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Relazione tecnica (riferimento delibera n. 88/02) 
 

PRESUPPOSTI DEL PROCEDIMENTO PER LA FISSAZIONE DEI 
CRITERI E DEI PARAMETRI ECONOMICI PER LA 
DETERMINAZIONE DEL CANONE ANNUO DA 
CORRISPONDERE AI PROPRIETARI DI RETI DI 
DISTRIBUZIONE ELETTRICA 

 
 

1. Oggetto del procedimento da avviare 

L’Autorità per l’energia elettrica e il gas (di seguito: l’Autorità) è 

chiamata ad avviare un procedimento finalizzato all’emanazione di un 

provvedimento che adempia a quanto previsto dall’articolo 9, comma 6, 

del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99 (di seguito: decreto 

legislativo n. 79/99), ossia la fissazione dei criteri e dei parametri 

economici per la determinazione del canone annuo da corrispondere agli 

eventuali proprietari di reti di distribuzione ai quali non sia stata 

assegnata la relativa concessione. 

La previsione dell’articolo 9, comma 6, del decreto legislativo n. 79/99 è 

riferita al caso generale nel quale dopo il rilascio della concessione, una 

per comune, il soggetto proprietario di reti al quale non sia rilasciata la 

concessione, in luogo di prevedere l’intera cessione del proprio ramo di 

azienda, decida di restare proprietario degli impianti di distribuzione. 

L’Autorità è chiamata a definire i criteri e i parametri economici per la 

determinazione del canone annuo da corrispondere a tali proprietari. Il 

canone annuo è destinato alla sola copertura dei costi di capitale del 

nudo proprietario.  

Si ritiene che una diversa interpretazione sarebbe contraria allo spirito 

della legge. Infatti, qualora l’Autorità definisse un canone per il vero e 

proprio affitto del ramo di azienda, avallando di fatto una situazione di 

inefficienza nel sistema di distribuzione dell’energia elettrica, si 

vanificherebbe l’obiettivo di razionalizzazione che ha mosso il legislatore 

a prevedere il rilascio della concessione a un solo soggetto in ciascun 

comune.  
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Quanto sopra risulta utile anche in ragione di quanto previsto 

dall’articolo 24 della Convenzione di concessione che prevede che la 

Concessionaria corrisponda al distributore non concessionario un 

corrispettivo per l’affitto del ramo di azienda sulla base dei criteri e dei 

parametri economici di cui al comma 6 dell’articolo 9 del decreto 

legislativo n. 79/99.  

 

2. Criteri e parametri economici per la determinazione dei canoni: 

prime ipotesi 

In astratto sembrano possibili due ipotesi alternative circa la logica da 

adottare nella definizione dei criteri e dei parametri economici per la 

determinazioni dei canoni per le reti di distribuzione:  

a. definizione di un “prezziario” standard (e quindi a valori 

medi) delle varie componenti di una rete di distribuzione; 

b. definizione dei canoni sulla base dei corrispettivi a 

remunerazione delle infrastrutture di rete previsti dal vincolo 

tariffario V1. 

 

2.1. Prezziario 

L’ipotesi di definire un prezziario standard sulla base del quale fissare i 

canoni per le reti di distribuzione pare difficilmente percorribile in 

ragione di una serie di considerazioni: 

a) l’utilizzo di valori medi per il calcolo dei canoni relativi a reti 

distribuzione in presenza delle consistenti differenze strutturali e di 

contesto che caratterizzano tali reti potrebbe comportare la necessità 

di definire un prezzario molto dettagliato e complesso; 

b) un criterio di calcolo del canone basato su valori standard che non 

tengono conto dei ricavi effettivamente conseguibili dal distributore 

in base al vincolo V1 potrebbe avere effetti paradossali, portando il 

distributore ad ottenere ricavi tariffari destinati alla copertura dei 

costi della rete inferiori al canone dovuto per l’affitto della rete 

stessa;  
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c) l’utilizzo di un prezzario potrebbe tradursi in un (indesiderato) 

incentivo per i proprietari di rete a mantenere la nuda proprietà della 

rete (si tramuterebbe infatti in un investimento pressoché privo di 

rischio) invece che optare per la sua cessione al distributore 

concessionario. I ricavi conseguibili dal distributore a remunerazione 

dei propri costi di distribuzione, infatti, sono legati al numero di 

clienti ed al consumo degli stessi, e determinare canoni 

completamente svincolati da tali parametri comporta il lasciare 

completamente in capo al distributore il rischio “quantità”. 

 

2.2. Canoni basati sui ricavi ammessi dal vincolo V1 

Nel sistema tariffario attuale, il vincolo V1 rappresenta il tetto ai ricavi 

conseguibili da ciascun distributore a copertura dei propri costi per il 

servizio di trasporto, ed è determinato in funzione del numero di clienti e 

dei kWh venduti. Tuttavia, poiché il  vincolo V1 è costruito sulla base dei 

costi medi nazionali, il sistema tariffario prevede anche 

l’implementazione di un meccanismo di perequazione che garantisca la 

copertura dei costi effettivamente sostenuti dai distributori in ragione del 

loro distanziarsi dal costo medio (a causa delle caratteristiche del 

territorio e/o della clientela servita). 

Tra i costi coperti tramite i ricavi ammessi il vincolo V1, una quota è 

legata direttamente alla remunerazione dell’attività di distribuzione.  

Alla luce di quanto sopra, il ricavo conseguito da ciascun distributore a 

remunerazione della attività di distribuzione può, in maniera semplificata 

e nell’ipotesi di una clientela formata solo da utenze in BT altri usi, 

essere formalizzato come segue: 

 

RAPdis = V1dis + APdis 

con 

V1dis = (ρ1(disBT) * N) + [(ρ3(disAT) + ρ3(disMT)) * kWh] 

e 

APdis = APAT + APMBT 
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dove: 

RAPdis è il ricavo ammesso perequato per l’attività di distribuzione; 

V1dis è il ricavo ammesso dal vincolo V1 per l’attività di distribuzione; 

N è il numero di clienti allacciati; 

ρ1(disBT), ρ3(disAT) e ρ3(disMT) sono gli elementi riferiti alla 

distribuzione delle componenti ρ1 e ρ3 della tariffa TV1. 

APdis è l’ammontare di perequazione dei costi di distribuzione in alta, 

media e bassa tensione1 

 

Ai fini della determinazione di APdis fa riferimento a quanto previsto nel 

documento per la consultazione  approvato dall’Autorità il 20 febbraio 

2001 “Ammontare dei sistemi di perequazione dei costi di distribuzione e 

di altri oneri a carico dei distributori di energia elettrica”. 

 

Partendo da tali considerazioni e ricostruendo la quota del ricavo 

ammesso perequato destinata alla remunerazione delle infrastrutture della 

rete di distribuzione, il canone per le reti di distribuzione potrebbe quindi 

essere determinato sulla base del valore di una quota parte di RAPdis. 

La definizione di tale quota parte appare non particolarmente 

problematica per quanto riguarda V1dis, mentre richiederà maggiore 

approfondimento con riferimento all’ammontare di perequazione APdis.  

La quota parte del ricavo ammesso dal vincolo V1 per l’attività di 

distribuzione, nell’ipotesi che il nudo proprietario possegga tanto reti AT 

quanto MT e BT, sarà pari a: 

CAV1 = (β1 * ρ1(disBT) * Naff) + [(β2 * ρ3(disAT) + β3 * ρ3(disMT)) * 

kWhaff] 

dove:  

CAV1 è la quota parte di V1dis destinata alla remunerazione della nuda 

proprietà della rete di distribuzione in affitto; 

Naff è il numero di clienti allacciati alla rete di distribuzione in affitto; 
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kWhaff sono i kWh consumati dai clienti allacciati alla rete di 

distribuzione in affitto. 

β1 è il coefficiente che esprime la quota parte di  ρ1(disBT) relativa 

alla remunerazione della nuda proprietà della rete di distribuzione 

BT in affitto; 

β2 è il coefficiente che esprime la quota parte di  ρ3(disAT) relativa 

alla remunerazione della nuda proprietà della rete di distribuzione 

AT in affitto; 

β3 è il coefficiente che esprime la quota parte di  ρ3(disMT) relativa 

alla remunerazione della nuda proprietà della rete di distribuzione 

MT in affitto. 

 

Per quanto riguarda invece la quota parte dell’ammontare di 

perequazione relativa alla remunerazione della nuda proprietà della rete 

di distribuzione, in prima istanza si è ipotizzato determinarla in modo che 

essa rispecchi il rapporto tra V1dis e CAV1, vale a dire: 

 

CAAP = APdis * w 

con 

w =  CAV1 / V1dis 

 

dove: 

CAAP è la quota parte dell’ammontare di perequazione dei costi di 

distribuzione relativa alla remunerazione della nuda proprietà 

della rete di distribuzione in affitto. 

 

In questo modo il valore di riferimento per il canone da corrispondere al 

proprietario della rete di distribuzione dovrebbe essere pari a: 

CA = CAV1 + CAAP 

ossia 

 

CA =  
CAV1 * (1+APdis) 

          V1dis 
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L’applicazione del coefficiente w all’ammontare di perequazione, 

tuttavia, può risultare una semplificazione non accettabile qualora la 

porzione di rete da remunerare con il canone non avesse caratteristiche 

tecniche e di costo equiparabili alla media della rete di distribuzione 

complessivamente a disposizione del distributore licenziatario (si pensi, 

ad esempio, al caso in cui la porzione di rete a cui si riferisce il canone 

sia l’unica in zona montagnosa).  

Da tali considerazioni consegue l’opportunità di definire meccanismi di 

correzione della quota di perequazione che deve concorrere alla 

formazione del canone, capaci di tener conto delle caratteristiche della 

rete da remunerare.  

Sembra pertanto corretto determinare CAAP facendo riferimento agli 

stessi parametri utilizzati ai fini della determinazione degli ammontari di 

perequazione dei costi di distribuzione2. 

 

3. Modalità applicative 

Ai fini della corresponsione del canone da parte del distributore 

concessionario, sembra opportuno prevedere che questa avvenga con un 

metodo di acconto/conguaglio. 

Si potrebbe, in particolare, prevedere che con cadenza bimestrale il 

distributore concessionario calcoli il valore del canone relativo alla 

componente V1 (in precedenza indicato come CAV1) e lo versi al nudo 

proprietario. In sede di successiva determinazione degli ammontari di 

perequazione, la quota dovuta al/dal nudo proprietario (CAAP) verrà 

debitamente conguagliata. 

  

4. Nuda proprietà e assegnazione delle responsabilità di 

manutenzione e sviluppo 

                                                 
2 “Ammontare dei sistemi di perequazione dei costi di distribuzione e di altri oneri a carico dei distributori 
di energia elettrica”, 20 febbraio 2001. 
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Un rilevante problema che dovrà essere affondato nell’ambito del 

processo di fissazione dei criteri e dei parametri economici per la 

determinazione del canone riguarda l’individuazione e suddivisione delle 

responsabilità tra nudo proprietario e assegnatario della concessione di 

distribuzione in merito alla manutenzione e sviluppo della rete. 

Tale aspetto appare particolarmente delicato ed è strettamente legato alla 

logica di remunerazione del nudo proprietario adottata (nel caso di 

canoni basati sui ricavi ammessi dal vincolo V1, l’assegnazione delle 

responsabilità di manutenzione e sviluppo saranno rilevanti ai fini della 

fissazione dei coefficienti β di cui al precedente paragrafo 2.2).  

Il nudo proprietario, qualora responsabile di manutenzione e sviluppo 

della propria rete, dovrà essere incentivato a mantenere in efficienza gli 

impianti e ad ampliarli ed ammodernarli secondo le esigenze di pubblico 

servizio. Questo potrebbe risultare particolarmente difficile qualora i 

minori introiti legati ad esempio alle perdite di rete o al mancato rispetto 

dei vincoli in materia di qualità del servizio rimanessero solo a carico del 

distributore concessionario. 

L’ipotesi di assegnare al distributore concessionario la responsabilità di 

manutenzione, ammodernamento ed ampliamento di una rete non di 

proprietà, d’altro canto, potrebbe portare a situazioni di difficile gestione, 

ad esempio con reti ammodernata ed ampliate tramite investimenti 

effettuati da parte di un soggetto diverso dal proprietario che, tuttavia, 

deve continuare ad essere remunerato quale nudo proprietario della rete 

stessa. 

La costituzione di gruppi di lavoro finalizzati ad affrontare tali 

problematiche potrebbe consentire di meglio focalizzare vantaggi e 

svantaggi legati alle diverse opzioni, nonché favorire l’adozione di una 

soluzione condivisa dagli operatori. 

 

5. Conclusioni 

La determinazione del canone delle reti di distribuzione sulla base del 

ricavo ammesso perequato dell’attività di distribuzione presenta il 
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vantaggio di mantenere invariata, almeno in linea teorica, la logica di 

remunerazione della rete di distribuzione di un proprietario che non 

abbia ottenuto la relativa licenza. In altri termini, consente di non 

introdurre elementi distorsivi rispetto alla valutazione degli operatori 

circa l’opportunità di mantenere la nuda proprietà della rete di 

distribuzione o di cedere la medesima al distributore licenziatario. 

D’altra parte tale criterio di determinazione dei canoni presenta problemi 

applicativi che devono essere ancora approfonditi. 

Tra questi è opportuno segnalarne almeno due: 

a. il problema di determinazione della componente perequativa 

che deve concorrere alla determinazione del valore di 

riferimento del canone.  

b. in secondo luogo è utile sottolineare come, al di là delle 

semplificazioni introdotte nei precedenti paragrafi, la 

definizione della quota parte (i β) di V1dis dipenda dalla logica 

seguita nell’assegnare le responsabilità di manutenzione e 

sviluppo della rete.  

Nel caso tale responsabilità fosse lasciata in capo al nudo proprietario, 

emergerebbe la necessità di incentivare lo stesso a mantenere in 

efficienza gli impianti. Ne deriverebbe l’opportunità di legare il canone 

anche al livello delle perdite di rete così da lasciare a carico del 

distributore licenziatario solo i minori ricavi per perdite di rete da questi 

direttamente controllabili.  

 

 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for high quality pre-press printing. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later. These settings require font embedding.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e007300200070006f0075007200200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020005500740069006c006900730065007a0020004100630072006f0062006100740020006f00750020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e00200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002c00200070006f007500720020006c006500730020006f00750076007200690072002e0020004c00270069006e0063006f00720070006f0072006100740069006f006e002000640065007300200070006f006c0069006300650073002000650073007400200072006500710075006900730065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e00650020007100750061006c00690074006100740069007600200068006f006300680077006500720074006900670065002000410075007300670061006200650020006600fc0072002000640069006500200044007200750063006b0076006f0072007300740075006600650020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e00200042006500690020006400690065007300650072002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670020006900730074002000650069006e00650020005300630068007200690066007400650069006e00620065007400740075006e00670020006500720066006f0072006400650072006c006900630068002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e00300020006500200070006f00730074006500720069006f0072002e00200045007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200072006500710075006500720065006d00200069006e0063006f00720070006f0072006100e700e3006f00200064006500200066006f006e00740065002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e0067002000740069006c0020007000720065002d00700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e0067002000690020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072006e00650020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e00200044006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e0067006500720020006b007200e600760065007200200069006e0074006500670072006500720069006e006700200061006600200073006b007200690066007400740079007000650072002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f00670065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000610066006400720075006b006b0065006e0020006d0065007400200068006f006700650020006b00770061006c0069007400650069007400200069006e002000650065006e002000700072006500700072006500730073002d006f006d0067006500760069006e0067002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e002000420069006a002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670020006d006f006500740065006e00200066006f006e007400730020007a0069006a006e00200069006e006700650073006c006f00740065006e002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200071007500650020007000650072006d006900740061006e0020006f006200740065006e0065007200200063006f007000690061007300200064006500200070007200650069006d0070007200650073006900f3006e0020006400650020006d00610079006f0072002000630061006c0069006400610064002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e0020004500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007200650071007500690065007200650020006c006100200069006e0063007200750073007400610063006900f3006e0020006400650020006600750065006e007400650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a0061002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e0020004e00e4006d00e4002000610073006500740075006b0073006500740020006500640065006c006c00790074007400e4007600e4007400200066006f006e0074007400690065006e002000750070006f00740075007300740061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007000720065007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e002000510075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e006900200072006900630068006900650064006f006e006f0020006c002700750073006f00200064006900200066006f006e007400200069006e0063006f00720070006f0072006100740069002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006800f800790020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c00690074006500740020006600f800720020007400720079006b006b002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e00200044006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e00650020006b0072006500760065007200200073006b00720069006600740069006e006e00620079006700670069006e0067002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006600f60072002000700072006500700072006500730073007500740073006b0072006900660074006500720020006100760020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e00200044006500730073006100200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e0067006100720020006b007200e400760065007200200069006e006b006c00750064006500720069006e00670020006100760020007400650063006b0065006e0073006e006900740074002e>
    /KOR <FEFFace0d488c9c8c7580020d504b9acd504b808c2a40020d488c9c8c7440020c5bbae300020c704d5740020ace0d574c0c1b3c4c7580020c774bbf8c9c0b97c0020c0acc6a9d558c5ec00200050004400460020bb38c11cb97c0020b9ccb4e4b824ba740020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c2edc2dcc624002e0020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b9ccb4e000200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e0020c7740020c124c815c7440020c801c6a9d558b824ba740020ae00af340020d3ecd5680020ae30b2a5c7440020c0acc6a9d574c57c0020d569b2c8b2e4002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c5c065305542b66f49ad8768456fe50cf52068fa87387ff0c4ee575284e8e9ad88d2891cf76845370524d6253537030028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f0030028fd94e9b8bbe7f6e89816c425d4c51655b574f533002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b8f039ad876845f7150cf89e367905ea6ff0c9069752865bc9ad854c18cea76845370524d521753703002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f300290194e9b8a2d5b9a89816c425d4c51655b57578b3002>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


