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RELAZIONE TECNICA 
 
“PRESUPPOSTI PER L’AGGIORNAMENTO PER IL TRIMESTRE LUGLIO-
SETTEMBRE 2003 DI COMPONENTI E PARAMETRI DELLA TARIFFA ELETTRICA” 

 

1. Introduzione 

1.1 Per il terzo trimestre (luglio-settembre) 2003 il costo unitario riconosciuto dei combustibili 
(Vt), di cui all’articolo 6, comma 6.8, della deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica 
e il gas (di seguito: l’Autorità) 26 giugno 1997, n. 70/97, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, 
Serie generale, n. 150 del 30 giugno 1997 (di seguito: deliberazione n. 70/97) e successive 
modificazioni e integrazioni, determinato sulla base del prezzo medio del paniere di 
combustibili fossili sui mercati internazionali, definito come nell’Allegato 1 della 
deliberazione dell’Autorità 25 febbraio 1999, n. 24/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, 
Serie generale, n. 48 del 27 febbraio 1999, come modificato con la deliberazione 
dell’Autorità 27 febbraio 2002, n. 24/02, ha registrato una variazione, in diminuzione, 
superiore al 3%. 

 
1.2 Ai sensi della deliberazione dell’Autorità del 20 dicembre 2000 n. 230/00, pubblicata nella 

Gazzetta Ufficiale, Supplemento ordinario, n. 4 del 5 gennaio 2001 (di seguito: 
deliberazione n. 230/00), come modificata con la deliberazione dell’Autorità 29 novembre 
2002 n. 194/02, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 290 dell’11 dicembre 
2002, è previsto che il parametro Ct e gli altri parametri e componenti della tariffa elettrica 
ad esso collegati siano aggiornati all’inizio di ciascun trimestre, qualora si registrino 
variazioni, in aumento o diminuzione, maggiori del 3% nel costo unitario riconosciuto dei 
combustibili (Vt), rispetto al valore preso precedentemente come riferimento.  

 
1.3 Ai sensi del Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas per 

l’erogazione dei servizi di trasporto, di misura e di vendita dell’energia elettrica, approvato 
con deliberazione dell’Autorità 18 ottobre 2001, n. 228/01, pubblicata nel Supplemento 
ordinario n. 277 alla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 297 del 22 dicembre 2001 e 
successive modificazioni e integrazioni (di seguito: Testo integrato) è previsto che i 
parametri γ, PG e PGT, la componente CCA e la componente PV, siano pubblicati 
dall’Autorità prima dell’inizio di ciascun trimestre qualora si registrino variazioni, in 
aumento o diminuzione, maggiori del 3% del parametro Vt, rispetto al valore applicato nel 
trimestre in corso. 

 
1.4 Il provvedimento proposto inoltre: 
 

a) prevede l’aggiornamento del costo unitario riconosciuto dei combustibili, di cui 
all’articolo 6, comma 6.8, della deliberazione n. 70/97 e successive modificazioni e 
integrazioni e il conseguente aggiornamento del parametro Ct; 

b) fissa i livelli dei parametri γ, PG e PGT e delle componenti CCA e PV, il cui valore 
dipende dal valore assunto dal costo unitario riconosciuto dei combustibili, di cui 
all’articolo 6, comma 6.8, della deliberazione n. 70/97; 
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c) fissa il livello della componente UC5, istituita con la deliberazione dell’Autorità 26 
giugno 2003, n. 67/03; 

d) riconferma i valori delle componenti tariffarie A e della componente UC4; 
e) riconferma il livello della componente VE, istituita con la deliberazione dell’Autorità 23 

dicembre 2002, n. 227/02, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n.13 del 17 
gennaio 2003 (di seguito: deliberazione n. 227/02). 

 

2 Aggiornamento del costo unitario riconosciuto dei combustibili e del costo 
unitario variabile riconosciuto dell’energia elettrica prodotta con impianti 
termoelettrici che utilizzano combustibili fossili commerciali 

2.1 Per il terzo trimestre (luglio-settembre) 2003, il costo unitario riconosciuto dei combustibili 
(Vt), di cui all’articolo 6, comma 6.8, della deliberazione dell’Autorità n. 70/97, è diminuito 
del 3,37% rispetto al corrispondente valore del secondo trimestre (aprile-giugno) 2003, 
passando da 1,958 a 1,892 centesimi di euro/Mcal.  

 
2.2 In particolare, gli indici calcolati per il semestre dicembre 2002 – maggio 2003 relativi al 

carbone, all’olio combustibile e al gas naturale hanno registrato le seguenti variazioni, 
sostenute anche dal rilevante apprezzamento dell’euro rispetto al dollaro Usa che, nel 
medesimo semestre, è passato da 1,01826 euro/US$ (cambio medio mensile del mese di 
dicembre 2002) a 1,15818 euro/US$ (cambio medio mensile del mese di maggio 2003): 

- l’indice del carbone nel paniere, a cui è attribuito un peso pari a 0,1672, è passato da 0,876 
a 0,835 centesimi di euro/Mcal (-4,68%). La diminuzione riflette l’andamento delle 
quotazioni del carbone da vapore sui principali mercati internazionali che, nel periodo 
gennaio – aprile 2003, hanno registrato diminuzioni anche con riferimento alle quotazioni 
Fob denominate in dollari Usa;  

- l’indice dell’olio combustibile nel paniere, a cui è attribuito un peso pari a 0,6045, è passato 
da 2,121 a 2,053 centesimi di euro/Mcal (-3,18%). L’aumento riflette l’andamento delle 
quotazioni degli oli e dei greggi di riferimento che, dopo la punta raggiunta nei mesi di 
febbraio e marzo, hanno registrato significative riduzioni nei mesi di aprile e maggio; 

- l’indice del gas naturale, a cui è attribuito un peso pari a 0,2283, è passato da 2,319 a 2,239 
centesimi di euro/Mcal (-3,45%). Anche per il gas naturale l’aumento è il risultato 
dell’andamento delle quotazioni degli oli e dei greggi di riferimento. 

 
2.3 La componente fiscale del costo unitario riconosciuto dei combustibili non è variata rispetto 

ai valori in vigore nel secondo trimestre 2003. Le aliquote delle accise sugli oli minerali e le 
aliquote dell’imposta sui consumi di carbone fissate, per l’anno 1999, dal decreto del 
Presidente del Consiglio dei ministri 15 gennaio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 
Serie generale, n. 11 del 15 gennaio 1999, in attuazione dell’articolo 8 della legge 23 
dicembre 1998, n. 448, non sono state ad oggi rideterminate per l’anno 2003 con decreto su 
proposta della commissione del Comitato interministeriale per la programmazione 
economica. Pertanto, nella determinazione del costo unitario riconosciuto dei combustibili le 
medesime accise rimangono inalterate rispetto ai valori fissati per gli anni 1999, 2000, 2001 
e 2002. 
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3 Aggiornamento del parametro Ct 
 
3.1 La variazione del costo riconosciuto dei combustibili ha superato i tre punti percentuali; 

occorre pertanto procedere, ai sensi della deliberazione n. 230/00, all’aggiornamento del 
parametro Ct, con decorrenza dall’1 luglio 2003.  

 
3.2 Stante il livello del consumo specifico medio riconosciuto per la produzione netta degli 

impianti termoelettrici nazionali, di cui all’articolo 6, comma 6.5, della deliberazione n. 
70/97, (Rt) pari a 2260 kcal/kWh, così come modificato dalla deliberazione dell’Autorità n. 
244/00 del 28 dicembre 2000, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale, 
Serie generale, n. 4 del 5 gennaio 2001, per effetto della diminuzione del costo unitario 
riconosciuto dei combustibili (Vt), il costo riconosciuto per l’energia elettrica prodotta da 
impianti termoelettrici che utilizzano combustibili fossili commerciali (Ct) per il terzo 
trimestre (luglio-settembre) 2003 è pari a 4,276 centesimi di euro/kWh, contro i 4,425 
centesimi di euro/kWh del secondo trimestre (aprile - giugno) 2003. 

 
3.3 La tabella 1 riassume l'andamento dei costi riconosciuti Vt e Ct a partire dal primo bimestre 

1998.  

4 Aggiornamento dei parametri γ, PG, PGT e della componente CCA della 
tariffa elettrica 

4.1 I corrispettivi per il servizio di vendita dell’energia elettrica ai clienti del mercato vincolato 
con contratti diversi da quelli per l’utenza domestica in bassa tensione previsti dall’attuale 
disciplina, in particolare dall’articolo 20 del Testo integrato, comprendono la componente 
CCA. In particolare, il comma 20.1 del Testo integrato fissa la componente CCA pari:  
a) alla somma della componente VE e del prodotto tra il parametro γ ed il parametro PG 

per i clienti finali non dotati di misuratori atti a rilevare l’energia elettrica per ciascuna 
delle fasce orarie F1, F2, F3 e F4; 

b) alla somma della componente VE e del prodotto tra il parametro λ ed il parametro PGT 
per i clienti finali dotati di misuratori atti a rilevare l’energia elettrica per ciascuna 
delle fasce orarie F1, F2, F3 e F4.  

 
4.2 Il comma 20.2 del Testo integrato prevede che i parametri γ, PG e PGT e la componente 

CCA siano pubblicati dall’Autorità prima dell’inizio di ciascun trimestre. Il livello dei 
parametri γ, PG e PGT dipendono infatti dal livello del prezzo dell’energia elettrica 
all’ingrosso. Tale prezzo si articola:  
- in una componente a copertura dei costi fissi di produzione di energia elettrica, 

differenziata per ciascuna delle fasce orarie F1, F2, F3 e F4 fissata, per il secondo 
semestre dell’anno 2003, dalla deliberazione dell’Autorità n. 67/03; 

- in una componente a copertura dei costi variabili di produzione di energia elettrica, non 
differenziata per fascia oraria, pari, in ciascun trimestre, al parametro Ct, che nel terzo 
trimestre (luglio-settembre) 2003 risulta pari a 4,276 centesimi di euro/kWh. 

 
4.3 Il livello del parametro γ, per ciascuna tipologia contrattuale, secondo la definizione del 

Testo integrato esprime lo scostamento rispetto alla media del costo di acquisto dell’energia 
elettrica per soddisfare la domanda aggregata relativa a ciascuna tipologia di contratto, 
tenuto conto delle perdite di energia elettrica sulle reti con obbligo di connessione di terzi.  
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4.4 Il livello del parametro γ dipende quindi dalla stima del profilo di prelievo del sottoinsieme 
di clienti finali a cui si applica la componente CCA non differenziata per ciascuna fascia 
oraria. A tale proposito appare opportuno sottolineare che il profilo di prelievo di tale 
sottoinsieme di clienti risulta più spostato verso le ore in cui il parametro PGT assume valori 
più elevati (ore di punta) rispetto al sottoinsieme di clienti finali dotati di misuratori atti a 
rilevare l’energia elettrica per ciascuna fascia oraria. Ciò comporta un aumento del 
parametro γ rispetto ai valori indicati per gli anni 2000 e 2001. Il livello del parametro γ è 
funzione del livello del prezzo dell’energia elettrica all’ingrosso. Per questo motivo, il Testo 
integrato prevede che anche tale parametro venga aggiornato dall’Autorità all’inizio di 
ciascun trimestre. 

 
4.5 Sulla base del livello del prezzo dell’energia elettrica all’ingrosso, è stato fissato il livello 

del parametro PG per il terzo trimestre (luglio-settembre) 2003. Il valore del parametro PG 
relativo al terzo trimestre (luglio-settembre) 2003 risulta pari a 6,346 centesimi di euro/kWh 
e diminuisce rispetto al secondo trimestre (aprile-giugno) 2003, per effetto della 
diminuzione del valore del parametro Ct.  

 
4.6 Nel provvedimento in oggetto viene infine determinata la componente CCA per i clienti del 

mercato vincolato. La tabella 2 riporta i livelli della componente CCA relativi al terzo 
trimestre (luglio-settembre) 2003. 

 
4.7 La deliberazione n. 227/02 prevede l’istituzione della componente tariffaria VE, espressa in 

centesimi di euro/kWh, a copertura degli oneri derivanti dall’applicazione delle disposizioni 
di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. Tale componente è 
incorporata nella componente CCA, soggetta ad aggiornamenti trimestrali, il cui valore è 
stato fissato, in via provvisoria, pari a 0,09 centesimi di euro/kWh. 

 

5 Aggiornamento delle componenti PV della tariffa elettrica 

5.1 Le tariffe D2 e D3 previste dall’attuale disciplina in materia di regolazione delle tariffe per il 
servizio di vendita dell’energia elettrica ai clienti del mercato vincolato con contratti in 
bassa tensione per usi domestici, in particolare dall’articolo 22 del Testo integrato e la 
deliberazione dell’Autorità 1 agosto 2002 n. 153/02 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, 
Serie generale n.197 del 23 agosto 2002, comprendono le componenti PV. 

 
5.2 Tali componenti PV sono pari alla somma della componente VE e del prodotto del 

parametro Ct e del coefficiente f, come fissato dalla tabella 8 del Testo integrato. 
 
5.3 La tabella 3 riporta i valori delle componenti PV per il terzo trimestre (luglio-settembre) 

2003. 
 
5.4 La componente PV incorpora anche la componente VE, fissata pari a 0,09 centesimi di 

euro/kWh.  
 

6 Determinazione della componente UC5 

6.1 La componente UC5, istituita con la deliberazione dell’Autorità n. 67/03, è destinata alla 
copertura dei costi a carico del Gestore della rete connessi all’approvvigionamento 
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dell’energia elettrica necessaria a compensare la differenza tra perdite effettive e perdite 
standard nelle reti.  

6.2 In attesa che vengano acquisiti dati e informazioni che consentano una stima puntuale degli 
squilibri tra perdite standard e perdite effettive, in via prudenziale e al fine di avviare la 
costituzione di una provvista idonea a coprire le esigenze di copertura di tali squilibri, 
l’Autorità ritiene congruo fissare l’aliquota provvisoria della componente UC5 pari a 0,01 
centesimi di euro/kWh. 

 
Milano, 2 luglio 2003 
 

   Dott. Piergiorgio Berra 
Direttore dell’Area elettricità dell’Autorità 
 



Tabella 1 
 Andamento del costo unitario riconosciuto  dei combustibili Vt

e del costo unitario variabile riconosciuto dell'energia elettrica prodotta
da impianti termoelettrici che utilizzano combustibili fossili commerciali Ct

nel periodo 1° bimestre 1998 - 3° trimestre 2003

Vt Ct
L/Mcal L/kWh Variazione

1° bimestre 1998 24,681 56,519 5,59%
2° bimestre 1998 23,828 54,566 -3,46%

1998 3° bimestre 1998 20,996 48,081 -11,89%
4° bimestre 1998 20,169 46,187 -3,94%
5° bimestre 1998 20,169 46,187 -  (*)
6° bimestre 1998 18,753 42,944 -7,02%

1° bimestre 1999 18,000 41,220 -4,02%
2° bimestre 1999 17,573 40,242 -2,37%

1999 3° bimestre 1999 17,573 40,242 -  (*)
4° bimestre 1999 19,104 43,748 8,71%
5° bimestre 1999 22,030 50,449 15,32%
6° bimestre 1999 25,372 58,102 15,17%

1° bimestre 2000 28,087 64,319 10,70%
2° bimestre 2000 30,211 69,183 7,56%

2000 3° bimestre 2000 33,903 77,638 12,22%
4° bimestre 2000 35,688 81,726 5,27%
5° bimestre 2000 37,089 84,934 3,93%
6° bimestre 2000 40,205 92,069 8,40%

1° bimestre 2001 44,081 99,623 8,20%
2° bimestre 2001 42,462 95,964 -3,67%

2001 3° bimestre 2001 36,967 83,545 -12,94%
4° bimestre 2001 36,967 83,545 -  (*)
5° bimestre 2001 36,967 83,545 -  (*)
6° bimestre 2001 35,040 79,190 -5,21%

Vt Ct
c€/Mcal c€/kWh Variazione

1° bimestre 2002 1,646 3,720 -9,06%
2° bimestre 2002 1,555 3,514 -5,53%

2002 3° bimestre 2002 1,611 3,641 3,60%
4° bimestre 2002 1,744 3,941 8,24%
1 sett.-30 nov. 2002 1,744 3,941 -  (°)
1-31 dic. 2002 1,744 3,941 -  (§)

1° trimestre 2003 1,817 4,106 4,19%
2003 2° trimestre 2003 1,958 4,425 7,77%

3° trimestre 2003 1,892 4,276 -3,37%

(*) Bimestri nei quali il costo unitario riconosciuto dei combustibili  ha
registrato una variazione inferiore al 2%, senza aggiornamento quindi

del parametro Ct rispetto al bimestre precedente
(°) Effetto dovuto al decreto-legge 4 settembre 2002 n. 193/02 
(§) Effetto dovuto a nuovi criteri introdotti con delibera 194/02

Relazione tecnica - delibera n. 68/03



Tabella 2
Livelli della componente CCA relativi al terzo trimestre (luglio-settembre) 2003.

Tabella 2.1: Componente CCA per i clienti finali non dotati di misuratori atti a 
rilevare l'energia elettrica per ciascuna delle fasce orarie F1, F2, F3 ed F4

Tipologie di contratto di cui comma 2.2 del Testo integrato CCA (centesimi di 
euro/kWh)

lettera a) Utenza domestica in bassa tensione 6,92
lettera b) Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica 6,03
lettera c) Altre utenze in bassa tensione 7,54
lettera d) Utenze in media tensione di illuminazione pubblica 5,70
lettera e) Altre utenze in media tensione 7,25
lettera f) Utenze in alta e altissima tensione 6,42

Tabella 2.2: Componente CCA per i clienti finali dotati di misuratori atti a 
rilevare l'energia elettrica per ciascuna delle fasce orarie F1, F2, F3 ed F4

Tipologie di contratto di cui comma 2.2 del Testo integrato CCA (centesimi di euro/kWh)
F1 F2 F3 F4

lettera a) Utenza domestica in bassa tensione 15,13 8,95 7,05 4,79
lettera b) Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica 15,13 8,95 7,05 4,79
lettera c) Altre utenze in bassa tensione 15,13 8,95 7,05 4,79
lettera d) Utenze in media tensione di illuminazione pubblica 14,41 8,52 6,71 4,57
lettera e) Altre utenze in media tensione 14,41 8,52 6,71 4,57
lettera f) Utenze in alta e altissima tensione 14,15 8,37 6,59 4,49

Relazione tecnica - delibera n. 68/03



Tabella 3 
Valori delle componenti PV per il terzo trimestre (luglio-settembre) 2003

Tariffa D2

fasce di consumo 
(kWh/anno) PV (centesimi di euro/kWh)

da a
0 1800 3,72

1801 2640 5,52
2641 4440 6,89

oltre 4440 5,52

Tariffa D3

PV (centesimi di euro/kWh)
5,52

Relazione tecnica - delibera n. 68/03


	rt068-03tab.pdf
	Tabella 1
	rt68-03_2.pdf
	tabella 2

	rt68-03_3.pdf
	tabella 3




<<
  /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


