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TITOLO I 
 

DISPOSIZIONI GENERALI 
 

Art. 1 
Oggetto e scopo del regolamento 

 
  Il presente regolamento, adottato in esecuzione delle disposizioni 
dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15-12-1997, n. 446, disciplina in via 
generale le entrate comunali, siano esse tributarie o non tributarie, nel 
rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei 
contribuenti/utenti, con obiettivi di equità, efficacia, economicità e 
trasparenza nell'attività amministrativa. 
  Il regolamento detta norme relative alle procedure e modalità di 
gestione per quanto attiene la determinazione delle aliquote e tariffe, le 
agevolazioni, la riscossione, l'accertamento e sistema sanzionatorio, il 
contenzioso, i rimborsi. 
  Non sono oggetto di disciplina regolamentare l'individuazione e 
definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e l'aliquota 
massima dei singoli tributi, applicandosi le pertinenti disposizioni 
legislative. 
  Restano salve le norme contenute nei regolamenti dell'ente, siano 
essi di carattere tributario o meno ed in particolare le disposizioni del 
regolamento comunale di contabilità. 
 

Art. 2 
 

Definizione delle entrate 
 
  Sono disciplinate dal presente regolamento le entrate tributarie, le 
entrate patrimoniali e le altre entrate, con esclusione dei trasferimenti 
erariali, regionali e provinciali. 
 

Art. 3 
 

Aliquote e tariffe 
 
  Le aliquote, tariffe e prezzi sono determinati con deliberazioni 
dell'organo competente, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge. 
  Le deliberazioni devono essere adottate entro il termine di 
approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario. 
  Per i servizi a domanda individuale o connessi a tariffe o 
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contribuzioni dell'utenza, il responsabile del servizio, sulla base delle 
indicazioni contenute nella relazione previsionale e programmatica, 
predispone idonee proposte da sottoporre alla Giunta, sulla base dei 
costi diretti ed indiretti dei relativi servizi. 
  Se non diversamente stabilito dalla legge, in assenza di nuova 
deliberazione si intendono prorogate le aliquote, tariffe e prezzi fissati per 
l'anno in corso. 
 
 

Art. 4 
 

Agevolazioni 
 
  I criteri per le riduzioni ed esenzioni per le entrate comunali sono 
individuati dal Consiglio Comunale, con apposita deliberazione o 
nell'ambito degli specifici regolamenti comunali di applicazione. 
Agevolazioni stabilite dalla legge successivamente all'adozione di dette 
deliberazioni si intendono comunque immediatamente applicabili, salvo 
espressa esclusione, se resa possibile dalla legge, da parte del Consiglio 
Comunale. 
  Le agevolazioni sono concesse su istanza dei soggetti beneficiari o, 
se ciò è consentito dalla legge o dalla norma regolamentare, possono 
esser direttamente applicate dai soggetti stessi in sede di 
autoliquidazione, salvo successive verifiche da parte degli uffici comunali. 
  A decorrere dal 1° gennaio 1999 le organizzazioni non lucrative di 
utilità sociale (ONLUS) di cui all'art. 10 del decreto legislativo 4-12-1997, 
n. 460 sono esonerate dal pagamento di tutti i tributi comunali(1) 
  (oppure: godono delle seguenti riduzioni/agevolazioni per i tributi 
comunali di seguito elencati (.............). 
 
(1)  L'art. 21 del D. Lgs. 460/1997 prevede la possibilità per i comuni di 
deliberare riduzioni o esenzioni dei tributi di loro pertinenza e dei relativi 
adempimenti. 
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TITOLO II 
 

GESTIONE E ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE 
 

Art. 5 
 

Forme di gestione 
 
  La scelta della forma di gestione delle diverse entrate deve essere 
operata con obiettivi di economicità, funzionalità, efficienza, equità. 
  Oltre alla gestione diretta, per le fasi di liquidazione, accertamento, 
riscossione dei tributi comunali possono essere utilizzate, anche 
disgiuntamente, le seguenti forme di gestione: 
a) gestione associata con altri enti locali, ai sensi artt. 24 - 28 della L. 8-6-

1990, n. 142; 
b) affidamento mediante convenzione ad azienda speciale di cui all'art. 

22, comma 3, lettera c), della L. 142/1990; 
c) affidamento mediante convenzione a società per azioni o a 

responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale previste 
dall'art. 22, comma 3, lettera e) della L. 142/1990, i cui soci privati 
siano scelti tra i soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53 del decreto 
legislativo 15-12-1997, n. 446; 

d) affidamento mediante concessione ai concessionari dei servizi di 
riscossione di cui al D.P.R. 28-1-1988, n. 43; 

e) affidamento mediante concessione ai soggetti iscritti all'albo di cui 
all'art. 53 del D. Lgs. 446/1997. 

 La gestione diversa da quella diretta deve essere deliberata dal 
Consiglio Comunale, previa valutazione della struttura organizzativa 
ottimale e dei relativi costi. 

  L'affidamento della gestione a terzi non deve comportare maggiori 
oneri per i cittadini. 
 

Art. 6 
 

Funzionario responsabile per la gestione dei tributi comunali 
 
  Con deliberazione della Giunta Comunale è designato, per ogni 
tributo di competenza dell'ente, un funzionario responsabile di ogni 
attività organizzativa e gestionale attinente il tributo stesso; la Giunta 
Comunale determina inoltre le modalità per la eventuale sostituzione del 
funzionario in caso di assenza. 
  Il funzionario responsabile è scelto sulla base della qualifica ed 
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esperienza professionale, capacità ed attitudine, titolo di studio. 
  In particolare il funzionario responsabile cura: 
a) tutte le attività inerenti la gestione del tributo (organizzazione degli 

uffici; ricezione delle denunce; riscossioni; informazioni ai contribuenti; 
controllo, liquidazione, accertamento; applicazione delle sanzioni 
tributarie); 

b) appone il visto di esecutorietà sui ruoli di riscossione, ordinaria e 
coattiva; 

c) sottoscrive gli avvisi, accertamenti ed ogni altro provvedimento che 
impegna il comune verso l'esterno; 

d) cura il contenzioso tributario; 
e) dispone i rimborsi; 
f) in caso di gestione del tributo affidata a terzi, cura i rapporti con il 

concessionario ed il controllo della gestione; 
g) esercita ogni altra attività prevista dalle leggi o regolamenti necessaria 

per l'applicazione del tributo. 
 

Art. 7 
 

Soggetti responsabili delle entrate non tributarie 
 
  Sono responsabili delle attività organizzative e gestionali inerenti le 
diverse entrate non tributarie i responsabili dei servizi ai quali 
rispettivamente le entrate sono affidate nell'ambito del piano esecutivo di 
gestione o altro provvedimento amministrativo. 
 

Art. 8 
 

Attività di controllo delle entrate 
 
  Gli uffici comunali competenti provvedono al controllo delle denunce 
tributarie, dei versamenti e di tutti gli adempimenti posti a carico dei 
contribuenti/utenti, dalla legge o dai regolamenti comunali. 
  La Giunta comunale può indirizzare, ove ciò sia ritenuto opportuno, 
l'attività di controllo/accertamento delle diverse entrate su particolari 
settori di intervento. 
  Nell'ambito dell'attività di controllo l'ufficio può invitare il cittadino a 
fornire chiarimenti, produrre documenti, fornire risposte a quesiti o 
questionari. 
  Sulla base degli obiettivi stabiliti per l'attività di controllo, e dei 
risultati raggiunti, la Giunta Comunale può stabilire compensi incentivanti 
per i dipendenti e gli uffici competenti. 
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Art. 9 

 
Rapporti con i cittadini 

 
  I rapporti con i cittadini devono essere informati a criteri di 
collaborazione, semplificazione, trasparenza, pubblicità. 
  Vengono ampiamente resi pubblici le tariffe, aliquote e prezzi, le 
modalità di computo e gli adempimenti posti in carico ai cittadini. 
  Presso gli uffici competenti e presso l'Ufficio Pubbliche Relazioni 
vengono fornite tutte le informazioni necessarie ed utili con riferimento 
alle entrate applicate. 
 
 

Art. 10 
 

Attività di liquidazione ed accertamento delle entrate tributarie 
 
  L'attività di liquidazione ed accertamento delle entrate tributarie deve 
essere informata a criteri di equità, trasparenza, funzionalità, economicità 
delle procedure. 
  Il provvedimento di liquidazione e di accertamento è formulato 
secondo le specifiche previsioni di legge. 
  La comunicazione degli avvisi che devono essere notificati al 
contribuente può avvenire a mezzo posta, con invio di raccomandata con 
ricevuta di ritorno. 
  In caso di affidamento in concessione della gestione dell'entrata, 
l'attività di liquidazione ed accertamento deve essere effettuata dal 
concessionario, con le modalità stabilite dalla legge, dai regolamenti 
comunali, dal disciplinare della concessione. 
 
 

 
Art. 11 

 
Accertamento delle entrate non tributarie 

 
  L'entrata è accertata quando in base ad idonea documentazione 
dimostrativa della ragione del credito e dell'esistenza di un idoneo titolo 
giuridico è possibile individuare il debitore (persona fisica o giuridica); 
determinare l'ammontare del credito, fissare la scadenza ed indicare la 
voce economica del bilancio alla quale fare riferimento per la rilevazione 
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contabile del credito (diritto giuridico alla riscossione). 
  Per le entrate patrimoniali, per quelle provenienti dalla gestione di 
servizi produttivi, per quelle relative a servizi a domanda individuale 
ovvero connesse a tariffe o contribuzioni dell'utenza, l'accertamento è 
effettuato dal "responsabile del servizio" (o del procedimento, centro di 
responsabilità e/o di ricavo). Questi provvede a predisporre l'idonea 
documentazione da trasmettere al servizio finanziario. Il servizio 
finanziario verifica il rispetto dell'applicazione delle tariffe o contribuzioni 
determinate dall'Ente. 
  Tutte le somme iscritte tra le entrate di competenza del bilancio e 
non accertate entro il termine dell'esercizio, costituiscono minori 
accertamenti rispetto alle previsioni ed a tale titolo concorrono a 
determinare i risultati finali della gestione, rimanendo salva la possibilità 
della loro reiscrizione tra le previsioni di competenza dei bilanci futuri ove 
i relativi crediti dovessero insorgere in data successiva alla chiusura 
dell'esercizio finanziario. 
 

Art. 12 
 

Contenzioso tributario 
 
  Spetta al Sindaco, quale rappresentante dell'ente e previa 
autorizzazione da parte della Giunta Comunale, costituirsi in giudizio nel 
contenzioso tributario, proporre e aderire alla conciliazione giudiziale, 
proporre appello; a tale scopo il Sindaco può delegare il funzionario 
responsabile o altro dipendente dell'ente. Il delegato rappresenta l'ente 
nel procedimento. 
  L'attività di contenzioso può essere gestita in forma associata con 
altri comuni, mediante apposita struttura. 
  Ove necessario, la difesa in giudizio può essere affidata anche a 
professionisti esterni all'ente. 
 

Art. 13 
 

Sanzioni tributarie 
 
  Le sanzioni relative alle entrate tributarie sono determinate e 
graduate ai sensi dei decreti legislativi n. 471, 472, 473 del 18-12-1997. 
  Qualora gli errori nell'applicazione del tributo risultino da 
accertamenti realizzati dal Comune, e per i quali i contribuenti non hanno 
presentato opposizione, non si procede alla irrogazione di sanzioni sul 
maggior tributo dovuto. 
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  L'avviso di contestazione della sanzione deve contenere tutti gli 
elementi utili per la individuazione della violazione e dei criteri seguiti per 
la quantificazione della sanzione stessa. L'avviso di irrogazione delle 
sanzioni può essere notificato a mezzo posta, con invio di raccomandata 
con ricevuta di ritorno. 
 

Art. 14 
 

Autotutela 
 
  Il responsabile del Servizio al quale compete la gestione del tributo o 
dell'entrata, può procedere all'annullamento o alla revisione anche 
parziale dei propri atti avendone riconosciuto l'illegittimità e/o l'errore 
manifesto. Può inoltre revocare il provvedimento ove rilevi la necessità di 
un riesame degli elementi di fatto o di diritto. 
  Il provvedimento di annullamento, revisione o revoca dell'atto deve 
essere adeguatamente motivato per iscritto e deve essere comunicato al 
soggetto interessato. 
  Nella valutazione del procedimento il responsabile del Servizio deve 
obbligatoriamente verificare sia il grado di probabilità di soccombenza 
dell'Amministrazione, sia il costo della difesa e di tutti i costi accessori. 
  Non è consentito l'esercizio dell'autotutela nel caso sia intervenuta 
sentenza passata in giudicato favorevole al Comune. 
 

TITOLO III 
 

RISCOSSIONE 
 

Art. 15 
 

Riscossione 
 
  [Se non diversamente previsto dalla legge, la riscossione delle 
entrate può essere effettuata tramite il Concessionari o del Servizio di 
riscossione tributi, la Tesoreria Comunale, mediante c/c postale intestato 
alla medesima, ovvero tramite banche e istituti di credito convenzionati.]1 
                                                           
1 Comma soppresso con delibera consiliare n. 37 del 27/09/1999 e sostituito con il seguente testo: 
 Comma 1: La riscossione di tutte le entrate comunali, tributarie e non tributarie, è 
effettuata direttamente dal Comune che si avvale dell’ufficio tributario comunale o da 
altri uffici comunali appositamente delegati alla riscossione, mediante versamento sul 
c.c.p. intestato al medesimo, ovvero mediante versamento diretto presso la Tesoreria 
comunale.” 
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  La riscossione coattiva sia dei tributi che delle altre entrate avviene 
secondo la procedura di cui al D.P.R. 29-9-1973, n. 602, se affidata ai 
concessionari del servizio di riscossione, ovvero con quella  indicata dal 
R.D. 14-4-1910, n. 639, se svolta direttamente o affidata ad altri soggetti. 
  Regolamenti specifici possono autorizzare la riscossione di 
particolari entrate da parte dell'Economo o di altri agenti contabili. 
  Il versamento in Tesoreria deve avvenire nei termini fissati dal 
Regolamento di contabilità. 
  Si applicano le disposizioni previste dall'art. 75 del D. Lgs. 25-02-
1995, n. 77, per cui entro il 28 febbraio devono rendere il conto della 
propria gestione, allegando la relativa documentazione. 
  Sono soggetti alla verifica ordinaria di cassa da parte dell'organo di 
revisione. 
  I relativi conti sono redatti su modello ministeriale (approvato con 
D.P.R. 194/1996). 
 

Art. 16 
 

Crediti inesigibili o di difficile riscossione 
 
  Alla chiusura dell'esercizio, su proposta del responsabile del servizio 
interessato, previa verifica del responsabile del servizio finanziario e su 
conforme parere dell'organo di revisione, sono stralciati dal conto del 
bilancio i crediti inesigibili o di difficile riscossione. 
  Tali crediti, sono trascritti, a cura del servizio finanziario, in un 
apposito registro e conservati, in apposita voce, nel Conto del 
Patrimonio, sino al compimento dei termine di prescrizione. 
 

Art. 17 
 

Transazione di crediti derivanti da entrate non tributarie 
 
  Il responsabile del servizio interessato può, con apposito motivato 
provvedimento, disporre transazioni su crediti di incerta riscossione. Si 
applicano al riguardo le disposizioni di cui agli artt. 33 e 70, c. 3 del D. 
Lgs. 77/95 circa le operazioni di riaccertamento dei residui attivi e la 
revisione delle ragioni del loro mantenimento nel conto del bilancio. 
 
 

Art. 18 
 

Rimborsi 
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  Il rimborso di tributo o altra entrata versata e risultata non dovuta è 
disposto dal responsabile del Servizio su richiesta del contribuente/utente 
o d'ufficio, se direttamente riscontrato. La richiesta di rimborso deve 
essere motivata, sottoscritta e corredata dalla documentazione 
dell'avvenuto pagamento. 
  In deroga a eventuali termini di prescrizione disposti dalle leggi 
tributarie, il responsabile del servizio può disporre nel termine di 
prescrizione decennale il rimborso di somme dovute ad altro comune ed 
erroneamente riscosse dall'ente; ove vi sia assenso da parte del Comune 
titolato alla riscossione, la somma può essere direttamente riversata allo 
stesso. 
 
 
 

 
 
 

TITOLO IV 
 

NORME FINALI 
 

Art. 19 
 

Norme finali 
 
  Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le 
disposizioni di legge vigenti. 
  Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999.-  



<<
  /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
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments 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
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 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
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /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
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /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 ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


