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DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI
MINISTERO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE
DECRETO 24 dicembre 2019.
Approvazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale
relativi ad attività economiche dei comparti dell’agricoltura,
delle manifatture, dei servizi, del commercio e delle attività
professionali e di approvazione delle territorialità specifiche.

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

Visto il comma 3, dell’art. 9-bis, del decreto-legge
24 aprile 2017, n. 50, convertito con la legge 21 giugno
2017, n. 96, che individua le fonti informative necessarie
all’acquisizione dei dati rilevanti ai fini della progettazione, della realizzazione, della costruzione e dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale;
Visto il comma 8, dell’art. 9-bis, del decreto-legge
24 aprile 2017, n. 50, convertito con la legge 21 giugno
2017, n. 96, che prevede l’istituzione di una commissione di esperti che è sentita nella fase di elaborazione e,
prima dell’approvazione e della pubblicazione di ciascun
indice, esprime il proprio parere sull’idoneità dello stesso a rappresentare la realtà cui si riferisce nonché sulle
attività economiche per le quali devono essere elaborati
gli indici;
Visto l’art. 80, del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, come modificato dall’art. 24, del decreto legislativo n. 105 del 3 agosto 2018, che ha disposto che gli
enti del terzo settore non commerciali che optano per la
determinazione forfetaria del reddito di impresa ai sensi
del medesimo art. 80, sono esclusi dall’applicazione degli
indici sintetici di affidabilità fiscale, previsti dall’art. 9bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;
Visto l’art. 86 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio
2017, come modificato dall’art. 29, del decreto legislativo n. 105 del 3 agosto 2018, che ha disposto che le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione
sociale che applicano il regime forfetario ai sensi del medesimo art. 86, sono escluse dall’applicazione degli indici
sintetici di affidabilità fiscale, previsti dall’art. 9-bis del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;
Visto l’art. 18 del decreto legislativo n. 112 del 3 luglio
2017, come modificato dall’art. 7, del decreto legislativo
n. 95 del 20 luglio 2018, che ha disposto che alle imprese
sociali, non si applica la disciplina prevista per le società di cui all’art. 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017,
n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;
Visti i decreti del Ministro dell’economia e delle finanze 23 marzo 2018 e 28 dicembre 2018 di approvazione
degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo
di imposta 2018;
Visto il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle
entrate 30 gennaio 2019, concernente l’approvazione del
programma delle elaborazioni degli indici sintetici di affidabilità fiscale applicabili a partire dal periodo d’imposta
2019;
Visto il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate 30 gennaio 2019, concernente l’individuazione
dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per i periodi di imposta 2018
e 2019;
Visti i decreti del Ministro dell’economia e delle finanze 27 febbraio e 9 agosto 2019 di approvazione di modifiche agli indici sintetici di affidabilità fiscale;
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Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 25 giugno 2019, che ha istituito la Commissione di
esperti prevista dall’art. 9-bis, comma 8, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con la legge 21 giugno 2017, n. 96;
Acquisito il parere della predetta Commissione di
esperti in data 24 ottobre e 5 dicembre 2019;
Decreta:
Art. 1.
Approvazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale
1. Sono approvati, in base all’art. 9-bis, comma 2, del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con la legge 21 giugno 2017, n. 96, gli indici sintetici di affidabilità
fiscale relativi alle seguenti attività economiche nel settore del commercio, delle manifatture, dei servizi e delle
attività professionali di seguito elencati:
1) ISA BD02U - applicabile alle attività di: produzione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei
simili, codice attività 10.73.00; produzione di piatti pronti
a base di pasta, codice attività 10.85.05;
2) ISA BD05U - applicabile alle attività di: produzione di carne non di volatili e di prodotti della macellazione
(attività dei mattatoi), codice attività 10.11.00; produzione di carne di volatili e prodotti della loro macellazione
(attività dei mattatoi), codice attività 10.12.00; produzione di prodotti a base di carne (inclusa la carne di volatili),
codice attività 10.13.00; produzione di piatti pronti a base
di carne e pollame, codice attività 10.85.01; produzione
di estratti e succhi di carne, codice attività 10.89.01;
3) ISA BD08U - applicabile alle attività di: fabbricazione di calzature, codice attività 15.20.10; fabbricazione
di parti in cuoio per calzature, codice attività 15.20.20;
fabbricazione di parti in legno per calzature, codice attività 16.29.11; fabbricazione di suole di gomma e altre parti
in gomma per calzature, codice attività 22.19.01; fabbricazione di parti in plastica per calzature, codice attività
22.29.01;
4) ISA BD11U - applicabile alle attività di: produzione di olio di oliva da olive prevalentemente non di
produzione propria, codice attività 10.41.10; produzione
di olio raffinato o grezzo da semi oleosi o frutti oleosi
prevalentemente non di produzione propria, codice attività 10.41.20;
5) ISA BD12U - applicabile alle attività di: produzione di prodotti di panetteria freschi, codice attività
10.71.10; commercio al dettaglio di pane, codice attività
47.24.10;
6) ISA BD14U - applicabile alle attività di: preparazione e filatura di fibre tessili, codice di attività 13.10.00;
tessitura, codice attività 13.20.00; fabbricazione di tessuti
a maglia, codice attività 13.91.00; fabbricazione di tappeti e moquette, codice attività 13.93.00;
7) ISA BD15U - applicabile alle attività di: trattamento igienico del latte, codice attività 10.51.10; produzione dei derivati del latte, codice attività 10.51.20;
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8) ISA BD17U - applicabile alle attività di: fabbricazione di altri prodotti in gomma n.c.a., codice attività
22.19.09; fabbricazione di lastre, fogli, tubi e profilati
in materie plastiche, codice attività 22.21.00; fabbricazione di imballaggi in materie plastiche, codice attività
22.22.00; fabbricazione di rivestimenti elastici per pavimenti (vinile, linoleum eccetera), codice attività 22.23.01;
fabbricazione di porte, finestre, intelaiature, eccetera in
plastica per l’edilizia, codice attività 22.23.02; fabbricazione di altri articoli in plastica per l’edilizia, codice attività 22.23.09; fabbricazione di oggetti di cancelleria in
plastica, codice attività 22.29.02; fabbricazione di altri articoli in materie plastiche n.c.a., codice attività 22.29.09;
fabbricazione di altre attrezzature per cablaggio, codice
attività 27.33.09; fabbricazione di scope e spazzole, codice attività 32.91.00; fabbricazione di articoli in plastica
per la sicurezza personale, codice attività 32.99.12; riparazione di prodotti in gomma, codice attività 33.19.02;
9) ISA BD23U - applicabile all’attività di: laboratori
di corniciai, codice attività 16.29.40;
10) ISA BD27U - applicabile all’attività di: fabbricazione di frustini e scudisci per equitazione, codice attività
15.12.01; fabbricazione di altri articoli da viaggio, borse e
simili, pelletteria e selleria, codice attività 15.12.09;
11) ISA BD28U - applicabile alle attività di: fabbricazione di vetro piano, codice attività 23.11.00; lavorazione e trasformazione del vetro piano, codice attività 23.12.00; fabbricazione di vetro cavo, codice attività
23.13.00; fabbricazione di fibre di vetro, codice attività
23.14.00; fabbricazione di vetrerie per laboratori, per uso
igienico, per farmacia, codice attività 23.19.10; lavorazione di vetro a mano e a soffio artistico, codice attività
23.19.20; fabbricazione di altri prodotti in vetro (inclusa
la vetreria tecnica), codice attività 23.19.90; riparazione
di articoli in vetro, codice attività 33.19.03;
12) ISA BD33U - applicabile alle attività di: produzione di metalli preziosi e semilavorati, codice attività
24.41.00; coniazione di monete, codice attività 32.11.00;
fabbricazione di oggetti di gioielleria ed oreficeria in
metalli preziosi o rivestiti di metalli preziosi, codice attività 32.12.10; lavorazione di pietre preziose e semipreziose per gioielleria e per uso industriale, codice attività 32.12.20; fabbricazione di bigiotteria e articoli simili
n.c.a., codice attività 32.13.09;
13) ISA BD34U - applicabile all’attività di: fabbricazione di protesi dentarie (inclusa riparazione), codice
attività 32.50.20.
14) ISA BD36U - applicabile alle attività di: siderurgia - fabbricazione di ferro, acciaio e ferroleghe, codice attività 24.10.00; fabbricazione di tubi e condotti
senza saldatura, codice attività 24.20.10; fabbricazione di
tubi e condotti saldati e simili, codice attività 24.20.20;
stiratura a freddo di barre, codice attività 24.31.00; laminazione a freddo di nastri, codice attività 24.32.00;
profilatura mediante formatura o piegatura a freddo, codice attività 24.33.02; trafilatura a freddo, codice attività
24.34.00; produzione di alluminio e semilavorati, codice
attività 24.42.00; produzione di piombo, zinco e stagno
e semilavorati, codice attività 24.43.00; produzione di
rame e semilavorati, codice attività 24.44.00; produzione
di altri metalli non ferrosi e semilavorati, codice attività
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24.45.00; fusione di ghisa e produzione di tubi e raccordi
in ghisa, codice attività 24.51.00; fusione di acciaio, codice attività 24.52.00; fusione di metalli leggeri, codice
attività 24.53.00; fusione di altri metalli non ferrosi, codice attività 24.54.00;
15) ISA BD37U - applicabile alle attività di: cantieri
navali per costruzioni metalliche e non metalliche (esclusi i sedili per navi), codice attività 30.11.02; costruzione di imbarcazioni da diporto e sportive, codice attività
30.12.00; riparazione e manutenzione di navi commerciali e imbarcazioni da diporto (esclusi i loro motori), codice
attività 33.15.00;
16) ISA BG14S - applicabile alle attività di: ricevitorie del Lotto, SuperEnalotto, Totocalcio eccetera, codice
attività 92.00.01; altre attività connesse con le lotterie e
le scommesse, codice attività 92.00.09; attività di club
sportivi, codice attività 93.12.00; enti e organizzazioni
sportive, promozione di eventi sportivi, codice attività 93.19.10; altre attività sportive n.c.a., codice attività
93.19.99;
17) ISA BG31U - applicabile alle attività di: riparazioni meccaniche di autoveicoli; codice attività 45.20.10;
riparazione di carrozzerie di autoveicoli, codice attività
45.20.20; riparazione di impianti elettrici e di alimentazione per autoveicoli, codice attività 45.20.30; riparazione e sostituzione di pneumatici per autoveicoli, codice
attività 45.20.40; manutenzione e riparazione di motocicli e ciclomotori (inclusi i pneumatici), codice attività
45.40.30; controllo di qualità e certificazione di prodotti,
processi e sistemi (limitatamente ai soggetti che svolgono prevalentemente l’attività di revisione di autoveicoli
e motoveicoli a norma di legge) codice attività 71.20.21;
18) ISA BG34U - applicabile all’attività di: servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere, codice attività
96.02.01;
19) ISA BG36U - applicabile alle attività di: ristorazione con somministrazione, codice attività 56.10.11;
ristorazione senza somministrazione con preparazione di
cibi da asporto, codice attività 56.10.20; ristorazione ambulante, codice attività 56.10.42;
20) ISA BG37U - applicabile alle attività di: produzione di gelati senza vendita diretta al pubblico, codice attività 10.52.00; produzione di pasticceria fresca,
codice attività 10.71.20; produzione di fette biscottate,
biscotti; prodotti di pasticceria conservati, codice attività
10.72.00; produzione di cacao in polvere, cioccolato, caramelle e confetterie, codice attività 10.82.00; produzione di pizza confezionata, codice attività 10.85.04; commercio al dettaglio di torte, dolciumi, confetteria, codice
attività 47.24.20; gelaterie e pasticcerie, codice attività
56.10.30; gelaterie e pasticcerie ambulanti, codice attività 56.10.41; bar e altri esercizi simili senza cucina, codice
attività 56.30.00;
21) ISA BG39U - applicabile all’attività di: attività
di mediazione immobiliare, codice attività 68.31.00;
22) ISA BG40U - applicabile alle attività di: sviluppo di progetti immobiliari senza costruzione, codice
attività 41.10.00; lottizzazione dei terreni connessa con
l’urbanizzazione, codice attività 42.99.01; compravendita
di beni immobili effettuata su beni propri, codice attività
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68.10.00; locazione immobiliare di beni propri o in leasing (affitto), codice attività 68.20.01; affitto di aziende,
codice attività 68.20.02;
23) ISA BG44U - applicabile alle attività di: alberghi, codice attività 55.10.00; affittacamere per brevi
soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and
breakfast, residence, codice attività 55.20.51; alloggi per
studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero, codice attività 55.90.20;
24) ISA BG50U - applicabile alle attività di: intonacatura e stuccatura, codice attività 43.31.00; rivestimento
di pavimenti e di muri, codice attività 43.33.00; tinteggiatura e posa in opera di vetri, codice attività 43.34.00;
attività non specializzate di lavori edili (muratori), codice
attività 43.39.01; altri lavori di completamento e di finitura degli edifici n.c.a., codice attività 43.39.09; pulizia
a vapore, sabbiatura e attività simili per pareti esterne di
edifici, codice attività 43.99.01;
25) ISA BG54U - applicabile alle attività di: gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone (limitatamente alla raccolta
delle giocate per conto del concessionario mediante gli
apparecchi per il gioco lecito con vincite in denaro di
cui all’art. 110, comma 6 del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.), di cui al regio decreto
18 giugno 1931, n. 773, in veste di esercenti o possessori
degli apparecchi medesimi), codice attività 92.00.02; sale
giochi e biliardi, codice attività 93.29.30;
26) ISA BG55U - applicabile all’attività di: servizi di pompe funebri e attività connesse, codice attività
96.03.00;
27) ISA BG58U - applicabile alle attività di: villaggi turistici, codice attività 55.20.10; aree di campeggio
e aree attrezzate per camper e roulotte, codice attività
55.30.00;
28) ISA BG60U - applicabile all’attività di: gestione
di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali, codice attività 93.29.20;
29) ISA BG61U - applicabile alle attività di: agenti e
rappresentanti di materie prime agricole, codice attività
46.11.01; agenti e rappresentanti di fiori e piante, codice
attività 46.11.02; agenti e rappresentanti di animali vivi,
codice attività 46.11.03; agenti e rappresentanti di fibre
tessili gregge e semilavorate; pelli grezze, codice attività
46.11.04; procacciatori d’affari di materie prime agricole,
animali vivi, materie prime e semilavorati tessili; pelli
grezze, codice attività 46.11.05; mediatori in materie prime agricole, materie prime e semilavorati tessili; pelli
grezze, codice attività 46.11.06; mediatori in animali vivi,
codice attività 46.11.07; agenti e rappresentanti di carburanti, gpl, gas in bombole e simili; lubrificanti, codice attività 46.12.01; agenti e rappresentanti di combustibili
solidi, codice attività 46.12.02; agenti e rappresentanti di
minerali, metalli e prodotti semilavorati, codice attività
46.12.03; agenti e rappresentanti di prodotti chimici per
l’industria, codice attività 46.12.04; agenti e rappresentanti di prodotti chimici per l’agricoltura (inclusi i fertilizzanti), codice attività 46.12.05; procacciatori d’affari di
combustibili, minerali, metalli e prodotti chimici, codice
attività 46.12.06; mediatori in combustibili, minerali, metalli e prodotti chimici, codice attività 46.12.07; agenti e
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rappresentanti di legname, semilavorati in legno e legno
artificiale, codice attività 46.13.01; agenti e rappresentanti di materiale da costruzione (inclusi gli infissi e gli articoli igienico-sanitari); vetro piano, codice attività
46.13.02; agenti e rappresentanti di apparecchi ed accessori per riscaldamento e condizionamento e altri prodotti
similari, codice attività 46.13.03; procacciatori d’affari di
legname e materiali da costruzione, codice attività
46.13.04; mediatori in legname e materiali da costruzione, codice attività 46.13.05; agenti e rappresentanti di
macchine, attrezzature ed impianti per l’industria ed il
commercio; materiale e apparecchi elettrici ed elettronici
per uso non domestico, codice attività 46.14.01; agenti e
rappresentanti di macchine per costruzioni edili e stradali,
codice attività 46.14.02; agenti e rappresentanti di macchine, attrezzature per ufficio, attrezzature per le telecomunicazioni, computer e loro periferiche, codice attività
46.14.03; agenti e rappresentanti di macchine ed attrezzature per uso agricolo (inclusi i trattori), codice attività
46.14.04; agenti e rappresentanti di navi, aeromobili e altri veicoli (esclusi autoveicoli, motocicli, ciclomotori e
biciclette), codice attività 46.14.05; procacciatori d’affari
di macchinari, impianti industriali, navi e aeromobili,
macchine agricole, macchine per ufficio, attrezzature per
le telecomunicazioni, computer e loro periferiche, codice
attività 46.14.06; mediatori in macchinari, impianti industriali, navi e aeromobili, macchine agricole, macchine
per ufficio, attrezzature per le telecomunicazioni, computer e loro periferiche, codice attività 46.14.07; agenti e
rappresentanti di mobili in legno, metallo e materie plastiche, codice attività 46.15.01; agenti e rappresentanti di
articoli di ferramenta e di bricolage, codice attività
46.15.02; agenti e rappresentanti di articoli casalinghi,
porcellane, articoli in vetro eccetera, codice attività
46.15.03; agenti e rappresentanti di vernici, carte da parati, stucchi e cornici decorativi, codice attività 46.15.04;
agenti e rappresentanti di mobili e oggetti di arredamento
per la casa in canna, vimini, giunco, sughero, paglia; scope, spazzole, cesti e simili, codice attività 46.15.05; procacciatori d’affari di mobili, articoli per la casa e ferramenta, codice attività 46.15.06; mediatori in mobili,
articoli per la casa e ferramenta, codice attività 46.15.07;
agenti e rappresentanti di vestiario ed accessori di abbigliamento, codice attività 46.16.01; agenti e rappresentanti di pellicce, codice attività 46.16.02; agenti e rappresentanti di tessuti per abbigliamento ed arredamento
(incluse merceria e passamaneria), codice attività
46.16.03; agenti e rappresentanti di camicie, biancheria e
maglieria intima, codice attività 46.16.04; agenti e rappresentanti di calzature ed accessori, codice attività
46.16.05; agenti e rappresentanti di pelletteria, valige ed
articoli da viaggio, codice attività 46.16.06; agenti e rappresentanti di articoli tessili per la casa, tappeti, stuoie e
materassi, codice attività 46.16.07; procacciatori d’affari
di prodotti tessili, abbigliamento, pellicce, calzature e articoli in pelle, codice attività 46.16.08; mediatori in prodotti tessili, abbigliamento, pellicce, calzature e articoli in
pelle, codice attività 46.16.09; agenti e rappresentanti di
prodotti ortofrutticoli freschi, congelati e surgelati, codice
attività 46.17.01; agenti e rappresentanti di carni fresche,
congelate, surgelate, conservate e secche; salumi, codice
attività 46.17.02; agenti e rappresentanti di latte, burro e
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formaggi, codice attività 46.17.03; agenti e rappresentanti
di oli e grassi alimentari: olio d’oliva e di semi, margarina
ed altri prodotti similari, codice attività 46.17.04; agenti e
rappresentanti di bevande e prodotti similari, codice attività 46.17.05; agenti e rappresentanti di prodotti ittici freschi, congelati, surgelati e conservati e secchi, codice attività 46.17.06; agenti e rappresentanti di altri prodotti
alimentari (incluse le uova e gli alimenti per gli animali
domestici); tabacco, codice attività 46.17.07; procacciatori d’affari di prodotti alimentari, bevande e tabacco, codice attività 46.17.08; mediatori in prodotti alimentari,
bevande e tabacco, codice attività 46.17.09; agenti e rappresentanti di carta e cartone (esclusi gli imballaggi); articoli di cartoleria e cancelleria, codice attività 46.18.11;
agenti e rappresentanti di libri e altre pubblicazioni (incluso i relativi abbonamenti), codice attività 46.18.12;
procacciatori d’affari di prodotti di carta, cancelleria, libri, codice attività 46.18.13; mediatori in prodotti di carta, cancelleria, libri, codice attività 46.18.14; agenti e rappresentanti di elettronica di consumo audio e video,
materiale elettrico per uso domestico, codice attività
46.18.21; agenti e rappresentanti di apparecchi elettrodomestici, codice attività 46.18.22; procacciatori d’affari di
elettronica di consumo audio e video, materiale elettrico
per uso domestico, elettrodomestici, codice attività
46.18.23; mediatori in elettronica di consumo audio e video, materiale elettrico per uso domestico, elettrodomestici, codice attività 46.18.24; agenti e rappresentanti di
prodotti farmaceutici; prodotti di erboristeria per uso medico, codice attività 46.18.31; agenti e rappresentanti di
prodotti sanitari ed apparecchi medicali, chirurgici e ortopedici; apparecchi per centri di estetica, codice attività
46.18.32; agenti e rappresentanti di prodotti di profumeria e di cosmetica (inclusi articoli per parrucchieri); prodotti di erboristeria per uso cosmetico, codice attività
46.18.33; procacciatori d’affari di prodotti farmaceutici e
di cosmetici, codice attività 46.18.34; mediatori in prodotti farmaceutici e cosmetici, codice attività 46.18.35;
agenti e rappresentanti di attrezzature sportive; biciclette,
codice attività 46.18.91; agenti e rappresentanti di orologi, oggetti e semilavorati per gioielleria e oreficeria, codice attività 46.18.92; agenti e rappresentanti di articoli fotografici, ottici e prodotti simili; strumenti scientifici e
per laboratori di analisi, codice attività 46.18.93; agenti e
rappresentanti di saponi, detersivi, candele e prodotti simili, codice attività 46.18.94; agenti e rappresentanti di
giocattoli, codice attività 46.18.95; agenti e rappresentanti di chincaglieria e bigiotteria, codice attività 46.18.96;
agenti e rappresentanti di altri prodotti non alimentari
n.c.a., (inclusi gli imballaggi e gli articoli antinfortunistici, antincendio e pubblicitari), codice attività 46.18.97;
procacciatori d’affari di attrezzature sportive, biciclette e
altri prodotti n.c.a., codice attività 46.18.98; mediatori in
attrezzature sportive, biciclette e altri prodotti n.c.a., codice attività 46.18.99; agenti e rappresentanti di vari prodotti senza prevalenza di alcuno, codice attività 46.19.01;
procacciatori d’affari di vari prodotti senza prevalenza di
alcuno, codice attività 46.19.02; mediatori in vari prodotti
senza prevalenza di alcuno, codice attività 46.19.03;
gruppi di acquisto; mandatari agli acquisti; buyer, codice
attività 46.19.04; case d’asta al dettaglio (escluse aste via
internet) codice attività 47.79.40;
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30) ISA BG68U - applicabile alle attività di: trasporto di merci su strada, codice attività 49.41.00; servizi di
trasloco, codice attività 49.42.00;
31) ISA BG69U - applicabile alle attività di: attività
di rimozione di strutture ed elementi in amianto specializzata per l’edilizia, codice attività 39.00.01; costruzione
di edifici residenziali e non residenziali, codice attività
41.20.00; costruzione di strade, autostrade e piste aeroportuali, codice attività 42.11.00; costruzione di linee
ferroviarie e metropolitane, codice attività 42.12.00;
costruzione di ponti e gallerie, codice attività 42.13.00;
costruzione di opere di pubblica utilità per il trasporto
di fluidi, codice attività 42.21.00; costruzione di opere
di pubblica utilità per l’energia elettrica e le telecomunicazioni, codice attività 42.22.00; costruzione di opere
idrauliche, codice attività 42.91.00; altre attività di costruzione di altre opere di ingegneria civile nca, codice
attività 42.99.09; demolizione, codice attività 43.11.00;
preparazione del cantiere edile e sistemazione del terreno, codice attività 43.12.00; trivellazioni e perforazioni,
codice attività 43.13.00; realizzazione di coperture, codice attività 43.91.00; altre attività di lavori specializzati di
costruzione n.c.a., codice attività 43.99.09;
32) ISA BG74U - applicabile alle attività di: attività
di fotoreporter, codice attività 74.20.11; altre attività di
riprese fotografiche, codice attività 74.20.19; laboratori
fotografici per lo sviluppo e la stampa, codice attività
74.20.20;
33) ISA BG75U - applicabile alle attività di: installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di
costruzione (inclusa manutenzione e riparazione), codice attività 43.21.01; installazione di impianti elettronici (inclusa manutenzione e riparazione), codice attività
43.21.02; installazione di impianti di illuminazione stradale e dispositivi elettrici di segnalazione, illuminazione
delle piste degli aeroporti (inclusa manutenzione e riparazione), codice attività 43.21.03; installazione di impianti
idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell’aria
(inclusa manutenzione e riparazione) in edifici o in altre
opere di costruzione, codice attività 43.22.01; installazione di impianti per la distribuzione del gas (inclusa manutenzione e riparazione), codice attività 43.22.02; installazione di impianti di spegnimento antincendio (inclusi
quelli integrati e la manutenzione e riparazione), codice
attività 43.22.03; installazione di impianti di depurazione
per piscine (inclusa manutenzione e riparazione), codice
attività 43.22.04; installazione di impianti di irrigazione
per giardini (inclusa manutenzione e riparazione), codice
attività 43.22.05; installazione, riparazione e manutenzione di ascensori e scale mobili, codice attività 43.29.01;
lavori di isolamento termico, acustico o antivibrazioni,
codice attività 43.29.02; altri lavori di costruzione e installazione n.c.a., codice attività 43.29.09; posa in opera
di infissi, arredi, controsoffitti, pareti mobili e simili, codice attività 43.32.02;
34) ISA BG77U - applicabile alle attività di: trasporto marittimo e costiero di passeggeri, codice attività
50.10.00; trasporto marittimo e costiero di merci, codice
attività 50.20.00; trasporto di passeggeri per vie d’acqua interne (inclusi i trasporti lagunari), codice attività
50.30.00; trasporto di merci per vie d’acqua interne, co-
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dice attività 50.40.00; altre attività dei servizi connessi
al trasporto marittimo e per vie d’acqua, codice attività
52.22.09; noleggio senza equipaggio di imbarcazioni da
diporto (inclusi i pedalò), codice attività 77.21.02; noleggio di mezzi di trasporto marittimo e fluviale, codice attività 77.34.00; scuole di vela e navigazione che rilasciano
brevetti o patenti commerciali, codice attività 85.32.01;
35) ISA BG78U - applicabile alle attività di: attività
delle agenzie di viaggio, codice attività 79.11.00; attività dei tour operator, codice attività 79.12.00; altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica
non svolte dalle agenzie di viaggio n.c.a., codice attività
79.90.19;
36) ISA BG79U - applicabile alle attività di: noleggio di autovetture ed autoveicoli leggeri, codice attività
77.11.00; noleggio di autocarri e di altri veicoli pesanti,
codice attività 77.12.00; noleggio di biciclette, codice attività 77.21.01; noleggio di altri mezzi di trasporto terrestri, codice attività 77.39.10; noleggio di container per
diverse modalità di trasporto, codice attività 77.39.92;
37) ISA BG83U - applicabile alle attività di: gestione di piscine, codice attività 93.11.20; gestione di impianti sportivi polivalenti, codice attività 93.11.30; gestione
di altri impianti sportivi n.c.a., codice attività 93.11.90;
gestione di palestre, codice attività 93.13.00;
38) ISA BG85U - applicabile alle attività di: corsi di
danza, codice attività 85.52.01; discoteche, sale da ballo
night-club e simili, codice attività 93.29.10;
39) ISA BG88U - applicabile alle attività di: richiesta certificati e disbrigo pratiche, codice attività 82.99.40;
scuole di guida professionale per autisti, ad esempio di autocarri, di autobus e di pullman, codice attività 85.32.03;
autoscuole, scuole di pilotaggio e nautiche, codice attività
85.53.00;
40) ISA BG96U - applicabile alle attività di: lavaggio auto, codice attività 45.20.91; altre attività di manutenzione e di riparazione di autoveicoli, codice attività
45.20.99; gestione di parcheggi e autorimesse, codice
attività 52.21.50; attività di traino e soccorso stradale, codice attività 52.21.60;
41) ISA BK01U - applicabile alle attività di: attività
degli studi notarili, codice attività 69.10.20;
42) ISA BK02U - applicabile all’attività di: attività
degli studi di ingegneria, codice attività 71.12.10;
43) ISA BK03U - applicabile alle attività di: attività
tecniche svolte da geometri, codice attività 71.12.30;
44) ISA BK04U - applicabile all’attività di: attività
degli studi legali, codice attività 69.10.10;
45) ISA BK05U - applicabile alle attività di: servizi
forniti da dottori commercialisti, codice attività 69.20.11;
servizi forniti da ragionieri e periti commerciali, codice
attività 69.20.12; attività dei consulenti del lavoro, codice
attività 69.20.30;
46) ISA BK06U - applicabile alle attività di: servizi
forniti da revisori contabili, periti, consulenti ed altri soggetti che svolgono attività in materia di amministrazione,
contabilità e tributi, codice attività 69.20.13;
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47) ISA BK08U - applicabile alle attività di: altre
attività dei disegnatori grafici, codice attività 74.10.29;
attività dei disegnatori tecnici, codice attività 74.10.30;
48) ISA BK16U - applicabile alle attività di: amministrazione di condomini e gestione di beni immobili per
conto terzi, codice attività 68.32.00; servizi integrati di
gestione agli edifici, codice attività 81.10.00;
49) ISA BK17U - applicabile alle attività di: attività tecniche svolte da periti industriali, codice attività
74.90.91;
50) ISA BK18U - applicabile alle attività di: attività
degli studi di architettura, codice attività 71.11.00;
51) ISA BK19U - applicabile alle attività di: fisioterapia, codice attività 86.90.21; altre attività paramediche
indipendenti n.c.a., codice attività 86.90.29;
52) ISA BK20U - applicabile all’attività di: attività
svolta da psicologi, codice attività 86.90.30;
53) ISA BK21U - applicabile alle attività di: attività
degli studi odontoiatrici, codice attività 86.23.00;
54) ISA BK22U - applicabile alle attività di: servizi
veterinari, codice attività 75.00.00;
55) ISA BK23U - applicabile alle attività di: servizi
di progettazione di ingegneria integrata, codice attività
71.12.20;
56) ISA BK24U - applicabile alle attività di: Consulenza agraria fornita da agrotecnici e periti agrari, codice
attività 74.90.12;
57) ISA BK25U - applicabile all’attività di: Consulenza agraria fornita da agronomi, codice attività 74.90.11;
58) ISA BK29U - applicabile alle attività di: attività di studio geologico e di prospezione geognostica
e mineraria, codice attività 71.12.50; ricerca e sviluppo
sperimentale nel campo della geologia, codice attività
72.19.01;
59) ISA BM02U - applicabile all’attività di: commercio al dettaglio di carni e di prodotti a base di carne,
codice attività 47.22.00;
60) ISA BM05U - applicabile alle attività di: commercio al dettaglio di confezioni per adulti, codice attività 47.71.10; commercio al dettaglio di confezioni per
bambini e neonati, codice attività 47.71.20; commercio al
dettaglio di biancheria personale, maglieria, camicie, codice attività 47.71.30; commercio al dettaglio di cappelli,
ombrelli, guanti e cravatte, codice attività 47.71.50; commercio al dettaglio di calzature e accessori, codice attività
47.72.10; commercio al dettaglio di articoli di pelletteria
e da viaggio, codice attività 47.72.20;
61) ISA BM06A - applicabile alle attività di: commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni,
elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici,
codice attività 47.19.20; commercio al dettaglio di apparecchiature per le telecomunicazioni e la telefonia in esercizi specializzati, codice attività 47.42.00; commercio al
dettaglio di apparecchi audio e video in esercizi specializzati, codice attività 47.43.00; commercio al dettaglio
di tende e tendine, codice attività 47.53.11; commercio
al dettaglio di elettrodomestici in esercizi specializzati,
codice attività 47.54.00; commercio al dettaglio di uten-
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sili per la casa, di cristallerie e vasellame, codice attività
47.59.20; commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione, codice attività 47.59.30; commercio al dettaglio
di macchine per cucire e per maglieria per uso domestico,
codice attività 47.59.40; commercio al dettaglio di altri
articoli per uso domestico n.c.a., codice attività 47.59.99;
commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video
in esercizi specializzati, codice attività 47.63.00;
62) ISA BM08U - applicabile alle attività di: commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette e articoli per il
tempo libero, codice attività 47.64.10; commercio al dettaglio di giochi e giocattoli (inclusi quelli elettronici), codice
attività 47.65.00; commercio al dettaglio di armi e munizioni, articoli militari, codice attività 47.78.50; Ricarica di bombole per attività subacquee, codice attività 93.19.91;
63) ISA BM11U - applicabile alle attività di: commercio all’ingrosso di legname, semilavorati in legno e legno
artificiale, codice attività 46.73.10; commercio all’ingrosso di altri materiali per rivestimenti (inclusi gli apparecchi igienico-sanitari), codice attività 46.73.22; commercio
all’ingrosso di infissi, codice attività 46.73.23; commercio
all’ingrosso di altri materiali da costruzione, codice attività 46.73.29; commercio all’ingrosso di vetro piano, codice
attività 46.73.30; commercio all’ingrosso di carta da parati,
colori e vernici, codice attività 46.73.40; commercio all’ingrosso di articoli in ferro e in altri metalli (ferramenta), codice attività 46.74.10; commercio all’ingrosso di apparecchi
e accessori per impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento, codice attività 46.74.20; commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico
e termoidraulico, codice attività 47.52.10; commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari, codice attività 47.52.20;
commercio al dettaglio di materiali da costruzione, ceramiche e piastrelle, codice attività 47.52.30; commercio al dettaglio di carta da parati e rivestimenti per pavimenti (moquette
e linoleum), codice attività 47.53.20; commercio al dettaglio
di sistemi di sicurezza, codice attività 47.59.50;
64) ISA BM12U - applicabile all’attività di: commercio al dettaglio di libri nuovi in esercizi specializzati,
codice attività 47.61.00;
65) ISA BM13U - applicabile all’attività di: commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici, codice
attività 47.62.10;
66) ISA BM15A - applicabile alle attività di: commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria, codice attività 47.77.00; riparazione di orologi e
di gioielli, codice attività 95.25.00;
67) ISA BM15B - applicabile all’attività di: commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia,
codice attività 47.78.20;
68) ISA BM16U - applicabile alle attività di: commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per
toletta e per l’igiene personale, codice attività 47.75.10;
commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la
lucidatura e affini, codice attività 47.78.60;
69) ISA BM17U - applicabile alle attività di: commercio all’ingrosso di cereali e legumi secchi, codice attività 46.21.10; commercio all’ingrosso di sementi e alimenti per il bestiame (mangimi), piante officinali, semi
oleosi, patate da semina, codice attività 46.21.22;
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70) ISA BM18A - applicabile all’attività di: commercio all’ingrosso di fiori e piante, codice attività 46.22.00;
71) ISA BM20U - applicabile all’attività di: commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per
ufficio, codice attività 47.62.20;
72) ISA BM22C - applicabile all’attività di: commercio all’ingrosso di mobili di qualsiasi materiale, codice attività 46.47.10;
73) ISA BM23U - applicabile alle attività di:
commercio all’ingrosso di medicinali, codice attività
46.46.10; commercio all’ingrosso di prodotti botanici per
uso farmaceutico, codice attività 46.46.20; commercio
all’ingrosso di articoli medicali ed ortopedici, codice attività 46.46.30;
74) ISA BM24U - applicabile all’attività di: commercio all’ingrosso di carta, cartone e articoli di cartoleria, codice attività 46.49.10;
75) ISA BM31U - applicabile all’attività di: commercio all’ingrosso di orologi e di gioielleria, codice attività 46.48.00;
76) ISA BM35U - applicabile all’attività di: erboristerie, codice attività 47.75.20.
77) ISA BM37U - applicabile alle attività di: commercio all’ingrosso di saponi, detersivi e altri prodotti per
la pulizia, codice attività 46.44.30; commercio all’ingrosso di profumi e cosmetici, codice attività 46.45.00;
78) ISA BM39U - applicabile all’attività di: commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e
per riscaldamento, codice attività 47.78.40;
79) ISA BM40A - applicabile all’attività di: commercio al dettaglio di fiori e piante, codice attività 47.76.10.
80) ISA BM42U - applicabile all’attività di: commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in
esercizi specializzati, codice attività 47.74.00;
81) ISA BM43U - applicabile alle attività di: commercio all’ingrosso di macchine, accessori e utensili agricoli, inclusi i trattori, codice attività 46.61.00; commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per
l’agricoltura; macchine e attrezzature per il giardinaggio,
codice attività 47.52.40;
82) ISA BM44U - applicabile alle attività di: commercio al dettaglio di computer, unità periferiche, software e attrezzature per ufficio in esercizi specializzati,
codice attività 47.41.00; commercio al dettaglio di mobili
per ufficio, codice attività 47.78.10;
83) ISA BM48U - applicabile all’attività di: commercio al dettaglio di piccoli animali domestici, codice
attività 47.76.20.
84) ISA BM81U - applicabile all’attività di: commercio all’ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti
per autotrazione, di combustibili per riscaldamento, codice attività 46.71.00;
85) ISA BM84U - applicabile alle attività di: commercio all’ingrosso di altre apparecchiature elettroniche
per telecomunicazioni e di altri componenti elettronici,
codice attività 46.52.09; commercio all’ingrosso di macchine utensili (incluse le relative parti intercambiabili),
codice attività 46.62.00; commercio all’ingrosso di macchine per le miniere, l’edilizia e l’ingegneria civile, codi-
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ce attività 46.63.00; Commercio all’ingrosso di macchine
per l’industria tessile, di macchine per cucire e per maglieria, codice attività 46.64.00; commercio all’ingrosso
di altri mezzi ed attreczature di trasporto, codice attività
46.69.19; commercio all’ingrosso di materiale elettrico
per impianti di uso industriale, codice attività 46.69.20;
commercio all’ingrosso di apparecchiature per parrucchieri, palestre, solarium e centri estetici, codice attività
46.69.30; commercio all’ingrosso di strumenti e attrezzature di misurazione per uso non scientifico, codice attività 46.69.92; commercio all’ingrosso di altre macchine ed
attrezzature per l’industria, il commercio e la navigazione
n.c.a., codice attività 46.69.99;
86) ISA BM85U - applicabile all’attività di: commercio al dettaglio di generi di monopolio (tabaccherie),
codice attività 47.26.00;
87) ISA BM86U - applicabile all’attività di: commercio effettuato per mezzo di distributori automatici,
codice attività 47.99.20;
88) ISA BM87U - applicabile alle attività di: ipermercati, codice attività 47.11.10; grandi magazzini, codice attività 47.19.10; empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari, codice attività
47.19.90; commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica,
codice attività 47.73.20; commercio al dettaglio di filatelia, numismatica e articoli da collezionismo, codice attività 47.78.91; commercio al dettaglio di spaghi, cordami,
tele e sacchi di juta e prodotti per l’imballaggio (esclusi
quelli in carta e cartone), codice attività 47.78.92; commercio al dettaglio di articoli funerari e cimiteriali, codice
attività 47.78.93; commercio al dettaglio di articoli per
adulti (sexy shop), codice attività 47.78.94; commercio al
dettaglio di altri prodotti non alimentari n.c.a., codice attività 47.78.99; commercio al dettaglio di libri di seconda
mano, codice attività 47.79.10; commercio al dettaglio di
indumenti e altri oggetti usati, codice attività 47.79.30;
89) ISA BM88U - applicabile alle attività di: commercio all’ingrosso di tabacco grezzo, codice attività
46.21.21; commercio all’ingrosso di prodotti del tabacco, codice attività 46.35.00; commercio all’ingrosso di
tappeti, codice attività 46.47.20; commercio all’ingrosso
di vari prodotti di consumo non alimentare n.c.a., codice attività 46.49.90; commercio all’ingrosso di giochi
per luna-park e videogiochi per pubblici esercizi, codice attività 46.69.93; commercio all’ingrosso di articoli
antincendio e antinfortunistici, codice attività 46.69.94;
commercio all’ingrosso di moquette e linoleum, codice
attività 46.73.21; commercio all’ingrosso di fibre tessili
gregge e semilavorate, codice attività 46.76.10; commercio all’ingrosso di imballaggi, codice attività 46.76.30;
commercio all’ingrosso di altri prodotti intermedi n.c.a.,
codice attività 46.76.90; commercio all’ingrosso non specializzato, codice attività 46.90.00.
2. Gli elementi necessari alla determinazione del
punteggio di affidabilità relativo agli indici indicati nel
comma 1 sono individuati sulla base delle note tecnica e
metodologiche, per l’applicazione dell’indice di cui agli
allegati di seguito riportati, nonché degli allegati di cui ai
successivi commi da 3 a 6:
1. per l’indice BD02U;
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2. per l’indice BD05U;
3. per l’indice BD08U;
4. per l’indice BD11U;
5. per l’indice BD12U;
6. per l’indice BD14U;
7. per l’indice BD15U;
8. per l’indice BD17U;
9. per l’indice BD23U;
10. per l’indice BD27U;
11. per l’indice BD28U;
12. per l’indice BD33U;
13. per l’indice BD34U;
14. per l’indice BD36U;
15. per l’indice BD37U;
16.A per l’indice BG14S per i contribuenti esercenti
attività d’impresa;
16.B per l’indice BG14S per i contribuenti esercenti
arti e professioni;
17. per l’indice BG31U;
18. per l’indice BG34U;
19. per l’indice BG36U;
20. per l’indice BG37U;
21. per l’indice BG39U;
22. per l’indice BG40U;
23. per l’indice BG44U;
24. per l’indice BG50U;
25. per l’indice BG54U;
26. per l’indice BG55U;
27. per l’indice BG58U;
28. per l’indice BG60U;
29. per l’indice BG61U;
30. per l’indice BG68U;
31. per l’indice BG69U;
32.A per l’indice BG74U per i contribuenti esercenti
attività d’impresa;
32.B per l’indice BG74U per i contribuenti esercenti
arti e professioni;
33. per l’indice BG75U;
34. per l’indice BG77U;
35. per l’indice BG78U;
36. per l’indice BG79U;
37. per l’indice BG83U;
38. per l’indice BG85U;
39. per l’indice BG88U;
40. per l’indice BG96U;
41. per l’indice BK01U;
42. per l’indice BK02U;
43. per l’indice BK03U;
44. per l’indice BK04U;
45. per l’indice BK05U;
46. per l’indice BK06U;
47.A per l’indice BK08U per i contribuenti esercenti
attività d’impresa;

Serie generale - n. 5

47.B per l’indice BK08U per i contribuenti esercenti
arti e professioni;
48.A per l’indice BK16U per i contribuenti esercenti
attività d’impresa;
48.B per l’indice BK16U per i contribuenti esercenti
arti e professioni;
49. per l’indice BK17U;
50. per l’indice BK18U;
51.A per l’indice BK19U per i contribuenti esercenti
attività d’impresa;
51.B per l’indice BK19U per i contribuenti esercenti
arti e professioni;
52. per l’indice BK20U;
53.A per l’indice BK21U per i contribuenti esercenti
attività d’impresa;
53.B per l’indice BK21U per i contribuenti esercenti
arti e professioni;
54. per l’indice BK22U;
55.A per l’indice BK23U per i contribuenti esercenti
attività d’impresa;
55.B per l’indice BK23U per i contribuenti esercenti
arti e professioni;
56. per l’indice BK24U;
57. per l’indice BK25U;
58. per l’indice BK29U;
59. per l’indice BM02U;
60. per l’indice BM05U;
61. per l’indice BM06A;
62. per l’indice BM08U;
63. per l’indice BM11U;
64. per l’indice BM12U;
65. per l’indice BM13U;
66. per l’indice BM15A;
67. per l’indice BM15B;
68. per l’indice BM16U;
69. per l’indice BM17U;
70. per l’indice BM18A;
71. per l’indice BM20U;
72. per l’indice BM22C;
73. per l’indice BM23U;
74. per l’indice BM24U;
75. per l’indice BM31U;
76. per l’indice BM35U;
77. per l’indice BM37U;
78. per l’indice BM39U;
79. per l’indice BM40A;
80. per l’indice BM42U;
81. per l’indice BM43U;
82. per l’indice BM44U;
83. per l’indice BM48U;
84. per l’indice BM81U;
85. per l’indice BM84U;
86. per l’indice BM85U;
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87. per l’indice BM86U;
88. per l’indice BM87U;
89. per l’indice BM88U.
3. La metodologia seguita per individuare gli specifici
indicatori territoriali utilizzati per tenere conto del luogo
in cui viene svolta l’attività economica è riportata nei seguenti allegati:
98. per la Territorialità del livello delle quotazioni
immobiliari;
99. per la Territorialità del livello dei canoni di locazione degli immobili;
100. per la Territorialità del livello del reddito medio
imponibile ai fini dell’addizionale IRPEF.
Gli specifici indicatori territoriali di cui al precedente comma sono utilizzati ai fini della determinazione del
punteggio di affidabilità relativo agli indici sintetici di affidabilità fiscale in vigore per il periodo d’imposta 2019.
4. Gli ulteriori elementi necessari alla determinazione
del punteggio di affidabilità relativo agli indici sintetici di
affidabilità fiscale indicati nel comma 1 sono riportati nelle note tecniche e metodologiche della Territorialità generale approvata con decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze 6 marzo 2008 e successive modificazioni,
della Territorialità del commercio approvata con decreto
del Ministro dell’economia e delle finanze 6 marzo 2008
e successive modificazioni e di quelle di cui agli allegati:
91. per le modalità di calcolo del coefficiente
individuale;
92. per le matrici per l’applicazione;
93. per la gestione del numero delle unità locali;
94. per i criteri di arrotondamento.
5. Per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019,
nei confronti delle imprese che, per il medesimo periodo
d’imposta, determinano il reddito secondo quanto previsto
dall’art. 66, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e successive modificazioni, e che nel periodo
di imposta precedente hanno determinato il reddito secondo
quanto previsto dall’art. 56 del medesimo testo unico delle
imposte sui redditi, o viceversa, gli elementi necessari alla
determinazione del punteggio di affidabilità relativo agli indici sintetici di affidabilità fiscale in vigore per il periodo
d’imposta 2019, sono individuati anche sulla base della nota
tecnica e metodologica di cui all’allegato 95.
6. I dati che l’Agenzia delle entrate fornisce ai contribuenti per l’applicazione, per il periodo di imposta in corso
al 31 dicembre 2019, degli indici sintetici di affidabilità
fiscale in vigore per il medesimo periodo d’imposta, sono
individuati ed elaborati come indicato nell’allegato 96.
7. Gli elementi necessari per la descrizione della metodologia utilizzata per la costruzione degli indici sintetici
di affidabilità fiscale indicati nel comma 1, sono riportati
nella nota tecnica e metodologica di cui all’allegato 90.
I criteri di arrotondamento, indicati nella nota tecnica
e metodologia di cui all’allegato 94, sono stati applicati
anche nella fase di costruzione degli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui al comma 1.
8. L’individuazione delle variabili da utilizzare per
l’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale,
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approvati con il presente decreto è stata effettuata sulla
base delle informazioni acquisite dalle dichiarazioni fiscali previste dall’ordinamento vigente, dalle fonti informative disponibili presso l’anagrafe tributaria, le Agenzie fiscali, l’Istituto nazionale della previdenza sociale,
l’Ispettorato nazionale del lavoro e il Corpo della guardia
di finanza, nonché da altre fonti, come previsto dal comma 3, dell’art. 9-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017,
n. 50, convertito con la legge 21 giugno 2017, n. 96.
Art. 2.
Modalità di applicazione degli indici sintetici
di affidabilità fiscale
1. Gli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui ai
punti da 1 a 15, da 17 a 31, da 33 a 40 e da 59 a 89 del
comma 1, dell’art. 1, si applicano ai contribuenti esercenti
attività d’impresa che svolgono in maniera prevalente le
attività indicate nei corrispondenti punti del citato comma 1, fermo restando il disposto dell’art. 3.
2. Gli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui ai punti da 41 a 46, 49, 50, 52, 54 e da 56 a 58 del comma 1,
dell’art. 1, si applicano ai contribuenti esercenti arti e professioni che svolgono in maniera prevalente le attività indicate nei corrispondenti punti del citato comma 1, fermo
restando il disposto dell’art. 3.
3. Gli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui ai punti 16, 32, 47, 48, 51, 53 e 55 del comma 1, dell’art. 1,
si applicano ai contribuenti esercenti attività d’impresa,
ovvero arti e professioni che svolgono in maniera prevalente le attività indicate nei corrispondenti punti del citato
comma 1, fermo restando il disposto dell’art. 3.
4. In caso di esercizio di più attività d’impresa, ovvero
di più attività professionali, per attività prevalente, con
riferimento alla quale si applicano gli indici sintetici di
affidabilità fiscale, si intende l’insieme delle attività dalle
quali deriva, nel corso del periodo d’imposta, il maggiore
ammontare di ricavi o di compensi, determinato attraverso la somma dei ricavi o compensi afferenti tutte le attività previste dallo specifico indice.
5. L’indice BG36U si applica anche ai contribuenti che
svolgono, unitamente all’attività oggetto dell’indice, una
o più delle seguenti attività complementari:
a) gelaterie e pasticcerie, codice attività 56.10.30;
b) gelaterie e pasticcerie ambulanti, codice attività
56.10.41;
c) bar e altri esercizi simili senza cucina, codice attività 56.30.00.
L’indice BG36U si applica, in presenza delle attività
complementari di cui alle lettere a), b) e c), se i ricavi delle
attività oggetto dell’indice sono prevalenti rispetto a quelli derivanti dall’insieme di tali attività complementari.
L’indice BG36U si applica, alle condizioni stabilite
nel presente comma, anche in presenza di ricavi, ancorché prevalenti, provenienti dall’attività di vendita di beni
soggetti ad aggio e ricavo fisso, ad esclusione di quelli
derivanti dalla vendita, in base a contratti estimatori, di
giornali, di libri e di periodici, anche su supporto audiovideomagnetico, dalla rivendita di carburanti nonché dalla
cessione di generi di monopolio.
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6. L’indice BG37U, si applica anche ai contribuenti che
svolgono, unitamente alle attività oggetto dell’indice, una
o più delle seguenti attività complementari:
a) ristorazione con somministrazione, codice attività
56.10.11;
b) ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto, codice attività 56.10.20;
c) ristorazione ambulante, codice attività 56.10.42;
d) gestione di apparecchi che consentono vincite in
denaro funzionanti a moneta o a gettone, codice attività
92.00.02 (limitatamente alla raccolta delle giocate per conto del concessionario mediante gli apparecchi per il gioco
lecito con vincite in denaro di cui all’art. 110, comma 6 del
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.),
di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in veste di
esercenti o possessori degli apparecchi medesimi);
e) sale giochi e biliardi, codice attività 93.29.30.
L’indice BG37U si applica, in presenza delle attività
complementari di cui alle lettere a), b) e c), se i ricavi delle attività oggetto dello studio sono prevalenti rispetto a
quelli derivanti dall’insieme di tali attività complementari.
L’indice BG37U si applica altresì, alle condizioni stabilite nel periodo precedente, in presenza delle attività
complementari di cui alle lettere d) ed e), se i ricavi delle attività oggetto dell’indice, sommati a quelli derivanti
dalle attività complementari di cui alle lettere a), b) e c),
sono prevalenti rispetto a quelli derivanti dall’insieme
delle attività complementari di cui alle lettere d) ed e).
L’indice BG37U si applica, alle condizioni stabilite nel presente comma, anche in presenza di ricavi, ancorché prevalenti,
provenienti dall’attività di vendita di beni soggetti ad aggio e
ricavo fisso, ad esclusione di quelli derivanti dalla vendita, in
base a contratti estimatori, di giornali, di libri e di periodici,
anche su supporti audiovideomagnetici, dalla rivendita di carburanti nonché dalla cessione di generi di monopolio.
7. L’indice BG44U si applica anche ai contribuenti che
svolgono, unitamente alle attività oggetto dell’indice, una
o più delle seguenti attività complementari:
a) ristorazione con somministrazione, codice attività
56.10.11;
b) gelaterie e pasticcerie, codice attività 56.10.30;
c) bar e altri esercizi simili senza cucina, codice attività 56.30.00.
L’indice BG44U si applica, in presenza delle predette
attività complementari, se i ricavi delle attività oggetto
dello studio sono prevalenti rispetto a quelli derivanti
dall’insieme delle attività complementari.
8. L’indice BG54U si applica anche ai contribuenti che
svolgono, unitamente all’attività oggetto dell’indice, l’attività complementare di Bar e altri esercizi simili senza
cucina, codice attività 56.30.00, se i ricavi delle attività
oggetto dell’indice sono prevalenti rispetto a quelli derivanti da tale attività complementare.
L’indice BG54U si applica, alle condizioni stabilite
nel presente comma, anche in presenza di ricavi, ancorché prevalenti, provenienti dall’attività di vendita di beni
soggetti ad aggio e ricavo fisso, ad esclusione di quelli
derivanti dalla vendita, in base a contratti estimatori, di
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giornali, di libri e di periodici, anche su supporto audiovideomagnetico, dalla rivendita di carburanti nonché dalla
cessione di generi di monopolio.
9. L’indice BG60U si applica, in deroga a quanto previsto al comma 1, anche ai contribuenti titolari di concessione
per l’esercizio dell’attività di gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali, codice attività 93.29.20
che svolgono, unitamente all’attività oggetto dell’indice,
e nell’ambito della medesima unità produttiva, una o più
delle seguenti attività complementari, anche se prevalenti:
a) ristorazione con somministrazione, codice attività
56.10.11;
b) ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto, codice attività 56.10.20;
c) gelaterie e pasticcerie, codice attività 56.10.30;
d) gelaterie e pasticcerie ambulanti, codice attività
56.10.41;
e) ristorazione ambulante, codice attività 56.10.42;
f) bar e altri esercizi simili senza cucina, codice attività 56.30.00.
In presenza di più unità locali, ai fini dell’individuazione
dell’attività prevalente di cui al comma 1, i ricavi derivanti dalle attività complementari di cui al periodo precedente,
qualora le stesse siano esercitate dai titolari di concessione
per l’esercizio dell’attività di gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali, nell’ambito della medesima
unità produttiva e unitamente a quella oggetto dell’indice
BG60U, si considerano derivanti da tale ultima attività.
10. L’indice BD12U si applica anche ai contribuenti
che svolgono, unitamente all’attività oggetto dell’indice,
una o più delle seguenti attività complementari:
a) supermercati, codice attività 47.11.20;
b) discount di alimentari, codice attività 47.11.30;
c) minimercati ed altri esercizi non specializzati di
alimentari vari, codice attività 47.11.40;
d) commercio al dettaglio di frutta e verdura preparata e conservata, codice attività 47.21.02;
e) commercio al dettaglio di bevande, codice attività
47.25.00;
f) commercio al dettaglio di latte e di prodotti lattiero-caseari, codice attività 47.29.10;
g) commercio al dettaglio di caffè torrefatto, codice
attività 47.29.20;
h) commercio al dettaglio di prodotti macrobiotici e
dietetici, codice attività 47.29.30;
i) commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari
in esercizi specializzati n.c.a., codice attività 47.29.90.
L’indice BD12U si applica, in presenza delle predette
attività complementari, se i ricavi delle attività oggetto
dello studio sono prevalenti rispetto a quelli derivanti
dall’insieme delle attività complementari.
11. L’indice BM85U si applica anche ai contribuenti
che svolgono, unitamente all’attività oggetto dell’indice,
l’attività di ricevitorie del Lotto, SuperEnalotto, Totocalcio eccetera, codice attività 92.00.01. L’indice BM85U si
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applica, altresì, in deroga a quanto previsto al comma 1,
nel caso in cui i ricavi derivanti dall’attività di ricevitoria siano prevalenti rispetto ai ricavi derivanti dall’attività
oggetto dell’indice.
12. Gli indici sintetici di affidabilità fiscale approvati
con il presente decreto si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019.
Art. 3.
Categorie di contribuenti alle quali non si applicano
gli indici sintetici di affidabilità fiscale
1. Oltre alle tipologie di soggetti individuate al comma 6, dell’art. 9-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017,
n. 50, convertito con la legge 21 giugno 2017, n. 96, gli
indici sintetici di affidabilità fiscale approvati con il presente decreto non si applicano nei confronti:
a) dei contribuenti che hanno dichiarato ricavi di cui
all’art. 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d)
ed e), ovvero, compensi di cui all’art. 54, comma 1, del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e successive modificazioni, di ammontare superiore a euro 5.164.569;
b) dei contribuenti che si avvalgono del regime forfetario agevolato, previsto dall’art. 1, commi da 54 a 89,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, del regime fiscale
di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in
mobilità di cui all’art. 27, commi 1 e 2, del decreto-legge
6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111, e dei contribuenti che determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari;
c) dei contribuenti che esercitano due o più attività
di impresa, non rientranti nel medesimo indice sintetico
di affidabilità fiscale, qualora l’importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in
considerazione dall’indice sintetico di affidabilità fiscale
relativo all’attività prevalente, comprensivi di quelli delle
attività complementari indicate, per ogni indice, ai commi
da 5 a 11 dell’art. 2, con i limiti ivi indicati, superi il 30
per cento dell’ammontare totale dei ricavi dichiarati;
d) delle società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese
socie o associate e delle società cooperative costituite da
utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi.
2. Per gli indici BG40U, BG50U, BG69U e BK23U, ai
fini della determinazione del limite di esclusione dall’applicazione degli indici stessi, di cui alla lettera a) del
comma 1, i ricavi devono essere aumentati delle rimanenze finali e diminuiti delle esistenze iniziali valutate ai
sensi degli articoli 92 e 93 del testo unico delle imposte
sui redditi.
3. L’indice BG77U non si applica nei confronti delle
corporazioni dei piloti di porto esercenti le attività di cui
al medesimo indice.
4. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle
entrate sono individuate le tipologie di contribuenti che,
ancorché esclusi dall’applicazione degli indici, sono comunque tenuti alla comunicazione dei dati economici,
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contabili e strutturali previsti al comma 4, dell’art. 9-bis,
del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con la
legge 21 giugno 2017, n. 96.
Art. 4.
Determinazione del punteggio di affidabilità fiscale
1. Sulla base degli indici approvati con il presente decreto è espresso, su una scala da 1 a 10, il grado di affidabilità fiscale riconosciuto a ciascun contribuente, anche
al fine di consentire a quest’ultimo, sulla base dei dati dichiarati entro i termini ordinariamente previsti, l’accesso
al regime premiale previsto al comma 11 dell’art. 9-bis,
del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con la
legge 21 giugno 2017, n. 96.
2. Il programma informatico, realizzato dall’Agenzia
delle entrate ai sensi del comma 5, dell’art. 9-bis, del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con la
legge 21 giugno 2017, n. 96, di ausilio all’applicazione
degli indici sintetici di affidabilità fiscale segnala anche
il punteggio relativo agli indicatori elementari tesi a verificare la normalità e la coerenza della gestione aziendale o professionale, anche con riferimento a diverse basi
imponibili.
3. Il programma informatico di cui al comma precedente consente altresì al contribuente la possibilità di indicare
l’inattendibilità delle informazioni desunte dalle banche
dati rese disponibili dall’Agenzia delle entrate, attraverso l’inserimento dei dati ritenuti corretti dal contribuente
stesso.
4. Con riferimento agli indici approvati con il presente
decreto, ad eccezione di quelli di cui al comma successivo, ai fini dell’attribuzione del punteggio relativo agli
indicatori elementari tesi a verificare la normalità e la coerenza della gestione aziendale o professionale, relativa
alle diverse basi imponibili, i ricavi, ovvero, i compensi dichiarati, da confrontare con quelli presunti in base
agli indicatori elementari, sono quelli di cui all’art. 85 del
testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e successive modificazioni, ad esclusione di quelli
previsti dalle lettere c), d), e) e f), del comma 1 del medesimo articolo, del citato testo unico, ovvero i compensi di
cui all’art. 54, comma 1, del citato testo unico.
5. Con riferimento agli indici sintetici di affidabilità
fiscale BM06A, BM12U, BM13U, BM20U, BM81U,
BM85U, BG14S, BG36U, BG37U, BG44U, BG54U,
BG60U, BG83U, BG85U, approvati con il presente decreto, i ricavi dichiarati, da confrontare con quelli presunti in base agli indicatori elementari, sono quelli di
cui all’art. 85 del testo unico delle imposte sui redditi
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ad
esclusione di quelli previsti dalle lettere c), d), e) e f), del
comma 1 del medesimo articolo, del citato testo unico,
nonché dei ricavi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo fisso.
6. Ai medesimi fini di cui al precedente comma 4, per
le imprese che eseguono opere, forniture e servizi pattuiti
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come oggetto unitario e con tempo di esecuzione ultrannuale i ricavi dichiarati, da confrontare con quelli presunti in base agli indicatori elementari, vanno aumentati
delle rimanenze finali e diminuiti delle esistenze iniziali
valutate ai sensi dell’art. 93, commi da 1 a 4, del testo
unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni.
7. Per l’indice BM81U, vista l’attività economica per la
quale è stato elaborato, la relativa metodologia di elaborazione, nonché le variabili di cui al comma 8, dell’art. 1, i
ricavi dichiarati, da confrontare con quelli stimati in base
agli indicatori elementari, vanno aumentati dell’ammontare delle accise rimborsate all’impresa, nel corso dell’anno, dagli organi competenti.
8. Per migliorare il proprio profilo di affidabilità nonché per accedere al regime premiale di cui al comma 11,
dell’art. 9-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50,
convertito con la legge 21 giugno 2017, n. 96, i contribuenti interessati possono indicare nelle dichiarazioni
fiscali ulteriori componenti positivi, non risultanti dalle
scritture contabili, rilevanti per la determinazione della
base imponibile ai fini delle imposte sui redditi. Tali ulteriori componenti positivi rilevano anche ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive e determinano
un corrispondente maggior volume di affari rilevante ai
fini dell’imposta sul valore aggiunto. Ai fini dell’imposta
sul valore aggiunto, salva prova contraria, all’ammontare degli ulteriori componenti positivi di cui ai precedenti
periodi si applica, tenendo conto dell’esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi
speciali, l’aliquota media risultante dal rapporto tra l’imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di
quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il
volume d’affari dichiarato.
9. La dichiarazione degli importi di cui al comma precedente non comporta l’applicazione di sanzioni e interessi a condizione che il versamento delle relative imposte sia effettuato entro il termine e con le modalità previsti
per il versamento a saldo delle imposte sui redditi, con
facoltà di effettuare il pagamento rateale delle somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte ai sensi
dell’art. 20 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
10. Per il periodo di imposta 2019, non forniscono esiti
di anomalia gli indicatori elementari di anomalia, elaborati al fine di evidenziare incongruenze riconducibili ad
ingiustificati disallineamenti tra le informazioni dichiarate nei modelli di rilevazione dei dati per l’applicazione
degli indici sintetici di affidabilità fiscale e le informazioni diverse da quelle fiscali, di seguito individuate: anagrafica, dichiarazioni fiscali presentate all’Agenzia delle entrate, versamenti effettuati, atti registrati, studi di settore,
rimborsi, comunicazioni dei prospetti di liquidazione trimestrali dell’IVA, crediti IVA e agevolazioni utilizzabili
in compensazione, dichiarazioni di condono e comunicazioni di concordato, informazioni sullo stato di iscrizione
al VIES, comunicazioni inviate all’Agenzia delle entrate,
comunicazioni inviate dall’Agenzia delle entrate.
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Art. 5.
Approvazione delle modifiche agli indici sintetici di
affidabilità fiscale approvati con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze 28 dicembre 2018
1. Sono approvate, in base all’art. 9-bis, comma 2, del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, a partire
dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, le
integrazioni, secondo quanto riportato nell’allegato 97 al
presente decreto, alle note tecniche e metodologiche degli
indici sintetici di affidabilità fiscale approvati con decreto
del Ministro dell’economia e delle finanze 28 dicembre
2018, indicati nel medesimo allegato 97.
2. Con riferimento agli indici approvati con decreto
del Ministro dell’economia e delle finanze 28 dicembre
2018, ad eccezione di quelli di cui al comma successivo,
ai fini dell’attribuzione del punteggio relativo agli indicatori elementari tesi a verificare la normalità e la coerenza
della gestione aziendale o professionale, relativa alle diverse basi imponibili, i ricavi, ovvero, i compensi dichiarati, da confrontare con quelli presunti in base agli indicatori elementari, sono quelli di cui all’art. 85 del testo
unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, ad esclusione di quelli previsti
dalle lettere c), d), e) e f), del comma 1 del medesimo
articolo, del citato testo unico, ovvero i compensi di cui
all’art. 54, comma 1, del citato testo unico.
3. Con riferimento agli indici AM01U e AM80U, approvati con decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze 28 dicembre 2018, i ricavi dichiarati, da confrontare con quelli presunti in base agli indicatori elementari,
sono quelli di cui all’art. 85 del testo unico delle imposte
sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ad esclusione di quelli previsti dalle lettere c),
d), e) e f), del comma 1 del medesimo articolo, del citato
testo unico, nonché dei ricavi derivanti dalla vendita di
generi soggetti ad aggio o ricavo fisso.
4. Le risultanze dell’applicazione degli indici sintetici
di affidabilità fiscale, integrati con le modifiche approvate con il presente decreto, determinate anche a seguito della dichiarazione di ulteriori componenti positivi di
reddito per migliorare il profilo di affidabilità, rilevano ai
fini dell’accesso al regime premiale di cui al comma 11,
dell’art. 9-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, e
delle attività di analisi del rischio di evasione fiscale, di
cui al successivo comma 14 del medesimo art. 9-bis.
5. Il programma informatico, realizzato dall’Agenzia
delle entrate, di ausilio all’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, tiene conto delle modifiche agli
stessi indici di cui al presente articolo.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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ALLEGATO 1
NOTA TECNICA E METODOLOGICA

INDICE SINTETICO DI AFFIDABILITÀ
FISCALE
BD02U
PRODUZIONE DI PASTE ALIMENTARI

— 13 —

Serie generale - n. 5

8-1-2020

Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 5

APPLICAZIONE DELL’ISA
L’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale (ISA) esprime un giudizio di sintesi sull’aﬃdabilità dei
comportamenti ﬁscali del soggetto.
L’ISA è calcolato come media aritmetica di un insieme d’indicatori elementari e rappresenta il
posizionamento del contribuente rispetto a tali indicatori attribuendo al soggetto un valore di
sintesi, in scala da 1 a 10, dei singoli indicatori elementari: più basso sarà il valore dell’indice, minore
sarà l’aﬃdabilità ﬁscale del soggetto, più alto sarà il valore, più alta sarà l’attendibilità ﬁscale del
soggetto.
I contribuenti interessati possono indicare ulteriori componenti positivi non risultanti dalle scritture
contabili, che concorrono al calcolo degli indicatori elementari, per migliorare il proprio proﬁlo di
aﬃdabilità ﬁscale.
Le attività economiche (ATECO 2007) oggetto dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale BD02U sono
di seguito riportate:
• 10.73.00 - Produzione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili
• 10.85.05 - Produzione di piatti pronti a base di pasta
I criteri generali seguiti per la costruzione dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale BD02U sono
riportati nell’Allegato 90.
Di seguito sono rappresentate le modalità di calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale BD02U
per l’applicazione al singolo contribuente dal periodo di imposta 2019.
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MODELLI DI BUSINESS
Ai ﬁni della deﬁnizione degli indicatori elementari, i contribuenti interessati all’applicazione dell’ISA
BD02U sono classiﬁcati in gruppi omogenei che presentano al loro interno caratteristiche il più
possibile simili in termini di modalità di operare sul mercato in base al "Modello di Business" (MoB)
adottato.
I modelli di business rappresentano la struttura della catena del valore alla base del processo di
produzione del bene o del servizio e sono espressione delle diﬀerenze fondamentali che derivano
dalle diverse articolazioni organizzative con cui tale processo viene eﬀettuato o da speciﬁche
competenze.
Per l’ISA BD02U i MoB individuati sono i seguenti (la numerosità indicata è riferita alle imprese della
base dati di costruzione, p.i. 2017):
• MoB 1 - Imprese che producono prevalentemente paste alimentari fresche confezionate e
non soprattutto per utilizzatori professionali e distribuzione commerciale (Numerosità: 548);
• MoB 2 - Laboratori che producono principalmente paste alimentari fresche da vendersi sfuse
con prevalente clientela privata (Numerosità: 2.082);
• MoB 3 - Imprese che producono soprattutto paste alimentari secche destinate in prevalenza
ad utilizzatori professionali e distribuzione commerciale (Numerosità: 130);
• MoB 4 - Laboratori che eﬀettuano in prevalenza produzione di altri prodotti farinacei con
clientela soprattutto privata (Numerosità: 192).
Per la descrizione degli elementi che permettono l’assegnazione del contribuente ai MoB si rimanda
al Sub Allegato 1.A.
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INDICATORI ELEMENTARI
Gli indicatori elementari utilizzati ai ﬁni del calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale per l’ISA
BD02U sono diﬀerenziati in due gruppi:
1. Indicatori elementari di aﬃdabilità. Tali indicatori individuano l’attendibilità di relazioni e
rapporti tra grandezze di natura contabile e strutturale, tipici del settore e/o del modello
organizzativo di riferimento, all’interno di speciﬁci intervalli di valori su una scala da 1 a 10.
A questo gruppo appartengono gli indicatori elementari:
• Ricavi per addetto;
• Valore aggiunto per addetto;
• Reddito per addetto;
• Durata e decumulo delle scorte.
2. Indicatori elementari di anomalia. Tali indicatori segnalano la presenza di proﬁli contabili e/o
gestionali atipici rispetto al settore e/o al modello organizzativo di riferimento o evidenziano
incongruenze riconducibili ad ingiustiﬁcati disallineamenti tra le informazioni dichiarate nei
modelli di rilevazione dei dati per l’applicazione degli ISA, ovvero tra queste e le informazioni
presenti nei modelli dichiarativi e/o in altre banche dati, con riferimento a diverse annualità
d’imposta. Gli indicatori partecipano al calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale
soltanto quando l’anomalia è presente; trattandosi di indicatori riferibili unicamente ad
anomalie, il relativo punteggio di aﬃdabilità ﬁscale viene misurato o con una scala da 1 a 5 o
con il valore 1 che evidenzia la presenza di una grave anomalia.
A questo gruppo appartengono gli indicatori elementari suddivisi nelle successive sezioni:
Gestione caratteristica:
• Costo del venduto e per la produzione di servizi negativo o nullo;
• Corrispondenza delle esistenze di prodotti ﬁniti, materie prime e merci con le relative
rimanenze;
• Corrispondenza delle esistenze di opere e servizi di durata ultrannuale con le relative
rimanenze;
• Corrispondenza delle giornate retribuite con il modello CU e i dati INPS;
• Copertura delle spese per dipendente;
• Analisi dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non dipendenti;
• Assenza del numero di associati in partecipazione in presenza dei relativi utili;
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• Incidenza dei costi residuali di gestione;
• Margine operativo lordo negativo.
Gestione dei beni strumentali:
• Incidenza degli ammortamenti;
• Incidenza dei costi per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti per locazione
ﬁnanziaria.
Redditività:
• Reddito operativo negativo;
• Risultato ordinario negativo;
• Reddito negativo per più di un triennio.
Gestione extra-caratteristica:
• Incidenza degli accantonamenti;
• Incidenza degli oneri ﬁnanziari netti.
Le formule delle variabili e degli indicatori sono riportate nel Sub Allegato 1.D.
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INDICATORI ELEMENTARI DI AFFIDABILITÀ
RICAVI PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità dell’ammontare di ricavi che un’impresa consegue attraverso il
processo produttivo con riferimento al contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra i ricavi dichiarati per addetto e i ricavi per addetto stimati.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando i ricavi
dichiarati sono maggiori o uguali rispetto a quelli stimati, ovvero il rapporto tra i ricavi dichiarati e i
ricavi stimati presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio assume valore 10; quando il
citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento1 ,
il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore compreso nell’intervallo tra
la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato2 fra 1 e 10. Nel seguente graﬁco,
per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma percentuale approssimata
all’intero.

I ricavi stimati sono determinati sulla base di una funzione di regressione dei "Ricavi per addetto" i
cui coeﬃcienti e la relativa interpretazione sono riportati nel Sub Allegato 1.B.
La stima dei "Ricavi per addetto" è personalizzata per singolo contribuente sulla base di uno
speciﬁco "coeﬃciente individuale", che misura le diﬀerenze nella produttività delle imprese (ad
esempio, dovute a diverse abilità manageriali, potere di mercato, ecc.) e che risulta calcolato sulla
1 La soglia minima di riferimento è pari a exp( -0,09318), ovvero l’esponenziale dell’errore standard (sigma), con segno negativo, dei residui della funzione

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

2 Punteggio
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base dei dati delle otto annualità di imposta precedenti relativi al medesimo contribuente. I criteri
per la determinazione del coeﬃciente individuale sono riportati nell’Allegato 91.

VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità del valore aggiunto creato con riferimento al contributo di ciascun
addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il valore aggiunto dichiarato per addetto e il valore aggiunto
per addetto stimato.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il valore
aggiunto dichiarato è maggiore o uguale rispetto a quello stimato, ovvero il rapporto tra il valore
aggiunto dichiarato e il valore aggiunto stimato presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio
assume valore 10; quando il citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente
soglia minima di riferimento3 , il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore
compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato4 fra
1 e 10. Nel seguente graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma
percentuale approssimata all’intero.

Il valore aggiunto stimato è determinato sulla base di una funzione di regressione del "Valore
aggiunto per addetto" i cui coeﬃcienti e la relativa interpretazione sono riportati nel Sub Allegato
1.C.
La stima del "Valore aggiunto per addetto" è personalizzata per singolo contribuente sulla base di
uno speciﬁco "coeﬃciente individuale", che misura le diﬀerenze nella produttività delle imprese (ad
3 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,24427), ovvero l’esponenziale dell’errore standard (sigma), con segno negativo, dei residui della funzione

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

4 Punteggio
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esempio, dovute a diverse abilità manageriali, potere di mercato, ecc.) e che risulta calcolato sulla
base dei dati delle otto annualità di imposta precedenti relativi al medesimo contribuente. I criteri
per la determinazione del coeﬃciente individuale sono riportati nell’Allegato 91.

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

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

5 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,40542), ovvero l’esponenziale della deviazione standard (sigma), con segno negativo, del logaritmo

del
rapporto tra reddito per addetto dichiarato e reddito per addetto dichiarato più la diﬀerenza tra valore aggiunto per addetto stimato e dichiarato.
6 Punteggio = 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}
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DURATA E DECUMULO DELLE SCORTE
L’indicatore "Durata e decumulo delle scorte" è un indicatore composito costituito dalla media
semplice dei punteggi dei due indicatori elementari "Durata delle scorte" e "Decumulo delle
scorte".
• DURATA DELLE SCORTE
L’indicatore misura i giorni di permanenza media delle scorte in magazzino.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando la
"Durata delle scorte" presenta un valore pari o inferiore alla soglia minima di riferimento, il
punteggio assume valore 10; quando la durata delle scorte presenta un valore pari o
superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento, il punteggio assume valore 1;
quando la durata delle scorte presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima
e massima di riferimento, il punteggio è modulato7 fra 1 e 10.

I dati riportati nel graﬁco sono riferiti al MoB 3.
Le soglie di riferimento (espresse in numero di giorni) sono diﬀerenziate per "Modello di
Business" come di seguito riportato:

7 Punteggio

Modalità di
distribuzione

Soglia
minima

Soglia
massima

MoB 1

Tutti i soggetti

10,00

90,00

MoB 2

Tutti i soggetti

8,00

80,00

MoB 3

Tutti i soggetti

20,00

150,00

= 10-9x[(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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MoB 4

Modalità di
distribuzione

Soglia
minima

Soglia
massima

Tutti i soggetti

8,00

90,00
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Per ogni singolo soggetto, i valori soglia sono ottenuti come media, ponderata con le relative
probabilità di appartenenza, dei valori di riferimento individuati per gruppo omogeneo.
• DECUMULO DELLE SCORTE
L’indicatore di "Decumulo delle scorte" fornisce una misura dello smobilizzo delle giacenze di
magazzino nel corso dell’anno.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il
"Decumulo delle scorte" presenta un valore pari o inferiore alla soglia minima di riferimento,
pari a zero, il punteggio assume valore 1; quando il "Decumulo delle scorte" presenta un valore
pari o superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento (0,20), il punteggio assume
valore 10; quando il "Decumulo delle scorte" presenta un valore compreso nell’intervallo tra
la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato8 fra 1 e 10. Nel seguente
graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma percentuale.

L’indicatore di "Decumulo delle scorte" è applicato quando il suo punteggio è superiore al
punteggio dell’indicatore "Durata delle scorte".
In caso di inapplicabilità dell’indicatore "Decumulo delle scorte", il punteggio dell’indicatore
composito "Durata e decumulo delle scorte" sarà pari a quello del solo indicatore "Durata delle
scorte".

8 Punteggio

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

CORRISPONDENZA DELLE ESISTENZE DI PRODOTTI FINITI, MATERIE PRIME E
MERCI CON LE RELATIVE RIMANENZE
L’indicatore monitora la corrispondenza tra il valore delle "Esistenze iniziali relative a merci, prodotti
ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale", comprensive
di quelle relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso, e le relative rimanenze ﬁnali dichiarate
per il periodo di imposta precedente9 .
Nel caso in cui la diﬀerenza, in valore assoluto, tra i due importi sia superiore a 100 euro più il 5%
delle rimanenze ﬁnali dell’anno precedente, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.
L’indicatore è applicabile solo se per il periodo di imposta precedente il contribuente ha applicato
gli indici sintetici di aﬃdabilità ﬁscale per una attività di impresa.

CORRISPONDENZA DELLE ESISTENZE DI OPERE E SERVIZI DI DURATA
ULTRANNUALE CON LE RELATIVE RIMANENZE
L’indicatore monitora la corrispondenza tra il valore delle “Esistenze iniziali relative ad opere,
forniture e servizi di durata ultrannuale" e le relative rimanenze ﬁnali dichiarate per il periodo di
imposta precedente.
Nel caso in cui la diﬀerenza, in valore assoluto, tra i due importi sia superiore a 100 euro più il 5%
delle rimanenze ﬁnali dell’anno precedente, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.
L’indicatore è applicabile solo se per il periodo di imposta precedente il contribuente ha applicato
gli indici sintetici di aﬃdabilità ﬁscale per una attività di impresa.
9 Per "relative rimanenze ﬁnali dichiarate per il periodo di imposta precedente" si intende la somma delle seguenti variabili:

"Rimanenze ﬁnali di prodotti
ﬁniti, materie prime e merci (escluse quelle relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso)" relative al periodo d’imposta precedente e "Rimanenze
ﬁnali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso" relative al periodo d’imposta precedente.
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CORRISPONDENZA DELLE GIORNATE RETRIBUITE CON IL MODELLO CU E I DATI INPS
L’indicatore controlla il numero di giornate retribuite relative ai dipendenti, dichiarate nel quadro A
del modello di rilevazione dei dati, con l’analogo dato desumibile dagli archivi della Certiﬁcazione
Unica (CU) e UNIEMENS-INPS.
L’indicatore è applicabile solo per i soggetti che rispettano le seguenti condizioni:
• sono contemporaneamente presenti in entrambe le banche dati esterne (CU e
UNIEMENS-INPS);
• non indicano nel modello di rilevazione dei dati forme di lavoro dipendente a tempo parziale
e di apprendistato;
• dichiarano nel modello di rilevazione dei dati "Mesi di attività nel corso del periodo di imposta"
non superiori a 12.
Il valore di riferimento è il minimo tra le giornate retribuite dichiarate nel modello CU (normalizzate
a 312 giorni) e le giornate retribuite dichiarate ai ﬁni UNIEMENS-INPS.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra il numero delle giornate retribuite dichiarate
nel quadro A del modello di rilevazione dei dati e il valore di riferimento.
L’indicatore è applicato quando presenta un valore non superiore alla soglia massima di riferimento
(80%) e la diﬀerenza tra le giornate di riferimento e le giornate retribuite dichiarate nel quadro A del
modello di rilevazione dei dati è superiore al seguente valore:
52 giorni + 20% del valore di riferimento + 312 x Numero Soci Amministratori
Il punteggio è modulato10 fra 1 e 5, come da graﬁco seguente.

10 Punteggio

=1 + 4 x(indicatore / 80)
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COPERTURA DELLE SPESE PER DIPENDENTE
L’indicatore veriﬁca che l’impresa generi un valore aggiunto per addetto coerente con le spese per
dipendente.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra le spese per dipendente e il valore aggiunto per
addetto11 . Le spese per dipendente sono calcolate come rapporto tra le "Spese per lavoro
dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa", al
netto delle "Spese per prestazioni rese da professionisti esterni", delle "Spese per collaboratori
coordinati e continuativi" e delle “Spese per compensi corrisposti ai soci per l’attività di
amministratore (società di persone)", e il numero dipendenti.
Nel caso in cui il rapporto tra le spese per dipendente e il valore aggiunto per addetto assuma valori
superiori all’unità l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

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

il denominatore dell’indicatore "Copertura delle spese per dipendente" è non positivo, l’indicatore non è applicato.
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Soglia minima percentuale di apporto di lavoro per addetto delle ﬁgure non dipendenti

Nel caso in cui la percentuale complessiva di apporto di lavoro degli addetti non dipendenti
dichiarata sia inferiore alla soglia minima complessiva di riferimento, l’indicatore è applicato e il
relativo punteggio12 assume un valore compreso tra 1 e 5, come da graﬁco successivo.

12 Punteggio

= 1+4 x(apporto di lavoro degli addetti non dipendenti/soglia minima complessiva di riferimento)
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ASSENZA DEL NUMERO DI ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE IN PRESENZA DEI
RELATIVI UTILI
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia nei casi di mancata dichiarazione dell’apporto di lavoro
degli "Associati in partecipazione" in presenza degli "Utili spettanti agli associati in partecipazione
con apporti di solo lavoro".
Nel caso in cui si veriﬁchi tale anomalia, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.

INCIDENZA DEI COSTI RESIDUALI DI GESTIONE
L’indicatore veriﬁca che le voci di costo relative agli oneri diversi di gestione e alle altre componenti
negative costituiscano una plausibile componente residuale di costo.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra i costi residuali di gestione e i costi totali.
Qualora i costi totali siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza dei costi residuali di gestione" viene associato un punteggio che varia su
una scala da 1 a 10. Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia
minima di riferimento, il punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore pari
o superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento, il punteggio assume valore 1; quando
l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento,
il punteggio è modulato13 fra 1 e 10.

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

= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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MARGINE OPERATIVO LORDO NEGATIVO
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia relative al margine operativo lordo.
Nel caso in cui detto margine sia negativo e il valore aggiunto sia positivo, l’indicatore è applicato e
il relativo punteggio assume valore 1.

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

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

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

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

REDDITO NEGATIVO PER PIÙ DI UN TRIENNIO
L’indicatore monitora situazioni di reddito14 negativo ripetute negli anni.
L’indicatore è applicato quando, prendendo a riferimento gli ultimi 8 periodi d’imposta, in almeno 4
annualità, anche non consecutive, è dichiarato reddito negativo.
Il punteggio è pari a:
• 5 se il reddito è negativo per 4 annualità;
• 4 se il reddito è negativo per 5 annualità;
• 3 se il reddito è negativo per 6 annualità;
• 2 se il reddito è negativo per 7 annualità;
• 1 se il reddito è negativo per 8 annualità.

14 Per

i periodi d’imposta ﬁno al 2017 il reddito da prendere a riferimento è deﬁnito nell’Allegato 1 pubblicato con DM del 9 agosto 2019.
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GESTIONE EXTRA-CARATTERISTICA
INCIDENZA DEGLI ACCANTONAMENTI
L’indicatore veriﬁca la plausibilità degli accantonamenti rispetto alla capacità dell’impresa di produrre
reddito attraverso la propria gestione caratteristica.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli "Accantonamenti" e il margine operativo
lordo.
Qualora gli "Accantonamenti" siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza degli accantonamenti" viene associato un punteggio che varia su una scala
da 1 a 10. Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima
di riferimento (20%), il punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore pari o
superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento (100%), il punteggio assume valore 1;
quando l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di
riferimento, il punteggio è modulato15 fra 1 e 10.

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

15 Punteggio

= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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INCIDENZA DEGLI ONERI FINANZIARI NETTI
L’indicatore valuta la plausibilità dell’indebitamento ﬁnanziario dell’impresa, permettendo di
evidenziare eventuali squilibri tra gestione operativa e ﬁnanziaria.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli oneri ﬁnanziari netti e il reddito
operativo.
Qualora gli oneri ﬁnanziari netti siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza degli oneri ﬁnanziari netti" viene associato un punteggio che varia su una
scala da 1 a 10. Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia
minima di riferimento (30%), il punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore
pari o superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento (60%), il punteggio assume
valore 1; quando l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e
massima di riferimento, il punteggio è modulato16 fra 1 e 10.

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

16 Punteggio

= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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SUB ALLEGATI
SUB ALLEGATO 1.A - ASSEGNAZIONE AI MOB
In fase di applicazione, per l’assegnazione dei contribuenti ai MoB viene utilizzata una combinazione di due
tecniche statistiche di tipo multivariato (analisi fattoriali e modelli di mistura ﬁnita) che utilizza le seguenti
variabili:
Analisi fattoriale

Nome variabile

Descrizione variabile

Prodotti ottenuti

TOT_MERCE_PAS_FRES_CONF_P

Paste alimentari fresche
confezionate

TOT_MERCE_PAS_FRES_SFUSA_P

Paste alimentari fresche e/o
pastorizzate da vendersi sfuse

TOT_MERCE_PAS_SECCA_P

Paste alimentari secche

MERCE_ALTRO_FARINACEO_P

Prodotti ottenuti: Altri prodotti
farinacei

TIPCLI_NOPRIV_P

Tipologia della clientela diversa dai
privati

TIPCLI_PRIV_P

Tipologia della clientela: Privati

AM_COMU_SN

Area di mercato: Comune

QCD_VEN_FATT_P

Altri elementi speciﬁci: Vendite con
emissione di fattura

Struttura dei canali di
vendita

Sulla base di tali variabili, il contribuente viene assegnato ad uno o più MoB attraverso l’attribuzione di una
probabilità di appartenenza, come descritto nell’Allegato 90.
Le matrici ed i vettori per il calcolo delle probabilità di appartenenza ai MoB sono riportati nell’Allegato 92.
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INPUT
PRODUTTIVI

(*)

Costo per servizi al netto dei
compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore (società
ed enti soggetti all’Ires) + Canoni per
beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione non ﬁnanziaria
e di noleggio
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0,023881965801445

0,155053927079739

0,606705532168371

0,063308396333956

0,074445573479331

COEFFICIENTE

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

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

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,61% del
Ricavo stimato

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

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

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO
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Canoni di locazione ﬁnanziaria per
beni mobili + Ammortamenti per
beni mobili

(*)

(*)

Valore dei beni strumentali

Costo del venduto e per la
produzione di servizi

(*)

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

VARIABILI

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

SUB ALLEGATO 1.B - FUNZIONE "RICAVI PER ADDETTO"
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Territorialità del livello dei canoni di
locazione degli immobili deﬁnita su
dati dell’Osservatorio sul Mercato
Immobiliare (OMI), a livello
comunale

Tasso di occupazione a livello
regionale

MISURE DI
CICLO DI
SETTORE

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

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

La localizzazione nei comuni a più alto livello
secondo la territorialità considerata
determina un aumento del 13,16% del Ricavo
stimato
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0,001398252440671

0,131623003365113

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione dell’1,55% del Ricavo stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione dell’1,65% del Ricavo stimato

−0,016534285589746

−0,015542902965326

Un apprendista presenta una produttività
inferiore del 7,74% in termini di Ricavo
stimato

−0,077396497267742

Quota giornate Apprendisti

Probabilità di appartenenza al MoB 1
− Imprese che producono
prevalentemente paste alimentari
fresche confezionate e non
soprattutto per utilizzatori
professionali e distribuzione
commerciale

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,12% del
Ricavo stimato

−0,122773310517989

Quota dei ricavi derivanti da attività
secondarie riconducibili all’ISA M01U
sui ricavi totali

VARIABILI
TERRITORIALI

MODELLI DI
BUSINESS (MoB)

VARIABILI
STRUTTURALI

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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Vedasi Allegato 91

Valore dell’intercetta del modello di
stima

convertito nella Legge n. 96 del 21 giugno 2017.

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

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

Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

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

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

(**) Le variabili numeriche (XN) sono utilizzate in stima come LN[1+XN/(N°addetti)]

1,006950367400894

1,466540669949296

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

−0,000630469990656

(****)

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

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

−0,00099636301294

(****)

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

(*) Le variabili contabili (XC) sono utilizzate in stima come LN[1+XC/(N°addetti × 1.000)]

Coeﬃciente
individuale

Coeﬃciente di
rivalutazione

INTERCETTA

ECONOMIE DI
SCALA E/O
SOSTITUZIONE

Una diminuzione dell’1% della variabile di
ciclo economico determina una ﬂessione
dello 0,08% del Ricavo stimato

0,079568920730644

Andamento della media dei ricavi del
settore

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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INPUT
PRODUTTIVI

(*)

(*)

(*)

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

Canoni relativi a beni immobili

(*)

Valore dei beni strumentali

Costo del venduto e per la
produzione di servizi

(*)

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

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

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

−0,050190567252336

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,35% del VA
stimato

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

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,19% del VA
stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

0,051009943441571

0,352097274037602

0,114095992732479

0,193639208548209

COEFFICIENTE

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

SUB ALLEGATO 1.C - FUNZIONE "VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO"
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Tasso di occupazione a livello
regionale

0,003112409916738

Una diminuzione di un punto della variabile
determina una ﬂessione dello 0,31% del VA
stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 7,57% del VA stimato

−0,075691632680789

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

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 4,34% del VA stimato

−0,043443467104138

Probabilità di appartenenza al MoB 1
− Imprese che producono
prevalentemente paste alimentari
fresche confezionate e non
soprattutto per utilizzatori
professionali e distribuzione
commerciale

MODELLI DI
BUSINESS (MoB)

Un apprendista presenta una produttività
inferiore del 19,46% in termini di VA stimato

−0,194612617363906

Quota giornate Apprendisti

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,19% del VA
stimato

0,185492303845595

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

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

VARIABILI
STRUTTURALI

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

0,055156620945991

Ammortamenti per beni mobili
strumentali

(*)

COEFFICIENTE

VARIABILI

8-1-2020
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Vedasi Allegato 91

1,027736496778607

0,900466571429516

convertito nella Legge n. 96 del 21 giugno 2017.

Le misure di ciclo settoriale relative al periodo di imposta di applicazione saranno pubblicate con apposito Decreto ai sensi dell’art. 9-bis comma 2 del DL 50 del 24 aprile 2017
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Le variabili dipendenti sono utilizzate in stima come LN[1+YC/(N°addetti x 1.000)], dove: YC è uguale a Ricavi oppure Compensi oppure Valore aggiunto.

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

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

(**) Le variabili numeriche (XN) sono utilizzate in stima come LN[1+XN/(N°addetti)]

(*) Le variabili contabili (XC) sono utilizzate in stima come LN[1+XC/(N°addetti × 1.000)]

Coeﬃciente
individuale

Coeﬃciente di
rivalutazione

Valore dell’intercetta del modello di
stima

INTERCETTA

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

(****)

−0,001669725533476

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

ECONOMIE DI
SCALA E/O
SOSTITUZIONE

Una diminuzione dell’1% della variabile di
ciclo economico determina una ﬂessione
dello 0,21% del VA stimato

0,209000711430698

Andamento della media dei ricavi del
settore

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI

8-1-2020
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SUB ALLEGATO 1.D - FORMULE DELLE VARIABILI E DEGLI INDICATORI

Di seguito sono riportate le formule delle variabili e degli indicatori economico-contabili utilizzati nell’ISA BD02U:
Addetti 17 (ditte individuali) = Titolare + Numero dipendenti + Numero collaboratori coordinati e continuativi che
prestano attività prevalentemente nell’impresa + Numero collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda
coniugale + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero associati in partecipazione.
Addetti (società) = Numero dipendenti + Numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività
prevalentemente nell’impresa + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero associati in
partecipazione + Numero soci amministratori + Numero soci non amministratori + Numero amministratori non soci.
Ammortamenti per beni mobili = Quote di ammortamento e spese per l’acquisto di beni di costo unitario non
superiore a euro 516,46 - Commi 91 e 92 L. 208/2015.
Ammortamenti per beni mobili strumentali, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro =
Ammortamenti per beni mobili strumentali - Spese per l’acquisto di beni strumentali mobili di costo unitario non
superiore a 516,46 euro.
Area di mercato: Comune =1 se Area di mercato: Nazionale (1 = comune; 2 = provincia; 3 = ﬁno a 3 regioni; 4 = oltre
3 regioni) è pari ad 1; altrimenti la variabile assume valore pari a zero.
Canoni di locazione ﬁnanziaria per beni mobili = Canoni di locazione ﬁnanziaria relativi ai beni mobili - Commi 91 e
92 L. 208/2015.
Costi produttivi = Costo del venduto e per la produzione di servizi + Costo per servizi - Compensi corrisposti ai soci
per l’attività di amministratore (società ed enti soggetti all’IRES) + Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione non ﬁnanziaria e di noleggio + Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da
lavoro dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa - Compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore (società
di persone).
Costi residuali di gestione = Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative - Perdite su crediti - Utili
spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione
produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo, espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di
beni non strumentali all’attività produttiva - Quote di accantonamento annuale al TFR per forme pensionistiche
complementari e somme erogate agli iscritti ai fondi di previdenza del personale dipendente – Oneri per imposte
e tasse.
17 Il

titolare è pari a uno. Il numero collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda coniugale, il numero familiari diversi che prestano attività
nell’impresa, il numero associati in partecipazione, il numero soci amministratori e il numero soci non amministratori sono pari alla relativa percentuale
di lavoro prestato diviso 100. Il numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell’impresa, il numero amministratori
non soci e il titolare sono rideterminati in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di attività nel corso del periodo di imposta diviso 12.
Il numero addetti non può essere inferiore a ("Numero di mesi di attività nel corso del periodo di imposta" diviso 12).

— 39 —

8-1-2020

Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 5

Costi totali = Costi produttivi + Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative - Perdite su crediti - Utili
spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione
produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo, espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di
beni non strumentali all’attività produttiva - Quote di accantonamento annuale al TFR per forme pensionistiche
complementari e somme erogate agli iscritti ai fondi di previdenza del personale dipendente – Oneri per imposte
e tasse.
Costo del venduto e per la produzione di servizi 18 = [Esistenze iniziali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime
e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale + Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie,
semilavorati e merci e per la produzione di servizi - Beni distrutti o sottratti relativi a materie prime, sussidiarie,
semilavorati, merci e prodotti ﬁniti] - Rimanenze ﬁnali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie,
semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale.
Decumulo delle scorte 19 = [(Esistenze iniziali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati
e ai servizi non di durata ultrannuale - Rimanenze ﬁnali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie,
semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale)]/[(Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e
merci e per la produzione di servizi relativi al periodo di imposta (t-1) + Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie,
semilavorati e merci e per la produzione di servizi relativi al periodo di imposta (t-2))/2].
Dipendenti a tempo parziale e apprendisti = Dipendenti a tempo parziale, assunti con contratto di lavoro
intermittente, di lavoro ripartito, con contratto di inserimento, a termine, lavoranti a domicilio, personale con
contratto di somministrazione di lavoro + Apprendisti.
Durata delle scorte = [(Esistenze iniziali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e
ai servizi non di durata ultrannuale + Rimanenze ﬁnali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie,
semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale)/2]×365/(Costo del venduto e per la produzione di servizi).
Giornate retribuite dichiarate ai ﬁni UNIEMENS-INPS = Numero giorni retribuiti nella qualiﬁca. Il calcolo viene
dapprima eﬀettuato per ogni dipendente dell’azienda utilizzando un limite massimo di 312 giornate retribuite.
Successivamente si calcola il numero complessivo di giornate retribuite per ciascuna azienda sommando le giornate
retribuite di tutti i relativi dipendenti. Il calcolo viene eﬀettuato escludendo i lavoratori con codice qualiﬁca ’Z’
("lavoratori esclusi da contribuzione INPS previdenziale ed assistenziale, OTD o OTI dipendente di azienda agricola in
genere ovvero OTD dipendente da cooperativa Legge 240/84") e i lavoratori con codice qualiﬁca ’4’ o ’5’ aﬀerenti agli
apprendisti.
Giornate retribuite dichiarate nel modello CU = (Numero di giorni per i quali spettano le detrazioni di lavoro
dipendente) x 312 diviso 365. Il calcolo viene dapprima eﬀettuato per ogni dipendente del sostituto d’imposta
imponendo un limite massimo di 312 giornate retribuite. Successivamente si calcola il numero complessivo di giornate
retribuite per ciascun sostituto di imposta sommando le giornate retribuite di tutti i relativi dipendenti. Il calcolo
18 Ad

esclusione dell’utilizzo nell’ambito dell’indicatore elementare di anomalia relativo al "costo del venduto e per la produzione di servizi", se la variabile è
minore di zero, viene posta uguale a zero.
19 Quando il denominatore dell’indicatore "Decumulo delle scorte" è nullo, l’indicatore non è applicato.
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viene eﬀettuato solo per i sostituti d’imposta che non hanno compilato la Sezione 3 "INPS Gestione separata
parasubordinati" del modello CU ovvero quelli che non hanno dichiarato collaboratori coordinati e continuativi.
Margine operativo lordo = Valore aggiunto - (Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro
dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa - Spese per prestazioni rese da professionisti esterni - Compensi corrisposti
ai soci per l’attività di amministratore (società di persone)).
Numero dipendenti = (Numero delle giornate retribuite - Numero delle giornate di sospensione, C.I.G. e simili del
personale dipendente) diviso 312.
Oneri ﬁnanziari netti = Interessi e altri oneri ﬁnanziari - Risultato della gestione ﬁnanziaria.
Paste alimentari fresche confezionate =Prodotti ottenuti: Paste alimentari fresche confezionate: (non all’uovo +
all’uovo + ripiene + gnocchi).
Paste alimentari fresche e/o pastorizzate da vendersi sfuse =Prodotti ottenuti: Paste alimentari fresche e/o
pastorizzate da vendersi sfuse : (non all’uovo + all’uovo + ripiene + gnocchi).
Paste alimentari secche =Prodotti ottenuti: Paste alimentari secche: (non all’uovo + all’uovo + ripiene).
Quota dei Collaboratori familiari e dei Soci, escluso il primo, e/o associati = [Numero collaboratori dell’impresa
familiare e coniuge dell’azienda coniugale + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero
associati in partecipazione + (Numero soci amministratori + Numero soci non amministratori) escluso il primo
socio20 ]/(Addetti).
Quota dei ricavi derivanti da attività secondarie riconducibili all’ISA M01U sui ricavi totali = se il Codice attività
dell’attività secondaria è uguale a 47.11.20 - Supermercati o 47.11.30 - Discount di alimentari o 47.11.40 - Minimercati
ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari o 47.11.50 - Commercio al dettaglio di prodotti surgelati o 47.21.01 Commercio al dettaglio di frutta e verdura fresca o 47.21.02 - Commercio al dettaglio di frutta e verdura preparata e
conservata o 47.23.00 - Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi o 47.25.00 - Commercio al dettaglio di
bevande o 47.29.10 - Commercio al dettaglio di latte e di prodotti lattiero-caseari o 47.29.20 - Commercio al dettaglio
di caﬀè torrefatto o 47.29.30 - Commercio al dettaglio di prodotti macrobiotici e dietetici o 47.29.90 - Commercio al
dettaglio di altri prodotti alimentari in esercizi specializzati nca, allora è uguale ai ricavi derivanti da attività secondaria
diviso la somma dei ricavi derivanti da attività prevalente, dei ricavi derivanti da attività secondaria, dei ricavi derivanti
da aggi o ricavi ﬁssi e dei ricavi derivanti da altre attività; altrimenti è uguale a zero.
Quota giornate Apprendisti = (Numero giornate retribuite apprendisti/(Addetti x 312)).
Reddito = Risultato ordinario + Altri proventi considerati ricavi di cui alla lettera f) dell’art. 85, comma 1, del TUIR + Altri
proventi e componenti positivi - Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative di cui componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative di cui
minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo,
espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di beni non strumentali all’attività produttiva.
20 Il

primo socio è rideterminato in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi dell’attività nel corso del periodo d’imposta diviso 12. La somma del
numero soci non può essere inferiore a ("Numero di mesi di attività nel corso del periodo d’imposta" diviso 12).
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Reddito operativo = Margine operativo lordo - Ammortamenti - Accantonamenti.
Ricavi = Ricavi di cui ai commi 1 (Lett. a) e b)) e 2 dell’art. 85 del TUIR + (Altri proventi considerati ricavi - Altri proventi
considerati ricavi di cui alla lettera f) dell’art. 85, comma 1, del TUIR) + Rimanenze ﬁnali relative ad opere, forniture e
servizi di durata ultrannuale - Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale + Ulteriori
componenti positivi per migliorare il proﬁlo di aﬃdabilità.
Risultato ordinario = Reddito operativo + Risultato della gestione ﬁnanziaria - Interessi e altri oneri ﬁnanziari +
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni.
Tasso di occupazione a livello regionale
La variabile è la media, per tutte le unità locali compilate, dei singoli indicatori regionali.
Un’unità locale è compilata se il comune dell’unità locale è compilato.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Territorialità del livello dei canoni di locazione degli immobili deﬁnita su dati dell’Osservatorio sul Mercato
Immobiliare (OMI) riferiti all’anno 2018 21
La territorialità del livello dei canoni di locazione degli immobili diﬀerenzia il territorio nazionale sulla base dei valori
delle locazioni degli immobili per comune. La variabile è la media, per tutte le unità locali compilate, dei singoli
indicatori territoriali.
Un’unità locale è compilata se il comune dell’unità locale è compilato.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Tipologia della clientela diversa dai privati =Tipologia della clientela: (Industria/Artigiani + Commercianti all’ingrosso
e al dettaglio + Ho.re.ca + Grande distribuzione e distribuzione organizzata).
Valore aggiunto = Ricavi - [(Costo del venduto e per la produzione di servizi) + (Costo per servizi - Compensi corrisposti
ai soci per l’attività di amministratore (società ed enti soggetti all’IRES)) + Costo per il godimento di beni di terzi (canoni
di locazione ﬁnanziaria e non ﬁnanziaria, di noleggio, ecc.) + Spese per prestazioni rese da professionisti esterni +
(Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative - Utili spettanti agli associati in partecipazione con apporti di
solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo,
espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di beni non strumentali all’attività produttiva)].
Valore dei beni strumentali = La variabile è rideterminata in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di
attività nel corso del periodo di imposta diviso 12.
Valore dei beni strumentali mobili in proprietà, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro =
Valore dei beni strumentali - Valore relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria - Spese
per l’acquisto di beni strumentali mobili di costo unitario non superiore a 516,46 euro.

21 I

criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell’apposito Decreto Ministeriale.
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ALLEGATO 2
NOTA TECNICA E METODOLOGICA

INDICE SINTETICO DI AFFIDABILITÀ
FISCALE
BD05U
PRODUZIONE E CONSERVAZIONE DI CARNE
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APPLICAZIONE DELL’ISA
L’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale (ISA) esprime un giudizio di sintesi sull’aﬃdabilità dei
comportamenti ﬁscali del soggetto.
L’ISA è calcolato come media aritmetica di un insieme d’indicatori elementari e rappresenta il
posizionamento del contribuente rispetto a tali indicatori attribuendo al soggetto un valore di
sintesi, in scala da 1 a 10, dei singoli indicatori elementari: più basso sarà il valore dell’indice, minore
sarà l’aﬃdabilità ﬁscale del soggetto, più alto sarà il valore, più alta sarà l’attendibilità ﬁscale del
soggetto.
I contribuenti interessati possono indicare ulteriori componenti positivi non risultanti dalle scritture
contabili, che concorrono al calcolo degli indicatori elementari, per migliorare il proprio proﬁlo di
aﬃdabilità ﬁscale.
Le attività economiche (ATECO 2007) oggetto dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale BD05U sono
di seguito riportate:
• 10.11.00 - Produzione di carne non di volatili e di prodotti della macellazione (attività dei
mattatoi)
• 10.12.00 - Produzione di carne di volatili e prodotti della loro macellazione (attività dei mattatoi)
• 10.13.00 - Produzione di prodotti a base di carne (inclusa la carne di volatili)
• 10.85.01 - Produzione di piatti pronti a base di carne e pollame
• 10.89.01 - Produzione di estratti e succhi di carne
I criteri generali seguiti per la costruzione dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale BD05U sono
riportati nell’Allegato 90.
Di seguito sono rappresentate le modalità di calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale BD05U
per l’applicazione al singolo contribuente dal periodo di imposta 2019.
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MODELLI DI BUSINESS
Ai ﬁni della deﬁnizione degli indicatori elementari, i contribuenti interessati all’applicazione dell’ISA
BD05U sono classiﬁcati in gruppi omogenei che presentano al loro interno caratteristiche il più
possibile simili in termini di modalità di operare sul mercato in base al "Modello di Business" (MoB)
adottato.
I modelli di business rappresentano la struttura della catena del valore alla base del processo di
produzione del bene o del servizio e sono espressione delle diﬀerenze fondamentali che derivano
dalle diverse articolazioni organizzative con cui tale processo viene eﬀettuato o da speciﬁche
competenze.
Per l’ISA BD05U i MoB individuati sono i seguenti (la numerosità indicata è riferita alle imprese della
base dati di costruzione, p.i. 2017):
• MoB 1 - Imprese che operano prevalentemente in conto terzi e svolgono per lo più attività di
macellazione (Numerosità: 182);
• MoB 2 - Imprese che operano prevalentemente in conto terzi ed eﬀettuano soprattutto
lavorazione di carni (Numerosità: 289);
• MoB 3 - Imprese che operano soprattutto in conto proprio ed eﬀettuano prevalentemente
produzione di salumi (Numerosità: 738);
• MoB 4 - Imprese operanti prevalentemente in conto proprio che eﬀettuano soprattutto
produzione di prosciutto cotto (Numerosità: 238);
• MoB 5 - Imprese operanti prevalentemente in conto proprio che eﬀettuano per lo più prima
lavorazione di carni (Numerosità: 148);
• MoB 6 - Imprese operanti soprattutto in conto proprio che svolgono per lo più la lavorazione
di carni avicole e cunicole (Numerosità: 87);
• MoB 7 - Imprese operanti prevalentemente in conto terzi che eﬀettuano soprattutto la
produzione di prosciutto crudo (Numerosità: 89).
Per la descrizione degli elementi che permettono l’assegnazione del contribuente ai MoB si rimanda
al Sub Allegato 2.A.

— 45 —

8-1-2020

Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 5

INDICATORI ELEMENTARI
Gli indicatori elementari utilizzati ai ﬁni del calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale per l’ISA
BD05U sono diﬀerenziati in due gruppi:
1. Indicatori elementari di aﬃdabilità. Tali indicatori individuano l’attendibilità di relazioni e
rapporti tra grandezze di natura contabile e strutturale, tipici del settore e/o del modello
organizzativo di riferimento, all’interno di speciﬁci intervalli di valori su una scala da 1 a 10.
A questo gruppo appartengono gli indicatori elementari:
• Ricavi per addetto;
• Valore aggiunto per addetto;
• Reddito per addetto;
• Durata e decumulo delle scorte.
2. Indicatori elementari di anomalia. Tali indicatori segnalano la presenza di proﬁli contabili e/o
gestionali atipici rispetto al settore e/o al modello organizzativo di riferimento o evidenziano
incongruenze riconducibili ad ingiustiﬁcati disallineamenti tra le informazioni dichiarate nei
modelli di rilevazione dei dati per l’applicazione degli ISA, ovvero tra queste e le informazioni
presenti nei modelli dichiarativi e/o in altre banche dati, con riferimento a diverse annualità
d’imposta. Gli indicatori partecipano al calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale
soltanto quando l’anomalia è presente; trattandosi di indicatori riferibili unicamente ad
anomalie, il relativo punteggio di aﬃdabilità ﬁscale viene misurato o con una scala da 1 a 5 o
con il valore 1 che evidenzia la presenza di una grave anomalia.
A questo gruppo appartengono gli indicatori elementari suddivisi nelle successive sezioni:
Gestione caratteristica:
• Costo del venduto e per la produzione di servizi negativo;
• Corrispondenza delle esistenze di prodotti ﬁniti, materie prime e merci con le relative
rimanenze;
• Corrispondenza delle esistenze di opere e servizi di durata ultrannuale con le relative
rimanenze;
• Corrispondenza delle giornate retribuite con il modello CU e i dati INPS;
• Copertura delle spese per dipendente;
• Analisi dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non dipendenti;
• Assenza del numero di associati in partecipazione in presenza dei relativi utili;
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• Incidenza dei costi residuali di gestione;
• Margine operativo lordo negativo.
Gestione dei beni strumentali:
• Incidenza degli ammortamenti;
• Incidenza dei costi per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti per locazione
ﬁnanziaria.
Redditività:
• Reddito operativo negativo;
• Risultato ordinario negativo;
• Reddito negativo per più di un triennio.
Gestione extra-caratteristica:
• Incidenza degli accantonamenti;
• Incidenza degli oneri ﬁnanziari netti.
Attività non inerenti:
• Commercializzazione di prodotti acquistati da terzi non trasformati e/o non lavorati
dall’impresa > 50% dei ricavi.
Le formule delle variabili e degli indicatori sono riportate nel Sub Allegato 2.D.
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INDICATORI ELEMENTARI DI AFFIDABILITÀ
RICAVI PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità dell’ammontare di ricavi che un’impresa consegue attraverso il
processo produttivo con riferimento al contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra i ricavi dichiarati per addetto e i ricavi per addetto stimati.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando i ricavi
dichiarati sono maggiori o uguali rispetto a quelli stimati, ovvero il rapporto tra i ricavi dichiarati e i
ricavi stimati presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio assume valore 10; quando il
citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento1 ,
il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore compreso nell’intervallo tra
la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato2 fra 1 e 10. Nel seguente graﬁco,
per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma percentuale approssimata
all’intero.

I ricavi stimati sono determinati sulla base di una funzione di regressione dei "Ricavi per addetto" i
cui coeﬃcienti e la relativa interpretazione sono riportati nel Sub Allegato 2.B.
La stima dei "Ricavi per addetto" è personalizzata per singolo contribuente sulla base di uno
speciﬁco "coeﬃciente individuale", che misura le diﬀerenze nella produttività delle imprese (ad
esempio, dovute a diverse abilità manageriali, potere di mercato, ecc.) e che risulta calcolato sulla
1 La soglia minima di riferimento è pari a exp( -0,10535), ovvero l’esponenziale dell’errore standard (sigma), con segno negativo, dei residui della funzione

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

2 Punteggio
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base dei dati delle otto annualità di imposta precedenti relativi al medesimo contribuente. I criteri
per la determinazione del coeﬃciente individuale sono riportati nell’Allegato 91.

VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità del valore aggiunto creato con riferimento al contributo di ciascun
addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il valore aggiunto dichiarato per addetto e il valore aggiunto
per addetto stimato.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il valore
aggiunto dichiarato è maggiore o uguale rispetto a quello stimato, ovvero il rapporto tra il valore
aggiunto dichiarato e il valore aggiunto stimato presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio
assume valore 10; quando il citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente
soglia minima di riferimento3 , il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore
compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato4 fra
1 e 10. Nel seguente graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma
percentuale approssimata all’intero.

Il valore aggiunto stimato è determinato sulla base di una funzione di regressione del "Valore
aggiunto per addetto" i cui coeﬃcienti e la relativa interpretazione sono riportati nel Sub Allegato
2.C.
La stima del "Valore aggiunto per addetto" è personalizzata per singolo contribuente sulla base di
3 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,27491), ovvero l’esponenziale dell’errore standard (sigma), con segno negativo, dei residui della funzione

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

4 Punteggio
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uno speciﬁco "coeﬃciente individuale", che misura le diﬀerenze nella produttività delle imprese (ad
esempio, dovute a diverse abilità manageriali, potere di mercato, ecc.) e che risulta calcolato sulla
base dei dati delle otto annualità di imposta precedenti relativi al medesimo contribuente. I criteri
per la determinazione del coeﬃciente individuale sono riportati nell’Allegato 91.

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

Il reddito stimato è pari alla somma del reddito dichiarato e dell’eventuale maggior valore aggiunto
stimato.
5 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,61863), ovvero l’esponenziale della deviazione standard (sigma), con segno negativo, del logaritmo

del
rapporto tra reddito per addetto dichiarato e reddito per addetto dichiarato più la diﬀerenza tra valore aggiunto per addetto stimato e dichiarato.
6 Punteggio = 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}
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DURATA E DECUMULO DELLE SCORTE
L’indicatore "Durata e decumulo delle scorte" è un indicatore composito costituito dalla media
semplice dei punteggi dei due indicatori elementari "Durata delle scorte" e "Decumulo delle
scorte".
• DURATA DELLE SCORTE
L’indicatore misura i giorni di permanenza media delle scorte in magazzino.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando la
"Durata delle scorte" presenta un valore pari o inferiore alla soglia minima di riferimento, il
punteggio assume valore 10; quando la durata delle scorte presenta un valore pari o
superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento, il punteggio assume valore 1;
quando la durata delle scorte presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima
e massima di riferimento, il punteggio è modulato7 fra 1 e 10.

I dati riportati nel graﬁco sono riferiti al MoB 3.
Le soglie di riferimento (espresse in numero di giorni) sono diﬀerenziate per "Modello di
Business" come di seguito riportato:

7 Punteggio

Modalità di
distribuzione

Soglia
minima

Soglia
massima

MoB 1

Tutti i soggetti

8,00

30,00

MoB 2

Tutti i soggetti

8,00

60,00

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

Soglia
minima

Soglia
massima

MoB 3

Tutti i soggetti

30,00

210,00

MoB 4

Tutti i soggetti

30,00

180,00

MoB 5

Tutti i soggetti

30,00

180,00

MoB 6

Tutti i soggetti

8,00

120,00

MoB 7

Tutti i soggetti

90,00

720,00

Serie generale - n. 5

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

8 Punteggio

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

CORRISPONDENZA DELLE ESISTENZE DI PRODOTTI FINITI, MATERIE PRIME E
MERCI CON LE RELATIVE RIMANENZE
L’indicatore monitora la corrispondenza tra il valore delle "Esistenze iniziali relative a merci, prodotti
ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale", comprensive
di quelle relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso, e le relative rimanenze ﬁnali dichiarate
per il periodo di imposta precedente9 .
Nel caso in cui la diﬀerenza, in valore assoluto, tra i due importi sia superiore a 100 euro più il 5%
delle rimanenze ﬁnali dell’anno precedente, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.
L’indicatore è applicabile solo se per il periodo di imposta precedente il contribuente ha applicato
gli indici sintetici di aﬃdabilità ﬁscale per una attività di impresa.

CORRISPONDENZA DELLE ESISTENZE DI OPERE E SERVIZI DI DURATA
ULTRANNUALE CON LE RELATIVE RIMANENZE
L’indicatore monitora la corrispondenza tra il valore delle “Esistenze iniziali relative ad opere,
forniture e servizi di durata ultrannuale" e le relative rimanenze ﬁnali dichiarate per il periodo di
imposta precedente.
Nel caso in cui la diﬀerenza, in valore assoluto, tra i due importi sia superiore a 100 euro più il 5%
delle rimanenze ﬁnali dell’anno precedente, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.
L’indicatore è applicabile solo se per il periodo di imposta precedente il contribuente ha applicato
gli indici sintetici di aﬃdabilità ﬁscale per una attività di impresa.
9 Per "relative rimanenze ﬁnali dichiarate per il periodo di imposta precedente" si intende la somma delle seguenti variabili:

"Rimanenze ﬁnali di prodotti
ﬁniti, materie prime e merci (escluse quelle relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso)" relative al periodo d’imposta precedente e "Rimanenze
ﬁnali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso" relative al periodo d’imposta precedente.
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CORRISPONDENZA DELLE GIORNATE RETRIBUITE CON IL MODELLO CU E I DATI INPS
L’indicatore controlla il numero di giornate retribuite relative ai dipendenti, dichiarate nel quadro A
del modello di rilevazione dei dati, con l’analogo dato desumibile dagli archivi della Certiﬁcazione
Unica (CU) e UNIEMENS-INPS.
L’indicatore è applicabile solo per i soggetti che rispettano le seguenti condizioni:
• sono contemporaneamente presenti in entrambe le banche dati esterne (CU e
UNIEMENS-INPS);
• non indicano nel modello di rilevazione dei dati forme di lavoro dipendente a tempo parziale
e di apprendistato;
• dichiarano nel modello di rilevazione dei dati "Mesi di attività nel corso del periodo di imposta"
non superiori a 12.
Il valore di riferimento è il minimo tra le giornate retribuite dichiarate nel modello CU (normalizzate
a 312 giorni) e le giornate retribuite dichiarate ai ﬁni UNIEMENS-INPS.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra il numero delle giornate retribuite dichiarate
nel quadro A del modello di rilevazione dei dati e il valore di riferimento.
L’indicatore è applicato quando presenta un valore non superiore alla soglia massima di riferimento
(80%) e la diﬀerenza tra le giornate di riferimento e le giornate retribuite dichiarate nel quadro A del
modello di rilevazione dei dati è superiore al seguente valore:
52 giorni + 20% del valore di riferimento + 312 x Numero Soci Amministratori
Il punteggio è modulato10 fra 1 e 5, come da graﬁco seguente.

10 Punteggio

=1 + 4 x(indicatore / 80)
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COPERTURA DELLE SPESE PER DIPENDENTE
L’indicatore veriﬁca che l’impresa generi un valore aggiunto per addetto coerente con le spese per
dipendente.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra le spese per dipendente e il valore aggiunto per
addetto11 . Le spese per dipendente sono calcolate come rapporto tra le "Spese per lavoro
dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa", al
netto delle "Spese per prestazioni rese da professionisti esterni", delle "Spese per collaboratori
coordinati e continuativi" e delle “Spese per compensi corrisposti ai soci per l’attività di
amministratore (società di persone)", e il numero dipendenti.
Nel caso in cui il rapporto tra le spese per dipendente e il valore aggiunto per addetto assuma valori
superiori all’unità l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

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

il denominatore dell’indicatore "Copertura delle spese per dipendente" è non positivo, l’indicatore non è applicato.
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Soglia minima percentuale di apporto di lavoro per addetto delle ﬁgure non dipendenti

Nel caso in cui la percentuale complessiva di apporto di lavoro degli addetti non dipendenti
dichiarata sia inferiore alla soglia minima complessiva di riferimento, l’indicatore è applicato e il
relativo punteggio12 assume un valore compreso tra 1 e 5, come da graﬁco successivo.

12 Punteggio

= 1+4 x(apporto di lavoro degli addetti non dipendenti/soglia minima complessiva di riferimento)
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ASSENZA DEL NUMERO DI ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE IN PRESENZA DEI
RELATIVI UTILI
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia nei casi di mancata dichiarazione dell’apporto di lavoro
degli "Associati in partecipazione" in presenza degli "Utili spettanti agli associati in partecipazione
con apporti di solo lavoro".
Nel caso in cui si veriﬁchi tale anomalia, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.

INCIDENZA DEI COSTI RESIDUALI DI GESTIONE
L’indicatore veriﬁca che le voci di costo relative agli oneri diversi di gestione e alle altre componenti
negative costituiscano una plausibile componente residuale di costo.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra i costi residuali di gestione e i costi totali.
Qualora i costi totali siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza dei costi residuali di gestione" viene associato un punteggio che varia su
una scala da 1 a 10. Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia
minima di riferimento, il punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore pari
o superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento, il punteggio assume valore 1; quando
l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento,
il punteggio è modulato13 fra 1 e 10.

I dati riportati nel graﬁco sono riferiti al MoB 1.
13 Punteggio

= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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Le soglie di riferimento (espresse in percentuale) sono diﬀerenziate per "Modello di Business" come
di seguito riportato:
Modalità di
distribuzione

Soglia
minima

Soglia
massima

MoB 1

Tutti i soggetti

2,50

4,00

MoB 2

Tutti i soggetti

2,50

3,00

MoB 3

Tutti i soggetti

2,50

3,00

MoB 4

Tutti i soggetti

2,50

3,00

MoB 5

Tutti i soggetti

2,50

3,00

MoB 6

Tutti i soggetti

2,50

3,00

MoB 7

Tutti i soggetti

2,50

3,00

Per ogni singolo soggetto, i valori soglia sono ottenuti come media, ponderata con le relative
probabilità di appartenenza, dei valori di riferimento individuati per gruppo omogeneo. L’indicatore
è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.

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

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

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

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

RISULTATO ORDINARIO NEGATIVO
L’indicatore intercetta le situazioni in cui il risultato ordinario è minore di zero.
Qualora si veriﬁchi questa condizione, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore
1.
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REDDITO NEGATIVO PER PIÙ DI UN TRIENNIO
L’indicatore monitora situazioni di reddito14 negativo ripetute negli anni.
L’indicatore è applicato quando, prendendo a riferimento gli ultimi 8 periodi d’imposta, in almeno 4
annualità, anche non consecutive, è dichiarato reddito negativo.
Il punteggio è pari a:
• 5 se il reddito è negativo per 4 annualità;
• 4 se il reddito è negativo per 5 annualità;
• 3 se il reddito è negativo per 6 annualità;
• 2 se il reddito è negativo per 7 annualità;
• 1 se il reddito è negativo per 8 annualità.

GESTIONE EXTRA-CARATTERISTICA
INCIDENZA DEGLI ACCANTONAMENTI
L’indicatore veriﬁca la plausibilità degli accantonamenti rispetto alla capacità dell’impresa di produrre
reddito attraverso la propria gestione caratteristica.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli "Accantonamenti" e il margine operativo
lordo.
Qualora gli "Accantonamenti" siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza degli accantonamenti" viene associato un punteggio che varia su una scala
da 1 a 10. Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima
di riferimento (20%), il punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore pari o
superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento (100%), il punteggio assume valore 1;
quando l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di
riferimento, il punteggio è modulato15 fra 1 e 10.

14 Per

i periodi d’imposta ﬁno al 2017 il reddito da prendere a riferimento è deﬁnito nell’Allegato 1 pubblicato con DM del 9 agosto 2019.
= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]

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

INCIDENZA DEGLI ONERI FINANZIARI NETTI
L’indicatore valuta la plausibilità dell’indebitamento ﬁnanziario dell’impresa, permettendo di
evidenziare eventuali squilibri tra gestione operativa e ﬁnanziaria.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli oneri ﬁnanziari netti e il reddito
operativo.
Qualora gli oneri ﬁnanziari netti siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza degli oneri ﬁnanziari netti" viene associato un punteggio che varia su una
scala da 1 a 10. Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia
minima di riferimento (30%), il punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore
pari o superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento (60%), il punteggio assume
valore 1; quando l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e
massima di riferimento, il punteggio è modulato16 fra 1 e 10.

16 Punteggio

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

ATTIVITÀ NON INERENTI
Gli indicatori di questa tipologia individuano situazioni in cui il contribuente svolge in prevalenza
attività economiche non rientranti nell’ambito di applicazione dell’ISA di riferimento.
Di seguito sono riportate le attività non inerenti.

COMMERCIALIZZAZIONE DI PRODOTTI ACQUISTATI DA TERZI NON TRASFORMATI
E/O NON LAVORATI DALL’IMPRESA > 50% DEI RICAVI
Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei ricavi dalla "Commercializzazione
di prodotti acquistati da terzi non trasformati e/o non lavorati dalla impresa", l’indicatore è
applicato e il punteggio è pari a 1.
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SUB ALLEGATI
SUB ALLEGATO 2.A - ASSEGNAZIONE AI MOB
In fase di applicazione, per l’assegnazione dei contribuenti ai MoB viene utilizzata una combinazione di due
tecniche statistiche di tipo multivariato (analisi fattoriali e modelli di mistura ﬁnita) che utilizza le seguenti
variabili:
Analisi fattoriale

Nome variabile

Descrizione variabile

Competenze di
processo

FASE_INT_RIEMPIMENTO_SN

Fasi della produzione e/o
lavorazione: Riempimento budelli

FASE_INT_ASCIUGAT_SN

Fasi della produzione e/o
lavorazione: Asciugamento

FASE_INT_STAGIONAT_SN

Fasi della produzione e/o
lavorazione: Stagionatura

FASE_INT_TAGLIO_SN

Fasi della produzione e/o
lavorazione: Taglio−macinatura

QE_TRITACARNE_N

Beni Strumentali: Tritacarne

QE_RIEMPITRICE_N

Beni Strumentali: Riempitrice

QE_IMPASTATRICE_N

Beni Strumentali: Impastatrice

FASE_INT_MARCHIATURA_SN

Fasi della produzione e/o
lavorazione: Marchiatura

FASE_INT_SUGNATURA_SN

Fasi della produzione e/o
lavorazione: Sugnatura/Stuccatura

FASE_INT_SALATURA_SN

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

FASE_INT_SEZIONAM_SN

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

Descrizione variabile

FASE_INT_DISOSSO_SN

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

FASE_INT_MACELLAZ_SN

Fasi della produzione e/o
lavorazione: Macellazione

FASE_INT_SALAMOIA_SN

Fasi della produzione e/o
lavorazione: Salamoiatura

FASE_INT_ZANGOLATURA_SN

Fasi della produzione e/o
lavorazione: Zangolatura

FASE_INT_STAMPAGGIO_SN

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

FASE_INT_STUFATURA_SN

Fasi della produzione e/o
lavorazione: Stufatura

QE_PIASTRA_SIRING_N

Beni Strumentali: Piastra mobile per
siringatura

QE_SALAMOIA_N

Beni Strumentali: Serbatoio per
salamoia con agitatore

QE_ZANGOLA_REFRIG_N

Beni Strumentali: Zangola refrigerata
e sottovuoto

QE_STAMPO_COTTURA_N

Beni Strumentali: Stampi per cottura

QE_ARMADIO_VAPORE_N

Beni Strumentali: Armadio a vapore

MERCE_SELVAG_PREV_P

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

MERCE_TAGL_ANAT_PREV_P

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

MERCE_MEZZENE_PREV_P

Prodotti ottenuti e/o lavorati:
Mezzene (prevalente)
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Analisi fattoriale

Nome variabile

Descrizione variabile

Relazione con l’impresa
committente

QCD_PROD_CT_P

Produzione e/o lavorazione conto
terzi

NUM_COM1_SN

Monocommittente

MATPROD_TZ_P

Materie prime lavorate di proprietà
di terzi

QCD_RICAVI_COMMIT_PRINC_P

Percentuale dei ricavi provenienti dal
committente principale

Sulla base di tali variabili, il contribuente viene assegnato ad uno o più MoB attraverso l’attribuzione di una
probabilità di appartenenza, come descritto nell’Allegato 90.
Le matrici ed i vettori per il calcolo delle probabilità di appartenenza ai MoB sono riportati nell’Allegato 92.
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Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,002%
del Ricavo stimato

−0,002421576262738

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

(*)

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

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

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

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,90% del
Ricavo stimato

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

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

0,127079932776162

0,115808390767801

0,015038090405679

0,898656416029602

0,032228874185756

COEFFICIENTE

Prodotti ottenuti e/o lavorati:
Surgelati/100

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

(*)

(*)

Costi produttivi

Ammortamenti per beni mobili
strumentali

(*)

Valore dei beni strumentali

VARIABILI

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

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,01% del
Ricavo stimato per i soggetti appartenenti al
MoB

−0,012047953448875
(*)

(Costi produttivi) x (Probabilità di
appartenenza al MoB 4 − Imprese
operanti prevalentemente in conto
proprio che eﬀettuano soprattutto
produzione di prosciutto cotto)

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,01% del
Ricavo stimato per i soggetti appartenenti al
MoB

−0,011491724704332

(*)

(Costi produttivi) x (Probabilità di
appartenenza al MoB 3 − Imprese
che operano soprattutto in conto
proprio ed eﬀettuano
prevalentemente produzione di
salumi)

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,02% del
Ricavo stimato per i soggetti appartenenti al
MoB

−0,01868094828794

(*)

(Costi produttivi) x (Probabilità di
appartenenza al MoB 2 − Imprese
che operano prevalentemente in
conto terzi ed eﬀettuano soprattutto
lavorazione di carni)

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,02% del
Ricavo stimato per i soggetti appartenenti al
MoB

−0,019458014273645

(*)

La condizione di ’Primo anno (vale 1 per il
primo periodo d’imposta successivo
all’inizio attività)’ determina una
diminuzione dell’8,37% del Ricavo stimato

−0,083654163529153

Primo anno (vale 1 per il primo
periodo d’imposta successivo
all’inizio attività)

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

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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ECONOMIE DI
SCALA E/O
SOSTITUZIONE

VARIABILI
TERRITORIALI

L’appartenenza ai gruppi territoriali
considerati determina una diminuzione del
6,27% del Ricavo stimato
Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,16% del
Ricavo stimato

−0,062701884132253

−0,156326615042525

0,021304620712614

Territorialità generale a livello
comunale, relativa ai gruppi 2 o 5

(Costi produttivi quota pro capite
ﬁno a 320.000 euro) elevato a 2

(Costi produttivi quota pro capite
ﬁno a 320.000 euro) elevato a 3

Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

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

La localizzazione nei comuni a più alto livello
secondo la territorialità considerata
determina un aumento del 14,52% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,01% del
Ricavo stimato per i soggetti appartenenti al
MoB

−0,010599744966656

(*)

(Costi produttivi) x (Probabilità di
appartenenza al MoB 6 − Imprese
operanti soprattutto in conto proprio
che svolgono per lo più la
lavorazione di carni avicole e
cunicole)
0,145155567700447

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,01% del
Ricavo stimato per i soggetti appartenenti al
MoB

−0,013256524579802

(*)

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

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

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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Vedasi Allegato 91

Valore dell’intercetta del modello di
stima
1,000609762253785

2,037854823569514

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

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

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

(**) Le variabili numeriche (XN) sono utilizzate in stima come LN[1+XN/(N°addetti)]

(*) Le variabili contabili (XC) sono utilizzate in stima come LN[1+XC/(N°addetti × 1.000)]

Coeﬃciente
individuale

Coeﬃciente di
rivalutazione

INTERCETTA

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,25% del
Ricavo stimato

−0,245791819188939

Addetti

(***)

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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INPUT
PRODUTTIVI

(*)

(*)

(*)

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

Ammortamenti per beni mobili
strumentali

(*)

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

Costo del venduto e per la
produzione di servizi

(*)

Valore dei beni strumentali

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

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

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

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

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

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO
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0,061343703697037

0,096339421813195

0,101966029421282

0,323343646612326

0,099946753420453

COEFFICIENTE

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

SUB ALLEGATO 2.C - FUNZIONE "VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO"
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MODELLI DI
BUSINESS (MoB)

VARIABILI
STRUTTURALI

Probabilità di appartenenza al MoB 2
− Imprese che operano
prevalentemente in conto terzi ed
eﬀettuano soprattutto lavorazione di
carni

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 14,19% del VA stimato

La condizione di ’Primo anno (vale 1 per il
primo periodo d’imposta successivo
all’inizio attività)’ determina una
diminuzione del 17,03% del VA stimato

−0,170254552896156

0,141934312253667

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

−0,008059374071538

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

Primo anno (vale 1 per il primo
periodo d’imposta successivo
all’inizio attività)

Un apprendista presenta una produttività
inferiore del 23,12% in termini di VA stimato

−0,231238774324255

Quota giornate Apprendisti

(*)

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

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

−0,025801748397136

(*)

Canoni relativi a beni mobili acquisiti
in dipendenza di contratti di
locazione ﬁnanziaria
0,206215120630548

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

−0,02689127651699

(*)

Canoni relativi a beni immobili

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

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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Una maggiore dotazione storica dell’1% della
variabile rispetto a quella attuale determina
una diminuzione dello 0,08% del VA stimato

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

−0,083561694382341

MISURE DI
CICLO
INDIVIDUALE

Una diminuzione di un punto della variabile
determina una ﬂessione dello 0,61% del VA
stimato

0,006058171865259

Tasso di occupazione a livello
regionale

Una diminuzione dell’1% della variabile di
ciclo economico determina una ﬂessione
dello 0,40% del VA stimato

0,404922126957077

Andamento dell’ammontare dei
ricavi del settore

MISURE DI
CICLO DI
SETTORE

La localizzazione nei comuni a più alto livello
secondo la territorialità considerata
determina un aumento del 66,53% del VA
stimato

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

VARIABILI
TERRITORIALI

(*)

0,195772534664703

Probabilità di appartenenza al MoB 7
− Imprese operanti
prevalentemente in conto terzi che
eﬀettuano soprattutto la produzione
di prosciutto crudo
0,665292088149483

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 3,84% del VA stimato

−0,038439143112373

Probabilità di appartenenza al MoB 3
− Imprese che operano soprattutto
in conto proprio ed eﬀettuano
prevalentemente produzione di
salumi
L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 19,58% del VA stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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(****)

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

Vedasi Allegato 91

Valore dell’intercetta del modello di
stima

(****)

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

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

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

−0,002502846245487

−0,00080361540897

1,039733937082405

1,298393563892335

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

convertito nella Legge n. 96 del 21 giugno 2017.

Le misure di ciclo settoriale relative al periodo di imposta di applicazione saranno pubblicate con apposito Decreto ai sensi dell’art. 9-bis comma 2 del DL 50 del 24 aprile 2017
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Le variabili dipendenti sono utilizzate in stima come LN[1+YC/(N°addetti x 1.000)], dove: YC è uguale a Ricavi oppure Compensi oppure Valore aggiunto.

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

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

(**) Le variabili numeriche (XN) sono utilizzate in stima come LN[1+XN/(N°addetti)]

(*) Le variabili contabili (XC) sono utilizzate in stima come LN[1+XC/(N°addetti × 1.000)]

Coeﬃciente
individuale

Coeﬃciente di
rivalutazione

INTERCETTA

ECONOMIE DI
SCALA E/O
SOSTITUZIONE

VARIABILI

8-1-2020
Serie generale - n. 5

8-1-2020

Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 5

SUB ALLEGATO 2.D - FORMULE DELLE VARIABILI E DEGLI INDICATORI

Di seguito sono riportate le formule delle variabili e degli indicatori economico-contabili utilizzati nell’ISA BD05U:
Addetti 17 (ditte individuali) = Titolare + Numero dipendenti + Numero collaboratori coordinati e continuativi che
prestano attività prevalentemente nell’impresa + Numero collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda
coniugale + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero associati in partecipazione.
Addetti (società) = Numero dipendenti + Numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività
prevalentemente nell’impresa + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero associati in
partecipazione + Numero soci amministratori + Numero soci non amministratori + Numero amministratori non soci.
Ammortamenti per beni mobili strumentali, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro =
Ammortamenti per beni mobili strumentali - Spese per l’acquisto di beni strumentali mobili di costo unitario non
superiore a 516,46 euro.
Costi produttivi = Costo del venduto e per la produzione di servizi + Costo per servizi - Compensi corrisposti ai soci
per l’attività di amministratore (società ed enti soggetti all’IRES) + Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione non ﬁnanziaria e di noleggio + Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da
lavoro dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa - Compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore (società
di persone).
Costi residuali di gestione = Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative - Perdite su crediti - Utili
spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione
produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo, espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di
beni non strumentali all’attività produttiva - Quote di accantonamento annuale al TFR per forme pensionistiche
complementari e somme erogate agli iscritti ai fondi di previdenza del personale dipendente – Oneri per imposte
e tasse.
Costi totali = Costi produttivi + Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative - Perdite su crediti - Utili
spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione
produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo, espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di
beni non strumentali all’attività produttiva - Quote di accantonamento annuale al TFR per forme pensionistiche
complementari e somme erogate agli iscritti ai fondi di previdenza del personale dipendente – Oneri per imposte
e tasse.
17 Il

titolare è pari a uno. Il numero collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda coniugale, il numero familiari diversi che prestano attività
nell’impresa, il numero associati in partecipazione, il numero soci amministratori e il numero soci non amministratori sono pari alla relativa percentuale
di lavoro prestato diviso 100. Il numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell’impresa, il numero amministratori
non soci e il titolare sono rideterminati in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di attività nel corso del periodo di imposta diviso 12.
Il numero addetti non può essere inferiore a ("Numero di mesi di attività nel corso del periodo di imposta" diviso 12).
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Costo del venduto e per la produzione di servizi 18 = [Esistenze iniziali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime
e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale + Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie,
semilavorati e merci e per la produzione di servizi - Beni distrutti o sottratti relativi a materie prime, sussidiarie,
semilavorati, merci e prodotti ﬁniti] - Rimanenze ﬁnali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie,
semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale.
Decumulo delle scorte 19 = [(Esistenze iniziali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati
e ai servizi non di durata ultrannuale - Rimanenze ﬁnali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie,
semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale)]/[(Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e
merci e per la produzione di servizi relativi al periodo di imposta (t-1) + Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie,
semilavorati e merci e per la produzione di servizi relativi al periodo di imposta (t-2))/2].
Dipendenti a tempo parziale e apprendisti = Dipendenti a tempo parziale, assunti con contratto di lavoro
intermittente, di lavoro ripartito, con contratto di inserimento, a termine, lavoranti a domicilio, personale con
contratto di somministrazione di lavoro + Apprendisti.
Durata delle scorte = [(Esistenze iniziali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e
ai servizi non di durata ultrannuale + Rimanenze ﬁnali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie,
semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale)/2]×365/(Costo del venduto e per la produzione di servizi).
Giornate retribuite dichiarate ai ﬁni UNIEMENS-INPS = Numero giorni retribuiti nella qualiﬁca. Il calcolo viene
dapprima eﬀettuato per ogni dipendente dell’azienda utilizzando un limite massimo di 312 giornate retribuite.
Successivamente si calcola il numero complessivo di giornate retribuite per ciascuna azienda sommando le giornate
retribuite di tutti i relativi dipendenti. Il calcolo viene eﬀettuato escludendo i lavoratori con codice qualiﬁca ’Z’
("lavoratori esclusi da contribuzione INPS previdenziale ed assistenziale, OTD o OTI dipendente di azienda agricola in
genere ovvero OTD dipendente da cooperativa Legge 240/84") e i lavoratori con codice qualiﬁca ’4’ o ’5’ aﬀerenti agli
apprendisti.
Giornate retribuite dichiarate nel modello CU = (Numero di giorni per i quali spettano le detrazioni di lavoro
dipendente) x 312 diviso 365. Il calcolo viene dapprima eﬀettuato per ogni dipendente del sostituto d’imposta
imponendo un limite massimo di 312 giornate retribuite. Successivamente si calcola il numero complessivo di giornate
retribuite per ciascun sostituto di imposta sommando le giornate retribuite di tutti i relativi dipendenti. Il calcolo
viene eﬀettuato solo per i sostituti d’imposta che non hanno compilato la Sezione 3 "INPS Gestione separata
parasubordinati" del modello CU ovvero quelli che non hanno dichiarato collaboratori coordinati e continuativi.
Margine operativo lordo = Valore aggiunto - (Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro
dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa - Spese per prestazioni rese da professionisti esterni - Compensi corrisposti
ai soci per l’attività di amministratore (società di persone)).

18 Ad

esclusione dell’utilizzo nell’ambito dell’indicatore elementare di anomalia relativo al "costo del venduto e per la produzione di servizi", se la variabile è
minore di zero, viene posta uguale a zero.
19 Quando il denominatore dell’indicatore "Decumulo delle scorte" è nullo, l’indicatore non è applicato.
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Materie prime lavorate di proprietà di terzi = (Totale Materie prime di proprietà di terzi in quintali / Totale Materie
prime in quintali) × 100 se Totale Materie prime in quintali è maggiore di zero, altrimenti la variabile assume valore
pari a zero.
Monocommittente = 1 se Numero committenti (1 = 1 committente; 2 = da 2 a 5 committenti; 3 = oltre 5 committenti)
è pari ad 1; altrimenti la variabile assume valore pari a zero.
Numero dipendenti = (Numero delle giornate retribuite - Numero delle giornate di sospensione, C.I.G. e simili del
personale dipendente) diviso 312.
Oneri ﬁnanziari netti = Interessi e altri oneri ﬁnanziari - Risultato della gestione ﬁnanziaria.
Prodotti ottenuti e/o lavorati: Carni avicole, cunicole e selvaggina e prodotti della loro lavorazione (prevalente) =
Prodotti ottenuti e/o lavorati: Carni avicole, cunicole e selvaggina e prodotti della loro lavorazione se Prodotti ottenuti
e/o lavorati: Carni avicole, cunicole e selvaggina e prodotti della loro lavorazione è maggiore del massimo tra le
variabili: Prodotti ottenuti e/o lavorati: Mezzene, Prodotti ottenuti e/o lavorati: Quarti, Prodotti ottenuti e/o lavorati:
Tagli anatomici, Prodotti ottenuti e/o lavorati: Prodotti a base di carne precotti o pronti da cuocere, Prodotti ottenuti
e/o lavorati: Surgelati, Prodotti ottenuti e/o lavorati: Carni in gelatina, succhi ed estratti di carne, Prodotti ottenuti
e/o lavorati: Salumi (prosciutto crudo, prosciutto cotto, insaccati crudi e cotti, ecc.), Prodotti ottenuti e/o lavorati:
Budello pronto per l’insacco, Prodotti ottenuti e/o lavorati: Ratiti, Prodotti ottenuti e/o lavorati: Altro; altrimenti la
variabile assume valore pari a zero.
Prodotti ottenuti e/o lavorati: Mezzene (prevalente) = Prodotti ottenuti e/o lavorati: Mezzene se Prodotti ottenuti
e/o lavorati: Mezzene è maggiore del massimo tra le variabili: Prodotti ottenuti e/o lavorati: Quarti, Prodotti ottenuti
e/o lavorati: Tagli anatomici, Prodotti ottenuti e/o lavorati: Prodotti a base di carne precotti o pronti da cuocere,
Prodotti ottenuti e/o lavorati: Surgelati, Prodotti ottenuti e/o lavorati: Carni in gelatina, succhi ed estratti di carne,
Prodotti ottenuti e/o lavorati: Salumi (prosciutto crudo, prosciutto cotto, insaccati crudi e cotti, ecc.), Prodotti ottenuti
e/o lavorati: Budello pronto per l’insacco, Prodotti ottenuti e/o lavorati: Carni avicole, cunicole e selvaggina e prodotti
della loro lavorazione, Prodotti ottenuti e/o lavorati: Ratiti, Prodotti ottenuti e/o lavorati: Altro; altrimenti la variabile
assume valore pari a zero.
Prodotti ottenuti e/o lavorati: Tagli anatomici (prevalente) = Prodotti ottenuti e/o lavorati: Tagli anatomici se
Prodotti ottenuti e/o lavorati: Tagli anatomici è maggiore del massimo tra le variabili: Prodotti ottenuti e/o lavorati:
Mezzene, Prodotti ottenuti e/o lavorati: Quarti, Prodotti ottenuti e/o lavorati: Prodotti a base di carne precotti o
pronti da cuocere, Prodotti ottenuti e/o lavorati: Surgelati, Prodotti ottenuti e/o lavorati: Carni in gelatina, succhi ed
estratti di carne, Prodotti ottenuti e/o lavorati: Salumi (prosciutto crudo, prosciutto cotto, insaccati crudi e cotti, ecc.),
Prodotti ottenuti e/o lavorati: Budello pronto per l’insacco, Prodotti ottenuti e/o lavorati: Carni avicole, cunicole e
selvaggina e prodotti della loro lavorazione, Prodotti ottenuti e/o lavorati: Ratiti, Prodotti ottenuti e/o lavorati: Altro;
altrimenti la variabile assume valore pari a zero.
Quota dei Collaboratori familiari e dei Soci, escluso il primo, e/o associati = [Numero collaboratori dell’impresa
familiare e coniuge dell’azienda coniugale + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero
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associati in partecipazione + (Numero soci amministratori + Numero soci non amministratori) escluso il primo
socio20 ]/(Addetti).
Quota giornate Apprendisti = (Numero giornate retribuite apprendisti/(Addetti x 312)).
Reddito = Risultato ordinario + Altri proventi considerati ricavi di cui alla lettera f) dell’art. 85, comma 1, del TUIR + Altri
proventi e componenti positivi - Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative di cui componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative di cui
minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo,
espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di beni non strumentali all’attività produttiva.
Reddito operativo = Margine operativo lordo - Ammortamenti - Accantonamenti.
Ricavi = Ricavi di cui ai commi 1 (Lett. a) e b)) e 2 dell’art. 85 del TUIR + (Altri proventi considerati ricavi - Altri proventi
considerati ricavi di cui alla lettera f) dell’art. 85, comma 1, del TUIR) + Rimanenze ﬁnali relative ad opere, forniture e
servizi di durata ultrannuale - Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale + Ulteriori
componenti positivi per migliorare il proﬁlo di aﬃdabilità.
Risultato ordinario = Reddito operativo + Risultato della gestione ﬁnanziaria - Interessi e altri oneri ﬁnanziari +
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni.
Tasso di occupazione a livello regionale
La variabile è la media, per tutte le unità locali compilate, dei singoli indicatori regionali.
Un’unità locale è compilata se il comune dell’unità locale è compilato.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Territorialità del livello del reddito medio imponibile ai ﬁni dell’addizionale IRPEF, a livello comunale deﬁnita su
dati del Dipartimento delle Finanze riferiti ai periodi d’imposta 2016 e 2017 21
La territorialità del livello del reddito diﬀerenzia il territorio nazionale sulla base del livello del reddito per comune.
La variabile è la media, per tutte le unità locali compilate, dei singoli indicatori territoriali.
Un’unità locale è compilata se il comune dell’unità locale è compilato.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Territorialità generale a livello comunale 22
La territorialità è applicata a livello comunale.
Gruppo 1 - Aree con livello di benessere elevato, istruzione superiore, sistema economico locale organizzato;
Gruppo 2 - Aree con livello di benessere non elevato, bassa scolarità, sistema economico locale poco sviluppato e
basato prevalentemente su attività commerciali;
Gruppo 3 - Aree ad elevata urbanizzazione con notevole grado di benessere, istruzione superiore e caratterizzate da
sistemi locali con servizi terziari evoluti;
20 Il

primo socio è rideterminato in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi dell’attività nel corso del periodo d’imposta diviso 12. La somma del
numero soci non può essere inferiore a ("Numero di mesi di attività nel corso del periodo d’imposta" diviso 12).
21 I criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell’apposito Decreto Ministeriale.
22 I criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell’apposito Decreto Ministeriale.
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Gruppo 4 - Aree caratterizzate dalla presenza di piccoli comuni con organizzazione spiccatamente artigianale
dell’attività produttiva e livello medio di benessere;
Gruppo 5 - Aree di marcata arretratezza economica, basso livello di benessere e scolarità poco sviluppata.
Il valore del gruppo territoriale di riferimento è calcolato come rapporto tra il numero delle unità locali compilate che
appartengono al gruppo territoriale di riferimento e il numero totale delle unità locali compilate.
Una unità locale è compilata se è compilato il comune dell’unità locale.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Totale Materie prime di proprietà di terzi in quintali = Materie prime: [Carni utilizzate (bovine, ovine, suine, equine,
di ratiti, avicole e cunicole, selvaggina) (Proprietà di terzi) + Budello (Proprietà di terzi)].
Totale Materie prime in quintali = Materie prime: [Carni utilizzate (bovine, ovine, suine, equine, di ratiti, avicole e
cunicole, selvaggina) (Produzione propria/Acquistate ) + Carni utilizzate (bovine, ovine, suine, equine, di ratiti, avicole
e cunicole, selvaggina) (Proprietà di terzi) + Budello (Produzione propria/Acquistate ) + Budello (Proprietà di terzi)].
Valore aggiunto = Ricavi - [(Costo del venduto e per la produzione di servizi) + (Costo per servizi - Compensi corrisposti
ai soci per l’attività di amministratore (società ed enti soggetti all’IRES)) + Costo per il godimento di beni di terzi (canoni
di locazione ﬁnanziaria e non ﬁnanziaria, di noleggio, ecc.) + Spese per prestazioni rese da professionisti esterni +
(Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative - Utili spettanti agli associati in partecipazione con apporti di
solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo,
espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di beni non strumentali all’attività produttiva)].
Valore dei beni mobili strumentali ad esclusione dei beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione non
ﬁnanziaria distinti per classi di età, Oltre 9 anni = Minimo tra Valore dei beni strumentali ed il valore dei beni mobili
strumentali ad esclusione dei beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione non ﬁnanziaria distinti per classi
di età, Oltre 9 anni.
Valore dei beni strumentali = La variabile è rideterminata in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di
attività nel corso del periodo di imposta diviso 12.
Valore dei beni strumentali mobili in proprietà, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro =
Valore dei beni strumentali - Valore relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria - Spese
per l’acquisto di beni strumentali mobili di costo unitario non superiore a 516,46 euro.
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ALLEGATO 3
NOTA TECNICA E METODOLOGICA

INDICE SINTETICO DI AFFIDABILITÀ
FISCALE
BD08U
FABBRICAZIONE DI CALZATURE, PARTI E ACCESSORI
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APPLICAZIONE DELL’ISA
L’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale (ISA) esprime un giudizio di sintesi sull’aﬃdabilità dei
comportamenti ﬁscali del soggetto.
L’ISA è calcolato come media aritmetica di un insieme d’indicatori elementari e rappresenta il
posizionamento del contribuente rispetto a tali indicatori attribuendo al soggetto un valore di
sintesi, in scala da 1 a 10, dei singoli indicatori elementari: più basso sarà il valore dell’indice, minore
sarà l’aﬃdabilità ﬁscale del soggetto, più alto sarà il valore, più alta sarà l’attendibilità ﬁscale del
soggetto.
I contribuenti interessati possono indicare ulteriori componenti positivi non risultanti dalle scritture
contabili, che concorrono al calcolo degli indicatori elementari, per migliorare il proprio proﬁlo di
aﬃdabilità ﬁscale.
Le attività economiche (ATECO 2007) oggetto dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale BD08U sono
di seguito riportate:
• 15.20.10 - Fabbricazione di calzature
• 15.20.20 - Fabbricazione di parti in cuoio per calzature
• 16.29.11 - Fabbricazione di parti in legno per calzature
• 22.19.01 - Fabbricazione di suole di gomma e altre parti in gomma per calzature
• 22.29.01 - Fabbricazione di parti in plastica per calzature
I criteri generali seguiti per la costruzione dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale BD08U sono
riportati nell’Allegato 90.
Di seguito sono rappresentate le modalità di calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale BD08U
per l’applicazione al singolo contribuente dal periodo di imposta 2019.
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MODELLI DI BUSINESS
Ai ﬁni della deﬁnizione degli indicatori elementari, i contribuenti interessati all’applicazione dell’ISA
BD08U sono classiﬁcati in gruppi omogenei che presentano al loro interno caratteristiche il più
possibile simili in termini di modalità di operare sul mercato in base al "Modello di Business" (MoB)
adottato.
I modelli di business rappresentano la struttura della catena del valore alla base del processo di
produzione del bene o del servizio e sono espressione delle diﬀerenze fondamentali che derivano
dalle diverse articolazioni organizzative con cui tale processo viene eﬀettuato o da speciﬁche
competenze.
Per l’ISA BD08U i MoB individuati sono i seguenti (la numerosità indicata è riferita alle imprese della
base dati di costruzione, p.i. 2017):
• MoB 1 - Calzaturiﬁci integrati che realizzano principalmente calzature complete in pelle e in
altri materiali (Numerosità: 384);
• MoB 2 - Imprese che realizzano prevalentemente accessori e/o componenti (Numerosità:
433);
• MoB 3 - Imprese che eﬀettuano soprattutto la fase di giunteria (Numerosità: 832);
• MoB 4 - Imprese che realizzano soprattutto suole e fondi (Numerosità: 291);
• MoB 5 - Imprese che realizzano prevalentemente soletti (Numerosità: 194);
• MoB 6 - Imprese che realizzano prevalentemente tacchi (Numerosità: 409);
• MoB 7 - Imprese che eﬀettuano soprattutto assemblaggio/montaggio e le fasi ﬁnali di
imballaggio, ﬁnissaggio e inscatolamento della calzatura completa (Numerosità: 1.112);
• MoB 8 - Calzaturiﬁci con ciclo di produzione parzialmente esternalizzato, che realizzano
principalmente calzature complete in pelle (Numerosità: 155);
• MoB 9 - Imprese che eﬀettuano principalmente la fase di taglio della tomaia, anche con
tecnologia CAD (Numerosità: 434);
• MoB 10 - Imprese che eﬀettuano prevalentemente le fasi di taglio a mano e tranciatura
(Numerosità: 603).
Per la descrizione degli elementi che permettono l’assegnazione del contribuente ai MoB si rimanda
al Sub Allegato 3.A.

— 82 —

8-1-2020

Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 5

INDICATORI ELEMENTARI
Gli indicatori elementari utilizzati ai ﬁni del calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale per l’ISA
BD08U sono diﬀerenziati in due gruppi:
1. Indicatori elementari di aﬃdabilità. Tali indicatori individuano l’attendibilità di relazioni e
rapporti tra grandezze di natura contabile e strutturale, tipici del settore e/o del modello
organizzativo di riferimento, all’interno di speciﬁci intervalli di valori su una scala da 1 a 10.
A questo gruppo appartengono gli indicatori elementari:
• Ricavi per addetto;
• Valore aggiunto per addetto;
• Reddito per addetto;
• Durata e decumulo delle scorte.
2. Indicatori elementari di anomalia. Tali indicatori segnalano la presenza di proﬁli contabili e/o
gestionali atipici rispetto al settore e/o al modello organizzativo di riferimento o evidenziano
incongruenze riconducibili ad ingiustiﬁcati disallineamenti tra le informazioni dichiarate nei
modelli di rilevazione dei dati per l’applicazione degli ISA, ovvero tra queste e le informazioni
presenti nei modelli dichiarativi e/o in altre banche dati, con riferimento a diverse annualità
d’imposta. Gli indicatori partecipano al calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale
soltanto quando l’anomalia è presente; trattandosi di indicatori riferibili unicamente ad
anomalie, il relativo punteggio di aﬃdabilità ﬁscale viene misurato o con una scala da 1 a 5 o
con il valore 1 che evidenzia la presenza di una grave anomalia.
A questo gruppo appartengono gli indicatori elementari suddivisi nelle successive sezioni:
Gestione caratteristica:
• Costo del venduto e per la produzione di servizi negativo;
• Corrispondenza delle esistenze di prodotti ﬁniti, materie prime e merci con le relative
rimanenze;
• Corrispondenza delle esistenze di opere e servizi di durata ultrannuale con le relative
rimanenze;
• Corrispondenza delle giornate retribuite con il modello CU e i dati INPS;
• Copertura delle spese per dipendente;
• Analisi dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non dipendenti;
• Assenza del numero di associati in partecipazione in presenza dei relativi utili;
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• Incidenza dei costi residuali di gestione;
• Margine operativo lordo negativo.
Gestione dei beni strumentali:
• Incidenza degli ammortamenti;
• Incidenza dei costi per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti per locazione
ﬁnanziaria.
Redditività:
• Reddito operativo negativo;
• Risultato ordinario negativo;
• Reddito negativo per più di un triennio.
Gestione extra-caratteristica:
• Incidenza degli accantonamenti;
• Incidenza degli oneri ﬁnanziari netti.
Attività non inerenti:
• Produzione e/o lavorazione e commercializzazione: Commercializzazione di prodotti
acquistati da terzi non trasformati e/o non lavorati dall’impresa > 50% dei ricavi;
• Tipologia della clientela: Privati > 50% dei ricavi.
Le formule delle variabili e degli indicatori sono riportate nel Sub Allegato 3.D.
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INDICATORI ELEMENTARI DI AFFIDABILITÀ
RICAVI PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità dell’ammontare di ricavi che un’impresa consegue attraverso il
processo produttivo con riferimento al contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra i ricavi dichiarati per addetto e i ricavi per addetto stimati.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando i ricavi
dichiarati sono maggiori o uguali rispetto a quelli stimati, ovvero il rapporto tra i ricavi dichiarati e i
ricavi stimati presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio assume valore 10; quando il
citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento1 ,
il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore compreso nell’intervallo tra
la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato2 fra 1 e 10. Nel seguente graﬁco,
per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma percentuale approssimata
all’intero.

I ricavi stimati sono determinati sulla base di una funzione di regressione dei "Ricavi per addetto" i
cui coeﬃcienti e la relativa interpretazione sono riportati nel Sub Allegato 3.B.
La stima dei "Ricavi per addetto" è personalizzata per singolo contribuente sulla base di uno
speciﬁco "coeﬃciente individuale", che misura le diﬀerenze nella produttività delle imprese (ad
esempio, dovute a diverse abilità manageriali, potere di mercato, ecc.) e che risulta calcolato sulla
1 La soglia minima di riferimento è pari a exp( -0,18169), ovvero l’esponenziale dell’errore standard (sigma), con segno negativo, dei residui della funzione

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

2 Punteggio
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base dei dati delle otto annualità di imposta precedenti relativi al medesimo contribuente. I criteri
per la determinazione del coeﬃciente individuale sono riportati nell’Allegato 91.

VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità del valore aggiunto creato con riferimento al contributo di ciascun
addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il valore aggiunto dichiarato per addetto e il valore aggiunto
per addetto stimato.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il valore
aggiunto dichiarato è maggiore o uguale rispetto a quello stimato, ovvero il rapporto tra il valore
aggiunto dichiarato e il valore aggiunto stimato presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio
assume valore 10; quando il citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente
soglia minima di riferimento3 , il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore
compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato4 fra
1 e 10. Nel seguente graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma
percentuale approssimata all’intero.

Il valore aggiunto stimato è determinato sulla base di una funzione di regressione del "Valore
aggiunto per addetto" i cui coeﬃcienti e la relativa interpretazione sono riportati nel Sub Allegato
3.C.
La stima del "Valore aggiunto per addetto" è personalizzata per singolo contribuente sulla base di
uno speciﬁco "coeﬃciente individuale", che misura le diﬀerenze nella produttività delle imprese (ad
3 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,27587), ovvero l’esponenziale dell’errore standard (sigma), con segno negativo, dei residui della funzione

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

4 Punteggio
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esempio, dovute a diverse abilità manageriali, potere di mercato, ecc.) e che risulta calcolato sulla
base dei dati delle otto annualità di imposta precedenti relativi al medesimo contribuente. I criteri
per la determinazione del coeﬃciente individuale sono riportati nell’Allegato 91.

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

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

5 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,56654), ovvero l’esponenziale della deviazione standard (sigma), con segno negativo, del logaritmo

del
rapporto tra reddito per addetto dichiarato e reddito per addetto dichiarato più la diﬀerenza tra valore aggiunto per addetto stimato e dichiarato.
6 Punteggio = 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}
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DURATA E DECUMULO DELLE SCORTE
L’indicatore "Durata e decumulo delle scorte" è un indicatore composito costituito dalla media
semplice dei punteggi dei due indicatori elementari "Durata delle scorte" e "Decumulo delle
scorte".
• DURATA DELLE SCORTE
L’indicatore misura i giorni di permanenza media delle scorte in magazzino.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando la
"Durata delle scorte" presenta un valore pari o inferiore alla soglia minima di riferimento, il
punteggio assume valore 10; quando la durata delle scorte presenta un valore pari o
superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento, il punteggio assume valore 1;
quando la durata delle scorte presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima
e massima di riferimento, il punteggio è modulato7 fra 1 e 10.

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

7 Punteggio

Modalità di
distribuzione

Soglia
minima

Soglia
massima

MoB 1

Tutti i soggetti

45,00

300,00

MoB 2

Tutti i soggetti

7,00

90,00

MoB 3

Tutti i soggetti

5,00

20,00

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

Soglia
minima

Soglia
massima

MoB 4

Tutti i soggetti

14,00

90,00

MoB 5

Tutti i soggetti

14,00

90,00

MoB 6

Tutti i soggetti

14,00

90,00

MoB 7

Tutti i soggetti

30,00

240,00

MoB 8

Tutti i soggetti

45,00

300,00

MoB 9

Tutti i soggetti

5,00

20,00

MoB 10

Tutti i soggetti

5,00

20,00

Serie generale - n. 5

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

8 Punteggio

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

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

CORRISPONDENZA DELLE ESISTENZE DI PRODOTTI FINITI, MATERIE PRIME E
MERCI CON LE RELATIVE RIMANENZE
L’indicatore monitora la corrispondenza tra il valore delle "Esistenze iniziali relative a merci, prodotti
ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale", comprensive
di quelle relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso, e le relative rimanenze ﬁnali dichiarate
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per il periodo di imposta precedente9 .
Nel caso in cui la diﬀerenza, in valore assoluto, tra i due importi sia superiore a 100 euro più il 5%
delle rimanenze ﬁnali dell’anno precedente, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.
L’indicatore è applicabile solo se per il periodo di imposta precedente il contribuente ha applicato
gli indici sintetici di aﬃdabilità ﬁscale per una attività di impresa.

CORRISPONDENZA DELLE ESISTENZE DI OPERE E SERVIZI DI DURATA
ULTRANNUALE CON LE RELATIVE RIMANENZE
L’indicatore monitora la corrispondenza tra il valore delle “Esistenze iniziali relative ad opere,
forniture e servizi di durata ultrannuale" e le relative rimanenze ﬁnali dichiarate per il periodo di
imposta precedente.
Nel caso in cui la diﬀerenza, in valore assoluto, tra i due importi sia superiore a 100 euro più il 5%
delle rimanenze ﬁnali dell’anno precedente, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.
L’indicatore è applicabile solo se per il periodo di imposta precedente il contribuente ha applicato
gli indici sintetici di aﬃdabilità ﬁscale per una attività di impresa.

CORRISPONDENZA DELLE GIORNATE RETRIBUITE CON IL MODELLO CU E I DATI INPS
L’indicatore controlla il numero di giornate retribuite relative ai dipendenti, dichiarate nel quadro A
del modello di rilevazione dei dati, con l’analogo dato desumibile dagli archivi della Certiﬁcazione
Unica (CU) e UNIEMENS-INPS.
L’indicatore è applicabile solo per i soggetti che rispettano le seguenti condizioni:
• sono contemporaneamente presenti in entrambe le banche dati esterne (CU e
UNIEMENS-INPS);
• non indicano nel modello di rilevazione dei dati forme di lavoro dipendente a tempo parziale
e di apprendistato;
• dichiarano nel modello di rilevazione dei dati "Mesi di attività nel corso del periodo di imposta"
non superiori a 12.
Il valore di riferimento è il minimo tra le giornate retribuite dichiarate nel modello CU (normalizzate
a 312 giorni) e le giornate retribuite dichiarate ai ﬁni UNIEMENS-INPS.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra il numero delle giornate retribuite dichiarate
9 Per "relative rimanenze ﬁnali dichiarate per il periodo di imposta precedente" si intende la somma delle seguenti variabili:

"Rimanenze ﬁnali di prodotti
ﬁniti, materie prime e merci (escluse quelle relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso)" relative al periodo d’imposta precedente e "Rimanenze
ﬁnali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso" relative al periodo d’imposta precedente.

— 91 —

8-1-2020

Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 5

nel quadro A del modello di rilevazione dei dati e il valore di riferimento.
L’indicatore è applicato quando presenta un valore non superiore alla soglia massima di riferimento
(80%) e la diﬀerenza tra le giornate di riferimento e le giornate retribuite dichiarate nel quadro A del
modello di rilevazione dei dati è superiore al seguente valore:
52 giorni + 20% del valore di riferimento + 312 x Numero Soci Amministratori
Il punteggio è modulato10 fra 1 e 5, come da graﬁco seguente.

COPERTURA DELLE SPESE PER DIPENDENTE
L’indicatore veriﬁca che l’impresa generi un valore aggiunto per addetto coerente con le spese per
dipendente.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra le spese per dipendente e il valore aggiunto per
addetto11 . Le spese per dipendente sono calcolate come rapporto tra le "Spese per lavoro
dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa", al
netto delle "Spese per prestazioni rese da professionisti esterni", delle "Spese per collaboratori
coordinati e continuativi" e delle “Spese per compensi corrisposti ai soci per l’attività di
amministratore (società di persone)", e il numero dipendenti.
Nel caso in cui il rapporto tra le spese per dipendente e il valore aggiunto per addetto assuma valori
superiori all’unità l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

ANALISI DELL’APPORTO DI LAVORO DELLE FIGURE NON DIPENDENTI
10 Punteggio
11 Quando

=1 + 4 x(indicatore / 80)
il denominatore dell’indicatore "Copertura delle spese per dipendente" è non positivo, l’indicatore non è applicato.
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L’indicatore monitora la corretta compilazione dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non dipendenti.
A tal ﬁne, per ciascuna ﬁgura di addetto non dipendente (collaboratori familiari, familiari diversi,
associati in partecipazione, soci amministratori, soci non amministratori) e a seconda della natura
giuridica dell’impresa di appartenenza, è stato deﬁnito un valore percentuale minimo di apporto di
lavoro per addetto, diﬀerenziato per numero di addetti per ﬁgura di addetto non dipendente (si
veda la tabella seguente).
Tale valore rappresenta la soglia minima di riferimento dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non
dipendenti.
Soglia minima percentuale di apporto di lavoro per addetto delle ﬁgure non dipendenti

Nel caso in cui la percentuale complessiva di apporto di lavoro degli addetti non dipendenti
dichiarata sia inferiore alla soglia minima complessiva di riferimento, l’indicatore è applicato e il
relativo punteggio12 assume un valore compreso tra 1 e 5, come da graﬁco successivo.

12 Punteggio

= 1+4 x(apporto di lavoro degli addetti non dipendenti/soglia minima complessiva di riferimento)
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ASSENZA DEL NUMERO DI ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE IN PRESENZA DEI
RELATIVI UTILI
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia nei casi di mancata dichiarazione dell’apporto di lavoro
degli "Associati in partecipazione" in presenza degli "Utili spettanti agli associati in partecipazione
con apporti di solo lavoro".
Nel caso in cui si veriﬁchi tale anomalia, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.

INCIDENZA DEI COSTI RESIDUALI DI GESTIONE
L’indicatore veriﬁca che le voci di costo relative agli oneri diversi di gestione e alle altre componenti
negative costituiscano una plausibile componente residuale di costo.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra i costi residuali di gestione e i costi totali.
Qualora i costi totali siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza dei costi residuali di gestione" viene associato un punteggio che varia su
una scala da 1 a 10. Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia
minima di riferimento, il punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore pari
o superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento, il punteggio assume valore 1; quando
l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento,
il punteggio è modulato13 fra 1 e 10.

13 Punteggio

= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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L’indicatore è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.

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

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

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

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

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

REDDITO NEGATIVO PER PIÙ DI UN TRIENNIO
L’indicatore monitora situazioni di reddito14 negativo ripetute negli anni.
L’indicatore è applicato quando, prendendo a riferimento gli ultimi 8 periodi d’imposta, in almeno 4
14 Per

i periodi d’imposta ﬁno al 2017 il reddito da prendere a riferimento è deﬁnito nell’Allegato 1 pubblicato con DM del 9 agosto 2019.
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annualità, anche non consecutive, è dichiarato reddito negativo.
Il punteggio è pari a:
• 5 se il reddito è negativo per 4 annualità;
• 4 se il reddito è negativo per 5 annualità;
• 3 se il reddito è negativo per 6 annualità;
• 2 se il reddito è negativo per 7 annualità;
• 1 se il reddito è negativo per 8 annualità.

GESTIONE EXTRA-CARATTERISTICA
INCIDENZA DEGLI ACCANTONAMENTI
L’indicatore veriﬁca la plausibilità degli accantonamenti rispetto alla capacità dell’impresa di produrre
reddito attraverso la propria gestione caratteristica.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli "Accantonamenti" e il margine operativo
lordo.
Qualora gli "Accantonamenti" siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza degli accantonamenti" viene associato un punteggio che varia su una scala
da 1 a 10. Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima
di riferimento (20%), il punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore pari o
superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento (100%), il punteggio assume valore 1;
quando l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di
riferimento, il punteggio è modulato15 fra 1 e 10.

15 Punteggio

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

— 97 —

8-1-2020

Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 5

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

INCIDENZA DEGLI ONERI FINANZIARI NETTI
L’indicatore valuta la plausibilità dell’indebitamento ﬁnanziario dell’impresa, permettendo di
evidenziare eventuali squilibri tra gestione operativa e ﬁnanziaria.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli oneri ﬁnanziari netti e il reddito
operativo.
Qualora gli oneri ﬁnanziari netti siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza degli oneri ﬁnanziari netti" viene associato un punteggio che varia su una
scala da 1 a 10. Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia
minima di riferimento (30%), il punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore
pari o superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento (60%), il punteggio assume
valore 1; quando l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e
massima di riferimento, il punteggio è modulato16 fra 1 e 10.

16 Punteggio

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

ATTIVITÀ NON INERENTI
Gli indicatori di questa tipologia individuano situazioni in cui il contribuente svolge in prevalenza
attività economiche non rientranti nell’ambito di applicazione dell’ISA di riferimento.
Di seguito sono riportate le attività non inerenti.

PRODUZIONE
E/O
LAVORAZIONE
E
COMMERCIALIZZAZIONE:
COMMERCIALIZZAZIONE DI PRODOTTI ACQUISTATI DA TERZI NON TRASFORMATI
E/O NON LAVORATI DALL’IMPRESA >50% DEI RICAVI
Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei ricavi dalla “Commercializzazione
di prodotti acquistati da terzi non trasformati e/o non lavorati dall’impresa”, l’indicatore è applicato
e il punteggio è pari a 1.

TIPOLOGIA DELLA CLIENTELA: PRIVATI >50% DEI RICAVI
Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei ricavi da vendita a "Privati",
l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.
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SUB ALLEGATI
SUB ALLEGATO 3.A - ASSEGNAZIONE AI MOB
In fase di applicazione, per l’assegnazione dei contribuenti ai MoB viene utilizzata una combinazione di due
tecniche statistiche di tipo multivariato (analisi fattoriali e modelli di mistura ﬁnita) che utilizza le seguenti
variabili:
Analisi fattoriale

Nome variabile

Descrizione variabile

Portafoglio prodotti

CALZA_COMPLETA

Produzione di calzature ﬁnite

PARTI_VARIE

Produzione di parti e componenti
vari

MERCE_TOMAIA_P

Prodotti ottenuti e/o lavorati:
Tomaia

MERCE_TACCO_P

Prodotti ottenuti e/o lavorati:
Tacco/zeppa

MERCE_SOLETTO_P

Prodotti ottenuti e/o lavorati:
Soletto

FONDI

Produzione di fondi e suole

MATPROD_TOM_PELLE_P

Materiali per tomaie: Pelle

MATPROD_TOM_TESSUTO_P

Materiali per tomaie: Tessuto

FASE_CAL_INT_STILE_SN

Fasi della produzione e/o
lavorazione, progettazione:
Stile/design (Svolte internamente)

FASE_CAL_INT_MODELLERIA_SN

Fasi della produzione e/o
lavorazione, progettazione:
Modelleria (Svolte internamente)

FASE_CAL_INT_PROTOTIPIA_SN

Fasi della produzione e/o
lavorazione, progettazione:
Prototipia (Svolte internamente)

Fascia qualitativa

Competenze di
processo
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Nome variabile

Descrizione variabile

FASE_CAL_INT_FASCIA_TACCO_SN

Fasi della produzione e/o
lavorazione, preparazione
tacco/salvatacco: Fasciatura tacco
(Svolte internamente)

FASE_CAL_INT_VERNICIATURA_SN

Fasi della produzione e/o
lavorazione, preparazione
tacco/salvatacco: Verniciatura
(Svolte internamente)

FASE_CAL_INT_TRANCIATURA_SN

Fasi della produzione e/o
lavorazione, preparazione
tacco/salvatacco: Tranciatura (Svolte
internamente)

P_QE_TAVOLO_TAGLIO

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

FASE_CAL_INT_TAGLIO_MANO_SN

Fasi della produzione e/o
lavorazione, preparazione tomaia:
Taglio a mano (Svolte internamente)

FASE_CAL_INT_TRANC_TOMAIA_SN

Fasi della produzione e/o
lavorazione, preparazione tomaia:
Tranciatura (Svolte internamente)

FASE_GIUNTERIA_NOCAD_SN

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

P_QE_CUCIRE_AGO

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

P_QE_CUCIRE_DUEAGHI

Beni strumentali: percentuale delle
macchine da cucire a due aghi
rispetto al totale dei beni strumentali
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Grado di integrazione
del processo produttivo
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Nome variabile

Descrizione variabile

P_QE_BANCO_TAGLIO_AUTOM

Beni strumentali: percentuale dei
banchi per il taglio automatico
(Cad-Cam) rispetto al totale dei beni
strumentali

FASE_CAL_INT_TAGLIO_CAD_SN

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

FASI_MONTAG_NOCUCITE_SINT

Fasi della produzione e/o
lavorazione,
assemblaggio/montaggio:
lavorazioni non cucite (Svolte
internamente)

FASE_CAL_INT_FINISSAGGIO_SN

Fasi della produzione e/o
lavorazione, fasi ﬁnali: Finissaggio
(Svolte internamente)

FASE_CAL_INT_INSCATOLAMENTO_SN

Fasi della produzione e/o
lavorazione, fasi ﬁnali:
Inscatolamento (Svolte
internamente)

PREV_AT_PROGET

Prevalenza delle fasi di progettazione
aﬃdate a terzi sulle fasi di
progettazione svolte internamente

INCID_ESTERNALIZZAZIONE

Incidenza del costo sostenuto per la
produzione e/o lavorazione aﬃdata
a terzi sui costi per l’acquisto di
materie prime, sussidiarie,
semilavorati e merci e per la
produzione di servizi

Sulla base di tali variabili, il contribuente viene assegnato ad uno o più MoB attraverso l’attribuzione di una
probabilità di appartenenza, come descritto nell’Allegato 90.
Le matrici ed i vettori per il calcolo delle probabilità di appartenenza ai MoB sono riportati nell’Allegato 92.
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(*)

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

La condizione di ’Costi produttivi, quota pro
capite ﬁno a 15.000 euro’ determina un
aumento del 9,05% del Ricavo stimato
Un apprendista presenta una produttività
inferiore dell’8,34% in termini di Ricavo
stimato

−0,083376296745967

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

0,090514655133122

0,038366434168236

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

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

−0,027957112143663

0,047120905866884

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

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

0,057821132056725

COEFFICIENTE
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Quota giornate Apprendisti

Costi produttivi, quota pro capite
ﬁno a 15.000 euro

(*)

(*)

Incrementi di immobilizzazioni per
lavori interni

Valore dei beni strumentali, quota
ﬁno a 800.000 euro

(*)

Costi produttivi

VARIABILI

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

SUB ALLEGATO 3.B - FUNZIONE "RICAVI PER ADDETTO"

8-1-2020
Serie generale - n. 5

MODELLI DI
BUSINESS (MoB)

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 5,20% del Ricavo stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 4,52% del Ricavo stimato

−0,051955026414403

−0,045172258380361

Probabilità di appartenenza al MoB 5
− Imprese che realizzano
prevalentemente soletti

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

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 6,99% del Ricavo stimato

−0,069898432016949

Probabilità di appartenenza al MoB 3
− Imprese che eﬀettuano
soprattutto la fase di giunteria

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 7,58% del Ricavo stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 2,94% del Ricavo stimato

−0,029371267139852

Probabilità di appartenenza al MoB 2
− Imprese che realizzano
prevalentemente accessori e/o
componenti

−0,075758582955579

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione dell’8,83% del Ricavo stimato

−0,08830071785213

Probabilità di appartenenza al MoB 1
− Calzaturiﬁci integrati che
realizzano principalmente calzature
complete in pelle e in altri materiali

Probabilità di appartenenza al MoB 4
− Imprese che realizzano
soprattutto suole e fondi

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI

8-1-2020
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Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,08% del
Ricavo stimato

−0,075751609465053

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

Una diminuzione dell’1% della variabile di
ciclo economico determina una ﬂessione
dello 0,12% del Ricavo stimato

0,115165051274298

Andamento della media dei ricavi del
settore

Una diminuzione di un punto della variabile
determina una ﬂessione dello 0,30% del
Ricavo stimato

0,002960890614344

Tasso di occupazione a livello
regionale

Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

MISURE DI
CICLO
INDIVIDUALE

MISURE DI
CICLO DI
SETTORE

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 4,13% del Ricavo stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione dell’8,37% del Ricavo stimato

−0,08370340496925

Probabilità di appartenenza al MoB 8
− Calzaturiﬁci con ciclo di
produzione parzialmente
esternalizzato, che realizzano
principalmente calzature complete
in pelle
−0,041317746761734

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 9,59% del Ricavo stimato

−0,095859369750191

Probabilità di appartenenza al MoB 7
− Imprese che eﬀettuano
soprattutto
assemblaggio/montaggio e le fasi
ﬁnali di imballaggio, ﬁnissaggio e
inscatolamento della calzatura
completa

Probabilità di appartenenza al MoB 9
− Imprese che eﬀettuano
principalmente la fase di taglio della
tomaia, anche con tecnologia CAD

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI

8-1-2020
Serie generale - n. 5
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Valore dell’intercetta del modello di
stima

convertito nella Legge n. 96 del 21 giugno 2017.
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Le variabili dipendenti sono utilizzate in stima come LN[1+YC/(N°addetti x 1.000)], dove: YC è uguale a Ricavi oppure Compensi oppure Valore aggiunto.

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

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

(**) Le variabili numeriche (XN) sono utilizzate in stima come LN[1+XN/(N°addetti)]

1,0

2,416206710638001

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

−0,098881850869579

Addetti

(***)

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

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

0,087332021601031

COEFFICIENTE

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

(*) Le variabili contabili (XC) sono utilizzate in stima come LN[1+XC/(N°addetti × 1.000)]

Coeﬃciente
individuale

Coeﬃciente di
rivalutazione

INTERCETTA

ECONOMIE DI
SCALA E/O
SOSTITUZIONE

VARIABILI

8-1-2020
Serie generale - n. 5

INPUT
PRODUTTIVI

(*)

(*)

(*)

Canoni relativi a beni immobili

Ammortamenti per beni mobili
strumentali

(*)

Costo del venduto e per la
produzione di servizi

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

(*)

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

VARIABILI

— 107 —

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

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

−0,025505755316743

0,083680961201291

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

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

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,19% del VA
stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

0,107331375971368

0,056488750775758

0,18749070566851

COEFFICIENTE

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

SUB ALLEGATO 3.C - FUNZIONE "VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO"
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L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 13,23% del VA stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 3,43% del VA stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 3,59% del VA stimato

−0,132311963973947

−0,034319298128657

−0,035940070799822

Probabilità di appartenenza al MoB 1
− Calzaturiﬁci integrati che
realizzano principalmente calzature
complete in pelle e in altri materiali

Probabilità di appartenenza al MoB 3
− Imprese che eﬀettuano
soprattutto la fase di giunteria

Probabilità di appartenenza al MoB 4
− Imprese che realizzano
soprattutto suole e fondi

MODELLI DI
BUSINESS (MoB)

Un apprendista presenta una produttività
inferiore del 13,73% in termini di VA stimato

−0,137339870196731

Quota giornate Apprendisti

VARIABILI
STRUTTURALI

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

0,260224543195766

Quota dei Collaboratori familiari

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

0,338875524664447

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

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

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

0,060663374861672

Valore dei beni strumentali, quota
ﬁno a 800.000 euro

(*)

COEFFICIENTE

VARIABILI

8-1-2020
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MISURE DI
CICLO
INDIVIDUALE

MISURE DI
CICLO DI
SETTORE

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 14,55% del VA stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 12,45% del VA stimato

−0,145493955371913

−0,124478782596822

Probabilità di appartenenza al MoB 7
− Imprese che eﬀettuano
soprattutto
assemblaggio/montaggio e le fasi
ﬁnali di imballaggio, ﬁnissaggio e
inscatolamento della calzatura
completa

Probabilità di appartenenza al MoB 8
− Calzaturiﬁci con ciclo di
produzione parzialmente
esternalizzato, che realizzano
principalmente calzature complete
in pelle

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

0,311386307903683

−0,073755907315768

Andamento della media dei ricavi del
settore

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

Una diminuzione dell’1% della variabile di
ciclo economico determina una ﬂessione
dello 0,31% del VA stimato

0,002608200258386

Tasso di occupazione a livello
regionale

Una diminuzione di un punto della variabile
determina una ﬂessione dello 0,26% del VA
stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI

8-1-2020
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Valore dell’intercetta del modello di
stima

convertito nella Legge n. 96 del 21 giugno 2017.

Le misure di ciclo settoriale relative al periodo di imposta di applicazione saranno pubblicate con apposito Decreto ai sensi dell’art. 9-bis comma 2 del DL 50 del 24 aprile 2017
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Le variabili dipendenti sono utilizzate in stima come LN[1+YC/(N°addetti x 1.000)], dove: YC è uguale a Ricavi oppure Compensi oppure Valore aggiunto.

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

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

(**) Le variabili numeriche (XN) sono utilizzate in stima come LN[1+XN/(N°addetti)]

1,032970395298849

2,035136423679711

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

(****)

−0,000682191382997

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

(*) Le variabili contabili (XC) sono utilizzate in stima come LN[1+XC/(N°addetti × 1.000)]

Coeﬃciente
individuale

Coeﬃciente di
rivalutazione

INTERCETTA

ECONOMIE DI
SCALA E/O
SOSTITUZIONE

Una maggiore dotazione storica dell’1% della
variabile rispetto a quella attuale determina
una diminuzione dello 0,05% del VA stimato

−0,046785456126894

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

(*)

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI

8-1-2020
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8-1-2020

Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 5

SUB ALLEGATO 3.D - FORMULE DELLE VARIABILI E DEGLI INDICATORI

Di seguito sono riportate le formule delle variabili e degli indicatori economico-contabili utilizzati nell’ISA BD08U:
Addetti 17 (ditte individuali) = Titolare + Numero dipendenti + Numero collaboratori coordinati e continuativi che
prestano attività prevalentemente nell’impresa + Numero collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda
coniugale + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero associati in partecipazione.
Addetti (società) = Numero dipendenti + Numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività
prevalentemente nell’impresa + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero associati in
partecipazione + Numero soci amministratori + Numero soci non amministratori + Numero amministratori non soci.
Ammortamenti per beni mobili strumentali, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro =
Ammortamenti per beni mobili strumentali - Spese per l’acquisto di beni strumentali mobili di costo unitario non
superiore a 516,46 euro.
Beni strumentali: percentuale dei banchi per il taglio automatico (Cad-Cam) rispetto al totale dei beni strumentali
= [Banco di taglio automatico (Cad-Cam) / Totale beni strumentali] × 100 se Totale beni strumentali è maggiore di
zero; altrimenti la variabile assume valore pari a zero.
Beni strumentali: percentuale dei tavoli per il taglio a mano rispetto al totale dei beni strumentali = [Tavolo per il
taglio a mano / Totale beni strumentali] × 100 se Totale beni strumentali è maggiore di zero; altrimenti la variabile
assume valore pari a zero.
Beni strumentali: percentuale delle macchine da cucire a due aghi rispetto al totale dei beni strumentali =
[Macchine da cucire a due aghi / Totale beni strumentali] × 100 se Totale beni strumentali è maggiore di zero;
altrimenti la variabile assume valore pari a zero.
Beni strumentali: percentuale delle macchine da cucire ad ago rispetto al totale dei beni strumentali = [Macchine
da cucire ad ago / Totale beni strumentali] × 100 se Totale beni strumentali è maggiore di zero; altrimenti la variabile
assume valore pari a zero.
Costi produttivi = Costo del venduto e per la produzione di servizi + Costo per servizi - Compensi corrisposti ai soci
per l’attività di amministratore (società ed enti soggetti all’IRES) + Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione non ﬁnanziaria e di noleggio + Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da
lavoro dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa - Compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore (società
di persone).
17 Il

titolare è pari a uno. Il numero collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda coniugale, il numero familiari diversi che prestano attività
nell’impresa, il numero associati in partecipazione, il numero soci amministratori e il numero soci non amministratori sono pari alla relativa percentuale
di lavoro prestato diviso 100. Il numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell’impresa, il numero amministratori
non soci e il titolare sono rideterminati in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di attività nel corso del periodo di imposta diviso 12.
Il numero addetti non può essere inferiore a ("Numero di mesi di attività nel corso del periodo di imposta" diviso 12).
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Costi produttivi, quota pro capite ﬁno a 15.000 euro = 1 se [Costi produttivi / (Addetti)] minore o uguale di 15.000
euro; altrimenti la variabile assume valore pari a zero.
Costi residuali di gestione = Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative - Perdite su crediti - Utili
spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione
produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo, espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di
beni non strumentali all’attività produttiva - Quote di accantonamento annuale al TFR per forme pensionistiche
complementari e somme erogate agli iscritti ai fondi di previdenza del personale dipendente – Oneri per imposte
e tasse.
Costi totali = Costi produttivi + Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative - Perdite su crediti - Utili
spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione
produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo, espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di
beni non strumentali all’attività produttiva - Quote di accantonamento annuale al TFR per forme pensionistiche
complementari e somme erogate agli iscritti ai fondi di previdenza del personale dipendente – Oneri per imposte
e tasse.
Costo del venduto e per la produzione di servizi 18 = [Esistenze iniziali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime
e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale + Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie,
semilavorati e merci e per la produzione di servizi - Beni distrutti o sottratti relativi a materie prime, sussidiarie,
semilavorati, merci e prodotti ﬁniti] - Rimanenze ﬁnali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie,
semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale.
Decumulo delle scorte 19 = [(Esistenze iniziali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati
e ai servizi non di durata ultrannuale - Rimanenze ﬁnali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie,
semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale)]/[(Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e
merci e per la produzione di servizi relativi al periodo di imposta (t-1) + Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie,
semilavorati e merci e per la produzione di servizi relativi al periodo di imposta (t-2))/2].
Dipendenti a tempo parziale e apprendisti = Dipendenti a tempo parziale, assunti con contratto di lavoro
intermittente, di lavoro ripartito, con contratto di inserimento, a termine, lavoranti a domicilio, personale con
contratto di somministrazione di lavoro + Apprendisti.
Durata delle scorte = [(Esistenze iniziali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e
ai servizi non di durata ultrannuale + Rimanenze ﬁnali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie,
semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale)/2]×365/(Costo del venduto e per la produzione di servizi).
Fasi della produzione e/o lavorazione, assemblaggio/montaggio: lavorazioni non cucite (Svolte internamente) =
1 se [Fasi della produzione e/o lavorazione, assemblaggio/montaggio: Lavorazione incollata (Svolte internamente)
18 Ad

esclusione dell’utilizzo nell’ambito dell’indicatore elementare di anomalia relativo al "costo del venduto e per la produzione di servizi", se la variabile è
minore di zero, viene posta uguale a zero.
19 Quando il denominatore dell’indicatore "Decumulo delle scorte" è nullo, l’indicatore non è applicato.
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+ Fasi della produzione e/o lavorazione, assemblaggio/montaggio: Lavorazione Blake (Svolte internamente) + Fasi
della produzione e/o lavorazione, assemblaggio/montaggio: Mocassino tubolare (Svolte internamente) + Fasi della
produzione e/o lavorazione, assemblaggio/montaggio: Iniezione della suola sulla tomaia (Svolte internamente) +
Fasi della produzione e/o lavorazione, assemblaggio/montaggio: Vulcanizzazione (Svolte internamente)] è maggiore
di zero; altrimenti la variabile assume valore pari a zero.
Fasi della produzione e/o lavorazione, preparazione tomaia: Giunteria e orlatura non aﬃancata dal taglio
automatico (Svolte internamente) = 1 se Fasi della produzione e/o lavorazione, preparazione tomaia: Giunteria
e orlatura (Svolte internamente) è maggiore di zero e Fasi della produzione e/o lavorazione, preparazione tomaia:
Taglio automatico (CAD) (Svolte internamente) è uguale a zero; altrimenti la variabile assume valore pari a zero.
Giornate retribuite dichiarate ai ﬁni UNIEMENS-INPS = Numero giorni retribuiti nella qualiﬁca. Il calcolo viene
dapprima eﬀettuato per ogni dipendente dell’azienda utilizzando un limite massimo di 312 giornate retribuite.
Successivamente si calcola il numero complessivo di giornate retribuite per ciascuna azienda sommando le giornate
retribuite di tutti i relativi dipendenti. Il calcolo viene eﬀettuato escludendo i lavoratori con codice qualiﬁca ’Z’
("lavoratori esclusi da contribuzione INPS previdenziale ed assistenziale, OTD o OTI dipendente di azienda agricola in
genere ovvero OTD dipendente da cooperativa Legge 240/84") e i lavoratori con codice qualiﬁca ’4’ o ’5’ aﬀerenti agli
apprendisti.
Giornate retribuite dichiarate nel modello CU = (Numero di giorni per i quali spettano le detrazioni di lavoro
dipendente) x 312 diviso 365. Il calcolo viene dapprima eﬀettuato per ogni dipendente del sostituto d’imposta
imponendo un limite massimo di 312 giornate retribuite. Successivamente si calcola il numero complessivo di giornate
retribuite per ciascun sostituto di imposta sommando le giornate retribuite di tutti i relativi dipendenti. Il calcolo
viene eﬀettuato solo per i sostituti d’imposta che non hanno compilato la Sezione 3 "INPS Gestione separata
parasubordinati" del modello CU ovvero quelli che non hanno dichiarato collaboratori coordinati e continuativi.
Incidenza del costo sostenuto per la produzione e/o lavorazione aﬃdata a terzi sui costi per l’acquisto di materie
prime, sussidiarie, semilavorati e merci e per la produzione di servizi = [Produzione e/o lavorazione aﬃdata a terzi:
Italia + Produzione e/o lavorazione aﬃdata a terzi: Europa orientale (Bulgaria, Polonia, Repubblica Ceca, Romania,
Slovacchia, Ungheria, Albania, Serbia, Croazia, Montenegro, ecc.) + Produzione e/o lavorazione aﬃdata a terzi: Cina
e Vietnam + Produzione e/o lavorazione aﬃdata a terzi: Nord Africa (Marocco, Tunisia, Egitto, ecc.) + Produzione e/o
lavorazione aﬃdata a terzi: India + Produzione e/o lavorazione aﬃdata a terzi: Altre aree] / Costi per l’acquisto di
materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci e per la produzione di servizi se Costi per l’acquisto di materie prime,
sussidiarie, semilavorati e merci e per la produzione di servizi è maggiore di zero; altrimenti la variabile assume valore
pari a zero.
Margine operativo lordo = Valore aggiunto - (Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro
dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa - Spese per prestazioni rese da professionisti esterni - Compensi corrisposti
ai soci per l’attività di amministratore (società di persone)).
Numero dipendenti = (Numero delle giornate retribuite - Numero delle giornate di sospensione, C.I.G. e simili del
personale dipendente) diviso 312.
Oneri ﬁnanziari netti = Interessi e altri oneri ﬁnanziari - Risultato della gestione ﬁnanziaria.
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Prevalenza delle fasi di progettazione aﬃdate a terzi sulle fasi di progettazione svolte internamente = 1 se Somma
delle fasi della produzione e/o lavorazione aﬃdate a terzi: Progettazione è maggiore o uguale di Somma delle fasi della
produzione e/o lavorazione svolte internamente: Progettazione e Somma delle fasi della produzione e/o lavorazione
aﬃdate a terzi: Progettazione è maggiore di zero; altrimenti la variabile assume valore pari a zero.
Produzione di calzature ﬁnite = Prodotti ottenuti e/o lavorati, calzatura completa: Calzature tecnico-sportive +
Prodotti ottenuti e/o lavorati, calzatura completa: Calzature professionali (antinfortunistica) + Prodotti ottenuti e/o
lavorati, calzatura completa: Calzature ortopediche + Prodotti ottenuti e/o lavorati, calzatura completa: Ciabatte
mare + Prodotti ottenuti e/o lavorati, calzatura completa: Sandali + Prodotti ottenuti e/o lavorati, calzatura completa:
Pantofole + Prodotti ottenuti e/o lavorati, calzatura completa: Zoccoli + Prodotti ottenuti e/o lavorati, calzatura
completa: Tronchetti/stivali + Prodotti ottenuti e/o lavorati, calzatura completa: Scarpe da passeggio ed altri tipi
di calzature (es. classiche).
Produzione di fondi e suole = Prodotti ottenuti e/o lavorati, parti e componenti della calzatura: Suola + Prodotti
ottenuti e/o lavorati, parti e componenti della calzatura: Fondo monoblocco.
Produzione di parti e componenti vari = Prodotti ottenuti e/o lavorati, parti e componenti della calzatura: Guardolo
+ Prodotti ottenuti e/o lavorati, parti e componenti della calzatura: Puntali e/o contraﬀorti + Prodotti ottenuti e/o
lavorati, parti e componenti della calzatura: Fasce e/o mignon e/o bordi + Prodotti ottenuti e/o lavorati, parti e
componenti della calzatura: Altre parti e componenti.
Quota dei Collaboratori familiari = [(Numero collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda coniugale +
Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa)]/(Addetti).
Quota dei Soci, escluso il primo, e/o associati = [Numero associati in partecipazione + (Numero soci amministratori
+ Numero soci non amministratori) escluso il primo socio20 ]/(Addetti).
Quota giornate Apprendisti = (Numero giornate retribuite apprendisti/(Addetti x 312)).
Quota giornate di sospensione, C.I.G. e simili del personale dipendente = (Numero giornate di sospensione, C.I.G.
e simili del personale dipendente /(Addetti x 312)).
Reddito = Risultato ordinario + Altri proventi considerati ricavi di cui alla lettera f) dell’art. 85, comma 1, del TUIR + Altri
proventi e componenti positivi - Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative di cui componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative di cui
minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo,
espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di beni non strumentali all’attività produttiva.
Reddito operativo = Margine operativo lordo - Ammortamenti - Accantonamenti.
Ricavi = Ricavi di cui ai commi 1 (Lett. a) e b)) e 2 dell’art. 85 del TUIR + (Altri proventi considerati ricavi - Altri proventi
considerati ricavi di cui alla lettera f) dell’art. 85, comma 1, del TUIR) + Rimanenze ﬁnali relative ad opere, forniture e
20 Il primo socio è rideterminato in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di attività nel corso del periodo d’imposta diviso 12. La somma del numero

soci non può essere inferiore a ("Numero di mesi di attività nel corso del periodo d’imposta" diviso 12).

— 114 —

8-1-2020

Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 5

servizi di durata ultrannuale - Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale + Ulteriori
componenti positivi per migliorare il proﬁlo di aﬃdabilità.
Risultato ordinario = Reddito operativo + Risultato della gestione ﬁnanziaria - Interessi e altri oneri ﬁnanziari +
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni.
Somma delle fasi della produzione e/o lavorazione aﬃdate a terzi: Progettazione = Fasi della produzione e/o
lavorazione, progettazione: Stile/design (Aﬃdate a terzi) + Fasi della produzione e/o lavorazione, progettazione:
Modelleria (Aﬃdate a terzi) + Fasi della produzione e/o lavorazione, progettazione: Prototipia (Aﬃdate a terzi).
Somma delle fasi della produzione e/o lavorazione svolte internamente: Progettazione = Fasi della produzione e/o
lavorazione, progettazione: Stile/design (Svolte internamente) + Fasi della produzione e/o lavorazione, progettazione:
Modelleria (Svolte internamente) + Fasi della produzione e/o lavorazione, progettazione: Prototipia (Svolte
internamente).
Tasso di occupazione a livello regionale
La variabile è la media, per tutte le unità locali compilate, dei singoli indicatori regionali.
Un’unità locale è compilata se il comune dell’unità locale è compilato.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Totale beni strumentali = Stazione Cad per progettazione + Pantografo + Tavolo per il taglio a mano + Banco di
taglio automatico (Cad-Cam) + Trance a ponte e a bandiera + Spaccapelli + Macchine da cucire piane e a braccio
+ Macchine da cucire ad ago + Macchine da cucire a due aghi + Scarnitrici, smussatrici + Battitrici + Spianatrici +
Occhiellatrici + Altre di giunteria + Banchi da stiro e stiratrici a giostra + Manovia a mano e/o elettrica + Inchiodatacchi
+ Fissa sottopiedi + Garba speroni o Camblatrici + Cardatrici + Premonta + Montaﬁanchi + Calzera/montaﬁanchi +
Forni + Rasatrici + Incollatrici, Masticiatrici + Preﬁssa-tacchi + Boettatrici + Macchine cucisuola + Pressatrici o presse +
Levaforme + Tingisuola + Molatrici, smerigliatrici + Spazzolatrici, lucidatrici + Fresatrici + Stirastivali + Altre di manovia
+ Macchine per iniezione e giostre per stampaggio + Macchine e attrezzature per la lavorazione del legno /sughero
(seghe a nastro/troncatrici, insellatrici, tagliatacchi, giostre/torni, ecc.).
Valore aggiunto = Ricavi - [(Costo del venduto e per la produzione di servizi) + (Costo per servizi - Compensi corrisposti
ai soci per l’attività di amministratore (società ed enti soggetti all’IRES)) + Costo per il godimento di beni di terzi (canoni
di locazione ﬁnanziaria e non ﬁnanziaria, di noleggio, ecc.) + Spese per prestazioni rese da professionisti esterni +
(Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative - Utili spettanti agli associati in partecipazione con apporti di
solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo,
espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di beni non strumentali all’attività produttiva)].
Valore dei beni strumentali = La variabile è rideterminata in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di
attività nel corso del periodo di imposta diviso 12.
Valore dei beni strumentali mobili in proprietà, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro =
Valore dei beni strumentali - Valore relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria - Spese
per l’acquisto di beni strumentali mobili di costo unitario non superiore a 516,46 euro.
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FISCALE
BD11U
PRODUZIONE DI OLIO DI OLIVA E DI SEMI
.
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APPLICAZIONE DELL’ISA
L’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale (ISA) esprime un giudizio di sintesi sull’aﬃdabilità dei
comportamenti ﬁscali del soggetto.
L’ISA è calcolato come media aritmetica di un insieme d’indicatori elementari e rappresenta il
posizionamento del contribuente rispetto a tali indicatori attribuendo al soggetto un valore di
sintesi, in scala da 1 a 10, dei singoli indicatori elementari: più basso sarà il valore dell’indice, minore
sarà l’aﬃdabilità ﬁscale del soggetto, più alto sarà il valore, più alta sarà l’attendibilità ﬁscale del
soggetto.
I contribuenti interessati possono indicare ulteriori componenti positivi non risultanti dalle scritture
contabili, che concorrono al calcolo degli indicatori elementari, per migliorare il proprio proﬁlo di
aﬃdabilità ﬁscale.
Le attività economiche (ATECO 2007) oggetto dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale BD11U sono
di seguito riportate:
• 10.41.10 - Produzione di olio di oliva da olive prevalentemente non di produzione propria
• 10.41.20 - Produzione di olio raﬃnato o grezzo da semi oleosi o frutti oleosi prevalentemente
non di produzione propria
I criteri generali seguiti per la costruzione dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale BD11U sono
riportati nell’Allegato 90.
Di seguito sono rappresentate le modalità di calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale BD11U
per l’applicazione al singolo contribuente dal periodo di imposta 2019.
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MODELLI DI BUSINESS
Ai ﬁni della deﬁnizione degli indicatori elementari, i contribuenti interessati all’applicazione dell’ISA
BD11U sono classiﬁcati in gruppi omogenei che presentano al loro interno caratteristiche il più
possibile simili in termini di modalità di operare sul mercato in base al "Modello di Business" (MoB)
adottato.
I modelli di business rappresentano la struttura della catena del valore alla base del processo di
produzione del bene o del servizio e sono espressione delle diﬀerenze fondamentali che derivano
dalle diverse articolazioni organizzative con cui tale processo viene eﬀettuato o da speciﬁche
competenze.
Per l’ISA BD11U i MoB individuati sono i seguenti (la numerosità indicata è riferita alle imprese della
base dati di costruzione, p.i. 2017):
• MoB 1 - Frantoi tradizionali che svolgono prevalentemente attività di molitura in conto terzi
(Numerosità: 360);
• MoB 2 - Frantoi tradizionali che producono principalmente in conto proprio (Numerosità:
702);
• MoB 3 - Frantoi a tecnologia avanzata che svolgono prevalentemente attività di molitura in
conto terzi (Numerosità: 400);
• MoB 4 - Frantoi a tecnologia avanzata che producono principalmente in conto proprio
(Numerosità: 663);
Per la descrizione degli elementi che permettono l’assegnazione del contribuente ai MoB si rimanda
al Sub Allegato 4.A.
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INDICATORI ELEMENTARI
Gli indicatori elementari utilizzati ai ﬁni del calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale per l’ISA
BD11U sono diﬀerenziati in due gruppi:
1. Indicatori elementari di aﬃdabilità. Tali indicatori individuano l’attendibilità di relazioni e
rapporti tra grandezze di natura contabile e strutturale, tipici del settore e/o del modello
organizzativo di riferimento, all’interno di speciﬁci intervalli di valori su una scala da 1 a 10.
A questo gruppo appartengono gli indicatori elementari:
• Ricavi per addetto;
• Valore aggiunto per addetto;
• Reddito per addetto;
• Durata e decumulo delle scorte.
2. Indicatori elementari di anomalia. Tali indicatori segnalano la presenza di proﬁli contabili e/o
gestionali atipici rispetto al settore e/o al modello organizzativo di riferimento o evidenziano
incongruenze riconducibili ad ingiustiﬁcati disallineamenti tra le informazioni dichiarate nei
modelli di rilevazione dei dati per l’applicazione degli ISA, ovvero tra queste e le informazioni
presenti nei modelli dichiarativi e/o in altre banche dati, con riferimento a diverse annualità
d’imposta. Gli indicatori partecipano al calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale
soltanto quando l’anomalia è presente; trattandosi di indicatori riferibili unicamente ad
anomalie, il relativo punteggio di aﬃdabilità ﬁscale viene misurato o con una scala da 1 a 5 o
con il valore 1 che evidenzia la presenza di una grave anomalia.
A questo gruppo appartengono gli indicatori elementari suddivisi nelle successive sezioni:
Gestione caratteristica:
• Costo del venduto e per la produzione di servizi negativo;
• Corrispondenza delle esistenze di prodotti ﬁniti, materie prime e merci con le relative
rimanenze;
• Corrispondenza delle esistenze di opere e servizi di durata ultrannuale con le relative
rimanenze;
• Corrispondenza delle giornate retribuite con il modello CU e i dati INPS;
• Copertura delle spese per dipendente;
• Analisi dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non dipendenti;
• Assenza del numero di associati in partecipazione in presenza dei relativi utili;
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• Incidenza dei costi residuali di gestione;
• Margine operativo lordo negativo.
Gestione dei beni strumentali:
• Incidenza degli ammortamenti;
• Incidenza dei costi per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti per locazione
ﬁnanziaria.
Redditività:
• Reddito operativo negativo;
• Risultato ordinario negativo;
• Reddito negativo per più di un triennio.
Gestione extra-caratteristica:
• Incidenza degli accantonamenti;
• Incidenza degli oneri ﬁnanziari netti.
Attività non inerenti:
• Produzione e/o lavorazione e commercializzazione: Commercializzazione di prodotti
acquistati da terzi non trasformati e/o non lavorati dall’impresa > 50% dei ricavi;
• Percentuale dei ricavi derivanti dall’attivita di solo confezionamento svolta per conto terzi
> 50% dei ricavi.
Le formule delle variabili e degli indicatori sono riportate nel Sub Allegato 4.D.
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INDICATORI ELEMENTARI DI AFFIDABILITÀ
RICAVI PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità dell’ammontare di ricavi che un’impresa consegue attraverso il
processo produttivo con riferimento al contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra i ricavi dichiarati per addetto e i ricavi per addetto stimati.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando i ricavi
dichiarati sono maggiori o uguali rispetto a quelli stimati, ovvero il rapporto tra i ricavi dichiarati e i
ricavi stimati presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio assume valore 10; quando il
citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento1 ,
il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore compreso nell’intervallo tra
la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato2 fra 1 e 10. Nel seguente graﬁco,
per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma percentuale approssimata
all’intero.

I ricavi stimati sono determinati sulla base di una funzione di regressione dei "Ricavi per addetto" i
cui coeﬃcienti e la relativa interpretazione sono riportati nel Sub Allegato 4.B.
La stima dei "Ricavi per addetto" è personalizzata per singolo contribuente sulla base di uno
speciﬁco "coeﬃciente individuale", che misura le diﬀerenze nella produttività delle imprese (ad
1 La soglia minima di riferimento è pari a exp( -0,28520), ovvero l’esponenziale dell’errore standard (sigma), con segno negativo, dei residui della funzione

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

2 Punteggio
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esempio, dovute a diverse abilità manageriali, potere di mercato, ecc.) e che risulta calcolato sulla
base dei dati delle otto annualità di imposta precedenti relativi al medesimo contribuente. I criteri
per la determinazione del coeﬃciente individuale sono riportati nell’Allegato 91.

VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità del valore aggiunto creato con riferimento al contributo di ciascun
addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il valore aggiunto dichiarato per addetto e il valore aggiunto
per addetto stimato.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il valore
aggiunto dichiarato è maggiore o uguale rispetto a quello stimato, ovvero il rapporto tra il valore
aggiunto dichiarato e il valore aggiunto stimato presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio
assume valore 10; quando il citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente
soglia minima di riferimento3 , il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore
compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato4 fra
1 e 10. Nel seguente graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma
percentuale approssimata all’intero.

Il valore aggiunto stimato è determinato sulla base di una funzione di regressione del "Valore
aggiunto per addetto" i cui coeﬃcienti e la relativa interpretazione sono riportati nel Sub Allegato
4.C.
La stima del "Valore aggiunto per addetto" è personalizzata per singolo contribuente sulla base di
3 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,48622), ovvero l’esponenziale dell’errore standard (sigma), con segno negativo, dei residui della funzione

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

4 Punteggio
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uno speciﬁco "coeﬃciente individuale", che misura le diﬀerenze nella produttività delle imprese (ad
esempio, dovute a diverse abilità manageriali, potere di mercato, ecc.) e che risulta calcolato sulla
base dei dati delle otto annualità di imposta precedenti relativi al medesimo contribuente. I criteri
per la determinazione del coeﬃciente individuale sono riportati nell’Allegato 91.

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

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

5 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,78634), ovvero l’esponenziale della deviazione standard (sigma), con segno negativo, del logaritmo

del
rapporto tra reddito per addetto dichiarato e reddito per addetto dichiarato più la diﬀerenza tra valore aggiunto per addetto stimato e dichiarato.
6 Punteggio = 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}
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DURATA E DECUMULO DELLE SCORTE
L’indicatore "Durata e decumulo delle scorte" è un indicatore composito costituito dalla media
semplice dei punteggi dei due indicatori elementari "Durata delle scorte" e "Decumulo delle
scorte".
• DURATA DELLE SCORTE
L’indicatore misura i giorni di permanenza media delle scorte in magazzino.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando la
"Durata delle scorte" presenta un valore pari o inferiore alla soglia minima di riferimento, il
punteggio assume valore 10; quando la durata delle scorte presenta un valore pari o
superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento, il punteggio assume valore 1;
quando la durata delle scorte presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima
e massima di riferimento, il punteggio è modulato7 fra 1 e 10.

I dati riportati nel graﬁco sono riferiti al MoB 2.
Le soglie di riferimento (espresse in numero di giorni) sono diﬀerenziate per "Modello di
Business" come di seguito riportato:

7 Punteggio

Modalità di
distribuzione

Soglia
minima

Soglia
massima

MoB 1

Tutti i soggetti

60,00

180,00

MoB 2

Tutti i soggetti

120,00

320,00

MoB 3

Tutti i soggetti

60,00

180,00

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

— 124 —

8-1-2020

Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

MoB 4

Modalità di
distribuzione

Soglia
minima

Soglia
massima

Tutti i soggetti

120,00

320,00
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Per ogni singolo soggetto, i valori soglia sono ottenuti come media, ponderata con le relative
probabilità di appartenenza, dei valori di riferimento individuati per gruppo omogeneo.
• DECUMULO DELLE SCORTE
L’indicatore di "Decumulo delle scorte" fornisce una misura dello smobilizzo delle giacenze di
magazzino nel corso dell’anno.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il
"Decumulo delle scorte" presenta un valore pari o inferiore alla soglia minima di riferimento,
pari a zero, il punteggio assume valore 1; quando il "Decumulo delle scorte" presenta un valore
pari o superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento (0,20), il punteggio assume
valore 10; quando il "Decumulo delle scorte" presenta un valore compreso nell’intervallo tra
la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato8 fra 1 e 10. Nel seguente
graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma percentuale.

L’indicatore di "Decumulo delle scorte" è applicato quando il suo punteggio è superiore al
punteggio dell’indicatore "Durata delle scorte".
In caso di inapplicabilità dell’indicatore "Decumulo delle scorte", il punteggio dell’indicatore
composito "Durata e decumulo delle scorte" sarà pari a quello del solo indicatore "Durata delle
scorte".

8 Punteggio

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

CORRISPONDENZA DELLE ESISTENZE DI PRODOTTI FINITI, MATERIE PRIME E
MERCI CON LE RELATIVE RIMANENZE
L’indicatore monitora la corrispondenza tra il valore delle "Esistenze iniziali relative a merci, prodotti
ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale", comprensive
di quelle relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso, e le relative rimanenze ﬁnali dichiarate
per il periodo di imposta precedente9 .
Nel caso in cui la diﬀerenza, in valore assoluto, tra i due importi sia superiore a 100 euro più il 5%
delle rimanenze ﬁnali dell’anno precedente, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.
L’indicatore è applicabile solo se per il periodo di imposta precedente il contribuente ha applicato
gli indici sintetici di aﬃdabilità ﬁscale per una attività di impresa.

CORRISPONDENZA DELLE ESISTENZE DI OPERE E SERVIZI DI DURATA
ULTRANNUALE CON LE RELATIVE RIMANENZE
L’indicatore monitora la corrispondenza tra il valore delle “Esistenze iniziali relative ad opere,
forniture e servizi di durata ultrannuale" e le relative rimanenze ﬁnali dichiarate per il periodo di
imposta precedente.
Nel caso in cui la diﬀerenza, in valore assoluto, tra i due importi sia superiore a 100 euro più il 5%
delle rimanenze ﬁnali dell’anno precedente, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.
L’indicatore è applicabile solo se per il periodo di imposta precedente il contribuente ha applicato
gli indici sintetici di aﬃdabilità ﬁscale per una attività di impresa.
9 Per "relative rimanenze ﬁnali dichiarate per il periodo di imposta precedente" si intende la somma delle seguenti variabili:

"Rimanenze ﬁnali di prodotti
ﬁniti, materie prime e merci (escluse quelle relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso)" relative al periodo d’imposta precedente e "Rimanenze
ﬁnali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso" relative al periodo d’imposta precedente.
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CORRISPONDENZA DELLE GIORNATE RETRIBUITE CON IL MODELLO CU E I DATI INPS
L’indicatore controlla il numero di giornate retribuite relative ai dipendenti, dichiarate nel quadro A
del modello di rilevazione dei dati, con l’analogo dato desumibile dagli archivi della Certiﬁcazione
Unica (CU) e UNIEMENS-INPS.
L’indicatore è applicabile solo per i soggetti che rispettano le seguenti condizioni:
• sono contemporaneamente presenti in entrambe le banche dati esterne (CU e
UNIEMENS-INPS);
• non indicano nel modello di rilevazione dei dati forme di lavoro dipendente a tempo parziale
e di apprendistato;
• dichiarano nel modello di rilevazione dei dati "Mesi di attività nel corso del periodo di imposta"
non superiori a 12.
Il valore di riferimento è il minimo tra le giornate retribuite dichiarate nel modello CU (normalizzate
a 312 giorni) e le giornate retribuite dichiarate ai ﬁni UNIEMENS-INPS.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra il numero delle giornate retribuite dichiarate
nel quadro A del modello di rilevazione dei dati e il valore di riferimento.
L’indicatore è applicato quando presenta un valore non superiore alla soglia massima di riferimento
(80%) e la diﬀerenza tra le giornate di riferimento e le giornate retribuite dichiarate nel quadro A del
modello di rilevazione dei dati è superiore al seguente valore:
52 giorni + 20% del valore di riferimento + 312 x Numero Soci Amministratori
Il punteggio è modulato10 fra 1 e 5, come da graﬁco seguente.

10 Punteggio

=1 + 4 x(indicatore / 80)
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COPERTURA DELLE SPESE PER DIPENDENTE
L’indicatore veriﬁca che l’impresa generi un valore aggiunto per addetto coerente con le spese per
dipendente.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra le spese per dipendente e il valore aggiunto per
addetto11 . Le spese per dipendente sono calcolate come rapporto tra le "Spese per lavoro
dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa", al
netto delle "Spese per prestazioni rese da professionisti esterni", delle "Spese per collaboratori
coordinati e continuativi" e delle “Spese per compensi corrisposti ai soci per l’attività di
amministratore (società di persone)", e il numero dipendenti.
Nel caso in cui il rapporto tra le spese per dipendente e il valore aggiunto per addetto assuma valori
superiori all’unità l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

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

il denominatore dell’indicatore "Copertura delle spese per dipendente" è non positivo, l’indicatore non è applicato.
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Soglia minima percentuale di apporto di lavoro per addetto delle ﬁgure non dipendenti

Nel caso in cui la percentuale complessiva di apporto di lavoro degli addetti non dipendenti
dichiarata sia inferiore alla soglia minima complessiva di riferimento, l’indicatore è applicato e il
relativo punteggio12 assume un valore compreso tra 1 e 5, come da graﬁco successivo.

ASSENZA DEL NUMERO DI ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE IN PRESENZA DEI
RELATIVI UTILI
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia nei casi di mancata dichiarazione dell’apporto di lavoro
degli "Associati in partecipazione" in presenza degli "Utili spettanti agli associati in partecipazione
con apporti di solo lavoro".
12 Punteggio

= 1+4 x(apporto di lavoro degli addetti non dipendenti/soglia minima complessiva di riferimento)
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Nel caso in cui si veriﬁchi tale anomalia, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.

INCIDENZA DEI COSTI RESIDUALI DI GESTIONE
L’indicatore veriﬁca che le voci di costo relative agli oneri diversi di gestione e alle altre componenti
negative costituiscano una plausibile componente residuale di costo.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra i costi residuali di gestione e i costi totali.
Qualora i costi totali siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza dei costi residuali di gestione" viene associato un punteggio che varia su
una scala da 1 a 10. Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia
minima di riferimento, il punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore pari
o superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento, il punteggio assume valore 1; quando
l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento,
il punteggio è modulato13 fra 1 e 10.

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

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

= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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il relativo punteggio assume valore 1.

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

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

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

REDDITO NEGATIVO PER PIÙ DI UN TRIENNIO
L’indicatore monitora situazioni di reddito14 negativo ripetute negli anni.
L’indicatore è applicato quando, prendendo a riferimento gli ultimi 8 periodi d’imposta, in almeno 4
annualità, anche non consecutive, è dichiarato reddito negativo.
Il punteggio è pari a:
• 5 se il reddito è negativo per 4 annualità;
• 4 se il reddito è negativo per 5 annualità;
• 3 se il reddito è negativo per 6 annualità;
• 2 se il reddito è negativo per 7 annualità;
• 1 se il reddito è negativo per 8 annualità.

14 Per

i periodi d’imposta ﬁno al 2017 il reddito da prendere a riferimento è deﬁnito nell’Allegato 1 pubblicato con DM del 9 agosto 2019.

— 132 —

8-1-2020

Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 5

GESTIONE EXTRA-CARATTERISTICA
INCIDENZA DEGLI ACCANTONAMENTI
L’indicatore veriﬁca la plausibilità degli accantonamenti rispetto alla capacità dell’impresa di produrre
reddito attraverso la propria gestione caratteristica.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli "Accantonamenti" e il margine operativo
lordo.
Qualora gli "Accantonamenti" siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza degli accantonamenti" viene associato un punteggio che varia su una scala
da 1 a 10. Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima
di riferimento (20%), il punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore pari o
superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento (100%), il punteggio assume valore 1;
quando l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di
riferimento, il punteggio è modulato15 fra 1 e 10.

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

15 Punteggio

= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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INCIDENZA DEGLI ONERI FINANZIARI NETTI
L’indicatore valuta la plausibilità dell’indebitamento ﬁnanziario dell’impresa, permettendo di
evidenziare eventuali squilibri tra gestione operativa e ﬁnanziaria.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli oneri ﬁnanziari netti e il reddito
operativo.
Qualora gli oneri ﬁnanziari netti siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza degli oneri ﬁnanziari netti" viene associato un punteggio che varia su una
scala da 1 a 10. Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia
minima di riferimento (30%), il punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore
pari o superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento (60%), il punteggio assume
valore 1; quando l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e
massima di riferimento, il punteggio è modulato16 fra 1 e 10.

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

ATTIVITÀ NON INERENTI
Gli indicatori di questa tipologia individuano situazioni in cui il contribuente svolge in prevalenza
attività economiche non rientranti nell’ambito di applicazione dell’ISA di riferimento.
Di seguito sono riportate le attività non inerenti.

16 Punteggio

= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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PRODUZIONE
E/O
LAVORAZIONE
E
COMMERCIALIZZAZIONE:
COMMERCIALIZZAZIONE DI PRODOTTI ACQUISTATI DA TERZI NON TRASFORMATI
E/O NON LAVORATI DALL’IMPRESA > 50% DEI RICAVI
Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei ricavi da "Commercializzazione di
prodotti acquistati da terzi non trasformati e/o non lavorati dall’impresa", l’indicatore è applicato e
il punteggio è pari a 1.

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

DI

SOLO

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

Nome variabile

Descrizione variabile

Scelte di produzione

QCD_MOLITURA_CP_P

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

QCD_MOLITURA_CT_P

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

MATPROD_ACQ_TOT_PANEL_P

Totale Materie prime
proprie/acquistate

MATPROD_TZ_TOT_PANEL_P

Totale Materie prime in conto terzi

FASE_INT_ESTR_DISC_OLIO_SN

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

FASE_INT_ESTR_CONT_OLIO_SN

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

QE_ESTRAZ_DISC_N

Impianto di estrazione discontinua

QE_ESTRAZ_CONT_N

Impianto di estrazione continua

Competenze di
processo

Dotazione di beni
strumentali

Sulla base di tali variabili, il contribuente viene assegnato ad uno o più MoB attraverso l’attribuzione di una
probabilità di appartenenza, come descritto nell’Allegato 90.
Le matrici ed i vettori per il calcolo delle probabilità di appartenenza ai MoB sono riportati nell’Allegato 92.
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INPUT
PRODUTTIVI

(*)

(*)

(*)

Costo del venduto e per la
produzione di servizi

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

(*)

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

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

(*)

Valore dei beni strumentali

VARIABILI
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0,042803493275733

0,43370836945273

0,319348344972286

0,224183940549127

0,080054387701578

COEFFICIENTE

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

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

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

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,22% del
Ricavo stimato

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

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

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

SUB ALLEGATO 4.B - FUNZIONE "RICAVI PER ADDETTO"
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MODELLI DI
BUSINESS (MoB)

VARIABILI
STRUTTURALI

La condizione di ’Apertura stagionale ﬁno a
3 mesi’ determina una diminuzione del
2,64% del Ricavo stimato
Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,01% del
Ricavo stimato

−0,026406045086833

−0,008587753834226

Apertura stagionale ﬁno a 3 mesi

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

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

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 4,69% del Ricavo stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione dell’8,21% del Ricavo stimato

−0,046929644935017

−0,082129171609221

Probabilità di appartenenza al MoB 1
− Frantoi tradizionali che svolgono
prevalentemente attività di molitura
in conto terzi

Probabilità di appartenenza al MoB 2
− Frantoi tradizionali che producono
principalmente in conto proprio

Produzione e/o lavorazione e
commercializzazione:
Commercializzazione di prodotti
acquistati da terzi non trasformati
e/o non lavorati dall’impresa / 100

−0,155426583115211

(*)

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

0,046886900148929

(*)

Ammortamenti per beni mobili
strumentali

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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Valore dell’intercetta del modello di
stima

INTERCETTA

(****)

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

−0,003321334120662

1,040512588508508

1,580174734917864

Una diminuzione dell’1% della variabile di
ciclo economico determina una ﬂessione
dello 0,14% del Ricavo stimato

0,140624913852533

convertito nella Legge n. 96 del 21 giugno 2017.

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

Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

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

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

(**) Le variabili numeriche (XN) sono utilizzate in stima come LN[1+XN/(N°addetti)]

(*) Le variabili contabili (XC) sono utilizzate in stima come LN[1+XC/(N°addetti × 1.000)]

Coeﬃciente
individuale

Vedasi Allegato 91

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

ECONOMIE DI
SCALA E/O
SOSTITUZIONE

Coeﬃciente di
rivalutazione

Andamento della media dei ricavi del
settore

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 5,78% del Ricavo stimato

−0,057790001770879

Probabilità di appartenenza al MoB 4
− Frantoi a tecnologia avanzata che
producono principalmente in conto
proprio

MISURE DI
CICLO DI
SETTORE

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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INPUT
PRODUTTIVI

(*)

(*)

(*)

Costo del venduto e per la
produzione di servizi

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

(*)

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

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

(*)

Valore dei beni strumentali

VARIABILI
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Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,15% del VA
stimato
Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,08% del
VA stimato

−0,077839243644259

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,17% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,31% del VA
stimato

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

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

0,146484077360042

0,173835245899009

0,312411514940457

0,12996742763195

COEFFICIENTE

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

SUB ALLEGATO 4.C - FUNZIONE "VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO"
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MODELLI DI
BUSINESS (MoB)

VARIABILI
STRUTTURALI
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Probabilità di appartenenza al MoB 2
− Frantoi tradizionali che producono
principalmente in conto proprio

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,03% del VA
stimato
L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 5,65% del VA stimato

0,031556547711864

−0,056453416819686

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

−0,01753424957825

(*)

La condizione di ’Apertura stagionale ﬁno a
3 mesi’ determina una diminuzione del
4,54% del VA stimato

−0,045361679596911

Apertura stagionale ﬁno a 3 mesi

Costo per materiali di
confezionamento

La condizione di ’Cooperativa’ determina
una diminuzione del 24,17% del VA stimato

−0,241692485614413

Cooperativa

(*)

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

−0,058323036193164

(*)

Canoni relativi a beni immobili

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

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

0,105202248809359

(*)

Ammortamenti per beni mobili
strumentali

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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(***)

Addetti

Vedasi Allegato 91

Valore dell’intercetta del modello di
stima

(****)

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

−0,0938820769776

1,085207361296882

1,066739893255588

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

Una diminuzione di un punto della variabile
determina una ﬂessione dello 0,30% del VA
stimato

Una diminuzione dell’1% della variabile di
ciclo economico determina una ﬂessione
dello 0,31% del VA stimato

−0,003352100176905

0,003028538188618

Tasso di occupazione a livello
regionale

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

0,306805746889827

Andamento della media dei ricavi del
settore

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 4,34% del VA stimato

−0,043443300644295

Probabilità di appartenenza al MoB 4
− Frantoi a tecnologia avanzata che
producono principalmente in conto
proprio

Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

Coeﬃciente
individuale

Coeﬃciente di
rivalutazione

INTERCETTA

ECONOMIE DI
SCALA E/O
SOSTITUZIONE

MISURE DI
CICLO DI
SETTORE

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI

8-1-2020
Serie generale - n. 5

convertito nella Legge n. 96 del 21 giugno 2017.

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

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

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

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

(**) Le variabili numeriche (XN) sono utilizzate in stima come LN[1+XN/(N°addetti)]

(*) Le variabili contabili (XC) sono utilizzate in stima come LN[1+XC/(N°addetti × 1.000)]
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SUB ALLEGATO 4.D - FORMULE DELLE VARIABILI E DEGLI INDICATORI

Di seguito sono riportate le formule delle variabili e degli indicatori economico-contabili utilizzati nell’ISA BD11U:
Addetti 17 (ditte individuali) = Titolare + Numero dipendenti + Numero collaboratori coordinati e continuativi che
prestano attività prevalentemente nell’impresa + Numero collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda
coniugale + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero associati in partecipazione.
Addetti (società) = Numero dipendenti + Numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività
prevalentemente nell’impresa + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero associati in
partecipazione + Numero soci amministratori + Numero soci non amministratori + Numero amministratori non soci.
Ammortamenti per beni mobili strumentali, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro =
Ammortamenti per beni mobili strumentali - Spese per l’acquisto di beni strumentali mobili di costo unitario non
superiore a 516,46 euro.
Apertura stagionale ﬁno a 3 mesi = 1 se Giorni di apertura nell’anno è maggiore di zero e minore o uguale a 93;
altrimenti assume valore pari a zero.
Cooperativa = 1 se Natura giuridica dell’impresa è uguale a (4 = Società cooperative e loro consorzi iscritti nell’Albo
Nazionale delle società cooperative, 5 = Altre società cooperative, 58 = Società cooperativa europea), altrimenti
assume valore pari a zero.
Costi produttivi = Costo del venduto e per la produzione di servizi + Costo per servizi - Compensi corrisposti ai soci
per l’attività di amministratore (società ed enti soggetti all’IRES) + Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione non ﬁnanziaria e di noleggio + Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da
lavoro dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa - Compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore (società
di persone).
Costi residuali di gestione = Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative - Perdite su crediti - Utili
spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione
produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo, espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di
beni non strumentali all’attività produttiva - Quote di accantonamento annuale al TFR per forme pensionistiche
complementari e somme erogate agli iscritti ai fondi di previdenza del personale dipendente – Oneri per imposte
e tasse.

17 Il

titolare è pari a uno. Il numero collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda coniugale, il numero familiari diversi che prestano attività
nell’impresa, il numero associati in partecipazione, il numero soci amministratori e il numero soci non amministratori sono pari alla relativa percentuale
di lavoro prestato diviso 100. Il numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell’impresa, il numero amministratori
non soci e il titolare sono rideterminati in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di attività nel corso del periodo di imposta diviso 12.
Il numero addetti non può essere inferiore a ("Numero di mesi di attività nel corso del periodo di imposta" diviso 12).
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Costi totali = Costi produttivi + Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative - Perdite su crediti - Utili
spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione
produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo, espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di
beni non strumentali all’attività produttiva - Quote di accantonamento annuale al TFR per forme pensionistiche
complementari e somme erogate agli iscritti ai fondi di previdenza del personale dipendente – Oneri per imposte
e tasse.
Costo del venduto e per la produzione di servizi 18 = [Esistenze iniziali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime
e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale + Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie,
semilavorati e merci e per la produzione di servizi - Beni distrutti o sottratti relativi a materie prime, sussidiarie,
semilavorati, merci e prodotti ﬁniti] - Rimanenze ﬁnali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie,
semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale.
Decumulo delle scorte 19 = [(Esistenze iniziali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati
e ai servizi non di durata ultrannuale - Rimanenze ﬁnali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie,
semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale)]/[(Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e
merci e per la produzione di servizi relativi al periodo di imposta (t-1) + Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie,
semilavorati e merci e per la produzione di servizi relativi al periodo di imposta (t-2))/2].
Dipendenti a tempo parziale e apprendisti = Dipendenti a tempo parziale, assunti con contratto di lavoro
intermittente, di lavoro ripartito, con contratto di inserimento, a termine, lavoranti a domicilio, personale con
contratto di somministrazione di lavoro + Apprendisti.
Durata delle scorte = [(Esistenze iniziali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e
ai servizi non di durata ultrannuale + Rimanenze ﬁnali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie,
semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale)/2]×365/(Costo del venduto e per la produzione di servizi).
Giornate retribuite dichiarate ai ﬁni UNIEMENS-INPS = Numero giorni retribuiti nella qualiﬁca. Il calcolo viene
dapprima eﬀettuato per ogni dipendente dell’azienda utilizzando un limite massimo di 312 giornate retribuite.
Successivamente si calcola il numero complessivo di giornate retribuite per ciascuna azienda sommando le giornate
retribuite di tutti i relativi dipendenti. Il calcolo viene eﬀettuato escludendo i lavoratori con codice qualiﬁca ’Z’
("lavoratori esclusi da contribuzione INPS previdenziale ed assistenziale, OTD o OTI dipendente di azienda agricola in
genere ovvero OTD dipendente da cooperativa Legge 240/84") e i lavoratori con codice qualiﬁca ’4’ o ’5’ aﬀerenti agli
apprendisti.
Giornate retribuite dichiarate nel modello CU = (Numero di giorni per i quali spettano le detrazioni di lavoro
dipendente) x 312 diviso 365. Il calcolo viene dapprima eﬀettuato per ogni dipendente del sostituto d’imposta
imponendo un limite massimo di 312 giornate retribuite. Successivamente si calcola il numero complessivo di giornate
retribuite per ciascun sostituto di imposta sommando le giornate retribuite di tutti i relativi dipendenti. Il calcolo
18 Ad

esclusione dell’utilizzo nell’ambito dell’indicatore elementare di anomalia relativo al "costo del venduto e per la produzione di servizi", se la variabile è
minore di zero, viene posta uguale a zero.
19 Quando il denominatore dell’indicatore "Decumulo delle scorte" è nullo, l’indicatore non è applicato.
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viene eﬀettuato solo per i sostituti d’imposta che non hanno compilato la Sezione 3 "INPS Gestione separata
parasubordinati" del modello CU ovvero quelli che non hanno dichiarato collaboratori coordinati e continuativi.
Margine operativo lordo = Valore aggiunto - (Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro
dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa - Spese per prestazioni rese da professionisti esterni - Compensi corrisposti
ai soci per l’attività di amministratore (società di persone)).
Numero dipendenti = (Numero delle giornate retribuite - Numero delle giornate di sospensione, C.I.G. e simili del
personale dipendente) diviso 312.
Oneri ﬁnanziari netti = Interessi e altri oneri ﬁnanziari - Risultato della gestione ﬁnanziaria.
Reddito = Risultato ordinario + Altri proventi considerati ricavi di cui alla lettera f) dell’art. 85, comma 1, del TUIR + Altri
proventi e componenti positivi - Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative di cui componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative di cui
minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo,
espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di beni non strumentali all’attività produttiva.
Reddito operativo = Margine operativo lordo - Ammortamenti - Accantonamenti.
Ricavi = Ricavi di cui ai commi 1 (Lett. a) e b)) e 2 dell’art. 85 del TUIR + (Altri proventi considerati ricavi - Altri proventi
considerati ricavi di cui alla lettera f) dell’art. 85, comma 1, del TUIR) + Rimanenze ﬁnali relative ad opere, forniture e
servizi di durata ultrannuale - Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale + Ulteriori
componenti positivi per migliorare il proﬁlo di aﬃdabilità.
Risultato ordinario = Reddito operativo + Risultato della gestione ﬁnanziaria - Interessi e altri oneri ﬁnanziari +
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni.
Tasso di occupazione a livello regionale
La variabile è la media, per tutte le unità locali compilate, dei singoli indicatori regionali.
Un’unità locale è compilata se il comune dell’unità locale è compilato.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Totale Materie prime in conto terzi = Materie prime: (Olive (Proprietà di terzi) + Semi ed altri frutti oleosi (Proprietà
di terzi) + Oli di oliva destinati alla raﬃnazione (Proprietà di terzi) + Oli di oliva destinati al confezionamento (Proprietà
di terzi) + Oli di semi (Proprietà di terzi) + Sanse vergini (Proprietà di terzi)).
Totale Materie prime proprie/acquistate = Materie prime: (Olive (Produzione propria) + Olive (Acquistate) + Semi ed
altri frutti oleosi (Produzione propria) + Semi ed altri frutti oleosi (Acquistati) + Oli di oliva destinati alla raﬃnazione
(Acquistati) + Oli di oliva destinati al confezionamento (Acquistati) + Oli di semi (Acquistati) + Sanse vergini (Produzione
propria) + Sanse vergini (Acquistate)).
Valore aggiunto = Ricavi - [(Costo del venduto e per la produzione di servizi) + (Costo per servizi - Compensi corrisposti
ai soci per l’attività di amministratore (società ed enti soggetti all’IRES)) + Costo per il godimento di beni di terzi (canoni
di locazione ﬁnanziaria e non ﬁnanziaria, di noleggio, ecc.) + Spese per prestazioni rese da professionisti esterni +
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(Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative - Utili spettanti agli associati in partecipazione con apporti di
solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo,
espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di beni non strumentali all’attività produttiva)].
Valore dei beni mobili strumentali ad esclusione dei beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione non
ﬁnanziaria distinti per classi di età, Oltre 9 anni = Minimo tra Valore dei beni strumentali ed il valore dei beni mobili
strumentali ad esclusione dei beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione non ﬁnanziaria distinti per classi
di età, Oltre 9 anni.
Valore dei beni strumentali = La variabile è rideterminata in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di
attività nel corso del periodo di imposta diviso 12.
Valore dei beni strumentali mobili in proprietà, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro =
Valore dei beni strumentali - Valore relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria - Spese
per l’acquisto di beni strumentali mobili di costo unitario non superiore a 516,46 euro.
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ALLEGATO 5
NOTA TECNICA E METODOLOGICA

INDICE SINTETICO DI AFFIDABILITÀ
FISCALE
BD12U

PRODUZIONE E COMMERCIO AL DETTAGLIO
DI PRODOTTI DI PANETTERIA
.
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APPLICAZIONE DELL’ISA
L’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale (ISA) esprime un giudizio di sintesi sull’aﬃdabilità dei
comportamenti ﬁscali del soggetto.
L’ISA è calcolato come media aritmetica di un insieme d’indicatori elementari e rappresenta il
posizionamento del contribuente rispetto a tali indicatori attribuendo al soggetto un valore di
sintesi, in scala da 1 a 10, dei singoli indicatori elementari: più basso sarà il valore dell’indice, minore
sarà l’aﬃdabilità ﬁscale del soggetto, più alto sarà il valore, più alta sarà l’attendibilità ﬁscale del
soggetto.
I contribuenti interessati possono indicare ulteriori componenti positivi non risultanti dalle scritture
contabili, che concorrono al calcolo degli indicatori elementari, per migliorare il proprio proﬁlo di
aﬃdabilità ﬁscale.
Le attività economiche (ATECO 2007) oggetto dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale BD12U sono
di seguito riportate:
• 10.71.10 - Produzione di prodotti di panetteria freschi
• 47.24.10 - Commercio al dettaglio di pane
I criteri generali seguiti per la costruzione dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale BD12U sono
riportati nell’Allegato 90.
Di seguito sono rappresentate le modalità di calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale BD12U
per l’applicazione al singolo contribuente dal periodo di imposta 2019.
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MODELLI DI BUSINESS
Ai ﬁni della deﬁnizione degli indicatori elementari, i contribuenti interessati all’applicazione dell’ISA
BD12U sono classiﬁcati in gruppi omogenei che presentano al loro interno caratteristiche il più
possibile simili in termini di modalità di operare sul mercato in base al "Modello di Business" (MoB)
adottato.
I modelli di business rappresentano la struttura della catena del valore alla base del processo di
produzione del bene o del servizio e sono espressione delle diﬀerenze fondamentali che derivano
dalle diverse articolazioni organizzative con cui tale processo viene eﬀettuato o da speciﬁche
competenze.
Per l’ISA BD12U i MoB individuati sono i seguenti (la numerosità indicata è riferita alle imprese della
base dati di costruzione, p.i. 2017):
• MoB 1 - Forni con tipologia di vendita mista (Numerosità: 9.323). Le imprese appartenenti a
questo MoB si rivolgono sia ad una clientela privata che ad una clientela B2B;
• MoB 2 - Forni con prevalente vendita diretta al dettaglio di prodotti propri e di terzi
(Numerosità: 6.875). Tali imprese si rivolgono per lo più ad una clientela privata ed in misura
minore ad una clientela B2B;
• MoB 3 - Esercizi commerciali (Numerosità: 1.441);
• MoB 4 - Forni principalmente senza vendita diretta al dettaglio di prodotti propri (Numerosità:
919). Tali imprese si rivolgono prevalentemente ad una clientela B2B;
• MoB 5 - Forni con prevalente vendita diretta al dettaglio di prodotti propri (Numerosità:
1.262). Le imprese appartenenti a questo MoB si rivolgono principalmente ad una clientela
privata.
Per la descrizione degli elementi che permettono l’assegnazione del contribuente ai MoB si rimanda
al Sub Allegato 5.A.
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INDICATORI ELEMENTARI
Gli indicatori elementari utilizzati ai ﬁni del calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale per l’ISA
BD12U sono diﬀerenziati in due gruppi:
1. Indicatori elementari di aﬃdabilità. Tali indicatori individuano l’attendibilità di relazioni e
rapporti tra grandezze di natura contabile e strutturale, tipici del settore e/o del modello
organizzativo di riferimento, all’interno di speciﬁci intervalli di valori su una scala da 1 a 10.
A questo gruppo appartengono gli indicatori elementari:
• Ricavi per addetto;
• Valore aggiunto per addetto;
• Reddito per addetto;
• Durata e decumulo delle scorte.
2. Indicatori elementari di anomalia. Tali indicatori segnalano la presenza di proﬁli contabili e/o
gestionali atipici rispetto al settore e/o al modello organizzativo di riferimento o evidenziano
incongruenze riconducibili ad ingiustiﬁcati disallineamenti tra le informazioni dichiarate nei
modelli di rilevazione dei dati per l’applicazione degli ISA, ovvero tra queste e le informazioni
presenti nei modelli dichiarativi e/o in altre banche dati, con riferimento a diverse annualità
d’imposta. Gli indicatori partecipano al calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale
soltanto quando l’anomalia è presente; trattandosi di indicatori riferibili unicamente ad
anomalie, il relativo punteggio di aﬃdabilità ﬁscale viene misurato o con una scala da 1 a 5 o
con il valore 1 che evidenzia la presenza di una grave anomalia.
A questo gruppo appartengono gli indicatori elementari suddivisi nelle successive sezioni:
Gestione caratteristica:
• Costo del venduto e per la produzione di servizi negativo o nullo;
• Corrispondenza delle esistenze di prodotti ﬁniti, materie prime e merci con le relative
rimanenze;
• Corrispondenza delle esistenze di opere e servizi di durata ultrannuale con le relative
rimanenze;
• Corrispondenza delle giornate retribuite con il modello CU e i dati INPS;
• Copertura delle spese per dipendente;
• Analisi dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non dipendenti;
• Assenza del numero di associati in partecipazione in presenza dei relativi utili;
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• Incidenza dei costi residuali di gestione;
• Margine operativo lordo negativo.
Gestione dei beni strumentali:
• Incidenza degli ammortamenti;
• Incidenza dei costi per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti per locazione
ﬁnanziaria.
Redditività:
• Reddito operativo negativo;
• Risultato ordinario negativo;
• Reddito negativo per più di un triennio.
Gestione extra-caratteristica:
• Incidenza degli accantonamenti;
• Incidenza degli oneri ﬁnanziari netti.
Attività non inerenti:
• Prodotti commercializzati di produzione propria: Pasta fresca > 50% dei ricavi;
• Prodotti commercializzati di produzione di terzi: Pasta fresca > 50% dei ricavi;
• Prodotti commercializzati di produzione di terzi: Bevande > 50% dei ricavi;
• Attività di somministrazione di bevande e alimenti (anche mediante distributori
automatici) > 50% dei ricavi.
Le formule delle variabili e degli indicatori sono riportate nel Sub Allegato 5.D.
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INDICATORI ELEMENTARI DI AFFIDABILITÀ
RICAVI PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità dell’ammontare di ricavi che un’impresa consegue attraverso il
processo produttivo con riferimento al contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra i ricavi dichiarati per addetto e i ricavi per addetto stimati.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando i ricavi
dichiarati sono maggiori o uguali rispetto a quelli stimati, ovvero il rapporto tra i ricavi dichiarati e i
ricavi stimati presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio assume valore 10; quando il
citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento1 ,
il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore compreso nell’intervallo tra
la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato2 fra 1 e 10. Nel seguente graﬁco,
per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma percentuale approssimata
all’intero.

I ricavi stimati sono determinati sulla base di una funzione di regressione dei "Ricavi per addetto" i
cui coeﬃcienti e la relativa interpretazione sono riportati nel Sub Allegato 5.B.
La stima dei "Ricavi per addetto" è personalizzata per singolo contribuente sulla base di uno
speciﬁco "coeﬃciente individuale", che misura le diﬀerenze nella produttività delle imprese (ad
esempio, dovute a diverse abilità manageriali, potere di mercato, ecc.) e che risulta calcolato sulla
1 La soglia minima di riferimento è pari a exp( -0,08868), ovvero l’esponenziale dell’errore standard (sigma), con segno negativo, dei residui della funzione

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

2 Punteggio
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base dei dati delle otto annualità di imposta precedenti relativi al medesimo contribuente. I criteri
per la determinazione del coeﬃciente individuale sono riportati nell’Allegato 91.

VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità del valore aggiunto creato con riferimento al contributo di ciascun
addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il valore aggiunto dichiarato per addetto e il valore aggiunto
per addetto stimato.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il valore
aggiunto dichiarato è maggiore o uguale rispetto a quello stimato, ovvero il rapporto tra il valore
aggiunto dichiarato e il valore aggiunto stimato presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio
assume valore 10; quando il citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente
soglia minima di riferimento3 , il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore
compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato4 fra
1 e 10. Nel seguente graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma
percentuale approssimata all’intero.

Il valore aggiunto stimato è determinato sulla base di una funzione di regressione del "Valore
aggiunto per addetto" i cui coeﬃcienti e la relativa interpretazione sono riportati nel Sub Allegato
5.C.
La stima del "Valore aggiunto per addetto" è personalizzata per singolo contribuente sulla base di
uno speciﬁco "coeﬃciente individuale", che misura le diﬀerenze nella produttività delle imprese (ad
3 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,23483), ovvero l’esponenziale dell’errore standard (sigma), con segno negativo, dei residui della funzione

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

4 Punteggio
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esempio, dovute a diverse abilità manageriali, potere di mercato, ecc.) e che risulta calcolato sulla
base dei dati delle otto annualità di imposta precedenti relativi al medesimo contribuente. I criteri
per la determinazione del coeﬃciente individuale sono riportati nell’Allegato 91.

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

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

DURATA E DECUMULO DELLE SCORTE
5 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,41973), ovvero l’esponenziale della deviazione standard (sigma), con segno negativo, del logaritmo

del
rapporto tra reddito per addetto dichiarato e reddito per addetto dichiarato più la diﬀerenza tra valore aggiunto per addetto stimato e dichiarato.
6 Punteggio = 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}
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L’indicatore "Durata e decumulo delle scorte" è un indicatore composito costituito dalla media
semplice dei punteggi dei due indicatori elementari "Durata delle scorte" e "Decumulo delle
scorte".
• DURATA DELLE SCORTE
L’indicatore misura i giorni di permanenza media delle scorte in magazzino.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando la
"Durata delle scorte" presenta un valore pari o inferiore alla soglia minima di riferimento, il
punteggio assume valore 10; quando la durata delle scorte presenta un valore pari o
superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento, il punteggio assume valore 1;
quando la durata delle scorte presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima
e massima di riferimento, il punteggio è modulato7 fra 1 e 10.

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

= 10-9x[(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
= 1 + 9x(indicatore/0,20)
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L’indicatore di "Decumulo delle scorte" è applicato quando il suo punteggio è superiore al
punteggio dell’indicatore "Durata delle scorte".
In caso di inapplicabilità dell’indicatore "Decumulo delle scorte", il punteggio dell’indicatore
composito "Durata e decumulo delle scorte" sarà pari a quello del solo indicatore "Durata delle
scorte".
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INDICATORI ELEMENTARI DI ANOMALIA
GESTIONE CARATTERISTICA
COSTO DEL VENDUTO E PER LA PRODUZIONE DI SERVIZI NEGATIVO O NULLO
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia relative al costo del venduto e per la produzione di
servizi.
Nel caso in cui tale costo sia negativo o nullo, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.

CORRISPONDENZA DELLE ESISTENZE DI PRODOTTI FINITI, MATERIE PRIME E
MERCI CON LE RELATIVE RIMANENZE
L’indicatore monitora la corrispondenza tra il valore delle "Esistenze iniziali relative a merci, prodotti
ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale", comprensive
di quelle relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso, e le relative rimanenze ﬁnali dichiarate
per il periodo di imposta precedente9 .
Nel caso in cui la diﬀerenza, in valore assoluto, tra i due importi sia superiore a 100 euro più il 5%
delle rimanenze ﬁnali dell’anno precedente, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.
L’indicatore è applicabile solo se per il periodo di imposta precedente il contribuente ha applicato
gli indici sintetici di aﬃdabilità ﬁscale per una attività di impresa.

CORRISPONDENZA DELLE ESISTENZE DI OPERE E SERVIZI DI DURATA
ULTRANNUALE CON LE RELATIVE RIMANENZE
L’indicatore monitora la corrispondenza tra il valore delle “Esistenze iniziali relative ad opere,
forniture e servizi di durata ultrannuale" e le relative rimanenze ﬁnali dichiarate per il periodo di
imposta precedente.
Nel caso in cui la diﬀerenza, in valore assoluto, tra i due importi sia superiore a 100 euro più il 5%
delle rimanenze ﬁnali dell’anno precedente, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.
L’indicatore è applicabile solo se per il periodo di imposta precedente il contribuente ha applicato
gli indici sintetici di aﬃdabilità ﬁscale per una attività di impresa.
9 Per "relative rimanenze ﬁnali dichiarate per il periodo di imposta precedente" si intende la somma delle seguenti variabili:

"Rimanenze ﬁnali di prodotti
ﬁniti, materie prime e merci (escluse quelle relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso)" relative al periodo d’imposta precedente e "Rimanenze
ﬁnali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso" relative al periodo d’imposta precedente.
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CORRISPONDENZA DELLE GIORNATE RETRIBUITE CON IL MODELLO CU E I DATI INPS
L’indicatore controlla il numero di giornate retribuite relative ai dipendenti, dichiarate nel quadro A
del modello di rilevazione dei dati, con l’analogo dato desumibile dagli archivi della Certiﬁcazione
Unica (CU) e UNIEMENS-INPS.
L’indicatore è applicabile solo per i soggetti che rispettano le seguenti condizioni:
• sono contemporaneamente presenti in entrambe le banche dati esterne (CU e
UNIEMENS-INPS);
• non indicano nel modello di rilevazione dei dati forme di lavoro dipendente a tempo parziale
e di apprendistato;
• dichiarano nel modello di rilevazione dei dati "Mesi di attività nel corso del periodo di imposta"
non superiori a 12.
Il valore di riferimento è il minimo tra le giornate retribuite dichiarate nel modello CU (normalizzate
a 312 giorni) e le giornate retribuite dichiarate ai ﬁni UNIEMENS-INPS.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra il numero delle giornate retribuite dichiarate
nel quadro A del modello di rilevazione dei dati e il valore di riferimento.
L’indicatore è applicato quando presenta un valore non superiore alla soglia massima di riferimento
(80%) e la diﬀerenza tra le giornate di riferimento e le giornate retribuite dichiarate nel quadro A del
modello di rilevazione dei dati è superiore al seguente valore:
52 giorni + 20% del valore di riferimento + 312 x Numero Soci Amministratori
Il punteggio è modulato10 fra 1 e 5, come da graﬁco seguente.

10 Punteggio

=1 + 4 x(indicatore / 80)
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COPERTURA DELLE SPESE PER DIPENDENTE
L’indicatore veriﬁca che l’impresa generi un valore aggiunto per addetto coerente con le spese per
dipendente.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra le spese per dipendente e il valore aggiunto per
addetto11 . Le spese per dipendente sono calcolate come rapporto tra le "Spese per lavoro
dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa", al
netto delle "Spese per prestazioni rese da professionisti esterni", delle "Spese per collaboratori
coordinati e continuativi" e delle “Spese per compensi corrisposti ai soci per l’attività di
amministratore (società di persone)", e il numero dipendenti.
Nel caso in cui il rapporto tra le spese per dipendente e il valore aggiunto per addetto assuma valori
superiori all’unità l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

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

il denominatore dell’indicatore "Copertura delle spese per dipendente" è non positivo, l’indicatore non è applicato.
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Soglia minima percentuale di apporto di lavoro per addetto delle ﬁgure non dipendenti

Nel caso in cui la percentuale complessiva di apporto di lavoro degli addetti non dipendenti
dichiarata sia inferiore alla soglia minima complessiva di riferimento, l’indicatore è applicato e il
relativo punteggio12 assume un valore compreso tra 1 e 5, come da graﬁco successivo.

12 Punteggio

= 1+4 x(apporto di lavoro degli addetti non dipendenti/soglia minima complessiva di riferimento)
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ASSENZA DEL NUMERO DI ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE IN PRESENZA DEI
RELATIVI UTILI
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia nei casi di mancata dichiarazione dell’apporto di lavoro
degli "Associati in partecipazione" in presenza degli "Utili spettanti agli associati in partecipazione
con apporti di solo lavoro".
Nel caso in cui si veriﬁchi tale anomalia, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.

INCIDENZA DEI COSTI RESIDUALI DI GESTIONE
L’indicatore veriﬁca che le voci di costo relative agli oneri diversi di gestione e alle altre componenti
negative costituiscano una plausibile componente residuale di costo.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra i costi residuali di gestione e i costi totali.
Qualora i costi totali siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza dei costi residuali di gestione" viene associato un punteggio che varia su
una scala da 1 a 10. Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia
minima di riferimento, il punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore pari
o superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento, il punteggio assume valore 1; quando
l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento,
il punteggio è modulato13 fra 1 e 10.

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

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

— 162 —

8-1-2020

Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 5

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

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

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

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

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

REDDITO NEGATIVO PER PIÙ DI UN TRIENNIO
L’indicatore monitora situazioni di reddito14 negativo ripetute negli anni.
L’indicatore è applicato quando, prendendo a riferimento gli ultimi 8 periodi d’imposta, in almeno 4
annualità, anche non consecutive, è dichiarato reddito negativo.
Il punteggio è pari a:
• 5 se il reddito è negativo per 4 annualità;
• 4 se il reddito è negativo per 5 annualità;
• 3 se il reddito è negativo per 6 annualità;
• 2 se il reddito è negativo per 7 annualità;
• 1 se il reddito è negativo per 8 annualità.

14 Per

i periodi d’imposta ﬁno al 2017 il reddito da prendere a riferimento è deﬁnito nell’Allegato 1 pubblicato con DM del 9 agosto 2019.
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GESTIONE EXTRA-CARATTERISTICA
INCIDENZA DEGLI ACCANTONAMENTI
L’indicatore veriﬁca la plausibilità degli accantonamenti rispetto alla capacità dell’impresa di produrre
reddito attraverso la propria gestione caratteristica.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli "Accantonamenti" e il margine operativo
lordo.
Qualora gli "Accantonamenti" siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza degli accantonamenti" viene associato un punteggio che varia su una scala
da 1 a 10. Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima
di riferimento (20%), il punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore pari o
superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento (100%), il punteggio assume valore 1;
quando l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di
riferimento, il punteggio è modulato15 fra 1 e 10.

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

15 Punteggio

= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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INCIDENZA DEGLI ONERI FINANZIARI NETTI
L’indicatore valuta la plausibilità dell’indebitamento ﬁnanziario dell’impresa, permettendo di
evidenziare eventuali squilibri tra gestione operativa e ﬁnanziaria.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli oneri ﬁnanziari netti e il reddito
operativo.
Qualora gli oneri ﬁnanziari netti siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza degli oneri ﬁnanziari netti" viene associato un punteggio che varia su una
scala da 1 a 10. Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia
minima di riferimento (30%), il punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore
pari o superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento (60%), il punteggio assume
valore 1; quando l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e
massima di riferimento, il punteggio è modulato16 fra 1 e 10.

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

ATTIVITÀ NON INERENTI
Gli indicatori di questa tipologia individuano situazioni in cui il contribuente svolge in prevalenza
attività economiche non rientranti nell’ambito di applicazione dell’ISA di riferimento.
Di seguito sono riportate le attività non inerenti.

16 Punteggio

= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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PRODOTTI COMMERCIALIZZATI DI PRODUZIONE PROPRIA: PASTA FRESCA >50%
DEI RICAVI
Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei ricavi dalla commercializzazione di
"Pasta fresca" di produzione propria, l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.

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

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

ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE E ALIMENTI (ANCHE MEDIANTE
DISTRIBUTORI AUTOMATICI) >50% DEI RICAVI
Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei ricavi da "Attività di
somministrazione di bevande e alimenti (anche mediante distributori automatici)", l’indicatore è
applicato e il punteggio è pari a 1.
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SUB ALLEGATI
SUB ALLEGATO 5.A - ASSEGNAZIONE AI MOB
In fase di applicazione, per l’assegnazione dei contribuenti ai MoB viene utilizzata una combinazione di due
tecniche statistiche di tipo multivariato (analisi fattoriali e modelli di mistura ﬁnita) che utilizza le seguenti
variabili:
Analisi Fattoriale

Nome variabile

Descrizione variabile

Tipologia di attività

QCD_PROD_NOVEN_P

Tipologia di attività: Produzione
senza vendita diretta al dettaglio

QCD_PROD_VEN_DETT_P

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

MERCE_PROD_PROPRIA

Prodotti commercializzati di
produzione propria

MERCE_PROD_TERZI

Prodotti commercializzati di
produzione di terzi

TIPCLI_PRIV_P

Tipologia della clientela: Privati

TIPCLI_NOPRIV_P

Tipologia della clientela diversa dai
privati

Portafoglio prodotti

Struttura dei canali di
vendita

Sulla base di tali variabili, il contribuente viene assegnato ad uno o più MoB attraverso l’attribuzione di una
probabilità di appartenenza, come descritto nell’Allegato 90.
Le matrici ed i vettori per il calcolo delle probabilità di appartenenza ai MoB sono riportati nell’Allegato 92.
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INPUT
PRODUTTIVI

(*)

(*)

(*)

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

Ammortamenti per beni mobili
strumentali

(*)

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

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

(*)

Costo del venduto e per la
produzione di servizi

VARIABILI
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0,023725086388411

0,015155197336484

0,143914143588066

0,089717815020176

0,635493125440921

COEFFICIENTE

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

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

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

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

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,64% del
Ricavo stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

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

SUB ALLEGATO 5.B - FUNZIONE "RICAVI PER ADDETTO"
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MODELLI DI
BUSINESS (MoB)

VARIABILI
STRUTTURALI
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0,009678807507016

L’appartenenza al MoB determina un
aumento dello 0,97% del Ricavo stimato

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

−0,128906749801907

Prodotti non freschi di produzione di
terzi

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

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

−0,096479064158671

Prodotti freschi di produzione di terzi

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

La condizione di ’Primo anno (vale 1 per il
primo periodo d’imposta successivo
all’inizio attività)’ determina una
diminuzione dell’1,72% del Ricavo stimato

−0,017187637315809

Primo anno (vale 1 per il primo
periodo d’imposta successivo
all’inizio attività)

(*****) 0,050289375521

Un apprendista presenta una produttività
inferiore del 7,37% in termini di Ricavo
stimato

−0,073744454493144

Quota giornate Apprendisti

Beni strumentali: Linee automatiche
di produzione

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

0,045534599454268

(*)

Valore dei beni strumentali

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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0,00146911675858

0,089304302084913

0,078799231154369

Tasso di occupazione a livello
regionale

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

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

MISURE DI
CICLO DI
SETTORE

0,168112254269794

0,007028135215118

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

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

0,007734419864443

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

VARIABILI
TERRITORIALI

COEFFICIENTE

VARIABILI
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Una diminuzione dell’1% della variabile di
ciclo economico determina una ﬂessione
dello 0,08% del Ricavo stimato

Una diminuzione dell’1% della variabile di
ciclo economico determina una ﬂessione
dello 0,09% del Ricavo stimato

Una diminuzione di un punto della variabile
determina una ﬂessione dello 0,15% del
Ricavo stimato

La localizzazione nei comuni a più alto livello
secondo la territorialità considerata
determina un aumento del 16,81% del
Ricavo stimato

L’appartenenza al MoB determina un
aumento dello 0,70% del Ricavo stimato

L’appartenenza al MoB determina un
aumento dello 0,77% del Ricavo stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO
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(****)

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

Vedasi Allegato 91

Valore dell’intercetta del modello di
stima

(****)

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

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

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

−0,001037839400092

−0,00102727897556

1,007293208423989

1,465126676090737

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

convertito nella Legge n. 96 del 21 giugno 2017.

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

Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

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

nel corso del periodo d’imposta diviso 12

(*****) Le variabili numeriche (XN) sono utilizzate in stima come LN[1+XN/(N°addetti)]. La variabile è rideterminata in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di attività

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

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

(**) Le variabili numeriche (XN) sono utilizzate in stima come LN[1+XN/(N°addetti)]

(*) Le variabili contabili (XC) sono utilizzate in stima come LN[1+XC/(N°addetti × 1.000)]

Coeﬃciente
individuale

Coeﬃciente di
rivalutazione

INTERCETTA

ECONOMIE DI
SCALA E/O
SOSTITUZIONE

VARIABILI
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INPUT
PRODUTTIVI

(*)

(*)

(*)

Canoni relativi a beni immobili

Ammortamenti per beni mobili
strumentali

(*)

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

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

(*)

Costo del venduto e per la
produzione di servizi

VARIABILI

— 173 —

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

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

−0,048459269185017

0,066632495420551

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

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

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

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

0,073994616589185

0,232658990420599

0,341217684048416

COEFFICIENTE

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

SUB ALLEGATO 5.C - FUNZIONE "VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO"
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MODELLI DI
BUSINESS (MoB)

VARIABILI
STRUTTURALI

— 174 —

0,086430613425417

0,07266563976097

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

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 7,27% del VA stimato

L’appartenenza al MoB determina un
aumento dell’8,64% del VA stimato

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

−0,341270386827518

Prodotti non freschi di produzione di
terzi

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

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

−0,268230891848338

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

Un apprendista presenta una produttività
inferiore del 14,30% in termini di VA stimato

−0,14301018823588

(*****) 0,099739758809198

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

0,116442942041033

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

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

Prodotti freschi di produzione di terzi

Beni strumentali: Linee automatiche
di produzione

Quota giornate Apprendisti

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

0,097076660947868

Valore dei beni strumentali

(*)

COEFFICIENTE

VARIABILI
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0,002191834406211

0,221207757703021

0,175410878292045

Tasso di occupazione a livello
regionale

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

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

MISURE DI
CICLO DI
SETTORE

0,071428521864413

0,051116951941331

Probabilità di appartenenza al MoB 5
− Forni con prevalente vendita
diretta al dettaglio di prodotti propri

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

0,074762525146786

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

VARIABILI
TERRITORIALI

COEFFICIENTE

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

Una diminuzione dell’1% della variabile di
ciclo economico determina una ﬂessione
dello 0,22% del VA stimato

Una diminuzione di un punto della variabile
determina una ﬂessione dello 0,22% del VA
stimato

La localizzazione nei comuni a più alto livello
secondo la territorialità considerata
determina un aumento del 7,14% del VA
stimato

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 5,11% del VA stimato

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 7,48% del VA stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO
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Valore dell’intercetta del modello di
stima

INTERCETTA
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(****)

(*)

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

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

−0,032629494213842

−0,002416157374959

1,032785067304716

1,08105953754709

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

convertito nella Legge n. 96 del 21 giugno 2017.

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

Le variabili dipendenti sono utilizzate in stima come LN[1+YC/(N°addetti x 1.000)], dove: YC è uguale a Ricavi oppure Compensi oppure Valore aggiunto.
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nel corso del periodo d’imposta diviso 12

(*****) Le variabili numeriche (XN) sono utilizzate in stima come LN[1+XN/(N°addetti)]. La variabile è rideterminata in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di attività

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

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

(**) Le variabili numeriche (XN) sono utilizzate in stima come LN[1+XN/(N°addetti)]

(*) Le variabili contabili (XC) sono utilizzate in stima come LN[1+XC/(N°addetti × 1.000)]

Coeﬃciente
individuale

Vedasi Allegato 91

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

ECONOMIE DI
SCALA E/O
SOSTITUZIONE

Coeﬃciente di
rivalutazione

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

MISURE DI
CICLO
INDIVIDUALE

VARIABILI

8-1-2020
Serie generale - n. 5

8-1-2020

Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 5

SUB ALLEGATO 5.D - FORMULE DELLE VARIABILI E DEGLI INDICATORI

Di seguito sono riportate le formule delle variabili e degli indicatori economico-contabili utilizzati nell’ISA BD12U:
Addetti 17 (ditte individuali) = Titolare + Numero dipendenti + Numero collaboratori coordinati e continuativi che
prestano attività prevalentemente nell’impresa + Numero collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda
coniugale + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero associati in partecipazione.
Addetti (società) = Numero dipendenti + Numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività
prevalentemente nell’impresa + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero associati in
partecipazione + Numero soci amministratori + Numero soci non amministratori + Numero amministratori non soci.
Ammortamenti per beni mobili strumentali, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro =
Ammortamenti per beni mobili strumentali - Spese per l’acquisto di beni strumentali mobili di costo unitario non
superiore a 516,46 euro.
Costi produttivi = Costo del venduto e per la produzione di servizi + Costo per servizi - Compensi corrisposti ai soci
per l’attività di amministratore (società ed enti soggetti all’IRES) + Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione non ﬁnanziaria e di noleggio + Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da
lavoro dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa - Compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore (società
di persone).
Costi residuali di gestione = Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative - Perdite su crediti - Utili
spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione
produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo, espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di
beni non strumentali all’attività produttiva - Quote di accantonamento annuale al TFR per forme pensionistiche
complementari e somme erogate agli iscritti ai fondi di previdenza del personale dipendente – Oneri per imposte
e tasse.
Costi totali = Costi produttivi + Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative - Perdite su crediti - Utili
spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione
produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo, espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di
beni non strumentali all’attività produttiva - Quote di accantonamento annuale al TFR per forme pensionistiche
complementari e somme erogate agli iscritti ai fondi di previdenza del personale dipendente – Oneri per imposte
e tasse.
17 Il

titolare è pari a uno. Il numero collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda coniugale, il numero familiari diversi che prestano attività
nell’impresa, il numero associati in partecipazione, il numero soci amministratori e il numero soci non amministratori sono pari alla relativa percentuale
di lavoro prestato diviso 100. Il numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell’impresa, il numero amministratori
non soci e il titolare sono rideterminati in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di attività nel corso del periodo di imposta diviso 12.
Il numero addetti non può essere inferiore a ("Numero di mesi di attività nel corso del periodo di imposta" diviso 12).
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Costo del venduto e per la produzione di servizi 18 = [Esistenze iniziali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime
e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale + Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie,
semilavorati e merci e per la produzione di servizi - Beni distrutti o sottratti relativi a materie prime, sussidiarie,
semilavorati, merci e prodotti ﬁniti] - Rimanenze ﬁnali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie,
semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale.
Decumulo delle scorte 19 = [(Esistenze iniziali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati
e ai servizi non di durata ultrannuale - Rimanenze ﬁnali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie,
semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale)]/[(Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e
merci e per la produzione di servizi relativi al periodo di imposta (t-1) + Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie,
semilavorati e merci e per la produzione di servizi relativi al periodo di imposta (t-2))/2].
Dipendenti a tempo parziale e apprendisti = Dipendenti a tempo parziale, assunti con contratto di lavoro
intermittente, di lavoro ripartito, con contratto di inserimento, a termine, lavoranti a domicilio, personale con
contratto di somministrazione di lavoro + Apprendisti.
Durata delle scorte = [(Esistenze iniziali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e
ai servizi non di durata ultrannuale + Rimanenze ﬁnali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie,
semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale)/2]×365/(Costo del venduto e per la produzione di servizi).
Giornate retribuite dichiarate ai ﬁni UNIEMENS-INPS = Numero giorni retribuiti nella qualiﬁca. Il calcolo viene
dapprima eﬀettuato per ogni dipendente dell’azienda utilizzando un limite massimo di 312 giornate retribuite.
Successivamente si calcola il numero complessivo di giornate retribuite per ciascuna azienda sommando le giornate
retribuite di tutti i relativi dipendenti. Il calcolo viene eﬀettuato escludendo i lavoratori con codice qualiﬁca ’Z’
("lavoratori esclusi da contribuzione INPS previdenziale ed assistenziale, OTD o OTI dipendente di azienda agricola in
genere ovvero OTD dipendente da cooperativa Legge 240/84") e i lavoratori con codice qualiﬁca ’4’ o ’5’ aﬀerenti agli
apprendisti.
Giornate retribuite dichiarate nel modello CU = (Numero di giorni per i quali spettano le detrazioni di lavoro
dipendente) x 312 diviso 365. Il calcolo viene dapprima eﬀettuato per ogni dipendente del sostituto d’imposta
imponendo un limite massimo di 312 giornate retribuite. Successivamente si calcola il numero complessivo di giornate
retribuite per ciascun sostituto di imposta sommando le giornate retribuite di tutti i relativi dipendenti. Il calcolo
viene eﬀettuato solo per i sostituti d’imposta che non hanno compilato la Sezione 3 "INPS Gestione separata
parasubordinati" del modello CU ovvero quelli che non hanno dichiarato collaboratori coordinati e continuativi.
Margine operativo lordo = Valore aggiunto - (Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro
dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa - Spese per prestazioni rese da professionisti esterni - Compensi corrisposti
ai soci per l’attività di amministratore (società di persone)).
Numero dipendenti = (Numero delle giornate retribuite - Numero delle giornate di sospensione, C.I.G. e simili del
personale dipendente) diviso 312.
18 Ad

esclusione dell’utilizzo nell’ambito dell’indicatore elementare di anomalia relativo al "costo del venduto e per la produzione di servizi", se la variabile è
minore di zero, viene posta uguale a zero.
19 Quando il denominatore dell’indicatore "Decumulo delle scorte" è nullo, l’indicatore non è applicato.
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Oneri ﬁnanziari netti = Interessi e altri oneri ﬁnanziari - Risultato della gestione ﬁnanziaria.
Prodotti commercializzati di produzione di terzi = Prodotti commercializzati di produzione di terzi: (Pane e prodotti
da forno + Pasticceria e dolciumi + Pasta fresca + Bevande + Prodotti alimentari freschi diversi da quelli indicati nei
righi da C14 a C17 + Altri prodotti alimentari + Prodotti non alimentari).
Prodotti commercializzati di produzione propria = Prodotti commercializzati di produzione propria: (Pane e prodotti
da forno + Pasticceria e dolciumi + Altri prodotti alimentari).
Prodotti freschi di produzione di terzi = Prodotti commercializzati di produzione di terzi: (Pane e prodotti da forno +
Pasticceria e dolciumi + Pasta fresca + Prodotti alimentari freschi diversi da quelli indicati nei righi da C14 a C17) / 100.
Prodotti non freschi di produzione di terzi = Prodotti commercializzati di produzione di terzi: (Bevande + Altri prodotti
alimentari + Prodotti non alimentari) / 100.
Quota dei Collaboratori familiari e dei Soci, escluso il primo, e/o associati = [Numero collaboratori dell’impresa
familiare e coniuge dell’azienda coniugale + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero
associati in partecipazione + (Numero soci amministratori + Numero soci non amministratori) escluso il primo
socio20 ]/(Addetti).
Quota giornate Apprendisti = (Numero giornate retribuite apprendisti/(Addetti x 312)).
Reddito = Risultato ordinario + Altri proventi considerati ricavi di cui alla lettera f) dell’art. 85, comma 1, del TUIR + Altri
proventi e componenti positivi - Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative di cui componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative di cui
minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo,
espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di beni non strumentali all’attività produttiva.
Reddito operativo = Margine operativo lordo - Ammortamenti - Accantonamenti.
Ricavi = Ricavi di cui ai commi 1 (Lett. a) e b)) e 2 dell’art. 85 del TUIR + (Altri proventi considerati ricavi - Altri proventi
considerati ricavi di cui alla lettera f) dell’art. 85, comma 1, del TUIR) + Rimanenze ﬁnali relative ad opere, forniture e
servizi di durata ultrannuale - Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale + Ulteriori
componenti positivi per migliorare il proﬁlo di aﬃdabilità.
Risultato ordinario = Reddito operativo + Risultato della gestione ﬁnanziaria - Interessi e altri oneri ﬁnanziari +
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni.
Tasso di occupazione a livello regionale
La variabile è la media, per tutte le unità locali compilate, dei singoli indicatori regionali.
Un’unità locale è compilata se il comune dell’unità locale è compilato.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
20 Il

primo socio è rideterminato in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi dell’attività nel corso del periodo d’imposta diviso 12. La somma del
numero soci non può essere inferiore a ("Numero di mesi di attività nel corso del periodo d’imposta" diviso 12).
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Territorialità del livello dei canoni di locazione degli immobili deﬁnita su dati dell’Osservatorio sul Mercato
Immobiliare (OMI) riferiti all’anno 2018 21
La territorialità del livello dei canoni di locazione degli immobili diﬀerenzia il territorio nazionale sulla base dei valori
delle locazioni degli immobili per comune. La variabile è la media, per tutte le unità locali compilate, dei singoli
indicatori territoriali.
Un’unità locale è compilata se il comune dell’unità locale è compilato.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Tipologia della clientela diversa dai privati = Tipologia della clientela: (Industria/Artigiani + Enti pubblici e privati,
comunità, convivenze, mense, ristoranti e pubblici esercizi + Commercianti al dettaglio e/o all’ingrosso, agenti, grande
distribuzione/distribuzione organizzata e hard discount).
Valore aggiunto = Ricavi - [(Costo del venduto e per la produzione di servizi) + (Costo per servizi - Compensi corrisposti
ai soci per l’attività di amministratore (società ed enti soggetti all’IRES)) + Costo per il godimento di beni di terzi (canoni
di locazione ﬁnanziaria e non ﬁnanziaria, di noleggio, ecc.) + Spese per prestazioni rese da professionisti esterni +
(Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative - Utili spettanti agli associati in partecipazione con apporti di
solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo,
espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di beni non strumentali all’attività produttiva)].
Valore dei beni strumentali = La variabile è rideterminata in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di
attività nel corso del periodo di imposta diviso 12.
Valore dei beni strumentali mobili in proprietà, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro =
Valore dei beni strumentali - Valore relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria - Spese
per l’acquisto di beni strumentali mobili di costo unitario non superiore a 516,46 euro.

21 I

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

INDICE SINTETICO DI AFFIDABILITÀ
FISCALE
BD14U
PRODUZIONE TESSILE
.
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APPLICAZIONE DELL’ISA
L’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale (ISA) esprime un giudizio di sintesi sull’aﬃdabilità dei
comportamenti ﬁscali del soggetto.
L’ISA è calcolato come media aritmetica di un insieme d’indicatori elementari e rappresenta il
posizionamento del contribuente rispetto a tali indicatori attribuendo al soggetto un valore di
sintesi, in scala da 1 a 10, dei singoli indicatori elementari: più basso sarà il valore dell’indice, minore
sarà l’aﬃdabilità ﬁscale del soggetto, più alto sarà il valore, più alta sarà l’attendibilità ﬁscale del
soggetto.
I contribuenti interessati possono indicare ulteriori componenti positivi non risultanti dalle scritture
contabili, che concorrono al calcolo degli indicatori elementari, per migliorare il proprio proﬁlo di
aﬃdabilità ﬁscale.
Le attività economiche (ATECO 2007) oggetto dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale BD14U sono
di seguito riportate:
• 13.10.00 - Preparazione e ﬁlatura di ﬁbre tessili
• 13.20.00 - Tessitura
• 13.91.00 - Fabbricazione di tessuti a maglia
• 13.93.00 - Fabbricazione di tappeti e moquette
I criteri generali seguiti per la costruzione dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale BD14U sono
riportati nell’Allegato 90.
Di seguito sono rappresentate le modalità di calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale BD14U
per l’applicazione al singolo contribuente dal periodo di imposta 2019.
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MODELLI DI BUSINESS
Ai ﬁni della deﬁnizione degli indicatori elementari, i contribuenti interessati all’applicazione dell’ISA
BD14U sono classiﬁcati in gruppi omogenei che presentano al loro interno caratteristiche il più
possibile simili in termini di modalità di operare sul mercato in base al "Modello di Business" (MoB)
adottato.
I modelli di business rappresentano la struttura della catena del valore alla base del processo di
produzione del bene o del servizio e sono espressione delle diﬀerenze fondamentali che derivano
dalle diverse articolazioni organizzative con cui tale processo viene eﬀettuato o da speciﬁche
competenze.
Per l’ISA BD14U i MoB individuati sono i seguenti (la numerosità indicata è riferita alle imprese della
base dati di costruzione, p.i. 2017):
• MoB 1 - Imprese che eﬀettuano prevalentemente la ﬁlatura con ciclo di produzione
parzialmente esternalizzato (Numerosità: 775);
• MoB 2 - Imprese che eﬀettuano la tessitura a maglia (Numerosità: 357);
• MoB 3 - Imprese operanti prevalentemente in conto proprio che eﬀettuano la tessitura
ortogonale con ciclo di produzione parzialmente esternalizzato (Numerosità: 488);
• MoB 4 - Imprese operanti prevalentemente in conto terzi che eﬀettuano la tessitura
ortogonale (Numerosità: 308);
• MoB 5 - Imprese operanti prevalentemente in conto terzi che eﬀettuano la ﬁlatura
(Numerosità: 403);
• MoB 6 - Imprese operanti prevalentemente in conto terzi che eﬀettuano la tessitura
ortogonale con ciclo di produzione parzialmente esternalizzato (Numerosità: 220).
Per la descrizione degli elementi che permettono l’assegnazione del contribuente ai MoB si rimanda
al Sub Allegato 6.A.
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INDICATORI ELEMENTARI
Gli indicatori elementari utilizzati ai ﬁni del calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale per l’ISA
BD14U sono diﬀerenziati in due gruppi:
1. Indicatori elementari di aﬃdabilità. Tali indicatori individuano l’attendibilità di relazioni e
rapporti tra grandezze di natura contabile e strutturale, tipici del settore e/o del modello
organizzativo di riferimento, all’interno di speciﬁci intervalli di valori su una scala da 1 a 10.
A questo gruppo appartengono gli indicatori elementari:
• Ricavi per addetto;
• Valore aggiunto per addetto;
• Reddito per addetto;
• Durata e decumulo delle scorte.
2. Indicatori elementari di anomalia. Tali indicatori segnalano la presenza di proﬁli contabili e/o
gestionali atipici rispetto al settore e/o al modello organizzativo di riferimento o evidenziano
incongruenze riconducibili ad ingiustiﬁcati disallineamenti tra le informazioni dichiarate nei
modelli di rilevazione dei dati per l’applicazione degli ISA, ovvero tra queste e le informazioni
presenti nei modelli dichiarativi e/o in altre banche dati, con riferimento a diverse annualità
d’imposta. Gli indicatori partecipano al calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale
soltanto quando l’anomalia è presente; trattandosi di indicatori riferibili unicamente ad
anomalie, il relativo punteggio di aﬃdabilità ﬁscale viene misurato o con una scala da 1 a 5 o
con il valore 1 che evidenzia la presenza di una grave anomalia.
A questo gruppo appartengono gli indicatori elementari suddivisi nelle successive sezioni:
Gestione caratteristica:
• Costo del venduto e per la produzione di servizi negativo;
• Corrispondenza delle esistenze di prodotti ﬁniti, materie prime e merci con le relative
rimanenze;
• Corrispondenza delle esistenze di opere e servizi di durata ultrannuale con le relative
rimanenze;
• Corrispondenza delle giornate retribuite con il modello CU e i dati INPS;
• Copertura delle spese per dipendente;
• Analisi dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non dipendenti;
• Assenza del numero di associati in partecipazione in presenza dei relativi utili;
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• Incidenza dei costi residuali di gestione;
• Margine operativo lordo negativo.
Gestione dei beni strumentali:
• Incidenza degli ammortamenti;
• Incidenza dei costi per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti per locazione
ﬁnanziaria.
Redditività:
• Reddito operativo negativo;
• Risultato ordinario negativo;
• Reddito negativo per più di un triennio.
Gestione extra-caratteristica:
• Incidenza degli accantonamenti;
• Incidenza degli oneri ﬁnanziari netti.
Attività non inerenti:
• Commercializzazione di prodotti acquistati da terzi non trasformati e/o non lavorati
dall’impresa >50% dei ricavi;
• Produzione e/o lavorazione di Maglieria confezionata >50% dei ricavi.
Le formule delle variabili e degli indicatori sono riportate nel Sub Allegato 6.D.
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INDICATORI ELEMENTARI DI AFFIDABILITÀ
RICAVI PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità dell’ammontare di ricavi che un’impresa consegue attraverso il
processo produttivo con riferimento al contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra i ricavi dichiarati per addetto e i ricavi per addetto stimati.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando i ricavi
dichiarati sono maggiori o uguali rispetto a quelli stimati, ovvero il rapporto tra i ricavi dichiarati e i
ricavi stimati presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio assume valore 10; quando il
citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento1 ,
il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore compreso nell’intervallo tra
la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato2 fra 1 e 10. Nel seguente graﬁco,
per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma percentuale approssimata
all’intero.

I ricavi stimati sono determinati sulla base di una funzione di regressione dei "Ricavi per addetto" i
cui coeﬃcienti e la relativa interpretazione sono riportati nel Sub Allegato 6.B.
La stima dei "Ricavi per addetto" è personalizzata per singolo contribuente sulla base di uno
speciﬁco "coeﬃciente individuale", che misura le diﬀerenze nella produttività delle imprese (ad
1 La soglia minima di riferimento è pari a exp( -0,13992), ovvero l’esponenziale dell’errore standard (sigma), con segno negativo, dei residui della funzione

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

2 Punteggio
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esempio, dovute a diverse abilità manageriali, potere di mercato, ecc.) e che risulta calcolato sulla
base dei dati delle otto annualità di imposta precedenti relativi al medesimo contribuente. I criteri
per la determinazione del coeﬃciente individuale sono riportati nell’Allegato 91.

VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità del valore aggiunto creato con riferimento al contributo di ciascun
addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il valore aggiunto dichiarato per addetto e il valore aggiunto
per addetto stimato.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il valore
aggiunto dichiarato è maggiore o uguale rispetto a quello stimato, ovvero il rapporto tra il valore
aggiunto dichiarato e il valore aggiunto stimato presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio
assume valore 10; quando il citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente
soglia minima di riferimento3 , il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore
compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato4 fra
1 e 10. Nel seguente graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma
percentuale approssimata all’intero.

Il valore aggiunto stimato è determinato sulla base di una funzione di regressione del "Valore
aggiunto per addetto" i cui coeﬃcienti e la relativa interpretazione sono riportati nel Sub Allegato
6.C.
La stima del "Valore aggiunto per addetto" è personalizzata per singolo contribuente sulla base di
3 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,28950), ovvero l’esponenziale dell’errore standard (sigma), con segno negativo, dei residui della funzione

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

4 Punteggio
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uno speciﬁco "coeﬃciente individuale", che misura le diﬀerenze nella produttività delle imprese (ad
esempio, dovute a diverse abilità manageriali, potere di mercato, ecc.) e che risulta calcolato sulla
base dei dati delle otto annualità di imposta precedenti relativi al medesimo contribuente. I criteri
per la determinazione del coeﬃciente individuale sono riportati nell’Allegato 91.

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

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

5 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,58931), ovvero l’esponenziale della deviazione standard (sigma), con segno negativo, del logaritmo

del
rapporto tra reddito per addetto dichiarato e reddito per addetto dichiarato più la diﬀerenza tra valore aggiunto per addetto stimato e dichiarato.
6 Punteggio = 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}
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DURATA E DECUMULO DELLE SCORTE
L’indicatore "Durata e decumulo delle scorte" è un indicatore composito costituito dalla media
semplice dei punteggi dei due indicatori elementari "Durata delle scorte" e "Decumulo delle
scorte".
• DURATA DELLE SCORTE
L’indicatore misura i giorni di permanenza media delle scorte in magazzino.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando la
"Durata delle scorte" presenta un valore pari o inferiore alla soglia minima di riferimento, il
punteggio assume valore 10; quando la durata delle scorte presenta un valore pari o
superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento, il punteggio assume valore 1;
quando la durata delle scorte presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima
e massima di riferimento, il punteggio è modulato7 fra 1 e 10.

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

7 Punteggio

Modalità di
distribuzione

Soglia
minima

Soglia
massima

MoB 1

Tutti i soggetti

60,00

320,00

MoB 2

Tutti i soggetti

30,00

120,00

MoB 3

Tutti i soggetti

60,00

320,00

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

Soglia
minima

Soglia
massima

MoB 4

Tutti i soggetti

30,00

120,00

MoB 5

Tutti i soggetti

30,00

120,00

MoB 6

Tutti i soggetti

30,00

120,00

Serie generale - n. 5

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

L’indicatore di "Decumulo delle scorte" è applicato quando il suo punteggio è superiore al
punteggio dell’indicatore "Durata delle scorte".

8 Punteggio

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

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

CORRISPONDENZA DELLE ESISTENZE DI PRODOTTI FINITI, MATERIE PRIME E
MERCI CON LE RELATIVE RIMANENZE
L’indicatore monitora la corrispondenza tra il valore delle "Esistenze iniziali relative a merci, prodotti
ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale", comprensive
di quelle relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso, e le relative rimanenze ﬁnali dichiarate
per il periodo di imposta precedente9 .
Nel caso in cui la diﬀerenza, in valore assoluto, tra i due importi sia superiore a 100 euro più il 5%
delle rimanenze ﬁnali dell’anno precedente, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.
L’indicatore è applicabile solo se per il periodo di imposta precedente il contribuente ha applicato
gli indici sintetici di aﬃdabilità ﬁscale per una attività di impresa.

CORRISPONDENZA DELLE ESISTENZE DI OPERE E SERVIZI DI DURATA
ULTRANNUALE CON LE RELATIVE RIMANENZE
L’indicatore monitora la corrispondenza tra il valore delle “Esistenze iniziali relative ad opere,
forniture e servizi di durata ultrannuale" e le relative rimanenze ﬁnali dichiarate per il periodo di
imposta precedente.
Nel caso in cui la diﬀerenza, in valore assoluto, tra i due importi sia superiore a 100 euro più il 5%
9 Per "relative rimanenze ﬁnali dichiarate per il periodo di imposta precedente" si intende la somma delle seguenti variabili:

"Rimanenze ﬁnali di prodotti
ﬁniti, materie prime e merci (escluse quelle relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso)" relative al periodo d’imposta precedente e "Rimanenze
ﬁnali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso" relative al periodo d’imposta precedente.
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delle rimanenze ﬁnali dell’anno precedente, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.
L’indicatore è applicabile solo se per il periodo di imposta precedente il contribuente ha applicato
gli indici sintetici di aﬃdabilità ﬁscale per una attività di impresa.

CORRISPONDENZA DELLE GIORNATE RETRIBUITE CON IL MODELLO CU E I DATI INPS
L’indicatore controlla il numero di giornate retribuite relative ai dipendenti, dichiarate nel quadro A
del modello di rilevazione dei dati, con l’analogo dato desumibile dagli archivi della Certiﬁcazione
Unica (CU) e UNIEMENS-INPS.
L’indicatore è applicabile solo per i soggetti che rispettano le seguenti condizioni:
• sono contemporaneamente presenti in entrambe le banche dati esterne (CU e
UNIEMENS-INPS);
• non indicano nel modello di rilevazione dei dati forme di lavoro dipendente a tempo parziale
e di apprendistato;
• dichiarano nel modello di rilevazione dei dati "Mesi di attività nel corso del periodo di imposta"
non superiori a 12.
Il valore di riferimento è il minimo tra le giornate retribuite dichiarate nel modello CU (normalizzate
a 312 giorni) e le giornate retribuite dichiarate ai ﬁni UNIEMENS-INPS.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra il numero delle giornate retribuite dichiarate
nel quadro A del modello di rilevazione dei dati e il valore di riferimento.
L’indicatore è applicato quando presenta un valore non superiore alla soglia massima di riferimento
(80%) e la diﬀerenza tra le giornate di riferimento e le giornate retribuite dichiarate nel quadro A del
modello di rilevazione dei dati è superiore al seguente valore:
52 giorni + 20% del valore di riferimento + 312 x Numero Soci Amministratori
Il punteggio è modulato10 fra 1 e 5, come da graﬁco seguente.

10 Punteggio

=1 + 4 x(indicatore / 80)
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COPERTURA DELLE SPESE PER DIPENDENTE
L’indicatore veriﬁca che l’impresa generi un valore aggiunto per addetto coerente con le spese per
dipendente.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra le spese per dipendente e il valore aggiunto per
addetto11 . Le spese per dipendente sono calcolate come rapporto tra le "Spese per lavoro
dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa", al
netto delle "Spese per prestazioni rese da professionisti esterni", delle "Spese per collaboratori
coordinati e continuativi" e delle “Spese per compensi corrisposti ai soci per l’attività di
amministratore (società di persone)", e il numero dipendenti.
Nel caso in cui il rapporto tra le spese per dipendente e il valore aggiunto per addetto assuma valori
superiori all’unità l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

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

il denominatore dell’indicatore "Copertura delle spese per dipendente" è non positivo, l’indicatore non è applicato.
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Soglia minima percentuale di apporto di lavoro per addetto delle ﬁgure non dipendenti

Nel caso in cui la percentuale complessiva di apporto di lavoro degli addetti non dipendenti
dichiarata sia inferiore alla soglia minima complessiva di riferimento, l’indicatore è applicato e il
relativo punteggio12 assume un valore compreso tra 1 e 5, come da graﬁco successivo.

ASSENZA DEL NUMERO DI ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE IN PRESENZA DEI
RELATIVI UTILI
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia nei casi di mancata dichiarazione dell’apporto di lavoro
degli "Associati in partecipazione" in presenza degli "Utili spettanti agli associati in partecipazione
con apporti di solo lavoro".
12 Punteggio

= 1+4 x(apporto di lavoro degli addetti non dipendenti/soglia minima complessiva di riferimento)
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Nel caso in cui si veriﬁchi tale anomalia, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.

INCIDENZA DEI COSTI RESIDUALI DI GESTIONE
L’indicatore veriﬁca che le voci di costo relative agli oneri diversi di gestione e alle altre componenti
negative costituiscano una plausibile componente residuale di costo.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra i costi residuali di gestione e i costi totali.
Qualora i costi totali siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza dei costi residuali di gestione" viene associato un punteggio che varia su
una scala da 1 a 10. Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia
minima di riferimento, il punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore pari
o superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento, il punteggio assume valore 1; quando
l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento,
il punteggio è modulato13 fra 1 e 10.

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

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

= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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il relativo punteggio assume valore 1.

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

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

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

REDDITO NEGATIVO PER PIÙ DI UN TRIENNIO
L’indicatore monitora situazioni di reddito14 negativo ripetute negli anni.
L’indicatore è applicato quando, prendendo a riferimento gli ultimi 8 periodi d’imposta, in almeno 4
annualità, anche non consecutive, è dichiarato reddito negativo.
Il punteggio è pari a:
• 5 se il reddito è negativo per 4 annualità;
• 4 se il reddito è negativo per 5 annualità;
• 3 se il reddito è negativo per 6 annualità;
• 2 se il reddito è negativo per 7 annualità;
• 1 se il reddito è negativo per 8 annualità.

GESTIONE EXTRA-CARATTERISTICA
INCIDENZA DEGLI ACCANTONAMENTI
L’indicatore veriﬁca la plausibilità degli accantonamenti rispetto alla capacità dell’impresa di produrre
reddito attraverso la propria gestione caratteristica.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli "Accantonamenti" e il margine operativo
lordo.
Qualora gli "Accantonamenti" siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
14 Per

i periodi d’imposta ﬁno al 2017 il reddito da prendere a riferimento è deﬁnito nell’Allegato 1 pubblicato con DM del 9 agosto 2019.
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All’indicatore "Incidenza degli accantonamenti" viene associato un punteggio che varia su una scala
da 1 a 10. Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima
di riferimento (20%), il punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore pari o
superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento (100%), il punteggio assume valore 1;
quando l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di
riferimento, il punteggio è modulato15 fra 1 e 10.

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

INCIDENZA DEGLI ONERI FINANZIARI NETTI
L’indicatore valuta la plausibilità dell’indebitamento ﬁnanziario dell’impresa, permettendo di
evidenziare eventuali squilibri tra gestione operativa e ﬁnanziaria.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli oneri ﬁnanziari netti e il reddito
operativo.
Qualora gli oneri ﬁnanziari netti siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza degli oneri ﬁnanziari netti" viene associato un punteggio che varia su una
scala da 1 a 10. Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia
minima di riferimento (30%), il punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore
pari o superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento (60%), il punteggio assume
15 Punteggio

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

— 198 —

8-1-2020

Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 5

valore 1; quando l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e
massima di riferimento, il punteggio è modulato16 fra 1 e 10.

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

ATTIVITÀ NON INERENTI
Gli indicatori di questa tipologia individuano situazioni in cui il contribuente svolge in prevalenza
attività economiche non rientranti nell’ambito di applicazione dell’ISA di riferimento.
Di seguito sono riportate le attività non inerenti.

COMMERCIALIZZAZIONE DI PRODOTTI ACQUISTATI DA TERZI NON TRASFORMATI
E/O NON LAVORATI DALL’IMPRESA > 50% DEI RICAVI
Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei ricavi dalla "Commercializzazione
di prodotti acquistati da terzi non trasformati e/o non lavorati dall’impresa", l’indicatore è applicato
e il punteggio è pari a 1.

PRODUZIONE E/O LAVORAZIONE DI MAGLIERIA CONFEZIONATA > 50% DEI
RICAVI
Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei ricavi dalla produzione e/o
lavorazione di "Maglieria confezionata", l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.
16 Punteggio

= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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SUB ALLEGATI
SUB ALLEGATO 6.A - ASSEGNAZIONE AI MOB
In fase di applicazione, per l’assegnazione dei contribuenti ai MoB viene utilizzata una combinazione di due
tecniche statistiche di tipo multivariato (analisi fattoriali e modelli di mistura ﬁnita) che utilizza le seguenti
variabili:
Analisi fattoriale

Nome variabile

Descrizione variabile

Le scelte di produzione

QCD_PROD_CP_P

Produzione e/o lavorazione conto
proprio

QCD_PROD_CT_P

Produzione e/o lavorazione conto
terzi

MATERIE_PRIME_COMMIT_P

Materiali di produzione utilizzati:
Materiali forniti da terzi

LAVORAZIONI_FILATURA

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

INCID_BENI_FILATURA

Incidenza dei beni strumentali per
ﬁlatura sul totale beni

LAVORAZIONI_TESSITURA

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

INCID_BENI_TESSITURA

Incidenza dei beni strumentali per
tessitura sul totale beni

MERCE_FILATI

Prodotti: Filati

MERCE_TESSUTI

Prodotti: Tessuti

MERCE_TESSUTI_MAGLIA

Prodotti ottenuti e/o lavorati: Tessuti
a maglia

Le competenze di
processo

Il portafoglio prodotti
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Analisi fattoriale

Nome variabile

Descrizione variabile

Il grado di integrazione
del processo produttivo

INCID_LAVORAZ_SU_MATPRIME_P

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

INCID_FASI_ESTERNALIZZATE

Incidenza delle lavorazioni aﬃdate a
terzi sul totale fasi

Sulla base di tali variabili, il contribuente viene assegnato ad uno o più MoB attraverso l’attribuzione di una
probabilità di appartenenza, come descritto nell’Allegato 90.
Le matrici ed i vettori per il calcolo delle probabilità di appartenenza ai MoB sono riportati nell’Allegato 92.
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VARIABILI
STRUTTURALI

INPUT
PRODUTTIVI
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(*)

Ammortamenti per beni mobili
strumentali

Primo anno (vale 1 per il primo
periodo d’imposta successivo
all’inizio attività)

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

(*)

(*)

Costi produttivi

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

(*)

Valore dei beni strumentali

VARIABILI

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,22% del
Ricavo stimato
La condizione di ’Primo anno (vale 1 per il
primo periodo d’imposta successivo
all’inizio attività)’ determina una
diminuzione del 14,74% del Ricavo stimato

−0,147368769857216

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

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

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,35% del
Ricavo stimato

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

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

0,218294908999826

0,048149954739121

0,019865501921004

0,354163218347014

0,05649610247757

COEFFICIENTE

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

SUB ALLEGATO 6.B - FUNZIONE "RICAVI PER ADDETTO"
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(Costi produttivi) elevato a 2

0,053041993605826

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

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

−0,018199300565794

Costi produttivi (valore medio
relativo agli ultimi 8 periodi
d’imposta, incluso quello di
applicazione)

ECONOMIE DI
SCALA E/O
SOSTITUZIONE

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

−0,029762502460951

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

−0,18827813651621

MISURE DI
CICLO
INDIVIDUALE

L’appartenenza ai gruppi territoriali
considerati determina una diminuzione del
18,83% del Ricavo stimato

0,023776413547757

Probabilità di appartenenza al MoB 6
− Imprese operanti
prevalentemente in conto terzi che
eﬀettuano la tessitura ortogonale
con ciclo di produzione parzialmente
esternalizzato

Territorialità generale a livello
provinciale relativa ai gruppi 2 o 5

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 2,38% del Ricavo stimato

0,022726587354755

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 2,27% del Ricavo stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

Probabilità di appartenenza al MoB 4
− Imprese operanti
prevalentemente in conto terzi che
eﬀettuano la tessitura ortogonale

COEFFICIENTE

VARIABILI
TERRITORIALI

MODELLI DI
BUSINESS (MoB)

VARIABILI
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Vedasi Allegato 91

Valore dell’intercetta del modello di
stima
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1,0

2,010748445107867

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

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

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

(**) Le variabili numeriche (XN) sono utilizzate in stima come LN[1+XN/(N°addetti)]

(*) Le variabili contabili (XC) sono utilizzate in stima come LN[1+XC/(N°addetti × 1.000)]

Coeﬃciente
individuale

Coeﬃciente di
rivalutazione

INTERCETTA

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

−0,001032100961675

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

(****)

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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INPUT
PRODUTTIVI

(*)

(*)

(*)

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

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

(*)

Costo del venduto e per la
produzione di servizi

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

(*)

Valore dei beni strumentali

VARIABILI
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Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,18% del VA
stimato

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

−0,037503195452799

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,24% del VA
stimato

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

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

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

0,176124679322372

0,235111921224078

0,13581515099392

0,085348973842729

COEFFICIENTE

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

SUB ALLEGATO 6.C - FUNZIONE "VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO"
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L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 4,80% del VA stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 4,69% del VA stimato

−0,048013621987392

−0,046872810914501

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

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

MODELLI DI
BUSINESS (MoB)

La condizione di ’Primo anno (vale 1 per il
primo periodo d’imposta successivo
all’inizio attività)’ determina una
diminuzione del 15,06% del VA stimato

−0,150620196212917

Primo anno (vale 1 per il primo
periodo d’imposta successivo
all’inizio attività)

VARIABILI
STRUTTURALI

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,22% del VA
stimato

0,216703830682758

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

−0,023306148563232

(*)

Canoni relativi a beni immobili

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

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

0,116756714700604

(*)

Ammortamenti per beni mobili
strumentali

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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MISURE DI
CICLO
INDIVIDUALE

VARIABILI
TERRITORIALI

L’appartenenza al ’Sistema locale del lavoro
(SLL) di Busto Arsizio’ determina una
diminuzione del 9,66% del VA stimato
L’appartenenza al ’Sistema locale del lavoro
(SLL) di Albino’ determina una diminuzione
del 17,14% del VA stimato
L’appartenenza ai gruppi territoriali
considerati determina una diminuzione del
24,59% del VA stimato
Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,08% del
VA stimato
Una maggiore dotazione storica dell’1% della
variabile rispetto a quella attuale determina
una diminuzione dello 0,05% del VA stimato

−0,096635175658852

−0,171427093570838

−0,245889208273106

−0,080857369053426

−0,054799116610812

Sistema locale del lavoro (SLL) di
Busto Arsizio

Sistema locale del lavoro (SLL) di
Albino

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

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

(*)

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione dell’8,28% del VA stimato

−0,082795986845716

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

Territorialità generale a livello
provinciale relativa ai gruppi 2 o 5

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

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

−0,002239889073941

1,043146802221905

2,10590473465416

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

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

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

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

(**) Le variabili numeriche (XN) sono utilizzate in stima come LN[1+XN/(N°addetti)]

(*) Le variabili contabili (XC) sono utilizzate in stima come LN[1+XC/(N°addetti × 1.000)]

Coeﬃciente
individuale

Vedasi Allegato 91

Valore dell’intercetta del modello di
stima

INTERCETTA

Coeﬃciente di
rivalutazione

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

ECONOMIE DI
SCALA E/O
SOSTITUZIONE

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

Di seguito sono riportate le formule delle variabili e degli indicatori economico-contabili utilizzati nell’ISA BD14U:
Addetti 17 (ditte individuali) = Titolare + Numero dipendenti + Numero collaboratori coordinati e continuativi che
prestano attività prevalentemente nell’impresa + Numero collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda
coniugale + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero associati in partecipazione.
Addetti (società) = Numero dipendenti + Numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività
prevalentemente nell’impresa + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero associati in
partecipazione + Numero soci amministratori + Numero soci non amministratori + Numero amministratori non soci.
Ammortamenti per beni mobili strumentali, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro =
Ammortamenti per beni mobili strumentali - Spese per l’acquisto di beni strumentali mobili di costo unitario non
superiore a 516,46 euro.
Beni strumentali per ﬁlatura = Somma delle variabili Beni strumentali: "Teste per roccatura e dipanatura
meccaniche", "Teste per roccatura e dipanatura elettroniche", "Fusi per torcitura/ritorcitura".
Beni strumentali per tessitura = Somma delle variabili Beni strumentali: "Orditoi sezionali e frazionali", "Annodatrici",
"Telai a jacquard (navetta, aria, pinza, proiettile, acqua)", "Telai a pinza", "Telai indemagliabili e/o raschel (rettilinei)
per la tessitura a maglia a catena", "Macchine circolari monofrontura e bifrontura per la tessitura a maglia in trama".
Costi produttivi = Costo del venduto e per la produzione di servizi + Costo per servizi - Compensi corrisposti ai soci
per l’attività di amministratore (società ed enti soggetti all’IRES) + Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione non ﬁnanziaria e di noleggio + Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da
lavoro dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa - Compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore (società
di persone).
Costi residuali di gestione = Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative - Perdite su crediti - Utili
spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione
produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo, espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di
beni non strumentali all’attività produttiva - Quote di accantonamento annuale al TFR per forme pensionistiche
complementari e somme erogate agli iscritti ai fondi di previdenza del personale dipendente – Oneri per imposte
e tasse.

17 Il

titolare è pari a uno. Il numero collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda coniugale, il numero familiari diversi che prestano attività
nell’impresa, il numero associati in partecipazione, il numero soci amministratori e il numero soci non amministratori sono pari alla relativa percentuale
di lavoro prestato diviso 100. Il numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell’impresa, il numero amministratori
non soci e il titolare sono rideterminati in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di attività nel corso del periodo di imposta diviso 12.
Il numero addetti non può essere inferiore a ("Numero di mesi di attività nel corso del periodo di imposta" diviso 12).
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Costi totali = Costi produttivi + Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative - Perdite su crediti - Utili
spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione
produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo, espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di
beni non strumentali all’attività produttiva - Quote di accantonamento annuale al TFR per forme pensionistiche
complementari e somme erogate agli iscritti ai fondi di previdenza del personale dipendente – Oneri per imposte
e tasse.
Costo del venduto e per la produzione di servizi 18 = [Esistenze iniziali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime
e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale + Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie,
semilavorati e merci e per la produzione di servizi - Beni distrutti o sottratti relativi a materie prime, sussidiarie,
semilavorati, merci e prodotti ﬁniti] - Rimanenze ﬁnali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie,
semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale.
Decumulo delle scorte 19 = [(Esistenze iniziali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati
e ai servizi non di durata ultrannuale - Rimanenze ﬁnali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie,
semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale)]/[(Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e
merci e per la produzione di servizi relativi al periodo di imposta (t-1) + Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie,
semilavorati e merci e per la produzione di servizi relativi al periodo di imposta (t-2))/2].
Dipendenti a tempo parziale e apprendisti = Dipendenti a tempo parziale, assunti con contratto di lavoro
intermittente, di lavoro ripartito, con contratto di inserimento, a termine, lavoranti a domicilio, personale con
contratto di somministrazione di lavoro + Apprendisti.
Durata delle scorte = [(Esistenze iniziali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e
ai servizi non di durata ultrannuale + Rimanenze ﬁnali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie,
semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale)/2]×365/(Costo del venduto e per la produzione di servizi).
Fasi aﬃdate a terzi = Somma delle variabili relative alle Fasi della produzione e/o lavorazione: "Preparazione delle
ﬁbre (Aﬃdata a terzi)", "Lavorazione del rigenerato (Aﬃdata a terzi)", "Cardatura (Aﬃdata a terzi)", "Pettinatura e
ripettinatura (Aﬃdata a terzi)", "Filatura cardata (Aﬃdata a terzi)", "Filatura pettinata (Aﬃdata a terzi)", "Filatura
open end (Aﬃdata a terzi)", "Torcitura/ritorcitura (Aﬃdata a terzi)", "Testurizzazione (Aﬃdata a terzi)", "Roccatura
e dipanatura (Aﬃdata a terzi)", "Gasatura/vaporizzo (Aﬃdata a terzi)", "Aspatura (Aﬃdata a terzi)", "Garzatura
(Aﬃdata a terzi)", "Tintura di ﬁbre e/o ﬁlato (Aﬃdata a terzi)", "Produzione di ciniglia (Aﬃdata a terzi)", "Orditura
(Aﬃdata a terzi)", "Apprettatura/Imbozzimatura (Aﬃdata a terzi)", "Incorsatura/Annodatura (Aﬃdata a terzi)",
"Tessitura di tessuti ortogonali (Aﬃdata a terzi)", "Tintura in pezza (Aﬃdata a terzi)", "Tessitura di tessuti a maglia
(Aﬃdata a terzi)", "Taglio (Aﬃdata a terzi)", "Stampa (Aﬃdata a terzi)", "Confezione (Aﬃdata a terzi)", "Stiro e
riﬁnitura (Aﬃdata a terzi)", "Finissaggio (Aﬃdata a terzi)".
Fasi della produzione e/o lavorazione: Lavorazioni interne della ﬁlatura = 1 se la somma delle variabili
relative alle Fasi della produzione e/o lavorazione: "Preparazione delle ﬁbre (Svolta internamente Conto proprio)",
18 Ad

esclusione dell’utilizzo nell’ambito dell’indicatore elementare di anomalia relativo al "costo del venduto e per la produzione di servizi", se la variabile è
minore di zero, viene posta uguale a zero.
19 Quando il denominatore dell’indicatore "Decumulo delle scorte" è nullo, l’indicatore non è applicato.
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"Preparazione delle ﬁbre (Svolta internamente Conto terzi)", "Lavorazione del rigenerato (Svolta internamente Conto
proprio)", "Lavorazione del rigenerato (Svolta internamente Conto terzi)", "Cardatura (Svolta internamente Conto
proprio)", "Cardatura (Svolta internamente Conto terzi)", "Pettinatura e ripettinatura (Svolta internamente Conto
proprio)", "Pettinatura e ripettinatura (Svolta internamente Conto terzi)", "Filatura cardata (Svolta internamente
Conto proprio)", "Filatura cardata (Svolta internamente Conto terzi)", "Filatura pettinata (Svolta internamente Conto
proprio)", "Filatura pettinata (Svolta internamente Conto terzi)", "Filatura open end (Svolta internamente Conto
proprio)", "Filatura open end (Svolta internamente Conto terzi)", "Torcitura/ritorcitura (Svolta internamente Conto
proprio)", "Torcitura/ritorcitura (Svolta internamente Conto terzi)", "Testurizzazione (Svolta internamente Conto
proprio)", "Testurizzazione (Svolta internamente Conto terzi)", "Roccatura e dipanatura (Svolta internamente Conto
proprio)", "Roccatura e dipanatura (Svolta internamente Conto terzi)", "Gasatura/vaporizzo (Svolta internamente
Conto proprio)", "Gasatura/vaporizzo (Svolta internamente Conto terzi)", "Aspatura (Svolta internamente Conto
proprio)", "Aspatura (Svolta internamente Conto terzi)", "Garzatura (Svolta internamente Conto proprio)", "Garzatura
(Svolta internamente Conto terzi)", "Tintura di ﬁbre e/o ﬁlato (Svolta internamente Conto proprio)", "Tintura di
ﬁbre e/o ﬁlato (Svolta internamente Conto terzi)", "Produzione di ciniglia (Svolta internamente Conto proprio)",
"Produzione di ciniglia (Svolta internamente Conto terzi)" è maggiore di zero, altrimenti assume valore pari a zero.
Fasi della produzione e/o lavorazione: Lavorazioni interne della tessitura
= 1 se la somma delle
variabili relative alle Fasi della produzione e/o lavorazione: "Orditura (Svolta internamente Conto proprio)",
"Orditura (Svolta internamente Conto terzi)", "Apprettatura/Imbozzimatura (Svolta internamente Conto proprio)",
"Apprettatura/Imbozzimatura (Svolta internamente Conto terzi)", "Incorsatura/Annodatura (Svolta internamente
Conto proprio)", "Incorsatura/Annodatura (Svolta internamente Conto terzi)", "Tessitura di tessuti ortogonali (Svolta
internamente Conto proprio)", "Tessitura di tessuti ortogonali (Svolta internamente Conto terzi)", "Tintura in pezza
(Svolta internamente Conto proprio)", "Tintura in pezza (Svolta internamente Conto terzi)", "Tessitura di tessuti a
maglia (Svolta internamente Conto proprio)", "Tessitura di tessuti a maglia (Svolta internamente Conto terzi)" è
maggiore di zero, altrimenti assume valore pari a zero.
Giornate retribuite dichiarate ai ﬁni UNIEMENS-INPS = Numero giorni retribuiti nella qualiﬁca. Il calcolo viene
dapprima eﬀettuato per ogni dipendente dell’azienda utilizzando un limite massimo di 312 giornate retribuite.
Successivamente si calcola il numero complessivo di giornate retribuite per ciascuna azienda sommando le giornate
retribuite di tutti i relativi dipendenti. Il calcolo viene eﬀettuato escludendo i lavoratori con codice qualiﬁca ’Z’
("lavoratori esclusi da contribuzione INPS previdenziale ed assistenziale, OTD o OTI dipendente di azienda agricola in
genere ovvero OTD dipendente da cooperativa Legge 240/84") e i lavoratori con codice qualiﬁca ’4’ o ’5’ aﬀerenti agli
apprendisti.
Giornate retribuite dichiarate nel modello CU = (Numero di giorni per i quali spettano le detrazioni di lavoro
dipendente) x 312 diviso 365. Il calcolo viene dapprima eﬀettuato per ogni dipendente del sostituto d’imposta
imponendo un limite massimo di 312 giornate retribuite. Successivamente si calcola il numero complessivo di giornate
retribuite per ciascun sostituto di imposta sommando le giornate retribuite di tutti i relativi dipendenti. Il calcolo
viene eﬀettuato solo per i sostituti d’imposta che non hanno compilato la Sezione 3 "INPS Gestione separata
parasubordinati" del modello CU ovvero quelli che non hanno dichiarato collaboratori coordinati e continuativi.
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Incidenza dei beni strumentali per ﬁlatura sul totale beni 20 = Numero di Beni strumentali per ﬁlatura moltiplicato
per 100 e diviso per Totale beni strumentali se Totale beni strumentali è maggiore di zero; altrimenti la variabile
assume valore pari a zero.
Incidenza dei beni strumentali per tessitura sul totale beni 21 = Numero di Beni strumentali per tessitura moltiplicato
per 100 e diviso per Totale beni strumentali se Totale beni strumentali è maggiore di zero; altrimenti la variabile
assume valore pari a zero.
Incidenza del Costo sostenuto per la lavorazione aﬃdata a terzi sui Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie,
semilavorati e merci e per la produzione di servizi 22 = "Produzione e/o lavorazione aﬃdata a terzi: Costo sostenuto
per la lavorazione aﬃdata a terzi" moltiplicata per 100 divisa per "Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie,
semilavorati e merci e per la produzione di servizi" se "Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati
e merci e per la produzione di servizi" è diverso da zero; altrimenti la variabile assume valore pari a zero.
Incidenza delle lavorazioni aﬃdate a terzi sul totale fasi 23 = Numero di Fasi aﬃdate a terzi moltiplicato per 100 e
diviso per Totale fasi se Totale fasi è maggiore di zero; altrimenti la variabile assume valore pari a zero.
Margine operativo lordo = Valore aggiunto - (Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro
dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa - Spese per prestazioni rese da professionisti esterni - Compensi corrisposti
ai soci per l’attività di amministratore (società di persone)).
Numero dipendenti = (Numero delle giornate retribuite - Numero delle giornate di sospensione, C.I.G. e simili del
personale dipendente) diviso 312.
Oneri ﬁnanziari netti = Interessi e altri oneri ﬁnanziari - Risultato della gestione ﬁnanziaria.
Prodotti: Filati = Somma delle variabili "Prodotti ottenuti e/o lavorati: Filati tinti", "Prodotti ottenuti e/o lavorati:
Altri ﬁlati".
Prodotti: Tessuti = Somma delle variabili "Prodotti ottenuti e/o lavorati: Tessuti greggi per abbigliamento", "Prodotti
ottenuti e/o lavorati: Tessuti ﬁniti per abbigliamento", "Prodotti ottenuti e/o lavorati: Tessuti per arredamento",
"Prodotti ottenuti e/o lavorati: Altri tessuti".
Quota dei Collaboratori familiari e dei Soci, escluso il primo, e/o associati = [Numero collaboratori dell’impresa
familiare e coniuge dell’azienda coniugale + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero
associati in partecipazione + (Numero soci amministratori + Numero soci non amministratori) escluso il primo
socio24 ]/(Addetti).

20 La

variabile è arrotondata alla seconda cifra decimale.
variabile è arrotondata alla seconda cifra decimale.
22 La variabile è arrotondata alla seconda cifra decimale.
23 La variabile è arrotondata alla seconda cifra decimale.
24 Il primo socio è rideterminato in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi dell’attività nel corso del periodo d’imposta diviso 12. La somma del
numero soci non può essere inferiore a ("Numero di mesi di attività nel corso del periodo d’imposta" diviso 12).
21 La

— 212 —

8-1-2020

Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 5

Quota giornate di sospensione, C.I.G. e simili del personale dipendente = (Numero giornate di sospensione, C.I.G.
e simili del personale dipendente /(Addetti x 312)).
Reddito = Risultato ordinario + Altri proventi considerati ricavi di cui alla lettera f) dell’art. 85, comma 1, del TUIR + Altri
proventi e componenti positivi - Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative di cui componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative di cui
minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo,
espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di beni non strumentali all’attività produttiva.
Reddito operativo = Margine operativo lordo - Ammortamenti - Accantonamenti.
Ricavi = Ricavi di cui ai commi 1 (Lett. a) e b)) e 2 dell’art. 85 del TUIR + (Altri proventi considerati ricavi - Altri proventi
considerati ricavi di cui alla lettera f) dell’art. 85, comma 1, del TUIR) + Rimanenze ﬁnali relative ad opere, forniture e
servizi di durata ultrannuale - Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale + Ulteriori
componenti positivi per migliorare il proﬁlo di aﬃdabilità.
Risultato ordinario = Reddito operativo + Risultato della gestione ﬁnanziaria - Interessi e altri oneri ﬁnanziari +
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni.
Sistema locale del lavoro (SLL) di Albino
Il sistema locale del lavoro di Albino (BG), specializzato nelle "Industrie tessili, confezioni di articoli di vestiario;
preparazione e tintura di pellicce", classiﬁcato dall’ISTAT con codice 314, comprende i comuni di Albino, Aviatico,
Bianzano, Casnigo, Cazzano Sant’andrea, Cene, Colzate, Fiorano Al Serio, Gandino, Gazzaniga, Leﬀe, Nembro, Peia,
Pradalunga, Selvino e Vertova.
Il valore della variabile è calcolato come rapporto tra il numero delle unità locali compilate che appartengono al SLL
di riferimento e il numero totale delle unità locali compilate.
Una unità locale è compilata se è compilato il comune dell’unità locale. Se non risulta compilata alcuna unità locale
occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Sistema locale del lavoro (SLL) di Busto Arsizio
Il sistema locale del lavoro di Busto Arsizio (VA), specializzato nelle "Industrie tessili, confezioni di articoli di
vestiario; preparazione e tintura di pellicce", classiﬁcato dall’ISTAT con codice 301, comprende i comuni di Albizzate,
Arsago Seprio, Besnate, Busto Arsizio, Cairate, Cardano Al Campo, Carnago, Casorate Sempione, Cassano Magnago,
Castellanza, Cavaria Con Premezzo, Fagnano Olona, Ferno, Gallarate, Golasecca, Gorla Maggiore, Gorla Minore,
Jerago Con Orago, Lonate Pozzolo, Marnate, Mercallo, Oggiona Con Santo Stefano, Olgiate Olona, Samarate, Sesto
Calende, Solbiate Arno, Solbiate Olona, Somma Lombardo, Sumirago, Vergiate, Vizzola Ticino, Arconate, Buscate,
Busto Garolfo, Canegrate, Casorezzo, Castano Primo, Cerro Maggiore, Cuggiono, Dairago, Inveruno, Legnano,
Magnago, Nerviano, Nosate, Parabiago, Rescaldina, Robecchetto Con Induno, San Giorgio Su Legnano, San Vittore
Olona, Turbigo, Villa Cortese e Vanzaghello.
Il valore della variabile è calcolato come rapporto tra il numero delle unità locali compilate che appartengono al SLL
di riferimento e il numero totale delle unità locali compilate.
Una unità locale è compilata se è compilato il comune dell’unità locale. Se non risulta compilata alcuna unità locale
occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
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Territorialità generale a livello provinciale 25
La territorialità è applicata a livello provinciale.
Gruppo 1 - Aree con livello di benessere elevato, istruzione superiore, sistema economico locale organizzato;
Gruppo 2 - Aree con livello di benessere non elevato, bassa scolarità, sistema economico locale poco sviluppato e
basato prevalentemente su attività commerciali;
Gruppo 3 - Aree ad elevata urbanizzazione con notevole grado di benessere, istruzione superiore e caratterizzate da
sistemi locali con servizi terziari evoluti;
Gruppo 5 - Aree di marcata arretratezza economica, basso livello di benessere e scolarità poco sviluppata.
Il valore del gruppo territoriale di riferimento è calcolato come rapporto tra il numero delle unità locali compilate che
appartengono al gruppo territoriale di riferimento e il numero totale delle unità locali compilate.
Una unità locale è compilata se è compilato il comune dell’unità locale.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Totale beni strumentali
= Somma delle variabili Beni strumentali: "Botti per carbonizzo", "Vasche per
lavaggio", "Battitrici", "Macchine sﬁlacciatrici/garnet", "Apparecchi per tintura", "Carde (per nastro carda, ﬁnitrici
e divisori, ecc.)", "Pettinatrici", "Teste per roccatura e dipanatura meccaniche", "Teste per roccatura e dipanatura
elettroniche", "Altre Teste (a rotori installati, per gasatura, a doppia/tripla torsione per ritorcitura, ecc.)", "Fusi per
torcitura/ritorcitura", "Altri Fusi (ad anello installati, selfacting, a frizione, per la produzione di ciniglia, ecc.)", "Aspi",
"Garze", "Imbozzimatrici o vasche per imbozzimatura", "Orditoi sezionali e frazionali", "Orditoi per campionari",
"Annodatrici", "Telai a jacquard (navetta, aria, pinza, proiettile, acqua)", "Telai a pinza", "Telai indemagliabili e/o
raschel (rettilinei) per la tessitura a maglia a catena", "Altri telai", "Macchine circolari monofrontura e bifrontura
per la tessitura a maglia in trama", "Macchine per stiratura", "Macchine per riﬁnitura e assemblaggio", "Specole
(macchine) per controllo qualità".
Totale fasi = Somma delle variabili relative alle Fasi della produzione e/o lavorazione: "Progettazione (Svolta
internamente Conto proprio)", "Progettazione (Svolta internamente Conto terzi)", "Progettazione (Aﬃdata a terzi)",
"Prototipia (Svolta internamente Conto proprio)", "Prototipia (Svolta internamente Conto terzi)", "Prototipia
(Aﬃdata a terzi)", "Campionatura (Svolta internamente Conto proprio)", "Campionatura (Svolta internamente
Conto terzi)", "Campionatura (Aﬃdata a terzi)", "Controllo qualità (Svolta internamente Conto proprio)", "Controllo
qualità (Svolta internamente Conto terzi)", "Controllo qualità (Aﬃdata a terzi)", "Preparazione delle ﬁbre (Svolta
internamente Conto proprio)", "Preparazione delle ﬁbre (Svolta internamente Conto terzi)", "Preparazione delle
ﬁbre (Aﬃdata a terzi)", "Lavorazione del rigenerato (Svolta internamente Conto proprio)", "Lavorazione del
rigenerato (Svolta internamente Conto terzi)", "Lavorazione del rigenerato (Aﬃdata a terzi)", "Cardatura (Svolta
internamente Conto proprio)", "Cardatura (Svolta internamente Conto terzi)", "Cardatura (Aﬃdata a terzi)",
"Pettinatura e ripettinatura (Svolta internamente Conto proprio)", "Pettinatura e ripettinatura (Svolta internamente
Conto terzi)", "Pettinatura e ripettinatura (Aﬃdata a terzi)", "Filatura cardata (Svolta internamente Conto proprio)",
"Filatura cardata (Svolta internamente Conto terzi)", "Filatura cardata (Aﬃdata a terzi)", "Filatura pettinata (Svolta
internamente Conto proprio)", "Filatura pettinata (Svolta internamente Conto terzi)", "Filatura pettinata (Aﬃdata
a terzi)", "Filatura open end (Svolta internamente Conto proprio)", "Filatura open end (Svolta internamente
Conto terzi)", "Filatura open end (Aﬃdata a terzi)", "Torcitura/ritorcitura (Svolta internamente Conto proprio)",
25 I

criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell’apposito Decreto Ministeriale.
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"Torcitura/ritorcitura (Svolta internamente Conto terzi)", "Torcitura/ritorcitura (Aﬃdata a terzi)", "Testurizzazione
(Svolta internamente Conto proprio)", "Testurizzazione (Svolta internamente Conto terzi)", "Testurizzazione
(Aﬃdata a terzi)", "Roccatura e dipanatura (Svolta internamente Conto proprio)", "Roccatura e dipanatura (Svolta
internamente Conto terzi)", "Roccatura e dipanatura (Aﬃdata a terzi)", "Gasatura/vaporizzo (Svolta internamente
Conto proprio)", "Gasatura/vaporizzo (Svolta internamente Conto terzi)", "Gasatura/vaporizzo (Aﬃdata a terzi)",
"Aspatura (Svolta internamente Conto proprio)", "Aspatura (Svolta internamente Conto terzi)", "Aspatura (Aﬃdata a
terzi)", "Garzatura (Svolta internamente Conto proprio)", "Garzatura (Svolta internamente Conto terzi)", "Garzatura
(Aﬃdata a terzi)", "Tintura di ﬁbre e/o ﬁlato (Svolta internamente Conto proprio)", "Tintura di ﬁbre e/o
ﬁlato (Svolta internamente Conto terzi)", "Tintura di ﬁbre e/o ﬁlato (Aﬃdata a terzi)", "Produzione di ciniglia
(Svolta internamente Conto proprio)", "Produzione di ciniglia (Svolta internamente Conto terzi)", "Produzione
di ciniglia (Aﬃdata a terzi)", "Orditura (Svolta internamente Conto proprio)", "Orditura (Svolta internamente
Conto terzi)", "Orditura (Aﬃdata a terzi)", "Apprettatura/Imbozzimatura Svolta internamente Conto proprio)",
"Apprettatura/Imbozzimatura (Svolta internamente Conto terzi)", "Apprettatura/Imbozzimatura (Aﬃdata a terzi)",
"Incorsatura/Annodatura (Svolta internamente Conto proprio)", "Incorsatura/Annodatura (Svolta internamente
Conto terzi)", "Incorsatura/Annodatura (Aﬃdata a terzi)", "Tessitura di tessuti ortogonali (Svolta internamente Conto
proprio)", "Tessitura di tessuti ortogonali (Svolta internamente Conto terzi)", "Tessitura di tessuti ortogonali (Aﬃdata
a terzi)", "Tintura in pezza (Svolta internamente Conto proprio)", "Tintura in pezza (Svolta internamente Conto terzi)",
"Tintura in pezza (Aﬃdata a terzi)", "Tessitura di tessuti a maglia (Svolta internamente Conto proprio)", "Tessitura di
tessuti a maglia (Svolta internamente Conto terzi)", "Tessitura di tessuti a maglia (Aﬃdata a terzi)", "Taglio (Svolta
internamente Conto proprio)", "Taglio (Svolta internamente Conto terzi)", "Taglio (Aﬃdata a terzi)", "Stampa (Svolta
internamente Conto proprio)", "Stampa (Svolta internamente Conto terzi)", "Stampa (Aﬃdata a terzi)", "Confezione
(Svolta internamente Conto proprio)", "Confezione (Svolta internamente Conto terzi)", "Confezione (Aﬃdata a terzi)",
"Stiro e riﬁnitura (Svolta internamente Conto proprio)", "Stiro e riﬁnitura (Svolta internamente Conto terzi)", "Stiro
e riﬁnitura (Aﬃdata a terzi)", "Finissaggio (Svolta internamente Conto proprio)", "Finissaggio (Svolta internamente
Conto terzi)", "Finissaggio (Aﬃdata a terzi)".
Valore aggiunto = Ricavi - [(Costo del venduto e per la produzione di servizi) + (Costo per servizi - Compensi corrisposti
ai soci per l’attività di amministratore (società ed enti soggetti all’IRES)) + Costo per il godimento di beni di terzi (canoni
di locazione ﬁnanziaria e non ﬁnanziaria, di noleggio, ecc.) + Spese per prestazioni rese da professionisti esterni +
(Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative - Utili spettanti agli associati in partecipazione con apporti di
solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo,
espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di beni non strumentali all’attività produttiva)].
Valore dei beni strumentali = La variabile è rideterminata in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di
attività nel corso del periodo di imposta diviso 12.
Valore dei beni strumentali mobili in proprietà, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro =
Valore dei beni strumentali - Valore relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria - Spese
per l’acquisto di beni strumentali mobili di costo unitario non superiore a 516,46 euro.
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ALLEGATO 7
NOTA TECNICA E METODOLOGICA

INDICE SINTETICO DI AFFIDABILITÀ
FISCALE
BD15U

TRATTAMENTO IGIENICO E CONFEZIONAMENTO DI LATTE
E DERIVATI
.
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APPLICAZIONE DELL’ISA
L’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale (ISA) esprime un giudizio di sintesi sull’aﬃdabilità dei
comportamenti ﬁscali del soggetto.
L’ISA è calcolato come media aritmetica di un insieme d’indicatori elementari e rappresenta il
posizionamento del contribuente rispetto a tali indicatori attribuendo al soggetto un valore di
sintesi, in scala da 1 a 10, dei singoli indicatori elementari: più basso sarà il valore dell’indice, minore
sarà l’aﬃdabilità ﬁscale del soggetto, più alto sarà il valore, più alta sarà l’attendibilità ﬁscale del
soggetto.
I contribuenti interessati possono indicare ulteriori componenti positivi non risultanti dalle scritture
contabili, che concorrono al calcolo degli indicatori elementari, per migliorare il proprio proﬁlo di
aﬃdabilità ﬁscale.
Le attività economiche (ATECO 2007) oggetto dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale BD15U sono
di seguito riportate:
• 10.51.10 - Trattamento igienico del latte
• 10.51.20 - Produzione dei derivati del latte
I criteri generali seguiti per la costruzione dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale BD15U sono
riportati nell’Allegato 90.
Di seguito sono rappresentate le modalità di calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale BD15U
per l’applicazione al singolo contribuente dal periodo di imposta 2019.
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MODELLI DI BUSINESS
Ai ﬁni della deﬁnizione degli indicatori elementari, i contribuenti interessati all’applicazione dell’ISA
BD15U sono classiﬁcati in gruppi omogenei che presentano al loro interno caratteristiche il più
possibile simili in termini di modalità di operare sul mercato in base al "Modello di Business" (MoB)
adottato.
I modelli di business rappresentano la struttura della catena del valore alla base del processo di
produzione del bene o del servizio e sono espressione delle diﬀerenze fondamentali che derivano
dalle diverse articolazioni organizzative con cui tale processo viene eﬀettuato o da speciﬁche
competenze.
Per l’ISA BD15U i MoB individuati sono i seguenti (la numerosità indicata è riferita alle imprese della
base dati di costruzione, p.i. 2017):
• MoB 1 - Imprese che producono soprattutto formaggi duri e semiduri perlopiù con marchio
del consorzio (Numerosità: 242);
• MoB 2 - Imprese operanti prevalentemente in conto proprio che producono perlopiù
formaggi freschi e molli (Numerosità: 473);
• MoB 3 - Imprese operanti prevalentemente in conto proprio che producono perlopiù
formaggi freschi e molli con marchio proprio (Numerosità: 651).
Per la descrizione degli elementi che permettono l’assegnazione del contribuente ai MoB si rimanda
al Sub Allegato 7.A.
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INDICATORI ELEMENTARI
Gli indicatori elementari utilizzati ai ﬁni del calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale per l’ISA
BD15U sono diﬀerenziati in due gruppi:
1. Indicatori elementari di aﬃdabilità. Tali indicatori individuano l’attendibilità di relazioni e
rapporti tra grandezze di natura contabile e strutturale, tipici del settore e/o del modello
organizzativo di riferimento, all’interno di speciﬁci intervalli di valori su una scala da 1 a 10.
A questo gruppo appartengono gli indicatori elementari:
• Ricavi per addetto;
• Valore aggiunto per addetto;
• Reddito per addetto;
• Durata e decumulo delle scorte.
2. Indicatori elementari di anomalia. Tali indicatori segnalano la presenza di proﬁli contabili e/o
gestionali atipici rispetto al settore e/o al modello organizzativo di riferimento o evidenziano
incongruenze riconducibili ad ingiustiﬁcati disallineamenti tra le informazioni dichiarate nei
modelli di rilevazione dei dati per l’applicazione degli ISA, ovvero tra queste e le informazioni
presenti nei modelli dichiarativi e/o in altre banche dati, con riferimento a diverse annualità
d’imposta. Gli indicatori partecipano al calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale
soltanto quando l’anomalia è presente; trattandosi di indicatori riferibili unicamente ad
anomalie, il relativo punteggio di aﬃdabilità ﬁscale viene misurato o con una scala da 1 a 5 o
con il valore 1 che evidenzia la presenza di una grave anomalia.
A questo gruppo appartengono gli indicatori elementari suddivisi nelle successive sezioni:
Gestione caratteristica:
• Costo del venduto e per la produzione di servizi negativo;
• Corrispondenza delle esistenze di prodotti ﬁniti, materie prime e merci con le relative
rimanenze;
• Corrispondenza delle esistenze di opere e servizi di durata ultrannuale con le relative
rimanenze;
• Corrispondenza delle giornate retribuite con il modello CU e i dati INPS;
• Copertura delle spese per dipendente;
• Analisi dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non dipendenti;
• Assenza del numero di associati in partecipazione in presenza dei relativi utili;
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• Incidenza dei costi residuali di gestione;
• Margine operativo lordo negativo.
Gestione dei beni strumentali:
• Incidenza degli ammortamenti;
• Incidenza dei costi per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti per locazione
ﬁnanziaria.
Redditività:
• Reddito operativo negativo;
• Risultato ordinario negativo;
• Reddito negativo per più di un triennio.
Gestione extra-caratteristica:
• Incidenza degli accantonamenti;
• Incidenza degli oneri ﬁnanziari netti.
Le formule delle variabili e degli indicatori sono riportate nel Sub Allegato 7.D.
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INDICATORI ELEMENTARI DI AFFIDABILITÀ
RICAVI PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità dell’ammontare di ricavi che un’impresa consegue attraverso il
processo produttivo con riferimento al contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra i ricavi dichiarati per addetto e i ricavi per addetto stimati.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando i ricavi
dichiarati sono maggiori o uguali rispetto a quelli stimati, ovvero il rapporto tra i ricavi dichiarati e i
ricavi stimati presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio assume valore 10; quando il
citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento1 ,
il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore compreso nell’intervallo tra
la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato2 fra 1 e 10. Nel seguente graﬁco,
per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma percentuale approssimata
all’intero.

I ricavi stimati sono determinati sulla base di una funzione di regressione dei "Ricavi per addetto" i
cui coeﬃcienti e la relativa interpretazione sono riportati nel Sub Allegato 7.B.
La stima dei "Ricavi per addetto" è personalizzata per singolo contribuente sulla base di uno
speciﬁco "coeﬃciente individuale", che misura le diﬀerenze nella produttività delle imprese (ad
esempio, dovute a diverse abilità manageriali, potere di mercato, ecc.) e che risulta calcolato sulla
1 La soglia minima di riferimento è pari a exp( -0,07905), ovvero l’esponenziale dell’errore standard (sigma), con segno negativo, dei residui della funzione

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

2 Punteggio
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base dei dati delle otto annualità di imposta precedenti relativi al medesimo contribuente. I criteri
per la determinazione del coeﬃciente individuale sono riportati nell’Allegato 91.

VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità del valore aggiunto creato con riferimento al contributo di ciascun
addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il valore aggiunto dichiarato per addetto e il valore aggiunto
per addetto stimato.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il valore
aggiunto dichiarato è maggiore o uguale rispetto a quello stimato, ovvero il rapporto tra il valore
aggiunto dichiarato e il valore aggiunto stimato presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio
assume valore 10; quando il citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente
soglia minima di riferimento3 , il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore
compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato4 fra
1 e 10. Nel seguente graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma
percentuale approssimata all’intero.

Il valore aggiunto stimato è determinato sulla base di una funzione di regressione del "Valore
aggiunto per addetto" i cui coeﬃcienti e la relativa interpretazione sono riportati nel Sub Allegato
7.C.
La stima del "Valore aggiunto per addetto" è personalizzata per singolo contribuente sulla base di
uno speciﬁco "coeﬃciente individuale", che misura le diﬀerenze nella produttività delle imprese (ad
3 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,27739), ovvero l’esponenziale dell’errore standard (sigma), con segno negativo, dei residui della funzione

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

4 Punteggio
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esempio, dovute a diverse abilità manageriali, potere di mercato, ecc.) e che risulta calcolato sulla
base dei dati delle otto annualità di imposta precedenti relativi al medesimo contribuente. I criteri
per la determinazione del coeﬃciente individuale sono riportati nell’Allegato 91.

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

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

5 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,59632), ovvero l’esponenziale della deviazione standard (sigma), con segno negativo, del logaritmo

del
rapporto tra reddito per addetto dichiarato e reddito per addetto dichiarato più la diﬀerenza tra valore aggiunto per addetto stimato e dichiarato.
6 Punteggio = 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}
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DURATA E DECUMULO DELLE SCORTE
L’indicatore "Durata e decumulo delle scorte" è un indicatore composito costituito dalla media
semplice dei punteggi dei due indicatori elementari "Durata delle scorte" e "Decumulo delle
scorte".
• DURATA DELLE SCORTE
L’indicatore misura i giorni di permanenza media delle scorte in magazzino.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando la
"Durata delle scorte" presenta un valore pari o inferiore alla soglia minima di riferimento, il
punteggio assume valore 10; quando la durata delle scorte presenta un valore pari o
superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento, il punteggio assume valore 1;
quando la durata delle scorte presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima
e massima di riferimento, il punteggio è modulato7 fra 1 e 10.

I dati riportati nel graﬁco sono riferiti al MoB 3.
Le soglie di riferimento (espresse in numero di giorni) sono diﬀerenziate per "Modello di
Business" come di seguito riportato:

7 Punteggio

Modalità di
distribuzione

Soglia
minima

Soglia
massima

MoB 1

Tutti i soggetti

18,00

600,00

MoB 2

Tutti i soggetti

8,00

80,00

MoB 3

Tutti i soggetti

10,00

90,00

= 10-9x[(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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Per ogni singolo soggetto, i valori soglia sono ottenuti come media, ponderata con le relative
probabilità di appartenenza, dei valori di riferimento individuati per gruppo omogeneo.
• DECUMULO DELLE SCORTE
L’indicatore di "Decumulo delle scorte" fornisce una misura dello smobilizzo delle giacenze di
magazzino nel corso dell’anno.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il
"Decumulo delle scorte" presenta un valore pari o inferiore alla soglia minima di riferimento,
pari a zero, il punteggio assume valore 1; quando il "Decumulo delle scorte" presenta un valore
pari o superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento (0,20), il punteggio assume
valore 10; quando il "Decumulo delle scorte" presenta un valore compreso nell’intervallo tra
la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato8 fra 1 e 10. Nel seguente
graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma percentuale.

L’indicatore di "Decumulo delle scorte" è applicato quando il suo punteggio è superiore al
punteggio dell’indicatore "Durata delle scorte".
In caso di inapplicabilità dell’indicatore "Decumulo delle scorte", il punteggio dell’indicatore
composito "Durata e decumulo delle scorte" sarà pari a quello del solo indicatore "Durata delle
scorte".

8 Punteggio

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

CORRISPONDENZA DELLE ESISTENZE DI PRODOTTI FINITI, MATERIE PRIME E
MERCI CON LE RELATIVE RIMANENZE
L’indicatore monitora la corrispondenza tra il valore delle "Esistenze iniziali relative a merci, prodotti
ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale", comprensive
di quelle relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso, e le relative rimanenze ﬁnali dichiarate
per il periodo di imposta precedente9 .
Nel caso in cui la diﬀerenza, in valore assoluto, tra i due importi sia superiore a 100 euro più il 5%
delle rimanenze ﬁnali dell’anno precedente, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.
L’indicatore è applicabile solo se per il periodo di imposta precedente il contribuente ha applicato
gli indici sintetici di aﬃdabilità ﬁscale per una attività di impresa.

CORRISPONDENZA DELLE ESISTENZE DI OPERE E SERVIZI DI DURATA
ULTRANNUALE CON LE RELATIVE RIMANENZE
L’indicatore monitora la corrispondenza tra il valore delle “Esistenze iniziali relative ad opere,
forniture e servizi di durata ultrannuale" e le relative rimanenze ﬁnali dichiarate per il periodo di
imposta precedente.
Nel caso in cui la diﬀerenza, in valore assoluto, tra i due importi sia superiore a 100 euro più il 5%
delle rimanenze ﬁnali dell’anno precedente, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.
L’indicatore è applicabile solo se per il periodo di imposta precedente il contribuente ha applicato
gli indici sintetici di aﬃdabilità ﬁscale per una attività di impresa.
9 Per "relative rimanenze ﬁnali dichiarate per il periodo di imposta precedente" si intende la somma delle seguenti variabili:

"Rimanenze ﬁnali di prodotti
ﬁniti, materie prime e merci (escluse quelle relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso)" relative al periodo d’imposta precedente e "Rimanenze
ﬁnali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso" relative al periodo d’imposta precedente.
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CORRISPONDENZA DELLE GIORNATE RETRIBUITE CON IL MODELLO CU E I DATI INPS
L’indicatore controlla il numero di giornate retribuite relative ai dipendenti, dichiarate nel quadro A
del modello di rilevazione dei dati, con l’analogo dato desumibile dagli archivi della Certiﬁcazione
Unica (CU) e UNIEMENS-INPS.
L’indicatore è applicabile solo per i soggetti che rispettano le seguenti condizioni:
• sono contemporaneamente presenti in entrambe le banche dati esterne (CU e
UNIEMENS-INPS);
• non indicano nel modello di rilevazione dei dati forme di lavoro dipendente a tempo parziale
e di apprendistato;
• dichiarano nel modello di rilevazione dei dati "Mesi di attività nel corso del periodo di imposta"
non superiori a 12.
Il valore di riferimento è il minimo tra le giornate retribuite dichiarate nel modello CU (normalizzate
a 312 giorni) e le giornate retribuite dichiarate ai ﬁni UNIEMENS-INPS.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra il numero delle giornate retribuite dichiarate
nel quadro A del modello di rilevazione dei dati e il valore di riferimento.
L’indicatore è applicato quando presenta un valore non superiore alla soglia massima di riferimento
(80%) e la diﬀerenza tra le giornate di riferimento e le giornate retribuite dichiarate nel quadro A del
modello di rilevazione dei dati è superiore al seguente valore:
52 giorni + 20% del valore di riferimento + 312 x Numero Soci Amministratori
Il punteggio è modulato10 fra 1 e 5, come da graﬁco seguente.

10 Punteggio

=1 + 4 x(indicatore / 80)
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COPERTURA DELLE SPESE PER DIPENDENTE
L’indicatore veriﬁca che l’impresa generi un valore aggiunto per addetto coerente con le spese per
dipendente.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra le spese per dipendente e il valore aggiunto per
addetto11 . Le spese per dipendente sono calcolate come rapporto tra le "Spese per lavoro
dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa", al
netto delle "Spese per prestazioni rese da professionisti esterni", delle "Spese per collaboratori
coordinati e continuativi" e delle “Spese per compensi corrisposti ai soci per l’attività di
amministratore (società di persone)", e il numero dipendenti.
Nel caso in cui il rapporto tra le spese per dipendente e il valore aggiunto per addetto assuma valori
superiori all’unità l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

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

il denominatore dell’indicatore "Copertura delle spese per dipendente" è non positivo, l’indicatore non è applicato.
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Soglia minima percentuale di apporto di lavoro per addetto delle ﬁgure non dipendenti

Nel caso in cui la percentuale complessiva di apporto di lavoro degli addetti non dipendenti
dichiarata sia inferiore alla soglia minima complessiva di riferimento, l’indicatore è applicato e il
relativo punteggio12 assume un valore compreso tra 1 e 5, come da graﬁco successivo.

ASSENZA DEL NUMERO DI ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE IN PRESENZA DEI
RELATIVI UTILI
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia nei casi di mancata dichiarazione dell’apporto di lavoro
degli "Associati in partecipazione" in presenza degli "Utili spettanti agli associati in partecipazione
con apporti di solo lavoro".
12 Punteggio

= 1+4 x(apporto di lavoro degli addetti non dipendenti/soglia minima complessiva di riferimento)
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Nel caso in cui si veriﬁchi tale anomalia, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.

INCIDENZA DEI COSTI RESIDUALI DI GESTIONE
L’indicatore veriﬁca che le voci di costo relative agli oneri diversi di gestione e alle altre componenti
negative costituiscano una plausibile componente residuale di costo.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra i costi residuali di gestione e i costi totali.
Qualora i costi totali siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza dei costi residuali di gestione" viene associato un punteggio che varia su
una scala da 1 a 10. Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia
minima di riferimento, il punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore pari
o superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento, il punteggio assume valore 1; quando
l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento,
il punteggio è modulato13 fra 1 e 10.

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

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

= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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GESTIONE DEI BENI STRUMENTALI
INCIDENZA DEGLI AMMORTAMENTI
L’indicatore veriﬁca la coerenza tra ammortamenti per beni mobili strumentali e relativo valore.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli ammortamenti per beni mobili strumentali,
al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro e il valore dei beni strumentali mobili
in proprietà, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro, parametrato alla quota
di mesi di attività nel corso del periodo di imposta (numero di mesi di attività nel corso del periodo
di imposta / 12).
Nel caso in cui il valore dell’indicatore sia superiore al valore della soglia massima di riferimento (25%),
l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.
Qualora l’importo degli ammortamenti per beni mobili strumentali, al netto dei beni di costo unitario
non superiore a 516,46 euro, sia positivo e il valore dei beni strumentali mobili in proprietà, al netto
dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro, sia pari a zero, l’indicatore è applicato e il
relativo punteggio assume valore 1.

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

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

REDDITO NEGATIVO PER PIÙ DI UN TRIENNIO
L’indicatore monitora situazioni di reddito14 negativo ripetute negli anni.
L’indicatore è applicato quando, prendendo a riferimento gli ultimi 8 periodi d’imposta, in almeno 4
annualità, anche non consecutive, è dichiarato reddito negativo.
Il punteggio è pari a:
• 5 se il reddito è negativo per 4 annualità;
• 4 se il reddito è negativo per 5 annualità;
• 3 se il reddito è negativo per 6 annualità;
• 2 se il reddito è negativo per 7 annualità;
• 1 se il reddito è negativo per 8 annualità.

14 Per

i periodi d’imposta ﬁno al 2017 il reddito da prendere a riferimento è deﬁnito nell’Allegato 1 pubblicato con DM del 9 agosto 2019.
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GESTIONE EXTRA-CARATTERISTICA
INCIDENZA DEGLI ACCANTONAMENTI
L’indicatore veriﬁca la plausibilità degli accantonamenti rispetto alla capacità dell’impresa di produrre
reddito attraverso la propria gestione caratteristica.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli "Accantonamenti" e il margine operativo
lordo.
Qualora gli "Accantonamenti" siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza degli accantonamenti" viene associato un punteggio che varia su una scala
da 1 a 10. Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima
di riferimento (20%), il punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore pari o
superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento (100%), il punteggio assume valore 1;
quando l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di
riferimento, il punteggio è modulato15 fra 1 e 10.

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

15 Punteggio

= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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INCIDENZA DEGLI ONERI FINANZIARI NETTI
L’indicatore valuta la plausibilità dell’indebitamento ﬁnanziario dell’impresa, permettendo di
evidenziare eventuali squilibri tra gestione operativa e ﬁnanziaria.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli oneri ﬁnanziari netti e il reddito
operativo.
Qualora gli oneri ﬁnanziari netti siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza degli oneri ﬁnanziari netti" viene associato un punteggio che varia su una
scala da 1 a 10. Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia
minima di riferimento (30%), il punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore
pari o superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento (60%), il punteggio assume
valore 1; quando l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e
massima di riferimento, il punteggio è modulato16 fra 1 e 10.

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

16 Punteggio

= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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SUB ALLEGATI
SUB ALLEGATO 7.A - ASSEGNAZIONE AI MOB
In fase di applicazione, per l’assegnazione dei contribuenti ai MoB viene utilizzata una combinazione di due
tecniche statistiche di tipo multivariato (analisi fattoriali e modelli di mistura ﬁnita) che utilizza le seguenti
variabili:
Analisi fattoriale

Nome variabile

Descrizione variabile

Scelte di produzione

QCD_PROD_CP_P

Produzione e/o lavorazione conto
proprio

QCD_PROD_CT_P

Produzione e/o lavorazione conto
terzi

QCD_RICAVI_COMMIT_PRINC_P

Percentuale dei ricavi provenienti dal
committente principale

MERCE_DURO_SEMIDURO_P

Prodotti ottenuti e/o lavorati:
Formaggi duri e/o semiduri

MERCE_FORMAG_MOLFRE_P

Prodotti ottenuti e/o lavorati:
Formaggi freschi e/o molli

QCD_MARCHIO_CONSORZIO_P

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

QCD_MARCHIO_PROP_P

Marchio: Produzione solo con
marchio proprio

Portafoglio prodotti

Marchio

Sulla base di tali variabili, il contribuente viene assegnato ad uno o più MoB attraverso l’attribuzione di una
probabilità di appartenenza, come descritto nell’Allegato 90.
Le matrici ed i vettori per il calcolo delle probabilità di appartenenza ai MoB sono riportati nell’Allegato 92.
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Cooperativa

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

(*)

(*)

Costi produttivi

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

(*)

Valore dei beni strumentali

VARIABILI

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,08% del
Ricavo stimato
La condizione di ’Cooperativa’ determina
una diminuzione del 7,56% del Ricavo
stimato

−0,075567845012475

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

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

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

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

0,075890074035882

0,014383828489254

0,433020260819578

0,057180542896207

COEFFICIENTE

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

SUB ALLEGATO 7.B - FUNZIONE "RICAVI PER ADDETTO"
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Valore dell’intercetta del modello di
stima

1,969128918982961
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INTERCETTA

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

−0,001870516292907

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

(****)

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

0,046736780492271

(Costi produttivi) elevato a 2

ECONOMIE DI
SCALA E/O
SOSTITUZIONE

Una diminuzione dell’1% della variabile di
ciclo economico determina una ﬂessione
dello 0,07% del Ricavo stimato

−0,070551737180042

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

L’appartenenza ai gruppi territoriali
considerati determina una diminuzione del
4,92% del Ricavo stimato

−0,049189404307053

MISURE DI
CICLO DI
SETTORE

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 2,11% del Ricavo stimato

−0,021099359970622

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

Territorialità generale a livello
comunale relativa ai gruppi 2 o 5

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 3,32% del Ricavo stimato

−0,03322829926425

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

VARIABILI
TERRITORIALI

MODELLI DI
BUSINESS (MoB)

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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Vedasi Allegato 91

1,0

COEFFICIENTE

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

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

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

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

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

(**) Le variabili numeriche (XN) sono utilizzate in stima come LN[1+XN/(N°addetti)]

(*) Le variabili contabili (XC) sono utilizzate in stima come LN[1+XC/(N°addetti × 1.000)]

Coeﬃciente
individuale

Coeﬃciente di
rivalutazione

VARIABILI

8-1-2020
Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE
Serie generale - n. 5

VARIABILI
STRUTTURALI

INPUT
PRODUTTIVI

La condizione di ’Cooperativa’ determina
una diminuzione del 22,19% del VA stimato
Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,06% del
VA stimato
Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,31% del
VA stimato

−0,221938643256187
−0,064605724012378

−0,314907925545889

Cooperativa

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

Prodotti ottenuti e/o lavorati: Yogurt
/ 100

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

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

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

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

0,227677330911527

0,104263938367109

COEFFICIENTE

0,06370077665122

(*)

(*)

Costi produttivi

Ammortamenti per beni mobili
strumentali

(*)

Valore dei beni strumentali

VARIABILI

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

SUB ALLEGATO 7.C - FUNZIONE "VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO"
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Valore dell’intercetta del modello di
stima

2,257669039117171
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INTERCETTA

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

−0,001349132772655

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

(****)

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

0,013822353743527

(Costi produttivi) elevato a 2

ECONOMIE DI
SCALA E/O
SOSTITUZIONE

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

−0,256621831139965

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

L’appartenenza ai gruppi territoriali
considerati determina una diminuzione del
14,49% del VA stimato

−0,14492354821586

MISURE DI
CICLO DI
SETTORE

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione dell’11,62% del VA stimato

−0,116161961247044

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

Territorialità generale a livello
comunale relativa ai gruppi 2 o 5

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 18,40% del VA stimato

−0,184021375096341

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

VARIABILI
TERRITORIALI

MODELLI DI
BUSINESS (MoB)

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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Vedasi Allegato 91

1,045013178496065

COEFFICIENTE

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

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

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

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

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

(**) Le variabili numeriche (XN) sono utilizzate in stima come LN[1+XN/(N°addetti)]

(*) Le variabili contabili (XC) sono utilizzate in stima come LN[1+XC/(N°addetti × 1.000)]

Coeﬃciente
individuale

Coeﬃciente di
rivalutazione

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

Di seguito sono riportate le formule delle variabili e degli indicatori economico-contabili utilizzati nell’ISA BD15U:
Addetti 17 (ditte individuali) = Titolare + Numero dipendenti + Numero collaboratori coordinati e continuativi che
prestano attività prevalentemente nell’impresa + Numero collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda
coniugale + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero associati in partecipazione.
Addetti (società) = Numero dipendenti + Numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività
prevalentemente nell’impresa + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero associati in
partecipazione + Numero soci amministratori + Numero soci non amministratori + Numero amministratori non soci.
Ammortamenti per beni mobili strumentali, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro =
Ammortamenti per beni mobili strumentali - Spese per l’acquisto di beni strumentali mobili di costo unitario non
superiore a 516,46 euro.
Cooperativa = 1 se Natura giuridica dell’impresa è uguale a (4 = Società cooperative e loro consorzi iscritti nell’Albo
Nazionale delle società cooperative, 5 = Altre società cooperative, 58 = Società cooperativa europea), altrimenti
assume valore pari a zero.
Costi produttivi = Costo del venduto e per la produzione di servizi + Costo per servizi - Compensi corrisposti ai soci
per l’attività di amministratore (società ed enti soggetti all’IRES) + Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione non ﬁnanziaria e di noleggio + Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da
lavoro dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa - Compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore (società
di persone).
Costi residuali di gestione = Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative - Perdite su crediti - Utili
spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione
produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo, espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di
beni non strumentali all’attività produttiva - Quote di accantonamento annuale al TFR per forme pensionistiche
complementari e somme erogate agli iscritti ai fondi di previdenza del personale dipendente – Oneri per imposte
e tasse.
Costi totali = Costi produttivi + Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative - Perdite su crediti - Utili
spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione
17 Il

titolare è pari a uno. Il numero collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda coniugale, il numero familiari diversi che prestano attività
nell’impresa, il numero associati in partecipazione, il numero soci amministratori e il numero soci non amministratori sono pari alla relativa percentuale
di lavoro prestato diviso 100. Il numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell’impresa, il numero amministratori
non soci e il titolare sono rideterminati in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di attività nel corso del periodo di imposta diviso 12.
Il numero addetti non può essere inferiore a ("Numero di mesi di attività nel corso del periodo di imposta" diviso 12).
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produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo, espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di
beni non strumentali all’attività produttiva - Quote di accantonamento annuale al TFR per forme pensionistiche
complementari e somme erogate agli iscritti ai fondi di previdenza del personale dipendente – Oneri per imposte
e tasse.
Costo del venduto e per la produzione di servizi 18 = [Esistenze iniziali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime
e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale + Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie,
semilavorati e merci e per la produzione di servizi - Beni distrutti o sottratti relativi a materie prime, sussidiarie,
semilavorati, merci e prodotti ﬁniti] - Rimanenze ﬁnali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie,
semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale.
Decumulo delle scorte 19 = [(Esistenze iniziali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati
e ai servizi non di durata ultrannuale - Rimanenze ﬁnali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie,
semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale)]/[(Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e
merci e per la produzione di servizi relativi al periodo di imposta (t-1) + Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie,
semilavorati e merci e per la produzione di servizi relativi al periodo di imposta (t-2))/2].
Dipendenti a tempo parziale e apprendisti = Dipendenti a tempo parziale, assunti con contratto di lavoro
intermittente, di lavoro ripartito, con contratto di inserimento, a termine, lavoranti a domicilio, personale con
contratto di somministrazione di lavoro + Apprendisti.
Durata delle scorte = [(Esistenze iniziali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e
ai servizi non di durata ultrannuale + Rimanenze ﬁnali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie,
semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale)/2]×365/(Costo del venduto e per la produzione di servizi).
Giornate retribuite dichiarate ai ﬁni UNIEMENS-INPS = Numero giorni retribuiti nella qualiﬁca. Il calcolo viene
dapprima eﬀettuato per ogni dipendente dell’azienda utilizzando un limite massimo di 312 giornate retribuite.
Successivamente si calcola il numero complessivo di giornate retribuite per ciascuna azienda sommando le giornate
retribuite di tutti i relativi dipendenti. Il calcolo viene eﬀettuato escludendo i lavoratori con codice qualiﬁca ’Z’
("lavoratori esclusi da contribuzione INPS previdenziale ed assistenziale, OTD o OTI dipendente di azienda agricola in
genere ovvero OTD dipendente da cooperativa Legge 240/84") e i lavoratori con codice qualiﬁca ’4’ o ’5’ aﬀerenti agli
apprendisti.
Giornate retribuite dichiarate nel modello CU = (Numero di giorni per i quali spettano le detrazioni di lavoro
dipendente) x 312 diviso 365. Il calcolo viene dapprima eﬀettuato per ogni dipendente del sostituto d’imposta
imponendo un limite massimo di 312 giornate retribuite. Successivamente si calcola il numero complessivo di giornate
retribuite per ciascun sostituto di imposta sommando le giornate retribuite di tutti i relativi dipendenti. Il calcolo
viene eﬀettuato solo per i sostituti d’imposta che non hanno compilato la Sezione 3 "INPS Gestione separata
parasubordinati" del modello CU ovvero quelli che non hanno dichiarato collaboratori coordinati e continuativi.

18 Ad

esclusione dell’utilizzo nell’ambito dell’indicatore elementare di anomalia relativo al "costo del venduto e per la produzione di servizi", se la variabile è
minore di zero, viene posta uguale a zero.
19 Quando il denominatore dell’indicatore "Decumulo delle scorte" è nullo, l’indicatore non è applicato.
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Margine operativo lordo = Valore aggiunto - (Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro
dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa - Spese per prestazioni rese da professionisti esterni - Compensi corrisposti
ai soci per l’attività di amministratore (società di persone)).
Numero dipendenti = (Numero delle giornate retribuite - Numero delle giornate di sospensione, C.I.G. e simili del
personale dipendente) diviso 312.
Oneri ﬁnanziari netti = Interessi e altri oneri ﬁnanziari - Risultato della gestione ﬁnanziaria.
Quota dei Collaboratori familiari e dei Soci, escluso il primo, e/o associati = [Numero collaboratori dell’impresa
familiare e coniuge dell’azienda coniugale + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero
associati in partecipazione + (Numero soci amministratori + Numero soci non amministratori) escluso il primo
socio20 ]/(Addetti).
Reddito = Risultato ordinario + Altri proventi considerati ricavi di cui alla lettera f) dell’art. 85, comma 1, del TUIR + Altri
proventi e componenti positivi - Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative di cui componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative di cui
minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo,
espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di beni non strumentali all’attività produttiva.
Reddito operativo = Margine operativo lordo - Ammortamenti - Accantonamenti.
Ricavi = Ricavi di cui ai commi 1 (Lett. a) e b)) e 2 dell’art. 85 del TUIR + (Altri proventi considerati ricavi - Altri proventi
considerati ricavi di cui alla lettera f) dell’art. 85, comma 1, del TUIR) + Rimanenze ﬁnali relative ad opere, forniture e
servizi di durata ultrannuale - Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale + Ulteriori
componenti positivi per migliorare il proﬁlo di aﬃdabilità.
Risultato ordinario = Reddito operativo + Risultato della gestione ﬁnanziaria - Interessi e altri oneri ﬁnanziari +
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni.
Territorialità generale a livello comunale 21
La territorialità è applicata a livello comunale.
Gruppo 1 - Aree con livello di benessere elevato, istruzione superiore, sistema economico locale organizzato;
Gruppo 2 - Aree con livello di benessere non elevato, bassa scolarità, sistema economico locale poco sviluppato e
basato prevalentemente su attività commerciali;
Gruppo 3 - Aree ad elevata urbanizzazione con notevole grado di benessere, istruzione superiore e caratterizzate da
sistemi locali con servizi terziari evoluti;
Gruppo 4 - Aree caratterizzate dalla presenza di piccoli comuni con organizzazione spiccatamente artigianale
dell’attività produttiva e livello medio di benessere;
Gruppo 5 - Aree di marcata arretratezza economica, basso livello di benessere e scolarità poco sviluppata.
Il valore del gruppo territoriale di riferimento è calcolato come rapporto tra il numero delle unità locali compilate che
20 Il

primo socio è rideterminato in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi dell’attività nel corso del periodo d’imposta diviso 12. La somma del
numero soci non può essere inferiore a ("Numero di mesi di attività nel corso del periodo d’imposta" diviso 12).
21 I criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell’apposito Decreto Ministeriale.
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appartengono al gruppo territoriale di riferimento e il numero totale delle unità locali compilate.
Una unità locale è compilata se è compilato il comune dell’unità locale.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Tipologia di prodotti impiegati nella produzione e/o lavorazione: Latte ovino e caprino = Tipologia di prodotti
impiegati nella produzione e/o lavorazione: [Latte ovino + Latte caprino] diviso 100.
Valore aggiunto = Ricavi - [(Costo del venduto e per la produzione di servizi) + (Costo per servizi - Compensi corrisposti
ai soci per l’attività di amministratore (società ed enti soggetti all’IRES)) + Costo per il godimento di beni di terzi (canoni
di locazione ﬁnanziaria e non ﬁnanziaria, di noleggio, ecc.) + Spese per prestazioni rese da professionisti esterni +
(Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative - Utili spettanti agli associati in partecipazione con apporti di
solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo,
espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di beni non strumentali all’attività produttiva)].
Valore dei beni strumentali = La variabile è rideterminata in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di
attività nel corso del periodo di imposta diviso 12.
Valore dei beni strumentali mobili in proprietà, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro =
Valore dei beni strumentali - Valore relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria - Spese
per l’acquisto di beni strumentali mobili di costo unitario non superiore a 516,46 euro.
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ALLEGATO 8
NOTA TECNICA E METODOLOGICA

INDICE SINTETICO DI AFFIDABILITÀ
FISCALE
BD17U
FABBRICAZIONE DI PRODOTTI IN GOMMA E PLASTICA
.
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APPLICAZIONE DELL’ISA
L’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale (ISA) esprime un giudizio di sintesi sull’aﬃdabilità dei
comportamenti ﬁscali del soggetto.
L’ISA è calcolato come media aritmetica di un insieme d’indicatori elementari e rappresenta il
posizionamento del contribuente rispetto a tali indicatori attribuendo al soggetto un valore di
sintesi, in scala da 1 a 10, dei singoli indicatori elementari: più basso sarà il valore dell’indice, minore
sarà l’aﬃdabilità ﬁscale del soggetto, più alto sarà il valore, più alta sarà l’attendibilità ﬁscale del
soggetto.
I contribuenti interessati possono indicare ulteriori componenti positivi non risultanti dalle scritture
contabili, che concorrono al calcolo degli indicatori elementari, per migliorare il proprio proﬁlo di
aﬃdabilità ﬁscale.
Le attività economiche (ATECO 2007) oggetto dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale BD17U sono
di seguito riportate:
• 22.19.09 - Fabbricazione di altri prodotti in gomma nca
• 22.21.00 - Fabbricazione di lastre, fogli, tubi e proﬁlati in materie plastiche
• 22.22.00 - Fabbricazione di imballaggi in materie plastiche
• 22.23.01 - Fabbricazione di rivestimenti elastici per pavimenti (vinile, linoleum eccetera)
• 22.23.02 - Fabbricazione di porte, ﬁnestre, intelaiature eccetera in plastica per l’edilizia
• 22.23.09 - Fabbricazione di altri articoli in plastica per l’edilizia
• 22.29.02 - Fabbricazione di oggetti di cancelleria in plastica
• 22.29.09 - Fabbricazione di altri articoli in materie plastiche nca
• 27.33.09 - Fabbricazione di altre attrezzature per cablaggio
• 32.91.00 - Fabbricazione di scope e spazzole
• 32.99.12 - Fabbricazione di articoli in plastica per la sicurezza personale
• 33.19.02 - Riparazione di prodotti in gomma
I criteri generali seguiti per la costruzione dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale BD17U sono
riportati nell’Allegato 90.
Di seguito sono rappresentate le modalità di calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale BD17U
per l’applicazione al singolo contribuente dal periodo di imposta 2019.
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MODELLI DI BUSINESS
Ai ﬁni della deﬁnizione degli indicatori elementari, i contribuenti interessati all’applicazione dell’ISA
BD17U sono classiﬁcati in gruppi omogenei che presentano al loro interno caratteristiche il più
possibile simili in termini di modalità di operare sul mercato in base al "Modello di Business" (MoB)
adottato.
I modelli di business rappresentano la struttura della catena del valore alla base del processo di
produzione del bene o del servizio e sono espressione delle diﬀerenze fondamentali che derivano
dalle diverse articolazioni organizzative con cui tale processo viene eﬀettuato o da speciﬁche
competenze.
Per l’ISA BD17U i MoB individuati sono i seguenti (la numerosità indicata è riferita alle imprese della
base dati di costruzione, p.i. 2017):
• MoB 1 - Imprese che realizzano altri prodotti mediante altri processi (Numerosità: 767). Si
tratta di imprese che realizzano prodotti non riconducibili alle categorie principali del settore,
mediante processi diversi da quelli che caratterizzano gli altri MoB;
• MoB 2 - Imprese caratterizzate da una forte dipendenza dal committente principale
(Numerosità: 287);
• MoB 3 - Imprese che realizzano prodotti prevalentemente mediante assemblaggio
(Numerosità: 435). Le imprese del MoB sono caratterizzate da un processo produttivo
specializzato nella fase di assemblaggio, svolgendo altre fasi solo marginalmente;
• MoB 4 - Imprese che producono soprattutto imballaggi ﬂessibili (Numerosità: 493);
• MoB 5 - Imprese che producono principalmente parti ed accessori per il settore
meccanica/trasporti/elettrico/elettronico ed articoli tecnici industriali mediante processi
vari (Numerosità: 498). Si tratta di imprese che producono in particolare parti ed accessori
per il settore meccanica/trasporti/elettrico/elettronico ed articoli tecnici industriali mediante
vari processi, ad eccezione dello stampaggio ad iniezione;
• MoB 6 - Imprese che realizzano prevalentemente prodotti per il settore edile (Numerosità:
870);
• MoB 7 - Imprese che producono soprattutto imballaggi rigidi (Numerosità: 415);
• MoB 8 - Imprese a processo produttivo integrato con produzione e lavorazione stampi
(Numerosità: 574). Si tratta di imprese che realizzano prodotti di vario tipo, partendo dalla
produzione e dalla lavorazione degli stampi utilizzati per la loro fabbricazione;
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• MoB 9 - Imprese che eﬀettuano prevalentemente stampaggio a iniezione (Numerosità: 677);
• MoB 10 - Imprese che realizzano prodotti soprattutto mediante termoformatura (Numerosità:
383);
• MoB 11 - Imprese che producono prevalentemente parti ed accessori per il settore
meccanica/trasporti/elettrico/elettronico ed articoli tecnici industriali mediante
stampaggio a iniezione (Numerosità: 464). Queste imprese producono soprattutto parti ed
accessori per il settore meccanica/trasporti/elettrico/elettronico ed articoli tecnici industriali
mediante stampaggio ad iniezione.
Per la descrizione degli elementi che permettono l’assegnazione del contribuente ai MoB si rimanda
al Sub Allegato 8.A.

— 249 —

8-1-2020

Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 5

INDICATORI ELEMENTARI
Gli indicatori elementari utilizzati ai ﬁni del calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale per l’ISA
BD17U sono diﬀerenziati in due gruppi:
1. Indicatori elementari di aﬃdabilità. Tali indicatori individuano l’attendibilità di relazioni e
rapporti tra grandezze di natura contabile e strutturale, tipici del settore e/o del modello
organizzativo di riferimento, all’interno di speciﬁci intervalli di valori su una scala da 1 a 10.
A questo gruppo appartengono gli indicatori elementari:
• Ricavi per addetto;
• Valore aggiunto per addetto;
• Reddito per addetto;
• Durata e decumulo delle scorte.
2. Indicatori elementari di anomalia. Tali indicatori segnalano la presenza di proﬁli contabili e/o
gestionali atipici rispetto al settore e/o al modello organizzativo di riferimento o evidenziano
incongruenze riconducibili ad ingiustiﬁcati disallineamenti tra le informazioni dichiarate nei
modelli di rilevazione dei dati per l’applicazione degli ISA, ovvero tra queste e le informazioni
presenti nei modelli dichiarativi e/o in altre banche dati, con riferimento a diverse annualità
d’imposta. Gli indicatori partecipano al calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale
soltanto quando l’anomalia è presente; trattandosi di indicatori riferibili unicamente ad
anomalie, il relativo punteggio di aﬃdabilità ﬁscale viene misurato o con una scala da 1 a 5 o
con il valore 1 che evidenzia la presenza di una grave anomalia.
A questo gruppo appartengono gli indicatori elementari suddivisi nelle successive sezioni:
Gestione caratteristica:
• Costo del venduto e per la produzione di servizi negativo;
• Corrispondenza delle esistenze di prodotti ﬁniti, materie prime e merci con le relative
rimanenze;
• Corrispondenza delle esistenze di opere e servizi di durata ultrannuale con le relative
rimanenze;
• Corrispondenza delle giornate retribuite con il modello CU e i dati INPS;
• Copertura delle spese per dipendente;
• Analisi dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non dipendenti;
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• Assenza del numero di associati in partecipazione in presenza dei relativi utili;
• Incidenza dei costi residuali di gestione;
• Margine operativo lordo negativo.
Gestione dei beni strumentali:
• Incidenza degli ammortamenti;
• Incidenza dei costi per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti per locazione
ﬁnanziaria.
Redditività:
• Reddito operativo negativo;
• Risultato ordinario negativo;
• Reddito negativo per più di un triennio.
Gestione extra-caratteristica:
• Incidenza degli accantonamenti;
• Incidenza degli oneri ﬁnanziari netti.
Attività non inerenti:
• Produzione e/o lavorazione e commercializzazione - Commercializzazione di prodotti
acquistati da terzi non trasformati e/o non lavorati dall’impresa > 50% dei ricavi.
Le formule delle variabili e degli indicatori sono riportate nel Sub Allegato 8.D.
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INDICATORI ELEMENTARI DI AFFIDABILITÀ
RICAVI PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità dell’ammontare di ricavi che un’impresa consegue attraverso il
processo produttivo con riferimento al contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra i ricavi dichiarati per addetto e i ricavi per addetto stimati.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando i ricavi
dichiarati sono maggiori o uguali rispetto a quelli stimati, ovvero il rapporto tra i ricavi dichiarati e i
ricavi stimati presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio assume valore 10; quando il
citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento1 ,
il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore compreso nell’intervallo tra
la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato2 fra 1 e 10. Nel seguente graﬁco,
per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma percentuale approssimata
all’intero.

I ricavi stimati sono determinati sulla base di una funzione di regressione dei "Ricavi per addetto" i
cui coeﬃcienti e la relativa interpretazione sono riportati nel Sub Allegato 8.B.
La stima dei "Ricavi per addetto" è personalizzata per singolo contribuente sulla base di uno
speciﬁco "coeﬃciente individuale", che misura le diﬀerenze nella produttività delle imprese (ad
esempio, dovute a diverse abilità manageriali, potere di mercato, ecc.) e che risulta calcolato sulla
1 La soglia minima di riferimento è pari a exp( -0,10898), ovvero l’esponenziale dell’errore standard (sigma), con segno negativo, dei residui della funzione

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

2 Punteggio
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base dei dati delle otto annualità di imposta precedenti relativi al medesimo contribuente. I criteri
per la determinazione del coeﬃciente individuale sono riportati nell’Allegato 91.

VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità del valore aggiunto creato con riferimento al contributo di ciascun
addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il valore aggiunto dichiarato per addetto e il valore aggiunto
per addetto stimato.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il valore
aggiunto dichiarato è maggiore o uguale rispetto a quello stimato, ovvero il rapporto tra il valore
aggiunto dichiarato e il valore aggiunto stimato presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio
assume valore 10; quando il citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente
soglia minima di riferimento3 , il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore
compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato4 fra
1 e 10. Nel seguente graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma
percentuale approssimata all’intero.

Il valore aggiunto stimato è determinato sulla base di una funzione di regressione del "Valore
aggiunto per addetto" i cui coeﬃcienti e la relativa interpretazione sono riportati nel Sub Allegato
8.C.
La stima del "Valore aggiunto per addetto" è personalizzata per singolo contribuente sulla base di
uno speciﬁco "coeﬃciente individuale", che misura le diﬀerenze nella produttività delle imprese (ad
3 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,25851), ovvero l’esponenziale dell’errore standard (sigma), con segno negativo, dei residui della funzione

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

4 Punteggio
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esempio, dovute a diverse abilità manageriali, potere di mercato, ecc.) e che risulta calcolato sulla
base dei dati delle otto annualità di imposta precedenti relativi al medesimo contribuente. I criteri
per la determinazione del coeﬃciente individuale sono riportati nell’Allegato 91.

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

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

DURATA E DECUMULO DELLE SCORTE
L’indicatore "Durata e decumulo delle scorte" è un indicatore composito costituito dalla media
5 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,56822), ovvero l’esponenziale della deviazione standard (sigma), con segno negativo, del logaritmo

del
rapporto tra reddito per addetto dichiarato e reddito per addetto dichiarato più la diﬀerenza tra valore aggiunto per addetto stimato e dichiarato.
6 Punteggio = 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}
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semplice dei punteggi dei due indicatori elementari "Durata delle scorte" e "Decumulo delle
scorte".
• DURATA DELLE SCORTE
L’indicatore misura i giorni di permanenza media delle scorte in magazzino.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando la
"Durata delle scorte" presenta un valore pari o inferiore alla soglia minima di riferimento, il
punteggio assume valore 10; quando la durata delle scorte presenta un valore pari o
superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento, il punteggio assume valore 1;
quando la durata delle scorte presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima
e massima di riferimento, il punteggio è modulato7 fra 1 e 10.

I dati riportati nel graﬁco sono riferiti al MoB 6.
Le soglie di riferimento (espresse in numero di giorni) sono diﬀerenziate per "Modello di
Business" come di seguito riportato:

7 Punteggio

Modalità di
distribuzione

Soglia
minima

Soglia
massima

MoB 1

Tutti i soggetti

30,00

180,00

MoB 2

Tutti i soggetti

30,00

120,00

MoB 3

Tutti i soggetti

30,00

180,00

MoB 4

Tutti i soggetti

30,00

150,00

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

Soglia
minima

Soglia
massima

MoB 5

Tutti i soggetti

30,00

150,00

MoB 6

Tutti i soggetti

60,00

210,00

MoB 7

Tutti i soggetti

60,00

180,00

MoB 8

Tutti i soggetti

30,00

210,00

MoB 9

Tutti i soggetti

30,00

180,00

MoB 10

Tutti i soggetti

30,00

180,00

MoB 11

Tutti i soggetti

30,00

150,00

Serie generale - n. 5

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

8 Punteggio

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

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

CORRISPONDENZA DELLE ESISTENZE DI PRODOTTI FINITI, MATERIE PRIME E
MERCI CON LE RELATIVE RIMANENZE
L’indicatore monitora la corrispondenza tra il valore delle "Esistenze iniziali relative a merci, prodotti
ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale", comprensive
di quelle relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso, e le relative rimanenze ﬁnali dichiarate
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per il periodo di imposta precedente9 .
Nel caso in cui la diﬀerenza, in valore assoluto, tra i due importi sia superiore a 100 euro più il 5%
delle rimanenze ﬁnali dell’anno precedente, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.
L’indicatore è applicabile solo se per il periodo di imposta precedente il contribuente ha applicato
gli indici sintetici di aﬃdabilità ﬁscale per una attività di impresa.

CORRISPONDENZA DELLE ESISTENZE DI OPERE E SERVIZI DI DURATA
ULTRANNUALE CON LE RELATIVE RIMANENZE
L’indicatore monitora la corrispondenza tra il valore delle “Esistenze iniziali relative ad opere,
forniture e servizi di durata ultrannuale" e le relative rimanenze ﬁnali dichiarate per il periodo di
imposta precedente.
Nel caso in cui la diﬀerenza, in valore assoluto, tra i due importi sia superiore a 100 euro più il 5%
delle rimanenze ﬁnali dell’anno precedente, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.
L’indicatore è applicabile solo se per il periodo di imposta precedente il contribuente ha applicato
gli indici sintetici di aﬃdabilità ﬁscale per una attività di impresa.

CORRISPONDENZA DELLE GIORNATE RETRIBUITE CON IL MODELLO CU E I DATI INPS
L’indicatore controlla il numero di giornate retribuite relative ai dipendenti, dichiarate nel quadro A
del modello di rilevazione dei dati, con l’analogo dato desumibile dagli archivi della Certiﬁcazione
Unica (CU) e UNIEMENS-INPS.
L’indicatore è applicabile solo per i soggetti che rispettano le seguenti condizioni:
• sono contemporaneamente presenti in entrambe le banche dati esterne (CU e
UNIEMENS-INPS);
• non indicano nel modello di rilevazione dei dati forme di lavoro dipendente a tempo parziale
e di apprendistato;
• dichiarano nel modello di rilevazione dei dati "Mesi di attività nel corso del periodo di imposta"
non superiori a 12.
Il valore di riferimento è il minimo tra le giornate retribuite dichiarate nel modello CU (normalizzate
a 312 giorni) e le giornate retribuite dichiarate ai ﬁni UNIEMENS-INPS.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra il numero delle giornate retribuite dichiarate
9 Per "relative rimanenze ﬁnali dichiarate per il periodo di imposta precedente" si intende la somma delle seguenti variabili:

"Rimanenze ﬁnali di prodotti
ﬁniti, materie prime e merci (escluse quelle relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso)" relative al periodo d’imposta precedente e "Rimanenze
ﬁnali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso" relative al periodo d’imposta precedente.
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nel quadro A del modello di rilevazione dei dati e il valore di riferimento.
L’indicatore è applicato quando presenta un valore non superiore alla soglia massima di riferimento
(80%) e la diﬀerenza tra le giornate di riferimento e le giornate retribuite dichiarate nel quadro A del
modello di rilevazione dei dati è superiore al seguente valore:
52 giorni + 20% del valore di riferimento + 312 x Numero Soci Amministratori
Il punteggio è modulato10 fra 1 e 5, come da graﬁco seguente.

COPERTURA DELLE SPESE PER DIPENDENTE
L’indicatore veriﬁca che l’impresa generi un valore aggiunto per addetto coerente con le spese per
dipendente.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra le spese per dipendente e il valore aggiunto per
addetto11 . Le spese per dipendente sono calcolate come rapporto tra le "Spese per lavoro
dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa", al
netto delle "Spese per prestazioni rese da professionisti esterni", delle "Spese per collaboratori
coordinati e continuativi" e delle “Spese per compensi corrisposti ai soci per l’attività di
amministratore (società di persone)", e il numero dipendenti.
Nel caso in cui il rapporto tra le spese per dipendente e il valore aggiunto per addetto assuma valori
superiori all’unità l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

ANALISI DELL’APPORTO DI LAVORO DELLE FIGURE NON DIPENDENTI
10 Punteggio
11 Quando

=1 + 4 x(indicatore / 80)
il denominatore dell’indicatore "Copertura delle spese per dipendente" è non positivo, l’indicatore non è applicato.
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L’indicatore monitora la corretta compilazione dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non dipendenti.
A tal ﬁne, per ciascuna ﬁgura di addetto non dipendente (collaboratori familiari, familiari diversi,
associati in partecipazione, soci amministratori, soci non amministratori) e a seconda della natura
giuridica dell’impresa di appartenenza, è stato deﬁnito un valore percentuale minimo di apporto di
lavoro per addetto, diﬀerenziato per numero di addetti per ﬁgura di addetto non dipendente (si
veda la tabella seguente).
Tale valore rappresenta la soglia minima di riferimento dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non
dipendenti.
Soglia minima percentuale di apporto di lavoro per addetto delle ﬁgure non dipendenti

Nel caso in cui la percentuale complessiva di apporto di lavoro degli addetti non dipendenti
dichiarata sia inferiore alla soglia minima complessiva di riferimento, l’indicatore è applicato e il
relativo punteggio12 assume un valore compreso tra 1 e 5, come da graﬁco successivo.

12 Punteggio

= 1+4 x(apporto di lavoro degli addetti non dipendenti/soglia minima complessiva di riferimento)
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ASSENZA DEL NUMERO DI ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE IN PRESENZA DEI
RELATIVI UTILI
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia nei casi di mancata dichiarazione dell’apporto di lavoro
degli "Associati in partecipazione" in presenza degli "Utili spettanti agli associati in partecipazione
con apporti di solo lavoro".
Nel caso in cui si veriﬁchi tale anomalia, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.

INCIDENZA DEI COSTI RESIDUALI DI GESTIONE
L’indicatore veriﬁca che le voci di costo relative agli oneri diversi di gestione e alle altre componenti
negative costituiscano una plausibile componente residuale di costo.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra i costi residuali di gestione e i costi totali.
Qualora i costi totali siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza dei costi residuali di gestione" viene associato un punteggio che varia su
una scala da 1 a 10. Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia
minima di riferimento, il punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore pari
o superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento, il punteggio assume valore 1; quando
l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento,
il punteggio è modulato13 fra 1 e 10.

13 Punteggio

= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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L’indicatore è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.

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

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

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

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

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

REDDITO NEGATIVO PER PIÙ DI UN TRIENNIO
L’indicatore monitora situazioni di reddito14 negativo ripetute negli anni.
L’indicatore è applicato quando, prendendo a riferimento gli ultimi 8 periodi d’imposta, in almeno 4
14 Per

i periodi d’imposta ﬁno al 2017 il reddito da prendere a riferimento è deﬁnito nell’Allegato 1 pubblicato con DM del 9 agosto 2019.
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annualità, anche non consecutive, è dichiarato reddito negativo.
Il punteggio è pari a:
• 5 se il reddito è negativo per 4 annualità;
• 4 se il reddito è negativo per 5 annualità;
• 3 se il reddito è negativo per 6 annualità;
• 2 se il reddito è negativo per 7 annualità;
• 1 se il reddito è negativo per 8 annualità.

GESTIONE EXTRA-CARATTERISTICA
INCIDENZA DEGLI ACCANTONAMENTI
L’indicatore veriﬁca la plausibilità degli accantonamenti rispetto alla capacità dell’impresa di produrre
reddito attraverso la propria gestione caratteristica.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli "Accantonamenti" e il margine operativo
lordo.
Qualora gli "Accantonamenti" siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza degli accantonamenti" viene associato un punteggio che varia su una scala
da 1 a 10. Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima
di riferimento (20%), il punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore pari o
superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento (100%), il punteggio assume valore 1;
quando l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di
riferimento, il punteggio è modulato15 fra 1 e 10.

15 Punteggio

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

INCIDENZA DEGLI ONERI FINANZIARI NETTI
L’indicatore valuta la plausibilità dell’indebitamento ﬁnanziario dell’impresa, permettendo di
evidenziare eventuali squilibri tra gestione operativa e ﬁnanziaria.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli oneri ﬁnanziari netti e il reddito
operativo.
Qualora gli oneri ﬁnanziari netti siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza degli oneri ﬁnanziari netti" viene associato un punteggio che varia su una
scala da 1 a 10. Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia
minima di riferimento (30%), il punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore
pari o superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento (60%), il punteggio assume
valore 1; quando l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e
massima di riferimento, il punteggio è modulato16 fra 1 e 10.

16 Punteggio

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

ATTIVITÀ NON INERENTI
Gli indicatori di questa tipologia individuano situazioni in cui il contribuente svolge in prevalenza
attività economiche non rientranti nell’ambito di applicazione dell’ISA di riferimento.
Di seguito sono riportate le attività non inerenti.

PRODUZIONE
E/O
LAVORAZIONE
E
COMMERCIALIZZAZIONE
COMMERCIALIZZAZIONE DI PRODOTTI ACQUISTATI DA TERZI NON TRASFORMATI
E/O NON LAVORATI DALL’IMPRESA >50% DEI RICAVI
Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei ricavi dalla “Produzione e/o
lavorazione e commercializzazione - Commercializzazione di prodotti acquistati da terzi non
trasformati e/o non lavorati dall’impresa”, l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.
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SUB ALLEGATI
SUB ALLEGATO 8.A - ASSEGNAZIONE AI MOB
In fase di applicazione, per l’assegnazione dei contribuenti ai MoB viene utilizzata una combinazione di due
tecniche statistiche di tipo multivariato (analisi fattoriali e modelli di mistura ﬁnita) che utilizza le seguenti
variabili:
Analisi Fattoriale

Nome variabile

Descrizione variabile

Relazione con l’impresa
committente

NUM_COM23

Numero committenti: da 2 a 5
committenti oppure oltre 5
committenti

NUM_COM1

Numero committenti: 1 committente

QCD_RICAVI_COMMIT_PRINC_P

Percentuale dei ricavi provenienti dal
committente principale

MATPROD_TZ_SEMILAV_P

Percentuale di materie prime e
semilavorati di proprietà di terzi

PREV_ACCES_ART_INDUS_P

Parti/accessori per mezzi di
trasporto, macchine ed apparecchi,
articoli tecnici industriali, materiale
elettrico ed altri prodotti per il
settore
elettrico/elettronico/elettromeccanico
(Prevalente)

PREV_EDILIZIA_P

Inﬁssi e altri prodotti per l’edilizia
(Prevalente)

PREV_IMB_FLESSIB_P

Imballaggi ﬂessibili e ﬁlm/pellicole
(Prevalente)

PREV_IMB_RIGID_P

Imballaggi rigidi e Casse, scatole e
simili (Prevalente)

Prodotti
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Nome variabile

Descrizione variabile

PREV_ALTRI_PROD_P

Articoli per la casa, per
l’arredamento, per uﬃcio,
oggettistica, giocattoli e simili,
dispositivi medici, caschi e simili,
serbatoi e nastri, altri prodotti
(Prevalente)

FASE_INT_ESTRUSIONE_SN

Fasi della produzione e/o
lavorazione: Estrusione/traﬁlatura −
Svolta internamente

FASE_INT_STAMPO_SN

Fasi della produzione e/o
lavorazione: Produzione stampi −
Svolta internamente

FASE_INT_LMR_STAMPO_SN

Fasi della produzione e/o
lavorazione:
Lavorazione/manutenzione/riﬁnitura
stampi − Svolta internamente

FASE_INT_STAMPA_IN_SN

Fasi della produzione e/o
lavorazione: Stampaggio ad
iniezione − Svolta internamente

FASE_INT_TERMOFORMAT_SN

Fasi della produzione e/o
lavorazione: Termoformatura −
Svolta internamente

FASE_INT_ASSEMB_SN

Fasi della produzione e/o
lavorazione: Assemblaggio al banco
o in linea − Svolta internamente

Sulla base di tali variabili, il contribuente viene assegnato ad uno o più MoB attraverso l’attribuzione di una
probabilità di appartenenza, come descritto nell’Allegato 90.
Le matrici ed i vettori per il calcolo delle probabilità di appartenenza ai MoB sono riportati nell’Allegato 92.
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(*)

(*)

Costi produttivi

Valore dei beni strumentali

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

(*)

(*)

Ammortamenti per beni mobili
strumentali

Incrementi di immobilizzazioni per
lavori interni

(*)

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

VARIABILI

0,193948998143523

0,107563071562299

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,19% del
Ricavo stimato

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

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

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

−0,029717544987668

0,419156947968736

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

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

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

0,016557133431009

0,010219809745545

COEFFICIENTE

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

SUB ALLEGATO 8.B - FUNZIONE "RICAVI PER ADDETTO"
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MODELLI DI
BUSINESS (MoB)

VARIABILI
STRUTTURALI

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO
Un apprendista presenta una produttività
inferiore del 4,10% in termini di Ricavo
stimato
La condizione di ’Cooperativa’ determina
una diminuzione del 19,49% del Ricavo
stimato
L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 4,77% del Ricavo stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 2,58% del Ricavo stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 3,86% del Ricavo stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione dell’1,93% del Ricavo stimato

COEFFICIENTE
−0,041004691212526

−0,194933183538183

−0,047692185809131

−0,025801934172961

−0,038564421739017

−0,019267007097878

Quota giornate Apprendisti

Cooperativa

Probabilità di appartenenza al MoB 1
− Imprese che realizzano altri
prodotti mediante altri processi

Probabilità di appartenenza al MoB 3
− Imprese che realizzano prodotti
prevalentemente mediante
assemblaggio

Probabilità di appartenenza al MoB 4
− Imprese che producono
soprattutto imballaggi ﬂessibili

Probabilità di appartenenza al MoB 5
− Imprese che producono
principalmente parti ed accessori
per il settore meccanica/trasporti/
elettrico/elettronico ed articoli
tecnici industriali mediante processi
vari

VARIABILI
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L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 2,98% del Ricavo stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 3,00% del Ricavo stimato

−0,029833209586478

−0,029984231225663

Probabilità di appartenenza al MoB
10 − Imprese che realizzano prodotti
soprattutto mediante
termoformatura

Probabilità di appartenenza al MoB
11 − Imprese che producono
prevalentemente parti ed accessori
per il settore meccanica/trasporti/
elettrico/elettronico ed articoli
tecnici industriali mediante
stampaggio a iniezione

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 3,04% del Ricavo stimato

−0,0304081803947

Probabilità di appartenenza al MoB 8
− Imprese a processo produttivo
integrato con produzione e
lavorazione stampi

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 4,09% del Ricavo stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 3,15% del Ricavo stimato

−0,031530425623688

Probabilità di appartenenza al MoB 7
− Imprese che producono
soprattutto imballaggi rigidi

−0,040860544544026

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 3,55% del Ricavo stimato

−0,035527201789892

Probabilità di appartenenza al MoB 6
− Imprese che realizzano
prevalentemente prodotti per il
settore edile

Probabilità di appartenenza al MoB 9
− Imprese che eﬀettuano
prevalentemente stampaggio a
iniezione

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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ECONOMIE DI
SCALA E/O
SOSTITUZIONE

MISURE DI
CICLO
INDIVIDUALE

MISURE DI
CICLO DI
SETTORE
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Una maggiore dotazione storica dell’1%
della variabile rispetto a quella attuale
determina una diminuzione dello 0,01% del
Ricavo stimato
Una maggiore dotazione storica dell’1%
della variabile rispetto a quella attuale
determina una diminuzione dello 0,02% del
Ricavo stimato

−0,008564577673761

−0,017957972210471

(*)

(*)

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

Costi produttivi (valore medio
relativo agli ultimi 8 periodi
d’imposta, incluso quello di
applicazione)

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

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

0,023354378837811

(*)

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

0,052757215138315

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

−0,08603321901458

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

(Costi produttivi) elevato a 2

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

0,15942310198286

Andamento della media dei ricavi del
settore, distinto per Territorialità
generale a livello comunale

Una diminuzione di un punto della variabile
determina una ﬂessione dello 0,47% del
Ricavo stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

0,004698066585819

COEFFICIENTE

Tasso di occupazione a livello
regionale

VARIABILI

8-1-2020
Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE
Serie generale - n. 5

Vedasi Allegato 91

Valore dell’intercetta del modello di
stima
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1,0

1,607091042655256

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

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

convertito nella Legge n. 96 del 21 giugno 2017.

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

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

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

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

(**) Le variabili numeriche (XN) sono utilizzate in stima come LN[1+XN/(N°addetti)]

(*) Le variabili contabili (XC) sono utilizzate in stima come LN[1+XC/(N°addetti × 1.000)]

Coeﬃciente
individuale

Coeﬃciente di
rivalutazione

INTERCETTA

−0,028232398633652

Costi produttivi(∗) x (Valore dei beni
strumentali)
(****)

COEFFICIENTE

VARIABILI
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INPUT
PRODUTTIVI

(*)

(*)

(*)

Ammortamenti per beni mobili
strumentali

Canoni relativi a beni immobili

(*)

Costo del venduto e per la
produzione di servizi

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

(*)

Spese per lavoro dipendente al netto
dei compensi corrisposti ai soci per
l’attivita di amministratore

VARIABILI
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Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,06% del VA
stimato
Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,02% del
VA stimato

−0,016769610021447

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

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,19% del VA
stimato

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

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

0,059253247042642

0,093393733384354

0,185387344662137

0,324649137010651

COEFFICIENTE

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

SUB ALLEGATO 8.C - FUNZIONE "VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO"
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MODELLI DI
BUSINESS (MoB)

VARIABILI
STRUTTURALI

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,17% del VA
stimato
Un apprendista presenta una produttività
inferiore del 13,93% in termini di VA stimato
La condizione di ’Cooperativa’ determina
una diminuzione del 16,84% del VA stimato
L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione dell’8,31% del VA stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 3,93% del VA stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 10,99% del VA stimato

0,172356865644661

−0,139296349126061
−0,168376660137531
−0,083084694751317

−0,039274303868277

−0,109920371903182

Quota giornate Apprendisti

Cooperativa

Probabilità di appartenenza al MoB 1
− Imprese che realizzano altri
prodotti mediante altri processi

Probabilità di appartenenza al MoB 3
− Imprese che realizzano prodotti
prevalentemente mediante
assemblaggio

Probabilità di appartenenza al MoB 4
− Imprese che producono
soprattutto imballaggi ﬂessibili

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

(*)

Valore dei beni strumentali

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

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

−0,090103896578177

(*)

Incrementi di immobilizzazioni per
lavori interni

0,107219717749955

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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MISURE DI
CICLO DI
SETTORE
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0,011250256812254

Una diminuzione di un punto della variabile
determina una ﬂessione dell’1,13% del VA
stimato

Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

Tasso di occupazione a livello
regionale

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 3,34% del VA stimato

−0,033404785886836

Probabilità di appartenenza al MoB
11 − Imprese che producono
prevalentemente parti ed accessori
per il settore meccanica/trasporti/
elettrico/elettronico ed articoli
tecnici industriali mediante
stampaggio a iniezione

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 7,68% del VA stimato

−0,076750255850391

Probabilità di appartenenza al MoB 9
− Imprese che eﬀettuano
prevalentemente stampaggio a
iniezione

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 4,47% del VA stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 6,16% del VA stimato

−0,061624665730414

Probabilità di appartenenza al MoB 7
− Imprese che producono
soprattutto imballaggi rigidi

−0,044737752386777

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione dell’8,12% del VA stimato

−0,081195776976723

Probabilità di appartenenza al MoB 6
− Imprese che realizzano
prevalentemente prodotti per il
settore edile

Probabilità di appartenenza al MoB
10 − Imprese che realizzano prodotti
soprattutto mediante
termoformatura

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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ECONOMIE DI
SCALA E/O
SOSTITUZIONE

MISURE DI
CICLO
INDIVIDUALE
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(****)

(****)

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

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

(*)

Una maggiore dotazione storica dell’1% della
variabile rispetto a quella attuale determina
un aumento dello 0,05% del VA stimato

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

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

0,04729509040638

−0,001972920643523

−0,002241706828758

Una maggiore dotazione storica dell’1% della
variabile rispetto a quella attuale determina
una diminuzione dello 0,09% del VA stimato

−0,086184913528479

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

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

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,17% del
VA stimato

−0,172207425119451

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

(*)

Una diminuzione dell’1% della variabile di
ciclo economico determina una ﬂessione
dello 0,71% del VA stimato

0,709539102499084

Andamento della media dei ricavi del
settore, distinto per Territorialità
generale a livello comunale

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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Valore dell’intercetta del modello di
stima
1,033797974847746

0,80189717311593

COEFFICIENTE
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INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

convertito nella Legge n. 96 del 21 giugno 2017.

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

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

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

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

(**) Le variabili numeriche (XN) sono utilizzate in stima come LN[1+XN/(N°addetti)]

(*) Le variabili contabili (XC) sono utilizzate in stima come LN[1+XC/(N°addetti × 1.000)]

Coeﬃciente
individuale

Coeﬃciente di
rivalutazione

INTERCETTA

VARIABILI
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SUB ALLEGATO 8.D - FORMULE DELLE VARIABILI E DEGLI INDICATORI

Di seguito sono riportate le formule delle variabili e degli indicatori economico-contabili utilizzati nell’ISA BD17U:
Addetti 17 (ditte individuali) = Titolare + Numero dipendenti + Numero collaboratori coordinati e continuativi che
prestano attività prevalentemente nell’impresa + Numero collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda
coniugale + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero associati in partecipazione.
Addetti (società) = Numero dipendenti + Numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività
prevalentemente nell’impresa + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero associati in
partecipazione + Numero soci amministratori + Numero soci non amministratori + Numero amministratori non soci.
Ammortamenti per beni mobili strumentali, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro =
Ammortamenti per beni mobili strumentali - Spese per l’acquisto di beni strumentali mobili di costo unitario non
superiore a 516,46 euro.
Andamento della media dei ricavi del settore, distinto per Territorialità generale
Tale indicatore è diﬀerenziato per gruppo della Territorialità generale 18 a livello comunale.
La variabile è la media, per tutte le unità locali compilate, dei singoli indicatori territoriali.
Un’unità locale è compilata se il comune dell’unità locale è compilato.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Articoli per la casa, per l’arredamento, per uﬃcio, oggettistica, giocattoli e simili, dispositivi medici, caschi e simili,
serbatoi e nastri, altri prodotti = Prodotti ottenuti/lavorati e parti/componenti: Articoli per la casa/per comunità
(articoli per la toeletta, servizi da tavolo, utensili da cucina e da lavoro, piatti, bicchieri, vasi, ecc.) + Prodotti e
complementi d’arredo (sedie/sedili, cestini, appendiabiti, carrelli, articoli da giardino, articoli per arredo bagno, ecc.)
+ Serbatoi, silos, barili e simili + Articoli di cancelleria e per uﬃcio + Oggettistica, giocattoli, gadget e simili + Nastri
trasportatori, cinghie di trasmissione, ecc. + Parti ed accessori per arredi e/o altri usi (maniglie, manopole, manici,
pianali, piedini, basamenti, imbottiture/schiumati per materassi, sedili, cuscini, ecc.) + Caschi, visiere, maschere ed
altri copricapo (cuﬃe, cappucci, ecc.), prodotti tessili/di abbigliamento gommati (teli, guanti, grembiuli, giubbotti,
ecc.) + Dispositivi medici e da laboratorio (dosatori, bacini, bicchierini, inalatori, cannule, ecc.) + Altri prodotti per
l’arredamento + Altri prodotti per agricoltura/zootecnia + Altri prodotti per lo sport/tempo libero + Altro.
Articoli per la casa, per l’arredamento, per uﬃcio, oggettistica, giocattoli e simili, dispositivi medici, caschi e simili,
serbatoi e nastri, altri prodotti (Prevalente) = [Articoli per la casa, per l’arredamento, per uﬃcio, oggettistica,
giocattoli e simili, dispositivi medici, caschi e simili, serbatoi e nastri, altri prodotti] se [Articoli per la casa, per
17 Il

titolare è pari a uno. Il numero collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda coniugale, il numero familiari diversi che prestano attività
nell’impresa, il numero associati in partecipazione, il numero soci amministratori e il numero soci non amministratori sono pari alla relativa percentuale
di lavoro prestato diviso 100. Il numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell’impresa, il numero amministratori
non soci e il titolare sono rideterminati in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di attività nel corso del periodo di imposta diviso 12.
Il numero addetti non può essere inferiore a ("Numero di mesi di attività nel corso del periodo di imposta" diviso 12).
18 I criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell’apposito Decreto Ministeriale.
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l’arredamento, per uﬃcio, oggettistica, giocattoli e simili, dispositivi medici, caschi e simili, serbatoi e nastri, altri
prodotti] è uguale al Valore massimo prodotti; altrimenti assume valore pari a zero.
Cooperativa = 1 se Natura giuridica dell’impresa è uguale a (4 = Società cooperative e loro consorzi iscritti nell’Albo
Nazionale delle società cooperative, 5 = Altre società cooperative, 58 = Società cooperativa europea), altrimenti
assume valore pari a zero.
Costi produttivi = Costo del venduto e per la produzione di servizi + Costo per servizi - Compensi corrisposti ai soci
per l’attività di amministratore (società ed enti soggetti all’IRES) + Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione non ﬁnanziaria e di noleggio + Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da
lavoro dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa - Compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore (società
di persone).
Costi residuali di gestione = Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative - Perdite su crediti - Utili
spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione
produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo, espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di
beni non strumentali all’attività produttiva - Quote di accantonamento annuale al TFR per forme pensionistiche
complementari e somme erogate agli iscritti ai fondi di previdenza del personale dipendente – Oneri per imposte
e tasse.
Costi totali = Costi produttivi + Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative - Perdite su crediti - Utili
spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione
produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo, espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di
beni non strumentali all’attività produttiva - Quote di accantonamento annuale al TFR per forme pensionistiche
complementari e somme erogate agli iscritti ai fondi di previdenza del personale dipendente – Oneri per imposte
e tasse.
Costo del venduto e per la produzione di servizi 19 = [Esistenze iniziali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime
e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale + Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie,
semilavorati e merci e per la produzione di servizi - Beni distrutti o sottratti relativi a materie prime, sussidiarie,
semilavorati, merci e prodotti ﬁniti] - Rimanenze ﬁnali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie,
semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale.
Decumulo delle scorte 20 = [(Esistenze iniziali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati
e ai servizi non di durata ultrannuale - Rimanenze ﬁnali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie,
semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale)]/[(Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e
merci e per la produzione di servizi relativi al periodo di imposta (t-1) + Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie,
semilavorati e merci e per la produzione di servizi relativi al periodo di imposta (t-2))/2].
19 Ad

esclusione dell’utilizzo nell’ambito dell’indicatore elementare di anomalia relativo al "costo del venduto e per la produzione di servizi", se la variabile è
minore di zero, viene posta uguale a zero.
20 Quando il denominatore dell’indicatore "Decumulo delle scorte" è nullo, l’indicatore non è applicato.
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Dipendenti a tempo parziale e apprendisti = Dipendenti a tempo parziale, assunti con contratto di lavoro
intermittente, di lavoro ripartito, con contratto di inserimento, a termine, lavoranti a domicilio, personale con
contratto di somministrazione di lavoro + Apprendisti.
Durata delle scorte = [(Esistenze iniziali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e
ai servizi non di durata ultrannuale + Rimanenze ﬁnali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie,
semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale)/2]×365/(Costo del venduto e per la produzione di servizi).
Giornate retribuite dichiarate ai ﬁni UNIEMENS-INPS = Numero giorni retribuiti nella qualiﬁca. Il calcolo viene
dapprima eﬀettuato per ogni dipendente dell’azienda utilizzando un limite massimo di 312 giornate retribuite.
Successivamente si calcola il numero complessivo di giornate retribuite per ciascuna azienda sommando le giornate
retribuite di tutti i relativi dipendenti. Il calcolo viene eﬀettuato escludendo i lavoratori con codice qualiﬁca ’Z’
("lavoratori esclusi da contribuzione INPS previdenziale ed assistenziale, OTD o OTI dipendente di azienda agricola in
genere ovvero OTD dipendente da cooperativa Legge 240/84") e i lavoratori con codice qualiﬁca ’4’ o ’5’ aﬀerenti agli
apprendisti.
Giornate retribuite dichiarate nel modello CU = (Numero di giorni per i quali spettano le detrazioni di lavoro
dipendente) x 312 diviso 365. Il calcolo viene dapprima eﬀettuato per ogni dipendente del sostituto d’imposta
imponendo un limite massimo di 312 giornate retribuite. Successivamente si calcola il numero complessivo di giornate
retribuite per ciascun sostituto di imposta sommando le giornate retribuite di tutti i relativi dipendenti. Il calcolo
viene eﬀettuato solo per i sostituti d’imposta che non hanno compilato la Sezione 3 "INPS Gestione separata
parasubordinati" del modello CU ovvero quelli che non hanno dichiarato collaboratori coordinati e continuativi.
Imballaggi ﬂessibili e ﬁlm/pellicole = Prodotti ottenuti/lavorati e parti/componenti: Imballaggi ﬂessibili (sacchi,
sacchetti, buste, ecc.) + Film/pellicole.
Imballaggi ﬂessibili e ﬁlm/pellicole (Prevalente) = [Imballaggi ﬂessibili e ﬁlm/pellicole] se [Imballaggi ﬂessibili e
ﬁlm/pellicole] è uguale al Valore massimo prodotti; altrimenti assume valore pari a zero.
Imballaggi rigidi e Casse, scatole e simili = Prodotti ottenuti/lavorati e parti/componenti: Imballaggi rigidi (bottiglie,
ﬂaconi, contenitori, vaschette, bins, blister, alveoli, pallet, tubetti, tappi, chiusure, ecc.) + Casse, scatole e simili
(contenitori, astucci, ecc.).
Imballaggi rigidi e Casse, scatole e simili (Prevalente) = [Imballaggi rigidi e Casse, scatole e simili] se [Imballaggi
rigidi e Casse, scatole e simili] è uguale al Valore massimo prodotti; altrimenti assume valore pari a zero.
Inﬁssi e altri prodotti per l’edilizia = Prodotti ottenuti/lavorati e parti/componenti: Inﬁssi e loro parti (porte, ﬁnestre,
intelaiature, serramenti, persiane, guarnizioni, ecc.) + Materiale isolante (cuscinetti, pannelli, ecc.) + Lastre, fogli,
bacchette, proﬁlati, traﬁlati, laminati + Tubi, raccorderia ed altri articoli per ﬂuidodinamica + Altri prodotti per l’edilizia
(griglie, battiscopa, corrimano, paraspigoli, cornici, pali, tavole, cabine, coperture, ecc.).
Inﬁssi e altri prodotti per l’edilizia (Prevalente) = [Inﬁssi e altri prodotti per l’edilizia] se [Inﬁssi e altri prodotti per
l’edilizia] è uguale al Valore massimo prodotti; altrimenti assume valore pari a zero.
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Margine operativo lordo = Valore aggiunto - (Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro
dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa - Spese per prestazioni rese da professionisti esterni - Compensi corrisposti
ai soci per l’attività di amministratore (società di persone)).
Numero committenti: 1 committente = 1 se Numero committenti (1 = 1 committente; 2 = da 2 a 5 committenti; 3 =
oltre 5 committenti) è pari a 1; altrimenti la variabile assume valore pari a zero.
Numero committenti: da 2 a 5 committenti oppure oltre 5 committenti = 1 se Numero committenti (1 = 1
committente; 2 = da 2 a 5 committenti; 3 = oltre 5 committenti) è pari a 2 oppure a 3; altrimenti la variabile assume
valore pari a zero.
Numero dipendenti = (Numero delle giornate retribuite - Numero delle giornate di sospensione, C.I.G. e simili del
personale dipendente) diviso 312.
Oneri ﬁnanziari netti = Interessi e altri oneri ﬁnanziari - Risultato della gestione ﬁnanziaria.
Parti/accessori per mezzi di trasporto, macchine ed apparecchi, articoli tecnici industriali, materiale elettrico ed
altri prodotti per il settore elettrico/elettronico/elettromeccanico = Prodotti ottenuti/lavorati e parti/componenti:
Parti ed accessori per auto, moto e altri mezzi di trasporto + Parti ed accessori per macchine ed apparecchi
elettrici/elettronici/elettromeccanici (elettrodomestici, macchine utensili, computer, ecc.) + Altri prodotti per il
settore elettrico/elettronico/elettromeccanico + Articoli tecnici industriali (guarnizioni, manicotti, cinghie, cilindri,
rocche, ecc.) + Materiale elettrico (prese, spine, interruttori, ecc.) e articoli per impiantistica/cablaggi (guaine,
canalizzazioni elettriche, ecc.).
Parti/accessori per mezzi di trasporto, macchine ed apparecchi, articoli tecnici industriali, materiale elettrico
ed altri prodotti per il settore elettrico/elettronico/elettromeccanico (Prevalente) = [Parti/accessori per mezzi
di trasporto, macchine ed apparecchi, articoli tecnici industriali, materiale elettrico ed altri prodotti per il settore
elettrico/elettronico/elettromeccanico] se [Parti/accessori per mezzi di trasporto, macchine ed apparecchi, articoli
tecnici industriali, materiale elettrico ed altri prodotti per il settore elettrico/elettronico/elettromeccanico] è uguale
al Valore massimo prodotti; altrimenti assume valore pari a zero.
Quota dei Collaboratori familiari e dei Soci, escluso il primo, e/o associati = [Numero collaboratori dell’impresa
familiare e coniuge dell’azienda coniugale + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero
associati in partecipazione + (Numero soci amministratori + Numero soci non amministratori) escluso il primo
socio21 ]/(Addetti).
Quota giornate Apprendisti = (Numero giornate retribuite apprendisti/(Addetti x 312)).
Quota giornate di sospensione, C.I.G. e simili del personale dipendente = (Numero giornate di sospensione, C.I.G.
e simili del personale dipendente /(Addetti x 312)).

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

soci non può essere inferiore a ("Numero di mesi di attività nel corso del periodo d’imposta" diviso 12).
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Reddito = Risultato ordinario + Altri proventi considerati ricavi di cui alla lettera f) dell’art. 85, comma 1, del TUIR + Altri
proventi e componenti positivi - Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative di cui componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative di cui
minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo,
espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di beni non strumentali all’attività produttiva.
Reddito operativo = Margine operativo lordo - Ammortamenti - Accantonamenti.
Ricavi = Ricavi di cui ai commi 1 (Lett. a) e b)) e 2 dell’art. 85 del TUIR + (Altri proventi considerati ricavi - Altri proventi
considerati ricavi di cui alla lettera f) dell’art. 85, comma 1, del TUIR) + Rimanenze ﬁnali relative ad opere, forniture e
servizi di durata ultrannuale - Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale + Ulteriori
componenti positivi per migliorare il proﬁlo di aﬃdabilità.
Risultato ordinario = Reddito operativo + Risultato della gestione ﬁnanziaria - Interessi e altri oneri ﬁnanziari +
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni.
Tasso di occupazione a livello regionale
La variabile è la media, per tutte le unità locali compilate, dei singoli indicatori regionali.
Un’unità locale è compilata se il comune dell’unità locale è compilato.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Valore aggiunto = Ricavi - [(Costo del venduto e per la produzione di servizi) + (Costo per servizi - Compensi corrisposti
ai soci per l’attività di amministratore (società ed enti soggetti all’IRES)) + Costo per il godimento di beni di terzi (canoni
di locazione ﬁnanziaria e non ﬁnanziaria, di noleggio, ecc.) + Spese per prestazioni rese da professionisti esterni +
(Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative - Utili spettanti agli associati in partecipazione con apporti di
solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo,
espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di beni non strumentali all’attività produttiva)].
Valore dei beni strumentali = La variabile è rideterminata in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di
attività nel corso del periodo di imposta diviso 12.
Valore dei beni strumentali mobili in proprietà, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro =
Valore dei beni strumentali - Valore relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria - Spese
per l’acquisto di beni strumentali mobili di costo unitario non superiore a 516,46 euro.
Valore massimo prodotti = valore massimo tra [(Imballaggi ﬂessibili e ﬁlm/pellicole), (Imballaggi rigidi e Casse,
scatole e simili), (Inﬁssi e altri prodotti per l’edilizia), (Parti/accessori per mezzi di trasporto, macchine ed apparecchi,
articoli tecnici industriali, materiale elettrico ed altri prodotti per il settore elettrico/elettronico/elettromeccanico),
(Articoli per la casa, per l’arredamento, per uﬃcio, oggettistica, giocattoli e simili, dispositivi medici, caschi e simili,
serbatoi e nastri, altri prodotti)].
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LABORATORI DI CORNICIAI
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APPLICAZIONE DELL’ISA
L’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale (ISA) esprime un giudizio di sintesi sull’aﬃdabilità dei
comportamenti ﬁscali del soggetto.
L’ISA è calcolato come media aritmetica di un insieme d’indicatori elementari e rappresenta il
posizionamento del contribuente rispetto a tali indicatori attribuendo al soggetto un valore di
sintesi, in scala da 1 a 10, dei singoli indicatori elementari: più basso sarà il valore dell’indice, minore
sarà l’aﬃdabilità ﬁscale del soggetto, più alto sarà il valore, più alta sarà l’attendibilità ﬁscale del
soggetto.
I contribuenti interessati possono indicare ulteriori componenti positivi non risultanti dalle scritture
contabili, che concorrono al calcolo degli indicatori elementari, per migliorare il proprio proﬁlo di
aﬃdabilità ﬁscale.
Le attività economiche (ATECO 2007) oggetto dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale BD23U sono
di seguito riportate:
• 16.29.40 - Laboratori di corniciai
I criteri generali seguiti per la costruzione dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale BD23U sono
riportati nell’Allegato 90.
Di seguito sono rappresentate le modalità di calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale BD23U
per l’applicazione al singolo contribuente dal periodo di imposta 2019.
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MODELLI DI BUSINESS
Ai ﬁni della deﬁnizione degli indicatori elementari, i contribuenti interessati all’applicazione dell’ISA
BD23U sono classiﬁcati in gruppi omogenei che presentano al loro interno caratteristiche il più
possibile simili in termini di modalità di operare sul mercato in base al "Modello di Business" (MoB)
adottato.
I modelli di business rappresentano la struttura della catena del valore alla base del processo di
produzione del bene o del servizio e sono espressione delle diﬀerenze fondamentali che derivano
dalle diverse articolazioni organizzative con cui tale processo viene eﬀettuato o da speciﬁche
competenze.
Per l’ISA BD23U i MoB individuati sono i seguenti (la numerosità indicata è riferita alle imprese della
base dati di costruzione, p.i. 2017):
• MoB 1 - Laboratori che producono prevalentemente cornici su misura, completando
l’oﬀerta con la commercializzazione di prodotti di terzi, principalmente per una clientela
privata (Numerosità: 324);
• MoB 2 - Laboratori che producono prevalentemente cornici su misura e si rivolgono
principalmente ad una clientela privata (Numerosità: 380);
• Mob 3 - Laboratori che producono principalmente cornici su misura ma anche in serie e che
operano prevalentemente per una clientela Business to Business (Numerosità: 314).
Per la descrizione degli elementi che permettono l’assegnazione del contribuente ai MoB si rimanda
al Sub Allegato 9.A.
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INDICATORI ELEMENTARI
Gli indicatori elementari utilizzati ai ﬁni del calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale per l’ISA
BD23U sono diﬀerenziati in due gruppi:
1. Indicatori elementari di aﬃdabilità. Tali indicatori individuano l’attendibilità di relazioni e
rapporti tra grandezze di natura contabile e strutturale, tipici del settore e/o del modello
organizzativo di riferimento, all’interno di speciﬁci intervalli di valori su una scala da 1 a 10.
A questo gruppo appartengono gli indicatori elementari:
• Ricavi per addetto;
• Valore aggiunto per addetto;
• Reddito per addetto;
• Durata e decumulo delle scorte.
2. Indicatori elementari di anomalia. Tali indicatori segnalano la presenza di proﬁli contabili e/o
gestionali atipici rispetto al settore e/o al modello organizzativo di riferimento o evidenziano
incongruenze riconducibili ad ingiustiﬁcati disallineamenti tra le informazioni dichiarate nei
modelli di rilevazione dei dati per l’applicazione degli ISA, ovvero tra queste e le informazioni
presenti nei modelli dichiarativi e/o in altre banche dati, con riferimento a diverse annualità
d’imposta. Gli indicatori partecipano al calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale
soltanto quando l’anomalia è presente; trattandosi di indicatori riferibili unicamente ad
anomalie, il relativo punteggio di aﬃdabilità ﬁscale viene misurato o con una scala da 1 a 5 o
con il valore 1 che evidenzia la presenza di una grave anomalia.
A questo gruppo appartengono gli indicatori elementari suddivisi nelle successive sezioni:
Gestione caratteristica:
• Costo del venduto e per la produzione di servizi negativo;
• Corrispondenza delle esistenze di prodotti ﬁniti, materie prime e merci con le relative
rimanenze;
• Corrispondenza delle esistenze di opere e servizi di durata ultrannuale con le relative
rimanenze;
• Corrispondenza delle giornate retribuite con il modello CU e i dati INPS;
• Copertura delle spese per dipendente;
• Analisi dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non dipendenti;
• Assenza del numero di associati in partecipazione in presenza dei relativi utili;
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• Incidenza dei costi residuali di gestione;
• Margine operativo lordo negativo.
Gestione dei beni strumentali:
• Incidenza degli ammortamenti;
• Incidenza dei costi per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti per locazione
ﬁnanziaria.
Redditività:
• Reddito operativo negativo;
• Risultato ordinario negativo;
• Reddito negativo per più di un triennio.
Gestione extra-caratteristica:
• Incidenza degli accantonamenti;
• Incidenza degli oneri ﬁnanziari netti.
Le formule delle variabili e degli indicatori sono riportate nel Sub Allegato 9.D.
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INDICATORI ELEMENTARI DI AFFIDABILITÀ
RICAVI PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità dell’ammontare di ricavi che un’impresa consegue attraverso il
processo produttivo con riferimento al contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra i ricavi dichiarati per addetto e i ricavi per addetto stimati.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando i ricavi
dichiarati sono maggiori o uguali rispetto a quelli stimati, ovvero il rapporto tra i ricavi dichiarati e i
ricavi stimati presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio assume valore 10; quando il
citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento1 ,
il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore compreso nell’intervallo tra
la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato2 fra 1 e 10. Nel seguente graﬁco,
per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma percentuale approssimata
all’intero.

I ricavi stimati sono determinati sulla base di una funzione di regressione dei "Ricavi per addetto" i
cui coeﬃcienti e la relativa interpretazione sono riportati nel Sub Allegato 9.B.
La stima dei "Ricavi per addetto" è personalizzata per singolo contribuente sulla base di uno
speciﬁco "coeﬃciente individuale", che misura le diﬀerenze nella produttività delle imprese (ad
esempio, dovute a diverse abilità manageriali, potere di mercato, ecc.) e che risulta calcolato sulla
1 La soglia minima di riferimento è pari a exp( -0,14234), ovvero l’esponenziale dell’errore standard (sigma), con segno negativo, dei residui della funzione

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

2 Punteggio
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base dei dati delle otto annualità di imposta precedenti relativi al medesimo contribuente. I criteri
per la determinazione del coeﬃciente individuale sono riportati nell’Allegato 91.

VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità del valore aggiunto creato con riferimento al contributo di ciascun
addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il valore aggiunto dichiarato per addetto e il valore aggiunto
per addetto stimato.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il valore
aggiunto dichiarato è maggiore o uguale rispetto a quello stimato, ovvero il rapporto tra il valore
aggiunto dichiarato e il valore aggiunto stimato presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio
assume valore 10; quando il citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente
soglia minima di riferimento3 , il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore
compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato4 fra
1 e 10. Nel seguente graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma
percentuale approssimata all’intero.

Il valore aggiunto stimato è determinato sulla base di una funzione di regressione del "Valore
aggiunto per addetto" i cui coeﬃcienti e la relativa interpretazione sono riportati nel Sub Allegato
9.C.
La stima del "Valore aggiunto per addetto" è personalizzata per singolo contribuente sulla base di
uno speciﬁco "coeﬃciente individuale", che misura le diﬀerenze nella produttività delle imprese (ad
3 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,36709), ovvero l’esponenziale dell’errore standard (sigma), con segno negativo, dei residui della funzione

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

4 Punteggio
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esempio, dovute a diverse abilità manageriali, potere di mercato, ecc.) e che risulta calcolato sulla
base dei dati delle otto annualità di imposta precedenti relativi al medesimo contribuente. I criteri
per la determinazione del coeﬃciente individuale sono riportati nell’Allegato 91.

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

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

5 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,49707), ovvero l’esponenziale della deviazione standard (sigma), con segno negativo, del logaritmo

del
rapporto tra reddito per addetto dichiarato e reddito per addetto dichiarato più la diﬀerenza tra valore aggiunto per addetto stimato e dichiarato.
6 Punteggio = 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}
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DURATA E DECUMULO DELLE SCORTE
L’indicatore "Durata e decumulo delle scorte" è un indicatore composito costituito dalla media
semplice dei punteggi dei due indicatori elementari "Durata delle scorte" e "Decumulo delle
scorte".
• DURATA DELLE SCORTE
L’indicatore misura i giorni di permanenza media delle scorte in magazzino.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando la
"Durata delle scorte" presenta un valore pari o inferiore alla soglia minima di riferimento, il
punteggio assume valore 10; quando la durata delle scorte presenta un valore pari o
superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento, il punteggio assume valore 1;
quando la durata delle scorte presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima
e massima di riferimento, il punteggio è modulato7 fra 1 e 10.

• DECUMULO DELLE SCORTE
L’indicatore di "Decumulo delle scorte" fornisce una misura dello smobilizzo delle giacenze di
magazzino nel corso dell’anno.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il
"Decumulo delle scorte" presenta un valore pari o inferiore alla soglia minima di riferimento,
pari a zero, il punteggio assume valore 1; quando il "Decumulo delle scorte" presenta un valore
pari o superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento (0,20), il punteggio assume
valore 10; quando il "Decumulo delle scorte" presenta un valore compreso nell’intervallo tra

7 Punteggio

= 10-9x[(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato8 fra 1 e 10. Nel seguente
graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma percentuale.

L’indicatore di "Decumulo delle scorte" è applicato quando il suo punteggio è superiore al
punteggio dell’indicatore "Durata delle scorte".
In caso di inapplicabilità dell’indicatore "Decumulo delle scorte", il punteggio dell’indicatore
composito "Durata e decumulo delle scorte" sarà pari a quello del solo indicatore "Durata delle
scorte".

8 Punteggio

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

CORRISPONDENZA DELLE ESISTENZE DI PRODOTTI FINITI, MATERIE PRIME E
MERCI CON LE RELATIVE RIMANENZE
L’indicatore monitora la corrispondenza tra il valore delle "Esistenze iniziali relative a merci, prodotti
ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale", comprensive
di quelle relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso, e le relative rimanenze ﬁnali dichiarate
per il periodo di imposta precedente9 .
Nel caso in cui la diﬀerenza, in valore assoluto, tra i due importi sia superiore a 100 euro più il 5%
delle rimanenze ﬁnali dell’anno precedente, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.
L’indicatore è applicabile solo se per il periodo di imposta precedente il contribuente ha applicato
gli indici sintetici di aﬃdabilità ﬁscale per una attività di impresa.

CORRISPONDENZA DELLE ESISTENZE DI OPERE E SERVIZI DI DURATA
ULTRANNUALE CON LE RELATIVE RIMANENZE
L’indicatore monitora la corrispondenza tra il valore delle “Esistenze iniziali relative ad opere,
forniture e servizi di durata ultrannuale" e le relative rimanenze ﬁnali dichiarate per il periodo di
imposta precedente.
Nel caso in cui la diﬀerenza, in valore assoluto, tra i due importi sia superiore a 100 euro più il 5%
delle rimanenze ﬁnali dell’anno precedente, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.
L’indicatore è applicabile solo se per il periodo di imposta precedente il contribuente ha applicato
gli indici sintetici di aﬃdabilità ﬁscale per una attività di impresa.
9 Per "relative rimanenze ﬁnali dichiarate per il periodo di imposta precedente" si intende la somma delle seguenti variabili:

"Rimanenze ﬁnali di prodotti
ﬁniti, materie prime e merci (escluse quelle relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso)" relative al periodo d’imposta precedente e "Rimanenze
ﬁnali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso" relative al periodo d’imposta precedente.
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CORRISPONDENZA DELLE GIORNATE RETRIBUITE CON IL MODELLO CU E I DATI INPS
L’indicatore controlla il numero di giornate retribuite relative ai dipendenti, dichiarate nel quadro A
del modello di rilevazione dei dati, con l’analogo dato desumibile dagli archivi della Certiﬁcazione
Unica (CU) e UNIEMENS-INPS.
L’indicatore è applicabile solo per i soggetti che rispettano le seguenti condizioni:
• sono contemporaneamente presenti in entrambe le banche dati esterne (CU e
UNIEMENS-INPS);
• non indicano nel modello di rilevazione dei dati forme di lavoro dipendente a tempo parziale
e di apprendistato;
• dichiarano nel modello di rilevazione dei dati "Mesi di attività nel corso del periodo di imposta"
non superiori a 12.
Il valore di riferimento è il minimo tra le giornate retribuite dichiarate nel modello CU (normalizzate
a 312 giorni) e le giornate retribuite dichiarate ai ﬁni UNIEMENS-INPS.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra il numero delle giornate retribuite dichiarate
nel quadro A del modello di rilevazione dei dati e il valore di riferimento.
L’indicatore è applicato quando presenta un valore non superiore alla soglia massima di riferimento
(80%) e la diﬀerenza tra le giornate di riferimento e le giornate retribuite dichiarate nel quadro A del
modello di rilevazione dei dati è superiore al seguente valore:
52 giorni + 20% del valore di riferimento + 312 x Numero Soci Amministratori
Il punteggio è modulato10 fra 1 e 5, come da graﬁco seguente.

10 Punteggio

=1 + 4 x(indicatore / 80)
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COPERTURA DELLE SPESE PER DIPENDENTE
L’indicatore veriﬁca che l’impresa generi un valore aggiunto per addetto coerente con le spese per
dipendente.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra le spese per dipendente e il valore aggiunto per
addetto11 . Le spese per dipendente sono calcolate come rapporto tra le "Spese per lavoro
dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa", al
netto delle "Spese per prestazioni rese da professionisti esterni", delle "Spese per collaboratori
coordinati e continuativi" e delle “Spese per compensi corrisposti ai soci per l’attività di
amministratore (società di persone)", e il numero dipendenti.
Nel caso in cui il rapporto tra le spese per dipendente e il valore aggiunto per addetto assuma valori
superiori all’unità l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

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

il denominatore dell’indicatore "Copertura delle spese per dipendente" è non positivo, l’indicatore non è applicato.
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Soglia minima percentuale di apporto di lavoro per addetto delle ﬁgure non dipendenti

Nel caso in cui la percentuale complessiva di apporto di lavoro degli addetti non dipendenti
dichiarata sia inferiore alla soglia minima complessiva di riferimento, l’indicatore è applicato e il
relativo punteggio12 assume un valore compreso tra 1 e 5, come da graﬁco successivo.

ASSENZA DEL NUMERO DI ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE IN PRESENZA DEI
RELATIVI UTILI
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia nei casi di mancata dichiarazione dell’apporto di lavoro
degli "Associati in partecipazione" in presenza degli "Utili spettanti agli associati in partecipazione
con apporti di solo lavoro".
12 Punteggio

= 1+4 x(apporto di lavoro degli addetti non dipendenti/soglia minima complessiva di riferimento)
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Nel caso in cui si veriﬁchi tale anomalia, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.

INCIDENZA DEI COSTI RESIDUALI DI GESTIONE
L’indicatore veriﬁca che le voci di costo relative agli oneri diversi di gestione e alle altre componenti
negative costituiscano una plausibile componente residuale di costo.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra i costi residuali di gestione e i costi totali.
Qualora i costi totali siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza dei costi residuali di gestione" viene associato un punteggio che varia su
una scala da 1 a 10. Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia
minima di riferimento, il punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore pari
o superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento, il punteggio assume valore 1; quando
l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento,
il punteggio è modulato13 fra 1 e 10.

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

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

= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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il relativo punteggio assume valore 1.

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

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

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

REDDITO NEGATIVO PER PIÙ DI UN TRIENNIO
L’indicatore monitora situazioni di reddito14 negativo ripetute negli anni.
L’indicatore è applicato quando, prendendo a riferimento gli ultimi 8 periodi d’imposta, in almeno 4
annualità, anche non consecutive, è dichiarato reddito negativo.
Il punteggio è pari a:
• 5 se il reddito è negativo per 4 annualità;
• 4 se il reddito è negativo per 5 annualità;
• 3 se il reddito è negativo per 6 annualità;
• 2 se il reddito è negativo per 7 annualità;
• 1 se il reddito è negativo per 8 annualità.

14 Per

i periodi d’imposta ﬁno al 2017 il reddito da prendere a riferimento è deﬁnito nell’Allegato 1 pubblicato con DM del 9 agosto 2019.
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GESTIONE EXTRA-CARATTERISTICA
INCIDENZA DEGLI ACCANTONAMENTI
L’indicatore veriﬁca la plausibilità degli accantonamenti rispetto alla capacità dell’impresa di produrre
reddito attraverso la propria gestione caratteristica.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli "Accantonamenti" e il margine operativo
lordo.
Qualora gli "Accantonamenti" siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza degli accantonamenti" viene associato un punteggio che varia su una scala
da 1 a 10. Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima
di riferimento (20%), il punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore pari o
superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento (100%), il punteggio assume valore 1;
quando l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di
riferimento, il punteggio è modulato15 fra 1 e 10.

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

15 Punteggio

= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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INCIDENZA DEGLI ONERI FINANZIARI NETTI
L’indicatore valuta la plausibilità dell’indebitamento ﬁnanziario dell’impresa, permettendo di
evidenziare eventuali squilibri tra gestione operativa e ﬁnanziaria.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli oneri ﬁnanziari netti e il reddito
operativo.
Qualora gli oneri ﬁnanziari netti siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza degli oneri ﬁnanziari netti" viene associato un punteggio che varia su una
scala da 1 a 10. Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia
minima di riferimento (30%), il punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore
pari o superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento (60%), il punteggio assume
valore 1; quando l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e
massima di riferimento, il punteggio è modulato16 fra 1 e 10.

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

16 Punteggio

= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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SUB ALLEGATI
SUB ALLEGATO 9.A - ASSEGNAZIONE AI MOB
In fase di applicazione, per l’assegnazione dei contribuenti ai MoB viene utilizzata una combinazione di due
tecniche statistiche di tipo multivariato (analisi fattoriali e modelli di mistura ﬁnita) che utilizza le seguenti
variabili:
Analisi fattoriale

Nome variabile

Descrizione variabile

Tipologia di attività:
produzione

MODATT_PROD_CORNICE_SUMISURA_P

Tipologia di attività: Produzione e/o
lavorazione di cornici su misura

MODATT_PROD_CORNICE_SERIE_P

Tipologia di attività: Produzione di
cornici confezionate in serie

QCD_COMMERC_TZ_P

Commercializzazione di prodotti
acquistati da terzi non trasformati
e/o non lavorati dall’impresa

INCID_DIPINTI_SU_MATPRIME_P

Incidenza del Costo per acquisto di
stampe, dipinti, poster e graﬁca
d’autore sui Costi per l’acquisto di
materie prime, sussidiarie,
semilavorati e merci e per la
produzione di servizi

CLIENTELA_PRIVATI

Tipologia della clientela: Privati

TIPCLI_GDO

Tipologia della clientela: Corniciai,
GDO e commercianti

Tipologia di attività:
commercializzazione di
prodotti di terzi

Struttura dei canali di
vendita

Sulla base di tali variabili, il contribuente viene assegnato ad uno o più MoB attraverso l’attribuzione di una
probabilità di appartenenza, come descritto nell’Allegato 90.
Le matrici ed i vettori per il calcolo delle probabilità di appartenenza ai MoB sono riportati nell’Allegato 92.
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Quota giornate Apprendisti

Probabilità di appartenenza al MoB 1
− Laboratori che producono
prevalentemente cornici su misura,
completando l’oﬀerta con la
commercializzazione di prodotti di
terzi, principalmente per una
clientela privata

MODELLI DI
BUSINESS (MoB)

(*)

(*)

Costi produttivi

Ammortamenti per beni mobili
strumentali

(*)

Valore dei beni strumentali

VARIABILI
STRUTTURALI

INPUT
PRODUTTIVI

VARIABILI

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 2,60% del Ricavo stimato

Un apprendista presenta una produttività
inferiore del 12,45% in termini di Ricavo
stimato

−0,124515540071043

0,025959911132558

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

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

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

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

0,038225078960194

0,691919181612411

0,042883960443924

COEFFICIENTE

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

SUB ALLEGATO 9.B - FUNZIONE "RICAVI PER ADDETTO"
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Valore dell’intercetta del modello di
stima

INTERCETTA

(****)

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

−0,000703839445074

1,025697959709883

1,002877152755088

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

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

0,003533274820068

0,157959136256241

Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

Coeﬃciente di
rivalutazione

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

ECONOMIE DI
SCALA E/O
SOSTITUZIONE

Tasso di occupazione a livello
regionale

Andamento dell’ammontare dei
ricavi del settore

MISURE DI
CICLO DI
SETTORE

L’appartenenza ai gruppi territoriali
considerati determina una diminuzione del
6,32% del Ricavo stimato

−0,063159338599124

Territorialità generale a livello
comunale relativa ai gruppi 2 o 5

VARIABILI
TERRITORIALI

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 5,67% del Ricavo stimato

0,056660007960993

Probabilità di appartenenza al MoB 3
− Laboratori che producono
principalmente cornici su misura ma
anche in serie e che operano
prevalentemente per una clientela
Business to Business

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI

8-1-2020
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Vedasi Allegato 91

COEFFICIENTE

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

convertito nella Legge n. 96 del 21 giugno 2017.

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

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

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

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

(**) Le variabili numeriche (XN) sono utilizzate in stima come LN[1+XN/(N°addetti)]

(*) Le variabili contabili (XC) sono utilizzate in stima come LN[1+XC/(N°addetti × 1.000)]

Coeﬃciente
individuale

VARIABILI
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INPUT
PRODUTTIVI
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(*)

Costi produttivi

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

(*)

(*)

Ammortamenti per beni mobili
strumentali

Canoni relativi a beni immobili

(*)

Valore dei beni strumentali

VARIABILI

0,248666892288934

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

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,36% del VA
stimato

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

−0,11647320521035

0,355504602607398

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

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

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

0,100026282649631

0,096376654346026

COEFFICIENTE

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

SUB ALLEGATO 9.C - FUNZIONE "VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO"
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(*)

Andamento dell’ammontare dei
ricavi del settore

Valore dell’intercetta del modello di
stima

INTERCETTA

Territorialità generale a livello
comunale relativa ai gruppi 2 o 5

Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

0,879855188460876

Una diminuzione dell’1% della variabile di
ciclo economico determina una ﬂessione
dello 0,35% del VA stimato

L’appartenenza ai gruppi territoriali
considerati determina una diminuzione del
20,06% del VA stimato

−0,200633487678259

0,352101052471161

Una maggiore dotazione storica dell’1% della
variabile rispetto a quella attuale determina
una diminuzione dello 0,04% del VA stimato

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 12,54% del VA stimato

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 4,52% del VA stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

−0,035195082190826

0,125385033382261

Probabilità di appartenenza al MoB 3
− Laboratori che producono
principalmente cornici su misura ma
anche in serie e che operano
prevalentemente per una clientela
Business to Business

Canoni relativi a beni immobili
(valore medio relativo agli ultimi 8
periodi d’imposta, incluso quello di
applicazione)

0,045196493512376

COEFFICIENTE

Probabilità di appartenenza al MoB 1
− Laboratori che producono
prevalentemente cornici su misura,
completando l’oﬀerta con la
commercializzazione di prodotti di
terzi, principalmente per una
clientela privata

MISURE DI
CICLO DI
SETTORE

VARIABILI
TERRITORIALI

MODELLI DI
BUSINESS (MoB)

VARIABILI
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Vedasi Allegato 91

1,071314893568289

COEFFICIENTE

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

— 309 —

convertito nella Legge n. 96 del 21 giugno 2017.

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

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

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

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

(**) Le variabili numeriche (XN) sono utilizzate in stima come LN[1+XN/(N°addetti)]

(*) Le variabili contabili (XC) sono utilizzate in stima come LN[1+XC/(N°addetti × 1.000)]

Coeﬃciente
individuale

Coeﬃciente di
rivalutazione

VARIABILI
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SUB ALLEGATO 9.D - FORMULE DELLE VARIABILI E DEGLI INDICATORI

Di seguito sono riportate le formule delle variabili e degli indicatori economico-contabili utilizzati nell’ISA BD23U:
Addetti 17 (ditte individuali) = Titolare + Numero dipendenti + Numero collaboratori coordinati e continuativi che
prestano attività prevalentemente nell’impresa + Numero collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda
coniugale + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero associati in partecipazione.
Addetti (società) = Numero dipendenti + Numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività
prevalentemente nell’impresa + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero associati in
partecipazione + Numero soci amministratori + Numero soci non amministratori + Numero amministratori non soci.
Ammortamenti per beni mobili strumentali, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro =
Ammortamenti per beni mobili strumentali - Spese per l’acquisto di beni strumentali mobili di costo unitario non
superiore a 516,46 euro.
Costi produttivi = Costo del venduto e per la produzione di servizi + Costo per servizi - Compensi corrisposti ai soci
per l’attività di amministratore (società ed enti soggetti all’IRES) + Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione non ﬁnanziaria e di noleggio + Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da
lavoro dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa - Compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore (società
di persone).
Costi residuali di gestione = Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative - Perdite su crediti - Utili
spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione
produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo, espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di
beni non strumentali all’attività produttiva - Quote di accantonamento annuale al TFR per forme pensionistiche
complementari e somme erogate agli iscritti ai fondi di previdenza del personale dipendente – Oneri per imposte
e tasse.
Costi totali = Costi produttivi + Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative - Perdite su crediti - Utili
spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione
produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo, espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di
beni non strumentali all’attività produttiva - Quote di accantonamento annuale al TFR per forme pensionistiche
complementari e somme erogate agli iscritti ai fondi di previdenza del personale dipendente – Oneri per imposte
e tasse.
17 Il

titolare è pari a uno. Il numero collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda coniugale, il numero familiari diversi che prestano attività
nell’impresa, il numero associati in partecipazione, il numero soci amministratori e il numero soci non amministratori sono pari alla relativa percentuale
di lavoro prestato diviso 100. Il numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell’impresa, il numero amministratori
non soci e il titolare sono rideterminati in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di attività nel corso del periodo di imposta diviso 12.
Il numero addetti non può essere inferiore a ("Numero di mesi di attività nel corso del periodo di imposta" diviso 12).
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Costo del venduto e per la produzione di servizi 18 = [Esistenze iniziali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime
e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale + Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie,
semilavorati e merci e per la produzione di servizi - Beni distrutti o sottratti relativi a materie prime, sussidiarie,
semilavorati, merci e prodotti ﬁniti] - Rimanenze ﬁnali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie,
semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale.
Decumulo delle scorte 19 = [(Esistenze iniziali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati
e ai servizi non di durata ultrannuale - Rimanenze ﬁnali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie,
semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale)]/[(Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e
merci e per la produzione di servizi relativi al periodo di imposta (t-1) + Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie,
semilavorati e merci e per la produzione di servizi relativi al periodo di imposta (t-2))/2].
Dipendenti a tempo parziale e apprendisti = Dipendenti a tempo parziale, assunti con contratto di lavoro
intermittente, di lavoro ripartito, con contratto di inserimento, a termine, lavoranti a domicilio, personale con
contratto di somministrazione di lavoro + Apprendisti.
Durata delle scorte = [(Esistenze iniziali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e
ai servizi non di durata ultrannuale + Rimanenze ﬁnali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie,
semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale)/2]×365/(Costo del venduto e per la produzione di servizi).
Giornate retribuite dichiarate ai ﬁni UNIEMENS-INPS = Numero giorni retribuiti nella qualiﬁca. Il calcolo viene
dapprima eﬀettuato per ogni dipendente dell’azienda utilizzando un limite massimo di 312 giornate retribuite.
Successivamente si calcola il numero complessivo di giornate retribuite per ciascuna azienda sommando le giornate
retribuite di tutti i relativi dipendenti. Il calcolo viene eﬀettuato escludendo i lavoratori con codice qualiﬁca ’Z’
("lavoratori esclusi da contribuzione INPS previdenziale ed assistenziale, OTD o OTI dipendente di azienda agricola in
genere ovvero OTD dipendente da cooperativa Legge 240/84") e i lavoratori con codice qualiﬁca ’4’ o ’5’ aﬀerenti agli
apprendisti.
Giornate retribuite dichiarate nel modello CU = (Numero di giorni per i quali spettano le detrazioni di lavoro
dipendente) x 312 diviso 365. Il calcolo viene dapprima eﬀettuato per ogni dipendente del sostituto d’imposta
imponendo un limite massimo di 312 giornate retribuite. Successivamente si calcola il numero complessivo di giornate
retribuite per ciascun sostituto di imposta sommando le giornate retribuite di tutti i relativi dipendenti. Il calcolo
viene eﬀettuato solo per i sostituti d’imposta che non hanno compilato la Sezione 3 "INPS Gestione separata
parasubordinati" del modello CU ovvero quelli che non hanno dichiarato collaboratori coordinati e continuativi.
Incidenza del Costo per acquisto di stampe, dipinti, poster e graﬁca d’autore sui Costi per l’acquisto di materie
prime, sussidiarie, semilavorati e merci e per la produzione di servizi 20 = "Costo per acquisto di stampe,
dipinti, poster e graﬁca d’autore" moltiplicato per 100 diviso per "Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie,
semilavorati e merci e per la produzione di servizi" se "Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati
e merci e per la produzione di servizi" è diverso da zero; altrimenti la variabile assume valore pari a zero.
18 Ad

esclusione dell’utilizzo nell’ambito dell’indicatore elementare di anomalia relativo al "costo del venduto e per la produzione di servizi", se la variabile è
minore di zero, viene posta uguale a zero.
19 Quando il denominatore dell’indicatore "Decumulo delle scorte" è nullo, l’indicatore non è applicato.
20 La variabile è arrotondata alla seconda cifra decimale.
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Margine operativo lordo = Valore aggiunto - (Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro
dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa - Spese per prestazioni rese da professionisti esterni - Compensi corrisposti
ai soci per l’attività di amministratore (società di persone)).
Numero dipendenti = (Numero delle giornate retribuite - Numero delle giornate di sospensione, C.I.G. e simili del
personale dipendente) diviso 312.
Oneri ﬁnanziari netti = Interessi e altri oneri ﬁnanziari - Risultato della gestione ﬁnanziaria.
Quota dei Collaboratori familiari e dei Soci, escluso il primo, e/o associati = [Numero collaboratori dell’impresa
familiare e coniuge dell’azienda coniugale + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero
associati in partecipazione + (Numero soci amministratori + Numero soci non amministratori) escluso il primo
socio21 ]/(Addetti).
Quota giornate Apprendisti = (Numero giornate retribuite apprendisti/(Addetti x 312)).
Reddito = Risultato ordinario + Altri proventi considerati ricavi di cui alla lettera f) dell’art. 85, comma 1, del TUIR + Altri
proventi e componenti positivi - Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative di cui componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative di cui
minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo,
espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di beni non strumentali all’attività produttiva.
Reddito operativo = Margine operativo lordo - Ammortamenti - Accantonamenti.
Ricavi = Ricavi di cui ai commi 1 (Lett. a) e b)) e 2 dell’art. 85 del TUIR + (Altri proventi considerati ricavi - Altri proventi
considerati ricavi di cui alla lettera f) dell’art. 85, comma 1, del TUIR) + Rimanenze ﬁnali relative ad opere, forniture e
servizi di durata ultrannuale - Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale + Ulteriori
componenti positivi per migliorare il proﬁlo di aﬃdabilità.
Risultato ordinario = Reddito operativo + Risultato della gestione ﬁnanziaria - Interessi e altri oneri ﬁnanziari +
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni.
Tasso di occupazione a livello regionale
La variabile è la media, per tutte le unità locali compilate, dei singoli indicatori regionali.
Un’unità locale è compilata se il comune dell’unità locale è compilato.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Territorialità generale a livello comunale 22
La territorialità è applicata a livello comunale.
Gruppo 1 - Aree con livello di benessere elevato, istruzione superiore, sistema economico locale organizzato;
Gruppo 2 - Aree con livello di benessere non elevato, bassa scolarità, sistema economico locale poco sviluppato e
21 Il primo socio è rideterminato in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi dell’attività nel corso del periodo d’imposta diviso 12. La somma del numero

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

22 I
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basato prevalentemente su attività commerciali;
Gruppo 3 - Aree ad elevata urbanizzazione con notevole grado di benessere, istruzione superiore e caratterizzate da
sistemi locali con servizi terziari evoluti;
Gruppo 4 - Aree caratterizzate dalla presenza di piccoli comuni con organizzazione spiccatamente artigianale
dell’attività produttiva e livello medio di benessere;
Gruppo 5 - Aree di marcata arretratezza economica, basso livello di benessere e scolarità poco sviluppata.
Il valore del gruppo territoriale di riferimento è calcolato come rapporto tra il numero delle unità locali compilate che
appartengono al gruppo territoriale di riferimento e il numero totale delle unità locali compilate.
Una unità locale è compilata se è compilato il comune dell’unità locale.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Tipologia della clientela: Corniciai, GDO e commercianti = Tipologia della clientela: (Laboratori di corniciai + Grande
distribuzione e distribuzione organizzata + Commercianti).
Valore aggiunto = Ricavi - [(Costo del venduto e per la produzione di servizi) + (Costo per servizi - Compensi corrisposti
ai soci per l’attività di amministratore (società ed enti soggetti all’IRES)) + Costo per il godimento di beni di terzi (canoni
di locazione ﬁnanziaria e non ﬁnanziaria, di noleggio, ecc.) + Spese per prestazioni rese da professionisti esterni +
(Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative - Utili spettanti agli associati in partecipazione con apporti di
solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo,
espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di beni non strumentali all’attività produttiva)].
Valore dei beni strumentali = La variabile è rideterminata in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di
attività nel corso del periodo di imposta diviso 12.
Valore dei beni strumentali mobili in proprietà, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro =
Valore dei beni strumentali - Valore relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria - Spese
per l’acquisto di beni strumentali mobili di costo unitario non superiore a 516,46 euro.
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ALLEGATO 10
NOTA TECNICA E METODOLOGICA

INDICE SINTETICO DI AFFIDABILITÀ
FISCALE
BD27U

FABBRICAZIONE DI ARTICOLI DA VIAGGIO, BORSE,
MAROCCHINERIA E SELLERIA
.

— 314 —

8-1-2020

Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 5

APPLICAZIONE DELL’ISA
L’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale (ISA) esprime un giudizio di sintesi sull’aﬃdabilità dei
comportamenti ﬁscali del soggetto.
L’ISA è calcolato come media aritmetica di un insieme d’indicatori elementari e rappresenta il
posizionamento del contribuente rispetto a tali indicatori attribuendo al soggetto un valore di
sintesi, in scala da 1 a 10, dei singoli indicatori elementari: più basso sarà il valore dell’indice, minore
sarà l’aﬃdabilità ﬁscale del soggetto, più alto sarà il valore, più alta sarà l’attendibilità ﬁscale del
soggetto.
I contribuenti interessati possono indicare ulteriori componenti positivi non risultanti dalle scritture
contabili, che concorrono al calcolo degli indicatori elementari, per migliorare il proprio proﬁlo di
aﬃdabilità ﬁscale.
Le attività economiche (ATECO 2007) oggetto dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale BD27U sono
di seguito riportate:
• 15.12.01 - Fabbricazione di frustini e scudisci per equitazione
• 15.12.09 - Fabbricazione di altri articoli da viaggio, borse e simili, pelletteria e selleria
I criteri generali seguiti per la costruzione dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale BD27U sono
riportati nell’Allegato 90.
Di seguito sono rappresentate le modalità di calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale BD27U
per l’applicazione al singolo contribuente dal periodo di imposta 2019.
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MODELLI DI BUSINESS
Ai ﬁni della deﬁnizione degli indicatori elementari, i contribuenti interessati all’applicazione dell’ISA
BD27U sono classiﬁcati in gruppi omogenei che presentano al loro interno caratteristiche il più
possibile simili in termini di modalità di operare sul mercato in base al "Modello di Business" (MoB)
adottato.
I modelli di business rappresentano la struttura della catena del valore alla base del processo di
produzione del bene o del servizio e sono espressione delle diﬀerenze fondamentali che derivano
dalle diverse articolazioni organizzative con cui tale processo viene eﬀettuato o da speciﬁche
competenze.
Per l’ISA BD27U i MoB individuati sono i seguenti (la numerosità indicata è riferita alle imprese della
base dati di costruzione, p.i. 2017):
• MoB 1 - Imprese con ciclo di produzione parzialmente esternalizzato operanti per lo più in
conto terzi (Numerosità: 1.619). Le imprese si caratterizzano per una rilevante incidenza delle
lavorazioni aﬃdate a terzi. In particolare le fasi della produzione esternalizzate sono: taglio,
preparazione/montatura/cucitura e montatura ﬁnale/assemblaggio;
• MoB 2 - Laboratori di pelletteria con vendita al dettaglio (Numerosità: 311). Si tratta di
imprese che producono e vendono direttamente alla clientela ﬁnale. La clientela di
riferimento è costituita prevalentemente da privati;
• MoB 3 - Imprese operanti prevalentemente in conto proprio (Numerosità: 550);
• MoB 4 - Imprese operanti prevalentemente in conto terzi (Numerosità: 875).
Per la descrizione degli elementi che permettono l’assegnazione del contribuente ai MoB si rimanda
al Sub Allegato 10.A.
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INDICATORI ELEMENTARI
Gli indicatori elementari utilizzati ai ﬁni del calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale per l’ISA
BD27U sono diﬀerenziati in due gruppi:
1. Indicatori elementari di aﬃdabilità. Tali indicatori individuano l’attendibilità di relazioni e
rapporti tra grandezze di natura contabile e strutturale, tipici del settore e/o del modello
organizzativo di riferimento, all’interno di speciﬁci intervalli di valori su una scala da 1 a 10.
A questo gruppo appartengono gli indicatori elementari:
• Ricavi per addetto;
• Valore aggiunto per addetto;
• Reddito per addetto;
• Durata e decumulo delle scorte.
2. Indicatori elementari di anomalia. Tali indicatori segnalano la presenza di proﬁli contabili e/o
gestionali atipici rispetto al settore e/o al modello organizzativo di riferimento o evidenziano
incongruenze riconducibili ad ingiustiﬁcati disallineamenti tra le informazioni dichiarate nei
modelli di rilevazione dei dati per l’applicazione degli ISA, ovvero tra queste e le informazioni
presenti nei modelli dichiarativi e/o in altre banche dati, con riferimento a diverse annualità
d’imposta. Gli indicatori partecipano al calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale
soltanto quando l’anomalia è presente; trattandosi di indicatori riferibili unicamente ad
anomalie, il relativo punteggio di aﬃdabilità ﬁscale viene misurato o con una scala da 1 a 5 o
con il valore 1 che evidenzia la presenza di una grave anomalia.
A questo gruppo appartengono gli indicatori elementari suddivisi nelle successive sezioni:
Gestione caratteristica:
• Costo del venduto e per la produzione di servizi negativo;
• Corrispondenza delle esistenze di prodotti ﬁniti, materie prime e merci con le relative
rimanenze;
• Corrispondenza delle esistenze di opere e servizi di durata ultrannuale con le relative
rimanenze;
• Corrispondenza delle giornate retribuite con il modello CU e i dati INPS;
• Copertura delle spese per dipendente;
• Analisi dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non dipendenti;
• Assenza del numero di associati in partecipazione in presenza dei relativi utili;
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• Incidenza dei costi residuali di gestione;
• Margine operativo lordo negativo.
Gestione dei beni strumentali:
• Incidenza degli ammortamenti;
• Incidenza dei costi per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti per locazione
ﬁnanziaria.
Redditività:
• Reddito operativo negativo;
• Risultato ordinario negativo;
• Reddito negativo per più di un triennio.
Gestione extra-caratteristica:
• Incidenza degli accantonamenti;
• Incidenza degli oneri ﬁnanziari netti.
Attività non inerenti:
• Commercializzazione di prodotti acquistati da terzi e non trasformati e/o non lavorati
dall’impresa >50% dei Ricavi.
Le formule delle variabili e degli indicatori sono riportate nel Sub Allegato 10.D.
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INDICATORI ELEMENTARI DI AFFIDABILITÀ
RICAVI PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità dell’ammontare di ricavi che un’impresa consegue attraverso il
processo produttivo con riferimento al contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra i ricavi dichiarati per addetto e i ricavi per addetto stimati.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando i ricavi
dichiarati sono maggiori o uguali rispetto a quelli stimati, ovvero il rapporto tra i ricavi dichiarati e i
ricavi stimati presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio assume valore 10; quando il
citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento1 ,
il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore compreso nell’intervallo tra
la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato2 fra 1 e 10. Nel seguente graﬁco,
per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma percentuale approssimata
all’intero.

I ricavi stimati sono determinati sulla base di una funzione di regressione dei "Ricavi per addetto" i
cui coeﬃcienti e la relativa interpretazione sono riportati nel Sub Allegato 10.B.
La stima dei "Ricavi per addetto" è personalizzata per singolo contribuente sulla base di uno
speciﬁco "coeﬃciente individuale", che misura le diﬀerenze nella produttività delle imprese (ad
1 La soglia minima di riferimento è pari a exp( -0,21481), ovvero l’esponenziale dell’errore standard (sigma), con segno negativo, dei residui della funzione

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

2 Punteggio
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esempio, dovute a diverse abilità manageriali, potere di mercato, ecc.) e che risulta calcolato sulla
base dei dati delle otto annualità di imposta precedenti relativi al medesimo contribuente. I criteri
per la determinazione del coeﬃciente individuale sono riportati nell’Allegato 91.

VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità del valore aggiunto creato con riferimento al contributo di ciascun
addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il valore aggiunto dichiarato per addetto e il valore aggiunto
per addetto stimato.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il valore
aggiunto dichiarato è maggiore o uguale rispetto a quello stimato, ovvero il rapporto tra il valore
aggiunto dichiarato e il valore aggiunto stimato presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio
assume valore 10; quando il citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente
soglia minima di riferimento3 , il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore
compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato4 fra
1 e 10. Nel seguente graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma
percentuale approssimata all’intero.

Il valore aggiunto stimato è determinato sulla base di una funzione di regressione del "Valore
aggiunto per addetto" i cui coeﬃcienti e la relativa interpretazione sono riportati nel Sub Allegato
10.C.
La stima del "Valore aggiunto per addetto" è personalizzata per singolo contribuente sulla base di
3 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,21311), ovvero l’esponenziale dell’errore standard (sigma), con segno negativo, dei residui della funzione

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

4 Punteggio
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uno speciﬁco "coeﬃciente individuale", che misura le diﬀerenze nella produttività delle imprese (ad
esempio, dovute a diverse abilità manageriali, potere di mercato, ecc.) e che risulta calcolato sulla
base dei dati delle otto annualità di imposta precedenti relativi al medesimo contribuente. I criteri
per la determinazione del coeﬃciente individuale sono riportati nell’Allegato 91.

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

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

DURATA E DECUMULO DELLE SCORTE
5 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,55757), ovvero l’esponenziale della deviazione standard (sigma), con segno negativo, del logaritmo

del
rapporto tra reddito per addetto dichiarato e reddito per addetto dichiarato più la diﬀerenza tra valore aggiunto per addetto stimato e dichiarato.
6 Punteggio = 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}
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L’indicatore "Durata e decumulo delle scorte" è un indicatore composito costituito dalla media
semplice dei punteggi dei due indicatori elementari "Durata delle scorte" e "Decumulo delle
scorte".
• DURATA DELLE SCORTE
L’indicatore misura i giorni di permanenza media delle scorte in magazzino.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando la
"Durata delle scorte" presenta un valore pari o inferiore alla soglia minima di riferimento, il
punteggio assume valore 10; quando la durata delle scorte presenta un valore pari o
superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento, il punteggio assume valore 1;
quando la durata delle scorte presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima
e massima di riferimento, il punteggio è modulato7 fra 1 e 10.

I dati riportati nel graﬁco sono riferiti al MoB 2.
Le soglie di riferimento (espresse in numero di giorni) sono diﬀerenziate per "Modello di
Business" come di seguito riportato:

7 Punteggio

Modalità di
distribuzione

Soglia
minima

Soglia
massima

MoB 1

Tutti i soggetti

30,00

280,00

MoB 2

Tutti i soggetti

60,00

320,00

MoB 3

Tutti i soggetti

60,00

320,00

MoB 4

Tutti i soggetti

30,00

280,00

= 10-9x[(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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Per ogni singolo soggetto, i valori soglia sono ottenuti come media, ponderata con le relative
probabilità di appartenenza, dei valori di riferimento individuati per gruppo omogeneo.
• DECUMULO DELLE SCORTE
L’indicatore di "Decumulo delle scorte" fornisce una misura dello smobilizzo delle giacenze di
magazzino nel corso dell’anno.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il
"Decumulo delle scorte" presenta un valore pari o inferiore alla soglia minima di riferimento,
pari a zero, il punteggio assume valore 1; quando il "Decumulo delle scorte" presenta un valore
pari o superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento (0,20), il punteggio assume
valore 10; quando il "Decumulo delle scorte" presenta un valore compreso nell’intervallo tra
la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato8 fra 1 e 10. Nel seguente
graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma percentuale.

L’indicatore di "Decumulo delle scorte" è applicato quando il suo punteggio è superiore al
punteggio dell’indicatore "Durata delle scorte".
In caso di inapplicabilità dell’indicatore "Decumulo delle scorte", il punteggio dell’indicatore
composito "Durata e decumulo delle scorte" sarà pari a quello del solo indicatore "Durata delle
scorte".

8 Punteggio

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

CORRISPONDENZA DELLE ESISTENZE DI PRODOTTI FINITI, MATERIE PRIME E
MERCI CON LE RELATIVE RIMANENZE
L’indicatore monitora la corrispondenza tra il valore delle "Esistenze iniziali relative a merci, prodotti
ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale", comprensive
di quelle relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso, e le relative rimanenze ﬁnali dichiarate
per il periodo di imposta precedente9 .
Nel caso in cui la diﬀerenza, in valore assoluto, tra i due importi sia superiore a 100 euro più il 5%
delle rimanenze ﬁnali dell’anno precedente, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.
L’indicatore è applicabile solo se per il periodo di imposta precedente il contribuente ha applicato
gli indici sintetici di aﬃdabilità ﬁscale per una attività di impresa.

CORRISPONDENZA DELLE ESISTENZE DI OPERE E SERVIZI DI DURATA
ULTRANNUALE CON LE RELATIVE RIMANENZE
L’indicatore monitora la corrispondenza tra il valore delle “Esistenze iniziali relative ad opere,
forniture e servizi di durata ultrannuale" e le relative rimanenze ﬁnali dichiarate per il periodo di
imposta precedente.
Nel caso in cui la diﬀerenza, in valore assoluto, tra i due importi sia superiore a 100 euro più il 5%
delle rimanenze ﬁnali dell’anno precedente, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.
L’indicatore è applicabile solo se per il periodo di imposta precedente il contribuente ha applicato
gli indici sintetici di aﬃdabilità ﬁscale per una attività di impresa.
9 Per "relative rimanenze ﬁnali dichiarate per il periodo di imposta precedente" si intende la somma delle seguenti variabili:

"Rimanenze ﬁnali di prodotti
ﬁniti, materie prime e merci (escluse quelle relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso)" relative al periodo d’imposta precedente e "Rimanenze
ﬁnali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso" relative al periodo d’imposta precedente.
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CORRISPONDENZA DELLE GIORNATE RETRIBUITE CON IL MODELLO CU E I DATI INPS
L’indicatore controlla il numero di giornate retribuite relative ai dipendenti, dichiarate nel quadro A
del modello di rilevazione dei dati, con l’analogo dato desumibile dagli archivi della Certiﬁcazione
Unica (CU) e UNIEMENS-INPS.
L’indicatore è applicabile solo per i soggetti che rispettano le seguenti condizioni:
• sono contemporaneamente presenti in entrambe le banche dati esterne (CU e
UNIEMENS-INPS);
• non indicano nel modello di rilevazione dei dati forme di lavoro dipendente a tempo parziale
e di apprendistato;
• dichiarano nel modello di rilevazione dei dati "Mesi di attività nel corso del periodo di imposta"
non superiori a 12.
Il valore di riferimento è il minimo tra le giornate retribuite dichiarate nel modello CU (normalizzate
a 312 giorni) e le giornate retribuite dichiarate ai ﬁni UNIEMENS-INPS.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra il numero delle giornate retribuite dichiarate
nel quadro A del modello di rilevazione dei dati e il valore di riferimento.
L’indicatore è applicato quando presenta un valore non superiore alla soglia massima di riferimento
(80%) e la diﬀerenza tra le giornate di riferimento e le giornate retribuite dichiarate nel quadro A del
modello di rilevazione dei dati è superiore al seguente valore:
52 giorni + 20% del valore di riferimento + 312 x Numero Soci Amministratori
Il punteggio è modulato10 fra 1 e 5, come da graﬁco seguente.

10 Punteggio

=1 + 4 x(indicatore / 80)
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COPERTURA DELLE SPESE PER DIPENDENTE
L’indicatore veriﬁca che l’impresa generi un valore aggiunto per addetto coerente con le spese per
dipendente.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra le spese per dipendente e il valore aggiunto per
addetto11 . Le spese per dipendente sono calcolate come rapporto tra le "Spese per lavoro
dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa", al
netto delle "Spese per prestazioni rese da professionisti esterni", delle "Spese per collaboratori
coordinati e continuativi" e delle “Spese per compensi corrisposti ai soci per l’attività di
amministratore (società di persone)", e il numero dipendenti.
Nel caso in cui il rapporto tra le spese per dipendente e il valore aggiunto per addetto assuma valori
superiori all’unità l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

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

il denominatore dell’indicatore "Copertura delle spese per dipendente" è non positivo, l’indicatore non è applicato.
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Soglia minima percentuale di apporto di lavoro per addetto delle ﬁgure non dipendenti

Nel caso in cui la percentuale complessiva di apporto di lavoro degli addetti non dipendenti
dichiarata sia inferiore alla soglia minima complessiva di riferimento, l’indicatore è applicato e il
relativo punteggio12 assume un valore compreso tra 1 e 5, come da graﬁco successivo.

12 Punteggio

= 1+4 x(apporto di lavoro degli addetti non dipendenti/soglia minima complessiva di riferimento)
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ASSENZA DEL NUMERO DI ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE IN PRESENZA DEI
RELATIVI UTILI
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia nei casi di mancata dichiarazione dell’apporto di lavoro
degli "Associati in partecipazione" in presenza degli "Utili spettanti agli associati in partecipazione
con apporti di solo lavoro".
Nel caso in cui si veriﬁchi tale anomalia, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.

INCIDENZA DEI COSTI RESIDUALI DI GESTIONE
L’indicatore veriﬁca che le voci di costo relative agli oneri diversi di gestione e alle altre componenti
negative costituiscano una plausibile componente residuale di costo.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra i costi residuali di gestione e i costi totali.
Qualora i costi totali siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza dei costi residuali di gestione" viene associato un punteggio che varia su
una scala da 1 a 10. Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia
minima di riferimento, il punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore pari
o superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento, il punteggio assume valore 1; quando
l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento,
il punteggio è modulato13 fra 1 e 10.

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

= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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MARGINE OPERATIVO LORDO NEGATIVO
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia relative al margine operativo lordo.
Nel caso in cui detto margine sia negativo e il valore aggiunto sia positivo, l’indicatore è applicato e
il relativo punteggio assume valore 1.

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

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

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

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

REDDITO NEGATIVO PER PIÙ DI UN TRIENNIO
L’indicatore monitora situazioni di reddito14 negativo ripetute negli anni.
L’indicatore è applicato quando, prendendo a riferimento gli ultimi 8 periodi d’imposta, in almeno 4
annualità, anche non consecutive, è dichiarato reddito negativo.
Il punteggio è pari a:
• 5 se il reddito è negativo per 4 annualità;
• 4 se il reddito è negativo per 5 annualità;
• 3 se il reddito è negativo per 6 annualità;
• 2 se il reddito è negativo per 7 annualità;
• 1 se il reddito è negativo per 8 annualità.

14 Per

i periodi d’imposta ﬁno al 2017 il reddito da prendere a riferimento è deﬁnito nell’Allegato 1 pubblicato con DM del 9 agosto 2019.
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GESTIONE EXTRA-CARATTERISTICA
INCIDENZA DEGLI ACCANTONAMENTI
L’indicatore veriﬁca la plausibilità degli accantonamenti rispetto alla capacità dell’impresa di produrre
reddito attraverso la propria gestione caratteristica.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli "Accantonamenti" e il margine operativo
lordo.
Qualora gli "Accantonamenti" siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza degli accantonamenti" viene associato un punteggio che varia su una scala
da 1 a 10. Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima
di riferimento (20%), il punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore pari o
superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento (100%), il punteggio assume valore 1;
quando l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di
riferimento, il punteggio è modulato15 fra 1 e 10.

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

15 Punteggio

= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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INCIDENZA DEGLI ONERI FINANZIARI NETTI
L’indicatore valuta la plausibilità dell’indebitamento ﬁnanziario dell’impresa, permettendo di
evidenziare eventuali squilibri tra gestione operativa e ﬁnanziaria.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli oneri ﬁnanziari netti e il reddito
operativo.
Qualora gli oneri ﬁnanziari netti siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza degli oneri ﬁnanziari netti" viene associato un punteggio che varia su una
scala da 1 a 10. Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia
minima di riferimento (30%), il punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore
pari o superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento (60%), il punteggio assume
valore 1; quando l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e
massima di riferimento, il punteggio è modulato16 fra 1 e 10.

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

16 Punteggio

= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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ATTIVITÀ NON INERENTI
Gli indicatori di questa tipologia individuano situazioni in cui il contribuente svolge in prevalenza
attività economiche non rientranti nell’ambito di applicazione dell’ISA di riferimento.
Di seguito sono riportate le attività non inerenti.

COMMERCIALIZZAZIONE DI PRODOTTI ACQUISTATI DA TERZI
TRASFORMATI E/O NON LAVORATI DALL’IMPRESA > 50% DEI RICAVI

E

NON

Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei ricavi dalla "Commercializzazione
di prodotti acquistati da terzi e non trasformati e/o non lavorati dall’impresa”, l’indicatore è
applicato e il punteggio è pari a 1.
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SUB ALLEGATI
SUB ALLEGATO 10.A - ASSEGNAZIONE AI MOB
In fase di applicazione, per l’assegnazione dei contribuenti ai MoB viene utilizzata una combinazione di due
tecniche statistiche di tipo multivariato (analisi fattoriali e modelli di mistura ﬁnita) che utilizza le seguenti
variabili:
Analisi Fattoriale

Nome variabile

Descrizione variabile

Relazione con l’impresa
committente

QCD_PROD_CT_P

Produzione e/o lavorazione conto
terzi

QCD_RICAVI_COMMIT_PRINC_P

Percentuale dei ricavi provenienti dal
committente principale

INCID_LAVORAZ_SU_MATPRIME_P

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

FASE_AT_TAGLIO_SN

Fasi della produzione e/o
lavorazione: Taglio (Aﬃdate a terzi)

FASE_AT_CUCITURA_SN

Fasi della produzione e/o
lavorazione:
Preparazione/montatura/cucitura
(Aﬃdate a terzi)

FASE_AT_MONTATURA_SN

Fasi della produzione e/o
lavorazione: Montatura
ﬁnale/assemblaggio (Aﬃdate a terzi)

TIPCLI_PRIV_P

Tipologia della clientela: Privati

Esternalizzazione della
produzione

Struttura dei canali di
vendita
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Nome variabile

Descrizione variabile

TIPCLI_B2B_P

Tipologia della clientela: Industria,
Artigiani, Grande distribuzione,
Distribuzione organizzata,
Commercianti all’ingrosso,
Commercianti al dettaglio e
Commercianti ambulanti

Sulla base di tali variabili, il contribuente viene assegnato ad uno o più MoB attraverso l’attribuzione di una
probabilità di appartenenza, come descritto nell’Allegato 90.
Le matrici ed i vettori per il calcolo delle probabilità di appartenenza ai MoB sono riportati nell’Allegato 92.
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(*)

Incrementi di immobilizzazioni per
lavori interni

Quota giornate Apprendisti

(*)

(*)

Valore dei beni strumentali

Ammortamenti per beni mobili
strumentali e Canoni per beni mobili
acquisiti in dipendenza di contratti di
locazione ﬁnanziaria (ad esclusione
delle quote di canoni di leasing
ﬁscalmente deducibili oltre il
periodo di durata del contratto)

(*)

Costi produttivi

VARIABILI

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

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,06% del
Ricavo stimato
Un apprendista presenta una produttività
inferiore del 23,96% in termini di Ricavo
stimato

−0,05859836285771

−0,239591358186305

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

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

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

0,036136422007679

0,113757482581512

0,03650123690681

COEFFICIENTE

Di seguito viene riportato l’elenco delle variabili e dei coeﬃcienti della funzione di regressione "Ricavi per addetto", con la spiegazione dei
coeﬃcienti.
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Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,003%
del Ricavo stimato

−0,002698051566555

Costi produttivi x (Valore dei beni
strumentali)

(****)

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

0,090569615844138

(Costi produttivi) elevato a 2

ECONOMIE DI
SCALA E/O
SOSTITUZIONE

Una maggiore dotazione storica dell’1% di
’Incrementi di immobilizzazioni per lavori
interni (valore medio relativo agli ultimi 8
periodi d’imposta, incluso quello di
applicazione)’ rispetto a quella attuale
determina una diminuzione dello 0,16% del
Ricavo stimato

−0,155191248290417

Incrementi di immobilizzazioni per
lavori interni (valore medio relativo
agli ultimi 8 periodi d’imposta,
incluso quello di applicazione)

MISURE DI
CICLO
INDIVIDUALE

Una diminuzione dell’1% della variabile di
ciclo economico determina una ﬂessione
dello 0,29% del Ricavo stimato

0,288431362830326

Andamento dell’ammontare dei
ricavi del settore

L’appartenenza ai gruppi territoriali
considerati determina una diminuzione del
28,45% del Ricavo stimato

−0,284458172242817

Territorialità generale a livello
provinciale relativa al gruppo 5

MISURE DI
CICLO DI
SETTORE

L’appartenenza ai gruppi territoriali
considerati determina una diminuzione del
6,60% del Ricavo stimato

−0,066046449533874

Territorialità generale a livello
provinciale relativa al gruppo 2

VARIABILI
TERRITORIALI

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 5,47% del Ricavo stimato

−0,054669276757513

Probabilità di appartenenza al MoB2
− Laboratori di pelletteria con
vendita al dettaglio

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

MODELLI DI
BUSINESS (MoB)

VARIABILI
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Vedasi Allegato 91

Valore dell’intercetta del modello di
stima
1,0

2,425094010418269

COEFFICIENTE
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INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

convertito nella Legge n. 96 del 21 giugno 2017.

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

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

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

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

(**) Le variabili numeriche (XN) sono utilizzate in stima come LN[1+XN/(N°addetti)]

(*) Le variabili contabili (XC) sono utilizzate in stima come LN[1+XC/(N°addetti × 1.000)]

Coeﬃciente
individuale

Coeﬃciente di
rivalutazione

INTERCETTA

VARIABILI
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INPUT
PRODUTTIVI
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(*)

(*)

(*)

(*)

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

Valore dei beni strumentali

Ammortamenti per beni mobili
strumentali

(*)

Costo per servizi al netto dei
compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore (società
ed enti soggetti all’Ires)

Canoni per beni mobili acquisiti in
dipendenza di contratti di locazione
non ﬁnanziaria e di noleggio

(*)

Costo del venduto e per la
produzione di servizi

VARIABILI

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

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

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

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

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

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

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

0,060302300751264

0,048243982537687

0,083404542552188

0,026605768671066

0,046950451638622

0,023278248776118

COEFFICIENTE

Di seguito viene riportato l’elenco delle variabili e dei coeﬃcienti della funzione di regressione "Valore aggiunto per addetto", con la spiegazione
dei coeﬃcienti.
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Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,12% del
VA stimato
Un apprendista presenta una produttività
inferiore del 19,97% in termini di VA stimato
Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,02% del
VA stimato
L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 5,37% del VA stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 10,27% del VA stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 5,18% del VA stimato

L’appartenenza ai gruppi territoriali
considerati determina una diminuzione del
5,28% del VA stimato

−0,115285210183047

−0,199708155767286
−0,02186419320639

−0,053654874873391

−0,102724262807981

−0,051797223344248

−0,052793988936782

(*)

Incrementi di immobilizzazioni per
lavori interni

Quota giornate Apprendisti

Materiale sintetico (ecopelle, nylon,
canvas, cordura, spalmati PVC, ecc.) /
100

Probabilità di appartenenza al MoB1
− Imprese con ciclo di produzione
parzialmente esternalizzato operanti
per lo più in conto terzi

Probabilità di appartenenza al MoB2
− Laboratori di pelletteria con
vendita al dettaglio

Probabilità di appartenenza al MoB3
− Imprese operanti
prevalentemente in conto proprio

Territorialità generale a livello
provinciale relativa al gruppo 2

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

−0,019067769789738

(*)

Canoni relativi a beni immobili

Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

VARIABILI
TERRITORIALI

MODELLI DI
BUSINESS (MoB)

VARIABILI
STRUTTURALI

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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Vedasi Allegato 91

Valore dell’intercetta del modello di
stima

1,037682497217008

2,49057495000578
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Coeﬃciente
individuale

Coeﬃciente di
rivalutazione

INTERCETTA

Una maggiore dotazione storica dell’1% di
’Costi produttivi (valore medio relativo agli
ultimi 8 periodi d’imposta, incluso quello di
applicazione)’ rispetto a quella attuale
determina una diminuzione dello 0,02% del
VA stimato

−0,015915088093879

Costi produttivi (valore medio
relativo agli ultimi 8 periodi
d’imposta, incluso quello di
applicazione)

(*)

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,17% del
VA stimato

−0,173940468767327

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

MISURE DI
CICLO
INDIVIDUALE

Una diminuzione dell’1% della variabile di
ciclo economico determina una ﬂessione
dello 0,43% del VA stimato

0,429750813112768

Andamento dell’ammontare dei
ricavi del settore

0,061486630631616

Sistema locale del lavoro (SLL) di
Borgo San Lorenzo

MISURE DI
CICLO DI
SETTORE

L’appartenenza ai gruppi territoriali
considerati determina una diminuzione del
19,30% del VA stimato

−0,19296366459856

Territorialità generale a livello
provinciale relativa al gruppo 5

L’appartenenza al ’Sistema locale del lavoro
(SLL) di Borgo San Lorenzo’ determina un
incremento del 6,14% del VA stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI

8-1-2020
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convertito nella Legge n. 96 del 21 giugno 2017.

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

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

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

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

(**) Le variabili numeriche (XN) sono utilizzate in stima come LN[1+XN/(N°addetti)]

(*) Le variabili contabili (XC) sono utilizzate in stima come LN[1+XC/(N°addetti × 1.000)]
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SUB ALLEGATO 10.D - FORMULE DELLE VARIABILI E DEGLI INDICATORI

Di seguito sono riportate le formule delle variabili e degli indicatori economico-contabili utilizzati nell’ISA BD27U:
Addetti 17 (ditte individuali) = Titolare + Numero dipendenti + Numero collaboratori coordinati e continuativi che
prestano attività prevalentemente nell’impresa + Numero collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda
coniugale + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero associati in partecipazione.
Addetti (società) = Numero dipendenti + Numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività
prevalentemente nell’impresa + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero associati in
partecipazione + Numero soci amministratori + Numero soci non amministratori + Numero amministratori non soci.
Ammortamenti per beni mobili strumentali, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro =
Ammortamenti per beni mobili strumentali - Spese per l’acquisto di beni strumentali mobili di costo unitario non
superiore a 516,46 euro.
Costi produttivi = Costo del venduto e per la produzione di servizi + Costo per servizi - Compensi corrisposti ai soci
per l’attività di amministratore (società ed enti soggetti all’IRES) + Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione non ﬁnanziaria e di noleggio + Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da
lavoro dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa - Compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore (società
di persone).
Costi residuali di gestione = Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative - Perdite su crediti - Utili
spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione
produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo, espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di
beni non strumentali all’attività produttiva - Quote di accantonamento annuale al TFR per forme pensionistiche
complementari e somme erogate agli iscritti ai fondi di previdenza del personale dipendente – Oneri per imposte
e tasse.
Costi totali = Costi produttivi + Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative - Perdite su crediti - Utili
spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione
produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo, espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di
beni non strumentali all’attività produttiva - Quote di accantonamento annuale al TFR per forme pensionistiche
complementari e somme erogate agli iscritti ai fondi di previdenza del personale dipendente – Oneri per imposte
e tasse.
17 Il

titolare è pari a uno. Il numero collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda coniugale, il numero familiari diversi che prestano attività
nell’impresa, il numero associati in partecipazione, il numero soci amministratori e il numero soci non amministratori sono pari alla relativa percentuale
di lavoro prestato diviso 100. Il numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell’impresa, il numero amministratori
non soci e il titolare sono rideterminati in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di attività nel corso del periodo di imposta diviso 12.
Il numero addetti non può essere inferiore a ("Numero di mesi di attività nel corso del periodo di imposta" diviso 12).
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Costo del venduto e per la produzione di servizi 18 = [Esistenze iniziali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime
e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale + Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie,
semilavorati e merci e per la produzione di servizi - Beni distrutti o sottratti relativi a materie prime, sussidiarie,
semilavorati, merci e prodotti ﬁniti] - Rimanenze ﬁnali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie,
semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale.
Decumulo delle scorte 19 = [(Esistenze iniziali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati
e ai servizi non di durata ultrannuale - Rimanenze ﬁnali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie,
semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale)]/[(Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e
merci e per la produzione di servizi relativi al periodo di imposta (t-1) + Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie,
semilavorati e merci e per la produzione di servizi relativi al periodo di imposta (t-2))/2].
Dipendenti a tempo parziale e apprendisti = Dipendenti a tempo parziale, assunti con contratto di lavoro
intermittente, di lavoro ripartito, con contratto di inserimento, a termine, lavoranti a domicilio, personale con
contratto di somministrazione di lavoro + Apprendisti.
Durata delle scorte = [(Esistenze iniziali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e
ai servizi non di durata ultrannuale + Rimanenze ﬁnali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie,
semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale)/2]×365/(Costo del venduto e per la produzione di servizi).
Giornate retribuite dichiarate ai ﬁni UNIEMENS-INPS = Numero giorni retribuiti nella qualiﬁca. Il calcolo viene
dapprima eﬀettuato per ogni dipendente dell’azienda utilizzando un limite massimo di 312 giornate retribuite.
Successivamente si calcola il numero complessivo di giornate retribuite per ciascuna azienda sommando le giornate
retribuite di tutti i relativi dipendenti. Il calcolo viene eﬀettuato escludendo i lavoratori con codice qualiﬁca ’Z’
("lavoratori esclusi da contribuzione INPS previdenziale ed assistenziale, OTD o OTI dipendente di azienda agricola in
genere ovvero OTD dipendente da cooperativa Legge 240/84") e i lavoratori con codice qualiﬁca ’4’ o ’5’ aﬀerenti agli
apprendisti.
Giornate retribuite dichiarate nel modello CU = (Numero di giorni per i quali spettano le detrazioni di lavoro
dipendente) x 312 diviso 365. Il calcolo viene dapprima eﬀettuato per ogni dipendente del sostituto d’imposta
imponendo un limite massimo di 312 giornate retribuite. Successivamente si calcola il numero complessivo di giornate
retribuite per ciascun sostituto di imposta sommando le giornate retribuite di tutti i relativi dipendenti. Il calcolo
viene eﬀettuato solo per i sostituti d’imposta che non hanno compilato la Sezione 3 "INPS Gestione separata
parasubordinati" del modello CU ovvero quelli che non hanno dichiarato collaboratori coordinati e continuativi.
Incidenza del Costo sostenuto per le lavorazioni aﬃdate a terzi sui Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie,
semilavorati e merci e per la produzione di servizi 20 = Produzione e/o lavorazione aﬃdata a terzi: Costo sostenuto
per le lavorazioni aﬃdate a terzi moltiplicato per 100 e diviso per Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie,
semilavorati e merci e per la produzione di servizi se Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e
merci e per la produzione di servizi sono maggiori di zero; altrimenti la variabile assume valore pari a zero.
18 Ad

esclusione dell’utilizzo nell’ambito dell’indicatore elementare di anomalia relativo al "costo del venduto e per la produzione di servizi", se la variabile è
minore di zero, viene posta uguale a zero.
19 Quando il denominatore dell’indicatore "Decumulo delle scorte" è nullo, l’indicatore non è applicato.
20 La variabile è arrotondata alla seconda cifra decimale.
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Margine operativo lordo = Valore aggiunto - (Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro
dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa - Spese per prestazioni rese da professionisti esterni - Compensi corrisposti
ai soci per l’attività di amministratore (società di persone)).
Numero dipendenti = (Numero delle giornate retribuite - Numero delle giornate di sospensione, C.I.G. e simili del
personale dipendente) diviso 312.
Oneri ﬁnanziari netti = Interessi e altri oneri ﬁnanziari - Risultato della gestione ﬁnanziaria.
Quota giornate Apprendisti = (Numero giornate retribuite apprendisti/(Addetti x 312)).
Quota giornate di sospensione, C.I.G. e simili del personale dipendente = (Numero giornate di sospensione, C.I.G.
e simili del personale dipendente /(Addetti x 312)).
Reddito = Risultato ordinario + Altri proventi considerati ricavi di cui alla lettera f) dell’art. 85, comma 1, del TUIR + Altri
proventi e componenti positivi - Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative di cui componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative di cui
minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo,
espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di beni non strumentali all’attività produttiva.
Reddito operativo = Margine operativo lordo - Ammortamenti - Accantonamenti.
Ricavi = Ricavi di cui ai commi 1 (Lett. a) e b)) e 2 dell’art. 85 del TUIR + (Altri proventi considerati ricavi - Altri proventi
considerati ricavi di cui alla lettera f) dell’art. 85, comma 1, del TUIR) + Rimanenze ﬁnali relative ad opere, forniture e
servizi di durata ultrannuale - Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale + Ulteriori
componenti positivi per migliorare il proﬁlo di aﬃdabilità.
Risultato ordinario = Reddito operativo + Risultato della gestione ﬁnanziaria - Interessi e altri oneri ﬁnanziari +
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni.
Sistema locale del lavoro (SLL) di Borgo San Lorenzo
Il sistema locale del lavoro di Borgo San Lorenzo (FI), specializzato nelle "Industrie conciarie, fabbricazione di prodotti
in cuoio, pelli e similari, calzature", classiﬁcato dall’ISTAT con codice 912, comprende i comuni di Barberino di Mugello,
Borgo San Lorenzo, Dicomano, San Godenzo, San Piero a Sieve, Scarperia e Vicchio. Il valore della variabile è calcolato
come rapporto tra il numero delle unità locali compilate che appartengono al SLL di riferimento e il numero totale
delle unità locali compilate. Una unità locale è compilata se è compilato il comune dell’unità locale. Se non risulta
compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Territorialità generale a livello provinciale 21
La territorialità è applicata a livello provinciale.
Gruppo 1 - Aree con livello di benessere elevato, istruzione superiore, sistema economico locale organizzato;
Gruppo 2 - Aree con livello di benessere non elevato, bassa scolarità, sistema economico locale poco sviluppato e
basato prevalentemente su attività commerciali;
21 I

criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell’apposito Decreto Ministeriale.
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Gruppo 3 - Aree ad elevata urbanizzazione con notevole grado di benessere, istruzione superiore e caratterizzate da
sistemi locali con servizi terziari evoluti;
Gruppo 5 - Aree di marcata arretratezza economica, basso livello di benessere e scolarità poco sviluppata.
Il valore del gruppo territoriale di riferimento è calcolato come rapporto tra il numero delle unità locali compilate che
appartengono al gruppo territoriale di riferimento e il numero totale delle unità locali compilate.
Una unità locale è compilata se è compilato il comune dell’unità locale.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Tipologia della clientela: Industria, Artigiani, Grande distribuzione, Distribuzione organizzata, Commercianti
all’ingrosso, Commercianti al dettaglio e Commercianti ambulanti = Tipologia della clientela: Industria + Tipologia
della clientela: Artigiani + Tipologia della clientela: Grande distribuzione + Tipologia della clientela: Distribuzione
organizzata + Tipologia della clientela: Commercianti all’ingrosso + Tipologia della clientela: Commercianti al dettaglio
+ Tipologia della clientela: Commercianti ambulanti.
Valore aggiunto = Ricavi - [(Costo del venduto e per la produzione di servizi) + (Costo per servizi - Compensi corrisposti
ai soci per l’attività di amministratore (società ed enti soggetti all’IRES)) + Costo per il godimento di beni di terzi (canoni
di locazione ﬁnanziaria e non ﬁnanziaria, di noleggio, ecc.) + Spese per prestazioni rese da professionisti esterni +
(Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative - Utili spettanti agli associati in partecipazione con apporti di
solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo,
espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di beni non strumentali all’attività produttiva)].
Valore dei beni strumentali = La variabile è rideterminata in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di
attività nel corso del periodo di imposta diviso 12.
Valore dei beni strumentali mobili in proprietà, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro =
Valore dei beni strumentali - Valore relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria - Spese
per l’acquisto di beni strumentali mobili di costo unitario non superiore a 516,46 euro.
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ALLEGATO 11
NOTA TECNICA E METODOLOGICA

INDICE SINTETICO DI AFFIDABILITÀ
FISCALE
BD28U
FABBRICAZIONE, LAVORAZIONE E TRASFORMAZIONE DEL
VETRO
.
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APPLICAZIONE DELL’ISA
L’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale (ISA) esprime un giudizio di sintesi sull’aﬃdabilità dei
comportamenti ﬁscali del soggetto.
L’ISA è calcolato come media aritmetica di un insieme d’indicatori elementari e rappresenta il
posizionamento del contribuente rispetto a tali indicatori attribuendo al soggetto un valore di
sintesi, in scala da 1 a 10, dei singoli indicatori elementari: più basso sarà il valore dell’indice, minore
sarà l’aﬃdabilità ﬁscale del soggetto, più alto sarà il valore, più alta sarà l’attendibilità ﬁscale del
soggetto.
I contribuenti interessati possono indicare ulteriori componenti positivi non risultanti dalle scritture
contabili, che concorrono al calcolo degli indicatori elementari, per migliorare il proprio proﬁlo di
aﬃdabilità ﬁscale.
Le attività economiche (ATECO 2007) oggetto dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale BD28U sono
di seguito riportate:
• 23.11.00 - Fabbricazione di vetro piano
• 23.12.00 - Lavorazione e trasformazione del vetro piano
• 23.13.00 - Fabbricazione di vetro cavo
• 23.14.00 - Fabbricazione di ﬁbre di vetro
• 23.19.10 - Fabbricazione di vetrerie per laboratori, per uso igienico, per farmacia
• 23.19.20 - Lavorazione di vetro a mano e a soﬃo artistico
• 23.19.90 - Fabbricazione di altri prodotti in vetro (inclusa la vetreria tecnica)
• 33.19.03 - Riparazione di articoli in vetro
I criteri generali seguiti per la costruzione dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale BD28U sono
riportati nell’Allegato 90.
Di seguito sono rappresentate le modalità di calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale BD28U
per l’applicazione al singolo contribuente dal periodo di imposta 2019.
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MODELLI DI BUSINESS
Ai ﬁni della deﬁnizione degli indicatori elementari, i contribuenti interessati all’applicazione dell’ISA
BD28U sono classiﬁcati in gruppi omogenei che presentano al loro interno caratteristiche il più
possibile simili in termini di modalità di operare sul mercato in base al "Modello di Business" (MoB)
adottato.
I modelli di business rappresentano la struttura della catena del valore alla base del processo di
produzione del bene o del servizio e sono espressione delle diﬀerenze fondamentali che derivano
dalle diverse articolazioni organizzative con cui tale processo viene eﬀettuato o da speciﬁche
competenze.
Per l’ISA BD28U i MoB individuati sono i seguenti (la numerosità indicata è riferita alle imprese della
base dati di costruzione, p.i. 2017):
• MoB 1 - Imprese che eﬀettuano prevalentemente lavorazione a lume (Numerosità: 74). I
prodotti realizzati sono rappresentati quasi esclusivamente da bigiotteria e oggettistica in
vetro;
• MoB 2 - Imprese che realizzano soprattutto vetro piano tagliato (Numerosità: 721);
• MoB 3 - Imprese che eﬀettuano principalmente lavorazione del vetro cavo (Numerosità: 136).
I prodotti realizzati sono soprattutto cristalleria da tavola, oggetti vari in cristallo e casalinghi
in vetro;
• MoB 4 - Imprese che realizzano prevalentemente vetrocamera per inﬁssi e vetro
laminato/multistrato (Numerosità: 996);
• MoB 5 - Imprese che eﬀettuano principalmente lavorazione a mano e a soﬃo (Numerosità:
113). I prodotti realizzati sono soprattutto vetri per complementi d’arredo e bigiotteria e
oggettistica in vetro;
• MoB 6 - Imprese che realizzano soprattutto vetrate artistiche e complementi d’arredo
(Numerosità: 197).
Per la descrizione degli elementi che permettono l’assegnazione del contribuente ai MoB si rimanda
al Sub Allegato 11.A.
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INDICATORI ELEMENTARI
Gli indicatori elementari utilizzati ai ﬁni del calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale per l’ISA
BD28U sono diﬀerenziati in due gruppi:
1. Indicatori elementari di aﬃdabilità. Tali indicatori individuano l’attendibilità di relazioni e
rapporti tra grandezze di natura contabile e strutturale, tipici del settore e/o del modello
organizzativo di riferimento, all’interno di speciﬁci intervalli di valori su una scala da 1 a 10.
A questo gruppo appartengono gli indicatori elementari:
• Ricavi per addetto;
• Valore aggiunto per addetto;
• Reddito per addetto;
• Durata e decumulo delle scorte.
2. Indicatori elementari di anomalia. Tali indicatori segnalano la presenza di proﬁli contabili e/o
gestionali atipici rispetto al settore e/o al modello organizzativo di riferimento o evidenziano
incongruenze riconducibili ad ingiustiﬁcati disallineamenti tra le informazioni dichiarate nei
modelli di rilevazione dei dati per l’applicazione degli ISA, ovvero tra queste e le informazioni
presenti nei modelli dichiarativi e/o in altre banche dati, con riferimento a diverse annualità
d’imposta. Gli indicatori partecipano al calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale
soltanto quando l’anomalia è presente; trattandosi di indicatori riferibili unicamente ad
anomalie, il relativo punteggio di aﬃdabilità ﬁscale viene misurato o con una scala da 1 a 5 o
con il valore 1 che evidenzia la presenza di una grave anomalia.
A questo gruppo appartengono gli indicatori elementari suddivisi nelle successive sezioni:
Gestione caratteristica:
• Costo del venduto e per la produzione di servizi negativo;
• Corrispondenza delle esistenze di prodotti ﬁniti, materie prime e merci con le relative
rimanenze;
• Corrispondenza delle esistenze di opere e servizi di durata ultrannuale con le relative
rimanenze;
• Corrispondenza delle giornate retribuite con il modello CU e i dati INPS;
• Copertura delle spese per dipendente;
• Analisi dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non dipendenti;
• Assenza del numero di associati in partecipazione in presenza dei relativi utili;
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• Incidenza dei costi residuali di gestione;
• Margine operativo lordo negativo.
Gestione dei beni strumentali:
• Incidenza degli ammortamenti;
• Incidenza dei costi per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti per locazione
ﬁnanziaria.
Redditività:
• Reddito operativo negativo;
• Risultato ordinario negativo;
• Reddito negativo per più di un triennio.
Gestione extra-caratteristica:
• Incidenza degli accantonamenti;
• Incidenza degli oneri ﬁnanziari netti.
Le formule delle variabili e degli indicatori sono riportate nel Sub Allegato 11.D.
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INDICATORI ELEMENTARI DI AFFIDABILITÀ
RICAVI PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità dell’ammontare di ricavi che un’impresa consegue attraverso il
processo produttivo con riferimento al contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra i ricavi dichiarati per addetto e i ricavi per addetto stimati.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando i ricavi
dichiarati sono maggiori o uguali rispetto a quelli stimati, ovvero il rapporto tra i ricavi dichiarati e i
ricavi stimati presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio assume valore 10; quando il
citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento1 ,
il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore compreso nell’intervallo tra
la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato2 fra 1 e 10. Nel seguente graﬁco,
per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma percentuale approssimata
all’intero.

I ricavi stimati sono determinati sulla base di una funzione di regressione dei "Ricavi per addetto" i
cui coeﬃcienti e la relativa interpretazione sono riportati nel Sub Allegato 11.B.
La stima dei "Ricavi per addetto" è personalizzata per singolo contribuente sulla base di uno
speciﬁco "coeﬃciente individuale", che misura le diﬀerenze nella produttività delle imprese (ad
esempio, dovute a diverse abilità manageriali, potere di mercato, ecc.) e che risulta calcolato sulla
1 La soglia minima di riferimento è pari a exp( -0,11943), ovvero l’esponenziale dell’errore standard (sigma), con segno negativo, dei residui della funzione

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

2 Punteggio
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base dei dati delle otto annualità di imposta precedenti relativi al medesimo contribuente. I criteri
per la determinazione del coeﬃciente individuale sono riportati nell’Allegato 91.

VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità del valore aggiunto creato con riferimento al contributo di ciascun
addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il valore aggiunto dichiarato per addetto e il valore aggiunto
per addetto stimato.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il valore
aggiunto dichiarato è maggiore o uguale rispetto a quello stimato, ovvero il rapporto tra il valore
aggiunto dichiarato e il valore aggiunto stimato presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio
assume valore 10; quando il citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente
soglia minima di riferimento3 , il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore
compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato4 fra
1 e 10. Nel seguente graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma
percentuale approssimata all’intero.

Il valore aggiunto stimato è determinato sulla base di una funzione di regressione del "Valore
aggiunto per addetto" i cui coeﬃcienti e la relativa interpretazione sono riportati nel Sub Allegato
11.C.
La stima del "Valore aggiunto per addetto" è personalizzata per singolo contribuente sulla base di
uno speciﬁco "coeﬃciente individuale", che misura le diﬀerenze nella produttività delle imprese (ad
3 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,27592), ovvero l’esponenziale dell’errore standard (sigma), con segno negativo, dei residui della funzione

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

4 Punteggio
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esempio, dovute a diverse abilità manageriali, potere di mercato, ecc.) e che risulta calcolato sulla
base dei dati delle otto annualità di imposta precedenti relativi al medesimo contribuente. I criteri
per la determinazione del coeﬃciente individuale sono riportati nell’Allegato 91.

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

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

5 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,59160), ovvero l’esponenziale della deviazione standard (sigma), con segno negativo, del logaritmo

del
rapporto tra reddito per addetto dichiarato e reddito per addetto dichiarato più la diﬀerenza tra valore aggiunto per addetto stimato e dichiarato.
6 Punteggio = 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}
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DURATA E DECUMULO DELLE SCORTE
L’indicatore "Durata e decumulo delle scorte" è un indicatore composito costituito dalla media
semplice dei punteggi dei due indicatori elementari "Durata delle scorte" e "Decumulo delle
scorte".
• DURATA DELLE SCORTE
L’indicatore misura i giorni di permanenza media delle scorte in magazzino.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando la
"Durata delle scorte" presenta un valore pari o inferiore alla soglia minima di riferimento, il
punteggio assume valore 10; quando la durata delle scorte presenta un valore pari o
superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento, il punteggio assume valore 1;
quando la durata delle scorte presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima
e massima di riferimento, il punteggio è modulato7 fra 1 e 10.

• DECUMULO DELLE SCORTE
L’indicatore di "Decumulo delle scorte" fornisce una misura dello smobilizzo delle giacenze di
magazzino nel corso dell’anno.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il
"Decumulo delle scorte" presenta un valore pari o inferiore alla soglia minima di riferimento,
pari a zero, il punteggio assume valore 1; quando il "Decumulo delle scorte" presenta un valore
pari o superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento (0,20), il punteggio assume
valore 10; quando il "Decumulo delle scorte" presenta un valore compreso nell’intervallo tra
7 Punteggio

= 10-9x[(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato8 fra 1 e 10. Nel seguente
graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma percentuale.

L’indicatore di "Decumulo delle scorte" è applicato quando il suo punteggio è superiore al
punteggio dell’indicatore "Durata delle scorte".
In caso di inapplicabilità dell’indicatore "Decumulo delle scorte", il punteggio dell’indicatore
composito "Durata e decumulo delle scorte" sarà pari a quello del solo indicatore "Durata delle
scorte".

8 Punteggio

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

CORRISPONDENZA DELLE ESISTENZE DI PRODOTTI FINITI, MATERIE PRIME E
MERCI CON LE RELATIVE RIMANENZE
L’indicatore monitora la corrispondenza tra il valore delle "Esistenze iniziali relative a merci, prodotti
ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale", comprensive
di quelle relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso, e le relative rimanenze ﬁnali dichiarate
per il periodo di imposta precedente9 .
Nel caso in cui la diﬀerenza, in valore assoluto, tra i due importi sia superiore a 100 euro più il 5%
delle rimanenze ﬁnali dell’anno precedente, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.
L’indicatore è applicabile solo se per il periodo di imposta precedente il contribuente ha applicato
gli indici sintetici di aﬃdabilità ﬁscale per una attività di impresa.

CORRISPONDENZA DELLE ESISTENZE DI OPERE E SERVIZI DI DURATA
ULTRANNUALE CON LE RELATIVE RIMANENZE
L’indicatore monitora la corrispondenza tra il valore delle “Esistenze iniziali relative ad opere,
forniture e servizi di durata ultrannuale" e le relative rimanenze ﬁnali dichiarate per il periodo di
imposta precedente.
Nel caso in cui la diﬀerenza, in valore assoluto, tra i due importi sia superiore a 100 euro più il 5%
delle rimanenze ﬁnali dell’anno precedente, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.
L’indicatore è applicabile solo se per il periodo di imposta precedente il contribuente ha applicato
gli indici sintetici di aﬃdabilità ﬁscale per una attività di impresa.
9 Per "relative rimanenze ﬁnali dichiarate per il periodo di imposta precedente" si intende la somma delle seguenti variabili:

"Rimanenze ﬁnali di prodotti
ﬁniti, materie prime e merci (escluse quelle relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso)" relative al periodo d’imposta precedente e "Rimanenze
ﬁnali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso" relative al periodo d’imposta precedente.
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CORRISPONDENZA DELLE GIORNATE RETRIBUITE CON IL MODELLO CU E I DATI INPS
L’indicatore controlla il numero di giornate retribuite relative ai dipendenti, dichiarate nel quadro A
del modello di rilevazione dei dati, con l’analogo dato desumibile dagli archivi della Certiﬁcazione
Unica (CU) e UNIEMENS-INPS.
L’indicatore è applicabile solo per i soggetti che rispettano le seguenti condizioni:
• sono contemporaneamente presenti in entrambe le banche dati esterne (CU e
UNIEMENS-INPS);
• non indicano nel modello di rilevazione dei dati forme di lavoro dipendente a tempo parziale
e di apprendistato;
• dichiarano nel modello di rilevazione dei dati "Mesi di attività nel corso del periodo di imposta"
non superiori a 12.
Il valore di riferimento è il minimo tra le giornate retribuite dichiarate nel modello CU (normalizzate
a 312 giorni) e le giornate retribuite dichiarate ai ﬁni UNIEMENS-INPS.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra il numero delle giornate retribuite dichiarate
nel quadro A del modello di rilevazione dei dati e il valore di riferimento.
L’indicatore è applicato quando presenta un valore non superiore alla soglia massima di riferimento
(80%) e la diﬀerenza tra le giornate di riferimento e le giornate retribuite dichiarate nel quadro A del
modello di rilevazione dei dati è superiore al seguente valore:
52 giorni + 20% del valore di riferimento + 312 x Numero Soci Amministratori
Il punteggio è modulato10 fra 1 e 5, come da graﬁco seguente.

10 Punteggio

=1 + 4 x(indicatore / 80)
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COPERTURA DELLE SPESE PER DIPENDENTE
L’indicatore veriﬁca che l’impresa generi un valore aggiunto per addetto coerente con le spese per
dipendente.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra le spese per dipendente e il valore aggiunto per
addetto11 . Le spese per dipendente sono calcolate come rapporto tra le "Spese per lavoro
dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa", al
netto delle "Spese per prestazioni rese da professionisti esterni", delle "Spese per collaboratori
coordinati e continuativi" e delle “Spese per compensi corrisposti ai soci per l’attività di
amministratore (società di persone)", e il numero dipendenti.
Nel caso in cui il rapporto tra le spese per dipendente e il valore aggiunto per addetto assuma valori
superiori all’unità l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

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

il denominatore dell’indicatore "Copertura delle spese per dipendente" è non positivo, l’indicatore non è applicato.
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Soglia minima percentuale di apporto di lavoro per addetto delle ﬁgure non dipendenti

Nel caso in cui la percentuale complessiva di apporto di lavoro degli addetti non dipendenti
dichiarata sia inferiore alla soglia minima complessiva di riferimento, l’indicatore è applicato e il
relativo punteggio12 assume un valore compreso tra 1 e 5, come da graﬁco successivo.

ASSENZA DEL NUMERO DI ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE IN PRESENZA DEI
RELATIVI UTILI
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia nei casi di mancata dichiarazione dell’apporto di lavoro
degli "Associati in partecipazione" in presenza degli "Utili spettanti agli associati in partecipazione
con apporti di solo lavoro".
12 Punteggio

= 1+4 x(apporto di lavoro degli addetti non dipendenti/soglia minima complessiva di riferimento)
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Nel caso in cui si veriﬁchi tale anomalia, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.

INCIDENZA DEI COSTI RESIDUALI DI GESTIONE
L’indicatore veriﬁca che le voci di costo relative agli oneri diversi di gestione e alle altre componenti
negative costituiscano una plausibile componente residuale di costo.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra i costi residuali di gestione e i costi totali.
Qualora i costi totali siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza dei costi residuali di gestione" viene associato un punteggio che varia su
una scala da 1 a 10. Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia
minima di riferimento, il punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore pari
o superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento, il punteggio assume valore 1; quando
l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento,
il punteggio è modulato13 fra 1 e 10.

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

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

= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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GESTIONE DEI BENI STRUMENTALI
INCIDENZA DEGLI AMMORTAMENTI
L’indicatore veriﬁca la coerenza tra ammortamenti per beni mobili strumentali e relativo valore.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli ammortamenti per beni mobili strumentali,
al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro e il valore dei beni strumentali mobili
in proprietà, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro, parametrato alla quota
di mesi di attività nel corso del periodo di imposta (numero di mesi di attività nel corso del periodo
di imposta / 12).
Nel caso in cui il valore dell’indicatore sia superiore al valore della soglia massima di riferimento (25%),
l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.
Qualora l’importo degli ammortamenti per beni mobili strumentali, al netto dei beni di costo unitario
non superiore a 516,46 euro, sia positivo e il valore dei beni strumentali mobili in proprietà, al netto
dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro, sia pari a zero, l’indicatore è applicato e il
relativo punteggio assume valore 1.

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

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

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

REDDITO NEGATIVO PER PIÙ DI UN TRIENNIO
L’indicatore monitora situazioni di reddito14 negativo ripetute negli anni.
L’indicatore è applicato quando, prendendo a riferimento gli ultimi 8 periodi d’imposta, in almeno 4
annualità, anche non consecutive, è dichiarato reddito negativo.
Il punteggio è pari a:
• 5 se il reddito è negativo per 4 annualità;
• 4 se il reddito è negativo per 5 annualità;
• 3 se il reddito è negativo per 6 annualità;
• 2 se il reddito è negativo per 7 annualità;
• 1 se il reddito è negativo per 8 annualità.

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

i periodi d’imposta ﬁno al 2017 il reddito da prendere a riferimento è deﬁnito nell’Allegato 1 pubblicato con DM del 9 agosto 2019.
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superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento (100%), il punteggio assume valore 1;
quando l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di
riferimento, il punteggio è modulato15 fra 1 e 10.

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

INCIDENZA DEGLI ONERI FINANZIARI NETTI
L’indicatore valuta la plausibilità dell’indebitamento ﬁnanziario dell’impresa, permettendo di
evidenziare eventuali squilibri tra gestione operativa e ﬁnanziaria.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli oneri ﬁnanziari netti e il reddito
operativo.
Qualora gli oneri ﬁnanziari netti siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza degli oneri ﬁnanziari netti" viene associato un punteggio che varia su una
scala da 1 a 10. Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia
minima di riferimento (30%), il punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore
pari o superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento (60%), il punteggio assume
valore 1; quando l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e
massima di riferimento, il punteggio è modulato16 fra 1 e 10.
15 Punteggio
16 Punteggio

= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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L’indicatore è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.
Qualora il reddito operativo sia non positivo, l’indicatore è applicato ed assume punteggio pari ad 1.
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SUB ALLEGATO 11.A - ASSEGNAZIONE AI MOB
In fase di applicazione, per l’assegnazione dei contribuenti ai MoB viene utilizzata una combinazione di due
tecniche statistiche di tipo multivariato (analisi fattoriali e modelli di mistura ﬁnita) che utilizza le seguenti
variabili:
Analisi fattoriale

Nome variabile

Descrizione variabile

Tipologia di attività

NEW_LAV_VETRO_PIANO_P

Tipo di lavorazione: Lavorazione del
vetro piano

LAV_VETRO_CAVO

Tipo di lavorazione: Lavorazione del
vetro cavo (prevalente)

LAV_VETRO_MANO

Tipo di lavorazione: Lavorazione e/o
fabbricazione di vetro a mano ed a
soﬃo (prevalente)

LAV_LUME

Tipo di lavorazione: Lavorazione a
lume (prevalente)

VETRO_PIANO

Prodotti ottenuti e/o lavorati: Vetro
piano tagliato (prevalente)

MERCE_VETROCAMERA_INFISSO_P

Prodotti ottenuti e/o lavorati:
Vetrocamera per inﬁssi

MERCE_VETRO_LAMINATO_P

Prodotti ottenuti e/o lavorati: Vetro
laminato/multistrato

MERCE_VETRO_TEMPERATO_P

Prodotti ottenuti e/o lavorati: Vetro
temperato

MERCE_VETRO_EDILIZIA_P

Prodotti ottenuti e/o lavorati: Vetro
a specchio per edilizia/arredamento

MERCE_VETRO_CASAL_P

Prodotti ottenuti e/o lavorati:
Casalinghi in vetro

MERCE_CRISTALLO_TAVOLA_P

Prodotti ottenuti e/o lavorati:
Cristalleria da tavola

MERCE_CRISTALLO_P

Prodotti ottenuti e/o lavorati:
Oggetti vari in cristallo

Prodotti ottenuti e/o
lavorati
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Nome variabile

Descrizione variabile

VETRATE_ARTIST

Prodotti ottenuti e/o lavorati:
Vetrate artistiche (prevalente)

MERCE_VETRO_ARREDO_P

Prodotti ottenuti e/o lavorati: Vetri
per complementi d’arredo
(lampadari, ecc.)

Sulla base di tali variabili, il contribuente viene assegnato ad uno o più MoB attraverso l’attribuzione di una
probabilità di appartenenza, come descritto nell’Allegato 90.
Le matrici ed i vettori per il calcolo delle probabilità di appartenenza ai MoB sono riportati nell’Allegato 92.

— 367 —

INPUT
PRODUTTIVI

(*)

(*)

(*)

Costo del venduto e per la
produzione di servizi

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

(*)

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

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

(*)

Valore dei beni strumentali

VARIABILI

— 368 —

0,028240595384711

0,517641288761048

0,210053187261067

0,116242534507559

0,038311306114345

COEFFICIENTE

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

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,52% del
Ricavo stimato

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

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

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

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

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

SUB ALLEGATO 11.B - FUNZIONE "RICAVI PER ADDETTO"
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(****)

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

(**) Le variabili numeriche (XN) sono utilizzate in stima come LN[1+XN/(N°addetti)]

1,009820723933077

1,570663899529758

−0,001553209881283

0,004237925080376

0,063978885228317

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

Una diminuzione di un punto della variabile
determina una ﬂessione dello 0,42% del
Ricavo stimato

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 6,40% del Ricavo stimato

Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

(*) Le variabili contabili (XC) sono utilizzate in stima come LN[1+XC/(N°addetti × 1.000)]

Coeﬃciente
individuale

Vedasi Allegato 91

Valore dell’intercetta del modello di
stima

INTERCETTA

Coeﬃciente di
rivalutazione

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

Tasso di occupazione a livello
regionale

MISURE DI
CICLO DI
SETTORE

ECONOMIE DI
SCALA E/O
SOSTITUZIONE

Probabilità di appartenenza al MoB 5
− Imprese che eﬀettuano
principalmente lavorazione a mano e
a soﬃo

MODELLI DI
BUSINESS (MoB)

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

−0,031722209087008

Incrementi di immobilizzazioni per
lavori interni

(*)

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI

8-1-2020
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convertito nella Legge n. 96 del 21 giugno 2017.

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

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

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

(*)

(*)

(*)

Ammortamenti per beni mobili
strumentali

Canoni relativi a beni immobili

(*)

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

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

(*)

Valore dei beni strumentali

VARIABILI

— 371 —

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,08% del VA
stimato
Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,04% del
VA stimato

−0,039441130235064

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,17% del VA
stimato

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

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

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

0,084043189276963

0,165010697857549

0,229323230808298

0,08123722117364

COEFFICIENTE

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

SUB ALLEGATO 11.C - FUNZIONE "VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO"
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MODELLI DI
BUSINESS (MoB)
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(*)

(*)

Costo del venduto e per la
produzione di servizi x (Probabilità di
appartenenza al MoB 4 − Imprese
che realizzano prevalentemente
vetrocamera per inﬁssi e vetro
laminato/multistrato)

(*)

Costo del venduto e per la
produzione di servizi x (Probabilità di
appartenenza al MoB 2 − Imprese
che realizzano soprattutto vetro
piano tagliato)

Costo del venduto e per la
produzione di servizi x (Probabilità di
appartenenza al MoB 3 − Imprese
che eﬀettuano principalmente
lavorazione del vetro cavo)

(*)

Costo del venduto e per la
produzione di servizi x (Probabilità di
appartenenza al MoB 1 − Imprese
che eﬀettuano prevalentemente
lavorazione a lume)

0,096569550856998

0,102026958267603

0,096024711317345

0,099618324024275

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,10% del VA
stimato per i soggetti appartenenti al MoB

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,10% del VA
stimato per i soggetti appartenenti al MoB

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,10% del VA
stimato per i soggetti appartenenti al MoB

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,10% del VA
stimato per i soggetti appartenenti al MoB

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

−0,126395859122811

Incrementi di immobilizzazioni per
lavori interni

(*)

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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Valore dell’intercetta del modello di
stima

INTERCETTA

(*) Le variabili contabili (XC) sono utilizzate in stima come LN[1+XC/(N°addetti × 1.000)]

(****)

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

−0,002678788666452

1,039985225578767

0,759351384860492

Una diminuzione di un punto della variabile
determina una ﬂessione dello 0,85% del VA
stimato

0,008454041026016

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,10% del VA
stimato per i soggetti appartenenti al MoB

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,11% del VA
stimato per i soggetti appartenenti al MoB

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

Coeﬃciente
individuale

Vedasi Allegato 91

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

ECONOMIE DI
SCALA E/O
SOSTITUZIONE

Coeﬃciente di
rivalutazione

Tasso di occupazione a livello
regionale

(*)

Costo del venduto e per la
produzione di servizi x (Probabilità di
appartenenza al MoB 6 − Imprese
che realizzano soprattutto vetrate
artistiche e complementi d’arredo)

MISURE DI
CICLO DI
SETTORE

0,10640148468221

(*)

Costo del venduto e per la
produzione di servizi x (Probabilità di
appartenenza al MoB 5 − Imprese
che eﬀettuano principalmente
lavorazione a mano e a soﬃo)
0,096988590022034

COEFFICIENTE

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

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

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

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

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

(**) Le variabili numeriche (XN) sono utilizzate in stima come LN[1+XN/(N°addetti)]
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SUB ALLEGATO 11.D - FORMULE DELLE VARIABILI E DEGLI INDICATORI

Di seguito sono riportate le formule delle variabili e degli indicatori economico-contabili utilizzati nell’ISA BD28U:
Addetti 17 (ditte individuali) = Titolare + Numero dipendenti + Numero collaboratori coordinati e continuativi che
prestano attività prevalentemente nell’impresa + Numero collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda
coniugale + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero associati in partecipazione.
Addetti (società) = Numero dipendenti + Numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività
prevalentemente nell’impresa + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero associati in
partecipazione + Numero soci amministratori + Numero soci non amministratori + Numero amministratori non soci.
Ammortamenti per beni mobili strumentali, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro =
Ammortamenti per beni mobili strumentali - Spese per l’acquisto di beni strumentali mobili di costo unitario non
superiore a 516,46 euro.
Costi produttivi = Costo del venduto e per la produzione di servizi + Costo per servizi - Compensi corrisposti ai soci
per l’attività di amministratore (società ed enti soggetti all’IRES) + Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione non ﬁnanziaria e di noleggio + Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da
lavoro dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa - Compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore (società
di persone).
Costi residuali di gestione = Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative - Perdite su crediti - Utili
spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione
produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo, espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di
beni non strumentali all’attività produttiva - Quote di accantonamento annuale al TFR per forme pensionistiche
complementari e somme erogate agli iscritti ai fondi di previdenza del personale dipendente – Oneri per imposte
e tasse.
Costi totali = Costi produttivi + Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative - Perdite su crediti - Utili
spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione
produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo, espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di
beni non strumentali all’attività produttiva - Quote di accantonamento annuale al TFR per forme pensionistiche
complementari e somme erogate agli iscritti ai fondi di previdenza del personale dipendente – Oneri per imposte
e tasse.
17 Il

titolare è pari a uno. Il numero collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda coniugale, il numero familiari diversi che prestano attività
nell’impresa, il numero associati in partecipazione, il numero soci amministratori e il numero soci non amministratori sono pari alla relativa percentuale
di lavoro prestato diviso 100. Il numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell’impresa, il numero amministratori
non soci e il titolare sono rideterminati in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di attività nel corso del periodo di imposta diviso 12.
Il numero addetti non può essere inferiore a ("Numero di mesi di attività nel corso del periodo di imposta" diviso 12).
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Costo del venduto e per la produzione di servizi 18 = [Esistenze iniziali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime
e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale + Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie,
semilavorati e merci e per la produzione di servizi - Beni distrutti o sottratti relativi a materie prime, sussidiarie,
semilavorati, merci e prodotti ﬁniti] - Rimanenze ﬁnali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie,
semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale.
Decumulo delle scorte 19 = [(Esistenze iniziali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati
e ai servizi non di durata ultrannuale - Rimanenze ﬁnali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie,
semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale)]/[(Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e
merci e per la produzione di servizi relativi al periodo di imposta (t-1) + Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie,
semilavorati e merci e per la produzione di servizi relativi al periodo di imposta (t-2))/2].
Dipendenti a tempo parziale e apprendisti = Dipendenti a tempo parziale, assunti con contratto di lavoro
intermittente, di lavoro ripartito, con contratto di inserimento, a termine, lavoranti a domicilio, personale con
contratto di somministrazione di lavoro + Apprendisti.
Durata delle scorte = [(Esistenze iniziali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e
ai servizi non di durata ultrannuale + Rimanenze ﬁnali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie,
semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale)/2]×365/(Costo del venduto e per la produzione di servizi).
Giornate retribuite dichiarate ai ﬁni UNIEMENS-INPS = Numero giorni retribuiti nella qualiﬁca. Il calcolo viene
dapprima eﬀettuato per ogni dipendente dell’azienda utilizzando un limite massimo di 312 giornate retribuite.
Successivamente si calcola il numero complessivo di giornate retribuite per ciascuna azienda sommando le giornate
retribuite di tutti i relativi dipendenti. Il calcolo viene eﬀettuato escludendo i lavoratori con codice qualiﬁca ’Z’
("lavoratori esclusi da contribuzione INPS previdenziale ed assistenziale, OTD o OTI dipendente di azienda agricola in
genere ovvero OTD dipendente da cooperativa Legge 240/84") e i lavoratori con codice qualiﬁca ’4’ o ’5’ aﬀerenti agli
apprendisti.
Giornate retribuite dichiarate nel modello CU = (Numero di giorni per i quali spettano le detrazioni di lavoro
dipendente) x 312 diviso 365. Il calcolo viene dapprima eﬀettuato per ogni dipendente del sostituto d’imposta
imponendo un limite massimo di 312 giornate retribuite. Successivamente si calcola il numero complessivo di giornate
retribuite per ciascun sostituto di imposta sommando le giornate retribuite di tutti i relativi dipendenti. Il calcolo
viene eﬀettuato solo per i sostituti d’imposta che non hanno compilato la Sezione 3 "INPS Gestione separata
parasubordinati" del modello CU ovvero quelli che non hanno dichiarato collaboratori coordinati e continuativi.
Margine operativo lordo = Valore aggiunto - (Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro
dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa - Spese per prestazioni rese da professionisti esterni - Compensi corrisposti
ai soci per l’attività di amministratore (società di persone)).
Numero dipendenti = (Numero delle giornate retribuite - Numero delle giornate di sospensione, C.I.G. e simili del
personale dipendente) diviso 312.
18 Ad

esclusione dell’utilizzo nell’ambito dell’indicatore elementare di anomalia relativo al "costo del venduto e per la produzione di servizi", se la variabile è
minore di zero, viene posta uguale a zero.
19 Quando il denominatore dell’indicatore "Decumulo delle scorte" è nullo, l’indicatore non è applicato.
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Oneri ﬁnanziari netti = Interessi e altri oneri ﬁnanziari - Risultato della gestione ﬁnanziaria.
Prodotti ottenuti e/o lavorati: Vetrate artistiche (prevalente) = Prodotti ottenuti e/o lavorati: Vetrate artistiche
se Prodotti ottenuti e/o lavorati: Vetrate artistiche è maggiore del massimo tra le variabili: Prodotti ottenuti e/o
lavorati: Vetro piano tagliato, Prodotti ottenuti e/o lavorati: Vetrocamera per inﬁssi, Prodotti ottenuti e/o lavorati:
Vetrocamera per facciata continua, Prodotti ottenuti e/o lavorati: Vetro laminato/multistrato, Prodotti ottenuti e/o
lavorati: Vetro temperato, Prodotti ottenuti e/o lavorati: Vetro a specchi per auto, Prodotti ottenuti e/o lavorati: Vetro
a specchio per edilizia/arredamento, Prodotti ottenuti e/o lavorati: Barre di vetro, Prodotti ottenuti e/o lavorati:
Canne/tubi di vetro, Prodotti ottenuti e/o lavorati: Casalinghi in vetro, Prodotti ottenuti e/o lavorati: Cristalleria
da tavola, Prodotti ottenuti e/o lavorati: Oggetti vari in cristallo, Prodotti ottenuti e/o lavorati: Vetreria per uso
farmaceutico, Prodotti ottenuti e/o lavorati: Vetreria per uso laboratorio, Prodotti ottenuti e/o lavorati: Vetreria
per uso cosmetico e profumeria, Prodotti ottenuti e/o lavorati: Vetreria per uso alimentare, Prodotti ottenuti e/o
lavorati: Vetri per complementi d’arredo (lampadari, ecc.), Prodotti ottenuti e/o lavorati: Bigiotteria ed oggettistica
in vetro, Prodotti ottenuti e/o lavorati: Altri prodotti; altrimenti la variabile assume valore pari a zero.
Prodotti ottenuti e/o lavorati: Vetro piano tagliato (prevalente) = Prodotti ottenuti e/o lavorati: Vetro piano tagliato
se Prodotti ottenuti e/o lavorati: Vetro piano tagliato è maggiore del massimo tra le variabili: Prodotti ottenuti
e/o lavorati: Vetrocamera per inﬁssi, Prodotti ottenuti e/o lavorati: Vetrocamera per facciata continua, Prodotti
ottenuti e/o lavorati: Vetro laminato/multistrato, Prodotti ottenuti e/o lavorati: Vetro temperato, Prodotti ottenuti
e/o lavorati: Vetro a specchi per auto, Prodotti ottenuti e/o lavorati: Vetro a specchio per edilizia/arredamento,
Prodotti ottenuti e/o lavorati: Barre di vetro, Prodotti ottenuti e/o lavorati: Canne/tubi di vetro, Prodotti ottenuti e/o
lavorati: Casalinghi in vetro, Prodotti ottenuti e/o lavorati: Cristalleria da tavola, Prodotti ottenuti e/o lavorati: Oggetti
vari in cristallo, Prodotti ottenuti e/o lavorati: Vetreria per uso farmaceutico, Prodotti ottenuti e/o lavorati: Vetreria
per uso laboratorio, Prodotti ottenuti e/o lavorati: Vetreria per uso cosmetico e profumeria, Prodotti ottenuti e/o
lavorati: Vetreria per uso alimentare, Prodotti ottenuti e/o lavorati: Vetrate artistiche, Prodotti ottenuti e/o lavorati:
Vetri per complementi d’arredo (lampadari, ecc.), Prodotti ottenuti e/o lavorati: Bigiotteria ed oggettistica in vetro,
Prodotti ottenuti e/o lavorati: Altri prodotti; altrimenti la variabile assume valore pari a zero.
Reddito = Risultato ordinario + Altri proventi considerati ricavi di cui alla lettera f) dell’art. 85, comma 1, del TUIR + Altri
proventi e componenti positivi - Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative di cui componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative di cui
minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo,
espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di beni non strumentali all’attività produttiva.
Reddito operativo = Margine operativo lordo - Ammortamenti - Accantonamenti.
Ricavi = Ricavi di cui ai commi 1 (Lett. a) e b)) e 2 dell’art. 85 del TUIR + (Altri proventi considerati ricavi - Altri proventi
considerati ricavi di cui alla lettera f) dell’art. 85, comma 1, del TUIR) + Rimanenze ﬁnali relative ad opere, forniture e
servizi di durata ultrannuale - Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale + Ulteriori
componenti positivi per migliorare il proﬁlo di aﬃdabilità.
Risultato ordinario = Reddito operativo + Risultato della gestione ﬁnanziaria - Interessi e altri oneri ﬁnanziari +
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni.
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Tasso di occupazione a livello regionale
La variabile è la media, per tutte le unità locali compilate, dei singoli indicatori regionali.
Un’unità locale è compilata se il comune dell’unità locale è compilato.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Tipo di lavorazione: Lavorazione a lume (prevalente) =Tipo di lavorazione: Lavorazione a lume se Tipo di lavorazione:
Lavorazione a lume è maggiore del massimo tra le variabili: Tipo di lavorazione: Lavorazione del vetro piano, Tipo
di lavorazione: Lavorazione del vetro cavo, Tipo di lavorazione: Lavorazione e/o fabbricazione di vetro a mano ed a
soﬃo, Tipo di lavorazione: Altre lavorazioni; altrimenti la variabile assume valore pari a zero.
Tipo di lavorazione: Lavorazione del vetro cavo (prevalente) = Tipo di lavorazione: Lavorazione del vetro cavo se Tipo
di lavorazione: Lavorazione del vetro cavo è maggiore del massimo tra le variabili: Tipo di lavorazione: Lavorazione
del vetro piano, Tipo di lavorazione: Lavorazione e/o fabbricazione di vetro a mano ed a soﬃo, Tipo di lavorazione:
Lavorazione a lume, Tipo di lavorazione: Altre lavorazioni; altrimenti la variabile assume valore pari a zero.
Tipo di lavorazione: Lavorazione e/o fabbricazione di vetro a mano ed a soﬃo (prevalente) = Tipo di lavorazione:
Lavorazione e/o fabbricazione di vetro a mano ed a soﬃo se Tipo di lavorazione: Lavorazione e/o fabbricazione di
vetro a mano ed a soﬃo è maggiore del massimo tra le variabili: Tipo di lavorazione: Lavorazione del vetro piano,
Tipo di lavorazione: Lavorazione del vetro cavo, Tipo di lavorazione: Lavorazione a lume, Tipo di lavorazione: Altre
lavorazioni; altrimenti la variabile assume valore pari a zero.
Valore aggiunto = Ricavi - [(Costo del venduto e per la produzione di servizi) + (Costo per servizi - Compensi corrisposti
ai soci per l’attività di amministratore (società ed enti soggetti all’IRES)) + Costo per il godimento di beni di terzi (canoni
di locazione ﬁnanziaria e non ﬁnanziaria, di noleggio, ecc.) + Spese per prestazioni rese da professionisti esterni) +
(Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative - Utili spettanti agli associati in partecipazione con apporti di
solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo,
espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di beni non strumentali all’attività produttiva)].
Valore dei beni strumentali = La variabile è rideterminata in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di
attività nel corso del periodo di imposta diviso 12.
Valore dei beni strumentali mobili in proprietà, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro =
Valore dei beni strumentali - Valore relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria - Spese
per l’acquisto di beni strumentali mobili di costo unitario non superiore a 516,46 euro.
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ALLEGATO 12
NOTA TECNICA E METODOLOGICA

INDICE SINTETICO DI AFFIDABILITÀ
FISCALE
BD33U

PRODUZIONE E LAVORAZIONE DI OGGETTI DI
GIOIELLERIA, OREFICERIA E BIGIOTTERIA
.
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APPLICAZIONE DELL’ISA
L’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale (ISA) esprime un giudizio di sintesi sull’aﬃdabilità dei
comportamenti ﬁscali del soggetto.
L’ISA è calcolato come media aritmetica di un insieme d’indicatori elementari e rappresenta il
posizionamento del contribuente rispetto a tali indicatori attribuendo al soggetto un valore di
sintesi, in scala da 1 a 10, dei singoli indicatori elementari: più basso sarà il valore dell’indice, minore
sarà l’aﬃdabilità ﬁscale del soggetto, più alto sarà il valore, più alta sarà l’attendibilità ﬁscale del
soggetto.
I contribuenti interessati possono indicare ulteriori componenti positivi non risultanti dalle scritture
contabili, che concorrono al calcolo degli indicatori elementari, per migliorare il proprio proﬁlo di
aﬃdabilità ﬁscale.
Le attività economiche (ATECO 2007) oggetto dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale BD33U sono
di seguito riportate:
• 24.41.00 - Produzione di metalli preziosi e semilavorati
• 32.11.00 - Coniazione di monete
• 32.12.10 - Fabbricazione di oggetti di gioielleria ed oreﬁceria in metalli preziosi o rivestiti di
metalli preziosi
• 32.12.20 - Lavorazione di pietre preziose e semipreziose per gioielleria e per uso industriale
• 32.13.09 - Fabbricazione di bigiotteria e articoli simili nca
I criteri generali seguiti per la costruzione dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale BD33U sono
riportati nell’Allegato 90.
Di seguito sono rappresentate le modalità di calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale BD33U
per l’applicazione al singolo contribuente dal periodo di imposta 2019.
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MODELLI DI BUSINESS
Ai ﬁni della deﬁnizione degli indicatori elementari, i contribuenti interessati all’applicazione dell’ISA
BD33U sono classiﬁcati in gruppi omogenei che presentano al loro interno caratteristiche il più
possibile simili in termini di modalità di operare sul mercato in base al "Modello di Business" (MoB)
adottato.
I modelli di business rappresentano la struttura della catena del valore alla base del processo di
produzione del bene o del servizio e sono espressione delle diﬀerenze fondamentali che derivano
dalle diverse articolazioni organizzative con cui tale processo viene eﬀettuato o da speciﬁche
competenze.
Per l’ISA BD33U i MoB individuati sono i seguenti (la numerosità indicata è riferita alle imprese della
base dati di costruzione, p.i. 2017):
• MoB 1 - Laboratori con vendita al dettaglio (Numerosità: 1.612). Si tratta di imprese che
producono/lavorano e vendono direttamente alla clientela ﬁnale. La clientela di riferimento è
prevalentemente privata;
• MoB 2 - Imprese operanti prevalentemente in conto proprio che producono gioielli ed altri
articoli in metalli preziosi (Numerosità: 301). Il MoB è rappresentato da imprese che lavorano,
prevalentemente in conto proprio, metalli preziosi: oro ﬁno, argento ﬁno e platino ﬁno;
• MoB 3 - Imprese operanti prevalentemente in conto terzi che producono gioielli ed altri
articoli in metalli preziosi (Numerosità: 1.184). Si tratta di imprese che lavorano,
generalmente in conto terzi, metalli preziosi: oro ﬁno, argento ﬁno e platino ﬁno;
• MoB 4 - Imprese che producono gioielli ed altri articoli in materiali non preziosi (Numerosità:
472). Il MoB è rappresentato da imprese che lavorano materiali non preziosi (metallici e non);
• MoB 5 - Imprese operanti prevalentemente in conto terzi che eﬀettuano assemblaggio di
semilavorati (Numerosità: 360).
Per la descrizione degli elementi che permettono l’assegnazione del contribuente ai MoB si rimanda
al Sub Allegato 12.A.
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INDICATORI ELEMENTARI
Gli indicatori elementari utilizzati ai ﬁni del calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale per l’ISA
BD33U sono diﬀerenziati in due gruppi:
1. Indicatori elementari di aﬃdabilità. Tali indicatori individuano l’attendibilità di relazioni e
rapporti tra grandezze di natura contabile e strutturale, tipici del settore e/o del modello
organizzativo di riferimento, all’interno di speciﬁci intervalli di valori su una scala da 1 a 10.
A questo gruppo appartengono gli indicatori elementari:
• Ricavi per addetto;
• Valore aggiunto per addetto;
• Reddito per addetto;
• Durata e decumulo delle scorte.
2. Indicatori elementari di anomalia. Tali indicatori segnalano la presenza di proﬁli contabili e/o
gestionali atipici rispetto al settore e/o al modello organizzativo di riferimento o evidenziano
incongruenze riconducibili ad ingiustiﬁcati disallineamenti tra le informazioni dichiarate nei
modelli di rilevazione dei dati per l’applicazione degli ISA, ovvero tra queste e le informazioni
presenti nei modelli dichiarativi e/o in altre banche dati, con riferimento a diverse annualità
d’imposta. Gli indicatori partecipano al calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale
soltanto quando l’anomalia è presente; trattandosi di indicatori riferibili unicamente ad
anomalie, il relativo punteggio di aﬃdabilità ﬁscale viene misurato o con una scala da 1 a 5 o
con il valore 1 che evidenzia la presenza di una grave anomalia.
A questo gruppo appartengono gli indicatori elementari suddivisi nelle successive sezioni:
Gestione caratteristica:
• Costo del venduto e per la produzione di servizi negativo;
• Corrispondenza delle esistenze di prodotti ﬁniti, materie prime e merci con le relative
rimanenze;
• Corrispondenza delle esistenze di opere e servizi di durata ultrannuale con le relative
rimanenze;
• Corrispondenza delle giornate retribuite con il modello CU e i dati INPS;
• Copertura delle spese per dipendente;
• Analisi dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non dipendenti;
• Assenza del numero di associati in partecipazione in presenza dei relativi utili;
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• Incidenza dei costi residuali di gestione;
• Margine operativo lordo negativo.
Gestione dei beni strumentali:
• Incidenza degli ammortamenti;
• Incidenza dei costi per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti per locazione
ﬁnanziaria.
Redditività:
• Reddito operativo negativo;
• Risultato ordinario negativo;
• Reddito negativo per più di un triennio.
Gestione extra-caratteristica:
• Incidenza degli accantonamenti;
• Incidenza degli oneri ﬁnanziari netti.
Attività non inerenti:
• Commercializzazione di prodotti acquistati da terzi non trasformati e/o non lavorati
dall’impresa > 50% dei ricavi.
Le formule delle variabili e degli indicatori sono riportate nel Sub Allegato 12.D.
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INDICATORI ELEMENTARI DI AFFIDABILITÀ
RICAVI PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità dell’ammontare di ricavi che un’impresa consegue attraverso il
processo produttivo con riferimento al contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra i ricavi dichiarati per addetto e i ricavi per addetto stimati.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando i ricavi
dichiarati sono maggiori o uguali rispetto a quelli stimati, ovvero il rapporto tra i ricavi dichiarati e i
ricavi stimati presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio assume valore 10; quando il
citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento1 ,
il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore compreso nell’intervallo tra
la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato2 fra 1 e 10. Nel seguente graﬁco,
per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma percentuale approssimata
all’intero.

I ricavi stimati sono determinati sulla base di una funzione di regressione dei "Ricavi per addetto" i
cui coeﬃcienti e la relativa interpretazione sono riportati nel Sub Allegato 12.B.
La stima dei "Ricavi per addetto" è personalizzata per singolo contribuente sulla base di uno
speciﬁco "coeﬃciente individuale", che misura le diﬀerenze nella produttività delle imprese (ad
1 La soglia minima di riferimento è pari a exp( -0,15684), ovvero l’esponenziale dell’errore standard (sigma), con segno negativo, dei residui della funzione

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

2 Punteggio
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esempio, dovute a diverse abilità manageriali, potere di mercato, ecc.) e che risulta calcolato sulla
base dei dati delle otto annualità di imposta precedenti relativi al medesimo contribuente. I criteri
per la determinazione del coeﬃciente individuale sono riportati nell’Allegato 91.

VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità del valore aggiunto creato con riferimento al contributo di ciascun
addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il valore aggiunto dichiarato per addetto e il valore aggiunto
per addetto stimato.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il valore
aggiunto dichiarato è maggiore o uguale rispetto a quello stimato, ovvero il rapporto tra il valore
aggiunto dichiarato e il valore aggiunto stimato presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio
assume valore 10; quando il citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente
soglia minima di riferimento3 , il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore
compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato4 fra
1 e 10. Nel seguente graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma
percentuale approssimata all’intero.

Il valore aggiunto stimato è determinato sulla base di una funzione di regressione del "Valore
aggiunto per addetto" i cui coeﬃcienti e la relativa interpretazione sono riportati nel Sub Allegato
12.C.
La stima del "Valore aggiunto per addetto" è personalizzata per singolo contribuente sulla base di
3 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,32136), ovvero l’esponenziale dell’errore standard (sigma), con segno negativo, dei residui della funzione

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

4 Punteggio
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uno speciﬁco "coeﬃciente individuale", che misura le diﬀerenze nella produttività delle imprese (ad
esempio, dovute a diverse abilità manageriali, potere di mercato, ecc.) e che risulta calcolato sulla
base dei dati delle otto annualità di imposta precedenti relativi al medesimo contribuente. I criteri
per la determinazione del coeﬃciente individuale sono riportati nell’Allegato 91.

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

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

5 La soglia

minima di riferimento è pari a exp(-0,51675), ovvero l’esponenziale della deviazione standard (sigma), con segno negativo, del logaritmo del
rapporto tra reddito per addetto dichiarato e reddito per addetto dichiarato più la diﬀerenza tra valore aggiunto per addetto stimato e dichiarato.
6 Punteggio = 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}
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DURATA E DECUMULO DELLE SCORTE
L’indicatore "Durata e decumulo delle scorte" è un indicatore composito costituito dalla media
semplice dei punteggi dei due indicatori elementari "Durata delle scorte" e "Decumulo delle
scorte".
• DURATA DELLE SCORTE
L’indicatore misura i giorni di permanenza media delle scorte in magazzino.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando la
"Durata delle scorte" presenta un valore pari o inferiore alla soglia minima di riferimento, il
punteggio assume valore 10; quando la durata delle scorte presenta un valore pari o
superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento, il punteggio assume valore 1;
quando la durata delle scorte presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima
e massima di riferimento, il punteggio è modulato7 fra 1 e 10.

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

7 Punteggio

Modalità di
distribuzione

Soglia
minima

Soglia
massima

MoB 1

Tutti i soggetti

150,00

960,00

MoB 2

Tutti i soggetti

180,00

960,00

MoB 3

Tutti i soggetti

66,00

640,00

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

Soglia
minima

Soglia
massima

MoB 4

Tutti i soggetti

45,00

320,00

MoB 5

Tutti i soggetti

30,00

320,00

Serie generale - n. 5

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

L’indicatore di "Decumulo delle scorte" è applicato quando il suo punteggio è superiore al
punteggio dell’indicatore "Durata delle scorte".
In caso di inapplicabilità dell’indicatore "Decumulo delle scorte", il punteggio dell’indicatore
composito "Durata e decumulo delle scorte" sarà pari a quello del solo indicatore "Durata delle
8 Punteggio

= 1 + 9x(indicatore/0,20)
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scorte".

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

CORRISPONDENZA DELLE ESISTENZE DI PRODOTTI FINITI, MATERIE PRIME E
MERCI CON LE RELATIVE RIMANENZE
L’indicatore monitora la corrispondenza tra il valore delle "Esistenze iniziali relative a merci, prodotti
ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale", comprensive
di quelle relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso, e le relative rimanenze ﬁnali dichiarate
per il periodo di imposta precedente9 .
Nel caso in cui la diﬀerenza, in valore assoluto, tra i due importi sia superiore a 100 euro più il 5%
delle rimanenze ﬁnali dell’anno precedente, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.
L’indicatore è applicabile solo se per il periodo di imposta precedente il contribuente ha applicato
gli indici sintetici di aﬃdabilità ﬁscale per una attività di impresa.

CORRISPONDENZA DELLE ESISTENZE DI OPERE E SERVIZI DI DURATA
ULTRANNUALE CON LE RELATIVE RIMANENZE
L’indicatore monitora la corrispondenza tra il valore delle “Esistenze iniziali relative ad opere,
forniture e servizi di durata ultrannuale" e le relative rimanenze ﬁnali dichiarate per il periodo di
imposta precedente.
Nel caso in cui la diﬀerenza, in valore assoluto, tra i due importi sia superiore a 100 euro più il 5%
delle rimanenze ﬁnali dell’anno precedente, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.
9 Per "relative rimanenze ﬁnali dichiarate per il periodo di imposta precedente" si intende la somma delle seguenti variabili:

"Rimanenze ﬁnali di prodotti
ﬁniti, materie prime e merci (escluse quelle relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso)" relative al periodo d’imposta precedente e "Rimanenze
ﬁnali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso" relative al periodo d’imposta precedente.
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L’indicatore è applicabile solo se per il periodo di imposta precedente il contribuente ha applicato
gli indici sintetici di aﬃdabilità ﬁscale per una attività di impresa.

CORRISPONDENZA DELLE GIORNATE RETRIBUITE CON IL MODELLO CU E I DATI INPS
L’indicatore controlla il numero di giornate retribuite relative ai dipendenti, dichiarate nel quadro A
del modello di rilevazione dei dati, con l’analogo dato desumibile dagli archivi della Certiﬁcazione
Unica (CU) e UNIEMENS-INPS.
L’indicatore è applicabile solo per i soggetti che rispettano le seguenti condizioni:
• sono contemporaneamente presenti in entrambe le banche dati esterne (CU e
UNIEMENS-INPS);
• non indicano nel modello di rilevazione dei dati forme di lavoro dipendente a tempo parziale
e di apprendistato;
• dichiarano nel modello di rilevazione dei dati "Mesi di attività nel corso del periodo di imposta"
non superiori a 12.
Il valore di riferimento è il minimo tra le giornate retribuite dichiarate nel modello CU (normalizzate
a 312 giorni) e le giornate retribuite dichiarate ai ﬁni UNIEMENS-INPS.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra il numero delle giornate retribuite dichiarate
nel quadro A del modello di rilevazione dei dati e il valore di riferimento.
L’indicatore è applicato quando presenta un valore non superiore alla soglia massima di riferimento
(80%) e la diﬀerenza tra le giornate di riferimento e le giornate retribuite dichiarate nel quadro A del
modello di rilevazione dei dati è superiore al seguente valore:
52 giorni + 20% del valore di riferimento + 312 x Numero Soci Amministratori
Il punteggio è modulato10 fra 1 e 5, come da graﬁco seguente.

10 Punteggio

=1 + 4 x(indicatore / 80)
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COPERTURA DELLE SPESE PER DIPENDENTE
L’indicatore veriﬁca che l’impresa generi un valore aggiunto per addetto coerente con le spese per
dipendente.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra le spese per dipendente e il valore aggiunto per
addetto11 . Le spese per dipendente sono calcolate come rapporto tra le "Spese per lavoro
dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa", al
netto delle "Spese per prestazioni rese da professionisti esterni", delle "Spese per collaboratori
coordinati e continuativi" e delle “Spese per compensi corrisposti ai soci per l’attività di
amministratore (società di persone)", e il numero dipendenti.
Nel caso in cui il rapporto tra le spese per dipendente e il valore aggiunto per addetto assuma valori
superiori all’unità l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

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

il denominatore dell’indicatore "Copertura delle spese per dipendente" è non positivo, l’indicatore non è applicato.
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Soglia minima percentuale di apporto di lavoro per addetto delle ﬁgure non dipendenti

Nel caso in cui la percentuale complessiva di apporto di lavoro degli addetti non dipendenti
dichiarata sia inferiore alla soglia minima complessiva di riferimento, l’indicatore è applicato e il
relativo punteggio12 assume un valore compreso tra 1 e 5, come da graﬁco successivo.

ASSENZA DEL NUMERO DI ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE IN PRESENZA DEI
RELATIVI UTILI
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia nei casi di mancata dichiarazione dell’apporto di lavoro
degli "Associati in partecipazione" in presenza degli "Utili spettanti agli associati in partecipazione
con apporti di solo lavoro".
12 Punteggio

= 1+4 x(apporto di lavoro degli addetti non dipendenti/soglia minima complessiva di riferimento)
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Nel caso in cui si veriﬁchi tale anomalia, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.

INCIDENZA DEI COSTI RESIDUALI DI GESTIONE
L’indicatore veriﬁca che le voci di costo relative agli oneri diversi di gestione e alle altre componenti
negative costituiscano una plausibile componente residuale di costo.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra i costi residuali di gestione e i costi totali.
Qualora i costi totali siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza dei costi residuali di gestione" viene associato un punteggio che varia su
una scala da 1 a 10. Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia
minima di riferimento, il punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore pari
o superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento, il punteggio assume valore 1; quando
l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento,
il punteggio è modulato13 fra 1 e 10.

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

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

= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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il relativo punteggio assume valore 1.

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

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

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

REDDITO NEGATIVO PER PIÙ DI UN TRIENNIO
L’indicatore monitora situazioni di reddito14 negativo ripetute negli anni.
L’indicatore è applicato quando, prendendo a riferimento gli ultimi 8 periodi d’imposta, in almeno 4
annualità, anche non consecutive, è dichiarato reddito negativo.
Il punteggio è pari a:
• 5 se il reddito è negativo per 4 annualità;
• 4 se il reddito è negativo per 5 annualità;
• 3 se il reddito è negativo per 6 annualità;
• 2 se il reddito è negativo per 7 annualità;
• 1 se il reddito è negativo per 8 annualità.

GESTIONE EXTRA-CARATTERISTICA
INCIDENZA DEGLI ACCANTONAMENTI
L’indicatore veriﬁca la plausibilità degli accantonamenti rispetto alla capacità dell’impresa di produrre
reddito attraverso la propria gestione caratteristica.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli "Accantonamenti" e il margine operativo
lordo.
Qualora gli "Accantonamenti" siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
14 Per

i periodi d’imposta ﬁno al 2017 il reddito da prendere a riferimento è deﬁnito nell’Allegato 1 pubblicato con DM del 9 agosto 2019.
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All’indicatore "Incidenza degli accantonamenti" viene associato un punteggio che varia su una scala
da 1 a 10. Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima
di riferimento (20%), il punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore pari o
superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento (100%), il punteggio assume valore 1;
quando l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di
riferimento, il punteggio è modulato15 fra 1 e 10.

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

INCIDENZA DEGLI ONERI FINANZIARI NETTI
L’indicatore valuta la plausibilità dell’indebitamento ﬁnanziario dell’impresa, permettendo di
evidenziare eventuali squilibri tra gestione operativa e ﬁnanziaria.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli oneri ﬁnanziari netti e il reddito
operativo.
Qualora gli oneri ﬁnanziari netti siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza degli oneri ﬁnanziari netti" viene associato un punteggio che varia su una
scala da 1 a 10. Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia
minima di riferimento (30%), il punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore
pari o superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento (60%), il punteggio assume
15 Punteggio

= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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valore 1; quando l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e
massima di riferimento, il punteggio è modulato16 fra 1 e 10.

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

ATTIVITÀ NON INERENTI
Gli indicatori di questa tipologia individuano situazioni in cui il contribuente svolge in prevalenza
attività economiche non rientranti nell’ambito di applicazione dell’ISA di riferimento.
Di seguito sono riportate le attività non inerenti.

COMMERCIALIZZAZIONE DI PRODOTTI ACQUISTATI DA TERZI NON TRASFORMATI
E/O NON LAVORATI DALL’IMPRESA > 50% DEI RICAVI
Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei ricavi dalla "Commercializzazione
di prodotti acquistati da terzi non trasformati e/o non lavorati dall’impresa", l’indicatore è applicato
e il punteggio è pari a 1.

16 Punteggio

= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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SUB ALLEGATI
SUB ALLEGATO 12.A - ASSEGNAZIONE AI MOB
In fase di applicazione, per l’assegnazione dei contribuenti ai MoB viene utilizzata una combinazione di due
tecniche statistiche di tipo multivariato (analisi fattoriali e modelli di mistura ﬁnita) che utilizza le seguenti
variabili:
Analisi fattoriale

Nome variabile

Descrizione variabile

La relazione con
l’impresa committente

QCD_PROD_CT_P

Produzione e/o lavorazione conto
terzi

QCD_RICAVI_COMMIT_PRINC_P

Percentuale dei ricavi provenienti dal
committente principale

QUOTA_ASSEMBLAGGIO

Quota fase
saldatura/assemblaggio/montaggio
sul totale delle fasi svolte
internamente

QUOTA_SALDATRICI

Quota saldatrici/cannelli a
microﬁamme sul totale dei beni
strumentali

MATPROD_SEMILAV_P

Materie prime, semilavorati e
componenti utilizzati: Semilavorati e
componenti

MATPROD_ALTRO_P

Metalli ed altri materiali: Altri
materiali (metallici e non)

MATPROD_ALTRO_SEMILAV_P

Semilavorati e componenti:
Semilavorati e componenti in altri
materiali

MATPROD_PREZIOSO_PROP_P

Metalli ed altri materiali: Metalli
preziosi di proprietà e/o di prestito

TIPCLI_PRIV_P

Tipologia della clientela: Privati

Le competenze di
processo

Gli input utilizzati

La struttura dei canali di
vendita
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Nome variabile

Descrizione variabile

TIPCLI_B2B_P

Tipologia della clientela: Business to
Business

Sulla base di tali variabili, il contribuente viene assegnato ad uno o più MoB attraverso l’attribuzione di una
probabilità di appartenenza, come descritto nell’Allegato 90.
Le matrici ed i vettori per il calcolo delle probabilità di appartenenza ai MoB sono riportati nell’Allegato 92.
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INPUT
PRODUTTIVI
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(*)

Incrementi di immobilizzazioni per
lavori interni

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,13% del
Ricavo stimato
Un apprendista presenta una produttività
inferiore del 9,46% in termini di Ricavo
stimato

−0,094551941538015

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

−0,054791857562947

0,127272848857885

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

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

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

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

0,039697383968606

0,251672946558005

0,069831504691688

COEFFICIENTE

Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

Quota giornate Apprendisti

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

(*)

(*)

Costi produttivi al netto del costo
sostenuto per la lavorazione aﬃdata
a terzi

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

(*)

Valore dei beni strumentali

VARIABILI

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

SUB ALLEGATO 12.B - FUNZIONE "RICAVI PER ADDETTO"

8-1-2020
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Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,07% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,12% del
Ricavo stimato
Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,05% del
Ricavo stimato
Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,06% del
Ricavo stimato

−0,069090302256359

0,073796882801307

0,120912091273061

−0,048723894766639

−0,061389448511567

[Titolo dei prodotti lavorati: Argento
800] / 100

Oggetti in cammeo, corallo e aﬃni

Costo sostenuto per la lavorazione
aﬃdata a terzi

[Provenienza del materiale utilizzato:
Produzione e/o lavorazione con
materia prima di prestito] / 100

[Provenienza del materiale utilizzato:
Produzione e/o lavorazione con
materia prima di proprietà] / 100

(*)

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

−0,032046243263441

[Titolo dei prodotti lavorati: Argento
925 e/o titoli superiori] / 100

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

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

0,10605091244558

Diamanti e altre pietre preziose

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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(Costi produttivi al netto del costo
sostenuto per la lavorazione aﬃdata
a terzi, quota ﬁno a 3.100.000)
elevato a 2

ECONOMIE DI
SCALA E/O
SOSTITUZIONE

0,057895177026814

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

L’appartenenza ai gruppi territoriali
considerati determina una diminuzione
dell’8,66% del Ricavo stimato

−0,086595306310641

Territorialità generale a livello
comunale relativa ai gruppi 2 o 5

L’appartenenza al MoB determina un
aumento dell’8,01% del Ricavo stimato

0,080058213632113

Probabilità di appartenenza al MoB 5
− Imprese operanti
prevalentemente in conto terzi che
eﬀettuano assemblaggio di
semilavorati

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 6,17% del Ricavo stimato

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 5,36% del Ricavo stimato

0,06172362766318

0,053622982459924

Probabilità di appartenenza al MoB 3
− Imprese operanti
prevalentemente in conto terzi che
producono gioielli ed altri articoli in
metalli preziosi

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 3,72% del Ricavo stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

Probabilità di appartenenza al MoB 4
− Imprese che producono gioielli ed
altri articoli in materiali non preziosi

0,03720794236884

COEFFICIENTE

Probabilità di appartenenza al MoB 2
− Imprese operanti
prevalentemente in conto proprio
che producono gioielli ed altri
articoli in metalli preziosi

VARIABILI
TERRITORIALI

MODELLI DI
BUSINESS (MoB)

VARIABILI
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Vedasi Allegato 91

Valore dell’intercetta del modello di
stima

— 403 —

1,0

2,209597005104465

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

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

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

(**) Le variabili numeriche (XN) sono utilizzate in stima come LN[1+XN/(N°addetti)]

(*) Le variabili contabili (XC) sono utilizzate in stima come LN[1+XC/(N°addetti × 1.000)]

Coeﬃciente
individuale

Coeﬃciente di
rivalutazione

INTERCETTA

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

−0,001488931694433

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

(****)

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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INPUT
PRODUTTIVI
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(*)

(*)

(*)

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

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

(*)

Costo del venduto e per la
produzione di servizi al netto del
costo sostenuto per la lavorazione
aﬃdata a terzi

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

(*)

Valore dei beni strumentali

VARIABILI

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

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

−0,036556607297424

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

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

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

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

0,108091714072287

0,25004469664974

0,066909951747213

0,130872461252381

COEFFICIENTE

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

SUB ALLEGATO 12.C - FUNZIONE "VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO"
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VARIABILI
STRUTTURALI

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,08% del
VA stimato
Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,11% del
VA stimato

−0,080765521445932

−0,111668220795938

0,052678166505503

[Titolo dei prodotti lavorati: Argento
925 e/o titoli superiori] / 100

[Titolo dei prodotti lavorati: Argento
800] / 100

Costo sostenuto per la lavorazione
aﬃdata a terzi
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Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,05% del VA
stimato

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

−0,054226424829407

Catene fatte a macchina e a mano

(*)

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,19% del VA
stimato

0,192093152500603

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

Diamanti e altre pietre preziose

0,276578931661521

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

−0,038201282492517

(*)

Canoni relativi a beni immobili

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

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

0,10246777123667

(*)

Ammortamenti per beni mobili
strumentali

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI

8-1-2020
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MODELLI DI
BUSINESS (MoB)

0,139125908989315

0,171116368982284

0,250888039086997

Probabilità di appartenenza al MoB 3
− Imprese operanti
prevalentemente in conto terzi che
producono gioielli ed altri articoli in
metalli preziosi

Probabilità di appartenenza al MoB 4
− Imprese che producono gioielli ed
altri articoli in materiali non preziosi

— 406 —

Probabilità di appartenenza al MoB 5
− Imprese operanti
prevalentemente in conto terzi che
eﬀettuano assemblaggio di
semilavorati

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 25,09% del VA stimato

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 17,11% del VA stimato

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 13,91% del VA stimato

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 10,40% del VA stimato

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

−0,146912175105467

[Provenienza del materiale utilizzato:
Produzione e/o lavorazione con
materia prima di proprietà] / 100
0,104011074572712

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

−0,152119650380502

[Provenienza del materiale utilizzato:
Produzione e/o lavorazione con
materia prima di prestito] / 100

Probabilità di appartenenza al MoB 2
− Imprese operanti
prevalentemente in conto proprio
che producono gioielli ed altri
articoli in metalli preziosi

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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(Costo del venduto e per la
produzione di servizi al netto del
costo sostenuto per la lavorazione
aﬃdata a terzi, quota ﬁno a
3.700.000) elevato a 2

ECONOMIE DI
SCALA E/O
SOSTITUZIONE
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Vedasi Allegato 91

Valore dell’intercetta del modello di
stima

(****)

(*)

(**) Le variabili numeriche (XN) sono utilizzate in stima come LN[1+XN/(N°addetti)]

Una maggiore dotazione storica dell’1% della
variabile rispetto a quella attuale determina
una diminuzione dello 0,04% del VA stimato

−0,037367743985662

1,054704379060673

2,121350381879208

−0,002751293837343

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

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

L’appartenenza ai gruppi territoriali
considerati determina una diminuzione del
14,56% del VA stimato

−0,145639418576484

0,005169575999027

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

(*) Le variabili contabili (XC) sono utilizzate in stima come LN[1+XC/(N°addetti × 1.000)]

Coeﬃciente
individuale

Coeﬃciente di
rivalutazione

INTERCETTA

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

MISURE DI
CICLO
INDIVIDUALE

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

Territorialità generale a livello
comunale relativa ai gruppi 2 o 5

VARIABILI
TERRITORIALI

VARIABILI

8-1-2020
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Le variabili dipendenti sono utilizzate in stima come LN[1+YC/(N°addetti x 1.000)], dove: YC è uguale a Ricavi oppure Compensi oppure Valore aggiunto.

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

(***) La variabile relativa al numero degli addetti è utilizzata in stima come LN(1+N°addetti)
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SUB ALLEGATO 12.D - FORMULE DELLE VARIABILI E DEGLI INDICATORI

Di seguito sono riportate le formule delle variabili e degli indicatori economico-contabili utilizzati nell’ISA BD33U:
Addetti 17 (ditte individuali) = Titolare + Numero dipendenti + Numero collaboratori coordinati e continuativi che
prestano attività prevalentemente nell’impresa + Numero collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda
coniugale + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero associati in partecipazione.
Addetti (società) = Numero dipendenti + Numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività
prevalentemente nell’impresa + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero associati in
partecipazione + Numero soci amministratori + Numero soci non amministratori + Numero amministratori non soci.
Ammortamenti per beni mobili strumentali, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro =
Ammortamenti per beni mobili strumentali - Spese per l’acquisto di beni strumentali mobili di costo unitario non
superiore a 516,46 euro.
Catene fatte a macchina e a mano = Tipologia della produzione e/o lavorazione: [Catene fatte a macchina
(Semilavorati) + Catene fatte a macchina (Prodotti ﬁniti) + Catene fatte a mano (Semilavorati) + Catene fatte a mano
(Prodotti ﬁniti)] diviso 100.
Costi produttivi = Costo del venduto e per la produzione di servizi + Costo per servizi - Compensi corrisposti ai soci
per l’attività di amministratore (società ed enti soggetti all’IRES) + Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione non ﬁnanziaria e di noleggio + Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da
lavoro dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa - Compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore (società
di persone).
Costi residuali di gestione = Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative - Perdite su crediti - Utili
spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione
produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo, espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di
beni non strumentali all’attività produttiva - Quote di accantonamento annuale al TFR per forme pensionistiche
complementari e somme erogate agli iscritti ai fondi di previdenza del personale dipendente – Oneri per imposte
e tasse.
Costi totali = Costi produttivi + Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative - Perdite su crediti - Utili
spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione
17 Il

titolare è pari a uno. Il numero collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda coniugale, il numero familiari diversi che prestano attività
nell’impresa, il numero associati in partecipazione, il numero soci amministratori e il numero soci non amministratori sono pari alla relativa percentuale
di lavoro prestato diviso 100. Il numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell’impresa, il numero amministratori
non soci e il titolare sono rideterminati in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di attività nel corso del periodo di imposta diviso 12.
Il numero addetti non può essere inferiore a ("Numero di mesi di attività nel corso del periodo di imposta" diviso 12).
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produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo, espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di
beni non strumentali all’attività produttiva - Quote di accantonamento annuale al TFR per forme pensionistiche
complementari e somme erogate agli iscritti ai fondi di previdenza del personale dipendente – Oneri per imposte
e tasse.
Costo del venduto e per la produzione di servizi 18 = [Esistenze iniziali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime
e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale + Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie,
semilavorati e merci e per la produzione di servizi - Beni distrutti o sottratti relativi a materie prime, sussidiarie,
semilavorati, merci e prodotti ﬁniti] - Rimanenze ﬁnali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie,
semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale.
Decumulo delle scorte 19 = [(Esistenze iniziali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati
e ai servizi non di durata ultrannuale - Rimanenze ﬁnali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie,
semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale)]/[(Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e
merci e per la produzione di servizi relativi al periodo di imposta (t-1) + Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie,
semilavorati e merci e per la produzione di servizi relativi al periodo di imposta (t-2))/2].
Diamanti e altre pietre preziose = Materiali gemmologici: [Diamanti (di proprietà e/o di prestito) + Diamanti (di
terzi) + Altre pietre preziose (di proprietà e/o di prestito) + Altre pietre preziose (di terzi)] moltiplicato per Materie
prime, semilavorati e componenti utilizzati: Materiali gemmologici diviso 10.000.
Dipendenti a tempo parziale e apprendisti = Dipendenti a tempo parziale, assunti con contratto di lavoro
intermittente, di lavoro ripartito, con contratto di inserimento, a termine, lavoranti a domicilio, personale con
contratto di somministrazione di lavoro + Apprendisti.
Durata delle scorte = [(Esistenze iniziali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e
ai servizi non di durata ultrannuale + Rimanenze ﬁnali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie,
semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale)/2]×365/(Costo del venduto e per la produzione di servizi).
Fasi svolte internamente = Somma delle variabili relative alle Fasi della produzione e/o lavorazione (Svolte
internamente): Progettazione e disegno, Modellazione e preparazione cere, Laminazione a lastra o a ﬁlo, Fusione,
Microfusione, Stampatura, Lavorazione a canna vuota, Elettroformatura, Lavorazione a ﬁligrana, Accoppiaggio,
Saldatura/assemblaggio/montaggio, Cesellatura, Incisione, Diamantatura/asportazione del truciolo, Smaltatura,
Satinatura/setatura, Taglio ed incisione (pietre, cammei di conchiglie, coralli, ecc.), Incastonatura pietre,
Pulitura/ﬁnitura/lucidatura, Rodiatura e trattamenti galvanici, Inﬁlatura perle, Confezionamento e cartellinatura.
Giornate retribuite dichiarate ai ﬁni UNIEMENS-INPS = Numero giorni retribuiti nella qualiﬁca. Il calcolo viene
dapprima eﬀettuato per ogni dipendente dell’azienda utilizzando un limite massimo di 312 giornate retribuite.
Successivamente si calcola il numero complessivo di giornate retribuite per ciascuna azienda sommando le giornate
retribuite di tutti i relativi dipendenti. Il calcolo viene eﬀettuato escludendo i lavoratori con codice qualiﬁca ’Z’
18 Ad

esclusione dell’utilizzo nell’ambito dell’indicatore elementare di anomalia relativo al "costo del venduto e per la produzione di servizi", se la variabile è
minore di zero, viene posta uguale a zero.
19 Quando il denominatore dell’indicatore "Decumulo delle scorte" è nullo, l’indicatore non è applicato.
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("lavoratori esclusi da contribuzione INPS previdenziale ed assistenziale, OTD o OTI dipendente di azienda agricola in
genere ovvero OTD dipendente da cooperativa Legge 240/84") e i lavoratori con codice qualiﬁca ’4’ o ’5’ aﬀerenti agli
apprendisti.
Giornate retribuite dichiarate nel modello CU = (Numero di giorni per i quali spettano le detrazioni di lavoro
dipendente) x 312 diviso 365. Il calcolo viene dapprima eﬀettuato per ogni dipendente del sostituto d’imposta
imponendo un limite massimo di 312 giornate retribuite. Successivamente si calcola il numero complessivo di giornate
retribuite per ciascun sostituto di imposta sommando le giornate retribuite di tutti i relativi dipendenti. Il calcolo
viene eﬀettuato solo per i sostituti d’imposta che non hanno compilato la Sezione 3 "INPS Gestione separata
parasubordinati" del modello CU ovvero quelli che non hanno dichiarato collaboratori coordinati e continuativi.
Margine operativo lordo = Valore aggiunto - (Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro
dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa - Spese per prestazioni rese da professionisti esterni - Compensi corrisposti
ai soci per l’attività di amministratore (società di persone)).
Metalli ed altri materiali: Altri materiali (metallici e non) = Metalli ed altri materiali: [Altri materiali (metallici e non)
(di proprietà e/o di prestito) + Altri materiali (metallici e non) (di terzi)].
Metalli ed altri materiali: Metalli preziosi di proprietà e/o di prestito = Metalli ed altri materiali: [Oro ﬁno (di
proprietà e/o di prestito) + Argento ﬁno (di proprietà e/o di prestito) + Platino ﬁno (di proprietà e/o di prestito)].
Numero dipendenti = (Numero delle giornate retribuite - Numero delle giornate di sospensione, C.I.G. e simili del
personale dipendente) diviso 312.
Oggetti in cammeo, corallo e aﬃni = Tipologia della produzione e/o lavorazione: [Oggetti in cammeo (Semilavorati)
+ Oggetti in cammeo (Prodotti ﬁniti) + Oggetti in corallo e aﬃni (Semilavorati) + Oggetti in corallo e aﬃni (Prodotti
ﬁniti)] diviso 100.
Oneri ﬁnanziari netti = Interessi e altri oneri ﬁnanziari - Risultato della gestione ﬁnanziaria.
Quota dei Collaboratori familiari e dei Soci, escluso il primo, e/o associati = [Numero collaboratori dell’impresa
familiare e coniuge dell’azienda coniugale + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero
associati in partecipazione + (Numero soci amministratori + Numero soci non amministratori) escluso il primo
socio20 ]/(Addetti).
Quota fase saldatura/assemblaggio/montaggio sul totale delle fasi svolte internamente = [Fasi della produzione
e/o lavorazione: Saldatura/assemblaggio/montaggio (Svolte internamente)]/ Fasi svolte internamente se Fasi svolte
internamente è maggiore di zero, altrimenti assume valore pari a zero.
Quota giornate Apprendisti = (Numero giornate retribuite apprendisti/(Addetti x 312)).

20 Il

primo socio è rideterminato in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi dell’attività nel corso del periodo d’imposta diviso 12. La somma del
numero soci non può essere inferiore a ("Numero di mesi di attività nel corso del periodo d’imposta" diviso 12).
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Quota saldatrici/cannelli a microﬁamme sul totale dei beni strumentali = [Beni strumentali: Saldatrici/cannelli a
microﬁamme]/ Totale dei beni strumentali se Totale dei beni strumentali è maggiore di zero, altrimenti assume valore
pari a zero.
Reddito = Risultato ordinario + Altri proventi considerati ricavi di cui alla lettera f) dell’art. 85, comma 1, del TUIR + Altri
proventi e componenti positivi - Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative di cui componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative di cui
minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo,
espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di beni non strumentali all’attività produttiva.
Reddito operativo = Margine operativo lordo - Ammortamenti - Accantonamenti.
Ricavi = Ricavi di cui ai commi 1 (Lett. a) e b)) e 2 dell’art. 85 del TUIR + (Altri proventi considerati ricavi - Altri proventi
considerati ricavi di cui alla lettera f) dell’art. 85, comma 1, del TUIR) + Rimanenze ﬁnali relative ad opere, forniture e
servizi di durata ultrannuale - Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale + Ulteriori
componenti positivi per migliorare il proﬁlo di aﬃdabilità.
Risultato ordinario = Reddito operativo + Risultato della gestione ﬁnanziaria - Interessi e altri oneri ﬁnanziari +
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni.
Semilavorati e componenti: Semilavorati e componenti in altri materiali = Semilavorati e componenti: [Semilavorati
e componenti in altri materiali (di proprietà e/o di prestito) + Semilavorati e componenti in altri materiali (di terzi)].
Territorialità generale a livello comunale 21
La territorialità è applicata a livello comunale.
Gruppo 1 - Aree con livello di benessere elevato, istruzione superiore, sistema economico locale organizzato;
Gruppo 2 - Aree con livello di benessere non elevato, bassa scolarità, sistema economico locale poco sviluppato e
basato prevalentemente su attività commerciali;
Gruppo 3 - Aree ad elevata urbanizzazione con notevole grado di benessere, istruzione superiore e caratterizzate da
sistemi locali con servizi terziari evoluti;
Gruppo 4 - Aree caratterizzate dalla presenza di piccoli comuni con organizzazione spiccatamente artigianale
dell’attività produttiva e livello medio di benessere;
Gruppo 5 - Aree di marcata arretratezza economica, basso livello di benessere e scolarità poco sviluppata.
Il valore del gruppo territoriale di riferimento è calcolato come rapporto tra il numero delle unità locali compilate che
appartengono al gruppo territoriale di riferimento e il numero totale delle unità locali compilate.
Una unità locale è compilata se è compilato il comune dell’unità locale.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Tipologia della clientela: Business to Business = Tipologia della clientela: (Industria + Artigiani + Grande
distribuzione/Distribuzione organizzata/Hard discount + Commercianti all’ingrosso + Commercianti al dettaglio).

21 I

criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell’apposito Decreto Ministeriale.
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Totale dei beni strumentali = Somma delle variabili Beni strumentali: Apparecchiature per microfusioni, Forni per
fusioni, Apparecchiature per elettrodeposizioni, Laminatoi, Tagliatrici, Macchinari per stampaggio (trance, presse
e bilancieri), Macchine per catename, Macchine per asportazione del truciolo/diamantatrici, Forni a nastro per
saldo−brasatura, Saldatrici/cannelli a microﬁamme, Impianti per trattamento chimico (macchine per svuotatura,
brillantatrici, ecc.), Banchi di lavoro, Spazzole e lucidatrici, Macchinari per pulitura (buratti, ultrasuoni, vibratori,
ecc.), Microscopio elettronico, Cappe di aspirazione, Impianti di recupero metalli, Micromotore per incisione,
Apparecchiature per l’incisione diverse dai micromotori (pantograﬁ, laser, ecc.).
Valore aggiunto = Ricavi - [(Costo del venduto e per la produzione di servizi) + (Costo per servizi - Compensi corrisposti
ai soci per l’attività di amministratore (società ed enti soggetti all’IRES)) + Costo per il godimento di beni di terzi (canoni
di locazione ﬁnanziaria e non ﬁnanziaria, di noleggio, ecc.) + Spese per prestazioni rese da professionisti esterni +
(Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative - Utili spettanti agli associati in partecipazione con apporti di
solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo,
espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di beni non strumentali all’attività produttiva)].
Valore dei beni strumentali = La variabile è rideterminata in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di
attività nel corso del periodo di imposta diviso 12.
Valore dei beni strumentali mobili in proprietà, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro =
Valore dei beni strumentali - Valore relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria - Spese
per l’acquisto di beni strumentali mobili di costo unitario non superiore a 516,46 euro.
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ALLEGATO 13
NOTA TECNICA E METODOLOGICA

INDICE SINTETICO DI AFFIDABILITÀ
FISCALE
BD34U
FABBRICAZIONE E RIPARAZIONE DI PROTESI DENTARIE
.
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APPLICAZIONE DELL’ISA
L’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale (ISA) esprime un giudizio di sintesi sull’aﬃdabilità dei
comportamenti ﬁscali del soggetto.
L’ISA è calcolato come media aritmetica di un insieme d’indicatori elementari e rappresenta il
posizionamento del contribuente rispetto a tali indicatori attribuendo al soggetto un valore di
sintesi, in scala da 1 a 10, dei singoli indicatori elementari: più basso sarà il valore dell’indice, minore
sarà l’aﬃdabilità ﬁscale del soggetto, più alto sarà il valore, più alta sarà l’attendibilità ﬁscale del
soggetto.
I contribuenti interessati possono indicare ulteriori componenti positivi non risultanti dalle scritture
contabili, che concorrono al calcolo degli indicatori elementari, per migliorare il proprio proﬁlo di
aﬃdabilità ﬁscale.
Le attività economiche (ATECO 2007) oggetto dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale BD34U sono
di seguito riportate:
• 32.50.20 - Fabbricazione di protesi dentarie (inclusa riparazione)
I criteri generali seguiti per la costruzione dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale BD34U sono
riportati nell’Allegato 90.
Di seguito sono rappresentate le modalità di calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale BD34U
per l’applicazione al singolo contribuente dal periodo di imposta 2019.
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MODELLI DI BUSINESS
Ai ﬁni della deﬁnizione degli indicatori elementari, i contribuenti interessati all’applicazione dell’ISA
BD34U sono classiﬁcati in gruppi omogenei che presentano al loro interno caratteristiche il più
possibile simili in termini di modalità di operare sul mercato in base al "Modello di Business" (MoB)
adottato.
I modelli di business rappresentano la struttura della catena del valore alla base del processo di
produzione del bene o del servizio e sono espressione delle diﬀerenze fondamentali che derivano
dalle diverse articolazioni organizzative con cui tale processo viene eﬀettuato o da speciﬁche
competenze.
Per l’ISA BD34U i MoB individuati sono i seguenti (la numerosità indicata è riferita alle imprese della
base dati di costruzione, p.i. 2017):
• MoB 1 - Laboratori odontotecnici (Numerosità: 8.386);
• MoB 2 - Laboratori odontotecnici che realizzano e riparano protesi (Numerosità: 822);
• MoB 3 - Laboratori odontotecnici che operano soprattutto per conto di altri laboratori
odontotecnici (Numerosità: 620);
• MoB 4 - Laboratori odontotecnici con forte dipendenza dal committente principale
(Numerosità: 746).
Per la descrizione degli elementi che permettono l’assegnazione del contribuente ai MoB si rimanda
al Sub Allegato 13.A.
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INDICATORI ELEMENTARI
Gli indicatori elementari utilizzati ai ﬁni del calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale per l’ISA
BD34U sono diﬀerenziati in due gruppi:
1. Indicatori elementari di aﬃdabilità. Tali indicatori individuano l’attendibilità di relazioni e
rapporti tra grandezze di natura contabile e strutturale, tipici del settore e/o del modello
organizzativo di riferimento, all’interno di speciﬁci intervalli di valori su una scala da 1 a 10.
A questo gruppo appartengono gli indicatori elementari:
• Ricavi per addetto;
• Valore aggiunto per addetto;
• Reddito per addetto;
• Durata e decumulo delle scorte.
2. Indicatori elementari di anomalia. Tali indicatori segnalano la presenza di proﬁli contabili e/o
gestionali atipici rispetto al settore e/o al modello organizzativo di riferimento o evidenziano
incongruenze riconducibili ad ingiustiﬁcati disallineamenti tra le informazioni dichiarate nei
modelli di rilevazione dei dati per l’applicazione degli ISA, ovvero tra queste e le informazioni
presenti nei modelli dichiarativi e/o in altre banche dati, con riferimento a diverse annualità
d’imposta. Gli indicatori partecipano al calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale
soltanto quando l’anomalia è presente; trattandosi di indicatori riferibili unicamente ad
anomalie, il relativo punteggio di aﬃdabilità ﬁscale viene misurato o con una scala da 1 a 5 o
con il valore 1 che evidenzia la presenza di una grave anomalia.
A questo gruppo appartengono gli indicatori elementari suddivisi nelle successive sezioni:
Gestione caratteristica:
• Costo del venduto e per la produzione di servizi negativo;
• Corrispondenza delle esistenze di prodotti ﬁniti, materie prime e merci con le relative
rimanenze;
• Corrispondenza delle esistenze di opere e servizi di durata ultrannuale con le relative
rimanenze;
• Corrispondenza delle giornate retribuite con il modello CU e i dati INPS;
• Copertura delle spese per dipendente;
• Analisi dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non dipendenti;
• Assenza del numero di associati in partecipazione in presenza dei relativi utili;
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• Incidenza dei costi residuali di gestione;
• Margine operativo lordo negativo.
Gestione dei beni strumentali:
• Incidenza degli ammortamenti;
• Incidenza dei costi per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti per locazione
ﬁnanziaria.
Redditività:
• Reddito operativo negativo;
• Risultato ordinario negativo;
• Reddito negativo per più di un triennio.
Gestione extra-caratteristica:
• Incidenza degli accantonamenti;
• Incidenza degli oneri ﬁnanziari netti.
Attività non inerenti:
• Commercializzazione di prodotti acquistati da terzi non trasformati e/o non lavorati
dall’impresa > 50% dei ricavi.
Le formule delle variabili e degli indicatori sono riportate nel Sub Allegato 13.D.
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INDICATORI ELEMENTARI DI AFFIDABILITÀ
RICAVI PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità dell’ammontare di ricavi che un’impresa consegue attraverso il
processo produttivo con riferimento al contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra i ricavi dichiarati per addetto e i ricavi per addetto stimati.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando i ricavi
dichiarati sono maggiori o uguali rispetto a quelli stimati, ovvero il rapporto tra i ricavi dichiarati e i
ricavi stimati presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio assume valore 10; quando il
citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento1 ,
il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore compreso nell’intervallo tra
la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato2 fra 1 e 10. Nel seguente graﬁco,
per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma percentuale approssimata
all’intero.

I ricavi stimati sono determinati sulla base di una funzione di regressione dei "Ricavi per addetto" i
cui coeﬃcienti e la relativa interpretazione sono riportati nel Sub Allegato 13.B.
La stima dei "Ricavi per addetto" è personalizzata per singolo contribuente sulla base di uno
speciﬁco "coeﬃciente individuale", che misura le diﬀerenze nella produttività delle imprese (ad
esempio, dovute a diverse abilità manageriali, potere di mercato, ecc.) e che risulta calcolato sulla
base dei dati delle otto annualità di imposta precedenti relativi al medesimo contribuente. I criteri
1 La soglia minima di riferimento è pari a exp( -0,15845), ovvero l’esponenziale dell’errore standard (sigma), con segno negativo, dei residui della funzione

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

2 Punteggio

— 419 —

8-1-2020

Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 5

per la determinazione del coeﬃciente individuale sono riportati nell’Allegato 91.

VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità del valore aggiunto creato con riferimento al contributo di ciascun
addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il valore aggiunto dichiarato per addetto e il valore aggiunto
per addetto stimato.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il valore
aggiunto dichiarato è maggiore o uguale rispetto a quello stimato, ovvero il rapporto tra il valore
aggiunto dichiarato e il valore aggiunto stimato presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio
assume valore 10; quando il citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente
soglia minima di riferimento3 , il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore
compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato4 fra
1 e 10. Nel seguente graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma
percentuale approssimata all’intero.

Il valore aggiunto stimato è determinato sulla base di una funzione di regressione del "Valore
aggiunto per addetto" i cui coeﬃcienti e la relativa interpretazione sono riportati nel Sub Allegato
13.C.
La stima del "Valore aggiunto per addetto" è personalizzata per singolo contribuente sulla base di
uno speciﬁco "coeﬃciente individuale", che misura le diﬀerenze nella produttività delle imprese (ad
esempio, dovute a diverse abilità manageriali, potere di mercato, ecc.) e che risulta calcolato sulla
3 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,25311), ovvero l’esponenziale dell’errore standard (sigma), con segno negativo, dei residui della funzione

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

4 Punteggio
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base dei dati delle otto annualità di imposta precedenti relativi al medesimo contribuente. I criteri
per la determinazione del coeﬃciente individuale sono riportati nell’Allegato 91.

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

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

5 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,28318), ovvero l’esponenziale della deviazione standard (sigma), con segno negativo, del logaritmo

del
rapporto tra reddito per addetto dichiarato e reddito per addetto dichiarato più la diﬀerenza tra valore aggiunto per addetto stimato e dichiarato.
6 Punteggio = 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}
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DURATA E DECUMULO DELLE SCORTE
L’indicatore "Durata e decumulo delle scorte" è un indicatore composito costituito dalla media
semplice dei punteggi dei due indicatori elementari "Durata delle scorte" e "Decumulo delle
scorte".
• DURATA DELLE SCORTE
L’indicatore misura i giorni di permanenza media delle scorte in magazzino.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando la
"Durata delle scorte" presenta un valore pari o inferiore alla soglia minima di riferimento, il
punteggio assume valore 10; quando la durata delle scorte presenta un valore pari o
superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento, il punteggio assume valore 1;
quando la durata delle scorte presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima
e massima di riferimento, il punteggio è modulato7 fra 1 e 10.

• DECUMULO DELLE SCORTE
L’indicatore di "Decumulo delle scorte" fornisce una misura dello smobilizzo delle giacenze di
magazzino nel corso dell’anno.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il
"Decumulo delle scorte" presenta un valore pari o inferiore alla soglia minima di riferimento,
pari a zero, il punteggio assume valore 1; quando il "Decumulo delle scorte" presenta un valore
pari o superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento (0,20), il punteggio assume
valore 10; quando il "Decumulo delle scorte" presenta un valore compreso nell’intervallo tra
7 Punteggio

= 10-9x[(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato8 fra 1 e 10. Nel seguente
graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma percentuale.

L’indicatore di "Decumulo delle scorte" è applicato quando il suo punteggio è superiore al
punteggio dell’indicatore "Durata delle scorte".
In caso di inapplicabilità dell’indicatore "Decumulo delle scorte", il punteggio dell’indicatore
composito "Durata e decumulo delle scorte" sarà pari a quello del solo indicatore "Durata delle
scorte".

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

CORRISPONDENZA DELLE ESISTENZE DI PRODOTTI FINITI, MATERIE PRIME E
MERCI CON LE RELATIVE RIMANENZE
8 Punteggio

= 1 + 9x(indicatore/0,20)
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L’indicatore monitora la corrispondenza tra il valore delle "Esistenze iniziali relative a merci, prodotti
ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale", comprensive
di quelle relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso, e le relative rimanenze ﬁnali dichiarate
per il periodo di imposta precedente9 .
Nel caso in cui la diﬀerenza, in valore assoluto, tra i due importi sia superiore a 100 euro più il 5%
delle rimanenze ﬁnali dell’anno precedente, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.
L’indicatore è applicabile solo se per il periodo di imposta precedente il contribuente ha applicato
gli indici sintetici di aﬃdabilità ﬁscale per una attività di impresa.

CORRISPONDENZA DELLE ESISTENZE DI OPERE E SERVIZI DI DURATA
ULTRANNUALE CON LE RELATIVE RIMANENZE
L’indicatore monitora la corrispondenza tra il valore delle “Esistenze iniziali relative ad opere,
forniture e servizi di durata ultrannuale" e le relative rimanenze ﬁnali dichiarate per il periodo di
imposta precedente.
Nel caso in cui la diﬀerenza, in valore assoluto, tra i due importi sia superiore a 100 euro più il 5%
delle rimanenze ﬁnali dell’anno precedente, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.
L’indicatore è applicabile solo se per il periodo di imposta precedente il contribuente ha applicato
gli indici sintetici di aﬃdabilità ﬁscale per una attività di impresa.

CORRISPONDENZA DELLE GIORNATE RETRIBUITE CON IL MODELLO CU E I DATI INPS
L’indicatore controlla il numero di giornate retribuite relative ai dipendenti, dichiarate nel quadro A
del modello di rilevazione dei dati, con l’analogo dato desumibile dagli archivi della Certiﬁcazione
Unica (CU) e UNIEMENS-INPS.
L’indicatore è applicabile solo per i soggetti che rispettano le seguenti condizioni:
• sono contemporaneamente presenti in entrambe le banche dati esterne (CU e
UNIEMENS-INPS);
• non indicano nel modello di rilevazione dei dati forme di lavoro dipendente a tempo parziale
e di apprendistato;
• dichiarano nel modello di rilevazione dei dati "Mesi di attività nel corso del periodo di imposta"
non superiori a 12.
9 Per "relative rimanenze ﬁnali dichiarate per il periodo di imposta precedente" si intende la somma delle seguenti variabili:

"Rimanenze ﬁnali di prodotti
ﬁniti, materie prime e merci (escluse quelle relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso)" relative al periodo d’imposta precedente e "Rimanenze
ﬁnali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso" relative al periodo d’imposta precedente.
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Il valore di riferimento è il minimo tra le giornate retribuite dichiarate nel modello CU (normalizzate
a 312 giorni) e le giornate retribuite dichiarate ai ﬁni UNIEMENS-INPS.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra il numero delle giornate retribuite dichiarate
nel quadro A del modello di rilevazione dei dati e il valore di riferimento.
L’indicatore è applicato quando presenta un valore non superiore alla soglia massima di riferimento
(80%) e la diﬀerenza tra le giornate di riferimento e le giornate retribuite dichiarate nel quadro A del
modello di rilevazione dei dati è superiore al seguente valore:
52 giorni + 20% del valore di riferimento + 312 x Numero Soci Amministratori
Il punteggio è modulato10 fra 1 e 5, come da graﬁco seguente.

COPERTURA DELLE SPESE PER DIPENDENTE
L’indicatore veriﬁca che l’impresa generi un valore aggiunto per addetto coerente con le spese per
dipendente.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra le spese per dipendente e il valore aggiunto per
addetto11 . Le spese per dipendente sono calcolate come rapporto tra le "Spese per lavoro
dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa", al
netto delle "Spese per prestazioni rese da professionisti esterni", delle "Spese per collaboratori
coordinati e continuativi" e delle “Spese per compensi corrisposti ai soci per l’attività di
amministratore (società di persone)", e il numero dipendenti.
Nel caso in cui il rapporto tra le spese per dipendente e il valore aggiunto per addetto assuma valori
superiori all’unità l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.
10 Punteggio
11 Quando

=1 + 4 x(indicatore / 80)
il denominatore dell’indicatore "Copertura delle spese per dipendente" è non positivo, l’indicatore non è applicato.
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ANALISI DELL’APPORTO DI LAVORO DELLE FIGURE NON DIPENDENTI
L’indicatore monitora la corretta compilazione dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non dipendenti.
A tal ﬁne, per ciascuna ﬁgura di addetto non dipendente (collaboratori familiari, familiari diversi,
associati in partecipazione, soci amministratori, soci non amministratori) e a seconda della natura
giuridica dell’impresa di appartenenza, è stato deﬁnito un valore percentuale minimo di apporto di
lavoro per addetto, diﬀerenziato per numero di addetti per ﬁgura di addetto non dipendente (si
veda la tabella seguente).
Tale valore rappresenta la soglia minima di riferimento dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non
dipendenti.
Soglia minima percentuale di apporto di lavoro per addetto delle ﬁgure non dipendenti

Nel caso in cui la percentuale complessiva di apporto di lavoro degli addetti non dipendenti
dichiarata sia inferiore alla soglia minima complessiva di riferimento, l’indicatore è applicato e il
relativo punteggio12 assume un valore compreso tra 1 e 5, come da graﬁco successivo.

12 Punteggio

= 1+4 x(apporto di lavoro degli addetti non dipendenti/soglia minima complessiva di riferimento)
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ASSENZA DEL NUMERO DI ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE IN PRESENZA DEI
RELATIVI UTILI
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia nei casi di mancata dichiarazione dell’apporto di lavoro
degli "Associati in partecipazione" in presenza degli "Utili spettanti agli associati in partecipazione
con apporti di solo lavoro".
Nel caso in cui si veriﬁchi tale anomalia, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.

INCIDENZA DEI COSTI RESIDUALI DI GESTIONE
L’indicatore veriﬁca che le voci di costo relative agli oneri diversi di gestione e alle altre componenti
negative costituiscano una plausibile componente residuale di costo.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra i costi residuali di gestione e i costi totali.
Qualora i costi totali siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza dei costi residuali di gestione" viene associato un punteggio che varia su
una scala da 1 a 10. Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia
minima di riferimento, il punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore pari
o superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento, il punteggio assume valore 1; quando
l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento,
il punteggio è modulato13 fra 1 e 10.

13 Punteggio

= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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L’indicatore è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.

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

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

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

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

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

REDDITO NEGATIVO PER PIÙ DI UN TRIENNIO
L’indicatore monitora situazioni di reddito14 negativo ripetute negli anni.
L’indicatore è applicato quando, prendendo a riferimento gli ultimi 8 periodi d’imposta, in almeno 4
14 Per

i periodi d’imposta ﬁno al 2017 il reddito da prendere a riferimento è deﬁnito nell’Allegato 1 pubblicato con DM del 9 agosto 2019.
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annualità, anche non consecutive, è dichiarato reddito negativo.
Il punteggio è pari a:
• 5 se il reddito è negativo per 4 annualità;
• 4 se il reddito è negativo per 5 annualità;
• 3 se il reddito è negativo per 6 annualità;
• 2 se il reddito è negativo per 7 annualità;
• 1 se il reddito è negativo per 8 annualità.

GESTIONE EXTRA-CARATTERISTICA
INCIDENZA DEGLI ACCANTONAMENTI
L’indicatore veriﬁca la plausibilità degli accantonamenti rispetto alla capacità dell’impresa di produrre
reddito attraverso la propria gestione caratteristica.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli "Accantonamenti" e il margine operativo
lordo.
Qualora gli "Accantonamenti" siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza degli accantonamenti" viene associato un punteggio che varia su una scala
da 1 a 10. Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima
di riferimento (20%), il punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore pari o
superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento (100%), il punteggio assume valore 1;
quando l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di
riferimento, il punteggio è modulato15 fra 1 e 10.

15 Punteggio

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

INCIDENZA DEGLI ONERI FINANZIARI NETTI
L’indicatore valuta la plausibilità dell’indebitamento ﬁnanziario dell’impresa, permettendo di
evidenziare eventuali squilibri tra gestione operativa e ﬁnanziaria.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli oneri ﬁnanziari netti e il reddito
operativo.
Qualora gli oneri ﬁnanziari netti siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza degli oneri ﬁnanziari netti" viene associato un punteggio che varia su una
scala da 1 a 10. Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia
minima di riferimento (30%), il punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore
pari o superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento (60%), il punteggio assume
valore 1; quando l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e
massima di riferimento, il punteggio è modulato16 fra 1 e 10.

16 Punteggio

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

ATTIVITÀ NON INERENTI
Gli indicatori di questa tipologia individuano situazioni in cui il contribuente svolge in prevalenza
attività economiche non rientranti nell’ambito di applicazione dell’ISA di riferimento.
Di seguito sono riportate le attività non inerenti.

COMMERCIALIZZAZIONE DI PRODOTTI ACQUISTATI DA TERZI NON TRASFORMATI
E/O NON LAVORATI DALL’IMPRESA >50% DEI RICAVI
Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei ricavi dalla “Commercializzazione
di prodotti acquistati da terzi non trasformati e/o non lavorati dall’impresa”, l’indicatore è applicato
e il punteggio è pari a 1.
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SUB ALLEGATI
SUB ALLEGATO 13.A - ASSEGNAZIONE AI MOB
In fase di applicazione, per l’assegnazione dei contribuenti ai MoB viene utilizzata una combinazione di due
tecniche statistiche di tipo multivariato (analisi fattoriali e modelli di mistura ﬁnita) che utilizza le seguenti
variabili:
Analisi fattoriale

Nome variabile

Descrizione variabile

Prodotti/servizi

RIPARAZIONE_P

Tipo di prodotto/servizio:
Riparazione di protesi (Prevalente)

INSTALL_MANUT

Produzione e/o lavorazione, servizi e
commercializzazione: Attività di
installazione, riparazione e
manutenzione (Prevalente)

LAB_X_MATTZ

Servizi di subfornitura

LABORATORI_ODON

Tipologia della clientela: Laboratori
odontotecnici (prevalente)

NUM_COM1

Monocommittente

QCD_RICAVI_COMMIT_PRINC_P

Percentuale dei ricavi provenienti dal
committente principale

Servizi di subfornitura

Relazione con l’impresa
committente

Sulla base di tali variabili, il contribuente viene assegnato ad uno o più MoB attraverso l’attribuzione di una
probabilità di appartenenza, come descritto nell’Allegato 90.
Le matrici ed i vettori per il calcolo delle probabilità di appartenenza ai MoB sono riportati nell’Allegato 92.
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MODELLI DI
BUSINESS (MoB)

INPUT
PRODUTTIVI

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione dell’1,81% del Ricavo stimato
L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 5,22% del Ricavo stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 5,84% del Ricavo stimato

−0,01813504697244
−0,052249437358506

−0,058412518567922

Probabilità di appartenenza al MoB 1
− Laboratori odontotecnici

Probabilità di appartenenza al MoB 2
− Laboratori odontotecnici che
realizzano e riparano protesi

Probabilità di appartenenza al MoB 4
− Laboratori odontotecnici con forte
dipendenza dal committente
principale

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

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,47% del
Ricavo stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

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

0,07550559154113

0,466982440552281

COEFFICIENTE

0,045933217876999

(*)

(*)

Valore dei beni strumentali

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

(*)

Costi produttivi

VARIABILI

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

SUB ALLEGATO 13.B - FUNZIONE "RICAVI PER ADDETTO"
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Valore dell’intercetta del modello di
stima

1,001691087194467

2,01717247681949

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

−0,001666995258013

(****)

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

Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

Coeﬃciente di
rivalutazione

INTERCETTA

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,0005%
del Ricavo stimato

−0,000468412358788

(****)

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

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

−0,020822073737111

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

(Costi produttivi) elevato a 2

ECONOMIE DI
SCALA E/O
SOSTITUZIONE

Una diminuzione di un punto della variabile
determina una ﬂessione dello 0,11% del
Ricavo stimato

0,001138471490781

La condizione di ’Indice di concentrazione
della domanda a livello provinciale’
determina un aumento del 6,24% del Ricavo
stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

0,010384975640038

Tasso di occupazione a livello
regionale

MISURE DI
CICLO DI
SETTORE

0,062365710175486

COEFFICIENTE

(Costi produttivi) elevato a 3

Indice di concentrazione della
domanda a livello provinciale

VARIABILI
TERRITORIALI

VARIABILI

8-1-2020
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Vedasi Allegato 91

COEFFICIENTE

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

dell’art. 9-bis comma 2 del DL 50 del 24 aprile 2017 convertito nella Legge n. 96 del 21 giugno 2017.

Le misure di ciclo settoriale e l’indice di concentrazione della domanda/offerta relativi al periodo di imposta di applicazione saranno pubblicate con apposito Decreto ai sensi

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

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

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

(**) Le variabili numeriche (XN) sono utilizzate in stima come LN[1+XN/(N°addetti)]

(*) Le variabili contabili (XC) sono utilizzate in stima come LN[1+XC/(N°addetti × 1.000)]

Coeﬃciente
individuale

VARIABILI
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INPUT
PRODUTTIVI

(*)

(*)

(*)

Valore dei beni strumentali

Ammortamenti per beni mobili
strumentali

(*)

Costo del venduto e per la
produzione di servizi

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

(*)

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

VARIABILI
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0,075444367200078

0,100873808306646

0,100234870133043

0,24994824211045

0,160444732148091

COEFFICIENTE

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

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

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

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

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

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

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

SUB ALLEGATO 13.C - FUNZIONE "VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO"
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(****)

(****)

Tasso di occupazione a livello
regionale

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

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

MISURE DI
CICLO DI
SETTORE
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ECONOMIE DI
SCALA E/O
SOSTITUZIONE

Una diminuzione di un punto della variabile
determina una ﬂessione dello 0,15% del VA
stimato
Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,002%
del VA stimato
Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,002%
del VA stimato

0,001501305359176

−0,00173785956282

−0,001721685234993

La condizione di ’Indice di concentrazione
della domanda a livello provinciale’
determina un aumento del 6,33% del VA
stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 6,93% del VA stimato

−0,069256307139049

Probabilità di appartenenza al MoB 4
− Laboratori odontotecnici con forte
dipendenza dal committente
principale
0,063311310317118

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione dell’8,53% del VA stimato

−0,085263565781181

Probabilità di appartenenza al MoB 2
− Laboratori odontotecnici che
realizzano e riparano protesi

Indice di concentrazione della
domanda a livello provinciale

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 2,56% del VA stimato

−0,025595817969405

Probabilità di appartenenza al MoB 1
− Laboratori odontotecnici

VARIABILI
TERRITORIALI

MODELLI DI
BUSINESS (MoB)

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI

8-1-2020
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Vedasi Allegato 91

Valore dell’intercetta del modello di
stima
1,035118810876693

2,056138392458825

COEFFICIENTE
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INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

dell’art. 9-bis comma 2 del DL 50 del 24 aprile 2017 convertito nella Legge n. 96 del 21 giugno 2017.

Le misure di ciclo settoriale e l’indice di concentrazione della domanda/offerta relativi al periodo di imposta di applicazione saranno pubblicate con apposito Decreto ai sensi

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

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

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

(**) Le variabili numeriche (XN) sono utilizzate in stima come LN[1+XN/(N°addetti)]

(*) Le variabili contabili (XC) sono utilizzate in stima come LN[1+XC/(N°addetti × 1.000)]

Coeﬃciente
individuale

Coeﬃciente di
rivalutazione

INTERCETTA

VARIABILI
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SUB ALLEGATO 13.D - FORMULE DELLE VARIABILI E DEGLI INDICATORI

Di seguito sono riportate le formule delle variabili e degli indicatori economico-contabili utilizzati nell’ISA BD34U:
Addetti 17 (ditte individuali) = Titolare + Numero dipendenti + Numero collaboratori coordinati e continuativi che
prestano attività prevalentemente nell’impresa + Numero collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda
coniugale + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero associati in partecipazione.
Addetti (società) = Numero dipendenti + Numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività
prevalentemente nell’impresa + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero associati in
partecipazione + Numero soci amministratori + Numero soci non amministratori + Numero amministratori non soci.
Ammortamenti per beni mobili strumentali, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro =
Ammortamenti per beni mobili strumentali - Spese per l’acquisto di beni strumentali mobili di costo unitario non
superiore a 516,46 euro.
Compensi = Compensi derivanti dall’attività professionale o artistica + Compensi non annotati nelle scritture contabili.
Costi produttivi = Costo del venduto e per la produzione di servizi + Costo per servizi - Compensi corrisposti ai soci
per l’attività di amministratore (società ed enti soggetti all’IRES) + Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione non ﬁnanziaria e di noleggio + Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da
lavoro dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa - Compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore (società
di persone).
Costi residuali di gestione = Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative - Perdite su crediti - Utili
spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione
produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo, espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di
beni non strumentali all’attività produttiva - Quote di accantonamento annuale al TFR per forme pensionistiche
complementari e somme erogate agli iscritti ai fondi di previdenza del personale dipendente – Oneri per imposte
e tasse.
Costi totali = Costi produttivi + Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative - Perdite su crediti - Utili
spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione
produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo, espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di
beni non strumentali all’attività produttiva - Quote di accantonamento annuale al TFR per forme pensionistiche
17 Il

titolare è pari a uno. Il numero collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda coniugale, il numero familiari diversi che prestano attività
nell’impresa, il numero associati in partecipazione, il numero soci amministratori e il numero soci non amministratori sono pari alla relativa percentuale
di lavoro prestato diviso 100. Il numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell’impresa, il numero amministratori
non soci e il titolare sono rideterminati in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di attività nel corso del periodo di imposta diviso 12.
Il numero addetti non può essere inferiore a ("Numero di mesi di attività nel corso del periodo di imposta" diviso 12).
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complementari e somme erogate agli iscritti ai fondi di previdenza del personale dipendente – Oneri per imposte
e tasse.
Costo del venduto e per la produzione di servizi 18 = [Esistenze iniziali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime
e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale + Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie,
semilavorati e merci e per la produzione di servizi - Beni distrutti o sottratti relativi a materie prime, sussidiarie,
semilavorati, merci e prodotti ﬁniti] - Rimanenze ﬁnali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie,
semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale.
Decumulo delle scorte 19 = [(Esistenze iniziali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati
e ai servizi non di durata ultrannuale - Rimanenze ﬁnali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie,
semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale)]/[(Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e
merci e per la produzione di servizi relativi al periodo di imposta (t-1) + Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie,
semilavorati e merci e per la produzione di servizi relativi al periodo di imposta (t-2))/2].
Dipendenti a tempo parziale e apprendisti = Dipendenti a tempo parziale, assunti con contratto di lavoro
intermittente, di lavoro ripartito, con contratto di inserimento, a termine, lavoranti a domicilio, personale con
contratto di somministrazione di lavoro + Apprendisti.
Durata delle scorte = [(Esistenze iniziali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e
ai servizi non di durata ultrannuale + Rimanenze ﬁnali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie,
semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale)/2]×365/(Costo del venduto e per la produzione di servizi).
Giornate retribuite dichiarate ai ﬁni UNIEMENS-INPS = Numero giorni retribuiti nella qualiﬁca. Il calcolo viene
dapprima eﬀettuato per ogni dipendente dell’azienda utilizzando un limite massimo di 312 giornate retribuite.
Successivamente si calcola il numero complessivo di giornate retribuite per ciascuna azienda sommando le giornate
retribuite di tutti i relativi dipendenti. Il calcolo viene eﬀettuato escludendo i lavoratori con codice qualiﬁca ’Z’
("lavoratori esclusi da contribuzione INPS previdenziale ed assistenziale, OTD o OTI dipendente di azienda agricola in
genere ovvero OTD dipendente da cooperativa Legge 240/84") e i lavoratori con codice qualiﬁca ’4’ o ’5’ aﬀerenti agli
apprendisti.
Giornate retribuite dichiarate nel modello CU = (Numero di giorni per i quali spettano le detrazioni di lavoro
dipendente) x 312 diviso 365. Il calcolo viene dapprima eﬀettuato per ogni dipendente del sostituto d’imposta
imponendo un limite massimo di 312 giornate retribuite. Successivamente si calcola il numero complessivo di giornate
retribuite per ciascun sostituto di imposta sommando le giornate retribuite di tutti i relativi dipendenti. Il calcolo
viene eﬀettuato solo per i sostituti d’imposta che non hanno compilato la Sezione 3 "INPS Gestione separata
parasubordinati" del modello CU ovvero quelli che non hanno dichiarato collaboratori coordinati e continuativi.
Indice di concentrazione della domanda a livello provinciale = (Totale Compensi degli studi professionali dell’ISA
K21U per abitante a livello provinciale + Totale Ricavi delle imprese dell’ISA K21U per abitante a livello provinciale)
18 Ad

esclusione dell’utilizzo nell’ambito dell’indicatore elementare di anomalia relativo al "costo del venduto e per la produzione di servizi", se la variabile è
minore di zero, viene posta uguale a zero.
19 Quando il denominatore dell’indicatore "Decumulo delle scorte" è nullo, l’indicatore non è applicato.
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diviso (Totale Compensi degli studi professionali dell’ISA K21U per abitante a livello nazionale20 + Totale Ricavi delle
imprese dell’ISA K21U per abitante a livello nazionale). La variabile è la media, per tutte le unità locali compilate, dei
singoli indici di concentrazione provinciali. Un’unità locale è compilata se il comune dell’unità locale è compilato. Se
non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Margine operativo lordo = Valore aggiunto - (Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro
dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa - Spese per prestazioni rese da professionisti esterni - Compensi corrisposti
ai soci per l’attività di amministratore (società di persone)).
Materiali di produzione utilizzati: Materiali forniti da terzi (prevalente) =Materiali di produzione utilizzati: Materiali
forniti da terzi se Materiali di produzione utilizzati: Materiali forniti da terzi è uguale al massimo tra le variabili:
[Materiali di produzione utilizzati: Materiali acquistati direttamente dall’impresa, Materiali di produzione utilizzati:
Materiali forniti da terzi]; altrimenti la variabile assume valore pari a zero.
Monocommittente = 1 se Numero committenti (1 = 1 committente; 2 = da 2 a 5 committenti; 3 = oltre 5 committenti)
è pari ad 1; altrimenti la variabile assume valore pari a zero.
Numero dipendenti = (Numero delle giornate retribuite - Numero delle giornate di sospensione, C.I.G. e simili del
personale dipendente) diviso 312.
Oneri ﬁnanziari netti = Interessi e altri oneri ﬁnanziari - Risultato della gestione ﬁnanziaria.
Produzione e/o lavorazione, servizi e commercializzazione: Attività di installazione, riparazione e manutenzione
(Prevalente) = Produzione e/o lavorazione, servizi e commercializzazione: Attività di installazione, riparazione e
manutenzione se Produzione e/o lavorazione, servizi e commercializzazione: Attività di installazione, riparazione
e manutenzione è uguale al massimo tra le variabili: [Produzione e/o lavorazione, servizi e commercializzazione:
Produzione e/o lavorazione, Produzione e/o lavorazione, servizi e commercializzazione: Commercializzazione di
prodotti acquistati da terzi non trasformati e/o non lavorati dall’impresa, Produzione e/o lavorazione, servizi e
commercializzazione: Attività di installazione, riparazione e manutenzione]; altrimenti la variabile assume valore
pari a zero.
Reddito = Risultato ordinario + Altri proventi considerati ricavi di cui alla lettera f) dell’art. 85, comma 1, del TUIR + Altri
proventi e componenti positivi - Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative di cui componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative di cui
minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo,
espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di beni non strumentali all’attività produttiva.
Reddito operativo = Margine operativo lordo - Ammortamenti - Accantonamenti.
Ricavi = Ricavi di cui ai commi 1 (Lett. a) e b)) e 2 dell’art. 85 del TUIR + (Altri proventi considerati ricavi - Altri proventi
considerati ricavi di cui alla lettera f) dell’art. 85, comma 1, del TUIR) + Rimanenze ﬁnali relative ad opere, forniture e
servizi di durata ultrannuale - Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale + Ulteriori
componenti positivi per migliorare il proﬁlo di aﬃdabilità.
20 Il numero degli abitanti a livello provinciale e a livello nazionale sono stati desunti da FONTE ISTAT - Censimento generale della popolazione e delle

(2011).
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Risultato ordinario = Reddito operativo + Risultato della gestione ﬁnanziaria - Interessi e altri oneri ﬁnanziari +
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni.
Servizi di subfornitura = Tipologia della clientela: Laboratori odontotecnici (prevalente) x Materiali di produzione
utilizzati: Materiali forniti da terzi (prevalente).
Tasso di occupazione a livello regionale
La variabile è la media, per tutte le unità locali compilate, dei singoli indicatori regionali.
Un’unità locale è compilata se il comune dell’unità locale è compilato.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Tipo di prodotto/servizio: Riparazione di protesi (Prevalente) = Tipo di prodotto/servizio: Riparazione di protesi se
Tipo di prodotto/servizio: Riparazione di protesi è uguale al massimo tra le variabili: [Tipo di prodotto/servizio: Protesi
ﬁsse, Tipo di prodotto/servizio: Protesi mobili, Tipo di prodotto/servizio: Protesi combinate, Tipo di prodotto/servizio:
Protesi scheletriche, Tipo di prodotto/servizio: Protesi ortodontiche, Tipo di prodotto/servizio: Protesi provvisorie,
Tipo di prodotto/servizio: Riparazione di protesi]; altrimenti la variabile assume valore pari a zero.
Tipologia della clientela: Laboratori odontotecnici (prevalente) = Tipologia della clientela: Laboratori odontotecnici
se Tipologia della clientela: Laboratori odontotecnici è uguale al massimo tra le variabili: [Tipologia della clientela:
Studi odontoiatrici, Tipologia della clientela: Strutture sanitarie pubbliche, Tipologia della clientela: Poliambulatori,
cliniche, case di cura, case di riposo o altre strutture sanitarie private, Tipologia della clientela: Laboratori
odontotecnici, Tipologia della clientela: Centri dentali in franchising, Tipologia della clientela: Altri]; altrimenti la
variabile assume valore pari a zero.
Valore aggiunto = Ricavi - [(Costo del venduto e per la produzione di servizi) + (Costo per servizi - Compensi corrisposti
ai soci per l’attività di amministratore (società ed enti soggetti all’IRES)) + Costo per il godimento di beni di terzi (canoni
di locazione ﬁnanziaria e non ﬁnanziaria, di noleggio, ecc.) + Spese per prestazioni rese da professionisti esterni +
(Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative - Utili spettanti agli associati in partecipazione con apporti di
solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo,
espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di beni non strumentali all’attività produttiva)].
Valore dei beni strumentali = La variabile è rideterminata in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di
attività nel corso del periodo di imposta diviso 12.
Valore dei beni strumentali mobili in proprietà, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro =
Valore dei beni strumentali - Valore relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria - Spese
per l’acquisto di beni strumentali mobili di costo unitario non superiore a 516,46 euro.
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ALLEGATO 14
NOTA TECNICA E METODOLOGICA

INDICE SINTETICO DI AFFIDABILITÀ
FISCALE
BD36U
FUSIONE DI METALLI, PRIMA TRASFORMAZIONE DEL
FERRO E DELL’ACCIAIO
.
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APPLICAZIONE DELL’ISA
L’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale (ISA) esprime un giudizio di sintesi sull’aﬃdabilità dei
comportamenti ﬁscali del soggetto.
L’ISA è calcolato come media aritmetica di un insieme d’indicatori elementari e rappresenta il
posizionamento del contribuente rispetto a tali indicatori attribuendo al soggetto un valore di
sintesi, in scala da 1 a 10, dei singoli indicatori elementari: più basso sarà il valore dell’indice, minore
sarà l’aﬃdabilità ﬁscale del soggetto, più alto sarà il valore, più alta sarà l’attendibilità ﬁscale del
soggetto.
I contribuenti interessati possono indicare ulteriori componenti positivi non risultanti dalle scritture
contabili, che concorrono al calcolo degli indicatori elementari, per migliorare il proprio proﬁlo di
aﬃdabilità ﬁscale.
Le attività economiche (ATECO 2007) oggetto dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale BD36U sono
di seguito riportate:
• 24.10.00 - Siderurgia - Fabbricazione di ferro, acciaio e ferroleghe
• 24.20.10 - Fabbricazione di tubi e condotti senza saldatura
• 24.20.20 - Fabbricazione di tubi e condotti saldati e simili
• 24.31.00 - Stiratura a freddo di barre
• 24.32.00 - Laminazione a freddo di nastri
• 24.33.02 - Proﬁlatura mediante formatura o piegatura a freddo
• 24.34.00 - Traﬁlatura a freddo
• 24.42.00 - Produzione di alluminio e semilavorati
• 24.43.00 - Produzione di piombo, zinco e stagno e semilavorati
• 24.44.00 - Produzione di rame e semilavorati
• 24.45.00 - Produzione di altri metalli non ferrosi e semilavorati
• 24.51.00 - Fusione di ghisa e produzione di tubi e raccordi in ghisa
• 24.52.00 - Fusione di acciaio
• 24.53.00 - Fusione di metalli leggeri
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• 24.54.00 - Fusione di altri metalli non ferrosi
I criteri generali seguiti per la costruzione dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale BD36U sono
riportati nell’Allegato 90.
Di seguito sono rappresentate le modalità di calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale BD36U
per l’applicazione al singolo contribuente dal periodo di imposta 2019.
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MODELLI DI BUSINESS
Ai ﬁni della deﬁnizione degli indicatori elementari, i contribuenti interessati all’applicazione dell’ISA
BD36U sono classiﬁcati in gruppi omogenei che presentano al loro interno caratteristiche il più
possibile simili in termini di modalità di operare sul mercato in base al "Modello di Business" (MoB)
adottato.
I modelli di business rappresentano la struttura della catena del valore alla base del processo di
produzione del bene o del servizio e sono espressione delle diﬀerenze fondamentali che derivano
dalle diverse articolazioni organizzative con cui tale processo viene eﬀettuato o da speciﬁche
competenze.
Per l’ISA BD36U i MoB individuati sono i seguenti (la numerosità indicata è riferita alle imprese della
base dati di costruzione, p.i. 2017):
• MoB 1 - Imprese operanti principalmente in conto proprio che eﬀettuano prevalentemente
lavorazioni a freddo dei metalli (Numerosità: 377);
• MoB 2 - Imprese operanti principalmente in conto terzi che eﬀettuano soprattutto lavorazioni
a freddo dei metalli (Numerosità: 535);
• MoB 3 - Imprese operanti principalmente in conto terzi che svolgono prevalentemente
l’attività di fusione di metalli (Numerosità: 322).
Per la descrizione degli elementi che permettono l’assegnazione del contribuente ai MoB si rimanda
al Sub Allegato 14.A.
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INDICATORI ELEMENTARI
Gli indicatori elementari utilizzati ai ﬁni del calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale per l’ISA
BD36U sono diﬀerenziati in due gruppi:
1. Indicatori elementari di aﬃdabilità. Tali indicatori individuano l’attendibilità di relazioni e
rapporti tra grandezze di natura contabile e strutturale, tipici del settore e/o del modello
organizzativo di riferimento, all’interno di speciﬁci intervalli di valori su una scala da 1 a 10.
A questo gruppo appartengono gli indicatori elementari:
• Ricavi per addetto;
• Valore aggiunto per addetto;
• Reddito per addetto;
• Durata e decumulo delle scorte.
2. Indicatori elementari di anomalia. Tali indicatori segnalano la presenza di proﬁli contabili e/o
gestionali atipici rispetto al settore e/o al modello organizzativo di riferimento o evidenziano
incongruenze riconducibili ad ingiustiﬁcati disallineamenti tra le informazioni dichiarate nei
modelli di rilevazione dei dati per l’applicazione degli ISA, ovvero tra queste e le informazioni
presenti nei modelli dichiarativi e/o in altre banche dati, con riferimento a diverse annualità
d’imposta. Gli indicatori partecipano al calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale
soltanto quando l’anomalia è presente; trattandosi di indicatori riferibili unicamente ad
anomalie, il relativo punteggio di aﬃdabilità ﬁscale viene misurato o con una scala da 1 a 5 o
con il valore 1 che evidenzia la presenza di una grave anomalia.
A questo gruppo appartengono gli indicatori elementari suddivisi nelle successive sezioni:
Gestione caratteristica:
• Costo del venduto e per la produzione di servizi negativo;
• Corrispondenza delle esistenze di prodotti ﬁniti, materie prime e merci con le relative
rimanenze;
• Corrispondenza delle esistenze di opere e servizi di durata ultrannuale con le relative
rimanenze;
• Corrispondenza delle giornate retribuite con il modello CU e i dati INPS;
• Copertura delle spese per dipendente;
• Analisi dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non dipendenti;
• Assenza del numero di associati in partecipazione in presenza dei relativi utili;
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• Incidenza dei costi residuali di gestione;
• Margine operativo lordo negativo.
Gestione dei beni strumentali:
• Incidenza degli ammortamenti;
• Incidenza dei costi per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti per locazione
ﬁnanziaria.
Redditività:
• Reddito operativo negativo;
• Risultato ordinario negativo;
• Reddito negativo per più di un triennio.
Gestione extra-caratteristica:
• Incidenza degli accantonamenti;
• Incidenza degli oneri ﬁnanziari netti.
Le formule delle variabili e degli indicatori sono riportate nel Sub Allegato 14.D.
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INDICATORI ELEMENTARI DI AFFIDABILITÀ
RICAVI PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità dell’ammontare di ricavi che un’impresa consegue attraverso il
processo produttivo con riferimento al contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra i ricavi dichiarati per addetto e i ricavi per addetto stimati.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando i ricavi
dichiarati sono maggiori o uguali rispetto a quelli stimati, ovvero il rapporto tra i ricavi dichiarati e i
ricavi stimati presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio assume valore 10; quando il
citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento1 ,
il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore compreso nell’intervallo tra
la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato2 fra 1 e 10. Nel seguente graﬁco,
per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma percentuale approssimata
all’intero.

I ricavi stimati sono determinati sulla base di una funzione di regressione dei "Ricavi per addetto" i
cui coeﬃcienti e la relativa interpretazione sono riportati nel Sub Allegato 14.B.
La stima dei "Ricavi per addetto" è personalizzata per singolo contribuente sulla base di uno
speciﬁco "coeﬃciente individuale", che misura le diﬀerenze nella produttività delle imprese (ad
esempio, dovute a diverse abilità manageriali, potere di mercato, ecc.) e che risulta calcolato sulla
1 La soglia minima di riferimento è pari a exp( -0,11072), ovvero l’esponenziale dell’errore standard (sigma), con segno negativo, dei residui della funzione

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

2 Punteggio
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base dei dati delle otto annualità di imposta precedenti relativi al medesimo contribuente. I criteri
per la determinazione del coeﬃciente individuale sono riportati nell’Allegato 91.

VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità del valore aggiunto creato con riferimento al contributo di ciascun
addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il valore aggiunto dichiarato per addetto e il valore aggiunto
per addetto stimato.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il valore
aggiunto dichiarato è maggiore o uguale rispetto a quello stimato, ovvero il rapporto tra il valore
aggiunto dichiarato e il valore aggiunto stimato presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio
assume valore 10; quando il citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente
soglia minima di riferimento3 , il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore
compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato4 fra
1 e 10. Nel seguente graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma
percentuale approssimata all’intero.

Il valore aggiunto stimato è determinato sulla base di una funzione di regressione del "Valore
aggiunto per addetto" i cui coeﬃcienti e la relativa interpretazione sono riportati nel Sub Allegato
14.C.
La stima del "Valore aggiunto per addetto" è personalizzata per singolo contribuente sulla base di
uno speciﬁco "coeﬃciente individuale", che misura le diﬀerenze nella produttività delle imprese (ad
3 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,27202), ovvero l’esponenziale dell’errore standard (sigma), con segno negativo, dei residui della funzione

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

4 Punteggio
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esempio, dovute a diverse abilità manageriali, potere di mercato, ecc.) e che risulta calcolato sulla
base dei dati delle otto annualità di imposta precedenti relativi al medesimo contribuente. I criteri
per la determinazione del coeﬃciente individuale sono riportati nell’Allegato 91.

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

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

5 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,67665), ovvero l’esponenziale della deviazione standard (sigma), con segno negativo, del logaritmo

del
rapporto tra reddito per addetto dichiarato e reddito per addetto dichiarato più la diﬀerenza tra valore aggiunto per addetto stimato e dichiarato.
6 Punteggio = 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}
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DURATA E DECUMULO DELLE SCORTE
L’indicatore "Durata e decumulo delle scorte" è un indicatore composito costituito dalla media
semplice dei punteggi dei due indicatori elementari "Durata delle scorte" e "Decumulo delle
scorte".
• DURATA DELLE SCORTE
L’indicatore misura i giorni di permanenza media delle scorte in magazzino.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando la
"Durata delle scorte" presenta un valore pari o inferiore alla soglia minima di riferimento, il
punteggio assume valore 10; quando la durata delle scorte presenta un valore pari o
superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento, il punteggio assume valore 1;
quando la durata delle scorte presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima
e massima di riferimento, il punteggio è modulato7 fra 1 e 10.

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

7 Punteggio

Modalità di
distribuzione

Soglia
minima

Soglia
massima

MoB 1

Tutti i soggetti

30,00

300,00

MoB 2

Tutti i soggetti

30,00

220,00

MoB 3

Tutti i soggetti

30,00

220,00

= 10-9x[(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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Per ogni singolo soggetto, i valori soglia sono ottenuti come media, ponderata con le relative
probabilità di appartenenza, dei valori di riferimento individuati per gruppo omogeneo.
• DECUMULO DELLE SCORTE
L’indicatore di "Decumulo delle scorte" fornisce una misura dello smobilizzo delle giacenze di
magazzino nel corso dell’anno.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il
"Decumulo delle scorte" presenta un valore pari o inferiore alla soglia minima di riferimento,
pari a zero, il punteggio assume valore 1; quando il "Decumulo delle scorte" presenta un valore
pari o superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento (0,20), il punteggio assume
valore 10; quando il "Decumulo delle scorte" presenta un valore compreso nell’intervallo tra
la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato8 fra 1 e 10. Nel seguente
graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma percentuale.

L’indicatore di "Decumulo delle scorte" è applicato quando il suo punteggio è superiore al
punteggio dell’indicatore "Durata delle scorte".
In caso di inapplicabilità dell’indicatore "Decumulo delle scorte", il punteggio dell’indicatore
composito "Durata e decumulo delle scorte" sarà pari a quello del solo indicatore "Durata delle
scorte".

8 Punteggio

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

CORRISPONDENZA DELLE ESISTENZE DI PRODOTTI FINITI, MATERIE PRIME E
MERCI CON LE RELATIVE RIMANENZE
L’indicatore monitora la corrispondenza tra il valore delle "Esistenze iniziali relative a merci, prodotti
ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale", comprensive
di quelle relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso, e le relative rimanenze ﬁnali dichiarate
per il periodo di imposta precedente9 .
Nel caso in cui la diﬀerenza, in valore assoluto, tra i due importi sia superiore a 100 euro più il 5%
delle rimanenze ﬁnali dell’anno precedente, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.
L’indicatore è applicabile solo se per il periodo di imposta precedente il contribuente ha applicato
gli indici sintetici di aﬃdabilità ﬁscale per una attività di impresa.

CORRISPONDENZA DELLE ESISTENZE DI OPERE E SERVIZI DI DURATA
ULTRANNUALE CON LE RELATIVE RIMANENZE
L’indicatore monitora la corrispondenza tra il valore delle “Esistenze iniziali relative ad opere,
forniture e servizi di durata ultrannuale" e le relative rimanenze ﬁnali dichiarate per il periodo di
imposta precedente.
Nel caso in cui la diﬀerenza, in valore assoluto, tra i due importi sia superiore a 100 euro più il 5%
delle rimanenze ﬁnali dell’anno precedente, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.
L’indicatore è applicabile solo se per il periodo di imposta precedente il contribuente ha applicato
gli indici sintetici di aﬃdabilità ﬁscale per una attività di impresa.
9 Per "relative rimanenze ﬁnali dichiarate per il periodo di imposta precedente" si intende la somma delle seguenti variabili:

"Rimanenze ﬁnali di prodotti
ﬁniti, materie prime e merci (escluse quelle relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso)" relative al periodo d’imposta precedente e "Rimanenze
ﬁnali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso" relative al periodo d’imposta precedente.
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CORRISPONDENZA DELLE GIORNATE RETRIBUITE CON IL MODELLO CU E I DATI INPS
L’indicatore controlla il numero di giornate retribuite relative ai dipendenti, dichiarate nel quadro A
del modello di rilevazione dei dati, con l’analogo dato desumibile dagli archivi della Certiﬁcazione
Unica (CU) e UNIEMENS-INPS.
L’indicatore è applicabile solo per i soggetti che rispettano le seguenti condizioni:
• sono contemporaneamente presenti in entrambe le banche dati esterne (CU e
UNIEMENS-INPS);
• non indicano nel modello di rilevazione dei dati forme di lavoro dipendente a tempo parziale
e di apprendistato;
• dichiarano nel modello di rilevazione dei dati "Mesi di attività nel corso del periodo di imposta"
non superiori a 12.
Il valore di riferimento è il minimo tra le giornate retribuite dichiarate nel modello CU (normalizzate
a 312 giorni) e le giornate retribuite dichiarate ai ﬁni UNIEMENS-INPS.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra il numero delle giornate retribuite dichiarate
nel quadro A del modello di rilevazione dei dati e il valore di riferimento.
L’indicatore è applicato quando presenta un valore non superiore alla soglia massima di riferimento
(80%) e la diﬀerenza tra le giornate di riferimento e le giornate retribuite dichiarate nel quadro A del
modello di rilevazione dei dati è superiore al seguente valore:
52 giorni + 20% del valore di riferimento + 312 x Numero Soci Amministratori
Il punteggio è modulato10 fra 1 e 5, come da graﬁco seguente.

10 Punteggio

=1 + 4 x(indicatore / 80)
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COPERTURA DELLE SPESE PER DIPENDENTE
L’indicatore veriﬁca che l’impresa generi un valore aggiunto per addetto coerente con le spese per
dipendente.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra le spese per dipendente e il valore aggiunto per
addetto11 . Le spese per dipendente sono calcolate come rapporto tra le "Spese per lavoro
dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa", al
netto delle "Spese per prestazioni rese da professionisti esterni", delle "Spese per collaboratori
coordinati e continuativi" e delle “Spese per compensi corrisposti ai soci per l’attività di
amministratore (società di persone)", e il numero dipendenti.
Nel caso in cui il rapporto tra le spese per dipendente e il valore aggiunto per addetto assuma valori
superiori all’unità l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

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

il denominatore dell’indicatore "Copertura delle spese per dipendente" è non positivo, l’indicatore non è applicato.
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Soglia minima percentuale di apporto di lavoro per addetto delle ﬁgure non dipendenti

Nel caso in cui la percentuale complessiva di apporto di lavoro degli addetti non dipendenti
dichiarata sia inferiore alla soglia minima complessiva di riferimento, l’indicatore è applicato e il
relativo punteggio12 assume un valore compreso tra 1 e 5, come da graﬁco successivo.

12 Punteggio

= 1+4 x(apporto di lavoro degli addetti non dipendenti/soglia minima complessiva di riferimento)
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ASSENZA DEL NUMERO DI ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE IN PRESENZA DEI
RELATIVI UTILI
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia nei casi di mancata dichiarazione dell’apporto di lavoro
degli "Associati in partecipazione" in presenza degli "Utili spettanti agli associati in partecipazione
con apporti di solo lavoro".
Nel caso in cui si veriﬁchi tale anomalia, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.

INCIDENZA DEI COSTI RESIDUALI DI GESTIONE
L’indicatore veriﬁca che le voci di costo relative agli oneri diversi di gestione e alle altre componenti
negative costituiscano una plausibile componente residuale di costo.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra i costi residuali di gestione e i costi totali.
Qualora i costi totali siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza dei costi residuali di gestione" viene associato un punteggio che varia su
una scala da 1 a 10. Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia
minima di riferimento, il punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore pari
o superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento, il punteggio assume valore 1; quando
l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento,
il punteggio è modulato13 fra 1 e 10.

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

= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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MARGINE OPERATIVO LORDO NEGATIVO
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia relative al margine operativo lordo.
Nel caso in cui detto margine sia negativo e il valore aggiunto sia positivo, l’indicatore è applicato e
il relativo punteggio assume valore 1.

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

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

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

RISULTATO ORDINARIO NEGATIVO
L’indicatore intercetta le situazioni in cui il risultato ordinario è minore di zero.
Qualora si veriﬁchi questa condizione, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore
1.
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REDDITO NEGATIVO PER PIÙ DI UN TRIENNIO
L’indicatore monitora situazioni di reddito14 negativo ripetute negli anni.
L’indicatore è applicato quando, prendendo a riferimento gli ultimi 8 periodi d’imposta, in almeno 4
annualità, anche non consecutive, è dichiarato reddito negativo.
Il punteggio è pari a:
• 5 se il reddito è negativo per 4 annualità;
• 4 se il reddito è negativo per 5 annualità;
• 3 se il reddito è negativo per 6 annualità;
• 2 se il reddito è negativo per 7 annualità;
• 1 se il reddito è negativo per 8 annualità.

GESTIONE EXTRA-CARATTERISTICA
INCIDENZA DEGLI ACCANTONAMENTI
L’indicatore veriﬁca la plausibilità degli accantonamenti rispetto alla capacità dell’impresa di produrre
reddito attraverso la propria gestione caratteristica.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli "Accantonamenti" e il margine operativo
lordo.
Qualora gli "Accantonamenti" siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza degli accantonamenti" viene associato un punteggio che varia su una scala
da 1 a 10. Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima
di riferimento (20%), il punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore pari o
superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento (100%), il punteggio assume valore 1;
quando l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di
riferimento, il punteggio è modulato15 fra 1 e 10.

14 Per

i periodi d’imposta ﬁno al 2017 il reddito da prendere a riferimento è deﬁnito nell’Allegato 1 pubblicato con DM del 9 agosto 2019.
= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]

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

INCIDENZA DEGLI ONERI FINANZIARI NETTI
L’indicatore valuta la plausibilità dell’indebitamento ﬁnanziario dell’impresa, permettendo di
evidenziare eventuali squilibri tra gestione operativa e ﬁnanziaria.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli oneri ﬁnanziari netti e il reddito
operativo.
Qualora gli oneri ﬁnanziari netti siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza degli oneri ﬁnanziari netti" viene associato un punteggio che varia su una
scala da 1 a 10. Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia
minima di riferimento (30%), il punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore
pari o superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento (60%), il punteggio assume
valore 1; quando l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e
massima di riferimento, il punteggio è modulato16 fra 1 e 10.

16 Punteggio

= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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L’indicatore è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.
Qualora il reddito operativo sia non positivo, l’indicatore è applicato ed assume punteggio pari ad 1.
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SUB ALLEGATI
SUB ALLEGATO 14.A - ASSEGNAZIONE AI MOB
In fase di applicazione, per l’assegnazione dei contribuenti ai MoB viene utilizzata una combinazione di due
tecniche statistiche di tipo multivariato (analisi fattoriali e modelli di mistura ﬁnita) che utilizza le seguenti
variabili:
Analisi fattoriale

Nome variabile

Descrizione variabile

Relazione con l’impresa
committente

QCD_PROD_CT_P

Produzione e/ o lavorazione e
commercializzazione: Produzione e/
o lavorazione conto terzi

NEW_RICAVI_COMMIT_PRINC_P

Percentuale dei ricavi provenienti dal
committente principale

NUM_COM3

Numero committenti: oltre 5
committenti

MATPROD_TZ_NASTRO_P

Materie prime: Nastri e lamiere (o
similari) di ferro e acciaio − Di terzi

FASI_FUSIONI_SN

Fasi della produzione/lavorazione:
fusioni - Svolte internamente

QE_FORNO_METANO_N

Forni a metano/ gasolio

FASI_LAVORAZ_FREDDO_SN

Fasi della produzione/lavorazione:
lavorazioni a freddo - Svolte
internamente

QE_PIEGATRICE_N

Piegatrici (a battuta, ecc.)

QE_TAGLIO_N

Macchine da taglio

Competenze di
processo

Sulla base di tali variabili, il contribuente viene assegnato ad uno o più MoB attraverso l’attribuzione di una
probabilità di appartenenza, come descritto nell’Allegato 90.
Le matrici ed i vettori per il calcolo delle probabilità di appartenenza ai MoB sono riportati nell’Allegato 92.
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(*)

(*)

(Costi produttivi) x (Probabilità di
appartenenza al MoB 1 − Imprese
operanti principalmente in conto
proprio che eﬀettuano
prevalentemente lavorazioni a
freddo dei metalli)

(Costi produttivi) x (Probabilità di
appartenenza al MoB 2 − Imprese
operanti principalmente in conto
terzi che eﬀettuano soprattutto
lavorazioni a freddo dei metalli)

(*)

(*)

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

Incrementi di immobilizzazioni per
lavori interni

(*)

Valore dei beni strumentali

VARIABILI

0,133590773216421

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,13% del
Ricavo stimato per i soggetti appartenenti al
MoB

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,13% del
Ricavo stimato per i soggetti appartenenti al
MoB

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

−0,032742415358001

0,133206744215134

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

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

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

0,024159104682155

0,141305518275814

COEFFICIENTE

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

(****)

1,001774961686387

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

(**) Le variabili numeriche (XN) sono utilizzate in stima come LN[1+XN/(N°addetti)]

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

−0,00644209032948

1,328449713268167

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

Una diminuzione di un punto della variabile
determina una ﬂessione dello 0,41% del
Ricavo stimato

0,090715802279946

0,004147102292165

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,13% del
Ricavo stimato per i soggetti appartenenti al
MoB

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

(*) Le variabili contabili (XC) sono utilizzate in stima come LN[1+XC/(N°addetti × 1.000)]

Coeﬃciente
individuale

Coeﬃciente di
rivalutazione

INTERCETTA

(Costi produttivi quota pro capite
ﬁno a 380.000 euro) elevato a 2

ECONOMIE DI
SCALA E/O
SOSTITUZIONE

Costi produttivi x (Valore dei beni
strumentali)

Tasso di occupazione a livello
regionale

MISURE DI
CICLO DI
SETTORE

0,132849886265895

(Costi produttivi) x (Probabilità di
appartenenza al MoB 3 − Imprese
operanti principalmente in conto
terzi che svolgono prevalentemente
l’attività di fusione di metalli)

(*)

COEFFICIENTE

VARIABILI

8-1-2020
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convertito nella Legge n. 96 del 21 giugno 2017.

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

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

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

(*)

Incrementi di immobilizzazioni per
lavori interni

(*)

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

Ammortamenti per beni mobili
strumentali

(*)

Valore dei beni strumentali

VARIABILI

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,08% del VA
stimato
Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,13% del
VA stimato

−0,131385777261251

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

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

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

0,078463513720993

0,13222952982954

0,086815289597705

COEFFICIENTE

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

(*)

(*)

(Spese per lavoro dipendente al
netto dei compensi corrisposti ai soci
per l’attività di amministratore) x
(Probabilità di appartenenza al MoB
1 − Imprese operanti principalmente
in conto proprio che eﬀettuano
prevalentemente lavorazioni a
freddo dei metalli)

(*)

(Costo del venduto e per la
produzione di servizi) x (Probabilità
di appartenenza al MoB 2 − Imprese
operanti principalmente in conto
terzi che eﬀettuano soprattutto
lavorazioni a freddo dei metalli)

(Costo del venduto e per la
produzione di servizi) x (Probabilità
di appartenenza al MoB 3 − Imprese
operanti principalmente in conto
terzi che svolgono prevalentemente
l’attività di fusione di metalli)

(*)

(Costo del venduto e per la
produzione di servizi) x (Probabilità
di appartenenza al MoB 1 − Imprese
operanti principalmente in conto
proprio che eﬀettuano
prevalentemente lavorazioni a
freddo dei metalli)

VARIABILI
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0,060066835106655

0,098701399150561

0,102286106692819

0,096169367196889

COEFFICIENTE

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,06% del VA
stimato per i soggetti appartenenti al MoB

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,10% del VA
stimato per i soggetti appartenenti al MoB

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,10% del VA
stimato per i soggetti appartenenti al MoB

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,10% del VA
stimato per i soggetti appartenenti al MoB

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO
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Tasso di occupazione a livello
regionale

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

Valore dell’intercetta del modello di
stima

ECONOMIE DI
SCALA E/O
SOSTITUZIONE

INTERCETTA

(****)

(*)

(Spese per lavoro dipendente al
netto dei compensi corrisposti ai soci
per l’attività di amministratore) x
(Probabilità di appartenenza al MoB
3 − Imprese operanti principalmente
in conto terzi che svolgono
prevalentemente l’attività di fusione
di metalli)

MISURE DI
CICLO DI
SETTORE

0,05679179122087

(*)

(Spese per lavoro dipendente al
netto dei compensi corrisposti ai soci
per l’attività di amministratore) x
(Probabilità di appartenenza al MoB
2 − Imprese operanti principalmente
in conto terzi che eﬀettuano
soprattutto lavorazioni a freddo dei
metalli)

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

−0,002936711870604

Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

0,896842190359464

Una diminuzione di un punto della variabile
determina una ﬂessione dello 0,86% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,06% del VA
stimato per i soggetti appartenenti al MoB

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,06% del VA
stimato per i soggetti appartenenti al MoB

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

0,008572177459995

0,058237358169892

COEFFICIENTE

VARIABILI

8-1-2020
Serie generale - n. 5

Vedasi Allegato 91

1,037162998215377

COEFFICIENTE

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

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

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

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

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

(**) Le variabili numeriche (XN) sono utilizzate in stima come LN[1+XN/(N°addetti)]

(*) Le variabili contabili (XC) sono utilizzate in stima come LN[1+XC/(N°addetti × 1.000)]

Coeﬃciente
individuale

Coeﬃciente di
rivalutazione

VARIABILI
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SUB ALLEGATO 14.D - FORMULE DELLE VARIABILI E DEGLI INDICATORI

Di seguito sono riportate le formule delle variabili e degli indicatori economico-contabili utilizzati nell’ISA BD36U:
Addetti 17 (ditte individuali) = Titolare + Numero dipendenti + Numero collaboratori coordinati e continuativi che
prestano attività prevalentemente nell’impresa + Numero collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda
coniugale + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero associati in partecipazione.
Addetti (società) = Numero dipendenti + Numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività
prevalentemente nell’impresa + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero associati in
partecipazione + Numero soci amministratori + Numero soci non amministratori + Numero amministratori non soci.
Ammortamenti per beni mobili strumentali, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro =
Ammortamenti per beni mobili strumentali - Spese per l’acquisto di beni strumentali mobili di costo unitario non
superiore a 516,46 euro.
Costi produttivi = Costo del venduto e per la produzione di servizi + Costo per servizi - Compensi corrisposti ai soci
per l’attività di amministratore (società ed enti soggetti all’IRES) + Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione non ﬁnanziaria e di noleggio + Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da
lavoro dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa - Compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore (società
di persone).
Costi residuali di gestione = Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative - Perdite su crediti - Utili
spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione
produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo, espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di
beni non strumentali all’attività produttiva - Quote di accantonamento annuale al TFR per forme pensionistiche
complementari e somme erogate agli iscritti ai fondi di previdenza del personale dipendente – Oneri per imposte
e tasse.
Costi totali = Costi produttivi + Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative - Perdite su crediti - Utili
spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione
produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo, espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di
beni non strumentali all’attività produttiva - Quote di accantonamento annuale al TFR per forme pensionistiche
complementari e somme erogate agli iscritti ai fondi di previdenza del personale dipendente – Oneri per imposte
e tasse.
17 Il

titolare è pari a uno. Il numero collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda coniugale, il numero familiari diversi che prestano attività
nell’impresa, il numero associati in partecipazione, il numero soci amministratori e il numero soci non amministratori sono pari alla relativa percentuale
di lavoro prestato diviso 100. Il numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell’impresa, il numero amministratori
non soci e il titolare sono rideterminati in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di attività nel corso del periodo di imposta diviso 12.
Il numero addetti non può essere inferiore a ("Numero di mesi di attività nel corso del periodo di imposta" diviso 12).
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Costo del venduto e per la produzione di servizi 18 = [Esistenze iniziali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime
e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale + Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie,
semilavorati e merci e per la produzione di servizi - Beni distrutti o sottratti relativi a materie prime, sussidiarie,
semilavorati, merci e prodotti ﬁniti] - Rimanenze ﬁnali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie,
semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale.
Decumulo delle scorte 19 = [(Esistenze iniziali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati
e ai servizi non di durata ultrannuale - Rimanenze ﬁnali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie,
semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale)]/[(Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e
merci e per la produzione di servizi relativi al periodo di imposta (t-1) + Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie,
semilavorati e merci e per la produzione di servizi relativi al periodo di imposta (t-2))/2].
Dipendenti a tempo parziale e apprendisti = Dipendenti a tempo parziale, assunti con contratto di lavoro
intermittente, di lavoro ripartito, con contratto di inserimento, a termine, lavoranti a domicilio, personale con
contratto di somministrazione di lavoro + Apprendisti.
Durata delle scorte = [(Esistenze iniziali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e
ai servizi non di durata ultrannuale + Rimanenze ﬁnali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie,
semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale)/2]×365/(Costo del venduto e per la produzione di servizi).
Fasi della produzione/lavorazione: fusioni - Svolte internamente = 1 se (Fasi della produzione/lavorazione: Fusione
in terra - Svolte internamente + Fasi della produzione/lavorazione: Fusione in conchiglia - Svolte internamente +
Fasi della produzione/lavorazione: Pressofusione - Svolte internamente + Fasi della produzione/lavorazione: Fusione
leghe - Svolte internamente) è maggiore di 0; altrimenti assume valore pari a 0.
Fasi della produzione/lavorazione: lavorazioni a freddo - Svolte internamente
= 1 se (Fasi della
produzione/lavorazione: Taglio - Svolte internamente + Fasi della produzione/lavorazione: Piegatura - Svolte
internamente) è maggiore di 0; altrimenti assume valore pari a 0.
Giornate retribuite dichiarate ai ﬁni UNIEMENS-INPS = Numero giorni retribuiti nella qualiﬁca. Il calcolo viene
dapprima eﬀettuato per ogni dipendente dell’azienda utilizzando un limite massimo di 312 giornate retribuite.
Successivamente si calcola il numero complessivo di giornate retribuite per ciascuna azienda sommando le giornate
retribuite di tutti i relativi dipendenti. Il calcolo viene eﬀettuato escludendo i lavoratori con codice qualiﬁca ’Z’
("lavoratori esclusi da contribuzione INPS previdenziale ed assistenziale, OTD o OTI dipendente di azienda agricola in
genere ovvero OTD dipendente da cooperativa Legge 240/84") e i lavoratori con codice qualiﬁca ’4’ o ’5’ aﬀerenti agli
apprendisti.
Giornate retribuite dichiarate nel modello CU = (Numero di giorni per i quali spettano le detrazioni di lavoro
dipendente) x 312 diviso 365. Il calcolo viene dapprima eﬀettuato per ogni dipendente del sostituto d’imposta
imponendo un limite massimo di 312 giornate retribuite. Successivamente si calcola il numero complessivo di giornate
18 Ad

esclusione dell’utilizzo nell’ambito dell’indicatore elementare di anomalia relativo al "costo del venduto e per la produzione di servizi", se la variabile è
minore di zero, viene posta uguale a zero.
19 Quando il denominatore dell’indicatore "Decumulo delle scorte" è nullo, l’indicatore non è applicato.
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retribuite per ciascun sostituto di imposta sommando le giornate retribuite di tutti i relativi dipendenti. Il calcolo
viene eﬀettuato solo per i sostituti d’imposta che non hanno compilato la Sezione 3 "INPS Gestione separata
parasubordinati" del modello CU ovvero quelli che non hanno dichiarato collaboratori coordinati e continuativi.
Margine operativo lordo = Valore aggiunto - (Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro
dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa - Spese per prestazioni rese da professionisti esterni - Compensi corrisposti
ai soci per l’attività di amministratore (società di persone)).
Numero committenti: oltre 5 committenti = 1 se Numero committenti (1 = 1 committente; 2 = da 2 a 5 committenti;
3 = oltre 5 committenti) è pari a 3; altrimenti la variabile assume valore pari a zero.
Numero dipendenti = (Numero delle giornate retribuite - Numero delle giornate di sospensione, C.I.G. e simili del
personale dipendente) diviso 312.
Oneri ﬁnanziari netti = Interessi e altri oneri ﬁnanziari - Risultato della gestione ﬁnanziaria.
Reddito = Risultato ordinario + Altri proventi considerati ricavi di cui alla lettera f) dell’art. 85, comma 1, del TUIR + Altri
proventi e componenti positivi - Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative di cui componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative di cui
minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo,
espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di beni non strumentali all’attività produttiva.
Reddito operativo = Margine operativo lordo - Ammortamenti - Accantonamenti.
Ricavi = Ricavi di cui ai commi 1 (Lett. a) e b)) e 2 dell’art. 85 del TUIR + (Altri proventi considerati ricavi - Altri proventi
considerati ricavi di cui alla lettera f) dell’art. 85, comma 1, del TUIR) + Rimanenze ﬁnali relative ad opere, forniture e
servizi di durata ultrannuale - Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale + Ulteriori
componenti positivi per migliorare il proﬁlo di aﬃdabilità.
Risultato ordinario = Reddito operativo + Risultato della gestione ﬁnanziaria - Interessi e altri oneri ﬁnanziari +
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni.
Tasso di occupazione a livello regionale
La variabile è la media, per tutte le unità locali compilate, dei singoli indicatori regionali.
Un’unità locale è compilata se il comune dell’unità locale è compilato.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Valore aggiunto = Ricavi - [(Costo del venduto e per la produzione di servizi) + (Costo per servizi - Compensi corrisposti
ai soci per l’attività di amministratore (società ed enti soggetti all’IRES)) + Costo per il godimento di beni di terzi (canoni
di locazione ﬁnanziaria e non ﬁnanziaria, di noleggio, ecc.) + Spese per prestazioni rese da professionisti esterni +
(Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative - Utili spettanti agli associati in partecipazione con apporti di
solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo,
espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di beni non strumentali all’attività produttiva)].
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Valore dei beni strumentali = La variabile è rideterminata in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di
attività nel corso del periodo di imposta diviso 12.
Valore dei beni strumentali mobili in proprietà, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro =
Valore dei beni strumentali - Valore relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria - Spese
per l’acquisto di beni strumentali mobili di costo unitario non superiore a 516,46 euro.
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ALLEGATO 15
NOTA TECNICA E METODOLOGICA

INDICE SINTETICO DI AFFIDABILITÀ
FISCALE
BD37U
COSTRUZIONE E RIPARAZIONE DI IMBARCAZIONI
.
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APPLICAZIONE DELL’ISA
L’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale (ISA) esprime un giudizio di sintesi sull’aﬃdabilità dei
comportamenti ﬁscali del soggetto.
L’ISA è calcolato come media aritmetica di un insieme d’indicatori elementari e rappresenta il
posizionamento del contribuente rispetto a tali indicatori attribuendo al soggetto un valore di
sintesi, in scala da 1 a 10, dei singoli indicatori elementari: più basso sarà il valore dell’indice, minore
sarà l’aﬃdabilità ﬁscale del soggetto, più alto sarà il valore, più alta sarà l’attendibilità ﬁscale del
soggetto.
I contribuenti interessati possono indicare ulteriori componenti positivi non risultanti dalle scritture
contabili, che concorrono al calcolo degli indicatori elementari, per migliorare il proprio proﬁlo di
aﬃdabilità ﬁscale.
Le attività economiche (ATECO 2007) oggetto dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale BD37U sono
di seguito riportate:
• 30.11.02 - Cantieri navali per costruzioni metalliche e non metalliche (esclusi i sedili per navi)
• 30.12.00 - Costruzione di imbarcazioni da diporto e sportive
• 33.15.00 - Riparazione e manutenzione di navi commerciali e imbarcazioni da diporto (esclusi i
loro motori)
I criteri generali seguiti per la costruzione dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale BD37U sono
riportati nell’Allegato 90.
Di seguito sono rappresentate le modalità di calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale BD37U
per l’applicazione al singolo contribuente dal periodo di imposta 2019.
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MODELLI DI BUSINESS
Ai ﬁni della deﬁnizione degli indicatori elementari, i contribuenti interessati all’applicazione dell’ISA
BD37U sono classiﬁcati in gruppi omogenei che presentano al loro interno caratteristiche il più
possibile simili in termini di modalità di operare sul mercato in base al "Modello di Business" (MoB)
adottato.
I modelli di business rappresentano la struttura della catena del valore alla base del processo di
produzione del bene o del servizio e sono espressione delle diﬀerenze fondamentali che derivano
dalle diverse articolazioni organizzative con cui tale processo viene eﬀettuato o da speciﬁche
competenze.
Per l’ISA BD37U i MoB individuati sono i seguenti (la numerosità indicata è riferita alle imprese della
base dati di costruzione, p.i. 2017):
• MoB 1 - Imprese che forniscono servizi di rimessaggio e manutenzione/riparazione
(Numerosità: 244);
• MoB 2 - Imprese specializzate nell’allestimento interni ed esterni e di impianti tecnologici e
nell’installazione e sostituzione di attrezzature di coperta (Numerosità: 236);
• MoB 3 - Imprese operanti prevalentemente in conto proprio specializzate nella costruzione
di imbarcazioni (Numerosità: 226);
• MoB 4 - Imprese specializzate nella manutenzione/riparazione di imbarcazioni (Numerosità:
1.009);
• MoB 5 - Imprese specializzate nella costruzione di imbarcazioni per conto di imprese
dell’industria nautica/cantieristica (Numerosità: 237).
Per la descrizione degli elementi che permettono l’assegnazione del contribuente ai MoB si rimanda
al Sub Allegato 15.A.

— 479 —

8-1-2020

Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 5

INDICATORI ELEMENTARI
Gli indicatori elementari utilizzati ai ﬁni del calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale per l’ISA
BD37U sono diﬀerenziati in due gruppi:
1. Indicatori elementari di aﬃdabilità. Tali indicatori individuano l’attendibilità di relazioni e
rapporti tra grandezze di natura contabile e strutturale, tipici del settore e/o del modello
organizzativo di riferimento, all’interno di speciﬁci intervalli di valori su una scala da 1 a 10.
A questo gruppo appartengono gli indicatori elementari:
• Ricavi per addetto;
• Valore aggiunto per addetto;
• Reddito per addetto;
• Durata e decumulo delle scorte.
2. Indicatori elementari di anomalia. Tali indicatori segnalano la presenza di proﬁli contabili e/o
gestionali atipici rispetto al settore e/o al modello organizzativo di riferimento o evidenziano
incongruenze riconducibili ad ingiustiﬁcati disallineamenti tra le informazioni dichiarate nei
modelli di rilevazione dei dati per l’applicazione degli ISA, ovvero tra queste e le informazioni
presenti nei modelli dichiarativi e/o in altre banche dati, con riferimento a diverse annualità
d’imposta. Gli indicatori partecipano al calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale
soltanto quando l’anomalia è presente; trattandosi di indicatori riferibili unicamente ad
anomalie, il relativo punteggio di aﬃdabilità ﬁscale viene misurato o con una scala da 1 a 5 o
con il valore 1 che evidenzia la presenza di una grave anomalia.
A questo gruppo appartengono gli indicatori elementari suddivisi nelle successive sezioni:
Gestione caratteristica:
• Costo del venduto e per la produzione di servizi negativo;
• Corrispondenza delle esistenze di prodotti ﬁniti, materie prime e merci con le relative
rimanenze;
• Corrispondenza delle esistenze di opere e servizi di durata ultrannuale con le relative
rimanenze;
• Corrispondenza delle giornate retribuite con il modello CU e i dati INPS;
• Copertura delle spese per dipendente;
• Analisi dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non dipendenti;
• Assenza del numero di associati in partecipazione in presenza dei relativi utili;
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• Incidenza dei costi residuali di gestione;
• Margine operativo lordo negativo.
Gestione dei beni strumentali:
• Incidenza degli ammortamenti;
• Incidenza dei costi per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti per locazione
ﬁnanziaria.
Redditività:
• Reddito operativo negativo;
• Risultato ordinario negativo;
• Reddito negativo per più di un triennio.
Gestione extra-caratteristica:
• Incidenza degli accantonamenti;
• Incidenza degli oneri ﬁnanziari netti.
Le formule delle variabili e degli indicatori sono riportate nel Sub Allegato 15.D.
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INDICATORI ELEMENTARI DI AFFIDABILITÀ
RICAVI PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità dell’ammontare di ricavi che un’impresa consegue attraverso il
processo produttivo con riferimento al contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra i ricavi dichiarati per addetto e i ricavi per addetto stimati.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando i ricavi
dichiarati sono maggiori o uguali rispetto a quelli stimati, ovvero il rapporto tra i ricavi dichiarati e i
ricavi stimati presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio assume valore 10; quando il
citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento1 ,
il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore compreso nell’intervallo tra
la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato2 fra 1 e 10. Nel seguente graﬁco,
per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma percentuale approssimata
all’intero.

I ricavi stimati sono determinati sulla base di una funzione di regressione dei "Ricavi per addetto" i
cui coeﬃcienti e la relativa interpretazione sono riportati nel Sub Allegato 15.B.
La stima dei "Ricavi per addetto" è personalizzata per singolo contribuente sulla base di uno
speciﬁco "coeﬃciente individuale", che misura le diﬀerenze nella produttività delle imprese (ad
esempio, dovute a diverse abilità manageriali, potere di mercato, ecc.) e che risulta calcolato sulla
base dei dati delle otto annualità di imposta precedenti relativi al medesimo contribuente. I criteri
1 La soglia minima di riferimento è pari a exp( -0,22270), ovvero l’esponenziale dell’errore standard (sigma), con segno negativo, dei residui della funzione

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

2 Punteggio
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per la determinazione del coeﬃciente individuale sono riportati nell’Allegato 91.

VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità del valore aggiunto creato con riferimento al contributo di ciascun
addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il valore aggiunto dichiarato per addetto e il valore aggiunto
per addetto stimato.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il valore
aggiunto dichiarato è maggiore o uguale rispetto a quello stimato, ovvero il rapporto tra il valore
aggiunto dichiarato e il valore aggiunto stimato presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio
assume valore 10; quando il citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente
soglia minima di riferimento3 , il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore
compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato4 fra
1 e 10. Nel seguente graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma
percentuale approssimata all’intero.

Il valore aggiunto stimato è determinato sulla base di una funzione di regressione del "Valore
aggiunto per addetto" i cui coeﬃcienti e la relativa interpretazione sono riportati nel Sub Allegato
15.C.
La stima del "Valore aggiunto per addetto" è personalizzata per singolo contribuente sulla base di
uno speciﬁco "coeﬃciente individuale", che misura le diﬀerenze nella produttività delle imprese (ad
esempio, dovute a diverse abilità manageriali, potere di mercato, ecc.) e che risulta calcolato sulla
base dei dati delle otto annualità di imposta precedenti relativi al medesimo contribuente. I criteri
3 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,34660), ovvero l’esponenziale dell’errore standard (sigma), con segno negativo, dei residui della funzione

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

4 Punteggio
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per la determinazione del coeﬃciente individuale sono riportati nell’Allegato 91.

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

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

DURATA E DECUMULO DELLE SCORTE
L’indicatore "Durata e decumulo delle scorte" è un indicatore composito costituito dalla media
semplice dei punteggi dei due indicatori elementari "Durata delle scorte" e "Decumulo delle
scorte".
5 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,64600), ovvero l’esponenziale della deviazione standard (sigma), con segno negativo, del logaritmo del

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

6 Punteggio
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• DURATA DELLE SCORTE
L’indicatore misura i giorni di permanenza media delle scorte in magazzino.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando la
"Durata delle scorte" presenta un valore pari o inferiore alla soglia minima di riferimento, il
punteggio assume valore 10; quando la durata delle scorte presenta un valore pari o
superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento, il punteggio assume valore 1;
quando la durata delle scorte presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima
e massima di riferimento, il punteggio è modulato7 fra 1 e 10.

I dati riportati nel graﬁco sono riferiti al MoB 4.
Le soglie di riferimento (espresse in numero di giorni) sono diﬀerenziate per "Modello di
Business" come di seguito riportato:

7 Punteggio

Modalità di
distribuzione

Soglia
minima

Soglia
massima

MoB 1

Tutti i soggetti

30,00

180,00

MoB 2

Tutti i soggetti

30,00

180,00

MoB 3

Tutti i soggetti

90,00

500,00

MoB 4

Tutti i soggetti

30,00

180,00

MoB 5

Tutti i soggetti

30,00

180,00

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

— 485 —

8-1-2020

Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 5

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

L’indicatore di "Decumulo delle scorte" è applicato quando il suo punteggio è superiore al
punteggio dell’indicatore "Durata delle scorte".
In caso di inapplicabilità dell’indicatore "Decumulo delle scorte", il punteggio dell’indicatore
composito "Durata e decumulo delle scorte" sarà pari a quello del solo indicatore "Durata delle
scorte".

8 Punteggio

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

CORRISPONDENZA DELLE ESISTENZE DI PRODOTTI FINITI, MATERIE PRIME E
MERCI CON LE RELATIVE RIMANENZE
L’indicatore monitora la corrispondenza tra il valore delle "Esistenze iniziali relative a merci, prodotti
ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale", comprensive
di quelle relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso, e le relative rimanenze ﬁnali dichiarate
per il periodo di imposta precedente9 .
Nel caso in cui la diﬀerenza, in valore assoluto, tra i due importi sia superiore a 100 euro più il 5%
delle rimanenze ﬁnali dell’anno precedente, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.
L’indicatore è applicabile solo se per il periodo di imposta precedente il contribuente ha applicato
gli indici sintetici di aﬃdabilità ﬁscale per una attività di impresa.

CORRISPONDENZA DELLE ESISTENZE DI OPERE E SERVIZI DI DURATA
ULTRANNUALE CON LE RELATIVE RIMANENZE
L’indicatore monitora la corrispondenza tra il valore delle “Esistenze iniziali relative ad opere,
forniture e servizi di durata ultrannuale" e le relative rimanenze ﬁnali dichiarate per il periodo di
imposta precedente.
Nel caso in cui la diﬀerenza, in valore assoluto, tra i due importi sia superiore a 100 euro più il 5%
delle rimanenze ﬁnali dell’anno precedente, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.
L’indicatore è applicabile solo se per il periodo di imposta precedente il contribuente ha applicato
gli indici sintetici di aﬃdabilità ﬁscale per una attività di impresa.
9 Per "relative rimanenze ﬁnali dichiarate per il periodo di imposta precedente" si intende la somma delle seguenti variabili:

"Rimanenze ﬁnali di prodotti
ﬁniti, materie prime e merci (escluse quelle relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso)" relative al periodo d’imposta precedente e "Rimanenze
ﬁnali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso" relative al periodo d’imposta precedente.
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CORRISPONDENZA DELLE GIORNATE RETRIBUITE CON IL MODELLO CU E I DATI INPS
L’indicatore controlla il numero di giornate retribuite relative ai dipendenti, dichiarate nel quadro A
del modello di rilevazione dei dati, con l’analogo dato desumibile dagli archivi della Certiﬁcazione
Unica (CU) e UNIEMENS-INPS.
L’indicatore è applicabile solo per i soggetti che rispettano le seguenti condizioni:
• sono contemporaneamente presenti in entrambe le banche dati esterne (CU e
UNIEMENS-INPS);
• non indicano nel modello di rilevazione dei dati forme di lavoro dipendente a tempo parziale
e di apprendistato;
• dichiarano nel modello di rilevazione dei dati "Mesi di attività nel corso del periodo di imposta"
non superiori a 12.
Il valore di riferimento è il minimo tra le giornate retribuite dichiarate nel modello CU (normalizzate
a 312 giorni) e le giornate retribuite dichiarate ai ﬁni UNIEMENS-INPS.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra il numero delle giornate retribuite dichiarate
nel quadro A del modello di rilevazione dei dati e il valore di riferimento.
L’indicatore è applicato quando presenta un valore non superiore alla soglia massima di riferimento
(80%) e la diﬀerenza tra le giornate di riferimento e le giornate retribuite dichiarate nel quadro A del
modello di rilevazione dei dati è superiore al seguente valore:
52 giorni + 20% del valore di riferimento + 312 x Numero Soci Amministratori
Il punteggio è modulato10 fra 1 e 5, come da graﬁco seguente.

10 Punteggio

=1 + 4 x(indicatore / 80)
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COPERTURA DELLE SPESE PER DIPENDENTE
L’indicatore veriﬁca che l’impresa generi un valore aggiunto per addetto coerente con le spese per
dipendente.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra le spese per dipendente e il valore aggiunto per
addetto11 . Le spese per dipendente sono calcolate come rapporto tra le "Spese per lavoro
dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa", al
netto delle "Spese per prestazioni rese da professionisti esterni", delle "Spese per collaboratori
coordinati e continuativi" e delle “Spese per compensi corrisposti ai soci per l’attività di
amministratore (società di persone)", e il numero dipendenti.
Nel caso in cui il rapporto tra le spese per dipendente e il valore aggiunto per addetto assuma valori
superiori all’unità l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

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

il denominatore dell’indicatore "Copertura delle spese per dipendente" è non positivo, l’indicatore non è applicato.
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Soglia minima percentuale di apporto di lavoro per addetto delle ﬁgure non dipendenti

Nel caso in cui la percentuale complessiva di apporto di lavoro degli addetti non dipendenti
dichiarata sia inferiore alla soglia minima complessiva di riferimento, l’indicatore è applicato e il
relativo punteggio12 assume un valore compreso tra 1 e 5, come da graﬁco successivo.

ASSENZA DEL NUMERO DI ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE IN PRESENZA DEI
RELATIVI UTILI
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia nei casi di mancata dichiarazione dell’apporto di lavoro
degli "Associati in partecipazione" in presenza degli "Utili spettanti agli associati in partecipazione
con apporti di solo lavoro".
12 Punteggio

= 1+4 x(apporto di lavoro degli addetti non dipendenti/soglia minima complessiva di riferimento)
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Nel caso in cui si veriﬁchi tale anomalia, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.

INCIDENZA DEI COSTI RESIDUALI DI GESTIONE
L’indicatore veriﬁca che le voci di costo relative agli oneri diversi di gestione e alle altre componenti
negative costituiscano una plausibile componente residuale di costo.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra i costi residuali di gestione e i costi totali.
Qualora i costi totali siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza dei costi residuali di gestione" viene associato un punteggio che varia su
una scala da 1 a 10. Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia
minima di riferimento, il punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore pari
o superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento, il punteggio assume valore 1; quando
l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento,
il punteggio è modulato13 fra 1 e 10.

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

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

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

— 491 —

8-1-2020

Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 5

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

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

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

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

REDDITO NEGATIVO PER PIÙ DI UN TRIENNIO
L’indicatore monitora situazioni di reddito14 negativo ripetute negli anni.
L’indicatore è applicato quando, prendendo a riferimento gli ultimi 8 periodi d’imposta, in almeno 4
annualità, anche non consecutive, è dichiarato reddito negativo.
Il punteggio è pari a:
• 5 se il reddito è negativo per 4 annualità;
• 4 se il reddito è negativo per 5 annualità;
• 3 se il reddito è negativo per 6 annualità;
• 2 se il reddito è negativo per 7 annualità;
• 1 se il reddito è negativo per 8 annualità.

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

i periodi d’imposta ﬁno al 2017 il reddito da prendere a riferimento è deﬁnito nell’Allegato 1 pubblicato con DM del 9 agosto 2019.
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superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento (100%), il punteggio assume valore 1;
quando l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di
riferimento, il punteggio è modulato15 fra 1 e 10.

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

INCIDENZA DEGLI ONERI FINANZIARI NETTI
L’indicatore valuta la plausibilità dell’indebitamento ﬁnanziario dell’impresa, permettendo di
evidenziare eventuali squilibri tra gestione operativa e ﬁnanziaria.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli oneri ﬁnanziari netti e il reddito
operativo.
Qualora gli oneri ﬁnanziari netti siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza degli oneri ﬁnanziari netti" viene associato un punteggio che varia su una
scala da 1 a 10. Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia
minima di riferimento (30%), il punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore
pari o superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento (60%), il punteggio assume
valore 1; quando l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e
massima di riferimento, il punteggio è modulato16 fra 1 e 10.
15 Punteggio
16 Punteggio

= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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L’indicatore è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.
Qualora il reddito operativo sia non positivo, l’indicatore è applicato ed assume punteggio pari ad 1.
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SUB ALLEGATI
SUB ALLEGATO 15.A - ASSEGNAZIONE AI MOB
In fase di applicazione, per l’assegnazione dei contribuenti ai MoB viene utilizzata una combinazione di due
tecniche statistiche di tipo multivariato (analisi fattoriali e modelli di mistura ﬁnita) che utilizza le seguenti
variabili:
Analisi fattoriale

Nome variabile

Descrizione variabile

Scelte di produzione

QCD_PROD_CP_P

Produzione, lavorazione, servizi e/o
commercializzazione: Produzione
e/o lavorazione conto proprio

QCD_PROD_CT_P

Produzione, lavorazione, servizi e/o
commercializzazione: Produzione
e/o lavorazione conto terzi

PREV_COSTRUZ_P

Tipologia dell’attività: Costruzione
(Prevalente)

PREV_MANUT_P

Tipologia dell’attività:
Manutenzione/riparazione
(Prevalente)

PREV_RIMESS_P

Tipologia dell’attività: Rimessaggio
(Prevalente)

PREV_ALLEST_P

Tipologia dell’attività: Allestimento
interni ed esterni e di impianti
tecnologici e installazione e
sostituzione di attrezzature di
coperta (Prevalente)

TIPCLI_INDUS_NAUTICA_P

Tipologia della clientela: Industria
nautica/cantieristica

TIPCLI_ALTRA_CLIEN_P

Tipologia della clientela: Altre
tipologie eccetto Industria
nautica/cantieristica

Tipologia di attività

Tipologia della clientela

Sulla base di tali variabili, il contribuente viene assegnato ad uno o più MoB attraverso l’attribuzione di una
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probabilità di appartenenza, come descritto nell’Allegato 90.
Le matrici ed i vettori per il calcolo delle probabilità di appartenenza ai MoB sono riportati nell’Allegato 92.
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INPUT
PRODUTTIVI

(*)

(*)

(*)

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

Incrementi di immobilizzazioni per
lavori interni

(*)

Costo del venduto e per la
produzione di servizi

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

(*)

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

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

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

−0,053907381060406

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

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,36% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,24% del
Ricavo stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

0,03276833451114

0,266039088196808

0,360672242149112

0,241300337150007

COEFFICIENTE

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

SUB ALLEGATO 15.B - FUNZIONE "RICAVI PER ADDETTO"
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L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione dell’8,59% del Ricavo stimato

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

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione dell’8,48% del Ricavo stimato

−0,085889390151082

−0,03369329697736

−0,084845808036925

Probabilità di appartenenza al MoB 1
− Imprese che forniscono servizi di
rimessaggio e
manutenzione/riparazione

Probabilità di appartenenza al MoB 3
− Imprese operanti
prevalentemente in conto proprio
specializzate nella costruzione di
imbarcazioni

Probabilità di appartenenza al MoB 4
− Imprese specializzate nella
manutenzione/riparazione di
imbarcazioni

MODELLI DI
BUSINESS (MoB)

Un apprendista presenta una produttività
inferiore del 15,93% in termini di Ricavo
stimato

−0,159253631717583

Quota giornate Apprendisti

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

0,08357970239867

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

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

VARIABILI
STRUTTURALI

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

0,051325554988752

Valore dei beni strumentali

(*)

COEFFICIENTE

VARIABILI
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2,149830480531394
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Coeﬃciente di
rivalutazione

Valore dell’intercetta del modello di
stima

INTERCETTA

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

(****)

−0,003416022236492

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

ECONOMIE DI
SCALA E/O
SOSTITUZIONE

Una maggiore dotazione storica dell’1%
della variabile rispetto a quella attuale
determina una diminuzione dello 0,05% del
Ricavo stimato

(*)

−0,04561900441769

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

MISURE DI
CICLO
INDIVIDUALE

Una diminuzione dell’1% della variabile di
ciclo economico determina una ﬂessione
dello 0,06% del Ricavo stimato

0,056210658816924

Andamento della media dei ricavi del
settore, distinto per Territorialità
generale a livello comunale

Una diminuzione di un punto della variabile
determina una ﬂessione dello 0,30% del
Ricavo stimato

0,002992458900088

Tasso di occupazione a livello
regionale

La localizzazione nei comuni a più alto livello
secondo la territorialità considerata
determina un aumento dell’11,83% del
Ricavo stimato

MISURE DI
CICLO DI
SETTORE

0,118285914538554

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

Territorialità del livello delle
quotazioni immobiliari deﬁnita su
dati dell’Osservatorio sul Mercato
Immobiliare (OMI), a livello
comunale

COEFFICIENTE

VARIABILI
TERRITORIALI

VARIABILI

8-1-2020
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Vedasi Allegato 91

COEFFICIENTE

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

convertito nella Legge n. 96 del 21 giugno 2017.

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

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

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

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

(**) Le variabili numeriche (XN) sono utilizzate in stima come LN[1+XN/(N°addetti)]

(*) Le variabili contabili (XC) sono utilizzate in stima come LN[1+XC/(N°addetti × 1.000)]

Coeﬃciente
individuale

VARIABILI
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INPUT
PRODUTTIVI

(*)

(*)

(*)

Ammortamenti per beni mobili
strumentali

Incrementi di immobilizzazioni per
lavori interni

(*)

Costo del venduto e per la
produzione di servizi

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

(*)

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

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

−0,102520408383399

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

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

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

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

0,102577469636987

0,107956016759604

0,109035271643144

0,318177391218091

COEFFICIENTE

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

SUB ALLEGATO 15.C - FUNZIONE "VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO"
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MODELLI DI
BUSINESS (MoB)

VARIABILI
STRUTTURALI

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,19% del VA
stimato
Un apprendista presenta una produttività
inferiore del 23,56% in termini di VA stimato
La condizione di ’Primo anno (vale 1 per il
primo periodo d’imposta successivo
all’inizio attività)’ determina una
diminuzione del 22,93% del VA stimato
L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 7,58% del VA stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 9,95% del VA stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 4,96% del VA stimato

−0,235630568133218
−0,22931826971035

−0,075755641974792

−0,099542113971797

−0,049625780040265

Quota giornate Apprendisti

Primo anno (vale 1 per il primo
periodo d’imposta successivo
all’inizio attività)

Probabilità di appartenenza al MoB 1
− Imprese che forniscono servizi di
rimessaggio e
manutenzione/riparazione

Probabilità di appartenenza al MoB 3
− Imprese operanti
prevalentemente in conto proprio
specializzate nella costruzione di
imbarcazioni

Probabilità di appartenenza al MoB 4
− Imprese specializzate nella
manutenzione/riparazione di
imbarcazioni

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

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

0,189923670562312

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

0,07544858459485

Valore dei beni strumentali

(*)

COEFFICIENTE

VARIABILI
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Una maggiore dotazione storica dell’1% della
variabile rispetto a quella attuale determina
una diminuzione dello 0,04% del VA stimato

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

−0,035735977712842

— 504 —

−0,001050606738228

ECONOMIE DI
SCALA E/O
SOSTITUZIONE

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

(****)

(*)

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

Una maggiore dotazione storica dell’1% della
variabile rispetto a quella attuale determina
una diminuzione dello 0,06% del VA stimato

(*)

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

−0,064619864761814

MISURE DI
CICLO
INDIVIDUALE

Una diminuzione dell’1% della variabile di
ciclo economico determina una ﬂessione
dello 0,07% del VA stimato

0,069005689945122

Andamento della media dei ricavi del
settore, distinto per Territorialità
generale a livello comunale

Una diminuzione di un punto della variabile
determina una ﬂessione dello 0,58% del VA
stimato

0,005772355827532

Tasso di occupazione a livello
regionale

La localizzazione nei comuni a più alto livello
secondo la territorialità considerata
determina un aumento del 19,45% del VA
stimato

MISURE DI
CICLO DI
SETTORE

0,194520732151327

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

Territorialità del livello delle
quotazioni immobiliari deﬁnita su
dati dell’Osservatorio sul Mercato
Immobiliare (OMI), a livello
comunale

COEFFICIENTE

VARIABILI
TERRITORIALI

VARIABILI
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Valore dell’intercetta del modello di
stima
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1,050816663363258

1,901554595199643

convertito nella Legge n. 96 del 21 giugno 2017.

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

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

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

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

(**) Le variabili numeriche (XN) sono utilizzate in stima come LN[1+XN/(N°addetti)]

(*) Le variabili contabili (XC) sono utilizzate in stima come LN[1+XC/(N°addetti × 1.000)]

Coeﬃciente
individuale

Coeﬃciente di
rivalutazione

INTERCETTA

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

−0,001645975871327

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

(****)

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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SUB ALLEGATO 15.D - FORMULE DELLE VARIABILI E DEGLI INDICATORI

Di seguito sono riportate le formule delle variabili e degli indicatori economico-contabili utilizzati nell’ISA BD37U:
Addetti 17 (ditte individuali) = Titolare + Numero dipendenti + Numero collaboratori coordinati e continuativi che
prestano attività prevalentemente nell’impresa + Numero collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda
coniugale + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero associati in partecipazione.
Addetti (società) = Numero dipendenti + Numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività
prevalentemente nell’impresa + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero associati in
partecipazione + Numero soci amministratori + Numero soci non amministratori + Numero amministratori non soci.
Ammortamenti per beni mobili strumentali, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro =
Ammortamenti per beni mobili strumentali - Spese per l’acquisto di beni strumentali mobili di costo unitario non
superiore a 516,46 euro.
Andamento della media dei ricavi del settore, distinto per Territorialità generale
Tale indicatore è diﬀerenziato per gruppo della Territorialità generale 18 a livello comunale.
La variabile è la media, per tutte le unità locali compilate, dei singoli indicatori territoriali.
Un’unità locale è compilata se il comune dell’unità locale è compilato.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Costi produttivi = Costo del venduto e per la produzione di servizi + Costo per servizi - Compensi corrisposti ai soci
per l’attività di amministratore (società ed enti soggetti all’IRES) + Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione non ﬁnanziaria e di noleggio + Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da
lavoro dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa - Compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore (società
di persone).
Costi residuali di gestione = Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative - Perdite su crediti - Utili
spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione
produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo, espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di
beni non strumentali all’attività produttiva - Quote di accantonamento annuale al TFR per forme pensionistiche
complementari e somme erogate agli iscritti ai fondi di previdenza del personale dipendente – Oneri per imposte
e tasse.

17 Il

titolare è pari a uno. Il numero collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda coniugale, il numero familiari diversi che prestano attività
nell’impresa, il numero associati in partecipazione, il numero soci amministratori e il numero soci non amministratori sono pari alla relativa percentuale
di lavoro prestato diviso 100. Il numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell’impresa, il numero amministratori
non soci e il titolare sono rideterminati in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di attività nel corso del periodo di imposta diviso 12.
Il numero addetti non può essere inferiore a ("Numero di mesi di attività nel corso del periodo di imposta" diviso 12).
18 I criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell’apposito Decreto Ministeriale.
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Costi totali = Costi produttivi + Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative - Perdite su crediti - Utili
spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione
produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo, espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di
beni non strumentali all’attività produttiva - Quote di accantonamento annuale al TFR per forme pensionistiche
complementari e somme erogate agli iscritti ai fondi di previdenza del personale dipendente – Oneri per imposte
e tasse.
Costo del venduto e per la produzione di servizi 19 = [Esistenze iniziali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime
e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale + Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie,
semilavorati e merci e per la produzione di servizi - Beni distrutti o sottratti relativi a materie prime, sussidiarie,
semilavorati, merci e prodotti ﬁniti] - Rimanenze ﬁnali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie,
semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale.
Decumulo delle scorte 20 = [(Esistenze iniziali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati
e ai servizi non di durata ultrannuale - Rimanenze ﬁnali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie,
semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale)]/[(Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e
merci e per la produzione di servizi relativi al periodo di imposta (t-1) + Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie,
semilavorati e merci e per la produzione di servizi relativi al periodo di imposta (t-2))/2].
Dipendenti a tempo parziale e apprendisti = Dipendenti a tempo parziale, assunti con contratto di lavoro
intermittente, di lavoro ripartito, con contratto di inserimento, a termine, lavoranti a domicilio, personale con
contratto di somministrazione di lavoro + Apprendisti.
Durata delle scorte = [(Esistenze iniziali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e
ai servizi non di durata ultrannuale + Rimanenze ﬁnali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie,
semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale)/2]×365/(Costo del venduto e per la produzione di servizi).
Giornate retribuite dichiarate ai ﬁni UNIEMENS-INPS = Numero giorni retribuiti nella qualiﬁca. Il calcolo viene
dapprima eﬀettuato per ogni dipendente dell’azienda utilizzando un limite massimo di 312 giornate retribuite.
Successivamente si calcola il numero complessivo di giornate retribuite per ciascuna azienda sommando le giornate
retribuite di tutti i relativi dipendenti. Il calcolo viene eﬀettuato escludendo i lavoratori con codice qualiﬁca ’Z’
("lavoratori esclusi da contribuzione INPS previdenziale ed assistenziale, OTD o OTI dipendente di azienda agricola in
genere ovvero OTD dipendente da cooperativa Legge 240/84") e i lavoratori con codice qualiﬁca ’4’ o ’5’ aﬀerenti agli
apprendisti.
Giornate retribuite dichiarate nel modello CU = (Numero di giorni per i quali spettano le detrazioni di lavoro
dipendente) x 312 diviso 365. Il calcolo viene dapprima eﬀettuato per ogni dipendente del sostituto d’imposta
imponendo un limite massimo di 312 giornate retribuite. Successivamente si calcola il numero complessivo di giornate
retribuite per ciascun sostituto di imposta sommando le giornate retribuite di tutti i relativi dipendenti. Il calcolo
19 Ad

esclusione dell’utilizzo nell’ambito dell’indicatore elementare di anomalia relativo al "costo del venduto e per la produzione di servizi", se la variabile è
minore di zero, viene posta uguale a zero.
20 Quando il denominatore dell’indicatore "Decumulo delle scorte" è nullo, l’indicatore non è applicato.
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viene eﬀettuato solo per i sostituti d’imposta che non hanno compilato la Sezione 3 "INPS Gestione separata
parasubordinati" del modello CU ovvero quelli che non hanno dichiarato collaboratori coordinati e continuativi.
Margine operativo lordo = Valore aggiunto - (Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro
dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa - Spese per prestazioni rese da professionisti esterni - Compensi corrisposti
ai soci per l’attività di amministratore (società di persone)).
Numero dipendenti = (Numero delle giornate retribuite - Numero delle giornate di sospensione, C.I.G. e simili del
personale dipendente) diviso 312.
Oneri ﬁnanziari netti = Interessi e altri oneri ﬁnanziari - Risultato della gestione ﬁnanziaria.
Quota dei Collaboratori familiari e dei Soci, escluso il primo, e/o associati = [Numero collaboratori dell’impresa
familiare e coniuge dell’azienda coniugale + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero
associati in partecipazione + (Numero soci amministratori + Numero soci non amministratori) escluso il primo
socio21 ]/(Addetti).
Quota giornate Apprendisti = (Numero giornate retribuite apprendisti/(Addetti x 312)).
Reddito = Risultato ordinario + Altri proventi considerati ricavi di cui alla lettera f) dell’art. 85, comma 1, del TUIR + Altri
proventi e componenti positivi - Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative di cui componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative di cui
minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo,
espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di beni non strumentali all’attività produttiva.
Reddito operativo = Margine operativo lordo - Ammortamenti - Accantonamenti.
Ricavi = Ricavi di cui ai commi 1 (Lett. a) e b)) e 2 dell’art. 85 del TUIR + (Altri proventi considerati ricavi - Altri proventi
considerati ricavi di cui alla lettera f) dell’art. 85, comma 1, del TUIR) + Rimanenze ﬁnali relative ad opere, forniture e
servizi di durata ultrannuale - Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale + Ulteriori
componenti positivi per migliorare il proﬁlo di aﬃdabilità.
Risultato ordinario = Reddito operativo + Risultato della gestione ﬁnanziaria - Interessi e altri oneri ﬁnanziari +
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni.
Tasso di occupazione a livello regionale
La variabile è la media, per tutte le unità locali compilate, dei singoli indicatori regionali.
Un’unità locale è compilata se il comune dell’unità locale è compilato.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Territorialità del livello delle quotazioni immobiliari deﬁnita su dati dell’Osservatorio sul Mercato Immobiliare
(OMI) riferiti all’anno 2018 22
21 Il primo socio è rideterminato in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi dell’attività nel corso del periodo d’imposta diviso 12. La somma del numero

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

22 I
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La territorialità del livello delle quotazioni immobiliari diﬀerenzia il territorio nazionale sulla base dei valori di mercato
degli immobili per comune.
La variabile è la media, per tutte le unità locali compilate, dei singoli indicatori territoriali. Un’unità locale è compilata
se il comune dell’unità locale è compilato.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Tipologia della clientela: Altre tipologie eccetto Industria nautica/cantieristica
= Tipologia della clientela:
Altre imprese manifatturiere + Armatori/compagnie di navigazione + Operatori portuali + Commercianti (ingrosso,
dettaglio, grande distribuzione, ecc.) + Enti pubblici + Enti privati (consorzi, associazioni, ecc.) + Privati.
Tipologia dell’attività: Allestimento interni ed esterni e di impianti tecnologici e installazione e sostituzione di
attrezzature di coperta = Tipologia dell’attività: Allestimento impianti tecnologici + Allestimento interni ed esterni
(arredamento) + Installazione e sostituzione di attrezzature di coperta.
Tipologia dell’attività: Allestimento interni ed esterni e di impianti tecnologici e installazione e sostituzione di
attrezzature di coperta (Prevalente) = [Tipologia dell’attività: Allestimento interni ed esterni e di impianti tecnologici
e installazione e sostituzione di attrezzature di coperta] se [Tipologia dell’attività: Allestimento interni ed esterni e di
impianti tecnologici e installazione e sostituzione di attrezzature di coperta] è uguale al Valore massimo della Tipologia
dell’attività, altrimenti è pari a 0.
Tipologia dell’attività: Costruzione (Prevalente) = [Tipologia dell’attività: Costruzione] se [Tipologia dell’attività:
Costruzione] è uguale al Valore massimo della Tipologia dell’attività, altrimenti è pari a 0.
Tipologia dell’attività:
Manutenzione/riparazione (Prevalente)
= [Tipologia dell’attività:
Manutenzione/riparazione] se [Tipologia dell’attività: Manutenzione/riparazione] è uguale al Valore massimo
della Tipologia dell’attività, altrimenti è pari a 0.
Tipologia dell’attività: Rimessaggio = Tipologia dell’attività: Rimessaggio a terra + Rimessaggio in acqua.
Tipologia dell’attività: Rimessaggio (Prevalente) = [Tipologia dell’attività: Rimessaggio] se [Tipologia dell’attività:
Rimessaggio] è uguale al Valore massimo della Tipologia dell’attività, altrimenti è pari a 0.
Valore aggiunto = Ricavi - [(Costo del venduto e per la produzione di servizi) + (Costo per servizi - Compensi corrisposti
ai soci per l’attività di amministratore (società ed enti soggetti all’IRES)) + Costo per il godimento di beni di terzi (canoni
di locazione ﬁnanziaria e non ﬁnanziaria, di noleggio, ecc.) + Spese per prestazioni rese da professionisti esterni) +
(Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative - Utili spettanti agli associati in partecipazione con apporti di
solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo,
espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di beni non strumentali all’attività produttiva)].
Valore dei beni strumentali = La variabile è rideterminata in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di
attività nel corso del periodo di imposta diviso 12.
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Valore dei beni strumentali mobili in proprietà, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro =
Valore dei beni strumentali - Valore relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria - Spese
per l’acquisto di beni strumentali mobili di costo unitario non superiore a 516,46 euro.
Valore massimo della Tipologia dell’attività = massimo tra [Tipologia dell’attività: Costruzione; Tipologia dell’attività:
Manutenzione/riparazione; Tipologia dell’attività: Rimessaggio; Tipologia dell’attività: Allestimento interni ed esterni
e di impianti tecnologici e installazione e sostituzione di attrezzature di coperta].
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ALLEGATO 16.A
NOTA TECNICA E METODOLOGICA

INDICE SINTETICO DI AFFIDABILITÀ
FISCALE
BG14S
ATTIVITÀ SPORTIVE E DI INTRATTENIMENTO NCA
(ESERCENTI ATTIVITÀ DI IMPRESA) .
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APPLICAZIONE DELL’ISA
L’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale (ISA) esprime un giudizio di sintesi sull’aﬃdabilità dei
comportamenti ﬁscali del soggetto.
L’ISA è calcolato come media aritmetica di un insieme d’indicatori elementari e rappresenta il
posizionamento del contribuente rispetto a tali indicatori attribuendo al soggetto un valore di
sintesi, in scala da 1 a 10, dei singoli indicatori elementari: più basso sarà il valore dell’indice, minore
sarà l’aﬃdabilità ﬁscale del soggetto, più alto sarà il valore, più alta sarà l’attendibilità ﬁscale del
soggetto.
I contribuenti interessati possono indicare ulteriori componenti positivi non risultanti dalle scritture
contabili, che concorrono al calcolo degli indicatori elementari, per migliorare il proprio proﬁlo di
aﬃdabilità ﬁscale.
Le attività economiche (ATECO 2007) oggetto dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale BG14S sono
di seguito riportate:
• 92.00.01 - Ricevitorie del Lotto, SuperEnalotto, Totocalcio eccetera
• 92.00.09 - Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse
• 93.12.00 - Attività di club sportivi
• 93.19.10 - Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi
• 93.19.99 - Altre attività sportive nca
I criteri generali seguiti per la costruzione dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale BG14S sono
riportati nell’Allegato 90.
Considerando che nei modelli di rilevazione dei dati relativi ai parametri non erano presenti variabili
strutturali, per l’ISA BG14S non è stato possibile identiﬁcare i “Modelli di Business”.
Ai ﬁni della elaborazione dell’ISA BG14S sono stati considerati 6.366 soggetti (la numerosità indicata
è riferita alle imprese e ai lavoratori autonomi della base dati di costruzione, p.i. 2017).
Di seguito sono rappresentate le modalità di calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale BG14S
per l’applicazione al singolo contribuente dal periodo di imposta 2019.
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INDICATORI ELEMENTARI
Gli indicatori elementari utilizzati ai ﬁni del calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale per l’ISA
BG14S sono diﬀerenziati in due gruppi:
1. Indicatori elementari di aﬃdabilità. Tali indicatori individuano l’attendibilità di relazioni e
rapporti tra grandezze di natura contabile e strutturale, tipici del settore e/o del modello
organizzativo di riferimento, all’interno di speciﬁci intervalli di valori su una scala da 1 a 10.
A questo gruppo appartengono gli indicatori elementari:
• Ricavi per addetto;
• Valore aggiunto per addetto;
• Reddito per addetto.
2. Indicatori elementari di anomalia. Tali indicatori segnalano la presenza di proﬁli contabili e/o
gestionali atipici rispetto al settore e/o al modello organizzativo di riferimento o evidenziano
incongruenze riconducibili ad ingiustiﬁcati disallineamenti tra le informazioni dichiarate nei
modelli di rilevazione dei dati per l’applicazione degli ISA, ovvero tra queste e le informazioni
presenti nei modelli dichiarativi e/o in altre banche dati, con riferimento a diverse annualità
d’imposta. Gli indicatori partecipano al calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale
soltanto quando l’anomalia è presente; trattandosi di indicatori riferibili unicamente ad
anomalie, il relativo punteggio di aﬃdabilità ﬁscale viene misurato o con una scala da 1 a 5 o
con il valore 1 che evidenzia la presenza di una grave anomalia.
A questo gruppo appartengono gli indicatori elementari suddivisi nelle successive sezioni:
Gestione caratteristica:
• Costo del venduto e per la produzione di servizi negativo;
• Costo del venduto (relativo a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso) negativo;
• Corrispondenza delle esistenze di prodotti ﬁniti, materie prime e merci con le relative
rimanenze;
• Corrispondenza delle esistenze di opere e servizi di durata ultrannuale con le relative
rimanenze;
• Corrispondenza delle esistenze di prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso con le relative
rimanenze;
• Corrispondenza delle giornate retribuite con il modello CU e i dati INPS;
• Copertura delle spese per dipendente;
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• Analisi dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non dipendenti;
• Assenza del numero di associati in partecipazione in presenza dei relativi utili;
• Margine operativo lordo negativo.
Gestione dei beni strumentali:
• Incidenza degli ammortamenti;
• Incidenza dei costi per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti per locazione
ﬁnanziaria.
Redditività:
• Reddito operativo negativo;
• Risultato ordinario negativo;
• Reddito negativo per più di un triennio.
Gestione extra-caratteristica:
• Incidenza degli accantonamenti;
• Incidenza degli oneri ﬁnanziari netti.
Le formule delle variabili e degli indicatori sono riportate nel Sub Allegato 16.A.D.
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INDICATORI ELEMENTARI DI AFFIDABILITÀ
RICAVI PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità dell’ammontare di ricavi che un’impresa consegue attraverso il
processo produttivo con riferimento al contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra i ricavi dichiarati per addetto e i ricavi per addetto stimati.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando i ricavi
dichiarati sono maggiori o uguali rispetto a quelli stimati, ovvero il rapporto tra i ricavi dichiarati e i
ricavi stimati presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio assume valore 10; quando il
citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento1 ,
il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore compreso nell’intervallo tra
la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato2 fra 1 e 10. Nel seguente graﬁco,
per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma percentuale approssimata
all’intero.

I ricavi stimati sono determinati sulla base di una funzione di regressione dei "Ricavi e degli Aggi
derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso” per addetto e sono ponderati per (1
- Coeﬃciente di scorporo), al ﬁne di neutralizzare la componente relativa all’attività di vendita di
generi soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso. Le modalità di calcolo del Coeﬃciente di scorporo sono
1 La soglia minima di riferimento è pari a exp( -0,33226), ovvero l’esponenziale dell’errore standard (sigma), con segno negativo, dei residui della funzione

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

2 Punteggio
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riportate nel Sub Allegato 16.A.E.
I coeﬃcienti della funzione di regressione e la relativa interpretazione sono riportati nel Sub
Allegato 16.A.B.
La stima dei "Ricavi e degli Aggi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso” per
addetto è personalizzata per singolo contribuente sulla base di uno speciﬁco "coeﬃciente
individuale", che misura le diﬀerenze nella produttività delle imprese (ad esempio, dovute a diverse
abilità manageriali, potere di mercato, ecc.) e che risulta calcolato sulla base dei dati delle otto
annualità di imposta precedenti relativi al medesimo contribuente. I criteri per la determinazione
del coeﬃciente individuale sono riportati nell’Allegato 91.

VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità del valore aggiunto creato con riferimento al contributo di ciascun
addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il valore aggiunto dichiarato per addetto e il valore aggiunto
per addetto stimato.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il valore
aggiunto dichiarato è maggiore o uguale rispetto a quello stimato, ovvero il rapporto tra il valore
aggiunto dichiarato e il valore aggiunto stimato presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio
assume valore 10; quando il citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente
soglia minima di riferimento3 , il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore
compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato4 fra
1 e 10. Nel seguente graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma
percentuale approssimata all’intero.

3 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,49246), ovvero l’esponenziale dell’errore standard (sigma), con segno negativo, dei residui della funzione

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

4 Punteggio

— 516 —

8-1-2020

Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 5

Il valore aggiunto stimato è determinato sulla base di una funzione di regressione del "Valore
aggiunto per addetto" i cui coeﬃcienti e la relativa interpretazione sono riportati nel Sub Allegato
16.A.C.
La stima del "Valore aggiunto per addetto" è personalizzata per singolo contribuente sulla base di
uno speciﬁco "coeﬃciente individuale", che misura le diﬀerenze nella produttività delle imprese (ad
esempio, dovute a diverse abilità manageriali, potere di mercato, ecc.) e che risulta calcolato sulla
base dei dati delle otto annualità di imposta precedenti relativi al medesimo contribuente. I criteri
per la determinazione del coeﬃciente individuale sono riportati nell’Allegato 91.

REDDITO PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità del reddito che un soggetto economico realizza in un determinato
periodo di tempo con riferimento al contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il reddito dichiarato per addetto e il reddito per addetto
stimato.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il reddito
dichiarato è maggiore o uguale rispetto a quello stimato ovvero il rapporto tra reddito dichiarato
e reddito stimato presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio assume valore 10; quando il
citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento5 o
il reddito dichiarato è negativo, il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore
compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato6 fra
1 e 10. Nel seguente graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma
5 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,80281), ovvero l’esponenziale della deviazione standard (sigma), con segno negativo, del logaritmo

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

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

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

COSTO DEL VENDUTO (RELATIVO A PRODOTTI SOGGETTI AD AGGIO O RICAVO
FISSO) NEGATIVO
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia concernenti il costo del venduto relativo a prodotti
soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso.
Nel caso in cui tale costo sia negativo, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore
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1.

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

CORRISPONDENZA DELLE ESISTENZE DI OPERE E SERVIZI DI DURATA
ULTRANNUALE CON LE RELATIVE RIMANENZE
L’indicatore monitora la corrispondenza tra il valore delle “Esistenze iniziali relative ad opere,
forniture e servizi di durata ultrannuale" e le relative rimanenze ﬁnali dichiarate per il periodo di
imposta precedente.
Nel caso in cui la diﬀerenza, in valore assoluto, tra i due importi sia superiore a 100 euro più il 5%
delle rimanenze ﬁnali dell’anno precedente, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.
L’indicatore è applicabile solo se per il periodo di imposta precedente il contribuente ha applicato
gli indici sintetici di aﬃdabilità ﬁscale per una attività di impresa.

CORRISPONDENZA DELLE ESISTENZE DI PRODOTTI SOGGETTI AD AGGIO O
RICAVO FISSO CON LE RELATIVE RIMANENZE
L’indicatore monitora la corrispondenza tra il valore delle “Esistenze iniziali relative a prodotti
soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso” e le relative rimanenze ﬁnali dichiarate per il periodo di imposta
precedente.
Nel caso in cui la diﬀerenza, in valore assoluto, tra i due importi sia superiore a 100 euro più il 5%
delle rimanenze ﬁnali dell’anno precedente, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.
L’indicatore è applicabile solo se per il periodo di imposta precedente il contribuente ha applicato
gli indici sintetici di aﬃdabilità ﬁscale o gli studi di settore per una attività di impresa.

— 519 —

8-1-2020

Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 5

CORRISPONDENZA DELLE GIORNATE RETRIBUITE CON IL MODELLO CU E I DATI INPS
L’indicatore controlla il numero di giornate retribuite relative ai dipendenti, dichiarate nel quadro A
del modello di rilevazione dei dati, con l’analogo dato desumibile dagli archivi della Certiﬁcazione
Unica (CU) e UNIEMENS-INPS.
L’indicatore è applicabile solo per i soggetti che rispettano le seguenti condizioni:
• sono contemporaneamente presenti in entrambe le banche dati esterne (CU e
UNIEMENS-INPS);
• non indicano nel modello di rilevazione dei dati forme di lavoro dipendente a tempo parziale
e di apprendistato;
• dichiarano nel modello di rilevazione dei dati "Mesi di attività nel corso del periodo di imposta"
non superiori a 12.
Il valore di riferimento è il minimo tra le giornate retribuite dichiarate nel modello CU (normalizzate
a 312 giorni) e le giornate retribuite dichiarate ai ﬁni UNIEMENS-INPS.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra il numero delle giornate retribuite dichiarate
nel quadro A del modello di rilevazione dei dati e il valore di riferimento.
L’indicatore è applicato quando presenta un valore non superiore alla soglia massima di riferimento
(80%) e la diﬀerenza tra le giornate di riferimento e le giornate retribuite dichiarate nel quadro A del
modello di rilevazione dei dati è superiore al seguente valore:
52 giorni + 20% del valore di riferimento + 312 x Numero Soci Amministratori
Il punteggio è modulato7 fra 1 e 5, come da graﬁco seguente.

7 Punteggio

=1 + 4 x(indicatore / 80)
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COPERTURA DELLE SPESE PER DIPENDENTE
L’indicatore veriﬁca che l’impresa generi un valore aggiunto per addetto coerente con le spese per
dipendente.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra le spese per dipendente e il valore aggiunto per addetto8 .
Le spese per dipendente sono calcolate come rapporto tra le "Spese per lavoro dipendente e per
altre prestazioni diverse da lavoro dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa", al netto delle "Spese
per prestazioni rese da professionisti esterni", delle "Spese per collaboratori coordinati e
continuativi" e delle “Spese per compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore (società
di persone)", e il numero dipendenti.
Nel caso in cui il rapporto tra le spese per dipendente e il valore aggiunto per addetto assuma valori
superiori all’unità l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

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

il denominatore dell’indicatore "Copertura delle spese per dipendente" è non positivo, l’indicatore non è applicato.
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Soglia minima percentuale di apporto di lavoro per addetto delle ﬁgure non dipendenti

Nel caso in cui la percentuale complessiva di apporto di lavoro degli addetti non dipendenti
dichiarata sia inferiore alla soglia minima complessiva di riferimento, l’indicatore è applicato e il
relativo punteggio9 assume un valore compreso tra 1 e 5, come da graﬁco successivo.

ASSENZA DEL NUMERO DI ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE IN PRESENZA DEI
RELATIVI UTILI
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia nei casi di mancata dichiarazione dell’apporto di lavoro
degli "Associati in partecipazione" in presenza degli "Utili spettanti agli associati in partecipazione
con apporti di solo lavoro".
9 Punteggio

= 1+4 x(apporto di lavoro degli addetti non dipendenti/soglia minima complessiva di riferimento)
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Nel caso in cui si veriﬁchi tale anomalia, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.

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

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

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

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

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

REDDITO NEGATIVO PER PIÙ DI UN TRIENNIO
L’indicatore monitora situazioni di reddito10 negativo ripetute negli anni.
L’indicatore è applicato quando, prendendo a riferimento gli ultimi 8 periodi d’imposta, in almeno 4
annualità, anche non consecutive, è dichiarato reddito negativo.
Il punteggio è pari a:
• 5 se il reddito è negativo per 4 annualità;
• 4 se il reddito è negativo per 5 annualità;
• 3 se il reddito è negativo per 6 annualità;
• 2 se il reddito è negativo per 7 annualità;
• 1 se il reddito è negativo per 8 annualità.

10 Per

i periodi d’imposta ﬁno al 2017 il reddito da prendere a riferimento è deﬁnito nell’Allegato 1 pubblicato con DM del 9 agosto 2019.
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GESTIONE EXTRA-CARATTERISTICA
INCIDENZA DEGLI ACCANTONAMENTI
L’indicatore veriﬁca la plausibilità degli accantonamenti rispetto alla capacità dell’impresa di produrre
reddito attraverso la propria gestione caratteristica.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli "Accantonamenti" e il margine operativo
lordo.
Qualora gli "Accantonamenti" siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza degli accantonamenti" viene associato un punteggio che varia su una scala
da 1 a 10. Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima
di riferimento (20%), il punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore pari o
superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento (100%), il punteggio assume valore 1;
quando l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di
riferimento, il punteggio è modulato11 fra 1 e 10.

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

11 Punteggio

= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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INCIDENZA DEGLI ONERI FINANZIARI NETTI
L’indicatore valuta la plausibilità dell’indebitamento ﬁnanziario dell’impresa, permettendo di
evidenziare eventuali squilibri tra gestione operativa e ﬁnanziaria.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli oneri ﬁnanziari netti e il reddito
operativo.
Qualora gli oneri ﬁnanziari netti siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza degli oneri ﬁnanziari netti" viene associato un punteggio che varia su una
scala da 1 a 10. Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia
minima di riferimento (30%), il punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore
pari o superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento (60%), il punteggio assume
valore 1; quando l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e
massima di riferimento, il punteggio è modulato12 fra 1 e 10.

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

12 Punteggio

= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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SUB ALLEGATI
SUB ALLEGATO 16.A.A - ASSEGNAZIONE AI MOB
Considerando che non è stato possibile identiﬁcare i “Modelli di Business”, per l’ISA BG14S non è presente il
sub Allegato A.A.
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INPUT
PRODUTTIVI

(*)

(*)

(*)

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

Ammortamenti per beni mobili
strumentali

(*)

Valore dei beni strumentali

Costo del venduto e per la
produzione di servizi

(*)

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

VARIABILI
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0,081296168457357

0,457649379618768

0,236075129449202

0,165663613268322

0,296480792417591

COEFFICIENTE

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

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,46% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,24% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,17% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,30% del
Ricavo stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

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

SUB ALLEGATO 16.A.B - FUNZIONE "RICAVI PER ADDETTO"
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0,025432199297599

(Costo del venduto e per la
produzione di servizi) elevato a 2

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

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

−0,014655361502605

(Valore dei beni strumentali) elevato
a2

ECONOMIE DI
SCALA E/O
SOSTITUZIONE

Una diminuzione dell’1% della variabile di
ciclo economico determina una ﬂessione
dello 0,27% del Ricavo stimato

0,272579386219088

Andamento della media dei ricavi del
settore

−0,098425658975221

MISURE DI
CICLO DI
SETTORE

L’appartenenza ai gruppi territoriali
considerati determina una diminuzione del
9,84% del Ricavo stimato

0,409714597819404

Appartenenza al codice ATECO
92.00.09

Territorialità generale a livello
comunale relativa ai gruppi 2 o 5

La condizione di ’Appartenenza al codice
ATECO 92.00.09’ determina un aumento del
40,97% del Ricavo stimato

0,502175545174189

Appartenenza al codice ATECO
92.00.01

La condizione di ’Appartenenza al codice
ATECO 92.00.01’ determina un aumento del
50,22% del Ricavo stimato

La condizione di ’Cooperativa’ determina
una diminuzione del 12,85% del Ricavo
stimato

−0,128517621315624

Cooperativa

VARIABILI
TERRITORIALI

VARIABILI
STRUTTURALI

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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Valore dell’intercetta del modello di
stima

1,0

1,737581146495265

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,004%
del Ricavo stimato

−0,003657774383464

Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

Coeﬃciente di
rivalutazione

INTERCETTA

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

−0,001753027790886

(****)

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

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

−0,003410963865994

(****)

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

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

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI

8-1-2020
Serie generale - n. 5

Vedasi Allegato 91

COEFFICIENTE

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

convertito nella Legge n. 96 del 21 giugno 2017.

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

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

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

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

(**) Le variabili numeriche (XN) sono utilizzate in stima come LN[1+XN/(N°addetti)]

(*) Le variabili contabili (XC) sono utilizzate in stima come LN[1+XC/(N°addetti × 1.000)]

Coeﬃciente
individuale

VARIABILI
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INPUT
PRODUTTIVI

(*)

(*)

(*)

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

Ammortamenti per beni mobili
strumentali

(*)

Valore dei beni strumentali

Costo del venduto e per la
produzione di servizi

(*)

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

VARIABILI
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0,17326495368725

0,217312400930919

0,169543970686571

0,209489992860592

0,082696071230506

COEFFICIENTE

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,17% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,22% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,17% del VA
stimato

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

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

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

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

SUB ALLEGATO 16.A.C - FUNZIONE "VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO"
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ECONOMIE DI
SCALA E/O
SOSTITUZIONE

MISURE DI
CICLO DI
SETTORE

VARIABILI
STRUTTURALI

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

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

0,078409071780684

−0,019086024651474

(Valore dei beni strumentali) elevato
a2

Una diminuzione di un punto della variabile
determina una ﬂessione dello 0,27% del VA
stimato

Una diminuzione dell’1% della variabile di
ciclo economico determina una ﬂessione
dello 0,10% del VA stimato

(Spese per lavoro dipendente al
netto dei compensi corrisposti ai soci
per l’attività di amministratore)
elevato a 2

0,002675633216309

−0,164438791410883

Appartenenza al codice ATECO
93.12.00

Tasso di occupazione a livello
regionale

La condizione di ’Appartenenza al codice
ATECO 93.12.00’ determina una diminuzione
del 16,44% del VA stimato

0,558172237780398

Appartenenza al codice ATECO
92.00.09

0,09852511384231

La condizione di ’Appartenenza al codice
ATECO 92.00.09’ determina un aumento del
55,82% del VA stimato

0,850562316689659

Appartenenza al codice ATECO
92.00.01

Andamento della media dei ricavi del
settore

La condizione di ’Cooperativa’ determina
una diminuzione del 22,06% del VA stimato

−0,220573240707358

Cooperativa

La condizione di ’Appartenenza al codice
ATECO 92.00.01’ determina un aumento del
85,06% del VA stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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Valore dell’intercetta del modello di
stima

1,097551366459242

1,166765900768997
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Coeﬃciente di
rivalutazione

INTERCETTA

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

−0,00299307175562

(****)

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

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

−0,001461290469868

(****)

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

−0,091781140797934

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

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

−0,01622402492122

(Costo del venduto e per la
produzione di servizi) elevato a 2

(***)

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

−0,021402440903086

(Costo per servizi al netto dei
compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore (società
ed enti soggetti all’Ires) + Canoni per
beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione non ﬁnanziaria
e di noleggio) elevato a 2

Addetti

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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Vedasi Allegato 91

COEFFICIENTE

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

convertito nella Legge n. 96 del 21 giugno 2017.

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

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

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

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

(**) Le variabili numeriche (XN) sono utilizzate in stima come LN[1+XN/(N°addetti)]

(*) Le variabili contabili (XC) sono utilizzate in stima come LN[1+XC/(N°addetti × 1.000)]

Coeﬃciente
individuale

VARIABILI
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SUB ALLEGATO 16.A.D - FORMULE DELLE VARIABILI E DEGLI INDICATORI

Di seguito sono riportate le formule delle variabili e degli indicatori economico-contabili utilizzati nell’ISA BG14S:
Addetti 13 (ditte individuali) = Titolare + Numero dipendenti + Numero collaboratori coordinati e continuativi che
prestano attività prevalentemente nell’impresa + Numero collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda
coniugale + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero associati in partecipazione.
Addetti (società) = Numero dipendenti + Numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività
prevalentemente nell’impresa + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero associati in
partecipazione + Numero soci amministratori + Numero soci non amministratori + Numero amministratori non soci.
Aggi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso = Ricavi derivanti dalla vendita di generi soggetti
ad aggio o ricavo ﬁsso + Proventi derivanti dalla gestione di apparecchi di cui all’art. 110 comma 6 del TULPS - Costo
del venduto (relativo a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso).
Altri costi = Costo per servizi - Compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore (società ed enti soggetti
all’IRES) + Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente aﬀerenti l’attività
dell’impresa - Compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore (società di persone) + Canoni per beni
mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione non ﬁnanziaria e di noleggio.
Ammortamenti per beni mobili strumentali, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro =
Ammortamenti per beni mobili strumentali - Spese per l’acquisto di beni strumentali mobili di costo unitario non
superiore a 516,46 euro.
Appartenenza al codice ATECO 92.00.01 = 1 se il soggetto svolge come attività prevalente quella relativa al seguente
codice ATECO 2007:
92.00.01 - Ricevitorie del Lotto, SuperEnalotto, Totocalcio eccetera;
altrimenti assume valore pari a zero.
Appartenenza al codice ATECO 92.00.09 = 1 se il soggetto svolge come attività prevalente quella relativa al seguente
codice ATECO 2007:
92.00.09 - Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse;
altrimenti assume valore pari a zero.

13 Il

titolare è pari a uno. Il numero collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda coniugale, il numero familiari diversi che prestano attività
nell’impresa, il numero associati in partecipazione, il numero soci amministratori e il numero soci non amministratori sono pari alla relativa percentuale
di lavoro prestato diviso 100. Il numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell’impresa, il numero amministratori
non soci e il titolare sono rideterminati in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di attività nel corso del periodo di imposta diviso 12.
Il numero addetti non può essere inferiore a ("Numero di mesi di attività nel corso del periodo di imposta" diviso 12).
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Appartenenza al codice ATECO 93.12.00 = 1 se il soggetto svolge come attività prevalente quella relativa al seguente
codice ATECO 2007:
93.12.00 - Attività di club sportivi;
altrimenti assume valore pari a zero.
Coeﬃciente di scorporo Le modalità di calcolo del coeﬃciente di scorporo sono riportate nel Sub Allegato 16.A.E.
Cooperativa = 1 se Natura giuridica dell’impresa è uguale a (4 = Società cooperative e loro consorzi iscritti nell’Albo
Nazionale delle società cooperative, 5 = Altre società cooperative, 58 = Società cooperativa europea), altrimenti
assume valore pari a zero.
Costo del venduto e per la produzione di servizi 14 = (Esistenze iniziali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime
e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale - Esistenze iniziali relative a prodotti soggetti ad aggio
o ricavo ﬁsso) + (Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci e per la produzione di servizi
- Costi per l’acquisto di prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso) - (Beni distrutti o sottratti relativi a materie prime,
sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti ﬁniti - Beni soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso distrutti o sottratti) - (Rimanenze
ﬁnali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale Rimanenze ﬁnali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso).
Costo del venduto (relativo a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso) = (Esistenze iniziali relative a prodotti soggetti
ad aggio o ricavo ﬁsso - Rimanenze ﬁnali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso + Costi per l’acquisto di
prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso - Beni soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso distrutti o sottratti) 15 .
Dipendenti a tempo parziale e apprendisti = Dipendenti a tempo parziale, assunti con contratto di lavoro
intermittente, di lavoro ripartito, con contratto di inserimento, a termine, lavoranti a domicilio, personale con
contratto di somministrazione di lavoro + Apprendisti.
Giornate retribuite dichiarate ai ﬁni UNIEMENS-INPS = Numero giorni retribuiti nella qualiﬁca. Il calcolo viene
dapprima eﬀettuato per ogni dipendente dell’azienda utilizzando un limite massimo di 312 giornate retribuite.
Successivamente si calcola il numero complessivo di giornate retribuite per ciascuna azienda sommando le giornate
retribuite di tutti i relativi dipendenti. Il calcolo viene eﬀettuato escludendo i lavoratori con codice qualiﬁca ’Z’
("lavoratori esclusi da contribuzione INPS previdenziale ed assistenziale, OTD o OTI dipendente di azienda agricola in
genere ovvero OTD dipendente da cooperativa Legge 240/84") e i lavoratori con codice qualiﬁca ’4’ o ’5’ aﬀerenti agli
apprendisti.
Giornate retribuite dichiarate nel modello CU = (Numero di giorni per i quali spettano le detrazioni di lavoro
dipendente) x 312 diviso 365. Il calcolo viene dapprima eﬀettuato per ogni dipendente del sostituto d’imposta
imponendo un limite massimo di 312 giornate retribuite. Successivamente si calcola il numero complessivo di giornate
retribuite per ciascun sostituto di imposta sommando le giornate retribuite di tutti i relativi dipendenti. Il calcolo
14 Ad

esclusione dell’utilizzo nell’ambito dell’indicatore elementare di anomalia relativo al "costo del venduto e per la produzione di servizi", se la variabile è
minore di zero, viene posta uguale a zero.
15 Ad esclusione dell’utilizzo nell’ambito dell’indicatore elementare di anomalia relativo al Costo del venduto (relativo a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso)
negativo, se la variabile è minore di zero, viene posta uguale a zero.
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viene eﬀettuato solo per i sostituti d’imposta che non hanno compilato la Sezione 3 "INPS Gestione separata
parasubordinati" del modello CU ovvero quelli che non hanno dichiarato collaboratori coordinati e continuativi.
Margine operativo lordo = Valore aggiunto - (Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro
dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa - Spese per prestazioni rese da professionisti esterni - Compensi corrisposti
ai soci per l’attività di amministratore (società di persone)).
Numero dipendenti = (Numero delle giornate retribuite - Numero delle giornate di sospensione, C.I.G. e simili del
personale dipendente) diviso 312.
Oneri ﬁnanziari netti = Interessi e altri oneri ﬁnanziari - Risultato della gestione ﬁnanziaria.
Reddito = Risultato ordinario + Altri proventi considerati ricavi di cui alla lettera f) dell’art. 85, comma 1, del TUIR + Altri
proventi e componenti positivi - Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative di cui componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative di cui
minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo,
espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di beni non strumentali all’attività produttiva.
Reddito operativo = Margine operativo lordo - Ammortamenti - Accantonamenti.
Ricavi = Ricavi di cui ai commi 1 (Lett. a) e b)) e 2 dell’art. 85 del TUIR - (Ricavi derivanti dalla vendita di generi
soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso + Proventi derivanti dalla gestione di apparecchi di cui all’art. 110 comma 6 del TULPS)
+ (Altri proventi considerati ricavi - Altri proventi considerati ricavi di cui alla lettera f) dell’art. 85, comma 1, del TUIR)
+ Rimanenze ﬁnali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale - Esistenze iniziali relative ad opere,
forniture e servizi di durata ultrannuale + Ulteriori componenti positivi per migliorare il proﬁlo di aﬃdabilità.
Risultato ordinario = Reddito operativo + Risultato della gestione ﬁnanziaria - Interessi e altri oneri ﬁnanziari +
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni.
Tasso di occupazione a livello regionale
La variabile è la media, per tutte le unità locali compilate, dei singoli indicatori regionali.
Un’unità locale è compilata se il comune dell’unità locale è compilato.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Territorialità generale a livello comunale 16
La territorialità è applicata a livello comunale.
Gruppo 1 - Aree con livello di benessere elevato, istruzione superiore, sistema economico locale organizzato;
Gruppo 2 - Aree con livello di benessere non elevato, bassa scolarità, sistema economico locale poco sviluppato e
basato prevalentemente su attività commerciali;
Gruppo 3 - Aree ad elevata urbanizzazione con notevole grado di benessere, istruzione superiore e caratterizzate da
sistemi locali con servizi terziari evoluti;
Gruppo 4 - Aree caratterizzate dalla presenza di piccoli comuni con organizzazione spiccatamente artigianale
dell’attività produttiva e livello medio di benessere;
16 I

criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell’apposito Decreto Ministeriale.
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Gruppo 5 - Aree di marcata arretratezza economica, basso livello di benessere e scolarità poco sviluppata.
Il valore del gruppo territoriale di riferimento è calcolato come rapporto tra il numero delle unità locali compilate che
appartengono al gruppo territoriale di riferimento e il numero totale delle unità locali compilate.
Una unità locale è compilata se è compilato il comune dell’unità locale.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Valore aggiunto = Ricavi + Aggi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso - [(Costo del venduto
e per la produzione di servizi) + (Costo per servizi - Compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore
(società ed enti soggetti all’IRES)) + Costo per il godimento di beni di terzi (canoni di locazione ﬁnanziaria e non
ﬁnanziaria, di noleggio, ecc.) + Spese per prestazioni rese da professionisti esterni + (Oneri diversi di gestione ed altre
componenti negative - Utili spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali Componenti negativi derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Minusvalenze derivanti da operazioni
di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo, espropri o nazionalizzazioni di beni,
alienazione di beni non strumentali all’attività produttiva)].
Valore dei beni strumentali = La variabile è rideterminata in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di
attività nel corso del periodo di imposta diviso 12.
Valore dei beni strumentali mobili in proprietà, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro =
Valore dei beni strumentali - Valore relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria - Spese
per l’acquisto di beni strumentali mobili di costo unitario non superiore a 516,46 euro.

— 539 —

8-1-2020

Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 5

SUB ALLEGATO 16.A.E - COEFFICIENTE DI SCORPORO

Il coeﬃciente di scorporo, utilizzato per la neutralizzazione della componente relativa all’attività di vendita di generi
soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso, è calcolato come il minor valore tra
Aggi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso
Margine lordo complessivo aziendale calcolato

(1)

Aggi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso
Altri costi

(2)

e

dove il Margine lordo complessivo aziendale calcolato è pari a: Aggi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad
aggio o ricavo ﬁsso + (Costo del venduto e per la produzione di servizi) x Indice di margine medio.
L’Indice di margine medio è calcolato come valore mediano della distribuzione del rapporto tra il Margine lordo
(Ricavi - Costo del venduto e per la produzione di servizi) e il Costo del venduto e per la produzione di servizi, sulla
platea dei contribuenti utilizzati nell’analisi.
In applicazione il valore dell’Indice di margine medio, per l’ISA in oggetto, è pari a 8,0321.
Se Altri costi è uguale a zero allora il rapporto (2) è posto pari a 1.
La neutralizzazione non viene eﬀettuata nei seguenti casi:
• Costo del venduto e per la produzione di servizi inferiore a zero;
• Ricavi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso + Proventi derivanti dalla gestione di
apparecchi di cui all’art. 110 comma 6 del TULPS inferiori o uguali al Costo del venduto relativo alla vendita di
generi soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso.
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ALLEGATO 16.B
NOTA TECNICA E METODOLOGICA

INDICE SINTETICO DI AFFIDABILITÀ
FISCALE
BG14S
ATTIVITÀ SPORTIVE E DI INTRATTENIMENTO NCA
(ESERCENTI ARTI E PROFESSIONI) .
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APPLICAZIONE DELL’ISA
L’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale (ISA) esprime un giudizio di sintesi sull’aﬃdabilità dei
comportamenti ﬁscali del soggetto.
L’ISA è calcolato come media aritmetica di un insieme d’indicatori elementari e rappresenta il
posizionamento del contribuente rispetto a tali indicatori attribuendo al soggetto un valore di
sintesi, in scala da 1 a 10, dei singoli indicatori elementari: più basso sarà il valore dell’indice, minore
sarà l’aﬃdabilità ﬁscale del soggetto, più alto sarà il valore, più alta sarà l’attendibilità ﬁscale del
soggetto.
I contribuenti interessati possono indicare ulteriori componenti positivi non risultanti dalle scritture
contabili, che concorrono al calcolo degli indicatori elementari, per migliorare il proprio proﬁlo di
aﬃdabilità ﬁscale.
Le attività economiche (ATECO 2007) oggetto dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale BG14S sono
di seguito riportate:
• 92.00.01 - Ricevitorie del Lotto, SuperEnalotto, Totocalcio eccetera
• 92.00.09 - Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse
• 93.12.00 - Attività di club sportivi
• 93.19.10 - Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi
• 93.19.99 - Altre attività sportive nca
I criteri generali seguiti per la costruzione dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale BG14S sono
riportati nell’Allegato 90.
Considerando che nei modelli di rilevazione dei dati relativi ai parametri non erano presenti variabili
strutturali, per l’ISA BG14S non è stato possibile identiﬁcare i “Modelli di Business”.
Ai ﬁni della elaborazione dell’ISA BG14S sono stati considerati 6.366 soggetti (la numerosità indicata
è riferita alle imprese e ai lavoratori autonomi della base dati di costruzione, p.i. 2017).
Di seguito sono rappresentate le modalità di calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale BG14S
per l’applicazione al singolo contribuente dal periodo di imposta 2019.
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INDICATORI ELEMENTARI
Gli indicatori elementari utilizzati ai ﬁni del calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale per l’ISA
BG14S sono diﬀerenziati in due gruppi:
1. Indicatori elementari di aﬃdabilità. Tali indicatori individuano l’attendibilità di relazioni e
rapporti tra grandezze di natura contabile e strutturale, tipici del settore e/o del modello
organizzativo di riferimento, all’interno di speciﬁci intervalli di valori su una scala da 1 a 10.
A questo gruppo appartengono gli indicatori elementari:
• Compensi per addetto;
• Valore aggiunto per addetto;
• Reddito per addetto.
2. Indicatori elementari di anomalia. Tali indicatori segnalano la presenza di proﬁli contabili e/o
gestionali atipici rispetto al settore e/o al modello organizzativo di riferimento o evidenziano
incongruenze riconducibili ad ingiustiﬁcati disallineamenti tra le informazioni dichiarate nei
modelli di rilevazione dei dati per l’applicazione degli ISA, ovvero tra queste e le informazioni
presenti nei modelli dichiarativi e/o in altre banche dati, con riferimento a diverse annualità
d’imposta. Gli indicatori partecipano al calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale
soltanto quando l’anomalia è presente; trattandosi di indicatori riferibili unicamente ad
anomalie, il relativo punteggio di aﬃdabilità ﬁscale viene misurato o con una scala da 1 a 5 o
con il valore 1 che evidenzia la presenza di una grave anomalia.
A questo gruppo appartengono gli indicatori elementari suddivisi nelle successive sezioni:
Gestione caratteristica:
• Corrispondenza delle giornate retribuite con il modello CU e i dati INPS;
• Corrispondenza dei compensi dichiarati con il modello CU;
• Copertura delle spese per dipendente;
• Analisi dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non dipendenti;
• Margine operativo lordo negativo.
Gestione dei beni strumentali:
• Incidenza degli ammortamenti.
Redditività:
• Reddito operativo negativo;
• Risultato ordinario negativo;
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• Reddito negativo per più di un triennio.
Gestione extra-caratteristica:
• Incidenza delle minusvalenze patrimoniali;
• Incidenza degli interessi passivi.
Le formule delle variabili e degli indicatori sono riportate nel Sub Allegato 16.B.D.
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INDICATORI ELEMENTARI DI AFFIDABILITÀ
COMPENSI PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità dell’ammontare dei compensi che uno studio professionale consegue
attraverso il processo di produzione del servizio con riferimento al contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra i compensi dichiarati per addetto e i compensi per addetto
stimati.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando i compensi
dichiarati sono maggiori o uguali rispetto a quelli stimati, ovvero il rapporto tra i compensi dichiarati
e i compensi stimati presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio assume valore 10; quando il
citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento1 ,
il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore compreso nell’intervallo tra
la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato2 fra 1 e 10. Nel seguente graﬁco,
per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma percentuale approssimata
all’intero.

I compensi stimati sono determinati sulla base di una funzione di regressione dei "Compensi per
addetto" i cui coeﬃcienti e la relativa interpretazione sono riportati nel Sub Allegato 16.B.B.
La stima dei "Compensi per addetto" è personalizzata per singolo contribuente sulla base di uno
speciﬁco "coeﬃciente individuale", che misura le diﬀerenze nella produttività dei professionisti (ad
1 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,33976), ovvero l’esponenziale dell’errore standard (sigma), con segno negativo, dei residui della funzione

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

2 Punteggio
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esempio, dovute a diverse abilità professionali, potere di mercato, ecc.) e che risulta calcolato sulla
base dei dati delle otto annualità di imposta precedenti relativi al medesimo contribuente. I criteri
per la determinazione del coeﬃciente individuale sono riportati nell’Allegato 91.

VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità del valore aggiunto creato con riferimento al contributo di ciascun
addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il valore aggiunto dichiarato per addetto e il valore aggiunto
per addetto stimato.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il valore
aggiunto dichiarato è maggiore o uguale rispetto a quello stimato, ovvero il rapporto tra il valore
aggiunto dichiarato e il valore aggiunto stimato presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio
assume valore 10; quando il citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente
soglia minima di riferimento3 , il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore
compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato4 fra
1 e 10. Nel seguente graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma
percentuale approssimata all’intero.

Il valore aggiunto stimato è determinato sulla base di una funzione di regressione del "Valore
aggiunto per addetto" i cui coeﬃcienti e la relativa interpretazione sono riportati nel Sub Allegato
16.B.C.
3 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,44651), ovvero l’esponenziale dell’errore standard (sigma), con segno negativo, dei residui della funzione

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

4 Punteggio
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La stima del "Valore aggiunto per addetto" è personalizzata per singolo contribuente sulla base di
uno speciﬁco "coeﬃciente individuale", che misura le diﬀerenze nella produttività dei professionisti
(ad esempio, dovute a diverse abilità professionali, potere di mercato, ecc.) e che risulta calcolato
sulla base dei dati delle otto annualità di imposta precedenti relativi al medesimo contribuente. I
criteri per la determinazione del coeﬃciente individuale sono riportati nell’Allegato 91.

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

Il reddito stimato è pari alla somma del reddito dichiarato e dell’eventuale maggior valore aggiunto
stimato.
5 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,50532), ovvero l’esponenziale della deviazione standard (sigma), con segno negativo, del logaritmo

del
rapporto tra reddito per addetto dichiarato e reddito per addetto dichiarato più la diﬀerenza tra valore aggiunto per addetto stimato e dichiarato.
6 Punteggio = 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}
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INDICATORI ELEMENTARI DI ANOMALIA
GESTIONE CARATTERISTICA
CORRISPONDENZA DELLE GIORNATE RETRIBUITE CON IL MODELLO CU E I DATI INPS
L’indicatore controlla il numero di giornate retribuite relative ai dipendenti, dichiarate nel quadro A
del modello di rilevazione dei dati, con l’analogo dato desumibile dagli archivi della Certiﬁcazione
Unica (CU) e UNIEMENS-INPS.
L’indicatore è applicabile solo per i soggetti che rispettano le seguenti condizioni:
• sono contemporaneamente presenti in entrambe le banche dati esterne (CU e
UNIEMENS-INPS);
• non indicano nel modello di rilevazione dei dati forme di lavoro dipendente a tempo parziale
e di apprendistato;
Il valore di riferimento è il minimo tra le giornate retribuite dichiarate nel modello CU (normalizzate
a 312 giorni) e le giornate retribuite dichiarate ai ﬁni UNIEMENS-INPS.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra il numero delle giornate retribuite dichiarate
nel quadro A del modello di rilevazione dei dati e il valore di riferimento.
L’indicatore è applicato quando presenta un valore non superiore alla soglia massima di riferimento
(80%) e la diﬀerenza tra le giornate di riferimento e le giornate retribuite dichiarate nel quadro A del
modello di rilevazione dei dati è superiore al seguente valore:
52 giorni + 20% del valore di riferimento
Il punteggio è modulato7 fra 1 e 5, come da graﬁco seguente.

7 Punteggio

= 1 + 4 x(indicatore / 80)
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CORRISPONDENZA DEI COMPENSI DICHIARATI CON IL MODELLO CU
L’indicatore controlla la corrispondenza tra i compensi dichiarati nel quadro H del modello di
rilevazione dei dati con le somme imponibili che il sostituto d’imposta corrisponde al professionista,
in qualità di percipiente, desunte dai modelli CU.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra i compensi dichiarati per addetto e i
compensi per addetto desunti dai modelli CU e gli viene associato un punteggio che varia su una
scala da 1 a 10. Quando i compensi dichiarati sono maggiori o uguali rispetto a quelli desunti dai
modelli CU, ovvero il rapporto tra i compensi dichiarati e i compensi desunti dai modelli CU
presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio assume valore 10; quando il citato rapporto
presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento8 , il punteggio
assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia
minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato9 fra 1 e 10. Nel seguente graﬁco, per
semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma percentuale approssimata
all’intero.

8 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,33976), ovvero l’esponenziale dell’errore standard (sigma), con segno negativo, dei residui della funzione

di stima dei compensi per addetto ed è la stessa dell’indicatore "Compensi per addetto".
= 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}.

9 Punteggio
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L’indicatore è applicato in presenza di somme imponibili che il sostituto d’imposta corrisponde al
professionista in qualità di percipiente e quando il relativo punteggio è non superiore a 5.
Quando il punteggio è superiore a 5 e l’indicatore presenta un valore non superiore al 99%, il
punteggio è pari a 5.

COPERTURA DELLE SPESE PER DIPENDENTE
L’indicatore veriﬁca che l’esercente arti o professioni generi un valore aggiunto per addetto
coerente con le spese per dipendente.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra le spese per dipendente e il valore aggiunto per
addetto10 . Le spese per dipendente sono calcolate come rapporto tra le Spese per prestazioni di
lavoro dipendente e il numero dipendenti.
Nel caso in cui il rapporto tra le spese per dipendente e il valore aggiunto per addetto assuma valori
superiori all’unità l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

ANALISI DELL’APPORTO DI LAVORO DELLE FIGURE NON DIPENDENTI
L’indicatore monitora la corretta compilazione dell’apporto di lavoro dei "Soci o associati che
prestano attività nella società o associazione".
A tal ﬁne, a seconda della natura giuridica dell’esercente arti o professioni di appartenza, è stato
deﬁnito un valore percentuale minimo di apporto di lavoro per addetto, diﬀerenziato per numero di
"Soci o associati che prestano attività nella società o associazione" (si veda la tabella seguente).
10 Quando

il denominatore dell’indicatore "Copertura delle spese per dipendente" è non positivo, l’indicatore non è applicato.
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Tale valore rappresenta la soglia minima di riferimento dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non
dipendenti.
Soglia minima percentuale di apporto di lavoro per addetto delle ﬁgure non dipendenti

Nel caso in cui la percentuale complessiva di apporto di lavoro dei soci o associati che prestano
attività nella società o associazione dichiarata sia inferiore alla soglia minima complessiva di
riferimento, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio11 assume un valore compreso tra 1 e 5,
come da graﬁco successivo.

11 Punteggio

= 1+4 x (apporto di lavoro degli addetti non dipendenti/soglia minima complessiva di riferimento).
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MARGINE OPERATIVO LORDO NEGATIVO
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia relative al margine operativo lordo.
Nel caso in cui detto margine sia negativo e il valore aggiunto sia positivo, l’indicatore è applicato e
il relativo punteggio assume valore 1.

GESTIONE DEI BENI STRUMENTALI
INCIDENZA DEGLI AMMORTAMENTI
L’indicatore veriﬁca la coerenza tra ammortamenti per beni mobili strumentali e relativo valore.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli ammortamenti per beni mobili e il valore
dei beni strumentali in proprietà.
Nel caso in cui il valore dell’indicatore sia superiore al valore della soglia massima di riferimento
(100%), l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.
Qualora l’importo degli ammortamenti per beni mobili sia positivo e il valore dei beni strumentali in
proprietà sia pari a zero, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

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

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

REDDITO NEGATIVO PER PIÙ DI UN TRIENNIO
L’indicatore monitora situazioni di reddito negativo ripetute negli anni.
L’indicatore è applicato quando, prendendo a riferimento gli ultimi 8 anni, in almeno 4 annualità,
anche non consecutive, è dichiarato reddito negativo.
Il punteggio è pari a:
• 5 se il reddito è negativo per 4 annualità;
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• 4 se il reddito è negativo per 5 annualità;
• 3 se il reddito è negativo per 6 annualità;
• 2 se il reddito è negativo per 7 annualità;
• 1 se il reddito è negativo per 8 annualità.

GESTIONE EXTRA-CARATTERISTICA
INCIDENZA DELLE MINUSVALENZE PATRIMONIALI
L’indicatore veriﬁca quanta parte del risultato ordinario viene assorbito dalle "Minusvalenze
patrimoniali".
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra le "Minusvalenze patrimoniali" e il risultato
ordinario.
Qualora le "Minusvalenze patrimoniali" siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando l’indicatore
presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento (50%), il
punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore pari o superiore alla
corrispondente soglia massima di riferimento (100%), il punteggio assume valore 1; quando
l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di
riferimento, il punteggio è modulato 12 fra 1 e 10.

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

= 10 – 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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Qualora il risultato ordinario sia non positivo, l’indicatore è applicato ed assume punteggio pari ad 1.

INCIDENZA DEGLI INTERESSI PASSIVI
L’indicatore valuta la plausibilità dell’indebitamento ﬁnanziario dello studio professionale,
permettendo di evidenziare eventuali squilibri tra gestione operativa e ﬁnanziaria.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli "Interessi passivi" e il reddito operativo.
Qualora gli "Interessi passivi" siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando l’indicatore
presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento (30%), il
punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore pari o superiore alla
corrispondente soglia massima di riferimento (60%), il punteggio assume valore 1; quando
l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di
riferimento, il punteggio è modulato13 fra 1 e 10.

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

13 Punteggio

= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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SUB ALLEGATI
SUB ALLEGATO 16.B.A - ASSEGNAZIONE AI MOB
Considerando che non è stato possibile identiﬁcare i “Modelli di Business”, per l’ISA BG14S non è presente il
sub Allegato A.B.
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Territorialità del livello del reddito
medio imponibile ai ﬁni
dell’addizionale IRPEF, a livello
comunale

Andamento della media dei
compensi del settore

Valore dell’intercetta del modello di
stima

MISURE DI
CICLO DI
SETTORE

INTERCETTA

(*)

(*)

Spese per prestazioni di lavoro
dipendente e assimilato + Compensi
corrisposti a terzi per prestazioni
direttamente aﬀerenti l’attività
professionale o artistica

Consumi e altre spese

(*)

Valore dei beni strumentali in
proprietà

VARIABILI
TERRITORIALI

INPUT
PRODUTTIVI

VARIABILI

Una diminuzione dell’1% della variabile di
ciclo economico determina una ﬂessione
dello 0,28% del Compenso stimato

La localizzazione nei comuni a più alto livello
secondo la territorialità considerata
determina un aumento del 47,68% del
Compenso stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,44% del
Compenso stimato

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

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,15% del
Compenso stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO
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1,483318613529645

0,284085764935334

0,476780925905033

0,439033213784932

0,209856467908898

0,145498527683158

COEFFICIENTE

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

SUB ALLEGATO 16.B.B - FUNZIONE "COMPENSI PER ADDETTO"

8-1-2020
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Vedasi Allegato 91

1,043420380857938

COEFFICIENTE

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

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

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

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

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

(**) Le variabili numeriche (XN) sono utilizzate in stima come LN[1+XN/(N°addetti)]

(*) Le variabili contabili (XC) sono utilizzate in stima come LN[1+XC/(N°addetti × 1.000)]

Coeﬃciente
individuale

Coeﬃciente di
rivalutazione

VARIABILI

8-1-2020
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Valore dell’intercetta del modello di
stima

(*)

(*)

Spese per prestazioni di lavoro
dipendente e assimilato + Compensi
corrisposti a terzi per prestazioni
direttamente aﬀerenti l’attività
professionale o artistica

Consumi e altre spese

(*)

Valore dei beni strumentali in
proprietà

(**) Le variabili numeriche (XN) sono utilizzate in stima come LN[1+XN/(N°addetti)]

1,124340183458661

1,825499937272205

0,22478409246752

0,096034749595417

0,170279349605167

COEFFICIENTE

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,22% del VA
stimato

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

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,17% del VA
stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO
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(*) Le variabili contabili (XC) sono utilizzate in stima come LN[1+XC/(N°addetti × 1.000)]

Coeﬃciente
individuale

Coeﬃciente di
rivalutazione

INTERCETTA

INPUT
PRODUTTIVI

VARIABILI

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

SUB ALLEGATO 16.B.C - FUNZIONE "VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO"
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Le variabili dipendenti sono utilizzate in stima come LN[1+YC/(N°addetti x 1.000)], dove: YC è uguale a Ricavi oppure Compensi oppure Valore aggiunto.

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

(***) La variabile relativa al numero degli addetti è utilizzata in stima come LN(1+N°addetti)
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SUB ALLEGATO 16.B.D - FORMULE DELLE VARIABILI E DEGLI INDICATORI

Di seguito sono riportate le formule delle variabili e degli indicatori economico-contabili utilizzati nell’ISA BG14S:
Addetti 14 (professionista che opera in forma individuale) = Titolare + Numero dipendenti + numero collaboratori
coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nello studio.
Addetti (esercizio collettivo dell’attività professionale) = Numero dipendenti + numero collaboratori coordinati e
continuativi che prestano attività prevalentemente nello studio + Numero soci.
Altre spese = Altre spese documentate nette + Spese per prestazioni alberghiere e per somministrazione di alimenti
e bevande in pubblici esercizi + Spese di rappresentanza + Spese di iscrizione a master, corsi di formazione, convegni,
congressi o a corsi di aggiornamento professionale.
Altre spese documentate nette = Altre spese documentate - Irap 10% - Irap personale dipendente - IMU.
Ammortamenti per beni mobili = Quote di ammortamento e spese per l’acquisto di beni di costo unitario non
superiore a euro 516,46 - Commi 91 e 92 L. 208/2015.
Canoni di locazione ﬁnanziaria per beni mobili = Canoni di locazione ﬁnanziaria relativi ai beni mobili - Commi 91 e
92 L. 208/2015.
Compensi = Compensi derivanti dall’attività professionale o artistica + Compensi non annotati nelle scritture contabili.
Consumi e altre spese = Consumi + Altre spese.
Dipendenti a tempo parziale e apprendisti = Dipendenti a tempo parziale, assunti con contratto di inserimento,
a termine, di lavoro intermittente, di lavoro ripartito; personale con contratto di somministrazione di lavoro +
Apprendisti.
Giornate retribuite dichiarate ai ﬁni UNIEMENS-INPS = Numero giorni retribuiti nella qualiﬁca. Il calcolo viene
dapprima eﬀettuato per ogni dipendente dello studio professionale utilizzando un limite massimo di 312 giornate
retribuite. Successivamente si calcola il numero complessivo di giornate retribuite per ciascuno studio professionale
sommando le giornate retribuite di tutti i relativi dipendenti. Il calcolo viene eﬀettuato escludendo i lavoratori con
codice qualiﬁca ’Z’ ("lavoratori esclusi da contribuzione INPS previdenziale ed assistenziale, OTD o OTI dipendente di
azienda agricola in genere ovvero OTD dipendente da cooperativa Legge 240/84") e i lavoratori con codice qualiﬁca
’4’ o ’5’ aﬀerenti agli apprendisti.
Giornate retribuite dichiarate nel modello CU = (Numero di giorni per i quali spettano le detrazioni di lavoro
dipendente) x 312 diviso 365. Il calcolo viene dapprima eﬀettuato per ogni dipendente del sostituto d’imposta
imponendo un limite massimo di 312 giornate retribuite. Successivamente si calcola il numero complessivo di giornate
14 Il

titolare è pari a uno. Il numero addetti non può essere inferiore a 1.
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retribuite per ciascun sostituto di imposta sommando le giornate retribuite di tutti i relativi dipendenti. Il calcolo
viene eﬀettuato solo per i sostituti d’imposta che non hanno compilato la Sezione 3 "INPS Gestione separata
parasubordinati" del modello CU ovvero quelli che non hanno dichiarato collaboratori coordinati e continuativi.
Margine operativo lordo = Valore aggiunto - Spese per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato.
Numero dipendenti = Numero delle giornate retribuite diviso 312.
Numero soci = Percentuale di lavoro prestato di Soci o associati che prestano attività nella società o associazione
diviso 100.
Reddito = Risultato ordinario + Plusvalenze patrimoniali – Minusvalenze patrimoniali.
Reddito operativo = Margine operativo lordo – Ammortamenti per beni mobili.
Risultato ordinario = Reddito operativo + Altri proventi lordi - Interessi passivi.
Spese per prestazioni di lavoro dipendente = Spese per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato - Spese per
prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa.
Territorialità del livello del reddito medio imponibile ai ﬁni dell’addizionale IRPEF, a livello comunale deﬁnita su
dati del Dipartimento delle Finanze riferiti ai periodi d’imposta 2016 e 2017 15
La territorialità del livello del reddito diﬀerenzia il territorio nazionale sulla base del livello del reddito per comune.
La variabile è la media, per tutte le unità locali compilate, dei singoli indicatori territoriali.
Un’unità locale è compilata se il comune dell’unità locale è compilato.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Valore aggiunto = Compensi - Canoni di locazione ﬁnanziaria per beni mobili - Canoni di locazione non ﬁnanziaria e/o
di noleggio - Spese relative agli immobili - Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente aﬀerenti l’attività
professionale o artistica - Consumi - Spese per prestazioni alberghiere e per somministrazione di alimenti e bevande
in pubblici esercizi - Spese di rappresentanza - Spese di iscrizione a master, corsi di formazione, convegni, congressi
o a corsi di aggiornamento professionale - Altre spese documentate.

15 I

criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell’apposito Decreto Ministeriale.
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ALLEGATO 17
NOTA TECNICA E METODOLOGICA

INDICE SINTETICO DI AFFIDABILITÀ
FISCALE
BG31U
MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI,
MOTOCICLI E CICLOMOTORI
.
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APPLICAZIONE DELL’ISA
L’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale (ISA) esprime un giudizio di sintesi sull’aﬃdabilità dei
comportamenti ﬁscali del soggetto.
L’ISA è calcolato come media aritmetica di un insieme d’indicatori elementari e rappresenta il
posizionamento del contribuente rispetto a tali indicatori attribuendo al soggetto un valore di
sintesi, in scala da 1 a 10, dei singoli indicatori elementari: più basso sarà il valore dell’indice, minore
sarà l’aﬃdabilità ﬁscale del soggetto, più alto sarà il valore, più alta sarà l’attendibilità ﬁscale del
soggetto.
I contribuenti interessati possono indicare ulteriori componenti positivi non risultanti dalle scritture
contabili, che concorrono al calcolo degli indicatori elementari, per migliorare il proprio proﬁlo di
aﬃdabilità ﬁscale.
Le attività economiche (ATECO 2007) oggetto dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale BG31U sono
di seguito riportate:
• 45.20.10 - Riparazioni meccaniche di autoveicoli
• 45.20.20 - Riparazione di carrozzerie di autoveicoli
• 45.20.30 - Riparazione di impianti elettrici e di alimentazione per autoveicoli
• 45.20.40 - Riparazione e sostituzione di pneumatici per autoveicoli
• 45.40.30 - Manutenzione e riparazione di motocicli e ciclomotori (inclusi i pneumatici)
• 71.20.21 - Controllo di qualità e certiﬁcazione di prodotti, processi e sistemi (limitatamente
alle imprese che svolgono prevalentemente l’attività di revisione di autoveicoli e motoveicoli
a norma di legge)
I criteri generali seguiti per la costruzione dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale BG31U sono
riportati nell’Allegato 90.
Di seguito sono rappresentate le modalità di calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale BG31U
per l’applicazione al singolo contribuente dal periodo di imposta 2019.
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MODELLI DI BUSINESS
Ai ﬁni della deﬁnizione degli indicatori elementari, i contribuenti interessati all’applicazione dell’ISA
BG31U sono classiﬁcati in gruppi omogenei che presentano al loro interno caratteristiche il più
possibile simili in termini di modalità di operare sul mercato in base al "Modello di Business" (MoB)
adottato.
I modelli di business rappresentano la struttura della catena del valore alla base del processo di
produzione del bene o del servizio e sono espressione delle diﬀerenze fondamentali che derivano
dalle diverse articolazioni organizzative con cui tale processo viene eﬀettuato o da speciﬁche
competenze.
Per l’ISA BG31U i MoB individuati sono i seguenti (la numerosità indicata è riferita alle imprese della
base dati di costruzione, p.i. 2017):
• MoB 1 - Oﬃcine normalmente indipendenti che eﬀettuano prevalentemente riparazioni e
manutenzioni meccaniche ed elettroniche su autovetture (Numerosità: 22.560);
• MoB 2 - Oﬃcine normalmente indipendenti che eﬀettuano prevalentemente riparazione,
sostituzione e vendita di pneumatici su autovetture (Numerosità: 4.724);
• MoB 3 - Oﬃcine normalmente indipendenti che eﬀettuano prevalentemente riparazioni di
carrozzeria su autovetture (Numerosità: 11.402);
• MoB 4 - Oﬃcine normalmente indipendenti che eﬀettuano prevalentemente riparazioni e
manutenzioni meccaniche ed elettroniche su motoveicoli (Numerosità: 1.835);
• MoB 5 - Oﬃcine che eﬀettuano generalmente altri servizi di riparazione e manutenzione
(Numerosità: 1.315);
• MoB 6 - Oﬃcine che eﬀettuano normalmente revisioni autorizzate su autovetture (art. 80
D.Lgs 285/1992 e successive modiﬁche) (Numerosità: 1.308);
• MoB 7 - Oﬃcine normalmente autorizzate che eﬀettuano prevalentemente riparazioni e
manutenzioni meccaniche ed elettroniche su autovetture (Numerosità: 3.731). Oltre a
questo servizio, l’attività di tali oﬃcine può includere marginalmente anche l’attività di
revisione autorizzata (ai sensi dell’art. 80 D.Lgs 285/1992 e successive modiﬁche);
• MoB 8 - Oﬃcine normalmente indipendenti che eﬀettuano prevalentemente riparazioni e
manutenzioni meccaniche ed elettroniche su altri autoveicoli (Numerosità: 2.572);
• MoB 9 - Oﬃcine normalmente autorizzate che eﬀettuano prevalentemente riparazioni e
manutenzioni meccaniche ed elettroniche su altri autoveicoli (Numerosità: 794). Oltre a
questo servizio, l’attività di tali oﬃcine può includere marginalmente anche l’attività di
revisione (ai sensi dell’art. 80 D.Lgs 285/1992 e successive modiﬁche). Inoltre, gli interventi di
assistenza riguardano perlopiù veicoli con massa superiore a 3,5 t;
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• MoB 10 - Oﬃcine normalmente autorizzate che eﬀettuano prevalentemente riparazioni di
carrozzeria su autovetture (Numerosità: 859).
Per la descrizione degli elementi che permettono l’assegnazione del contribuente ai MoB si rimanda
al Sub Allegato 17.A.
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INDICATORI ELEMENTARI
Gli indicatori elementari utilizzati ai ﬁni del calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale per l’ISA
BG31U sono diﬀerenziati in due gruppi:
1. Indicatori elementari di aﬃdabilità. Tali indicatori individuano l’attendibilità di relazioni e
rapporti tra grandezze di natura contabile e strutturale, tipici del settore e/o del modello
organizzativo di riferimento, all’interno di speciﬁci intervalli di valori su una scala da 1 a 10.
A questo gruppo appartengono gli indicatori elementari:
• Ricavi per addetto;
• Valore aggiunto per addetto;
• Reddito per addetto;
• Durata e decumulo delle scorte.
2. Indicatori elementari di anomalia. Tali indicatori segnalano la presenza di proﬁli contabili e/o
gestionali atipici rispetto al settore e/o al modello organizzativo di riferimento o evidenziano
incongruenze riconducibili ad ingiustiﬁcati disallineamenti tra le informazioni dichiarate nei
modelli di rilevazione dei dati per l’applicazione degli ISA, ovvero tra queste e le informazioni
presenti nei modelli dichiarativi e/o in altre banche dati, con riferimento a diverse annualità
d’imposta. Gli indicatori partecipano al calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale
soltanto quando l’anomalia è presente; trattandosi di indicatori riferibili unicamente ad
anomalie, il relativo punteggio di aﬃdabilità ﬁscale viene misurato o con una scala da 1 a 5 o
con il valore 1 che evidenzia la presenza di una grave anomalia.
A questo gruppo appartengono gli indicatori elementari suddivisi nelle successive sezioni:
Gestione caratteristica:
• Costo del venduto e per la produzione di servizi negativo o nullo;
• Corrispondenza delle esistenze di prodotti ﬁniti, materie prime e merci con le relative
rimanenze;
• Corrispondenza delle esistenze di opere e servizi di durata ultrannuale con le relative
rimanenze;
• Corrispondenza delle giornate retribuite con il modello CU e i dati INPS;
• Copertura delle spese per dipendente;
• Analisi dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non dipendenti;
• Assenza del numero di associati in partecipazione in presenza dei relativi utili;
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• Incidenza dei costi residuali di gestione;
• Margine operativo lordo negativo.
Gestione dei beni strumentali:
• Incidenza degli ammortamenti;
• Incidenza dei costi per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti per locazione
ﬁnanziaria.
Redditività:
• Reddito operativo negativo;
• Risultato ordinario negativo;
• Reddito negativo per più di un triennio.
Gestione extra-caratteristica:
• Incidenza degli accantonamenti;
• Incidenza degli oneri ﬁnanziari netti.
Indicatori speciﬁci:
• Numero di ponti sollevatori per mq di oﬃcina;
• Numero di attrezzi sollevamento moto per addetto;
• Numero di cabine verniciatura per addetto;
• Numero di equilibratrici ruote per addetto;
• Numero di linee diagnostiche per addetto;
• Numero di ponti sollevatori per addetto;
• Mq di oﬃcina per addetto;
• Corrispondenza del numero di revisioni autorizzate di autoveicoli e motoveicoli con
l’archivio della Motorizzazione civile.
Attività non inerenti:
• Tipologia di attivià: Soccorso stradale/rimozione veicoli > 50% dei ricavi;
• Tipologia di attivià: Vendita di ricambi e componenti non installati/sostituiti direttamente
> 50% dei ricavi;
• Tipologia di attivià: Vendita di veicoli > 50% dei ricavi.
Le formule delle variabili e degli indicatori sono riportate nel Sub Allegato 17.D.
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INDICATORI ELEMENTARI DI AFFIDABILITÀ
RICAVI PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità dell’ammontare di ricavi che un’impresa consegue attraverso il
processo produttivo con riferimento al contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra i ricavi dichiarati per addetto e i ricavi per addetto stimati.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando i ricavi
dichiarati sono maggiori o uguali rispetto a quelli stimati, ovvero il rapporto tra i ricavi dichiarati e i
ricavi stimati presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio assume valore 10; quando il
citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento1 ,
il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore compreso nell’intervallo tra
la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato2 fra 1 e 10. Nel seguente graﬁco,
per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma percentuale approssimata
all’intero.

I ricavi stimati sono determinati sulla base di una funzione di regressione dei "Ricavi per addetto" i
cui coeﬃcienti e la relativa interpretazione sono riportati nel Sub Allegato 17.B.
La stima dei "Ricavi per addetto" è personalizzata per singolo contribuente sulla base di uno
speciﬁco "coeﬃciente individuale", che misura le diﬀerenze nella produttività delle imprese (ad
1 La soglia minima di riferimento è pari a exp( -0,12332), ovvero l’esponenziale dell’errore standard (sigma), con segno negativo, dei residui della funzione

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

2 Punteggio
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esempio, dovute a diverse abilità manageriali, potere di mercato, ecc.) e che risulta calcolato sulla
base dei dati delle otto annualità di imposta precedenti relativi al medesimo contribuente. I criteri
per la determinazione del coeﬃciente individuale sono riportati nell’Allegato 91.

VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità del valore aggiunto creato con riferimento al contributo di ciascun
addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il valore aggiunto dichiarato per addetto e il valore aggiunto
per addetto stimato.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il valore
aggiunto dichiarato è maggiore o uguale rispetto a quello stimato, ovvero il rapporto tra il valore
aggiunto dichiarato e il valore aggiunto stimato presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio
assume valore 10; quando il citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente
soglia minima di riferimento3 , il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore
compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato4 fra
1 e 10. Nel seguente graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma
percentuale approssimata all’intero.

Il valore aggiunto stimato è determinato sulla base di una funzione di regressione del "Valore
aggiunto per addetto" i cui coeﬃcienti e la relativa interpretazione sono riportati nel Sub Allegato
17.C.
La stima del "Valore aggiunto per addetto" è personalizzata per singolo contribuente sulla base di
3 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,26725), ovvero l’esponenziale dell’errore standard (sigma), con segno negativo, dei residui della funzione

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

4 Punteggio
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uno speciﬁco "coeﬃciente individuale", che misura le diﬀerenze nella produttività delle imprese (ad
esempio, dovute a diverse abilità manageriali, potere di mercato, ecc.) e che risulta calcolato sulla
base dei dati delle otto annualità di imposta precedenti relativi al medesimo contribuente. I criteri
per la determinazione del coeﬃciente individuale sono riportati nell’Allegato 91.

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

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

5 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,41633), ovvero l’esponenziale della deviazione standard (sigma), con segno negativo, del logaritmo

del
rapporto tra reddito per addetto dichiarato e reddito per addetto dichiarato più la diﬀerenza tra valore aggiunto per addetto stimato e dichiarato.
6 Punteggio = 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}
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DURATA E DECUMULO DELLE SCORTE
L’indicatore “Durata e decumulo delle scorte” è un indicatore composito costituito dalla media
semplice dei punteggi dei due indicatori elementari "Durata delle scorte" e "Decumulo delle
scorte".
• DURATA DELLE SCORTE
L’indicatore misura i giorni di permanenza media delle scorte in magazzino.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando la
"Durata delle scorte" presenta un valore pari o inferiore alla soglia minima di riferimento, il
punteggio assume valore 10; quando la durata delle scorte presenta un valore pari o
superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento, il punteggio assume valore 1;
quando la durata delle scorte presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima
e massima di riferimento, il punteggio è modulato7 fra 1 e 10.

I dati riportati nel graﬁco sono riferiti al MoB 1 in assenza di ricavi da vendita.
Le soglie di riferimento (espresse in numero di giorni) sono diﬀerenziate per "Modello di
Business" e per presenza/assenza di ricavi da vendita di ricambi e veicoli come di seguito
riportato:

7 Punteggio

Modalità di
distribuzione

Soglia
minima

Soglia
massima

MoB 1

Vendita > 0

40,00

250,00

MoB 1

Vendita = 0

20,00

200,00

MoB 2

Vendita > 0

50,00

300,00

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

Soglia
minima

Soglia
massima

MoB 2

Vendita = 0

30,00

250,00

MoB 3

Vendita > 0

30,00

200,00

MoB 3

Vendita = 0

20,00

150,00

MoB 4

Vendita > 0

60,00

350,00

MoB 4

Vendita = 0

40,00

300,00

MoB 5

Vendita > 0

40,00

250,00

MoB 5

Vendita = 0

20,00

200,00

MoB 6

Vendita > 0

20,00

200,00

MoB 6

Vendita = 0

10,00

100,00

MoB 7

Vendita > 0

40,00

250,00

MoB 7

Vendita = 0

20,00

200,00

MoB 8

Vendita > 0

40,00

250,00

MoB 8

Vendita = 0

20,00

200,00

MoB 9

Vendita > 0

40,00

250,00

MoB 9

Vendita = 0

20,00

200,00

MoB 10

Vendita > 0

30,00

200,00

MoB 10

Vendita = 0

20,00

150,00

Serie generale - n. 5

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

L’indicatore di "Decumulo delle scorte" è applicato quando il suo punteggio è superiore al
punteggio dell’indicatore "Durata delle scorte".
In caso di inapplicabilità dell’indicatore "Decumulo delle scorte", il punteggio dell’indicatore
composito "Durata e decumulo delle scorte" sarà pari a quello del solo indicatore "Durata delle
scorte".

8 Punteggio

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

CORRISPONDENZA DELLE ESISTENZE DI PRODOTTI FINITI, MATERIE PRIME E
MERCI CON LE RELATIVE RIMANENZE
L’indicatore monitora la corrispondenza tra il valore delle "Esistenze iniziali relative a merci, prodotti
ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale", comprensive
di quelle relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso, e le relative rimanenze ﬁnali dichiarate
per il periodo di imposta precedente9 .
Nel caso in cui la diﬀerenza, in valore assoluto, tra i due importi sia superiore a 100 euro più il 5%
delle rimanenze ﬁnali dell’anno precedente, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.
L’indicatore è applicabile solo se per il periodo di imposta precedente il contribuente ha applicato
gli indici sintetici di aﬃdabilità ﬁscale per una attività di impresa.

CORRISPONDENZA DELLE ESISTENZE DI OPERE E SERVIZI DI DURATA
ULTRANNUALE CON LE RELATIVE RIMANENZE
L’indicatore monitora la corrispondenza tra il valore delle “Esistenze iniziali relative ad opere,
forniture e servizi di durata ultrannuale" e le relative rimanenze ﬁnali dichiarate per il periodo di
imposta precedente.
Nel caso in cui la diﬀerenza, in valore assoluto, tra i due importi sia superiore a 100 euro più il 5%
delle rimanenze ﬁnali dell’anno precedente, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.
L’indicatore è applicabile solo se per il periodo di imposta precedente il contribuente ha applicato
gli indici sintetici di aﬃdabilità ﬁscale per una attività di impresa.
9 Per "relative rimanenze ﬁnali dichiarate per il periodo di imposta precedente" si intende la somma delle seguenti variabili:

"Rimanenze ﬁnali di prodotti
ﬁniti, materie prime e merci (escluse quelle relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso)" relative al periodo d’imposta precedente e "Rimanenze
ﬁnali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso" relative al periodo d’imposta precedente.
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CORRISPONDENZA DELLE GIORNATE RETRIBUITE CON IL MODELLO CU E I DATI INPS
L’indicatore controlla il numero di giornate retribuite relative ai dipendenti, dichiarate nel quadro A
del modello di rilevazione dei dati, con l’analogo dato desumibile dagli archivi della Certiﬁcazione
Unica (CU) e UNIEMENS-INPS.
L’indicatore è applicabile solo per i soggetti che rispettano le seguenti condizioni:
• sono contemporaneamente presenti in entrambe le banche dati esterne (CU e
UNIEMENS-INPS);
• non indicano nel modello di rilevazione dei dati forme di lavoro dipendente a tempo parziale
e di apprendistato;
• dichiarano nel modello di rilevazione dei dati "Mesi di attività nel corso del periodo di imposta"
non superiori a 12.
Il valore di riferimento è il minimo tra le giornate retribuite dichiarate nel modello CU (normalizzate
a 312 giorni) e le giornate retribuite dichiarate ai ﬁni UNIEMENS-INPS.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra il numero delle giornate retribuite dichiarate
nel quadro A del modello di rilevazione dei dati e il valore di riferimento.
L’indicatore è applicato quando presenta un valore non superiore alla soglia massima di riferimento
(80%) e la diﬀerenza tra le giornate di riferimento e le giornate retribuite dichiarate nel quadro A del
modello di rilevazione dei dati è superiore al seguente valore:
52 giorni + 20% del valore di riferimento + 312 x Numero Soci Amministratori
Il punteggio è modulato10 fra 1 e 5, come da graﬁco seguente.

10 Punteggio

=1 + 4 x(indicatore / 80)
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COPERTURA DELLE SPESE PER DIPENDENTE
L’indicatore veriﬁca che l’impresa generi un valore aggiunto per addetto coerente con le spese per
dipendente.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra le spese per dipendente e il valore aggiunto per
addetto11 . Le spese per dipendente sono calcolate come rapporto tra le "Spese per lavoro
dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa", al
netto delle "Spese per prestazioni rese da professionisti esterni", delle "Spese per collaboratori
coordinati e continuativi" e delle “Spese per compensi corrisposti ai soci per l’attività di
amministratore (società di persone)", e il numero dipendenti.
Nel caso in cui il rapporto tra le spese per dipendente e il valore aggiunto per addetto assuma valori
superiori all’unità l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

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

il denominatore dell’indicatore "Copertura delle spese per dipendente" è non positivo, l’indicatore non è applicato.
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Soglia minima percentuale di apporto di lavoro per addetto delle ﬁgure non dipendenti

Nel caso in cui la percentuale complessiva di apporto di lavoro degli addetti non dipendenti
dichiarata sia inferiore alla soglia minima complessiva di riferimento, l’indicatore è applicato e il
relativo punteggio12 assume un valore compreso tra 1 e 5, come da graﬁco successivo.

ASSENZA DEL NUMERO DI ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE IN PRESENZA DEI
RELATIVI UTILI
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia nei casi di mancata dichiarazione dell’apporto di lavoro
degli "Associati in partecipazione" in presenza degli "Utili spettanti agli associati in partecipazione
con apporti di solo lavoro".
12 Punteggio

= 1+4 x(apporto di lavoro degli addetti non dipendenti/soglia minima complessiva di riferimento)
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Nel caso in cui si veriﬁchi tale anomalia, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.

INCIDENZA DEI COSTI RESIDUALI DI GESTIONE
L’indicatore veriﬁca che le voci di costo relative agli oneri diversi di gestione e alle altre componenti
negative costituiscano una plausibile componente residuale di costo.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra i costi residuali di gestione e i costi totali.
Qualora i costi totali siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza dei costi residuali di gestione" viene associato un punteggio che varia su
una scala da 1 a 10. Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia
minima di riferimento, il punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore pari
o superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento, il punteggio assume valore 1; quando
l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento,
il punteggio è modulato13 fra 1 e 10.

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

13 Punteggio

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

Soglia
minima

Soglia
massima

MoB 1

Tutti i soggetti

4,00

6,00

MoB 2

Tutti i soggetti

2,00

4,00

MoB 3

Tutti i soggetti

4,00

6,00

MoB 4

Tutti i soggetti

4,00

6,00

MoB 5

Tutti i soggetti

4,00

6,00

MoB 6

Tutti i soggetti

6,00

11,00

MoB 7

Tutti i soggetti

4,00

6,00

MoB 8

Tutti i soggetti

4,00

6,00

MoB 9

Tutti i soggetti

4,00

6,00

MoB 10

Tutti i soggetti

4,00

6,00

Serie generale - n. 5

Per ogni singolo soggetto, i valori soglia sono ottenuti come media, ponderata con le relative
probabilità di appartenenza, dei valori di riferimento individuati per gruppo omogeneo. L’indicatore
è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.

MARGINE OPERATIVO LORDO NEGATIVO
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia relative al margine operativo lordo.
Nel caso in cui detto margine sia negativo e il valore aggiunto sia positivo, l’indicatore è applicato e
il relativo punteggio assume valore 1.

GESTIONE DEI BENI STRUMENTALI
INCIDENZA DEGLI AMMORTAMENTI
L’indicatore veriﬁca la coerenza tra ammortamenti per beni mobili strumentali e relativo valore.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli ammortamenti per beni mobili strumentali,
al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro e il valore dei beni strumentali mobili
in proprietà, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro, parametrato alla quota
di mesi di attività nel corso del periodo di imposta (numero di mesi di attività nel corso del periodo
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di imposta / 12).
Nel caso in cui il valore dell’indicatore sia superiore al valore della soglia massima di riferimento
(20%), l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.
Qualora l’importo degli ammortamenti per beni mobili strumentali, al netto dei beni di costo unitario
non superiore a 516,46 euro, sia positivo e il valore dei beni strumentali mobili in proprietà, al netto
dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro, sia pari a zero, l’indicatore è applicato e il
relativo punteggio assume valore 1.

INCIDENZA DEI COSTI PER BENI MOBILI ACQUISITI IN DIPENDENZA DI CONTRATTI
PER LOCAZIONE FINANZIARIA
L’indicatore veriﬁca la coerenza tra canoni di leasing e valore dei relativi beni strumentali acquisiti in
leasing.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra i "Canoni per beni mobili acquisiti in
dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria, ad esclusione dei canoni di leasing ﬁscalmente
deducibili oltre il periodo di durata del contratto", e il "Valore dei beni strumentali mobili relativo a
beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria", parametrato alla quota di mesi di
attività nel corso del periodo di imposta (numero di mesi di attività nel corso del periodo di
imposta/12).
Nel caso in cui il valore dell’indicatore sia superiore al valore della soglia massima di riferimento
(45%), l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.
Qualora i "Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria, ad
esclusione dei canoni di leasing ﬁscalmente deducibili oltre il periodo di durata del contratto", siano
positivi e il "Valore dei beni strumentali mobili relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di
locazione ﬁnanziaria" sia pari a zero, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

REDDITIVITÀ
REDDITO OPERATIVO NEGATIVO
L’indicatore intercetta le situazioni in cui il reddito operativo è minore di zero.
Qualora si veriﬁchi questa condizione e il margine operativo lordo sia positivo, l’indicatore è
applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

RISULTATO ORDINARIO NEGATIVO
L’indicatore intercetta le situazioni in cui il risultato ordinario è minore di zero.
Qualora si veriﬁchi questa condizione, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore
1.
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REDDITO NEGATIVO PER PIÙ DI UN TRIENNIO
L’indicatore monitora situazioni di reddito14 negativo ripetute negli anni.
L’indicatore è applicato quando, prendendo a riferimento gli ultimi 8 periodi d’imposta, in almeno 4
annualità, anche non consecutive, è dichiarato reddito negativo.
Il punteggio è pari a:
• 5 se il reddito è negativo per 4 annualità;
• 4 se il reddito è negativo per 5 annualità;
• 3 se il reddito è negativo per 6 annualità;
• 2 se il reddito è negativo per 7 annualità;
• 1 se il reddito è negativo per 8 annualità.

GESTIONE EXTRA-CARATTERISTICA
INCIDENZA DEGLI ACCANTONAMENTI
L’indicatore veriﬁca la plausibilità degli accantonamenti rispetto alla capacità dell’impresa di produrre
reddito attraverso la propria gestione caratteristica.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli "Accantonamenti" e il margine operativo
lordo.
Qualora gli "Accantonamenti" siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza degli accantonamenti" viene associato un punteggio che varia su una scala
da 1 a 10. Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima
di riferimento (20%), il punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore pari o
superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento (100%), il punteggio assume valore 1;
quando l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di
riferimento, il punteggio è modulato15 fra 1 e 10.

14 Per

i periodi d’imposta ﬁno al 2017 il reddito da prendere a riferimento è deﬁnito nell’Allegato 1 pubblicato con DM del 9 agosto 2019.
= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]

15 Punteggio
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L’indicatore è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.
Qualora il margine operativo lordo sia non positivo, l’indicatore è applicato ed assume punteggio
pari ad 1.

INCIDENZA DEGLI ONERI FINANZIARI NETTI
L’indicatore valuta la plausibilità dell’indebitamento ﬁnanziario dell’impresa, permettendo di
evidenziare eventuali squilibri tra gestione operativa e ﬁnanziaria.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli oneri ﬁnanziari netti e il reddito
operativo.
Qualora gli oneri ﬁnanziari netti siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza degli oneri ﬁnanziari netti" viene associato un punteggio che varia su una
scala da 1 a 10. Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia
minima di riferimento (30%), il punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore
pari o superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento (60%), il punteggio assume
valore 1; quando l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e
massima di riferimento, il punteggio è modulato16 fra 1 e 10.

16 Punteggio

= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]

— 582 —

8-1-2020

Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 5

L’indicatore è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.
Qualora il reddito operativo sia non positivo, l’indicatore è applicato ed assume punteggio pari ad 1.

INDICATORI SPECIFICI
NUMERO DI PONTI SOLLEVATORI PER MQ DI OFFICINA
L’indicatore veriﬁca la plausibilità del numero di ponti sollevatori in rapporto alla superﬁcie
dell’oﬃcina.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il numero di ponti sollevatori e il totale dei mq dei locali
destinati a oﬃcina.
Qualora presenti un valore superiore a 0,02 (ad esempio più di due ponti sollevatori in un’oﬃcina di
100 mq), l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

NUMERO DI ATTREZZI SOLLEVAMENTO MOTO PER ADDETTO
L’indicatore veriﬁca la plausibilità del numero di attrezzi sollevamento moto in rapporto al numero di
addetti impiegati.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il numero di attrezzi sollevamento moto, parametrato alla
quota di mesi di attività nel corso del periodo di imposta (numero di mesi di attività nel corso del
periodo di imposta/12), e il numero di addetti.
Qualora presenti un valore superiore a 1, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore
1.
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NUMERO DI CABINE VERNICIATURA PER ADDETTO
L’indicatore veriﬁca la plausibilità del numero di cabine verniciatura in rapporto al numero di addetti
impiegati.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il numero di cabine verniciatura, parametrato alla quota
di mesi di attività nel corso del periodo di imposta (numero di mesi di attività nel corso del periodo
di imposta/12), e il numero di addetti.
Qualora presenti un valore superiore a 1, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore
1.

NUMERO DI EQUILIBRATRICI RUOTE PER ADDETTO
L’indicatore veriﬁca la plausibilità del numero di equilibratrici ruote in rapporto al numero di addetti
impiegati.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il numero di equilibratrici ruote, parametrato alla quota di
mesi di attività nel corso del periodo di imposta (numero di mesi di attività nel corso del periodo di
imposta/12), e il numero di addetti.
Qualora presenti un valore superiore a 1, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore
1.

NUMERO DI LINEE DIAGNOSTICHE PER ADDETTO
L’indicatore veriﬁca la plausibilità del numero di linee diagnostiche in rapporto al numero di addetti
impiegati.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il numero di linee diagnostiche, parametrato alla quota di
mesi di attività nel corso del periodo di imposta (numero di mesi di attività nel corso del periodo di
imposta/12), e il numero di addetti.
Qualora presenti un valore superiore a 1, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore
1.

NUMERO DI PONTI SOLLEVATORI PER ADDETTO
L’indicatore veriﬁca la plausibilità del numero di ponti sollevatori in rapporto al numero di addetti
impiegati.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il numero di ponti sollevatori, parametrato alla quota di
mesi di attività nel corso del periodo di imposta (numero di mesi di attività nel corso del periodo di
imposta/12), e il numero di addetti.
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Qualora presenti un valore superiore a 1, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore
1.

MQ DI OFFICINA PER ADDETTO
L’indicatore veriﬁca la plausibilità della superﬁcie dell’oﬃcina in rapporto al numero di addetti
impiegati.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra il totale dei mq dei locali destinati a oﬃcina,
parametrato alla quota di mesi di attività nel corso del periodo di imposta (numero di mesi di
attività nel corso del periodo di imposta/12), e il numero di addetti.
All’indicatore “Mq di oﬃcina per addetto” viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a
10. Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di
riferimento, il punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore pari o superiore
alla corrispondente soglia massima di riferimento, il punteggio assume valore 1; quando l’indicatore
presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il
punteggio è modulato17 fra 1 e 10.

I dati riportati nel graﬁco sono riferiti al MoB 1.
Le soglie di riferimento (espresse in mq) sono diﬀerenziate per “Modello di Business” come di seguito
riportato:

17 Punteggio

= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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Modalità di
distribuzione

Soglia
minima

Soglia
massima

MoB 1

Tutti i soggetti

75,00

150,00

MoB 2

Tutti i soggetti

75,00

150,00

MoB 3

Tutti i soggetti

90,00

180,00

MoB 4

Tutti i soggetti

50,00

100,00

MoB 5

Tutti i soggetti

75,00

150,00

MoB 6

Tutti i soggetti

75,00

150,00

MoB 7

Tutti i soggetti

75,00

150,00

MoB 8

Tutti i soggetti

100,00

200,00

MoB 9

Tutti i soggetti

100,00

200,00

MoB 10

Tutti i soggetti

90,00

180,00

Serie generale - n. 5

Per ogni singolo soggetto, i valori soglia sono ottenuti come media, ponderata con le relative
probabilità di appartenenza, dei valori di riferimento individuati per gruppo omogeneo. L’indicatore
è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.
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CORRISPONDENZA DEL NUMERO DI REVISIONI AUTORIZZATE DI AUTOVEICOLI E
MOTOVEICOLI CON L’ARCHIVIO DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE
L’indicatore controlla il numero delle revisioni dichiarate nel modello di rilevazione dei dati, con
l’analogo dato desumibile dall’archivio della Motorizzazione civile.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra il Numero di Revisioni autorizzate di
autoveicoli e motoveicoli dichiarato nel quadro C del modello di rilevazione dei dati e il valore
desunto da banca dati esterna.
L’indicatore è applicabile solo per i soggetti presenti contemporaneamente nei due archivi e con un
valore non superiore alla soglia massima di riferimento (95%).
Il punteggio è modulato18 fra 1 e 5, come da graﬁco seguente.

ATTIVITÀ NON INERENTI
Gli indicatori di questa tipologia individuano situazioni in cui il contribuente svolge in prevalenza
attività economiche non rientranti nell’ambito di applicazione dell’ISA di riferimento.
Di seguito sono riportate le attività non inerenti.

TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ: SOCCORSO STRADALE/RIMOZIONE VEICOLI >50% DEI
RICAVI
Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei ricavi dall’attività di "Soccorso
18 Punteggio

= 1 + 4x(indicatore / 95)
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stradale/rimozione veicoli", l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.

TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ: VENDITA DI RICAMBI E COMPONENTI NON
INSTALLATI/SOSTITUITI DIRETTAMENTE >50% DEI RICAVI
Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei ricavi dall’attività di "Vendita di
ricambi e componenti non installati/sostituiti direttamente", l’indicatore è applicato e il punteggio è
pari a 1.

TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ: VENDITA DI VEICOLI >50% DEI RICAVI
Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei ricavi dall’attività di "Vendita di
veicoli", l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.
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SUB ALLEGATI
SUB ALLEGATO 17.A - ASSEGNAZIONE AI MOB
In fase di applicazione, per l’assegnazione dei contribuenti ai MoB viene utilizzata una combinazione di due
tecniche statistiche di tipo multivariato (analisi fattoriali e modelli di mistura ﬁnita) che utilizza le seguenti
variabili:
Analisi fattoriale

Nome variabile

Descrizione variabile

Gamma dei servizi
oﬀerti

W_MECCATRO

Meccatronico prevalente

W_CARR

Riparazione di carrozzerie prevalente

W_GOMMISTI

Gommista prevalente

W_REVIS

Revisione prevalente

W_P_MOTO

Motoveicoli prevalenti

W_P_ALTRVEIC

Altri autoveicoli prevalenti

W_P_AUTO

Autovetture prevalenti

FL_INDIP2

Oﬃcina indipendente

FL_AUTOR2

Oﬃcina autorizzata

Struttura dei ricavi in
funzione della tipologia di
veicolo sul quale viene
eﬀettuata la
riparazione/manutenzione

Modalità organizzativa
in funzione della
relazione con le case
madri

Sulla base di tali variabili, il contribuente viene assegnato ad uno o più MoB attraverso l’attribuzione di una
probabilità di appartenenza, come descritto nell’Allegato 90.
Le matrici ed i vettori per il calcolo delle probabilità di appartenenza ai MoB sono riportati nell’Allegato 92.
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INPUT
PRODUTTIVI

(*)

(*)

(*)

Spese per lavoro dipendente al netto
dei compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore

Costo per servizi al netto dei
compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore (società
ed enti soggetti all’Ires) + Canoni per
beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione non ﬁnanziaria
e di noleggio

(*)

Ammortamenti per beni mobili
strumentali

Canoni relativi a beni mobili acquisiti
in dipendenza di contratti di
locazione ﬁnanziaria

(*)

Valore dei beni strumentali

VARIABILI
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0,186366947664781

0,108448098750499

0,012241506600867

0,027201882180079

0,098540267632832

COEFFICIENTE

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,19% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,11% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,01% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,03% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,10% del
Ricavo stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

Di seguito viene riportato l’elenco delle variabili e dei coeﬃcienti della funzione di regressione "Ricavi per addetto", con la spiegazione dei
coeﬃcienti.

SUB ALLEGATO 17.B - FUNZIONE "RICAVI PER ADDETTO"
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VARIABILI
STRUTTURALI
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0,002741617617583

(*)

(*)

(*)

(**)

Spese sostenute per servizi aﬃdati a
terzi relativi a: Riparazione /
manutenzione / installazione
meccanica e motoristica

Spese sostenute per servizi aﬃdati a
terzi relativi a: Riparazione /
manutenzione / installazione di
impianti elettrici e di alimentazione

Altri elementi speciﬁci: Costo per
l’acquisto di oli, lubriﬁcanti e liquidi

Altri elementi speciﬁci: Revisioni
autorizzate di autoveicoli e
motoveicoli

0,005608164615256

0,003231929712114

0,00386719093375

Un apprendista presenta una produttività
inferiore del 9,24% in termini di Ricavo
stimato

−0,092368837098905

Quota giornate Apprendisti

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,01% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,003% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,004% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,003% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,05% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,54% del
Ricavo stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

0,054915322901468

Quota dei Collaboratori familiari e
dei Soci, escluso il primo, e/o
associati

0,542636544025271

Costo del venduto e per la
produzione di servizi

(*)

COEFFICIENTE

VARIABILI

8-1-2020
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Serie generale - n. 5

MODELLI DI
BUSINESS (MoB)

La condizione di ’Primo anno (vale 1 per il
primo periodo d’imposta successivo
all’inizio attività)’ determina una
diminuzione del 2,95% del Ricavo stimato
Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,05% del
Ricavo stimato
L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 4,41% del Ricavo stimato

−0,029511636742598

0,050508764880247

−0,044131874369498

Primo anno (vale 1 per il primo
periodo d’imposta successivo
all’inizio attività)

Quota dei ricavi derivanti da attività
secondarie riconducibili all’ISA M09
sui ricavi totali

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione dell’1,77% del Ricavo stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione dell’1,43% del Ricavo stimato

−0,017668873792935

−0,01430436566268

Probabilità di appartenenza al MoB 2
− Oﬃcine normalmente
indipendenti che eﬀettuano
prevalentemente riparazione,
sostituzione e vendita di pneumatici
su autovetture

Probabilità di appartenenza al MoB 3
− Oﬃcine normalmente
indipendenti che eﬀettuano
prevalentemente riparazioni di
carrozzeria su autovetture

Probabilità di appartenenza al MoB 1
− Oﬃcine normalmente
indipendenti che eﬀettuano
prevalentemente riparazioni e
manutenzioni meccaniche ed
elettroniche su autovetture

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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VARIABILI
TERRITORIALI

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 6,44% del Ricavo stimato

−0,064385263718014

0,121932349691822

Probabilità di appartenenza al MoB 4
− Oﬃcine normalmente
indipendenti che eﬀettuano
prevalentemente riparazioni e
manutenzioni meccaniche ed
elettroniche su motoveicoli

Probabilità di appartenenza al MoB 6
− Oﬃcine che eﬀettuano
normalmente revisioni autorizzate
su autovetture (art. 80 D.Lgs
285/1992 e successive modiﬁche)
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0,060096474117716

La localizzazione nei comuni a più alto livello
secondo la territorialità considerata
determina un aumento del 6,01% del Ricavo
stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione dell’1,91% del Ricavo stimato

−0,019146980747541

Probabilità di appartenenza al MoB 8
− Oﬃcine normalmente
indipendenti che eﬀettuano
prevalentemente riparazioni e
manutenzioni meccaniche ed
elettroniche su altri autoveicoli

Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

Territorialità del livello del reddito
medio imponibile ai ﬁni
dell’addizionale IRPEF, a livello
comunale

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 2,80% del Ricavo stimato

−0,027992522351365

Probabilità di appartenenza al MoB 7
− Oﬃcine normalmente autorizzate
che eﬀettuano prevalentemente
riparazioni e manutenzioni
meccaniche ed elettroniche su
autovetture

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 12,19% del Ricavo stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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Ammortamenti per beni mobili
strumentali (valore medio relativo
agli ultimi 8 periodi d’imposta,
incluso quello di applicazione)

(*)

(Costo del venduto e per la
produzione di servizi) x (Spese per
lavoro dipendente al netto dei
compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore)

ECONOMIE DI
SCALA E/O
SOSTITUZIONE

(****)

Una maggiore dotazione storica dell’1% della
variabile rispetto a quella attuale determina
un aumento dello 0,05% del Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,001%
del Ricavo stimato

−0,001129439421967

Una diminuzione di un punto della variabile
determina una ﬂessione dello 0,17% del
Ricavo stimato

0,046721915131929

0,001742979819953

Tasso di occupazione a livello
regionale

Una diminuzione dell’1% della variabile di
ciclo economico determina una ﬂessione
dello 0,28% del Ricavo stimato

La condizione di ’Popolazione comunale da
2001 a 5000 abitanti’ determina una
diminuzione del 2,73% del Ricavo stimato

−0,027273608685318

Popolazione comunale da 2001 a
5000 abitanti

0,283014139630147

La condizione di ’Popolazione comunale ﬁno
a 2000 abitanti’ determina una diminuzione
del 4,64% del Ricavo stimato

−0,046404041579495

Popolazione comunale ﬁno a 2000
abitanti

Andamento dell’ammontare dei
ricavi del settore

La condizione di ’Territorialità generale a
livello comunale relativa ai gruppi 2 o 5’
determina una diminuzione del 5,60% del
Ricavo stimato

−0,05603067086632

Territorialità generale a livello
comunale relativa ai gruppi 2 o 5

MISURE DI
CICLO
INDIVIDUALE

MISURE DI
CICLO DI
SETTORE

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI

8-1-2020
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Valore dell’intercetta del modello di
stima
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1,015198770127155

1,617869826019823

convertito nella Legge n. 96 del 21 giugno 2017.

Le misure di ciclo settoriale relative al periodo di imposta di applicazione saranno pubblicate con apposito Decreto ai sensi dell’art. 9-bis comma 2 del DL 50 del 24 aprile 2017

Le variabili dipendenti sono utilizzate in stima come LN[1+YC/(N°addetti x 1.000)], dove: YC è uguale a Ricavi oppure Compensi oppure Valore aggiunto.

(****) Ciascuna variabile (XS) del prodotto è utilizzata in stima come LN(1+XS)

(***) La variabile relativa al numero degli addetti è utilizzata in stima come LN(1+N°addetti)

(**) Le variabili numeriche (XN) sono utilizzate in stima come LN[1+XN/(N°addetti)]

(*) Le variabili contabili (XC) sono utilizzate in stima come LN[1+XC/(N°addetti × 1.000)]

Coeﬃciente
individuale

Coeﬃciente di
rivalutazione

INTERCETTA

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,004%
del Ricavo stimato

−0,003669856232712

(Costo del venduto e per la
produzione di servizi) x (Valore dei
beni strumentali)

(****)

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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INPUT
PRODUTTIVI

(*)

(*)

(*)

Spese per lavoro dipendente al netto
dei compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore

Costo per servizi al netto dei
compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore (società
ed enti soggetti all’Ires) + Canoni per
beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione non ﬁnanziaria
e di noleggio

(*)

Ammortamenti per beni mobili
strumentali

Canoni relativi a beni mobili acquisiti
in dipendenza di contratti di
locazione ﬁnanziaria

(*)

Valore dei beni strumentali

VARIABILI
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0,105298690651913

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,11% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,22% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,04% del
VA stimato

−0,042475797863657

0,215835293067888

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,08% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,11% del VA
stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

0,076824699153348

0,114742783716152

COEFFICIENTE

Di seguito viene riportato l’elenco delle variabili e dei coeﬃcienti della funzione di regressione "Valore aggiunto per addetto", con la spiegazione
dei coeﬃcienti.

SUB ALLEGATO 17.C - FUNZIONE "VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO"

8-1-2020
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VARIABILI
STRUTTURALI
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0,005070363788918

(*)

(*)

(*)

(*)

Spese sostenute per servizi aﬃdati a
terzi relativi a: Riparazione /
manutenzione / installazione
meccanica e motoristica

Spese sostenute per servizi aﬃdati a
terzi relativi a: Riparazione /
manutenzione / installazione di
impianti elettrici e di alimentazione

Spese sostenute per servizi aﬃdati a
terzi relativi a: Riparazione e
manutenzione di carrozzerie

Altri elementi speciﬁci: Costo per
l’acquisto di oli, lubriﬁcanti e liquidi

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,01% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,01% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,01% del VA
stimato

Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

0,007012206083995

0,010303038282343

0,007480557118401

Un apprendista presenta una produttività
inferiore del 21,41% in termini di VA stimato

−0,214126021835763

Quota giornate Apprendisti

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,01% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,15% del VA
stimato

0,151745024583436

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,07% del
VA stimato

−0,070290650820702

(*)

Canoni relativi a beni immobili

Quota dei Collaboratori familiari e
dei Soci, escluso il primo, e/o
associati

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,23% del VA
stimato

0,232202863195979

(*)

Costo del venduto e per la
produzione di servizi

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI

8-1-2020
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MODELLI DI
BUSINESS (MoB)

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 9,97% del VA stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 22,99% del VA stimato

−0,229894434426809

Probabilità di appartenenza al MoB 2
− Oﬃcine normalmente
indipendenti che eﬀettuano
prevalentemente riparazione,
sostituzione e vendita di pneumatici
su autovetture

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,26% del
VA stimato

−0,260146454229508

Quota dei ricavi derivanti da attività
secondarie riconducibili all’ISA M09
sui ricavi totali
−0,099676271200401

La condizione di ’Primo anno (vale 1 per il
primo periodo d’imposta successivo
all’inizio attività)’ determina una
diminuzione del 5,57% del VA stimato

−0,055727714594092

Primo anno (vale 1 per il primo
periodo d’imposta successivo
all’inizio attività)

Probabilità di appartenenza al MoB 1
− Oﬃcine normalmente
indipendenti che eﬀettuano
prevalentemente riparazioni e
manutenzioni meccaniche ed
elettroniche su autovetture

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,01% del VA
stimato

0,01217415022043

(**)

Altri elementi speciﬁci: Revisioni
autorizzate di autoveicoli e
motoveicoli

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 3,18% del VA stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 20,78% del VA stimato

−0,031774984908819

−0,207776589934556

Probabilità di appartenenza al MoB 3
− Oﬃcine normalmente
indipendenti che eﬀettuano
prevalentemente riparazioni di
carrozzeria su autovetture

Probabilità di appartenenza al MoB 4
− Oﬃcine normalmente
indipendenti che eﬀettuano
prevalentemente riparazioni e
manutenzioni meccaniche ed
elettroniche su motoveicoli

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 10,40% del VA stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione dell’8,58% del VA stimato

−0,107985837528962

0,104018675844999

−0,085815804106733

Probabilità di appartenenza al MoB 5
− Oﬃcine che eﬀettuano
generalmente altri servizi di
riparazione e manutenzione

Probabilità di appartenenza al MoB 6
− Oﬃcine che eﬀettuano
normalmente revisioni autorizzate
su autovetture (art. 80 D.Lgs
285/1992 e successive modiﬁche)

Probabilità di appartenenza al MoB 7
− Oﬃcine normalmente autorizzate
che eﬀettuano prevalentemente
riparazioni e manutenzioni
meccaniche ed elettroniche su
autovetture

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 10,80% del VA stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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MISURE DI
CICLO DI
SETTORE

VARIABILI
TERRITORIALI
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0,00507046023771

Tasso di occupazione a livello
regionale

Una diminuzione di un punto della variabile
determina una ﬂessione dello 0,51% del VA
stimato

Una diminuzione dell’1% della variabile di
ciclo economico determina una ﬂessione
dello 0,37% del VA stimato

La condizione di ’Popolazione comunale da
2001 a 5000 abitanti’ determina una
diminuzione dell’1,33% del VA stimato

−0,013265445200796

Popolazione comunale da 2001 a
5000 abitanti

0,371056686577475

La condizione di ’Popolazione comunale ﬁno
a 2000 abitanti’ determina una diminuzione
del 3,26% del VA stimato

−0,032613677876853

Popolazione comunale ﬁno a 2000
abitanti

Andamento dell’ammontare dei
ricavi del settore

La localizzazione nei comuni a più alto livello
secondo la territorialità considerata
determina un aumento del 14,85% del VA
stimato

0,148480670644765

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 3,98% del VA stimato

−0,039842359438807

Probabilità di appartenenza al MoB 8
− Oﬃcine normalmente
indipendenti che eﬀettuano
prevalentemente riparazioni e
manutenzioni meccaniche ed
elettroniche su altri autoveicoli

Territorialità del livello del reddito
medio imponibile ai ﬁni
dell’addizionale IRPEF, a livello
comunale

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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(****)

(Costo del venduto e per la
produzione di servizi) x (Valore dei
beni strumentali)

Valore dell’intercetta del modello di
stima

(****)

(Valore dei beni strumentali) x
(Spese per lavoro dipendente al
netto dei compensi corrisposti ai soci
per l’attività di amministratore)

(****)

(*)

Costo del venduto e per la
produzione di servizi (valore medio
relativo agli ultimi 8 periodi
d’imposta, incluso quello di
applicazione)

(Costo del venduto e per la
produzione di servizi) x (Spese per
lavoro dipendente al netto dei
compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore)

(*)

Ammortamenti per beni mobili
strumentali (valore medio relativo
agli ultimi 8 periodi d’imposta,
incluso quello di applicazione)

Una maggiore dotazione storica dell’1% della
variabile rispetto a quella attuale determina
una diminuzione dello 0,02% del VA stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,001%
del VA stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,001%
del VA stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,002%
del VA stimato

−0,024002964552172

−0,001494628447445

−0,000505235452056

−0,001603578549949

1,03885217943814

1,182634799830064

Una maggiore dotazione storica dell’1% della
variabile rispetto a quella attuale determina
un aumento dello 0,03% del VA stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

0,033704992970271

COEFFICIENTE

Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

Coeﬃciente di
rivalutazione

INTERCETTA

ECONOMIE DI
SCALA E/O
SOSTITUZIONE

MISURE DI
CICLO
INDIVIDUALE

VARIABILI

8-1-2020
Serie generale - n. 5

Vedasi Allegato 91

COEFFICIENTE

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

convertito nella Legge n. 96 del 21 giugno 2017.

Le misure di ciclo settoriale relative al periodo di imposta di applicazione saranno pubblicate con apposito Decreto ai sensi dell’art. 9-bis comma 2 del DL 50 del 24 aprile 2017

Le variabili dipendenti sono utilizzate in stima come LN[1+YC/(N°addetti x 1.000)], dove: YC è uguale a Ricavi oppure Compensi oppure Valore aggiunto.

(****) Ciascuna variabile (XS) del prodotto è utilizzata in stima come LN(1+XS)

(***) La variabile relativa al numero degli addetti è utilizzata in stima come LN(1+N°addetti)

(**) Le variabili numeriche (XN) sono utilizzate in stima come LN[1+XN/(N°addetti)]

(*) Le variabili contabili (XC) sono utilizzate in stima come LN[1+XC/(N°addetti × 1.000)]

Coeﬃciente
individuale

VARIABILI
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SUB ALLEGATO 17.D - FORMULE DELLE VARIABILI E DEGLI INDICATORI

Di seguito sono riportate le formule delle variabili e degli indicatori economico-contabili utilizzati nell’ISA BG31U:
Addetti 19 (ditte individuali) = Titolare + Numero dipendenti + Numero collaboratori coordinati e continuativi che
prestano attività prevalentemente nell’impresa + Numero collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda
coniugale + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero associati in partecipazione.
Addetti (società) = Numero dipendenti + Numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività
prevalentemente nell’impresa + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero associati in
partecipazione + Numero soci amministratori + Numero soci non amministratori + Numero amministratori non soci.
Altri autoveicoli prevalenti = Altri autoveicoli riproporzionati, se Altri autoveicoli riproporzionati è maggiore di
[Autovetture riproporzionate + Motoveicoli riproporzionati]; altrimenti assume valore pari a zero.
Altri autoveicoli riproporzionati = (Tipologia di veicolo: Altri autoveicoli) × (Tipologia di attività: Riparazione e
manutenzione meccanica, elettrica ed elettronica + Tipologia di attività: Riparazione e manutenzione di carrozzerie
+ Tipologia di attività: Riparazione e sostituzione di pneumatici e relativi accessori) diviso 100.
Ammortamenti per beni mobili strumentali, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro =
Ammortamenti per beni mobili strumentali - Spese per l’acquisto di beni strumentali mobili di costo unitario non
superiore a 516,46 euro.
Autovetture prevalenti = Autovetture riproporzionate, se Autovetture riproporzionate è maggiore di [Motoveicoli
riproporzionati + Altri autoveicoli riproporzionati]; altrimenti assume valore pari a zero.
Autovetture riproporzionate = (Tipologia di veicolo: Autovetture) × (Tipologia di attività: Riparazione e manutenzione
meccanica, elettrica ed elettronica + Tipologia di attività: Riparazione e manutenzione di carrozzerie + Tipologia di
attività: Riparazione e sostituzione di pneumatici e relativi accessori) diviso 100.
Costi produttivi = Costo del venduto e per la produzione di servizi + Costo per servizi - Compensi corrisposti ai soci
per l’attività di amministratore (società ed enti soggetti all’IRES) + Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione non ﬁnanziaria e di noleggio + Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da
lavoro dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa - Compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore (società
di persone).
Costi residuali di gestione = Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative - Perdite su crediti - Utili
spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi
19 Il

titolare è pari a uno. Il numero collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda coniugale, il numero familiari diversi che prestano attività
nell’impresa, il numero associati in partecipazione, il numero soci amministratori e il numero soci non amministratori sono pari alla relativa percentuale
di lavoro prestato diviso 100. Il numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell’impresa, il numero amministratori
non soci e il titolare sono rideterminati in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di attività nel corso del periodo di imposta diviso 12.
Il numero addetti non può essere inferiore a ("Numero di mesi di attività nel corso del periodo di imposta" diviso 12).
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derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione
produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo, espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di
beni non strumentali all’attività produttiva - Quote di accantonamento annuale al TFR per forme pensionistiche
complementari e somme erogate agli iscritti ai fondi di previdenza del personale dipendente – Oneri per imposte
e tasse.
Costi totali = Costi produttivi + Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative - Perdite su crediti - Utili
spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione
produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo, espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di
beni non strumentali all’attività produttiva - Quote di accantonamento annuale al TFR per forme pensionistiche
complementari e somme erogate agli iscritti ai fondi di previdenza del personale dipendente – Oneri per imposte
e tasse.
Costo del venduto e per la produzione di servizi 20 = [Esistenze iniziali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime
e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale + Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie,
semilavorati e merci e per la produzione di servizi - Beni distrutti o sottratti relativi a materie prime, sussidiarie,
semilavorati, merci e prodotti ﬁniti] - Rimanenze ﬁnali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie,
semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale.
Decumulo delle scorte 21 = [(Esistenze iniziali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati
e ai servizi non di durata ultrannuale - Rimanenze ﬁnali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie,
semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale)]/[(Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e
merci e per la produzione di servizi relativi al periodo di imposta (t-1) + Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie,
semilavorati e merci e per la produzione di servizi relativi al periodo di imposta (t-2))/2].
Dipendenti a tempo parziale e apprendisti = Dipendenti a tempo parziale, assunti con contratto di lavoro
intermittente, di lavoro ripartito, con contratto di inserimento, a termine, lavoranti a domicilio, personale con
contratto di somministrazione di lavoro + Apprendisti.
Durata delle scorte = [(Esistenze iniziali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e
ai servizi non di durata ultrannuale + Rimanenze ﬁnali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie,
semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale)/2]×365/(Costo del venduto e per la produzione di servizi).
Giornate retribuite dichiarate ai ﬁni UNIEMENS-INPS = Numero giorni retribuiti nella qualiﬁca. Il calcolo viene
dapprima eﬀettuato per ogni dipendente dell’azienda utilizzando un limite massimo di 312 giornate retribuite.
Successivamente si calcola il numero complessivo di giornate retribuite per ciascuna azienda sommando le giornate
retribuite di tutti i relativi dipendenti. Il calcolo viene eﬀettuato escludendo i lavoratori con codice qualiﬁca ’Z’
("lavoratori esclusi da contribuzione INPS previdenziale ed assistenziale, OTD o OTI dipendente di azienda agricola in
genere ovvero OTD dipendente da cooperativa Legge 240/84") e i lavoratori con codice qualiﬁca ’4’ o ’5’ aﬀerenti agli
apprendisti.
20 Ad

esclusione dell’utilizzo nell’ambito dell’indicatore elementare di anomalia relativo al "costo del venduto e per la produzione di servizi", se la variabile è
minore di zero, viene posta uguale a zero.
21 Quando il denominatore dell’indicatore "Decumulo delle scorte" è nullo, l’indicatore non è applicato.
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Giornate retribuite dichiarate nel modello CU = (Numero di giorni per i quali spettano le detrazioni di lavoro
dipendente) x 312 diviso 365. Il calcolo viene dapprima eﬀettuato per ogni dipendente del sostituto d’imposta
imponendo un limite massimo di 312 giornate retribuite. Successivamente si calcola il numero complessivo di giornate
retribuite per ciascun sostituto di imposta sommando le giornate retribuite di tutti i relativi dipendenti. Il calcolo
viene eﬀettuato solo per i sostituti d’imposta che non hanno compilato la Sezione 3 "INPS Gestione separata
parasubordinati" del modello CU ovvero quelli che non hanno dichiarato collaboratori coordinati e continuativi.
Gommista prevalente = Tipologia di attività: Riparazione e sostituzione di pneumatici e relativi accessori, se Tipologia
di attività: Riparazione e sostituzione di pneumatici e relativi accessori è maggiore di [Tipologia di attività: Riparazione
e manutenzione meccanica, elettrica ed elettronica + Tipologia di attività: Riparazione e manutenzione di carrozzerie
+ Tipologia di attività: Revisione autorizzata di autoveicoli e motoveicoli]; altrimenti assume valore pari a zero.
Margine operativo lordo = Valore aggiunto - (Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro
dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa - Spese per prestazioni rese da professionisti esterni - Compensi corrisposti
ai soci per l’attività di amministratore (società di persone)).
Meccatronico prevalente = Tipologia di attività: Riparazione e manutenzione meccanica, elettrica ed elettronica,
se Tipologia di attività: Riparazione e manutenzione meccanica, elettrica ed elettronica è maggiore di [Tipologia
di attività: Riparazione e sostituzione di pneumatici e relativi accessori + Tipologia di attività: Riparazione e
manutenzione di carrozzerie + Tipologia di attività: Revisione autorizzata di autoveicoli e motoveicoli]; altrimenti
assume valore pari a zero.
Motoveicoli prevalenti = Motoveicoli riproporzionati, se Motoveicoli riproporzionati è maggiore di [Autovetture
riproporzionate + Altri autoveicoli riproporzionati; altrimenti assume valore pari a zero.
Motoveicoli riproporzionati = (Tipologia di veicolo: Motoveicoli) × (Tipologia di attività: Riparazione e manutenzione
meccanica, elettrica ed elettronica + Tipologia di attività: Riparazione e manutenzione di carrozzerie + Tipologia di
attività: Riparazione e sostituzione di pneumatici e relativi accessori) diviso 100.
Numero dipendenti = (Numero delle giornate retribuite - Numero delle giornate di sospensione, C.I.G. e simili del
personale dipendente) diviso 312.
Oﬃcina autorizzata = 1 se ((Modalità organizzativa: Oﬃcina autorizzata/targata è uguale a 1 e Modalità organizzativa:
Oﬃcina indipendente (non autorizzata/targata) è uguale a zero) oppure se (Modalità organizzativa: Oﬃcina
autorizzata/targata è uguale a 1 e Modalità organizzativa: Oﬃcina indipendente (non autorizzata/targata) è uguale a
1)); altrimenti assume valore pari a zero.
Oﬃcina indipendente = 1 se ((Modalità organizzativa: Oﬃcina indipendente (non autorizzata/targata) è uguale a
1 e Modalità organizzativa: Oﬃcina autorizzata/targata è uguale a zero) oppure se (Modalità organizzativa: Oﬃcina
indipendente (non autorizzata/targata) è uguale a zero e Modalità organizzativa: Oﬃcina autorizzata/targata è uguale
a zero)); altrimenti assume valore pari a zero.
Oneri ﬁnanziari netti = Interessi e altri oneri ﬁnanziari - Risultato della gestione ﬁnanziaria.
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Popolazione comunale da 2001 a 5000 abitanti = 1 se il numero di abitanti22 è maggiore di 2000 e minore o uguale
a 5000; altrimenti assume valore pari a zero.
Popolazione comunale ﬁno a 2000 abitanti = 1 se il numero di abitanti23 è minore o uguale a 2000; altrimenti
assume valore pari a zero.
Quota dei Collaboratori familiari e dei Soci, escluso il primo, e/o associati = [Numero collaboratori dell’impresa
familiare e coniuge dell’azienda coniugale + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero
associati in partecipazione + (Numero soci amministratori + Numero soci non amministratori) escluso il primo
socio24 ]/(Addetti).
Quota dei ricavi derivanti da attività secondarie riconducibili all’ISA M09 sui ricavi totali = Se il Codice attività
dell’attività secondaria è uguale a 451101 - Commercio all’ingrosso e al dettaglio di autovetture e di autoveicoli leggeri
o 451102 - Intermediari del commercio di autovetture e di autoveicoli leggeri (incluse le agenzie di compravendita)
o 451901 - Commercio all’ingrosso e al dettaglio di altri autoveicoli o 451902 - Intermediari del commercio di altri
autoveicoli (incluse le agenzie di compravendita) o 454011 - Commercio all’ingrosso e al dettaglio di motocicli e
ciclomotori o 454012 - Intermediari del commercio di motocicli e ciclomotori), allora è uguale ai ricavi derivanti da
attività secondaria diviso la somma dei ricavi derivanti da attività prevalente, dei ricavi derivanti da attività secondaria,
dei ricavi derivanti da aggi o ricavi ﬁssi e dei ricavi derivanti da altre attività; altrimenti è uguale a zero.
Quota giornate Apprendisti = (Numero giornate retribuite apprendisti/(Addetti x 312)).
Reddito = Risultato ordinario + Altri proventi considerati ricavi di cui alla lettera f) dell’art. 85, comma 1, del TUIR + Altri
proventi e componenti positivi - Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative di cui componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative di cui
minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo,
espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di beni non strumentali all’attività produttiva.
Reddito operativo = Margine operativo lordo - Ammortamenti - Accantonamenti.
Revisione prevalente = Tipologia di attività: Revisione autorizzata di autoveicoli e motoveicoli, se Tipologia di attività:
Revisione autorizzata di autoveicoli e motoveicoli è maggiore di [Tipologia di attività: Riparazione e manutenzione
meccanica, elettrica ed elettronica + Tipologia di attività: Riparazione e manutenzione di carrozzerie + Tipologia di
attività: Riparazione e sostituzione di pneumatici e relativi accessori]; altrimenti assume valore pari a zero.
Ricavi = Ricavi di cui ai commi 1 (Lett. a) e b)) e 2 dell’art. 85 del TUIR + (Altri proventi considerati ricavi - Altri proventi
considerati ricavi di cui alla lettera f) dell’art. 85, comma 1, del TUIR) + Rimanenze ﬁnali relative ad opere, forniture e
servizi di durata ultrannuale - Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale + Ulteriori
componenti positivi per migliorare il proﬁlo di aﬃdabilità.

22 Il

numero degli abitanti a livello comunale è stato desunto da FONTE ISTAT – Censimento generale della popolazione e delle abitazioni (2011).
numero degli abitanti a livello comunale è stato desunto da FONTE ISTAT – Censimento generale della popolazione e delle abitazioni (2011).
24 Il primo socio è rideterminato in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi dell’attività nel corso del periodo d’imposta diviso 12. La somma del
numero soci non può essere inferiore a ("Numero di mesi di attività nel corso del periodo d’imposta" diviso 12).
23 Il
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Riparazione di carrozzerie prevalente = Tipologia di attività: Riparazione e manutenzione di carrozzerie, se Tipologia
di attività: Riparazione e manutenzione di carrozzerie è maggiore di [Tipologia di attività: Riparazione e sostituzione di
pneumatici e relativi accessori + Tipologia di attività: Riparazione e manutenzione meccanica, elettrica ed elettronica
+ Tipologia di attività: Revisione autorizzata di autoveicoli e motoveicoli]; altrimenti assume valore pari a zero.
Risultato ordinario = Reddito operativo + Risultato della gestione ﬁnanziaria - Interessi e altri oneri ﬁnanziari +
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni.
Tasso di occupazione a livello regionale
La variabile è la media, per tutte le unità locali compilate, dei singoli indicatori regionali.
Un’unità locale è compilata se il comune dell’unità locale è compilato.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Territorialità del livello del reddito medio imponibile ai ﬁni dell’addizionale IRPEF, a livello comunale deﬁnita su
dati del Dipartimento delle Finanze riferiti ai periodi d’imposta 2016 e 2017 25
La territorialità del livello del reddito diﬀerenzia il territorio nazionale sulla base del livello del reddito per comune.
La variabile è la media, per tutte le unità locali compilate, dei singoli indicatori territoriali.
Un’unità locale è compilata se il comune dell’unità locale è compilato.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Territorialità generale a livello comunale 26
La territorialità è applicata a livello comunale.
Gruppo 1 - Aree con livello di benessere elevato, istruzione superiore, sistema economico locale organizzato;
Gruppo 2 - Aree con livello di benessere non elevato, bassa scolarità, sistema economico locale poco sviluppato e
basato prevalentemente su attività commerciali;
Gruppo 3 - Aree ad elevata urbanizzazione con notevole grado di benessere, istruzione superiore e caratterizzate da
sistemi locali con servizi terziari evoluti;
Gruppo 4 - Aree caratterizzate dalla presenza di piccoli comuni con organizzazione spiccatamente artigianale
dell’attività produttiva e livello medio di benessere;
Gruppo 5 - Aree di marcata arretratezza economica, basso livello di benessere e scolarità poco sviluppata.
Il valore del gruppo territoriale di riferimento è calcolato come rapporto tra il numero delle unità locali compilate che
appartengono al gruppo territoriale di riferimento e il numero totale delle unità locali compilate.
Una unità locale è compilata se è compilato il comune dell’unità locale.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Totale dei mq dei locali destinati a oﬃcina = Somma dei metri quadri di locali destinati ad oﬃcina per tutte le unità
locali compilate. Una unità locale è compilata se è compilato il comune dell’unità locale.
Valore aggiunto = Ricavi - [(Costo del venduto e per la produzione di servizi) + (Costo per servizi - Compensi corrisposti
ai soci per l’attività di amministratore (società ed enti soggetti all’IRES)) + Costo per il godimento di beni di terzi (canoni
di locazione ﬁnanziaria e non ﬁnanziaria, di noleggio, ecc.) + Spese per prestazioni rese da professionisti esterni) +
25 I
26 I

criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell’apposito Decreto Ministeriale.
criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell’apposito Decreto Ministeriale.
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(Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative - Utili spettanti agli associati in partecipazione con apporti di
solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo,
espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di beni non strumentali all’attività produttiva)].
Valore dei beni strumentali = La variabile è rideterminata in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di
attività nel corso del periodo di imposta diviso 12.
Valore dei beni strumentali mobili in proprietà, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro =
Valore dei beni strumentali - Valore relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria - Spese
per l’acquisto di beni strumentali mobili di costo unitario non superiore a 516,46 euro.
Vendita = Tipologia di attività: Vendita di ricambi e componenti non installati/sostituiti direttamente + Tipologia di
attività: Vendita di veicoli.
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INDICE SINTETICO DI AFFIDABILITÀ
FISCALE
BG34U
SERVIZI DI ACCONCIATURA
.
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APPLICAZIONE DELL’ISA
L’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale (ISA) esprime un giudizio di sintesi sull’aﬃdabilità dei
comportamenti ﬁscali del soggetto.
L’ISA è calcolato come media aritmetica di un insieme d’indicatori elementari e rappresenta il
posizionamento del contribuente rispetto a tali indicatori attribuendo al soggetto un valore di
sintesi, in scala da 1 a 10, dei singoli indicatori elementari: più basso sarà il valore dell’indice, minore
sarà l’aﬃdabilità ﬁscale del soggetto, più alto sarà il valore, più alta sarà l’attendibilità ﬁscale del
soggetto.
I contribuenti interessati possono indicare ulteriori componenti positivi non risultanti dalle scritture
contabili, che concorrono al calcolo degli indicatori elementari, per migliorare il proprio proﬁlo di
aﬃdabilità ﬁscale.
Le attività economiche (ATECO 2007) oggetto dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale BG34U sono
di seguito riportate:
• 96.02.01 - Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere
I criteri generali seguiti per la costruzione dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale BG34U sono
riportati nell’Allegato 90.
Di seguito sono rappresentate le modalità di calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale BG34U
per l’applicazione al singolo contribuente dal periodo di imposta 2019.
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MODELLI DI BUSINESS
Ai ﬁni della deﬁnizione degli indicatori elementari, i contribuenti interessati all’applicazione dell’ISA
BG34U sono classiﬁcati in gruppi omogenei che presentano al loro interno caratteristiche il più
possibile simili in termini di modalità di operare sul mercato in base al "Modello di Business" (MoB)
adottato.
I modelli di business rappresentano la struttura della catena del valore alla base del processo di
produzione del bene o del servizio e sono espressione delle diﬀerenze fondamentali che derivano
dalle diverse articolazioni organizzative con cui tale processo viene eﬀettuato o da speciﬁche
competenze.
Per l’ISA BG34U i MoB individuati sono i seguenti (la numerosità indicata è riferita alle imprese della
base dati di costruzione, p.i. 2017):
• MoB 1 - Saloni di acconciatura (Numerosità: 30.463). Queste imprese erogano generalmente
servizi di acconciatura sia per uomo che per donna;
• MoB 2 - Saloni che oﬀrono prevalentemente servizi di acconciatura per donna (Numerosità:
15.276);
• MoB 3 - Saloni di acconciatura generalmente organizzati in franchising (Numerosità: 754);
• MoB 4 - Saloni di acconciatura che generalmente oﬀrono anche servizi estetici (Numerosità:
2.454);
• MoB 5 - Saloni che oﬀrono prevalentemente servizi di acconciatura per uomo (Numerosità:
5.837).
Per la descrizione degli elementi che permettono l’assegnazione del contribuente ai MoB si rimanda
al Sub Allegato 18.A.
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INDICATORI ELEMENTARI
Gli indicatori elementari utilizzati ai ﬁni del calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale per l’ISA
BG34U sono diﬀerenziati in due gruppi:
1. Indicatori elementari di aﬃdabilità. Tali indicatori individuano l’attendibilità di relazioni e
rapporti tra grandezze di natura contabile e strutturale, tipici del settore e/o del modello
organizzativo di riferimento, all’interno di speciﬁci intervalli di valori su una scala da 1 a 10.
A questo gruppo appartengono gli indicatori elementari:
• Ricavi per addetto;
• Valore aggiunto per addetto;
• Reddito per addetto;
• Durata e decumulo delle scorte.
2. Indicatori elementari di anomalia. Tali indicatori segnalano la presenza di proﬁli contabili e/o
gestionali atipici rispetto al settore e/o al modello organizzativo di riferimento o evidenziano
incongruenze riconducibili ad ingiustiﬁcati disallineamenti tra le informazioni dichiarate nei
modelli di rilevazione dei dati per l’applicazione degli ISA, ovvero tra queste e le informazioni
presenti nei modelli dichiarativi e/o in altre banche dati, con riferimento a diverse annualità
d’imposta. Gli indicatori partecipano al calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale
soltanto quando l’anomalia è presente; trattandosi di indicatori riferibili unicamente ad
anomalie, il relativo punteggio di aﬃdabilità ﬁscale viene misurato o con una scala da 1 a 5 o
con il valore 1 che evidenzia la presenza di una grave anomalia.
A questo gruppo appartengono gli indicatori elementari suddivisi nelle successive sezioni:
Gestione caratteristica:
• Costo del venduto e per la produzione di servizi negativo o nullo;
• Corrispondenza delle esistenze di prodotti ﬁniti, materie prime e merci con le relative
rimanenze;
• Corrispondenza delle esistenze di opere e servizi di durata ultrannuale con le relative
rimanenze;
• Corrispondenza delle giornate retribuite con il modello CU e i dati INPS;
• Copertura delle spese per dipendente;
• Analisi dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non dipendenti;
• Assenza del numero di associati in partecipazione in presenza dei relativi utili;
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• Incidenza dei costi residuali di gestione;
• Margine operativo lordo negativo.
Gestione dei beni strumentali:
• Incidenza degli ammortamenti;
• Incidenza dei costi per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti per locazione
ﬁnanziaria.
Redditività:
• Reddito operativo negativo;
• Risultato ordinario negativo;
• Reddito negativo per più di un triennio.
Gestione extra-caratteristica:
• Incidenza degli accantonamenti;
• Incidenza degli oneri ﬁnanziari netti.
Indicatori speciﬁci:
• Corrispondenza della condizione di ’pensionato’ con il modello CU.
Attività non inerenti:
• Tipologia dell’attività: Trattamenti per il viso, per il corpo e/o depilazione > 50% dei ricavi;
• Tipologia dell’attività: Trattamenti per le mani ed i piedi (ricostruzione delle unghie,
manicure/pedicure estetico, ecc.) > 50% dei ricavi;
• Tipologia dell’attività: Solarium corpo/viso> 50% dei ricavi.
Le formule delle variabili e degli indicatori sono riportate nel Sub Allegato 18.D.
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INDICATORI ELEMENTARI DI AFFIDABILITÀ
RICAVI PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità dell’ammontare di ricavi che un’impresa consegue attraverso il
processo produttivo con riferimento al contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra i ricavi dichiarati per addetto e i ricavi per addetto stimati.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando i ricavi
dichiarati sono maggiori o uguali rispetto a quelli stimati, ovvero il rapporto tra i ricavi dichiarati e i
ricavi stimati presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio assume valore 10; quando il
citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento1 ,
il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore compreso nell’intervallo tra
la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato2 fra 1 e 10. Nel seguente graﬁco,
per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma percentuale approssimata
all’intero.

I ricavi stimati sono determinati sulla base di una funzione di regressione dei "Ricavi per addetto" i
cui coeﬃcienti e la relativa interpretazione sono riportati nel Sub Allegato 18.B.
La stima dei "Ricavi per addetto" è personalizzata per singolo contribuente sulla base di uno
speciﬁco "coeﬃciente individuale", che misura le diﬀerenze nella produttività delle imprese (ad
esempio, dovute a diverse abilità manageriali, potere di mercato, ecc.) e che risulta calcolato sulla
1 La soglia minima di riferimento è pari a exp( -0,12532), ovvero l’esponenziale dell’errore standard (sigma), con segno negativo, dei residui della funzione

di stima dei ricavi per addetto.
= 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}

2 Punteggio
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base dei dati delle otto annualità di imposta precedenti relativi al medesimo contribuente. I criteri
per la determinazione del coeﬃciente individuale sono riportati nell’Allegato 91.

VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità del valore aggiunto creato con riferimento al contributo di ciascun
addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il valore aggiunto dichiarato per addetto e il valore aggiunto
per addetto stimato.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il valore
aggiunto dichiarato è maggiore o uguale rispetto a quello stimato, ovvero il rapporto tra il valore
aggiunto dichiarato e il valore aggiunto stimato presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio
assume valore 10; quando il citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente
soglia minima di riferimento3 , il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore
compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato4 fra
1 e 10. Nel seguente graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma
percentuale approssimata all’intero.

Il valore aggiunto stimato è determinato sulla base di una funzione di regressione del "Valore
aggiunto per addetto" i cui coeﬃcienti e la relativa interpretazione sono riportati nel Sub Allegato
18.C.
La stima del "Valore aggiunto per addetto" è personalizzata per singolo contribuente sulla base di
uno speciﬁco "coeﬃciente individuale", che misura le diﬀerenze nella produttività delle imprese (ad
3 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,23621), ovvero l’esponenziale dell’errore standard (sigma), con segno negativo, dei residui della funzione

di stima del valore aggiunto per addetto.
= 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}

4 Punteggio
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esempio, dovute a diverse abilità manageriali, potere di mercato, ecc.) e che risulta calcolato sulla
base dei dati delle otto annualità di imposta precedenti relativi al medesimo contribuente. I criteri
per la determinazione del coeﬃciente individuale sono riportati nell’Allegato 91.

REDDITO PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità del reddito che un soggetto economico realizza in un determinato
periodo di tempo con riferimento al contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il reddito dichiarato per addetto e il reddito per addetto
stimato.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il reddito
dichiarato è maggiore o uguale rispetto a quello stimato ovvero il rapporto tra reddito dichiarato
e reddito stimato presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio assume valore 10; quando il
citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento5 o
il reddito dichiarato è negativo, il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore
compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato6 fra
1 e 10. Nel seguente graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma
percentuale approssimata all’intero.

Il reddito stimato è pari alla somma del reddito dichiarato e dell’eventuale maggior valore aggiunto
stimato.

5 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,36709), ovvero l’esponenziale della deviazione standard (sigma), con segno negativo, del logaritmo

del
rapporto tra reddito per addetto dichiarato e reddito per addetto dichiarato più la diﬀerenza tra valore aggiunto per addetto stimato e dichiarato.
6 Punteggio = 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}
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DURATA E DECUMULO DELLE SCORTE
L’indicatore "Durata e decumulo delle scorte" è un indicatore composito costituito dalla media
semplice dei punteggi dei due indicatori elementari "Durata delle scorte" e "Decumulo delle
scorte".
• DURATA DELLE SCORTE
L’indicatore misura i giorni di permanenza media delle scorte in magazzino.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando la
"Durata delle scorte" presenta un valore pari o inferiore alla soglia minima di riferimento, il
punteggio assume valore 10; quando la durata delle scorte presenta un valore pari o
superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento, il punteggio assume valore 1;
quando la durata delle scorte presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima
e massima di riferimento, il punteggio è modulato7 fra 1 e 10.

I dati riportati nel graﬁco sono riferiti al MoB 1 in presenza di vendita di prodotti per la cute e i
capelli e/o altri prodotti.
Le soglie di riferimento (espresse in numero di giorni) sono diﬀerenziate per "Modello di
Business" e per presenza/assenza di vendita di prodotti per la cute e i capelli e/o altri prodotti
come di seguito riportato:

7 Punteggio

= 10-9x[(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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Modalità di distribuzione

Soglia minima

Soglia massima

MoB 1

Vendita di prodotti per la cute e i capelli
e/o altri prodotti>0

45

270

MoB 1

Vendita di prodotti per la cute e i capelli
e/o altri prodotti=0

40

205

MoB 2

Vendita di prodotti per la cute e i capelli
e/o altri prodotti>0

55

285

MoB 2

Vendita di prodotti per la cute e i capelli
e/o altri prodotti=0

40

220

MoB 3

Vendita di prodotti per la cute e i capelli
e/o altri prodotti>0

40

220

MoB 3

Vendita di prodotti per la cute e i capelli
e/o altri prodotti=0

35

210

MoB 4

Vendita di prodotti per la cute e i capelli
e/o altri prodotti>0

55

275

MoB 4

Vendita di prodotti per la cute e i capelli
e/o altri prodotti=0

45

255

MoB 5

Vendita di prodotti per la cute e i capelli
e/o altri prodotti>0

40

215

MoB 5

Vendita di prodotti per la cute e i capelli
e/o altri prodotti=0

17

135
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Per ogni singolo soggetto, i valori soglia sono ottenuti come media, ponderata con le relative
probabilità di appartenenza, dei valori di riferimento individuati per gruppo omogeneo.
• DECUMULO DELLE SCORTE
L’indicatore di "Decumulo delle scorte" fornisce una misura dello smobilizzo delle giacenze di
magazzino nel corso dell’anno.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il
"Decumulo delle scorte" presenta un valore pari o inferiore alla soglia minima di riferimento,
pari a zero, il punteggio assume valore 1; quando il "Decumulo delle scorte" presenta un valore
pari o superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento (0,20), il punteggio assume
valore 10; quando il "Decumulo delle scorte" presenta un valore compreso nell’intervallo tra
la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato8 fra 1 e 10. Nel seguente
graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma percentuale.

L’indicatore di "Decumulo delle scorte" è applicato quando il suo punteggio è superiore al
punteggio dell’indicatore "Durata delle scorte".
In caso di inapplicabilità dell’indicatore "Decumulo delle scorte", il punteggio dell’indicatore
composito "Durata e decumulo delle scorte" sarà pari a quello del solo indicatore "Durata delle
scorte".

8 Punteggio

= 1 + 9x(indicatore/0,20)
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INDICATORI ELEMENTARI DI ANOMALIA
GESTIONE CARATTERISTICA
COSTO DEL VENDUTO E PER LA PRODUZIONE DI SERVIZI NEGATIVO O NULLO
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia relative al costo del venduto e per la produzione di
servizi.
Nel caso in cui tale costo sia negativo o nullo, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.

CORRISPONDENZA DELLE ESISTENZE DI PRODOTTI FINITI, MATERIE PRIME E
MERCI CON LE RELATIVE RIMANENZE
L’indicatore monitora la corrispondenza tra il valore delle "Esistenze iniziali relative a merci, prodotti
ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale", comprensive
di quelle relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso, e le relative rimanenze ﬁnali dichiarate
per il periodo di imposta precedente9 .
Nel caso in cui la diﬀerenza, in valore assoluto, tra i due importi sia superiore a 100 euro più il 5%
delle rimanenze ﬁnali dell’anno precedente, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.
L’indicatore è applicabile solo se per il periodo di imposta precedente il contribuente ha applicato
gli indici sintetici di aﬃdabilità ﬁscale per una attività di impresa.

CORRISPONDENZA DELLE ESISTENZE DI OPERE E SERVIZI DI DURATA
ULTRANNUALE CON LE RELATIVE RIMANENZE
L’indicatore monitora la corrispondenza tra il valore delle “Esistenze iniziali relative ad opere,
forniture e servizi di durata ultrannuale" e le relative rimanenze ﬁnali dichiarate per il periodo di
imposta precedente.
Nel caso in cui la diﬀerenza, in valore assoluto, tra i due importi sia superiore a 100 euro più il 5%
delle rimanenze ﬁnali dell’anno precedente, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.
L’indicatore è applicabile solo se per il periodo di imposta precedente il contribuente ha applicato
gli indici sintetici di aﬃdabilità ﬁscale per una attività di impresa.
9 Per "relative rimanenze ﬁnali dichiarate per il periodo di imposta precedente" si intende la somma delle seguenti variabili:

"Rimanenze ﬁnali di prodotti
ﬁniti, materie prime e merci (escluse quelle relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso)" relative al periodo d’imposta precedente e "Rimanenze
ﬁnali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso" relative al periodo d’imposta precedente.
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CORRISPONDENZA DELLE GIORNATE RETRIBUITE CON IL MODELLO CU E I DATI INPS
L’indicatore controlla il numero di giornate retribuite relative ai dipendenti, dichiarate nel quadro A
del modello di rilevazione dei dati, con l’analogo dato desumibile dagli archivi della Certiﬁcazione
Unica (CU) e UNIEMENS-INPS.
L’indicatore è applicabile solo per i soggetti che rispettano le seguenti condizioni:
• sono contemporaneamente presenti in entrambe le banche dati esterne (CU e
UNIEMENS-INPS);
• non indicano nel modello di rilevazione dei dati forme di lavoro dipendente a tempo parziale
e di apprendistato;
• dichiarano nel modello di rilevazione dei dati "Mesi di attività nel corso del periodo di imposta"
non superiori a 12.
Il valore di riferimento è il minimo tra le giornate retribuite dichiarate nel modello CU (normalizzate
a 312 giorni) e le giornate retribuite dichiarate ai ﬁni UNIEMENS-INPS.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra il numero delle giornate retribuite dichiarate
nel quadro A del modello di rilevazione dei dati e il valore di riferimento.
L’indicatore è applicato quando presenta un valore non superiore alla soglia massima di riferimento
(80%) e la diﬀerenza tra le giornate di riferimento e le giornate retribuite dichiarate nel quadro A del
modello di rilevazione dei dati è superiore al seguente valore:
52 giorni + 20% del valore di riferimento + 312 x Numero Soci Amministratori
Il punteggio è modulato10 fra 1 e 5, come da graﬁco seguente.

10 Punteggio

=1 + 4 x(indicatore / 80)
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COPERTURA DELLE SPESE PER DIPENDENTE
L’indicatore veriﬁca che l’impresa generi un valore aggiunto per addetto coerente con le spese per
dipendente.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra le spese per dipendente e il valore aggiunto per
addetto11 . Le spese per dipendente sono calcolate come rapporto tra le "Spese per lavoro
dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa", al
netto delle "Spese per prestazioni rese da professionisti esterni", delle "Spese per collaboratori
coordinati e continuativi" e delle “Spese per compensi corrisposti ai soci per l’attività di
amministratore (società di persone)", e il numero dipendenti.
Nel caso in cui il rapporto tra le spese per dipendente e il valore aggiunto per addetto assuma valori
superiori all’unità l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

ANALISI DELL’APPORTO DI LAVORO DELLE FIGURE NON DIPENDENTI
L’indicatore monitora la corretta compilazione dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non dipendenti.
A tal ﬁne, per ciascuna ﬁgura di addetto non dipendente (collaboratori familiari, familiari diversi,
associati in partecipazione, soci amministratori, soci non amministratori) e a seconda della natura
giuridica dell’impresa di appartenenza, è stato deﬁnito un valore percentuale minimo di apporto di
lavoro per addetto, diﬀerenziato per numero di addetti per ﬁgura di addetto non dipendente (si
veda la tabella seguente).
Tale valore rappresenta la soglia minima di riferimento dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non
dipendenti.
11 Quando

il denominatore dell’indicatore "Copertura delle spese per dipendente" è non positivo, l’indicatore non è applicato.
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Soglia minima percentuale di apporto di lavoro per addetto delle ﬁgure non dipendenti

Nel caso in cui la percentuale complessiva di apporto di lavoro degli addetti non dipendenti
dichiarata sia inferiore alla soglia minima complessiva di riferimento, l’indicatore è applicato e il
relativo punteggio12 assume un valore compreso tra 1 e 5, come da graﬁco successivo.

ASSENZA DEL NUMERO DI ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE IN PRESENZA DEI
RELATIVI UTILI
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia nei casi di mancata dichiarazione dell’apporto di lavoro
degli "Associati in partecipazione" in presenza degli "Utili spettanti agli associati in partecipazione
con apporti di solo lavoro".
12 Punteggio

= 1+4 x(apporto di lavoro degli addetti non dipendenti/soglia minima complessiva di riferimento)
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Nel caso in cui si veriﬁchi tale anomalia, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.

INCIDENZA DEI COSTI RESIDUALI DI GESTIONE
L’indicatore veriﬁca che le voci di costo relative agli oneri diversi di gestione e alle altre componenti
negative costituiscano una plausibile componente residuale di costo.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra i costi residuali di gestione e i costi totali.
Qualora i costi totali siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza dei costi residuali di gestione" viene associato un punteggio che varia su
una scala da 1 a 10. Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia
minima di riferimento, il punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore pari
o superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento, il punteggio assume valore 1; quando
l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento,
il punteggio è modulato13 fra 1 e 10.

I dati riportati nel graﬁco sono riferiti al MoB 1.
Le soglie di riferimento (espresse in percentuale) sono diﬀerenziate per "Modello di Business" come
di seguito riportato:

13 Punteggio

= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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Modalità di
distribuzione

Soglia
minima

Soglia
massima

MoB 1

Tutti i soggetti

2,80

6,00

MoB 2

Tutti i soggetti

2,80

6,00

MoB 3

Tutti i soggetti

2,80

6,00

MoB 4

Tutti i soggetti

2,80

6,00

MoB 5

Tutti i soggetti

6,00

12,50

Serie generale - n. 5

Per ogni singolo soggetto, i valori soglia sono ottenuti come media, ponderata con le relative
probabilità di appartenenza, dei valori di riferimento individuati per gruppo omogeneo. L’indicatore
è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.

MARGINE OPERATIVO LORDO NEGATIVO
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia relative al margine operativo lordo.
Nel caso in cui detto margine sia negativo e il valore aggiunto sia positivo, l’indicatore è applicato e
il relativo punteggio assume valore 1.

GESTIONE DEI BENI STRUMENTALI
INCIDENZA DEGLI AMMORTAMENTI
L’indicatore veriﬁca la coerenza tra ammortamenti per beni mobili strumentali e relativo valore.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli ammortamenti per beni mobili strumentali,
al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro e il valore dei beni strumentali mobili
in proprietà, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro, parametrato alla quota
di mesi di attività nel corso del periodo di imposta (numero di mesi di attività nel corso del periodo
di imposta / 12).
Nel caso in cui il valore dell’indicatore sia superiore al valore della soglia massima di riferimento (25%),
l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.
Qualora l’importo degli ammortamenti per beni mobili strumentali, al netto dei beni di costo unitario
non superiore a 516,46 euro, sia positivo e il valore dei beni strumentali mobili in proprietà, al netto
dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro, sia pari a zero, l’indicatore è applicato e il
relativo punteggio assume valore 1.
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INCIDENZA DEI COSTI PER BENI MOBILI ACQUISITI IN DIPENDENZA DI CONTRATTI
PER LOCAZIONE FINANZIARIA
L’indicatore veriﬁca la coerenza tra canoni di leasing e valore dei relativi beni strumentali acquisiti in
leasing.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra i "Canoni per beni mobili acquisiti in
dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria, ad esclusione dei canoni di leasing ﬁscalmente
deducibili oltre il periodo di durata del contratto", e il "Valore dei beni strumentali mobili relativo a
beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria", parametrato alla quota di mesi di
attività nel corso del periodo di imposta (numero di mesi di attività nel corso del periodo di
imposta/12).
Nel caso in cui il valore dell’indicatore sia superiore al valore della soglia massima di riferimento
(55%), l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.
Qualora i "Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria, ad
esclusione dei canoni di leasing ﬁscalmente deducibili oltre il periodo di durata del contratto", siano
positivi e il "Valore dei beni strumentali mobili relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di
locazione ﬁnanziaria" sia pari a zero, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

REDDITIVITÀ
REDDITO OPERATIVO NEGATIVO
L’indicatore intercetta le situazioni in cui il reddito operativo è minore di zero.
Qualora si veriﬁchi questa condizione e il margine operativo lordo sia positivo, l’indicatore è
applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

RISULTATO ORDINARIO NEGATIVO
L’indicatore intercetta le situazioni in cui il risultato ordinario è minore di zero.
Qualora si veriﬁchi questa condizione, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore
1.

REDDITO NEGATIVO PER PIÙ DI UN TRIENNIO
L’indicatore monitora situazioni di reddito14 negativo ripetute negli anni.
L’indicatore è applicato quando, prendendo a riferimento gli ultimi 8 periodi d’imposta, in almeno 4
annualità, anche non consecutive, è dichiarato reddito negativo.
Il punteggio è pari a:
14 Per

i periodi d’imposta ﬁno al 2017 il reddito da prendere a riferimento è deﬁnito nell’Allegato 1 pubblicato con DM del 9 agosto 2019.
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• 5 se il reddito è negativo per 4 annualità;
• 4 se il reddito è negativo per 5 annualità;
• 3 se il reddito è negativo per 6 annualità;
• 2 se il reddito è negativo per 7 annualità;
• 1 se il reddito è negativo per 8 annualità.

GESTIONE EXTRA-CARATTERISTICA
INCIDENZA DEGLI ACCANTONAMENTI
L’indicatore veriﬁca la plausibilità degli accantonamenti rispetto alla capacità dell’impresa di produrre
reddito attraverso la propria gestione caratteristica.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli "Accantonamenti" e il margine operativo
lordo.
Qualora gli "Accantonamenti" siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza degli accantonamenti" viene associato un punteggio che varia su una scala
da 1 a 10. Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima
di riferimento (20%), il punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore pari o
superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento (100%), il punteggio assume valore 1;
quando l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di
riferimento, il punteggio è modulato15 fra 1 e 10.

15 Punteggio

= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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L’indicatore è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.
Qualora il margine operativo lordo sia non positivo, l’indicatore è applicato ed assume punteggio
pari ad 1.

INCIDENZA DEGLI ONERI FINANZIARI NETTI
L’indicatore valuta la plausibilità dell’indebitamento ﬁnanziario dell’impresa, permettendo di
evidenziare eventuali squilibri tra gestione operativa e ﬁnanziaria.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli oneri ﬁnanziari netti e il reddito
operativo.
Qualora gli oneri ﬁnanziari netti siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza degli oneri ﬁnanziari netti" viene associato un punteggio che varia su una
scala da 1 a 10. Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia
minima di riferimento (30%), il punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore
pari o superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento (60%), il punteggio assume
valore 1; quando l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e
massima di riferimento, il punteggio è modulato16 fra 1 e 10.

16 Punteggio

= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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L’indicatore è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.
Qualora il reddito operativo sia non positivo, l’indicatore è applicato ed assume punteggio pari ad 1.

INDICATORI SPECIFICI
CORRISPONDENZA DELLA CONDIZIONE DI "PENSIONATO" CON IL MODELLO CU
L’indicatore controlla la condizione di "Pensionato", dichiarata nel frontespizio del modello di
rilevazione dei dati, con l’analoga informazione desumibile dagli archivi della Certiﬁcazione Unica
(CU).
Qualora il contribuente che opera in forma individuale dichiari nel modello di rilevazione dei dati di
essere pensionato e tale informazione non trovi riscontro nel modello CU, l’indicatore è applicato
ed assume punteggio pari ad 1.

ATTIVITÀ NON INERENTI
Gli indicatori di questa tipologia individuano situazioni in cui il contribuente svolge in prevalenza
attività economiche non rientranti nell’ambito di applicazione dell’ISA di riferimento.
Di seguito sono riportate le attività non inerenti.
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TIPOLOGIA DELL’ATTIVITÀ: TRATTAMENTI PER IL VISO, PER IL CORPO E/O
DEPILAZIONE > 50% DEI RICAVI
Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei ricavi da "Trattamenti per il viso,
per il corpo e/o depilazione", l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.

TIPOLOGIA DELL’ATTIVITÀ: TRATTAMENTI PER LE MANI ED I PIEDI
(RICOSTRUZIONE DELLE UNGHIE, MANICURE/PEDICURE ESTETICO, ECC.) > 50%
DEI RICAVI
Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei ricavi da "Trattamenti per le mani
ed i piedi (ricostruzione delle unghie, manicure/pedicure estetico, ecc.)", l’indicatore è applicato e il
punteggio è pari a 1.

TIPOLOGIA DELL’ATTIVITÀ: SOLARIUM CORPO/VISO > 50% DEI RICAVI
Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei ricavi da "Solarium corpo/viso",
l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.
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SUB ALLEGATI
SUB ALLEGATO 18.A - ASSEGNAZIONE AI MOB
In fase di applicazione, per l’assegnazione dei contribuenti ai MoB viene utilizzata una combinazione di due
tecniche statistiche di tipo multivariato (analisi fattoriali e modelli di mistura ﬁnita) che utilizza le seguenti
variabili:
Analisi fattoriale

Nome variabile

Descrizione variabile

Gamma dei servizi
oﬀerti

MODATT_PARRUCCH_D_P

Tipologia dell’attività: Acconciatura
per donna

MODATT_PARRUCCH_U_P

Tipologia dell’attività: Acconciatura
per uomo

MODORG_FRANC_AFF_SN

Franchising/aﬃliato

ESTETICI

Servizi estetici

QCD_ESTETISTA_N

Figure professionali: Estetista e/o
visagista

Servizi aggiuntivi

Sulla base di tali variabili, il contribuente viene assegnato ad uno o più MoB attraverso l’attribuzione di una
probabilità di appartenenza, come descritto nell’Allegato 90.
Le matrici ed i vettori per il calcolo delle probabilità di appartenenza ai MoB sono riportati nell’Allegato 92.
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INPUT
PRODUTTIVI

(*)

(*)

(*)

Spese per lavoro dipendente al netto
dei compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore

Costo per servizi al netto dei
compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore (società
ed enti soggetti all’Ires) + Canoni per
beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione non ﬁnanziaria
e di noleggio

(*)

Ammortamenti per beni mobili
strumentali

Canoni relativi a beni mobili acquisiti
in dipendenza di contratti di
locazione ﬁnanziaria

(*)

Valore dei beni strumentali

VARIABILI

— 632 —

0,202791941807581

0,141246019873117

0,021102948275522

0,043211684810207

0,087121590543307

COEFFICIENTE

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,20% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,14% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,02% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,04% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,09% del
Ricavo stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

Di seguito viene riportato l’elenco delle variabili e dei coeﬃcienti della funzione di regressione "Ricavi per addetto", con la spiegazione dei
coeﬃcienti.

SUB ALLEGATO 18.B - FUNZIONE "RICAVI PER ADDETTO"
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VARIABILI
STRUTTURALI

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,01% del
Ricavo stimato
Un apprendista presenta una produttività
inferiore del 12,03% in termini di Ricavo
stimato
La condizione di ’Pensionato’ determina una
diminuzione del 4,44% del Ricavo stimato
La condizione di Uso promiscuo
dell’abitazione determina una diminuzione
del 7,02% del Ricavo stimato
La condizione di Localizzazione di tutte le
unità locali in centro commerciale al
dettaglio determina un aumento del 5,71%
del Ricavo stimato
La condizione di Apertura stagionale ﬁno a 6
mesi determina una diminuzione del 16,22%
del Ricavo stimato

0,010553689909272

−0,120258139985802

−0,044371153146906
−0,070227712328899

0,057115839472492

−0,162243754802955

Quota giornate Apprendisti

Pensionato

Uso promiscuo dell’abitazione

Localizzazione di tutte le unità locali
in centro commerciale al dettaglio

Apertura stagionale ﬁno a 6 mesi

(**)

Consumi di energia elettrica, quota
ﬁno a 13.967 Kwh

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,10% del
Ricavo stimato

0,102192049075975

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,35% del
Ricavo stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

Quota dei Collaboratori familiari e
dei Soci, escluso il primo, e/o
associati

0,347426706564782

Costo del venduto e per la
produzione di servizi

(*)

COEFFICIENTE

VARIABILI
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0,052761149750384

0,050319325783724

0,163085873262959

Tipologia dell’attività: Acconciatura
per bambino/a diviso 100

Tariﬀe dei principali servizi

0,057538186304398

Postazioni di lavoro (per taglio,
acconciatura, ecc.)

Tipologia dell’attività: Vendita di
prodotti per la cute e i capelli e/o
altri prodotti diviso 100

0,041125297972267

Multipunto

(**)

0,048869803550769

Postazioni di lavaggio
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Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,16% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,05% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,05% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,06% del
Ricavo stimato

La condizione di Multipunto determina un
aumento del 4,11% del Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,05% del
Ricavo stimato

La condizione di ’Primo anno (vale 1 per il
primo periodo d’imposta successivo
all’inizio attività)’ determina una
diminuzione del 6,34% del Ricavo stimato

−0,063394930682697

Primo anno (vale 1 per il primo
periodo d’imposta successivo
all’inizio attività)

(**)

La condizione di Localizzazione di tutte le
unità locali in una struttura sanitaria,
militare, in case per anziani,ecc determina
un aumento del 4,99% del Ricavo stimato

0,049938016272994

Localizzazione di tutte le unità locali
in una struttura sanitaria, militare, in
case per anziani,ecc

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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VARIABILI
TERRITORIALI

MODELLI DI
BUSINESS (MoB)
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L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 4,73% del Ricavo stimato

−0,047321141040105

Probabilità di appartenenza al MoB 4
− Saloni di acconciatura che
generalmente oﬀrono anche servizi
estetici

La localizzazione nei comuni a più alto livello
secondo la territorialità considerata
determina un aumento del 22,87% del
Ricavo stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 3,81% del Ricavo stimato

−0,038137223595348

Probabilità di appartenenza al MoB 3
− Saloni di acconciatura
generalmente organizzati in
franchising

0,228703227452504

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione dell’8,76% del Ricavo stimato

−0,087641432514868

Probabilità di appartenenza al MoB 2
− Saloni che oﬀrono
prevalentemente servizi di
acconciatura per donna

Territorialità del livello dei canoni di
locazione degli immobili deﬁnita su
dati dell’Osservatorio sul Mercato
Immobiliare (OMI), a livello
comunale

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 7,00% del Ricavo stimato

−0,06995656157133

Probabilità di appartenenza al MoB 1
− Saloni di acconciatura

(**)

Totale superﬁcie degli spazi destinati
all’esercizio dell’attività di
acconciatura

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,004% del
Ricavo stimato
Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,02% del
Ricavo stimato

0,003880563797882

(**)

Totale superﬁcie degli spazi destinati
esclusivamente ai servizi di estetica

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

0,024434264739207

COEFFICIENTE

VARIABILI
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ECONOMIE DI
SCALA E/O
SOSTITUZIONE

MISURE DI
CICLO DI
SETTORE

L’appartenenza ai gruppi territoriali
considerati determina una diminuzione del
9,27% del Ricavo stimato

−0,092735829195845

Territorialità generale a livello
comunale relativa ai gruppi 2 o 5

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,04% del
Ricavo stimato

−0,04251817963386
(***)

Addetti

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,0003%
del Ricavo stimato

−0,000330991126817

(****)

(Valore dei beni strumentali) x
(Spese per lavoro dipendente al
netto dei compensi corrisposti ai soci
per l’attività di amministratore)

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,003%
del Ricavo stimato

−0,002765317008736

(****)

(Costo del venduto e per la
produzione di servizi) x (Valore dei
beni strumentali)

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,001%
del Ricavo stimato

−0,00136122556399

(****)

0,004027650735334

Tasso di occupazione a livello
regionale

(Costo del venduto e per la
produzione di servizi) x (Spese per
lavoro dipendente al netto dei
compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore)

Una diminuzione di un punto della variabile
determina una ﬂessione dello 0,40% del
Ricavo stimato

0,017124309853046

Andamento della media dei ricavi del
settore

Una diminuzione dell’1% della variabile di
ciclo economico determina una ﬂessione
dello 0,02% del Ricavo stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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Vedasi Allegato 91

Valore dell’intercetta del modello di
stima
1,010783676746518

1,807657790963088

COEFFICIENTE
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INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

convertito nella Legge n. 96 del 21 giugno 2017.

Le misure di ciclo settoriale relative al periodo di imposta di applicazione saranno pubblicate con apposito Decreto ai sensi dell’art. 9-bis comma 2 del DL 50 del 24 aprile 2017

Le variabili dipendenti sono utilizzate in stima come LN[1+YC/(N°addetti x 1.000)], dove: YC è uguale a Ricavi oppure Compensi oppure Valore aggiunto.

(****) Ciascuna variabile (XS) del prodotto è utilizzata in stima come LN(1+XS)

(***) La variabile relativa al numero degli addetti è utilizzata in stima come LN(1+N°addetti)

(**) Le variabili numeriche (XN) sono utilizzate in stima come LN[1+XN/(N°addetti)]

(*) Le variabili contabili (XC) sono utilizzate in stima come LN[1+XC/(N°addetti × 1.000)]

Coeﬃciente
individuale

Coeﬃciente di
rivalutazione

INTERCETTA

VARIABILI
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INPUT
PRODUTTIVI

(*)

(*)

(*)

Spese per lavoro dipendente al netto
dei compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore

Costo per servizi al netto dei
compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore (società
ed enti soggetti all’Ires) + Canoni per
beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione non ﬁnanziaria
e di noleggio

(*)

Ammortamenti per beni mobili
strumentali

Canoni relativi a beni mobili acquisiti
in dipendenza di contratti di
locazione ﬁnanziaria

(*)

Valore dei beni strumentali

VARIABILI
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0,068800234257544

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,07% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,23% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,09% del
VA stimato

−0,087158217825361

0,232109709439131

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,08% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,11% del VA
stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

0,077712302508346

0,114211721340155

COEFFICIENTE

Di seguito viene riportato l’elenco delle variabili e dei coeﬃcienti della funzione di regressione "Valore aggiunto per addetto", con la spiegazione
dei coeﬃcienti.

SUB ALLEGATO 18.C - FUNZIONE "VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO"
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VARIABILI
STRUTTURALI
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La condizione di ’Pensionato’ determina una
diminuzione del 6,11% del VA stimato
Un apprendista presenta una produttività
inferiore del 19,67% in termini di VA stimato
La condizione di Uso promiscuo
dell’abitazione determina una diminuzione
del 2,10% del VA stimato

−0,061085994752946
−0,196737285530489
−0,021030404511404

0,043528013482375

Pensionato

Quota giornate Apprendisti

Uso promiscuo dell’abitazione

Localizzazione di tutte le unità locali
in centro commerciale al dettaglio

La condizione di Localizzazione di tutte le
unità locali in centro commerciale al
dettaglio determina un aumento del 4,35%
del VA stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,02% del VA
stimato

0,016126902526386

(**)

Consumi di energia elettrica, quota
ﬁno a 13.967 Kwh

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,20% del VA
stimato

0,20316959802974

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,09% del
VA stimato

−0,085511968096002

(*)

Canoni relativi a beni immobili

Quota dei Collaboratori familiari e
dei Soci, escluso il primo, e/o
associati

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,14% del VA
stimato

0,137897953231166

(*)

Costo del venduto e per la
produzione di servizi

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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La condizione di Apertura stagionale ﬁno a 3
mesi determina una diminuzione del 43,03%
del VA stimato
La condizione di Apertura stagionale da 6
mesi ﬁno a 9 mesi determina una
diminuzione del 2,03% del VA stimato
La condizione di Localizzazione di tutte le
unità locali in una struttura sanitaria,
militare, in case per anziani,ecc determina
un aumento dell’8,05% del VA stimato
Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,22% del
VA stimato
Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,04% del VA
stimato
La condizione di ’Primo anno (vale 1 per il
primo periodo d’imposta successivo
all’inizio attività)’ determina una
diminuzione dell’8,17% del VA stimato

−0,430311663254061

−0,020285761036569

0,08050084773868

−0,216140030473711

0,042674380311535

−0,081739726119386

0,016430389807142

Apertura stagionale ﬁno a 3 mesi

Apertura stagionale da 6 mesi ﬁno a
9 mesi

Localizzazione di tutte le unità locali
in una struttura sanitaria, militare, in
case per anziani,ecc

Quota dei ricavi derivanti da attività
secondarie riconducibili all’ISA M16U
sui ricavi totali

Postazioni di lavaggio

Primo anno (vale 1 per il primo
periodo d’imposta successivo
all’inizio attività)

Multipunto
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La condizione di Multipunto determina un
aumento dell’1,64% del VA stimato

La condizione di Apertura stagionale da 3
mesi ﬁno a 6 mesi determina una
diminuzione del 23,67% del VA stimato

−0,236721076163672

Apertura stagionale da 3 mesi ﬁno a
6 mesi

(**)
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MODELLI DI
BUSINESS (MoB)

(*)

Costi sostenuti per l’utilizzo di
postazioni di lavoro messe a
disposizione da terzi

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,02% del VA
stimato
L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione dell’11,38% del VA stimato
L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 13,53% del VA stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione dell’8,68% del VA stimato

0,019901016702823

−0,11380928245231
−0,1353464857431

−0,086823384907264

Totale superﬁcie degli spazi destinati
all’esercizio dell’attività di
acconciatura

Probabilità di appartenenza al MoB 1
− Saloni di acconciatura

Probabilità di appartenenza al MoB 2
− Saloni che oﬀrono
prevalentemente servizi di
acconciatura per donna

Probabilità di appartenenza al MoB 3
− Saloni di acconciatura
generalmente organizzati in
franchising

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,22% del VA
stimato

0,220721852676385

Tariﬀe dei principali servizi

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,05% del VA
stimato

0,054023390531988

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,02% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,09% del VA
stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

Tipologia dell’attività: Acconciatura
per bambino/a diviso 100

(**)

0,087799131452317

(**)

Postazioni di lavoro (per taglio,
acconciatura, ecc.)

0,020981758323133

COEFFICIENTE

VARIABILI
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ECONOMIE DI
SCALA E/O
SOSTITUZIONE
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(****)

(****)

(****)

(Costo del venduto e per la
produzione di servizi) x (Spese per
lavoro dipendente al netto dei
compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore)

(Costo del venduto e per la
produzione di servizi) x (Valore dei
beni strumentali)

(Valore dei beni strumentali) x
(Spese per lavoro dipendente al
netto dei compensi corrisposti ai soci
per l’attività di amministratore)

Tasso di occupazione a livello
regionale

Andamento della media dei ricavi del
settore

MISURE DI
CICLO DI
SETTORE

Una diminuzione di un punto della variabile
determina una ﬂessione dello 0,68% del VA
stimato
Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,001%
del VA stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,001%
del VA stimato
Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,002%
del VA stimato

−0,000559509087152

−0,001285586279134

−0,00199113163343

Una diminuzione dell’1% della variabile di
ciclo economico determina una ﬂessione
dello 0,06% del VA stimato

0,006758410079182

0,056855913246407

L’appartenenza ai gruppi territoriali
considerati determina una diminuzione del
7,89% del VA stimato

−0,078890587397524

Territorialità generale a livello
comunale relativa ai gruppi 2 o 5

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione dell’8,62% del VA stimato

−0,086185356056868

Probabilità di appartenenza al MoB 4
− Saloni di acconciatura che
generalmente oﬀrono anche servizi
estetici

VARIABILI
TERRITORIALI

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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Vedasi Allegato 91

Valore dell’intercetta del modello di
stima
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1,026618958654613

1,377948551584268

convertito nella Legge n. 96 del 21 giugno 2017.

Le misure di ciclo settoriale relative al periodo di imposta di applicazione saranno pubblicate con apposito Decreto ai sensi dell’art. 9-bis comma 2 del DL 50 del 24 aprile 2017

Le variabili dipendenti sono utilizzate in stima come LN[1+YC/(N°addetti x 1.000)], dove: YC è uguale a Ricavi oppure Compensi oppure Valore aggiunto.

(****) Ciascuna variabile (XS) del prodotto è utilizzata in stima come LN(1+XS)

(***) La variabile relativa al numero degli addetti è utilizzata in stima come LN(1+N°addetti)

(**) Le variabili numeriche (XN) sono utilizzate in stima come LN[1+XN/(N°addetti)]

(*) Le variabili contabili (XC) sono utilizzate in stima come LN[1+XC/(N°addetti × 1.000)]

Coeﬃciente
individuale

Coeﬃciente di
rivalutazione

INTERCETTA

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,03% del
VA stimato

−0,025775050723858

Addetti

(***)

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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SUB ALLEGATO 18.D - FORMULE DELLE VARIABILI E DEGLI INDICATORI

Di seguito sono riportate le formule delle variabili e degli indicatori economico-contabili utilizzati nell’ISA BG34U:
Addetti 17 (ditte individuali) = Titolare + Numero dipendenti + Numero collaboratori coordinati e continuativi che
prestano attività prevalentemente nell’impresa + Numero collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda
coniugale + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero associati in partecipazione.
Addetti (società) = Numero dipendenti + Numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività
prevalentemente nell’impresa + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero associati in
partecipazione + Numero soci amministratori + Numero soci non amministratori + Numero amministratori non soci.
Ammortamenti per beni mobili strumentali, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro =
Ammortamenti per beni mobili strumentali - Spese per l’acquisto di beni strumentali mobili di costo unitario non
superiore a 516,46 euro.
Apertura stagionale da 3 mesi ﬁno a 6 mesi = 1 se Giorni di apertura è maggiore di 93 e minore o uguale a 186;
altrimenti assume valore pari a zero.
Apertura stagionale da 6 mesi ﬁno a 9 mesi = 1 se Giorni di apertura è maggiore di 186 e minore o uguale a 279;
altrimenti assume valore pari a zero.
Apertura stagionale ﬁno a 3 mesi = 1 se Giorni di apertura è maggiore di 0 e minore o uguale a 93; altrimenti assume
valore pari a zero.
Apertura stagionale ﬁno a 6 mesi = 1 se Giorni di apertura è maggiore di 0 e minore o uguale a 186; altrimenti assume
valore pari a zero.
Consumi di energia elettrica, quota ﬁno a 13.967 Kwh = Somma del Consumo energia elettrica per tutte le unità
locali, se somma del Consumo energia elettrica per tutte le unità locali è minore o uguale a 13.967; altrimenti assume
valore pari a 13.967.
Costi produttivi = Costo del venduto e per la produzione di servizi + Costo per servizi - Compensi corrisposti ai soci
per l’attività di amministratore (società ed enti soggetti all’IRES) + Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione non ﬁnanziaria e di noleggio + Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da
lavoro dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa - Compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore (società
di persone).
17 Il

titolare è pari a uno. Il numero collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda coniugale, il numero familiari diversi che prestano attività
nell’impresa, il numero associati in partecipazione, il numero soci amministratori e il numero soci non amministratori sono pari alla relativa percentuale
di lavoro prestato diviso 100. Il numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell’impresa, il numero amministratori
non soci e il titolare sono rideterminati in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di attività nel corso del periodo di imposta diviso 12.
Il numero addetti non può essere inferiore a ("Numero di mesi di attività nel corso del periodo di imposta" diviso 12).
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Costi residuali di gestione = Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative - Perdite su crediti - Utili
spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione
produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo, espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di
beni non strumentali all’attività produttiva - Quote di accantonamento annuale al TFR per forme pensionistiche
complementari e somme erogate agli iscritti ai fondi di previdenza del personale dipendente – Oneri per imposte
e tasse.
Costi totali = Costi produttivi + Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative - Perdite su crediti - Utili
spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione
produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo, espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di
beni non strumentali all’attività produttiva - Quote di accantonamento annuale al TFR per forme pensionistiche
complementari e somme erogate agli iscritti ai fondi di previdenza del personale dipendente – Oneri per imposte
e tasse.
Costo del venduto e per la produzione di servizi 18 = [Esistenze iniziali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime
e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale + Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie,
semilavorati e merci e per la produzione di servizi - Beni distrutti o sottratti relativi a materie prime, sussidiarie,
semilavorati, merci e prodotti ﬁniti] - Rimanenze ﬁnali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie,
semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale.
Decumulo delle scorte 19 = [(Esistenze iniziali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati
e ai servizi non di durata ultrannuale - Rimanenze ﬁnali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie,
semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale)]/[(Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e
merci e per la produzione di servizi relativi al periodo di imposta (t-1) + Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie,
semilavorati e merci e per la produzione di servizi relativi al periodo di imposta (t-2))/2].
Dipendenti a tempo parziale e apprendisti = Dipendenti a tempo parziale, assunti con contratto di lavoro
intermittente, di lavoro ripartito, con contratto di inserimento, a termine, lavoranti a domicilio, personale con
contratto di somministrazione di lavoro + Apprendisti.
Durata delle scorte = [(Esistenze iniziali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e
ai servizi non di durata ultrannuale + Rimanenze ﬁnali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie,
semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale)/2]×365/(Costo del venduto e per la produzione di servizi).
Giornate retribuite dichiarate ai ﬁni UNIEMENS-INPS = Numero giorni retribuiti nella qualiﬁca. Il calcolo viene
dapprima eﬀettuato per ogni dipendente dell’azienda utilizzando un limite massimo di 312 giornate retribuite.
Successivamente si calcola il numero complessivo di giornate retribuite per ciascuna azienda sommando le giornate
retribuite di tutti i relativi dipendenti. Il calcolo viene eﬀettuato escludendo i lavoratori con codice qualiﬁca ’Z’
18 Ad

esclusione dell’utilizzo nell’ambito dell’indicatore elementare di anomalia relativo al "costo del venduto e per la produzione di servizi", se la variabile è
minore di zero, viene posta uguale a zero.
19 Quando il denominatore dell’indicatore "Decumulo delle scorte" è nullo, l’indicatore non è applicato.
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("lavoratori esclusi da contribuzione INPS previdenziale ed assistenziale, OTD o OTI dipendente di azienda agricola in
genere ovvero OTD dipendente da cooperativa Legge 240/84") e i lavoratori con codice qualiﬁca ’4’ o ’5’ aﬀerenti agli
apprendisti.
Giornate retribuite dichiarate nel modello CU = (Numero di giorni per i quali spettano le detrazioni di lavoro
dipendente) x 312 diviso 365. Il calcolo viene dapprima eﬀettuato per ogni dipendente del sostituto d’imposta
imponendo un limite massimo di 312 giornate retribuite. Successivamente si calcola il numero complessivo di giornate
retribuite per ciascun sostituto di imposta sommando le giornate retribuite di tutti i relativi dipendenti. Il calcolo
viene eﬀettuato solo per i sostituti d’imposta che non hanno compilato la Sezione 3 "INPS Gestione separata
parasubordinati" del modello CU ovvero quelli che non hanno dichiarato collaboratori coordinati e continuativi.
Giorni di apertura = Valore massimo, per tutte le unità locali, del numero dei Giorni di apertura nel periodo d‘imposta.
Localizzazione di tutte le unità locali in centro commerciale al dettaglio = 1 se Localizzazione (1 = autonoma; 2 =
esercizio inserito in centro commerciale al dettaglio; 3 = esercizio inserito in una struttura ricettiva alberghiera e/o
extra alberghiera; 4 = esercizio inserito in una struttura sanitaria, militare, in case per anziani, ecc.) è uguale a 2 in
tutte le unità locali; altrimenti assume valore pari a zero.
Localizzazione di tutte le unità locali in una struttura sanitaria, militare, in case per anziani,ecc = 1 se Localizzazione
(1 = autonoma; 2 = esercizio inserito in centro commerciale al dettaglio; 3 = esercizio inserito in una struttura ricettiva
alberghiera e/o extra alberghiera; 4 = esercizio inserito in una struttura sanitaria, militare, in case per anziani, ecc.) è
uguale a 4 in tutte le unità locali; altrimenti assume valore pari a zero.
Margine operativo lordo = Valore aggiunto - (Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro
dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa - Spese per prestazioni rese da professionisti esterni - Compensi corrisposti
ai soci per l’attività di amministratore (società di persone)).
Multipunto = 1 se i metri quadri degli Spazi destinati all’esercizio dell’attività di acconciatura sono compilati in più di
una unità locale; altrimenti la variabile assume valore pari a zero.
Numero dipendenti = (Numero delle giornate retribuite - Numero delle giornate di sospensione, C.I.G. e simili del
personale dipendente) diviso 312.
Oneri ﬁnanziari netti = Interessi e altri oneri ﬁnanziari - Risultato della gestione ﬁnanziaria.
Peso tariﬀe = Media aritmetica delle seguenti variabili (se maggiori di zero): [minor valore tra 1 e Tariﬀe dei principali
servizi - Uomo: Taglio capelli] diviso 27, [minor valore tra 1 e Tariﬀe dei principali servizi - Uomo: Barba) diviso
15, [minor valore tra 1 e Tariﬀe dei principali servizi: Uomo - Shampoo] diviso 16, [minor valore tra 1 e Tariﬀe dei
principali servizi - Uomo: Tintura] diviso 40, [minor valore tra 1 e Tariﬀe dei principali servizi - Donna: Taglio capelli]
diviso 35, [minor valore tra 1 e Tariﬀe dei principali servizi - Donna: Messa in piega] diviso 25, [minor valore tra
1 e Tariﬀe dei principali servizi - Donna: Permanente] diviso 60, [minor valore tra 1 e Tariﬀe dei principali servizi:
Donna - Tintura/Colorazione] diviso 50, [minor valore tra 1 e Tariﬀe dei principali servizi: Altri servizi complementari
- Manicure] diviso 25, [minor valore tra 1 e Tariﬀe dei principali servizi: Altri servizi complementari - Pedicure] diviso
40.

— 646 —

8-1-2020

Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 5

Postazioni di lavaggio = Postazioni di lavaggio rideterminate in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di
attività nel corso del periodo d’imposta diviso 12 .
Postazioni di lavoro (per taglio, acconciatura, ecc.) = Postazioni di lavoro (per taglio, acconciatura, ecc.) rideterminate
in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di attività nel corso del periodo d’imposta diviso 12.
Quota dei Collaboratori familiari e dei Soci, escluso il primo, e/o associati = [Numero collaboratori dell’impresa
familiare e coniuge dell’azienda coniugale + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero
associati in partecipazione + (Numero soci amministratori + Numero soci non amministratori) escluso il primo
socio20 ]/(Addetti).
Quota dei ricavi derivanti da attività secondarie riconducibili all’ISA M16U sui ricavi totali = se il Codice attività
dell’attività secondaria è uguale a 47.75.10 - Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e
per l’igiene personale o 47.78.60 - Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e aﬃni, allora
è uguale ai ricavi derivanti da attività secondaria diviso la somma dei ricavi derivanti da attività prevalente, dei ricavi
derivanti da attività secondaria, dei ricavi derivanti da aggi o ricavi ﬁssi e dei ricavi derivanti da altre attività; altrimenti
è uguale a zero.
Quota giornate Apprendisti = (Numero giornate retribuite apprendisti/(Addetti x 312)).
Reddito = Risultato ordinario + Altri proventi considerati ricavi di cui alla lettera f) dell’art. 85, comma 1, del TUIR + Altri
proventi e componenti positivi - Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative di cui componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative di cui
minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo,
espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di beni non strumentali all’attività produttiva.
Reddito operativo = Margine operativo lordo - Ammortamenti - Accantonamenti.
Ricavi = Ricavi di cui ai commi 1 (Lett. a) e b)) e 2 dell’art. 85 del TUIR + (Altri proventi considerati ricavi - Altri proventi
considerati ricavi di cui alla lettera f) dell’art. 85, comma 1, del TUIR) + Rimanenze ﬁnali relative ad opere, forniture e
servizi di durata ultrannuale - Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale + Ulteriori
componenti positivi per migliorare il proﬁlo di aﬃdabilità.
Risultato ordinario = Reddito operativo + Risultato della gestione ﬁnanziaria - Interessi e altri oneri ﬁnanziari +
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni.
Servizi estetici = Tipologia dell’attività: Trattamenti per il viso, per il corpo e/o depilazione + Trattamenti per le mani
ed i piedi (ricostruzione delle unghie, manicure/pedicure estetico, ecc.) + Solarium corpo/viso, se Figure professionali:
Estetista e/o visagista è maggiore di zero; altrimenti assume valore pari a zero.
Tariﬀe dei principali servizi = Somma di (Peso tariﬀe / Totale unità locali) per tutte le unità locali con almeno una
delle Tariﬀe dei principali servizi: Uomo, Donna e Altri servizi complementari impostata; se il Totale unità locali è pari
a zero, allora la variabile assume valore pari a zero.
20 Il

primo socio è rideterminato in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi dell’attività nel corso del periodo d’imposta diviso 12. La somma del
numero soci non può essere inferiore a ("Numero di mesi di attività nel corso del periodo d’imposta" diviso 12).
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Tasso di occupazione a livello regionale
La variabile è la media, per tutte le unità locali compilate, dei singoli indicatori regionali.
Un’unità locale è compilata se il comune dell’unità locale è compilato.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Territorialità del livello dei canoni di locazione degli immobili deﬁnita su dati dell’Osservatorio sul Mercato
Immobiliare (OMI) riferiti all’anno 2018 21
La territorialità del livello dei canoni di locazione degli immobili diﬀerenzia il territorio nazionale sulla base dei valori
delle locazioni degli immobili per comune. La variabile è la media, per tutte le unità locali compilate, dei singoli
indicatori territoriali.
Un’unità locale è compilata se il comune dell’unità locale è compilato.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Territorialità generale a livello comunale 22
La territorialità è applicata a livello comunale.
Gruppo 1 - Aree con livello di benessere elevato, istruzione superiore, sistema economico locale organizzato;
Gruppo 2 - Aree con livello di benessere non elevato, bassa scolarità, sistema economico locale poco sviluppato e
basato prevalentemente su attività commerciali;
Gruppo 3 - Aree ad elevata urbanizzazione con notevole grado di benessere, istruzione superiore e caratterizzate da
sistemi locali con servizi terziari evoluti;
Gruppo 4 - Aree caratterizzate dalla presenza di piccoli comuni con organizzazione spiccatamente artigianale
dell’attività produttiva e livello medio di benessere;
Gruppo 5 - Aree di marcata arretratezza economica, basso livello di benessere e scolarità poco sviluppata.
Il valore del gruppo territoriale di riferimento è calcolato come rapporto tra il numero delle unità locali compilate che
appartengono al gruppo territoriale di riferimento e il numero totale delle unità locali compilate.
Una unità locale è compilata se è compilato il comune dell’unità locale.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Totale superﬁcie degli spazi destinati all’esercizio dell’attività di acconciatura
Spazi destinati all’esercizio dell’attività di acconciatura per tutte le unità locali.
Totale superﬁcie degli spazi destinati esclusivamente ai servizi di estetica
destinati esclusivamente ai servizi di estetica per tutte le unità locali.

24

23

= Somma dei metri quadri degli

= Somma dei metri quadri degli Spazi

Totale unità locali = Numero unità locali con almeno una delle Tariﬀe dei principali servizi: Uomo, Donna e Altri
servizi complementari impostata.
Uso promiscuo dell’abitazione = 1 se Uso promiscuo dell’abitazione vale 1 per tutte le unità locali; altrimenti assume
valore pari a zero.
21 I

criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell’apposito Decreto Ministeriale.
criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell’apposito Decreto Ministeriale.
23 La variabile è rideterminata in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di attività nel corso del periodo di imposta diviso 12.
24 La variabile è rideterminata in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di attività nel corso del periodo di imposta diviso 12.
22 I
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Valore aggiunto = Ricavi - [(Costo del venduto e per la produzione di servizi) + (Costo per servizi - Compensi corrisposti
ai soci per l’attività di amministratore (società ed enti soggetti all’IRES)) + Costo per il godimento di beni di terzi (canoni
di locazione ﬁnanziaria e non ﬁnanziaria, di noleggio, ecc.) + Spese per prestazioni rese da professionisti esterni) +
(Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative - Utili spettanti agli associati in partecipazione con apporti di
solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo,
espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di beni non strumentali all’attività produttiva)].
Valore dei beni strumentali = La variabile è rideterminata in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di
attività nel corso del periodo di imposta diviso 12.
Valore dei beni strumentali mobili in proprietà, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro =
Valore dei beni strumentali - Valore relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria - Spese
per l’acquisto di beni strumentali mobili di costo unitario non superiore a 516,46 euro.
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NOTA TECNICA E METODOLOGICA

INDICE SINTETICO DI AFFIDABILITÀ
FISCALE
BG36U
SERVIZI DI RISTORAZIONE COMMERCIALE
.
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APPLICAZIONE DELL’ISA
L’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale (ISA) esprime un giudizio di sintesi sull’aﬃdabilità dei
comportamenti ﬁscali del soggetto.
L’ISA è calcolato come media aritmetica di un insieme d’indicatori elementari e rappresenta il
posizionamento del contribuente rispetto a tali indicatori attribuendo al soggetto un valore di
sintesi, in scala da 1 a 10, dei singoli indicatori elementari: più basso sarà il valore dell’indice, minore
sarà l’aﬃdabilità ﬁscale del soggetto, più alto sarà il valore, più alta sarà l’attendibilità ﬁscale del
soggetto.
I contribuenti interessati possono indicare ulteriori componenti positivi non risultanti dalle scritture
contabili, che concorrono al calcolo degli indicatori elementari, per migliorare il proprio proﬁlo di
aﬃdabilità ﬁscale.
Le attività economiche (ATECO 2007) oggetto dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale BG36U sono
di seguito riportate:
• 56.10.11 - Ristorazione con somministrazione
• 56.10.20 - Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto
• 56.10.42 - Ristorazione ambulante
I criteri generali seguiti per la costruzione dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale BG36U sono
riportati nell’Allegato 90.
Di seguito sono rappresentate le modalità di calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale BG36U
per l’applicazione al singolo contribuente dal periodo di imposta 2019.
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MODELLI DI BUSINESS
Ai ﬁni della deﬁnizione degli indicatori elementari, i contribuenti interessati all’applicazione dell’ISA
BG36U sono classiﬁcati in gruppi omogenei che presentano al loro interno caratteristiche il più
possibile simili in termini di modalità di operare sul mercato in base al "Modello di Business" (MoB)
adottato.
I modelli di business rappresentano la struttura della catena del valore alla base del processo di
produzione del bene o del servizio e sono espressione delle diﬀerenze fondamentali che derivano
dalle diverse articolazioni organizzative con cui tale processo viene eﬀettuato o da speciﬁche
competenze.
Per l’ISA BG36U i MoB individuati sono i seguenti (la numerosità indicata è riferita alle imprese della
base dati di costruzione, p.i. 2017):
• MoB 1 - Imprese che svolgono prevalentemente attività di ristorazione tradizionale con
servizio al tavolo (Numerosità: 25.771);
• MoB 2 - Imprese che svolgono prevalentemente attività di ristorazione self-service
(Numerosità: 2.215);
• MoB 3 - Imprese che esercitano generalmente attività di enoteca con servizio al tavolo
(Numerosità: 707);
• MoB 4 - Imprese che svolgono generalmente attività di ristorazione mediante posteggio
mobile (Numerosità: 614);
• MoB 5 - Imprese che generalmente preparano cibi da asporto (Numerosità: 21.638);
• MoB 6 - Imprese che generalmente propongono menù di pizza oltre alla ristorazione
tradizionale (Numerosità: 17.570);
• MoB 7 - Imprese che esercitano generalmente l’attività di pizzeria con servizio al tavolo
(Numerosità: 3.788);
• MoB 8 - Imprese che normalmente integrano il servizio di ristorazione tradizionale con
l’organizzazione di banchetti presso il locale (Numerosità: 2.645);
• MoB 9 - Imprese che esercitano generalmente attività di pub/birreria con servizio al tavolo
(Numerosità: 2.608);
• MoB 10 - Imprese che normalmente integrano il servizio di ristorazione con l’attività ricettiva
(Numerosità: 2.846).
Per la descrizione degli elementi che permettono l’assegnazione del contribuente ai MoB si rimanda
al Sub Allegato 19.A.
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INDICATORI ELEMENTARI
Gli indicatori elementari utilizzati ai ﬁni del calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale per l’ISA
BG36U sono diﬀerenziati in due gruppi:
1. Indicatori elementari di aﬃdabilità. Tali indicatori individuano l’attendibilità di relazioni e
rapporti tra grandezze di natura contabile e strutturale, tipici del settore e/o del modello
organizzativo di riferimento, all’interno di speciﬁci intervalli di valori su una scala da 1 a 10.
A questo gruppo appartengono gli indicatori elementari:
• Ricavi per addetto;
• Valore aggiunto per addetto;
• Reddito per addetto;
• Durata e decumulo delle scorte.
2. Indicatori elementari di anomalia. Tali indicatori segnalano la presenza di proﬁli contabili e/o
gestionali atipici rispetto al settore e/o al modello organizzativo di riferimento o evidenziano
incongruenze riconducibili ad ingiustiﬁcati disallineamenti tra le informazioni dichiarate nei
modelli di rilevazione dei dati per l’applicazione degli ISA, ovvero tra queste e le informazioni
presenti nei modelli dichiarativi e/o in altre banche dati, con riferimento a diverse annualità
d’imposta. Gli indicatori partecipano al calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale
soltanto quando l’anomalia è presente; trattandosi di indicatori riferibili unicamente ad
anomalie, il relativo punteggio di aﬃdabilità ﬁscale viene misurato o con una scala da 1 a 5 o
con il valore 1 che evidenzia la presenza di una grave anomalia.
A questo gruppo appartengono gli indicatori elementari suddivisi nelle successive sezioni:
Gestione caratteristica:
• Costo del venduto e per la produzione di servizi negativo o nullo;
• Costo del venduto (relativo a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso) negativo;
• Corrispondenza delle esistenze di prodotti ﬁniti, materie prime e merci con le relative
rimanenze;
• Corrispondenza delle esistenze di opere e servizi di durata ultrannuale con le relative
rimanenze;
• Corrispondenza delle esistenze di prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso con le relative
rimanenze;
• Corrispondenza delle giornate retribuite con il modello CU e i dati INPS;
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• Copertura delle spese per dipendente;
• Analisi dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non dipendenti;
• Assenza del numero di associati in partecipazione in presenza dei relativi utili;
• Incidenza dei costi residuali di gestione;
• Margine operativo lordo negativo.
Gestione dei beni strumentali:
• Incidenza degli ammortamenti;
• Incidenza dei costi per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti per locazione
ﬁnanziaria.
Redditività:
• Reddito operativo negativo;
• Risultato ordinario negativo;
• Reddito negativo per più di un triennio.
Gestione extra-caratteristica:
• Incidenza degli accantonamenti;
• Incidenza degli oneri ﬁnanziari netti.
Indicatori speciﬁci:
• Presenza dei beni strumentali essenziali;
• Numero addetti per giornata di apertura;
• Numero posti per addetto.
Attività non inerenti:
• Tipologia di attività: Banqueting (preparazione e somministrazione di pasti per banchetti
e rinfreschi a domicilio e/o presso altre location) > 50% dei ricavi;
• Tipologia di attività: Vendita di bevande da asporto > 50% dei ricavi;
• Tipologia di attività: Intrattenimento e spettacolo > 50% dei ricavi;
• Tipologia di attività: Aﬃtto sale e locali (per feste ed altri eventi) > 50% dei ricavi;
• Tipologia di attività: Bar (aperitivi, colazioni e altre bevande ad esclusione di quelle
somministrate nell’attività di ristorazione) > 50% dei ricavi;
• Tipologia di attività: Attività ricettive (alberghi, motel, locande, ecc.) > 50% dei ricavi.
Le formule delle variabili e degli indicatori sono riportate nel Sub Allegato 19.D.
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INDICATORI ELEMENTARI DI AFFIDABILITÀ
RICAVI PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità dell’ammontare di ricavi che un’impresa consegue attraverso il
processo produttivo con riferimento al contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra i ricavi dichiarati per addetto e i ricavi per addetto stimati.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando i ricavi
dichiarati sono maggiori o uguali rispetto a quelli stimati, ovvero il rapporto tra i ricavi dichiarati e i
ricavi stimati presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio assume valore 10; quando il
citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento1 ,
il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore compreso nell’intervallo tra
la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato2 fra 1 e 10. Nel seguente graﬁco,
per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma percentuale approssimata
all’intero.

I ricavi stimati sono determinati sulla base di una funzione di regressione dei "Ricavi e degli Aggi
derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso” per addetto e sono ponderati per (1
- Coeﬃciente di scorporo), al ﬁne di neutralizzare la componente relativa all’attività di vendita di
generi soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso. Le modalità di calcolo del Coeﬃciente di scorporo sono
1 La soglia minima di riferimento è pari a exp( -0,09577), ovvero l’esponenziale dell’errore standard (sigma), con segno negativo, dei residui della funzione

di stima dei ricavi per addetto.
= 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}

2 Punteggio
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riportate nel Sub Allegato 19.E.
I coeﬃcienti della funzione di regressione e la relativa interpretazione sono riportati nel Sub
Allegato 19.B.
La stima dei "Ricavi e degli Aggi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso” per
addetto è personalizzata per singolo contribuente sulla base di uno speciﬁco "coeﬃciente
individuale", che misura le diﬀerenze nella produttività delle imprese (ad esempio, dovute a diverse
abilità manageriali, potere di mercato, ecc.) e che risulta calcolato sulla base dei dati delle otto
annualità di imposta precedenti relativi al medesimo contribuente. I criteri per la determinazione
del coeﬃciente individuale sono riportati nell’Allegato 91.

VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità del valore aggiunto creato con riferimento al contributo di ciascun
addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il valore aggiunto dichiarato per addetto e il valore aggiunto
per addetto stimato.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il valore
aggiunto dichiarato è maggiore o uguale rispetto a quello stimato, ovvero il rapporto tra il valore
aggiunto dichiarato e il valore aggiunto stimato presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio
assume valore 10; quando il citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente
soglia minima di riferimento3 , il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore
compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato4 fra
1 e 10. Nel seguente graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma
percentuale approssimata all’intero.

3 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,27755), ovvero l’esponenziale dell’errore standard (sigma), con segno negativo, dei residui della funzione

di stima del valore aggiunto per addetto.
= 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}

4 Punteggio
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Il valore aggiunto stimato è determinato sulla base di una funzione di regressione del "Valore
aggiunto per addetto" i cui coeﬃcienti e la relativa interpretazione sono riportati nel Sub Allegato
19.C.
La stima del "Valore aggiunto per addetto" è personalizzata per singolo contribuente sulla base di
uno speciﬁco "coeﬃciente individuale", che misura le diﬀerenze nella produttività delle imprese (ad
esempio, dovute a diverse abilità manageriali, potere di mercato, ecc.) e che risulta calcolato sulla
base dei dati delle otto annualità di imposta precedenti relativi al medesimo contribuente. I criteri
per la determinazione del coeﬃciente individuale sono riportati nell’Allegato 91.

REDDITO PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità del reddito che un soggetto economico realizza in un determinato
periodo di tempo con riferimento al contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il reddito dichiarato per addetto e il reddito per addetto
stimato.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il reddito
dichiarato è maggiore o uguale rispetto a quello stimato ovvero il rapporto tra reddito dichiarato
e reddito stimato presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio assume valore 10; quando il
citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento5 o
il reddito dichiarato è negativo, il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore
compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato6 fra
5 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,55027), ovvero l’esponenziale della deviazione standard (sigma), con segno negativo, del logaritmo

del
rapporto tra reddito per addetto dichiarato e reddito per addetto dichiarato più la diﬀerenza tra valore aggiunto per addetto stimato e dichiarato.
6 Punteggio = 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}
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1 e 10. Nel seguente graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma
percentuale approssimata all’intero.

Il reddito stimato è pari alla somma del reddito dichiarato e dell’eventuale maggior valore aggiunto
stimato.
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DURATA E DECUMULO DELLE SCORTE
L’indicatore “Durata e decumulo delle scorte” è un indicatore composito costituito dalla media
semplice dei punteggi dei due indicatori elementari "Durata delle scorte" e "Decumulo delle
scorte".
• DURATA DELLE SCORTE
L’indicatore misura i giorni di permanenza media delle scorte in magazzino.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando la
"Durata delle scorte" presenta un valore pari o inferiore alla soglia minima di riferimento, il
punteggio assume valore 10; quando la durata delle scorte presenta un valore pari o
superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento, il punteggio assume valore 1;
quando la durata delle scorte presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima
e massima di riferimento, il punteggio è modulato7 fra 1 e 10.

I dati riportati nel graﬁco sono riferiti al MoB 1 e all’Apertura stagionale oltre 6 mesi/apertura
non stagionale.
Le soglie di riferimento (espresse in numero di giorni) sono diﬀerenziate per "Modello di
Business" e per "periodo di apertura" come di seguito riportato:

7 Punteggio

= 10-9x[(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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Modalità di distribuzione

Soglia
minima

Soglia
massima

MoB 1

Apertura stagionale ﬁno a 6 mesi

10,00

60,00

MoB 1

Apertura stagionale oltre 6 mesi/apertura non stagionale

20,00

60,00

MoB 2

Apertura stagionale ﬁno a 6 mesi

7,00

50,00

MoB 2

Apertura stagionale oltre 6 mesi/apertura non stagionale

14,00

50,00

MoB 3

Apertura stagionale ﬁno a 6 mesi

20,00

120,00

MoB 3

Apertura stagionale oltre 6 mesi/apertura non stagionale

30,00

120,00

MoB 4

Apertura stagionale ﬁno a 6 mesi

5,00

45,00

MoB 4

Apertura stagionale oltre 6 mesi/apertura non stagionale

10,00

45,00

MoB 5

Apertura stagionale ﬁno a 6 mesi

5,00

45,00

MoB 5

Apertura stagionale oltre 6 mesi/apertura non stagionale

10,00

45,00

MoB 6

Apertura stagionale ﬁno a 6 mesi

7,00

50,00

MoB 6

Apertura stagionale oltre 6 mesi/apertura non stagionale

14,00

50,00

MoB 7

Apertura stagionale ﬁno a 6 mesi

7,00

50,00

MoB 7

Apertura stagionale oltre 6 mesi/apertura non stagionale

14,00

50,00

MoB 8

Apertura stagionale ﬁno a 6 mesi

10,00

60,00

MoB 8

Apertura stagionale oltre 6 mesi/apertura non stagionale

20,00

60,00

MoB 9

Apertura stagionale ﬁno a 6 mesi

10,00

60,00

MoB 9

Apertura stagionale oltre 6 mesi/apertura non stagionale

20,00

60,00

MoB 10

Apertura stagionale ﬁno a 6 mesi

10,00

60,00

MoB 10

Apertura stagionale oltre 6 mesi/apertura non stagionale

20,00

60,00
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Per ogni singolo soggetto, i valori soglia sono ottenuti come media, ponderata con le relative
probabilità di appartenenza, con le percentuali di Apertura stagionale o Apertura stagionale
oltre 6 mesi/apertura non stagionale e con la percentuale di Rimanenze ﬁnali di bevande
alcoliche e superalcoliche sul valore delle rimanenze ﬁnali8 , dei valori di riferimento
individuati per gruppo omogeneo e per periodo di apertura
• DECUMULO DELLE SCORTE
L’indicatore di "Decumulo delle scorte" fornisce una misura dello smobilizzo delle giacenze di
magazzino nel corso dell’anno.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il
"Decumulo delle scorte" presenta un valore pari o inferiore alla soglia minima di riferimento,
pari a zero, il punteggio assume valore 1; quando il "Decumulo delle scorte" presenta un valore
pari o superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento (0,20), il punteggio assume
valore 10; quando il "Decumulo delle scorte" presenta un valore compreso nell’intervallo tra
la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato9 fra 1 e 10. Nel seguente
graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma percentuale.

L’indicatore di "Decumulo delle scorte" è applicato quando il suo punteggio è superiore al
punteggio dell’indicatore "Durata delle scorte".
In caso di inapplicabilità dell’indicatore "Decumulo delle scorte", il punteggio dell’indicatore
composito "Durata e decumulo delle scorte" sarà pari a quello del solo indicatore "Durata delle
scorte".

8 Soglia

minima = soglia minima x (1 + percentuale delle Rimanenze ﬁnali di bevande alcoliche e superalcoliche/100); Soglia massima = soglia massima
x (1 + percentuale delle Rimanenze ﬁnali di bevande alcoliche e superalcoliche/100)
9 Punteggio = 1 + 9x(indicatore/0,20)
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INDICATORI ELEMENTARI DI ANOMALIA
GESTIONE CARATTERISTICA
COSTO DEL VENDUTO E PER LA PRODUZIONE DI SERVIZI NEGATIVO O NULLO
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia relative al costo del venduto e per la produzione di
servizi.
Nel caso in cui tale costo sia negativo o nullo, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.

COSTO DEL VENDUTO (RELATIVO A PRODOTTI SOGGETTI AD AGGIO O RICAVO
FISSO) NEGATIVO
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia concernenti il costo del venduto relativo a prodotti
soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso.
Nel caso in cui tale costo sia negativo, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore
1.

CORRISPONDENZA DELLE ESISTENZE DI PRODOTTI FINITI, MATERIE PRIME E
MERCI CON LE RELATIVE RIMANENZE
L’indicatore monitora la corrispondenza tra il valore delle "Esistenze iniziali relative a merci, prodotti
ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale", al netto delle
“Esistenze iniziali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso”, e le relative rimanenze ﬁnali
per il periodo di imposta precedente.
Nel caso in cui la diﬀerenza, in valore assoluto, tra i due importi sia superiore a 100 euro più il 5%
delle rimanenze ﬁnali dell’anno precedente, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.
L’indicatore è applicabile solo se per il periodo di imposta precedente il contribuente ha applicato
gli indici sintetici di aﬃdabilità ﬁscale per una attività di impresa.

CORRISPONDENZA DELLE ESISTENZE DI OPERE E SERVIZI DI DURATA
ULTRANNUALE CON LE RELATIVE RIMANENZE
L’indicatore monitora la corrispondenza tra il valore delle “Esistenze iniziali relative ad opere,
forniture e servizi di durata ultrannuale" e le relative rimanenze ﬁnali dichiarate per il periodo di
imposta precedente.
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Nel caso in cui la diﬀerenza, in valore assoluto, tra i due importi sia superiore a 100 euro più il 5%
delle rimanenze ﬁnali dell’anno precedente, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.
L’indicatore è applicabile solo se per il periodo di imposta precedente il contribuente ha applicato
gli indici sintetici di aﬃdabilità ﬁscale per una attività di impresa.

CORRISPONDENZA DELLE ESISTENZE DI PRODOTTI SOGGETTI AD AGGIO O
RICAVO FISSO CON LE RELATIVE RIMANENZE
L’indicatore monitora la corrispondenza tra il valore delle “Esistenze iniziali relative a prodotti
soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso” e le relative rimanenze ﬁnali dichiarate per il periodo di imposta
precedente.
Nel caso in cui la diﬀerenza, in valore assoluto, tra i due importi sia superiore a 100 euro più il 5%
delle rimanenze ﬁnali dell’anno precedente, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.
L’indicatore è applicabile solo se per il periodo di imposta precedente il contribuente ha applicato
gli indici sintetici di aﬃdabilità ﬁscale o gli studi di settore per una attività di impresa.

CORRISPONDENZA DELLE GIORNATE RETRIBUITE CON IL MODELLO CU E I DATI INPS
L’indicatore controlla il numero di giornate retribuite relative ai dipendenti, dichiarate nel quadro A
del modello di rilevazione dei dati, con l’analogo dato desumibile dagli archivi della Certiﬁcazione
Unica (CU) e UNIEMENS-INPS.
L’indicatore è applicabile solo per i soggetti che rispettano le seguenti condizioni:
• sono contemporaneamente presenti in entrambe le banche dati esterne (CU e
UNIEMENS-INPS);
• non indicano nel modello di rilevazione dei dati forme di lavoro dipendente a tempo parziale
e di apprendistato;
• dichiarano nel modello di rilevazione dei dati "Mesi di attività nel corso del periodo di imposta"
non superiori a 12.
Il valore di riferimento è il minimo tra le giornate retribuite dichiarate nel modello CU (normalizzate
a 312 giorni) e le giornate retribuite dichiarate ai ﬁni UNIEMENS-INPS.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra il numero delle giornate retribuite dichiarate
nel quadro A del modello di rilevazione dei dati e il valore di riferimento.
L’indicatore è applicato quando presenta un valore non superiore alla soglia massima di riferimento
(80%) e la diﬀerenza tra le giornate di riferimento e le giornate retribuite dichiarate nel quadro A del
modello di rilevazione dei dati è superiore al seguente valore:
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52 giorni + 20% del valore di riferimento + 312 x Numero Soci Amministratori
Il punteggio è modulato10 fra 1 e 5, come da graﬁco seguente.

COPERTURA DELLE SPESE PER DIPENDENTE
L’indicatore veriﬁca che l’impresa generi un valore aggiunto per addetto coerente con le spese per
dipendente.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra le spese per dipendente e il valore aggiunto per
addetto11 . Le spese per dipendente sono calcolate come rapporto tra le "Spese per lavoro
dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa", al
netto delle "Spese per prestazioni rese da professionisti esterni", delle "Spese per collaboratori
coordinati e continuativi" e delle “Spese per compensi corrisposti ai soci per l’attività di
amministratore (società di persone)", e il numero dipendenti.
Nel caso in cui il rapporto tra le spese per dipendente e il valore aggiunto per addetto assuma valori
superiori all’unità l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

ANALISI DELL’APPORTO DI LAVORO DELLE FIGURE NON DIPENDENTI
L’indicatore monitora la corretta compilazione dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non dipendenti.
A tal ﬁne, per ciascuna ﬁgura di addetto non dipendente (collaboratori familiari, familiari diversi,
associati in partecipazione, soci amministratori, soci non amministratori) e a seconda della natura
giuridica dell’impresa di appartenenza, è stato deﬁnito un valore percentuale minimo di apporto di
10 Punteggio
11 Quando

=1 + 4 x(indicatore / 80)
il denominatore dell’indicatore "Copertura delle spese per dipendente" è non positivo, l’indicatore non è applicato.
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lavoro per addetto, diﬀerenziato per numero di addetti per ﬁgura di addetto non dipendente (si
veda la tabella seguente).
Tale valore rappresenta la soglia minima di riferimento dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non
dipendenti.
Soglia minima percentuale di apporto di lavoro per addetto delle ﬁgure non dipendenti

Nel caso in cui la percentuale complessiva di apporto di lavoro degli addetti non dipendenti
dichiarata sia inferiore alla soglia minima complessiva di riferimento, l’indicatore è applicato e il
relativo punteggio12 assume un valore compreso tra 1 e 5, come da graﬁco successivo.

12 Punteggio

= 1+4 x(apporto di lavoro degli addetti non dipendenti/soglia minima complessiva di riferimento)
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ASSENZA DEL NUMERO DI ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE IN PRESENZA DEI
RELATIVI UTILI
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia nei casi di mancata dichiarazione dell’apporto di lavoro
degli "Associati in partecipazione" in presenza degli "Utili spettanti agli associati in partecipazione
con apporti di solo lavoro".
Nel caso in cui si veriﬁchi tale anomalia, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.

INCIDENZA DEI COSTI RESIDUALI DI GESTIONE
L’indicatore veriﬁca che le voci di costo relative agli oneri diversi di gestione e alle altre componenti
negative costituiscano una plausibile componente residuale di costo.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra i costi residuali di gestione e i costi totali.
Qualora i costi totali siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza dei costi residuali di gestione" viene associato un punteggio che varia su
una scala da 1 a 10. Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia
minima di riferimento, il punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore pari
o superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento, il punteggio assume valore 1; quando
l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento,
il punteggio è modulato13 fra 1 e 10.

I dati riportati nel graﬁco sono riferiti al MoB 1.
13 Punteggio

= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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Le soglie di riferimento (espresse in percentuale) sono diﬀerenziate per "Modello di Business" come
di seguito riportato:
Modalità di
distribuzione

Soglia
minima

Soglia
massima

MoB 1

Tutti i soggetti

4,00

7,00

MoB 2

Tutti i soggetti

4,00

7,00

MoB 3

Tutti i soggetti

4,00

7,00

MoB 4

Tutti i soggetti

4,00

9,00

MoB 5

Tutti i soggetti

3,00

6,00

MoB 6

Tutti i soggetti

4,00

7,00

MoB 7

Tutti i soggetti

4,00

7,00

MoB 8

Tutti i soggetti

4,00

7,00

MoB 9

Tutti i soggetti

4,00

7,00

MoB 10

Tutti i soggetti

5,00

9,00

Per ogni singolo soggetto, i valori soglia sono ottenuti come media, ponderata con le relative
probabilità di appartenenza, dei valori di riferimento individuati per gruppo omogeneo. L’indicatore
è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.

MARGINE OPERATIVO LORDO NEGATIVO
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia relative al margine operativo lordo.
Nel caso in cui detto margine sia negativo e il valore aggiunto sia positivo, l’indicatore è applicato e
il relativo punteggio assume valore 1.

GESTIONE DEI BENI STRUMENTALI
INCIDENZA DEGLI AMMORTAMENTI
L’indicatore veriﬁca la coerenza tra ammortamenti per beni mobili strumentali e relativo valore.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli ammortamenti per beni mobili strumentali,
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al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro e il valore dei beni strumentali mobili
in proprietà, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro, parametrato alla quota
di mesi di attività nel corso del periodo di imposta (numero di mesi di attività nel corso del periodo
di imposta / 12).
Nel caso in cui il valore dell’indicatore sia superiore al valore della soglia massima di riferimento (25%),
l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.
Qualora l’importo degli ammortamenti per beni mobili strumentali, al netto dei beni di costo unitario
non superiore a 516,46 euro, sia positivo e il valore dei beni strumentali mobili in proprietà, al netto
dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro, sia pari a zero, l’indicatore è applicato e il
relativo punteggio assume valore 1.

INCIDENZA DEI COSTI PER BENI MOBILI ACQUISITI IN DIPENDENZA DI CONTRATTI
PER LOCAZIONE FINANZIARIA
L’indicatore veriﬁca la coerenza tra canoni di leasing e valore dei relativi beni strumentali acquisiti in
leasing.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra i "Canoni per beni mobili acquisiti in
dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria, ad esclusione dei canoni di leasing ﬁscalmente
deducibili oltre il periodo di durata del contratto", e il "Valore dei beni strumentali mobili relativo a
beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria", parametrato alla quota di mesi di
attività nel corso del periodo di imposta (numero di mesi di attività nel corso del periodo di
imposta/12).
Nel caso in cui il valore dell’indicatore sia superiore al valore della soglia massima di riferimento
(55%), l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.
Qualora i "Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria, ad
esclusione dei canoni di leasing ﬁscalmente deducibili oltre il periodo di durata del contratto", siano
positivi e il "Valore dei beni strumentali mobili relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di
locazione ﬁnanziaria" sia pari a zero, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

REDDITIVITÀ
REDDITO OPERATIVO NEGATIVO
L’indicatore intercetta le situazioni in cui il reddito operativo è minore di zero.
Qualora si veriﬁchi questa condizione e il margine operativo lordo sia positivo, l’indicatore è
applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

RISULTATO ORDINARIO NEGATIVO
L’indicatore intercetta le situazioni in cui il risultato ordinario è minore di zero.
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Qualora si veriﬁchi questa condizione, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore
1.

REDDITO NEGATIVO PER PIÙ DI UN TRIENNIO
L’indicatore monitora situazioni di reddito14 negativo ripetute negli anni.
L’indicatore è applicato quando, prendendo a riferimento gli ultimi 8 periodi d’imposta, in almeno 4
annualità, anche non consecutive, è dichiarato reddito negativo.
Il punteggio è pari a:
• 5 se il reddito è negativo per 4 annualità;
• 4 se il reddito è negativo per 5 annualità;
• 3 se il reddito è negativo per 6 annualità;
• 2 se il reddito è negativo per 7 annualità;
• 1 se il reddito è negativo per 8 annualità.

GESTIONE EXTRA-CARATTERISTICA
INCIDENZA DEGLI ACCANTONAMENTI
L’indicatore veriﬁca la plausibilità degli accantonamenti rispetto alla capacità dell’impresa di produrre
reddito attraverso la propria gestione caratteristica.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli "Accantonamenti" e il margine operativo
lordo.
Qualora gli "Accantonamenti" siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza degli accantonamenti" viene associato un punteggio che varia su una scala
da 1 a 10. Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima
di riferimento (20%), il punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore pari o
superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento (100%), il punteggio assume valore 1;
quando l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di
riferimento, il punteggio è modulato15 fra 1 e 10.

14 Per

i periodi d’imposta ﬁno al 2017 il reddito da prendere a riferimento è deﬁnito nell’Allegato 1 pubblicato con DM del 9 agosto 2019.
= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]

15 Punteggio
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L’indicatore è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.
Qualora il margine operativo lordo sia non positivo, l’indicatore è applicato ed assume punteggio
pari ad 1.

INCIDENZA DEGLI ONERI FINANZIARI NETTI
L’indicatore valuta la plausibilità dell’indebitamento ﬁnanziario dell’impresa, permettendo di
evidenziare eventuali squilibri tra gestione operativa e ﬁnanziaria.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli oneri ﬁnanziari netti e il reddito
operativo.
Qualora gli oneri ﬁnanziari netti siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza degli oneri ﬁnanziari netti" viene associato un punteggio che varia su una
scala da 1 a 10. Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia
minima di riferimento (30%), il punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore
pari o superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento (60%), il punteggio assume
valore 1; quando l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e
massima di riferimento, il punteggio è modulato16 fra 1 e 10.

16 Punteggio

= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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L’indicatore è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.
Qualora il reddito operativo sia non positivo, l’indicatore è applicato ed assume punteggio pari ad 1.

INDICATORI SPECIFICI
PRESENZA DEI BENI STRUMENTALI ESSENZIALI
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia nei casi di mancata dichiarazione di Beni strumentali del
Quadro D ritenuti essenziali per il normale svolgimento dell’attività.
Qualora si veriﬁchi tale anomalia, l’indicatore è applicato ed assume punteggio pari ad 1.

NUMERO ADDETTI PER GIORNATA DI APERTURA
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia nei casi in cui il Numero addetti per giornata di apertura
sia inferiore o uguale alla soglia minima di riferimento (ad es. 2,00 per il MoB 1).
Qualora si veriﬁchi tale anomalia, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.
Le soglie di riferimento (espresse in numero di addetti) sono diﬀerenziate per “Modello di Business”
come di seguito riportato:
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Modalità di
distribuzione

Soglia
minima

MoB 1

Tutti i soggetti

2,00

MoB 2

Tutti i soggetti

2,00

MoB 3

Tutti i soggetti

2,00

MoB 4

Tutti i soggetti

0,00

MoB 5

Tutti i soggetti

1,00

MoB 6

Tutti i soggetti

2,50

MoB 7

Tutti i soggetti

2,00

MoB 8

Tutti i soggetti

2,50

MoB 9

Tutti i soggetti

2,00

MoB 10

Tutti i soggetti

3,00

Serie generale - n. 5

Per ogni singolo soggetto, i valori soglia sono ottenuti come media, ponderata con le relative
probabilità di appartenenza, dei valori di riferimento individuati per gruppo omogeneo.

NUMERO POSTI PER ADDETTO
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia nei casi in cui il Numero posti per addetto sia inferiore
o uguale alla soglia minima (ad es. 7,00 per il MoB 1) o superiore o uguale alla soglia massima (ad es.
30,00 per il MoB 1). La soglia minima è modulata17 per i Prezzi applicati del primo e dei secondi
piatti.
Nel caso si veriﬁchi tale anomalia, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.
Qualora la somma dei Posti a sedere interni e esterni per tutte le unità locali sia uguale a zero,
l’indicatore non è applicabile.
Le soglie di riferimento (espresse in numero di posti) sono diﬀerenziate per “Modello di Business”
come di seguito riportato:

17 Soglia

minima = soglia minima × (1 - prezzi applicati del primo e dei secondi piatti).
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Modalità di
distribuzione

Soglia
minima

Soglia
massima

MoB 1

Tutti i soggetti

7,00

30,00

MoB 2

Tutti i soggetti

5,00

40,00

MoB 3

Tutti i soggetti

5,00

30,00

MoB 4

Tutti i soggetti

0,00

30,00

MoB 5

Tutti i soggetti

0,00

30,00

MoB 6

Tutti i soggetti

10,00

40,00

MoB 7

Tutti i soggetti

10,00

40,00

MoB 8

Tutti i soggetti

7,00

40,00

MoB 9

Tutti i soggetti

10,00

40,00

MoB 10

Tutti i soggetti

7,00

40,00

Serie generale - n. 5

Per ogni singolo soggetto, i valori soglia sono ottenuti come media, ponderata con le relative
probabilità di appartenenza, dei valori di riferimento individuati per gruppo omogeneo.

ATTIVITÀ NON INERENTI
Gli indicatori di questa tipologia individuano situazioni in cui il contribuente svolge in prevalenza
attività economiche non rientranti nell’ambito di applicazione dell’ISA di riferimento.
Di seguito sono riportate le attività non inerenti.

TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ: BANQUETING (PREPARAZIONE E SOMMINISTRAZIONE DI
PASTI PER BANCHETTI E RINFRESCHI A DOMICILIO E/O PRESSO ALTRE LOCATION)
> 50% DEI RICAVI
Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei ricavi dallo svolgimento
dell’attività di "Banqueting (preparazione e somministrazione di pasti per banchetti e rinfreschi a
domicilio e/o presso altre location)", l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.

TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ: VENDITA DI BEVANDE DA ASPORTO > 50% DEI RICAVI
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Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei ricavi dallo svolgimento
dell’attività di "Vendita di bevande da asporto", l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.

TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ: INTRATTENIMENTO E SPETTACOLO > 50% DEI RICAVI
Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei ricavi dallo svolgimento
dell’attività di "Intrattenimento e spettacolo", l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.

TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ: AFFITTO SALE E LOCALI (PER FESTE ED ALTRI EVENTI) >
50% DEI RICAVI
Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei ricavi dallo svolgimento
dell’attività di "Aﬃtto sale e locali (per feste ed altri eventi)", l’indicatore è applicato e il punteggio è
pari a 1.

TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ: BAR (APERITIVI, COLAZIONI E ALTRE BEVANDE AD
ESCLUSIONE DI QUELLE SOMMINISTRATE NELL’ATTIVITÀ DI RISTORAZIONE) > 50%
DEI RICAVI
Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei ricavi dallo svolgimento
dell’attività di "Bar (aperitivi, colazioni e altre bevande ad esclusione di quelle somministrate
nell’attività di ristorazione)", l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.

TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ: ATTIVITÀ RICETTIVE (ALBERGHI, MOTEL, LOCANDE, ECC.)
> 50% DEI RICAVI
Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei ricavi dallo svolgimento di
"Attività ricettive (alberghi, motel, locande, ecc.)", l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.
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SUB ALLEGATI
SUB ALLEGATO 19.A - ASSEGNAZIONE AI MOB
In fase di applicazione, per l’assegnazione dei contribuenti ai MoB viene utilizzata una combinazione di due
tecniche statistiche di tipo multivariato (analisi fattoriali e modelli di mistura ﬁnita) che utilizza le seguenti
variabili:
Analisi fattoriale

Nome variabile

Descrizione variabile

Gamma dei servizi di
ristorazione

MODATT_RIST_TAVOLO_P

Tipologia di attività: Ristorazione con
servizio al tavolo (es. ristorante,
pizzeria, trattoria, osteria, birreria
con cucina)

MODATT_RIST_SELF_SERV_P

Tipologia di attività: Ristorazione
self−service

MODATT_ASPORTO_P

Tipologia di attività: Preparazione di
cibi da asporto (es. pizzeria al taglio,
rosticceria, gastronomia)

RISTORAZ_PARK_MOBILE_SN

Ricavi da ristorazione itinerante

RICETTIVA_SN

Attività ricettiva

QCD_BANQUET_LOCALE_P

Banchetti presso il locale (cerimonie,
feste private, ecc.)

TAVOLO_RISTOPIZZA_P

Ristorante/Pizzeria

TAVOLO_PIZZA_P

Pizzeria

TAVOLO_PUB_P

Pub/Birreria con cucina

TAVOLO_ENOTECA_P

Enoteca con cucina

CST_LAVANDERIA_P

Costo per servizi esterni di
lavanderia rispetto agli acquisti

QCD_ACQ_VINO_P

Acquisti di cibi e bevande: Vino

Servizi aggiuntivi

Tipologia di oﬀerta per
la ristorazione con
servizio al tavolo

Livello qualitativo
dell’oﬀerta

— 675 —

8-1-2020
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Analisi fattoriale

Serie generale - n. 5

Nome variabile

Descrizione variabile

QCD_ACQ_PESCE_P

Acquisti di cibi e bevande: Pesce,
crostacei e molluschi

QCD_ETICHETTA_VINO_N

Vini presenti in menù

Sulla base di tali variabili, il contribuente viene assegnato ad uno o più MoB attraverso l’attribuzione di una
probabilità di appartenenza, come descritto nell’Allegato 90.
Le matrici ed i vettori per il calcolo delle probabilità di appartenenza ai MoB sono riportati nell’Allegato 92.
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INPUT
PRODUTTIVI

(*)

(*)

(*)

Costo per servizi al netto dei
compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore (società
ed enti soggetti all’Ires) + Canoni per
beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione non ﬁnanziaria
e di noleggio

Canoni relativi a beni mobili acquisiti
in dipendenza di contratti di
locazione ﬁnanziaria

(*)

Spese per lavoro dipendente al netto
dei compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore

Costo del venduto e per la
produzione di servizi

(*)

Valore dei beni strumentali

VARIABILI

— 677 —

0,018199595253553

0,142517461026117

0,625459153415427

0,098968025183961

0,037095960338573

COEFFICIENTE

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,02% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,14% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,63% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,10% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,04% del
Ricavo stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

Di seguito viene riportato l’elenco delle variabili e dei coeﬃcienti della funzione di regressione "Ricavi per addetto", con la spiegazione dei
coeﬃcienti.

SUB ALLEGATO 19.B - FUNZIONE "RICAVI PER ADDETTO"

8-1-2020
Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE
Serie generale - n. 5

VARIABILI
STRUTTURALI
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0,024543964895568

0,048468002770148

Localizzazione in alberghi e altre
strutture ricettive

Localizzazione in centri commerciali
al dettaglio

Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

La condizione di Localizzazione in centri
commerciali al dettaglio determina un
aumento del 4,85% del Ricavo stimato

La condizione di Localizzazione in alberghi e
altre strutture ricettive determina un
aumento del 2,45% del Ricavo stimato

La condizione di Apertura stagionale ﬁno a 6
mesi determina una diminuzione dell’1,39%
del Ricavo stimato

−0,013903335444006

Apertura stagionale ﬁno a 6 mesi

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,01% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,001% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,004% del
Ricavo stimato

0,00628527607187

0,00052963173079

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,003% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,03% del
Ricavo stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

0,003857447840548

(**)

Totale posti a sedere esterni

(**)

Totale dei consumi di gas metano,
quota ﬁno a 23.000 mc

(**)

(**)

Totale dei consumi di energia
elettrica, quota ﬁno a 99.000 kwh

Totale posti a sedere interni

0,027493236789266

(*)

Ammortamenti per beni mobili
strumentali

0,003116258044039

COEFFICIENTE

VARIABILI

8-1-2020
Serie generale - n. 5

La condizione di Preparazione di cibi da
asporto: gastronomia determina una
diminuzione dello 0,98% del Ricavo stimato
L’applicazione delle tariﬀe massime
determina un aumento del 3,28% del Ricavo
stimato
Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,01% del
Ricavo stimato
Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,03% del
Ricavo stimato
Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,004%
del Ricavo stimato
Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,02% del
Ricavo stimato

−0,009754891054137

0,032759444975075

−0,014076020542233

−0,029202125908347

−0,004097268978759

−0,016476840261989

0,004596220147237

Preparazione di cibi da asporto:
gastronomia

Prezzi delle portate principali del
servizio al tavolo

Acquisti di cibi e bevande: Carne/100

Acquisti di cibi e bevande: Pesce,
crostacei e molluschi/100

Acquisti di cibi e bevande: Sfarinati
(farine, graniti, semole, ecc.)/100

Acquisti di cibi e bevande: Vino/100

Costo sostenuto per l’acquisto di
servizi esterni di lavanderia (noleggio
e/o lavaggio)

Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE
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Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,005% del
Ricavo stimato

La condizione di Localizzazione in circoli,
palestre e impianti sportivi determina una
diminuzione dell’1,26% del Ricavo stimato

−0,01261247466675

Localizzazione in circoli, palestre e
impianti sportivi

(*)

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI

8-1-2020
Serie generale - n. 5
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La condizione di ’Cooperativa’ determina
una diminuzione dell’1,72% del Ricavo
stimato
Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,03% del
Ricavo stimato
La condizione di ’Primo anno (vale 1 per il
primo periodo d’imposta successivo
all’inizio attività)’ determina una
diminuzione del 3,93% del Ricavo stimato
Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,02% del
Ricavo stimato
Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,14% del
Ricavo stimato

−0,017187726866077

0,028025201835844

−0,039325563148498

−0,019111483831494

−0,135305594018655

0,039332086371083

Cooperativa

Costi addebitati da
franchisor/aﬃliante per voci diverse
dall’acquisto di merci

Primo anno (vale 1 per il primo
periodo d’imposta successivo
all’inizio attività)

Quota dei ricavi derivanti da attività
secondarie riconducibili all’ISA G37U
sui ricavi totali

Quota dei ricavi derivanti da attività
secondarie riconducibili all’ISA D12U
sui ricavi totali

Quota dei ricavi derivanti da attività
secondarie riconducibili agli Aggi o
ricavi ﬁssi sui ricavi totali

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,04% del
Ricavo stimato

Un apprendista presenta una produttività
inferiore del 7,02% in termini di Ricavo
stimato

−0,070193564725195

Quota giornate Apprendisti

(*)

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI

8-1-2020
Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE
Serie generale - n. 5

MODELLI DI
BUSINESS (MoB)

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO
L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 2,34% del Ricavo stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione dello 0,67% del Ricavo stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 3,46% del Ricavo stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 7,41% del Ricavo stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 2,36% del Ricavo stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 2,76% del Ricavo stimato

COEFFICIENTE
−0,023382002126334

−0,006717122484166

−0,034625882158976

−0,074107890135269

−0,023645312503331

−0,027563875541076

Probabilità di appartenenza al MoB 1
− Imprese che svolgono
prevalentemente attività di
ristorazione tradizionale con servizio
al tavolo

Probabilità di appartenenza al MoB 2
− Imprese che svolgono
prevalentemente attività di
ristorazione self−service

Probabilità di appartenenza al MoB 3
− Imprese che esercitano
generalmente attività di enoteca con
servizio al tavolo

Probabilità di appartenenza al MoB 4
− Imprese che svolgono
generalmente attività di ristorazione
mediante posteggio mobile

Probabilità di appartenenza al MoB 5
− Imprese che generalmente
preparano cibi da asporto

Probabilità di appartenenza al MoB 6
− Imprese che generalmente
propongono menù di pizza oltre alla
ristorazione tradizionale

VARIABILI

8-1-2020
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Serie generale - n. 5

VARIABILI
TERRITORIALI
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L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 2,93% del Ricavo stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione dell’1,84% del Ricavo stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 3,80% del Ricavo stimato

L’appartenenza ai gruppi territoriali
considerati determina una diminuzione del
2,61% del Ricavo stimato
L’appartenenza ai gruppi territoriali
considerati determina una diminuzione del
5,09% del Ricavo stimato

−0,02933658741564

−0,018380038730224

−0,037959385653428

−0,026115139598227

−0,05093852108375

0,190418308605917

Probabilità di appartenenza al MoB 7
− Imprese che esercitano
generalmente l’attività di pizzeria
con servizio al tavolo

Probabilità di appartenenza al MoB 8
− Imprese che normalmente
integrano il servizio di ristorazione
tradizionale con l’organizzazione di
banchetti presso il locale

Probabilità di appartenenza al MoB 9
− Imprese che esercitano
generalmente attività di pub/birreria
con servizio al tavolo

Territorialità generale, a livello
comunale relativa al gruppo 2

Territorialità generale, a livello
comunale relativa al gruppo 5

Territorialità del livello dei canoni di
locazione degli immobili deﬁnita su
dati dell’Osservatorio sul Mercato
Immobiliare (OMI), a livello
comunale

La localizzazione nei comuni a più alto livello
secondo la territorialità considerata
determina un aumento del 19,04% del
Ricavo stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI

8-1-2020
Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE
Serie generale - n. 5

— 683 —

(****)

(****)

(Costo del venduto e per la
produzione di servizi) x (Valore dei
beni strumentali)

(Valore dei beni strumentali) x
(Spese per lavoro dipendente al
netto dei compensi corrisposti ai soci
per l’attività di amministratore)

Valore dell’intercetta del modello di
stima

(****)

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,001%
del Ricavo stimato
Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,0003%
del Ricavo stimato

−0,000510686983773

−0,00030605012

1,524808799185477

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,001%
del Ricavo stimato

Una diminuzione di un punto della variabile
determina una ﬂessione dello 0,01% del
Ricavo stimato

Una diminuzione dell’1% della variabile di
ciclo economico determina una ﬂessione
dello 0,02% del Ricavo stimato

La localizzazione nei comuni a più alto livello
secondo la territorialità considerata
determina un aumento del 6,28% del Ricavo
stimato

−0,000936800167722

0,000145310083671

Tasso di occupazione a livello
regionale

(Costo del venduto e per la
produzione di servizi) x (Spese per
lavoro dipendente al netto dei
compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore)

0,020312189115148

Andamento dell’ammontare dei
ricavi del settore, distinto per
Territorialità generale

0,062816217177213

Territorialità del livello del reddito
medio imponibile ai ﬁni
dell’addizionale IRPEF, a livello
comunale

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

INTERCETTA

ECONOMIE DI
SCALA E/O
SOSTITUZIONE

MISURE DI
CICLO DI
SETTORE

COEFFICIENTE

VARIABILI

8-1-2020
Serie generale - n. 5

Vedasi Allegato 91

1,018984487819436

COEFFICIENTE

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

— 684 —

convertito nella Legge n. 96 del 21 giugno 2017.

Le misure di ciclo settoriale relative al periodo di imposta di applicazione saranno pubblicate con apposito Decreto ai sensi dell’art. 9-bis comma 2 del DL 50 del 24 aprile 2017

Le variabili dipendenti sono utilizzate in stima come LN[1+YC/(N°addetti × 1.000)], dove: YC è uguale a Ricavi oppure Compensi oppure Valore aggiunto.

(****) Ciascuna variabile (XS) del prodotto è utilizzata in stima come LN(1+XS)

(***) La variabile relativa al numero degli addetti è utilizzata in stima come LN(1+N°addetti)

(**) Le variabili numeriche (XN) sono utilizzate in stima come LN[1+XN/(N°addetti)]

(*) Le variabili contabili (XC) sono utilizzate in stima come LN[1+XC/(N°addetti × 1.000)]

Coeﬃciente
individuale

Coeﬃciente di
rivalutazione

VARIABILI

8-1-2020
Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE
Serie generale - n. 5

INPUT
PRODUTTIVI

(*)

(*)

(*)

Costo per servizi al netto dei
compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore (società
ed enti soggetti all’Ires) + Canoni per
beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione non ﬁnanziaria
e di noleggio

Canoni relativi a beni mobili acquisiti
in dipendenza di contratti di
locazione ﬁnanziaria

(*)

Spese per lavoro dipendente al netto
dei compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore

Costo del venduto e per la
produzione di servizi

(*)

Valore dei beni strumentali

VARIABILI
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Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,03% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,04% del
VA stimato

−0,043934654376754

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,35% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,24% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,09% del VA
stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

0,033214402434023

0,348794314956598

0,242244330852318

0,089265938443825

COEFFICIENTE

Di seguito viene riportato l’elenco delle variabili e dei coeﬃcienti della funzione di regressione "Valore aggiunto per addetto", con la spiegazione
dei coeﬃcienti.

SUB ALLEGATO 19.C - FUNZIONE "VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO"
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Serie generale - n. 5

VARIABILI
STRUTTURALI

(*)

(**)

(**)

Ammortamenti per beni mobili
strumentali

Totale dei consumi di energia
elettrica, quota ﬁno a 99.000 kwh

Totale dei consumi di gas metano,
quota ﬁno a 23.000 mc

La condizione di Localizzazione in centri
commerciali al dettaglio determina un
aumento del 4,14% del VA stimato
La condizione di Localizzazione in circoli,
palestre e impianti sportivi determina una
diminuzione del 2,43% del VA stimato
La condizione di Localizzazione in
stabilimenti balneari determina una
diminuzione del 4,14% del VA stimato

0,023993201942919

0,041384148259136

−0,024280686472405

−0,041426881250212

Localizzazione in centri commerciali
al dettaglio

Localizzazione in circoli, palestre e
impianti sportivi

Localizzazione in stabilimenti
balneari

La condizione di Localizzazione in alberghi e
altre strutture ricettive determina un
aumento del 2,40% del VA stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,001% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,01% del VA
stimato

Localizzazione in alberghi e altre
strutture ricettive

0,001118077443668

0,009286092574365

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,08% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,05% del
VA stimato

−0,052223641299095

(*)

Canoni relativi a beni immobili

0,0834160169503

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI

8-1-2020
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Serie generale - n. 5

L’applicazione delle tariﬀe massime
determina un aumento del 2,64% del VA
stimato
Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,06% del
VA stimato
Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,09% del
VA stimato
Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,02% del
VA stimato
Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,03% del
VA stimato

0,084091553985169

0,026371906963854

−0,057249074058432

−0,089510785116883

−0,019573343379467

−0,027575440742433

0,012655559593864

Prezzi delle portate principali del
servizio al tavolo

Prezzi dei prodotti principali da
asporto

Acquisti di cibi e bevande: Carne/100

Acquisti di cibi e bevande: Pesce,
crostacei e molluschi/100

Acquisti di cibi e bevande: Sfarinati
(farine, graniti, semole, ecc.)/100

Acquisti di cibi e bevande: Birra/100

Costo sostenuto per l’acquisto di
servizi esterni di lavanderia (noleggio
e/o lavaggio)

(*)

La condizione di Preparazione di cibi da
asporto: gastronomia determina una
diminuzione del 2,93% del VA stimato

−0,029301750241347

Preparazione di cibi da asporto:
gastronomia

Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE
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Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,01% del VA
stimato

L’applicazione delle tariﬀe massime
determina un aumento dell’8,41% del VA
stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI

8-1-2020
Serie generale - n. 5

La condizione di Apertura stagionale ﬁno a 6
mesi determina una diminuzione dell’1,98%
del VA stimato
La condizione di ’Cooperativa’ determina
una diminuzione del 10,82% del VA stimato

−0,019762379831633

−0,10815853182343

Apertura stagionale ﬁno a 6 mesi

Cooperativa
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La condizione di ’Primo anno (vale 1 per il
primo periodo d’imposta successivo
all’inizio attività)’ determina una
diminuzione del 10,77% del VA stimato
Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,27% del
VA stimato

−0,10770093467208

−0,270320279711246

0,100705767046782

Primo anno (vale 1 per il primo
periodo d’imposta successivo
all’inizio attività)

Quota dei ricavi derivanti da attività
secondarie riconducibili all’ISA M01U
sui ricavi totali

Quota dei ricavi derivanti da attività
secondarie riconducibili agli Aggi o
ricavi ﬁssi sui ricavi totali

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,10% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,05% del VA
stimato

0,046435748157867

(*)

Un apprendista presenta una produttività
inferiore del 14,65% in termini di VA stimato

−0,146479709376384

Quota giornate Apprendisti

Costi addebitati da
franchisor/aﬃliante per voci diverse
dall’acquisto di merci

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,02% del VA
stimato

0,01769307191621

(**)

Forni a legna

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI

8-1-2020
Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE
Serie generale - n. 5

MODELLI DI
BUSINESS (MoB)

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO
L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 3,76% del VA stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 3,27% del VA stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 7,31% del VA stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 6,00% del VA stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 3,58% del VA stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 4,40% del VA stimato

COEFFICIENTE
−0,037639699566263

−0,032720254897848

−0,073081125102436

−0,060017874658136

−0,035789111839563

−0,043990032851437

Probabilità di appartenenza al MoB 1
− Imprese che svolgono
prevalentemente attività di
ristorazione tradizionale con servizio
al tavolo

Probabilità di appartenenza al MoB 2
− Imprese che svolgono
prevalentemente attività di
ristorazione self−service

Probabilità di appartenenza al MoB 3
− Imprese che esercitano
generalmente attività di enoteca con
servizio al tavolo

Probabilità di appartenenza al MoB 4
− Imprese che svolgono
generalmente attività di ristorazione
mediante posteggio mobile

Probabilità di appartenenza al MoB 5
− Imprese che generalmente
preparano cibi da asporto

Probabilità di appartenenza al MoB 6
− Imprese che generalmente
propongono menù di pizza oltre alla
ristorazione tradizionale

VARIABILI
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MISURE DI
CICLO DI
SETTORE

VARIABILI
TERRITORIALI

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione dell’8,65% del VA stimato

L’appartenenza ai gruppi territoriali
considerati determina una diminuzione
dell’1,92% del VA stimato

−0,086508136129822

−0,019207157520013

0,133588980125455

Probabilità di appartenenza al MoB 9
− Imprese che esercitano
generalmente attività di pub/birreria
con servizio al tavolo

Territorialità generale, a livello
comunale relativa ai gruppi 2 e 5

Territorialità del livello dei canoni di
locazione degli immobili deﬁnita su
dati dell’Osservatorio sul Mercato
Immobiliare (OMI), a livello
comunale

0,113394044490188

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 3,89% del VA stimato

−0,038880869325873

Probabilità di appartenenza al MoB 8
− Imprese che normalmente
integrano il servizio di ristorazione
tradizionale con l’organizzazione di
banchetti presso il locale

Andamento dell’ammontare dei
ricavi del settore, distinto per
Territorialità generale

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 3,66% del VA stimato

−0,036611447094823

Probabilità di appartenenza al MoB 7
− Imprese che esercitano
generalmente l’attività di pizzeria
con servizio al tavolo

Una diminuzione dell’1% della variabile di
ciclo economico determina una ﬂessione
dello 0,11% del VA stimato

La localizzazione nei comuni a più alto livello
secondo la territorialità considerata
determina un aumento del 13,36% del VA
stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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Vedasi Allegato 91

1,059509981970788

0,972967739932036

convertito nella Legge n. 96 del 21 giugno 2017.

Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

Le misure di ciclo settoriale relative al periodo di imposta di applicazione saranno pubblicate con apposito Decreto ai sensi dell’art. 9-bis comma 2 del DL 50 del 24 aprile 2017

Le variabili dipendenti sono utilizzate in stima come LN[1+YC/(N°addetti × 1.000)], dove: YC è uguale a Ricavi oppure Compensi oppure Valore aggiunto.

(****) Ciascuna variabile (XS) del prodotto è utilizzata in stima come LN(1+XS)

(***) La variabile relativa al numero degli addetti è utilizzata in stima come LN(1+N°addetti)

(**) Le variabili numeriche (XN) sono utilizzate in stima come LN[1+XN/(N°addetti)]

(*) Le variabili contabili (XC) sono utilizzate in stima come LN[1+XC/(N°addetti × 1.000)]

Coeﬃciente
individuale

Coeﬃciente di
rivalutazione

Valore dell’intercetta del modello di
stima

INTERCETTA

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,002%
del VA stimato

(****)

−0,002035391193425

(Valore dei beni strumentali) x
(Spese per lavoro dipendente al
netto dei compensi corrisposti ai soci
per l’attività di amministratore)

ECONOMIE DI
SCALA E/O
SOSTITUZIONE

Una diminuzione di un punto della variabile
determina una ﬂessione dello 0,15% del VA
stimato

0,001527135247416

Tasso di occupazione a livello
regionale

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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SUB ALLEGATO 19.D - FORMULE DELLE VARIABILI E DEGLI INDICATORI

Di seguito sono riportate le formule delle variabili e degli indicatori economico-contabili utilizzati nell’ISA BG36U:
Addetti 18 (ditte individuali) = Titolare + Numero dipendenti + Numero collaboratori coordinati e continuativi che
prestano attività prevalentemente nell’impresa + Numero collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda
coniugale + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero associati in partecipazione.
Addetti (società) = Numero dipendenti + Numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività
prevalentemente nell’impresa + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero associati in
partecipazione + Numero soci amministratori + Numero soci non amministratori + Numero amministratori non soci.
Aggi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso = Ricavi derivanti dalla vendita di generi soggetti
ad aggio o ricavo ﬁsso + Proventi derivanti da apparecchi di cui all’art. 110 comma 6 del TULPS - Costo del venduto
(relativo a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso).
Altri costi = Costo per servizi - Compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore (società ed enti soggetti
all’IRES) + Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente aﬀerenti l’attività
dell’impresa - Compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore (società di persone) + Canoni per beni
mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione non ﬁnanziaria e di noleggio.
Ammortamenti per beni mobili strumentali, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro =
Ammortamenti per beni mobili strumentali - Spese per l’acquisto di beni strumentali mobili di costo unitario non
superiore a 516,46 euro.
Andamento dell’ammontare dei ricavi del settore, distinto per Territorialità generale
Tale indicatore è diﬀerenziato per gruppo della Territorialità generale 19 a livello comunale.
La variabile è la media ponderata, per tutte le unità locali compilate, dei singoli indicatori territoriali, con pesi dati
dalla variabile Percentuale dei ricavi derivanti dall’unità locale.
Un’unità locale è compilata se il comune dell’unità locale è compilato.
Apertura stagionale = Somma della Percentuale dei ricavi derivanti dall’unità locale diviso 100, per le unità locali con
Apertura stagionale (1 = ﬁno a 3 mesi; 2 = ﬁno a 6 mesi; 3 = ﬁno a 9 mesi) pari a 1 o a 2.
Apertura stagionale ﬁno a 6 mesi = Somma della Percentuale dei ricavi derivanti dall’unità locale diviso 100, per le
unità locali con Apertura stagionale (1 = ﬁno a 3 mesi; 2 = ﬁno a 6 mesi; 3 = ﬁno a 9 mesi) pari a 1 o a 2 e con Giorni
di apertura dell’esercizio nel periodo d’imposta minore o uguale a 186.
18 Il

titolare è pari a uno. Il numero collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda coniugale, il numero familiari diversi che prestano attività
nell’impresa, il numero associati in partecipazione, il numero soci amministratori e il numero soci non amministratori sono pari alla relativa percentuale
di lavoro prestato diviso 100. Il numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell’impresa, il numero amministratori
non soci e il titolare sono rideterminati in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di attività nel corso del periodo di imposta diviso 12.
Il numero addetti non può essere inferiore a ("Numero di mesi di attività nel corso del periodo di imposta" diviso 12).
19 I criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell’apposito Decreto Ministeriale.

— 692 —

8-1-2020

Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 5

Apertura stagionale oltre 6 mesi/apertura non stagionale = Somma della Percentuale dei ricavi derivanti dall’unità
locale diviso 100, per le unità locali con Apertura stagionale (1 = ﬁno a 3 mesi; 2 = ﬁno a 6 mesi; 3 = ﬁno a 9 mesi) pari
a 0 o a 3.
Attività ricettiva = 1, se Tipologia di attività: Attività ricettive (alberghi, motel, locande, ecc.) è maggiore di zero;
altrimenti assume valore pari a zero.
Beni strumentali del Quadro D ritenuti essenziali = Girarrosti + Forni a gas e/o elettrici + Forni a legna + Friggitrici +
Fuochi e piastre + Frigoriferi + Celle frigorifere + Congelatori.
Coeﬃciente di scorporo Le modalità di calcolo del coeﬃciente di scorporo sono riportate nel Sub Allegato 19.E.
Cooperativa = 1 se Natura giuridica dell’impresa è uguale a (4 = Società cooperative e loro consorzi iscritti nell’Albo
Nazionale delle società cooperative, 5 = Altre società cooperative, 58 = Società cooperativa europea), altrimenti
assume valore pari a zero.
Costi produttivi = Costo del venduto e per la produzione di servizi + Costo per servizi - Compensi corrisposti ai soci
per l’attività di amministratore (società ed enti soggetti all’IRES) + Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione non ﬁnanziaria e di noleggio + Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da
lavoro dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa - Compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore (società
di persone).
Costi residuali di gestione = Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative - Perdite su crediti - Utili
spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione
produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo, espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di
beni non strumentali all’attività produttiva - Quote di accantonamento annuale al TFR per forme pensionistiche
complementari e somme erogate agli iscritti ai fondi di previdenza del personale dipendente – Oneri per imposte
e tasse.
Costi totali = Costi produttivi + Costo del venduto (relativo a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso) + Oneri
diversi di gestione ed altre componenti negative - Perdite su crediti - Utili spettanti agli associati in partecipazione
con apporti di solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi derivanti da trasferimenti di azienda o di rami
di azienda - Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento
produttivo, espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di beni non strumentali all’attività produttiva- Quote di
accantonamento annuale al TFR per forme pensionistiche complementari e somme erogate agli iscritti ai fondi di
previdenza del personale dipendente – Oneri per imposte e tasse.
Costo del venduto e per la produzione di servizi 20 = (Esistenze iniziali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime
e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale - Esistenze iniziali relative a prodotti soggetti ad aggio
o ricavo ﬁsso) + (Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci e per la produzione di servizi
- Costi per l’acquisto di prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso) - (Beni distrutti o sottratti relativi a materie prime,
20 Ad

esclusione dell’utilizzo nell’ambito dell’indicatore elementare di anomalia relativo al "costo del venduto e per la produzione di servizi", se la variabile è
minore di zero, viene posta uguale a zero.
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sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti ﬁniti - Beni soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso distrutti o sottratti) - (Rimanenze
ﬁnali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale Rimanenze ﬁnali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso).
Costo del venduto (relativo a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso) = (Esistenze iniziali relative a prodotti soggetti
ad aggio o ricavo ﬁsso - Rimanenze ﬁnali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso + Costi per l’acquisto di
prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso - Beni soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso distrutti o sottratti) 21 .
Costo per servizi esterni di lavanderia rispetto agli acquisti = Costo sostenuto per l’acquisto di servizi esterni di
lavanderia (noleggio e/o lavaggio)×100 diviso Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci
e per la produzione di servizi, se Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci e per la
produzione di servizi è maggiore di zero; altrimenti assume valore pari a zero.
Decumulo delle scorte 22 = [(Esistenze iniziali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati
e ai servizi non di durata ultrannuale - Esistenze iniziali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso) - (Rimanenze
ﬁnali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale Rimanenze ﬁnali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso)]/[(Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie,
semilavorati e merci e per la produzione di servizi relativi al periodo di imposta (t-1) + Costi per l’acquisto di materie
prime, sussidiarie, semilavorati e merci e per la produzione di servizi relativi al periodo di imposta (t-2))/2].
Dipendenti a tempo parziale e apprendisti = Dipendenti a tempo parziale, assunti con contratto di lavoro
intermittente, di lavoro ripartito, con contratto di inserimento, a termine, lavoranti a domicilio, personale con
contratto di somministrazione di lavoro + Apprendisti.
Durata delle scorte = [((Esistenze iniziali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai
servizi non di durata ultrannuale - Esistenze iniziali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso) + (Rimanenze
ﬁnali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale Rimanenze ﬁnali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso))/2]×365/(Costo del venduto e per la produzione
di servizi).
Enoteca con cucina = (Somma della Percentuale dei ricavi derivanti dall’unità locale per tutte le unità locali con
Ristorazione con servizio al tavolo (1 = ristorante; 2 = pizzeria; 3 = ristorante/pizzeria; 4 = enoteca con cucina; 5 =
pub/birreria con cucina) uguale a 4), se Tipologia di attività: Ristorazione con servizio al tavolo (es. ristorante, pizzeria,
trattoria, osteria, birreria con cucina) è maggiore di Tipologia di attività: (Ristorazione self-service + Preparazione di
cibi da asporto (es. pizzeria al taglio, rosticceria, gastronomia)) e se Tipologia di attività: Ristorazione con servizio
al tavolo (es. ristorante, pizzeria, trattoria, osteria, birreria con cucina) è maggiore di Ricavi da ristorazione su sede
pubblica a posteggio mobile; altrimenti assume valore pari a zero.
Forni a legna = Forni a legna, rideterminati in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di attività nel corso
del periodo di imposta diviso 12.
21 Ad esclusione dell’utilizzo nell’ambito dell’indicatore elementare di anomalia relativo al Costo del venduto (relativo a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso)

negativo, se la variabile è minore di zero, viene posta uguale a zero.
il denominatore dell’indicatore "Decumulo delle scorte" è nullo, l’indicatore non è applicato.

22 Quando
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Giornate retribuite dichiarate ai ﬁni UNIEMENS-INPS = Numero giorni retribuiti nella qualiﬁca. Il calcolo viene
dapprima eﬀettuato per ogni dipendente dell’azienda utilizzando un limite massimo di 312 giornate retribuite.
Successivamente si calcola il numero complessivo di giornate retribuite per ciascuna azienda sommando le giornate
retribuite di tutti i relativi dipendenti. Il calcolo viene eﬀettuato escludendo i lavoratori con codice qualiﬁca ’Z’
("lavoratori esclusi da contribuzione INPS previdenziale ed assistenziale, OTD o OTI dipendente di azienda agricola in
genere ovvero OTD dipendente da cooperativa Legge 240/84") e i lavoratori con codice qualiﬁca ’4’ o ’5’ aﬀerenti agli
apprendisti.
Giornate retribuite dichiarate nel modello CU = (Numero di giorni per i quali spettano le detrazioni di lavoro
dipendente) x 312 diviso 365. Il calcolo viene dapprima eﬀettuato per ogni dipendente del sostituto d’imposta
imponendo un limite massimo di 312 giornate retribuite. Successivamente si calcola il numero complessivo di giornate
retribuite per ciascun sostituto di imposta sommando le giornate retribuite di tutti i relativi dipendenti. Il calcolo
viene eﬀettuato solo per i sostituti d’imposta che non hanno compilato la Sezione 3 "INPS Gestione separata
parasubordinati" del modello CU ovvero quelli che non hanno dichiarato collaboratori coordinati e continuativi.
Giorni di apertura = Valore massimo, per tutte le unità locali, del numero dei Giorni di apertura dell’esercizio nel
periodo d‘imposta.
Localizzazione in alberghi e altre strutture ricettive = Somma della Percentuale dei ricavi derivanti dall’unità locale
diviso 100, per le unità locali con Localizzazione (1 = in alberghi e altre strutture ricettive; 2 = in centri comm. al
dettaglio; 3 = in staz. tranviarie, metropolitane, ferroviarie, portuali ed aeroportuali; 4 = in cinema, teatri e discoteche;
5 = in staz. di servizio; 6 = in circoli, palestre e impianti sportivi; 7 = in stabilimenti balneari; 8 = scuole/università; 9 =
ospedali/strutture sanitarie) pari a 1.
Localizzazione in centri commerciali al dettaglio = Somma della Percentuale dei ricavi derivanti dall’unità locale diviso
100, per le unità locali con Localizzazione (1 = in alberghi e altre strutture ricettive; 2 = in centri comm. al dettaglio;
3 = in staz. tranviarie, metropolitane, ferroviarie, portuali ed aeroportuali; 4 = in cinema, teatri e discoteche; 5 =
in staz. di servizio; 6 = in circoli, palestre e impianti sportivi; 7 = in stabilimenti balneari; 8 = scuole/università; 9 =
ospedali/strutture sanitarie) pari a 2.
Localizzazione in circoli, palestre e impianti sportivi = Somma della Percentuale dei ricavi derivanti dall’unità locale
diviso 100, per le unità locali con Localizzazione (1 = in alberghi e altre strutture ricettive; 2 = in centri comm. al
dettaglio; 3 = in staz. tranviarie, metropolitane, ferroviarie, portuali ed aeroportuali; 4 = in cinema, teatri e discoteche;
5 = in staz. di servizio; 6 = in circoli, palestre e impianti sportivi; 7 = in stabilimenti balneari; 8 = scuole/università; 9 =
ospedali/strutture sanitarie) pari a 6.
Localizzazione in stabilimenti balneari = Somma della Percentuale dei ricavi derivanti dall’unità locale diviso 100,
per le unità locali con Localizzazione (1 = in alberghi e altre strutture ricettive; 2 = in centri comm. al dettaglio; 3
= in staz. tranviarie, metropolitane, ferroviarie, portuali ed aeroportuali; 4 = in cinema, teatri e discoteche; 5 = in
staz. di servizio; 6 = in circoli, palestre e impianti sportivi; 7 = in stabilimenti balneari; 8 = scuole/università; 9 =
ospedali/strutture sanitarie) pari a 7.
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Margine operativo lordo = Valore aggiunto - (Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro
dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa - Spese per prestazioni rese da professionisti esterni - Compensi corrisposti
ai soci per l’attività di amministratore (società di persone)).
Numero addetti per giornata di apertura (ditte individuali) = Titolare23 + (Numero delle giornate retribuite - Numero
delle giornate di sospensione, C.I.G. e simili del personale dipendente)/(valore minimo tra Giorni di apertura e
312) + Numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell’impresa + Numero
collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda coniugale + Numero familiari diversi che prestano attività
nell’impresa + Numero associati in partecipazione.
Numero addetti per giornata di apertura (società) = Valore massimo tra [(Numero delle giornate retribuite - Numero
delle giornate di sospensione, C.I.G. e simili del personale dipendente) / (valore minimo tra Giorni di apertura e
312) + Numero collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda coniugale + Numero familiari diversi che
prestano attività nell’impresa + Numero associati in partecipazione + Numero soci amministratori + Numero soci non
amministratori + Numero amministratori non soci] e 1.
Numero dipendenti = (Numero delle giornate retribuite - Numero delle giornate di sospensione, C.I.G. e simili del
personale dipendente) diviso 312.
Numero posti per addetto = [Valore massimo tra (Somma dei Posti a sedere interni per tutte le unità locali + (Somma
dei Posti a sedere esterni per tutte le unità locali) × 25/100) e Somma dei Posti a sedere esterni per tutte le unità
locali] × [Valore minimo tra (Valore minimo tra (Giorni di apertura/365) e 1) e numero di mesi di attività nel corso del
periodo di imposta/12]/Addetti.
Oneri ﬁnanziari netti = Interessi e altri oneri ﬁnanziari - Risultato della gestione ﬁnanziaria.
Peso percentuale ricavi = Percentuale dei ricavi derivanti dall’unità locale / somma della Percentuale dei ricavi
derivanti dall’unità locale, per tutte le unità locali con almeno uno tra: "Prezzi delle portate principali (solo per chi
eﬀettua servizio al tavolo): Primo piatto" (minimo e massimo), "Prezzi delle portate principali (solo per chi eﬀettua
servizio al tavolo): Secondo piatto di carne" (minimo e massimo) e "Prezzi delle portate principali (solo per chi eﬀettua
servizio al tavolo): Secondo piatto di pesce" (minimo e massimo) maggiore di zero; se i "Prezzi delle portate principali
(solo per chi eﬀettua servizio al tavolo): Primo piatto" (minimo e massimo), "Prezzi delle portate principali (solo per
chi eﬀettua servizio al tavolo): Secondo piatto di carne" (minimo e massimo) e "Prezzi delle portate principali (solo
per chi eﬀettua servizio al tavolo): Secondo piatto di pesce" (minimo e massimo) sono pari a zero per tutte le unità
locali, allora la variabile assume valore pari a zero.
Peso percentuale ricavi asporto = Percentuale dei ricavi derivanti dall’unità locale / somma della Percentuale dei
ricavi derivanti dall’unità locale, per tutte le unità locali con almeno uno tra i “Prezzi dei prodotti principali (solo per
chi prepara cibi da asporto)” maggiore di zero; se i “Prezzi dei prodotti principali (solo per chi prepara cibi da asporto)”
sono pari a zero per tutte le unità locali, allora la variabile assume valore pari a zero.

23 Il

titolare è pari a uno.
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Peso percentuale ricavi servizio al tavolo = Percentuale dei ricavi derivanti dall’unità locale / somma della Percentuale
dei ricavi derivanti dall’unità locale, per tutte le unità locali con almeno uno tra i “Prezzi delle portate principali (solo
per chi eﬀettua servizio al tavolo)” maggiore di zero; se i “Prezzi delle portate principali (solo per chi eﬀettua servizio
al tavolo)” sono pari a zero per tutte le unità locali, allora la variabile assume valore pari a zero.
Peso prezzi asporto = Media aritmetica delle seguenti variabili (se maggiori di zero): minor valore tra 1 e [(Prezzi dei
prodotti principali (solo per chi prepara cibi da asporto): Pollo (al kg) (minimo) + Prezzi dei prodotti principali (solo
per chi prepara cibi da asporto): Pollo (al kg) (massimo))/2]/22,5, minor valore tra 1 e [(Prezzi dei prodotti principali
(solo per chi prepara cibi da asporto): Pizza al taglio (al Kg) (minimo) + Prezzi dei prodotti principali (solo per chi
prepara cibi da asporto): Pizza al taglio (al Kg) (massimo))/2]/23, minor valore tra 1 e [(Prezzi dei prodotti principali
(solo per chi prepara cibi da asporto): Pizza tonda (minimo) + Prezzi dei prodotti principali (solo per chi prepara cibi
da asporto): Pizza tonda (massimo))/2]/12.
Peso prezzi del primo e dei secondi piatti = Media aritmetica delle seguenti variabili (se maggiori di zero): minor
valore tra 1 e [(Prezzi delle portate principali (solo per chi eﬀettua servizio al tavolo): Primo piatto (minimo) + Prezzi
delle portate principali (solo per chi eﬀettua servizio al tavolo): Primo piatto (massimo))/2]/16,5, minor valore tra 1
e [(Prezzi delle portate principali (solo per chi eﬀettua servizio al tavolo): Secondo piatto di carne (minimo) + Prezzi
delle portate principali (solo per chi eﬀettua servizio al tavolo): Secondo piatto di carne (massimo))/2]/23,75, minor
valore tra 1 e [(Prezzi delle portate principali (solo per chi eﬀettua servizio al tavolo): Secondo piatto di pesce (minimo)
+ Prezzi delle portate principali (solo per chi eﬀettua servizio al tavolo): Secondo piatto di pesce (massimo))/2]/28.
Peso prezzi portate principali servizio al tavolo = Media aritmetica delle seguenti variabili (se maggiori di zero):
minor valore tra 1 e [(Prezzi delle portate principali (solo per chi eﬀettua servizio al tavolo): Primo piatto (minimo) +
Prezzi delle portate principali (solo per chi eﬀettua servizio al tavolo): Primo piatto (massimo))/2]/16,5, minor valore
tra 1 e [(Prezzi delle portate principali (solo per chi eﬀettua servizio al tavolo): Secondo piatto di carne (minimo) +
Prezzi delle portate principali (solo per chi eﬀettua servizio al tavolo): Secondo piatto di carne (massimo))/2]/23,75,
minor valore tra 1 e [(Prezzi delle portate principali (solo per chi eﬀettua servizio al tavolo): Secondo piatto di
pesce (minimo) + Prezzi delle portate principali (solo per chi eﬀettua servizio al tavolo): Secondo piatto di pesce
(massimo))/2]/28, minor valore tra 1 e [(Prezzi delle portate principali (solo per chi eﬀettua servizio al tavolo): Pizza
(servita al tavolo) (minimo) + Prezzi delle portate principali (solo per chi eﬀettua servizio al tavolo): Pizza (servita al
tavolo) (massimo))/2]/11,5, minor valore tra 1 e [(Prezzi delle portate principali (solo per chi eﬀettua servizio al tavolo):
Menu a prezzo ﬁsso (minimo) + Prezzi delle portate principali (solo per chi eﬀettua servizio al tavolo): Menu a prezzo
ﬁsso (massimo))/2]/50.
Pizzeria = (Somma della Percentuale dei ricavi derivanti dall’unità locale per tutte le unità locali con Ristorazione
con servizio al tavolo (1 = ristorante; 2 = pizzeria; 3 = ristorante/pizzeria; 4 = enoteca con cucina; 5 = pub/birreria
con cucina) uguale a 2), se Tipologia di attività: Ristorazione con servizio al tavolo (es. ristorante, pizzeria, trattoria,
osteria, birreria con cucina) è maggiore di Tipologia di attività: (Ristorazione self-service + Preparazione di cibi da
asporto (es. pizzeria al taglio, rosticceria, gastronomia)) e se Tipologia di attività: Ristorazione con servizio al tavolo
(es. ristorante, pizzeria, trattoria, osteria, birreria con cucina) è maggiore di Ricavi da ristorazione su sede pubblica a
posteggio mobile; altrimenti assume valore pari a zero.
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Preparazione di cibi da asporto: gastronomia = Somma della Percentuale dei ricavi derivanti dall’unità locale diviso
100, per le unità locali con Preparazione di cibi da asporto (1 = pizzeria al taglio; 2 = gastronomia/rosticceria; 3 =
friggitoria) pari a 2; altrimenti assume valore pari a zero.
Prezzi applicati del primo e dei secondi piatti 24 = Somma di (Peso prezzi del primo e dei secondi piatti x Peso
percentuale ricavi) per tutte le unità locali con almeno uno tra: "Prezzi delle portate principali (solo per chi eﬀettua
servizio al tavolo): Primo piatto" (minimo e massimo), "Prezzi delle portate principali (solo per chi eﬀettua servizio al
tavolo): Secondo piatto di carne" (minimo e massimo) e "Prezzi delle portate principali (solo per chi eﬀettua servizio
al tavolo): Secondo piatto di pesce" (minimo e massimo) maggiore di zero.
Prezzi dei prodotti principali da asporto = Somma di (Peso prezzi asporto × Peso percentuale ricavi asporto) per tutte
le unità locali con almeno uno tra i “Prezzi dei prodotti principali (solo per chi prepara cibi da asporto)” maggiore di
zero.
Prezzi delle portate principali del servizio al tavolo = Somma di (Peso prezzi portate principali servizio al tavolo ×
Peso percentuale ricavi servizio al tavolo) per tutte le unità locali con almeno uno tra i “Prezzi delle portate principali
(solo per chi eﬀettua servizio al tavolo)” maggiore di zero.
Pub/Birreria con cucina = (Somma della Percentuale dei ricavi derivanti dall’unità locale per tutte le unità locali
con Ristorazione con servizio al tavolo (1 = ristorante; 2 = pizzeria; 3 = ristorante/pizzeria; 4 = enoteca con cucina; 5 =
pub/birreria con cucina) uguale a 5), se Tipologia di attività: Ristorazione con servizio al tavolo (es. ristorante, pizzeria,
trattoria, osteria, birreria con cucina) è maggiore di Tipologia di attività: (Ristorazione self-service + Preparazione di
cibi da asporto (es. pizzeria al taglio, rosticceria, gastronomia)) e se Tipologia di attività: Ristorazione con servizio
al tavolo (es. ristorante, pizzeria, trattoria, osteria, birreria con cucina) è maggiore di Ricavi da ristorazione su sede
pubblica a posteggio mobile; altrimenti assume valore pari a zero.
Quota dei ricavi derivanti da attività secondarie riconducibili agli Aggi o ricavi ﬁssi sui ricavi totali = Ricavi derivanti
da Aggi o ricavi ﬁssi diviso la somma dei ricavi derivanti da attività prevalente, dei ricavi derivanti da attività secondaria,
dei ricavi derivanti da aggi o ricavi ﬁssi e dei ricavi derivanti da altre attività.
Quota dei ricavi derivanti da attività secondarie riconducibili all’ISA D12U sui ricavi totali = se il Codice attività
dell’attività secondaria è uguale a 10.71.10 - Produzione di prodotti di panetteria freschi o 47.24.10 - Commercio al
dettaglio di pane, allora è uguale ai ricavi derivanti da attività secondaria diviso la somma dei ricavi derivanti da attività
prevalente, dei ricavi derivanti da attività secondaria, dei ricavi derivanti da aggi o ricavi ﬁssi e dei ricavi derivanti da
altre attività; altrimenti è uguale a zero.
Quota dei ricavi derivanti da attività secondarie riconducibili all’ISA G37U sui ricavi totali = se il Codice attività
dell’attività secondaria è uguale a 10.52.00 - Produzione di gelati senza vendita diretta al pubblico o 10.71.20 Produzione di pasticceria fresca o 10.72.00 - Produzione di fette biscottate, biscotti; prodotti di pasticceria conservati
o 10.82.00 - Produzione di cacao in polvere, cioccolato, caramelle e confetterie o 10.85.04 - Produzione di pizza
confezionata o 47.24.20 - Commercio al dettaglio di torte, dolciumi, confetteria o 56.10.30 - Gelaterie e pasticcerie
o 56.10.41 - Gelaterie e pasticcerie ambulanti o 56.30.00 - Bar e altri esercizi simili senza cucina, allora è uguale ai
24 La

variabile assume valori minori o uguali a 1.
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ricavi derivanti da attività secondaria diviso la somma dei ricavi derivanti da attività prevalente, dei ricavi derivanti da
attività secondaria, dei ricavi derivanti da aggi o ricavi ﬁssi e dei ricavi derivanti da altre attività; altrimenti è uguale a
zero.
Quota dei ricavi derivanti da attività secondarie riconducibili all’ISA M01U sui ricavi totali = se il Codice
attività dell’attività secondaria è uguale a "47.11.20 - Supermercati" o "47.11.30 - Discount di alimentari" o "47.11.40
- Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari" o "47.11.50 - Commercio al dettaglio di prodotti
surgelati" o "47.21.01 - Commercio al dettaglio di frutta e verdura fresca" o "47.21.02 - Commercio al dettaglio di frutta
e verdura preparata e conservata" o "47.23.00 - Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi" o "47.25.00
- Commercio al dettaglio di bevande" o "47.29.10 - Commercio al dettaglio di latte e di prodotti lattiero-caseari" o
"47.29.20 - Commercio al dettaglio di caﬀè torrefatto" o "47.29.30 - Commercio al dettaglio di prodotti macrobiotici e
dietetici" o "47.29.90 - Commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari in esercizi specializzati nca", allora è uguale
ai ricavi derivanti da attività secondaria diviso la somma dei ricavi derivanti da attività prevalente, dei ricavi derivanti
da attività secondaria, dei ricavi derivanti da aggi o ricavi ﬁssi e dei ricavi derivanti da altre attività; altrimenti è uguale
a zero.
Quota giornate Apprendisti = (Numero giornate retribuite apprendisti/(Addetti x 312)).
Reddito = Risultato ordinario + Altri proventi considerati ricavi di cui alla lettera f) dell’art. 85, comma 1, del TUIR + Altri
proventi e componenti positivi - Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative di cui componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative di cui
minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo,
espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di beni non strumentali all’attività produttiva.
Reddito operativo = Margine operativo lordo - Ammortamenti - Accantonamenti.
Ricavi = Ricavi di cui ai commi 1 (Lett. a) e b)) e 2 dell’art. 85 del TUIR - (Ricavi derivanti dalla vendita di generi soggetti
ad aggio o ricavo ﬁsso + Proventi derivanti da apparecchi di cui all’art. 110 comma 6 del TULPS) + (Altri proventi
considerati ricavi - Altri proventi considerati ricavi di cui alla lettera f) dell’art. 85, comma 1, del TUIR) + Rimanenze
ﬁnali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale - Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi
di durata ultrannuale + Ulteriori componenti positivi per migliorare il proﬁlo di aﬃdabilità.
Ricavi da ristorazione itinerante = 1, se Ricavi da ristorazione su sede pubblica a posteggio mobile è maggiore di 50;
altrimenti assume valore pari a zero.
Ristorante/Pizzeria = (Somma della Percentuale dei ricavi derivanti dall’unità locale per tutte le unità locali con
Ristorazione con servizio al tavolo (1 = ristorante; 2 = pizzeria; 3 = ristorante/pizzeria; 4 = enoteca con cucina; 5 =
pub/birreria con cucina) uguale a 3), se Tipologia di attività: Ristorazione con servizio al tavolo (es. ristorante, pizzeria,
trattoria, osteria, birreria con cucina) è maggiore di Tipologia di attività: (Ristorazione self-service + Preparazione di
cibi da asporto (es. pizzeria al taglio, rosticceria, gastronomia)) e se Tipologia di attività: Ristorazione con servizio
al tavolo (es. ristorante, pizzeria, trattoria, osteria, birreria con cucina) è maggiore di Ricavi da ristorazione su sede
pubblica a posteggio mobile; altrimenti assume valore pari a zero.
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Risultato ordinario = Reddito operativo + Risultato della gestione ﬁnanziaria - Interessi e altri oneri ﬁnanziari +
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni.
Tasso di occupazione a livello regionale
La variabile è la media ponderata, per tutte le unità locali compilate, dei singoli indicatori regionali, con pesi dati dalla
variabile "Percentuale dei ricavi derivanti dall’unità locale".
Un’unità locale è compilata se il comune dell’unità locale è compilato.
Territorialità del livello dei canoni di locazione degli immobili deﬁnita su dati dell’Osservatorio sul Mercato
Immobiliare (OMI) riferiti all’anno 2018 25
La territorialità del livello dei canoni di locazione degli immobili diﬀerenzia il territorio nazionale sulla base dei valori
delle locazioni degli immobili per comune. La variabile è la media ponderata, per tutte le unità locali compilate, dei
singoli indicatori territoriali, con pesi dati dalla variabile "Percentuale dei ricavi derivanti dall’unità locale".
Un’unità locale è compilata se il comune dell’unità locale è compilato.
Territorialità del livello del reddito medio imponibile ai ﬁni dell’addizionale IRPEF deﬁnita su dati del Dipartimento
delle Finanze riferiti ai periodi d’imposta 2016 e 2017 26
La territorialità del livello del reddito diﬀerenzia il territorio nazionale sulla base del livello del reddito per comune.
La variabile è la media ponderata, per tutte le unità locali compilate, dei singoli indicatori territoriali, con pesi dati
dalla variabile "Percentuale dei ricavi derivanti dall’unità locale".
Un’unità locale è compilata se il comune dell’unità locale è compilato.
Territorialità generale 27
La territorialità è applicata a livello comunale.
Gruppo 1 - Aree con livello di benessere elevato, istruzione superiore, sistema economico locale organizzato;
Gruppo 2 - Aree con livello di benessere non elevato, bassa scolarità, sistema economico locale poco sviluppato e
basato prevalentemente su attività commerciali;
Gruppo 3 - Aree ad elevata urbanizzazione con notevole grado di benessere, istruzione superiore e caratterizzate da
sistemi locali con servizi terziari evoluti;
Gruppo 4 - Aree caratterizzate dalla presenza di piccoli comuni con organizzazione spiccatamente artigianale
dell’attività produttiva e livello medio di benessere;
Gruppo 5 - Aree di marcata arretratezza economica, basso livello di benessere e scolarità poco sviluppata.
Il valore del gruppo territoriale di riferimento è calcolato come la quota di appartenenza al gruppo territoriale di
riferimento. La quota è data dalla somma della "Percentuale dei ricavi derivanti dall’unità locale" relativa alle unità
locali compilate che appartengono al gruppo territoriale di riferimento divisa 100.
Una unità locale è compilata se è compilato il comune dell’unità locale.
Totale dei consumi di energia elettrica, quota ﬁno a 99.000 kwh = Somma del Consumo di energia elettrica per
tutte le unità locali, se Somma del Consumo di energia elettrica per tutte le unità locali è minore o uguale a 99.000;
altrimenti assume valore pari a 99.000.
25 I

criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell’apposito Decreto Ministeriale.
criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell’apposito Decreto Ministeriale.
27 I criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell’apposito Decreto Ministeriale.
26 I
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Totale dei consumi di gas metano, quota ﬁno a 23.000 mc = Somma dei Consumi di gas metano per tutte le unità
locali, se Somma dei Consumi di gas metano per tutte le unità locali è minore o uguale a 23.000; altrimenti assume
valore pari a 23.000.
Totale posti a sedere esterni

28 =

Somma dei Posti a sedere esterni per tutte le unità locali.

Totale posti a sedere interni

29 =

Somma dei Posti a sedere interni per tutte le unità locali.

Valore aggiunto = Ricavi + Aggi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso - [(Costo del venduto
e per la produzione di servizi) + (Costo per servizi - Compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore
(società ed enti soggetti all’IRES)) + Costo per il godimento di beni di terzi (canoni di locazione ﬁnanziaria e non
ﬁnanziaria, di noleggio, ecc.) + Spese per prestazioni rese da professionisti esterni + (Oneri diversi di gestione ed altre
componenti negative - Utili spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali Componenti negativi derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Minusvalenze derivanti da operazioni
di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo, espropri o nazionalizzazioni di beni,
alienazione di beni non strumentali all’attività produttiva)].
Valore dei beni strumentali = La variabile è rideterminata in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di
attività nel corso del periodo di imposta diviso 12.
Valore dei beni strumentali mobili in proprietà, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro =
Valore dei beni strumentali - Valore relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria - Spese
per l’acquisto di beni strumentali mobili di costo unitario non superiore a 516,46 euro.

28 La
29 La

variabile è rideterminata in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di attività nel corso del periodo di imposta diviso 12.
variabile è rideterminata in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di attività nel corso del periodo di imposta diviso 12.
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SUB ALLEGATO 19.E - COEFFICIENTE DI SCORPORO

Il coeﬃciente di scorporo, utilizzato per la neutralizzazione della componente relativa all’attività di vendita di generi
soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso, è calcolato come il minor valore tra
Aggi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso
Margine lordo complessivo aziendale calcolato

(1)

Aggi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso
Altri costi

(2)

e

dove il Margine lordo complessivo aziendale calcolato è pari a: Aggi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad
aggio o ricavo ﬁsso + (Costo del venduto e per la produzione di servizi) x Indice di margine medio.
L’Indice di margine medio è calcolato come valore mediano della distribuzione del rapporto tra il Margine lordo
(Ricavi - Costo del venduto e per la produzione di servizi) e il Costo del venduto e per la produzione di servizi, sulla
platea dei contribuenti utilizzati nell’analisi.
In applicazione il valore dell’Indice di margine medio, per l’ISA in oggetto, è pari a 1,4683.
Se Altri costi è uguale a zero allora il rapporto (2) è posto pari a 1.
La neutralizzazione non viene eﬀettuata nei seguenti casi:
• Costo del venduto e per la produzione di servizi inferiore o uguale a zero;
• Ricavi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso + Proventi derivanti da apparecchi di cui
all’art. 110 comma 6 del TULPS inferiori o uguali al Costo del venduto relativo alla vendita di generi soggetti ad
aggio o ricavo ﬁsso.
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ALLEGATO 20
NOTA TECNICA E METODOLOGICA

INDICE SINTETICO DI AFFIDABILITÀ
FISCALE
BG37U

ATTIVITÀ DI BAR, GELATERIA, PASTICCERIA E
PRODUZIONE DOLCIARIA
.
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APPLICAZIONE DELL’ISA
L’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale (ISA) esprime un giudizio di sintesi sull’aﬃdabilità dei
comportamenti ﬁscali del soggetto.
L’ISA è calcolato come media aritmetica di un insieme d’indicatori elementari e rappresenta il
posizionamento del contribuente rispetto a tali indicatori attribuendo al soggetto un valore di
sintesi, in scala da 1 a 10, dei singoli indicatori elementari: più basso sarà il valore dell’indice, minore
sarà l’aﬃdabilità ﬁscale del soggetto, più alto sarà il valore, più alta sarà l’attendibilità ﬁscale del
soggetto.
I contribuenti interessati possono indicare ulteriori componenti positivi non risultanti dalle scritture
contabili, che concorrono al calcolo degli indicatori elementari, per migliorare il proprio proﬁlo di
aﬃdabilità ﬁscale.
Le attività economiche (ATECO 2007) oggetto dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale BG37U sono
di seguito riportate:
• 10.52.00 - Produzione di gelati senza vendita diretta al pubblico
• 10.71.20 - Produzione di pasticceria fresca
• 10.72.00 - Produzione di fette biscottate, biscotti; prodotti di pasticceria conservati
• 10.82.00 - Produzione di cacao in polvere, cioccolato, caramelle e confetterie
• 10.85.04 - Produzione di pizza confezionata
• 47.24.20 - Commercio al dettaglio di torte, dolciumi, confetteria
• 56.10.30 - Gelaterie e pasticcerie
• 56.10.41 - Gelaterie e pasticcerie ambulanti
• 56.30.00 - Bar e altri esercizi simili senza cucina
I criteri generali seguiti per la costruzione dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale BG37U sono
riportati nell’Allegato 90.
Di seguito sono rappresentate le modalità di calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale BG37U
per l’applicazione al singolo contribuente dal periodo di imposta 2019.

— 704 —

8-1-2020

Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 5

MODELLI DI BUSINESS
Ai ﬁni della deﬁnizione degli indicatori elementari, i contribuenti interessati all’applicazione dell’ISA
BG37U sono classiﬁcati in gruppi omogenei che presentano al loro interno caratteristiche il più
possibile simili in termini di modalità di operare sul mercato in base al "Modello di Business" (MoB)
adottato.
I modelli di business rappresentano la struttura della catena del valore alla base del processo di
produzione del bene o del servizio e sono espressione delle diﬀerenze fondamentali che derivano
dalle diverse articolazioni organizzative con cui tale processo viene eﬀettuato o da speciﬁche
competenze.
Per l’ISA BG37U i MoB individuati sono i seguenti (la numerosità indicata è riferita alle imprese della
base dati di costruzione, p.i. 2016):
• MoB 1 - Laboratori di dolciumi senza vendita diretta al dettaglio (Numerosità: 2.302). La
produzione riguarda in prevalenza prodotti di pasticceria, prodotti di gelateria e prodotti di
cioccolateria e/o confetteria;
• MoB 2 - Snack bar (Numerosità: 6.932). Oltre a prodotti di caﬀetteria e altre bevande, questi
esercizi somministrano anche cibo non manipolato o parzialmente manipolato e cibo
manipolato/cucinato;
• MoB 3 - Bar (Numerosità: 41.157);
• MoB 4 - Bar sala giochi (Numerosità: 13.623). Una parte dei ricavi di questi esercizi deriva da
apparecchi da intrattenimento con e senza vincite in denaro;
• MoB 5 - Laboratori di gelateria (Numerosità: 4.647). L’attività consiste principalmente nella
produzione con vendita al dettaglio di prodotti di gelateria;
• MoB 6 - Laboratori di dolciumi (Numerosità: 8.698). L’attività consiste principalmente nella
produzione con vendita al dettaglio di prodotti di pasticceria e di altri dolciumi;
• MoB 7 - Bar con somministrazione di bevande alcoliche (Numerosità: 10.788). L’attività di
questi esercizi consiste principalmente nella somministrazione di bevande alcoliche, a cui
aﬃancano normalmente quella di prodotti di caﬀetteria e altre bevande calde e di cibo
(manipolato/cucinato e non);
• MoB 8 - Bar gelaterie (Numerosità: 2.104). L’attività di questi esercizi consiste principalmente
nella somministrazione di prodotti di gelateria, a cui aﬃancano normalmente quella di prodotti
di caﬀetteria e altre bevande;
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• MoB 9 - Bar pasticcerie (Numerosità: 1.604). L’attività di questi esercizi consiste
principalmente nella somministrazione di prodotti di pasticceria e di altri dolciumi, a cui
aﬃancano normalmente quella di prodotti di caﬀetteria ed altre bevande;
• MoB 10 - Negozi di dolciumi (Numerosità: 555). L’attività di questi esercizi consiste
principalmente nella commercializzazione di prodotti acquistati da terzi: si tratta soprattutto
di prodotti di cioccolateria e/o confetteria e di prodotti di pasticceria.
Per la descrizione degli elementi che permettono l’assegnazione del contribuente ai MoB si rimanda
al Sub Allegato 20.A.
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INDICATORI ELEMENTARI
Gli indicatori elementari utilizzati ai ﬁni del calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale per l’ISA
BG37U sono diﬀerenziati in due gruppi:
1. Indicatori elementari di aﬃdabilità. Tali indicatori individuano l’attendibilità di relazioni e
rapporti tra grandezze di natura contabile e strutturale, tipici del settore e/o del modello
organizzativo di riferimento, all’interno di speciﬁci intervalli di valori su una scala da 1 a 10.
A questo gruppo appartengono gli indicatori elementari:
• Ricavi per addetto;
• Valore aggiunto per addetto;
• Reddito per addetto;
• Durata e decumulo delle scorte.
2. Indicatori elementari di anomalia. Tali indicatori segnalano la presenza di proﬁli contabili e/o
gestionali atipici rispetto al settore e/o al modello organizzativo di riferimento o evidenziano
incongruenze riconducibili ad ingiustiﬁcati disallineamenti tra le informazioni dichiarate nei
modelli di rilevazione dei dati per l’applicazione degli ISA, ovvero tra queste e le informazioni
presenti nei modelli dichiarativi e/o in altre banche dati, con riferimento a diverse annualità
d’imposta. Gli indicatori partecipano al calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale
soltanto quando l’anomalia è presente; trattandosi di indicatori riferibili unicamente ad
anomalie, il relativo punteggio di aﬃdabilità ﬁscale viene misurato o con una scala da 1 a 5 o
con il valore 1 che evidenzia la presenza di una grave anomalia.
A questo gruppo appartengono gli indicatori elementari suddivisi nelle successive sezioni:
Gestione caratteristica:
• Costo del venduto e per la produzione di servizi negativo o nullo;
• Costo del venduto (relativo a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso) negativo;
• Corrispondenza delle esistenze di prodotti ﬁniti, materie prime e merci con le relative
rimanenze;
• Corrispondenza delle esistenze di opere e servizi di durata ultrannuale con le relative
rimanenze;
• Corrispondenza delle esistenze di prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso con le relative
rimanenze;
• Corrispondenza delle giornate retribuite con il modello CU e i dati INPS;
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• Copertura delle spese per dipendente;
• Analisi dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non dipendenti;
• Assenza del numero di associati in partecipazione in presenza dei relativi utili;
• Incidenza dei costi residuali di gestione;
• Margine operativo lordo negativo.
Gestione dei beni strumentali:
• Incidenza degli ammortamenti;
• Incidenza dei costi per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti per locazione
ﬁnanziaria.
Redditività:
• Reddito operativo negativo;
• Risultato ordinario negativo;
• Reddito negativo per più di un triennio.
Gestione extra-caratteristica:
• Incidenza degli accantonamenti;
• Incidenza degli oneri ﬁnanziari netti.
Attività non inerenti:
• Tipologia di attività: Apparecchi da intrattenimento con e senza vincite in denaro > 50%
dei ricavi.
Le formule delle variabili e degli indicatori sono riportate nel Sub Allegato 20.D.
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INDICATORI ELEMENTARI DI AFFIDABILITÀ
RICAVI PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità dell’ammontare di ricavi che un’impresa consegue attraverso il
processo produttivo con riferimento al contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra i ricavi dichiarati per addetto e i ricavi per addetto stimati.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando i ricavi
dichiarati sono maggiori o uguali rispetto a quelli stimati, ovvero il rapporto tra i ricavi dichiarati e i
ricavi stimati presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio assume valore 10; quando il
citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento1 ,
il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore compreso nell’intervallo tra
la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato2 fra 1 e 10. Nel seguente graﬁco,
per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma percentuale approssimata
all’intero.

I ricavi stimati sono determinati sulla base di una funzione di regressione dei "Ricavi e degli Aggi
derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso” per addetto e sono ponderati per (1
- Coeﬃciente di scorporo), al ﬁne di neutralizzare la componente relativa all’attività di vendita di
generi soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso. Le modalità di calcolo del Coeﬃciente di scorporo sono
1 La soglia minima di riferimento è pari a exp( -0,09742), ovvero l’esponenziale dell’errore standard (sigma), con segno negativo, dei residui della funzione

di stima dei ricavi per addetto.
= 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}

2 Punteggio
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riportate nel Sub Allegato 20.E.
I coeﬃcienti della funzione di regressione e la relativa interpretazione sono riportati nel Sub
Allegato 20.B.
La stima dei "Ricavi e degli Aggi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso” per
addetto è personalizzata per singolo contribuente sulla base di uno speciﬁco "coeﬃciente
individuale", che misura le diﬀerenze nella produttività delle imprese (ad esempio, dovute a diverse
abilità manageriali, potere di mercato, ecc.) e che risulta calcolato sulla base dei dati delle otto
annualità di imposta precedenti relativi al medesimo contribuente. I criteri per la determinazione
del coeﬃciente individuale sono riportati nell’Allegato 91.

VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità del valore aggiunto creato con riferimento al contributo di ciascun
addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il valore aggiunto dichiarato per addetto e il valore aggiunto
per addetto stimato.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il valore
aggiunto dichiarato è maggiore o uguale rispetto a quello stimato, ovvero il rapporto tra il valore
aggiunto dichiarato e il valore aggiunto stimato presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio
assume valore 10; quando il citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente
soglia minima di riferimento3 , il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore
compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato4 fra
1 e 10. Nel seguente graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma
percentuale approssimata all’intero.

3 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,28613), ovvero l’esponenziale dell’errore standard (sigma), con segno negativo, dei residui della funzione

di stima del valore aggiunto per addetto.
= 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}

4 Punteggio
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Il valore aggiunto stimato è determinato sulla base di una funzione di regressione del "Valore
aggiunto per addetto" i cui coeﬃcienti e la relativa interpretazione sono riportati nel Sub Allegato
20.C.
La stima del "Valore aggiunto per addetto" è personalizzata per singolo contribuente sulla base di
uno speciﬁco "coeﬃciente individuale", che misura le diﬀerenze nella produttività delle imprese (ad
esempio, dovute a diverse abilità manageriali, potere di mercato, ecc.) e che risulta calcolato sulla
base dei dati delle otto annualità di imposta precedenti relativi al medesimo contribuente. I criteri
per la determinazione del coeﬃciente individuale sono riportati nell’Allegato 91.

REDDITO PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità del reddito che un soggetto economico realizza in un determinato
periodo di tempo con riferimento al contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il reddito dichiarato per addetto e il reddito per addetto
stimato.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il reddito
dichiarato è maggiore o uguale rispetto a quello stimato ovvero il rapporto tra reddito dichiarato
e reddito stimato presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio assume valore 10; quando il
citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento5 o
il reddito dichiarato è negativo, il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore
compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato6 fra
1 e 10. Nel seguente graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma
5 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,48088), ovvero l’esponenziale della deviazione standard (sigma), con segno negativo, del logaritmo del

rapporto tra reddito per addetto dichiarato e reddito per addetto dichiarato più la diﬀerenza tra valore aggiunto per addetto stimato e dichiarato.
= 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}

6 Punteggio
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percentuale approssimata all’intero.

Il reddito stimato è pari alla somma del reddito dichiarato e dell’eventuale maggior valore aggiunto
stimato.

DURATA E DECUMULO DELLE SCORTE
L’indicatore "Durata e decumulo delle scorte" è un indicatore composito costituito dalla media
semplice dei punteggi dei due indicatori elementari "Durata delle scorte" e "Decumulo delle
scorte".
• DURATA DELLE SCORTE
L’indicatore misura i giorni di permanenza media delle scorte in magazzino.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando la
"Durata delle scorte" presenta un valore pari o inferiore alla soglia minima di riferimento, il
punteggio assume valore 10; quando la durata delle scorte presenta un valore pari o
superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento, il punteggio assume valore 1;
quando la durata delle scorte presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima
e massima di riferimento, il punteggio è modulato7 fra 1 e 10.

7 Punteggio

= 10-9x[(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]

— 712 —

8-1-2020

Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 5

I dati riportati nel graﬁco sono riferiti al MoB 1.
Le soglie di riferimento (espresse in numero di giorni) sono diﬀerenziate per "Modello di
Business" come di seguito riportato:
Modalità di
distribuzione

Soglia
minima

Soglia
massima

MoB 1

Tutti i soggetti

11,00

67,00

MoB 2

Tutti i soggetti

12,00

60,00

MoB 3

Tutti i soggetti

17,00

67,00

MoB 4

Tutti i soggetti

16,00

67,00

MoB 5

Tutti i soggetti

10,00

52,00

MoB 6

Tutti i soggetti

17,00

65,00

MoB 7

Tutti i soggetti

15,00

75,00

MoB 8

Tutti i soggetti

14,00

62,00

MoB 9

Tutti i soggetti

16,00

68,00

MoB 10

Tutti i soggetti

37,00

172,00

Per ogni singolo soggetto, i valori soglia sono ottenuti come media, ponderata con le relative
probabilità di appartenenza, dei valori di riferimento individuati per gruppo omogeneo.
• DECUMULO DELLE SCORTE
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L’indicatore di "Decumulo delle scorte" fornisce una misura dello smobilizzo delle giacenze di
magazzino nel corso dell’anno.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il
"Decumulo delle scorte" presenta un valore pari o inferiore alla soglia minima di riferimento,
pari a zero, il punteggio assume valore 1; quando il "Decumulo delle scorte" presenta un valore
pari o superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento (0,20), il punteggio assume
valore 10; quando il "Decumulo delle scorte" presenta un valore compreso nell’intervallo tra
la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato8 fra 1 e 10. Nel seguente
graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma percentuale.

L’indicatore di "Decumulo delle scorte" è applicato quando il suo punteggio è superiore al
punteggio dell’indicatore "Durata delle scorte".
In caso di inapplicabilità dell’indicatore "Decumulo delle scorte", il punteggio dell’indicatore
composito "Durata e decumulo delle scorte" sarà pari a quello del solo indicatore "Durata delle
scorte".

INDICATORI ELEMENTARI DI ANOMALIA
GESTIONE CARATTERISTICA
COSTO DEL VENDUTO E PER LA PRODUZIONE DI SERVIZI NEGATIVO O NULLO
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia relative al costo del venduto e per la produzione di
8 Punteggio

= 1 + 9x(indicatore/0,20)
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servizi.
Nel caso in cui tale costo sia negativo o nullo, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.

COSTO DEL VENDUTO (RELATIVO A PRODOTTI SOGGETTI AD AGGIO O RICAVO
FISSO) NEGATIVO
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia concernenti il costo del venduto relativo a prodotti
soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso.
Nel caso in cui tale costo sia negativo, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore
1.

CORRISPONDENZA DELLE ESISTENZE DI PRODOTTI FINITI, MATERIE PRIME E
MERCI CON LE RELATIVE RIMANENZE
L’indicatore monitora la corrispondenza tra il valore delle "Esistenze iniziali relative a merci, prodotti
ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale", al netto delle
“Esistenze iniziali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso”, e le relative rimanenze ﬁnali
per il periodo di imposta precedente.
Nel caso in cui la diﬀerenza, in valore assoluto, tra i due importi sia superiore a 100 euro più il 5%
delle rimanenze ﬁnali dell’anno precedente, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.
L’indicatore è applicabile solo se per il periodo di imposta precedente il contribuente ha applicato
gli indici sintetici di aﬃdabilità ﬁscale per una attività di impresa.

CORRISPONDENZA DELLE ESISTENZE DI OPERE E SERVIZI DI DURATA
ULTRANNUALE CON LE RELATIVE RIMANENZE
L’indicatore monitora la corrispondenza tra il valore delle “Esistenze iniziali relative ad opere,
forniture e servizi di durata ultrannuale" e le relative rimanenze ﬁnali dichiarate per il periodo di
imposta precedente.
Nel caso in cui la diﬀerenza, in valore assoluto, tra i due importi sia superiore a 100 euro più il 5%
delle rimanenze ﬁnali dell’anno precedente, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.
L’indicatore è applicabile solo se per il periodo di imposta precedente il contribuente ha applicato
gli indici sintetici di aﬃdabilità ﬁscale per una attività di impresa.
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CORRISPONDENZA DELLE ESISTENZE DI PRODOTTI SOGGETTI AD AGGIO O
RICAVO FISSO CON LE RELATIVE RIMANENZE
L’indicatore monitora la corrispondenza tra il valore delle “Esistenze iniziali relative a prodotti
soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso” e le relative rimanenze ﬁnali dichiarate per il periodo di imposta
precedente.
Nel caso in cui la diﬀerenza, in valore assoluto, tra i due importi sia superiore a 100 euro più il 5%
delle rimanenze ﬁnali dell’anno precedente, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.
L’indicatore è applicabile solo se per il periodo di imposta precedente il contribuente ha applicato
gli indici sintetici di aﬃdabilità ﬁscale o gli studi di settore per una attività di impresa.

CORRISPONDENZA DELLE GIORNATE RETRIBUITE CON IL MODELLO CU E I DATI INPS
L’indicatore controlla il numero di giornate retribuite relative ai dipendenti, dichiarate nel quadro A
del modello di rilevazione dei dati, con l’analogo dato desumibile dagli archivi della Certiﬁcazione
Unica (CU) e UNIEMENS-INPS.
L’indicatore è applicabile solo per i soggetti che rispettano le seguenti condizioni:
• sono contemporaneamente presenti in entrambe le banche dati esterne (CU e
UNIEMENS-INPS);
• non indicano nel modello di rilevazione dei dati forme di lavoro dipendente a tempo parziale
e di apprendistato;
• dichiarano nel modello di rilevazione dei dati "Mesi di attività nel corso del periodo di imposta"
non superiori a 12.
Il valore di riferimento è il minimo tra le giornate retribuite dichiarate nel modello CU (normalizzate
a 312 giorni) e le giornate retribuite dichiarate ai ﬁni UNIEMENS-INPS.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra il numero delle giornate retribuite dichiarate
nel quadro A del modello di rilevazione dei dati e il valore di riferimento.
L’indicatore è applicato quando presenta un valore non superiore alla soglia massima di riferimento
(80%) e la diﬀerenza tra le giornate di riferimento e le giornate retribuite dichiarate nel quadro A del
modello di rilevazione dei dati è superiore al seguente valore:
52 giorni + 20% del valore di riferimento + 312 x Numero Soci Amministratori
Il punteggio è modulato9 fra 1 e 5, come da graﬁco seguente.

9 Punteggio

=1 + 4 x(indicatore / 80)
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COPERTURA DELLE SPESE PER DIPENDENTE
L’indicatore veriﬁca che l’impresa generi un valore aggiunto per addetto coerente con le spese per
dipendente.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra le spese per dipendente e il valore aggiunto per
addetto10 . Le spese per dipendente sono calcolate come rapporto tra le "Spese per lavoro
dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa", al
netto delle "Spese per prestazioni rese da professionisti esterni", delle "Spese per collaboratori
coordinati e continuativi" e delle “Spese per compensi corrisposti ai soci per l’attività di
amministratore (società di persone)", e il numero dipendenti.
Nel caso in cui il rapporto tra le spese per dipendente e il valore aggiunto per addetto assuma valori
superiori all’unità l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

ANALISI DELL’APPORTO DI LAVORO DELLE FIGURE NON DIPENDENTI
L’indicatore monitora la corretta compilazione dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non dipendenti.
A tal ﬁne, per ciascuna ﬁgura di addetto non dipendente (collaboratori familiari, familiari diversi,
associati in partecipazione, soci amministratori, soci non amministratori) e a seconda della natura
giuridica dell’impresa di appartenenza, è stato deﬁnito un valore percentuale minimo di apporto di
lavoro per addetto, diﬀerenziato per numero di addetti per ﬁgura di addetto non dipendente (si
veda la tabella seguente).
Tale valore rappresenta la soglia minima di riferimento dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non
dipendenti.
10 Quando

il denominatore dell’indicatore "Copertura delle spese per dipendente" è non positivo, l’indicatore non è applicato.
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Soglia minima percentuale di apporto di lavoro per addetto delle ﬁgure non dipendenti

Nel caso in cui la percentuale complessiva di apporto di lavoro degli addetti non dipendenti
dichiarata sia inferiore alla soglia minima complessiva di riferimento, l’indicatore è applicato e il
relativo punteggio11 assume un valore compreso tra 1 e 5, come da graﬁco successivo.

ASSENZA DEL NUMERO DI ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE IN PRESENZA DEI
RELATIVI UTILI
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia nei casi di mancata dichiarazione dell’apporto di lavoro
degli "Associati in partecipazione" in presenza degli "Utili spettanti agli associati in partecipazione
con apporti di solo lavoro".
11 Punteggio

= 1+4 x(apporto di lavoro degli addetti non dipendenti/soglia minima complessiva di riferimento)
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Nel caso in cui si veriﬁchi tale anomalia, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.

INCIDENZA DEI COSTI RESIDUALI DI GESTIONE
L’indicatore veriﬁca che le voci di costo relative agli oneri diversi di gestione e alle altre componenti
negative costituiscano una plausibile componente residuale di costo.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra i costi residuali di gestione e i costi totali.
Qualora i costi totali siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza dei costi residuali di gestione" viene associato un punteggio che varia su
una scala da 1 a 10. Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia
minima di riferimento, il punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore pari
o superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento, il punteggio assume valore 1; quando
l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento,
il punteggio è modulato12 fra 1 e 10.

I dati riportati nel graﬁco sono riferiti al MoB 1.
Le soglie di riferimento (espresse in percentuale) sono diﬀerenziate per "Modello di Business" come
di seguito riportato:

12 Punteggio

= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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Modalità di
distribuzione

Soglia
minima

Soglia
massima

MoB 1

Tutti i soggetti

2,50

4,00

MoB 2

Tutti i soggetti

3,50

5,00

MoB 3

Tutti i soggetti

3,50

5,00

MoB 4

Tutti i soggetti

4,00

6,50

MoB 5

Tutti i soggetti

3,50

5,00

MoB 6

Tutti i soggetti

2,50

4,00

MoB 7

Tutti i soggetti

3,50

5,00

MoB 8

Tutti i soggetti

3,50

5,00

MoB 9

Tutti i soggetti

2,50

4,00

MoB 10

Tutti i soggetti

1,65

3,00

Serie generale - n. 5

Per ogni singolo soggetto, i valori soglia sono ottenuti come media, ponderata con le relative
probabilità di appartenenza, dei valori di riferimento individuati per gruppo omogeneo. L’indicatore
è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.

MARGINE OPERATIVO LORDO NEGATIVO
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia relative al margine operativo lordo.
Nel caso in cui detto margine sia negativo e il valore aggiunto sia positivo, l’indicatore è applicato e
il relativo punteggio assume valore 1.

GESTIONE DEI BENI STRUMENTALI
INCIDENZA DEGLI AMMORTAMENTI
L’indicatore veriﬁca la coerenza tra ammortamenti per beni mobili strumentali e relativo valore.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli ammortamenti per beni mobili strumentali,
al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro e il valore dei beni strumentali mobili
in proprietà, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro, parametrato alla quota
di mesi di attività nel corso del periodo di imposta (numero di mesi di attività nel corso del periodo
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di imposta / 12).
Nel caso in cui il valore dell’indicatore sia superiore al valore della soglia massima di riferimento
(20%), l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.
Qualora l’importo degli ammortamenti per beni mobili strumentali, al netto dei beni di costo unitario
non superiore a 516,46 euro, sia positivo e il valore dei beni strumentali mobili in proprietà, al netto
dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro, sia pari a zero, l’indicatore è applicato e il
relativo punteggio assume valore 1.

INCIDENZA DEI COSTI PER BENI MOBILI ACQUISITI IN DIPENDENZA DI CONTRATTI
PER LOCAZIONE FINANZIARIA
L’indicatore veriﬁca la coerenza tra canoni di leasing e valore dei relativi beni strumentali acquisiti in
leasing.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra i "Canoni per beni mobili acquisiti in
dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria, ad esclusione dei canoni di leasing ﬁscalmente
deducibili oltre il periodo di durata del contratto", e il "Valore dei beni strumentali mobili relativo a
beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria", parametrato alla quota di mesi di
attività nel corso del periodo di imposta (numero di mesi di attività nel corso del periodo di
imposta/12).
Nel caso in cui il valore dell’indicatore sia superiore al valore della soglia massima di riferimento
(45%), l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.
Qualora i "Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria, ad
esclusione dei canoni di leasing ﬁscalmente deducibili oltre il periodo di durata del contratto", siano
positivi e il "Valore dei beni strumentali mobili relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di
locazione ﬁnanziaria" sia pari a zero, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

REDDITIVITÀ
REDDITO OPERATIVO NEGATIVO
L’indicatore intercetta le situazioni in cui il reddito operativo è minore di zero.
Qualora si veriﬁchi questa condizione e il margine operativo lordo sia positivo, l’indicatore è
applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

RISULTATO ORDINARIO NEGATIVO
L’indicatore intercetta le situazioni in cui il risultato ordinario è minore di zero.
Qualora si veriﬁchi questa condizione, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore
1.
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REDDITO NEGATIVO PER PIÙ DI UN TRIENNIO
L’indicatore monitora situazioni di reddito13 negativo ripetute negli anni.
L’indicatore è applicato quando, prendendo a riferimento gli ultimi 8 periodi d’imposta, in almeno 4
annualità, anche non consecutive, è dichiarato reddito negativo.
Il punteggio è pari a:
• 5 se il reddito è negativo per 4 annualità;
• 4 se il reddito è negativo per 5 annualità;
• 3 se il reddito è negativo per 6 annualità;
• 2 se il reddito è negativo per 7 annualità;
• 1 se il reddito è negativo per 8 annualità.

GESTIONE EXTRA-CARATTERISTICA
INCIDENZA DEGLI ACCANTONAMENTI
L’indicatore veriﬁca la plausibilità degli accantonamenti rispetto alla capacità dell’impresa di produrre
reddito attraverso la propria gestione caratteristica.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli "Accantonamenti" e il margine operativo
lordo.
Qualora gli "Accantonamenti" siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza degli accantonamenti" viene associato un punteggio che varia su una scala
da 1 a 10. Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima
di riferimento (20%), il punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore pari o
superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento (100%), il punteggio assume valore 1;
quando l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di
riferimento, il punteggio è modulato14 fra 1 e 10.

13 Per

i periodi d’imposta ﬁno al 2017 il reddito da prendere a riferimento è deﬁnito nell’Allegato 1 pubblicato con DM del 9 agosto 2019.
= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]

14 Punteggio
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L’indicatore è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.
Qualora il margine operativo lordo sia non positivo, l’indicatore è applicato ed assume punteggio
pari ad 1.

INCIDENZA DEGLI ONERI FINANZIARI NETTI
L’indicatore valuta la plausibilità dell’indebitamento ﬁnanziario dell’impresa, permettendo di
evidenziare eventuali squilibri tra gestione operativa e ﬁnanziaria.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli oneri ﬁnanziari netti e il reddito
operativo.
Qualora gli oneri ﬁnanziari netti siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza degli oneri ﬁnanziari netti" viene associato un punteggio che varia su una
scala da 1 a 10. Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia
minima di riferimento (30%), il punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore
pari o superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento (60%), il punteggio assume
valore 1; quando l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e
massima di riferimento, il punteggio è modulato15 fra 1 e 10.

15 Punteggio

= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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L’indicatore è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.
Qualora il reddito operativo sia non positivo, l’indicatore è applicato ed assume punteggio pari ad 1.

ATTIVITÀ NON INERENTI
Gli indicatori di questa tipologia individuano situazioni in cui il contribuente svolge in prevalenza
attività economiche non rientranti nell’ambito di applicazione dell’ISA di riferimento.
Di seguito sono riportate le attività non inerenti.

TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ: APPARECCHI DA INTRATTENIMENTO CON E SENZA
VINCITE IN DENARO > 50% DEI RICAVI
Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei ricavi dall’oﬀerta di "Apparecchi
da intrattenimento con e senza vincite in denaro”, l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.
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SUB ALLEGATI
SUB ALLEGATO 20.A - ASSEGNAZIONE AI MOB
In fase di applicazione, per l’assegnazione dei contribuenti ai MoB viene utilizzata una combinazione di due
tecniche statistiche di tipo multivariato (analisi fattoriali e modelli di mistura ﬁnita) che utilizza le seguenti
variabili:
Analisi fattoriale

Nome variabile

Descrizione variabile

Servizio/lavorazione
eﬀettuati

SOMM_PUBBL_ESER_MAX_P

Somministrazione di prodotti da
parte di pubblici esercizi

PROD_NOVENDITA_MAX_P

Produzione senza vendita diretta al
dettaglio

PROD_VENDITA_MAX_P

Produzione con vendita diretta al
dettaglio

NEGOZIO_DOLCIUMI_MAX_P

Negozio di dolciumi

PRESENZA_SALA_GIOCHI

Presenza ricavi da apparecchi da
intrattenimento

ALCOLICO_MAX_P

Bevande alcoliche

CIBO_MANIP_NOMANIP_MAX_P

Cibo manipolato, non manipolato o
parzialmente manipolato

PROD_PASTICCERIA_MAX_P

Prodotti di pasticceria

PROD_GELATERIA_MAX_P

Prodotti di gelateria

Prodotti trattati

Sulla base di tali variabili, il contribuente viene assegnato ad uno o più MoB attraverso l’attribuzione di una
probabilità di appartenenza, come descritto nell’Allegato 90.
Le matrici ed i vettori per il calcolo delle probabilità di appartenenza ai MoB sono riportati nell’Allegato 92.
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(*)

(*)

(*)

Canoni relativi a beni mobili acquisiti
in dipendenza di contratti di
locazione ﬁnanziaria

Ammortamenti per beni mobili
strumentali

(*)

Costo per servizi al netto dei
compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore (società
ed enti soggetti all’Ires) + Canoni per
beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione non ﬁnanziaria
e di noleggio

Spese per lavoro dipendente al netto
dei compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore

(*)

Costo del venduto e per la
produzione di servizi

VARIABILI

0,02656780603076

0,019764639409578

0,078970628548874

0,138598033807981

0,643416753564434

COEFFICIENTE

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,03% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,02% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,08% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,14% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,64% del
Ricavo stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

Di seguito viene riportato l’elenco delle variabili e dei coeﬃcienti della funzione di regressione "Ricavi per addetto", con la spiegazione dei
coeﬃcienti.

SUB ALLEGATO 20.B - FUNZIONE "RICAVI PER ADDETTO"
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VARIABILI
STRUTTURALI
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La condizione di ’Primo anno (vale 1 per il
primo periodo d’imposta successivo
all’inizio attività)’ determina una
diminuzione del 4,00% del Ricavo stimato

−0,039996190617285

0,003566123046904

0,001340868585086

(**)

(**)

Primo anno (vale 1 per il primo
periodo d’imposta successivo
all’inizio attività)

Coeﬃciente di scorporo x 100

Totale posti a sedere interni

Totale posti a sedere esterni

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,003% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,001% del
Ricavo stimato
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0,002835519723429

Un apprendista presenta una produttività
inferiore del 6,50% in termini di Ricavo
stimato

−0,065019781723136

Quota giornate Apprendisti

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,004% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,002% del
Ricavo stimato

0,002190723709931

(**)

Consumo di energia elettrica, quota
ﬁno a 72.984 Kwh

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,04% del
Ricavo stimato

0,038105358710564

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,04% del
Ricavo stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

Quota dei Collaboratori familiari e
dei Soci, escluso il primo, e/o
associati

0,039444852443868

Valore dei beni strumentali

(*)

COEFFICIENTE

VARIABILI

8-1-2020
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La condizione di Apertura stagionale ﬁno a 6
mesi determina una diminuzione del 6,07%
del Ricavo stimato

La condizione di Localizzazione in stazioni di
servizio determina un aumento del 2,29%
del Ricavo stimato
La condizione di Localizzazione in circoli,
palestre e impianti sportivi determina una
diminuzione del 2,81% del Ricavo stimato
La condizione di Localizzazione in
scuole/università determina una
diminuzione del 2,07% del Ricavo stimato
L’applicazione dei prezzi massimi determina
un aumento del 2,91% del Ricavo stimato
Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,03% del
Ricavo stimato

−0,060658480286064

0,038531814255759

0,0227157196168

0,022880737963626

−0,028149210481198

−0,020739902764376

0,029070422978422
−0,031362967097769

Apertura stagionale ﬁno a 6 mesi

Localizzazione in centri commerciali
al dettaglio

Localizzazione in stazioni

Localizzazione in stazioni di servizio

Localizzazione in circoli, palestre e
impianti sportivi

Localizzazione in scuole/università

Prezzi praticati

Tipologia di prodotti: Bevande
alcoliche / 100

La condizione di Localizzazione in stazioni
determina un aumento del 2,27% del Ricavo
stimato

La condizione di Localizzazione in centri
commerciali al dettaglio determina un
aumento del 3,85% del Ricavo stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI

8-1-2020
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Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,02% del
Ricavo stimato
Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,02% del
Ricavo stimato
Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,01% del
Ricavo stimato
Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,04% del
Ricavo stimato
Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,08% del
Ricavo stimato
Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,04% del
Ricavo stimato

−0,023801567235681

−0,020042932828522

−0,009574922683166

−0,039868577089678

0,079600044180811

−0,03678870605583

0,061000329516714

0,135917948095406

Tipologia di prodotti: Cibo
manipolato/cucinato / 100

Tipologia di prodotti: Prodotti di
pasticceria / 100

Ricavi derivanti da attività su sede
pubblica a posteggio ﬁsso / 100

Ricavi derivanti da attività su sede
pubblica a posteggio mobile / 100

Quota dei ricavi derivanti da attività
secondarie riconducibili all’ISA G54U
sui ricavi totali

Quota dei ricavi derivanti da attività
secondarie riconducibili all’ISA G36U
sui ricavi totali

Quota dei ricavi derivanti da attività
secondarie riconducibili all’ISA
M85U sui ricavi totali

Quota dei ricavi derivanti da attività
secondarie riconducibili all’ISA G44U
sui ricavi totali
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Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,14% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,06% del
Ricavo stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI

8-1-2020
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MODELLI DI
BUSINESS (MoB)

0,049436587167522

0,039195166332944

0,028292270007424

0,029097756662982

0,031050227704443

Probabilità di appartenenza al MoB 5
− Laboratori di gelateria

Probabilità di appartenenza al MoB 6
− Laboratori di dolciumi

Probabilità di appartenenza al MoB 7
− Bar con somministrazione di
bevande alcoliche

Probabilità di appartenenza al MoB 8
− Bar gelaterie

Probabilità di appartenenza al MoB 9
− Bar pasticcerie

0,025332117293788

Probabilità di appartenenza al MoB 3
− Bar
0,013623167833076

0,026336220500136

Probabilità di appartenenza al MoB 2
− Snack bar

Probabilità di appartenenza al MoB 4
− Bar sala giochi

0,043247626168959
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L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 3,11% del Ricavo stimato

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 2,91% del Ricavo stimato

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 2,83% del Ricavo stimato

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 3,92% del Ricavo stimato

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 4,94% del Ricavo stimato

L’appartenenza al MoB determina un
aumento dell’1,36% del Ricavo stimato

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 2,53% del Ricavo stimato

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 2,63% del Ricavo stimato

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 4,32% del Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,11% del
Ricavo stimato

−0,108452551679788

Quota dei ricavi derivanti da attività
secondarie riconducibili all’ISA M01U
sui ricavi totali

Probabilità di appartenenza al MoB 1
− Laboratori di dolciumi senza
vendita diretta al dettaglio

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI

8-1-2020
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(****)

(****)

(Costo del venduto e per la
produzione di servizi) x (Valore dei
beni strumentali)

(Valore dei beni strumentali) x
(Spese per lavoro dipendente al
netto dei compensi corrisposti ai soci
per l’attività di amministratore)

Valore dell’intercetta del modello di
stima

(****)

0,163920511325266

Territorialità del livello dei canoni di
locazione degli immobili deﬁnita su
dati dell’Osservatorio sul Mercato
Immobiliare (OMI), a livello
comunale

(Costo del venduto e per la
produzione di servizi) x (Spese per
lavoro dipendente al netto dei
compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore)

L’appartenenza ai gruppi territoriali
considerati determina una diminuzione del
6,55% del Ricavo stimato

−0,065495925281868

Territorialità generale, a livello
comunale relativa al gruppo 5

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,001%
del Ricavo stimato
Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,0001%
del Ricavo stimato

−0,000722642886715

−0,000079885250004

1,536967566443966

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,001%
del Ricavo stimato

−0,000740499188887

La localizzazione nei comuni a più alto livello
secondo la territorialità considerata
determina un aumento del 16,39% del
Ricavo stimato

L’appartenenza ai gruppi territoriali
considerati determina una diminuzione del
3,82% del Ricavo stimato

−0,038165745594901

Territorialità generale, a livello
comunale relativa al gruppo 2
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INTERCETTA

ECONOMIE DI
SCALA E/O
SOSTITUZIONE

VARIABILI
TERRITORIALI

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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Vedasi Allegato 91

1,007022964999503

COEFFICIENTE

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

Le variabili dipendenti sono utilizzate in stima come LN[1+YC/(N°addetti x 1.000)], dove: YC è uguale a Ricavi oppure Compensi oppure Valore aggiunto.

(****) Ciascuna variabile (XS) del prodotto è utilizzata in stima come LN(1+XS)

(***) La variabile relativa al numero degli addetti è utilizzata in stima come LN(1+N°addetti)

(**) Le variabili numeriche (XN) sono utilizzate in stima come LN[1+XN/(N°addetti)]

(*) Le variabili contabili (XC) sono utilizzate in stima come LN[1+XC/(N°addetti × 1.000)]

Coeﬃciente
individuale

Coeﬃciente di
rivalutazione

VARIABILI

8-1-2020
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(*)

(*)

(*)

Spese per lavoro dipendente al netto
dei compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore, imprese
non artigiane

Canoni relativi a beni mobili acquisiti
in dipendenza di contratti di
locazione ﬁnanziaria

(*)

Costo per servizi al netto dei
compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore (società
ed enti soggetti all’Ires) + Canoni per
beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione non ﬁnanziaria
e di noleggio

Spese per lavoro dipendente al netto
dei compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore

(*)

Costo del venduto e per la
produzione di servizi

VARIABILI

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,22% del VA
stimato
Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,01% del
VA stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,05% del
VA stimato

−0,00531324822186

−0,051483911878411

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,04% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,36% del VA
stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

0,220532797899817

0,044191662944207

0,361673154504404

COEFFICIENTE

Di seguito viene riportato l’elenco delle variabili e dei coeﬃcienti della funzione di regressione "Valore aggiunto per addetto", con la spiegazione
dei coeﬃcienti.

SUB ALLEGATO 20.C - FUNZIONE "VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO"
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VARIABILI
STRUTTURALI

0,080476174095357

(*)

(*)

Ammortamenti per beni mobili
strumentali

Valore dei beni strumentali

Un apprendista presenta una produttività
inferiore del 10,65% in termini di VA stimato
Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,09% del
VA stimato
La condizione di ’Primo anno (vale 1 per il
primo periodo d’imposta successivo
all’inizio attività)’ determina una
diminuzione del 9,87% del VA stimato

−0,10646135385849
−0,094599815858592

−0,098725747168442

Quota giornate Apprendisti

Cooperativa

Primo anno (vale 1 per il primo
periodo d’imposta successivo
all’inizio attività)

(**)

Consumo di energia elettrica, quota
ﬁno a 72.984 Kwh

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,02% del VA
stimato
Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,005% del VA
stimato

0,018625304249392

(*)

Costo del venduto (relativo a
prodotti soggetti ad aggio o ricavo
ﬁsso)

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,21% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,08% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,08% del VA
stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

0,004524163324626

0,206726934447675

Quota dei Collaboratori familiari e
dei Soci, escluso il primo, e/o
associati

0,080729305059481

COEFFICIENTE

VARIABILI
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Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,003% del VA
stimato
La condizione di Apertura stagionale ﬁno a 6
mesi determina una diminuzione del 12,58%
del VA stimato
La condizione di Localizzazione in circoli,
palestre e impianti sportivi determina una
diminuzione del 4,42% del VA stimato

L’applicazione dei prezzi massimi determina
un aumento del 2,18% del VA stimato
Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,03% del
VA stimato
Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,06% del
VA stimato

0,002692132477766

−0,125834868969686

−0,044207814648305

0,077070218598306

0,021829535399897
−0,026946839254068

−0,056064369800873

Apertura stagionale ﬁno a 6 mesi

Localizzazione in circoli, palestre e
impianti sportivi

Localizzazione in stabilimenti
balneari

Prezzi praticati

Tipologia di prodotti: Caﬀetteria e
bevande calde (es. caﬀè, the, ecc.) /
100

Tipologia di prodotti: Bevande
alcoliche / 100

(**)

Totale spazi esterni destinati
all’attività

La condizione di Localizzazione in
stabilimenti balneari determina un aumento
del 7,71% del VA stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,01% del VA
stimato

0,006829800713304

Coeﬃciente di scorporo x 100

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,07% del VA
stimato
Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,05% del
VA stimato

0,070565217904193

−0,046241785944089

0,004023446624399

(**)

(*)

(*)

Tipologia di prodotti: Prodotti di
gelateria (incluso lo yogurt) / 100

Tipologia di prodotti: Prodotti di
cioccolateria e/o confetteria / 100

Consumo di caﬀè, quota ﬁno a 1.173
kg

Costo per l’acquisto di vino

Costo per l’acquisto di materie prime
per la produzione di
pasticceria/gelateria

0,108686510464489

0,005846370939041

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,11% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,01% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,005% del VA
stimato

Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

Quota dei ricavi derivanti da attività
secondarie riconducibili all’ISA G54U
sui ricavi totali

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,01% del
VA stimato

−0,014657295394783

Tipologia di prodotti: Prodotti di
pasticceria / 100

0,004632081934276

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,04% del
VA stimato

−0,035206407763846

Tipologia di prodotti: Cibo
manipolato/cucinato / 100

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,004% del VA
stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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MODELLI DI
BUSINESS (MoB)

0,125486297910976

0,127448816195661

0,098541515004146

0,135406833283797

Probabilità di appartenenza al MoB 3
− Bar

Probabilità di appartenenza al MoB 4
− Bar sala giochi

Probabilità di appartenenza al MoB 5
− Laboratori di gelateria

−0,163576954905373

Quota dei ricavi derivanti da attività
secondarie riconducibili all’ISA M01U
sui ricavi totali

Probabilità di appartenenza al MoB 2
− Snack bar

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,16% del
VA stimato

0,217881338260933

Quota dei ricavi derivanti da attività
secondarie riconducibili all’ISA G44U
sui ricavi totali

0,20362499689026

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,22% del VA
stimato

0,170523309762743

Quota dei ricavi derivanti da attività
secondarie riconducibili all’ISA
M85U sui ricavi totali

Probabilità di appartenenza al MoB 1
− Laboratori di dolciumi senza
vendita diretta al dettaglio

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,09% del
VA stimato

−0,089658041809555

Quota dei ricavi derivanti da attività
secondarie riconducibili all’ISA G36U
sui ricavi totali
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L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 13,54% del VA stimato

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 9,85% del VA stimato

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 12,74% del VA stimato

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 12,55% del VA stimato

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 20,36% del VA stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,17% del VA
stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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Vedasi Allegato 91

Valore dell’intercetta del modello di
stima

(****)

(Valore dei beni strumentali) x
(Spese per lavoro dipendente al
netto dei compensi corrisposti ai soci
per l’attività di amministratore)

1,0424943071459

1,01224149801375

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,001%
del VA stimato

−0,001176664982069

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 13,23% del VA stimato
Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,001%
del VA stimato

0,132318312385185

Probabilità di appartenenza al MoB 9
− Bar pasticcerie

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 12,16% del VA stimato

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 13,37% del VA stimato

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 18,24% del VA stimato

−0,000705440136275

0,12160532510977

Probabilità di appartenenza al MoB 8
− Bar gelaterie

(****)

0,133696209137969

Probabilità di appartenenza al MoB 7
− Bar con somministrazione di
bevande alcoliche

(Costo del venduto e per la
produzione di servizi) x (Spese per
lavoro dipendente al netto dei
compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore)

0,182408488190505

Probabilità di appartenenza al MoB 6
− Laboratori di dolciumi

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO
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Coeﬃciente
individuale

Coeﬃciente di
rivalutazione

INTERCETTA

ECONOMIE DI
SCALA E/O
SOSTITUZIONE

COEFFICIENTE

VARIABILI
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Le variabili dipendenti sono utilizzate in stima come LN[1+YC/(N°addetti x 1.000)], dove: YC è uguale a Ricavi oppure Compensi oppure Valore aggiunto.

(****) Ciascuna variabile (XS) del prodotto è utilizzata in stima come LN(1+XS)

(***) La variabile relativa al numero degli addetti è utilizzata in stima come LN(1+N°addetti)

(**) Le variabili numeriche (XN) sono utilizzate in stima come LN[1+XN/(N°addetti)]

(*) Le variabili contabili (XC) sono utilizzate in stima come LN[1+XC/(N°addetti × 1.000)]
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SUB ALLEGATO 20.D - FORMULE DELLE VARIABILI E DEGLI INDICATORI

Di seguito sono riportate le formule delle variabili e degli indicatori economico-contabili utilizzati nell’ISA BG37U:
Addetti 16 (ditte individuali) = Titolare + Numero dipendenti + Numero collaboratori coordinati e continuativi che
prestano attività prevalentemente nell’impresa + Numero collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda
coniugale + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero associati in partecipazione.
Addetti (società) = Numero dipendenti + Numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività
prevalentemente nell’impresa + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero associati in
partecipazione + Numero soci amministratori + Numero soci non amministratori + Numero amministratori non soci.
Aggi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso = Ricavi derivanti dalla vendita di generi soggetti
ad aggio o ricavo ﬁsso + Proventi derivanti dalla gestione di apparecchi di cui all’art. 110 comma 6 del TULPS - Costo
del venduto (relativo a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso).
Altri costi = Costo per servizi - Compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore (società ed enti soggetti
all’IRES) + Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente aﬀerenti l’attività
dell’impresa - Compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore (società di persone) + Canoni per beni
mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione non ﬁnanziaria e di noleggio.
Ammortamenti per beni mobili strumentali, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro =
Ammortamenti per beni mobili strumentali - Spese per l’acquisto di beni strumentali mobili di costo unitario non
superiore a 516,46 euro.
Apertura stagionale ﬁno a 6 mesi = Somma dei Ricavi derivanti dall’unità locale diviso 100, per le unità locali con
Giorni di apertura dell’esercizio nel periodo d’imposta minore o uguale a 186 e maggiore di zero.
Bevande alcoliche = Tipologia di prodotti: Bevande alcoliche, se Tipologia di prodotti: Bevande alcoliche è pari al
Valore massimo prodotti; altrimenti assume valore pari a zero.
Cibo manipolato, non manipolato o parzialmente manipolato = Tipologia di prodotti: Cibo manipolato/cucinato +
Tipologia di prodotti: Cibo non manipolato o parzialmente manipolato (panini, insalate, ecc.), se Tipologia di prodotti:
Cibo manipolato/cucinato + Tipologia di prodotti: Cibo non manipolato o parzialmente manipolato (panini, insalate,
ecc.) è maggiore o uguale al Valore massimo prodotti; altrimenti assume valore pari a zero.
Coeﬃciente di scorporo Le modalità di calcolo del coeﬃciente di scorporo sono riportate nel Sub Allegato 20.E.
16 Il

titolare è pari a uno. Il numero collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda coniugale, il numero familiari diversi che prestano attività
nell’impresa, il numero associati in partecipazione, il numero soci amministratori e il numero soci non amministratori sono pari alla relativa percentuale
di lavoro prestato diviso 100. Il numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell’impresa, il numero amministratori
non soci e il titolare sono rideterminati in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di attività nel corso del periodo di imposta diviso 12.
Il numero addetti non può essere inferiore a ("Numero di mesi di attività nel corso del periodo di imposta" diviso 12).
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Commercializzazione prodotti di terzi = Tipologia di attività: Commercializzazione di prodotti acquistati da
terzi e non trasformati/non somministrati dall’impresa, se Tipologia di attività: Commercializzazione di prodotti
acquistati da terzi e non trasformati/non somministrati dall’impresa è pari al Valore massimo tra (Tipologia di
attività: Somministrazione di prodotti da parte di pubblici esercizi (inclusa la vendita per asporto degli stessi),
Tipologia di attività: Produzione senza vendita diretta al dettaglio, Tipologia di attività: Produzione con vendita
diretta al dettaglio, Tipologia di attività: Commercializzazione di prodotti acquistati da terzi e non trasformati/non
somministrati dall’impresa, Tipologia di attività: Apparecchi da intrattenimento con e senza vincite in denaro,
Tipologia di attività: Altro); altrimenti assume valore pari a zero.
Cooperativa = 1 se Natura giuridica dell’impresa è uguale a (4 = Società cooperative e loro consorzi iscritti nell’Albo
Nazionale delle società cooperative, 5 = Altre società cooperative, 58 = Società cooperativa europea), altrimenti
assume valore pari a zero.
Costi produttivi = Costo del venduto e per la produzione di servizi + Costo per servizi - Compensi corrisposti ai soci
per l’attività di amministratore (società ed enti soggetti all’IRES) + Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione non ﬁnanziaria e di noleggio + Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da
lavoro dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa - Compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore (società
di persone).
Costi residuali di gestione = Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative - Perdite su crediti - Utili
spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione
produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo, espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di
beni non strumentali all’attività produttiva - Quote di accantonamento annuale al TFR per forme pensionistiche
complementari e somme erogate agli iscritti ai fondi di previdenza del personale dipendente – Oneri per imposte
e tasse.
Costi totali = Costi produttivi + Costo del venduto (relativo a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso) + Oneri
diversi di gestione ed altre componenti negative - Perdite su crediti - Utili spettanti agli associati in partecipazione
con apporti di solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi derivanti da trasferimenti di azienda o di rami
di azienda - Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento
produttivo, espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di beni non strumentali all’attività produttiva- Quote di
accantonamento annuale al TFR per forme pensionistiche complementari e somme erogate agli iscritti ai fondi di
previdenza del personale dipendente – Oneri per imposte e tasse.
Costo del venduto e per la produzione di servizi 17 = (Esistenze iniziali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime
e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale - Esistenze iniziali relative a prodotti soggetti ad aggio
o ricavo ﬁsso) + (Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci e per la produzione di servizi
- Costi per l’acquisto di prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso) - (Beni distrutti o sottratti relativi a materie prime,
sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti ﬁniti - Beni soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso distrutti o sottratti) - (Rimanenze
17 Ad

esclusione dell’utilizzo nell’ambito dell’indicatore elementare di anomalia relativo al "costo del venduto e per la produzione di servizi", se la variabile è
minore di zero, viene posta uguale a zero.
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ﬁnali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale Rimanenze ﬁnali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso).
Costo del venduto (relativo a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso) = (Esistenze iniziali relative a prodotti soggetti
ad aggio o ricavo ﬁsso - Rimanenze ﬁnali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso + Costi per l’acquisto di
prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso - Beni soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso distrutti o sottratti) 18 .
Decumulo delle scorte 19 = [(Esistenze iniziali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati
e ai servizi non di durata ultrannuale - Esistenze iniziali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso) - (Rimanenze
ﬁnali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale Rimanenze ﬁnali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso)]/[(Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie,
semilavorati e merci e per la produzione di servizi relativi al periodo di imposta (t-1) + Costi per l’acquisto di materie
prime, sussidiarie, semilavorati e merci e per la produzione di servizi relativi al periodo di imposta (t-2))/2].
Dipendenti a tempo parziale e apprendisti = Dipendenti a tempo parziale, assunti con contratto di lavoro
intermittente, di lavoro ripartito, con contratto di inserimento, a termine, lavoranti a domicilio, personale con
contratto di somministrazione di lavoro + Apprendisti.
Durata delle scorte = [((Esistenze iniziali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai
servizi non di durata ultrannuale - Esistenze iniziali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso) + (Rimanenze
ﬁnali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale Rimanenze ﬁnali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso))/2]×365/(Costo del venduto e per la produzione
di servizi).
Giornate retribuite dichiarate ai ﬁni UNIEMENS-INPS = Numero giorni retribuiti nella qualiﬁca. Il calcolo viene
dapprima eﬀettuato per ogni dipendente dell’azienda utilizzando un limite massimo di 312 giornate retribuite.
Successivamente si calcola il numero complessivo di giornate retribuite per ciascuna azienda sommando le giornate
retribuite di tutti i relativi dipendenti. Il calcolo viene eﬀettuato escludendo i lavoratori con codice qualiﬁca ’Z’
("lavoratori esclusi da contribuzione INPS previdenziale ed assistenziale, OTD o OTI dipendente di azienda agricola in
genere ovvero OTD dipendente da cooperativa Legge 240/84") e i lavoratori con codice qualiﬁca ’4’ o ’5’ aﬀerenti agli
apprendisti.
Giornate retribuite dichiarate nel modello CU = (Numero di giorni per i quali spettano le detrazioni di lavoro
dipendente) x 312 diviso 365. Il calcolo viene dapprima eﬀettuato per ogni dipendente del sostituto d’imposta
imponendo un limite massimo di 312 giornate retribuite. Successivamente si calcola il numero complessivo di giornate
retribuite per ciascun sostituto di imposta sommando le giornate retribuite di tutti i relativi dipendenti. Il calcolo
viene eﬀettuato solo per i sostituti d’imposta che non hanno compilato la Sezione 3 "INPS Gestione separata
parasubordinati" del modello CU ovvero quelli che non hanno dichiarato collaboratori coordinati e continuativi.
Localizzazione in centri commerciali al dettaglio = somma dei Ricavi derivanti dall’unità locale diviso 100, per le unità
locali con Localizzazione (1 = in alberghi e altre strutture ricettive; 2 = in centri comm. al dettaglio; 3 = in staz. tranviarie,
18 Ad esclusione dell’utilizzo nell’ambito dell’indicatore elementare di anomalia relativo al Costo del venduto (relativo a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso)

negativo, se la variabile è minore di zero, viene posta uguale a zero.
il denominatore dell’indicatore "Decumulo delle scorte" è nullo, l’indicatore non è applicato.

19 Quando
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metropolitane, ferroviarie, portuali ed aeroportuali; 4 = in cinema, teatri e discoteche; 5 = in staz. di servizio; 6 = in
circoli, palestre e impianti sportivi; 7 = in stabilimenti balneari; 8 = in scuole/università; 9 = in ospedali/strutture
sanitarie) pari a 2.
Localizzazione in circoli, palestre e impianti sportivi = somma dei Ricavi derivanti dall’unità locale diviso 100, per
le unità locali con Localizzazione (1 = in alberghi e altre strutture ricettive; 2 = in centri comm. al dettaglio; 3 = in
staz. tranviarie, metropolitane, ferroviarie, portuali ed aeroportuali; 4 = in cinema, teatri e discoteche; 5 = in staz.
di servizio; 6 = in circoli, palestre e impianti sportivi; 7 = in stabilimenti balneari; 8 = in scuole/università; 9 = in
ospedali/strutture sanitarie) pari a 6.
Localizzazione in scuole/università = somma dei Ricavi derivanti dall’unità locale diviso 100, per le unità locali con
Localizzazione (1 = in alberghi e altre strutture ricettive; 2 = in centri comm. al dettaglio; 3 = in staz. tranviarie,
metropolitane, ferroviarie, portuali ed aeroportuali; 4 = in cinema, teatri e discoteche; 5 = in staz. di servizio; 6 =
in circoli, palestre e impianti sportivi; 7 = in stabilimenti balneari; 8 = in scuole/università; 9 = in ospedali/strutture
sanitarie) pari a 8.
Localizzazione in stabilimenti balneari = somma dei Ricavi derivanti dall’unità locale diviso 100, per le unità locali
con Localizzazione (1 = in alberghi e altre strutture ricettive; 2 = in centri comm. al dettaglio; 3 = in staz. tranviarie,
metropolitane, ferroviarie, portuali ed aeroportuali; 4 = in cinema, teatri e discoteche; 5 = in staz. di servizio; 6 =
in circoli, palestre e impianti sportivi; 7 = in stabilimenti balneari; 8 = in scuole/università; 9 = in ospedali/strutture
sanitarie) pari a 7.
Localizzazione in stazioni = somma dei Ricavi derivanti dall’unità locale diviso 100, per le unità locali con
Localizzazione (1 = in alberghi e altre strutture ricettive; 2 = in centri comm. al dettaglio; 3 = in staz. tranviarie,
metropolitane, ferroviarie, portuali ed aeroportuali; 4 = in cinema, teatri e discoteche; 5 = in staz. di servizio; 6 =
in circoli, palestre e impianti sportivi; 7 = in stabilimenti balneari; 8 = in scuole/università; 9 = in ospedali/strutture
sanitarie) pari a 3.
Localizzazione in stazioni di servizio = somma dei Ricavi derivanti dall’unità locale diviso 100, per le unità locali
con Localizzazione (1 = in alberghi e altre strutture ricettive; 2 = in centri comm. al dettaglio; 3 = in staz. tranviarie,
metropolitane, ferroviarie, portuali ed aeroportuali; 4 = in cinema, teatri e discoteche; 5 = in staz. di servizio; 6 =
in circoli, palestre e impianti sportivi; 7 = in stabilimenti balneari; 8 = in scuole/università; 9 = in ospedali/strutture
sanitarie) pari a 5.
Margine operativo lordo = Valore aggiunto - (Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro
dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa - Spese per prestazioni rese da professionisti esterni - Compensi corrisposti
ai soci per l’attività di amministratore (società di persone)).
Negozio di dolciumi = Commercializzazione prodotti di terzi, se Valore massimo tra (Ricavi da attività di produzione,
Ricavi da bar, Ricavi da negozio di dolciumi) è maggiore di zero e Ricavi da negozio di dolciumi è pari al Valore massimo
tra (Ricavi da attività di produzione, Ricavi da bar, Ricavi da negozio di dolciumi); altrimenti assume valore pari a zero.
Numero dipendenti = (Numero delle giornate retribuite - Numero delle giornate di sospensione, C.I.G. e simili del
personale dipendente) diviso 312.
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Oneri ﬁnanziari netti = Interessi e altri oneri ﬁnanziari - Risultato della gestione ﬁnanziaria.
Peso percentuale ricavi = Ricavi derivanti dall’unità locale / somma dei Ricavi derivanti dall’unità locale, per tutte le
unità locali con almeno uno tra i “Prezzi praticati (da compilare solo in caso di vendita diretta al pubblico)” maggiore
di zero; se i “Prezzi praticati (da compilare solo in caso di vendita diretta al pubblico)” sono pari a zero per tutte le
unità locali, allora la variabile assume valore pari a zero.
Peso prezzi = Media aritmetica delle seguenti variabili (se maggiori di zero): (minor valore tra 1 e Prezzo praticato
al bancone: Caﬀè (una tazzina)/1,4), (minor valore tra 1 e Prezzo praticato al tavolo: Caﬀè (una tazzina)/2,5), (minor
valore tra 1 e Prezzo praticato al bancone: Acqua minerale (una bottiglia da 0,5 litri)/2), (minor valore tra 1 e Prezzo
praticato al tavolo: Acqua minerale (una bottiglia da 0,5 litri)/2,5), (minor valore tra 1 e Prezzo praticato al bancone:
Gelato (al kg)/24), (minor valore tra 1 e Prezzo minimo: Prodotti di pasticceria, ad esclusione dei prodotti da forno
lievitati (al kg)/32), (minor valore tra 1 e Prezzo massimo: Prodotti di pasticceria, ad esclusione dei prodotti da forno
lievitati (al kg)/44).
Presenza ricavi da apparecchi da intrattenimento = 1, se Tipologia di attività: Apparecchi da intrattenimento con e
senza vincite in denaro è maggiore di zero; altrimenti assume valore pari a zero.
Prezzi praticati = Somma di (Peso prezzi × Peso percentuale ricavi) per tutte le unità locali con almeno uno tra i “Prezzi
praticati (da compilare solo in caso di vendita diretta al pubblico)” maggiore di zero.
Prodotti di gelateria = Tipologia di prodotti: Prodotti di gelateria (incluso lo yogurt), se Tipologia di prodotti: Prodotti
di gelateria (incluso lo yogurt) è pari al Valore massimo prodotti; altrimenti assume valore pari a zero.
Prodotti di pasticceria = Tipologia di prodotti: Prodotti di pasticceria, se Tipologia di prodotti: Prodotti di pasticceria
è pari al Valore massimo prodotti; altrimenti assume valore pari a zero.
Produzione con vendita diretta al dettaglio = Tipologia di attività: Produzione con vendita diretta al dettaglio, se
Tipologia di attività: Produzione con vendita diretta al dettaglio è pari al Valore massimo attività; altrimenti assume
valore pari a zero.
Produzione senza vendita diretta al dettaglio = Tipologia di attività: Produzione senza vendita diretta al dettaglio, se
Tipologia di attività: Produzione senza vendita diretta al dettaglio è pari al Valore massimo attività; altrimenti assume
valore pari a zero.
Quota dei Collaboratori familiari e dei Soci, escluso il primo, e/o associati = [Numero collaboratori dell’impresa
familiare e coniuge dell’azienda coniugale + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero
associati in partecipazione + (Numero soci amministratori + Numero soci non amministratori) escluso il primo
socio20 ]/(Addetti).
Quota dei ricavi derivanti da attività secondarie riconducibili all’ISA G36U sui ricavi totali = se il Codice attività
dell’attività secondaria è uguale a 56.10.11 - Ristorazione con somministrazione o 56.10.20 - Ristorazione senza
20 Il

primo socio è rideterminato in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi dell’attività nel corso del periodo d’imposta diviso 12. La somma del
numero soci non può essere inferiore a ("Numero di mesi di attività nel corso del periodo d’imposta" diviso 12).
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somministrazione con preparazione di cibi da asporto o 56.10.42 - Ristorazione ambulante, allora è uguale ai ricavi
derivanti da attività secondaria diviso la somma dei ricavi derivanti da attività prevalente, dei ricavi derivanti da attività
secondaria, dei ricavi derivanti da aggi o ricavi ﬁssi e dei ricavi derivanti da altre attività; altrimenti è uguale a zero.
Quota dei ricavi derivanti da attività secondarie riconducibili all’ISA G44U sui ricavi totali = Se il Codice attività
dell’attività secondaria è uguale a 55.10.00 – Alberghi o 55.20.51 - Aﬃttacamere per brevi soggiorni, case ed
appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence o 55.90.20 - Alloggi per studenti e lavoratori con servizi
accessori di tipo alberghiero, allora è uguale ai ricavi derivanti da attività secondaria diviso la somma dei ricavi
derivanti da attività prevalente, dei ricavi derivanti da attività secondaria, dei ricavi derivanti da aggi o ricavi ﬁssi
e dei ricavi derivanti da altre attività; altrimenti è uguale a zero.
Quota dei ricavi derivanti da attività secondarie riconducibili all’ISA G54U sui ricavi totali = se il Codice attività
dell’attività secondaria è uguale a 92.00.02 - Gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a
moneta o a gettone (limitatamente alla raccolta delle giocate per conto del concessionario mediante gli apparecchi
per il gioco lecito con vincite in denaro di cui all’art. 110, comma 6 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
(T.U.L.P.S.), di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in veste di esercenti o possessori degli apparecchi medesimi)
o 93.29.30 - Sale giochi e biliardi, allora è uguale ai ricavi derivanti da attività secondaria diviso la somma dei ricavi
derivanti da attività prevalente, dei ricavi derivanti da attività secondaria, dei ricavi derivanti da aggi o ricavi ﬁssi e
dei ricavi derivanti da altre attività; altrimenti è uguale a zero.
Quota dei ricavi derivanti da attività secondarie riconducibili all’ISA M01U sui ricavi totali = se il Codice attività
dell’attività secondaria è uguale a 47.11.20 - Supermercati o 47.11.30 - Discount di alimentari o 47.11.40 - Minimercati
ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari o 47.11.50 - Commercio al dettaglio di prodotti surgelati o 47.21.01 Commercio al dettaglio di frutta e verdura fresca o 47.21.02 - Commercio al dettaglio di frutta e verdura preparata e
conservata o 47.23.00 - Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi o 47.25.00 - Commercio al dettaglio di
bevande o 47.29.10 - Commercio al dettaglio di latte e di prodotti lattiero-caseari o 47.29.20 - Commercio al dettaglio
di caﬀè torrefatto o 47.29.30 - Commercio al dettaglio di prodotti macrobiotici e dietetici o 47.29.90 - Commercio al
dettaglio di altri prodotti alimentari in esercizi specializzati nca, allora è uguale ai ricavi derivanti da attività secondaria
diviso la somma dei ricavi derivanti da attività prevalente, dei ricavi derivanti da attività secondaria, dei ricavi derivanti
da aggi o ricavi ﬁssi e dei ricavi derivanti da altre attività; altrimenti è uguale a zero.
Quota dei ricavi derivanti da attività secondarie riconducibili all’ISA M85U sui ricavi totali = Se il Codice attività
dell’attività secondaria è uguale a 47.26.00 - Commercio al dettaglio di generi di monopolio (tabaccherie), allora è
uguale ai ricavi derivanti da attività secondaria diviso la somma dei ricavi derivanti da attività prevalente, dei ricavi
derivanti da attività secondaria, dei ricavi derivanti da aggi o ricavi ﬁssi e dei ricavi derivanti da altre attività; altrimenti
è uguale a zero.
Quota giornate Apprendisti = (Numero giornate retribuite apprendisti/(Addetti x 312)).
Reddito = Risultato ordinario + Altri proventi considerati ricavi di cui alla lettera f) dell’art. 85, comma 1, del TUIR + Altri
proventi e componenti positivi - Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative di cui componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative di cui
minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo,
espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di beni non strumentali all’attività produttiva.
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Reddito operativo = Margine operativo lordo - Ammortamenti - Accantonamenti.
Ricavi = Ricavi di cui ai commi 1 (Lett. a) e b)) e 2 dell’art. 85 del TUIR - (Ricavi derivanti dalla vendita di generi
soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso + Proventi derivanti dalla gestione di apparecchi di cui all’art. 110 comma 6 del TULPS)
+ (Altri proventi considerati ricavi - Altri proventi considerati ricavi di cui alla lettera f) dell’art. 85, comma 1, del TUIR)
+ Rimanenze ﬁnali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale - Esistenze iniziali relative ad opere,
forniture e servizi di durata ultrannuale + Ulteriori componenti positivi per migliorare il proﬁlo di aﬃdabilità.
Ricavi da attività di produzione = somma dei Ricavi derivanti dall’unità locale, per le unità locali con Tipologia di
attività (1 = attività di produzione; 2 = bar; 3 = negozio di dolciumi) pari a 1.
Ricavi da bar = somma dei Ricavi derivanti dall’unità locale, per le unità locali con Tipologia di attività (1 = attività di
produzione; 2 = bar; 3 = negozio di dolciumi) pari a 2.
Ricavi da negozio di dolciumi = somma dei Ricavi derivanti dall’unità locale, per le unità locali con Tipologia di attività
(1 = attività di produzione; 2 = bar; 3 = negozio di dolciumi) pari a 3.
Risultato ordinario = Reddito operativo + Risultato della gestione ﬁnanziaria - Interessi e altri oneri ﬁnanziari +
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni.
Somministrazione di prodotti da parte di pubblici esercizi = Tipologia di attività: Somministrazione di prodotti da
parte di pubblici esercizi (inclusa la vendita per asporto degli stessi), se Tipologia di attività: Somministrazione di
prodotti da parte di pubblici esercizi (inclusa la vendita per asporto degli stessi) è pari al Valore massimo attività;
altrimenti assume valore pari a zero.
Spese per lavoro dipendente al netto dei compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore, imprese non
artigiane = Spese per lavoro dipendente al netto dei compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore, se
Iscrizione all’Albo delle imprese artigiane è pari a zero; altrimenti assume valore pari a zero.
Territorialità del livello dei canoni di locazione degli immobili deﬁnita su dati dell’Osservatorio sul Mercato
Immobiliare (OMI) riferiti all’anno 2018 21
La territorialità del livello dei canoni di locazione degli immobili diﬀerenzia il territorio nazionale sulla base dei valori
delle locazioni degli immobili per comune. La variabile è la media ponderata, per tutte le unità locali compilate, dei
singoli indicatori territoriali, con pesi dati dalla variabile "Ricavi derivanti dall’unità locale".
Un’unità locale è compilata se il comune dell’unità locale è compilato.
Territorialità generale 22
La territorialità è applicata a livello comunale.
Gruppo 1 - Aree con livello di benessere elevato, istruzione superiore, sistema economico locale organizzato;
Gruppo 2 - Aree con livello di benessere non elevato, bassa scolarità, sistema economico locale poco sviluppato e
basato prevalentemente su attività commerciali;
Gruppo 3 - Aree ad elevata urbanizzazione con notevole grado di benessere, istruzione superiore e caratterizzate da
21 I
22 I

criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell’apposito Decreto Ministeriale.
criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell’apposito Decreto Ministeriale.
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sistemi locali con servizi terziari evoluti;
Gruppo 4 - Aree caratterizzate dalla presenza di piccoli comuni con organizzazione spiccatamente artigianale
dell’attività produttiva e livello medio di benessere;
Gruppo 5 - Aree di marcata arretratezza economica, basso livello di benessere e scolarità poco sviluppata.
Il valore del gruppo territoriale di riferimento è calcolato come la quota di appartenenza al gruppo territoriale di
riferimento. La quota è data dalla somma della "Ricavi derivanti dall’unità locale" relativa alle unità locali compilate
che appartengono al gruppo territoriale di riferimento divisa 100.
Una unità locale è compilata se è compilato il comune dell’unità locale.
Totale posti a sedere esterni = Somma dei Posti a sedere esterni (solo per attività di somministrazione di alimenti e
bevande) per tutte le unità locali. La variabile è rideterminata in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi
di attività nel corso del periodo di imposta diviso 12.
Totale posti a sedere interni = Somma dei Posti a sedere interni (solo per attività di somministrazione di alimenti e
bevande) per tutte le unità locali. La variabile è rideterminata in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi
di attività nel corso del periodo di imposta diviso 12.
Totale spazi esterni destinati all’attività = Somma degli Spazi esterni destinati all’attività (esclusi i parcheggi) per
tutte le unità locali. La variabile è rideterminata in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di attività nel
corso del periodo di imposta diviso 12.
Valore aggiunto = Ricavi + Aggi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso - [(Costo del venduto
e per la produzione di servizi) + (Costo per servizi - Compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore
(società ed enti soggetti all’IRES)) + Costo per il godimento di beni di terzi (canoni di locazione ﬁnanziaria e non
ﬁnanziaria, di noleggio, ecc.) + Spese per prestazioni rese da professionisti esterni + (Oneri diversi di gestione ed altre
componenti negative - Utili spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali Componenti negativi derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Minusvalenze derivanti da operazioni
di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo, espropri o nazionalizzazioni di beni,
alienazione di beni non strumentali all’attività produttiva)].
Valore dei beni strumentali = La variabile è rideterminata in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di
attività nel corso del periodo di imposta diviso 12.
Valore dei beni strumentali mobili in proprietà, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro =
Valore dei beni strumentali - Valore relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria - Spese
per l’acquisto di beni strumentali mobili di costo unitario non superiore a 516,46 euro.
Valore massimo attività = Valore massimo tra (Tipologia di attività: Somministrazione di prodotti da parte di
pubblici esercizi (inclusa la vendita per asporto degli stessi), Tipologia di attività: Produzione senza vendita diretta al
dettaglio, Tipologia di attività: Produzione con vendita diretta al dettaglio, Tipologia di attività: Commercializzazione
di prodotti acquistati da terzi e non trasformati/non somministrati dall’impresa, Tipologia di attività: Apparecchi da
intrattenimento con e senza vincite in denaro, Tipologia di attività: Altro).
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Valore massimo prodotti = Valore massimo tra (Tipologia di prodotti: Caﬀetteria e bevande calde (es. caﬀè, the, ecc.),
Tipologia di prodotti: Bevande alcoliche, (Tipologia di prodotti: Cibo manipolato/cucinato + Tipologia di prodotti:
Cibo non manipolato o parzialmente manipolato (panini, insalate, ecc.)), Tipologia di prodotti: Prodotti di pasticceria,
Tipologia di prodotti: Prodotti di gelateria (incluso lo yogurt), Tipologia di prodotti: Prodotti di cioccolateria e/o
confetteria, Tipologia di prodotti: Pizza confezionata, Tipologia di prodotti: Altri prodotti).
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SUB ALLEGATO 20.E - COEFFICIENTE DI SCORPORO

Il coeﬃciente di scorporo, utilizzato per la neutralizzazione della componente relativa all’attività di vendita di generi
soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso, è calcolato come il minor valore tra
Aggi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso
Margine lordo complessivo aziendale calcolato

(1)

Aggi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso
Altri costi

(2)

e

dove il Margine lordo complessivo aziendale calcolato è pari a: Aggi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad
aggio o ricavo ﬁsso + (Costo del venduto e per la produzione di servizi) x Indice di margine medio.
L’Indice di margine medio è calcolato come valore mediano della distribuzione del rapporto tra il Margine lordo
(Ricavi - Costo del venduto e per la produzione di servizi) e il Costo del venduto e per la produzione di servizi, sulla
platea dei contribuenti utilizzati nell’analisi.
In applicazione il valore dell’Indice di margine medio, per l’ISA in oggetto, è pari a 1,3761.
Se Altri costi è uguale a zero allora il rapporto (2) è posto pari a 1.
La neutralizzazione non viene eﬀettuata nei seguenti casi:
• Costo del venduto e per la produzione di servizi inferiore a zero;
• Ricavi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso + Proventi derivanti dalla gestione di
apparecchi di cui all’art. 110 comma 6 del TULPS inferiori o uguali al Costo del venduto relativo alla vendita di
generi soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso.
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NOTA TECNICA E METODOLOGICA

INDICE SINTETICO DI AFFIDABILITÀ
FISCALE
BG39U
AGENZIE DI MEDIAZIONE IMMOBILIARE
.
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APPLICAZIONE DELL’ISA
L’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale (ISA) esprime un giudizio di sintesi sull’aﬃdabilità dei
comportamenti ﬁscali del soggetto.
L’ISA è calcolato come media aritmetica di un insieme d’indicatori elementari e rappresenta il
posizionamento del contribuente rispetto a tali indicatori attribuendo al soggetto un valore di
sintesi, in scala da 1 a 10, dei singoli indicatori elementari: più basso sarà il valore dell’indice, minore
sarà l’aﬃdabilità ﬁscale del soggetto, più alto sarà il valore, più alta sarà l’attendibilità ﬁscale del
soggetto.
I contribuenti interessati possono indicare ulteriori componenti positivi non risultanti dalle scritture
contabili, che concorrono al calcolo degli indicatori elementari, per migliorare il proprio proﬁlo di
aﬃdabilità ﬁscale.
Le attività economiche (ATECO 2007) oggetto dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale BG39U sono
di seguito riportate:
• 68.31.00 - Attività di mediazione immobiliare
I criteri generali seguiti per la costruzione dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale BG39U sono
riportati nell’Allegato 90.
Di seguito sono rappresentate le modalità di calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale BG39U
per l’applicazione al singolo contribuente dal periodo di imposta 2019.
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MODELLI DI BUSINESS
Ai ﬁni della deﬁnizione degli indicatori elementari, i contribuenti interessati all’applicazione dell’ISA
BG39U sono classiﬁcati in gruppi omogenei che presentano al loro interno caratteristiche il più
possibile simili in termini di modalità di operare sul mercato in base al "Modello di Business" (MoB)
adottato.
I modelli di business rappresentano la struttura della catena del valore alla base del processo di
produzione del bene o del servizio e sono espressione delle diﬀerenze fondamentali che derivano
dalle diverse articolazioni organizzative con cui tale processo viene eﬀettuato o da speciﬁche
competenze.
Per l’ISA BG39U i MoB individuati sono i seguenti (la numerosità indicata è riferita alle imprese della
base dati di costruzione, p.i. 2017):
• MoB 1 - Agenzie che si occupano prevalentemente di consulenza immobiliare (Numerosità:
1.032). Si occupano prevalentemente di stima e valutazione di immobili ai ﬁni della locazione
e della compravendita;
• MoB 2 - Agenzie che si occupano prevalentemente di mediazione per la compravendita
(Numerosità: 11.815). Oﬀrono servizi di mediazione per la compravendita di immobili di tipo
residenziale e non residenziale (industriale, artigianale, commerciale e di servizi);
• MoB 3 - Imprese che svolgono prevalentemente altre attività (Numerosità: 828);
• MoB 4 - Agenzie che si occupano prevalentemente di mediazione per la locazione
(Numerosità: 2.073). Oﬀrono servizi di mediazione per la locazione di immobili di tipo
residenziale e non residenziale (industriale, artigianale, commerciale e di servizi);
• MoB 5 - Agenzie che si occupano prevalentemente di mediazione per la locazione di immobili
per ﬁnalità turistiche (Numerosità: 472);
• MoB 6 - Agenzie che si occupano prevalentemente di mediazione per la compravendita
operanti in franchising (Numerosità: 2.995). Agenzie in franchising che oﬀrono servizi di
mediazione per la compravendita di immobili di tipo residenziale e non residenziale
(industriale, artigianale, commerciale e di servizi);
• MoB 7 - Agenzie che si occupano prevalentemente di mediazione per la locazione operanti
in franchising (Numerosità: 340). Agenzie in franchising che oﬀrono servizi di mediazione per
la locazione di immobili di tipo residenziale e non residenziale (industriale, artigianale,
commerciale e di servizi);
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• MoB 8 - Agenzie di mediazione generalmente non specializzate (Numerosità: 1.523). Oﬀrono
un mix di servizi di consulenza e mediazione (per la compravendita e per la locazione) per
diﬀerenti ﬁnalità (abitative, turistiche, commerciali, ecc.);
• MoB 9 - Imprese che operano normalmente come agente immobiliare autonomo
(Numerosità: 721). Agenti immobiliari non titolari di una propria agenzia che operano
prevalentemente per conto di altre agenzie immobiliari;
• MoB 10 - Agenzie che si occupano prevalentemente di mediazione per la compravendita
operanti su mandato (Numerosità: 686). Oﬀrono servizi di mediazione su mandato per la
compravendita di immobili di tipo residenziale e non residenziale (industriale, artigianale,
commerciale e di servizi);
• MoB 11 - Agenzie che si occupano prevalentemente di mediazione per la locazione di immobili
per ﬁnalità turistiche operanti su mandato (Numerosità: 192).
Per la descrizione degli elementi che permettono l’assegnazione del contribuente ai MoB si rimanda
al Sub Allegato 21.A.
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INDICATORI ELEMENTARI
Gli indicatori elementari utilizzati ai ﬁni del calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale per l’ISA
BG39U sono diﬀerenziati in due gruppi:
1. Indicatori elementari di aﬃdabilità. Tali indicatori individuano l’attendibilità di relazioni e
rapporti tra grandezze di natura contabile e strutturale, tipici del settore e/o del modello
organizzativo di riferimento, all’interno di speciﬁci intervalli di valori su una scala da 1 a 10.
A questo gruppo appartengono gli indicatori elementari:
• Ricavi per addetto;
• Valore aggiunto per addetto;
• Reddito per addetto.
2. Indicatori elementari di anomalia. Tali indicatori segnalano la presenza di proﬁli contabili e/o
gestionali atipici rispetto al settore e/o al modello organizzativo di riferimento o evidenziano
incongruenze riconducibili ad ingiustiﬁcati disallineamenti tra le informazioni dichiarate nei
modelli di rilevazione dei dati per l’applicazione degli ISA, ovvero tra queste e le informazioni
presenti nei modelli dichiarativi e/o in altre banche dati, con riferimento a diverse annualità
d’imposta. Gli indicatori partecipano al calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale
soltanto quando l’anomalia è presente; trattandosi di indicatori riferibili unicamente ad
anomalie, il relativo punteggio di aﬃdabilità ﬁscale viene misurato o con una scala da 1 a 5 o
con il valore 1 che evidenzia la presenza di una grave anomalia.
A questo gruppo appartengono gli indicatori elementari suddivisi nelle successive sezioni:
Gestione caratteristica:
• Costo del venduto e per la produzione di servizi negativo;
• Corrispondenza delle esistenze di prodotti ﬁniti, materie prime e merci con le relative
rimanenze;
• Corrispondenza delle esistenze di opere e servizi di durata ultrannuale con le relative
rimanenze;
• Corrispondenza delle giornate retribuite con il modello CU e i dati INPS;
• Copertura delle spese per dipendente;
• Analisi dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non dipendenti;
• Assenza del numero di associati in partecipazione in presenza dei relativi utili;
• Incidenza dei costi residuali di gestione;
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• Margine operativo lordo negativo.
Gestione dei beni strumentali:
• Incidenza degli ammortamenti;
• Incidenza dei costi per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti per locazione
ﬁnanziaria.
Redditività:
• Reddito operativo negativo;
• Risultato ordinario negativo.
• Reddito negativo per più di un triennio.
Gestione extra-caratteristica:
• Incidenza degli accantonamenti;
• Incidenza degli oneri ﬁnanziari netti.
Attività non inerenti:
• Modalità di svolgimento dell’attività: Intermediazione per cessione di aziende (esclusi gli
immobili) > 50% dei ricavi;
• Modalità di svolgimento dell’attività: Consulenza e/o intermediazione per mutui e
ﬁnanziamenti >50% dei ricavi;
• Modalità di svolgimento dell’attività: Gestione di patrimoni immobiliari >50% dei ricavi;
• Modalità di svolgimento dell’attività: Amministrazioni condominiali >50% dei ricavi;
• Modalità di svolgimento dell’attività: Pratiche amministrative (regolarizzazioni varie)
>50% dei ricavi.
Le formule delle variabili e degli indicatori sono riportate nel Sub Allegato 21.D.
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INDICATORI ELEMENTARI DI AFFIDABILITÀ
RICAVI PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità dell’ammontare di ricavi che un’impresa consegue attraverso il
processo produttivo con riferimento al contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra i ricavi dichiarati per addetto e i ricavi per addetto stimati.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando i ricavi
dichiarati sono maggiori o uguali rispetto a quelli stimati, ovvero il rapporto tra i ricavi dichiarati e i
ricavi stimati presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio assume valore 10; quando il
citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento1 ,
il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore compreso nell’intervallo tra
la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato2 fra 1 e 10. Nel seguente graﬁco,
per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma percentuale approssimata
all’intero.

I ricavi stimati sono determinati sulla base di una funzione di regressione dei "Ricavi per addetto" i
cui coeﬃcienti e la relativa interpretazione sono riportati nel Sub Allegato 21.B.
La stima dei "Ricavi per addetto" è personalizzata per singolo contribuente sulla base di uno
speciﬁco "coeﬃciente individuale", che misura le diﬀerenze nella produttività delle imprese (ad
esempio, dovute a diverse abilità manageriali, potere di mercato, ecc.) e che risulta calcolato sulla
1 La soglia minima di riferimento è pari a exp( -0,27704), ovvero l’esponenziale dell’errore standard (sigma), con segno negativo, dei residui della funzione

di stima dei ricavi per addetto.
= 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}

2 Punteggio
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base dei dati delle otto annualità di imposta precedenti relativi al medesimo contribuente. I criteri
per la determinazione del coeﬃciente individuale sono riportati nell’Allegato 91.

VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità del valore aggiunto creato con riferimento al contributo di ciascun
addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il valore aggiunto dichiarato per addetto e il valore aggiunto
per addetto stimato.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il valore
aggiunto dichiarato è maggiore o uguale rispetto a quello stimato, ovvero il rapporto tra il valore
aggiunto dichiarato e il valore aggiunto stimato presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio
assume valore 10; quando il citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente
soglia minima di riferimento3 , il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore
compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato4 fra
1 e 10. Nel seguente graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma
percentuale approssimata all’intero.

Il valore aggiunto stimato è determinato sulla base di una funzione di regressione del "Valore
aggiunto per addetto" i cui coeﬃcienti e la relativa interpretazione sono riportati nel Sub Allegato
21.C.
La stima del "Valore aggiunto per addetto" è personalizzata per singolo contribuente sulla base di
uno speciﬁco "coeﬃciente individuale", che misura le diﬀerenze nella produttività delle imprese (ad
3 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,47485), ovvero l’esponenziale dell’errore standard (sigma), con segno negativo, dei residui della funzione

di stima del valore aggiunto per addetto.
= 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}

4 Punteggio
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esempio, dovute a diverse abilità manageriali, potere di mercato, ecc.) e che risulta calcolato sulla
base dei dati delle otto annualità di imposta precedenti relativi al medesimo contribuente. I criteri
per la determinazione del coeﬃciente individuale sono riportati nell’Allegato 91.

REDDITO PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità del reddito che un soggetto economico realizza in un determinato
periodo di tempo con riferimento al contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il reddito dichiarato per addetto e il reddito per addetto
stimato.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il reddito
dichiarato è maggiore o uguale rispetto a quello stimato ovvero il rapporto tra reddito dichiarato
e reddito stimato presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio assume valore 10; quando il
citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento5 o
il reddito dichiarato è negativo, il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore
compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato6 fra
1 e 10. Nel seguente graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma
percentuale approssimata all’intero.

Il reddito stimato è pari alla somma del reddito dichiarato e dell’eventuale maggior valore aggiunto
stimato.

5 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,60627), ovvero l’esponenziale della deviazione standard (sigma), con segno negativo, del logaritmo

del
rapporto tra reddito per addetto dichiarato e reddito per addetto dichiarato più la diﬀerenza tra valore aggiunto per addetto stimato e dichiarato.
6 Punteggio = 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}
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INDICATORI ELEMENTARI DI ANOMALIA
GESTIONE CARATTERISTICA
COSTO DEL VENDUTO E PER LA PRODUZIONE DI SERVIZI NEGATIVO
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia relative al costo del venduto e per la produzione di
servizi.
Nel caso in cui tale costo sia negativo, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore
1.

CORRISPONDENZA DELLE ESISTENZE DI PRODOTTI FINITI, MATERIE PRIME E
MERCI CON LE RELATIVE RIMANENZE
L’indicatore monitora la corrispondenza tra il valore delle "Esistenze iniziali relative a merci, prodotti
ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale", comprensive
di quelle relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso, e le relative rimanenze ﬁnali dichiarate
per il periodo di imposta precedente7 .
Nel caso in cui la diﬀerenza, in valore assoluto, tra i due importi sia superiore a 100 euro più il 5%
delle rimanenze ﬁnali dell’anno precedente, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.
L’indicatore è applicabile solo se per il periodo di imposta precedente il contribuente ha applicato
gli indici sintetici di aﬃdabilità ﬁscale per una attività di impresa.

CORRISPONDENZA DELLE ESISTENZE DI OPERE E SERVIZI DI DURATA
ULTRANNUALE CON LE RELATIVE RIMANENZE
L’indicatore monitora la corrispondenza tra il valore delle “Esistenze iniziali relative ad opere,
forniture e servizi di durata ultrannuale" e le relative rimanenze ﬁnali dichiarate per il periodo di
imposta precedente.
Nel caso in cui la diﬀerenza, in valore assoluto, tra i due importi sia superiore a 100 euro più il 5%
delle rimanenze ﬁnali dell’anno precedente, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.
L’indicatore è applicabile solo se per il periodo di imposta precedente il contribuente ha applicato
gli indici sintetici di aﬃdabilità ﬁscale per una attività di impresa.
7 Per "relative rimanenze ﬁnali dichiarate per il periodo di imposta precedente" si intende la somma delle seguenti variabili:

"Rimanenze ﬁnali di prodotti
ﬁniti, materie prime e merci (escluse quelle relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso)" relative al periodo d’imposta precedente e "Rimanenze
ﬁnali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso" relative al periodo d’imposta precedente.
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CORRISPONDENZA DELLE GIORNATE RETRIBUITE CON IL MODELLO CU E I DATI INPS
L’indicatore controlla il numero di giornate retribuite relative ai dipendenti, dichiarate nel quadro A
del modello di rilevazione dei dati, con l’analogo dato desumibile dagli archivi della Certiﬁcazione
Unica (CU) e UNIEMENS-INPS.
L’indicatore è applicabile solo per i soggetti che rispettano le seguenti condizioni:
• sono contemporaneamente presenti in entrambe le banche dati esterne (CU e
UNIEMENS-INPS);
• non indicano nel modello di rilevazione dei dati forme di lavoro dipendente a tempo parziale
e di apprendistato;
• dichiarano nel modello di rilevazione dei dati "Mesi di attività nel corso del periodo di imposta"
non superiori a 12.
Il valore di riferimento è il minimo tra le giornate retribuite dichiarate nel modello CU (normalizzate
a 312 giorni) e le giornate retribuite dichiarate ai ﬁni UNIEMENS-INPS.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra il numero delle giornate retribuite dichiarate
nel quadro A del modello di rilevazione dei dati e il valore di riferimento.
L’indicatore è applicato quando presenta un valore non superiore alla soglia massima di riferimento
(80%) e la diﬀerenza tra le giornate di riferimento e le giornate retribuite dichiarate nel quadro A del
modello di rilevazione dei dati è superiore al seguente valore:
52 giorni + 20% del valore di riferimento + 312 x Numero Soci Amministratori
Il punteggio è modulato8 fra 1 e 5, come da graﬁco seguente.

8 Punteggio

=1 + 4 x(indicatore / 80)
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COPERTURA DELLE SPESE PER DIPENDENTE
L’indicatore veriﬁca che l’impresa generi un valore aggiunto per addetto coerente con le spese per
dipendente.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra le spese per dipendente e il valore aggiunto per addetto9 .
Le spese per dipendente sono calcolate come rapporto tra le "Spese per lavoro dipendente e per
altre prestazioni diverse da lavoro dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa", al netto delle "Spese
per prestazioni rese da professionisti esterni", delle "Spese per collaboratori coordinati e
continuativi" e delle “Spese per compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore (società
di persone)", e il numero dipendenti.
Nel caso in cui il rapporto tra le spese per dipendente e il valore aggiunto per addetto assuma valori
superiori all’unità l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

ANALISI DELL’APPORTO DI LAVORO DELLE FIGURE NON DIPENDENTI
L’indicatore monitora la corretta compilazione dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non dipendenti.
A tal ﬁne, per ciascuna ﬁgura di addetto non dipendente (collaboratori familiari, familiari diversi,
associati in partecipazione, soci amministratori, soci non amministratori) e a seconda della natura
giuridica dell’impresa di appartenenza, è stato deﬁnito un valore percentuale minimo di apporto di
lavoro per addetto, diﬀerenziato per numero di addetti per ﬁgura di addetto non dipendente (si
veda la tabella seguente).
Tale valore rappresenta la soglia minima di riferimento dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non
dipendenti.
9 Quando

il denominatore dell’indicatore "Copertura delle spese per dipendente" è non positivo, l’indicatore non è applicato.
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Soglia minima percentuale di apporto di lavoro per addetto delle ﬁgure non dipendenti

Nel caso in cui la percentuale complessiva di apporto di lavoro degli addetti non dipendenti
dichiarata sia inferiore alla soglia minima complessiva di riferimento, l’indicatore è applicato e il
relativo punteggio10 assume un valore compreso tra 1 e 5, come da graﬁco successivo.

ASSENZA DEL NUMERO DI ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE IN PRESENZA DEI
RELATIVI UTILI
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia nei casi di mancata dichiarazione dell’apporto di lavoro
degli "Associati in partecipazione" in presenza degli "Utili spettanti agli associati in partecipazione
con apporti di solo lavoro".
10 Punteggio

= 1+4 x(apporto di lavoro degli addetti non dipendenti/soglia minima complessiva di riferimento)
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Nel caso in cui si veriﬁchi tale anomalia, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.

INCIDENZA DEI COSTI RESIDUALI DI GESTIONE
L’indicatore veriﬁca che le voci di costo relative agli oneri diversi di gestione e alle altre componenti
negative costituiscano una plausibile componente residuale di costo.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra i costi residuali di gestione e i costi totali.
Qualora i costi totali siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza dei costi residuali di gestione" viene associato un punteggio che varia su
una scala da 1 a 10. Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia
minima di riferimento, il punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore pari
o superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento, il punteggio assume valore 1; quando
l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento,
il punteggio è modulato11 fra 1 e 10.

I dati riportati nel graﬁco sono riferiti al MoB 1.
Le soglie di riferimento (espresse in percentuale) sono diﬀerenziate per "Modello di Business" come
di seguito riportato:

11 Punteggio

= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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Modalità di
distribuzione

Soglia
minima

Soglia
massima

MOB1

Tutti i soggetti

6,50

13,00

MOB2

Tutti i soggetti

6,50

13,00

MOB3

Tutti i soggetti

6,50

13,00

MOB4

Tutti i soggetti

7,50

15,00

MOB5

Tutti i soggetti

7,50

15,00

MOB6

Tutti i soggetti

5,00

10,00

MOB7

Tutti i soggetti

5,00

10,00

MOB8

Tutti i soggetti

6,50

13,00

MOB9

Tutti i soggetti

6,50

13,00

MOB10

Tutti i soggetti

6,50

13,00

MOB11

Tutti i soggetti

6,50

13,00

Serie generale - n. 5

Per ogni singolo soggetto, i valori soglia sono ottenuti come media, ponderata con le relative
probabilità di appartenenza, dei valori di riferimento individuati per gruppo omogeneo. L’indicatore
è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.

MARGINE OPERATIVO LORDO NEGATIVO
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia relative al margine operativo lordo.
Nel caso in cui detto margine sia negativo e il valore aggiunto sia positivo, l’indicatore è applicato e
il relativo punteggio assume valore 1.

GESTIONE DEI BENI STRUMENTALI
INCIDENZA DEGLI AMMORTAMENTI
L’indicatore veriﬁca la coerenza tra ammortamenti per beni mobili strumentali e relativo valore.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli ammortamenti per beni mobili strumentali,
al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro e il valore dei beni strumentali mobili
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in proprietà, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro, parametrato alla quota
di mesi di attività nel corso del periodo di imposta (numero di mesi di attività nel corso del periodo
di imposta / 12).
Nel caso in cui il valore dell’indicatore sia superiore al valore della soglia massima di riferimento (25%),
l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.
Qualora l’importo degli ammortamenti per beni mobili strumentali, al netto dei beni di costo unitario
non superiore a 516,46 euro, sia positivo e il valore dei beni strumentali mobili in proprietà, al netto
dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro, sia pari a zero, l’indicatore è applicato e il
relativo punteggio assume valore 1.

INCIDENZA DEI COSTI PER BENI MOBILI ACQUISITI IN DIPENDENZA DI CONTRATTI
PER LOCAZIONE FINANZIARIA
L’indicatore veriﬁca la coerenza tra canoni di leasing e valore dei relativi beni strumentali acquisiti in
leasing.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra i "Canoni per beni mobili acquisiti in
dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria, ad esclusione dei canoni di leasing ﬁscalmente
deducibili oltre il periodo di durata del contratto", e il "Valore dei beni strumentali mobili relativo a
beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria", parametrato alla quota di mesi di
attività nel corso del periodo di imposta (numero di mesi di attività nel corso del periodo di
imposta/12).
Nel caso in cui il valore dell’indicatore sia superiore al valore della soglia massima di riferimento
(50%), l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.
Qualora i "Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria, ad
esclusione dei canoni di leasing ﬁscalmente deducibili oltre il periodo di durata del contratto", siano
positivi e il "Valore dei beni strumentali mobili relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di
locazione ﬁnanziaria" sia pari a zero, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

REDDITIVITÀ
REDDITO OPERATIVO NEGATIVO
L’indicatore intercetta le situazioni in cui il reddito operativo è minore di zero.
Qualora si veriﬁchi questa condizione e il margine operativo lordo sia positivo, l’indicatore è
applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

RISULTATO ORDINARIO NEGATIVO
L’indicatore intercetta le situazioni in cui il risultato ordinario è minore di zero.
Qualora si veriﬁchi questa condizione, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore
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1.

REDDITO NEGATIVO PER PIÙ DI UN TRIENNIO
L’indicatore monitora situazioni di reddito12 negativo ripetute negli anni.
L’indicatore è applicato quando, prendendo a riferimento gli ultimi 8 periodi d’imposta, in almeno 4
annualità, anche non consecutive, è dichiarato reddito negativo.
Il punteggio è pari a:
• 5 se il reddito è negativo per 4 annualità;
• 4 se il reddito è negativo per 5 annualità;
• 3 se il reddito è negativo per 6 annualità;
• 2 se il reddito è negativo per 7 annualità;
• 1 se il reddito è negativo per 8 annualità.

GESTIONE EXTRA-CARATTERISTICA
INCIDENZA DEGLI ACCANTONAMENTI
L’indicatore veriﬁca la plausibilità degli accantonamenti rispetto alla capacità dell’impresa di produrre
reddito attraverso la propria gestione caratteristica.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli "Accantonamenti" e il margine operativo
lordo.
Qualora gli "Accantonamenti" siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza degli accantonamenti" viene associato un punteggio che varia su una scala
da 1 a 10. Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima
di riferimento (20%), il punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore pari o
superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento (100%), il punteggio assume valore 1;
quando l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di
riferimento, il punteggio è modulato13 fra 1 e 10.

12 Per

i periodi d’imposta ﬁno al 2017 il reddito da prendere a riferimento è deﬁnito nell’Allegato 1 pubblicato con DM del 9 agosto 2019.
= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]

13 Punteggio
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L’indicatore è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.
Qualora il margine operativo lordo sia non positivo, l’indicatore è applicato ed assume punteggio
pari ad 1.

INCIDENZA DEGLI ONERI FINANZIARI NETTI
L’indicatore valuta la plausibilità dell’indebitamento ﬁnanziario dell’impresa, permettendo di
evidenziare eventuali squilibri tra gestione operativa e ﬁnanziaria.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli oneri ﬁnanziari netti e il reddito
operativo.
Qualora gli oneri ﬁnanziari netti siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza degli oneri ﬁnanziari netti" viene associato un punteggio che varia su una
scala da 1 a 10. Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia
minima di riferimento (30%), il punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore
pari o superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento (60%), il punteggio assume
valore 1; quando l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e
massima di riferimento, il punteggio è modulato14 fra 1 e 10.

14 Punteggio

= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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L’indicatore è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.
Qualora il reddito operativo sia non positivo, l’indicatore è applicato ed assume punteggio pari ad 1.

ATTIVITÀ NON INERENTI
Gli indicatori di questa tipologia individuano situazioni in cui il contribuente svolge in prevalenza
attività economiche non rientranti nell’ambito di applicazione dell’ISA di riferimento.
Di seguito sono riportate le attività non inerenti.

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ: INTERMEDIAZIONE PER CESSIONE DI
AZIENDE (ESCLUSI GLI IMMOBILI) > 50% DEI RICAVI
Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei ricavi dall’attività di
”Intermediazione per cessione di aziende (esclusi gli immobili)", l’indicatore è applicato e il
punteggio è pari a 1.

MODALITÀ
DI
SVOLGIMENTO
DELL’ATTIVITÀ:
CONSULENZA
INTERMEDIAZIONE PER MUTUI E FINANZIAMENTI > 50% DEI RICAVI

E/O

Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei ricavi dall’attività di ”Consulenza
e/o intermediazione per mutui e ﬁnanziamenti”, l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.
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DI

PATRIMONI

Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei ricavi dall’attività di ”Gestione di
patrimoni immobiliari", l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ: AMMINISTRAZIONI CONDOMINIALI
> 50% DEI RICAVI
Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei ricavi dall’attività di
”Amministrazioni condominiali", l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ: PRATICHE AMMINISTRATIVE
(REGOLARIZZAZIONI VARIE) > 50% DEI RICAVI
Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei ricavi da ”Pratiche amministrative
(regolarizzazioni varie)", l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.
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SUB ALLEGATI
SUB ALLEGATO 21.A - ASSEGNAZIONE AI MOB
In fase di applicazione, per l’assegnazione dei contribuenti ai MoB viene utilizzata una combinazione di due
tecniche statistiche di tipo multivariato (analisi fattoriali e modelli di mistura ﬁnita) che utilizza le seguenti
variabili:
Analisi fattoriale

Nome variabile

Descrizione variabile

Gamma dei servizi
oﬀerti

PREV_COMPRAVEND_P

Intermediazione per compravendita
di immobili

PREV_MAND_COMP_P

Mandati per compravendita di
immobili

PREV_LOCAZ_P

Intermediazione per locazione di
immobili

PREV_LOCA_TUR_COMP_P

Intermediazione per locazione di
immobili per ﬁnalità turistica

PREV_MAND_LOCA_TUR_COMP_P

Mandati per locazione di immobili
per ﬁnalità turistica

PREV_CONS_IMM_P

Consulenza Immobiliare

INDICE_EQUIDIST

Indice di equidistribuzione tra le
specializzazioni

QCD_FRANC_SN

Agenzia in franchising

SPESE_FRANCHISING_EURO

Spese per diritto di entrata, royalties
in quote ﬁsse e variabili

AUTONOMO_IMMOB_P

Altre agenzie immobiliari clienti degli
agenti immobiliari autonomi

Relazione di rete

Sulla base di tali variabili, il contribuente viene assegnato ad uno o più MoB attraverso l’attribuzione di una
probabilità di appartenenza, come descritto nell’Allegato 90.
Le matrici ed i vettori per il calcolo delle probabilità di appartenenza ai MoB sono riportati nell’Allegato 92.
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INPUT
PRODUTTIVI

(*)

(*)

(*)

Costo del venduto e per la
produzione di servizi

Costo per servizi al netto dei
compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore (società
ed enti soggetti all’Ires) + Canoni per
beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione non ﬁnanziaria
e di noleggio

(*)

Ammortamenti e canoni per beni
mobili

Spese per lavoro dipendente al netto
dei compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore

(*)

Valore dei beni strumentali

VARIABILI
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0,386004238590057

0,17963349906194

0,124513739267509

0,046734716499873

0,060110859866248

COEFFICIENTE

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,39% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,18% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,12% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,05% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,06% del
Ricavo stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

Di seguito viene riportato l’elenco delle variabili e dei coeﬃcienti della funzione di regressione "Ricavi per addetto", con la spiegazione dei
coeﬃcienti.

SUB ALLEGATO 21.B - FUNZIONE "RICAVI PER ADDETTO"
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VARIABILI
STRUTTURALI

(**)

(**)

(**)

Numero trattative concluse sia con la
parte acquirente che con la parte
venditrice per la compravendita di
immobili residenziali di valore oltre
euro 80.000 e ﬁno a 150.000

Numero trattative concluse sia con la
parte acquirente che con la parte
venditrice per la compravendita di
immobili residenziali di valore oltre
euro 150.000 e ﬁno a 500.000

— 772 —

Numero trattative concluse sia con la
parte acquirente che con la parte
venditrice per la compravendita di
immobili residenziali di valore oltre
euro 500.000

0,301656403994517

0,188408673358154

0,130300249814654

0,106942588329876

Numero trattative concluse sia con la
parte acquirente che con la parte
venditrice per la compravendita di
immobili residenziali di valore ﬁno a
euro 80.000

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,30% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,19% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,13% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,11% del
Ricavo stimato

Un apprendista presenta una produttività
inferiore del 9,14% in termini di Ricavo
stimato

−0,091385462129678

Quota giornate Apprendisti

(**)

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,04% del
Ricavo stimato

−0,039241775298982

Incrementi di immobilizzazioni per
lavori interni

(*)

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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(**)

(**)

Numero trattative concluse solo con
la parte acquirente o solo con la
parte venditrice per la
compravendita di immobili
residenziali di valore oltre euro
500.000

(**)

Numero trattative concluse solo con
la parte acquirente o solo con la
parte venditrice per la
compravendita di immobili
residenziali di valore oltre euro
80.000 e ﬁno a 150.000

Numero trattative concluse solo con
la parte acquirente o solo con la
parte venditrice per la
compravendita di immobili
residenziali di valore oltre euro
150.000 e ﬁno a 500.000

0,060791837127338

(**)

Numero trattative concluse solo con
la parte acquirente o solo con la
parte venditrice per la
compravendita di immobili
residenziali di valore ﬁno a euro
80.000
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0,282053881474725

0,138295177556566

0,095171486880167

COEFFICIENTE

VARIABILI

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,28% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,14% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,10% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,06% del
Ricavo stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO
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(**)

(**)

Numero trattative concluse per la
locazione di immobili per ﬁnalità
turistiche oltre 7 giorni

Numero trattative concluse per la
compravendita di immobili ad uso
industriale, artigianale, commerciale
e di servizi

(**)

Numero trattative concluse per la
locazione di immobili residenziali
(esclusi quelli per ﬁnalità turistiche)
con canone mensile oltre euro 1.000
(**)

(**)

Numero trattative concluse per la
locazione di immobili residenziali
(esclusi quelli per ﬁnalità turistiche)
con canone mensile oltre euro 300 e
ﬁno a 1.000

Numero trattative concluse per la
locazione di immobili per ﬁnalità
turistiche ﬁno a 7 giorni

0,016231555832986

(**)

Numero trattative concluse per la
locazione di immobili residenziali
(esclusi quelli per ﬁnalità turistiche)
con canone mensile ﬁno a euro 300

0,159110441125833

0,05346556134914

0,044975912297334

0,050701218181854

0,02798956929667

COEFFICIENTE

VARIABILI

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,16% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,05% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,04% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,05% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,03% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,02% del
Ricavo stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO
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MODELLI DI
BUSINESS (MoB)

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 24,45% del Ricavo stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 18,90% del Ricavo stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 18,83% del Ricavo stimato

−0,189017184871701

−0,188289219795765

Probabilità di appartenenza al MOB5
− Agenzie che si occupano
prevalentemente di mediazione per
la locazione di immobili per ﬁnalità
turistiche

Probabilità di appartenenza al MOB6
− Agenzie che si occupano
prevalentemente di mediazione per
la compravendita operanti in
franchising

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 14,08% del Ricavo stimato

−0,140760582211269

Probabilità di appartenenza al MOB3
− Imprese che svolgono
prevalentemente altre attività
−0,244452190417677

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 17,57% del Ricavo stimato

−0,175677941991099

Probabilità di appartenenza al MOB2
− Agenzie che si occupano
prevalentemente di mediazione per
la compravendita

Probabilità di appartenenza al MOB4
− Agenzie che si occupano
prevalentemente di mediazione per
la locazione

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,08% del
Ricavo stimato

0,082026796436376

(**)

Numero trattative concluse per la
locazione di immobili ad uso
industriale, artigianale, commerciale
e di servizi

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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VARIABILI
TERRITORIALI
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Territorialità del livello del reddito
medio imponibile ai ﬁni
dell’addizionale IRPEF, a livello
comunale

0,648257825237228

La localizzazione nei comuni a più alto livello
secondo la territorialità considerata
determina un aumento del 64,83% del
Ricavo stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 6,22% del Ricavo stimato

−0,062224676780697

Probabilità di appartenenza al
MOB11 − Agenzie che si occupano
prevalentemente di mediazione per
la locazione di immobili per ﬁnalità
turistiche operanti su mandato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 14,30% del Ricavo stimato

−0,142987361839567

Probabilità di appartenenza al MOB9
− Imprese che operano
normalmente come agente
immobiliare autonomo

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 15,55% del Ricavo stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 15,73% del Ricavo stimato

−0,157338306035224

Probabilità di appartenenza al MOB8
− Agenzie di mediazione
generalmente non specializzate

−0,155500008845075

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 16,56% del Ricavo stimato

−0,165567165660203

Probabilità di appartenenza al MOB7
− Agenzie che si occupano
prevalentemente di mediazione per
la locazione operanti in franchising

Probabilità di appartenenza al
MOB10 − Agenzie che si occupano
prevalentemente di mediazione per
la compravendita operanti su
mandato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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ECONOMIE DI
SCALA E/O
SOSTITUZIONE

MISURE DI
CICLO DI
SETTORE

L’appartenenza ai gruppi territoriali
considerati determina una diminuzione del
4,26% del Ricavo stimato

−0,042640622168704

Territorialità generale a livello
comunale relativa ai gruppi 2 o 5

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,02% del
Ricavo stimato

−0,018181525377034

(****)

Numero trattative concluse sia con la
parte acquirente che con la parte
venditrice per la compravendita di
immobili residenziali di valore ﬁno a
euro 80.000 x Numero trattative
concluse sia con la parte acquirente
che con la parte venditrice per la
compravendita di immobili
residenziali di valore oltre euro
150.000 e ﬁno a 500.000

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,002%
del Ricavo stimato

−0,001679694074576

(****)

0,318844154311332

Andamento dell’ammontare dei
ricavi del settore

(Costo del venduto e per la
produzione di servizi) x (Spese per
lavoro dipendente al netto dei
compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore)

Una diminuzione dell’1% della variabile di
ciclo economico determina una ﬂessione
dello 0,32% del Ricavo stimato

0,001975609355366

Tasso di occupazione a livello
regionale

Una diminuzione di un punto della variabile
determina una ﬂessione dello 0,20% del
Ricavo stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,01% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,01% del
Ricavo stimato

−0,009432141876534

−0,007105181005119

(****)

Numero trattative concluse sia con la
parte acquirente che con la parte
venditrice per la compravendita di
immobili residenziali di valore ﬁno a
euro 80.000 x Numero trattative
concluse per la locazione di immobili
per ﬁnalità turistiche ﬁno a 7 giorni
(****)

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,01% del
Ricavo stimato

−0,011880940696243

(****)

Numero trattative concluse sia con la
parte acquirente che con la parte
venditrice per la compravendita di
immobili residenziali di valore ﬁno a
euro 80.000 x Numero trattative
concluse solo con la parte acquirente
o solo con la parte venditrice per la
compravendita di immobili
residenziali di valore oltre euro
80.000 e ﬁno a 150.000

Numero trattative concluse sia con la
parte acquirente che con la parte
venditrice per la compravendita di
immobili residenziali di valore oltre
euro 80.000 e ﬁno a 150.000 x
Numero trattative concluse sia con la
parte acquirente che con la parte
venditrice per la compravendita di
immobili residenziali di valore oltre
euro 150.000 e ﬁno a 500.000

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,02% del
Ricavo stimato

−0,016074444484057

(****)

Numero trattative concluse sia con la
parte acquirente che con la parte
venditrice per la compravendita di
immobili residenziali di valore oltre
euro 80.000 e ﬁno a 150.000 x
Numero trattative concluse per la
locazione di immobili ad uso
industriale, artigianale, commerciale
e di servizi

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,01% del
Ricavo stimato

−0,007892876134538

(****)

Numero trattative concluse sia con la
parte acquirente che con la parte
venditrice per la compravendita di
immobili residenziali di valore oltre
euro 80.000 e ﬁno a 150.000 x
Numero trattative concluse per la
locazione di immobili per ﬁnalità
turistiche oltre 7 giorni

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,02% del
Ricavo stimato

−0,02297542796558

Numero trattative concluse sia con la
parte acquirente che con la parte
venditrice per la compravendita di
immobili residenziali di valore oltre
euro 80.000 e ﬁno a 150.000 x
Numero trattative concluse solo con
la parte acquirente o solo con la
parte venditrice per la
compravendita di immobili
residenziali di valore oltre euro
150.000 e ﬁno a 500.000

(****)

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO
Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,02% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,02% del
Ricavo stimato

COEFFICIENTE
−0,023124675972811

−0,019806978213597

(****)

(****)

VARIABILI

Numero trattative concluse sia con la
parte acquirente che con la parte
venditrice per la compravendita di
immobili residenziali di valore oltre
euro 150.000 e ﬁno a 500.000 x
Numero trattative concluse sia con la
parte acquirente che con la parte
venditrice per la compravendita di
immobili residenziali di valore oltre
euro 500.000

Numero trattative concluse sia con la
parte acquirente che con la parte
venditrice per la compravendita di
immobili residenziali di valore oltre
euro 150.000 e ﬁno a 500.000 x
Numero trattative concluse solo con
la parte acquirente o solo con la
parte venditrice per la
compravendita di immobili
residenziali di valore oltre euro
80.000 e ﬁno a 150.000
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Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,01% del
Ricavo stimato

(****)

−0,009760999301733

Numero trattative concluse sia con la
parte acquirente che con la parte
venditrice per la compravendita di
immobili residenziali di valore oltre
euro 150.000 e ﬁno a 500.000 x
Numero trattative concluse per la
locazione di immobili residenziali
(esclusi quelli per ﬁnalità turistiche)
con canone mensile oltre euro 1.000

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,04% del
Ricavo stimato

−0,035086255661463

Numero trattative concluse sia con la
parte acquirente che con la parte
venditrice per la compravendita di
immobili residenziali di valore oltre
euro 150.000 e ﬁno a 500.000 x
Numero trattative concluse solo con
la parte acquirente o solo con la
parte venditrice per la
compravendita di immobili
residenziali di valore oltre euro
500.000

(****)

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO
Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,02% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,01% del
Ricavo stimato

COEFFICIENTE
−0,017308262460087

−0,012135820339996

(****)

(****)

VARIABILI

Numero trattative concluse sia con la
parte acquirente che con la parte
venditrice per la compravendita di
immobili residenziali di valore oltre
euro 150.000 e ﬁno a 500.000 x
Numero trattative concluse per la
compravendita di immobili ad uso
industriale, artigianale, commerciale
e di servizi

Numero trattative concluse solo con
la parte acquirente o solo con la
parte venditrice per la
compravendita di immobili
residenziali di valore oltre euro
150.000 e ﬁno a 500.000 x Numero
trattative concluse solo con la parte
acquirente o solo con la parte
venditrice per la compravendita di
immobili residenziali di valore oltre
euro 500.000
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Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,005%
del Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,02% del
Ricavo stimato

−0,004895208652467

−0,016471152081771

(****)

Numero trattative concluse per la
locazione di immobili residenziali
(esclusi quelli per ﬁnalità turistiche)
con canone mensile oltre euro 300 e
ﬁno a 1.000 x Numero trattative
concluse per la locazione di immobili
per ﬁnalità turistiche oltre 7 giorni
(****)

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,01% del
Ricavo stimato

−0,012843023334403

(****)

Numero trattative concluse solo con
la parte acquirente o solo con la
parte venditrice per la
compravendita di immobili
residenziali di valore oltre euro
150.000 e ﬁno a 500.000 x Numero
trattative concluse per la locazione
di immobili ad uso industriale,
artigianale, commerciale e di servizi

Numero trattative concluse per la
locazione di immobili residenziali
(esclusi quelli per ﬁnalità turistiche)
con canone mensile oltre euro 300 e
ﬁno a 1.000 x Numero trattative
concluse per la compravendita di
immobili ad uso industriale,
artigianale, commerciale e di servizi

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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Vedasi Allegato 91

Valore dell’intercetta del modello di
stima
1,0

1,469455371321698

Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

convertito nella Legge n. 96 del 21 giugno 2017.

Le misure di ciclo settoriale relative al periodo di imposta di applicazione saranno pubblicate con apposito Decreto ai sensi dell’art. 9-bis comma 2 del DL 50 del 24 aprile 2017

Le variabili dipendenti sono utilizzate in stima come LN[1+YC/(N°addetti x 1.000)], dove: YC è uguale a Ricavi oppure Compensi oppure Valore aggiunto.

(****) Ciascuna variabile (XS) del prodotto è utilizzata in stima come LN(1+XS)

(***) La variabile relativa al numero degli addetti è utilizzata in stima come LN(1+N°addetti)

(**) Le variabili numeriche (XN) sono utilizzate in stima come LN[1+XN/(N°addetti)]

(*) Le variabili contabili (XC) sono utilizzate in stima come LN[1+XC/(N°addetti × 1.000)]

Coeﬃciente
individuale

Coeﬃciente di
rivalutazione

INTERCETTA

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,01% del
Ricavo stimato

−0,009734210353005

Numero trattative concluse per la
locazione di immobili per ﬁnalità
turistiche oltre 7 giorni x Numero
trattative concluse per la locazione
di immobili ad uso industriale,
artigianale, commerciale e di servizi

(****)

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI

8-1-2020
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INPUT
PRODUTTIVI

(*)

(*)

(*)

Spese per lavoro dipendente al netto
dei compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore

Costo del venduto e per la
produzione di servizi

(*)

Ammortamenti per beni mobili
strumentali

Quota dei Collaboratori familiari e
dei Soci, escluso il primo, e/o
associati

Valore dei beni strumentali

VARIABILI

— 785 —

0,037892203237137

0,12698144390089

0,083507738168925

0,338525031344367

0,068268765282397

COEFFICIENTE

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,04% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,13% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,08% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,34% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,07% del VA
stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

Di seguito viene riportato l’elenco delle variabili e dei coeﬃcienti della funzione di regressione "Valore aggiunto per addetto", con la spiegazione
dei coeﬃcienti.

SUB ALLEGATO 21.C - FUNZIONE "VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO"
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VARIABILI
STRUTTURALI

— 786 —

Un apprendista presenta una produttività
inferiore del 4,43% in termini di VA stimato

−0,044346182584917

0,152088503833759

(**)

(**)

Quota giornate Apprendisti

Numero trattative concluse sia con la
parte acquirente che con la parte
venditrice per la compravendita di
immobili residenziali di valore ﬁno a
euro 80.000

Numero trattative concluse sia con la
parte acquirente che con la parte
venditrice per la compravendita di
immobili residenziali di valore oltre
euro 80.000 e ﬁno a 150.000

0,178216822106426

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,14% del
VA stimato

−0,135873861973544

(*)

Incrementi di immobilizzazioni per
lavori interni

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,18% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,15% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,11% del VA
stimato

0,107015226608274

(*)

Costo per servizi al netto dei
compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore (società
ed enti soggetti all’Ires) + Canoni per
beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione non ﬁnanziaria
e di noleggio

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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0,268186588533994

(**)

(**)

(**)

(**)

Numero trattative concluse sia con la
parte acquirente che con la parte
venditrice per la compravendita di
immobili residenziali di valore oltre
euro 150.000 e ﬁno a 500.000

Numero trattative concluse sia con la
parte acquirente che con la parte
venditrice per la compravendita di
immobili residenziali di valore oltre
euro 500.000

Numero trattative concluse solo con
la parte acquirente o solo con la
parte venditrice per la
compravendita di immobili
residenziali di valore ﬁno a euro
80.000

Numero trattative concluse solo con
la parte acquirente o solo con la
parte venditrice per la
compravendita di immobili
residenziali di valore oltre euro
80.000 e ﬁno a 150.000

— 787 —

0,131678440467034

0,092493175953183

0,463667750077473

COEFFICIENTE

VARIABILI

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,13% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,09% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,46% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,27% del VA
stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO
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(**)

(**)

(**)

Numero trattative concluse per la
locazione di immobili residenziali
(esclusi quelli per ﬁnalità turistiche)
con canone mensile oltre euro 300 e
ﬁno a 1.000

Numero trattative concluse per la
locazione di immobili residenziali
(esclusi quelli per ﬁnalità turistiche)
con canone mensile oltre euro 1.000

(**)

Numero trattative concluse solo con
la parte acquirente o solo con la
parte venditrice per la
compravendita di immobili
residenziali di valore oltre euro
500.000

Numero trattative concluse per la
locazione di immobili residenziali
(esclusi quelli per ﬁnalità turistiche)
con canone mensile ﬁno a euro 300

0,199457026305665

(**)

Numero trattative concluse solo con
la parte acquirente o solo con la
parte venditrice per la
compravendita di immobili
residenziali di valore oltre euro
150.000 e ﬁno a 500.000
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0,064739016283308

0,029101471399322

0,023314981419095

0,422120860687393

COEFFICIENTE

VARIABILI

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,06% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,03% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,02% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,42% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,20% del VA
stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO
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MODELLI DI
BUSINESS (MoB)

(**)

Numero trattative concluse per la
compravendita di immobili ad uso
industriale, artigianale, commerciale
e di servizi

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 32,60% del VA stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 19,53% del VA stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 41,43% del VA stimato

−0,325988579183951

−0,195303654334202

−0,414303400316471

Probabilità di appartenenza al MOB2
− Agenzie che si occupano
prevalentemente di mediazione per
la compravendita

Probabilità di appartenenza al MOB3
− Imprese che svolgono
prevalentemente altre attività

Probabilità di appartenenza al MOB4
− Agenzie che si occupano
prevalentemente di mediazione per
la locazione

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,25% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,13% del VA
stimato

0,246137223382376

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,08% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,07% del VA
stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

0,125409096682148

(**)

(**)

Numero trattative concluse per la
locazione di immobili per ﬁnalità
turistiche oltre 7 giorni

Numero trattative concluse per la
locazione di immobili ad uso
industriale,artigianale, commerciale
e di servizi

0,065440191888832

(**)

Numero trattative concluse per la
locazione di immobili per ﬁnalità
turistiche ﬁno a 7 giorni
0,078178150012805

COEFFICIENTE

VARIABILI
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INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO
L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 38,82% del VA stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 59,56% del VA stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 54,15% del VA stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 30,44% del VA stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 19,37% del VA stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 32,83% del VA stimato

COEFFICIENTE
−0,388165100369308

−0,595566525307168

−0,541465842712673

−0,304379418738829

−0,193743956807241

−0,328348906861937

VARIABILI

Probabilità di appartenenza al MOB5
− Agenzie che si occupano
prevalentemente di mediazione per
la locazione di immobili per ﬁnalità
turistiche

Probabilità di appartenenza al MOB6
− Agenzie che si occupano
prevalentemente di mediazione per
la compravendita operanti in
franchising

Probabilità di appartenenza al MOB7
− Agenzie che si occupano
prevalentemente di mediazione per
la locazione operanti in franchising

Probabilità di appartenenza al MOB8
− Agenzie di mediazione
generalmente non specializzate

Probabilità di appartenenza al MOB9
− Imprese che operano
normalmente come agente
immobiliare autonomo

Probabilità di appartenenza al
MOB10 − Agenzie che si occupano
prevalentemente di mediazione per
la compravendita operanti su
mandato
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ECONOMIE DI
SCALA E/O
SOSTITUZIONE

MISURE DI
CICLO DI
SETTORE

VARIABILI
TERRITORIALI

(****)

L’appartenenza ai gruppi territoriali
considerati determina una diminuzione del
2,35% del VA stimato

−0,023512637053946

Territorialità generale a livello
comunale relativa ai gruppi 2 o 5

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,001%
del VA stimato

0,599492525254842

−0,000582747936927

Andamento dell’ammontare dei
ricavi del settore

(Costo del venduto e per la
produzione di servizi) x (Spese per
lavoro dipendente al netto dei
compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore)

Una diminuzione dell’1% della variabile di
ciclo economico determina una ﬂessione
dello 0,60% del VA stimato

0,00437459920607

Tasso di occupazione a livello
regionale

Una diminuzione di un punto della variabile
determina una ﬂessione dello 0,44% del VA
stimato

La localizzazione nei comuni a più alto livello
secondo la territorialità considerata
determina un aumento del 76,09% del VA
stimato

0,760903511602927

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 27,12% del VA stimato

−0,27117431174585

Probabilità di appartenenza al
MOB11 − Agenzie che si occupano
prevalentemente di mediazione per
la locazione di immobili per ﬁnalità
turistiche operanti su mandato

Territorialità del livello del reddito
medio imponibile ai ﬁni
dell’addizionale IRPEF, a livello
comunale

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,02% del
VA stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,02% del
VA stimato

−0,015630604179637

−0,020220918497735

(****)

Numero trattative concluse sia con la
parte acquirente che con la parte
venditrice per la compravendita di
immobili residenziali di valore ﬁno a
euro 80.000 x Numero trattative
concluse solo con la parte acquirente
o solo con la parte venditrice per la
compravendita di immobili
residenziali di valore oltre euro
80.000 e ﬁno a 150.000
(****)

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,02% del
VA stimato

−0,021384529782765

(****)

Numero trattative concluse sia con la
parte acquirente che con la parte
venditrice per la compravendita di
immobili residenziali di valore ﬁno a
euro 80.000 x Numero trattative
concluse sia con la parte acquirente
che con la parte venditrice per la
compravendita di immobili
residenziali di valore oltre euro
150.000 e ﬁno a 500.000

Numero trattative concluse sia con la
parte acquirente che con la parte
venditrice per la compravendita di
immobili residenziali di valore ﬁno a
euro 80.000 x Numero trattative
concluse per la locazione di immobili
per ﬁnalità turistiche ﬁno a 7 giorni

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,01% del
VA stimato

−0,011543409117709

(****)

Numero trattative concluse sia con la
parte acquirente che con la parte
venditrice per la compravendita di
immobili residenziali di valore oltre
euro 80.000 e ﬁno a 150.000 x
Numero trattative concluse per la
compravendita di immobili ad uso
industriale, artigianale, commerciale
e di servizi

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,01% del
VA stimato

−0,009099521265386

(****)

Numero trattative concluse sia con la
parte acquirente che con la parte
venditrice per la compravendita di
immobili residenziali di valore oltre
euro 80.000 e ﬁno a 150.000 x
Numero trattative concluse per la
locazione di immobili per ﬁnalità
turistiche oltre 7 giorni

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,03% del
VA stimato

−0,028856030485321

Numero trattative concluse sia con la
parte acquirente che con la parte
venditrice per la compravendita di
immobili residenziali di valore oltre
euro 80.000 e ﬁno a 150.000 x
Numero trattative concluse solo con
la parte acquirente o solo con la
parte venditrice per la
compravendita di immobili
residenziali di valore oltre euro
150.000 e ﬁno a 500.000

(****)

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO
Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,02% del
VA stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,03% del
VA stimato

COEFFICIENTE
−0,018914706201645

−0,02785936310554

(****)

(****)

VARIABILI

Numero trattative concluse sia con la
parte acquirente che con la parte
venditrice per la compravendita di
immobili residenziali di valore oltre
euro 80.000 e ﬁno a 150.000 x
Numero trattative concluse per la
locazione di immobili ad uso
industriale, artigianale, commerciale
e di servizi

Numero trattative concluse sia con la
parte acquirente che con la parte
venditrice per la compravendita di
immobili residenziali di valore oltre
euro 150.000 e ﬁno a 500.000 x
Numero trattative concluse sia con la
parte acquirente che con la parte
venditrice per la compravendita di
immobili residenziali di valore oltre
euro 500.000
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Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,07% del
VA stimato

(****)

−0,065691282075608

Numero trattative concluse sia con la
parte acquirente che con la parte
venditrice per la compravendita di
immobili residenziali di valore oltre
euro 150.000 e ﬁno a 500.000 x
Numero trattative concluse solo con
la parte acquirente o solo con la
parte venditrice per la
compravendita di immobili
residenziali di valore oltre euro
500.000

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,02% del
VA stimato

−0,023413591858163

Numero trattative concluse sia con la
parte acquirente che con la parte
venditrice per la compravendita di
immobili residenziali di valore oltre
euro 150.000 e ﬁno a 500.000 x
Numero trattative concluse solo con
la parte acquirente o solo con la
parte venditrice per la
compravendita di immobili
residenziali di valore oltre euro
80.000 e ﬁno a 150.000

(****)

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,02% del
VA stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,02% del
VA stimato

−0,01707850634828

−0,018344796686102

(****)

Numero trattative concluse sia con la
parte acquirente che con la parte
venditrice per la compravendita di
immobili residenziali di valore oltre
euro 150.000 e ﬁno a 500.000 x
Numero trattative concluse per la
compravendita di immobili ad uso
industriale, artigianale, commerciale
e di servizi
(****)

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,01% del
VA stimato

−0,009991030897854

(****)

Numero trattative concluse sia con la
parte acquirente che con la parte
venditrice per la compravendita di
immobili residenziali di valore oltre
euro 150.000 e ﬁno a 500.000 x
Numero trattative concluse per la
locazione di immobili residenziali
(esclusi quelli per ﬁnalità turistiche)
con canone mensile oltre euro 1.000

Numero trattative concluse solo con
la parte acquirente o solo con la
parte venditrice per la
compravendita di immobili
residenziali di valore oltre euro
150.000 e ﬁno a 500.000 x Numero
trattative concluse per la locazione
di immobili ad uso
industriale,.artigianale, commerciale
e di servizi
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(****)

Numero trattative concluse per la
locazione di immobili per ﬁnalità
turistiche oltre 7 giorni x Numero
trattative concluse per la locazione
di immobili ad uso industriale,
artigianale, commerciale e di servizi

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,01% del
VA stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,01% del
VA stimato

−0,011488643032317

−0,013155104387912

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,02% del
VA stimato

−0,023579347741461

(****)

Numero trattative concluse per la
locazione di immobili residenziali
(esclusi quelli per ﬁnalità turistiche)
con canone mensile oltre euro 300 e
ﬁno a 1.000 x Numero trattative
concluse per la compravendita di
immobili ad uso industriale,
artigianale, commerciale e di servizi
(****)

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,01% del
VA stimato

−0,007239395926116

(****)

Numero trattative concluse per la
locazione di immobili residenziali
(esclusi quelli per ﬁnalità turistiche)
con canone mensile oltre euro 300 e
ﬁno a 1.000 x Numero trattative
concluse per la locazione di immobili
per ﬁnalità turistiche oltre 7 giorni

Numero trattative concluse per la
locazione di immobili residenziali
(esclusi quelli per ﬁnalità turistiche)
con canone mensile oltre euro 1.000
x Numero trattative concluse per la
locazione di immobili per ﬁnalità
turistiche oltre 7 giorni
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Vedasi Allegato 91

Valore dell’intercetta del modello di
stima
1,070122292460642

0,942406132922158
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INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

convertito nella Legge n. 96 del 21 giugno 2017.

Le misure di ciclo settoriale relative al periodo di imposta di applicazione saranno pubblicate con apposito Decreto ai sensi dell’art. 9-bis comma 2 del DL 50 del 24 aprile 2017

Le variabili dipendenti sono utilizzate in stima come LN[1+YC/(N°addetti x 1.000)], dove: YC è uguale a Ricavi oppure Compensi oppure Valore aggiunto.

(****) Ciascuna variabile (XS) del prodotto è utilizzata in stima come LN(1+XS)

(***) La variabile relativa al numero degli addetti è utilizzata in stima come LN(1+N°addetti)

(**) Le variabili numeriche (XN) sono utilizzate in stima come LN[1+XN/(N°addetti)]

(*) Le variabili contabili (XC) sono utilizzate in stima come LN[1+XC/(N°addetti × 1.000)]

Coeﬃciente
individuale

Coeﬃciente di
rivalutazione

INTERCETTA

VARIABILI

8-1-2020
Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE
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SUB ALLEGATO 21.D - FORMULE DELLE VARIABILI E DEGLI INDICATORI

Di seguito sono riportate le formule delle variabili e degli indicatori economico-contabili utilizzati nell’ISA BG39U:
Addetti 15 (ditte individuali) = Titolare + Numero dipendenti + Numero collaboratori coordinati e continuativi che
prestano attività prevalentemente nell’impresa + Numero collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda
coniugale + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero associati in partecipazione.
Addetti (società) = Numero dipendenti + Numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività
prevalentemente nell’impresa + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero associati in
partecipazione + Numero soci amministratori + Numero soci non amministratori + Numero amministratori non soci.
Altre agenzie immobiliari clienti degli agenti immobiliari autonomi = Tipologia di clientela: Altre agenzie immobiliari
× Altri elementi speciﬁci: Agente immobiliare autonomo non titolare di agenzia immobiliare.
Ammortamenti e canoni per beni mobili = Ammortamenti per beni mobili strumentali + Canoni relativi a beni mobili
acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria.
Ammortamenti per beni mobili strumentali, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro =
Ammortamenti per beni mobili strumentali - Spese per l’acquisto di beni strumentali mobili di costo unitario non
superiore a 516,46 euro.
Consulenza Immobiliare = Modalità di svolgimento dell’attività: Consulenza immobiliare (stime, valutazioni, ecc.)
se Modalità di svolgimento dell’attività: Consulenza immobiliare (stime, valutazioni, ecc.) è maggiore di Modalità
di svolgimento dell’attività: Intermediazione per compravendita di immobili residenziali + Intermediazione per
compravendita di immobili ad uso industriale, artigianale, commerciale e di servizi + Mandati per compravendita
di immobili residenziali + Mandati per compravendita di immobili ad uso industriale, artigianale, commerciale e di
servizi + Intermediazione per locazione di immobili per ﬁnalità turistiche + Mandati per locazione di immobili per
ﬁnalità turistiche + Intermediazione per locazione di immobili residenziali + Intermediazione per locazione di immobili
ad uso industriale, artigianale, commerciale e di servizi + Intermediazione per cessione di aziende (esclusi gli immobili)
; altrimenti assume valore pari a zero.
Costi produttivi = Costo del venduto e per la produzione di servizi + Costo per servizi - Compensi corrisposti ai soci
per l’attività di amministratore (società ed enti soggetti all’IRES) + Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione non ﬁnanziaria e di noleggio + Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da
lavoro dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa - Compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore (società
di persone).
15 Il

titolare è pari a uno. Il numero collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda coniugale, il numero familiari diversi che prestano attività
nell’impresa, il numero associati in partecipazione, il numero soci amministratori e il numero soci non amministratori sono pari alla relativa percentuale
di lavoro prestato diviso 100. Il numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell’impresa, il numero amministratori
non soci e il titolare sono rideterminati in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di attività nel corso del periodo di imposta diviso 12.
Il numero addetti non può essere inferiore a ("Numero di mesi di attività nel corso del periodo di imposta" diviso 12).
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Costi residuali di gestione = Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative - Perdite su crediti - Utili
spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione
produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo, espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di
beni non strumentali all’attività produttiva - Quote di accantonamento annuale al TFR per forme pensionistiche
complementari e somme erogate agli iscritti ai fondi di previdenza del personale dipendente – Oneri per imposte
e tasse.
Costi totali = Costi produttivi + Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative - Perdite su crediti - Utili
spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione
produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo, espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di
beni non strumentali all’attività produttiva - Quote di accantonamento annuale al TFR per forme pensionistiche
complementari e somme erogate agli iscritti ai fondi di previdenza del personale dipendente – Oneri per imposte
e tasse.
Costo del venduto e per la produzione di servizi 16 = [Esistenze iniziali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime
e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale + Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie,
semilavorati e merci e per la produzione di servizi - Beni distrutti o sottratti relativi a materie prime, sussidiarie,
semilavorati, merci e prodotti ﬁniti] - Rimanenze ﬁnali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie,
semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale.
Dipendenti a tempo parziale e apprendisti = Dipendenti a tempo parziale, assunti con contratto di lavoro
intermittente, di lavoro ripartito, con contratto di inserimento, a termine, lavoranti a domicilio, personale con
contratto di somministrazione di lavoro + Apprendisti.
Giornate retribuite dichiarate ai ﬁni UNIEMENS-INPS = Numero giorni retribuiti nella qualiﬁca. Il calcolo viene
dapprima eﬀettuato per ogni dipendente dell’azienda utilizzando un limite massimo di 312 giornate retribuite.
Successivamente si calcola il numero complessivo di giornate retribuite per ciascuna azienda sommando le giornate
retribuite di tutti i relativi dipendenti. Il calcolo viene eﬀettuato escludendo i lavoratori con codice qualiﬁca ’Z’
("lavoratori esclusi da contribuzione INPS previdenziale ed assistenziale, OTD o OTI dipendente di azienda agricola in
genere ovvero OTD dipendente da cooperativa Legge 240/84") e i lavoratori con codice qualiﬁca ’4’ o ’5’ aﬀerenti agli
apprendisti.
Giornate retribuite dichiarate nel modello CU = (Numero di giorni per i quali spettano le detrazioni di lavoro
dipendente) x 312 diviso 365. Il calcolo viene dapprima eﬀettuato per ogni dipendente del sostituto d’imposta
imponendo un limite massimo di 312 giornate retribuite. Successivamente si calcola il numero complessivo di giornate
retribuite per ciascun sostituto di imposta sommando le giornate retribuite di tutti i relativi dipendenti. Il calcolo
viene eﬀettuato solo per i sostituti d’imposta che non hanno compilato la Sezione 3 "INPS Gestione separata
parasubordinati" del modello CU ovvero quelli che non hanno dichiarato collaboratori coordinati e continuativi.
16 Ad

esclusione dell’utilizzo nell’ambito dell’indicatore elementare di anomalia relativo al "costo del venduto e per la produzione di servizi", se la variabile è
minore di zero, viene posta uguale a zero.
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Indice di equidistribuzione tra le specializzazioni = (1- (Modalità di svolgimento dell’attività: Intermediazione
per compravendita di immobili residenziali + Intermediazione per compravendita di immobili ad uso industriale,
artigianale, commerciale e di servizi) / Totale specializzazioni) × (1- (Modalità di svolgimento dell’attività: Mandati
per compravendita di immobili residenziali + Mandati per compravendita di immobili ad uso industriale, artigianale,
commerciale e di servizi) / Totale specializzazioni) × (1- (Modalità di svolgimento dell’attività: Intermediazione
per locazione di immobili residenziali + Intermediazione per locazione di immobili ad uso industriale, artigianale,
commerciale e di servizi) / Totale specializzazioni) × (1- Modalità di svolgimento dell’attività: Intermediazione per
locazione di immobili per ﬁnalità turistiche / Totale specializzazioni) × (1- Modalità di svolgimento dell’attività:
Mandati per locazione di immobili per ﬁnalità turistiche / Totale specializzazioni) × (1- Modalità di svolgimento
dell’attività: Consulenza immobiliare (stime, valutazioni, ecc.) / Totale specializzazioni) × (1-((100 - Totale
specializzazioni)/100))/0,33490 se Totale specializzazioni è maggiore di zero; altrimenti assume valore pari a zero.
Intermediazione per compravendita di immobili = Modalità di svolgimento dell’attività: Intermediazione per
compravendita di immobili residenziali + Intermediazione per compravendita di immobili ad uso industriale,
artigianale, commerciale e di servizi se Modalità di svolgimento dell’attività: Intermediazione per compravendita di
immobili residenziali + Intermediazione per compravendita di immobili ad uso industriale, artigianale, commerciale
e di servizi è maggiore di Modalità di svolgimento dell’attività: Mandati per compravendita di immobili residenziali
+ Mandati per compravendita di immobili ad uso industriale, artigianale, commerciale e di servizi + Intermediazione
per locazione di immobili residenziali + Intermediazione per locazione di immobili ad uso industriale, artigianale,
commerciale e di servizi + Intermediazione per locazione di immobili per ﬁnalità turistiche + Mandati per locazione
di immobili per ﬁnalità turistiche + Consulenza immobiliare (stime, valutazioni, ecc.) + Intermediazione per cessione
di aziende (esclusi gli immobili); altrimenti assume valore pari a zero.
Intermediazione per locazione di immobili = Modalità di svolgimento dell’attività: Intermediazione per locazione
di immobili residenziali + Intermediazione per locazione di immobili ad uso industriale, artigianale, commerciale
e di servizi se Modalità di svolgimento dell’attività: Intermediazione per locazione di immobili residenziali +
Intermediazione per locazione di immobili ad uso industriale, artigianale, commerciale e di servizi è maggiore di
Modalità di svolgimento dell’attività: Intermediazione per compravendita di immobili residenziali + Intermediazione
per compravendita di immobili ad uso industriale, artigianale, commerciale e di servizi + Mandati per compravendita
di immobili residenziali + Mandati per compravendita di immobili ad uso industriale, artigianale, commerciale e
di servizi + Intermediazione per locazione di immobili per ﬁnalità turistiche + Mandati per locazione di immobili
per ﬁnalità turistiche + Consulenza immobiliare (stime, valutazioni, ecc.) + Intermediazione per cessione di aziende
(esclusi gli immobili); altrimenti assume valore pari a zero.
Intermediazione per locazione di immobili per ﬁnalità turistica
= Modalità di svolgimento dell’attività:
Intermediazione per locazione di immobili per ﬁnalità turistiche se Modalità di svolgimento dell’attività:
Intermediazione per locazione di immobili per ﬁnalità turistiche è maggiore di Modalità di svolgimento dell’attività:
Intermediazione per compravendita di immobili residenziali + Intermediazione per compravendita di immobili ad uso
industriale, artigianale, commerciale e di servizi + Mandati per compravendita di immobili residenziali + Mandati per
compravendita di immobili ad uso industriale, artigianale, commerciale e di servizi + Intermediazione per locazione
di immobili residenziali + Intermediazione per locazione di immobili ad uso industriale, artigianale, commerciale e di
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servizi + Mandati per locazione di immobili per ﬁnalità turistiche + Consulenza immobiliare (stime, valutazioni, ecc.)
+ Intermediazione per cessione di aziende (esclusi gli immobili); altrimenti assume valore pari a zero.
Mandati per compravendita di immobili = Modalità di svolgimento dell’attività: Mandati per compravendita
di immobili residenziali + Mandati per compravendita di immobili ad uso industriale, artigianale, commerciale e
di servizi se Modalità di svolgimento dell’attività: Mandati per compravendita di immobili residenziali + Mandati
per compravendita di immobili ad uso industriale, artigianale, commerciale e di servizi è maggiore di Modalità
di svolgimento dell’attività: Intermediazione per compravendita di immobili residenziali + Intermediazione per
compravendita di immobili ad uso industriale, artigianale, commerciale e di servizi + Intermediazione per locazione
di immobili per ﬁnalità turistiche + Intermediazione per locazione di immobili residenziali + Mandati per locazione
di immobili per ﬁnalità turistiche + Intermediazione per locazione di immobili ad uso industriale, artigianale,
commerciale e di servizi + Consulenza immobiliare (stime, valutazioni, ecc.) + Intermediazione per cessione di aziende
(esclusi gli immobili); altrimenti assume valore pari a zero.
Mandati per locazione di immobili per ﬁnalità turistica = Modalità di svolgimento dell’attività: Mandati per
locazione di immobili per ﬁnalità turistiche se Modalità di svolgimento dell’attività: Mandati per locazione di immobili
per ﬁnalità turistiche è maggiore di Modalità di svolgimento dell’attività: Intermediazione per compravendita di
immobili residenziali + Intermediazione per compravendita di immobili ad uso industriale, artigianale, commerciale
e di servizi + Intermediazione per locazione di immobili per ﬁnalità turistiche + Intermediazione per locazione di
immobili residenziali + Intermediazione per locazione di immobili ad uso industriale, artigianale,commerciale e di
servizi + Mandati per compravendita di immobili residenziali + Mandati per compravendita di immobili ad uso
industriale, artigianale, commerciale e di servizi + Consulenza immobiliare (stime, valutazioni, ecc.) + Intermediazione
per cessione di aziende (esclusi gli immobili); altrimenti assume valore pari a zero.
Margine operativo lordo = Valore aggiunto - (Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro
dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa - Spese per prestazioni rese da professionisti esterni - Compensi corrisposti
ai soci per l’attività di amministratore (società di persone)).
Numero dipendenti = (Numero delle giornate retribuite - Numero delle giornate di sospensione, C.I.G. e simili del
personale dipendente) diviso 312.
Numero trattative concluse per la locazione di immobili residenziali (esclusi quelli per ﬁnalità turistiche) con canone
mensile oltre euro 1.000 = Numero trattative concluse per la locazione di immobili residenziali (esclusi quelli per
ﬁnalità turistiche) con canone mensile oltre euro 1.000 e ﬁno a 1.500 + Numero trattative concluse per la locazione
di immobili residenziali (esclusi quelli per ﬁnalità turistiche) con canone mensile oltre euro 1.500.
Numero trattative concluse per la locazione di immobili residenziali (esclusi quelli per ﬁnalità turistiche) con canone
mensile oltre euro 300 e ﬁno a 1.000 = Numero trattative concluse per la locazione di immobili residenziali (esclusi
quelli per ﬁnalità turistiche) con canone mensile oltre euro 300 e ﬁno a 600 + Numero trattative concluse per la
locazione di immobili residenziali (esclusi quelli per ﬁnalità turistiche) con canone mensile oltre euro 600 e ﬁno a
1.000.
Numero trattative concluse sia con la parte acquirente che con la parte venditrice per la compravendita di immobili
residenziali di valore ﬁno a euro 80.000 = Numero trattative concluse per la compravendita di immobili residenziali
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di valore ﬁno a euro 80.000 - Numero trattative concluse solo con la parte acquirente o solo con la parte venditrice
per la compravendita di immobili residenziali di valore ﬁno a euro 80.000.
Numero trattative concluse sia con la parte acquirente che con la parte venditrice per la compravendita di immobili
residenziali di valore oltre euro 150.000 e ﬁno a 500.000 = Numero trattative concluse per la compravendita di
immobili residenziali di valore oltre euro 150.000 e ﬁno a 300.000 - Numero trattative concluse solo con la parte
acquirente o solo con la parte venditrice per la compravendita di immobili residenziali di valore oltre euro 150.000
e ﬁno a 300.000 + Numero trattative concluse per la compravendita di immobili residenziali di valore oltre euro
300.000 e ﬁno a 500.000 - Numero trattative concluse solo con la parte acquirente o solo con la parte venditrice
per la compravendita di immobili residenziali di valore oltre euro 300.000 e ﬁno a 500.000.
Numero trattative concluse sia con la parte acquirente che con la parte venditrice per la compravendita di immobili
residenziali di valore oltre euro 500.000 = Numero trattative concluse per la compravendita di immobili residenziali
di valore oltre euro 500.000 e ﬁno a 1.000.000 - Numero trattative concluse solo con la parte acquirente o solo con
la parte venditrice per la compravendita di immobili residenziali di valore oltre euro 500.000 e ﬁno a 1.000.000 +
Numero trattative concluse per la compravendita di immobili residenziali di valore oltre euro 1.000.000 - Numero
trattative concluse solo con la parte acquirente o solo con la parte venditrice per la compravendita di immobili
residenziali di valore oltre euro 1.000.000.
Numero trattative concluse sia con la parte acquirente che con la parte venditrice per la compravendita di immobili
residenziali di valore oltre euro 80.000 e ﬁno a 150.000 = Numero trattative concluse per la compravendita di
immobili residenziali di valore oltre euro 80.000 e ﬁno a 150.000 - Numero trattative concluse solo con la parte
acquirente o solo con la parte venditrice per la compravendita di immobili residenziali di valore oltre euro 80.000 e
ﬁno a 150.000.
Numero trattative concluse solo con la parte acquirente o solo con la parte venditrice per la compravendita di
immobili residenziali di valore oltre euro 150.000 e ﬁno a 500.000 = Numero trattative concluse solo con la parte
acquirente o solo con la parte venditrice per la compravendita di immobili residenziali di valore oltre euro 150.000
e ﬁno a 300.000 + Numero trattative concluse solo con la parte acquirente o solo con la parte venditrice per la
compravendita di immobili residenziali di valore oltre euro 300.000 e ﬁno a 500.000.
Numero trattative concluse solo con la parte acquirente o solo con la parte venditrice per la compravendita di
immobili residenziali di valore oltre euro 500.000 = Numero trattative concluse solo con la parte acquirente o solo
con la parte venditrice per la compravendita di immobili residenziali di valore oltre euro 500.000 e ﬁno a 1.000.000
+ Numero trattative concluse solo con la parte acquirente o solo con la parte venditrice per la compravendita di
immobili residenziali di valore oltre euro 1.000.000.
Oneri ﬁnanziari netti = Interessi e altri oneri ﬁnanziari - Risultato della gestione ﬁnanziaria.
Quota dei Collaboratori familiari e dei Soci, escluso il primo, e/o associati = [Numero collaboratori dell’impresa
familiare e coniuge dell’azienda coniugale + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero
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associati in partecipazione + (Numero soci amministratori + Numero soci non amministratori) escluso il primo
socio17 ]/(Addetti).
Quota giornate Apprendisti = (Numero giornate retribuite apprendisti/(Addetti x 312)).
Reddito = Risultato ordinario + Altri proventi considerati ricavi di cui alla lettera f) dell’art. 85, comma 1, del TUIR + Altri
proventi e componenti positivi - Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative di cui componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative di cui
minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo,
espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di beni non strumentali all’attività produttiva.
Reddito operativo = Margine operativo lordo - Ammortamenti - Accantonamenti.
Ricavi = Ricavi di cui ai commi 1 (Lett. a) e b)) e 2 dell’art. 85 del TUIR + (Altri proventi considerati ricavi - Altri proventi
considerati ricavi di cui alla lettera f) dell’art. 85, comma 1, del TUIR) + Rimanenze ﬁnali relative ad opere, forniture e
servizi di durata ultrannuale - Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale + Ulteriori
componenti positivi per migliorare il proﬁlo di aﬃdabilità.
Risultato ordinario = Reddito operativo + Risultato della gestione ﬁnanziaria - Interessi e altri oneri ﬁnanziari +
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni.
Spese per diritto di entrata, royalties in quote ﬁsse e variabili = Elementi contabili speciﬁci: Spese per diritto d’entrata
+ Spese per royalties in quote ﬁsse + Spese per royalties in quote variabili.
Tasso di occupazione a livello regionale
La variabile è la media, per tutte le unità locali compilate, dei singoli indicatori regionali.
Un’unità locale è compilata se il comune dell’unità locale è compilato.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Territorialità del livello del reddito medio imponibile ai ﬁni dell’addizionale IRPEF, a livello comunale deﬁnita su
dati del Dipartimento delle Finanze riferiti ai periodi d’imposta 2016 e 2017 18
La territorialità del livello del reddito diﬀerenzia il territorio nazionale sulla base del livello del reddito per comune.
La variabile è la media, per tutte le unità locali compilate, dei singoli indicatori territoriali.
Un’unità locale è compilata se il comune dell’unità locale è compilato.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Territorialità generale a livello comunale 19
La territorialità è applicata a livello comunale.
Gruppo 1 - Aree con livello di benessere elevato, istruzione superiore, sistema economico locale organizzato;
Gruppo 2 - Aree con livello di benessere non elevato, bassa scolarità, sistema economico locale poco sviluppato e
17 Il primo socio è rideterminato in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi dell’attività nel corso del periodo d’imposta diviso 12. La somma del numero

soci non può essere inferiore a ("Numero di mesi di attività nel corso del periodo d’imposta" diviso 12).
criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell’apposito Decreto Ministeriale.
19 I criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell’apposito Decreto Ministeriale.
18 I
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basato prevalentemente su attività commerciali;
Gruppo 3 - Aree ad elevata urbanizzazione con notevole grado di benessere, istruzione superiore e caratterizzate da
sistemi locali con servizi terziari evoluti;
Gruppo 4 - Aree caratterizzate dalla presenza di piccoli comuni con organizzazione spiccatamente artigianale
dell’attività produttiva e livello medio di benessere;
Gruppo 5 - Aree di marcata arretratezza economica, basso livello di benessere e scolarità poco sviluppata.
Il valore del gruppo territoriale di riferimento è calcolato come rapporto tra il numero delle unità locali compilate che
appartengono al gruppo territoriale di riferimento e il numero totale delle unità locali compilate.
Una unità locale è compilata se è compilato il comune dell’unità locale.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Totale specializzazioni = Modalità di svolgimento dell’attività: Intermediazione per compravendita di immobili
residenziali + Mandati per compravendita di immobili residenziali + Intermediazione per locazione di immobili
residenziali + Intermediazione per locazione di immobili per ﬁnalità turistiche + Mandati per locazione di immobili
per ﬁnalità turistiche + Intermediazione per compravendita di immobili ad uso industriale, artigianale, commerciale
e di servizi + Mandati per compravendita di immobili ad uso industriale, artigianale, commerciale e di servizi +
Intermediazione per locazione di immobili ad uso industriale, artigianale, commerciale e di servizi + Consulenza
immobiliare (stime, valutazioni, ecc.).
Valore aggiunto = Ricavi - [(Costo del venduto e per la produzione di servizi) + (Costo per servizi - Compensi corrisposti
ai soci per l’attività di amministratore (società ed enti soggetti all’IRES)) + Costo per il godimento di beni di terzi (canoni
di locazione ﬁnanziaria e non ﬁnanziaria, di noleggio, ecc.) + Spese per prestazioni rese da professionisti esterni +
(Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative - Utili spettanti agli associati in partecipazione con apporti di
solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo,
espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di beni non strumentali all’attività produttiva)].
Valore dei beni strumentali = La variabile è rideterminata in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di
attività nel corso del periodo di imposta diviso 12.
Valore dei beni strumentali mobili in proprietà, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro =
Valore dei beni strumentali - Valore relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria - Spese
per l’acquisto di beni strumentali mobili di costo unitario non superiore a 516,46 euro.
19A08142
M ARIA C ASOLA , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2020-SON-001) Roma, 2020 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
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APPLICAZIONE DELL’ISA
L’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale (ISA) esprime un giudizio di sintesi sull’aﬃdabilità dei
comportamenti ﬁscali del soggetto.
L’ISA è calcolato come media aritmetica di un insieme d’indicatori elementari e rappresenta il
posizionamento del contribuente rispetto a tali indicatori attribuendo al soggetto un valore di
sintesi, in scala da 1 a 10, dei singoli indicatori elementari: più basso sarà il valore dell’indice, minore
sarà l’aﬃdabilità ﬁscale del soggetto, più alto sarà il valore, più alta sarà l’attendibilità ﬁscale del
soggetto.
I contribuenti interessati possono indicare ulteriori componenti positivi non risultanti dalle scritture
contabili, che concorrono al calcolo degli indicatori elementari, per migliorare il proprio proﬁlo di
aﬃdabilità ﬁscale.
Le attività economiche (ATECO 2007) oggetto dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale BG40U sono
di seguito riportate:
• 41.10.00 - Sviluppo di progetti immobiliari senza costruzione
• 42.99.01 - Lottizzazione dei terreni connessa con l’urbanizzazione
• 68.10.00 - Compravendita di beni immobili eﬀettuata su beni propri
• 68.20.01 - Locazione immobiliare di beni propri o in leasing (aﬃtto)
• 68.20.02 - Aﬃtto di aziende
I criteri generali seguiti per la costruzione dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale BG40U sono
riportati nell’Allegato 90.
Di seguito sono rappresentate le modalità di calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale BG40U
per l’applicazione al singolo contribuente dal periodo di imposta 2019.
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MODELLI DI BUSINESS
Ai ﬁni della deﬁnizione degli indicatori elementari, i contribuenti interessati all’applicazione dell’ISA
BG40U sono classiﬁcati in gruppi omogenei che presentano al loro interno caratteristiche il più
possibile simili in termini di modalità di operare sul mercato in base al "Modello di Business" (MoB)
adottato.
I modelli di business rappresentano la struttura della catena del valore alla base del processo di
produzione del bene o del servizio e sono espressione delle diﬀerenze fondamentali che derivano
dalle diverse articolazioni organizzative con cui tale processo viene eﬀettuato o da speciﬁche
competenze.
Per l’ISA BG40U i MoB individuati sono i seguenti (la numerosità indicata è riferita alle imprese della
base dati di costruzione, p.i. 2017):
• MoB 1 - Imprese che svolgono prevalentemente attività di locazione di fabbricati non
residenziali (Numerosità: 95.538). L’attività svolta riguarda prevalentemente la locazione di
fabbricati ad uso commerciale, ad uso industriale, ad uso uﬃcio e ad altro uso;
• MoB 2 - Imprese che svolgono prevalentemente altre attività (Numerosità: 9.739);
• MoB 3 - Imprese che svolgono prevalentemente attività di aﬃtto di aziende (Numerosità:
12.729);
• MoB 4 - Imprese despecializzate (Numerosità: 11.971) L’attività svolta riguarda soprattutto la
locazione di fabbricati non residenziali, la locazione di fabbricati residenziali e in misura minore
la vendita di fabbricati residenziali e non residenziali;
• MoB 5 - Imprese che svolgono prevalentemente attività di locazione di fabbricati residenziali
(Numerosità: 12.788);
• MoB 6 - Imprese che svolgono prevalentemente attività di aﬃtto di altri terreni (Numerosità:
919);
• MoB 7 - Imprese che svolgono prevalentemente attività di vendita di fabbricati residenziali
(Numerosità: 3.516);
• MoB 8 - Imprese che svolgono prevalentemente attività di vendita di fabbricati non
residenziali (Numerosità: 1.075). L’attività svolta riguarda prevalentemente la vendita di
fabbricati ad uso commerciale, ad uso industriale, ad uso uﬃcio e ad altro uso;
• MoB 9 - Imprese che svolgono prevalentemente attività di aﬃtto di terreni ad uso agricolo
(Numerosità: 992);
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• MoB 10 - Imprese che svolgono prevalentemente attività di sviluppo di progetti immobiliari
e di valutazioni/stime/studi di fattibilità (Numerosità: 603);
• MoB 11 - Imprese che svolgono prevalentemente attività di vendita di aree ediﬁcabili e di altri
terreni (Numerosità: 512).
Per la descrizione degli elementi che permettono l’assegnazione del contribuente ai MoB si rimanda
al Sub Allegato 22.A.
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INDICATORI ELEMENTARI
Gli indicatori elementari utilizzati ai ﬁni del calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale per l’ISA
BG40U sono diﬀerenziati in due gruppi:
1. Indicatori elementari di aﬃdabilità. Tali indicatori individuano l’attendibilità di relazioni e
rapporti tra grandezze di natura contabile e strutturale, tipici del settore e/o del modello
organizzativo di riferimento, all’interno di speciﬁci intervalli di valori su una scala da 1 a 10.
A questo gruppo appartengono gli indicatori elementari:
• Ricavi per addetto;
• Valore aggiunto per addetto;
• Reddito per addetto.
2. Indicatori elementari di anomalia. Tali indicatori segnalano la presenza di proﬁli contabili e/o
gestionali atipici rispetto al settore e/o al modello organizzativo di riferimento o evidenziano
incongruenze riconducibili ad ingiustiﬁcati disallineamenti tra le informazioni dichiarate nei
modelli di rilevazione dei dati per l’applicazione degli ISA, ovvero tra queste e le informazioni
presenti nei modelli dichiarativi e/o in altre banche dati, con riferimento a diverse annualità
d’imposta. Gli indicatori partecipano al calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale
soltanto quando l’anomalia è presente; trattandosi di indicatori riferibili unicamente ad
anomalie, il relativo punteggio di aﬃdabilità ﬁscale viene misurato o con una scala da 1 a 5 o
con il valore 1 che evidenzia la presenza di una grave anomalia.
A questo gruppo appartengono gli indicatori elementari suddivisi nelle successive sezioni:
Gestione caratteristica:
• Costo del materiale impiegato e per la produzione di servizi negativo;
• Corrispondenza delle esistenze di prodotti ﬁniti, materie prime e merci con le relative
rimanenze;
• Corrispondenza delle esistenze di opere e servizi di durata ultrannuale con le relative
rimanenze;
• Corrispondenza delle esistenze di opere e servizi di durata ultrannuale di cui all’art. 93
comma 5 del TUIR con le relative rimanenze;
• Corrispondenza delle esistenze di prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata
ultrannuale con le relative rimanenze;
• Corrispondenza delle esistenze di prodotti ﬁniti con le relative rimanenze;
• Corrispondenza delle giornate retribuite con il modello CU e i dati INPS;
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• Copertura delle spese per dipendente;
• Assenza del numero di associati in partecipazione in presenza dei relativi utili;
• Incidenza dei costi residuali di gestione sul valore della produzione;
• Margine operativo lordo negativo.
Gestione dei beni strumentali:
• Incidenza degli ammortamenti;
• Incidenza dei costi per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti per locazione
ﬁnanziaria.
Redditività:
• Reddito operativo negativo;
• Risultato ordinario negativo;
• Reddito negativo per più di un triennio.
Gestione extra-caratteristica:
• Incidenza degli accantonamenti;
• Incidenza degli oneri ﬁnanziari netti.
Indicatori speciﬁci:
• Corrispondenza delle operazioni da ristrutturazione nel settore edile con quelle dichiarate
nei dati dei Boniﬁci per ristrutturazione;
• Valorizzazione delle rimanenze ﬁnali per le imprese che svolgono esclusivamente attività
di aﬃtto di aziende;
• Corrispondenza dei canoni da locazione desumibili dal modello Registro Locazioni
Immobili con quelli dichiarati.
Le formule delle variabili e degli indicatori sono riportate nel Sub Allegato 22.D.
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INDICATORI ELEMENTARI DI AFFIDABILITÀ
RICAVI PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità dell’ammontare di ricavi che un’impresa consegue attraverso il
processo produttivo con riferimento al contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra i ricavi dichiarati per addetto e i ricavi per addetto stimati;
i ricavi per addetto stimati sono moltiplicati per il fattore correttivo (FC).1
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando i ricavi
dichiarati sono maggiori o uguali rispetto a quelli stimati, ovvero il rapporto tra i ricavi dichiarati e i
ricavi stimati presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio assume valore 10; quando il
citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento2 ,
il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore compreso nell’intervallo tra
la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato3 fra 1 e 10. Nel seguente graﬁco,
per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma percentuale approssimata
all’intero.

I ricavi stimati sono determinati sulla base di una funzione di regressione dei "Ricavi per addetto" i
cui coeﬃcienti e la relativa interpretazione sono riportati nel Sub Allegato 22.B.
1 Il

fattore correttivo (FC) assume valori compresi tra 0 ed 1.

2 La soglia minima di riferimento è pari a exp( -0,27982), ovvero l’esponenziale dell’errore standard (sigma), con segno negativo, dei residui della funzione

di stima dei ricavi per addetto.
= 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}

3 Punteggio
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La stima dei "Ricavi per addetto" è personalizzata per singolo contribuente sulla base di uno
speciﬁco "coeﬃciente individuale", che misura le diﬀerenze nella produttività delle imprese (ad
esempio, dovute a diverse abilità manageriali, potere di mercato, ecc.) e che risulta calcolato sulla
base dei dati delle otto annualità di imposta precedenti relativi al medesimo contribuente. I criteri
per la determinazione del coeﬃciente individuale sono riportati nell’Allegato 91.

VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità del valore aggiunto creato con riferimento al contributo di ciascun
addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il valore aggiunto dichiarato per addetto e il valore aggiunto
per addetto stimato; il valore aggiunto per addetto stimato è moltiplicato per il fattore correttivo
(FC).
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il valore
aggiunto dichiarato è maggiore o uguale rispetto a quello stimato, ovvero il rapporto tra il valore
aggiunto dichiarato e il valore aggiunto stimato presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio
assume valore 10; quando il citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente
soglia minima di riferimento4 , il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore
compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato5 fra
1 e 10. Nel seguente graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma
percentuale approssimata all’intero.

4 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,44500), ovvero l’esponenziale dell’errore standard (sigma), con segno negativo, dei residui della funzione

di stima del valore aggiunto per addetto.
= 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}

5 Punteggio
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Il valore aggiunto stimato è determinato sulla base di una funzione di regressione del "Valore
aggiunto per addetto" i cui coeﬃcienti e la relativa interpretazione sono riportati nel Sub Allegato
22.C.
La stima del "Valore aggiunto per addetto" è personalizzata per singolo contribuente sulla base di
uno speciﬁco "coeﬃciente individuale", che misura le diﬀerenze nella produttività delle imprese (ad
esempio, dovute a diverse abilità manageriali, potere di mercato, ecc.) e che risulta calcolato sulla
base dei dati delle otto annualità di imposta precedenti relativi al medesimo contribuente. I criteri
per la determinazione del coeﬃciente individuale sono riportati nell’Allegato 91.

REDDITO PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità del reddito che un soggetto economico realizza in un determinato
periodo di tempo con riferimento al contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il reddito dichiarato per addetto e il reddito per addetto
stimato.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il reddito
dichiarato è maggiore o uguale rispetto a quello stimato ovvero il rapporto tra reddito dichiarato
e reddito stimato presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio assume valore 10; quando il
citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento6 o
il reddito dichiarato è negativo, il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore
compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato7 fra
1 e 10. Nel seguente graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma
percentuale approssimata all’intero.

6 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,66110), ovvero l’esponenziale della deviazione standard (sigma), con segno negativo, del logaritmo

del
rapporto tra reddito per addetto dichiarato e reddito per addetto dichiarato più la diﬀerenza tra valore aggiunto per addetto stimato e dichiarato.
7 Punteggio = 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}
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Il reddito stimato è pari alla somma del reddito dichiarato e dell’eventuale maggior valore aggiunto
stimato.

— 826 —

8-1-2020

Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 5

INDICATORI ELEMENTARI DI ANOMALIA
GESTIONE CARATTERISTICA
COSTO DEL MATERIALE IMPIEGATO E PER LA PRODUZIONE DI SERVIZI NEGATIVO
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia relative al costo del materiale impiegato e per la
produzione di servizi.
Nel caso in cui tale costo sia negativo, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore
1.

CORRISPONDENZA DELLE ESISTENZE DI PRODOTTI FINITI, MATERIE PRIME E
MERCI CON LE RELATIVE RIMANENZE
L’indicatore monitora la corrispondenza tra il valore delle "Esistenze iniziali relative a merci, prodotti
ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale", comprensive
di quelle relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso, e le relative rimanenze ﬁnali dichiarate
per il periodo di imposta precedente8 .
Nel caso in cui la diﬀerenza, in valore assoluto, tra i due importi sia superiore a 100 euro più il 5%
delle rimanenze ﬁnali dell’anno precedente, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.
L’indicatore è applicabile solo se per il periodo di imposta precedente il contribuente ha applicato
gli indici sintetici di aﬃdabilità ﬁscale per una attività di impresa.

CORRISPONDENZA DELLE ESISTENZE DI OPERE E SERVIZI DI DURATA
ULTRANNUALE CON LE RELATIVE RIMANENZE
L’indicatore monitora la corrispondenza tra il valore delle “Esistenze iniziali relative ad opere,
forniture e servizi di durata ultrannuale" e le relative rimanenze ﬁnali dichiarate per il periodo di
imposta precedente.
Nel caso in cui la diﬀerenza, in valore assoluto, tra i due importi sia superiore a 100 euro più il 5%
delle rimanenze ﬁnali dell’anno precedente, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.
L’indicatore è applicabile solo se per il periodo di imposta precedente il contribuente ha applicato
gli indici sintetici di aﬃdabilità ﬁscale per una attività di impresa.
8 Per "relative rimanenze ﬁnali dichiarate per il periodo di imposta precedente" si intende la somma delle seguenti variabili:

"Rimanenze ﬁnali di prodotti
ﬁniti, materie prime e merci (escluse quelle relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso)" relative al periodo d’imposta precedente e "Rimanenze
ﬁnali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso" relative al periodo d’imposta precedente.
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CORRISPONDENZA DELLE ESISTENZE DI OPERE E SERVIZI DI DURATA
ULTRANNUALE DI CUI ALL’ART. 93 COMMA 5 DEL TUIR CON LE RELATIVE
RIMANENZE
L’indicatore monitora la corrispondenza tra il valore delle "Esistenze iniziali relative ad opere,
forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all’art. 93, comma 5, del TUIR” e le relative rimanenze
ﬁnali dichiarate per il periodo di imposta precedente.
Nel caso in cui la diﬀerenza, in valore assoluto, tra i due importi sia superiore a 100 euro più il 5%
delle rimanenze ﬁnali dell’anno precedente, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.
L’indicatore è applicabile solo se per il periodo di imposta precedente il contribuente ha applicato
gli indici sintetici di aﬃdabilità ﬁscale per una attività di impresa.

CORRISPONDENZA DELLE ESISTENZE DI PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE E
SERVIZI NON DI DURATA ULTRANNUALE CON LE RELATIVE RIMANENZE
L’indicatore monitora la corrispondenza tra il valore delle “Esistenze iniziali di prodotti in corso di
lavorazione e servizi non di durata ultrannuale” e le relative rimanenze ﬁnali dichiarate per il
periodo di imposta precedente.
Nel caso in cui la diﬀerenza, in valore assoluto, tra i due importi sia superiore a 100 euro più il 5%
delle rimanenze ﬁnali dell’anno precedente, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.
L’indicatore è applicabile solo se per il periodo di imposta precedente il contribuente ha applicato
gli indici sintetici di aﬃdabilità ﬁscale per una attività di impresa.

CORRISPONDENZA DELLE ESISTENZE DI PRODOTTI FINITI CON LE RELATIVE
RIMANENZE
L’indicatore monitora la corrispondenza tra il valore delle “Esistenze iniziali relative a prodotti ﬁniti”
e le relative rimanenze ﬁnali dichiarate per il periodo di imposta precedente.
Nel caso in cui la diﬀerenza, in valore assoluto, tra i due importi sia superiore a 100 euro più il 5%
delle rimanenze ﬁnali dell’anno precedente, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.
L’indicatore è applicabile solo se per il periodo di imposta precedente il contribuente ha applicato
gli indici sintetici di aﬃdabilità ﬁscale per una attività di impresa.

CORRISPONDENZA DELLE GIORNATE RETRIBUITE CON IL MODELLO CU E I DATI INPS

— 828 —

8-1-2020

Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 5

L’indicatore controlla il numero di giornate retribuite relative ai dipendenti, dichiarate nel quadro A
del modello di rilevazione dei dati, con l’analogo dato desumibile dagli archivi della Certiﬁcazione
Unica (CU) e UNIEMENS-INPS.
L’indicatore è applicabile solo per i soggetti che rispettano le seguenti condizioni:
• sono contemporaneamente presenti in entrambe le banche dati esterne (CU e
UNIEMENS-INPS);
• non indicano nel modello di rilevazione dei dati forme di lavoro dipendente a tempo parziale
e di apprendistato;
• dichiarano nel modello di rilevazione dei dati "Mesi di attività nel corso del periodo di imposta"
non superiori a 12.
Il valore di riferimento è il minimo tra le giornate retribuite dichiarate nel modello CU (normalizzate
a 312 giorni) e le giornate retribuite dichiarate ai ﬁni UNIEMENS-INPS.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra il numero delle giornate retribuite dichiarate
nel quadro A del modello di rilevazione dei dati e il valore di riferimento.
L’indicatore è applicato quando presenta un valore non superiore alla soglia massima di riferimento
(80%) e la diﬀerenza tra le giornate di riferimento e le giornate retribuite dichiarate nel quadro A del
modello di rilevazione dei dati è superiore al seguente valore:
52 giorni + 20% del valore di riferimento + 312 x Numero Soci Amministratori
Il punteggio è modulato9 fra 1 e 5, come da graﬁco seguente.

9 Punteggio

=1 + 4 x(indicatore / 80)
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COPERTURA DELLE SPESE PER DIPENDENTE
L’indicatore veriﬁca che l’impresa generi un valore aggiunto per addetto coerente con le spese per
dipendente.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra le spese per dipendente e il valore aggiunto per
addetto10 . Le spese per dipendente sono calcolate come rapporto tra le "Spese per lavoro
dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa", al
netto delle "Spese per prestazioni rese da professionisti esterni", delle "Spese per collaboratori
coordinati e continuativi" e delle “Spese per compensi corrisposti ai soci per l’attività di
amministratore (società di persone)", e il numero dipendenti.
Nel caso in cui il rapporto tra le spese per dipendente e il valore aggiunto per addetto assuma valori
superiori all’unità l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

ASSENZA DEL NUMERO DI ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE IN PRESENZA DEI
RELATIVI UTILI
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia nei casi di mancata dichiarazione dell’apporto di lavoro
degli "Associati in partecipazione" in presenza degli "Utili spettanti agli associati in partecipazione
con apporti di solo lavoro".
Nel caso in cui si veriﬁchi tale anomalia, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.

INCIDENZA DEI COSTI RESIDUALI DI GESTIONE SUL VALORE DELLA PRODUZIONE
L’indicatore veriﬁca che le voci di costo relative agli oneri diversi di gestione e alle altre componenti
negative costituiscano una plausibile componente residuale di costo.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra i costi residuali di gestione e il valore della
produzione.
Qualora il valore della produzione sia minore o uguale a zero, l’indicatore non è applicato.
All’indicatore "Incidenza dei costi residuali di gestione sui valore della produzione" viene associato
un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore
alla corrispondente soglia minima di riferimento, il punteggio assume valore 10; quando l’indicatore
presenta un valore pari o superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento, il punteggio
assume valore 1; quando l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima
e massima di riferimento, il punteggio è modulato11 fra 1 e 10.

10 Quando

il denominatore dell’indicatore "Copertura delle spese per dipendente" è non positivo, l’indicatore non è applicato.
= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]

11 Punteggio
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I dati riportati nel graﬁco sono riferiti al MoB 1.
Le soglie di riferimento (espresse in percentuale) sono diﬀerenziate per "Modello di Business" come
di seguito riportato:
Modalità di
distribuzione

Soglia
minima

Soglia
massima

MoB 1

Tutti i soggetti

3,00

6,00

MoB 2

Tutti i soggetti

3,50

7,50

MoB 3

Tutti i soggetti

1,50

3,50

MoB 4

Tutti i soggetti

3,50

7,50

MoB 5

Tutti i soggetti

3,50

9,00

MoB 6

Tutti i soggetti

3,50

7,50

MoB 7

Tutti i soggetti

1,50

6,00

MoB 8

Tutti i soggetti

2,50

8,00

MoB 9

Tutti i soggetti

5,00

17,50

MoB 10

Tutti i soggetti

1,50

6,00
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Modalità di
distribuzione

Soglia
minima

Soglia
massima

Tutti i soggetti

1,50

6,50

Serie generale - n. 5

Per ogni singolo soggetto, i valori soglia sono ottenuti come media, ponderata con le relative
probabilità di appartenenza, dei valori di riferimento individuati per gruppo omogeneo. L’indicatore
è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.

MARGINE OPERATIVO LORDO NEGATIVO
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia relative al margine operativo lordo.
Nel caso in cui detto margine sia negativo e il valore aggiunto sia positivo, l’indicatore è applicato e
il relativo punteggio assume valore 1.

GESTIONE DEI BENI STRUMENTALI
INCIDENZA DEGLI AMMORTAMENTI
L’indicatore veriﬁca la coerenza tra ammortamenti per beni mobili strumentali e relativo valore.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli ammortamenti per beni mobili strumentali,
al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro e il valore dei beni strumentali mobili
in proprietà, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro, parametrato alla quota
di mesi di attività nel corso del periodo di imposta (numero di mesi di attività nel corso del periodo
di imposta / 12).
Nel caso in cui il valore dell’indicatore sia superiore al valore della soglia massima di riferimento
(20%), l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.
Qualora l’importo degli ammortamenti per beni mobili strumentali, al netto dei beni di costo unitario
non superiore a 516,46 euro, sia positivo e il valore dei beni strumentali mobili in proprietà, al netto
dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro, sia pari a zero, l’indicatore è applicato e il
relativo punteggio assume valore 1.

INCIDENZA DEI COSTI PER BENI MOBILI ACQUISITI IN DIPENDENZA DI CONTRATTI
PER LOCAZIONE FINANZIARIA
L’indicatore veriﬁca la coerenza tra canoni di leasing e valore dei relativi beni strumentali acquisiti in
leasing.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra i "Canoni per beni mobili acquisiti in
dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria, ad esclusione dei canoni di leasing ﬁscalmente
deducibili oltre il periodo di durata del contratto", e il "Valore dei beni strumentali mobili relativo a
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beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria", parametrato alla quota di mesi di
attività nel corso del periodo di imposta (numero di mesi di attività nel corso del periodo di
imposta/12).
Nel caso in cui il valore dell’indicatore sia superiore al valore della soglia massima di riferimento
(45%), l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.
Qualora i "Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria, ad
esclusione dei canoni di leasing ﬁscalmente deducibili oltre il periodo di durata del contratto", siano
positivi e il "Valore dei beni strumentali mobili relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di
locazione ﬁnanziaria" sia pari a zero, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

REDDITIVITÀ
REDDITO OPERATIVO NEGATIVO
L’indicatore intercetta le situazioni in cui il reddito operativo è minore di zero.
Qualora si veriﬁchi questa condizione e il margine operativo lordo sia positivo, l’indicatore è
applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

RISULTATO ORDINARIO NEGATIVO
L’indicatore intercetta le situazioni in cui il risultato ordinario è minore di zero.
Qualora si veriﬁchi questa condizione, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore
1.

REDDITO NEGATIVO PER PIÙ DI UN TRIENNIO
L’indicatore monitora situazioni di reddito12 negativo ripetute negli anni.
L’indicatore è applicato quando, prendendo a riferimento gli ultimi 8 periodi d’imposta, in almeno 4
annualità, anche non consecutive, è dichiarato reddito negativo.
Il punteggio è pari a:
• 5 se il reddito è negativo per 4 annualità;
• 4 se il reddito è negativo per 5 annualità;
• 3 se il reddito è negativo per 6 annualità;
• 2 se il reddito è negativo per 7 annualità;
12 Per

i periodi d’imposta ﬁno al 2017 il reddito da prendere a riferimento è deﬁnito nell’Allegato 1 pubblicato con DM del 9 agosto 2019.
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• 1 se il reddito è negativo per 8 annualità.

GESTIONE EXTRA-CARATTERISTICA
INCIDENZA DEGLI ACCANTONAMENTI
L’indicatore veriﬁca la plausibilità degli accantonamenti rispetto alla capacità dell’impresa di produrre
reddito attraverso la propria gestione caratteristica.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli "Accantonamenti" e il margine operativo
lordo.
Qualora gli "Accantonamenti" siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza degli accantonamenti" viene associato un punteggio che varia su una scala
da 1 a 10. Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima
di riferimento (20%), il punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore pari o
superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento (100%), il punteggio assume valore 1;
quando l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di
riferimento, il punteggio è modulato13 fra 1 e 10.

L’indicatore è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.
Qualora il margine operativo lordo sia non positivo, l’indicatore è applicato ed assume punteggio
pari ad 1.
13 Punteggio

= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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INCIDENZA DEGLI ONERI FINANZIARI NETTI
L’indicatore valuta la plausibilità dell’indebitamento ﬁnanziario dell’impresa, permettendo di
evidenziare eventuali squilibri tra gestione operativa e ﬁnanziaria.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli oneri ﬁnanziari netti e il reddito
operativo.
Qualora gli oneri ﬁnanziari netti siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore “Incidenza degli oneri ﬁnanziari netti” viene associato un punteggio che varia su una
scala da 1 a 10. Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia
minima di riferimento (30%), il punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore
pari o superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento (60%), il punteggio assume
valore 1; quando l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e
massima di riferimento, il punteggio è modulato14 fra 1 e 10.

Le soglie di riferimento, laddove l’impresa dichiari nel modello di rilevazione dei dati “Operazioni
con scissione dei pagamenti (art.17-ter DPR 633/72)”, "Operazioni con applicazione del reverse
charge (art. 17, comma 6 lett. a) e a-ter) DPR 633/72)" o "Ritenute operate ai sensi dell’art. 25 del
D.L. n. 78/2010 all’atto dell’accredito dei pagamenti per i boniﬁci relativi ad interventi sul
patrimonio edilizio", sono modulate sulla base dell’incidenza dei relativi ammontari sul “Volume di
aﬀari”.
L’indicatore è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.
Qualora il reddito operativo sia non positivo, l’indicatore è applicato ed assume punteggio pari ad 1.
14 Punteggio

= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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INDICATORI SPECIFICI
CORRISPONDENZA DELLE OPERAZIONI DA RISTRUTTURAZIONE NEL SETTORE
EDILE CON QUELLE DICHIARATE NEI DATI DEI BONIFICI PER RISTRUTTURAZIONE
L’indicatore controlla il valore delle operazioni da ristrutturazione dichiarato con il dato desumibile
dall’archivio dei Boniﬁci per ristrutturazione.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra la somma del valore delle operazioni da
ristrutturazione dichiarato nell’anno di applicazione dell’ISA e di quello dichiarato nel periodo di
imposta precedente e il valore desunto da banca dati esterna15 .
Qualora il valore desunto da banca dati esterna sia uguale a zero, l’indicatore non è applicabile.
L’indicatore è applicato solo per i soggetti che presentano un valore dell’indicatore non superiore
alla soglia massima di riferimento (95%).
Il punteggio è modulato 16 fra 1 e 5, come da graﬁco seguente.

VALORIZZAZIONE DELLE RIMANENZE FINALI PER LE IMPRESE CHE SVOLGONO
ESCLUSIVAMENTE ATTIVITÀ DI AFFITTO DI AZIENDE
L’indicatore evidenzia, per i soggetti che dichiarano di eﬀettuare esclusivamente attività di “aﬃtto
15 Il

valore viene diviso per 1,22.
= 1 + 4 x (indicatore / 95)

16 Punteggio
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di aziende”, situazioni di anomalia relative alle “Rimanenze ﬁnali relative a merci, prodotti ﬁniti,
materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale”.
Qualora si veriﬁchi che il valore delle rimanenze ﬁnali sia superiore alla soglia massima di
riferimento (100.000 euro), l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

CORRISPONDENZA DEI CANONI DA LOCAZIONE DESUMIBILI DAL MODELLO
REGISTRO LOCAZIONI IMMOBILI CON QUELLI DICHIARATI
L’indicatore controlla la corrispondenza dei ricavi da locazione e altre attività dichiarati nel modello
di rilevazione dei dati con i canoni registrati, in qualità di dante causa, nel modello RLI.
L’indicatore è applicabile solo per i soggetti che dichiarano nel modello di rilevazione dei dati “Mesi
di attività nel corso del periodo di imposta” non superiori a 12.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra ricavi da locazione e altre attività dichiarati
nel modello di rilevazione dei dati con i canoni registrati desunti da banca dati esterna.
Qualora il valore desunto da banca dati esterna sia uguale a zero, l’indicatore non è applicabile.
L’indicatore è applicato solo per i soggetti che presentano un valore dell’indicatore non superiore
alla soglia massima di riferimento (65%).
Il punteggio è modulato 17 fra 1 e 5, come da graﬁco seguente.

17 Punteggio

= 1 + 4 x (indicatore / 65)
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SUB ALLEGATI
SUB ALLEGATO 22.A - ASSEGNAZIONE AI MOB
In fase di applicazione, per l’assegnazione dei contribuenti ai MoB viene utilizzata una combinazione di due
tecniche statistiche di tipo multivariato (analisi fattoriali e modelli di mistura ﬁnita) che utilizza le seguenti
variabili:
Analisi fattoriale

Nome variabile

Descrizione variabile

Gamma dei servizi

Q_IEN_MODATT_NORM_CORR_MAX

Prevalenza del despecializzato

Q_MAX_COMPRAV_FABBR_RESID

Prevalenza della vendita residenziale

Q_MAX_COMPRAV_FABBR_NORESID

Prevalenza della vendita non
residenziale

Q_MAX_VEN_AREA_P

Prevalenza della vendita di aree
ediﬁcabili ed altri terreni

Q_MAX_LOCA_ABITAZIONE

Prevalenza della locazione di
fabbricati residenziali

Q_MAX_LOCAZ_NORESID

Prevalenza della locazione di
fabbricati non residenziali

Q_MAX_AFFITTO_TERRENO_AGRIC

Prevalenza di aﬃtto di terreni
agricoli

Q_MAX_AFFITTO_TERRENO

Prevalenza di aﬃtto di altri terreni

Q_MAX_AFFITTO_AZIENDE

Prevalenza di aﬃtto di aziende

Q_MAX_IMM_STUD_FATTIB

Prevalenza di sviluppo progetti
immobiliari e studi di fattibilità

Sulla base di tali variabili, il contribuente viene assegnato ad uno o più MoB attraverso l’attribuzione di una
probabilità di appartenenza, come descritto nell’Allegato 90.
Le matrici ed i vettori per il calcolo delle probabilità di appartenenza ai MoB sono riportati nell’Allegato 92.
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INPUT
PRODUTTIVI

(*)

(*)

(*)

Costo del materiale impiegato e per
la produzione di servizi

Variazione delle rimanenze
(iniziali-ﬁnali) valutate a costo

(*)

Ammortamenti per beni mobili
strumentali

Canoni relativi a beni mobili acquisiti
in dipendenza di contratti di
locazione ﬁnanziaria

(*)

Valore dei beni strumentali

VARIABILI
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0,198583664211755

0,230743951472751

0,041146645713667

0,044333055369911

0,04264239660808

COEFFICIENTE

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,20% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,23% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,04% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,04% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,04% del
Ricavo stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

Di seguito viene riportato l’elenco delle variabili e dei coeﬃcienti della funzione di regressione "Ricavi per addetto", con la spiegazione dei
coeﬃcienti.

SUB ALLEGATO 22.B - FUNZIONE "RICAVI PER ADDETTO"
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VARIABILI
STRUTTURALI
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La condizione di ’Cooperativa’ determina
una diminuzione del 42,75% del Ricavo
stimato

−0,427478867487105

0,027465232115604

Cooperativa

Metri quadri dei fabbricati venduti
uso abitazione, prezzo di vendita al
mq ﬁno a 1.000 euro

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,03% del
Ricavo stimato

La condizione di ’Primo anno (vale 1 per il
primo periodo d’imposta successivo
all’inizio attività)’ determina una
diminuzione del 18,58% del Ricavo stimato

−0,185770409268762

Primo anno (vale 1 per il primo
periodo d’imposta successivo
all’inizio attività)

(**)

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,05% del
Ricavo stimato

(*)

Incrementi di immobilizzazioni per
lavori interni

−0,05312843115866

(*)

Spese per lavoro dipendente al netto
dei compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,27% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,11% del
Ricavo stimato

0,269640367026852

(*)

Costo per servizi al netto dei
compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore (società
ed enti soggetti all’Ires) + Canoni per
beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione non ﬁnanziaria
e di noleggio

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

0,107285928440211

COEFFICIENTE

VARIABILI

8-1-2020
Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE
Serie generale - n. 5

(**)

(**)

(**)

Metri quadri dei fabbricati venduti
altro uso, prezzo di vendita al mq
ﬁno a 1.000 euro

Metri quadri dei fabbricati venduti
altro uso, prezzo di vendita al mq
oltre 1.000 e ﬁno a 3.000 euro

(**)

Metri quadri dei fabbricati venduti
uso commerciale/industriale, prezzo
di vendita al mq oltre 1.000 euro

Metri quadri dei fabbricati venduti
uso uﬃcio, prezzo di vendita al mq
oltre 3.000 euro

(**)

Metri quadri dei fabbricati venduti
uso commerciale/industriale, prezzo
di vendita al mq ﬁno a 1.000 euro

(**)

(**)

Metri quadri dei fabbricati venduti
uso abitazione, prezzo di vendita al
mq oltre 3.000 euro

Metri quadri dei fabbricati venduti
uso uﬃcio, prezzo di vendita al mq
ﬁno a 3.000 euro

0,038444813988458

(**)

Metri quadri dei fabbricati venduti
uso abitazione, prezzo di vendita al
mq oltre 1.000 e ﬁno a 3.000 euro

— 841 —

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,03% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,01% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,04% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,04% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,04% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,04% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,05% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,04% del
Ricavo stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

0,02604304237454

0,01281166344179

0,042700700202264

0,037965335723992

0,042712767754128

0,035429340918686

0,047962730035422

COEFFICIENTE

VARIABILI

8-1-2020
Serie generale - n. 5

(**)

(**)

Metri quadri dei Fabbricati locati,
prezzo di locazione al mq annuo
oltre 250 euro, diﬀerenziale dei mesi
di locazione

(**)

Metri quadri altri terreni venduti

Metri quadri dei Fabbricati locati,
prezzo di locazione al mq annuo
oltre 150 ﬁno a 250 euro,
diﬀerenziale dei mesi di locazione

(**)

Metri quadri delle aree ediﬁcabili
vendute, prezzo di vendita al mq
oltre 100 euro

(**)

(**)

Metri quadri delle aree ediﬁcabili
vendute, prezzo di vendita al mq ﬁno
a 100 euro

Metri quadri dei Fabbricati locati,
prezzo di locazione al mq annuo ﬁno
a 150 euro, diﬀerenziale dei mesi di
locazione

0,034765118972417

(**)

Metri quadri dei fabbricati venduti
altro uso, prezzo di vendita al mq
oltre 3.000 euro

— 842 —

0,016448013225172

0,010898055081253

0,000584605254194

0,009698712582851

0,035810911251251

0,018665077122255

COEFFICIENTE

VARIABILI

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,02% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,01% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,001% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,01% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,04% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,02% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,03% del
Ricavo stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

8-1-2020
Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE
Serie generale - n. 5

(**)

(*)

(**)

Reddito dominicale dei terreni
agricoli aﬃttati

Metri quadri degli altri terreni
aﬃttati, prezzo di locazione al mq
annuo ﬁno a 5 euro, diﬀerenziale dei
mesi di locazione

(**)

Numero fabbricati locati ad uso
industriale

Metri quadri dei terreni agricoli
aﬃttati

(**)

Numero fabbricati locati ad uso
commerciale

(**)

(**)

Numero fabbricati locati ad uso
uﬃcio

Numero fabbricati locati ad altro uso

0,152481688063842

(**)

Numero fabbricati locati ad uso
abitazione

— 843 —

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,005% del
Ricavo stimato

Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

0,004705868204688

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,03% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,005%
del Ricavo stimato

−0,004559532930194

0,026804272416319

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,12% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,37% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,37% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,23% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,15% del
Ricavo stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

0,115506477169297

0,373180016448366

0,370084644118427

0,231496993049871

COEFFICIENTE

VARIABILI

8-1-2020
Serie generale - n. 5

(**)

(**)

Metri quadri dei fabbricati locati ad
uso industriale (ﬁno a 600 mq),
prezzo di locazione al mq annuo ﬁno
a 50 euro

Metri quadri dei fabbricati locati ad
uso industriale (oltre 600 ﬁno a
1.200 mq), prezzo di locazione al mq
annuo ﬁno a 50 euro

(**)

Metri quadri dei fabbricati locati ad
uso industriale (ﬁno a 150 mq),
prezzo di locazione al mq annuo
oltre 50 euro
(**)

(**)

Metri quadri degli altri terreni
aﬃttati, prezzo di locazione al mq
annuo oltre 15 euro, diﬀerenziale dei
mesi di locazione

Metri quadri dei fabbricati locati ad
uso industriale (oltre 150 mq ﬁno
600 mq), prezzo di locazione al mq
annuo oltre 50 euro

0,010327732571893

(**)

Metri quadri degli altri terreni
aﬃttati, prezzo di locazione al mq
annuo oltre 5 ﬁno a 15 euro,
diﬀerenziale dei mesi di locazione

— 844 —

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,01% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,01% del
Ricavo stimato

−0,007289164405097

0,009263847612687

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,01% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,01% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,02% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,01% del
Ricavo stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

0,011835446631106

0,007815939093958

0,016133937571559

COEFFICIENTE

VARIABILI

8-1-2020
Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE
Serie generale - n. 5

— 845 —

Localizzazione degli immobili
venduti/locati/aﬃttati Regione /100

(*)

Valore complessivo delle aziende
aﬃttate

(**)

Metri quadri dei fabbricati locati ad
uso industriale (oltre 1200 mq),
prezzo di locazione al mq annuo
oltre 25 e ﬁno a 50 euro
(**)

(**)

Metri quadri dei fabbricati locati ad
uso industriale (oltre 1200 mq),
prezzo di locazione al mq annuo ﬁno
25 euro

Metri quadri dei fabbricati locati ad
uso industriale (oltre 1200 mq),
prezzo di locazione al mq annuo
oltre 50 euro

0,030691943632306

(**)

Metri quadri dei fabbricati locati ad
uso industriale (oltre 600 mq ﬁno
1200 mq), prezzo di locazione al mq
annuo oltre 50 euro

0,083990692247083

0,016688936966367

0,053273134701896

0,03758827200024

0,016313091403797

COEFFICIENTE

VARIABILI

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,08% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,02% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,05% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,04% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,02% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,03% del
Ricavo stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

8-1-2020
Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE
Serie generale - n. 5

— 846 —

(*)

Spese per costruzioni eﬀettuate da
terzi

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,02% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,04% del
Ricavo stimato

−0,044994564965118

(**)

Numero fabbricati non locati

Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

0,015139217204002

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,21% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,08% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,14% del
Ricavo stimato

0,206451743157706

0,137510167679759

Localizzazione degli immobili
venduti/locati/aﬃttati fuori regione
Centro (Toscana , Umbria, Marche,
Lazio) /100

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,13% del
Ricavo stimato

Localizzazione degli immobili
venduti/locati/aﬃttati Estero /100

0,125860057990096

Localizzazione degli immobili
venduti/locati/aﬃttati fuori regione
Nord−Est (Trentino Alto−Adige,
Friuli Venezia−Giulia,
Emilia−Romagna, Veneto) /100

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,14% del
Ricavo stimato

0,082858843352583

0,137175021947674

Localizzazione degli immobili
venduti/locati/aﬃttati fuori regione
Nord−Ovest (Val d’Aosta, Piemonte,
Lombardia, Liguria) /100

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

Localizzazione degli Immobili
venduti/locati/aﬃttati Fuori regione
Sud-Isole/100

COEFFICIENTE

VARIABILI

8-1-2020
Serie generale - n. 5

MODELLI DI
BUSINESS (MoB)

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 43,80% del Ricavo stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 49,83% del Ricavo stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 37,67% del Ricavo stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 48,67% del Ricavo stimato

−0,498298703656443

−0,376669416984242

−0,486683641493598

Probabilità di appartenenza al MoB2
− Imprese che svolgono
prevalentemente altre attività

Probabilità di appartenenza al MoB3
− Imprese che svolgono
prevalentemente attività di aﬃtto di
aziende

Probabilità di appartenenza al MoB4
− Imprese despecializzate

(*)

Spese di registrazione dei contratti

−0,438049484978179

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,02% del
Ricavo stimato

−0,024398290409389

(*)

Spese sostenute per la
manutenzione/riparazione
straordinaria per le aziende aﬃttate

Probabilità di appartenenza al MoB1
− Imprese che svolgono
prevalentemente attività di locazione
di fabbricati non residenziali

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,02% del
Ricavo stimato

−0,024772389996238

(*)

Spese di manutenzione straordinaria
sui beni immobili

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,14% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,03% del
Ricavo stimato

−0,025453140930799

(*)

Spese di manutenzione ordinaria sui
beni immobili

0,143707139380322

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI

8-1-2020
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— 847 —

Serie generale - n. 5

VARIABILI
TERRITORIALI

— 848 —

Territorialità del livello delle
quotazioni immobiliari deﬁnita su
dati dell’Osservatorio sul Mercato
Immobiliare (OMI), a livello
comunale/provinciale

0,002578717499931

La localizzazione nei comuni/province a più
alto livello secondo la territorialità
considerata determina un aumento dello
0,26% del Ricavo stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 28,19% del Ricavo stimato

−0,281938709027646

Probabilità di appartenenza al
MoB10 − Imprese che svolgono
prevalentemente attività di sviluppo
di progetti immobiliari e nelle
valutazioni/stime/studi di fattibilità

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 15,67% del Ricavo stimato

−0,156673437115369

Probabilità di appartenenza al MoB8
− Imprese che svolgono
prevalentemente attività di vendita
di fabbricati non residenziali

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 74,96% del Ricavo stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 52,06% del Ricavo stimato

−0,520619592332884

Probabilità di appartenenza al MoB6
− Imprese che svolgono
prevalentemente attività di aﬃtto di
altri terreni

−0,749644716219791

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 66,14% del Ricavo stimato

−0,661393531539634

Probabilità di appartenenza al MoB5
− Imprese che svolgono
prevalentemente attività di
locazione di fabbricati residenziali

Probabilità di appartenenza al MoB9
− Imprese che svolgono
prevalentemente attività di aﬃtto di
terreni ad uso agricolo

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI

8-1-2020
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— 849 —

Valore dell’intercetta del modello di
stima

1,0

2,87389801229875

Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

Coeﬃciente di
rivalutazione

INTERCETTA

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,001%
del Ricavo stimato

−0,000852903028288

(****)

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,002%
del Ricavo stimato

−0,002112745170845

(Valore dei beni strumentali) x
(Spese per lavoro dipendente al
netto dei compensi corrisposti ai soci
per l’attività di amministratore)

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,04% del
Ricavo stimato

−0,041095062494181

(Numero fabbricati locati ad uso
industriale) elevato a 2

(****)

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,04% del
Ricavo stimato

−0,042555785186155

(Numero fabbricati locati ad uso
commerciale) elevato a 2

(Costo del materiale impiegato e per
la produzione di servizi) x (Valore dei
beni strumentali)

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,01% del
Ricavo stimato

−0,014287055653291

Numero fabbricati locati ad uso
uﬃcio) elevato a 2

ECONOMIE DI
SCALA E/O
SOSTITUZIONE

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO
Una diminuzione dell’1% della variabile di
ciclo economico determina una ﬂessione
dello 0,21% del Ricavo stimato

COEFFICIENTE

0,212372204389666

Andamento dell’ammontare dei
ricavi distinto per attività

MISURE DI
CICLO DI
SETTORE

VARIABILI

8-1-2020
Serie generale - n. 5

Vedasi Allegato 91

COEFFICIENTE

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

convertito nella Legge n. 96 del 21 giugno 2017.

Le misure di ciclo settoriale relative al periodo di imposta di applicazione saranno pubblicate con apposito Decreto ai sensi dell’art. 9-bis comma 2 del DL 50 del 24 aprile 2017

Le variabili dipendenti sono utilizzate in stima come LN[1+YC/(N°addetti x 1.000)], dove: YC è uguale a Ricavi oppure Compensi oppure Valore aggiunto.

(****) Ciascuna variabile (XS) del prodotto è utilizzata in stima come LN(1+XS)

(***) La variabile relativa al numero degli addetti è utilizzata in stima come LN(1+N°addetti)

(**) Le variabili numeriche (XN) sono utilizzate in stima come LN[1+XN/(N°addetti)]

(*) Le variabili contabili (XC) sono utilizzate in stima come LN[1+XC/(N°addetti × 1.000)]

Coeﬃciente
individuale

VARIABILI

8-1-2020
Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

— 850 —

Serie generale - n. 5

INPUT
PRODUTTIVI

(*)

(*)

(*)

Costo del materiale impiegato e per
la produzione di servizi

Variazione delle rimanenze
(iniziali-ﬁnali) valutate a costo

(*)

Ammortamenti per beni mobili
strumentali

Canoni relativi a beni mobili acquisiti
in dipendenza di contratti di
locazione ﬁnanziaria

(*)

Valore dei beni strumentali

VARIABILI

— 851 —

0,011107859872962

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,01% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,04% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,04% del
VA stimato

−0,037364311380082

0,043953993317027

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,08% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,05% del VA
stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

0,076421298227025

0,051927965128946

COEFFICIENTE

Di seguito viene riportato l’elenco delle variabili e dei coeﬃcienti della funzione di regressione "Valore aggiunto per addetto", con la spiegazione
dei coeﬃcienti.

SUB ALLEGATO 22.C - FUNZIONE "VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO"

8-1-2020
Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE
Serie generale - n. 5

VARIABILI
STRUTTURALI

La condizione di ’Primo anno (vale 1 per il
primo periodo d’imposta successivo
all’inizio attività)’ determina una
diminuzione del 24,20% del VA stimato
La condizione di ’Cooperativa’ determina
una diminuzione del 75,52% del VA stimato

−0,241993405414704

−0,755226756737743

0,020195697163643

Primo anno (vale 1 per il primo
periodo d’imposta successivo
all’inizio attività)

Cooperativa

Metri quadri dei fabbricati venduti
uso abitazione, prezzo di vendita al
mq ﬁno a 1.000 euro

— 852 —

(**)

Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,02% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,10% del
VA stimato

(*)

−0,098870888764367

Incrementi di immobilizzazioni per
lavori interni

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,06% del
VA stimato

(*)

Canoni relativi a beni immobili

−0,062467527728736

(*)

Spese per lavoro dipendente al netto
dei compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,07% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,13% del VA
stimato

0,067326616005815

(*)

Costo per servizi al netto dei
compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore (società
ed enti soggetti all’Ires) + Canoni per
beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione non ﬁnanziaria
e di noleggio

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

0,126269994923471

COEFFICIENTE

VARIABILI

8-1-2020
Serie generale - n. 5

(**)

(**)

(**)

Metri quadri dei fabbricati venduti
altro uso, prezzo di vendita al mq
ﬁno a 1.000 euro

Metri quadri dei fabbricati venduti
altro uso, prezzo di vendita al mq
oltre 1.000 e ﬁno a 3.000 euro

(**)

Metri quadri dei fabbricati venduti
uso commerciale/industriale, prezzo
di vendita al mq oltre 1.000 euro

Metri quadri dei fabbricati venduti
uso uﬃcio, prezzo di vendita al mq
oltre 3.000 euro

(**)

Metri quadri dei fabbricati venduti
uso commerciale/industriale, prezzo
di vendita al mq ﬁno a 1.000 euro

(**)

(**)

Metri quadri dei fabbricati venduti
uso abitazione, prezzo di vendita al
mq oltre 3.000 euro

Metri quadri dei fabbricati venduti
uso uﬃcio, prezzo di vendita al mq
ﬁno a 3.000 euro

0,048183300177105

(**)

Metri quadri dei fabbricati venduti
uso abitazione, prezzo di vendita al
mq oltre 1.000 e ﬁno a 3.000 euro

— 853 —

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,04% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,01% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,08% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,04% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,06% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,04% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,09% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,05% del VA
stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

0,041555545969652

0,013073347219575

0,077173449721835

0,037880915625386

0,057766114845362

0,043704424693409

0,089697399664525

COEFFICIENTE

VARIABILI

8-1-2020
Serie generale - n. 5

(**)

(**)

Metri quadri dei Fabbricati locati,
prezzo di locazione al mq annuo ﬁno
a 150 euro, diﬀerenziale dei mesi di
locazione

(**)

Metri quadri delle aree ediﬁcabili
vendute, prezzo di vendita al mq
oltre 100 euro

Metri quadri altri terreni venduti,
prezzo di vendita al mq oltre 15 euro

(**)

Metri quadri aree ediﬁcabili vendute,
prezzo di vendita al mq oltre 50 e
ﬁno a 100 euro

(**)

(**)

Metri quadri aree ediﬁcabili vendute,
prezzo di vendita al mq ﬁno a 50
euro

Metri quadri altri terreni venduti,
prezzo di vendita al mq ﬁno a 15 euro

0,046872886976915

(**)

Metri quadri dei fabbricati venduti
altro uso, prezzo di vendita al mq
oltre 3.000 euro
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0,005137568296669

0,040754259295204

0,015795527589075

0,041723178206716

0,031340199733576

0,025788700886903

COEFFICIENTE

VARIABILI

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,01% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,04% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,02% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,04% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,03% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,03% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,05% del VA
stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO
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(**)

(**)

(**)

Numero fabbricati locati ad uso
commerciale

Numero fabbricati locati ad uso
industriale

Numero fabbricati locati ad altro uso

(**)

Numero fabbricati locati ad uso
abitazione

(**)

(**)

Metri quadri dei Fabbricati locati,
prezzo di locazione al mq annuo
oltre 250 euro, diﬀerenziale dei mesi
di locazione

Numero fabbricati locati ad uso
uﬃcio

0,016277817437216

(**)

Metri quadri dei Fabbricati locati,
prezzo di locazione al mq annuo
oltre 150 ﬁno a 250 euro,
diﬀerenziale dei mesi di locazione
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0,162202709170295

0,523121819239546

0,524993265093579

0,275915792094533

0,219330313271989

0,025277502902111

COEFFICIENTE

VARIABILI

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,16% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,52% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,52% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,28% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,22% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,03% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,02% del VA
stimato
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(**)

(**)

(**)

Metri quadri degli altri terreni
aﬃttati, prezzo di locazione al mq
annuo oltre 15 euro, diﬀerenziale dei
mesi di locazione

Metri quadri dei fabbricati locati ad
uso industriale (ﬁno a 150 mq),
prezzo di locazione al mq annuo
oltre 50 euro

(**)

Metri quadri degli altri terreni
aﬃttati, prezzo di locazione al mq
annuo ﬁno a 5 euro, diﬀerenziale dei
mesi di locazione

Metri quadri degli altri terreni
aﬃttati, prezzo di locazione al mq
annuo oltre 5 ﬁno a 15 euro,
diﬀerenziale dei mesi di locazione

(*)

Reddito dominicale dei terreni
agricoli aﬃttati

— 856 —

0,010089217485521

0,027223600760713

0,017927148599023

0,008810738109264

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,01% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,03% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,02% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,01% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,05% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,01% del
VA stimato

−0,005836259423257

(**)

Metri quadri dei terreni agricoli
aﬃttati

0,049550714690084
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(**)

(**)

(**)

Metri quadri dei fabbricati locati ad
uso industriale (oltre 600 mq ﬁno
1200 mq), prezzo di locazione al mq
annuo oltre 50 euro

Metri quadri dei fabbricati locati ad
uso industriale (oltre 1200 mq),
prezzo di locazione al mq annuo ﬁno
25 euro

Metri quadri dei fabbricati locati ad
uso industriale (oltre 1200 mq),
prezzo di locazione al mq annuo
oltre 25 e ﬁno a 50 euro

(**)

Metri quadri dei fabbricati locati ad
uso industriale (oltre 600 ﬁno a
1.200 mq), prezzo di locazione al mq
annuo ﬁno a 50 euro
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0,055054061930193

0,027306035981151

0,043540434625741

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,06% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,03% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,04% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,02% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,01% del
VA stimato

−0,00955516656162

(**)

Metri quadri dei fabbricati locati ad
uso industriale (ﬁno a 600 mq),
prezzo di locazione al mq annuo ﬁno
a 50 euro
0,016191482042856

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,02% del VA
stimato

0,016355797101839

(**)

Metri quadri dei fabbricati locati ad
uso industriale (oltre 150 mq ﬁno
600 mq), prezzo di locazione al mq
annuo oltre 50 euro
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(*)

Valore complessivo delle aziende
aﬃttate

0,323975034296035

0,101074541916203

0,164296729054411

0,119895959623608

Localizzazione degli immobili
venduti/locati/aﬃttati Regione /100

Localizzazione degli immobili
venduti/locati/aﬃttati fuori regione
Nord−Ovest (Val d’Aosta, Piemonte,
Lombardia, Liguria) /100

Localizzazione degli immobili
venduti/locati/aﬃttati fuori regione
Nord−Est (Trentino Alto−Adige,
Friuli Venezia−Giulia,
Emilia−Romagna, Veneto) /100

0,212356293852377

Quota dei ricavi derivanti da attività
secondarie riconducibili all’ISA G50U
sui ricavi totali

Quota dei ricavi derivanti da attività
secondarie riconducibili all’ISA G44U
sui ricavi totali

0,070305590964447

(**)

Metri quadri dei fabbricati locati ad
uso industriale (oltre 1200 mq),
prezzo di locazione al mq annuo
oltre 50 euro
0,026869796797119

COEFFICIENTE

VARIABILI
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Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,12% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,16% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,10% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,32% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,21% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,03% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,07% del VA
stimato
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(*)

(*)

(*)

Spese per costruzioni eﬀettuate da
terzi
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Spese per ristrutturazione edilizia

Spese di manutenzione ordinaria sui
beni immobili

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,02% del VA
stimato
Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,02% del
VA stimato

−0,019332462599703

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,04% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,10% del VA
stimato

0,015645591383079

0,041631472171513

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,02% del
VA stimato

−0,019277873908384

(*)

Spese per acquisto di immobili

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,06% del
VA stimato

−0,059568195568206

(**)

0,306880848690549

Localizzazione degli immobili
venduti/locati/aﬃttati Estero /100

Numero fabbricati non locati

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,31% del VA
stimato

0,101670208954095

Localizzazione degli Immobili
venduti/locati/aﬃttati Fuori regione
Sud-Isole/100

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,17% del VA
stimato

0,166555729603

Localizzazione degli immobili
venduti/locati/aﬃttati fuori regione
Centro (Toscana , Umbria, Marche,
Lazio) /100
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MODELLI DI
BUSINESS (MoB)

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 46,79% del VA stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 28,73% del VA stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 39,18% del VA stimato

−0,467891844678215

−0,287284561432104

−0,391772574979647

Probabilità di appartenenza al MoB2
− Imprese che svolgono
prevalentemente altre attività

Probabilità di appartenenza al MoB3
− Imprese che svolgono
prevalentemente attività di aﬃtto di
aziende

Probabilità di appartenenza al MoB4
− Imprese despecializzate

Probabilità di appartenenza al MoB1
− Imprese che svolgono
prevalentemente attività di locazione
di fabbricati non residenziali

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 32,31% del VA stimato

(*)

Spese di registrazione dei contratti

−0,323096699417277

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,03% del
VA stimato

−0,029809711047672

(*)

Spese sostenute per la
manutenzione/riparazione
straordinaria per le aziende aﬃttate

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,20% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,03% del
VA stimato

−0,032835367611627

(*)

Spese di manutenzione straordinaria
sui beni immobili

0,199680643980655
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L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 70,51% del VA stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 21,16% del VA stimato

−0,705078750027792

−0,211562747703586

Probabilità di appartenenza al MoB9
− Imprese che svolgono
prevalentemente attività di aﬃtto di
terreni ad uso agricolo

Probabilità di appartenenza al
MoB10 − Imprese che svolgono
prevalentemente attività di sviluppo
di progetti immobiliari e nelle
valutazioni/stime/studi di fattibilità

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 14,71% del VA stimato

−0,147076953742715

Probabilità di appartenenza al MoB7
− Imprese che svolgono
prevalentemente attività di vendita
di fabbricati residenziali

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 19,43% del VA stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 36,23% del VA stimato

−0,362254504228899

Probabilità di appartenenza al MoB6
− Imprese che svolgono
prevalentemente attività di aﬃtto di
altri terreni

−0,194349516309834

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 63,63% del VA stimato

−0,636290372451577

Probabilità di appartenenza al MoB5
− Imprese che svolgono
prevalentemente attività di
locazione di fabbricati residenziali

Probabilità di appartenenza al MoB8
− Imprese che svolgono
prevalentemente attività di vendita
di fabbricati non residenziali
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Valore dell’intercetta del modello di
stima

1,05183609182308

2,222500263546554

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,001%
del VA stimato

−0,00118232305503

(****)

(Valore dei beni strumentali) x
(Spese per lavoro dipendente al
netto dei compensi corrisposti ai soci
per l’attività di amministratore)

Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

Coeﬃciente di
rivalutazione

INTERCETTA

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,001%
del VA stimato

−0,000631850235197

(****)

(Costo del materiale impiegato e per
la produzione di servizi) x (Valore dei
beni strumentali)

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,06% del
VA stimato

−0,063644816130235

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,06% del
VA stimato

(Numero fabbricati locati ad uso
commerciale) elevato a 2

ECONOMIE DI
SCALA E/O
SOSTITUZIONE

Una diminuzione dell’1% della variabile di
ciclo economico determina una ﬂessione
dello 0,49% del VA stimato

0,492680202442385

La localizzazione nei comuni/province a più
alto livello secondo la territorialità
considerata determina un aumento del
0,39% del VA stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

−0,062429135146661

Andamento dell’ammontare dei
ricavi distinto per attività

MISURE DI
CICLO DI
SETTORE

0,003944275368062

COEFFICIENTE

(Numero fabbricati locati ad uso
industriale) elevato a 2

Territorialità del livello delle
quotazioni immobiliari deﬁnita su
dati dell’Osservatorio sul Mercato
Immobiliare (OMI), a livello
comunale/provinciale

VARIABILI
TERRITORIALI

VARIABILI

8-1-2020
Serie generale - n. 5

Vedasi Allegato 91

COEFFICIENTE

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

convertito nella Legge n. 96 del 21 giugno 2017.

Le misure di ciclo settoriale relative al periodo di imposta di applicazione saranno pubblicate con apposito Decreto ai sensi dell’art. 9-bis comma 2 del DL 50 del 24 aprile 2017

Le variabili dipendenti sono utilizzate in stima come LN[1+YC/(N°addetti x 1.000)], dove: YC è uguale a Ricavi oppure Compensi oppure Valore aggiunto.

(****) Ciascuna variabile (XS) del prodotto è utilizzata in stima come LN(1+XS)

(***) La variabile relativa al numero degli addetti è utilizzata in stima come LN(1+N°addetti)

(**) Le variabili numeriche (XN) sono utilizzate in stima come LN[1+XN/(N°addetti)]

(*) Le variabili contabili (XC) sono utilizzate in stima come LN[1+XC/(N°addetti × 1.000)]

Coeﬃciente
individuale

VARIABILI
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SUB ALLEGATO 22.D - FORMULE DELLE VARIABILI E DEGLI INDICATORI

Di seguito sono riportate le formule delle variabili e degli indicatori economico-contabili utilizzati nell’ISA BG40U:
Addetti 18 (ditte individuali) = Titolare + Numero dipendenti + Numero collaboratori coordinati e continuativi che
prestano attività prevalentemente nell’impresa + Numero collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda
coniugale + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero associati in partecipazione.
Addetti (società) = Numero dipendenti + Numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività
prevalentemente nell’impresa + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero associati in
partecipazione + Numero soci amministratori + Numero soci non amministratori + Numero amministratori non soci.
Ammortamenti per beni mobili strumentali, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro =
Ammortamenti per beni mobili strumentali - Spese per l’acquisto di beni strumentali mobili di costo unitario non
superiore a 516,46 euro.
Andamento dell’ammontare dei ricavi distinto per attività = Andamento dell’ammontare dei ricavi nell’ambito
della vendita e delle attività complementari × (Tipologia dell’Attività: Vendita di fabbricati + Vendita di aree
ediﬁcabili + Vendita di altri terreni + Sviluppo di progetti immobiliari + Valutazioni/stime/studi di fattibilità)/100 +
Andamento dell’ammontare dei ricavi nell’ambito della locazione × (Tipologia dell’Attività: Locazione di fabbricati ad
uso abitazione + Locazione di fabbricati ad uso commerciale + Locazione di fabbricati ad uso industriale (capannoni
industriali, depositi e laboratori artigiani) + Locazione di fabbricati ad uso uﬃcio + Locazione di fabbricati ad altro uso +
Aﬃtto di terreni ad uso agricolo + Aﬃtto altri terreni + Altro)/100 + Andamento dell’ammontare dei ricavi nell’ambito
delle aziende aﬃttate × (Tipologia dell’Attività: Aﬃtto di aziende)/100.
Cooperativa = 1 se Natura giuridica dell’impresa è uguale a (4 = Società cooperative e loro consorzi iscritti nell’Albo
Nazionale delle società cooperative, 5 = Altre società cooperative, 58 = Società cooperativa europea), altrimenti
assume valore pari a zero.
Costi residuali di gestione = Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative - Perdite su crediti - Utili
spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione
produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo, espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di
beni non strumentali all’attività produttiva - Quote di accantonamento annuale al TFR per forme pensionistiche
complementari e somme erogate agli iscritti ai fondi di previdenza del personale dipendente – Oneri per imposte
e tasse.
18 Il

titolare è pari a uno. Il numero collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda coniugale, il numero familiari diversi che prestano attività
nell’impresa, il numero associati in partecipazione, il numero soci amministratori e il numero soci non amministratori sono pari alla relativa percentuale
di lavoro prestato diviso 100. Il numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell’impresa, il numero amministratori
non soci e il titolare sono rideterminati in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di attività nel corso del periodo di imposta diviso 12.
Il numero addetti non può essere inferiore a ("Numero di mesi di attività nel corso del periodo di imposta" diviso 12).
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Costo del materiale impiegato e per la produzione di servizi 19 = [(Esistenze iniziali relative a merci, prodotti ﬁniti,
materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale - Esistenze iniziali di prodotti in corso
di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale - Esistenze iniziali relative a prodotti ﬁniti) + Costi per l’acquisto
di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci e per la produzione di servizi - Beni distrutti o sottratti relativi a
materie prime, sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti ﬁniti ] - Rimanenze ﬁnali relative a merci, materie prime e
sussidiarie.
Diﬀerenziale dei mesi di locazione, altri terreni aﬃttati ﬁno a 5 euro al mq = min (Altri terreni aﬃttati, prezzo di
locazione al mq annuo ﬁno a 5 euro (Mesi di locazione) diviso (12× Altri terreni aﬃttati, prezzo di locazione al mq
annuo ﬁno a 5 euro (Numero)), 1) se Altri terreni aﬃttati, prezzo di locazione al mq annuo ﬁno a 5 euro (Numero) è
maggiore di zero altrimenti assume valore pari a zero.
Diﬀerenziale dei mesi di locazione, altri terreni aﬃttati oltre 15 euro al mq = min (Altri terreni aﬃttati, prezzo di
locazione al mq annuo oltre 15 euro (Mesi di locazione) diviso (12× Altri terreni aﬃttati, prezzo di locazione al mq
annuo oltre 15 euro (Numero)), 1) se Altri terreni aﬃttati, prezzo di locazione al mq annuo oltre 15 euro (Numero) è
maggiore di zero altrimenti assume valore pari a zero.
Diﬀerenziale dei mesi di locazione, altri terreni aﬃttati oltre 5 ﬁno a 15 euro al mq = min ((Altri terreni aﬃttati,
prezzo di locazione al mq annuo oltre 5 ﬁno a 10 euro (Mesi di locazione) + Altri terreni aﬃttati, prezzo di locazione
al mq annuo oltre 10 ﬁno a 15 euro (Mesi di locazione)) diviso (12 × (Altri terreni aﬃttati, prezzo di locazione al mq
annuo oltre 5 ﬁno a 10 euro (Numero) + Altri terreni aﬃttati, prezzo di locazione al mq annuo oltre 10 ﬁno a 15 euro
(Numero))), 1) se Altri terreni aﬃttati, prezzo di locazione al mq annuo oltre 5 ﬁno a 10 euro (Numero) + Altri terreni
aﬃttati, prezzo di locazione al mq annuo oltre 10 ﬁno a 15 euro (Numero) è maggiore di zero altrimenti assume valore
pari a zero.
Diﬀerenziale dei mesi di locazione, Fabbricati locati ﬁno a 50 euro al mq = min ((Fabbricati locati, prezzo di locazione
al mq annuo ﬁno a 25 euro (Mesi di locazione) + Fabbricati locati, prezzo di locazione al mq annuo oltre 25 ﬁno a 50
euro (Mesi di locazione)) diviso (12×(Fabbricati locati, prezzo di locazione al mq annuo ﬁno a 25 euro (Numero) +
Fabbricati locati, prezzo di locazione al mq annuo oltre 25 ﬁno a 50 euro (Numero))), 1) se Fabbricati locati, prezzo di
locazione al mq annuo ﬁno a 25 euro (Numero) + Fabbricati locati, prezzo di locazione al mq annuo oltre 25 ﬁno a 50
euro (Numero) è maggiore di zero altrimenti assume valore pari a zero.
Diﬀerenziale dei mesi di locazione, Fabbricati locati oltre 150 ﬁno a 250 euro al mq = min (Fabbricati locati, prezzo
di locazione al mq annuo oltre 150 ﬁno a 250 euro (Mesi di locazione) diviso (12×Fabbricati locati, prezzo di locazione
al mq annuo oltre 150 ﬁno a 250 euro (Numero)), 1) se Fabbricati locati, prezzo di locazione al mq annuo oltre 150
ﬁno a 250 euro (Numero) è maggiore di zero altrimenti assume valore pari a zero.
Diﬀerenziale dei mesi di locazione, Fabbricati locati oltre 250 euro al mq = min (Fabbricati locati, prezzo di locazione
al mq annuo oltre 250 euro (Mesi di locazione) diviso (12×Fabbricati locati, prezzo di locazione al mq annuo oltre 250
euro (Numero)), 1) se Fabbricati locati, prezzo di locazione al mq annuo oltre 250 euro (Numero) è maggiore di zero
altrimenti assume valore pari a zero.
19 Ad

esclusione dell’utilizzo nell’ambito dell’indicatore elementare di anomalia relativo al “costo del materiale impiegato e per la produzione di servizi”, se la
variabile è minore di zero, viene posta uguale a zero.
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Diﬀerenziale dei mesi di locazione, Fabbricati locati oltre 50 ﬁno a 150 euro al mq = min (Fabbricati locati, prezzo
di locazione al mq annuo oltre 50 ﬁno a 150 euro (Mesi di locazione) diviso (12×Fabbricati locati, prezzo di locazione
al mq annuo oltre 50 ﬁno a 150 euro (Numero)), 1) se Fabbricati locati, prezzo di locazione al mq annuo oltre 50 ﬁno
a 150 euro (Numero) è maggiore di zero altrimenti assume valore pari a zero.
Dipendenti a tempo parziale e apprendisti = Dipendenti a tempo parziale, assunti con contratto di lavoro
intermittente, di lavoro ripartito, con contratto di inserimento, a termine, lavoranti a domicilio, personale con
contratto di somministrazione di lavoro + Apprendisti.
Esistenze iniziali relative a merci, materie prime e sussidiarie = Esistenze iniziali relative a merci, prodotti ﬁniti,
materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale - Esistenze iniziali di prodotti in corso
di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale - Esistenze iniziali relative a prodotti ﬁniti.
Esistenze iniziali relative a prodotti ﬁniti, semilavorati e ai servizi = Esistenze iniziali di prodotti in corso di lavorazione
e servizi non di durata ultrannuale + Esistenze iniziali relative a prodotti ﬁniti + Esistenze iniziali relative ad opere,
forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all’art. 93, comma 5, del TUIR.
Fattore correttivo (FC) = 1 – [(Valore massimo tra Variazione delle rimanenze relative a prodotti ﬁniti, semilavorati e ai
servizi e zero) diviso Costi] dove Costi è pari a (Costo del materiale impiegato e per la produzione di servizi + Costo per
servizi - Compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore (società ed enti soggetti all’IRES) + Ammortamenti
per beni mobili strumentali + Costo per il godimento di beni di terzi (canoni di locazione ﬁnanziaria e non ﬁnanziaria,
di noleggio, ecc.) - Canoni relativi a beni immobili + Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da
lavoro dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa - Compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore (società
di persone) + Interessi e altri oneri ﬁnanziari). Se Costi è pari a zero allora Fattore correttivo (FC) è pari a 1; se Variazione
delle rimanenze relative a prodotti ﬁniti, semilavorati e ai servizi è maggiore di Costi allora Fattore correttivo (FC) è
pari a zero.
Giornate retribuite dichiarate ai ﬁni UNIEMENS-INPS = Numero giorni retribuiti nella qualiﬁca. Il calcolo viene
dapprima eﬀettuato per ogni dipendente dell’azienda utilizzando un limite massimo di 312 giornate retribuite.
Successivamente si calcola il numero complessivo di giornate retribuite per ciascuna azienda sommando le giornate
retribuite di tutti i relativi dipendenti. Il calcolo viene eﬀettuato escludendo i lavoratori con codice qualiﬁca ’Z’
("lavoratori esclusi da contribuzione INPS previdenziale ed assistenziale, OTD o OTI dipendente di azienda agricola in
genere ovvero OTD dipendente da cooperativa Legge 240/84") e i lavoratori con codice qualiﬁca ’4’ o ’5’ aﬀerenti agli
apprendisti.
Giornate retribuite dichiarate nel modello CU = (Numero di giorni per i quali spettano le detrazioni di lavoro
dipendente) x 312 diviso 365. Il calcolo viene dapprima eﬀettuato per ogni dipendente del sostituto d’imposta
imponendo un limite massimo di 312 giornate retribuite. Successivamente si calcola il numero complessivo di giornate
retribuite per ciascun sostituto di imposta sommando le giornate retribuite di tutti i relativi dipendenti. Il calcolo
viene eﬀettuato solo per i sostituti d’imposta che non hanno compilato la Sezione 3 "INPS Gestione separata
parasubordinati" del modello CU ovvero quelli che non hanno dichiarato collaboratori coordinati e continuativi.
Incidenza dei fabbricati venduti di tipo non residenziale = Ricavi derivanti da vendita di Fabbricati non residenziali
diviso (Ricavi derivanti da vendita di Fabbricati residenziali + Ricavi derivanti da vendita di Fabbricati non residenziali)
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se (Ricavi derivanti da vendita di Fabbricati residenziali + Ricavi derivanti da vendita di Fabbricati non residenziali) è
maggiore di zero altrimenti assume valori pari a zero.
Incidenza dei fabbricati venduti di tipo residenziale = Ricavi derivanti da vendita di Fabbricati residenziali diviso
(Ricavi derivanti da vendita di Fabbricati residenziali + Ricavi derivanti da vendita di Fabbricati non residenziali) se
(Ricavi derivanti da vendita di Fabbricati residenziali + Ricavi derivanti da vendita di Fabbricati non residenziali) è
maggiore di zero altrimenti assume valori pari a zero.
Indice di equidistribuzione tra le specializzazioni 20 = 100×[(1- (Tipologia dell’attività: Vendita di fabbricati
residenziali)/(Totale specializzazioni+0,00001)) × (1- (Tipologia dell’attività:
Vendita di fabbricati non
residenziali)/(Totale specializzazioni+0,00001)) × (1- (Tipologia dell’attività: Vendita di aree ediﬁcabili+ Vendita
di altri terreni)/(Totale specializzazioni+0,00001)) × (1- (Tipologia dell’attività: Locazione di fabbricati ad
uso abitazione)/(Totale specializzazioni+0,00001)) × (1- (Tipologia dell’attività: Locazione di fabbricati non
residenziali)/(Totale specializzazioni+0,00001)) × (1- (Tipologia dell’attività: Aﬃtto di terreni ad uso agricolo)/(Totale
specializzazioni+0,00001)) × (1-(Tipologia dell’attività: Aﬃtto altri terreni)/(Totale specializzazioni+0,00001))
× (1- (Tipologia dell’attività: Aﬃtto di aziende)/(Totale specializzazioni+0,00001)) × (1- (Tipologia dell’attività:
Sviluppo di progetti immobiliari, valutazioni/stime/studi di fattibilità)/(Totale specializzazioni+0,00001)) × (Totale
specializzazioni/100) /0,34644].
Localizzazione degli Immobili venduti/locati/aﬃttati Fuori regione Sud-Isole = Localizzazione degli immobili
venduti/locati/aﬃttati fuori regione Sud (Abruzzo, Molise, Calabria, Puglia, Basilicata, Campania) + Localizzazione
degli immobili venduti/locati/aﬃttati fuori regione Isole (Sardegna, Sicilia).
Margine operativo lordo = Valore aggiunto - (Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro
dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa - Spese per prestazioni rese da professionisti esterni - Compensi corrisposti
ai soci per l’attività di amministratore (società di persone)).
Metri quadri altri terreni venduti = Metri quadri altri terreni venduti, prezzo di vendita al mq ﬁno a 15 euro+Altri
terreni venduti, prezzo di vendita al mq oltre 15 ﬁno a 30 euro (mq) + Altri terreni venduti, prezzo di vendita al mq
oltre 30 euro (mq).
Metri quadri altri terreni venduti, prezzo di vendita al mq ﬁno a 15 euro = Altri terreni venduti, prezzo di vendita al
mq ﬁno a 5 euro (mq) + Altri terreni venduti, prezzo di vendita al mq oltre 5 ﬁno a 15 euro (mq).
Metri quadri altri terreni venduti, prezzo di vendita al mq oltre 15 euro = Altri terreni venduti, prezzo di vendita al
mq oltre 15 ﬁno a 30 euro (mq) + Altri terreni venduti, prezzo di vendita al mq oltre 30 euro (mq).
Metri quadri degli altri terreni aﬃttati, prezzo di locazione al mq annuo ﬁno a 5 euro, diﬀerenziale dei mesi di
locazione = Altri terreni aﬃttati, prezzo di locazione al mq annuo ﬁno a 5 euro (Mq) × Diﬀerenziale dei mesi di
locazione, altri terreni aﬃttati ﬁno a 5 euro al mq.

20 La

variabile è arrotondata all’intero.
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Metri quadri degli altri terreni aﬃttati, prezzo di locazione al mq annuo oltre 15 euro, diﬀerenziale dei mesi di
locazione = Altri terreni aﬃttati, prezzo di locazione al mq annuo oltre 15 euro (Mq) × Diﬀerenziale dei mesi di
locazione, altri terreni aﬃttati oltre 15 euro al mq.
Metri quadri degli altri terreni aﬃttati, prezzo di locazione al mq annuo oltre 5 ﬁno a 15 euro, diﬀerenziale dei mesi
di locazione = (Altri terreni aﬃttati, prezzo di locazione al mq annuo oltre 5 ﬁno a 10 euro (Mq) + Altri terreni aﬃttati,
prezzo di locazione al mq annuo oltre 10 ﬁno a 15 euro (Mq)) × Diﬀerenziale dei mesi di locazione, altri terreni aﬃttati
oltre 5 ﬁno a 15 euro al mq.
Metri quadri dei fabbricati locati ad uso industriale (ﬁno a 150 mq), prezzo di locazione al mq annuo oltre 50 euro
= La variabile è rideterminata in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di attività nel corso del periodo
di imposta diviso 12.
Metri quadri dei fabbricati locati ad uso industriale (ﬁno a 600 mq), prezzo di locazione al mq annuo ﬁno a 50 euro
= Fabbricati locati ad uso industriale (ﬁno a 150 mq), prezzo di locazione al mq annuo ﬁno a 25 euro + Fabbricati
locati ad uso industriale (ﬁno a 150 mq), prezzo di locazione al mq annuo oltre 25 ﬁno a 50 euro + Fabbricati locati
ad uso industriale (oltre 150 mq ﬁno a 600 mq), prezzo di locazione al mq annuo ﬁno a 25 euro + Fabbricati locati ad
uso industriale (oltre 150 mq ﬁno a 600 mq), prezzo di locazione al mq annuo oltre 25 ﬁno a 50 euro.
21

Metri quadri dei fabbricati locati ad uso industriale (oltre 1200 mq), prezzo di locazione al mq annuo ﬁno 25 euro
= La variabile è rideterminata in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di attività nel corso del periodo
di imposta diviso 12.
Metri quadri dei fabbricati locati ad uso industriale (oltre 1200 mq), prezzo di locazione al mq annuo oltre 25 e ﬁno
a 50 euro = La variabile è rideterminata in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di attività nel corso del
periodo di imposta diviso 12.
Metri quadri dei fabbricati locati ad uso industriale (oltre 1200 mq), prezzo di locazione al mq annuo oltre 50 euro
= La variabile è rideterminata in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di attività nel corso del periodo
di imposta diviso 12.
Metri quadri dei fabbricati locati ad uso industriale (oltre 150 mq ﬁno 600 mq), prezzo di locazione al mq annuo
oltre 50 euro = La variabile è rideterminata in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di attività nel corso
del periodo di imposta diviso 12.
Metri quadri dei fabbricati locati ad uso industriale (oltre 600 ﬁno a 1.200 mq), prezzo di locazione al mq annuo
ﬁno a 50 euro 22 = Fabbricati locati ad uso industriale (oltre 600 mq ﬁno a 1200 mq), prezzo di locazione al mq annuo
ﬁno a 25 euro + Fabbricati locati ad uso industriale (oltre 600 mq ﬁno a 1200 mq), prezzo di locazione al mq annuo
oltre 25 ﬁno a 50 euro.
Metri quadri dei fabbricati locati ad uso industriale (oltre 600 mq ﬁno 1200 mq), prezzo di locazione al mq annuo
oltre 50 euro = La variabile è rideterminata in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di attività nel corso
del periodo di imposta diviso 12.
21 La
22 La

variabile è rideterminata in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di attività nel corso del periodo di imposta diviso 12.
variabile è rideterminata in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di attività nel corso del periodo di imposta diviso 12.
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Metri quadri dei Fabbricati locati, prezzo di locazione al mq annuo ﬁno a 150 euro, diﬀerenziale dei mesi di locazione
= Metri quadri dei Fabbricati locati, prezzo di locazione al mq annuo ﬁno a 50 euro, diﬀerenziale dei mesi di locazione
+ Metri quadri dei Fabbricati locati, prezzo di locazione al mq annuo oltre 50 ﬁno a 150 euro, diﬀerenziale dei mesi di
locazione.
Metri quadri dei Fabbricati locati, prezzo di locazione al mq annuo ﬁno a 50 euro, diﬀerenziale dei mesi di locazione
= (Fabbricati locati, prezzo di locazione al mq annuo ﬁno a 25 euro (Mq) + Fabbricati locati, prezzo di locazione al mq
annuo oltre 25 e ﬁno a 50 euro (Mq)) × Diﬀerenziale dei mesi di locazione, Fabbricati locati ﬁno a 50 euro al mq.
Metri quadri dei Fabbricati locati, prezzo di locazione al mq annuo oltre 150 ﬁno a 250 euro, diﬀerenziale dei mesi
di locazione = Fabbricati locati, prezzo di locazione al mq annuo oltre 150 e ﬁno a 250 euro (Mq) × Diﬀerenziale dei
mesi di locazione, Fabbricati locati oltre 150 e ﬁno a 250 euro al mq.
Metri quadri dei Fabbricati locati, prezzo di locazione al mq annuo oltre 250 euro, diﬀerenziale dei mesi di locazione
= Fabbricati locati, prezzo di locazione al mq annuo oltre 250 euro (Mq) × Diﬀerenziale dei mesi di locazione, Fabbricati
locati oltre 250 euro al mq.
Metri quadri dei Fabbricati locati, prezzo di locazione al mq annuo oltre 50 ﬁno a 150 euro, diﬀerenziale dei mesi
di locazione = Fabbricati locati, prezzo di locazione al mq annuo oltre 50 e ﬁno a 150 euro (Mq) × Diﬀerenziale dei
mesi di locazione, Fabbricati locati oltre 50 ﬁno a 150 euro al mq.
Metri quadri dei fabbricati venduti altro uso, prezzo di vendita al mq oltre 3.000 euro = Fabbricati venduti altro
uso, prezzo di vendita al mq oltre 3000 ﬁno a 5000 euro (mq) + Fabbricati venduti altro uso, prezzo di vendita al mq
oltre 5000 euro (mq).
Metri quadri dei fabbricati venduti uso abitazione, prezzo di vendita al mq oltre 3.000 euro = Fabbricati venduti
uso abitazione, prezzo di vendita al mq oltre 3000 ﬁno a 5000 euro (mq) + Fabbricati venduti uso abitazione, prezzo
di vendita al mq oltre 5000 euro (mq).
Metri quadri dei fabbricati venduti uso commerciale/industriale, prezzo di vendita al mq oltre 1.000 euro =
Fabbricati venduti uso commerciale/industriale, prezzo di vendita al mq oltre 1000 ﬁno a 3000 euro (mq) + Fabbricati
venduti uso commerciale/industriale, prezzo di vendita al mq oltre 3000 ﬁno a 5000 euro (mq) + Fabbricati venduti
uso commerciale/industriale, prezzo di vendita al mq oltre 5000 euro (mq).
Metri quadri dei fabbricati venduti uso uﬃcio, prezzo di vendita al mq ﬁno a 3.000 euro = Fabbricati venduti uso
uﬃcio, prezzo di vendita al mq ﬁno a 1000 euro (mq) + Fabbricati venduti uso uﬃcio, prezzo di vendita al mq oltre
1000 ﬁno a 3000 euro (mq).
Metri quadri dei fabbricati venduti uso uﬃcio, prezzo di vendita al mq oltre 3.000 euro = Fabbricati venduti uso
uﬃcio, prezzo di vendita al mq oltre 3000 ﬁno a 5000 euro (mq) + Fabbricati venduti uso uﬃcio, prezzo di vendita al
mq oltre 5000 euro (mq).
Metri quadri dei terreni agricoli aﬃttati = La variabile è rideterminata in base alla durata dell’attività pari al numero
di mesi di attività nel corso del periodo di imposta diviso 12.
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Metri quadri delle aree ediﬁcabili vendute, prezzo di vendita al mq ﬁno a 100 euro = Aree ediﬁcabili vendute, prezzo
di vendita al mq ﬁno a 50 euro (mq) + Aree ediﬁcabili vendute prezzo di vendita al mq oltre 50 ﬁno a 100 euro (mq).
Metri quadri delle aree ediﬁcabili vendute, prezzo di vendita al mq oltre 100 euro = Aree ediﬁcabili vendute, prezzo
di vendita al mq oltre 100 ﬁno a 200 euro (mq) + Aree ediﬁcabili vendute prezzo di vendita al mq oltre 200 euro (mq).
Numero dipendenti = (Numero delle giornate retribuite - Numero delle giornate di sospensione, C.I.G. e simili del
personale dipendente) diviso 312.
Numero fabbricati locati ad altro uso = La variabile è rideterminata in base alla durata dell’attività pari al numero di
mesi di attività nel corso del periodo di imposta diviso 12.
Numero fabbricati locati ad uso abitazione = La variabile è rideterminata in base alla durata dell’attività pari al
numero di mesi di attività nel corso del periodo di imposta diviso 12.
Numero fabbricati locati ad uso commerciale = La variabile è rideterminata in base alla durata dell’attività pari al
numero di mesi di attività nel corso del periodo di imposta diviso 12.
Numero fabbricati locati ad uso industriale = La variabile è rideterminata in base alla durata dell’attività pari al
numero di mesi di attività nel corso del periodo di imposta diviso 12.
Numero fabbricati locati ad uso uﬃcio = La variabile è rideterminata in base alla durata dell’attività pari al numero
di mesi di attività nel corso del periodo di imposta diviso 12.
Numero fabbricati non locati 23 = Fabbricati non locati: Uso abitazione (Numero) + Uso commerciale (Numero) + Uso
industriale (Numero) + Uso uﬃcio (Numero) + Altro uso (Numero).
Oneri ﬁnanziari netti = Interessi e altri oneri ﬁnanziari - Risultato della gestione ﬁnanziaria.
Prevalenza del despecializzato = Indice di equidistribuzione tra le specializzazioni se Indice di equidistribuzione tra
le specializzazioni è pari a Specializzazione massima, altrimenti assume valore pari a Indice di equidistribuzione tra le
specializzazioni diviso 100.
Prevalenza della locazione di fabbricati non residenziali = Tipologia dell’attività: Locazione di fabbricati non
residenziali se Tipologia dell’attività: Locazione di fabbricati non residenziali è pari a Specializzazione massima,
altrimenti assume valore pari a Tipologia dell’attività: Locazione di fabbricati non residenziali diviso 100.
Prevalenza della locazione di fabbricati residenziali = Tipologia dell’attività: Locazione di fabbricati ad uso abitazione
se Tipologia dell’attività: Locazione di fabbricati ad uso abitazione è pari a Specializzazione massima, altrimenti
assume valore pari a Tipologia dell’attività: Locazione di fabbricati ad uso abitazione diviso 100.
Prevalenza della vendita di aree ediﬁcabili ed altri terreni = Tipologia dell’attività: Vendita di aree ediﬁcabili+ Vendita
di altri terreni se Tipologia dell’attività: Vendita di aree ediﬁcabili + Vendita di altri terreni è pari a Specializzazione
massima, altrimenti assume valore pari a (Tipologia dell’attività: Vendita di aree ediﬁcabili + Vendita di altri terreni)
diviso 100.
23 La

variabile è rideterminata in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di attività nel corso del periodo di imposta diviso 12.
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Prevalenza della vendita non residenziale = Tipologia dell’attività: Vendita di fabbricati non residenziali se Tipologia
dell’attività: Vendita di fabbricati non residenziali è pari a Specializzazione massima, altrimenti assume valore pari a
Tipologia dell’attività: Vendita di fabbricati non residenziali diviso 100.
Prevalenza della vendita residenziale = Tipologia dell’attività: Vendita di fabbricati residenziali se Tipologia
dell’attività: Vendita di fabbricati residenziali è pari a Specializzazione massima, altrimenti assume valore pari a
Tipologia dell’attività: Vendita di fabbricati residenziali diviso 100.
Prevalenza di aﬃtto di altri terreni = Tipologia dell’attività: Aﬃtto altri terreni se Tipologia dell’attività: Aﬃtto altri
terreni è pari a Specializzazione massima, altrimenti assume valore pari a Tipologia dell’attività: Aﬃtto altri terreni
diviso 100.
Prevalenza di aﬃtto di aziende = Tipologia dell’attività: Aﬃtto di aziende se Tipologia dell’attività: Aﬃtto di aziende
è pari a Specializzazione massima, altrimenti assume valore pari a Tipologia dell’attività: Aﬃtto di aziende diviso 100.
Prevalenza di aﬃtto di terreni agricoli = Tipologia dell’attività: Aﬃtto di terreni ad uso agricolo se Tipologia
dell’attività: Aﬃtto di terreni ad uso agricolo è pari a Specializzazione massima, altrimenti assume valore pari a
Tipologia dell’attività: Aﬃtto di terreni ad uso agricolo diviso 100.
Prevalenza di sviluppo progetti immobiliari e studi di fattibilità = Tipologia dell’attività: Sviluppo di progetti
immobiliari, valutazioni/stime/studi di fattibilità se Tipologia dell’attività: Sviluppo di progetti immobiliari,
valutazioni/stime/studi di fattibilità è pari a Specializzazione massima, altrimenti assume valore pari a Tipologia
dell’attività: Sviluppo di progetti immobiliari, valutazioni/stime/studi di fattibilità diviso 100.
Quota dei ricavi derivanti da attività secondarie riconducibili all’ISA G44U sui ricavi totali = Se il Codice attività
dell’attività secondaria è uguale a 55.10.00 – Alberghi o 55.20.51 - Aﬃttacamere per brevi soggiorni, case ed
appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence o 55.90.20 - Alloggi per studenti e lavoratori con servizi
accessori di tipo alberghiero, allora è uguale ai ricavi derivanti da attività secondaria diviso la somma dei ricavi
derivanti da attività prevalente, dei ricavi derivanti da attività secondaria, dei ricavi derivanti da aggi o ricavi ﬁssi
e dei ricavi derivanti da altre attività; altrimenti è uguale a zero.
Quota dei ricavi derivanti da attività secondarie riconducibili all’ISA G50U sui ricavi totali = Se il Codice attività
dell’attività secondaria è uguale a 43.31.00 - Intonacatura e stuccatura o 43.33.00 - Rivestimento di pavimenti e di
muri o 43.34.00 - Tinteggiatura e posa in opera di vetri o 43.39.01 - Attività non specializzate di lavori edili (muratori)
o 43.39.09 - Altri lavori di completamento e di ﬁnitura degli ediﬁci nca o 43.99.01 - Pulizia a vapore, sabbiatura e
attività simili per pareti esterne di ediﬁci, allora è uguale ai ricavi derivanti da attività secondaria diviso la somma dei
ricavi derivanti da attività prevalente, dei ricavi derivanti da attività secondaria, dei ricavi derivanti da aggi o ricavi
ﬁssi e dei ricavi derivanti da altre attività; altrimenti è uguale a zero.
Reddito = Risultato ordinario + Altri proventi considerati ricavi di cui alla lettera f) dell’art. 85, comma 1, del TUIR + Altri
proventi e componenti positivi - Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative di cui componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative di cui
minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo,
espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di beni non strumentali all’attività produttiva.
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Reddito dominicale dei terreni agricoli aﬃttati = La variabile è rideterminata in base alla durata dell’attività pari al
numero di mesi di attività nel corso del periodo di imposta diviso 12.
Reddito operativo = Margine operativo lordo - Ammortamenti - Accantonamenti.
Ricavi = Ricavi di cui ai commi 1 (Lett. a) e b)) e 2 dell’art. 85 del TUIR + (Altri proventi considerati ricavi - Altri proventi
considerati ricavi di cui alla lettera f) dell’art. 85, comma 1, del TUIR) + (Rimanenze ﬁnali relative ad opere, forniture e
servizi di durata ultrannuale - Rimanenze ﬁnali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all’art.
93, comma 5, del TUIR) - (Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale - Esistenze iniziali
relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all’art. 93, comma 5, del TUIR) + Ulteriori componenti
positivi per migliorare il proﬁlo di aﬃdabilità.
Ricavi da locazione e altre attività = (Tipologia dell’attività: Locazione di fabbricati ad uso abitazione + Locazione di
fabbricati ad uso commerciale + Locazione di fabbricati ad uso industriale (capannoni industriali, depositi, e laboratori
artigiani) + Locazione di fabbricati ad uso uﬃcio + Locazione di fabbricati ad altro uso + Aﬃtto di aziende + Altro) x
(Ricavi di cui ai commi 1 (Lett. a) e b)) e 2 dell’art. 85 del TUIR + (Altri proventi considerati ricavi - Altri proventi
considerati ricavi di cui alla lettera f) dell’art. 85, comma 1, del TUIR) + Ulteriori componenti positivi per migliorare il
proﬁlo di aﬃdabilità ) diviso 100.
Ricavi derivanti da vendita di Fabbricati non residenziali = 500 × (Fabbricati venduti: Uso commerciale/industriale,
prezzo di vendita al mq ﬁno a 1000 euro (Mq) + Uso uﬃcio, prezzo di vendita al mq ﬁno a 1000 euro (Mq) + Altro uso,
prezzo di vendita al mq ﬁno a 1000 euro (Mq)) + 2000 × (Fabbricati venduti: Uso commerciale/industriale, prezzo
di vendita al mq oltre 1000 ﬁno a 3000 euro (Mq) + Uso uﬃcio, prezzo di vendita al mq oltre 1000 ﬁno a 3000
euro (Mq) + Altro uso, prezzo di vendita al mq oltre 1000 ﬁno a 3000 euro (Mq)) + 4000 × (Fabbricati venduti: Uso
commerciale/industriale, prezzo di vendita al mq oltre 3000 ﬁno a 5000 euro (Mq) + Uso uﬃcio, prezzo di vendita
al mq oltre 3000 ﬁno a 5000 euro (Mq) + Altro uso, prezzo di vendita al mq oltre 3000 ﬁno a 5000 euro (Mq)) +
6000 × (Fabbricati venduti: Uso commerciale/industriale, prezzo di vendita al mq oltre 5000 euro (Mq) + Uso uﬃcio,
prezzo di vendita al mq oltre 5000 euro (Mq) + Altro uso, prezzo di vendita al mq oltre 5000 euro (Mq)).
Ricavi derivanti da vendita di Fabbricati residenziali = 500 × Fabbricati venduti: Uso abitazione, prezzo di vendita
al mq ﬁno a 1000 euro (Mq) + 2000 × Fabbricati venduti: Uso abitazione, prezzo di vendita al mq oltre 1000 ﬁno a
3000 euro (Mq) + 4000 × Fabbricati venduti: Uso abitazione, prezzo di vendita al mq oltre 3000 ﬁno a 5000 euro
(Mq) + 6000 × Fabbricati venduti: Uso abitazione, prezzo di vendita al mq oltre 5000 euro (Mq).
Rimanenze ﬁnali relative a merci, materie prime e sussidiarie = Rimanenze ﬁnali relative a merci, prodotti ﬁniti,
materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale – Rimanenze ﬁnali di prodotti in corso
di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale – Rimanenze ﬁnali relative a prodotti ﬁniti.
Rimanenze ﬁnali relative a prodotti ﬁniti, semilavorati e ai servizi = Rimanenze ﬁnali di prodotti in corso di
lavorazione e servizi non di durata ultrannuale + Rimanenze ﬁnali relative a prodotti ﬁniti + Rimanenze ﬁnali relative
ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all’art. 93, comma 5, del TUIR.
Risultato ordinario = Reddito operativo + Risultato della gestione ﬁnanziaria - Interessi e altri oneri ﬁnanziari +
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni.
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Specializzazione massima = Valore massimo tra (Tipologia dell’attività: Vendita di fabbricati residenziali, Tipologia
dell’attività: Vendita di fabbricati non residenziali, (Tipologia dell’attività: Vendita di aree ediﬁcabili + Vendita di
altri terreni), Tipologia dell’attività: Locazione di fabbricati ad uso abitazione, Tipologia dell’attività: Locazione di
fabbricati non residenziali, Tipologia dell’attività: Aﬃtto di terreni ad uso agricolo, Tipologia dell’attività: Aﬃtto
altri terreni, Tipologia dell’attività: Aﬃtto di aziende, Tipologia dell’attività: Sviluppo di progetti immobiliari,
valutazioni/stime/studi di fattibilità, Tipologia dell’attività: Altro, Indice di equidistribuzione tra le specializzazioni).
Territorialità del livello delle quotazioni immobiliari deﬁnita su dati dell’Osservatorio sul Mercato Immobiliare
(OMI) riferiti all’anno 201824
La territorialità del livello delle quotazioni immobiliari diﬀerenzia il territorio nazionale sulla base dei valori di mercato
degli immobili per comune e provincia.
La variabile è pari alla somma dei singoli indicatori territoriali, deﬁniti a livello comunale e provinciale, ponderati sulla
base della percentuale relativa alla localizzazione degli immobili venduti/locati/aﬃttati.
Tipologia dell’attività: Locazione di fabbricati non residenziali = Tipologia dell’attività: Locazione di fabbricati ad
uso commerciale + Locazione di fabbricati ad uso industriale (capannoni industriali, depositi e laboratori artigiani) +
Locazione di fabbricati ad uso uﬃcio + Locazione di fabbricati ad altro uso.
Tipologia dell’attività: Sviluppo di progetti immobiliari, valutazioni/stime/studi di fattibilità = Tipologia dell’attività:
Sviluppo di progetti immobiliari + Valutazioni/stime/studi di fattibilità.
Tipologia dell’attività: Vendita di fabbricati non residenziali = Tipologia dell’attività: Vendita di fabbricati x Incidenza
dei fabbricati venduti di tipo non residenziale.
Tipologia dell’attività: Vendita di fabbricati residenziali = Tipologia dell’attività: Vendita di fabbricati × Incidenza dei
fabbricati venduti di tipo residenziale.
Totale specializzazioni = Tipologia dell’attività: Vendita di fabbricati residenziali + Tipologia dell’attività: Vendita
di fabbricati non residenziali + Vendita di aree ediﬁcabili + Vendita di altri terreni + Locazione di fabbricati ad uso
abitazione + Tipologia dell’attività: Locazione di fabbricati non residenziali + Aﬃtto di terreni ad uso agricolo + Aﬃtto
altri terreni + Aﬃtto di aziende + Tipologia dell’attività: Sviluppo di progetti immobiliari, valutazioni/stime/studi di
fattibilità.
Valore aggiunto = Ricavi - [(Esistenze iniziali relative a merci, materie prime e sussidiarie + Costi per l’acquisto di
materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci e per la produzione di servizi - Beni distrutti o sottratti relativi a
materie prime, sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti ﬁniti - Rimanenze ﬁnali relative a merci, materie prime
e sussidiarie) - Variazione delle rimanenze relative a prodotti ﬁniti, semilavorati e ai servizi + (Costo per servizi Compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore (società ed enti soggetti all’IRES)) + Costo per il godimento
di beni di terzi (canoni di locazione ﬁnanziaria e non ﬁnanziaria, di noleggio, ecc.) + Spese per prestazioni rese
da professionisti esterni + (Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative - Utili spettanti agli associati in
partecipazione con apporti di solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi derivanti da trasferimenti di
azienda o di rami di azienda - Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione produttiva, ristrutturazione o
24 I

criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell’apposito Decreto Ministeriale.
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ridimensionamento produttivo, espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di beni non strumentali all’attività
produttiva)].
Valore complessivo delle aziende aﬃttate = La variabile è rideterminata in base alla durata dell’attività pari al numero
di mesi di attività nel corso del periodo di imposta diviso 12.
Valore dei beni strumentali = La variabile è rideterminata in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di
attività nel corso del periodo di imposta diviso 12.
Valore dei beni strumentali mobili in proprietà, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro =
Valore dei beni strumentali - Valore relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria - Spese
per l’acquisto di beni strumentali mobili di costo unitario non superiore a 516,46 euro.
Valore della produzione = Ricavi + Rimanenze ﬁnali relative a prodotti ﬁniti, semilavorati e ai servizi - Esistenze iniziali
relative a prodotti ﬁniti, semilavorati e ai servizi.
Valore delle operazioni da ristrutturazione = Valore massimo tra (Ricavi di cui ai commi 1 (Lett. a) e b)) e 2 dell’art.
85 del TUIR, Ricavi, Valore della produzione).
Variazione delle rimanenze (iniziali-ﬁnali) valutate a costo 25 = Esistenze iniziali relative a prodotti ﬁniti, semilavorati
e ai servizi - Rimanenze ﬁnali relative a prodotti ﬁniti, semilavorati e ai servizi.
Variazione delle rimanenze relative a prodotti ﬁniti, semilavorati e ai servizi = Rimanenze ﬁnali relative a prodotti
ﬁniti, semilavorati e ai servizi - Esistenze iniziali relative a prodotti ﬁniti, semilavorati e ai servizi.

25 Se

è minore di zero, la variabile viene posta uguale a zero

— 874 —

8-1-2020

Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

ALLEGATO 23
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INDICE SINTETICO DI AFFIDABILITÀ
FISCALE
BG44U
STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE ED
EXTRALBERGHIERE
.
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APPLICAZIONE DELL’ISA
L’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale (ISA) esprime un giudizio di sintesi sull’aﬃdabilità dei
comportamenti ﬁscali del soggetto.
L’ISA è calcolato come media aritmetica di un insieme d’indicatori elementari e rappresenta il
posizionamento del contribuente rispetto a tali indicatori attribuendo al soggetto un valore di
sintesi, in scala da 1 a 10, dei singoli indicatori elementari: più basso sarà il valore dell’indice, minore
sarà l’aﬃdabilità ﬁscale del soggetto, più alto sarà il valore, più alta sarà l’attendibilità ﬁscale del
soggetto.
I contribuenti interessati possono indicare ulteriori componenti positivi non risultanti dalle scritture
contabili, che concorrono al calcolo degli indicatori elementari, per migliorare il proprio proﬁlo di
aﬃdabilità ﬁscale.
Le attività economiche (ATECO 2007) oggetto dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale BG44U sono
di seguito riportate:
• 55.10.00 - Alberghi
• 55.20.51 - Aﬃttacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and
breakfast, residence
• 55.90.20 - Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero
I criteri generali seguiti per la costruzione dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale BG44U sono
riportati nell’Allegato 90.
Di seguito sono rappresentate le modalità di calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale BG44U
per l’applicazione al singolo contribuente dal periodo di imposta 2019.
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MODELLI DI BUSINESS
Ai ﬁni della deﬁnizione degli indicatori elementari, i contribuenti interessati all’applicazione dell’ISA
BG44U sono classiﬁcati in gruppi omogenei che presentano al loro interno caratteristiche il più
possibile simili in termini di modalità di operare sul mercato in base al "Modello di Business" (MoB)
adottato.
I modelli di business rappresentano la struttura della catena del valore alla base del processo di
produzione del bene o del servizio e sono espressione delle diﬀerenze fondamentali che derivano
dalle diverse articolazioni organizzative con cui tale processo viene eﬀettuato o da speciﬁche
competenze.
Per l’ISA BG44U i MoB individuati sono i seguenti (la numerosità indicata è riferita alle imprese della
base dati di costruzione, p.i. 2017):
• MoB 1 - Aﬃttacamere e bed and breakfast (Numerosità: 9.040);
• MoB 2 - Strutture ricettive alberghiere di categoria medio bassa (Numerosità: 2.570);
• MoB 3 - Strutture ricettive alberghiere di categoria medio bassa che forniscono
prevalentemente servizio di mezza pensione e pensione completa (Numerosità: 1.597);
• MoB 4 - Strutture ricettive alberghiere di categoria medio alta che forniscono
prevalentemente servizio di mezza pensione e pensione completa (Numerosità: 991);
• MoB 5 - Strutture ricettive alberghiere di categoria intermedia che forniscono
prevalentemente servizio di mezza pensione e pensione completa (Numerosità: 4.463);
• MoB 6 - Case Vacanze (Numerosità: 3.843);
• MoB 7 - Strutture ricettive alberghiere di categoria medio alta (Numerosità: 2.026);
• MoB 8 - Strutture ricettive alberghiere di categoria intermedia (Numerosità: 4.278);
• MoB 9 - Strutture alberghiere che oﬀrono servizi di tipo termale (Numerosità: 235);
• MoB 10 - Alloggi per studenti e lavoratori (Numerosità: 112);
• MoB 11 - RTA di categoria medio alta (Numerosità: 162);
• MoB 12 - RTA di categoria intermedia e medio bassa (Numerosità: 1.337).
Per la descrizione degli elementi che permettono l’assegnazione del contribuente ai MoB si rimanda
al Sub Allegato 23.A.
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INDICATORI ELEMENTARI
Gli indicatori elementari utilizzati ai ﬁni del calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale per l’ISA
BG44U sono diﬀerenziati in due gruppi:
1. Indicatori elementari di aﬃdabilità. Tali indicatori individuano l’attendibilità di relazioni e
rapporti tra grandezze di natura contabile e strutturale, tipici del settore e/o del modello
organizzativo di riferimento, all’interno di speciﬁci intervalli di valori su una scala da 1 a 10.
A questo gruppo appartengono gli indicatori elementari:
• Ricavi per addetto;
• Valore aggiunto per addetto;
• Reddito per addetto.
2. Indicatori elementari di anomalia. Tali indicatori segnalano la presenza di proﬁli contabili e/o
gestionali atipici rispetto al settore e/o al modello organizzativo di riferimento o evidenziano
incongruenze riconducibili ad ingiustiﬁcati disallineamenti tra le informazioni dichiarate nei
modelli di rilevazione dei dati per l’applicazione degli ISA, ovvero tra queste e le informazioni
presenti nei modelli dichiarativi e/o in altre banche dati, con riferimento a diverse annualità
d’imposta. Gli indicatori partecipano al calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale
soltanto quando l’anomalia è presente; trattandosi di indicatori riferibili unicamente ad
anomalie, il relativo punteggio di aﬃdabilità ﬁscale viene misurato o con una scala da 1 a 5 o
con il valore 1 che evidenzia la presenza di una grave anomalia.
A questo gruppo appartengono gli indicatori elementari suddivisi nelle successive sezioni:
Gestione caratteristica:
• Costo del venduto e per la produzione di servizi negativo;
• Costo del venduto (relativo a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso) negativo;
• Corrispondenza delle esistenze di prodotti ﬁniti, materie prime e merci con le relative
rimanenze;
• Corrispondenza delle esistenze di opere e servizi di durata ultrannuale con le relative
rimanenze;
• Corrispondenza delle esistenze di prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso con le relative
rimanenze;
• Corrispondenza delle giornate retribuite con il modello CU e i dati INPS;
• Copertura delle spese giornaliere per dipendente;
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• Analisi dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non dipendenti rapportato ai giorni di apertura;
• Assenza del numero di associati in partecipazione in presenza dei relativi utili;
• Incidenza dei costi residuali di gestione;
• Margine operativo lordo negativo.
Gestione dei beni strumentali:
• Incidenza degli ammortamenti;
• Incidenza dei costi per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti per locazione
ﬁnanziaria.
Redditività:
• Reddito operativo negativo;
• Risultato ordinario negativo;
• Reddito negativo per più di un triennio.
Gestione extra-caratteristica:
• Incidenza degli accantonamenti;
• Incidenza degli oneri ﬁnanziari netti.
Indicatori speciﬁci:
• Tasso medio di occupazione.
Attività non inerenti:
• Tipologia di attività: Ristorazione relativa a clientela non alloggiata > 50% dei ricavi;
• Tipologia di attività: Banchettistica > 50% dei ricavi;
• Tipologia di attività: Servizio bar (incluso frigo bar) > 50% dei ricavi;
• Tipologia di attività: Centro benessere e cure termali > 50% dei ricavi;
• Tipologia di attività: Aﬃtto sale per convegni, congressi, meeting ed eventi aziendali >
50% dei ricavi.
Le formule delle variabili e degli indicatori sono riportate nel Sub Allegato 23.D.
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INDICATORI ELEMENTARI DI AFFIDABILITÀ
RICAVI PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità dell’ammontare di ricavi che un’impresa consegue attraverso il
processo produttivo con riferimento al contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra i ricavi dichiarati per addetto e i ricavi per addetto stimati.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando i ricavi
dichiarati sono maggiori o uguali rispetto a quelli stimati, ovvero il rapporto tra i ricavi dichiarati e i
ricavi stimati presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio assume valore 10; quando il
citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento1 ,
il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore compreso nell’intervallo tra
la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato2 fra 1 e 10. Nel seguente graﬁco,
per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma percentuale approssimata
all’intero.

I ricavi stimati sono determinati sulla base di una funzione di regressione dei "Ricavi e degli Aggi
derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso” per addetto e sono ponderati per (1
- Coeﬃciente di scorporo), al ﬁne di neutralizzare la componente relativa all’attività di vendita di
generi soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso. Le modalità di calcolo del Coeﬃciente di scorporo sono
1 La soglia minima di riferimento è pari a exp( -0,15458), ovvero l’esponenziale dell’errore standard (sigma), con segno negativo, dei residui della funzione

di stima dei ricavi per addetto.
= 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}

2 Punteggio
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riportate nel Sub Allegato 23.E.
I coeﬃcienti della funzione di regressione e la relativa interpretazione sono riportati nel Sub
Allegato 23.B.
La stima dei "Ricavi e degli Aggi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso” per
addetto è personalizzata per singolo contribuente sulla base di uno speciﬁco "coeﬃciente
individuale", che misura le diﬀerenze nella produttività delle imprese (ad esempio, dovute a diverse
abilità manageriali, potere di mercato, ecc.) e che risulta calcolato sulla base dei dati delle otto
annualità di imposta precedenti relativi al medesimo contribuente. I criteri per la determinazione
del coeﬃciente individuale sono riportati nell’Allegato 91.

VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità del valore aggiunto creato con riferimento al contributo di ciascun
addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il valore aggiunto dichiarato per addetto e il valore aggiunto
per addetto stimato.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il valore
aggiunto dichiarato è maggiore o uguale rispetto a quello stimato, ovvero il rapporto tra il valore
aggiunto dichiarato e il valore aggiunto stimato presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio
assume valore 10; quando il citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente
soglia minima di riferimento3 , il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore
compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato4 fra
1 e 10. Nel seguente graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma
percentuale approssimata all’intero.

3 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,31103), ovvero l’esponenziale dell’errore standard (sigma), con segno negativo, dei residui della funzione

di stima del valore aggiunto per addetto.
= 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}

4 Punteggio
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Il valore aggiunto stimato è determinato sulla base di una funzione di regressione del "Valore
aggiunto per addetto" i cui coeﬃcienti e la relativa interpretazione sono riportati nel Sub Allegato
23.C.
La stima del "Valore aggiunto per addetto" è personalizzata per singolo contribuente sulla base di
uno speciﬁco "coeﬃciente individuale", che misura le diﬀerenze nella produttività delle imprese (ad
esempio, dovute a diverse abilità manageriali, potere di mercato, ecc.) e che risulta calcolato sulla
base dei dati delle otto annualità di imposta precedenti relativi al medesimo contribuente. I criteri
per la determinazione del coeﬃciente individuale sono riportati nell’Allegato 91.

REDDITO PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità del reddito che un soggetto economico realizza in un determinato
periodo di tempo con riferimento al contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il reddito dichiarato per addetto e il reddito per addetto
stimato.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il reddito
dichiarato è maggiore o uguale rispetto a quello stimato ovvero il rapporto tra reddito dichiarato
e reddito stimato presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio assume valore 10; quando il
citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento5 o
il reddito dichiarato è negativo, il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore
compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato6 fra
1 e 10. Nel seguente graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma
5 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,70413), ovvero l’esponenziale della deviazione standard (sigma), con segno negativo, del logaritmo

del
rapporto tra reddito per addetto dichiarato e reddito per addetto dichiarato più la diﬀerenza tra valore aggiunto per addetto stimato e dichiarato.
6 Punteggio = 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}
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percentuale approssimata all’intero.

Il reddito stimato è pari alla somma del reddito dichiarato e dell’eventuale maggior valore aggiunto
stimato.
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INDICATORI ELEMENTARI DI ANOMALIA
GESTIONE CARATTERISTICA
COSTO DEL VENDUTO E PER LA PRODUZIONE DI SERVIZI NEGATIVO
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia relative al costo del venduto e per la produzione di
servizi.
Nel caso in cui tale costo sia negativo, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore
1.

COSTO DEL VENDUTO (RELATIVO A PRODOTTI SOGGETTI AD AGGIO O RICAVO
FISSO) NEGATIVO
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia concernenti il costo del venduto relativo a prodotti
soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso.
Nel caso in cui tale costo sia negativo, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore
1.

CORRISPONDENZA DELLE ESISTENZE DI PRODOTTI FINITI, MATERIE PRIME E
MERCI CON LE RELATIVE RIMANENZE
L’indicatore monitora la corrispondenza tra il valore delle "Esistenze iniziali relative a merci, prodotti
ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale", al netto delle
“Esistenze iniziali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso”, e le relative rimanenze ﬁnali
per il periodo di imposta precedente.
Nel caso in cui la diﬀerenza, in valore assoluto, tra i due importi sia superiore a 100 euro più il 5%
delle rimanenze ﬁnali dell’anno precedente, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.
L’indicatore è applicabile solo se per il periodo di imposta precedente il contribuente ha applicato
gli indici sintetici di aﬃdabilità ﬁscale per una attività di impresa.

CORRISPONDENZA DELLE ESISTENZE DI OPERE E SERVIZI DI DURATA
ULTRANNUALE CON LE RELATIVE RIMANENZE
L’indicatore monitora la corrispondenza tra il valore delle “Esistenze iniziali relative ad opere,
forniture e servizi di durata ultrannuale" e le relative rimanenze ﬁnali dichiarate per il periodo di
imposta precedente.
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Nel caso in cui la diﬀerenza, in valore assoluto, tra i due importi sia superiore a 100 euro più il 5%
delle rimanenze ﬁnali dell’anno precedente, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.
L’indicatore è applicabile solo se per il periodo di imposta precedente il contribuente ha applicato
gli indici sintetici di aﬃdabilità ﬁscale per una attività di impresa.

CORRISPONDENZA DELLE ESISTENZE DI PRODOTTI SOGGETTI AD AGGIO O
RICAVO FISSO CON LE RELATIVE RIMANENZE
L’indicatore monitora la corrispondenza tra il valore delle “Esistenze iniziali relative a prodotti
soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso” e le relative rimanenze ﬁnali dichiarate per il periodo di imposta
precedente.
Nel caso in cui la diﬀerenza, in valore assoluto, tra i due importi sia superiore a 100 euro più il 5%
delle rimanenze ﬁnali dell’anno precedente, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.
L’indicatore è applicabile solo se per il periodo di imposta precedente il contribuente ha applicato
gli indici sintetici di aﬃdabilità ﬁscale o gli studi di settore per una attività di impresa.

CORRISPONDENZA DELLE GIORNATE RETRIBUITE CON IL MODELLO CU E I DATI INPS
L’indicatore controlla il numero di giornate retribuite relative ai dipendenti, dichiarate nel quadro A
del modello di rilevazione dei dati, con l’analogo dato desumibile dagli archivi della Certiﬁcazione
Unica (CU) e UNIEMENS-INPS.
L’indicatore è applicabile solo per i soggetti che rispettano le seguenti condizioni:
• sono contemporaneamente presenti in entrambe le banche dati esterne (CU e
UNIEMENS-INPS);
• non indicano nel modello di rilevazione dei dati forme di lavoro dipendente a tempo parziale
e di apprendistato;
• dichiarano nel modello di rilevazione dei dati "Mesi di attività nel corso del periodo di imposta"
non superiori a 12.
Il valore di riferimento è il minimo tra le giornate retribuite dichiarate nel modello CU (normalizzate
a 312 giorni) e le giornate retribuite dichiarate ai ﬁni UNIEMENS-INPS.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra il numero delle giornate retribuite dichiarate
nel quadro A del modello di rilevazione dei dati e il valore di riferimento.
L’indicatore è applicato quando presenta un valore non superiore alla soglia massima di riferimento
(80%) e la diﬀerenza tra le giornate di riferimento e le giornate retribuite dichiarate nel quadro A del
modello di rilevazione dei dati è superiore al seguente valore:
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52 giorni + 20% del valore di riferimento + 312 x Numero Soci Amministratori
Il punteggio è modulato7 fra 1 e 5, come da graﬁco seguente.

COPERTURA DELLE SPESE GIORNALIERE PER DIPENDENTE
L’indicatore veriﬁca che l’impresa generi un valore aggiunto per giornate lavorate dagli addetti
coerente con le spese per giornate lavorate dai dipendenti.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra le spese per giornate lavorate dai dipendenti e il valore
aggiunto per giornate lavorate dagli addetti8 .
Le spese per giornate lavorate dai dipendenti sono calcolate come rapporto tra le "Spese per lavoro
dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa", al
netto delle "Spese per prestazioni rese da professionisti esterni", delle "Spese per collaboratori
coordinati e continuativi" e delle "Spese per compensi corrisposti ai soci per l’attività di
amministratore (società di persone)", e il "Numero di giornate retribuite" al netto delle "Giornate di
sospensione, C.I.G. e simili del personale dipendente".
Il valore aggiunto per giornate lavorate dagli addetti è calcolato come rapporto tra il Valore aggiunto

7 Punteggio
8 Quando

=1 + 4 x(indicatore / 80)
il denominatore dell’indicatore "Copertura delle spese giornaliere per dipendente" è non positivo, l’indicatore non è applicato.
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e le giornate lavorate dagli addetti9 .
Nel caso in cui il rapporto tra le spese per giornate lavorate dai dipendenti e il valore aggiunto per
giornate lavorate dagli addetti assuma valori superiori all’unità l’indicatore è applicato e il relativo
punteggio assume valore 1.

ANALISI DELL’APPORTO DI LAVORO DELLE FIGURE NON DIPENDENTI RAPPORTATO
AI GIORNI DI APERTURA
L’indicatore monitora la corretta compilazione dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non dipendenti.
A tal ﬁne, per ciascuna ﬁgura di addetto non dipendente (collaboratori familiari, familiari diversi,
associati in partecipazione, soci amministratori, soci non amministratori) e a seconda della natura
giuridica dell’impresa di appartenenza, è stato deﬁnito un valore percentuale minimo di apporto di
lavoro per addetto, diﬀerenziato per numero di addetti per ﬁgura di addetto non dipendente (si veda
la tabella seguente).
Tale valore, rideterminato in base ai Giorni di apertura dell’esercizio, rappresenta la soglia minima
complessiva di riferimento dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non dipendenti.

9 Giornate

lavorate dagli addetti (ditte individuali) = Giornate lavorate dal titolare + (Numero delle giornate retribuite - Numero delle giornate
di sospensione, C.I.G. e simili del personale dipendente) + Giornate lavorate dai collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività
prevalentemente nell’impresa + Giornate lavorate dai collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda coniugale + Giornate lavorate dai
familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Giornate lavorate dagli associati in partecipazione.
Giornate lavorate dagli addetti (società) = (Numero delle giornate retribuite - Numero delle giornate di sospensione, C.I.G. e simili del personale
dipendente) + Giornate lavorate dai collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell’impresa + Giornate lavorate dai
familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Giornate lavorate dagli associati in partecipazione + Giornate lavorate dai soci amministratori +
Giornate lavorate dai soci non amministratori + Giornate lavorate dagli amministratori non soci.
Le giornate lavorate dal titolare sono pari ai Giorni di apertura dell’esercizio.
Le giornate lavorate dai collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell’impresa sono pari al [Numero collaboratori
coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell’impresa x Giorni di apertura dell’esercizio].
Le giornate lavorate dai collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda coniugale, dai familiari diversi che prestano attività nell’impresa,
dagli associati in partecipazione, dai soci amministratori, dai soci non amministratori sono pari alla (relativa percentuale di lavoro prestato/100) x 312.
Le giornate lavorate dagli amministratori non soci sono pari al [Numero amministratori non soci x Giorni di apertura dell’esercizio].
Le giornate lavorate dagli addetti non possono essere inferiori ai Giorni di apertura dell’esercizio.
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Soglia minima percentuale di apporto di lavoro per addetto delle ﬁgure non dipendenti

Nel caso in cui l’apporto di lavoro degli addetti non dipendenti10 sia inferiore alla soglia minima
complessiva di riferimento, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio11 assume un valore
compreso tra 1 e 5, come da graﬁco successivo.

ASSENZA DEL NUMERO DI ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE IN PRESENZA DEI
RELATIVI UTILI
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia nei casi di mancata dichiarazione dell’apporto di lavoro
degli "Associati in partecipazione" in presenza degli "Utili spettanti agli associati in partecipazione
10 Il

valore dell’apporto di lavoro degli addetti non dipendenti è calcolato come Percentuale di lavoro prestato dichiarata del quadro A diviso 100 e
moltiplicata per 312.
11 Punteggio = 1+4 x (apporto di lavoro degli addetti non dipendenti/soglia minima complessiva di riferimento)
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con apporti di solo lavoro".
Nel caso in cui si veriﬁchi tale anomalia, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.

INCIDENZA DEI COSTI RESIDUALI DI GESTIONE
L’indicatore veriﬁca che le voci di costo relative agli oneri diversi di gestione e alle altre componenti
negative costituiscano una plausibile componente residuale di costo.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra i costi residuali di gestione e i costi totali.
Qualora i costi totali siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza dei costi residuali di gestione" viene associato un punteggio che varia su
una scala da 1 a 10. Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia
minima di riferimento, il punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore pari
o superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento, il punteggio assume valore 1; quando
l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento,
il punteggio è modulato12 fra 1 e 10.

I dati riportati nel graﬁco sono riferiti al MoB 1.
Le soglie di riferimento (espresse in percentuale) sono diﬀerenziate per "Modello di Business" come
di seguito riportato:

12 Punteggio

= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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Modalità di
distribuzione

Soglia
minima

Soglia
massima

MoB 1

Tutti i soggetti

4,00

15,00

MoB 2

Tutti i soggetti

4,00

10,00

MoB 3

Tutti i soggetti

3,50

8,00

MoB 4

Tutti i soggetti

3,00

6,00

MoB 5

Tutti i soggetti

3,50

7,00

MoB 6

Tutti i soggetti

4,00

12,00

MoB 7

Tutti i soggetti

3,00

7,00

MoB 8

Tutti i soggetti

3,50

8,00

MoB 9

Tutti i soggetti

3,50

8,00

MoB 10

Tutti i soggetti

4,00

15,00

MoB 11

Tutti i soggetti

4,00

10,00

MoB 12

Tutti i soggetti

4,00

12,00

Serie generale - n. 5

Per ogni singolo soggetto, i valori soglia sono ottenuti come media, ponderata con le relative
probabilità di appartenenza, dei valori di riferimento individuati per gruppo omogeneo. L’indicatore
è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.

MARGINE OPERATIVO LORDO NEGATIVO
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia relative al margine operativo lordo.
Nel caso in cui detto margine sia negativo e il valore aggiunto sia positivo, l’indicatore è applicato e
il relativo punteggio assume valore 1.

GESTIONE DEI BENI STRUMENTALI
INCIDENZA DEGLI AMMORTAMENTI
L’indicatore veriﬁca la coerenza tra ammortamenti per beni mobili strumentali e relativo valore.
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L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli ammortamenti per beni mobili strumentali,
al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro e il valore dei beni strumentali mobili
in proprietà, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro, parametrato alla quota
di mesi di attività nel corso del periodo di imposta (numero di mesi di attività nel corso del periodo
di imposta / 12).
Nel caso in cui il valore dell’indicatore sia superiore al valore della soglia massima di riferimento
(20%), l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.
Qualora l’importo degli ammortamenti per beni mobili strumentali, al netto dei beni di costo unitario
non superiore a 516,46 euro, sia positivo e il valore dei beni strumentali mobili in proprietà, al netto
dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro, sia pari a zero, l’indicatore è applicato e il
relativo punteggio assume valore 1.

INCIDENZA DEI COSTI PER BENI MOBILI ACQUISITI IN DIPENDENZA DI CONTRATTI
PER LOCAZIONE FINANZIARIA
L’indicatore veriﬁca la coerenza tra canoni di leasing e valore dei relativi beni strumentali acquisiti in
leasing.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra i "Canoni per beni mobili acquisiti in
dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria, ad esclusione dei canoni di leasing ﬁscalmente
deducibili oltre il periodo di durata del contratto", e il "Valore dei beni strumentali mobili relativo a
beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria", parametrato alla quota di mesi di
attività nel corso del periodo di imposta (numero di mesi di attività nel corso del periodo di
imposta/12).
Nel caso in cui il valore dell’indicatore sia superiore al valore della soglia massima di riferimento
(45%), l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.
Qualora i "Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria, ad
esclusione dei canoni di leasing ﬁscalmente deducibili oltre il periodo di durata del contratto", siano
positivi e il "Valore dei beni strumentali mobili relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di
locazione ﬁnanziaria" sia pari a zero, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

REDDITIVITÀ
REDDITO OPERATIVO NEGATIVO
L’indicatore intercetta le situazioni in cui il reddito operativo è minore di zero.
Qualora si veriﬁchi questa condizione e il margine operativo lordo sia positivo, l’indicatore è
applicato e il relativo punteggio assume valore 1.
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RISULTATO ORDINARIO NEGATIVO
L’indicatore intercetta le situazioni in cui il risultato ordinario è minore di zero.
Qualora si veriﬁchi questa condizione, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore
1.

REDDITO NEGATIVO PER PIÙ DI UN TRIENNIO
L’indicatore monitora situazioni di reddito13 negativo ripetute negli anni.
L’indicatore è applicato quando, prendendo a riferimento gli ultimi 8 periodi d’imposta, in almeno 4
annualità, anche non consecutive, è dichiarato reddito negativo.
Il punteggio è pari a:
• 5 se il reddito è negativo per 4 annualità;
• 4 se il reddito è negativo per 5 annualità;
• 3 se il reddito è negativo per 6 annualità;
• 2 se il reddito è negativo per 7 annualità;
• 1 se il reddito è negativo per 8 annualità.

GESTIONE EXTRA-CARATTERISTICA
INCIDENZA DEGLI ACCANTONAMENTI
L’indicatore veriﬁca la plausibilità degli accantonamenti rispetto alla capacità dell’impresa di produrre
reddito attraverso la propria gestione caratteristica.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli "Accantonamenti" e il margine operativo
lordo.
Qualora gli "Accantonamenti" siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza degli accantonamenti" viene associato un punteggio che varia su una scala
da 1 a 10. Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima
di riferimento (20%), il punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore pari o
superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento (100%), il punteggio assume valore 1;
quando l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di
riferimento, il punteggio è modulato14 fra 1 e 10.

13 Per

i periodi d’imposta ﬁno al 2017 il reddito da prendere a riferimento è deﬁnito nell’Allegato 1 pubblicato con DM del 9 agosto 2019.
= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]

14 Punteggio
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L’indicatore è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.
Qualora il margine operativo lordo sia non positivo, l’indicatore è applicato ed assume punteggio
pari ad 1.

INCIDENZA DEGLI ONERI FINANZIARI NETTI
L’indicatore valuta la plausibilità dell’indebitamento ﬁnanziario dell’impresa, permettendo di
evidenziare eventuali squilibri tra gestione operativa e ﬁnanziaria.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli oneri ﬁnanziari netti e il reddito
operativo.
Qualora gli oneri ﬁnanziari netti siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza degli oneri ﬁnanziari netti" viene associato un punteggio che varia su una
scala da 1 a 10. Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia
minima di riferimento (30%), il punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore
pari o superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento (60%), il punteggio assume
valore 1; quando l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e
massima di riferimento, il punteggio è modulato15 fra 1 e 10.

15 Punteggio

= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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L’indicatore è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.
Qualora il reddito operativo sia non positivo, l’indicatore è applicato ed assume punteggio pari ad 1.

INDICATORI SPECIFICI
TASSO MEDIO DI OCCUPAZIONE
L’indicatore valuta la plausibilità della percentuale di posti letto ﬁssi mediamente occupati durante i
giorni di apertura della struttura ricettiva.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra il Numero totale di presenze e Numero
totale dei posti letto ﬁssi ponderato per i giorni di apertura.
Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla soglia minima di riferimento, l’indicatore
è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.
Le soglie di riferimento sono diﬀerenziate per "Modello di Business" come di seguito riportato:
Modalità di
distribuzione

Soglia
minima

MoB 1

Tutti i soggetti

10,00

MoB 2

Tutti i soggetti

15,00

MoB 3

Tutti i soggetti

20,00

— 894 —

8-1-2020

Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

Modalità di
distribuzione

Soglia
minima

MoB 4

Tutti i soggetti

35,00

MoB 5

Tutti i soggetti

25,00

MoB 6

Tutti i soggetti

10,00

MoB 7

Tutti i soggetti

30,00

MoB 8

Tutti i soggetti

20,00

MoB 9

Tutti i soggetti

35,00

MoB 10

Tutti i soggetti

10,00

MoB 11

Tutti i soggetti

25,00

MoB 12

Tutti i soggetti

20,00

Serie generale - n. 5

Per ogni singolo soggetto, i valori soglia sono ottenuti come media, ponderata con le relative
probabilità di appartenenza, dei valori di riferimento individuati per gruppo omogeneo.

ATTIVITÀ NON INERENTI
Gli indicatori di questa tipologia individuano situazioni in cui il contribuente svolge in prevalenza
attività economiche non rientranti nell’ambito di applicazione dell’ISA di riferimento.
Di seguito sono riportate le attività non inerenti.

TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ: RISTORAZIONE
ALLOGGIATA> 50% DEI RICAVI

RELATIVA

A

CLIENTELA

NON

Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei ricavi dall’oﬀerta di "Ristorazione
relativa a clientela non alloggiata”, l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.

TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ: BANCHETTISTICA> 50% DEI RICAVI
Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei ricavi dall’oﬀerta di
"Banchettistica”, l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.

TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ: SERVIZIO BAR (INCLUSO FRIGO BAR)> 50% DEI RICAVI
Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei ricavi dall’oﬀerta di "Servizio bar
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(incluso frigo bar)”, l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.

TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ: CENTRO BENESSERE E CURE TERMALI> 50% DEI RICAVI
Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei ricavi dall’oﬀerta di "Centro
benessere e cure termali”, l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.

TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ: AFFITTO SALE PER CONVEGNI, CONGRESSI, MEETING ED
EVENTI AZIENDALI> 50% DEI RICAVI
Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei ricavi dall’"Aﬃtto sale per
convegni, congressi, meeting ed eventi aziendali”, l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.
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SUB ALLEGATI
SUB ALLEGATO 23.A - ASSEGNAZIONE AI MOB
In fase di applicazione, per l’assegnazione dei contribuenti ai MoB viene utilizzata una combinazione di due
tecniche statistiche di tipo multivariato (analisi fattoriali e modelli di mistura ﬁnita) che utilizza le seguenti
variabili:
Analisi fattoriale

Nome variabile

Descrizione variabile

Tipologia di struttura
ricettiva

AFF_MAX_P

Aﬃttacamere

CAVA_MAX_P

Casa vacanze

ALLOGGI_MAX_P

Alloggi per studenti e lavoratori

AL_MEDIO_ALTA_MAX_P

Alberghi di categoria medio alta

AL_INTERMEDIA_MAX_P

Alberghi di categoria intermedia

AL_MEDIO_BASSA_MAX_P

Alberghi di categoria medio bassa

RTA_ALTA_MAX_P

RTA di categoria alta

RTA_BASSA_INTER_MAX_P

RTA di categoria bassa e intermedia

MEZP_PCOM_MAX_P

Mezza pensione e pensione
completa

SEROFF_PISCINA_TERM_SN

Piscina termale

Servizi oﬀerti

Sulla base di tali variabili, il contribuente viene assegnato ad uno o più MoB attraverso l’attribuzione di una
probabilità di appartenenza, come descritto nell’Allegato 90.
Le matrici ed i vettori per il calcolo delle probabilità di appartenenza ai MoB sono riportati nell’Allegato 92.
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VARIABILI
STRUTTURALI

INPUT
PRODUTTIVI
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0,146647116088331

Tariﬀe medie applicate per presenza
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L’applicazione delle Tariﬀe massime
determina un aumento del 14,66% del
Ricavo stimato

La condizione di ’Cooperativa’ determina
una diminuzione del 5,45% del Ricavo
stimato

−0,054481046613592

Cooperativa

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,01% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,04% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,04% del
Ricavo stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,67% del
Ricavo stimato

(*)

Costi produttivi al netto delle spese
per manutenzione, riparazione,
ammodernamento e trasformazione
relative agli immobili

0,013667564235742

0,041217098666978

0,039648358518147

COEFFICIENTE

0,673640425812144

(*)

(*)

Ammortamenti per beni mobili
strumentali

Canoni relativi a beni mobili acquisiti
in dipendenza di contratti di
locazione ﬁnanziaria

(*)

Valore dei beni strumentali

VARIABILI

Di seguito viene riportato l’elenco delle variabili e dei coeﬃcienti della funzione di regressione "Ricavi per addetto", con la spiegazione dei
coeﬃcienti.

SUB ALLEGATO 23.B - FUNZIONE "RICAVI PER ADDETTO"

8-1-2020
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Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,20% del
Ricavo stimato
La condizione di Stagionalità ﬁno a 3 mesi
determina una diminuzione del 9,87% del
Ricavo stimato
La condizione di Stagionalità da 3 a 4 mesi
determina una diminuzione dell’8,03% del
Ricavo stimato
La condizione di Stagionalità da 4 a 5 mesi
determina una diminuzione del 6,71% del
Ricavo stimato
La condizione di Stagionalità da 5 a 6 mesi
determina una diminuzione del 5,24% del
Ricavo stimato
La condizione di Stagionalità da 6 a 9 mesi
determina una diminuzione del 3,03% del
Ricavo stimato

−0,202209194507723

−0,098694862479904

−0,080319660452231

−0,06713593796997

−0,052379330652524

−0,030314450496944

0,248243156562234

Giorni senza presenze/365

Stagionalità ﬁno a 3 mesi

Stagionalità da 3 a 4 mesi

Stagionalità da 4 a 5 mesi

Stagionalità da 5 a 6 mesi

Stagionalità da 6 a 9 mesi

Quota dei ricavi derivanti da attività
secondarie riconducibili all’ISA G40U
sui ricavi totali
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Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,25% del
Ricavo stimato

L’applicazione delle Tariﬀe massime
determina un aumento del 6,88% del Ricavo
stimato

0,068820100134582

Tariﬀe medie applicate settimanali

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI

8-1-2020
Serie generale - n. 5

MODELLI DI
BUSINESS (MoB)

— 900 —

0,078310155292702

0,295856346593652

Attività sportiva e/o ricreativa/100

Probabilità di appartenenza al MoB6
− Case Vacanze

0,092829711479263

Vendita tramite contratto di vuoto
per pieno/100

0,072740425961415

0,035661175866446

Unità abitative

Probabilità di appartenenza al MoB4
− Strutture ricettive alberghiere di
categoria medio alta che forniscono
prevalentemente servizio di mezza
pensione e pensione completa

0,033723093329704

Vendita intermediata da
agenzie/tour operator con contratto
di commissione (incluse le vendite
tramite portali on line) /100

0,088145192406954

0,139968857246149

Totale Presenze nette

Probabilità di appartenenza al MoB1
− Aﬃttacamere e Bed and breakfast

COEFFICIENTE

VARIABILI
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L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 7,83% del Ricavo stimato

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 7,27% del Ricavo stimato

L’appartenenza al MoB determina un
aumento dell’8,81% del Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,30% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,09% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,04% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,03% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,14% del
Ricavo stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO
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Serie generale - n. 5

VARIABILI
TERRITORIALI

0,045362149716602

0,107230799521234

0,059885977141583

Probabilità di appartenenza al MoB9
− Strutture alberghiere che oﬀrono
servizi di tipo termale

Probabilità di appartenenza al
MoB10 − Alloggi per studenti e
lavoratori

Probabilità di appartenenza al MoB11
− RTA di categoria medio alta
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(1)

(1)

(1)

(1)

Presenze Costiera Amalﬁtana

Presenze Isola d’Elba

Presenze Isola di Capri

Presenze Isole Eolie

L’appartenenza ai comuni determina un
aumento dello 0,08% del Ricavo stimato

L’appartenenza ai comuni determina un
aumento dello 0,15% del Ricavo stimato

L’appartenenza ai comuni determina un
aumento dello 0,05% del Ricavo stimato

L’appartenenza ai comuni determina un
aumento dello 0,20% del Ricavo stimato

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 4,15% del Ricavo stimato

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 5,99% del Ricavo stimato

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 10,72% del Ricavo stimato

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 4,54% del Ricavo stimato

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 6,53% del Ricavo stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO
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0,000768371420518

0,001480116976164

0,00048623180783

0,001962107028559

0,041542417705963

0,065348850052064

Probabilità di appartenenza al MoB7
− Strutture ricettive alberghiere di
categoria medio alta

Probabilità di appartenenza al
MoB12 − RTA di categoria
intermedia e medio bassa

COEFFICIENTE

VARIABILI

8-1-2020
Serie generale - n. 5

(1)

(1)

(1)

Presenze Bologna altri CAP

Presenze Brescia

Presenze Budoni e dintorni

(1)

Presenze Bardolino

(1)

(1)

Presenze Arzachena e dintorni

Presenze Bologna CAP 40121 40122
40123 40124 40125 40126

(1)

Presenze Amantea

(1)

(1)

Presenze Agropoli

Presenze Bellagio e dintorni

0,001411825327302

(1)

Presenze Isole Ponziane
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L’appartenenza ai comuni determina un
aumento dello 0,10% del Ricavo stimato

L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,10% del Ricavo stimato

L’appartenenza ai CAP del comune
determina un aumento dello 0,04% del
Ricavo stimato

L’appartenenza ai CAP del comune
determina un aumento dello 0,11% del
Ricavo stimato

L’appartenenza ai comuni determina un
aumento dello 0,09% del Ricavo stimato

L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,10% del Ricavo stimato

L’appartenenza ai comuni determina un
aumento dello 0,13% del Ricavo stimato

L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,15% del Ricavo stimato

L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,12% del Ricavo stimato

L’appartenenza ai comuni determina un
aumento dello 0,14% del Ricavo stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO
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0,000971196265839

0,001008014705264

0,000415764131786

0,001095593333071

0,000903436249393

0,001018929177368

0,001271851892961

0,001463556395539

0,001166318703524

COEFFICIENTE

VARIABILI
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(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

Presenze Catania

Presenze Centola e dintorni

Presenze Cervia

Presenze Cherasco

Presenze Chianciano Terme

Presenze Cisternino

(1)

Presenze Castellabate
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L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,05% del Ricavo stimato
L’appartenenza al comune determina una
diminuzione dello 0,18% del Ricavo stimato
L’appartenenza al comune determina una
diminuzione dello 0,19% del Ricavo stimato
L’appartenenza al comune determina una
diminuzione dello 0,13% del Ricavo stimato

−0,001792252625023
−0,001945188264974
−0,001334757116874

L’appartenenza ai comuni determina un
aumento dello 0,07% del Ricavo stimato

L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,06% del Ricavo stimato

L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,14% del Ricavo stimato

0,000464365860694

0,000717351138779

0,000648492398433

0,001399346156461

L’appartenenza al comune determina una
diminuzione dello 0,28% del Ricavo stimato

−0,002776285984409

(1)

Presenze Casale Monferrato

L’appartenenza al comune determina una
diminuzione dello 0,23% del Ricavo stimato

(1)

Presenze Caramanico Terme

−0,002288029387179

(1)

Presenze Camogli

L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,15% del Ricavo stimato

L’appartenenza al comune determina una
diminuzione dello 0,17% del Ricavo stimato

−0,001693416972801

(1)

Presenze Cagli

0,001548391518799

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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(1)

(1)

(1)

Presenze Fiuggi

Presenze Fiumicino e dintorni

Presenze Forte Dei Marmi

(1)

Presenze Favignana

(1)

(1)

Presenze Falerna

Presenze Firenze CAP 50121 50122
50123 50124 50125

(1)

Presenze Diamante

(1)

(1)

Presenze Corvara In Badia

Presenze Finale Ligure e dintorni

0,002416321945481

(1)

Presenze Claviere
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L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,10% del Ricavo stimato
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0,000981482851664

L’appartenenza ai comuni determina un
aumento dello 0,07% del Ricavo stimato

L’appartenenza al comune determina una
diminuzione dello 0,14% del Ricavo stimato

−0,001432666626119

0,000704138231257

L’appartenenza ai CAP del comune
determina un aumento dello 0,03% del
Ricavo stimato

L’appartenenza ai comuni determina un
aumento dello 0,09% del Ricavo stimato

L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,20% del Ricavo stimato

L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,26% del Ricavo stimato

L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,13% del Ricavo stimato

L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,05% del Ricavo stimato

L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,24% del Ricavo stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

0,000286552976239

0,000892963623878

0,002025030047631

0,002630612371084

0,001346431203657

0,000497158091351

COEFFICIENTE

VARIABILI
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Serie generale - n. 5

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

Presenze Gressoney−La−Trinitè

Presenze Idro

Presenze Isola Del Giglio

Presenze La Spezia CAP 19121

Presenze Laigueglia

(1)

Presenze Golfo Aranci
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L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,10% del Ricavo stimato

L’appartenenza al CAP del comune
determina un aumento dello 0,10% del
Ricavo stimato

L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,18% del Ricavo stimato

L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,20% del Ricavo stimato

L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,13% del Ricavo stimato

L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,13% del Ricavo stimato
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0,001036631621184

0,000961932388298

0,001821927902908

0,001967539744194

0,00132357686243

0,001272358158541

L’appartenenza al comune determina una
diminuzione dello 0,15% del Ricavo stimato

(1)

Presenze Gambassi Terme

−0,001546410727044

(1)

Presenze Gallipoli

L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,14% del Ricavo stimato

L’appartenenza al comune determina una
diminuzione dello 0,11% del Ricavo stimato

−0,001053950166609

(1)

Presenze Gaiole In Chianti

0,001350740263828

L’appartenenza ai comuni determina un
aumento dello 0,11% del Ricavo stimato

0,001109023187068

(1)

Presenze Gaeta e dintorni

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI

8-1-2020
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(1)

(1)

(1)

(1)

Presenze Loiri Porto San Paolo

Presenze Malcesine

Presenze Massa Lubrense

Presenze Melendugno e dintorni

(1)

Presenze Lerici

(1)

(1)

Presenze Lecce

Presenze Livigno

(1)

Presenze Lazise

(1)

(1)

Presenze Laveno−Mombello

Presenze Lignano Sabbiadoro

0,0013333997405

(1)

Presenze Lampedusa E Linosa
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L’appartenenza ai comuni determina un
aumento dello 0,13% del Ricavo stimato

L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,16% del Ricavo stimato

L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,07% del Ricavo stimato

L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,23% del Ricavo stimato

L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,12% del Ricavo stimato

L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,09% del Ricavo stimato

L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,12% del Ricavo stimato

L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,08% del Ricavo stimato

L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,09% del Ricavo stimato

L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,19% del Ricavo stimato

L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,13% del Ricavo stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO
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0,001288734376457

0,001582028987845

0,000676020009731

0,002309985386807

0,0011803333027

0,000934572422132

0,001162939466231

0,000784612638198

0,000886090932567

0,001924972559135

COEFFICIENTE

VARIABILI
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Serie generale - n. 5

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

Presenze Neive

Presenze Noli e dintorni

Presenze Numana

Presenze Otranto

Presenze dintorni di Otranto

Presenze Paciano

(1)

Presenze Napoli CAP 80132 80134
80138
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L’appartenenza ai comuni determina un
aumento dello 0,05% del Ricavo stimato
L’appartenenza al comune determina una
diminuzione dello 0,20% del Ricavo stimato

−0,002033202369839

L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,17% del Ricavo stimato

L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,13% del Ricavo stimato

0,000524965942184

0,001707388189462

0,00134821410926

L’appartenenza ai comuni determina un
aumento dello 0,07% del Ricavo stimato

L’appartenenza al comune determina una
diminuzione dello 0,20% del Ricavo stimato

−0,001996825267631

0,000737884097973

L’appartenenza ai CAP del comune
determina un aumento dello 0,19% del
Ricavo stimato

0,001944416579026

L’appartenenza al comune determina una
diminuzione dello 0,08% del Ricavo stimato

(1)

Presenze Montecatini−Terme

−0,000820081253465

(1)

Presenze Monopoli

L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,12% del Ricavo stimato
L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,17% del Ricavo stimato

0,001181834790229

(1)

Presenze Milano

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

0,001745046013958

COEFFICIENTE

VARIABILI

8-1-2020
Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE
Serie generale - n. 5

0,002584389807125

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

Presenze Palau

Presenze dintorni di Palau

Presenze Palermo CAP 90123 90133
90134 90139 90142 90143

Presenze Piano Di Sorrento

Presenze Pietrapertosa

Presenze Polignano a Mare e
dintorni

Presenze Porto Cesareo
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Presenze Portovenere e dintorni

Presenze Recoaro Terme

Presenze Riﬁano

L’appartenenza ai comuni determina un
aumento dello 0,07% del Ricavo stimato
L’appartenenza al comune determina una
diminuzione dello 0,19% del Ricavo stimato
L’appartenenza al comune determina una
diminuzione dello 0,14% del Ricavo stimato

−0,001919338931375
−0,001376529797555

L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,14% del Ricavo stimato

0,000737513820573

0,001413311698211

L’appartenenza ai comuni determina un
aumento dello 0,06% del Ricavo stimato

L’appartenenza al comune determina una
diminuzione dello 0,27% del Ricavo stimato

−0,002702302467697

0,000563715759841

L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,13% del Ricavo stimato

L’appartenenza ai CAP del comune
determina un aumento dello 0,10% del
Ricavo stimato

L’appartenenza ai comuni determina un
aumento dello 0,09% del Ricavo stimato

L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,26% del Ricavo stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

0,001335945800942

0,000982913175379

0,000873472387818

COEFFICIENTE

VARIABILI

8-1-2020
Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE
Serie generale - n. 5

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

Presenze San Teodoro

Presenze San Vincenzo e dintorni

Presenze San Vito Lo Capo

Presenze Sannicola

(1)

Presenze Sala Consilina

Presenze Salsomaggiore Terme

(1)

Presenze Roma altri CAP

(1)

(1)

Presenze Roma CAP 00153 00184
00186 00187

Presenze Salerno

0,00032170605211

(1)

Presenze Rimini CAP 47921

— 909 —

L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,32% del Ricavo stimato

L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,17% del Ricavo stimato

L’appartenenza ai comuni determina un
aumento dello 0,05% del Ricavo stimato

Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

0,003202627933119

0,001741238606979

0,000544771459703

L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,18% del Ricavo stimato

L’appartenenza al comune determina una
diminuzione dello 0,19% del Ricavo stimato

−0,001862577883579

0,001781295409838

L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,17% del Ricavo stimato

L’appartenenza al comune determina una
diminuzione dello 0,33% del Ricavo stimato

−0,003314676281206

0,001696013851747

L’appartenenza ai CAP del comune
determina un aumento dello 0,03% del
Ricavo stimato

L’appartenenza ai CAP del comune
determina un aumento dello 0,05% del
Ricavo stimato

L’appartenenza al CAP del comune
determina un aumento dello 0,03% del
Ricavo stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

0,000252960810007

0,000453610573501

COEFFICIENTE

VARIABILI

8-1-2020
Serie generale - n. 5

(1)

(1)

(1)

(1)

Presenze Sorrento

Presenze Spello

Presenze Sperlonga

Presenze Stintino

(1)

Presenze Sirolo

(1)

(1)

Presenze Siracusa

Presenze Sorano

(1)

Presenze Selva Di Val Gardena

(1)

(1)

Presenze Santa Margherita Ligure

Presenze San Michele al Tagliamento

0,001272733172096

(1)

Presenze Sant’Agnello
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L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,24% del Ricavo stimato

Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

0,002350554195315

L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,12% del Ricavo stimato

L’appartenenza al comune determina una
diminuzione dello 0,21% del Ricavo stimato

−0,002121943033796

0,001222650113898

L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,17% del Ricavo stimato

L’appartenenza al comune determina una
diminuzione dello 0,20% del Ricavo stimato

−0,002044281101994

0,001716191536828

L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,08% del Ricavo stimato

L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,11% del Ricavo stimato

L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,06% del Ricavo stimato

L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,06% del Ricavo stimato

L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,11% del Ricavo stimato

L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,13% del Ricavo stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

0,000766482757455

0,001050330841252

0,000634767188512

0,00059549778508

0,001106105160867

COEFFICIENTE

VARIABILI

8-1-2020
Serie generale - n. 5

(1)

(1)

(1)

Presenze Ugento e dintorni

Presenze Vallo Della Lucania

Presenze Valtournenche

(1)

Presenze Torino

(1)

(1)

Presenze Terni

Presenze Tropea

(1)

Presenze Tavarnelle Val Di Pesa

(1)

(1)

Presenze Taormina e dintorni

Presenze Tremezzina

0,001150434027479

(1)

Presenze Stresa

— 911 —

L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,09% del Ricavo stimato

L’appartenenza al comune determina una
diminuzione dello 0,20% del Ricavo stimato

−0,002029533214902

0,000916251670588

L’appartenenza ai comuni determina un
aumento dello 0,06% del Ricavo stimato

L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,11% del Ricavo stimato

L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,10% del Ricavo stimato

0,000627339031365

0,001101537710743

0,001026640203516

L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,04% del Ricavo stimato

L’appartenenza al comune determina una
diminuzione dello 0,19% del Ricavo stimato

−0,001876438951214

0,000440237262991

L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,11% del Ricavo stimato

L’appartenenza ai comuni determina un
aumento dello 0,07% del Ricavo stimato

L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,12% del Ricavo stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

0,001096517884249

0,00068781380758

COEFFICIENTE

VARIABILI

8-1-2020
Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE
Serie generale - n. 5

(1)

(1)

Presenze Verona CAP 37121 37122
37123 37126

Presenze Vibo Valentia
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(Valore dei beni strumentali) x
(Spese per lavoro dipendente al
netto dei compensi corrisposti ai soci
per l’attività di amministratore)

Valore dell’intercetta del modello di
stima

ECONOMIE DI
SCALA E/O
SOSTITUZIONE

INTERCETTA

(****)

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,002%
del Ricavo stimato

−0,001531129555787

1,010403364256858

0,46710096865478

Una diminuzione di un punto della variabile
determina una ﬂessione dello 0,31% del
Ricavo stimato

0,003078286222875

L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,09% del Ricavo stimato

L’appartenenza al comune determina una
diminuzione dello 0,13% del Ricavo stimato

−0,001310359376543

0,000946611451241

L’appartenenza ai CAP del comune
determina un aumento dello 0,06% del
Ricavo stimato

0,000558821434437

L’appartenenza ai CAP del comune
determina un aumento dello 0,05% del
Ricavo stimato

L’appartenenza ai CAP del comune
determina un aumento dello 0,07% del
Ricavo stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

Coeﬃciente di
rivalutazione

Tasso di occupazione a livello
regionale

MISURE DI
CICLO DI
SETTORE

(1)

(1)

Presenze Venezia altri CAP

Presenze Villasimius

0,000661896565162

(1)

Presenze Venezia CAP 30121 30122
30123 30133 30124 30125

0,000450232863673

COEFFICIENTE

VARIABILI

8-1-2020
Serie generale - n. 5

Vedasi Allegato 91

COEFFICIENTE

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

— 913 —

convertito nella Legge n. 96 del 21 giugno 2017.

Le misure di ciclo settoriale relative al periodo di imposta di applicazione saranno pubblicate con apposito Decreto ai sensi dell’art. 9-bis comma 2 del DL 50 del 24 aprile 2017

il Totale Presenze nette. L’elenco dei codici catastali dei comuni o dei gruppi di comuni o dei CAP è riportato nel Sub Allegato 23.F

riferimento. La quota è data dalla somma delle Presenze nette relative alle unità locali compilate che appartengono al comune o al gruppo di comuni o ai CAP di riferimento diviso

(1) Il valore del comune o del gruppo di comuni o dei CAP di riferimento è calcolato come quota di presenze che appartengono ai relativi comuni o gruppi di comuni o CAP di

Le variabili dipendenti sono utilizzate in stima come LN[1+YC/(N°addetti x 1.000)], dove: YC è uguale a Ricavi oppure Compensi oppure Valore aggiunto.

(****) Ciascuna variabile (XS) del prodotto è utilizzata in stima come LN(1+XS)

(***) La variabile relativa al numero degli addetti è utilizzata in stima come LN(1+N°addetti)

(**) Le variabili numeriche (XN) sono utilizzate in stima come LN[1+XN/(N°addetti)]

(*) Le variabili contabili (XC) sono utilizzate in stima come LN[1+XC/(N°addetti × 1.000)]

Coeﬃciente
individuale

VARIABILI

8-1-2020
Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE
Serie generale - n. 5

VARIABILI
STRUTTURALI

INPUT
PRODUTTIVI

(*)

(*)

Canoni relativi a beni immobili

Costi produttivi al netto delle spese
per manutenzione, riparazione,
ammodernamento e trasformazione
relative agli immobili

— 914 —

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,06% del
VA stimato

−0,059152450396689

0,297560331622181

L’applicazione delle Tariﬀe massime
determina un aumento del 29,76% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,37% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,05% del
VA stimato

−0,051582393731767

0,365817949035404

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,09% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,05% del VA
stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

0,093455973244525

0,054520580481026

COEFFICIENTE

Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

Tariﬀe medie applicate per presenza

(*)

(*)

Ammortamenti per beni mobili
strumentali

Canoni relativi a beni mobili acquisiti
in dipendenza di contratti di
locazione ﬁnanziaria

(*)

Valore dei beni strumentali

VARIABILI

Di seguito viene riportato l’elenco delle variabili e dei coeﬃcienti della funzione di regressione "Valore aggiunto per addetto", con la spiegazione
dei coeﬃcienti.

SUB ALLEGATO 23.C - FUNZIONE "VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO"

8-1-2020
Serie generale - n. 5

L’applicazione delle Tariﬀe massime
determina un aumento del 12,94% del VA
stimato
Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,36% del
VA stimato
La condizione di Stagionalità ﬁno a 3 mesi
determina una diminuzione del 16,11% del
VA stimato
La condizione di Stagionalità da 3 a 4 mesi
determina una diminuzione del 15,43% del
VA stimato
La condizione di Stagionalità da 4 a 5 mesi
determina una diminuzione del 12,27% del
VA stimato
La condizione di Stagionalità da 5 a 6 mesi
determina una diminuzione del 9,37% del
VA stimato
La condizione di Stagionalità da 6 a 9 mesi
determina una diminuzione del 4,63% del
VA stimato
La condizione di ’Primo anno (vale 1 per il
primo periodo d’imposta successivo
all’inizio attività)’ determina una
diminuzione dell’8,78% del VA stimato

0,129444165009867

−0,362575739966309

−0,161084648318949

−0,15426739429725

−0,122712454846801

−0,093736214153486

−0,046307454542521

−0,087815456774984

Tariﬀe medie applicate settimanali

Giorni senza presenze/365

Stagionalità ﬁno a 3 mesi

Stagionalità da 3 a 4 mesi

Stagionalità da 4 a 5 mesi

Stagionalità da 5 a 6 mesi

Stagionalità da 6 a 9 mesi

Primo anno (vale 1 per il primo
periodo d’imposta successivo
all’inizio attività)

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI

8-1-2020
Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

— 915 —

Serie generale - n. 5

MODELLI DI
BUSINESS (MoB)

0,081481465539761

Vendita tramite contratto di vuoto
per pieno/100

— 916 —

0,122186040763577

0,230821975946717

Probabilità di appartenenza al MoB1
− Aﬃttacamere e Bed and breakfast

Probabilità di appartenenza al MoB4
− Strutture ricettive alberghiere di
categoria medio alta che forniscono
prevalentemente servizio di mezza
pensione e pensione completa

0,006614197634456

0,028771328486073

Unità abitative

Coeﬃciente di scorporo x 100

0,192399059483109

Totale Presenze nette

0,396712709301442

0,423056345417215

Quota dei ricavi derivanti da attività
secondarie riconducibili all’ISA G40U
sui ricavi totali

Attività sportiva e/o ricreativa/100

COEFFICIENTE

VARIABILI

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 23,08% del VA stimato

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 12,22% del VA stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,01% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,40% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,08% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,03% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,19% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,42% del VA
stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

8-1-2020
Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE
Serie generale - n. 5

COEFFICIENTE

0,081148726989824

0,102282317381667

0,18594895526747

0,06524151960276

0,188195939815001

0,121985605589949

0,163799432906071

0,108710928949056

VARIABILI

Probabilità di appartenenza al MoB5
− Strutture ricettive alberghiere di
categoria intermedia che forniscono
prevalentemente servizio di mezza
pensione e pensione completa

Probabilità di appartenenza al MoB6
− Case Vacanze

Probabilità di appartenenza al MoB7
− Strutture ricettive alberghiere di
categoria medio alta

Probabilità di appartenenza al MoB8
− Strutture ricettive alberghiere di
categoria intermedia

Probabilità di appartenenza al MoB9
− Strutture alberghiere che oﬀrono
servizi di tipo termale
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Probabilità di appartenenza al
MoB10 − Alloggi per studenti e
lavoratori

Probabilità di appartenenza al MoB11
− RTA di categoria medio alta

Probabilità di appartenenza al
MoB12 − RTA di categoria
intermedia e medio bassa

Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 10,87% del VA stimato

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 16,38% del VA stimato

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 12,20% del VA stimato

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 18,82% del VA stimato

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 6,52% del VA stimato

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 18,59% del VA stimato

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 10,23% del VA stimato

L’appartenenza al MoB determina un
aumento dell’8,11% del VA stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

8-1-2020
Serie generale - n. 5

VARIABILI
TERRITORIALI

(1)

(1)

(1)

(1)

Presenze Isole Ponziane

Presenze Agerola

Presenze Agropoli e dintorni

Presenze Alassio e dintorni

(1)

Presenze Isola d’Elba

(1)

(1)

Presenze Isola di Capri

Presenze Isole Eolie

(1)

Presenze Dintorni della Costiera
Amalﬁtana

(1)

(1)

Presenze Costiera Amalﬁtana

Presenze Isola di Ischia

(1)

Presenze Cinque Terre

VARIABILI
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L’appartenenza ai comuni determina un
aumento dello 0,11% del VA stimato

L’appartenenza ai comuni determina un
aumento dello 0,19% del VA stimato

L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,29% del VA stimato

L’appartenenza ai comuni determina un
aumento dello 0,33% del VA stimato

L’appartenenza ai comuni determina un
aumento dello 0,26% del VA stimato

L’appartenenza ai comuni determina un
aumento dello 0,11% del VA stimato

L’appartenenza ai comuni determina un
aumento dello 0,18% del VA stimato

L’appartenenza ai comuni determina un
aumento dello 0,18% del VA stimato

L’appartenenza ai comuni determina un
aumento dello 0,10% del VA stimato

L’appartenenza ai comuni determina un
aumento dello 0,42% del VA stimato

L’appartenenza ai comuni determina un
aumento dello 0,46% del VA stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

0,001119270173102

0,001863426394861

0,002909725243212

0,003282051331461

0,002588078933437

0,001109577831843

0,001784715525887

0,001758009519888

0,000979279019741

0,004224509851913

0,00463890884774

COEFFICIENTE

8-1-2020
Serie generale - n. 5

(1)

(1)

(1)

Presenze Bari Sardo

Presenze Baveno e dintorni

Presenze Bellagio e dintorni

(1)

Presenze Ascea e dintorni

(1)

(1)

Presenze Arzachena e dintorni

Presenze Bardolino e dintorni

(1)

Presenze Aosta

(1)

(1)

Presenze Andora

Presenze Badia

0,002034538657676

(1)

Presenze Alghero
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0,00187598862547

0,001061314300456

0,003534632584899

0,001278591603015

0,001272696224027

0,001209596312137

0,002174203479235

0,002206646762549

0,002819232225585

COEFFICIENTE

VARIABILI

L’appartenenza ai comuni determina un
aumento dello 0,19% del VA stimato

L’appartenenza ai comuni determina un
aumento dello 0,11% del VA stimato

L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,35% del VA stimato

L’appartenenza ai comuni determina un
aumento dello 0,13% del VA stimato

L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,13% del VA stimato

L’appartenenza ai comuni determina un
aumento dello 0,12% del VA stimato

L’appartenenza ai comuni determina un
aumento dello 0,22% del VA stimato

L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,22% del VA stimato

L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,28% del VA stimato

L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,20% del VA stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

8-1-2020
Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE
Serie generale - n. 5

0,001396746953375

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

Presenze Bologna CAP 40121 40122
40123 40124 40125 40126

Presenze Bolzano

Presenze Brunico e dintorni

Presenze Caldaro Sulla Strada del
Vino e dintorni

Presenze Camerota

Presenze Camogli

Presenze Campitello Di Fassa
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Presenze Canazei

Presenze Caorle

Presenze Casale Monferrato

L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,19% del VA stimato
L’appartenenza al comune determina una
diminuzione dello 0,47% del VA stimato

−0,004721784882431

L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,23% del VA stimato

L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,22% del VA stimato

L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,25% del VA stimato

L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,24% del VA stimato

L’appartenenza ai comuni determina un
aumento dello 0,09% del VA stimato

L’appartenenza ai comuni determina un
aumento dello 0,09% del VA stimato

L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,13% del VA stimato

L’appartenenza ai CAP del comune
determina un aumento dello 0,14% del VA
stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

0,001910133514527

0,002308523119471

0,002176814447173

0,0024701234385

0,002383968396702

0,000859287907662

0,000857637517826

0,001336740786883

COEFFICIENTE

VARIABILI

8-1-2020
Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE
Serie generale - n. 5

(1)

(1)

(1)

(1)

Presenze Castrocaro Terme e Terra
del Sole

Presenze Catania CAP 95131

Presenze Cavallino−Treporti

(1)

Presenze Castellammare Di Stabia

Presenze Castiglione della Pescaia

(1)

Presenze Dintorni di Castellammare
del Golfo

(1)

(1)

Presenze Castellammare Del Golfo

Presenze Castelrotto e dintorni

(1)

Presenze Castellabate
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L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,33% del VA stimato

Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

0,003264836359791

L’appartenenza al CAP del comune
determina un aumento dello 0,32% del VA
stimato

L’appartenenza al comune determina una
diminuzione dello 0,34% del VA stimato

−0,00343341384439

0,003176688994413

L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,18% del VA stimato

L’appartenenza ai comuni determina un
aumento dello 0,11% del VA stimato

L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,25% del VA stimato

L’appartenenza ai comuni determina un
aumento dello 0,17% del VA stimato

L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,25% del VA stimato

0,001777394357718

0,001075922899545

0,002530424978145

0,001719645184455

0,002535842682948

L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,28% del VA stimato

L’appartenenza al comune determina una
diminuzione dello 0,26% del VA stimato

−0,00263946763373

(1)

Presenze Casciana Terme Lari

0,002820894382369

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI

8-1-2020
Serie generale - n. 5

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

Presenze Curon Venosta e dintorni

Presenze Diamante

Presenze dintorni di Diamante

Presenze Diano Marina e dintorni

Presenze Dobbiaco

(1)

Presenze Corvara In Badia

Presenze Courmayeur

(1)

Presenze Cortina d’Ampezzo e
dintorni
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L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,16% del VA stimato

L’appartenenza ai comuni determina un
aumento dello 0,22% del VA stimato

L’appartenenza ai comuni determina un
aumento dello 0,13% del VA stimato

L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,25% del VA stimato

L’appartenenza ai comuni determina un
aumento dello 0,15% del VA stimato

L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,15% del VA stimato

L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,23% del VA stimato

L’appartenenza ai comuni determina un
aumento dello 0,08% del VA stimato

Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

0,001608766986386

0,002161349758632

0,001269649725049

0,002479486204353

0,001504361078715

0,001500993994567

0,002310909893666

0,000819898074756

L’appartenenza al comune determina una
diminuzione dello 0,21% del VA stimato

(1)

Presenze Chianciano Terme

−0,002129761462004

(1)

Presenze Centola

L’appartenenza ai comuni determina un
aumento dello 0,18% del VA stimato
L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,28% del VA stimato

0,001782142340442

(1)

Presenze Cefalù e dintorni

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

0,002833334532858

COEFFICIENTE

VARIABILI

8-1-2020
Serie generale - n. 5

0,001672586774756

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

Presenze Fasano

Presenze dintorni di Fasano

Presenze Favignana

Presenze Ferrara CAP 44121

Presenze Finale Ligure e dintorni

Presenze Firenze CAP 50121 50122
50123 50124 50125

Presenze Firenze altri CAP
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Presenze Fiuggi

Presenze Fiumicino

Presenze Forte Dei Marmi

L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,27% del VA stimato

Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

0,002722657993913

L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,14% del VA stimato

L’appartenenza al comune determina una
diminuzione dello 0,19% del VA stimato

−0,00191304738206

0,001372217414839

L’appartenenza ai CAP del comune
determina un aumento dello 0,09% del VA
stimato

L’appartenenza ai CAP del comune
determina un aumento dello 0,10% del VA
stimato

L’appartenenza ai comuni determina un
aumento dello 0,12% del VA stimato

L’appartenenza al CAP del comune
determina un aumento dello 0,22% del VA
stimato

L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,40% del VA stimato

L’appartenenza ai comuni determina un
aumento dello 0,11% del VA stimato

L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,17% del VA stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

0,000870197228249

0,000965795898109

0,001152907595148

0,002187849278942

0,003970354299481

0,00108882778811

COEFFICIENTE

VARIABILI

8-1-2020
Serie generale - n. 5

(1)

(1)

(1)

Presenze Genova CAP 16124

Presenze Giardini−Naxos

Presenze Grado

(1)

Presenze Gambassi Terme

(1)

(1)

Presenze Gallipoli e dintorni

Presenze dintorni di Gargnano

(1)

Presenze dintorni di Gaeta

(1)

(1)

Presenze Gaeta

Presenze Gargnano

0,002271565505186

(1)

Presenze Francavilla Al Mare
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L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,18% del VA stimato

L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,19% del VA stimato

L’appartenenza al CAP del comune
determina un aumento dello 0,26% del VA
stimato

L’appartenenza ai comuni determina un
aumento dello 0,07% del VA stimato

Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

0,001765029785885

0,001854037514874

0,002593069047875

0,000714080480639

L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,21% del VA stimato

L’appartenenza al comune determina una
diminuzione dello 0,25% del VA stimato

−0,002457858276823

0,002069961377892

L’appartenenza ai comuni determina un
aumento dello 0,13% del VA stimato

L’appartenenza ai comuni determina un
aumento dello 0,21% del VA stimato

L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,33% del VA stimato

L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,23% del VA stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

0,001334585107935

0,002121618034766

0,003271073507266

COEFFICIENTE

VARIABILI

8-1-2020
Serie generale - n. 5

(1)

(1)

(1)

Presenze Lampedusa E Linosa

Presenze Lazise e dintorni

Presenze Lecce e dintorni

(1)

Presenze La Spezia CAP 19121

(1)

(1)

Presenze Jesolo e dintorni

Presenze Laigueglia

(1)

Presenze Isole Tremiti

(1)

(1)

Presenze Isola Del Giglio

Presenze Lagundo e dintorni

0,001167531980963

(1)

Presenze dintorni di Grado
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L’appartenenza ai comuni determina un
aumento dello 0,11% del VA stimato

L’appartenenza ai comuni determina un
aumento dello 0,11% del VA stimato

L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,34% del VA stimato

L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,26% del VA stimato

L’appartenenza ai comuni determina un
aumento dello 0,11% del VA stimato

L’appartenenza al CAP del comune
determina un aumento dello 0,37% del VA
stimato

L’appartenenza ai comuni determina un
aumento dello 0,11% del VA stimato

L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,35% del VA stimato

L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,32% del VA stimato

L’appartenenza ai comuni determina un
aumento dello 0,12% del VA stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

0,001065552549672

0,001074958427649

0,003365376525425

0,002572818713105

0,001096294248019

0,003688780313053

0,001057532765248

0,00349763928723

0,003216019795248

COEFFICIENTE

VARIABILI

8-1-2020
Serie generale - n. 5

(1)

(1)

(1)

(1)

Presenze Livinallongo del Col di Lana
e dintorni

Presenze Loiri Porto San Paolo

Presenze dintorni di Loiri Porto San
Paolo

Presenze Malcesine

(1)

Presenze Lignano Sabbiadoro

(1)

(1)

Presenze Levanto e dintorni

Presenze Livigno

(1)

Presenze Letojanni e dintorni

(1)

(1)

Presenze Lerici

Presenze Limone Sul Garda

0,001507065050211

(1)

Presenze Ledro e dintorni
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L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,27% del VA stimato

L’appartenenza ai comuni determina un
aumento dello 0,16% del VA stimato

L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,37% del VA stimato

L’appartenenza ai comuni determina un
aumento dello 0,12% del VA stimato

L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,30% del VA stimato

L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,18% del VA stimato

L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,18% del VA stimato

L’appartenenza ai comuni determina un
aumento dello 0,26% del VA stimato

L’appartenenza ai comuni determina un
aumento dello 0,22% del VA stimato

L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,18% del VA stimato

L’appartenenza ai comuni determina un
aumento dello 0,15% del VA stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

0,002747463761701

0,001581850823291

0,003747716988635

0,001187335801556

0,003045770995812

0,0017605145868

0,001807860727089

0,002596686319937

0,002246510903532

0,001791314418707

COEFFICIENTE

VARIABILI

8-1-2020
Serie generale - n. 5

(1)

(1)

(1)

(1)

Presenze Melendugno e dintorni

Presenze Menaggio e dintorni

Presenze Merano e dintorni

Presenze Meta

(1)

Presenze Mascali

(1)

(1)

Presenze Marsala e dintorni

Presenze Matera

(1)

Presenze Marebbe e dintorni

(1)

(1)

Presenze dintorni di Manfredonia

Presenze Massa Lubrense e dintorni

0,002736982124033

(1)

Presenze Manfredonia
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L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,36% del VA stimato

L’appartenenza ai comuni determina un
aumento dello 0,18% del VA stimato

L’appartenenza ai comuni determina un
aumento dello 0,34% del VA stimato

L’appartenenza ai comuni determina un
aumento dello 0,19% del VA stimato

L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,16% del VA stimato

L’appartenenza ai comuni determina un
aumento dello 0,22% del VA stimato

L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,34% del VA stimato

L’appartenenza ai comuni determina un
aumento dello 0,26% del VA stimato

L’appartenenza ai comuni determina un
aumento dello 0,11% del VA stimato

L’appartenenza ai comuni determina un
aumento dello 0,10% del VA stimato

L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,27% del VA stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

0,003564354820835

0,001790040510535

0,003366802788401

0,001869728648109

0,001604861822733

0,002179552119049

0,003436075696081

0,00258390139677

0,001126454598156

0,001006907467262

COEFFICIENTE

VARIABILI

8-1-2020
Serie generale - n. 5

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

Presenze Montecatini−Terme

Presenze Monza

Presenze Moso In Passiria

Presenze Nago−Torbole e dintorni

(1)

Presenze Moneglia e dintorni

Presenze Montalcino

(1)

Presenze Molveno e dintorni

(1)

(1)

Presenze Milano altri CAP

Presenze Monopoli

0,001093117698125

(1)

Presenze Milano CAP 20121 20122

— 928 —

L’appartenenza ai comuni determina un
aumento dello 0,22% del VA stimato

L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,22% del VA stimato

Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

0,002165233814099

0,002209019537046

L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,21% del VA stimato

L’appartenenza al comune determina una
diminuzione dello 0,09% del VA stimato

−0,000901174380485

0,002141680108541

L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,29% del VA stimato

L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,22% del VA stimato

L’appartenenza ai comuni determina un
aumento dello 0,21% del VA stimato

L’appartenenza ai comuni determina un
aumento dello 0,14% del VA stimato

L’appartenenza ai CAP del comune
determina un aumento dello 0,10% del VA
stimato

L’appartenenza ai CAP del comune
determina un aumento dello 0,11% del VA
stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

0,002940459265938

0,002175109697265

0,002115032505039

0,001391408557241

0,000972260736687

COEFFICIENTE

VARIABILI

8-1-2020
Serie generale - n. 5

(1)

(1)

(1)

Presenze Palau

Presenze dintorni di Palau

Presenze Palermo CAP 90123 90133
90134 90139 90142 90143

(1)

Presenze Ortisei e dintorni

(1)

(1)

Presenze Olbia e dintorni

Presenze dintorni di Otranto

(1)

Presenze Numana

(1)

(1)

Presenze Noli e dintorni

Presenze Otranto

0,001234519245558

(1)

Presenze Napoli
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0,002744846857258

0,00159525573794

0,004303353837273

0,001377229314613

0,003021597211818

0,001561703130148

0,001241396110097

0,002215928618674

0,001256563201756

COEFFICIENTE

VARIABILI

L’appartenenza ai CAP del comune
determina un aumento dello 0,27% del VA
stimato

L’appartenenza ai comuni determina un
aumento dello 0,16% del VA stimato

L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,43% del VA stimato

L’appartenenza ai comuni determina un
aumento dello 0,14% del VA stimato

L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,30% del VA stimato

L’appartenenza ai comuni determina un
aumento dello 0,16% del VA stimato

L’appartenenza ai comuni determina un
aumento dello 0,12% del VA stimato

L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,22% del VA stimato

L’appartenenza ai comuni determina un
aumento dello 0,13% del VA stimato

L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,12% del VA stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

8-1-2020
Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE
Serie generale - n. 5

(1)

(1)

(1)

(1)

Presenze Portopalo di Capopassero

Presenze Portovenere

Presenze Pozza Di Fassa

Presenze dintorni di Pozza Di Fassa

(1)

Presenze Pollica

(1)

(1)

Presenze Polignano a Mare e
dintorni

Presenze Porto Cesareo e dintorni

(1)

Presenze Pinzolo e dintorni

(1)

(1)

Presenze Pietra Ligure

Presenze dintorni di Pollica

0,00228879937197

(1)

Presenze Piano Di Sorrento
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L’appartenenza ai comuni determina un
aumento dello 0,10% del VA stimato

L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,19% del VA stimato

L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,26% del VA stimato

L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,35% del VA stimato

L’appartenenza ai comuni determina un
aumento dello 0,10% del VA stimato

L’appartenenza ai comuni determina un
aumento dello 0,19% del VA stimato

L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,27% del VA stimato

L’appartenenza ai comuni determina un
aumento dello 0,17% del VA stimato

L’appartenenza ai comuni determina un
aumento dello 0,08% del VA stimato

L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,17% del VA stimato

L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,23% del VA stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

0,001016029544184

0,001930181070695

0,002557610741312

0,003547502185627

0,000963738683539

0,001883703290162

0,002746758220177

0,001655734537782

0,000771281586191

0,001678616437355

COEFFICIENTE

VARIABILI

8-1-2020
Serie generale - n. 5

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

Presenze Salerno

Presenze Salsomaggiore Terme

Presenze Salve e dintorni

Presenze San Teodoro

Presenze San Vincenzo

(1)

Presenze Rodi Garganico

(1)

(1)

Presenze Riva Del Garda

Presenze dintorni di Rodi Garganico

(1)

Presenze Renon
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L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,22% del VA stimato

L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,21% del VA stimato

Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

0,002221107231435

0,002053063126986

L’appartenenza ai comuni determina un
aumento dello 0,11% del VA stimato

L’appartenenza al comune determina una
diminuzione dello 0,33% del VA stimato

−0,003272956249576

0,001084799610383

L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,22% del VA stimato

L’appartenenza ai comuni determina un
aumento dello 0,15% del VA stimato

L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,17% del VA stimato

L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,28% del VA stimato

0,002185363284019

0,001470952187054

0,001721371923675

0,00281694505267

L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,17% del VA stimato

L’appartenenza al comune determina una
diminuzione dello 0,36% del VA stimato

−0,003603522046804

(1)

Presenze Recoaro Terme

0,001735760611478

L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,23% del VA stimato

0,002312353927023

(1)

Presenze Prato Allo Stelvio

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI

8-1-2020
Serie generale - n. 5

(1)

(1)

(1)

(1)

Presenze Selva Di Val Gardena

Presenze Sesto

Presenze Sestri Levante e dintorni

Presenze Siracusa

(1)

Presenze San Benedetto del Tronto e
dintorni

(1)

(1)

Presenze Sant’Agnello

Presenze Santa Cristina Valgardena

(1)

Presenze Sannicola

(1)

(1)

Presenze San Vito Lo Capo

Presenze Scena e dintorni

0,000925172459121

(1)

Presenze dintorni di San Vincenzo
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L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,13% del VA stimato

L’appartenenza ai comuni determina un
aumento dello 0,18% del VA stimato

L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,14% del VA stimato

L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,24% del VA stimato

L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,14% del VA stimato

L’appartenenza ai comuni determina un
aumento dello 0,14% del VA stimato

L’appartenenza ai comuni determina un
aumento dello 0,07% del VA stimato

L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,29% del VA stimato

L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,37% del VA stimato

L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,37% del VA stimato

L’appartenenza ai comuni determina un
aumento dello 0,09% del VA stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

0,001302763108899

0,001765881163842

0,001410739339947

0,002397414374815

0,001433591956886

0,001412304787231

0,00068684981082

0,002851441204925

0,003704630385338

0,003695714655748

COEFFICIENTE

VARIABILI

8-1-2020
Serie generale - n. 5

(1)

(1)

(1)

(1)

Presenze Sorrento

Presenze Spello

Presenze Sperlonga

Presenze Stintino

(1)

Presenze Santa Margherita Ligure e
dintorni

(1)

(1)

Presenze San Lorenzo Di Sebato e
dintorni

Presenze Sorano

(1)

Presenze Sirolo

(1)

(1)

Presenze Sirmione

Presenze San Michele al Tagliamento

0,00127484911374

(1)

Presenze dintorni di Siracusa
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L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,45% del VA stimato
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0,004463528425802

L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,30% del VA stimato

L’appartenenza al comune determina una
diminuzione dello 0,36% del VA stimato

−0,003573886226175

0,002967623371585

L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,35% del VA stimato

L’appartenenza al comune determina una
diminuzione dello 0,26% del VA stimato

−0,002570455754966

0,00353865349154

L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,27% del VA stimato

L’appartenenza ai comuni determina un
aumento dello 0,24% del VA stimato

L’appartenenza ai comuni determina un
aumento dello 0,07% del VA stimato

L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,23% del VA stimato

L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,12% del VA stimato

L’appartenenza ai comuni determina un
aumento dello 0,13% del VA stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

0,002683590393464

0,00242594148199

0,000655461964206

0,002260014681096

0,001168407096063
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(1)

(1)

(1)

(1)

Presenze Tirolo e dintorni

Presenze Trapani

Presenze Tremezzina

Presenze Tropea e dintorni

(1)

Presenze dintorni di Terracina

(1)

(1)

Presenze Terracina

Presenze dintorni di Tesero

(1)

Presenze Tavarnelle Val di Pesa e
dintorni

(1)

(1)

Presenze Taormina e dintorni

Presenze Tesero

0,002782601890091

(1)

Presenze Stresa
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L’appartenenza ai comuni determina un
aumento dello 0,09% del VA stimato

L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,25% del VA stimato

L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,13% del VA stimato

L’appartenenza ai comuni determina un
aumento dello 0,13% del VA stimato

L’appartenenza ai comuni determina un
aumento dello 0,08% del VA stimato

L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,30% del VA stimato

L’appartenenza ai comuni determina un
aumento dello 0,17% del VA stimato

L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,22% del VA stimato

L’appartenenza ai comuni determina un
aumento dello 0,08% del VA stimato

L’appartenenza ai comuni determina un
aumento dello 0,23% del VA stimato

L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,28% del VA stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO
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0,000890108275814

0,002511259528234

0,00129301783804

0,001309647730071

0,000752550654191

0,003022918554402

0,0016558315063

0,002155181793215

0,000845708426139

0,00228066504446
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MISURE DI
CICLO DI
SETTORE
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(1)

(1)

Presenze Vieste

Presenze Villasimius

0,001998735474186

0,002621770756771

0,002309680684779

0,001079016308447

0,002835840005583

0,001026716355321

0,001685009818064

Una diminuzione di un punto della variabile
determina una ﬂessione dello 0,20% del VA
stimato

L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,26% del VA stimato

L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,23% del VA stimato

L’appartenenza ai CAP del comune
determina un aumento dello 0,11% del VA
stimato

L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,28% del VA stimato

L’appartenenza ai CAP del comune
determina un aumento dello 0,10% del VA
stimato

L’appartenenza ai CAP del comune
determina un aumento dello 0,17% del VA
stimato

L’appartenenza ai CAP del comune
determina un aumento dello 0,17% del VA
stimato

L’appartenenza al comune determina un
aumento dello 0,19% del VA stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO
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Tasso di occupazione a livello
regionale

(1)

(1)

Presenze Venezia altri CAP

Presenze Verona CAP 37121 37122
37123 37126

(1)

Presenze Venezia CAP 30124 30125

(1)

(1)

Presenze Venezia CAP 30121 30122
30123 30133

Presenze Ventimiglia

0,001941710016364

(1)

Presenze Valtournenche

0,00170155659304

COEFFICIENTE

VARIABILI

8-1-2020
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Vedasi Allegato 91

Valore dell’intercetta del modello di
stima
1,036152861744975

0,108655462842319

COEFFICIENTE
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INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

convertito nella Legge n. 96 del 21 giugno 2017.

Le misure di ciclo settoriale relative al periodo di imposta di applicazione saranno pubblicate con apposito Decreto ai sensi dell’art. 9-bis comma 2 del DL 50 del 24 aprile 2017

il Totale Presenze nette. L’elenco dei codici catastali dei comuni o dei gruppi di comuni o dei CAP è riportato nel Sub Allegato 23.F

riferimento. La quota è data dalla somma delle Presenze nette relative alle unità locali compilate che appartengono al comune o al gruppo di comuni o ai CAP di riferimento diviso

(1) Il valore del comune o del gruppo di comuni o dei CAP di riferimento è calcolato come quota di presenze che appartengono ai relativi comuni o gruppi di comuni o CAP di

Le variabili dipendenti sono utilizzate in stima come LN[1+YC/(N°addetti x 1.000)], dove: YC è uguale a Ricavi oppure Compensi oppure Valore aggiunto.

(****) Ciascuna variabile (XS) del prodotto è utilizzata in stima come LN(1+XS)

(***) La variabile relativa al numero degli addetti è utilizzata in stima come LN(1+N°addetti)

(**) Le variabili numeriche (XN) sono utilizzate in stima come LN[1+XN/(N°addetti)]

(*) Le variabili contabili (XC) sono utilizzate in stima come LN[1+XC/(N°addetti × 1.000)]

Coeﬃciente
individuale

Coeﬃciente di
rivalutazione

INTERCETTA

VARIABILI

8-1-2020
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SUB ALLEGATO 23.D - FORMULE DELLE VARIABILI E DEGLI INDICATORI

Di seguito sono riportate le formule delle variabili e degli indicatori economico-contabili utilizzati nell’ISA BG44U:
Addetti 16 (ditte individuali) = Titolare + Numero dipendenti + Numero collaboratori coordinati e continuativi che
prestano attività prevalentemente nell’impresa + Numero collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda
coniugale + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero associati in partecipazione.
Addetti (società) = Numero dipendenti + Numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività
prevalentemente nell’impresa + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero associati in
partecipazione + Numero soci amministratori + Numero soci non amministratori + Numero amministratori non soci.
Aﬃttacamere = Presenze relative ad aﬃttacamere, se Presenze relative ad aﬃttacamere è uguale al Valore massimo
presenze struttura, altrimenti assume valore pari a zero.
Aﬃttacamere e BeB = 1 se Tipo di struttura ricettiva (1 = Albergo; 2 = Motel; 3= Aﬃttacamere; 4 = Case per vacanze;
5 = RTA; 6 = Villaggio albergo; 7 = Alloggi per studenti e lavoratori; 8 = Bed and Breakfast) è pari a 3 o 8; altrimenti
assume valore pari a zero.
Aggi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso = Ricavi derivanti dalla vendita di generi soggetti
ad aggio o ricavo ﬁsso + Proventi derivanti da apparecchi di cui all’art. 110 comma 6 del TULPS - Costo del venduto
(relativo a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso).
Alberghi di categoria intermedia = Presenze relative ad alberghi di categoria intermedia, se Presenze relative ad
alberghi di categoria intermedia è uguale al Valore massimo presenze struttura, altrimenti assume valore pari a zero.
Alberghi di categoria medio alta = Presenze relative ad alberghi di categoria medio alta, se Presenze relative ad
alberghi di categoria medio alta è uguale al Valore massimo presenze struttura, altrimenti assume valore pari a zero.
Alberghi di categoria medio bassa = Presenze relative ad alberghi di categoria medio bassa, se Presenze relative
ad alberghi di categoria medio bassa è uguale al Valore massimo presenze struttura, altrimenti assume valore pari a
zero.
Albergo, Motel o Villaggio albergo = 1 se Tipo di struttura ricettiva (1 = Albergo; 2 = Motel; 3= Aﬃttacamere; 4 = Case
per vacanze; 5 = RTA; 6 = Villaggio albergo; 7 = Alloggi per studenti e lavoratori; 8 = Bed and Breakfast) è pari a 1 o 2
o 6; altrimenti assume valore pari a zero.

16 Il

titolare è pari a uno. Il numero collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda coniugale, il numero familiari diversi che prestano attività
nell’impresa, il numero associati in partecipazione, il numero soci amministratori e il numero soci non amministratori sono pari alla relativa percentuale
di lavoro prestato diviso 100. Il numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell’impresa, il numero amministratori
non soci e il titolare sono rideterminati in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di attività nel corso del periodo di imposta diviso 12.
Il numero addetti non può essere inferiore a ("Numero di mesi di attività nel corso del periodo di imposta" diviso 12).
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Alloggi per studenti e lavoratori = Presenze relative ad alloggi per studenti e lavoratori, se Presenze relative ad alloggi
per studenti e lavoratori è uguale al Valore massimo presenze struttura, altrimenti assume valore pari a zero.
Alloggi studenti = 1 se Tipo di struttura ricettiva (1 = Albergo; 2 = Motel; 3= Aﬃttacamere; 4 = Case per vacanze; 5 =
RTA; 6 = Villaggio albergo; 7 = Alloggi per studenti e lavoratori; 8 = Bed and Breakfast) è pari a 7; altrimenti assume
valore pari a zero.
Altri costi = Costo per servizi - Compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore (società ed enti soggetti
all’IRES) + Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente aﬀerenti l’attività
dell’impresa - Compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore (società di persone) + Canoni per beni
mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione non ﬁnanziaria e di noleggio.
Ammortamenti per beni mobili strumentali, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro =
Ammortamenti per beni mobili strumentali - Spese per l’acquisto di beni strumentali mobili di costo unitario non
superiore a 516,46 euro.
Casa per vacanze = 1 se Tipo di struttura ricettiva (1 = Albergo; 2 = Motel; 3= Aﬃttacamere; 4 = Case per vacanze; 5
= RTA; 6 = Villaggio albergo; 7 = Alloggi per studenti e lavoratori; 8 = Bed and Breakfast) è pari a 4; altrimenti assume
valore pari a zero.
Casa vacanze = Presenze relative a casa vacanze, se Presenze relative a casa vacanze è uguale al Valore massimo
presenze struttura, altrimenti assume valore pari a zero.
Classiﬁcazione 1 o 2 o 3 stelle = 1 se Classiﬁcazione (1 = una stella; 2 = due stelle; 3 = tre stelle; 4 = quattro stelle; 5 =
cinque stelle; 6 = cinque stelle lusso) è pari a 1 o 2 o 3; altrimenti assume valore pari a zero.
Classiﬁcazione 1 o 2 stelle = 1 se Classiﬁcazione (1 = una stella; 2 = due stelle; 3 = tre stelle; 4 = quattro stelle; 5 =
cinque stelle; 6 = cinque stelle lusso) è pari a 1 o 2; altrimenti assume valore pari a zero.
Classiﬁcazione 3 stelle = 1 se Classiﬁcazione (1 = una stella; 2 = due stelle; 3 = tre stelle; 4 = quattro stelle; 5 = cinque
stelle; 6 = cinque stelle lusso) è pari a 3; altrimenti assume valore pari a zero.
Classiﬁcazione 4 o 5 o 6 stelle = 1 se Classiﬁcazione (1 = una stella; 2 = due stelle; 3 = tre stelle; 4 = quattro stelle; 5 =
cinque stelle; 6 = cinque stelle lusso) è pari a 4 o 5 o 6; altrimenti assume valore pari a zero.
Coeﬃciente di scorporo Le modalità di calcolo del coeﬃciente di scorporo sono riportate nel Sub Allegato 23.E.
Cooperativa = 1 se Natura giuridica dell’impresa è uguale a (4 = Società cooperative e loro consorzi iscritti nell’Albo
Nazionale delle società cooperative, 5 = Altre società cooperative, 58 = Società cooperativa europea), altrimenti
assume valore pari a zero.
Costi produttivi = Costo del venduto e per la produzione di servizi + Costo per servizi - Compensi corrisposti ai soci
per l’attività di amministratore (società ed enti soggetti all’IRES) + Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione non ﬁnanziaria e di noleggio + Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da
lavoro dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa - Compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore (società
di persone).
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Costi residuali di gestione = Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative - Perdite su crediti - Utili
spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione
produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo, espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di
beni non strumentali all’attività produttiva - Quote di accantonamento annuale al TFR per forme pensionistiche
complementari e somme erogate agli iscritti ai fondi di previdenza del personale dipendente – Oneri per imposte
e tasse.
Costi totali = Costi produttivi + Costo del venduto (relativo a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso) + Oneri
diversi di gestione ed altre componenti negative - Perdite su crediti - Utili spettanti agli associati in partecipazione
con apporti di solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi derivanti da trasferimenti di azienda o di rami
di azienda - Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento
produttivo, espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di beni non strumentali all’attività produttiva- Quote di
accantonamento annuale al TFR per forme pensionistiche complementari e somme erogate agli iscritti ai fondi di
previdenza del personale dipendente – Oneri per imposte e tasse.
Costo del venduto e per la produzione di servizi 17 = (Esistenze iniziali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime
e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale - Esistenze iniziali relative a prodotti soggetti ad aggio
o ricavo ﬁsso) + (Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci e per la produzione di servizi
- Costi per l’acquisto di prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso) - (Beni distrutti o sottratti relativi a materie prime,
sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti ﬁniti - Beni soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso distrutti o sottratti) - (Rimanenze
ﬁnali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale Rimanenze ﬁnali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso).
Costo del venduto (relativo a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso) = (Esistenze iniziali relative a prodotti soggetti
ad aggio o ricavo ﬁsso - Rimanenze ﬁnali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso + Costi per l’acquisto di
prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso - Beni soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso distrutti o sottratti) 18 .
Dipendenti a tempo parziale e apprendisti = Dipendenti a tempo parziale, assunti con contratto di lavoro
intermittente, di lavoro ripartito, con contratto di inserimento, a termine, lavoranti a domicilio, personale con
contratto di somministrazione di lavoro + Apprendisti.
Giornate retribuite dichiarate ai ﬁni UNIEMENS-INPS = Numero giorni retribuiti nella qualiﬁca. Il calcolo viene
dapprima eﬀettuato per ogni dipendente dell’azienda utilizzando un limite massimo di 312 giornate retribuite.
Successivamente si calcola il numero complessivo di giornate retribuite per ciascuna azienda sommando le giornate
retribuite di tutti i relativi dipendenti. Il calcolo viene eﬀettuato escludendo i lavoratori con codice qualiﬁca ’Z’
("lavoratori esclusi da contribuzione INPS previdenziale ed assistenziale, OTD o OTI dipendente di azienda agricola in
genere ovvero OTD dipendente da cooperativa Legge 240/84") e i lavoratori con codice qualiﬁca ’4’ o ’5’ aﬀerenti agli
apprendisti.
17 Ad

esclusione dell’utilizzo nell’ambito dell’indicatore elementare di anomalia relativo al "costo del venduto e per la produzione di servizi", se la variabile è
minore di zero, viene posta uguale a zero.
18 Ad esclusione dell’utilizzo nell’ambito dell’indicatore elementare di anomalia relativo al Costo del venduto (relativo a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso)
negativo, se la variabile è minore di zero, viene posta uguale a zero.
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Giornate retribuite dichiarate nel modello CU = (Numero di giorni per i quali spettano le detrazioni di lavoro
dipendente) x 312 diviso 365. Il calcolo viene dapprima eﬀettuato per ogni dipendente del sostituto d’imposta
imponendo un limite massimo di 312 giornate retribuite. Successivamente si calcola il numero complessivo di giornate
retribuite per ciascun sostituto di imposta sommando le giornate retribuite di tutti i relativi dipendenti. Il calcolo
viene eﬀettuato solo per i sostituti d’imposta che non hanno compilato la Sezione 3 "INPS Gestione separata
parasubordinati" del modello CU ovvero quelli che non hanno dichiarato collaboratori coordinati e continuativi.
Giorni di apertura = Valore massimo, per tutte le unità locali, del numero dei giorni di apertura dell’esercizio nell’anno.
Giorni di apertura dell’esercizio = Valore minimo tra [312 e Giorni di apertura].
Giorni senza presenze = Valore massimo, per tutte le unità locali, del numero dei giorni di apertura dell’esercizio in
cui non è stata registrata alcuna presenza.
Margine operativo lordo = Valore aggiunto - (Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro
dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa - Spese per prestazioni rese da professionisti esterni - Compensi corrisposti
ai soci per l’attività di amministratore (società di persone)).
Mezza pensione e pensione completa = Tipologia di attività: (Mezza pensione + Pensione completa), se Tipologia di
attività: (Mezza pensione + Pensione completa) è uguale al Valore massimo servizi, altrimenti assume valore pari a
zero.
Numero dipendenti = (Numero delle giornate retribuite - Numero delle giornate di sospensione, C.I.G. e simili del
personale dipendente) diviso 312.
Numero mezza pensione = Presenze nette* Percentuale sulle presenze: Mezza pensione, se almeno una tra le
Tariﬀe applicate per tipologia di servizio oﬀerto: Mezza pensione e Tariﬀe giornaliere per clientela individuale: Mezza
pensione in camera doppia / matrimoniale (prezzo per una persona) è impostata; altrimenti assume valore pari a
zero.
Numero pensione completa = Presenze nette* Percentuale sulle presenze: Pensione completa, se almeno una tra
le Tariﬀe applicate per tipologia di servizio oﬀerto: Pensione completa e Tariﬀe giornaliere per clientela individuale:
Pensione completa in camera doppia / matrimoniale (prezzo per una persona) è impostata; altrimenti assume valore
pari a zero.
Numero pernottamento e prima colazione = Presenze nette * Percentuale sulle presenze: Pernottamento con prima
colazione, se almeno una tra le Tariﬀe applicate per tipologia di servizio oﬀerto: Pernottamento con prima colazione
e Tariﬀe giornaliere per clientela individuale: Pernottamento e prima colazione in camera doppia / matrimoniale
(prezzo per due persone) è impostata; altrimenti assume valore pari a zero.
Numero solo pernottamento = Presenze nette* Percentuale sulle presenze: Solo pernottamento, se almeno una tra
le Tariﬀe applicate per tipologia di servizio oﬀerto: Solo pernottamento e Tariﬀe giornaliere per clientela individuale:
Pernottamento in camera doppia / matrimoniale (prezzo per due persone) è impostata; altrimenti assume valore pari
a zero.
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Numero totale dei posti letto ﬁssi ponderato per i giorni di apertura = Somma di (Posti letto ﬁssi * Giorni di apertura
dell’esercizio nell’anno) per tutte le unità locali.
Numero totale di presenze = Somma delle Presenze per tutte le unità locali.
Oneri ﬁnanziari netti = Interessi e altri oneri ﬁnanziari - Risultato della gestione ﬁnanziaria.
Peso bilocale = Valore minimo tra [1, (valore massimo tra (Tariﬀe settimanali per clientela individuale: Bilocali
(minima) e Tariﬀe settimanali per clientela individuale: Bilocali (Tariﬀa media applicata)))/valore di riferimento
bilocale], se Casa per vacanze=1 o se RTA = 1 e Classiﬁcazione (1 = una stella; 2 = due stelle; 3 = tre stelle; 4 =
quattro stelle; 5 = cinque stelle; 6 = cinque stelle lusso) è impostata, altrimenti assume valore pari a zero. Il valore di
riferimento Bilocale è pari a 891, se Casa per vacanze=1; il valore di riferimento è pari a 924, se RTA = 1 e Classiﬁcazione
1 o 2 o 3 stelle = 1; il valore di riferimento è pari a 1365, se RTA = 1 e Classiﬁcazione 4 o 5 o 6 stelle=1.
Peso mezza pensione = [Valore minimo tra [1, (valore massimo tra (Tariﬀe giornaliere per clientela individuale: Mezza
pensione in camera doppia/matrimoniale (prezzo per una persona) e Tariﬀa media applicata per presenza: Mezza
pensione))/valore di riferimento mezza pensione]] * Numero mezza pensione, se Albergo, Motel o Villaggio albergo=1
e se Classiﬁcazione (1 = una stella; 2 = due stelle; 3 = tre stelle; 4 = quattro stelle; 5 = cinque stelle; 6 = cinque stelle
lusso) è impostata; altrimenti assume valore pari a zero. Il valore di riferimento mezza pensione è pari a 120, se
Albergo, Motel o Villaggio albergo =1 e se Classiﬁcazione 1 o 2 o 3 stelle = 1; il valore di riferimento mezza pensione è
pari a 280, se Albergo, Motel o Villaggio albergo =1 e se Classiﬁcazione 4 o 5 o 6 stelle =1.
Peso monolocale = Valore minimo tra [1, (valore massimo tra (Tariﬀe settimanali per clientela individuale: Monolocali
(minima) e Tariﬀe settimanali per clientela individuale: Monolocali (Tariﬀa media applicata)))/valore di riferimento
monolocale], se Casa per vacanze =1 o se RTA = 1 e Classiﬁcazione (1 = una stella; 2 = due stelle; 3 = tre stelle; 4 =
quattro stelle; 5 = cinque stelle; 6 = cinque stelle lusso) è impostata, altrimenti assume valore pari a zero. Il valore
di riferimento monolocale è pari a 712, se Casa per vacanze =1; il valore di riferimento è pari a 701, se RTA = 1 e
(Classiﬁcazione 1 o 2 o 3 stelle = 1; il valore di riferimento è pari a 1260, se RTA = 1 e Classiﬁcazione 4 o 5 o 6 stelle = 1.
Peso pensione completa = [Valore minimo tra [1, (valore massimo tra (Tariﬀe giornaliere per clientela individuale:
Pensione completa in camera doppia/matrimoniale (prezzo per una persona) e Tariﬀa media applicata per presenza:
Pensione completa))/valore di riferimento pensione completa]] * Numero pensione completa, se Albergo, Motel o
Villaggio albergo =1 e se Classiﬁcazione (1 = una stella; 2 = due stelle; 3 = tre stelle; 4 = quattro stelle; 5 = cinque stelle;
6 = cinque stelle lusso) è impostata; altrimenti assume valore pari a zero. Il valore di riferimento pensione completa
è pari a 130, se Albergo, Motel o Villaggio albergo =1 e se Classiﬁcazione 1 o 2 o 3 stelle = 1; il valore di riferimento
pensione completa è pari a 347, se Albergo, Motel o Villaggio albergo =1 e se Classiﬁcazione 4 o 5 o 6 stelle =1.
Peso pernottamento e prima colazione = [Valore minimo tra [1, (valore massimo tra ((Tariﬀe giornaliere per clientela
individuale: Pernottamento e prima colazione in camera doppia/matrimoniale (prezzo per due persone) diviso 2)
e Tariﬀa media applicata per presenza: Pernottamento con prima colazione))/valore di riferimento pernottamento
e prima colazione]] * Numero pernottamento e prima colazione, se Albergo, Motel o Villaggio albergo =1 e se
Classiﬁcazione (1 = una stella; 2 = due stelle; 3 = tre stelle; 4 = quattro stelle; 5 = cinque stelle; 6 = cinque stelle
lusso) è impostata; altrimenti assume valore pari a zero. Il valore di riferimento pernottamento e prima colazione
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è pari a 116, se Albergo, Motel o Villaggio albergo =1 e se Classiﬁcazione 1 o 2 o 3 stelle = 1; il valore di riferimento
pernottamento e prima colazione è pari a 271, se Albergo, Motel o Villaggio albergo =1 e se Classiﬁcazione 4 o 5 o 6
stelle =1.
Peso presenze = Presenze nette diviso la somma delle Presenze nette per le unità locali con almeno una delle Presenze
e tariﬀe applicate per tipologia di servizio oﬀerto e Tariﬀe giornaliere per clientela individuale impostata.
Peso presenze settimanali = Presenze nette diviso la somma delle Presenze nette per le unità locali con almeno una
delle Tariﬀe settimanali per clientela individuale impostata.
Peso quadrilocale = Valore minimo tra [1, (valore massimo tra (Tariﬀe settimanali per clientela individuale:
Quadrilocali (minima) e Tariﬀe settimanali per clientela individuale: Quadrilocali (Tariﬀa media applicata)))/valore
di riferimento quadrilocale], se Casa per vacanze=1 o se RTA = 1 e Classiﬁcazione (1 = una stella; 2 = due stelle; 3 = tre
stelle; 4 = quattro stelle; 5 = cinque stelle; 6 = cinque stelle lusso) è impostata, altrimenti assume valore pari a zero. Il
valore di riferimento quadrilocale è pari a 2000, se Casa per vacanze=1; il valore di riferimento è pari a 1927, se RTA =
1 e Classiﬁcazione 1 o 2 o 3 stelle = 1; il valore di riferimento è pari a 2086, se RTA = 1 e Classiﬁcazione 4 o 5 o 6 stelle=1.
Peso solo pernottamento = [Valore minimo tra [1, (valore massimo tra ((Tariﬀe giornaliere per clientela individuale:
Pernottamento in camera doppia/matrimoniale (prezzo per due persone) diviso 2) e Tariﬀa media applicata per
presenza: Solo pernottamento))/valore di riferimento solo pernottamento] ] * Numero solo pernottamento, se
Albergo, Motel o Villaggio albergo =1 e se Classiﬁcazione (1 = una stella; 2 = due stelle; 3 = tre stelle; 4 = quattro stelle;
5 = cinque stelle; 6 = cinque stelle lusso) è impostata; altrimenti assume valore pari a zero. Il valore di riferimento solo
pernottamento è pari a 98, se Albergo, Motel o Villaggio albergo =1 e se Classiﬁcazione 1 o 2 o 3 stelle = 1; il valore di
riferimento solo pernottamento è pari a 220, se Albergo, Motel o Villaggio albergo =1 e se Classiﬁcazione 4 o 5 o 6
stelle =1.
Peso struttura = Somma di (Peso solo pernottamento, Peso pernottamento e prima colazione, Peso mezza
pensione, Peso pensione completa) diviso Somma di (Numero solo pernottamento, Numero pernottamento e prima
colazione, Numero mezza pensione, Numero pensione completa), se Somma di (Numero solo pernottamento,
Numero pernottamento e prima colazione, Numero mezza pensione, Numero pensione completa) è maggiore di
zero, altrimenti assume valore pari a zero.
Peso struttura settimanale = Media aritmetica di (Peso monolocale, Peso bilocale, Peso trilocale, Peso quadrilocale),
se almeno una delle Tariﬀe settimanali per clientela individuale è compilata, altrimenti assume valore pari a zerozero.
Peso trilocale = Valore minimo tra [1, (valore massimo tra (Tariﬀe settimanali per clientela individuale: Trilocali
(minima) e Tariﬀe settimanali per clientela individuale: Trilocali (tariﬀa media applicata)))/valore di riferimento
trilocale], se Casa per vacanze=1 o se RTA = 1 e Classiﬁcazione (1 = una stella; 2 = due stelle; 3 = tre stelle; 4 =
quattro stelle; 5 = cinque stelle; 6 = cinque stelle lusso) è impostata, altrimenti assume valore pari a zero. Il valore
di riferimento Trilocale è pari a 1180 , se Casa per vacanze=1; il valore di riferimento è pari a 1281, se RTA = 1 e
Classiﬁcazione 1 o 2 o 3 stelle = 1; il valore di riferimento è pari a 1875, se RTA = 1 e Classiﬁcazione 4 o 5 o 6 stelle=1.
Presenze nette = Presenze * (1 – (Presenze gratuite + (Presenze bambini con riduzione tariﬀaria pari o superiore al
50% / 2))/ 100) per ogni unità locale.
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Presenze relative a casa vacanze = [(Somma delle Presenze, per le unità con Casa per vacanze=1)*100] diviso somma
delle Presenze per tutte le unità locali.
Presenze relative ad aﬃttacamere = [(Somma delle Presenze, per le unità locali con Aﬃttacamere e BeB=1)*100]
diviso somma delle Presenze per tutte le unità locali.
Presenze relative ad alberghi di categoria intermedia = [(Somma delle Presenze, per le unità locali con Albergo,
Motel o Villaggio albergo =1 e con Classiﬁcazione 3 stelle = 1)*100] diviso somma delle Presenze per tutte le unità
locali.
Presenze relative ad alberghi di categoria medio alta = [(Somma delle Presenze, per le unità locali con Albergo,
Motel o Villaggio albergo =1 e Classiﬁcazione 4 o 5 o 6 stelle =1)*100] diviso somma delle Presenze per tutte le unità
locali.
Presenze relative ad alberghi di categoria medio bassa = [(Somma delle Presenze, per le unità locali con Albergo,
Motel o Villaggio albergo =1 e con Classiﬁcazione 1 o 2 stelle = 1)*100] diviso somma delle Presenze per tutte le unità
locali.
Presenze relative ad alloggi per studenti e lavoratori = [(Somma delle Presenze, per le unità locali con Alloggi studenti
= 1)*100] diviso somma delle Presenze per tutte le unità locali.
Presenze relative ad RTA di categoria alta = [(Somma delle Presenze, per le unità locali con RTA= 1 e Classiﬁcazione
4 o 5 o 6 stelle =1)*100] diviso somma delle Presenze per tutte le unità locali.
Presenze relative ad RTA di categoria bassa e intermedia = [(Somma delle Presenze, per le unità locali con RTA = 1 e
Classiﬁcazione 1 o 2 o 3 stelle = 1)*100] diviso somma delle Presenze per tutte le unità locali.
Quota dei ricavi derivanti da attività secondarie riconducibili all’ISA G40U sui ricavi totali = se il Codice
attività dell’attività secondaria è uguale a 41.10.00 - Sviluppo di progetti immobiliari senza costruzione o 42.99.01
- Lottizzazione dei terreni connessa con l’urbanizzazione o 68.10.00 - Compravendita di beni immobili eﬀettuata su
beni propri o 68.20.01 - Locazione immobiliare di beni propri o in leasing (aﬃtto) o 68.20.02 - Aﬃtto di aziende, allora
è uguale ai ricavi derivanti da attività secondaria diviso la somma dei ricavi derivanti da attività prevalente, dei ricavi
derivanti da attività secondaria, dei ricavi derivanti da aggi o ricavi ﬁssi e dei ricavi derivanti da altre attività; altrimenti
è uguale a zero.
Reddito = Risultato ordinario + Altri proventi considerati ricavi di cui alla lettera f) dell’art. 85, comma 1, del TUIR + Altri
proventi e componenti positivi - Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative di cui componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative di cui
minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo,
espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di beni non strumentali all’attività produttiva.
Reddito operativo = Margine operativo lordo - Ammortamenti - Accantonamenti.
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Ricavi = Ricavi di cui ai commi 1 (Lett. a) e b)) e 2 dell’art. 85 del TUIR - (Ricavi derivanti dalla vendita di generi soggetti
ad aggio o ricavo ﬁsso + Proventi derivanti da apparecchi di cui all’art. 110 comma 6 del TULPS) + (Altri proventi
considerati ricavi - Altri proventi considerati ricavi di cui alla lettera f) dell’art. 85, comma 1, del TUIR) + Rimanenze
ﬁnali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale - Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi
di durata ultrannuale + Ulteriori componenti positivi per migliorare il proﬁlo di aﬃdabilità.
Risultato ordinario = Reddito operativo + Risultato della gestione ﬁnanziaria - Interessi e altri oneri ﬁnanziari +
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni.
RTA = 1 se Tipo di struttura ricettiva (1 = Albergo; 2 = Motel; 3= Aﬃttacamere; 4 = Case per vacanze; 5 = RTA; 6 =
Villaggio albergo; 7 = Alloggi per studenti e lavoratori; 8 = Bed and Breakfast) è pari a 5; altrimenti assume valore pari
a zero.
RTA di categoria alta = Presenze relative ad RTA di categoria alta, se Presenze relative ad RTA di categoria alta è uguale
al Valore massimo presenze struttura, altrimenti assume valore pari a zero.
RTA di categoria bassa e intermedia = Presenze relative ad RTA di categoria bassa e intermedia, se Presenze relative
ad RTA di categoria bassa e intermedia è uguale al Valore massimo presenze struttura, altrimenti assume valore pari
a zero.
Stagionalità da 3 a 4 mesi = 1 se Giorni di apertura è maggiore di 93 e minore o uguale a 124; altrimenti assume
valore pari a zero.
Stagionalità da 4 a 5 mesi = 1 se Giorni di apertura è maggiore di 124 e minore o uguale a 155; altrimenti assume
valore pari a zero.
Stagionalità da 5 a 6 mesi = 1 se Giorni di apertura è maggiore di 155 e minore o uguale a 186; altrimenti assume
valore pari a zero.
Stagionalità da 6 a 9 mesi = 1 se Giorni di apertura è maggiore di 186 e minore o uguale a 279; altrimenti assume
valore pari a zero.
Stagionalità ﬁno a 3 mesi = 1 se Giorni di apertura è maggiore di zero e minore o uguale a 93; altrimenti assume
valore pari a zero.
Tariﬀe medie applicate per presenza = Somma di (Peso struttura*Peso presenze per tutte le unità locali con almeno
una delle Presenze e tariﬀe applicate per tipologia di servizio oﬀerto e Tariﬀe giornaliere per clientela individuale
impostata.
Tariﬀe medie applicate settimanali = Somma di (Peso struttura settimanale*Peso presenze settimanali) per tutte le
unità locali con almeno una delle Tariﬀe settimanali per clientela individuale impostata.
Tasso di occupazione a livello regionale
La variabile è la media, per tutte le unità locali compilate, dei singoli indicatori regionali.
Un’unità locale è compilata se il comune dell’unità locale è compilato.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
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Totale Presenze nette = Somma di Presenze nette per tutte le unità locali.
Unità abitative = (Unità abitative dotate di servizi igienici e di cucina autonomi: Monolocali + Bilocali + Più locali) per
tutte le unità locali.
Valore aggiunto = Ricavi + Aggi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso - [(Costo del venduto
e per la produzione di servizi) + (Costo per servizi - Compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore
(società ed enti soggetti all’IRES)) + Costo per il godimento di beni di terzi (canoni di locazione ﬁnanziaria e non
ﬁnanziaria, di noleggio, ecc.) + Spese per prestazioni rese da professionisti esterni + (Oneri diversi di gestione ed altre
componenti negative - Utili spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali Componenti negativi derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Minusvalenze derivanti da operazioni
di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo, espropri o nazionalizzazioni di beni,
alienazione di beni non strumentali all’attività produttiva)].
Valore dei beni strumentali = La variabile è rideterminata in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di
attività nel corso del periodo di imposta diviso 12.
Valore dei beni strumentali mobili in proprietà, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro =
Valore dei beni strumentali - Valore relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria - Spese
per l’acquisto di beni strumentali mobili di costo unitario non superiore a 516,46 euro.
Valore massimo presenze struttura = Valore massimo tra (Presenze relative ad aﬃttacamere, Presenze relative ad
alberghi di categoria medio alta, Presenze relative ad alberghi di categoria intermedia, Presenze relative ad alberghi di
categoria medio bassa, Presenze relative a casa vacanze, Presenze relative ad RTA di categoria alta, Presenze relative
ad RTA di categoria bassa e intermedia, Presenze relative ad alloggi per studenti e lavoratori).
Valore massimo servizi = Valore massimo tra (Tipologia di attività: (Pernottamento + Pernottamento e prima
colazione), (Mezza pensione + Pensione completa), Ristorazione relativa a clientela non alloggiata, Banchettistica,
Servizio bar (incluso frigo bar), Centro benessere e cure termali, (Aﬃtto sale per convegni, congressi, meeting ed
eventi aziendali), Attività sportiva e/o ricreativa, Altro).
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SUB ALLEGATO 23.E - COEFFICIENTE DI SCORPORO

Il coeﬃciente di scorporo, utilizzato per la neutralizzazione della componente relativa all’attività di vendita di generi
soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso, è calcolato come il minor valore tra
Aggi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso
Margine lordo complessivo aziendale calcolato

(1)

Aggi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso
Altri costi

(2)

e

dove il Margine lordo complessivo aziendale calcolato è pari a: Aggi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad
aggio o ricavo ﬁsso + (Costo del venduto e per la produzione di servizi) x Indice di margine medio.
L’Indice di margine medio è calcolato come valore mediano della distribuzione del rapporto tra il Margine lordo
(Ricavi - Costo del venduto e per la produzione di servizi) e il Costo del venduto e per la produzione di servizi, sulla
platea dei contribuenti utilizzati nell’analisi.
In applicazione il valore dell’Indice di margine medio, per l’ISA in oggetto, è pari a 5,5329.
Se Altri costi è uguale a zero allora il rapporto (2) è posto pari a 1.
La neutralizzazione non viene eﬀettuata nei seguenti casi:
• Costo del venduto e per la produzione di servizi inferiore o uguale a zero;
• Ricavi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso + Proventi derivanti da apparecchi di cui
all’art. 110 comma 6 del TULPS inferiori o uguali al Costo del venduto relativo alla vendita di generi soggetti ad
aggio o ricavo ﬁsso.
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SUB ALLEGATO 23.F – CODICI CATASTALI E CAP
Nell’ISA BG44U si è tenuto conto delle possibili differenze di risultati economici legate al luogo di svolgimento dell’attività utilizzando il
Comune o il CAP ove la struttura è ubicata.
Per i Comuni risultati significativi1 , denominati poli2, si sono analizzate le relative “aree gravitazionali” ovvero le zone che possono risentire
dell’influenza della vicinanza ad un polo.
Per individuare tali aree è stata considerata la distanza, in termini di minuti di percorrenza in automobile3, tra i Comuni italiani ed i poli.
Tali distanze, in minuti, sono state calcolate utilizzando il risultato di un’analisi geo-spaziale effettuata tramite funzionalità specifiche
(Networking) di software GIS (Geographic Information System), in particolare del software ArcGis4.
Di seguito sono riportate i codici catastali dei comuni o dei gruppi di comuni o dei CAP utilizzati nella funzione di stima dei Ricavi e del
Valore Aggiunto.
Agerola: codice catastale A068
Agropoli: codice catastale A091
Agropoli e dintorni: Agropoli (codice catastale: A091), Capaccio Paestum (codice catastale: B644), Cicerale (codice catastale: C676),
Giungano (codice catastale: E060), Ogliastro Cilento (codice catastale: G011), Omignano (codice catastale: G063),
Perdifumo (codice catastale: G447), Perito (codice catastale: G455), Serramezzana (codice catastale: I648), Trentinara
(codice catastale: L377)
Alassio e dintorni: Alassio (codice catastale: A122), Albenga (codice catastale: A145), Aquila d’Arroscia (codice catastale: A344), Arnasco
(codice catastale: A422), Borghetto Santo Spirito (codice catastale: A999), Casanova Lerrone (codice catastale: B927),
Castelvecchio di Rocca Barbena (codice catastale: C276), Chiusanico (codice catastale: C657), Cisano sul Neva (codice
catastale: C729), Diano Castello (codice catastale: D296), Erli (codice catastale: D424), Garlenda (codice catastale: D927),
Imperia (codice catastale: E290), Loano (codice catastale: E632), Nasino (codice catastale: F847), Onzo (codice catastale:
G076), Ortovero (codice catastale: G144), Ranzo (codice catastale: H180), San Bartolomeo al Mare (codice catastale:
H763), Stellanello (codice catastale: I947), Testico (codice catastale: L152), Vendone (codice catastale: L730), Villa
Faraldi (codice catastale: L943), Villanova d’Albenga (codice catastale: L975), Zuccarello (codice catastale: M197)
Alghero: codice catastale A192
Amantea: codice catastale A253
Andora: codice catastale A278
Aosta: codice catastale A326
Arzachena e dintorni: Arzachena (codice catastale: A453), Aglientu (codice catastale: H848), Luogosanto (codice catastale: E747),
Sant'Antonio di Gallura (codice catastale: M276)
Nella funzione di stima dei Ricavi “Arzachena e dintorni” include anche Olbia (codice catastale: G015)
I Comuni possono risultare significativi nella funzione di stima dei Ricavi o del Valore Aggiunto o come Comune o come aggregazione
di CAP.
2
Un polo può essere costituito da un solo Comune o da più Comuni.
1

3

Le assunzioni per l’individuazione delle aree gravitazionali sono state le seguenti:
x
come punto di partenza è stato considerato il confine dell’area amministrativa del polo se posizionato su una strada
percorribile in automobile;
x
sono state escluse strade non percorribili;
x
un comune entra a far parte dell’area gravitazionale del polo se in meno di 11 minuti viene raggiunto almeno un punto
del suo confine amministrativo;
x
gli 11 minuti sono calcolati sulla rete stradale considerando il minimo tempo per raggiungere il confine dei comuni
limitrofi;
x
il comune che rientra nell’area gravitazionale di più poli, è stato considerato appartenente all’area territoriale meno
distante in termini di minuti di percorrenza

4

Per tale calcolo è stato utilizzato un network che ha memorizzato la rete stradale italiana (dati aggiornati a marzo 2018), con le distanze
tra i comuni italiani e i tempi medi di percorrenza calcolati su medie automobilistiche.
Oltre alla rete stradale italiana sono state considerate anche le seguenti informazioni:
x
poligoni dei confini comunali;
x
file degli snodi e delle manovre possibili sulla rete stradale.
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Ascea e dintorni: Ascea (codice catastale: A460), Castelnuovo Cilento (codice catastale: C231), Celle di Bulgheria (codice catastale: C444),
Centola (codice catastale: C470), Cuccaro Vetere (codice catastale: D195), Futani (codice catastale: D832), Laurito (codice
catastale: E486), Moio della Civitella (codice catastale: F278), Montano Antilia (codice catastale: F426), Montecorice
(codice catastale: F479), Novi Velia (codice catastale: F967), Orria (codice catastale: G121), Pisciotta (codice catastale:
G707), Roccagloriosa (codice catastale: H412), San Mauro la Bruca (codice catastale: I032), Vallo della Lucania (codice
catastale: L628)
Badia: codice catastale A537
Bardolino: codice catastale A650
Bardolino e dintorni: Bardolino (codice catastale: A650), Affi (codice catastale: A061), Brentino Belluno (codice catastale: B152), Caprino
Veronese (codice catastale: B709), Cavaion Veronese (codice catastale: C370), Marano di Valpolicella (codice catastale:
E911), Pastrengo (codice catastale: G365), Ponti sul Mincio (codice catastale: G862), San Zeno di Montagna (codice
catastale: I414), Sommacampagna (codice catastale: I821), Torri del Benaco (codice catastale: L287), ToscolanoMaderno (codice catastale: L312)
Bari Sardo: codice catastale A663
Baveno e dintorni: Baveno (codice catastale: A725), Ameno (codice catastale: A264), Anzola d’Ossola (codice catastale: A325), Arizzano
(codice catastale: A409), Armeno (codice catastale: A414), Bee (codice catastale: A733), Belgirate (codice catastale:
A742), Brenta (codice catastale: B150), Brovello-Carpugnino (codice catastale: B207), Cambiasca (codice catastale:
B463), Cannero Riviera (codice catastale: B610), Caprezzo (codice catastale: B694), Casale Corte Cerro (codice catastale:
B876), Castelveccana (codice catastale: C181), Cesara (codice catastale: C567), Cittiglio (codice catastale: C751), Colazza
(codice catastale: C829), Gemonio (codice catastale: D963), Ghiffa (codice catastale: E003), Gignese (codice catastale:
E028), Gravellona Toce (codice catastale: E153), Invorio (codice catastale: E314), Laveno-Mombello (codice catastale:
E496), Leggiuno (codice catastale: E510), Loreglia (codice catastale: E685), Massino Visconti (codice catastale: F047),
Meina (codice catastale: F093), Mergozzo (codice catastale: F146), Miasino (codice catastale: F191), Miazzina (codice
catastale: F192), Nebbiuno (codice catastale: F859), Nonio (codice catastale: F932), Omegna (codice catastale: G062),
Ornavasso (codice catastale: G117), Orta San Giulio (codice catastale: G134), Paruzzaro (codice catastale: G349), Pieve
Vergonte (codice catastale: G658), Pisano (codice catastale: G703), Premeno (codice catastale: H030), PremoselloChiovenda (codice catastale: H037), Quarna Sopra (codice catastale: H106), Quarna Sotto (codice catastale: H107),
Sangiano (codice catastale: H872), Stresa (codice catastale: I976), Valstrona (codice catastale: L651), Verbania (codice
catastale: L746), Vignone (codice catastale: L889), Vogogna (codice catastale: M111)
Bellagio e dintorni: Bellagio (codice catastale: M335), Abbadia Lariana (codice catastale: A005), Asso (codice catastale: A476), Barni
(codice catastale: A670), Blevio (codice catastale: A905), Brienno (codice catastale: B172), Caglio (codice catastale:
B355), Canzo (codice catastale: B641), Caslino d’Erba (codice catastale: B974), Castelmarte (codice catastale: C206),
Cesana Brianza (codice catastale: C563), Cortenova (codice catastale: D065), Dizzasco (codice catastale: D310), Erba
(codice catastale: D416), Esino Lario (codice catastale: D436), Eupilio (codice catastale: D445), Faggeto Lario (codice
catastale: D462), Lierna (codice catastale: E581), Longone al Segrino (codice catastale: E679), Mandello del Lario (codice
catastale: E879), Nesso (codice catastale: F877), Oliveto Lario (codice catastale: G040), Parlasco (codice catastale: G336),
Perledo (codice catastale: G456), Plesio (codice catastale: G737), Ponte Lambro (codice catastale: G847), Proserpio
(codice catastale: H074), Pusiano (codice catastale: H094), Rezzago (codice catastale: H255), Sala Comacina (codice
catastale: H679), Sormano (codice catastale: I860), Torno (codice catastale: L228), Veleso (codice catastale: L715),
Zelbio (codice catastale: M156)
Nella funzione di stima dei Ricavi “Bellagio e dintorni” include anche: Bellano (codice catastale: A745), Bene Lario
(codice catastale: A778), Castiglione d’Intelvi (codice catastale: C299), Cavargna (codice catastale: C381), Cerano
d’Intelvi (codice catastale: C482), Crandola Valsassina (codice catastale: D131), Dervio (codice catastale: D280), Dorio
(codice catastale: D346), Griante (codice catastale: E172), Introzzo (codice catastale: E308), Lasnigo (codice catastale:
E462), Lezzeno (codice catastale: E569), Magreglio (codice catastale: E830), Margno (codice catastale: E947),
Menaggio (codice catastale: F120), Pianello del Lario (codice catastale: G556), San Siro (codice catastale: I162), Sueglio
(codice catastale: I994), Taceno (codice catastale: L022), Valbrona (codice catastale: L547), Varenna (codice catastale:
L680), Vendrogno (codice catastale: L731)
Bologna CAP 40121 40122 40123 40124 40125 40126 : codice catastale A944 (CAP 40121 40122 40123 40124 40125 40126)
Bologna altri CAP: codice catastale A944 CAP DIVERSI DA 40121 40122 40123 40124 40125 40126
Bolzano: codice catastale A952
Brescia: codice catastale B157
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Brunico e dintorni: Brunico (codice catastale: B220), Campo Tures (codice catastale: B570), Perca (codice catastale: G443), Selva dei Molini
(codice catastale: I593), Valle di Casies (codice catastale: L601)
Budoni e dintorni: Budoni (codice catastale: B248), Posada (codice catastale: G929), Siniscola (codice catastale: I751), Torpè (codice
catastale: L231)
Cagli: codice catastale B352
Caldaro sulla strada del vino e dintorni: Caldaro sulla strada del vino (codice catastale: B397), Aldino (codice catastale: A179), Andriano
(codice catastale: A286), Appiano sulla strada del vino (codice catastale: A332), Brez (codice catastale: B165), Bronzolo
(codice catastale: B203), Cornedo all’Isarco (codice catastale: B799), Castelfondo (codice catastale: C103), CastelloMolina di Fiemme (codice catastale: C189), Cavareno (codice catastale: C380), Cloz (codice catastale: C797), Cortaccia
sulla strada del vino (codice catastale: D048), Cortina sulla strada del vino (codice catastale: D075), Daiano (codice
catastale: D243), Dambel (codice catastale: D246), Egna (codice catastale: D392), Fondo (codice catastale: D663), Laives
(codice catastale: E421), Magrè sulla strada del vino (codice catastale: E829), Malosco (codice catastale: E866),
Montagna (codice catastale: F392), Ora (codice catastale: G083), Romeno (codice catastale: H517), Ronzone (codice
catastale: H552), Roverè della Luna (codice catastale: H607), Ruffrè-Mendola (codice catastale: H634), Salorno (codice
catastale: H719), Sanzeno (codice catastale: I411), Sarnonico (codice catastale: I439), Senale-San Felice (codice
catastale: I603), Terlano (codice catastale: L108), Termeno sulla strada del vino (codice catastale: L111), Vadena (codice
catastale: L527), Amblar-Don (codice catastale: M351)
Camerota: codice catastale B476
Camogli: codice catastale B490
Campitello di Fassa: codice catastale B514
Canazei: codice catastale B579
Caorle: codice catastale B642
Caramanico Terme: codice catastale B722
Casale Monferrato: codice catastale B885
Casciana Terme Lari: codice catastale M327
Castellabate: codice catastale C125
Castellammare del Golfo: codice catastale C130
Castellammare di Stabia: codice catastale C129
Castelrotto e dintorni: Castelrotto (codice catastale: C254), Laion (codice catastale: E420), Renon (codice catastale: H236), Santa Cristina
Valgardena (codice catastale: I173), Selva di Val Gardena (codice catastale: I591), Velturno (codice catastale: L724),
Villandro (codice catastale: L971)
Castiglione della Pescaia: codice catastale C310
Castrocaro Terme e Terra del Sole: codice catastale C339
Catania: codice catastale C351
Catania CAP 95131 : codice catastale C351 (CAP 95131)
Cavallino-Treporti: codice catastale M308
Cefalù e dintorni: Cefalù (codice catastale: C421), Campofelice di Roccella (codice catastale: B532), Castelbuono (codice catastale: C067),
Collesano (codice catastale: C871), Gratteri (codice catastale: E149), Isnello (codice catastale: E337), Lascari (codice
catastale: E459), Pollina (codice catastale: G797), Tusa (codice catastale: L478), Pimonte (codice catastale: G670)
Centola: codice catastale C470
Centola e dintorni: Centola (codice catastale: C470), Alfano (codice catastale: A186), Camerota (codice catastale: B476), Celle di Bulgheria
(codice catastale: C444), Cuccaro Vetere (codice catastale: D195), Futani (codice catastale: D832), Laurito (codice
catastale: E486), Montano Antilia (codice catastale: F426), Pisciotta (codice catastale: G707), Roccagloriosa (codice
catastale: H412), San Mauro la Bruca (codice catastale: I032), Torre Orsaia (codice catastale: L274)
Cervia: codice catastale C553
Cherasco: codice catastale C599
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Chianciano Terme: codice catastale C608
Cinque terre: Monterosso al Mare (codice catastale: F609), Riomaggiore(codice catastale: H304), Vernazza(codice catastale: L774)
Cisternino: codice catastale C741
Claviere: codice catastale C793
Cortina d’Ampezzo e dintorni: Cortina d’Ampezzo (codice catastale: A266), Auronzo di Cadore (codice catastale: A501), Badia (codice
catastale: A537), Braies (codice catastale: B116), Colle Santa Lucia (codice catastale: C872), Corvara in Badia (codice
catastale: D079), Monguelfo-Tesido (codice catastale: F371), Selva di Cadore (codice catastale: I592), Villabassa (codice
catastale: L915)
Corvara in Badia: codice catastale D079
Costiera Amalfitana: Amalfi (codice catastale: A251), Atrani(codice catastale: A487), Cetara(codice catastale: C584), Conca dei Marini(codice
catastale: C940), Furore(codice catastale: D826), Maiori(codice catastale: E839), Minori(codice catastale: F223),
Positano(codice catastale: G932), Praiano(codice catastale: G976), Ravello(codice catastale: H198), Scala(codice
catastale: I486), Tramonti(codice catastale: L323), Vietri sul Mare(codice catastale: L860)
Courmayeur: codice catastale D012
Curon Venosta e dintorni: Curon Venosta (codice catastale: D222), Glorenza (codice catastale: E069), Malles Venosta (codice catastale:
E862), Prato allo Stelvio (codice catastale: H004), Sluderno (codice catastale: I771), Tubre (codice catastale: L455)
Diamante: codice catastale D289
Diano Marina e dintorni: Diano Marina (codice catastale: D297), Andora (codice catastale: A278), Borgomaro (codice catastale: B020),
Caravonica (codice catastale: B734), Cervo (codice catastale: C559), Cesio (codice catastale: C578), Chiusavecchia
(codice catastale: C660), Civezza (codice catastale: C755), Costarainera (codice catastale: D114), Diano Arentino
(codice catastale: D293), Diano San Pietro (codice catastale: D298), Laigueglia (codice catastale: E414), Lucinasco
(codice catastale: E719), Pontedassio (codice catastale: G840), Prelà (codice catastale: H027), Riva Ligure (codice
catastale: H328), San Lorenzo al Mare (codice catastale: H957), Santo Stefano al Mare (codice catastale: I365)
Dintorni della Costiera Amalfitana: Agerola (codice catastale: A068), Angri (codice catastale: A294), Baronissi (codice catastale: A674),
Bellizzi (codice catastale: M294), Boscoreale (codice catastale: B076), Boscotrecase (codice catastale:
B077), Calvanico (codice catastale: B437), Casola di Napoli (codice catastale: B980), Castellammare di
Stabia (codice catastale: C129), Castel San Giorgio (codice catastale: C259), Castiglione del Genovesi
(codice catastale: C306), Cava de’ Tirreni (codice catastale: C361), Corbara (codice catastale: C984),
Fisciano (codice catastale: D615), Gragnano (codice catastale: E131), Lettere (codice catastale: E557),
Mercato San Severino (codice catastale: F138), Meta (codice catastale: F162), Montoro (codice
catastale: M330), Nocera Inferiore (codice catastale: F912), Nocera Superiore (codice catastale: F913),
Pagani (codice catastale: G230), Pellezzano (codice catastale: G426), Piano di Sorrento (codice
catastale: G568), Poggiomarino (codice catastale: G762), Pompei (codice catastale: G813),
Pontecagnano Faiano (codice catastale: G834), Portici (codice catastale: G902), Ercolano (codice
catastale: H243), Roccapiemonte (codice catastale: H431), Salerno (codice catastale: H703), San
Cipriano Picentino (codice catastale: H800), San Giuseppe Vesuviano (codice catastale: H931), San
Mango Piemonte (codice catastale: H977), San Marzano sul Sarno (codice catastale: I019), San
Valentino Torio (codice catastale: I377), Sant'Agnello (codice catastale: I208), Sant'Antonio Abate
(codice catastale: I300), Sant'Egidio del Monte Albino (codice catastale: I317), Santa Maria la Carità
(codice catastale: M273), Scafati (codice catastale: I483), Siano (codice catastale: I720), Sorrento
(codice catastale: I862), Striano (codice catastale: I978), Terzigno (codice catastale: L142), Torre
Annunziata (codice catastale: L245), Torre del Greco (codice catastale: L259), Trecase (codice catastale:
M280)
Dintorni di Castellammare del Golfo: Alcamo (codice catastale: A176), Balestrate (codice catastale: A592), Buseto Palizzolo (codice catastale:
B288), Calatafimi-Segesta (codice catastale: B385), Custonaci (codice catastale: D234), Erice (codice
catastale: D423), Gibellina (codice catastale: E023), Valderice (codice catastale: G319), Salemi (codice
catastale: H700), Trappeto (codice catastale: L332)
Dintorni di Diamante: Belvedere Marittimo (codice catastale: A773), Bonifati (codice catastale: A973), Buonvicino (codice catastale: B270),
Santa Maria del Cedro (codice catastale: C717), Grisolia (codice catastale: E185), Maierà (codice catastale: E835),
Sangineto (codice catastale: H877), San Nicola Arcella (codice catastale: I060), Santa Domenica Talao (codice
catastale: I183), Scalea (codice catastale: I489), Verbicaro (codice catastale: L747)
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Dintorni di Fasano: Alberobello (codice catastale: A149), Carovigno (codice catastale: B809), Castellana Grotte (codice catastale: C134),
Ceglie Messapica (codice catastale: C424), Cisternino (codice catastale: C741), Locorotondo (codice catastale: E645),
Martina Franca (codice catastale: E986), Monopoli (codice catastale: F376), Ostuni (codice catastale: G187), Putignano
(codice catastale: H096)
Dintorni di Gaeta: Formia (codice catastale: D708), Itri (codice catastale: E375), Minturno (codice catastale: F224), Spigno Saturnia (codice
catastale: I902)
Dintorni di Gargnano: Brenzone sul Garda (codice catastale: B154), Garda (codice catastale: D915), Gardone Riviera (codice catastale: D917),
Magasa (codice catastale: E800), Roè Volciano (codice catastale: H484), Salò (codice catastale: H717), Tignale
(codice catastale: L169)
Dintorni di Grado: Aquileia (codice catastale: A346), Carlino (codice catastale: B788), Cervignano del Friuli (codice catastale: C556), Doberdò
del Lago (codice catastale: D312), Duino-Aurisina (codice catastale: D383), Fiumicello (codice catastale: D627), Fogliano
Redipuglia (codice catastale: D645), Gradisca d’Isonzo (codice catastale: E124), Monfalcone (codice catastale: F356),
Porpetto (codice catastale: G891), Romans d’Isonzo (codice catastale: H514), Ronchi dei Legionari (codice catastale:
H531), Ruda (codice catastale: H629), Sagrado (codice catastale: H665), San Canzian d’Isonzo (codice catastale: H787),
San Giorgio di Nogaro (codice catastale: H895), San Pier d’Isonzo (codice catastale: I082), Sgonico (codice catastale:
I715), Staranzano (codice catastale: I939), Terzo d’Aquileia (codice catastale: L144), Turriaco (codice catastale: L474),
Villa Vicentina (codice catastale: M034), Villesse (codice catastale: M043), Campolongo Tapogliano (codice catastale:
M311), Fiumicello Villa Vicentina (codice catastale: M400)
Dintorni di Loiri Porto San Paolo: Budoni (codice catastale: B248), Monti (codice catastale: F667), San Teodoro (codice catastale: I329), Telti
(codice catastale: L088), Padru (codice catastale: M301)
Dintorni di Manfredonia: Carapelle (codice catastale: B724), Foggia (codice catastale: D643), Mattinata (codice catastale: F059), Monte
Sant'Angelo (codice catastale: F631), Orta Nova (codice catastale: G131), San Giovanni Rotondo (codice catastale:
H926), Stornara (codice catastale: I962), Stornarella (codice catastale: I963), Ordona (codice catastale: M266),
Zapponeta (codice catastale: M267)
Dintorni di Otranto: Alessano (codice catastale: A184), Botrugno (codice catastale: B086), Caprarica di Lecce (codice catastale: B690),
Carpignano Salentino (codice catastale: B822), Castri di Lecce (codice catastale: C334), Castro (codice catastale: M261),
Corsano (codice catastale: D044), Cursi (codice catastale: D223), Cutrofiano (codice catastale: D237), Diso (codice
catastale: D305), Giuggianello (codice catastale: E053), Giurdignano (codice catastale: E061), Maglie (codice catastale:
E815), Melpignano (codice catastale: F117), Miggiano (codice catastale: F194), Nociglia (codice catastale: F916), Ortelle
(codice catastale: G136), Poggiardo (codice catastale: G751), Sanarica (codice catastale: H757), Santa Cesarea Terme
(codice catastale: I172), Soleto (codice catastale: I800), Specchia (codice catastale: I887), Spongano (codice catastale:
I923), Sternatia (codice catastale: I950), Surano (codice catastale: L010), Tiggiano (codice catastale: L166), Tricase
(codice catastale: L419), Zollino (codice catastale: M187)
Nella funzione di stima dei Ricavi “Dintorni di Otranto” include anche: Andrano (codice catastale: A281), Calimera
(codice catastale: B413), Martano (codice catastale: E979)
Nella funzione di stima del Valore Aggiunto “Dintorni di Otranto” include anche: Montesano Salentino (codice
catastale: F623), San Cassiano (codice catastale: M264), Scorrano (codice catastale: I549)
Dintorni di Palau: la Maddalena (codice catastale: E425), Santa Teresa Gallura (codice catastale: I312)
Dintorni di Pollica: Casal Velino (codice catastale: B895), Castellabate (codice catastale: C125), Ceraso (codice catastale: C485), Laureana
Cilento (codice catastale: E480), Lustra (codice catastale: E767), Stella Cilento (codice catastale: G887), Prignano Cilento
(codice catastale: H062), Rutino (codice catastale: H644), Salento (codice catastale: H686), San Mauro Cilento (codice
catastale: I031), Sessa Cilento (codice catastale: I677), Torchiara (codice catastale: L212)
Dintorni di Pozza di Fassa: Fiè allo Sciliar (codice catastale: D571), Moena (codice catastale: F263), Predazzo (codice catastale: H018), Rocca
Pietore (codice catastale: H379), Soraga di Fassa (codice catastale: I839), Tires (codice catastale: L176), Vigo di Fassa
(codice catastale: L893), San Giovanni di Fassa (codice catastale: M390)
Dintorni di Rodi Garganico: Cagnano Varano (codice catastale: B357), Carpino (codice catastale: B829), Ischitella (codice catastale: E332),
Peschici (codice catastale: G487), Vico del Gargano (codice catastale: L842)
Dintorni di San Vincenzo: Campiglia Marittima (codice catastale: B509), Castagneto Carducci (codice catastale: C044), Follonica (codice
catastale: D656), Piombino (codice catastale: G687), Sassetta (codice catastale: I454), Suvereto (codice catastale: L019)
Dintorni di Siracusa: Avola (codice catastale: A522), Canicattini Bagni (codice catastale: B603), Floridia (codice catastale: D636), Melilli
(codice catastale: F107), Noto (codice catastale: F943), Solarino (codice catastale: I785), Sortino (codice catastale: I864),
Priolo Gargallo (codice catastale: M279)
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Dintorni di Terracina: Fondi (codice catastale: D662), Monte San Biagio (codice catastale: F616), Pontinia (codice catastale: G865), Sabaudia
(codice catastale: H647), San Felice Circeo (codice catastale: H836), Sonnino (codice catastale: I832), Sperlonga (codice
catastale: I892)
Dintorni di Tesero: Anterivo (codice catastale: A306), Capriana (codice catastale: B697), Carano (codice catastale: B723), Cavalese (codice
catastale: C372), Nova Levante (codice catastale: F949), Nova Ponente (codice catastale: F950), Panchià (codice
catastale: G305), Sover (codice catastale: I871), Trodena Nel Parco Naturale (codice catastale: L444), Valfloriana (codice
catastale: L575), Varena (codice catastale: L678), Ziano di Fiemme (codice catastale: M173)
Dobbiaco: codice catastale D311
Falerna: codice catastale D476
Fasano: codice catastale D508
Favignana: codice catastale D518
Ferrara CAP 44121 : codice catastale D548 (CAP 44121)
Finale Ligure e dintorni: Finale Ligure (codice catastale: D600), Albissola Marina (codice catastale: A165), Albisola Superiore (codice
catastale: A166), Altare (codice catastale: A226), Balestrino (codice catastale: A593), Boissano (codice catastale:
A931), Bormida (codice catastale: B048), Calice Ligure (codice catastale: B409), Calizzano (codice catastale: B416),
Celle Ligure (codice catastale: C443), Ceriale (codice catastale: C510), Mallare (codice catastale: E860), Osiglia
(codice catastale: G155), Savona (codice catastale: I480), Vado Ligure (codice catastale: L528), Vezzi Portio (codice
catastale: L823)
Nella funzione di stima dei Ricavi “Finale Ligure e dintorni” include anche: Albenga (codice catastale: A145),
Borghetto Santo Spirito (codice catastale: A999)
Firenze CAP 50121 50122 50123 50124 50125 : codice catastale D612 (CAP 50121 50122 50123 50124 50125 )
Firenze altri CAP: codice catastale D612 CAP DIVERSI DA 50121 50122 50123 50124 50125
Fiuggi: codice catastale A310
Fiumicino: codice catastale M297
Fiumicino e dintorni: Fiumicino (codice catastale: M297), Anguillara Sabazia (codice catastale: A297), Bracciano (codice catastale: B114),
Cerveteri (codice catastale: C552), Ladispoli (codice catastale: M212), Manziana (codice catastale: E900), Trevignano
Romano (codice catastale: L401)
Forte dei Marmi: codice catastale D730
Francavilla al Mare: codice catastale D763
Gaeta: codice catastale D843
Gaeta e dintorni: Gaeta (codice catastale: D843), Formia (codice catastale: D708), Itri (codice catastale: E375), Minturno (codice catastale:
F224), Spigno Saturnia (codice catastale: I902)
Gaiole in Chianti: codice catastale D858
Gallipoli: codice catastale D883
Gallipoli e dintorni: Gallipoli (codice catastale: D883), Acquarica del Capo (codice catastale: A042), Alezio (codice catastale: A185), Alliste
(codice catastale: A208), Aradeo (codice catastale: A350), Collepasso (codice catastale: C865), Galatone (codice
catastale: D863), Matino (codice catastale: F054), Neviano (codice catastale: F881), Parabita (codice catastale: G325),
Racale (codice catastale: H147), Sannicola (codice catastale: I059), Seclì (codice catastale: I559), Taurisano (codice
catastale: L064), Taviano (codice catastale: L074), Tuglie (codice catastale: L462), Ugento (codice catastale: L484)
Gambassi Terme: codice catastale D895
Gargnano: codice catastale D924
Genova CAP 16124 : codice catastale D969 (CAP 16124)
Giardini-Naxos: codice catastale E014
Golfo Aranci: codice catastale M274
Grado: codice catastale E125
Gressoney-La-Trinitè: codice catastale E167
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Idro: codice catastale E280
Isola del Giglio: codice catastale E348
Isola d'Elba: Campo nell’Elba (codice catastale: B553), Capoliveri(codice catastale: B669), Marciana(codice catastale: E930), Marciana
Marina(codice catastale: E931), Porto Azzurro(codice catastale: E680), Portoferraio(codice catastale: G912), Rio
Marina(codice catastale: H305), Rio nell’ Elba(codice catastale: H297)
Isola di Capri: Anacapri (codice catastale: A268), Capri(codice catastale: B696)
Isola di Ischia: Barano d Ischia (codice catastale: A617), Casamicciola Terme(codice catastale: B924), Forio(codice catastale: D702),
Ischia(codice catastale: E329), Lacco Ameno(codice catastale: E396), Serrara Fontana(codice catastale: I652)
Isole Eolie: Leni(codice catastale: E523), Lipari (codice catastale: E606), Malfa(codice catastale: E855), Santa Marina Salina(codice catastale:
I254)
Isole Ponziane: Ponza (codice catastale: G871), Ventotene(codice catastale: L742)
Isole Tremiti: codice catastale E363
Jesolo e dintorni: Jesolo (codice catastale: C388), Caorle (codice catastale: B642), Casale sul Sile (codice catastale: B879), Ceggia (codice
catastale: C422), Cessalto (codice catastale: C580), Eraclea (codice catastale: D415), Fossalta di Piave (codice catastale:
D740), Meolo (codice catastale: F130), Monastier di Treviso (codice catastale: F332), Musile di Piave (codice catastale:
F826), Noventa di Piave (codice catastale: F963), Quarto d’Altino (codice catastale: H117), San Donà di Piave (codice
catastale: H823), Torre di Mosto (codice catastale: L267), Zenson di Piave (codice catastale: M163), Cavallino-Treporti
(codice catastale: M308)
La Spezia CAP 19121 : codice catastale E463 (CAP 19121)
Lagundo e dintorni: Lagundo (codice catastale: E412), Gargazzone (codice catastale: D923), Laces (codice catastale: E398), Parcines
(codice catastale: G328), Postal (codice catastale: G936), San Pancrazio (codice catastale: I065), Senales (codice
catastale: I604), Silandro (codice catastale: I729)
Laigueglia: codice catastale E414
Lampedusa e Linosa: codice catastale E431
Laveno-Mombello: codice catastale E496
Lazise: codice catastale E502
Lazise e dintorni: Lazise (codice catastale: E502), Bussolengo (codice catastale: B296), Castelnuovo del Garda (codice catastale: C225),
Cavriana (codice catastale: C406), Costermano sul Garda (codice catastale: D118), Desenzano del Garda (codice
catastale: D284), Dolcè (codice catastale: D317), Fumane (codice catastale: D818), Monzambano (codice catastale:
F705), Mozzecane (codice catastale: F789), Pescantina (codice catastale: G481), Peschiera del Garda (codice catastale:
G489), Pozzolengo (codice catastale: G959), Rivoli Veronese (codice catastale: H356), Roverbella (codice catastale:
H604), San Pietro in Cariano (codice catastale: I109), Sant'Ambrogio di Valpolicella (codice catastale: I259), Solferino
(codice catastale: I801), Sona (codice catastale: I826), Valeggio sul Mincio (codice catastale: L567), Villafranca di Verona
(codice catastale: L949), Volta Mantovana (codice catastale: M125)
Lecce: codice catastale E506
Lecce e dintorni: Lecce (codice catastale: E506), Calimera (codice catastale: B413), Campi Salentina (codice catastale: B506), Castrignano
de’ Greci (codice catastale: C335), Cellino San Marco (codice catastale: C448), Galatina (codice catastale: D862),
Leverano (codice catastale: E563), Martano (codice catastale: E979), Martignano (codice catastale: E984), Novoli (codice
catastale: F970), San Pietro in Lama (codice catastale: I115), San Pietro Vernotico (codice catastale: I119), Squinzano
(codice catastale: I930), Surbo (codice catastale: L011), Torchiarolo (codice catastale: L213), Trepuzzi (codice catastale:
L383), Vernole (codice catastale: L776)
Ledro e dintorni: Ledro (codice catastale: M313), Bondone (codice catastale: A968), Capovalle (codice catastale: B676), Castel Condino
(codice catastale: C183), Dro (codice catastale: D371), Limone sul Garda (codice catastale: E596), Malcesine (codice
catastale: E848), Storo (codice catastale: I964), Tremosine sul Garda (codice catastale: L372), Valvestino (codice
catastale: L468), Borgo Chiese (codice catastale: M352), Pieve di Bono-Prezzo (codice catastale: M365)
Lerici: codice catastale E542
Letojanni e dintorni: Letojanni (codice catastale: E555), Alì Terme (codice catastale: A201), Calatabiano (codice catastale: B384),
Fiumefreddo di Sicilia (codice catastale: D623), Francavilla di Sicilia (codice catastale: D765), Furci Siculo (codice
catastale: D824), Gaggi (codice catastale: D844), Gallodoro (codice catastale: D885), Giardini-Naxos (codice catastale:
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E014), Graniti (codice catastale: E142), Mascali (codice catastale: F004), Mongiuffi Melia (codice catastale: F368), Motta
Camastra (codice catastale: F772), Nizza di Sicilia (codice catastale: F901), Pagliara (codice catastale: G234), Piedimonte
Etneo (codice catastale: G597), Roccafiorita (codice catastale: H405), Roccalumera (codice catastale: H418), Sant'Alessio
Siculo (codice catastale: I215), Savoca (codice catastale: I477)
Levanto e dintorni: Levanto (codice catastale: E560), Beverino (codice catastale: A836), Carro (codice catastale: B838), Carrodano (codice
catastale: B839), Sesta Godano (codice catastale: E070), Riccò del Golfo di Spezia (codice catastale: H275), Rocchetta
di Vara (codice catastale: H461), Zignago (codice catastale: M177)
Lignano Sabbiadoro: codice catastale E584
Limone sul Garda: codice catastale E596
Livigno: codice catastale E621
Livinallongo del Col di Lana e dintorni: Livinallongo del Col di Lana (codice catastale: E622), Alleghe (codice catastale: A206), Campitello
di Fassa (codice catastale: B514), Canale d’Agordo (codice catastale: B574), Canazei (codice catastale: B579), Mazzin
(codice catastale: F068), San Martino in Badia (codice catastale: H988), San Tomaso Agordino (codice catastale: I347),
Vallada Agordina (codice catastale: L584)
Loiri Porto San Paolo: codice catastale M275
Malcesine: codice catastale E848
Manfredonia: codice catastale E885
Marebbe e dintorni: Marebbe (codice catastale: E938), Chienes (codice catastale: C625), Dobbiaco (codice catastale: D311), Falzes (codice
catastale: D484), Gais (codice catastale: D860), Luson (codice catastale: E764), Rasun-Anterselva (codice catastale:
H189), Valdaora (codice catastale: L552), Vandoies (codice catastale: L660)
Marsala e dintorni: Marsala (codice catastale: E974), Mazara del Vallo (codice catastale: F061), Paceco (codice catastale: G208), Trapani
(codice catastale: L331), Petrosino (codice catastale: M281)
Mascali: codice catastale F004
Massa Lubrense: codice catastale F030
Massa Lubrense e dintorni: Massa Lubrense (codice catastale: F030), Vico Equense (codice catastale: L845)
Matera: codice catastale F052
Melendugno e dintorni: Melendugno (codice catastale: F101), Bagnolo del Salento (codice catastale: A572), Cannole (codice catastale:
B616), Cavallino (codice catastale: C377), Corigliano d’Otranto (codice catastale: D006), Lequile (codice catastale: E538),
Lizzanello (codice catastale: E629), Minervino di Lecce (codice catastale: F221), Muro Leccese (codice catastale: F816),
Palmariggi (codice catastale: G285), San Cesario di Lecce (codice catastale: H793), San Donato di Lecce (codice
catastale: H826), Uggiano la Chiesa (codice catastale: L485)
Nella funzione di stima dei Ricavi “Melendugno e dintorni” include anche: Castrignano de’ Greci (codice catastale:
C335), Martignano (codice catastale: E984), Vernole (codice catastale: L776)
Menaggio e dintorni: Menaggio (codice catastale: F120), Bellano (codice catastale: A745), Bene Lario (codice catastale: A778), Castiglione
d’Intelvi (codice catastale: C299), Cavargna (codice catastale: C381), Cerano d’Intelvi (codice catastale: C482), Valsolda
(codice catastale: C936), Corrido (codice catastale: D041), Crandola Valsassina (codice catastale: D131), Cremia (codice
catastale: D147), Cusino (codice catastale: D232), Dervio (codice catastale: D280), Dongo (codice catastale: D341),
Dorio (codice catastale: D346), Dosso del Liro (codice catastale: D355), Gera Lario (codice catastale: D974), Grandola
Ed Uniti (codice catastale: E141), Griante (codice catastale: E172), Introzzo (codice catastale: E308), Lasnigo (codice
catastale: E462), Lezzeno (codice catastale: E569), Magreglio (codice catastale: E830), Margno (codice catastale: E947),
Musso (codice catastale: F828), Peglio (codice catastale: G415), Pianello del Lario (codice catastale: G556), Porlezza
(codice catastale: G889), Val Rezzo (codice catastale: H259), San Bartolomeo Val Cavargna (codice catastale: H760),
San Nazzaro Val Cavargna (codice catastale: I051), San Siro (codice catastale: I162), Schignano (codice catastale: I529),
Stazzona (codice catastale: I943), Sueglio (codice catastale: I994), Taceno (codice catastale: L022), Trezzone (codice
catastale: L413), Valbrona (codice catastale: L547), Varenna (codice catastale: L680), Vendrogno (codice catastale:
L731), Vercana (codice catastale: L748), Gravedona Ed Uniti (codice catastale: M315), Tremezzina (codice catastale:
M341)
Merano e dintorni: Merano (codice catastale: F132), la Valle (codice catastale: E491), Plaus (codice catastale: G299), San Genesio Atesino
(codice catastale: H858), San Leonardo in Passiria (codice catastale: H952), San Martino in Passiria (codice catastale:
H989)
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Meta: codice catastale F162
Milano: codice catastale F205
Milano CAP 20121 20122 : codice catastale F205 (CAP 20121 20122)
Milano altri CAP: codice catastale F205 CAP DIVERSI DA 20121 20122
Molveno e dintorni: Molveno (codice catastale: F307), Andalo (codice catastale: A274), Campodenno (codice catastale: B525), Cavedago
(codice catastale: C392), Denno (codice catastale: D273), Faedo (codice catastale: D457), Fai della Paganella (codice
catastale: D468), Giovo (codice catastale: E048), Lavis (codice catastale: E500), Mezzocorona (codice catastale: F183),
Mezzolombardo (codice catastale: F187), Nave San Rocco (codice catastale: F853), San Michele all’Adige (codice
catastale: I042), Spormaggiore (codice catastale: I924), Sporminore (codice catastale: I925), Stenico (codice catastale:
I949), Ton (codice catastale: L200), Zambana (codice catastale: M142), San Lorenzo Dorsino (codice catastale: M345),
Vallelaghi (codice catastale: M362)
Moneglia e dintorni: Moneglia (codice catastale: F354), Bonassola (codice catastale: A961), Borghetto di Vara (codice catastale: A992),
Brugnato (codice catastale: B214), Carasco (codice catastale: B726), Casarza Ligure (codice catastale: B939), Deiva
Marina (codice catastale: D265), Framura (codice catastale: D758)
Monopoli: codice catastale F376
Montalcino: codice catastale M378
Montecatini-Terme: codice catastale A561
Monza: codice catastale F704
Moso in Passiria: codice catastale F766
Nago-Torbole e dintorni: Nago-Torbole (codice catastale: F835), Arco (codice catastale: A372), Brentonico (codice catastale: B153), Drena
(codice catastale: D365), Isera (codice catastale: E334), Mori (codice catastale: F728), Nogaredo (codice catastale: F920),
Pomarolo (codice catastale: G808), Riva del Garda (codice catastale: H330), Rovereto (codice catastale: H612), Tenno
(codice catastale: L097), Villa Lagarina (codice catastale: L957), Ronzo-Chienis (codice catastale: M303)
Napoli: codice catastale F839
Napoli CAP 80132 80134 80138 : codice catastale F839 (CAP 80132 80134 80138)
Neive: codice catastale F863
Noli e dintorni: Noli (codice catastale: F926), Bergeggi (codice catastale: A796), Borgio Verezzi (codice catastale: B005), Giustenice
(codice catastale: E064), Magliolo (codice catastale: E816), Orco Feglino (codice catastale: D522), Pietra Ligure (codice
catastale: G605), Quiliano (codice catastale: H126), Rialto (codice catastale: H266), Spotorno (codice catastale: I926),
Toirano (codice catastale: L190), Tovo San Giacomo (codice catastale: L315)
Nella funzione di stima dei Ricavi “Noli e dintorni” include anche Loano (codice catastale: E632)
Numana: codice catastale F978
Olbia e dintorni: Olbia (codice catastale: G015), Alà dei Sardi (codice catastale: A115), Golfo Aranci (codice catastale: M274)
Ortisei e dintorni: Ortisei (codice catastale: G140), Barbiano (codice catastale: A635), Chiusa (codice catastale: C652), Funes (codice
catastale: D821), Ponte Gardena (codice catastale: G830)
Otranto: codice catastale G188
Paciano: codice catastale G212
Palau: codice catastale G258
Palermo CAP 90123 90133 90134 90139 90142 90143 : codice catastale G273 (CAP 90123 90133 90134 90139 90142 90143)
Piano di Sorrento: codice catastale G568
Pietra Ligure: codice catastale G605
Pietrapertosa: codice catastale G623
Pinzolo e dintorni: Pinzolo (codice catastale: G681), Bocenago (codice catastale: A916), Caderzone Terme (codice catastale: B335), Caldes
(codice catastale: B400), Carisolo (codice catastale: B783), Cavizzana (codice catastale: C400), Commezzadura (codice
catastale: C931), Croviana (codice catastale: D188), Giustino (codice catastale: E065), Malè (codice catastale: E850),
Massimeno (codice catastale: F045), Mezzana (codice catastale: F168), Ossana (codice catastale: G173), Pellizzano
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(codice catastale: G428), Pelugo (codice catastale: G429), Spiazzo (codice catastale: I899), Strembo (codice catastale:
I975), Terzolas (codice catastale: L145), Tione di Trento (codice catastale: L174), Porte di Rendena (codice catastale:
M358), Dimaro Folgarida (codice catastale: M366)
Polignano A Mare e dintorni: Polignano A Mare (codice catastale: G787), Conversano (codice catastale: C975), Mola di Bari (codice
catastale: F280), Noci (codice catastale: F915), Noicattaro (codice catastale: F923), Rutigliano (codice catastale: H643),
Turi (codice catastale: L472)
Nella funzione di stima dei Ricavi “Polignano A Mare e dintorni” include anche: Alberobello (codice catastale: A149),
Castellana Grotte (codice catastale: C134), Fasano (codice catastale: D508), Putignano (codice catastale: H096)
Pollica: codice catastale G796
Porto Cesareo: codice catastale M263
Porto Cesareo e dintorni: Porto Cesareo (codice catastale: M263), Arnesano (codice catastale: A425), Avetrana (codice catastale: A514),
Carmiano (codice catastale: B792), Copertino (codice catastale: C978), Erchie (codice catastale: D422), Guagnano
(codice catastale: E227), Maruggio (codice catastale: E995), Monteroni di Lecce (codice catastale: F604), Nardò (codice
catastale: F842), Salice Salentino (codice catastale: H708), San Pancrazio Salentino (codice catastale: I066), Veglie
(codice catastale: L711)
Portopalo di Capo Passero: codice catastale M257
Portovenere: codice catastale G925
Portovenere e dintorni: Portovenere (codice catastale: G925), Ameglia (codice catastale: A261), Arcola (codice catastale: A373), Aulla
(codice catastale: A496), Beverino (codice catastale: A836), Bolano (codice catastale: A932), Follo (codice catastale:
D655), Pignone (codice catastale: G664), Riccò del Golfo di Spezia (codice catastale: H275), Santo Stefano di Magra
(codice catastale: I363), Sarzana (codice catastale: I449), Vezzano Ligure (codice catastale: L819)
Pozza di Fassa: codice catastale G950
Prato allo Stelvio: codice catastale H004
Recoaro Terme: codice catastale H214
Renon: codice catastale H236
Rifiano: codice catastale H284
Rimini CAP 47921 : codice catastale H294 (CAP 47921)
Riva del Garda: codice catastale H330
Rodi Garganico: codice catastale H480
Roma CAP 00153 00184 00186 00187 : codice catastale H501 (CAP 00153 00184 00186 00187)
Roma altri CAP: codice catastale H501 CAP DIVERSI DA 00153 00184 00186 00187
Sala Consilina: codice catastale H683
Salerno: codice catastale H703
Salsomaggiore Terme: codice catastale H720
Salve e dintorni: Salve (codice catastale: H729), Andrano (codice catastale: A281), Casarano (codice catastale: B936), Castrignano del
Capo (codice catastale: C336), Gagliano del Capo (codice catastale: D851), Melissano (codice catastale: F109), Morciano
di Leuca (codice catastale: F716), Patù (codice catastale: G378), Presicce (codice catastale: H047), Ruffano (codice
catastale: H632)
San Benedetto del Tronto e dintorni: San Benedetto del Tronto (codice catastale: H769), Acquaviva Picena (codice catastale: A047), Alba
Adriatica (codice catastale: A125), Altidona (codice catastale: A233), Ancarano (codice catastale: A270), Appignano del
Tronto (codice catastale: A335), Ascoli Piceno (codice catastale: A462), Campofilone (codice catastale: B534), Castel di
Lama (codice catastale: C093), Castorano (codice catastale: C331), Colli del Tronto (codice catastale: C877), Colonnella
(codice catastale: C901), Controguerra (codice catastale: C972), Corropoli (codice catastale: D043), Cossignano (codice
catastale: D096), Cupra Marittima (codice catastale: D210), Folignano (codice catastale: D652), Giulianova (codice
catastale: E058), Grottammare (codice catastale: E207), Maltignano (codice catastale: E868), Martinsicuro (codice
catastale: E989), Massignano (codice catastale: F044), Monsampolo del Tronto (codice catastale: F380),
Monteprandone (codice catastale: F591), Nereto (codice catastale: F870), Offida (codice catastale: G005), Pedaso
(codice catastale: G403), Ripatransone (codice catastale: H321), Sant'Egidio Alla Vibrata (codice catastale: I318),
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Sant'Omero (codice catastale: I348), Spinetoli (codice catastale: I912), Torano Nuovo (codice catastale: L207), Tortoreto
(codice catastale: L307)
San Lorenzo di Sebato e dintorni: San Lorenzo di Sebato (codice catastale: H956), Fortezza (codice catastale: D731), Naz-Sciaves (codice
catastale: F856), Rio di Pusteria (codice catastale: H299), Rodengo (codice catastale: H475), Terento (codice catastale:
L106), Varna (codice catastale: L687)
San Teodoro: codice catastale I329
San Vincenzo: codice catastale I390
San Vincenzo e dintorni: San Vincenzo (codice catastale: I390), Campiglia Marittima (codice catastale: B509), Castagneto Carducci (codice
catastale: C044), Follonica (codice catastale: D656), Piombino (codice catastale: G687), Sassetta (codice catastale: I454),
Suvereto (codice catastale: L019)
San Vito Lo Capo: codice catastale I407
Sannicola: codice catastale I059
Sant’Agnello: codice catastale I208
Santa Margherita Ligure: codice catastale I225
Santa Margherita Ligure e dintorni: Santa Margherita Ligure (codice catastale: I225), Avegno (codice catastale: A506), Chiavari (codice
catastale: C621), Cogorno (codice catastale: C826), Lavagna (codice catastale: E488), Pieve Ligure
(codice catastale: G646), Portofino (codice catastale: G913), Recco (codice catastale: H212), Sori
(codice catastale: I852), Zoagli (codice catastale: M182)
Scena e dintorni: Scena (codice catastale: I519), Cermes (codice catastale: A022), Avelengo (codice catastale: A507), Caines (codice
catastale: B364), Marlengo (codice catastale: E959), Moso in Passiria (codice catastale: F766), Naturno (codice catastale:
F849), Rifiano (codice catastale: H284), Sarentino (codice catastale: I431), Tesimo (codice catastale: L149)
Santa Cristina Valgardena: codice catastale I173
Selva di Val Gardena: codice catastale I591
Sesto: codice catastale I687
Sestri Levante e dintorni: Sestri Levante (codice catastale: I693), Castiglione Chiavarese (codice catastale: C302), Leivi (codice catastale:
E519), Maissana (codice catastale: E842), Mezzanego (codice catastale: F173), Ne (codice catastale: F858), San
Colombano Certenoli (codice catastale: H802)
Siracusa: codice catastale I754
Sirolo: codice catastale I758
San Michele al Tagliamento: codice catastale I040
Sirmione: codice catastale I633
Sorano: codice catastale I841
Sorrento: codice catastale I862
Spello: codice catastale I888
Sperlonga: codice catastale I892
Stintino: codice catastale M290
Stresa: codice catastale I976
Taormina e dintorni: Taormina (codice catastale: L042), Castelmola (codice catastale: C210), Castiglione di Sicilia (codice catastale: C297),
Forza d’Agrò (codice catastale: D733), Giarre (codice catastale: E017), Limina (codice catastale: E594), Linguaglossa
(codice catastale: E602), Riposto (codice catastale: H325), Sant'Alfio (codice catastale: I216), Santa Teresa di Riva
(codice catastale: I311), Santa Venerina (codice catastale: I314)
Nella funzione di stima dei Ricavi “Taormina e dintorni” include anche: Alì Terme (codice catastale: A201), Calatabiano
(codice catastale: B384), Fiumefreddo di Sicilia (codice catastale: D623), Francavilla di Sicilia (codice catastale: D765),
Furci Siculo (codice catastale: D824), Gaggi (codice catastale: D844), Gallodoro (codice catastale: D885), GiardiniNaxos (codice catastale: E014), Graniti (codice catastale: E142), Letojanni (codice catastale: E555), Mascali (codice
catastale: F004), Mongiuffi Melia (codice catastale: F368), Motta Camastra (codice catastale: F772), Piedimonte Etneo
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(codice catastale: G597), Roccafiorita (codice catastale: H405), Roccalumera (codice catastale: H418), Sant'Alessio
Siculo (codice catastale: I215)
Tavarnelle Val di Pesa: codice catastale L067
Tavarnelle Val di Pesa e dintorni: Tavarnelle Val di Pesa (codice catastale: L067), Barberino Val d’Elsa (codice catastale: A633), Castellina
in Chianti (codice catastale: C172), Certaldo (codice catastale: C540), Greve in Chianti (codice catastale: E169),
Impruneta (codice catastale: E291), Monteriggioni (codice catastale: F598), Montespertoli (codice catastale: F648),
Poggibonsi (codice catastale: G752), Radda in Chianti (codice catastale: H153), San Casciano in Val di Pesa (codice
catastale: H791)
Terni: codice catastale L117
Terracina: codice catastale L120
Tesero: codice catastale L147
Tirolo e dintorni: Tirolo (codice catastale: L178), Castelbello-Ciardes (codice catastale: C062), Lana (codice catastale: E434), Meltina
(codice catastale: F118), Nalles (codice catastale: F836), Verano (codice catastale: L745)
Torino: codice catastale L219
Trapani: codice catastale L331
Tremezzina: codice catastale M341
Tropea: codice catastale L452
Tropea e dintorni: Tropea (codice catastale: L452), Briatico (codice catastale: B169), Cessaniti (codice catastale: C581), Drapia (codice
catastale: D364), Filandari (codice catastale: D589), Ionadi (codice catastale: E321), Joppolo (codice catastale: E389),
Nicotera (codice catastale: F893), Parghelia (codice catastale: G335), Ricadi (codice catastale: H271), Rombiolo (codice
catastale: H516), San Calogero (codice catastale: H785), San Costantino Calabro (codice catastale: H807), Spilinga
(codice catastale: I905), Zaccanopoli (codice catastale: M138), Zambrone (codice catastale: M143), Zungri (codice
catastale: M204)
Ugento e dintorni: Ugento (codice catastale: L484), Acquarica del Capo (codice catastale: A042), Alezio (codice catastale: A185), Alliste
(codice catastale: A208), Casarano (codice catastale: B936), Castrignano del Capo (codice catastale: C336), Collepasso
(codice catastale: C865), Gagliano del Capo (codice catastale: D851), Matino (codice catastale: F054), Melissano (codice
catastale: F109), Montesano Salentino (codice catastale: F623), Morciano di Leuca (codice catastale: F716), Neviano
(codice catastale: F881), Parabita (codice catastale: G325), Patù (codice catastale: G378), Presicce (codice catastale:
H047), Racale (codice catastale: H147), Ruffano (codice catastale: H632), Salve (codice catastale: H729), San Cassiano
(codice catastale: M264), Scorrano (codice catastale: I549), Supersano (codice catastale: L008), Taurisano (codice
catastale: L064), Taviano (codice catastale: L074), Tuglie (codice catastale: L462)
Vallo della Lucania: codice catastale L628
Valtournenche: codice catastale L654
Venezia altri CAP: codice catastale L736 CAP DIVERSI DA 30121 30122 30124 30125 30123 30133
Venezia CAP 30121 30122 30123 30133 : codice catastale L736 (CAP 30121 30122 30123 30133)
Venezia CAP 30121 30122 30123 30133 30124 30125 : codice catastale L736 (CAP 30121 30122 30123 30133 30124 30125)
Venezia CAP 30124 30125 : codice catastale L736 (CAP 30124 30125)
Ventimiglia: codice catastale L741
Verona CAP 37121 37122 37123 37126 : codice catastale L781 (CAP 37121 37122 37123 37126)
Vibo Valentia: codice catastale F537
Vieste: codice catastale L858
Villasimius: codice catastale B738
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ALLEGATO 24
NOTA TECNICA E METODOLOGICA

INDICE SINTETICO DI AFFIDABILITÀ
FISCALE
BG50U

INTONACATURA, RIVESTIMENTO, TINTEGGIATURA
ED ALTRI LAVORI DI COMPLETAMENTO E FINITURA DEGLI
EDIFICI
.
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APPLICAZIONE DELL’ISA
L’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale (ISA) esprime un giudizio di sintesi sull’aﬃdabilità dei
comportamenti ﬁscali del soggetto.
L’ISA è calcolato come media aritmetica di un insieme d’indicatori elementari e rappresenta il
posizionamento del contribuente rispetto a tali indicatori attribuendo al soggetto un valore di
sintesi, in scala da 1 a 10, dei singoli indicatori elementari: più basso sarà il valore dell’indice, minore
sarà l’aﬃdabilità ﬁscale del soggetto, più alto sarà il valore, più alta sarà l’attendibilità ﬁscale del
soggetto.
I contribuenti interessati possono indicare ulteriori componenti positivi non risultanti dalle scritture
contabili, che concorrono al calcolo degli indicatori elementari, per migliorare il proprio proﬁlo di
aﬃdabilità ﬁscale.
Le attività economiche (ATECO 2007) oggetto dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale BG50U sono
di seguito riportate:
• 43.31.00 - Intonacatura e stuccatura
• 43.33.00 - Rivestimento di pavimenti e di muri
• 43.34.00 - Tinteggiatura e posa in opera di vetri
• 43.39.01 - Attività non specializzate di lavori edili (muratori)
• 43.39.09 - Altri lavori di completamento e di ﬁnitura degli ediﬁci nca
• 43.99.01 - Pulizia a vapore, sabbiatura e attività simili per pareti esterne di ediﬁci
I criteri generali seguiti per la costruzione dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale BG50U sono
riportati nell’Allegato 90.
Di seguito sono rappresentate le modalità di calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale BG50U
per l’applicazione al singolo contribuente dal periodo di imposta 2019.
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MODELLI DI BUSINESS
Ai ﬁni della deﬁnizione degli indicatori elementari, i contribuenti interessati all’applicazione dell’ISA
BG50U sono classiﬁcati in gruppi omogenei che presentano al loro interno caratteristiche il più
possibile simili in termini di modalità di operare sul mercato in base al "Modello di Business" (MoB)
adottato.
I modelli di business rappresentano la struttura della catena del valore alla base del processo di
produzione del bene o del servizio e sono espressione delle diﬀerenze fondamentali che derivano
dalle diverse articolazioni organizzative con cui tale processo viene eﬀettuato o da speciﬁche
competenze.
Per l’ISA BG50U i MoB individuati sono i seguenti (la numerosità indicata è riferita alle imprese della
base dati di costruzione, p.i. 2017):
• MoB 1 - Imprese che svolgono prevalentemente lavori di tinteggiatura e verniciatura
(Numerosità: 14.889);
• MoB 2 - Imprese che in genere svolgono altri lavori di completamento e ﬁnitura degli ediﬁci
(Numerosità: 32.519). Si tratta di imprese che eﬀettuano perlopiù lavori diversi dalla
tinteggiatura e verniciatura, dalla muratura, dal rivestimento di pavimenti e muri e
dall’intonacatura;
• MoB 3 - Imprese che in genere ricorrono all’aﬃdamento a terzi dei lavori (Numerosità: 1.444).
Le imprese appartenenti a questo modello organizzativo si caratterizzano per la signiﬁcativa
esternalizzazione dell’attività in termini di quota dei lavori realizzati da altre imprese e/o di
incidenza dei costi sostenuti per lavori aﬃdati a terzi sui costi totali;
• MoB 4 - Imprese che svolgono prevalentemente lavori in muratura (Numerosità: 10.420);
• MoB 5 - Imprese che svolgono prevalentemente lavori di rivestimento di pavimenti e muri
(Numerosità: 7.033);
• MoB 6 - Imprese che acquisiscono i lavori prevalentemente in subappalto (Numerosità:
30.845);
• MoB 7 - Imprese che svolgono prevalentemente lavori di intonacatura (Numerosità: 2.173).
Per la descrizione degli elementi che permettono l’assegnazione del contribuente ai MoB si rimanda
al Sub Allegato 24.A.
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INDICATORI ELEMENTARI
Gli indicatori elementari utilizzati ai ﬁni del calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale per l’ISA
BG50U sono diﬀerenziati in due gruppi:
1. Indicatori elementari di aﬃdabilità. Tali indicatori individuano l’attendibilità di relazioni e
rapporti tra grandezze di natura contabile e strutturale, tipici del settore e/o del modello
organizzativo di riferimento, all’interno di speciﬁci intervalli di valori su una scala da 1 a 10.
A questo gruppo appartengono gli indicatori elementari:
• Ricavi per addetto;
• Valore aggiunto per addetto;
• Reddito per addetto.
2. Indicatori elementari di anomalia. Tali indicatori segnalano la presenza di proﬁli contabili e/o
gestionali atipici rispetto al settore e/o al modello organizzativo di riferimento o evidenziano
incongruenze riconducibili ad ingiustiﬁcati disallineamenti tra le informazioni dichiarate nei
modelli di rilevazione dei dati per l’applicazione degli ISA, ovvero tra queste e le informazioni
presenti nei modelli dichiarativi e/o in altre banche dati, con riferimento a diverse annualità
d’imposta. Gli indicatori partecipano al calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale
soltanto quando l’anomalia è presente; trattandosi di indicatori riferibili unicamente ad
anomalie, il relativo punteggio di aﬃdabilità ﬁscale viene misurato o con una scala da 1 a 5 o
con il valore 1 che evidenzia la presenza di una grave anomalia.
A questo gruppo appartengono gli indicatori elementari suddivisi nelle successive sezioni:
Gestione caratteristica:
• Costo del venduto e per la produzione di servizi negativo;
• Corrispondenza delle esistenze di prodotti ﬁniti, materie prime e merci con le relative
rimanenze;
• Corrispondenza delle esistenze di opere e servizi di durata ultrannuale con le relative
rimanenze;
• Corrispondenza delle giornate retribuite con il modello CU e i dati INPS;
• Copertura delle spese per dipendente;
• Analisi dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non dipendenti;
• Assenza del numero di associati in partecipazione in presenza dei relativi utili;
• Incidenza dei costi residuali di gestione;
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• Margine operativo lordo negativo.
Gestione dei beni strumentali:
• Incidenza degli ammortamenti;
• Incidenza dei costi per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti per locazione
ﬁnanziaria.
Redditività:
• Reddito operativo negativo;
• Risultato ordinario negativo;
• Reddito negativo per più di un triennio.
Gestione extra-caratteristica:
• Incidenza degli accantonamenti;
• Incidenza degli oneri ﬁnanziari netti.
Indicatori speciﬁci:
• Corrispondenza delle operazioni da ristrutturazione nel settore edile con quelle dichiarate
nei dati dei Boniﬁci per ristrutturazione.
Attività non inerenti:
• Specializzazione: Posa in opera del cartongesso > 50% dei ricavi;
• Specializzazione: Controsoﬃttatura > 50% dei ricavi;
• Specializzazione: Impermeabilizzazione e coibentazione > 50% dei ricavi;
• Specializzazione: Opera incerta/selciati > 50% dei ricavi;
• Specializzazione: Lavori di pavimentazione stradale (bitumazione, segnaletica, ecc.) >
50% dei ricavi;
• Specializzazione: Installazione e manutenzione grondaie > 50% dei ricavi.
Le formule delle variabili e degli indicatori sono riportate nel Sub Allegato 24.D.
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INDICATORI ELEMENTARI DI AFFIDABILITÀ
RICAVI PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità dell’ammontare di ricavi che un’impresa consegue attraverso il
processo produttivo con riferimento al contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra i ricavi dichiarati per addetto e i ricavi per addetto stimati.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando i ricavi
dichiarati sono maggiori o uguali rispetto a quelli stimati, ovvero il rapporto tra i ricavi dichiarati e i
ricavi stimati presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio assume valore 10; quando il
citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento1 ,
il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore compreso nell’intervallo tra
la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato2 fra 1 e 10. Nel seguente graﬁco,
per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma percentuale approssimata
all’intero.

I ricavi stimati sono determinati sulla base di una funzione di regressione dei "Ricavi per addetto" i
cui coeﬃcienti e la relativa interpretazione sono riportati nel Sub Allegato 24.B.
La stima dei "Ricavi per addetto" è personalizzata per singolo contribuente sulla base di uno
speciﬁco "coeﬃciente individuale", che misura le diﬀerenze nella produttività delle imprese (ad
1 La soglia minima di riferimento è pari a exp( -0,22050), ovvero l’esponenziale dell’errore standard (sigma), con segno negativo, dei residui della funzione

di stima dei ricavi per addetto.
= 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}

2 Punteggio
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esempio, dovute a diverse abilità manageriali, potere di mercato, ecc.) e che risulta calcolato sulla
base dei dati delle otto annualità di imposta precedenti relativi al medesimo contribuente. I criteri
per la determinazione del coeﬃciente individuale sono riportati nell’Allegato 91.

VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità del valore aggiunto creato con riferimento al contributo di ciascun
addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il valore aggiunto dichiarato per addetto e il valore aggiunto
per addetto stimato.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il valore
aggiunto dichiarato è maggiore o uguale rispetto a quello stimato, ovvero il rapporto tra il valore
aggiunto dichiarato e il valore aggiunto stimato presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio
assume valore 10; quando il citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente
soglia minima di riferimento3 , il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore
compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato4 fra
1 e 10. Nel seguente graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma
percentuale approssimata all’intero.

Il valore aggiunto stimato è determinato sulla base di una funzione di regressione del "Valore
aggiunto per addetto" i cui coeﬃcienti e la relativa interpretazione sono riportati nel Sub Allegato
24.C.
La stima del "Valore aggiunto per addetto" è personalizzata per singolo contribuente sulla base di
3 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,32447), ovvero l’esponenziale dell’errore standard (sigma), con segno negativo, dei residui della funzione

di stima del valore aggiunto per addetto.
= 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}

4 Punteggio
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uno speciﬁco "coeﬃciente individuale", che misura le diﬀerenze nella produttività delle imprese (ad
esempio, dovute a diverse abilità manageriali, potere di mercato, ecc.) e che risulta calcolato sulla
base dei dati delle otto annualità di imposta precedenti relativi al medesimo contribuente. I criteri
per la determinazione del coeﬃciente individuale sono riportati nell’Allegato 91.

REDDITO PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità del reddito che un soggetto economico realizza in un determinato
periodo di tempo con riferimento al contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il reddito dichiarato per addetto e il reddito per addetto
stimato.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il reddito
dichiarato è maggiore o uguale rispetto a quello stimato ovvero il rapporto tra reddito dichiarato
e reddito stimato presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio assume valore 10; quando il
citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento5 o
il reddito dichiarato è negativo, il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore
compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato6 fra
1 e 10. Nel seguente graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma
percentuale approssimata all’intero.

Il reddito stimato è pari alla somma del reddito dichiarato e dell’eventuale maggior valore aggiunto
stimato.

5 La

soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,37513), ovvero l’esponenziale della deviazione standard (sigma), con segno negativo, del logaritmo del
rapporto tra reddito per addetto dichiarato e reddito per addetto dichiarato più la diﬀerenza tra valore aggiunto per addetto stimato e dichiarato.
6 Punteggio = 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}
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INDICATORI ELEMENTARI DI ANOMALIA
GESTIONE CARATTERISTICA
COSTO DEL VENDUTO E PER LA PRODUZIONE DI SERVIZI NEGATIVO
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia relative al costo del venduto e per la produzione di
servizi.
Nel caso in cui tale costo sia negativo, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore
1.

CORRISPONDENZA DELLE ESISTENZE DI PRODOTTI FINITI, MATERIE PRIME E
MERCI CON LE RELATIVE RIMANENZE
L’indicatore monitora la corrispondenza tra il valore delle "Esistenze iniziali relative a merci, prodotti
ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale", comprensive
di quelle relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso, e le relative rimanenze ﬁnali dichiarate
per il periodo di imposta precedente7 .
Nel caso in cui la diﬀerenza, in valore assoluto, tra i due importi sia superiore a 100 euro più il 5%
delle rimanenze ﬁnali dell’anno precedente, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.
L’indicatore è applicabile solo se per il periodo di imposta precedente il contribuente ha applicato
gli indici sintetici di aﬃdabilità ﬁscale per una attività di impresa.

CORRISPONDENZA DELLE ESISTENZE DI OPERE E SERVIZI DI DURATA
ULTRANNUALE CON LE RELATIVE RIMANENZE
L’indicatore monitora la corrispondenza tra il valore delle “Esistenze iniziali relative ad opere,
forniture e servizi di durata ultrannuale" e le relative rimanenze ﬁnali dichiarate per il periodo di
imposta precedente.
Nel caso in cui la diﬀerenza, in valore assoluto, tra i due importi sia superiore a 100 euro più il 5%
delle rimanenze ﬁnali dell’anno precedente, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.
L’indicatore è applicabile solo se per il periodo di imposta precedente il contribuente ha applicato
gli indici sintetici di aﬃdabilità ﬁscale per una attività di impresa.
7 Per "relative rimanenze ﬁnali dichiarate per il periodo di imposta precedente" si intende la somma delle seguenti variabili:

"Rimanenze ﬁnali di prodotti
ﬁniti, materie prime e merci (escluse quelle relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso)" relative al periodo d’imposta precedente e "Rimanenze
ﬁnali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso" relative al periodo d’imposta precedente.
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CORRISPONDENZA DELLE GIORNATE RETRIBUITE CON IL MODELLO CU E I DATI INPS
L’indicatore controlla il numero di giornate retribuite relative ai dipendenti, dichiarate nel quadro A
del modello di rilevazione dei dati, con l’analogo dato desumibile dagli archivi della Certiﬁcazione
Unica (CU) e UNIEMENS-INPS.
L’indicatore è applicabile solo per i soggetti che rispettano le seguenti condizioni:
• sono contemporaneamente presenti in entrambe le banche dati esterne (CU e
UNIEMENS-INPS);
• non indicano nel modello di rilevazione dei dati forme di lavoro dipendente a tempo parziale
e di apprendistato;
• dichiarano nel modello di rilevazione dei dati "Mesi di attività nel corso del periodo di imposta"
non superiori a 12.
Il valore di riferimento è il minimo tra le giornate retribuite dichiarate nel modello CU (normalizzate
a 312 giorni) e le giornate retribuite dichiarate ai ﬁni UNIEMENS-INPS.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra il numero delle giornate retribuite dichiarate
nel quadro A del modello di rilevazione dei dati e il valore di riferimento.
L’indicatore è applicato quando presenta un valore non superiore alla soglia massima di riferimento
(80%) e la diﬀerenza tra le giornate di riferimento e le giornate retribuite dichiarate nel quadro A del
modello di rilevazione dei dati è superiore al seguente valore:
52 giorni + 20% del valore di riferimento + 312 x Numero Soci Amministratori
Il punteggio è modulato8 fra 1 e 5, come da graﬁco seguente.

8 Punteggio

=1 + 4 x(indicatore / 80)
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COPERTURA DELLE SPESE PER DIPENDENTE
L’indicatore veriﬁca che l’impresa generi un valore aggiunto per addetto coerente con le spese per
dipendente.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra le spese per dipendente e il valore aggiunto per addetto9 .
Le spese per dipendente sono calcolate come rapporto tra le "Spese per lavoro dipendente e per
altre prestazioni diverse da lavoro dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa", al netto delle "Spese
per prestazioni rese da professionisti esterni", delle "Spese per collaboratori coordinati e
continuativi" e delle “Spese per compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore (società
di persone)", e il numero dipendenti.
Nel caso in cui il rapporto tra le spese per dipendente e il valore aggiunto per addetto assuma valori
superiori all’unità l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

ANALISI DELL’APPORTO DI LAVORO DELLE FIGURE NON DIPENDENTI
L’indicatore monitora la corretta compilazione dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non dipendenti.
A tal ﬁne, per ciascuna ﬁgura di addetto non dipendente (collaboratori familiari, familiari diversi,
associati in partecipazione, soci amministratori, soci non amministratori) e a seconda della natura
giuridica dell’impresa di appartenenza, è stato deﬁnito un valore percentuale minimo di apporto di
lavoro per addetto, diﬀerenziato per numero di addetti per ﬁgura di addetto non dipendente (si
veda la tabella seguente).
Tale valore rappresenta la soglia minima di riferimento dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non
dipendenti.
9 Quando

il denominatore dell’indicatore "Copertura delle spese per dipendente" è non positivo, l’indicatore non è applicato.
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Soglia minima percentuale di apporto di lavoro per addetto delle ﬁgure non dipendenti

Nel caso in cui la percentuale complessiva di apporto di lavoro degli addetti non dipendenti
dichiarata sia inferiore alla soglia minima complessiva di riferimento, l’indicatore è applicato e il
relativo punteggio10 assume un valore compreso tra 1 e 5, come da graﬁco successivo.

ASSENZA DEL NUMERO DI ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE IN PRESENZA DEI
RELATIVI UTILI
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia nei casi di mancata dichiarazione dell’apporto di lavoro
degli "Associati in partecipazione" in presenza degli "Utili spettanti agli associati in partecipazione
con apporti di solo lavoro".
10 Punteggio

= 1+4 x(apporto di lavoro degli addetti non dipendenti/soglia minima complessiva di riferimento)
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Nel caso in cui si veriﬁchi tale anomalia, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.

INCIDENZA DEI COSTI RESIDUALI DI GESTIONE
L’indicatore veriﬁca che le voci di costo relative agli oneri diversi di gestione e alle altre componenti
negative costituiscano una plausibile componente residuale di costo.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra i costi residuali di gestione e i costi totali.
Qualora i costi totali siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza dei costi residuali di gestione" viene associato un punteggio che varia su
una scala da 1 a 10. Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia
minima di riferimento, il punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore pari
o superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento, il punteggio assume valore 1; quando
l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento,
il punteggio è modulato11 fra 1 e 10.

L’indicatore è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.

MARGINE OPERATIVO LORDO NEGATIVO
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia relative al margine operativo lordo.
Nel caso in cui detto margine sia negativo e il valore aggiunto sia positivo, l’indicatore è applicato e
11 Punteggio

= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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il relativo punteggio assume valore 1.

GESTIONE DEI BENI STRUMENTALI
INCIDENZA DEGLI AMMORTAMENTI
L’indicatore veriﬁca la coerenza tra ammortamenti per beni mobili strumentali e relativo valore.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli ammortamenti per beni mobili strumentali,
al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro e il valore dei beni strumentali mobili
in proprietà, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro, parametrato alla quota
di mesi di attività nel corso del periodo di imposta (numero di mesi di attività nel corso del periodo
di imposta / 12).
Nel caso in cui il valore dell’indicatore sia superiore al valore della soglia massima di riferimento (25%),
l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.
Qualora l’importo degli ammortamenti per beni mobili strumentali, al netto dei beni di costo unitario
non superiore a 516,46 euro, sia positivo e il valore dei beni strumentali mobili in proprietà, al netto
dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro, sia pari a zero, l’indicatore è applicato e il
relativo punteggio assume valore 1.

INCIDENZA DEI COSTI PER BENI MOBILI ACQUISITI IN DIPENDENZA DI CONTRATTI
PER LOCAZIONE FINANZIARIA
L’indicatore veriﬁca la coerenza tra canoni di leasing e valore dei relativi beni strumentali acquisiti in
leasing.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra i "Canoni per beni mobili acquisiti in
dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria, ad esclusione dei canoni di leasing ﬁscalmente
deducibili oltre il periodo di durata del contratto", e il "Valore dei beni strumentali mobili relativo a
beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria", parametrato alla quota di mesi di
attività nel corso del periodo di imposta (numero di mesi di attività nel corso del periodo di
imposta/12).
Nel caso in cui il valore dell’indicatore sia superiore al valore della soglia massima di riferimento
(55%), l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.
Qualora i "Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria, ad
esclusione dei canoni di leasing ﬁscalmente deducibili oltre il periodo di durata del contratto", siano
positivi e il "Valore dei beni strumentali mobili relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di
locazione ﬁnanziaria" sia pari a zero, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

REDDITIVITÀ
REDDITO OPERATIVO NEGATIVO
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L’indicatore intercetta le situazioni in cui il reddito operativo è minore di zero.
Qualora si veriﬁchi questa condizione e il margine operativo lordo sia positivo, l’indicatore è
applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

RISULTATO ORDINARIO NEGATIVO
L’indicatore intercetta le situazioni in cui il risultato ordinario è minore di zero.
Qualora si veriﬁchi questa condizione, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore
1.

REDDITO NEGATIVO PER PIÙ DI UN TRIENNIO
L’indicatore monitora situazioni di reddito12 negativo ripetute negli anni.
L’indicatore è applicato quando, prendendo a riferimento gli ultimi 8 periodi d’imposta, in almeno 4
annualità, anche non consecutive, è dichiarato reddito negativo.
Il punteggio è pari a:
• 5 se il reddito è negativo per 4 annualità;
• 4 se il reddito è negativo per 5 annualità;
• 3 se il reddito è negativo per 6 annualità;
• 2 se il reddito è negativo per 7 annualità;
• 1 se il reddito è negativo per 8 annualità.

GESTIONE EXTRA-CARATTERISTICA
INCIDENZA DEGLI ACCANTONAMENTI
L’indicatore veriﬁca la plausibilità degli accantonamenti rispetto alla capacità dell’impresa di produrre
reddito attraverso la propria gestione caratteristica.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli "Accantonamenti" e il margine operativo
lordo.
Qualora gli "Accantonamenti" siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza degli accantonamenti" viene associato un punteggio che varia su una scala
da 1 a 10. Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima
di riferimento (20%), il punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore pari o
12 Per

i periodi d’imposta ﬁno al 2017 il reddito da prendere a riferimento è deﬁnito nell’Allegato 1 pubblicato con DM del 9 agosto 2019.
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superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento (100%), il punteggio assume valore 1;
quando l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di
riferimento, il punteggio è modulato13 fra 1 e 10.

L’indicatore è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.
Qualora il margine operativo lordo sia non positivo, l’indicatore è applicato ed assume punteggio
pari ad 1.

INCIDENZA DEGLI ONERI FINANZIARI NETTI
L’indicatore valuta la plausibilità dell’indebitamento ﬁnanziario dell’impresa, permettendo di
evidenziare eventuali squilibri tra gestione operativa e ﬁnanziaria.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli oneri ﬁnanziari netti e il reddito
operativo.
Qualora gli oneri ﬁnanziari netti siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza degli oneri ﬁnanziari netti" viene associato un punteggio che varia su una
scala da 1 a 10. Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia
minima di riferimento (30%), il punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore
pari o superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento (60%), il punteggio assume
valore 1; quando l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e
massima di riferimento, il punteggio è modulato14 fra 1 e 10.
13 Punteggio
14 Punteggio

= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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Le soglie di riferimento, laddove l’impresa dichiari nel modello di rilevazione dei dati “Operazioni
con scissione dei pagamenti (art.17-ter DPR 633/72)”, "Operazioni con applicazione del reverse
charge (art. 17, comma 6 lett. a) e a-ter) DPR 633/72)" o "Ritenute operate ai sensi dell’art. 25 del
D.L. n. 78/2010 all’atto dell’accredito dei pagamenti per i boniﬁci relativi ad interventi sul
patrimonio edilizio", sono modulate sulla base dell’incidenza dei relativi ammontari sul “Volume di
aﬀari”.
L’indicatore è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.
Qualora il reddito operativo sia non positivo, l’indicatore è applicato ed assume punteggio pari ad 1.

INDICATORI SPECIFICI
CORRISPONDENZA DELLE OPERAZIONI DA RISTRUTTURAZIONE NEL SETTORE
EDILE CON QUELLE DICHIARATE NEI DATI DEI BONIFICI PER RISTRUTTURAZIONE
L’indicatore controlla il valore delle operazioni da ristrutturazione dichiarato con il dato desumibile
dall’archivio dei Boniﬁci per ristrutturazione.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra la somma del valore delle operazioni da
ristrutturazione dichiarato nell’anno di applicazione dell’ISA e di quello dichiarato nel periodo di
imposta precedente e il valore desunto da banca dati esterna15 .
Qualora il valore desunto da banca dati esterna sia uguale a zero, l’indicatore non è applicabile.
L’indicatore è applicato solo per i soggetti che presentano un valore dell’indicatore non superiore
15 Il

valore viene diviso per 1,22.
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alla soglia massima di riferimento (95%).
Il punteggio è modulato 16 fra 1 e 5, come da graﬁco seguente.

ATTIVITÀ NON INERENTI
Gli indicatori di questa tipologia individuano situazioni in cui il contribuente svolge in prevalenza
attività economiche non rientranti nell’ambito di applicazione dell’ISA di riferimento.
Di seguito sono riportate le attività non inerenti.

SPECIALIZZAZIONE: POSA IN OPERA DEL CARTONGESSO > 50% DEI RICAVI
Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei ricavi dall’attività di “Posa in opera
del cartongesso”, l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.

SPECIALIZZAZIONE: CONTROSOFFITTATURA > 50% DEI RICAVI
Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei ricavi dall’attività di
“Controsoﬃttatura”, l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.

16 Punteggio

= 1 + 4 x (indicatore / 95)
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SPECIALIZZAZIONE: IMPERMEABILIZZAZIONE E COIBENTAZIONE > 50% DEI RICAVI
Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei ricavi dall’attività di
“Impermeabilizzazione e coibentazione”, l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.

SPECIALIZZAZIONE: OPERA INCERTA/SELCIATI > 50% DEI RICAVI
Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei ricavi dall’attività di “Opera
incerta/selciati”, l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.

SPECIALIZZAZIONE: LAVORI DI PAVIMENTAZIONE STRADALE (BITUMAZIONE,
SEGNALETICA, ECC.) > 50% DEI RICAVI
Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei ricavi dall’attività di “Lavori di
pavimentazione stradale (bitumazione, segnaletica, ecc.)”, l’indicatore è applicato e il punteggio è
pari a 1.

SPECIALIZZAZIONE: INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE GRONDAIE > 50% DEI
RICAVI
Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei ricavi dall’attività di “Installazione
e manutenzione grondaie”, l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.
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SUB ALLEGATI
SUB ALLEGATO 24.A - ASSEGNAZIONE AI MOB
In fase di applicazione, per l’assegnazione dei contribuenti ai MoB viene utilizzata una combinazione di due
tecniche statistiche di tipo multivariato (analisi fattoriali e modelli di mistura ﬁnita) che utilizza le seguenti
variabili:
Analisi fattoriale

Nome variabile

Descrizione variabile

Gamma dei servizi
oﬀerti e presidio del
mercato

TINT_VERN_PREV_NOSUB

Lavori di tinteggiatura e verniciatura
prevalente

RIVEST_PREV_NOSUB

Lavori di rivestimento di pavimenti e
muri prevalente

INTONACO_PREV_NOSUB

Lavori di intonacatura prevalente

MURATURA_PREV_NOSUB

Lavori di muratura prevalente

SUBAPPALTO_MAX

Subappalto prevalente

QCD_LAVORO_TZ_Q

Percentuale dei ricavi derivanti da
lavori aﬃdati a terzi

INCID_CST_LAV_AT_Q

Incidenza dei costi sostenuti per
lavori aﬃdati a terzi sui costi totali

Esternalizzazione del
servizio

Sulla base di tali variabili, il contribuente viene assegnato ad uno o più MoB attraverso l’attribuzione di una
probabilità di appartenenza, come descritto nell’Allegato 90.
Le matrici ed i vettori per il calcolo delle probabilità di appartenenza ai MoB sono riportati nell’Allegato 92.
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INPUT
PRODUTTIVI

(*)

(*)

(*)

Costo per servizi al netto dei
compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore (società
ed enti soggetti all’Ires) + Canoni per
beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione non ﬁnanziaria
e di noleggio

Costo del venduto e per la
produzione di servizi

(*)

Ammortamenti per beni mobili
strumentali

Canoni relativi a beni mobili acquisiti
in dipendenza di contratti di
locazione ﬁnanziaria

(*)

Valore dei beni strumentali

VARIABILI
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0,146721036829936

0,23458094916662

0,015476106986672

0,037534018056433

0,039667677557626

COEFFICIENTE

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,15% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,23% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,02% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,04% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,04% del
Ricavo stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

Di seguito viene riportato l’elenco delle variabili e dei coeﬃcienti della funzione di regressione "Ricavi per addetto", con la spiegazione dei
coeﬃcienti.

SUB ALLEGATO 24.B - FUNZIONE "RICAVI PER ADDETTO"
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VARIABILI
STRUTTURALI

La condizione di ’Primo anno (vale 1 per il
primo periodo d’imposta successivo
all’inizio attività)’ determina una
diminuzione del 4,22% del Ricavo stimato
La condizione di ’Cooperativa’ determina
una diminuzione del 3,14% del Ricavo
stimato
Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,02% del
Ricavo stimato
Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,01% del
Ricavo stimato

−0,042231664084363

−0,031442480816141

0,021546588646567

−0,011078529639162

Primo anno (vale 1 per il primo
periodo d’imposta successivo
all’inizio attività)

Cooperativa

Rilevanza del committente principale
/100

Costi sostenuti per lavori aﬃdati a
terzi

(*)

Un apprendista presenta una produttività
inferiore del 17,33% in termini di Ricavo
stimato

−0,173312965659837

Quota giornate Apprendisti

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,06% del
Ricavo stimato

−0,059562489508174

Incrementi di immobilizzazioni per
lavori interni

(*)

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,07% del
Ricavo stimato

0,071482288669496

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,17% del
Ricavo stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

Quota dei Collaboratori familiari e
dei Soci, escluso il primo, e/o
associati

0,172976439645986

Spese per lavoro dipendente al netto
dei compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore

(*)

COEFFICIENTE

VARIABILI
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Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,05% del
Ricavo stimato
Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,08% del
Ricavo stimato

−0,049404763388705

−0,084237879026801

0,055331988133458

0,067836817696301

Tinteggiatura /100

Posa in opera di vetrate e specchi
/100

Ceramica /100

Cotto /100

— 981 —

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,05% del
Ricavo stimato

−0,053994705291014

0,040671039613067

0,01565896629888

Parquet (con levigatura) e laminati
/100

Marmo e pietra (con levigatura) /100

Lavori in muratura interni /100

Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,01% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,04% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,04% del
Ricavo stimato

0,035028522964757

Linoleum, gomma, plastica e PVC
/100

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,07% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,05% del
Ricavo stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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MODELLI DI
BUSINESS (MoB)
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0,032999548279893

0,252114550420446

Quota dei ricavi derivanti da attività
secondarie riconducibili all’ISA G40U
sui ricavi totali

Probabilità di appartenenza al MoB 3
− Imprese che in genere ricorrono
all’aﬃdamento a terzi dei lavori

−0,011883911474032

Ambito di attività: Interventi di
riqualiﬁcazione e recupero /100

0,017666777328918

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,01% del
Ricavo stimato

0,111866190810197

Localizzazione dell’attività all’estero
/100

Probabilità di appartenenza al MoB 1
− Imprese che svolgono
prevalentemente lavori di
tinteggiatura e verniciatura

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,11% del
Ricavo stimato

0,030962176516914

Localizzazione dell’attività: Fuori
Regione /100

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 3,30% del Ricavo stimato

L’appartenenza al MoB determina un
aumento dell’1,77% del Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,25% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,03% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,02% del
Ricavo stimato

0,016060096729538

Lavori in muratura esterni /100

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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VARIABILI
TERRITORIALI
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0,21198111391425

0,054841718606076

Territorialità del livello del reddito
medio imponibile ai ﬁni
dell’addizionale IRPEF, a livello
provinciale

Indice di concentrazione della
domanda a livello provinciale

La localizzazione nelle province a più alto
Indice di concentrazione della domanda a
livello provinciale determina un aumento
del 5,44% del Ricavo stimato

La localizzazione nelle province a più alto
livello secondo la territorialità considerata
determina un aumento del 21,22% del
Ricavo stimato

L’appartenenza ai gruppi territoriali
considerati determina una diminuzione del
5,44% del Ricavo stimato

−0,055291697146046

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 2,26% del Ricavo stimato

Territorialità generale a livello
comunale relativa al gruppo 5

0,022570088454088

Probabilità di appartenenza al MoB 7
− Imprese che svolgono
prevalentemente lavori di
intonacatura

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 6,67% del Ricavo stimato

L’appartenenza ai gruppi territoriali
considerati determina una diminuzione del
2,56% del Ricavo stimato

0,066729291876549

Probabilità di appartenenza al MoB 6
− Imprese che acquisiscono i lavori
prevalentemente in subappalto

L’appartenenza al MoB determina un
aumento dell’1,23% del Ricavo stimato

−0,026139950074296

0,012340112772032

Probabilità di appartenenza al MoB 5
− Imprese che svolgono
prevalentemente lavori di
rivestimento di pavimenti e muri

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

Territorialità generale a livello
comunale relativa al gruppo 2

COEFFICIENTE

VARIABILI
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INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO
La localizzazione nelle province a più alto
Indice di concentrazione dell’oﬀerta a livello
provinciale determina una ﬂessione del
2,44% del Ricavo stimato
La realizzazione della maggior parte dei
ricavi nella regione Lombardia determina
una diminuzione dell’1,90% del Ricavo
stimato
La realizzazione della maggior parte dei
ricavi nella regione Trentino Alto Adige
determina una diminuzione del 3,93% del
Ricavo stimato
La realizzazione della maggior parte dei
ricavi nella regione Veneto determina una
diminuzione del 2,39% del Ricavo stimato
La realizzazione della maggior parte dei
ricavi nella regione Emilia Romagna
determina una diminuzione del 3,36% del
Ricavo stimato
La realizzazione della maggior parte dei
ricavi nella regione Toscana determina una
diminuzione del 5,44% del Ricavo stimato
La realizzazione della maggior parte dei
ricavi nella regione Umbria determina una
diminuzione del 7,11% del Ricavo stimato

COEFFICIENTE
−0,023900298121298

−0,019064012046938

−0,0415267186612

−0,023801722574349

−0,032749508482457

−0,054709824147258

−0,07150671640542

VARIABILI

Indice di concentrazione dell’oﬀerta
a livello provinciale

Regione nella quale sono realizzati la
maggior parte dei ricavi: Lombardia

Regione nella quale sono realizzati la
maggior parte dei ricavi: Trentino
Alto Adige

Regione nella quale sono realizzati la
maggior parte dei ricavi: Veneto

Regione nella quale sono realizzati la
maggior parte dei ricavi: Emilia
Romagna

Regione nella quale sono realizzati la
maggior parte dei ricavi: Toscana

Regione nella quale sono realizzati la
maggior parte dei ricavi: Umbria
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INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO
La realizzazione della maggior parte dei
ricavi nella regione Marche determina una
diminuzione del 3,60% del Ricavo stimato
La realizzazione della maggior parte dei
ricavi nella regione Lazio determina una
diminuzione del 4,55% del Ricavo stimato
La realizzazione della maggior parte dei
ricavi nella regione Abruzzo determina una
diminuzione del 5,62% del Ricavo stimato
La realizzazione della maggior parte dei
ricavi nella regione Molise determina una
diminuzione dell’8,92% del Ricavo stimato
La realizzazione della maggior parte dei
ricavi nella regione Puglia determina una
diminuzione dello 0,91% del Ricavo stimato
La realizzazione della maggior parte dei
ricavi nella regione Basilicata determina una
diminuzione del 2,54% del Ricavo stimato
La realizzazione della maggior parte dei
ricavi nella regione Calabria determina una
diminuzione dell’1,98% del Ricavo stimato
La realizzazione della maggior parte dei
ricavi nella regione Sardegna determina una
diminuzione del 3,78% del Ricavo stimato

COEFFICIENTE
−0,035336266648389

−0,046847498817496

−0,056155908549782

−0,08914539074643

−0,008025392809136

−0,025173562197335

−0,020600230782825

−0,037329852378144

VARIABILI

Regione nella quale sono realizzati la
maggior parte dei ricavi: Marche

Regione nella quale sono realizzati la
maggior parte dei ricavi: Lazio

Regione nella quale sono realizzati la
maggior parte dei ricavi: Abruzzo

Regione nella quale sono realizzati la
maggior parte dei ricavi: Molise

Regione nella quale sono realizzati la
maggior parte dei ricavi: Puglia

Regione nella quale sono realizzati la
maggior parte dei ricavi: Basilicata

Regione nella quale sono realizzati la
maggior parte dei ricavi: Calabria

Regione nella quale sono realizzati la
maggior parte dei ricavi: Sardegna
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(*) Le variabili contabili (XC) sono utilizzate in stima come LN[1+XC/(N°addetti × 1.000)]

Vedasi Allegato 91

Valore dell’intercetta del modello di
stima

(Costo del venduto e per la
produzione di servizi) elevato a 2

(Costo del venduto e per la
produzione di servizi) x (Valore dei
beni strumentali)

(****)

1,0

2,087083108098712

0,053755899382629

−0,000554455300822

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,05% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,001%
del Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,002%
del Ricavo stimato

−0,002170557305683

(****)

0,124151265081373

Andamento dell’ammontare dei
ricavi del settore

(Costo del venduto e per la
produzione di servizi) x (Spese per
lavoro dipendente al netto dei
compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore)

Una diminuzione dell’1% della variabile di
ciclo economico determina una ﬂessione
dello 0,12% del Ricavo stimato

0,003336932616146

Una diminuzione di un punto della variabile
determina una ﬂessione dello 0,32% del
Ricavo stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

Tasso di occupazione a livello
regionale

COEFFICIENTE

Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

Coeﬃciente
individuale

Coeﬃciente di
rivalutazione

INTERCETTA

ECONOMIE DI
SCALA E/O
SOSTITUZIONE

MISURE DI
CICLO DI
SETTORE

VARIABILI

8-1-2020
Serie generale - n. 5

9-bis comma 2 del DL 50 del 24 aprile 2017 convertito nella Legge n. 96 del 21 giugno 2017.

Le misure di ciclo settoriale e l’indice di concentrazione della domanda/offerta relativi al periodo di imposta di applicazione saranno pubblicati con apposito Decreto ai sensi dell’art.

Le variabili dipendenti sono utilizzate in stima come LN[1+YC/(N°addetti x 1.000)], dove: YC è uguale a Ricavi oppure Compensi oppure Valore aggiunto.

(****) Ciascuna variabile (XS) del prodotto è utilizzata in stima come LN(1+XS)

(***) La variabile relativa al numero degli addetti è utilizzata in stima come LN(1+N°addetti)

(**) Le variabili numeriche (XN) sono utilizzate in stima come LN[1+XN/(N°addetti)]
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INPUT
PRODUTTIVI

(*)

(*)

(*)

Canoni relativi a beni immobili

Costo per servizi al netto dei
compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore (società
ed enti soggetti all’Ires) + Canoni per
beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione non ﬁnanziaria
e di noleggio

(*)

Ammortamenti per beni mobili
strumentali

Canoni relativi a beni mobili acquisiti
in dipendenza di contratti di
locazione ﬁnanziaria

(*)

Valore dei beni strumentali

VARIABILI
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Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,03% del
VA stimato

−0,028260921711593

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,12% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,04% del
VA stimato

−0,043435817549547

0,115714294125321

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,09% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,05% del VA
stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

0,087138014406942

0,045569760494757

COEFFICIENTE

Di seguito viene riportato l’elenco delle variabili e dei coeﬃcienti della funzione di regressione "Valore aggiunto per addetto", con la spiegazione
dei coeﬃcienti.

SUB ALLEGATO 24.C - FUNZIONE "VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO"
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VARIABILI
STRUTTURALI

(*)

Spese per lavoro dipendente al netto
dei compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore

— 989 —

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,15% del
VA stimato
Un apprendista presenta una produttività
inferiore del 24,75% in termini di VA stimato
La condizione di ’Primo anno (vale 1 per il
primo periodo d’imposta successivo
all’inizio attività)’ determina una
diminuzione del 4,88% del VA stimato
La condizione di ’Cooperativa’ determina
una diminuzione del 15,23% del VA stimato

−0,154667320327519

−0,247546752535671
−0,048765558361999

−0,152277006248321

0,031618765784952

Incrementi di immobilizzazioni per
lavori interni

Quota giornate Apprendisti

Primo anno (vale 1 per il primo
periodo d’imposta successivo
all’inizio attività)

Cooperativa

Rilevanza del committente principale
/100

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,03% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,08% del VA
stimato

0,075114703133411

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,23% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,13% del VA
stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

Quota dei Collaboratori familiari e
dei Soci, escluso il primo, e/o
associati
(*)

0,126786066664759

(*)

Costo del venduto e per la
produzione di servizi

0,225619131721682

COEFFICIENTE

VARIABILI
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Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,03% del
VA stimato
Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,06% del VA
stimato
Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,19% del
VA stimato

−0,033078977559648

0,059070370589897

−0,18822792350956

0,091449876507087

Tinteggiatura /100

Verniciatura /100

Posa in opera di vetrate e specchi
/100

Ceramica /100
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Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,05% del VA
stimato
Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,07% del
VA stimato

0,047791613386088

−0,073306852005814

Linoleum, gomma, plastica e PVC
/100

Parquet (con levigatura) e laminati
/100

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,06% del VA
stimato

0,061998693671178

Graniglia /100

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,08% del VA
stimato

0,079097357644709

Cotto /100

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,09% del VA
stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,07% del
VA stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,02% del VA
stimato
Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,05% del
VA stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,14% del VA
stimato
Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,01% del
VA stimato

−0,071927923030745

0,019312607414156

0,024412408558042

−0,04567029671151

0,035616431489374

0,14158306802164

−0,009389553664379

Legno (diverso dal parquet), sughero,
pelli e cuoio /100

Lavori in muratura interni /100

Lavori in muratura esterni /100

Pulizia a vapore, sabbiatura e
lavaggio chimico delle pareti degli
ediﬁci /100

Localizzazione dell’attività: Fuori
Regione /100

— 991 —

Localizzazione dell’attività all’estero
/100

Ambito di attività: Interventi di
riqualiﬁcazione e recupero /100

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,04% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,02% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,06% del VA
stimato

0,058395419745124

Marmo e pietra (con levigatura) /100

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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MODELLI DI
BUSINESS (MoB)

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,41% del
VA stimato

−0,410137108783204

0,241026219720902

Quota dei ricavi derivanti da attività
secondarie riconducibili all’ISA M11U
sui ricavi totali

Quota dei ricavi derivanti da attività
secondarie riconducibili all’ISA G40U
sui ricavi totali
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L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione dell’8,63% del VA stimato

−0,086274807406905

0,013012052762223

0,084018034481145

Probabilità di appartenenza al MoB 3
− Imprese che in genere ricorrono
all’aﬃdamento a terzi dei lavori

Probabilità di appartenenza al MoB 5
− Imprese che svolgono
prevalentemente lavori di
rivestimento di pavimenti e muri

Probabilità di appartenenza al MoB 6
− Imprese che acquisiscono i lavori
prevalentemente in subappalto

L’appartenenza al MoB determina un
aumento dell’8,40% del VA stimato

L’appartenenza al MoB determina un
aumento dell’1,30% del VA stimato

L’appartenenza al MoB determina un
aumento dell’1,91% del VA stimato

0,019142836072005

Probabilità di appartenenza al MoB 1
− Imprese che svolgono
prevalentemente lavori di
tinteggiatura e verniciatura

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,11% del
VA stimato

−0,107303358017389

Quota dei ricavi derivanti da attività
secondarie riconducibili all’ISA G75U
sui ricavi totali

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,23% del VA
stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI

8-1-2020
Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE
Serie generale - n. 5

VARIABILI
TERRITORIALI

L’appartenenza ai gruppi territoriali
considerati determina una diminuzione del
2,97% del VA stimato
L’appartenenza ai gruppi territoriali
considerati determina una diminuzione del
7,16% del VA stimato

−0,029775149135161

−0,071624444197398

Territorialità generale a livello
comunale relativa al gruppo 2

Territorialità generale a livello
comunale relativa al gruppo 5

La localizzazione nelle province a più alto
Indice di concentrazione della domanda a
livello provinciale determina un aumento
del 7,78% del VA stimato
La localizzazione nelle province a più alto
Indice di concentrazione dell’oﬀerta a livello
provinciale determina una ﬂessione del
2,31% del VA stimato
La realizzazione della maggior parte dei
ricavi nella regione Piemonte determina una
diminuzione dell’1,58% del VA stimato

0,227717136680539

0,077837230170639

−0,023161856890709

−0,015592232292426

Territorialità del livello del reddito
medio imponibile ai ﬁni
dell’addizionale IRPEF, a livello
provinciale

Indice di concentrazione della
domanda a livello provinciale

Indice di concentrazione dell’oﬀerta
a livello provinciale

Regione nella quale sono realizzati la
maggior parte dei ricavi: Piemonte

La localizzazione nelle province a più alto
livello secondo la territorialità considerata
determina un aumento del 22,76% del VA
stimato

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 3,32% del VA stimato

0,033207248883894

Probabilità di appartenenza al MoB 7
− Imprese che svolgono
prevalentemente lavori di
intonacatura

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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La realizzazione della maggior parte dei
ricavi nella regione Toscana determina una
diminuzione del 9,15% del VA stimato
La realizzazione della maggior parte dei
ricavi nella regione Umbria determina una
diminuzione del 9,73% del VA stimato
La realizzazione della maggior parte dei
ricavi nella regione Marche determina una
diminuzione del 5,22% del VA stimato

−0,091323649656396

−0,097355496607567

−0,0521388944449

Regione nella quale sono realizzati la
maggior parte dei ricavi: Toscana

Regione nella quale sono realizzati la
maggior parte dei ricavi: Umbria

Regione nella quale sono realizzati la
maggior parte dei ricavi: Marche

La realizzazione della maggior parte dei
ricavi nella regione Veneto determina una
diminuzione del 4,85% del VA stimato

−0,048358397526489

Regione nella quale sono realizzati la
maggior parte dei ricavi: Veneto

La realizzazione della maggior parte dei
ricavi nella regione Emilia Romagna
determina una diminuzione del 9,29% del
VA stimato

La realizzazione della maggior parte dei
ricavi nella regione Trentino Alto Adige
determina una diminuzione del 7,13% del VA
stimato

−0,071442976808211

Regione nella quale sono realizzati la
maggior parte dei ricavi: Trentino
Alto Adige

−0,092869196203509

La realizzazione della maggior parte dei
ricavi nella regione Lombardia determina
una diminuzione del 5,18% del VA stimato

−0,051732621646467

Regione nella quale sono realizzati la
maggior parte dei ricavi: Lombardia

Regione nella quale sono realizzati la
maggior parte dei ricavi: Emilia
Romagna

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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MISURE DI
CICLO DI
SETTORE

— 995 —

0,034695157729219

0,034757916299584

Regione nella quale sono realizzati la
maggior parte dei ricavi: Puglia

Regione nella quale sono realizzati la
maggior parte dei ricavi: Sicilia

0,008111331026286

0,05945822017463

Regione nella quale sono realizzati la
maggior parte dei ricavi: Campania

Tasso di occupazione a livello
regionale

La realizzazione della maggior parte dei
ricavi nella regione Molise determina una
diminuzione del 7,74% del VA stimato

−0,077158151646471

Regione nella quale sono realizzati la
maggior parte dei ricavi: Molise

0,067896395347347

La realizzazione della maggior parte dei
ricavi nella regione Abruzzo determina una
diminuzione del 5,57% del VA stimato

−0,055534848640072

Regione nella quale sono realizzati la
maggior parte dei ricavi: Abruzzo

Andamento dell’ammontare dei
ricavi del settore

La realizzazione della maggior parte dei
ricavi nella regione Lazio determina una
diminuzione dell’8,81% del VA stimato

−0,087798756333632

Regione nella quale sono realizzati la
maggior parte dei ricavi: Lazio

Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

Una diminuzione di un punto della variabile
determina una ﬂessione dello 0,81% del VA
stimato

Una diminuzione dell’1% della variabile di
ciclo economico determina una ﬂessione
dello 0,07% del VA stimato

La realizzazione della maggior parte dei
ricavi nella regione Sicilia determina un
aumento del 3,45% del VA stimato

La realizzazione della maggior parte dei
ricavi nella regione Puglia determina un
aumento del 3,45% del VA stimato

La realizzazione della maggior parte dei
ricavi nella regione Campania determina un
aumento del 5,90% del VA stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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(****)

(Valore dei beni strumentali) x
(Spese per lavoro dipendente al
netto dei compensi corrisposti ai soci
per l’attività di amministratore)

Vedasi Allegato 91

Valore dell’intercetta del modello di
stima

(****)

(Costo del venduto e per la
produzione di servizi) x (Spese per
lavoro dipendente al netto dei
compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore)

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,002%
del VA stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,001%
del VA stimato

−0,001853127825799

−0,000595973833894

1,05381837733207

1,68922111406984

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

9-bis comma 2 del DL 50 del 24 aprile 2017 convertito nella Legge n. 96 del 21 giugno 2017.

Le misure di ciclo settoriale e l’indice di concentrazione della domanda/offerta relativi al periodo di imposta di applicazione saranno pubblicati con apposito Decreto ai sensi dell’art.
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Le variabili dipendenti sono utilizzate in stima come LN[1+YC/(N°addetti x 1.000)], dove: YC è uguale a Ricavi oppure Compensi oppure Valore aggiunto.

(****) Ciascuna variabile (XS) del prodotto è utilizzata in stima come LN(1+XS)

(***) La variabile relativa al numero degli addetti è utilizzata in stima come LN(1+N°addetti)

(**) Le variabili numeriche (XN) sono utilizzate in stima come LN[1+XN/(N°addetti)]

(*) Le variabili contabili (XC) sono utilizzate in stima come LN[1+XC/(N°addetti × 1.000)]

Coeﬃciente
individuale

Coeﬃciente di
rivalutazione

INTERCETTA

ECONOMIE DI
SCALA E/O
SOSTITUZIONE

VARIABILI
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SUB ALLEGATO 24.D - FORMULE DELLE VARIABILI E DEGLI INDICATORI

Di seguito sono riportate le formule delle variabili e degli indicatori economico-contabili utilizzati nell’ISA BG50U:
Addetti 17 (ditte individuali) = Titolare + Numero dipendenti + Numero collaboratori coordinati e continuativi che
prestano attività prevalentemente nell’impresa + Numero collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda
coniugale + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero associati in partecipazione.
Addetti (società) = Numero dipendenti + Numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività
prevalentemente nell’impresa + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero associati in
partecipazione + Numero soci amministratori + Numero soci non amministratori + Numero amministratori non soci.
Ammortamenti per beni mobili strumentali, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro =
Ammortamenti per beni mobili strumentali - Spese per l’acquisto di beni strumentali mobili di costo unitario non
superiore a 516,46 euro.
Cooperativa = 1 se Natura giuridica dell’impresa è uguale a (4 = Società cooperative e loro consorzi iscritti nell’Albo
Nazionale delle società cooperative, 5 = Altre società cooperative, 58 = Società cooperativa europea), altrimenti
assume valore pari a zero.
Costi produttivi = Costo del venduto e per la produzione di servizi + Costo per servizi - Compensi corrisposti ai soci
per l’attività di amministratore (società ed enti soggetti all’IRES) + Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione non ﬁnanziaria e di noleggio + Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da
lavoro dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa - Compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore (società
di persone).
Costi residuali di gestione = Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative - Perdite su crediti - Utili
spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione
produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo, espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di
beni non strumentali all’attività produttiva - Quote di accantonamento annuale al TFR per forme pensionistiche
complementari e somme erogate agli iscritti ai fondi di previdenza del personale dipendente – Oneri per imposte
e tasse.
Costi sostenuti per lavori aﬃdati a terzi sui costi totali = Valore minimo tra {[(100 x Altri elementi speciﬁci: Costi
sostenuti per lavori aﬃdati a terzi diviso Costi totali)18 , se Costi totali è maggiore di zero; altrimenti assume valore
pari a zero] e 100}.
17 Il

titolare è pari a uno. Il numero collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda coniugale, il numero familiari diversi che prestano attività
nell’impresa, il numero associati in partecipazione, il numero soci amministratori e il numero soci non amministratori sono pari alla relativa percentuale
di lavoro prestato diviso 100. Il numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell’impresa, il numero amministratori
non soci e il titolare sono rideterminati in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di attività nel corso del periodo di imposta diviso 12.
Il numero addetti non può essere inferiore a ("Numero di mesi di attività nel corso del periodo di imposta" diviso 12).
18 La variabile è arrotondata alla seconda cifra decimale.
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Costi totali = Costi produttivi + Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative - Perdite su crediti - Utili
spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione
produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo, espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di
beni non strumentali all’attività produttiva - Quote di accantonamento annuale al TFR per forme pensionistiche
complementari e somme erogate agli iscritti ai fondi di previdenza del personale dipendente – Oneri per imposte
e tasse.
Costo del venduto e per la produzione di servizi 19 = [Esistenze iniziali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime
e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale + Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie,
semilavorati e merci e per la produzione di servizi - Beni distrutti o sottratti relativi a materie prime, sussidiarie,
semilavorati, merci e prodotti ﬁniti] - Rimanenze ﬁnali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie,
semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale.
Dipendenti a tempo parziale e apprendisti = Dipendenti a tempo parziale, assunti con contratto di lavoro
intermittente, di lavoro ripartito, con contratto di inserimento, a termine, lavoranti a domicilio, personale con
contratto di somministrazione di lavoro + Apprendisti.
Giornate retribuite dichiarate ai ﬁni UNIEMENS-INPS = Numero giorni retribuiti nella qualiﬁca. Il calcolo viene
dapprima eﬀettuato per ogni dipendente dell’azienda utilizzando un limite massimo di 312 giornate retribuite.
Successivamente si calcola il numero complessivo di giornate retribuite per ciascuna azienda sommando le giornate
retribuite di tutti i relativi dipendenti. Il calcolo viene eﬀettuato escludendo i lavoratori con codice qualiﬁca ’Z’
("lavoratori esclusi da contribuzione INPS previdenziale ed assistenziale, OTD o OTI dipendente di azienda agricola in
genere ovvero OTD dipendente da cooperativa Legge 240/84") e i lavoratori con codice qualiﬁca ’4’ o ’5’ aﬀerenti agli
apprendisti.
Giornate retribuite dichiarate nel modello CU = (Numero di giorni per i quali spettano le detrazioni di lavoro
dipendente) x 312 diviso 365. Il calcolo viene dapprima eﬀettuato per ogni dipendente del sostituto d’imposta
imponendo un limite massimo di 312 giornate retribuite. Successivamente si calcola il numero complessivo di giornate
retribuite per ciascun sostituto di imposta sommando le giornate retribuite di tutti i relativi dipendenti. Il calcolo
viene eﬀettuato solo per i sostituti d’imposta che non hanno compilato la Sezione 3 "INPS Gestione separata
parasubordinati" del modello CU ovvero quelli che non hanno dichiarato collaboratori coordinati e continuativi.
Incidenza dei costi sostenuti per lavori aﬃdati a terzi sui costi totali = (Costi sostenuti per lavori aﬃdati a terzi sui
costi totali x Costi sostenuti per lavori aﬃdati a terzi sui costi totali) diviso 100.
Indice di concentrazione della domanda a livello provinciale = Totale Ricavi delle imprese dell’ISA BG50U per abitante
a livello provinciale diviso il Totale Ricavi delle imprese dell’ISA BG50U per abitante a livello nazionale20 . La variabile
è pari al singolo indice di concentrazione corrispondente al Comune nel quale sono realizzati la maggior parte dei
19 Ad

esclusione dell’utilizzo nell’ambito dell’indicatore elementare di anomalia relativo al "costo del venduto e per la produzione di servizi", se la variabile è
minore di zero, viene posta uguale a zero.
20 Il numero degli abitanti a livello provinciale e a livello nazionale sono stati desunti da FONTE ISTAT - Censimento generale della popolazione e delle abitazioni
(2011).
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ricavi.
Se non risulta compilato il Comune nel quale sono realizzati la maggior parte dei ricavi occorre far riferimento al
Comune del domicilio ﬁscale.
Indice di concentrazione dell’oﬀerta a livello provinciale = Numero totale di imprese dell’ISA BG50U per abitante
a livello provinciale diviso il Numero Totale di imprese dell’ISA BG50U per abitante a livello nazionale21 . La variabile
è pari al singolo indice di concentrazione corrispondente al Comune nel quale sono realizzati la maggior parte dei
ricavi.
Se non risulta compilato il Comune nel quale sono realizzati la maggior parte dei ricavi occorre far riferimento al
Comune del domicilio ﬁscale.
Lavori di intonacatura prevalente = Specializzazione: Intonaco (civile, a scagliola, per esterni, premiscelati), se
{Modalità di acquisizione dei lavori: Subappalto è minore di 51 e Specializzazione: Intonaco (civile, a scagliola, per
esterni, premiscelati) è maggiore di [Lavori di muratura + Lavori di rivestimento di pavimenti e muri + Lavori di
tinteggiatura e verniciatura + (Specializzazione: Posa in opera di vetrate e specchi + Pulizia a vapore, sabbiatura e
lavaggio chimico delle pareti degli ediﬁci + Posa in opera del cartongesso + Controsoﬃttatura + Impermeabilizzazione
e coibentazione + Opera incerta/selciati + Lavori di pavimentazione stradale (bitumazione, segnaletica, ecc.) +
Installazione e manutenzione grondaie + Altri lavori di completamento e ﬁnitura degli ediﬁci)]}; altrimenti assume
valore pari a zero.
Lavori di muratura = Specializzazione: Lavori in muratura interni + Lavori in muratura esterni.
Lavori di muratura prevalente = Lavori di muratura, se {Modalità di acquisizione dei lavori: Subappalto è minore di 51
e Lavori di muratura è maggiore di [Lavori di rivestimento di pavimenti e muri + Lavori di tinteggiatura e verniciatura
+ (Specializzazione: Intonaco (civile, a scagliola, per esterni, premiscelati) + Posa in opera di vetrate e specchi + Pulizia
a vapore, sabbiatura e lavaggio chimico delle pareti degli ediﬁci + Posa in opera del cartongesso + Controsoﬃttatura
+ Impermeabilizzazione e coibentazione + Opera incerta/selciati + Lavori di pavimentazione stradale (bitumazione,
segnaletica, ecc.) + Installazione e manutenzione grondaie + Altri lavori di completamento e ﬁnitura degli ediﬁci)]};
altrimenti assume valore pari a zero.
Lavori di rivestimento di pavimenti e muri = Specializzazione: Posa in opera parati (carta, stoﬀa ed altri materiali) +
Ceramica + Cotto + Graniglia + Moquettes e altri tessuti + Linoleum, gomma, plastica e PVC + Parquet (con levigatura)
e laminati + Marmo e pietra (con levigatura) + Legno (diverso dal parquet), sughero, pelli e cuoio + Resina e altri
materiali compositi (ﬁbre di carbonio, ﬁbre di vetro, ecc.) + Costruzione di sottofondi per pavimenti + Sola levigatura
pavimenti + Posa in opera di vetrocemento.
Lavori di rivestimento di pavimenti e muri prevalente =Lavori di rivestimento di pavimenti e muri, se {Modalità
di acquisizione dei lavori: Subappalto è minore di 51 e Lavori di rivestimento di pavimenti e muri è maggiore di
[Lavori di muratura + Lavori di tinteggiatura e verniciatura + (Specializzazione: Intonaco (civile, a scagliola, per esterni,
premiscelati) + Posa in opera di vetrate e specchi + Pulizia a vapore, sabbiatura e lavaggio chimico delle pareti
degli ediﬁci + Posa in opera del cartongesso + Controsoﬃttatura + Impermeabilizzazione e coibentazione + Opera
21 Il numero

degli abitanti a livello provinciale e a livello nazionale sono stati desunti da FONTE ISTAT - Censimento generale della popolazione e delle abitazioni

(2011).
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incerta/selciati + Lavori di pavimentazione stradale (bitumazione, segnaletica, ecc.) + Installazione e manutenzione
grondaie + Altri lavori di completamento e ﬁnitura degli ediﬁci)]}; altrimenti assume valore pari a zero.
Lavori di tinteggiatura e verniciatura = Specializzazione: Tinteggiatura + Verniciatura + Decorazioni.
Lavori di tinteggiatura e verniciatura prevalente =Lavori di tinteggiatura e verniciatura, se {Modalità di acquisizione
dei lavori: Subappalto è minore di 51 e Lavori di tinteggiatura e verniciatura è maggiore di [Lavori di muratura +
Lavori di rivestimento di pavimenti e muri + (Specializzazione: Intonaco (civile, a scagliola, per esterni, premiscelati)
+ Posa in opera di vetrate e specchi + Pulizia a vapore, sabbiatura e lavaggio chimico delle pareti degli ediﬁci + Posa in
opera del cartongesso + Controsoﬃttatura + Impermeabilizzazione e coibentazione + Opera incerta/selciati + Lavori
di pavimentazione stradale (bitumazione, segnaletica, ecc.) + Installazione e manutenzione grondaie + Altri lavori di
completamento e ﬁnitura degli ediﬁci)]}; altrimenti assume valore pari a zero.
Localizzazione dell’attività all’estero = Localizzazione dell’attività: U.E. + Extra U.E.
Margine operativo lordo = Valore aggiunto - (Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro
dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa - Spese per prestazioni rese da professionisti esterni - Compensi corrisposti
ai soci per l’attività di amministratore (società di persone)).
Numero dipendenti = (Numero delle giornate retribuite - Numero delle giornate di sospensione, C.I.G. e simili del
personale dipendente) diviso 312.
Oneri ﬁnanziari netti = Interessi e altri oneri ﬁnanziari - Risultato della gestione ﬁnanziaria.
Percentuale dei ricavi derivanti da lavori aﬃdati a terzi = (Modalità di realizzazione dei lavori: Aﬃdata a terzi x
Modalità di realizzazione dei lavori: Aﬃdata a terzi) diviso 100.
Quota dei Collaboratori familiari e dei Soci, escluso il primo, e/o associati = [Numero collaboratori dell’impresa
familiare e coniuge dell’azienda coniugale + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero
associati in partecipazione + (Numero soci amministratori + Numero soci non amministratori) escluso il primo
socio22 ]/(Addetti).
Quota dei ricavi derivanti da attività secondarie riconducibili all’ISA G40U sui ricavi totali = se il Codice
attività dell’attività secondaria è uguale a 41.10.00 - Sviluppo di progetti immobiliari senza costruzione o 42.99.01
- Lottizzazione dei terreni connessa con l’urbanizzazione o 68.10.00 - Compravendita di beni immobili eﬀettuata su
beni propri o 68.20.01 - Locazione immobiliare di beni propri o in leasing (aﬃtto) o 68.20.02 - Aﬃtto di aziende, allora
è uguale ai ricavi derivanti da attività secondaria diviso la somma dei ricavi derivanti da attività prevalente, dei ricavi
derivanti da attività secondaria, dei ricavi derivanti da aggi o ricavi ﬁssi e dei ricavi derivanti da altre attività; altrimenti
è uguale a zero.
Quota dei ricavi derivanti da attività secondarie riconducibili all’ISA G75U sui ricavi totali = se il Codice attività
dell’attività secondaria è uguale a 43.21.01 - Installazione di impianti elettrici in ediﬁci o in altre opere di costruzione
22 Il primo socio è rideterminato in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi dell’attività nel corso del periodo d’imposta diviso 12. La somma del numero

soci non può essere inferiore a ("Numero di mesi di attività nel corso del periodo d’imposta" diviso 12).
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(inclusa manutenzione e riparazione) o 43.21.02 - Installazione di impianti elettronici (inclusa manutenzione e
riparazione) o 43.21.03 - Installazione impianti di illuminazione stradale e dispositivi elettrici di segnalazione,
illuminazione delle piste degli aeroporti (inclusa manutenzione e riparazione) o 43.22.01 - Installazione di impianti
idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell’aria (inclusa manutenzione e riparazione) in ediﬁci o in altre
opere di costruzione o 43.22.02 - Installazione di impianti per la distribuzione del gas (inclusa manutenzione
e riparazione) o 43.22.03 - Installazione di impianti di spegnimento antincendio (inclusi quelli integrati e la
manutenzione e riparazione) o 43.22.04 - Installazione di impianti di depurazione per piscine (inclusa manutenzione
e riparazione) o 43.22.05 - Installazione di impianti di irrigazione per giardini (inclusa manutenzione e riparazione)
o 43.29.01 - Installazione, riparazione e manutenzione di ascensori e scale mobili o 43.29.02 - Lavori di isolamento
termico, acustico o antivibrazioni o 43.29.09 - Altri lavori di costruzione e installazione nca o 43.32.02 - Posa in opera
di inﬁssi, arredi, controsoﬃtti, pareti mobili e simili, allora è uguale ai ricavi derivanti da attività secondaria diviso la
somma dei ricavi derivanti da attività prevalente, dei ricavi derivanti da attività secondaria, dei ricavi derivanti da aggi
o ricavi ﬁssi e dei ricavi derivanti da altre attività; altrimenti è uguale a zero.
Quota dei ricavi derivanti da attività secondarie riconducibili all’ISA M11U sui ricavi totali = Se il Codice attività
dell’attività secondaria è uguale a 46.73.10 - Commercio all’ingrosso di legname, semilavorati in legno e legno
artiﬁciale o 46.73.22 - Commercio all’ingrosso di altri materiali per rivestimenti (inclusi gli apparecchi igienicosanitari) o 46.73.23 - Commercio all’ingrosso di inﬁssi o 46.73.29 - Commercio all’ingrosso di altri materiali da
costruzione o 46.73.30 - Commercio all’ingrosso di vetro piano o 46.73.40 - Commercio all’ingrosso di carta da parati,
colori e vernici o 46.74.10 - Commercio all’ingrosso di articoli in ferro e in altri metalli (ferramenta) o 46.74.20 Commercio all’ingrosso di apparecchi e accessori per impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento o
47.52.10 - Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico o 47.52.20
- Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari o 47.52.30 - Commercio al dettaglio di materiali da costruzione,
ceramiche e piastrelle o 47.53.20 - Commercio al dettaglio di carta da parati e rivestimenti per pavimenti (moquette
e linoleum) o 47.59.50 - Commercio al dettaglio di sistemi di sicurezza, allora è uguale ai ricavi derivanti da attività
secondaria diviso la somma dei ricavi derivanti da attività prevalente, dei ricavi derivanti da attività secondaria, dei
ricavi derivanti da aggi o ricavi ﬁssi e dei ricavi derivanti da altre attività; altrimenti è uguale a zero.
Quota giornate Apprendisti = (Numero giornate retribuite apprendisti/(Addetti x 312)).
Reddito = Risultato ordinario + Altri proventi considerati ricavi di cui alla lettera f) dell’art. 85, comma 1, del TUIR + Altri
proventi e componenti positivi - Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative di cui componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative di cui
minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo,
espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di beni non strumentali all’attività produttiva.
Reddito operativo = Margine operativo lordo - Ammortamenti - Accantonamenti.
Regione nella quale sono realizzati la maggior parte dei ricavi: Abruzzo = 1 se Regione nella quale sono realizzati la
maggior parte dei ricavi = Abruzzo; altrimenti assume valore pari a zero.
Regione nella quale sono realizzati la maggior parte dei ricavi: Basilicata = 1 se Regione nella quale sono realizzati
la maggior parte dei ricavi = Basilicata; altrimenti assume valore pari a zero.
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Regione nella quale sono realizzati la maggior parte dei ricavi: Calabria = 1 se Regione nella quale sono realizzati la
maggior parte dei ricavi = Calabria; altrimenti assume valore pari a zero.
Regione nella quale sono realizzati la maggior parte dei ricavi: Campania = 1 se Regione nella quale sono realizzati
la maggior parte dei ricavi = Campania; altrimenti assume valore pari a zero.
Regione nella quale sono realizzati la maggior parte dei ricavi: Emilia Romagna = 1 se Regione nella quale sono
realizzati la maggior parte dei ricavi = Emilia Romagna; altrimenti assume valore pari a zero.
Regione nella quale sono realizzati la maggior parte dei ricavi: Lazio = 1 se Regione nella quale sono realizzati la
maggior parte dei ricavi = Lazio; altrimenti assume valore pari a zero.
Regione nella quale sono realizzati la maggior parte dei ricavi: Lombardia = 1 se Regione nella quale sono realizzati
la maggior parte dei ricavi = Lombardia; altrimenti assume valore pari a zero.
Regione nella quale sono realizzati la maggior parte dei ricavi: Marche = 1 se Regione nella quale sono realizzati la
maggior parte dei ricavi = Marche; altrimenti assume valore pari a zero.
Regione nella quale sono realizzati la maggior parte dei ricavi: Molise = 1 se Regione nella quale sono realizzati la
maggior parte dei ricavi = Molise; altrimenti assume valore pari a zero.
Regione nella quale sono realizzati la maggior parte dei ricavi: Piemonte = 1 se Regione nella quale sono realizzati
la maggior parte dei ricavi = Piemonte; altrimenti assume valore pari a zero.
Regione nella quale sono realizzati la maggior parte dei ricavi: Puglia = 1 se Regione nella quale sono realizzati la
maggior parte dei ricavi = Puglia; altrimenti assume valore pari a zero.
Regione nella quale sono realizzati la maggior parte dei ricavi: Sardegna = 1 se Regione nella quale sono realizzati
la maggior parte dei ricavi = Sardegna; altrimenti assume valore pari a zero.
Regione nella quale sono realizzati la maggior parte dei ricavi: Sicilia = 1 se Regione nella quale sono realizzati la
maggior parte dei ricavi = Sicilia; altrimenti assume valore pari a zero.
Regione nella quale sono realizzati la maggior parte dei ricavi: Toscana = 1 se Regione nella quale sono realizzati la
maggior parte dei ricavi = Toscana; altrimenti assume valore pari a zero.
Regione nella quale sono realizzati la maggior parte dei ricavi: Trentino Alto Adige = 1 se Regione nella quale sono
realizzati la maggior parte dei ricavi = Trentino Alto Adige; altrimenti assume valore pari a zero.
Regione nella quale sono realizzati la maggior parte dei ricavi: Umbria = 1 se Regione nella quale sono realizzati la
maggior parte dei ricavi = Umbria; altrimenti assume valore pari a zero.
Regione nella quale sono realizzati la maggior parte dei ricavi: Veneto = 1 se Regione nella quale sono realizzati la
maggior parte dei ricavi = Veneto; altrimenti assume valore pari a zero.
Se non risulta compilata la Regione nella quale sono realizzati la maggior parte dei ricavi occorre far riferimento alla
Regione del domicilio ﬁscale.
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Ricavi = Ricavi di cui ai commi 1 (Lett. a) e b)) e 2 dell’art. 85 del TUIR + (Altri proventi considerati ricavi - Altri proventi
considerati ricavi di cui alla lettera f) dell’art. 85, comma 1, del TUIR) + Rimanenze ﬁnali relative ad opere, forniture e
servizi di durata ultrannuale - Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale + Ulteriori
componenti positivi per migliorare il proﬁlo di aﬃdabilità.
Rilevanza del committente principale = Percentuale dei ricavi provenienti dal committente principale (indicare solo
se superiori al 50%), se Percentuale dei ricavi provenienti dal committente principale (indicare solo se superiori al
50%) è maggiore di 50; altrimenti assume valore pari a zero.
Risultato ordinario = Reddito operativo + Risultato della gestione ﬁnanziaria - Interessi e altri oneri ﬁnanziari +
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni.
Subappalto prevalente = Modalità di acquisizione dei lavori: Subappalto, se Modalità di acquisizione dei lavori:
Subappalto è maggiore di 50; altrimenti assume valore pari a zero.
Tasso di occupazione a livello regionale
La variabile è pari al singolo indicatore regionale corrispondente al Comune nel quale sono realizzati la maggior parte
dei ricavi.
Se non risulta compilato il Comune nel quale sono realizzati la maggior parte dei ricavi occorre far riferimento al
Comune del domicilio ﬁscale.
Territorialità del livello del reddito medio imponibile ai ﬁni dell’addizionale IRPEF, a livello provinciale deﬁnita su
dati del Dipartimento delle Finanze riferiti ai periodi d’imposta 2016 e 2017 23
La territorialità del livello del reddito diﬀerenzia il territorio nazionale sulla base del livello del reddito per provincia.
La variabile è pari al singolo indicatore territoriale corrispondente al Comune nel quale sono realizzati la maggior
parte dei ricavi.
Se non risulta compilato il Comune nel quale sono realizzati la maggior parte dei ricavi occorre far riferimento al
Comune del domicilio ﬁscale.
Territorialità generale a livello comunale 24
La territorialità è applicata a livello comunale.
Gruppo 1 - Aree con livello di benessere elevato, istruzione superiore, sistema economico locale organizzato;
Gruppo 2 - Aree con livello di benessere non elevato, bassa scolarità, sistema economico locale poco sviluppato e
basato prevalentemente su attività commerciali;
Gruppo 3 - Aree ad elevata urbanizzazione con notevole grado di benessere, istruzione superiore e caratterizzate da
sistemi locali con servizi terziari evoluti;
Gruppo 4 - Aree caratterizzate dalla presenza di piccoli comuni con organizzazione spiccatamente artigianale
dell’attività produttiva e livello medio di benessere;
Gruppo 5 - Aree di marcata arretratezza economica, basso livello di benessere e scolarità poco sviluppata.
La variabile è pari a 1 se il Comune nel quale sono realizzati la maggior parte dei ricavi appartiene al gruppo territoriale
di riferimento.
23 I
24 I

criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell’apposito Decreto Ministeriale.
criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell’apposito Decreto Ministeriale.
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Se non risulta compilato il Comune nel quale sono realizzati la maggior parte dei ricavi occorre far riferimento al
comune del domicilio ﬁscale.
Valore aggiunto = Ricavi - [(Costo del venduto e per la produzione di servizi) + (Costo per servizi - Compensi corrisposti
ai soci per l’attività di amministratore (società ed enti soggetti all’IRES)) + Costo per il godimento di beni di terzi (canoni
di locazione ﬁnanziaria e non ﬁnanziaria, di noleggio, ecc.) + Spese per prestazioni rese da professionisti esterni +
(Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative - Utili spettanti agli associati in partecipazione con apporti di
solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo,
espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di beni non strumentali all’attività produttiva)].
Valore dei beni strumentali = La variabile è rideterminata in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di
attività nel corso del periodo di imposta diviso 12.
Valore dei beni strumentali mobili in proprietà, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro =
Valore dei beni strumentali - Valore relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria - Spese
per l’acquisto di beni strumentali mobili di costo unitario non superiore a 516,46 euro.
Valore delle operazioni da ristrutturazione = Ambito di attività: Interventi di riqualiﬁcazione e recupero x Valore
massimo tra (Ricavi di cui ai commi 1 (Lett. a) e b)) e 2 dell’art. 85 del TUIR, Ricavi) diviso 100.
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ALLEGATO 25
NOTA TECNICA E METODOLOGICA

INDICE SINTETICO DI AFFIDABILITÀ
FISCALE
BG54U

SALE GIOCHI E BILIARDI, GESTIONE DI APPARECCHI
AUTOMATICI DA INTRATTENIMENTO
.
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APPLICAZIONE DELL’ISA
L’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale (ISA) esprime un giudizio di sintesi sull’aﬃdabilità dei
comportamenti ﬁscali del soggetto.
L’ISA è calcolato come media aritmetica di un insieme d’indicatori elementari e rappresenta il
posizionamento del contribuente rispetto a tali indicatori attribuendo al soggetto un valore di
sintesi, in scala da 1 a 10, dei singoli indicatori elementari: più basso sarà il valore dell’indice, minore
sarà l’aﬃdabilità ﬁscale del soggetto, più alto sarà il valore, più alta sarà l’attendibilità ﬁscale del
soggetto.
I contribuenti interessati possono indicare ulteriori componenti positivi non risultanti dalle scritture
contabili, che concorrono al calcolo degli indicatori elementari, per migliorare il proprio proﬁlo di
aﬃdabilità ﬁscale.
Le attività economiche (ATECO 2007) oggetto dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale BG54U sono
di seguito riportate:
• 92.00.02 - Gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o
a gettone (limitatamente alla raccolta delle giocate per conto del concessionario mediante gli
apparecchi per il gioco lecito con vincite in denaro di cui all’art. 110, comma 6 del Testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.), di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in
veste di esercenti o possessori degli apparecchi medesimi)
• 93.29.30 - Sale giochi e biliardi
I criteri generali seguiti per la costruzione dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale BG54U sono
riportati nell’Allegato 90.
Di seguito sono rappresentate le modalità di calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale BG54U
per l’applicazione al singolo contribuente dal periodo di imposta 2019.
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MODELLI DI BUSINESS
Ai ﬁni della deﬁnizione degli indicatori elementari, i contribuenti interessati all’applicazione dell’ISA
BG54U sono classiﬁcati in gruppi omogenei che presentano al loro interno caratteristiche il più
possibile simili in termini di modalità di operare sul mercato in base al "Modello di Business" (MoB)
adottato.
I modelli di business rappresentano la struttura della catena del valore alla base del processo di
produzione del bene o del servizio e sono espressione delle diﬀerenze fondamentali che derivano
dalle diverse articolazioni organizzative con cui tale processo viene eﬀettuato o da speciﬁche
competenze.
Per l’ISA BG54U i MoB individuati sono i seguenti (la numerosità indicata è riferita alle imprese della
base dati di costruzione, p.i. 2017):
• MoB 1 - Imprese che si occupano prevalentemente della gestione di apparecchi da
intrattenimento presso esercizi propri (Numerosità: 652);
• MoB 2 - Imprese che si occupano prevalentemente della gestione di apparecchi da
intrattenimento presso esercizi di terzi (Numerosità: 777);
• MoB 3 - Imprese che svolgono prevalentemente attività di sala giochi (Numerosità: 1.219);
• MoB 4 - Imprese che svolgono generalmente altre attività (Numerosità: 166).
Per la descrizione degli elementi che permettono l’assegnazione del contribuente ai MoB si rimanda
al Sub Allegato 25.A.
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INDICATORI ELEMENTARI
Gli indicatori elementari utilizzati ai ﬁni del calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale per l’ISA
BG54U sono diﬀerenziati in due gruppi:
1. Indicatori elementari di aﬃdabilità. Tali indicatori individuano l’attendibilità di relazioni e
rapporti tra grandezze di natura contabile e strutturale, tipici del settore e/o del modello
organizzativo di riferimento, all’interno di speciﬁci intervalli di valori su una scala da 1 a 10.
A questo gruppo appartengono gli indicatori elementari:
• Ricavi per addetto;
• Valore aggiunto per addetto;
• Reddito per addetto.
2. Indicatori elementari di anomalia. Tali indicatori segnalano la presenza di proﬁli contabili e/o
gestionali atipici rispetto al settore e/o al modello organizzativo di riferimento o evidenziano
incongruenze riconducibili ad ingiustiﬁcati disallineamenti tra le informazioni dichiarate nei
modelli di rilevazione dei dati per l’applicazione degli ISA, ovvero tra queste e le informazioni
presenti nei modelli dichiarativi e/o in altre banche dati, con riferimento a diverse annualità
d’imposta. Gli indicatori partecipano al calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale
soltanto quando l’anomalia è presente; trattandosi di indicatori riferibili unicamente ad
anomalie, il relativo punteggio di aﬃdabilità ﬁscale viene misurato o con una scala da 1 a 5 o
con il valore 1 che evidenzia la presenza di una grave anomalia.
A questo gruppo appartengono gli indicatori elementari suddivisi nelle successive sezioni:
Gestione caratteristica:
• Costo del venduto e per la produzione di servizi negativo;
• Costo del venduto (relativo a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso) negativo;
• Corrispondenza delle esistenze di prodotti ﬁniti, materie prime e merci con le relative
rimanenze;
• Corrispondenza delle esistenze di opere e servizi di durata ultrannuale con le relative
rimanenze;
• Corrispondenza delle esistenze di prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso con le relative
rimanenze;
• Corrispondenza delle giornate retribuite con il modello CU e i dati INPS;
• Copertura delle spese per dipendente;
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• Analisi dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non dipendenti;
• Assenza del numero di associati in partecipazione in presenza dei relativi utili;
• Incidenza dei costi residuali di gestione;
• Margine operativo lordo negativo.
Gestione dei beni strumentali:
• Incidenza degli ammortamenti;
• Incidenza dei costi per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti per locazione
ﬁnanziaria.
Redditività:
• Reddito operativo negativo;
• Risultato ordinario negativo;
• Reddito negativo per più di un triennio.
Gestione extra-caratteristica:
• Incidenza degli accantonamenti;
• Incidenza degli oneri ﬁnanziari netti.
Attività non inerenti:
• Tipologia di attività: Vendita di apparecchi da intrattenimento > 50% dei ricavi.
Le formule delle variabili e degli indicatori sono riportate nel Sub Allegato 25.D.
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INDICATORI ELEMENTARI DI AFFIDABILITÀ
RICAVI PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità dell’ammontare di ricavi che un’impresa consegue attraverso il
processo produttivo con riferimento al contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra i ricavi dichiarati per addetto e i ricavi per addetto stimati.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando i ricavi
dichiarati sono maggiori o uguali rispetto a quelli stimati, ovvero il rapporto tra i ricavi dichiarati e i
ricavi stimati presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio assume valore 10; quando il
citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento1 ,
il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore compreso nell’intervallo tra
la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato2 fra 1 e 10. Nel seguente graﬁco,
per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma percentuale approssimata
all’intero.

I ricavi stimati sono determinati sulla base di una funzione di regressione dei "Ricavi e degli Aggi
derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso” per addetto e sono ponderati per (1
- Coeﬃciente di scorporo), al ﬁne di neutralizzare la componente relativa all’attività di vendita di
generi soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso. Le modalità di calcolo del Coeﬃciente di scorporo sono
1 La soglia minima di riferimento è pari a exp( -0,24497), ovvero l’esponenziale dell’errore standard (sigma), con segno negativo, dei residui della funzione

di stima dei ricavi per addetto.
= 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}

2 Punteggio
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riportate nel Sub Allegato 25.E.
I coeﬃcienti della funzione di regressione e la relativa interpretazione sono riportati nel Sub
Allegato 25.B.
La stima dei "Ricavi e degli Aggi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso” per
addetto è personalizzata per singolo contribuente sulla base di uno speciﬁco "coeﬃciente
individuale", che misura le diﬀerenze nella produttività delle imprese (ad esempio, dovute a diverse
abilità manageriali, potere di mercato, ecc.) e che risulta calcolato sulla base dei dati delle otto
annualità di imposta precedenti relativi al medesimo contribuente. I criteri per la determinazione
del coeﬃciente individuale sono riportati nell’Allegato 91.

VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità del valore aggiunto creato con riferimento al contributo di ciascun
addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il valore aggiunto dichiarato per addetto e il valore aggiunto
per addetto stimato.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il valore
aggiunto dichiarato è maggiore o uguale rispetto a quello stimato, ovvero il rapporto tra il valore
aggiunto dichiarato e il valore aggiunto stimato presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio
assume valore 10; quando il citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente
soglia minima di riferimento3 , il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore
compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato4 fra
1 e 10. Nel seguente graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma
percentuale approssimata all’intero.

3 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,39993), ovvero l’esponenziale dell’errore standard (sigma), con segno negativo, dei residui della funzione

di stima del valore aggiunto per addetto.
= 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}

4 Punteggio
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Il valore aggiunto stimato è determinato sulla base di una funzione di regressione del "Valore
aggiunto per addetto" i cui coeﬃcienti e la relativa interpretazione sono riportati nel Sub Allegato
25.C.
La stima del "Valore aggiunto per addetto" è personalizzata per singolo contribuente sulla base di
uno speciﬁco "coeﬃciente individuale", che misura le diﬀerenze nella produttività delle imprese (ad
esempio, dovute a diverse abilità manageriali, potere di mercato, ecc.) e che risulta calcolato sulla
base dei dati delle otto annualità di imposta precedenti relativi al medesimo contribuente. I criteri
per la determinazione del coeﬃciente individuale sono riportati nell’Allegato 91.

REDDITO PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità del reddito che un soggetto economico realizza in un determinato
periodo di tempo con riferimento al contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il reddito dichiarato per addetto e il reddito per addetto
stimato.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il reddito
dichiarato è maggiore o uguale rispetto a quello stimato ovvero il rapporto tra reddito dichiarato
e reddito stimato presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio assume valore 10; quando il
citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento5 o
il reddito dichiarato è negativo, il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore
compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato6 fra
1 e 10. Nel seguente graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma
5 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,65056), ovvero l’esponenziale della deviazione standard (sigma), con segno negativo, del logaritmo

del
rapporto tra reddito per addetto dichiarato e reddito per addetto dichiarato più la diﬀerenza tra valore aggiunto per addetto stimato e dichiarato.
6 Punteggio = 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}
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percentuale approssimata all’intero.

Il reddito stimato è pari alla somma del reddito dichiarato e dell’eventuale maggior valore aggiunto
stimato.
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INDICATORI ELEMENTARI DI ANOMALIA
GESTIONE CARATTERISTICA
COSTO DEL VENDUTO E PER LA PRODUZIONE DI SERVIZI NEGATIVO
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia relative al costo del venduto e per la produzione di
servizi.
Nel caso in cui tale costo sia negativo, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore
1.

COSTO DEL VENDUTO (RELATIVO A PRODOTTI SOGGETTI AD AGGIO O RICAVO
FISSO) NEGATIVO
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia concernenti il costo del venduto relativo a prodotti
soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso.
Nel caso in cui tale costo sia negativo, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore
1.

CORRISPONDENZA DELLE ESISTENZE DI PRODOTTI FINITI, MATERIE PRIME E
MERCI CON LE RELATIVE RIMANENZE
L’indicatore monitora la corrispondenza tra il valore delle "Esistenze iniziali relative a merci, prodotti
ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale", al netto delle
“Esistenze iniziali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso”, e le relative rimanenze ﬁnali
per il periodo di imposta precedente.
Nel caso in cui la diﬀerenza, in valore assoluto, tra i due importi sia superiore a 100 euro più il 5%
delle rimanenze ﬁnali dell’anno precedente, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.
L’indicatore è applicabile solo se per il periodo di imposta precedente il contribuente ha applicato
gli indici sintetici di aﬃdabilità ﬁscale per una attività di impresa.

CORRISPONDENZA DELLE ESISTENZE DI OPERE E SERVIZI DI DURATA
ULTRANNUALE CON LE RELATIVE RIMANENZE
L’indicatore monitora la corrispondenza tra il valore delle “Esistenze iniziali relative ad opere,
forniture e servizi di durata ultrannuale" e le relative rimanenze ﬁnali dichiarate per il periodo di
imposta precedente.
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Nel caso in cui la diﬀerenza, in valore assoluto, tra i due importi sia superiore a 100 euro più il 5%
delle rimanenze ﬁnali dell’anno precedente, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.
L’indicatore è applicabile solo se per il periodo di imposta precedente il contribuente ha applicato
gli indici sintetici di aﬃdabilità ﬁscale per una attività di impresa.

CORRISPONDENZA DELLE ESISTENZE DI PRODOTTI SOGGETTI AD AGGIO O
RICAVO FISSO CON LE RELATIVE RIMANENZE
L’indicatore monitora la corrispondenza tra il valore delle “Esistenze iniziali relative a prodotti
soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso” e le relative rimanenze ﬁnali dichiarate per il periodo di imposta
precedente.
Nel caso in cui la diﬀerenza, in valore assoluto, tra i due importi sia superiore a 100 euro più il 5%
delle rimanenze ﬁnali dell’anno precedente, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.
L’indicatore è applicabile solo se per il periodo di imposta precedente il contribuente ha applicato
gli indici sintetici di aﬃdabilità ﬁscale o gli studi di settore per una attività di impresa.

CORRISPONDENZA DELLE GIORNATE RETRIBUITE CON IL MODELLO CU E I DATI INPS
L’indicatore controlla il numero di giornate retribuite relative ai dipendenti, dichiarate nel quadro A
del modello di rilevazione dei dati, con l’analogo dato desumibile dagli archivi della Certiﬁcazione
Unica (CU) e UNIEMENS-INPS.
L’indicatore è applicabile solo per i soggetti che rispettano le seguenti condizioni:
• sono contemporaneamente presenti in entrambe le banche dati esterne (CU e
UNIEMENS-INPS);
• non indicano nel modello di rilevazione dei dati forme di lavoro dipendente a tempo parziale
e di apprendistato;
• dichiarano nel modello di rilevazione dei dati "Mesi di attività nel corso del periodo di imposta"
non superiori a 12.
Il valore di riferimento è il minimo tra le giornate retribuite dichiarate nel modello CU (normalizzate
a 312 giorni) e le giornate retribuite dichiarate ai ﬁni UNIEMENS-INPS.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra il numero delle giornate retribuite dichiarate
nel quadro A del modello di rilevazione dei dati e il valore di riferimento.
L’indicatore è applicato quando presenta un valore non superiore alla soglia massima di riferimento
(80%) e la diﬀerenza tra le giornate di riferimento e le giornate retribuite dichiarate nel quadro A del
modello di rilevazione dei dati è superiore al seguente valore:
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52 giorni + 20% del valore di riferimento + 312 x Numero Soci Amministratori
Il punteggio è modulato7 fra 1 e 5, come da graﬁco seguente.

COPERTURA DELLE SPESE PER DIPENDENTE
L’indicatore veriﬁca che l’impresa generi un valore aggiunto per addetto coerente con le spese per
dipendente.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra le spese per dipendente e il valore aggiunto per addetto8 .
Le spese per dipendente sono calcolate come rapporto tra le "Spese per lavoro dipendente e per
altre prestazioni diverse da lavoro dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa", al netto delle "Spese
per prestazioni rese da professionisti esterni", delle "Spese per collaboratori coordinati e
continuativi" e delle “Spese per compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore (società
di persone)", e il numero dipendenti.
Nel caso in cui il rapporto tra le spese per dipendente e il valore aggiunto per addetto assuma valori
superiori all’unità l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

ANALISI DELL’APPORTO DI LAVORO DELLE FIGURE NON DIPENDENTI
L’indicatore monitora la corretta compilazione dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non dipendenti.
A tal ﬁne, per ciascuna ﬁgura di addetto non dipendente (collaboratori familiari, familiari diversi,
associati in partecipazione, soci amministratori, soci non amministratori) e a seconda della natura
giuridica dell’impresa di appartenenza, è stato deﬁnito un valore percentuale minimo di apporto di
7 Punteggio
8 Quando

=1 + 4 x(indicatore / 80)
il denominatore dell’indicatore "Copertura delle spese per dipendente" è non positivo, l’indicatore non è applicato.
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lavoro per addetto, diﬀerenziato per numero di addetti per ﬁgura di addetto non dipendente (si
veda la tabella seguente).
Tale valore rappresenta la soglia minima di riferimento dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non
dipendenti.
Soglia minima percentuale di apporto di lavoro per addetto delle ﬁgure non dipendenti

Nel caso in cui la percentuale complessiva di apporto di lavoro degli addetti non dipendenti
dichiarata sia inferiore alla soglia minima complessiva di riferimento, l’indicatore è applicato e il
relativo punteggio9 assume un valore compreso tra 1 e 5, come da graﬁco successivo.

9 Punteggio

= 1+4 x(apporto di lavoro degli addetti non dipendenti/soglia minima complessiva di riferimento)
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ASSENZA DEL NUMERO DI ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE IN PRESENZA DEI
RELATIVI UTILI
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia nei casi di mancata dichiarazione dell’apporto di lavoro
degli "Associati in partecipazione" in presenza degli "Utili spettanti agli associati in partecipazione
con apporti di solo lavoro".
Nel caso in cui si veriﬁchi tale anomalia, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.

INCIDENZA DEI COSTI RESIDUALI DI GESTIONE
L’indicatore veriﬁca che le voci di costo relative agli oneri diversi di gestione e alle altre componenti
negative costituiscano una plausibile componente residuale di costo.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra i costi residuali di gestione e i costi totali.
Qualora i costi totali siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza dei costi residuali di gestione" viene associato un punteggio che varia su
una scala da 1 a 10. Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia
minima di riferimento, il punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore pari
o superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento, il punteggio assume valore 1; quando
l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento,
il punteggio è modulato10 fra 1 e 10.

I dati riportati nel graﬁco sono riferiti al MoB 1.
10 Punteggio

= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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Le soglie di riferimento (espresse in percentuale) sono diﬀerenziate per "Modello di Business" come
di seguito riportato:
Modalità di
distribuzione

Soglia
minima

Soglia
massima

MoB 1

Tutti i soggetti

9,00

20,00

MoB 2

Tutti i soggetti

12,00

30,00

MoB 3

Tutti i soggetti

9,00

20,00

MoB 4

Tutti i soggetti

9,00

20,00

Per ogni singolo soggetto, i valori soglia sono ottenuti come media, ponderata con le relative
probabilità di appartenenza, dei valori di riferimento individuati per gruppo omogeneo. L’indicatore
è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.

MARGINE OPERATIVO LORDO NEGATIVO
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia relative al margine operativo lordo.
Nel caso in cui detto margine sia negativo e il valore aggiunto sia positivo, l’indicatore è applicato e
il relativo punteggio assume valore 1.

GESTIONE DEI BENI STRUMENTALI
INCIDENZA DEGLI AMMORTAMENTI
L’indicatore veriﬁca la coerenza tra ammortamenti per beni mobili strumentali e relativo valore.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli ammortamenti per beni mobili strumentali,
al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro e il valore dei beni strumentali mobili
in proprietà, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro, parametrato alla quota
di mesi di attività nel corso del periodo di imposta (numero di mesi di attività nel corso del periodo
di imposta / 12).
Nel caso in cui il valore dell’indicatore sia superiore al valore della soglia massima di riferimento (25%),
l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.
Qualora l’importo degli ammortamenti per beni mobili strumentali, al netto dei beni di costo unitario
non superiore a 516,46 euro, sia positivo e il valore dei beni strumentali mobili in proprietà, al netto
dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro, sia pari a zero, l’indicatore è applicato e il
relativo punteggio assume valore 1.
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INCIDENZA DEI COSTI PER BENI MOBILI ACQUISITI IN DIPENDENZA DI CONTRATTI
PER LOCAZIONE FINANZIARIA
L’indicatore veriﬁca la coerenza tra canoni di leasing e valore dei relativi beni strumentali acquisiti in
leasing.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra i "Canoni per beni mobili acquisiti in
dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria, ad esclusione dei canoni di leasing ﬁscalmente
deducibili oltre il periodo di durata del contratto", e il "Valore dei beni strumentali mobili relativo a
beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria", parametrato alla quota di mesi di
attività nel corso del periodo di imposta (numero di mesi di attività nel corso del periodo di
imposta/12).
Nel caso in cui il valore dell’indicatore sia superiore al valore della soglia massima di riferimento
(55%), l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.
Qualora i "Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria, ad
esclusione dei canoni di leasing ﬁscalmente deducibili oltre il periodo di durata del contratto", siano
positivi e il "Valore dei beni strumentali mobili relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di
locazione ﬁnanziaria" sia pari a zero, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

REDDITIVITÀ
REDDITO OPERATIVO NEGATIVO
L’indicatore intercetta le situazioni in cui il reddito operativo è minore di zero.
Qualora si veriﬁchi questa condizione e il margine operativo lordo sia positivo, l’indicatore è
applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

RISULTATO ORDINARIO NEGATIVO
L’indicatore intercetta le situazioni in cui il risultato ordinario è minore di zero.
Qualora si veriﬁchi questa condizione, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore
1.

REDDITO NEGATIVO PER PIÙ DI UN TRIENNIO
L’indicatore monitora situazioni di reddito11 negativo ripetute negli anni.
L’indicatore è applicato quando, prendendo a riferimento gli ultimi 8 periodi d’imposta, in almeno 4
annualità, anche non consecutive, è dichiarato reddito negativo.
Il punteggio è pari a:
11 Per

i periodi d’imposta ﬁno al 2017 il reddito da prendere a riferimento è deﬁnito nell’Allegato 1 pubblicato con DM del 9 agosto 2019.

— 1020 —

8-1-2020

Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 5

• 5 se il reddito è negativo per 4 annualità;
• 4 se il reddito è negativo per 5 annualità;
• 3 se il reddito è negativo per 6 annualità;
• 2 se il reddito è negativo per 7 annualità;
• 1 se il reddito è negativo per 8 annualità.

GESTIONE EXTRA-CARATTERISTICA
INCIDENZA DEGLI ACCANTONAMENTI
L’indicatore veriﬁca la plausibilità degli accantonamenti rispetto alla capacità dell’impresa di produrre
reddito attraverso la propria gestione caratteristica.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli "Accantonamenti" e il margine operativo
lordo.
Qualora gli "Accantonamenti" siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza degli accantonamenti" viene associato un punteggio che varia su una scala
da 1 a 10. Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima
di riferimento (20%), il punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore pari o
superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento (100%), il punteggio assume valore 1;
quando l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di
riferimento, il punteggio è modulato12 fra 1 e 10.

12 Punteggio

= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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L’indicatore è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.
Qualora il margine operativo lordo sia non positivo, l’indicatore è applicato ed assume punteggio
pari ad 1.

INCIDENZA DEGLI ONERI FINANZIARI NETTI
L’indicatore valuta la plausibilità dell’indebitamento ﬁnanziario dell’impresa, permettendo di
evidenziare eventuali squilibri tra gestione operativa e ﬁnanziaria.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli oneri ﬁnanziari netti e il reddito
operativo.
Qualora gli oneri ﬁnanziari netti siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza degli oneri ﬁnanziari netti" viene associato un punteggio che varia su una
scala da 1 a 10. Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia
minima di riferimento (30%), il punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore
pari o superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento (60%), il punteggio assume
valore 1; quando l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e
massima di riferimento, il punteggio è modulato13 fra 1 e 10.

13 Punteggio

= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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L’indicatore è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.
Qualora il reddito operativo sia non positivo, l’indicatore è applicato ed assume punteggio pari ad 1.

ATTIVITÀ NON INERENTI
Gli indicatori di questa tipologia individuano situazioni in cui il contribuente svolge in prevalenza
attività economiche non rientranti nell’ambito di applicazione dell’ISA di riferimento.
Di seguito sono riportate le attività non inerenti.

TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ: VENDITA DI APPARECCHI DA INTRATTENIMENTO > 50%
DEI RICAVI
Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei ricavi da “Tipologia di attività:
Vendita di apparecchi da intrattenimento”, l’indicatore è applicato e il punteggio di aﬃdabilità è
pari a 1.
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SUB ALLEGATI
SUB ALLEGATO 25.A - ASSEGNAZIONE AI MOB
In fase di applicazione, per l’assegnazione dei contribuenti ai MoB viene utilizzata una combinazione di due
tecniche statistiche di tipo multivariato (analisi fattoriali e modelli di mistura ﬁnita) che utilizza le seguenti
variabili:
Analisi fattoriale

Nome variabile

Descrizione variabile

Gamma dei servizi
oﬀerti

TOT_GES_APP_INTRATT_TZ_P

Gestione di apparecchi da
intrattenimento presso esercizi di
terzi

TOT_GES_APP_INTRATT_PROP_P

Gestione di apparecchi da
intrattenimento presso esercizi
propri

TOT_ES_SALA_APP_INTRATT_TZ_P

Esercizio di sala giochi dotata di
apparecchi da intrattenimento di
terzi

Sulla base di tali variabili, il contribuente viene assegnato ad uno o più MoB attraverso l’attribuzione di una
probabilità di appartenenza, come descritto nell’Allegato 90.
Le matrici ed i vettori per il calcolo delle probabilità di appartenenza ai MoB sono riportati nell’Allegato 92.
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INPUT
PRODUTTIVI

(*)

(*)

(*)

Costo del venduto e per la
produzione di servizi

Costo per servizi al netto dei
compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore (società
ed enti soggetti all’Ires) + Canoni per
beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione non ﬁnanziaria
e di noleggio

(*)

Valore dei beni strumentali

Quota dei Collaboratori familiari e
dei Soci, escluso il primo, e/o
associati

Spese per lavoro dipendente al netto
dei compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore

VARIABILI
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0,367748316792227

0,258829153490423

0,091875815433482

0,106146024475415

0,188658400636654

COEFFICIENTE

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,37% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,26% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,09% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,11% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,19% del
Ricavo stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

Di seguito viene riportato l’elenco delle variabili e dei coeﬃcienti della funzione di regressione "Ricavi per addetto", con la spiegazione dei
coeﬃcienti.

SUB ALLEGATO 25.B - FUNZIONE "RICAVI PER ADDETTO"
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VARIABILI
STRUTTURALI
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Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,10% del
Ricavo stimato
La condizione di ’Presenza piste di bowling’
determina una diminuzione dell’8,24% del
Ricavo stimato
La condizione di ’Attività stagionale ﬁno a 3
mesi’ determina una diminuzione del
30,86% del Ricavo stimato
La condizione di ’Attività stagionale da 3 a 6
mesi’ determina una diminuzione del
23,05% del Ricavo stimato

0,103495244515334

−0,082363041486069

−0,308640261094052

−0,230476944593156

Presenza piste di bowling

Attività stagionale ﬁno a 3 mesi

Attività stagionale da 3 mesi a 6 mesi

(**)

0,007551824589851

Apparecchi da intrattenimento al
netto delle piste di bowling e degli
apparecchi art.110 comma 6 del
TULPS

Apparecchi di cui all’art.110 comma 6
del TULPS

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,34% del
Ricavo stimato

−0,340255157826345

(Percentuale sui ricavi di
Somministrazione di alimenti e
bevande) diviso 100

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,01% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,001% del
Ricavo stimato

0,000573067664331

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,05% del
Ricavo stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

Coeﬃciente di scorporo x 100

(**)

0,047230987599399

Ammortamenti per beni mobili
strumentali

(*)

COEFFICIENTE

VARIABILI
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(****)

(****)

(****)

Tasso di occupazione a livello
regionale

(Costo del venduto e per la
produzione di servizi) x (Spese per
lavoro dipendente al netto dei
compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore)

(Costo del venduto e per la
produzione di servizi) x (Valore dei
beni strumentali)

(Valore dei beni strumentali) x
(Spese per lavoro dipendente al
netto dei compensi corrisposti ai soci
per l’attività di amministratore)

ECONOMIE DI
SCALA E/O
SOSTITUZIONE

Territorialità generale a livello
comunale relativa ai gruppi 2 o 5

VARIABILI
TERRITORIALI

MISURE DI
CICLO DI
SETTORE

Probabilità di appartenenza al MOB2
− Imprese che si occupano
prevalentemente della gestione di
apparecchi da intrattenimento
presso esercizi di terzi

Una diminuzione di un punto della variabile
determina una ﬂessione dello 0,50% del
Ricavo stimato
Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,001%
del Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,002%
del Ricavo stimato
Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,002%
del Ricavo stimato

−0,001251080676861

−0,001583675758618

−0,001539580604579

L’appartenenza ai gruppi territoriali
considerati determina una diminuzione del
5,15% del Ricavo stimato

−0,051455003433083

0,005010702782762

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 5,58% del Ricavo stimato

0,055836918930753

La condizione di ’Attività stagionale da 6 a 9
mesi’ determina una diminuzione del 7,67%
del Ricavo stimato

−0,076712973933177

Attività stagionale da 6 mesi a 9 mesi

MODELLI DI
BUSINESS (MoB)

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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Vedasi Allegato 91

Valore dell’intercetta del modello di
stima
1,0

1,979017674752763

COEFFICIENTE
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INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

convertito nella Legge n. 96 del 21 giugno 2017.

Le misure di ciclo settoriale relative al periodo di imposta di applicazione saranno pubblicate con apposito Decreto ai sensi dell’art. 9-bis comma 2 del DL 50 del 24 aprile 2017

Le variabili dipendenti sono utilizzate in stima come LN[1+YC/(N°addetti x 1.000)], dove: YC è uguale a Ricavi oppure Compensi oppure Valore aggiunto.

(****) Ciascuna variabile (XS) del prodotto è utilizzata in stima come LN(1+XS)

(***) La variabile relativa al numero degli addetti è utilizzata in stima come LN(1+N°addetti)

(**) Le variabili numeriche (XN) sono utilizzate in stima come LN[1+XN/(N°addetti)]

(*) Le variabili contabili (XC) sono utilizzate in stima come LN[1+XC/(N°addetti × 1.000)]

Coeﬃciente
individuale

Coeﬃciente di
rivalutazione

INTERCETTA

VARIABILI

8-1-2020
Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE
Serie generale - n. 5

INPUT
PRODUTTIVI
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(*)

Costo del venduto e per la
produzione di servizi

0,078945022427355

0,105445362877504

(*)

Valore dei beni strumentali

0,306396128298409

0,294326262124656

(*)

Spese per lavoro dipendente al netto
dei compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore

0,020783246709343

COEFFICIENTE

Quota dei Collaboratori familiari e
dei Soci, escluso il primo, e/o
associati

(*)

Costo del venduto (relativo a
prodotti soggetti ad aggio o ricavo
ﬁsso)

VARIABILI

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,08% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,11% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,29% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,31% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,02% del VA
stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

Di seguito viene riportato l’elenco delle variabili e dei coeﬃcienti della funzione di regressione "Valore aggiunto per addetto", con la spiegazione
dei coeﬃcienti.

SUB ALLEGATO 25.C - FUNZIONE "VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO"
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VARIABILI
STRUTTURALI

(*)

Ammortamenti per beni mobili
strumentali

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,001% del VA
stimato
Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,39% del
VA stimato
Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,15% del VA
stimato
La condizione di ’Presenza piste di bowling’
determina una diminuzione del 17,97% del
VA stimato
La condizione di ’Attività stagionale ﬁno a 3
mesi’ determina una diminuzione del 37,55%
del VA stimato

0,000781922794444

−0,390211314017174

0,151715439744029

−0,1797496907374

−0,375518873732821

(Percentuale sui ricavi di
Somministrazione di alimenti e
bevande) diviso 100

Apparecchi di cui all’art.110 comma 6
del TULPS

Presenza piste di bowling

Attività stagionale ﬁno a 3 mesi

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,11% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,15% del VA
stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

Coeﬃciente di scorporo x 100

(**)

0,145890425685221

(*)

Costo per servizi al netto dei
compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore (società
ed enti soggetti all’Ires) + Canoni per
beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione non ﬁnanziaria
e di noleggio
0,106021074804693

COEFFICIENTE

VARIABILI
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(Valore dei beni strumentali) x
(Spese per lavoro dipendente al
netto dei compensi corrisposti ai soci
per l’attività di amministratore)

Valore dell’intercetta del modello di
stima

(****)

(Costo del venduto e per la
produzione di servizi) x (Spese per
lavoro dipendente al netto dei
compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore)

ECONOMIE DI
SCALA E/O
SOSTITUZIONE

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,001%
del VA stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,003%
del VA stimato

−0,000824568739153

−0,003227926171391

1,448909691413793

Una diminuzione di un punto della variabile
determina una ﬂessione dello 0,68% del VA
stimato

0,006845118359819

L’appartenenza al MoB determina un
aumento dell’8,25% del VA stimato

Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

INTERCETTA

(****)

Tasso di occupazione a livello
regionale

MISURE DI
CICLO DI
SETTORE

0,08253395106619

La condizione di ’Attività stagionale da 6 a 9
mesi’ determina una diminuzione del
12,87% del VA stimato

−0,128746319739057

Attività stagionale da 6 mesi a 9 mesi

Probabilità di appartenenza al MOB2
− Imprese che si occupano
prevalentemente della gestione di
apparecchi da intrattenimento
presso esercizi di terzi

La condizione di ’Attività stagionale da 3 a 6
mesi’ determina una diminuzione del
29,53% del VA stimato

−0,295328866368663

Attività stagionale da 3 mesi a 6 mesi

MODELLI DI
BUSINESS (MoB)

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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Vedasi Allegato 91

1,062884685508557

COEFFICIENTE

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO
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convertito nella Legge n. 96 del 21 giugno 2017.

Le misure di ciclo settoriale relative al periodo di imposta di applicazione saranno pubblicate con apposito Decreto ai sensi dell’art. 9-bis comma 2 del DL 50 del 24 aprile 2017

Le variabili dipendenti sono utilizzate in stima come LN[1+YC/(N°addetti x 1.000)], dove: YC è uguale a Ricavi oppure Compensi oppure Valore aggiunto.

(****) Ciascuna variabile (XS) del prodotto è utilizzata in stima come LN(1+XS)

(***) La variabile relativa al numero degli addetti è utilizzata in stima come LN(1+N°addetti)

(**) Le variabili numeriche (XN) sono utilizzate in stima come LN[1+XN/(N°addetti)]

(*) Le variabili contabili (XC) sono utilizzate in stima come LN[1+XC/(N°addetti × 1.000)]

Coeﬃciente
individuale

Coeﬃciente di
rivalutazione

VARIABILI
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SUB ALLEGATO 25.D - FORMULE DELLE VARIABILI E DEGLI INDICATORI

Di seguito sono riportate le formule delle variabili e degli indicatori economico-contabili utilizzati nell’ISA BG54U:
Addetti 14 (ditte individuali) = Titolare + Numero dipendenti + Numero collaboratori coordinati e continuativi che
prestano attività prevalentemente nell’impresa + Numero collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda
coniugale + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero associati in partecipazione.
Addetti (società) = Numero dipendenti + Numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività
prevalentemente nell’impresa + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero associati in
partecipazione + Numero soci amministratori + Numero soci non amministratori + Numero amministratori non soci.
Aggi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso = Ricavi derivanti dalla vendita di generi soggetti
ad aggio o ricavo ﬁsso + Proventi derivanti da apparecchi di cui all’art. 110 comma 6 del TULPS - Costo del venduto
(relativo a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso).
Ammortamenti per beni mobili strumentali, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro =
Ammortamenti per beni mobili strumentali - Spese per l’acquisto di beni strumentali mobili di costo unitario non
superiore a 516,46 euro.
Apparecchi da intrattenimento al netto delle piste di bowling e degli apparecchi art.110 comma 6 del TULPS = Altri
apparecchi da intrattenimento in funzione: Apparecchi di cui all’art. 110 comma 7 lettera a) del TULPS + Apparecchi di
cui all’art. 110 comma 7 lettera c) del TULPS + Biliardi e apparecchi similari (AM1) + Elettrogrammofoni e apparecchi
similari (AM2) + Calciobalilla, biliardini e apparecchi similari (AM3) + Flipper e apparecchi similari (AM4) + Apparecchi
per bambini/Congegni a vibrazione tipo Kiddie rides e apparecchi similari (AM5) + Giochi a gettone azionati da ruspe
e apparecchi similari (AM6) + Tavoli da ping-pong.
La variabile è rideterminata in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di attività nel corso del periodo di
imposta diviso 12.
Apparecchi di cui all’art.110 comma 6 del TULPS = Apparecchi dotati di nulla osta di messa in esercizio: Apparecchi
di cui all’art. 110 comma 6 del TULPS.
La variabile è rideterminata in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di attività nel corso del periodo di
imposta diviso 12.
Attività stagionale da 3 mesi a 6 mesi = 1, se Giorni di Apertura è maggiore di 93 e minore o uguale a 186; altrimenti
assume valore pari a zero.

14 Il

titolare è pari a uno. Il numero collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda coniugale, il numero familiari diversi che prestano attività
nell’impresa, il numero associati in partecipazione, il numero soci amministratori e il numero soci non amministratori sono pari alla relativa percentuale
di lavoro prestato diviso 100. Il numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell’impresa, il numero amministratori
non soci e il titolare sono rideterminati in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di attività nel corso del periodo di imposta diviso 12.
Il numero addetti non può essere inferiore a ("Numero di mesi di attività nel corso del periodo di imposta" diviso 12).
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Attività stagionale da 6 mesi a 9 mesi = 1, se Giorni di Apertura è maggiore di 186 e minore o uguale a 279; altrimenti
assume valore pari a zero.
Attività stagionale ﬁno a 3 mesi = 1, se Giorni di Apertura è maggiore di zero e minore o uguale a 93; altrimenti
assume valore pari a zero.
Coeﬃciente di scorporo Le modalità di calcolo del coeﬃciente di scorporo sono riportate nel Sub Allegato 25.E.
Costi produttivi = Costo del venduto e per la produzione di servizi + Costo per servizi - Compensi corrisposti ai soci
per l’attività di amministratore (società ed enti soggetti all’IRES) + Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione non ﬁnanziaria e di noleggio + Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da
lavoro dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa - Compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore (società
di persone).
Costi residuali di gestione = Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative - Perdite su crediti - Utili
spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione
produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo, espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di
beni non strumentali all’attività produttiva - Quote di accantonamento annuale al TFR per forme pensionistiche
complementari e somme erogate agli iscritti ai fondi di previdenza del personale dipendente – Oneri per imposte
e tasse.
Costi totali = Costi produttivi + Costo del venduto (relativo a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso) + Oneri
diversi di gestione ed altre componenti negative - Perdite su crediti - Utili spettanti agli associati in partecipazione
con apporti di solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi derivanti da trasferimenti di azienda o di rami
di azienda - Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento
produttivo, espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di beni non strumentali all’attività produttiva- Quote di
accantonamento annuale al TFR per forme pensionistiche complementari e somme erogate agli iscritti ai fondi di
previdenza del personale dipendente – Oneri per imposte e tasse.
Costo del venduto e per la produzione di servizi 15 = (Esistenze iniziali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime
e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale - Esistenze iniziali relative a prodotti soggetti ad aggio
o ricavo ﬁsso) + (Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci e per la produzione di servizi
- Costi per l’acquisto di prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso) - (Beni distrutti o sottratti relativi a materie prime,
sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti ﬁniti - Beni soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso distrutti o sottratti) - (Rimanenze
ﬁnali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale Rimanenze ﬁnali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso).
Costo del venduto (relativo a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso) = (Esistenze iniziali relative a prodotti soggetti
ad aggio o ricavo ﬁsso - Rimanenze ﬁnali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso + Costi per l’acquisto di
prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso - Beni soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso distrutti o sottratti) 16 .
15 Ad

esclusione dell’utilizzo nell’ambito dell’indicatore elementare di anomalia relativo al "costo del venduto e per la produzione di servizi", se la variabile è
minore di zero, viene posta uguale a zero.
16 Ad esclusione dell’utilizzo nell’ambito dell’indicatore elementare di anomalia relativo al Costo del venduto (relativo a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso)
negativo, se la variabile è minore di zero, viene posta uguale a zero.
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Dipendenti a tempo parziale e apprendisti = Dipendenti a tempo parziale, assunti con contratto di lavoro
intermittente, di lavoro ripartito, con contratto di inserimento, a termine, lavoranti a domicilio, personale con
contratto di somministrazione di lavoro + Apprendisti.
Giornate retribuite dichiarate ai ﬁni UNIEMENS-INPS = Numero giorni retribuiti nella qualiﬁca. Il calcolo viene
dapprima eﬀettuato per ogni dipendente dell’azienda utilizzando un limite massimo di 312 giornate retribuite.
Successivamente si calcola il numero complessivo di giornate retribuite per ciascuna azienda sommando le giornate
retribuite di tutti i relativi dipendenti. Il calcolo viene eﬀettuato escludendo i lavoratori con codice qualiﬁca ’Z’
("lavoratori esclusi da contribuzione INPS previdenziale ed assistenziale, OTD o OTI dipendente di azienda agricola in
genere ovvero OTD dipendente da cooperativa Legge 240/84") e i lavoratori con codice qualiﬁca ’4’ o ’5’ aﬀerenti agli
apprendisti.
Giornate retribuite dichiarate nel modello CU = (Numero di giorni per i quali spettano le detrazioni di lavoro
dipendente) x 312 diviso 365. Il calcolo viene dapprima eﬀettuato per ogni dipendente del sostituto d’imposta
imponendo un limite massimo di 312 giornate retribuite. Successivamente si calcola il numero complessivo di giornate
retribuite per ciascun sostituto di imposta sommando le giornate retribuite di tutti i relativi dipendenti. Il calcolo
viene eﬀettuato solo per i sostituti d’imposta che non hanno compilato la Sezione 3 "INPS Gestione separata
parasubordinati" del modello CU ovvero quelli che non hanno dichiarato collaboratori coordinati e continuativi.
Giorni di Apertura = Valore massimo, per tutte le unità locali, del numero dei Giorni di apertura nel periodo d‘imposta.
Margine operativo lordo = Valore aggiunto - (Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro
dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa - Spese per prestazioni rese da professionisti esterni - Compensi corrisposti
ai soci per l’attività di amministratore (società di persone)).
Numero dipendenti = (Numero delle giornate retribuite - Numero delle giornate di sospensione, C.I.G. e simili del
personale dipendente) diviso 312.
Oneri ﬁnanziari netti = Interessi e altri oneri ﬁnanziari - Risultato della gestione ﬁnanziaria.
Presenza piste di bowling = 1, se Altri apparecchi da intrattenimento in funzione: Piste di bowling è maggiore di zero;
altrimenti assume valore pari a zero.
La variabile Altri apparecchi da intrattenimento in funzione: Piste di bowling è rideterminata in base alla durata
dell’attività pari al numero di mesi di attività nel corso del periodo di imposta diviso 12.
Quota dei Collaboratori familiari e dei Soci, escluso il primo, e/o associati = [Numero collaboratori dell’impresa
familiare e coniuge dell’azienda coniugale + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero
associati in partecipazione + (Numero soci amministratori + Numero soci non amministratori) escluso il primo
socio17 ]/(Addetti).
Reddito = Risultato ordinario + Altri proventi considerati ricavi di cui alla lettera f) dell’art. 85, comma 1, del TUIR + Altri
proventi e componenti positivi - Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative di cui componenti negativi
17 Il primo socio è rideterminato in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi dell’attività nel corso del periodo d’imposta diviso 12. La somma del numero

soci non può essere inferiore a ("Numero di mesi di attività nel corso del periodo d’imposta" diviso 12).
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derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative di cui
minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo,
espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di beni non strumentali all’attività produttiva.
Reddito operativo = Margine operativo lordo - Ammortamenti - Accantonamenti.
Ricavi = Ricavi di cui ai commi 1 (Lett. a) e b)) e 2 dell’art. 85 del TUIR - (Ricavi derivanti dalla vendita di generi soggetti
ad aggio o ricavo ﬁsso + Proventi derivanti da apparecchi di cui all’art. 110 comma 6 del TULPS) + (Altri proventi
considerati ricavi - Altri proventi considerati ricavi di cui alla lettera f) dell’art. 85, comma 1, del TUIR) + Rimanenze
ﬁnali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale - Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi
di durata ultrannuale + Ulteriori componenti positivi per migliorare il proﬁlo di aﬃdabilità.
Risultato ordinario = Reddito operativo + Risultato della gestione ﬁnanziaria - Interessi e altri oneri ﬁnanziari +
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni.
Tasso di occupazione a livello regionale
La variabile è la media, per tutte le unità locali compilate, dei singoli indicatori regionali.
Un’unità locale è compilata se il comune dell’unità locale è compilato.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Territorialità generale a livello comunale 18
La territorialità è applicata a livello comunale.
Gruppo 1 - Aree con livello di benessere elevato, istruzione superiore, sistema economico locale organizzato;
Gruppo 2 - Aree con livello di benessere non elevato, bassa scolarità, sistema economico locale poco sviluppato e
basato prevalentemente su attività commerciali;
Gruppo 3 - Aree ad elevata urbanizzazione con notevole grado di benessere, istruzione superiore e caratterizzate da
sistemi locali con servizi terziari evoluti;
Gruppo 4 - Aree caratterizzate dalla presenza di piccoli comuni con organizzazione spiccatamente artigianale
dell’attività produttiva e livello medio di benessere;
Gruppo 5 - Aree di marcata arretratezza economica, basso livello di benessere e scolarità poco sviluppata.
Il valore del gruppo territoriale di riferimento è calcolato come rapporto tra il numero delle unità locali compilate che
appartengono al gruppo territoriale di riferimento e il numero totale delle unità locali compilate.
Una unità locale è compilata se è compilato il comune dell’unità locale.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Valore aggiunto = Ricavi + Aggi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso - [(Costo del venduto
e per la produzione di servizi) + (Costo per servizi - Compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore
(società ed enti soggetti all’IRES)) + Costo per il godimento di beni di terzi (canoni di locazione ﬁnanziaria e non
ﬁnanziaria, di noleggio, ecc.) + Spese per prestazioni rese da professionisti esterni + (Oneri diversi di gestione ed altre
componenti negative - Utili spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali Componenti negativi derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Minusvalenze derivanti da operazioni
18 I

criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell’apposito Decreto Ministeriale.
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di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo, espropri o nazionalizzazioni di beni,
alienazione di beni non strumentali all’attività produttiva)].
Valore dei beni strumentali = La variabile è rideterminata in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di
attività nel corso del periodo di imposta diviso 12.
Valore dei beni strumentali mobili in proprietà, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro =
Valore dei beni strumentali - Valore relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria - Spese
per l’acquisto di beni strumentali mobili di costo unitario non superiore a 516,46 euro.
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SUB ALLEGATO 25.E - COEFFICIENTE DI SCORPORO

Il coeﬃciente di scorporo, utilizzato per la neutralizzazione della componente relativa all’attività di vendita di generi
soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso, è pari al rapporto:
Aggi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso
Margine lordo complessivo aziendale
dove il Margine lordo complessivo aziendale è pari a:
Ricavi - Ulteriori componenti positivi per migliorare il proﬁlo di aﬃdabilità + Aggi derivanti dalla vendita di generi
soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso - Costo del venduto e per la produzione di servizi
Se il coeﬃciente di scorporo risulta maggiore di 1, viene posto uguale a 1.
La neutralizzazione non viene eﬀettuata nei seguenti casi:
• Ricavi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso + Proventi derivanti da apparecchi di cui
all’art. 110 comma 6 del TULPS inferiori o uguali al Costo del venduto relativo alla vendita di generi soggetti ad
aggio o ricavo ﬁsso;
• Ricavi - Ulteriori componenti positivi per migliorare il proﬁlo di aﬃdabilità + Aggi derivanti dalla vendita di
generi soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso inferiori o uguali al Costo del venduto e per la produzione di servizi.
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ALLEGATO 26
NOTA TECNICA E METODOLOGICA

INDICE SINTETICO DI AFFIDABILITÀ
FISCALE
BG55U
SERVIZI DI POMPE FUNEBRI E ATTIVITA’ CONNESSE
.
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APPLICAZIONE DELL’ISA
L’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale (ISA) esprime un giudizio di sintesi sull’aﬃdabilità dei
comportamenti ﬁscali del soggetto.
L’ISA è calcolato come media aritmetica di un insieme d’indicatori elementari e rappresenta il
posizionamento del contribuente rispetto a tali indicatori attribuendo al soggetto un valore di
sintesi, in scala da 1 a 10, dei singoli indicatori elementari: più basso sarà il valore dell’indice, minore
sarà l’aﬃdabilità ﬁscale del soggetto, più alto sarà il valore, più alta sarà l’attendibilità ﬁscale del
soggetto.
I contribuenti interessati possono indicare ulteriori componenti positivi non risultanti dalle scritture
contabili, che concorrono al calcolo degli indicatori elementari, per migliorare il proprio proﬁlo di
aﬃdabilità ﬁscale.
Le attività economiche (ATECO 2007) oggetto dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale BG55U sono
di seguito riportate:
• 96.03.00 - Servizi di pompe funebri e attività connesse
I criteri generali seguiti per la costruzione dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale BG55U sono
riportati nell’Allegato 90.
Di seguito sono rappresentate le modalità di calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale BG55U
per l’applicazione al singolo contribuente dal periodo di imposta 2019.
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MODELLI DI BUSINESS
Ai ﬁni della deﬁnizione degli indicatori elementari, i contribuenti interessati all’applicazione dell’ISA
BG55U sono classiﬁcati in gruppi omogenei che presentano al loro interno caratteristiche il più
possibile simili in termini di modalità di operare sul mercato in base al "Modello di Business" (MoB)
adottato.
I modelli di business rappresentano la struttura della catena del valore alla base del processo di
produzione del bene o del servizio e sono espressione delle diﬀerenze fondamentali che derivano
dalle diverse articolazioni organizzative con cui tale processo viene eﬀettuato o da speciﬁche
competenze.
Per l’ISA BG55U i MoB individuati sono i seguenti (la numerosità indicata è riferita alle imprese della
base dati di costruzione, p.i. 2017):
• MoB 1 - Imprese che si occupano prevalentemente di onoranze funebri con servizi
esternalizzati (Numerosità: 2.491);
• MoB 2 - Imprese che si occupano prevalentemente di onoranze funebri (Numerosità: 1.995);
• MoB 3 - Imprese che oﬀrono altri servizi funebri (Numerosità: 256);
• MoB 4 - Imprese che si occupano prevalentemente di servizi cimiteriali e altri servizi svolti
su concessione o appalto comunale (Numerosità: 143).
Per la descrizione degli elementi che permettono l’assegnazione del contribuente ai MoB si rimanda
al Sub Allegato 26.A.
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INDICATORI ELEMENTARI
Gli indicatori elementari utilizzati ai ﬁni del calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale per l’ISA
BG55U sono diﬀerenziati in due gruppi:
1. Indicatori elementari di aﬃdabilità. Tali indicatori individuano l’attendibilità di relazioni e
rapporti tra grandezze di natura contabile e strutturale, tipici del settore e/o del modello
organizzativo di riferimento, all’interno di speciﬁci intervalli di valori su una scala da 1 a 10.
A questo gruppo appartengono gli indicatori elementari:
• Ricavi per addetto;
• Valore aggiunto per addetto;
• Reddito per addetto;
• Durata e decumulo delle scorte.
2. Indicatori elementari di anomalia. Tali indicatori segnalano la presenza di proﬁli contabili e/o
gestionali atipici rispetto al settore e/o al modello organizzativo di riferimento o evidenziano
incongruenze riconducibili ad ingiustiﬁcati disallineamenti tra le informazioni dichiarate nei
modelli di rilevazione dei dati per l’applicazione degli ISA, ovvero tra queste e le informazioni
presenti nei modelli dichiarativi e/o in altre banche dati, con riferimento a diverse annualità
d’imposta. Gli indicatori partecipano al calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale
soltanto quando l’anomalia è presente; trattandosi di indicatori riferibili unicamente ad
anomalie, il relativo punteggio di aﬃdabilità ﬁscale viene misurato o con una scala da 1 a 5 o
con il valore 1 che evidenzia la presenza di una grave anomalia.
A questo gruppo appartengono gli indicatori elementari suddivisi nelle successive sezioni:
Gestione caratteristica:
• Costo del venduto e per la produzione di servizi negativo;
• Corrispondenza delle esistenze di prodotti ﬁniti, materie prime e merci con le relative
rimanenze;
• Corrispondenza delle esistenze di opere e servizi di durata ultrannuale con le relative
rimanenze;
• Corrispondenza delle giornate retribuite con il modello CU e i dati INPS;
• Copertura delle spese per dipendente;
• Analisi dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non dipendenti;
• Assenza del numero di associati in partecipazione in presenza dei relativi utili;
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• Incidenza dei costi residuali di gestione;
• Margine operativo lordo negativo.
Gestione dei beni strumentali:
• Incidenza degli ammortamenti;
• Incidenza dei costi per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti per locazione
ﬁnanziaria.
Redditività:
• Reddito operativo negativo;
• Risultato ordinario negativo;
• Reddito negativo per più di un triennio.
Gestione extra-caratteristica:
• Incidenza degli accantonamenti;
• Incidenza degli oneri ﬁnanziari netti.
Le formule delle variabili e degli indicatori sono riportate nel Sub Allegato 26.D.
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INDICATORI ELEMENTARI DI AFFIDABILITÀ
RICAVI PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità dell’ammontare di ricavi che un’impresa consegue attraverso il
processo produttivo con riferimento al contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra i ricavi dichiarati per addetto e i ricavi per addetto stimati.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando i ricavi
dichiarati sono maggiori o uguali rispetto a quelli stimati, ovvero il rapporto tra i ricavi dichiarati e i
ricavi stimati presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio assume valore 10; quando il
citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento1 ,
il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore compreso nell’intervallo tra
la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato2 fra 1 e 10. Nel seguente graﬁco,
per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma percentuale approssimata
all’intero.

I ricavi stimati sono determinati sulla base di una funzione di regressione dei "Ricavi per addetto" i
cui coeﬃcienti e la relativa interpretazione sono riportati nel Sub Allegato 26.B.
La stima dei "Ricavi per addetto" è personalizzata per singolo contribuente sulla base di uno
speciﬁco "coeﬃciente individuale", che misura le diﬀerenze nella produttività delle imprese (ad
1 La soglia minima di riferimento è pari a exp( -0,15213), ovvero l’esponenziale dell’errore standard (sigma), con segno negativo, dei residui della funzione

di stima dei ricavi per addetto.
= 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}

2 Punteggio
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esempio, dovute a diverse abilità manageriali, potere di mercato, ecc.) e che risulta calcolato sulla
base dei dati delle otto annualità di imposta precedenti relativi al medesimo contribuente. I criteri
per la determinazione del coeﬃciente individuale sono riportati nell’Allegato 91.

VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità del valore aggiunto creato con riferimento al contributo di ciascun
addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il valore aggiunto dichiarato per addetto e il valore aggiunto
per addetto stimato.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il valore
aggiunto dichiarato è maggiore o uguale rispetto a quello stimato, ovvero il rapporto tra il valore
aggiunto dichiarato e il valore aggiunto stimato presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio
assume valore 10; quando il citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente
soglia minima di riferimento3 , il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore
compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato4 fra
1 e 10. Nel seguente graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma
percentuale approssimata all’intero.

Il valore aggiunto stimato è determinato sulla base di una funzione di regressione del "Valore
aggiunto per addetto" i cui coeﬃcienti e la relativa interpretazione sono riportati nel Sub Allegato
26.C.
La stima del "Valore aggiunto per addetto" è personalizzata per singolo contribuente sulla base di
3 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,27923), ovvero l’esponenziale dell’errore standard (sigma), con segno negativo, dei residui della funzione

di stima del valore aggiunto per addetto.
= 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}

4 Punteggio
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uno speciﬁco "coeﬃciente individuale", che misura le diﬀerenze nella produttività delle imprese (ad
esempio, dovute a diverse abilità manageriali, potere di mercato, ecc.) e che risulta calcolato sulla
base dei dati delle otto annualità di imposta precedenti relativi al medesimo contribuente. I criteri
per la determinazione del coeﬃciente individuale sono riportati nell’Allegato 91.

REDDITO PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità del reddito che un soggetto economico realizza in un determinato
periodo di tempo con riferimento al contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il reddito dichiarato per addetto e il reddito per addetto
stimato.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il reddito
dichiarato è maggiore o uguale rispetto a quello stimato ovvero il rapporto tra reddito dichiarato
e reddito stimato presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio assume valore 10; quando il
citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento5 o
il reddito dichiarato è negativo, il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore
compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato6 fra
1 e 10. Nel seguente graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma
percentuale approssimata all’intero.

Il reddito stimato è pari alla somma del reddito dichiarato e dell’eventuale maggior valore aggiunto
stimato.
5 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,40517), ovvero l’esponenziale della deviazione standard (sigma), con segno negativo, del logaritmo

del
rapporto tra reddito per addetto dichiarato e reddito per addetto dichiarato più la diﬀerenza tra valore aggiunto per addetto stimato e dichiarato.
6 Punteggio = 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}
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DURATA E DECUMULO DELLE SCORTE
L’indicatore "Durata e decumulo delle scorte" è un indicatore composito costituito dalla media
semplice dei punteggi dei due indicatori elementari "Durata delle scorte" e "Decumulo delle
scorte".
• DURATA DELLE SCORTE
L’indicatore misura i giorni di permanenza media delle scorte in magazzino.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando la
"Durata delle scorte" presenta un valore pari o inferiore alla soglia minima di riferimento, il
punteggio assume valore 10; quando la durata delle scorte presenta un valore pari o
superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento, il punteggio assume valore 1;
quando la durata delle scorte presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima
e massima di riferimento, il punteggio è modulato7 fra 1 e 10.

I dati riportati nel graﬁco sono riferiti al MoB 1.
Le soglie di riferimento (espresse in numero di giorni) sono diﬀerenziate per "Modello di
Business" come di seguito riportato:

7 Punteggio

Modalità di
distribuzione

Soglia
minima

Soglia
massima

MoB 1

Tutti i soggetti

30,00

155,00

MoB 2

Tutti i soggetti

25,00

125,00

MoB 3

Tutti i soggetti

30,00

55,00

= 10-9x[(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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Modalità di
distribuzione

Soglia
minima

Soglia
massima

Tutti i soggetti

30,00

55,00

Serie generale - n. 5

Per ogni singolo soggetto, i valori soglia sono ottenuti come media, ponderata con le relative
probabilità di appartenenza, dei valori di riferimento individuati per gruppo omogeneo.
• DECUMULO DELLE SCORTE
L’indicatore di "Decumulo delle scorte" fornisce una misura dello smobilizzo delle giacenze di
magazzino nel corso dell’anno.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il
"Decumulo delle scorte" presenta un valore pari o inferiore alla soglia minima di riferimento,
pari a zero, il punteggio assume valore 1; quando il "Decumulo delle scorte" presenta un valore
pari o superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento (0,20), il punteggio assume
valore 10; quando il "Decumulo delle scorte" presenta un valore compreso nell’intervallo tra
la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato8 fra 1 e 10. Nel seguente
graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma percentuale.

L’indicatore di "Decumulo delle scorte" è applicato quando il suo punteggio è superiore al
punteggio dell’indicatore "Durata delle scorte".
In caso di inapplicabilità dell’indicatore "Decumulo delle scorte", il punteggio dell’indicatore
composito "Durata e decumulo delle scorte" sarà pari a quello del solo indicatore "Durata delle
scorte".

8 Punteggio

= 1 + 9x(indicatore/0,20)
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INDICATORI ELEMENTARI DI ANOMALIA
GESTIONE CARATTERISTICA
COSTO DEL VENDUTO E PER LA PRODUZIONE DI SERVIZI NEGATIVO
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia relative al costo del venduto e per la produzione di
servizi.
Nel caso in cui tale costo sia negativo, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore
1.

CORRISPONDENZA DELLE ESISTENZE DI PRODOTTI FINITI, MATERIE PRIME E
MERCI CON LE RELATIVE RIMANENZE
L’indicatore monitora la corrispondenza tra il valore delle "Esistenze iniziali relative a merci, prodotti
ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale", comprensive
di quelle relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso, e le relative rimanenze ﬁnali dichiarate
per il periodo di imposta precedente9 .
Nel caso in cui la diﬀerenza, in valore assoluto, tra i due importi sia superiore a 100 euro più il 5%
delle rimanenze ﬁnali dell’anno precedente, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.
L’indicatore è applicabile solo se per il periodo di imposta precedente il contribuente ha applicato
gli indici sintetici di aﬃdabilità ﬁscale per una attività di impresa.

CORRISPONDENZA DELLE ESISTENZE DI OPERE E SERVIZI DI DURATA
ULTRANNUALE CON LE RELATIVE RIMANENZE
L’indicatore monitora la corrispondenza tra il valore delle “Esistenze iniziali relative ad opere,
forniture e servizi di durata ultrannuale" e le relative rimanenze ﬁnali dichiarate per il periodo di
imposta precedente.
Nel caso in cui la diﬀerenza, in valore assoluto, tra i due importi sia superiore a 100 euro più il 5%
delle rimanenze ﬁnali dell’anno precedente, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.
L’indicatore è applicabile solo se per il periodo di imposta precedente il contribuente ha applicato
gli indici sintetici di aﬃdabilità ﬁscale per una attività di impresa.
9 Per "relative rimanenze ﬁnali dichiarate per il periodo di imposta precedente" si intende la somma delle seguenti variabili:

"Rimanenze ﬁnali di prodotti
ﬁniti, materie prime e merci (escluse quelle relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso)" relative al periodo d’imposta precedente e "Rimanenze
ﬁnali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso" relative al periodo d’imposta precedente.
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CORRISPONDENZA DELLE GIORNATE RETRIBUITE CON IL MODELLO CU E I DATI INPS
L’indicatore controlla il numero di giornate retribuite relative ai dipendenti, dichiarate nel quadro A
del modello di rilevazione dei dati, con l’analogo dato desumibile dagli archivi della Certiﬁcazione
Unica (CU) e UNIEMENS-INPS.
L’indicatore è applicabile solo per i soggetti che rispettano le seguenti condizioni:
• sono contemporaneamente presenti in entrambe le banche dati esterne (CU e
UNIEMENS-INPS);
• non indicano nel modello di rilevazione dei dati forme di lavoro dipendente a tempo parziale
e di apprendistato;
• dichiarano nel modello di rilevazione dei dati "Mesi di attività nel corso del periodo di imposta"
non superiori a 12.
Il valore di riferimento è il minimo tra le giornate retribuite dichiarate nel modello CU (normalizzate
a 312 giorni) e le giornate retribuite dichiarate ai ﬁni UNIEMENS-INPS.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra il numero delle giornate retribuite dichiarate
nel quadro A del modello di rilevazione dei dati e il valore di riferimento.
L’indicatore è applicato quando presenta un valore non superiore alla soglia massima di riferimento
(80%) e la diﬀerenza tra le giornate di riferimento e le giornate retribuite dichiarate nel quadro A del
modello di rilevazione dei dati è superiore al seguente valore:
52 giorni + 20% del valore di riferimento + 312 x Numero Soci Amministratori
Il punteggio è modulato10 fra 1 e 5, come da graﬁco seguente.

10 Punteggio

=1 + 4 x(indicatore / 80)
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COPERTURA DELLE SPESE PER DIPENDENTE
L’indicatore veriﬁca che l’impresa generi un valore aggiunto per addetto coerente con le spese per
dipendente.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra le spese per dipendente e il valore aggiunto per
addetto11 . Le spese per dipendente sono calcolate come rapporto tra le "Spese per lavoro
dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa", al
netto delle "Spese per prestazioni rese da professionisti esterni", delle "Spese per collaboratori
coordinati e continuativi" e delle “Spese per compensi corrisposti ai soci per l’attività di
amministratore (società di persone)", e il numero dipendenti.
Nel caso in cui il rapporto tra le spese per dipendente e il valore aggiunto per addetto assuma valori
superiori all’unità l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

ANALISI DELL’APPORTO DI LAVORO DELLE FIGURE NON DIPENDENTI
L’indicatore monitora la corretta compilazione dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non dipendenti.
A tal ﬁne, per ciascuna ﬁgura di addetto non dipendente (collaboratori familiari, familiari diversi,
associati in partecipazione, soci amministratori, soci non amministratori) e a seconda della natura
giuridica dell’impresa di appartenenza, è stato deﬁnito un valore percentuale minimo di apporto di
lavoro per addetto, diﬀerenziato per numero di addetti per ﬁgura di addetto non dipendente (si
veda la tabella seguente).
Tale valore rappresenta la soglia minima di riferimento dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non
dipendenti.
11 Quando

il denominatore dell’indicatore "Copertura delle spese per dipendente" è non positivo, l’indicatore non è applicato.
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Soglia minima percentuale di apporto di lavoro per addetto delle ﬁgure non dipendenti

Nel caso in cui la percentuale complessiva di apporto di lavoro degli addetti non dipendenti
dichiarata sia inferiore alla soglia minima complessiva di riferimento, l’indicatore è applicato e il
relativo punteggio12 assume un valore compreso tra 1 e 5, come da graﬁco successivo.

ASSENZA DEL NUMERO DI ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE IN PRESENZA DEI
RELATIVI UTILI
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia nei casi di mancata dichiarazione dell’apporto di lavoro
degli "Associati in partecipazione" in presenza degli "Utili spettanti agli associati in partecipazione
con apporti di solo lavoro".
12 Punteggio

= 1+4 x(apporto di lavoro degli addetti non dipendenti/soglia minima complessiva di riferimento)
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Nel caso in cui si veriﬁchi tale anomalia, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.

INCIDENZA DEI COSTI RESIDUALI DI GESTIONE
L’indicatore veriﬁca che le voci di costo relative agli oneri diversi di gestione e alle altre componenti
negative costituiscano una plausibile componente residuale di costo.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra i costi residuali di gestione e i costi totali.
Qualora i costi totali siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza dei costi residuali di gestione" viene associato un punteggio che varia su
una scala da 1 a 10. Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia
minima di riferimento, il punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore pari
o superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento, il punteggio assume valore 1; quando
l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento,
il punteggio è modulato13 fra 1 e 10.

I dati riportati nel graﬁco sono riferiti al MoB 1.
Le soglie di riferimento (espresse in percentuale) sono diﬀerenziate per "Modello di Business" come
di seguito riportato:

13 Punteggio

= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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Modalità di
distribuzione

Soglia
minima

Soglia
massima

MoB 1

Tutti i soggetti

9,00

18,00

MoB 2

Tutti i soggetti

9,00

18,00

MoB 3

Tutti i soggetti

7,00

13,00

MoB 4

Tutti i soggetti

4,00

11,00

Serie generale - n. 5

Per ogni singolo soggetto, i valori soglia sono ottenuti come media, ponderata con le relative
probabilità di appartenenza, dei valori di riferimento individuati per gruppo omogeneo. L’indicatore
è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.

MARGINE OPERATIVO LORDO NEGATIVO
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia relative al margine operativo lordo.
Nel caso in cui detto margine sia negativo e il valore aggiunto sia positivo, l’indicatore è applicato e
il relativo punteggio assume valore 1.

GESTIONE DEI BENI STRUMENTALI
INCIDENZA DEGLI AMMORTAMENTI
L’indicatore veriﬁca la coerenza tra ammortamenti per beni mobili strumentali e relativo valore.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli ammortamenti per beni mobili strumentali,
al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro e il valore dei beni strumentali mobili
in proprietà, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro, parametrato alla quota
di mesi di attività nel corso del periodo di imposta (numero di mesi di attività nel corso del periodo
di imposta / 12).
Nel caso in cui il valore dell’indicatore sia superiore al valore della soglia massima di riferimento (25%),
l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.
Qualora l’importo degli ammortamenti per beni mobili strumentali, al netto dei beni di costo unitario
non superiore a 516,46 euro, sia positivo e il valore dei beni strumentali mobili in proprietà, al netto
dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro, sia pari a zero, l’indicatore è applicato e il
relativo punteggio assume valore 1.

INCIDENZA DEI COSTI PER BENI MOBILI ACQUISITI IN DIPENDENZA DI CONTRATTI
PER LOCAZIONE FINANZIARIA

— 1054 —

8-1-2020

Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 5

L’indicatore veriﬁca la coerenza tra canoni di leasing e valore dei relativi beni strumentali acquisiti in
leasing.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra i "Canoni per beni mobili acquisiti in
dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria, ad esclusione dei canoni di leasing ﬁscalmente
deducibili oltre il periodo di durata del contratto", e il "Valore dei beni strumentali mobili relativo a
beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria", parametrato alla quota di mesi di
attività nel corso del periodo di imposta (numero di mesi di attività nel corso del periodo di
imposta/12).
Nel caso in cui il valore dell’indicatore sia superiore al valore della soglia massima di riferimento
(55%), l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.
Qualora i "Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria, ad
esclusione dei canoni di leasing ﬁscalmente deducibili oltre il periodo di durata del contratto", siano
positivi e il "Valore dei beni strumentali mobili relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di
locazione ﬁnanziaria" sia pari a zero, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

REDDITIVITÀ
REDDITO OPERATIVO NEGATIVO
L’indicatore intercetta le situazioni in cui il reddito operativo è minore di zero.
Qualora si veriﬁchi questa condizione e il margine operativo lordo sia positivo, l’indicatore è
applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

RISULTATO ORDINARIO NEGATIVO
L’indicatore intercetta le situazioni in cui il risultato ordinario è minore di zero.
Qualora si veriﬁchi questa condizione, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore
1.

REDDITO NEGATIVO PER PIÙ DI UN TRIENNIO
L’indicatore monitora situazioni di reddito14 negativo ripetute negli anni.
L’indicatore è applicato quando, prendendo a riferimento gli ultimi 8 periodi d’imposta, in almeno 4
annualità, anche non consecutive, è dichiarato reddito negativo.
Il punteggio è pari a:
• 5 se il reddito è negativo per 4 annualità;
14 Per

i periodi d’imposta ﬁno al 2017 il reddito da prendere a riferimento è deﬁnito nell’Allegato 1 pubblicato con DM del 9 agosto 2019.
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• 4 se il reddito è negativo per 5 annualità;
• 3 se il reddito è negativo per 6 annualità;
• 2 se il reddito è negativo per 7 annualità;
• 1 se il reddito è negativo per 8 annualità.

GESTIONE EXTRA-CARATTERISTICA
INCIDENZA DEGLI ACCANTONAMENTI
L’indicatore veriﬁca la plausibilità degli accantonamenti rispetto alla capacità dell’impresa di produrre
reddito attraverso la propria gestione caratteristica.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli "Accantonamenti" e il margine operativo
lordo.
Qualora gli "Accantonamenti" siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza degli accantonamenti" viene associato un punteggio che varia su una scala
da 1 a 10. Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima
di riferimento (20%), il punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore pari o
superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento (100%), il punteggio assume valore 1;
quando l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di
riferimento, il punteggio è modulato15 fra 1 e 10.

15 Punteggio

= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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L’indicatore è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.
Qualora il margine operativo lordo sia non positivo, l’indicatore è applicato ed assume punteggio
pari ad 1.

INCIDENZA DEGLI ONERI FINANZIARI NETTI
L’indicatore valuta la plausibilità dell’indebitamento ﬁnanziario dell’impresa, permettendo di
evidenziare eventuali squilibri tra gestione operativa e ﬁnanziaria.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli oneri ﬁnanziari netti e il reddito
operativo.
Qualora gli oneri ﬁnanziari netti siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza degli oneri ﬁnanziari netti" viene associato un punteggio che varia su una
scala da 1 a 10. Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia
minima di riferimento (30%), il punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore
pari o superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento (60%), il punteggio assume
valore 1; quando l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e
massima di riferimento, il punteggio è modulato16 fra 1 e 10.

16 Punteggio

= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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L’indicatore è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.
Qualora il reddito operativo sia non positivo, l’indicatore è applicato ed assume punteggio pari ad 1.
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SUB ALLEGATI
SUB ALLEGATO 26.A - ASSEGNAZIONE AI MOB
In fase di applicazione, per l’assegnazione dei contribuenti ai MoB viene utilizzata una combinazione di due
tecniche statistiche di tipo multivariato (analisi fattoriali e modelli di mistura ﬁnita) che utilizza le seguenti
variabili:
Analisi fattoriale

Nome variabile

Descrizione variabile

Gamma dei servizi
oﬀerti

ALTRI_SERV_MAX_P

Altri servizi prestati prevalenti

SERV_FUN_COMPL_MAX_P

Servizi funebri completi prevalenti

SERV_CIM_CONC_MAX_P

Servizi cimiteriali svolti su
concessione o appalto prevalenti

SPS_ACQ_SERV_CVPROD_P

Spese per acquisto di servizi da
imprese funebri e/o centri servizi

SERVIZIO_COMPLETO_TZ_P

Servizi completi eﬀettuati con
l’acquisto da terzi del servizio di
trasporto funebre

Esternalizzazione

Sulla base di tali variabili, il contribuente viene assegnato ad uno o più MoB attraverso l’attribuzione di una
probabilità di appartenenza, come descritto nell’Allegato 90.
Le matrici ed i vettori per il calcolo delle probabilità di appartenenza ai MoB sono riportati nell’Allegato 92.
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INPUT
PRODUTTIVI

(*)

(*)

(*)

Spese per lavoro dipendente al netto
dei compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore

Costo per servizi al netto dei
compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore (società
ed enti soggetti all’Ires) + Canoni per
beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione non ﬁnanziaria
e di noleggio

(*)

Ammortamenti per beni mobili
strumentali

Canoni relativi a beni mobili acquisiti
in dipendenza di contratti di
locazione ﬁnanziaria

(*)

Valore dei beni strumentali, al netto
del valore dei carri funebri a motore

VARIABILI
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0,210487697490717

0,129847720567226

0,013379412137491

0,019918790145654

0,026829780249305

COEFFICIENTE

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,21% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,13% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,01% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,02% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,03% del
Ricavo stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

Di seguito viene riportato l’elenco delle variabili e dei coeﬃcienti della funzione di regressione "Ricavi per addetto", con la spiegazione dei
coeﬃcienti.

SUB ALLEGATO 26.B - FUNZIONE "RICAVI PER ADDETTO"
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VARIABILI
STRUTTURALI
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0,110912225219786

(**)

(**)

(**)

(**)

Carri funebri a motore

Tumulazioni

Inumazioni

Cremazioni

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,04% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,03% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,05% del
Ricavo stimato

Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

0,035288900445562

0,027368054467354

0,05141901308132

Un apprendista presenta una produttività
inferiore del 10,00% in termini di Ricavo
stimato

−0,100027750529347

Quota giornate Apprendisti

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,11% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,06% del
Ricavo stimato

0,05553350351814

Quota dei Collaboratori familiari

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,11% del
Ricavo stimato

0,1146993247237

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,41% del
Ricavo stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

Quota dei Soci, escluso il primo, e/o
associati

0,408546463971554

Costo del venduto e per la
produzione di servizi

(*)

COEFFICIENTE

VARIABILI

8-1-2020
Serie generale - n. 5

0,062960665165699

Probabilità di appartenenza al MoB4
− Imprese che si occupano
prevalentemente di servizi cimiteriali
e altri servizi svolti su concessione o
appalto comunale

0,003083913212803

0,089432246405781

Territorialità del livello del reddito
medio imponibile ai ﬁni
dell’addizionale IRPEF, a livello
comunale

Tasso di occupazione a livello
regionale

Andamento dell’ammontare dei
ricavi del settore, distinto per
Territorialità generale a livello
provinciale

MISURE DI
CICLO DI
SETTORE

0,220254137700095

0,112814390663377

Probabilità di appartenenza al MoB3
− Imprese che oﬀrono altri servizi
funebri

— 1062 —

Una diminuzione dell’1% della variabile di
ciclo economico determina una ﬂessione
dello 0,09% del Ricavo stimato

Una diminuzione di un punto della variabile
determina una ﬂessione dello 0,31% del
Ricavo stimato

La localizzazione nei comuni a più alto livello
secondo la territorialità considerata
determina un aumento del 22,03% del
Ricavo stimato

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 6,30% del Ricavo stimato

L’appartenenza al MoB determina un
aumento dell’11,28% del Ricavo stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 2,23% del Ricavo stimato

−0,022263751588644

Probabilità di appartenenza al MoB1
− Imprese che si occupano
prevalentemente di onoranze
funebri con servizi esternalizzati

VARIABILI
TERRITORIALI

MODELLI DI
BUSINESS (MoB)

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI

8-1-2020
Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE
Serie generale - n. 5

(****)

— 1063 —

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,002%
del Ricavo stimato

−0,002226296866137

1,006963405455799

1,835724416934639

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

convertito nella Legge n. 96 del 21 giugno 2017.

Le misure di ciclo settoriale relative al periodo di imposta di applicazione saranno pubblicate con apposito Decreto ai sensi dell’art. 9-bis comma 2 del DL 50 del 24 aprile 2017

Le variabili dipendenti sono utilizzate in stima come LN[1+YC/(N°addetti × 1.000)], dove: YC è uguale a Ricavi oppure Compensi oppure Valore aggiunto.

(****) Ciascuna variabile (XS) del prodotto è utilizzata in stima come LN(1+XS)

(***) La variabile relativa al numero degli addetti è utilizzata in stima come LN(1+N°addetti)

(**) Le variabili numeriche (XN) sono utilizzate in stima come LN[1+XN/(N°addetti)]

(*) Le variabili contabili (XC) sono utilizzate in stima come LN[1+XC/(N°addetti × 1.000)]

Coeﬃciente
individuale

Vedasi Allegato 91

Valore dell’intercetta del modello di
stima

INTERCETTA

Coeﬃciente di
rivalutazione

(Costo del venduto e per la
produzione di servizi) x (Spese per
lavoro dipendente al netto dei
compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore)

ECONOMIE DI
SCALA E/O
SOSTITUZIONE

VARIABILI

8-1-2020
Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE
Serie generale - n. 5

INPUT
PRODUTTIVI

(*)

(*)

(*)

Spese per lavoro dipendente al netto
dei compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore

Costo per servizi al netto dei
compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore (società
ed enti soggetti all’Ires) + Canoni per
beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione non ﬁnanziaria
e di noleggio

(*)

Ammortamenti per beni mobili
strumentali

Canoni relativi a beni mobili acquisiti
in dipendenza di contratti di
locazione ﬁnanziaria

(*)

Valore dei beni strumentali, al netto
del valore dei carri funebri a motore

VARIABILI

— 1064 —

0,051520773047688

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,05% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,20% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,05% del
VA stimato

−0,048634415634918

0,196953948150726

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,06% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,05% del VA
stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

0,063540245089007

0,051184493258821

COEFFICIENTE

Di seguito viene riportato l’elenco delle variabili e dei coeﬃcienti della funzione di regressione "Valore aggiunto per addetto", con la spiegazione
dei coeﬃcienti.

SUB ALLEGATO 26.C - FUNZIONE "VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO"
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VARIABILI
STRUTTURALI
(**)

(**)

(**)

(**)

Tumulazioni
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Inumazioni

Cremazioni

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,06% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,04% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,09% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,26% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,23% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,30% del VA
stimato

Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

0,06298756976652

0,040664293938951

0,089363973853455

0,260302723019994

0,232819561343419

Quota dei Collaboratori familiari

Carri funebri a motore

0,299077779153024

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,04% del
VA stimato

−0,037567643971636

(*)

Canoni relativi a beni immobili

Quota dei Soci, escluso il primo, e/o
associati

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,21% del VA
stimato

0,207499327689802

(*)

Costo del venduto e per la
produzione di servizi

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI

8-1-2020
Serie generale - n. 5
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ECONOMIE DI
SCALA E/O
SOSTITUZIONE

MISURE DI
CICLO DI
SETTORE

MODELLI DI
BUSINESS (MoB)

0,163804866330282

0,113567035468988

Probabilità di appartenenza al MoB3
− Imprese che oﬀrono altri servizi
funebri

Probabilità di appartenenza al MoB4
− Imprese che si occupano
prevalentemente di servizi cimiteriali
e altri servizi svolti su concessione o
appalto comunale

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,002%
del VA stimato

0,305334887232549

−0,002376728092249

Andamento dell’ammontare dei
ricavi del settore, distinto per
Territorialità generale a livello
provinciale

(Costo del venduto e per la
produzione di servizi) x (Spese per
lavoro dipendente al netto dei
compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore)

Una diminuzione dell’1% della variabile di
ciclo economico determina una ﬂessione
dello 0,31% del VA stimato

0,003714440931052

Una diminuzione di un punto della variabile
determina una ﬂessione dello 0,37% del VA
stimato

L’appartenenza al MoB determina un
aumento dell’11,36% del VA stimato

Tasso di occupazione a livello
regionale

(****)

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 4,32% del VA stimato

−0,043247414789261

Probabilità di appartenenza al MoB1
− Imprese che si occupano
prevalentemente di onoranze
funebri con servizi esternalizzati
L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 16,38% del VA stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI

8-1-2020
Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE
Serie generale - n. 5

Vedasi Allegato 91

Valore dell’intercetta del modello di
stima
1,037118286815617

1,362960490230693

COEFFICIENTE
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INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

convertito nella Legge n. 96 del 21 giugno 2017.

Le misure di ciclo settoriale relative al periodo di imposta di applicazione saranno pubblicate con apposito Decreto ai sensi dell’art. 9-bis comma 2 del DL 50 del 24 aprile 2017

Le variabili dipendenti sono utilizzate in stima come LN[1+YC/(N°addetti × 1.000)], dove: YC è uguale a Ricavi oppure Compensi oppure Valore aggiunto.

(****) Ciascuna variabile (XS) del prodotto è utilizzata in stima come LN(1+XS)

(***) La variabile relativa al numero degli addetti è utilizzata in stima come LN(1+N°addetti)

(**) Le variabili numeriche (XN) sono utilizzate in stima come LN[1+XN/(N°addetti)]

(*) Le variabili contabili (XC) sono utilizzate in stima come LN[1+XC/(N°addetti × 1.000)]

Coeﬃciente
individuale

Coeﬃciente di
rivalutazione

INTERCETTA

VARIABILI

8-1-2020
Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE
Serie generale - n. 5

8-1-2020

Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 5

SUB ALLEGATO 26.D - FORMULE DELLE VARIABILI E DEGLI INDICATORI

Di seguito sono riportate le formule delle variabili e degli indicatori economico-contabili utilizzati nell’ISA BG55U:
Addetti 17 (ditte individuali) = Titolare + Numero dipendenti + Numero collaboratori coordinati e continuativi che
prestano attività prevalentemente nell’impresa + Numero collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda
coniugale + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero associati in partecipazione.
Addetti (società) = Numero dipendenti + Numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività
prevalentemente nell’impresa + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero associati in
partecipazione + Numero soci amministratori + Numero soci non amministratori + Numero amministratori non soci.
Altri servizi prestati = Tipologia dei servizi prestati: Solo trasporto salme + Tipologia dei servizi prestati: Solo vendita
casse ed accessori + Tipologia dei servizi prestati: Solo vendita urne + Tipologia dei servizi prestati: Fornitura di
ﬁori, corone e allestimenti / addobbi ﬂoreali + Tipologia dei servizi prestati: Materiale tipograﬁco, fotoceramiche per
tombe, stampa e aﬃssione dei manifesti + Tipologia dei servizi prestati: Diritti di agenzia per pratiche burocratiche
presso Comuni e/o A.S.L.
Altri servizi prestati prevalenti = Altri servizi prestati, se Altri servizi prestati è uguale a Servizio prevalente; altrimenti
assume valore pari a zero.
Ammortamenti per beni mobili strumentali, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro =
Ammortamenti per beni mobili strumentali - Spese per l’acquisto di beni strumentali mobili di costo unitario non
superiore a 516,46 euro.
Andamento dell’ammontare dei ricavi del settore, distinto per Territorialità generale
Tale indicatore è diﬀerenziato per gruppo della Territorialità generale 18 a livello provinciale.
La variabile è la media, per tutte le unità locali compilate, dei singoli indicatori territoriali.
Un’unità locale è compilata se il comune dell’unità locale è compilato.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Costi produttivi = Costo del venduto e per la produzione di servizi + Costo per servizi - Compensi corrisposti ai soci
per l’attività di amministratore (società ed enti soggetti all’IRES) + Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione non ﬁnanziaria e di noleggio + Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da
lavoro dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa - Compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore (società
di persone).
17 Il

titolare è pari a uno. Il numero collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda coniugale, il numero familiari diversi che prestano attività
nell’impresa, il numero associati in partecipazione, il numero soci amministratori e il numero soci non amministratori sono pari alla relativa percentuale
di lavoro prestato diviso 100. Il numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell’impresa, il numero amministratori
non soci e il titolare sono rideterminati in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di attività nel corso del periodo di imposta diviso 12.
Il numero addetti non può essere inferiore a ("Numero di mesi di attività nel corso del periodo di imposta" diviso 12).
18 I criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell’apposito Decreto Ministeriale.
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Costi residuali di gestione = Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative - Perdite su crediti - Utili
spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione
produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo, espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di
beni non strumentali all’attività produttiva - Quote di accantonamento annuale al TFR per forme pensionistiche
complementari e somme erogate agli iscritti ai fondi di previdenza del personale dipendente – Oneri per imposte
e tasse.
Costi totali = Costi produttivi + Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative - Perdite su crediti - Utili
spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione
produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo, espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di
beni non strumentali all’attività produttiva - Quote di accantonamento annuale al TFR per forme pensionistiche
complementari e somme erogate agli iscritti ai fondi di previdenza del personale dipendente – Oneri per imposte
e tasse.
Costo del venduto e per la produzione di servizi 19 = [Esistenze iniziali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime
e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale + Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie,
semilavorati e merci e per la produzione di servizi - Beni distrutti o sottratti relativi a materie prime, sussidiarie,
semilavorati, merci e prodotti ﬁniti] - Rimanenze ﬁnali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie,
semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale.
Decumulo delle scorte 20 = [(Esistenze iniziali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati
e ai servizi non di durata ultrannuale - Rimanenze ﬁnali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie,
semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale)]/[(Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e
merci e per la produzione di servizi relativi al periodo di imposta (t-1) + Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie,
semilavorati e merci e per la produzione di servizi relativi al periodo di imposta (t-2))/2].
Dipendenti a tempo parziale e apprendisti = Dipendenti a tempo parziale, assunti con contratto di lavoro
intermittente, di lavoro ripartito, con contratto di inserimento, a termine, lavoranti a domicilio, personale con
contratto di somministrazione di lavoro + Apprendisti.
Durata delle scorte = [(Esistenze iniziali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e
ai servizi non di durata ultrannuale + Rimanenze ﬁnali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie,
semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale)/2]×365/(Costo del venduto e per la produzione di servizi).
Giornate retribuite dichiarate ai ﬁni UNIEMENS-INPS = Numero giorni retribuiti nella qualiﬁca. Il calcolo viene
dapprima eﬀettuato per ogni dipendente dell’azienda utilizzando un limite massimo di 312 giornate retribuite.
Successivamente si calcola il numero complessivo di giornate retribuite per ciascuna azienda sommando le giornate
retribuite di tutti i relativi dipendenti. Il calcolo viene eﬀettuato escludendo i lavoratori con codice qualiﬁca ’Z’
19 Ad

esclusione dell’utilizzo nell’ambito dell’indicatore elementare di anomalia relativo al "costo del venduto e per la produzione di servizi", se la variabile è
minore di zero, viene posta uguale a zero.
20 Quando il denominatore dell’indicatore "Decumulo delle scorte" è nullo, l’indicatore non è applicato.
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("lavoratori esclusi da contribuzione INPS previdenziale ed assistenziale, OTD o OTI dipendente di azienda agricola in
genere ovvero OTD dipendente da cooperativa Legge 240/84") e i lavoratori con codice qualiﬁca ’4’ o ’5’ aﬀerenti agli
apprendisti.
Giornate retribuite dichiarate nel modello CU = (Numero di giorni per i quali spettano le detrazioni di lavoro
dipendente) x 312 diviso 365. Il calcolo viene dapprima eﬀettuato per ogni dipendente del sostituto d’imposta
imponendo un limite massimo di 312 giornate retribuite. Successivamente si calcola il numero complessivo di giornate
retribuite per ciascun sostituto di imposta sommando le giornate retribuite di tutti i relativi dipendenti. Il calcolo
viene eﬀettuato solo per i sostituti d’imposta che non hanno compilato la Sezione 3 "INPS Gestione separata
parasubordinati" del modello CU ovvero quelli che non hanno dichiarato collaboratori coordinati e continuativi.
Margine operativo lordo = Valore aggiunto - (Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro
dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa - Spese per prestazioni rese da professionisti esterni - Compensi corrisposti
ai soci per l’attività di amministratore (società di persone)).
Numero dipendenti = (Numero delle giornate retribuite - Numero delle giornate di sospensione, C.I.G. e simili del
personale dipendente) diviso 312.
Oneri ﬁnanziari netti = Interessi e altri oneri ﬁnanziari - Risultato della gestione ﬁnanziaria.
Quota dei Collaboratori familiari = [(Numero collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda coniugale +
Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa)]/(Addetti).
Quota dei Soci, escluso il primo, e/o associati = [Numero associati in partecipazione + (Numero soci amministratori
+ Numero soci non amministratori) escluso il primo socio21 ]/(Addetti).
Quota giornate Apprendisti = (Numero giornate retribuite apprendisti/(Addetti x 312)).
Reddito = Risultato ordinario + Altri proventi considerati ricavi di cui alla lettera f) dell’art. 85, comma 1, del TUIR + Altri
proventi e componenti positivi - Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative di cui componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative di cui
minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo,
espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di beni non strumentali all’attività produttiva.
Reddito operativo = Margine operativo lordo - Ammortamenti - Accantonamenti.
Ricavi = Ricavi di cui ai commi 1 (Lett. a) e b)) e 2 dell’art. 85 del TUIR + (Altri proventi considerati ricavi - Altri proventi
considerati ricavi di cui alla lettera f) dell’art. 85, comma 1, del TUIR) + Rimanenze ﬁnali relative ad opere, forniture e
servizi di durata ultrannuale - Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale + Ulteriori
componenti positivi per migliorare il proﬁlo di aﬃdabilità.
Risultato ordinario = Reddito operativo + Risultato della gestione ﬁnanziaria - Interessi e altri oneri ﬁnanziari +
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni.
21 Il primo socio è rideterminato in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di attività nel corso del periodo d’imposta diviso 12. La somma del numero

soci non può essere inferiore a ("Numero di mesi di attività nel corso del periodo d’imposta" diviso 12).
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Servizi cimiteriali svolti su concessione o appalto = Servizi svolti su concessione o appalto comunale: Cimiteriali
(inumazioni, tumulazioni, esumazioni, estumulazioni, traslazioni, cremazioni, ecc) + Servizi svolti su concessione o
appalto comunale: Lampade votive + Servizi svolti su concessione o appalto comunale: Smaltimento riﬁuti cimiteriali
e manutenzione cimiteriale (servizi di cura del verde, delle strutture, pulizie, ecc.).
Servizi cimiteriali svolti su concessione o appalto prevalenti = Servizi cimiteriali svolti su concessione o appalto, se
Servizi cimiteriali svolti su concessione o appalto è uguale a Servizio prevalente; altrimenti assume valore pari a zero.
Servizi funebri completi = Tipologia dei servizi prestati: Servizi completi per salme destinate all’inumazione +
Tipologia dei servizi prestati: Servizi completi per salme destinate alla tumulazione + Tipologia dei servizi prestati:
Servizi completi per salme destinate alla cremazione.
Servizi funebri completi prevalenti = Servizi funebri completi, se Servizi funebri completi è uguale a Servizio
prevalente; altrimenti assume valore pari a zero.
Servizio prevalente = Massimo tra ((Altri servizi prestati), (Servizi funebri completi) e (Servizi cimiteriali svolti su
concessione o appalto)).
Spese per acquisto di servizi da imprese funebri e/o centri servizi = Valore minimo tra (Spese per acquisto di servizi
da imprese funebri e/o centri servizi, moltiplicato 100, diviso Costo del venduto e per la produzione di servizi) e 100,
se Costo del venduto e per la produzione di servizi è maggiore di zero, altrimenti è pari a zero.
Tasso di occupazione a livello regionale
La variabile è la media, per tutte le unità locali compilate, dei singoli indicatori regionali.
Un’unità locale è compilata se il comune dell’unità locale è compilato.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Territorialità del livello del reddito medio imponibile ai ﬁni dell’addizionale IRPEF, a livello comunale deﬁnita su
dati del Dipartimento delle Finanze riferiti ai periodi d’imposta 2016 e 2017 22
La territorialità del livello del reddito diﬀerenzia il territorio nazionale sulla base del livello del reddito per comune.
La variabile è la media, per tutte le unità locali compilate, dei singoli indicatori territoriali.
Un’unità locale è compilata se il comune dell’unità locale è compilato.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Valore aggiunto = Ricavi - [(Costo del venduto e per la produzione di servizi) + (Costo per servizi - Compensi corrisposti
ai soci per l’attività di amministratore (società ed enti soggetti all’IRES)) + Costo per il godimento di beni di terzi (canoni
di locazione ﬁnanziaria e non ﬁnanziaria, di noleggio, ecc.) + Spese per prestazioni rese da professionisti esterni) +
(Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative - Utili spettanti agli associati in partecipazione con apporti di
solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo,
espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di beni non strumentali all’attività produttiva)].

22 I

criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell’apposito Decreto Ministeriale.
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Valore dei beni strumentali = La variabile è rideterminata in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di
attività nel corso del periodo di imposta diviso 12.
Valore dei beni strumentali mobili in proprietà, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro =
Valore dei beni strumentali - Valore relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria - Spese
per l’acquisto di beni strumentali mobili di costo unitario non superiore a 516,46 euro.

— 1072 —

8-1-2020

Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

ALLEGATO 27
NOTA TECNICA E METODOLOGICA
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FISCALE
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STRUTTURE RICETTIVE ALL’APERTO
.
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APPLICAZIONE DELL’ISA
L’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale (ISA) esprime un giudizio di sintesi sull’aﬃdabilità dei
comportamenti ﬁscali del soggetto.
L’ISA è calcolato come media aritmetica di un insieme d’indicatori elementari e rappresenta il
posizionamento del contribuente rispetto a tali indicatori attribuendo al soggetto un valore di
sintesi, in scala da 1 a 10, dei singoli indicatori elementari: più basso sarà il valore dell’indice, minore
sarà l’aﬃdabilità ﬁscale del soggetto, più alto sarà il valore, più alta sarà l’attendibilità ﬁscale del
soggetto.
I contribuenti interessati possono indicare ulteriori componenti positivi non risultanti dalle scritture
contabili, che concorrono al calcolo degli indicatori elementari, per migliorare il proprio proﬁlo di
aﬃdabilità ﬁscale.
Le attività economiche (ATECO 2007) oggetto dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale BG58U sono
di seguito riportate:
• 55.20.10 - Villaggi turistici
• 55.30.00 - Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte
I criteri generali seguiti per la costruzione dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale BG58U sono
riportati nell’Allegato 90.
Di seguito sono rappresentate le modalità di calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale BG58U
per l’applicazione al singolo contribuente dal periodo di imposta 2019.
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MODELLI DI BUSINESS
Ai ﬁni della deﬁnizione degli indicatori elementari, i contribuenti interessati all’applicazione dell’ISA
BG58U sono classiﬁcati in gruppi omogenei che presentano al loro interno caratteristiche il più
possibile simili in termini di modalità di operare sul mercato in base al "Modello di Business" (MoB)
adottato.
I modelli di business rappresentano la struttura della catena del valore alla base del processo di
produzione del bene o del servizio e sono espressione delle diﬀerenze fondamentali che derivano
dalle diverse articolazioni organizzative con cui tale processo viene eﬀettuato o da speciﬁche
competenze.
Per l’ISA BG58U i MoB individuati sono i seguenti (la numerosità indicata è riferita alle imprese della
base dati di costruzione, p.i. 2017):
• MoB 1 - Imprese che svolgono prevalentemente attività di camping village con oﬀerta di
servizi aggiuntivi (Numerosità: 980). Imprese dotate di piazzole e unità abitative, con oﬀerta
estesa all’attività di ristorazione, bar, spaccio alimentare, e ad attività sportive, di spiaggia e
ricreative;
• MoB 2 - Imprese che svolgono prevalentemente attività di camping village (Numerosità: 332).
Imprese dotate di piazzole e unità abitative;
• MoB 3 - Imprese che svolgono prevalentemente attività di campeggio (Numerosità: 152).
Imprese la cui attività principale è rappresentata dalla locazione di piazzole;
• MoB 4 - Imprese che svolgono prevalentemente attività di villaggio turistico (Numerosità:
103). Imprese la cui attività principale è rappresentata dalla locazione di unità abitative.
Per la descrizione degli elementi che permettono l’assegnazione del contribuente ai MoB si rimanda
al Sub Allegato 27.A.
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INDICATORI ELEMENTARI
Gli indicatori elementari utilizzati ai ﬁni del calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale per l’ISA
BG58U sono diﬀerenziati in due gruppi:
1. Indicatori elementari di aﬃdabilità. Tali indicatori individuano l’attendibilità di relazioni e
rapporti tra grandezze di natura contabile e strutturale, tipici del settore e/o del modello
organizzativo di riferimento, all’interno di speciﬁci intervalli di valori su una scala da 1 a 10.
A questo gruppo appartengono gli indicatori elementari:
• Ricavi per addetto;
• Valore aggiunto per addetto;
• Reddito per addetto.
2. Indicatori elementari di anomalia. Tali indicatori segnalano la presenza di proﬁli contabili e/o
gestionali atipici rispetto al settore e/o al modello organizzativo di riferimento o evidenziano
incongruenze riconducibili ad ingiustiﬁcati disallineamenti tra le informazioni dichiarate nei
modelli di rilevazione dei dati per l’applicazione degli ISA, ovvero tra queste e le informazioni
presenti nei modelli dichiarativi e/o in altre banche dati, con riferimento a diverse annualità
d’imposta. Gli indicatori partecipano al calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale
soltanto quando l’anomalia è presente; trattandosi di indicatori riferibili unicamente ad
anomalie, il relativo punteggio di aﬃdabilità ﬁscale viene misurato o con una scala da 1 a 5 o
con il valore 1 che evidenzia la presenza di una grave anomalia.
A questo gruppo appartengono gli indicatori elementari suddivisi nelle successive sezioni:
Gestione caratteristica:
• Costo del venduto e per la produzione di servizi negativo o nullo;
• Corrispondenza delle esistenze di prodotti ﬁniti, materie prime e merci con le relative
rimanenze;
• Corrispondenza delle esistenze di opere e servizi di durata ultrannuale con le relative
rimanenze;
• Corrispondenza delle giornate retribuite con il modello CU e i dati INPS;
• Copertura delle spese giornaliere per dipendente;
• Analisi dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non dipendenti rapportato ai giorni di apertura;
• Assenza del numero di associati in partecipazione in presenza dei relativi utili;
• Incidenza dei costi residuali di gestione;
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• Margine operativo lordo negativo.
Gestione dei beni strumentali:
• Incidenza degli ammortamenti;
• Incidenza dei costi per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti per locazione
ﬁnanziaria.
Redditività:
• Reddito operativo negativo;
• Risultato ordinario negativo;
• Reddito negativo per più di un triennio.
Gestione extra-caratteristica:
• Incidenza degli accantonamenti;
• Incidenza degli oneri ﬁnanziari netti.
Attività non inerenti:
• Servizi e tipo di oﬀerta: Spaccio alimentare > 50% dei ricavi;
• Servizi e tipo di oﬀerta: Ristorazione (ristorante/self-service) > 50% dei ricavi;
• Servizi e tipo di oﬀerta: Bar > 50% dei ricavi;
• Servizi e tipo di oﬀerta: Attività sportive, di spiaggia e ricreative > 50% dei ricavi;
• Servizi e tipo di oﬀerta: Rimessaggio (caravan, roulotte e barche) > 50% dei ricavi.
Le formule delle variabili e degli indicatori sono riportate nel Sub Allegato 27.D.

— 1077 —

8-1-2020

Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 5

INDICATORI ELEMENTARI DI AFFIDABILITÀ
RICAVI PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità dell’ammontare di ricavi che un’impresa consegue attraverso il
processo produttivo con riferimento al contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra i ricavi dichiarati per addetto e i ricavi per addetto stimati.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando i ricavi
dichiarati sono maggiori o uguali rispetto a quelli stimati, ovvero il rapporto tra i ricavi dichiarati e i
ricavi stimati presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio assume valore 10; quando il
citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento1 ,
il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore compreso nell’intervallo tra
la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato2 fra 1 e 10. Nel seguente graﬁco,
per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma percentuale approssimata
all’intero.

I ricavi stimati sono determinati sulla base di una funzione di regressione dei "Ricavi per addetto" i
cui coeﬃcienti e la relativa interpretazione sono riportati nel Sub Allegato 27.B.
La stima dei "Ricavi per addetto" è personalizzata per singolo contribuente sulla base di uno
speciﬁco "coeﬃciente individuale", che misura le diﬀerenze nella produttività delle imprese (ad
esempio, dovute a diverse abilità manageriali, potere di mercato, ecc.) e che risulta calcolato sulla
1 La soglia minima di riferimento è pari a exp( -0,14119), ovvero l’esponenziale dell’errore standard (sigma), con segno negativo, dei residui della funzione

di stima dei ricavi per addetto.
= 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}

2 Punteggio
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base dei dati delle otto annualità di imposta precedenti relativi al medesimo contribuente. I criteri
per la determinazione del coeﬃciente individuale sono riportati nell’Allegato 91.

VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità del valore aggiunto creato con riferimento al contributo di ciascun
addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il valore aggiunto dichiarato per addetto e il valore aggiunto
per addetto stimato.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il valore
aggiunto dichiarato è maggiore o uguale rispetto a quello stimato, ovvero il rapporto tra il valore
aggiunto dichiarato e il valore aggiunto stimato presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio
assume valore 10; quando il citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente
soglia minima di riferimento3 , il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore
compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato4 fra
1 e 10. Nel seguente graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma
percentuale approssimata all’intero.

Il valore aggiunto stimato è determinato sulla base di una funzione di regressione del "Valore
aggiunto per addetto" i cui coeﬃcienti e la relativa interpretazione sono riportati nel Sub Allegato
27.C.
La stima del "Valore aggiunto per addetto" è personalizzata per singolo contribuente sulla base di
uno speciﬁco "coeﬃciente individuale", che misura le diﬀerenze nella produttività delle imprese (ad
esempio, dovute a diverse abilità manageriali, potere di mercato, ecc.) e che risulta calcolato sulla
3 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,26410), ovvero l’esponenziale dell’errore standard (sigma), con segno negativo, dei residui della funzione

di stima del valore aggiunto per addetto.
= 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}

4 Punteggio
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base dei dati delle otto annualità di imposta precedenti relativi al medesimo contribuente. I criteri
per la determinazione del coeﬃciente individuale sono riportati nell’Allegato 91.

REDDITO PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità del reddito che un soggetto economico realizza in un determinato
periodo di tempo con riferimento al contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il reddito dichiarato per addetto e il reddito per addetto
stimato.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il reddito
dichiarato è maggiore o uguale rispetto a quello stimato ovvero il rapporto tra reddito dichiarato
e reddito stimato presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio assume valore 10; quando il
citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento5 o
il reddito dichiarato è negativo, il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore
compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato6 fra
1 e 10. Nel seguente graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma
percentuale approssimata all’intero.

Il reddito stimato è pari alla somma del reddito dichiarato e dell’eventuale maggior valore aggiunto
stimato.

5 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,62909), ovvero l’esponenziale della deviazione standard (sigma), con segno negativo, del logaritmo del

rapporto tra reddito per addetto dichiarato e reddito per addetto dichiarato più la diﬀerenza tra valore aggiunto per addetto stimato e dichiarato.
= 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}

6 Punteggio
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INDICATORI ELEMENTARI DI ANOMALIA
GESTIONE CARATTERISTICA
COSTO DEL VENDUTO E PER LA PRODUZIONE DI SERVIZI NEGATIVO O NULLO
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia relative al costo del venduto e per la produzione di
servizi.
Nel caso in cui tale costo sia negativo o nullo, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.

CORRISPONDENZA DELLE ESISTENZE DI PRODOTTI FINITI, MATERIE PRIME E
MERCI CON LE RELATIVE RIMANENZE
L’indicatore monitora la corrispondenza tra il valore delle "Esistenze iniziali relative a merci, prodotti
ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale", comprensive
di quelle relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso, e le relative rimanenze ﬁnali dichiarate
per il periodo di imposta precedente7 .
Nel caso in cui la diﬀerenza, in valore assoluto, tra i due importi sia superiore a 100 euro più il 5%
delle rimanenze ﬁnali dell’anno precedente, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.
L’indicatore è applicabile solo se per il periodo di imposta precedente il contribuente ha applicato
gli indici sintetici di aﬃdabilità ﬁscale per una attività di impresa.

CORRISPONDENZA DELLE ESISTENZE DI OPERE E SERVIZI DI DURATA
ULTRANNUALE CON LE RELATIVE RIMANENZE
L’indicatore monitora la corrispondenza tra il valore delle “Esistenze iniziali relative ad opere,
forniture e servizi di durata ultrannuale" e le relative rimanenze ﬁnali dichiarate per il periodo di
imposta precedente.
Nel caso in cui la diﬀerenza, in valore assoluto, tra i due importi sia superiore a 100 euro più il 5%
delle rimanenze ﬁnali dell’anno precedente, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.
L’indicatore è applicabile solo se per il periodo di imposta precedente il contribuente ha applicato
gli indici sintetici di aﬃdabilità ﬁscale per una attività di impresa.
7 Per "relative rimanenze ﬁnali dichiarate per il periodo di imposta precedente" si intende la somma delle seguenti variabili:

"Rimanenze ﬁnali di prodotti
ﬁniti, materie prime e merci (escluse quelle relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso)" relative al periodo d’imposta precedente e "Rimanenze
ﬁnali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso" relative al periodo d’imposta precedente.
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CORRISPONDENZA DELLE GIORNATE RETRIBUITE CON IL MODELLO CU E I DATI INPS
L’indicatore controlla il numero di giornate retribuite relative ai dipendenti, dichiarate nel quadro A
del modello di rilevazione dei dati, con l’analogo dato desumibile dagli archivi della Certiﬁcazione
Unica (CU) e UNIEMENS-INPS.
L’indicatore è applicabile solo per i soggetti che rispettano le seguenti condizioni:
• sono contemporaneamente presenti in entrambe le banche dati esterne (CU e
UNIEMENS-INPS);
• non indicano nel modello di rilevazione dei dati forme di lavoro dipendente a tempo parziale
e di apprendistato;
• dichiarano nel modello di rilevazione dei dati "Mesi di attività nel corso del periodo di imposta"
non superiori a 12.
Il valore di riferimento è il minimo tra le giornate retribuite dichiarate nel modello CU (normalizzate
a 312 giorni) e le giornate retribuite dichiarate ai ﬁni UNIEMENS-INPS.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra il numero delle giornate retribuite dichiarate
nel quadro A del modello di rilevazione dei dati e il valore di riferimento.
L’indicatore è applicato quando presenta un valore non superiore alla soglia massima di riferimento
(80%) e la diﬀerenza tra le giornate di riferimento e le giornate retribuite dichiarate nel quadro A del
modello di rilevazione dei dati è superiore al seguente valore:
52 giorni + 20% del valore di riferimento + 312 x Numero Soci Amministratori
Il punteggio è modulato8 fra 1 e 5, come da graﬁco seguente.

8 Punteggio

=1 + 4 x(indicatore / 80)
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COPERTURA DELLE SPESE GIORNALIERE PER DIPENDENTE
L’indicatore veriﬁca che l’impresa generi un valore aggiunto per giornate lavorate dagli addetti
coerente con le spese per giornate lavorate dai dipendenti.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra le spese per giornate lavorate dai dipendenti e il valore
aggiunto per giornate lavorate dagli addetti9 .
Le spese per giornate lavorate dai dipendenti sono calcolate come rapporto tra le "Spese per lavoro
dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa", al
netto delle "Spese per prestazioni rese da professionisti esterni", delle "Spese per collaboratori
coordinati e continuativi" e delle "Spese per compensi corrisposti ai soci per l’attività di
amministratore (società di persone)", e il "Numero di giornate retribuite" al netto delle "Giornate di
sospensione, C.I.G. e simili del personale dipendente".
Il valore aggiunto per giornate lavorate dagli addetti è calcolato come rapporto tra il Valore aggiunto
e le giornate lavorate dagli addetti10 .
9 Quando

il denominatore dell’indicatore "Copertura delle spese giornaliere per dipendente" è non positivo, l’indicatore non è applicato.
lavorate dagli addetti (ditte individuali) = Giornate lavorate dal titolare + (Numero delle giornate retribuite - Numero delle giornate
di sospensione, C.I.G. e simili del personale dipendente) + Giornate lavorate dai collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività
prevalentemente nell’impresa + Giornate lavorate dai collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda coniugale + Giornate lavorate dai
familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Giornate lavorate dagli associati in partecipazione.
Giornate lavorate dagli addetti (società) = (Numero delle giornate retribuite - Numero delle giornate di sospensione, C.I.G. e simili del personale
dipendente) + Giornate lavorate dai collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell’impresa + Giornate lavorate
dai familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Giornate lavorate dagli associati in partecipazione + Giornate lavorate dai soci amministratori
+ Giornate lavorate dai soci non amministratori + Giornate lavorate dagli amministratori non soci.
Le giornate lavorate dal titolare sono pari ai Giorni di apertura dell’esercizio.
Le giornate lavorate dai collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell’impresa sono pari al [Numero collaboratori
coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell’impresa x Giorni di apertura dell’esercizio].
Le giornate lavorate dai collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda coniugale, dai familiari diversi che prestano attività nell’impresa,
dagli associati in partecipazione, dai soci amministratori, dai soci non amministratori sono pari alla (relativa percentuale di lavoro prestato/100) x 312.
Le giornate lavorate dagli amministratori non soci sono pari al [Numero amministratori non soci x Giorni di apertura dell’esercizio].
Le giornate lavorate dagli addetti non possono essere inferiori ai Giorni di apertura dell’esercizio.

10 Giornate
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Nel caso in cui il rapporto tra le spese per giornate lavorate dai dipendenti e il valore aggiunto per
giornate lavorate dagli addetti assuma valori superiori all’unità l’indicatore è applicato e il relativo
punteggio assume valore 1.

ANALISI DELL’APPORTO DI LAVORO DELLE FIGURE NON DIPENDENTI RAPPORTATO
AI GIORNI DI APERTURA
L’indicatore monitora la corretta compilazione dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non dipendenti.
A tal ﬁne, per ciascuna ﬁgura di addetto non dipendente (collaboratori familiari, familiari diversi,
associati in partecipazione, soci amministratori, soci non amministratori) e a seconda della natura
giuridica dell’impresa di appartenenza, è stato deﬁnito un valore percentuale minimo di apporto di
lavoro per addetto, diﬀerenziato per numero di addetti per ﬁgura di addetto non dipendente (si veda
la tabella seguente).
Tale valore, rideterminato in base ai Giorni di apertura dell’esercizio, rappresenta la soglia minima
complessiva di riferimento dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non dipendenti.
Soglia minima percentuale di apporto di lavoro per addetto delle ﬁgure non dipendenti

Nel caso in cui l’apporto di lavoro degli addetti non dipendenti11 sia inferiore alla soglia minima
complessiva di riferimento, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio12 assume un valore
compreso tra 1 e 5, come da graﬁco successivo.

11 Il

valore dell’apporto di lavoro degli addetti non dipendenti è calcolato come Percentuale di lavoro prestato dichiarata del quadro A diviso 100 e
moltiplicata per 312.
12 Punteggio = 1+4 x (apporto di lavoro degli addetti non dipendenti/soglia minima complessiva di riferimento)
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ASSENZA DEL NUMERO DI ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE IN PRESENZA DEI
RELATIVI UTILI
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia nei casi di mancata dichiarazione dell’apporto di lavoro
degli "Associati in partecipazione" in presenza degli "Utili spettanti agli associati in partecipazione
con apporti di solo lavoro".
Nel caso in cui si veriﬁchi tale anomalia, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.

INCIDENZA DEI COSTI RESIDUALI DI GESTIONE
L’indicatore veriﬁca che le voci di costo relative agli oneri diversi di gestione e alle altre componenti
negative costituiscano una plausibile componente residuale di costo.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra i costi residuali di gestione e i costi totali.
Qualora i costi totali siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza dei costi residuali di gestione" viene associato un punteggio che varia su
una scala da 1 a 10. Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia
minima di riferimento, il punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore pari
o superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento, il punteggio assume valore 1; quando
l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento,
il punteggio è modulato13 fra 1 e 10.

13 Punteggio

= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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L’indicatore è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.

MARGINE OPERATIVO LORDO NEGATIVO
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia relative al margine operativo lordo.
Nel caso in cui detto margine sia negativo e il valore aggiunto sia positivo, l’indicatore è applicato e
il relativo punteggio assume valore 1.

GESTIONE DEI BENI STRUMENTALI
INCIDENZA DEGLI AMMORTAMENTI
L’indicatore veriﬁca la coerenza tra ammortamenti per beni mobili strumentali e relativo valore.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli ammortamenti per beni mobili strumentali,
al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro e il valore dei beni strumentali mobili
in proprietà, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro, parametrato alla quota
di mesi di attività nel corso del periodo di imposta (numero di mesi di attività nel corso del periodo
di imposta / 12).
Nel caso in cui il valore dell’indicatore sia superiore al valore della soglia massima di riferimento (25%),
l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.
Qualora l’importo degli ammortamenti per beni mobili strumentali, al netto dei beni di costo unitario
non superiore a 516,46 euro, sia positivo e il valore dei beni strumentali mobili in proprietà, al netto
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dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro, sia pari a zero, l’indicatore è applicato e il
relativo punteggio assume valore 1.

INCIDENZA DEI COSTI PER BENI MOBILI ACQUISITI IN DIPENDENZA DI CONTRATTI
PER LOCAZIONE FINANZIARIA
L’indicatore veriﬁca la coerenza tra canoni di leasing e valore dei relativi beni strumentali acquisiti in
leasing.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra i "Canoni per beni mobili acquisiti in
dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria, ad esclusione dei canoni di leasing ﬁscalmente
deducibili oltre il periodo di durata del contratto", e il "Valore dei beni strumentali mobili relativo a
beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria", parametrato alla quota di mesi di
attività nel corso del periodo di imposta (numero di mesi di attività nel corso del periodo di
imposta/12).
Nel caso in cui il valore dell’indicatore sia superiore al valore della soglia massima di riferimento
(50%), l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.
Qualora i "Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria, ad
esclusione dei canoni di leasing ﬁscalmente deducibili oltre il periodo di durata del contratto", siano
positivi e il "Valore dei beni strumentali mobili relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di
locazione ﬁnanziaria" sia pari a zero, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

REDDITIVITÀ
REDDITO OPERATIVO NEGATIVO
L’indicatore intercetta le situazioni in cui il reddito operativo è minore di zero.
Qualora si veriﬁchi questa condizione e il margine operativo lordo sia positivo, l’indicatore è
applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

RISULTATO ORDINARIO NEGATIVO
L’indicatore intercetta le situazioni in cui il risultato ordinario è minore di zero.
Qualora si veriﬁchi questa condizione, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore
1.

REDDITO NEGATIVO PER PIÙ DI UN TRIENNIO
L’indicatore monitora situazioni di reddito14 negativo ripetute negli anni.
L’indicatore è applicato quando, prendendo a riferimento gli ultimi 8 periodi d’imposta, in almeno 4
14 Per

i periodi d’imposta ﬁno al 2017 il reddito da prendere a riferimento è deﬁnito nell’Allegato 1 pubblicato con DM del 9 agosto 2019.
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annualità, anche non consecutive, è dichiarato reddito negativo.
Il punteggio è pari a:
• 5 se il reddito è negativo per 4 annualità;
• 4 se il reddito è negativo per 5 annualità;
• 3 se il reddito è negativo per 6 annualità;
• 2 se il reddito è negativo per 7 annualità;
• 1 se il reddito è negativo per 8 annualità.

GESTIONE EXTRA-CARATTERISTICA
INCIDENZA DEGLI ACCANTONAMENTI
L’indicatore veriﬁca la plausibilità degli accantonamenti rispetto alla capacità dell’impresa di produrre
reddito attraverso la propria gestione caratteristica.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli "Accantonamenti" e il margine operativo
lordo.
Qualora gli "Accantonamenti" siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza degli accantonamenti" viene associato un punteggio che varia su una scala
da 1 a 10. Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima
di riferimento (20%), il punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore pari o
superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento (100%), il punteggio assume valore 1;
quando l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di
riferimento, il punteggio è modulato15 fra 1 e 10.

15 Punteggio

= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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L’indicatore è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.
Qualora il margine operativo lordo sia non positivo, l’indicatore è applicato ed assume punteggio
pari ad 1.

INCIDENZA DEGLI ONERI FINANZIARI NETTI
L’indicatore valuta la plausibilità dell’indebitamento ﬁnanziario dell’impresa, permettendo di
evidenziare eventuali squilibri tra gestione operativa e ﬁnanziaria.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli oneri ﬁnanziari netti e il reddito
operativo.
Qualora gli oneri ﬁnanziari netti siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza degli oneri ﬁnanziari netti" viene associato un punteggio che varia su una
scala da 1 a 10. Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia
minima di riferimento (30%), il punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore
pari o superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento (60%), il punteggio assume
valore 1; quando l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e
massima di riferimento, il punteggio è modulato16 fra 1 e 10.

16 Punteggio

= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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L’indicatore è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.
Qualora il reddito operativo sia non positivo, l’indicatore è applicato ed assume punteggio pari ad 1.

ATTIVITÀ NON INERENTI
Gli indicatori di questa tipologia individuano situazioni in cui il contribuente svolge in prevalenza
attività economiche non rientranti nell’ambito di applicazione dell’ISA di riferimento.
Di seguito sono riportate le attività non inerenti.

SERVIZI E TIPO DI OFFERTA: SPACCIO ALIMENTARE > 50% DEI RICAVI
Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei ricavi dall’attività di “Spaccio
alimentare” , l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.

SERVIZI E TIPO DI OFFERTA: RISTORAZIONE (RISTORANTE/SELF-SERVICE) > 50%
DEI RICAVI
Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei ricavi dall’attività di “Ristorazione
(ristorante/self-service)” , l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.

SERVIZI E TIPO DI OFFERTA: BAR > 50% DEI RICAVI
Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei ricavi dall’attività di “Bar” ,
l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.
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SERVIZI E TIPO DI OFFERTA: ATTIVITÀ SPORTIVE, DI SPIAGGIA E RICREATIVE > 50%
DEI RICAVI
Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei ricavi dall’attività di “Attività
sportive, di spiaggia e ricreative” , l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.

SERVIZI E TIPO DI OFFERTA: RIMESSAGGIO (CARAVAN, ROULOTTE E BARCHE) >
50% DEI RICAVI
Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei ricavi dall’attività di “Rimessaggio
(caravan, roulotte e barche)” , l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.
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SUB ALLEGATI
SUB ALLEGATO 27.A - ASSEGNAZIONE AI MOB
In fase di applicazione, per l’assegnazione dei contribuenti ai MoB viene utilizzata una combinazione di due
tecniche statistiche di tipo multivariato (analisi fattoriali e modelli di mistura ﬁnita) che utilizza le seguenti
variabili:
Analisi fattoriale

Nome variabile

Descrizione variabile

Gamma dei servizi
oﬀerti

SEROFF_PIAZZOLA_P

Servizi e tipo di oﬀerta: Piazzole
(posti equipaggio)

SEROFF_TUKUL_P

Servizi e tipo di oﬀerta: Unità
abitative (tukul, gusci, capanni, case
mobili, bungalow, monolocali,
bilocali, trilocali ed oltre)

SERV_ACCESSORI_P

Servizi accessori

Sulla base di tali variabili, il contribuente viene assegnato ad uno o più MoB attraverso l’attribuzione di una
probabilità di appartenenza, come descritto nell’Allegato 90.
Le matrici ed i vettori per il calcolo delle probabilità di appartenenza ai MoB sono riportati nell’Allegato 92.
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INPUT
PRODUTTIVI

(*)

(*)

(*)

Costo per servizi al netto dei
compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore (società
ed enti soggetti all’Ires) + Canoni per
beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione non ﬁnanziaria
e di noleggio

Costo del venduto e per la
produzione di servizi

(*)

Ammortamenti per beni mobili
strumentali

Canoni relativi a beni mobili acquisiti
in dipendenza di contratti di
locazione ﬁnanziaria

(*)

Valore dei beni strumentali

VARIABILI
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0,232452599877297

0,293383739951968

0,017018156712888

0,033609445720389

0,171397954048538

COEFFICIENTE

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,23% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,29% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,02% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,03% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,17% del
Ricavo stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

Di seguito viene riportato l’elenco delle variabili e dei coeﬃcienti della funzione di regressione "Ricavi per addetto", con la spiegazione dei
coeﬃcienti.

SUB ALLEGATO 27.B - FUNZIONE "RICAVI PER ADDETTO"
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VARIABILI
STRUTTURALI

(**)

(**)

(**)

(**)

Totale presenze al netto di quelle a
forfait

Totale unità abitative mobili

Totale bungalow e appartamenti
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Totale piazzole

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,02% del
Ricavo stimato
La condizione di ’Classiﬁcazione di tutte le
strutture ad una stella o due stelle’
determina una diminuzione dell’1,84% del
Ricavo stimato

−0,018381450485511

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,03% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,01% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,03% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,01% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,09% del
Ricavo stimato

0,019391035703261

0,025386233426203

0,008947029274579

0,027366744008043

0,007178712950152

0,087695802110974

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,17% del
Ricavo stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO
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Classiﬁcazione di tutte le strutture
ad una stella o due stelle

(**)

Totale presenze a forfait

Quota dei Collaboratori familiari e
dei Soci, escluso il primo, e/o
associati

0,174356790523838

Spese per lavoro dipendente al netto
dei compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore

(*)

COEFFICIENTE

VARIABILI

8-1-2020
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VARIABILI
TERRITORIALI

MODELLI DI
BUSINESS (MoB)

La condizione di ’Apertura stagionale ﬁno a
6 mesi’ determina una diminuzione
dell’1,32% del Ricavo stimato
Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,15% del
Ricavo stimato
L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 5,74% del Ricavo stimato

−0,013234886744928

0,149878483849802

−0,057434094080007

Apertura stagionale ﬁno a 6 mesi

Servizio di mezza pensione e/o
pensione completa/100

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 9,58% del Ricavo stimato

L’appartenenza ai gruppi territoriali
considerati determina una diminuzione del
12,40% del Ricavo stimato
L’appartenenza ai gruppi territoriali
considerati determina una diminuzione del
17,97% del Ricavo stimato

−0,124009612041892

−0,179734648255825

Territorialità generale, a livello
provinciale relativa al gruppo 2

Territorialità generale, a livello
provinciale relativa al gruppo 5

Probabilità di appartenenza al MoB3
− Imprese che svolgono
prevalentemente attività di
campeggio

−0,095763914446857

Probabilità di appartenenza al MoB1
− Imprese che svolgono
prevalentemente attività di camping
village con oﬀerta di servizi
aggiuntivi

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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(****)

(Costo del venduto e per la
produzione di servizi) x (Valore dei
beni strumentali)

(Costo del venduto e per la
produzione di servizi) elevato a 2

(****)

(Costo del venduto e per la
produzione di servizi) x (Spese per
lavoro dipendente al netto dei
compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore)

ECONOMIE DI
SCALA E/O
SOSTITUZIONE

Una diminuzione dell’1% della variabile di
ciclo economico determina una ﬂessione
dello 0,12% del Ricavo stimato
Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,002%
del Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,003%
del Ricavo stimato
Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,03% del
Ricavo stimato

−0,001743486914537

−0,003232210082472

−0,032673453810947

La localizzazione nei comuni a più alto livello
secondo la territorialità considerata
determina un aumento del 15,92% del
Ricavo stimato

La localizzazione nei comuni a più alto livello
secondo la territorialità considerata
determina un aumento del 20,51% del
Ricavo stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

0,118733828039172

0,159244949596716

Territorialità del livello dei canoni di
locazione degli immobili deﬁnita su
dati dell’Osservatorio sul Mercato
Immobiliare (OMI), a livello
comunale

Andamento della media dei ricavi del
settore

0,205054865609637

Territorialità del livello delle
quotazioni immobiliari deﬁnita su
dati dell’Osservatorio sul Mercato
Immobiliare (OMI), a livello
comunale

MISURE DI
CICLO DI
SETTORE

COEFFICIENTE

VARIABILI
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Vedasi Allegato 91

Valore dell’intercetta del modello di
stima

convertito nella Legge n. 96 del 21 giugno 2017.

Le misure di ciclo settoriale relative al periodo di imposta di applicazione saranno pubblicate con apposito Decreto ai sensi dell’art. 9-bis comma 2 del DL 50 del 24 aprile 2017
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Le variabili dipendenti sono utilizzate in stima come LN[1+YC/(N°addetti x 1.000)], dove: YC è uguale a Ricavi oppure Compensi oppure Valore aggiunto.

(****) Ciascuna variabile (XS) del prodotto è utilizzata in stima come LN(1+XS)

(***) La variabile relativa al numero degli addetti è utilizzata in stima come LN(1+N°addetti)

(**) Le variabili numeriche (XN) sono utilizzate in stima come LN[1+XN/(N°addetti)]

1,0

2,229328948197239

0,002382445244891

(Valore dei beni strumentali) elevato
a3

(*) Le variabili contabili (XC) sono utilizzate in stima come LN[1+XC/(N°addetti × 1.000)]

Coeﬃciente
individuale

Coeﬃciente di
rivalutazione

INTERCETTA

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,02% del
Ricavo stimato

−0,023904424020022

(Valore dei beni strumentali) elevato
a2

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,002% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,01% del
Ricavo stimato

0,010445284846554

(Costo del venduto e per la
produzione di servizi) elevato a 3

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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INPUT
PRODUTTIVI

(*)

(*)

(*)

Costo per servizi al netto dei
compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore (società
ed enti soggetti all’Ires) + Canoni per
beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione non ﬁnanziaria
e di noleggio

Canoni relativi a beni immobili

(*)

Ammortamenti per beni mobili
strumentali

Canoni relativi a beni mobili acquisiti
in dipendenza di contratti di
locazione ﬁnanziaria

(*)

Valore dei beni strumentali

VARIABILI

— 1098 —

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,12% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,03% del
VA stimato

−0,027274671677346

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,02% del
VA stimato

−0,024410561269531

0,119518440369816

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,07% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,10% del VA
stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

0,073080852364377

0,103810775870956

COEFFICIENTE

Di seguito viene riportato l’elenco delle variabili e dei coeﬃcienti della funzione di regressione "Valore aggiunto per addetto", con la spiegazione
dei coeﬃcienti.

SUB ALLEGATO 27.C - FUNZIONE "VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO"
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VARIABILI
STRUTTURALI

(*)

Spese per lavoro dipendente al netto
dei compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore

(**)

(**)

(**)

Totale presenze al netto di quelle a
forfait

Totale bungalow e appartamenti

— 1099 —

Totale piazzole

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,02% del VA
stimato
La condizione di ’Apertura stagionale ﬁno a
6 mesi’ determina una diminuzione del
2,80% del VA stimato

−0,028029180978069

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,03% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,05% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,01% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,22% del VA
stimato

0,023937645727776

0,027931822514389

0,045614685693202

0,012346125815298

0,222064936794516

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,08% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,11% del VA
stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO
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Apertura stagionale ﬁno a 6 mesi

(**)

Totale presenze a forfait

Quota dei Collaboratori familiari e
dei Soci, escluso il primo, e/o
associati

0,105960770511254

(*)

Costo del venduto e per la
produzione di servizi

0,078912700768327

COEFFICIENTE

VARIABILI
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MISURE DI
CICLO DI
SETTORE

VARIABILI
TERRITORIALI

MODELLI DI
BUSINESS (MoB)

L’appartenenza ai gruppi territoriali
considerati determina una diminuzione del
13,41% del VA stimato
L’appartenenza ai gruppi territoriali
considerati determina una diminuzione del
20,08% del VA stimato

−0,134091685174646

−0,200771579794523

0,367143604987886

Territorialità generale, a livello
provinciale relativa al gruppo 5

Territorialità del livello delle
quotazioni immobiliari deﬁnita su
dati dell’Osservatorio sul Mercato
Immobiliare (OMI), a livello
comunale

Andamento della media dei ricavi del
settore

0,298270803743307

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione dell’8,12% del VA stimato

−0,081207420170838

Probabilità di appartenenza al MoB3
− Imprese che svolgono
prevalentemente attività di
campeggio

Una diminuzione dell’1% della variabile di
ciclo economico determina una ﬂessione
dello 0,30% del VA stimato

La localizzazione nei comuni a più alto livello
secondo la territorialità considerata
determina un aumento del 36,71% del VA
stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 5,73% del VA stimato

−0,057275306259467

Probabilità di appartenenza al MoB1
− Imprese che svolgono
prevalentemente attività di camping
village con oﬀerta di servizi
aggiuntivi

Territorialità generale, a livello
provinciale relativa al gruppo 2

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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(****)

(Valore dei beni strumentali) x
(Spese per lavoro dipendente al
netto dei compensi corrisposti ai soci
per l’attività di amministratore)

Vedasi Allegato 91

Valore dell’intercetta del modello di
stima

(Valore dei beni strumentali) elevato
a2

(Spese per lavoro dipendente al
netto dei compensi corrisposti ai soci
per l’attività di amministratore)
elevato a 2

(****)

(Costo del venduto e per la
produzione di servizi) x (Valore dei
beni strumentali)

1,025847768151701

1,478833588841822

0,006081334804102

(***) La variabile relativa al numero degli addetti è utilizzata in stima come LN(1+N°addetti)

(**) Le variabili numeriche (XN) sono utilizzate in stima come LN[1+XN/(N°addetti)]

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,001%
del VA stimato

−0,00085952205884

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,01% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,04% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,002%
del VA stimato

−0,002025832688428

0,04193021854134

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE
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(*) Le variabili contabili (XC) sono utilizzate in stima come LN[1+XC/(N°addetti × 1.000)]

Coeﬃciente
individuale

Coeﬃciente di
rivalutazione

INTERCETTA

ECONOMIE DI
SCALA E/O
SOSTITUZIONE

VARIABILI

8-1-2020
Serie generale - n. 5

convertito nella Legge n. 96 del 21 giugno 2017.

Le misure di ciclo settoriale relative al periodo di imposta di applicazione saranno pubblicate con apposito Decreto ai sensi dell’art. 9-bis comma 2 del DL 50 del 24 aprile 2017

Le variabili dipendenti sono utilizzate in stima come LN[1+YC/(N°addetti x 1.000)], dove: YC è uguale a Ricavi oppure Compensi oppure Valore aggiunto.

(****) Ciascuna variabile (XS) del prodotto è utilizzata in stima come LN(1+XS)
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SUB ALLEGATO 27.D - FORMULE DELLE VARIABILI E DEGLI INDICATORI

Di seguito sono riportate le formule delle variabili e degli indicatori economico-contabili utilizzati nell’ISA BG58U:
Addetti 17 (ditte individuali) = Titolare + Numero dipendenti + Numero collaboratori coordinati e continuativi che
prestano attività prevalentemente nell’impresa + Numero collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda
coniugale + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero associati in partecipazione.
Addetti (società) = Numero dipendenti + Numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività
prevalentemente nell’impresa + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero associati in
partecipazione + Numero soci amministratori + Numero soci non amministratori + Numero amministratori non soci.
Ammortamenti per beni mobili strumentali, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro =
Ammortamenti per beni mobili strumentali - Spese per l’acquisto di beni strumentali mobili di costo unitario non
superiore a 516,46 euro.
Apertura stagionale ﬁno a 6 mesi = 1 se la variabile Apertura stagionale (1 = ﬁno a 3 mesi; 2 = ﬁno a 6 mesi; 3 = ﬁno a
9 mesi) vale 1 o 2 e se Giorni di apertura è maggiore di zero e minore o uguale a 186 per tutte le unità locali compilate;
altrimenti assume valore pari a zero.
Classiﬁcazione di tutte le strutture ad una stella o due stelle = 1 se la variabile Classiﬁcazione (1 = una stella; 2 = due
stelle; 3 = tre stelle; 4 = quattro stelle) vale 1 o 2 per tutte le unità locali compilate; altrimenti assume valore pari a
zero.
Costi produttivi = Costo del venduto e per la produzione di servizi + Costo per servizi - Compensi corrisposti ai soci
per l’attività di amministratore (società ed enti soggetti all’IRES) + Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione non ﬁnanziaria e di noleggio + Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da
lavoro dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa - Compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore (società
di persone).
Costi residuali di gestione = Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative - Perdite su crediti - Utili
spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione
produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo, espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di
beni non strumentali all’attività produttiva - Quote di accantonamento annuale al TFR per forme pensionistiche
complementari e somme erogate agli iscritti ai fondi di previdenza del personale dipendente – Oneri per imposte
e tasse.
17 Il

titolare è pari a uno. Il numero collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda coniugale, il numero familiari diversi che prestano attività
nell’impresa, il numero associati in partecipazione, il numero soci amministratori e il numero soci non amministratori sono pari alla relativa percentuale
di lavoro prestato diviso 100. Il numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell’impresa, il numero amministratori
non soci e il titolare sono rideterminati in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di attività nel corso del periodo di imposta diviso 12.
Il numero addetti non può essere inferiore a ("Numero di mesi di attività nel corso del periodo di imposta" diviso 12).
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Costi totali = Costi produttivi + Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative - Perdite su crediti - Utili
spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione
produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo, espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di
beni non strumentali all’attività produttiva - Quote di accantonamento annuale al TFR per forme pensionistiche
complementari e somme erogate agli iscritti ai fondi di previdenza del personale dipendente – Oneri per imposte
e tasse.
Costo del venduto e per la produzione di servizi 18 = [Esistenze iniziali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime
e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale + Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie,
semilavorati e merci e per la produzione di servizi - Beni distrutti o sottratti relativi a materie prime, sussidiarie,
semilavorati, merci e prodotti ﬁniti] - Rimanenze ﬁnali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie,
semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale.
Dipendenti a tempo parziale e apprendisti = Dipendenti a tempo parziale, assunti con contratto di lavoro
intermittente, di lavoro ripartito, con contratto di inserimento, a termine, lavoranti a domicilio, personale con
contratto di somministrazione di lavoro + Apprendisti.
Giornate retribuite dichiarate ai ﬁni UNIEMENS-INPS = Numero giorni retribuiti nella qualiﬁca. Il calcolo viene
dapprima eﬀettuato per ogni dipendente dell’azienda utilizzando un limite massimo di 312 giornate retribuite.
Successivamente si calcola il numero complessivo di giornate retribuite per ciascuna azienda sommando le giornate
retribuite di tutti i relativi dipendenti. Il calcolo viene eﬀettuato escludendo i lavoratori con codice qualiﬁca ’Z’
("lavoratori esclusi da contribuzione INPS previdenziale ed assistenziale, OTD o OTI dipendente di azienda agricola in
genere ovvero OTD dipendente da cooperativa Legge 240/84") e i lavoratori con codice qualiﬁca ’4’ o ’5’ aﬀerenti agli
apprendisti.
Giornate retribuite dichiarate nel modello CU = (Numero di giorni per i quali spettano le detrazioni di lavoro
dipendente) x 312 diviso 365. Il calcolo viene dapprima eﬀettuato per ogni dipendente del sostituto d’imposta
imponendo un limite massimo di 312 giornate retribuite. Successivamente si calcola il numero complessivo di giornate
retribuite per ciascun sostituto di imposta sommando le giornate retribuite di tutti i relativi dipendenti. Il calcolo
viene eﬀettuato solo per i sostituti d’imposta che non hanno compilato la Sezione 3 "INPS Gestione separata
parasubordinati" del modello CU ovvero quelli che non hanno dichiarato collaboratori coordinati e continuativi.
Giorni di apertura = Valore massimo, per tutte le unità locali, del Numero di Giorni di apertura.
Giorni di apertura dell’esercizio = Valore minimo tra [312 e Giorni di apertura].
Margine operativo lordo = Valore aggiunto - (Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro
dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa - Spese per prestazioni rese da professionisti esterni - Compensi corrisposti
ai soci per l’attività di amministratore (società di persone)).

18 Ad

esclusione dell’utilizzo nell’ambito dell’indicatore elementare di anomalia relativo al "costo del venduto e per la produzione di servizi", se la variabile è
minore di zero, viene posta uguale a zero.
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Numero dipendenti = (Numero delle giornate retribuite - Numero delle giornate di sospensione, C.I.G. e simili del
personale dipendente) diviso 312.
Oneri ﬁnanziari netti = Interessi e altri oneri ﬁnanziari - Risultato della gestione ﬁnanziaria.
Quota dei Collaboratori familiari e dei Soci, escluso il primo, e/o associati = [Numero collaboratori dell’impresa
familiare e coniuge dell’azienda coniugale + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero
associati in partecipazione + (Numero soci amministratori + Numero soci non amministratori) escluso il primo
socio19 ]/(Addetti).
Reddito = Risultato ordinario + Altri proventi considerati ricavi di cui alla lettera f) dell’art. 85, comma 1, del TUIR + Altri
proventi e componenti positivi - Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative di cui componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative di cui
minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo,
espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di beni non strumentali all’attività produttiva.
Reddito operativo = Margine operativo lordo - Ammortamenti - Accantonamenti.
Ricavi = Ricavi di cui ai commi 1 (Lett. a) e b)) e 2 dell’art. 85 del TUIR + (Altri proventi considerati ricavi - Altri proventi
considerati ricavi di cui alla lettera f) dell’art. 85, comma 1, del TUIR) + Rimanenze ﬁnali relative ad opere, forniture e
servizi di durata ultrannuale - Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale + Ulteriori
componenti positivi per migliorare il proﬁlo di aﬃdabilità.
Risultato ordinario = Reddito operativo + Risultato della gestione ﬁnanziaria - Interessi e altri oneri ﬁnanziari +
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni.
Servizi accessori = Servizi e tipo di oﬀerta: Spaccio alimentare + Ristorazione (ristorante/self-service) + Bar + Attività
sportive, di spiaggia e ricreative.
Servizio di mezza pensione e/o pensione completa = Servizi e tipo di oﬀerta: Mezza pensione + Pensione completa.
Territorialità del livello dei canoni di locazione degli immobili deﬁnita su dati dell’Osservatorio sul Mercato
Immobiliare (OMI) riferiti all’anno 2018 20
La territorialità del livello dei canoni di locazione degli immobili diﬀerenzia il territorio nazionale sulla base dei valori
delle locazioni degli immobili per comune. La variabile è la media ponderata, per tutte le unità locali compilate, dei
singoli indicatori territoriali deﬁniti su base comunale, con pesi dati dalla variabile Numero di Presenze. Un’unità
locale è compilata se è compilato il Numero di Presenze.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Territorialità del livello delle quotazioni immobiliari deﬁnita su dati dell’Osservatorio sul Mercato Immobiliare
(OMI) riferiti all’anno 2018 21
19 Il primo socio è rideterminato in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi dell’attività nel corso del periodo d’imposta diviso 12. La somma del numero

soci non può essere inferiore a ("Numero di mesi di attività nel corso del periodo d’imposta" diviso 12).
criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell’apposito Decreto Ministeriale.
21 I criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell’apposito Decreto Ministeriale.
20 I
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La territorialità del livello delle quotazioni immobiliari diﬀerenzia il territorio nazionale sulla base dei valori di mercato
degli immobili per comune. La variabile è la media ponderata, per tutte le unità locali compilate, dei singoli indicatori
territoriali deﬁniti su base comunale, con pesi dati dalla variabile Numero di Presenze. Un’unità locale è compilata se
è compilato il Numero di Presenze.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Territorialità generale 22
La territorialità è applicata a livello provinciale.
Gruppo 1 - Aree con livello di benessere elevato, istruzione superiore, sistema economico locale organizzato;
Gruppo 2 - Aree con livello di benessere non elevato, bassa scolarità, sistema economico locale poco sviluppato e
basato prevalentemente su attività commerciali;
Gruppo 3 - Aree ad elevata urbanizzazione con notevole grado di benessere, istruzione superiore e caratterizzate da
sistemi locali con servizi terziari evoluti;
Gruppo 5 - Aree di marcata arretratezza economica, basso livello di benessere e scolarità poco sviluppata.
Il valore del gruppo territoriale di riferimento è calcolato come rapporto tra il Numero di Presenze delle unità locali
compilate che appartengono al gruppo territoriale di riferimento e il Numero totale di Presenze delle unità locali
compilate. Un’unità locale è compilata se è compilato il Numero di Presenze.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Totale bungalow e appartamenti 23 = Somma di (Numero di Monolocali + Numero di Bilocali + Numero di Trilocali ed
oltre) per tutte le unità locali.
Totale piazzole

24 =

Somma del Numero di Piazzole per tutte le unità locali.

Totale presenze = Somma del Numero di Presenze per tutte le unità locali.
Totale presenze a forfait = Somma del Numero di Presenze relative ad utenza a forfait mensile/stagionale/annuale
per tutte le unità locali.
Totale presenze al netto di quelle a forfait =Totale presenze - Totale presenze a forfait.
Totale unità abitative mobili 25 = Somma di (Numero di Tukul, gusci, capanni, case mobili (strutture rimovibili) +
Numero di Tende (da aﬃttare) + Numero di Caravan, roulotte (da aﬃttare)) per tutte le unità locali.
Valore aggiunto = Ricavi - [(Costo del venduto e per la produzione di servizi) + (Costo per servizi - Compensi corrisposti
ai soci per l’attività di amministratore (società ed enti soggetti all’IRES)) + Costo per il godimento di beni di terzi (canoni
di locazione ﬁnanziaria e non ﬁnanziaria, di noleggio, ecc.) + Spese per prestazioni rese da professionisti esterni +
(Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative - Utili spettanti agli associati in partecipazione con apporti di
solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo,
espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di beni non strumentali all’attività produttiva)].
22 I

criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell’apposito Decreto Ministeriale.
variabile è rideterminata in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di attività nel corso del periodo d’imposta diviso 12.
24 La variabile è rideterminata in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di attività nel corso del periodo d’imposta diviso 12.
25 La variabile è rideterminata in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di attività nel corso del periodo d’imposta diviso 12.
23 La
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Valore dei beni strumentali = La variabile è rideterminata in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di
attività nel corso del periodo di imposta diviso 12.
Valore dei beni strumentali mobili in proprietà, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro =
Valore dei beni strumentali - Valore relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria - Spese
per l’acquisto di beni strumentali mobili di costo unitario non superiore a 516,46 euro.

— 1107 —

8-1-2020

Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

ALLEGATO 28
NOTA TECNICA E METODOLOGICA

INDICE SINTETICO DI AFFIDABILITÀ
FISCALE
BG60U
STABILIMENTI BALNEARI
.
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APPLICAZIONE DELL’ISA
L’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale (ISA) esprime un giudizio di sintesi sull’aﬃdabilità dei
comportamenti ﬁscali del soggetto.
L’ISA è calcolato come media aritmetica di un insieme d’indicatori elementari e rappresenta il
posizionamento del contribuente rispetto a tali indicatori attribuendo al soggetto un valore di
sintesi, in scala da 1 a 10, dei singoli indicatori elementari: più basso sarà il valore dell’indice, minore
sarà l’aﬃdabilità ﬁscale del soggetto, più alto sarà il valore, più alta sarà l’attendibilità ﬁscale del
soggetto.
I contribuenti interessati possono indicare ulteriori componenti positivi non risultanti dalle scritture
contabili, che concorrono al calcolo degli indicatori elementari, per migliorare il proprio proﬁlo di
aﬃdabilità ﬁscale.
Le attività economiche (ATECO 2007) oggetto dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale BG60U sono
di seguito riportate:
• 93.29.20 - Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e ﬂuviali
I criteri generali seguiti per la costruzione dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale BG60U sono
riportati nell’Allegato 90.
Di seguito sono rappresentate le modalità di calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale BG60U
per l’applicazione al singolo contribuente dal periodo di imposta 2019.
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MODELLI DI BUSINESS
Ai ﬁni della deﬁnizione degli indicatori elementari, i contribuenti interessati all’applicazione dell’ISA
BG60U sono classiﬁcati in gruppi omogenei che presentano al loro interno caratteristiche il più
possibile simili in termini di modalità di operare sul mercato in base al "Modello di Business" (MoB)
adottato.
I modelli di business rappresentano la struttura della catena del valore alla base del processo di
produzione del bene o del servizio e sono espressione delle diﬀerenze fondamentali che derivano
dalle diverse articolazioni organizzative con cui tale processo viene eﬀettuato o da speciﬁche
competenze.
Per l’ISA BG60U i MoB individuati sono i seguenti (la numerosità indicata è riferita alle imprese della
base dati di costruzione, p.i. 2017):
• MoB 1 - Stabilimenti balneari che generalmente oﬀrono il servizio bar oltre ai servizi di
spiaggia (Numerositá: 1.332);
• MoB 2 - Stabilimenti balneari dotati generalmente di servizio di ristorazione (Numerositá:
1.883);
• MoB 3 - Stabilimenti balneari che oﬀrono generalmente soli servizi di spiaggia (Numerositá:
1.018);
• MoB 4 - Stabilimenti balneari che oﬀrono generalmente soli servizi di spiaggia e che operano
soprattutto con abbonamenti stagionali (Numerositá: 984).
Per la descrizione degli elementi che permettono l’assegnazione del contribuente ai MoB si rimanda
al Sub Allegato 28.A.
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INDICATORI ELEMENTARI
Gli indicatori elementari utilizzati ai ﬁni del calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale per l’ISA
BG60U sono diﬀerenziati in due gruppi:
1. Indicatori elementari di aﬃdabilità. Tali indicatori individuano l’attendibilità di relazioni e
rapporti tra grandezze di natura contabile e strutturale, tipici del settore e/o del modello
organizzativo di riferimento, all’interno di speciﬁci intervalli di valori su una scala da 1 a 10.
A questo gruppo appartengono gli indicatori elementari:
• Ricavi per addetto;
• Valore aggiunto per addetto;
• Reddito per addetto.
2. Indicatori elementari di anomalia. Tali indicatori segnalano la presenza di proﬁli contabili e/o
gestionali atipici rispetto al settore e/o al modello organizzativo di riferimento o evidenziano
incongruenze riconducibili ad ingiustiﬁcati disallineamenti tra le informazioni dichiarate nei
modelli di rilevazione dei dati per l’applicazione degli ISA, ovvero tra queste e le informazioni
presenti nei modelli dichiarativi e/o in altre banche dati, con riferimento a diverse annualità
d’imposta. Gli indicatori partecipano al calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale
soltanto quando l’anomalia è presente; trattandosi di indicatori riferibili unicamente ad
anomalie, il relativo punteggio di aﬃdabilità ﬁscale viene misurato o con una scala da 1 a 5 o
con il valore 1 che evidenzia la presenza di una grave anomalia.
A questo gruppo appartengono gli indicatori elementari suddivisi nelle successive sezioni:
Gestione caratteristica:
• Costo del venduto e per la produzione di servizi negativo;
• Costo del venduto (relativo a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso) negativo;
• Corrispondenza delle esistenze di prodotti ﬁniti, materie prime e merci con le relative
rimanenze;
• Corrispondenza delle esistenze di opere e servizi di durata ultrannuale con le relative
rimanenze;
• Corrispondenza delle esistenze di prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso con le relative
rimanenze;
• Corrispondenza delle giornate retribuite con il modello CU e i dati INPS;
• Copertura delle spese giornaliere per dipendente;
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• Analisi dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non dipendenti rapportato ai giorni di apertura;
• Assenza del numero di associati in partecipazione in presenza dei relativi utili;
• Incidenza dei costi residuali di gestione;
• Margine operativo lordo negativo.
Gestione dei beni strumentali:
• Incidenza degli ammortamenti;
• Incidenza dei costi per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti per locazione
ﬁnanziaria.
Redditività:
• Reddito operativo negativo;
• Risultato ordinario negativo;
• Reddito negativo per più di un triennio.
Gestione extra-caratteristica:
• Incidenza degli accantonamenti;
• Incidenza degli oneri ﬁnanziari netti.
Le formule delle variabili e degli indicatori sono riportate nel Sub Allegato 28.D.
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INDICATORI ELEMENTARI DI AFFIDABILITÀ
RICAVI PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità dell’ammontare di ricavi che un’impresa consegue attraverso il
processo produttivo con riferimento al contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra i ricavi dichiarati per addetto e i ricavi per addetto stimati.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando i ricavi
dichiarati sono maggiori o uguali rispetto a quelli stimati, ovvero il rapporto tra i ricavi dichiarati e i
ricavi stimati presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio assume valore 10; quando il
citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento1 ,
il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore compreso nell’intervallo tra
la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato2 fra 1 e 10. Nel seguente graﬁco,
per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma percentuale approssimata
all’intero.

I ricavi stimati sono determinati sulla base di una funzione di regressione dei "Ricavi e degli Aggi
derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso” per addetto e sono ponderati per (1
- Coeﬃciente di scorporo), al ﬁne di neutralizzare la componente relativa all’attività di vendita di
generi soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso. Le modalità di calcolo del Coeﬃciente di scorporo sono
1 La soglia minima di riferimento è pari a exp( -0,13744), ovvero l’esponenziale dell’errore standard (sigma), con segno negativo, dei residui della funzione

di stima dei ricavi per addetto.
= 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}

2 Punteggio
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riportate nel Sub Allegato 28.E.
I coeﬃcienti della funzione di regressione e la relativa interpretazione sono riportati nel Sub
Allegato 28.B.
La stima dei "Ricavi e degli Aggi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso” per
addetto è personalizzata per singolo contribuente sulla base di uno speciﬁco "coeﬃciente
individuale", che misura le diﬀerenze nella produttività delle imprese (ad esempio, dovute a diverse
abilità manageriali, potere di mercato, ecc.) e che risulta calcolato sulla base dei dati delle otto
annualità di imposta precedenti relativi al medesimo contribuente. I criteri per la determinazione
del coeﬃciente individuale sono riportati nell’Allegato 91.

VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità del valore aggiunto creato con riferimento al contributo di ciascun
addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il valore aggiunto dichiarato per addetto e il valore aggiunto
per addetto stimato.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il valore
aggiunto dichiarato è maggiore o uguale rispetto a quello stimato, ovvero il rapporto tra il valore
aggiunto dichiarato e il valore aggiunto stimato presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio
assume valore 10; quando il citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente
soglia minima di riferimento3 , il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore
compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato4 fra
1 e 10. Nel seguente graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma
percentuale approssimata all’intero.

3 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,27080), ovvero l’esponenziale dell’errore standard (sigma), con segno negativo, dei residui della funzione

di stima del valore aggiunto per addetto.
= 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}

4 Punteggio
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Il valore aggiunto stimato è determinato sulla base di una funzione di regressione del "Valore
aggiunto per addetto" i cui coeﬃcienti e la relativa interpretazione sono riportati nel Sub Allegato
28.C.
La stima del "Valore aggiunto per addetto" è personalizzata per singolo contribuente sulla base di
uno speciﬁco "coeﬃciente individuale", che misura le diﬀerenze nella produttività delle imprese (ad
esempio, dovute a diverse abilità manageriali, potere di mercato, ecc.) e che risulta calcolato sulla
base dei dati delle otto annualità di imposta precedenti relativi al medesimo contribuente. I criteri
per la determinazione del coeﬃciente individuale sono riportati nell’Allegato 91.

REDDITO PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità del reddito che un soggetto economico realizza in un determinato
periodo di tempo con riferimento al contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il reddito dichiarato per addetto e il reddito per addetto
stimato.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il reddito
dichiarato è maggiore o uguale rispetto a quello stimato ovvero il rapporto tra reddito dichiarato
e reddito stimato presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio assume valore 10; quando il
citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento5 o
il reddito dichiarato è negativo, il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore
compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato6 fra
1 e 10. Nel seguente graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma
5 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,54422), ovvero l’esponenziale della deviazione standard (sigma), con segno negativo, del logaritmo

del
rapporto tra reddito per addetto dichiarato e reddito per addetto dichiarato più la diﬀerenza tra valore aggiunto per addetto stimato e dichiarato.
6 Punteggio = 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}
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percentuale approssimata all’intero.

Il reddito stimato è pari alla somma del reddito dichiarato e dell’eventuale maggior valore aggiunto
stimato.
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INDICATORI ELEMENTARI DI ANOMALIA
GESTIONE CARATTERISTICA
COSTO DEL VENDUTO E PER LA PRODUZIONE DI SERVIZI NEGATIVO
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia relative al costo del venduto e per la produzione di
servizi.
Nel caso in cui tale costo sia negativo, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore
1.

COSTO DEL VENDUTO (RELATIVO A PRODOTTI SOGGETTI AD AGGIO O RICAVO
FISSO) NEGATIVO
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia concernenti il costo del venduto relativo a prodotti
soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso.
Nel caso in cui tale costo sia negativo, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore
1.

CORRISPONDENZA DELLE ESISTENZE DI PRODOTTI FINITI, MATERIE PRIME E
MERCI CON LE RELATIVE RIMANENZE
L’indicatore monitora la corrispondenza tra il valore delle "Esistenze iniziali relative a merci, prodotti
ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale", al netto delle
“Esistenze iniziali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso”, e le relative rimanenze ﬁnali
per il periodo di imposta precedente.
Nel caso in cui la diﬀerenza, in valore assoluto, tra i due importi sia superiore a 100 euro più il 5%
delle rimanenze ﬁnali dell’anno precedente, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.
L’indicatore è applicabile solo se per il periodo di imposta precedente il contribuente ha applicato
gli indici sintetici di aﬃdabilità ﬁscale per una attività di impresa.

CORRISPONDENZA DELLE ESISTENZE DI OPERE E SERVIZI DI DURATA
ULTRANNUALE CON LE RELATIVE RIMANENZE
L’indicatore monitora la corrispondenza tra il valore delle “Esistenze iniziali relative ad opere,
forniture e servizi di durata ultrannuale" e le relative rimanenze ﬁnali dichiarate per il periodo di
imposta precedente.
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Nel caso in cui la diﬀerenza, in valore assoluto, tra i due importi sia superiore a 100 euro più il 5%
delle rimanenze ﬁnali dell’anno precedente, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.
L’indicatore è applicabile solo se per il periodo di imposta precedente il contribuente ha applicato
gli indici sintetici di aﬃdabilità ﬁscale per una attività di impresa.

CORRISPONDENZA DELLE ESISTENZE DI PRODOTTI SOGGETTI AD AGGIO O
RICAVO FISSO CON LE RELATIVE RIMANENZE
L’indicatore monitora la corrispondenza tra il valore delle “Esistenze iniziali relative a prodotti
soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso” e le relative rimanenze ﬁnali dichiarate per il periodo di imposta
precedente.
Nel caso in cui la diﬀerenza, in valore assoluto, tra i due importi sia superiore a 100 euro più il 5%
delle rimanenze ﬁnali dell’anno precedente, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.
L’indicatore è applicabile solo se per il periodo di imposta precedente il contribuente ha applicato
gli indici sintetici di aﬃdabilità ﬁscale o gli studi di settore per una attività di impresa.

CORRISPONDENZA DELLE GIORNATE RETRIBUITE CON IL MODELLO CU E I DATI INPS
L’indicatore controlla il numero di giornate retribuite relative ai dipendenti, dichiarate nel quadro A
del modello di rilevazione dei dati, con l’analogo dato desumibile dagli archivi della Certiﬁcazione
Unica (CU) e UNIEMENS-INPS.
L’indicatore è applicabile solo per i soggetti che rispettano le seguenti condizioni:
• sono contemporaneamente presenti in entrambe le banche dati esterne (CU e
UNIEMENS-INPS);
• non indicano nel modello di rilevazione dei dati forme di lavoro dipendente a tempo parziale
e di apprendistato;
• dichiarano nel modello di rilevazione dei dati "Mesi di attività nel corso del periodo di imposta"
non superiori a 12.
Il valore di riferimento è il minimo tra le giornate retribuite dichiarate nel modello CU (normalizzate
a 312 giorni) e le giornate retribuite dichiarate ai ﬁni UNIEMENS-INPS.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra il numero delle giornate retribuite dichiarate
nel quadro A del modello di rilevazione dei dati e il valore di riferimento.
L’indicatore è applicato quando presenta un valore non superiore alla soglia massima di riferimento
(80%) e la diﬀerenza tra le giornate di riferimento e le giornate retribuite dichiarate nel quadro A del
modello di rilevazione dei dati è superiore al seguente valore:
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52 giorni + 20% del valore di riferimento + 312 x Numero Soci Amministratori
Il punteggio è modulato7 fra 1 e 5, come da graﬁco seguente.

COPERTURA DELLE SPESE GIORNALIERE PER DIPENDENTE
L’indicatore veriﬁca che l’impresa generi un valore aggiunto per giornate lavorate dagli addetti
coerente con le spese per giornate lavorate dai dipendenti.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra le spese per giornate lavorate dai dipendenti e il valore
aggiunto per giornate lavorate dagli addetti8 .
Le spese per giornate lavorate dai dipendenti sono calcolate come rapporto tra le "Spese per lavoro
dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa", al
netto delle "Spese per prestazioni rese da professionisti esterni", delle "Spese per collaboratori
coordinati e continuativi" e delle "Spese per compensi corrisposti ai soci per l’attività di
amministratore (società di persone)", e il "Numero di giornate retribuite" al netto delle "Giornate di
sospensione, C.I.G. e simili del personale dipendente".
Il valore aggiunto per giornate lavorate dagli addetti è calcolato come rapporto tra il Valore aggiunto

7 Punteggio
8 Quando

=1 + 4 x(indicatore / 80)
il denominatore dell’indicatore "Copertura delle spese giornaliere per dipendente" è non positivo, l’indicatore non è applicato.
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e le giornate lavorate dagli addetti9 .
Nel caso in cui il rapporto tra le spese per giornate lavorate dai dipendenti e il valore aggiunto per
giornate lavorate dagli addetti assuma valori superiori all’unità l’indicatore è applicato e il relativo
punteggio assume valore 1.

ANALISI DELL’APPORTO DI LAVORO DELLE FIGURE NON DIPENDENTI RAPPORTATO
AI GIORNI DI APERTURA
L’indicatore monitora la corretta compilazione dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non dipendenti.
A tal ﬁne, per ciascuna ﬁgura di addetto non dipendente (collaboratori familiari, familiari diversi,
associati in partecipazione, soci amministratori, soci non amministratori) e a seconda della natura
giuridica dell’impresa di appartenenza, è stato deﬁnito un valore percentuale minimo di apporto di
lavoro per addetto, diﬀerenziato per numero di addetti per ﬁgura di addetto non dipendente (si veda
la tabella seguente).
Tale valore, rideterminato in base ai Giorni di apertura dell’esercizio, rappresenta la soglia minima
complessiva di riferimento dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non dipendenti.

9 Giornate

lavorate dagli addetti (ditte individuali) = Giornate lavorate dal titolare + (Numero delle giornate retribuite - Numero delle giornate
di sospensione, C.I.G. e simili del personale dipendente) + Giornate lavorate dai collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività
prevalentemente nell’impresa + Giornate lavorate dai collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda coniugale + Giornate lavorate dai
familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Giornate lavorate dagli associati in partecipazione.
Giornate lavorate dagli addetti (società) = (Numero delle giornate retribuite - Numero delle giornate di sospensione, C.I.G. e simili del personale
dipendente) + Giornate lavorate dai collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell’impresa + Giornate lavorate dai
familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Giornate lavorate dagli associati in partecipazione + Giornate lavorate dai soci amministratori +
Giornate lavorate dai soci non amministratori + Giornate lavorate dagli amministratori non soci.
Le giornate lavorate dal titolare sono pari ai Giorni di apertura dell’esercizio.
Le giornate lavorate dai collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell’impresa sono pari al [Numero collaboratori
coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell’impresa x Giorni di apertura dell’esercizio].
Le giornate lavorate dai collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda coniugale, dai familiari diversi che prestano attività nell’impresa,
dagli associati in partecipazione, dai soci amministratori, dai soci non amministratori sono pari alla (relativa percentuale di lavoro prestato/100) x 312.
Le giornate lavorate dagli amministratori non soci sono pari al [Numero amministratori non soci x Giorni di apertura dell’esercizio].
Le giornate lavorate dagli addetti non possono essere inferiori ai Giorni di apertura dell’esercizio.
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Soglia minima percentuale di apporto di lavoro per addetto delle ﬁgure non dipendenti

Nel caso in cui l’apporto di lavoro degli addetti non dipendenti10 sia inferiore alla soglia minima
complessiva di riferimento, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio11 assume un valore
compreso tra 1 e 5, come da graﬁco successivo.

ASSENZA DEL NUMERO DI ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE IN PRESENZA DEI
RELATIVI UTILI
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia nei casi di mancata dichiarazione dell’apporto di lavoro
degli "Associati in partecipazione" in presenza degli "Utili spettanti agli associati in partecipazione
10 Il

valore dell’apporto di lavoro degli addetti non dipendenti è calcolato come Percentuale di lavoro prestato dichiarata del quadro A diviso 100 e
moltiplicata per 312.
11 Punteggio = 1+4 x (apporto di lavoro degli addetti non dipendenti/soglia minima complessiva di riferimento)
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con apporti di solo lavoro".
Nel caso in cui si veriﬁchi tale anomalia, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.

INCIDENZA DEI COSTI RESIDUALI DI GESTIONE
L’indicatore veriﬁca che le voci di costo relative agli oneri diversi di gestione e alle altre componenti
negative costituiscano una plausibile componente residuale di costo.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra i costi residuali di gestione e i costi totali.
Qualora i costi totali siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza dei costi residuali di gestione" viene associato un punteggio che varia su
una scala da 1 a 10. Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia
minima di riferimento, il punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore pari
o superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento, il punteggio assume valore 1; quando
l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento,
il punteggio è modulato12 fra 1 e 10.

I dati riportati nel graﬁco sono riferiti al MoB 1.
Le soglie di riferimento (espresse in percentuale) sono diﬀerenziate per "Modello di Business" come
di seguito riportato:

12 Punteggio

= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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Modalità di
distribuzione

Soglia
minima

Soglia
massima

MoB 1

Tutti i soggetti

6,00

14,00

MoB 2

Tutti i soggetti

6,00

14,00

MoB 3

Tutti i soggetti

10,00

25,00

MoB 4

Tutti i soggetti

10,00

25,00

Serie generale - n. 5

Per ogni singolo soggetto, i valori soglia sono ottenuti come media, ponderata con le relative
probabilità di appartenenza, dei valori di riferimento individuati per gruppo omogeneo. L’indicatore
è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.

MARGINE OPERATIVO LORDO NEGATIVO
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia relative al margine operativo lordo.
Nel caso in cui detto margine sia negativo e il valore aggiunto sia positivo, l’indicatore è applicato e
il relativo punteggio assume valore 1.

GESTIONE DEI BENI STRUMENTALI
INCIDENZA DEGLI AMMORTAMENTI
L’indicatore veriﬁca la coerenza tra ammortamenti per beni mobili strumentali e relativo valore.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli ammortamenti per beni mobili strumentali,
al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro e il valore dei beni strumentali mobili
in proprietà, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro, parametrato alla quota
di mesi di attività nel corso del periodo di imposta (numero di mesi di attività nel corso del periodo
di imposta / 12).
Nel caso in cui il valore dell’indicatore sia superiore al valore della soglia massima di riferimento (25%),
l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.
Qualora l’importo degli ammortamenti per beni mobili strumentali, al netto dei beni di costo unitario
non superiore a 516,46 euro, sia positivo e il valore dei beni strumentali mobili in proprietà, al netto
dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro, sia pari a zero, l’indicatore è applicato e il
relativo punteggio assume valore 1.
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INCIDENZA DEI COSTI PER BENI MOBILI ACQUISITI IN DIPENDENZA DI CONTRATTI
PER LOCAZIONE FINANZIARIA
L’indicatore veriﬁca la coerenza tra canoni di leasing e valore dei relativi beni strumentali acquisiti in
leasing.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra i "Canoni per beni mobili acquisiti in
dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria, ad esclusione dei canoni di leasing ﬁscalmente
deducibili oltre il periodo di durata del contratto", e il "Valore dei beni strumentali mobili relativo a
beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria", parametrato alla quota di mesi di
attività nel corso del periodo di imposta (numero di mesi di attività nel corso del periodo di
imposta/12).
Nel caso in cui il valore dell’indicatore sia superiore al valore della soglia massima di riferimento
(55%), l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.
Qualora i "Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria, ad
esclusione dei canoni di leasing ﬁscalmente deducibili oltre il periodo di durata del contratto", siano
positivi e il "Valore dei beni strumentali mobili relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di
locazione ﬁnanziaria" sia pari a zero, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

REDDITIVITÀ
REDDITO OPERATIVO NEGATIVO
L’indicatore intercetta le situazioni in cui il reddito operativo è minore di zero.
Qualora si veriﬁchi questa condizione e il margine operativo lordo sia positivo, l’indicatore è
applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

RISULTATO ORDINARIO NEGATIVO
L’indicatore intercetta le situazioni in cui il risultato ordinario è minore di zero.
Qualora si veriﬁchi questa condizione, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore
1.

REDDITO NEGATIVO PER PIÙ DI UN TRIENNIO
L’indicatore monitora situazioni di reddito13 negativo ripetute negli anni.
L’indicatore è applicato quando, prendendo a riferimento gli ultimi 8 periodi d’imposta, in almeno 4
annualità, anche non consecutive, è dichiarato reddito negativo.
Il punteggio è pari a:
13 Per

i periodi d’imposta ﬁno al 2017 il reddito da prendere a riferimento è deﬁnito nell’Allegato 1 pubblicato con DM del 9 agosto 2019.
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• 5 se il reddito è negativo per 4 annualità;
• 4 se il reddito è negativo per 5 annualità;
• 3 se il reddito è negativo per 6 annualità;
• 2 se il reddito è negativo per 7 annualità;
• 1 se il reddito è negativo per 8 annualità.

GESTIONE EXTRA-CARATTERISTICA
INCIDENZA DEGLI ACCANTONAMENTI
L’indicatore veriﬁca la plausibilità degli accantonamenti rispetto alla capacità dell’impresa di produrre
reddito attraverso la propria gestione caratteristica.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli "Accantonamenti" e il margine operativo
lordo.
Qualora gli "Accantonamenti" siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza degli accantonamenti" viene associato un punteggio che varia su una scala
da 1 a 10. Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima
di riferimento (20%), il punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore pari o
superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento (100%), il punteggio assume valore 1;
quando l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di
riferimento, il punteggio è modulato14 fra 1 e 10.

14 Punteggio

= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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L’indicatore è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.
Qualora il margine operativo lordo sia non positivo, l’indicatore è applicato ed assume punteggio
pari ad 1.

INCIDENZA DEGLI ONERI FINANZIARI NETTI
L’indicatore valuta la plausibilità dell’indebitamento ﬁnanziario dell’impresa, permettendo di
evidenziare eventuali squilibri tra gestione operativa e ﬁnanziaria.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli oneri ﬁnanziari netti e il reddito
operativo.
Qualora gli oneri ﬁnanziari netti siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza degli oneri ﬁnanziari netti" viene associato un punteggio che varia su una
scala da 1 a 10. Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia
minima di riferimento (30%), il punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore
pari o superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento (60%), il punteggio assume
valore 1; quando l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e
massima di riferimento, il punteggio è modulato15 fra 1 e 10.

15 Punteggio

= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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L’indicatore è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.
Qualora il reddito operativo sia non positivo, l’indicatore è applicato ed assume punteggio pari ad 1.
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SUB ALLEGATI
SUB ALLEGATO 28.A - ASSEGNAZIONE AI MOB
In fase di applicazione, per l’assegnazione dei contribuenti ai MoB viene utilizzata una combinazione di due
tecniche statistiche di tipo multivariato (analisi fattoriali e modelli di mistura ﬁnita) che utilizza le seguenti
variabili:
Analisi fattoriale

Nome variabile

Descrizione variabile

Gamma dei servizi

SERVIZI_BALNEAZ_P

Servizi di balneazione

SERVIZI_BALNEAZ_STAG_C_P

Servizi di balneazione con
abbonamenti stagionali

SEROFF_BAR_P

Servizi oﬀerti: Bar, compresi i
distributori automatici
(somministrazione di bevande e
alimenti prevalentemente non
cucinati/manipolati)

SEROFF_RISTORAZ_P

Servizi oﬀerti: Ristorazione
(somministrazione di bevande e
alimenti prevalentemente
cucinati/manipolati)

Servizi complementari

Sulla base di tali variabili, il contribuente viene assegnato ad uno o più MoB attraverso l’attribuzione di una
probabilità di appartenenza, come descritto nell’Allegato 90.
Le matrici ed i vettori per il calcolo delle probabilità di appartenenza ai MoB sono riportati nell’Allegato 92.

— 1128 —

INPUT
PRODUTTIVI

— 1129 —

0,304173672237834

(*)

Costo del venduto e per la
produzione di servizi

0,212009441570832

0,071301367013907

(*)

Spese per lavoro dipendente al netto
dei compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore

0,04504609098107

0,025874064134942

0,09957216848423

COEFFICIENTE

Quota dei Collaboratori familiari e
dei Soci, escluso il primo, e/o
associati

(*)

(*)

Canoni relativi a beni mobili acquisiti
in dipendenza di contratti di
locazione ﬁnanziaria

Ammortamenti per beni mobili
strumentali

(*)

Valore dei beni strumentali

VARIABILI

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,30% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,07% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,21% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,05% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,03% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,10% del
Ricavo stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

Di seguito viene riportato l’elenco delle variabili e dei coeﬃcienti della funzione di regressione "Ricavi per addetto", con la spiegazione dei
coeﬃcienti.

SUB ALLEGATO 28.B - FUNZIONE "RICAVI PER ADDETTO"
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VARIABILI
STRUTTURALI
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(**)

(**)

Totale area destinata a piscina
(coperta e scoperta)

Totale superﬁcie di area coperta
(incluse le cabine)

0,558095448798673

0,012685963511808

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,56% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,01% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,01% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,10% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,26% del
Ricavo stimato
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(Servizi oﬀerti: Video−giochi,
juke−box, ﬂipper, giochi elettrici per
bambini)/100

0,103721930186342

(**)

Totale sedie a sdraio e lettini (in
dotazione)

0,009303797727747

0,25665502086573

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,04% del
Ricavo stimato

−0,044528620694081

(*)

Incrementi di immobilizzazioni per
lavori interni

Quota dei ricavi derivanti da attività
secondarie riconducibili all’ISA G40U
sui ricavi totali

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,22% del
Ricavo stimato

0,222390423804515

(*)

Costo per servizi al netto dei
compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore (società
ed enti soggetti all’Ires) + Canoni per
beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione non ﬁnanziaria
e di noleggio

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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La condizione di ’Apertura stagionale ﬁno a
4 mesi’ determina una diminuzione
dell’11,53% del Ricavo stimato
La condizione di ’Apertura stagionale ﬁno a
9 mesi’ determina una diminuzione del
7,27% del Ricavo stimato
La condizione di ’Localizzazione di tutte le
unità locali in un’area ad alta valenza
turistica’ determina un aumento del 2,40%
del Ricavo stimato
La condizione di ’Localizzazione di tutte le
unità locali in un’area a normale valenza
turistica’ determina una diminuzione dello
0,87% del Ricavo stimato

−0,115314876122183

−0,072702641749904

0,024029375679498

−0,00872139882682

0,002736626620036

Apertura stagionale ﬁno a 4 mesi

Apertura stagionale ﬁno a 9 mesi

Localizzazione di tutte le unità locali
in un’area ad alta valenza turistica

Localizzazione di tutte le unità locali
in un’area a normale valenza turistica

Servizi di balneazione (aﬃtto cabine,
ombrelloni, sedie a sdraio, lettini):
Abbonamenti stagionali (Numero)

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,003% del
Ricavo stimato

Un apprendista presenta una produttività
inferiore del 5,62% in termini di Ricavo
stimato

−0,056156074702799

Quota giornate Apprendisti

(**)

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,14% del
Ricavo stimato

0,137070290077836

(Servizi oﬀerti: Altro)/100

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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VARIABILI
TERRITORIALI

MODELLI DI
BUSINESS (MoB)

0,045730626040368

Probabilità di appartenenza al MoB 3
− Stabilimenti balneari che oﬀrono
generalmente soli servizi di spiaggia

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 4,96% del Ricavo stimato

L’appartenenza ai gruppi territoriali
considerati determina una diminuzione del
3,57% del Ricavo stimato
L’appartenenza ai gruppi territoriali
considerati determina una diminuzione del
10,74% del Ricavo stimato

0,04964918927622

−0,035697057606874

−0,107416452913245

Territorialità generale a livello
comunale, relativa al gruppo 2

Territorialità generale a livello
comunale, relativa al gruppo 5

Probabilità di appartenenza al MoB 4
− Stabilimenti balneari che oﬀrono
generalmente soli servizi di spiaggia
e che operano soprattutto con
abbonamenti stagionali

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 2,30% del Ricavo stimato

−0,022969824374014

Probabilità di appartenenza al MoB 1
− Stabilimenti balneari che
generalmente oﬀrono il servizio bar
oltre ai servizi di spiaggia

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 4,57% del Ricavo stimato

L’applicazione delle tariﬀe massime
determina un aumento del 16,17% del Ricavo
stimato

0,16167463742674

Tariﬀe applicate

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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Valore dell’intercetta del modello di
stima

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,001%
del Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,003%
del Ricavo stimato
Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,002%
del Ricavo stimato

−0,000502746323329

−0,00274711033695

−0,001881984335743

1,013354990836796

1,700759044496334

Una diminuzione dell’1% della variabile di
ciclo economico determina una ﬂessione
dello 0,09% del Ricavo stimato

0,087447752065166

La localizzazione nei comuni a più alto livello
secondo la territorialità considerata
determina un aumento del 32,77% del
Ricavo stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO
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Coeﬃciente di
rivalutazione

INTERCETTA

(****)

(Valore dei beni strumentali) x
(Spese per lavoro dipendente al
netto dei compensi corrisposti ai soci
per l’attività di amministratore)

(****)

(****)

(Costo del venduto e per la
produzione di servizi) x (Spese per
lavoro dipendente al netto dei
compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore)

ECONOMIE DI
SCALA E/O
SOSTITUZIONE

(Costo del venduto e per la
produzione di servizi) x (Valore dei
beni strumentali)

Andamento dell’ammontare dei
ricavi del settore

0,327705282106803

Territorialità del livello dei canoni di
locazione degli immobili deﬁnita su
dati dell’Osservatorio sul Mercato
Immobiliare (OMI), a livello
comunale

MISURE DI
CICLO DI
SETTORE

COEFFICIENTE

VARIABILI

8-1-2020
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Vedasi Allegato 91

COEFFICIENTE

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

convertito nella Legge n. 96 del 21 giugno 2017.

Le misure di ciclo settoriale relative al periodo di imposta di applicazione saranno pubblicate con apposito Decreto ai sensi dell’art. 9-bis comma 2 del DL 50 del 24 aprile 2017

Le variabili dipendenti sono utilizzate in stima come LN[1+YC/(N°addetti x 1.000)], dove: YC è uguale a Ricavi oppure Compensi oppure Valore aggiunto.

(****) Ciascuna variabile (XS) del prodotto è utilizzata in stima come LN(1+XS)

(***) La variabile relativa al numero degli addetti è utilizzata in stima come LN(1+N°addetti)

(**) Le variabili numeriche (XN) sono utilizzate in stima come LN[1+XN/(N°addetti)]

(*) Le variabili contabili (XC) sono utilizzate in stima come LN[1+XC/(N°addetti × 1.000)]

Coeﬃciente
individuale

VARIABILI
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(*)

Costo del venduto e per la
produzione di servizi

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,09% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,02% del
VA stimato

−0,018544677892776

(*)

Canoni relativi a beni immobili

0,086928229086637

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,17% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,36% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,09% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,13% del VA
stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

0,168449479630671

0,358559704396547

0,091481479461922

0,127777627579505

COEFFICIENTE

Quota dei Collaboratori familiari e
dei Soci, escluso il primo, e/o
associati

(*)

(*)

Ammortamenti per beni mobili
strumentali

Spese per lavoro dipendente al netto
dei compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore

(*)

Valore dei beni strumentali

VARIABILI

Di seguito viene riportato l’elenco delle variabili e dei coeﬃcienti della funzione di regressione "Valore aggiunto per addetto", con la spiegazione
dei coeﬃcienti.

SUB ALLEGATO 28.C - FUNZIONE "VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO"
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VARIABILI
STRUTTURALI
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(**)

(**)

Totale area destinata a piscina
(coperta e scoperta)

Totale superﬁcie di area coperta
(incluse le cabine)

0,120689825984728

0,010975881378223

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,12% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,01% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,01% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,12% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,39% del VA
stimato
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(Servizi oﬀerti: Altro)/100

0,120979301592207

(**)

Totale sedie a sdraio e lettini (in
dotazione)

0,012830782169826

0,388058320903671

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,11% del
VA stimato

−0,10571676395722

(*)

Incrementi di immobilizzazioni per
lavori interni

Quota dei ricavi derivanti da attività
secondarie riconducibili all’ISA G40U
sui ricavi totali

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,05% del VA
stimato

0,050089927612226

(*)

Costo per servizi al netto dei
compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore (società
ed enti soggetti all’Ires) + Canoni per
beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione non ﬁnanziaria
e di noleggio

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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La condizione di ’Localizzazione di tutte le
unità locali in un’area ad alta valenza
turistica’ determina un aumento del 3,94%
del VA stimato
La condizione di ’Localizzazione di tutte le
unità locali in un’area a normale valenza
turistica’ determina una diminuzione del
2,30% del VA stimato

0,039387796633485

−0,022978555956386

0,007380135641246

Localizzazione di tutte le unità locali
in un’area ad alta valenza turistica

Localizzazione di tutte le unità locali
in un’area a normale valenza turistica

Servizi di balneazione (aﬃtto cabine,
ombrelloni, sedie a sdraio, lettini):
Abbonamenti stagionali (Numero)

0,205715262554249

La condizione di ’Apertura stagionale ﬁno a
9 mesi’ determina una diminuzione del
9,29% del VA stimato

−0,092936805115179

Apertura stagionale ﬁno a 9 mesi

Tariﬀe applicate

La condizione di ’Apertura stagionale ﬁno a
4 mesi’ determina una diminuzione del
15,10% del VA stimato

−0,151044920214387

Apertura stagionale ﬁno a 4 mesi

L’applicazione delle tariﬀe massime
determina un aumento del 20,57% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,01% del VA
stimato

Un apprendista presenta una produttività
inferiore del 6,35% in termini di VA stimato

−0,063479277701311

Quota giornate Apprendisti

(**)

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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VARIABILI
TERRITORIALI

MODELLI DI
BUSINESS (MoB)
L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione dell’1,99% del VA stimato

−0,019861728254969

0,049938630122312

0,054743549047557

Probabilità di appartenenza al MoB 1
− Stabilimenti balneari che
generalmente oﬀrono il servizio bar
oltre ai servizi di spiaggia

Probabilità di appartenenza al MoB 3
− Stabilimenti balneari che oﬀrono
generalmente soli servizi di spiaggia

Probabilità di appartenenza al MoB 4
− Stabilimenti balneari che oﬀrono
generalmente soli servizi di spiaggia
e che operano soprattutto con
abbonamenti stagionali
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L’appartenenza ai gruppi territoriali
considerati determina una diminuzione
dell’8,14% del VA stimato

−0,081402503021264

0,556451399831479

Territorialità generale a livello
comunale, relativa al gruppo 5

Territorialità del livello dei canoni di
locazione degli immobili deﬁnita su
dati dell’Osservatorio sul Mercato
Immobiliare (OMI), a livello
comunale

La localizzazione nei comuni a più alto livello
secondo la territorialità considerata
determina un aumento del 55,64% del VA
stimato

L’appartenenza ai gruppi territoriali
considerati determina una diminuzione del
2,37% del VA stimato

−0,023747488234799

Territorialità generale a livello
comunale, relativa al gruppo 2

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 5,47% del VA stimato

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 4,99% del VA stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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(Valore dei beni strumentali) x
(Spese per lavoro dipendente al
netto dei compensi corrisposti ai soci
per l’attività di amministratore)
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Vedasi Allegato 91

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,001%
del VA stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,003%
del VA stimato

−0,00088718551397

−0,003042232011748

1,034155757918429

1,073761075401333

Una diminuzione dell’1% della variabile di
ciclo economico determina una ﬂessione
dello 0,05% del VA stimato

convertito nella Legge n. 96 del 21 giugno 2017.

Le misure di ciclo settoriale relative al periodo di imposta di applicazione saranno pubblicate con apposito Decreto ai sensi dell’art. 9-bis comma 2 del DL 50 del 24 aprile 2017

Le variabili dipendenti sono utilizzate in stima come LN[1+YC/(N°addetti x 1.000)], dove: YC è uguale a Ricavi oppure Compensi oppure Valore aggiunto.

Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

(****) Ciascuna variabile (XS) del prodotto è utilizzata in stima come LN(1+XS)

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

0,045817649838254

COEFFICIENTE

(***) La variabile relativa al numero degli addetti è utilizzata in stima come LN(1+N°addetti)

(**) Le variabili numeriche (XN) sono utilizzate in stima come LN[1+XN/(N°addetti)]

(*) Le variabili contabili (XC) sono utilizzate in stima come LN[1+XC/(N°addetti × 1.000)]

Coeﬃciente
individuale

Coeﬃciente di
rivalutazione

Valore dell’intercetta del modello di
stima

(****)

(Costo del venduto e per la
produzione di servizi) x (Spese per
lavoro dipendente al netto dei
compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore)

ECONOMIE DI
SCALA E/O
SOSTITUZIONE

INTERCETTA

(****)

Andamento dell’ammontare dei
ricavi del settore

MISURE DI
CICLO DI
SETTORE

VARIABILI

8-1-2020
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SUB ALLEGATO 28.D - FORMULE DELLE VARIABILI E DEGLI INDICATORI

Di seguito sono riportate le formule delle variabili e degli indicatori economico-contabili utilizzati nell’ISA BG60U:
Abbonamenti stagionali = [Servizi di balneazione × Servizi di balneazione (aﬃtto cabine, ombrelloni, sedie a sdraio,
lettini): Abbonamenti stagionali (%)] diviso 100.
Addetti 16 (ditte individuali) = Titolare + Numero dipendenti + Numero collaboratori coordinati e continuativi che
prestano attività prevalentemente nell’impresa + Numero collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda
coniugale + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero associati in partecipazione.
Addetti (società) = Numero dipendenti + Numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività
prevalentemente nell’impresa + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero associati in
partecipazione + Numero soci amministratori + Numero soci non amministratori + Numero amministratori non soci.
Aggi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso = Ricavi derivanti dalla vendita di generi soggetti
ad aggio o ricavo ﬁsso + Proventi derivanti da apparecchi di cui all’art. 110 comma 6 del TULPS - Costo del venduto
(relativo a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso).
Altri costi = Costo per servizi - Compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore (società ed enti soggetti
all’IRES) + Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente aﬀerenti l’attività
dell’impresa - Compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore (società di persone) + Canoni per beni
mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione non ﬁnanziaria e di noleggio.
Ammortamenti per beni mobili strumentali, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro =
Ammortamenti per beni mobili strumentali - Spese per l’acquisto di beni strumentali mobili di costo unitario non
superiore a 516,46 euro.
Apertura stagionale ﬁno a 4 mesi = 1 se la variabile Giorni di apertura è maggiore di zero e minore o uguale a 124;
altrimenti assume valore pari a zero.
Apertura stagionale ﬁno a 9 mesi = 1 se la variabile Giorni di apertura è maggiore di 124 e minore o uguale a 279;
altrimenti assume valore pari a zero.
Coeﬃciente di scorporo Le modalità di calcolo del coeﬃciente di scorporo sono riportate nel Sub Allegato 28.E.
Costi produttivi = Costo del venduto e per la produzione di servizi + Costo per servizi - Compensi corrisposti ai soci
per l’attività di amministratore (società ed enti soggetti all’IRES) + Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di
16 Il

titolare è pari a uno. Il numero collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda coniugale, il numero familiari diversi che prestano attività
nell’impresa, il numero associati in partecipazione, il numero soci amministratori e il numero soci non amministratori sono pari alla relativa percentuale
di lavoro prestato diviso 100. Il numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell’impresa, il numero amministratori
non soci e il titolare sono rideterminati in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di attività nel corso del periodo di imposta diviso 12.
Il numero addetti non può essere inferiore a ("Numero di mesi di attività nel corso del periodo di imposta" diviso 12).
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contratti di locazione non ﬁnanziaria e di noleggio + Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da
lavoro dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa - Compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore (società
di persone).
Costi residuali di gestione = Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative - Perdite su crediti - Utili
spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione
produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo, espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di
beni non strumentali all’attività produttiva - Quote di accantonamento annuale al TFR per forme pensionistiche
complementari e somme erogate agli iscritti ai fondi di previdenza del personale dipendente – Oneri per imposte
e tasse.
Costi totali = Costi produttivi + Costo del venduto (relativo a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso) + Oneri
diversi di gestione ed altre componenti negative - Perdite su crediti - Utili spettanti agli associati in partecipazione
con apporti di solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi derivanti da trasferimenti di azienda o di rami
di azienda - Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento
produttivo, espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di beni non strumentali all’attività produttiva- Quote di
accantonamento annuale al TFR per forme pensionistiche complementari e somme erogate agli iscritti ai fondi di
previdenza del personale dipendente – Oneri per imposte e tasse.
Costo del venduto e per la produzione di servizi 17 = (Esistenze iniziali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime
e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale - Esistenze iniziali relative a prodotti soggetti ad aggio
o ricavo ﬁsso) + (Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci e per la produzione di servizi
- Costi per l’acquisto di prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso) - (Beni distrutti o sottratti relativi a materie prime,
sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti ﬁniti - Beni soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso distrutti o sottratti) - (Rimanenze
ﬁnali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale Rimanenze ﬁnali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso).
Costo del venduto (relativo a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso) = (Esistenze iniziali relative a prodotti soggetti
ad aggio o ricavo ﬁsso - Rimanenze ﬁnali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso + Costi per l’acquisto di
prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso - Beni soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso distrutti o sottratti) 18 .
Dipendenti a tempo parziale e apprendisti = Dipendenti a tempo parziale, assunti con contratto di lavoro
intermittente, di lavoro ripartito, con contratto di inserimento, a termine, lavoranti a domicilio, personale con
contratto di somministrazione di lavoro + Apprendisti.
Giornate retribuite dichiarate ai ﬁni UNIEMENS-INPS = Numero giorni retribuiti nella qualiﬁca. Il calcolo viene
dapprima eﬀettuato per ogni dipendente dell’azienda utilizzando un limite massimo di 312 giornate retribuite.
Successivamente si calcola il numero complessivo di giornate retribuite per ciascuna azienda sommando le giornate
17 Ad

esclusione dell’utilizzo nell’ambito dell’indicatore elementare di anomalia relativo al "costo del venduto e per la produzione di servizi", se la variabile è
minore di zero, viene posta uguale a zero.
18 Ad esclusione dell’utilizzo nell’ambito dell’indicatore elementare di anomalia relativo al Costo del venduto (relativo a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso)
negativo, se la variabile è minore di zero, viene posta uguale a zero.
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retribuite di tutti i relativi dipendenti. Il calcolo viene eﬀettuato escludendo i lavoratori con codice qualiﬁca ’Z’
("lavoratori esclusi da contribuzione INPS previdenziale ed assistenziale, OTD o OTI dipendente di azienda agricola in
genere ovvero OTD dipendente da cooperativa Legge 240/84") e i lavoratori con codice qualiﬁca ’4’ o ’5’ aﬀerenti agli
apprendisti.
Giornate retribuite dichiarate nel modello CU = (Numero di giorni per i quali spettano le detrazioni di lavoro
dipendente) x 312 diviso 365. Il calcolo viene dapprima eﬀettuato per ogni dipendente del sostituto d’imposta
imponendo un limite massimo di 312 giornate retribuite. Successivamente si calcola il numero complessivo di giornate
retribuite per ciascun sostituto di imposta sommando le giornate retribuite di tutti i relativi dipendenti. Il calcolo
viene eﬀettuato solo per i sostituti d’imposta che non hanno compilato la Sezione 3 "INPS Gestione separata
parasubordinati" del modello CU ovvero quelli che non hanno dichiarato collaboratori coordinati e continuativi.
Giorni di apertura = Valore massimo, per tutte le unità locali, del [(Numero di giorni di apertura alta stagione +
Numero di giorni di apertura bassa stagione), Numero di giorni di apertura Bar (somministrazione di bevande e
alimenti prevalentemente non cucinati/manipolati), Numero di giorni di apertura Ristorazione (somministrazione
di bevande e alimenti prevalentemente cucinati/manipolati)].
Giorni di apertura dell’esercizio = Valore minimo tra [312 e Giorni di apertura].
Localizzazione di tutte le unità locali in un’area a normale valenza turistica = 1 se Localizzazione (1= area ad alta
valenza turistica; 2= area a normale valenza turistica) è pari a 2 per tutte le unità locali; altrimenti assume valore pari
a zero.
Localizzazione di tutte le unità locali in un’area ad alta valenza turistica =1 se Localizzazione (1= area ad alta valenza
turistica; 2= area a normale valenza turistica) è pari a 1 per tutte le unità locali; altrimenti assume valore pari a zero.
Margine operativo lordo = Valore aggiunto - (Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro
dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa - Spese per prestazioni rese da professionisti esterni - Compensi corrisposti
ai soci per l’attività di amministratore (società di persone)).
Numero dipendenti = (Numero delle giornate retribuite - Numero delle giornate di sospensione, C.I.G. e simili del
personale dipendente) diviso 312.
Oneri ﬁnanziari netti = Interessi e altri oneri ﬁnanziari - Risultato della gestione ﬁnanziaria.
Peso sdraio lettini 19 = [Numero di Sedie a sdraio (in dotazione) + Numero di Lettini (in dotazione)] dell’unità locale
diviso {Somma di [Numero di Sedie a sdraio (in dotazione) + Numero di Lettini (in dotazione)] per tutte le unità locali
con [Numero di sedie a sdraio (in dotazione) + Numero di lettini (in dotazione)] maggiore di zero e almeno una delle
tariﬀe compilata }.
Peso tariﬀe = Media (se maggiori di zero) di {minor valore tra 1 e [(Pacchetto servizi giornaliero (esclusi aﬃtti) alta
stagione + Pacchetto servizi giornaliero (esclusi aﬃtti) bassa stagione) diviso 2] diviso 35 20 }, {minor valore tra 1 e
19 Se

[Numero di Sedie a sdraio (in dotazione) + Numero di Lettini (in dotazione)] per tutte le unità locali è pari a zero, la variabile viene posta uguale a zero.
di riferimento calcolata per il settore.

20 Tariﬀa
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[(Aﬃtto giornaliero di una cabina alta stagione + Aﬃtto giornaliero di una cabina bassa stagione) diviso 2] diviso 35 20
}, {minor valore tra 1 e [(Aﬃtto giornaliero di un lettino alta stagione + Aﬃtto giornaliero di un lettino bassa stagione)
diviso 2] diviso 14 20 }, {minor valore tra 1 e [(Aﬃtto giornaliero di un ombrellone alta stagione + Aﬃtto giornaliero di
un ombrellone bassa stagione) diviso 2] diviso 35 20 }, {minor valore tra 1 e [(Aﬃtto giornaliero di una tenda/gazebo
alta stagione + Aﬃtto giornaliero di una tenda/gazebo bassa stagione) diviso 2] diviso 98 20 }, {minor valore tra 1 e
[(Aﬃtto giornaliero di una sedia a sdraio alta stagione + Aﬃtto giornaliero di una sedia a sdraio bassa stagione) diviso
2] diviso 11 20 } .
Quota dei Collaboratori familiari e dei Soci, escluso il primo, e/o associati = [Numero collaboratori dell’impresa
familiare e coniuge dell’azienda coniugale + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero
associati in partecipazione + (Numero soci amministratori + Numero soci non amministratori) escluso il primo
socio21 ]/(Addetti).
Quota dei ricavi derivanti da attività secondarie riconducibili all’ISA G40U sui ricavi totali = se il Codice
attività dell’attività secondaria è uguale a 41.10.00 - Sviluppo di progetti immobiliari senza costruzione o 42.99.01
- Lottizzazione dei terreni connessa con l’urbanizzazione o 68.10.00 - Compravendita di beni immobili eﬀettuata su
beni propri o 68.20.01 - Locazione immobiliare di beni propri o in leasing (aﬃtto) o 68.20.02 - Aﬃtto di aziende, allora
è uguale ai ricavi derivanti da attività secondaria diviso la somma dei ricavi derivanti da attività prevalente, dei ricavi
derivanti da attività secondaria, dei ricavi derivanti da aggi o ricavi ﬁssi e dei ricavi derivanti da altre attività; altrimenti
è uguale a zero.
Quota giornate Apprendisti = (Numero giornate retribuite apprendisti/(Addetti x 312)).
Reddito = Risultato ordinario + Altri proventi considerati ricavi di cui alla lettera f) dell’art. 85, comma 1, del TUIR + Altri
proventi e componenti positivi - Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative di cui componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative di cui
minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo,
espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di beni non strumentali all’attività produttiva.
Reddito operativo = Margine operativo lordo - Ammortamenti - Accantonamenti.
Ricavi = Ricavi di cui ai commi 1 (Lett. a) e b)) e 2 dell’art. 85 del TUIR - (Ricavi derivanti dalla vendita di generi soggetti
ad aggio o ricavo ﬁsso + Proventi derivanti da apparecchi di cui all’art. 110 comma 6 del TULPS) + (Altri proventi
considerati ricavi - Altri proventi considerati ricavi di cui alla lettera f) dell’art. 85, comma 1, del TUIR) + Rimanenze
ﬁnali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale - Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi
di durata ultrannuale + Ulteriori componenti positivi per migliorare il proﬁlo di aﬃdabilità.
Risultato ordinario = Reddito operativo + Risultato della gestione ﬁnanziaria - Interessi e altri oneri ﬁnanziari +
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni.
Servizi di balneazione = Servizi oﬀerti: [Pacchetto servizi a pagamento (esclusi aﬃtti da C08 a C09) + Aﬃtto
ombrelloni, sedie a sdraio e lettini + Aﬃtto cabine] .
21 Il primo socio è rideterminato in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi dell’attività nel corso del periodo d’imposta diviso 12. La somma del numero

soci non può essere inferiore a ("Numero di mesi di attività nel corso del periodo d’imposta" diviso 12).

— 1143 —

8-1-2020

Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

Servizi di balneazione con abbonamenti stagionali
Abbonamenti stagionali) diviso 10.000.

Serie generale - n. 5

= (Abbonamenti stagionali × Abbonamenti stagionali ×

Tariﬀe applicate 22 = Somma di (Peso tariﬀe × Peso sdraio lettini) per tutte le unità locali con [Numero di sedie a sdraio
(in dotazione) + Numero di lettini (in dotazione)] maggiore di zero e almeno una delle tariﬀe compilata; altrimenti la
variabile assume valore pari a zero.
Territorialità del livello dei canoni di locazione degli immobili deﬁnita su dati dell’Osservatorio sul Mercato
Immobiliare (OMI) riferiti all’anno 2018 23
La territorialità del livello dei canoni di locazione degli immobili diﬀerenzia il territorio nazionale sulla base dei valori
delle locazioni degli immobili per comune. La variabile è la media ponderata, per tutte le unità locali compilate, dei
singoli indicatori territoriali, con pesi dati dalla variabile “Numero di sedie a sdraio (in dotazione) + Numero di lettini
(in dotazione)”.
Una unità locale è compilata se è compilato il “Numero di sedie a sdraio (in dotazione) + Numero di lettini (in
dotazione)”.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Territorialità generale a livello comunale 24
La territorialità è applicata a livello comunale.
Gruppo 1 - Aree con livello di benessere elevato, istruzione superiore, sistema economico locale organizzato;
Gruppo 2 - Aree con livello di benessere non elevato, bassa scolarità, sistema economico locale poco sviluppato e
basato prevalentemente su attività commerciali;
Gruppo 3 - Aree ad elevata urbanizzazione con notevole grado di benessere, istruzione superiore e caratterizzate da
sistemi locali con servizi terziari evoluti;
Gruppo 4 - Aree caratterizzate dalla presenza di piccoli comuni con organizzazione spiccatamente artigianale
dell’attività produttiva e livello medio di benessere;
Gruppo 5 - Aree di marcata arretratezza economica, basso livello di benessere e scolarità poco sviluppata.
Il valore del gruppo territoriale di riferimento è calcolato come rapporto tra il “Numero di sedie a sdraio (in dotazione)
+ Numero di lettini (in dotazione)” delle unità locali compilate che appartengono al gruppo territoriale di riferimento
e il totale del “Numero di sedie a sdraio (in dotazione) + Numero di lettini (in dotazione)” delle unità locali compilate.
Una unità locale è compilata se è compilato il “Numero di sedie a sdraio (in dotazione) + Numero di lettini (in
dotazione)”.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Totale area destinata a piscina (coperta e scoperta)
(coperta e scoperta) per tutte le unità locali.

25

= Somma dei metri quadri dell’Area totale destinata a piscina

Totale sedie a sdraio e lettini (in dotazione) 26 = Somma di [Numero di Sedie a sdraio (in dotazione) + Numero di
Lettini (in dotazione)] per tutte le unità locali .
22 La

variabile assume valori minori o uguali a 1.
criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell’apposito Decreto Ministeriale.
24 I criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell’apposito Decreto Ministeriale.
25 La variabile è rideterminata in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di attività nel corso del periodo di imposta diviso 12.
26 La variabile è rideterminata in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di attività nel corso del periodo di imposta diviso 12.
23 I
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Totale superﬁcie di area coperta (incluse le cabine)
coperta (incluse le cabine) per tutte le unità locali.

27
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= Somma dei metri quadri della Superﬁcie totale di area

Valore aggiunto = Ricavi + Aggi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso - [(Costo del venduto
e per la produzione di servizi) + (Costo per servizi - Compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore
(società ed enti soggetti all’IRES)) + Costo per il godimento di beni di terzi (canoni di locazione ﬁnanziaria e non
ﬁnanziaria, di noleggio, ecc.) + Spese per prestazioni rese da professionisti esterni + (Oneri diversi di gestione ed altre
componenti negative - Utili spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali Componenti negativi derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Minusvalenze derivanti da operazioni
di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo, espropri o nazionalizzazioni di beni,
alienazione di beni non strumentali all’attività produttiva)].
Valore dei beni strumentali = La variabile è rideterminata in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di
attività nel corso del periodo di imposta diviso 12.
Valore dei beni strumentali mobili in proprietà, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro =
Valore dei beni strumentali - Valore relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria - Spese
per l’acquisto di beni strumentali mobili di costo unitario non superiore a 516,46 euro.

27 La

variabile è rideterminata in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di attività nel corso del periodo di imposta diviso 12.
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SUB ALLEGATO 28.E - COEFFICIENTE DI SCORPORO

Il coeﬃciente di scorporo, utilizzato per la neutralizzazione della componente relativa all’attività di vendita di generi
soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso, è calcolato come il minor valore tra
Aggi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso
Margine lordo complessivo aziendale calcolato

(1)

Aggi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso
Altri costi

(2)

e

dove il Margine lordo complessivo aziendale calcolato è pari a: Aggi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad
aggio o ricavo ﬁsso + (Costo del venduto e per la produzione di servizi) x Indice di margine medio.
L’Indice di margine medio è calcolato come valore mediano della distribuzione del rapporto tra il Margine lordo
(Ricavi - Costo del venduto e per la produzione di servizi) e il Costo del venduto e per la produzione di servizi, sulla
platea dei contribuenti utilizzati nell’analisi.
In applicazione il valore dell’Indice di margine medio, per l’ISA in oggetto, è pari a 2,901.
Se Altri costi è uguale a zero allora il rapporto (2) è posto pari a 1.
La neutralizzazione non viene eﬀettuata nei seguenti casi:
• Costo del venduto e per la produzione di servizi inferiore a zero;
• Ricavi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso + Proventi derivanti da apparecchi di cui
all’art. 110 comma 6 del TULPS inferiori o uguali al Costo del venduto relativo alla vendita di generi soggetti ad
aggio o ricavo ﬁsso.
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ALLEGATO 29
NOTA TECNICA E METODOLOGICA

INDICE SINTETICO DI AFFIDABILITÀ
FISCALE
BG61U
INTERMEDIARI DEL COMMERCIO
.
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APPLICAZIONE DELL’ISA
L’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale (ISA) esprime un giudizio di sintesi sull’aﬃdabilità dei
comportamenti ﬁscali del soggetto.
L’ISA è calcolato come media aritmetica di un insieme d’indicatori elementari e rappresenta il
posizionamento del contribuente rispetto a tali indicatori attribuendo al soggetto un valore di
sintesi, in scala da 1 a 10, dei singoli indicatori elementari: più basso sarà il valore dell’indice, minore
sarà l’aﬃdabilità ﬁscale del soggetto, più alto sarà il valore, più alta sarà l’attendibilità ﬁscale del
soggetto.
I contribuenti interessati possono indicare ulteriori componenti positivi non risultanti dalle scritture
contabili, che concorrono al calcolo degli indicatori elementari, per migliorare il proprio proﬁlo di
aﬃdabilità ﬁscale.
Le attività economiche (ATECO 2007) oggetto dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale BG61U sono
di seguito riportate:
• 46.11.01 - Agenti e rappresentanti di materie prime agricole
• 46.11.02 - Agenti e rappresentanti di ﬁori e piante
• 46.11.03 - Agenti e rappresentanti di animali vivi
• 46.11.04 - Agenti e rappresentanti di ﬁbre tessili gregge e semilavorate; pelli grezze
• 46.11.05 - Procacciatori d’aﬀari di materie prime agricole, animali vivi, materie prime e
semilavorati tessili; pelli grezze
• 46.11.06 - Mediatori in materie prime agricole, materie prime e semilavorati tessili; pelli grezze
• 46.11.07 - Mediatori in animali vivi
• 46.12.01 - Agenti e rappresentanti di carburanti, gpl, gas in bombole e simili; lubriﬁcanti
• 46.12.02 - Agenti e rappresentanti di combustibili solidi
• 46.12.03 - Agenti e rappresentanti di minerali, metalli e prodotti semilavorati
• 46.12.04 - Agenti e rappresentanti di prodotti chimici per l’industria
• 46.12.05 - Agenti e rappresentanti di prodotti chimici per l’agricoltura (inclusi i fertilizzanti)
• 46.12.06 - Procacciatori d’aﬀari di combustibili, minerali, metalli e prodotti chimici
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• 46.12.07 - Mediatori in combustibili, minerali, metalli e prodotti chimici
• 46.13.01 - Agenti e rappresentanti di legname, semilavorati in legno e legno artiﬁciale
• 46.13.02 - Agenti e rappresentanti di materiale da costruzione (inclusi gli inﬁssi e gli articoli
igienico-sanitari); vetro piano
• 46.13.03 - Agenti e rappresentanti di apparecchi ed accessori per riscaldamento e
condizionamento e altri prodotti similari
• 46.13.04 - Procacciatori d’aﬀari di legname e materiali da costruzione
• 46.13.05 - Mediatori in legname e materiali da costruzione
• 46.14.01 - Agenti e rappresentanti di macchine, attrezzature ed impianti per l’industria ed il
commercio; materiale e apparecchi elettrici ed elettronici per uso non domestico
• 46.14.02 - Agenti e rappresentanti di macchine per costruzioni edili e stradali
• 46.14.03 - Agenti e rappresentanti di macchine, attrezzature per uﬃcio, attrezzature per le
telecomunicazioni, computer e loro periferiche
• 46.14.04 - Agenti e rappresentanti di macchine ed attrezzature per uso agricolo (inclusi i trattori)
• 46.14.05 - Agenti e rappresentanti di navi, aeromobili e altri veicoli (esclusi autoveicoli,
motocicli, ciclomotori e biciclette)
• 46.14.06 - Procacciatori d’aﬀari di macchinari, impianti industriali, navi e aeromobili,
macchine agricole, macchine per uﬃcio, attrezzature per le telecomunicazioni, computer e
loro periferiche
• 46.14.07 - Mediatori in macchinari, impianti industriali, navi e aeromobili, macchine agricole,
macchine per uﬃcio, attrezzature per le telecomunicazioni, computer e loro periferiche
• 46.15.01 - Agenti e rappresentanti di mobili in legno, metallo e materie plastiche
• 46.15.02 - Agenti e rappresentanti di articoli di ferramenta e di bricolage
• 46.15.03 - Agenti e rappresentanti di articoli casalinghi, porcellane, articoli in vetro eccetera
• 46.15.04 - Agenti e rappresentanti di vernici, carte da parati, stucchi e cornici decorativi
• 46.15.05 - Agenti e rappresentanti di mobili e oggetti di arredamento per la casa in canna, vimini,
giunco, sughero, paglia; scope, spazzole, cesti e simili
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• 46.15.06 - Procacciatori d’aﬀari di mobili, articoli per la casa e ferramenta
• 46.15.07 - Mediatori in mobili, articoli per la casa e ferramenta
• 46.16.01 - Agenti e rappresentanti di vestiario ed accessori di abbigliamento
• 46.16.02 - Agenti e rappresentanti di pellicce
• 46.16.03 - Agenti e rappresentanti di tessuti per abbigliamento ed arredamento (incluse
merceria e passamaneria)
• 46.16.04 - Agenti e rappresentanti di camicie, biancheria e maglieria intima
• 46.16.05 - Agenti e rappresentanti di calzature ed accessori
• 46.16.06 - Agenti e rappresentanti di pelletteria, valige ed articoli da viaggio
• 46.16.07 - Agenti e rappresentanti di articoli tessili per la casa, tappeti, stuoie e materassi
• 46.16.08 - Procacciatori d’aﬀari di prodotti tessili, abbigliamento, pellicce, calzature e articoli in
pelle
• 46.16.09 - Mediatori in prodotti tessili, abbigliamento, pellicce, calzature e articoli in pelle
• 46.17.01 - Agenti e rappresentanti di prodotti ortofrutticoli freschi, congelati e surgelati
• 46.17.02 - Agenti e rappresentanti di carni fresche, congelate, surgelate, conservate e secche;
salumi
• 46.17.03 - Agenti e rappresentanti di latte, burro e formaggi
• 46.17.04 - Agenti e rappresentanti di oli e grassi alimentari: olio d’oliva e di semi, margarina ed
altri prodotti similari
• 46.17.05 - Agenti e rappresentanti di bevande e prodotti similari
• 46.17.06 - Agenti e rappresentanti di prodotti ittici freschi, congelati, surgelati e conservati e
secchi
• 46.17.07 - Agenti e rappresentanti di altri prodotti alimentari (incluse le uova e gli alimenti per
gli animali domestici); tabacco
• 46.17.08 - Procacciatori d’aﬀari di prodotti alimentari, bevande e tabacco
• 46.17.09 - Mediatori in prodotti alimentari, bevande e tabacco
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• 46.18.11 - Agenti e rappresentanti di carta e cartone (esclusi gli imballaggi); articoli di cartoleria
e cancelleria
• 46.18.12 - Agenti e rappresentanti di libri e altre pubblicazioni (incluso i relativi abbonamenti)
• 46.18.13 - Procacciatori d’aﬀari di prodotti di carta, cancelleria, libri
• 46.18.14 - Mediatori in prodotti di carta, cancelleria, libri
• 46.18.21 - Agenti e rappresentanti di elettronica di consumo audio e video, materiale elettrico
per uso domestico
• 46.18.22 - Agenti e rappresentanti di apparecchi elettrodomestici
• 46.18.23 - Procacciatori d’aﬀari di elettronica di consumo audio e video, materiale elettrico per
uso domestico, elettrodomestici
• 46.18.24 - Mediatori in elettronica di consumo audio e video, materiale elettrico per uso
domestico, elettrodomestici
• 46.18.31 - Agenti e rappresentanti di prodotti farmaceutici; prodotti di erboristeria per uso
medico
• 46.18.32 - Agenti e rappresentanti di prodotti sanitari ed apparecchi medicali, chirurgici e
ortopedici; apparecchi per centri di estetica
• 46.18.33 - Agenti e rappresentanti di prodotti di profumeria e di cosmetica (inclusi articoli per
parrucchieri); prodotti di erboristeria per uso cosmetico
• 46.18.34 - Procacciatori d’aﬀari di prodotti farmaceutici e di cosmetici
• 46.18.35 - Mediatori in prodotti farmaceutici e cosmetici
• 46.18.91 - Agenti e rappresentanti di attrezzature sportive; biciclette
• 46.18.92 - Agenti e rappresentanti di orologi, oggetti e semilavorati per gioielleria e oreﬁceria
• 46.18.93 - Agenti e rappresentanti di articoli fotograﬁci, ottici e prodotti simili; strumenti
scientiﬁci e per laboratori di analisi
• 46.18.94 - Agenti e rappresentanti di saponi, detersivi, candele e prodotti simili
• 46.18.95 - Agenti e rappresentanti di giocattoli
• 46.18.96 - Agenti e rappresentanti di chincaglieria e bigiotteria
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• 46.18.97 - Agenti e rappresentanti di altri prodotti non alimentari nca (inclusi gli imballaggi e gli
articoli antinfortunistici, antincendio e pubblicitari)
• 46.18.98 - Procacciatori d’aﬀari di attrezzature sportive, biciclette e altri prodotti nca
• 46.18.99 - Mediatori in attrezzature sportive, biciclette e altri prodotti nca
• 46.19.01 - Agenti e rappresentanti di vari prodotti senza prevalenza di alcuno
• 46.19.02 - Procacciatori d’aﬀari di vari prodotti senza prevalenza di alcuno
• 46.19.03 - Mediatori in vari prodotti senza prevalenza di alcuno
• 46.19.04 - Gruppi di acquisto; mandatari agli acquisti; buyer
• 47.79.40 - Case d’asta al dettaglio (escluse aste via internet)
I criteri generali seguiti per la costruzione dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale BG61U sono
riportati nell’Allegato 90.
Di seguito sono rappresentate le modalità di calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale BG61U
per l’applicazione al singolo contribuente dal periodo di imposta 2019.
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MODELLI DI BUSINESS
Ai ﬁni della deﬁnizione degli indicatori elementari, i contribuenti interessati all’applicazione dell’ISA
BG61U sono classiﬁcati in gruppi omogenei che presentano al loro interno caratteristiche il più
possibile simili in termini di modalità di operare sul mercato in base al "Modello di Business" (MoB)
adottato.
I modelli di business rappresentano la struttura della catena del valore alla base del processo di
produzione del bene o del servizio e sono espressione delle diﬀerenze fondamentali che derivano
dalle diverse articolazioni organizzative con cui tale processo viene eﬀettuato o da speciﬁche
competenze.
Per l’ISA BG61U i MoB individuati sono i seguenti (la numerosità indicata è riferita alle imprese della
base dati di costruzione, p.i. 2017):
• MoB 1 - Intermediari che operano prevalentemente come agenti monomandatari di materie
prime (Numerosità: 3.593);
• MoB 2 - Intermediari che operano prevalentemente come agenti monomandatari di beni di
consumo su canali concentrati (Numerosità: 19.411);
• MoB 3 - Intermediari che operano prevalentemente come agenti plurimandatari di beni di
consumo su canali concentrati (Numerosità: 22.799);
• MoB 4 - Intermediari che operano prevalentemente come agenti plurimandatari di beni di
consumo su canali frammentati (Numerosità: 18.920);
• MoB 5 - Intermediari che operano prevalentemente come agenti monomandatari di beni di
consumo su canali frammentati (Numerosità: 16.625);
• MoB 6 - Intermediari che operano prevalentemente come procacciatori d’aﬀari (Numerosità:
5.261);
• MoB 7 - Intermediari che operano prevalentemente come commissionari (Numerosità: 605);
• MoB 8 - Intermediari che operano prevalentemente come agenti di consorzio agrario
(Numerosità: 576);
• MoB 9 - Intermediari che operano prevalentemente come agenti in tentata vendita
(Numerosità: 2.146);
• MoB 10 - Intermediari che operano prevalentemente come subagenti (Numerosità: 3.382);
• MoB 11 - Intermediari che operano prevalentemente come agenzie d’aﬀari (Numerosità: 442);
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• MoB 12 - Intermediari che operano prevalentemente come agenti plurimandatari di beni
strumentali (Numerosità: 5.748);
• MoB 13 - Intermediari che operano prevalentemente come agenti plurimandatari di materie
prime (Numerosità: 9.389);
• MoB 14 - Intermediari che operano prevalentemente come agenti distributori e/o con
deposito (Numerosità: 2.054);
• MoB 15 - Intermediari generalmente organizzati come agenzie di rappresentanza (Numerosità:
7.253);
• MoB 16 - Soggetti che intermediano generalmente altri prodotti (Numerosità: 11.929);
• MoB 17 - Intermediari che operano prevalentemente come mediatori (Numerosità: 1.404);
• MoB 18 - Intermediari che operano prevalentemente come agenti monomandatari di beni
strumentali (Numerosità: 2.528).
Per la descrizione degli elementi che permettono l’assegnazione del contribuente ai MoB si rimanda
al Sub Allegato 29.A.

— 1154 —

8-1-2020

Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 5

INDICATORI ELEMENTARI
Gli indicatori elementari utilizzati ai ﬁni del calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale per l’ISA
BG61U sono diﬀerenziati in due gruppi:
1. Indicatori elementari di aﬃdabilità. Tali indicatori individuano l’attendibilità di relazioni e
rapporti tra grandezze di natura contabile e strutturale, tipici del settore e/o del modello
organizzativo di riferimento, all’interno di speciﬁci intervalli di valori su una scala da 1 a 10.
A questo gruppo appartengono gli indicatori elementari:
• Ricavi per addetto;
• Valore aggiunto per addetto;
• Reddito per addetto.
2. Indicatori elementari di anomalia. Tali indicatori segnalano la presenza di proﬁli contabili e/o
gestionali atipici rispetto al settore e/o al modello organizzativo di riferimento o evidenziano
incongruenze riconducibili ad ingiustiﬁcati disallineamenti tra le informazioni dichiarate nei
modelli di rilevazione dei dati per l’applicazione degli ISA, ovvero tra queste e le informazioni
presenti nei modelli dichiarativi e/o in altre banche dati, con riferimento a diverse annualità
d’imposta. Gli indicatori partecipano al calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale
soltanto quando l’anomalia è presente; trattandosi di indicatori riferibili unicamente ad
anomalie, il relativo punteggio di aﬃdabilità ﬁscale viene misurato o con una scala da 1 a 5 o
con il valore 1 che evidenzia la presenza di una grave anomalia.
A questo gruppo appartengono gli indicatori elementari suddivisi nelle successive sezioni:
Gestione caratteristica:
• Costo del venduto e per la produzione di servizi negativo;
• Corrispondenza delle esistenze di prodotti ﬁniti, materie prime e merci con le relative
rimanenze;
• Corrispondenza delle esistenze di opere e servizi di durata ultrannuale con le relative
rimanenze;
• Corrispondenza delle giornate retribuite con il modello CU e i dati INPS;
• Copertura delle spese per dipendente;
• Analisi dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non dipendenti;
• Assenza del numero di associati in partecipazione in presenza dei relativi utili;
• Incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavi;
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• Margine operativo lordo negativo.
Gestione dei beni strumentali:
• Incidenza degli ammortamenti;
• Incidenza dei costi per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti per locazione
ﬁnanziaria.
Redditività:
• Reddito operativo negativo;
• Risultato ordinario negativo;
• Reddito negativo per più di un triennio.
Gestione extra-caratteristica:
• Incidenza degli accantonamenti;
• Incidenza degli oneri ﬁnanziari netti.
Indicatori speciﬁci:
• Corrispondenza della condizione di pensionato con il modello CU.
Attività non inerenti:
• Categoria bene intermediato: Assicurativi > 50% dei ricavi;
• Categoria bene intermediato: Raccolta di risparmio privato > 50% dei ricavi;
• Categoria bene intermediato: Erogazione di mezzi di ﬁnanziamento > 50% dei ricavi;
• Categoria bene intermediato: Autoveicoli > 50% dei ricavi;
• Categoria bene intermediato: Autoveicoli industriali e rimorchi > 50% dei ricavi;
• Categoria bene intermediato: Ciclomotori - motociclette > 50% dei ricavi;
• Categoria bene intermediato: Roulotte - Camper ed accessori > 50% dei ricavi;
• Categoria bene intermediato: Ricambi carrozzerie > 50% dei ricavi.
Le formule delle variabili e degli indicatori sono riportate nel Sub Allegato 29.D.
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INDICATORI ELEMENTARI DI AFFIDABILITÀ
RICAVI PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità dell’ammontare di ricavi che un’impresa consegue attraverso il
processo produttivo con riferimento al contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra i ricavi dichiarati per addetto e i ricavi per addetto stimati.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando i ricavi
dichiarati sono maggiori o uguali rispetto a quelli stimati, ovvero il rapporto tra i ricavi dichiarati e i
ricavi stimati presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio assume valore 10; quando il
citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento1 ,
il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore compreso nell’intervallo tra
la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato2 fra 1 e 10. Nel seguente graﬁco,
per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma percentuale approssimata
all’intero.

I ricavi stimati sono determinati sulla base di una funzione di regressione dei "Ricavi per addetto" i
cui coeﬃcienti e la relativa interpretazione sono riportati nel Sub Allegato 29.B.
La stima dei "Ricavi per addetto" è personalizzata per singolo contribuente sulla base di uno
speciﬁco "coeﬃciente individuale", che misura le diﬀerenze nella produttività delle imprese (ad
esempio, dovute a diverse abilità manageriali, potere di mercato, ecc.) e che risulta calcolato sulla
1 La soglia minima di riferimento è pari a exp( -0,25015), ovvero l’esponenziale dell’errore standard (sigma), con segno negativo, dei residui della funzione

di stima dei ricavi per addetto.
= 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}

2 Punteggio
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base dei dati delle otto annualità di imposta precedenti relativi al medesimo contribuente. I criteri
per la determinazione del coeﬃciente individuale sono riportati nell’Allegato 91.

VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità del valore aggiunto creato con riferimento al contributo di ciascun
addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il valore aggiunto dichiarato per addetto e il valore aggiunto
per addetto stimato.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il valore
aggiunto dichiarato è maggiore o uguale rispetto a quello stimato, ovvero il rapporto tra il valore
aggiunto dichiarato e il valore aggiunto stimato presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio
assume valore 10; quando il citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente
soglia minima di riferimento3 , il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore
compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato4 fra
1 e 10. Nel seguente graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma
percentuale approssimata all’intero.

Il valore aggiunto stimato è determinato sulla base di una funzione di regressione del "Valore
aggiunto per addetto" i cui coeﬃcienti e la relativa interpretazione sono riportati nel Sub Allegato
29.C.
La stima del "Valore aggiunto per addetto" è personalizzata per singolo contribuente sulla base di
uno speciﬁco "coeﬃciente individuale", che misura le diﬀerenze nella produttività delle imprese (ad
3 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,38011), ovvero l’esponenziale dell’errore standard (sigma), con segno negativo, dei residui della funzione

di stima del valore aggiunto per addetto.
= 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}

4 Punteggio
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esempio, dovute a diverse abilità manageriali, potere di mercato, ecc.) e che risulta calcolato sulla
base dei dati delle otto annualità di imposta precedenti relativi al medesimo contribuente. I criteri
per la determinazione del coeﬃciente individuale sono riportati nell’Allegato 91.

REDDITO PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità del reddito che un soggetto economico realizza in un determinato
periodo di tempo con riferimento al contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il reddito dichiarato per addetto e il reddito per addetto
stimato.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il reddito
dichiarato è maggiore o uguale rispetto a quello stimato ovvero il rapporto tra reddito dichiarato
e reddito stimato presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio assume valore 10; quando il
citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento5 o
il reddito dichiarato è negativo, il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore
compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato6 fra
1 e 10. Nel seguente graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma
percentuale approssimata all’intero.

Il reddito stimato è pari alla somma del reddito dichiarato e dell’eventuale maggior valore aggiunto
stimato.

5 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,40926), ovvero l’esponenziale della deviazione standard (sigma), con segno negativo, del logaritmo

del
rapporto tra reddito per addetto dichiarato e reddito per addetto dichiarato più la diﬀerenza tra valore aggiunto per addetto stimato e dichiarato.
6 Punteggio = 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}
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INDICATORI ELEMENTARI DI ANOMALIA
GESTIONE CARATTERISTICA
COSTO DEL VENDUTO E PER LA PRODUZIONE DI SERVIZI NEGATIVO
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia relative al costo del venduto e per la produzione di
servizi.
Nel caso in cui tale costo sia negativo, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore
1.

CORRISPONDENZA DELLE ESISTENZE DI PRODOTTI FINITI, MATERIE PRIME E
MERCI CON LE RELATIVE RIMANENZE
L’indicatore monitora la corrispondenza tra il valore delle "Esistenze iniziali relative a merci, prodotti
ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale", comprensive
di quelle relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso, e le relative rimanenze ﬁnali dichiarate
per il periodo di imposta precedente7 .
Nel caso in cui la diﬀerenza, in valore assoluto, tra i due importi sia superiore a 100 euro più il 5%
delle rimanenze ﬁnali dell’anno precedente, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.
L’indicatore è applicabile solo se per il periodo di imposta precedente il contribuente ha applicato
gli indici sintetici di aﬃdabilità ﬁscale per una attività di impresa.

CORRISPONDENZA DELLE ESISTENZE DI OPERE E SERVIZI DI DURATA
ULTRANNUALE CON LE RELATIVE RIMANENZE
L’indicatore monitora la corrispondenza tra il valore delle “Esistenze iniziali relative ad opere,
forniture e servizi di durata ultrannuale" e le relative rimanenze ﬁnali dichiarate per il periodo di
imposta precedente.
Nel caso in cui la diﬀerenza, in valore assoluto, tra i due importi sia superiore a 100 euro più il 5%
delle rimanenze ﬁnali dell’anno precedente, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.
L’indicatore è applicabile solo se per il periodo di imposta precedente il contribuente ha applicato
gli indici sintetici di aﬃdabilità ﬁscale per una attività di impresa.
7 Per "relative rimanenze ﬁnali dichiarate per il periodo di imposta precedente" si intende la somma delle seguenti variabili:

"Rimanenze ﬁnali di prodotti
ﬁniti, materie prime e merci (escluse quelle relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso)" relative al periodo d’imposta precedente e "Rimanenze
ﬁnali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso" relative al periodo d’imposta precedente.
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CORRISPONDENZA DELLE GIORNATE RETRIBUITE CON IL MODELLO CU E I DATI INPS
L’indicatore controlla il numero di giornate retribuite relative ai dipendenti, dichiarate nel quadro A
del modello di rilevazione dei dati, con l’analogo dato desumibile dagli archivi della Certiﬁcazione
Unica (CU) e UNIEMENS-INPS.
L’indicatore è applicabile solo per i soggetti che rispettano le seguenti condizioni:
• sono contemporaneamente presenti in entrambe le banche dati esterne (CU e
UNIEMENS-INPS);
• non indicano nel modello di rilevazione dei dati forme di lavoro dipendente a tempo parziale
e di apprendistato;
• dichiarano nel modello di rilevazione dei dati "Mesi di attività nel corso del periodo di imposta"
non superiori a 12.
Il valore di riferimento è il minimo tra le giornate retribuite dichiarate nel modello CU (normalizzate
a 312 giorni) e le giornate retribuite dichiarate ai ﬁni UNIEMENS-INPS.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra il numero delle giornate retribuite dichiarate
nel quadro A del modello di rilevazione dei dati e il valore di riferimento.
L’indicatore è applicato quando presenta un valore non superiore alla soglia massima di riferimento
(80%) e la diﬀerenza tra le giornate di riferimento e le giornate retribuite dichiarate nel quadro A del
modello di rilevazione dei dati è superiore al seguente valore:
52 giorni + 20% del valore di riferimento + 312 x Numero Soci Amministratori
Il punteggio è modulato8 fra 1 e 5, come da graﬁco seguente.

8 Punteggio

=1 + 4 x(indicatore / 80)
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COPERTURA DELLE SPESE PER DIPENDENTE
L’indicatore veriﬁca che l’impresa generi un valore aggiunto per addetto coerente con le spese per
dipendente.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra le spese per dipendente e il valore aggiunto per addetto9 .
Le spese per dipendente sono calcolate come rapporto tra le "Spese per lavoro dipendente e per
altre prestazioni diverse da lavoro dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa", al netto delle "Spese
per prestazioni rese da professionisti esterni", delle "Spese per collaboratori coordinati e
continuativi" e delle “Spese per compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore (società
di persone)", e il numero dipendenti.
Nel caso in cui il rapporto tra le spese per dipendente e il valore aggiunto per addetto assuma valori
superiori all’unità l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

ANALISI DELL’APPORTO DI LAVORO DELLE FIGURE NON DIPENDENTI
L’indicatore monitora la corretta compilazione dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non dipendenti.
A tal ﬁne, per ciascuna ﬁgura di addetto non dipendente (collaboratori familiari, familiari diversi,
associati in partecipazione, soci amministratori, soci non amministratori) e a seconda della natura
giuridica dell’impresa di appartenenza, è stato deﬁnito un valore percentuale minimo di apporto di
lavoro per addetto, diﬀerenziato per numero di addetti per ﬁgura di addetto non dipendente (si
veda la tabella seguente).
Tale valore rappresenta la soglia minima di riferimento dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non
dipendenti.
9 Quando

il denominatore dell’indicatore "Copertura delle spese per dipendente" è non positivo, l’indicatore non è applicato.
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Soglia minima percentuale di apporto di lavoro per addetto delle ﬁgure non dipendenti

Nel caso in cui la percentuale complessiva di apporto di lavoro degli addetti non dipendenti
dichiarata sia inferiore alla soglia minima complessiva di riferimento, l’indicatore è applicato e il
relativo punteggio10 assume un valore compreso tra 1 e 5, come da graﬁco successivo.

ASSENZA DEL NUMERO DI ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE IN PRESENZA DEI
RELATIVI UTILI
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia nei casi di mancata dichiarazione dell’apporto di lavoro
degli "Associati in partecipazione" in presenza degli "Utili spettanti agli associati in partecipazione
con apporti di solo lavoro".
10 Punteggio

= 1+4 x(apporto di lavoro degli addetti non dipendenti/soglia minima complessiva di riferimento)
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Nel caso in cui si veriﬁchi tale anomalia, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.

INCIDENZA DEI COSTI RESIDUALI DI GESTIONE SUI RICAVI
L’indicatore veriﬁca che le voci di costo relative agli oneri diversi di gestione e alle altre componenti
negative costituiscano una plausibile componente residuale di costo.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra i costi residuali di gestione e i ricavi.
Qualora i costi residuali di gestione siano maggiori di zero e i ricavi uguali a zero, l’indicatore è
applicato ed assume punteggio pari ad 1.
All’indicatore "Incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavi" viene associato un punteggio che
varia su una scala da 1 a 10. Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla
corrispondente soglia minima di riferimento, il punteggio assume valore 10; quando l’indicatore
presenta un valore pari o superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento, il punteggio
assume valore 1; quando l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia
minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato11 fra 1 e 10.

I dati riportati nel graﬁco sono riferiti al MoB 1.
Le soglie di riferimento (espresse in percentuale) sono diﬀerenziate per "Modello di Business" come
di seguito riportato:

11 Punteggio

= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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Modalità di
distribuzione

Soglia
minima

Soglia
massima

MoB 1

Tutti i soggetti

1,85

5,75

MoB 2

Tutti i soggetti

1,85

5,75

MoB 3

Tutti i soggetti

1,75

5,30

MoB 4

Tutti i soggetti

1,75

5,30

MoB 5

Tutti i soggetti

1,85

5,75

MoB 6

Tutti i soggetti

1,15

3,90

MoB 7

Tutti i soggetti

1,15

3,90

MoB 8

Tutti i soggetti

1,95

6,20

MoB 9

Tutti i soggetti

1,50

4,80

MoB 10

Tutti i soggetti

1,95

6,30

MoB 11

Tutti i soggetti

2,10

6,90

MoB 12

Tutti i soggetti

1,75

5,30

MoB 13

Tutti i soggetti

1,75

5,30

MoB 14

Tutti i soggetti

1,40

4,40

MoB 15

Tutti i soggetti

1,60

5,20

MoB 16

Tutti i soggetti

1,70

4,50

MoB 17

Tutti i soggetti

1,50

4,80

MoB 18

Tutti i soggetti

1,85

5,75

Serie generale - n. 5

Per ogni singolo soggetto, i valori soglia sono ottenuti come media, ponderata con le relative
probabilità di appartenenza, dei valori di riferimento individuati per gruppo omogeneo. L’indicatore
è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.

MARGINE OPERATIVO LORDO NEGATIVO
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia relative al margine operativo lordo.
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Nel caso in cui detto margine sia negativo e il valore aggiunto sia positivo, l’indicatore è applicato e
il relativo punteggio assume valore 1.

GESTIONE DEI BENI STRUMENTALI
INCIDENZA DEGLI AMMORTAMENTI
L’indicatore veriﬁca la coerenza tra ammortamenti per beni mobili strumentali e relativo valore.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli ammortamenti per beni mobili strumentali,
al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro e il valore dei beni strumentali mobili
in proprietà, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro, parametrato alla quota
di mesi di attività nel corso del periodo di imposta (numero di mesi di attività nel corso del periodo
di imposta / 12).
Nel caso in cui il valore dell’indicatore sia superiore al valore della soglia massima di riferimento (25%),
l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.
Qualora l’importo degli ammortamenti per beni mobili strumentali, al netto dei beni di costo unitario
non superiore a 516,46 euro, sia positivo e il valore dei beni strumentali mobili in proprietà, al netto
dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro, sia pari a zero, l’indicatore è applicato e il
relativo punteggio assume valore 1.

INCIDENZA DEI COSTI PER BENI MOBILI ACQUISITI IN DIPENDENZA DI CONTRATTI
PER LOCAZIONE FINANZIARIA
L’indicatore veriﬁca la coerenza tra canoni di leasing e valore dei relativi beni strumentali acquisiti in
leasing.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra i "Canoni per beni mobili acquisiti in
dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria, ad esclusione dei canoni di leasing ﬁscalmente
deducibili oltre il periodo di durata del contratto", e il "Valore dei beni strumentali mobili relativo a
beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria", parametrato alla quota di mesi di
attività nel corso del periodo di imposta (numero di mesi di attività nel corso del periodo di
imposta/12).
Nel caso in cui il valore dell’indicatore sia superiore al valore della soglia massima di riferimento
(55%), l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.
Qualora i "Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria, ad
esclusione dei canoni di leasing ﬁscalmente deducibili oltre il periodo di durata del contratto", siano
positivi e il "Valore dei beni strumentali mobili relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di
locazione ﬁnanziaria" sia pari a zero, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.
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REDDITIVITÀ
REDDITO OPERATIVO NEGATIVO
L’indicatore intercetta le situazioni in cui il reddito operativo è minore di zero.
Qualora si veriﬁchi questa condizione e il margine operativo lordo sia positivo, l’indicatore è
applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

RISULTATO ORDINARIO NEGATIVO
L’indicatore intercetta le situazioni in cui il risultato ordinario è minore di zero.
Qualora si veriﬁchi questa condizione, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore
1.

REDDITO NEGATIVO PER PIÙ DI UN TRIENNIO
L’indicatore monitora situazioni di reddito12 negativo ripetute negli anni.
L’indicatore è applicato quando, prendendo a riferimento gli ultimi 8 periodi d’imposta, in almeno 4
annualità, anche non consecutive, è dichiarato reddito negativo.
Il punteggio è pari a:
• 5 se il reddito è negativo per 4 annualità;
• 4 se il reddito è negativo per 5 annualità;
• 3 se il reddito è negativo per 6 annualità;
• 2 se il reddito è negativo per 7 annualità;
• 1 se il reddito è negativo per 8 annualità.

GESTIONE EXTRA-CARATTERISTICA
INCIDENZA DEGLI ACCANTONAMENTI
L’indicatore veriﬁca la plausibilità degli accantonamenti rispetto alla capacità dell’impresa di produrre
reddito attraverso la propria gestione caratteristica.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli "Accantonamenti" e il margine operativo
lordo.
Qualora gli "Accantonamenti" siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
12 Per

i periodi d’imposta ﬁno al 2017 il reddito da prendere a riferimento è deﬁnito nell’Allegato 1 pubblicato con DM del 9 agosto 2019.
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All’indicatore "Incidenza degli accantonamenti" viene associato un punteggio che varia su una scala
da 1 a 10. Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima
di riferimento (20%), il punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore pari o
superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento (100%), il punteggio assume valore 1;
quando l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di
riferimento, il punteggio è modulato13 fra 1 e 10.

L’indicatore è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.
Qualora il margine operativo lordo sia non positivo, l’indicatore è applicato ed assume punteggio
pari ad 1.

INCIDENZA DEGLI ONERI FINANZIARI NETTI
L’indicatore valuta la plausibilità dell’indebitamento ﬁnanziario dell’impresa, permettendo di
evidenziare eventuali squilibri tra gestione operativa e ﬁnanziaria.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli oneri ﬁnanziari netti e il reddito
operativo.
Qualora gli oneri ﬁnanziari netti siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza degli oneri ﬁnanziari netti" viene associato un punteggio che varia su una
scala da 1 a 10. Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia
minima di riferimento (30%), il punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore
pari o superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento (60%), il punteggio assume
13 Punteggio

= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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valore 1; quando l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e
massima di riferimento, il punteggio è modulato14 fra 1 e 10.

L’indicatore è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.
Qualora il reddito operativo sia non positivo, l’indicatore è applicato ed assume punteggio pari ad 1.

INDICATORI SPECIFICI
CORRISPONDENZA DELLA CONDIZIONE DI PENSIONATO CON IL MODELLO CU
L’indicatore controlla la condizione di "Pensionato", dichiarata nel frontespizio del modello di
rilevazione dei dati, con l’analoga informazione desumibile dagli archivi della Certiﬁcazione Unica
(CU).
Qualora il soggetto che opera in forma individuale dichiari nel modello di rilevazione dei dati di
essere pensionato e tale informazione non trovi riscontro nel modello CU, l’indicatore è applicato
ed assume punteggio pari ad 1.

ATTIVITÀ NON INERENTI
Gli indicatori di questa tipologia individuano situazioni in cui il contribuente svolge in prevalenza
attività economiche non rientranti nell’ambito di applicazione dell’ISA di riferimento.
Di seguito sono riportate le attività non inerenti.
14 Punteggio

= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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CATEGORIA BENE INTERMEDIATO: ASSICURATIVI > 50% DEI RICAVI
Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei ricavi dall’intermediazione di
"Settori merceologici prevalenti: Finanziari – Assicurativi – codice 156 Assicurativi", l’indicatore è
applicato e il punteggio è pari a 1.

CATEGORIA BENE INTERMEDIATO: RACCOLTA DI RISPARMIO PRIVATO > 50% DEI
RICAVI
Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei ricavi dall’intermediazione di
"Settori merceologici prevalenti: Finanziari – Assicurativi – codice 157 Raccolta di risparmio privato",
l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.

CATEGORIA BENE INTERMEDIATO: EROGAZIONE DI MEZZI DI FINANZIAMENTO >
50% DEI RICAVI
Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei ricavi dall’intermediazione di
"Settori merceologici prevalenti: Finanziari – Assicurativi – codice 158 Erogazione di mezzi di
ﬁnanziamento", l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.

CATEGORIA BENE INTERMEDIATO: AUTOVEICOLI > 50% DEI RICAVI
Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei ricavi dall’intermediazione di
"Settori merceologici prevalenti: Mezzi di trasporto – codice 231 Autoveicoli", l’indicatore è
applicato e il punteggio è pari a 1.

CATEGORIA BENE INTERMEDIATO: AUTOVEICOLI INDUSTRIALI E RIMORCHI > 50%
DEI RICAVI
Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei ricavi dall’intermediazione di
"Settori merceologici prevalenti: Mezzi di trasporto – codice 232 Autoveicoli industriali e rimorchi",
l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.

CATEGORIA BENE INTERMEDIATO: CICLOMOTORI – MOTOCICLETTE > 50% DEI
RICAVI
Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei ricavi dall’intermediazione di
"Settori merceologici prevalenti: Mezzi di trasporto – codice 234 Ciclomotori – motociclette",
l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.

CATEGORIA BENE INTERMEDIATO: ROULOTTE – CAMPER ED ACCESSORI > 50%
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DEI RICAVI
Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei ricavi dall’intermediazione di
"Settori merceologici prevalenti: Mezzi di trasporto – codice 239 Roulotte – Camper ed accessori",
l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.

CATEGORIA BENE INTERMEDIATO: RICAMBI CARROZZERIE > 50% DEI RICAVI
Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei ricavi dall’interemediazione di
"Settori merceologici prevalenti: Mezzi di trasporto – codice 243 Ricambi carrozzerie", l’indicatore è
applicato e il punteggio è pari a 1.
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SUB ALLEGATI
SUB ALLEGATO 29.A - ASSEGNAZIONE AI MOB
In fase di applicazione, per l’assegnazione dei contribuenti ai MoB viene utilizzata una combinazione di due
tecniche statistiche di tipo multivariato (analisi fattoriali e modelli di mistura ﬁnita) che utilizza le seguenti
variabili:
Analisi fattoriale

Nome variabile

Descrizione variabile

Modalità organizzativa

MODORG_AGENTE_CONS_AGR_SN

Modalità organizzativa: Agente di
consorzio agrario

MODORG_AGENTE_TENT_VEN_SN

Modalità organizzativa: Agente in
tentata vendita

MODORG_COMMISSIONARIO_SN

Modalità organizzativa:
Commissionario

MODORG_MEDIATORE_SN

Modalità organizzativa: Mediatore (o
agente di aﬀari in mediazione)

MODORG_SUB_AGENTE_SN

Modalità organizzativa: Subagente

MODORG_AGENTE_DISTRIB_DEPOS_SN Agente distributore e/o con deposito
MOD_AGENZIA_AFFARI_SN

Modalità organizzativa: Agenzia
d’aﬀari (con licenza di pubblica
sicurezza)

AGENTE_MONOMANDATARIO_SN

Agente di commercio
monomandatario

AGENTE_PLURIMANDATARIO_SN

Agente di commercio
plurimandatario

WPERCAGE

Incidenza sul totale del volume delle
vendite derivante da Agenti di
commercio o agenzie di
intermediazione relativa al
subagente

PROC_PURI_SN

Procacciatore d’aﬀari

— 1172 —

8-1-2020

Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 5

Analisi fattoriale

Nome variabile

Descrizione variabile

Struttura dei ricavi
derivanti dal settore
merceologico

NM_MATERIE_PRIME

Percentuale sui ricavi del settore
merceologico prevalente – Categoria
bene intermediato: Materie prime

NM_CANALI_FRAMMENTATI

Percentuale sui ricavi del settore
merceologico prevalente – Categoria
bene intermediato: Canali
frammentati

NM_CANALI_CONCENTRATI

Percentuale sui ricavi del settore
merceologico prevalente - Categoria
bene intermediato: Canali
concentrati

NM_BENI_STRUMENTALI

Percentuale sui ricavi del settore
merceologico prevalente - Categoria
bene intermediato: Beni strumentali

NM_ALTRO

Percentuale sui ricavi del settore
merceologico prevalente - Categoria
bene intermediato: Altri prodotti

QCD_VEN_SUB_AGENTE_P

Incidenza sul totale del volume delle
vendite realizzate tramite subagenti

ADD_N

Addetti

ADD_SUBAGENTE_NODIP_N

Personale addetto all’attività:
Subagenti non dipendenti

Utilizzo di reti
professionali

Sulla base di tali variabili, il contribuente viene assegnato ad uno o più MoB attraverso l’attribuzione di una
probabilità di appartenenza, come descritto nell’Allegato 90.
Le matrici ed i vettori per il calcolo delle probabilità di appartenenza ai MoB sono riportati nell’Allegato 92.
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INPUT
PRODUTTIVI
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0,239900268871266

Quota dei Collaboratori familiari e
dei Soci, escluso il primo, e/o
associati

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,24% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,04% del
Ricavo stimato

−0,039141471252548

Quota del Collaboratore familiare
che svolge esclusivamente attività di
segreteria

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,05% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,06% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,04% del
Ricavo stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,57% del
Ricavo stimato

(*)

Costi produttivi

0,046940007763119

0,059129195927711

0,036131855351853

COEFFICIENTE

0,566223821327524

(*)

(*)

Ammortamenti per beni mobili
strumentali

Canoni relativi a beni mobili acquisiti
in dipendenza di contratti di
locazione ﬁnanziaria

(*)

Valore dei beni strumentali

VARIABILI

Di seguito viene riportato l’elenco delle variabili e dei coeﬃcienti della funzione di regressione "Ricavi per addetto", con la spiegazione dei
coeﬃcienti.
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VARIABILI
STRUTTURALI

La condizione di ’Pensionato’ determina una
diminuzione del 12,52% del Ricavo stimato
La condizione di ’Primo anno (vale 1 per il
primo periodo d’imposta successivo
all’inizio attività)’ determina una
diminuzione del 4,54% del Ricavo stimato
Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,01% del
Ricavo stimato

−0,125212754114336
−0,045436726916509

−0,007042542225068

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

Pensionato

Primo anno (vale 1 per il primo
periodo d’imposta successivo
all’inizio attività)

Volume delle vendite realizzate
tramite subagenti

Volume delle vendite da
coordinamento di area - Tipologia di
mandante Industria

Volume delle vendite da
coordinamento di area - Tipologia di
mandante Grossisti
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Volume delle vendite da
coordinamento di area - Tipologia di
mandante Agenti di commercio o
agenzie di intermediazione

Volume delle vendite da
coordinamento di area - Tipologia di
mandante Altro

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,09% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,09% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,09% del
Ricavo stimato
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0,091747264095249

0,094620857229048

0,093377299452373

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,09% del
Ricavo stimato

La condizione di ’Cooperativa’ determina
una diminuzione del 20,50% del Ricavo
stimato

−0,205029435760831

Cooperativa

0,09182773585113

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI

8-1-2020
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(*)

Volume delle vendite non da
coordinamento di area - Tipologia di
mandante Agenti di commercio o
agenzie di intermediazione
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Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,07% del
Ricavo stimato

−0,07027098864652

0,1025912479374

Comparto: Arredamento e Mobili
/100

Comparto: Attrezzature e forniture
per /100
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Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,10% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,04% del
Ricavo stimato

0,040147609403369

Comparto: Alimentari /100

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,05% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,10% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,10% del
Ricavo stimato

0,049367967109759

0,104268639421762

0,09925468054455

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,10% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,12% del
Ricavo stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

Comparto: Agricoltura /100

(*)

(*)

Volume delle vendite non da
coordinamento di area - Tipologia di
mandante Grossisti

Volume delle vendite non da
coordinamento di area - Tipologia di
mandante Altro

0,115194773238509

(*)

Volume delle vendite non da
coordinamento di area - Tipologia di
mandante Industria
0,10119433290363

COEFFICIENTE

VARIABILI
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Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,02% del
Ricavo stimato
Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,36% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,06% del
Ricavo stimato
Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,05% del
Ricavo stimato

0,040837977888424

0,020478520984573

−0,358313258088539

0,086084646049817

0,03957061901646

0,060818374445782

−0,045492647663565

Comparto: Elettrotecnica ed
elettronica /100

Comparto: Ferramenta /100

Comparto: Finanziari Assicurativi
/100

Comparto: Foto ottica /100

Comparto: Macchine e attrezzature
per l’industria /100
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Comparto: Materie plastiche e
Gomma /100

Comparto: Oreﬁceria Argenteria
Orologeria /100

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,04% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,09% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,04% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,02% del
Ricavo stimato

0,024490037168704

Comparto: Carta Cancelleria Libri
/100

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,09% del
Ricavo stimato
Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,05% del
Ricavo stimato

0,175020421633746

0,0508205050511

0,052126075885538

0,086061296673253

−0,045181682572515

0,101715306568444

0,101335576033632

Comparto: Prodotti farmaceutici
Erboristeria /100

Comparto: Prodotti dolciari /100

Comparto: Profumeria /100

Comparto: Pubblicità /100

Comparto: Tessili /100

Comparto: Settore ambientale /100
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Comparto: Hardware, Software,
Oﬃce automation /100
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Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,10% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,10% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,05% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,05% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,18% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,04% del
Ricavo stimato

0,043103073957997

Comparto: Prodotti chimici /100

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI

8-1-2020
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MODELLI DI
BUSINESS (MoB)

0,015561353383938

0,078495831877366

0,053413879466748

Probabilità di appartenenza al MoB5
− Intermediari che operano
prevalentemente come agenti
monomandatari di beni di consumo
su canali frammentati

Probabilità di appartenenza al MoB7
− Intermediari che operano
prevalentemente come
commissionari

0,07160558382811

Probabilità di appartenenza al MoB2
− Intermediari che operano
prevalentemente come agenti
monomandatari di beni di consumo
su canali concentrati

Probabilità di appartenenza al MoB4
− Intermediari che operano
prevalentemente come agenti
plurimandatari di beni di consumo
su canali frammentati

0,07128089101464

0,072472059253537

Comparto: Telecomunicazioni /100

Probabilità di appartenenza al MoB1
− Intermediari che operano
prevalentemente come agenti
monomandatari di materie prime

COEFFICIENTE

VARIABILI
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L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 5,34% del Ricavo stimato

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 7,85% del Ricavo stimato

L’appartenenza al MoB determina un
aumento dell’1,56% del Ricavo stimato

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 7,16% del Ricavo stimato

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 7,13% del Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,07% del
Ricavo stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

8-1-2020
Serie generale - n. 5

0,024594609025523

0,037839157940963

Probabilità di appartenenza al
MoB13 − Intermediari che operano
prevalentemente come agenti
plurimandatari di materie prime

Probabilità di appartenenza al
MoB14 − Intermediari che operano
prevalentemente come agenti
distributori e/o con deposito

0,054214039316712

Probabilità di appartenenza al MoB11
− Intermediari che operano
prevalentemente come agenzie
d’aﬀari
0,012117141964748

0,029739153188207

Probabilità di appartenenza al MoB9
− Intermediari che operano
prevalentemente come agenti in
tentata vendita

Probabilità di appartenenza al
MoB12 − Intermediari che operano
prevalentemente come agenti
plurimandatari di beni strumentali

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 3,03% del Ricavo stimato

−0,030302901996402

Probabilità di appartenenza al MoB8
− Intermediari che operano
prevalentemente come agenti di
consorzio agrario
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L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 3,78% del Ricavo stimato

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 2,46% del Ricavo stimato

L’appartenenza al MoB determina un
aumento dell’1,21% del Ricavo stimato

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 5,42% del Ricavo stimato

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 2,97% del Ricavo stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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VARIABILI
TERRITORIALI

0,026139687827644

0,046750218300503

0,057827400452228

Probabilità di appartenenza al
MoB15 − Intermediari generalmente
organizzati come agenzie di
rappresentanza

Probabilità di appartenenza al
MoB16 − Soggetti che intermediano
generalmente altri prodotti

Probabilità di appartenenza al
MoB17 − Intermediari che operano
prevalentemente come mediatori

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 5,22% del Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,07% del
Ricavo stimato
Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,05% del
Ricavo stimato
Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,04% del
Ricavo stimato

−0,074055291098549

−0,047705302310407

−0,042421539126741

Area di esercizio dell’attività:
Piemonte /100

Area di esercizio dell’attività: Valle
d’Aosta /100

Area di esercizio dell’attività:
Lombardia /100

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 5,78% del Ricavo stimato

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 4,68% del Ricavo stimato

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 2,61% del Ricavo stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

0,052219056885304

Probabilità di appartenenza al
MoB18 − Intermediari che operano
prevalentemente come agenti
monomandatari di beni strumentali

COEFFICIENTE

VARIABILI
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INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO
Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,08% del
Ricavo stimato
Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,05% del
Ricavo stimato
Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,05% del
Ricavo stimato
Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,08% del
Ricavo stimato
Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,09% del
Ricavo stimato
Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,14% del
Ricavo stimato
Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,14% del
Ricavo stimato
Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,08% del
Ricavo stimato

COEFFICIENTE
−0,075668570670507

−0,053479340995226

−0,050237331847273

−0,079200900999201

−0,093291605077918

−0,143175307031797

−0,138518233272611

−0,079650895604414

VARIABILI

Area di esercizio dell’attività: Veneto
/100

Area di esercizio dell’attività: Friuli
Venezia Giulia /100

Area di esercizio dell’attività: Liguria
/100

Area di esercizio dell’attività: Emilia
Romagna /100

Area di esercizio dell’attività:
Toscana /100

Area di esercizio dell’attività: Umbria
/100

Area di esercizio dell’attività: Marche
/100

Area di esercizio dell’attività: Lazio
/100
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INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO
Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,15% del
Ricavo stimato
Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,17% del
Ricavo stimato
Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,18% del
Ricavo stimato
Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,17% del
Ricavo stimato
Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,17% del
Ricavo stimato
Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,20% del
Ricavo stimato
Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,14% del
Ricavo stimato
Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,11% del
Ricavo stimato

COEFFICIENTE
−0,15429621854751

−0,173823485796131

−0,177647552944768

−0,16969426642403

−0,172939279980346

−0,203932094830906

−0,138238186149292

−0,112888522816599

VARIABILI

Area di esercizio dell’attività:
Campania /100

Area di esercizio dell’attività:
Abruzzo /100

Area di esercizio dell’attività: Molise
/100

Area di esercizio dell’attività: Puglia
/100

Area di esercizio dell’attività:
Basilicata /100

Area di esercizio dell’attività:
Calabria /100

Area di esercizio dell’attività: Sicilia
/100

Area di esercizio dell’attività:
Sardegna /100
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Vedasi Allegato 91

(**) Le variabili numeriche (XN) sono utilizzate in stima come LN[1+XN/(N°addetti)]

1,011798320440266

Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

(*) Le variabili contabili (XC) sono utilizzate in stima come LN[1+XC/(N°addetti × 1.000)]

Coeﬃciente
individuale

Coeﬃciente di
rivalutazione

Valore dell’intercetta del modello di
stima

1,197836755081122

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,0004%
del Ricavo stimato

−0,000433107574228

INTERCETTA

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,0001%
del Ricavo stimato

−0,000090282842927

(****)

(Costo del venduto e per la
produzione di servizi) x (Valore dei
beni strumentali)
(****)

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,17% del
Ricavo stimato

−0,166841821448315

(***)

Addetti

(Valore dei beni strumentali) x
(Spese per lavoro dipendente al
netto dei compensi corrisposti ai soci
per l’attività di amministratore)

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,002% del
Ricavo stimato

0,002244184228197

(Costi produttivi) elevato a 2

Una diminuzione dell’1% della variabile di
ciclo economico determina una ﬂessione
dello 0,42% del Ricavo stimato

ECONOMIE DI
SCALA E/O
SOSTITUZIONE

0,424331118606458

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

Andamento della media dei ricavi
degli intermediari per macro
comparto

COEFFICIENTE

MISURE DI
CICLO DI
SETTORE

VARIABILI

8-1-2020
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convertito nella Legge n. 96 del 21 giugno 2017.

Le misure di ciclo settoriale relative al periodo di imposta di applicazione saranno pubblicate con apposito Decreto ai sensi dell’art. 9-bis comma 2 del DL 50 del 24 aprile 2017

Le variabili dipendenti sono utilizzate in stima come LN[1+YC/(N°addetti x 1.000)], dove: YC è uguale a Ricavi oppure Compensi oppure Valore aggiunto.

(****) Ciascuna variabile (XS) del prodotto è utilizzata in stima come LN(1+XS)

(***) La variabile relativa al numero degli addetti è utilizzata in stima come LN(1+N°addetti)
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INPUT
PRODUTTIVI

(*)

(*)

(*)

Canoni relativi a beni immobili

Costo per servizi al netto dei
compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore (società
ed enti soggetti all’Ires) + Canoni per
beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione non ﬁnanziaria
e di noleggio

(*)

Ammortamenti per beni mobili
strumentali

Canoni relativi a beni mobili acquisiti
in dipendenza di contratti di
locazione ﬁnanziaria

(*)

Valore dei beni strumentali

VARIABILI
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Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,02% del
VA stimato

−0,017988746061682

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,20% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,01% del
VA stimato

−0,009093219865587

0,201034135252678

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,10% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,06% del VA
stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

0,095532828896994

0,062447353413859

COEFFICIENTE

Di seguito viene riportato l’elenco delle variabili e dei coeﬃcienti della funzione di regressione "Valore aggiunto per addetto", con la spiegazione
dei coeﬃcienti.

SUB ALLEGATO 29.C - FUNZIONE "VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO"
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VARIABILI
STRUTTURALI
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La condizione di ’Cooperativa’ determina
una diminuzione del 28,13% del VA stimato
La condizione di ’Pensionato’ determina una
diminuzione del 20,51% del VA stimato
La condizione di ’Primo anno (vale 1 per il
primo periodo d’imposta successivo
all’inizio attività)’ determina una
diminuzione del 6,94% del VA stimato

−0,281283335794108
−0,20510437467229
−0,069448347765073

0,02057458902403

Cooperativa

Pensionato

Primo anno (vale 1 per il primo
periodo d’imposta successivo
all’inizio attività)

Spese per carburanti

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,02% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,20% del VA
stimato

0,204498409009022

Quota dei Collaboratori familiari e
dei Soci, escluso il primo, e/o
associati

(*)

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,05% del
VA stimato

−0,051122821775835

Quota del Collaboratore familiare
che svolge esclusivamente attività di
segreteria

(*)

Spese per lavoro dipendente al netto
dei compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,12% del VA
stimato
Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,17% del VA
stimato

0,116927105572326

(*)

Costo del venduto e per la
produzione di servizi

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

0,168701789935798

COEFFICIENTE

VARIABILI
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(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

Volume delle vendite da
coordinamento di area - Tipologia di
mandante Industria

Volume delle vendite da
coordinamento di area - Tipologia di
mandante Grossisti

Volume delle vendite da
coordinamento di area - Tipologia di
mandante Agenti di commercio o
agenzie di intermediazione

Volume delle vendite da
coordinamento di area - Tipologia di
mandante Altro
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Volume delle vendite non da
coordinamento di area - Tipologia di
mandante Industria

Volume delle vendite non da
coordinamento di area - Tipologia di
mandante Grossisti

0,150028245035182

0,171236153741373

0,133442561187547

0,139399697177268

0,137314618501967

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,15% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,17% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,13% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,14% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,14% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,14% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,02% del
VA stimato

−0,01703790363917

(*)

Volume delle vendite realizzate
tramite subagenti

0,135961395100529

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,02% del VA
stimato
Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,18% del
VA stimato
Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,09% del VA
stimato
Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,05% del
VA stimato
Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,04% del
VA stimato

0,020172407570158

−0,18219950099219

0,091285296609124

−0,046040968572388

−0,035192306653181

Comparto: Arredamento e Mobili
/100

Comparto: Attrezzature e forniture
per /100

Comparto: Bevande /100

Comparto: Carta Cancelleria Libri
/100

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,13% del
VA stimato

−0,133034489590896

Comparto: Agricoltura /100

Comparto: Abbigliamento /100

(*)

Volume delle vendite non da
coordinamento di area - Tipologia di
mandante Altro

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,15% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,15% del VA
stimato

0,147248336533842

(*)

Volume delle vendite non da
coordinamento di area - Tipologia di
mandante Agenti di commercio o
agenzie di intermediazione

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

0,151459509734592

COEFFICIENTE

VARIABILI
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INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO
Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,09% del
VA stimato
Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,11% del
VA stimato
Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,52% del
VA stimato
Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,08% del VA
stimato
Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,09% del
VA stimato
Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,10% del
VA stimato
Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,04% del VA
stimato
Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,03% del
VA stimato

COEFFICIENTE
−0,0934522458202

−0,106760339693696

−0,519986298431755

0,082188050698752

−0,088096786473038

−0,098245032116608

0,040252133294504

−0,029515346363704

VARIABILI

Comparto: Cuoio Calzature Ombrelli
Pelletteria Pellicceria /100

Comparto: Edilizia /100

Comparto: Finanziari Assicurativi
/100

Comparto: Foto ottica /100

Comparto: Giocattoli Articoli per
bambini /100

Comparto: Legno e Bricolage /100

Comparto: Materie plastiche e
Gomma /100

Comparto: Metallurgia Siderurgia
/100
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Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,12% del
VA stimato
Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,07% del
VA stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,07% del VA
stimato
Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,09% del
VA stimato
Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,14% del
VA stimato

−0,121278075695806

−0,067397360562023

0,190921392474266

0,019413911693965

0,071014402839006

−0,088354855919116

−0,139593806057015

0,07523203399419

Comparto: Oreﬁceria Argenteria
Orologeria /100

Comparto: Porcellana Ceramica
Vetro /100

Comparto: Prodotti farmaceutici
Erboristeria /100

Comparto: Prodotti dolciari /100

Comparto: Pubblicità /100

Comparto: Sport e tempo libero /100

Comparto: Tessili /100

Comparto: Settore ambientale /100
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Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,08% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,02% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,19% del VA
stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI

8-1-2020
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MODELLI DI
BUSINESS (MoB)

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 13,87% del VA stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 6,19% del VA stimato

0,138746960519709

−0,061885104076393

Probabilità di appartenenza al MoB5
− Intermediari che operano
prevalentemente come agenti
monomandatari di beni di consumo
su canali frammentati

Probabilità di appartenenza al MoB7
− Intermediari che operano
prevalentemente come
commissionari

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 3,28% del VA stimato

L’appartenenza al MoB determina un
aumento dell’11,91% del VA stimato

0,03277683761889

0,119129793091912

Probabilità di appartenenza al MoB2
− Intermediari che operano
prevalentemente come agenti
monomandatari di beni di consumo
su canali concentrati

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 12,13% del VA stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,08% del VA
stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

Probabilità di appartenenza al MoB4
− Intermediari che operano
prevalentemente come agenti
plurimandatari di beni di consumo
su canali frammentati

0,121342284450111

0,07855642583442

Comparto: Hardware, Software,
Oﬃce automation /100

Probabilità di appartenenza al MoB1
− Intermediari che operano
prevalentemente come agenti
monomandatari di materie prime

COEFFICIENTE

VARIABILI

8-1-2020
Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

— 1192 —

Serie generale - n. 5

0,015239381058528

0,044555603467503

0,017996400579928

Probabilità di appartenenza al
MoB13 − Intermediari che operano
prevalentemente come agenti
plurimandatari di materie prime

Probabilità di appartenenza al
MoB14 − Intermediari che operano
prevalentemente come agenti
distributori e/o con deposito

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 9,27% del VA stimato

−0,092664508377763

Probabilità di appartenenza al MoB11
− Intermediari che operano
prevalentemente come agenzie
d’aﬀari

Probabilità di appartenenza al
MoB12 − Intermediari che operano
prevalentemente come agenti
plurimandatari di beni strumentali

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 4,82% del VA stimato

0,048245645477895

Probabilità di appartenenza al MoB9
− Intermediari che operano
prevalentemente come agenti in
tentata vendita
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L’appartenenza al MoB determina un
aumento dell’1,80% del VA stimato

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 4,46% del VA stimato

L’appartenenza al MoB determina un
aumento dell’1,52% del VA stimato

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 4,19% del VA stimato

0,041903349530049

Probabilità di appartenenza al MoB8
− Intermediari che operano
prevalentemente come agenti di
consorzio agrario

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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VARIABILI
TERRITORIALI

0,054268185989192

0,039499502056423

0,023947975067697

Probabilità di appartenenza al
MoB15 − Intermediari generalmente
organizzati come agenzie di
rappresentanza

Probabilità di appartenenza al
MoB16 − Soggetti che intermediano
generalmente altri prodotti

Probabilità di appartenenza al
MoB17 − Intermediari che operano
prevalentemente come mediatori

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 9,10% del VA stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,12% del
VA stimato
Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,07% del
VA stimato
Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,12% del
VA stimato

−0,117275005342855

−0,073973808480647

−0,117487841298029

Area di esercizio dell’attività:
Piemonte /100

Area di esercizio dell’attività:
Lombardia /100

Area di esercizio dell’attività: Veneto
/100

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 2,39% del VA stimato

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 3,95% del VA stimato

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 5,43% del VA stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

0,090978190651708

Probabilità di appartenenza al
MoB18 − Intermediari che operano
prevalentemente come agenti
monomandatari di beni strumentali

COEFFICIENTE

VARIABILI
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INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO
Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,09% del
VA stimato
Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,09% del
VA stimato
Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,13% del
VA stimato
Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,14% del
VA stimato
Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,20% del
VA stimato
Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,20% del
VA stimato
Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,12% del
VA stimato
Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,21% del
VA stimato

COEFFICIENTE
−0,086686992745026

−0,094416257656675

−0,130575268235274

−0,144748522555801

−0,203570095064209

−0,200582585058245

−0,123252347608858

−0,21122797266098

VARIABILI

Area di esercizio dell’attività: Friuli
Venezia Giulia /100

Area di esercizio dell’attività: Liguria
/100

Area di esercizio dell’attività: Emilia
Romagna /100

Area di esercizio dell’attività:
Toscana /100

Area di esercizio dell’attività: Umbria
/100

Area di esercizio dell’attività: Marche
/100

Area di esercizio dell’attività: Lazio
/100

Area di esercizio dell’attività:
Campania /100
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MISURE DI
CICLO DI
SETTORE
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Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,22% del
VA stimato
Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,22% del
VA stimato
Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,26% del
VA stimato
Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,18% del
VA stimato
Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,16% del
VA stimato

−0,224808253736457

−0,223250609924662

−0,264524528135987

−0,18469536202448

−0,163268234642605

Area di esercizio dell’attività: Puglia
/100

Area di esercizio dell’attività:
Basilicata /100

Area di esercizio dell’attività:
Calabria /100

Area di esercizio dell’attività: Sicilia
/100

Area di esercizio dell’attività:
Sardegna /100

Una diminuzione dell’1% della variabile di
ciclo economico determina una ﬂessione
dello 0,15% del VA stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,24% del
VA stimato

−0,243648801120237

Area di esercizio dell’attività: Molise
/100

0,151529617145428

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,23% del
VA stimato

−0,228923700325487

Area di esercizio dell’attività:
Abruzzo /100

Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

Andamento della media dei ricavi del
settore

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,001%
del VA stimato

−0,000619762615584

Vedasi Allegato 91

Valore dell’intercetta del modello di
stima

(Valore dei beni strumentali) x
(Spese per lavoro dipendente al
netto dei compensi corrisposti ai soci
per l’attività di amministratore)

(****)

(***) La variabile relativa al numero degli addetti è utilizzata in stima come LN(1+N°addetti)

(**) Le variabili numeriche (XN) sono utilizzate in stima come LN[1+XN/(N°addetti)]

1,02700113060293

0,80749672982794

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,001%
del VA stimato

−0,000660248385386

(****)

(Costo del venduto e per la
produzione di servizi) x (Valore dei
beni strumentali)

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,001%
del VA stimato

−0,001174042935359

(****)

(Costo del venduto e per la
produzione di servizi) x (Spese per
lavoro dipendente al netto dei
compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore)

Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

(*) Le variabili contabili (XC) sono utilizzate in stima come LN[1+XC/(N°addetti × 1.000)]

Coeﬃciente
individuale

Coeﬃciente di
rivalutazione

INTERCETTA

ECONOMIE DI
SCALA E/O
SOSTITUZIONE

Una diminuzione dell’1% della variabile di
ciclo economico determina una ﬂessione
dello 0,60% del VA stimato

0,598549597407185

Andamento della media dei ricavi
degli intermediari per macro
comparto

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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convertito nella Legge n. 96 del 21 giugno 2017.

Le misure di ciclo settoriale relative al periodo di imposta di applicazione saranno pubblicate con apposito Decreto ai sensi dell’art. 9-bis comma 2 del DL 50 del 24 aprile 2017

Le variabili dipendenti sono utilizzate in stima come LN[1+YC/(N°addetti x 1.000)], dove: YC è uguale a Ricavi oppure Compensi oppure Valore aggiunto.

(****) Ciascuna variabile (XS) del prodotto è utilizzata in stima come LN(1+XS)
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SUB ALLEGATO 29.D - FORMULE DELLE VARIABILI E DEGLI INDICATORI

Di seguito sono riportate le formule delle variabili e degli indicatori economico-contabili utilizzati nell’ISA BG61U:
Addetti 15 (ditte individuali) = Titolare + Numero dipendenti + Numero collaboratori coordinati e continuativi che
prestano attività prevalentemente nell’impresa + Numero collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda
coniugale + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero associati in partecipazione.
Addetti (società) = Numero dipendenti + Numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività
prevalentemente nell’impresa + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero associati in
partecipazione + Numero soci amministratori + Numero soci non amministratori + Numero amministratori non soci.
Agente di commercio monomandatario = 1 se [Modalità organizzativa: Agente di commercio è uguale a 1 e Modalità
organizzativa: Tipologia di agente/rappresentante (1 = monomandatario; 2 = plurimandatario) è uguale a 1]; oppure
se [(Modalità organizzativa: Agente di commercio + Agente distributore + Agente con deposito + Agente in tentata
vendita + Agente di consorzio agrario + Subagente + Commissionario + Mediatore (o agente di aﬀari in mediazione)
+ Casa d’aste + Agenzia d’aﬀari (con licenza di pubblica sicurezza) + Procacciatore d’aﬀari) è uguale a zero e Modalità
organizzativa: Tipologia di agente/rappresentante (1 = monomandatario; 2 = plurimandatario) è uguale a 1], altrimenti
assume valore pari a zero.
Agente di commercio plurimandatario = 1 se [Modalità organizzativa: Agente di commercio è uguale a 1 e Modalità
organizzativa: Tipologia di agente/rappresentante (1 = monomandatario; 2 = plurimandatario) è uguale a 2]; oppure
se [(Modalità organizzativa: Agente di commercio + Agente distributore + Agente con deposito + Agente in tentata
vendita + Agente di consorzio agrario + Subagente + Commissionario + Mediatore (o agente di aﬀari in mediazione)
+ Casa d’aste + Agenzia d’aﬀari (con licenza di pubblica sicurezza) + Procacciatore d’aﬀari) è uguale a zero e Modalità
organizzativa: Tipologia di agente/rappresentante (1 = monomandatario; 2 = plurimandatario) è uguale a 2], altrimenti
assume valore pari a zero.
Agente distributore e/o con deposito = 1 se (Modalità organizzativa: Agente distributore + Modalità organizzativa:
Agente con deposito) è maggiore di zero, altrimenti assume valore pari a zero.
Ammortamenti per beni mobili strumentali, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro =
Ammortamenti per beni mobili strumentali - Spese per l’acquisto di beni strumentali mobili di costo unitario non
superiore a 516,46 euro.
Comparto: Abbigliamento = Settori merceologici prevalenti (percentuale sui ricavi): Codice 1 Abbigliamento uomo,
donna e bambino + Codice 2 Abbigliamento per neonato, gestante + Codice 3 Abbigliamento in pelle + Codice 4
15 Il

titolare è pari a uno. Il numero collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda coniugale, il numero familiari diversi che prestano attività
nell’impresa, il numero associati in partecipazione, il numero soci amministratori e il numero soci non amministratori sono pari alla relativa percentuale
di lavoro prestato diviso 100. Il numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell’impresa, il numero amministratori
non soci e il titolare sono rideterminati in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di attività nel corso del periodo di imposta diviso 12.
Il numero addetti non può essere inferiore a ("Numero di mesi di attività nel corso del periodo di imposta" diviso 12).
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Abbigliamento sportivo/casual + Codice 5 Abbigliamento intimo + Codice 6 Abiti da lavoro + Codice 7 Costumi da
bagno + Codice 8 Camiceria + Codice 9 Maglieria uomo, donna e bambino + Codice 10 Calzetteria + Codice 11 Guanti
- Cappelli + Codice 12 Cravatte - Foulard - Sciarpe + Codice 13 Articoli vari per merceria 16 .
Comparto: Agricoltura = Settori merceologici prevalenti (percentuale sui ricavi): Codice 14 Alimenti zootecnici Additivi + Codice 15 Antiparassitari + Codice 16 Fertilizzanti + Codice 17 Bulbi - Piante e ﬁori + Codice 18 Impianti per
irrigazione + Codice 19 Macchine agricole + Codice 20 Utensileria + Codice 21 Accessori + Codice 22 Prodotti per il
giardinaggio.
Comparto: Alimentari = Settori merceologici prevalenti (percentuale sui ricavi): Codice 23 Alimenti dietetici e
integrali + Codice 24 Alimenti lioﬁlizzati + Codice 25 Alimenti per l’infanzia + Codice 26 Alimenti surgelati - preparati
+ Codice 27 Alimenti con olio, con aceto o in salamoia + Codice 28 Carni fresche, surgelate, congelate, conservate +
Codice 29 Pesce fresco, surgelato, congelato, conservato + Codice 30 Carni stagionate e insaccate + Codice 31 Paste
alimentari - Riso - Farine + Codice 32 Legumi secchi e conservati + Codice 33 Cereali secchi e conservati + Codice 34
Frutta fresca, secca e conservata - Ortaggi + Codice 35 Conserve alimentari + Codice 36 Oli alimentari + Codice 37
Aceto + Codice 38 Estratti alimentari + Codice 39 Dadi per brodo e gelatine + Codice 40 Funghi e tartuﬁ + Codice 41
Aromi - Essenze e spezie + Codice 42 Caﬀè - The e prodotti per infusione + Codice 43 Latte e derivati + Codice 44
Formaggi + Codice 45 Uova + Codice 46 Prodotti da forno (non dolci).
Comparto: Arredamento e Mobili = Settori merceologici prevalenti (percentuale sui ricavi): Codice 47 Mobili in
genere + Codice 48 Mobili imbottiti + Codice 49 Mobili per esterno + Codice 50 Mobili e accessori per il bagno +
Codice 51 Mobili e complementi in giunco - Vimini - Rattan + Codice 52 Mobili per alberghi, ristoranti, bar, negozi +
Codice 53 Mobili per l’industria, ospedali, scuole, comunità + Codice 54 Mobili e complementi in vetro e cristallo Specchi - Cornici + Codice 55 Materassi - Cuscini - Reti + Codice 56 Accessori.
Comparto: Attrezzature e forniture per = Settori merceologici prevalenti (percentuale sui ricavi): Codice 66 Alberghi
+ Codice 67 Ristoranti + Codice 68 Bar - Caﬀè + Codice 69 Negozi + Codice 70 Scuole - Comunità + Codice 71 Ospedali
+ Codice 72 Uﬃci.
Comparto: Bevande = Settori merceologici prevalenti (percentuale sui ricavi): Codice 73 Acque gassate e minerali +
Codice 74 Aperitivi - Vini aromatizzati + Codice 75 Bevande analcoliche + Codice 76 Bevande superalcoliche + Codice
77 Vini + Codice 78 Birra + Codice 79 Sciroppi - Succhi.
Comparto: Carta Cancelleria Libri = Settori merceologici prevalenti (percentuale sui ricavi): Codice 80 Carta per
stampa, scrittura, disegno + Codice 81 Carte da parati + Codice 82 Carte da imballo + Codice 83 Carte chimiche +
Codice 84 Cartone + Codice 85 Nastri adesivi autoadesivi + Codice 86 Articoli vari di cartotecnica + Codice 87 Articoli
vari usa e getta + Codice 88 Articoli vari di cancelleria per scuole, per uﬃci + Codice 89 Strumenti per scrivere + Codice
90 Articoli ed attrezzature per il disegno + Codice 91 Agende - Calendari - Poster - Cartoline - Cartoncini + Codice 92
Accessori + Codice 93 Scatole + Codice 94 Buste + Codice 95 Libri.

16 Si

fa riferimento ai settori merceologici oggetto dell’attività elencati nella TABELLA DEI SETTORI MERCEOLOGICI, presente nelle istruzioni del modello di
comunicazione dei dati BG61U.
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Comparto: Cuoio Calzature Ombrelli Pelletteria Pellicceria = Settori merceologici prevalenti (percentuale sui ricavi):
Codice 96 Borse + Codice 97 Calzature + Codice 98 Cuoio e pelli conciate + Codice 99 Pelletteria + Codice 100 Pellicceria
+ Codice 101 Valigeria + Codice 102 Ombrelli + Codice 103 Accessori.
Comparto: Edilizia = Settori merceologici prevalenti (percentuale sui ricavi): Codice 104 Attrezzature varie + Codice
105 Bruciatori - Caldaie + Codice 106 Cementi e materiali diversi + Codice 107 Prefabbricati + Codice 108 Ferro e travi
metalliche + Codice 109 Legname + Codice 110 Impianti antincendio + Codice 111 Impianti di condizionamento + Codice
112 Impianti di riscaldamento + Codice 113 Impianti igienico-sanitari + Codice 114 Impianti elettrici + Codice 115 Marmi Graniti + Codice 116 Pavimenti in linoleum, gomma, legno, moquette + Codice 117 Mattoni e tegole + Codice 118 Piscine
+ Codice 119 Rivestimenti + Codice 120 Cristalli e vetri + Codice 121 Serramenti e porte + Codice 122 Controsoﬃtti +
Codice 123 Dispositivi di allarme + Codice 124 Prodotti laterizi ed articoli di terracotta + Codice 125 Materiali isolanti
+ Codice 126 Materiali per idraulica + Codice 127 Ascensori - Scale mobili + Codice 128 Macchine ed accessori vari.
Comparto: Elettrotecnica ed elettronica = Settori merceologici prevalenti (percentuale sui ricavi): Codice 129
Generatori - Convertitori + Codice 130 Motori elettrici - Trasformatori + Codice 131 Accumulatori - Pile + Codice 132
Materiali per impianti elettrici + Codice 133 Apparecchi elettrotermici + Codice 134 Forni elettrici industriali + Codice
135 Lampade ed apparecchi per illuminazione + Codice 136 Apparecchi di comunicazione + Codice 137 Radio - TV TVCC - Videoregistratori - Telecamere + Codice 138 Elettrodomestici + Codice 139 Macchine da scrivere - Calcolatrici
+ Codice 140 Computer e materiali EDP + Codice 141 Fotocopiatrici - Telefax + Codice 142 Dischi - Nastri magnetici +
Codice 143 Registratori di cassa + Codice 144 Accessori + Codice 145 Bilance + Codice 146 Antifurti - Controllo accessi
+ Codice 147 Elettronica in genere.
Comparto: Ferramenta = Settori merceologici prevalenti (percentuale sui ricavi): Codice 148 Ferramenta e piccola
utensileria + Codice 149 Serrature + Codice 150 Lucchetti - Catene + Codice 151 Coltelleria - Forbici ecc. + Codice 152
Minuteria metallica e aﬃni + Codice 153 Utensili vari + Codice 154 Accessori + Codice 155 Fai da te.
Comparto: Finanziari Assicurativi = Settori merceologici prevalenti (percentuale sui ricavi): Codice 156 Assicurativi +
Codice 157 Raccolta di risparmio privato + Codice 158 Erogazione di mezzi di ﬁnanziamento.
Comparto: Foto ottica = Settori merceologici prevalenti (percentuale sui ricavi): Codice 159 Apparecchi per
ottica - Oftalmia e optometria + Codice 160 Lenti - Occhiali - Binocoli - Cannocchiali + Codice 161 Macchine
fotocinematograﬁche + Codice 162 Pellicole fotograﬁche + Codice 163 Strumenti per astronomia + Codice 164
Accessori + Codice 165 Astucci - Custodia.
Comparto: Giocattoli Articoli per bambini = Settori merceologici prevalenti (percentuale sui ricavi): Codice 166
Giocattoli + Codice 167 Modellismo + Codice 168 Articoli didattici + Codice 169 Articoli vari per bambini + Codice 170
Accessori.
Comparto: Hardware, Software, Oﬃce automation = Settori merceologici prevalenti (percentuale sui ricavi): Codice
343 Hardware + Codice 344 Software + Codice 345 Servizi internet + Codice 346 Servizi vari + Codice 347 Accessori
hardware e software.
Comparto: Legno e Bricolage = Settori merceologici prevalenti (percentuale sui ricavi): Codice 171 Legname da
costruzione + Codice 172 Legno - Compensato - Tranciato - Laminato - ecc.+ Codice 173 Carpenteria e falegnameria +
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Codice 174 Imballaggio + Codice 175 Articoli vari per l’industria della calzatura + Codice 176 Articoli vari per fumatori
+ Codice 177 Fai da te + Codice 178 Accessori.
Comparto: Macchine e attrezzature per l’industria = Settori merceologici prevalenti (percentuale sui ricavi): Codice
179 Macchine per l’industria meccanica + Codice 180 Macchine per l’industria tessile + Codice 181 Macchine per
l’industria alimentare + Codice 182 Macchine per l’industria enologica + Codice 183 Macchine per lavorazione carta
e cartone + Codice 184 Macchine per lavorazione maglieria e calzetteria + Codice 185 Macchine per lavorazione pelli,
cuoio, pellicceria + Codice 186 Macchine per lavorazione legno + Codice 187 Macchine per lavorazione marmo, granito
+ Codice 188 Macchine per lavorazione gomma e plastica + Codice 189 Macchine per lavorazione vetro e cristallo +
Codice 190 Macchine per calzaturiﬁcio + Codice 191 Macchine per paniﬁcazione e pasticceria + Codice 192 Macchine
per gelati + Codice 193 Macchine da cucire e loro accessori + Codice 194 Macchine da stampa + Codice 195 Macchine
da imballo + Codice 196 Impianti per lavanderie e stirerie + Codice 197 Impianti per magazzino + Codice 198 Impianti
frigoriferi + Codice 199 Impianti di trasporto industriali + Codice 200 Forni + Codice 201 Aﬀrancatrici + Codice 202
Cellofanatrici + Codice 203 Motori + Codice 204 Carrelli elevatori + Codice 205 Apparecchi di misura e controllo +
Codice 206 Presse, pompe e compressori + Codice 207 Strumenti di precisione + Codice 208 Utensili + Codice 209
Accessori.
Comparto: Materie plastiche e Gomma = Settori merceologici prevalenti (percentuale sui ricavi): Codice 210
Pneumatici + Codice 211 Cinghie e nastri + Codice 212 Lastre - Laminati - Film + Codice 213 Tubi e proﬁlati + Codice
214 Manufatti + Codice 215 Materie prime e semilavorate + Codice 216 Nastri adesivi + Codice 217 Buste - Shopper
ecc.+ Codice 218 Ondulati plastici + Codice 219 Resine espanse + Codice 220 Accessori + Codice 221 Oggettistica varia
+ Codice 222 Contenitori.
Comparto: Metallurgia Siderurgia = Settori merceologici prevalenti (percentuale sui ricavi): Codice 223 Prodotti
siderurgici + Codice 224 Prodotti metallurgici + Codice 225 Metalli e leghe non ferrose + Codice 226 Lamiere + Codice
227 Rubinetterie ed accessori vari per tubazioni + Codice 228 Fili - Corde - Reti metalliche + Codice 229 Materie prime
e minerarie + Codice 230 Accessori.
Comparto: Oreﬁceria Argenteria Orologeria = Settori merceologici prevalenti (percentuale sui ricavi): Codice 246
Orologi da polso + Codice 247 Orologi per arredamento + Codice 248 Pietre preziose - Perle + Codice 249 Gioielli +
Codice 250 Argenteria + Codice 251 Accessori + Codice 252 Astucci.
Comparto: Porcellana Ceramica Vetro = Settori merceologici prevalenti (percentuale sui ricavi): Codice 253 Per uso
casalingo + Codice 254 Per uso elettrico + Codice 255 Per arredamento + Codice 256 Articoli di vetro per laboratori
+ Codice 257 Articoli di vetro per uso alimentare, farmac. e profum. + Codice 258 Vetri, piatti, vetrate + Codice 259
Contenitori + Codice 260 Accessori.
Comparto: Prodotti chimici = Settori merceologici prevalenti (percentuale sui ricavi): Codice 261 Prodotti chimici
+ Codice 262 Gas compressi e liquefatti + Codice 263 Anticrittogamici - Insetticidi - Prodotti protettivi + Codice 264
Oli essenziali balsamici e oleoresina + Codice 265 Coloranti - Vernici e smalti + Codice 266 Inchiostri + Codice 267
Detersivi - Candeggianti + Codice 268 Cere - Candele + Codice 269 Colle e sigillanti + Codice 270 Oli industriali +
Codice 271 Materie plastiche + Codice 272 Disincrostanti.
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Comparto: Prodotti dolciari = Settori merceologici prevalenti (percentuale sui ricavi): Codice 282 Prodotti da forno +
Codice 283 Estratti per dolci, budini, creme + Codice 284 Cioccolato - Caramelle ecc. + Codice 285 Gelati e preparati
per gelati + Codice 286 Prodotti per pasticceria + Codice 287 Dolciumi in genere + Codice 288 Prodotti dolci surgelati
+ Codice 289 Pasticceria.
Comparto: Prodotti farmaceutici Erboristeria = Settori merceologici prevalenti (percentuale sui ricavi): Codice 273
Specialità farmaceutiche e prodotti da banco + Codice 274 Prodotti diagnostici + Codice 275 Prodotti veterinari +
Codice 276 Prodotti per erboristeria + Codice 277 Prodotti omeopatici + Codice 278 Apparecchi ﬁsioelettromedicali +
Codice 279 Articoli per medici, dentisti, veterinari + Codice 280 Articoli sanitari + Codice 281 Accessori.
Comparto: Profumeria = Settori merceologici prevalenti (percentuale sui ricavi): Codice 290 Articoli vari + Codice
291 Bigiotteria + Codice 292 Cosmesi + Codice 293 Prodotti di bellezza e igienici + Codice 294 Profumi + Codice 295
Accessori.
Comparto: Pubblicità = Settori merceologici prevalenti (percentuale sui ricavi): Codice 296 Editoriale + Codice 297
Radio TV + Codice 298 Cinema + Codice 299 Esterna + Codice 300 Fiere e mostre + Codice 301 Oggettistica.
Comparto: Settore ambientale = Settori merceologici prevalenti (percentuale sui ricavi): Codice 339 Servizi di
smaltimento e riciclaggio di riﬁuti + Codice 340 Trattamento residui di lavorazione + Codice 341 Prodotti ecologici
+ Codice 342 Prodotti per imballaggio.
Comparto: Sport e tempo libero = Settori merceologici prevalenti (percentuale sui ricavi): Codice 302 Abbigliamento
+ Codice 303 Caccia e pesca + Codice 304 Campeggio + Codice 305 Nautica + Codice 306 Sci e sport invernali + Codice
307 Sport vari + Codice 308 Accessori.
Comparto: Telecomunicazioni = Settori merceologici prevalenti (percentuale sui ricavi): Codice 348 Apparecchiature
+ Codice 349 Fornitura di servizi + Codice 350 Accessori.
Comparto: Tessili = Settori merceologici prevalenti (percentuale sui ricavi): Codice 309 Biancheria + Codice 310
Biancheria per la casa + Codice 311 Biancheria per alberghi, comunità, ecc. + Codice 312 Coperte - Trapunte - Piumini
+ Codice 313 Fibre tessili e ﬁlati + Codice 314 Tappeti - Arazzi - Moquette + Codice 315 Tendaggi + Codice 316 Tessuti in
genere + Codice 317 Tessuti per l’arredamento + Codice 318 Tessuti plastici - Cuoio artiﬁciale + Codice 319 Accessori.
Cooperativa = 1 se Natura giuridica dell’impresa è uguale a (4 = Società cooperative e loro consorzi iscritti nell’Albo
Nazionale delle società cooperative, 5 = Altre società cooperative, 58 = Società cooperativa europea), altrimenti
assume valore pari a zero.
Costi produttivi = Costo del venduto e per la produzione di servizi + Costo per servizi - Compensi corrisposti ai soci
per l’attività di amministratore (società ed enti soggetti all’IRES) + Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione non ﬁnanziaria e di noleggio + Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da
lavoro dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa - Compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore (società
di persone).
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Costi residuali di gestione = Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative - Perdite su crediti - Utili
spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione
produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo, espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di
beni non strumentali all’attività produttiva - Quote di accantonamento annuale al TFR per forme pensionistiche
complementari e somme erogate agli iscritti ai fondi di previdenza del personale dipendente – Oneri per imposte
e tasse.
Costo del venduto e per la produzione di servizi 17 = [Esistenze iniziali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime
e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale + Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie,
semilavorati e merci e per la produzione di servizi - Beni distrutti o sottratti relativi a materie prime, sussidiarie,
semilavorati, merci e prodotti ﬁniti] - Rimanenze ﬁnali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie,
semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale.
Dipendenti a tempo parziale e apprendisti = Dipendenti a tempo parziale, assunti con contratto di lavoro
intermittente, di lavoro ripartito, con contratto di inserimento, a termine, lavoranti a domicilio, personale con
contratto di somministrazione di lavoro + Apprendisti.
Fattore di bilanciamento = 3.000.000 diviso valore massimo tra 3.000.000 e [Tipologia di mandante (Volume delle
vendite): Industria + Grossisti + Agenti di commercio o agenzie di intermediazione + Privati + Altro].
Giornate retribuite dichiarate ai ﬁni UNIEMENS-INPS = Numero giorni retribuiti nella qualiﬁca. Il calcolo viene
dapprima eﬀettuato per ogni dipendente dell’azienda utilizzando un limite massimo di 312 giornate retribuite.
Successivamente si calcola il numero complessivo di giornate retribuite per ciascuna azienda sommando le giornate
retribuite di tutti i relativi dipendenti. Il calcolo viene eﬀettuato escludendo i lavoratori con codice qualiﬁca ’Z’
("lavoratori esclusi da contribuzione INPS previdenziale ed assistenziale, OTD o OTI dipendente di azienda agricola in
genere ovvero OTD dipendente da cooperativa Legge 240/84") e i lavoratori con codice qualiﬁca ’4’ o ’5’ aﬀerenti agli
apprendisti.
Giornate retribuite dichiarate nel modello CU = (Numero di giorni per i quali spettano le detrazioni di lavoro
dipendente) x 312 diviso 365. Il calcolo viene dapprima eﬀettuato per ogni dipendente del sostituto d’imposta
imponendo un limite massimo di 312 giornate retribuite. Successivamente si calcola il numero complessivo di giornate
retribuite per ciascun sostituto di imposta sommando le giornate retribuite di tutti i relativi dipendenti. Il calcolo
viene eﬀettuato solo per i sostituti d’imposta che non hanno compilato la Sezione 3 "INPS Gestione separata
parasubordinati" del modello CU ovvero quelli che non hanno dichiarato collaboratori coordinati e continuativi.
Incidenza sul totale del volume delle vendite derivante da Agenti di commercio o agenzie di intermediazione
relativa al subagente = Modalità organizzativa: Subagente × Tipologia di mandante (Volume delle vendite): Agenti di
commercio o agenzie di intermediazione diviso [Tipologia di mandante (Volume delle vendite): Industria + Grossisti +
Agenti di commercio o agenzie di intermediazione + Privati + Altro] se [Tipologia di mandante (Volume delle vendite):

17 Ad

esclusione dell’utilizzo nell’ambito dell’indicatore elementare di anomalia relativo al "costo del venduto e per la produzione di servizi", se la variabile è
minore di zero, viene posta uguale a zero.
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Industria + Grossisti + Agenti di commercio o agenzie di intermediazione + Privati + Altro] è maggiore di zero, altrimenti
assume valore pari a zero.
Incidenza sul totale del volume delle vendite realizzate tramite subagenti = Altri elementi speciﬁci: Volume delle
vendite realizzate tramite subagenti diviso [Tipologia di mandante (Volume delle vendite): Industria + Grossisti +
Agenti di commercio o agenzie di intermediazione + Privati + Altro] × 100 se [Tipologia di mandante (Volume delle
vendite): Industria + Grossisti + Agenti di commercio o agenzie di intermediazione + Privati + Altro] è maggiore di
zero, altrimenti assume valore pari a zero.
Margine operativo lordo = Valore aggiunto - (Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro
dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa - Spese per prestazioni rese da professionisti esterni - Compensi corrisposti
ai soci per l’attività di amministratore (società di persone)).
Numero dipendenti = (Numero delle giornate retribuite - Numero delle giornate di sospensione, C.I.G. e simili del
personale dipendente) diviso 312.
Oneri ﬁnanziari netti = Interessi e altri oneri ﬁnanziari - Risultato della gestione ﬁnanziaria.
Percentuale sui ricavi del settore merceologico prevalente - Categoria bene intermediato: Altri prodotti = Codice
999 Attività e prodotti non precedentemente classiﬁcati.
Percentuale sui ricavi del settore merceologico prevalente - Categoria bene intermediato: Beni strumentali = Codice
18 Impianti per irrigazione + Codice 19 Macchine agricole + Codice 66 Alberghi + Codice 67 Ristoranti + Codice 68
Bar - Caﬀè + Codice 69 Negozi + Codice 70 Scuole - Comunità + Codice 71 Ospedali + Codice 72 Uﬃci + Codice 104
Attrezzature varie + Codice 110 Impianti antincendio + Codice 128 Macchine ed accessori vari + Codice 129 Generatori
- Convertitori + Codice 130 Motori elettrici - Trasformatori + Codice 133 Apparecchi elettrotermici + Codice 134 Forni
elettrici industriali + Codice 141 Fotocopiatrici - Telefax + Codice 143 Registratori di cassa + Codice 178 Accessori +
Codice 179 Macchine per l’industria meccanica + Codice 180 Macchine per l’industria tessile + Codice 181 Macchine
per l’industria alimentare + Codice 182 Macchine per l’industria enologica + Codice 183 Macchine per lavorazione
carta e cartone + Codice 184 Macchine per lavorazione maglieria e calzetteria + Codice 185 Macchine per lavorazione
pelli, cuoio, pellicceria + Codice 186 Macchine per lavorazione legno + Codice 187 Macchine per lavorazione marmo,
granito + Codice 188 Macchine per lavorazione gomma e plastica + Codice 189 Macchine per lavorazione vetro e
cristallo + Codice 190 Macchine per calzaturiﬁcio + Codice 191 Macchine per paniﬁcazione e pasticceria + Codice 192
Macchine per gelati + Codice 193 Macchine da cucire e loro accessori + Codice 194 Macchine da stampa + Codice 195
Macchine da imballo + Codice 196 Impianti per lavanderie e stirerie + Codice 197 Impianti per magazzino + Codice
198 Impianti frigoriferi + Codice 199 Impianti di trasporto industriali + Codice 200 Forni + Codice 201 Aﬀrancatrici +
Codice 202 Cellofanatrici + Codice 203 Motori + Codice 204 Carrelli elevatori + Codice 205 Apparecchi di misura e
controllo + Codice 206 Presse, pompe e compressori + Codice 207 Strumenti di precisione + Codice 208 Utensili +
Codice 209 Accessori + Codice 238 Motori + Codice 254 Per uso elettrico + Codice 323 Impianti trattamento acque +
Codice 324 Gruppi elettrogeni e motori diesel + Codice 325 Strumenti per controllo dei processi industriali.
Percentuale sui ricavi del settore merceologico prevalente - Categoria bene intermediato: Canali concentrati =
Codice 22 Prodotti per il giardinaggio + Codice 23 Alimenti dietetici e integrali + Codice 24 Alimenti lioﬁlizzati + Codice
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25 Alimenti per l’infanzia + Codice 26 Alimenti surgelati - preparati + Codice 27 Alimenti con olio, con aceto o in
salamoia + Codice 28 Carni fresche, surgelate, congelate, conservate + Codice 29 Pesce fresco, surgelato, congelato,
conservato + Codice 30 Carni stagionate e insaccate + Codice 31 Paste alimentari - Riso - Farine + Codice 32 Legumi
secchi e conservati + Codice 33 Cereali secchi e conservati + Codice 34 Frutta fresca, secca e conservata - Ortaggi +
Codice 35 Conserve alimentari + Codice 36 Oli alimentari + Codice 37 Aceto + Codice 38 Estratti alimentari + Codice
39 Dadi per brodo e gelatine + Codice 40 Funghi e tartuﬁ + Codice 41 Aromi - Essenze e spezie + Codice 42 Caﬀè - The
e prodotti per infusione + Codice 43 Latte e derivati + Codice 44 Formaggi + Codice 45 Uova + Codice 46 Prodotti da
forno (non dolci) + Codice 47 Mobili in genere + Codice 48 Mobili imbottiti + Codice 49 Mobili per esterno + Codice
50 Mobili e accessori per il bagno + Codice 51 Mobili e complementi in giunco - Vimini - Rattan + Codice 52 Mobili
per alberghi, ristoranti, bar, negozi + Codice 53 Mobili per l’industria, ospedali, scuole, comunità + Codice 54 Mobili e
complementi in vetro e cristallo - Specchi - Cornici + Codice 55 Materassi - Cuscini - Reti + Codice 56 Accessori + Codice
73 Acque gassate e minerali + Codice 74 Aperitivi - Vini aromatizzati + Codice 75 Bevande analcoliche + Codice 76
Bevande superalcoliche + Codice 77 Vini + Codice 78 Birra + Codice 79 Sciroppi - Succhi + Codice 105 Bruciatori - Caldaie
+ Codice 111 Impianti di condizionamento + Codice 112 Impianti di riscaldamento + Codice 113 Impianti igienico-sanitari
+ Codice 114 Impianti elettrici + Codice 118 Piscine + Codice 121 Serramenti e porte + Codice 122 Controsoﬃtti + Codice
123 Dispositivi di allarme + Codice 127 Ascensori - Scale mobili + Codice 131 Accumulatori - Pile + Codice 132 Materiali
per impianti elettrici + Codice 135 Lampade ed apparecchi per illuminazione + Codice 136 Apparecchi di comunicazione
+ Codice 137 Radio - TV - TVCC - Videoregistratori - Telecamere + Codice 138 Elettrodomestici + Codice 139 Macchine
da scrivere - Calcolatrici + Codice 140 Computer e materiali EDP + Codice 144 Accessori + Codice 145 Bilance + Codice
146 Antifurti - Controllo accessi + Codice 147 Elettronica in genere + Codice 159 Apparecchi per ottica - Oftalmia
e optometria + Codice 160 Lenti - Occhiali - Binocoli - Cannocchiali + Codice 161 Macchine fotocinematograﬁche +
Codice 162 Pellicole fotograﬁche + Codice 163 Strumenti per astronomia + Codice 164 Accessori + Codice 165 Astucci Custodia + Codice 174 Imballaggio + Codice 210 Pneumatici + Codice 211 Cinghie e nastri + Codice 212 Lastre - Laminati
- Film + Codice 214 Manufatti + Codice 216 Nastri adesivi + Codice 217 Buste - Shopper ecc. + Codice 218 Ondulati
plastici + Codice 219 Resine espanse + Codice 220 Accessori + Codice 233 Biciclette + Codice 235 Accessori + Codice
236 Imbarcazioni a vela e motore + Codice 237 Accessori per imbarcazioni a vela e motore + Codice 240 Batterie +
Codice 241 Ricambi elettrici + Codice 242 Ricambi meccanici + Codice 244 Attrezzature e forniture per garage + Codice
245 Autoradio + Codice 282 Prodotti da forno + Codice 283 Estratti per dolci, budini, creme + Codice 284 Cioccolato
- Caramelle ecc. + Codice 285 Gelati e preparati per gelati + Codice 287 Dolciumi in genere + Codice 288 Prodotti
dolci surgelati + Codice 296 Editoriale + Codice 297 Radio TV + Codice 298 Cinema + Codice 299 Esterna + Codice
300 Fiere e mostre + Codice 301 Oggettistica + Codice 303 Caccia e pesca + Codice 304 Campeggio + Codice 305
Nautica + Codice 306 Sci e sport invernali + Codice 307 Sport vari + Codice 308 Accessori + Codice 318 Tessuti plastici Cuoio artiﬁciale + Codice 320 Distributori automatici + Codice 321 Mobili antichi e antichità + Codice 332 Consulenza e
servizi professionali + Codice 333 Informazioni commerciali + Codice 334 Servizi di sicurezza aziendale (D.lgs 81/08) +
Codice 335 Servizi di certiﬁcazione aziendale + Codice 336 Impianti generici + Codice 337 Apparecchi ed accessori DVD
+ Codice 339 Servizi di smaltimento e riciclaggio di riﬁuti + Codice 340 Trattamento residui di lavorazione + Codice 341
Prodotti ecologici + Codice 342 Prodotti per imballaggio + Codice 343 Hardware + Codice 344 Software + Codice 345
Servizi internet + Codice 346 Servizi vari + Codice 347 Accessori hardware e software + Codice 348 Apparecchiature
+ Codice 349 Fornitura di servizi + Codice 350 Accessori + Codice 353 Spartiti + Codice 354 Accessori + Codice 355
Spettacoli + Codice 356 Dischi, CD.
Percentuale sui ricavi del settore merceologico prevalente – Categoria bene intermediato: Canali frammentati
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= Codice 1 Abbigliamento uomo, donna e bambino + Codice 2 Abbigliamento per neonato, gestante + Codice 3
Abbigliamento in pelle + Codice 4 Abbigliamento sportivo/casual + Codice 5 Abbigliamento intimo + Codice 6 Abiti da
lavoro + Codice 7 Costumi da bagno + Codice 8 Camiceria + Codice 9 Maglieria uomo, donna e bambino + Codice 10
Calzetteria + Codice 11 Guanti - Cappelli + Codice 12 Cravatte - Foulard - Sciarpe + Codice 13 Articoli vari per merceria +
Codice 17 Bulbi - Piante e ﬁori + Codice 20 Utensileria + Codice 21 Accessori + Codice 57 Articoli in paglia + Codice 58
Articoli da regalo + Codice 59 Articoli promozionali + Codice 60 Articoli per fumatori + Codice 61 Articoli in metallo e
legno per la casa + Codice 62 Coltelleria - Posaterie - Attrezzi per la cucina + Codice 63 Pentole + Codice 64 Bomboniere
+ Codice 65 Fiori e piante artiﬁciali + Codice 80 Carta per stampa, scrittura, disegno + Codice 81 Carte da parati + Codice
82 Carte da imballo + Codice 83 Carte chimiche + Codice 84 Cartone + Codice 85 Nastri adesivi autoadesivi + Codice
86 Articoli vari di cartotecnica + Codice 87 Articoli vari usa e getta + Codice 88 Articoli vari di cancelleria per scuole,
per uﬃci + Codice 89 Strumenti per scrivere + Codice 90 Articoli ed attrezzature per il disegno + Codice 91 Agende
- Calendari - Poster - Cartoline - Cartoncini + Codice 92 Accessori + Codice 93 Scatole + Codice 94 Buste + Codice 95
Libri + Codice 96 Borse + Codice 97 Calzature + Codice 99 Pelletteria + Codice 100 Pellicceria + Codice 101 Valigeria +
Codice 102 Ombrelli + Codice 103 Accessori + Codice 126 Materiali per idraulica + Codice 142 Dischi - Nastri magnetici
+ Codice 148 Ferramenta e piccola utensileria + Codice 149 Serrature + Codice 150 Lucchetti - Catene + Codice 151
Coltelleria - Forbici ecc. + Codice 152 Minuteria metallica e aﬃni + Codice 153 Utensili vari + Codice 154 Accessori
+ Codice 155 Fai da te + Codice 166 Giocattoli + Codice 167 Modellismo + Codice 168 Articoli didattici + Codice 169
Articoli vari per bambini + Codice 170 Accessori + Codice 176 Articoli vari per fumatori + Codice 177 Fai da te + Codice
221 Oggettistica varia + Codice 222 Contenitori + Codice 227 Rubinetterie ed accessori vari per tubazioni + Codice 246
Orologi da polso + Codice 247 Orologi per arredamento + Codice 248 Pietre preziose - Perle + Codice 249 Gioielli +
Codice 250 Argenteria + Codice 251 Accessori + Codice 252 Astucci + Codice 253 Per uso casalingo + Codice 255 Per
arredamento + Codice 256 Articoli di vetro per laboratori + Codice 257 Articoli di vetro per uso alimentare, farmac.
e profum. + Codice 258 Vetri, piatti, vetrate + Codice 259 Contenitori + Codice 260 Accessori + Codice 265 Coloranti
- Vernici e smalti + Codice 267 Detersivi - Candeggianti + Codice 268 Cere - Candele + Codice 269 Colle e sigillanti +
Codice 272 Disincrostanti + Codice 273 Specialità farmaceutiche e prodotti da banco + Codice 274 Prodotti diagnostici
+ Codice 275 Prodotti veterinari + Codice 276 Prodotti per erboristeria + Codice 277 Prodotti omeopatici + Codice 278
Apparecchi ﬁsioelettromedicali + Codice 279 Articoli per medici, dentisti, veterinari + Codice 280 Articoli sanitari +
Codice 281 Accessori + Codice 286 Prodotti per pasticceria + Codice 289 Pasticceria + Codice 290 Articoli vari + Codice
291 Bigiotteria + Codice 292 Cosmesi + Codice 293 Prodotti di bellezza e igienici + Codice 294 Profumi + Codice 295
Accessori + Codice 302 Abbigliamento + Codice 309 Biancheria + Codice 310 Biancheria per la casa + Codice 311
Biancheria per alberghi, comunità, ecc. + Codice 312 Coperte - Trapunte - Piumini + Codice 313 Fibre tessili e ﬁlati
+ Codice 314 Tappeti - Arazzi - Moquette + Codice 315 Tendaggi + Codice 316 Tessuti in genere + Codice 317 Tessuti
per l’arredamento + Codice 319 Accessori + Codice 322 Articoli ed arredi sacri + Codice 326 Strumenti di laboratorio
+ Codice 327 Strumenti musicali + Codice 328 Mobili per uﬃcio + Codice 329 Articoli per cerimonia + Codice 330
Prodotti per tabaccheria + Codice 338 Strumenti medici diagnostici + Codice 400 Numismatica e ﬁlatelia.
Percentuale sui ricavi del settore merceologico prevalente – Categoria bene intermediato: Materie prime = Codice
14 Alimenti zootecnici - Additivi + Codice 15 Antiparassitari + Codice 16 Fertilizzanti + Codice 98 Cuoio e pelli conciate
+ Codice 106 Cementi e materiali diversi + Codice 107 Prefabbricati + Codice 108 Ferro e travi metalliche + Codice
109 Legname + Codice 115 Marmi - Graniti + Codice 116 Pavimenti in linoleum, gomma, legno, moquette + Codice
117 Mattoni e tegole + Codice 119 Rivestimenti + Codice 120 Cristalli e vetri + Codice 124 Prodotti laterizi ed articoli
di terracotta + Codice 125 Materiali isolanti + Codice 171 Legname da costruzione + Codice 172 Legno - Compensato
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- Tranciato - Laminato - ecc. + Codice 173 Carpenteria e falegnameria + Codice 175 Articoli vari per l’industria della
calzatura + Codice 213 Tubi e proﬁlati + Codice 215 Materie prime e semilavorate + Codice 223 Prodotti siderurgici
+ Codice 224 Prodotti metallurgici + Codice 225 Metalli e leghe non ferrose + Codice 226 Lamiere + Codice 228 Fili Corde - Reti metalliche + Codice 229 Materie prime e minerarie + Codice 230 Accessori + Codice 261 Prodotti chimici
+ Codice 262 Gas compressi e liquefatti + Codice 263 Anticrittogamici - Insetticidi - Prodotti protettivi + Codice 264 Oli
essenziali balsamici e oleoresina + Codice 266 Inchiostri + Codice 270 Oli industriali + Codice 271 Materie plastiche +
Codice 331 Combustibili e oli + Codice 351 Naturali + Codice 352 Accessori + Codice 401 Animali vivi.
Procacciatore d’aﬀari = 1 se Modalità organizzativa: Procacciatore d’aﬀari è maggiore di zero e [Modalità organizzativa:
Agente di commercio + Agente distributore + Agente con deposito + Agente in tentata vendita + Agente di consorzio
agrario + Subagente + Commissionario + Mediatore (o agente di aﬀari in mediazione) + Casa d’aste + Agenzia d’aﬀari
(con licenza di pubblica sicurezza)] è uguale a zero, altrimenti assume valore pari a zero.
Quota dei Collaboratori familiari e dei Soci, escluso il primo, e/o associati = [Numero collaboratori dell’impresa
familiare e coniuge dell’azienda coniugale + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero
associati in partecipazione + (Numero soci amministratori + Numero soci non amministratori) escluso il primo
socio18 ]/(Addetti).
Quota del Collaboratore familiare che svolge esclusivamente attività di segreteria = [Valore massimo tra
(percentuale di lavoro prestato Collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda coniugale diviso numero
Collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda coniugale) e (percentuale di lavoro prestato Familiari
diversi da quelli di cui al rigo precedente che prestano attività nell’impresa diviso numero Familiari diversi da quelli
di cui al rigo precedente che prestano attività nell’impresa) e zero] x Personale addetto all’attività: Collaboratore
familiare che svolge esclusivamente attività di segreteria diviso (100 × Addetti).
Reddito = Risultato ordinario + Altri proventi considerati ricavi di cui alla lettera f) dell’art. 85, comma 1, del TUIR + Altri
proventi e componenti positivi - Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative di cui componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative di cui
minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo,
espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di beni non strumentali all’attività produttiva.
Reddito operativo = Margine operativo lordo - Ammortamenti - Accantonamenti.
Ricavi = Ricavi di cui ai commi 1 (Lett. a) e b)) e 2 dell’art. 85 del TUIR + (Altri proventi considerati ricavi - Altri proventi
considerati ricavi di cui alla lettera f) dell’art. 85, comma 1, del TUIR) + Rimanenze ﬁnali relative ad opere, forniture e
servizi di durata ultrannuale - Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale + Ulteriori
componenti positivi per migliorare il proﬁlo di aﬃdabilità.
Risultato ordinario = Reddito operativo + Risultato della gestione ﬁnanziaria - Interessi e altri oneri ﬁnanziari +
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni.

18 Il primo socio è rideterminato in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi dell’attività nel corso del periodo d’imposta diviso 12. La somma del numero

soci non può essere inferiore a ("Numero di mesi di attività nel corso del periodo d’imposta" diviso 12).
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Valore aggiunto = Ricavi - [(Costo del venduto e per la produzione di servizi) + (Costo per servizi - Compensi corrisposti
ai soci per l’attività di amministratore (società ed enti soggetti all’IRES)) + Costo per il godimento di beni di terzi (canoni
di locazione ﬁnanziaria e non ﬁnanziaria, di noleggio, ecc.) + Spese per prestazioni rese da professionisti esterni +
(Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative - Utili spettanti agli associati in partecipazione con apporti di
solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo,
espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di beni non strumentali all’attività produttiva)].
Valore dei beni strumentali = La variabile è rideterminata in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di
attività nel corso del periodo di imposta diviso 12.
Valore dei beni strumentali mobili in proprietà, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro =
Valore dei beni strumentali - Valore relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria - Spese
per l’acquisto di beni strumentali mobili di costo unitario non superiore a 516,46 euro.
Volume delle vendite da coordinamento di area - Tipologia di mandante Agenti di commercio o agenzie di
intermediazione = Fattore di bilanciamento × Volume delle vendite per coordinamento di area Tipologia di mandante:
Agenti di commercio o agenzie di intermediazione.
Volume delle vendite da coordinamento di area - Tipologia di mandante Altro = Fattore di bilanciamento × (Volume
delle vendite per coordinamento di area Tipologia di mandante: Privati + Volume delle vendite per coordinamento
di area Tipologia di mandante: Altro).
Volume delle vendite da coordinamento di area - Tipologia di mandante Grossisti = Fattore di bilanciamento ×
Volume delle vendite per coordinamento di area Tipologia di mandante: Grossisti.
Volume delle vendite da coordinamento di area - Tipologia di mandante Industria = Fattore di bilanciamento ×
Volume delle vendite per coordinamento di area Tipologia di mandante: Industria.
Volume delle vendite non da coordinamento di area - Tipologia di mandante Agenti di commercio o agenzie di
intermediazione = Fattore di bilanciamento × (Volume delle vendite Tipologia di mandante: Agenti di commercio
o agenzie di intermediazione - Volume delle vendite per coordinamento di area Tipologia di mandante: Agenti di
commercio o agenzie di intermediazione).
Volume delle vendite non da coordinamento di area - Tipologia di mandante Altro = Fattore di bilanciamento ×
(Volume delle vendite Tipologia di mandante: Privati - Volume delle vendite per coordinamento di area Tipologia di
mandante: Privati + Volume delle vendite Tipologia di mandante: Altro - Volume delle vendite per coordinamento di
area Tipologia di mandante: Altro).
Volume delle vendite non da coordinamento di area - Tipologia di mandante Grossisti = Fattore di bilanciamento ×
(Volume delle vendite Tipologia di mandante: Grossisti - Volume delle vendite per coordinamento di area Tipologia
di mandante: Grossisti).
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Volume delle vendite non da coordinamento di area - Tipologia di mandante Industria = Fattore di bilanciamento ×
(Volume delle vendite Tipologia di mandante: Industria - Volume delle vendite per coordinamento di area Tipologia
di mandante: Industria).
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ALLEGATO 30
NOTA TECNICA E METODOLOGICA

INDICE SINTETICO DI AFFIDABILITÀ
FISCALE
BG68U
TRASPORTO DI MERCI SU STRADA E SERVIZI DI TRASLOCO
.
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APPLICAZIONE DELL’ISA
L’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale (ISA) esprime un giudizio di sintesi sull’aﬃdabilità dei
comportamenti ﬁscali del soggetto.
L’ISA è calcolato come media aritmetica di un insieme d’indicatori elementari e rappresenta il
posizionamento del contribuente rispetto a tali indicatori attribuendo al soggetto un valore di
sintesi, in scala da 1 a 10, dei singoli indicatori elementari: più basso sarà il valore dell’indice, minore
sarà l’aﬃdabilità ﬁscale del soggetto, più alto sarà il valore, più alta sarà l’attendibilità ﬁscale del
soggetto.
I contribuenti interessati possono indicare ulteriori componenti positivi non risultanti dalle scritture
contabili, che concorrono al calcolo degli indicatori elementari, per migliorare il proprio proﬁlo di
aﬃdabilità ﬁscale.
Le attività economiche (ATECO 2007) oggetto dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale BG68U sono
di seguito riportate:
• 49.41.00 - Trasporto di merci su strada
• 49.42.00 - Servizi di trasloco
I criteri generali seguiti per la costruzione dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale BG68U sono
riportati nell’Allegato 90.
Di seguito sono rappresentate le modalità di calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale BG68U
per l’applicazione al singolo contribuente dal periodo di imposta 2019.
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MODELLI DI BUSINESS
Ai ﬁni della deﬁnizione degli indicatori elementari, i contribuenti interessati all’applicazione dell’ISA
BG68U sono classiﬁcati in gruppi omogenei che presentano al loro interno caratteristiche il più
possibile simili in termini di modalità di operare sul mercato in base al "Modello di Business" (MoB)
adottato.
I modelli di business rappresentano la struttura della catena del valore alla base del processo di
produzione del bene o del servizio e sono espressione delle diﬀerenze fondamentali che derivano
dalle diverse articolazioni organizzative con cui tale processo viene eﬀettuato o da speciﬁche
competenze.
Per l’ISA BG68U i MoB individuati sono i seguenti (la numerosità indicata è riferita alle imprese della
base dati di costruzione, p.i. 2017):
• MoB 1 - Imprese che oﬀrono prevalentemente servizi di trasporto con modalità raccolta e/o
distribuzione (Numerosità: 6.635);
• MoB 2 - Imprese che oﬀrono in prevalenza altri servizi (Numerosità: 2.001);
• MoB 3 - Imprese che oﬀrono prevalentemente servizi di trasporto a carico completo
(Numerosità: 11.731);
• MoB 4 - Imprese di trasporto che oﬀrono in prevalenza una gamma di servizi diversiﬁcata
(Numerosità: 3.606);
• MoB 5 - Imprese che oﬀrono prevalentemente servizi di trasporto combinato (Numerosità:
406);
• MoB 6 - Imprese che operano in prevalenza per spedizionieri o altri vettori fornendo
principalmente servizi di trasporto con modalità raccolta e/o distribuzione (Numerosità:
2.850);
• MoB 7 - Imprese che oﬀrono prevalentemente servizi di trasloco (Numerosità: 943);
• MoB 8 - Imprese che oﬀrono prevalentemente servizi di trasporto riﬁuti (Numerosità: 2.190);
• MoB 9 - Imprese che operano in prevalenza per spedizionieri o altri vettori fornendo
principalmente servizi di trasporto a carico completo (Numerosità: 3.357);
• MoB 10 - Imprese di trasporto più strutturate che oﬀrono in genere una gamma di servizi
diversiﬁcata comprendente prevalentemente le modalità di vezione carico completo e
raccolta e/o distribuzione (Numerosità: 8.786);
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• MoB 11 - Imprese che oﬀrono in prevalenza servizi di trazionismo (Numerosità: 698);
• MoB 12 - Imprese che oﬀrono in prevalenza servizi di trasporto eccezionale (Numerosità: 103).
Per la descrizione degli elementi che permettono l’assegnazione del contribuente ai MoB si rimanda
al Sub Allegato 30.A.
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INDICATORI ELEMENTARI
Gli indicatori elementari utilizzati ai ﬁni del calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale per l’ISA
BG68U sono diﬀerenziati in due gruppi:
1. Indicatori elementari di aﬃdabilità. Tali indicatori individuano l’attendibilità di relazioni e
rapporti tra grandezze di natura contabile e strutturale, tipici del settore e/o del modello
organizzativo di riferimento, all’interno di speciﬁci intervalli di valori su una scala da 1 a 10.
A questo gruppo appartengono gli indicatori elementari:
• Ricavi per addetto;
• Valore aggiunto per addetto;
• Reddito per addetto.
2. Indicatori elementari di anomalia. Tali indicatori segnalano la presenza di proﬁli contabili e/o
gestionali atipici rispetto al settore e/o al modello organizzativo di riferimento o evidenziano
incongruenze riconducibili ad ingiustiﬁcati disallineamenti tra le informazioni dichiarate nei
modelli di rilevazione dei dati per l’applicazione degli ISA, ovvero tra queste e le informazioni
presenti nei modelli dichiarativi e/o in altre banche dati, con riferimento a diverse annualità
d’imposta. Gli indicatori partecipano al calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale
soltanto quando l’anomalia è presente; trattandosi di indicatori riferibili unicamente ad
anomalie, il relativo punteggio di aﬃdabilità ﬁscale viene misurato o con una scala da 1 a 5 o
con il valore 1 che evidenzia la presenza di una grave anomalia.
A questo gruppo appartengono gli indicatori elementari suddivisi nelle successive sezioni:
Gestione caratteristica:
• Costo del venduto e per la produzione di servizi negativo o nullo;
• Corrispondenza delle esistenze di prodotti ﬁniti, materie prime e merci con le relative
rimanenze;
• Corrispondenza delle esistenze di opere e servizi di durata ultrannuale con le relative
rimanenze;
• Corrispondenza delle giornate retribuite con il modello CU e i dati INPS;
• Copertura delle spese per dipendente;
• Analisi dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non dipendenti;
• Assenza del numero di associati in partecipazione in presenza dei relativi utili;
• Incidenza dei costi residuali di gestione, al netto delle spese non documentabili;

— 1215 —

8-1-2020

Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 5

• Margine operativo lordo negativo.
Gestione dei beni strumentali:
• Incidenza degli ammortamenti;
• Incidenza dei costi per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti per locazione
ﬁnanziaria.
Redditività:
• Reddito operativo negativo;
• Risultato ordinario negativo;
• Reddito negativo per più di un triennio.
Gestione extra-caratteristica:
• Incidenza degli accantonamenti;
• Incidenza degli oneri ﬁnanziari netti.
Indicatori speciﬁci:
• Costo per litro di gasolio consumato durante il periodo d’imposta;
• Incidenza dei veicoli di scorta e di servizio sul totale dei veicoli;
• Corrispondenza del numero di veicoli con l’archivio del Pubblico Registro Automobilistico.
Attività non inerenti:
• Tipologia di servizio oﬀerto: Magazzinaggio > 50% dei ricavi;
• Tipologia di servizio oﬀerto: Altri servizi logistici > 50% dei ricavi;
• Tipologia di servizio oﬀerto: Noleggio di veicoli > 50% dei ricavi.
Le formule delle variabili e degli indicatori sono riportate nel Sub Allegato 30.D.
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INDICATORI ELEMENTARI DI AFFIDABILITÀ
RICAVI PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità dell’ammontare di ricavi che un’impresa consegue attraverso il
processo produttivo con riferimento al contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra i ricavi dichiarati per addetto e i ricavi per addetto stimati.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando i ricavi
dichiarati sono maggiori o uguali rispetto a quelli stimati, ovvero il rapporto tra i ricavi dichiarati e i
ricavi stimati presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio assume valore 10; quando il
citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento1 ,
il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore compreso nell’intervallo tra
la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato2 fra 1 e 10. Nel seguente graﬁco,
per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma percentuale approssimata
all’intero.

I ricavi stimati sono determinati sulla base di una funzione di regressione dei "Ricavi per addetto" i
cui coeﬃcienti e la relativa interpretazione sono riportati nel Sub Allegato 30.B.
La stima dei "Ricavi per addetto" è personalizzata per singolo contribuente sulla base di uno
speciﬁco "coeﬃciente individuale", che misura le diﬀerenze nella produttività delle imprese (ad
esempio, dovute a diverse abilità manageriali, potere di mercato, ecc.) e che risulta calcolato sulla
1 La soglia minima di riferimento è pari a exp( -0,12727), ovvero l’esponenziale dell’errore standard (sigma), con segno negativo, dei residui della funzione

di stima dei ricavi per addetto.
= 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}

2 Punteggio
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base dei dati delle otto annualità di imposta precedenti relativi al medesimo contribuente. I criteri
per la determinazione del coeﬃciente individuale sono riportati nell’Allegato 91.

VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità del valore aggiunto creato con riferimento al contributo di ciascun
addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il valore aggiunto dichiarato per addetto e il valore aggiunto
per addetto stimato.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il valore
aggiunto dichiarato è maggiore o uguale rispetto a quello stimato, ovvero il rapporto tra il valore
aggiunto dichiarato e il valore aggiunto stimato presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio
assume valore 10; quando il citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente
soglia minima di riferimento3 , il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore
compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato4 fra
1 e 10. Nel seguente graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma
percentuale approssimata all’intero.

Il valore aggiunto stimato è determinato sulla base di una funzione di regressione del "Valore
aggiunto per addetto" i cui coeﬃcienti e la relativa interpretazione sono riportati nel Sub Allegato
30.C.
La stima del "Valore aggiunto per addetto" è personalizzata per singolo contribuente sulla base di
uno speciﬁco "coeﬃciente individuale", che misura le diﬀerenze nella produttività delle imprese (ad
3 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,32635), ovvero l’esponenziale dell’errore standard (sigma), con segno negativo, dei residui della funzione

di stima del valore aggiunto per addetto.
= 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}

4 Punteggio
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esempio, dovute a diverse abilità manageriali, potere di mercato, ecc.) e che risulta calcolato sulla
base dei dati delle otto annualità di imposta precedenti relativi al medesimo contribuente. I criteri
per la determinazione del coeﬃciente individuale sono riportati nell’Allegato 91.

REDDITO PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità del reddito che un soggetto economico realizza in un determinato
periodo di tempo con riferimento al contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il reddito dichiarato per addetto e il reddito per addetto
stimato.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il reddito
dichiarato è maggiore o uguale rispetto a quello stimato ovvero il rapporto tra reddito dichiarato
e reddito stimato presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio assume valore 10; quando il
citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento5 o
il reddito dichiarato è negativo, il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore
compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato6 fra
1 e 10. Nel seguente graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma
percentuale approssimata all’intero.

Il reddito stimato è pari alla somma del reddito dichiarato e dell’eventuale maggior valore aggiunto
stimato.

5 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,54438), ovvero l’esponenziale della deviazione standard (sigma), con segno negativo, del logaritmo del

rapporto tra reddito per addetto dichiarato e reddito per addetto dichiarato più la diﬀerenza tra valore aggiunto per addetto stimato e dichiarato.
= 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}

6 Punteggio
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INDICATORI ELEMENTARI DI ANOMALIA
GESTIONE CARATTERISTICA
COSTO DEL VENDUTO E PER LA PRODUZIONE DI SERVIZI NEGATIVO O NULLO
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia relative al costo del venduto e per la produzione di
servizi.
Nel caso in cui tale costo sia negativo o nullo, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.

CORRISPONDENZA DELLE ESISTENZE DI PRODOTTI FINITI, MATERIE PRIME E
MERCI CON LE RELATIVE RIMANENZE
L’indicatore monitora la corrispondenza tra il valore delle "Esistenze iniziali relative a merci, prodotti
ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale", comprensive
di quelle relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso, e le relative rimanenze ﬁnali dichiarate
per il periodo di imposta precedente7 .
Nel caso in cui la diﬀerenza, in valore assoluto, tra i due importi sia superiore a 100 euro più il 5%
delle rimanenze ﬁnali dell’anno precedente, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.
L’indicatore è applicabile solo se per il periodo di imposta precedente il contribuente ha applicato
gli indici sintetici di aﬃdabilità ﬁscale per una attività di impresa.

CORRISPONDENZA DELLE ESISTENZE DI OPERE E SERVIZI DI DURATA
ULTRANNUALE CON LE RELATIVE RIMANENZE
L’indicatore monitora la corrispondenza tra il valore delle “Esistenze iniziali relative ad opere,
forniture e servizi di durata ultrannuale" e le relative rimanenze ﬁnali dichiarate per il periodo di
imposta precedente.
Nel caso in cui la diﬀerenza, in valore assoluto, tra i due importi sia superiore a 100 euro più il 5%
delle rimanenze ﬁnali dell’anno precedente, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.
L’indicatore è applicabile solo se per il periodo di imposta precedente il contribuente ha applicato
gli indici sintetici di aﬃdabilità ﬁscale per una attività di impresa.
7 Per "relative rimanenze ﬁnali dichiarate per il periodo di imposta precedente" si intende la somma delle seguenti variabili:

"Rimanenze ﬁnali di prodotti
ﬁniti, materie prime e merci (escluse quelle relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso)" relative al periodo d’imposta precedente e "Rimanenze
ﬁnali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso" relative al periodo d’imposta precedente.
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CORRISPONDENZA DELLE GIORNATE RETRIBUITE CON IL MODELLO CU E I DATI INPS
L’indicatore controlla il numero di giornate retribuite relative ai dipendenti, dichiarate nel quadro A
del modello di rilevazione dei dati, con l’analogo dato desumibile dagli archivi della Certiﬁcazione
Unica (CU) e UNIEMENS-INPS.
L’indicatore è applicabile solo per i soggetti che rispettano le seguenti condizioni:
• sono contemporaneamente presenti in entrambe le banche dati esterne (CU e
UNIEMENS-INPS);
• non indicano nel modello di rilevazione dei dati forme di lavoro dipendente a tempo parziale
e di apprendistato;
• dichiarano nel modello di rilevazione dei dati "Mesi di attività nel corso del periodo di imposta"
non superiori a 12.
Il valore di riferimento è il minimo tra le giornate retribuite dichiarate nel modello CU (normalizzate
a 312 giorni) e le giornate retribuite dichiarate ai ﬁni UNIEMENS-INPS.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra il numero delle giornate retribuite dichiarate
nel quadro A del modello di rilevazione dei dati e il valore di riferimento.
L’indicatore è applicato quando presenta un valore non superiore alla soglia massima di riferimento
(80%) e la diﬀerenza tra le giornate di riferimento e le giornate retribuite dichiarate nel quadro A del
modello di rilevazione dei dati è superiore al seguente valore:
52 giorni + 20% del valore di riferimento + 312 x Numero Soci Amministratori
Il punteggio è modulato8 fra 1 e 5, come da graﬁco seguente.

8 Punteggio

=1 + 4 x(indicatore / 80)
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COPERTURA DELLE SPESE PER DIPENDENTE
L’indicatore veriﬁca che l’impresa generi un valore aggiunto per addetto coerente con le spese per
dipendente.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra le spese per dipendente e il valore aggiunto per addetto9 .
Le spese per dipendente sono calcolate come rapporto tra le "Spese per lavoro dipendente e per
altre prestazioni diverse da lavoro dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa", al netto delle "Spese
per prestazioni rese da professionisti esterni", delle "Spese per collaboratori coordinati e
continuativi" e delle “Spese per compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore (società
di persone)", e il numero dipendenti.
Nel caso in cui il rapporto tra le spese per dipendente e il valore aggiunto per addetto assuma valori
superiori all’unità l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

ANALISI DELL’APPORTO DI LAVORO DELLE FIGURE NON DIPENDENTI
L’indicatore monitora la corretta compilazione dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non dipendenti.
A tal ﬁne, per ciascuna ﬁgura di addetto non dipendente (collaboratori familiari, familiari diversi,
associati in partecipazione, soci amministratori, soci non amministratori) e a seconda della natura
giuridica dell’impresa di appartenenza, è stato deﬁnito un valore percentuale minimo di apporto di
lavoro per addetto, diﬀerenziato per numero di addetti per ﬁgura di addetto non dipendente (si
veda la tabella seguente).
Tale valore rappresenta la soglia minima di riferimento dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non
dipendenti.
9 Quando

il denominatore dell’indicatore "Copertura delle spese per dipendente" è non positivo, l’indicatore non è applicato.
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Soglia minima percentuale di apporto di lavoro per addetto delle ﬁgure non dipendenti

Nel caso in cui la percentuale complessiva di apporto di lavoro degli addetti non dipendenti
dichiarata sia inferiore alla soglia minima complessiva di riferimento, l’indicatore è applicato e il
relativo punteggio10 assume un valore compreso tra 1 e 5, come da graﬁco successivo.

ASSENZA DEL NUMERO DI ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE IN PRESENZA DEI
RELATIVI UTILI
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia nei casi di mancata dichiarazione dell’apporto di lavoro
degli "Associati in partecipazione" in presenza degli "Utili spettanti agli associati in partecipazione
con apporti di solo lavoro".
10 Punteggio

= 1+4 x(apporto di lavoro degli addetti non dipendenti/soglia minima complessiva di riferimento)
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Nel caso in cui si veriﬁchi tale anomalia, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.

INCIDENZA DEI COSTI RESIDUALI DI GESTIONE, AL NETTO DELLE SPESE NON
DOCUMENTABILI
L’indicatore veriﬁca che le voci di costo relative agli oneri diversi di gestione e alle altre componenti
negative, al netto delle spese non documentabili, costituiscano una plausibile componente
residuale di costo.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra i costi residuali di gestione al netto delle
spese non documentabili e i costi totali.
Qualora i costi totali siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza dei costi residuali di gestione al netto delle spese non documentabili"
viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando l’indicatore presenta un
valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento, il punteggio assume valore
10; quando l’indicatore presenta un valore pari o superiore alla corrispondente soglia massima di
riferimento, il punteggio assume valore 1; quando l’indicatore presenta un valore compreso
nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato11 fra 1 e 10.

L’indicatore è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.

MARGINE OPERATIVO LORDO NEGATIVO
11 Punteggio

= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia relative al margine operativo lordo.
Nel caso in cui detto margine sia negativo e il valore aggiunto sia positivo, l’indicatore è applicato e
il relativo punteggio assume valore 1.

GESTIONE DEI BENI STRUMENTALI
INCIDENZA DEGLI AMMORTAMENTI
L’indicatore veriﬁca la coerenza tra ammortamenti per beni mobili strumentali e relativo valore.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli ammortamenti per beni mobili strumentali,
al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro e il valore dei beni strumentali mobili
in proprietà, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro, parametrato alla quota
di mesi di attività nel corso del periodo di imposta (numero di mesi di attività nel corso del periodo
di imposta / 12).
Nel caso in cui il valore dell’indicatore sia superiore al valore della soglia massima di riferimento (25%),
l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.
Qualora l’importo degli ammortamenti per beni mobili strumentali, al netto dei beni di costo unitario
non superiore a 516,46 euro, sia positivo e il valore dei beni strumentali mobili in proprietà, al netto
dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro, sia pari a zero, l’indicatore è applicato e il
relativo punteggio assume valore 1.

INCIDENZA DEI COSTI PER BENI MOBILI ACQUISITI IN DIPENDENZA DI CONTRATTI
PER LOCAZIONE FINANZIARIA
L’indicatore veriﬁca la coerenza tra canoni di leasing e valore dei relativi beni strumentali acquisiti in
leasing.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra i "Canoni per beni mobili acquisiti in
dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria, ad esclusione dei canoni di leasing ﬁscalmente
deducibili oltre il periodo di durata del contratto", e il "Valore dei beni strumentali mobili relativo a
beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria", parametrato alla quota di mesi di
attività nel corso del periodo di imposta (numero di mesi di attività nel corso del periodo di
imposta/12).
Nel caso in cui il valore dell’indicatore sia superiore al valore della soglia massima di riferimento
(55%), l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.
Qualora i "Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria, ad
esclusione dei canoni di leasing ﬁscalmente deducibili oltre il periodo di durata del contratto", siano
positivi e il "Valore dei beni strumentali mobili relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di
locazione ﬁnanziaria" sia pari a zero, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.
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REDDITIVITÀ
REDDITO OPERATIVO NEGATIVO
L’indicatore intercetta le situazioni in cui il reddito operativo è minore di zero.
Qualora si veriﬁchi questa condizione e il margine operativo lordo sia positivo, l’indicatore è
applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

RISULTATO ORDINARIO NEGATIVO
L’indicatore intercetta le situazioni in cui il risultato ordinario è minore di zero.
Qualora si veriﬁchi questa condizione, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore
1.

REDDITO NEGATIVO PER PIÙ DI UN TRIENNIO
L’indicatore monitora situazioni di reddito12 negativo ripetute negli anni.
L’indicatore è applicato quando, prendendo a riferimento gli ultimi 8 periodi d’imposta, in almeno 4
annualità, anche non consecutive, è dichiarato reddito negativo.
Il punteggio è pari a:
• 5 se il reddito è negativo per 4 annualità;
• 4 se il reddito è negativo per 5 annualità;
• 3 se il reddito è negativo per 6 annualità;
• 2 se il reddito è negativo per 7 annualità;
• 1 se il reddito è negativo per 8 annualità.

GESTIONE EXTRA-CARATTERISTICA
INCIDENZA DEGLI ACCANTONAMENTI
L’indicatore veriﬁca la plausibilità degli accantonamenti rispetto alla capacità dell’impresa di produrre
reddito attraverso la propria gestione caratteristica.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli "Accantonamenti" e il margine operativo
lordo.
12 Per i periodi d’imposta ﬁno al 2017 il reddito da prendere a riferimento è deﬁnito nell’Allegato 1 pubblicato con DM del 9 agosto 2019, determinato al

lordo delle deduzioni forfetarie dei trasportatori.
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Qualora gli "Accantonamenti" siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza degli accantonamenti" viene associato un punteggio che varia su una scala
da 1 a 10. Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima
di riferimento (20%), il punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore pari o
superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento (100%), il punteggio assume valore 1;
quando l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di
riferimento, il punteggio è modulato13 fra 1 e 10.

L’indicatore è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.
Qualora il margine operativo lordo sia non positivo, l’indicatore è applicato ed assume punteggio
pari ad 1.

INCIDENZA DEGLI ONERI FINANZIARI NETTI
L’indicatore valuta la plausibilità dell’indebitamento ﬁnanziario dell’impresa, permettendo di
evidenziare eventuali squilibri tra gestione operativa e ﬁnanziaria.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli oneri ﬁnanziari netti e il reddito
operativo.
Qualora gli oneri ﬁnanziari netti siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza degli oneri ﬁnanziari netti" viene associato un punteggio che varia su una
scala da 1 a 10. Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia
13 Punteggio

= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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minima di riferimento (30%), il punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore
pari o superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento (60%), il punteggio assume
valore 1; quando l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e
massima di riferimento, il punteggio è modulato14 fra 1 e 10.

L’indicatore è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.
Qualora il reddito operativo sia non positivo, l’indicatore è applicato ed assume punteggio pari ad 1.

INDICATORI SPECIFICI
COSTO PER LITRO DI GASOLIO CONSUMATO DURANTE IL PERIODO D’IMPOSTA
L’indicatore veriﬁca la plausibilità del costo per litro di gasolio.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra i "Costi sostenuti per l’acquisto di gasolio" e i "Litri di gasolio
consumati durante il periodo d’imposta".
Se l’indicatore presenta un valore inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento (Euro
1,10)15 oppure, se l’indicatore presenta un valore superiore alla corrispondente soglia massima di
riferimento (Euro 1,44), l’indicatore è applicato e assume punteggio pari ad 1.
Qualora i "Litri di gasolio consumati durante il periodo d’imposta" siano uguali a zero, l’indicatore è
applicato e assume punteggio pari ad 1.
14 Punteggio

= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
soglie minima e massima fanno riferimento ai valori medi mensili minimo e massimo resi disponibili per il 2018 dal Ministero dello sviluppo
Economico (MISE). Tali soglie tengono conto della modalità di erogazione del servizio (self service/servito) e dell’ utilizzo prevalente di carburante
acquisito da cisterne interne all’impresa e/o tramite consorzi/gruppi d’acquisto e potranno essere oggetto di aggiornamento.

15 Le
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Qualora i "Costi sostenuti per l’acquisto di gasolio" siano uguali a zero e i "Litri di gasolio consumati
durante il periodo d’imposta" siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.

INCIDENZA DEI VEICOLI DI SCORTA E DI SERVIZIO SUL TOTALE DEI VEICOLI
L’indicatore valuta la plausibilità del numero di veicoli di scorta e di servizio.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra il Totale veicoli di scorta e di servizio e Totale
veicoli.
Qualora il Totale veicoli sia uguale a zero, l’indicatore non è applicabile.
Nel caso in cui il valore dell’indicatore sia superiore al valore della soglia massima di riferimento (50%)
l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

CORRISPONDENZA DEL NUMERO DI VEICOLI CON L’ARCHIVIO DEL PUBBLICO
REGISTRO AUTOMOBILISTICO
L’indicatore controlla il numero di veicoli dichiarati nel modello di rilevazione dei dati con l’analogo
dato desumibile dall’archivio del Pubblico Registro Automobilistico (PRA).
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra il Totale veicoli dichiarati nel quadro D del
modello di rilevazione dei dati e il valore desunto da banca dati esterna.
Qualora il valore desunto da banca dati esterna sia uguale a zero, l’indicatore non è applicabile.
L’indicatore è applicabile solo per i soggetti che presentano un valore dell’indicatore non superiore
alla soglia massima di riferimento (95%).
Il punteggio è modulato16 fra 1 e 5, come da graﬁco seguente.

16 Punteggio

= 1 + 4x(indicatore / 95)
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ATTIVITÀ NON INERENTI
Gli indicatori di questa tipologia individuano situazioni in cui il contribuente svolge in prevalenza
attività economiche non rientranti nell’ambito di applicazione dell’ISA di riferimento.
Di seguito sono riportate le attività non inerenti.

TIPOLOGIA DI SERVIZIO OFFERTO: MAGAZZINAGGIO > 50% DEI RICAVI
Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei ricavi dall’attività di
“Magazzinaggio”, l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.

TIPOLOGIA DI SERVIZIO OFFERTO: ALTRI SERVIZI LOGISTICI > 50% DEI RICAVI
Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei ricavi dall’attività di “Altri servizi
logistici”, l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.

TIPOLOGIA DI SERVIZIO OFFERTO: NOLEGGIO DI VEICOLI> 50% DEI RICAVI
Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei ricavi dall’attività di “Noleggio di
veicoli”, l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.
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SUB ALLEGATI
SUB ALLEGATO 30.A - ASSEGNAZIONE AI MOB
In fase di applicazione, per l’assegnazione dei contribuenti ai MoB viene utilizzata una combinazione di due
tecniche statistiche di tipo multivariato (analisi fattoriali e modelli di mistura ﬁnita) che utilizza le seguenti
variabili:
Analisi fattoriale

Nome variabile

Descrizione variabile

Gestione della vezione
(conto proprio vs
sub−vezione)

SPEDIZ_PREV

Spedizionieri o altri vettori

UTENZA_ALTRO_PREV

Utenza diversa da spedizionieri o
altri vettori

TIPSPE_CARICO_COMPL_P

Tipologia di servizio oﬀerto: Carico
completo

TIPSPE_RACC_DISTR_P

Tipologia di servizio oﬀerto: Raccolta
e/o distribuzione

TIPSPE_TRASP_ECCEZ_P

Tipologia di servizio oﬀerto:
Trasporto eccezionale

TIPSPE_TRASP_COMB_P

Tipologia di servizio oﬀerto:
Trasporto combinato

TIPSPE_TRAZIONISMO_P

Tipologia di servizio oﬀerto:
Trazionismo

TIPSPE_TOT_TRASLOCO_P

Traslochi in ambito nazionale e
internazionale

MERCE_RIFIUTI_P

Merci trasportate: Riﬁuti e/o residui
destinati al riutilizzo

INDICE_SPEC

Indice di specializzazione

TOTALE_VEICOLI_N

Totale veicoli

Servizi di vezione,
trasloco, trasporto
riﬁuti

Costi di capacità di
vezione
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Nome variabile

Descrizione variabile

ADD_N

Addetti

Serie generale - n. 5

Sulla base di tali variabili, il contribuente viene assegnato ad uno o più MoB attraverso l’attribuzione di una
probabilità di appartenenza, come descritto nell’Allegato 90.
Le matrici ed i vettori per il calcolo delle probabilità di appartenenza ai MoB sono riportati nell’Allegato 92.
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VARIABILI
STRUTTURALI

INPUT
PRODUTTIVI
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0,025551550428813

Numero di furgonati

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,03% del
Ricavo stimato

La condizione di ’Cooperativa’ determina
una diminuzione del 6,98% del Ricavo
stimato

−0,069769486963965

Cooperativa

(**)

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,02% del
Ricavo stimato

−0,024348604518475

(*)

Incrementi di immobilizzazioni per
lavori interni

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,38% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,03% del
Ricavo stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,02% del
Ricavo stimato

0,375455128645575

0,025643618048204

COEFFICIENTE

0,022648165924129

(*)

(*)

Costi produttivi

Valore dei beni strumentali

(*)

Ammortamenti per beni mobili
strumentali

VARIABILI

Di seguito viene riportato l’elenco delle variabili e dei coeﬃcienti della funzione di regressione "Ricavi per addetto", con la spiegazione dei
coeﬃcienti.

SUB ALLEGATO 30.B - FUNZIONE "RICAVI PER ADDETTO"
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0,045186348883498

(**)

(**)

(**)

(**)

Numero di frigo

Numero di cisterne

Numero di portacontainer

Numero di rimorchi e semirimorchi
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Un apprendista presenta una produttività
inferiore del 9,14% in termini di Ricavo
stimato
Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,02% del
Ricavo stimato

−0,09135195856921

−0,01831172323421

(*)

(*)

Quota giornate Apprendisti

Costi speciﬁci: Manutenzione

Costi speciﬁci: Carburanti e
lubriﬁcanti

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,04% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,01% del
Ricavo stimato

−0,009436530907492

0,039507499679315

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,01% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,01% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,05% del
Ricavo stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

0,007273265119217

0,009522999469882

COEFFICIENTE

VARIABILI
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MODELLI DI
BUSINESS (MoB)

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 4,20% del Ricavo stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 2,14% del Ricavo stimato

0,041959877985174

−0,021421490160061

Probabilità di appartenenza al MoB 7
− Imprese che oﬀrono
prevalentemente servizi di trasloco

L’appartenenza al MoB determina un
aumento dell’1,81% del Ricavo stimato

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 2,04% del Ricavo stimato

Probabilità di appartenenza al MoB 6
− Imprese che operano in
prevalenza per spedizionieri o altri
vettori fornendo principalmente
servizi di trasporto con modalità
raccolta e/o distribuzione

0,020447346855031

Probabilità di appartenenza al MoB 3
− Imprese che oﬀrono
prevalentemente servizi di trasporto
a carico completo

L’appartenenza al MoB determina un
aumento dell’1,81% del Ricavo stimato

0,018081604877116

0,018104382872276

Probabilità di appartenenza al MoB 2
− Imprese che oﬀrono in prevalenza
altri servizi

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 5,55% del Ricavo stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

Probabilità di appartenenza al MoB 4
− Imprese di trasporto che oﬀrono
in prevalenza una gamma di servizi
diversiﬁcata

0,055493332989867

COEFFICIENTE

Probabilità di appartenenza al MoB 1
− Imprese che oﬀrono
prevalentemente servizi di trasporto
con modalità raccolta e/o
distribuzione

VARIABILI

8-1-2020
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VARIABILI
TERRITORIALI

0,02263681352562

Probabilità di appartenenza al MoB
10 − Imprese di trasporto più
strutturate che oﬀrono in genere
una gamma di servizi diversiﬁcata
comprendente prevalentemente le
modalità di vezione carico completo
e raccolta e/o distribuzione
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La localizzazione nelle province a più alto
livello secondo la territorialità considerata
determina un aumento del 10,13% del
Ricavo stimato
L’appartenenza ai gruppi territoriali
considerati determina una diminuzione
dell’8,75% del Ricavo stimato
L’appartenenza ai gruppi territoriali
considerati determina una diminuzione
dell’11,77% del Ricavo stimato

0,101296240113662

−0,087547088919834

−0,117706838024333

Territorialità generale a livello
provinciale relativa al gruppo 2

Territorialità generale a livello
provinciale relativa al gruppo 5

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 4,54% del Ricavo stimato

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 2,26% del Ricavo stimato

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 2,47% del Ricavo stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

Territorialità del livello del reddito
medio imponibile ai ﬁni
dell’addizionale IRPEF, a livello
provinciale

0,045376824187392

0,024744184073207

Probabilità di appartenenza al MoB 8
− Imprese che oﬀrono
prevalentemente servizi di trasporto
riﬁuti

Probabilità di appartenenza al MoB
12 − Imprese che oﬀrono in
prevalenza servizi di trasporto
eccezionale

COEFFICIENTE

VARIABILI

8-1-2020
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Valore dell’intercetta del modello di
stima

1,004640177442216

2,252963565634118

Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

Coeﬃciente
individuale

Coeﬃciente di
rivalutazione

INTERCETTA

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,001%
del Ricavo stimato

−0,000892022457234

(****)

(Costo del venduto e per la
produzione di servizi) x (Spese per
lavoro dipendente al netto dei
compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore)

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,08% del
Ricavo stimato

−0,077138808025689

(***)

Addetti

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,002% del
Ricavo stimato

0,00164022457726

Valore dei beni strumentali elevato a
2

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,05% del
Ricavo stimato

0,046908878688219

(Costi produttivi, quota pro capite
ﬁno a 600.000 euro) elevato a 2

ECONOMIE DI
SCALA E/O
SOSTITUZIONE

Un aumento dell’1% della variabile di ciclo
economico Andamento del prezzo medio
annuo del gasolio auto (Ministero dello
Sviluppo Economico) determina una
ﬂessione dello 0,17% del Ricavo stimato

−0,173325418367658

Andamento del prezzo medio annuo
del gasolio auto (Ministero dello
Sviluppo Economico)

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

MISURE DI
CICLO DI
SETTORE

VARIABILI

8-1-2020
Serie generale - n. 5

convertito nella Legge n. 96 del 21 giugno 2017.

Le misure di ciclo settoriale relative al periodo di imposta di applicazione saranno pubblicate con apposito Decreto ai sensi dell’art. 9-bis comma 2 del DL 50 del 24 aprile 2017

Le variabili dipendenti sono utilizzate in stima come LN[1+YC/(N°addetti x 1.000)], dove: YC è uguale a Ricavi oppure Compensi oppure Valore aggiunto.

(****) Ciascuna variabile (XS) del prodotto è utilizzata in stima come LN(1+XS)

(***) La variabile relativa al numero degli addetti è utilizzata in stima come LN(1+N°addetti)

(**) Le variabili numeriche (XN) sono utilizzate in stima come LN[1+XN/(N°addetti)]

(*) Le variabili contabili (XC) sono utilizzate in stima come LN[1+XC/(N°addetti × 1.000)]
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INPUT
PRODUTTIVI

(*)

(*)

(*)

Spese per lavoro dipendente al netto
dei compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore

Costo del venduto e per la
produzione di servizi

(*)

Ammortamenti per beni mobili
strumentali

Canoni relativi a beni mobili acquisiti
in dipendenza di contratti di
locazione ﬁnanziaria

(*)

Canoni relativi a beni immobili

VARIABILI
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0,158102807605397

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,16% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,20% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,09% del
VA stimato

−0,088902939842665

0,199405058751138

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,09% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,02% del
VA stimato

−0,020483320925279

0,085062125183416

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

Di seguito viene riportato l’elenco delle variabili e dei coeﬃcienti della funzione di regressione "Valore aggiunto per addetto", con la spiegazione
dei coeﬃcienti.

SUB ALLEGATO 30.C - FUNZIONE "VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO"

8-1-2020
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VARIABILI
STRUTTURALI
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(**)

(**)

Numero di centinati

Numero di furgonati

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,06% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,02% del VA
stimato

Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

0,063472518888015

0,023982387711181

0,002647506997653

(**)

Totale superﬁcie dei locali adibiti a
rimessa

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,003% del VA
stimato

La condizione di ’Cooperativa’ determina
una diminuzione del 3,17% del VA stimato

−0,031728954314537

Cooperativa

(*)

Valore dei beni strumentali

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,05% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,09% del
VA stimato

−0,088793582216221

(*)

Incrementi di immobilizzazioni per
lavori interni

0,049520892893314

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,08% del VA
stimato

0,07731299418061

(*)

Costo per servizi al netto dei
compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore (società
ed enti soggetti all’Ires) + Canoni per
beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione non ﬁnanziaria
e di noleggio

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI

8-1-2020
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0,091913038132548

(**)

(**)

(**)

(**)

Numero di frigo

Numero di cisterne

Numero di portacontainer

Numero di rimorchi e semirimorchi
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(*)

(*)

Costi speciﬁci: Carburanti e
lubriﬁcanti

Costi speciﬁci: Autostrade

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,03% del
VA stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,03% del
VA stimato

−0,025489104670424

(*)

Costi speciﬁci: Manutenzione

−0,026735254382351

Un apprendista presenta una produttività
inferiore del 10,87% in termini di VA stimato

−0,108700132349162

Quota giornate Apprendisti

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,07% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,03% del
VA stimato

−0,031156064247091

0,073209793330547

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,04% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,06% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,09% del VA
stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

0,043861367310732

0,05953204924798

COEFFICIENTE

VARIABILI

8-1-2020
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MODELLI DI
BUSINESS (MoB)

0,052782410970378

0,043297349840533

0,048300397806298

Probabilità di appartenenza al MoB 4
− Imprese di trasporto che oﬀrono
in prevalenza una gamma di servizi
diversiﬁcata

Probabilità di appartenenza al MoB 5
− Imprese che oﬀrono
prevalentemente servizi di trasporto
combinato

0,037792699949291

Probabilità di appartenenza al MoB 2
− Imprese che oﬀrono in prevalenza
altri servizi

Probabilità di appartenenza al MoB 3
− Imprese che oﬀrono
prevalentemente servizi di trasporto
a carico completo

0,127202271808228

Probabilità di appartenenza al MoB 1
− Imprese che oﬀrono
prevalentemente servizi di trasporto
con modalità raccolta e/o
distribuzione
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L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 4,83% del VA stimato

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 4,33% del VA stimato

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 5,28% del VA stimato

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 3,78% del VA stimato

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 12,72% del VA stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,01% del
VA stimato

−0,008163641563362

Costi speciﬁci: Costi sostenuti per
subvezione

(*)

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI

8-1-2020
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VARIABILI
TERRITORIALI
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0,065158444026421

0,05159009003909

0,120441423447518

Probabilità di appartenenza al MoB 8
− Imprese che oﬀrono
prevalentemente servizi di trasporto
riﬁuti

Probabilità di appartenenza al MoB
10 − Imprese di trasporto più
strutturate che oﬀrono in genere
una gamma di servizi diversiﬁcata
comprendente prevalentemente le
modalità di vezione carico completo
e raccolta e/o distribuzione

Probabilità di appartenenza al MoB
12 − Imprese che oﬀrono in
prevalenza servizi di trasporto
eccezionale

0,499512536857739

0,094169109056833

Probabilità di appartenenza al MoB 6
− Imprese che operano in
prevalenza per spedizionieri o altri
vettori fornendo principalmente
servizi di trasporto con modalità
raccolta e/o distribuzione

Territorialità del livello del reddito
medio imponibile ai ﬁni
dell’addizionale IRPEF, a livello
provinciale

COEFFICIENTE

VARIABILI

La localizzazione nelle province a più alto
livello secondo la territorialità considerata
determina un aumento del 49,95% del VA
stimato

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 12,04% del VA stimato

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 5,16% del VA stimato

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 6,52% del VA stimato

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 9,42% del VA stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

8-1-2020
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Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,003%
del VA stimato

−0,002584016542419

(**) Le variabili numeriche (XN) sono utilizzate in stima come LN[1+XN/(N°addetti)]

1,04969315194206

Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

(*) Le variabili contabili (XC) sono utilizzate in stima come LN[1+XC/(N°addetti × 1.000)]

Coeﬃciente
individuale

Vedasi Allegato 91

Valore dell’intercetta del modello di
stima

INTERCETTA

Coeﬃciente di
rivalutazione

(Costo del venduto e per la
produzione di servizi) x (Spese per
lavoro dipendente al netto dei
compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore)
2,434559670397566

Un aumento dell’1% della variabile di ciclo
economico Andamento del prezzo medio
annuo del gasolio auto (Ministero dello
Sviluppo Economico) determina una
ﬂessione dello 0,39% del VA stimato.

−0,390082346191646

(****)

L’appartenenza ai gruppi territoriali
considerati determina una diminuzione del
22,10% del VA stimato

−0,220951381197749

Territorialità generale a livello
provinciale relativa al gruppo 5

Andamento del prezzo medio annuo
del gasolio auto (Ministero dello
Sviluppo Economico)

L’appartenenza ai gruppi territoriali
considerati determina una diminuzione del
17,56% del VA stimato

−0,175629060985006

Territorialità generale a livello
provinciale relativa al gruppo 2

ECONOMIE DI
SCALA E/O
SOSTITUZIONE

MISURE DI
CICLO DI
SETTORE

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI

8-1-2020
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convertito nella Legge n. 96 del 21 giugno 2017.

Le misure di ciclo settoriale relative al periodo di imposta di applicazione saranno pubblicate con apposito Decreto ai sensi dell’art. 9-bis comma 2 del DL 50 del 24 aprile 2017

Le variabili dipendenti sono utilizzate in stima come LN[1+YC/(N°addetti x 1.000)], dove: YC è uguale a Ricavi oppure Compensi oppure Valore aggiunto.

(****) Ciascuna variabile (XS) del prodotto è utilizzata in stima come LN(1+XS)

(***) La variabile relativa al numero degli addetti è utilizzata in stima come LN(1+N°addetti)

8-1-2020
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SUB ALLEGATO 30.D - FORMULE DELLE VARIABILI E DEGLI INDICATORI

Di seguito sono riportate le formule delle variabili e degli indicatori economico-contabili utilizzati nell’ISA BG68U:
Addetti 17 (ditte individuali) = Titolare + Numero dipendenti + Numero collaboratori coordinati e continuativi che
prestano attività prevalentemente nell’impresa + Numero collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda
coniugale + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero associati in partecipazione.
Addetti (società) = Numero dipendenti + Numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività
prevalentemente nell’impresa + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero associati in
partecipazione + Numero soci amministratori + Numero soci non amministratori + Numero amministratori non soci.
Ammortamenti per beni mobili strumentali, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro =
Ammortamenti per beni mobili strumentali - Spese per l’acquisto di beni strumentali mobili di costo unitario non
superiore a 516,46 euro.
Cooperativa = 1 se Natura giuridica dell’impresa è uguale a (4 = Società cooperative e loro consorzi iscritti nell’Albo
Nazionale delle società cooperative, 5 = Altre società cooperative, 58 = Società cooperativa europea), altrimenti
assume valore pari a zero.
Costi produttivi = Costo del venduto e per la produzione di servizi + Costo per servizi - Compensi corrisposti ai soci
per l’attività di amministratore (società ed enti soggetti all’IRES) + Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione non ﬁnanziaria e di noleggio + Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da
lavoro dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa - Compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore (società
di persone).
Costi residuali di gestione, al netto delle spese non documentabili = Oneri diversi di gestione ed altre componenti
negative - Perdite su crediti - Utili spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro - Maggiorazioni
ﬁscali - Componenti negativi derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Minusvalenze derivanti da
operazioni di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo, espropri o nazionalizzazioni
di beni, alienazione di beni non strumentali all’attività produttiva - Quote di accantonamento annuale al TFR per forme
pensionistiche complementari e somme erogate agli iscritti ai fondi di previdenza del personale dipendente – Oneri
per imposte e tasse - Deduzioni forfetarie art. 66, comma 5 del T.U.I.R. - Quote degli importi forfetari di cui all’art. 95,
comma 4, del T.U.I.R., eccedenti le spese eﬀettivamente sostenute in relazione alle trasferte eﬀettuate dai dipendenti
fuori dal territorio comunale.

17 Il

titolare è pari a uno. Il numero collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda coniugale, il numero familiari diversi che prestano attività
nell’impresa, il numero associati in partecipazione, il numero soci amministratori e il numero soci non amministratori sono pari alla relativa percentuale
di lavoro prestato diviso 100. Il numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell’impresa, il numero amministratori
non soci e il titolare sono rideterminati in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di attività nel corso del periodo di imposta diviso 12.
Il numero addetti non può essere inferiore a ("Numero di mesi di attività nel corso del periodo di imposta" diviso 12).
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Costi totali = Costi produttivi + Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative - Perdite su crediti - Utili
spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione
produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo, espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di
beni non strumentali all’attività produttiva - Quote di accantonamento annuale al TFR per forme pensionistiche
complementari e somme erogate agli iscritti ai fondi di previdenza del personale dipendente – Oneri per imposte
e tasse - Deduzioni forfetarie art. 66, comma 5 del T.U.I.R. - Quote degli importi forfetari di cui all’art. 95, comma 4,
del T.U.I.R., eccedenti le spese eﬀettivamente sostenute in relazione alle trasferte eﬀettuate dai dipendenti fuori dal
territorio comunale.
Costo del venduto e per la produzione di servizi 18 = [Esistenze iniziali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime
e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale + Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie,
semilavorati e merci e per la produzione di servizi - Beni distrutti o sottratti relativi a materie prime, sussidiarie,
semilavorati, merci e prodotti ﬁniti] - Rimanenze ﬁnali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie,
semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale.
Dipendenti a tempo parziale e apprendisti = Dipendenti a tempo parziale, assunti con contratto di lavoro
intermittente, di lavoro ripartito, con contratto di inserimento, a termine, lavoranti a domicilio, personale con
contratto di somministrazione di lavoro + Apprendisti.
Giornate retribuite dichiarate ai ﬁni UNIEMENS-INPS = Numero giorni retribuiti nella qualiﬁca. Il calcolo viene
dapprima eﬀettuato per ogni dipendente dell’azienda utilizzando un limite massimo di 312 giornate retribuite.
Successivamente si calcola il numero complessivo di giornate retribuite per ciascuna azienda sommando le giornate
retribuite di tutti i relativi dipendenti. Il calcolo viene eﬀettuato escludendo i lavoratori con codice qualiﬁca ’Z’
("lavoratori esclusi da contribuzione INPS previdenziale ed assistenziale, OTD o OTI dipendente di azienda agricola in
genere ovvero OTD dipendente da cooperativa Legge 240/84") e i lavoratori con codice qualiﬁca ’4’ o ’5’ aﬀerenti agli
apprendisti.
Giornate retribuite dichiarate nel modello CU = (Numero di giorni per i quali spettano le detrazioni di lavoro
dipendente) x 312 diviso 365. Il calcolo viene dapprima eﬀettuato per ogni dipendente del sostituto d’imposta
imponendo un limite massimo di 312 giornate retribuite. Successivamente si calcola il numero complessivo di giornate
retribuite per ciascun sostituto di imposta sommando le giornate retribuite di tutti i relativi dipendenti. Il calcolo
viene eﬀettuato solo per i sostituti d’imposta che non hanno compilato la Sezione 3 "INPS Gestione separata
parasubordinati" del modello CU ovvero quelli che non hanno dichiarato collaboratori coordinati e continuativi.
Incidenza dei veicoli di scorta e di servizio sul numero complessivo di veicoli = (Totale veicoli di scorta e di servizio
diviso Totale veicoli) se Totale veicoli è maggiore di zero, altrimenti assume valore pari a zero.
Indice di specializzazione = (Tipologia di servizio oﬀerto: Carico completo diviso Totale servizi oﬀerti) elevato a
2 + (Tipologia di servizio oﬀerto: Raccolta e/o distribuzione diviso Totale servizi oﬀerti) elevato a 2 + (Tipologia di
servizio oﬀerto: Trasporto eccezionale diviso Totale servizi oﬀerti) elevato a 2 + (Tipologia di servizio oﬀerto: Trasporto
18 Ad

esclusione dell’utilizzo nell’ambito dell’indicatore elementare di anomalia relativo al "costo del venduto e per la produzione di servizi", se la variabile è
minore di zero, viene posta uguale a zero.
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combinato diviso Totale servizi oﬀerti) elevato a 2 + (Tipologia di servizio oﬀerto: Trazionismo diviso Totale servizi
oﬀerti) elevato a 2 + (Tipologia di servizio oﬀerto: Traslochi in ambito nazionale e internazionale diviso Totale servizi
oﬀerti) elevato a 2 se Totale servizi oﬀerti è maggiore di zero; altrimenti assume valore pari a zero.
Margine operativo lordo = Valore aggiunto - (Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro
dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa - Spese per prestazioni rese da professionisti esterni - Compensi corrisposti
ai soci per l’attività di amministratore (società di persone)).
Numero di centinati = Totale veicoli centinati - Totale veicoli centinati x Incidenza dei veicoli di scorta e di servizio sul
numero complessivo di veicoli.
Numero di cisterne = Totale veicoli cisterne - Totale veicoli cisterne x Incidenza dei veicoli di scorta e di servizio sul
numero complessivo di veicoli.
Numero di frigo = Totale veicoli frigo - Totale veicoli frigo x Incidenza dei veicoli di scorta e di servizio sul numero
complessivo di veicoli.
Numero di furgonati = Totale veicoli furgonati - Totale veicoli furgonati x Incidenza dei veicoli di scorta e di servizio
sul numero complessivo di veicoli.
Numero di portacontainer = Totale veicoli portacontainer - Totale veicoli portacontainer x Incidenza dei veicoli di
scorta e di servizio sul numero complessivo di veicoli.
Numero di rimorchi e semirimorchi = Veicoli rimorchiati oltre quelli costituenti il complesso: numero complessivo
rimorchi + Veicoli rimorchiati oltre quelli costituenti il complesso: numero complessivo semirimorchi.La variabile è
rideterminata in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di attività nel corso del periodo d’imposta diviso
12.
Numero dipendenti = (Numero delle giornate retribuite - Numero delle giornate di sospensione, C.I.G. e simili del
personale dipendente) diviso 312.
Oneri ﬁnanziari netti = Interessi e altri oneri ﬁnanziari - Risultato della gestione ﬁnanziaria.
Quota giornate Apprendisti = (Numero giornate retribuite apprendisti/(Addetti x 312)).
Reddito = Risultato ordinario + Altri proventi considerati ricavi di cui alla lettera f) dell’art. 85, comma 1, del TUIR + Altri
proventi e componenti positivi - Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative di cui componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative di cui
minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo,
espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di beni non strumentali all’attività produttiva.
Reddito operativo = Margine operativo lordo - Ammortamenti - Accantonamenti.
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Ricavi = Ricavi di cui ai commi 1 (Lett. a) e b)) e 2 dell’art. 85 del TUIR + (Altri proventi considerati ricavi - Altri proventi
considerati ricavi di cui alla lettera f) dell’art. 85, comma 1, del TUIR) + Rimanenze ﬁnali relative ad opere, forniture e
servizi di durata ultrannuale - Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale + Ulteriori
componenti positivi per migliorare il proﬁlo di aﬃdabilità.
Risultato ordinario = Reddito operativo + Risultato della gestione ﬁnanziaria - Interessi e altri oneri ﬁnanziari +
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni.
Spedizionieri o altri vettori = Tipologia utenza: Spedizionieri o altri vettori se Tipologia utenza: Spedizionieri o
altri vettori è maggiore di Tipologia utenza: Enti pubblici territoriali (comuni, province, regioni) + Privati + Imprese;
altrimenti assume valore pari a zero.
Territorialità del livello del reddito medio imponibile ai ﬁni dell’addizionale IRPEF, a livello provinciale deﬁnita su
dati del Dipartimento delle Finanze riferiti ai periodi d’imposta 2016 e 2017 19
La territorialità del livello del reddito diﬀerenzia il territorio nazionale sulla base del livello del reddito per provincia.
La variabile è la media, per tutte le unità locali compilate, dei singoli indicatori territoriali.
Un’unità locale è compilata se il comune dell’unità locale è compilato.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Territorialità generale a livello provinciale 20
La territorialità è applicata a livello provinciale.
Gruppo 1 - Aree con livello di benessere elevato, istruzione superiore, sistema economico locale organizzato;
Gruppo 2 - Aree con livello di benessere non elevato, bassa scolarità, sistema economico locale poco sviluppato e
basato prevalentemente su attività commerciali;
Gruppo 3 - Aree ad elevata urbanizzazione con notevole grado di benessere, istruzione superiore e caratterizzate da
sistemi locali con servizi terziari evoluti;
Gruppo 5 - Aree di marcata arretratezza economica, basso livello di benessere e scolarità poco sviluppata.
Il valore del gruppo territoriale di riferimento è calcolato come rapporto tra il numero delle unità locali compilate che
appartengono al gruppo territoriale di riferimento e il numero totale delle unità locali compilate.
Una unità locale è compilata se è compilato il comune dell’unità locale.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Totale servizi oﬀerti = Tipologia di servizio oﬀerto: Carico completo + Raccolta e/o distribuzione + Trasporto
eccezionale + Trasporto combinato + Trazionismo + Traslochi in ambito nazionale e internazionale.
Totale superﬁcie dei locali adibiti a rimessa = Somma dei metri quadri dei locali adibiti a rimessa per tutte le unità
locali. La variabile è rideterminata in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di attività nel corso del
periodo d’imposta diviso 12.
Totale veicoli = Veicoli isolati: numero complessivo ﬁno a 3,5 tonnellate (PTT) + Veicoli isolati: numero complessivo
oltre 3,5 a 6,1 tonnellate (PTT) + Veicoli isolati: numero complessivo oltre 6,1 a 11,5 tonnellate (PTT) + Veicoli isolati:
19 I
20 I

criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell’apposito Decreto Ministeriale.
criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell’apposito Decreto Ministeriale.
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numero complessivo oltre 11,5 tonnellate (PTT) + Complessi di veicoli: numero complessivo autotreni + Complessi
di veicoli: numero complessivo autoarticolati + Veicoli rimorchiati oltre quelli costituenti il complesso: numero
complessivo rimorchi + Veicoli rimorchiati oltre quelli costituenti il complesso: numero complessivo semirimorchi
+ Trattori isolati (oltre quelli costituenti il complesso): numero complessivo.
Totale veicoli centinati = Veicoli isolati: numero di veicoli centinati ﬁno a 3,5 tonnellate (PTT) + Veicoli isolati: numero
di veicoli centinati oltre 3,5 a 6,1 tonnellate (PTT) + Veicoli isolati: numero di veicoli centinati oltre 6,1 a 11,5 tonnellate
(PTT) + Veicoli isolati: numero di veicoli centinati oltre 11,5 tonnellate (PTT) + Complessi di veicoli: numero di veicoli
centinati autotreni + Complessi di veicoli: numero di veicoli centinati autoarticolati + Veicoli rimorchiati oltre quelli
costituenti il complesso: numero di veicoli centinati rimorchi + Veicoli rimorchiati oltre quelli costituenti il complesso:
numero di veicoli centinati semirimorchi. La variabile è rideterminata in base alla durata dell’attività pari al numero
di mesi di attività nel corso del periodo d’imposta diviso 12.
Totale veicoli cisterne = Veicoli isolati: numero di veicoli cisterne ﬁno a 3,5 tonnellate (PTT) + Veicoli isolati: numero
di veicoli cisterne oltre 3,5 a 6,1 tonnellate (PTT) + Veicoli isolati: numero di veicoli cisterne oltre 6,1 a 11,5 tonnellate
(PTT) + Veicoli isolati: numero di veicoli cisterne oltre 11,5 tonnellate (PTT) + Complessi di veicoli: numero di veicoli
cisterne autotreni + Complessi di veicoli: numero di veicoli cisterne autoarticolati + Veicoli rimorchiati oltre quelli
costituenti il complesso: numero di veicoli cisterne rimorchi + Veicoli rimorchiati oltre quelli costituenti il complesso:
numero di veicoli cisterne semirimorchi. La variabile è rideterminata in base alla durata dell’attività pari al numero di
mesi di attività nel corso del periodo d’imposta diviso 12.
Totale veicoli di scorta e di servizio = Numero di veicoli di scorta non impiegati nel ciclo produttivo + Numero di
veicoli di servizio non impiegati nel ciclo produttivo.
Totale veicoli frigo = Veicoli isolati: numero di veicoli frigo ﬁno a 3,5 tonnellate (PTT) + Veicoli isolati: numero di veicoli
frigo oltre 3,5 a 6,1 tonnellate (PTT) + Veicoli isolati: numero di veicoli frigo oltre 6,1 a 11,5 tonnellate (PTT) + Veicoli
isolati: numero di veicoli frigo oltre 11,5 tonnellate (PTT) + Complessi di veicoli: numero di veicoli frigo autotreni +
Complessi di veicoli: numero di veicoli frigo autoarticolati + Veicoli rimorchiati oltre quelli costituenti il complesso:
numero di veicoli frigo rimorchi + Veicoli rimorchiati oltre quelli costituenti il complesso: numero di veicoli frigo
semirimorchi. La variabile è rideterminata in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di attività nel corso
del periodo d’imposta diviso 12.
Totale veicoli furgonati = Veicoli isolati: numero di veicoli furgonati ﬁno a 3,5 tonnellate (PTT) + Veicoli isolati: numero
di veicoli furgonati oltre 3,5 a 6,1 tonnellate (PTT) + Veicoli isolati: numero di veicoli furgonati oltre 6,1 a 11,5 tonnellate
(PTT) + Veicoli isolati: numero di veicoli furgonati oltre 11,5 tonnellate (PTT) + Complessi di veicoli: numero di veicoli
furgonati autotreni + Complessi di veicoli: numero di veicoli furgonati autoarticolati + Veicoli rimorchiati oltre quelli
costituenti il complesso: numero di veicoli furgonati rimorchi + Veicoli rimorchiati oltre quelli costituenti il complesso:
numero di veicoli furgonati semirimorchi. La variabile è rideterminata in base alla durata dell’attività pari al numero
di mesi di attività nel corso del periodo d’imposta diviso 12.
Totale veicoli portacontainer = Veicoli isolati: numero di veicoli portacontainer ﬁno a 3,5 tonnellate (PTT)
+ Veicoli isolati: numero di veicoli portacontainer oltre 3,5 a 6,1 tonnellate (PTT) + Veicoli isolati: numero di
veicoli portacontainer oltre 6,1 a 11,5 tonnellate (PTT) + Veicoli isolati: numero di veicoli portacontainer oltre 11,5
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tonnellate (PTT) + Complessi di veicoli: numero di veicoli portacontainer autotreni + Complessi di veicoli: numero
di veicoli portacontainer autoarticolati + Veicoli rimorchiati oltre quelli costituenti il complesso: numero di veicoli
portacontainer rimorchi + Veicoli rimorchiati oltre quelli costituenti il complesso: numero di veicoli portacontainer
semirimorchi. La variabile è rideterminata in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di attività nel corso
del periodo d’imposta diviso 12.
Traslochi in ambito nazionale e internazionale = Tipologia di servizio oﬀerto: Traslochi in ambito nazionale + Traslochi
in ambito internazionale.
Utenza diversa da spedizionieri o altri vettori = Tipologia utenza: Enti pubblici territoriali (comuni, province, regioni)
+ Privati + Imprese se Tipologia utenza: Enti pubblici territoriali (comuni, province, regioni) + Privati + Imprese è
maggiore di Tipologia utenza: Spedizionieri o altri vettori; altrimenti assume valore pari a zero.
Valore aggiunto = Ricavi - [(Costo del venduto e per la produzione di servizi) + (Costo per servizi - Compensi corrisposti
ai soci per l’attività di amministratore (società ed enti soggetti all’IRES)) + Costo per il godimento di beni di terzi (canoni
di locazione ﬁnanziaria e non ﬁnanziaria, di noleggio, ecc.) + Spese per prestazioni rese da professionisti esterni +
(Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative - Utili spettanti agli associati in partecipazione con apporti di
solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo,
espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di beni non strumentali all’attività produttiva - Deduzioni forfetarie
art. 66, comma 5 del T.U.I.R. - Quote degli importi forfetari di cui all’art. 95, comma 4, del T.U.I.R., eccedenti le spese
eﬀettivamente sostenute in relazione alle trasferte eﬀettuate dai dipendenti fuori dal territorio comunale)].
Valore dei beni strumentali = La variabile è rideterminata in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di
attività nel corso del periodo di imposta diviso 12.
Valore dei beni strumentali mobili in proprietà, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro =
Valore dei beni strumentali - Valore relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria - Spese
per l’acquisto di beni strumentali mobili di costo unitario non superiore a 516,46 euro.
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FISCALE
BG69U
COSTRUZIONI
.
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APPLICAZIONE DELL’ISA
L’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale (ISA) esprime un giudizio di sintesi sull’aﬃdabilità dei
comportamenti ﬁscali del soggetto.
L’ISA è calcolato come media aritmetica di un insieme d’indicatori elementari e rappresenta il
posizionamento del contribuente rispetto a tali indicatori attribuendo al soggetto un valore di
sintesi, in scala da 1 a 10, dei singoli indicatori elementari: più basso sarà il valore dell’indice, minore
sarà l’aﬃdabilità ﬁscale del soggetto, più alto sarà il valore, più alta sarà l’attendibilità ﬁscale del
soggetto.
I contribuenti interessati possono indicare ulteriori componenti positivi non risultanti dalle scritture
contabili, che concorrono al calcolo degli indicatori elementari, per migliorare il proprio proﬁlo di
aﬃdabilità ﬁscale.
Le attività economiche (ATECO 2007) oggetto dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale BG69U sono
di seguito riportate:
• 39.00.01 - Attività di rimozione di strutture ed elementi in amianto specializzata per l’edilizia
• 41.20.00 - Costruzione di ediﬁci residenziali e non residenziali
• 42.11.00 - Costruzione di strade, autostrade e piste aeroportuali
• 42.12.00 - Costruzione di linee ferroviarie e metropolitane
• 42.13.00 - Costruzione di ponti e gallerie
• 42.21.00 - Costruzione di opere di pubblica utilità per il trasporto di ﬂuidi
• 42.22.00 - Costruzione di opere di pubblica utilità per l’energia elettrica e le telecomunicazioni
• 42.91.00 - Costruzione di opere idrauliche
• 42.99.09 - Altre attività di costruzione di altre opere di ingegneria civile nca
• 43.11.00 - Demolizione
• 43.12.00 - Preparazione del cantiere edile e sistemazione del terreno
• 43.13.00 - Trivellazioni e perforazioni
• 43.91.00 - Realizzazione di coperture
• 43.99.09 - Altre attività di lavori specializzati di costruzione nca
I criteri generali seguiti per la costruzione dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale BG69U sono
riportati nell’Allegato 90.
Di seguito sono rappresentate le modalità di calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale BG69U
per l’applicazione al singolo contribuente dal periodo di imposta 2019.
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MODELLI DI BUSINESS
Ai ﬁni della deﬁnizione degli indicatori elementari, i contribuenti interessati all’applicazione dell’ISA
BG69U sono classiﬁcati in gruppi omogenei che presentano al loro interno caratteristiche il più
possibile simili in termini di modalità di operare sul mercato in base al "Modello di Business" (MoB)
adottato.
I modelli di business rappresentano la struttura della catena del valore alla base del processo di
produzione del bene o del servizio e sono espressione delle diﬀerenze fondamentali che derivano
dalle diverse articolazioni organizzative con cui tale processo viene eﬀettuato o da speciﬁche
competenze.
Per l’ISA BG69U i MoB individuati sono i seguenti (la numerosità indicata è riferita alle imprese della
base dati di costruzione, p.i. 2017):
• MoB 1 - Imprese che in prevalenza realizzano lavori di costruzione di ediﬁci residenziali e non
residenziali (Numerosità: 48.930). Le imprese appartenenti a questo MoB acquisiscono i lavori
perlopiù con modalità diﬀerenti dal subappalto;
• MoB 2 - Imprese che generalmente realizzano altri lavori specializzati di costruzione
(Numerosità: 29.106). Si tratta di imprese che perlopiù realizzano lavori diversi dalla
costruzione di ediﬁci residenziali e non residenziali, dalla preparazione del cantiere e
sistemazione del terreno per la costruzione, dalla realizzazione di coperture e dai lavori di
impermeabilizzazione, dalla demolizione di ediﬁci e di altre strutture, dal montaggio e
smontaggio di ponteggi e piattaforme di lavoro (incluso il noleggio), dalla trivellazione e
fondazione e dalla costruzione di opere pubbliche di ingegneria civile. I lavori sono acquisiti in
prevalenza con modalità diﬀerenti dal subappalto;
• MoB 3 - Imprese che acquisiscono i lavori prevalentemente in subappalto (Numerosità:
17.231);
• MoB 4 - Imprese che in genere realizzano lavori di preparazione del cantiere e sistemazione
del terreno per la costruzione (Numerosità: 3.527). Le imprese appartenenti a questo MoB
acquisiscono i lavori perlopiù con modalità diﬀerenti dal subappalto;
• MoB 5 - Imprese che in prevalenza si occupano di realizzazione coperture e lavori di
impermeabilizzazione (Numerosità: 3.720). Le imprese appartenenti a questo MoB
acquisiscono i lavori perlopiù con modalità diﬀerenti dal subappalto;
• MoB 6 - Imprese che in prevalenza si occupano della demolizione di ediﬁci e di altre strutture
(Numerosità: 816). Le imprese appartenenti a questo MoB acquisiscono i lavori perlopiù con
modalità diﬀerenti dal subappalto;
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• MoB 7 - Imprese che generalmente svolgono l’attività di montaggio e smontaggio di ponteggi
e piattaforme di lavoro (incluso il noleggio) (Numerosità: 210). Le imprese appartenenti a
questo MoB acquisiscono i lavori perlopiù con modalità diﬀerenti dal subappalto;
• MoB 8 - Imprese che in genere realizzano lavori di trivellazione e fondazione (Numerosità:
642). Le imprese appartenenti a questo MoB acquisiscono i lavori perlopiù con modalità
diﬀerenti dal subappalto;
• MoB 9 - Imprese che in prevalenza realizzano lavori di costruzione di opere pubbliche di
ingegneria civile (Numerosità: 3.076). Le imprese appartenenti a questo MoB acquisiscono i
lavori perlopiù con modalità diﬀerenti dal subappalto.
Per la descrizione degli elementi che permettono l’assegnazione del contribuente ai MoB si rimanda
al Sub Allegato 31.A.
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INDICATORI ELEMENTARI
Gli indicatori elementari utilizzati ai ﬁni del calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale per l’ISA
BG69U sono diﬀerenziati in due gruppi:
1. Indicatori elementari di aﬃdabilità. Tali indicatori individuano l’attendibilità di relazioni e
rapporti tra grandezze di natura contabile e strutturale, tipici del settore e/o del modello
organizzativo di riferimento, all’interno di speciﬁci intervalli di valori su una scala da 1 a 10.
A questo gruppo appartengono gli indicatori elementari:
• Ricavi per addetto;
• Valore aggiunto per addetto;
• Reddito per addetto.
2. Indicatori elementari di anomalia. Tali indicatori segnalano la presenza di proﬁli contabili e/o
gestionali atipici rispetto al settore e/o al modello organizzativo di riferimento o evidenziano
incongruenze riconducibili ad ingiustiﬁcati disallineamenti tra le informazioni dichiarate nei
modelli di rilevazione dei dati per l’applicazione degli ISA, ovvero tra queste e le informazioni
presenti nei modelli dichiarativi e/o in altre banche dati, con riferimento a diverse annualità
d’imposta. Gli indicatori partecipano al calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale
soltanto quando l’anomalia è presente; trattandosi di indicatori riferibili unicamente ad
anomalie, il relativo punteggio di aﬃdabilità ﬁscale viene misurato o con una scala da 1 a 5 o
con il valore 1 che evidenzia la presenza di una grave anomalia.
A questo gruppo appartengono gli indicatori elementari suddivisi nelle successive sezioni:
Gestione caratteristica:
• Costo del materiale impiegato e per la produzione di servizi negativo;
• Corrispondenza delle esistenze di prodotti ﬁniti, materie prime e merci con le relative
rimanenze;
• Corrispondenza delle esistenze di opere e servizi di durata ultrannuale con le relative
rimanenze;
• Corrispondenza delle esistenze di opere e servizi di durata ultrannuale di cui all’art. 93
comma 5 del TUIR con le relative rimanenze;
• Corrispondenza delle esistenze di prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata
ultrannuale con le relative rimanenze;
• Corrispondenza delle esistenze di prodotti ﬁniti con le relative rimanenze;
• Corrispondenza delle giornate retribuite con il modello CU e i dati INPS;
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• Copertura delle spese per dipendente;
• Analisi dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non dipendenti;
• Assenza del numero di associati in partecipazione in presenza dei relativi utili;
• Incidenza dei costi residuali di gestione;
• Margine operativo lordo negativo.
Gestione dei beni strumentali:
• Incidenza degli ammortamenti;
• Incidenza dei costi per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti per locazione
ﬁnanziaria.
Redditività:
• Reddito operativo negativo;
• Risultato ordinario negativo;
• Reddito negativo per più di un triennio.
Gestione extra-caratteristica:
• Incidenza degli accantonamenti;
• Incidenza degli oneri ﬁnanziari netti.
Indicatori speciﬁci:
• Corrispondenza delle operazioni da ristrutturazione nel settore edile con quelle dichiarate
nei dati dei Boniﬁci per ristrutturazione.
Attività non inerenti:
• Ambito di attività: Produzione e distribuzione di calcestruzzo preconfezionato > 50% della
produzione.
Le formule delle variabili e degli indicatori sono riportate nel Sub Allegato 31.D.
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INDICATORI ELEMENTARI DI AFFIDABILITÀ
RICAVI PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità dell’ammontare di ricavi che un’impresa consegue attraverso il
processo produttivo con riferimento al contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra i ricavi dichiarati per addetto e i ricavi per addetto stimati;
i ricavi per addetto stimati sono moltiplicati per il fattore correttivo (FC).1
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando i ricavi
dichiarati sono maggiori o uguali rispetto a quelli stimati, ovvero il rapporto tra i ricavi dichiarati e i
ricavi stimati presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio assume valore 10; quando il
citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento2 ,
il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore compreso nell’intervallo tra
la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato3 fra 1 e 10. Nel seguente graﬁco,
per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma percentuale approssimata
all’intero.

I ricavi stimati sono determinati sulla base di una funzione di regressione dei "Ricavi per addetto" i
cui coeﬃcienti e la relativa interpretazione sono riportati nel Sub Allegato 31.B.
1 Il

fattore correttivo (FC) assume valori compresi tra 0 ed 1.

2 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,25400), ovvero l’esponenziale dell’errore standard (sigma), con segno negativo, dei residui della funzione

di stima dei ricavi per addetto.
= 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}

3 Punteggio
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La stima dei "Ricavi per addetto" è personalizzata per singolo contribuente sulla base di uno
speciﬁco "coeﬃciente individuale", che misura le diﬀerenze nella produttività delle imprese (ad
esempio, dovute a diverse abilità manageriali, potere di mercato, ecc.) e che risulta calcolato sulla
base dei dati delle otto annualità di imposta precedenti relativi al medesimo contribuente. I criteri
per la determinazione del coeﬃciente individuale sono riportati nell’Allegato 91.

VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità del valore aggiunto creato con riferimento al contributo di ciascun
addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il valore aggiunto dichiarato per addetto e il valore aggiunto
per addetto stimato; il valore aggiunto per addetto stimato è moltiplicato per il fattore correttivo
(FC).
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il valore
aggiunto dichiarato è maggiore o uguale rispetto a quello stimato, ovvero il rapporto tra il valore
aggiunto dichiarato e il valore aggiunto stimato presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio
assume valore 10; quando il citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente
soglia minima di riferimento4 , il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore
compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato5 fra
1 e 10. Nel seguente graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma
percentuale approssimata all’intero.

4 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,39006), ovvero l’esponenziale dell’errore standard (sigma), con segno negativo, dei residui della funzione

di stima del valore aggiunto per addetto.
= 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}

5 Punteggio
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Il valore aggiunto stimato è determinato sulla base di una funzione di regressione del "Valore
aggiunto per addetto" i cui coeﬃcienti e la relativa interpretazione sono riportati nel Sub Allegato
31.C.
La stima del "Valore aggiunto per addetto" è personalizzata per singolo contribuente sulla base di
uno speciﬁco "coeﬃciente individuale", che misura le diﬀerenze nella produttività delle imprese (ad
esempio, dovute a diverse abilità manageriali, potere di mercato, ecc.) e che risulta calcolato sulla
base dei dati delle otto annualità di imposta precedenti relativi al medesimo contribuente. I criteri
per la determinazione del coeﬃciente individuale sono riportati nell’Allegato 91.

REDDITO PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità del reddito che un soggetto economico realizza in un determinato
periodo di tempo con riferimento al contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il reddito dichiarato per addetto e il reddito per addetto
stimato.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il reddito
dichiarato è maggiore o uguale rispetto a quello stimato ovvero il rapporto tra reddito dichiarato
e reddito stimato presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio assume valore 10; quando il
citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento6 o
il reddito dichiarato è negativo, il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore
compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato7 fra
1 e 10. Nel seguente graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma
percentuale approssimata all’intero.

6 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,62745), ovvero l’esponenziale della deviazione standard (sigma), con segno negativo, del logaritmo

del
rapporto tra reddito per addetto dichiarato e reddito per addetto dichiarato più la diﬀerenza tra valore aggiunto per addetto stimato e dichiarato.
7 Punteggio = 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}
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Il reddito stimato è pari alla somma del reddito dichiarato e dell’eventuale maggior valore aggiunto
stimato.
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INDICATORI ELEMENTARI DI ANOMALIA
GESTIONE CARATTERISTICA
COSTO DEL MATERIALE IMPIEGATO E PER LA PRODUZIONE DI SERVIZI NEGATIVO
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia relative al costo del materiale impiegato e per la
produzione di servizi.
Nel caso in cui tale costo sia negativo, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore
1.

CORRISPONDENZA DELLE ESISTENZE DI PRODOTTI FINITI, MATERIE PRIME E
MERCI CON LE RELATIVE RIMANENZE
L’indicatore monitora la corrispondenza tra il valore delle "Esistenze iniziali relative a merci, prodotti
ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale", comprensive
di quelle relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso, e le relative rimanenze ﬁnali dichiarate
per il periodo di imposta precedente8 .
Nel caso in cui la diﬀerenza, in valore assoluto, tra i due importi sia superiore a 100 euro più il 5%
delle rimanenze ﬁnali dell’anno precedente, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.
L’indicatore è applicabile solo se per il periodo di imposta precedente il contribuente ha applicato
gli indici sintetici di aﬃdabilità ﬁscale per una attività di impresa.

CORRISPONDENZA DELLE ESISTENZE DI OPERE E SERVIZI DI DURATA
ULTRANNUALE CON LE RELATIVE RIMANENZE
L’indicatore monitora la corrispondenza tra il valore delle “Esistenze iniziali relative ad opere,
forniture e servizi di durata ultrannuale" e le relative rimanenze ﬁnali dichiarate per il periodo di
imposta precedente.
Nel caso in cui la diﬀerenza, in valore assoluto, tra i due importi sia superiore a 100 euro più il 5%
delle rimanenze ﬁnali dell’anno precedente, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.
L’indicatore è applicabile solo se per il periodo di imposta precedente il contribuente ha applicato
8 Per "relative rimanenze ﬁnali dichiarate per il periodo di imposta precedente" si intende la somma delle seguenti variabili:

"Rimanenze ﬁnali di prodotti
ﬁniti, materie prime e merci (escluse quelle relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso)" relative al periodo d’imposta precedente e "Rimanenze
ﬁnali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso" relative al periodo d’imposta precedente.
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gli indici sintetici di aﬃdabilità ﬁscale per una attività di impresa.

CORRISPONDENZA DELLE ESISTENZE DI OPERE E SERVIZI DI DURATA
ULTRANNUALE DI CUI ALL’ART. 93 COMMA 5 DEL TUIR CON LE RELATIVE
RIMANENZE
L’indicatore monitora la corrispondenza tra il valore delle "Esistenze iniziali relative ad opere,
forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all’art. 93, comma 5, del TUIR” e le relative rimanenze
ﬁnali dichiarate per il periodo di imposta precedente.
Nel caso in cui la diﬀerenza, in valore assoluto, tra i due importi sia superiore a 100 euro più il 5%
delle rimanenze ﬁnali dell’anno precedente, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.
L’indicatore è applicabile solo se per il periodo di imposta precedente il contribuente ha applicato
gli indici sintetici di aﬃdabilità ﬁscale per una attività di impresa.

CORRISPONDENZA DELLE ESISTENZE DI PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE E
SERVIZI NON DI DURATA ULTRANNUALE CON LE RELATIVE RIMANENZE
L’indicatore monitora la corrispondenza tra il valore delle “Esistenze iniziali di prodotti in corso di
lavorazione e servizi non di durata ultrannuale” e le relative rimanenze ﬁnali dichiarate per il
periodo di imposta precedente.
Nel caso in cui la diﬀerenza, in valore assoluto, tra i due importi sia superiore a 100 euro più il 5%
delle rimanenze ﬁnali dell’anno precedente, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.
L’indicatore è applicabile solo se per il periodo di imposta precedente il contribuente ha applicato
gli indici sintetici di aﬃdabilità ﬁscale per una attività di impresa.

CORRISPONDENZA DELLE ESISTENZE DI PRODOTTI FINITI CON LE RELATIVE
RIMANENZE
L’indicatore monitora la corrispondenza tra il valore delle “Esistenze iniziali relative a prodotti ﬁniti”
e le relative rimanenze ﬁnali dichiarate per il periodo di imposta precedente.
Nel caso in cui la diﬀerenza, in valore assoluto, tra i due importi sia superiore a 100 euro più il 5%
delle rimanenze ﬁnali dell’anno precedente, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.
L’indicatore è applicabile solo se per il periodo di imposta precedente il contribuente ha applicato
gli indici sintetici di aﬃdabilità ﬁscale per una attività di impresa.
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CORRISPONDENZA DELLE GIORNATE RETRIBUITE CON IL MODELLO CU E I DATI INPS
L’indicatore controlla il numero di giornate retribuite relative ai dipendenti, dichiarate nel quadro A
del modello di rilevazione dei dati, con l’analogo dato desumibile dagli archivi della Certiﬁcazione
Unica (CU) e UNIEMENS-INPS.
L’indicatore è applicabile solo per i soggetti che rispettano le seguenti condizioni:
• sono contemporaneamente presenti in entrambe le banche dati esterne (CU e
UNIEMENS-INPS);
• non indicano nel modello di rilevazione dei dati forme di lavoro dipendente a tempo parziale
e di apprendistato;
• dichiarano nel modello di rilevazione dei dati "Mesi di attività nel corso del periodo di imposta"
non superiori a 12.
Il valore di riferimento è il minimo tra le giornate retribuite dichiarate nel modello CU (normalizzate
a 312 giorni) e le giornate retribuite dichiarate ai ﬁni UNIEMENS-INPS.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra il numero delle giornate retribuite dichiarate
nel quadro A del modello di rilevazione dei dati e il valore di riferimento.
L’indicatore è applicato quando presenta un valore non superiore alla soglia massima di riferimento
(80%) e la diﬀerenza tra le giornate di riferimento e le giornate retribuite dichiarate nel quadro A del
modello di rilevazione dei dati è superiore al seguente valore:
52 giorni + 20% del valore di riferimento + 312 x Numero Soci Amministratori
Il punteggio è modulato9 fra 1 e 5, come da graﬁco seguente.

9 Punteggio

=1 + 4 x(indicatore / 80)
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COPERTURA DELLE SPESE PER DIPENDENTE
L’indicatore veriﬁca che l’impresa generi un valore aggiunto per addetto coerente con le spese per
dipendente.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra le spese per dipendente e il valore aggiunto per
addetto10 . Le spese per dipendente sono calcolate come rapporto tra le "Spese per lavoro
dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa", al
netto delle "Spese per prestazioni rese da professionisti esterni", delle "Spese per collaboratori
coordinati e continuativi" e delle “Spese per compensi corrisposti ai soci per l’attività di
amministratore (società di persone)", e il numero dipendenti.
Nel caso in cui il rapporto tra le spese per dipendente e il valore aggiunto per addetto assuma valori
superiori all’unità l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

ANALISI DELL’APPORTO DI LAVORO DELLE FIGURE NON DIPENDENTI
L’indicatore monitora la corretta compilazione dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non dipendenti.
A tal ﬁne, per ciascuna ﬁgura di addetto non dipendente (collaboratori familiari, familiari diversi,
associati in partecipazione, soci amministratori, soci non amministratori) e a seconda della natura
giuridica dell’impresa di appartenenza, è stato deﬁnito un valore percentuale minimo di apporto di
lavoro per addetto, diﬀerenziato per numero di addetti per ﬁgura di addetto non dipendente (si
veda la tabella seguente).
Tale valore rappresenta la soglia minima di riferimento dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non
dipendenti.
10 Quando

il denominatore dell’indicatore "Copertura delle spese per dipendente" è non positivo, l’indicatore non è applicato.
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Soglia minima percentuale di apporto di lavoro per addetto delle ﬁgure non dipendenti

Nel caso in cui la percentuale complessiva di apporto di lavoro degli addetti non dipendenti
dichiarata sia inferiore alla soglia minima complessiva di riferimento, l’indicatore è applicato e il
relativo punteggio11 assume un valore compreso tra 1 e 5, come da graﬁco successivo.

ASSENZA DEL NUMERO DI ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE IN PRESENZA DEI
RELATIVI UTILI
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia nei casi di mancata dichiarazione dell’apporto di lavoro
degli "Associati in partecipazione" in presenza degli "Utili spettanti agli associati in partecipazione
con apporti di solo lavoro".
11 Punteggio

= 1+4 x(apporto di lavoro degli addetti non dipendenti/soglia minima complessiva di riferimento)
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Nel caso in cui si veriﬁchi tale anomalia, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.

INCIDENZA DEI COSTI RESIDUALI DI GESTIONE
L’indicatore veriﬁca che le voci di costo relative agli oneri diversi di gestione e alle altre componenti
negative costituiscano una plausibile componente residuale di costo.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra i costi residuali di gestione e i costi totali.
Qualora i costi totali siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza dei costi residuali di gestione" viene associato un punteggio che varia su
una scala da 1 a 10. Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia
minima di riferimento, il punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore pari
o superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento, il punteggio assume valore 1; quando
l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento,
il punteggio è modulato12 fra 1 e 10.

L’indicatore è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.

MARGINE OPERATIVO LORDO NEGATIVO
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia relative al margine operativo lordo.
Nel caso in cui detto margine sia negativo e il valore aggiunto sia positivo, l’indicatore è applicato e
12 Punteggio

= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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il relativo punteggio assume valore 1.

GESTIONE DEI BENI STRUMENTALI
INCIDENZA DEGLI AMMORTAMENTI
L’indicatore veriﬁca la coerenza tra ammortamenti per beni mobili strumentali e relativo valore.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli ammortamenti per beni mobili strumentali,
al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro e il valore dei beni strumentali mobili
in proprietà, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro, parametrato alla quota
di mesi di attività nel corso del periodo di imposta (numero di mesi di attività nel corso del periodo
di imposta / 12).
Nel caso in cui il valore dell’indicatore sia superiore al valore della soglia massima di riferimento (25%),
l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.
Qualora l’importo degli ammortamenti per beni mobili strumentali, al netto dei beni di costo unitario
non superiore a 516,46 euro, sia positivo e il valore dei beni strumentali mobili in proprietà, al netto
dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro, sia pari a zero, l’indicatore è applicato e il
relativo punteggio assume valore 1.

INCIDENZA DEI COSTI PER BENI MOBILI ACQUISITI IN DIPENDENZA DI CONTRATTI
PER LOCAZIONE FINANZIARIA
L’indicatore veriﬁca la coerenza tra canoni di leasing e valore dei relativi beni strumentali acquisiti in
leasing.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra i "Canoni per beni mobili acquisiti in
dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria, ad esclusione dei canoni di leasing ﬁscalmente
deducibili oltre il periodo di durata del contratto", e il "Valore dei beni strumentali mobili relativo a
beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria", parametrato alla quota di mesi di
attività nel corso del periodo di imposta (numero di mesi di attività nel corso del periodo di
imposta/12).
Nel caso in cui il valore dell’indicatore sia superiore al valore della soglia massima di riferimento
(55%), l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.
Qualora i "Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria, ad
esclusione dei canoni di leasing ﬁscalmente deducibili oltre il periodo di durata del contratto", siano
positivi e il "Valore dei beni strumentali mobili relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di
locazione ﬁnanziaria" sia pari a zero, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

REDDITIVITÀ
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REDDITO OPERATIVO NEGATIVO
L’indicatore intercetta le situazioni in cui il reddito operativo è minore di zero.
Qualora si veriﬁchi questa condizione e il margine operativo lordo sia positivo, l’indicatore è
applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

RISULTATO ORDINARIO NEGATIVO
L’indicatore intercetta le situazioni in cui il risultato ordinario è minore di zero.
Qualora si veriﬁchi questa condizione, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore
1.
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REDDITO NEGATIVO PER PIÙ DI UN TRIENNIO
L’indicatore monitora situazioni di reddito13 negativo ripetute negli anni.
L’indicatore è applicato quando, prendendo a riferimento gli ultimi 8 periodi d’imposta, in almeno 4
annualità, anche non consecutive, è dichiarato reddito negativo.
Il punteggio è pari a:
• 5 se il reddito è negativo per 4 annualità;
• 4 se il reddito è negativo per 5 annualità;
• 3 se il reddito è negativo per 6 annualità;
• 2 se il reddito è negativo per 7 annualità;
• 1 se il reddito è negativo per 8 annualità.

GESTIONE EXTRA-CARATTERISTICA
INCIDENZA DEGLI ACCANTONAMENTI
L’indicatore veriﬁca la plausibilità degli accantonamenti rispetto alla capacità dell’impresa di produrre
reddito attraverso la propria gestione caratteristica.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli "Accantonamenti" e il margine operativo
lordo.
Qualora gli "Accantonamenti" siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza degli accantonamenti" viene associato un punteggio che varia su una scala
da 1 a 10. Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima
di riferimento (20%), il punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore pari o
superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento (100%), il punteggio assume valore 1;
quando l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di
riferimento, il punteggio è modulato14 fra 1 e 10.

13 Per

i periodi d’imposta ﬁno al 2017 il reddito da prendere a riferimento è deﬁnito nell’Allegato 1 pubblicato con DM del 9 agosto 2019.
= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]

14 Punteggio
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L’indicatore è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.
Qualora il margine operativo lordo sia non positivo, l’indicatore è applicato ed assume punteggio
pari ad 1.

INCIDENZA DEGLI ONERI FINANZIARI NETTI
L’indicatore valuta la plausibilità dell’indebitamento ﬁnanziario dell’impresa, permettendo di
evidenziare eventuali squilibri tra gestione operativa e ﬁnanziaria.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli oneri ﬁnanziari netti e il reddito
operativo.
Qualora gli oneri ﬁnanziari netti siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza degli oneri ﬁnanziari netti" viene associato un punteggio che varia su una
scala da 1 a 10. Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia
minima di riferimento (30%), il punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore
pari o superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento (60%), il punteggio assume
valore 1; quando l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e
massima di riferimento, il punteggio è modulato15 fra 1 e 10.

15 Punteggio

= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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Le soglie di riferimento, laddove l’impresa dichiari nel modello di rilevazione dei dati “Operazioni
con scissione dei pagamenti (art.17-ter DPR 633/72)”, "Operazioni con applicazione del reverse
charge (art. 17, comma 6 lett. a) e a-ter) DPR 633/72)" o "Ritenute operate ai sensi dell’art. 25 del
D.L. n. 78/2010 all’atto dell’accredito dei pagamenti per i boniﬁci relativi ad interventi sul
patrimonio edilizio", sono modulate sulla base dell’incidenza dei relativi ammontari sul “Volume di
aﬀari”.
L’indicatore è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.
Qualora il reddito operativo sia non positivo, l’indicatore è applicato ed assume punteggio pari ad 1.

INDICATORI SPECIFICI
CORRISPONDENZA DELLE OPERAZIONI DA RISTRUTTURAZIONE NEL SETTORE
EDILE CON QUELLE DICHIARATE NEI DATI DEI BONIFICI PER RISTRUTTURAZIONE
L’indicatore controlla il valore delle operazioni da ristrutturazione dichiarato con il dato desumibile
dall’archivio dei Boniﬁci per ristrutturazione.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra la somma del valore delle operazioni da
ristrutturazione dichiarato nell’anno di applicazione dell’ISA e di quello dichiarato nel periodo di
imposta precedente e il valore desunto da banca dati esterna16 .
Qualora il valore desunto da banca dati esterna sia uguale a zero, l’indicatore non è applicabile.
L’indicatore è applicato solo per i soggetti che presentano un valore dell’indicatore non superiore
16 Il

valore viene diviso per 1,22.
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alla soglia massima di riferimento (95%).
Il punteggio è modulato 17 fra 1 e 5, come da graﬁco seguente.

ATTIVITÀ NON INERENTI
Gli indicatori di questa tipologia individuano situazioni in cui il contribuente svolge in prevalenza
attività economiche non rientranti nell’ambito di applicazione dell’ISA di riferimento.
Di seguito sono riportate le attività non inerenti.

AMBITO DI ATTIVITÀ: PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DI CALCESTRUZZO
PRECONFEZIONATO > 50% DELLA PRODUZIONE
Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% della produzione da “Produzione e
distribuzione di calcestruzzo preconfezionato”, l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.

17 Punteggio

= 1 + 4 x (indicatore / 95)
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SUB ALLEGATI
SUB ALLEGATO 31.A - ASSEGNAZIONE AI MOB
In fase di applicazione, per l’assegnazione dei contribuenti ai MoB viene utilizzata una combinazione di due
tecniche statistiche di tipo multivariato (analisi fattoriali e modelli di mistura ﬁnita) che utilizza le seguenti
variabili:
Analisi fattoriale

Nome variabile

Descrizione variabile

Gamma dei servizi
oﬀerti e presidio del
mercato

COSTR_EDIFICI_MAX_NOSUB_P

Costruzione di ediﬁci residenziali e
non residenziali non in subappalto

COSTR_OPERE_MAX_NOSUB_P

Costruzione di opere pubbliche di
ingegneria civile non in subappalto

DEMOL_EDIFICI_MAX_NOSUB_P

Demolizione di ediﬁci e di altre
strutture non in subappalto

PREPAR_CANTIERE_MAX_NOSUB_P

Preparazione del cantiere e del
terreno per la costruzione non in
subappalto

TRIVELLA_FONDAZ_MAX_NOSUB_P

Trivellazione e lavori di fondazione
non in subappalto

COPERTURE_IMPERM_MAX_NOSUB_P Realizzazione di coperture e lavori di
impermeabilizzazione non in
subappalto
MONTAG_PONT_MAX_NOSUB_P

Montaggio e smontaggio di ponteggi
non in subappalto

ALTRO_MAX_NOSUB_P

Altri lavori specializzati in
costruzione non in subappalto

Sulla base di tali variabili, il contribuente viene assegnato ad uno o più MoB attraverso l’attribuzione di una
probabilità di appartenenza, come descritto nell’Allegato 90.
Le matrici ed i vettori per il calcolo delle probabilità di appartenenza ai MoB sono riportati nell’Allegato 92.
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INPUT
PRODUTTIVI

(*)

(*)

(*)

Costo del materiale impiegato e per
la produzione di servizi

Variazione delle rimanenze
(iniziali-ﬁnali) valutate a costo

(*)

Ammortamenti per beni mobili
strumentali

Canoni relativi a beni mobili acquisiti
in dipendenza di contratti di
locazione ﬁnanziaria

(*)

Valore dei beni strumentali

VARIABILI
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0,084396802185744

0,407025769876355

0,024412112937165

0,03623933125123

0,053521267895838

COEFFICIENTE

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,08% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,41% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,02% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,04% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,05% del
Ricavo stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

Di seguito viene riportato l’elenco delle variabili e dei coeﬃcienti della funzione di regressione "Ricavi per addetto", con la spiegazione dei
coeﬃcienti.

SUB ALLEGATO 31.B - FUNZIONE "RICAVI PER ADDETTO"
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VARIABILI
STRUTTURALI

(*)

Spese per lavoro dipendente al netto
dei compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore
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La condizione di ’Cooperativa’ determina
una diminuzione del 6,70% del Ricavo
stimato
Un apprendista presenta una produttività
inferiore del 9,94% in termini di Ricavo
stimato

−0,067024854866245

−0,099442611915655

0,003640104832579

Cooperativa

Quota giornate Apprendisti

Costi sostenuti per lavori aﬃdati a
terzi

Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,004% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,04% del
Ricavo stimato

−0,03928855380285

Incrementi di immobilizzazioni per
lavori interni

(*)

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,08% del
Ricavo stimato

0,083857328522642

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,20% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,26% del
Ricavo stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

Quota dei Collaboratori familiari e
dei Soci, escluso il primo, e/o
associati
(*)

0,262371160027263

(*)

Costo per servizi al netto dei
compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore (società
ed enti soggetti all’Ires) + Canoni per
beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione non ﬁnanziaria
e di noleggio
0,199183469054226

COEFFICIENTE

VARIABILI
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Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,09% del
Ricavo stimato
Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,09% del
Ricavo stimato
Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,12% del
Ricavo stimato
Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,02% del
Ricavo stimato
Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,04% del
Ricavo stimato
La condizione di ’Primo anno (vale 1 per il
primo periodo d’imposta successivo
all’inizio attività)’ determina una
diminuzione del 5,73% del Ricavo stimato

−0,094507387264264

−0,093305861156623

−0,124928543010255

0,022487509213899

−0,03769122042699

−0,057316197129957

0,128401529937081

Ambito di attività: Interventi di
riqualiﬁcazione e recupero
(privati)/100

Ambito di attività: Lavori
complementari/100

Specializzazione: Scavo di pozzi
d’acqua/100

Rilevanza del committente
principale/100

Localizzazione dell’attività all’interno
della regione/100

Primo anno (vale 1 per il primo
periodo d’imposta successivo
all’inizio attività)

Quota dei ricavi derivanti da attività
secondarie riconducibili all’ISA G40U
sui ricavi totali

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,13% del
Ricavo stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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MODELLI DI
BUSINESS (MoB)

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 6,01% del Ricavo stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 7,00% del Ricavo stimato

−0,060081767466466

−0,069981990500648

Probabilità di appartenenza al MoB6
− Imprese che in prevalenza si
occupano della demolizione di ediﬁci
e di altre strutture

Probabilità di appartenenza al MoB8
− Imprese che in genere realizzano
lavori di trivellazione e fondazione

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 5,82% del Ricavo stimato

−0,058241396921915

Probabilità di appartenenza al MoB4
− Imprese che in genere realizzano
lavori di preparazione del cantiere e
sistemazione del terreno per la
costruzione

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 6,50% del Ricavo stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 7,89% del Ricavo stimato

−0,078872991350566

Probabilità di appartenenza al MoB2
− Imprese che generalmente
realizzano altri lavori specializzati di
costruzione

−0,064967635266961

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 4,94% del Ricavo stimato

−0,04938347905516

Probabilità di appartenenza al MoB1
− Imprese che in prevalenza
realizzano lavori di costruzione di
ediﬁci residenziali e non residenziali

Probabilità di appartenenza al MoB5
− Imprese che in prevalenza si
occupano di realizzazione coperture
e lavori di impermeabilizzazione

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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VARIABILI
TERRITORIALI

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 7,29% del Ricavo stimato

−0,072910079721861

Probabilità di appartenenza al MoB9
− Imprese che in prevalenza
realizzano lavori di costruzione di
opere pubbliche di ingegneria civile

La localizzazione nei comuni a più alto livello
secondo la territorialità considerata
determina un aumento dello 12,79% del
Ricavo stimato

Lo svolgimento della maggior parte della
produzione nella regione Piemonte
determina una diminuzione del 6,53% del
Ricavo stimato
Lo svolgimento della maggior parte della
produzione nella regione Valle d’Aosta
determina una diminuzione dell’11,56% del
Ricavo stimato
Lo svolgimento della maggior parte della
produzione nella regione Lombardia
determina una diminuzione del 7,78% del
Ricavo stimato

0,123142090233607

0,127874266709611

−0,065302514208403

−0,115550120191846

−0,077761734606782

Territorialità del livello del reddito
medio imponibile ai ﬁni
dell’addizionale IRPEF, a livello
comunale

Territorialità del livello delle
quotazioni immobiliari deﬁnita su
dati dell’Osservatorio sul Mercato
Immobiliare (OMI), a livello
comunale

Regione nella quale è eﬀettuata la
maggior parte della produzione:
Piemonte

Regione nella quale è eﬀettuata la
maggior parte della produzione:
Valle d’Aosta

Regione nella quale è eﬀettuata la
maggior parte della produzione:
Lombardia

La localizzazione nei comuni a più alto livello
secondo la territorialità considerata
determina un aumento dello 12,31% del
Ricavo stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO
Lo svolgimento della maggior parte della
produzione nella regione Trentino Alto
Adige determina una diminuzione del
10,65% del Ricavo stimato
Lo svolgimento della maggior parte della
produzione nella regione Veneto determina
una diminuzione del 10,39% del Ricavo
stimato
Lo svolgimento della maggior parte della
produzione nella regione Friuli Venezia
Giulia determina una diminuzione del 7,92%
del Ricavo stimato
Lo svolgimento della maggior parte della
produzione nella regione Liguria determina
una diminuzione del 4,62% del Ricavo
stimato
Lo svolgimento della maggior parte della
produzione nella regione Emilia Romagna
determina una diminuzione del 10,72% del
Ricavo stimato
Lo svolgimento della maggior parte della
produzione nella regione Toscana determina
una diminuzione dell’11,29% del Ricavo
stimato

COEFFICIENTE
−0,106536176921748

−0,103866943110241

−0,079235743266279

−0,046211842299526

−0,107242878103369

−0,112940953140732

VARIABILI

Regione nella quale è eﬀettuata la
maggior parte della produzione:
Trentino Alto Adige

Regione nella quale è eﬀettuata la
maggior parte della produzione:
Veneto

Regione nella quale è eﬀettuata la
maggior parte della produzione:
Friuli Venezia Giulia

Regione nella quale è eﬀettuata la
maggior parte della produzione:
Liguria

Regione nella quale è eﬀettuata la
maggior parte della produzione:
Emilia Romagna

Regione nella quale è eﬀettuata la
maggior parte della produzione:
Toscana
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INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO
Lo svolgimento della maggior parte della
produzione nella regione Umbria determina
una diminuzione del 12,39% del Ricavo
stimato
Lo svolgimento della maggior parte della
produzione nella regione Marche determina
una diminuzione dell’11,34% del Ricavo
stimato
Lo svolgimento della maggior parte della
produzione nella regione Lazio determina
una diminuzione dell’8,43% del Ricavo
stimato
Lo svolgimento della maggior parte della
produzione nella regione Abruzzo
determina una diminuzione del 6,84% del
Ricavo stimato
Lo svolgimento della maggior parte della
produzione nella regione Molise determina
una diminuzione del 7,57% del Ricavo
stimato
Lo svolgimento della maggior parte della
produzione nella regione Basilicata
determina una diminuzione del 6,41% del
Ricavo stimato

COEFFICIENTE
−0,123921015511721

−0,113427805636276

−0,084273171186768

−0,068411116468847

−0,075744827960428

−0,064139068186484

VARIABILI

Regione nella quale è eﬀettuata la
maggior parte della produzione:
Umbria

Regione nella quale è eﬀettuata la
maggior parte della produzione:
Marche

Regione nella quale è eﬀettuata la
maggior parte della produzione:
Lazio

Regione nella quale è eﬀettuata la
maggior parte della produzione:
Abruzzo

Regione nella quale è eﬀettuata la
maggior parte della produzione:
Molise

Regione nella quale è eﬀettuata la
maggior parte della produzione:
Basilicata
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ECONOMIE DI
SCALA E/O
SOSTITUZIONE

MISURE DI
CICLO DI
SETTORE

Lo svolgimento della maggior parte della
produzione nella regione Sicilia determina
una diminuzione dell’1,50% del Ricavo
stimato
Lo svolgimento della maggior parte della
produzione nella regione Sardegna
determina una diminuzione del 6,84% del
Ricavo stimato

−0,015008584579715

−0,068370455500238

Regione nella quale è eﬀettuata la
maggior parte della produzione:
Sicilia

Regione nella quale è eﬀettuata la
maggior parte della produzione:
Sardegna

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,003%
del Ricavo stimato

0,006707763078381

−0,00279890272332

Tasso di occupazione a livello
regionale

(Costo del materiale impiegato e per
la produzione di servizi) x (Spese per
lavoro dipendente al netto dei
compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore)

Una diminuzione di un punto della variabile
determina una ﬂessione dello 0,67% del
Ricavo stimato

0,125538045344917

Andamento dell’ammontare dei
ricavi distinto per attività

(****)

Lo svolgimento della maggior parte della
produzione nella regione Calabria
determina una diminuzione del 2,40% del
Ricavo stimato

−0,024021826509881

Regione nella quale è eﬀettuata la
maggior parte della produzione:
Calabria

Una diminuzione dell’1% della variabile di
ciclo economico determina una ﬂessione
dello 0,13% del Ricavo stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI

8-1-2020
Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE
Serie generale - n. 5

— 1283 —

Vedasi Allegato 91

Valore dell’intercetta del modello di
stima

convertito nella Legge n. 96 del 21 giugno 2017.
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Le variabili dipendenti sono utilizzate in stima come LN[1+YC/(N°addetti x 1.000)], dove: YC è uguale a Ricavi oppure Compensi oppure Valore aggiunto.

(****) Ciascuna variabile (XS) del prodotto è utilizzata in stima come LN(1+XS)

(***) La variabile relativa al numero degli addetti è utilizzata in stima come LN(1+N°addetti)

(**) Le variabili numeriche (XN) sono utilizzate in stima come LN[1+XN/(N°addetti)]

1,0

1,992279715543958

0,016014052261904

(Variazione delle rimanenze
(iniziali-ﬁnali) valutate a costo)
elevato a 3

(*) Le variabili contabili (XC) sono utilizzate in stima come LN[1+XC/(N°addetti × 1.000)]

Coeﬃciente
individuale

Coeﬃciente di
rivalutazione

INTERCETTA

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,05% del
Ricavo stimato

−0,046769529727089

(Variazione delle rimanenze
(iniziali-ﬁnali) valutate a costo)
elevato a 2

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,02% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,003%
del Ricavo stimato

−0,002598315694894

(Costo del materiale impiegato e per
la produzione di servizi) x (Valore dei
beni strumentali)

(****)

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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INPUT
PRODUTTIVI

(*)

(*)

(*)

Costo del materiale impiegato e per
la produzione di servizi

Variazione delle rimanenze
(iniziali-ﬁnali) valutate a costo

(*)

Ammortamenti per beni mobili
strumentali

Canoni relativi a beni mobili acquisiti
in dipendenza di contratti di
locazione ﬁnanziaria

(*)

Valore dei beni strumentali

VARIABILI
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0,015794784888666

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,02% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,12% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,04% del
VA stimato

−0,044653237480778

0,119299804545593

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,09% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,06% del VA
stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

0,09431615193337

0,061769373757585

COEFFICIENTE

Di seguito viene riportato l’elenco delle variabili e dei coeﬃcienti della funzione di regressione "Valore aggiunto per addetto", con la spiegazione
dei coeﬃcienti.

SUB ALLEGATO 31.C - FUNZIONE "VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO"
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VARIABILI
STRUTTURALI

0,112706469828411

(*)

(*)

Costo per servizi al netto dei
compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore (società
ed enti soggetti all’Ires) + Canoni per
beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione non ﬁnanziaria
e di noleggio

Spese per lavoro dipendente al netto
dei compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,20% del VA
stimato
Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,03% del
VA stimato
Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,12% del
VA stimato
La condizione di ’Cooperativa’ determina
una diminuzione del 22,24% del VA stimato
Un apprendista presenta una produttività
inferiore del 15,85% in termini di VA stimato

0,197516945812261

−0,027552619017182

−0,118790802364857

−0,222395128469202
−0,158501255857029

(*)

(*)

Canoni relativi a beni immobili

Incrementi di immobilizzazioni per
lavori interni

Cooperativa

Quota giornate Apprendisti

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,30% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,11% del VA
stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

Quota dei Collaboratori familiari e
dei Soci, escluso il primo, e/o
associati

0,30282466037532

COEFFICIENTE

VARIABILI
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INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO
Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,03% del
VA stimato
Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,06% del
VA stimato
Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,11% del
VA stimato
Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,01% del VA
stimato
Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,02% del
VA stimato
La condizione di ’Primo anno (vale 1 per il
primo periodo d’imposta successivo
all’inizio attività)’ determina una
diminuzione del 3,47% del VA stimato
Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,26% del VA
stimato
Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,23% del
VA stimato

COEFFICIENTE
−0,029451776141685

−0,06486233527629

−0,107437980560274

0,013507887900825

−0,020513441115526

−0,034726380646547

0,255042873916323

−0,228797448246734

VARIABILI

Ambito di attività: Interventi di
riqualiﬁcazione e recupero
(privati)/100

Ambito di attività: Lavori
complementari/100

Specializzazione: Scavo di pozzi
d’acqua/100

Rilevanza del committente
principale/100

Localizzazione dell’attività all’interno
della regione/100

Primo anno (vale 1 per il primo
periodo d’imposta successivo
all’inizio attività)

Quota dei ricavi derivanti da attività
secondarie riconducibili all’ISA G40U
sui ricavi totali

Quota dei ricavi derivanti da attività
secondarie riconducibili all’ISA G68U
sui ricavi totali

8-1-2020
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MODELLI DI
BUSINESS (MoB)

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione dell’8,90% del VA stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 9,76% del VA stimato

−0,088987574084055

−0,097581874473332

Probabilità di appartenenza al MoB5
− Imprese che in prevalenza si
occupano di realizzazione coperture
e lavori di impermeabilizzazione

Probabilità di appartenenza al MoB6
− Imprese che in prevalenza si
occupano della demolizione di ediﬁci
e di altre strutture

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 13,02% del VA stimato

−0,130225114527319

Probabilità di appartenenza al MoB2
− Imprese che generalmente
realizzano altri lavori specializzati di
costruzione

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 10,99% del VA stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 10,52% del VA stimato

−0,105175477452655

Probabilità di appartenenza al MoB1
− Imprese che in prevalenza
realizzano lavori di costruzione di
ediﬁci residenziali e non residenziali

−0,10987614010828

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,31% del
VA stimato

−0,310646566648938

Quota dei ricavi derivanti da attività
secondarie riconducibili all’ISA M11U
sui ricavi totali

Probabilità di appartenenza al MoB4
− Imprese che in genere realizzano
lavori di preparazione del cantiere e
sistemazione del terreno per la
costruzione

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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VARIABILI
TERRITORIALI

La localizzazione nei comuni a più alto livello
secondo la territorialità considerata
determina un aumento del 9,42% del VA
stimato

Lo svolgimento della maggior parte della
produzione nella regione Lombardia
determina una diminuzione del 4,41% del VA
stimato
Lo svolgimento della maggior parte della
produzione nella regione Trentino Alto
Adige determina una diminuzione dell’1,85%
del VA stimato

0,094242283501242

−0,044114290254375

−0,018514387829793

Territorialità del livello delle
quotazioni immobiliari deﬁnita su
dati dell’Osservatorio sul Mercato
Immobiliare (OMI), a livello
comunale

Regione nella quale è eﬀettuata la
maggior parte della produzione:
Lombardia

Regione nella quale è eﬀettuata la
maggior parte della produzione:
Trentino Alto Adige

La localizzazione nei comuni a più alto livello
secondo la territorialità considerata
determina un aumento del 13,93% del VA
stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione dell’11,46% del VA stimato

−0,114602452909111

Probabilità di appartenenza al MoB9
− Imprese che in prevalenza
realizzano lavori di costruzione di
opere pubbliche di ingegneria civile
0,139315416368391

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 12,51% del VA stimato

−0,125097834905629

Probabilità di appartenenza al MoB8
− Imprese che in genere realizzano
lavori di trivellazione e fondazione

Territorialità del livello del reddito
medio imponibile ai ﬁni
dell’addizionale IRPEF, a livello
comunale

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO
Lo svolgimento della maggior parte della
produzione nella regione Veneto determina
una diminuzione del 6,78% del VA stimato
Lo svolgimento della maggior parte della
produzione nella regione Friuli Venezia
Giulia determina una diminuzione dell’1,69%
del VA stimato
Lo svolgimento della maggior parte della
produzione nella regione Emilia Romagna
determina una diminuzione dell’8,03% del
VA stimato
Lo svolgimento della maggior parte della
produzione nella regione Toscana determina
una diminuzione del 7,32% del VA stimato
Lo svolgimento della maggior parte della
produzione nella regione Umbria determina
una diminuzione dell’11,49% del VA stimato
Lo svolgimento della maggior parte della
produzione nella regione Marche determina
una diminuzione del 9,69% del VA stimato
Lo svolgimento della maggior parte della
produzione nella regione Lazio determina
una diminuzione del 9,05% del VA stimato

COEFFICIENTE
−0,067784396892647

−0,016930546487812

−0,080302989660312

−0,073218597519407

−0,114913665997239

−0,09685603991288

−0,090459125993674

VARIABILI

Regione nella quale è eﬀettuata la
maggior parte della produzione:
Veneto

Regione nella quale è eﬀettuata la
maggior parte della produzione:
Friuli Venezia Giulia

Regione nella quale è eﬀettuata la
maggior parte della produzione:
Emilia Romagna

Regione nella quale è eﬀettuata la
maggior parte della produzione:
Toscana

Regione nella quale è eﬀettuata la
maggior parte della produzione:
Umbria

Regione nella quale è eﬀettuata la
maggior parte della produzione:
Marche

Regione nella quale è eﬀettuata la
maggior parte della produzione:
Lazio
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MISURE DI
CICLO DI
SETTORE
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0,191159150709079

0,007806467786997

Andamento dell’ammontare dei
ricavi distinto per attività

Tasso di occupazione a livello
regionale

Una diminuzione di un punto della variabile
determina una ﬂessione dello 0,78% del VA
stimato

Una diminuzione dell’1% della variabile di
ciclo economico determina una ﬂessione
dello 0,19% del VA stimato

Lo svolgimento della maggior parte della
produzione nella regione Sardegna
determina una diminuzione dell’1,85% del
VA stimato

−0,018510164296176

Regione nella quale è eﬀettuata la
maggior parte della produzione:
Sardegna

Lo svolgimento della maggior parte della
produzione nella regione Basilicata
determina una diminuzione del 7,00% del
VA stimato

−0,070005265207535

Regione nella quale è eﬀettuata la
maggior parte della produzione:
Basilicata

Lo svolgimento della maggior parte della
produzione nella regione Calabria determina
una diminuzione del 4,21% del VA stimato

Lo svolgimento della maggior parte della
produzione nella regione Molise determina
una diminuzione del 5,65% del VA stimato

−0,056505500031177

Regione nella quale è eﬀettuata la
maggior parte della produzione:
Molise

−0,042070820853865

Lo svolgimento della maggior parte della
produzione nella regione Abruzzo determina
una diminuzione del 4,00% del VA stimato

−0,040005798690242

Regione nella quale è eﬀettuata la
maggior parte della produzione:
Abruzzo

Regione nella quale è eﬀettuata la
maggior parte della produzione:
Calabria

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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(****)

(Costo del materiale impiegato e per
la produzione di servizi) x (Spese per
lavoro dipendente al netto dei
compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore)

Vedasi Allegato 91

Valore dell’intercetta del modello di
stima

(****)

(Valore dei beni strumentali) x
(Spese per lavoro dipendente al
netto dei compensi corrisposti ai soci
per l’attività di amministratore)

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,001%
del VA stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,002%
del VA stimato

−0,001316178926073

−0,002047746336742

1,056573292388264

1,640363893010159

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

convertito nella Legge n. 96 del 21 giugno 2017.

Le misure di ciclo settoriale relative al periodo di imposta di applicazione saranno pubblicate con apposito Decreto ai sensi dell’art. 9-bis comma 2 del DL 50 del 24 aprile 2017

Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

Le variabili dipendenti sono utilizzate in stima come LN[1+YC/(N°addetti x 1.000)], dove: YC è uguale a Ricavi oppure Compensi oppure Valore aggiunto.

(****) Ciascuna variabile (XS) del prodotto è utilizzata in stima come LN(1+XS)

(***) La variabile relativa al numero degli addetti è utilizzata in stima come LN(1+N°addetti)

(**) Le variabili numeriche (XN) sono utilizzate in stima come LN[1+XN/(N°addetti)]

(*) Le variabili contabili (XC) sono utilizzate in stima come LN[1+XC/(N°addetti × 1.000)]

Coeﬃciente
individuale

Coeﬃciente di
rivalutazione

INTERCETTA

ECONOMIE DI
SCALA E/O
SOSTITUZIONE

VARIABILI

8-1-2020
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SUB ALLEGATO 31.D - FORMULE DELLE VARIABILI E DEGLI INDICATORI

Di seguito sono riportate le formule delle variabili e degli indicatori economico-contabili utilizzati nell’ISA BG69U:
Addetti 18 (ditte individuali) = Titolare + Numero dipendenti + Numero collaboratori coordinati e continuativi che
prestano attività prevalentemente nell’impresa + Numero collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda
coniugale + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero associati in partecipazione.
Addetti (società) = Numero dipendenti + Numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività
prevalentemente nell’impresa + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero associati in
partecipazione + Numero soci amministratori + Numero soci non amministratori + Numero amministratori non soci.
Altri lavori specializzati in costruzione = Specializzazione: Scavo di pozzi d’acqua + Conduzione gru + Altro.
Altri lavori specializzati in costruzione non in subappalto = Altri lavori specializzati in costruzione, se In subappalto
è pari a zero e Altri lavori specializzati in costruzione è pari al Valore massimo specializzazione; altrimenti assume
valore pari a zero.
Ammortamenti per beni mobili strumentali, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro =
Ammortamenti per beni mobili strumentali - Spese per l’acquisto di beni strumentali mobili di costo unitario non
superiore a 516,46 euro.
Andamento dell’ammontare dei ricavi distinto per attività = Andamento dell’ammontare dei ricavi nell’ambito
dell’edilizia abitativa pubblica e dei lavori pubblici × (Ambito di attività: Edilizia abitativa pubblica + Lavori
pubblici)/100 + Andamento dell’ammontare dei ricavi nell’ambito dell’edilizia abitativa privata × (Ambito di attività:
Edilizia abitativa privata (di nuova costruzione))/100 + Andamento dell’ammontare dei ricavi nell’ambito dell’edilizia
non abitativa privata × (Ambito di attività: Edilizia non abitativa privata (di nuova costruzione))/100 + Andamento
dell’ammontare dei ricavi nell’ambito degli interventi di riqualiﬁcazione e dei lavori complementari × (Ambito di
attività: Interventi di riqualiﬁcazione e recupero (privati) + Lavori complementari + Produzione e distribuzione di
calcestruzzo preconfezionato)/100.
Cooperativa = 1 se Natura giuridica dell’impresa è uguale a (4 = Società cooperative e loro consorzi iscritti nell’Albo
Nazionale delle società cooperative, 5 = Altre società cooperative, 58 = Società cooperativa europea), altrimenti
assume valore pari a zero.
Costi produttivi = Costo del materiale impiegato e per la produzione di servizi + Variazione delle rimanenze (inizialiﬁnali) valutate a costo + Costo per servizi - Compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore (società ed enti
18 Il

titolare è pari a uno. Il numero collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda coniugale, il numero familiari diversi che prestano attività
nell’impresa, il numero associati in partecipazione, il numero soci amministratori e il numero soci non amministratori sono pari alla relativa percentuale
di lavoro prestato diviso 100. Il numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell’impresa, il numero amministratori
non soci e il titolare sono rideterminati in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di attività nel corso del periodo di imposta diviso 12.
Il numero addetti non può essere inferiore a ("Numero di mesi di attività nel corso del periodo di imposta" diviso 12).
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soggetti all’IRES) + Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione non ﬁnanziaria e di noleggio
+ Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa Compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore (società di persone).
Costi residuali di gestione = Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative - Perdite su crediti - Utili
spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione
produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo, espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di
beni non strumentali all’attività produttiva - Quote di accantonamento annuale al TFR per forme pensionistiche
complementari e somme erogate agli iscritti ai fondi di previdenza del personale dipendente – Oneri per imposte
e tasse.
Costi totali = Costi produttivi + Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative - Perdite su crediti - Utili
spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione
produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo, espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di
beni non strumentali all’attività produttiva - Quote di accantonamento annuale al TFR per forme pensionistiche
complementari e somme erogate agli iscritti ai fondi di previdenza del personale dipendente - Oneri per imposte
e tasse.
Costo del materiale impiegato e per la produzione di servizi 19 =[(Esistenze iniziali relative a merci, prodotti ﬁniti,
materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale - Esistenze iniziali di prodotti in corso
di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale - Esistenze iniziali relative a prodotti ﬁniti) + Costi per l’acquisto
di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci e per la produzione di servizi - Beni distrutti o sottratti relativi a
materie prime, sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti ﬁniti ] - Rimanenze ﬁnali relative a merci, materie prime e
sussidiarie.
Costruzione di ediﬁci residenziali e non residenziali = Specializzazione: Lavori generali di costruzione di ediﬁci +
Lavori di montaggio e installazione di opere prefabbricate e/o elementi prefabbricati in CLS + Lavori di costruzione di
impianti sportivi (piscine, campi da tennis, da golf, ecc.).
Costruzione di ediﬁci residenziali e non residenziali non in subappalto = Costruzione di ediﬁci residenziali e non
residenziali, se In subappalto è pari a zero e Costruzione di ediﬁci residenziali e non residenziali è pari al Valore
massimo specializzazione; altrimenti assume valore pari a zero.
Costruzione di opere pubbliche di ingegneria civile = Specializzazione: Lavori generali di costruzione di opere di
ingegneria civile (ponti, viadotti, gallerie, condotte, linee di comunicazione elettrica, ecc.) + Lavori di costruzione di
opere idrauliche (porti, marine, canali, dighe, sbarramenti, ecc.) + Lavori di costruzione stradale (strade, autostrade,
piste per campi da aviazione, ferrovie, metropolitane, ecc.).

19 Ad

esclusione dell’utilizzo nell’ambito dell’indicatore elementare di anomalia relativo al “costo del materiale impiegato e per la produzione di servizi”, se la
variabile è minore di zero, viene posta uguale a zero.
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Costruzione di opere pubbliche di ingegneria civile non in subappalto = Costruzione di opere pubbliche di ingegneria
civile, se In subappalto è pari a zero e Costruzione di opere pubbliche di ingegneria civile è pari al Valore massimo
specializzazione; altrimenti assume valore pari a zero .
Demolizione di ediﬁci e di altre strutture
= Specializzazione: Demolizione di ediﬁci e altre strutture +
Microdemolizione + Rimozione di strutture ed elementi in amianto.
Demolizione di ediﬁci e di altre strutture non in subappalto =Demolizione di ediﬁci e di altre strutture, se In
subappalto è pari a zero e Demolizione di ediﬁci e di altre strutture è pari al Valore massimo specializzazione;
altrimenti assume valore pari a zero.
Dipendenti a tempo parziale e apprendisti = Dipendenti a tempo parziale, assunti con contratto di lavoro
intermittente, di lavoro ripartito, con contratto di inserimento, a termine, lavoranti a domicilio, personale con
contratto di somministrazione di lavoro + Apprendisti.
Esistenze iniziali relative a merci, materie prime e sussidiarie = Esistenze iniziali relative a merci, prodotti ﬁniti,
materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale - Esistenze iniziali di prodotti in corso
di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale - Esistenze iniziali relative a prodotti ﬁniti.
Esistenze iniziali relative a prodotti ﬁniti, semilavorati e ai servizi = Esistenze iniziali di prodotti in corso di lavorazione
e servizi non di durata ultrannuale + Esistenze iniziali relative a prodotti ﬁniti + Esistenze iniziali relative ad opere,
forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all’art. 93, comma 5, del TUIR.
Fattore correttivo (FC) = 1 – [(Valore massimo tra Variazione delle rimanenze relative a prodotti ﬁniti, semilavorati e ai
servizi e zero) diviso Costi] dove Costi è pari a (Costo del materiale impiegato e per la produzione di servizi + Costo per
servizi - Compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore (società ed enti soggetti all’IRES) + Ammortamenti
per beni mobili strumentali + Costo per il godimento di beni di terzi (canoni di locazione ﬁnanziaria e non ﬁnanziaria,
di noleggio, ecc.) - Canoni relativi a beni immobili + Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da
lavoro dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa - Compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore (società
di persone) + Interessi e altri oneri ﬁnanziari). Se Costi è pari a zero allora Fattore correttivo (FC) è pari a 1; se Variazione
delle rimanenze relative a prodotti ﬁniti, semilavorati e ai servizi è maggiore di Costi allora Fattore correttivo (FC) è
pari a zero.
Giornate retribuite dichiarate ai ﬁni UNIEMENS-INPS = Numero giorni retribuiti nella qualiﬁca. Il calcolo viene
dapprima eﬀettuato per ogni dipendente dell’azienda utilizzando un limite massimo di 312 giornate retribuite.
Successivamente si calcola il numero complessivo di giornate retribuite per ciascuna azienda sommando le giornate
retribuite di tutti i relativi dipendenti. Il calcolo viene eﬀettuato escludendo i lavoratori con codice qualiﬁca ’Z’
("lavoratori esclusi da contribuzione INPS previdenziale ed assistenziale, OTD o OTI dipendente di azienda agricola in
genere ovvero OTD dipendente da cooperativa Legge 240/84") e i lavoratori con codice qualiﬁca ’4’ o ’5’ aﬀerenti agli
apprendisti.
Giornate retribuite dichiarate nel modello CU = (Numero di giorni per i quali spettano le detrazioni di lavoro
dipendente) x 312 diviso 365. Il calcolo viene dapprima eﬀettuato per ogni dipendente del sostituto d’imposta
imponendo un limite massimo di 312 giornate retribuite. Successivamente si calcola il numero complessivo di giornate
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retribuite per ciascun sostituto di imposta sommando le giornate retribuite di tutti i relativi dipendenti. Il calcolo
viene eﬀettuato solo per i sostituti d’imposta che non hanno compilato la Sezione 3 "INPS Gestione separata
parasubordinati" del modello CU ovvero quelli che non hanno dichiarato collaboratori coordinati e continuativi.
In subappalto = Modalità di acquisizione dei lavori: In subappalto, se Modalità acquisizione dei lavori: In subappalto
è pari al Valore massimo modalità acquisizione lavori; altrimenti assume valore pari a zero.
Localizzazione dell’attività all’interno della regione = Localizzazione dell’attività: Comune indicato al rigo C34 +
Provincia del Comune indicato al rigo C34 (escluso C36) + Regione del Comune indicato al rigo C34 (escluso C36 e
C37).
Margine operativo lordo = Valore aggiunto - (Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro
dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa - Spese per prestazioni rese da professionisti esterni - Compensi corrisposti
ai soci per l’attività di amministratore (società di persone)).
Montaggio e smontaggio di ponteggi non in subappalto = Specializzazione: Montaggio e smontaggio di ponteggi e
piattaforme (incluso il noleggio), se In subappalto è pari a zero e Montaggio e smontaggio di ponteggi e piattaforme
(incluso il noleggio) è pari al Valore massimo specializzazione; altrimenti assume valore pari a zero.
Numero dipendenti = (Numero delle giornate retribuite - Numero delle giornate di sospensione, C.I.G. e simili del
personale dipendente) diviso 312.
Oneri ﬁnanziari netti = Interessi e altri oneri ﬁnanziari - Risultato della gestione ﬁnanziaria.
Preparazione del cantiere e del terreno per la costruzione
cantieri/siti + Movimento terra +Drenaggi di terreni/cantieri.

= Specializzazione: Preparazione e sgombero di

Preparazione del cantiere e del terreno per la costruzione non in subappalto = Preparazione del cantiere e del
terreno per la costruzione, se In subappalto è pari a zero e Preparazione del cantiere e del terreno per la costruzione
è pari al Valore massimo specializzazione; altrimenti assume valore pari a zero.
Quota dei Collaboratori familiari e dei Soci, escluso il primo, e/o associati = [Numero collaboratori dell’impresa
familiare e coniuge dell’azienda coniugale + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero
associati in partecipazione + (Numero soci amministratori + Numero soci non amministratori) escluso il primo
socio20 ]/(Addetti).
Quota dei ricavi derivanti da attività secondarie riconducibili all’ISA G40U sui ricavi totali = se il Codice
attività dell’attività secondaria è uguale a 41.10.00 - Sviluppo di progetti immobiliari senza costruzione o 42.99.01
- Lottizzazione dei terreni connessa con l’urbanizzazione o 68.10.00 - Compravendita di beni immobili eﬀettuata su
beni propri o 68.20.01 - Locazione immobiliare di beni propri o in leasing (aﬃtto) o 68.20.02 - Aﬃtto di aziende, allora
è uguale ai ricavi derivanti da attività secondaria diviso la somma dei ricavi derivanti da attività prevalente, dei ricavi
derivanti da attività secondaria, dei ricavi derivanti da aggi o ricavi ﬁssi e dei ricavi derivanti da altre attività; altrimenti
è uguale a zero.
20 Il

primo socio è rideterminato in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi dell’attività nel corso del periodo d’imposta diviso 12. La somma del
numero soci non può essere inferiore a ("Numero di mesi di attività nel corso del periodo d’imposta" diviso 12).
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Quota dei ricavi derivanti da attività secondarie riconducibili all’ISA G68U sui ricavi totali = Se il Codice attività
dell’attività secondaria è uguale a 49.41.00 - Trasporto di merci su strada o 49.42.00 - Servizi di trasloco, allora è
uguale ai ricavi derivanti da attività secondaria diviso la somma dei ricavi derivanti da attività prevalente, dei ricavi
derivanti da attività secondaria, dei ricavi derivanti da aggi o ricavi ﬁssi e dei ricavi derivanti da altre attività; altrimenti
è uguale a zero.
Quota dei ricavi derivanti da attività secondarie riconducibili all’ISA M11U sui ricavi totali = Se il Codice attività
dell’attività secondaria è uguale a 46.73.10 - Commercio all’ingrosso di legname, semilavorati in legno e legno
artiﬁciale o 46.73.22 - Commercio all’ingrosso di altri materiali per rivestimenti (inclusi gli apparecchi igienicosanitari) o 46.73.23 - Commercio all’ingrosso di inﬁssi o 46.73.29 - Commercio all’ingrosso di altri materiali da
costruzione o 46.73.30 - Commercio all’ingrosso di vetro piano o 46.73.40 - Commercio all’ingrosso di carta da parati,
colori e vernici o 46.74.10 - Commercio all’ingrosso di articoli in ferro e in altri metalli (ferramenta) o 46.74.20 Commercio all’ingrosso di apparecchi e accessori per impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento o
47.52.10 - Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico o 47.52.20
- Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari o 47.52.30 - Commercio al dettaglio di materiali da costruzione,
ceramiche e piastrelle o 47.53.20 - Commercio al dettaglio di carta da parati e rivestimenti per pavimenti (moquette
e linoleum) o 47.59.50 - Commercio al dettaglio di sistemi di sicurezza, allora è uguale ai ricavi derivanti da attività
secondaria diviso la somma dei ricavi derivanti da attività prevalente, dei ricavi derivanti da attività secondaria, dei
ricavi derivanti da aggi o ricavi ﬁssi e dei ricavi derivanti da altre attività; altrimenti è uguale a zero.
Quota giornate Apprendisti = (Numero giornate retribuite apprendisti/(Addetti x 312)).
Realizzazione di coperture e lavori di impermeabilizzazione = Specializzazione: Costruzione e/o posa in opera di
tetti e coperture + Lavori di impermeabilizzazione di tetti e terrazze + Installazione di grondaie e pluviali.
Realizzazione di coperture e lavori di impermeabilizzazione non in subappalto = Realizzazione di coperture e lavori
di impermeabilizzazione, se In subappalto è pari a zero e Realizzazione di coperture e lavori di impermeabilizzazione
è pari al Valore massimo specializzazione; altrimenti assume valore pari a zero.
Reddito = Risultato ordinario + Altri proventi considerati ricavi di cui alla lettera f) dell’art. 85, comma 1, del TUIR + Altri
proventi e componenti positivi - Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative di cui componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative di cui
minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo,
espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di beni non strumentali all’attività produttiva.
Reddito operativo = Margine operativo lordo - Ammortamenti - Accantonamenti.
Regione nella quale è eﬀettuata la maggior parte della produzione: Abruzzo = 1 se Regione nella quale è eﬀettuata
la maggior parte della produzione = Abruzzo; altrimenti assume valore pari a zero.
Regione nella quale è eﬀettuata la maggior parte della produzione: Basilicata = 1 se Regione nella quale è eﬀettuata
la maggior parte della produzione = Basilicata; altrimenti assume valore pari a zero.
Regione nella quale è eﬀettuata la maggior parte della produzione: Calabria = 1 se Regione nella quale è eﬀettuata
la maggior parte della produzione = Calabria; altrimenti assume valore pari a zero.
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Regione nella quale è eﬀettuata la maggior parte della produzione: Emilia Romagna = 1 se Regione nella quale è
eﬀettuata la maggior parte della produzione = Emilia Romagna; altrimenti assume valore pari a zero.
Regione nella quale è eﬀettuata la maggior parte della produzione: Friuli Venezia Giulia = 1 se Regione nella quale
è eﬀettuata la maggior parte della produzione = Friuli Venezia Giulia; altrimenti assume valore pari a zero.
Regione nella quale è eﬀettuata la maggior parte della produzione: Lazio = 1 se Regione nella quale è eﬀettuata la
maggior parte della produzione = Lazio; altrimenti assume valore pari a zero.
Regione nella quale è eﬀettuata la maggior parte della produzione: Liguria = 1 se Regione nella quale è eﬀettuata
la maggior parte della produzione = Liguria; altrimenti assume valore pari a zero.
Regione nella quale è eﬀettuata la maggior parte della produzione: Lombardia = 1 se Regione nella quale è eﬀettuata
la maggior parte della produzione = Lombardia; altrimenti assume valore pari a zero.
Regione nella quale è eﬀettuata la maggior parte della produzione: Marche = 1 se Regione nella quale è eﬀettuata
la maggior parte della produzione = Marche; altrimenti assume valore pari a zero.
Regione nella quale è eﬀettuata la maggior parte della produzione: Molise = 1 se Regione nella quale è eﬀettuata
la maggior parte della produzione = Molise; altrimenti assume valore pari a zero.
Regione nella quale è eﬀettuata la maggior parte della produzione: Piemonte = 1 se Regione nella quale è eﬀettuata
la maggior parte della produzione = Piemonte; altrimenti assume valore pari a zero.
Regione nella quale è eﬀettuata la maggior parte della produzione: Sardegna = 1 se Regione nella quale è eﬀettuata
la maggior parte della produzione = Sardegna; altrimenti assume valore pari a zero.
Regione nella quale è eﬀettuata la maggior parte della produzione: Sicilia = 1 se Regione nella quale è eﬀettuata la
maggior parte della produzione = Sicilia; altrimenti assume valore pari a zero.
Regione nella quale è eﬀettuata la maggior parte della produzione: Toscana = 1 se Regione nella quale è eﬀettuata
la maggior parte della produzione = Toscana; altrimenti assume valore pari a zero.
Regione nella quale è eﬀettuata la maggior parte della produzione: Trentino Alto Adige = 1 se Regione nella quale
è eﬀettuata la maggior parte della produzione = Trentino Alto Adige; altrimenti assume valore pari a zero.
Regione nella quale è eﬀettuata la maggior parte della produzione: Umbria = 1 se Regione nella quale è eﬀettuata
la maggior parte della produzione = Umbria; altrimenti assume valore pari a zero.
Regione nella quale è eﬀettuata la maggior parte della produzione: Valle d’Aosta = 1 se Regione nella quale è
eﬀettuata la maggior parte della produzione = Valle d’Aosta; altrimenti assume valore pari a zero.
Regione nella quale è eﬀettuata la maggior parte della produzione: Veneto = 1 se Regione nella quale è eﬀettuata
la maggior parte della produzione = Veneto; altrimenti assume valore pari a zero.
Se non risulta compilata la Regione nella quale è eﬀettuata la maggior parte della produzione occorre far riferimento
alla Regione del domicilio ﬁscale .
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Ricavi = Ricavi di cui ai commi 1 (Lett. a) e b)) e 2 dell’art. 85 del TUIR + (Altri proventi considerati ricavi - Altri proventi
considerati ricavi di cui alla lettera f) dell’art. 85, comma 1, del TUIR) + (Rimanenze ﬁnali relative ad opere, forniture e
servizi di durata ultrannuale - Rimanenze ﬁnali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all’art.
93, comma 5, del TUIR) - (Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale - Esistenze iniziali
relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all’art. 93, comma 5, del TUIR) + Ulteriori componenti
positivi per migliorare il proﬁlo di aﬃdabilità.
Rilevanza del committente principale = Percentuale della produzione eﬀettuata per il committente principale
(indicare solo se superiore al 50%) se Percentuale della produzione eﬀettuata per il committente principale (indicare
solo se superiore al 50%) è maggiore di 50; altrimenti assume valore pari a zero .
Rimanenze ﬁnali relative a merci, materie prime e sussidiarie = Rimanenze ﬁnali relative a merci, prodotti ﬁniti,
materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale – Rimanenze ﬁnali di prodotti in corso
di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale – Rimanenze ﬁnali relative a prodotti ﬁniti.
Rimanenze ﬁnali relative a prodotti ﬁniti, semilavorati e ai servizi = Rimanenze ﬁnali di prodotti in corso di
lavorazione e servizi non di durata ultrannuale + Rimanenze ﬁnali relative a prodotti ﬁniti + Rimanenze ﬁnali relative
ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all’art. 93, comma 5, del TUIR.
Risultato ordinario = Reddito operativo + Risultato della gestione ﬁnanziaria - Interessi e altri oneri ﬁnanziari +
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni.
Tasso di occupazione a livello regionale
La variabile è pari al singolo indicatore regionale corrispondente al Comune nel quale è eﬀettuata la maggior parte
della produzione.
Se non risulta compilato il Comune nel quale è eﬀettuata la maggior parte della produzione occorre far riferimento
al Comune del domicilio ﬁscale.
Territorialità del livello del reddito medio imponibile ai ﬁni dell’addizionale IRPEF deﬁnita su dati del Dipartimento
delle Finanze riferiti ai periodi d’imposta 2016 e 2017 21
La territorialità del livello del reddito diﬀerenzia il territorio nazionale sulla base del livello del reddito per comune.
La variabile è pari al singolo indicatore territoriale corrispondente al Comune nel quale è eﬀettuata la maggior parte
della produzione.
Se non risulta compilato il Comune nel quale è eﬀettuata la maggior parte della produzione occorre far riferimento
al Comune del domicilio ﬁscale.
Territorialità del livello delle quotazioni immobiliari deﬁnita su dati dell’Osservatorio sul Mercato Immobiliare
(OMI) riferiti all’anno 2018 22
La territorialità del livello delle quotazioni immobiliari diﬀerenzia il territorio nazionale sulla base dei valori di mercato
degli immobili per comune.
21 I
22 I

criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell’apposito Decreto Ministeriale.
criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell’apposito Decreto Ministeriale.
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La variabile è pari al singolo indicatore territoriale corrispondente al Comune nel quale è eﬀettuata la maggior parte
della produzione.
Se non risulta compilato il Comune nel quale è eﬀettuata la maggior parte della produzione occorre far riferimento
al Comune del domicilio ﬁscale.
Trivellazione e lavori di fondazione = Specializzazione: Lavori di trivellazione e perforazione a scopo di sondaggio
geoﬁsico/geologico + Lavori di fondazione e paliﬁcazione.
Trivellazione e lavori di fondazione non in subappalto = Trivellazione e lavori di fondazione, se In subappalto è pari
a zero e Trivellazione e lavori di fondazione è pari al Valore massimo specializzazione; altrimenti assume valore pari
a zero.
Valore aggiunto = Ricavi - [(Esistenze iniziali relative a merci, materie prime e sussidiarie + Costi per l’acquisto di
materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci e per la produzione di servizi - Beni distrutti o sottratti relativi a
materie prime, sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti ﬁniti - Rimanenze ﬁnali relative a merci, materie prime
e sussidiarie) - Variazione delle rimanenze relative a prodotti ﬁniti, semilavorati e ai servizi + (Costo per servizi Compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore (società ed enti soggetti all’IRES)) + Costo per il godimento
di beni di terzi (canoni di locazione ﬁnanziaria e non ﬁnanziaria, di noleggio, ecc.) + Spese per prestazioni rese
da professionisti esterni + (Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative - Utili spettanti agli associati in
partecipazione con apporti di solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi derivanti da trasferimenti di
azienda o di rami di azienda - Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione produttiva, ristrutturazione o
ridimensionamento produttivo, espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di beni non strumentali all’attività
produttiva)].
Valore dei beni strumentali = La variabile è rideterminata in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di
attività nel corso del periodo di imposta diviso 12.
Valore dei beni strumentali mobili in proprietà, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro =
Valore dei beni strumentali - Valore relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria - Spese
per l’acquisto di beni strumentali mobili di costo unitario non superiore a 516,46 euro.
Valore della produzione = Ricavi + Rimanenze ﬁnali relative a prodotti ﬁniti, semilavorati e ai servizi - Esistenze iniziali
relative a prodotti ﬁniti, semilavorati e ai servizi.
Valore delle operazioni da ristrutturazione = (Ambito di attività: Interventi di riqualiﬁcazione e recupero (privati) +
Lavori complementari) x Valore massimo tra (Ricavi di cui ai commi 1 (Lett. a) e b)) e 2 dell’art. 85 del TUIR, Ricavi,Valore
della produzione) diviso 100.
Valore massimo modalità acquisizione lavori = Valore massimo tra (Modalità di acquisizione dei lavori: In subappalto,
(Modalità di acquisizione dei lavori: In appalto + Di propria promozione)).
Valore massimo specializzazione = Valore massimo tra (Costruzione di ediﬁci residenziali e non residenziali,
Costruzione di opere pubbliche di ingegneria civile, Demolizione di ediﬁci e di altre strutture, Realizzazione di
coperture e lavori di impermeabilizzazione, Preparazione del cantiere e del terreno per la costruzione, Trivellazione
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e lavori di fondazione, Specializzazione: Montaggio e smontaggio di ponteggi e piattaforme (incluso il noleggio), Altri
lavori specializzati in costruzione).
Variazione delle rimanenze (iniziali-ﬁnali) valutate a costo 23 = Esistenze iniziali relative a prodotti ﬁniti, semilavorati
e ai servizi - Rimanenze ﬁnali relative a prodotti ﬁniti, semilavorati e ai servizi.
Variazione delle rimanenze relative a prodotti ﬁniti, semilavorati e ai servizi = Rimanenze ﬁnali relative a prodotti
ﬁniti, semilavorati e ai servizi - Esistenze iniziali relative a prodotti ﬁniti, semilavorati e ai servizi.

23 Se

è minore di zero, la variabile viene posta uguale a zero.
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APPLICAZIONE DELL’ISA
L’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale (ISA) esprime un giudizio di sintesi sull’aﬃdabilità dei
comportamenti ﬁscali del soggetto.
L’ISA è calcolato come media aritmetica di un insieme d’indicatori elementari e rappresenta il
posizionamento del contribuente rispetto a tali indicatori attribuendo al soggetto un valore di
sintesi, in scala da 1 a 10, dei singoli indicatori elementari: più basso sarà il valore dell’indice, minore
sarà l’aﬃdabilità ﬁscale del soggetto, più alto sarà il valore, più alta sarà l’attendibilità ﬁscale del
soggetto.
I contribuenti interessati possono indicare ulteriori componenti positivi non risultanti dalle scritture
contabili, che concorrono al calcolo degli indicatori elementari, per migliorare il proprio proﬁlo di
aﬃdabilità ﬁscale.
Le attività economiche (ATECO 2007) oggetto dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale BG74U sono
di seguito riportate:
• 74.20.11 - Attività di fotoreporter
• 74.20.19 - Altre attività di riprese fotograﬁche
• 74.20.20 - Laboratori fotograﬁci per lo sviluppo e la stampa
I criteri generali seguiti per la costruzione dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale BG74U sono
riportati nell’Allegato 90.
Di seguito sono rappresentate le modalità di calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale BG74U
per l’applicazione al singolo contribuente dal periodo di imposta 2019.
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MODELLI DI BUSINESS
Ai ﬁni della deﬁnizione degli indicatori elementari, i contribuenti interessati all’applicazione dell’ISA
BG74U sono classiﬁcati in gruppi omogenei che presentano al loro interno caratteristiche il più
possibile simili in termini di modalità di operare sul mercato in base al "Modello di Business" (MoB)
adottato.
I modelli di business rappresentano la struttura della catena del valore alla base del processo di
produzione del bene o del servizio e sono espressione delle diﬀerenze fondamentali che derivano
dalle diverse articolazioni organizzative con cui tale processo viene eﬀettuato o da speciﬁche
competenze.
Per l’ISA BG74U i MoB individuati sono i seguenti (la numerosità indicata è riferita alle imprese e ai
lavoratori autonomi della base dati di costruzione, p.i. 2017):
• MoB 1 - Contribuenti che svolgono prevalentemente attività di ripresa fotograﬁca e video
generalmente specializzati in reportage (Numerosità: 305);
• MoB 2 - Contribuenti che svolgono prevalentemente attività di ripresa fotograﬁca e video
generalmente specializzati in matrimoni, cerimonie e altri servizi per privati (Numerosità:
849);
• MoB 3 - Contribuenti che svolgono prevalentemente attività di ripresa fotograﬁca e video e
di laboratorio fotograﬁco (Numerosità: 2.250);
• MoB 4 - Contribuenti che svolgono prevalentemente attività di laboratorio fotograﬁco
(Numerosità: 552);
• MoB 5 - Contribuenti che svolgono prevalentemente altre attività (Numerosità: 787);
• MoB 6 - Contribuenti che svolgono prevalentemente attività di ripresa fotograﬁca e video
generalmente senza una particolare specializzazione (Numerosità: 1.598);
• MoB 7 - Contribuenti che svolgono prevalentemente attività di ripresa fotograﬁca e video
generalmente specializzati in pubblicità, moda e beni artistici (Numerosità: 656).
Per la descrizione degli elementi che permettono l’assegnazione del contribuente ai MoB si rimanda
al Sub Allegato 32.A.A.
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INDICATORI ELEMENTARI
Gli indicatori elementari utilizzati ai ﬁni del calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale per l’ISA
BG74U sono diﬀerenziati in due gruppi:
1. Indicatori elementari di aﬃdabilità. Tali indicatori individuano l’attendibilità di relazioni e
rapporti tra grandezze di natura contabile e strutturale, tipici del settore e/o del modello
organizzativo di riferimento, all’interno di speciﬁci intervalli di valori su una scala da 1 a 10.
A questo gruppo appartengono gli indicatori elementari:
• Ricavi per addetto;
• Valore aggiunto per addetto;
• Reddito per addetto.
2. Indicatori elementari di anomalia. Tali indicatori segnalano la presenza di proﬁli contabili e/o
gestionali atipici rispetto al settore e/o al modello organizzativo di riferimento o evidenziano
incongruenze riconducibili ad ingiustiﬁcati disallineamenti tra le informazioni dichiarate nei
modelli di rilevazione dei dati per l’applicazione degli ISA, ovvero tra queste e le informazioni
presenti nei modelli dichiarativi e/o in altre banche dati, con riferimento a diverse annualità
d’imposta. Gli indicatori partecipano al calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale
soltanto quando l’anomalia è presente; trattandosi di indicatori riferibili unicamente ad
anomalie, il relativo punteggio di aﬃdabilità ﬁscale viene misurato o con una scala da 1 a 5 o
con il valore 1 che evidenzia la presenza di una grave anomalia.
A questo gruppo appartengono gli indicatori elementari suddivisi nelle successive sezioni:
Gestione caratteristica:
• Costo del venduto e per la produzione di servizi negativo;
• Corrispondenza delle esistenze di prodotti ﬁniti, materie prime e merci con le relative
rimanenze;
• Corrispondenza delle esistenze di opere e servizi di durata ultrannuale con le relative
rimanenze;
• Corrispondenza delle giornate retribuite con il modello CU e i dati INPS;
• Copertura delle spese per dipendente;
• Analisi dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non dipendenti;
• Assenza del numero di associati in partecipazione in presenza dei relativi utili;
• Incidenza dei costi residuali di gestione;
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• Margine operativo lordo negativo.
Gestione dei beni strumentali:
• Incidenza degli ammortamenti;
• Incidenza dei costi per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti per locazione
ﬁnanziaria.
Redditività:
• Reddito operativo negativo;
• Risultato ordinario negativo;
• Reddito negativo per più di un triennio.
Gestione extra-caratteristica:
• Incidenza degli accantonamenti;
• Incidenza degli oneri ﬁnanziari netti.
Attività non inerenti:
• Tipologia di attività: Docenza e consulenza fotograﬁca > 50% dei ricavi;
• Tipologia di attività: Organizzazione di corsi e workshops fotograﬁci > 50% dei ricavi;
• Tipologia di attività: Noleggio di apparecchiature fotograﬁche e/o locazione di sale posa
> 50% dei ricavi;
• Tipologia di attività: Realizzazione ed elaborazione graﬁca siti web > 50% dei ricavi;
• Tipologia di attività: Vendita di macchine fotograﬁche, videocamere e accessori > 50% dei
ricavi;
• Tipologia di attività: Vendita di materiale fotograﬁco di consumo > 50% dei ricavi;
• Tipologia di attività: Vendita di apparecchiature per le telecomunicazioni e la telefonia >
50% dei ricavi.
Le formule delle variabili e degli indicatori sono riportate nel Sub Allegato 32.A.D.
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INDICATORI ELEMENTARI DI AFFIDABILITÀ
RICAVI PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità dell’ammontare di ricavi che un’impresa consegue attraverso il
processo produttivo con riferimento al contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra i ricavi dichiarati per addetto e i ricavi per addetto stimati.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando i ricavi
dichiarati sono maggiori o uguali rispetto a quelli stimati, ovvero il rapporto tra i ricavi dichiarati e i
ricavi stimati presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio assume valore 10; quando il
citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento1 ,
il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore compreso nell’intervallo tra
la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato2 fra 1 e 10. Nel seguente graﬁco,
per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma percentuale approssimata
all’intero.

I ricavi stimati sono determinati sulla base di una funzione di regressione dei "Ricavi per addetto" i
cui coeﬃcienti e la relativa interpretazione sono riportati nel Sub Allegato 32.A.B.
La stima dei "Ricavi per addetto" è personalizzata per singolo contribuente sulla base di uno
speciﬁco "coeﬃciente individuale", che misura le diﬀerenze nella produttività delle imprese (ad
esempio, dovute a diverse abilità manageriali, potere di mercato, ecc.) e che risulta calcolato sulla
1 La soglia minima di riferimento è pari a exp( -0,20413), ovvero l’esponenziale dell’errore standard (sigma), con segno negativo, dei residui della funzione

di stima dei ricavi per addetto.
= 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}

2 Punteggio
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base dei dati delle otto annualità di imposta precedenti relativi al medesimo contribuente. I criteri
per la determinazione del coeﬃciente individuale sono riportati nell’Allegato 91.

VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità del valore aggiunto creato con riferimento al contributo di ciascun
addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il valore aggiunto dichiarato per addetto e il valore aggiunto
per addetto stimato.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il valore
aggiunto dichiarato è maggiore o uguale rispetto a quello stimato, ovvero il rapporto tra il valore
aggiunto dichiarato e il valore aggiunto stimato presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio
assume valore 10; quando il citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente
soglia minima di riferimento3 , il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore
compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato4 fra
1 e 10. Nel seguente graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma
percentuale approssimata all’intero.

Il valore aggiunto stimato è determinato sulla base di una funzione di regressione del "Valore
aggiunto per addetto" i cui coeﬃcienti e la relativa interpretazione sono riportati nel Sub Allegato
32.A.C.
La stima del "Valore aggiunto per addetto" è personalizzata per singolo contribuente sulla base di
uno speciﬁco "coeﬃciente individuale", che misura le diﬀerenze nella produttività delle imprese (ad
3 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,38900), ovvero l’esponenziale dell’errore standard (sigma), con segno negativo, dei residui della funzione

di stima del valore aggiunto per addetto.
= 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}

4 Punteggio
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esempio, dovute a diverse abilità manageriali, potere di mercato, ecc.) e che risulta calcolato sulla
base dei dati delle otto annualità di imposta precedenti relativi al medesimo contribuente. I criteri
per la determinazione del coeﬃciente individuale sono riportati nell’Allegato 91.

REDDITO PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità del reddito che un soggetto economico realizza in un determinato
periodo di tempo con riferimento al contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il reddito dichiarato per addetto e il reddito per addetto
stimato.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il reddito
dichiarato è maggiore o uguale rispetto a quello stimato ovvero il rapporto tra reddito dichiarato
e reddito stimato presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio assume valore 10; quando il
citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento5 o
il reddito dichiarato è negativo, il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore
compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato6 fra
1 e 10. Nel seguente graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma
percentuale approssimata all’intero.

Il reddito stimato è pari alla somma del reddito dichiarato e dell’eventuale maggior valore aggiunto
stimato.

5 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,55055), ovvero l’esponenziale della deviazione standard (sigma), con segno negativo, del logaritmo

del
rapporto tra reddito per addetto dichiarato e reddito per addetto dichiarato più la diﬀerenza tra valore aggiunto per addetto stimato e dichiarato.
6 Punteggio = 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}
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INDICATORI ELEMENTARI DI ANOMALIA
GESTIONE CARATTERISTICA
COSTO DEL VENDUTO E PER LA PRODUZIONE DI SERVIZI NEGATIVO
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia relative al costo del venduto e per la produzione di
servizi.
Nel caso in cui tale costo sia negativo, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore
1.

CORRISPONDENZA DELLE ESISTENZE DI PRODOTTI FINITI, MATERIE PRIME E
MERCI CON LE RELATIVE RIMANENZE
L’indicatore monitora la corrispondenza tra il valore delle "Esistenze iniziali relative a merci, prodotti
ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale", comprensive
di quelle relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso, e le relative rimanenze ﬁnali dichiarate
per il periodo di imposta precedente7 .
Nel caso in cui la diﬀerenza, in valore assoluto, tra i due importi sia superiore a 100 euro più il 5%
delle rimanenze ﬁnali dell’anno precedente, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.
L’indicatore è applicabile solo se per il periodo di imposta precedente il contribuente ha applicato
gli indici sintetici di aﬃdabilità ﬁscale per una attività di impresa.

CORRISPONDENZA DELLE ESISTENZE DI OPERE E SERVIZI DI DURATA
ULTRANNUALE CON LE RELATIVE RIMANENZE
L’indicatore monitora la corrispondenza tra il valore delle “Esistenze iniziali relative ad opere,
forniture e servizi di durata ultrannuale" e le relative rimanenze ﬁnali dichiarate per il periodo di
imposta precedente.
Nel caso in cui la diﬀerenza, in valore assoluto, tra i due importi sia superiore a 100 euro più il 5%
delle rimanenze ﬁnali dell’anno precedente, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.
L’indicatore è applicabile solo se per il periodo di imposta precedente il contribuente ha applicato
gli indici sintetici di aﬃdabilità ﬁscale per una attività di impresa.
7 Per "relative rimanenze ﬁnali dichiarate per il periodo di imposta precedente" si intende la somma delle seguenti variabili:

"Rimanenze ﬁnali di prodotti
ﬁniti, materie prime e merci (escluse quelle relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso)" relative al periodo d’imposta precedente e "Rimanenze
ﬁnali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso" relative al periodo d’imposta precedente.
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CORRISPONDENZA DELLE GIORNATE RETRIBUITE CON IL MODELLO CU E I DATI INPS
L’indicatore controlla il numero di giornate retribuite relative ai dipendenti, dichiarate nel quadro A
del modello di rilevazione dei dati, con l’analogo dato desumibile dagli archivi della Certiﬁcazione
Unica (CU) e UNIEMENS-INPS.
L’indicatore è applicabile solo per i soggetti che rispettano le seguenti condizioni:
• sono contemporaneamente presenti in entrambe le banche dati esterne (CU e
UNIEMENS-INPS);
• non indicano nel modello di rilevazione dei dati forme di lavoro dipendente a tempo parziale
e di apprendistato;
• dichiarano nel modello di rilevazione dei dati "Mesi di attività nel corso del periodo di imposta"
non superiori a 12.
Il valore di riferimento è il minimo tra le giornate retribuite dichiarate nel modello CU (normalizzate
a 312 giorni) e le giornate retribuite dichiarate ai ﬁni UNIEMENS-INPS.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra il numero delle giornate retribuite dichiarate
nel quadro A del modello di rilevazione dei dati e il valore di riferimento.
L’indicatore è applicato quando presenta un valore non superiore alla soglia massima di riferimento
(80%) e la diﬀerenza tra le giornate di riferimento e le giornate retribuite dichiarate nel quadro A del
modello di rilevazione dei dati è superiore al seguente valore:
52 giorni + 20% del valore di riferimento + 312 x Numero Soci Amministratori
Il punteggio è modulato8 fra 1 e 5, come da graﬁco seguente.

8 Punteggio

=1 + 4 x(indicatore / 80)
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COPERTURA DELLE SPESE PER DIPENDENTE
L’indicatore veriﬁca che l’impresa generi un valore aggiunto per addetto coerente con le spese per
dipendente.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra le spese per dipendente e il valore aggiunto per addetto9 .
Le spese per dipendente sono calcolate come rapporto tra le "Spese per lavoro dipendente e per
altre prestazioni diverse da lavoro dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa", al netto delle "Spese
per prestazioni rese da professionisti esterni", delle "Spese per collaboratori coordinati e
continuativi" e delle “Spese per compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore (società
di persone)", e il numero dipendenti.
Nel caso in cui il rapporto tra le spese per dipendente e il valore aggiunto per addetto assuma valori
superiori all’unità l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

ANALISI DELL’APPORTO DI LAVORO DELLE FIGURE NON DIPENDENTI
L’indicatore monitora la corretta compilazione dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non dipendenti.
A tal ﬁne, per ciascuna ﬁgura di addetto non dipendente (collaboratori familiari, familiari diversi,
associati in partecipazione, soci amministratori, soci non amministratori) e a seconda della natura
giuridica dell’impresa di appartenenza, è stato deﬁnito un valore percentuale minimo di apporto di
lavoro per addetto, diﬀerenziato per numero di addetti per ﬁgura di addetto non dipendente (si
veda la tabella seguente).
Tale valore rappresenta la soglia minima di riferimento dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non
dipendenti.
9 Quando

il denominatore dell’indicatore "Copertura delle spese per dipendente" è non positivo, l’indicatore non è applicato.

— 1311 —

8-1-2020

Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 5

Soglia minima percentuale di apporto di lavoro per addetto delle ﬁgure non dipendenti

Nel caso in cui la percentuale complessiva di apporto di lavoro degli addetti non dipendenti
dichiarata sia inferiore alla soglia minima complessiva di riferimento, l’indicatore è applicato e il
relativo punteggio10 assume un valore compreso tra 1 e 5, come da graﬁco successivo.

ASSENZA DEL NUMERO DI ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE IN PRESENZA DEI
RELATIVI UTILI
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia nei casi di mancata dichiarazione dell’apporto di lavoro
degli "Associati in partecipazione" in presenza degli "Utili spettanti agli associati in partecipazione
con apporti di solo lavoro".
10 Punteggio

= 1+4 x(apporto di lavoro degli addetti non dipendenti/soglia minima complessiva di riferimento)
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Nel caso in cui si veriﬁchi tale anomalia, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.

INCIDENZA DEI COSTI RESIDUALI DI GESTIONE
L’indicatore veriﬁca che le voci di costo relative agli oneri diversi di gestione e alle altre componenti
negative costituiscano una plausibile componente residuale di costo.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra i costi residuali di gestione e i costi totali.
Qualora i costi totali siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza dei costi residuali di gestione" viene associato un punteggio che varia su
una scala da 1 a 10. Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia
minima di riferimento, il punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore pari
o superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento, il punteggio assume valore 1; quando
l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento,
il punteggio è modulato11 fra 1 e 10.

I dati riportati nel graﬁco sono riferiti al MoB 1.
Le soglie di riferimento (espresse in percentuale) sono diﬀerenziate per "Modello di Business" come
di seguito riportato:

11 Punteggio

= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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Modalità di
distribuzione

Soglia
minima

Soglia
massima

MoB 1

Tutti i soggetti

5,00

14,00

MoB 2

Tutti i soggetti

5,00

14,00

MoB 3

Tutti i soggetti

4,00

12,00

MoB 4

Tutti i soggetti

3,00

11,00

MoB 5

Tutti i soggetti

4,00

12,00

MoB 6

Tutti i soggetti

5,00

14,00

MoB 7

Tutti i soggetti

5,00

14,00

Serie generale - n. 5

Per ogni singolo soggetto, i valori soglia sono ottenuti come media, ponderata con le relative
probabilità di appartenenza, dei valori di riferimento individuati per gruppo omogeneo. L’indicatore
è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.

MARGINE OPERATIVO LORDO NEGATIVO
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia relative al margine operativo lordo.
Nel caso in cui detto margine sia negativo e il valore aggiunto sia positivo, l’indicatore è applicato e
il relativo punteggio assume valore 1.

GESTIONE DEI BENI STRUMENTALI
INCIDENZA DEGLI AMMORTAMENTI
L’indicatore veriﬁca la coerenza tra ammortamenti per beni mobili strumentali e relativo valore.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli ammortamenti per beni mobili strumentali,
al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro e il valore dei beni strumentali mobili
in proprietà, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro, parametrato alla quota
di mesi di attività nel corso del periodo di imposta (numero di mesi di attività nel corso del periodo
di imposta / 12).
Nel caso in cui il valore dell’indicatore sia superiore al valore della soglia massima di riferimento (25%),
l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.
Qualora l’importo degli ammortamenti per beni mobili strumentali, al netto dei beni di costo unitario
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non superiore a 516,46 euro, sia positivo e il valore dei beni strumentali mobili in proprietà, al netto
dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro, sia pari a zero, l’indicatore è applicato e il
relativo punteggio assume valore 1.

INCIDENZA DEI COSTI PER BENI MOBILI ACQUISITI IN DIPENDENZA DI CONTRATTI
PER LOCAZIONE FINANZIARIA
L’indicatore veriﬁca la coerenza tra canoni di leasing e valore dei relativi beni strumentali acquisiti in
leasing.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra i "Canoni per beni mobili acquisiti in
dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria, ad esclusione dei canoni di leasing ﬁscalmente
deducibili oltre il periodo di durata del contratto", e il "Valore dei beni strumentali mobili relativo a
beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria", parametrato alla quota di mesi di
attività nel corso del periodo di imposta (numero di mesi di attività nel corso del periodo di
imposta/12).
Nel caso in cui il valore dell’indicatore sia superiore al valore della soglia massima di riferimento
(55%), l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.
Qualora i "Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria, ad
esclusione dei canoni di leasing ﬁscalmente deducibili oltre il periodo di durata del contratto", siano
positivi e il "Valore dei beni strumentali mobili relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di
locazione ﬁnanziaria" sia pari a zero, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

REDDITIVITÀ
REDDITO OPERATIVO NEGATIVO
L’indicatore intercetta le situazioni in cui il reddito operativo è minore di zero.
Qualora si veriﬁchi questa condizione e il margine operativo lordo sia positivo, l’indicatore è
applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

RISULTATO ORDINARIO NEGATIVO
L’indicatore intercetta le situazioni in cui il risultato ordinario è minore di zero.
Qualora si veriﬁchi questa condizione, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore
1.

REDDITO NEGATIVO PER PIÙ DI UN TRIENNIO
L’indicatore monitora situazioni di reddito12 negativo ripetute negli anni.
12 Per

i periodi d’imposta ﬁno al 2017 il reddito da prendere a riferimento è deﬁnito nell’Allegato 1 pubblicato con DM del 9 agosto 2019.
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L’indicatore è applicato quando, prendendo a riferimento gli ultimi 8 periodi d’imposta, in almeno 4
annualità, anche non consecutive, è dichiarato reddito negativo.
Il punteggio è pari a:
• 5 se il reddito è negativo per 4 annualità;
• 4 se il reddito è negativo per 5 annualità;
• 3 se il reddito è negativo per 6 annualità;
• 2 se il reddito è negativo per 7 annualità;
• 1 se il reddito è negativo per 8 annualità.

GESTIONE EXTRA-CARATTERISTICA
INCIDENZA DEGLI ACCANTONAMENTI
L’indicatore veriﬁca la plausibilità degli accantonamenti rispetto alla capacità dell’impresa di produrre
reddito attraverso la propria gestione caratteristica.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli "Accantonamenti" e il margine operativo
lordo.
Qualora gli "Accantonamenti" siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza degli accantonamenti" viene associato un punteggio che varia su una scala
da 1 a 10. Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima
di riferimento (20%), il punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore pari o
superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento (100%), il punteggio assume valore 1;
quando l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di
riferimento, il punteggio è modulato13 fra 1 e 10.

13 Punteggio

= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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L’indicatore è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.
Qualora il margine operativo lordo sia non positivo, l’indicatore è applicato ed assume punteggio
pari ad 1.

INCIDENZA DEGLI ONERI FINANZIARI NETTI
L’indicatore valuta la plausibilità dell’indebitamento ﬁnanziario dell’impresa, permettendo di
evidenziare eventuali squilibri tra gestione operativa e ﬁnanziaria.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli oneri ﬁnanziari netti e il reddito
operativo.
Qualora gli oneri ﬁnanziari netti siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza degli oneri ﬁnanziari netti" viene associato un punteggio che varia su una
scala da 1 a 10. Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia
minima di riferimento (30%), il punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore
pari o superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento (60%), il punteggio assume
valore 1; quando l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e
massima di riferimento, il punteggio è modulato14 fra 1 e 10.

14 Punteggio

= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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L’indicatore è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.
Qualora il reddito operativo sia non positivo, l’indicatore è applicato ed assume punteggio pari ad 1.

ATTIVITÀ NON INERENTI
Gli indicatori di questa tipologia individuano situazioni in cui il contribuente svolge in prevalenza
attività economiche non rientranti nell’ambito di applicazione dell’ISA di riferimento.
Di seguito sono riportate le attività non inerenti.

TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ: DOCENZA E CONSULENZA FOTOGRAFICA > 50% DEI
RICAVI
Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei ricavi dall’attività di “Docenza e
consulenza fotograﬁca”, l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.

TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ: ORGANIZZAZIONE
FOTOGRAFICI > 50% DEI RICAVI

DI

CORSI

E

WORKSHOPS

Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei ricavi dall’attività di
“Organizzazione di corsi e workshops fotograﬁci”, l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.

TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ: NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE FOTOGRAFICHE E/O
LOCAZIONE DI SALE POSA> 50% DEI RICAVI
Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei ricavi dall’attività di “Noleggio di
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apparecchiature fotograﬁche e/o locazione di sale posa”, l’indicatore è applicato e il punteggio è
pari a 1.

TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ: REALIZZAZIONE ED ELABORAZIONE GRAFICA SITI WEB >
50% DEI RICAVI
Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei ricavi dall’attività di “Realizzazione
ed elaborazione graﬁca siti web”, l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.

TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ: VENDITA DI MACCHINE FOTOGRAFICHE, VIDEOCAMERE
E ACCESSORI > 50% DEI RICAVI
Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei ricavi dall’attività di “Vendita di
macchine fotograﬁche, videocamere e accessori”, l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.

TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ: VENDITA DI MATERIALE FOTOGRAFICO DI CONSUMO >
50% DEI RICAVI
Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei ricavi dall’attività di “Vendita di
materiale fotograﬁco di consumo”, l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.

TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ: VENDITA DI APPARECCHIATURE
TELECOMUNICAZIONI E LA TELEFONIA > 50% DEI RICAVI

PER

LE

Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei ricavi dall’attività di “Vendita di
apparecchiature per le telecomunicazioni e la telefonia”, l’indicatore è applicato e il punteggio è
pari a 1.
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SUB ALLEGATI
SUB ALLEGATO 32.A.A - ASSEGNAZIONE AI MOB
In fase di applicazione, per l’assegnazione dei contribuenti ai MoB viene utilizzata una combinazione di due
tecniche statistiche di tipo multivariato (analisi fattoriali e modelli di mistura ﬁnita) che utilizza le seguenti
variabili:
Analisi fattoriale

Nome variabile

Descrizione variabile

Gamma dei servizi
oﬀerti

RIPRESE_2

Attività di riprese fotograﬁche e
video

SVILUPPO_FOTO_2

Attività di laboratorio di fotograﬁa

ATTIVITA_MISTA

Attività mista

ALTRO2

Altre attività

FOTO_PUBL_MODA

Riprese fotograﬁche per Attività di
pubblicità, moda e beni artistici

FOTO_PRIVATI

Riprese fotograﬁche per Attività
rivolte a privati

FOTO_REPORTAGE

Riprese fotograﬁche per Reportage

CUM_POSA_MQ

Totale locali destinati a sala posa

STOCK_LUCE_N

Luci continue e ﬂash (di valore
superiore a euro 500,00)

SPS_CARTA_FOTO_EURO

Spese per acquisto di carta
fotograﬁca

QCD_SPS_CHIMICO_EURO

Spese per materiale chimico e per lo
sviluppo

SUPPORTI_STAMPA_EURO

Costo dei supporti utilizzati per la
stampa su gadget (es. magliette,
calendari, tazze, ecc ...)

Tipologia dei servizi
fotograﬁci

Struttura dei costi

Sulla base di tali variabili, il contribuente viene assegnato ad uno o più MoB attraverso l’attribuzione di una
probabilità di appartenenza, come descritto nell’Allegato 90.
Le matrici ed i vettori per il calcolo delle probabilità di appartenenza ai MoB sono riportati nell’Allegato 92.
— 1320 —

INPUT
PRODUTTIVI

(*)

(*)

(*)

Costo per servizi al netto dei
compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore (società
ed enti soggetti all’Ires) + Canoni per
beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione non ﬁnanziaria
e di noleggio

Costo del venduto e per la
produzione di servizi

(*)

Ammortamenti per beni mobili
strumentali

Canoni relativi a beni mobili acquisiti
in dipendenza di contratti di
locazione ﬁnanziaria

(*)

Valore dei beni strumentali

VARIABILI
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0,378763818348656

0,32902680583899

0,025527445493894

0,063594745207358

0,122081964939716

COEFFICIENTE

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,38% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,33% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,03% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,06% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,12% del
Ricavo stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

Di seguito viene riportato l’elenco delle variabili e dei coeﬃcienti della funzione di regressione "Ricavi per addetto", con la spiegazione dei
coeﬃcienti.

SUB ALLEGATO 32.A.B - FUNZIONE "RICAVI PER ADDETTO"
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MODELLI DI
BUSINESS (MoB)

VARIABILI
STRUTTURALI
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(*****) −0,004527068048145

Valore dei beni mobili strumentali
con età superiore a 9 anni
(ragguagliato ai giorni di possesso
nel periodo d’imposta)
0,15360762610511

0,009382213175187

(*)

Spese per acquisto di carta
fotograﬁca

Probabilità di appartenenza al MoB 1
− Contribuenti che svolgono
prevalentemente attività di ripresa
fotograﬁca e video generalmente
specializzati in reportage

Un apprendista presenta una produttività
inferiore del 16,34% in termini di Ricavo
stimato

−0,163360853891154

Quota giornate Apprendisti

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 15,36% del Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,005%
del Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,01% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,15% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,17% del
Ricavo stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

0,145026761829396

Quota dei Collaboratori familiari e
dei Soci, escluso il primo, e/o
associati

0,170359203792361

Spese per lavoro dipendente al netto
dei compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore

(*)

COEFFICIENTE

VARIABILI
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VARIABILI
TERRITORIALI

L’appartenenza ai gruppi territoriali
considerati determina una diminuzione del
5,57% del Ricavo stimato
L’appartenenza ai gruppi territoriali
considerati determina una diminuzione
dell’8,90% del Ricavo stimato

−0,055671163272814

−0,088997402899938

Territorialità generale a livello
comunale relativa al gruppo 5

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 6,57% del Ricavo stimato

Territorialità generale a livello
comunale relativa al gruppo 2

0,065683697622364

Probabilità di appartenenza al MoB 6
− Contribuenti che svolgono
prevalentemente attività di ripresa
fotograﬁca e video generalmente
senza una particolare
specializzazione

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 2,93% del Ricavo stimato

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 13,23% del Ricavo stimato

0,029320302912179

Probabilità di appartenenza al MoB 5
− Contribuenti che svolgono
prevalentemente altre attività

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 3,28% del Ricavo stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

0,132318314004376

0,032782717590841

Probabilità di appartenenza al MoB 3
− Contribuenti che svolgono
prevalentemente attività di ripresa
fotograﬁca e video e di laboratorio
fotograﬁco

Probabilità di appartenenza al MoB 7
− Contribuenti che svolgono
prevalentemente attività di ripresa
fotograﬁca e video generalmente
specializzati in pubblicità, moda e
beni artistici

COEFFICIENTE

VARIABILI
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(****)

(Costo del venduto e per la
produzione di servizi) x (Valore dei
beni strumentali)

Vedasi Allegato 91

Valore dell’intercetta del modello di
stima

(****)

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,003%
del Ricavo stimato

−0,003326438702167

1,0

1,170881280386496

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,002%
del Ricavo stimato

Una diminuzione di un punto della variabile
determina una ﬂessione dello 0,29% del
Ricavo stimato

Una diminuzione dell’1% della variabile di
ciclo economico determina una ﬂessione
dello 0,39% del Ricavo stimato

La localizzazione nelle province a più alto
livello secondo la territorialità considerata
determina un aumento del 56,25% del
Ricavo stimato

−0,001587401325784

0,002850968332085

Tasso di occupazione a livello
regionale

(Costo del venduto e per la
produzione di servizi) x (Spese per
lavoro dipendente al netto dei
compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore)

0,388165271724725

Andamento dell’ammontare dei
ricavi del settore

0,562537707626395

Territorialità del livello del reddito
medio imponibile ai ﬁni
dell’addizionale IRPEF, a livello
provinciale

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

Coeﬃciente
individuale

Coeﬃciente di
rivalutazione

INTERCETTA

ECONOMIE DI
SCALA E/O
SOSTITUZIONE

MISURE DI
CICLO DI
SETTORE

COEFFICIENTE

VARIABILI

8-1-2020
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convertito nella Legge n. 96 del 21 giugno 2017.

Le misure di ciclo settoriale relative al periodo di imposta di applicazione saranno pubblicate con apposito Decreto ai sensi dell’art. 9-bis comma 2 del DL 50 del 24 aprile 2017

Le variabili dipendenti sono utilizzate in stima come LN[1+YC/(N°addetti x 1.000)], dove: YC è uguale a Ricavi oppure Compensi oppure Valore aggiunto.

attività nel corso del periodo d’imposta diviso 12.

(*****) Le variabili contabili (XC) sono utilizzate in stima come LN[1+XC/(N°addetti × 1.000)]. La variabile è rideterminata in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di

(****) Ciascuna variabile (XS) del prodotto è utilizzata in stima come LN(1+XS)

(***) La variabile relativa al numero degli addetti è utilizzata in stima come LN(1+N°addetti)

(**) Le variabili numeriche (XN) sono utilizzate in stima come LN[1+XN/(N°addetti)]

(*) Le variabili contabili (XC) sono utilizzate in stima come LN[1+XC/(N°addetti × 1.000)]
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INPUT
PRODUTTIVI

(*)

(*)

(*)

Canoni relativi a beni immobili

Costo per servizi al netto dei
compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore (società
ed enti soggetti all’Ires) + Canoni per
beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione non ﬁnanziaria
e di noleggio

(*)

Ammortamenti per beni mobili
strumentali

Canoni relativi a beni mobili acquisiti
in dipendenza di contratti di
locazione ﬁnanziaria

(*)

Valore dei beni strumentali

VARIABILI
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Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,08% del
VA stimato

−0,075047938708659

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,19% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,07% del
VA stimato

−0,067943222378603

0,187331632685366

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,16% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,12% del VA
stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

0,155663331265835

0,123769024502703

COEFFICIENTE

Di seguito viene riportato l’elenco delle variabili e dei coeﬃcienti della funzione di regressione "Valore aggiunto per addetto", con la spiegazione
dei coeﬃcienti.

SUB ALLEGATO 32.A.C - FUNZIONE "VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO"
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MODELLI DI
BUSINESS (MoB)

VARIABILI
STRUTTURALI

(*)

Spese per lavoro dipendente al netto
dei compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,01% del
VA stimato

(*****) −0,008547230074989

Probabilità di appartenenza al MoB 1
− Contribuenti che svolgono
prevalentemente attività di ripresa
fotograﬁca e video generalmente
specializzati in reportage

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 27,17% del VA stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,26% del
VA stimato

−0,258102399692275

Quota dei ricavi derivanti da attività
secondarie riconducibili all’ISA M15B
sui ricavi totali

0,271652787062558

Un apprendista presenta una produttività
inferiore del 15,30% in termini di VA stimato

−0,152954087091517

Quota giornate Apprendisti

Valore dei beni mobili strumentali
con età superiore a 9 anni
(ragguagliato ai giorni di possesso
nel periodo d’imposta)

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,22% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,06% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,08% del VA
stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

0,224912268487545

Quota dei Collaboratori familiari e
dei Soci, escluso il primo, e/o
associati

0,082490029356527

(*)

Costo del venduto e per la
produzione di servizi

0,060910042556211

COEFFICIENTE

VARIABILI
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0,131234064200244

0,244990282391707

Probabilità di appartenenza al MoB 7
− Contribuenti che svolgono
prevalentemente attività di ripresa
fotograﬁca e video generalmente
specializzati in pubblicità, moda e
beni artistici

0,057724761389848

Probabilità di appartenenza al MoB 5
− Contribuenti che svolgono
prevalentemente altre attività

Probabilità di appartenenza al MoB 6
− Contribuenti che svolgono
prevalentemente attività di ripresa
fotograﬁca e video generalmente
senza una particolare
specializzazione

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 5,95% del VA stimato

−0,059481112822972

Probabilità di appartenenza al MoB 4
− Contribuenti che svolgono
prevalentemente attività di
laboratorio fotograﬁco
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L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 24,50% del VA stimato

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 13,12% del VA stimato

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 5,77% del VA stimato

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 3,17% del VA stimato

0,031676581154924

Probabilità di appartenenza al MoB 3
− Contribuenti che svolgono
prevalentemente attività di ripresa
fotograﬁca e video e di laboratorio
fotograﬁco

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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ECONOMIE DI
SCALA E/O
SOSTITUZIONE

MISURE DI
CICLO DI
SETTORE

VARIABILI
TERRITORIALI

L’appartenenza ai gruppi territoriali
considerati determina una diminuzione del
9,63% del VA stimato

−0,096344893944005

0,709495014718234

Territorialità generale a livello
provinciale relativa al gruppo 5

Territorialità del livello del reddito
medio imponibile ai ﬁni
dell’addizionale IRPEF, a livello
provinciale

(Spese per lavoro dipendente al
netto dei compensi corrisposti ai soci
per l’attività di amministratore)
elevato a 2

0,037348709141402

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,04% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,001%
del VA stimato

−0,001220275569432

(Costo del venduto e per la
produzione di servizi) x (Valore dei
beni strumentali)

Una diminuzione di un punto della variabile
determina una ﬂessione dello 0,33% del VA
stimato

0,003321757768599

Tasso di occupazione a livello
regionale

Una diminuzione dell’1% della variabile di
ciclo economico determina una ﬂessione
dello 0,45% del VA stimato

0,452445632734651

Andamento dell’ammontare dei
ricavi del settore

(****)

L’appartenenza ai gruppi territoriali
considerati determina una diminuzione del
6,29% del VA stimato

−0,062899770509054

Territorialità generale a livello
provinciale relativa al gruppo 2

La localizzazione nelle province a più alto
livello secondo la territorialità considerata
determina un aumento del 70,95% del VA
stimato
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Valore dell’intercetta del modello di
stima
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convertito nella Legge n. 96 del 21 giugno 2017.

Le misure di ciclo settoriale relative al periodo di imposta di applicazione saranno pubblicate con apposito Decreto ai sensi dell’art. 9-bis comma 2 del DL 50 del 24 aprile 2017

Le variabili dipendenti sono utilizzate in stima come LN[1+YC/(N°addetti x 1.000)], dove: YC è uguale a Ricavi oppure Compensi oppure Valore aggiunto.

attività nel corso del periodo d’imposta diviso 12.

(*****) Le variabili contabili (XC) sono utilizzate in stima come LN[1+XC/(N°addetti × 1.000)]. La variabile è rideterminata in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di

(****) Ciascuna variabile (XS) del prodotto è utilizzata in stima come LN(1+XS)

(***) La variabile relativa al numero degli addetti è utilizzata in stima come LN(1+N°addetti)

(**) Le variabili numeriche (XN) sono utilizzate in stima come LN[1+XN/(N°addetti)]

1,062654946163069

0,68738111341168

0,014365729954641

(Costo del venduto e per la
produzione di servizi) elevato a 2

(*) Le variabili contabili (XC) sono utilizzate in stima come LN[1+XC/(N°addetti × 1.000)]

Coeﬃciente
individuale

Coeﬃciente di
rivalutazione

INTERCETTA

COEFFICIENTE

VARIABILI

8-1-2020
Serie generale - n. 5

8-1-2020

Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 5

SUB ALLEGATO 32.A.D - FORMULE DELLE VARIABILI E DEGLI INDICATORI

Di seguito sono riportate le formule delle variabili e degli indicatori economico-contabili utilizzati nell’ISA BG74U:
Addetti 15 (ditte individuali) = Titolare + Numero dipendenti + Numero collaboratori coordinati e continuativi che
prestano attività prevalentemente nell’impresa + Numero collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda
coniugale + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero associati in partecipazione.
Addetti (società) = Numero dipendenti + Numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività
prevalentemente nell’impresa + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero associati in
partecipazione + Numero soci amministratori + Numero soci non amministratori + Numero amministratori non soci.
Altre attività = [(Tipologia di attività: Altro) x (Tipologia di attività: Altro)] diviso 100.
Ammortamenti per beni mobili strumentali, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro =
Ammortamenti per beni mobili strumentali - Spese per l’acquisto di beni strumentali mobili di costo unitario non
superiore a 516,46 euro.
Attività di laboratorio di fotograﬁa
Laboratorio fotograﬁco)] diviso 100.

= [(Tipologia di attività: Laboratorio fotograﬁco) x (Tipologia di attività:

Attività di riprese fotograﬁche e video = [(Tipologia di attività: Ripresa fotograﬁca e video) x (Tipologia di attività:
Ripresa fotograﬁca e video)] diviso 100.
Attività mista = [(Tipologia di attività: Laboratorio fotograﬁco) x (Tipologia di attività: Ripresa fotograﬁca e video)]
diviso 100.
Costi produttivi = Costo del venduto e per la produzione di servizi + Costo per servizi - Compensi corrisposti ai soci
per l’attività di amministratore (società ed enti soggetti all’IRES) + Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione non ﬁnanziaria e di noleggio + Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da
lavoro dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa - Compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore (società
di persone).
Costi residuali di gestione = Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative - Perdite su crediti - Utili
spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione
produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo, espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di
beni non strumentali all’attività produttiva - Quote di accantonamento annuale al TFR per forme pensionistiche
15 Il

titolare è pari a uno. Il numero collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda coniugale, il numero familiari diversi che prestano attività
nell’impresa, il numero associati in partecipazione, il numero soci amministratori e il numero soci non amministratori sono pari alla relativa percentuale
di lavoro prestato diviso 100. Il numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell’impresa, il numero amministratori
non soci e il titolare sono rideterminati in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di attività nel corso del periodo di imposta diviso 12.
Il numero addetti non può essere inferiore a ("Numero di mesi di attività nel corso del periodo di imposta" diviso 12).
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complementari e somme erogate agli iscritti ai fondi di previdenza del personale dipendente – Oneri per imposte
e tasse.
Costi totali = Costi produttivi + Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative - Perdite su crediti - Utili
spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione
produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo, espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di
beni non strumentali all’attività produttiva - Quote di accantonamento annuale al TFR per forme pensionistiche
complementari e somme erogate agli iscritti ai fondi di previdenza del personale dipendente – Oneri per imposte
e tasse.
Costo del venduto e per la produzione di servizi 16 = [Esistenze iniziali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime
e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale + Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie,
semilavorati e merci e per la produzione di servizi - Beni distrutti o sottratti relativi a materie prime, sussidiarie,
semilavorati, merci e prodotti ﬁniti] - Rimanenze ﬁnali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie,
semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale.
Dipendenti a tempo parziale e apprendisti = Dipendenti a tempo parziale, assunti con contratto di lavoro
intermittente, di lavoro ripartito, con contratto di inserimento, a termine, lavoranti a domicilio, personale con
contratto di somministrazione di lavoro + Apprendisti.
Giornate retribuite dichiarate ai ﬁni UNIEMENS-INPS = Numero giorni retribuiti nella qualiﬁca. Il calcolo viene
dapprima eﬀettuato per ogni dipendente dell’azienda utilizzando un limite massimo di 312 giornate retribuite.
Successivamente si calcola il numero complessivo di giornate retribuite per ciascuna azienda sommando le giornate
retribuite di tutti i relativi dipendenti. Il calcolo viene eﬀettuato escludendo i lavoratori con codice qualiﬁca ’Z’
("lavoratori esclusi da contribuzione INPS previdenziale ed assistenziale, OTD o OTI dipendente di azienda agricola in
genere ovvero OTD dipendente da cooperativa Legge 240/84") e i lavoratori con codice qualiﬁca ’4’ o ’5’ aﬀerenti agli
apprendisti.
Giornate retribuite dichiarate nel modello CU = (Numero di giorni per i quali spettano le detrazioni di lavoro
dipendente) x 312 diviso 365. Il calcolo viene dapprima eﬀettuato per ogni dipendente del sostituto d’imposta
imponendo un limite massimo di 312 giornate retribuite. Successivamente si calcola il numero complessivo di giornate
retribuite per ciascun sostituto di imposta sommando le giornate retribuite di tutti i relativi dipendenti. Il calcolo
viene eﬀettuato solo per i sostituti d’imposta che non hanno compilato la Sezione 3 "INPS Gestione separata
parasubordinati" del modello CU ovvero quelli che non hanno dichiarato collaboratori coordinati e continuativi.
Margine operativo lordo = Valore aggiunto - (Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro
dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa - Spese per prestazioni rese da professionisti esterni - Compensi corrisposti
ai soci per l’attività di amministratore (società di persone)).
Numero dipendenti = (Numero delle giornate retribuite - Numero delle giornate di sospensione, C.I.G. e simili del
personale dipendente) diviso 312.
16 Ad

esclusione dell’utilizzo nell’ambito dell’indicatore elementare di anomalia relativo al "costo del venduto e per la produzione di servizi", se la variabile è
minore di zero, viene posta uguale a zero.
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Oneri ﬁnanziari netti = Interessi e altri oneri ﬁnanziari - Risultato della gestione ﬁnanziaria.
Quota dei Collaboratori familiari e dei Soci, escluso il primo, e/o associati = [Numero collaboratori dell’impresa
familiare e coniuge dell’azienda coniugale + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero
associati in partecipazione + (Numero soci amministratori + Numero soci non amministratori) escluso il primo
socio17 ]/(Addetti).
Quota dei ricavi derivanti da attività secondarie riconducibili all’ISA M15B sui ricavi totali = se il Codice attività
dell’attività secondaria è uguale a 47.78.20 - Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotograﬁa, allora è
uguale ai ricavi derivanti da attività secondaria diviso la somma dei ricavi derivanti da attività prevalente, dei ricavi
derivanti da attività secondaria, dei ricavi derivanti da aggi o ricavi ﬁssi e dei ricavi derivanti da altre attività; altrimenti
è uguale a zero.
Quota giornate Apprendisti = (Numero giornate retribuite apprendisti/(Addetti x 312)).
Reddito = Risultato ordinario + Altri proventi considerati ricavi di cui alla lettera f) dell’art. 85, comma 1, del TUIR + Altri
proventi e componenti positivi - Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative di cui componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative di cui
minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo,
espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di beni non strumentali all’attività produttiva.
Reddito operativo = Margine operativo lordo - Ammortamenti - Accantonamenti.
Ricavi = Ricavi di cui ai commi 1 (Lett. a) e b)) e 2 dell’art. 85 del TUIR + (Altri proventi considerati ricavi - Altri proventi
considerati ricavi di cui alla lettera f) dell’art. 85, comma 1, del TUIR) + Rimanenze ﬁnali relative ad opere, forniture e
servizi di durata ultrannuale - Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale + Ulteriori
componenti positivi per migliorare il proﬁlo di aﬃdabilità.
Riprese fotograﬁche per Attività di pubblicità, moda e beni artistici = [Tipologia di attività: Ripresa fotograﬁca e
video x (Tipologia dei servizi fotograﬁci (da compilare solo se è stato compilato C01): Moda + Pubblicità, cataloghi e
still life + Architettura, arredamento e beni artistici)] diviso 100.
Riprese fotograﬁche per Attività rivolte a privati = [Tipologia di attività: Ripresa fotograﬁca e video x (Tipologia dei
servizi fotograﬁci (da compilare solo se è stato compilato C01): Matrimoni ed altre cerimonie (inclusi servizi video) +
Altri servizi per privati (ritratti, book, fototessere, ecc.))] diviso 100.
Riprese fotograﬁche per Reportage = (Tipologia di attività: Ripresa fotograﬁca e video x Tipologia dei servizi
fotograﬁci (da compilare solo se è stato compilato C01): Reportage editoriale, giornalistico e di viaggio) diviso 100.
Risultato ordinario = Reddito operativo + Risultato della gestione ﬁnanziaria - Interessi e altri oneri ﬁnanziari +
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni.

17 Il primo socio è rideterminato in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi dell’attività nel corso del periodo d’imposta diviso 12. La somma del numero

soci non può essere inferiore a ("Numero di mesi di attività nel corso del periodo d’imposta" diviso 12).
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Tasso di occupazione a livello regionale
La variabile è la media, per tutte le unità locali compilate, dei singoli indicatori regionali.
Un’unità locale è compilata se il comune dell’unità locale è compilato.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Territorialità del livello del reddito medio imponibile ai ﬁni dell’addizionale IRPEF, a livello provinciale deﬁnita su
dati del Dipartimento delle Finanze riferiti ai periodi d’imposta 2016 e 2017 18
La territorialità del livello del reddito diﬀerenzia il territorio nazionale sulla base del livello del reddito per provincia.
La variabile è la media, per tutte le unità locali compilate, dei singoli indicatori territoriali.
Un’unità locale è compilata se il comune dell’unità locale è compilato.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Territorialità generale a livello comunale 19
La territorialità è applicata a livello comunale.
Gruppo 1 - Aree con livello di benessere elevato, istruzione superiore, sistema economico locale organizzato;
Gruppo 2 - Aree con livello di benessere non elevato, bassa scolarità, sistema economico locale poco sviluppato e
basato prevalentemente su attività commerciali;
Gruppo 3 - Aree ad elevata urbanizzazione con notevole grado di benessere, istruzione superiore e caratterizzate da
sistemi locali con servizi terziari evoluti;
Gruppo 4 - Aree caratterizzate dalla presenza di piccoli comuni con organizzazione spiccatamente artigianale
dell’attività produttiva e livello medio di benessere;
Gruppo 5 - Aree di marcata arretratezza economica, basso livello di benessere e scolarità poco sviluppata.
Il valore del gruppo territoriale di riferimento è calcolato come rapporto tra il numero delle unità locali compilate che
appartengono al gruppo territoriale di riferimento e il numero totale delle unità locali compilate.
Una unità locale è compilata se è compilato il comune dell’unità locale.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Territorialità generale a livello provinciale 20
La territorialità è applicata a livello provinciale.
Gruppo 1 - Aree con livello di benessere elevato, istruzione superiore, sistema economico locale organizzato;
Gruppo 2 - Aree con livello di benessere non elevato, bassa scolarità, sistema economico locale poco sviluppato e
basato prevalentemente su attività commerciali;
Gruppo 3 - Aree ad elevata urbanizzazione con notevole grado di benessere, istruzione superiore e caratterizzate da
sistemi locali con servizi terziari evoluti;
Gruppo 5 - Aree di marcata arretratezza economica, basso livello di benessere e scolarità poco sviluppata.
Il valore del gruppo territoriale di riferimento è calcolato come rapporto tra il numero delle unità locali compilate che
appartengono al gruppo territoriale di riferimento e il numero totale delle unità locali compilate.
Una unità locale è compilata se è compilato il comune dell’unità locale.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
18 I

criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell’apposito Decreto Ministeriale.
criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell’apposito Decreto Ministeriale.
20 I criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell’apposito Decreto Ministeriale.
19 I
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Totale locali destinati a sala posa = Somma dei metri quadri dei Locali destinati a sala posa, per tutte le unità locali.
Valore aggiunto = Ricavi - [(Costo del venduto e per la produzione di servizi) + (Costo per servizi - Compensi corrisposti
ai soci per l’attività di amministratore (società ed enti soggetti all’IRES)) + Costo per il godimento di beni di terzi (canoni
di locazione ﬁnanziaria e non ﬁnanziaria, di noleggio, ecc.) + Spese per prestazioni rese da professionisti esterni +
(Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative - Utili spettanti agli associati in partecipazione con apporti di
solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo,
espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di beni non strumentali all’attività produttiva)].
Valore dei beni strumentali = La variabile è rideterminata in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di
attività nel corso del periodo di imposta diviso 12.
Valore dei beni strumentali mobili in proprietà, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro =
Valore dei beni strumentali - Valore relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria - Spese
per l’acquisto di beni strumentali mobili di costo unitario non superiore a 516,46 euro.
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ALLEGATO 32.B
NOTA TECNICA E METODOLOGICA

INDICE SINTETICO DI AFFIDABILITÀ
FISCALE
BG74U
ATTIVITÀ FOTOGRAFICHE
(ESERCENTI ARTI E PROFESSIONI) .
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APPLICAZIONE DELL’ISA
L’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale (ISA) esprime un giudizio di sintesi sull’aﬃdabilità dei
comportamenti ﬁscali del soggetto.
L’ISA è calcolato come media aritmetica di un insieme d’indicatori elementari e rappresenta il
posizionamento del contribuente rispetto a tali indicatori attribuendo al soggetto un valore di
sintesi, in scala da 1 a 10, dei singoli indicatori elementari: più basso sarà il valore dell’indice, minore
sarà l’aﬃdabilità ﬁscale del soggetto, più alto sarà il valore, più alta sarà l’attendibilità ﬁscale del
soggetto.
I contribuenti interessati possono indicare ulteriori componenti positivi non risultanti dalle scritture
contabili, che concorrono al calcolo degli indicatori elementari, per migliorare il proprio proﬁlo di
aﬃdabilità ﬁscale.
Le attività economiche (ATECO 2007) oggetto dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale BG74U sono
di seguito riportate:
• 74.20.11 - Attività di fotoreporter
• 74.20.19 - Altre attività di riprese fotograﬁche
• 74.20.20 - Laboratori fotograﬁci per lo sviluppo e la stampa
I criteri generali seguiti per la costruzione dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale BG74U sono
riportati nell’Allegato 90.
Di seguito sono rappresentate le modalità di calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale BG74U
per l’applicazione al singolo contribuente dal periodo di imposta 2019.
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MODELLI DI BUSINESS
Ai ﬁni della deﬁnizione degli indicatori elementari, i contribuenti interessati all’applicazione dell’ISA
BG74U sono classiﬁcati in gruppi omogenei che presentano al loro interno caratteristiche il più
possibile simili in termini di modalità di operare sul mercato in base al "Modello di Business" (MoB)
adottato.
I modelli di business rappresentano la struttura della catena del valore alla base del processo di
produzione del bene o del servizio e sono espressione delle diﬀerenze fondamentali che derivano
dalle diverse articolazioni organizzative con cui tale processo viene eﬀettuato o da speciﬁche
competenze.
Per l’ISA BG74U i MoB individuati sono i seguenti (la numerosità indicata è riferita alle imprese e ai
lavoratori autonomi della base dati di costruzione, p.i. 2017):
• MoB 1 - Contribuenti che svolgono prevalentemente attività di ripresa fotograﬁca e video
generalmente specializzati in reportage (Numerosità: 305);
• MoB 2 - Contribuenti che svolgono prevalentemente attività di ripresa fotograﬁca e video
generalmente specializzati in matrimoni, cerimonie e altri servizi per privati (Numerosità:
849);
• MoB 3 - Contribuenti che svolgono prevalentemente attività di ripresa fotograﬁca e video e
di laboratorio fotograﬁco (Numerosità: 2.250);
• MoB 4 - Contribuenti che svolgono prevalentemente attività di laboratorio fotograﬁco
(Numerosità: 552);
• MoB 5 - Contribuenti che svolgono prevalentemente altre attività (Numerosità: 787);
• MoB 6 - Contribuenti che svolgono prevalentemente attività di ripresa fotograﬁca e video
generalmente senza una particolare specializzazione (Numerosità: 1.598);
• MoB 7 - Contribuenti che svolgono prevalentemente attività di ripresa fotograﬁca e video
generalmente specializzati in pubblicità, moda e beni artistici (Numerosità: 656).
Per la descrizione degli elementi che permettono l’assegnazione del contribuente ai MoB si rimanda
al Sub Allegato 32.B.A.
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INDICATORI ELEMENTARI
Gli indicatori elementari utilizzati ai ﬁni del calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale per l’ISA
BG74U sono diﬀerenziati in due gruppi:
1. Indicatori elementari di aﬃdabilità. Tali indicatori individuano l’attendibilità di relazioni e
rapporti tra grandezze di natura contabile e strutturale, tipici del settore e/o del modello
organizzativo di riferimento, all’interno di speciﬁci intervalli di valori su una scala da 1 a 10.
A questo gruppo appartengono gli indicatori elementari:
• Compensi per addetto;
• Valore aggiunto per addetto;
• Reddito per addetto.
2. Indicatori elementari di anomalia. Tali indicatori segnalano la presenza di proﬁli contabili e/o
gestionali atipici rispetto al settore e/o al modello organizzativo di riferimento o evidenziano
incongruenze riconducibili ad ingiustiﬁcati disallineamenti tra le informazioni dichiarate nei
modelli di rilevazione dei dati per l’applicazione degli ISA, ovvero tra queste e le informazioni
presenti nei modelli dichiarativi e/o in altre banche dati, con riferimento a diverse annualità
d’imposta. Gli indicatori partecipano al calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale
soltanto quando l’anomalia è presente; trattandosi di indicatori riferibili unicamente ad
anomalie, il relativo punteggio di aﬃdabilità ﬁscale viene misurato o con una scala da 1 a 5 o
con il valore 1 che evidenzia la presenza di una grave anomalia.
A questo gruppo appartengono gli indicatori elementari suddivisi nelle successive sezioni:
Gestione caratteristica:
• Corrispondenza delle giornate retribuite con il modello CU e i dati INPS;
• Corrispondenza dei compensi dichiarati con il modello CU;
• Copertura delle spese per dipendente;
• Analisi dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non dipendenti;
• Margine operativo lordo negativo.
Gestione dei beni strumentali:
• Incidenza degli ammortamenti.
Redditività:
• Reddito operativo negativo;
• Risultato ordinario negativo;
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• Reddito negativo per più di un triennio.
Gestione extra-caratteristica:
• Incidenza delle minusvalenze patrimoniali;
• Incidenza degli interessi passivi.
Indicatori speciﬁci:
• Corrispondenza della condizione di pensionato con il modello CU;
• Corrispondenza della condizione di lavoratore dipendente con il modello CU;
• Corrispondenza dell’anno di inizio attività con i dati in Anagrafe Tributaria.
Attività non inerenti:
• Tipologia di attività: Docenza e consulenza fotograﬁca > 50% dei compensi;
• Tipologia di attività: Organizzazione di corsi e workshops fotograﬁci > 50% dei compensi;
• Tipologia di attività: Noleggio di apparecchiature fotograﬁche e/o locazione di sale posa
> 50% dei compensi;
• Tipologia di attività: Realizzazione ed elaborazione graﬁca siti web > 50% dei compensi;
• Tipologia di attività: Vendita di macchine fotograﬁche, videocamere e accessori > 50% dei
compensi;
• Tipologia di attività: Vendita di materiale fotograﬁco di consumo > 50% dei compensi;
• Tipologia di attività: Vendita di apparecchiature per le telecomunicazioni e la telefonia >
50% dei compensi.
Le formule delle variabili e degli indicatori sono riportate nel Sub Allegato 32.B.D.
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INDICATORI ELEMENTARI DI AFFIDABILITÀ
COMPENSI PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità dell’ammontare dei compensi che uno studio professionale consegue
attraverso il processo di produzione del servizio con riferimento al contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra i compensi dichiarati per addetto e i compensi per addetto
stimati.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando i compensi
dichiarati sono maggiori o uguali rispetto a quelli stimati, ovvero il rapporto tra i compensi dichiarati
e i compensi stimati presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio assume valore 10; quando il
citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento1 ,
il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore compreso nell’intervallo tra
la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato2 fra 1 e 10. Nel seguente graﬁco,
per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma percentuale approssimata
all’intero.

I compensi stimati sono determinati sulla base di una funzione di regressione dei "Compensi per
addetto" i cui coeﬃcienti e la relativa interpretazione sono riportati nel Sub Allegato 32.B.B.
La stima dei "Compensi per addetto" è personalizzata per singolo contribuente sulla base di uno
speciﬁco "coeﬃciente individuale", che misura le diﬀerenze nella produttività dei professionisti (ad
1 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,34863), ovvero l’esponenziale dell’errore standard (sigma), con segno negativo, dei residui della funzione

di stima dei compensi per addetto.
= 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}.

2 Punteggio
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esempio, dovute a diverse abilità professionali, potere di mercato, ecc.) e che risulta calcolato sulla
base dei dati delle otto annualità di imposta precedenti relativi al medesimo contribuente. I criteri
per la determinazione del coeﬃciente individuale sono riportati nell’Allegato 91.

VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità del valore aggiunto creato con riferimento al contributo di ciascun
addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il valore aggiunto dichiarato per addetto e il valore aggiunto
per addetto stimato.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il valore
aggiunto dichiarato è maggiore o uguale rispetto a quello stimato, ovvero il rapporto tra il valore
aggiunto dichiarato e il valore aggiunto stimato presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio
assume valore 10; quando il citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente
soglia minima di riferimento3 , il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore
compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato4 fra
1 e 10. Nel seguente graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma
percentuale approssimata all’intero.

Il valore aggiunto stimato è determinato sulla base di una funzione di regressione del "Valore
aggiunto per addetto" i cui coeﬃcienti e la relativa interpretazione sono riportati nel Sub Allegato
32.B.C.
3 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,47030), ovvero l’esponenziale dell’errore standard (sigma), con segno negativo, dei residui della funzione

di stima del valore aggiunto per addetto.
= 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}.

4 Punteggio
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La stima del "Valore aggiunto per addetto" è personalizzata per singolo contribuente sulla base di
uno speciﬁco "coeﬃciente individuale", che misura le diﬀerenze nella produttività dei professionisti
(ad esempio, dovute a diverse abilità professionali, potere di mercato, ecc.) e che risulta calcolato
sulla base dei dati delle otto annualità di imposta precedenti relativi al medesimo contribuente. I
criteri per la determinazione del coeﬃciente individuale sono riportati nell’Allegato 91.

REDDITO PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità del reddito che un soggetto economico realizza in un determinato
periodo di tempo con riferimento al contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il reddito dichiarato per addetto e il reddito per addetto
stimato.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il reddito
dichiarato è maggiore o uguale rispetto a quello stimato ovvero il rapporto tra reddito dichiarato
e reddito stimato presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio assume valore 10; quando il
citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento5 o
il reddito dichiarato è negativo, il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore
compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato6 fra
1 e 10. Nel seguente graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma
percentuale approssimata all’intero.

Il reddito stimato è pari alla somma del reddito dichiarato e dell’eventuale maggior valore aggiunto
stimato.
5 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,56426), ovvero l’esponenziale della deviazione standard (sigma), con segno negativo, del logaritmo

del
rapporto tra reddito per addetto dichiarato e reddito per addetto dichiarato più la diﬀerenza tra valore aggiunto per addetto stimato e dichiarato.
6 Punteggio = 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}
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INDICATORI ELEMENTARI DI ANOMALIA
GESTIONE CARATTERISTICA
CORRISPONDENZA DELLE GIORNATE RETRIBUITE CON IL MODELLO CU E I DATI INPS
L’indicatore controlla il numero di giornate retribuite relative ai dipendenti, dichiarate nel quadro A
del modello di rilevazione dei dati, con l’analogo dato desumibile dagli archivi della Certiﬁcazione
Unica (CU) e UNIEMENS-INPS.
L’indicatore è applicabile solo per i soggetti che rispettano le seguenti condizioni:
• sono contemporaneamente presenti in entrambe le banche dati esterne (CU e
UNIEMENS-INPS);
• non indicano nel modello di rilevazione dei dati forme di lavoro dipendente a tempo parziale
e di apprendistato;
Il valore di riferimento è il minimo tra le giornate retribuite dichiarate nel modello CU (normalizzate
a 312 giorni) e le giornate retribuite dichiarate ai ﬁni UNIEMENS-INPS.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra il numero delle giornate retribuite dichiarate
nel quadro A del modello di rilevazione dei dati e il valore di riferimento.
L’indicatore è applicato quando presenta un valore non superiore alla soglia massima di riferimento
(80%) e la diﬀerenza tra le giornate di riferimento e le giornate retribuite dichiarate nel quadro A del
modello di rilevazione dei dati è superiore al seguente valore:
52 giorni + 20% del valore di riferimento
Il punteggio è modulato7 fra 1 e 5, come da graﬁco seguente.

7 Punteggio

= 1 + 4 x(indicatore / 80)
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CORRISPONDENZA DEI COMPENSI DICHIARATI CON IL MODELLO CU
L’indicatore controlla la corrispondenza tra i compensi dichiarati nel quadro H del modello di
rilevazione dei dati con le somme imponibili che il sostituto d’imposta corrisponde al professionista,
in qualità di percipiente, desunte dai modelli CU.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra i compensi dichiarati per addetto e i
compensi per addetto desunti dai modelli CU e gli viene associato un punteggio che varia su una
scala da 1 a 10. Quando i compensi dichiarati sono maggiori o uguali rispetto a quelli desunti dai
modelli CU, ovvero il rapporto tra i compensi dichiarati e i compensi desunti dai modelli CU
presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio assume valore 10; quando il citato rapporto
presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento8 , il punteggio
assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia
minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato9 fra 1 e 10. Nel seguente graﬁco, per
semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma percentuale approssimata
all’intero.

8 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,34863), ovvero l’esponenziale dell’errore standard (sigma), con segno negativo, dei residui della funzione

di stima dei compensi per addetto ed è la stessa dell’indicatore "Compensi per addetto".
= 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}.

9 Punteggio
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L’indicatore è applicato in presenza di somme imponibili che il sostituto d’imposta corrisponde al
professionista in qualità di percipiente e quando il relativo punteggio è non superiore a 5.
Quando il punteggio è superiore a 5 e l’indicatore presenta un valore non superiore al 99%, il
punteggio è pari a 5.

COPERTURA DELLE SPESE PER DIPENDENTE
L’indicatore veriﬁca che l’esercente arti o professioni generi un valore aggiunto per addetto
coerente con le spese per dipendente.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra le spese per dipendente e il valore aggiunto per
addetto10 . Le spese per dipendente sono calcolate come rapporto tra le Spese per prestazioni di
lavoro dipendente e il numero dipendenti.
Nel caso in cui il rapporto tra le spese per dipendente e il valore aggiunto per addetto assuma valori
superiori all’unità l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

ANALISI DELL’APPORTO DI LAVORO DELLE FIGURE NON DIPENDENTI
L’indicatore monitora la corretta compilazione dell’apporto di lavoro dei "Soci o associati che
prestano attività nella società o associazione".
A tal ﬁne, a seconda della natura giuridica dell’esercente arti o professioni di appartenza, è stato
deﬁnito un valore percentuale minimo di apporto di lavoro per addetto, diﬀerenziato per numero di
"Soci o associati che prestano attività nella società o associazione" (si veda la tabella seguente).
10 Quando

il denominatore dell’indicatore "Copertura delle spese per dipendente" è non positivo, l’indicatore non è applicato.
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Tale valore rappresenta la soglia minima di riferimento dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non
dipendenti.
Soglia minima percentuale di apporto di lavoro per addetto delle ﬁgure non dipendenti

Nel caso in cui la percentuale complessiva di apporto di lavoro dei soci o associati che prestano
attività nella società o associazione dichiarata sia inferiore alla soglia minima complessiva di
riferimento, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio11 assume un valore compreso tra 1 e 5,
come da graﬁco successivo.

11 Punteggio

= 1+4 x (apporto di lavoro degli addetti non dipendenti/soglia minima complessiva di riferimento).
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MARGINE OPERATIVO LORDO NEGATIVO
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia relative al margine operativo lordo.
Nel caso in cui detto margine sia negativo e il valore aggiunto sia positivo, l’indicatore è applicato e
il relativo punteggio assume valore 1.

GESTIONE DEI BENI STRUMENTALI
INCIDENZA DEGLI AMMORTAMENTI
L’indicatore veriﬁca la coerenza tra ammortamenti per beni mobili strumentali e relativo valore.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli ammortamenti per beni mobili e il valore
dei beni strumentali in proprietà.
Nel caso in cui il valore dell’indicatore sia superiore al valore della soglia massima di riferimento
(100%), l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.
Qualora l’importo degli ammortamenti per beni mobili sia positivo e il valore dei beni strumentali in
proprietà sia pari a zero, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

REDDITIVITÀ
REDDITO OPERATIVO NEGATIVO
L’indicatore intercetta le situazioni in cui il reddito operativo è minore di zero.
Qualora si veriﬁchi questa condizione e il margine operativo lordo sia positivo, l’indicatore è
applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

RISULTATO ORDINARIO NEGATIVO
L’indicatore intercetta le situazioni in cui il risultato ordinario è minore di zero.
Qualora si veriﬁchi questa condizione, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore
1.

REDDITO NEGATIVO PER PIÙ DI UN TRIENNIO
L’indicatore monitora situazioni di reddito negativo ripetute negli anni.
L’indicatore è applicato quando, prendendo a riferimento gli ultimi 8 anni, in almeno 4 annualità,
anche non consecutive, è dichiarato reddito negativo.
Il punteggio è pari a:
• 5 se il reddito è negativo per 4 annualità;
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• 4 se il reddito è negativo per 5 annualità;
• 3 se il reddito è negativo per 6 annualità;
• 2 se il reddito è negativo per 7 annualità;
• 1 se il reddito è negativo per 8 annualità.

GESTIONE EXTRA-CARATTERISTICA
INCIDENZA DELLE MINUSVALENZE PATRIMONIALI
L’indicatore veriﬁca quanta parte del risultato ordinario viene assorbito dalle "Minusvalenze
patrimoniali".
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra le "Minusvalenze patrimoniali" e il risultato
ordinario.
Qualora le "Minusvalenze patrimoniali" siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando l’indicatore
presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento (50%), il
punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore pari o superiore alla
corrispondente soglia massima di riferimento (100%), il punteggio assume valore 1; quando
l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di
riferimento, il punteggio è modulato 12 fra 1 e 10.

L’indicatore è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.
12 Punteggio

= 10 – 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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Qualora il risultato ordinario sia non positivo, l’indicatore è applicato ed assume punteggio pari ad 1.

INCIDENZA DEGLI INTERESSI PASSIVI
L’indicatore valuta la plausibilità dell’indebitamento ﬁnanziario dello studio professionale,
permettendo di evidenziare eventuali squilibri tra gestione operativa e ﬁnanziaria.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli "Interessi passivi" e il reddito operativo.
Qualora gli "Interessi passivi" siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando l’indicatore
presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento (30%), il
punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore pari o superiore alla
corrispondente soglia massima di riferimento (60%), il punteggio assume valore 1; quando
l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di
riferimento, il punteggio è modulato13 fra 1 e 10.

L’indicatore è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.
Qualora il reddito operativo sia non positivo, l’indicatore è applicato ed assume punteggio pari ad 1.

INDICATORI SPECIFICI

13 Punteggio

= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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CORRISPONDENZA DELLA CONDIZIONE DI PENSIONATO CON IL MODELLO CU
L’indicatore controlla la condizione di "Pensionato", dichiarata nel frontespizio del modello di
rilevazione dei dati, con l’analoga informazione desumibile dagli archivi della Certiﬁcazione Unica
(CU).
Qualora il professionista che opera in forma individuale dichiari nel modello di rilevazione dei dati di
essere pensionato e tale informazione non trovi riscontro nel modello CU, l’indicatore è applicato
ed assume punteggio pari ad 1.

CORRISPONDENZA DELLA CONDIZIONE DI LAVORATORE DIPENDENTE CON IL
MODELLO CU
L’indicatore controlla la condizione di "Lavoro dipendente a tempo pieno o a tempo parziale",
dichiarata nel frontespizio del modello di rilevazione dei dati, con l’analoga informazione desumibile
dagli archivi della Certiﬁcazione Unica (CU).
Qualora il professionista che opera in forma individuale dichiari nel modello di rilevazione dei dati di
essere lavoratore dipendente a tempo pieno o a tempo parziale e tale informazione non trovi
riscontro nel modello CU, l’indicatore è applicato ed assume punteggio pari ad 1.

CORRISPONDENZA DELL’ANNO DI INIZIO ATTIVITA’ CON I DATI IN ANAGRAFE
TRIBUTARIA
L’indicatore controlla l’anno di inizio attività, dichiarato nel frontespizio del modello di rilevazione
dei dati, con l’analoga informazione desumibile dai dati disponibili in Anagrafe Tributaria.
Qualora il contribuente dichiari nel modello di rilevazione dei dati un anno di inizio attività che non
trovi riscontro nei dati presenti in Anagrafe Tributaria, l’indicatore è applicato ed assume punteggio
pari ad 1.
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ATTIVITÀ NON INERENTI
Gli indicatori di questa tipologia individuano situazioni in cui il contribuente svolge in prevalenza
attività economiche non rientranti nell’ambito di applicazione dell’ISA di riferimento.
Di seguito sono riportate le attività non inerenti.

TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ: DOCENZA E CONSULENZA FOTOGRAFICA > 50% DEI
COMPENSI
Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei compensi dall’attività di “Docenza
e consulenza fotograﬁca”, l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.

TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ: ORGANIZZAZIONE
FOTOGRAFICI > 50% DEI COMPENSI

DI

CORSI

E

WORKSHOPS

Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei compensi dall’attività di
“Organizzazione di corsi e workshops fotograﬁci”, l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.

TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ: NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE FOTOGRAFICHE E/O
LOCAZIONE DI SALE POSA> 50% DEI COMPENSI
Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei compensi dall’attività di “Noleggio
di apparecchiature fotograﬁche e/o locazione di sale posa”, l’indicatore è applicato e il punteggio è
pari a 1.

TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ: REALIZZAZIONE ED ELABORAZIONE GRAFICA SITI WEB >
50% DEI COMPENSI
Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei compensi dall’attività di
“Realizzazione ed elaborazione graﬁca siti web”, l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.

TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ: VENDITA DI MACCHINE FOTOGRAFICHE, VIDEOCAMERE
E ACCESSORI > 50% DEI COMPENSI
Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei compensi dall’attività di “Vendita
di macchine fotograﬁche, videocamere e accessori”, l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.

TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ: VENDITA DI MATERIALE FOTOGRAFICO DI CONSUMO >
50% DEI COMPENSI
Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei compensi dall’attività di “Vendita
di materiale fotograﬁco di consumo”, l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.
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PER

LE

Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei compensi dall’attività di “Vendita
di apparecchiature per le telecomunicazioni e la telefonia”, l’indicatore è applicato e il punteggio è
pari a 1.
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SUB ALLEGATI
SUB ALLEGATO 32.B.A - ASSEGNAZIONE AI MOB
In fase di applicazione, per l’assegnazione dei contribuenti ai MoB viene utilizzata una combinazione di due
tecniche statistiche di tipo multivariato (analisi fattoriali e modelli di mistura ﬁnita) che utilizza le seguenti
variabili:
Analisi fattoriale

Nome variabile

Descrizione variabile

Gamma dei servizi
oﬀerti

RIPRESE_2

Attività di riprese fotograﬁche e
video

SVILUPPO_FOTO_2

Attività di laboratorio di fotograﬁa

ATTIVITA_MISTA

Attività mista

ALTRO2

Altre attività

FOTO_PUBL_MODA

Riprese fotograﬁche per Attività di
pubblicità, moda e beni artistici

FOTO_PRIVATI

Riprese fotograﬁche per Attività
rivolte a privati

FOTO_REPORTAGE

Riprese fotograﬁche per Reportage

CUM_POSA_MQ

Totale locali destinati a sala posa

STOCK_LUCE_N

Luci continue e ﬂash (di valore
superiore a euro 500,00)

SPS_CARTA_FOTO_EURO

Spese per acquisto di carta
fotograﬁca

QCD_SPS_CHIMICO_EURO

Spese per materiale chimico e per lo
sviluppo

SUPPORTI_STAMPA_EURO

Costo dei supporti utilizzati per la
stampa su gadget (es. magliette,
calendari, tazze, ecc ...)

Tipologia dei servizi
fotograﬁci

Struttura dei costi

Sulla base di tali variabili, il contribuente viene assegnato ad uno o più MoB attraverso l’attribuzione di una
probabilità di appartenenza, come descritto nell’Allegato 90.
Le matrici ed i vettori per il calcolo delle probabilità di appartenenza ai MoB sono riportati nell’Allegato 92.
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INPUT
PRODUTTIVI

(*)

(*)

(*)

(*)

Canoni di locazione ﬁnanziaria per
beni mobili

Spese per prestazioni di lavoro
dipendente e assimilato

Compensi corrisposti a terzi per
prestazioni direttamente aﬀerenti
l’attività professionale o artistica

(*)

Ammortamenti per beni mobili

Canoni di locazione non ﬁnanziaria
e/o di noleggio

(*)

Valore dei beni strumentali in
proprietà

VARIABILI

— 1355 —

0,400902637679509

0,285876297006271

0,084432659436096

0,113129095075472

0,200648052837449

0,101543525459144

COEFFICIENTE

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,40% del
Compenso stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,29% del
Compenso stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,08% del
Compenso stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,11% del
Compenso stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,20% del
Compenso stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,10% del
Compenso stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

Di seguito viene riportato l’elenco delle variabili e dei coeﬃcienti della funzione di regressione ”Compensi per addetto”, con la spiegazione dei
coeﬃcienti.

SUB ALLEGATO 32.B.B - FUNZIONE "COMPENSI PER ADDETTO"

8-1-2020
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Serie generale - n. 5

MODELLI DI
BUSINESS (MoB)

VARIABILI
STRUTTURALI

— 1356 —

0,233993993462629

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 23,40% del Compenso stimato

La condizione di ’Altre attività professionali
e/o di impresa’ determina una diminuzione
dell’8,56% del Compenso stimato

−0,085625267696885

Altre attività professionali e/o di
impresa

Probabilità di appartenenza al MoB 1
− Contribuenti che svolgono
prevalentemente attività di ripresa
fotograﬁca e video generalmente
specializzati in reportage

La condizione di ’Pensionato’ determina una
diminuzione del 39,59% del Compenso
stimato

−0,395893389119423

La condizione di ’Lavoro dipendente a
tempo pieno o a tempo parziale’ determina
una diminuzione del 33,61% del Compenso
stimato

−0,33608943801999

Lavoro dipendente a tempo pieno o
a tempo parziale

Pensionato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,02% del
Compenso stimato

0,024406292752516

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,55% del
Compenso stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

(Riprese realizzate su
commissione/richiesta del cliente) /
100

0,551695022621622

Consumi e altre spese

(*)

COEFFICIENTE

VARIABILI

8-1-2020
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Territorialità generale a livello
comunale relativa ai gruppi 2 o 5

Tasso di occupazione a livello
regionale

VARIABILI
TERRITORIALI

MISURE DI
CICLO DI
SETTORE

Una diminuzione di un punto della variabile
determina una ﬂessione dello 0,85% del
Compenso stimato

Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

0,008541799133486

L’appartenenza ai gruppi territoriali
considerati determina una diminuzione del
9,91% del Compenso stimato

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 16,62% del Compenso stimato

−0,099101921048296

0,166176483121141

Probabilità di appartenenza al MoB 6
− Contribuenti che svolgono
prevalentemente attività di ripresa
fotograﬁca e video generalmente
senza una particolare
specializzazione

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 9,99% del Compenso stimato

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 20,80% del Compenso stimato

0,099855455924485

Probabilità di appartenenza al MoB 5
− Contribuenti che svolgono
prevalentemente altre attività

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 15,34% del Compenso stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

0,208021377578936

0,153393790705891

Probabilità di appartenenza al MoB 3
− Contribuenti che svolgono
prevalentemente attività di ripresa
fotograﬁca e video e di laboratorio
fotograﬁco

Probabilità di appartenenza al MoB 7
− Contribuenti che svolgono
prevalentemente attività di ripresa
fotograﬁca e video generalmente
specializzati in pubblicità, moda e
beni artistici

COEFFICIENTE

VARIABILI

8-1-2020
Serie generale - n. 5
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(****)

(Spese per prestazioni di lavoro
dipendente e assimilato) x
(Compensi corrisposti a terzi per
prestazioni direttamente aﬀerenti
l’attività professionale o artistica)

Vedasi Allegato 91

Valore dell’intercetta del modello di
stima

(****)

(Spese per prestazioni di lavoro
dipendente e assimilato e Compensi
corrisposti a terzi per prestazioni
direttamente aﬀerenti l’attività
professionale o artistica) x (Valore
dei beni strumentali in proprietà)

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,02% del
Compenso stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,003%
del Compenso stimato

−0,018217060427492

−0,00338111315008

1,0

0,926967793383107

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

convertito nella Legge n. 96 del 21 giugno 2017.

Le misure di ciclo settoriale relative al periodo di imposta di applicazione saranno pubblicate con apposito Decreto ai sensi dell’art. 9-bis comma 2 del DL 50 del 24 aprile 2017

Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

Le variabili dipendenti sono utilizzate in stima come LN[1+YC/(N°addetti x 1.000)], dove: YC è uguale a Ricavi oppure Compensi oppure Valore aggiunto.

(****) Ciascuna variabile (XS) del prodotto è utilizzata in stima come LN(1+XS)

(***) La variabile relativa al numero degli addetti è utilizzata in stima come LN(1+N°addetti)

(**) Le variabili numeriche (XN) sono utilizzate in stima come LN[1+XN/(N°addetti)]

(*) Le variabili contabili (XC) sono utilizzate in stima come LN[1+XC/(N°addetti × 1.000)]

Coeﬃciente
individuale

Coeﬃciente di
rivalutazione

INTERCETTA

ECONOMIE DI
SCALA E/O
SOSTITUZIONE

VARIABILI

8-1-2020
Serie generale - n. 5

INPUT
PRODUTTIVI

(*)

(*)

(*)

(*)

Spese per prestazioni di lavoro
dipendente e assimilato

Compensi corrisposti a terzi per
prestazioni direttamente aﬀerenti
l’attività professionale o artistica

Consumi e altre spese

(*)

Ammortamenti per beni mobili

Canoni di locazione ﬁnanziaria per
beni mobili + Canoni di locazione
non ﬁnanziaria e/o di noleggio

(*)

Valore dei beni strumentali in
proprietà

VARIABILI
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0,343923874323038

0,253261560202272

0,195720265605022

0,061988521559163

0,299341200600248

0,094320701088207

COEFFICIENTE

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,34% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,25% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,20% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,06% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,30% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,09% del VA
stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

Di seguito viene riportato l’elenco delle variabili e dei coeﬃcienti della funzione di regressione "Valore aggiunto per addetto", con la spiegazione
dei coeﬃcienti.

SUB ALLEGATO 32.B.C - FUNZIONE "VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO"

8-1-2020
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Serie generale - n. 5

MODELLI DI
BUSINESS (MoB)

VARIABILI
STRUTTURALI
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0,230422477512619

La condizione di ’Altre attività professionali
e/o di impresa’ determina una diminuzione
del 12,58% del VA stimato

−0,12575444044146

Altre attività professionali e/o di
impresa

Probabilità di appartenenza al MoB 3
− Contribuenti che svolgono
prevalentemente attività di ripresa
fotograﬁca e video e di laboratorio
fotograﬁco

La condizione di ’Pensionato’ determina una
diminuzione del 52,50% del VA stimato

−0,524978802591752

Pensionato

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 23,04% del VA stimato

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 36,87% del VA stimato

La condizione di ’Lavoro dipendente a
tempo pieno o a tempo parziale’ determina
una diminuzione del 41,18% del VA stimato

−0,41180471300108

Lavoro dipendente a tempo pieno o
a tempo parziale

0,368705810403379

La condizione di ’Età professionale ﬁno a 5
anni’ determina una diminuzione del 3,86%
del VA stimato

−0,038604803321619

Età professionale ﬁno a 5 anni

Probabilità di appartenenza al MoB 1
− Contribuenti che svolgono
prevalentemente attività di ripresa
fotograﬁca e video generalmente
specializzati in reportage

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,03% del VA
stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

0,032323697779233

COEFFICIENTE

(Riprese realizzate su
commissione/richiesta del cliente) /
100

VARIABILI

8-1-2020
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Tasso di occupazione a livello
regionale

MISURE DI
CICLO DI
SETTORE

0,011250477367232

L’appartenenza ai gruppi territoriali
considerati determina una diminuzione
dell’11,43% del VA stimato

−0,114326633807967

Territorialità generale a livello
comunale relativa ai gruppi 2 o 5

0,303988246721787

Probabilità di appartenenza al MoB 7
− Contribuenti che svolgono
prevalentemente attività di ripresa
fotograﬁca e video generalmente
specializzati in pubblicità, moda e
beni artistici

VARIABILI
TERRITORIALI

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 30,40% del VA stimato

0,265589357624241

Probabilità di appartenenza al MoB 6
− Contribuenti che svolgono
prevalentemente attività di ripresa
fotograﬁca e video generalmente
senza una particolare
specializzazione

Una diminuzione di un punto della variabile
determina una ﬂessione dell’1,13% del VA
stimato

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 26,56% del VA stimato

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 20,16% del VA stimato

0,201552952437536

Probabilità di appartenenza al MoB 5
− Contribuenti che svolgono
prevalentemente altre attività

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI

8-1-2020
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(****)

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,01% del
VA stimato

−0,00911201826438

1,069385333481783

0,57823896289284

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

convertito nella Legge n. 96 del 21 giugno 2017.
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Le misure di ciclo settoriale relative al periodo di imposta di applicazione saranno pubblicate con apposito Decreto ai sensi dell’art. 9-bis comma 2 del DL 50 del 24 aprile 2017

Le variabili dipendenti sono utilizzate in stima come LN[1+YC/(N°addetti x 1.000)], dove: YC è uguale a Ricavi oppure Compensi oppure Valore aggiunto.

(****) Ciascuna variabile (XS) del prodotto è utilizzata in stima come LN(1+XS)

(***) La variabile relativa al numero degli addetti è utilizzata in stima come LN(1+N°addetti)

(**) Le variabili numeriche (XN) sono utilizzate in stima come LN[1+XN/(N°addetti)]

(*) Le variabili contabili (XC) sono utilizzate in stima come LN[1+XC/(N°addetti × 1.000)]

Coeﬃciente
individuale

Vedasi Allegato 91

Valore dell’intercetta del modello di
stima

INTERCETTA

Coeﬃciente di
rivalutazione

(Spese per prestazioni di lavoro
dipendente e assimilato e Compensi
corrisposti a terzi per prestazioni
direttamente aﬀerenti l’attività
professionale o artistica) x (Valore
dei beni strumentali in proprietà)

ECONOMIE DI
SCALA E/O
SOSTITUZIONE

VARIABILI

8-1-2020
Serie generale - n. 5

8-1-2020
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Serie generale - n. 5

SUB ALLEGATO 32.B.D - FORMULE DELLE VARIABILI E DEGLI INDICATORI

Di seguito sono riportate le formule delle variabili e degli indicatori economico-contabili utilizzati nell’ISA BG74U:
Addetti 14 (professionista che opera in forma individuale) = Titolare + Numero dipendenti + numero collaboratori
coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nello studio.
Addetti (esercizio collettivo dell’attività professionale) = Numero dipendenti + numero collaboratori coordinati e
continuativi che prestano attività prevalentemente nello studio + Numero soci.
Altre attività = [(Tipologia di attività: Altro) x (Tipologia di attività: Altro)] diviso 100.
Altre spese = Altre spese documentate nette + Spese per prestazioni alberghiere e per somministrazione di alimenti
e bevande in pubblici esercizi + Spese di rappresentanza + Spese di iscrizione a master, corsi di formazione, convegni,
congressi o a corsi di aggiornamento professionale.
Altre spese documentate nette = Altre spese documentate - Irap 10% - Irap personale dipendente - IMU.
Ammortamenti per beni mobili = Quote di ammortamento e spese per l’acquisto di beni di costo unitario non
superiore a euro 516,46 - Commi 91 e 92 L. 208/2015.
Attività di laboratorio di fotograﬁa
Laboratorio fotograﬁco)] diviso 100.

= [(Tipologia di attività: Laboratorio fotograﬁco) x (Tipologia di attività:

Attività di riprese fotograﬁche e video = [(Tipologia di attività: Ripresa fotograﬁca e video) x (Tipologia di attività:
Ripresa fotograﬁca e video)] diviso 100.
Attività mista = [(Tipologia di attività: Laboratorio fotograﬁco) x (Tipologia di attività: Ripresa fotograﬁca e video)]
diviso 100.
Canoni di locazione ﬁnanziaria per beni mobili = Canoni di locazione ﬁnanziaria relativi ai beni mobili - Commi 91 e
92 L. 208/2015.
Compensi = Compensi derivanti dall’attività professionale o artistica + Compensi non annotati nelle scritture contabili.
Consumi e altre spese = Consumi + Altre spese.
Dipendenti a tempo parziale e apprendisti = Dipendenti a tempo parziale, assunti con contratto di inserimento,
a termine, di lavoro intermittente, di lavoro ripartito; personale con contratto di somministrazione di lavoro +
Apprendisti.
Età professionale = Periodo di imposta - Anno d’inizio attività.
14 Il

titolare è pari a uno. Il numero addetti non può essere inferiore a 1.
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Giornate retribuite dichiarate ai ﬁni UNIEMENS-INPS = Numero giorni retribuiti nella qualiﬁca. Il calcolo viene
dapprima eﬀettuato per ogni dipendente dello studio professionale utilizzando un limite massimo di 312 giornate
retribuite. Successivamente si calcola il numero complessivo di giornate retribuite per ciascuno studio professionale
sommando le giornate retribuite di tutti i relativi dipendenti. Il calcolo viene eﬀettuato escludendo i lavoratori con
codice qualiﬁca ’Z’ ("lavoratori esclusi da contribuzione INPS previdenziale ed assistenziale, OTD o OTI dipendente di
azienda agricola in genere ovvero OTD dipendente da cooperativa Legge 240/84") e i lavoratori con codice qualiﬁca
’4’ o ’5’ aﬀerenti agli apprendisti.
Giornate retribuite dichiarate nel modello CU = (Numero di giorni per i quali spettano le detrazioni di lavoro
dipendente) x 312 diviso 365. Il calcolo viene dapprima eﬀettuato per ogni dipendente del sostituto d’imposta
imponendo un limite massimo di 312 giornate retribuite. Successivamente si calcola il numero complessivo di giornate
retribuite per ciascun sostituto di imposta sommando le giornate retribuite di tutti i relativi dipendenti. Il calcolo
viene eﬀettuato solo per i sostituti d’imposta che non hanno compilato la Sezione 3 "INPS Gestione separata
parasubordinati" del modello CU ovvero quelli che non hanno dichiarato collaboratori coordinati e continuativi.
Margine operativo lordo = Valore aggiunto - Spese per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato.
Numero dipendenti = Numero delle giornate retribuite diviso 312.
Numero soci = Percentuale di lavoro prestato di Soci o associati che prestano attività nella società o associazione
diviso 100.
Reddito = Risultato ordinario + Plusvalenze patrimoniali – Minusvalenze patrimoniali.
Reddito operativo = Margine operativo lordo – Ammortamenti per beni mobili.
Riprese fotograﬁche per Attività di pubblicità, moda e beni artistici = [Tipologia di attività: Ripresa fotograﬁca e
video x (Tipologia dei servizi fotograﬁci (da compilare solo se è stato compilato C01): Moda + Pubblicità, cataloghi e
still life + Architettura, arredamento e beni artistici)] diviso 100.
Riprese fotograﬁche per Attività rivolte a privati = [Tipologia di attività: Ripresa fotograﬁca e video x (Tipologia dei
servizi fotograﬁci (da compilare solo se è stato compilato C01): Matrimoni ed altre cerimonie (inclusi servizi video) +
Altri servizi per privati (ritratti, book, fototessere, ecc.))] diviso 100.
Riprese fotograﬁche per Reportage = (Tipologia di attività: Ripresa fotograﬁca e video x Tipologia dei servizi
fotograﬁci (da compilare solo se è stato compilato C01): Reportage editoriale, giornalistico e di viaggio) diviso 100.
Riprese realizzate su commissione/richiesta del cliente = (Canale di vendita dei servizi fotograﬁci (da compilare
solo se è stato compilato C01): Riprese realizzate su commissione/richiesta del cliente x Tipologia di attività: Ripresa
fotograﬁca e video) diviso 100.
Risultato ordinario = Reddito operativo + Altri proventi lordi - Interessi passivi.
Spese per prestazioni di lavoro dipendente = Spese per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato - Spese per
prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa.
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Spese per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato e Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente
aﬀerenti l’attività professionale o artistica = (Spese per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato + Compensi
corrisposti a terzi per prestazioni direttamente aﬀerenti l’attività professionale o artistica)/(Addetti x 1000).
Tasso di occupazione a livello regionale
La variabile è la media, per tutte le unità locali compilate, dei singoli indicatori regionali.
Un’unità locale è compilata se il comune dell’unità locale è compilato.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Territorialità generale a livello comunale 15
La territorialità è applicata a livello comunale.
Gruppo 1 - Aree con livello di benessere elevato, istruzione superiore, sistema economico locale organizzato;
Gruppo 2 - Aree con livello di benessere non elevato, bassa scolarità, sistema economico locale poco sviluppato e
basato prevalentemente su attività commerciali;
Gruppo 3 - Aree ad elevata urbanizzazione con notevole grado di benessere, istruzione superiore e caratterizzate da
sistemi locali con servizi terziari evoluti;
Gruppo 4 - Aree caratterizzate dalla presenza di piccoli comuni con organizzazione spiccatamente artigianale
dell’attività produttiva e livello medio di benessere;
Gruppo 5 - Aree di marcata arretratezza economica, basso livello di benessere e scolarità poco sviluppata.
Il valore del gruppo territoriale di riferimento è calcolato come rapporto tra il numero delle unità locali compilate che
appartengono al gruppo territoriale di riferimento e il numero totale delle unità locali compilate.
Una unità locale è compilata se è compilato il comune dell’unità locale.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Totale locali destinati a sala posa = Somma dei metri quadri dei Locali destinati a sala posa, per tutte le unità locali.
Valore aggiunto = Compensi - Canoni di locazione ﬁnanziaria per beni mobili - Canoni di locazione non ﬁnanziaria e/o
di noleggio - Spese relative agli immobili - Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente aﬀerenti l’attività
professionale o artistica - Consumi - Spese per prestazioni alberghiere e per somministrazione di alimenti e bevande
in pubblici esercizi - Spese di rappresentanza - Spese di iscrizione a master, corsi di formazione, convegni, congressi
o a corsi di aggiornamento professionale - Altre spese documentate.

15 I

criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell’apposito Decreto Ministeriale.
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ALLEGATO 33
NOTA TECNICA E METODOLOGICA

INDICE SINTETICO DI AFFIDABILITÀ
FISCALE
BG75U

INSTALLAZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI,
IDRAULICO-SANITARI E ALTRI IMPIANTI
.
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APPLICAZIONE DELL’ISA
L’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale (ISA) esprime un giudizio di sintesi sull’aﬃdabilità dei
comportamenti ﬁscali del soggetto.
L’ISA è calcolato come media aritmetica di un insieme d’indicatori elementari e rappresenta il
posizionamento del contribuente rispetto a tali indicatori attribuendo al soggetto un valore di
sintesi, in scala da 1 a 10, dei singoli indicatori elementari: più basso sarà il valore dell’indice, minore
sarà l’aﬃdabilità ﬁscale del soggetto, più alto sarà il valore, più alta sarà l’attendibilità ﬁscale del
soggetto.
I contribuenti interessati possono indicare ulteriori componenti positivi non risultanti dalle scritture
contabili, che concorrono al calcolo degli indicatori elementari, per migliorare il proprio proﬁlo di
aﬃdabilità ﬁscale.
Le attività economiche (ATECO 2007) oggetto dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale BG75U sono
di seguito riportate:
• 43.21.01 - Installazione di impianti elettrici in ediﬁci o in altre opere di costruzione (inclusa
manutenzione e riparazione)
• 43.21.02 - Installazione di impianti elettronici (inclusa manutenzione e riparazione)
• 43.21.03 - Installazione impianti di illuminazione stradale e dispositivi elettrici di segnalazione,
illuminazione delle piste degli aeroporti (inclusa manutenzione e riparazione)
• 43.22.01 - Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell’aria
(inclusa manutenzione e riparazione) in ediﬁci o in altre opere di costruzione
• 43.22.02 - Installazione di impianti per la distribuzione del gas (inclusa manutenzione e
riparazione)
• 43.22.03 - Installazione di impianti di spegnimento antincendio (inclusi quelli integrati e la
manutenzione e riparazione)
• 43.22.04 - Installazione di impianti di depurazione per piscine (inclusa manutenzione e
riparazione)
• 43.22.05 - Installazione di impianti di irrigazione per giardini (inclusa manutenzione e
riparazione)
• 43.29.01 - Installazione, riparazione e manutenzione di ascensori e scale mobili
• 43.29.02 - Lavori di isolamento termico, acustico o antivibrazioni
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• 43.29.09 - Altri lavori di costruzione e installazione nca
• 43.32.02 - Posa in opera di inﬁssi, arredi, controsoﬃtti, pareti mobili e simili
I criteri generali seguiti per la costruzione dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale BG75U sono
riportati nell’Allegato 90.
Di seguito sono rappresentate le modalità di calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale BG75U
per l’applicazione al singolo contribuente dal periodo di imposta 2019.
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MODELLI DI BUSINESS
Ai ﬁni della deﬁnizione degli indicatori elementari, i contribuenti interessati all’applicazione dell’ISA
BG75U sono classiﬁcati in gruppi omogenei che presentano al loro interno caratteristiche il più
possibile simili in termini di modalità di operare sul mercato in base al "Modello di Business" (MoB)
adottato.
I modelli di business rappresentano la struttura della catena del valore alla base del processo di
produzione del bene o del servizio e sono espressione delle diﬀerenze fondamentali che derivano
dalle diverse articolazioni organizzative con cui tale processo viene eﬀettuato o da speciﬁche
competenze.
Per l’ISA BG75U i MoB individuati sono i seguenti (la numerosità indicata è riferita alle imprese della
base dati di costruzione, p.i. 2017):
• MoB 1 - Imprese che si occupano prevalentemente della manutenzione e riparazione di
impianti elettrici ed elettronici (Numerosità: 14.744);
• MoB 2 - Imprese che si occupano prevalentemente della posa in opera di materiali isolanti
e/o completamento di interni (Numerosità: 1.709);
• MoB 3 - Imprese che si occupano prevalentemente della manutenzione e riparazione di
impianti idraulici (Numerosità: 16.073);
• MoB 4 - Imprese che si occupano prevalentemente della posa in opera di inﬁssi e arredi
(Numerosità: 3.966);
• MoB 5 - Imprese che si occupano prevalentemente di impianti elettrici ed elettronici
(Numerosità: 23.462);
• MoB 6 - Imprese che si occupano prevalentemente di impianti idraulici (Numerosità: 23.694);
• MoB 7 - Imprese che svolgono prevalentemente altre attività (Numerosità: 9.456);
• MoB 8 - Imprese che operano prevalentemente in subappalto (Numerosità: 14.781);
• MoB 9 - Imprese che si occupano prevalentemente di impianti fotovoltaici (Numerosità: 738);
• MoB 10 - Imprese che si occupano prevalentemente di impianti di elevazione (Numerosità:
1.191).
Per la descrizione degli elementi che permettono l’assegnazione del contribuente ai MoB si rimanda
al Sub Allegato 33.A.
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INDICATORI ELEMENTARI
Gli indicatori elementari utilizzati ai ﬁni del calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale per l’ISA
BG75U sono diﬀerenziati in due gruppi:
1. Indicatori elementari di aﬃdabilità. Tali indicatori individuano l’attendibilità di relazioni e
rapporti tra grandezze di natura contabile e strutturale, tipici del settore e/o del modello
organizzativo di riferimento, all’interno di speciﬁci intervalli di valori su una scala da 1 a 10.
A questo gruppo appartengono gli indicatori elementari:
• Ricavi per addetto;
• Valore aggiunto per addetto;
• Reddito per addetto.
2. Indicatori elementari di anomalia. Tali indicatori segnalano la presenza di proﬁli contabili e/o
gestionali atipici rispetto al settore e/o al modello organizzativo di riferimento o evidenziano
incongruenze riconducibili ad ingiustiﬁcati disallineamenti tra le informazioni dichiarate nei
modelli di rilevazione dei dati per l’applicazione degli ISA, ovvero tra queste e le informazioni
presenti nei modelli dichiarativi e/o in altre banche dati, con riferimento a diverse annualità
d’imposta. Gli indicatori partecipano al calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale
soltanto quando l’anomalia è presente; trattandosi di indicatori riferibili unicamente ad
anomalie, il relativo punteggio di aﬃdabilità ﬁscale viene misurato o con una scala da 1 a 5 o
con il valore 1 che evidenzia la presenza di una grave anomalia.
A questo gruppo appartengono gli indicatori elementari suddivisi nelle successive sezioni:
Gestione caratteristica:
• Costo del venduto e per la produzione di servizi negativo o nullo;
• Corrispondenza delle esistenze di prodotti ﬁniti, materie prime e merci con le relative
rimanenze;
• Corrispondenza delle esistenze di opere e servizi di durata ultrannuale con le relative
rimanenze;
• Corrispondenza delle giornate retribuite con il modello CU e i dati INPS;
• Copertura delle spese per dipendente;
• Analisi dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non dipendenti;
• Assenza del numero di associati in partecipazione in presenza dei relativi utili;
• Incidenza dei costi residuali di gestione;
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• Margine operativo lordo negativo.
Gestione dei beni strumentali:
• Incidenza degli ammortamenti;
• Incidenza dei costi per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti per locazione
ﬁnanziaria.
Redditività:
• Reddito operativo negativo;
• Risultato ordinario negativo;
• Reddito negativo per più di un triennio.
Gestione extra-caratteristica:
• Incidenza degli accantonamenti;
• Incidenza degli oneri ﬁnanziari netti.
Indicatori speciﬁci:
• Corrispondenza delle operazioni da ristrutturazione nel settore edile con quelle dichiarate
nei dati dei Boniﬁci per ristrutturazione.
Le formule delle variabili e degli indicatori sono riportate nel Sub Allegato 33.D.
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INDICATORI ELEMENTARI DI AFFIDABILITÀ
RICAVI PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità dell’ammontare di ricavi che un’impresa consegue attraverso il
processo produttivo con riferimento al contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra i ricavi dichiarati per addetto e i ricavi per addetto stimati.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando i ricavi
dichiarati sono maggiori o uguali rispetto a quelli stimati, ovvero il rapporto tra i ricavi dichiarati e i
ricavi stimati presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio assume valore 10; quando il
citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento1 ,
il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore compreso nell’intervallo tra
la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato2 fra 1 e 10. Nel seguente graﬁco,
per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma percentuale approssimata
all’intero.

I ricavi stimati sono determinati sulla base di una funzione di regressione dei "Ricavi per addetto" i
cui coeﬃcienti e la relativa interpretazione sono riportati nel Sub Allegato 33.B.
La stima dei "Ricavi per addetto" è personalizzata per singolo contribuente sulla base di uno
speciﬁco "coeﬃciente individuale", che misura le diﬀerenze nella produttività delle imprese (ad
1 La soglia minima di riferimento è pari a exp( -0,14059), ovvero l’esponenziale dell’errore standard (sigma), con segno negativo, dei residui della funzione

di stima dei ricavi per addetto.
= 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}

2 Punteggio
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esempio, dovute a diverse abilità manageriali, potere di mercato, ecc.) e che risulta calcolato sulla
base dei dati delle otto annualità di imposta precedenti relativi al medesimo contribuente. I criteri
per la determinazione del coeﬃciente individuale sono riportati nell’Allegato 91.

VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità del valore aggiunto creato con riferimento al contributo di ciascun
addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il valore aggiunto dichiarato per addetto e il valore aggiunto
per addetto stimato.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il valore
aggiunto dichiarato è maggiore o uguale rispetto a quello stimato, ovvero il rapporto tra il valore
aggiunto dichiarato e il valore aggiunto stimato presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio
assume valore 10; quando il citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente
soglia minima di riferimento3 , il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore
compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato4 fra
1 e 10. Nel seguente graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma
percentuale approssimata all’intero.

Il valore aggiunto stimato è determinato sulla base di una funzione di regressione del "Valore
aggiunto per addetto" i cui coeﬃcienti e la relativa interpretazione sono riportati nel Sub Allegato
33.C.
La stima del "Valore aggiunto per addetto" è personalizzata per singolo contribuente sulla base di
3 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,29348), ovvero l’esponenziale dell’errore standard (sigma), con segno negativo, dei residui della funzione

di stima del valore aggiunto per addetto.
= 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}

4 Punteggio
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uno speciﬁco "coeﬃciente individuale", che misura le diﬀerenze nella produttività delle imprese (ad
esempio, dovute a diverse abilità manageriali, potere di mercato, ecc.) e che risulta calcolato sulla
base dei dati delle otto annualità di imposta precedenti relativi al medesimo contribuente. I criteri
per la determinazione del coeﬃciente individuale sono riportati nell’Allegato 91.

REDDITO PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità del reddito che un soggetto economico realizza in un determinato
periodo di tempo con riferimento al contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il reddito dichiarato per addetto e il reddito per addetto
stimato.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il reddito
dichiarato è maggiore o uguale rispetto a quello stimato ovvero il rapporto tra reddito dichiarato
e reddito stimato presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio assume valore 10; quando il
citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento5 o
il reddito dichiarato è negativo, il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore
compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato6 fra
1 e 10. Nel seguente graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma
percentuale approssimata all’intero.

Il reddito stimato è pari alla somma del reddito dichiarato e dell’eventuale maggior valore aggiunto
stimato.
5 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,40484), ovvero l’esponenziale della deviazione standard (sigma), con segno negativo, del logaritmo del

rapporto tra reddito per addetto dichiarato e reddito per addetto dichiarato più la diﬀerenza tra valore aggiunto per addetto stimato e dichiarato.
= 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}

6 Punteggio
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INDICATORI ELEMENTARI DI ANOMALIA
GESTIONE CARATTERISTICA
COSTO DEL VENDUTO E PER LA PRODUZIONE DI SERVIZI NEGATIVO O NULLO
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia relative al costo del venduto e per la produzione di
servizi.
Nel caso in cui tale costo sia negativo o nullo, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.

CORRISPONDENZA DELLE ESISTENZE DI PRODOTTI FINITI, MATERIE PRIME E
MERCI CON LE RELATIVE RIMANENZE
L’indicatore monitora la corrispondenza tra il valore delle "Esistenze iniziali relative a merci, prodotti
ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale", comprensive
di quelle relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso, e le relative rimanenze ﬁnali dichiarate
per il periodo di imposta precedente7 .
Nel caso in cui la diﬀerenza, in valore assoluto, tra i due importi sia superiore a 100 euro più il 5%
delle rimanenze ﬁnali dell’anno precedente, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.
L’indicatore è applicabile solo se per il periodo di imposta precedente il contribuente ha applicato
gli indici sintetici di aﬃdabilità ﬁscale per una attività di impresa.

CORRISPONDENZA DELLE ESISTENZE DI OPERE E SERVIZI DI DURATA
ULTRANNUALE CON LE RELATIVE RIMANENZE
L’indicatore monitora la corrispondenza tra il valore delle “Esistenze iniziali relative ad opere,
forniture e servizi di durata ultrannuale" e le relative rimanenze ﬁnali dichiarate per il periodo di
imposta precedente.
Nel caso in cui la diﬀerenza, in valore assoluto, tra i due importi sia superiore a 100 euro più il 5%
delle rimanenze ﬁnali dell’anno precedente, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.
7 Per "relative rimanenze ﬁnali dichiarate per il periodo di imposta precedente" si intende la somma delle seguenti variabili:

"Rimanenze ﬁnali di prodotti
ﬁniti, materie prime e merci (escluse quelle relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso)" relative al periodo d’imposta precedente e "Rimanenze
ﬁnali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso" relative al periodo d’imposta precedente.
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L’indicatore è applicabile solo se per il periodo di imposta precedente il contribuente ha applicato
gli indici sintetici di aﬃdabilità ﬁscale per una attività di impresa.

CORRISPONDENZA DELLE GIORNATE RETRIBUITE CON IL MODELLO CU E I DATI INPS
L’indicatore controlla il numero di giornate retribuite relative ai dipendenti, dichiarate nel quadro A
del modello di rilevazione dei dati, con l’analogo dato desumibile dagli archivi della Certiﬁcazione
Unica (CU) e UNIEMENS-INPS.
L’indicatore è applicabile solo per i soggetti che rispettano le seguenti condizioni:
• sono contemporaneamente presenti in entrambe le banche dati esterne (CU e
UNIEMENS-INPS);
• non indicano nel modello di rilevazione dei dati forme di lavoro dipendente a tempo parziale
e di apprendistato;
• dichiarano nel modello di rilevazione dei dati "Mesi di attività nel corso del periodo di imposta"
non superiori a 12.
Il valore di riferimento è il minimo tra le giornate retribuite dichiarate nel modello CU (normalizzate
a 312 giorni) e le giornate retribuite dichiarate ai ﬁni UNIEMENS-INPS.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra il numero delle giornate retribuite dichiarate
nel quadro A del modello di rilevazione dei dati e il valore di riferimento.
L’indicatore è applicato quando presenta un valore non superiore alla soglia massima di riferimento
(80%) e la diﬀerenza tra le giornate di riferimento e le giornate retribuite dichiarate nel quadro A del
modello di rilevazione dei dati è superiore al seguente valore:
52 giorni + 20% del valore di riferimento + 312 x Numero Soci Amministratori
Il punteggio è modulato8 fra 1 e 5, come da graﬁco seguente.

8 Punteggio

=1 + 4 x(indicatore / 80)
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COPERTURA DELLE SPESE PER DIPENDENTE
L’indicatore veriﬁca che l’impresa generi un valore aggiunto per addetto coerente con le spese per
dipendente.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra le spese per dipendente e il valore aggiunto per addetto9 .
Le spese per dipendente sono calcolate come rapporto tra le "Spese per lavoro dipendente e per
altre prestazioni diverse da lavoro dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa", al netto delle "Spese
per prestazioni rese da professionisti esterni", delle "Spese per collaboratori coordinati e
continuativi" e delle “Spese per compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore (società
di persone)", e il numero dipendenti.
Nel caso in cui il rapporto tra le spese per dipendente e il valore aggiunto per addetto assuma valori
superiori all’unità l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

ANALISI DELL’APPORTO DI LAVORO DELLE FIGURE NON DIPENDENTI
L’indicatore monitora la corretta compilazione dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non dipendenti.
A tal ﬁne, per ciascuna ﬁgura di addetto non dipendente (collaboratori familiari, familiari diversi,
associati in partecipazione, soci amministratori, soci non amministratori) e a seconda della natura
giuridica dell’impresa di appartenenza, è stato deﬁnito un valore percentuale minimo di apporto di
lavoro per addetto, diﬀerenziato per numero di addetti per ﬁgura di addetto non dipendente (si
veda la tabella seguente).
Tale valore rappresenta la soglia minima di riferimento dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non
dipendenti.
9 Quando

il denominatore dell’indicatore "Copertura delle spese per dipendente" è non positivo, l’indicatore non è applicato.
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Soglia minima percentuale di apporto di lavoro per addetto delle ﬁgure non dipendenti

Nel caso in cui la percentuale complessiva di apporto di lavoro degli addetti non dipendenti
dichiarata sia inferiore alla soglia minima complessiva di riferimento, l’indicatore è applicato e il
relativo punteggio10 assume un valore compreso tra 1 e 5, come da graﬁco successivo.

ASSENZA DEL NUMERO DI ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE IN PRESENZA DEI
RELATIVI UTILI
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia nei casi di mancata dichiarazione dell’apporto di lavoro
degli "Associati in partecipazione" in presenza degli "Utili spettanti agli associati in partecipazione
con apporti di solo lavoro".
10 Punteggio

= 1+4 x(apporto di lavoro degli addetti non dipendenti/soglia minima complessiva di riferimento)
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Nel caso in cui si veriﬁchi tale anomalia, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.

INCIDENZA DEI COSTI RESIDUALI DI GESTIONE
L’indicatore veriﬁca che le voci di costo relative agli oneri diversi di gestione e alle altre componenti
negative costituiscano una plausibile componente residuale di costo.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra i costi residuali di gestione e i costi totali.
Qualora i costi totali siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza dei costi residuali di gestione" viene associato un punteggio che varia su
una scala da 1 a 10. Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia
minima di riferimento, il punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore pari
o superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento, il punteggio assume valore 1; quando
l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento,
il punteggio è modulato11 fra 1 e 10.

I dati riportati nel graﬁco sono riferiti al MoB 1.
Le soglie di riferimento (espresse in percentuale) sono diﬀerenziate per "Modello di Business" come
di seguito riportato:

11 Punteggio

= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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Modalità di
distribuzione

Soglia
minima

Soglia
massima

MoB 1

Tutti i soggetti

1,50

4,00

MoB 2

Tutti i soggetti

1,50

4,00

MoB 3

Tutti i soggetti

1,50

4,00

MoB 4

Tutti i soggetti

1,50

4,00

MoB 5

Tutti i soggetti

1,20

3,00

MoB 6

Tutti i soggetti

1,20

3,00

MoB 7

Tutti i soggetti

1,50

4,00

MoB 8

Tutti i soggetti

2,00

5,50

MoB 9

Tutti i soggetti

2,00

5,50

MoB 10

Tutti i soggetti

2,00

5,50

Serie generale - n. 5

Per ogni singolo soggetto, i valori soglia sono ottenuti come media, ponderata con le relative
probabilità di appartenenza, dei valori di riferimento individuati per gruppo omogeneo. L’indicatore
è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.

MARGINE OPERATIVO LORDO NEGATIVO
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia relative al margine operativo lordo.
Nel caso in cui detto margine sia negativo e il valore aggiunto sia positivo, l’indicatore è applicato e
il relativo punteggio assume valore 1.

GESTIONE DEI BENI STRUMENTALI
INCIDENZA DEGLI AMMORTAMENTI
L’indicatore veriﬁca la coerenza tra ammortamenti per beni mobili strumentali e relativo valore.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli ammortamenti per beni mobili strumentali,
al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro e il valore dei beni strumentali mobili
in proprietà, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro, parametrato alla quota
di mesi di attività nel corso del periodo di imposta (numero di mesi di attività nel corso del periodo
di imposta / 12).
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Nel caso in cui il valore dell’indicatore sia superiore al valore della soglia massima di riferimento (25%),
l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.
Qualora l’importo degli ammortamenti per beni mobili strumentali, al netto dei beni di costo unitario
non superiore a 516,46 euro, sia positivo e il valore dei beni strumentali mobili in proprietà, al netto
dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro, sia pari a zero, l’indicatore è applicato e il
relativo punteggio assume valore 1.

INCIDENZA DEI COSTI PER BENI MOBILI ACQUISITI IN DIPENDENZA DI CONTRATTI
PER LOCAZIONE FINANZIARIA
L’indicatore veriﬁca la coerenza tra canoni di leasing e valore dei relativi beni strumentali acquisiti in
leasing.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra i "Canoni per beni mobili acquisiti in
dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria, ad esclusione dei canoni di leasing ﬁscalmente
deducibili oltre il periodo di durata del contratto", e il "Valore dei beni strumentali mobili relativo a
beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria", parametrato alla quota di mesi di
attività nel corso del periodo di imposta (numero di mesi di attività nel corso del periodo di
imposta/12).
Nel caso in cui il valore dell’indicatore sia superiore al valore della soglia massima di riferimento
(55%), l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.
Qualora i "Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria, ad
esclusione dei canoni di leasing ﬁscalmente deducibili oltre il periodo di durata del contratto", siano
positivi e il "Valore dei beni strumentali mobili relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di
locazione ﬁnanziaria" sia pari a zero, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

REDDITIVITÀ
REDDITO OPERATIVO NEGATIVO
L’indicatore intercetta le situazioni in cui il reddito operativo è minore di zero.
Qualora si veriﬁchi questa condizione e il margine operativo lordo sia positivo, l’indicatore è
applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

RISULTATO ORDINARIO NEGATIVO
L’indicatore intercetta le situazioni in cui il risultato ordinario è minore di zero.
Qualora si veriﬁchi questa condizione, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore
1.

REDDITO NEGATIVO PER PIÙ DI UN TRIENNIO
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L’indicatore monitora situazioni di reddito12 negativo ripetute negli anni.
L’indicatore è applicato quando, prendendo a riferimento gli ultimi 8 periodi d’imposta, in almeno 4
annualità, anche non consecutive, è dichiarato reddito negativo.
Il punteggio è pari a:
• 5 se il reddito è negativo per 4 annualità;
• 4 se il reddito è negativo per 5 annualità;
• 3 se il reddito è negativo per 6 annualità;
• 2 se il reddito è negativo per 7 annualità;
• 1 se il reddito è negativo per 8 annualità.

GESTIONE EXTRA-CARATTERISTICA
INCIDENZA DEGLI ACCANTONAMENTI
L’indicatore veriﬁca la plausibilità degli accantonamenti rispetto alla capacità dell’impresa di produrre
reddito attraverso la propria gestione caratteristica.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli "Accantonamenti" e il margine operativo
lordo.
Qualora gli "Accantonamenti" siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza degli accantonamenti" viene associato un punteggio che varia su una scala
da 1 a 10. Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima
di riferimento (20%), il punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore pari o
superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento (100%), il punteggio assume valore 1;
quando l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di
riferimento, il punteggio è modulato13 fra 1 e 10.

12 Per

i periodi d’imposta ﬁno al 2017 il reddito da prendere a riferimento è deﬁnito nell’Allegato 1 pubblicato con DM del 9 agosto 2019.
= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]

13 Punteggio
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L’indicatore è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.
Qualora il margine operativo lordo sia non positivo, l’indicatore è applicato ed assume punteggio
pari ad 1.

INCIDENZA DEGLI ONERI FINANZIARI NETTI
L’indicatore valuta la plausibilità dell’indebitamento ﬁnanziario dell’impresa, permettendo di
evidenziare eventuali squilibri tra gestione operativa e ﬁnanziaria.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli oneri ﬁnanziari netti e il reddito
operativo.
Qualora gli oneri ﬁnanziari netti siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza degli oneri ﬁnanziari netti" viene associato un punteggio che varia su una
scala da 1 a 10. Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia
minima di riferimento (30%), il punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore
pari o superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento (60%), il punteggio assume
valore 1; quando l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e
massima di riferimento, il punteggio è modulato14 fra 1 e 10.

14 Punteggio

= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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Le soglie di riferimento, laddove l’impresa dichiari nel modello di rilevazione dei dati “Operazioni
con scissione dei pagamenti (art.17-ter DPR 633/72)”, "Operazioni con applicazione del reverse
charge (art. 17, comma 6 lett. a) e a-ter) DPR 633/72)" o "Ritenute operate ai sensi dell’art. 25 del
D.L. n. 78/2010 all’atto dell’accredito dei pagamenti per i boniﬁci relativi ad interventi sul
patrimonio edilizio", sono modulate sulla base dell’incidenza dei relativi ammontari sul “Volume di
aﬀari”.
L’indicatore è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.
Qualora il reddito operativo sia non positivo, l’indicatore è applicato ed assume punteggio pari ad 1.

INDICATORI SPECIFICI
CORRISPONDENZA DELLE OPERAZIONI DA RISTRUTTURAZIONE NEL SETTORE
EDILE CON QUELLE DICHIARATE NEI DATI DEI BONIFICI PER RISTRUTTURAZIONE
L’indicatore controlla il valore delle operazioni da ristrutturazione dichiarato con il dato desumibile
dall’archivio dei Boniﬁci per ristrutturazione.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra la somma del valore delle operazioni da
ristrutturazione dichiarato nell’anno di applicazione dell’ISA e di quello dichiarato nel periodo di
imposta precedente e il valore desunto da banca dati esterna15 .
Qualora il valore desunto da banca dati esterna sia uguale a zero, l’indicatore non è applicabile.
L’indicatore è applicato solo per i soggetti che presentano un valore dell’indicatore non superiore
15 Il

valore viene diviso per 1,22.
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alla soglia massima di riferimento (95%).
Il punteggio è modulato 16 fra 1 e 5, come da graﬁco seguente.

16 Punteggio

= 1 + 4 x (indicatore / 95)
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SUB ALLEGATI
SUB ALLEGATO 33.A - ASSEGNAZIONE AI MOB
In fase di applicazione, per l’assegnazione dei contribuenti ai MoB viene utilizzata una combinazione di due
tecniche statistiche di tipo multivariato (analisi fattoriali e modelli di mistura ﬁnita) che utilizza le seguenti
variabili:
Analisi fattoriale

Nome variabile

Descrizione variabile

Gamma dei servizi
oﬀerti

PREV_ELETTRICO_NOSUB

Impianti elettrici prevalenti

PREV_ELEVAZ_NOSUB

Impianti di elevazione prevalenti

PREV_IDRAULICI_NOSUB

Impianti idraulici prevalenti

PREV_INFISSI_NOSUB

Posa in opera di inﬁssi e arredi
prevalente

PREV_MAT_ISOLANTI_NOSUB

Posa in opera di materiali isolanti e
completamento di interni prevalente

PREV_FOTOVOLT_NOSUB

Impianti fotovoltaici prevalenti

SUBAPPALTO_MAX

In subappalto

PREV_MANUT_RIP_NEW_P

Attività di manutenzione e
riparazione prevalente

Sulla base di tali variabili, il contribuente viene assegnato ad uno o più MoB attraverso l’attribuzione di una
probabilità di appartenenza, come descritto nell’Allegato 90.
Le matrici ed i vettori per il calcolo delle probabilità di appartenenza ai MoB sono riportati nell’Allegato 92.
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INPUT
PRODUTTIVI

0,657901019291611

0,483790596726456

Quota Costo per servizi al netto dei
compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore (società
ed enti soggetti all’Ires) e Canoni per
beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione non ﬁnanziaria
e di noleggio

Quota Costo del venduto e per la
produzione di servizi

0,712527129848546

0,256696583027969

(*)

Costi operativi

0,022508000485478

COEFFICIENTE

Quota Costi di gestione dei beni
strumentali

(*)

Valore dei beni strumentali

VARIABILI
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Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,48% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,66% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,26% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,71% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,02% del
Ricavo stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

Di seguito viene riportato l’elenco delle variabili e dei coeﬃcienti della funzione di regressione "Ricavi per addetto", con la spiegazione dei
coeﬃcienti.

SUB ALLEGATO 33.B - FUNZIONE "RICAVI PER ADDETTO"
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VARIABILI
STRUTTURALI

0,01853765591366

Quota Costo per servizi di
installazione e manutenzione aﬃdati
a terzi
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Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,13% del
Ricavo stimato

−0,12504450317644
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Quota dei ricavi derivanti da attività
secondarie riconducibili all’ISA
M06A sui ricavi totali

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,01% del
Ricavo stimato

0,013994045091516

Contratti gestiti nel periodo
d’imposta per la manutenzione di
ascensori, montacarichi e scale
mobili

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,05% del
Ricavo stimato

0,053771605802248

Rilevanza del committente principale
/100

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,02% del
Ricavo stimato

0,022600596256653

Attività svolta nel settore industriale
/100

(**)

Un apprendista presenta una produttività
inferiore dell’11,87% in termini di Ricavo
stimato

−0,11869846950019

Quota giornate Apprendisti

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,02% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,04% del
Ricavo stimato

0,035120298922732

Quota dei Collaboratori familiari e
dei Soci, escluso il primo, e/o
associati

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,03% del
Ricavo stimato

−0,031971560656722

Incrementi di immobilizzazioni per
lavori interni

(*)

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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MODELLI DI
BUSINESS (MoB)

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,26% del
Ricavo stimato
L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 10,48% del Ricavo stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 6,42% del Ricavo stimato

0,146843189552098

0,165205520818565

0,255867520167195

−0,104753252515509

−0,064158600596002

Area di svolgimento dell’attività:
Regione /100

Area di svolgimento dell’attività:
Fuori regione /100

Area di svolgimento dell’attività:
Estero /100

Probabilità di appartenenza al MoB1
− Imprese che si occupano
prevalentemente della
manutenzione e riparazione di
impianti elettrici ed elettronici

Probabilità di appartenenza al MoB2
− Imprese che si occupano
prevalentemente della posa in opera
di materiali isolanti e/o
completamento di interni

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,17% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,15% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,16% del
Ricavo stimato

0,163509088193089

Quota dei ricavi derivanti da attività
secondarie riconducibili all’ISA G40U
sui ricavi totali

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO
L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 10,25% del Ricavo stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 6,65% del Ricavo stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 10,07% del Ricavo stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 9,98% del Ricavo stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione dell’8,42% del Ricavo stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 5,62% del Ricavo stimato

COEFFICIENTE
−0,102471190204523

−0,066528727782985

−0,100663792934769

−0,099762832493647

−0,084229630973369

−0,056199906792954

VARIABILI

Probabilità di appartenenza al MoB3
− Imprese che si occupano
prevalentemente della
manutenzione e riparazione di
impianti idraulici

Probabilità di appartenenza al MoB4
− Imprese che si occupano
prevalentemente della posa in opera
di inﬁssi e arredi

Probabilità di appartenenza al MoB5
− Imprese che si occupano
prevalentemente di impianti elettrici
ed elettronici

Probabilità di appartenenza al MoB6
− Imprese che si occupano
prevalentemente di impianti idraulici

Probabilità di appartenenza al MoB7
− Imprese che svolgono
prevalentemente altre attività

Probabilità di appartenenza al MoB8
− Imprese che operano
prevalentemente in subappalto
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(*) Le variabili contabili (XC) sono utilizzate in stima come LN[1+XC/(N°addetti × 1.000)]

Vedasi Allegato 91

1,021895785992796

0,730690294459634

0,003125545785463

Tasso di occupazione a livello
regionale

Valore dell’intercetta del modello di
stima

0,072596236977402

Una diminuzione di un punto della variabile
determina una ﬂessione dello 0,31% del
Ricavo stimato

Una diminuzione dell’1% della variabile di
ciclo economico determina una ﬂessione
dello 0,07% del Ricavo stimato

L’appartenenza ai gruppi territoriali
considerati determina una diminuzione del
2,19% del Ricavo stimato

−0,021917769098909

Territorialità generale a livello
comunale relativa al gruppo 2 o 5

Andamento della media dei ricavi del
settore

La localizzazione nei comuni/province a più
alto livello secondo la territorialità
considerata determina un aumento del
26,81% del Ricavo stimato

0,26809747182767

Territorialità del livello del reddito
medio imponibile ai ﬁni
dell’addizionale IRPEF, a livello
comunale/provinciale

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 5,47% del Ricavo stimato

−0,054650133971573

Probabilità di appartenenza al MoB9
− Imprese che si occupano
prevalentemente di impianti
fotovoltaici
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Coeﬃciente
individuale

Coeﬃciente di
rivalutazione

INTERCETTA

MISURE DI
CICLO DI
SETTORE

VARIABILI
TERRITORIALI

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI

8-1-2020
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convertito nella Legge n. 96 del 21 giugno 2017.

Le misure di ciclo settoriale relative al periodo di imposta di applicazione saranno pubblicate con apposito Decreto ai sensi dell’art. 9-bis comma 2 del DL 50 del 24 aprile 2017

Le variabili dipendenti sono utilizzate in stima come LN[1+YC/(N°addetti x 1.000)], dove: YC è uguale a Ricavi oppure Compensi oppure Valore aggiunto.

(****) Ciascuna variabile (XS) del prodotto è utilizzata in stima come LN(1+XS)

(***) La variabile relativa al numero degli addetti è utilizzata in stima come LN(1+N°addetti)

(**) Le variabili numeriche (XN) sono utilizzate in stima come LN[1+XN/(N°addetti)]
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INPUT
PRODUTTIVI

0,723685465480823

1,179600614122747

Quota Costo del venduto e per la
produzione di servizi

Quota Spese per lavoro dipendente
al netto dei compensi corrisposti ai
soci per l’attività di amministratore

1,228734700886683

0,356451483468993

0,957199076524995

(*)

COEFFICIENTE

Quota Costo per servizi al netto dei
compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore (società
ed enti soggetti all’Ires) e Canoni per
beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione non ﬁnanziaria
e di noleggio

Quota Ammortamenti per beni
mobili strumentali

Costi operativi

VARIABILI
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Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dell’1,18% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,72% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,96% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dell’1,23% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,36% del VA
stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

Di seguito viene riportato l’elenco delle variabili e dei coeﬃcienti della funzione di regressione "Valore aggiunto per addetto", con la spiegazione
dei coeﬃcienti.

SUB ALLEGATO 33.C - FUNZIONE "VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO"

8-1-2020
Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE
Serie generale - n. 5

VARIABILI
STRUTTURALI
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La condizione di ’Cooperativa’ determina
una diminuzione del 14,06% del VA stimato
Un apprendista presenta una produttività
inferiore del 22,03% in termini di VA stimato

−0,140560152730931
−0,220257853445761

0,060892523800426

0,069249901907316

Cooperativa

Quota giornate Apprendisti

Attività svolta nel settore industriale
/100

Rilevanza del committente principale
/100

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,07% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,06% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,12% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,11% del
VA stimato

−0,107518459427984

(*)

Incrementi di immobilizzazioni per
lavori interni

0,119704016057539

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,03% del
VA stimato

−0,029178376549966

(*)

Canoni relativi a beni immobili

Quota dei Collaboratori familiari e
dei Soci, escluso il primo, e/o
associati

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,06% del VA
stimato

0,062816094368306

(*)

Valore dei beni strumentali

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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0,271398004432413

0,252260562479476

0,277898284708863

0,438284236796135

Quota dei ricavi derivanti da attività
secondarie riconducibili all’ISA G40U
sui ricavi totali
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Area di svolgimento dell’attività:
Regione /100

Area di svolgimento dell’attività:
Fuori regione /100

Area di svolgimento dell’attività:
Estero /100
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Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,44% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,28% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,25% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,27% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,10% del
VA stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,41% del
VA stimato

−0,408986050891516

Quota dei ricavi derivanti da attività
secondarie riconducibili all’ISA
M06A sui ricavi totali
−0,096951981664259

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,23% del
VA stimato

−0,226322914005178

Quota dei ricavi derivanti da attività
secondarie riconducibili all’ISA M11U
sui ricavi totali

Quota dei ricavi derivanti da attività
secondarie riconducibili all’ISA G69U
sui ricavi totali

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,04% del VA
stimato

0,03526585666311

(**)

Contratti gestiti nel periodo
d’imposta per la manutenzione di
ascensori, montacarichi e scale
mobili

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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MODELLI DI
BUSINESS (MoB)

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO
L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 16,60% del VA stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 12,05% del VA stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 16,30% del VA stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 16,91% del VA stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 15,82% del VA stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 15,88% del VA stimato

COEFFICIENTE
−0,166025502443664

−0,120491806118174

−0,16299448646413

−0,169104417775165

−0,158234070678119

−0,158775630296908

Probabilità di appartenenza al MoB1
− Imprese che si occupano
prevalentemente della
manutenzione e riparazione di
impianti elettrici ed elettronici

Probabilità di appartenenza al MoB2
− Imprese che si occupano
prevalentemente della posa in opera
di materiali isolanti e/o
completamento di interni

Probabilità di appartenenza al MoB3
− Imprese che si occupano
prevalentemente della
manutenzione e riparazione di
impianti idraulici

Probabilità di appartenenza al MoB4
− Imprese che si occupano
prevalentemente della posa in opera
di inﬁssi e arredi

Probabilità di appartenenza al MoB5
− Imprese che si occupano
prevalentemente di impianti elettrici
ed elettronici

Probabilità di appartenenza al MoB6
− Imprese che si occupano
prevalentemente di impianti idraulici

VARIABILI

8-1-2020
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0,342052440638022

0,006752397679229

Tasso di occupazione a livello
regionale

Valore dell’intercetta del modello di
stima

0,149381916605064

Una diminuzione di un punto della variabile
determina una ﬂessione dello 0,68% del VA
stimato

Una diminuzione dell’1% della variabile di
ciclo economico determina una ﬂessione
dello 0,15% del VA stimato

L’appartenenza ai gruppi territoriali
considerati determina una diminuzione del
4,02% del VA stimato

−0,040178583717904

Territorialità generale a livello
comunale relativa al gruppo 2 o 5

Andamento della media dei ricavi del
settore

La localizzazione nei comuni/province a più
alto livello secondo la territorialità
considerata determina un aumento del
47,82% del VA stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 22,54% del VA stimato

−0,225350168248301

Probabilità di appartenenza al MoB9
− Imprese che si occupano
prevalentemente di impianti
fotovoltaici
0,478196607241385

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 9,76% del VA stimato

−0,097648050732754

Probabilità di appartenenza al MoB8
− Imprese che operano
prevalentemente in subappalto

Territorialità del livello del reddito
medio imponibile ai ﬁni
dell’addizionale IRPEF, a livello
comunale/provinciale

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 17,73% del VA stimato

−0,177308826344003

Probabilità di appartenenza al MoB7
− Imprese che svolgono
prevalentemente altre attività

Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

INTERCETTA

MISURE DI
CICLO DI
SETTORE

VARIABILI
TERRITORIALI

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI

8-1-2020
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Vedasi Allegato 91

1,050568236517562

COEFFICIENTE

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO
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convertito nella Legge n. 96 del 21 giugno 2017.

Le misure di ciclo settoriale relative al periodo di imposta di applicazione saranno pubblicate con apposito Decreto ai sensi dell’art. 9-bis comma 2 del DL 50 del 24 aprile 2017

Le variabili dipendenti sono utilizzate in stima come LN[1+YC/(N°addetti x 1.000)], dove: YC è uguale a Ricavi oppure Compensi oppure Valore aggiunto.

(****) Ciascuna variabile (XS) del prodotto è utilizzata in stima come LN(1+XS)

(***) La variabile relativa al numero degli addetti è utilizzata in stima come LN(1+N°addetti)

(**) Le variabili numeriche (XN) sono utilizzate in stima come LN[1+XN/(N°addetti)]

(*) Le variabili contabili (XC) sono utilizzate in stima come LN[1+XC/(N°addetti × 1.000)]

Coeﬃciente
individuale

Coeﬃciente di
rivalutazione

VARIABILI

8-1-2020
Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE
Serie generale - n. 5
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SUB ALLEGATO 33.D - FORMULE DELLE VARIABILI E DEGLI INDICATORI

Di seguito sono riportate le formule delle variabili e degli indicatori economico-contabili utilizzati nell’ISA BG75U:
Addetti 17 (ditte individuali) = Titolare + Numero dipendenti + Numero collaboratori coordinati e continuativi che
prestano attività prevalentemente nell’impresa + Numero collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda
coniugale + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero associati in partecipazione.
Addetti (società) = Numero dipendenti + Numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività
prevalentemente nell’impresa + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero associati in
partecipazione + Numero soci amministratori + Numero soci non amministratori + Numero amministratori non soci.
Altre specializzazioni = Specializzazione: Altro + Sistemi di delineatura e segnaletica stradale + Insegne e impianti
pubblicitari + Altri impianti alimentati da fonti di energia rinnovabili (eolici, geotermici, ecc.).
Ammortamenti per beni mobili strumentali, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro =
Ammortamenti per beni mobili strumentali - Spese per l’acquisto di beni strumentali mobili di costo unitario non
superiore a 516,46 euro.
Attività di manutenzione e riparazione = Tipologia di servizio: Attività di manutenzione + Attività di riparazione.
Attività di manutenzione e riparazione prevalente = Attività di manutenzione e riparazione, se Attività di
manutenzione e riparazione è maggiore di (Tipologia di servizio: Attività di installazione di nuovi impianti, di lavori di
isolamento e di posa in opera + Altro); altrimenti assume valore pari a zero.
Cooperativa = 1 se Natura giuridica dell’impresa è uguale a (4 = Società cooperative e loro consorzi iscritti nell’Albo
Nazionale delle società cooperative, 5 = Altre società cooperative, 58 = Società cooperativa europea), altrimenti
assume valore pari a zero.
Costi operativi = Costi produttivi + Canoni relativi a beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione
ﬁnanziaria + Ammortamenti per beni mobili strumentali.
Costi produttivi = Costo del venduto e per la produzione di servizi + Costo per servizi - Compensi corrisposti ai soci
per l’attività di amministratore (società ed enti soggetti all’IRES) + Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione non ﬁnanziaria e di noleggio + Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da
lavoro dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa - Compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore (società
di persone).
17 Il

titolare è pari a uno. Il numero collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda coniugale, il numero familiari diversi che prestano attività
nell’impresa, il numero associati in partecipazione, il numero soci amministratori e il numero soci non amministratori sono pari alla relativa percentuale
di lavoro prestato diviso 100. Il numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell’impresa, il numero amministratori
non soci e il titolare sono rideterminati in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di attività nel corso del periodo di imposta diviso 12.
Il numero addetti non può essere inferiore a ("Numero di mesi di attività nel corso del periodo di imposta" diviso 12).
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Costi residuali di gestione = Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative - Perdite su crediti - Utili
spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione
produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo, espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di
beni non strumentali all’attività produttiva - Quote di accantonamento annuale al TFR per forme pensionistiche
complementari e somme erogate agli iscritti ai fondi di previdenza del personale dipendente – Oneri per imposte
e tasse.
Costi totali = Costi produttivi + Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative - Perdite su crediti - Utili
spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione
produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo, espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di
beni non strumentali all’attività produttiva - Quote di accantonamento annuale al TFR per forme pensionistiche
complementari e somme erogate agli iscritti ai fondi di previdenza del personale dipendente – Oneri per imposte
e tasse.
Costo del venduto e per la produzione di servizi 18 = [Esistenze iniziali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime
e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale + Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie,
semilavorati e merci e per la produzione di servizi - Beni distrutti o sottratti relativi a materie prime, sussidiarie,
semilavorati, merci e prodotti ﬁniti] - Rimanenze ﬁnali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie,
semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale.
Dipendenti a tempo parziale e apprendisti = Dipendenti a tempo parziale, assunti con contratto di lavoro
intermittente, di lavoro ripartito, con contratto di inserimento, a termine, lavoranti a domicilio, personale con
contratto di somministrazione di lavoro + Apprendisti.
Giornate retribuite dichiarate ai ﬁni UNIEMENS-INPS = Numero giorni retribuiti nella qualiﬁca. Il calcolo viene
dapprima eﬀettuato per ogni dipendente dell’azienda utilizzando un limite massimo di 312 giornate retribuite.
Successivamente si calcola il numero complessivo di giornate retribuite per ciascuna azienda sommando le giornate
retribuite di tutti i relativi dipendenti. Il calcolo viene eﬀettuato escludendo i lavoratori con codice qualiﬁca ’Z’
("lavoratori esclusi da contribuzione INPS previdenziale ed assistenziale, OTD o OTI dipendente di azienda agricola in
genere ovvero OTD dipendente da cooperativa Legge 240/84") e i lavoratori con codice qualiﬁca ’4’ o ’5’ aﬀerenti agli
apprendisti.
Giornate retribuite dichiarate nel modello CU = (Numero di giorni per i quali spettano le detrazioni di lavoro
dipendente) x 312 diviso 365. Il calcolo viene dapprima eﬀettuato per ogni dipendente del sostituto d’imposta
imponendo un limite massimo di 312 giornate retribuite. Successivamente si calcola il numero complessivo di giornate
retribuite per ciascun sostituto di imposta sommando le giornate retribuite di tutti i relativi dipendenti. Il calcolo
viene eﬀettuato solo per i sostituti d’imposta che non hanno compilato la Sezione 3 "INPS Gestione separata
parasubordinati" del modello CU ovvero quelli che non hanno dichiarato collaboratori coordinati e continuativi.
18 Ad

esclusione dell’utilizzo nell’ambito dell’indicatore elementare di anomalia relativo al "costo del venduto e per la produzione di servizi", se la variabile è
minore di zero, viene posta uguale a zero.
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Impianti di elevazione prevalenti = Specializzazione: Impianti di elevazione (ascensore, montacarichi) e scale mobili,
se In subappalto è uguale a zero e Specializzazione: Impianti di elevazione (ascensore, montacarichi) e scale mobili è
maggiore di [Impianti elettrici + Impianti idraulici + Posa in opera di inﬁssi e arredi + Posa in opera di materiali isolanti
e completamento di interni + Altre specializzazioni + Specializzazione: Impianti fotovoltaici]; altrimenti assume valore
pari a zero.
Impianti elettrici = Specializzazione: Impianti elettrici civili e industriali + Impianti di automazione (di cancelli,
serrande, ecc.) + Sistemi di illuminazione esterna per infrastrutture (strade, aeroporti, porti, stadi, ecc.) + Impianti
radiotelevisivi (inclusi DDT e SAT), impianti telefonici e trasmissione dati + Impianti di rilevazione incendio + Impianti
antifurto o antintrusione + Impianti domotici + Altri impianti e sistemi di sicurezza (es. impianti di telesorveglianza) +
Impianti audio, luci e strutture per eventi.
Impianti elettrici prevalenti = Impianti elettrici, se In subappalto è uguale a zero e Impianti elettrici è maggiore di
[Impianti idraulici + Posa in opera di inﬁssi e arredi + Specializzazione: Impianti di elevazione (ascensore, montacarichi)
e scale mobili + Posa in opera di materiali isolanti e completamento di interni + Altre specializzazioni + Specializzazione:
Impianti fotovoltaici]; altrimenti assume valore pari a zero.
Impianti fotovoltaici prevalenti = Specializzazione: Impianti fotovoltaici, se In subappalto è uguale a zero e
Specializzazione: Impianti fotovoltaici è maggiore di [Impianti elettrici + Impianti idraulici + Posa in opera di inﬁssi e
arredi + Specializzazione: Impianti di elevazione (ascensore, montacarichi) e scale mobili + Posa in opera di materiali
isolanti e completamento di interni + Altre specializzazioni]; altrimenti assume valore pari a zero.
Impianti idraulici = Specializzazione: Impianti idraulico/termico-sanitario e di raﬀrescamento + Impianti di
refrigerazione (es. banco frigorifero) + Impianti di ventilazione e condizionamento + Impianti ecologici (es.
trattamento e depurazione acqua) + Impianti di irrigazione per giardini + Impianti solari termici.
Impianti idraulici prevalenti = Impianti idraulici, se In subappalto è uguale a zero e Impianti idraulici è maggiore di
[Impianti elettrici + Posa in opera di inﬁssi e arredi + Specializzazione: Impianti di elevazione (ascensore, montacarichi)
e scale mobili + Posa in opera di materiali isolanti e completamento di interni + Altre specializzazioni + Specializzazione:
Impianti fotovoltaici]; altrimenti assume valore pari a zero.
In subappalto = Modalità di acquisizione dei lavori: Subappalto, se Modalità di acquisizione dei lavori: Subappalto è
maggiore di Non in subappalto.
Margine operativo lordo = Valore aggiunto - (Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro
dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa - Spese per prestazioni rese da professionisti esterni - Compensi corrisposti
ai soci per l’attività di amministratore (società di persone)).
Non in subappalto = 100 - Modalità di acquisizione dei lavori: Subappalto.
Numero dipendenti = (Numero delle giornate retribuite - Numero delle giornate di sospensione, C.I.G. e simili del
personale dipendente) diviso 312.
Oneri ﬁnanziari netti = Interessi e altri oneri ﬁnanziari - Risultato della gestione ﬁnanziaria.
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Posa in opera di inﬁssi e arredi = Specializzazione: Porte e ﬁnestre, persiane e avvolgibili + Arredi per negozi e cucine
su misura.
Posa in opera di inﬁssi e arredi prevalente = Posa in opera di inﬁssi e arredi, se In subappalto è uguale a zero e
Posa in opera di inﬁssi e arredi è maggiore di [Impianti elettrici + Impianti idraulici + Specializzazione: Impianti di
elevazione (ascensore, montacarichi) e scale mobili + Posa in opera di materiali isolanti e completamento di interni +
Altre specializzazioni + Specializzazione: Impianti fotovoltaici]; altrimenti assume valore pari a zero.
Posa in opera di materiali isolanti e completamento di interni = Specializzazione: Materiali isolanti + Completamento
di interni (soﬃtti, pareti mobili, ecc.).
Posa in opera di materiali isolanti e completamento di interni prevalente = Posa in opera di materiali isolanti e
completamento di interni, se In subappalto è uguale a zero e Posa in opera di materiali isolanti e completamento
di interni è maggiore di [Impianti elettrici + Impianti idraulici + Posa in opera di inﬁssi e arredi + Specializzazione:
Impianti di elevazione (ascensore, montacarichi) e scale mobili + Altre specializzazioni + Specializzazione: Impianti
fotovoltaici]; altrimenti assume valore pari a zero.
Quota Ammortamenti per beni mobili strumentali = Ammortamenti per beni mobili strumentali / Costi operativi,
se Costi operativi è maggiore di zero; altrimenti assume valore pari a zero.
Quota Costi di gestione dei beni strumentali = (Canoni relativi a beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di
locazione ﬁnanziaria + Ammortamenti per beni mobili strumentali) / Costi operativi, se Costi operativi è maggiore di
zero; altrimenti assume valore pari a zero.
Quota Costo del venduto e per la produzione di servizi = Costo del venduto e per la produzione di servizi / Costi
operativi, se Costi operativi è maggiore di zero; altrimenti assume valore pari a zero.
Quota Costo per servizi al netto dei compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore (società ed enti
soggetti all’Ires) e Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione non ﬁnanziaria e di
noleggio = (Costo per servizi al netto dei compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore (società ed
enti soggetti all’Ires) + Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione non ﬁnanziaria e di
noleggio) / Costi operativi, se Costi operativi è maggiore di zero; altrimenti assume valore pari a zero.
Quota Costo per servizi di installazione e manutenzione aﬃdati a terzi = Costo per servizi di installazione e
manutenzione aﬃdati a terzi / Costi operativi, se Costi operativi è maggiore di zero; altrimenti assume valore pari a
zero.
Quota dei Collaboratori familiari e dei Soci, escluso il primo, e/o associati = [Numero collaboratori dell’impresa
familiare e coniuge dell’azienda coniugale + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero
associati in partecipazione + (Numero soci amministratori + Numero soci non amministratori) escluso il primo
socio19 ]/(Addetti).

19 Il primo socio è rideterminato in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi dell’attività nel corso del periodo d’imposta diviso 12. La somma del numero

soci non può essere inferiore a ("Numero di mesi di attività nel corso del periodo d’imposta" diviso 12).
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Quota dei ricavi derivanti da attività secondarie riconducibili all’ISA G40U sui ricavi totali = se il Codice
attività dell’attività secondaria è uguale a 41.10.00 - Sviluppo di progetti immobiliari senza costruzione o 42.99.01
- Lottizzazione dei terreni connessa con l’urbanizzazione o 68.10.00 - Compravendita di beni immobili eﬀettuata su
beni propri o 68.20.01 - Locazione immobiliare di beni propri o in leasing (aﬃtto) o 68.20.02 - Aﬃtto di aziende, allora
è uguale ai ricavi derivanti da attività secondaria diviso la somma dei ricavi derivanti da attività prevalente, dei ricavi
derivanti da attività secondaria, dei ricavi derivanti da aggi o ricavi ﬁssi e dei ricavi derivanti da altre attività; altrimenti
è uguale a zero.
Quota dei ricavi derivanti da attività secondarie riconducibili all’ISA G69U sui ricavi totali = Se il Codice attività
dell’attività secondaria è uguale a 39.00.01 - Attività di rimozione di strutture ed elementi in amianto specializzata per
l’edilizia o 41.20.00 - Costruzione di ediﬁci residenziali e non residenziali o 42.11.00 - Costruzione di strade, autostrade
e piste aeroportuali o 42.12.00 - Costruzione di linee ferroviarie e metropolitane o 42.13.00 - Costruzione di ponti e
gallerie o 42.21.00 - Costruzione di opere di pubblica utilità per il trasporto di ﬂuidi o 42.22.00 - Costruzione di opere
di pubblica utilità per l’energia elettrica e le telecomunicazioni o 42.91.00 - Costruzione di opere idrauliche o 42.99.09
- Altre attività di costruzione di altre opere di ingegneria civile nca o 43.11.00 - Demolizione o 43.12.00 - Preparazione
del cantiere edile e sistemazione del terreno o 43.13.00 - Trivellazioni e perforazioni o 43.91.00 - Realizzazione di
coperture o 43.99.09 - Altre attività di lavori specializzati di costruzione nca, allora è uguale ai ricavi derivanti da
attività secondaria diviso la somma dei ricavi derivanti da attività prevalente, dei ricavi derivanti da attività secondaria,
dei ricavi derivanti da aggi o ricavi ﬁssi e dei ricavi derivanti da altre attività; altrimenti è uguale a zero.
Quota dei ricavi derivanti da attività secondarie riconducibili all’ISA M06A sui ricavi totali = Se il Codice
attività dell’attività secondaria è uguale a 47.19.20 - Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer,
periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici o 47.42.00
- Commercio al dettaglio di apparecchiature per le telecomunicazioni e la telefonia in esercizi specializzati o 47.43.00 Commercio al dettaglio di apparecchi audio e video in esercizi specializzati o 47.53.11 - Commercio al dettaglio di tende
e tendine o 47.54.00 - Commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi specializzati o 47.59.20 - Commercio
al dettaglio di utensili per la casa, di cristallerie e vasellame o 47.59.30 - Commercio al dettaglio di articoli per
l’illuminazione o 47.59.40 - Commercio al dettaglio di macchine per cucire e per maglieria per uso domestico o
47.59.99 - Commercio al dettaglio di altri articoli per uso domestico nca o 47.63.00 - Commercio al dettaglio di
registrazioni musicali e video in esercizi specializzati, allora è uguale ai ricavi derivanti da attività secondaria diviso
la somma dei ricavi derivanti da attività prevalente, dei ricavi derivanti da attività secondaria, dei ricavi derivanti da
aggi o ricavi ﬁssi e dei ricavi derivanti da altre attività; altrimenti è uguale a zero.
Quota dei ricavi derivanti da attività secondarie riconducibili all’ISA M11U sui ricavi totali = Se il Codice attività
dell’attività secondaria è uguale a 46.73.10 - Commercio all’ingrosso di legname, semilavorati in legno e legno
artiﬁciale o 46.73.22 - Commercio all’ingrosso di altri materiali per rivestimenti (inclusi gli apparecchi igienicosanitari) o 46.73.23 - Commercio all’ingrosso di inﬁssi o 46.73.29 - Commercio all’ingrosso di altri materiali da
costruzione o 46.73.30 - Commercio all’ingrosso di vetro piano o 46.73.40 - Commercio all’ingrosso di carta da parati,
colori e vernici o 46.74.10 - Commercio all’ingrosso di articoli in ferro e in altri metalli (ferramenta) o 46.74.20 Commercio all’ingrosso di apparecchi e accessori per impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento o
47.52.10 - Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico o 47.52.20
- Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari o 47.52.30 - Commercio al dettaglio di materiali da costruzione,
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ceramiche e piastrelle o 47.53.20 - Commercio al dettaglio di carta da parati e rivestimenti per pavimenti (moquette
e linoleum) o 47.59.50 - Commercio al dettaglio di sistemi di sicurezza, allora è uguale ai ricavi derivanti da attività
secondaria diviso la somma dei ricavi derivanti da attività prevalente, dei ricavi derivanti da attività secondaria, dei
ricavi derivanti da aggi o ricavi ﬁssi e dei ricavi derivanti da altre attività; altrimenti è uguale a zero.
Quota giornate Apprendisti = (Numero giornate retribuite apprendisti/(Addetti x 312)).
Quota Spese per lavoro dipendente al netto dei compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore =
Spese per lavoro dipendente al netto dei compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore / Costi operativi,
se Costi operativi è maggiore di zero; altrimenti assume valore pari a zero.
Reddito = Risultato ordinario + Altri proventi considerati ricavi di cui alla lettera f) dell’art. 85, comma 1, del TUIR + Altri
proventi e componenti positivi - Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative di cui componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative di cui
minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo,
espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di beni non strumentali all’attività produttiva.
Reddito operativo = Margine operativo lordo - Ammortamenti - Accantonamenti.
Ricavi = Ricavi di cui ai commi 1 (Lett. a) e b)) e 2 dell’art. 85 del TUIR + (Altri proventi considerati ricavi - Altri proventi
considerati ricavi di cui alla lettera f) dell’art. 85, comma 1, del TUIR) + Rimanenze ﬁnali relative ad opere, forniture e
servizi di durata ultrannuale - Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale + Ulteriori
componenti positivi per migliorare il proﬁlo di aﬃdabilità.
Rilevanza del committente principale = Percentuale dei ricavi provenienti dal committente principale (indicare solo
se superiori al 50%), se Percentuale dei ricavi provenienti dal committente principale (indicare solo se superiori al
50%) è maggiore di 50; altrimenti assume valore pari a zero.
Risultato ordinario = Reddito operativo + Risultato della gestione ﬁnanziaria - Interessi e altri oneri ﬁnanziari +
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni.
Tasso di occupazione a livello regionale
La variabile è pari al singolo indicatore regionale corrispondente al comune del domicilio ﬁscale.
Territorialità del livello del reddito medio imponibile ai ﬁni dell’addizionale IRPEF deﬁnita su dati del Dipartimento
delle Finanze riferiti ai periodi d’imposta 2016 e 2017 20
La territorialità del livello del reddito diﬀerenzia il territorio nazionale sulla base del livello del reddito per comune e
provincia.
La variabile è pari alla somma dei singoli indicatori territoriali corrispondenti al comune del domicilio ﬁscale, deﬁniti
a livello comunale e provinciale, ponderati sulla base della percentuale relativa all’area di svolgimento dell’attività.

20 I
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Territorialità generale a livello comunale 21
La territorialità è applicata a livello comunale.
Gruppo 1 - Aree con livello di benessere elevato, istruzione superiore, sistema economico locale organizzato;
Gruppo 2 - Aree con livello di benessere non elevato, bassa scolarità, sistema economico locale poco sviluppato e
basato prevalentemente su attività commerciali;
Gruppo 3 - Aree ad elevata urbanizzazione con notevole grado di benessere, istruzione superiore e caratterizzate da
sistemi locali con servizi terziari evoluti;
Gruppo 4 - Aree caratterizzate dalla presenza di piccoli comuni con organizzazione spiccatamente artigianale
dell’attività produttiva e livello medio di benessere;
Gruppo 5 - Aree di marcata arretratezza economica, basso livello di benessere e scolarità poco sviluppata.
Il valore del gruppo territoriale di riferimento è calcolato in base alla percentuale relativa all’area di svolgimento
dell’attività del comune del domicilio ﬁscale appartenente al gruppo territoriale di riferimento.
Valore aggiunto = Ricavi - [(Costo del venduto e per la produzione di servizi) + (Costo per servizi - Compensi corrisposti
ai soci per l’attività di amministratore (società ed enti soggetti all’IRES)) + Costo per il godimento di beni di terzi (canoni
di locazione ﬁnanziaria e non ﬁnanziaria, di noleggio, ecc.) + Spese per prestazioni rese da professionisti esterni) +
(Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative - Utili spettanti agli associati in partecipazione con apporti di
solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo,
espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di beni non strumentali all’attività produttiva)].
Valore dei beni strumentali = La variabile è rideterminata in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di
attività nel corso del periodo di imposta diviso 12.
Valore dei beni strumentali mobili in proprietà, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro =
Valore dei beni strumentali - Valore relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria - Spese
per l’acquisto di beni strumentali mobili di costo unitario non superiore a 516,46 euro.
Valore delle operazioni da ristrutturazione = Ambito di attività: Interventi di riqualiﬁcazione e recupero x Valore
massimo tra (Ricavi di cui ai commi 1 (Lett. a) e b)) e 2 dell’art. 85 del TUIR, Ricavi) diviso 100.

21 I

criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell’apposito Decreto Ministeriale.
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ALLEGATO 34
NOTA TECNICA E METODOLOGICA

INDICE SINTETICO DI AFFIDABILITÀ
FISCALE
BG77U
TRASPORTI MARITTIMI E PER VIE D’ACQUA INTERNE,
NOLEGGIO DI IMBARCAZIONI E SERVIZI CONNESSI
.
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APPLICAZIONE DELL’ISA
L’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale (ISA) esprime un giudizio di sintesi sull’aﬃdabilità dei
comportamenti ﬁscali del soggetto.
L’ISA è calcolato come media aritmetica di un insieme d’indicatori elementari e rappresenta il
posizionamento del contribuente rispetto a tali indicatori attribuendo al soggetto un valore di
sintesi, in scala da 1 a 10, dei singoli indicatori elementari: più basso sarà il valore dell’indice, minore
sarà l’aﬃdabilità ﬁscale del soggetto, più alto sarà il valore, più alta sarà l’attendibilità ﬁscale del
soggetto.
I contribuenti interessati possono indicare ulteriori componenti positivi non risultanti dalle scritture
contabili, che concorrono al calcolo degli indicatori elementari, per migliorare il proprio proﬁlo di
aﬃdabilità ﬁscale.
Le attività economiche (ATECO 2007) oggetto dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale BG77U sono
di seguito riportate:
• 50.10.00 - Trasporto marittimo e costiero di passeggeri
• 50.20.00 - Trasporto marittimo e costiero di merci
• 50.30.00 - Trasporto di passeggeri per vie d’acqua interne (inclusi i trasporti lagunari)
• 50.40.00 - Trasporto di merci per vie d’acqua interne
• 52.22.09 - Altre attività dei servizi connessi al trasporto marittimo e per vie d’acqua
• 77.21.02 - Noleggio senza equipaggio di imbarcazioni da diporto (inclusi i pedalò)
• 77.34.00 - Noleggio di mezzi di trasporto marittimo e ﬂuviale
• 85.32.01 - Scuole di vela e navigazione che rilasciano brevetti o patenti commerciali
I criteri generali seguiti per la costruzione dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale BG77U sono
riportati nell’Allegato 90.
Di seguito sono rappresentate le modalità di calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale BG77U
per l’applicazione al singolo contribuente dal periodo di imposta 2019.
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MODELLI DI BUSINESS
Ai ﬁni della deﬁnizione degli indicatori elementari, i contribuenti interessati all’applicazione dell’ISA
BG77U sono classiﬁcati in gruppi omogenei che presentano al loro interno caratteristiche il più
possibile simili in termini di modalità di operare sul mercato in base al "Modello di Business" (MoB)
adottato.
I modelli di business rappresentano la struttura della catena del valore alla base del processo di
produzione del bene o del servizio e sono espressione delle diﬀerenze fondamentali che derivano
dalle diverse articolazioni organizzative con cui tale processo viene eﬀettuato o da speciﬁche
competenze.
Per l’ISA BG77U i MoB individuati sono i seguenti (la numerosità indicata è riferita alle imprese della
base dati di costruzione, p.i. 2017):
• MoB 1 - Imprese che svolgono prevalentemente altri servizi connessi al trasporto per vie
d’acqua (Numerosità: 541);
• MoB 2 - Imprese che svolgono prevalentemente attività di rimessaggio e/o manutenzione di
imbarcazioni (Numerosità: 321);
• MoB 3 - Imprese che svolgono prevalentemente attività di noleggio con equipaggio di
imbarcazioni (Numerosità: 322);
• MoB 4 - Imprese che svolgono prevalentemente attività di noleggio senza equipaggio di
imbarcazioni (Numerosità: 680);
• MoB 5 - Imprese che svolgono prevalentemente attività di gestione di porti turistici
(Numerosità: 496). Oltre a questo servizio, l’attività di tali imprese può includere anche
l’attività di trasporto non di linea di passeggeri e di rimessaggio e/o manutenzione di
imbarcazioni;
• MoB 6 - Imprese che svolgono prevalentemente attività di trasporto di merci e di trasporto
di linea di passeggeri (Numerosità: 164);
• MoB 7 - Imprese che svolgono prevalentemente attività di trasporto non di linea di passeggeri
(Numerosità: 502);
• MoB 8 - Imprese che svolgono prevalentemente attività di trasporto non di linea di passeggeri
con gondola (Numerosità: 501).
Per la descrizione degli elementi che permettono l’assegnazione del contribuente ai MoB si rimanda
al Sub Allegato 34.A.
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INDICATORI ELEMENTARI
Gli indicatori elementari utilizzati ai ﬁni del calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale per l’ISA
BG77U sono diﬀerenziati in due gruppi:
1. Indicatori elementari di aﬃdabilità. Tali indicatori individuano l’attendibilità di relazioni e
rapporti tra grandezze di natura contabile e strutturale, tipici del settore e/o del modello
organizzativo di riferimento, all’interno di speciﬁci intervalli di valori su una scala da 1 a 10.
A questo gruppo appartengono gli indicatori elementari:
• Ricavi per addetto;
• Valore aggiunto per addetto;
• Reddito per addetto.
2. Indicatori elementari di anomalia. Tali indicatori segnalano la presenza di proﬁli contabili e/o
gestionali atipici rispetto al settore e/o al modello organizzativo di riferimento o evidenziano
incongruenze riconducibili ad ingiustiﬁcati disallineamenti tra le informazioni dichiarate nei
modelli di rilevazione dei dati per l’applicazione degli ISA, ovvero tra queste e le informazioni
presenti nei modelli dichiarativi e/o in altre banche dati, con riferimento a diverse annualità
d’imposta. Gli indicatori partecipano al calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale
soltanto quando l’anomalia è presente; trattandosi di indicatori riferibili unicamente ad
anomalie, il relativo punteggio di aﬃdabilità ﬁscale viene misurato o con una scala da 1 a 5 o
con il valore 1 che evidenzia la presenza di una grave anomalia.
A questo gruppo appartengono gli indicatori elementari suddivisi nelle successive sezioni:
Gestione caratteristica:
• Costo del venduto e per la produzione di servizi negativo;
• Corrispondenza delle esistenze di prodotti ﬁniti, materie prime e merci con le relative
rimanenze;
• Corrispondenza delle esistenze di opere e servizi di durata ultrannuale con le relative
rimanenze;
• Corrispondenza delle giornate retribuite con il modello CU e i dati INPS;
• Copertura delle spese per dipendente;
• Analisi dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non dipendenti;
• Assenza del numero di associati in partecipazione in presenza dei relativi utili;
• Incidenza dei costi residuali di gestione;
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• Margine operativo lordo negativo.
Gestione dei beni strumentali:
• Incidenza degli ammortamenti;
• Incidenza dei costi per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti per locazione
ﬁnanziaria.
Redditività:
• Reddito operativo negativo;
• Risultato ordinario negativo;
• Reddito negativo per più di un triennio.
Gestione extra-caratteristica:
• Incidenza degli accantonamenti;
• Incidenza degli oneri ﬁnanziari netti.
Attività non inerenti:
• Tipologia di attività: Attività di agenzia marittima, spedizioniere e/o deposito e
movimentazione merci > 50% dei ricavi.
Le formule delle variabili e degli indicatori sono riportate nel Sub Allegato 34.D.

— 1410 —

8-1-2020

Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 5

INDICATORI ELEMENTARI DI AFFIDABILITÀ
RICAVI PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità dell’ammontare di ricavi che un’impresa consegue attraverso il
processo produttivo con riferimento al contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra i ricavi dichiarati per addetto e i ricavi per addetto stimati.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando i ricavi
dichiarati sono maggiori o uguali rispetto a quelli stimati, ovvero il rapporto tra i ricavi dichiarati e i
ricavi stimati presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio assume valore 10; quando il
citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento1 ,
il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore compreso nell’intervallo tra
la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato2 fra 1 e 10. Nel seguente graﬁco,
per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma percentuale approssimata
all’intero.

I ricavi stimati sono determinati sulla base di una funzione di regressione dei "Ricavi per addetto" i
cui coeﬃcienti e la relativa interpretazione sono riportati nel Sub Allegato 34.B.
La stima dei "Ricavi per addetto" è personalizzata per singolo contribuente sulla base di uno
speciﬁco "coeﬃciente individuale", che misura le diﬀerenze nella produttività delle imprese (ad
esempio, dovute a diverse abilità manageriali, potere di mercato, ecc.) e che risulta calcolato sulla
1 La soglia minima di riferimento è pari a exp( -0,22579), ovvero l’esponenziale dell’errore standard (sigma), con segno negativo, dei residui della funzione

di stima dei ricavi per addetto.
= 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}

2 Punteggio
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base dei dati delle otto annualità di imposta precedenti relativi al medesimo contribuente. I criteri
per la determinazione del coeﬃciente individuale sono riportati nell’Allegato 91.

VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità del valore aggiunto creato con riferimento al contributo di ciascun
addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il valore aggiunto dichiarato per addetto e il valore aggiunto
per addetto stimato.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il valore
aggiunto dichiarato è maggiore o uguale rispetto a quello stimato, ovvero il rapporto tra il valore
aggiunto dichiarato e il valore aggiunto stimato presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio
assume valore 10; quando il citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente
soglia minima di riferimento3 , il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore
compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato4 fra
1 e 10. Nel seguente graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma
percentuale approssimata all’intero.

Il valore aggiunto stimato è determinato sulla base di una funzione di regressione del "Valore
aggiunto per addetto" i cui coeﬃcienti e la relativa interpretazione sono riportati nel Sub Allegato
34.C.
La stima del "Valore aggiunto per addetto" è personalizzata per singolo contribuente sulla base di
uno speciﬁco "coeﬃciente individuale", che misura le diﬀerenze nella produttività delle imprese (ad
3 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,39982), ovvero l’esponenziale dell’errore standard (sigma), con segno negativo, dei residui della funzione

di stima del valore aggiunto per addetto.
= 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}

4 Punteggio
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esempio, dovute a diverse abilità manageriali, potere di mercato, ecc.) e che risulta calcolato sulla
base dei dati delle otto annualità di imposta precedenti relativi al medesimo contribuente. I criteri
per la determinazione del coeﬃciente individuale sono riportati nell’Allegato 91.

REDDITO PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità del reddito che un soggetto economico realizza in un determinato
periodo di tempo con riferimento al contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il reddito dichiarato per addetto e il reddito per addetto
stimato.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il reddito
dichiarato è maggiore o uguale rispetto a quello stimato ovvero il rapporto tra reddito dichiarato
e reddito stimato presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio assume valore 10; quando il
citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento5 o
il reddito dichiarato è negativo, il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore
compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato6 fra
1 e 10. Nel seguente graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma
percentuale approssimata all’intero.

Il reddito stimato è pari alla somma del reddito dichiarato e dell’eventuale maggior valore aggiunto
stimato.

5 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,73287), ovvero l’esponenziale della deviazione standard (sigma), con segno negativo, del logaritmo

del
rapporto tra reddito per addetto dichiarato e reddito per addetto dichiarato più la diﬀerenza tra valore aggiunto per addetto stimato e dichiarato.
6 Punteggio = 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}
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INDICATORI ELEMENTARI DI ANOMALIA
GESTIONE CARATTERISTICA
COSTO DEL VENDUTO E PER LA PRODUZIONE DI SERVIZI NEGATIVO
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia relative al costo del venduto e per la produzione di
servizi.
Nel caso in cui tale costo sia negativo, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore
1.

CORRISPONDENZA DELLE ESISTENZE DI PRODOTTI FINITI, MATERIE PRIME E
MERCI CON LE RELATIVE RIMANENZE
L’indicatore monitora la corrispondenza tra il valore delle "Esistenze iniziali relative a merci, prodotti
ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale", comprensive
di quelle relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso, e le relative rimanenze ﬁnali dichiarate
per il periodo di imposta precedente7 .
Nel caso in cui la diﬀerenza, in valore assoluto, tra i due importi sia superiore a 100 euro più il 5%
delle rimanenze ﬁnali dell’anno precedente, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.
L’indicatore è applicabile solo se per il periodo di imposta precedente il contribuente ha applicato
gli indici sintetici di aﬃdabilità ﬁscale per una attività di impresa.

CORRISPONDENZA DELLE ESISTENZE DI OPERE E SERVIZI DI DURATA
ULTRANNUALE CON LE RELATIVE RIMANENZE
L’indicatore monitora la corrispondenza tra il valore delle “Esistenze iniziali relative ad opere,
forniture e servizi di durata ultrannuale" e le relative rimanenze ﬁnali dichiarate per il periodo di
imposta precedente.
Nel caso in cui la diﬀerenza, in valore assoluto, tra i due importi sia superiore a 100 euro più il 5%
delle rimanenze ﬁnali dell’anno precedente, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.
L’indicatore è applicabile solo se per il periodo di imposta precedente il contribuente ha applicato
gli indici sintetici di aﬃdabilità ﬁscale per una attività di impresa.
7 Per "relative rimanenze ﬁnali dichiarate per il periodo di imposta precedente" si intende la somma delle seguenti variabili:

"Rimanenze ﬁnali di prodotti
ﬁniti, materie prime e merci (escluse quelle relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso)" relative al periodo d’imposta precedente e "Rimanenze
ﬁnali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso" relative al periodo d’imposta precedente.
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CORRISPONDENZA DELLE GIORNATE RETRIBUITE CON IL MODELLO CU E I DATI INPS
L’indicatore controlla il numero di giornate retribuite relative ai dipendenti, dichiarate nel quadro A
del modello di rilevazione dei dati, con l’analogo dato desumibile dagli archivi della Certiﬁcazione
Unica (CU) e UNIEMENS-INPS.
L’indicatore è applicabile solo per i soggetti che rispettano le seguenti condizioni:
• sono contemporaneamente presenti in entrambe le banche dati esterne (CU e
UNIEMENS-INPS);
• non indicano nel modello di rilevazione dei dati forme di lavoro dipendente a tempo parziale
e di apprendistato;
• dichiarano nel modello di rilevazione dei dati "Mesi di attività nel corso del periodo di imposta"
non superiori a 12.
Il valore di riferimento è il minimo tra le giornate retribuite dichiarate nel modello CU (normalizzate
a 312 giorni) e le giornate retribuite dichiarate ai ﬁni UNIEMENS-INPS.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra il numero delle giornate retribuite dichiarate
nel quadro A del modello di rilevazione dei dati e il valore di riferimento.
L’indicatore è applicato quando presenta un valore non superiore alla soglia massima di riferimento
(80%) e la diﬀerenza tra le giornate di riferimento e le giornate retribuite dichiarate nel quadro A del
modello di rilevazione dei dati è superiore al seguente valore:
52 giorni + 20% del valore di riferimento + 312 x Numero Soci Amministratori
Il punteggio è modulato8 fra 1 e 5, come da graﬁco seguente.

8 Punteggio

=1 + 4 x(indicatore / 80)
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COPERTURA DELLE SPESE PER DIPENDENTE
L’indicatore veriﬁca che l’impresa generi un valore aggiunto per addetto coerente con le spese per
dipendente.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra le spese per dipendente e il valore aggiunto per addetto9 .
Le spese per dipendente sono calcolate come rapporto tra le "Spese per lavoro dipendente e per
altre prestazioni diverse da lavoro dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa", al netto delle "Spese
per prestazioni rese da professionisti esterni", delle "Spese per collaboratori coordinati e
continuativi" e delle “Spese per compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore (società
di persone)", e il numero dipendenti.
Nel caso in cui il rapporto tra le spese per dipendente e il valore aggiunto per addetto assuma valori
superiori all’unità l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

ANALISI DELL’APPORTO DI LAVORO DELLE FIGURE NON DIPENDENTI
L’indicatore monitora la corretta compilazione dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non dipendenti.
A tal ﬁne, per ciascuna ﬁgura di addetto non dipendente (collaboratori familiari, familiari diversi,
associati in partecipazione, soci amministratori, soci non amministratori) e a seconda della natura
giuridica dell’impresa di appartenenza, è stato deﬁnito un valore percentuale minimo di apporto di
lavoro per addetto, diﬀerenziato per numero di addetti per ﬁgura di addetto non dipendente (si
veda la tabella seguente).
Tale valore rappresenta la soglia minima di riferimento dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non
dipendenti.
9 Quando

il denominatore dell’indicatore "Copertura delle spese per dipendente" è non positivo, l’indicatore non è applicato.

— 1416 —

8-1-2020

Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 5

Soglia minima percentuale di apporto di lavoro per addetto delle ﬁgure non dipendenti

Nel caso in cui la percentuale complessiva di apporto di lavoro degli addetti non dipendenti
dichiarata sia inferiore alla soglia minima complessiva di riferimento, l’indicatore è applicato e il
relativo punteggio10 assume un valore compreso tra 1 e 5, come da graﬁco successivo.

ASSENZA DEL NUMERO DI ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE IN PRESENZA DEI
RELATIVI UTILI
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia nei casi di mancata dichiarazione dell’apporto di lavoro
degli "Associati in partecipazione" in presenza degli "Utili spettanti agli associati in partecipazione
con apporti di solo lavoro".
10 Punteggio

= 1+4 x(apporto di lavoro degli addetti non dipendenti/soglia minima complessiva di riferimento)
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Nel caso in cui si veriﬁchi tale anomalia, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.

INCIDENZA DEI COSTI RESIDUALI DI GESTIONE
L’indicatore veriﬁca che le voci di costo relative agli oneri diversi di gestione e alle altre componenti
negative costituiscano una plausibile componente residuale di costo.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra i costi residuali di gestione e i costi totali.
Qualora i costi totali siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza dei costi residuali di gestione" viene associato un punteggio che varia su
una scala da 1 a 10. Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia
minima di riferimento, il punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore pari
o superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento, il punteggio assume valore 1; quando
l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento,
il punteggio è modulato11 fra 1 e 10.

I dati riportati nel graﬁco sono riferiti al MoB 1.
Le soglie di riferimento (espresse in percentuale) sono diﬀerenziate per "Modello di Business" come
di seguito riportato:

11 Punteggio

= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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Modalità di
distribuzione

Soglia
minima

Soglia
massima

MoB 1

Tutti i soggetti

8,00

17,00

MoB 2

Tutti i soggetti

8,00

17,00

MoB 3

Tutti i soggetti

8,00

17,00

MoB 4

Tutti i soggetti

8,00

17,00

MoB 5

Tutti i soggetti

8,00

17,00

MoB 6

Tutti i soggetti

5,00

14,00

MoB 7

Tutti i soggetti

6,00

15,00

MoB 8

Tutti i soggetti

6,00

30,00

Serie generale - n. 5

Per ogni singolo soggetto, i valori soglia sono ottenuti come media, ponderata con le relative
probabilità di appartenenza, dei valori di riferimento individuati per gruppo omogeneo. L’indicatore
è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.

MARGINE OPERATIVO LORDO NEGATIVO
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia relative al margine operativo lordo.
Nel caso in cui detto margine sia negativo e il valore aggiunto sia positivo, l’indicatore è applicato e
il relativo punteggio assume valore 1.

GESTIONE DEI BENI STRUMENTALI
INCIDENZA DEGLI AMMORTAMENTI
L’indicatore veriﬁca la coerenza tra ammortamenti per beni mobili strumentali e relativo valore.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli ammortamenti per beni mobili strumentali,
al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro e il valore dei beni strumentali mobili
in proprietà, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro, parametrato alla quota
di mesi di attività nel corso del periodo di imposta (numero di mesi di attività nel corso del periodo
di imposta / 12).
Nel caso in cui il valore dell’indicatore sia superiore al valore della soglia massima di riferimento (25%),
l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.
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Qualora l’importo degli ammortamenti per beni mobili strumentali, al netto dei beni di costo unitario
non superiore a 516,46 euro, sia positivo e il valore dei beni strumentali mobili in proprietà, al netto
dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro, sia pari a zero, l’indicatore è applicato e il
relativo punteggio assume valore 1.

INCIDENZA DEI COSTI PER BENI MOBILI ACQUISITI IN DIPENDENZA DI CONTRATTI
PER LOCAZIONE FINANZIARIA
L’indicatore veriﬁca la coerenza tra canoni di leasing e valore dei relativi beni strumentali acquisiti in
leasing.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra i "Canoni per beni mobili acquisiti in
dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria, ad esclusione dei canoni di leasing ﬁscalmente
deducibili oltre il periodo di durata del contratto", e il "Valore dei beni strumentali mobili relativo a
beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria", parametrato alla quota di mesi di
attività nel corso del periodo di imposta (numero di mesi di attività nel corso del periodo di
imposta/12).
Nel caso in cui il valore dell’indicatore sia superiore al valore della soglia massima di riferimento
(55%), l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.
Qualora i "Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria, ad
esclusione dei canoni di leasing ﬁscalmente deducibili oltre il periodo di durata del contratto", siano
positivi e il "Valore dei beni strumentali mobili relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di
locazione ﬁnanziaria" sia pari a zero, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

REDDITIVITÀ
REDDITO OPERATIVO NEGATIVO
L’indicatore intercetta le situazioni in cui il reddito operativo è minore di zero.
Qualora si veriﬁchi questa condizione e il margine operativo lordo sia positivo, l’indicatore è
applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

RISULTATO ORDINARIO NEGATIVO
L’indicatore intercetta le situazioni in cui il risultato ordinario è minore di zero.
Qualora si veriﬁchi questa condizione, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore
1.

REDDITO NEGATIVO PER PIÙ DI UN TRIENNIO
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L’indicatore monitora situazioni di reddito12 negativo ripetute negli anni.
L’indicatore è applicato quando, prendendo a riferimento gli ultimi 8 periodi d’imposta, in almeno 4
annualità, anche non consecutive, è dichiarato reddito negativo.
Il punteggio è pari a:
• 5 se il reddito è negativo per 4 annualità;
• 4 se il reddito è negativo per 5 annualità;
• 3 se il reddito è negativo per 6 annualità;
• 2 se il reddito è negativo per 7 annualità;
• 1 se il reddito è negativo per 8 annualità.

GESTIONE EXTRA-CARATTERISTICA
INCIDENZA DEGLI ACCANTONAMENTI
L’indicatore veriﬁca la plausibilità degli accantonamenti rispetto alla capacità dell’impresa di produrre
reddito attraverso la propria gestione caratteristica.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli "Accantonamenti" e il margine operativo
lordo.
Qualora gli "Accantonamenti" siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza degli accantonamenti" viene associato un punteggio che varia su una scala
da 1 a 10. Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima
di riferimento (20%), il punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore pari o
superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento (100%), il punteggio assume valore 1;
quando l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di
riferimento, il punteggio è modulato13 fra 1 e 10.

12 Per

i periodi d’imposta ﬁno al 2017 il reddito da prendere a riferimento è deﬁnito nell’Allegato 1 pubblicato con DM del 9 agosto 2019.
= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]

13 Punteggio
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L’indicatore è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.
Qualora il margine operativo lordo sia non positivo, l’indicatore è applicato ed assume punteggio
pari ad 1.

INCIDENZA DEGLI ONERI FINANZIARI NETTI
L’indicatore valuta la plausibilità dell’indebitamento ﬁnanziario dell’impresa, permettendo di
evidenziare eventuali squilibri tra gestione operativa e ﬁnanziaria.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli oneri ﬁnanziari netti e il reddito
operativo.
Qualora gli oneri ﬁnanziari netti siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza degli oneri ﬁnanziari netti" viene associato un punteggio che varia su una
scala da 1 a 10. Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia
minima di riferimento (30%), il punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore
pari o superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento (60%), il punteggio assume
valore 1; quando l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e
massima di riferimento, il punteggio è modulato14 fra 1 e 10.

14 Punteggio

= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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L’indicatore è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.
Qualora il reddito operativo sia non positivo, l’indicatore è applicato ed assume punteggio pari ad 1.

ATTIVITÀ NON INERENTI
Gli indicatori di questa tipologia individuano situazioni in cui il contribuente svolge in prevalenza
attività economiche non rientranti nell’ambito di applicazione dell’ISA di riferimento.
Di seguito sono riportate le attività non inerenti.

TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ: ATTIVITÀ DI AGENZIA MARITTIMA, SPEDIZIONIERE E/O
DEPOSITO E MOVIMENTAZIONE MERCI > 50% DEI RICAVI
Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei ricavi da “Attività di agenzia
marittima, spedizioniere e/o deposito e movimentazione merci”, l’indicatore è applicato e il
punteggio è pari a 1.
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SUB ALLEGATI
SUB ALLEGATO 34.A - ASSEGNAZIONE AI MOB
In fase di applicazione, per l’assegnazione dei contribuenti ai MoB viene utilizzata una combinazione di due
tecniche statistiche di tipo multivariato (analisi fattoriali e modelli di mistura ﬁnita) che utilizza le seguenti
variabili:
Analisi fattoriale

Nome variabile

Descrizione variabile

Gamma dei servizi
oﬀerti

QCD_LINEA_PASSEG__P

Tipologia di attività: Trasporto di
linea di passeggeri

NOLINEA_PASSEG_NEW_P

Tipologia di attività: Trasporto non di
linea di passeggeri (trasporto su
motonavi da escursione e da
crociera, taxi acquei, etc.)

NOLO_EQUIP_NEW_P

Noleggio con equipaggio

NOLO_NOEQUIP_NEW_P

Noleggio senza equipaggio

TRASP_MERCE_NEW_P

Tipologia di attività: Trasporto di
merci

GEST_PORTO_TUR_NEW_P

Tipologia di attività: Gestione di
porti turistici (ormeggio di
imbarcazioni da diporto, etc.)

RIMESSAGGIO_IMBARC_NEW_P

Tipologia di attività: Rimessaggio e/o
manutenzione imbarcazioni

GONDOLA_NEW_N

Unità di navigazione: Gondole

TRASP_GONDOLA_NEW_SN

Altri elementi speciﬁci: Trasporto
con gondola

Tipologia di
imbarcazione con la
quale viene svolto il
servizio di trasporto

Sulla base di tali variabili, il contribuente viene assegnato ad uno o più MoB attraverso l’attribuzione di una
probabilità di appartenenza, come descritto nell’Allegato 90.
Le matrici ed i vettori per il calcolo delle probabilità di appartenenza ai MoB sono riportati nell’Allegato 92.
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Quota altre unità di navigazione ﬁno
a 10 metri ad esclusione di pedalò,
canoe, tavole a vela e moto d’acqua

(**)

(*)

Costi produttivi

Totale superﬁcie degli spazi acquei in
concessione

(*)

(*)

Ammortamenti per beni mobili
strumentali

Canoni relativi a beni mobili acquisiti
in dipendenza di contratti di
locazione ﬁnanziaria

(*)

Valore dei beni strumentali, quota
ﬁno a 500.000 euro

VARIABILI

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,01% del
Ricavo stimato
Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,03% del
Ricavo stimato

−0,027657657001057

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,35% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,08% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,04% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,10% del
Ricavo stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

0,007164367913464

0,345850650634479

0,077480093212748

0,038229798216258

0,09814963721228

COEFFICIENTE

Di seguito viene riportato l’elenco delle variabili e dei coeﬃcienti della funzione di regressione "Ricavi per addetto", con la spiegazione dei
coeﬃcienti.

SUB ALLEGATO 34.B - FUNZIONE "RICAVI PER ADDETTO"
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Territorialità del livello del reddito
medio imponibile ai ﬁni
dell’addizionale IRPEF, a livello
comunale

Andamento della media dei ricavi del
settore

(Costi produttivi) elevato a 2

MISURE DI
CICLO DI
SETTORE

ECONOMIE DI
SCALA E/O
SOSTITUZIONE

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,05% del
Ricavo stimato

Una diminuzione dell’1% della variabile di
ciclo economico determina una ﬂessione
dello 0,26% del Ricavo stimato

La localizzazione nei comuni a più alto livello
secondo la territorialità considerata
determina un aumento del 54,84% del
Ricavo stimato

Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

0,050596067308388

0,255380551339168

0,548398768213112

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 34,23% del Ricavo stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 18,60% del Ricavo stimato

−0,185970424853289

Probabilità di appartenenza al MoB4
− Imprese che svolgono
prevalentemente attività di noleggio
senza equipaggio di imbarcazioni
0,342267209044645

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 18,07% del Ricavo stimato

−0,180741622479473

Probabilità di appartenenza al MoB3
− Imprese che svolgono
prevalentemente attività di noleggio
con equipaggio di imbarcazioni

Probabilità di appartenenza al MoB8
− Imprese che svolgono
prevalentemente attività di trasporto
non di linea di passeggeri con
gondola

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,09% del
Ricavo stimato

−0,090998004294214

Quota pedalò, canoe, tavole a vela e
moto d’acqua

VARIABILI
TERRITORIALI

MODELLI DI
BUSINESS (MoB)

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI

8-1-2020
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convertito nella Legge n. 96 del 21 giugno 2017.
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Le misure di ciclo settoriale relative al periodo di imposta di applicazione saranno pubblicate con apposito Decreto ai sensi dell’art. 9-bis comma 2 del DL 50 del 24 aprile 2017

Le variabili dipendenti sono utilizzate in stima come LN[1+YC/(N°addetti x 1.000)], dove: YC è uguale a Ricavi oppure Compensi oppure Valore aggiunto.

(****) Ciascuna variabile (XS) del prodotto è utilizzata in stima come LN(1+XS)

(***) La variabile relativa al numero degli addetti è utilizzata in stima come LN(1+N°addetti)

(**) Le variabili numeriche (XN) sono utilizzate in stima come LN[1+XN/(N°addetti)]

1,00005791654323

1,480930196556794

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,001%
del Ricavo stimato

−0,00147063741884

(****)

(Valore dei beni strumentali) x
(Spese per lavoro dipendente al
netto dei compensi corrisposti ai soci
per l’attività di amministratore)

Valore dell’intercetta del modello di
stima

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,0002%
del Ricavo stimato

−0,000180495804865

(****)

(Costo del venduto e per la
produzione di servizi) x (Valore dei
beni strumentali)

(*) Le variabili contabili (XC) sono utilizzate in stima come LN[1+XC/(N°addetti × 1.000)]

Coeﬃciente
individuale

Coeﬃciente di
rivalutazione

INTERCETTA

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI

8-1-2020
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INPUT
PRODUTTIVI

(*)

(*)

(*)

Costo per servizi al netto dei
compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore (società
ed enti soggetti all’Ires) + Canoni per
beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione non ﬁnanziaria
e di noleggio

Costo del venduto e per la
produzione di servizi

(*)

Ammortamenti per beni mobili
strumentali

Canoni relativi a beni mobili acquisiti
in dipendenza di contratti di
locazione ﬁnanziaria

(*)

Valore dei beni strumentali, quota
ﬁno a 500.000 euro

VARIABILI
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0,075971283192773

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,08% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,13% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,06% del
VA stimato

−0,056325349468434

0,131127984865037

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,09% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,13% del VA
stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

0,089205702663768

0,134665199986384

COEFFICIENTE

Di seguito viene riportato l’elenco delle variabili e dei coeﬃcienti della funzione di regressione "Valore aggiunto per addetto", con la spiegazione
dei coeﬃcienti.

SUB ALLEGATO 34.C - FUNZIONE "VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO"
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MODELLI DI
BUSINESS (MoB)

VARIABILI
STRUTTURALI

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,01% del VA
stimato
Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,05% del
VA stimato
Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,14% del
VA stimato
L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione dell’11,82% del VA stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 27,55% del VA stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 32,18% del VA stimato

−0,050843025806246

−0,137331139766178

−0,118212508476928

−0,275539439205421

−0,321813846126964

Quota altre unità di navigazione ﬁno
a 10 metri

Quota altre unità di navigazione
oltre 10 metri e ﬁno a 24 metri

Probabilità di appartenenza al MoB2
− Imprese che svolgono
prevalentemente attività di
rimessaggio e/o manutenzione di
imbarcazioni

Probabilità di appartenenza al MoB3
− Imprese che svolgono
prevalentemente attività di noleggio
con equipaggio di imbarcazioni

Probabilità di appartenenza al MoB4
− Imprese che svolgono
prevalentemente attività di noleggio
senza equipaggio di imbarcazioni

(**)

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,35% del VA
stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

0,007764609147686

Totale superﬁcie degli spazi acquei in
concessione

0,350788821547738

Spese per lavoro dipendente al netto
dei compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore

(*)

COEFFICIENTE

VARIABILI

8-1-2020
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VARIABILI
TERRITORIALI

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 51,47% del VA stimato

L’appartenenza ai gruppi territoriali
considerati determina una diminuzione
dell’8,45% del VA stimato
L’appartenenza ai gruppi territoriali
considerati determina una diminuzione del
15,16% del VA stimato

0,086866056829436

0,514720671076127

−0,084544987722175

−0,15157302014268

0,470016972925581

Probabilità di appartenenza al MoB7
− Imprese che svolgono
prevalentemente attività di trasporto
non di linea di passeggeri

Probabilità di appartenenza al MoB8
− Imprese che svolgono
prevalentemente attività di trasporto
non di linea di passeggeri con
gondola

Territorialità generale a livello
comunale relativa al gruppo 2

Territorialità generale a livello
comunale relativa al gruppo 5

Territorialità del livello del reddito
medio imponibile ai ﬁni
dell’addizionale IRPEF, a livello
comunale
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La localizzazione nei comuni a più alto livello
secondo la territorialità considerata
determina un aumento del 47,00% del VA
stimato

L’appartenenza al MoB determina un
aumento dell’8,69% del VA stimato

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 12,69% del VA stimato

0,126942824674725

Probabilità di appartenenza al MoB6
− Imprese che svolgono
prevalentemente attività di trasporto
di merci e di trasporto di linea di
passeggeri

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI

8-1-2020
Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE
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(Costo del venduto e per la
produzione di servizi) x (Spese per
lavoro dipendente al netto dei
compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore)
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Vedasi Allegato 91

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,003%
del VA stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,001%
del VA stimato

−0,00295940218652

−0,000739726390278

1,05689841931348

1,47738816946574

Una diminuzione dell’1% della variabile di
ciclo economico determina una ﬂessione
dello 0,29% del VA stimato

convertito nella Legge n. 96 del 21 giugno 2017.

Le misure di ciclo settoriale relative al periodo di imposta di applicazione saranno pubblicate con apposito Decreto ai sensi dell’art. 9-bis comma 2 del DL 50 del 24 aprile 2017

Le variabili dipendenti sono utilizzate in stima come LN[1+YC/(N°addetti x 1.000)], dove: YC è uguale a Ricavi oppure Compensi oppure Valore aggiunto.
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(****) Ciascuna variabile (XS) del prodotto è utilizzata in stima come LN(1+XS)

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

0,293438475282232

COEFFICIENTE

(***) La variabile relativa al numero degli addetti è utilizzata in stima come LN(1+N°addetti)

(**) Le variabili numeriche (XN) sono utilizzate in stima come LN[1+XN/(N°addetti)]

(*) Le variabili contabili (XC) sono utilizzate in stima come LN[1+XC/(N°addetti × 1.000)]

Coeﬃciente
individuale

Coeﬃciente di
rivalutazione

Valore dell’intercetta del modello di
stima

(****)

(Valore dei beni strumentali) x
(Spese per lavoro dipendente al
netto dei compensi corrisposti ai soci
per l’attività di amministratore)

ECONOMIE DI
SCALA E/O
SOSTITUZIONE

INTERCETTA

(****)

Andamento della media dei ricavi del
settore

MISURE DI
CICLO DI
SETTORE

VARIABILI

8-1-2020
Serie generale - n. 5
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SUB ALLEGATO 34.D - FORMULE DELLE VARIABILI E DEGLI INDICATORI

Di seguito sono riportate le formule delle variabili e degli indicatori economico-contabili utilizzati nell’ISA BG77U:
Addetti 15 (ditte individuali) = Titolare + Numero dipendenti + Numero collaboratori coordinati e continuativi che
prestano attività prevalentemente nell’impresa + Numero collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda
coniugale + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero associati in partecipazione.
Addetti (società) = Numero dipendenti + Numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività
prevalentemente nell’impresa + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero associati in
partecipazione + Numero soci amministratori + Numero soci non amministratori + Numero amministratori non soci.
Ammortamenti per beni mobili strumentali, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro =
Ammortamenti per beni mobili strumentali - Spese per l’acquisto di beni strumentali mobili di costo unitario non
superiore a 516,46 euro.
Costi produttivi = Costo del venduto e per la produzione di servizi + Costo per servizi - Compensi corrisposti ai soci
per l’attività di amministratore (società ed enti soggetti all’IRES) + Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione non ﬁnanziaria e di noleggio + Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da
lavoro dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa - Compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore (società
di persone).
Costi residuali di gestione = Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative - Perdite su crediti - Utili
spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione
produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo, espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di
beni non strumentali all’attività produttiva - Quote di accantonamento annuale al TFR per forme pensionistiche
complementari e somme erogate agli iscritti ai fondi di previdenza del personale dipendente – Oneri per imposte
e tasse.
Costi totali = Costi produttivi + Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative - Perdite su crediti - Utili
spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione
produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo, espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di
beni non strumentali all’attività produttiva - Quote di accantonamento annuale al TFR per forme pensionistiche
complementari e somme erogate agli iscritti ai fondi di previdenza del personale dipendente – Oneri per imposte
e tasse.
15 Il

titolare è pari a uno. Il numero collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda coniugale, il numero familiari diversi che prestano attività
nell’impresa, il numero associati in partecipazione, il numero soci amministratori e il numero soci non amministratori sono pari alla relativa percentuale
di lavoro prestato diviso 100. Il numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell’impresa, il numero amministratori
non soci e il titolare sono rideterminati in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di attività nel corso del periodo di imposta diviso 12.
Il numero addetti non può essere inferiore a ("Numero di mesi di attività nel corso del periodo di imposta" diviso 12).
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Costo del venduto e per la produzione di servizi 16 = [Esistenze iniziali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime
e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale + Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie,
semilavorati e merci e per la produzione di servizi - Beni distrutti o sottratti relativi a materie prime, sussidiarie,
semilavorati, merci e prodotti ﬁniti] - Rimanenze ﬁnali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie,
semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale.
Dipendenti a tempo parziale e apprendisti = Dipendenti a tempo parziale, assunti con contratto di lavoro
intermittente, di lavoro ripartito, con contratto di inserimento, a termine, lavoranti a domicilio, personale con
contratto di somministrazione di lavoro + Apprendisti.
Giornate retribuite dichiarate ai ﬁni UNIEMENS-INPS = Numero giorni retribuiti nella qualiﬁca. Il calcolo viene
dapprima eﬀettuato per ogni dipendente dell’azienda utilizzando un limite massimo di 312 giornate retribuite.
Successivamente si calcola il numero complessivo di giornate retribuite per ciascuna azienda sommando le giornate
retribuite di tutti i relativi dipendenti. Il calcolo viene eﬀettuato escludendo i lavoratori con codice qualiﬁca ’Z’
("lavoratori esclusi da contribuzione INPS previdenziale ed assistenziale, OTD o OTI dipendente di azienda agricola in
genere ovvero OTD dipendente da cooperativa Legge 240/84") e i lavoratori con codice qualiﬁca ’4’ o ’5’ aﬀerenti agli
apprendisti.
Giornate retribuite dichiarate nel modello CU = (Numero di giorni per i quali spettano le detrazioni di lavoro
dipendente) x 312 diviso 365. Il calcolo viene dapprima eﬀettuato per ogni dipendente del sostituto d’imposta
imponendo un limite massimo di 312 giornate retribuite. Successivamente si calcola il numero complessivo di giornate
retribuite per ciascun sostituto di imposta sommando le giornate retribuite di tutti i relativi dipendenti. Il calcolo
viene eﬀettuato solo per i sostituti d’imposta che non hanno compilato la Sezione 3 "INPS Gestione separata
parasubordinati" del modello CU ovvero quelli che non hanno dichiarato collaboratori coordinati e continuativi.
Margine operativo lordo = Valore aggiunto - (Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro
dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa - Spese per prestazioni rese da professionisti esterni - Compensi corrisposti
ai soci per l’attività di amministratore (società di persone)).
Noleggio con equipaggio = Tipologia di attività: Noleggio di imbarcazioni da diporto con equipaggio + Noleggio di
imbarcazioni per usi non ricreativi con equipaggio (per il trasporto di merci, etc.).
Noleggio senza equipaggio = Tipologia di attività: Noleggio di imbarcazioni da diporto senza equipaggio (noleggio di
pedalò, canoe, gommoni, etc.) + Noleggio di imbarcazioni per usi non ricreativi senza equipaggio (per il trasporto di
merci, etc.).
Numero dipendenti = (Numero delle giornate retribuite - Numero delle giornate di sospensione, C.I.G. e simili del
personale dipendente) diviso 312.
Oneri ﬁnanziari netti = Interessi e altri oneri ﬁnanziari - Risultato della gestione ﬁnanziaria.

16 Ad

esclusione dell’utilizzo nell’ambito dell’indicatore elementare di anomalia relativo al "costo del venduto e per la produzione di servizi", se la variabile è
minore di zero, viene posta uguale a zero.
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Quota altre unità di navigazione ﬁno a 10 metri = Altre unità di navigazione (ad esclusione di gondole e unità adibite
al servizio taxi): Fino a 10 metri / Totale altre unità di navigazione.
Quota altre unità di navigazione ﬁno a 10 metri ad esclusione di pedalò, canoe, tavole a vela e moto d’acqua =
(Altre unità di navigazione (ad esclusione di gondole e unità adibite al servizio taxi): Fino a 10 metri - Fino a 10 metri
di cui pedalò, canoe, tavole a vela e moto d’acqua) / Totale altre unità di navigazione.
Quota altre unità di navigazione oltre 10 metri e ﬁno a 24 metri = Altre unità di navigazione (ad esclusione di gondole
e unità adibite al servizio taxi): Oltre 10 metri e ﬁno a 24 metri / Totale altre unità di navigazione.
Quota pedalò, canoe, tavole a vela e moto d’acqua = Altre unità di navigazione (ad esclusione di gondole e unità
adibite al servizio taxi): Fino a 10 metri di cui pedalò, canoe, tavole a vela e moto d’acqua / Totale altre unità di
navigazione.
Reddito = Risultato ordinario + Altri proventi considerati ricavi di cui alla lettera f) dell’art. 85, comma 1, del TUIR + Altri
proventi e componenti positivi - Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative di cui componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative di cui
minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo,
espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di beni non strumentali all’attività produttiva.
Reddito operativo = Margine operativo lordo - Ammortamenti - Accantonamenti.
Ricavi = Ricavi di cui ai commi 1 (Lett. a) e b)) e 2 dell’art. 85 del TUIR + (Altri proventi considerati ricavi - Altri proventi
considerati ricavi di cui alla lettera f) dell’art. 85, comma 1, del TUIR) + Rimanenze ﬁnali relative ad opere, forniture e
servizi di durata ultrannuale - Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale + Ulteriori
componenti positivi per migliorare il proﬁlo di aﬃdabilità.
Risultato ordinario = Reddito operativo + Risultato della gestione ﬁnanziaria - Interessi e altri oneri ﬁnanziari +
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni.
Territorialità del livello del reddito medio imponibile ai ﬁni dell’addizionale IRPEF, a livello comunale deﬁnita su
dati del Dipartimento delle Finanze riferiti ai periodi d’imposta 2016 e 2017 17
La territorialità del livello del reddito diﬀerenzia il territorio nazionale sulla base del livello del reddito per comune.
La variabile è la media, per tutte le unità locali compilate, dei singoli indicatori territoriali.
Un’unità locale è compilata se il comune dell’unità locale è compilato.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Territorialità generale a livello comunale 18
La territorialità è applicata a livello comunale.
Gruppo 1 - Aree con livello di benessere elevato, istruzione superiore, sistema economico locale organizzato;
Gruppo 2 - Aree con livello di benessere non elevato, bassa scolarità, sistema economico locale poco sviluppato e
basato prevalentemente su attività commerciali;
17 I
18 I

criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell’apposito Decreto Ministeriale.
criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell’apposito Decreto Ministeriale.
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Gruppo 3 - Aree ad elevata urbanizzazione con notevole grado di benessere, istruzione superiore e caratterizzate da
sistemi locali con servizi terziari evoluti;
Gruppo 4 - Aree caratterizzate dalla presenza di piccoli comuni con organizzazione spiccatamente artigianale
dell’attività produttiva e livello medio di benessere;
Gruppo 5 - Aree di marcata arretratezza economica, basso livello di benessere e scolarità poco sviluppata.
Il valore del gruppo territoriale di riferimento è calcolato come rapporto tra il numero delle unità locali compilate che
appartengono al gruppo territoriale di riferimento e il numero totale delle unità locali compilate.
Una unità locale è compilata se è compilato il comune dell’unità locale.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Totale altre unità di navigazione = Altre unità di navigazione (ad esclusione di gondole e unità adibite al servizio taxi):
Fino a 10 metri + Oltre 10 metri e ﬁno a 24 metri + Oltre 24 metri.
Totale superﬁcie degli spazi acquei in concessione 19 = Somma dei metri quadri degli spazi acquei in concessione per
tutte le unità locali.
Valore aggiunto = Ricavi - [(Costo del venduto e per la produzione di servizi) + (Costo per servizi - Compensi corrisposti
ai soci per l’attività di amministratore (società ed enti soggetti all’IRES)) + Costo per il godimento di beni di terzi (canoni
di locazione ﬁnanziaria e non ﬁnanziaria, di noleggio, ecc.) + Spese per prestazioni rese da professionisti esterni +
(Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative - Utili spettanti agli associati in partecipazione con apporti di
solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo,
espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di beni non strumentali all’attività produttiva)].
Valore dei beni strumentali = La variabile è rideterminata in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di
attività nel corso del periodo di imposta diviso 12.
Valore dei beni strumentali mobili in proprietà, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro =
Valore dei beni strumentali - Valore relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria - Spese
per l’acquisto di beni strumentali mobili di costo unitario non superiore a 516,46 euro.

19 La

variabile è rideterminata in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di attività nel corso del periodo d’imposta diviso 12.
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ALLEGATO 35
NOTA TECNICA E METODOLOGICA

INDICE SINTETICO DI AFFIDABILITÀ
FISCALE
BG78U
ATTIVITÀ DELLE AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO E DEI
TOUR OPERATOR
.
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APPLICAZIONE DELL’ISA
L’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale (ISA) esprime un giudizio di sintesi sull’aﬃdabilità dei
comportamenti ﬁscali del soggetto.
L’ISA è calcolato come media aritmetica di un insieme d’indicatori elementari e rappresenta il
posizionamento del contribuente rispetto a tali indicatori attribuendo al soggetto un valore di
sintesi, in scala da 1 a 10, dei singoli indicatori elementari: più basso sarà il valore dell’indice, minore
sarà l’aﬃdabilità ﬁscale del soggetto, più alto sarà il valore, più alta sarà l’attendibilità ﬁscale del
soggetto.
I contribuenti interessati possono indicare ulteriori componenti positivi non risultanti dalle scritture
contabili, che concorrono al calcolo degli indicatori elementari, per migliorare il proprio proﬁlo di
aﬃdabilità ﬁscale.
Le attività economiche (ATECO 2007) oggetto dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale BG78U sono
di seguito riportate:
• 79.11.00 - Attività delle agenzie di viaggio
• 79.12.00 - Attività dei tour operator
• 79.90.19 - Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle
agenzie di viaggio nca
I criteri generali seguiti per la costruzione dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale BG78U sono
riportati nell’Allegato 90.
Di seguito sono rappresentate le modalità di calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale BG78U
per l’applicazione al singolo contribuente dal periodo di imposta 2019.
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MODELLI DI BUSINESS
Ai ﬁni della deﬁnizione degli indicatori elementari, i contribuenti interessati all’applicazione dell’ISA
BG78U sono classiﬁcati in gruppi omogenei che presentano al loro interno caratteristiche il più
possibile simili in termini di modalità di operare sul mercato in base al "Modello di Business" (MoB)
adottato.
I modelli di business rappresentano la struttura della catena del valore alla base del processo di
produzione del bene o del servizio e sono espressione delle diﬀerenze fondamentali che derivano
dalle diverse articolazioni organizzative con cui tale processo viene eﬀettuato o da speciﬁche
competenze.
Per l’ISA BG78U i MoB individuati sono i seguenti (la numerosità indicata è riferita alle imprese della
base dati di costruzione, p.i. 2017):
• MoB 1 - Agenzie che oﬀrono prevalentemente servizi misti di organizzazione e
intermediazione (Numerosità: 2.961);
• MoB 2 - Agenzie che oﬀrono prevalentemente servizi d’intermediazione (Numerosità: 644);
• MoB 3 - Agenzie che oﬀrono prevalentemente servizi di organizzazione e generalmente
vendono al pubblico tramite internet e call center (Numerosità: 469);
• MoB 4 - Agenzie che oﬀrono prevalentemente servizi di organizzazione di viaggi outgoing
(Numerosità: 1.274);
• MoB 5 - Agenzie che oﬀrono prevalentemente servizi di organizzazione e generalmente
vendono al pubblico tramite agenzie di viaggio (Numerosità: 448);
• MoB 6 - Agenzie che oﬀrono prevalentemente servizi di organizzazione e generalmente
vendono ad altre agenzie di viaggio e tour operator (Numerosità: 799);
• MoB 7 - Agenzie che oﬀrono prevalentemente servizi di organizzazione di viaggi incoming
(Numerosità: 286);
• MoB 8 - Agenzie che oﬀrono prevalentemente servizi di organizzazione e generalmente
vendono pacchetti e servizi turistici acquistati in nome proprio e per conto del cliente
(Numerosità: 496).
Per la descrizione degli elementi che permettono l’assegnazione del contribuente ai MoB si rimanda
al Sub Allegato 35.A.
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INDICATORI ELEMENTARI
Gli indicatori elementari utilizzati ai ﬁni del calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale per l’ISA
BG78U sono diﬀerenziati in due gruppi:
1. Indicatori elementari di aﬃdabilità. Tali indicatori individuano l’attendibilità di relazioni e
rapporti tra grandezze di natura contabile e strutturale, tipici del settore e/o del modello
organizzativo di riferimento, all’interno di speciﬁci intervalli di valori su una scala da 1 a 10.
A questo gruppo appartengono gli indicatori elementari:
• Ricavi per addetto;
• Valore aggiunto per addetto;
• Reddito per addetto.
2. Indicatori elementari di anomalia. Tali indicatori segnalano la presenza di proﬁli contabili e/o
gestionali atipici rispetto al settore e/o al modello organizzativo di riferimento o evidenziano
incongruenze riconducibili ad ingiustiﬁcati disallineamenti tra le informazioni dichiarate nei
modelli di rilevazione dei dati per l’applicazione degli ISA, ovvero tra queste e le informazioni
presenti nei modelli dichiarativi e/o in altre banche dati, con riferimento a diverse annualità
d’imposta. Gli indicatori partecipano al calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale
soltanto quando l’anomalia è presente; trattandosi di indicatori riferibili unicamente ad
anomalie, il relativo punteggio di aﬃdabilità ﬁscale viene misurato o con una scala da 1 a 5 o
con il valore 1 che evidenzia la presenza di una grave anomalia.
A questo gruppo appartengono gli indicatori elementari suddivisi nelle successive sezioni:
Gestione caratteristica:
• Costo del venduto e per la produzione di servizi negativo;
• Corrispondenza delle esistenze di prodotti ﬁniti, materie prime e merci con le relative
rimanenze;
• Corrispondenza delle esistenze di opere e servizi di durata ultrannuale con le relative
rimanenze;
• Corrispondenza delle giornate retribuite con il modello CU e i dati INPS;
• Copertura delle spese per dipendente;
• Analisi dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non dipendenti;
• Assenza del numero di associati in partecipazione in presenza dei relativi utili;
• Incidenza dei costi residuali di gestione;
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• Margine operativo lordo negativo.
Gestione dei beni strumentali:
• Incidenza degli ammortamenti;
• Incidenza dei costi per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti per locazione
ﬁnanziaria.
Redditività:
• Reddito operativo negativo;
• Risultato ordinario negativo;
• Reddito negativo per più di un triennio.
Gestione extra-caratteristica:
• Incidenza degli accantonamenti;
• Incidenza degli oneri ﬁnanziari netti.
Le formule delle variabili e degli indicatori sono riportate nel Sub Allegato 35.D.

— 1440 —

8-1-2020

Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 5

INDICATORI ELEMENTARI DI AFFIDABILITÀ
RICAVI PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità dell’ammontare di ricavi che un’impresa consegue attraverso il
processo produttivo con riferimento al contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra i ricavi dichiarati per addetto e i ricavi per addetto stimati.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando i ricavi
dichiarati sono maggiori o uguali rispetto a quelli stimati, ovvero il rapporto tra i ricavi dichiarati e i
ricavi stimati presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio assume valore 10; quando il
citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento1 ,
il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore compreso nell’intervallo tra
la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato2 fra 1 e 10. Nel seguente graﬁco,
per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma percentuale approssimata
all’intero.

I ricavi stimati sono determinati sulla base di una funzione di regressione dei "Ricavi per addetto" i
cui coeﬃcienti e la relativa interpretazione sono riportati nel Sub Allegato 35.B.
La stima dei "Ricavi per addetto" è personalizzata per singolo contribuente sulla base di uno
speciﬁco "coeﬃciente individuale", che misura le diﬀerenze nella produttività delle imprese (ad
esempio, dovute a diverse abilità manageriali, potere di mercato, ecc.) e che risulta calcolato sulla
1 La soglia minima di riferimento è pari a exp( -0,11944), ovvero l’esponenziale dell’errore standard (sigma), con segno negativo, dei residui della funzione

di stima dei ricavi per addetto.
= 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}

2 Punteggio
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base dei dati delle otto annualità di imposta precedenti relativi al medesimo contribuente. I criteri
per la determinazione del coeﬃciente individuale sono riportati nell’Allegato 91.

VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità del valore aggiunto creato con riferimento al contributo di ciascun
addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il valore aggiunto dichiarato per addetto e il valore aggiunto
per addetto stimato.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il valore
aggiunto dichiarato è maggiore o uguale rispetto a quello stimato, ovvero il rapporto tra il valore
aggiunto dichiarato e il valore aggiunto stimato presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio
assume valore 10; quando il citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente
soglia minima di riferimento3 , il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore
compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato4 fra
1 e 10. Nel seguente graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma
percentuale approssimata all’intero.

Il valore aggiunto stimato è determinato sulla base di una funzione di regressione del "Valore
aggiunto per addetto" i cui coeﬃcienti e la relativa interpretazione sono riportati nel Sub Allegato
35.C.
La stima del "Valore aggiunto per addetto" è personalizzata per singolo contribuente sulla base di
uno speciﬁco "coeﬃciente individuale", che misura le diﬀerenze nella produttività delle imprese (ad
3 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,37390), ovvero l’esponenziale dell’errore standard (sigma), con segno negativo, dei residui della funzione

di stima del valore aggiunto per addetto.
= 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}

4 Punteggio
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esempio, dovute a diverse abilità manageriali, potere di mercato, ecc.) e che risulta calcolato sulla
base dei dati delle otto annualità di imposta precedenti relativi al medesimo contribuente. I criteri
per la determinazione del coeﬃciente individuale sono riportati nell’Allegato 91.

REDDITO PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità del reddito che un soggetto economico realizza in un determinato
periodo di tempo con riferimento al contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il reddito dichiarato per addetto e il reddito per addetto
stimato.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il reddito
dichiarato è maggiore o uguale rispetto a quello stimato ovvero il rapporto tra reddito dichiarato
e reddito stimato presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio assume valore 10; quando il
citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento5 o
il reddito dichiarato è negativo, il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore
compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato6 fra
1 e 10. Nel seguente graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma
percentuale approssimata all’intero.

Il reddito stimato è pari alla somma del reddito dichiarato e dell’eventuale maggior valore aggiunto
stimato.

5 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,66353), ovvero l’esponenziale della deviazione standard (sigma), con segno negativo, del logaritmo

del
rapporto tra reddito per addetto dichiarato e reddito per addetto dichiarato più la diﬀerenza tra valore aggiunto per addetto stimato e dichiarato.
6 Punteggio = 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}
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INDICATORI ELEMENTARI DI ANOMALIA
GESTIONE CARATTERISTICA
COSTO DEL VENDUTO E PER LA PRODUZIONE DI SERVIZI NEGATIVO
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia relative al costo del venduto e per la produzione di
servizi.
Nel caso in cui tale costo sia negativo, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore
1.

CORRISPONDENZA DELLE ESISTENZE DI PRODOTTI FINITI, MATERIE PRIME E
MERCI CON LE RELATIVE RIMANENZE
L’indicatore monitora la corrispondenza tra il valore delle "Esistenze iniziali relative a merci, prodotti
ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale", comprensive
di quelle relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso, e le relative rimanenze ﬁnali dichiarate
per il periodo di imposta precedente7 .
Nel caso in cui la diﬀerenza, in valore assoluto, tra i due importi sia superiore a 100 euro più il 5%
delle rimanenze ﬁnali dell’anno precedente, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.
L’indicatore è applicabile solo se per il periodo di imposta precedente il contribuente ha applicato
gli indici sintetici di aﬃdabilità ﬁscale per una attività di impresa.

CORRISPONDENZA DELLE ESISTENZE DI OPERE E SERVIZI DI DURATA
ULTRANNUALE CON LE RELATIVE RIMANENZE
L’indicatore monitora la corrispondenza tra il valore delle “Esistenze iniziali relative ad opere,
forniture e servizi di durata ultrannuale" e le relative rimanenze ﬁnali dichiarate per il periodo di
imposta precedente.
Nel caso in cui la diﬀerenza, in valore assoluto, tra i due importi sia superiore a 100 euro più il 5%
delle rimanenze ﬁnali dell’anno precedente, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.
L’indicatore è applicabile solo se per il periodo di imposta precedente il contribuente ha applicato
gli indici sintetici di aﬃdabilità ﬁscale per una attività di impresa.
7 Per "relative rimanenze ﬁnali dichiarate per il periodo di imposta precedente" si intende la somma delle seguenti variabili:

"Rimanenze ﬁnali di prodotti
ﬁniti, materie prime e merci (escluse quelle relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso)" relative al periodo d’imposta precedente e "Rimanenze
ﬁnali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso" relative al periodo d’imposta precedente.
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CORRISPONDENZA DELLE GIORNATE RETRIBUITE CON IL MODELLO CU E I DATI INPS
L’indicatore controlla il numero di giornate retribuite relative ai dipendenti, dichiarate nel quadro A
del modello di rilevazione dei dati, con l’analogo dato desumibile dagli archivi della Certiﬁcazione
Unica (CU) e UNIEMENS-INPS.
L’indicatore è applicabile solo per i soggetti che rispettano le seguenti condizioni:
• sono contemporaneamente presenti in entrambe le banche dati esterne (CU e
UNIEMENS-INPS);
• non indicano nel modello di rilevazione dei dati forme di lavoro dipendente a tempo parziale
e di apprendistato;
• dichiarano nel modello di rilevazione dei dati "Mesi di attività nel corso del periodo di imposta"
non superiori a 12.
Il valore di riferimento è il minimo tra le giornate retribuite dichiarate nel modello CU (normalizzate
a 312 giorni) e le giornate retribuite dichiarate ai ﬁni UNIEMENS-INPS.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra il numero delle giornate retribuite dichiarate
nel quadro A del modello di rilevazione dei dati e il valore di riferimento.
L’indicatore è applicato quando presenta un valore non superiore alla soglia massima di riferimento
(80%) e la diﬀerenza tra le giornate di riferimento e le giornate retribuite dichiarate nel quadro A del
modello di rilevazione dei dati è superiore al seguente valore:
52 giorni + 20% del valore di riferimento + 312 x Numero Soci Amministratori
Il punteggio è modulato8 fra 1 e 5, come da graﬁco seguente.

8 Punteggio

=1 + 4 x(indicatore / 80)
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COPERTURA DELLE SPESE PER DIPENDENTE
L’indicatore veriﬁca che l’impresa generi un valore aggiunto per addetto coerente con le spese per
dipendente.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra le spese per dipendente e il valore aggiunto per addetto9 .
Le spese per dipendente sono calcolate come rapporto tra le "Spese per lavoro dipendente e per
altre prestazioni diverse da lavoro dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa", al netto delle "Spese
per prestazioni rese da professionisti esterni", delle "Spese per collaboratori coordinati e
continuativi" e delle “Spese per compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore (società
di persone)", e il numero dipendenti.
Nel caso in cui il rapporto tra le spese per dipendente e il valore aggiunto per addetto assuma valori
superiori all’unità l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

ANALISI DELL’APPORTO DI LAVORO DELLE FIGURE NON DIPENDENTI
L’indicatore monitora la corretta compilazione dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non dipendenti.
A tal ﬁne, per ciascuna ﬁgura di addetto non dipendente (collaboratori familiari, familiari diversi,
associati in partecipazione, soci amministratori, soci non amministratori) e a seconda della natura
giuridica dell’impresa di appartenenza, è stato deﬁnito un valore percentuale minimo di apporto di
lavoro per addetto, diﬀerenziato per numero di addetti per ﬁgura di addetto non dipendente (si
veda la tabella seguente).
Tale valore rappresenta la soglia minima di riferimento dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non
dipendenti.
9 Quando

il denominatore dell’indicatore "Copertura delle spese per dipendente" è non positivo, l’indicatore non è applicato.
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Soglia minima percentuale di apporto di lavoro per addetto delle ﬁgure non dipendenti

Nel caso in cui la percentuale complessiva di apporto di lavoro degli addetti non dipendenti
dichiarata sia inferiore alla soglia minima complessiva di riferimento, l’indicatore è applicato e il
relativo punteggio10 assume un valore compreso tra 1 e 5, come da graﬁco successivo.

ASSENZA DEL NUMERO DI ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE IN PRESENZA DEI
RELATIVI UTILI
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia nei casi di mancata dichiarazione dell’apporto di lavoro
degli "Associati in partecipazione" in presenza degli "Utili spettanti agli associati in partecipazione
con apporti di solo lavoro".
10 Punteggio

= 1+4 x(apporto di lavoro degli addetti non dipendenti/soglia minima complessiva di riferimento)
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Nel caso in cui si veriﬁchi tale anomalia, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.

INCIDENZA DEI COSTI RESIDUALI DI GESTIONE
L’indicatore veriﬁca che le voci di costo relative agli oneri diversi di gestione e alle altre componenti
negative costituiscano una plausibile componente residuale di costo.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra i costi residuali di gestione e i costi totali.
Qualora i costi totali siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza dei costi residuali di gestione" viene associato un punteggio che varia su
una scala da 1 a 10. Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia
minima di riferimento, il punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore pari
o superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento, il punteggio assume valore 1; quando
l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento,
il punteggio è modulato11 fra 1 e 10.

I dati riportati nel graﬁco sono riferiti al MoB 1.
Le soglie di riferimento (espresse in percentuale) sono diﬀerenziate per "Modello di Business" come
di seguito riportato:

11 Punteggio

= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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Modalità di
distribuzione

Soglia
minima

Soglia
massima

MoB 1

Tutti i soggetti

1,50

6,00

MoB 2

Tutti i soggetti

3,00

12,00

MoB 3

Tutti i soggetti

1,00

4,00

MoB 4

Tutti i soggetti

1,00

4,00

MoB 5

Tutti i soggetti

1,00

4,00

MoB 6

Tutti i soggetti

1,00

4,00

MoB 7

Tutti i soggetti

1,00

4,00

MoB 8

Tutti i soggetti

1,00

4,00

Serie generale - n. 5

Per ogni singolo soggetto, i valori soglia sono ottenuti come media, ponderata con le relative
probabilità di appartenenza, dei valori di riferimento individuati per gruppo omogeneo. L’indicatore
è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.

MARGINE OPERATIVO LORDO NEGATIVO
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia relative al margine operativo lordo.
Nel caso in cui detto margine sia negativo e il valore aggiunto sia positivo, l’indicatore è applicato e
il relativo punteggio assume valore 1.

GESTIONE DEI BENI STRUMENTALI
INCIDENZA DEGLI AMMORTAMENTI
L’indicatore veriﬁca la coerenza tra ammortamenti per beni mobili strumentali e relativo valore.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli ammortamenti per beni mobili strumentali,
al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro e il valore dei beni strumentali mobili
in proprietà, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro, parametrato alla quota
di mesi di attività nel corso del periodo di imposta (numero di mesi di attività nel corso del periodo
di imposta / 12).
Nel caso in cui il valore dell’indicatore sia superiore al valore della soglia massima di riferimento (25%),
l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.
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Qualora l’importo degli ammortamenti per beni mobili strumentali, al netto dei beni di costo unitario
non superiore a 516,46 euro, sia positivo e il valore dei beni strumentali mobili in proprietà, al netto
dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro, sia pari a zero, l’indicatore è applicato e il
relativo punteggio assume valore 1.

INCIDENZA DEI COSTI PER BENI MOBILI ACQUISITI IN DIPENDENZA DI CONTRATTI
PER LOCAZIONE FINANZIARIA
L’indicatore veriﬁca la coerenza tra canoni di leasing e valore dei relativi beni strumentali acquisiti in
leasing.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra i "Canoni per beni mobili acquisiti in
dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria, ad esclusione dei canoni di leasing ﬁscalmente
deducibili oltre il periodo di durata del contratto", e il "Valore dei beni strumentali mobili relativo a
beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria", parametrato alla quota di mesi di
attività nel corso del periodo di imposta (numero di mesi di attività nel corso del periodo di
imposta/12).
Nel caso in cui il valore dell’indicatore sia superiore al valore della soglia massima di riferimento
(55%), l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.
Qualora i "Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria, ad
esclusione dei canoni di leasing ﬁscalmente deducibili oltre il periodo di durata del contratto", siano
positivi e il "Valore dei beni strumentali mobili relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di
locazione ﬁnanziaria" sia pari a zero, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

REDDITIVITÀ
REDDITO OPERATIVO NEGATIVO
L’indicatore intercetta le situazioni in cui il reddito operativo è minore di zero.
Qualora si veriﬁchi questa condizione e il margine operativo lordo sia positivo, l’indicatore è
applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

RISULTATO ORDINARIO NEGATIVO
L’indicatore intercetta le situazioni in cui il risultato ordinario è minore di zero.
Qualora si veriﬁchi questa condizione, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore
1.

REDDITO NEGATIVO PER PIÙ DI UN TRIENNIO
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L’indicatore monitora situazioni di reddito12 negativo ripetute negli anni.
L’indicatore è applicato quando, prendendo a riferimento gli ultimi 8 periodi d’imposta, in almeno 4
annualità, anche non consecutive, è dichiarato reddito negativo.
Il punteggio è pari a:
• 5 se il reddito è negativo per 4 annualità;
• 4 se il reddito è negativo per 5 annualità;
• 3 se il reddito è negativo per 6 annualità;
• 2 se il reddito è negativo per 7 annualità;
• 1 se il reddito è negativo per 8 annualità.

GESTIONE EXTRA-CARATTERISTICA
INCIDENZA DEGLI ACCANTONAMENTI
L’indicatore veriﬁca la plausibilità degli accantonamenti rispetto alla capacità dell’impresa di produrre
reddito attraverso la propria gestione caratteristica.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli "Accantonamenti" e il margine operativo
lordo.
Qualora gli "Accantonamenti" siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza degli accantonamenti" viene associato un punteggio che varia su una scala
da 1 a 10. Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima
di riferimento (20%), il punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore pari o
superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento (100%), il punteggio assume valore 1;
quando l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di
riferimento, il punteggio è modulato13 fra 1 e 10.

12 Per

i periodi d’imposta ﬁno al 2017 il reddito da prendere a riferimento è deﬁnito nell’Allegato 1 pubblicato con DM del 9 agosto 2019.
= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]

13 Punteggio
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L’indicatore è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.
Qualora il margine operativo lordo sia non positivo, l’indicatore è applicato ed assume punteggio
pari ad 1.

INCIDENZA DEGLI ONERI FINANZIARI NETTI
L’indicatore valuta la plausibilità dell’indebitamento ﬁnanziario dell’impresa, permettendo di
evidenziare eventuali squilibri tra gestione operativa e ﬁnanziaria.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli oneri ﬁnanziari netti e il reddito
operativo.
Qualora gli oneri ﬁnanziari netti siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza degli oneri ﬁnanziari netti" viene associato un punteggio che varia su una
scala da 1 a 10. Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia
minima di riferimento (30%), il punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore
pari o superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento (60%), il punteggio assume
valore 1; quando l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e
massima di riferimento, il punteggio è modulato14 fra 1 e 10.

14 Punteggio

= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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L’indicatore è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.
Qualora il reddito operativo sia non positivo, l’indicatore è applicato ed assume punteggio pari ad 1.
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SUB ALLEGATI
SUB ALLEGATO 35.A - ASSEGNAZIONE AI MOB
In fase di applicazione, per l’assegnazione dei contribuenti ai MoB viene utilizzata una combinazione di due
tecniche statistiche di tipo multivariato (analisi fattoriali e modelli di mistura ﬁnita) che utilizza le seguenti
variabili:
Analisi fattoriale

Nome variabile

Descrizione variabile

Tipologia di attività

ORG_VIAGGI_OUTGO_P

Organizzazione viaggi outgoing

ORG_VIAGGI_INCOM_P

Organizzazione viaggi incoming

COMPRAVENDITA_TERZI_Q

Attività di compravendita

INTERMEDIAZIONE_PACCHETTI_P

Intermediazione pacchetti e servizi

INTERMEDIAZIONE_BIGLIETTI_P

Biglietteria

VENDITA_DIRETTA_INTERNET_C

Vendita diretta tramite internet e call
center

VENDITA_TRAMITE_AGENZIE_C

Vendita attraverso agenzie
intermediarie

VENDITA_AD_AGENZIE_C

Vendita ad agenzie

Canale commerciale

Sulla base di tali variabili, il contribuente viene assegnato ad uno o più MoB attraverso l’attribuzione di una
probabilità di appartenenza, come descritto nell’Allegato 90.
Le matrici ed i vettori per il calcolo delle probabilità di appartenenza ai MoB sono riportati nell’Allegato 92.
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INPUT
PRODUTTIVI
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(*)

(*)

Costi produttivi

Valore dei beni strumentali

Quota dei Collaboratori familiari e
dei Soci, escluso il primo, e/o
associati

(*)

(*)

Ammortamenti per beni mobili
strumentali

Incrementi di immobilizzazioni per
lavori interni

(*)

Canoni relativi a beni mobili acquisiti
in dipendenza di contratti di
locazione ﬁnanziaria

VARIABILI

0,119735191324131

0,051838700042817

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,12% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,05% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,54% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,02% del
Ricavo stimato

−0,020874415767525

0,54316232127175

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,02% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,01% del
Ricavo stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

0,021218430120786

0,011164166909019

COEFFICIENTE

Di seguito viene riportato l’elenco delle variabili e dei coeﬃcienti della funzione di regressione "Ricavi per addetto", con la spiegazione dei
coeﬃcienti.

SUB ALLEGATO 35.B - FUNZIONE "RICAVI PER ADDETTO"
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VARIABILI
STRUTTURALI

(*)

(*)

Ammontare del volume
intermediato realizzato dalla vendita
di pacchetti e servizi turistici dei Tour
Operator al netto delle relative
quote non commissionabili
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Ammontare del volume
intermediato realizzato dalla vendita
di biglietteria al netto delle relative
quote non commissionabili

0,008167127591049

0,007011466326884

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,01% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,01% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,003% del
Ricavo stimato

La condizione di ’Primo anno (vale 1 per il
primo periodo d’imposta successivo
all’inizio attività)’ determina una
diminuzione del 3,62% del Ricavo stimato

−0,036206942525478

Primo anno (vale 1 per il primo
periodo d’imposta successivo
all’inizio attività)

0,002918919802445

La condizione di ’Cooperativa’ determina
una diminuzione del 9,84% del Ricavo
stimato

−0,098440356466303

Cooperativa

(*)

Un apprendista presenta una produttività
inferiore del 3,79% in termini di Ricavo
stimato

−0,037946515347165

Quota giornate Apprendisti

Costi di acquisto sostenuti
nell’attività di organizzazione di
viaggi e soggiorni per vacanze
INCOMING

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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MODELLI DI
BUSINESS (MoB)

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 3,71% del Ricavo stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 2,75% del Ricavo stimato

−0,027478836535016

Probabilità di appartenenza al MoB 5
− Agenzie che oﬀrono
prevalentemente servizi di
organizzazione e generalmente
vendono al pubblico tramite agenzie
di viaggio

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 2,90% del Ricavo stimato

−0,029045178807852

Probabilità di appartenenza al MoB 3
− Agenzie che oﬀrono
prevalentemente servizi di
organizzazione e generalmente
vendono al pubblico tramite internet
e call center
−0,037118611519604

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 3,05% del Ricavo stimato

−0,030545708572675

Probabilità di appartenenza al MoB 1
− Agenzie che oﬀrono
prevalentemente servizi misti di
organizzazione e intermediazione

Probabilità di appartenenza al MoB 4
− Agenzie che oﬀrono
prevalentemente servizi di
organizzazione di viaggi outgoing

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,01% del
Ricavo stimato

0,005493619967215

(*)

Ammontare del volume
intermediato realizzato dalla vendita
di altri servizi

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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VARIABILI
TERRITORIALI
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L’appartenenza ai gruppi territoriali
considerati determina una diminuzione del
3,27% del Ricavo stimato

−0,032729955506975

Territorialità generale a livello
provinciale relativa ai gruppi 2 o 5

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 4,30% del Ricavo stimato

−0,043036974918323

Probabilità di appartenenza al MoB 8
− Agenzie che oﬀrono
prevalentemente servizi di
organizzazione e generalmente
vendono pacchetti e servizi turistici
acquistati in nome proprio e per
conto del cliente

La condizione di ’Territorialità del livello del
reddito medio imponibile ai ﬁni
dell’addizionale IRPEF, a livello provinciale’
determina un aumento del 16,14% del Ricavo
stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 4,43% del Ricavo stimato

−0,044301963922009

Probabilità di appartenenza al MoB 7
− Agenzie che oﬀrono
prevalentemente servizi di
organizzazione di viaggi incoming

0,161381458618726

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 2,97% del Ricavo stimato

−0,02970960450115

Probabilità di appartenenza al MoB 6
− Agenzie che oﬀrono
prevalentemente servizi di
organizzazione e generalmente
vendono ad altre agenzie di viaggio e
tour operator

Territorialità del livello del reddito
medio imponibile ai ﬁni
dell’addizionale IRPEF, a livello
provinciale

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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ECONOMIE DI
SCALA E/O
SOSTITUZIONE

Valore dei beni strumentali (valore
medio relativo agli ultimi 8 periodi
d’imposta, incluso quello di
applicazione)
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(****)

−0,007722797757202

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,01% del
Ricavo stimato

Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

(Costi produttivi(∗) ) x (Valore dei
beni strumentali)

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,06% del
Ricavo stimato

−0,063592601222601

Addetti

Una maggiore dotazione storica dell’1%
della variabile rispetto a quella attuale
determina una diminuzione dello 0,01% del
Ricavo stimato

−0,007325003396517

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,04% del
Ricavo stimato

Una maggiore dotazione storica dell’1%
della variabile rispetto a quella attuale
determina una diminuzione dello 0,01% del
Ricavo stimato

−0,011702620447539

0,037059671630561

Una maggiore dotazione storica dell’1% della
variabile rispetto a quella attuale determina
un aumento dello 0,03% del Ricavo stimato

Una diminuzione dell’1% della variabile di
ciclo economico determina una ﬂessione
dello 0,16% del Ricavo stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

0,025093739885781

0,160826383771992

COEFFICIENTE

(Costi produttivi) elevato a 2

(***)

(*)

(*)

Ammortamenti per beni mobili
strumentali (valore medio relativo
agli ultimi 8 periodi d’imposta,
incluso quello di applicazione)

MISURE DI
CICLO
INDIVIDUALE

Costi produttivi (valore medio
relativo agli ultimi 8 periodi
d’imposta, incluso quello di
applicazione)

(*)

Andamento dell’ammontare dei
ricavi del settore, distinto per
Territorialità generale a livello
provinciale

MISURE DI
CICLO DI
SETTORE

VARIABILI

8-1-2020
Serie generale - n. 5

Vedasi Allegato 91

Valore dell’intercetta del modello di
stima
1,0

1,35837346869951

COEFFICIENTE
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INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

convertito nella Legge n. 96 del 21 giugno 2017.

Le misure di ciclo settoriale relative al periodo di imposta di applicazione saranno pubblicate con apposito Decreto ai sensi dell’art. 9-bis comma 2 del DL 50 del 24 aprile 2017

Le variabili dipendenti sono utilizzate in stima come LN[1+YC/(N°addetti × 1.000)], dove: YC è uguale a Ricavi oppure Compensi oppure Valore aggiunto.

(****) Ciascuna variabile (XS) del prodotto è utilizzata in stima come LN(1+XS)

(***) La variabile relativa al numero degli addetti è utilizzata in stima come LN(1+N°addetti)

(**) Le variabili numeriche (XN) sono utilizzate in stima come LN[1+XN/(N°addetti)]

(*) Le variabili contabili (XC) sono utilizzate in stima come LN[1+XC/(N°addetti × 1.000)]

Coeﬃciente
individuale

Coeﬃciente di
rivalutazione

INTERCETTA

VARIABILI
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INPUT
PRODUTTIVI

(*)

(*)

(*)

Ammortamenti per beni mobili
strumentali

Canoni relativi a beni immobili

(*)

Costo del venduto e per la
produzione di servizi

Costo per servizi al netto dei
compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore (società
ed enti soggetti all’Ires) + Canoni per
beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione non ﬁnanziaria
e di noleggio

(*)

Spese per lavoro dipendente al netto
dei compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore

VARIABILI
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Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,10% del VA
stimato
Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,02% del
VA stimato

−0,016333747023588

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,13% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,10% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,20% del VA
stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

0,100733993117687

0,128175228197987

0,103294397248702

0,198762443579313

COEFFICIENTE

Di seguito viene riportato l’elenco delle variabili e dei coeﬃcienti della funzione di regressione "Valore aggiunto per addetto", con la spiegazione
dei coeﬃcienti.

SUB ALLEGATO 35.C - FUNZIONE "VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO"
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VARIABILI
STRUTTURALI
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La condizione di ’Cooperativa’ determina
una diminuzione dell’8,15% del VA stimato

−0,08146462708749

0,017752749089726

0,010318419084625

(*)

(*)

Cooperativa

Agenzia IATA

Costi di acquisto sostenuti
nell’attività di organizzazione di
viaggi e soggiorni per vacanze
INCOMING

Costi di acquisto sostenuti
nell’attività di organizzazione di
viaggi e soggiorni di lavoro, di
congressi, convegni, ecc. INCOMING

0,010157178847433

Un apprendista presenta una produttività
inferiore del 9,91% in termini di VA stimato

−0,099075986717403

Quota giornate Apprendisti

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,01% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,01% del VA
stimato

La condizione di ’Agenzia IATA’ determina
un aumento del 1,78% del VA stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,21% del VA
stimato

0,209420829128269

Quota dei Collaboratori familiari e
dei Soci, escluso il primo, e/o
associati

(*)

Valore dei beni strumentali

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,09% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,09% del
VA stimato

−0,08984400534561

(*)

Incrementi di immobilizzazioni per
lavori interni

0,08720421162729

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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MODELLI DI
BUSINESS (MoB)
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Probabilità di appartenenza al MoB 1
− Agenzie che oﬀrono
prevalentemente servizi misti di
organizzazione e intermediazione

(*)

Spese per royalties in quote ﬁsse e
variabili per la partecipazione a
franchising

(*)

Ammontare del volume
intermediato realizzato dalla vendita
di biglietteria al netto delle relative
quote non commissionabili
(*)

(*)

Ammontare del volume
intermediato realizzato dalla vendita
di pacchetti e servizi turistici dei Tour
Operator al netto delle relative
quote non commissionabili

Ammontare del volume
intermediato realizzato dalla vendita
di altri servizi

0,011194084928074

(*)

Costi di acquisto sostenuti
nell’attività di organizzazione di
viaggi e soggiorni di lavoro, di
congressi, convegni, ecc. OUTGOING

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,02% del VA
stimato
Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,06% del
VA stimato
L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 4,85% del VA stimato

−0,062304108969732

−0,048531638422503

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,03% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,02% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,01% del VA
stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

0,018215806508963

0,025933026455232

0,018394199759358

COEFFICIENTE

VARIABILI
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INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO
L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 3,26% del VA stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 6,57% del VA stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 5,35% del VA stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 3,39% del VA stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 5,55% del VA stimato

COEFFICIENTE
−0,032600778004545

−0,06570059568387

−0,053469978598141

−0,033949943198081

−0,055533394441966

VARIABILI

Probabilità di appartenenza al MoB 3
− Agenzie che oﬀrono
prevalentemente servizi di
organizzazione e generalmente
vendono al pubblico tramite internet
e call center

Probabilità di appartenenza al MoB 4
− Agenzie che oﬀrono
prevalentemente servizi di
organizzazione di viaggi outgoing

Probabilità di appartenenza al MoB 5
− Agenzie che oﬀrono
prevalentemente servizi di
organizzazione e generalmente
vendono al pubblico tramite agenzie
di viaggio

Probabilità di appartenenza al MoB 6
− Agenzie che oﬀrono
prevalentemente servizi di
organizzazione e generalmente
vendono ad altre agenzie di viaggio e
tour operator

Probabilità di appartenenza al MoB 7
− Agenzie che oﬀrono
prevalentemente servizi di
organizzazione di viaggi incoming
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Valore dell’intercetta del modello di
stima

INTERCETTA

Coeﬃciente
individuale

Vedasi Allegato 91

Canoni relativi a beni immobili
(valore medio relativo agli ultimi 8
periodi d’imposta, incluso quello di
applicazione)

MISURE DI
CICLO
INDIVIDUALE
(*)

Una maggiore dotazione storica dell’1% della
variabile rispetto a quella attuale determina
una diminuzione dello 0,06% del VA stimato

−0,061894540883511

1,058204573933491

0,515184934865655

Una diminuzione dell’1% della variabile di
ciclo economico determina una ﬂessione
dello 0,69% del VA stimato

La condizione di ’Territorialità del livello del
reddito medio imponibile ai ﬁni
dell’addizionale IRPEF, a livello provinciale’
determina un aumento del 106,42% del VA
stimato

0,689989378942903

1,064216414906909

Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

Coeﬃciente di
rivalutazione

Andamento dell’ammontare dei
ricavi del settore, distinto per
Territorialità generale a livello
provinciale

Territorialità del livello del reddito
medio imponibile ai ﬁni
dell’addizionale IRPEF, a livello
provinciale

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 7,17% del VA stimato

−0,071709903836059

Probabilità di appartenenza al MoB 8
− Agenzie che oﬀrono
prevalentemente servizi di
organizzazione e generalmente
vendono pacchetti e servizi turistici
acquistati in nome proprio e per
conto del cliente

MISURE DI
CICLO DI
SETTORE

VARIABILI
TERRITORIALI

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI

8-1-2020
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convertito nella Legge n. 96 del 21 giugno 2017.

Le misure di ciclo settoriale relative al periodo di imposta di applicazione saranno pubblicate con apposito Decreto ai sensi dell’art. 9-bis comma 2 del DL 50 del 24 aprile 2017

Le variabili dipendenti sono utilizzate in stima come LN[1+YC/(N°addetti × 1.000)], dove: YC è uguale a Ricavi oppure Compensi oppure Valore aggiunto.

(****) Ciascuna variabile (XS) del prodotto è utilizzata in stima come LN(1+XS)

(***) La variabile relativa al numero degli addetti è utilizzata in stima come LN(1+N°addetti)

(**) Le variabili numeriche (XN) sono utilizzate in stima come LN[1+XN/(N°addetti)]

(*) Le variabili contabili (XC) sono utilizzate in stima come LN[1+XC/(N°addetti × 1.000)]
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SUB ALLEGATO 35.D - FORMULE DELLE VARIABILI E DEGLI INDICATORI

Di seguito sono riportate le formule delle variabili e degli indicatori economico-contabili utilizzati nell’ISA BG78U:
Ad agenzie
= [(Canale utilizzato per la commercializzazione dei pacchetti e servizi turistici: Ricavi derivanti
dalla vendita ad Agenzie di viaggio e Tour operator) x (Ammontare totale dei ricavi conseguiti nell’attività di
organizzazione di pacchetti e servizi turistici)] / Ricavi da organizzazione e intermediazione; se Ricavi da organizzazione
e intermediazione è maggiore di zero, altrimenti assume valore pari a zero; la variabile deve essere arrotondata
all’intero.
Addetti 15 (ditte individuali) = Titolare + Numero dipendenti + Numero collaboratori coordinati e continuativi che
prestano attività prevalentemente nell’impresa + Numero collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda
coniugale + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero associati in partecipazione.
Addetti (società) = Numero dipendenti + Numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività
prevalentemente nell’impresa + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero associati in
partecipazione + Numero soci amministratori + Numero soci non amministratori + Numero amministratori non soci.
Agenzia IATA = 1, se Agenzia autorizzata IATA è maggiore di zero in almeno una unità locale; altrimenti assume valore
pari a zero.
Ammontare del volume intermediato realizzato dalla vendita di altri servizi = (Ammontare del volume intermediato
realizzato dalla vendita di pacchetti e servizi turistici dei Tour Operator + Ammontare del volume intermediato
realizzato dalla vendita di biglietterie ed altri servizi (ad es. hotel, autonoleggi, ecc.)) x (Attività di intermediazione:
Altre attività di intermediazione) / 100.
Ammontare del volume intermediato realizzato dalla vendita di biglietteria al netto delle relative quote non
commissionabili = massimo tra 0 e {[(Ammontare del volume intermediato realizzato dalla vendita di pacchetti e
servizi turistici dei Tour Operator + Ammontare del volume intermediato realizzato dalla vendita di biglietterie ed altri
servizi (ad es. hotel, autonoleggi, ecc.)) x (Attività di intermediazione: Intermediazione nella vendita di biglietteria) /
100] - (Quote non commissionabili su biglietteria aerea e/o marittima)}.
Ammontare del volume intermediato realizzato dalla vendita di pacchetti e servizi turistici dei Tour Operator al
netto delle relative quote non commissionabili = [(Ammontare del volume intermediato realizzato dalla vendita
di pacchetti e servizi turistici dei Tour Operator + Ammontare del volume intermediato realizzato dalla vendita di
biglietterie ed altri servizi (ad es. hotel, autonoleggi, ecc.)) x (Attività di intermediazione: Intermediazione nella
vendita di pacchetti e servizi turistici dei Tour Operator (INCOMING e/o OUTGOING)) / 100] - 0,1212 x [(Ammontare
15 Il

titolare è pari a uno. Il numero collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda coniugale, il numero familiari diversi che prestano attività
nell’impresa, il numero associati in partecipazione, il numero soci amministratori e il numero soci non amministratori sono pari alla relativa percentuale
di lavoro prestato diviso 100. Il numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell’impresa, il numero amministratori
non soci e il titolare sono rideterminati in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di attività nel corso del periodo di imposta diviso 12.
Il numero addetti non può essere inferiore a ("Numero di mesi di attività nel corso del periodo di imposta" diviso 12).
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del volume intermediato realizzato dalla vendita di pacchetti e servizi turistici dei Tour Operator + Ammontare del
volume intermediato realizzato dalla vendita di biglietterie ed altri servizi (ad es. hotel, autonoleggi, ecc.)) x (Attività
di intermediazione: Intermediazione nella vendita di pacchetti e servizi turistici dei Tour Operator (INCOMING e/o
OUTGOING)) / 100].
Ammortamenti per beni mobili strumentali, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro =
Ammortamenti per beni mobili strumentali - Spese per l’acquisto di beni strumentali mobili di costo unitario non
superiore a 516,46 euro.
Andamento dell’ammontare dei ricavi del settore, distinto per Territorialità generale
Tale indicatore è diﬀerenziato per gruppo della Territorialità generale 16 a livello provinciale.
La variabile è la media, per tutte le unità locali compilate, dei singoli indicatori territoriali.
Un’unità locale è compilata se il comune dell’unità locale è compilato.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Attività di compravendita = [(Compravendita ) x (Compravendita )] / 100.
Attraverso agenzie = [(Canale utilizzato per la commercializzazione dei pacchetti e servizi turistici: Ricavi derivanti
dalla vendita attraverso Agenzie di viaggio intermediarie) x (Ammontare totale dei ricavi conseguiti nell’attività di
organizzazione di pacchetti e servizi turistici)] / Ricavi da organizzazione e intermediazione; se Ricavi da organizzazione
e intermediazione è maggiore di zero, altrimenti assume valore pari a zero; la variabile deve essere arrotondata
all’intero.
Biglietteria = [(Attività di intermediazione: Intermediazione nella vendita di biglietteria) x (Ammontare dei ricavi
di intermediazione conseguiti dalla vendita di pacchetti e servizi turistici dei Tour Operator + Ammontare dei ricavi
di intermediazione conseguiti dalla vendita di biglietterie ed altri servizi (ad es. hotel, autonoleggi, ecc.))] / Ricavi
da organizzazione e intermediazione; se Ricavi da organizzazione e intermediazione è maggiore di zero, altrimenti
assume valore pari a zero; la variabile deve essere arrotondata all’intero.
Compravendita = [(Attività di organizzazione di pacchetti e servizi turistici: Attività di compravendita di pacchetti e
servizi turistici organizzati da terzi (% sui ricavi di organizzazione di pacchetti e servizi turistici INCOMING) + Attività
di compravendita di pacchetti e servizi turistici organizzati da terzi (% sui ricavi di organizzazione di pacchetti e servizi
turistici OUTGOING) + Attività di organizzazione di viaggi comprensivi di pacchetti e servizi turistici organizzati da
terzi (% sui ricavi di organizzazione di pacchetti e servizi turistici INCOMING) + Attività di organizzazione di viaggi
comprensivi di pacchetti e servizi turistici organizzati da terzi (% sui ricavi di organizzazione di pacchetti e servizi
turistici OUTGOING)) x (Ammontare totale dei ricavi conseguiti nell’attività di organizzazione di pacchetti e servizi
turistici)] / Ricavi da organizzazione e intermediazione; se Ricavi da organizzazione e intermediazione è maggiore di
zero, altrimenti assume valore pari a zero; la variabile deve essere arrotondata all’intero.
Cooperativa = 1 se Natura giuridica dell’impresa è uguale a (4 = Società cooperative e loro consorzi iscritti nell’Albo
Nazionale delle società cooperative, 5 = Altre società cooperative, 58 = Società cooperativa europea), altrimenti
assume valore pari a zero.
16 I

criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell’apposito Decreto Ministeriale.
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Costi di acquisto sostenuti nell’attività di organizzazione di viaggi e soggiorni di lavoro, di congressi, convegni, ecc.
INCOMING = [(Attività di organizzazione di pacchetti e servizi turistici: Viaggi e soggiorni di lavoro (trasferte, ecc.)
e/o congressi, convegni, incentive, ecc. (% sui costi di acquisto sostenuti nell’attività di organizzazione di pacchetti
e servizi turistici INCOMING)) x (Ammontare totale dei costi di acquisto sostenuti nell’attività di organizzazione di
pacchetti e servizi turistici)] / 100.
Costi di acquisto sostenuti nell’attività di organizzazione di viaggi e soggiorni di lavoro, di congressi, convegni, ecc.
OUTGOING = [(Attività di organizzazione di pacchetti e servizi turistici: Viaggi e soggiorni di lavoro (trasferte, ecc.)
e/o congressi, convegni, incentive, ecc. (% sui costi di acquisto sostenuti nell’attività di organizzazione di pacchetti
e servizi turistici OUTGOING)) x (Ammontare totale dei costi di acquisto sostenuti nell’attività di organizzazione di
pacchetti e servizi turistici)] / 100.
Costi di acquisto sostenuti nell’attività di organizzazione di viaggi e soggiorni per vacanze INCOMING = [(Attività
di organizzazione di pacchetti e servizi turistici: Viaggi e soggiorni per vacanze (% sui costi di acquisto sostenuti
nell’attività di organizzazione di pacchetti e servizi turistici INCOMING)) x (Ammontare totale dei costi di acquisto
sostenuti nell’attività di organizzazione di pacchetti e servizi turistici)] / 100.
Costi produttivi = Costo del venduto e per la produzione di servizi + Costo per servizi - Compensi corrisposti ai soci
per l’attività di amministratore (società ed enti soggetti all’IRES) + Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione non ﬁnanziaria e di noleggio + Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da
lavoro dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa - Compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore (società
di persone).
Costi residuali di gestione = Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative - Perdite su crediti - Utili
spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione
produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo, espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di
beni non strumentali all’attività produttiva - Quote di accantonamento annuale al TFR per forme pensionistiche
complementari e somme erogate agli iscritti ai fondi di previdenza del personale dipendente – Oneri per imposte
e tasse.
Costi totali = Costi produttivi + Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative - Perdite su crediti - Utili
spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione
produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo, espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di
beni non strumentali all’attività produttiva - Quote di accantonamento annuale al TFR per forme pensionistiche
complementari e somme erogate agli iscritti ai fondi di previdenza del personale dipendente – Oneri per imposte
e tasse.
Costo del venduto e per la produzione di servizi 17 = [Esistenze iniziali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime
e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale + Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie,
17 Ad

esclusione dell’utilizzo nell’ambito dell’indicatore elementare di anomalia relativo al "costo del venduto e per la produzione di servizi", se la variabile è
minore di zero, viene posta uguale a zero.
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semilavorati e merci e per la produzione di servizi - Beni distrutti o sottratti relativi a materie prime, sussidiarie,
semilavorati, merci e prodotti ﬁniti] - Rimanenze ﬁnali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie,
semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale.
Dipendenti a tempo parziale e apprendisti = Dipendenti a tempo parziale, assunti con contratto di lavoro
intermittente, di lavoro ripartito, con contratto di inserimento, a termine, lavoranti a domicilio, personale con
contratto di somministrazione di lavoro + Apprendisti.
Giornate retribuite dichiarate ai ﬁni UNIEMENS-INPS = Numero giorni retribuiti nella qualiﬁca. Il calcolo viene
dapprima eﬀettuato per ogni dipendente dell’azienda utilizzando un limite massimo di 312 giornate retribuite.
Successivamente si calcola il numero complessivo di giornate retribuite per ciascuna azienda sommando le giornate
retribuite di tutti i relativi dipendenti. Il calcolo viene eﬀettuato escludendo i lavoratori con codice qualiﬁca ’Z’
("lavoratori esclusi da contribuzione INPS previdenziale ed assistenziale, OTD o OTI dipendente di azienda agricola in
genere ovvero OTD dipendente da cooperativa Legge 240/84") e i lavoratori con codice qualiﬁca ’4’ o ’5’ aﬀerenti agli
apprendisti.
Giornate retribuite dichiarate nel modello CU = (Numero di giorni per i quali spettano le detrazioni di lavoro
dipendente) x 312 diviso 365. Il calcolo viene dapprima eﬀettuato per ogni dipendente del sostituto d’imposta
imponendo un limite massimo di 312 giornate retribuite. Successivamente si calcola il numero complessivo di giornate
retribuite per ciascun sostituto di imposta sommando le giornate retribuite di tutti i relativi dipendenti. Il calcolo
viene eﬀettuato solo per i sostituti d’imposta che non hanno compilato la Sezione 3 "INPS Gestione separata
parasubordinati" del modello CU ovvero quelli che non hanno dichiarato collaboratori coordinati e continuativi.
Intermediazione pacchetti e servizi = [(Attività di intermediazione: Intermediazione nella vendita di pacchetti
e servizi turistici dei Tour Operator (INCOMING e/o OUTGOING)) x (Ammontare dei ricavi di intermediazione
conseguiti dalla vendita di pacchetti e servizi turistici dei Tour Operator + Ammontare dei ricavi di intermediazione
conseguiti dalla vendita di biglietterie ed altri servizi (ad es. hotel, autonoleggi, ecc.))] / Ricavi da organizzazione e
intermediazione; se Ricavi da organizzazione e intermediazione è maggiore di zero, altrimenti assume valore pari a
zero; la variabile deve essere arrotondata all’intero.
Internet = [(Canale utilizzato per la commercializzazione dei pacchetti e servizi turistici: Ricavi derivanti dalla
vendita diretta al pubblico tramite internet e call center) x (Ammontare totale dei ricavi conseguiti nell’attività di
organizzazione di pacchetti e servizi turistici)] / Ricavi da organizzazione e intermediazione; se Ricavi da organizzazione
e intermediazione è maggiore di zero, altrimenti assume valore pari a zero; la variabile deve essere arrotondata
all’intero.
Margine operativo lordo = Valore aggiunto - (Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro
dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa - Spese per prestazioni rese da professionisti esterni - Compensi corrisposti
ai soci per l’attività di amministratore (società di persone)).
Numero dipendenti = (Numero delle giornate retribuite - Numero delle giornate di sospensione, C.I.G. e simili del
personale dipendente) diviso 312.
Oneri ﬁnanziari netti = Interessi e altri oneri ﬁnanziari - Risultato della gestione ﬁnanziaria.
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Organizzazione viaggi incoming = [(Attività di organizzazione di pacchetti e servizi turistici: Viaggi e soggiorni per
vacanze (% sui ricavi di organizzazione di pacchetti e servizi turistici INCOMING) + Viaggi e soggiorni di lavoro (trasferte,
ecc.) e/o congressi, convegni, incentive, ecc. (% sui ricavi di organizzazione di pacchetti e servizi turistici INCOMING) +
Turismo scolastico e/o religioso (% sui ricavi di organizzazione di pacchetti e servizi turistici INCOMING)) x (Ammontare
totale dei ricavi conseguiti nell’attività di organizzazione di pacchetti e servizi turistici)] / Ricavi da organizzazione e
intermediazione; se Ricavi da organizzazione e intermediazione è maggiore di zero, altrimenti assume valore pari a
zero; la variabile deve essere arrotondata all’intero.
Organizzazione viaggi outgoing = [(Attività di organizzazione di pacchetti e servizi turistici: Viaggi e soggiorni
per vacanze (% sui ricavi di organizzazione di pacchetti e servizi turistici OUTGOING) + Viaggi e soggiorni di lavoro
(trasferte, ecc.) e/o congressi, convegni, incentive, ecc. (% sui ricavi di organizzazione di pacchetti e servizi turistici
OUTGOING) + Turismo scolastico e/o religioso (% sui ricavi di organizzazione di pacchetti e servizi turistici OUTGOING))
x (Ammontare totale dei ricavi conseguiti nell’attività di organizzazione di pacchetti e servizi turistici)] / Ricavi da
organizzazione e intermediazione; se Ricavi da organizzazione e intermediazione è maggiore di zero, altrimenti
assume valore pari a zero; la variabile deve essere arrotondata all’intero.
Quota dei Collaboratori familiari e dei Soci, escluso il primo, e/o associati = [Numero collaboratori dell’impresa
familiare e coniuge dell’azienda coniugale + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero
associati in partecipazione + (Numero soci amministratori + Numero soci non amministratori) escluso il primo
socio18 ]/(Addetti).
Quota giornate Apprendisti = (Numero giornate retribuite apprendisti/(Addetti x 312)).
Reddito = Risultato ordinario + Altri proventi considerati ricavi di cui alla lettera f) dell’art. 85, comma 1, del TUIR + Altri
proventi e componenti positivi - Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative di cui componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative di cui
minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo,
espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di beni non strumentali all’attività produttiva.
Reddito operativo = Margine operativo lordo - Ammortamenti - Accantonamenti.
Ricavi = Ricavi di cui ai commi 1 (Lett. a) e b)) e 2 dell’art. 85 del TUIR + (Altri proventi considerati ricavi - Altri proventi
considerati ricavi di cui alla lettera f) dell’art. 85, comma 1, del TUIR) + Rimanenze ﬁnali relative ad opere, forniture e
servizi di durata ultrannuale - Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale + Ulteriori
componenti positivi per migliorare il proﬁlo di aﬃdabilità.
Ricavi da organizzazione e intermediazione = Ammontare totale dei ricavi conseguiti nell’attività di organizzazione
di pacchetti e servizi turistici + Ammontare totale dei ricavi conseguiti nell’attività di vendita di servizi singoli +
Ammontare dei ricavi di intermediazione conseguiti dalla vendita di pacchetti e servizi turistici dei Tour Operator
+ Ammontare dei ricavi di intermediazione conseguiti dalla vendita di biglietterie ed altri servizi (ad es. hotel,
autonoleggi, ecc.).
18 Il primo socio è rideterminato in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi dell’attività nel corso del periodo d’imposta diviso 12. La somma del numero

soci non può essere inferiore a ("Numero di mesi di attività nel corso del periodo d’imposta" diviso 12).
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Risultato ordinario = Reddito operativo + Risultato della gestione ﬁnanziaria - Interessi e altri oneri ﬁnanziari +
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni.
Spese per royalties in quote ﬁsse e variabili per la partecipazione a franchising = Spese per royalties in quote
ﬁsse e/o variabili per la partecipazione a ’franchising o gruppi di acquisto/network’ se Tipologia commerciale: In
franchising è maggiore di 0, altrimenti assume valore pari a zero.
Territorialità del livello del reddito medio imponibile ai ﬁni dell’addizionale IRPEF, a livello provinciale deﬁnita su
dati del Dipartimento delle Finanze riferiti ai periodi d’imposta 2016 e 2017 19
La territorialità del livello del reddito diﬀerenzia il territorio nazionale sulla base del livello del reddito per provincia.
La variabile è la media, per tutte le unità locali compilate, dei singoli indicatori territoriali.
Un’unità locale è compilata se il comune dell’unità locale è compilato.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Territorialità generale a livello provinciale 20
La territorialità è applicata a livello provinciale.
Gruppo 1 - Aree con livello di benessere elevato, istruzione superiore, sistema economico locale organizzato;
Gruppo 2 - Aree con livello di benessere non elevato, bassa scolarità, sistema economico locale poco sviluppato e
basato prevalentemente su attività commerciali;
Gruppo 3 - Aree ad elevata urbanizzazione con notevole grado di benessere, istruzione superiore e caratterizzate da
sistemi locali con servizi terziari evoluti;
Gruppo 5 - Aree di marcata arretratezza economica, basso livello di benessere e scolarità poco sviluppata.
Il valore del gruppo territoriale di riferimento è calcolato come rapporto tra il numero delle unità locali compilate che
appartengono al gruppo territoriale di riferimento e il numero totale delle unità locali compilate.
Una unità locale è compilata se è compilato il comune dell’unità locale.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Valore aggiunto = Ricavi - [(Costo del venduto e per la produzione di servizi) + (Costo per servizi - Compensi corrisposti
ai soci per l’attività di amministratore (società ed enti soggetti all’IRES)) + Costo per il godimento di beni di terzi (canoni
di locazione ﬁnanziaria e non ﬁnanziaria, di noleggio, ecc.) + Spese per prestazioni rese da professionisti esterni) +
(Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative - Utili spettanti agli associati in partecipazione con apporti di
solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo,
espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di beni non strumentali all’attività produttiva)].
Valore dei beni strumentali = La variabile è rideterminata in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di
attività nel corso del periodo di imposta diviso 12.
Valore dei beni strumentali mobili in proprietà, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro =
Valore dei beni strumentali - Valore relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria - Spese
per l’acquisto di beni strumentali mobili di costo unitario non superiore a 516,46 euro.
19 I
20 I

criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell’apposito Decreto Ministeriale.
criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell’apposito Decreto Ministeriale.
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Vendita ad agenzie = [(Ad agenzie) x (Ad agenzie) x (Ad agenzie)] / 10000.
Vendita attraverso agenzie intermediarie = [(Attraverso agenzie) x (Attraverso agenzie) x (Attraverso agenzie)] /
10000.
Vendita diretta tramite internet e call center = [(Internet) x (Internet) x (Internet)] / 10000.
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ALLEGATO 36
NOTA TECNICA E METODOLOGICA

INDICE SINTETICO DI AFFIDABILITÀ
FISCALE
BG79U

NOLEGGIO DI AUTOVETTURE E ALTRI MEZZI DI
TRASPORTO TERRESTRE
.
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APPLICAZIONE DELL’ISA
L’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale (ISA) esprime un giudizio di sintesi sull’aﬃdabilità dei
comportamenti ﬁscali del soggetto.
L’ISA è calcolato come media aritmetica di un insieme d’indicatori elementari e rappresenta il
posizionamento del contribuente rispetto a tali indicatori attribuendo al soggetto un valore di
sintesi, in scala da 1 a 10, dei singoli indicatori elementari: più basso sarà il valore dell’indice, minore
sarà l’aﬃdabilità ﬁscale del soggetto, più alto sarà il valore, più alta sarà l’attendibilità ﬁscale del
soggetto.
I contribuenti interessati possono indicare ulteriori componenti positivi non risultanti dalle scritture
contabili, che concorrono al calcolo degli indicatori elementari, per migliorare il proprio proﬁlo di
aﬃdabilità ﬁscale.
Le attività economiche (ATECO 2007) oggetto dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale BG79U sono
di seguito riportate:
• 77.11.00 - Noleggio di autovetture ed autoveicoli leggeri
• 77.12.00 - Noleggio di autocarri e di altri veicoli pesanti
• 77.21.01 - Noleggio di biciclette
• 77.39.10 - Noleggio di altri mezzi di trasporto terrestri
• 77.39.92 - Noleggio di container per diverse modalità di trasporto
I criteri generali seguiti per la costruzione dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale BG79U sono
riportati nell’Allegato 90.
Di seguito sono rappresentate le modalità di calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale BG79U
per l’applicazione al singolo contribuente dal periodo di imposta 2019.
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MODELLI DI BUSINESS
Ai ﬁni della deﬁnizione degli indicatori elementari, i contribuenti interessati all’applicazione dell’ISA
BG79U sono classiﬁcati in gruppi omogenei che presentano al loro interno caratteristiche il più
possibile simili in termini di modalità di operare sul mercato in base al "Modello di Business" (MoB)
adottato.
I modelli di business rappresentano la struttura della catena del valore alla base del processo di
produzione del bene o del servizio e sono espressione delle diﬀerenze fondamentali che derivano
dalle diverse articolazioni organizzative con cui tale processo viene eﬀettuato o da speciﬁche
competenze.
Per l’ISA BG79U i MoB individuati sono i seguenti (la numerosità indicata è riferita alle imprese della
base dati di costruzione, p.i. 2017):
• MoB 1 - Imprese che oﬀrono prevalentemente il servizio di noleggio senza conducente di
autoveicoli a medio/lungo termine (Numerosità: 336);
• MoB 2 - Imprese che oﬀrono prevalentemente il servizio di noleggio di motoveicoli
(Numerosità: 142);
• MoB 3 - Imprese che oﬀrono prevalentemente il servizio di noleggio senza conducente di
autoveicoli a breve termine (Numerosità: 991);
• MoB 4 - Imprese che oﬀrono prevalentemente altri servizi (Numerosità: 308);
• MoB 5 - Imprese che oﬀrono prevalentemente il servizio di noleggio senza conducente di
autoveicoli a breve termine generalmente organizzate in franchising (Numerosità: 188);
• MoB 6 - Imprese che oﬀrono prevalentemente il servizio di noleggio di biciclette (Numerosità:
105).
Per la descrizione degli elementi che permettono l’assegnazione del contribuente ai MoB si rimanda
al Sub Allegato 36.A.
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INDICATORI ELEMENTARI
Gli indicatori elementari utilizzati ai ﬁni del calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale per l’ISA
BG79U sono diﬀerenziati in due gruppi:
1. Indicatori elementari di aﬃdabilità. Tali indicatori individuano l’attendibilità di relazioni e
rapporti tra grandezze di natura contabile e strutturale, tipici del settore e/o del modello
organizzativo di riferimento, all’interno di speciﬁci intervalli di valori su una scala da 1 a 10.
A questo gruppo appartengono gli indicatori elementari:
• Ricavi per addetto;
• Valore aggiunto per addetto;
• Reddito per addetto.
2. Indicatori elementari di anomalia. Tali indicatori segnalano la presenza di proﬁli contabili e/o
gestionali atipici rispetto al settore e/o al modello organizzativo di riferimento o evidenziano
incongruenze riconducibili ad ingiustiﬁcati disallineamenti tra le informazioni dichiarate nei
modelli di rilevazione dei dati per l’applicazione degli ISA, ovvero tra queste e le informazioni
presenti nei modelli dichiarativi e/o in altre banche dati, con riferimento a diverse annualità
d’imposta. Gli indicatori partecipano al calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale
soltanto quando l’anomalia è presente; trattandosi di indicatori riferibili unicamente ad
anomalie, il relativo punteggio di aﬃdabilità ﬁscale viene misurato o con una scala da 1 a 5 o
con il valore 1 che evidenzia la presenza di una grave anomalia.
A questo gruppo appartengono gli indicatori elementari suddivisi nelle successive sezioni:
Gestione caratteristica:
• Costo del venduto e per la produzione di servizi negativo;
• Corrispondenza delle esistenze di prodotti ﬁniti, materie prime e merci con le relative
rimanenze;
• Corrispondenza delle esistenze di opere e servizi di durata ultrannuale con le relative
rimanenze;
• Corrispondenza delle giornate retribuite con il modello CU e i dati INPS;
• Copertura delle spese per dipendente;
• Analisi dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non dipendenti;
• Assenza del numero di associati in partecipazione in presenza dei relativi utili;
• Incidenza dei costi residuali di gestione;
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• Margine operativo lordo negativo.
Gestione dei beni strumentali:
• Incidenza degli ammortamenti;
• Incidenza dei costi per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti per locazione
ﬁnanziaria.
Redditività:
• Reddito operativo negativo;
• Risultato ordinario negativo;
• Reddito negativo per più di un triennio.
Gestione extra-caratteristica:
• Incidenza degli accantonamenti;
• Incidenza degli oneri ﬁnanziari netti.
Indicatori speciﬁci:
• Corrispondenza del numero di veicoli con l’archivio del Pubblico Registro Automobilistico;
• Numero di veicoli per addetto.
Attività non inerenti:
• Tipologia di attività: Noleggio con conducente di autoveicoli > 50% dei ricavi;
• Tipologia di attività: Noleggio accessori > 50% dei ricavi;
• Tipologia di attività: Custodia, deposito, rimessaggio di beni di terzi > 50% dei ricavi.
Le formule delle variabili e degli indicatori sono riportate nel Sub Allegato 36.D.
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INDICATORI ELEMENTARI DI AFFIDABILITÀ
RICAVI PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità dell’ammontare di ricavi che un’impresa consegue attraverso il
processo produttivo con riferimento al contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra i ricavi dichiarati per addetto e i ricavi per addetto stimati.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando i ricavi
dichiarati sono maggiori o uguali rispetto a quelli stimati, ovvero il rapporto tra i ricavi dichiarati e i
ricavi stimati presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio assume valore 10; quando il
citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento1 ,
il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore compreso nell’intervallo tra
la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato2 fra 1 e 10. Nel seguente graﬁco,
per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma percentuale approssimata
all’intero.

I ricavi stimati sono determinati sulla base di una funzione di regressione dei "Ricavi per addetto" i
cui coeﬃcienti e la relativa interpretazione sono riportati nel Sub Allegato 36.B.
La stima dei "Ricavi per addetto" è personalizzata per singolo contribuente sulla base di uno
speciﬁco "coeﬃciente individuale", che misura le diﬀerenze nella produttività delle imprese (ad
1 La soglia minima di riferimento è pari a exp( -0,23017), ovvero l’esponenziale dell’errore standard (sigma), con segno negativo, dei residui della funzione

di stima dei ricavi per addetto.
= 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}

2 Punteggio
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esempio, dovute a diverse abilità manageriali, potere di mercato, ecc.) e che risulta calcolato sulla
base dei dati delle otto annualità di imposta precedenti relativi al medesimo contribuente. I criteri
per la determinazione del coeﬃciente individuale sono riportati nell’Allegato 91.

VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità del valore aggiunto creato con riferimento al contributo di ciascun
addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il valore aggiunto dichiarato per addetto e il valore aggiunto
per addetto stimato.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il valore
aggiunto dichiarato è maggiore o uguale rispetto a quello stimato, ovvero il rapporto tra il valore
aggiunto dichiarato e il valore aggiunto stimato presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio
assume valore 10; quando il citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente
soglia minima di riferimento3 , il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore
compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato4 fra
1 e 10. Nel seguente graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma
percentuale approssimata all’intero.

Il valore aggiunto stimato è determinato sulla base di una funzione di regressione del "Valore
aggiunto per addetto" i cui coeﬃcienti e la relativa interpretazione sono riportati nel Sub Allegato
36.C.
La stima del "Valore aggiunto per addetto" è personalizzata per singolo contribuente sulla base di
3 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,49159), ovvero l’esponenziale dell’errore standard (sigma), con segno negativo, dei residui della funzione

di stima del valore aggiunto per addetto.
= 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}

4 Punteggio
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uno speciﬁco "coeﬃciente individuale", che misura le diﬀerenze nella produttività delle imprese (ad
esempio, dovute a diverse abilità manageriali, potere di mercato, ecc.) e che risulta calcolato sulla
base dei dati delle otto annualità di imposta precedenti relativi al medesimo contribuente. I criteri
per la determinazione del coeﬃciente individuale sono riportati nell’Allegato 91.

REDDITO PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità del reddito che un soggetto economico realizza in un determinato
periodo di tempo con riferimento al contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il reddito dichiarato per addetto e il reddito per addetto
stimato.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il reddito
dichiarato è maggiore o uguale rispetto a quello stimato ovvero il rapporto tra reddito dichiarato
e reddito stimato presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio assume valore 10; quando il
citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento5 o
il reddito dichiarato è negativo, il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore
compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato6 fra
1 e 10. Nel seguente graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma
percentuale approssimata all’intero.

Il reddito stimato è pari alla somma del reddito dichiarato e dell’eventuale maggior valore aggiunto
stimato.

5 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,84636), ovvero l’esponenziale della deviazione standard (sigma), con segno negativo, del logaritmo

del
rapporto tra reddito per addetto dichiarato e reddito per addetto dichiarato più la diﬀerenza tra valore aggiunto per addetto stimato e dichiarato.
6 Punteggio = 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}
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INDICATORI ELEMENTARI DI ANOMALIA
GESTIONE CARATTERISTICA
COSTO DEL VENDUTO E PER LA PRODUZIONE DI SERVIZI NEGATIVO
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia relative al costo del venduto e per la produzione di
servizi.
Nel caso in cui tale costo sia negativo, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore
1.

CORRISPONDENZA DELLE ESISTENZE DI PRODOTTI FINITI, MATERIE PRIME E
MERCI CON LE RELATIVE RIMANENZE
L’indicatore monitora la corrispondenza tra il valore delle "Esistenze iniziali relative a merci, prodotti
ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale", comprensive
di quelle relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso, e le relative rimanenze ﬁnali dichiarate
per il periodo di imposta precedente7 .
Nel caso in cui la diﬀerenza, in valore assoluto, tra i due importi sia superiore a 100 euro più il 5%
delle rimanenze ﬁnali dell’anno precedente, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.
L’indicatore è applicabile solo se per il periodo di imposta precedente il contribuente ha applicato
gli indici sintetici di aﬃdabilità ﬁscale per una attività di impresa.

CORRISPONDENZA DELLE ESISTENZE DI OPERE E SERVIZI DI DURATA
ULTRANNUALE CON LE RELATIVE RIMANENZE
L’indicatore monitora la corrispondenza tra il valore delle “Esistenze iniziali relative ad opere,
forniture e servizi di durata ultrannuale" e le relative rimanenze ﬁnali dichiarate per il periodo di
imposta precedente.
Nel caso in cui la diﬀerenza, in valore assoluto, tra i due importi sia superiore a 100 euro più il 5%
delle rimanenze ﬁnali dell’anno precedente, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.
L’indicatore è applicabile solo se per il periodo di imposta precedente il contribuente ha applicato
gli indici sintetici di aﬃdabilità ﬁscale per una attività di impresa.
7 Per "relative rimanenze ﬁnali dichiarate per il periodo di imposta precedente" si intende la somma delle seguenti variabili:

"Rimanenze ﬁnali di prodotti
ﬁniti, materie prime e merci (escluse quelle relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso)" relative al periodo d’imposta precedente e "Rimanenze
ﬁnali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso" relative al periodo d’imposta precedente.
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CORRISPONDENZA DELLE GIORNATE RETRIBUITE CON IL MODELLO CU E I DATI INPS
L’indicatore controlla il numero di giornate retribuite relative ai dipendenti, dichiarate nel quadro A
del modello di rilevazione dei dati, con l’analogo dato desumibile dagli archivi della Certiﬁcazione
Unica (CU) e UNIEMENS-INPS.
L’indicatore è applicabile solo per i soggetti che rispettano le seguenti condizioni:
• sono contemporaneamente presenti in entrambe le banche dati esterne (CU e
UNIEMENS-INPS);
• non indicano nel modello di rilevazione dei dati forme di lavoro dipendente a tempo parziale
e di apprendistato;
• dichiarano nel modello di rilevazione dei dati "Mesi di attività nel corso del periodo di imposta"
non superiori a 12.
Il valore di riferimento è il minimo tra le giornate retribuite dichiarate nel modello CU (normalizzate
a 312 giorni) e le giornate retribuite dichiarate ai ﬁni UNIEMENS-INPS.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra il numero delle giornate retribuite dichiarate
nel quadro A del modello di rilevazione dei dati e il valore di riferimento.
L’indicatore è applicato quando presenta un valore non superiore alla soglia massima di riferimento
(80%) e la diﬀerenza tra le giornate di riferimento e le giornate retribuite dichiarate nel quadro A del
modello di rilevazione dei dati è superiore al seguente valore:
52 giorni + 20% del valore di riferimento + 312 x Numero Soci Amministratori
Il punteggio è modulato8 fra 1 e 5, come da graﬁco seguente.

8 Punteggio

=1 + 4 x(indicatore / 80)
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COPERTURA DELLE SPESE PER DIPENDENTE
L’indicatore veriﬁca che l’impresa generi un valore aggiunto per addetto coerente con le spese per
dipendente.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra le spese per dipendente e il valore aggiunto per addetto9 .
Le spese per dipendente sono calcolate come rapporto tra le "Spese per lavoro dipendente e per
altre prestazioni diverse da lavoro dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa", al netto delle "Spese
per prestazioni rese da professionisti esterni", delle "Spese per collaboratori coordinati e
continuativi" e delle “Spese per compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore (società
di persone)", e il numero dipendenti.
Nel caso in cui il rapporto tra le spese per dipendente e il valore aggiunto per addetto assuma valori
superiori all’unità l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

ANALISI DELL’APPORTO DI LAVORO DELLE FIGURE NON DIPENDENTI
L’indicatore monitora la corretta compilazione dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non dipendenti.
A tal ﬁne, per ciascuna ﬁgura di addetto non dipendente (collaboratori familiari, familiari diversi,
associati in partecipazione, soci amministratori, soci non amministratori) e a seconda della natura
giuridica dell’impresa di appartenenza, è stato deﬁnito un valore percentuale minimo di apporto di
lavoro per addetto, diﬀerenziato per numero di addetti per ﬁgura di addetto non dipendente (si
veda la tabella seguente).
Tale valore rappresenta la soglia minima di riferimento dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non
dipendenti.
9 Quando

il denominatore dell’indicatore "Copertura delle spese per dipendente" è non positivo, l’indicatore non è applicato.
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Soglia minima percentuale di apporto di lavoro per addetto delle ﬁgure non dipendenti

Nel caso in cui la percentuale complessiva di apporto di lavoro degli addetti non dipendenti
dichiarata sia inferiore alla soglia minima complessiva di riferimento, l’indicatore è applicato e il
relativo punteggio10 assume un valore compreso tra 1 e 5, come da graﬁco successivo.

ASSENZA DEL NUMERO DI ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE IN PRESENZA DEI
RELATIVI UTILI
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia nei casi di mancata dichiarazione dell’apporto di lavoro
degli "Associati in partecipazione" in presenza degli "Utili spettanti agli associati in partecipazione
con apporti di solo lavoro".
10 Punteggio

= 1+4 x(apporto di lavoro degli addetti non dipendenti/soglia minima complessiva di riferimento)
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Nel caso in cui si veriﬁchi tale anomalia, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.

INCIDENZA DEI COSTI RESIDUALI DI GESTIONE
L’indicatore veriﬁca che le voci di costo relative agli oneri diversi di gestione e alle altre componenti
negative costituiscano una plausibile componente residuale di costo.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra i costi residuali di gestione e i costi totali.
Qualora i costi totali siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza dei costi residuali di gestione" viene associato un punteggio che varia su
una scala da 1 a 10. Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia
minima di riferimento, il punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore pari
o superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento, il punteggio assume valore 1; quando
l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento,
il punteggio è modulato11 fra 1 e 10.

I dati riportati nel graﬁco sono riferiti al MoB 1.
Le soglie di riferimento (espresse in percentuale) sono diﬀerenziate per "Modello di Business" come
di seguito riportato:

11 Punteggio

= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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Modalità di
distribuzione

Soglia
minima

Soglia
massima

MoB 1

Tutti i soggetti

7,00

17,00

MoB 2

Tutti i soggetti

8,00

18,00

MoB 3

Tutti i soggetti

7,00

17,00

MoB 4

Tutti i soggetti

7,00

17,00

MoB 5

Tutti i soggetti

7,00

12,00

MoB 6

Tutti i soggetti

7,00

17,00

Serie generale - n. 5

Per ogni singolo soggetto, i valori soglia sono ottenuti come media, ponderata con le relative
probabilità di appartenenza, dei valori di riferimento individuati per gruppo omogeneo. L’indicatore
è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.

MARGINE OPERATIVO LORDO NEGATIVO
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia relative al margine operativo lordo.
Nel caso in cui detto margine sia negativo e il valore aggiunto sia positivo, l’indicatore è applicato e
il relativo punteggio assume valore 1.

GESTIONE DEI BENI STRUMENTALI
INCIDENZA DEGLI AMMORTAMENTI
L’indicatore veriﬁca la coerenza tra ammortamenti per beni mobili strumentali e relativo valore.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli ammortamenti per beni mobili strumentali,
al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro e il valore dei beni strumentali mobili
in proprietà, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro, parametrato alla quota
di mesi di attività nel corso del periodo di imposta (numero di mesi di attività nel corso del periodo
di imposta / 12).
Nel caso in cui il valore dell’indicatore sia superiore al valore della soglia massima di riferimento (25%),
l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.
Qualora l’importo degli ammortamenti per beni mobili strumentali, al netto dei beni di costo unitario
non superiore a 516,46 euro, sia positivo e il valore dei beni strumentali mobili in proprietà, al netto
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dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro, sia pari a zero, l’indicatore è applicato e il
relativo punteggio assume valore 1.

INCIDENZA DEI COSTI PER BENI MOBILI ACQUISITI IN DIPENDENZA DI CONTRATTI
PER LOCAZIONE FINANZIARIA
L’indicatore veriﬁca la coerenza tra canoni di leasing e valore dei relativi beni strumentali acquisiti in
leasing.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra i "Canoni per beni mobili acquisiti in
dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria, ad esclusione dei canoni di leasing ﬁscalmente
deducibili oltre il periodo di durata del contratto", e il "Valore dei beni strumentali mobili relativo a
beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria", parametrato alla quota di mesi di
attività nel corso del periodo di imposta (numero di mesi di attività nel corso del periodo di
imposta/12).
Nel caso in cui il valore dell’indicatore sia superiore al valore della soglia massima di riferimento
(55%), l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.
Qualora i "Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria, ad
esclusione dei canoni di leasing ﬁscalmente deducibili oltre il periodo di durata del contratto", siano
positivi e il "Valore dei beni strumentali mobili relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di
locazione ﬁnanziaria" sia pari a zero, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

REDDITIVITÀ
REDDITO OPERATIVO NEGATIVO
L’indicatore intercetta le situazioni in cui il reddito operativo è minore di zero.
Qualora si veriﬁchi questa condizione e il margine operativo lordo sia positivo, l’indicatore è
applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

RISULTATO ORDINARIO NEGATIVO
L’indicatore intercetta le situazioni in cui il risultato ordinario è minore di zero.
Qualora si veriﬁchi questa condizione, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore
1.

REDDITO NEGATIVO PER PIÙ DI UN TRIENNIO
L’indicatore monitora situazioni di reddito12 negativo ripetute negli anni.
L’indicatore è applicato quando, prendendo a riferimento gli ultimi 8 periodi d’imposta, in almeno 4
12 Per

i periodi d’imposta ﬁno al 2017 il reddito da prendere a riferimento è deﬁnito nell’Allegato 1 pubblicato con DM del 9 agosto 2019.
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annualità, anche non consecutive, è dichiarato reddito negativo.
Il punteggio è pari a:
• 5 se il reddito è negativo per 4 annualità;
• 4 se il reddito è negativo per 5 annualità;
• 3 se il reddito è negativo per 6 annualità;
• 2 se il reddito è negativo per 7 annualità;
• 1 se il reddito è negativo per 8 annualità.

GESTIONE EXTRA-CARATTERISTICA
INCIDENZA DEGLI ACCANTONAMENTI
L’indicatore veriﬁca la plausibilità degli accantonamenti rispetto alla capacità dell’impresa di produrre
reddito attraverso la propria gestione caratteristica.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli "Accantonamenti" e il margine operativo
lordo.
Qualora gli "Accantonamenti" siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza degli accantonamenti" viene associato un punteggio che varia su una scala
da 1 a 10. Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima
di riferimento (20%), il punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore pari o
superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento (100%), il punteggio assume valore 1;
quando l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di
riferimento, il punteggio è modulato13 fra 1 e 10.

13 Punteggio

= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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L’indicatore è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.
Qualora il margine operativo lordo sia non positivo, l’indicatore è applicato ed assume punteggio
pari ad 1.

INCIDENZA DEGLI ONERI FINANZIARI NETTI
L’indicatore valuta la plausibilità dell’indebitamento ﬁnanziario dell’impresa, permettendo di
evidenziare eventuali squilibri tra gestione operativa e ﬁnanziaria.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli oneri ﬁnanziari netti e il reddito
operativo.
Qualora gli oneri ﬁnanziari netti siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza degli oneri ﬁnanziari netti" viene associato un punteggio che varia su una
scala da 1 a 10. Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia
minima di riferimento (30%), il punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore
pari o superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento (60%), il punteggio assume
valore 1; quando l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e
massima di riferimento, il punteggio è modulato14 fra 1 e 10.

14 Punteggio

= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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L’indicatore è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.
Qualora il reddito operativo sia non positivo, l’indicatore è applicato ed assume punteggio pari ad 1.

INDICATORI SPECIFICI
CORRISPONDENZA DEL NUMERO DI VEICOLI CON L’ARCHIVIO DEL PUBBLICO
REGISTRO AUTOMOBILISTICO
L’indicatore controlla il numero di veicoli dichiarati nel modello di rilevazione dei dati con l’analogo
dato desumibile dall’archivio del Pubblico Registro Automobilistico (PRA).
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra il Numero di autoveicoli, motoveicoli,
rimorchi e semirimorchi (inclusi caravan) dichiarati nel quadro D del modello di rilevazione dei dati
e il valore desunto da banca dati esterna.
Qualora il valore desunto da banca dati esterna sia uguale a zero, l’indicatore non è applicabile.
L’indicatore è applicabile solo per i soggetti che presentano un valore dell’indicatore non superiore
alla soglia massima di riferimento (95%).
Il punteggio è modulato15 fra 1 e 5, come da graﬁco seguente.

15 Punteggio

= 1 + 4x(indicatore / 95)
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NUMERO DI VEICOLI PER ADDETTO
L’indicatore veriﬁca la plausibilità del numero di veicoli in rapporto al numero di addetti.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il Numero di veicoli e il numero di addetti.
All’indicatore "Numero di veicoli per addetto" viene associato un punteggio che varia su una scala
da 1 a 10. Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima
di riferimento, il punteggio assume valore 1; quando l’indicatore presenta un valore pari o superiore
alla corrispondente soglia massima di riferimento, il punteggio assume valore 10; quando l’indicatore
presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio
è modulato16 fra 1 e 10.

16 Punteggio

= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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I dati riportati nel graﬁco sono riferiti al MoB 1.
Le soglie di riferimento (espresse in numero di veicoli) sono diﬀerenziate per "Modello di Business"
come di seguito riportato:
Modalità di
distribuzione

Soglia
minima

Soglia
massima

MoB 1

Tutti i soggetti

2,00

7,00

MoB 2

Tutti i soggetti

5,00

14,00

MoB 3

Tutti i soggetti

2,00

7,00

MoB 4

Tutti i soggetti

2,00

7,00

MoB 5

Tutti i soggetti

2,00

7,00

MoB 6

Tutti i soggetti

1,00

7,00

Per ogni singolo soggetto, i valori soglia sono ottenuti come media, ponderata con le relative
probabilità di appartenenza, dei valori di riferimento individuati per gruppo omogeneo.
L’indicatore è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.
Per le imprese che appartengono con probabilità pari ad uno al “MoB 6 - Imprese che oﬀrono
prevalentemente il servizio di noleggio di biciclette” l’indicatore non è applicabile.
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ATTIVITÀ NON INERENTI
Gli indicatori di questa tipologia individuano situazioni in cui il contribuente svolge in prevalenza
attività economiche non rientranti nell’ambito di applicazione dell’ISA di riferimento.
Di seguito sono riportate le attività non inerenti.

TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ: NOLEGGIO CON CONDUCENTE DI AUTOVEICOLI > 50%
DEI RICAVI
Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei ricavi dall’attività di “Noleggio con
conducente di autoveicoli”, l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.

TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ: NOLEGGIO ACCESSORI > 50% DEI RICAVI
Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei ricavi dall’attività di “Noleggio
accessori”, l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.

TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ: CUSTODIA, DEPOSITO, RIMESSAGGIO DI BENI DI TERZI >
50% DEI RICAVI
Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei ricavi dall’attività di “Custodia,
deposito, rimessaggio di beni di terzi”, l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.
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SUB ALLEGATI
SUB ALLEGATO 36.A - ASSEGNAZIONE AI MOB
In fase di applicazione, per l’assegnazione dei contribuenti ai MoB viene utilizzata una combinazione di due
tecniche statistiche di tipo multivariato (analisi fattoriali e modelli di mistura ﬁnita) che utilizza le seguenti
variabili:
Analisi fattoriale

Nome variabile

Descrizione variabile

Gamma dei servizi
oﬀerti

MAX_MODATT_NOLO_BREVE_P

Noleggio a breve termine senza
conducente di autoveicoli, caravan e
autocaravan prevalente

MAX_MODATT_NOLO_LUNGA_P

Noleggio senza conducente di
autoveicoli (compresi i rimorchi) a
medio/lungo termine prevalente

MAX_MODATT_NOLO_MOTO_P

Noleggio di motocicli e ciclomotori
prevalente

MAX_MODATT_NOLO_BICI_P

Noleggio di biciclette prevalente

FRANCHISING_SN

Modalità organizzativa: Franchising/
aﬃliazione commerciale

SPS_FRANCHISING_EURO

Costi speciﬁci: Canoni periodici
(royalties) corrisposti al
franchisor/aﬃliante

Modalità organizzativa

Sulla base di tali variabili, il contribuente viene assegnato ad uno o più MoB attraverso l’attribuzione di una
probabilità di appartenenza, come descritto nell’Allegato 90.
Le matrici ed i vettori per il calcolo delle probabilità di appartenenza ai MoB sono riportati nell’Allegato 92.
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VARIABILI
STRUTTURALI

INPUT
PRODUTTIVI
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Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,03% del
Ricavo stimato

0,027199692572465

Percorrenza chilometrica
complessiva annua

(*)

Un apprendista presenta una produttività
inferiore del 10,91% in termini di Ricavo
stimato

−0,109088506151262

Quota giornate Apprendisti

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,04% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,02% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,10% del
Ricavo stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,54% del
Ricavo stimato

(*)

Costi produttivi

0,038780116010496

0,023129482844359

0,103801572860939

COEFFICIENTE

0,540060225934325

(*)

(*)

Ammortamenti per beni mobili
strumentali

Canoni relativi a beni mobili acquisiti
in dipendenza di contratti di
locazione ﬁnanziaria

(*)

Valore dei beni strumentali

VARIABILI

Di seguito viene riportato l’elenco delle variabili e dei coeﬃcienti della funzione di regressione "Ricavi per addetto", con la spiegazione dei
coeﬃcienti.

SUB ALLEGATO 36.B - FUNZIONE "RICAVI PER ADDETTO"
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MODELLI DI
BUSINESS (MoB)

0,024173510689789

(**)

(**)

(**)

(**)

Numero di Motoveicoli

Numero di Autovetture

Numero di Altri autoveicoli

Numero di Rimorchi e semirimorchi
(ad esclusione dei caravan)

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,03% del
Ricavo stimato
L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 3,88% del Ricavo stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 18,01% del Ricavo stimato

−0,038775793672899

−0,180059345369878

Probabilità di appartenenza al MoB 1
− Imprese che oﬀrono
prevalentemente il servizio di
noleggio senza conducente di
autoveicoli a medio/lungo termine

Probabilità di appartenenza al MoB 2
− Imprese che oﬀrono
prevalentemente il servizio di
noleggio di motoveicoli

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,03% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,04% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,02% del
Ricavo stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

0,034403862518202

0,031393125184115

0,039140281511211

COEFFICIENTE

VARIABILI
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Andamento della media dei ricavi del
settore

(Numero di Autovetture) x
(Percorrenza chilometrica
complessiva annua)

ECONOMIE DI
SCALA E/O
SOSTITUZIONE

(****)

Una diminuzione dell’1% della variabile di
ciclo economico determina una ﬂessione
dello 0,31% del Ricavo stimato
Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,002%
del Ricavo stimato

−0,002458595474586

La localizzazione nei comuni a più alto livello
secondo la territorialità considerata
determina un aumento del 26,10% del
Ricavo stimato

0,308787108196128

0,260982646789898

Territorialità del livello del reddito
medio imponibile ai ﬁni
dell’addizionale IRPEF, a livello
comunale

L’appartenenza ai gruppi territoriali
considerati determina una diminuzione del
3,05% del Ricavo stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 10,51% del Ricavo stimato

−0,105126452504687

Probabilità di appartenenza al MoB 6
− Imprese che oﬀrono
prevalentemente il servizio di
noleggio di biciclette
−0,030509722542204

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 7,46% del Ricavo stimato

−0,074629622935418

Probabilità di appartenenza al MoB 4
− Imprese che oﬀrono
prevalentemente altri servizi

Territorialità generale a livello
comunale relativa ai gruppi 2 o 5

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione dell’8,79% del Ricavo stimato

−0,08790992140717

Probabilità di appartenenza al MoB 3
− Imprese che oﬀrono
prevalentemente il servizio di
noleggio senza conducente di
autoveicoli a breve termine

MISURE DI
CICLO DI
SETTORE

VARIABILI
TERRITORIALI

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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Vedasi Allegato 91

Valore dell’intercetta del modello di
stima
1,0

1,175333862519335

0,003330969278518

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,003% del
Ricavo stimato

convertito nella Legge n. 96 del 21 giugno 2017.

Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

Le misure di ciclo settoriale relative al periodo di imposta di applicazione saranno pubblicate con apposito Decreto ai sensi dell’art. 9-bis comma 2 del DL 50 del 24 aprile 2017

Le variabili dipendenti sono utilizzate in stima come LN[1+YC/(N°addetti x 1.000)], dove: YC è uguale a Ricavi oppure Compensi oppure Valore aggiunto.

(****) Ciascuna variabile (XS) del prodotto è utilizzata in stima come LN(1+XS)

(***) La variabile relativa al numero degli addetti è utilizzata in stima come LN(1+N°addetti)

(**) Le variabili numeriche (XN) sono utilizzate in stima come LN[1+XN/(N°addetti)]

(*) Le variabili contabili (XC) sono utilizzate in stima come LN[1+XC/(N°addetti × 1.000)]

Coeﬃciente
individuale

Coeﬃciente di
rivalutazione

INTERCETTA

(Costi produttivi) elevato a 3

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,002%
del Ricavo stimato

−0,002269401735707

(Numero di Altri autoveicoli) x
(Percorrenza chilometrica
complessiva annua)

(****)

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI

8-1-2020
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INPUT
PRODUTTIVI

(*)

(*)

(*)

Costo per servizi al netto dei
compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore (società
ed enti soggetti all’Ires) + Canoni per
beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione non ﬁnanziaria
e di noleggio

Costo del venduto e per la
produzione di servizi

(*)

Ammortamenti per beni mobili
strumentali

Canoni relativi a beni mobili acquisiti
in dipendenza di contratti di
locazione ﬁnanziaria

(*)

Valore dei beni strumentali

VARIABILI
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0,051972009023935

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,05% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,13% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,09% del
VA stimato

−0,085493730738808

0,127478543816151

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,11% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,16% del VA
stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

0,111136826256475

0,157746574860274

COEFFICIENTE

Di seguito viene riportato l’elenco delle variabili e dei coeﬃcienti della funzione di regressione "Valore aggiunto per addetto", con la spiegazione
dei coeﬃcienti.

SUB ALLEGATO 36.C - FUNZIONE "VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO"
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VARIABILI
STRUTTURALI

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,01% del
VA stimato

−0,013826901788524

Costo per il noleggio di macchine e
attrezzature da altre imprese

(*)

(**)

(**)

(**)

Percorrenza chilometrica
complessiva annua

Numero di Autovetture
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Numero di Altri autoveicoli

Numero di Rimorchi e semirimorchi
(ad esclusione dei caravan)

0,118138270143712

0,077718269787413

0,056234159283517

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,12% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,08% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,06% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,05% del VA
stimato

Un apprendista presenta una produttività
inferiore del 17,34% in termini di VA stimato

−0,173398482680971

Quota giornate Apprendisti

0,047041712941105

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,18% del
VA stimato

−0,176399086470209

(*)

Incrementi di immobilizzazioni per
lavori interni

(*)

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,23% del VA
stimato

0,225063586630781

(*)

Spese per lavoro dipendente al netto
dei compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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VARIABILI
TERRITORIALI

MODELLI DI
BUSINESS (MoB)

— 1502 —

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 14,16% del VA stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 32,71% del VA stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 21,31% del VA stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 13,77% del VA stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 31,38% del VA stimato

L’appartenenza ai gruppi territoriali
considerati determina una diminuzione del
5,56% del VA stimato

−0,141568487960074

−0,327101688169524

−0,213062455657825

−0,137697039166235

−0,313786032322083

−0,055570507762697

Probabilità di appartenenza al MoB 1
− Imprese che oﬀrono
prevalentemente il servizio di
noleggio senza conducente di
autoveicoli a medio/lungo termine

Probabilità di appartenenza al MoB 2
− Imprese che oﬀrono
prevalentemente il servizio di
noleggio di motoveicoli

Probabilità di appartenenza al MoB 3
− Imprese che oﬀrono
prevalentemente il servizio di
noleggio senza conducente di
autoveicoli a breve termine

Probabilità di appartenenza al MoB 4
− Imprese che oﬀrono
prevalentemente altri servizi

Probabilità di appartenenza al MoB 6
− Imprese che oﬀrono
prevalentemente il servizio di
noleggio di biciclette

Territorialità generale a livello
comunale relativa ai gruppi 2 o 5

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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(Numero di Altri autoveicoli) x
(Percorrenza chilometrica
complessiva annua)
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Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,003%
del VA stimato
Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,004%
del VA stimato

−0,003324985344358

−0,003683768402837

1,092219055428964

1,110867045027753

Una diminuzione dell’1% della variabile di
ciclo economico determina una ﬂessione
dello 0,55% del VA stimato

convertito nella Legge n. 96 del 21 giugno 2017.

Le misure di ciclo settoriale relative al periodo di imposta di applicazione saranno pubblicate con apposito Decreto ai sensi dell’art. 9-bis comma 2 del DL 50 del 24 aprile 2017
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Le variabili dipendenti sono utilizzate in stima come LN[1+YC/(N°addetti x 1.000)], dove: YC è uguale a Ricavi oppure Compensi oppure Valore aggiunto.

(****) Ciascuna variabile (XS) del prodotto è utilizzata in stima come LN(1+XS)

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

0,549264459579181

COEFFICIENTE

(***) La variabile relativa al numero degli addetti è utilizzata in stima come LN(1+N°addetti)

(**) Le variabili numeriche (XN) sono utilizzate in stima come LN[1+XN/(N°addetti)]

(*) Le variabili contabili (XC) sono utilizzate in stima come LN[1+XC/(N°addetti × 1.000)]

Coeﬃciente
individuale

Coeﬃciente di
rivalutazione

Valore dell’intercetta del modello di
stima

(****)

(Numero di Autovetture) x
(Percorrenza chilometrica
complessiva annua)

ECONOMIE DI
SCALA E/O
SOSTITUZIONE

INTERCETTA

(****)

Andamento della media dei ricavi del
settore

MISURE DI
CICLO DI
SETTORE

VARIABILI
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SUB ALLEGATO 36.D - FORMULE DELLE VARIABILI E DEGLI INDICATORI

Di seguito sono riportate le formule delle variabili e degli indicatori economico-contabili utilizzati nell’ISA BG79U:
Addetti 17 (ditte individuali) = Titolare + Numero dipendenti + Numero collaboratori coordinati e continuativi che
prestano attività prevalentemente nell’impresa + Numero collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda
coniugale + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero associati in partecipazione.
Addetti (società) = Numero dipendenti + Numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività
prevalentemente nell’impresa + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero associati in
partecipazione + Numero soci amministratori + Numero soci non amministratori + Numero amministratori non soci.
Ammortamenti per beni mobili strumentali, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro =
Ammortamenti per beni mobili strumentali - Spese per l’acquisto di beni strumentali mobili di costo unitario non
superiore a 516,46 euro.
Costi produttivi = Costo del venduto e per la produzione di servizi + Costo per servizi - Compensi corrisposti ai soci
per l’attività di amministratore (società ed enti soggetti all’IRES) + Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione non ﬁnanziaria e di noleggio + Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da
lavoro dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa - Compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore (società
di persone).
Costi residuali di gestione = Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative - Perdite su crediti - Utili
spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione
produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo, espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di
beni non strumentali all’attività produttiva - Quote di accantonamento annuale al TFR per forme pensionistiche
complementari e somme erogate agli iscritti ai fondi di previdenza del personale dipendente – Oneri per imposte
e tasse.
Costi totali = Costi produttivi + Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative - Perdite su crediti - Utili
spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione
produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo, espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di
beni non strumentali all’attività produttiva - Quote di accantonamento annuale al TFR per forme pensionistiche
complementari e somme erogate agli iscritti ai fondi di previdenza del personale dipendente – Oneri per imposte
e tasse.
17 Il

titolare è pari a uno. Il numero collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda coniugale, il numero familiari diversi che prestano attività
nell’impresa, il numero associati in partecipazione, il numero soci amministratori e il numero soci non amministratori sono pari alla relativa percentuale
di lavoro prestato diviso 100. Il numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell’impresa, il numero amministratori
non soci e il titolare sono rideterminati in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di attività nel corso del periodo di imposta diviso 12.
Il numero addetti non può essere inferiore a ("Numero di mesi di attività nel corso del periodo di imposta" diviso 12).
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Costo del venduto e per la produzione di servizi 18 = [Esistenze iniziali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime
e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale + Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie,
semilavorati e merci e per la produzione di servizi - Beni distrutti o sottratti relativi a materie prime, sussidiarie,
semilavorati, merci e prodotti ﬁniti] - Rimanenze ﬁnali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie,
semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale.
Dipendenti a tempo parziale e apprendisti = Dipendenti a tempo parziale, assunti con contratto di lavoro
intermittente, di lavoro ripartito, con contratto di inserimento, a termine, lavoranti a domicilio, personale con
contratto di somministrazione di lavoro + Apprendisti.
Giornate retribuite dichiarate ai ﬁni UNIEMENS-INPS = Numero giorni retribuiti nella qualiﬁca. Il calcolo viene
dapprima eﬀettuato per ogni dipendente dell’azienda utilizzando un limite massimo di 312 giornate retribuite.
Successivamente si calcola il numero complessivo di giornate retribuite per ciascuna azienda sommando le giornate
retribuite di tutti i relativi dipendenti. Il calcolo viene eﬀettuato escludendo i lavoratori con codice qualiﬁca ’Z’
("lavoratori esclusi da contribuzione INPS previdenziale ed assistenziale, OTD o OTI dipendente di azienda agricola in
genere ovvero OTD dipendente da cooperativa Legge 240/84") e i lavoratori con codice qualiﬁca ’4’ o ’5’ aﬀerenti agli
apprendisti.
Giornate retribuite dichiarate nel modello CU = (Numero di giorni per i quali spettano le detrazioni di lavoro
dipendente) x 312 diviso 365. Il calcolo viene dapprima eﬀettuato per ogni dipendente del sostituto d’imposta
imponendo un limite massimo di 312 giornate retribuite. Successivamente si calcola il numero complessivo di giornate
retribuite per ciascun sostituto di imposta sommando le giornate retribuite di tutti i relativi dipendenti. Il calcolo
viene eﬀettuato solo per i sostituti d’imposta che non hanno compilato la Sezione 3 "INPS Gestione separata
parasubordinati" del modello CU ovvero quelli che non hanno dichiarato collaboratori coordinati e continuativi.
Margine operativo lordo = Valore aggiunto - (Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro
dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa - Spese per prestazioni rese da professionisti esterni - Compensi corrisposti
ai soci per l’attività di amministratore (società di persone)).
Noleggio a breve termine senza conducente di autoveicoli, caravan e autocaravan = Tipologia di attività: Noleggio
senza conducente di autoveicoli (compresi i rimorchi) a breve termine + Noleggio di caravan e autocaravan.
Noleggio a breve termine senza conducente di autoveicoli, caravan e autocaravan prevalente = Noleggio a breve
termine senza conducente di autoveicoli, caravan e autocaravan, se Noleggio a breve termine senza conducente di
autoveicoli, caravan e autocaravan è pari a Specializzazione massima; altrimenti assume valore pari a zero.
Noleggio di biciclette prevalente = Tipologia di attività: Noleggio di biciclette se Tipologia di attività: Noleggio di
biciclette è pari a Specializzazione massima; altrimenti assume valore pari a zero.
Noleggio di motocicli e ciclomotori prevalente = Tipologia di attività: Noleggio di motocicli e ciclomotori se Tipologia
di attività: Noleggio di motocicli e ciclomotori è pari a Specializzazione massima; altrimenti assume valore pari a zero.
18 Ad

esclusione dell’utilizzo nell’ambito dell’indicatore elementare di anomalia relativo al "costo del venduto e per la produzione di servizi", se la variabile è
minore di zero, viene posta uguale a zero.

— 1505 —

8-1-2020

Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 5

Noleggio senza conducente di autoveicoli (compresi i rimorchi) a medio/lungo termine prevalente = Tipologia di
attività: Noleggio senza conducente di autoveicoli (compresi i rimorchi) a medio/lungo termine se Tipologia di attività:
Noleggio senza conducente di autoveicoli (compresi i rimorchi) a medio/lungo termine è pari a Specializzazione
massima; altrimenti assume valore pari a zero.
Numero di Altri autoveicoli

19 =

Altri autoveicoli con P.T.T. ﬁno a 3,5 t + Altri autoveicoli con P.T.T. oltre 3,5 t.

Numero di autoveicoli, motoveicoli, rimorchi e semirimorchi (inclusi caravan) = Numero di Motoveicoli + Numero
di Autovetture + Numero di Caravan e autocaravan + Numero di Trattori stradali + Numero di Altri autoveicoli con P.T.T.
ﬁno a 3,5 t + Numero di Altri autoveicoli con P.T.T. oltre 3,5 t + Rimorchi e semirimorchi (ad esclusione dei caravan).
Numero di Autovetture = La variabile è rideterminata in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di attività
nel corso del periodo d’imposta diviso 12.
Numero di Motoveicoli = La variabile è rideterminata in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di attività
nel corso del periodo d’imposta diviso 12.
Numero di Rimorchi e semirimorchi (ad esclusione dei caravan) = La variabile è rideterminata in base alla durata
dell’attività pari al numero di mesi di attività nel corso del periodo d’imposta diviso 12.
Numero di veicoli 20 = Numero di Motoveicoli + Numero di Autovetture + Numero di Caravan e autocaravan + Numero
di Trattori stradali + Numero di Altri autoveicoli con P.T.T. ﬁno a 3,5 t + Numero di Altri autoveicoli con P.T.T. oltre 3,5 t
+ Rimorchi e semirimorchi (ad esclusione dei caravan) + Numero di Altri mezzi di trasporto terrestri.
Numero dipendenti = (Numero delle giornate retribuite - Numero delle giornate di sospensione, C.I.G. e simili del
personale dipendente) diviso 312.
Oneri ﬁnanziari netti = Interessi e altri oneri ﬁnanziari - Risultato della gestione ﬁnanziaria.
Quota giornate Apprendisti = (Numero giornate retribuite apprendisti/(Addetti x 312)).
Reddito = Risultato ordinario + Altri proventi considerati ricavi di cui alla lettera f) dell’art. 85, comma 1, del TUIR + Altri
proventi e componenti positivi - Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative di cui componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative di cui
minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo,
espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di beni non strumentali all’attività produttiva.
Reddito operativo = Margine operativo lordo - Ammortamenti - Accantonamenti.
Ricavi = Ricavi di cui ai commi 1 (Lett. a) e b)) e 2 dell’art. 85 del TUIR + (Altri proventi considerati ricavi - Altri proventi
considerati ricavi di cui alla lettera f) dell’art. 85, comma 1, del TUIR) + Rimanenze ﬁnali relative ad opere, forniture e
servizi di durata ultrannuale - Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale + Ulteriori
componenti positivi per migliorare il proﬁlo di aﬃdabilità.
19 La
20 La

variabile è rideterminata in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di attività nel corso del periodo d’imposta diviso 12.
variabile è rideterminata in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di attività nel corso del periodo d’imposta diviso 12.
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Risultato ordinario = Reddito operativo + Risultato della gestione ﬁnanziaria - Interessi e altri oneri ﬁnanziari +
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni.
Specializzazione massima = Valore massimo tra [Noleggio a breve termine senza conducente di autoveicoli, caravan
e autocaravan, Tipologia di attività: Noleggio senza conducente di autoveicoli (compresi i rimorchi) a medio/lungo
termine, Noleggio di motocicli e ciclomotori, Noleggio di biciclette, (Noleggio veicoli per esame patente + Noleggio
con conducente di autoveicoli + Noleggio accessori + Custodia, deposito, rimessaggio di beni di terzi + Noleggio di
altri mezzi di trasporto terrestri + Altro)].
Territorialità del livello del reddito medio imponibile ai ﬁni dell’addizionale IRPEF, a livello comunale deﬁnita su
dati del Dipartimento delle Finanze riferiti ai periodi d’imposta 2016 e 2017 21
La territorialità del livello del reddito diﬀerenzia il territorio nazionale sulla base del livello del reddito per comune.
La variabile è la media, per tutte le unità locali compilate, dei singoli indicatori territoriali.
Un’unità locale è compilata se il comune dell’unità locale è compilato.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Territorialità generale a livello comunale 22
La territorialità è applicata a livello comunale.
Gruppo 1 - Aree con livello di benessere elevato, istruzione superiore, sistema economico locale organizzato;
Gruppo 2 - Aree con livello di benessere non elevato, bassa scolarità, sistema economico locale poco sviluppato e
basato prevalentemente su attività commerciali;
Gruppo 3 - Aree ad elevata urbanizzazione con notevole grado di benessere, istruzione superiore e caratterizzate da
sistemi locali con servizi terziari evoluti;
Gruppo 4 - Aree caratterizzate dalla presenza di piccoli comuni con organizzazione spiccatamente artigianale
dell’attività produttiva e livello medio di benessere;
Gruppo 5 - Aree di marcata arretratezza economica, basso livello di benessere e scolarità poco sviluppata.
Il valore del gruppo territoriale di riferimento è calcolato come rapporto tra il numero delle unità locali compilate che
appartengono al gruppo territoriale di riferimento e il numero totale delle unità locali compilate.
Una unità locale è compilata se è compilato il comune dell’unità locale.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Valore aggiunto = Ricavi - [(Costo del venduto e per la produzione di servizi) + (Costo per servizi - Compensi corrisposti
ai soci per l’attività di amministratore (società ed enti soggetti all’IRES)) + Costo per il godimento di beni di terzi (canoni
di locazione ﬁnanziaria e non ﬁnanziaria, di noleggio, ecc.) + Spese per prestazioni rese da professionisti esterni +
(Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative - Utili spettanti agli associati in partecipazione con apporti di
solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo,
espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di beni non strumentali all’attività produttiva)].
Valore dei beni strumentali = La variabile è rideterminata in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di
attività nel corso del periodo di imposta diviso 12.
21 I
22 I

criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell’apposito Decreto Ministeriale.
criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell’apposito Decreto Ministeriale.

— 1507 —

8-1-2020

Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 5

Valore dei beni strumentali mobili in proprietà, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro =
Valore dei beni strumentali - Valore relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria - Spese
per l’acquisto di beni strumentali mobili di costo unitario non superiore a 516,46 euro.
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NOTA TECNICA E METODOLOGICA

INDICE SINTETICO DI AFFIDABILITÀ
FISCALE
BG83U
GESTIONE DI IMPIANTI SPORTIVI
.
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APPLICAZIONE DELL’ISA
L’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale (ISA) esprime un giudizio di sintesi sull’aﬃdabilità dei
comportamenti ﬁscali del soggetto.
L’ISA è calcolato come media aritmetica di un insieme d’indicatori elementari e rappresenta il
posizionamento del contribuente rispetto a tali indicatori attribuendo al soggetto un valore di
sintesi, in scala da 1 a 10, dei singoli indicatori elementari: più basso sarà il valore dell’indice, minore
sarà l’aﬃdabilità ﬁscale del soggetto, più alto sarà il valore, più alta sarà l’attendibilità ﬁscale del
soggetto.
I contribuenti interessati possono indicare ulteriori componenti positivi non risultanti dalle scritture
contabili, che concorrono al calcolo degli indicatori elementari, per migliorare il proprio proﬁlo di
aﬃdabilità ﬁscale.
Le attività economiche (ATECO 2007) oggetto dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale BG83U sono
di seguito riportate:
• 93.11.20 - Gestione di piscine
• 93.11.30 - Gestione di impianti sportivi polivalenti
• 93.11.90 - Gestione di altri impianti sportivi nca
• 93.13.00 - Gestione di palestre
I criteri generali seguiti per la costruzione dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale BG83U sono
riportati nell’Allegato 90.
Di seguito sono rappresentate le modalità di calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale BG83U
per l’applicazione al singolo contribuente dal periodo di imposta 2019.
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MODELLI DI BUSINESS
Ai ﬁni della deﬁnizione degli indicatori elementari, i contribuenti interessati all’applicazione dell’ISA
BG83U sono classiﬁcati in gruppi omogenei che presentano al loro interno caratteristiche il più
possibile simili in termini di modalità di operare sul mercato in base al "Modello di Business" (MoB)
adottato.
I modelli di business rappresentano la struttura della catena del valore alla base del processo di
produzione del bene o del servizio e sono espressione delle diﬀerenze fondamentali che derivano
dalle diverse articolazioni organizzative con cui tale processo viene eﬀettuato o da speciﬁche
competenze.
Per l’ISA BG83U i MoB individuati sono i seguenti (la numerosità indicata è riferita alle imprese della
base dati di costruzione, p.i. 2016):
• MoB 1 - Gestione di palestre (Numerosità: 1.299);
• MoB 2 - Gestione di impianti sportivi pubblici in concessione (Numerosità: 148). Si tratta
generalmente di impianti dotati di campi da tennis e/o campi polivalenti (calcetto, basket,
pallavolo), campi da calcio e/o piscine;
• MoB 3 - Gestione di campi da tennis e/o polivalenti (Numerosità: 429). Le imprese svolgono
prevalentemente attività di gestione di impianti dotati di campi da tennis e/o campi polivalenti
(calcetto, basket, pallavolo) e campi da calcio;
• MoB 4 - Gestione di piscine (Numerosità: 144). Le imprese svolgono prevalentemente attività
di gestione di impianti dotati di piscine coperte e/o scoperte;
• MoB 5 - Gestione di altri impianti sportivi (Numerosità: 640). Le imprese svolgono
prevalentemente attività di gestione di altri impianti sportivi: campi da golf, campi o pista di
motociclismo, motocross o go-kart, maneggi e altre tipologie di strutture sportive;
• MoB 6 - Gestione di impianti polisportivi (Numerosità: 309). Le imprese gestiscono impianti
sportivi all’interno dei quali è possibile praticare diverse discipline: sono presenti generalmente
palestre, piscine coperte e/o scoperte e campi polivalenti, da calcio e da tennis;
• MoB 7 - Associazioni e società sportive dilettantistiche (Numerosità: 297).
Per la descrizione degli elementi che permettono l’assegnazione del contribuente ai MoB si rimanda
al Sub Allegato 37.A.
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INDICATORI ELEMENTARI
Gli indicatori elementari utilizzati ai ﬁni del calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale per l’ISA
BG83U sono diﬀerenziati in due gruppi:
1. Indicatori elementari di aﬃdabilità. Tali indicatori individuano l’attendibilità di relazioni e
rapporti tra grandezze di natura contabile e strutturale, tipici del settore e/o del modello
organizzativo di riferimento, all’interno di speciﬁci intervalli di valori su una scala da 1 a 10.
A questo gruppo appartengono gli indicatori elementari:
• Ricavi per addetto;
• Valore aggiunto per addetto;
• Reddito per addetto.
2. Indicatori elementari di anomalia. Tali indicatori segnalano la presenza di proﬁli contabili e/o
gestionali atipici rispetto al settore e/o al modello organizzativo di riferimento o evidenziano
incongruenze riconducibili ad ingiustiﬁcati disallineamenti tra le informazioni dichiarate nei
modelli di rilevazione dei dati per l’applicazione degli ISA, ovvero tra queste e le informazioni
presenti nei modelli dichiarativi e/o in altre banche dati, con riferimento a diverse annualità
d’imposta. Gli indicatori partecipano al calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale
soltanto quando l’anomalia è presente; trattandosi di indicatori riferibili unicamente ad
anomalie, il relativo punteggio di aﬃdabilità ﬁscale viene misurato o con una scala da 1 a 5 o
con il valore 1 che evidenzia la presenza di una grave anomalia.
A questo gruppo appartengono gli indicatori elementari suddivisi nelle successive sezioni:
Gestione caratteristica:
• Costo del venduto e per la produzione di servizi negativo;
• Costo del venduto (relativo a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso) negativo;
• Corrispondenza delle esistenze di prodotti ﬁniti, materie prime e merci con le relative
rimanenze;
• Corrispondenza delle esistenze di opere e servizi di durata ultrannuale con le relative
rimanenze;
• Corrispondenza delle esistenze di prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso con le relative
rimanenze;
• Corrispondenza delle giornate retribuite con il modello CU e i dati INPS;
• Copertura delle spese per dipendente;
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• Analisi dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non dipendenti;
• Assenza del numero di associati in partecipazione in presenza dei relativi utili;
• Incidenza dei costi residuali di gestione;
• Margine operativo lordo negativo.
Gestione dei beni strumentali:
• Incidenza degli ammortamenti;
• Incidenza dei costi per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti per locazione
ﬁnanziaria.
Redditività:
• Reddito operativo negativo;
• Risultato ordinario negativo;
• Reddito negativo per più di un triennio.
Gestione extra-caratteristica:
• Incidenza degli accantonamenti;
• Incidenza degli oneri ﬁnanziari netti.
Le formule delle variabili e degli indicatori sono riportate nel Sub Allegato 37.D.
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INDICATORI ELEMENTARI DI AFFIDABILITÀ
RICAVI PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità dell’ammontare di ricavi che un’impresa consegue attraverso il
processo produttivo con riferimento al contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra i ricavi dichiarati per addetto e i ricavi per addetto stimati.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando i ricavi
dichiarati sono maggiori o uguali rispetto a quelli stimati, ovvero il rapporto tra i ricavi dichiarati e i
ricavi stimati presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio assume valore 10; quando il
citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento1 ,
il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore compreso nell’intervallo tra
la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato2 fra 1 e 10. Nel seguente graﬁco,
per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma percentuale approssimata
all’intero.

I ricavi stimati sono determinati sulla base di una funzione di regressione dei "Ricavi e degli Aggi
derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso” per addetto e sono ponderati per (1
- Coeﬃciente di scorporo), al ﬁne di neutralizzare la componente relativa all’attività di vendita di
generi soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso. Le modalità di calcolo del Coeﬃciente di scorporo sono
1 La soglia minima di riferimento è pari a exp( -0,21525), ovvero l’esponenziale dell’errore standard (sigma), con segno negativo, dei residui della funzione

di stima dei ricavi per addetto.
= 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}

2 Punteggio
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riportate nel Sub Allegato 37.E.
I coeﬃcienti della funzione di regressione e la relativa interpretazione sono riportati nel Sub
Allegato 37.B.
La stima dei "Ricavi e degli Aggi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso” per
addetto è personalizzata per singolo contribuente sulla base di uno speciﬁco "coeﬃciente
individuale", che misura le diﬀerenze nella produttività delle imprese (ad esempio, dovute a diverse
abilità manageriali, potere di mercato, ecc.) e che risulta calcolato sulla base dei dati delle otto
annualità di imposta precedenti relativi al medesimo contribuente. I criteri per la determinazione
del coeﬃciente individuale sono riportati nell’Allegato 91.

VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità del valore aggiunto creato con riferimento al contributo di ciascun
addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il valore aggiunto dichiarato per addetto e il valore aggiunto
per addetto stimato.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il valore
aggiunto dichiarato è maggiore o uguale rispetto a quello stimato, ovvero il rapporto tra il valore
aggiunto dichiarato e il valore aggiunto stimato presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio
assume valore 10; quando il citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente
soglia minima di riferimento3 , il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore
compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato4 fra
1 e 10. Nel seguente graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma
percentuale approssimata all’intero.

3 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,44397), ovvero l’esponenziale dell’errore standard (sigma), con segno negativo, dei residui della funzione

di stima del valore aggiunto per addetto.
= 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}

4 Punteggio
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Il valore aggiunto stimato è determinato sulla base di una funzione di regressione del "Valore
aggiunto per addetto" i cui coeﬃcienti e la relativa interpretazione sono riportati nel Sub Allegato
37.C.
La stima del "Valore aggiunto per addetto" è personalizzata per singolo contribuente sulla base di
uno speciﬁco "coeﬃciente individuale", che misura le diﬀerenze nella produttività delle imprese (ad
esempio, dovute a diverse abilità manageriali, potere di mercato, ecc.) e che risulta calcolato sulla
base dei dati delle otto annualità di imposta precedenti relativi al medesimo contribuente. I criteri
per la determinazione del coeﬃciente individuale sono riportati nell’Allegato 91.

REDDITO PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità del reddito che un soggetto economico realizza in un determinato
periodo di tempo con riferimento al contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il reddito dichiarato per addetto e il reddito per addetto
stimato.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il reddito
dichiarato è maggiore o uguale rispetto a quello stimato ovvero il rapporto tra reddito dichiarato
e reddito stimato presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio assume valore 10; quando il
citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento5 o
il reddito dichiarato è negativo, il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore
compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato6 fra
1 e 10. Nel seguente graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma
5 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,85265), ovvero l’esponenziale della deviazione standard (sigma), con segno negativo, del logaritmo

del
rapporto tra reddito per addetto dichiarato e reddito per addetto dichiarato più la diﬀerenza tra valore aggiunto per addetto stimato e dichiarato.
6 Punteggio = 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}
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percentuale approssimata all’intero.

Il reddito stimato è pari alla somma del reddito dichiarato e dell’eventuale maggior valore aggiunto
stimato.
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INDICATORI ELEMENTARI DI ANOMALIA
GESTIONE CARATTERISTICA
COSTO DEL VENDUTO E PER LA PRODUZIONE DI SERVIZI NEGATIVO
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia relative al costo del venduto e per la produzione di
servizi.
Nel caso in cui tale costo sia negativo, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore
1.

COSTO DEL VENDUTO (RELATIVO A PRODOTTI SOGGETTI AD AGGIO O RICAVO
FISSO) NEGATIVO
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia concernenti il costo del venduto relativo a prodotti
soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso.
Nel caso in cui tale costo sia negativo, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore
1.

CORRISPONDENZA DELLE ESISTENZE DI PRODOTTI FINITI, MATERIE PRIME E
MERCI CON LE RELATIVE RIMANENZE
L’indicatore monitora la corrispondenza tra il valore delle "Esistenze iniziali relative a merci, prodotti
ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale", al netto delle
“Esistenze iniziali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso”, e le relative rimanenze ﬁnali
per il periodo di imposta precedente.
Nel caso in cui la diﬀerenza, in valore assoluto, tra i due importi sia superiore a 100 euro più il 5%
delle rimanenze ﬁnali dell’anno precedente, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.
L’indicatore è applicabile solo se per il periodo di imposta precedente il contribuente ha applicato
gli indici sintetici di aﬃdabilità ﬁscale per una attività di impresa.

CORRISPONDENZA DELLE ESISTENZE DI OPERE E SERVIZI DI DURATA
ULTRANNUALE CON LE RELATIVE RIMANENZE
L’indicatore monitora la corrispondenza tra il valore delle “Esistenze iniziali relative ad opere,
forniture e servizi di durata ultrannuale" e le relative rimanenze ﬁnali dichiarate per il periodo di
imposta precedente.
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Nel caso in cui la diﬀerenza, in valore assoluto, tra i due importi sia superiore a 100 euro più il 5%
delle rimanenze ﬁnali dell’anno precedente, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.
L’indicatore è applicabile solo se per il periodo di imposta precedente il contribuente ha applicato
gli indici sintetici di aﬃdabilità ﬁscale per una attività di impresa.

CORRISPONDENZA DELLE ESISTENZE DI PRODOTTI SOGGETTI AD AGGIO O
RICAVO FISSO CON LE RELATIVE RIMANENZE
L’indicatore monitora la corrispondenza tra il valore delle “Esistenze iniziali relative a prodotti
soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso” e le relative rimanenze ﬁnali dichiarate per il periodo di imposta
precedente.
Nel caso in cui la diﬀerenza, in valore assoluto, tra i due importi sia superiore a 100 euro più il 5%
delle rimanenze ﬁnali dell’anno precedente, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.
L’indicatore è applicabile solo se per il periodo di imposta precedente il contribuente ha applicato
gli indici sintetici di aﬃdabilità ﬁscale o gli studi di settore per una attività di impresa.

CORRISPONDENZA DELLE GIORNATE RETRIBUITE CON IL MODELLO CU E I DATI INPS
L’indicatore controlla il numero di giornate retribuite relative ai dipendenti, dichiarate nel quadro A
del modello di rilevazione dei dati, con l’analogo dato desumibile dagli archivi della Certiﬁcazione
Unica (CU) e UNIEMENS-INPS.
L’indicatore è applicabile solo per i soggetti che rispettano le seguenti condizioni:
• sono contemporaneamente presenti in entrambe le banche dati esterne (CU e
UNIEMENS-INPS);
• non indicano nel modello di rilevazione dei dati forme di lavoro dipendente a tempo parziale
e di apprendistato;
• dichiarano nel modello di rilevazione dei dati "Mesi di attività nel corso del periodo di imposta"
non superiori a 12.
Il valore di riferimento è il minimo tra le giornate retribuite dichiarate nel modello CU (normalizzate
a 312 giorni) e le giornate retribuite dichiarate ai ﬁni UNIEMENS-INPS.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra il numero delle giornate retribuite dichiarate
nel quadro A del modello di rilevazione dei dati e il valore di riferimento.
L’indicatore è applicato quando presenta un valore non superiore alla soglia massima di riferimento
(80%) e la diﬀerenza tra le giornate di riferimento e le giornate retribuite dichiarate nel quadro A del
modello di rilevazione dei dati è superiore al seguente valore:
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52 giorni + 20% del valore di riferimento + 312 x Numero Soci Amministratori
Il punteggio è modulato7 fra 1 e 5, come da graﬁco seguente.

COPERTURA DELLE SPESE PER DIPENDENTE
L’indicatore veriﬁca che l’impresa generi un valore aggiunto per addetto coerente con le spese per
dipendente.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra le spese per dipendente e il valore aggiunto per addetto8 .
Le spese per dipendente sono calcolate come rapporto tra le "Spese per lavoro dipendente e per
altre prestazioni diverse da lavoro dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa", al netto delle "Spese
per prestazioni rese da professionisti esterni", delle "Spese per collaboratori coordinati e
continuativi" e delle “Spese per compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore (società
di persone)", e il numero dipendenti.
Nel caso in cui il rapporto tra le spese per dipendente e il valore aggiunto per addetto assuma valori
superiori all’unità l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.
Qualora l’impresa appartenga al “MoB 7 – Associazioni e società sportive dilettantistiche”
l’indicatore non è applicato.

ANALISI DELL’APPORTO DI LAVORO DELLE FIGURE NON DIPENDENTI
L’indicatore monitora la corretta compilazione dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non dipendenti.
A tal ﬁne, per ciascuna ﬁgura di addetto non dipendente (collaboratori familiari, familiari diversi,
7 Punteggio
8 Quando

=1 + 4 x(indicatore / 80)
il denominatore dell’indicatore "Copertura delle spese per dipendente" è non positivo, l’indicatore non è applicato.
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associati in partecipazione, soci amministratori, soci non amministratori) e a seconda della natura
giuridica dell’impresa di appartenenza, è stato deﬁnito un valore percentuale minimo di apporto di
lavoro per addetto, diﬀerenziato per numero di addetti per ﬁgura di addetto non dipendente (si
veda la tabella seguente).
Tale valore rappresenta la soglia minima di riferimento dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non
dipendenti.
Soglia minima percentuale di apporto di lavoro per addetto delle ﬁgure non dipendenti

Nel caso in cui la percentuale complessiva di apporto di lavoro degli addetti non dipendenti
dichiarata sia inferiore alla soglia minima complessiva di riferimento, l’indicatore è applicato e il
relativo punteggio9 assume un valore compreso tra 1 e 5, come da graﬁco successivo.

9 Punteggio

= 1+4 x(apporto di lavoro degli addetti non dipendenti/soglia minima complessiva di riferimento)
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ASSENZA DEL NUMERO DI ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE IN PRESENZA DEI
RELATIVI UTILI
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia nei casi di mancata dichiarazione dell’apporto di lavoro
degli "Associati in partecipazione" in presenza degli "Utili spettanti agli associati in partecipazione
con apporti di solo lavoro".
Nel caso in cui si veriﬁchi tale anomalia, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.

INCIDENZA DEI COSTI RESIDUALI DI GESTIONE
L’indicatore veriﬁca che le voci di costo relative agli oneri diversi di gestione e alle altre componenti
negative costituiscano una plausibile componente residuale di costo.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra i costi residuali di gestione e i costi totali.
Qualora i costi totali siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza dei costi residuali di gestione" viene associato un punteggio che varia su
una scala da 1 a 10. Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia
minima di riferimento, il punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore pari
o superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento, il punteggio assume valore 1; quando
l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento,
il punteggio è modulato10 fra 1 e 10.

10 Punteggio

= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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L’indicatore è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.

MARGINE OPERATIVO LORDO NEGATIVO
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia relative al margine operativo lordo.
Nel caso in cui detto margine sia negativo e il valore aggiunto sia positivo, l’indicatore è applicato e
il relativo punteggio assume valore 1.

GESTIONE DEI BENI STRUMENTALI
INCIDENZA DEGLI AMMORTAMENTI
L’indicatore veriﬁca la coerenza tra ammortamenti per beni mobili strumentali e relativo valore.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli ammortamenti per beni mobili strumentali,
al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro e il valore dei beni strumentali mobili
in proprietà, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro, parametrato alla quota
di mesi di attività nel corso del periodo di imposta (numero di mesi di attività nel corso del periodo
di imposta / 12).
Nel caso in cui il valore dell’indicatore sia superiore al valore della soglia massima di riferimento (25%),
l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.
Qualora l’importo degli ammortamenti per beni mobili strumentali, al netto dei beni di costo unitario
non superiore a 516,46 euro, sia positivo e il valore dei beni strumentali mobili in proprietà, al netto
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dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro, sia pari a zero, l’indicatore è applicato e il
relativo punteggio assume valore 1.

INCIDENZA DEI COSTI PER BENI MOBILI ACQUISITI IN DIPENDENZA DI CONTRATTI
PER LOCAZIONE FINANZIARIA
L’indicatore veriﬁca la coerenza tra canoni di leasing e valore dei relativi beni strumentali acquisiti in
leasing.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra i "Canoni per beni mobili acquisiti in
dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria, ad esclusione dei canoni di leasing ﬁscalmente
deducibili oltre il periodo di durata del contratto", e il "Valore dei beni strumentali mobili relativo a
beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria", parametrato alla quota di mesi di
attività nel corso del periodo di imposta (numero di mesi di attività nel corso del periodo di
imposta/12).
Nel caso in cui il valore dell’indicatore sia superiore al valore della soglia massima di riferimento
(55%), l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.
Qualora i "Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria, ad
esclusione dei canoni di leasing ﬁscalmente deducibili oltre il periodo di durata del contratto", siano
positivi e il "Valore dei beni strumentali mobili relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di
locazione ﬁnanziaria" sia pari a zero, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

REDDITIVITÀ
REDDITO OPERATIVO NEGATIVO
L’indicatore intercetta le situazioni in cui il reddito operativo è minore di zero.
Qualora si veriﬁchi questa condizione e il margine operativo lordo sia positivo, l’indicatore è
applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

RISULTATO ORDINARIO NEGATIVO
L’indicatore intercetta le situazioni in cui il risultato ordinario è minore di zero.
Qualora si veriﬁchi questa condizione, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore
1.

REDDITO NEGATIVO PER PIÙ DI UN TRIENNIO
L’indicatore monitora situazioni di reddito11 negativo ripetute negli anni.
L’indicatore è applicato quando, prendendo a riferimento gli ultimi 8 periodi d’imposta, in almeno 4
11 Per

i periodi d’imposta ﬁno al 2017 il reddito da prendere a riferimento è deﬁnito nell’Allegato 1 pubblicato con DM del 9 agosto 2019.
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annualità, anche non consecutive, è dichiarato reddito negativo.
Il punteggio è pari a:
• 5 se il reddito è negativo per 4 annualità;
• 4 se il reddito è negativo per 5 annualità;
• 3 se il reddito è negativo per 6 annualità;
• 2 se il reddito è negativo per 7 annualità;
• 1 se il reddito è negativo per 8 annualità.

GESTIONE EXTRA-CARATTERISTICA
INCIDENZA DEGLI ACCANTONAMENTI
L’indicatore veriﬁca la plausibilità degli accantonamenti rispetto alla capacità dell’impresa di produrre
reddito attraverso la propria gestione caratteristica.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli "Accantonamenti" e il margine operativo
lordo.
Qualora gli "Accantonamenti" siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza degli accantonamenti" viene associato un punteggio che varia su una scala
da 1 a 10. Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima
di riferimento (20%), il punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore pari o
superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento (100%), il punteggio assume valore 1;
quando l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di
riferimento, il punteggio è modulato12 fra 1 e 10.

12 Punteggio

= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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L’indicatore è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.
Qualora il margine operativo lordo sia non positivo, l’indicatore è applicato ed assume punteggio
pari ad 1.

INCIDENZA DEGLI ONERI FINANZIARI NETTI
L’indicatore valuta la plausibilità dell’indebitamento ﬁnanziario dell’impresa, permettendo di
evidenziare eventuali squilibri tra gestione operativa e ﬁnanziaria.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli oneri ﬁnanziari netti e il reddito
operativo.
Qualora gli oneri ﬁnanziari netti siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza degli oneri ﬁnanziari netti" viene associato un punteggio che varia su una
scala da 1 a 10. Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia
minima di riferimento (30%), il punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore
pari o superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento (60%), il punteggio assume
valore 1; quando l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e
massima di riferimento, il punteggio è modulato13 fra 1 e 10.

13 Punteggio

= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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L’indicatore è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.
Qualora il reddito operativo sia non positivo, l’indicatore è applicato ed assume punteggio pari ad 1.
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SUB ALLEGATI
SUB ALLEGATO 37.A - ASSEGNAZIONE AI MOB
In fase di applicazione, per l’assegnazione dei contribuenti ai MoB viene utilizzata una combinazione di due
tecniche statistiche di tipo multivariato (analisi fattoriali e modelli di mistura ﬁnita) che utilizza le seguenti
variabili:
Analisi fattoriale

Nome variabile

Descrizione variabile

Gamma dei servizi

PALESTRE_P

Incidenza palestre

PISCINE_P

Incidenza piscine

CAMPI_POLI_CALCIO_TENNIS_P

Incidenza campi sportivi

ASD_SSD_SN

Associazioni e società sportive
dilettantistiche

CONCESSIONE_SN

Concessione impianti sportivi
pubblici

CANONI_CONCESSIONE_EURO

Canoni di concessione

Struttura dei costi

Sulla base di tali variabili, il contribuente viene assegnato ad uno o più MoB attraverso l’attribuzione di una
probabilità di appartenenza, come descritto nell’Allegato 90.
Le matrici ed i vettori per il calcolo delle probabilità di appartenenza ai MoB sono riportati nell’Allegato 92.
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INPUT
PRODUTTIVI

(*)

(*)

(*)

Costo per servizi al netto dei
compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore (società
ed enti soggetti all’Ires) + Canoni per
beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione non ﬁnanziaria
e di noleggio

Costo del venduto e per la
produzione di servizi

(*)

Ammortamenti per beni mobili
strumentali

Canoni relativi a beni mobili acquisiti
in dipendenza di contratti di
locazione ﬁnanziaria

(*)

Valore dei beni strumentali

VARIABILI
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0,246718293501071

0,34612767053505

0,044865461016065

0,057285884072838

0,099821970260629

COEFFICIENTE

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,25% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,35% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,04% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,06% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,10% del
Ricavo stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

Di seguito viene riportato l’elenco delle variabili e dei coeﬃcienti della funzione di regressione "Ricavi per addetto", con la spiegazione dei
coeﬃcienti.

SUB ALLEGATO 37.B - FUNZIONE "RICAVI PER ADDETTO"

8-1-2020
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VARIABILI
STRUTTURALI
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La condizione di ’Apertura stagionale da 3 a
6 mesi’ determina una diminuzione
dell’11,64% del Ricavo stimato

−0,116387822817433

0,026687761075397

(**)

(**)

(**)

Apertura stagionale da 3 a 6 mesi

Attrezzature sportive: Macchine per
cardio ﬁtness (tapis roulant,
cyclettes, ecc.)

Attrezzature sportive: Macchine per
pilates (reformer, trapezio, sedia,
barile,ecc.)

Aree attrezzate: Sale pesi/cardio
ﬁtness (tapis roulant, cyclette, ecc.)

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,11% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,04% del
Ricavo stimato

Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

0,109125864545735

0,038935620226405

La condizione di ’Apertura stagionale ﬁno a
3 mesi’ determina una diminuzione del
17,04% del Ricavo stimato

−0,170408601127939

Apertura stagionale ﬁno a 3 mesi

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,03% del
Ricavo stimato

Un apprendista presenta una produttività
inferiore dell’11,38% in termini di Ricavo
stimato

−0,113773562492195

Quota giornate Apprendisti

(*)

Spese per lavoro dipendente al netto
dei compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,21% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,02% del
Ricavo stimato

−0,024727633122113

(*)

Incrementi di immobilizzazioni per
lavori interni

0,210317148134847

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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0,123025295151642

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

Aree attrezzate: Altre sale (ﬁtness,
arti marziali, yoga, ginnastica, ecc.)

Aree attrezzate: Vasche all’aperto

Aree attrezzate: Vasche al chiuso

Aree attrezzate: Campi da calcetto,
basket, pallavolo all’aperto

Aree attrezzate: Campi da calcio a
7/8

Aree attrezzate: Campi da tennis al
chiuso
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Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,06% del
Ricavo stimato
Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,02% del
Ricavo stimato
Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,02% del
Ricavo stimato

−0,016135839701169

−0,022340923629339

Modalità di svolgimento dell’attività:
Abbonamenti / 100

Modalità di svolgimento dell’attività:
Ingressi giornalieri (inclusi i pacchetti
di ingressi) / 100

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,17% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,07% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,17% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,14% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,12% del
Ricavo stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

0,063226114061458

0,165621365764993

0,06584050493399

0,171302535390266

0,136727261350244

COEFFICIENTE

VARIABILI
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VARIABILI
TERRITORIALI

MODELLI DI
BUSINESS (MoB)

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO
L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 9,06% del Ricavo stimato
L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 10,26% del Ricavo stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 12,23% del Ricavo stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione dell’8,04% del Ricavo stimato
L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 13,00% del Ricavo stimato
L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 10,97% del Ricavo stimato

L’appartenenza ai gruppi territoriali
considerati determina una diminuzione
dell’11,58% del Ricavo stimato
L’appartenenza ai gruppi territoriali
considerati determina una diminuzione del
15,10% del Ricavo stimato

COEFFICIENTE
−0,090620806048324
−0,102579515197014

−0,12228428809747

−0,080424703575552
−0,130007036264871
−0,109694019546111

−0,115767611458971

−0,151001573079431

Probabilità di appartenenza al MoB1
− Gestione di palestre

Probabilità di appartenenza al MoB2
− Gestione di impianti sportivi
pubblici in concessione

Probabilità di appartenenza al MoB3
− Gestione di campi da tennis e/o
polivalenti

Probabilità di appartenenza al MoB4
− Gestione di piscine

Probabilità di appartenenza al MoB6
− Gestione di impianti polisportivi

Probabilità di appartenenza al MoB7
− Associazioni e società sportive
dilettantistiche

Territorialità generale a livello
comunale relativa al gruppo 2

Territorialità generale a livello
comunale relativa al gruppo 5

VARIABILI

8-1-2020
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Valore dell’intercetta del modello di
stima

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,001%
del Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,002%
del Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,001%
del Ricavo stimato

−0,001074091650102

−0,00185228329729

−0,001051548342865

1,0

2,009962257852256

Una diminuzione di un punto della variabile
determina una ﬂessione dello 0,20% del
Ricavo stimato

0,001968065204123

La localizzazione nei comuni a più alto livello
secondo la territorialità considerata
determina un aumento del 34,65% del
Ricavo stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

Coeﬃciente di
rivalutazione

INTERCETTA

(****)

(Costo del venduto e per la
produzione di servizi) x (Valore dei
beni strumentali)

(****)

(****)

(Costo del venduto e per la
produzione di servizi) x (Spese per
lavoro dipendente al netto dei
compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore)

ECONOMIE DI
SCALA E/O
SOSTITUZIONE

(Valore dei beni strumentali) x
(Spese per lavoro dipendente al
netto dei compensi corrisposti ai soci
per l’attività di amministratore)

Tasso di occupazione a livello
regionale

0,346507018472346

Territorialità del livello dei canoni di
locazione degli immobili deﬁnita su
dati dell’Osservatorio sul Mercato
Immobiliare (OMI), a livello
comunale

MISURE DI
CICLO DI
SETTORE

COEFFICIENTE

VARIABILI

8-1-2020
Serie generale - n. 5

Vedasi Allegato 91

COEFFICIENTE

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

convertito nella Legge n. 96 del 21 giugno 2017.

Le misure di ciclo settoriale relative al periodo di imposta di applicazione saranno pubblicate con apposito Decreto ai sensi dell’art. 9-bis comma 2 del DL 50 del 24 aprile 2017

Le variabili dipendenti sono utilizzate in stima come LN[1+YC/(N°addetti x 1.000)], dove: YC è uguale a Ricavi oppure Compensi oppure Valore aggiunto.

(****) Ciascuna variabile (XS) del prodotto è utilizzata in stima come LN(1+XS)

(***) La variabile relativa al numero degli addetti è utilizzata in stima come LN(1+N°addetti)

(**) Le variabili numeriche (XN) sono utilizzate in stima come LN[1+XN/(N°addetti)]

(*) Le variabili contabili (XC) sono utilizzate in stima come LN[1+XC/(N°addetti × 1.000)]

Coeﬃciente
individuale

VARIABILI

8-1-2020
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INPUT
PRODUTTIVI

(*)

(*)

(*)

Canoni relativi a beni immobili

Costo per servizi al netto dei
compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore (società
ed enti soggetti all’Ires) + Canoni per
beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione non ﬁnanziaria
e di noleggio

(*)

Ammortamenti per beni mobili
strumentali

Canoni relativi a beni mobili acquisiti
in dipendenza di contratti di
locazione ﬁnanziaria

(*)

Valore dei beni strumentali

VARIABILI
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Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,05% del
VA stimato

−0,054961651291604

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,13% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,04% del
VA stimato

−0,037698245166872

0,129712284276678

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,14% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,14% del VA
stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

0,136642742950179

0,138200526971526

COEFFICIENTE

Di seguito viene riportato l’elenco delle variabili e dei coeﬃcienti della funzione di regressione "Valore aggiunto per addetto", con la spiegazione
dei coeﬃcienti.

SUB ALLEGATO 37.C - FUNZIONE "VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO"

8-1-2020
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VARIABILI
STRUTTURALI
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La condizione di ’Apertura stagionale ﬁno a
3 mesi’ determina una diminuzione del
20,34% del VA stimato
La condizione di ’Apertura stagionale da 3 a
6 mesi’ determina una diminuzione del
12,86% del VA stimato

−0,203443939876817

−0,128573948520572

0,131944188225841

Apertura stagionale ﬁno a 3 mesi

Apertura stagionale da 3 a 6 mesi

Aree attrezzate: Vasche all’aperto

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,13% del VA
stimato

Un apprendista presenta una produttività
inferiore del 23,14% in termini di VA stimato

−0,231441152561957

Quota giornate Apprendisti

(**)

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,15% del VA
stimato

0,15363727938742

Quota dei Collaboratori familiari e
dei Soci, escluso il primo, e/o
associati

(*)

Spese per lavoro dipendente al netto
dei compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,35% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,10% del
VA stimato

−0,100369253342133

(*)

Incrementi di immobilizzazioni per
lavori interni

0,348490791064234

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,07% del VA
stimato

0,074552819476879

(*)

Costo del venduto e per la
produzione di servizi

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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MODELLI DI
BUSINESS (MoB)

0,226020139099046

(**)

(**)

(**)

Aree attrezzate: Vasche al chiuso

Aree attrezzate: Campi da calcetto,
basket, pallavolo all’aperto

Aree attrezzate: Campi da calcio a
7/8

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,22% del VA
stimato
Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,08% del
VA stimato
Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,06% del
VA stimato
L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 10,90% del VA stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 10,80% del VA stimato
L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 6,28% del VA stimato

−0,081195494057565

−0,058864944845312

−0,109037922853321

−0,107957876874279
−0,06275603134436

Modalità di svolgimento dell’attività:
Abbonamenti / 100

Modalità di svolgimento dell’attività:
Ingressi giornalieri (inclusi i pacchetti
di ingressi) / 100

Probabilità di appartenenza al MoB3
− Gestione di campi da tennis e/o
polivalenti

Probabilità di appartenenza al MoB4
− Gestione di piscine

Probabilità di appartenenza al MoB6
− Gestione di impianti polisportivi

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,08% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,23% del VA
stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

0,219993432075622

0,076369434070444

COEFFICIENTE

VARIABILI
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Valore dell’intercetta del modello di
stima

INTERCETTA

(****)

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,004%
del VA stimato

−0,003886544048224

1,092373546532549

1,528735736099031

Una diminuzione dell’1% della variabile di
ciclo economico determina una ﬂessione
dello 0,14% del VA stimato

0,136653636274349

convertito nella Legge n. 96 del 21 giugno 2017.

Le variabili dipendenti sono utilizzate in stima come LN[1+YC/(N°addetti x 1.000)], dove: YC è uguale a Ricavi oppure Compensi oppure Valore aggiunto.
Le misure di ciclo settoriale relative al periodo di imposta di applicazione saranno pubblicate con apposito Decreto ai sensi dell’art. 9-bis comma 2 del DL 50 del 24 aprile 2017

(****) Ciascuna variabile (XS) del prodotto è utilizzata in stima come LN(1+XS)

Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

(***) La variabile relativa al numero degli addetti è utilizzata in stima come LN(1+N°addetti)

(**) Le variabili numeriche (XN) sono utilizzate in stima come LN[1+XN/(N°addetti)]

(*) Le variabili contabili (XC) sono utilizzate in stima come LN[1+XC/(N°addetti × 1.000)]

Coeﬃciente
individuale

Vedasi Allegato 91

(Valore dei beni strumentali) x
(Spese per lavoro dipendente al
netto dei compensi corrisposti ai soci
per l’attività di amministratore)

ECONOMIE DI
SCALA E/O
SOSTITUZIONE

Coeﬃciente di
rivalutazione

Andamento della media dei ricavi del
settore, distinto per Territorialità
generale a livello comunale

MISURE DI
CICLO DI
SETTORE

L’appartenenza ai gruppi territoriali
considerati determina una diminuzione del
10,15% del VA stimato

−0,101510445406264

Territorialità generale a livello
comunale relativa ai gruppi 2 o 5

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 9,86% del VA stimato

−0,098570246616269

Probabilità di appartenenza al MoB7
− Associazioni e società sportive
dilettantistiche

VARIABILI
TERRITORIALI

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI

8-1-2020
Serie generale - n. 5
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SUB ALLEGATO 37.D - FORMULE DELLE VARIABILI E DEGLI INDICATORI

Di seguito sono riportate le formule delle variabili e degli indicatori economico-contabili utilizzati nell’ISA BG83U:
Addetti 14 (ditte individuali) = Titolare + Numero dipendenti + Numero collaboratori coordinati e continuativi che
prestano attività prevalentemente nell’impresa + Numero collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda
coniugale + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero associati in partecipazione.
Addetti (società) = Numero dipendenti + Numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività
prevalentemente nell’impresa + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero associati in
partecipazione + Numero soci amministratori + Numero soci non amministratori + Numero amministratori non soci.
Aggi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso = Ricavi derivanti dalla vendita di generi soggetti
ad aggio o ricavo ﬁsso + Proventi derivanti da apparecchi di cui all’art. 110 comma 6 del TULPS - Costo del venduto
(relativo a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso).
Altri costi = Costo per servizi - Compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore (società ed enti soggetti
all’IRES) + Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente aﬀerenti l’attività
dell’impresa - Compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore (società di persone) + Canoni per beni
mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione non ﬁnanziaria e di noleggio.
Ammortamenti per beni mobili strumentali, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro =
Ammortamenti per beni mobili strumentali - Spese per l’acquisto di beni strumentali mobili di costo unitario non
superiore a 516,46 euro.
Andamento della media dei ricavi del settore, distinto per Territorialità generale
Tale indicatore è diﬀerenziato per gruppo della Territorialità generale 15 a livello comunale.
La variabile è la media, per tutte le unità locali compilate, dei singoli indicatori territoriali.
Un’unità locale è compilata se il comune dell’unità locale è compilato.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Apertura stagionale da 3 a 6 mesi = 1, se Valore massimo apertura è maggiore di 93 e minore o uguale a 186; altrimenti
assume valore pari a zero.
Apertura stagionale ﬁno a 3 mesi = 1, se Valore massimo apertura è maggiore di zero e minore o uguale a 93;
altrimenti assume valore pari a zero.
14 Il

titolare è pari a uno. Il numero collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda coniugale, il numero familiari diversi che prestano attività
nell’impresa, il numero associati in partecipazione, il numero soci amministratori e il numero soci non amministratori sono pari alla relativa percentuale
di lavoro prestato diviso 100. Il numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell’impresa, il numero amministratori
non soci e il titolare sono rideterminati in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di attività nel corso del periodo di imposta diviso 12.
Il numero addetti non può essere inferiore a ("Numero di mesi di attività nel corso del periodo di imposta" diviso 12).
15 I criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell’apposito Decreto Ministeriale.
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Aree attrezzate: Altre sale (ﬁtness, arti marziali, yoga, ginnastica, ecc.) = Aree attrezzate: Altre sale (ﬁtness, arti
marziali, yoga, ginnastica, ecc.), rideterminate in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di attività nel
corso del periodo di imposta diviso 12.
Aree attrezzate: Campi da calcetto, basket, pallavolo all’aperto = Aree attrezzate: Campi da calcetto, basket,
pallavolo (numero all’aperto), rideterminati in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di attività nel corso
del periodo di imposta diviso 12.
Aree attrezzate: Campi da calcio a 7/8 = Aree attrezzate: Campi da calcio a 7/8, rideterminati in base alla durata
dell’attività pari al numero di mesi di attività nel corso del periodo di imposta diviso 12.
Aree attrezzate: Campi da tennis al chiuso = Aree attrezzate: Campi da tennis (numero al chiuso), rideterminati in
base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di attività nel corso del periodo di imposta diviso 12.
Aree attrezzate: Sale pesi/cardio ﬁtness (tapis roulant, cyclette, ecc.) = Aree attrezzate: Sale pesi/cardio ﬁtness
(tapis roulant, cyclette, ecc.), rideterminate in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di attività nel corso
del periodo di imposta diviso 12.
Aree attrezzate: Vasche al chiuso = (Aree attrezzate: Vasche ﬁno a 10 metri (numero al chiuso) + Vasche oltre i 10
metri ﬁno a 25 metri (numero al chiuso) + Vasche oltre i 25 metri (numero al chiuso)), rideterminate in base alla
durata dell’attività pari al numero di mesi di attività nel corso del periodo di imposta diviso 12.
Aree attrezzate: Vasche all’aperto = (Aree attrezzate: Vasche ﬁno a 10 metri (numero all’aperto) + Vasche oltre i 10
metri ﬁno a 25 metri (numero all’aperto) + Vasche oltre i 25 metri (numero all’aperto)), rideterminate in base alla
durata dell’attività pari al numero di mesi di attività nel corso del periodo di imposta diviso 12.
Associazioni e società sportive dilettantistiche =1, se Tipologia (1 = Associazione Sportiva Dilettantistica, 2 = Società
Sportiva Dilettantistica) è maggiore di zero; altrimenti assume valore pari a zero.
Attrezzature sportive: Macchine per cardio ﬁtness (tapis roulant, cyclettes, ecc.) = Attrezzature sportive: Macchine
per cardio ﬁtness (tapis roulant, cyclettes, ecc.), rideterminate in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi
di attività nel corso del periodo di imposta diviso 12.
Attrezzature sportive: Macchine per pilates (reformer, trapezio, sedia, barile,ecc.) = Attrezzature sportive:
Macchine per pilates (reformer, trapezio, sedia, barile,ecc.), rideterminate in base alla durata dell’attività pari al
numero di mesi di attività nel corso del periodo di imposta diviso 12.
Canoni di concessione = Canoni di concessione, se Concessione di impianti sportivi pubblici (1=a titolo oneroso; 2=a
titolo gratuito) è maggiore di zero e se Associazioni e società sportive dilettantistiche è pari a zero; altrimenti assume
valore pari a zero.
Coeﬃciente di scorporo Le modalità di calcolo del coeﬃciente di scorporo sono riportate nel Sub Allegato 37.E.
Concessione impianti sportivi pubblici =1, se Concessione di impianti sportivi pubblici (1=a titolo oneroso; 2=a titolo
gratuito) è maggiore di zero e se Associazioni e società sportive dilettantistiche è pari a zero; altrimenti assume valore
pari a zero.
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Costi produttivi = Costo del venduto e per la produzione di servizi + Costo per servizi - Compensi corrisposti ai soci
per l’attività di amministratore (società ed enti soggetti all’IRES) + Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione non ﬁnanziaria e di noleggio + Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da
lavoro dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa - Compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore (società
di persone).
Costi residuali di gestione = Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative - Perdite su crediti - Utili
spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione
produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo, espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di
beni non strumentali all’attività produttiva - Quote di accantonamento annuale al TFR per forme pensionistiche
complementari e somme erogate agli iscritti ai fondi di previdenza del personale dipendente – Oneri per imposte
e tasse.
Costi totali = Costi produttivi + Costo del venduto (relativo a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso) + Oneri
diversi di gestione ed altre componenti negative - Perdite su crediti - Utili spettanti agli associati in partecipazione
con apporti di solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi derivanti da trasferimenti di azienda o di rami
di azienda - Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento
produttivo, espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di beni non strumentali all’attività produttiva- Quote di
accantonamento annuale al TFR per forme pensionistiche complementari e somme erogate agli iscritti ai fondi di
previdenza del personale dipendente – Oneri per imposte e tasse.
Costo del venduto e per la produzione di servizi 16 = (Esistenze iniziali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime
e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale - Esistenze iniziali relative a prodotti soggetti ad aggio
o ricavo ﬁsso) + (Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci e per la produzione di servizi
- Costi per l’acquisto di prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso) - (Beni distrutti o sottratti relativi a materie prime,
sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti ﬁniti - Beni soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso distrutti o sottratti) - (Rimanenze
ﬁnali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale Rimanenze ﬁnali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso).
Costo del venduto (relativo a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso) = (Esistenze iniziali relative a prodotti soggetti
ad aggio o ricavo ﬁsso - Rimanenze ﬁnali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso + Costi per l’acquisto di
prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso - Beni soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso distrutti o sottratti) 17 .
Dipendenti a tempo parziale e apprendisti = Dipendenti a tempo parziale, assunti con contratto di lavoro
intermittente, di lavoro ripartito, con contratto di inserimento, a termine, lavoranti a domicilio, personale con
contratto di somministrazione di lavoro + Apprendisti.
Giornate retribuite dichiarate ai ﬁni UNIEMENS-INPS = Numero giorni retribuiti nella qualiﬁca. Il calcolo viene
dapprima eﬀettuato per ogni dipendente dell’azienda utilizzando un limite massimo di 312 giornate retribuite.
16 Ad

esclusione dell’utilizzo nell’ambito dell’indicatore elementare di anomalia relativo al "costo del venduto e per la produzione di servizi", se la variabile è
minore di zero, viene posta uguale a zero.
17 Ad esclusione dell’utilizzo nell’ambito dell’indicatore elementare di anomalia relativo al Costo del venduto (relativo a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso)
negativo, se la variabile è minore di zero, viene posta uguale a zero.
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Successivamente si calcola il numero complessivo di giornate retribuite per ciascuna azienda sommando le giornate
retribuite di tutti i relativi dipendenti. Il calcolo viene eﬀettuato escludendo i lavoratori con codice qualiﬁca ’Z’
("lavoratori esclusi da contribuzione INPS previdenziale ed assistenziale, OTD o OTI dipendente di azienda agricola in
genere ovvero OTD dipendente da cooperativa Legge 240/84") e i lavoratori con codice qualiﬁca ’4’ o ’5’ aﬀerenti agli
apprendisti.
Giornate retribuite dichiarate nel modello CU = (Numero di giorni per i quali spettano le detrazioni di lavoro
dipendente) x 312 diviso 365. Il calcolo viene dapprima eﬀettuato per ogni dipendente del sostituto d’imposta
imponendo un limite massimo di 312 giornate retribuite. Successivamente si calcola il numero complessivo di giornate
retribuite per ciascun sostituto di imposta sommando le giornate retribuite di tutti i relativi dipendenti. Il calcolo
viene eﬀettuato solo per i sostituti d’imposta che non hanno compilato la Sezione 3 "INPS Gestione separata
parasubordinati" del modello CU ovvero quelli che non hanno dichiarato collaboratori coordinati e continuativi.
Incidenza campi sportivi =(Aree attrezzate: Campo da calcetto, basket, pallavolo (numero al chiuso) + Campo da
calcetto, basket, pallavolo (numero all’aperto) + Campi da calcio a 7/8 + Campi da calcio a 11 + Campi da tennis (numero
al chiuso) + Campi da tennis (numero all’aperto)) / Totale impianti sportivi, se Totale impianti sportivi è maggiore di
zero; altrimenti assume valore pari a zero.
Incidenza palestre =(Aree attrezzate: Sale pesi/cardio ﬁtness (tapis roulant, cyclette, ecc.) + Sale spinning + Altre sale
(ﬁtness, arti marziali, yoga, ginnastica, ecc.)) / Totale impianti sportivi, se Totale impianti sportivi è maggiore di zero;
altrimenti assume valore pari a zero.
Incidenza piscine =(Aree attrezzate: Vasche ﬁno a 10 metri (numero al chiuso) + Vasche ﬁno a 10 metri (numero
all’aperto) + Vasche oltre i 10 metri ﬁno a 25 metri (numero al chiuso) + Vasche oltre i 10 metri ﬁno a 25 metri (numero
all’aperto) + Vasche oltre i 25 metri (numero al chiuso) + Vasche oltre i 25 metri (numero all’aperto)) / Totale impianti
sportivi, se Totale impianti sportivi è maggiore di zero; altrimenti assume valore pari a zero.
Margine operativo lordo = Valore aggiunto - (Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro
dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa - Spese per prestazioni rese da professionisti esterni - Compensi corrisposti
ai soci per l’attività di amministratore (società di persone)).
Numero dipendenti = (Numero delle giornate retribuite - Numero delle giornate di sospensione, C.I.G. e simili del
personale dipendente) diviso 312.
Oneri ﬁnanziari netti = Interessi e altri oneri ﬁnanziari - Risultato della gestione ﬁnanziaria.
Quota dei Collaboratori familiari e dei Soci, escluso il primo, e/o associati = [Numero collaboratori dell’impresa
familiare e coniuge dell’azienda coniugale + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero
associati in partecipazione + (Numero soci amministratori + Numero soci non amministratori) escluso il primo
socio18 ]/(Addetti).
Quota giornate Apprendisti = (Numero giornate retribuite apprendisti/(Addetti x 312)).
18 Il primo socio è rideterminato in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi dell’attività nel corso del periodo d’imposta diviso 12. La somma del numero

soci non può essere inferiore a ("Numero di mesi di attività nel corso del periodo d’imposta" diviso 12).
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Reddito = Risultato ordinario + Altri proventi considerati ricavi di cui alla lettera f) dell’art. 85, comma 1, del TUIR + Altri
proventi e componenti positivi - Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative di cui componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative di cui
minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo,
espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di beni non strumentali all’attività produttiva.
Reddito operativo = Margine operativo lordo - Ammortamenti - Accantonamenti.
Ricavi = Ricavi di cui ai commi 1 (Lett. a) e b)) e 2 dell’art. 85 del TUIR - (Ricavi derivanti dalla vendita di generi soggetti
ad aggio o ricavo ﬁsso + Proventi derivanti da apparecchi di cui all’art. 110 comma 6 del TULPS) + (Altri proventi
considerati ricavi - Altri proventi considerati ricavi di cui alla lettera f) dell’art. 85, comma 1, del TUIR) + Rimanenze
ﬁnali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale - Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi
di durata ultrannuale + Ulteriori componenti positivi per migliorare il proﬁlo di aﬃdabilità.
Risultato ordinario = Reddito operativo + Risultato della gestione ﬁnanziaria - Interessi e altri oneri ﬁnanziari +
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni.
Tasso di occupazione a livello regionale
La variabile è la media, per tutte le unità locali compilate, dei singoli indicatori regionali.
Un’unità locale è compilata se il comune dell’unità locale è compilato.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Territorialità del livello dei canoni di locazione degli immobili deﬁnita su dati dell’Osservatorio sul Mercato
Immobiliare (OMI) riferiti all’anno 2018 19
La territorialità del livello dei canoni di locazione degli immobili diﬀerenzia il territorio nazionale sulla base dei valori
delle locazioni degli immobili per comune. La variabile è la media, per tutte le unità locali compilate, dei singoli
indicatori territoriali.
Un’unità locale è compilata se il comune dell’unità locale è compilato.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Territorialità generale a livello comunale 20
La territorialità è applicata a livello comunale.
Gruppo 1 - Aree con livello di benessere elevato, istruzione superiore, sistema economico locale organizzato;
Gruppo 2 - Aree con livello di benessere non elevato, bassa scolarità, sistema economico locale poco sviluppato e
basato prevalentemente su attività commerciali;
Gruppo 3 - Aree ad elevata urbanizzazione con notevole grado di benessere, istruzione superiore e caratterizzate da
sistemi locali con servizi terziari evoluti;
Gruppo 4 - Aree caratterizzate dalla presenza di piccoli comuni con organizzazione spiccatamente artigianale
dell’attività produttiva e livello medio di benessere;
Gruppo 5 - Aree di marcata arretratezza economica, basso livello di benessere e scolarità poco sviluppata.
Il valore del gruppo territoriale di riferimento è calcolato come rapporto tra il numero delle unità locali compilate che
19 I
20 I

criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell’apposito Decreto Ministeriale.
criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell’apposito Decreto Ministeriale.
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appartengono al gruppo territoriale di riferimento e il numero totale delle unità locali compilate.
Una unità locale è compilata se è compilato il comune dell’unità locale.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Totale impianti sportivi =Aree attrezzate: Sale pesi/cardio ﬁtness (tapis roulant, cyclette, ecc.) + Sale spinning + Altre
sale (ﬁtness, arti marziali, yoga, ginnastica, ecc.) + Vasche ﬁno a 10 metri (numero al chiuso) + Vasche ﬁno a 10 metri
(numero all’aperto) + Vasche oltre i 10 metri ﬁno a 25 metri (numero al chiuso) + Vasche oltre i 10 metri ﬁno a 25 metri
(numero all’aperto) + Vasche oltre i 25 metri (numero al chiuso) + Vasche oltre i 25 metri (numero all’aperto) + Campo
da calcetto, basket, pallavolo (numero al chiuso) + Campo da calcetto, basket, pallavolo (numero all’aperto) + Campi
da calcio a 7/8 + Campi da calcio a 11 + Campi di squash + Campi da golf pratica e/o executive par 3 + Campi da golf ﬁno
a 18 buche + Campi da golf oltre 18 buche + Maneggio (numero al chiuso) + Maneggio (numero all’aperto) + Campi o
pista di motociclismo, motocross o go-kart + Campi da tennis (numero al chiuso) + Campi da tennis (numero all’aperto)
+ Campi da paddle (numero al chiuso) + Campi da paddle (numero all’aperto) + Altri impianti/aree attrezzate (numero
al chiuso) + Altri impianti/aree attrezzate (numero all’aperto).
Valore aggiunto = Ricavi + Aggi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso - [(Costo del venduto
e per la produzione di servizi) + (Costo per servizi - Compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore
(società ed enti soggetti all’IRES)) + Costo per il godimento di beni di terzi (canoni di locazione ﬁnanziaria e non
ﬁnanziaria, di noleggio, ecc.) + Spese per prestazioni rese da professionisti esterni + (Oneri diversi di gestione ed altre
componenti negative - Utili spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali Componenti negativi derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Minusvalenze derivanti da operazioni
di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo, espropri o nazionalizzazioni di beni,
alienazione di beni non strumentali all’attività produttiva)].
Valore dei beni strumentali = La variabile è rideterminata in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di
attività nel corso del periodo di imposta diviso 12.
Valore dei beni strumentali mobili in proprietà, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro =
Valore dei beni strumentali - Valore relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria - Spese
per l’acquisto di beni strumentali mobili di costo unitario non superiore a 516,46 euro.
Valore massimo apertura = Valore massimo di: Apertura (numero giorni) per tutte le unità locali.
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SUB ALLEGATO 37.E - COEFFICIENTE DI SCORPORO

Il coeﬃciente di scorporo, utilizzato per la neutralizzazione della componente relativa all’attività di vendita di generi
soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso, è calcolato come il minor valore tra
Aggi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso
Margine lordo complessivo aziendale calcolato

(1)

Aggi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso
Altri costi

(2)

e

dove il Margine lordo complessivo aziendale calcolato è pari a: Aggi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad
aggio o ricavo ﬁsso + (Costo del venduto e per la produzione di servizi) x Indice di margine medio.
L’Indice di margine medio è calcolato come valore mediano della distribuzione del rapporto tra il Margine lordo
(Ricavi - Costo del venduto e per la produzione di servizi) e il Costo del venduto e per la produzione di servizi, sulla
platea dei contribuenti utilizzati nell’analisi.
In applicazione il valore dell’Indice di margine medio, per l’ISA in oggetto, è pari a 11,5076.
Se Altri costi è uguale a zero allora il rapporto (2) è posto pari a 1.
La neutralizzazione non viene eﬀettuata nei seguenti casi:
• Costo del venduto e per la produzione di servizi inferiore o uguale a zero;
• Ricavi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso + Proventi derivanti da apparecchi di cui
all’art. 110 comma 6 del TULPS inferiori o uguali al Costo del venduto relativo alla vendita di generi soggetti ad
aggio o ricavo ﬁsso.
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ALLEGATO 38
NOTA TECNICA E METODOLOGICA

INDICE SINTETICO DI AFFIDABILITÀ
FISCALE
BG85U

DISCOTECHE, SALE DA BALLO, NIGHT CLUB E
SCUOLE DI DANZA
.
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APPLICAZIONE DELL’ISA
L’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale (ISA) esprime un giudizio di sintesi sull’aﬃdabilità dei
comportamenti ﬁscali del soggetto.
L’ISA è calcolato come media aritmetica di un insieme d’indicatori elementari e rappresenta il
posizionamento del contribuente rispetto a tali indicatori attribuendo al soggetto un valore di
sintesi, in scala da 1 a 10, dei singoli indicatori elementari: più basso sarà il valore dell’indice, minore
sarà l’aﬃdabilità ﬁscale del soggetto, più alto sarà il valore, più alta sarà l’attendibilità ﬁscale del
soggetto.
I contribuenti interessati possono indicare ulteriori componenti positivi non risultanti dalle scritture
contabili, che concorrono al calcolo degli indicatori elementari, per migliorare il proprio proﬁlo di
aﬃdabilità ﬁscale.
Le attività economiche (ATECO 2007) oggetto dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale BG85U sono
di seguito riportate:
• 85.52.01 - Corsi di danza
• 93.29.10 - Discoteche, sale da ballo night-club e simili
I criteri generali seguiti per la costruzione dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale BG85U sono
riportati nell’Allegato 90.
Di seguito sono rappresentate le modalità di calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale BG85U
per l’applicazione al singolo contribuente dal periodo di imposta 2019.
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MODELLI DI BUSINESS
Ai ﬁni della deﬁnizione degli indicatori elementari, i contribuenti interessati all’applicazione dell’ISA
BG85U sono classiﬁcati in gruppi omogenei che presentano al loro interno caratteristiche il più
possibile simili in termini di modalità di operare sul mercato in base al "Modello di Business" (MoB)
adottato.
I modelli di business rappresentano la struttura della catena del valore alla base del processo di
produzione del bene o del servizio e sono espressione delle diﬀerenze fondamentali che derivano
dalle diverse articolazioni organizzative con cui tale processo viene eﬀettuato o da speciﬁche
competenze.
Per l’ISA BG85U i MoB individuati sono i seguenti (la numerosità indicata è riferita alle imprese della
base dati di costruzione, p.i. 2017):
• MoB 1 - Imprese che esercitano prevalentemente attività di night club (Numerosità: 127);
• MoB 2 - Imprese che svolgono prevalentemente attività di scuola di danza (Numerosità: 191);
• MoB 3 - Imprese che esercitano prevalentemente attività di discoteca (Numerosità: 331);
• MoB 4 - Imprese che esercitano prevalentemente attività di sala da ballo con orchestra
(Numerosità: 173);
• MoB 5 - Imprese che svolgono prevalentemente altre tipologie di attività (Numerosità: 115).
Per la descrizione degli elementi che permettono l’assegnazione del contribuente ai MoB si rimanda
al Sub Allegato 38.A.
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INDICATORI ELEMENTARI
Gli indicatori elementari utilizzati ai ﬁni del calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale per l’ISA
BG85U sono diﬀerenziati in due gruppi:
1. Indicatori elementari di aﬃdabilità. Tali indicatori individuano l’attendibilità di relazioni e
rapporti tra grandezze di natura contabile e strutturale, tipici del settore e/o del modello
organizzativo di riferimento, all’interno di speciﬁci intervalli di valori su una scala da 1 a 10.
A questo gruppo appartengono gli indicatori elementari:
• Ricavi per addetto;
• Valore aggiunto per addetto;
• Reddito per addetto;
• Durata e decumulo delle scorte.
2. Indicatori elementari di anomalia. Tali indicatori segnalano la presenza di proﬁli contabili e/o
gestionali atipici rispetto al settore e/o al modello organizzativo di riferimento o evidenziano
incongruenze riconducibili ad ingiustiﬁcati disallineamenti tra le informazioni dichiarate nei
modelli di rilevazione dei dati per l’applicazione degli ISA, ovvero tra queste e le informazioni
presenti nei modelli dichiarativi e/o in altre banche dati, con riferimento a diverse annualità
d’imposta. Gli indicatori partecipano al calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale
soltanto quando l’anomalia è presente; trattandosi di indicatori riferibili unicamente ad
anomalie, il relativo punteggio di aﬃdabilità ﬁscale viene misurato o con una scala da 1 a 5 o
con il valore 1 che evidenzia la presenza di una grave anomalia.
A questo gruppo appartengono gli indicatori elementari suddivisi nelle successive sezioni:
Gestione caratteristica:
• Costo del venduto e per la produzione di servizi negativo;
• Costo del venduto (relativo a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso) negativo;
• Corrispondenza delle esistenze di prodotti ﬁniti, materie prime e merci con le relative
rimanenze;
• Corrispondenza delle esistenze di opere e servizi di durata ultrannuale con le relative
rimanenze;
• Corrispondenza delle esistenze di prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso con le relative
rimanenze;
• Corrispondenza delle giornate retribuite con il modello CU e i dati INPS;
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• Copertura delle spese per dipendente;
• Analisi dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non dipendenti;
• Assenza del numero di associati in partecipazione in presenza dei relativi utili;
• Incidenza dei costi residuali di gestione;
• Margine operativo lordo negativo.
Gestione dei beni strumentali:
• Incidenza degli ammortamenti;
• Incidenza dei costi per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti per locazione
ﬁnanziaria.
Redditività:
• Reddito operativo negativo;
• Risultato ordinario negativo;
• Reddito negativo per più di un triennio.
Gestione extra-caratteristica:
• Incidenza degli accantonamenti;
• Incidenza degli oneri ﬁnanziari netti.
Attività non inerenti:
• Principali servizi oﬀerti: Ristorante > 50% dei ricavi.
Le formule delle variabili e degli indicatori sono riportate nel Sub Allegato 38.D.
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INDICATORI ELEMENTARI DI AFFIDABILITÀ
RICAVI PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità dell’ammontare di ricavi che un’impresa consegue attraverso il
processo produttivo con riferimento al contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra i ricavi dichiarati per addetto e i ricavi per addetto stimati.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando i ricavi
dichiarati sono maggiori o uguali rispetto a quelli stimati, ovvero il rapporto tra i ricavi dichiarati e i
ricavi stimati presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio assume valore 10; quando il
citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento1 ,
il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore compreso nell’intervallo tra
la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato2 fra 1 e 10. Nel seguente graﬁco,
per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma percentuale approssimata
all’intero.

I ricavi stimati sono determinati sulla base di una funzione di regressione dei "Ricavi e degli Aggi
derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso” per addetto e sono ponderati per (1
- Coeﬃciente di scorporo), al ﬁne di neutralizzare la componente relativa all’attività di vendita di
generi soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso. Le modalità di calcolo del Coeﬃciente di scorporo sono
1 La soglia minima di riferimento è pari a exp( -0,19611), ovvero l’esponenziale dell’errore standard (sigma), con segno negativo, dei residui della funzione

di stima dei ricavi per addetto.
= 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}

2 Punteggio
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riportate nel Sub Allegato 38.E.
I coeﬃcienti della funzione di regressione e la relativa interpretazione sono riportati nel Sub
Allegato 38.B.
La stima dei "Ricavi e degli Aggi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso” per
addetto è personalizzata per singolo contribuente sulla base di uno speciﬁco "coeﬃciente
individuale", che misura le diﬀerenze nella produttività delle imprese (ad esempio, dovute a diverse
abilità manageriali, potere di mercato, ecc.) e che risulta calcolato sulla base dei dati delle otto
annualità di imposta precedenti relativi al medesimo contribuente. I criteri per la determinazione
del coeﬃciente individuale sono riportati nell’Allegato 91.

VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità del valore aggiunto creato con riferimento al contributo di ciascun
addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il valore aggiunto dichiarato per addetto e il valore aggiunto
per addetto stimato.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il valore
aggiunto dichiarato è maggiore o uguale rispetto a quello stimato, ovvero il rapporto tra il valore
aggiunto dichiarato e il valore aggiunto stimato presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio
assume valore 10; quando il citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente
soglia minima di riferimento3 , il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore
compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato4 fra
1 e 10. Nel seguente graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma
percentuale approssimata all’intero.

3 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,44493), ovvero l’esponenziale dell’errore standard (sigma), con segno negativo, dei residui della funzione

di stima del valore aggiunto per addetto.
= 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}

4 Punteggio
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Il valore aggiunto stimato è determinato sulla base di una funzione di regressione del "Valore
aggiunto per addetto" i cui coeﬃcienti e la relativa interpretazione sono riportati nel Sub Allegato
38.C.
La stima del "Valore aggiunto per addetto" è personalizzata per singolo contribuente sulla base di
uno speciﬁco "coeﬃciente individuale", che misura le diﬀerenze nella produttività delle imprese (ad
esempio, dovute a diverse abilità manageriali, potere di mercato, ecc.) e che risulta calcolato sulla
base dei dati delle otto annualità di imposta precedenti relativi al medesimo contribuente. I criteri
per la determinazione del coeﬃciente individuale sono riportati nell’Allegato 91.

REDDITO PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità del reddito che un soggetto economico realizza in un determinato
periodo di tempo con riferimento al contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il reddito dichiarato per addetto e il reddito per addetto
stimato.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il reddito
dichiarato è maggiore o uguale rispetto a quello stimato ovvero il rapporto tra reddito dichiarato
e reddito stimato presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio assume valore 10; quando il
citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento5 o
il reddito dichiarato è negativo, il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore
compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato6 fra
1 e 10. Nel seguente graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma
5 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,91379), ovvero l’esponenziale della deviazione standard (sigma), con segno negativo, del logaritmo

del
rapporto tra reddito per addetto dichiarato e reddito per addetto dichiarato più la diﬀerenza tra valore aggiunto per addetto stimato e dichiarato.
6 Punteggio = 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}
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percentuale approssimata all’intero.

Il reddito stimato è pari alla somma del reddito dichiarato e dell’eventuale maggior valore aggiunto
stimato.
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DURATA E DECUMULO DELLE SCORTE
L’indicatore "Durata e decumulo delle scorte" è un indicatore composito costituito dalla media
semplice dei punteggi dei due indicatori elementari "Durata delle scorte" e "Decumulo delle
scorte".
• DURATA DELLE SCORTE
L’indicatore misura i giorni di permanenza media delle scorte in magazzino.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando la
"Durata delle scorte" presenta un valore pari o inferiore alla soglia minima di riferimento, il
punteggio assume valore 10; quando la durata delle scorte presenta un valore pari o
superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento, il punteggio assume valore 1;
quando la durata delle scorte presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima
e massima di riferimento, il punteggio è modulato7 fra 1 e 10.

I dati riportati nel graﬁco sono riferiti al MoB 3.
Le soglie di riferimento (espresse in numero di giorni) sono diﬀerenziate per "Modello di
Business" come di seguito riportato:

7 Punteggio

Modalità di
distribuzione

Soglia
minima

Soglia
massima

MoB 1

Tutti i soggetti

10,00

60,00

MoB 2

Tutti i soggetti

7,00

30,00

MoB 3

Tutti i soggetti

15,00

70,00

= 10-9x[(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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Modalità di
distribuzione

Soglia
minima

Soglia
massima

MoB 4

Tutti i soggetti

10,00

60,00

MoB 5

Tutti i soggetti

15,00

70,00

Serie generale - n. 5

Per ogni singolo soggetto, i valori soglia sono ottenuti come media, ponderata con le relative
probabilità di appartenenza, dei valori di riferimento individuati per gruppo omogeneo.
• DECUMULO DELLE SCORTE
L’indicatore di "Decumulo delle scorte" fornisce una misura dello smobilizzo delle giacenze di
magazzino nel corso dell’anno.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il
"Decumulo delle scorte" presenta un valore pari o inferiore alla soglia minima di riferimento,
pari a zero, il punteggio assume valore 1; quando il "Decumulo delle scorte" presenta un valore
pari o superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento (0,20), il punteggio assume
valore 10; quando il "Decumulo delle scorte" presenta un valore compreso nell’intervallo tra
la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato8 fra 1 e 10. Nel seguente
graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma percentuale.

L’indicatore di "Decumulo delle scorte" è applicato quando il suo punteggio è superiore al
punteggio dell’indicatore "Durata delle scorte".
In caso di inapplicabilità dell’indicatore "Decumulo delle scorte", il punteggio dell’indicatore
composito "Durata e decumulo delle scorte" sarà pari a quello del solo indicatore "Durata delle
8 Punteggio

= 1 + 9x(indicatore/0,20)
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scorte".
Quando la variabile “Tipologia di attività: Scuola di danza” è uguale a 100, l’indicatore di “Durata
delle scorte” non è applicato.

INDICATORI ELEMENTARI DI ANOMALIA
GESTIONE CARATTERISTICA
COSTO DEL VENDUTO E PER LA PRODUZIONE DI SERVIZI NEGATIVO
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia relative al costo del venduto e per la produzione di
servizi.
Nel caso in cui tale costo sia negativo, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore
1.

COSTO DEL VENDUTO (RELATIVO A PRODOTTI SOGGETTI AD AGGIO O RICAVO
FISSO) NEGATIVO
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia concernenti il costo del venduto relativo a prodotti
soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso.
Nel caso in cui tale costo sia negativo, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore
1.

CORRISPONDENZA DELLE ESISTENZE DI PRODOTTI FINITI, MATERIE PRIME E
MERCI CON LE RELATIVE RIMANENZE
L’indicatore monitora la corrispondenza tra il valore delle "Esistenze iniziali relative a merci, prodotti
ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale", al netto delle
“Esistenze iniziali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso”, e le relative rimanenze ﬁnali
per il periodo di imposta precedente.
Nel caso in cui la diﬀerenza, in valore assoluto, tra i due importi sia superiore a 100 euro più il 5%
delle rimanenze ﬁnali dell’anno precedente, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.
L’indicatore è applicabile solo se per il periodo di imposta precedente il contribuente ha applicato
gli indici sintetici di aﬃdabilità ﬁscale per una attività di impresa.
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CORRISPONDENZA DELLE ESISTENZE DI OPERE E SERVIZI DI DURATA
ULTRANNUALE CON LE RELATIVE RIMANENZE
L’indicatore monitora la corrispondenza tra il valore delle “Esistenze iniziali relative ad opere,
forniture e servizi di durata ultrannuale" e le relative rimanenze ﬁnali dichiarate per il periodo di
imposta precedente.
Nel caso in cui la diﬀerenza, in valore assoluto, tra i due importi sia superiore a 100 euro più il 5%
delle rimanenze ﬁnali dell’anno precedente, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.
L’indicatore è applicabile solo se per il periodo di imposta precedente il contribuente ha applicato
gli indici sintetici di aﬃdabilità ﬁscale per una attività di impresa.

CORRISPONDENZA DELLE ESISTENZE DI PRODOTTI SOGGETTI AD AGGIO O
RICAVO FISSO CON LE RELATIVE RIMANENZE
L’indicatore monitora la corrispondenza tra il valore delle “Esistenze iniziali relative a prodotti
soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso” e le relative rimanenze ﬁnali dichiarate per il periodo di imposta
precedente.
Nel caso in cui la diﬀerenza, in valore assoluto, tra i due importi sia superiore a 100 euro più il 5%
delle rimanenze ﬁnali dell’anno precedente, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.
L’indicatore è applicabile solo se per il periodo di imposta precedente il contribuente ha applicato
gli indici sintetici di aﬃdabilità ﬁscale o gli studi di settore per una attività di impresa.

CORRISPONDENZA DELLE GIORNATE RETRIBUITE CON IL MODELLO CU E I DATI INPS
L’indicatore controlla il numero di giornate retribuite relative ai dipendenti, dichiarate nel quadro A
del modello di rilevazione dei dati, con l’analogo dato desumibile dagli archivi della Certiﬁcazione
Unica (CU) e UNIEMENS-INPS.
L’indicatore è applicabile solo per i soggetti che rispettano le seguenti condizioni:
• sono contemporaneamente presenti in entrambe le banche dati esterne (CU e
UNIEMENS-INPS);
• non indicano nel modello di rilevazione dei dati forme di lavoro dipendente a tempo parziale
e di apprendistato;
• dichiarano nel modello di rilevazione dei dati "Mesi di attività nel corso del periodo di imposta"
non superiori a 12.
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Il valore di riferimento è il minimo tra le giornate retribuite dichiarate nel modello CU (normalizzate
a 312 giorni) e le giornate retribuite dichiarate ai ﬁni UNIEMENS-INPS.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra il numero delle giornate retribuite dichiarate
nel quadro A del modello di rilevazione dei dati e il valore di riferimento.
L’indicatore è applicato quando presenta un valore non superiore alla soglia massima di riferimento
(80%) e la diﬀerenza tra le giornate di riferimento e le giornate retribuite dichiarate nel quadro A del
modello di rilevazione dei dati è superiore al seguente valore:
52 giorni + 20% del valore di riferimento + 312 x Numero Soci Amministratori
Il punteggio è modulato9 fra 1 e 5, come da graﬁco seguente.

COPERTURA DELLE SPESE PER DIPENDENTE
L’indicatore veriﬁca che l’impresa generi un valore aggiunto per addetto coerente con le spese per
dipendente.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra le spese per dipendente e il valore aggiunto per
addetto10 . Le spese per dipendente sono calcolate come rapporto tra le "Spese per lavoro
dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa", al
netto delle "Spese per prestazioni rese da professionisti esterni", delle "Spese per collaboratori
coordinati e continuativi" e delle “Spese per compensi corrisposti ai soci per l’attività di
amministratore (società di persone)", e il numero dipendenti.
Nel caso in cui il rapporto tra le spese per dipendente e il valore aggiunto per addetto assuma valori
superiori all’unità l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.
9 Punteggio
10 Quando

=1 + 4 x(indicatore / 80)
il denominatore dell’indicatore "Copertura delle spese per dipendente" è non positivo, l’indicatore non è applicato.
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ANALISI DELL’APPORTO DI LAVORO DELLE FIGURE NON DIPENDENTI
L’indicatore monitora la corretta compilazione dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non dipendenti.
A tal ﬁne, per ciascuna ﬁgura di addetto non dipendente (collaboratori familiari, familiari diversi,
associati in partecipazione, soci amministratori, soci non amministratori) e a seconda della natura
giuridica dell’impresa di appartenenza, è stato deﬁnito un valore percentuale minimo di apporto di
lavoro per addetto, diﬀerenziato per numero di addetti per ﬁgura di addetto non dipendente (si
veda la tabella seguente).
Tale valore rappresenta la soglia minima di riferimento dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non
dipendenti.
Soglia minima percentuale di apporto di lavoro per addetto delle ﬁgure non dipendenti

Nel caso in cui la percentuale complessiva di apporto di lavoro degli addetti non dipendenti
dichiarata sia inferiore alla soglia minima complessiva di riferimento, l’indicatore è applicato e il
relativo punteggio11 assume un valore compreso tra 1 e 5, come da graﬁco successivo.

11 Punteggio

= 1+4 x(apporto di lavoro degli addetti non dipendenti/soglia minima complessiva di riferimento)
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ASSENZA DEL NUMERO DI ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE IN PRESENZA DEI
RELATIVI UTILI
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia nei casi di mancata dichiarazione dell’apporto di lavoro
degli "Associati in partecipazione" in presenza degli "Utili spettanti agli associati in partecipazione
con apporti di solo lavoro".
Nel caso in cui si veriﬁchi tale anomalia, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.

INCIDENZA DEI COSTI RESIDUALI DI GESTIONE
L’indicatore veriﬁca che le voci di costo relative agli oneri diversi di gestione e alle altre componenti
negative costituiscano una plausibile componente residuale di costo.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra i costi residuali di gestione e i costi totali.
Qualora i costi totali siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza dei costi residuali di gestione" viene associato un punteggio che varia su
una scala da 1 a 10. Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia
minima di riferimento, il punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore pari
o superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento, il punteggio assume valore 1; quando
l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento,
il punteggio è modulato12 fra 1 e 10.

12 Punteggio

= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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I dati riportati nel graﬁco sono riferiti al MoB 3.
Le soglie di riferimento (espresse in percentuale) sono diﬀerenziate per "Modello di Business" come
di seguito riportato:
Modalità di
distribuzione

Soglia
minima

Soglia
massima

MoB 1

Tutti i soggetti

3,50

8,50

MoB 2

Tutti i soggetti

9,50

16,50

MoB 3

Tutti i soggetti

7,50

14,50

MoB 4

Tutti i soggetti

7,50

14,50

MoB 5

Tutti i soggetti

7,50

14,50

Per ogni singolo soggetto, i valori soglia sono ottenuti come media, ponderata con le relative
probabilità di appartenenza, dei valori di riferimento individuati per gruppo omogeneo. L’indicatore
è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.

MARGINE OPERATIVO LORDO NEGATIVO
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia relative al margine operativo lordo.
Nel caso in cui detto margine sia negativo e il valore aggiunto sia positivo, l’indicatore è applicato e
il relativo punteggio assume valore 1.
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GESTIONE DEI BENI STRUMENTALI
INCIDENZA DEGLI AMMORTAMENTI
L’indicatore veriﬁca la coerenza tra ammortamenti per beni mobili strumentali e relativo valore.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli ammortamenti per beni mobili strumentali,
al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro e il valore dei beni strumentali mobili
in proprietà, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro, parametrato alla quota
di mesi di attività nel corso del periodo di imposta (numero di mesi di attività nel corso del periodo
di imposta / 12).
Nel caso in cui il valore dell’indicatore sia superiore al valore della soglia massima di riferimento
(20%), l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.
Qualora l’importo degli ammortamenti per beni mobili strumentali, al netto dei beni di costo unitario
non superiore a 516,46 euro, sia positivo e il valore dei beni strumentali mobili in proprietà, al netto
dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro, sia pari a zero, l’indicatore è applicato e il
relativo punteggio assume valore 1.

INCIDENZA DEI COSTI PER BENI MOBILI ACQUISITI IN DIPENDENZA DI CONTRATTI
PER LOCAZIONE FINANZIARIA
L’indicatore veriﬁca la coerenza tra canoni di leasing e valore dei relativi beni strumentali acquisiti in
leasing.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra i "Canoni per beni mobili acquisiti in
dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria, ad esclusione dei canoni di leasing ﬁscalmente
deducibili oltre il periodo di durata del contratto", e il "Valore dei beni strumentali mobili relativo a
beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria", parametrato alla quota di mesi di
attività nel corso del periodo di imposta (numero di mesi di attività nel corso del periodo di
imposta/12).
Nel caso in cui il valore dell’indicatore sia superiore al valore della soglia massima di riferimento
(45%), l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.
Qualora i "Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria, ad
esclusione dei canoni di leasing ﬁscalmente deducibili oltre il periodo di durata del contratto", siano
positivi e il "Valore dei beni strumentali mobili relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di
locazione ﬁnanziaria" sia pari a zero, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

REDDITIVITÀ
REDDITO OPERATIVO NEGATIVO
L’indicatore intercetta le situazioni in cui il reddito operativo è minore di zero.
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Qualora si veriﬁchi questa condizione e il margine operativo lordo sia positivo, l’indicatore è
applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

RISULTATO ORDINARIO NEGATIVO
L’indicatore intercetta le situazioni in cui il risultato ordinario è minore di zero.
Qualora si veriﬁchi questa condizione, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore
1.

REDDITO NEGATIVO PER PIÙ DI UN TRIENNIO
L’indicatore monitora situazioni di reddito13 negativo ripetute negli anni.
L’indicatore è applicato quando, prendendo a riferimento gli ultimi 8 periodi d’imposta, in almeno 4
annualità, anche non consecutive, è dichiarato reddito negativo.
Il punteggio è pari a:
• 5 se il reddito è negativo per 4 annualità;
• 4 se il reddito è negativo per 5 annualità;
• 3 se il reddito è negativo per 6 annualità;
• 2 se il reddito è negativo per 7 annualità;
• 1 se il reddito è negativo per 8 annualità.

GESTIONE EXTRA-CARATTERISTICA
INCIDENZA DEGLI ACCANTONAMENTI
L’indicatore veriﬁca la plausibilità degli accantonamenti rispetto alla capacità dell’impresa di produrre
reddito attraverso la propria gestione caratteristica.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli "Accantonamenti" e il margine operativo
lordo.
Qualora gli "Accantonamenti" siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza degli accantonamenti" viene associato un punteggio che varia su una scala
da 1 a 10. Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima
di riferimento (20%), il punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore pari o
superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento (100%), il punteggio assume valore 1;
13 Per

i periodi d’imposta ﬁno al 2017 il reddito da prendere a riferimento è deﬁnito nell’Allegato 1 pubblicato con DM del 9 agosto 2019.
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quando l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di
riferimento, il punteggio è modulato14 fra 1 e 10.

L’indicatore è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.
Qualora il margine operativo lordo sia non positivo, l’indicatore è applicato ed assume punteggio
pari ad 1.

INCIDENZA DEGLI ONERI FINANZIARI NETTI
L’indicatore valuta la plausibilità dell’indebitamento ﬁnanziario dell’impresa, permettendo di
evidenziare eventuali squilibri tra gestione operativa e ﬁnanziaria.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli oneri ﬁnanziari netti e il reddito
operativo.
Qualora gli oneri ﬁnanziari netti siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza degli oneri ﬁnanziari netti" viene associato un punteggio che varia su una
scala da 1 a 10. Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia
minima di riferimento (30%), il punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore
pari o superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento (60%), il punteggio assume
valore 1; quando l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e
massima di riferimento, il punteggio è modulato15 fra 1 e 10.
14 Punteggio
15 Punteggio

= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]

— 1565 —

8-1-2020

Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 5

L’indicatore è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.
Qualora il reddito operativo sia non positivo, l’indicatore è applicato ed assume punteggio pari ad 1.

ATTIVITÀ NON INERENTI
Gli indicatori di questa tipologia individuano situazioni in cui il contribuente svolge in prevalenza
attività economiche non rientranti nell’ambito di applicazione dell’ISA di riferimento.
Di seguito sono riportate le attività non inerenti.

PRINCIPALI SERVIZI OFFERTI: RISTORANTE > 50% DEI RICAVI
Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei ricavi dal servizio "Ristorante",
l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.
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SUB ALLEGATI
SUB ALLEGATO 38.A - ASSEGNAZIONE AI MOB
In fase di applicazione, per l’assegnazione dei contribuenti ai MoB viene utilizzata una combinazione di due
tecniche statistiche di tipo multivariato (analisi fattoriali e modelli di mistura ﬁnita) che utilizza le seguenti
variabili:
Analisi fattoriale

Nome variabile

Descrizione variabile

Gamma dei servizi
oﬀerti

DISCOTECA

Tipologia di attività: Discoteca
(Prevalente)

SALE_BALLO

Tipologia di attività: Sale da ballo con
orchestra (liscio, latino-americana,
balera, ecc.) (Prevalente)

MODATT_NIGHT_CLUB_P

Tipologia di attività: Night club
(locale notturno con permesso di
arte varia)

NEW_MODATT_SCUOLA_DANZA_P

Tipologia di attività: Scuola di danza

Sulla base di tali variabili, il contribuente viene assegnato ad uno o più MoB attraverso l’attribuzione di una
probabilità di appartenenza, come descritto nell’Allegato 90.
Le matrici ed i vettori per il calcolo delle probabilità di appartenenza ai MoB sono riportati nell’Allegato 92.
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INPUT
PRODUTTIVI

(*)

(*)

(*)

Costo per servizi al netto dei
compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore (società
ed enti soggetti all’Ires) + Canoni per
beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione non ﬁnanziaria
e di noleggio

Ammortamenti per beni mobili
strumentali + Canoni relativi a beni
mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione ﬁnanziaria

(*)

Spese per lavoro dipendente al netto
dei compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore

Costo del venduto e per la
produzione di servizi al netto dei
Diritti di autore

(*)

Valore dei beni strumentali

VARIABILI
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0,047381465542967

0,330204917016043

0,339672426906312

0,212092047337483

0,060390018372695

COEFFICIENTE

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,05% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,33% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,34% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,21% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,06% del
Ricavo stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

Di seguito viene riportato l’elenco delle variabili e dei coeﬃcienti della funzione di regressione "Ricavi per addetto", con la spiegazione dei
coeﬃcienti.

SUB ALLEGATO 38.B - FUNZIONE "RICAVI PER ADDETTO"
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MODELLI DI
BUSINESS (MoB)

VARIABILI
STRUTTURALI

La condizione di ’Apertura stagionale ﬁno a 3
mesi’ determina una diminuzione del
10,56% del Ricavo stimato
La condizione di ’Apertura stagionale da 3
mesi ﬁno a 6 mesi’ determina una
diminuzione del 5,11% del Ricavo stimato

−0,105592586329111

−0,051069155528962

0,077074871920013

(*)

(**)

Apertura stagionale ﬁno a 3 mesi

Apertura stagionale da 3 mesi ﬁno a
6 mesi

Diritti di autore

Iscritti ai corsi di danza

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,05% del
Ricavo stimato
L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 16,31% del Ricavo stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 17,74% del Ricavo stimato

0,047930318465387

−0,163144623820379

−0,177372983448325

Probabilità di appartenenza al MoB 3
− Imprese che esercitano
prevalentemente attività di discoteca

Probabilità di appartenenza al MoB 4
− Imprese che esercitano
prevalentemente attività di sala da
ballo con orchestra

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,08% del
Ricavo stimato

L’applicazione delle tariﬀe massime
determina un aumento del 7,81% del Ricavo
stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

0,078053601168391

COEFFICIENTE

Tariﬀe applicate

VARIABILI
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Vedasi Allegato 91

Valore dell’intercetta del modello di
stima

Le variabili dipendenti sono utilizzate in stima come LN[1+YC/(N°addetti x 1.000)], dove: YC è uguale a Ricavi oppure Compensi oppure Valore aggiunto.

(****) Ciascuna variabile (XS) del prodotto è utilizzata in stima come LN(1+XS)

Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

(***) La variabile relativa al numero degli addetti è utilizzata in stima come LN(1+N°addetti)

(**) Le variabili numeriche (XN) sono utilizzate in stima come LN[1+XN/(N°addetti)]

1,0

2,095456223128246

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,001%
del Ricavo stimato

−0,000891451686109

(****)

(Costo del venduto e per la
produzione di servizi) x (Valore dei
beni strumentali)

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,002%
del Ricavo stimato

−0,00245962138549

(****)

(Costo del venduto e per la
produzione di servizi) x (Spese per
lavoro dipendente al netto dei
compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore)

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 17,82% del Ricavo stimato

−0,178218744212144

Probabilità di appartenenza al MoB 5
− Imprese che svolgono
prevalentemente altre tipologie di
attività

(*) Le variabili contabili (XC) sono utilizzate in stima come LN[1+XC/(N°addetti × 1.000)]

Coeﬃciente
individuale

Coeﬃciente di
rivalutazione

INTERCETTA

ECONOMIE DI
SCALA E/O
SOSTITUZIONE

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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INPUT
PRODUTTIVI

(*)

(*)

(*)

Costo per servizi al netto dei
compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore (società
ed enti soggetti all’Ires) + Canoni per
beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione non ﬁnanziaria
e di noleggio

Ammortamenti per beni mobili
strumentali

(*)

Spese per lavoro dipendente al netto
dei compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore

Costo del venduto e per la
produzione di servizi al netto dei
Diritti di autore

(*)

Valore dei beni strumentali

VARIABILI

— 1571 —

0,121836009502974

0,115451249136799

0,133073420781817

0,251044315163744

0,065114232020677

COEFFICIENTE

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,12% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,12% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,13% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,25% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,07% del VA
stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

Di seguito viene riportato l’elenco delle variabili e dei coeﬃcienti della funzione di regressione "Valore aggiunto per addetto", con la spiegazione
dei coeﬃcienti.

SUB ALLEGATO 38.C - FUNZIONE "VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO"
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MODELLI DI
BUSINESS (MoB)

VARIABILI
STRUTTURALI

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,06% del VA
stimato
L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 27,74% del VA stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 44,65% del VA stimato

0,060123708282213

−0,277358136820612

−0,44648253098111

Probabilità di appartenenza al MoB 3
− Imprese che esercitano
prevalentemente attività di discoteca

Probabilità di appartenenza al MoB 4
− Imprese che esercitano
prevalentemente attività di sala da
ballo con orchestra

(*)

La condizione di ’Apertura stagionale da 3
mesi ﬁno a 6 mesi’ determina una
diminuzione dell’ 8,16% del VA stimato

−0,081604118532208

Apertura stagionale da 3 mesi ﬁno a
6 mesi

Diritti di autore

La condizione di ’Apertura stagionale ﬁno a 3
mesi’ determina una diminuzione del 22,71%
del VA stimato

−0,227137846780263

Apertura stagionale ﬁno a 3 mesi

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,18% del VA
stimato

L’applicazione delle tariﬀe massime
determina un aumento dell’ 8,97% del VA
stimato

0,089651716445087

Tariﬀe applicate

0,176144000196123

Un apprendista presenta una produttività
inferiore del 47,77% in termini di VA stimato

−0,477678953760531

Quota giornate Apprendisti

Corsi e lezioni di danza/100

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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Valore dell’intercetta del modello di
stima
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Le variabili dipendenti sono utilizzate in stima come LN[1+YC/(N°addetti x 1.000)], dove: YC è uguale a Ricavi oppure Compensi oppure Valore aggiunto.

(****) Ciascuna variabile (XS) del prodotto è utilizzata in stima come LN(1+XS)

(***) La variabile relativa al numero degli addetti è utilizzata in stima come LN(1+N°addetti)

(**) Le variabili numeriche (XN) sono utilizzate in stima come LN[1+XN/(N°addetti)]

1,090172652626648

1,618014298559756

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 20,79% del VA stimato

−0,207860699382357

Probabilità di appartenenza al MoB 5
− Imprese che svolgono
prevalentemente altre tipologie di
attività

(*) Le variabili contabili (XC) sono utilizzate in stima come LN[1+XC/(N°addetti × 1.000)]

Coeﬃciente
individuale

Coeﬃciente di
rivalutazione

INTERCETTA

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI

8-1-2020
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SUB ALLEGATO 38.D - FORMULE DELLE VARIABILI E DEGLI INDICATORI

Di seguito sono riportate le formule delle variabili e degli indicatori economico-contabili utilizzati nell’ISA BG85U:
Addetti 16 (ditte individuali) = Titolare + Numero dipendenti + Numero collaboratori coordinati e continuativi che
prestano attività prevalentemente nell’impresa + Numero collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda
coniugale + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero associati in partecipazione.
Addetti (società) = Numero dipendenti + Numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività
prevalentemente nell’impresa + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero associati in
partecipazione + Numero soci amministratori + Numero soci non amministratori + Numero amministratori non soci.
Aggi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso = Ricavi derivanti dalla vendita di generi soggetti
ad aggio o ricavo ﬁsso + Proventi derivanti da apparecchi di cui all’art. 110 comma 6 del TULPS - Costo del venduto
(relativo a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso).
Altri costi = Costo per servizi - Compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore (società ed enti soggetti
all’IRES) + Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente aﬀerenti l’attività
dell’impresa - Compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore (società di persone) + Canoni per beni
mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione non ﬁnanziaria e di noleggio.
Ammortamenti per beni mobili strumentali, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro =
Ammortamenti per beni mobili strumentali - Spese per l’acquisto di beni strumentali mobili di costo unitario non
superiore a 516,46 euro.
Apertura stagionale da 3 mesi ﬁno a 6 mesi = 1 se Giorni di apertura è maggiore di 93 e minore o uguale a 186;
altrimenti assume valore pari a zero.
Apertura stagionale ﬁno a 3 mesi = 1 se Giorni di apertura è maggiore di zero e minore o uguale a 93; altrimenti
assume valore pari a zero.
Coeﬃciente di scorporo Le modalità di calcolo del coeﬃciente di scorporo sono riportate nel Sub Allegato 38.E.
Costi produttivi = Costo del venduto e per la produzione di servizi + Costo per servizi - Compensi corrisposti ai soci
per l’attività di amministratore (società ed enti soggetti all’IRES) + Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione non ﬁnanziaria e di noleggio + Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da
lavoro dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa - Compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore (società
di persone).
16 Il

titolare è pari a uno. Il numero collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda coniugale, il numero familiari diversi che prestano attività
nell’impresa, il numero associati in partecipazione, il numero soci amministratori e il numero soci non amministratori sono pari alla relativa percentuale
di lavoro prestato diviso 100. Il numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell’impresa, il numero amministratori
non soci e il titolare sono rideterminati in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di attività nel corso del periodo di imposta diviso 12.
Il numero addetti non può essere inferiore a ("Numero di mesi di attività nel corso del periodo di imposta" diviso 12).
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Costi residuali di gestione = Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative - Perdite su crediti - Utili
spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione
produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo, espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di
beni non strumentali all’attività produttiva - Quote di accantonamento annuale al TFR per forme pensionistiche
complementari e somme erogate agli iscritti ai fondi di previdenza del personale dipendente – Oneri per imposte
e tasse.
Costi totali = Costi produttivi + Costo del venduto (relativo a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso) + Oneri
diversi di gestione ed altre componenti negative - Perdite su crediti - Utili spettanti agli associati in partecipazione
con apporti di solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi derivanti da trasferimenti di azienda o di rami
di azienda - Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento
produttivo, espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di beni non strumentali all’attività produttiva- Quote di
accantonamento annuale al TFR per forme pensionistiche complementari e somme erogate agli iscritti ai fondi di
previdenza del personale dipendente – Oneri per imposte e tasse.
Costo del venduto e per la produzione di servizi 17 = (Esistenze iniziali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime
e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale - Esistenze iniziali relative a prodotti soggetti ad aggio
o ricavo ﬁsso) + (Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci e per la produzione di servizi
- Costi per l’acquisto di prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso) - (Beni distrutti o sottratti relativi a materie prime,
sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti ﬁniti - Beni soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso distrutti o sottratti) - (Rimanenze
ﬁnali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale Rimanenze ﬁnali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso).
Costo del venduto e per la produzione di servizi al netto dei Diritti di autore = Costo del venduto e per la produzione
di servizi - Diritti di autore.
Costo del venduto (relativo a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso) = (Esistenze iniziali relative a prodotti soggetti
ad aggio o ricavo ﬁsso - Rimanenze ﬁnali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso + Costi per l’acquisto di
prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso - Beni soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso distrutti o sottratti) 18 .
Decumulo delle scorte 19 = [(Esistenze iniziali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati
e ai servizi non di durata ultrannuale - Esistenze iniziali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso) - (Rimanenze
ﬁnali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale Rimanenze ﬁnali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso)]/[(Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie,
semilavorati e merci e per la produzione di servizi relativi al periodo di imposta (t-1) + Costi per l’acquisto di materie
prime, sussidiarie, semilavorati e merci e per la produzione di servizi relativi al periodo di imposta (t-2))/2].

17 Ad

esclusione dell’utilizzo nell’ambito dell’indicatore elementare di anomalia relativo al "costo del venduto e per la produzione di servizi", se la variabile è
minore di zero, viene posta uguale a zero.
18 Ad esclusione dell’utilizzo nell’ambito dell’indicatore elementare di anomalia relativo al Costo del venduto (relativo a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso)
negativo, se la variabile è minore di zero, viene posta uguale a zero.
19 Quando il denominatore dell’indicatore "Decumulo delle scorte" è nullo, l’indicatore non è applicato.
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Dipendenti a tempo parziale e apprendisti = Dipendenti a tempo parziale, assunti con contratto di lavoro
intermittente, di lavoro ripartito, con contratto di inserimento, a termine, lavoranti a domicilio, personale con
contratto di somministrazione di lavoro + Apprendisti.
Durata delle scorte = [((Esistenze iniziali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai
servizi non di durata ultrannuale - Esistenze iniziali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso) + (Rimanenze
ﬁnali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale Rimanenze ﬁnali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso))/2]×365/(Costo del venduto e per la produzione
di servizi).
Giornate retribuite dichiarate ai ﬁni UNIEMENS-INPS = Numero giorni retribuiti nella qualiﬁca. Il calcolo viene
dapprima eﬀettuato per ogni dipendente dell’azienda utilizzando un limite massimo di 312 giornate retribuite.
Successivamente si calcola il numero complessivo di giornate retribuite per ciascuna azienda sommando le giornate
retribuite di tutti i relativi dipendenti. Il calcolo viene eﬀettuato escludendo i lavoratori con codice qualiﬁca ’Z’
("lavoratori esclusi da contribuzione INPS previdenziale ed assistenziale, OTD o OTI dipendente di azienda agricola in
genere ovvero OTD dipendente da cooperativa Legge 240/84") e i lavoratori con codice qualiﬁca ’4’ o ’5’ aﬀerenti agli
apprendisti.
Giornate retribuite dichiarate nel modello CU = (Numero di giorni per i quali spettano le detrazioni di lavoro
dipendente) x 312 diviso 365. Il calcolo viene dapprima eﬀettuato per ogni dipendente del sostituto d’imposta
imponendo un limite massimo di 312 giornate retribuite. Successivamente si calcola il numero complessivo di giornate
retribuite per ciascun sostituto di imposta sommando le giornate retribuite di tutti i relativi dipendenti. Il calcolo
viene eﬀettuato solo per i sostituti d’imposta che non hanno compilato la Sezione 3 "INPS Gestione separata
parasubordinati" del modello CU ovvero quelli che non hanno dichiarato collaboratori coordinati e continuativi.
Giorni di apertura = Valore massimo, per tutte le unità locali, del numero dei Giorni di apertura eﬀettivi nel corso del
periodo d‘imposta.
Margine operativo lordo = Valore aggiunto - (Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro
dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa - Spese per prestazioni rese da professionisti esterni - Compensi corrisposti
ai soci per l’attività di amministratore (società di persone)).
Numero dipendenti = (Numero delle giornate retribuite - Numero delle giornate di sospensione, C.I.G. e simili del
personale dipendente) diviso 312.
Oneri ﬁnanziari netti = Interessi e altri oneri ﬁnanziari - Risultato della gestione ﬁnanziaria.
Peso altri locali = Media aritmetica delle seguenti variabili (se maggiori di zero): minor valore tra 1 e (Tariﬀe applicate:
Prezzo medio della consumazione non compresa nel titolo di accesso: Birra diviso 15), minor valore tra 1 e (Tariﬀe
applicate: Prezzo medio della consumazione non compresa nel titolo di accesso: Cocktail/long drink diviso 15), minor
valore tra 1 e (Tariﬀe applicate: Prezzo medio della consumazione non compresa nel titolo di accesso: Liquori diviso
20), minor valore tra 1 e (Tariﬀe applicate: Prezzo medio della consumazione non compresa nel titolo di accesso:
Bevande analcoliche diviso 15), minor valore tra 1 e (Tariﬀe applicate: Prezzo medio della consumazione non compresa
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nel titolo di accesso: Spumante (bottiglia) diviso 100) e minor valore tra 1 e (Tariﬀe applicate: Prezzo medio della
consumazione non compresa nel titolo di accesso: Champagne (bottiglia) diviso 150).
Peso night club = Media aritmetica delle seguenti variabili (se maggiori di zero): minor valore tra 1 e (Tariﬀe
applicate: Prezzo medio della consumazione non compresa nel titolo di accesso: Birra diviso 30), minor valore tra 1
e (Tariﬀe applicate: Prezzo medio della consumazione non compresa nel titolo di accesso: Cocktail/long drink diviso
30), minor valore tra 1 e (Tariﬀe applicate: Prezzo medio della consumazione non compresa nel titolo di accesso:
Liquori diviso 30), minor valore tra 1 e (Tariﬀe applicate: Prezzo medio della consumazione non compresa nel titolo
di accesso: Bevande analcoliche diviso 30), minor valore tra 1 e (Tariﬀe applicate: Prezzo medio della consumazione
non compresa nel titolo di accesso: Spumante (bottiglia) diviso 150) e minor valore tra 1 e (Tariﬀe applicate: Prezzo
medio della consumazione non compresa nel titolo di accesso: Champagne (bottiglia) diviso 250).
Quota giornate Apprendisti = (Numero giornate retribuite apprendisti/(Addetti x 312)).
Reddito = Risultato ordinario + Altri proventi considerati ricavi di cui alla lettera f) dell’art. 85, comma 1, del TUIR + Altri
proventi e componenti positivi - Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative di cui componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative di cui
minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo,
espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di beni non strumentali all’attività produttiva.
Reddito operativo = Margine operativo lordo - Ammortamenti - Accantonamenti.
Ricavi = Ricavi di cui ai commi 1 (Lett. a) e b)) e 2 dell’art. 85 del TUIR - (Ricavi derivanti dalla vendita di generi soggetti
ad aggio o ricavo ﬁsso + Proventi derivanti da apparecchi di cui all’art. 110 comma 6 del TULPS) + (Altri proventi
considerati ricavi - Altri proventi considerati ricavi di cui alla lettera f) dell’art. 85, comma 1, del TUIR) + Rimanenze
ﬁnali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale - Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi
di durata ultrannuale + Ulteriori componenti positivi per migliorare il proﬁlo di aﬃdabilità.
Risultato ordinario = Reddito operativo + Risultato della gestione ﬁnanziaria - Interessi e altri oneri ﬁnanziari +
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni.
Tariﬀe applicate = [Tariﬀe applicate night club + Tariﬀe applicate altri locali].
Tariﬀe applicate altri locali = Somma di (Peso altri locali / Totale unità locali) per tutte le unità locali con almeno una
delle Tariﬀe applicate: Prezzo medio della consumazione non compresa nel titolo di accesso impostate; se il Totale
unità locali è pari a zero, allora la variabile assume valore pari a zero.
Tariﬀe applicate night club = Somma di (Peso night club / Totale unità locali) per tutte le unità locali con almeno una
delle Tariﬀe applicate: Prezzo medio della consumazione non compresa nel titolo di accesso impostate; se il Totale
unità locali è pari a zero, allora la variabile assume valore pari a zero.
Tipologia di attività: Discoteca (Prevalente) = Tipologia di attività: Discoteca se Tipologia di attività: Discoteca
è maggiore del massimo tra le variabili: [Tipologia di attività: Sale da ballo con orchestra (liscio, latino-americana,
balera, ecc.), Tipologia di attività: Night club (locale notturno con permesso di arte varia), Tipologia di attività: Scuola
di danza, Tipologia di attività: Altro]; altrimenti assume valore pari a zero.
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Tipologia di attività: Sale da ballo con orchestra (liscio, latino-americana, balera, ecc.) (Prevalente) = Tipologia
di attività: Sale da ballo con orchestra (liscio, latino-americana, balera, ecc.) se Tipologia di attività: Sale da ballo
con orchestra (liscio, latino-americana, balera, ecc.) è maggiore del massimo tra le variabili: [Tipologia di attività:
Discoteca, Tipologia di attività: Night club (locale notturno con permesso di arte varia), Tipologia di attività: Scuola
di danza, Tipologia di attività: Altro]; altrimenti assume valore pari a zero.
Totale unità locali = Numero unità locali con almeno una delle Tariﬀe applicate: Prezzo medio della consumazione
non compresa nel titolo di accesso impostate.
Valore aggiunto = Ricavi + Aggi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso - [(Costo del venduto
e per la produzione di servizi) + (Costo per servizi - Compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore
(società ed enti soggetti all’IRES)) + Costo per il godimento di beni di terzi (canoni di locazione ﬁnanziaria e non
ﬁnanziaria, di noleggio, ecc.) + Spese per prestazioni rese da professionisti esterni + (Oneri diversi di gestione ed altre
componenti negative - Utili spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali Componenti negativi derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Minusvalenze derivanti da operazioni
di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo, espropri o nazionalizzazioni di beni,
alienazione di beni non strumentali all’attività produttiva)].
Valore dei beni strumentali = La variabile è rideterminata in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di
attività nel corso del periodo di imposta diviso 12.
Valore dei beni strumentali mobili in proprietà, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro =
Valore dei beni strumentali - Valore relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria - Spese
per l’acquisto di beni strumentali mobili di costo unitario non superiore a 516,46 euro.
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SUB ALLEGATO 38.E - COEFFICIENTE DI SCORPORO

Il coeﬃciente di scorporo, utilizzato per la neutralizzazione della componente relativa all’attività di vendita di generi
soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso, è calcolato come il minor valore tra
Aggi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso
Margine lordo complessivo aziendale calcolato

(1)

Aggi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso
Altri costi

(2)

e

dove il Margine lordo complessivo aziendale calcolato è pari a: Aggi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad
aggio o ricavo ﬁsso + (Costo del venduto e per la produzione di servizi) x Indice di margine medio.
L’Indice di margine medio è calcolato come valore mediano della distribuzione del rapporto tra il Margine lordo
(Ricavi - Costo del venduto e per la produzione di servizi) e il Costo del venduto e per la produzione di servizi, sulla
platea dei contribuenti utilizzati nell’analisi.
In applicazione il valore dell’Indice di margine medio, per l’ISA in oggetto, è pari a 2,4837.
Se Altri costi è uguale a zero allora il rapporto (2) è posto pari a 1.
La neutralizzazione non viene eﬀettuata nei seguenti casi:
• Costo del venduto e per la produzione di servizi inferiore o uguale a zero;
• Ricavi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso + Proventi derivanti da apparecchi di cui
all’art. 110 comma 6 del TULPS inferiori o uguali al Costo del venduto relativo alla vendita di generi soggetti ad
aggio o ricavo ﬁsso.
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ALLEGATO 39
NOTA TECNICA E METODOLOGICA

INDICE SINTETICO DI AFFIDABILITÀ
FISCALE
BG88U

AUTOSCUOLE, SCUOLE NAUTICHE E AGENZIE DI
DISBRIGO PRATICHE
.
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APPLICAZIONE DELL’ISA
L’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale (ISA) esprime un giudizio di sintesi sull’aﬃdabilità dei
comportamenti ﬁscali del soggetto.
L’ISA è calcolato come media aritmetica di un insieme d’indicatori elementari e rappresenta il
posizionamento del contribuente rispetto a tali indicatori attribuendo al soggetto un valore di
sintesi, in scala da 1 a 10, dei singoli indicatori elementari: più basso sarà il valore dell’indice, minore
sarà l’aﬃdabilità ﬁscale del soggetto, più alto sarà il valore, più alta sarà l’attendibilità ﬁscale del
soggetto.
I contribuenti interessati possono indicare ulteriori componenti positivi non risultanti dalle scritture
contabili, che concorrono al calcolo degli indicatori elementari, per migliorare il proprio proﬁlo di
aﬃdabilità ﬁscale.
Le attività economiche (ATECO 2007) oggetto dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale BG88U sono
di seguito riportate:
• 82.99.40 - Richiesta certiﬁcati e disbrigo pratiche
• 85.32.03 - Scuole di guida professionale per autisti, ad esempio di autocarri, di autobus e di
pullman
• 85.53.00 - Autoscuole, scuole di pilotaggio e nautiche
I criteri generali seguiti per la costruzione dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale BG88U sono
riportati nell’Allegato 90.
Di seguito sono rappresentate le modalità di calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale BG88U
per l’applicazione al singolo contribuente dal periodo di imposta 2019.
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MODELLI DI BUSINESS
Ai ﬁni della deﬁnizione degli indicatori elementari, i contribuenti interessati all’applicazione dell’ISA
BG88U sono classiﬁcati in gruppi omogenei che presentano al loro interno caratteristiche il più
possibile simili in termini di modalità di operare sul mercato in base al "Modello di Business" (MoB)
adottato.
I modelli di business rappresentano la struttura della catena del valore alla base del processo di
produzione del bene o del servizio e sono espressione delle diﬀerenze fondamentali che derivano
dalle diverse articolazioni organizzative con cui tale processo viene eﬀettuato o da speciﬁche
competenze.
Per l’ISA BG88U i MoB individuati sono i seguenti (la numerosità indicata è riferita alle imprese della
base dati di costruzione, p.i. 2017):
• MoB 1 - Imprese che si occupano prevalentemente della preparazione per il conseguimento
di patenti di categoria A e B (Numerosità: 820);
• MoB 2 - Imprese che si occupano prevalentemente del disbrigo pratiche (Numerosità: 1.009);
• MoB 3 - Imprese che si occupano prevalentemente della preparazione per il conseguimento
di patenti di categoria A, B e superiori (Numerosità: 2.905);
• MoB 4 - Imprese che si occupano prevalentemente del disbrigo pratiche automobilistiche
(Numerosità: 3.023);
• MoB 5 - Imprese che si occupano prevalentemente della preparazione per il conseguimento
di patenti di categoria A, B e superiori operanti in più sedi (Numerosità: 778);
• MoB 6 - Imprese che si occupano prevalentemente della preparazione per il conseguimento
di patenti di categoria A e B operanti in più sedi (Numerosità: 176).
Per la descrizione degli elementi che permettono l’assegnazione del contribuente ai MoB si rimanda
al Sub Allegato 39.A.
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INDICATORI ELEMENTARI
Gli indicatori elementari utilizzati ai ﬁni del calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale per l’ISA
BG88U sono diﬀerenziati in due gruppi:
1. Indicatori elementari di aﬃdabilità. Tali indicatori individuano l’attendibilità di relazioni e
rapporti tra grandezze di natura contabile e strutturale, tipici del settore e/o del modello
organizzativo di riferimento, all’interno di speciﬁci intervalli di valori su una scala da 1 a 10.
A questo gruppo appartengono gli indicatori elementari:
• Ricavi per addetto;
• Valore aggiunto per addetto;
• Reddito per addetto.
2. Indicatori elementari di anomalia. Tali indicatori segnalano la presenza di proﬁli contabili e/o
gestionali atipici rispetto al settore e/o al modello organizzativo di riferimento o evidenziano
incongruenze riconducibili ad ingiustiﬁcati disallineamenti tra le informazioni dichiarate nei
modelli di rilevazione dei dati per l’applicazione degli ISA, ovvero tra queste e le informazioni
presenti nei modelli dichiarativi e/o in altre banche dati, con riferimento a diverse annualità
d’imposta. Gli indicatori partecipano al calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale
soltanto quando l’anomalia è presente; trattandosi di indicatori riferibili unicamente ad
anomalie, il relativo punteggio di aﬃdabilità ﬁscale viene misurato o con una scala da 1 a 5 o
con il valore 1 che evidenzia la presenza di una grave anomalia.
A questo gruppo appartengono gli indicatori elementari suddivisi nelle successive sezioni:
Gestione caratteristica:
• Costo del venduto e per la produzione di servizi negativo;
• Corrispondenza delle esistenze di prodotti ﬁniti, materie prime e merci con le relative
rimanenze;
• Corrispondenza delle esistenze di opere e servizi di durata ultrannuale con le relative
rimanenze;
• Corrispondenza delle giornate retribuite con il modello CU e i dati INPS;
• Copertura delle spese per dipendente;
• Analisi dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non dipendenti;
• Assenza del numero di associati in partecipazione in presenza dei relativi utili;
• Incidenza dei costi residuali di gestione al netto dei costi sostenuti per conto del cliente e
riaddebitati in fattura;
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• Margine operativo lordo negativo.
Gestione dei beni strumentali:
• Incidenza degli ammortamenti;
• Incidenza dei costi per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti per locazione
ﬁnanziaria.
Redditività:
• Reddito operativo negativo;
• Risultato ordinario negativo;
• Reddito negativo per più di un triennio.
Gestione extra-caratteristica:
• Incidenza degli accantonamenti;
• Incidenza degli oneri ﬁnanziari netti.
Le formule delle variabili e degli indicatori sono riportate nel Sub Allegato 39.D.
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INDICATORI ELEMENTARI DI AFFIDABILITÀ
RICAVI PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità dell’ammontare di ricavi che un’impresa consegue attraverso il
processo produttivo con riferimento al contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra i ricavi dichiarati per addetto e i ricavi per addetto stimati.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando i ricavi
dichiarati sono maggiori o uguali rispetto a quelli stimati, ovvero il rapporto tra i ricavi dichiarati e i
ricavi stimati presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio assume valore 10; quando il
citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento1 ,
il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore compreso nell’intervallo tra
la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato2 fra 1 e 10. Nel seguente graﬁco,
per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma percentuale approssimata
all’intero.

I ricavi stimati sono determinati sulla base di una funzione di regressione dei "Ricavi per addetto" i
cui coeﬃcienti e la relativa interpretazione sono riportati nel Sub Allegato 39.B.
La stima dei "Ricavi per addetto" è personalizzata per singolo contribuente sulla base di uno
speciﬁco "coeﬃciente individuale", che misura le diﬀerenze nella produttività delle imprese (ad
1 La soglia minima di riferimento è pari a exp( -0,18555), ovvero l’esponenziale dell’errore standard (sigma), con segno negativo, dei residui della funzione

di stima dei ricavi per addetto.
= 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}

2 Punteggio
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esempio, dovute a diverse abilità manageriali, potere di mercato, ecc.) e che risulta calcolato sulla
base dei dati delle otto annualità di imposta precedenti relativi al medesimo contribuente. I criteri
per la determinazione del coeﬃciente individuale sono riportati nell’Allegato 91.

VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità del valore aggiunto creato con riferimento al contributo di ciascun
addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il valore aggiunto dichiarato per addetto e il valore aggiunto
per addetto stimato.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il valore
aggiunto dichiarato è maggiore o uguale rispetto a quello stimato, ovvero il rapporto tra il valore
aggiunto dichiarato e il valore aggiunto stimato presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio
assume valore 10; quando il citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente
soglia minima di riferimento3 , il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore
compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato4 fra
1 e 10. Nel seguente graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma
percentuale approssimata all’intero.

Il valore aggiunto stimato è determinato sulla base di una funzione di regressione del "Valore
aggiunto per addetto" i cui coeﬃcienti e la relativa interpretazione sono riportati nel Sub Allegato
39.C.
La stima del "Valore aggiunto per addetto" è personalizzata per singolo contribuente sulla base di
3 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,30883), ovvero l’esponenziale dell’errore standard (sigma), con segno negativo, dei residui della funzione

di stima del valore aggiunto per addetto.
= 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}

4 Punteggio
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uno speciﬁco "coeﬃciente individuale", che misura le diﬀerenze nella produttività delle imprese (ad
esempio, dovute a diverse abilità manageriali, potere di mercato, ecc.) e che risulta calcolato sulla
base dei dati delle otto annualità di imposta precedenti relativi al medesimo contribuente. I criteri
per la determinazione del coeﬃciente individuale sono riportati nell’Allegato 91.

REDDITO PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità del reddito che un soggetto economico realizza in un determinato
periodo di tempo con riferimento al contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il reddito dichiarato per addetto e il reddito per addetto
stimato.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il reddito
dichiarato è maggiore o uguale rispetto a quello stimato ovvero il rapporto tra reddito dichiarato
e reddito stimato presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio assume valore 10; quando il
citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento5 o
il reddito dichiarato è negativo, il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore
compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato6 fra
1 e 10. Nel seguente graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma
percentuale approssimata all’intero.

Il reddito stimato è pari alla somma del reddito dichiarato e dell’eventuale maggior valore aggiunto
stimato.

5 La

soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,48131), ovvero l’esponenziale della deviazione standard (sigma), con segno negativo, del logaritmo del
rapporto tra reddito per addetto dichiarato e reddito per addetto dichiarato più la diﬀerenza tra valore aggiunto per addetto stimato e dichiarato.
6 Punteggio = 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}
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INDICATORI ELEMENTARI DI ANOMALIA
GESTIONE CARATTERISTICA
COSTO DEL VENDUTO E PER LA PRODUZIONE DI SERVIZI NEGATIVO
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia relative al costo del venduto e per la produzione di
servizi.
Nel caso in cui tale costo sia negativo, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore
1.

CORRISPONDENZA DELLE ESISTENZE DI PRODOTTI FINITI, MATERIE PRIME E
MERCI CON LE RELATIVE RIMANENZE
L’indicatore monitora la corrispondenza tra il valore delle "Esistenze iniziali relative a merci, prodotti
ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale", comprensive
di quelle relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso, e le relative rimanenze ﬁnali dichiarate
per il periodo di imposta precedente7 .
Nel caso in cui la diﬀerenza, in valore assoluto, tra i due importi sia superiore a 100 euro più il 5%
delle rimanenze ﬁnali dell’anno precedente, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.
L’indicatore è applicabile solo se per il periodo di imposta precedente il contribuente ha applicato
gli indici sintetici di aﬃdabilità ﬁscale per una attività di impresa.

CORRISPONDENZA DELLE ESISTENZE DI OPERE E SERVIZI DI DURATA
ULTRANNUALE CON LE RELATIVE RIMANENZE
L’indicatore monitora la corrispondenza tra il valore delle “Esistenze iniziali relative ad opere,
forniture e servizi di durata ultrannuale" e le relative rimanenze ﬁnali dichiarate per il periodo di
imposta precedente.
Nel caso in cui la diﬀerenza, in valore assoluto, tra i due importi sia superiore a 100 euro più il 5%
delle rimanenze ﬁnali dell’anno precedente, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.
L’indicatore è applicabile solo se per il periodo di imposta precedente il contribuente ha applicato
gli indici sintetici di aﬃdabilità ﬁscale per una attività di impresa.
7 Per "relative rimanenze ﬁnali dichiarate per il periodo di imposta precedente" si intende la somma delle seguenti variabili:

"Rimanenze ﬁnali di prodotti
ﬁniti, materie prime e merci (escluse quelle relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso)" relative al periodo d’imposta precedente e "Rimanenze
ﬁnali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso" relative al periodo d’imposta precedente.
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CORRISPONDENZA DELLE GIORNATE RETRIBUITE CON IL MODELLO CU E I DATI INPS
L’indicatore controlla il numero di giornate retribuite relative ai dipendenti, dichiarate nel quadro A
del modello di rilevazione dei dati, con l’analogo dato desumibile dagli archivi della Certiﬁcazione
Unica (CU) e UNIEMENS-INPS.
L’indicatore è applicabile solo per i soggetti che rispettano le seguenti condizioni:
• sono contemporaneamente presenti in entrambe le banche dati esterne (CU e
UNIEMENS-INPS);
• non indicano nel modello di rilevazione dei dati forme di lavoro dipendente a tempo parziale
e di apprendistato;
• dichiarano nel modello di rilevazione dei dati "Mesi di attività nel corso del periodo di imposta"
non superiori a 12.
Il valore di riferimento è il minimo tra le giornate retribuite dichiarate nel modello CU (normalizzate
a 312 giorni) e le giornate retribuite dichiarate ai ﬁni UNIEMENS-INPS.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra il numero delle giornate retribuite dichiarate
nel quadro A del modello di rilevazione dei dati e il valore di riferimento.
L’indicatore è applicato quando presenta un valore non superiore alla soglia massima di riferimento
(80%) e la diﬀerenza tra le giornate di riferimento e le giornate retribuite dichiarate nel quadro A del
modello di rilevazione dei dati è superiore al seguente valore:
52 giorni + 20% del valore di riferimento + 312 x Numero Soci Amministratori
Il punteggio è modulato8 fra 1 e 5, come da graﬁco seguente.

8 Punteggio

=1 + 4 x(indicatore / 80)
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COPERTURA DELLE SPESE PER DIPENDENTE
L’indicatore veriﬁca che l’impresa generi un valore aggiunto per addetto coerente con le spese per
dipendente.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra le spese per dipendente e il valore aggiunto per addetto9 .
Le spese per dipendente sono calcolate come rapporto tra le "Spese per lavoro dipendente e per
altre prestazioni diverse da lavoro dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa", al netto delle "Spese
per prestazioni rese da professionisti esterni", delle "Spese per collaboratori coordinati e
continuativi" e delle “Spese per compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore (società
di persone)", e il numero dipendenti.
Nel caso in cui il rapporto tra le spese per dipendente e il valore aggiunto per addetto assuma valori
superiori all’unità l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

ANALISI DELL’APPORTO DI LAVORO DELLE FIGURE NON DIPENDENTI
L’indicatore monitora la corretta compilazione dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non dipendenti.
A tal ﬁne, per ciascuna ﬁgura di addetto non dipendente (collaboratori familiari, familiari diversi,
associati in partecipazione, soci amministratori, soci non amministratori) e a seconda della natura
giuridica dell’impresa di appartenenza, è stato deﬁnito un valore percentuale minimo di apporto di
lavoro per addetto, diﬀerenziato per numero di addetti per ﬁgura di addetto non dipendente (si
veda la tabella seguente).
Tale valore rappresenta la soglia minima di riferimento dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non
dipendenti.
9 Quando

il denominatore dell’indicatore "Copertura delle spese per dipendente" è non positivo, l’indicatore non è applicato.
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Soglia minima percentuale di apporto di lavoro per addetto delle ﬁgure non dipendenti

Nel caso in cui la percentuale complessiva di apporto di lavoro degli addetti non dipendenti
dichiarata sia inferiore alla soglia minima complessiva di riferimento, l’indicatore è applicato e il
relativo punteggio10 assume un valore compreso tra 1 e 5, come da graﬁco successivo.

ASSENZA DEL NUMERO DI ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE IN PRESENZA DEI
RELATIVI UTILI
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia nei casi di mancata dichiarazione dell’apporto di lavoro
degli "Associati in partecipazione" in presenza degli "Utili spettanti agli associati in partecipazione
con apporti di solo lavoro".
10 Punteggio

= 1+4 x(apporto di lavoro degli addetti non dipendenti/soglia minima complessiva di riferimento)
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Nel caso in cui si veriﬁchi tale anomalia, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.

INCIDENZA DEI COSTI RESIDUALI DI GESTIONE AL NETTO DEI COSTI SOSTENUTI
PER CONTO DEL CLIENTE E RIADDEBITATI IN FATTURA
L’indicatore veriﬁca che le voci di costo relative agli oneri diversi di gestione e alle altre componenti
negative, al netto dei costi sostenuti per conto del cliente e riaddebitati in fattura (imposte di bollo,
concessioni governative, ecc.), costituiscano una plausibile componente residuale di costo.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra i costi residuali di gestione, al netto dei costi
sostenuti per conto del cliente e riaddebitati in fattura (imposte di bollo, concessioni governative,
ecc.), e i costi totali.
Qualora i costi totali siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza dei costi residuali di gestione al netto dei costi sostenuti per conto del
cliente e riaddebitati in fattura" viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10.
Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di
riferimento, il punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore pari o superiore
alla corrispondente soglia massima di riferimento, il punteggio assume valore 1; quando l’indicatore
presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il
punteggio è modulato11 fra 1 e 10.

I dati riportati nel graﬁco sono riferiti al MoB 1.
11 Punteggio

= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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Le soglie di riferimento (espresse in percentuale) sono diﬀerenziate per "Modello di Business" come
di seguito riportato:
Modalità di
distribuzione

Soglia
minima

Soglia
massima

MoB 1

Tutti i soggetti

15,00

25,00

MoB 2

Tutti i soggetti

7,00

20,00

MoB 3

Tutti i soggetti

13,00

25,00

MoB 4

Tutti i soggetti

7,00

18,00

MoB 5

Tutti i soggetti

9,00

20,00

MoB 6

Tutti i soggetti

11,00

20,00

Per ogni singolo soggetto, i valori soglia sono ottenuti come media, ponderata con le relative
probabilità di appartenenza, dei valori di riferimento individuati per gruppo omogeneo. L’indicatore
è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.

MARGINE OPERATIVO LORDO NEGATIVO
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia relative al margine operativo lordo.
Nel caso in cui detto margine sia negativo e il valore aggiunto sia positivo, l’indicatore è applicato e
il relativo punteggio assume valore 1.

GESTIONE DEI BENI STRUMENTALI
INCIDENZA DEGLI AMMORTAMENTI
L’indicatore veriﬁca la coerenza tra ammortamenti per beni mobili strumentali e relativo valore.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli ammortamenti per beni mobili strumentali,
al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro e il valore dei beni strumentali mobili
in proprietà, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro, parametrato alla quota
di mesi di attività nel corso del periodo di imposta (numero di mesi di attività nel corso del periodo
di imposta / 12).
Nel caso in cui il valore dell’indicatore sia superiore al valore della soglia massima di riferimento (25%),
l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.
Qualora l’importo degli ammortamenti per beni mobili strumentali, al netto dei beni di costo unitario
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non superiore a 516,46 euro, sia positivo e il valore dei beni strumentali mobili in proprietà, al netto
dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro, sia pari a zero, l’indicatore è applicato e il
relativo punteggio assume valore 1.

INCIDENZA DEI COSTI PER BENI MOBILI ACQUISITI IN DIPENDENZA DI CONTRATTI
PER LOCAZIONE FINANZIARIA
L’indicatore veriﬁca la coerenza tra canoni di leasing e valore dei relativi beni strumentali acquisiti in
leasing.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra i "Canoni per beni mobili acquisiti in
dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria, ad esclusione dei canoni di leasing ﬁscalmente
deducibili oltre il periodo di durata del contratto", e il "Valore dei beni strumentali mobili relativo a
beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria", parametrato alla quota di mesi di
attività nel corso del periodo di imposta (numero di mesi di attività nel corso del periodo di
imposta/12).
Nel caso in cui il valore dell’indicatore sia superiore al valore della soglia massima di riferimento
(55%), l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.
Qualora i "Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria, ad
esclusione dei canoni di leasing ﬁscalmente deducibili oltre il periodo di durata del contratto", siano
positivi e il "Valore dei beni strumentali mobili relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di
locazione ﬁnanziaria" sia pari a zero, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

REDDITIVITÀ
REDDITO OPERATIVO NEGATIVO
L’indicatore intercetta le situazioni in cui il reddito operativo è minore di zero.
Qualora si veriﬁchi questa condizione e il margine operativo lordo sia positivo, l’indicatore è
applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

RISULTATO ORDINARIO NEGATIVO
L’indicatore intercetta le situazioni in cui il risultato ordinario è minore di zero.
Qualora si veriﬁchi questa condizione, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore
1.

REDDITO NEGATIVO PER PIÙ DI UN TRIENNIO
L’indicatore monitora situazioni di reddito12 negativo ripetute negli anni.
12 Per

i periodi d’imposta ﬁno al 2017 il reddito da prendere a riferimento è deﬁnito nell’Allegato 1 pubblicato con DM del 9 agosto 2019.
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L’indicatore è applicato quando, prendendo a riferimento gli ultimi 8 periodi d’imposta, in almeno 4
annualità, anche non consecutive, è dichiarato reddito negativo.
Il punteggio è pari a:
• 5 se il reddito è negativo per 4 annualità;
• 4 se il reddito è negativo per 5 annualità;
• 3 se il reddito è negativo per 6 annualità;
• 2 se il reddito è negativo per 7 annualità;
• 1 se il reddito è negativo per 8 annualità.

GESTIONE EXTRA-CARATTERISTICA
INCIDENZA DEGLI ACCANTONAMENTI
L’indicatore veriﬁca la plausibilità degli accantonamenti rispetto alla capacità dell’impresa di produrre
reddito attraverso la propria gestione caratteristica.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli "Accantonamenti" e il margine operativo
lordo.
Qualora gli "Accantonamenti" siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza degli accantonamenti" viene associato un punteggio che varia su una scala
da 1 a 10. Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima
di riferimento (20%), il punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore pari o
superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento (100%), il punteggio assume valore 1;
quando l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di
riferimento, il punteggio è modulato13 fra 1 e 10.

13 Punteggio

= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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L’indicatore è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.
Qualora il margine operativo lordo sia non positivo, l’indicatore è applicato ed assume punteggio
pari ad 1.

INCIDENZA DEGLI ONERI FINANZIARI NETTI
L’indicatore valuta la plausibilità dell’indebitamento ﬁnanziario dell’impresa, permettendo di
evidenziare eventuali squilibri tra gestione operativa e ﬁnanziaria.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli oneri ﬁnanziari netti e il reddito
operativo.
Qualora gli oneri ﬁnanziari netti siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza degli oneri ﬁnanziari netti" viene associato un punteggio che varia su una
scala da 1 a 10. Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia
minima di riferimento (30%), il punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore
pari o superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento (60%), il punteggio assume
valore 1; quando l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e
massima di riferimento, il punteggio è modulato14 fra 1 e 10.

14 Punteggio

= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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L’indicatore è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.
Qualora il reddito operativo sia non positivo, l’indicatore è applicato ed assume punteggio pari ad 1.
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SUB ALLEGATI
SUB ALLEGATO 39.A - ASSEGNAZIONE AI MOB
In fase di applicazione, per l’assegnazione dei contribuenti ai MoB viene utilizzata una combinazione di due
tecniche statistiche di tipo multivariato (analisi fattoriali e modelli di mistura ﬁnita) che utilizza le seguenti
variabili:
Analisi Fattoriale

Nome variabile

Descrizione variabile

Gamma dei servizi
oﬀerti

SEROFF_PATENTE_AM_P

Attività svolta: Patenti AM

SEROFF_PATENTE_A_P

Attività svolta: Patenti A, A1 e A2

SEROFF_PATENTE_B_P

Attività svolta: Patenti B e B1

SEROFF_PATENTE_BECD_P

Attività svolta: Patenti BE, C, CE, D e
DE

SEROFF_CQC_P

Attività svolta: CQC (esclusi rinnovi)

SEROFF_RINNOVO_CQC_P

Attività svolta: Rinnovi CQC

SEROFF_CAP_ADR_P

Attività svolta: CAP e ADR

SEROFF_PRATICHE_AUTO_P

Attività svolta: Pratiche
automobilistiche (percentuale sui
ricavi)

PRATICHE

Disbrigo pratiche

FLAG_TRADIZIONALE

Patenti tradizionali

FLAG_MULTIPUNTO

Multipunto

MULTI_POSTO_AULA_N

Numero di posti aula per multipunto

MQ_MULTIPUNTO_AULE

Superﬁcie locali destinati ad aule per
l’insegnamento per il multipunto

Copertura del territorio

Sulla base di tali variabili, il contribuente viene assegnato ad uno o più MoB attraverso l’attribuzione di una
probabilità di appartenenza, come descritto nell’Allegato 90.
Le matrici ed i vettori per il calcolo delle probabilità di appartenenza ai MoB sono riportati nell’Allegato 92.
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STRUTTURALI
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PRODUTTIVI
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0,107242884618532

Attività svolta: Pratiche tributarie e
relativi certiﬁcati / 100

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,11% del
Ricavo stimato

Un apprendista presenta una produttività
inferiore dell’11,98% in termini di Ricavo
stimato

−0,11976517580114

Quota giornate Apprendisti

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,08% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,36% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,06% del
Ricavo stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,01% del
Ricavo stimato

(*)

Costi sostenuti per conto del cliente
e riaddebitati in fattura (imposte di
bollo, concessioni governative, ecc.)

0,084864085682381

0,357736938320097

0,055906401077872

COEFFICIENTE

0,010588720295808

(*)

(*)

Costi produttivi

Valore dei beni strumentali, quota
ﬁno a 150.000 euro

(*)

Ammortamenti per beni mobili
strumentali

VARIABILI

Di seguito viene riportato l’elenco delle variabili e dei coeﬃcienti della funzione di regressione "Ricavi per addetto", con la spiegazione dei
coeﬃcienti.

SUB ALLEGATO 39.B - FUNZIONE "RICAVI PER ADDETTO"
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MODELLI DI
BUSINESS (MoB)

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione dell’8,07% del Ricavo stimato

−0,08070069637274

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 2,26% del Ricavo stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 4,69% del Ricavo stimato

−0,022571841046443

−0,046858471363817

Probabilità di appartenenza al MoB 2
− Imprese che si occupano
prevalentemente del disbrigo
pratiche

Probabilità di appartenenza al MoB 3
− Imprese che si occupano
prevalentemente della preparazione
per il conseguimento di patenti di
categoria A, B e superiori

Probabilità di appartenenza al MoB 1
− Imprese che si occupano
prevalentemente della preparazione
per il conseguimento di patenti di
categoria A e B

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,09% del
Ricavo stimato

0,088731718100161

Attività svolta: Visure camerali
(ipotecarie, prospetti, bilanci, ecc) /
100

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,09% del
Ricavo stimato

0,092077220980923

Attività svolta: Pratiche di tipo
commerciale (deposito atti e bilanci,
deposito marchi e brevetti, licenze
commerciali, ecc.) e relativi
certiﬁcati / 100

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 3,73% del Ricavo stimato

−0,037289845944653

Probabilità di appartenenza al MoB 6
− Imprese che si occupano
prevalentemente della preparazione
per il conseguimento di patenti di
categoria A e B operanti in più sedi
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0,038481770996788

Andamento della media dei ricavi
distinta per Codice ATECO

(Costi produttivi, quota ﬁno a
750.000 di euro) elevato a 2

0,128907031492012

Tasso di occupazione a livello
regionale

MISURE DI
CICLO DI
SETTORE

ECONOMIE DI
SCALA E/O
SOSTITUZIONE

0,007493258122593

Territorialità del livello del reddito
medio imponibile ai ﬁni
dell’addizionale IRPEF, a livello
comunale

VARIABILI
TERRITORIALI

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,04% del
Ricavo stimato

Una diminuzione dell’1% della variabile di
ciclo economico determina una ﬂessione
dello 0,13% del Ricavo stimato

Una diminuzione di un punto della variabile
determina una ﬂessione dello 0,75% del
Ricavo stimato

La localizzazione nei comuni a più alto livello
secondo la territorialità considerata
determina un aumento del 31,94% del
Ricavo stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 2,11% del Ricavo stimato

−0,021062432541023

Probabilità di appartenenza al MoB 5
− Imprese che si occupano
prevalentemente della preparazione
per il conseguimento di patenti di
categoria A, B e superiori operanti in
più sedi

0,319423875119876

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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Vedasi Allegato 91

Valore dell’intercetta del modello di
stima
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1,0207429573831

1,638270442092421

convertito nella Legge n. 96 del 21 giugno 2017.

Le misure di ciclo settoriale relative al periodo di imposta di applicazione saranno pubblicate con apposito Decreto ai sensi dell’art. 9-bis comma 2 del DL 50 del 24 aprile 2017

Le variabili dipendenti sono utilizzate in stima come LN[1+YC/(N°addetti x 1.000)], dove: YC è uguale a Ricavi oppure Compensi oppure Valore aggiunto.

(****) Ciascuna variabile (XS) del prodotto è utilizzata in stima come LN(1+XS)

(***) La variabile relativa al numero degli addetti è utilizzata in stima come LN(1+N°addetti)

(**) Le variabili numeriche (XN) sono utilizzate in stima come LN[1+XN/(N°addetti)]

(*) Le variabili contabili (XC) sono utilizzate in stima come LN[1+XC/(N°addetti × 1.000)]

Coeﬃciente
individuale

Coeﬃciente di
rivalutazione

INTERCETTA

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,27% del
Ricavo stimato

−0,269822449881212

Addetti

(***)

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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INPUT
PRODUTTIVI

(*)

(*)

(*)

(*)

Canoni per beni mobili acquisiti in
dipendenza di contratti di locazione
non ﬁnanziaria e di noleggio

Ammortamenti per beni mobili
strumentali

Canoni relativi a beni immobili

(*)

Costo del venduto e per la
produzione di servizi

Costo per servizi al netto dei
compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore (società
ed enti soggetti all’Ires)

(*)

Spese per lavoro dipendente al netto
dei compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore

VARIABILI
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Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,09% del VA
stimato
Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,02% del
VA stimato

−0,024441475690331

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,03% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,13% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,06% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,14% del VA
stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

0,092893556059705

0,028111505414463

0,127081255134963

0,06096951051442

0,14309793864865

COEFFICIENTE

Di seguito viene riportato l’elenco delle variabili e dei coeﬃcienti della funzione di regressione "Valore aggiunto per addetto", con la spiegazione
dei coeﬃcienti.

SUB ALLEGATO 39.C - FUNZIONE "VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO"
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VARIABILI
STRUTTURALI

0,106169211442889

0,232334280000419

Attività svolta: Pratiche assicurative
e relativi certiﬁcati / 100

Attività svolta: Visure camerali
(ipotecarie, prospetti, bilanci, ecc) /
100

0,149789930798683

Attività svolta: Pratiche tributarie e
relativi certiﬁcati / 100

0,264601503760543

La condizione di ’Primo anno (vale 1 per il
primo periodo d’imposta successivo
all’inizio attività)’ determina una
diminuzione dell’11,67% del VA stimato

−0,116697628616556

Primo anno (vale 1 per il primo
periodo d’imposta successivo
all’inizio attività)

Attività svolta: Pratiche di tipo
commerciale (deposito atti e bilanci,
deposito marchi e brevetti, licenze
commerciali, ecc.) e relativi
certiﬁcati / 100

Un apprendista presenta una produttività
inferiore del 17,39% in termini di VA stimato

−0,173901354332272

Quota giornate Apprendisti
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Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,23% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,11% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,26% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,15% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,12% del VA
stimato

0,120712858485043

(*)

Valore dei beni strumentali, quota
ﬁno a 150.000 euro

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI

8-1-2020
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MODELLI DI
BUSINESS (MoB)

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 10,20% del VA stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 13,54% del VA stimato

−0,101976559500222

−0,135397546364286

Probabilità di appartenenza al MoB 5
− Imprese che si occupano
prevalentemente della preparazione
per il conseguimento di patenti di
categoria A, B e superiori operanti in
più sedi

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 14,59% del VA stimato

−0,145867497327461

Probabilità di appartenenza al MoB 3
− Imprese che si occupano
prevalentemente della preparazione
per il conseguimento di patenti di
categoria A, B e superiori

Probabilità di appartenenza al MoB 1
− Imprese che si occupano
prevalentemente della preparazione
per il conseguimento di patenti di
categoria A e B

(**)

Attività svolta: Numero di pratiche
automobilistiche

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,03% del VA
stimato
Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,02% del VA
stimato

0,034422661682626

(**)

Altri elementi speciﬁci: Patenti (A, B,
C, D, E, CAP, ADR)

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

0,021517185732688

COEFFICIENTE

VARIABILI

8-1-2020
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Vedasi Allegato 91

Valore dell’intercetta del modello di
stima

(***) La variabile relativa al numero degli addetti è utilizzata in stima come LN(1+N°addetti)

(**) Le variabili numeriche (XN) sono utilizzate in stima come LN[1+XN/(N°addetti)]

1,04476515830468

0,960047468213753

0,408118804152901

0,008410347342472

0,444494404498951

Una diminuzione dell’1% della variabile di
ciclo economico determina una ﬂessione
dello 0,41% del VA stimato

Una diminuzione di un punto della variabile
determina una ﬂessione dello 0,84% del VA
stimato

La localizzazione nei comuni a più alto livello
secondo la territorialità considerata
determina un aumento del 44,45% del VA
stimato

Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

(*) Le variabili contabili (XC) sono utilizzate in stima come LN[1+XC/(N°addetti × 1.000)]

Coeﬃciente
individuale

Coeﬃciente di
rivalutazione

INTERCETTA

Tasso di occupazione a livello
regionale

MISURE DI
CICLO DI
SETTORE

Andamento della media dei ricavi
distinta per Codice ATECO

Territorialità del livello del reddito
medio imponibile ai ﬁni
dell’addizionale IRPEF, a livello
comunale

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 16,10% del VA stimato

−0,161005807926893

Probabilità di appartenenza al MoB 6
− Imprese che si occupano
prevalentemente della preparazione
per il conseguimento di patenti di
categoria A e B operanti in più sedi

VARIABILI
TERRITORIALI

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI

8-1-2020
Serie generale - n. 5

convertito nella Legge n. 96 del 21 giugno 2017.

Le misure di ciclo settoriale relative al periodo di imposta di applicazione saranno pubblicate con apposito Decreto ai sensi dell’art. 9-bis comma 2 del DL 50 del 24 aprile 2017

Le variabili dipendenti sono utilizzate in stima come LN[1+YC/(N°addetti x 1.000)], dove: YC è uguale a Ricavi oppure Compensi oppure Valore aggiunto.

(****) Ciascuna variabile (XS) del prodotto è utilizzata in stima come LN(1+XS)

8-1-2020
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SUB ALLEGATO 39.D - FORMULE DELLE VARIABILI E DEGLI INDICATORI

Di seguito sono riportate le formule delle variabili e degli indicatori economico-contabili utilizzati nell’ISA BG88U:
Addetti 15 (ditte individuali) = Titolare + Numero dipendenti + Numero collaboratori coordinati e continuativi che
prestano attività prevalentemente nell’impresa + Numero collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda
coniugale + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero associati in partecipazione.
Addetti (società) = Numero dipendenti + Numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività
prevalentemente nell’impresa + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero associati in
partecipazione + Numero soci amministratori + Numero soci non amministratori + Numero amministratori non soci.
Ammortamenti per beni mobili strumentali, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro =
Ammortamenti per beni mobili strumentali - Spese per l’acquisto di beni strumentali mobili di costo unitario non
superiore a 516,46 euro.
Andamento della media dei ricavi distinta per Codice ATECO = Andamento della media dei ricavi riguardanti il
comparto delle autoscuole, scuole di pilotaggio, nautiche e scuole di guida professionale (codici ATECO “85.32.03 Scuole di guida professionale per autisti, ad esempio di autocarri, di autobus e di pullman” e “85.53.00 - Autoscuole,
scuole di pilotaggio e nautiche”) o andamento della media dei ricavi riguardanti il comparto delle agenzie di richiesta
di certiﬁcati e disbrigo pratiche (codice ATECO “82.99.40 - Richiesta certiﬁcati e disbrigo pratiche”).
Costi produttivi = Costo del venduto e per la produzione di servizi + Costo per servizi - Compensi corrisposti ai soci
per l’attività di amministratore (società ed enti soggetti all’IRES) + Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione non ﬁnanziaria e di noleggio + Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da
lavoro dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa - Compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore (società
di persone).
Costi residuali di gestione = Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative - Perdite su crediti - Utili
spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione
produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo, espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di
beni non strumentali all’attività produttiva - Quote di accantonamento annuale al TFR per forme pensionistiche
complementari e somme erogate agli iscritti ai fondi di previdenza del personale dipendente – Oneri per imposte
e tasse.

15 Il

titolare è pari a uno. Il numero collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda coniugale, il numero familiari diversi che prestano attività
nell’impresa, il numero associati in partecipazione, il numero soci amministratori e il numero soci non amministratori sono pari alla relativa percentuale
di lavoro prestato diviso 100. Il numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell’impresa, il numero amministratori
non soci e il titolare sono rideterminati in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di attività nel corso del periodo di imposta diviso 12.
Il numero addetti non può essere inferiore a ("Numero di mesi di attività nel corso del periodo di imposta" diviso 12).
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Costi totali = Costi produttivi + Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative - Costi sostenuti per
conto del cliente e riaddebitati in fattura (imposte di bollo, concessioni governative, ecc.) - Perdite su crediti - Utili
spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione
produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo, espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di
beni non strumentali all’attività produttiva - Quote di accantonamento annuale al TFR per forme pensionistiche
complementari e somme erogate agli iscritti ai fondi di previdenza del personale dipendente – Oneri per imposte
e tasse.
Costo del venduto e per la produzione di servizi 16 = [Esistenze iniziali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime
e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale + Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie,
semilavorati e merci e per la produzione di servizi - Beni distrutti o sottratti relativi a materie prime, sussidiarie,
semilavorati, merci e prodotti ﬁniti] - Rimanenze ﬁnali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie,
semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale.
Dipendenti a tempo parziale e apprendisti = Dipendenti a tempo parziale, assunti con contratto di lavoro
intermittente, di lavoro ripartito, con contratto di inserimento, a termine, lavoranti a domicilio, personale con
contratto di somministrazione di lavoro + Apprendisti.
Disbrigo pratiche = Attività svolta: Pratiche assicurative e relativi certiﬁcati + Attività svolta: Pratiche tributarie e
relativi certiﬁcati + Attività svolta: Pratiche per l’estero (passaporti, certiﬁcati doganali, pratiche consolari, ecc.) e
relativi certiﬁcati + Attività svolta: Pratiche di tipo commerciale (deposito atti e bilanci, deposito marchi e brevetti,
licenze commerciali, ecc.) e relativi certiﬁcati + Attività svolta: Visure camerali (ipotecarie, prospetti, bilanci, ecc.) +
Attività svolta: Altre tipologie di pratiche e certiﬁcati.
Giornate retribuite dichiarate ai ﬁni UNIEMENS-INPS = Numero giorni retribuiti nella qualiﬁca. Il calcolo viene
dapprima eﬀettuato per ogni dipendente dell’azienda utilizzando un limite massimo di 312 giornate retribuite.
Successivamente si calcola il numero complessivo di giornate retribuite per ciascuna azienda sommando le giornate
retribuite di tutti i relativi dipendenti. Il calcolo viene eﬀettuato escludendo i lavoratori con codice qualiﬁca ’Z’
("lavoratori esclusi da contribuzione INPS previdenziale ed assistenziale, OTD o OTI dipendente di azienda agricola in
genere ovvero OTD dipendente da cooperativa Legge 240/84") e i lavoratori con codice qualiﬁca ’4’ o ’5’ aﬀerenti agli
apprendisti.
Giornate retribuite dichiarate nel modello CU = (Numero di giorni per i quali spettano le detrazioni di lavoro
dipendente) x 312 diviso 365. Il calcolo viene dapprima eﬀettuato per ogni dipendente del sostituto d’imposta
imponendo un limite massimo di 312 giornate retribuite. Successivamente si calcola il numero complessivo di giornate
retribuite per ciascun sostituto di imposta sommando le giornate retribuite di tutti i relativi dipendenti. Il calcolo
viene eﬀettuato solo per i sostituti d’imposta che non hanno compilato la Sezione 3 "INPS Gestione separata
parasubordinati" del modello CU ovvero quelli che non hanno dichiarato collaboratori coordinati e continuativi.

16 Ad

esclusione dell’utilizzo nell’ambito dell’indicatore elementare di anomalia relativo al "costo del venduto e per la produzione di servizi", se la variabile è
minore di zero, viene posta uguale a zero.
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Margine operativo lordo = Valore aggiunto - (Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro
dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa - Spese per prestazioni rese da professionisti esterni - Compensi corrisposti
ai soci per l’attività di amministratore (società di persone)).
Multipunto = 1 se Superﬁcie locali destinati ad aule per l’insegnamento è maggiore di zero in più di una unità locale,
altrimenti assume valore pari a zero.
Numero di posti aula per multipunto = Somma del numero di posti aula in tutte le unità locali se Multipunto è uguale
a 1, altrimenti assume valore pari a zero.
Numero dipendenti = (Numero delle giornate retribuite - Numero delle giornate di sospensione, C.I.G. e simili del
personale dipendente) diviso 312.
Oneri ﬁnanziari netti = Interessi e altri oneri ﬁnanziari - Risultato della gestione ﬁnanziaria.
Patenti tradizionali = 1 se (Attività svolta: Patenti AM + Attività svolta: Patenti A, A1 e A2 + Attività svolta: Patenti B
e B1) è maggiore di zero e (Attività svolta: Patenti BE, C, CE, D e DE + Attività svolta: CQC (esclusi i rinnovi) + Attività
svolta: Rinnovi CQC + Attività svolta: CAP e ADR) è uguale a zero; altrimenti la variabile assume valore pari a zero.
Quota giornate Apprendisti = (Numero giornate retribuite apprendisti/(Addetti x 312)).
Reddito = Risultato ordinario + Altri proventi considerati ricavi di cui alla lettera f) dell’art. 85, comma 1, del TUIR + Altri
proventi e componenti positivi - Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative di cui componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative di cui
minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo,
espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di beni non strumentali all’attività produttiva.
Reddito operativo = Margine operativo lordo - Ammortamenti - Accantonamenti.
Ricavi = Ricavi di cui ai commi 1 (Lett. a) e b)) e 2 dell’art. 85 del TUIR + (Altri proventi considerati ricavi - Altri proventi
considerati ricavi di cui alla lettera f) dell’art. 85, comma 1, del TUIR) + Rimanenze ﬁnali relative ad opere, forniture e
servizi di durata ultrannuale - Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale + Ulteriori
componenti positivi per migliorare il proﬁlo di aﬃdabilità.
Risultato ordinario = Reddito operativo + Risultato della gestione ﬁnanziaria - Interessi e altri oneri ﬁnanziari +
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni.
Superﬁcie locali destinati ad aule per l’insegnamento per il multipunto = Somma della Superﬁcie locali destinati ad
aule per l’insegnamento in tutte le unità locali se Multipunto è uguale a 1, altrimenti assume valore pari a zero.
Tasso di occupazione a livello regionale
La variabile è la media, per tutte le unità locali compilate, dei singoli indicatori regionali.
Un’unità locale è compilata se il comune dell’unità locale è compilato.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
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Territorialità del livello del reddito medio imponibile ai ﬁni dell’addizionale IRPEF, a livello comunale deﬁnita su
dati del Dipartimento delle Finanze riferiti ai periodi d’imposta 2016 e 2017 17
La territorialità del livello del reddito diﬀerenzia il territorio nazionale sulla base del livello del reddito per comune.
La variabile è la media, per tutte le unità locali compilate, dei singoli indicatori territoriali.
Un’unità locale è compilata se il comune dell’unità locale è compilato.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Valore aggiunto = Ricavi - [(Costo del venduto e per la produzione di servizi) + (Costo per servizi - Compensi corrisposti
ai soci per l’attività di amministratore (società ed enti soggetti all’IRES)) + Costo per il godimento di beni di terzi (canoni
di locazione ﬁnanziaria e non ﬁnanziaria, di noleggio, ecc.) + Spese per prestazioni rese da professionisti esterni +
(Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative - Utili spettanti agli associati in partecipazione con apporti di
solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo,
espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di beni non strumentali all’attività produttiva)].
Valore dei beni strumentali = La variabile è rideterminata in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di
attività nel corso del periodo di imposta diviso 12.
Valore dei beni strumentali mobili in proprietà, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro =
Valore dei beni strumentali - Valore relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria - Spese
per l’acquisto di beni strumentali mobili di costo unitario non superiore a 516,46 euro.

17 I

criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell’apposito Decreto Ministeriale.

19A08142
M ARIA C ASOLA , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2020-SON-001) Roma, 2020 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
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Approvazione degli indici sintetici di affidabilità
fiscale relativi ad attività economiche dei comparti
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ALLEGATO 40
NOTA TECNICA E METODOLOGICA

INDICE SINTETICO DI AFFIDABILITÀ
FISCALE
BG96U

ALTRE ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE AUTOVEICOLI
E DI SOCCORSO STRADALE
.
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APPLICAZIONE DELL’ISA
L’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale (ISA) esprime un giudizio di sintesi sull’aﬃdabilità dei
comportamenti ﬁscali del soggetto.
L’ISA è calcolato come media aritmetica di un insieme d’indicatori elementari e rappresenta il
posizionamento del contribuente rispetto a tali indicatori attribuendo al soggetto un valore di
sintesi, in scala da 1 a 10, dei singoli indicatori elementari: più basso sarà il valore dell’indice, minore
sarà l’aﬃdabilità ﬁscale del soggetto, più alto sarà il valore, più alta sarà l’attendibilità ﬁscale del
soggetto.
I contribuenti interessati possono indicare ulteriori componenti positivi non risultanti dalle scritture
contabili, che concorrono al calcolo degli indicatori elementari, per migliorare il proprio proﬁlo di
aﬃdabilità ﬁscale.
Le attività economiche (ATECO 2007) oggetto dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale BG96U sono
di seguito riportate:
• 45.20.91 - Lavaggio auto
• 45.20.99 - Altre attività di manutenzione e di riparazione di autoveicoli
• 52.21.50 - Gestione di parcheggi e autorimesse
• 52.21.60 - Attività di traino e soccorso stradale
I criteri generali seguiti per la costruzione dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale BG96U sono
riportati nell’Allegato 90.
Di seguito sono rappresentate le modalità di calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale BG96U
per l’applicazione al singolo contribuente dal periodo di imposta 2019.
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MODELLI DI BUSINESS
Ai ﬁni della deﬁnizione degli indicatori elementari, i contribuenti interessati all’applicazione dell’ISA
BG96U sono classiﬁcati in gruppi omogenei che presentano al loro interno caratteristiche il più
possibile simili in termini di modalità di operare sul mercato in base al "Modello di Business" (MoB)
adottato.
I modelli di business rappresentano la struttura della catena del valore alla base del processo di
produzione del bene o del servizio e sono espressione delle diﬀerenze fondamentali che derivano
dalle diverse articolazioni organizzative con cui tale processo viene eﬀettuato o da speciﬁche
competenze.
Per l’ISA BG96U i MoB individuati sono i seguenti (la numerosità indicata è riferita alle imprese della
base dati di costruzione, p.i. 2017):
• MoB 1 - Imprese che svolgono prevalentemente attività di parcheggio/autorimessa
(Numerosità: 2.361);
• MoB 2 - Imprese che svolgono prevalentemente attività di lavaggio veicoli (Numerosità: 404).
L’attività svolta comprende le diverse tipologie di lavaggio veicoli (automatico, manuale e self
service);
• MoB 3 - Imprese che svolgono prevalentemente attività di lavaggio veicoli self-service
(Numerosità: 701);
• MoB 4 - Imprese che svolgono prevalentemente attività di lavaggio veicoli manuale
(Numerosità: 1.186);
• MoB 5 - Imprese che svolgono prevalentemente attività di soccorso stradale (Numerosità:
540). L’attività svolta può comprendere anche il servizio di manutenzione di base e primo
intervento e di rimozione forzata;
• MoB 6 - Imprese che svolgono prevalentemente attività di lavaggio veicoli automatico
(Numerosità: 552);
• MoB 7 - Imprese che svolgono prevalentemente altre attività (Numerosità: 796).
Per la descrizione degli elementi che permettono l’assegnazione del contribuente ai MoB si rimanda
al Sub Allegato 40.A.
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INDICATORI ELEMENTARI
Gli indicatori elementari utilizzati ai ﬁni del calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale per l’ISA
BG96U sono diﬀerenziati in due gruppi:
1. Indicatori elementari di aﬃdabilità. Tali indicatori individuano l’attendibilità di relazioni e
rapporti tra grandezze di natura contabile e strutturale, tipici del settore e/o del modello
organizzativo di riferimento, all’interno di speciﬁci intervalli di valori su una scala da 1 a 10.
A questo gruppo appartengono gli indicatori elementari:
• Ricavi per addetto;
• Valore aggiunto per addetto;
• Reddito per addetto.
2. Indicatori elementari di anomalia. Tali indicatori segnalano la presenza di proﬁli contabili e/o
gestionali atipici rispetto al settore e/o al modello organizzativo di riferimento o evidenziano
incongruenze riconducibili ad ingiustiﬁcati disallineamenti tra le informazioni dichiarate nei
modelli di rilevazione dei dati per l’applicazione degli ISA, ovvero tra queste e le informazioni
presenti nei modelli dichiarativi e/o in altre banche dati, con riferimento a diverse annualità
d’imposta. Gli indicatori partecipano al calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale
soltanto quando l’anomalia è presente; trattandosi di indicatori riferibili unicamente ad
anomalie, il relativo punteggio di aﬃdabilità ﬁscale viene misurato o con una scala da 1 a 5 o
con il valore 1 che evidenzia la presenza di una grave anomalia.
A questo gruppo appartengono gli indicatori elementari suddivisi nelle successive sezioni:
Gestione caratteristica:
• Costo del venduto e per la produzione di servizi negativo;
• Corrispondenza delle esistenze di prodotti ﬁniti, materie prime e merci con le relative
rimanenze;
• Corrispondenza delle esistenze di opere e servizi di durata ultrannuale con le relative
rimanenze;
• Corrispondenza delle giornate retribuite con il modello CU e i dati INPS;
• Copertura delle spese per dipendente;
• Analisi dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non dipendenti;
• Assenza del numero di associati in partecipazione in presenza dei relativi utili;
• Incidenza dei costi residuali di gestione;
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• Margine operativo lordo negativo.
Gestione dei beni strumentali:
• Incidenza degli ammortamenti;
• Incidenza dei costi per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti per locazione
ﬁnanziaria.
Redditività:
• Reddito operativo negativo;
• Risultato ordinario negativo;
• Reddito negativo per più di un triennio.
Gestione extra-caratteristica:
• Incidenza degli accantonamenti;
• Incidenza degli oneri ﬁnanziari netti.
Attività non inerenti:
• Tipologia dell’attività: Autonoleggio e fornitura vetture sostitutive > 50% dei ricavi;
• Tipologia dell’attività: Deposito giudiziario > 50% dei ricavi;
• Tipologia dell’attività: Custodia a seguito di rimozione forzata > 50% dei ricavi;
• Tipologia dell’attività: Vendita di prodotti ed accessori per auto > 50% dei ricavi;
• Tipologia dell’attività: Manutenzione e riparazioni elettromeccaniche > 50% dei ricavi;
• Altri dati: Rimessaggio imbarcazioni da diporto > 50% dei ricavi.
Le formule delle variabili e degli indicatori sono riportate nel Sub Allegato 40.D.
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INDICATORI ELEMENTARI DI AFFIDABILITÀ
RICAVI PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità dell’ammontare di ricavi che un’impresa consegue attraverso il
processo produttivo con riferimento al contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra i ricavi dichiarati per addetto e i ricavi per addetto stimati.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando i ricavi
dichiarati sono maggiori o uguali rispetto a quelli stimati, ovvero il rapporto tra i ricavi dichiarati e i
ricavi stimati presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio assume valore 10; quando il
citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento1 ,
il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore compreso nell’intervallo tra
la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato2 fra 1 e 10. Nel seguente graﬁco,
per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma percentuale approssimata
all’intero.

I ricavi stimati sono determinati sulla base di una funzione di regressione dei "Ricavi per addetto" i
cui coeﬃcienti e la relativa interpretazione sono riportati nel Sub Allegato 40.B.
La stima dei "Ricavi per addetto" è personalizzata per singolo contribuente sulla base di uno
speciﬁco "coeﬃciente individuale", che misura le diﬀerenze nella produttività delle imprese (ad
1 La soglia minima di riferimento è pari a exp( -0,21149), ovvero l’esponenziale dell’errore standard (sigma), con segno negativo, dei residui della funzione

di stima dei ricavi per addetto.
= 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}

2 Punteggio
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esempio, dovute a diverse abilità manageriali, potere di mercato, ecc.) e che risulta calcolato sulla
base dei dati delle otto annualità di imposta precedenti relativi al medesimo contribuente. I criteri
per la determinazione del coeﬃciente individuale sono riportati nell’Allegato 91.

VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità del valore aggiunto creato con riferimento al contributo di ciascun
addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il valore aggiunto dichiarato per addetto e il valore aggiunto
per addetto stimato.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il valore
aggiunto dichiarato è maggiore o uguale rispetto a quello stimato, ovvero il rapporto tra il valore
aggiunto dichiarato e il valore aggiunto stimato presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio
assume valore 10; quando il citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente
soglia minima di riferimento3 , il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore
compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato4 fra
1 e 10. Nel seguente graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma
percentuale approssimata all’intero.

Il valore aggiunto stimato è determinato sulla base di una funzione di regressione del "Valore
aggiunto per addetto" i cui coeﬃcienti e la relativa interpretazione sono riportati nel Sub Allegato
40.C.
La stima del "Valore aggiunto per addetto" è personalizzata per singolo contribuente sulla base di
3 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,39098), ovvero l’esponenziale dell’errore standard (sigma), con segno negativo, dei residui della funzione

di stima del valore aggiunto per addetto.
= 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}

4 Punteggio
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uno speciﬁco "coeﬃciente individuale", che misura le diﬀerenze nella produttività delle imprese (ad
esempio, dovute a diverse abilità manageriali, potere di mercato, ecc.) e che risulta calcolato sulla
base dei dati delle otto annualità di imposta precedenti relativi al medesimo contribuente. I criteri
per la determinazione del coeﬃciente individuale sono riportati nell’Allegato 91.

REDDITO PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità del reddito che un soggetto economico realizza in un determinato
periodo di tempo con riferimento al contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il reddito dichiarato per addetto e il reddito per addetto
stimato.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il reddito
dichiarato è maggiore o uguale rispetto a quello stimato ovvero il rapporto tra reddito dichiarato
e reddito stimato presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio assume valore 10; quando il
citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento5 o
il reddito dichiarato è negativo, il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore
compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato6 fra
1 e 10. Nel seguente graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma
percentuale approssimata all’intero.

Il reddito stimato è pari alla somma del reddito dichiarato e dell’eventuale maggior valore aggiunto
stimato.

5 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,64252), ovvero l’esponenziale della deviazione standard (sigma), con segno negativo, del logaritmo

del
rapporto tra reddito per addetto dichiarato e reddito per addetto dichiarato più la diﬀerenza tra valore aggiunto per addetto stimato e dichiarato.
6 Punteggio = 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}
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INDICATORI ELEMENTARI DI ANOMALIA
GESTIONE CARATTERISTICA
COSTO DEL VENDUTO E PER LA PRODUZIONE DI SERVIZI NEGATIVO
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia relative al costo del venduto e per la produzione di
servizi.
Nel caso in cui tale costo sia negativo, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore
1.

CORRISPONDENZA DELLE ESISTENZE DI PRODOTTI FINITI, MATERIE PRIME E
MERCI CON LE RELATIVE RIMANENZE
L’indicatore monitora la corrispondenza tra il valore delle "Esistenze iniziali relative a merci, prodotti
ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale", comprensive
di quelle relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso, e le relative rimanenze ﬁnali dichiarate
per il periodo di imposta precedente7 .
Nel caso in cui la diﬀerenza, in valore assoluto, tra i due importi sia superiore a 100 euro più il 5%
delle rimanenze ﬁnali dell’anno precedente, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.
L’indicatore è applicabile solo se per il periodo di imposta precedente il contribuente ha applicato
gli indici sintetici di aﬃdabilità ﬁscale per una attività di impresa.

CORRISPONDENZA DELLE ESISTENZE DI OPERE E SERVIZI DI DURATA
ULTRANNUALE CON LE RELATIVE RIMANENZE
L’indicatore monitora la corrispondenza tra il valore delle “Esistenze iniziali relative ad opere,
forniture e servizi di durata ultrannuale" e le relative rimanenze ﬁnali dichiarate per il periodo di
imposta precedente.
Nel caso in cui la diﬀerenza, in valore assoluto, tra i due importi sia superiore a 100 euro più il 5%
delle rimanenze ﬁnali dell’anno precedente, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.
L’indicatore è applicabile solo se per il periodo di imposta precedente il contribuente ha applicato
gli indici sintetici di aﬃdabilità ﬁscale per una attività di impresa.
7 Per "relative rimanenze ﬁnali dichiarate per il periodo di imposta precedente" si intende la somma delle seguenti variabili:

"Rimanenze ﬁnali di prodotti
ﬁniti, materie prime e merci (escluse quelle relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso)" relative al periodo d’imposta precedente e "Rimanenze
ﬁnali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso" relative al periodo d’imposta precedente.
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CORRISPONDENZA DELLE GIORNATE RETRIBUITE CON IL MODELLO CU E I DATI INPS
L’indicatore controlla il numero di giornate retribuite relative ai dipendenti, dichiarate nel quadro A
del modello di rilevazione dei dati, con l’analogo dato desumibile dagli archivi della Certiﬁcazione
Unica (CU) e UNIEMENS-INPS.
L’indicatore è applicabile solo per i soggetti che rispettano le seguenti condizioni:
• sono contemporaneamente presenti in entrambe le banche dati esterne (CU e
UNIEMENS-INPS);
• non indicano nel modello di rilevazione dei dati forme di lavoro dipendente a tempo parziale
e di apprendistato;
• dichiarano nel modello di rilevazione dei dati "Mesi di attività nel corso del periodo di imposta"
non superiori a 12.
Il valore di riferimento è il minimo tra le giornate retribuite dichiarate nel modello CU (normalizzate
a 312 giorni) e le giornate retribuite dichiarate ai ﬁni UNIEMENS-INPS.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra il numero delle giornate retribuite dichiarate
nel quadro A del modello di rilevazione dei dati e il valore di riferimento.
L’indicatore è applicato quando presenta un valore non superiore alla soglia massima di riferimento
(80%) e la diﬀerenza tra le giornate di riferimento e le giornate retribuite dichiarate nel quadro A del
modello di rilevazione dei dati è superiore al seguente valore:
52 giorni + 20% del valore di riferimento + 312 x Numero Soci Amministratori
Il punteggio è modulato8 fra 1 e 5, come da graﬁco seguente.

8 Punteggio

=1 + 4 x(indicatore / 80)

— 1630 —

8-1-2020

Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 5

COPERTURA DELLE SPESE PER DIPENDENTE
L’indicatore veriﬁca che l’impresa generi un valore aggiunto per addetto coerente con le spese per
dipendente.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra le spese per dipendente e il valore aggiunto per addetto9 .
Le spese per dipendente sono calcolate come rapporto tra le "Spese per lavoro dipendente e per
altre prestazioni diverse da lavoro dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa", al netto delle "Spese
per prestazioni rese da professionisti esterni", delle "Spese per collaboratori coordinati e
continuativi" e delle “Spese per compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore (società
di persone)", e il numero dipendenti.
Nel caso in cui il rapporto tra le spese per dipendente e il valore aggiunto per addetto assuma valori
superiori all’unità l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

ANALISI DELL’APPORTO DI LAVORO DELLE FIGURE NON DIPENDENTI
L’indicatore monitora la corretta compilazione dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non dipendenti.
A tal ﬁne, per ciascuna ﬁgura di addetto non dipendente (collaboratori familiari, familiari diversi,
associati in partecipazione, soci amministratori, soci non amministratori) e a seconda della natura
giuridica dell’impresa di appartenenza, è stato deﬁnito un valore percentuale minimo di apporto di
lavoro per addetto, diﬀerenziato per numero di addetti per ﬁgura di addetto non dipendente (si
veda la tabella seguente).
Tale valore rappresenta la soglia minima di riferimento dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non
dipendenti.
9 Quando

il denominatore dell’indicatore "Copertura delle spese per dipendente" è non positivo, l’indicatore non è applicato.
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Soglia minima percentuale di apporto di lavoro per addetto delle ﬁgure non dipendenti

Nel caso in cui la percentuale complessiva di apporto di lavoro degli addetti non dipendenti
dichiarata sia inferiore alla soglia minima complessiva di riferimento, l’indicatore è applicato e il
relativo punteggio10 assume un valore compreso tra 1 e 5, come da graﬁco successivo.

ASSENZA DEL NUMERO DI ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE IN PRESENZA DEI
RELATIVI UTILI
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia nei casi di mancata dichiarazione dell’apporto di lavoro
degli "Associati in partecipazione" in presenza degli "Utili spettanti agli associati in partecipazione
con apporti di solo lavoro".
10 Punteggio

= 1+4 x(apporto di lavoro degli addetti non dipendenti/soglia minima complessiva di riferimento)
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Nel caso in cui si veriﬁchi tale anomalia, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.

INCIDENZA DEI COSTI RESIDUALI DI GESTIONE
L’indicatore veriﬁca che le voci di costo relative agli oneri diversi di gestione e alle altre componenti
negative costituiscano una plausibile componente residuale di costo.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra i costi residuali di gestione e i costi totali.
Qualora i costi totali siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza dei costi residuali di gestione" viene associato un punteggio che varia su
una scala da 1 a 10. Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia
minima di riferimento, il punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore pari
o superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento, il punteggio assume valore 1; quando
l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento,
il punteggio è modulato11 fra 1 e 10.

I dati riportati nel graﬁco sono riferiti al MoB 2.
Le soglie di riferimento (espresse in percentuale) sono diﬀerenziate per "Modello di Business" come
di seguito riportato:

11 Punteggio

= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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Modalità di
distribuzione

Soglia
minima

Soglia
massima

MoB 1

Tutti i soggetti

18,00

42,00

MoB 2

Tutti i soggetti

8,00

15,00

MoB 3

Tutti i soggetti

8,00

15,00

MoB 4

Tutti i soggetti

8,00

15,00

MoB 5

Tutti i soggetti

8,00

15,00

MoB 6

Tutti i soggetti

8,00

15,00

MoB 7

Tutti i soggetti

11,00

23,00

Serie generale - n. 5

Per ogni singolo soggetto, i valori soglia sono ottenuti come media, ponderata con le relative
probabilità di appartenenza, dei valori di riferimento individuati per gruppo omogeneo. L’indicatore
è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.

MARGINE OPERATIVO LORDO NEGATIVO
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia relative al margine operativo lordo.
Nel caso in cui detto margine sia negativo e il valore aggiunto sia positivo, l’indicatore è applicato e
il relativo punteggio assume valore 1.

GESTIONE DEI BENI STRUMENTALI
INCIDENZA DEGLI AMMORTAMENTI
L’indicatore veriﬁca la coerenza tra ammortamenti per beni mobili strumentali e relativo valore.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli ammortamenti per beni mobili strumentali,
al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro e il valore dei beni strumentali mobili
in proprietà, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro, parametrato alla quota
di mesi di attività nel corso del periodo di imposta (numero di mesi di attività nel corso del periodo
di imposta / 12).
Nel caso in cui il valore dell’indicatore sia superiore al valore della soglia massima di riferimento (25%),
l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.
Qualora l’importo degli ammortamenti per beni mobili strumentali, al netto dei beni di costo unitario

— 1634 —

8-1-2020

Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 5

non superiore a 516,46 euro, sia positivo e il valore dei beni strumentali mobili in proprietà, al netto
dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro, sia pari a zero, l’indicatore è applicato e il
relativo punteggio assume valore 1.

INCIDENZA DEI COSTI PER BENI MOBILI ACQUISITI IN DIPENDENZA DI CONTRATTI
PER LOCAZIONE FINANZIARIA
L’indicatore veriﬁca la coerenza tra canoni di leasing e valore dei relativi beni strumentali acquisiti in
leasing.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra i "Canoni per beni mobili acquisiti in
dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria, ad esclusione dei canoni di leasing ﬁscalmente
deducibili oltre il periodo di durata del contratto", e il "Valore dei beni strumentali mobili relativo a
beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria", parametrato alla quota di mesi di
attività nel corso del periodo di imposta (numero di mesi di attività nel corso del periodo di
imposta/12).
Nel caso in cui il valore dell’indicatore sia superiore al valore della soglia massima di riferimento
(50%), l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.
Qualora i "Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria, ad
esclusione dei canoni di leasing ﬁscalmente deducibili oltre il periodo di durata del contratto", siano
positivi e il "Valore dei beni strumentali mobili relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di
locazione ﬁnanziaria" sia pari a zero, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

REDDITIVITÀ
REDDITO OPERATIVO NEGATIVO
L’indicatore intercetta le situazioni in cui il reddito operativo è minore di zero.
Qualora si veriﬁchi questa condizione e il margine operativo lordo sia positivo, l’indicatore è
applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

RISULTATO ORDINARIO NEGATIVO
L’indicatore intercetta le situazioni in cui il risultato ordinario è minore di zero.
Qualora si veriﬁchi questa condizione, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore
1.

REDDITO NEGATIVO PER PIÙ DI UN TRIENNIO
L’indicatore monitora situazioni di reddito12 negativo ripetute negli anni.
12 Per

i periodi d’imposta ﬁno al 2017 il reddito da prendere a riferimento è deﬁnito nell’Allegato 1 pubblicato con DM del 9 agosto 2019.
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L’indicatore è applicato quando, prendendo a riferimento gli ultimi 8 periodi d’imposta, in almeno 4
annualità, anche non consecutive, è dichiarato reddito negativo.
Il punteggio è pari a:
• 5 se il reddito è negativo per 4 annualità;
• 4 se il reddito è negativo per 5 annualità;
• 3 se il reddito è negativo per 6 annualità;
• 2 se il reddito è negativo per 7 annualità;
• 1 se il reddito è negativo per 8 annualità.

GESTIONE EXTRA-CARATTERISTICA
INCIDENZA DEGLI ACCANTONAMENTI
L’indicatore veriﬁca la plausibilità degli accantonamenti rispetto alla capacità dell’impresa di produrre
reddito attraverso la propria gestione caratteristica.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli "Accantonamenti" e il margine operativo
lordo.
Qualora gli "Accantonamenti" siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza degli accantonamenti" viene associato un punteggio che varia su una scala
da 1 a 10. Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima
di riferimento (20%), il punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore pari o
superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento (100%), il punteggio assume valore 1;
quando l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di
riferimento, il punteggio è modulato13 fra 1 e 10.

13 Punteggio

= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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L’indicatore è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.
Qualora il margine operativo lordo sia non positivo, l’indicatore è applicato ed assume punteggio
pari ad 1.

INCIDENZA DEGLI ONERI FINANZIARI NETTI
L’indicatore valuta la plausibilità dell’indebitamento ﬁnanziario dell’impresa, permettendo di
evidenziare eventuali squilibri tra gestione operativa e ﬁnanziaria.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli oneri ﬁnanziari netti e il reddito
operativo.
Qualora gli oneri ﬁnanziari netti siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza degli oneri ﬁnanziari netti" viene associato un punteggio che varia su una
scala da 1 a 10. Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia
minima di riferimento (30%), il punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore
pari o superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento (60%), il punteggio assume
valore 1; quando l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e
massima di riferimento, il punteggio è modulato14 fra 1 e 10.

14 Punteggio

= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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L’indicatore è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.
Qualora il reddito operativo sia non positivo, l’indicatore è applicato ed assume punteggio pari ad 1.

ATTIVITÀ NON INERENTI
Gli indicatori di questa tipologia individuano situazioni in cui il contribuente svolge in prevalenza
attività economiche non rientranti nell’ambito di applicazione dell’ISA di riferimento.
Di seguito sono riportate le attività non inerenti.

TIPOLOGIA DELL’ATTIVITÀ: AUTONOLEGGIO E FORNITURA VETTURE SOSTITUTIVE
> 50% DEI RICAVI
Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei ricavi dall’attività di “Autonoleggio
e fornitura vetture sostitutive”, l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.

TIPOLOGIA DELL’ATTIVITÀ: DEPOSITO GIUDIZIARIO > 50% DEI RICAVI
Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei ricavi dall’attività di “Deposito
giudiziario”, l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.

TIPOLOGIA DELL’ATTIVITÀ: CUSTODIA A SEGUITO DI RIMOZIONE FORZATA > 50%
DEI RICAVI
Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei ricavi dall’attività di “Custodia a
seguito di rimozione forzata”, l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.
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TIPOLOGIA DELL’ATTIVITÀ: VENDITA DI PRODOTTI ED ACCESSORI PER AUTO > 50%
DEI RICAVI
Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei ricavi dall’attività di “Vendita di
prodotti ed accessori per auto”, l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.

TIPOLOGIA
DELL’ATTIVITÀ:
MANUTENZIONE
ELETTROMECCANICHE > 50% DEI RICAVI

E

RIPARAZIONI

Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei ricavi dall’attività di
“Manutenzione e riparazioni elettromeccaniche”, l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.

ALTRI DATI: RIMESSAGGIO IMBARCAZIONI DA DIPORTO > 50% DEI RICAVI
Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei ricavi dall’attività di “Rimessaggio
imbarcazioni da diporto”, l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.
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SUB ALLEGATI
SUB ALLEGATO 40.A - ASSEGNAZIONE AI MOB
In fase di applicazione, per l’assegnazione dei contribuenti ai MoB viene utilizzata una combinazione di due
tecniche statistiche di tipo multivariato (analisi fattoriali e modelli di mistura ﬁnita) che utilizza le seguenti
variabili:
Analisi fattoriale

Nome variabile

Descrizione variabile

Gamma dei servizi
oﬀerti

MAX_IEN_MODATT_NORM_CORR_0_100

Prevalenza del despecializzato

MAX_PARCHEGGIO_AUTORIMESSA

Prevalenza Parcheggio/autorimessa

MAX_SOCCORSO_STRADALE

Prevalenza Soccorso stradale

MAX_AUTOLAV_SELF_P

Prevalenza Lavaggio veicoli
self-service

MAX_AUTOLAV_MANO_P

Prevalenza Lavaggio veicoli manuale

MAX_AUTOLAV_AUTOMAT_P

Prevalenza Lavaggio veicoli
automatico

Sulla base di tali variabili, il contribuente viene assegnato ad uno o più MoB attraverso l’attribuzione di una
probabilità di appartenenza, come descritto nell’Allegato 90.
Le matrici ed i vettori per il calcolo delle probabilità di appartenenza ai MoB sono riportati nell’Allegato 92.
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MODELLI DI
BUSINESS (MoB)

VARIABILI
STRUTTURALI

INPUT
PRODUTTIVI

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,09% del
Ricavo stimato
L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 32,86% del Ricavo stimato

0,086001249972497

−0,328646218438076

Numero massimo di posti auto
disponibili

Probabilità di appartenenza al MoB2
− Imprese che svolgono
prevalentemente attività di lavaggio
veicoli

Un apprendista presenta una produttività
inferiore del 14,07% in termini di Ricavo
stimato

−0,140687315010997

Quota giornate Apprendisti

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,60% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,08% del
Ricavo stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,44% del
Ricavo stimato

0,596766621217512

0,07858562160879

COEFFICIENTE

0,438566034393142

(**)

(*)

Costi operativi

Quota del Costo del venduto, per
servizi e canoni di locazione non
ﬁnanziaria

(*)

Valore dei beni strumentali

VARIABILI

Di seguito viene riportato l’elenco delle variabili e dei coeﬃcienti della funzione di regressione "Ricavi per addetto", con la spiegazione dei
coeﬃcienti.

SUB ALLEGATO 40.B - FUNZIONE "RICAVI PER ADDETTO"

8-1-2020
Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE
Serie generale - n. 5

VARIABILI
TERRITORIALI
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Territorialità del livello dei canoni di
locazione degli immobili deﬁnita su
dati dell’Osservatorio sul Mercato
Immobiliare (OMI), a livello
comunale

0,606658599654018

La localizzazione nei comuni a più alto livello
secondo la territorialità considerata
determina un aumento del 60,67% del
Ricavo stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 18,38% del Ricavo stimato

−0,183762524741965

Probabilità di appartenenza al MoB7
− Imprese che svolgono
prevalentemente altre attività

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 30,08% del Ricavo stimato

−0,300812788905281

Probabilità di appartenenza al MoB5
− Imprese che svolgono
prevalentemente attività di soccorso
stradale

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 34,37% del Ricavo stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 38,50% del Ricavo stimato

−0,384971874446491

Probabilità di appartenenza al MoB4
− Imprese che svolgono
prevalentemente attività di lavaggio
veicoli manuale

−0,343654364734908

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 34,75% del Ricavo stimato

−0,347517492639344

Probabilità di appartenenza al MoB3
− Imprese che svolgono
prevalentemente attività di lavaggio
veicoli self−service

Probabilità di appartenenza al MoB6
− Imprese che svolgono
prevalentemente attività di lavaggio
veicoli automatico

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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(Costi operativi) x Numero massimo
di posti auto disponibili
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Vedasi Allegato 91

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,001%
del Ricavo stimato
Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,004%
del Ricavo stimato

−0,001140641001177

−0,004279839455589

1,049611658901996

1,2144763776049

Una diminuzione di un punto della variabile
determina una ﬂessione dello 0,53% del
Ricavo stimato

convertito nella Legge n. 96 del 21 giugno 2017.

Le misure di ciclo settoriale relative al periodo di imposta di applicazione saranno pubblicate con apposito Decreto ai sensi dell’art. 9-bis comma 2 del DL 50 del 24 aprile 2017

Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

Le variabili dipendenti sono utilizzate in stima come LN[1+YC/(N°addetti x 1.000)], dove: YC è uguale a Ricavi oppure Compensi oppure Valore aggiunto.

(****) Ciascuna variabile (XS) del prodotto è utilizzata in stima come LN(1+XS)

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

0,005341823316549

COEFFICIENTE

(***) La variabile relativa al numero degli addetti è utilizzata in stima come LN(1+N°addetti)

(**) Le variabili numeriche (XN) sono utilizzate in stima come LN[1+XN/(N°addetti)]

(*) Le variabili contabili (XC) sono utilizzate in stima come LN[1+XC/(N°addetti × 1.000)]

Coeﬃciente
individuale

Coeﬃciente di
rivalutazione

Valore dell’intercetta del modello di
stima

(****)

(Costi operativi) x (Valore dei beni
strumentali)

ECONOMIE DI
SCALA E/O
SOSTITUZIONE

INTERCETTA

(****)

Tasso di occupazione a livello
regionale

MISURE DI
CICLO DI
SETTORE

VARIABILI

8-1-2020
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INPUT
PRODUTTIVI
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0,331529036599834

0,651125426379759

0,650949307742299

Quota Spese per lavoro dipendente
al netto dei compensi corrisposti ai
soci per l’attività di amministratore

Quota Ammortamenti per beni
mobili strumentali

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,65% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,65% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,33% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,23% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,04% del
VA stimato

−0,038134477588995

0,234620053190714

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,10% del VA
stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

0,096765201408209

COEFFICIENTE

Quota del Costo del venduto, per
servizi e canoni di locazione non
ﬁnanziaria

(*)

(*)

Canoni relativi a beni immobili

Costi operativi

(*)

Valore dei beni strumentali

VARIABILI

Di seguito viene riportato l’elenco delle variabili e dei coeﬃcienti della funzione di regressione "Valore aggiunto per addetto", con la spiegazione
dei coeﬃcienti.
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L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 34,50% del VA stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 41,11% del VA stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 38,46% del VA stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 17,32% del VA stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 34,69% del VA stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione dell’8,49% del VA stimato

−0,344961496055782

−0,41109263443407

−0,384626915157942

−0,173218715394041

−0,346934068452483

−0,084923919084265

Probabilità di appartenenza al MoB2
− Imprese che svolgono
prevalentemente attività di lavaggio
veicoli

Probabilità di appartenenza al MoB3
− Imprese che svolgono
prevalentemente attività di lavaggio
veicoli self−service

Probabilità di appartenenza al MoB4
− Imprese che svolgono
prevalentemente attività di lavaggio
veicoli manuale

Probabilità di appartenenza al MoB5
− Imprese che svolgono
prevalentemente attività di soccorso
stradale

Probabilità di appartenenza al MoB6
− Imprese che svolgono
prevalentemente attività di lavaggio
veicoli automatico

Probabilità di appartenenza al MoB7
− Imprese che svolgono
prevalentemente altre attività

MODELLI DI
BUSINESS (MoB)

Un apprendista presenta una produttività
inferiore del 19,17% in termini di VA stimato

−0,19168977199629

Quota giornate Apprendisti

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
STRUTTURALI

VARIABILI
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Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

— 1645 —

Serie generale - n. 5

— 1646 —

(***) La variabile relativa al numero degli addetti è utilizzata in stima come LN(1+N°addetti)

1,091216568060352

1,089372086098304

0,002875437694926

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,003% del VA
stimato

Una diminuzione di un punto della variabile
determina una ﬂessione dello 0,53% del VA
stimato

Una diminuzione dell’1% della variabile di
ciclo economico determina una ﬂessione
dello 0,08% del VA stimato

La localizzazione nei comuni a più alto livello
secondo la territorialità considerata
determina un aumento del 28,35% del VA
stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

(**) Le variabili numeriche (XN) sono utilizzate in stima come LN[1+XN/(N°addetti)]

(*) Le variabili contabili (XC) sono utilizzate in stima come LN[1+XC/(N°addetti × 1.000)]

Coeﬃciente
individuale

Vedasi Allegato 91

Valore dell’intercetta del modello di
stima

INTERCETTA

Coeﬃciente di
rivalutazione

(Costi operativi) elevato a 3

0,005348040812287

Tasso di occupazione a livello
regionale

ECONOMIE DI
SCALA E/O
SOSTITUZIONE

0,079718519354503

Andamento della media dei ricavi del
settore

MISURE DI
CICLO DI
SETTORE

0,283479532277132

Territorialità del livello dei canoni di
locazione degli immobili deﬁnita su
dati dell’Osservatorio sul Mercato
Immobiliare (OMI), a livello
comunale

COEFFICIENTE

VARIABILI
TERRITORIALI

VARIABILI

8-1-2020
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convertito nella Legge n. 96 del 21 giugno 2017.

Le misure di ciclo settoriale relative al periodo di imposta di applicazione saranno pubblicate con apposito Decreto ai sensi dell’art. 9-bis comma 2 del DL 50 del 24 aprile 2017

Le variabili dipendenti sono utilizzate in stima come LN[1+YC/(N°addetti x 1.000)], dove: YC è uguale a Ricavi oppure Compensi oppure Valore aggiunto.

(****) Ciascuna variabile (XS) del prodotto è utilizzata in stima come LN(1+XS)
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SUB ALLEGATO 40.D - FORMULE DELLE VARIABILI E DEGLI INDICATORI

Di seguito sono riportate le formule delle variabili e degli indicatori economico-contabili utilizzati nell’ISA BG96U:
Addetti 15 (ditte individuali) = Titolare + Numero dipendenti + Numero collaboratori coordinati e continuativi che
prestano attività prevalentemente nell’impresa + Numero collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda
coniugale + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero associati in partecipazione.
Addetti (società) = Numero dipendenti + Numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività
prevalentemente nell’impresa + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero associati in
partecipazione + Numero soci amministratori + Numero soci non amministratori + Numero amministratori non soci.
Ammortamenti per beni mobili strumentali, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro =
Ammortamenti per beni mobili strumentali - Spese per l’acquisto di beni strumentali mobili di costo unitario non
superiore a 516,46 euro.
Costi operativi = Costo del venduto e per la produzione di servizi + Costo per servizi - Compensi corrisposti ai soci
per l’attività di amministratore (società ed enti soggetti all’IRES) + Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione non ﬁnanziaria e di noleggio + Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da
lavoro dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa - Compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore (società
di persone) + Canoni relativi a beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria + Ammortamenti
per beni mobili strumentali.
Costi produttivi = Costo del venduto e per la produzione di servizi + Costo per servizi - Compensi corrisposti ai soci
per l’attività di amministratore (società ed enti soggetti all’IRES) + Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione non ﬁnanziaria e di noleggio + Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da
lavoro dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa - Compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore (società
di persone).
Costi residuali di gestione = Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative - Perdite su crediti - Utili
spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione
produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo, espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di
beni non strumentali all’attività produttiva - Quote di accantonamento annuale al TFR per forme pensionistiche
complementari e somme erogate agli iscritti ai fondi di previdenza del personale dipendente – Oneri per imposte
e tasse.
15 Il

titolare è pari a uno. Il numero collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda coniugale, il numero familiari diversi che prestano attività
nell’impresa, il numero associati in partecipazione, il numero soci amministratori e il numero soci non amministratori sono pari alla relativa percentuale
di lavoro prestato diviso 100. Il numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell’impresa, il numero amministratori
non soci e il titolare sono rideterminati in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di attività nel corso del periodo di imposta diviso 12.
Il numero addetti non può essere inferiore a ("Numero di mesi di attività nel corso del periodo di imposta" diviso 12).
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Costi totali = Costi produttivi + Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative - Perdite su crediti - Utili
spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione
produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo, espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di
beni non strumentali all’attività produttiva - Quote di accantonamento annuale al TFR per forme pensionistiche
complementari e somme erogate agli iscritti ai fondi di previdenza del personale dipendente – Oneri per imposte
e tasse.
Costo del venduto e per la produzione di servizi 16 = [Esistenze iniziali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime
e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale + Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie,
semilavorati e merci e per la produzione di servizi - Beni distrutti o sottratti relativi a materie prime, sussidiarie,
semilavorati, merci e prodotti ﬁniti] - Rimanenze ﬁnali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie,
semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale.
Costo del venduto, per servizi e canoni di locazione non ﬁnanziaria = Costo del venduto e per la produzione di servizi
+ Costo per servizi al netto dei compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore (società ed enti soggetti
all’Ires) + Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione non ﬁnanziaria e di noleggio.
Dipendenti a tempo parziale e apprendisti = Dipendenti a tempo parziale, assunti con contratto di lavoro
intermittente, di lavoro ripartito, con contratto di inserimento, a termine, lavoranti a domicilio, personale con
contratto di somministrazione di lavoro + Apprendisti.
Giornate retribuite dichiarate ai ﬁni UNIEMENS-INPS = Numero giorni retribuiti nella qualiﬁca. Il calcolo viene
dapprima eﬀettuato per ogni dipendente dell’azienda utilizzando un limite massimo di 312 giornate retribuite.
Successivamente si calcola il numero complessivo di giornate retribuite per ciascuna azienda sommando le giornate
retribuite di tutti i relativi dipendenti. Il calcolo viene eﬀettuato escludendo i lavoratori con codice qualiﬁca ’Z’
("lavoratori esclusi da contribuzione INPS previdenziale ed assistenziale, OTD o OTI dipendente di azienda agricola in
genere ovvero OTD dipendente da cooperativa Legge 240/84") e i lavoratori con codice qualiﬁca ’4’ o ’5’ aﬀerenti agli
apprendisti.
Giornate retribuite dichiarate nel modello CU = (Numero di giorni per i quali spettano le detrazioni di lavoro
dipendente) x 312 diviso 365. Il calcolo viene dapprima eﬀettuato per ogni dipendente del sostituto d’imposta
imponendo un limite massimo di 312 giornate retribuite. Successivamente si calcola il numero complessivo di giornate
retribuite per ciascun sostituto di imposta sommando le giornate retribuite di tutti i relativi dipendenti. Il calcolo
viene eﬀettuato solo per i sostituti d’imposta che non hanno compilato la Sezione 3 "INPS Gestione separata
parasubordinati" del modello CU ovvero quelli che non hanno dichiarato collaboratori coordinati e continuativi.
17 = 100×[(1- (Tipologia dell’attività:
Indice di equidistribuzione tra le specializzazioni
Lavaggio
veicoli self-service/(Totale specializzazioni+0,00001))) × (1- (Tipologia dell’attività:
Lavaggio veicoli
manuale/(Totale specializzazioni+0,00001))) × (1- (Tipologia dell’attività: Lavaggio veicoli automatico/(Totale
specializzazioni+0,00001))) × (Totale specializzazioni/100) /0,2963].
16 Ad

esclusione dell’utilizzo nell’ambito dell’indicatore elementare di anomalia relativo al "costo del venduto e per la produzione di servizi", se la variabile è
minore di zero, viene posta uguale a zero.
17 La variabile è arrotondata all’intero.
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Margine operativo lordo = Valore aggiunto - (Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro
dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa - Spese per prestazioni rese da professionisti esterni - Compensi corrisposti
ai soci per l’attività di amministratore (società di persone)).
Numero dipendenti = (Numero delle giornate retribuite - Numero delle giornate di sospensione, C.I.G. e simili del
personale dipendente) diviso 312.
Numero massimo di posti auto disponibili = La variabile è rideterminata in base alla durata dell’attività pari al numero
di mesi di attività nel corso del periodo di imposta diviso 12.
Oneri ﬁnanziari netti = Interessi e altri oneri ﬁnanziari - Risultato della gestione ﬁnanziaria.
Prevalenza del despecializzato = Indice di equidistribuzione tra le specializzazioni se Indice di equidistribuzione tra
le specializzazioni è pari a Specializzazione massima, altrimenti assume valore pari a Indice di equidistribuzione tra le
specializzazioni diviso 100.
Prevalenza Lavaggio veicoli automatico = Tipologia dell’attività: Lavaggio veicoli automatico se Tipologia dell’attività:
Lavaggio veicoli automatico è pari a Specializzazione massima, altrimenti assume valore pari a Tipologia dell’attività:
Lavaggio veicoli automatico diviso 100.
Prevalenza Lavaggio veicoli manuale = Tipologia dell’attività: Lavaggio veicoli manuale se Tipologia dell’attività:
Lavaggio veicoli manuale è pari a Specializzazione massima, altrimenti assume valore pari a Tipologia dell’attività:
Lavaggio veicoli manuale diviso 100.
Prevalenza Lavaggio veicoli self-service = Tipologia dell’attività: Lavaggio veicoli self-service se Tipologia dell’attività:
Lavaggio veicoli self-service è pari a Specializzazione massima, altrimenti assume valore pari a Tipologia dell’attività:
Lavaggio veicoli self-service diviso 100.
Prevalenza Parcheggio/autorimessa = Tipologia dell’attività: Parcheggio/autorimessa se Tipologia dell’attività:
Parcheggio/autorimessa è pari a Specializzazione massima, altrimenti assume valore pari a Tipologia dell’attività:
Parcheggio/autorimessa diviso 100.
Prevalenza Soccorso stradale = Tipologia dell’attività: Soccorso stradale se Tipologia dell’attività: Soccorso stradale
è pari a Specializzazione massima, altrimenti assume valore pari a Tipologia dell’attività: Soccorso stradale diviso 100.
Quota Ammortamenti per beni mobili strumentali = Ammortamenti per beni mobili strumentali diviso Costi
operativi, se Costi operativi è maggiore di zero; altrimenti assume valore pari a zero.
Quota del Costo del venduto, per servizi e canoni di locazione non ﬁnanziaria = Costo del venduto, per servizi e
canoni di locazione non ﬁnanziaria diviso Costi operativi, se Costi operativi è maggiore di zero; altrimenti assume
valore pari a zero.
Quota giornate Apprendisti = (Numero giornate retribuite apprendisti/(Addetti x 312)).
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Quota Spese per lavoro dipendente al netto dei compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore = Spese
per lavoro dipendente al netto dei compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore diviso Costi operativi,
se Costi operativi è maggiore di zero; altrimenti assume valore pari a zero.
Reddito = Risultato ordinario + Altri proventi considerati ricavi di cui alla lettera f) dell’art. 85, comma 1, del TUIR + Altri
proventi e componenti positivi - Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative di cui componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative di cui
minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo,
espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di beni non strumentali all’attività produttiva.
Reddito operativo = Margine operativo lordo - Ammortamenti - Accantonamenti.
Ricavi = Ricavi di cui ai commi 1 (Lett. a) e b)) e 2 dell’art. 85 del TUIR + (Altri proventi considerati ricavi - Altri proventi
considerati ricavi di cui alla lettera f) dell’art. 85, comma 1, del TUIR) + Rimanenze ﬁnali relative ad opere, forniture e
servizi di durata ultrannuale - Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale + Ulteriori
componenti positivi per migliorare il proﬁlo di aﬃdabilità.
Risultato ordinario = Reddito operativo + Risultato della gestione ﬁnanziaria - Interessi e altri oneri ﬁnanziari +
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni.
Specializzazione massima = Valore massimo tra (Indice di equidistribuzione tra le specializzazioni, Tipologia
dell’attività: Lavaggio veicoli self-service, Tipologia dell’attività: Lavaggio veicoli manuale, Tipologia dell’attività:
Lavaggio veicoli automatico, Tipologia dell’attività: Altre attività, Tipologia dell’attività: Parcheggio/autorimessa,
Tipologia dell’attività: Soccorso stradale).
Tasso di occupazione a livello regionale
La variabile è la media, per tutte le unità locali compilate, dei singoli indicatori regionali.
Un’unità locale è compilata se il comune dell’unità locale è compilato.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Territorialità del livello dei canoni di locazione degli immobili deﬁnita su dati dell’Osservatorio sul Mercato
Immobiliare (OMI) riferiti all’anno 2018 18
La territorialità del livello dei canoni di locazione degli immobili diﬀerenzia il territorio nazionale sulla base dei valori
delle locazioni degli immobili per comune. La variabile è la media, per tutte le unità locali compilate, dei singoli
indicatori territoriali.
Un’unità locale è compilata se il comune dell’unità locale è compilato.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Tipologia dell’attività: Altre attività = Tipologia dell’attività: Lavaggio tappezzerie + Autonoleggio e fornitura vetture
sostitutive + Deposito giudiziario + Custodia a seguito di rimozione forzata + Vendita di prodotti ed accessori per auto
+ Manutenzione e riparazioni elettromeccaniche + Altro.

18 I

criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell’apposito Decreto Ministeriale.
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Tipologia dell’attività: Parcheggio/autorimessa = Tipologia dell’attività: Parcheggio/autorimessa in abbonamento +
Parcheggio a ore.
Tipologia dell’attività: Soccorso stradale = Tipologia dell’attività: Soccorso e trasporto veicoli con massa complessiva
a pieno carico ﬁno a 3,5 t + Soccorso e trasporto veicoli con massa complessiva a pieno carico oltre 3,5 t +
Manutenzione di base e primo intervento + Rimozione forzata.
Totale specializzazioni = Tipologia dell’attività: Lavaggio veicoli self-service + Lavaggio veicoli manuale + Lavaggio
veicoli automatico.
Valore aggiunto = Ricavi - [(Costo del venduto e per la produzione di servizi) + (Costo per servizi - Compensi corrisposti
ai soci per l’attività di amministratore (società ed enti soggetti all’IRES)) + Costo per il godimento di beni di terzi (canoni
di locazione ﬁnanziaria e non ﬁnanziaria, di noleggio, ecc.) + Spese per prestazioni rese da professionisti esterni +
(Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative - Utili spettanti agli associati in partecipazione con apporti di
solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo,
espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di beni non strumentali all’attività produttiva)].
Valore dei beni strumentali = La variabile è rideterminata in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di
attività nel corso del periodo di imposta diviso 12.
Valore dei beni strumentali mobili in proprietà, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro =
Valore dei beni strumentali - Valore relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria - Spese
per l’acquisto di beni strumentali mobili di costo unitario non superiore a 516,46 euro.
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INDICE SINTETICO DI AFFIDABILITÀ
FISCALE
BK01U
STUDI NOTARILI
.
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APPLICAZIONE DELL’ISA
L’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale (ISA) esprime un giudizio di sintesi sull’aﬃdabilità dei
comportamenti ﬁscali del soggetto.
L’ISA è calcolato come media aritmetica di un insieme d’indicatori elementari e rappresenta il
posizionamento del contribuente rispetto a tali indicatori attribuendo al soggetto un valore di
sintesi, in scala da 1 a 10, dei singoli indicatori elementari: più basso sarà il valore dell’indice, minore
sarà l’aﬃdabilità ﬁscale del soggetto, più alto sarà il valore, più alta sarà l’attendibilità ﬁscale del
soggetto.
I contribuenti interessati possono indicare ulteriori componenti positivi non risultanti dalle scritture
contabili, che concorrono al calcolo degli indicatori elementari, per migliorare il proprio proﬁlo di
aﬃdabilità ﬁscale.
Le attività economiche (ATECO 2007) oggetto dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale BK01U sono
di seguito riportate:
• 69.10.20 - Attività degli studi notarili
I criteri generali seguiti per la costruzione dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale BK01U sono
riportati nell’Allegato 90.
Di seguito sono rappresentate le modalità di calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale BK01U
per l’applicazione al singolo contribuente dal periodo di imposta 2019.
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MODELLI DI BUSINESS
I modelli di business rappresentano la struttura della catena del valore alla base del processo di
produzione del servizio professionale e sono espressione delle diﬀerenze fondamentali che
derivano sia dalle diverse articolazioni organizzative con cui tale processo viene eﬀettuato sia da
speciﬁche competenze professionali.
Date le caratteristiche peculiari del settore, tutti i contribuenti sono riconducibili ad un unico
aggregato:
• “Studi Notarili” (Numerosità: 4.046, p.i. 2017).
Per tale ragione non è stata utilizzata alcuna procedura di diﬀerenziazione dei contribuenti in “Modelli
di Business”.
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INDICATORI ELEMENTARI
Gli indicatori elementari utilizzati ai ﬁni del calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale per l’ISA
BK01U sono diﬀerenziati in due gruppi:
1. Indicatori elementari di aﬃdabilità. Tali indicatori individuano l’attendibilità di relazioni e
rapporti tra grandezze di natura contabile e strutturale, tipici del settore e/o del modello
organizzativo di riferimento, all’interno di speciﬁci intervalli di valori su una scala da 1 a 10.
A questo gruppo appartengono gli indicatori elementari:
• Compensi per addetto;
• Valore aggiunto per addetto;
• Reddito per addetto.
2. Indicatori elementari di anomalia. Tali indicatori segnalano la presenza di proﬁli contabili e/o
gestionali atipici rispetto al settore e/o al modello organizzativo di riferimento o evidenziano
incongruenze riconducibili ad ingiustiﬁcati disallineamenti tra le informazioni dichiarate nei
modelli di rilevazione dei dati per l’applicazione degli ISA, ovvero tra queste e le informazioni
presenti nei modelli dichiarativi e/o in altre banche dati, con riferimento a diverse annualità
d’imposta. Gli indicatori partecipano al calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale
soltanto quando l’anomalia è presente; trattandosi di indicatori riferibili unicamente ad
anomalie, il relativo punteggio di aﬃdabilità ﬁscale viene misurato o con una scala da 1 a 5 o
con il valore 1 che evidenzia la presenza di una grave anomalia.
A questo gruppo appartengono gli indicatori elementari suddivisi nelle successive sezioni:
Gestione caratteristica:
• Corrispondenza delle giornate retribuite con il modello CU e i dati INPS;
• Corrispondenza dei compensi dichiarati con il modello CU;
• Copertura delle spese per dipendente;
• Analisi dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non dipendenti;
• Incidenza delle spese sui compensi;
• Incidenza dei consumi sui compensi;
• Incidenza delle altre spese documentate sui compensi;
• Margine operativo lordo negativo.
Gestione dei beni strumentali:
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• Incidenza degli ammortamenti.
Redditività:
• Reddito operativo negativo;
• Risultato ordinario negativo;
• Reddito negativo per più di un triennio.
Gestione extra-caratteristica:
• Incidenza delle minusvalenze patrimoniali;
• Incidenza degli interessi passivi.
Indicatori speciﬁci:
• Corrispondenza dell’anno di iscrizione ad albi professionali con i dati in Anagrafe
Tributaria;
• Corrispondenza del numero Totale incarichi con il modello CU.
Le formule delle variabili e degli indicatori sono riportate nel Sub Allegato 41.D.
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INDICATORI ELEMENTARI DI AFFIDABILITÀ
COMPENSI PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità dell’ammontare dei compensi che uno studio professionale consegue
attraverso il processo di produzione del servizio con riferimento al contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra i compensi dichiarati per addetto e i compensi teorici per
addetto. I compensi teorici per addetto sono pari alla somma dei:
1. Compensi derivanti dall’attività professionale o artistica per addetto;
2. maggiori compensi stimati per addetto per Altre prestazioni annotate a repertorio e Prestazioni
non annotate a repertorio 1 ;
3. maggiori compensi per addetto derivanti dalle attività diverse da Altre prestazioni annotate a
repertorio e Prestazioni non annotate a repertorio 2 .
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando i compensi
dichiarati sono maggiori o uguali rispetto ai compensi teorici, ovvero il rapporto tra i compensi
dichiarati e i compensi teorici presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio assume valore
10; quando il citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di
riferimento3 , il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore compreso
nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato4 fra 1 e 10. Nel
seguente graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma
percentuale approssimata all’intero.
1 Maggiori

compensi stimati per addetto per Altre prestazioni annotate a repertorio e Prestazioni non annotate a repertorio = (compensi stimati per
addetto - Compensi derivanti dall’attività professionale o artistica per addetto) moltiplicati per la percentuale sui compensi di (Altre prestazioni
annotate a repertorio + Prestazioni non annotate a repertorio) divisa 100. Se tale importo è minore di zero, allora i maggiori compensi stimati vengono
posti pari a zero.
I compensi stimati sono determinati sulla base di una funzione di regressione dei “Compensi per addetto” i cui coeﬃcienti e la relativa interpretazione
sono riportati nel Sub Allegato 41.B.
La stima dei “Compensi per addetto” è personalizzata per singolo contribuente sulla base di uno speciﬁco “coeﬃciente individuale”, che misura le
diﬀerenze nella produttività dei professionisti (ad esempio, dovute a diverse abilità professionali, potere di mercato, ecc.) e che risulta calcolato sulla
base dei dati delle otto annualità di imposta precedenti relativi al medesimo contribuente. I criteri per la determinazione del coeﬃciente individuale
sono riportati nell’Allegato 91.
2 Maggiori compensi per addetto derivanti dalle attività diverse da Altre prestazioni annotate a repertorio e Prestazioni non annotate a repertorio =
somma di [(Soglia inferiore di riferimento - Compenso medio) x numero incarichi riferito all’attività] diviso il numero di addetti, per tutte le attività
diverse da Altre prestazioni annotate a repertorio e Prestazioni non annotate a repertorio.
Per ogni attività, se la diﬀerenza (Soglia inferiore di riferimento - Compenso medio) è minore di zero, allora tale diﬀerenza viene posta pari a zero.
Per il dettaglio delle soglie inferiori provinciali di riferimento per le attività della Tipologia di attività diverse da Altre prestazioni annotate a repertorio
e Prestazioni non annotate a repertorio si rimanda al Sub Allegato 41.E.
Per ogni singolo soggetto il valore della soglia inferiore provinciale di riferimento è ottenuto come media, ponderata per le frequenze di appartenenza
alle diverse province, delle soglie inferiori provinciali di riferimento individuate per ogni provincia.
3 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,04306), ovvero l’esponenziale della deviazione standard (sigma), con segno negativo, del logaritmo del
rapporto tra compensi dichiarati per addetto e i compensi teorici per addetto.
4 Punteggio = 1+9 x [indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]
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VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità del valore aggiunto creato con riferimento al contributo di ciascun
addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il valore aggiunto dichiarato per addetto e il valore aggiunto
teorico per addetto. Il valore aggiunto teorico per addetto è pari alla somma del:
1. Valore aggiunto dichiarato al netto dei Compensi non annotati nelle scritture contabili per
addetto;
2. maggior valore aggiunto stimato per addetto per Altre prestazioni annotate a repertorio e
Prestazioni non annotate a repertorio 5 ;
3. maggiori compensi per addetto derivanti dalle attività diverse da Altre prestazioni annotate a
repertorio e Prestazioni non annotate a repertorio.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il valore
aggiunto dichiarato è maggiore o uguale rispetto al valore aggiunto teorico, ovvero il rapporto tra il
valore aggiunto dichiarato e il valore aggiunto teorico presenta un valore pari o superiore ad 1, il
5 Maggior

valore aggiunto stimato per addetto per Altre prestazioni annotate a repertorio e Prestazioni non annotate a repertorio = (valore aggiunto
stimato per addetto - valore aggiunto dichiarato al netto dei Compensi non annotati nelle scritture contabili per addetto) moltiplicati per la percentuale
sui compensi di (Altre prestazioni annotate a repertorio + Prestazioni non annotate a repertorio) divisa 100. Se tale importo è minore di zero, allora il
maggior valore aggiunto stimato viene posto pari a zero.
Il valore aggiunto stimato è determinato sulla base di una funzione di regressione del “Valore aggiunto per addetto” i cui coeﬃcienti e la relativa
interpretazione sono riportati nel Sub Allegato 41.C.
La stima del “Valore aggiunto per addetto” è personalizzata per singolo contribuente sulla base di uno speciﬁco “coeﬃciente individuale”, che misura
le diﬀerenze nella produttività dei professionisti (ad esempio, dovute a diverse abilità professionali, potere di mercato, ecc.) e che risulta calcolato sulla
base dei dati delle otto annualità di imposta precedenti relativi al medesimo contribuente. I criteri per la determinazione del coeﬃciente individuale
sono riportati nell’Allegato 91.
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punteggio assume valore 10; quando il citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla
corrispondente soglia minima di riferimento6 , il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto
presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il
punteggio è modulato7 fra 1 e 10. Nel seguente graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori
sono rappresentati in forma percentuale approssimata all’intero.

REDDITO PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità del reddito che uno studio professionale realizza in un determinato
periodo di tempo con riferimento al contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il reddito dichiarato per addetto e il reddito teorico per
addetto. Il reddito teorico per addetto è pari alla somma del:
1. Reddito dichiarato al netto dei Compensi non annotati nelle scritture contabili per addetto;
2. maggior valore aggiunto stimato per addetto per Altre prestazioni annotate a repertorio e
Prestazioni non annotate a repertorio;
3. maggiori compensi per addetto derivanti dalle attività diverse da Altre prestazioni annotate a
repertorio e Prestazioni non annotate a repertorio.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il reddito
dichiarato è maggiore o uguale rispetto al reddito teorico ovvero il rapporto tra reddito dichiarato
6 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,07594), ovvero l’esponenziale della deviazione standard (sigma), con segno negativo, del logaritmo

rapporto tra valore aggiunto dichiarato per addetto e il valore aggiunto teorico per addetto.
7 Punteggio = 1+9 x [indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]
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e reddito teorico presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio assume valore 10; quando il
citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento8 o
il reddito dichiarato è negativo, il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore
compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato9 fra
1 e 10. Nel seguente graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma
percentuale approssimata all’intero.

8 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,13687), ovvero l’esponenziale della deviazione standard (sigma), con segno negativo, del logaritmo

rapporto tra reddito dichiarato per addetto e il reddito teorico per addetto.
9 Punteggio = 1+9 x [indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]
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INDICATORI ELEMENTARI DI ANOMALIA
GESTIONE CARATTERISTICA
CORRISPONDENZA DELLE GIORNATE RETRIBUITE CON IL MODELLO CU E I DATI INPS
L’indicatore controlla il numero di giornate retribuite relative ai dipendenti, dichiarate nel quadro A
del modello di rilevazione dei dati, con l’analogo dato desumibile dagli archivi della Certiﬁcazione
Unica (CU) e UNIEMENS-INPS.
L’indicatore è applicabile solo per i soggetti che rispettano le seguenti condizioni:
• sono contemporaneamente presenti in entrambe le banche dati esterne (CU e
UNIEMENS-INPS);
• non indicano nel modello di rilevazione dei dati forme di lavoro dipendente a tempo parziale
e di apprendistato;
Il valore di riferimento è il minimo tra le giornate retribuite dichiarate nel modello CU (normalizzate
a 312 giorni) e le giornate retribuite dichiarate ai ﬁni UNIEMENS-INPS.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra il numero delle giornate retribuite dichiarate
nel quadro A del modello di rilevazione dei dati e il valore di riferimento.
L’indicatore è applicato quando presenta un valore non superiore alla soglia massima di riferimento
(80%) e la diﬀerenza tra le giornate di riferimento e le giornate retribuite dichiarate nel quadro A del
modello di rilevazione dei dati è superiore al seguente valore:
52 giorni + 20% del valore di riferimento
Il punteggio è modulato10 fra 1 e 5, come da graﬁco seguente.

10 Punteggio

= 1 + 4 x(indicatore / 80)
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CORRISPONDENZA DEI COMPENSI DICHIARATI CON IL MODELLO CU
L’indicatore controlla la corrispondenza tra i compensi dichiarati nel quadro H del modello di
rilevazione dei dati con le somme imponibili che il sostituto d’imposta corrisponde al professionista,
in qualità di percipiente, desunte dai modelli CU.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra i compensi dichiarati per addetto e i
compensi per addetto desunti dai modelli CU e gli viene associato un punteggio che varia su una
scala da 1 a 10. Quando i compensi dichiarati sono maggiori o uguali rispetto a quelli desunti dai
modelli CU, ovvero il rapporto tra i compensi dichiarati e i compensi desunti dai modelli CU
presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio assume valore 10; quando il citato rapporto
presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento11 , il punteggio
assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia
minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato12 fra 1 e 10. Nel seguente graﬁco, per
semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma percentuale approssimata
all’intero.

11 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,04306), ovvero l’esponenziale della deviazione standard (sigma), con segno negativo, del logaritmo del

rapporto tra compensi dichiarati per addetto e i compensi teorici per addetto ed è la stessa dell’indicatore "Compensi per addetto".
= 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}.

12 Punteggio
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L’indicatore è applicato in presenza di somme imponibili che il sostituto d’imposta corrisponde al
professionista in qualità di percipiente e quando il relativo punteggio è non superiore a 5.
Quando il punteggio è superiore a 5 e l’indicatore presenta un valore non superiore al 99%, il
punteggio è pari a 5.

COPERTURA DELLE SPESE PER DIPENDENTE
L’indicatore veriﬁca che l’esercente arti o professioni generi un valore aggiunto per addetto
coerente con le spese per dipendente.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra le spese per dipendente e il valore aggiunto per
addetto13 . Le spese per dipendente sono calcolate come rapporto tra le Spese per prestazioni di
lavoro dipendente e il numero dipendenti.
Nel caso in cui il rapporto tra le spese per dipendente e il valore aggiunto per addetto assuma valori
superiori all’unità l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

ANALISI DELL’APPORTO DI LAVORO DELLE FIGURE NON DIPENDENTI
L’indicatore monitora la corretta compilazione dell’apporto di lavoro dei "Soci o associati che
prestano attività nella società o associazione".
A tal ﬁne, a seconda della natura giuridica dell’esercente arti o professioni di appartenza, è stato
deﬁnito un valore percentuale minimo di apporto di lavoro per addetto, diﬀerenziato per numero di
"Soci o associati che prestano attività nella società o associazione" (si veda la tabella seguente).
13 Quando

il denominatore dell’indicatore "Copertura delle spese per dipendente" è non positivo, l’indicatore non è applicato.
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Tale valore rappresenta la soglia minima di riferimento dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non
dipendenti.
Soglia minima percentuale di apporto di lavoro per addetto delle ﬁgure non dipendenti

Nel caso in cui la percentuale complessiva di apporto di lavoro dei soci o associati che prestano
attività nella società o associazione dichiarata sia inferiore alla soglia minima complessiva di
riferimento, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio14 assume un valore compreso tra 1 e 5,
come da graﬁco successivo.

14 Punteggio

= 1+4 x (apporto di lavoro degli addetti non dipendenti/soglia minima complessiva di riferimento).
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INCIDENZA DELLE SPESE SUI COMPENSI
L’indicatore veriﬁca la plausibilità del totale delle spese sostenute dallo studio professionale rispetto
all’ammontare dei compensi.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra il totale delle spese e l’ammontare dei
compensi.
Qualora l’ammontare dei compensi sia uguale a zero, l’indicatore è applicato ed assume punteggio
pari ad 1.
Nel caso in cui il valore dell’indicatore sia superiore al valore della soglia di riferimento, l’indicatore
è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.
Le soglie (espresse in percentuale) sono diﬀerenziate in base all’incidenza delle spese per forza
lavoro sul totale delle spese15 , partendo dalla seguente tabella:
Incidenza delle spese per forza lavoro
sul totale delle spese
(ISFL)

Soglia

pari a 0

60,00

pari a 100

80,00

Tutti i soggetti

Per ogni singolo soggetto, la soglia di riferimento viene calcolata tenendo conto della speciﬁca
incidenza delle spese per forza lavoro sul totale delle spese ed è pari a:
Sogliai = Soglia ISFL pari a 0 + ((Soglia ISFL pari a 100 - Soglia ISFL pari a 0) x ISFLi /100)
dove i è il contribuente i-esimo.

INCIDENZA DEI CONSUMI SUI COMPENSI
L’indicatore veriﬁca la plausibilità dei consumi rispetto all’ammontare dei compensi.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra l’ammontare dei consumi e l’ammontare dei
compensi.
Qualora l’ammontare dei compensi sia uguale a zero, l’indicatore è applicato ed assume punteggio
pari ad 1.
Nel caso in cui il valore dell’indicatore sia superiore al valore della soglia massima di riferimento
(10%), l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.
15 L’incidenza

delle spese per forza lavoro sul totale delle spese è pari alla somma di Spese per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato, Compensi
corrisposti a terzi per prestazioni direttamente aﬀerenti l’attività professionale e artistica moltiplicata per 100 diviso il totale delle spese.
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INCIDENZA DELLE ALTRE SPESE DOCUMENTATE SUI COMPENSI
L’indicatore veriﬁca la plausibilità delle altre spese documentate rispetto all’ammontare dei
compensi.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra l’ammontare delle Altre spese documentate
nette e l’ammontare dei compensi.
Qualora l’ammontare dei compensi sia uguale a zero, l’indicatore è applicato ed assume punteggio
pari ad 1.
Nel caso in cui il valore dell’indicatore sia superiore al valore della soglia massima di riferimento
(25%), l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

MARGINE OPERATIVO LORDO NEGATIVO
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia relative al margine operativo lordo.
Nel caso in cui detto margine sia negativo e il valore aggiunto sia positivo, l’indicatore è applicato e
il relativo punteggio assume valore 1.

GESTIONE DEI BENI STRUMENTALI
INCIDENZA DEGLI AMMORTAMENTI
L’indicatore veriﬁca la coerenza tra ammortamenti per beni mobili strumentali e relativo valore.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli ammortamenti per beni mobili e il valore
dei beni strumentali in proprietà.
Nel caso in cui il valore dell’indicatore sia superiore al valore della soglia massima di riferimento
(100%), l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.
Qualora l’importo degli ammortamenti per beni mobili sia positivo e il valore dei beni strumentali in
proprietà sia pari a zero, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

REDDITIVITÀ
REDDITO OPERATIVO NEGATIVO
L’indicatore intercetta le situazioni in cui il reddito operativo è minore di zero.
Qualora si veriﬁchi questa condizione e il margine operativo lordo sia positivo, l’indicatore è
applicato e il relativo punteggio assume valore 1.
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RISULTATO ORDINARIO NEGATIVO
L’indicatore intercetta le situazioni in cui il risultato ordinario è minore di zero.
Qualora si veriﬁchi questa condizione, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore
1.

REDDITO NEGATIVO PER PIÙ DI UN TRIENNIO
L’indicatore monitora situazioni di reddito negativo ripetute negli anni.
L’indicatore è applicato quando, prendendo a riferimento gli ultimi 8 anni, in almeno 4 annualità,
anche non consecutive, è dichiarato reddito negativo.
Il punteggio è pari a:
• 5 se il reddito è negativo per 4 annualità;
• 4 se il reddito è negativo per 5 annualità;
• 3 se il reddito è negativo per 6 annualità;
• 2 se il reddito è negativo per 7 annualità;
• 1 se il reddito è negativo per 8 annualità.

GESTIONE EXTRA-CARATTERISTICA
INCIDENZA DELLE MINUSVALENZE PATRIMONIALI
L’indicatore veriﬁca quanta parte del risultato ordinario viene assorbito dalle "Minusvalenze
patrimoniali".
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra le "Minusvalenze patrimoniali" e il risultato
ordinario.
Qualora le "Minusvalenze patrimoniali" siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando l’indicatore
presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento (50%), il
punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore pari o superiore alla
corrispondente soglia massima di riferimento (100%), il punteggio assume valore 1; quando
l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di
riferimento, il punteggio è modulato 16 fra 1 e 10.

16 Punteggio

= 10 – 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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L’indicatore è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.
Qualora il risultato ordinario sia non positivo, l’indicatore è applicato ed assume punteggio pari ad 1.

INCIDENZA DEGLI INTERESSI PASSIVI
L’indicatore valuta la plausibilità dell’indebitamento ﬁnanziario dello studio professionale,
permettendo di evidenziare eventuali squilibri tra gestione operativa e ﬁnanziaria.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli "Interessi passivi" e il reddito operativo.
Qualora gli "Interessi passivi" siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando l’indicatore
presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento (30%), il
punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore pari o superiore alla
corrispondente soglia massima di riferimento (60%), il punteggio assume valore 1; quando
l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di
riferimento, il punteggio è modulato17 fra 1 e 10.

17 Punteggio

= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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L’indicatore è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.
Qualora il reddito operativo sia non positivo, l’indicatore è applicato ed assume punteggio pari ad 1.

INDICATORI SPECIFICI
CORRISPONDENZA DELL’ANNO DI ISCRIZIONE AD ALBI PROFESSIONALI CON I DATI
IN ANAGRAFE TRIBUTARIA
L’indicatore controlla l’anno di iscrizione ad albi professionali, dichiarato nel frontespizio del
modello di rilevazione dei dati, con l’analoga informazione desumibile dai dati disponibili in
Anagrafe Tributaria.
Qualora il professionista che opera in forma individuale dichiari nel modello di rilevazione dei dati
un anno di iscrizione ad albi professionali che non trovi riscontro nei dati del relativo albo
professionale presente in Anagrafe Tributaria, l’indicatore è applicato ed assume punteggio pari ad
1.

CORRISPONDENZA DEL NUMERO TOTALE DI INCARICHI CON IL MODELLO CU
L’indicatore controlla il numero totale di incarichi indicati nel modello di rilevazione dei dati con il
numero dei modelli CU nei quali il contribuente risulta percipiente di somme imponibili indicate dal
sostituto d’imposta nel prospetto "Certiﬁcazione di lavoro autonomo, provvigioni e redditi".
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra:
• la diﬀerenza tra il numero totale di incarichi risultanti dai modelli CU e il numero totale di
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incarichi dichiarati nel modello di rilevazione dei dati;
• il numero totale di incarichi risultanti dai modelli CU.
L’indicatore è applicato quando il numero totale di incarichi dichiarati nel modello di rilevazione dei
dati risulta inferiore rispetto al numero totale di incarichi desunto dai modelli CU.
All’indicatore viene associato un punteggio modulato18 fra 1 e 5.

18 Punteggio

= 5 – 4 x (indicatore/ 100)
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INPUT
PRODUTTIVI

(*)

(*)

(*)

(*)

Canoni di locazione non ﬁnanziaria
e/o di noleggio

Spese per prestazioni di lavoro
dipendente e assimilato

Compensi corrisposti a terzi per
prestazioni direttamente aﬀerenti
l’attività professionale o artistica

(*)

Ammortamenti per beni mobili

Canoni di locazione ﬁnanziaria per
beni mobili

(*)

Valore dei beni strumentali in
proprietà

VARIABILI
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0,117478706687426

0,197029864204376

0,032507949374128

0,024893095486865

0,038104524761959

0,034958046738113

COEFFICIENTE

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,12% del
Compenso stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,20% del
Compenso stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,03% del
Compenso stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,02% del
Compenso stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,04% del
Compenso stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,03% del
Compenso stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

Di seguito viene riportato l’elenco delle variabili e dei coeﬃcienti della funzione di regressione ”Compensi per addetto”, con la spiegazione dei
coeﬃcienti.

SUB ALLEGATO 41.B - FUNZIONE "COMPENSI PER ADDETTO"
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VARIABILI
STRUTTURALI

(*)

(*)

Spese di iscrizione a master, corsi di
formazione, convegni, congressi o a
corsi di aggiornamento professionale
Spese per prestazioni alberghiere e
per somministrazione di alimenti e
bevande in pubblici esercizi + Spese
di rappresentanza +Altre spese
documentate nette

La condizione di ’Età professionale da 30 e
ﬁno a 35 anni’ determina una diminuzione
del 4,23% del Compenso stimato
La condizione di ’Età professionale da 36 e
ﬁno a 40 anni’ determina una diminuzione
dell’8,48% del Compenso stimato
La condizione di ’Età professionale oltre 40
anni’ determina una diminuzione del 17,05%
del Compenso stimato

−0,042258668971407

−0,084764328184984

−0,170538555436468

Età professionale da 30 e ﬁno a 35
anni

Età professionale da 36 e ﬁno a 40
anni

Età professionale oltre 40 anni

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,37% del
Compenso stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,58% del
Compenso stimato

0,366946859976952

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,15% del
Compenso stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,19% del
Compenso stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

0,576054965667489

Quota dei Soci o associati, escluso il
primo

0,19175117576041

(*)

Consumi

0,148736420440588

COEFFICIENTE

VARIABILI

8-1-2020
Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

— 1674 —

Serie generale - n. 5

— 1675 —

Vedasi Allegato 91

Valore dell’intercetta del modello di
stima

Una diminuzione dell’1% della variabile di
ciclo economico determina una ﬂessione
dello 0,43% del Compenso stimato

dell’art. 9-bis comma 2 del DL 50 del 24 aprile 2017 convertito nella Legge n. 96 del 21 giugno 2017.

Le misure di ciclo settoriale e l’indice di concentrazione della domanda/offerta relativi al periodo di imposta di applicazione saranno pubblicate con apposito Decreto ai sensi

Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

Le variabili dipendenti sono utilizzate in stima come LN[1+YC/(N°addetti x 1.000)], dove: YC è uguale a Ricavi oppure Compensi oppure Valore aggiunto.

(****) Ciascuna variabile (XS) del prodotto è utilizzata in stima come LN(1+XS)

(***) La variabile relativa al numero degli addetti è utilizzata in stima come LN(1+N°addetti)

(**) Le variabili numeriche (XN) sono utilizzate in stima come LN[1+XN/(N°addetti)]

1,00548813644249

2,161203405011063

0,426319008866552

La localizzazione nelle regioni a più alto
Indice di concentrazione dell’oﬀerta a livello
regionale determina una ﬂessione del
10,10% del Compenso stimato

−0,10095956843649

Indice di concentrazione dell’oﬀerta
a livello regionale

Andamento della media dei
compensi del settore

La localizzazione nelle regione a più alto
Indice di concentrazione della domanda a
livello regionale determina un aumento del
10,68% del Compenso stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

0,106820403671961

COEFFICIENTE

Indice di concentrazione della
domanda a livello regionale

(*) Le variabili contabili (XC) sono utilizzate in stima come LN[1+XC/(N°addetti × 1.000)]

Coeﬃciente
individuale

Coeﬃciente di
rivalutazione

INTERCETTA

MISURE DI
CICLO DI
SETTORE

VARIABILI
TERRITORIALI

VARIABILI
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INPUT
PRODUTTIVI

(*)

(*)

(*)

(*)

Spese per prestazioni di lavoro
dipendente e assimilato

Compensi corrisposti a terzi per
prestazioni direttamente aﬀerenti
l’attività professionale o artistica
Consumi

(*)

Ammortamenti per beni mobili

Canoni di locazione ﬁnanziaria per
beni mobili + Canoni di locazione
non ﬁnanziaria e/o di noleggio

(*)

Valore dei beni strumentali in
proprietà

VARIABILI
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0,128569927869741

0,06610173137927

0,292589807383414

0,016846598251657

0,050724841626168

0,038289348007396

COEFFICIENTE

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,13% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,07% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,29% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,02% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,05% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,04% del VA
stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

Di seguito viene riportato l’elenco delle variabili e dei coeﬃcienti della funzione di regressione "Valore aggiunto per addetto", con la spiegazione
dei coeﬃcienti.

SUB ALLEGATO 41.C - FUNZIONE "VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO"
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VARIABILI
TERRITORIALI

VARIABILI
STRUTTURALI

(*)

Spese per prestazioni alberghiere e
per somministrazione di alimenti e
bevande in pubblici esercizi + Spese
di rappresentanza +Altre spese
documentate nette

La condizione di ’Età professionale oltre 40
anni’ determina una diminuzione del 21,30%
del VA stimato

−0,213047868305546

Età professionale oltre 40 anni

La localizzazione nelle regione a più alto
Indice di concentrazione della domanda a
livello regionale determina un aumento
dell’11,48% del VA stimato

La condizione di ’Età professionale da 36 e
ﬁno a 40 anni’ determina una diminuzione
del 10,53% del VA stimato

−0,105302277413376

Età professionale da 36 e ﬁno a 40
anni

0,114772967657567

La condizione di ’Età professionale da 30 e
ﬁno a 35 anni’ determina una diminuzione
del 5,38% del VA stimato

−0,053805417890467

Età professionale da 30 e ﬁno a 35
anni

Indice di concentrazione della
domanda a livello regionale

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,77% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,24% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,18% del VA
stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

0,770362810097881

Quota dei Soci o associati, escluso il
primo

0,184233389982955

(*)

Spese di iscrizione a master, corsi di
formazione, convegni, congressi o a
corsi di aggiornamento professionale
0,235737648847581

COEFFICIENTE

VARIABILI
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1,020549511777115

1,882067476905023

0,605292786089425

Una diminuzione dell’1% della variabile di
ciclo economico determina una ﬂessione
dello 0,61% del VA stimato

dell’art. 9-bis comma 2 del DL 50 del 24 aprile 2017 convertito nella Legge n. 96 del 21 giugno 2017.
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Le misure di ciclo settoriale e l’indice di concentrazione della domanda/offerta relativi al periodo di imposta di applicazione saranno pubblicate con apposito Decreto ai sensi

Le variabili dipendenti sono utilizzate in stima come LN[1+YC/(N°addetti x 1.000)], dove: YC è uguale a Ricavi oppure Compensi oppure Valore aggiunto.

(****) Ciascuna variabile (XS) del prodotto è utilizzata in stima come LN(1+XS)

(***) La variabile relativa al numero degli addetti è utilizzata in stima come LN(1+N°addetti)

(**) Le variabili numeriche (XN) sono utilizzate in stima come LN[1+XN/(N°addetti)]

(*) Le variabili contabili (XC) sono utilizzate in stima come LN[1+XC/(N°addetti × 1.000)]

Coeﬃciente
individuale
Vedasi Allegato 91

Valore dell’intercetta del modello di
stima

INTERCETTA

Coeﬃciente di
rivalutazione

Andamento della media dei
compensi del settore

La localizzazione nelle regioni a più alto
Indice di concentrazione dell’oﬀerta a livello
regionale determina una ﬂessione del
18,82% del VA stimato

−0,188235997657762

Indice di concentrazione dell’oﬀerta
a livello regionale

MISURE DI
CICLO DI
SETTORE

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI

8-1-2020
Serie generale - n. 5
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SUB ALLEGATO 41.D - FORMULE DELLE VARIABILI E DEGLI INDICATORI

Di seguito sono riportate le formule delle variabili e degli indicatori economico-contabili utilizzati nell’ISA BK01U:
Addetti 19 (professionista che opera in forma individuale) = Titolare + Numero dipendenti + numero collaboratori
coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nello studio.
Addetti (esercizio collettivo dell’attività professionale) = Numero dipendenti + numero collaboratori coordinati e
continuativi che prestano attività prevalentemente nello studio + Numero soci.
Altre spese documentate nette = Altre spese documentate - Irap 10% - Irap personale dipendente - IMU.
Ammortamenti per beni mobili = Quote di ammortamento e spese per l’acquisto di beni di costo unitario non
superiore a euro 516,46 - Commi 91 e 92 L. 208/2015.
Canoni di locazione ﬁnanziaria per beni mobili = Canoni di locazione ﬁnanziaria relativi ai beni mobili - Commi 91 e
92 L. 208/2015.
Compensi = Compensi derivanti dall’attività professionale o artistica + Compensi non annotati nelle scritture contabili.
Compenso medio = (Compensi derivanti dall’attività professionale o artistica × percentuale sui compensi riferita
all’attività diviso 100) diviso Numero incarichi riferito all’attività.
Dipendenti a tempo parziale e apprendisti = Dipendenti a tempo parziale, assunti con contratto di inserimento,
a termine, di lavoro intermittente, di lavoro ripartito; personale con contratto di somministrazione di lavoro +
Apprendisti.
Età professionale = Periodo di imposta - Anno di iscrizione ad albi professionali.
Giornate retribuite dichiarate ai ﬁni UNIEMENS-INPS = Numero giorni retribuiti nella qualiﬁca. Il calcolo viene
dapprima eﬀettuato per ogni dipendente dello studio professionale utilizzando un limite massimo di 312 giornate
retribuite. Successivamente si calcola il numero complessivo di giornate retribuite per ciascuno studio professionale
sommando le giornate retribuite di tutti i relativi dipendenti. Il calcolo viene eﬀettuato escludendo i lavoratori con
codice qualiﬁca ’Z’ ("lavoratori esclusi da contribuzione INPS previdenziale ed assistenziale, OTD o OTI dipendente di
azienda agricola in genere ovvero OTD dipendente da cooperativa Legge 240/84") e i lavoratori con codice qualiﬁca
’4’ o ’5’ aﬀerenti agli apprendisti.
Giornate retribuite dichiarate nel modello CU = (Numero di giorni per i quali spettano le detrazioni di lavoro
dipendente) x 312 diviso 365. Il calcolo viene dapprima eﬀettuato per ogni dipendente del sostituto d’imposta
imponendo un limite massimo di 312 giornate retribuite. Successivamente si calcola il numero complessivo di giornate
retribuite per ciascun sostituto di imposta sommando le giornate retribuite di tutti i relativi dipendenti. Il calcolo
19 Il

titolare è pari a uno. Il numero addetti non può essere inferiore a 1.
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viene eﬀettuato solo per i sostituti d’imposta che non hanno compilato la Sezione 3 "INPS Gestione separata
parasubordinati" del modello CU ovvero quelli che non hanno dichiarato collaboratori coordinati e continuativi.
Indice di concentrazione della domanda a livello regionale =Totale Compensi degli studi professionali dell’ISA BK01U
per abitante a livello regionale diviso il Totale Compensi degli studi professionali dell’ISA BK01U per abitante a livello
nazionale20 . La variabile è la media, per tutte le unità locali compilate, dei singoli indici di concentrazione regionali.
Un’unità locale è compilata se il comune dell’unità locale è compilato. Se non risulta compilata alcuna unità locale
occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Indice di concentrazione dell’oﬀerta a livello regionale = Numero totale di studi professionali dell’ISA BK01U
per abitante a livello regionale diviso il Numero Totale di studi professionali dell’ISA BK01U per abitante a livello
nazionale21 . La variabile è la media, per tutte le unità locali compilate, dei singoli indici di concentrazione regionali.
Un’unità locale è compilata se il comune dell’unità locale è compilato. Se non risulta compilata alcuna unità locale
occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Margine operativo lordo = Valore aggiunto - Spese per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato.
Numero dipendenti = Numero delle giornate retribuite diviso 312.
Numero soci = Percentuale di lavoro prestato di Soci o associati che prestano attività nella società o associazione
diviso 100.
Numero totale incarichi = somma di Numero incarichi riferito all’attività per tutte le attività della Tipologia di attività.
Quota dei Soci o associati, escluso il primo = Numero soci escluso il primo socio22 / Addetti.
Reddito = Risultato ordinario + Plusvalenze patrimoniali – Minusvalenze patrimoniali.
Reddito operativo = Margine operativo lordo – Ammortamenti per beni mobili.
Risultato ordinario = Reddito operativo + Altri proventi lordi - Interessi passivi.
Spese per prestazioni di lavoro dipendente = Spese per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato - Spese per
prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa.
Spese totali = Canoni di locazione ﬁnanziaria per beni mobili + Canoni di locazione non ﬁnanziaria e/o di
noleggio + Spese relative agli immobili + Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente aﬀerenti l’attività
professionale o artistica + Consumi + Spese per prestazioni alberghiere e per somministrazione di alimenti e bevande
in pubblici esercizi + Spese di rappresentanza + Spese di iscrizione a master, corsi di formazione, convegni, congressi o
a corsi di aggiornamento professionale + Altre spese documentate nette + Spese per prestazioni di lavoro dipendente
e assimilato.
20 Il

numero degli abitanti a livello regionale e a livello nazionale sono stati desunti da FONTE ISTAT - Censimento generale della popolazione e delle abitazioni
(2011).
21 Il numero degli abitanti a livello regionale e a livello nazionale sono stati desunti da FONTE ISTAT - Censimento generale della popolazione e delle abitazioni
(2011).
22 Il primo socio è pari a 1. Il Numero soci non può essere inferiore a 1.
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Valore aggiunto = Compensi - Canoni di locazione ﬁnanziaria per beni mobili - Canoni di locazione non ﬁnanziaria e/o
di noleggio - Spese relative agli immobili - Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente aﬀerenti l’attività
professionale o artistica - Consumi - Spese per prestazioni alberghiere e per somministrazione di alimenti e bevande
in pubblici esercizi - Spese di rappresentanza - Spese di iscrizione a master, corsi di formazione, convegni, congressi
o a corsi di aggiornamento professionale - Altre spese documentate.
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364

153

165

145

156

145

132

138

161

155

138

148

148

160

176

149

170

180
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140

161

153

137

137

146

636

544

472

589

884

878

631

1057
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536
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641
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466
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422

349

401

339

332

766

417

646

394

722

326

631

695

824

403

458

629

491

343

508

619

538

737

387
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210

261

188

181

301

261

292

394

266

396

215

322

378

459

292

231

316

317

253

308

369

314
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50
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50

50

50

50

50

50

50
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50

50

50

50
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50
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50
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50

50
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50

50
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50
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363

336

483

502

525

215

273

311

632

228

417

526

445

FR

GE

GO

GR

IM

IS

KR

LC

LE

LI

LO

LT

369

FC

FM

331

EN

550

351

CZ

252

331

CT

FI

325

CS

FG

565

CR

335

454

CO

FE

448

CN

Provincia
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440

159

133

130

149

176

141

154

167

145

146

180

166

161

145

153

151

137

128

156

161

156

161

169

173

699

1216

844

538

1278

539

576

943

882

990

1153

552

732

1081

695

790

822

528

609

653

547

1001

952

886
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beni immobili
e servizi
connessi

431

782

442

405

852

421

380

531

590

675

818

443

509

708

401

563

568

445

477

448

322

749

555

658

Mutui e
finanziamenti
ipotecari

295

419

290

237

359

231

181

230

296

339

411

268

311

337

295

319

296

255

255

252

231

379

417

300
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e
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375

375

375

375

375
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647

647

647

647
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647

647

647

647

647

647

647

647
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647

647

647
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50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50
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50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50
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50

50

50

50

50

50

50

50

50
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50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50
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50

50

50

50

50

50
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50

50

50

50
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50
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50
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50

50

50

50
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296

283

315

478

509

278

446

432

565

550

418

461

453
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PD

PE

PG
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PN
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PR

PT

PU

362

MS

NU

465
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400

609
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401
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295
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453
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311

689
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520

167

124

155

151

146

133

173

154

150

141

157

145

145

160

165

177

133

141

167

149

141

144

145

153

674

898

1140

824

990

878

678

684

1093

1151
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892

899
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898
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510

552

649

583

745

450

493

397

545

649
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399

381

718

337

407

565

641

828

894

432

528

904

546
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298

215

397

267

341

199

290

294

373

381

278

342

301

323

300

264

304

337

435

440

263

321

440

289
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50
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50
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461

632
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274

262
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245

215
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726

173

128

194

132

157

153

167

145
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143

153

160

164

154

149
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140
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149

139

160

145
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642

1192

920

604
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948

884
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665
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952
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996
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304
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579

423
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278
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647

647

647

647

647

647

647

647

647

647

647

647

647

647

647

647

647

647

647

647

647

647

647

647

Verbali di
inventario e
di
constatazione

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

Convenzioni
matrimoniali

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

Atti di
rinuncia,
accettazione
di eredita e
di ultima
volonta

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

Atti
dichiarativi
in genere

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

Svincoli e
cancellazioni
ipotecarie

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

Procure
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le
procure
institorie)
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440
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669

501

VE

VI

351

450

VC

386

466

VB

VV

465

VA

VT

555

UD

550

470

TV

VR

542

TS

Provincia

Costituzione,
modifica,
scioglimento
di societa
commerciali

364

726

520

520

520

726

726

726

726

520

520

Costituzione,
modifica,
scioglimento
di
associazioni
e fondazioni

156

159

154

139

151

155

180

149

146

146

154

Stesura
di atti a
favore di
imprese
e societa
relativi
alla loro
gestione
ordinaria

536

649

1092

818

1246

1037

1023

1107

1039

1095

1130

Trasferimenti
delle
proprieta di
beni immobili
e servizi
connessi

434

485

672

554

1006

743

613

831

699

590

755

Mutui e
finanziamenti
ipotecari

196

255

367

360

413

364

376

432

341

371

450

Registrazione
e
pubblicazione
di testamenti

375

375

375

375

375

375

375

375

375

375

375

Atti di
obbligo

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

Atti di
notorieta

647

647

647

647

647

647

647

647

647

647

647

Verbali di
inventario e
di
constatazione

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

Convenzioni
matrimoniali

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

Atti di
rinuncia,
accettazione
di eredita e
di ultima
volonta

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

Atti
dichiarativi
in genere

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

Svincoli e
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ipotecarie

50

50

50

50

50

50

50

50

50
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ALLEGATO 42
NOTA TECNICA E METODOLOGICA

INDICE SINTETICO DI AFFIDABILITÀ
FISCALE
BK02U
ATTIVITÀ DEGLI STUDI DI INGEGNERIA
.
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APPLICAZIONE DELL’ISA
L’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale (ISA) esprime un giudizio di sintesi sull’aﬃdabilità dei
comportamenti ﬁscali del soggetto.
L’ISA è calcolato come media aritmetica di un insieme d’indicatori elementari e rappresenta il
posizionamento del contribuente rispetto a tali indicatori attribuendo al soggetto un valore di
sintesi, in scala da 1 a 10, dei singoli indicatori elementari: più basso sarà il valore dell’indice, minore
sarà l’aﬃdabilità ﬁscale del soggetto, più alto sarà il valore, più alta sarà l’attendibilità ﬁscale del
soggetto.
I contribuenti interessati possono indicare ulteriori componenti positivi non risultanti dalle scritture
contabili, che concorrono al calcolo degli indicatori elementari, per migliorare il proprio proﬁlo di
aﬃdabilità ﬁscale.
Le attività economiche (ATECO 2007) oggetto dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale BK02U sono
di seguito riportate:
• 71.12.10 - Attività degli studi di ingegneria
I criteri generali seguiti per la costruzione dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale BK02U sono
riportati nell’Allegato 90.
Di seguito sono rappresentate le modalità di calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale BK02U
per l’applicazione al singolo contribuente dal periodo di imposta 2019.
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MODELLI DI BUSINESS
Ai ﬁni della deﬁnizione degli indicatori elementari, i contribuenti interessati all’applicazione dell’ISA
BK02U sono classiﬁcati in gruppi omogenei che presentano al loro interno caratteristiche il più
possibile simili in termini di modalità di operare sul mercato in base al "Modello di Business" (MoB)
adottato.
I modelli di business rappresentano la struttura della catena del valore alla base del processo di
produzione del bene o del servizio e sono espressione delle diﬀerenze fondamentali che derivano
dalle diverse articolazioni organizzative con cui tale processo viene eﬀettuato o da speciﬁche
competenze.
Per l’ISA BK02U i MoB individuati sono i seguenti (la numerosità indicata è riferita ai lavoratori
autonomi della base dati di costruzione, p.i. 2017):
• MoB 1 - Ingegneri che svolgono l’attività prevalentemente presso lo studio e/o struttura del
committente principale (Numerosità: 4.787). Si tratta di professionisti, organizzati in forma
individuale, specializzati soprattutto nell’ambito dell’ingegneria civile-ambientale;
• MoB 2 - Ingegneri che operano prevalentemente in ambio civile-ambientale (Numerosità:
19.223). Ingegneri che operano in forma individuale non avvalendosi in genere di dipendenti
e/o collaboratori. L’oﬀerta è rivolta ad una pluralità di committenti;
• MoB 3 - Ingegneri che operano prevalentemente in ambito industriale (Numerosità: 4.900).
L’attività è generalmente esercitata in forma individuale, senza dipendenti e/o collaboratori. In
taluni casi l’oﬀerta di prestazioni professionali è rivolta al committente principale;
• MoB 4 - Ingegneri che svolgono l’attività prevalentemente per il committente principale
(Numerosità: 7.774). L’attività è generalmente esercitata in forma individuale, senza
dipendenti e/o collaboratori. Nei casi più frequenti l’ambito specialistico di riferimento è
l’ingegneria civile-ambientale;
• MoB 5 - Ingegneri che operano prevalentemente nell’ambito di più aree specialistiche
(Numerosità: 4.999). Ingegneri contraddistinti dalla diversiﬁcazione dei campi di applicazione
della professione. Esercitano in forma individuale ed in genere rivolgono l’oﬀerta ad una
pluralità di committenti senza avvalersi di dipendenti e/o collaboratori;
• MoB 6 - Ingegneri che operano prevalentemente nell’ambito dell’ingegneria
dell’informazione (Numerosità: 2.439). L’attività è generalmente esercitata in forma
individuale, senza dipendenti e/o collaboratori. In taluni casi l’oﬀerta di prestazioni
professionali è rivolta al committente principale;
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• MoB 7 - Ingegneri che in genere si avvalgono di dipendenti e/o collaboratori (Numerosità:
1.934). L’attività è esercitata in forma individuale e nella maggior parte dei casi l’ambito
specialistico di riferimento è l’ingegneria civile-ambientale;
• MoB 8 - Ingegneri che operano in forma collettiva (Numerosità: 1.696). Nei casi più frequenti
l’ambito specialistico di riferimento è l’ingegneria civile-ambientale.
Per la descrizione degli elementi che permettono l’assegnazione del contribuente ai MoB si rimanda
al Sub Allegato 42.A.
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INDICATORI ELEMENTARI
Gli indicatori elementari utilizzati ai ﬁni del calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale per l’ISA
BK02U sono diﬀerenziati in due gruppi:
1. Indicatori elementari di aﬃdabilità. Tali indicatori individuano l’attendibilità di relazioni e
rapporti tra grandezze di natura contabile e strutturale, tipici del settore e/o del modello
organizzativo di riferimento, all’interno di speciﬁci intervalli di valori su una scala da 1 a 10.
A questo gruppo appartengono gli indicatori elementari:
• Compensi per addetto;
• Valore aggiunto per addetto;
• Reddito per addetto.
2. Indicatori elementari di anomalia. Tali indicatori segnalano la presenza di proﬁli contabili e/o
gestionali atipici rispetto al settore e/o al modello organizzativo di riferimento o evidenziano
incongruenze riconducibili ad ingiustiﬁcati disallineamenti tra le informazioni dichiarate nei
modelli di rilevazione dei dati per l’applicazione degli ISA, ovvero tra queste e le informazioni
presenti nei modelli dichiarativi e/o in altre banche dati, con riferimento a diverse annualità
d’imposta. Gli indicatori partecipano al calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale
soltanto quando l’anomalia è presente; trattandosi di indicatori riferibili unicamente ad
anomalie, il relativo punteggio di aﬃdabilità ﬁscale viene misurato o con una scala da 1 a 5 o
con il valore 1 che evidenzia la presenza di una grave anomalia.
A questo gruppo appartengono gli indicatori elementari suddivisi nelle successive sezioni:
Gestione caratteristica:
• Corrispondenza delle giornate retribuite con il modello CU e i dati INPS;
• Corrispondenza dei compensi dichiarati con il modello CU;
• Copertura delle spese per dipendente;
• Analisi dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non dipendenti;
• Incidenza delle spese sui compensi;
• Incidenza dei consumi sui compensi;
• Incidenza delle altre spese documentate sui compensi;
• Margine operativo lordo negativo.
Gestione dei beni strumentali:
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• Incidenza degli ammortamenti.
Redditività:
• Reddito operativo negativo;
• Risultato ordinario negativo;
• Reddito negativo per più di un triennio.
Gestione extra-caratteristica:
• Incidenza delle minusvalenze patrimoniali;
• Incidenza degli interessi passivi.
Indicatori speciﬁci:
• Corrispondenza della condizione di pensionato con il modello CU;
• Corrispondenza della condizione di lavoratore dipendente con il modello CU;
• Corrispondenza dell’anno di iscrizione ad albi professionali con i dati in Anagrafe
Tributaria;
• Corrispondenza dell’anno di inizio attività con i dati in Anagrafe Tributaria;
• Numero di prestazioni equivalenti per addetto;
• Corrispondenza del numero Totale incarichi con il modello CU.
Le formule delle variabili e degli indicatori sono riportate nel Sub Allegato 42.D.
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INDICATORI ELEMENTARI DI AFFIDABILITÀ
COMPENSI PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità dell’ammontare dei compensi che uno studio professionale consegue
attraverso il processo di produzione del servizio con riferimento al contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra i compensi dichiarati per addetto e i compensi teorici per
addetto. I compensi teorici per addetto sono pari alla somma dei:
1. Compensi derivanti dall’attività professionale o artistica per addetto;
2. maggiori compensi stimati per addetto per Stabili collaborazioni con studi e/o strutture di terzi
e Altre attività 1 ;
3. maggiori compensi per addetto derivanti dalle attività diverse da Stabili collaborazioni con studi
e/o strutture di terzi e Altre attività 2 .
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando i compensi
dichiarati sono maggiori o uguali rispetto ai compensi teorici, ovvero il rapporto tra i compensi
dichiarati e i compensi teorici presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio assume valore
10; quando il citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di
riferimento3 , il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore compreso
nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato4 fra 1 e 10. Nel
seguente graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma
percentuale approssimata all’intero.
1 Maggiori

compensi stimati per addetto per Stabili collaborazioni con studi e/o strutture di terzi e Altre attività = (compensi stimati per addetto Compensi derivanti dall’attività professionale o artistica per addetto) moltiplicati per la percentuale sui compensi di (Stabili collaborazioni con studi
e/o strutture di terzi + Altre attività) divisa 100. Se tale importo è minore di zero, allora i maggiori compensi stimati vengono posti pari a zero.
I compensi stimati sono determinati sulla base di una funzione di regressione dei “Compensi per addetto” i cui coeﬃcienti e la relativa interpretazione
sono riportati nel Sub Allegato 42.B.
La stima dei “Compensi per addetto” è personalizzata per singolo contribuente sulla base di uno speciﬁco “coeﬃciente individuale”, che misura le
diﬀerenze nella produttività dei professionisti (ad esempio, dovute a diverse abilità professionali, potere di mercato, ecc.) e che risulta calcolato sulla
base dei dati delle otto annualità di imposta precedenti relativi al medesimo contribuente. I criteri per la determinazione del coeﬃciente individuale
sono riportati nell’Allegato 91.
2 Maggiori compensi per addetto derivanti dalle attività diverse da Stabili collaborazioni con studi e/o strutture di terzi e Altre attività = somma di
[(Soglia inferiore di riferimento - Compenso medio) x numero incarichi riferito all’attività] diviso il numero di addetti, per tutte le attività diverse da
Stabili collaborazioni con studi e/o strutture di terzi e Altre attività.
Per ogni attività, se la diﬀerenza (Soglia inferiore di riferimento - Compenso medio) è minore di zero, allora tale diﬀerenza viene posta pari a zero.
Per il dettaglio delle soglie inferiori provinciali di riferimento per le attività della Tipologia dell’attività diverse da Stabili collaborazioni con studi e/o
strutture di terzi e Altre attività si rimanda al Sub Allegato 42.E.
Per ogni singolo soggetto il valore della soglia inferiore provinciale di riferimento è ottenuto come media, ponderata per le frequenze di appartenenza
alle diverse province, delle soglie inferiori provinciali di riferimento individuate per ogni provincia.
3 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,18263), ovvero l’esponenziale della deviazione standard (sigma), con segno negativo, del logaritmo del
rapporto tra compensi dichiarati per addetto e i compensi teorici per addetto.
4 Punteggio = 1+9 x [indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]
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VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità del valore aggiunto creato con riferimento al contributo di ciascun
addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il valore aggiunto dichiarato per addetto e il valore aggiunto
teorico per addetto. Il valore aggiunto teorico per addetto è pari alla somma del:
1. Valore aggiunto dichiarato al netto dei Compensi non annotati nelle scritture contabili per
addetto;
2. maggior valore aggiunto stimato per addetto per Stabili collaborazioni con studi e/o strutture
di terzi e Altre attività 5 ;
3. maggiori compensi per addetto derivanti dalle attività diverse da Stabili collaborazioni con studi
e/o strutture di terzi e Altre attività.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il valore
aggiunto dichiarato è maggiore o uguale rispetto al valore aggiunto teorico, ovvero il rapporto tra il
5 Maggior

valore aggiunto stimato per addetto per Stabili collaborazioni con studi e/o strutture di terzi e Altre attività = (valore aggiunto stimato
per addetto - valore aggiunto dichiarato al netto dei Compensi non annotati nelle scritture contabili per addetto) moltiplicati per la percentuale
sui compensi di (Stabili collaborazioni con studi e/o strutture di terzi + Altre attività) divisa 100. Se tale importo è minore di zero, allora il maggior
valore aggiunto stimato viene posto pari a zero.
Il valore aggiunto stimato è determinato sulla base di una funzione di regressione del “Valore aggiunto per addetto” i cui coeﬃcienti e la relativa
interpretazione sono riportati nel Sub Allegato 42.C.
La stima del “Valore aggiunto per addetto” è personalizzata per singolo contribuente sulla base di uno speciﬁco “coeﬃciente individuale”, che misura
le diﬀerenze nella produttività dei professionisti (ad esempio, dovute a diverse abilità professionali, potere di mercato, ecc.) e che risulta calcolato sulla
base dei dati delle otto annualità di imposta precedenti relativi al medesimo contribuente. I criteri per la determinazione del coeﬃciente individuale
sono riportati nell’Allegato 91.
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valore aggiunto dichiarato e il valore aggiunto teorico presenta un valore pari o superiore ad 1, il
punteggio assume valore 10; quando il citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla
corrispondente soglia minima di riferimento6 , il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto
presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il
punteggio è modulato7 fra 1 e 10. Nel seguente graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori
sono rappresentati in forma percentuale approssimata all’intero.

REDDITO PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità del reddito che uno studio professionale realizza in un determinato
periodo di tempo con riferimento al contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il reddito dichiarato per addetto e il reddito teorico per
addetto. Il reddito teorico per addetto è pari alla somma del:
1. Reddito dichiarato al netto dei Compensi non annotati nelle scritture contabili per addetto;
2. maggior valore aggiunto stimato per addetto per Stabili collaborazioni con studi e/o strutture
di terzi e Altre attività;
3. maggiori compensi per addetto derivanti dalle attività diverse da Stabili collaborazioni con studi
e/o strutture di terzi e Altre attività.

6 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,26853), ovvero l’esponenziale della deviazione standard (sigma), con segno negativo, del logaritmo

rapporto tra valore aggiunto dichiarato per addetto e il valore aggiunto teorico per addetto.
7 Punteggio = 1+9 x [indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]
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A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il reddito
dichiarato è maggiore o uguale rispetto al reddito teorico ovvero il rapporto tra reddito dichiarato
e reddito teorico presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio assume valore 10; quando il
citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento8 o
il reddito dichiarato è negativo, il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore
compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato9 fra
1 e 10. Nel seguente graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma
percentuale approssimata all’intero.

8 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,28342), ovvero l’esponenziale della deviazione standard (sigma), con segno negativo, del logaritmo

rapporto tra reddito dichiarato per addetto e il reddito teorico per addetto.
9 Punteggio = 1+9 x [indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]
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INDICATORI ELEMENTARI DI ANOMALIA
GESTIONE CARATTERISTICA
CORRISPONDENZA DELLE GIORNATE RETRIBUITE CON IL MODELLO CU E I DATI INPS
L’indicatore controlla il numero di giornate retribuite relative ai dipendenti, dichiarate nel quadro A
del modello di rilevazione dei dati, con l’analogo dato desumibile dagli archivi della Certiﬁcazione
Unica (CU) e UNIEMENS-INPS.
L’indicatore è applicabile solo per i soggetti che rispettano le seguenti condizioni:
• sono contemporaneamente presenti in entrambe le banche dati esterne (CU e
UNIEMENS-INPS);
• non indicano nel modello di rilevazione dei dati forme di lavoro dipendente a tempo parziale
e di apprendistato;
Il valore di riferimento è il minimo tra le giornate retribuite dichiarate nel modello CU (normalizzate
a 312 giorni) e le giornate retribuite dichiarate ai ﬁni UNIEMENS-INPS.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra il numero delle giornate retribuite dichiarate
nel quadro A del modello di rilevazione dei dati e il valore di riferimento.
L’indicatore è applicato quando presenta un valore non superiore alla soglia massima di riferimento
(80%) e la diﬀerenza tra le giornate di riferimento e le giornate retribuite dichiarate nel quadro A del
modello di rilevazione dei dati è superiore al seguente valore:
52 giorni + 20% del valore di riferimento
Il punteggio è modulato10 fra 1 e 5, come da graﬁco seguente.

10 Punteggio

= 1 + 4 x(indicatore / 80)
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CORRISPONDENZA DEI COMPENSI DICHIARATI CON IL MODELLO CU
L’indicatore controlla la corrispondenza tra i compensi dichiarati nel quadro H del modello di
rilevazione dei dati con le somme imponibili che il sostituto d’imposta corrisponde al professionista,
in qualità di percipiente, desunte dai modelli CU.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra i compensi dichiarati per addetto e i
compensi per addetto desunti dai modelli CU e gli viene associato un punteggio che varia su una
scala da 1 a 10. Quando i compensi dichiarati sono maggiori o uguali rispetto a quelli desunti dai
modelli CU, ovvero il rapporto tra i compensi dichiarati e i compensi desunti dai modelli CU
presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio assume valore 10; quando il citato rapporto
presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento11 , il punteggio
assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia
minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato12 fra 1 e 10. Nel seguente graﬁco, per
semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma percentuale approssimata
all’intero.

11 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,18263), ovvero l’esponenziale della deviazione standard (sigma), con segno negativo, del logaritmo

rapporto tra compensi dichiarati per addetto e i compensi teorici per addetto ed è la stessa dell’indicatore "Compensi per addetto".
12 Punteggio = 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}.
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L’indicatore è applicato in presenza di somme imponibili che il sostituto d’imposta corrisponde al
professionista in qualità di percipiente e quando il relativo punteggio è non superiore a 5.
Quando il punteggio è superiore a 5 e l’indicatore presenta un valore non superiore al 99%, il
punteggio è pari a 5.

COPERTURA DELLE SPESE PER DIPENDENTE
L’indicatore veriﬁca che l’esercente arti o professioni generi un valore aggiunto per addetto
coerente con le spese per dipendente.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra le spese per dipendente e il valore aggiunto per
addetto13 . Le spese per dipendente sono calcolate come rapporto tra le Spese per prestazioni di
lavoro dipendente e il numero dipendenti.
Nel caso in cui il rapporto tra le spese per dipendente e il valore aggiunto per addetto assuma valori
superiori all’unità l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

ANALISI DELL’APPORTO DI LAVORO DELLE FIGURE NON DIPENDENTI
L’indicatore monitora la corretta compilazione dell’apporto di lavoro dei "Soci o associati che
prestano attività nella società o associazione".
A tal ﬁne, a seconda della natura giuridica dell’esercente arti o professioni di appartenza, è stato
deﬁnito un valore percentuale minimo di apporto di lavoro per addetto, diﬀerenziato per numero di
"Soci o associati che prestano attività nella società o associazione" (si veda la tabella seguente).
13 Quando

il denominatore dell’indicatore "Copertura delle spese per dipendente" è non positivo, l’indicatore non è applicato.
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Tale valore rappresenta la soglia minima di riferimento dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non
dipendenti.
Soglia minima percentuale di apporto di lavoro per addetto delle ﬁgure non dipendenti

Nel caso in cui la percentuale complessiva di apporto di lavoro dei soci o associati che prestano
attività nella società o associazione dichiarata sia inferiore alla soglia minima complessiva di
riferimento, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio14 assume un valore compreso tra 1 e 5,
come da graﬁco successivo.

14 Punteggio

= 1+4 x (apporto di lavoro degli addetti non dipendenti/soglia minima complessiva di riferimento).
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INCIDENZA DELLE SPESE SUI COMPENSI
L’indicatore veriﬁca la plausibilità del totale delle spese sostenute dallo studio professionale rispetto
all’ammontare dei compensi.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra il totale delle spese e l’ammontare dei
compensi.
Qualora l’ammontare dei compensi sia uguale a zero, l’indicatore è applicato ed assume punteggio
pari ad 1.
Nel caso in cui il valore dell’indicatore sia superiore al valore della soglia di riferimento, l’indicatore
è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.
Le soglie (espresse in percentuale) sono diﬀerenziate per “Modello di Business” e in base
all’incidenza delle spese per forza lavoro sul totale delle spese15 , partendo dalla seguente tabella:

15 L’incidenza

delle spese per forza lavoro sul totale delle spese è pari alla somma di Spese per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato, Compensi
corrisposti a terzi per prestazioni direttamente aﬀerenti l’attività professionale e artistica moltiplicata per 100 diviso il totale delle spese.
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MoB

Incidenza delle spese per forza lavoro
sul totale delle spese
(ISFL)

Soglia

pari a 0

16,06

pari a 100

40,16

pari a 0

23,79

pari a 100

50,29

1

2
pari a 0

21,11

3
pari a 100

52,31

pari a 0

20,24

pari a 100

49,59

pari a 0

23,43

pari a 100

47,08

pari a 0

14,97

pari a 100

46,19

pari a 0

41,84

pari a 100

66,73

pari a 0

40,99

pari a 100

60,33

4

5

6

7

8
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Per ogni singolo soggetto, i valori soglia sono ottenuti come media, ponderata con le relative
probabilità di appartenenza, dei valori di riferimento individuati per gruppo omogeneo.
Per ogni singolo soggetto, la soglia di riferimento viene calcolata tenendo conto della speciﬁca
incidenza delle spese per forza lavoro sul totale delle spese ed è pari a:
Sogliai = Soglia ISFL pari a 0 + ((Soglia ISFL pari a 100 - Soglia ISFL pari a 0) x ISFLi /100)
dove i è il contribuente i-esimo.

INCIDENZA DEI CONSUMI SUI COMPENSI
L’indicatore veriﬁca la plausibilità dei consumi rispetto all’ammontare dei compensi.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra l’ammontare dei consumi e l’ammontare dei
compensi.
Qualora l’ammontare dei compensi sia uguale a zero, l’indicatore è applicato ed assume punteggio
pari ad 1.
Nel caso in cui il valore dell’indicatore sia superiore al valore della soglia massima di riferimento
(10%), l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

INCIDENZA DELLE ALTRE SPESE DOCUMENTATE SUI COMPENSI
L’indicatore veriﬁca la plausibilità delle altre spese documentate rispetto all’ammontare dei
compensi.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra l’ammontare delle Altre spese documentate
nette e l’ammontare dei compensi.
Qualora l’ammontare dei compensi sia uguale a zero, l’indicatore è applicato ed assume punteggio
pari ad 1.
Nel caso in cui il valore dell’indicatore sia superiore al valore della soglia massima di riferimento
(20%), l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

MARGINE OPERATIVO LORDO NEGATIVO
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia relative al margine operativo lordo.
Nel caso in cui detto margine sia negativo e il valore aggiunto sia positivo, l’indicatore è applicato e
il relativo punteggio assume valore 1.

GESTIONE DEI BENI STRUMENTALI
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INCIDENZA DEGLI AMMORTAMENTI
L’indicatore veriﬁca la coerenza tra ammortamenti per beni mobili strumentali e relativo valore.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli ammortamenti per beni mobili e il valore
dei beni strumentali in proprietà.
Nel caso in cui il valore dell’indicatore sia superiore al valore della soglia massima di riferimento
(100%), l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.
Qualora l’importo degli ammortamenti per beni mobili sia positivo e il valore dei beni strumentali in
proprietà sia pari a zero, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

REDDITIVITÀ
REDDITO OPERATIVO NEGATIVO
L’indicatore intercetta le situazioni in cui il reddito operativo è minore di zero.
Qualora si veriﬁchi questa condizione e il margine operativo lordo sia positivo, l’indicatore è
applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

RISULTATO ORDINARIO NEGATIVO
L’indicatore intercetta le situazioni in cui il risultato ordinario è minore di zero.
Qualora si veriﬁchi questa condizione, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore
1.

REDDITO NEGATIVO PER PIÙ DI UN TRIENNIO
L’indicatore monitora situazioni di reddito negativo ripetute negli anni.
L’indicatore è applicato quando, prendendo a riferimento gli ultimi 8 anni, in almeno 4 annualità,
anche non consecutive, è dichiarato reddito negativo.
Il punteggio è pari a:
• 5 se il reddito è negativo per 4 annualità;
• 4 se il reddito è negativo per 5 annualità;
• 3 se il reddito è negativo per 6 annualità;
• 2 se il reddito è negativo per 7 annualità;
• 1 se il reddito è negativo per 8 annualità.
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GESTIONE EXTRA-CARATTERISTICA
INCIDENZA DELLE MINUSVALENZE PATRIMONIALI
L’indicatore veriﬁca quanta parte del risultato ordinario viene assorbito dalle "Minusvalenze
patrimoniali".
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra le "Minusvalenze patrimoniali" e il risultato
ordinario.
Qualora le "Minusvalenze patrimoniali" siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando l’indicatore
presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento (50%), il
punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore pari o superiore alla
corrispondente soglia massima di riferimento (100%), il punteggio assume valore 1; quando
l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di
riferimento, il punteggio è modulato 16 fra 1 e 10.

L’indicatore è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.
Qualora il risultato ordinario sia non positivo, l’indicatore è applicato ed assume punteggio pari ad 1.

INCIDENZA DEGLI INTERESSI PASSIVI
L’indicatore valuta la plausibilità dell’indebitamento ﬁnanziario dello studio professionale,
permettendo di evidenziare eventuali squilibri tra gestione operativa e ﬁnanziaria.
16 Punteggio

= 10 – 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli "Interessi passivi" e il reddito operativo.
Qualora gli "Interessi passivi" siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando l’indicatore
presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento (30%), il
punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore pari o superiore alla
corrispondente soglia massima di riferimento (60%), il punteggio assume valore 1; quando
l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di
riferimento, il punteggio è modulato17 fra 1 e 10.

L’indicatore è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.
Qualora il reddito operativo sia non positivo, l’indicatore è applicato ed assume punteggio pari ad 1.

INDICATORI SPECIFICI
CORRISPONDENZA DELLA CONDIZIONE DI PENSIONATO CON IL MODELLO CU
L’indicatore controlla la condizione di "Pensionato", dichiarata nel frontespizio del modello di
rilevazione dei dati, con l’analoga informazione desumibile dagli archivi della Certiﬁcazione Unica
(CU).
Qualora il professionista che opera in forma individuale dichiari nel modello di rilevazione dei dati di
essere pensionato e tale informazione non trovi riscontro nel modello CU, l’indicatore è applicato
ed assume punteggio pari ad 1.
17 Punteggio

= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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CORRISPONDENZA DELLA CONDIZIONE DI LAVORATORE DIPENDENTE CON IL
MODELLO CU
L’indicatore controlla la condizione di "Lavoro dipendente a tempo pieno o a tempo parziale",
dichiarata nel frontespizio del modello di rilevazione dei dati, con l’analoga informazione desumibile
dagli archivi della Certiﬁcazione Unica (CU).
Qualora il professionista che opera in forma individuale dichiari nel modello di rilevazione dei dati di
essere lavoratore dipendente a tempo pieno o a tempo parziale e tale informazione non trovi
riscontro nel modello CU, l’indicatore è applicato ed assume punteggio pari ad 1.

CORRISPONDENZA DELL’ANNO DI ISCRIZIONE AD ALBI PROFESSIONALI CON I DATI
IN ANAGRAFE TRIBUTARIA
L’indicatore controlla l’anno di iscrizione ad albi professionali, dichiarato nel frontespizio del
modello di rilevazione dei dati, con l’analoga informazione desumibile dai dati disponibili in
Anagrafe Tributaria.
Qualora il professionista che opera in forma individuale dichiari nel modello di rilevazione dei dati
un anno di iscrizione ad albi professionali che non trovi riscontro nei dati del relativo albo
professionale presente in Anagrafe Tributaria, l’indicatore è applicato ed assume punteggio pari ad
1.

CORRISPONDENZA DELL’ANNO DI INIZIO ATTIVITA’ CON I DATI IN ANAGRAFE
TRIBUTARIA
L’indicatore controlla l’anno di inizio attività, dichiarato nel frontespizio del modello di rilevazione
dei dati, con l’analoga informazione desumibile dai dati disponibili in Anagrafe Tributaria.
Qualora il contribuente dichiari nel modello di rilevazione dei dati un anno di inizio attività che non
trovi riscontro nei dati presenti in Anagrafe Tributaria, l’indicatore è applicato ed assume punteggio
pari ad 1.

NUMERO DI PRESTAZIONI EQUIVALENTI PER ADDETTO
L’indicatore veriﬁca la plausibilità del numero di prestazioni "equivalenti" deﬁnite attraverso il
confronto con la remunerazione mediana di una prestazione (pari a 2.200 euro), con riferimento al
contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il numero di prestazioni "equivalenti" e il numero addetti.
L’indicatore è applicato quando assume un valore non superiore alla soglia massima di riferimento.
Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla soglia minima di riferimento, il
punteggio assume valore 1; quando l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la
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soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato18 fra 1 e 5.

I dati riportati nel graﬁco sono riferiti alla territorialità generale19 comunale (2,5), età professionale
<= 1, assenza di "Altre attività"20 .
Le soglie di riferimento (espresse in numero di prestazioni), di seguito riportate, corrispondono,
rispettivamente, al 5◦ e al 7◦ ventile delle distribuzioni ventiliche dell’indicatore, diﬀerenziate per
territorialità generale a livello comunale, età professionale e compilazione della sezione "Altre
attività" del frontespizio da parte di un professionista che opera in forma individuale:
Modalità di distribuzione

Soglia
minima

Soglia
massima

Territorialità generale comunale (2,5),età
professionale <= 1, assenza di ’Altre attività’

3,42

5,21

Territorialità generale comunale (1,3,4), età
professionale <= 1, assenza di ’Altre attività’

10,83

14,34

Territorialità generale comunale (2,5), età
professionale <= 1, presenza di ’Altre attività’

1,87

2,50

18 Punteggio

= 1 + 4 x[(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell’apposito Decreto Ministeriale.
20 La sezione "Altre attività" del frontespizio comprende le informazioni relative a "Lavoro dipendente a tempo pieno o a tempo parziale", "Pensionato"
e "Altre attività professionali e/o d’impresa".
19 I
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Modalità di distribuzione

Soglia
minima

Soglia
massima

Territorialità generale comunale (1,3,4), età
professionale <= 1, presenza di ’Altre attività’

5,07

8,12

Territorialità generale comunale (2,5), età
professionale = (2,6), assenza di ’Altre attività’

4,55

7,15

Territorialità generale comunale (1,3,4), età
professionale = (2,6), assenza di ’Altre attività’

13,47

17,05

Territorialità generale comunale (2,5), età
professionale = (2,6), presenza di ’Altre attività’

2,72

4,03

Territorialità generale comunale (1,3,4), età
professionale = (2,6), presenza di ’Altre attività’

4,38

6,80

Territorialità generale comunale (2,5), età
professionale = (7,35), assenza di ’Altre attività’

6,24

8,44

Territorialità generale comunale (1,3,4), età
professionale = (7,35), assenza di ’Altre attività’

13,31

16,92

Territorialità generale comunale (2,5), età
professionale = (7,35), presenza di ’Altre attività’

2,20

3,37

Territorialità generale comunale (1,3,4), età
professionale = (7,35), presenza di ’Altre attività’

4,86

7,50

Territorialità generale comunale (2,5), età
professionale >= 36, assenza di ’Altre attività’

4,45

6,81

Territorialità generale comunale (1,3,4), età
professionale >= 36, assenza di ’Altre attività’

10,07

14,36

Territorialità generale comunale (2,5), età
professionale >= 36, presenza di ’Altre attività’

2,39

3,74

Territorialità generale comunale (1,3,4), età
professionale >= 36, presenza di ’Altre attività’

5,57

8,09

Per ogni singolo soggetto, tenuto conto dell’età professionale e della compilazione della sezione
"Altre attività" del frontespizio del modello di dichiarazione, i valori soglia vengono ponderati sulla
base della percentuale di appartenenza alle diverse aree territoriali.
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CORRISPONDENZA DEL NUMERO TOTALE DI INCARICHI CON IL MODELLO CU
L’indicatore controlla il numero totale di incarichi indicati nel modello di rilevazione dei dati con il
numero dei modelli CU nei quali il contribuente risulta percipiente di somme imponibili indicate dal
sostituto d’imposta nel prospetto "Certiﬁcazione di lavoro autonomo, provvigioni e redditi".
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra:
• la diﬀerenza tra il numero totale di incarichi risultanti dai modelli CU e il numero totale di
incarichi dichiarati nel modello di rilevazione dei dati;
• il numero totale di incarichi risultanti dai modelli CU.
L’indicatore è applicato quando il numero totale di incarichi dichiarati nel modello di rilevazione dei
dati risulta inferiore rispetto al numero totale di incarichi desunto dai modelli CU.
All’indicatore viene associato un punteggio modulato21 fra 1 e 5.

21 Punteggio

= 5 – 4 x (indicatore/ 100)
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SUB ALLEGATI
SUB ALLEGATO 42.A - ASSEGNAZIONE AI MOB
In fase di applicazione, per l’assegnazione dei contribuenti ai MoB viene utilizzata una combinazione di due
tecniche statistiche di tipo multivariato (analisi fattoriali e modelli di mistura ﬁnita) che utilizza le seguenti
variabili:
Analisi fattoriale

Nome variabile

Descrizione variabile

Strutture dei compensi

TIPSPE_CIVILE_P_PREV

Specializzazione Civile-ambientale

TIPSPE_INDUSTRIALE_P_PREV

Specializzazione Industriale

TIPSPE_INFORMAZIONE_P_PREV

Specializzazione Informazione

MODORG_ASS_PROF_SN

Attività esercitata in forma collettiva

SOCI_P

Numero soci

DIP_COCO_PF

Numero dipendenti e/o collaboratori
(professionista che opera in forma
individuale)

MONO_PRESSO_TZ_P

Rilevanza del committente principale
con attività svolta principalmente
presso studi e/o strutture di terzi

MONO_P

Rilevanza del committente principale

Strutture di spesa

Relazione con il
committente

Sulla base di tali variabili, il contribuente viene assegnato ad uno o più MoB attraverso l’attribuzione di una
probabilità di appartenenza, come descritto nell’Allegato 90.
Le matrici ed i vettori per il calcolo delle probabilità di appartenenza ai MoB sono riportati nell’Allegato 92.
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INPUT
PRODUTTIVI

(*)

(*)

(*)

(*)

Canoni di locazione non ﬁnanziaria
e/o di noleggio

Spese per prestazioni di lavoro
dipendente e assimilato

Compensi corrisposti a terzi per
prestazioni direttamente aﬀerenti
l’attività professionale o artistica

(*)

Ammortamenti per beni mobili

Canoni di locazione ﬁnanziaria per
beni mobili

(*)

Valore dei beni strumentali in
proprietà

VARIABILI
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0,280959427920095

0,196343928999199

0,063710022286916

0,079918441867857

0,128248720500751

0,056619847315601

COEFFICIENTE

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,28% del
Compenso stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,20% del
Compenso stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,06% del
Compenso stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,08% del
Compenso stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,13% del
Compenso stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,06% del
Compenso stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

Di seguito viene riportato l’elenco delle variabili e dei coeﬃcienti della funzione di regressione ”Compensi per addetto”, con la spiegazione dei
coeﬃcienti.

SUB ALLEGATO 42.B - FUNZIONE "COMPENSI PER ADDETTO"
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VARIABILI
STRUTTURALI

(*)

Consumi + Spese per prestazioni
alberghiere e per somministrazione
di alimenti e bevande in pubblici
esercizi + Spese di rappresentanza +
Altre spese documentate nette

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,09% del
Compenso stimato
Un dipendente presenta una produttività
inferiore del 7,58% in termini di Compenso
stimato
La condizione di ’Età professionale ﬁno a 1
anno’ determina una diminuzione del 4,35%
del Compenso stimato
La condizione di ’Età professionale da 2 e
ﬁno a 6 anni’ determina una diminuzione
del 3,74% del Compenso stimato
La condizione di ’Età professionale oltre 35
anni’ determina una diminuzione del 10,50%
del Compenso stimato

−0,075820063336863

−0,043532712245194

−0,037390311413304

−0,105002413152449

Quota numero Dipendenti

Età professionale ﬁno a 1 anno

Età professionale da 2 e ﬁno a 6 anni

Età professionale oltre 35 anni

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,51% del
Compenso stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,09% del
Compenso stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

0,090183454286272

Quota dei Soci o associati, escluso il
primo

0,092332930264915

(*)

Spese di iscrizione a master, corsi di
formazione, convegni, congressi o a
corsi di aggiornamento professionale
0,509764729990084

COEFFICIENTE

VARIABILI
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MODELLI DI
BUSINESS (MoB)

0,138839222271899

0,068626870411388

Probabilità di appartenenza al MoB3
− Ingegneri che operano
prevalentemente in ambito
industriale
Probabilità di appartenenza al MoB4
− Ingegneri che svolgono l’attività
prevalentemente per il committente
principale

La condizione di ’Altre attività professionali
e/o di impresa’ determina una diminuzione
del 6,84% del Compenso stimato

−0,068358480777385

Altre attività professionali e/o di
impresa

— 1714 —

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 6,86% del Compenso stimato

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 13,88% del Compenso stimato

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 15,79% del Compenso stimato

La condizione di ’Pensionato’ determina una
diminuzione del 24,77% del Compenso
stimato

−0,247715586458406

Pensionato

0,157896996993551

La condizione di ’Lavoro dipendente a
tempo pieno o a tempo parziale’ determina
una diminuzione del 34,17% del Compenso
stimato

−0,341721957257567

Lavoro dipendente a tempo pieno o
a tempo parziale

Probabilità di appartenenza al MoB1
− Ingegneri che svolgono l’attività
prevalentemente presso lo studio
e/o struttura del committente
principale

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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VARIABILI
TERRITORIALI

0,046179929895767

0,180925740760806

Probabilità di appartenenza al MoB5
− Ingegneri che operano
prevalentemente nell’ambito di più
aree specialistiche
Probabilità di appartenenza al MoB6
− Ingegneri che operano
prevalentemente nell’ambito
dell’ingegneria dell’informazione
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L’appartenenza ai gruppi territoriali
considerati determina una diminuzione del
3,59% del Compenso stimato
L’appartenenza ai gruppi territoriali
considerati determina una diminuzione del
7,16% del Compenso stimato
L’appartenenza ai gruppi territoriali
considerati determina una diminuzione del
3,51% del Compenso stimato

−0,03594038050483

−0,071617952045886

−0,035096717896284

0,139508920958085

Territorialità generale a livello
comunale relativa al gruppo 2

Territorialità generale a livello
comunale relativa al gruppo 5

Territorialità generale a livello
provinciale relativa al gruppo 5

Indice di concentrazione della
domanda a livello provinciale

La localizzazione nelle province a più alto
Indice di concentrazione della domanda a
livello provinciale determina un aumento
del 13,95% del Compenso stimato

La localizzazione nei comuni a più alto livello
secondo la territorialità considerata
determina un aumento del 53,52% del
Compenso stimato

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 18,09% del Compenso stimato

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 4,62% del Compenso stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

0,535159783874652

Territorialità del livello del reddito
medio imponibile ai ﬁni
dell’addizionale IRPEF, a livello
comunale

COEFFICIENTE

VARIABILI
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(****)

(Consumi e altre spese) x (Compensi
corrisposti a terzi per prestazioni
direttamente aﬀerenti l’attività
professionale o artistica)

(*) Le variabili contabili (XC) sono utilizzate in stima come LN[1+XC/(N°addetti × 1.000)]

Vedasi Allegato 91

Valore dell’intercetta del modello di
stima

(****)

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,002%
del Compenso stimato

−0,002120615093257

1,0

1,651607433791588

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,003%
del Compenso stimato

Una diminuzione di un punto della variabile
determina una ﬂessione dello 0,48% del
Compenso stimato

Una diminuzione dell’1% della variabile di
ciclo economico determina una ﬂessione
dello 0,21% del Compenso stimato

−0,003115367273345

0,004770647266112

Tasso di occupazione a livello
regionale

(Consumi e altre spese) x (Spese per
prestazioni di lavoro dipendente e
assimilato)

0,210092900328675

Andamento della media dei
compensi del settore

La localizzazione nelle province a più alto
Indice di concentrazione dell’oﬀerta a livello
provinciale determina una ﬂessione del
15,80% del Compenso stimato

−0,158022201919363

Indice di concentrazione dell’oﬀerta
a livello provinciale

Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

Coeﬃciente
individuale

Coeﬃciente di
rivalutazione

INTERCETTA

ECONOMIE DI
SCALA E/O
SOSTITUZIONE

MISURE DI
CICLO DI
SETTORE

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI

8-1-2020
Serie generale - n. 5

dell’art. 9-bis comma 2 del DL 50 del 24 aprile 2017 convertito nella Legge n. 96 del 21 giugno 2017.

Le misure di ciclo settoriale e l’indice di concentrazione della domanda/offerta relativi al periodo di imposta di applicazione saranno pubblicate con apposito Decreto ai sensi

Le variabili dipendenti sono utilizzate in stima come LN[1+YC/(N°addetti x 1.000)], dove: YC è uguale a Ricavi oppure Compensi oppure Valore aggiunto.

(****) Ciascuna variabile (XS) del prodotto è utilizzata in stima come LN(1+XS)

(***) La variabile relativa al numero degli addetti è utilizzata in stima come LN(1+N°addetti)

(**) Le variabili numeriche (XN) sono utilizzate in stima come LN[1+XN/(N°addetti)]
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INPUT
PRODUTTIVI

(*)

(*)

(*)

(*)

Canoni di locazione non ﬁnanziaria
e/o di noleggio

Spese per prestazioni di lavoro
dipendente e assimilato

Compensi corrisposti a terzi per
prestazioni direttamente aﬀerenti
l’attività professionale o artistica

(*)

Ammortamenti per beni mobili

Canoni di locazione ﬁnanziaria per
beni mobili

(*)

Valore dei beni strumentali in
proprietà

VARIABILI

— 1718 —

0,150061132020236

0,243718046851588

0,020210391825311

0,033784975762492

0,183696085900108

0,057997179516267

COEFFICIENTE

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,15% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,24% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,02% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,03% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,18% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,06% del VA
stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

Di seguito viene riportato l’elenco delle variabili e dei coeﬃcienti della funzione di regressione "Valore aggiunto per addetto", con la spiegazione
dei coeﬃcienti.

SUB ALLEGATO 42.C - FUNZIONE "VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO"

8-1-2020
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VARIABILI
STRUTTURALI

(*)

Consumi + Spese per prestazioni
alberghiere e per somministrazione
di alimenti e bevande in pubblici
esercizi + Spese di rappresentanza +
Altre spese documentate nette

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,23% del VA
stimato
La condizione di ’Età professionale ﬁno a 1
anno’ determina una diminuzione del 5,92%
del VA stimato
La condizione di ’Età professionale da 2 e
ﬁno a 6 anni’ determina una diminuzione
del 5,00% del VA stimato
La condizione di ’Età professionale oltre 35
anni’ determina una diminuzione del 14,82%
del VA stimato
La condizione di ’Lavoro dipendente a
tempo pieno o a tempo parziale’ determina
una diminuzione del 43,38% del VA stimato
La condizione di ’Pensionato’ determina una
diminuzione del 33,82% del VA stimato

−0,059205963408126

−0,049981834939487

−0,148233616026799

−0,433849638668223

−0,338177825512351

Età professionale ﬁno a 1 anno

Età professionale da 2 e ﬁno a 6 anni

Età professionale oltre 35 anni

Lavoro dipendente a tempo pieno o
a tempo parziale

Pensionato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,37% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,06% del VA
stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

0,23175790353477

Quota dei Soci o associati, escluso il
primo

0,058349138291258

(*)

Spese di iscrizione a master, corsi di
formazione, convegni, congressi o a
corsi di aggiornamento professionale
0,368826581160982

COEFFICIENTE

VARIABILI
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MODELLI DI
BUSINESS (MoB)

0,087752529167019

0,064272186264554

0,233518407549614

Probabilità di appartenenza al MoB5
− Ingegneri che operano
prevalentemente nell’ambito di più
aree specialistiche
Probabilità di appartenenza al MoB6
− Ingegneri che operano
prevalentemente nell’ambito
dell’ingegneria dell’informazione

0,180448863401673

Probabilità di appartenenza al MoB3
− Ingegneri che operano
prevalentemente in ambito
industriale
Probabilità di appartenenza al MoB4
− Ingegneri che svolgono l’attività
prevalentemente per il committente
principale

0,205298973393246
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L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 23,35% del VA stimato

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 6,43% del VA stimato

L’appartenenza al MoB determina un
aumento dell’8,78% del VA stimato

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 18,04% del VA stimato

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 20,53% del VA stimato

La condizione di ’Altre attività professionali
e/o di impresa’ determina una diminuzione
del 9,53% del VA stimato

−0,095290682361596

Altre attività professionali e/o di
impresa

Probabilità di appartenenza al MoB1
− Ingegneri che svolgono l’attività
prevalentemente presso lo studio
e/o struttura del committente
principale

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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VARIABILI
TERRITORIALI

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 4,03% del VA stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 10,04% del VA stimato

−0,040284113489237

−0,100418439428416

Probabilità di appartenenza al MoB7
− Ingegneri che in genere si
avvalgono di dipendenti e/o
collaboratori
Probabilità di appartenenza al MoB8
− Ingegneri che operano in forma
collettiva

La localizzazione nei comuni a più alto livello
secondo la territorialità considerata
determina un aumento del 46,82% del VA
stimato
L’appartenenza ai gruppi territoriali
considerati determina una diminuzione del
4,00% del VA stimato
L’appartenenza ai gruppi territoriali
considerati determina una diminuzione
dell’8,29% del VA stimato
La localizzazione nelle province a più alto
livello del reddito medio imponibile
determina un aumento dello 0,16% del VA
stimato
L’appartenenza ai gruppi territoriali
considerati determina una diminuzione del
2,78% del VA stimato

0,468212384602186

−0,040044585917542

−0,082883899594069

0,15846838667299

−0,027809580751076

Territorialità generale a livello
comunale relativa al gruppo 2

Territorialità generale a livello
comunale relativa al gruppo 5

Territorialità del livello del reddito
medio imponibile ai ﬁni
dell’addizionale IRPEF, a livello
provinciale
Territorialità generale a livello
provinciale relativa al gruppo 5

Territorialità del livello del reddito
medio imponibile ai ﬁni
dell’addizionale IRPEF, a livello
comunale

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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(****)

(Consumi e altre spese) x (Compensi
corrisposti a terzi per prestazioni
direttamente aﬀerenti l’attività
professionale o artistica)
Valore dell’intercetta del modello di
stima

(****)

(Consumi e altre spese) x (Spese per
prestazioni di lavoro dipendente e
assimilato)

Tasso di occupazione a livello
regionale

Andamento della media dei
compensi del settore

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,004%
del VA stimato
Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,001%
del VA stimato

−0,003664052830472

−0,000748054361413

1,066910813263622

1,502659959707552

Una diminuzione di un punto della variabile
determina una ﬂessione dello 0,53% del VA
stimato

Una diminuzione dell’1% della variabile di
ciclo economico determina una ﬂessione
dello 0,27% del VA stimato

0,005271494938226

0,270623508080682

La localizzazione nelle province a più alto
Indice di concentrazione dell’oﬀerta a livello
provinciale determina una ﬂessione del
17,93% del VA stimato

−0,179313616121403

Indice di concentrazione dell’oﬀerta
a livello provinciale

Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

Coeﬃciente di
rivalutazione

INTERCETTA

ECONOMIE DI
SCALA E/O
SOSTITUZIONE

MISURE DI
CICLO DI
SETTORE

La localizzazione nelle province a più alto
Indice di concentrazione della domanda a
livello provinciale determina un aumento
del 15,78% del VA stimato

0,157845055807745

Indice di concentrazione della
domanda a livello provinciale

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI

8-1-2020
Serie generale - n. 5

Vedasi Allegato 91

COEFFICIENTE

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

dell’art. 9-bis comma 2 del DL 50 del 24 aprile 2017 convertito nella Legge n. 96 del 21 giugno 2017.

Le misure di ciclo settoriale e l’indice di concentrazione della domanda/offerta relativi al periodo di imposta di applicazione saranno pubblicate con apposito Decreto ai sensi

Le variabili dipendenti sono utilizzate in stima come LN[1+YC/(N°addetti x 1.000)], dove: YC è uguale a Ricavi oppure Compensi oppure Valore aggiunto.

(****) Ciascuna variabile (XS) del prodotto è utilizzata in stima come LN(1+XS)

(***) La variabile relativa al numero degli addetti è utilizzata in stima come LN(1+N°addetti)

(**) Le variabili numeriche (XN) sono utilizzate in stima come LN[1+XN/(N°addetti)]

(*) Le variabili contabili (XC) sono utilizzate in stima come LN[1+XC/(N°addetti × 1.000)]

Coeﬃciente
individuale

VARIABILI
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SUB ALLEGATO 42.D - FORMULE DELLE VARIABILI E DEGLI INDICATORI

Di seguito sono riportate le formule delle variabili e degli indicatori economico-contabili utilizzati nell’ISA BK02U:
Addetti 22 (professionista che opera in forma individuale) = Titolare + Numero dipendenti + numero collaboratori
coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nello studio.
Addetti (esercizio collettivo dell’attività professionale) = Numero dipendenti + numero collaboratori coordinati e
continuativi che prestano attività prevalentemente nello studio + Numero soci.
Addetti non dipendenti 23 (professionista che opera in forma individuale) = Titolare.
Addetti non dipendenti (esercizio collettivo dell’attività professionale) = Numero soci.
Altre spese = Altre spese documentate nette + Spese per prestazioni alberghiere e per somministrazione di alimenti
e bevande in pubblici esercizi + Spese di rappresentanza + Spese di iscrizione a master, corsi di formazione, convegni,
congressi o a corsi di aggiornamento professionale.
Altre spese documentate nette = Altre spese documentate - Irap 10% - Irap personale dipendente - IMU.
Ammortamenti per beni mobili = Quote di ammortamento e spese per l’acquisto di beni di costo unitario non
superiore a euro 516,46 - Commi 91 e 92 L. 208/2015.
Attività esercitata in forma collettiva = 1, se Modello dichiarazione è uguale a Redditi Società di Persone o Redditi
Enti non Commerciali; altrimenti assume valore pari a zero.
Canoni di locazione ﬁnanziaria per beni mobili = Canoni di locazione ﬁnanziaria relativi ai beni mobili - Commi 91 e
92 L. 208/2015.
Compensi = Compensi derivanti dall’attività professionale o artistica + Compensi non annotati nelle scritture contabili.
Compenso medio = (Compensi derivanti dall’attività professionale o artistica × percentuale sui compensi riferita
all’attività diviso 100) diviso Numero incarichi riferito all’attività.
Consumi e altre spese = Consumi + Altre spese.
Dipendenti a tempo parziale e apprendisti = Dipendenti a tempo parziale, assunti con contratto di inserimento,
a termine, di lavoro intermittente, di lavoro ripartito; personale con contratto di somministrazione di lavoro +
Apprendisti.
Età professionale = Periodo di imposta - il massimo tra Anno di inizio attività e Anno di iscrizione ad albi professionali.
22 Il
23 Il

titolare è pari a uno. Il numero addetti non può essere inferiore a 1.
titolare è pari a uno. Il numero addetti non dipendenti non può essere inferiore a (1 – Numero dipendenti).
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Giornate retribuite dichiarate ai ﬁni UNIEMENS-INPS = Numero giorni retribuiti nella qualiﬁca. Il calcolo viene
dapprima eﬀettuato per ogni dipendente dello studio professionale utilizzando un limite massimo di 312 giornate
retribuite. Successivamente si calcola il numero complessivo di giornate retribuite per ciascuno studio professionale
sommando le giornate retribuite di tutti i relativi dipendenti. Il calcolo viene eﬀettuato escludendo i lavoratori con
codice qualiﬁca ’Z’ ("lavoratori esclusi da contribuzione INPS previdenziale ed assistenziale, OTD o OTI dipendente di
azienda agricola in genere ovvero OTD dipendente da cooperativa Legge 240/84") e i lavoratori con codice qualiﬁca
’4’ o ’5’ aﬀerenti agli apprendisti.
Giornate retribuite dichiarate nel modello CU = (Numero di giorni per i quali spettano le detrazioni di lavoro
dipendente) x 312 diviso 365. Il calcolo viene dapprima eﬀettuato per ogni dipendente del sostituto d’imposta
imponendo un limite massimo di 312 giornate retribuite. Successivamente si calcola il numero complessivo di giornate
retribuite per ciascun sostituto di imposta sommando le giornate retribuite di tutti i relativi dipendenti. Il calcolo
viene eﬀettuato solo per i sostituti d’imposta che non hanno compilato la Sezione 3 "INPS Gestione separata
parasubordinati" del modello CU ovvero quelli che non hanno dichiarato collaboratori coordinati e continuativi.
Indice di concentrazione della domanda a livello provinciale = Totale Compensi degli studi professionali dell’ISA
BK02U per abitante a livello provinciale diviso il Totale Compensi degli studi professionali dell’ISA BK02U per abitante
a livello nazionale24 . La variabile è la media, per tutte le unità locali compilate, dei singoli indici di concentrazione
provinciali. Un’unità locale è compilata se il comune dell’unità locale è compilato. Se non risulta compilata alcuna
unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Indice di concentrazione dell’oﬀerta a livello provinciale = Numero totale di studi professionali dell’ISA BK02U
per abitante a livello provinciale diviso il Numero Totale di studi professionali dell’ISA BK02U per abitante a livello
nazionale25 . La variabile è la media, per tutte le unità locali compilate, dei singoli indici di concentrazione provinciali.
Un’unità locale è compilata se il comune dell’unità locale è compilato. Se non risulta compilata alcuna unità locale
occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Margine operativo lordo = Valore aggiunto - Spese per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato.
Numero di prestazioni "equivalenti" = [somma di (Numero Totale incarichi riferito all’attività × Remunerazione
riferita all’attività) per tutte le attività della Tipologia dell’attività + Compensi non annotati nelle scritture contabili]
diviso 2.200.
Per ogni attività della Tipologia dell’attività, la remunerazione riferita all’attività è calcolata come: Percentuale sui
compensi del Totale incarichi × Compensi derivanti dall’attività professionale o artistica diviso (100 × Numero Totale
incarichi riferito all’attività), se Numero Totale incarichi è maggiore di zero; altrimenti assume valore pari a zero.
Numero dipendenti = Numero delle giornate retribuite diviso 312.
Numero dipendenti e/o collaboratori (professionista che opera in forma individuale) = Numero dipendenti
+ Numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nello studio nel caso di
professionista che opera in forma individuale; altrimenti la variabile assume valore pari a zero.
24 Il numero degli abitanti a livello provinciale e a livello nazionale sono stati desunti da FONTE ISTAT - Censimento generale della popolazione e delle

abitazioni
(2011).
25 Il numero degli abitanti a livello provinciale e a livello nazionale sono stati desunti da FONTE ISTAT - Censimento generale della popolazione e delle abitazioni
(2011).
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Numero soci = Percentuale di lavoro prestato di Soci o associati che prestano attività nella società o associazione
diviso 100.
Numero totale incarichi = somma di Numero Totale incarichi riferito all’attività per tutte le attività della Tipologia
dell’attività.
Quota dei Soci o associati, escluso il primo = Numero soci escluso il primo socio26 / Addetti.
Quota numero Dipendenti = (Addetti – Addetti non dipendenti)/Addetti.
Reddito = Risultato ordinario + Plusvalenze patrimoniali – Minusvalenze patrimoniali.
Reddito operativo = Margine operativo lordo – Ammortamenti per beni mobili.
Rilevanza del committente principale = Percentuale dei compensi provenienti dal committente principale (indicare
solo se superiore a 50%) se Percentuale dei compensi provenienti dal committente principale (indicare solo se
superiore a 50%) è maggiore di 50 e Rilevanza del committente principale con attività svolta principalmente presso
studi e/o strutture di terzi è minore o uguale a 50; altrimenti assume valore pari a zero.
Rilevanza del committente principale con attività svolta principalmente presso studi e/o strutture di terzi =
Compensi derivanti dall’attività svolta per il committente principale presso lo studio o la struttura di quest’ultimo
o presso la sua clientela, se Compensi derivanti dall’attività svolta per il committente principale presso lo studio o la
struttura di quest’ultimo o presso la sua clientela è maggiore di 50; altrimenti assume valore pari a zero.
Risultato ordinario = Reddito operativo + Altri proventi lordi - Interessi passivi.
Specializzazione Civile-ambientale = Macroaree specialistiche: Civile-ambientale se Macroaree specialistiche: Civileambientale è maggiore di (Macroaree specialistiche: Industriale + Informazione); altrimenti assume valore pari a
zero.
Specializzazione Industriale = Macroaree specialistiche: Industriale se Macroaree specialistiche: Industriale è
maggiore di (Macroaree specialistiche: Civile-ambientale + Informazione); altrimenti assume valore pari a zero.
Specializzazione Informazione = Macroaree specialistiche: Informazione se Macroaree specialistiche: Informazione
è maggiore di (Macroaree specialistiche: Civile-ambientale + Industriale); altrimenti assume valore pari a zero.
Spese per prestazioni di lavoro dipendente = Spese per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato - Spese per
prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa.
Spese totali = Canoni di locazione ﬁnanziaria per beni mobili + Canoni di locazione non ﬁnanziaria e/o di
noleggio + Spese relative agli immobili + Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente aﬀerenti l’attività
professionale o artistica + Consumi + Spese per prestazioni alberghiere e per somministrazione di alimenti e bevande
in pubblici esercizi + Spese di rappresentanza + Spese di iscrizione a master, corsi di formazione, convegni, congressi o
a corsi di aggiornamento professionale + Altre spese documentate nette + Spese per prestazioni di lavoro dipendente
e assimilato.
26 Il

primo socio è pari a 1. Il Numero soci non può essere inferiore a 1.
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Tasso di occupazione a livello regionale
La variabile è la media, per tutte le unità locali compilate, dei singoli indicatori regionali.
Un’unità locale è compilata se il comune dell’unità locale è compilato.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Territorialità del livello del reddito medio imponibile ai ﬁni dell’addizionale IRPEF, a livello comunale deﬁnita su
dati del Dipartimento delle Finanze riferiti ai periodi d’imposta 2016 e 2017 27
La territorialità del livello del reddito diﬀerenzia il territorio nazionale sulla base del livello del reddito per comune.
La variabile è la media, per tutte le unità locali compilate, dei singoli indicatori territoriali.
Un’unità locale è compilata se il comune dell’unità locale è compilato.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Territorialità del livello del reddito medio imponibile ai ﬁni dell’addizionale IRPEF, a livello provinciale deﬁnita su
dati del Dipartimento delle Finanze riferiti ai periodi d’imposta 2016 e 2017 28
La territorialità del livello del reddito diﬀerenzia il territorio nazionale sulla base del livello del reddito per provincia.
La variabile è la media, per tutte le unità locali compilate, dei singoli indicatori territoriali.
Un’unità locale è compilata se il comune dell’unità locale è compilato.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Territorialità generale a livello comunale 29
La territorialità è applicata a livello comunale.
Gruppo 1 - Aree con livello di benessere elevato, istruzione superiore, sistema economico locale organizzato;
Gruppo 2 - Aree con livello di benessere non elevato, bassa scolarità, sistema economico locale poco sviluppato e
basato prevalentemente su attività commerciali;
Gruppo 3 - Aree ad elevata urbanizzazione con notevole grado di benessere, istruzione superiore e caratterizzate da
sistemi locali con servizi terziari evoluti;
Gruppo 4 - Aree caratterizzate dalla presenza di piccoli comuni con organizzazione spiccatamente artigianale
dell’attività produttiva e livello medio di benessere;
Gruppo 5 - Aree di marcata arretratezza economica, basso livello di benessere e scolarità poco sviluppata.
Il valore del gruppo territoriale di riferimento è calcolato come rapporto tra il numero delle unità locali compilate che
appartengono al gruppo territoriale di riferimento e il numero totale delle unità locali compilate.
Una unità locale è compilata se è compilato il comune dell’unità locale.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Territorialità generale a livello provinciale 30
La territorialità è applicata a livello provinciale.
Gruppo 1 - Aree con livello di benessere elevato, istruzione superiore, sistema economico locale organizzato;
Gruppo 2 - Aree con livello di benessere non elevato, bassa scolarità, sistema economico locale poco sviluppato e
basato prevalentemente su attività commerciali;
27 I

criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell’apposito Decreto Ministeriale.
criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell’apposito Decreto Ministeriale.
29 I criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell’apposito Decreto Ministeriale.
30 I criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell’apposito Decreto Ministeriale.
28 I
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Gruppo 3 - Aree ad elevata urbanizzazione con notevole grado di benessere, istruzione superiore e caratterizzate da
sistemi locali con servizi terziari evoluti;
Gruppo 5 - Aree di marcata arretratezza economica, basso livello di benessere e scolarità poco sviluppata.
Il valore del gruppo territoriale di riferimento è calcolato come rapporto tra il numero delle unità locali compilate che
appartengono al gruppo territoriale di riferimento e il numero totale delle unità locali compilate.
Una unità locale è compilata se è compilato il comune dell’unità locale.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Valore aggiunto = Compensi - Canoni di locazione ﬁnanziaria per beni mobili - Canoni di locazione non ﬁnanziaria e/o
di noleggio - Spese relative agli immobili - Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente aﬀerenti l’attività
professionale o artistica - Consumi - Spese per prestazioni alberghiere e per somministrazione di alimenti e bevande
in pubblici esercizi - Spese di rappresentanza - Spese di iscrizione a master, corsi di formazione, convegni, congressi
o a corsi di aggiornamento professionale - Altre spese documentate.
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978
997

CE

CH

BS

997

999

BR

958

997

BO

CB

936

BN

CA

973

BL

997

997

BI

1337

980

BG

BZ

1074

BA

BT

918
1019

AV

997

997

AR

AT

955

997

AO

1016

994

AN

AQ

980

AL

AP

996

AG

Provincia

Studi di
prefattibilita e/o di
fattibilita
tecnico-economica

1311

991

1026

1062

1043

1111

1025

1034

1180

1013

1052

1016

848

1031

1040

1020

960

947

1348

1009

1029

990

848

1206

789

785

788

771

809

742

793

757

786

791

782

866

792

773

779

785

789

943

780

801

727

722

722

Progettazione
preliminare di
opere private in
ambito
civile-ambientale
e industriale
(importo opere
fino a euro
51.646,00)

1084

1043

1109

1109

1109

1105

1136

1091

1123

1092

1109

1109

1170

1109

1108

1109

1109

1111

1109

1109

1167

1109

1109

Progettazione
preliminare di
opere private in
ambito
civile-ambientale
e industriale
(importo opere
oltre euro
51.646,00 e fino
a euro
258.228,00)

1664

1664

1664

1664

1812

1664

1692

1664

1924

1664

1664

1664

1667

1705

1664

1664

1664

1718

1664

1664

1608

1664

1664

Progettazione
preliminare di
opere private in
ambito
civile-ambientale
e industriale
(importo opere
oltre euro
258.228,00)

854

852

856

852

870

844

855

810

871

859

830

844

863

830

820

895

849

900

851

846

854

853

843

Progettazione
esecutiva di
opere private in
ambito
civile-ambientale
e industriale
(importo opere
fino a euro
51.646,00)

1558

1384

1638

1477

1586

1449

1589

1563

1599

1483

1565

1557

1593

1590

1568

1560

1560

1757

1557

1569

1572

1572

1553

Progettazione
esecutiva di
opere private in
ambito
civile-ambientale
e industriale
(importo opere
oltre euro
51.646,00 e fino
a euro
258.228,00)
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1299

1431

1375

1315

1312

1274

1567

1304

1296

1116

1045

1229

1315

1280

1045

1260

1354

1286

1291

1159

1282

1356

Progettazione
di opere
pubbliche
(preliminare
e/o definitiva
e/o esecutiva)

Direzione
lavori,
assistenza
al collaudo
e
liquidazione
finale di
opere
pubbliche
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950
972
995
977
955
974
1025
980
997
997
997
997
922
998
997

FE

FG

FI

FM

FR

GE

GO

GR

IM

IS

KR

LC

LE

LI

983

CZ

FC

942

CT

996

973

CS

EN

943
1007

CR

902

CN

CO

996

CL

Provincia

Studi di
prefattibilita e/o di
fattibilita
tecnico-economica
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1304

1034

1035

986

956

1027

856

996

1026

1022

1059

958

881

1019

968

954

1041

1013

1022

1016

1026

862

848

1053

790

782

789

789

785

787

785

780

788

803

754

802

790

792

787

709

753

789

762

792

788

767

769

Progettazione
preliminare di
opere private in
ambito
civile-ambientale
e industriale
(importo opere
fino a euro
51.646,00)

1109

1091

1073

1103

1109

1094

1109

1109

1097

1114

1109

1108

1149

1082

1082

1109

1103

1102

1103

1103

1043

1086

1109

Progettazione
preliminare di
opere private in
ambito
civile-ambientale
e industriale
(importo opere
oltre euro
51.646,00 e fino
a euro
258.228,00)

1664

1664

1664

1664

1664

1664

1664

1664

1664

1664

1664

1646

1664

1664

1664

1664

1664

1664

1664

1664

1664

1664

1664

Progettazione
preliminare di
opere private in
ambito
civile-ambientale
e industriale
(importo opere
oltre euro
258.228,00)

836

850

860

841

848

852

851

823

852

856

796

854

828

865

848

790

846

864

845

893

874

853

841

Progettazione
esecutiva di
opere private in
ambito
civile-ambientale
e industriale
(importo opere
fino a euro
51.646,00)

1576

1571

1648

1568

1587

1564

1583

1548

1494

1488

1522

1680

1484

1572

1560

1529

1587

1568

1534

1570

1756

1559

1561

Progettazione
esecutiva di
opere private in
ambito
civile-ambientale
e industriale
(importo opere
oltre euro
51.646,00 e fino
a euro
258.228,00)
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1307

1279

1286

1330

1238

1182

1315

1293

1324

1322

1309

1598

1276

1297

1356

1284

1451

1306

1297

1194

1045

1311

Progettazione
di opere
pubbliche
(preliminare
e/o definitiva
e/o esecutiva)

Direzione
lavori,
assistenza
al collaudo
e
liquidazione
finale di
opere
pubbliche
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1216
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PE

997

997

PD

980

997

PC

PO

950

PA

PN

992

OR

929

997

NU

1005

997

NO

PI

974

NA

PG

997
1030

MT

997

983

ME

918

962

MC

MS

1100

MB

MO

1036

LU

1000

974

LT

MN

997

LO

Provincia

Studi di
prefattibilita e/o di
fattibilita
tecnico-economica

1277

1025

964

947

890

1034

1018

954

1248

978

1087

1012

1026

1025

916

1129

1030

1101

1089

969

1065

963

1032

1026

779

788

770

794

851

796

814

784

701

790

780

795

787

880

793

817

822

777

746

842

785

792

798

Progettazione
preliminare di
opere private in
ambito
civile-ambientale
e industriale
(importo opere
fino a euro
51.646,00)

1109

1107

1074

1102

1089

1094

1070

1109

1109

1109

1109

1112

1109

1109

1185

1108

1132

1062

1109

1112

1083

1091

1087

Progettazione
preliminare di
opere private in
ambito
civile-ambientale
e industriale
(importo opere
oltre euro
51.646,00 e fino
a euro
258.228,00)

1664

1664

1664

1537

1664

1675

1684

1664

1664

1664

1664

1664

1664

1664

1684

1664

2222

1664

1664

1664

1664

1664

1664

Progettazione
preliminare di
opere private in
ambito
civile-ambientale
e industriale
(importo opere
oltre euro
258.228,00)

835

852

851

847

862

855

863

855

805

845

858

855

918

858

866

864

878

841

817

894

842

852

852

Progettazione
esecutiva di
opere private in
ambito
civile-ambientale
e industriale
(importo opere
fino a euro
51.646,00)

1513

1548

1480

1535

1591

1563

1573

1568

1553

1553

1571

1561

1562

1568

1590

1727

1636

1528

1567

1565

1566

1439

1573

Progettazione
esecutiva di
opere private in
ambito
civile-ambientale
e industriale
(importo opere
oltre euro
51.646,00 e fino
a euro
258.228,00)
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1246

1336

1121

1301

1285

1309

1312

1181

1361

1307

1319

1345

1342

1297

1297

1379

1308

1306

1297

1303

1354

1384

Progettazione
di opere
pubbliche
(preliminare
e/o definitiva
e/o esecutiva)

Direzione
lavori,
assistenza
al collaudo
e
liquidazione
finale di
opere
pubbliche
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984
996
997
1146
950
997
997
997
997
997
997
997
958
997
997
997

RG

RI

RM

RN

RO

SA

SI

SO

SP

SR

SS

SU

SV

TA

TE

994

RC

RE

997

994

PV

1002

955

PU

RA

997

PT

PZ

1090

PR

Provincia

Studi di
prefattibilita e/o di
fattibilita
tecnico-economica
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1314

1019

1046

1025

1043

1343

1069

947

1002

957

1021

968

954

1336

1118

934

1044

1006

954

1034

1111

830

986

1011

800

720

780

771

816

791

767

793

765

790

721

787

895

815

705

787

789

797

827

781

731

749

825

Progettazione
preliminare di
opere private in
ambito
civile-ambientale
e industriale
(importo opere
fino a euro
51.646,00)

1084

1108

1094

1109

1109

1109

1094

1112

1109

1043

1109

1082

1195

1109

1109

1198

1104

1100

1109

1043

1109

1109

1198

Progettazione
preliminare di
opere private in
ambito
civile-ambientale
e industriale
(importo opere
oltre euro
51.646,00 e fino
a euro
258.228,00)

1664

1664

1664

1664

1664

1664

1664

1664

1664

1664

1664

1664

1702

1664

1664

1664

1664

1664

1664

1664

1664

1664

1684

Progettazione
preliminare di
opere private in
ambito
civile-ambientale
e industriale
(importo opere
oltre euro
258.228,00)

863

850

830

852

856

925

838

857

853

843

808

854

953

854

844

875

849

855

854

852

854

837

864

Progettazione
esecutiva di
opere private in
ambito
civile-ambientale
e industriale
(importo opere
fino a euro
51.646,00)

1621

1798

1532

1477

1553

1568

1558

1495

1500

1497

1601

1531

1718

1484

1545

1556

1568

1569

1490

1573

1599

1516

1559

Progettazione
esecutiva di
opere private in
ambito
civile-ambientale
e industriale
(importo opere
oltre euro
51.646,00 e fino
a euro
258.228,00)
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1308

1092

1375

1626

1356

1104

1246

1302

1295

1184

1269

1809

1289

1307

1284

1360

1258

1359

1308

1256

1263

1293

Progettazione
di opere
pubbliche
(preliminare
e/o definitiva
e/o esecutiva)

Direzione
lavori,
assistenza
al collaudo
e
liquidazione
finale di
opere
pubbliche
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938

UD

936
1113
989
980
997

VE

VI

VR

VT

VV

980

937

TV

980

980

TS

VC

980

TR

VB

996

TP

938

997

TO

VA

997

TN

Provincia

Studi di
prefattibilita e/o di
fattibilita
tecnico-economica
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1136

1308

1265

1293

1333

1267

1299

1263

1278

1313

1304

1394

1347

1289

1307

Progettazione
di opere
pubbliche
(preliminare
e/o definitiva
e/o esecutiva)

952

912

1024

969

1141

960

971

1023

958

1028

1018

1010

934

1064

1068

Direzione
lavori,
assistenza
al collaudo
e
liquidazione
finale di
opere
pubbliche

775

715

776

789

783

758

746

787

783

769

788

733

816

806

773

Progettazione
preliminare di
opere private in
ambito
civile-ambientale
e industriale
(importo opere
fino a euro
51.646,00)

1104

1114

1094

1157

1087

1109

1109

1066

1119

1090

1109

1109

1109

1164

1236

Progettazione
preliminare di
opere private in
ambito
civile-ambientale
e industriale
(importo opere
oltre euro
51.646,00 e fino
a euro
258.228,00)

1664

1664

1654

1663

1664

1664

1664

1664

1664

1664

1664

1664

1664

1663

1727

Progettazione
preliminare di
opere private in
ambito
civile-ambientale
e industriale
(importo opere
oltre euro
258.228,00)

846

851

869

855

844

853

849

860

836

867

827

838

844

858

856

Progettazione
esecutiva di
opere private in
ambito
civile-ambientale
e industriale
(importo opere
fino a euro
51.646,00)

1568

1538

1597

1590

1539

1578

1566

1560

1574

1563

1564

1543

1545

1560

1582

Progettazione
esecutiva di
opere private in
ambito
civile-ambientale
e industriale
(importo opere
oltre euro
51.646,00 e fino
a euro
258.228,00)

8-1-2020
Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE
Serie generale - n. 5

2740
2740
2768
2738
2738
2740
2737
2740
2721
2740
2954
2740
2730
2666
2740

AV

BA

BG

BI

BL

BN

BO

BR

BS

BT

BZ

CA

CB

2740

AP

AT

2740

AO

AR

2764

AN

2753

2740

AL

AQ

2740

AG

Provincia

Progettazione
esecutiva di
opere private in
ambito
civile-ambientale
e industriale
(importo opere
oltre euro
258.228,00)

— 1734 —
2805

2129

2129

2129

2129

2129

2129

2129

2129

2129

2129

2129

2129

2129

2129

2129

2129

2129

2129

2129

2129

2129

1365

1365

1365

1365

1389

1365

1485

1365

1365

1365

1365

1327

1365

1365

1365

1365

1365

1365

1365

1365

1365

699

681

728

703

714

709

712

709

639

745

707

707

710

602

682

760

698

704

698

672

701

1377

1279

1431

1361

1361

1361

1366

1361

1243

1361

1328

1347

1364

1361

1448

1380

1361

1361

1368

1364

1361

Direzione
lavori,
assistenza
al collaudo
e
liquidazione
finale di
opere
private
(importo
opere oltre
euro
51.646,00
fino a euro
258.228,00)

2192

2160

2192

2160

2200

2160

2578

2192

2192

2192

2179

1901

2192

2192

2192

2269

2192

2192

2172

2192

2192

Direzione
lavori,
assistenza
al collaudo
e
liquidazione
finale di
opere
private
(importo
opere oltre
euro
258.228,00)

554

596

622

570

561

556

615

589

539

512

574

563

554

542

557

597

542

560

533

541

485

Collaudo
di lavori
e
forniture
di opere

Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

2805

2805

2805

3030

2805

3015

2805

2805

2805

2805

2805

2805

2805

2805

2805

2805

2805

2805

2805

2805

Progettazione di
infrastrutture/sistemi
informatici

Progettazione di
componenti e
sistemi di
telecomunicazioni

Attivita di
progettazione
nell'ambito
dell'ingegneria
dell'informazione
diversa da quelle
indicate ai righi
precedenti

Direzione
lavori,
assistenza
al collaudo
e
liquidazione
finale di
opere
private
(importo
opere fino a
euro
51.646,00)

8-1-2020
Serie generale - n. 5

2778
2740
2740
2740
2696
2740
2740
2740
2740
2740
2730
2740
2740
2740
2740

CZ

EN

FC

FE

FG

FI

FM

FR

GE

GO

GR

IM

IS

2954

CO

CT

2676

CN

CS

2740

CL

2740

2740

CH

CR

2722

CE

Provincia

Progettazione
esecutiva di
opere private in
ambito
civile-ambientale
e industriale
(importo opere
oltre euro
258.228,00)

— 1735 —
2805

2129

2129

2129

2129

2129

2129

2129

2129

2129

2129

2129

2129

2129

2129

2129

2129

2129

2129

2129

2129

2129

1365

1365

1365

1365

1365

1365

1365

1365

1365

1365

1365

1365

1365

1365

1365

1365

1365

1365

1365

1365

1365

701

702

706

709

709

726

679

693

715

687

682

657

710

775

708

788

709

662

645

718

707

1361

1473

1361

1361

1353

1361

1361

1379

1361

1373

1361

1361

1361

1438

1393

1353

1372

1356

1361

1361

1361

Direzione
lavori,
assistenza
al collaudo
e
liquidazione
finale di
opere
private
(importo
opere oltre
euro
51.646,00
fino a euro
258.228,00)

2192

2192

2192

2192

2129

2192

2192

2235

2160

2192

2192

2192

2192

2205

2192

2192

2192

2185

2192

2192

2192

Direzione
lavori,
assistenza
al collaudo
e
liquidazione
finale di
opere
private
(importo
opere oltre
euro
258.228,00)

581

517

571

500

563

560

525

611

574

564

563

537

562

568

612

642

627

481

538

562

555

Collaudo
di lavori
e
forniture
di opere

Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

2805

2805

2805

2805

2805

2805

2805

2805

2805

2805

2805

2805

2805

2805

2805

2805

2805

2805

2805

2805

Progettazione di
infrastrutture/sistemi
informatici

Progettazione di
componenti e
sistemi di
telecomunicazioni

Attivita di
progettazione
nell'ambito
dell'ingegneria
dell'informazione
diversa da quelle
indicate ai righi
precedenti

Direzione
lavori,
assistenza
al collaudo
e
liquidazione
finale di
opere
private
(importo
opere fino a
euro
51.646,00)

8-1-2020
Serie generale - n. 5

2740
2745
2740
2740
2878
2819
2714
2740
2740
2728
2740
2740
2740
2722
2597

MC

ME

MI

MN

MO

MS

MT

NA

NO

NU

OR

PA

PC

2740

LO

MB

2740

LI

LU

2740

LE

2740

2738

LC

LT

2740

KR

Provincia

Progettazione
esecutiva di
opere private in
ambito
civile-ambientale
e industriale
(importo opere
oltre euro
258.228,00)

— 1736 —
2805

2129

2129

2129

2129

2129

2129

2129

2129

2129

2129

2129

2129

2129

2129

2129

2129

2129

2129

2129

2129

2129

1365

1365

1365

1365

1365

1340

1365

1365

1365

1365

2049

1365

1365

1455

1365

1365

1365

1365

1365

1365

1365

707

711

642

688

722

758

699

707

719

699

776

709

671

707

709

710

723

697

709

708

709

1381

1418

1361

1361

1361

1368

1361

1361

1317

1378

1423

1356

1297

1362

1401

1270

1369

1361

1357

1379

1361

Direzione
lavori,
assistenza
al collaudo
e
liquidazione
finale di
opere
private
(importo
opere oltre
euro
51.646,00
fino a euro
258.228,00)

2192

2233

2192

2192

2192

2103

2192

2192

2172

2192

2829

2192

2192

2235

2192

2192

2192

2192

2160

2192

2192

Direzione
lavori,
assistenza
al collaudo
e
liquidazione
finale di
opere
private
(importo
opere oltre
euro
258.228,00)

562

566

530

563

548

571

552

566

583

559

680

537

510

593

555

561

561

561

556

606

563

Collaudo
di lavori
e
forniture
di opere

Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

2805

2805

2805

2805

2805

2805

2805

2805

2805

3481

2805

2805

2805

2805

2805

2805

2805

2805

2805

2805

Progettazione di
infrastrutture/sistemi
informatici

Progettazione di
componenti e
sistemi di
telecomunicazioni

Attivita di
progettazione
nell'ambito
dell'ingegneria
dell'informazione
diversa da quelle
indicate ai righi
precedenti

Direzione
lavori,
assistenza
al collaudo
e
liquidazione
finale di
opere
private
(importo
opere fino a
euro
51.646,00)

8-1-2020
Serie generale - n. 5

2849
2740
2698
2740
2740
2651
2740
2847
2740
2740
2826
2847
2717
2804
2740

PU

PV

PZ

RA

RC

RE

RG

RI

RM

RN

RO

SA

SI

2740

PN

PT

2740

PI

PR

2583

PG

2740

2740

PE

PO

2688

PD

Provincia

Progettazione
esecutiva di
opere private in
ambito
civile-ambientale
e industriale
(importo opere
oltre euro
258.228,00)

— 1737 —
2805

2129

2129

2129

2129

2129

2129

2129

2129

2129

2129

2129

2129

2129

2129

2129

2129

2129

2129

2129

2129

2129

1365

1340

1365

1365

1537

1365

1365

1365

1365

1365

1365

1365

1365

1365

1365

1365

1365

1365

1365

1365

1365

702

710

698

692

988

702

681

709

669

709

694

728

691

636

725

665

730

708

701

708

712

1361

1360

1361

1359

1755

1361

1361

1354

1361

1384

1361

1337

1378

1361

1368

1361

1361

1349

1349

1361

1346

Direzione
lavori,
assistenza
al collaudo
e
liquidazione
finale di
opere
private
(importo
opere oltre
euro
51.646,00
fino a euro
258.228,00)

2192

2204

2192

2192

2299

2192

2192

2172

2192

2192

2192

2192

2192

2192

2221

2192

2192

2192

1991

2192

2161

Direzione
lavori,
assistenza
al collaudo
e
liquidazione
finale di
opere
private
(importo
opere oltre
euro
258.228,00)

561

554

558

560

858

573

530

563

560

560

569

593

562

562

577

566

560

560

544

556

563

Collaudo
di lavori
e
forniture
di opere

Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

2805

2805

2805

2896

2805

2805

2805

2805

2805

2805

2805

2805

2805

2805

2805

2805

2805

2805

2805

2805

Progettazione di
infrastrutture/sistemi
informatici

Progettazione di
componenti e
sistemi di
telecomunicazioni

Attivita di
progettazione
nell'ambito
dell'ingegneria
dell'informazione
diversa da quelle
indicate ai righi
precedenti

Direzione
lavori,
assistenza
al collaudo
e
liquidazione
finale di
opere
private
(importo
opere fino a
euro
51.646,00)

8-1-2020
Serie generale - n. 5

2740
2740
2800
2744
2740
2740
2740
2730
2690
2745
2740
2740
2657
2733
2762

TN

TO

TP

TR

TS

TV

UD

VA

VB

VC

VE

VI

VR

2666

SU

TE

2740

SS

TA

2740

SR

2740

2740

SP

SV

2740

SO

Provincia

Progettazione
esecutiva di
opere private in
ambito
civile-ambientale
e industriale
(importo opere
oltre euro
258.228,00)

— 1738 —
2805

2129

2129

2129

2129

2129

2129

2129

2129

2129

2129

2129

2129

2129

2129

2129

2129

2129

2129

2129

2129

2129

1365

1365

1365

1365

1365

1365

1365

1365

1365

1365

1365

1553

1365

1365

1365

1365

1365

1365

1365

1365

1365

760

707

716

700

704

702

713

703

699

643

694

708

709

709

708

709

681

726

766

680

709

1377

1385

1468

1361

1361

1358

1575

1347

1361

1361

1361

1408

1433

1361

1322

1312

1279

1361

1361

1312

1381

Direzione
lavori,
assistenza
al collaudo
e
liquidazione
finale di
opere
private
(importo
opere oltre
euro
51.646,00
fino a euro
258.228,00)

2479

2320

2217

2192

2192

2152

2192

2161

2192

2157

2192

2207

2416

2192

2160

2192

2160

2192

2192

2192

2192

Direzione
lavori,
assistenza
al collaudo
e
liquidazione
finale di
opere
private
(importo
opere oltre
euro
258.228,00)

562

575

564

516

550

590

517

552

535

565

494

561

557

516

573

562

596

706

572

574

563

Collaudo
di lavori
e
forniture
di opere

Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

2805

2805

2805

2805

2805

2805

2805

2805

2805

2805

2896

2805

2805

2805

2805

2805

2805

2805

2805

2805

Progettazione di
infrastrutture/sistemi
informatici

Progettazione di
componenti e
sistemi di
telecomunicazioni

Attivita di
progettazione
nell'ambito
dell'ingegneria
dell'informazione
diversa da quelle
indicate ai righi
precedenti

Direzione
lavori,
assistenza
al collaudo
e
liquidazione
finale di
opere
private
(importo
opere fino a
euro
51.646,00)

8-1-2020
Serie generale - n. 5

2740
2740

VT

VV

Provincia

Progettazione
esecutiva di
opere private in
ambito
civile-ambientale
e industriale
(importo opere
oltre euro
258.228,00)

2805

2805

Progettazione di
infrastrutture/sistemi
informatici

2129

2129

Progettazione di
componenti e
sistemi di
telecomunicazioni

1365

1365

Attivita di
progettazione
nell'ambito
dell'ingegneria
dell'informazione
diversa da quelle
indicate ai righi
precedenti

709

731

Direzione
lavori,
assistenza
al collaudo
e
liquidazione
finale di
opere
private
(importo
opere fino a
euro
51.646,00)

1361

1361

Direzione
lavori,
assistenza
al collaudo
e
liquidazione
finale di
opere
private
(importo
opere oltre
euro
51.646,00
fino a euro
258.228,00)

2192

2192

Direzione
lavori,
assistenza
al collaudo
e
liquidazione
finale di
opere
private
(importo
opere oltre
euro
258.228,00)

563

541

Collaudo
di lavori
e
forniture
di opere

8-1-2020
Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

— 1739 —

Serie generale - n. 5

689
689
689
709
689
748
689
697
688
689
665
686
689

BL

BN

BO

BR

BS

BT

BZ

CA

CB

CE

CH

CL

689

AT

BI

689

AR

893

734

AQ

654

689

AP

BG

689

AO

BA

643

AN

668

689

AL

AV

689

AG

Provincia

Misura e
contabilita
lavori

— 1740 —
321

274

311

299

297

275

297

270

321

296

312

299

296

296

314

287

296

297

287

309

277

297

287

297

279

Altre perizie
(diverse da quelle
particolareggiate)

426

471

431

473

456

615

444

474

389

449

464

473

473

615

455

464

473

473

472

474

473

459

475

451

Rilievi
topografici

817

811

806

847

809

882

640

808

799

810

790

806

807

806

772

798

768

796

979

804

832

787

804

808

Gestione
della
sicurezza
(D.lgs.
81/2008)

116

133

140

136

134

195

118

148

123

134

130

135

147

160

128

127

144

144

136

136

182

133

136

120

Certificazione/Qualificazione
energetica degli edifici

234

234

234

234

234

234

234

234

234

234

234

234

234

234

234

234

234

234

234

234

234

234

234

234

Certificazione
acustica degli
edifici

1174

1174

1174

1174

1174

1174

1174

1174

1174

1174

1174

1174

1174

1174

1174

1174

1174

1174

1174

1174

1174

1174

1174

1174

Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

358

359

358

355

356

336

462

336

379

358

358

358

409

347

337

358

358

352

358

358

365

358

329

Perizie
estimative
particolareggiate

Valutazione
d'impatto
ambientale
(VIA)
e/o
valutazione
ambientale
strategica
(VAS)

8-1-2020
Serie generale - n. 5

689
689
775
689
689
689
689
689
689
677
689
689
672

FR

GE

GO

GR

IM

IS

KR

LC

LE

LI

LO

LT

689

FC

FM

663

EN

657

689

CZ

662

681

CT

FI

697

CS

FG

689

CR

689

689

CO

FE

689

CN

Provincia

Misura e
contabilita
lavori

— 1741 —
376

296

272

296

274

308

292

297

289

287

297

296

310

277

299

287

296

303

262

295

288

296

295

332

291

Altre perizie
(diverse da quelle
particolareggiate)

470

473

473

450

483

458

473

473

473

473

497

471

473

501

393

473

455

426

499

461

464

514

514

497

Rilievi
topografici

808

818

816

735

808

808

876

757

807

806

808

895

774

805

820

837

770

719

816

807

813

800

811

807

Gestione
della
sicurezza
(D.lgs.
81/2008)

135

150

133

130

160

128

136

134

136

134

134

134

134

136

132

141

136

134

128

131

129

164

164

138

Certificazione/Qualificazione
energetica degli edifici

234

234

234

234

234

234

234

234

234

234

234

234

234

234

234

234

234

234

234

234

234

234

234

234

Certificazione
acustica degli
edifici

1174

1174

1174

1174

1174

1174

1174

1174

1174

1174

1174

1174

1174

1174

1174

1174

1174

1174

1174

1174

1174

1174

1174

1174

Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

386

358

326

359

342

358

359

358

358

374

358

358

411

286

363

384

321

340

329

358

358

355

356

Perizie
estimative
particolareggiate

Valutazione
d'impatto
ambientale
(VIA)
e/o
valutazione
ambientale
strategica
(VAS)

8-1-2020
Serie generale - n. 5

689
689
692
689
847
646
637
689
689
689
689
689
689

OR

PA

PC

PD

PE

PG

PI

PN

PO

PR

PT

PU

689

MS

NU

689

MO

689

689

MN

684

893

MI

NO

674

ME

NA

689

MC

689

689

MB

MT

689

LU

Provincia

Misura e
contabilita
lavori

— 1742 —
358

293

290

305

301

321

297

306

303

298

300

290

257

292

296

308

271

296

298

306

368

291

277

296

295

Altre perizie
(diverse da quelle
particolareggiate)

473

473

473

473

473

473

515

473

486

473

469

457

457

477

472

473

473

494

473

623

485

474

473

473

Rilievi
topografici

777

806

802

808

801

805

775

817

816

823

813

769

826

806

833

833

810

805

841

928

800

745

890

807

Gestione
della
sicurezza
(D.lgs.
81/2008)

126

134

136

138

135

136

130

130

137

156

115

131

144

140

132

128

133

141

148

159

129

130

164

135

Certificazione/Qualificazione
energetica degli edifici

234

234

234

234

234

234

234

234

234

234

234

234

234

234

234

234

234

234

234

234

234

234

234

234

Certificazione
acustica degli
edifici

1174

1174

1174

1174

1174

1174

1174

1174

1174

1174

1174

1174

1174

1174

1174

1174

1174

1174

1174

1174

1174

1174

1174

1174
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358

363

358

358

342

368

355

347

358

362

353

353

358

411

358

358

372

350

386

355

358

417

358

Perizie
estimative
particolareggiate

Valutazione
d'impatto
ambientale
(VIA)
e/o
valutazione
ambientale
strategica
(VAS)

8-1-2020
Serie generale - n. 5

689
689
689
689
689
688
689
689
689
848
741
689
689

SO

SP

SR

SS

SU

SV

TA

TE

TN

TO

TP

TR

746

RM

SI

689

RI

683

659

RG

689

689

RE

SA

689

RC

RO

689

RA

684

695

PZ

RN

689

PV

Provincia

Misura e
contabilita
lavori

— 1743 —
358

300

271

315

320

283

298

297

275

296

293

297

288

297

297

296

295

322

297

229

332

284

291

286

313

Altre perizie
(diverse da quelle
particolareggiate)

473

469

481

615

473

412

473

456

457

466

473

473

473

462

473

470

577

473

426

471

424

473

472

497

Rilievi
topografici

693

736

815

984

827

792

783

809

809

781

768

829

786

799

797

775

906

776

772

805

821

808

794

784

Gestione
della
sicurezza
(D.lgs.
81/2008)

133

135

141

195

136

108

138

134

142

120

135

164

136

129

121

134

138

132

135

137

134

134

125

161

Certificazione/Qualificazione
energetica degli edifici

234

234

234

234

234

234

234

234

234

234

234

234

234

234

234

234

234

234

234

234

234

234

234

234

Certificazione
acustica degli
edifici

1174

1174

1174

1174

1174

1174

1174

1174

1174

1174

1174

1174

1174

1174

1174

1174

1174

1174

1174

1174

1174

1174

1174

1174
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321

370

353

356

340

369

355

358

321

358

358

358

361

358

354

376

358

321

360

353

360

358

359

Perizie
estimative
particolareggiate

Valutazione
d'impatto
ambientale
(VIA)
e/o
valutazione
ambientale
strategica
(VAS)

8-1-2020
Serie generale - n. 5

707
697

VE

VI

689

689

VC

689

689

VB

VV

689

VA

VT

690

UD

847

698

TV

VR

689

TS

Provincia

Misura e
contabilita
lavori

358

358

358

358

367

358

358

361

358

367

358

Perizie
estimative
particolareggiate

296

296

322

317

328

297

297

301

298

306

292

Altre perizie
(diverse da quelle
particolareggiate)

458

473

467

473

473

473

473

479

473

479

473

Rilievi
topografici

808

895

824

803

854

768

805

802

797

807

809

Gestione
della
sicurezza
(D.lgs.
81/2008)

128

135

140

140

136

134

143

160

135

137

133

Certificazione/Qualificazione
energetica degli edifici

234

234

234

234

234

234

234

234

234

234

234

Certificazione
acustica degli
edifici

1174

1174

1174

1174

1174

1174

1174

1174

1174

1174

1174

Valutazione
d'impatto
ambientale
(VIA)
e/o
valutazione
ambientale
strategica
(VAS)

8-1-2020
Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

— 1744 —

Serie generale - n. 5

500
500
500
498
477
507
477
501
498
500
486
497
500

BL

BN

BO

BR

BS

BT

BZ

CA

CB

CE

CH

CL

500

AT

BI

490

AR

527

507

AQ

494

502

AP

BG

500

AO

BA

496

AN

515

432

AL

AV

489

AG

Provincia

Docenza e
altre attivita
nell'ambito
di corsi di
formazione
(esclusa
l'attivita di
lavoro
dipendente)

— 1745 —
529

450

480

472

443

449

478

439

489

406

577

463

476

479

482

420

466

479

467

458

454

568

473

499

451

1629

1629

1629

1629

1629

1629

1629

1629

1629

1629

1629

1629

1629

1629

1629

1629

1629

1629

1629

1629

1629

1629

1629

1629

Consulenza
per la
sicurezza
dei sistemi
informatici

2135

2135

2135

2135

2135

2135

2135

2267

2135

2146

2135

2135

2135

2122

2135

2135

2135

2135

2135

2135

2135

2135

2135

2135

Consulenza
per la
gestione,
pianificazione
ed
organizzazione
dei processi
produttivi e/o
del personale

1101

1101

1101

1101

1085

1101

1101

1121

1101

1245

1101

1101

1101

1101

1017

1101

1101

1101

1101

1101

1101

1101

1101

1101

Consulenza
nell'ambito
dei sistemi
di gestione
della
qualita

876

772

830

844

842

847

681

866

825

893

769

789

837

844

813

815

799

851

843

804

876

806

801

794

Attivita di
consulenza
diverse da
quelle
indicate ai
righi
precedenti

1108

1108

1108

1108

1108

1108

1108

1189

1108

1141

1108

1108

1108

1108

1189

1108

1108

1108

1108

1108

1108

1108

1108

1108

Partecipazione a
Consigli di
amministrazione,
Collegi e
Commissioni
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582

568

554

586

746

484

687

541

613

584

559

563

731

572

523

572

616

558

561

547

592

579

560

Consulenza
Tecnica
d'Ufficio

Attivita di
contenzioso
e/o
consulenza
tecnica di
parte e/o
arbitrato e/o
conciliazione

8-1-2020
Serie generale - n. 5

500
504
545
500
499
500
500
500
495
468
500
481
510

FR

GE

GO

GR

IM

IS

KR

LC

LE

LI

LO

LT

474

FC

FM

441

EN

500

501

CZ

477

509

CT

FI

482

CS

FG

514

CR

525

500

CO

FE

501

CN

Provincia

Docenza e
altre attivita
nell'ambito
di corsi di
formazione
(esclusa
l'attivita di
lavoro
dipendente)
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582

477

519

478

415

473

479

479

470

465

479

526

471

462

478

419

492

666

460

473

439

468

481

487

478

1629

1629

1629

1629

1629

1629

1629

1629

1629

1629

1629

1629

1629

1629

1629

1629

1629

1629

1629

1629

1629

1629

1629

1629

Consulenza
per la
sicurezza
dei sistemi
informatici

2135

2135

2135

2135

2135

2135

2135

2135

2135

2135

2197

2135

2135

2151

2135

2135

2135

2135

2135

2135

2135

2135

2135

2135

Consulenza
per la
gestione,
pianificazione
ed
organizzazione
dei processi
produttivi e/o
del personale

1101

1101

1101

1101

1101

1101

1101

1101

1101

1101

1082

1101

1101

1071

1101

1101

1101

1101

1101

1101

1136

1101

1101

1101

Consulenza
nell'ambito
dei sistemi
di gestione
della
qualita

818

851

762

826

843

843

882

756

851

806

819

818

806

843

807

839

840

683

873

865

842

866

890

771

Attivita di
consulenza
diverse da
quelle
indicate ai
righi
precedenti

1108

1108

1108

1108

1108

1108

1108

1108

1108

1108

1108

1108

1108

1165

1108

1108

1108

1108

1108

1108

1108

1108

1108

1108

Partecipazione a
Consigli di
amministrazione,
Collegi e
Commissioni
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728

578

513

600

519

589

583

568

584

668

569

575

596

537

594

587

557

539

572

534

642

681

584

Consulenza
Tecnica
d'Ufficio

Attivita di
contenzioso
e/o
consulenza
tecnica di
parte e/o
arbitrato e/o
conciliazione

8-1-2020
Serie generale - n. 5

500
500
499
505
515
500
497
501
500
505
497
498
497

OR

PA

PC

PD

PE

PG

PI

PN

PO

PR

PT

PU

494

MS

NU

659

MO

570

497

MN

583

510

MI

NO

419

ME

NA

498

MC

496

473

MB

MT

497

LU

Provincia

Docenza e
altre attivita
nell'ambito
di corsi di
formazione
(esclusa
l'attivita di
lavoro
dipendente)
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583

471

467

503

479

480

489

461

457

491

482

470

458

458

479

477

479

496

483

479

638

426

470

603

473

1629

1629

1629

1629

1629

1629

1629

1629

1629

1629

1629

1629

1629

1629

1629

1629

1629

1629

1629

2240

1629

1629

1629

1629

Consulenza
per la
sicurezza
dei sistemi
informatici

2135

2135

2135

2135

2135

2135

2135

2135

2328

2135

2135

2135

2135

2135

2469

2135

2135

2135

2135

2730

2135

2135

2135

2135

Consulenza
per la
gestione,
pianificazione
ed
organizzazione
dei processi
produttivi e/o
del personale

1101

1101

1101

1101

1101

1101

1101

1101

1101

1101

1101

1101

1101

1101

1184

1101

1101

1101

1101

1203

1101

1101

1101

1101

Consulenza
nell'ambito
dei sistemi
di gestione
della
qualita

784

716

845

806

839

855

785

850

923

875

842

854

818

842

847

769

833

888

841

1388

785

827

940

843

Attivita di
consulenza
diverse da
quelle
indicate ai
righi
precedenti

1108

1108

1108

1108

1108

1108

1108

1108

1189

1108

1108

1108

1108

1108

1108

1108

1108

1108

1108

1141

1108

1108

1108

1108

Partecipazione a
Consigli di
amministrazione,
Collegi e
Commissioni
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552

656

589

604

578

576

702

634

598

564

496

582

586

581

578

584

611

593

924

532

545

677

583

Consulenza
Tecnica
d'Ufficio

Attivita di
contenzioso
e/o
consulenza
tecnica di
parte e/o
arbitrato e/o
conciliazione

8-1-2020
Serie generale - n. 5

500
500
500
503
500
498
500
452
500
500
500
427
500

SO

SP

SR

SS

SU

SV

TA

TE

TN

TO

TP

TR

501

RM

SI

500

RI

501

443

RG

505

507

RE

SA

500

RC

RO

470

RA

496

524

PZ

RN

506

PV

Provincia

Docenza e
altre attivita
nell'ambito
di corsi di
formazione
(esclusa
l'attivita di
lavoro
dipendente)
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584

461

413

539

483

458

398

496

449

458

436

496

481

467

465

475

485

512

477

454

477

463

478

508

478

1629

1629

1629

1629

1629

1629

1629

1629

1629

1629

1629

1629

1629

1629

1629

1629

2240

1629

1629

1629

1629

1629

1629

1629

Consulenza
per la
sicurezza
dei sistemi
informatici

2135

2135

2207

2135

2135

2135

2135

2135

2135

2135

2135

2135

2135

2135

2135

2135

2735

2135

2135

2135

2135

2135

2135

2135

Consulenza
per la
gestione,
pianificazione
ed
organizzazione
dei processi
produttivi e/o
del personale

1101

1101

1098

1101

1101

1101

1101

1085

1101

1101

1101

1101

1101

1089

1101

1101

1125

1101

1101

1101

1101

1101

1101

1101

Consulenza
nell'ambito
dei sistemi
di gestione
della
qualita

766

683

845

842

866

834

752

842

829

750

815

830

716

837

745

840

1168

831

676

846

832

837

841

845

Attivita di
consulenza
diverse da
quelle
indicate ai
righi
precedenti

1108

1108

1108

1108

1108

1108

1108

1108

1108

1108

1108

1108

1108

1108

1108

1108

1189

1108

1108

1108

1108

1108

1108

1108

Partecipazione a
Consigli di
amministrazione,
Collegi e
Commissioni
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529

631

592

583

558

548

586

565

560

580

593

572

574

586

720

655

584

584

601

578

637

554

586

Consulenza
Tecnica
d'Ufficio

Attivita di
contenzioso
e/o
consulenza
tecnica di
parte e/o
arbitrato e/o
conciliazione
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Serie generale - n. 5

495
524

VE

VI

500

500

VC

500

500

VB

VV

476

VA

VT

472

UD

501

495

TV

VR

500

TS

Provincia

Docenza e
altre attivita
nell'ambito
di corsi di
formazione
(esclusa
l'attivita di
lavoro
dipendente)

551

568

627

588

639

571

581

631

567

585

627

Consulenza
Tecnica
d'Ufficio

479

477

537

484

491

479

479

477

490

481

490

Attivita di
contenzioso
e/o
consulenza
tecnica di
parte e/o
arbitrato e/o
conciliazione

1629

1629

1629

1629

1629

1629

1629

1629

1629

1629

1629

Consulenza
per la
sicurezza
dei sistemi
informatici

2135

2135

2328

2135

2135

2135

2135

2135

2135

2309

2135

Consulenza
per la
gestione,
pianificazione
ed
organizzazione
dei processi
produttivi e/o
del personale

1101

1101

1101

1101

1101

1101

1101

1101

1101

1101

1101

Consulenza
nell'ambito
dei sistemi
di gestione
della
qualita

832

900

860

827

847

771

771

846

750

803

837

Attivita di
consulenza
diverse da
quelle
indicate ai
righi
precedenti

1108

1108

1108

1108

1151

1108

1108

1108

1108

1108

1108

Partecipazione a
Consigli di
amministrazione,
Collegi e
Commissioni
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ALLEGATO 43
NOTA TECNICA E METODOLOGICA

INDICE SINTETICO DI AFFIDABILITÀ
FISCALE
BK03U
ATTIVITÀ TECNICHE SVOLTE DA GEOMETRI
.
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APPLICAZIONE DELL’ISA
L’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale (ISA) esprime un giudizio di sintesi sull’aﬃdabilità dei
comportamenti ﬁscali del soggetto.
L’ISA è calcolato come media aritmetica di un insieme d’indicatori elementari e rappresenta il
posizionamento del contribuente rispetto a tali indicatori attribuendo al soggetto un valore di
sintesi, in scala da 1 a 10, dei singoli indicatori elementari: più basso sarà il valore dell’indice, minore
sarà l’aﬃdabilità ﬁscale del soggetto, più alto sarà il valore, più alta sarà l’attendibilità ﬁscale del
soggetto.
I contribuenti interessati possono indicare ulteriori componenti positivi non risultanti dalle scritture
contabili, che concorrono al calcolo degli indicatori elementari, per migliorare il proprio proﬁlo di
aﬃdabilità ﬁscale.
Le attività economiche (ATECO 2007) oggetto dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale BK03U sono
di seguito riportate:
• 71.12.30 - Attività tecniche svolte da geometri
I geometri sono tenuti ad applicare l’ISA BK03U anche se svolgono prevalentemente, nell’ambito
dell’attività professionale, l’attività di “Amministrazione di condomini e gestione di beni immobili
per conto terzi” – codice attività 68.32.00.
I criteri generali seguiti per la costruzione dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale BK03U sono
riportati nell’Allegato 90.
Di seguito sono rappresentate le modalità di calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale BK03U
per l’applicazione al singolo contribuente dal periodo di imposta 2019.
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MODELLI DI BUSINESS
Ai ﬁni della deﬁnizione degli indicatori elementari, i contribuenti interessati all’applicazione dell’ISA
BK03U sono classiﬁcati in gruppi omogenei che presentano al loro interno caratteristiche il più
possibile simili in termini di modalità di operare sul mercato in base al "Modello di Business" (MoB)
adottato.
I modelli di business rappresentano la struttura della catena del valore alla base del processo di
produzione del bene o del servizio e sono espressione delle diﬀerenze fondamentali che derivano
dalle diverse articolazioni organizzative con cui tale processo viene eﬀettuato o da speciﬁche
competenze.
Per l’ISA BK03U i MoB individuati sono i seguenti (la numerosità indicata è riferita ai lavoratori
autonomi della base dati di costruzione, p.i. 2017):
• MoB 1 - Geometri che in genere esercitano la professione a titolo individuale senza ricorrere
a dipendenti e/o collaboratori (Numerosità: 27.011). Le prestazioni professionali sono svolte
soprattutto nei confronti di una pluralità di committenti;
• MoB 2 - Geometri che in genere svolgono l’attività per il committente principale non
operando prevalentemente presso il suo studio e/o struttura (Numerosità: 3.924). La
professione è in genere esercitata in forma individuale senza ricorrere a dipendenti e/o
collaboratori;
• MoB 3 - Geometri che esercitano l’attività prevalentemente presso lo studio e/o struttura del
committente principale (Numerosità: 3.299). Si tratta di professionisti in genere organizzati in
forma individuale;
• MoB 4 - Geometri che in genere esercitano la professione a titolo individuale avvalendosi di
dipendenti e/o collaboratori (Numerosità: 1.687). L’oﬀerta dei servizi professionali si rivolge
principalmente ad una pluralità di committenti;
• MoB 5 - Geometri che svolgono prevalentemente l’attività di amministrazione di beni
(Numerosità: 718). I professionisti appartenenti a questo modello di business sono
principalmente organizzati in forma individuale e, in alcuni casi, si avvalgono di dipendenti
e/o collaboratori. L’attività è svolta soprattutto nei confronti di una pluralità di committenti;
• MoB 6 - Geometri che in genere esercitano la professione in forma collettiva (Numerosità:
1.509). La professione è in genere esercitata senza dipendenti e/o collaboratori ed è rivolta
soprattutto ad una pluralità di committenti;
• MoB 7 - Geometri che in genere esercitano la professione in forma collettiva avvalendosi
di dipendenti e/o collaboratori (Numerosità: 354). L’oﬀerta di servizi professionali è rivolta
principalmente ad una pluralità di committenti.
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Per la descrizione degli elementi che permettono l’assegnazione del contribuente ai MoB si rimanda
al Sub Allegato 43.A.
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INDICATORI ELEMENTARI
Gli indicatori elementari utilizzati ai ﬁni del calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale per l’ISA
BK03U sono diﬀerenziati in due gruppi:
1. Indicatori elementari di aﬃdabilità. Tali indicatori individuano l’attendibilità di relazioni e
rapporti tra grandezze di natura contabile e strutturale, tipici del settore e/o del modello
organizzativo di riferimento, all’interno di speciﬁci intervalli di valori su una scala da 1 a 10.
A questo gruppo appartengono gli indicatori elementari:
• Compensi per addetto;
• Valore aggiunto per addetto;
• Reddito per addetto.
2. Indicatori elementari di anomalia. Tali indicatori segnalano la presenza di proﬁli contabili e/o
gestionali atipici rispetto al settore e/o al modello organizzativo di riferimento o evidenziano
incongruenze riconducibili ad ingiustiﬁcati disallineamenti tra le informazioni dichiarate nei
modelli di rilevazione dei dati per l’applicazione degli ISA, ovvero tra queste e le informazioni
presenti nei modelli dichiarativi e/o in altre banche dati, con riferimento a diverse annualità
d’imposta. Gli indicatori partecipano al calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale
soltanto quando l’anomalia è presente; trattandosi di indicatori riferibili unicamente ad
anomalie, il relativo punteggio di aﬃdabilità ﬁscale viene misurato o con una scala da 1 a 5 o
con il valore 1 che evidenzia la presenza di una grave anomalia.
A questo gruppo appartengono gli indicatori elementari suddivisi nelle successive sezioni:
Gestione caratteristica:
• Corrispondenza delle giornate retribuite con il modello CU e i dati INPS;
• Corrispondenza dei compensi dichiarati con il modello CU;
• Copertura delle spese per dipendente;
• Analisi dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non dipendenti;
• Incidenza delle spese sui compensi;
• Incidenza dei consumi sui compensi;
• Incidenza delle altre spese documentate sui compensi;
• Margine operativo lordo negativo.
Gestione dei beni strumentali:

— 1754 —

8-1-2020

Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 5

• Incidenza degli ammortamenti.
Redditività:
• Reddito operativo negativo;
• Risultato ordinario negativo;
• Reddito negativo per più di un triennio.
Gestione extra-caratteristica:
• Incidenza delle minusvalenze patrimoniali;
• Incidenza degli interessi passivi.
Indicatori speciﬁci:
• Corrispondenza della condizione di pensionato con il modello CU;
• Corrispondenza della condizione di lavoratore dipendente con il modello CU;
• Corrispondenza dell’anno di iscrizione ad albi professionali con i dati in Anagrafe
Tributaria;
• Corrispondenza dell’anno di inizio attività con i dati in Anagrafe Tributaria;
• Numero di prestazioni equivalenti per addetto;
• Corrispondenza del numero Totale incarichi con il modello CU;
• Numero di condomini per addetto;
• Numero di unità immobiliari gestite per addetto.
Attività non inerenti:
• Tipologia di attività: Amministrazione di beni = 100% dei compensi;
• Tipologia di attività: Compilazione di dichiarazioni dei redditi > 50% dei compensi.
Le formule delle variabili e degli indicatori sono riportate nel Sub Allegato 43.D.
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INDICATORI ELEMENTARI DI AFFIDABILITÀ
COMPENSI PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità dell’ammontare dei compensi che uno studio professionale consegue
attraverso il processo di produzione del servizio con riferimento al contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra i compensi dichiarati per addetto e i compensi teorici per
addetto. I compensi teorici per addetto sono pari alla somma dei:
1. Compensi derivanti dall’attività professionale o artistica per addetto;
2. maggiori compensi stimati per addetto per Stabili collaborazioni con studi e/o strutture di terzi
e Altre attività 1 ;
3. maggiori compensi per addetto derivanti dalle attività diverse da Stabili collaborazioni con studi
e/o strutture di terzi e Altre attività 2 .
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando i compensi
dichiarati sono maggiori o uguali rispetto ai compensi teorici, ovvero il rapporto tra i compensi
dichiarati e i compensi teorici presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio assume valore
10; quando il citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di
riferimento3 , il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore compreso
nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato4 fra 1 e 10. Nel
seguente graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma
percentuale approssimata all’intero.
1 Maggiori

compensi stimati per addetto per Stabili collaborazioni con studi e/o strutture di terzi e Altre attività = (compensi stimati per addetto Compensi derivanti dall’attività professionale o artistica per addetto) moltiplicati per la percentuale sui compensi di (Stabili collaborazioni con studi
e/o strutture di terzi + Altre attività) divisa 100. Se tale importo è minore di zero, allora i maggiori compensi stimati vengono posti pari a zero.
I compensi stimati sono determinati sulla base di una funzione di regressione dei “Compensi per addetto” i cui coeﬃcienti e la relativa interpretazione
sono riportati nel Sub Allegato 43.B.
La stima dei “Compensi per addetto” è personalizzata per singolo contribuente sulla base di uno speciﬁco “coeﬃciente individuale”, che misura le
diﬀerenze nella produttività dei professionisti (ad esempio, dovute a diverse abilità professionali, potere di mercato, ecc.) e che risulta calcolato sulla
base dei dati delle otto annualità di imposta precedenti relativi al medesimo contribuente. I criteri per la determinazione del coeﬃciente individuale
sono riportati nell’Allegato 91.
2 Maggiori compensi per addetto derivanti dalle attività diverse da Stabili collaborazioni con studi e/o strutture di terzi e Altre attività = somma di
[(Soglia inferiore di riferimento - Compenso medio) x numero incarichi riferito all’attività] diviso il numero di addetti, per tutte le attività diverse da
Stabili collaborazioni con studi e/o strutture di terzi e Altre attività.
Per ogni attività, se la diﬀerenza (Soglia inferiore di riferimento - Compenso medio) è minore di zero, allora tale diﬀerenza viene posta pari a zero.
Per il dettaglio delle soglie inferiori provinciali di riferimento per le attività della Tipologia di attività diverse da Stabili collaborazioni con studi e/o
strutture di terzi e Altre attività si rimanda al Sub Allegato 43.E.
Per ogni singolo soggetto il valore della soglia inferiore provinciale di riferimento è ottenuto come media, ponderata per le frequenze di appartenenza
alle diverse province, delle soglie inferiori provinciali di riferimento individuate per ogni provincia.
3 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,10577), ovvero l’esponenziale della deviazione standard (sigma), con segno negativo, del logaritmo del
rapporto tra compensi dichiarati per addetto e i compensi teorici per addetto.
4 Punteggio = 1+9 x [indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]
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VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità del valore aggiunto creato con riferimento al contributo di ciascun
addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il valore aggiunto dichiarato per addetto e il valore aggiunto
teorico per addetto. Il valore aggiunto teorico per addetto è pari alla somma del:
1. Valore aggiunto dichiarato al netto dei Compensi non annotati nelle scritture contabili per
addetto;
2. maggior valore aggiunto stimato per addetto per Stabili collaborazioni con studi e/o strutture
di terzi e Altre attività 5 ;
3. maggiori compensi per addetto derivanti dalle attività diverse da Stabili collaborazioni con studi
e/o strutture di terzi e Altre attività.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il valore
aggiunto dichiarato è maggiore o uguale rispetto al valore aggiunto teorico, ovvero il rapporto tra il
valore aggiunto dichiarato e il valore aggiunto teorico presenta un valore pari o superiore ad 1, il
5 Maggior

valore aggiunto stimato per addetto per Stabili collaborazioni con studi e/o strutture di terzi e Altre attività = (valore aggiunto stimato
per addetto - valore aggiunto dichiarato al netto dei Compensi non annotati nelle scritture contabili per addetto) moltiplicati per la percentuale
sui compensi di (Stabili collaborazioni con studi e/o strutture di terzi + Altre attività) divisa 100. Se tale importo è minore di zero, allora il maggior
valore aggiunto stimato viene posto pari a zero.
Il valore aggiunto stimato è determinato sulla base di una funzione di regressione del “Valore aggiunto per addetto” i cui coeﬃcienti e la relativa
interpretazione sono riportati nel Sub Allegato 43.C.
La stima del “Valore aggiunto per addetto” è personalizzata per singolo contribuente sulla base di uno speciﬁco “coeﬃciente individuale”, che misura
le diﬀerenze nella produttività dei professionisti (ad esempio, dovute a diverse abilità professionali, potere di mercato, ecc.) e che risulta calcolato sulla
base dei dati delle otto annualità di imposta precedenti relativi al medesimo contribuente. I criteri per la determinazione del coeﬃciente individuale
sono riportati nell’Allegato 91.
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punteggio assume valore 10; quando il citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla
corrispondente soglia minima di riferimento6 , il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto
presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il
punteggio è modulato7 fra 1 e 10. Nel seguente graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori
sono rappresentati in forma percentuale approssimata all’intero.

REDDITO PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità del reddito che uno studio professionale realizza in un determinato
periodo di tempo con riferimento al contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il reddito dichiarato per addetto e il reddito teorico per
addetto. Il reddito teorico per addetto è pari alla somma del:
1. Reddito dichiarato al netto dei Compensi non annotati nelle scritture contabili per addetto;
2. maggior valore aggiunto stimato per addetto per Stabili collaborazioni con studi e/o strutture
di terzi e Altre attività;
3. maggiori compensi per addetto derivanti dalle attività diverse da Stabili collaborazioni con studi
e/o strutture di terzi e Altre attività.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il reddito
dichiarato è maggiore o uguale rispetto al reddito teorico ovvero il rapporto tra reddito dichiarato
6 La

soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,15570), ovvero l’esponenziale della deviazione standard (sigma), con segno negativo, del logaritmo del
rapporto tra valore aggiunto dichiarato per addetto e il valore aggiunto teorico per addetto.
7 Punteggio = 1+9 x [indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]
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e reddito teorico presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio assume valore 10; quando il
citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento8 o
il reddito dichiarato è negativo, il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore
compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato9 fra
1 e 10. Nel seguente graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma
percentuale approssimata all’intero.

8 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,16495), ovvero l’esponenziale della deviazione standard (sigma), con segno negativo, del logaritmo

rapporto tra reddito dichiarato per addetto e il reddito teorico per addetto.
9 Punteggio = 1+9 x [indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]
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INDICATORI ELEMENTARI DI ANOMALIA
GESTIONE CARATTERISTICA
CORRISPONDENZA DELLE GIORNATE RETRIBUITE CON IL MODELLO CU E I DATI INPS
L’indicatore controlla il numero di giornate retribuite relative ai dipendenti, dichiarate nel quadro A
del modello di rilevazione dei dati, con l’analogo dato desumibile dagli archivi della Certiﬁcazione
Unica (CU) e UNIEMENS-INPS.
L’indicatore è applicabile solo per i soggetti che rispettano le seguenti condizioni:
• sono contemporaneamente presenti in entrambe le banche dati esterne (CU e
UNIEMENS-INPS);
• non indicano nel modello di rilevazione dei dati forme di lavoro dipendente a tempo parziale
e di apprendistato;
Il valore di riferimento è il minimo tra le giornate retribuite dichiarate nel modello CU (normalizzate
a 312 giorni) e le giornate retribuite dichiarate ai ﬁni UNIEMENS-INPS.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra il numero delle giornate retribuite dichiarate
nel quadro A del modello di rilevazione dei dati e il valore di riferimento.
L’indicatore è applicato quando presenta un valore non superiore alla soglia massima di riferimento
(80%) e la diﬀerenza tra le giornate di riferimento e le giornate retribuite dichiarate nel quadro A del
modello di rilevazione dei dati è superiore al seguente valore:
52 giorni + 20% del valore di riferimento
Il punteggio è modulato10 fra 1 e 5, come da graﬁco seguente.

10 Punteggio

= 1 + 4 x(indicatore / 80)
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CORRISPONDENZA DEI COMPENSI DICHIARATI CON IL MODELLO CU
L’indicatore controlla la corrispondenza tra i compensi dichiarati nel quadro H del modello di
rilevazione dei dati con le somme imponibili che il sostituto d’imposta corrisponde al professionista,
in qualità di percipiente, desunte dai modelli CU.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra i compensi dichiarati per addetto e i
compensi per addetto desunti dai modelli CU e gli viene associato un punteggio che varia su una
scala da 1 a 10. Quando i compensi dichiarati sono maggiori o uguali rispetto a quelli desunti dai
modelli CU, ovvero il rapporto tra i compensi dichiarati e i compensi desunti dai modelli CU
presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio assume valore 10; quando il citato rapporto
presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento11 , il punteggio
assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia
minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato12 fra 1 e 10. Nel seguente graﬁco, per
semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma percentuale approssimata
all’intero.

11 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,10577), ovvero l’esponenziale della deviazione standard (sigma), con segno negativo, del logaritmo

rapporto tra compensi dichiarati per addetto e i compensi teorici per addetto ed è la stessa dell’indicatore "Compensi per addetto".
12 Punteggio = 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}.
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L’indicatore è applicato in presenza di somme imponibili che il sostituto d’imposta corrisponde al
professionista in qualità di percipiente e quando il relativo punteggio è non superiore a 5.
Quando il punteggio è superiore a 5 e l’indicatore presenta un valore non superiore al 99%, il
punteggio è pari a 5.

COPERTURA DELLE SPESE PER DIPENDENTE
L’indicatore veriﬁca che l’esercente arti o professioni generi un valore aggiunto per addetto
coerente con le spese per dipendente.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra le spese per dipendente e il valore aggiunto per
addetto13 . Le spese per dipendente sono calcolate come rapporto tra le Spese per prestazioni di
lavoro dipendente e il numero dipendenti.
Nel caso in cui il rapporto tra le spese per dipendente e il valore aggiunto per addetto assuma valori
superiori all’unità l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

ANALISI DELL’APPORTO DI LAVORO DELLE FIGURE NON DIPENDENTI
L’indicatore monitora la corretta compilazione dell’apporto di lavoro dei "Soci o associati che
prestano attività nella società o associazione".
A tal ﬁne, a seconda della natura giuridica dell’esercente arti o professioni di appartenza, è stato
deﬁnito un valore percentuale minimo di apporto di lavoro per addetto, diﬀerenziato per numero di
"Soci o associati che prestano attività nella società o associazione" (si veda la tabella seguente).
13 Quando

il denominatore dell’indicatore "Copertura delle spese per dipendente" è non positivo, l’indicatore non è applicato.
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Tale valore rappresenta la soglia minima di riferimento dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non
dipendenti.
Soglia minima percentuale di apporto di lavoro per addetto delle ﬁgure non dipendenti

Nel caso in cui la percentuale complessiva di apporto di lavoro dei soci o associati che prestano
attività nella società o associazione dichiarata sia inferiore alla soglia minima complessiva di
riferimento, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio14 assume un valore compreso tra 1 e 5,
come da graﬁco successivo.

14 Punteggio

= 1+4 x (apporto di lavoro degli addetti non dipendenti/soglia minima complessiva di riferimento).
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INCIDENZA DELLE SPESE SUI COMPENSI
L’indicatore veriﬁca la plausibilità del totale delle spese sostenute dallo studio professionale rispetto
all’ammontare dei compensi.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra il totale delle spese e l’ammontare dei
compensi.
Qualora l’ammontare dei compensi sia uguale a zero, l’indicatore è applicato ed assume punteggio
pari ad 1.
Nel caso in cui il valore dell’indicatore sia superiore al valore della soglia di riferimento, l’indicatore
è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.
Le soglie (espresse in percentuale) sono diﬀerenziate per “Modello di Business” e in base
all’incidenza delle spese per forza lavoro sul totale delle spese15 , partendo dalla seguente tabella:

15 L’incidenza

delle spese per forza lavoro sul totale delle spese è pari alla somma di Spese per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato, Compensi
corrisposti a terzi per prestazioni direttamente aﬀerenti l’attività professionale e artistica moltiplicata per 100 diviso il totale delle spese.
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Incidenza delle spese per forza lavoro sul totale
delle spese
(ISFL)

Soglia

pari a 0

33,64

pari a 100

64,77

pari a 0

34,71

pari a 100

48,54

pari a 0

22,73

pari a 100

49,97

pari a 0

47,69

pari a 100

73,41

pari a 0

32,94

pari a 100

59,19

pari a 0

40,79

pari a 100

70,16

pari a 0

48,02

pari a 100

72,29

1

2

3

4

5

6

7
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Per ogni singolo soggetto, i valori soglia sono ottenuti come media, ponderata con le relative
probabilità di appartenenza, dei valori di riferimento individuati per gruppo omogeneo.
Per ogni singolo soggetto, la soglia di riferimento viene calcolata tenendo conto della speciﬁca
incidenza delle spese per forza lavoro sul totale delle spese ed è pari a:
Sogliai = Soglia ISFL pari a 0 + ((Soglia ISFL pari a 100 - Soglia ISFL pari a 0) x ISFLi /100)
dove i è il contribuente i-esimo.

INCIDENZA DEI CONSUMI SUI COMPENSI
L’indicatore veriﬁca la plausibilità dei consumi rispetto all’ammontare dei compensi.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra l’ammontare dei consumi e l’ammontare dei
compensi.
Qualora l’ammontare dei compensi sia uguale a zero, l’indicatore è applicato ed assume punteggio
pari ad 1.
Nel caso in cui il valore dell’indicatore sia superiore al valore della soglia massima di riferimento
(10%), l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

INCIDENZA DELLE ALTRE SPESE DOCUMENTATE SUI COMPENSI
L’indicatore veriﬁca la plausibilità delle altre spese documentate rispetto all’ammontare dei
compensi.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra l’ammontare delle Altre spese documentate
nette e l’ammontare dei compensi.
Qualora l’ammontare dei compensi sia uguale a zero, l’indicatore è applicato ed assume punteggio
pari ad 1.
Nel caso in cui il valore dell’indicatore sia superiore al valore della soglia massima di riferimento
(20%), l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

MARGINE OPERATIVO LORDO NEGATIVO
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia relative al margine operativo lordo.
Nel caso in cui detto margine sia negativo e il valore aggiunto sia positivo, l’indicatore è applicato e
il relativo punteggio assume valore 1.

GESTIONE DEI BENI STRUMENTALI
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INCIDENZA DEGLI AMMORTAMENTI
L’indicatore veriﬁca la coerenza tra ammortamenti per beni mobili strumentali e relativo valore.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli ammortamenti per beni mobili e il valore
dei beni strumentali in proprietà.
Nel caso in cui il valore dell’indicatore sia superiore al valore della soglia massima di riferimento
(100%), l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.
Qualora l’importo degli ammortamenti per beni mobili sia positivo e il valore dei beni strumentali in
proprietà sia pari a zero, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

REDDITIVITÀ
REDDITO OPERATIVO NEGATIVO
L’indicatore intercetta le situazioni in cui il reddito operativo è minore di zero.
Qualora si veriﬁchi questa condizione e il margine operativo lordo sia positivo, l’indicatore è
applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

RISULTATO ORDINARIO NEGATIVO
L’indicatore intercetta le situazioni in cui il risultato ordinario è minore di zero.
Qualora si veriﬁchi questa condizione, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore
1.

REDDITO NEGATIVO PER PIÙ DI UN TRIENNIO
L’indicatore monitora situazioni di reddito negativo ripetute negli anni.
L’indicatore è applicato quando, prendendo a riferimento gli ultimi 8 anni, in almeno 4 annualità,
anche non consecutive, è dichiarato reddito negativo.
Il punteggio è pari a:
• 5 se il reddito è negativo per 4 annualità;
• 4 se il reddito è negativo per 5 annualità;
• 3 se il reddito è negativo per 6 annualità;
• 2 se il reddito è negativo per 7 annualità;
• 1 se il reddito è negativo per 8 annualità.
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GESTIONE EXTRA-CARATTERISTICA
INCIDENZA DELLE MINUSVALENZE PATRIMONIALI
L’indicatore veriﬁca quanta parte del risultato ordinario viene assorbito dalle "Minusvalenze
patrimoniali".
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra le "Minusvalenze patrimoniali" e il risultato
ordinario.
Qualora le "Minusvalenze patrimoniali" siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando l’indicatore
presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento (50%), il
punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore pari o superiore alla
corrispondente soglia massima di riferimento (100%), il punteggio assume valore 1; quando
l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di
riferimento, il punteggio è modulato 16 fra 1 e 10.

L’indicatore è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.
Qualora il risultato ordinario sia non positivo, l’indicatore è applicato ed assume punteggio pari ad 1.

INCIDENZA DEGLI INTERESSI PASSIVI
L’indicatore valuta la plausibilità dell’indebitamento ﬁnanziario dello studio professionale,
permettendo di evidenziare eventuali squilibri tra gestione operativa e ﬁnanziaria.
16 Punteggio

= 10 – 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli "Interessi passivi" e il reddito operativo.
Qualora gli "Interessi passivi" siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando l’indicatore
presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento (30%), il
punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore pari o superiore alla
corrispondente soglia massima di riferimento (60%), il punteggio assume valore 1; quando
l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di
riferimento, il punteggio è modulato17 fra 1 e 10.

L’indicatore è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.
Qualora il reddito operativo sia non positivo, l’indicatore è applicato ed assume punteggio pari ad 1.

INDICATORI SPECIFICI
CORRISPONDENZA DELLA CONDIZIONE DI PENSIONATO CON IL MODELLO CU
L’indicatore controlla la condizione di "Pensionato", dichiarata nel frontespizio del modello di
rilevazione dei dati, con l’analoga informazione desumibile dagli archivi della Certiﬁcazione Unica
(CU).
Qualora il professionista che opera in forma individuale dichiari nel modello di rilevazione dei dati di
essere pensionato e tale informazione non trovi riscontro nel modello CU, l’indicatore è applicato
ed assume punteggio pari ad 1.
17 Punteggio

= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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CORRISPONDENZA DELLA CONDIZIONE DI LAVORATORE DIPENDENTE CON IL
MODELLO CU
L’indicatore controlla la condizione di "Lavoro dipendente a tempo pieno o a tempo parziale",
dichiarata nel frontespizio del modello di rilevazione dei dati, con l’analoga informazione desumibile
dagli archivi della Certiﬁcazione Unica (CU).
Qualora il professionista che opera in forma individuale dichiari nel modello di rilevazione dei dati di
essere lavoratore dipendente a tempo pieno o a tempo parziale e tale informazione non trovi
riscontro nel modello CU, l’indicatore è applicato ed assume punteggio pari ad 1.

CORRISPONDENZA DELL’ANNO DI ISCRIZIONE AD ALBI PROFESSIONALI CON I DATI
IN ANAGRAFE TRIBUTARIA
L’indicatore controlla l’anno di iscrizione ad albi professionali, dichiarato nel frontespizio del
modello di rilevazione dei dati, con l’analoga informazione desumibile dai dati disponibili in
Anagrafe Tributaria.
Qualora il professionista che opera in forma individuale dichiari nel modello di rilevazione dei dati
un anno di iscrizione ad albi professionali che non trovi riscontro nei dati del relativo albo
professionale presente in Anagrafe Tributaria, l’indicatore è applicato ed assume punteggio pari ad
1.

CORRISPONDENZA DELL’ANNO DI INIZIO ATTIVITA’ CON I DATI IN ANAGRAFE
TRIBUTARIA
L’indicatore controlla l’anno di inizio attività, dichiarato nel frontespizio del modello di rilevazione
dei dati, con l’analoga informazione desumibile dai dati disponibili in Anagrafe Tributaria.
Qualora il contribuente dichiari nel modello di rilevazione dei dati un anno di inizio attività che non
trovi riscontro nei dati presenti in Anagrafe Tributaria, l’indicatore è applicato ed assume punteggio
pari ad 1.

NUMERO DI PRESTAZIONI EQUIVALENTI PER ADDETTO
L’indicatore veriﬁca la plausibilità del numero di prestazioni "equivalenti" deﬁnite attraverso il
confronto con la remunerazione mediana di una prestazione (pari a 1.400 euro), con riferimento al
contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il numero di prestazioni "equivalenti" e il numero addetti.
L’indicatore è applicato quando assume un valore non superiore alla soglia massima di riferimento.
Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla soglia minima di riferimento, il
punteggio assume valore 1; quando l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la
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soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato18 fra 1 e 5.

I dati riportati nel graﬁco sono riferiti alla territorialità generale19 comunale (2,5), età professionale
<= 2, assenza di "Altre attività"20 .
Le soglie di riferimento (espresse in numero di prestazioni), di seguito riportate, corrispondono,
rispettivamente, al 5◦ e al 7◦ ventile delle distribuzioni ventiliche dell’indicatore, diﬀerenziate per
territorialità generale a livello comunale, età professionale e compilazione della sezione "Altre
attività" del frontespizio da parte di un professionista che opera in forma individuale:
Modalità di distribuzione

Soglia
minima

Soglia
massima

Territorialità generale comunale (2,5),età
professionale <= 2, assenza di ’Altre attività’

3,55

5,66

Territorialità generale comunale (1,3,4), età
professionale <= 2, assenza di ’Altre attività’

14,73

18,87

Territorialità generale comunale (2,5), età
professionale <= 2, presenza di ’Altre attività’

2,75

4,70

Territorialità generale comunale (1,3,4), età
professionale <= 2, presenza di ’Altre attività’

8,53

9,96

18 Punteggio

= 1 + 4 x[(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell’apposito Decreto Ministeriale.
20 La sezione "Altre attività" del frontespizio comprende le informazioni relative a "Lavoro dipendente a tempo pieno o a tempo parziale", "Pensionato"
e "Altre attività professionali e/o d’impresa".
19 I
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Modalità di distribuzione

Soglia
minima

Soglia
massima

Territorialità generale comunale (2,5), età
professionale = (3,6), assenza di ’Altre attività’

4,79

7,13

Territorialità generale comunale (1,3,4), età
professionale = (3,6), assenza di ’Altre attività’

15,38

19,09

Territorialità generale comunale (2,5), età
professionale = (3,6), presenza di ’Altre attività’

1,51

3,10

Territorialità generale comunale (1,3,4), età
professionale = (3,6), presenza di ’Altre attività’

6,83

9,21

Territorialità generale comunale (2,5), età
professionale = (7,15), assenza di ’Altre attività’

7,14

9,34

Territorialità generale comunale (1,3,4), età
professionale = (7,15), assenza di ’Altre attività’

14,03

17,30

Territorialità generale comunale (2,5), età
professionale = (7,15), presenza di ’Altre attività’

3,98

5,94

Territorialità generale comunale (1,3,4), età
professionale = (7,15), presenza di ’Altre attività’

7,45

10,71

Territorialità generale comunale (2,5), età
professionale = (16,35) assenza di ’Altre attività’

8,34

10,61

Territorialità generale comunale (1,3,4), età
professionale = (16,35) assenza di ’Altre attività’

15,92

19,49

Territorialità generale comunale (2,5), età
professionale = (16,35) presenza di ’Altre attività’

4,20

5,70

Territorialità generale comunale (1,3,4), età
professionale = (16,35) presenza di ’Altre attività’

8,15

11,71

Territorialità generale comunale (2,5), età
professionale = (36,45) assenza di ’Altre attività’

7,35

9,63

Territorialità generale comunale (1,3,4), età
professionale = (36,45) assenza di ’Altre attività’

13,50

17,54
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Modalità di distribuzione

Soglia
minima

Soglia
massima

Territorialità generale comunale (2,5), età
professionale = (36,45) presenza di ’Altre
attività’

4,47

6,70

Territorialità generale comunale (1,3,4), età
professionale = (36,45) presenza di ’Altre
attività’

10,13

13,66

Territorialità generale comunale (2,5), età
professionale >= 46, assenza di ’Altre attività’

3,57

4,70

Territorialità generale comunale (1,3,4), età
professionale >= 46, assenza di ’Altre attività’

4,43

6,60

Territorialità generale comunale (2,5), età
professionale >= 46, presenza di ’Altre attività’

3,98

4,61

Territorialità generale comunale (1,3,4), età
professionale >= 46, presenza di ’Altre attività’

8,06

10,79

Per ogni singolo soggetto, tenuto conto dell’età professionale e della compilazione della sezione
"Altre attività" del frontespizio del modello di dichiarazione, i valori soglia vengono ponderati sulla
base della percentuale di appartenenza alle diverse aree territoriali.

CORRISPONDENZA DEL NUMERO TOTALE DI INCARICHI CON IL MODELLO CU
L’indicatore controlla il numero totale di incarichi indicati nel modello di rilevazione dei dati con il
numero dei modelli CU nei quali il contribuente risulta percipiente di somme imponibili indicate dal
sostituto d’imposta nel prospetto "Certiﬁcazione di lavoro autonomo, provvigioni e redditi".
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra:
• la diﬀerenza tra il numero totale di incarichi risultanti dai modelli CU e il numero totale di
incarichi dichiarati nel modello di rilevazione dei dati;
• il numero totale di incarichi risultanti dai modelli CU.
L’indicatore è applicato quando il numero totale di incarichi dichiarati nel modello di rilevazione dei
dati risulta inferiore rispetto al numero totale di incarichi desunto dai modelli CU.
All’indicatore viene associato un punteggio modulato21 fra 1 e 5.
21 Punteggio

= 5 – 4 x (indicatore/ 100)
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NUMERO DI CONDOMINI PER ADDETTO
L’indicatore veriﬁca la plausibilità del numero di condomini amministrati con riferimento al contributo
di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il numero di “Condomini amministrati” e il numero di
addetti.
All’indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando l’indicatore
presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento (30), il punteggio
assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore pari o superiore alla corrispondente soglia
massima di riferimento (48), il punteggio assume valore 1; quando l’indicatore presenta un valore
compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato22 fra
1 e 10.

22 Punteggio

= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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L’indicatore è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.

NUMERO DI UNITÀ IMMOBILIARI GESTITE PER ADDETTO
L’indicatore veriﬁca la plausibilità del numero di unità immobiliari gestite con riferimento al
contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il numero di “Unità immobiliari gestite” e il numero di
addetti.
All’indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando l’indicatore
presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento (134), il
punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore pari o superiore alla
corrispondente soglia massima di riferimento (350), il punteggio assume valore 1; quando
l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di
riferimento, il punteggio è modulato23 fra 1 e 10.

23 Punteggio

= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]

— 1775 —

8-1-2020

Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 5

L’indicatore è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.

ATTIVITÀ NON INERENTI
Gli indicatori di questa tipologia individuano situazioni in cui il contribuente svolge in prevalenza
attività economiche non rientranti nell’ambito di applicazione dell’ISA di riferimento.
Di seguito sono riportate le attività non inerenti.

TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ: AMMINISTRAZIONE DI BENI = 100% DEI COMPENSI
Qualora il contribuente abbia indicato di derivare il 100% dei compensi da "Amministrazioni di
beni", l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.

TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ: COMPILAZIONE DI DICHIARAZIONI DEI REDDITI > 50%
DEI COMPENSI
Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei compensi da "Compilazione di
dichiarazione dei redditi", l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.
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SUB ALLEGATI
SUB ALLEGATO 43.A - ASSEGNAZIONE AI MOB
In fase di applicazione, per l’assegnazione dei contribuenti ai MoB viene utilizzata una combinazione di due
tecniche statistiche di tipo multivariato (analisi fattoriali e modelli di mistura ﬁnita) che utilizza le seguenti
variabili:
Analisi fattoriale

Nome variabile

Descrizione variabile

Gamma dei servizi
oﬀerti

MAX_AMMINI_P

Amministrazione di beni prevalente

FL_AMMIN

Amministrazione di beni

SOCI_P

Numero soci

MODORG_ASS_PROF_SN

Attività esercitata in forma collettiva

DIPCOCO

Numero dipendenti e/o collaboratori

MONO_P

Rilevanza del committente principale

MONO_PRESSO_TZ

Rilevanza del committente principale
con attività svolta prevalentemente
presso studi e/o strutture di terzi

Strutture di spesa

Relazione con il
committente

Sulla base di tali variabili, il contribuente viene assegnato ad uno o più MoB attraverso l’attribuzione di una
probabilità di appartenenza, come descritto nell’Allegato 90.
Le matrici ed i vettori per il calcolo delle probabilità di appartenenza ai MoB sono riportati nell’Allegato 92.
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INPUT
PRODUTTIVI

(*)

(*)

(*)

(*)

Canoni di locazione non ﬁnanziaria
e/o di noleggio

Spese per prestazioni di lavoro
dipendente e assimilato

Compensi corrisposti a terzi per
prestazioni direttamente aﬀerenti
l’attività professionale o artistica

(*)

Ammortamenti per beni mobili

Canoni di locazione ﬁnanziaria per
beni mobili

(*)

Valore dei beni strumentali in
proprietà

VARIABILI
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0,190641584448016

0,193455192652999

0,06439853761042

0,074744477048664

0,125027690500365

0,062219942051886

COEFFICIENTE

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,19% del
Compenso stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,19% del
Compenso stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,06% del
Compenso stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,07% del
Compenso stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,13% del
Compenso stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,06% del
Compenso stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

Di seguito viene riportato l’elenco delle variabili e dei coeﬃcienti della funzione di regressione ”Compensi per addetto”, con la spiegazione dei
coeﬃcienti.

SUB ALLEGATO 43.B - FUNZIONE "COMPENSI PER ADDETTO"
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VARIABILI
STRUTTURALI

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,01% del
Compenso stimato
Un dipendente presenta una produttività
inferiore del 20,63% in termini di Compenso
stimato
La condizione di ’Età professionale ﬁno a 2
anni’ determina una diminuzione del 9,21%
del Compenso stimato
La condizione di ’Età professionale da 3 e
ﬁno a 6 anni’ determina una diminuzione
del 6,22% del Compenso stimato
La condizione di ’Età professionale da 7 e
ﬁno a 15 anni’ determina una diminuzione
dell’1,78% del Compenso stimato

−0,206314361377819

−0,092113404778428

−0,062191546189423

−0,017811759775378

Quota numero Dipendenti

Età professionale ﬁno a 2 anni

Età professionale da 3 e ﬁno a 6 anni

Età professionale da 7 e ﬁno a 15 anni

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,46% del
Compenso stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,10% del
Compenso stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

0,010793022940167

(*)

(*)

Consumi + Spese per prestazioni
alberghiere e per somministrazione
di alimenti e bevande in pubblici
esercizi + Spese di rappresentanza +
Altre spese documentate nette
Spese condominiali amministrate nel
periodo d’imposta

0,103331324031367

(*)

Spese di iscrizione a master, corsi di
formazione, convegni, congressi o a
corsi di aggiornamento professionale
0,462418230471847

COEFFICIENTE

VARIABILI
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MODELLI DI
BUSINESS (MoB
)
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L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 12,29% del Compenso
stimato

−0,122889762307921

Probabilità di appartenenza al MoB 1
− Geometri che in genere esercitano
la professione a titolo individuale
senza ricorrere a dipendenti e/o
collaboratori

La condizione di ’Altre attività professionali
e/o di impresa’ determina una diminuzione
del 10,93% del Compenso stimato

−0,109313200124604

Altre attività professionali e/o di
impresa

La condizione di ’Lavoro dipendente a
tempo pieno o a tempo parziale’ determina
una diminuzione del 24,49% del Compenso
stimato

−0,244931099594119

Lavoro dipendente a tempo pieno o
a tempo parziale

La condizione di ’Pensionato’ determina una
diminuzione del 22,95% del Compenso
stimato

La condizione di ’Età professionale oltre 45
anni’ determina una diminuzione del 16,91%
del Compenso stimato

−0,169105204272031

Età professionale oltre 45 anni

−0,229467302150607

La condizione di ’Età professionale da 36 e
ﬁno a 45 anni’ determina una diminuzione
del 4,83% del Compenso stimato

−0,048331879272457

Età professionale da 36 e ﬁno a 45
anni

Pensionato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 6,95% del Compenso
stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 7,24% del Compenso
stimato
L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione dell’11,37% del Compenso
stimato

−0,072358787064491

−0,113685707616382

Probabilità di appartenenza al MoB 6
− Geometri che in genere esercitano
la professione in forma collettiva
Probabilità di appartenenza al MoB 7
− Geometri che in genere esercitano
la professione in forma collettiva
avvalendosi di dipendenti e/o
collaboratori

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 17,58% del Compenso
stimato

−0,175755974799002

Probabilità di appartenenza al MoB 4
− Geometri che in genere esercitano
la professione a titolo individuale
avvalendosi di dipendenti e/o
collaboratori
−0,069467464612871

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 6,55% del Compenso
stimato

−0,065530664487828

Probabilità di appartenenza al MoB 2
− Geometri che in genere svolgono
l’attività per il committente
principale non operando
prevalentemente presso il suo studio
e/o struttura

Probabilità di appartenenza al MoB 5
− Geometri che svolgono
prevalentemente l’attività di
amministrazione di beni

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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0,40586121870034

Una diminuzione dell’1% della variabile di
ciclo economico determina una ﬂessione
dello 0,41% del Compenso stimato

La localizzazione nelle province a più alto
Indice di concentrazione dell’oﬀerta a livello
provinciale determina una ﬂessione del
16,51% del Compenso stimato

−0,165134254577532

Indice di concentrazione dell’oﬀerta
a livello provinciale

Andamento della media dei
compensi del settore

La localizzazione nelle province a più alto
Indice di concentrazione della domanda a
livello provinciale determina un aumento
del 21,84% del Compenso stimato

0,218417725265068

L’appartenenza ai gruppi territoriali
considerati determina una diminuzione del
7,96% del Compenso stimato

−0,079611495793127

Territorialità generale a livello
provinciale relativa al gruppo 5

Indice di concentrazione della
domanda a livello provinciale

La localizzazione nei comuni a più alto livello
secondo la territorialità considerata
determina un aumento del 5,33% del
Compenso stimato

0,053260275595739

Territorialità del livello del reddito
medio imponibile ai ﬁni
dell’addizionale IRPEF, a livello
comunale

La localizzazione nei comuni a più alto livello
secondo la territorialità considerata
determina un aumento del 27,37% del
Compenso stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

0,273662598124344

COEFFICIENTE

Territorialità del livello dei canoni di
locazione degli immobili deﬁnita su
dati dell’Osservatorio sul Mercato
Immobiliare (OMI), a livello
comunale

VARIABILI
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(****)

(Spese per prestazioni di lavoro
dipendente e assimilato) x (Valore
dei beni strumentali in proprietà)
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Valore dell’intercetta del modello di
stima

(****)

(Consumi e altre spese) x (Spese per
prestazioni di lavoro dipendente e
assimilato)

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,001%
del Compenso stimato
Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,001%
del Compenso stimato

−0,001492262527416

−0,00076077190777

1,016883749538495

1,776955780246435

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

dell’art. 9-bis comma 2 del DL 50 del 24 aprile 2017 convertito nella Legge n. 96 del 21 giugno 2017.

Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

Le misure di ciclo settoriale e l’indice di concentrazione della domanda/offerta relativi al periodo di imposta di applicazione saranno pubblicate con apposito Decreto ai sensi

Le variabili dipendenti sono utilizzate in stima come LN[1+YC/(N°addetti x 1.000)], dove: YC è uguale a Ricavi oppure Compensi oppure Valore aggiunto.

(****) Ciascuna variabile (XS) del prodotto è utilizzata in stima come LN(1+XS)

(***) La variabile relativa al numero degli addetti è utilizzata in stima come LN(1+N°addetti)

(**) Le variabili numeriche (XN) sono utilizzate in stima come LN[1+XN/(N°addetti)]

(*) Le variabili contabili (XC) sono utilizzate in stima come LN[1+XC/(N°addetti × 1.000)]

Coeﬃciente
individuale

Coeﬃciente di
rivalutazione

INTERCETTA

ECONOMIE DI
SCALA E/O
SOSTITUZIONE

VARIABILI
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INPUT
PRODUTTIVI

(*)

(*)

(*)

(*)

Spese per prestazioni di lavoro
dipendente e assimilato

Compensi corrisposti a terzi per
prestazioni direttamente aﬀerenti
l’attività professionale o artistica
Spese di iscrizione a master, corsi di
formazione, convegni, congressi o a
corsi di aggiornamento professionale

(*)

Ammortamenti per beni mobili

Canoni di locazione ﬁnanziaria per
beni mobili + Canoni di locazione
non ﬁnanziaria e/o di noleggio

(*)

Valore dei beni strumentali in
proprietà

VARIABILI

— 1784 —

0,073432919982145

0,105719460025304

0,253741130719902

0,009613744988375

0,180245617218623

0,067705339565266

COEFFICIENTE

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,07% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,11% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,25% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,01% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,18% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,07% del VA
stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

Di seguito viene riportato l’elenco delle variabili e dei coeﬃcienti della funzione di regressione "Valore aggiunto per addetto", con la spiegazione
dei coeﬃcienti.

SUB ALLEGATO 43.C - FUNZIONE "VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO"
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VARIABILI
STRUTTURALI

La condizione di ’Età professionale da 3 e
ﬁno a 6 anni’ determina una diminuzione
dell’8,56% del VA stimato
La condizione di ’Età professionale da 7 e
ﬁno a 15 anni’ determina una diminuzione
del 2,52% del VA stimato
La condizione di ’Età professionale da 36 e
ﬁno a 45 anni’ determina una diminuzione
del 6,43% del VA stimato
La condizione di ’Età professionale oltre 45
anni’ determina una diminuzione del
23,02% del VA stimato

−0,085645243740006

−0,025199539100517

−0,0643313159327

−0,230186049462391

Età professionale da 3 e ﬁno a 6 anni

Età professionale da 7 e ﬁno a 15 anni

Età professionale da 36 e ﬁno a 45
anni

Età professionale oltre 45 anni

Un dipendente presenta una produttività
inferiore del 26,38% in termini di VA stimato

−0,263792318112673

La condizione di ’Età professionale ﬁno a 2
anni’ determina una diminuzione del 12,45%
del VA stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,01% del VA
stimato

0,014904110875473

−0,124542715310527

(*)

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,29% del VA
stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

Età professionale ﬁno a 2 anni

Quota numero Dipendenti

Spese condominiali amministrate nel
periodo d’imposta

0,292001919383782

Consumi + Spese per prestazioni
alberghiere e per somministrazione
di alimenti e bevande in pubblici
esercizi + Spese di rappresentanza +
Altre spese documentate nette

(*)

COEFFICIENTE

VARIABILI
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MODELLI DI
BUSINESS (MoB
)

La condizione di ’Lavoro dipendente a
tempo pieno o a tempo parziale’ determina
una diminuzione del 31,21% del VA stimato
La condizione di ’Pensionato’ determina una
diminuzione del 31,55% del VA stimato
La condizione di ’Altre attività professionali
e/o di impresa’ determina una diminuzione
del 14,33% del VA stimato
L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 16,01% del VA stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione dell’8,11% del VA stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 25,09% del VA stimato

−0,312084928111504

−0,315536240643006
−0,143313266060193

−0,160120761409781

−0,081068242813511

−0,250925531904275

Lavoro dipendente a tempo pieno o
a tempo parziale

Pensionato

Altre attività professionali e/o di
impresa

Probabilità di appartenenza al MoB 2
− Geometri che in genere svolgono
l’attività per il committente
principale non operando
prevalentemente presso il suo studio
e/o struttura
Probabilità di appartenenza al MoB 4
− Geometri che in genere esercitano
la professione a titolo individuale
avvalendosi di dipendenti e/o
collaboratori

Probabilità di appartenenza al MoB 1
− Geometri che in genere esercitano
la professione a titolo individuale
senza ricorrere a dipendenti e/o
collaboratori

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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0,258517884467324

Indice di concentrazione della
domanda a livello provinciale

La localizzazione nelle province a più alto
Indice di concentrazione della domanda a
livello provinciale determina un aumento
del 25,85% del VA stimato

L’appartenenza ai gruppi territoriali
considerati determina una diminuzione del
7,49% del VA stimato

−0,074871119490503

Territorialità generale a livello
provinciale relativa al gruppo 5

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 17,78% del VA stimato

−0,177837609452894

Probabilità di appartenenza al MoB 7
− Geometri che in genere esercitano
la professione in forma collettiva
avvalendosi di dipendenti e/o
collaboratori

La localizzazione nei comuni a più alto livello
secondo la territorialità considerata
determina un aumento del 28,72% del VA
stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione dell’11,26% del VA stimato

−0,112632956131604

Probabilità di appartenenza al MoB 6
− Geometri che in genere esercitano
la professione in forma collettiva

0,287249960500547

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 9,96% del VA stimato

−0,09961879385286

Probabilità di appartenenza al MoB 5
− Geometri che svolgono
prevalentemente l’attività di
amministrazione di beni

Territorialità del livello dei canoni di
locazione degli immobili deﬁnita su
dati dell’Osservatorio sul Mercato
Immobiliare (OMI), a livello
comunale

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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Valore dell’intercetta del modello di
stima

(****)

(****)

(****) Ciascuna variabile (XS) del prodotto è utilizzata in stima come LN(1+XS)

(***) La variabile relativa al numero degli addetti è utilizzata in stima come LN(1+N°addetti)

1,069106865862783

1,742175226486757

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,001%
del VA stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,001%
del VA stimato

−0,00128952470237

−0,001130032615206

Una diminuzione dell’1% della variabile di
ciclo economico determina una ﬂessione
dello 0,47% del VA stimato

0,474776346507282

Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

(**) Le variabili numeriche (XN) sono utilizzate in stima come LN[1+XN/(N°addetti)]

(*) Le variabili contabili (XC) sono utilizzate in stima come LN[1+XC/(N°addetti × 1.000)]

Coeﬃciente
individuale

Coeﬃciente di
rivalutazione

INTERCETTA

(Consumi e altre spese) x (Spese per
prestazioni di lavoro dipendente e
assimilato)

ECONOMIE DI
SCALA E/O
SOSTITUZIONE
(Spese per prestazioni di lavoro
dipendente e assimilato) x (Valore
dei beni strumentali in proprietà)

Andamento della media dei
compensi del settore

La localizzazione nelle province a più alto
Indice di concentrazione dell’oﬀerta a livello
provinciale determina una ﬂessione del
19,86% del VA stimato

−0,19855317707857

Indice di concentrazione dell’oﬀerta
a livello provinciale

MISURE DI
CICLO DI
SETTORE

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI

8-1-2020
Serie generale - n. 5

dell’art. 9-bis comma 2 del DL 50 del 24 aprile 2017 convertito nella Legge n. 96 del 21 giugno 2017.

Le misure di ciclo settoriale e l’indice di concentrazione della domanda/offerta relativi al periodo di imposta di applicazione saranno pubblicate con apposito Decreto ai sensi

Le variabili dipendenti sono utilizzate in stima come LN[1+YC/(N°addetti x 1.000)], dove: YC è uguale a Ricavi oppure Compensi oppure Valore aggiunto.
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SUB ALLEGATO 43.D - FORMULE DELLE VARIABILI E DEGLI INDICATORI

Di seguito sono riportate le formule delle variabili e degli indicatori economico-contabili utilizzati nell’ISA BK03U:
Addetti 24 (professionista che opera in forma individuale) = Titolare + Numero dipendenti + numero collaboratori
coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nello studio.
Addetti (esercizio collettivo dell’attività professionale) = Numero dipendenti + numero collaboratori coordinati e
continuativi che prestano attività prevalentemente nello studio + Numero soci.
Addetti non dipendenti 25 (professionista che opera in forma individuale) = Titolare.
Addetti non dipendenti (esercizio collettivo dell’attività professionale) = Numero soci.
Altre spese = Altre spese documentate nette + Spese per prestazioni alberghiere e per somministrazione di alimenti
e bevande in pubblici esercizi + Spese di rappresentanza + Spese di iscrizione a master, corsi di formazione, convegni,
congressi o a corsi di aggiornamento professionale.
Altre spese documentate nette = Altre spese documentate - Irap 10% - Irap personale dipendente - IMU.
Amministrazione di beni = 1 se Tipologia di attività: Amministrazione di beni è maggiore di 50; altrimenti assume
valore pari a zero.
Amministrazione di beni prevalente = Tipologia di attività: Amministrazione di beni se Tipologia di attività:
Amministrazione di beni è uguale al Valore massimo tra Tipologia di attività: Amministrazione di beni e {Tipologia
di attività: [Progettazione di opere pubbliche (preliminare e/o deﬁnitiva e/o esecutiva) + Direzione lavori, assistenza
al collaudo e liquidazione ﬁnale di opere pubbliche + Progetto di massima, preventivo di spesa e progetto esecutivo di
opere di nuova costruzione private (importo opere ﬁno a euro 51.646,00) + Progetto di massima, preventivo di spesa e
progetto esecutivo di opere di nuova costruzione private (importo opere oltre euro 51.646,00) + Progetto di massima,
preventivo di spesa e progetto esecutivo ﬁnalizzati a restauro, trasformazione e sopraelevazione di fabbricati privati
(importo opere ﬁno a euro 51.646,00) + Progetto di massima, preventivo di spesa e progetto esecutivo ﬁnalizzati
a restauro, trasformazione e sopraelevazione di fabbricati privati (importo opere oltre euro 51.646,00) + Direzione
dei lavori e liquidazione dei lavori di opere private (importo opere ﬁno a euro 51.646,00) + Direzione dei lavori e
liquidazione dei lavori di opere private (importo opere oltre euro 51.646,00) + Collaudi di opere di terzi + Gestione
della sicurezza (D.lgs. 81/2008) + Attività catastali + Rilievi topograﬁci + Consulenza Tecnica d’Uﬃcio + Attività
di contenzioso e/o consulenza tecnica di parte e/o arbitrato e/o conciliazione + Stime immobiliari remunerate a
giornata + Stime dei danni prodotti da grandine remunerate a giornata + Altre stime + Certiﬁcazione/Qualiﬁcazione
energetica degli ediﬁci + Certiﬁcazione acustica degli ediﬁci + Compilazione di dichiarazioni dei redditi + Compilazione
di dichiarazioni di successione + Redazione tabelle millesimali (numero unità immobiliari) + Stabili collaborazioni con
studi e/o strutture di terzi + Altre attività]}; altrimenti assume valore pari a zero.
24 Il
25 Il

titolare è pari a uno. Il numero addetti non può essere inferiore a 1.
titolare è pari a uno. Il numero addetti non dipendenti non può essere inferiore a (1 – Numero dipendenti).
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Ammortamenti per beni mobili = Quote di ammortamento e spese per l’acquisto di beni di costo unitario non
superiore a euro 516,46 - Commi 91 e 92 L. 208/2015.
Attività esercitata in forma collettiva = 1, se Modello dichiarazione è uguale a Redditi Società di Persone o Redditi
Enti non Commerciali; altrimenti assume valore pari a zero.
Canoni di locazione ﬁnanziaria per beni mobili = Canoni di locazione ﬁnanziaria relativi ai beni mobili - Commi 91 e
92 L. 208/2015.
Compensi = Compensi derivanti dall’attività professionale o artistica + Compensi non annotati nelle scritture contabili.
Compenso medio = (Compensi derivanti dall’attività professionale o artistica × percentuale sui compensi riferita
all’attività diviso 100) diviso Numero incarichi riferito all’attività.
Consumi e altre spese = Consumi + Altre spese.
Dipendenti a tempo parziale e apprendisti = Dipendenti a tempo parziale, assunti con contratto di inserimento,
a termine, di lavoro intermittente, di lavoro ripartito; personale con contratto di somministrazione di lavoro +
Apprendisti.
Età professionale = Periodo di imposta - il massimo tra Anno di inizio attività e Anno di iscrizione ad albi professionali.
Giornate retribuite dichiarate ai ﬁni UNIEMENS-INPS = Numero giorni retribuiti nella qualiﬁca. Il calcolo viene
dapprima eﬀettuato per ogni dipendente dello studio professionale utilizzando un limite massimo di 312 giornate
retribuite. Successivamente si calcola il numero complessivo di giornate retribuite per ciascuno studio professionale
sommando le giornate retribuite di tutti i relativi dipendenti. Il calcolo viene eﬀettuato escludendo i lavoratori con
codice qualiﬁca ’Z’ ("lavoratori esclusi da contribuzione INPS previdenziale ed assistenziale, OTD o OTI dipendente di
azienda agricola in genere ovvero OTD dipendente da cooperativa Legge 240/84") e i lavoratori con codice qualiﬁca
’4’ o ’5’ aﬀerenti agli apprendisti.
Giornate retribuite dichiarate nel modello CU = (Numero di giorni per i quali spettano le detrazioni di lavoro
dipendente) x 312 diviso 365. Il calcolo viene dapprima eﬀettuato per ogni dipendente del sostituto d’imposta
imponendo un limite massimo di 312 giornate retribuite. Successivamente si calcola il numero complessivo di giornate
retribuite per ciascun sostituto di imposta sommando le giornate retribuite di tutti i relativi dipendenti. Il calcolo
viene eﬀettuato solo per i sostituti d’imposta che non hanno compilato la Sezione 3 "INPS Gestione separata
parasubordinati" del modello CU ovvero quelli che non hanno dichiarato collaboratori coordinati e continuativi.
Indice di concentrazione della domanda a livello provinciale = Totale Compensi degli studi professionali dell’ISA
BK03U per abitante a livello provinciale diviso il Totale Compensi degli studi professionali dell’ISA BK03U per abitante
a livello nazionale26 . La variabile è la media, per tutte le unità locali compilate, dei singoli indici di concentrazione
provinciali. Un’unità locale è compilata se il comune dell’unità locale è compilato. Se non risulta compilata alcuna
unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
26 Il numero degli abitanti a livello provinciale e a livello nazionale sono stati desunti da FONTE ISTAT - Censimento generale della popolazione e delle

(2011).
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Indice di concentrazione dell’oﬀerta a livello provinciale = Numero totale di studi professionali dell’ISA BK03U
per abitante a livello provinciale diviso il Numero Totale di studi professionali dell’ISA BK03U per abitante a livello
nazionale27 . La variabile è la media, per tutte le unità locali compilate, dei singoli indici di concentrazione provinciali.
Un’unità locale è compilata se il comune dell’unità locale è compilato. Se non risulta compilata alcuna unità locale
occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Margine operativo lordo = Valore aggiunto - Spese per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato.
Numero di prestazioni "equivalenti" = [somma di (Numero Totale incarichi riferito all’attività × Remunerazione
riferita all’attività) per tutte le attività della Tipologia di attività + Compensi non annotati nelle scritture contabili]
diviso 1.400.
Per ogni attività della Tipologia di attività, la remunerazione riferita all’attività è calcolata come: Percentuale sui
compensi del Totale incarichi × Compensi derivanti dall’attività professionale o artistica diviso (100 × Numero Totale
incarichi riferito all’attività), se Numero Totale incarichi è maggiore di zero; altrimenti assume valore pari a zero.
Numero dipendenti = Numero delle giornate retribuite diviso 312.
Numero dipendenti e/o collaboratori = Numero dipendenti + Numero collaboratori coordinati e continuativi che
prestano attività prevalentemente nello studio.
Numero soci = Percentuale di lavoro prestato di Soci o associati che prestano attività nella società o associazione
diviso 100.
Numero totale incarichi = somma di Numero Totale incarichi riferito all’attività per tutte le attività della Tipologia di
attività.
Quota numero Dipendenti = (Addetti – Addetti non dipendenti)/Addetti.
Reddito = Risultato ordinario + Plusvalenze patrimoniali – Minusvalenze patrimoniali.
Reddito operativo = Margine operativo lordo – Ammortamenti per beni mobili.
Rilevanza del committente principale = Percentuale dei compensi provenienti dal committente principale (indicare
solo se superiore a 50%) se Percentuale dei compensi provenienti dal committente principale (indicare solo se
superiore a 50%) è maggiore di 50 e Rilevanza del committente principale con attività svolta prevalentemente presso
studi e/o strutture di terzi è minore o uguale a 50; altrimenti assume valore pari a zero.
Rilevanza del committente principale con attività svolta prevalentemente presso studi e/o strutture di terzi =
Compensi derivanti dall’attività svolta per il committente principale presso lo studio o la struttura di quest’ultimo o
presso la sua clientela, se Compensi derivanti dall’attività svolta per il committente principale presso lo studio o la
struttura di quest’ultimo o presso la sua clientela è maggiore di 50; altrimenti assume valore pari a zero.
Risultato ordinario = Reddito operativo + Altri proventi lordi - Interessi passivi.
27 Il numero degli abitanti a livello provinciale e a livello nazionale sono stati desunti da FONTE ISTAT - Censimento generale della popolazione e delle

(2011).
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Spese per prestazioni di lavoro dipendente = Spese per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato - Spese per
prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa.
Spese totali = Canoni di locazione ﬁnanziaria per beni mobili + Canoni di locazione non ﬁnanziaria e/o di
noleggio + Spese relative agli immobili + Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente aﬀerenti l’attività
professionale o artistica + Consumi + Spese per prestazioni alberghiere e per somministrazione di alimenti e bevande
in pubblici esercizi + Spese di rappresentanza + Spese di iscrizione a master, corsi di formazione, convegni, congressi o
a corsi di aggiornamento professionale + Altre spese documentate nette + Spese per prestazioni di lavoro dipendente
e assimilato.
Territorialità del livello dei canoni di locazione degli immobili deﬁnita su dati dell’Osservatorio sul Mercato
Immobiliare (OMI) riferiti all’anno 2018 28
La territorialità del livello dei canoni di locazione degli immobili diﬀerenzia il territorio nazionale sulla base dei valori
delle locazioni degli immobili per comune. La variabile è la media, per tutte le unità locali compilate, dei singoli
indicatori territoriali.
Un’unità locale è compilata se il comune dell’unità locale è compilato.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Territorialità del livello del reddito medio imponibile ai ﬁni dell’addizionale IRPEF, a livello comunale deﬁnita su
dati del Dipartimento delle Finanze riferiti ai periodi d’imposta 2016 e 2017 29
La territorialità del livello del reddito diﬀerenzia il territorio nazionale sulla base del livello del reddito per comune.
La variabile è la media, per tutte le unità locali compilate, dei singoli indicatori territoriali.
Un’unità locale è compilata se il comune dell’unità locale è compilato.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Territorialità generale a livello comunale 30
La territorialità è applicata a livello comunale.
Gruppo 1 - Aree con livello di benessere elevato, istruzione superiore, sistema economico locale organizzato;
Gruppo 2 - Aree con livello di benessere non elevato, bassa scolarità, sistema economico locale poco sviluppato e
basato prevalentemente su attività commerciali;
Gruppo 3 - Aree ad elevata urbanizzazione con notevole grado di benessere, istruzione superiore e caratterizzate da
sistemi locali con servizi terziari evoluti;
Gruppo 4 - Aree caratterizzate dalla presenza di piccoli comuni con organizzazione spiccatamente artigianale
dell’attività produttiva e livello medio di benessere;
Gruppo 5 - Aree di marcata arretratezza economica, basso livello di benessere e scolarità poco sviluppata.
Il valore del gruppo territoriale di riferimento è calcolato come rapporto tra il numero delle unità locali compilate che
appartengono al gruppo territoriale di riferimento e il numero totale delle unità locali compilate.
Una unità locale è compilata se è compilato il comune dell’unità locale.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
28 I

criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell’apposito Decreto Ministeriale.
criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell’apposito Decreto Ministeriale.
30 I criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell’apposito Decreto Ministeriale.
29 I
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Territorialità generale a livello provinciale 31
La territorialità è applicata a livello provinciale.
Gruppo 1 - Aree con livello di benessere elevato, istruzione superiore, sistema economico locale organizzato;
Gruppo 2 - Aree con livello di benessere non elevato, bassa scolarità, sistema economico locale poco sviluppato e
basato prevalentemente su attività commerciali;
Gruppo 3 - Aree ad elevata urbanizzazione con notevole grado di benessere, istruzione superiore e caratterizzate da
sistemi locali con servizi terziari evoluti;
Gruppo 5 - Aree di marcata arretratezza economica, basso livello di benessere e scolarità poco sviluppata.
Il valore del gruppo territoriale di riferimento è calcolato come rapporto tra il numero delle unità locali compilate che
appartengono al gruppo territoriale di riferimento e il numero totale delle unità locali compilate.
Una unità locale è compilata se è compilato il comune dell’unità locale.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Valore aggiunto = Compensi - Canoni di locazione ﬁnanziaria per beni mobili - Canoni di locazione non ﬁnanziaria e/o
di noleggio - Spese relative agli immobili - Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente aﬀerenti l’attività
professionale o artistica - Consumi - Spese per prestazioni alberghiere e per somministrazione di alimenti e bevande
in pubblici esercizi - Spese di rappresentanza - Spese di iscrizione a master, corsi di formazione, convegni, congressi
o a corsi di aggiornamento professionale - Altre spese documentate.

31 I

criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell’apposito Decreto Ministeriale.
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975
912
848
1023
896
948
935
939
973
946
946
864
941
947
846
942
965
948
969
987

AG
AL
AN
AO
AP
AQ
AR
AT
AV
BA
BG
BI
BL
BN
BO
BR
BS
BT
BZ
CA

Provincia

Progettazione
di opere
pubbliche
(preliminare
e/o definitiva
e/o esecutiva)

— 1795 —
898

994

894

567

614

528

579

546

606

555

562

565

609

558

511

569

585

560

571

579

562

567

544

828

983

815

991

725

923

852

971

808

877

815

852

846

882

857

866

880

873

879

769

Progetto di
massima,
preventivo
di spesa e
progetto
esecutivo
di opere di
nuova
costruzione
private
(importo
opere oltre
euro
51.646,00)

479

539

464

492

447

507

451

490

486

491

463

478

490

492

490

490

498

484

485

465

538

717

632

732

631

669

559

663

635

667

567

559

661

661

664

654

677

650

661

544

Progetto di
massima,
preventivo di
spesa e
progetto
esecutivo
finalizzati a
restauro,
trasformazione
e
sopraelevazione
di fabbricati
privati
(importo opere
oltre euro
51.646,00)
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892

894

943

942

891

919

893

894

907

889

839

889

883

910

843

902

895

Direzione
lavori,
assistenza
al collaudo
e
liquidazione
finale di
opere
pubbliche

Progetto di
massima,
preventivo
di spesa e
progetto
esecutivo
di opere di
nuova
costruzione
private
(importo
opere fino a
euro
51.646,00)

Progetto di
massima,
preventivo di
spesa e
progetto
esecutivo
finalizzati a
restauro,
trasformazione
e
sopraelevazione
di fabbricati
privati
(importo opere
fino a euro
51.646,00)

SUB ALLEGATO 43.E - VALORI SOGLIA INFERIORE A LIVELLO PROVINCIALE PER TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ
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940
1064
951
975
846
918
957
926
923
948
944
932
901

CT
CZ
EN
FC
FE
FG
FI
FM
FR
GE
GO
GR

907

CS

953

CR

975

CL

CO

964

CH

925

945

CE

CN

916

CB

Provincia

Progettazione
di opere
pubbliche
(preliminare
e/o definitiva
e/o esecutiva)
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839

566

513

576

559

574

597

570

568

606

524

568

568

548

568

571

568

510

563

568

503

880

835

872

811

745

885

815

861

910

769

757

769

752

888

964

895

769

823

852

850

Progetto di
massima,
preventivo
di spesa e
progetto
esecutivo
di opere di
nuova
costruzione
private
(importo
opere oltre
euro
51.646,00)

487

458

489

485

490

494

465

491

491

485

457

482

411

484

496

489

465

484

481

472

656

660

633

648

662

661

632

662

665

544

559

544

559

675

667

662

544

649

559

605

Progetto di
massima,
preventivo di
spesa e
progetto
esecutivo
finalizzati a
restauro,
trasformazione
e
sopraelevazione
di fabbricati
privati
(importo opere
oltre euro
51.646,00)

Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

943

898

904

843

847

894

935

917

895

974

895

894

881

928

891

895

835

942

903

Direzione
lavori,
assistenza
al collaudo
e
liquidazione
finale di
opere
pubbliche

Progetto di
massima,
preventivo
di spesa e
progetto
esecutivo
di opere di
nuova
costruzione
private
(importo
opere fino a
euro
51.646,00)

Progetto di
massima,
preventivo di
spesa e
progetto
esecutivo
finalizzati a
restauro,
trasformazione
e
sopraelevazione
di fabbricati
privati
(importo opere
fino a euro
51.646,00)

8-1-2020
Serie generale - n. 5

895
953
921
937
942
901
920
948
938
905
848
1064
947
907
926
941
990
951
947
933

IM
IS
KR
LC
LE
LI
LO
LT
LU
MB
MC
ME
MI
MN
MO
MS
MT
NA
NO
NU

Provincia

Progettazione
di opere
pubbliche
(preliminare
e/o definitiva
e/o esecutiva)
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548

558

568

568

567

606

572

645

552

568

645

579

564

561

573

567

625

565

532

567

792

866

883

803

805

975

880

947

769

879

991

847

871

895

863

725

860

752

876

867

Progetto di
massima,
preventivo
di spesa e
progetto
esecutivo
di opere di
nuova
costruzione
private
(importo
opere oltre
euro
51.646,00)

491

489

490

411

499

506

492

515

471

489

505

491

485

489

490

485

495

457

487

489

Progetto di
massima,
preventivo di
spesa e
progetto
esecutivo
finalizzati a
restauro,
trasformazione
e
sopraelevazione
di fabbricati
privati
(importo opere
fino a euro
51.646,00)

559

661

588

562

662

710

674

669

544

666

716

660

614

732

665

566

673

559

605

637

Progetto di
massima,
preventivo di
spesa e
progetto
esecutivo
finalizzati a
restauro,
trasformazione
e
sopraelevazione
di fabbricati
privati
(importo opere
oltre euro
51.646,00)
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938

891

912

997

910

917

905

920

910

863

928

907

935

881

839

906

881

974

921

898

Direzione
lavori,
assistenza
al collaudo
e
liquidazione
finale di
opere
pubbliche

Progetto di
massima,
preventivo
di spesa e
progetto
esecutivo
di opere di
nuova
costruzione
private
(importo
opere fino a
euro
51.646,00)

8-1-2020
Serie generale - n. 5

987
1064
937
970
989
936
946
978
946
933
901
913
907
981
937
974
846
975
959
986

OR
PA
PC
PD
PE
PG
PI
PN
PO
PR
PT
PU
PV
PZ
RA
RC
RE
RG
RI
RM

Provincia

Progettazione
di opere
pubbliche
(preliminare
e/o definitiva
e/o esecutiva)

— 1798 —
640

547

556

569

508

573

558

566

569

540

569

584

569

571

569

551

571

570

567

522

883

811

847

941

752

975

803

880

877

850

887

858

900

880

881

801

882

888

847

743

Progetto di
massima,
preventivo
di spesa e
progetto
esecutivo
di opere di
nuova
costruzione
private
(importo
opere oltre
euro
51.646,00)

496

494

467

489

427

491

447

488

492

489

493

492

480

489

498

498

493

487

481

452

Progetto di
massima,
preventivo di
spesa e
progetto
esecutivo
finalizzati a
restauro,
trasformazione
e
sopraelevazione
di fabbricati
privati
(importo opere
fino a euro
51.646,00)

656

597

544

652

559

673

577

663

691

634

711

672

663

661

712

631

679

668

544

581

Progetto di
massima,
preventivo di
spesa e
progetto
esecutivo
finalizzati a
restauro,
trasformazione
e
sopraelevazione
di fabbricati
privati
(importo opere
oltre euro
51.646,00)
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946

941

895

935

974

917

1010

881

904

839

910

910

943

910

846

792

941

935

910

938

Direzione
lavori,
assistenza
al collaudo
e
liquidazione
finale di
opere
pubbliche

Progetto di
massima,
preventivo
di spesa e
progetto
esecutivo
di opere di
nuova
costruzione
private
(importo
opere fino a
euro
51.646,00)

8-1-2020
Serie generale - n. 5

— 1799 —
931
932
970
932
907

TV
UD
VA

942

TA

TS

895

SV

TR

987

SU

975

947

SS

928

975

SR

TP

913

SP

TO

965

SO

958

901

SI

1023

870

SA

TN

948

RO

TE

846

RN

Provincia

Progettazione
di opere
pubbliche
(preliminare
e/o definitiva
e/o esecutiva)

568

559

571

551

568

546

567

570

565

529

564

567

533

564

572

568

569

545

551

585

884

895

880

813

894

847

873

944

878

725

845

828

733

769

888

904

887

852

882

895

Progetto di
massima,
preventivo
di spesa e
progetto
esecutivo
di opere di
nuova
costruzione
private
(importo
opere oltre
euro
51.646,00)

490

486

493

480

490

490

489

491

497

450

486

479

488

491

489

490

490

469

472

496

Progetto di
massima,
preventivo di
spesa e
progetto
esecutivo
finalizzati a
restauro,
trasformazione
e
sopraelevazione
di fabbricati
privati
(importo opere
fino a euro
51.646,00)

661

669

677

661

622

559

643

744

664

631

638

538

561

544

655

662

614

574

567

660

Progetto di
massima,
preventivo di
spesa e
progetto
esecutivo
finalizzati a
restauro,
trasformazione
e
sopraelevazione
di fabbricati
privati
(importo opere
oltre euro
51.646,00)
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912

940

891

932

897

895

898

1079

868

905

872

898

921

895

872

902

839

920

941

917

Direzione
lavori,
assistenza
al collaudo
e
liquidazione
finale di
opere
pubbliche

Progetto di
massima,
preventivo
di spesa e
progetto
esecutivo
di opere di
nuova
costruzione
private
(importo
opere fino a
euro
51.646,00)

8-1-2020
Serie generale - n. 5

857
912
941
958
951
984
921

VB
VC
VE
VI
VR
VT
VV

Provincia

Progettazione
di opere
pubbliche
(preliminare
e/o definitiva
e/o esecutiva)

909

904

898

918

892

878

878

Direzione
lavori,
assistenza
al collaudo
e
liquidazione
finale di
opere
pubbliche

536

564

619

566

570

561

560

Progetto di
massima,
preventivo
di spesa e
progetto
esecutivo
di opere di
nuova
costruzione
private
(importo
opere fino a
euro
51.646,00)

763

811

913

877

971

880

870

Progetto di
massima,
preventivo
di spesa e
progetto
esecutivo
di opere di
nuova
costruzione
private
(importo
opere oltre
euro
51.646,00)

427

470

524

490

504

468

490

Progetto di
massima,
preventivo di
spesa e
progetto
esecutivo
finalizzati a
restauro,
trasformazione
e
sopraelevazione
di fabbricati
privati
(importo opere
fino a euro
51.646,00)

559

597

665

665

660

610

662

Progetto di
massima,
preventivo di
spesa e
progetto
esecutivo
finalizzati a
restauro,
trasformazione
e
sopraelevazione
di fabbricati
privati
(importo opere
oltre euro
51.646,00)
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Serie generale - n. 5

404
405
420
419
432
430
416
413
409
422
425
414
411
475
447
382
435
409
460
385
423
423
404

AG
AL
AN
AO
AP
AQ
AR
AT
AV
BA
BG
BI
BL
BN
BO
BR
BS
BT
BZ
CA
CB
CE
CH

Provincia

Direzione
dei lavori e
liquidazione
dei lavori di
opere
private
(importo
opere fino a
euro
51.646,00)

— 1801 —
372

398

398

403

447

384

419

384

404

398

401

393

419

384

398

393

399

372

434

447

434

393

397

Collaudi
di
opere
di terzi

479

511

509

497

604

457

512

461

543

525

508

510

512

498

486

508

479

520

514

525

501

510

467

Gestione
della
sicurezza
(D.lgs.
81/2008)

388

384

352

381

433

361

395

375

390

386

400

388

397

364

389

392

389

388

388

407

391

390

370

Attivita
catastali

419

437

418

408

497

434

439

376

441

438

436

436

440

421

431

438

440

446

450

448

433

435

421

Rilievi
topografici
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779

793

786

805

871

740

851

740

824

793

776

766

822

808

803

801

793

853

807

799

737

801

769

Direzione
dei lavori e
liquidazione
dei lavori di
opere
private
(importo
opere oltre
euro
51.646,00)

8-1-2020
Serie generale - n. 5

376
387
424
421
371
423
425
397
419
423
439
424
422
420
435
360
408
420
425
425
419
418
422

CL
CN
CO
CR
CS
CT
CZ
EN
FC
FE
FG
FI
FM
FR
GE
GO
GR
IM
IS
KR
LC
LE
LI

Provincia

Direzione
dei lavori e
liquidazione
dei lavori di
opere
private
(importo
opere fino a
euro
51.646,00)

— 1802 —
399

384

419

398

398

413

399

405

413

404

434

399

384

404

404

397

398

397

398

419

419

393

397

Collaudi
di
opere
di terzi

510

461

503

505

484

517

511

487

533

506

493

510

504

511

506

483

514

483

574

512

517

509

467

Gestione
della
sicurezza
(D.lgs.
81/2008)

384

389

397

381

376

388

388

393

388

382

390

383

373

398

391

385

388

383

374

408

403

410

352

Attivita
catastali

442

407

432

438

437

428

443

425

439

437

443

440

448

439

439

395

475

439

435

439

450

440

385

Rilievi
topografici
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825

762

801

781

786

799

800

765

912

723

766

804

740

835

808

769

781

813

781

800

815

793

769

Direzione
dei lavori e
liquidazione
dei lavori di
opere
private
(importo
opere oltre
euro
51.646,00)

8-1-2020
Serie generale - n. 5

422
425
427
424
424
414
491
423
428
423
418
437
423
424
348
416
425
424
428
423
420
410
444

LO
LT
LU
MB
MC
ME
MI
MN
MO
MS
MT
NA
NO
NU
OR
PA
PC
PD
PE
PG
PI
PN
PO

Provincia

Direzione
dei lavori e
liquidazione
dei lavori di
opere
private
(importo
opere fino a
euro
51.646,00)

— 1803 —
399

405

399

402

372

401

404

397

403

403

393

398

398

399

404

419

419

397

434

419

399

404

419

Collaudi
di
opere
di terzi

507

500

510

507

520

510

506

482

492

476

510

516

462

505

506

510

558

445

496

512

510

519

515

Gestione
della
sicurezza
(D.lgs.
81/2008)

384

400

388

390

385

396

424

382

388

386

398

386

344

389

399

435

390

375

389

394

390

389

396

Attivita
catastali

414

432

439

439

441

441

440

430

435

440

438

439

440

443

441

455

455

438

435

441

434

437

441

Rilievi
topografici
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761

772

825

780

775

801

811

769

728

728

763

803

797

742

815

804

851

769

767

851

762

774

839

Direzione
dei lavori e
liquidazione
dei lavori di
opere
private
(importo
opere oltre
euro
51.646,00)

8-1-2020
Serie generale - n. 5

427
420
422
423
424
424
408
419
423
422
493
446
411
423
423
420
423
423
420
385
422
423
428

PR
PT
PU
PV
PZ
RA
RC
RE
RG
RI
RM
RN
RO
SA
SI
SO
SP
SR
SS
SU
SV
TA
TE

Provincia

Direzione
dei lavori e
liquidazione
dei lavori di
opere
private
(importo
opere fino a
euro
51.646,00)

— 1804 —
372

384

413

403

403

397

413

419

399

398

401

404

404

404

397

404

398

404

398

419

434

399

404

Collaudi
di
opere
di terzi

509

495

525

497

476

469

509

513

511

497

510

510

550

522

469

507

512

509

504

503

508

507

518

Gestione
della
sicurezza
(D.lgs.
81/2008)

389

362

389

381

384

368

388

389

390

384

408

389

388

387

351

401

358

430

374

407

394

387

403

Attivita
catastali

440

422

438

408

439

373

438

451

438

428

439

435

444

443

421

445

421

447

461

440

437

437

454

Rilievi
topografici
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795

740

799

805

728

769

802

800

802

702

722

803

871

763

769

806

781

824

803

812

805

748

858

Direzione
dei lavori e
liquidazione
dei lavori di
opere
private
(importo
opere oltre
euro
51.646,00)

8-1-2020
Serie generale - n. 5

423
408
423
413
436
421
412
424
418
405
422
419
437
416
403

TN
TO
TP
TR
TS
TV
UD
VA
VB
VC
VE
VI
VR
VT
VV

Provincia

Direzione
dei lavori e
liquidazione
dei lavori di
opere
private
(importo
opere fino a
euro
51.646,00)

— 1805 —
781

749

831

803

803

763

797

799

817

772

765

796

769

773

800

Direzione
dei lavori e
liquidazione
dei lavori di
opere
private
(importo
opere oltre
euro
51.646,00)

398

404

401

401

401

393

393

419

405

401

405

402

397

393

447

Collaudi
di
opere
di terzi

533

500

512

510

510

508

510

514

508

508

546

501

479

510

604

Gestione
della
sicurezza
(D.lgs.
81/2008)

381

382

408

415

392

389

390

390

400

413

395

384

375

389

433

Attivita
catastali

438

439

443

438

440

438

432

439

426

438

440

439

372

438

462

Rilievi
topografici

8-1-2020
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Serie generale - n. 5

448
506
502
517
508
504
499
510
460
461
563
497
498
506
506
431
548
469
523
425
500
478
501
414
508

AG
AL
AN
AO
AP
AQ
AR
AT
AV
BA
BG
BI
BL
BN
BO
BR
BS
BT
BZ
CA
CB
CE
CH
CL
CN

Provincia

Consulenza
Tecnica
d'Ufficio

— 1806 —
414

182

141

167

147

147

141

194

154

179

154

173

147

171

172

168

154

147

172

171

167

141

168

141

172

141

Stime
immobiliari
remunerate
a giornata

252

252

252

252

252

252

252

252

252

252

252

252

252

252

252

252

252

252

252

252

252

252

252

252

252

Stime dei
danni
prodotti da
grandine
remunerate
a giornata

259

229

255

235

234

253

309

237

268

235

264

259

254

255

266

246

255

260

259

265

262

258

255

259

216

Altre
stime

120

110

116

113

106

116

140

111

131

107

119

120

120

121

131

112

115

122

120

116

112

140

115

125

113

Certificazione/Qualificazione
energetica degli edifici

Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

335

375

402

339

398

484

376

432

378

477

353

422

411

413

362

344

411

408

409

408

412

399

408

335

Attivita di
contenzioso
e/o
consulenza
tecnica di
parte e/o
arbitrato e/o
conciliazione

8-1-2020
Serie generale - n. 5

507
507
460
482
500
412
503
509
498
507
530
482
568
506
475
478
507
480
517
495
486
501
505
503
534

CO
CR
CS
CT
CZ
EN
FC
FE
FG
FI
FM
FR
GE
GO
GR
IM
IS
KR
LC
LE
LI
LO
LT
LU
MB

Provincia

Consulenza
Tecnica
d'Ufficio

— 1807 —
412

176

171

167

176

171

154

176

147

147

156

171

174

156

167

141

171

154

173

173

141

147

141

147

176

176

Stime
immobiliari
remunerate
a giornata

252

252

252

252

252

252

252

252

252

252

252

252

252

252

252

252

252

252

252

252

252

252

252

252

252

Stime dei
danni
prodotti da
grandine
remunerate
a giornata

277

271

258

260

256

224

259

255

258

252

259

236

258

256

254

265

237

259

266

229

245

244

249

259

266

Altre
stime

137

119

113

124

112

108

137

112

117

119

119

119

119

120

117

120

111

120

119

119

120

109

112

125

136

Certificazione/Qualificazione
energetica degli edifici
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409

402

431

385

354

409

390

339

408

376

392

411

393

383

415

383

410

421

335

382

335

360

401

428

Attivita di
contenzioso
e/o
consulenza
tecnica di
parte e/o
arbitrato e/o
conciliazione

8-1-2020
Serie generale - n. 5

504
481
518
529
504
508
502
506
516
448
420
496
515
520
491
507
501
506
507
518
508
542
506
461
506

MC
ME
MI
MN
MO
MS
MT
NA
NO
NU
OR
PA
PC
PD
PE
PG
PI
PN
PO
PR
PT
PU
PV
PZ
RA

Provincia

Consulenza
Tecnica
d'Ufficio

— 1808 —
409

173

147

176

141

171

173

171

174

171

157

167

171

173

141

141

141

172

147

147

171

173

176

178

141

141

Stime
immobiliari
remunerate
a giornata

252

252

252

252

252

252

252

252

252

252

252

252

252

252

252

252

252

252

252

252

252

252

252

252

252

Stime dei
danni
prodotti da
grandine
remunerate
a giornata

259

240

259

258

267

263

282

259

262

258

231

257

259

229

233

254

261

259

225

260

276

261

268

246

257

Altre
stime

120

111

126

112

118

125

120

132

120

113

114

117

121

115

120

140

126

119

120

120

121

130

132

116

116

Certificazione/Qualificazione
energetica degli edifici
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351

412

409

408

477

465

410

406

408

408

407

410

395

392

392

409

405

377

407

455

434

434

360

406

Attivita di
contenzioso
e/o
consulenza
tecnica di
parte e/o
arbitrato e/o
conciliazione

8-1-2020
Serie generale - n. 5

505
523
434
495
510
495
509
477
512
508
499
458
486
425
507
468
507
505
503
476
507
534
508
484
515

RC
RE
RG
RI
RM
RN
RO
SA
SI
SO
SP
SR
SS
SU
SV
TA
TE
TN
TO
TP
TR
TS
TV
UD
VA

Provincia

Consulenza
Tecnica
d'Ufficio

— 1809 —
413

165

174

148

174

157

141

168

168

167

154

156

141

141

141

156

176

171

147

171

173

167

167

141

173

147

Stime
immobiliari
remunerate
a giornata

252

252

252

252

252

252

252

252

252

252

252

252

252

252

252

252

252

252

252

252

252

252

252

252

252

Stime dei
danni
prodotti da
grandine
remunerate
a giornata

263

256

258

257

258

242

260

263

256

224

259

253

242

229

261

260

259

259

238

257

264

261

229

261

258

Altre
stime

136

123

120

116

112

113

120

140

116

114

119

116

119

117

120

137

118

114

119

119

120

118

118

119

119

Certificazione/Qualificazione
energetica degli edifici
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429

420

405

373

347

409

431

412

349

408

398

391

335

408

424

407

392

411

426

409

383

335

454

384

Attivita di
contenzioso
e/o
consulenza
tecnica di
parte e/o
arbitrato e/o
conciliazione

8-1-2020
Serie generale - n. 5

480
506
504
505
542
502
500

VB
VC
VE
VI
VR
VT
VV

Provincia

Consulenza
Tecnica
d'Ufficio

364

367

461

409

409

410

405

Attivita di
contenzioso
e/o
consulenza
tecnica di
parte e/o
arbitrato e/o
conciliazione

147

167

186

186

171

172

172

Stime
immobiliari
remunerate
a giornata

252

252

252

252

252

252

252

Stime dei
danni
prodotti da
grandine
remunerate
a giornata

245

256

272

260

259

259

255

Altre
stime

119

114

121

120

117

120

126

Certificazione/Qualificazione
energetica degli edifici
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Serie generale - n. 5

204
204
204
204
204
204
204
204
204
204
204
204
204
204
204
204
204
204
204
204
204
204
204
204
204
204

AL
AN
AO
AP
AQ
AR
AT
AV
BA
BG
BI
BL
BN
BO
BR
BS
BT
BZ
CA
CB
CE
CH
CL
CN
CO

Certificazione
acustica degli
edifici

AG

Provincia

— 1811 —
509

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

315

336

264

286

289

248

269

328

248

313

246

295

289

297

300

304

258

285

300

296

270

278

328

295

296

255

Compilazione
di
dichiarazioni
di
successione

236

253

255

255

262

253

219

296

252

245

263

250

262

273

251

227

253

243

253

235

255

234

255

252

256

255

Redazione
tabelle
millesimali
(numero
unita
immobiliari)
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475

493

494

501

497

497

498

462

499

462

543

501

496

493

497

462

501

491

503

494

494

494

494

477

497

Amministrazione
di beni

Compilazione
di
dichiarazioni
dei redditi

8-1-2020
Serie generale - n. 5

204
204
204
204
204
204
204
204
204
204
204
204
204
204
204
204
204
204
204
204
204
204
204
204
204
204

CS
CT
CZ
EN
FC
FE
FG
FI
FM
FR
GE
GO
GR
IM
IS
KR
LC
LE
LI
LO
LT
LU
MB
MC
ME

Certificazione
acustica degli
edifici

CR

Provincia

— 1812 —
497

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

295

292

305

345

287

331

303

273

339

267

272

297

293

309

296

271

285

296

248

295

290

264

267

264

285

296

Compilazione
di
dichiarazioni
di
successione

274

228

298

253

257

225

254

263

286

252

255

268

245

241

256

240

228

251

261

235

255

255

252

274

252

233

Redazione
tabelle
millesimali
(numero
unita
immobiliari)
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494

515

493

499

475

497

462

524

497

497

499

497

496

496

499

494

497

462

484

504

493

497

497

497

510

Amministrazione
di beni

Compilazione
di
dichiarazioni
dei redditi

8-1-2020
Serie generale - n. 5

204
204
204
204
204
204
204
204
204
204
204
204
204
204
204
204
204
204
204
204
204
204
204
204
204
204

MN
MO
MS
MT
NA
NO
NU
OR
PA
PC
PD
PE
PG
PI
PN
PO
PR
PT
PU
PV
PZ
RA
RC
RE
RG

Certificazione
acustica degli
edifici

MI

Provincia

— 1813 —
497

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

285

294

264

290

245

294

274

300

300

298

312

296

295

285

296

297

250

264

256

303

281

245

299

323

313

311

Compilazione
di
dichiarazioni
di
successione

255

209

252

263

227

225

240

271

247

252

241

253

254

255

254

247

264

219

219

249

287

242

256

221

233

261

Redazione
tabelle
millesimali
(numero
unita
immobiliari)
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496

497

501

456

501

494

487

502

497

483

497

503

494

526

498

497

497

497

497

520

456

497

486

507

505

Amministrazione
di beni

Compilazione
di
dichiarazioni
dei redditi

8-1-2020
Serie generale - n. 5

204
204
204
204
204
204
204
204
204
204
204
204
204
204
204
204
204
204
204
204
204
204
204
204
204
204

RM
RN
RO
SA
SI
SO
SP
SR
SS
SU
SV
TA
TE
TN
TO
TP
TR
TS
TV
UD
VA
VB
VC
VE
VI

Certificazione
acustica degli
edifici

RI

Provincia

— 1814 —
496

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

313

296

297

329

306

321

297

309

287

255

310

328

271

244

297

269

278

264

297

339

310

270

296

290

295

293

Compilazione
di
dichiarazioni
di
successione

245

253

249

249

253

251

272

241

247

255

251

274

255

227

254

219

219

255

261

224

219

281

253

226

263

239

Redazione
tabelle
millesimali
(numero
unita
immobiliari)
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534

494

477

502

486

509

493

503

497

495

498

494

462

464

497

497

497

493

501

502

501

492

503

506

499

Amministrazione
di beni

Compilazione
di
dichiarazioni
dei redditi

8-1-2020
Serie generale - n. 5

204
204
204

VT
VV

Certificazione
acustica degli
edifici

VR

Provincia

497

499

496

Amministrazione
di beni

40

40

40

Compilazione
di
dichiarazioni
dei redditi

292

271

296

Compilazione
di
dichiarazioni
di
successione

252

240

254

Redazione
tabelle
millesimali
(numero
unita
immobiliari)
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ALLEGATO 44
NOTA TECNICA E METODOLOGICA

INDICE SINTETICO DI AFFIDABILITÀ
FISCALE
BK04U
ATTIVITÀ DEGLI STUDI LEGALI
.

— 1816 —
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APPLICAZIONE DELL’ISA
L’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale (ISA) esprime un giudizio di sintesi sull’aﬃdabilità dei
comportamenti ﬁscali del soggetto.
L’ISA è calcolato come media aritmetica di un insieme d’indicatori elementari e rappresenta il
posizionamento del contribuente rispetto a tali indicatori attribuendo al soggetto un valore di
sintesi, in scala da 1 a 10, dei singoli indicatori elementari: più basso sarà il valore dell’indice, minore
sarà l’aﬃdabilità ﬁscale del soggetto, più alto sarà il valore, più alta sarà l’attendibilità ﬁscale del
soggetto.
I contribuenti interessati possono indicare ulteriori componenti positivi non risultanti dalle scritture
contabili, che concorrono al calcolo degli indicatori elementari, per migliorare il proprio proﬁlo di
aﬃdabilità ﬁscale.
Le attività economiche (ATECO 2007) oggetto dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale BK04U sono
di seguito riportate:
• 69.10.10 - Attività degli studi legali
I criteri generali seguiti per la costruzione dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale BK04U sono
riportati nell’Allegato 90.
Di seguito sono rappresentate le modalità di calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale BK04U
per l’applicazione al singolo contribuente dal periodo di imposta 2019.
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MODELLI DI BUSINESS
Ai ﬁni della deﬁnizione degli indicatori elementari, i contribuenti interessati all’applicazione dell’ISA
BK04U sono classiﬁcati in gruppi omogenei che presentano al loro interno caratteristiche il più
possibile simili in termini di modalità di operare sul mercato in base al "Modello di Business" (MoB)
adottato.
I modelli di business rappresentano la struttura della catena del valore alla base del processo di
produzione del bene o del servizio e sono espressione delle diﬀerenze fondamentali che derivano
dalle diverse articolazioni organizzative con cui tale processo viene eﬀettuato o da speciﬁche
competenze.
Per l’ISA BK04U i MoB individuati sono i seguenti (la numerosità indicata è riferita ai lavoratori
autonomi della base dati di costruzione, p.i. 2017):
• MoB 1 - Avvocati che in genere esercitano la professione a titolo individuale senza ricorrere
a personale dipendente (Numerosità: 72.511). Le prestazioni professionali sono svolte
soprattutto nei confronti di una pluralità di committenti;
• MoB 2 - Avvocati che in genere svolgono l’attività per il committente principale non operando
prevalentemente presso il suo studio e/o struttura (Numerosità: 10.176). La professione è in
genere esercitata in forma individuale senza ricorrere a dipendenti e/o collaboratori;
• MoB 3 - Avvocati che esercitano l’attività prevalentemente presso lo studio e/o struttura del
committente principale (Numerosità: 10.551). Si tratta di professionisti in genere organizzati in
forma individuale;
• MoB 4 - Avvocati che in genere esercitano la professione a titolo individuale avvalendosi di
dipendenti e/o collaboratori (Numerosità: 13.007). L’oﬀerta dei servizi professionali si rivolge
principalmente ad una pluralità di committenti;
• MoB 5 - Avvocati che in genere esercitano la professione in forma collettiva (Numerosità:
6.391). L’oﬀerta di servizi professionali è rivolta principalmente ad una pluralità di committenti.
Per la descrizione degli elementi che permettono l’assegnazione del contribuente ai MoB si rimanda
al Sub Allegato 44.A.
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INDICATORI ELEMENTARI
Gli indicatori elementari utilizzati ai ﬁni del calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale per l’ISA
BK04U sono diﬀerenziati in due gruppi:
1. Indicatori elementari di aﬃdabilità. Tali indicatori individuano l’attendibilità di relazioni e
rapporti tra grandezze di natura contabile e strutturale, tipici del settore e/o del modello
organizzativo di riferimento, all’interno di speciﬁci intervalli di valori su una scala da 1 a 10.
A questo gruppo appartengono gli indicatori elementari:
• Compensi per addetto;
• Valore aggiunto per addetto;
• Reddito per addetto.
2. Indicatori elementari di anomalia. Tali indicatori segnalano la presenza di proﬁli contabili e/o
gestionali atipici rispetto al settore e/o al modello organizzativo di riferimento o evidenziano
incongruenze riconducibili ad ingiustiﬁcati disallineamenti tra le informazioni dichiarate nei
modelli di rilevazione dei dati per l’applicazione degli ISA, ovvero tra queste e le informazioni
presenti nei modelli dichiarativi e/o in altre banche dati, con riferimento a diverse annualità
d’imposta. Gli indicatori partecipano al calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale
soltanto quando l’anomalia è presente; trattandosi di indicatori riferibili unicamente ad
anomalie, il relativo punteggio di aﬃdabilità ﬁscale viene misurato o con una scala da 1 a 5 o
con il valore 1 che evidenzia la presenza di una grave anomalia.
A questo gruppo appartengono gli indicatori elementari suddivisi nelle successive sezioni:
Gestione caratteristica:
• Corrispondenza delle giornate retribuite con il modello CU e i dati INPS;
• Corrispondenza dei compensi dichiarati con il modello CU;
• Copertura delle spese per dipendente;
• Analisi dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non dipendenti;
• Incidenza delle spese sui compensi;
• Incidenza dei consumi sui compensi;
• Incidenza delle altre spese documentate sui compensi;
• Margine operativo lordo negativo.
Gestione dei beni strumentali:
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• Incidenza degli ammortamenti.
Redditività:
• Reddito operativo negativo;
• Risultato ordinario negativo;
• Reddito negativo per più di un triennio.
Gestione extra-caratteristica:
• Incidenza delle minusvalenze patrimoniali;
• Incidenza degli interessi passivi.
Indicatori speciﬁci:
• Corrispondenza della condizione di pensionato con il modello CU;
• Corrispondenza della condizione di lavoratore dipendente con il modello CU;
• Corrispondenza dell’anno di iscrizione ad albi professionali con i dati in Anagrafe
Tributaria;
• Corrispondenza dell’anno di inizio attività con i dati in Anagrafe Tributaria;
• Numero di prestazioni equivalenti per addetto;
• Corrispondenza del numero Totale incarichi con il modello CU.
Le formule delle variabili e degli indicatori sono riportate nel Sub Allegato 44.D.

— 1820 —

8-1-2020

Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 5

INDICATORI ELEMENTARI DI AFFIDABILITÀ
COMPENSI PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità dell’ammontare dei compensi che uno studio professionale consegue
attraverso il processo di produzione del servizio con riferimento al contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra i compensi dichiarati per addetto e i compensi teorici per
addetto. I compensi teorici per addetto sono pari alla somma dei:
1. Compensi derivanti dall’attività professionale o artistica per addetto;
2. maggiori compensi stimati per addetto per Stabili collaborazioni con studi e/o strutture di terzi
e Altre attività 1 ;
3. maggiori compensi per addetto derivanti dalle attività diverse da Stabili collaborazioni con studi
e/o strutture di terzi e Altre attività 2 .
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando i compensi
dichiarati sono maggiori o uguali rispetto ai compensi teorici, ovvero il rapporto tra i compensi
dichiarati e i compensi teorici presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio assume valore
10; quando il citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di
riferimento3 , il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore compreso
nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato4 fra 1 e 10. Nel
seguente graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma
percentuale approssimata all’intero.
1 Maggiori

compensi stimati per addetto per Stabili collaborazioni con studi e/o strutture di terzi e Altre attività = (compensi stimati per addetto Compensi derivanti dall’attività professionale o artistica per addetto) moltiplicati per la percentuale sui compensi di (Stabili collaborazioni con studi
e/o strutture di terzi + Altre attività) divisa 100. Se tale importo è minore di zero, allora i maggiori compensi stimati vengono posti pari a zero.
I compensi stimati sono determinati sulla base di una funzione di regressione dei “Compensi per addetto” i cui coeﬃcienti e la relativa interpretazione
sono riportati nel Sub Allegato 44.B.
La stima dei “Compensi per addetto” è personalizzata per singolo contribuente sulla base di uno speciﬁco “coeﬃciente individuale”, che misura le
diﬀerenze nella produttività dei professionisti (ad esempio, dovute a diverse abilità professionali, potere di mercato, ecc.) e che risulta calcolato sulla
base dei dati delle otto annualità di imposta precedenti relativi al medesimo contribuente. I criteri per la determinazione del coeﬃciente individuale
sono riportati nell’Allegato 91.
2 Maggiori compensi per addetto derivanti dalle attività diverse da Stabili collaborazioni con studi e/o strutture di terzi e Altre attività = somma di
[(Soglia inferiore di riferimento - Compenso medio) x numero incarichi riferito all’attività] diviso il numero di addetti, per tutte le attività diverse da
Stabili collaborazioni con studi e/o strutture di terzi e Altre attività.
Per ogni attività, se la diﬀerenza (Soglia inferiore di riferimento - Compenso medio) è minore di zero, allora tale diﬀerenza viene posta pari a zero.
Per il dettaglio delle soglie inferiori circondariali di riferimento per le attività della Tipologia di attività diverse da Stabili collaborazioni con studi e/o
strutture di terzi e Altre attività si rimanda al Sub Allegato 44.E.
Per ogni singolo soggetto il valore della soglia inferiore circondariale di riferimento è ottenuto come media, ponderata per le frequenze di appartenenza
ai diversi circondari, delle soglie inferiori circondariali di riferimento individuate per ogni circondario.
3 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,16436), ovvero l’esponenziale della deviazione standard (sigma), con segno negativo, del logaritmo del
rapporto tra compensi dichiarati per addetto e i compensi teorici per addetto.
4 Punteggio = 1+9 x [indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]
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VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità del valore aggiunto creato con riferimento al contributo di ciascun
addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il valore aggiunto dichiarato per addetto e il valore aggiunto
teorico per addetto. Il valore aggiunto teorico per addetto è pari alla somma del:
1. Valore aggiunto dichiarato al netto dei Compensi non annotati nelle scritture contabili per
addetto;
2. maggior valore aggiunto stimato per addetto per Stabili collaborazioni con studi e/o strutture
di terzi e Altre attività 5 ;
3. maggiori compensi per addetto derivanti dalle attività diverse da Stabili collaborazioni con studi
e/o strutture di terzi e Altre attività.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il valore
aggiunto dichiarato è maggiore o uguale rispetto al valore aggiunto teorico, ovvero il rapporto tra il
5 Maggior

valore aggiunto stimato per addetto per Stabili collaborazioni con studi e/o strutture di terzi e Altre attività = (valore aggiunto stimato
per addetto - valore aggiunto dichiarato al netto dei Compensi non annotati nelle scritture contabili per addetto) moltiplicati per la percentuale
sui compensi di (Stabili collaborazioni con studi e/o strutture di terzi + Altre attività) divisa 100. Se tale importo è minore di zero, allora il maggior
valore aggiunto stimato viene posto pari a zero.
Il valore aggiunto stimato è determinato sulla base di una funzione di regressione del “Valore aggiunto per addetto” i cui coeﬃcienti e la relativa
interpretazione sono riportati nel Sub Allegato 44.C.
La stima del “Valore aggiunto per addetto” è personalizzata per singolo contribuente sulla base di uno speciﬁco “coeﬃciente individuale”, che misura
le diﬀerenze nella produttività dei professionisti (ad esempio, dovute a diverse abilità professionali, potere di mercato, ecc.) e che risulta calcolato sulla
base dei dati delle otto annualità di imposta precedenti relativi al medesimo contribuente. I criteri per la determinazione del coeﬃciente individuale
sono riportati nell’Allegato 91.
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valore aggiunto dichiarato e il valore aggiunto teorico presenta un valore pari o superiore ad 1, il
punteggio assume valore 10; quando il citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla
corrispondente soglia minima di riferimento6 , il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto
presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il
punteggio è modulato7 fra 1 e 10. Nel seguente graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori
sono rappresentati in forma percentuale approssimata all’intero.

REDDITO PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità del reddito che uno studio professionale realizza in un determinato
periodo di tempo con riferimento al contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il reddito dichiarato per addetto e il reddito teorico per
addetto. Il reddito teorico per addetto è pari alla somma del:
1. Reddito dichiarato al netto dei Compensi non annotati nelle scritture contabili per addetto;
2. maggior valore aggiunto stimato per addetto per Stabili collaborazioni con studi e/o strutture
di terzi e Altre attività;
3. maggiori compensi per addetto derivanti dalle attività diverse da Stabili collaborazioni con studi
e/o strutture di terzi e Altre attività.

6 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,22779), ovvero l’esponenziale della deviazione standard (sigma), con segno negativo, del logaritmo

rapporto tra valore aggiunto dichiarato per addetto e il valore aggiunto teorico per addetto.
7 Punteggio = 1+9 x [indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]
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A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il reddito
dichiarato è maggiore o uguale rispetto al reddito teorico ovvero il rapporto tra reddito dichiarato
e reddito teorico presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio assume valore 10; quando il
citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento8 o
il reddito dichiarato è negativo, il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore
compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato9 fra
1 e 10. Nel seguente graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma
percentuale approssimata all’intero.

8 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,23585), ovvero l’esponenziale della deviazione standard (sigma), con segno negativo, del logaritmo

rapporto tra reddito dichiarato per addetto e il reddito teorico per addetto.
9 Punteggio = 1+9 x [indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]
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INDICATORI ELEMENTARI DI ANOMALIA
GESTIONE CARATTERISTICA
CORRISPONDENZA DELLE GIORNATE RETRIBUITE CON IL MODELLO CU E I DATI INPS
L’indicatore controlla il numero di giornate retribuite relative ai dipendenti, dichiarate nel quadro A
del modello di rilevazione dei dati, con l’analogo dato desumibile dagli archivi della Certiﬁcazione
Unica (CU) e UNIEMENS-INPS.
L’indicatore è applicabile solo per i soggetti che rispettano le seguenti condizioni:
• sono contemporaneamente presenti in entrambe le banche dati esterne (CU e
UNIEMENS-INPS);
• non indicano nel modello di rilevazione dei dati forme di lavoro dipendente a tempo parziale
e di apprendistato;
Il valore di riferimento è il minimo tra le giornate retribuite dichiarate nel modello CU (normalizzate
a 312 giorni) e le giornate retribuite dichiarate ai ﬁni UNIEMENS-INPS.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra il numero delle giornate retribuite dichiarate
nel quadro A del modello di rilevazione dei dati e il valore di riferimento.
L’indicatore è applicato quando presenta un valore non superiore alla soglia massima di riferimento
(80%) e la diﬀerenza tra le giornate di riferimento e le giornate retribuite dichiarate nel quadro A del
modello di rilevazione dei dati è superiore al seguente valore:
52 giorni + 20% del valore di riferimento
Il punteggio è modulato10 fra 1 e 5, come da graﬁco seguente.

10 Punteggio

= 1 + 4 x(indicatore / 80)
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CORRISPONDENZA DEI COMPENSI DICHIARATI CON IL MODELLO CU
L’indicatore controlla la corrispondenza tra i compensi dichiarati nel quadro H del modello di
rilevazione dei dati con le somme imponibili che il sostituto d’imposta corrisponde al professionista,
in qualità di percipiente, desunte dai modelli CU.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra i compensi dichiarati per addetto e i
compensi per addetto desunti dai modelli CU e gli viene associato un punteggio che varia su una
scala da 1 a 10. Quando i compensi dichiarati sono maggiori o uguali rispetto a quelli desunti dai
modelli CU, ovvero il rapporto tra i compensi dichiarati e i compensi desunti dai modelli CU
presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio assume valore 10; quando il citato rapporto
presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento11 , il punteggio
assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia
minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato12 fra 1 e 10. Nel seguente graﬁco, per
semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma percentuale approssimata
all’intero.

11 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,16436), ovvero l’esponenziale della deviazione standard (sigma), con segno negativo, del logaritmo

rapporto tra compensi dichiarati per addetto e i compensi teorici per addetto ed è la stessa dell’indicatore "Compensi per addetto".
12 Punteggio = 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}.
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L’indicatore è applicato in presenza di somme imponibili che il sostituto d’imposta corrisponde al
professionista in qualità di percipiente e quando il relativo punteggio è non superiore a 5.
Quando il punteggio è superiore a 5 e l’indicatore presenta un valore non superiore al 99%, il
punteggio è pari a 5.

COPERTURA DELLE SPESE PER DIPENDENTE
L’indicatore veriﬁca che l’esercente arti o professioni generi un valore aggiunto per addetto
coerente con le spese per dipendente.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra le spese per dipendente e il valore aggiunto per
addetto13 . Le spese per dipendente sono calcolate come rapporto tra le Spese per prestazioni di
lavoro dipendente e il numero dipendenti.
Nel caso in cui il rapporto tra le spese per dipendente e il valore aggiunto per addetto assuma valori
superiori all’unità l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

ANALISI DELL’APPORTO DI LAVORO DELLE FIGURE NON DIPENDENTI
L’indicatore monitora la corretta compilazione dell’apporto di lavoro dei "Soci o associati che
prestano attività nella società o associazione".
A tal ﬁne, a seconda della natura giuridica dell’esercente arti o professioni di appartenza, è stato
deﬁnito un valore percentuale minimo di apporto di lavoro per addetto, diﬀerenziato per numero di
"Soci o associati che prestano attività nella società o associazione" (si veda la tabella seguente).
13 Quando

il denominatore dell’indicatore "Copertura delle spese per dipendente" è non positivo, l’indicatore non è applicato.
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Tale valore rappresenta la soglia minima di riferimento dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non
dipendenti.
Soglia minima percentuale di apporto di lavoro per addetto delle ﬁgure non dipendenti

Nel caso in cui la percentuale complessiva di apporto di lavoro dei soci o associati che prestano
attività nella società o associazione dichiarata sia inferiore alla soglia minima complessiva di
riferimento, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio14 assume un valore compreso tra 1 e 5,
come da graﬁco successivo.

14 Punteggio

= 1+4 x (apporto di lavoro degli addetti non dipendenti/soglia minima complessiva di riferimento).
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INCIDENZA DELLE SPESE SUI COMPENSI
L’indicatore veriﬁca la plausibilità del totale delle spese sostenute dallo studio professionale rispetto
all’ammontare dei compensi.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra il totale delle spese e l’ammontare dei
compensi.
Qualora l’ammontare dei compensi sia uguale a zero, l’indicatore è applicato ed assume punteggio
pari ad 1.
Nel caso in cui il valore dell’indicatore sia superiore al valore della soglia di riferimento, l’indicatore
è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.
Le soglie (espresse in percentuale) sono diﬀerenziate per “Modello di Business” e in base
all’incidenza delle spese per forza lavoro sul totale delle spese15 , partendo dalla seguente tabella:
MoB

Incidenza delle spese per forza lavoro
sul totale delle spese
(ISFL)

Soglia

pari a 0

32,10

pari a 100

50,68

pari a 0

27,33

pari a 100

53,78

pari a 0

21,54

pari a 100

44,85

pari a 0

45,03

pari a 100

65,04

pari a 0

44,99

pari a 100

65,04

1

2

3

4

5

Per ogni singolo soggetto, i valori soglia sono ottenuti come media, ponderata con le relative
probabilità di appartenenza, dei valori di riferimento individuati per gruppo omogeneo.
15 L’incidenza

delle spese per forza lavoro sul totale delle spese è pari alla somma di Spese per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato, Compensi
corrisposti a terzi per prestazioni direttamente aﬀerenti l’attività professionale e artistica moltiplicata per 100 diviso il totale delle spese.
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Per ogni singolo soggetto, la soglia di riferimento viene calcolata tenendo conto della speciﬁca
incidenza delle spese per forza lavoro sul totale delle spese ed è pari a:
Sogliai = Soglia ISFL pari a 0 + ((Soglia ISFL pari a 100 - Soglia ISFL pari a 0) x ISFLi /100)
dove i è il contribuente i-esimo.

INCIDENZA DEI CONSUMI SUI COMPENSI
L’indicatore veriﬁca la plausibilità dei consumi rispetto all’ammontare dei compensi.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra l’ammontare dei consumi e l’ammontare dei
compensi.
Qualora l’ammontare dei compensi sia uguale a zero, l’indicatore è applicato ed assume punteggio
pari ad 1.
Nel caso in cui il valore dell’indicatore sia superiore al valore della soglia massima di riferimento
(10%), l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

INCIDENZA DELLE ALTRE SPESE DOCUMENTATE SUI COMPENSI
L’indicatore veriﬁca la plausibilità delle altre spese documentate rispetto all’ammontare dei
compensi.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra l’ammontare delle Altre spese documentate
nette e l’ammontare dei compensi.
Qualora l’ammontare dei compensi sia uguale a zero, l’indicatore è applicato ed assume punteggio
pari ad 1.
Nel caso in cui il valore dell’indicatore sia superiore al valore della soglia massima di riferimento
(20%), l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

MARGINE OPERATIVO LORDO NEGATIVO
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia relative al margine operativo lordo.
Nel caso in cui detto margine sia negativo e il valore aggiunto sia positivo, l’indicatore è applicato e
il relativo punteggio assume valore 1.

GESTIONE DEI BENI STRUMENTALI
INCIDENZA DEGLI AMMORTAMENTI
L’indicatore veriﬁca la coerenza tra ammortamenti per beni mobili strumentali e relativo valore.
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L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli ammortamenti per beni mobili e il valore
dei beni strumentali in proprietà.
Nel caso in cui il valore dell’indicatore sia superiore al valore della soglia massima di riferimento
(100%), l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.
Qualora l’importo degli ammortamenti per beni mobili sia positivo e il valore dei beni strumentali in
proprietà sia pari a zero, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

REDDITIVITÀ
REDDITO OPERATIVO NEGATIVO
L’indicatore intercetta le situazioni in cui il reddito operativo è minore di zero.
Qualora si veriﬁchi questa condizione e il margine operativo lordo sia positivo, l’indicatore è
applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

RISULTATO ORDINARIO NEGATIVO
L’indicatore intercetta le situazioni in cui il risultato ordinario è minore di zero.
Qualora si veriﬁchi questa condizione, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore
1.

REDDITO NEGATIVO PER PIÙ DI UN TRIENNIO
L’indicatore monitora situazioni di reddito negativo ripetute negli anni.
L’indicatore è applicato quando, prendendo a riferimento gli ultimi 8 anni, in almeno 4 annualità,
anche non consecutive, è dichiarato reddito negativo.
Il punteggio è pari a:
• 5 se il reddito è negativo per 4 annualità;
• 4 se il reddito è negativo per 5 annualità;
• 3 se il reddito è negativo per 6 annualità;
• 2 se il reddito è negativo per 7 annualità;
• 1 se il reddito è negativo per 8 annualità.
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GESTIONE EXTRA-CARATTERISTICA
INCIDENZA DELLE MINUSVALENZE PATRIMONIALI
L’indicatore veriﬁca quanta parte del risultato ordinario viene assorbito dalle "Minusvalenze
patrimoniali".
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra le "Minusvalenze patrimoniali" e il risultato
ordinario.
Qualora le "Minusvalenze patrimoniali" siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando l’indicatore
presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento (50%), il
punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore pari o superiore alla
corrispondente soglia massima di riferimento (100%), il punteggio assume valore 1; quando
l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di
riferimento, il punteggio è modulato 16 fra 1 e 10.

L’indicatore è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.
Qualora il risultato ordinario sia non positivo, l’indicatore è applicato ed assume punteggio pari ad 1.

INCIDENZA DEGLI INTERESSI PASSIVI
L’indicatore valuta la plausibilità dell’indebitamento ﬁnanziario dello studio professionale,
permettendo di evidenziare eventuali squilibri tra gestione operativa e ﬁnanziaria.
16 Punteggio

= 10 – 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli "Interessi passivi" e il reddito operativo.
Qualora gli "Interessi passivi" siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando l’indicatore
presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento (30%), il
punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore pari o superiore alla
corrispondente soglia massima di riferimento (60%), il punteggio assume valore 1; quando
l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di
riferimento, il punteggio è modulato17 fra 1 e 10.

L’indicatore è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.
Qualora il reddito operativo sia non positivo, l’indicatore è applicato ed assume punteggio pari ad 1.

INDICATORI SPECIFICI
CORRISPONDENZA DELLA CONDIZIONE DI PENSIONATO CON IL MODELLO CU
L’indicatore controlla la condizione di "Pensionato", dichiarata nel frontespizio del modello di
rilevazione dei dati, con l’analoga informazione desumibile dagli archivi della Certiﬁcazione Unica
(CU).
Qualora il professionista che opera in forma individuale dichiari nel modello di rilevazione dei dati di
essere pensionato e tale informazione non trovi riscontro nel modello CU, l’indicatore è applicato
ed assume punteggio pari ad 1.
17 Punteggio

= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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CORRISPONDENZA DELLA CONDIZIONE DI LAVORATORE DIPENDENTE CON IL
MODELLO CU
L’indicatore controlla la condizione di "Lavoro dipendente a tempo pieno o a tempo parziale",
dichiarata nel frontespizio del modello di rilevazione dei dati, con l’analoga informazione desumibile
dagli archivi della Certiﬁcazione Unica (CU).
Qualora il professionista che opera in forma individuale dichiari nel modello di rilevazione dei dati di
essere lavoratore dipendente a tempo pieno o a tempo parziale e tale informazione non trovi
riscontro nel modello CU, l’indicatore è applicato ed assume punteggio pari ad 1.

CORRISPONDENZA DELL’ANNO DI ISCRIZIONE AD ALBI PROFESSIONALI CON I DATI
IN ANAGRAFE TRIBUTARIA
L’indicatore controlla l’anno di iscrizione ad albi professionali, dichiarato nel frontespizio del
modello di rilevazione dei dati, con l’analoga informazione desumibile dai dati disponibili in
Anagrafe Tributaria.
Qualora il professionista che opera in forma individuale dichiari nel modello di rilevazione dei dati
un anno di iscrizione ad albi professionali che non trovi riscontro nei dati del relativo albo
professionale presente in Anagrafe Tributaria, l’indicatore è applicato ed assume punteggio pari ad
1.

CORRISPONDENZA DELL’ANNO DI INIZIO ATTIVITA’ CON I DATI IN ANAGRAFE
TRIBUTARIA
L’indicatore controlla l’anno di inizio attività, dichiarato nel frontespizio del modello di rilevazione
dei dati, con l’analoga informazione desumibile dai dati disponibili in Anagrafe Tributaria.
Qualora il contribuente dichiari nel modello di rilevazione dei dati un anno di inizio attività che non
trovi riscontro nei dati presenti in Anagrafe Tributaria, l’indicatore è applicato ed assume punteggio
pari ad 1.
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NUMERO DI PRESTAZIONI EQUIVALENTI PER ADDETTO
L’indicatore veriﬁca la plausibilità del numero di prestazioni "equivalenti" deﬁnite attraverso il
confronto con la remunerazione mediana di una prestazione (pari a 1.300 euro), con riferimento al
contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il numero di prestazioni "equivalenti" e il numero addetti.
L’indicatore è applicato quando assume un valore non superiore alla soglia massima di riferimento.
Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla soglia minima di riferimento, il
punteggio assume valore 1; quando l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la
soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato18 fra 1 e 5.

I dati riportati nel graﬁco sono riferiti alla territorialità generale19 comunale (2,5), età professionale
<= 1, assenza di "Altre attività"20 .
Le soglie di riferimento (espresse in numero di prestazioni), di seguito riportate, corrispondono,
rispettivamente, al 5◦ e al 7◦ ventile delle distribuzioni ventiliche dell’indicatore, diﬀerenziate per
territorialità generale a livello comunale, età professionale e compilazione della sezione "Altre
attività" del frontespizio da parte di un professionista che opera in forma individuale:

18 Punteggio

= 1 + 4 x[(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell’apposito Decreto Ministeriale.
20 La sezione "Altre attività" del frontespizio comprende le informazioni relative a "Lavoro dipendente a tempo pieno o a tempo parziale", "Pensionato"
e "Altre attività professionali e/o d’impresa".
19 I
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Modalità di distribuzione

Soglia
minima

Soglia
massima

Territorialità generale comunale (2,5),età
professionale <= 1, assenza di ’Altre attività’

2,86

4,96

Territorialità generale comunale (1,3,4), età
professionale <= 1, assenza di ’Altre attività’

19,04

27,85

Territorialità generale comunale (2,5), età
professionale <= 1, presenza di ’Altre attività’

1,52

2,31

Territorialità generale comunale (1,3,4), età
professionale <= 1, presenza di ’Altre attività’

7,71

11,57

Territorialità generale comunale (2,5), età
professionale = (2,3), assenza di ’Altre attività’

3,82

7,02

Territorialità generale comunale (1,3,4), età
professionale = (2,3), assenza di ’Altre attività’

19,61

27,01

Territorialità generale comunale (2,5), età
professionale = (2,3), presenza di ’Altre attività’

3,60

5,31

Territorialità generale comunale (1,3,4), età
professionale = (2,3), presenza di ’Altre attività’

7,67

13,05

Territorialità generale comunale (2,5), età
professionale = (4,10), assenza di ’Altre attività’

6,63

9,46

Territorialità generale comunale (1,3,4), età
professionale = (4,10), assenza di ’Altre attività’

15,59

20,63

Territorialità generale comunale (2,5), età
professionale = (4,10), presenza di ’Altre attività’

4,09

6,36

Territorialità generale comunale (1,3,4), età
professionale = (4,10), presenza di ’Altre attività’

9,10

13,80

Territorialità generale comunale (2,5), età
professionale = (11,45) assenza di ’Altre attività’

10,75

14,53

Territorialità generale comunale (1,3,4), età
professionale = (11,45) assenza di ’Altre attività’

18,29

23,70
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Modalità di distribuzione

Soglia
minima

Soglia
massima

Territorialità generale comunale (2,5), età
professionale = (11,45) presenza di ’Altre attività’

6,11

9,02

Territorialità generale comunale (1,3,4), età
professionale = (11,45) presenza di ’Altre attività’

11,18

16,39

Territorialità generale comunale (2,5), età
professionale >= 46, assenza di ’Altre attività’

5,84

8,88

Territorialità generale comunale (1,3,4), età
professionale >= 46, assenza di ’Altre attività’

10,88

15,25

Territorialità generale comunale (2,5), età
professionale >= 46, presenza di ’Altre attività’

4,35

6,63

Territorialità generale comunale (1,3,4), età
professionale >= 46, presenza di ’Altre attività’

8,42

12,88

Per ogni singolo soggetto, tenuto conto dell’età professionale e della compilazione della sezione
"Altre attività" del frontespizio del modello di dichiarazione, i valori soglia vengono ponderati sulla
base della percentuale di appartenenza alle diverse aree territoriali.
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CORRISPONDENZA DEL NUMERO TOTALE DI INCARICHI CON IL MODELLO CU
L’indicatore controlla il numero totale di incarichi indicati nel modello di rilevazione dei dati con il
numero dei modelli CU nei quali il contribuente risulta percipiente di somme imponibili indicate dal
sostituto d’imposta nel prospetto "Certiﬁcazione di lavoro autonomo, provvigioni e redditi".
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra:
• la diﬀerenza tra il numero totale di incarichi risultanti dai modelli CU e il numero totale di
incarichi dichiarati nel modello di rilevazione dei dati;
• il numero totale di incarichi risultanti dai modelli CU.
L’indicatore è applicato quando il numero totale di incarichi dichiarati nel modello di rilevazione dei
dati risulta inferiore rispetto al numero totale di incarichi desunto dai modelli CU.
All’indicatore viene associato un punteggio modulato21 fra 1 e 5.

21 Punteggio

= 5 – 4 x (indicatore/ 100)
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SUB ALLEGATI
SUB ALLEGATO 44.A - ASSEGNAZIONE AI MOB
In fase di applicazione, per l’assegnazione dei contribuenti ai MoB viene utilizzata una combinazione di due
tecniche statistiche di tipo multivariato (analisi fattoriali e modelli di mistura ﬁnita) che utilizza le seguenti
variabili:
Analisi fattoriale

Nome variabile

Descrizione variabile

Strutture di spesa

SOCI_P

Numero soci

MODORG_ASS_PROF_SN

Attività esercitata in forma collettiva

DIP_COCO_PF

Numero dipendenti e/o collaboratori
(professionista che opera in forma
individuale)

MONO_P

Rilevanza del committente principale

MONO_PRESSO_TZ_P

Rilevanza del committente principale
con attività svolta principalmente
presso studi e/o strutture di terzi

Relazione con il
committente

Sulla base di tali variabili, il contribuente viene assegnato ad uno o più MoB attraverso l’attribuzione di una
probabilità di appartenenza, come descritto nell’Allegato 90.
Le matrici ed i vettori per il calcolo delle probabilità di appartenenza ai MoB sono riportati nell’Allegato 92.
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INPUT
PRODUTTIVI

(*)

(*)

(*)

(*)

Canoni di locazione non ﬁnanziaria
e/o di noleggio

Spese per prestazioni di lavoro
dipendente e assimilato

Compensi corrisposti a terzi per
prestazioni direttamente aﬀerenti
l’attività professionale o artistica

(*)

Ammortamenti per beni mobili

Canoni di locazione ﬁnanziaria per
beni mobili

(*)

Valore dei beni strumentali in
proprietà

VARIABILI
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0,227947929585272

0,194432738531838

0,058930663633077

0,069072101504977

0,117065139347973

0,08263332414663

COEFFICIENTE

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,23% del
Compenso stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,19% del
Compenso stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,06% del
Compenso stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,07% del
Compenso stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,12% del
Compenso stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,08% del
Compenso stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

Di seguito viene riportato l’elenco delle variabili e dei coeﬃcienti della funzione di regressione ”Compensi per addetto”, con la spiegazione dei
coeﬃcienti.

SUB ALLEGATO 44.B - FUNZIONE "COMPENSI PER ADDETTO"
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VARIABILI
STRUTTURALI

Un dipendente presenta una produttività
inferiore dell’11,44% in termini di Compenso
stimato
La condizione di ’Lavoro dipendente a
tempo pieno o a tempo parziale’ o
’Pensionato’ determina una diminuzione del
19,49% del Compenso stimato
La condizione di ’Altre attività professionali
e/o di impresa’ determina una diminuzione
del 10,12% del Compenso stimato
La condizione di ’Età professionale ﬁno a 1
anno’ determina una diminuzione del
24,02% del Compenso stimato
La condizione di ’Età professionale da 2 e
ﬁno a 3 anni’ determina una diminuzione
del 15,69% del Compenso stimato

−0,19485206989822

−0,10119359012072

−0,240197085096843

−0,156879319823393

Lavoro dipendente a tempo pieno o
a tempo parziale o Pensionato

Altre attività professionali e/o di
impresa

Età professionale ﬁno a 1 anno

Età professionale da 2 e ﬁno a 3 anni

Quota numero Dipendenti

−0,114427544541195

(*)

Consumi + Spese per prestazioni
alberghiere e per somministrazione
di alimenti e bevande in pubblici
esercizi + Spese di rappresentanza +
Altre spese documentate nette

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,09% del
Compenso stimato
Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,46% del
Compenso stimato

0,087781625316306

(*)

Spese di iscrizione a master, corsi di
formazione, convegni, congressi o a
corsi di aggiornamento professionale

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

0,463197937340802

COEFFICIENTE

VARIABILI
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VARIABILI
TERRITORIALI

MODELLI DI
BUSINESS (MoB)

La condizione di ’Età professionale da 4 e
ﬁno a 10 anni’ determina una diminuzione
del 5,68% del Compenso stimato
La condizione di ’Età professionale oltre 45
anni’ determina una diminuzione del 14,75%
del Compenso stimato
L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 15,37% del Compenso
stimato

−0,056826177757733

−0,1474846127887

−0,153685876643422

Età professionale da 4 e ﬁno a 10
anni

Età professionale oltre 45 anni
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0,124435676870178

La localizzazione nella ’Sede di Corte di
Appello: Milano’ determina un aumento del
12,44% del Compenso stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 16,11% del Compenso
stimato

−0,161103061628033

Probabilità di appartenenza al MOB
4 − Avvocati che in genere
esercitano la professione a titolo
individuale avvalendosi di
dipendenti e/o collaboratori
Sede di Corte di Appello: Milano

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 9,95% del Compenso
stimato

−0,09945747763235

Probabilità di appartenenza al MOB
2 − Avvocati che in genere svolgono
l’attività per il committente
principale non operando
prevalentemente presso il suo studio
e/o struttura

Probabilità di appartenenza al MOB 1
− Avvocati che in genere esercitano
la professione a titolo individuale
senza ricorrere a personale
dipendente

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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La localizzazione nei comuni a più alto livello
secondo la territorialità considerata
determina un aumento del 18,43% del
Compenso stimato
L’appartenenza ai gruppi territoriali
considerati determina una diminuzione del
4,45% del Compenso stimato
L’appartenenza ai gruppi territoriali
considerati determina una diminuzione
dell’8,86% del Compenso stimato
L’appartenenza ai gruppi territoriali
considerati determina una diminuzione del
4,65% del Compenso stimato
L’appartenenza ai gruppi territoriali
considerati determina una diminuzione del
7,81% del Compenso stimato

0,06777142674205

0,184275244056712

−0,044484319310813

−0,088627899089213

−0,046507997672423

−0,078067324277805

Sede di Corte di Appello (ad
eccezione di Milano, Roma)

Territorialità del livello del reddito
medio imponibile ai ﬁni
dell’addizionale IRPEF, a livello
comunale
Territorialità generale a livello
comunale relativa al gruppo 2

Territorialità generale a livello
comunale relativa al gruppo 5

Territorialità generale a livello
provinciale relativa al gruppo 2

Territorialità generale a livello
provinciale relativa al gruppo 5

La localizzazione nella ’Sede di Corte di
Appello (ad eccezione di Milano, Roma)’
determina un aumento del 6,78% del
Compenso stimato

La localizzazione nella ’Sede di Corte di
Appello: Roma’ determina un aumento del
7,79% del Compenso stimato

0,077908602385259

Sede di Corte di Appello: Roma

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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ECONOMIE DI
SCALA E/O
SOSTITUZIONE

MISURE DI
CICLO DI
SETTORE

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,0004%
del Compenso stimato

−0,000421935238938
(****)

(Spese per prestazioni di lavoro
dipendente e assimilato) x (Valore
dei beni strumentali in proprietà)

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,002%
del Compenso stimato

−0,002447867100142

(****)

(Consumi e altre spese) x (Spese per
prestazioni di lavoro dipendente e
assimilato)

Una diminuzione di un punto della variabile
determina una ﬂessione dello 0,26% del
Compenso stimato

0,002608827051519

Tasso di occupazione a livello
regionale

Una diminuzione dell’1% della variabile di
ciclo economico determina una ﬂessione
dello 0,16% del Compenso stimato

0,161960160046481

Una diminuzione dell’1% della variabile di
ciclo economico determina una ﬂessione
dello 0,34% del Compenso stimato

Andamento della media dei
compensi del settore

0,341595781179527

0,090995561566275

Indice di concentrazione della
domanda a livello provinciale

Andamento dell’ammontare dei
compensi del settore

La localizzazione nelle province a più alto
Indice di concentrazione dell’oﬀerta a livello
provinciale determina una ﬂessione del
10,87% del Compenso stimato

−0,10873757992228

Indice di concentrazione dell’oﬀerta
a livello provinciale

La localizzazione nelle province a più alto
Indice di concentrazione della domanda a
livello provinciale determina un aumento
del 9,10% del Compenso stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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Vedasi Allegato 72 al DM del 23
marzo 2018

Valore dell’intercetta del modello di
stima
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1,012376462668348

1,785808130639449

dell’art. 9-bis comma 2 del DL 50 del 24 aprile 2017 convertito nella Legge n. 96 del 21 giugno 2017.

Le misure di ciclo settoriale e l’indice di concentrazione della domanda/offerta relativi al periodo di imposta di applicazione saranno pubblicate con apposito Decreto ai sensi

(****) Ciascuna variabile (XS) del prodotto è utilizzata in stima come LN(1+XS)

(***) La variabile relativa al numero degli addetti è utilizzata in stima come LN(1+N°addetti)

(**) Le variabili numeriche (XN) sono utilizzate in stima come LN[1+XN/(N°addetti)]

(*) Le variabili contabili (XC) sono utilizzate in stima come LN[1+XC/(N°addetti × 1.000)]

Coeﬃciente
individuale

Coeﬃciente di
rivalutazione

INTERCETTA

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,001%
del Compenso stimato

−0,001106118237277

(Compensi corrisposti a terzi per
prestazioni direttamente aﬀerenti
l’attività professionale o artistica) x
(Valore dei beni strumentali in
proprietà)

(****)

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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INPUT
PRODUTTIVI

(*)

(*)

(*)

(*)

Canoni di locazione non ﬁnanziaria
e/o di noleggio

Spese per prestazioni di lavoro
dipendente e assimilato

Compensi corrisposti a terzi per
prestazioni direttamente aﬀerenti
l’attività professionale o artistica

(*)

Ammortamenti per beni mobili

Canoni di locazione ﬁnanziaria per
beni mobili

(*)

Valore dei beni strumentali in
proprietà

VARIABILI
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0,140539938388106

0,230660918380968

0,01508358843059

0,024150057209841

0,162413911809505

0,083702425785153

COEFFICIENTE

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,14% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,23% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,02% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,02% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,16% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,08% del VA
stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

Di seguito viene riportato l’elenco delle variabili e dei coeﬃcienti della funzione di regressione "Valore aggiunto per addetto", con la spiegazione
dei coeﬃcienti.

SUB ALLEGATO 44.C - FUNZIONE "VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO"
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VARIABILI
STRUTTURALI

La condizione di ’Lavoro dipendente a
tempo pieno o a tempo parziale’ o
’Pensionato’ determina una diminuzione del
19,49% del VA stimato
La condizione di ’Altre attività professionali
e/o di impresa’ determina una diminuzione
del 12,26% del VA stimato
La condizione di ’Età professionale ﬁno a 1
anno’ determina una diminuzione del
28,54% del VA stimato
La condizione di ’Età professionale da 2 e
ﬁno a 3 anni’ determina una diminuzione
del 19,05% del VA stimato

−0,256285770730238

−0,122556664593004

−0,285393411732509

−0,190464381309253

Altre attività professionali e/o di
impresa

Età professionale ﬁno a 1 anno

Età professionale da 2 e ﬁno a 3 anni

Un dipendente presenta una produttività
inferiore del 15,31% in termini di VA stimato

−0,15308263197518

Lavoro dipendente a tempo pieno o
a tempo parziale o Pensionato

Quota numero Dipendenti

(*)

Consumi + Spese per prestazioni
alberghiere e per somministrazione
di alimenti e bevande in pubblici
esercizi + Spese di rappresentanza +
Altre spese documentate nette

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,05% del VA
stimato
Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,33% del VA
stimato

0,046739332712137

(*)

Spese di iscrizione a master, corsi di
formazione, convegni, congressi o a
corsi di aggiornamento professionale

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

0,327814957964198

COEFFICIENTE

VARIABILI
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VARIABILI
TERRITORIALI

MODELLI DI
BUSINESS (MoB)

La condizione di ’Età professionale da 4 e
ﬁno a 10 anni’ determina una diminuzione
del 7,02% del VA stimato
La condizione di ’Età professionale oltre 45
anni’ determina una diminuzione del
20,86% del VA stimato
L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 20,97% del VA stimato

−0,070208065057429

−0,208550863998921

−0,209653102433058

Età professionale da 4 e ﬁno a 10
anni

Età professionale oltre 45 anni

— 1848 —

0,110884499015384

La localizzazione nella ’Sede di Corte di
Appello: Milano’ determina un aumento del
11,09% del VA stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 22,87% del VA stimato

−0,228672187511789

Probabilità di appartenenza al MOB
4 − Avvocati che in genere
esercitano la professione a titolo
individuale avvalendosi di
dipendenti e/o collaboratori
Sede di Corte di Appello: Milano

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 13,32% del VA stimato

−0,13320689963

Probabilità di appartenenza al MOB
2 − Avvocati che in genere svolgono
l’attività per il committente
principale non operando
prevalentemente presso il suo studio
e/o struttura

Probabilità di appartenenza al MOB 1
− Avvocati che in genere esercitano
la professione a titolo individuale
senza ricorrere a personale
dipendente

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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La localizzazione nei comuni a più alto livello
secondo la territorialità considerata
determina un aumento del 22,81% del VA
stimato
L’appartenenza ai gruppi territoriali
considerati determina una diminuzione del
4,54% del VA stimato
L’appartenenza ai gruppi territoriali
considerati determina una diminuzione
dell’8,37% del VA stimato
L’appartenenza ai gruppi territoriali
considerati determina una diminuzione del
2,68% del VA stimato
La localizzazione nelle province a più alto
Indice di concentrazione dell’oﬀerta a livello
provinciale determina una ﬂessione del
13,09% del VA stimato

0,057454357031686

0,228059202407103

−0,045401753025207

−0,083705841220994

−0,026789712228362

−0,130945961516763

Sede di Corte di Appello (ad
eccezione di Milano, Roma)

Territorialità del livello del reddito
medio imponibile ai ﬁni
dell’addizionale IRPEF, a livello
comunale
Territorialità generale a livello
comunale relativa al gruppo 2

Territorialità generale a livello
comunale relativa al gruppo 5

Territorialità generale a livello
provinciale relativa al gruppo 5

Indice di concentrazione dell’oﬀerta
a livello provinciale

La localizzazione nella ’Sede di Corte di
Appello (ad eccezione di Milano, Roma)’
determina un aumento del 5,75% del VA
stimato

La localizzazione nella ’Sede di Corte di
Appello: Roma’ determina un aumento del
6,76% del VA stimato

0,067589425791117

Sede di Corte di Appello: Roma

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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ECONOMIE DI
SCALA E/O
SOSTITUZIONE

MISURE DI
CICLO DI
SETTORE

— 1850 —

(****)

(****)

(****)

(Consumi e altre spese) x (Spese per
prestazioni di lavoro dipendente e
assimilato)
(Spese per prestazioni di lavoro
dipendente e assimilato) x (Valore
dei beni strumentali in proprietà)
(Compensi corrisposti a terzi per
prestazioni direttamente aﬀerenti
l’attività professionale o artistica) x
(Valore dei beni strumentali in
proprietà)

Una diminuzione di un punto della variabile
determina una ﬂessione dello 0,31% del VA
stimato
Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,002%
del VA stimato
Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,001%
del VA stimato
Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,0004%
del VA stimato

−0,002208776445205

−0,00070541022722

−0,000436499977717

Una diminuzione dell’1% della variabile di
ciclo economico determina una ﬂessione
dello 0,22% del VA stimato

Una diminuzione dell’1% della variabile di
ciclo economico determina una ﬂessione
dello 0,51% del VA stimato

La localizzazione nelle province a più alto
Indice di concentrazione della domanda a
livello provinciale determina un aumento
del 10,94% del VA stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

0,003141911338556

0,219267278337071

Andamento della media dei
compensi del settore

Tasso di occupazione a livello
regionale

0,514721517591553

0,109368057352463

Indice di concentrazione della
domanda a livello provinciale

Andamento dell’ammontare dei
compensi del settore

COEFFICIENTE

VARIABILI
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Vedasi Allegato 72 al DM del 23
marzo 2018

Valore dell’intercetta del modello di
stima
1,066371157147751

1,481500077923678

COEFFICIENTE
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INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

dell’art. 9-bis comma 2 del DL 50 del 24 aprile 2017 convertito nella Legge n. 96 del 21 giugno 2017.

Le misure di ciclo settoriale e l’indice di concentrazione della domanda/offerta relativi al periodo di imposta di applicazione saranno pubblicate con apposito Decreto ai sensi

(****) Ciascuna variabile (XS) del prodotto è utilizzata in stima come LN(1+XS)

(***) La variabile relativa al numero degli addetti è utilizzata in stima come LN(1+N°addetti)

(**) Le variabili numeriche (XN) sono utilizzate in stima come LN[1+XN/(N°addetti)]

(*) Le variabili contabili (XC) sono utilizzate in stima come LN[1+XC/(N°addetti × 1.000)]

Coeﬃciente
individuale

Coeﬃciente di
rivalutazione

INTERCETTA

VARIABILI
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SUB ALLEGATO 44.D - FORMULE DELLE VARIABILI E DEGLI INDICATORI

Di seguito sono riportate le formule delle variabili e degli indicatori economico-contabili utilizzati nell’ISA BK04U:
Addetti 22 (professionista che opera in forma individuale) = Titolare + Numero dipendenti + numero collaboratori
coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nello studio.
Addetti (esercizio collettivo dell’attività professionale) = Numero dipendenti + numero collaboratori coordinati e
continuativi che prestano attività prevalentemente nello studio + Numero soci.
Addetti non dipendenti 23 (professionista che opera in forma individuale) = Titolare.
Addetti non dipendenti (esercizio collettivo dell’attività professionale) = Numero soci.
Altre spese = Altre spese documentate nette + Spese per prestazioni alberghiere e per somministrazione di alimenti
e bevande in pubblici esercizi + Spese di rappresentanza + Spese di iscrizione a master, corsi di formazione, convegni,
congressi o a corsi di aggiornamento professionale.
Altre spese documentate nette = Altre spese documentate - Irap 10% - Irap personale dipendente - IMU.
Ammortamenti per beni mobili = Quote di ammortamento e spese per l’acquisto di beni di costo unitario non
superiore a euro 516,46 - Commi 91 e 92 L. 208/2015.
Attività esercitata in forma collettiva = 1, se Modello dichiarazione è uguale a Redditi Società di Persone o Redditi
Unico Enti non Commerciali; altrimenti assume valore pari a zero.
Canoni di locazione ﬁnanziaria per beni mobili = Canoni di locazione ﬁnanziaria relativi ai beni mobili - Commi 91 e
92 L. 208/2015.
Compensi = Compensi derivanti dall’attività professionale o artistica + Compensi non annotati nelle scritture contabili.
Compenso medio = (Compensi derivanti dall’attività professionale o artistica × percentuale sui compensi riferita
all’attività diviso 100) diviso Numero incarichi riferito all’attività.
Consumi e altre spese = Consumi + Altre spese.
Dipendenti a tempo parziale e apprendisti = Dipendenti a tempo parziale, assunti con contratto di inserimento,
a termine, di lavoro intermittente, di lavoro ripartito; personale con contratto di somministrazione di lavoro +
Apprendisti.
Età professionale = Periodo di imposta - il massimo tra Anno di inizio attività e Anno di iscrizione ad albi professionali.
22 Il
23 Il

titolare è pari a uno. Il numero addetti non può essere inferiore a 1.
titolare è pari a uno. Il numero addetti non dipendenti non può essere inferiore a (1 – Numero dipendenti).
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Giornate retribuite dichiarate ai ﬁni UNIEMENS-INPS = Numero giorni retribuiti nella qualiﬁca. Il calcolo viene
dapprima eﬀettuato per ogni dipendente dello studio professionale utilizzando un limite massimo di 312 giornate
retribuite. Successivamente si calcola il numero complessivo di giornate retribuite per ciascuno studio professionale
sommando le giornate retribuite di tutti i relativi dipendenti. Il calcolo viene eﬀettuato escludendo i lavoratori con
codice qualiﬁca ’Z’ ("lavoratori esclusi da contribuzione INPS previdenziale ed assistenziale, OTD o OTI dipendente di
azienda agricola in genere ovvero OTD dipendente da cooperativa Legge 240/84") e i lavoratori con codice qualiﬁca
’4’ o ’5’ aﬀerenti agli apprendisti.
Giornate retribuite dichiarate nel modello CU = (Numero di giorni per i quali spettano le detrazioni di lavoro
dipendente) x 312 diviso 365. Il calcolo viene dapprima eﬀettuato per ogni dipendente del sostituto d’imposta
imponendo un limite massimo di 312 giornate retribuite. Successivamente si calcola il numero complessivo di giornate
retribuite per ciascun sostituto di imposta sommando le giornate retribuite di tutti i relativi dipendenti. Il calcolo
viene eﬀettuato solo per i sostituti d’imposta che non hanno compilato la Sezione 3 "INPS Gestione separata
parasubordinati" del modello CU ovvero quelli che non hanno dichiarato collaboratori coordinati e continuativi.
Indice di concentrazione della domanda a livello provinciale = Totale Compensi degli studi professionali dell’ISA
BK04U per abitante a livello provinciale diviso il Totale Compensi degli studi professionali dell’ISA BK04U per abitante
a livello nazionale24 . La variabile è la media, per tutte le unità locali compilate, dei singoli indici di concentrazione
provinciali. Un’unità locale è compilata se il comune dell’unità locale è compilato. Se non risulta compilata alcuna
unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Indice di concentrazione dell’oﬀerta a livello provinciale = Numero totale di studi professionali dell’ISA BK04U
per abitante a livello provinciale diviso il Numero Totale di studi professionali dell’ISA BK04U per abitante a livello
nazionale25 . La variabile è la media, per tutte le unità locali compilate, dei singoli indici di concentrazione provinciali.
Un’unità locale è compilata se il comune dell’unità locale è compilato. Se non risulta compilata alcuna unità locale
occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Margine operativo lordo = Valore aggiunto - Spese per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato.
Numero di prestazioni "equivalenti" = [somma di (Numero Totale incarichi riferito all’attività × Remunerazione
riferita all’attività) per tutte le attività della Tipologia di attività + Compensi non annotati nelle scritture contabili]
diviso 1.300.
Per ogni attività della Tipologia di attività, la remunerazione riferita all’attività è calcolata come: Percentuale sui
compensi del Totale incarichi × Compensi derivanti dall’attività professionale o artistica diviso (100 × Numero Totale
incarichi riferito all’attività), se Numero Totale incarichi è maggiore di zero; altrimenti assume valore pari a zero.
Numero dipendenti = Numero delle giornate retribuite diviso 312.
Numero dipendenti e/o collaboratori (professionista che opera in forma individuale) = Numero dipendenti
+ Numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nello studio nel caso di
professionista che opera in forma individuale; altrimenti la variabile assume valore pari a zero.
24 Il numero degli abitanti a livello provinciale e a livello nazionale sono stati desunti da FONTE ISTAT - Censimento generale della popolazione e delle

abitazioni
(2011).
25 Il numero degli abitanti a livello provinciale e a livello nazionale sono stati desunti da FONTE ISTAT - Censimento generale della popolazione e delle abitazioni
(2011).
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Numero soci = Percentuale di lavoro prestato di Soci o associati che prestano attività nella società o associazione
diviso 100.
Numero totale incarichi = somma di Numero Totale incarichi riferito all’attività per tutte le attività della Tipologia di
attività.
Quota numero Dipendenti = (Addetti – Addetti non dipendenti)/Addetti.
Reddito = Risultato ordinario + Plusvalenze patrimoniali – Minusvalenze patrimoniali.
Reddito operativo = Margine operativo lordo – Ammortamenti per beni mobili.
Rilevanza del committente principale = Percentuale dei compensi provenienti dal committente principale (indicare
solo se superiore a 50%) se Percentuale dei compensi provenienti dal committente principale (indicare solo se
superiore a 50%) è maggiore di 50 e Rilevanza del committente principale con attività svolta principalmente presso
studi e/o strutture di terzi è minore o uguale a 50; altrimenti assume valore pari a zero.
Rilevanza del committente principale con attività svolta principalmente presso studi e/o strutture di terzi =
Percentuale dei compensi provenienti dal committente principale per attività svolta presso lo studio o la struttura del
committente principale o presso la sua clientela, se Percentuale dei compensi provenienti dal committente principale
per attività svolta presso lo studio o la struttura del committente principale o presso la sua clientela è maggiore di
50; altrimenti assume valore pari a zero.
Risultato ordinario = Reddito operativo + Altri proventi lordi - Interessi passivi.
Sede di Corte di Appello (ad eccezione di Milano, Roma) 26
Il valore è calcolato come rapporto tra il numero delle unità locali compilate in cui il comune dell’unità locale è
sede di Corte di Appello (ad eccezione di Milano, Roma) e il numero totale delle unità locali compilate. Una unità
locale è compilata se è compilato il comune dell’unità locale. Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far
riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Sede di Corte di Appello: Milano Il valore è calcolato come rapporto tra il numero delle unità locali compilate in cui
il comune dell’unità locale è Milano e il numero totale delle unità locali compilate. Una unità locale è compilata se è
compilato il comune dell’unità locale. Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune
del domicilio ﬁscale qualora presente.
Sede di Corte di Appello: Roma Il valore è calcolato come rapporto tra il numero delle unità locali compilate in cui
il comune dell’unità locale è Roma e il numero totale delle unità locali compilate. Una unità locale è compilata se è
compilato il comune dell’unità locale. Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune
del domicilio ﬁscale qualora presente.
Spese per prestazioni di lavoro dipendente = Spese per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato - Spese per
prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa.
26 I

comuni sedi di Corte d’Appello sono: Ancona, Bari, Bologna, Bolzano, Brescia, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova,
L’aquila, Lecce, Messina, Napoli, Palermo, Perugia, Potenza, Reggio Calabria, Salerno, Sassari, Taranto, Torino, Trento, Trieste, Venezia.
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Spese totali = Canoni di locazione ﬁnanziaria per beni mobili + Canoni di locazione non ﬁnanziaria e/o di
noleggio + Spese relative agli immobili + Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente aﬀerenti l’attività
professionale o artistica + Consumi + Spese per prestazioni alberghiere e per somministrazione di alimenti e bevande
in pubblici esercizi + Spese di rappresentanza + Spese di iscrizione a master, corsi di formazione, convegni, congressi o
a corsi di aggiornamento professionale + Altre spese documentate nette + Spese per prestazioni di lavoro dipendente
e assimilato.
Tasso di occupazione a livello regionale
La variabile è la media, per tutte le unità locali compilate, dei singoli indicatori regionali.
Un’unità locale è compilata se il comune dell’unità locale è compilato.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Territorialità del livello del reddito medio imponibile ai ﬁni dell’addizionale IRPEF, a livello comunale deﬁnita su
dati del Dipartimento delle Finanze riferiti ai periodi d’imposta 2016 e 2017 27
La territorialità del livello del reddito diﬀerenzia il territorio nazionale sulla base del livello del reddito per comune.
La variabile è la media, per tutte le unità locali compilate, dei singoli indicatori territoriali.
Un’unità locale è compilata se il comune dell’unità locale è compilato.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Territorialità generale a livello comunale 28
La territorialità è applicata a livello comunale.
Gruppo 1 - Aree con livello di benessere elevato, istruzione superiore, sistema economico locale organizzato;
Gruppo 2 - Aree con livello di benessere non elevato, bassa scolarità, sistema economico locale poco sviluppato e
basato prevalentemente su attività commerciali;
Gruppo 3 - Aree ad elevata urbanizzazione con notevole grado di benessere, istruzione superiore e caratterizzate da
sistemi locali con servizi terziari evoluti;
Gruppo 4 - Aree caratterizzate dalla presenza di piccoli comuni con organizzazione spiccatamente artigianale
dell’attività produttiva e livello medio di benessere;
Gruppo 5 - Aree di marcata arretratezza economica, basso livello di benessere e scolarità poco sviluppata.
Il valore del gruppo territoriale di riferimento è calcolato come rapporto tra il numero delle unità locali compilate che
appartengono al gruppo territoriale di riferimento e il numero totale delle unità locali compilate.
Una unità locale è compilata se è compilato il comune dell’unità locale.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Territorialità generale a livello provinciale 29
La territorialità è applicata a livello provinciale.
Gruppo 1 - Aree con livello di benessere elevato, istruzione superiore, sistema economico locale organizzato;
Gruppo 2 - Aree con livello di benessere non elevato, bassa scolarità, sistema economico locale poco sviluppato e
basato prevalentemente su attività commerciali;
27 I

criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell’apposito Decreto Ministeriale.
criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell’apposito Decreto Ministeriale.
29 I criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell’apposito Decreto Ministeriale.
28 I

— 1855 —

8-1-2020

Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 5

Gruppo 3 - Aree ad elevata urbanizzazione con notevole grado di benessere, istruzione superiore e caratterizzate da
sistemi locali con servizi terziari evoluti;
Gruppo 5 - Aree di marcata arretratezza economica, basso livello di benessere e scolarità poco sviluppata.
Il valore del gruppo territoriale di riferimento è calcolato come rapporto tra il numero delle unità locali compilate che
appartengono al gruppo territoriale di riferimento e il numero totale delle unità locali compilate.
Una unità locale è compilata se è compilato il comune dell’unità locale.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Valore aggiunto = Compensi - Canoni di locazione ﬁnanziaria per beni mobili - Canoni di locazione non ﬁnanziaria e/o
di noleggio - Spese relative agli immobili - Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente aﬀerenti l’attività
professionale o artistica - Consumi - Spese per prestazioni alberghiere e per somministrazione di alimenti e bevande
in pubblici esercizi - Spese di rappresentanza - Spese di iscrizione a master, corsi di formazione, convegni, congressi
o a corsi di aggiornamento professionale - Altre spese documentate.
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784
774
784
773
767
778
785
785
778
773
835
784
777
783
728

ASTI

AVELLINO

BARCELLONA POZZO DI GOTTO

BARI

BELLUNO

BENEVENTO

BERGAMO

BIELLA

BOLOGNA

BOLZANO/BOZEN

BRESCIA

BRINDISI

BUSTO ARSIZIO

CAGLIARI

782

AOSTA

ASCOLI PICENO

762

ANCONA

761

777

ALESSANDRIA

AREZZO

781

AGRIGENTO

CIRCONDARIO

Rappresentanza,
assistenza e
difesa nei giudizi
dinanzi agli
organi
giurisdizionali di
merito in
materia: Civile
(compreso il
diritto
internazionale)
e tributaria
(valore causa
fino a euro
51.700,00)
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1635

3131

3145

2854

3116

3098

3160

3087

3145

3144

3021

3126

2854

3231

3087

2959

3044

3087

2959

3087

3056

Rappresentanza,
assistenza e
difesa nei giudizi
dinanzi agli
organi
giurisdizionali di
merito in
materia: Civile
(compreso il
diritto
internazionale)
e tributaria
(valore causa
oltre euro
516.500,00)

1058

1043

1023

1037

1064

899

1023

1052

1057

1049

1053

1015

1060

994

1036

1023

1049

1003

987

1052

Rappresentanza,
assistenza e
difesa nei giudizi
dinanzi agli
organi
giurisdizionali di
merito in
materia:
Amministrativa

781

864

851

861

900

857

854

868

867

868

842

869

867

866

862

819

866

808

857

867

Rappresentanza,
assistenza e
difesa nei giudizi
dinanzi agli
organi
giurisdizionali di
merito in
materia: Penale

1200

1400

1346

1388

1390

1377

1379

1429

1376

1391

1377

1348

1381

1362

1390

1296

1385

1200

1379

1389

Rappresentanza,
assistenza e
difesa nei giudizi
dinanzi agli
organi
giursdizionali
superiori in
materia: Civile
(compreso il
diritto
internazionale),
tributaria ed
amministrativa

1360

1428

1409

1426

1426

1426

1387

1392

1430

1406

1422

1375

1387

1387

1376

1426

1423

1376

1387

1415

Rappresentanza,
assistenza e
difesa nei giudizi
dinanzi agli
organi
giursdizionali
superiori in
materia: Penale

184

185

183

183

186

180

182

185

181

184

182

180

185

183

185

181

182

184

178

197

Consulenza
legale e
assistenza
stragiudiziale
(valore
pratica fino a
euro
5.200,00 )

Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

1645

1647

1568

1713

1643

1598

1645

1692

1613

1636

1645

1651

1596

1622

1599

1630

1610

1596

1633

Rappresentanza,
assistenza e
difesa nei giudizi
dinanzi agli
organi
giurisdizionali di
merito in
materia: Civile
(compreso il
diritto
internazionale)
e tributaria
(valore causa
oltre euro
51.700,00 e fino
a euro
516.500,00)

SUB ALLEGATO 44.E - VALORI SOGLIA INFERIORE PER CIRCONDARIO DELLA TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ

8-1-2020
Serie generale - n. 5

784
781
781
783
769
784
784
810
784
774
775
781
784
788

CHIETI

CIVITAVECCHIA

COMO

CORTE D'APPELLO DI ANCONA

CORTE D'APPELLO DI BARI

CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA

CORTE D'APPELLO DI BOLZANO/BOZEN

CORTE D'APPELLO DI BRESCIA

CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI

CORTE D'APPELLO DI CALTANISSETTA

CORTE D'APPELLO DI CAMPOBASSO

CORTE D'APPELLO DI CATANIA

CORTE D'APPELLO DI CATANZARO

CASSINO

781

781

CAMPOBASSO

CATANZARO

755

CALTANISSETTA

CATANIA

785

CALTAGIRONE

779

775

CIRCONDARIO

CASTROVILLARI

Rappresentanza,
assistenza e
difesa nei giudizi
dinanzi agli
organi
giurisdizionali di
merito in
materia: Civile
(compreso il
diritto
internazionale)
e tributaria
(valore causa
fino a euro
51.700,00)

— 1858 —
1646

2854

3145

2854

2854

3140

3133

3098

3196

3341

2959

3075

3010

3210

2854

2854

2854

3010

2854

2854

2854

Rappresentanza,
assistenza e
difesa nei giudizi
dinanzi agli
organi
giurisdizionali di
merito in
materia: Civile
(compreso il
diritto
internazionale)
e tributaria
(valore causa
oltre euro
516.500,00)

1056

1056

1055

1037

1060

1055

1059

1060

1318

1003

1061

1021

1055

1009

1017

1009

1056

1042

1037

1047

Rappresentanza,
assistenza e
difesa nei giudizi
dinanzi agli
organi
giurisdizionali di
merito in
materia:
Amministrativa

966

896

877

882

859

872

874

877

867

868

861

867

864

866

868

868

865

843

847

868

Rappresentanza,
assistenza e
difesa nei giudizi
dinanzi agli
organi
giurisdizionali di
merito in
materia: Penale

1344

1389

1391

1306

1401

1581

1570

1392

1569

1382

1407

1373

1392

1344

1326

1385

1364

1380

1306

1298

Rappresentanza,
assistenza e
difesa nei giudizi
dinanzi agli
organi
giursdizionali
superiori in
materia: Civile
(compreso il
diritto
internazionale),
tributaria ed
amministrativa

1347

1398

1364

1331

1430

1423

1482

1502

1432

1376

1363

1399

1403

1347

1364

1347

1399

1364

1331

1364

Rappresentanza,
assistenza e
difesa nei giudizi
dinanzi agli
organi
giursdizionali
superiori in
materia: Penale

189

194

194

177

177

185

188

185

184

184

183

185

183

185

185

177

179

173

177

186

Consulenza
legale e
assistenza
stragiudiziale
(valore
pratica fino a
euro
5.200,00 )

Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

1633

1666

1645

1646

1636

1679

1640

1701

1648

1640

1600

1640

1593

1631

1611

1623

1635

1644

1645

Rappresentanza,
assistenza e
difesa nei giudizi
dinanzi agli
organi
giurisdizionali di
merito in
materia: Civile
(compreso il
diritto
internazionale)
e tributaria
(valore causa
oltre euro
51.700,00 e fino
a euro
516.500,00)

8-1-2020
Serie generale - n. 5

904
813
784
772
784
788
838
786
784
784
784
785
773
784
784

CORTE D'APPELLO DI NAPOLI

CORTE D'APPELLO DI PALERMO

CORTE D'APPELLO DI PERUGIA

CORTE D'APPELLO DI POTENZA

CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA

CORTE D'APPELLO DI ROMA

CORTE D'APPELLO DI SALERNO

CORTE D'APPELLO DI SASSARI

CORTE D'APPELLO DI TARANTO

CORTE D'APPELLO DI TORINO

CORTE D'APPELLO DI TRENTO

CORTE D'APPELLO DI TRIESTE

CORTE D'APPELLO DI VENEZIA

COSENZA

785

CORTE D'APPELLO DI LECCE

CORTE D'APPELLO DI MILANO

794

CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA

784

784

CORTE D'APPELLO DI GENOVA

CORTE D'APPELLO DI MESSINA

783

CORTE D'APPELLO DI FIRENZE

CIRCONDARIO

Rappresentanza,
assistenza e
difesa nei giudizi
dinanzi agli
organi
giurisdizionali di
merito in
materia: Civile
(compreso il
diritto
internazionale)
e tributaria
(valore causa
fino a euro
51.700,00)

— 1859 —
1637

2854

2980

2952

3092

3107

3144

3183

3144

3330

2854

2854

3071

3140

3857

4294

2854

2854

3033

3395

3198

Rappresentanza,
assistenza e
difesa nei giudizi
dinanzi agli
organi
giurisdizionali di
merito in
materia: Civile
(compreso il
diritto
internazionale)
e tributaria
(valore causa
oltre euro
516.500,00)

1074

1038

1056

1053

1045

1070

1058

1053

1234

1058

1061

1031

1082

1294

1629

1057

1068

1062

1081

1056

Rappresentanza,
assistenza e
difesa nei giudizi
dinanzi agli
organi
giurisdizionali di
merito in
materia:
Amministrativa

938

891

844

900

867

865

868

871

978

878

898

864

937

1065

1188

877

872

914

869

868

Rappresentanza,
assistenza e
difesa nei giudizi
dinanzi agli
organi
giurisdizionali di
merito in
materia: Penale

1387

1374

1359

1398

1385

1394

1371

1393

1418

1357

1367

1395

1386

1491

2123

1382

1396

1380

1408

1394

Rappresentanza,
assistenza e
difesa nei giudizi
dinanzi agli
organi
giursdizionali
superiori in
materia: Civile
(compreso il
diritto
internazionale),
tributaria ed
amministrativa

1347

1406

1413

1424

1554

1320

1316

1426

1509

1355

1316

1426

1448

1651

2113

1417

1427

1403

1448

1423

Rappresentanza,
assistenza e
difesa nei giudizi
dinanzi agli
organi
giursdizionali
superiori in
materia: Penale

186

186

179

185

187

183

180

186

218

189

185

185

185

257

235

185

185

201

185

185

Consulenza
legale e
assistenza
stragiudiziale
(valore
pratica fino a
euro
5.200,00 )

Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

1645

1624

1644

1643

1680

1664

1649

1710

1635

1658

1656

1645

1756

1866

1621

1652

1645

1647

1645

Rappresentanza,
assistenza e
difesa nei giudizi
dinanzi agli
organi
giurisdizionali di
merito in
materia: Civile
(compreso il
diritto
internazionale)
e tributaria
(valore causa
oltre euro
51.700,00 e fino
a euro
516.500,00)

8-1-2020
Serie generale - n. 5

783
771
785
772
783
782
761
764
761
771
784
775
784
782
781

FIRENZE

FOGGIA

FORLI'

FROSINONE

GELA

GENOVA

GORIZIA

GROSSETO

IMPERIA

ISERNIA

IVREA

L'AQUILA

LA SPEZIA

LAGONEGRO

773

ENNA

FERRARA

773

CUNEO

776

786

CROTONE

FERMO

782

CREMONA

CIRCONDARIO

Rappresentanza,
assistenza e
difesa nei giudizi
dinanzi agli
organi
giurisdizionali di
merito in
materia: Civile
(compreso il
diritto
internazionale)
e tributaria
(valore causa
fino a euro
51.700,00)

— 1860 —
1622

2854

2854

3033

3087

2854

2854

2854

2958

2854

2854

3010

2997

3126

2854

2986

2959

2854

3087

2854

3116

Rappresentanza,
assistenza e
difesa nei giudizi
dinanzi agli
organi
giurisdizionali di
merito in
materia: Civile
(compreso il
diritto
internazionale)
e tributaria
(valore causa
oltre euro
516.500,00)

934

1019

1053

990

1054

905

981

1010

1019

1050

1054

899

1059

1023

997

1003

1057

1036

1053

1037

Rappresentanza,
assistenza e
difesa nei giudizi
dinanzi agli
organi
giurisdizionali di
merito in
materia:
Amministrativa

868

859

866

855

847

853

865

857

860

868

862

863

851

850

856

861

858

864

900

867

Rappresentanza,
assistenza e
difesa nei giudizi
dinanzi agli
organi
giurisdizionali di
merito in
materia: Penale

1371

1413

1343

1400

1380

1382

1365

1359

1388

1306

1348

1371

1366

1296

1359

1421

1305

1403

1385

1402

Rappresentanza,
assistenza e
difesa nei giudizi
dinanzi agli
organi
giursdizionali
superiori in
materia: Civile
(compreso il
diritto
internazionale),
tributaria ed
amministrativa

1316

1426

1403

1387

1364

1421

1401

1426

1421

1331

1427

1429

1422

1414

1390

1376

1331

1387

1347

1423

Rappresentanza,
assistenza e
difesa nei giudizi
dinanzi agli
organi
giursdizionali
superiori in
materia: Penale

187

181

183

179

185

177

182

179

179

177

182

180

183

184

185

185

177

184

185

185

Consulenza
legale e
assistenza
stragiudiziale
(valore
pratica fino a
euro
5.200,00 )

Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

1636

1645

1596

1635

1645

1623

1580

1605

1645

1644

1618

1682

1605

1576

1641

1644

1619

1593

1644

Rappresentanza,
assistenza e
difesa nei giudizi
dinanzi agli
organi
giurisdizionali di
merito in
materia: Civile
(compreso il
diritto
internazionale)
e tributaria
(valore causa
oltre euro
51.700,00 e fino
a euro
516.500,00)

8-1-2020
Serie generale - n. 5

784
752
783
783
775
780
769
782
781
775
777
786
784
789
786

LIVORNO

LOCRI

LODI

LUCCA

MACERATA

MANTOVA

MARSALA

MASSA

MATERA

MESSINA

MILANO

MODENA

MONZA

NAPOLI

782

LATINA

LECCO

786

LARINO

780

785

LANUSEI

LECCE

793

LAMEZIA TERME

CIRCONDARIO

Rappresentanza,
assistenza e
difesa nei giudizi
dinanzi agli
organi
giurisdizionali di
merito in
materia: Civile
(compreso il
diritto
internazionale)
e tributaria
(valore causa
fino a euro
51.700,00)

— 1861 —
1645

3136

3152

3078

3103

2854

2854

2854

3048

3116

2959

2890

3103

2854

2854

3103

2854

3010

2854

3131

2854

Rappresentanza,
assistenza e
difesa nei giudizi
dinanzi agli
organi
giurisdizionali di
merito in
materia: Civile
(compreso il
diritto
internazionale)
e tributaria
(valore causa
oltre euro
516.500,00)

1058

1061

1058

1009

1015

934

850

1040

1037

1027

911

1009

1036

910

1032

1057

999

1042

1058

1056

Rappresentanza,
assistenza e
difesa nei giudizi
dinanzi agli
organi
giurisdizionali di
merito in
materia:
Amministrativa

868

870

866

870

867

833

867

877

843

847

858

882

874

852

855

860

862

885

868

886

Rappresentanza,
assistenza e
difesa nei giudizi
dinanzi agli
organi
giurisdizionali di
merito in
materia: Penale

1321

1377

1400

1375

1348

1371

1382

1377

1429

1385

1373

1388

1357

1303

1391

1346

1350

1393

1200

1344

Rappresentanza,
assistenza e
difesa nei giudizi
dinanzi agli
organi
giursdizionali
superiori in
materia: Civile
(compreso il
diritto
internazionale),
tributaria ed
amministrativa

1420

1425

1426

1428

1375

1316

1407

1415

1423

1376

1401

1425

1355

1401

1383

1382

1399

1364

1360

1347

Rappresentanza,
assistenza e
difesa nei giudizi
dinanzi agli
organi
giursdizionali
superiori in
materia: Penale

190

185

185

185

177

185

184

186

176

184

182

191

183

177

184

179

184

173

183

186

Consulenza
legale e
assistenza
stragiudiziale
(valore
pratica fino a
euro
5.200,00 )

Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

1641

1641

1642

1645

1654

1603

1647

1642

1649

1643

1633

1662

1605

1634

1648

1639

1641

1632

1593

Rappresentanza,
assistenza e
difesa nei giudizi
dinanzi agli
organi
giurisdizionali di
merito in
materia: Civile
(compreso il
diritto
internazionale)
e tributaria
(valore causa
oltre euro
51.700,00 e fino
a euro
516.500,00)

8-1-2020
Serie generale - n. 5

779
784
783
783
784
781
777
782
777
780
784
777
775
769
772

PADOVA

PALERMO

PALMI

PAOLA

PARMA

PATTI

PAVIA

PERUGIA

PESARO

PESCARA

PIACENZA

PISA

PISTOIA

PORDENONE

771

NOVARA

ORISTANO

799

NOLA

784

784

NOCERA INFERIORE

NUORO

787

NAPOLI NORD IN AVERSA

CIRCONDARIO

Rappresentanza,
assistenza e
difesa nei giudizi
dinanzi agli
organi
giurisdizionali di
merito in
materia: Civile
(compreso il
diritto
internazionale)
e tributaria
(valore causa
fino a euro
51.700,00)

— 1862 —
1633

2952

2854

3132

3121

3124

2959

2854

3248

2854

3155

2854

2854

3048

3122

3131

3000

3087

3136

2854

3136

Rappresentanza,
assistenza e
difesa nei giudizi
dinanzi agli
organi
giurisdizionali di
merito in
materia: Civile
(compreso il
diritto
internazionale)
e tributaria
(valore causa
oltre euro
516.500,00)

970

1047

1053

1009

1080

1003

1037

1049

1044

1021

1056

1053

1052

1064

1058

1051

1040

1056

1014

1054

Rappresentanza,
assistenza e
difesa nei giudizi
dinanzi agli
organi
giurisdizionali di
merito in
materia:
Amministrativa

850

839

861

852

868

867

828

868

867

857

888

869

864

870

851

872

847

908

873

873

Rappresentanza,
assistenza e
difesa nei giudizi
dinanzi agli
organi
giurisdizionali di
merito in
materia: Penale

1390

1393

1389

1377

1389

1376

1385

1386

1348

1397

1344

1357

1376

1389

1200

1366

1377

1386

1331

1379

Rappresentanza,
assistenza e
difesa nei giudizi
dinanzi agli
organi
giursdizionali
superiori in
materia: Civile
(compreso il
diritto
internazionale),
tributaria ed
amministrativa

1402

1401

1427

1502

1428

1376

1375

1412

1375

1454

1347

1355

1415

1427

1360

1316

1435

1426

1315

1414

Rappresentanza,
assistenza e
difesa nei giudizi
dinanzi agli
organi
giursdizionali
superiori in
materia: Penale

175

178

184

185

185

183

185

185

185

184

185

185

180

185

176

185

179

198

191

190

Consulenza
legale e
assistenza
stragiudiziale
(valore
pratica fino a
euro
5.200,00 )

Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

1620

1631

1642

1718

1646

1615

1641

1645

1653

1593

1634

1647

1645

1632

1691

1526

1595

1636

1641

Rappresentanza,
assistenza e
difesa nei giudizi
dinanzi agli
organi
giurisdizionali di
merito in
materia: Civile
(compreso il
diritto
internazionale)
e tributaria
(valore causa
oltre euro
51.700,00 e fino
a euro
516.500,00)

8-1-2020
Serie generale - n. 5

768
781
774
784
778
781
784
781
763
781
772
784
782
756
782

RIETI

RIMINI

ROVERETO

ROVIGO

SALERNO

SANTA MARIA CAPUA VETERE

SASSARI

SAVONA

SCIACCA

SIENA

SIRACUSA

SONDRIO

SPOLETO

TARANTO

779

RAVENNA

REGGIO EMILIA

765

RAGUSA

783

780

PRATO

REGGIO CALABRIA

782

POTENZA

CIRCONDARIO

Rappresentanza,
assistenza e
difesa nei giudizi
dinanzi agli
organi
giurisdizionali di
merito in
materia: Civile
(compreso il
diritto
internazionale)
e tributaria
(valore causa
fino a euro
51.700,00)

— 1863 —
1648

3144

2854

3144

2854

2854

3048

2854

3000

3014

2854

2943

3092

2986

3010

2901

2854

3083

2854

2854

2854

Rappresentanza,
assistenza e
difesa nei giudizi
dinanzi agli
organi
giurisdizionali di
merito in
materia: Civile
(compreso il
diritto
internazionale)
e tributaria
(valore causa
oltre euro
516.500,00)

1054

1031

1058

1051

911

1052

892

1051

1055

1058

934

1050

1023

1016

990

1036

899

1015

911

1048

Rappresentanza,
assistenza e
difesa nei giudizi
dinanzi agli
organi
giurisdizionali di
merito in
materia:
Amministrativa

870

849

870

868

858

800

850

838

851

866

856

868

861

868

843

874

852

830

868

860

Rappresentanza,
assistenza e
difesa nei giudizi
dinanzi agli
organi
giurisdizionali di
merito in
materia: Penale

1341

1388

1398

1298

1377

1376

1382

1366

1321

1331

1389

1398

1362

1350

1377

1357

1385

1326

1354

1371

Rappresentanza,
assistenza e
difesa nei giudizi
dinanzi agli
organi
giursdizionali
superiori in
materia: Civile
(compreso il
diritto
internazionale),
tributaria ed
amministrativa

1320

1375

1422

1364

1414

1415

1426

1316

1387

1315

1399

1424

1378

1426

1345

1355

1345

1364

1401

1316

Rappresentanza,
assistenza e
difesa nei giudizi
dinanzi agli
organi
giursdizionali
superiori in
materia: Penale

185

185

184

185

178

180

180

179

198

186

184

185

184

183

183

180

180

184

183

188

Consulenza
legale e
assistenza
stragiudiziale
(valore
pratica fino a
euro
5.200,00 )

Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

1615

1645

1591

1627

1636

1605

1645

1658

1636

1581

1644

1634

1578

1619

1629

1644

1588

1597

1631

Rappresentanza,
assistenza e
difesa nei giudizi
dinanzi agli
organi
giurisdizionali di
merito in
materia: Civile
(compreso il
diritto
internazionale)
e tributaria
(valore causa
oltre euro
51.700,00 e fino
a euro
516.500,00)

8-1-2020
Serie generale - n. 5

772
785
779
781
785
782
773
777
778
783
781
783
779
778
764

TORRE ANNUNZIATA

TRANI

TRAPANI

TRENTO

TREVISO

TRIESTE

UDINE

URBINO

VALLO DELLA LUCANIA

VARESE

VELLETRI

VENEZIA

VERBANIA

VERCELLI

777

TERNI

TORINO

781

TERMINI IMERESE

781

784

TERAMO

TIVOLI

785

TEMPIO PAUSANIA

CIRCONDARIO

Rappresentanza,
assistenza e
difesa nei giudizi
dinanzi agli
organi
giurisdizionali di
merito in
materia: Civile
(compreso il
diritto
internazionale)
e tributaria
(valore causa
fino a euro
51.700,00)

— 1864 —
1610

3144

3087

2991

3010

3090

2854

2959

3090

2952

2956

3092

3048

3126

3183

3087

3010

2854

3048

3033

3000

Rappresentanza,
assistenza e
difesa nei giudizi
dinanzi agli
organi
giurisdizionali di
merito in
materia: Civile
(compreso il
diritto
internazionale)
e tributaria
(valore causa
oltre euro
516.500,00)

1040

994

1051

1021

1032

1041

1003

1017

970

1035

1050

1052

1037

1052

1056

1021

1019

1052

1058

1058

Rappresentanza,
assistenza e
difesa nei giudizi
dinanzi agli
organi
giurisdizionali di
merito in
materia:
Amministrativa

832

862

843

849

868

873

867

868

868

865

868

868

817

868

849

863

861

868

862

867

Rappresentanza,
assistenza e
difesa nei giudizi
dinanzi agli
organi
giurisdizionali di
merito in
materia: Penale

1385

1379

1389

1350

1392

1391

1376

1405

1359

1354

1398

1376

1386

1378

1379

1350

1385

1376

1362

1366

Rappresentanza,
assistenza e
difesa nei giudizi
dinanzi agli
organi
giursdizionali
superiori in
materia: Civile
(compreso il
diritto
internazionale),
tributaria ed
amministrativa

1385

1425

1399

1399

1417

1315

1376

1425

1426

1433

1424

1415

1330

1426

1387

1399

1375

1415

1403

1316

Rappresentanza,
assistenza e
difesa nei giudizi
dinanzi agli
organi
giursdizionali
superiori in
materia: Penale

176

182

177

187

183

189

185

176

179

184

184

185

184

198

183

186

182

185

185

179

Consulenza
legale e
assistenza
stragiudiziale
(valore
pratica fino a
euro
5.200,00 )

Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

1621

1647

1578

1633

1636

1651

1643

1637

1643

1644

1628

1644

1700

1539

1578

1615

1638

1644

1642

Rappresentanza,
assistenza e
difesa nei giudizi
dinanzi agli
organi
giurisdizionali di
merito in
materia: Civile
(compreso il
diritto
internazionale)
e tributaria
(valore causa
oltre euro
51.700,00 e fino
a euro
516.500,00)

8-1-2020
Serie generale - n. 5

780
789
775
777

VERONA

VIBO VALENTIA

VICENZA

VITERBO

CIRCONDARIO

Rappresentanza,
assistenza e
difesa nei giudizi
dinanzi agli
organi
giurisdizionali di
merito in
materia: Civile
(compreso il
diritto
internazionale)
e tributaria
(valore causa
fino a euro
51.700,00)

1578

1613

1593

1645

Rappresentanza,
assistenza e
difesa nei giudizi
dinanzi agli
organi
giurisdizionali di
merito in
materia: Civile
(compreso il
diritto
internazionale)
e tributaria
(valore causa
oltre euro
51.700,00 e fino
a euro
516.500,00)

3010

2991

2854

3139

Rappresentanza,
assistenza e
difesa nei giudizi
dinanzi agli
organi
giurisdizionali di
merito in
materia: Civile
(compreso il
diritto
internazionale)
e tributaria
(valore causa
oltre euro
516.500,00)

1021

1028

1053

1054

Rappresentanza,
assistenza e
difesa nei giudizi
dinanzi agli
organi
giurisdizionali di
merito in
materia:
Amministrativa

840

858

864

860

Rappresentanza,
assistenza e
difesa nei giudizi
dinanzi agli
organi
giurisdizionali di
merito in
materia: Penale

1394

1391

1344

1388

Rappresentanza,
assistenza e
difesa nei giudizi
dinanzi agli
organi
giursdizionali
superiori in
materia: Civile
(compreso il
diritto
internazionale),
tributaria ed
amministrativa

1426

1406

1347

1423

Rappresentanza,
assistenza e
difesa nei giudizi
dinanzi agli
organi
giursdizionali
superiori in
materia: Penale

180

183

185

183

Consulenza
legale e
assistenza
stragiudiziale
(valore
pratica fino a
euro
5.200,00 )

8-1-2020
Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

— 1865 —

Serie generale - n. 5

752
758
742
772
767
773
766
779
759
774
738
769
776
752
767
723
748
793
768
737
770
728
774

AGRIGENTO

ALESSANDRIA

ANCONA

AOSTA

AREZZO

ASCOLI PICENO

ASTI

AVELLINO

BARCELLONA POZZO DI GOTTO

BARI

BELLUNO

BENEVENTO

BERGAMO

BIELLA

BOLOGNA

BOLZANO/BOZEN

BRESCIA

BRINDISI

BUSTO ARSIZIO

CAGLIARI

CALTAGIRONE

CALTANISSETTA

CAMPOBASSO

CIRCONDARIO

Consulenza
legale e
assistenza
stragiudiziale
(valore
pratica oltre
euro
5.200,00 e
fino a euro
51.700,00 )

— 1866 —
1577

1577

1577

1577

1577

1577

1577

1577

1577

1577

1577

1577

1577

1577

1577

1577

1577

1577

1577

1577

1577

1577

1577

Partecipazioni a
consigli di
amministrazione,
collegi sindacali,
incarichi in
organismi di
categoria

947

947

947

947

947

947

947

947

947

947

947

947

947

947

947

947

947

947

947

947

947

947

947

Partecipazione
a collegi
arbitrali/arbitro
unico

183

183

187

188

195

187

187

190

185

192

194

189

190

187

187

189

192

186

184

192

188

192

185

Conciliazione

134

135

139

138

139

136

138

140

139

138

138

140

139

136

133

137

137

131

132

144

127

139

135

Attivita di
semplice
domiciliazione

62

64

64

64

66

65

65

70

65

64

65

65

65

64

64

66

63

64

61

61

61

64

65

Stesura di
lettere di
diffida

Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

1456

1456

1456

1518

1418

1583

1382

1483

1419

1500

1499

1465

1476

1445

1451

1522

1500

1442

1471

1500

1472

1500

1504

Consulenza
legale e
assistenza
stragiudiziale
(valore
pratica oltre
euro
51.700,00 )

8-1-2020
Serie generale - n. 5

777
772
771
768
767
778
776
777
788
793
792
779
767
728
784
780
782
778
789
779
785
780
1018

CASSINO

CASTROVILLARI

CATANIA

CATANZARO

CHIETI

CIVITAVECCHIA

COMO

CORTE D'APPELLO DI ANCONA

CORTE D'APPELLO DI BARI

CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA

CORTE D'APPELLO DI BOLZANO/BOZEN

CORTE D'APPELLO DI BRESCIA

CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI

CORTE D'APPELLO DI CALTANISSETTA

CORTE D'APPELLO DI CAMPOBASSO

CORTE D'APPELLO DI CATANIA

CORTE D'APPELLO DI CATANZARO

CORTE D'APPELLO DI FIRENZE

CORTE D'APPELLO DI GENOVA

CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA

CORTE D'APPELLO DI LECCE

CORTE D'APPELLO DI MESSINA

CORTE D'APPELLO DI MILANO

CIRCONDARIO

Consulenza
legale e
assistenza
stragiudiziale
(valore
pratica oltre
euro
5.200,00 e
fino a euro
51.700,00 )

— 1867 —
2013

1577

1577

1577

1591

1584

1577

1577

1577

1577

1577

1577

1577

1525

1577

1577

1577

1577

1577

1577

1577

1577

1577

Partecipazioni a
consigli di
amministrazione,
collegi sindacali,
incarichi in
organismi di
categoria

1520

947

947

947

949

964

833

947

947

947

947

947

947

947

947

947

947

947

947

833

947

833

947

Partecipazione
a collegi
arbitrali/arbitro
unico

261

187

187

186

182

190

187

187

183

183

188

185

190

190

177

186

195

196

186

187

187

187

190

Conciliazione

164

140

140

140

146

139

139

141

134

135

139

139

139

141

141

140

139

136

134

136

139

136

140

Attivita di
semplice
domiciliazione

71

64

62

64

65

66

63

69

62

64

65

65

65

66

65

65

65

64

57

63

64

63

65

Stesura di
lettere di
diffida

Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

2219

1451

1583

1511

1513

1517

1499

1456

1456

1456

1516

1494

1483

1656

1501

1369

1448

1496

1511

1499

1456

1499

1496

Consulenza
legale e
assistenza
stragiudiziale
(valore
pratica oltre
euro
51.700,00 )

8-1-2020
Serie generale - n. 5

783
778

CORTE D'APPELLO DI POTENZA

CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA

779
780
783
776
778
728
778
782
779
782
737
728
777
767
737
776
762

CORTE D'APPELLO DI SALERNO

CORTE D'APPELLO DI SASSARI

CORTE D'APPELLO DI TARANTO

CORTE D'APPELLO DI TORINO

CORTE D'APPELLO DI TRENTO

CORTE D'APPELLO DI TRIESTE

CORTE D'APPELLO DI VENEZIA

COSENZA

CREMONA

CROTONE

CUNEO

ENNA

FERMO

FERRARA

FIRENZE

FOGGIA

FORLI'

1051

779

CORTE D'APPELLO DI ROMA

794

CORTE D'APPELLO DI PERUGIA

1030

CORTE D'APPELLO DI PALERMO

CORTE D'APPELLO DI NAPOLI

CIRCONDARIO

Consulenza
legale e
assistenza
stragiudiziale
(valore
pratica oltre
euro
5.200,00 e
fino a euro
51.700,00 )

— 1868 —
1577

1577

1577

1577

1577

1577

1577

1577

1577

1577

1577

1577

1577

1672

1577

1577

1577

2243

1577

1577

1577

1577

1579

Partecipazioni a
consigli di
amministrazione,
collegi sindacali,
incarichi in
organismi di
categoria

947

947

947

947

947

947

947

833

947

833

947

947

947

989

947

928

947

1462

841

841

900

947

1412

Partecipazione
a collegi
arbitrali/arbitro
unico

187

183

187

185

186

183

192

187

186

187

221

190

190

263

179

189

194

224

186

188

180

204

239

Conciliazione

137

136

132

132

137

135

138

136

135

132

144

138

139

147

138

135

139

163

140

139

136

142

153

Attivita di
semplice
domiciliazione

64

64

65

64

64

64

65

63

64

65

67

64

64

65

61

59

65

69

64

63

65

67

76

Stesura di
lettere di
diffida

Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

1430

1445

1428

1475

1398

1456

1500

1499

1488

1499

1498

1397

1445

1499

1456

1407

1499

2433

1430

1469

1514

1504

2433

Consulenza
legale e
assistenza
stragiudiziale
(valore
pratica oltre
euro
51.700,00 )

8-1-2020
Serie generale - n. 5

746
728
738
728
767
773
774
725
778
764
717
778
747
774
778
730
776
754
778
778
759
776
777

FROSINONE

GELA

GENOVA

GORIZIA

GROSSETO

IMPERIA

ISERNIA

IVREA

L'AQUILA

LA SPEZIA

LAGONEGRO

LAMEZIA TERME

LANUSEI

LARINO

LATINA

LECCE

LECCO

LIVORNO

LOCRI

LODI

LUCCA

MACERATA

MANTOVA

CIRCONDARIO

Consulenza
legale e
assistenza
stragiudiziale
(valore
pratica oltre
euro
5.200,00 e
fino a euro
51.700,00 )

— 1869 —
1577

1577

1577

1577

1577

1577

1577

1577

1577

1577

1577

1577

1577

1577

1577

1577

1577

1577

1577

1577

1577

1577

1577

Partecipazioni a
consigli di
amministrazione,
collegi sindacali,
incarichi in
organismi di
categoria

947

947

947

947

841

947

947

947

947

947

947

833

841

947

947

947

947

947

947

947

947

947

947

Partecipazione
a collegi
arbitrali/arbitro
unico

186

185

188

190

186

189

190

187

190

183

188

187

188

193

186

192

183

193

187

190

182

183

190

Conciliazione

134

136

137

137

139

136

138

136

132

134

139

139

141

134

136

137

134

134

137

134

134

135

138

Attivita di
semplice
domiciliazione

64

65

65

67

64

65

62

62

64

62

64

63

63

63

64

64

62

60

66

62

65

64

63

Stesura di
lettere di
diffida

Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

1475

1453

1457

1506

1430

1428

1425

1583

1445

1456

1518

1499

1469

1508

1511

1492

1456

1401

1428

1397

1401

1456

1674

Consulenza
legale e
assistenza
stragiudiziale
(valore
pratica oltre
euro
51.700,00 )

8-1-2020
Serie generale - n. 5

779
776
750
759
778
776
778
779
854
783
773
725
770
747
776
747
778
728
778
759
777
779
778

MARSALA

MASSA

MATERA

MESSINA

MILANO

MODENA

MONZA

NAPOLI

NAPOLI NORD IN AVERSA

NOCERA INFERIORE

NOLA

NOVARA

NUORO

ORISTANO

PADOVA

PALERMO

PALMI

PAOLA

PARMA

PATTI

PAVIA

PERUGIA

PESARO

CIRCONDARIO

Consulenza
legale e
assistenza
stragiudiziale
(valore
pratica oltre
euro
5.200,00 e
fino a euro
51.700,00 )

— 1870 —
1577

1577

1577

1577

1577

1577

1577

1577

1577

1577

1577

1577

1577

1577

1577

1577

1577

1577

1577

1577

1577

1577

1577

Partecipazioni a
consigli di
amministrazione,
collegi sindacali,
incarichi in
organismi di
categoria

947

900

947

947

947

833

841

928

947

947

928

947

928

947

947

947

947

947

947

947

841

947

928

Partecipazione
a collegi
arbitrali/arbitro
unico

186

180

186

187

183

187

186

185

221

188

189

192

189

190

189

189

218

186

195

187

188

182

185

Conciliazione

136

131

139

135

138

139

139

139

139

137

135

139

140

139

143

138

141

139

138

133

132

139

139

Attivita di
semplice
domiciliazione

65

65

65

64

65

63

64

65

65

64

61

65

65

65

65

65

67

65

68

64

63

66

65

Stesura di
lettere di
diffida

Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

1492

1514

1532

1451

1392

1499

1430

1504

1471

1518

1407

1500

1465

1499

1465

1465

1480

1490

1481

1451

1469

1718

1504

Consulenza
legale e
assistenza
stragiudiziale
(valore
pratica oltre
euro
51.700,00 )

8-1-2020
Serie generale - n. 5

763
777
766
756
755
777
771
744
774
778
775
746
772
748
746
777
791
770
725
747
759
767
776

PESCARA

PIACENZA

PISA

PISTOIA

PORDENONE

POTENZA

PRATO

RAGUSA

RAVENNA

REGGIO CALABRIA

REGGIO EMILIA

RIETI

RIMINI

ROVERETO

ROVIGO

SALERNO

SANTA MARIA CAPUA VETERE

SASSARI

SAVONA

SCIACCA

SIENA

SIRACUSA

SONDRIO

CIRCONDARIO

Consulenza
legale e
assistenza
stragiudiziale
(valore
pratica oltre
euro
5.200,00 e
fino a euro
51.700,00 )

— 1871 —
1577

1577

1577

1577

1577

1577

1577

1577

1577

1577

1577

1577

1577

1577

1577

1577

1577

1577

1577

1577

1577

1577

1577

Partecipazioni a
consigli di
amministrazione,
collegi sindacali,
incarichi in
organismi di
categoria

947

947

947

928

947

928

928

947

947

947

947

947

947

841

947

947

947

841

947

947

947

947

947

Partecipazione
a collegi
arbitrali/arbitro
unico

190

187

187

185

182

189

189

188

190

190

188

189

185

186

185

187

190

188

190

187

187

185

186

Conciliazione

139

138

136

139

131

135

138

139

138

140

134

132

139

139

139

138

136

138

137

136

138

136

138

Attivita di
semplice
domiciliazione

65

64

64

65

64

61

66

65

62

63

63

65

65

64

65

65

65

63

59

63

63

65

64

Stesura di
lettere di
diffida
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1393

1504

1401

1407

1465

1499

1463

1445

1474

1496

1396

1430

1491

1456

1464

1469

1427

1428

1451

1577

1511

Consulenza
legale e
assistenza
stragiudiziale
(valore
pratica oltre
euro
51.700,00 )
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775
778
770
773
747
757
773
750
785
743
767
761
760
742
744
789
777
775
785
769
742
725
775

SPOLETO

TARANTO

TEMPIO PAUSANIA

TERAMO

TERMINI IMERESE

TERNI

TIVOLI

TORINO

TORRE ANNUNZIATA

TRANI

TRAPANI

TRENTO

TREVISO

TRIESTE

UDINE

URBINO

VALLO DELLA LUCANIA

VARESE

VELLETRI

VENEZIA

VERBANIA

VERCELLI

VERONA

CIRCONDARIO

Consulenza
legale e
assistenza
stragiudiziale
(valore
pratica oltre
euro
5.200,00 e
fino a euro
51.700,00 )
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1577

1577

1577

1577

1577

1577

1577

1577

1577

1577

1577

1577

1577

1577

1577

1577

1577

1577

1577

1577

1577

1577

Partecipazioni a
consigli di
amministrazione,
collegi sindacali,
incarichi in
organismi di
categoria

947

947

947

947

947

947

947

947

947

947

947

947

928

947

928

947

947

900

928

947

928

947

900

Partecipazione
a collegi
arbitrali/arbitro
unico

191

192

192

191

190

189

188

186

190

190

191

190

185

183

189

192

189

180

185

186

189

179

180

Conciliazione

138

139

139

137

140

139

139

127

138

138

138

140

139

138

142

139

136

137

139

136

135

139

135

Attivita di
semplice
domiciliazione

65

63

62

62

64

66

65

65

63

63

64

63

65

65

65

61

66

63

65

63

59

61

60

Stesura di
lettere di
diffida
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1495

1500

1500

1463

1496

1483

1499

1513

1458

1427

1480

1445

1504

1499

1465

1500

1496

1514

1504

1484

1407

1456

1514

Consulenza
legale e
assistenza
stragiudiziale
(valore
pratica oltre
euro
51.700,00 )
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Consulenza
legale e
assistenza
stragiudiziale
(valore
pratica oltre
euro
5.200,00 e
fino a euro
51.700,00 )
702
772
760

CIRCONDARIO

VIBO VALENTIA

VICENZA

VITERBO

1496

1465

1499

Consulenza
legale e
assistenza
stragiudiziale
(valore
pratica oltre
euro
51.700,00 )

1577

1577

1577

Partecipazioni a
consigli di
amministrazione,
collegi sindacali,
incarichi in
organismi di
categoria

947

947

833

Partecipazione
a collegi
arbitrali/arbitro
unico

189

190

187

Conciliazione

139

137

139

Attivita di
semplice
domiciliazione

64

64

63

Stesura di
lettere di
diffida
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ALLEGATO 45
NOTA TECNICA E METODOLOGICA

INDICE SINTETICO DI AFFIDABILITÀ
FISCALE
BK05U
SERVIZI FORNITI DA DOTTORI COMMERCIALISTI,
RAGIONIERI, PERITI COMMERCIALI E CONSULENTI DEL
LAVORO
.
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APPLICAZIONE DELL’ISA
L’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale (ISA) esprime un giudizio di sintesi sull’aﬃdabilità dei
comportamenti ﬁscali del soggetto.
L’ISA è calcolato come media aritmetica di un insieme d’indicatori elementari e rappresenta il
posizionamento del contribuente rispetto a tali indicatori attribuendo al soggetto un valore di
sintesi, in scala da 1 a 10, dei singoli indicatori elementari: più basso sarà il valore dell’indice, minore
sarà l’aﬃdabilità ﬁscale del soggetto, più alto sarà il valore, più alta sarà l’attendibilità ﬁscale del
soggetto.
I contribuenti interessati possono indicare ulteriori componenti positivi non risultanti dalle scritture
contabili, che concorrono al calcolo degli indicatori elementari, per migliorare il proprio proﬁlo di
aﬃdabilità ﬁscale.
Le attività economiche (ATECO 2007) oggetto dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale BK05U sono
di seguito riportate:
• 69.20.11 - Servizi forniti da dottori commercialisti
• 69.20.12 - Servizi forniti da ragionieri e periti commerciali
• 69.20.30 - Attività dei consulenti del lavoro
I criteri generali seguiti per la costruzione dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale BK05U sono
riportati nell’Allegato 90.
Di seguito sono rappresentate le modalità di calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale BK05U
per l’applicazione al singolo contribuente dal periodo di imposta 2019.
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MODELLI DI BUSINESS
Ai ﬁni della deﬁnizione degli indicatori elementari, i contribuenti interessati all’applicazione dell’ISA
BK05U sono classiﬁcati in gruppi omogenei che presentano al loro interno caratteristiche il più
possibile simili in termini di modalità di operare sul mercato in base al "Modello di Business" (MoB)
adottato.
I modelli di business rappresentano la struttura della catena del valore alla base del processo di
produzione del bene o del servizio e sono espressione delle diﬀerenze fondamentali che derivano
dalle diverse articolazioni organizzative con cui tale processo viene eﬀettuato o da speciﬁche
competenze.
Per l’ISA BK05U i MoB individuati sono i seguenti (la numerosità indicata è riferita ai lavoratori
autonomi della base dati di costruzione, p.i. 2017):
• MoB 1 - Professionisti che in genere erogano prestazioni remunerate non a forfait (esclusa
la consulenza del lavoro) (Numerosità 13.595). L’attività è generalmente esercitata in forma
individuale, senza dipendenti e/o collaboratori ed è rivolta ad una pluralità di committenti;
• MoB 2 - Professionisti che in genere erogano gruppi di prestazioni remunerate a forfait
(Numerosità: 8.798). L’attività è generalmente esercitata in forma individuale, senza
dipendenti e/o collaboratori ed è rivolta ad una pluralità di committenti;
• MoB 3 - Professionisti che in genere svolgono attività diversiﬁcate (remunerate a forfait e/o
non a forfait) (Numerosità: 23.230). L’attività è generalmente esercitata in forma individuale,
senza dipendenti e/o collaboratori ed è rivolta ad una pluralità di committenti;
• MoB 4 - Professionisti che svolgono l’attività prevalentemente per il committente principale
(Numerosità: 14.104). L’attività è generalmente esercitata in forma individuale, senza
dipendenti e/o collaboratori;
• MoB 5 - Professionisti che in genere si avvalgono di dipendenti e/o collaboratori (Numerosità:
13.517). L’attività è generalmente esercitata in forma individuale ed è rivolta ad una pluralità di
committenti;
• MoB 6 - Professionisti che in genere erogano servizi di consulenza del lavoro (Numerosità:
299). L’attività è generalmente esercitata in forma individuale, senza dipendenti e/o
collaboratori ed è rivolta ad una pluralità di committenti;
• MoB 7 - Professionisti che in genere operano in forma collettiva (Numerosità: 6.340).
Per la descrizione degli elementi che permettono l’assegnazione del contribuente ai MoB si rimanda
al Sub Allegato 45.A.
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INDICATORI ELEMENTARI
Gli indicatori elementari utilizzati ai ﬁni del calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale per l’ISA
BK05U sono diﬀerenziati in due gruppi:
1. Indicatori elementari di aﬃdabilità. Tali indicatori individuano l’attendibilità di relazioni e
rapporti tra grandezze di natura contabile e strutturale, tipici del settore e/o del modello
organizzativo di riferimento, all’interno di speciﬁci intervalli di valori su una scala da 1 a 10.
A questo gruppo appartengono gli indicatori elementari:
• Compensi per addetto;
• Valore aggiunto per addetto;
• Reddito per addetto.
2. Indicatori elementari di anomalia. Tali indicatori segnalano la presenza di proﬁli contabili e/o
gestionali atipici rispetto al settore e/o al modello organizzativo di riferimento o evidenziano
incongruenze riconducibili ad ingiustiﬁcati disallineamenti tra le informazioni dichiarate nei
modelli di rilevazione dei dati per l’applicazione degli ISA, ovvero tra queste e le informazioni
presenti nei modelli dichiarativi e/o in altre banche dati, con riferimento a diverse annualità
d’imposta. Gli indicatori partecipano al calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale
soltanto quando l’anomalia è presente; trattandosi di indicatori riferibili unicamente ad
anomalie, il relativo punteggio di aﬃdabilità ﬁscale viene misurato o con una scala da 1 a 5 o
con il valore 1 che evidenzia la presenza di una grave anomalia.
A questo gruppo appartengono gli indicatori elementari suddivisi nelle successive sezioni:
Gestione caratteristica:
• Corrispondenza delle giornate retribuite con il modello CU e i dati INPS;
• Corrispondenza dei compensi dichiarati con il modello CU;
• Copertura delle spese per dipendente;
• Analisi dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non dipendenti;
• Incidenza delle spese sui compensi;
• Incidenza dei consumi sui compensi;
• Incidenza delle altre spese documentate sui compensi;
• Margine operativo lordo negativo.
Gestione dei beni strumentali:
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• Incidenza degli ammortamenti.
Redditività:
• Reddito operativo negativo;
• Risultato ordinario negativo;
• Reddito negativo per più di un triennio.
Gestione extra-caratteristica:
• Incidenza delle minusvalenze patrimoniali;
• Incidenza degli interessi passivi.
Indicatori speciﬁci:
• Corrispondenza della condizione di pensionato con il modello CU;
• Corrispondenza della condizione di lavoratore dipendente con il modello CU;
• Corrispondenza dell’anno di iscrizione ad albi professionali con i dati in Anagrafe
Tributaria;
• Corrispondenza dell’anno di inizio attività con i dati in Anagrafe Tributaria;
• Numero di prestazioni equivalenti per addetto;
• Corrispondenza del numero Totale incarichi con il modello CU;
• Corrispondenza del numero di CU ordinarie con i dati in Anagrafe Tributaria.
Le formule delle variabili e degli indicatori sono riportate nel Sub Allegato 45.D.

— 1878 —

8-1-2020

Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 5

INDICATORI ELEMENTARI DI AFFIDABILITÀ
COMPENSI PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità dell’ammontare dei compensi che uno studio professionale consegue
attraverso il processo di produzione del servizio con riferimento al contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra i compensi dichiarati per addetto e i compensi teorici per
addetto. I compensi teorici per addetto sono pari alla somma dei:
1. Compensi derivanti dall’attività professionale o artistica per addetto;
2. maggiori compensi stimati per addetto per Stabili collaborazioni con altri studi professionali e
Altre prestazioni diverse dalle precedenti 1 ;
3. maggiori compensi per addetto derivanti dalle attività diverse da Stabili collaborazioni con altri
studi professionali e Altre prestazioni diverse dalle precedenti 2 .
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando i compensi
dichiarati sono maggiori o uguali rispetto ai compensi teorici, ovvero il rapporto tra i compensi
dichiarati e i compensi teorici presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio assume valore
10; quando il citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di
riferimento3 , il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore compreso
nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato4 fra 1 e 10. Nel
seguente graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma
percentuale approssimata all’intero.
1 Maggiori

compensi stimati per addetto per Stabili collaborazioni con altri studi professionali e Altre prestazioni diverse dalle precedenti = (compensi
stimati per addetto - Compensi derivanti dall’attività professionale o artistica per addetto) moltiplicati per la percentuale sui compensi di (Stabili
collaborazioni con altri studi professionali + Altre prestazioni diverse dalle precedenti) divisa 100. Se tale importo è minore di zero, allora i maggiori
compensi stimati vengono posti pari a zero.
I compensi stimati sono determinati sulla base di una funzione di regressione dei “Compensi per addetto” i cui coeﬃcienti e la relativa interpretazione
sono riportati nel Sub Allegato 45.B.
La stima dei “Compensi per addetto” è personalizzata per singolo contribuente sulla base di uno speciﬁco “coeﬃciente individuale”, che misura le
diﬀerenze nella produttività dei professionisti (ad esempio, dovute a diverse abilità professionali, potere di mercato, ecc.) e che risulta calcolato sulla
base dei dati delle otto annualità di imposta precedenti relativi al medesimo contribuente. I criteri per la determinazione del coeﬃciente individuale
sono riportati nell’Allegato 91.
2 Maggiori compensi per addetto derivanti dalle attività diverse da Stabili collaborazioni con altri studi professionali e Altre prestazioni diverse dalle
precedenti = somma di [(Soglia inferiore di riferimento - Compenso medio) x numero incarichi riferito all’attività] diviso il numero di addetti, per tutte
le attività diverse da Stabili collaborazioni con altri studi professionali e Altre prestazioni diverse dalle precedenti.
Per ogni attività, se la diﬀerenza (Soglia inferiore di riferimento - Compenso medio) è minore di zero, allora tale diﬀerenza viene posta pari a zero.
Per il dettaglio delle soglie inferiori provinciali di riferimento per le attività della Modalità di espletamento dell’attività diverse da Stabili collaborazioni
con altri studi professionali e Altre prestazioni diverse dalle precedenti si rimanda al Sub Allegato 45.E.
Per ogni singolo soggetto il valore della soglia inferiore provinciale di riferimento è ottenuto come media, ponderata per le frequenze di appartenenza
alle diverse province, delle soglie inferiori provinciali di riferimento individuate per ogni provincia.
3 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,08002), ovvero l’esponenziale della deviazione standard (sigma), con segno negativo, del logaritmo del
rapporto tra compensi dichiarati per addetto e i compensi teorici per addetto.
4 Punteggio = 1+9 x [indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]
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VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità del valore aggiunto creato con riferimento al contributo di ciascun
addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il valore aggiunto dichiarato per addetto e il valore aggiunto
teorico per addetto. Il valore aggiunto teorico per addetto è pari alla somma del:
1. Valore aggiunto dichiarato al netto dei Compensi non annotati nelle scritture contabili per
addetto;
2. maggior valore aggiunto stimato per addetto per Stabili collaborazioni con altri studi
professionali e Altre prestazioni diverse dalle precedenti 5 ;
3. maggiori compensi per addetto derivanti dalle attività diverse da Stabili collaborazioni con altri
studi professionali e Altre prestazioni diverse dalle precedenti.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il valore
aggiunto dichiarato è maggiore o uguale rispetto al valore aggiunto teorico, ovvero il rapporto tra il
valore aggiunto dichiarato e il valore aggiunto teorico presenta un valore pari o superiore ad 1, il
5 Maggior valore aggiunto stimato per addetto per Stabili collaborazioni con altri studi professionali e Altre prestazioni diverse dalle precedenti = (valore

aggiunto stimato per addetto - valore aggiunto dichiarato al netto dei Compensi non annotati nelle scritture contabili per addetto) moltiplicati per la
percentuale sui compensi di (Stabili collaborazioni con altri studi professionali + Altre prestazioni diverse dalle precedenti) divisa 100. Se tale importo
è minore di zero, allora il maggior valore aggiunto stimato viene posto pari a zero.
Il valore aggiunto stimato è determinato sulla base di una funzione di regressione del “Valore aggiunto per addetto” i cui coeﬃcienti e la relativa
interpretazione sono riportati nel Sub Allegato 45.C.
La stima del “Valore aggiunto per addetto” è personalizzata per singolo contribuente sulla base di uno speciﬁco “coeﬃciente individuale”, che misura
le diﬀerenze nella produttività dei professionisti (ad esempio, dovute a diverse abilità professionali, potere di mercato, ecc.) e che risulta calcolato sulla
base dei dati delle otto annualità di imposta precedenti relativi al medesimo contribuente. I criteri per la determinazione del coeﬃciente individuale
sono riportati nell’Allegato 91.
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punteggio assume valore 10; quando il citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla
corrispondente soglia minima di riferimento6 , il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto
presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il
punteggio è modulato7 fra 1 e 10. Nel seguente graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori
sono rappresentati in forma percentuale approssimata all’intero.

REDDITO PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità del reddito che uno studio professionale realizza in un determinato
periodo di tempo con riferimento al contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il reddito dichiarato per addetto e il reddito teorico per
addetto. Il reddito teorico per addetto è pari alla somma del:
1. Reddito dichiarato al netto dei Compensi non annotati nelle scritture contabili per addetto;
2. maggior valore aggiunto stimato per addetto per Stabili collaborazioni con altri studi
professionali e Altre prestazioni diverse dalle precedenti;
3. maggiori compensi per addetto derivanti dalle attività diverse da Stabili collaborazioni con altri
studi professionali e Altre prestazioni diverse dalle precedenti.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il reddito
dichiarato è maggiore o uguale rispetto al reddito teorico ovvero il rapporto tra reddito dichiarato
6 La

soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,11643), ovvero l’esponenziale della deviazione standard (sigma), con segno negativo, del logaritmo del
rapporto tra valore aggiunto dichiarato per addetto e il valore aggiunto teorico per addetto.
7 Punteggio = 1+9 x [indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]
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e reddito teorico presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio assume valore 10; quando il
citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento8 o
il reddito dichiarato è negativo, il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore
compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato9 fra
1 e 10. Nel seguente graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma
percentuale approssimata all’intero.

8 La

soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,13736), ovvero l’esponenziale della deviazione standard (sigma), con segno negativo, del logaritmo del
rapporto tra reddito dichiarato per addetto e il reddito teorico per addetto.
9 Punteggio = 1+9 x [indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]
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INDICATORI ELEMENTARI DI ANOMALIA
GESTIONE CARATTERISTICA
CORRISPONDENZA DELLE GIORNATE RETRIBUITE CON IL MODELLO CU E I DATI INPS
L’indicatore controlla il numero di giornate retribuite relative ai dipendenti, dichiarate nel quadro A
del modello di rilevazione dei dati, con l’analogo dato desumibile dagli archivi della Certiﬁcazione
Unica (CU) e UNIEMENS-INPS.
L’indicatore è applicabile solo per i soggetti che rispettano le seguenti condizioni:
• sono contemporaneamente presenti in entrambe le banche dati esterne (CU e
UNIEMENS-INPS);
• non indicano nel modello di rilevazione dei dati forme di lavoro dipendente a tempo parziale
e di apprendistato;
Il valore di riferimento è il minimo tra le giornate retribuite dichiarate nel modello CU (normalizzate
a 312 giorni) e le giornate retribuite dichiarate ai ﬁni UNIEMENS-INPS.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra il numero delle giornate retribuite dichiarate
nel quadro A del modello di rilevazione dei dati e il valore di riferimento.
L’indicatore è applicato quando presenta un valore non superiore alla soglia massima di riferimento
(80%) e la diﬀerenza tra le giornate di riferimento e le giornate retribuite dichiarate nel quadro A del
modello di rilevazione dei dati è superiore al seguente valore:
52 giorni + 20% del valore di riferimento
Il punteggio è modulato10 fra 1 e 5, come da graﬁco seguente.

10 Punteggio

= 1 + 4 x(indicatore / 80)
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CORRISPONDENZA DEI COMPENSI DICHIARATI CON IL MODELLO CU
L’indicatore controlla la corrispondenza tra i compensi dichiarati nel quadro H del modello di
rilevazione dei dati con le somme imponibili che il sostituto d’imposta corrisponde al professionista,
in qualità di percipiente, desunte dai modelli CU.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra i compensi dichiarati per addetto e i
compensi per addetto desunti dai modelli CU e gli viene associato un punteggio che varia su una
scala da 1 a 10. Quando i compensi dichiarati sono maggiori o uguali rispetto a quelli desunti dai
modelli CU, ovvero il rapporto tra i compensi dichiarati e i compensi desunti dai modelli CU
presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio assume valore 10; quando il citato rapporto
presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento11 , il punteggio
assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia
minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato12 fra 1 e 10. Nel seguente graﬁco, per
semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma percentuale approssimata
all’intero.

11 La

soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,08002), ovvero l’esponenziale della deviazione standard (sigma), con segno negativo, del logaritmo
del rapporto tra compensi dichiarati per addetto e i compensi teorici per addetto ed è la stessa dell’indicatore "Compensi per addetto".
12 Punteggio = 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}.
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L’indicatore è applicato in presenza di somme imponibili che il sostituto d’imposta corrisponde al
professionista in qualità di percipiente e quando il relativo punteggio è non superiore a 5.
Quando il punteggio è superiore a 5 e l’indicatore presenta un valore non superiore al 99%, il
punteggio è pari a 5.

COPERTURA DELLE SPESE PER DIPENDENTE
L’indicatore veriﬁca che l’esercente arti o professioni generi un valore aggiunto per addetto
coerente con le spese per dipendente.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra le spese per dipendente e il valore aggiunto per
addetto13 . Le spese per dipendente sono calcolate come rapporto tra le Spese per prestazioni di
lavoro dipendente e il numero dipendenti.
Nel caso in cui il rapporto tra le spese per dipendente e il valore aggiunto per addetto assuma valori
superiori all’unità l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

ANALISI DELL’APPORTO DI LAVORO DELLE FIGURE NON DIPENDENTI
L’indicatore monitora la corretta compilazione dell’apporto di lavoro dei "Soci o associati che
prestano attività nella società o associazione".
A tal ﬁne, a seconda della natura giuridica dell’esercente arti o professioni di appartenza, è stato
deﬁnito un valore percentuale minimo di apporto di lavoro per addetto, diﬀerenziato per numero di
"Soci o associati che prestano attività nella società o associazione" (si veda la tabella seguente).
13 Quando

il denominatore dell’indicatore "Copertura delle spese per dipendente" è non positivo, l’indicatore non è applicato.

— 1885 —

8-1-2020

Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 5

Tale valore rappresenta la soglia minima di riferimento dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non
dipendenti.
Soglia minima percentuale di apporto di lavoro per addetto delle ﬁgure non dipendenti

Nel caso in cui la percentuale complessiva di apporto di lavoro dei soci o associati che prestano
attività nella società o associazione dichiarata sia inferiore alla soglia minima complessiva di
riferimento, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio14 assume un valore compreso tra 1 e 5,
come da graﬁco successivo.

14 Punteggio

= 1+4 x (apporto di lavoro degli addetti non dipendenti/soglia minima complessiva di riferimento).
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INCIDENZA DELLE SPESE SUI COMPENSI
L’indicatore veriﬁca la plausibilità del totale delle spese sostenute dallo studio professionale rispetto
all’ammontare dei compensi.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra il totale delle spese e l’ammontare dei
compensi.
Qualora l’ammontare dei compensi sia uguale a zero, l’indicatore è applicato ed assume punteggio
pari ad 1.
Nel caso in cui il valore dell’indicatore sia superiore al valore della soglia di riferimento, l’indicatore
è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.
Le soglie (espresse in percentuale) sono diﬀerenziate per “Modello di Business” e in base
all’incidenza delle spese per forza lavoro sul totale delle spese15 , partendo dalla seguente tabella:

15 L’incidenza

delle spese per forza lavoro sul totale delle spese è pari alla somma di Spese per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato, Compensi
corrisposti a terzi per prestazioni direttamente aﬀerenti l’attività professionale e artistica moltiplicata per 100 diviso il totale delle spese.
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MoB

Incidenza delle spese per forza lavoro
sul totale delle spese
(ISFL)

Soglia

pari a 0

33,85

pari a 100

72,50

pari a 0

39,46

pari a 100

76,92

pari a 0

35,09

pari a 100

60,77

pari a 0

31,52

pari a 100

52,97

pari a 0

50,56

pari a 100

75,08

pari a 0

34,81

pari a 100

65,22

pari a 0

48,19

pari a 100

77,64

1

2

3

4

5

6

7
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Per ogni singolo soggetto, i valori soglia sono ottenuti come media, ponderata con le relative
probabilità di appartenenza, dei valori di riferimento individuati per gruppo omogeneo.
Per ogni singolo soggetto, la soglia di riferimento viene calcolata tenendo conto della speciﬁca
incidenza delle spese per forza lavoro sul totale delle spese ed è pari a:
Sogliai = Soglia ISFL pari a 0 + ((Soglia ISFL pari a 100 - Soglia ISFL pari a 0) x ISFLi /100)
dove i è il contribuente i-esimo.

INCIDENZA DEI CONSUMI SUI COMPENSI
L’indicatore veriﬁca la plausibilità dei consumi rispetto all’ammontare dei compensi.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra l’ammontare dei consumi e l’ammontare dei
compensi.
Qualora l’ammontare dei compensi sia uguale a zero, l’indicatore è applicato ed assume punteggio
pari ad 1.
Nel caso in cui il valore dell’indicatore sia superiore al valore della soglia massima di riferimento
(10%), l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

INCIDENZA DELLE ALTRE SPESE DOCUMENTATE SUI COMPENSI
L’indicatore veriﬁca la plausibilità delle altre spese documentate rispetto all’ammontare dei
compensi.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra l’ammontare delle Altre spese documentate
nette e l’ammontare dei compensi.
Qualora l’ammontare dei compensi sia uguale a zero, l’indicatore è applicato ed assume punteggio
pari ad 1.
Nel caso in cui il valore dell’indicatore sia superiore al valore della soglia massima di riferimento
(20%), l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

MARGINE OPERATIVO LORDO NEGATIVO
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia relative al margine operativo lordo.
Nel caso in cui detto margine sia negativo e il valore aggiunto sia positivo, l’indicatore è applicato e
il relativo punteggio assume valore 1.

GESTIONE DEI BENI STRUMENTALI
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INCIDENZA DEGLI AMMORTAMENTI
L’indicatore veriﬁca la coerenza tra ammortamenti per beni mobili strumentali e relativo valore.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli ammortamenti per beni mobili e il valore
dei beni strumentali in proprietà.
Nel caso in cui il valore dell’indicatore sia superiore al valore della soglia massima di riferimento
(100%), l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.
Qualora l’importo degli ammortamenti per beni mobili sia positivo e il valore dei beni strumentali in
proprietà sia pari a zero, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

REDDITIVITÀ
REDDITO OPERATIVO NEGATIVO
L’indicatore intercetta le situazioni in cui il reddito operativo è minore di zero.
Qualora si veriﬁchi questa condizione e il margine operativo lordo sia positivo, l’indicatore è
applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

RISULTATO ORDINARIO NEGATIVO
L’indicatore intercetta le situazioni in cui il risultato ordinario è minore di zero.
Qualora si veriﬁchi questa condizione, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore
1.

REDDITO NEGATIVO PER PIÙ DI UN TRIENNIO
L’indicatore monitora situazioni di reddito negativo ripetute negli anni.
L’indicatore è applicato quando, prendendo a riferimento gli ultimi 8 anni, in almeno 4 annualità,
anche non consecutive, è dichiarato reddito negativo.
Il punteggio è pari a:
• 5 se il reddito è negativo per 4 annualità;
• 4 se il reddito è negativo per 5 annualità;
• 3 se il reddito è negativo per 6 annualità;
• 2 se il reddito è negativo per 7 annualità;
• 1 se il reddito è negativo per 8 annualità.
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GESTIONE EXTRA-CARATTERISTICA
INCIDENZA DELLE MINUSVALENZE PATRIMONIALI
L’indicatore veriﬁca quanta parte del risultato ordinario viene assorbito dalle "Minusvalenze
patrimoniali".
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra le "Minusvalenze patrimoniali" e il risultato
ordinario.
Qualora le "Minusvalenze patrimoniali" siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando l’indicatore
presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento (50%), il
punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore pari o superiore alla
corrispondente soglia massima di riferimento (100%), il punteggio assume valore 1; quando
l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di
riferimento, il punteggio è modulato 16 fra 1 e 10.

L’indicatore è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.
Qualora il risultato ordinario sia non positivo, l’indicatore è applicato ed assume punteggio pari ad 1.

INCIDENZA DEGLI INTERESSI PASSIVI
L’indicatore valuta la plausibilità dell’indebitamento ﬁnanziario dello studio professionale,
permettendo di evidenziare eventuali squilibri tra gestione operativa e ﬁnanziaria.
16 Punteggio

= 10 – 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli "Interessi passivi" e il reddito operativo.
Qualora gli "Interessi passivi" siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando l’indicatore
presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento (30%), il
punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore pari o superiore alla
corrispondente soglia massima di riferimento (60%), il punteggio assume valore 1; quando
l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di
riferimento, il punteggio è modulato17 fra 1 e 10.

L’indicatore è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.
Qualora il reddito operativo sia non positivo, l’indicatore è applicato ed assume punteggio pari ad 1.

INDICATORI SPECIFICI
CORRISPONDENZA DELLA CONDIZIONE DI PENSIONATO CON IL MODELLO CU
L’indicatore controlla la condizione di "Pensionato", dichiarata nel frontespizio del modello di
rilevazione dei dati, con l’analoga informazione desumibile dagli archivi della Certiﬁcazione Unica
(CU).
Qualora il professionista che opera in forma individuale dichiari nel modello di rilevazione dei dati di
essere pensionato e tale informazione non trovi riscontro nel modello CU, l’indicatore è applicato
ed assume punteggio pari ad 1.
17 Punteggio

= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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CORRISPONDENZA DELLA CONDIZIONE DI LAVORATORE DIPENDENTE CON IL
MODELLO CU
L’indicatore controlla la condizione di "Lavoro dipendente a tempo pieno o a tempo parziale",
dichiarata nel frontespizio del modello di rilevazione dei dati, con l’analoga informazione desumibile
dagli archivi della Certiﬁcazione Unica (CU).
Qualora il professionista che opera in forma individuale dichiari nel modello di rilevazione dei dati di
essere lavoratore dipendente a tempo pieno o a tempo parziale e tale informazione non trovi
riscontro nel modello CU, l’indicatore è applicato ed assume punteggio pari ad 1.

CORRISPONDENZA DELL’ANNO DI ISCRIZIONE AD ALBI PROFESSIONALI CON I DATI
IN ANAGRAFE TRIBUTARIA
L’indicatore controlla l’anno di iscrizione ad albi professionali, dichiarato nel frontespizio del
modello di rilevazione dei dati, con l’analoga informazione desumibile dai dati disponibili in
Anagrafe Tributaria.
Qualora il professionista che opera in forma individuale dichiari nel frontespizio del modello di
rilevazione dei dati di svolgere l’attività di "Attività dei consulenti del lavoro" (codice attività:
69.20.30) e un anno di iscrizione ad albi professionali che non trova riscontro nei dati del relativo
albo professionale presente in Anagrafe Tributaria, l’indicatore è applicato ed assume punteggio
pari ad 1.
Qualora il professionista che opera in forma individuale dichiari nel frontespizio del modello di
rilevazione dei dati di svolgere l’attività di "Servizi forniti da dottori commercialisti" (codice attività:
69.20.11) o di "Servizi forniti da ragionieri e periti commerciali" (codice attività: 69.20.12) e un anno
di iscrizione ad albi professionali che non trova riscontro nei dati del relativo albo professionale
presente in Anagrafe Tributaria, l’indicatore è applicato, se l’anno di iscrizione all’albo professionale
presente in Anagrafe Tributaria è successivo al 2008, ed assume punteggio pari ad 1.

CORRISPONDENZA DELL’ANNO DI INIZIO ATTIVITA’ CON I DATI IN ANAGRAFE
TRIBUTARIA
L’indicatore controlla l’anno di inizio attività, dichiarato nel frontespizio del modello di rilevazione
dei dati, con l’analoga informazione desumibile dai dati disponibili in Anagrafe Tributaria.
Qualora il contribuente dichiari nel modello di rilevazione dei dati un anno di inizio attività che non
trovi riscontro nei dati presenti in Anagrafe Tributaria, l’indicatore è applicato ed assume punteggio
pari ad 1.

NUMERO DI PRESTAZIONI EQUIVALENTI PER ADDETTO
L’indicatore veriﬁca la plausibilità del numero di prestazioni "equivalenti" deﬁnite attraverso il
confronto con la remunerazione mediana di una prestazione (pari a 4.800 euro), con riferimento al
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contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il numero di prestazioni "equivalenti" e il numero addetti.
L’indicatore è applicato quando assume un valore non superiore alla soglia massima di riferimento.
Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla soglia minima di riferimento, il
punteggio assume valore 1; quando l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la
soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato18 fra 1 e 5.

I dati riportati nel graﬁco sono riferiti alla territorialità generale19 comunale (2,5), età professionale
<= 1, assenza di "Altre attività"20 .
Le soglie di riferimento (espresse in numero di prestazioni), di seguito riportate, corrispondono,
rispettivamente, al 1◦ e al 3◦ ventile delle distribuzioni ventiliche dell’indicatore, diﬀerenziate per
territorialità generale a livello comunale, età professionale e compilazione della sezione "Altre
attività" del frontespizio da parte di un professionista che opera in forma individuale:
Modalità di distribuzione

Soglia
minima

Soglia
massima

Territorialità generale comunale (2,5),età
professionale <= 1, assenza di ’Altre attività’

0,52

1,77

Territorialità generale comunale (1,3,4), età
professionale <= 1, assenza di ’Altre attività’

1,00

3,96

18 Punteggio

= 1 + 4 x[(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell’apposito Decreto Ministeriale.
20 La sezione "Altre attività" del frontespizio comprende le informazioni relative a " Lavoro dipendente a tempo pieno", "Lavoro dipendente a tempo
parziale", "Pensionato" e "Altre attività professionali e/o d’impresa".
19 I
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Modalità di distribuzione

Soglia
minima

Soglia
massima

Territorialità generale comunale (2,5), età
professionale <= 1, presenza di ’Altre attività’

0,11

0,36

Territorialità generale comunale (1,3,4), età
professionale <= 1, presenza di ’Altre attività’

0,25

1,15

Territorialità generale comunale (2,5), età
professionale = (2,5), assenza di ’Altre attività’

0,99

2,44

Territorialità generale comunale (1,3,4), età
professionale = (2,5), assenza di ’Altre attività’

2,61

5,42

Territorialità generale comunale (2,5), età
professionale = (2,5), presenza di ’Altre attività’

0,25

0,96

Territorialità generale comunale (1,3,4), età
professionale = (2,5), presenza di ’Altre attività’

0,46

1,51

Territorialità generale comunale (2,5), età
professionale = (6,10), assenza di ’Altre attività’

1,09

2,40

Territorialità generale comunale (1,3,4), età
professionale = (6,10), assenza di ’Altre attività’

2,56

5,03

Territorialità generale comunale (2,5), età
professionale = (6,10), presenza di ’Altre attività’

0,35

1,01

Territorialità generale comunale (1,3,4), età
professionale = (6,10), presenza di ’Altre attività’

0,42

1,43

Territorialità generale comunale (2,5), età
professionale = (11,34), assenza di ’Altre attività’

1,72

3,44

Territorialità generale comunale (1,3,4), età
professionale = (11,34), assenza di ’Altre attività’

3,22

6,18

Territorialità generale comunale (2,5), età
professionale = (11,34), presenza di ’Altre
attività’

0,50

1,36
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Modalità di distribuzione

Soglia
minima

Soglia
massima

Territorialità generale comunale (1,3,4), età
professionale = (11,34), presenza di ’Altre
attività’

0,65

2,32

Territorialità generale comunale (2,5), età
professionale = (35,40), assenza di ’Altre attività’

1,55

3,50

Territorialità generale comunale (1,3,4), età
professionale = (35,40), assenza di ’Altre attività’

2,80

6,30

Territorialità generale comunale (2,5), età
professionale = (35,40), presenza di ’Altre
attività’

0,84

2,31

Territorialità generale comunale (1,3,4), età
professionale = (35,40), presenza di ’Altre
attività’

1,58

4,02

Territorialità generale comunale (2,5), età
professionale >= 41, assenza di ’Altre attività’

0,88

2,44

Territorialità generale comunale (1,3,4), età
professionale >= 41, assenza di ’Altre attività’

1,04

4,59

Territorialità generale comunale (2,5), età
professionale >= 41, presenza di ’Altre attività’

0,87

2,07

Territorialità generale comunale (1,3,4), età
professionale >= 41, presenza di ’Altre attività’

1,27

3,75

Per ogni singolo soggetto, tenuto conto dell’età professionale e della compilazione della sezione
"Altre attività" del frontespizio del modello di dichiarazione, i valori soglia vengono ponderati sulla
base della percentuale di appartenenza alle diverse aree territoriali.

CORRISPONDENZA DEL NUMERO TOTALE DI INCARICHI CON IL MODELLO CU
L’indicatore controlla il numero totale di incarichi indicati nel modello di rilevazione dei dati con il
numero dei modelli CU nei quali il contribuente risulta percipiente di somme imponibili indicate dal
sostituto d’imposta nel prospetto "Certiﬁcazione di lavoro autonomo, provvigioni e redditi".
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L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra:
• la diﬀerenza tra il numero totale di incarichi risultanti dai modelli CU e il numero totale di
incarichi dichiarati nel modello di rilevazione dei dati;
• il numero totale di incarichi risultanti dai modelli CU.
L’indicatore è applicato quando il numero totale di incarichi dichiarati nel modello di rilevazione dei
dati risulta inferiore rispetto al numero totale di incarichi desunto dai modelli CU.
All’indicatore viene associato un punteggio modulato21 fra 1 e 5.

CORRISPONDENZA DEL NUMERO DI CU ORDINARIE CON I DATI IN ANAGRAFE
TRIBUTARIA
L’indicatore controlla il numero di CU Ordinarie dichiarato nel modello di rilevazione dei dati con il
numero dei modelli CU nei quali il contribuente risulta essere l’«incaricato» alla presentazione
telematica.
L’indicatore è applicato ed assume punteggio pari ad 1 quando il numero di CU Ordinarie dichiarato
nel modello di rilevazione dei dati risulta inferiore rispetto al numero dei modelli CU nei quali il
contribuente risulta essere l’«incaricato» alla presentazione telematica e la percentuale sui
compensi delle Prestazioni erogate congiuntamente per uno stesso cliente e remunerate a forfait è
pari a zero.

21 Punteggio

= 5 – 4 x (indicatore/ 100)
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SUB ALLEGATI
SUB ALLEGATO 45.A - ASSEGNAZIONE AI MOB
In fase di applicazione, per l’assegnazione dei contribuenti ai MoB viene utilizzata una combinazione di due
tecniche statistiche di tipo multivariato (analisi fattoriali e modelli di mistura ﬁnita) che utilizza le seguenti
variabili:
Analisi fattoriale

Nome variabile

Descrizione variabile

Servizi professionali
oﬀerti/Fornitura
integrata e continuativa
di servizi

COMMERC_NOFORF_P

Prestazioni remunerate non a forfait

Q_CONSUL_LAV_P

Consulenza del lavoro

FORFAIT_P

Prestazioni erogate congiuntamente
per uno stesso cliente e remunerate
a forfait

SOCI_P

Numero soci

FL_MOD

Attività esercitata in forma collettiva

DIP_COCO_NOASS

Numero dipendenti e/o collaboratori
(professionista che opera in forma
individuale)

RICAVI_COMMIT_PRINC_P

Rilevanza del committente principale

Strutture di spesa /
Relazione con il
committente

Sulla base di tali variabili, il contribuente viene assegnato ad uno o più MoB attraverso l’attribuzione di una
probabilità di appartenenza, come descritto nell’Allegato 90.
Le matrici ed i vettori per il calcolo delle probabilità di appartenenza ai MoB sono riportati nell’Allegato 92.

— 1898 —

INPUT
PRODUTTIVI

(*)

(*)

(*)

(*)

Spese per prestazioni di lavoro
dipendente e assimilato

Compensi corrisposti a terzi per
prestazioni direttamente aﬀerenti
l’attività professionale o artistica
Consumi

(*)

Ammortamenti per beni mobili

Canoni di locazione ﬁnanziaria per
beni mobili + Canoni di locazione
non ﬁnanziaria e/o di noleggio

(*)

Valore dei beni strumentali in
proprietà

VARIABILI

— 1899 —

0,202953993004839

0,147487104337762

0,249630474285131

0,05836825416956

0,070915447393208

0,056419896193349

COEFFICIENTE

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,20% del
Compenso stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,15% del
Compenso stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,25% del
Compenso stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,06% del
Compenso stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,07% del
Compenso stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,06% del
Compenso stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

Di seguito viene riportato l’elenco delle variabili e dei coeﬃcienti della funzione di regressione ”Compensi per addetto”, con la spiegazione dei
coeﬃcienti.

SUB ALLEGATO 45.B - FUNZIONE "COMPENSI PER ADDETTO"

8-1-2020
Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE
Serie generale - n. 5

VARIABILI
STRUTTURALI

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,34% del
Compenso stimato
Un dipendente presenta una produttività
inferiore del 26,59% in termini di Compenso
stimato
La condizione di ’Età professionale ﬁno a 1
anno’ determina una diminuzione del
18,44% del Compenso stimato
La condizione di ’Età professionale da 2 e
ﬁno a 5 anni’ determina una diminuzione
del 9,40% del Compenso stimato

−0,265898793411815

−0,184372692401732

−0,093974385175877

Quota numero Dipendenti

Età professionale ﬁno a 1 anno

Età professionale da 2 e ﬁno a 5 anni

(*)

0,337282097482523

Spese di rappresentanza +Altre
spese documentate nette

(*)

Spese di iscrizione a master, corsi di
formazione, convegni, congressi o a
corsi di aggiornamento professionale

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,10% del
Compenso stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,05% del
Compenso stimato

−0,052809986694012

(*)

Spese per prestazioni alberghiere e
per somministrazione di alimenti e
bevande in pubblici esercizi
addebitate analiticamente al
committente
0,098031007698702

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,20% del
Compenso stimato

0,198286632636923

(*)

Spese per prestazioni alberghiere e
per somministrazione di alimenti e
bevande in pubblici esercizi

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI

8-1-2020
Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

— 1900 —

Serie generale - n. 5

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO
La condizione di ’Età professionale da 6 e
ﬁno a 10 anni’ determina una diminuzione
del 3,43% del Compenso stimato
La condizione di ’Età professionale da 35 e
ﬁno a 40 anni’ determina una diminuzione
del 3,98% del Compenso stimato
La condizione di ’Età professionale oltre 40
anni’ determina una diminuzione del 10,65%
del Compenso stimato
La condizione di ’Lavoro dipendente a
tempo parziale’ determina una diminuzione
del 22,33% del Compenso stimato
La condizione di ’Lavoro dipendente a
tempo pieno’ determina una diminuzione
del 23,98% del Compenso stimato
La condizione di ’Pensionato’ determina una
diminuzione del 10,08% del Compenso
stimato
La condizione di ’Altre attività professionali
e/o di impresa’ determina una diminuzione
dell’11,95% del Compenso stimato

COEFFICIENTE
−0,034347530604404

−0,039757201933069

−0,106475368777029

−0,223309425278252

−0,239805426308923

−0,100790267054856

−0,119483272574232

VARIABILI

Età professionale da 6 e ﬁno a 10
anni

Età professionale da 35 e ﬁno a 40
anni

Età professionale oltre 40 anni

Lavoro dipendente a tempo parziale

Lavoro dipendente a tempo pieno

Pensionato

Altre attività professionali e/o di
impresa

8-1-2020
Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

— 1901 —

Serie generale - n. 5

MODELLI DI
BUSINESS (MoB)

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO
L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 10,22% del Compenso
stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione dell’11,19% del Compenso
stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 3,77% del Compenso
stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione dell’8,36% del Compenso
stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione dell’8,49% del Compenso
stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 15,19% del Compenso
stimato

COEFFICIENTE
−0,102240531508759

−0,111926419288387

−0,037748031279377

−0,083569867208715

−0,084886290431664

−0,151919368215053

Probabilità di appartenenza al MoB 1
− Professionisti che in genere
erogano prestazioni remunerate non
a forfait (esclusa la consulenza del
lavoro)
Probabilità di appartenenza al MoB 2
− Professionisti che in genere
erogano gruppi di prestazioni
remunerate a forfait
Probabilità di appartenenza al MoB 3
− Professionisti che in genere
svolgono attività diversiﬁcate
(remunerate a forfait e/o non a
forfait)
Probabilità di appartenenza al MoB 4
− Professionisti che svolgono
l’attività prevalentemente per il
committente principale
Probabilità di appartenenza al MoB 5
− Professionisti che in genere si
avvalgono di dipendenti e/o
collaboratori
Probabilità di appartenenza al MoB 6
− Professionisti che in genere
erogano servizi di consulenza del
lavoro

VARIABILI

8-1-2020
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— 1902 —

Serie generale - n. 5

VARIABILI
TERRITORIALI

L’appartenenza ai gruppi territoriali
considerati determina una diminuzione del
7,61% del Compenso stimato
L’appartenenza ai gruppi territoriali
considerati determina una diminuzione del
15,27% del Compenso stimato
La localizzazione nelle province a più alto
Indice di concentrazione della domanda a
livello provinciale determina un aumento
del 16,74% del Compenso stimato
La localizzazione nelle province a più alto
Indice di concentrazione dell’oﬀerta a livello
provinciale determina una ﬂessione del
19,72% del Compenso stimato

−0,152749336237437

0,167448265133528

−0,197203998006183

Territorialità generale a livello
provinciale relativa al gruppo 5

Indice di concentrazione della
domanda a livello provinciale

Indice di concentrazione dell’oﬀerta
a livello provinciale

L’appartenenza ai gruppi territoriali
considerati determina una diminuzione del
13,87% del Compenso stimato

−0,138654551092981

Territorialità generale a livello
comunale relativa al gruppo 5
−0,076130852050472

L’appartenenza ai gruppi territoriali
considerati determina una diminuzione
dell’8,03% del Compenso stimato

−0,080341518891726

Territorialità generale a livello
comunale relativa al gruppo 2

Territorialità generale a livello
provinciale relativa al gruppo 2

La localizzazione nei comuni a più alto livello
secondo la territorialità considerata
determina un aumento del 16,63% del
Compenso stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

0,166252193763169

COEFFICIENTE

Territorialità del livello del reddito
medio imponibile ai ﬁni
dell’addizionale IRPEF, a livello
comunale

VARIABILI

8-1-2020
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— 1903 —

Serie generale - n. 5

— 1904 —

Vedasi Allegato 91

Valore dell’intercetta del modello di
stima

(****) Ciascuna variabile (XS) del prodotto è utilizzata in stima come LN(1+XS)

(***) La variabile relativa al numero degli addetti è utilizzata in stima come LN(1+N°addetti)

Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

(**) Le variabili numeriche (XN) sono utilizzate in stima come LN[1+XN/(N°addetti)]

1,00464209739399

2,539402196818347

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,001%
del Compenso stimato

−0,000537269405357

(****)

(Spese per prestazioni di lavoro
dipendente e assimilato) x (Valore
dei beni strumentali in proprietà)

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,003%
del Compenso stimato

−0,003468725182871

(****)

(Consumi e altre spese) x (Spese per
prestazioni di lavoro dipendente e
assimilato)

Una diminuzione di un punto della variabile
determina una ﬂessione dello 0,24% del
Compenso stimato

0,002431411793301

Tasso di occupazione a livello
regionale

Una diminuzione dell’1% della variabile di
ciclo economico determina una ﬂessione
dello 0,10% del Compenso stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

0,102283446744518

COEFFICIENTE

Andamento dell’ammontare dei
compensi del settore

(*) Le variabili contabili (XC) sono utilizzate in stima come LN[1+XC/(N°addetti × 1.000)]

Coeﬃciente
individuale

Coeﬃciente di
rivalutazione

INTERCETTA

ECONOMIE DI
SCALA E/O
SOSTITUZIONE

MISURE DI
CICLO DI
SETTORE

VARIABILI

8-1-2020
Serie generale - n. 5

dell’art. 9-bis comma 2 del DL 50 del 24 aprile 2017 convertito nella Legge n. 96 del 21 giugno 2017.

Le misure di ciclo settoriale e l’indice di concentrazione della domanda/offerta relativi al periodo di imposta di applicazione saranno pubblicate con apposito Decreto ai sensi

Le variabili dipendenti sono utilizzate in stima come LN[1+YC/(N°addetti x 1.000)], dove: YC è uguale a Ricavi oppure Compensi oppure Valore aggiunto.
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— 1905 —

Serie generale - n. 5

INPUT
PRODUTTIVI

(*)

(*)

(*)

(*)

Spese per prestazioni di lavoro
dipendente e assimilato

Compensi corrisposti a terzi per
prestazioni direttamente aﬀerenti
l’attività professionale o artistica
Consumi

(*)

Ammortamenti per beni mobili

Canoni di locazione ﬁnanziaria per
beni mobili + Canoni di locazione
non ﬁnanziaria e/o di noleggio

(*)

Valore dei beni strumentali in
proprietà

VARIABILI

— 1906 —

0,119050932441266

0,072718659161102

0,328275784041368

0,018796946962484

0,108853733261035

0,06613496500501

COEFFICIENTE

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,12% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,07% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,33% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,02% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,11% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,07% del VA
stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

Di seguito viene riportato l’elenco delle variabili e dei coeﬃcienti della funzione di regressione "Valore aggiunto per addetto", con la spiegazione
dei coeﬃcienti.

SUB ALLEGATO 45.C - FUNZIONE "VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO"

8-1-2020
Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE
Serie generale - n. 5

VARIABILI
STRUTTURALI

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,20% del VA
stimato
Un dipendente presenta una produttività
inferiore del 32,59% in termini di VA stimato
La condizione di ’Età professionale ﬁno a 1
anno’ determina una diminuzione del
24,52% del VA stimato
La condizione di ’Età professionale da 2 e
ﬁno a 5 anni’ determina una diminuzione
del 12,57% del VA stimato
La condizione di ’Età professionale da 6 e
ﬁno a 10 anni’ determina una diminuzione
del 4,63% del VA stimato

−0,325947493356539
−0,245239807794771

−0,125698080740347

−0,046320518049657

Quota numero Dipendenti

Età professionale ﬁno a 1 anno

Età professionale da 2 e ﬁno a 5 anni

Età professionale da 6 e ﬁno a 10
anni

(*)

0,201458117699356

Spese di rappresentanza +Altre
spese documentate nette

(*)

Spese di iscrizione a master, corsi di
formazione, convegni, congressi o a
corsi di aggiornamento professionale

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,08% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,11% del
VA stimato

−0,106043394464775

(*)

Spese per prestazioni alberghiere e
per somministrazione di alimenti e
bevande in pubblici esercizi
addebitate analiticamente al
committente
0,081364483982868

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,25% del VA
stimato

0,247050338256354

(*)

Spese per prestazioni alberghiere e
per somministrazione di alimenti e
bevande in pubblici esercizi

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI

8-1-2020
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— 1907 —

Serie generale - n. 5

MODELLI DI
BUSINESS (MoB)

— 1908 —

La condizione di ’Età professionale da 35 e
ﬁno a 40 anni’ determina una diminuzione
del 5,25% del VA stimato
La condizione di ’Età professionale oltre 40
anni’ determina una diminuzione del 14,15%
del VA stimato
La condizione di ’Lavoro dipendente a
tempo parziale’ determina una diminuzione
del 28,81% del VA stimato
La condizione di ’Lavoro dipendente a
tempo pieno’ determina una diminuzione
del 31,21% del VA stimato
La condizione di ’Pensionato’ determina una
diminuzione del 14,27% del VA stimato
La condizione di ’Altre attività professionali
e/o di impresa’ determina una diminuzione
del 14,37% del VA stimato
L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione dell’11,56% del VA stimato

−0,052506756819799

−0,141522637318361

−0,288051794835753

−0,312066848307413

−0,142712517151845
−0,143723421635894

−0,115554469919169

Età professionale da 35 e ﬁno a 40
anni

Età professionale oltre 40 anni

Lavoro dipendente a tempo parziale

Lavoro dipendente a tempo pieno

Pensionato

Altre attività professionali e/o di
impresa

Probabilità di appartenenza al MoB 1
− Professionisti che in genere
erogano prestazioni remunerate non
a forfait (esclusa la consulenza del
lavoro)

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI

8-1-2020
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Serie generale - n. 5

VARIABILI
TERRITORIALI

— 1909 —

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 7,01% del VA stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 9,74% del VA stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 15,52% del VA stimato

−0,070058158968302

−0,097381302554811

−0,155179639696641

Probabilità di appartenenza al MoB 4
− Professionisti che svolgono
l’attività prevalentemente per il
committente principale
Probabilità di appartenenza al MoB 5
− Professionisti che in genere si
avvalgono di dipendenti e/o
collaboratori
Probabilità di appartenenza al MoB 6
− Professionisti che in genere
erogano servizi di consulenza del
lavoro

La localizzazione nei comuni a più alto livello
secondo la territorialità considerata
determina un aumento del 14,98% del VA
stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 2,38% del VA stimato

−0,023756287340727

Probabilità di appartenenza al MoB 3
− Professionisti che in genere
svolgono attività diversiﬁcate
(remunerate a forfait e/o non a
forfait)

0,149837870237537

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 13,37% del VA stimato

−0,133706688924539

Probabilità di appartenenza al MoB 2
− Professionisti che in genere
erogano gruppi di prestazioni
remunerate a forfait

Territorialità del livello del reddito
medio imponibile ai ﬁni
dell’addizionale IRPEF, a livello
comunale

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI

8-1-2020
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Serie generale - n. 5

MISURE DI
CICLO DI
SETTORE

— 1910 —

L’appartenenza ai gruppi territoriali
considerati determina una diminuzione del
9,20% del VA stimato
L’appartenenza ai gruppi territoriali
considerati determina una diminuzione del
17,75% del VA stimato
La localizzazione nelle province a più alto
Indice di concentrazione della domanda a
livello provinciale determina un aumento
del 19,38% del VA stimato
La localizzazione nelle province a più alto
Indice di concentrazione dell’oﬀerta a livello
provinciale determina una ﬂessione del
24,82% del VA stimato

−0,092023495693636

−0,177466221105776

0,193779256651203

−0,248206908783427

Territorialità generale a livello
provinciale relativa al gruppo 2

Territorialità generale a livello
provinciale relativa al gruppo 5

Indice di concentrazione della
domanda a livello provinciale

Indice di concentrazione dell’oﬀerta
a livello provinciale

Una diminuzione dell’1% della variabile di
ciclo economico determina una ﬂessione
dello 0,12% del VA stimato

L’appartenenza ai gruppi territoriali
considerati determina una diminuzione del
14,97% del VA stimato

−0,149749108126027

Territorialità generale a livello
comunale relativa al gruppo 5

0,120645275731081

L’appartenenza ai gruppi territoriali
considerati determina una diminuzione
dell’8,48% del VA stimato

−0,084838788000896

Territorialità generale a livello
comunale relativa al gruppo 2

Andamento dell’ammontare dei
compensi del settore

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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— 1911 —

Vedasi Allegato 91

Valore dell’intercetta del modello di
stima

dell’art. 9-bis comma 2 del DL 50 del 24 aprile 2017 convertito nella Legge n. 96 del 21 giugno 2017.

Le misure di ciclo settoriale e l’indice di concentrazione della domanda/offerta relativi al periodo di imposta di applicazione saranno pubblicate con apposito Decreto ai sensi

Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

Le variabili dipendenti sono utilizzate in stima come LN[1+YC/(N°addetti x 1.000)], dove: YC è uguale a Ricavi oppure Compensi oppure Valore aggiunto.

(****) Ciascuna variabile (XS) del prodotto è utilizzata in stima come LN(1+XS)

(***) La variabile relativa al numero degli addetti è utilizzata in stima come LN(1+N°addetti)

(**) Le variabili numeriche (XN) sono utilizzate in stima come LN[1+XN/(N°addetti)]

1,036237376418551

2,465070642811064

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,001%
del VA stimato

−0,000641197130148

(****)

(Spese per prestazioni di lavoro
dipendente e assimilato) x (Valore
dei beni strumentali in proprietà)

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,004%
del VA stimato

−0,00417505848068

(****)

(Consumi e altre spese) x (Spese per
prestazioni di lavoro dipendente e
assimilato)

(*) Le variabili contabili (XC) sono utilizzate in stima come LN[1+XC/(N°addetti × 1.000)]

Coeﬃciente
individuale

Coeﬃciente di
rivalutazione

INTERCETTA

ECONOMIE DI
SCALA E/O
SOSTITUZIONE

Una diminuzione di un punto della variabile
determina una ﬂessione dello 0,35% del VA
stimato

0,003476163350081

Tasso di occupazione a livello
regionale

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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Serie generale - n. 5

SUB ALLEGATO 45.D - FORMULE DELLE VARIABILI E DEGLI INDICATORI

Di seguito sono riportate le formule delle variabili e degli indicatori economico-contabili utilizzati nell’ISA BK05U:
Addetti 22 (professionista che opera in forma individuale) = Titolare + Numero dipendenti + numero collaboratori
coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nello studio.
Addetti (esercizio collettivo dell’attività professionale) = Numero dipendenti + numero collaboratori coordinati e
continuativi che prestano attività prevalentemente nello studio + Numero soci.
Addetti non dipendenti 23 (professionista che opera in forma individuale) = Titolare.
Addetti non dipendenti (esercizio collettivo dell’attività professionale) = Numero soci.
Altre spese = Altre spese documentate nette + Spese per prestazioni alberghiere e per somministrazione di alimenti
e bevande in pubblici esercizi + Spese di rappresentanza + Spese di iscrizione a master, corsi di formazione, convegni,
congressi o a corsi di aggiornamento professionale.
Altre spese documentate nette = Altre spese documentate - Irap 10% - Irap personale dipendente - IMU.
Ammortamenti per beni mobili = Quote di ammortamento e spese per l’acquisto di beni di costo unitario non
superiore a euro 516,46 - Commi 91 e 92 L. 208/2015.
Attività esercitata in forma collettiva = 1, se Modello dichiarazione è uguale a Redditi Società di Persone o Redditi
Enti non Commerciali; altrimenti assume valore pari a zero.
Canoni di locazione ﬁnanziaria per beni mobili = Canoni di locazione ﬁnanziaria relativi ai beni mobili - Commi 91 e
92 L. 208/2015.
Compensi = Compensi derivanti dall’attività professionale o artistica + Compensi non annotati nelle scritture contabili.
Compenso medio = (Compensi derivanti dall’attività professionale o artistica × percentuale sui compensi riferita
all’attività diviso 100) diviso Numero incarichi riferito all’attività.
Consulenza del lavoro = [(Percentuale sui compensi Consulenza e assistenza per i rapporti di lavoro e contenzioso
amministrativo + Percentuale sui compensi Ricerca e selezione del personale) × (Percentuale sui compensi Consulenza
e assistenza per i rapporti di lavoro e contenzioso amministrativo + Percentuale sui compensi Ricerca e selezione del
personale)] diviso 100.
Consumi e altre spese = Consumi + Altre spese.

22 Il
23 Il

titolare è pari a uno. Il numero addetti non può essere inferiore a 1.
titolare è pari a uno. Il numero addetti non dipendenti non può essere inferiore a (1 – Numero dipendenti).
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Dipendenti a tempo parziale e apprendisti = Dipendenti a tempo parziale, assunti con contratto di inserimento,
a termine, di lavoro intermittente, di lavoro ripartito; personale con contratto di somministrazione di lavoro +
Apprendisti.
Età professionale = Periodo di imposta - il massimo tra Anno di inizio attività e Anno di iscrizione ad albi professionali.
Giornate retribuite dichiarate ai ﬁni UNIEMENS-INPS = Numero giorni retribuiti nella qualiﬁca. Il calcolo viene
dapprima eﬀettuato per ogni dipendente dello studio professionale utilizzando un limite massimo di 312 giornate
retribuite. Successivamente si calcola il numero complessivo di giornate retribuite per ciascuno studio professionale
sommando le giornate retribuite di tutti i relativi dipendenti. Il calcolo viene eﬀettuato escludendo i lavoratori con
codice qualiﬁca ’Z’ ("lavoratori esclusi da contribuzione INPS previdenziale ed assistenziale, OTD o OTI dipendente di
azienda agricola in genere ovvero OTD dipendente da cooperativa Legge 240/84") e i lavoratori con codice qualiﬁca
’4’ o ’5’ aﬀerenti agli apprendisti.
Giornate retribuite dichiarate nel modello CU = (Numero di giorni per i quali spettano le detrazioni di lavoro
dipendente) x 312 diviso 365. Il calcolo viene dapprima eﬀettuato per ogni dipendente del sostituto d’imposta
imponendo un limite massimo di 312 giornate retribuite. Successivamente si calcola il numero complessivo di giornate
retribuite per ciascun sostituto di imposta sommando le giornate retribuite di tutti i relativi dipendenti. Il calcolo
viene eﬀettuato solo per i sostituti d’imposta che non hanno compilato la Sezione 3 "INPS Gestione separata
parasubordinati" del modello CU ovvero quelli che non hanno dichiarato collaboratori coordinati e continuativi.
Indice di concentrazione della domanda a livello provinciale = (Totale Compensi degli studi professionali dell’ISA
BK05U per abitante a livello provinciale + Totale Compensi degli studi professionali dell’ISA BK06U per abitante
a livello provinciale + Totale Ricavi delle imprese dell’ISA AG92U per abitante a livello provinciale) diviso (Totale
Compensi degli studi professionali dell’ISA BK05U per abitante a livello nazionale24 + Totale Compensi degli studi
professionali dell’ISA BK06U per abitante a livello nazionale + Totale Ricavi delle imprese dell’ISA AG92U per abitante
a livello nazionale). La variabile è la media, per tutte le unità locali compilate, dei singoli indici di concentrazione
provinciali. Un’unità locale è compilata se il comune dell’unità locale è compilato. Se non risulta compilata alcuna
unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Indice di concentrazione dell’oﬀerta a livello provinciale = (Numero totale di studi professionali dell’ISA BK05U per
abitante a livello provinciale + Numero totale di studi professionali dell’ISA BK06U per abitante a livello provinciale
+ Numero totale delle imprese dell’ISA AG92U per abitante a livello provinciale) diviso (Numero Totale di studi
professionali dell’ISA BK05U per abitante a livello nazionale25 + Numero Totale di studi professionali dell’ISA BK06U
per abitante a livello nazionale + Numero Totale di imprese dell’ISA AG92U per abitante a livello nazionale). La
variabile è la media, per tutte le unità locali compilate, dei singoli indici di concentrazione provinciali. Un’unità
locale è compilata se il comune dell’unità locale è compilato. Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre
far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Margine operativo lordo = Valore aggiunto - Spese per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato.
24 Il numero degli abitanti a livello provinciale e a livello nazionale sono stati desunti da FONTE ISTAT - Censimento generale della popolazione e delle

abitazioni
(2011).
25 Il numero degli abitanti a livello provinciale e a livello nazionale sono stati desunti da FONTE ISTAT - Censimento generale della popolazione e delle abitazioni
(2011).
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Numero di prestazioni "equivalenti" = [somma di (Numero Totale incarichi/clienti/unità di personale riferito
all’attività × Remunerazione riferita all’attività) per tutte le attività della Modalità di espletamento dell’attività +
Compensi non annotati nelle scritture contabili] diviso 4.800.
Per ogni attività della Modalità di espletamento dell’attività, la remunerazione riferita all’attività è calcolata
come: Percentuale sui compensi del Totale incarichi/clienti/unità di personale × Compensi derivanti dall’attività
professionale o artistica diviso (100 × Numero Totale incarichi/clienti/unità di personale riferito all’attività), se
Numero Totale incarichi/clienti/unità di personale è maggiore di zero; altrimenti assume valore pari a zero.
Numero dipendenti = Numero delle giornate retribuite diviso 312.
Numero dipendenti e/o collaboratori (professionista che opera in forma individuale) = Numero dipendenti
+ Numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nello studio nel caso di
professionista che opera in forma individuale; altrimenti la variabile assume valore pari a zero.
Numero soci = Percentuale di lavoro prestato di Soci o associati che prestano attività nella società o associazione
diviso 100.
Numero totale incarichi = somma di Numero Totale incarichi/clienti/unità di personale riferito all’attività per tutte
le attività della Modalità di espletamento dell’attività.
Percentuale sui compensi Amministrazione del personale = Percentuale sui compensi Amministrazione del
personale (paghe e stipendi) (1 dipendente) + Percentuale sui compensi Amministrazione del personale (paghe e
stipendi) (da 2 a 10 dipendenti) + Percentuale sui compensi Amministrazione del personale (paghe e stipendi) (oltre
10 dipendenti).
Percentuale sui compensi Attività giudiziarie = Percentuale sui compensi Perizie e consulenze tecniche d’uﬃcio +
Percentuale sui compensi Incarichi giudiziali + Percentuale sui compensi Procedure concorsuali.
Percentuale sui compensi Consulenza = Percentuale sui compensi Consulenze e pareri in materia contabile, ﬁscale
e societaria + Percentuale sui compensi Consulenza aziendale organizzativa e ﬁnanziaria + Percentuale sui compensi
Consulenze per operazioni straordinarie (fusioni, trasformazioni, scissioni, conferimenti, cessioni, ecc.) + Percentuale
sui compensi Perizie e consulenze tecniche di parte + Percentuale sui compensi Consulenza in materia di procedura
concorsuali (diversa da quella prevista dalla variabile C27).
Percentuale sui compensi Contabilità e dichiarazioni = Percentuale sui compensi Contabilità ordinaria (compensi
ﬁno a euro 1.500,00) + Percentuale sui compensi Contabilità ordinaria (compensi oltre euro 1.500,00 e ﬁno a
euro 6.000,00) + Percentuale sui compensi Contabilità ordinaria (compensi oltre euro 6.000,00) + Percentuale
sui compensi Contabilità sempliﬁcata + Percentuale sui compensi Mod. 730 (a seguito di convenzione con il
sostituto di imposta del soggetto dichiarante) + Percentuale sui compensi Mod. 730 + Percentuale sui compensi
Mod. UNICO/Redditi di persone ﬁsiche non titolari di partita IVA + Percentuale sui compensi Mod. UNICO/Redditi
di persone ﬁsiche titolari di partita IVA + Percentuale sui compensi Mod. UNICO/Redditi società di persone ed
equiparate + Percentuale sui compensi Mod. UNICO/Redditi società di capitali, enti commerciali ed equiparati/Mod.
UNICO/Redditi enti non commerciali ed equiparati + Percentuale sui compensi Mod. Iva (anche se compreso nella
dichiarazione uniﬁcata) + Percentuale sui compensi Invii telematici esclusi quelli connessi con altre prestazioni
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professionali (F24 e simili) + Percentuale sui compensi Comunicazioni ed accessi a pubblici uﬃci anche per
comunicazioni di irregolarità e simili + Percentuale sui compensi Assistenza al contribuente nella fase precontenziosa
(ad esclusione dell’assistenza per comunicazioni di irregolarità e simili) + Percentuale sui compensi Contenzioso
tributario + Percentuale sui compensi Redazione bilanci.
Percentuale sui compensi Mod. 770/CU ordinaria = Percentuale sui compensi Mod. 770/CU Ordinaria (1 sostituito)
+ Percentuale sui compensi Mod. 770/CU Ordinaria (da 2 a 10 sostituiti) + Percentuale sui compensi Mod. 770/CU
Ordinaria (oltre 10 sostituiti).
Percentuale sui compensi Revisione legale e collegi sindacali = Percentuale sui compensi Incarichi di revisore o collegi
sindacali in associazioni, fondazioni, società cooperative + Percentuale sui compensi Collegi sindacali (diversi da
quelli indicati al rigo C20) + Percentuale sui compensi Revisione contabile in Enti Pubblici + Percentuale sui compensi
Revisione contabile diversa da quella di cui al rigo C22.
Prestazioni erogate congiuntamente per uno stesso cliente e remunerate a forfait = Percentuale sui compensi
Contabilità sempliﬁcata, consulenza in materia ﬁscale (comprese dichiarazioni ﬁscali) e societaria + Percentuale
sui compensi Contabilità ordinaria, consulenza in materia ﬁscale (comprese dichiarazioni ﬁscali) e societaria +
Percentuale sui compensi Contabilità sempliﬁcata, consulenza in materia ﬁscale (comprese dichiarazioni ﬁscali),
societaria e del lavoro + Percentuale sui compensi Contabilità ordinaria, consulenza in materia ﬁscale (comprese
dichiarazioni ﬁscali), societaria e del lavoro + Percentuale sui compensi Contabilità ordinaria, bilancio e dichiarazioni
ﬁscali + Percentuale sui compensi Contabilità sempliﬁcata e dichiarazioni ﬁscali + Percentuale sui compensi
Consulenza contabile, bilancio e dichiarazioni ﬁscali + Percentuale sui compensi Assistenza e consulenza in materia
del lavoro (compresi servizi di amministrazione paghe e stipendi).
Prestazioni remunerate non a forfait = Percentuale sui compensi Contabilità e dichiarazioni + Percentuale sui
compensi Revisione legale e collegi sindacali + Percentuale sui compensi Consulenza + Percentuale sui compensi
Attività giudiziarie + Percentuale sui compensi Amministrazione del personale + Percentuale sui compensi Mod.
770/CU ordinaria.
Quota numero Dipendenti = (Addetti – Addetti non dipendenti)/Addetti.
Reddito = Risultato ordinario + Plusvalenze patrimoniali – Minusvalenze patrimoniali.
Reddito operativo = Margine operativo lordo – Ammortamenti per beni mobili.
Ricavi = Ricavi di cui ai commi 1 (Lett. a) e b)) e 2 dell’art. 85 del TUIR + (Altri proventi considerati ricavi - Altri proventi
considerati ricavi di cui alla lettera f) dell’art. 85, comma 1, del TUIR) + Rimanenze ﬁnali relative ad opere, forniture e
servizi di durata ultrannuale - Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale + Ulteriori
componenti positivi per migliorare il proﬁlo di aﬃdabilità.
Rilevanza del committente principale = Percentuale dei compensi provenienti dal committente principale (indicare
solo se superiore a 50%) se Percentuale dei compensi provenienti dal committente principale (indicare solo se
superiore a 50%) è maggiore di 50; altrimenti assume valore pari a zero.
Risultato ordinario = Reddito operativo + Altri proventi lordi - Interessi passivi.
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Spese per prestazioni di lavoro dipendente = Spese per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato - Spese per
prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa.
Spese totali = Canoni di locazione ﬁnanziaria per beni mobili + Canoni di locazione non ﬁnanziaria e/o di
noleggio + Spese relative agli immobili + Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente aﬀerenti l’attività
professionale o artistica + Consumi + Spese per prestazioni alberghiere e per somministrazione di alimenti e bevande
in pubblici esercizi + Spese di rappresentanza + Spese di iscrizione a master, corsi di formazione, convegni, congressi o
a corsi di aggiornamento professionale + Altre spese documentate nette + Spese per prestazioni di lavoro dipendente
e assimilato.
Tasso di occupazione a livello regionale
La variabile è la media, per tutte le unità locali compilate, dei singoli indicatori regionali.
Un’unità locale è compilata se il comune dell’unità locale è compilato.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Territorialità del livello del reddito medio imponibile ai ﬁni dell’addizionale IRPEF, a livello comunale deﬁnita su
dati del Dipartimento delle Finanze riferiti ai periodi d’imposta 2016 e 2017 26
La territorialità del livello del reddito diﬀerenzia il territorio nazionale sulla base del livello del reddito per comune.
La variabile è la media, per tutte le unità locali compilate, dei singoli indicatori territoriali.
Un’unità locale è compilata se il comune dell’unità locale è compilato.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Territorialità generale a livello comunale 27
La territorialità è applicata a livello comunale.
Gruppo 1 - Aree con livello di benessere elevato, istruzione superiore, sistema economico locale organizzato;
Gruppo 2 - Aree con livello di benessere non elevato, bassa scolarità, sistema economico locale poco sviluppato e
basato prevalentemente su attività commerciali;
Gruppo 3 - Aree ad elevata urbanizzazione con notevole grado di benessere, istruzione superiore e caratterizzate da
sistemi locali con servizi terziari evoluti;
Gruppo 4 - Aree caratterizzate dalla presenza di piccoli comuni con organizzazione spiccatamente artigianale
dell’attività produttiva e livello medio di benessere;
Gruppo 5 - Aree di marcata arretratezza economica, basso livello di benessere e scolarità poco sviluppata.
Il valore del gruppo territoriale di riferimento è calcolato come rapporto tra il numero delle unità locali compilate che
appartengono al gruppo territoriale di riferimento e il numero totale delle unità locali compilate.
Una unità locale è compilata se è compilato il comune dell’unità locale.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Territorialità generale a livello provinciale 28
La territorialità è applicata a livello provinciale.
Gruppo 1 - Aree con livello di benessere elevato, istruzione superiore, sistema economico locale organizzato;
26 I

criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell’apposito Decreto Ministeriale.
criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell’apposito Decreto Ministeriale.
28 I criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell’apposito Decreto Ministeriale.
27 I
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Gruppo 2 - Aree con livello di benessere non elevato, bassa scolarità, sistema economico locale poco sviluppato e
basato prevalentemente su attività commerciali;
Gruppo 3 - Aree ad elevata urbanizzazione con notevole grado di benessere, istruzione superiore e caratterizzate da
sistemi locali con servizi terziari evoluti;
Gruppo 5 - Aree di marcata arretratezza economica, basso livello di benessere e scolarità poco sviluppata.
Il valore del gruppo territoriale di riferimento è calcolato come rapporto tra il numero delle unità locali compilate che
appartengono al gruppo territoriale di riferimento e il numero totale delle unità locali compilate.
Una unità locale è compilata se è compilato il comune dell’unità locale.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Valore aggiunto = Compensi - Canoni di locazione ﬁnanziaria per beni mobili - Canoni di locazione non ﬁnanziaria e/o
di noleggio - Spese relative agli immobili - Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente aﬀerenti l’attività
professionale o artistica - Consumi - Spese per prestazioni alberghiere e per somministrazione di alimenti e bevande
in pubblici esercizi - Spese di rappresentanza - Spese di iscrizione a master, corsi di formazione, convegni, congressi
o a corsi di aggiornamento professionale - Altre spese documentate.
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1138

1157

1144

1144

1151

1163

1160

1144

1160

1165

1114

1175

1134

1161

1161

1154

1158

1161

1170

1145

1140

1141

AG

AL

AN

AO

AP

AQ

AR

AT

AV

BA

BG

BI

BL

BN

BO

BR

BS

BT

BZ

CA

CB

CE

Provincia

Contabilita
ordinaria
(compensi
fino a euro
1.500,00)
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6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

Contabilita
ordinaria
(compensi
oltre euro
6.000,00)

551

529

600

622

579

638

570

618

551

601

600

630

598

554

601

602

600

611

602

604

601

543

Contabilita
semplificata

38

38

38

38

38

38

38

38

38

38

38

38

38

38

38

38

38

38

38

38

38

38

Mod. 730
(a seguito di
convenzione
con il
sostituto di
imposta del
soggetto
dichiarante)

59

59

59

59

59

59

59

59

59

59

59

59

59

59

59

59

59

59

59

59

59

59

Mod.
730

45

64

64

79

83

64

81

64

87

64

84

80

84

69

64

83

78

64

71

79

80

80

64

Mod.
UNICO/Redditi
persone
fisiche non
titolari di
partita IVA

152

157

180

210

154

197

152

222

152

199

202

208

154

152

192

188

155

176

199

189

209

152

Mod.
UNICO/Redditi
persone
fisiche titolari
di partita IVA

233

204

250

258

213

255

221

271

214

243

239

282

210

202

253

248

206

223

259

250

252

214

Mod.
UNICO/Redditi
societa di
persone ed
equiparate

282

297

339

358

289

351

289

406

282

341

344

379

289

282

332

336

309

300

352

329

359

290

67

67

67

67

67

67

67

67

67

67

67

67

67

67

67

67

67

67

67

67

67

67

Mod.
770/CU
Ordinaria
(1
sostituito)

87

82

91

92

77

92

76

98

87

91

90

92

79

83

92

91

86

87

92

90

92

81

Mod.
770/CU
Ordinaria
(da 2 a
10
sostituiti)
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1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

Contabilita
ordinaria
(compensi
oltre euro
1.500,00 e
fino a euro
6.000,00)

Mod.
UNICO/Redditi
societa di
capitali,
enti
commerciali
ed equiparati
/Mod.
UNICO/Redditi
enti non
commerciali
ed equiparati
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1164

1138

1162

1148

1150

1157

1160

1164

1138

1137

1149

1160

1163

1164

1163

1163

1099

1121

1121

1157

1142

1164

CH

CL

CN

CO

CR

CS

CT

CZ

EN

FC

FE

FG

FI

FM

FR

GE

GO

GR

IM

IS

KR

LC

Provincia

Contabilita
ordinaria
(compensi
fino a euro
1.500,00)

— 1919 —
6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

Contabilita
ordinaria
(compensi
oltre euro
6.000,00)

604

551

529

597

610

606

617

588

611

611

580

599

599

539

593

591

556

620

617

599

543

585

Contabilita
semplificata

38

38

38

38

38

38

38

38

38

38

38

38

38

38

38

38

38

38

38

38

38

38

Mod. 730
(a seguito di
convenzione
con il
sostituto di
imposta del
soggetto
dichiarante)

59

59

59

59

59

59

59

59

59

59

59

59

59

59

59

59

59

59

59

59

59

59

Mod.
730

6

89

71

64

80

79

81

85

67

71

87

64

80

79

64

71

69

64

85

89

80

64

64

Mod.
UNICO/Redditi
persone
fisiche non
titolari di
partita IVA

222

152

157

188

184

190

201

165

176

212

152

198

192

152

153

152

152

208

217

194

152

152

Mod.
UNICO/Redditi
persone
fisiche titolari
di partita IVA

301

236

204

250

250

282

250

235

223

265

218

252

258

214

222

231

204

301

296

244

214

212

Mod.
UNICO/Redditi
societa di
persone ed
equiparate

360

301

297

340

343

344

372

310

300

373

289

345

343

290

301

302

295

379

371

343

290

302

67

67

67

67

67

67

67

67

67

67

67

67

67

67

67

67

67

67

67

67

67

67

Mod.
770/CU
Ordinaria
(1
sostituito)

92

83

82

92

89

91

92

85

87

91

77

90

90

82

83

86

83

92

98

91

89

82

Mod.
770/CU
Ordinaria
(da 2 a
10
sostituiti)
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1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

Contabilita
ordinaria
(compensi
oltre euro
1.500,00 e
fino a euro
6.000,00)

Mod.
UNICO/Redditi
societa di
capitali,
enti
commerciali
ed equiparati
/Mod.
UNICO/Redditi
enti non
commerciali
ed equiparati

8-1-2020
Serie generale - n. 5

1160

1163

1164

1162

1163

1165

1171

1158

1203

1113

1153

1163

1081

1203

1137

1142

1142

1203

1147

1142

1203

1164

LE

LI

LO

LT

LU

MB

MC

ME

MI

MN

MO

MS

MT

NA

NO

NU

OR

PA

PC

PD

PE

PG

Provincia

Contabilita
ordinaria
(compensi
fino a euro
1.500,00)

— 1920 —
6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

Contabilita
ordinaria
(compensi
oltre euro
6.000,00)

603

606

601

617

602

584

584

602

594

584

610

617

602

643

590

611

613

615

598

604

630

569

Contabilita
semplificata

38

38

38

38

38

38

38

38

38

38

38

38

38

38

38

38

38

38

38

38

38

38

Mod. 730
(a seguito di
convenzione
con il
sostituto di
imposta del
soggetto
dichiarante)

59

59

59

59

59

59

59

59

59

59

59

59

59

59

59

59

59

59

59

59

59

59

Mod.
730

47

79

77

89

83

70

64

64

82

72

64

80

87

81

89

64

71

89

80

69

89

79

64

Mod.
UNICO/Redditi
persone
fisiche non
titolari di
partita IVA

189

169

211

211

168

158

158

194

165

152

190

202

193

226

161

184

226

195

174

197

188

156

Mod.
UNICO/Redditi
persone
fisiche titolari
di partita IVA

249

231

291

259

226

240

240

262

232

221

251

265

253

301

226

250

301

261

226

301

250

201

Mod.
UNICO/Redditi
societa di
persone ed
equiparate

338

302

406

346

311

322

322

363

317

289

342

406

376

406

311

305

406

345

304

375

353

289

67

67

67

67

67

67

67

67

67

67

67

67

67

67

67

67

67

67

67

67

67

67

Mod.
770/CU
Ordinaria
(1
sostituito)

91

90

92

92

84

84

84

91

87

82

89

94

93

98

88

86

98

91

87

92

90

82

Mod.
770/CU
Ordinaria
(da 2 a
10
sostituiti)

Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

Contabilita
ordinaria
(compensi
oltre euro
1.500,00 e
fino a euro
6.000,00)

Mod.
UNICO/Redditi
societa di
capitali,
enti
commerciali
ed equiparati
/Mod.
UNICO/Redditi
enti non
commerciali
ed equiparati

8-1-2020
Serie generale - n. 5

1166

1166

1163

1157

1156

1169

1162

1155

1070

1203

1147

1150

1045

1203

1137

1134

1162

1170

1145

1135

1150

1161

PI

PN

PO

PR

PT

PU

PV

PZ

RA

RC

RE

RG

RI

RM

RN

RO

SA

SI

SO

SP

SR

SS

Provincia

Contabilita
ordinaria
(compensi
fino a euro
1.500,00)

— 1921 —
6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

Contabilita
ordinaria
(compensi
oltre euro
6.000,00)

600

584

602

617

611

585

604

617

619

598

539

622

594

617

571

617

611

603

622

601

606

617

Contabilita
semplificata

38

38

38

38

38

38

38

38

38

38

38

38

38

38

38

38

38

38

38

38

38

38

Mod. 730
(a seguito di
convenzione
con il
sostituto di
imposta del
soggetto
dichiarante)

59

59

59

59

59

59

59

59

59

59

59

59

59

59

59

59

59

59

59

59

59

59

Mod.
730

8

75

69

79

84

78

64

78

82

80

65

65

83

71

79

64

83

80

81

85

87

81

80

Mod.
UNICO/Redditi
persone
fisiche non
titolari di
partita IVA

180

157

188

199

187

152

194

196

188

150

152

222

152

193

152

192

186

189

222

209

224

187

Mod.
UNICO/Redditi
persone
fisiche titolari
di partita IVA

249

225

253

271

244

202

250

266

248

215

214

271

236

258

221

255

249

248

271

265

282

250

Mod.
UNICO/Redditi
societa di
persone ed
equiparate

333

290

353

347

330

297

344

340

339

303

290

398

295

348

289

352

311

356

406

373

385

340

67

67

67

67

67

67

67

67

67

67

67

67

67

67

67

67

67

67

67

67

67

67

Mod.
770/CU
Ordinaria
(1
sostituito)

91

84

90

93

91

87

91

91

92

85

81

92

83

90

82

95

90

91

95

91

91

91

Mod.
770/CU
Ordinaria
(da 2 a
10
sostituiti)

Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

Contabilita
ordinaria
(compensi
oltre euro
1.500,00 e
fino a euro
6.000,00)

Mod.
UNICO/Redditi
societa di
capitali,
enti
commerciali
ed equiparati
/Mod.
UNICO/Redditi
enti non
commerciali
ed equiparati

8-1-2020
Serie generale - n. 5

1145

1163

1159

1163

1159

1179

1160

1148

1160

1144

1099

1172

1144

1162

1156

1159

1157

1153

1142

SU

SV

TA

TE

TN

TO

TP

TR

TS

TV

UD

VA

VB

VC

VE

VI

VR

VT

VV

Provincia

Contabilita
ordinaria
(compensi
fino a euro
1.500,00)

— 1922 —
1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

Contabilita
ordinaria
(compensi
oltre euro
1.500,00 e
fino a euro
6.000,00)

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

Contabilita
ordinaria
(compensi
oltre euro
6.000,00)

548

601

601

606

616

597

601

615

601

602

605

602

583

601

622

585

582

600

600

Contabilita
semplificata

38

38

38

38

38

38

38

38

38

38

38

38

38

38

38

38

38

38

38

Mod. 730
(a seguito di
convenzione
con il
sostituto di
imposta del
soggetto
dichiarante)

59

59

59

59

59

59

59

59

59

59

59

59

59

59

59

59

59

59

59

Mod.
730

49

64

70

82

80

82

86

80

85

80

88

81

75

64

87

83

64

70

80

79

Mod.
UNICO/Redditi
persone
fisiche non
titolari di
partita IVA

152

170

199

204

213

194

190

226

206

213

224

186

152

218

210

152

152

189

180

Mod.
UNICO/Redditi
persone
fisiche titolari
di partita IVA

204

215

264

262

278

249

251

284

284

291

287

238

214

251

253

212

215

250

250

Mod.
UNICO/Redditi
societa di
persone ed
equiparate

295

321

360

347

366

342

344

406

385

406

356

328

290

406

358

310

289

341

339

Mod.
UNICO/Redditi
societa di
capitali,
enti
commerciali
ed equiparati
/Mod.
UNICO/Redditi
enti non
commerciali
ed equiparati

67

67

67

67

67

67

67

67

67

67

67

67

67

67

67

67

67

67

67

Mod.
770/CU
Ordinaria
(1
sostituito)

83

85

92

91

92

91

91

95

96

95

95

85

81

92

92

83

78

90

91

Mod.
770/CU
Ordinaria
(da 2 a
10
sostituiti)

8-1-2020
Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE
Serie generale - n. 5

126

150

144

150

143

134

150

149

137

138

150

147

155

137

162

137

150

138

155

149

138

138

126

AG

AL

AN

AO

AP

AQ

AR

AT

AV

BA

BG

BI

BL

BN

BO

BR

BS

BT

BZ

CA

CB

CE

CH

Provincia

Mod.
770/CU
Ordinaria
(oltre 10
sostituiti)

— 1923 —
10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

Comunicazioni
ed accessi a
pubblici uffici
anche per
comunicazioni
di irregolarita
e simili

283

283

283

283

297

283

297

268

297

268

291

291

297

283

268

291

297

283

297

291

297

291

283

50

411

437

440

440

469

447

471

463

465

442

445

442

471

463

442

444

462

422

456

463

477

462

430

Contenzioso
tributario

421

403

403

501

549

403

549

403

546

403

502

509

549

403

403

510

500

414

452

549

501

549

403

Redazione
bilanci

1936

2030

1939

2104

2052

2035

2038

1939

2042

2027

2014

1939

2042

2044

1950

2026

2006

2019

2048

2053

2042

1939

1939

Incarichi di
revisore o
collegi
sindacali in
associazioni,
fondazioni,
societa
cooperative

2323

2028

2218

2388

2391

2048

2476

1993

2417

1953

2367

2382

2369

2331

2102

2325

2294

2294

2325

2383

2379

2369

2015

Collegi
sindacali
(diversi
da quelli
indicati
al rigo
C20)

2245

2332

2120

2273

2218

2223

2262

2223

2382

2270

2148

2114

2221

2223

2267

2114

2260

2255

2222

2259

2270

2114

2139

Revisione
contabile
in Enti
Pubblici

1439

1439

1439

1439

1479

1439

1479

1435

1479

1435

1472

1472

1479

1439

1435

1472

1479

1439

1479

1472

1479

1472

1439

Revisione
contabile
diversa
da quella
di cui al
rigo C22

904

914

883

876

909

914

921

869

914

896

875

860

915

914

910

892

895

915

923

915

907

874

882

Consulenze
e pareri in
materia
contabile,
fiscale e
societaria

Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

92

92

93

113

117

93

122

93

132

92

113

115

133

93

92

106

113

92

100

114

117

117

92

Mod. IVA
(anche se
compreso
nella
dichiarazione
unificata)

Invii
telematici
esclusi quelli
connessi
con altre
prestazioni
professionali
(F24 e simili)

Assistenza al
contribuente
nella fase
precontenziosa
(ad esclusione
dell'assistenza
per
comunicazioni
di irregolarita e
simili)

8-1-2020
Serie generale - n. 5

126

150

151

149

137

126

137

126

149

150

138

150

143

134

150

150

150

151

138

137

150

138

149

CL

CN

CO

CR

CS

CT

CZ

EN

FC

FE

FG

FI

FM

FR

GE

GO

GR

IM

IS

KR

LC

LE

LI

Provincia

Mod.
770/CU
Ordinaria
(oltre 10
sostituiti)

— 1924 —
10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

Comunicazioni
ed accessi a
pubblici uffici
anche per
comunicazioni
di irregolarita
e simili

297

283

291

268

283

291

297

291

297

283

297

297

283

291

297

268

268

283

268

291

291

291

268

51

441

447

462

454

440

428

463

458

464

440

464

475

447

433

433

430

454

445

407

468

471

460

430

Contenzioso
tributario

470

403

549

403

403

501

444

501

501

411

414

529

403

501

501

403

403

428

403

530

549

549

403

Redazione
bilanci

2030

1960

1974

2034

1939

1987

2020

2039

2143

2010

2044

2044

1939

2042

1976

1939

2034

1971

1939

2046

2036

2040

1939

Incarichi di
revisore o
collegi
sindacali in
associazioni,
fondazioni,
societa
cooperative

2300

1993

2476

2255

2218

2354

2163

2402

2391

2231

2339

2370

1993

2311

2344

2015

2255

2160

1990

2429

2386

2365

2015

Collegi
sindacali
(diversi
da quelli
indicati
al rigo
C20)

2260

2223

2211

2272

2120

2171

2260

2280

2297

2286

2051

2273

2223

2260

2265

2139

2271

2154

2262

2242

2260

2114

2139

Revisione
contabile
in Enti
Pubblici

1479

1439

1472

1435

1439

1472

1479

1472

1479

1439

1479

1479

1439

1472

1479

1435

1435

1439

1435

1472

1472

1472

1435

Revisione
contabile
diversa
da quella
di cui al
rigo C22

863

892

880

898

883

894

863

855

894

926

867

901

892

855

862

882

885

912

910

855

855

860

882

Consulenze
e pareri in
materia
contabile,
fiscale e
societaria

Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

112

93

117

92

93

114

110

113

114

106

106

115

93

113

115

92

92

97

92

133

133

118

92

Mod. IVA
(anche se
compreso
nella
dichiarazione
unificata)

Invii
telematici
esclusi quelli
connessi
con altre
prestazioni
professionali
(F24 e simili)

Assistenza al
contribuente
nella fase
precontenziosa
(ad esclusione
dell'assistenza
per
comunicazioni
di irregolarita e
simili)

8-1-2020
Serie generale - n. 5

160

132

148

150

143

138

173

149

154

150

138

145

148

138

138

148

150

155

134

150

149

149

150

LO

LT

LU

MB

MC

ME

MI

MN

MO

MS

MT

NA

NO

NU

OR

PA

PC

PD

PE

PG

PI

PN

PO

Provincia

Mod.
770/CU
Ordinaria
(oltre 10
sostituiti)

— 1925 —
10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

Comunicazioni
ed accessi a
pubblici uffici
anche per
comunicazioni
di irregolarita
e simili

297

291

297

297

297

297

297

283

283

283

291

283

283

297

297

297

297

283

297

297

297

283

297

52

456

462

462

465

458

461

449

457

440

440

466

442

439

453

465

443

500

430

456

500

453

440

443

Contenzioso
tributario

520

518

470

466

445

549

546

468

410

410

549

439

403

444

546

504

549

409

432

549

500

411

520

Redazione
bilanci

2020

2106

2031

2038

2077

2085

2065

2045

2017

2017

2052

2041

2004

2020

2037

1953

2197

1939

2044

2197

2028

2040

2060

Incarichi di
revisore o
collegi
sindacali in
associazioni,
fondazioni,
societa
cooperative

2359

2368

2369

2327

2339

2447

2380

2383

2234

2234

2420

2246

2126

2341

2327

2390

2476

2149

2362

2388

2372

2347

2387

Collegi
sindacali
(diversi
da quelli
indicati
al rigo
C20)

2273

2269

2260

2120

2269

2262

2263

2154

2248

2248

2207

2332

2279

2260

2281

2263

2273

2154

2260

2273

2260

2286

2158

Revisione
contabile
in Enti
Pubblici

1479

1472

1479

1479

1479

1479

1479

1439

1439

1439

1472

1439

1439

1479

1479

1479

1479

1439

1479

1479

1479

1439

1479

Revisione
contabile
diversa
da quella
di cui al
rigo C22

894

857

869

915

914

875

855

912

876

876

918

941

899

863

907

915

921

912

923

920

895

926

858

Consulenze
e pareri in
materia
contabile,
fiscale e
societaria

Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

120

113

113

112

92

122

132

98

93

93

118

97

92

110

132

118

133

96

100

125

117

106

133

Mod. IVA
(anche se
compreso
nella
dichiarazione
unificata)

Invii
telematici
esclusi quelli
connessi
con altre
prestazioni
professionali
(F24 e simili)

Assistenza al
contribuente
nella fase
precontenziosa
(ad esclusione
dell'assistenza
per
comunicazioni
di irregolarita e
simili)

8-1-2020
Serie generale - n. 5

152

149

149

173

138

150

137

162

126

130

150

149

155

138

150

152

142

137

143

149

148

138

134

PR

PT

PU

PV

PZ

RA

RC

RE

RG

RI

RM

RN

RO

SA

SI

SO

SP

SR

SS

SU

SV

TA

TE

Provincia

Mod.
770/CU
Ordinaria
(oltre 10
sostituiti)

— 1926 —
10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

Comunicazioni
ed accessi a
pubblici uffici
anche per
comunicazioni
di irregolarita
e simili

283

283

297

283

283

283

297

297

297

283

291

297

297

283

283

297

268

297

268

291

297

297

297

53

422

447

428

440

440

445

428

462

450

437

445

470

462

417

430

464

454

433

439

464

459

441

463

Contenzioso
tributario

410

403

462

501

502

428

481

505

470

403

502

501

479

411

403

546

403

527

403

529

414

501

546

Redazione
bilanci

2019

1976

2035

2104

2040

1961

2037

1974

2006

1945

2085

1976

2065

1987

1939

2023

2056

1995

2023

2042

2048

2036

2065

Incarichi di
revisore o
collegi
sindacali in
associazioni,
fondazioni,
societa
cooperative

2196

2048

2384

2388

2379

2160

2370

2304

2315

2118

2367

2317

2437

2231

1979

2359

2255

2372

2126

2370

2367

2202

2433

Collegi
sindacali
(diversi
da quelli
indicati
al rigo
C20)

2254

2223

2171

2273

2248

2154

2297

2245

2260

2332

2244

2265

2286

2081

2139

2263

2327

2265

2279

2242

2260

2260

2290

Revisione
contabile
in Enti
Pubblici

1439

1439

1479

1439

1439

1439

1479

1479

1479

1439

1472

1479

1479

1439

1439

1479

1435

1479

1435

1472

1479

1479

1479

Revisione
contabile
diversa
da quella
di cui al
rigo C22

921

878

894

876

876

912

894

855

894

948

875

862

1182

913

912

921

910

858

899

881

923

869

916

Consulenze
e pareri in
materia
contabile,
fiscale e
societaria

Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

97

93

114

113

97

92

114

117

114

95

112

122

109

106

92

118

92

113

92

116

114

113

132

Mod. IVA
(anche se
compreso
nella
dichiarazione
unificata)

Invii
telematici
esclusi quelli
connessi
con altre
prestazioni
professionali
(F24 e simili)

Assistenza al
contribuente
nella fase
precontenziosa
(ad esclusione
dell'assistenza
per
comunicazioni
di irregolarita e
simili)

8-1-2020
Serie generale - n. 5

155

156

138

142

148

155

150

167

150

146

155

151

153

130

137

TN

TO

TP

TR

TS

TV

UD

VA

VB

VC

VE

VI

VR

VT

VV

Provincia

Mod.
770/CU
Ordinaria
(oltre 10
sostituiti)

— 1927 —
92

106

116

121

117

118

114

126

126

122

116

104

92

118

117

Mod. IVA
(anche se
compreso
nella
dichiarazione
unificata)

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

Invii
telematici
esclusi quelli
connessi
con altre
prestazioni
professionali
(F24 e simili)

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

Comunicazioni
ed accessi a
pubblici uffici
anche per
comunicazioni
di irregolarita
e simili

268

291

297

297

297

291

291

291

291

297

297

291

283

297

297

Assistenza al
contribuente
nella fase
precontenziosa
(ad esclusione
dell'assistenza
per
comunicazioni
di irregolarita e
simili)

54

407

417

495

486

453

462

463

468

461

467

462

465

454

500

469

Contenzioso
tributario

403

411

525

549

532

509

510

549

518

549

548

466

403

549

549

Redazione
bilanci

1939

1987

2085

2039

2037

2052

2052

2023

2067

2037

2039

1950

1944

2104

2052

Incarichi di
revisore o
collegi
sindacali in
associazioni,
fondazioni,
societa
cooperative

1990

2358

2414

2373

2378

2372

2373

2395

2417

2384

2417

2327

2090

2419

2391

Collegi
sindacali
(diversi
da quelli
indicati
al rigo
C20)

2258

2268

2273

2211

2273

2114

2185

2252

2238

2273

2269

2120

2139

2188

2218

Revisione
contabile
in Enti
Pubblici

1435

1472

1479

1479

1479

1472

1472

1472

1472

1479

1479

1472

1439

1479

1479

Revisione
contabile
diversa
da quella
di cui al
rigo C22

885

913

907

911

875

860

906

897

869

887

845

891

882

906

909

Consulenze
e pareri in
materia
contabile,
fiscale e
societaria

8-1-2020
Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE
Serie generale - n. 5

2162

2131

2042

2138

2124

2044

2176

2160

2083

2061

2091

2124

2130

BG

BI

BL

BN

BO

BR

BS

BT

BZ

CA

CB

CE

CH

2153

AR

2160

2130

AQ

2138

2115

AP

BA

2153

AO

AV

2166

AN

2024

2024

AL

AT

2008

AG

Provincia

Consulenza
aziendale,
organizzativa
e finanziaria

— 1928 —
2480

1118

1116

1116

1236

1333

1218

1429

1159

1457

1116

1285

1284

1429

1218

1116

1284

1322

1153

1191

1267

1300

1268

1067

Perizie e
consulenze
tecniche di
parte

1568

1568

1568

1568

1568

1568

1568

1568

1568

1568

1568

1568

1568

1568

1568

1568

1568

1568

1568

1568

1568

1568

1568

1158

1158

1158

1158

1245

1158

1245

1073

1245

1073

1182

1182

1245

1158

1073

1182

1245

1158

1245

1182

1245

1182

1158

Perizie e
consulenze
tecniche
d'ufficio

1231

1231

1231

1231

1231

1231

1231

1231

1231

1231

1231

1231

1231

1231

1231

1231

1231

1231

1231

1231

1231

1231

1231

Incarichi
giudiziali

55

1159

1159

1159

1159

1358

1159

1358

953

1358

953

1334

1334

1358

1159

953

1334

1358

1159

1358

1334

1358

1334

1159

Procedure
concorsuali

608

608

608

608

608

608

608

608

608

608

608

608

608

608

608

608

608

608

608

608

608

608

608

Convegni
e corsi di
formazione

207

214

214

235

234

219

235

219

238

208

229

235

235

226

208

251

235

236

220

252

235

272

232

Amministrazione
del personale
(paghe e
stipendi)
(1 dipendente)

110

113

106

117

116

110

112

110

113

114

107

112

117

115

115

117

114

111

115

117

103

120

115

Amministrazione
del personale
(paghe e
stipendi)
(da 2 a 10
dipendenti)

64

64

64

64

64

64

64

64

64

64

64

64

64

64

64

64

64

64

64

64

64

64

64

Amministrazione
del personale
(paghe e
stipendi)
(oltre 10
dipendenti)

378

378

378

378

378

378

378

378

378

378

378

378

378

378

378

378

378

378

378

378

378

378

378

Consulenza e
assistenza per
i rapporti di
lavoro e
contenzioso
amministrativo

Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

2480

2480

2480

2480

2480

2480

2480

2480

2480

2480

2480

2480

2480

2480

2480

2480

2480

2480

2480

2480

2480

2480

Consulenza
per operazioni
straordinarie
(fusioni,
trasformazioni,
scissioni,
conferimenti,
cessioni, ecc.)

Consulenza
in materia
di
procedure
concorsuali
(diversa da
quella
prevista
dalla
variabile
C27)

8-1-2020
Serie generale - n. 5

2160

2153

2115

2170

2117

2024

2153

2071

2091

2008

2096

2044

2153

FG

FI

FM

FR

GE

GO

GR

IM

IS

KR

LC

LE

LI

2099

CZ

2099

2082

CT

2099

2099

CS

FE

2096

CR

FC

2102

CO

2008

2024

CN

EN

2008

CL

Provincia

Consulenza
aziendale,
organizzativa
e finanziaria

— 1929 —
2480

1285

1218

1357

1059

1116

1285

1285

1300

1337

1186

1190

1358

1142

1285

1285

1067

1059

1067

935

1346

1340

1282

1067

Perizie e
consulenze
tecniche di
parte

1568

1568

1568

1568

1568

1568

1568

1568

1568

1568

1568

1568

1568

1568

1568

1568

1568

1568

1568

1568

1568

1568

1568

1245

1158

1182

1073

1158

1182

1245

1182

1245

1158

1245

1245

1158

1182

1245

1073

1073

1158

1073

1182

1182

1182

1073

Perizie e
consulenze
tecniche
d'ufficio

1231

1231

1231

1231

1231

1231

1231

1231

1231

1231

1231

1231

1231

1231

1231

1231

1231

1231

1231

1231

1231

1231

1231

Incarichi
giudiziali

6

1358

1159

1334

953

1159

1334

1358

1334

1358

1159

1358

1358

1159

1334

1358

953

953

1159

953

1334

1334

1334

953

Procedure
concorsuali

608

608

608

608

608

608

608

608

608

608

608

608

608

608

608

608

608

608

608

608

608

608

608

Convegni
e corsi di
formazione

241

224

235

208

214

236

231

215

238

222

235

238

230

237

233

231

236

230

207

235

235

235

232

Amministrazione
del personale
(paghe e
stipendi)
(1 dipendente)

116

107

105

110

106

106

115

107

128

115

117

119

114

110

110

103

126

109

110

112

108

113

115

Amministrazione
del personale
(paghe e
stipendi)
(da 2 a 10
dipendenti)

64

64

64

64

64

64

64

64

64

64

64

64

64

64

64

64

64

64

64

64

64

64

64

Amministrazione
del personale
(paghe e
stipendi)
(oltre 10
dipendenti)

378

378

378

378

378

378

378

378

378

378

378

378

378

378

378

378

378

378

378

378

378

378

378

Consulenza e
assistenza per
i rapporti di
lavoro e
contenzioso
amministrativo

Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

2480

2480

2480

2480

2480

2480

2480

2480

2480

2480

2480

2480

2480

2480

2480

2480

2480

2480

2480

2480

2480

2480

Consulenza
per operazioni
straordinarie
(fusioni,
trasformazioni,
scissioni,
conferimenti,
cessioni, ecc.)

Consulenza
in materia
di
procedure
concorsuali
(diversa da
quella
prevista
dalla
variabile
C27)

8-1-2020
Serie generale - n. 5

2095

2209

2024

2061

2061

2152

2211

2042

2144

2086

2153

2024

2153

MT

NA

NO

NU

OR

PA

PC

PD

PE

PG

PI

PN

PO

2252

MI

2153

2008

ME

2168

2166

MC

MS

2252

MB

MO

2153

LU

2096

2170

LT

MN

2083

LO

Provincia

Consulenza
aziendale,
organizzativa
e finanziaria

— 1930 —
2480

1326

1321

1322

1290

1257

1346

1312

1067

1236

1236

1284

1225

1059

1322

1312

1357

1429

1067

1190

1429

1285

1225

1346

Perizie e
consulenze
tecniche di
parte

1568

1568

1568

1568

1568

1568

1568

1568

1568

1568

1568

1568

1568

1568

1568

1568

1568

1568

1568

1568

1568

1568

1568

1245

1182

1245

1245

1245

1245

1245

1158

1158

1158

1182

1158

1158

1245

1245

1245

1245

1158

1245

1245

1245

1158

1245

Perizie e
consulenze
tecniche
d'ufficio

1231

1231

1231

1231

1231

1231

1231

1231

1231

1231

1231

1231

1231

1231

1231

1231

1231

1231

1231

1231

1231

1231

1231

Incarichi
giudiziali

57

1358

1334

1358

1358

1358

1358

1358

1159

1159

1159

1334

1159

1159

1358

1358

1358

1358

1159

1358

1358

1358

1159

1358

Procedure
concorsuali

608

608

608

608

608

608

608

608

608

608

608

608

608

608

608

608

608

608

608

608

608

608

608

Convegni
e corsi di
formazione

237

215

231

232

235

238

230

231

235

235

234

235

211

238

236

235

261

234

223

250

241

234

234

Amministrazione
del personale
(paghe e
stipendi)
(1 dipendente)

112

113

114

119

110

115

117

131

108

108

113

116

113

106

117

110

123

111

100

123

119

115

105

Amministrazione
del personale
(paghe e
stipendi)
(da 2 a 10
dipendenti)

64

64

64

64

64

64

64

64

64

64

64

64

64

64

64

64

64

64

64

64

64

64

64

Amministrazione
del personale
(paghe e
stipendi)
(oltre 10
dipendenti)

378

378

378

378

378

378

378

378

378

378

378

378

378

378

378

378

378

378

378

378

378

378

378

Consulenza e
assistenza per
i rapporti di
lavoro e
contenzioso
amministrativo

Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

2480

2480

2480

2480

2480

2480

2480

2480

2480

2480

2480

2480

2480

2480

2480

2480

2480

2480

2480

2480

2480

2480

Consulenza
per operazioni
straordinarie
(fusioni,
trasformazioni,
scissioni,
conferimenti,
cessioni, ecc.)

Consulenza
in materia
di
procedure
concorsuali
(diversa da
quella
prevista
dalla
variabile
C27)

8-1-2020
Serie generale - n. 5

2252

2094

2141

2160

2153

2096

2071

2041

2061

2061

2071

2150

2130

RM

RN

RO

SA

SI

SO

SP

SR

SS

SU

SV

TA

TE

2008

RC

2125

2014

RA

2008

2151

PZ

RI

2110

PV

RG

2121

PU

2178

2153

PT

RE

2211

PR

Provincia

Consulenza
aziendale,
organizzativa
e finanziaria

— 1931 —
2480

1182

1082

1285

1236

1236

1067

1285

1333

1285

1129

1285

1285

1378

1104

1067

1312

1059

1285

1059

1333

1190

1302

1312

Perizie e
consulenze
tecniche di
parte

1568

1568

1568

1568

1568

1568

1568

1568

1568

1568

1568

1568

1568

1568

1568

1568

1568

1568

1568

1568

1568

1568

1568

1158

1158

1245

1158

1158

1158

1245

1245

1245

1158

1182

1245

1245

1158

1158

1245

1073

1245

1073

1182

1245

1245

1245

Perizie e
consulenze
tecniche
d'ufficio

1231

1231

1231

1231

1231

1231

1231

1231

1231

1231

1231

1231

1231

1231

1231

1231

1231

1231

1231

1231

1231

1231

1231

Incarichi
giudiziali

8

1159

1159

1358

1159

1159

1159

1358

1358

1358

1159

1334

1358

1358

1159

1159

1358

953

1358

953

1334

1358

1358

1358

Procedure
concorsuali

608

608

608

608

608

608

608

608

608

608

608

608

608

608

608

608

608

608

608

608

608

608

608

Convegni
e corsi di
formazione

199

220

236

235

235

231

236

233

232

235

235

228

237

211

225

238

224

234

211

248

231

236

230

Amministrazione
del personale
(paghe e
stipendi)
(1 dipendente)

107

110

113

117

108

110

113

123

119

115

115

110

120

112

103

118

126

111

113

115

112

119

115

Amministrazione
del personale
(paghe e
stipendi)
(da 2 a 10
dipendenti)

64

64

64

64

64

64

64

64

64

64

64

64

64

64

64

64

64

64

64

64

64

64

64

Amministrazione
del personale
(paghe e
stipendi)
(oltre 10
dipendenti)

378

378

378

378

378

378

378

378

378

378

378

378

378

378

378

378

378

378

378

378

378

378

378

Consulenza e
assistenza per
i rapporti di
lavoro e
contenzioso
amministrativo

Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

2480

2480

2480

2480

2480

2480

2480

2480

2480

2480

2480

2480

2480

2480

2480

2480

2480

2480

2480

2480

2480

2480

Consulenza
per operazioni
straordinarie
(fusioni,
trasformazioni,
scissioni,
conferimenti,
cessioni, ecc.)

Consulenza
in materia
di
procedure
concorsuali
(diversa da
quella
prevista
dalla
variabile
C27)

8-1-2020
Serie generale - n. 5

2132

2157

2128

2125

2008

VE

VI

VR

VT

VV

2124

UD

2024

2042

TV

2152

2024

TS

VC

2086

TR

VB

2008

TP

2161

2152

TO

VA

2083

TN

Provincia

Consulenza
aziendale,
organizzativa
e finanziaria

— 1932 —
2480

2480

2480

2480

2480

2480

2480

2480

2480

2480

2480

2480

2480

2480

2480

Consulenza
per operazioni
straordinarie
(fusioni,
trasformazioni,
scissioni,
conferimenti,
cessioni, ecc.)

935

1182

1329

1337

1318

1284

1226

1383

1340

1346

1300

1290

1067

1436

1333

Perizie e
consulenze
tecniche di
parte

1568

1568

1568

1568

1568

1568

1568

1568

1568

1568

1568

1568

1568

1568

1568

Consulenza
in materia
di
procedure
concorsuali
(diversa da
quella
prevista
dalla
variabile
C27)

1073

1182

1245

1245

1245

1182

1182

1182

1182

1245

1245

1182

1158

1245

1245

Perizie e
consulenze
tecniche
d'ufficio

1231

1231

1231

1231

1231

1231

1231

1231

1231

1231

1231

1231

1231

1231

1231

Incarichi
giudiziali

59

953

1334

1358

1358

1358

1334

1334

1334

1334

1358

1358

1334

1159

1358

1358

Procedure
concorsuali

608

608

608

608

608

608

608

608

608

608

608

608

608

608

608

Convegni
e corsi di
formazione

207

211

232

238

235

241

235

244

234

235

215

201

236

258

234

Amministrazione
del personale
(paghe e
stipendi)
(1 dipendente)

109

113

114

113

106

125

115

115

110

109

107

103

116

125

116

Amministrazione
del personale
(paghe e
stipendi)
(da 2 a 10
dipendenti)

64

64

64

64

64

64

64

64

64

64

64

64

64

64

64

Amministrazione
del personale
(paghe e
stipendi)
(oltre 10
dipendenti)

378

378

378

378

378

378

378

378

378

378

378

378

378

378

378

Consulenza e
assistenza per
i rapporti di
lavoro e
contenzioso
amministrativo

8-1-2020
Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE
Serie generale - n. 5

555

555

555

555

555

555

555

555

555

555

555

555

555

555

555

555

555

555

555

555

555

555

555

AG

AL

AN

AO

AP

AQ

AR

AT

AV

BA

BG

BI

BL

BN

BO

BR

BS

BT

BZ

CA

CB

CE

CH

Provincia

Ricerca e
selezione
del
personale

— 1933 —
50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

Pratiche
amministrative
e contratti di
lavoro atipici

1727

1727

1727

1727

1760

1727

1760

1706

1760

1706

1751

1751

1760

1727

1706

1751

1760

1727

1760

1751

1760

1751

1727

Partecipazione a
Consigli
d'Amministrazione
o incarichi in
organismi di
categoria

651

612

636

678

712

642

728

604

769

609

680

700

777

662

622

683

680

663

680

722

688

706

611

1316

1198

1231

1395

1567

1302

1468

1234

1588

1168

1404

1497

1663

1365

1246

1412

1387

1349

1377

1464

1406

1406

1167

Contabilita
ordinaria,
consulenza
in materia
fiscale
(comprese
dichiarazioni
fiscali)
e societaria

691

658

707

703

718

688

836

704

796

655

749

753

836

716

655

729

775

707

739

836

751

836

653

Contabilita
semplificata,
consulenza
in materia
fiscale
(comprese
dichiarazioni
fiscali),
societaria e
del lavoro

1470

1399

1477

1542

1719

1478

1710

1381

1687

1328

1605

1738

1777

1571

1328

1631

1645

1467

1586

1771

1631

1777

1375

Contabilita
ordinaria,
consulenza
in materia
fiscale
(comprese
dichiarazioni
fiscali),
societaria e
del lavoro

1249

1132

1214

1286

1323

1211

1388

1174

1473

1036

1293

1350

1537

1239

1110

1269

1283

1249

1278

1360

1286

1375

1175

Contabilita
ordinaria,
bilancio e
dichiarazioni
fiscali

551

530

553

582

615

544

632

526

633

539

582

599

647

572

545

582

585

582

582

605

609

597

536

Contabilita
semplificata
e
dichiarazioni
fiscali

1536

1456

1482

1565

1603

1423

1627

1303

1634

1488

1604

1518

1737

1537

1456

1559

1596

1594

1594

1600

1630

1591

1382

Consulenza
contabile,
bilancio e
dichiarazioni
fiscali

663

648

628

725

743

622

824

657

785

633

711

679

824

675

585

693

708

663

706

745

722

717

654

Assistenza e
consulenza in
materia del
lavoro
(compresi
servizi di
amministrazione
paghe e
stipendi)

Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

395

395

395

395

395

395

395

395

395

395

395

395

395

395

395

395

395

395

395

395

395

395

395

Pianificazione
ed
assistenza,
sicurezza ed
igiene negli
ambienti di
lavoro

Contabilita
semplificata,
consulenza
in materia
fiscale
(comprese
dichiarazioni
fiscali)
e societaria

8-1-2020
Serie generale - n. 5

555

555

555

555

555

555

555

555

555

555

555

555

555

555

555

555

555

555

555

555

555

555

555

CL

CN

CO

CR

CS

CT

CZ

EN

FC

FE

FG

FI

FM

FR

GE

GO

GR

IM

IS

KR

LC

LE

LI

Provincia

Ricerca e
selezione
del
personale

— 1934 —
50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

Pratiche
amministrative
e contratti di
lavoro atipici

1760

1727

1751

1706

1727

1751

1760

1751

1760

1727

1760

1760

1727

1751

1760

1706

1706

1727

1706

1751

1751

1751

1706

Partecipazione a
Consigli
d'Amministrazione
o incarichi in
organismi di
categoria

705

623

769

620

636

677

681

732

711

655

679

719

613

680

682

617

641

646

621

692

765

700

628

1404

1251

1572

1287

1231

1446

1388

1400

1515

1303

1387

1500

1247

1396

1451

1167

1378

1340

1167

1663

1573

1503

1167

Contabilita
ordinaria,
consulenza
in materia
fiscale
(comprese
dichiarazioni
fiscali)
e societaria

793

692

836

715

707

765

722

745

765

710

739

822

668

719

730

642

715

714

653

836

836

753

652

Contabilita
semplificata,
consulenza
in materia
fiscale
(comprese
dichiarazioni
fiscali),
societaria e
del lavoro

1582

1433

1643

1385

1477

1585

1586

1688

1702

1575

1622

1777

1418

1654

1654

1381

1385

1511

1347

1777

1669

1643

1375

Contabilita
ordinaria,
consulenza
in materia
fiscale
(comprese
dichiarazioni
fiscali),
societaria e
del lavoro

1281

1165

1537

1075

1214

1289

1227

1285

1369

1191

1272

1414

1182

1292

1312

1175

1075

1175

1062

1537

1537

1350

1175

Contabilita
ordinaria,
bilancio e
dichiarazioni
fiscali

584

549

625

525

553

590

583

591

599

578

591

615

542

582

589

523

565

556

510

624

677

606

523

Contabilita
semplificata
e
dichiarazioni
fiscali

1482

1391

1587

1433

1482

1497

1482

1590

1616

1523

1572

1599

1303

1574

1596

1382

1417

1388

1375

1642

1693

1593

1382

Consulenza
contabile,
bilancio e
dichiarazioni
fiscali

734

615

824

669

628

698

700

755

700

693

724

753

604

695

799

576

669

679

583

824

777

788

660

Assistenza e
consulenza in
materia del
lavoro
(compresi
servizi di
amministrazione
paghe e
stipendi)

Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

395

395

395

395

395

395

395

395

395

395

395

395

395

395

395

395

395

395

395

395

395

395

395

Pianificazione
ed
assistenza,
sicurezza ed
igiene negli
ambienti di
lavoro

Contabilita
semplificata,
consulenza
in materia
fiscale
(comprese
dichiarazioni
fiscali)
e societaria

8-1-2020
Serie generale - n. 5

555

555

555

555

555

555

555

555

555

555

555

555

555

555

555

555

555

555

555

555

555

555

555

LO

LT

LU

MB

MC

ME

MI

MN

MO

MS

MT

NA

NO

NU

OR

PA

PC

PD

PE

PG

PI

PN

PO

Provincia

Ricerca e
selezione
del
personale

— 1935 —
50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

Pratiche
amministrative
e contratti di
lavoro atipici

1760

1751

1760

1760

1760

1760

1760

1727

1727

1727

1751

1727

1727

1760

1760

1760

1760

1727

1760

1760

1760

1727

1760

Partecipazione a
Consigli
d'Amministrazione
o incarichi in
organismi di
categoria

694

740

682

677

678

688

701

668

670

670

700

660

649

683

756

709

779

646

694

779

687

668

687

1483

1400

1403

1347

1401

1419

1499

1386

1321

1321

1583

1348

1278

1401

1479

1514

1663

1327

1403

1679

1404

1337

1654

Contabilita
ordinaria,
consulenza
in materia
fiscale
(comprese
dichiarazioni
fiscali)
e societaria

822

745

822

755

711

749

796

713

689

689

836

689

676

728

784

836

836

678

750

836

797

715

836

Contabilita
semplificata,
consulenza
in materia
fiscale
(comprese
dichiarazioni
fiscali),
societaria e
del lavoro

1777

1688

1748

1590

1518

1607

1687

1565

1542

1542

1777

1525

1321

1581

1687

1659

1777

1565

1586

1777

1777

1519

1777

Contabilita
ordinaria,
consulenza
in materia
fiscale
(comprese
dichiarazioni
fiscali),
societaria e
del lavoro

1303

1285

1272

1285

1260

1305

1350

1247

1286

1286

1440

1214

1215

1261

1473

1331

1537

1200

1280

1537

1275

1238

1480

Contabilita
ordinaria,
bilancio e
dichiarazioni
fiscali

598

604

602

585

572

613

618

577

582

582

623

563

579

596

649

617

682

559

583

636

586

573

675

Contabilita
semplificata
e
dichiarazioni
fiscali

1600

1589

1551

1545

1568

1600

1607

1558

1477

1477

1615

1581

1379

1579

1624

1595

1737

1382

1596

1692

1564

1515

1737

Consulenza
contabile,
bilancio e
dichiarazioni
fiscali

730

755

701

731

673

744

700

689

687

688

788

679

660

700

799

809

824

636

700

823

705

700

824

Assistenza e
consulenza in
materia del
lavoro
(compresi
servizi di
amministrazione
paghe e
stipendi)

Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

395

395

395

395

395

395

395

395

395

395

395

395

395

395

395

395

395

395

395

395

395

395

395

Pianificazione
ed
assistenza,
sicurezza ed
igiene negli
ambienti di
lavoro

Contabilita
semplificata,
consulenza
in materia
fiscale
(comprese
dichiarazioni
fiscali)
e societaria

8-1-2020
Serie generale - n. 5

555

555

555

555

555

555

555

555

555

555

555

555

555

555

555

555

555

555

555

555

555

555

555

PR

PT

PU

PV

PZ

RA

RC

RE

RG

RI

RM

RN

RO

SA

SI

SO

SP

SR

SS

SU

SV

TA

TE

Provincia

Ricerca e
selezione
del
personale

— 1936 —
50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

Pratiche
amministrative
e contratti di
lavoro atipici

1727

1727

1760

1727

1727

1727

1760

1760

1760

1727

1751

1760

1760

1727

1727

1760

1706

1760

1706

1751

1760

1760

1760

Partecipazione a
Consigli
d'Amministrazione
o incarichi in
organismi di
categoria

672

636

689

678

670

614

676

693

705

639

692

696

682

664

641

749

627

717

649

712

687

688

727

1343

1302

1433

1395

1392

1313

1407

1468

1404

1300

1404

1407

1408

1299

1167

1576

1250

1451

1278

1559

1403

1408

1499

Contabilita
ordinaria,
consulenza
in materia
fiscale
(comprese
dichiarazioni
fiscali)
e societaria

705

685

765

703

703

700

765

836

797

687

749

783

723

710

687

796

686

719

676

836

794

797

761

Contabilita
semplificata,
consulenza
in materia
fiscale
(comprese
dichiarazioni
fiscali),
societaria e
del lavoro

1470

1433

1585

1542

1542

1375

1585

1777

1664

1525

1605

1654

1616

1519

1375

1687

1385

1654

1321

1777

1596

1655

1687

Contabilita
ordinaria,
consulenza
in materia
fiscale
(comprese
dichiarazioni
fiscali),
societaria e
del lavoro

1263

1193

1289

1286

1286

1207

1283

1537

1282

1177

1274

1280

1297

1116

1192

1356

1213

1326

1195

1331

1283

1286

1350

Contabilita
ordinaria,
bilancio e
dichiarazioni
fiscali

581

549

592

582

582

557

576

586

589

555

598

621

586

576

526

599

554

619

538

600

586

596

615

Contabilita
semplificata
e
dichiarazioni
fiscali

1536

1370

1523

1565

1477

1393

1581

1607

1533

1487

1600

1625

1612

1515

1382

1634

1390

1604

1379

1599

1572

1499

1607

Consulenza
contabile,
bilancio e
dichiarazioni
fiscali

698

632

737

725

685

622

706

799

741

654

711

755

708

697

674

799

607

672

660

734

703

739

799

Assistenza e
consulenza in
materia del
lavoro
(compresi
servizi di
amministrazione
paghe e
stipendi)

Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

395

395

395

395

395

395

395

395

395

395

395

395

395

395

395

395

395

395

395

395

395

395

395

Pianificazione
ed
assistenza,
sicurezza ed
igiene negli
ambienti di
lavoro

Contabilita
semplificata,
consulenza
in materia
fiscale
(comprese
dichiarazioni
fiscali)
e societaria

8-1-2020
Serie generale - n. 5

555

555

555

555

555

555

555

555

555

555

555

555

555

555

555

TN

TO

TP

TR

TS

TV

UD

VA

VB

VC

VE

VI

VR

VT

VV

Provincia

Ricerca e
selezione
del
personale

— 1937 —

395

395

395

395

395

395

395

395

395

395

395

395

395

395

395

Pianificazione
ed
assistenza,
sicurezza ed
igiene negli
ambienti di
lavoro

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

Pratiche
amministrative
e contratti di
lavoro atipici

1706

1751

1760

1760

1760

1751

1751

1751

1751

1760

1760

1751

1727

1760

1760

Partecipazione a
Consigli
d'Amministrazione
o incarichi in
organismi di
categoria

608

669

716

687

682

684

681

737

683

694

688

658

646

707

712

Contabilita
semplificata,
consulenza
in materia
fiscale
(comprese
dichiarazioni
fiscali)
e societaria

1167

1366

1419

1448

1460

1465

1405

1663

1419

1414

1400

1347

1319

1583

1567

Contabilita
ordinaria,
consulenza
in materia
fiscale
(comprese
dichiarazioni
fiscali)
e societaria

653

718

828

749

749

738

836

836

745

799

745

717

673

836

718

Contabilita
semplificata,
consulenza
in materia
fiscale
(comprese
dichiarazioni
fiscali),
societaria e
del lavoro

1347

1583

1754

1777

1640

1777

1631

1777

1688

1605

1688

1576

1316

1777

1719

Contabilita
ordinaria,
consulenza
in materia
fiscale
(comprese
dichiarazioni
fiscali),
societaria e
del lavoro

1063

1272

1336

1368

1325

1269

1269

1537

1285

1334

1285

1233

1207

1515

1323

Contabilita
ordinaria,
bilancio e
dichiarazioni
fiscali

510

576

603

629

595

621

589

629

619

632

595

574

553

623

615

Contabilita
semplificata
e
dichiarazioni
fiscali

1375

1515

1601

1600

1595

1593

1615

1612

1592

1636

1582

1545

1478

1631

1603

Consulenza
contabile,
bilancio e
dichiarazioni
fiscali

583

685

785

785

713

697

788

824

755

785

755

694

695

726

743

Assistenza e
consulenza in
materia del
lavoro
(compresi
servizi di
amministrazione
paghe e
stipendi)

8-1-2020
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ALLEGATO 46
NOTA TECNICA E METODOLOGICA

INDICE SINTETICO DI AFFIDABILITÀ
FISCALE
BK06U
SERVIZI FORNITI DA REVISORI CONTABILI, PERITI,
CONSULENTI ED ALTRI SOGGETTI CHE SVOLGONO
ATTIVITÀ IN MATERIA DI AMMINISTRAZIONE,
CONTABILITÀ E TRIBUTI (LAVORO AUTONOMO)
.
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APPLICAZIONE DELL’ISA
L’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale (ISA) esprime un giudizio di sintesi sull’aﬃdabilità dei
comportamenti ﬁscali del soggetto.
L’ISA è calcolato come media aritmetica di un insieme d’indicatori elementari e rappresenta il
posizionamento del contribuente rispetto a tali indicatori attribuendo al soggetto un valore di
sintesi, in scala da 1 a 10, dei singoli indicatori elementari: più basso sarà il valore dell’indice, minore
sarà l’aﬃdabilità ﬁscale del soggetto, più alto sarà il valore, più alta sarà l’attendibilità ﬁscale del
soggetto.
I contribuenti interessati possono indicare ulteriori componenti positivi non risultanti dalle scritture
contabili, che concorrono al calcolo degli indicatori elementari, per migliorare il proprio proﬁlo di
aﬃdabilità ﬁscale.
Le attività economiche (ATECO 2007) oggetto dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale BK06U sono
di seguito riportate:
• 69.20.13 - Servizi forniti da revisori contabili, periti, consulenti ed altri soggetti che svolgono
attività in materia di amministrazione, contabilità e tributi
I criteri generali seguiti per la costruzione dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale BK06U sono
riportati nell’Allegato 90.
Di seguito sono rappresentate le modalità di calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale BK06U
per l’applicazione al singolo contribuente dal periodo di imposta 2019.
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MODELLI DI BUSINESS
Ai ﬁni della deﬁnizione degli indicatori elementari, i contribuenti interessati all’applicazione dell’ISA
BK06U sono classiﬁcati in gruppi omogenei che presentano al loro interno caratteristiche il più
possibile simili in termini di modalità di operare sul mercato in base al "Modello di Business" (MoB)
adottato.
I modelli di business rappresentano la struttura della catena del valore alla base del processo di
produzione del bene o del servizio e sono espressione delle diﬀerenze fondamentali che derivano
dalle diverse articolazioni organizzative con cui tale processo viene eﬀettuato o da speciﬁche
competenze.
Per l’ISA BK06U i MoB individuati sono i seguenti (la numerosità indicata è riferita ai lavoratori
autonomi della base dati di costruzione, p.i. 2016):
• MoB 1 - Professionisti che in genere svolgono l’attività prevalentemente per il committente
principale (Numerosità: 2.752). L’attività è generalmente esercitata in forma individuale, senza
dipendenti e/o collaboratori;
• MoB 2 - Professionisti che in genere erogano servizi di contabilità, bilancio e dichiarazioni
ﬁscali remunerati non a forfait (Numerosità: 1.041). L’attività è generalmente esercitata in
forma individuale, senza dipendenti e/o collaboratori ed è rivolta ad una pluralità di
committenti;
• MoB 3 - Professionisti che in genere svolgono attività diversiﬁcate (Numerosità: 2.119).
L’attività è generalmente esercitata in forma individuale, senza dipendenti e/o collaboratori
ed è rivolta ad una pluralità di committenti;
• MoB 4 - Professionisti che in genere si avvalgono di dipendenti e/o collaboratori (Numerosità:
1.080). L’attività è generalmente esercitata in forma individuale ed è rivolta ad una pluralità di
committenti;
• MoB 5 - Professionisti che in genere erogano gruppi di prestazioni remunerate a forfait
(Numerosità: 1.143). L’attività è generalmente esercitata in forma individuale, senza
dipendenti e/o collaboratori ed è rivolta ad una pluralità di committenti;
• MoB 6 - Professionisti che in genere svolgono l’attività di sindaco e/o di revisore contabile
(Numerosità: 362). L’attività è generalmente esercitata in forma individuale, senza dipendenti
e/o collaboratori ed è rivolta ad una pluralità di committenti;
• MoB 7 - Professionisti che generalmente operano in forma collettiva (Numerosità: 202).
Per la descrizione degli elementi che permettono l’assegnazione del contribuente ai MoB si rimanda
al Sub Allegato 46.A.
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INDICATORI ELEMENTARI
Gli indicatori elementari utilizzati ai ﬁni del calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale per l’ISA
BK06U sono diﬀerenziati in due gruppi:
1. Indicatori elementari di aﬃdabilità. Tali indicatori individuano l’attendibilità di relazioni e
rapporti tra grandezze di natura contabile e strutturale, tipici del settore e/o del modello
organizzativo di riferimento, all’interno di speciﬁci intervalli di valori su una scala da 1 a 10.
A questo gruppo appartengono gli indicatori elementari:
• Compensi per addetto;
• Valore aggiunto per addetto;
• Reddito per addetto.
2. Indicatori elementari di anomalia. Tali indicatori segnalano la presenza di proﬁli contabili e/o
gestionali atipici rispetto al settore e/o al modello organizzativo di riferimento o evidenziano
incongruenze riconducibili ad ingiustiﬁcati disallineamenti tra le informazioni dichiarate nei
modelli di rilevazione dei dati per l’applicazione degli ISA, ovvero tra queste e le informazioni
presenti nei modelli dichiarativi e/o in altre banche dati, con riferimento a diverse annualità
d’imposta. Gli indicatori partecipano al calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale
soltanto quando l’anomalia è presente; trattandosi di indicatori riferibili unicamente ad
anomalie, il relativo punteggio di aﬃdabilità ﬁscale viene misurato o con una scala da 1 a 5 o
con il valore 1 che evidenzia la presenza di una grave anomalia.
A questo gruppo appartengono gli indicatori elementari suddivisi nelle successive sezioni:
Gestione caratteristica:
• Corrispondenza delle giornate retribuite con il modello CU e i dati INPS;
• Corrispondenza dei compensi dichiarati con il modello CU;
• Copertura delle spese per dipendente;
• Analisi dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non dipendenti;
• Incidenza delle spese sui compensi;
• Incidenza dei consumi sui compensi;
• Incidenza delle altre spese documentate sui compensi;
• Margine operativo lordo negativo.
Gestione dei beni strumentali:
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• Incidenza degli ammortamenti.
Redditività:
• Reddito operativo negativo;
• Risultato ordinario negativo;
• Reddito negativo per più di un triennio.
Gestione extra-caratteristica:
• Incidenza delle minusvalenze patrimoniali;
• Incidenza degli interessi passivi.
Indicatori speciﬁci:
• Corrispondenza della condizione di pensionato con il modello CU;
• Corrispondenza della condizione di lavoratore dipendente con il modello CU;
• Corrispondenza dell’anno di inizio attività con i dati in Anagrafe Tributaria;
• Numero di prestazioni equivalenti per addetto;
• Corrispondenza del numero Totale incarichi con il modello CU;
• Corrispondenza del numero di CU ordinarie con i dati in Anagrafe Tributaria.
Le formule delle variabili e degli indicatori sono riportate nel Sub Allegato 46.D.
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INDICATORI ELEMENTARI DI AFFIDABILITÀ
COMPENSI PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità dell’ammontare dei compensi che uno studio professionale consegue
attraverso il processo di produzione del servizio con riferimento al contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra i compensi dichiarati per addetto e i compensi teorici per
addetto. I compensi teorici per addetto sono pari alla somma dei:
1. Compensi derivanti dall’attività professionale o artistica per addetto;
2. maggiori compensi stimati per addetto per Stabili collaborazioni con altri studi professionali e
Altre prestazioni 1 ;
3. maggiori compensi per addetto derivanti dalle attività diverse da Stabili collaborazioni con altri
studi professionali e Altre prestazioni 2 .
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando i compensi
dichiarati sono maggiori o uguali rispetto ai compensi teorici, ovvero il rapporto tra i compensi
dichiarati e i compensi teorici presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio assume valore
10; quando il citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di
riferimento3 , il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore compreso
nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato4 fra 1 e 10. Nel
seguente graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma
percentuale approssimata all’intero.
1 Maggiori

compensi stimati per addetto per Stabili collaborazioni con altri studi professionali e Altre prestazioni = (compensi stimati per addetto Compensi derivanti dall’attività professionale o artistica per addetto) moltiplicati per la percentuale sui compensi di (Stabili collaborazioni con altri
studi professionali + Altre prestazioni) divisa 100. Se tale importo è minore di zero, allora i maggiori compensi stimati vengono posti pari a zero.
I compensi stimati sono determinati sulla base di una funzione di regressione dei “Compensi per addetto” i cui coeﬃcienti e la relativa interpretazione
sono riportati nel Sub Allegato 46.B.
La stima dei “Compensi per addetto” è personalizzata per singolo contribuente sulla base di uno speciﬁco “coeﬃciente individuale”, che misura le
diﬀerenze nella produttività dei professionisti (ad esempio, dovute a diverse abilità professionali, potere di mercato, ecc.) e che risulta calcolato sulla
base dei dati delle otto annualità di imposta precedenti relativi al medesimo contribuente. I criteri per la determinazione del coeﬃciente individuale
sono riportati nell’Allegato 91.
2 Maggiori compensi per addetto derivanti dalle attività diverse da Stabili collaborazioni con altri studi professionali e Altre prestazioni = somma di
[(Soglia inferiore di riferimento - Compenso medio) x numero incarichi riferito all’attività] diviso il numero di addetti, per tutte le attività diverse da
Stabili collaborazioni con altri studi professionali e Altre prestazioni.
Per ogni attività, se la diﬀerenza (Soglia inferiore di riferimento - Compenso medio) è minore di zero, allora tale diﬀerenza viene posta pari a zero.
Per il dettaglio delle soglie inferiori provinciali di riferimento per le attività della Modalità di espletamento dell’attività diverse da Stabili collaborazioni
con altri studi professionali e Altre prestazioni si rimanda al Sub Allegato 46.E.
Per ogni singolo soggetto il valore della soglia inferiore provinciale di riferimento è ottenuto come media, ponderata per le frequenze di appartenenza
alle diverse province, delle soglie inferiori provinciali di riferimento individuate per ogni provincia.
3 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,14335), ovvero l’esponenziale della deviazione standard (sigma), con segno negativo, del logaritmo del
rapporto tra compensi dichiarati per addetto e i compensi teorici per addetto.
4 Punteggio = 1+9 x [indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]
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VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità del valore aggiunto creato con riferimento al contributo di ciascun
addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il valore aggiunto dichiarato per addetto e il valore aggiunto
teorico per addetto. Il valore aggiunto teorico per addetto è pari alla somma del:
1. Valore aggiunto dichiarato al netto dei Compensi non annotati nelle scritture contabili per
addetto;
2. maggior valore aggiunto stimato per addetto per Stabili collaborazioni con altri studi
professionali e Altre prestazioni 5 ;
3. maggiori compensi per addetto derivanti dalle attività diverse da Stabili collaborazioni con altri
studi professionali e Altre prestazioni.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il valore
aggiunto dichiarato è maggiore o uguale rispetto al valore aggiunto teorico, ovvero il rapporto tra il
valore aggiunto dichiarato e il valore aggiunto teorico presenta un valore pari o superiore ad 1, il
punteggio assume valore 10; quando il citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla
5 Maggior

valore aggiunto stimato per addetto per Stabili collaborazioni con altri studi professionali e Altre prestazioni = (valore aggiunto stimato
per addetto - valore aggiunto dichiarato al netto dei Compensi non annotati nelle scritture contabili per addetto) moltiplicati per la percentuale sui
compensi di (Stabili collaborazioni con altri studi professionali + Altre prestazioni) divisa 100. Se tale importo è minore di zero, allora il maggior valore
aggiunto stimato viene posto pari a zero.
Il valore aggiunto stimato è determinato sulla base di una funzione di regressione del “Valore aggiunto per addetto” i cui coeﬃcienti e la relativa
interpretazione sono riportati nel Sub Allegato 46.C.
La stima del “Valore aggiunto per addetto” è personalizzata per singolo contribuente sulla base di uno speciﬁco “coeﬃciente individuale”, che misura
le diﬀerenze nella produttività dei professionisti (ad esempio, dovute a diverse abilità professionali, potere di mercato, ecc.) e che risulta calcolato sulla
base dei dati delle otto annualità di imposta precedenti relativi al medesimo contribuente. I criteri per la determinazione del coeﬃciente individuale
sono riportati nell’Allegato 91.
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corrispondente soglia minima di riferimento6 , il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto
presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il
punteggio è modulato7 fra 1 e 10. Nel seguente graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori
sono rappresentati in forma percentuale approssimata all’intero.

REDDITO PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità del reddito che uno studio professionale realizza in un determinato
periodo di tempo con riferimento al contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il reddito dichiarato per addetto e il reddito teorico per
addetto. Il reddito teorico per addetto è pari alla somma del:
1. Reddito dichiarato al netto dei Compensi non annotati nelle scritture contabili per addetto;
2. maggior valore aggiunto stimato per addetto per Stabili collaborazioni con altri studi
professionali e Altre prestazioni;
3. maggiori compensi per addetto derivanti dalle attività diverse da Stabili collaborazioni con altri
studi professionali e Altre prestazioni.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il reddito
dichiarato è maggiore o uguale rispetto al reddito teorico ovvero il rapporto tra reddito dichiarato
e reddito teorico presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio assume valore 10; quando il
6 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,21001), ovvero l’esponenziale della deviazione standard (sigma), con segno negativo, del logaritmo

rapporto tra valore aggiunto dichiarato per addetto e il valore aggiunto teorico per addetto.
7 Punteggio = 1+9 x [indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]
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citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento8 o
il reddito dichiarato è negativo, il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore
compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato9 fra
1 e 10. Nel seguente graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma
percentuale approssimata all’intero.

8 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,22388), ovvero l’esponenziale della deviazione standard (sigma), con segno negativo, del logaritmo

rapporto tra reddito dichiarato per addetto e il reddito teorico per addetto.
9 Punteggio = 1+9 x [indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]
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INDICATORI ELEMENTARI DI ANOMALIA
GESTIONE CARATTERISTICA
CORRISPONDENZA DELLE GIORNATE RETRIBUITE CON IL MODELLO CU E I DATI INPS
L’indicatore controlla il numero di giornate retribuite relative ai dipendenti, dichiarate nel quadro A
del modello di rilevazione dei dati, con l’analogo dato desumibile dagli archivi della Certiﬁcazione
Unica (CU) e UNIEMENS-INPS.
L’indicatore è applicabile solo per i soggetti che rispettano le seguenti condizioni:
• sono contemporaneamente presenti in entrambe le banche dati esterne (CU e
UNIEMENS-INPS);
• non indicano nel modello di rilevazione dei dati forme di lavoro dipendente a tempo parziale
e di apprendistato;
Il valore di riferimento è il minimo tra le giornate retribuite dichiarate nel modello CU (normalizzate
a 312 giorni) e le giornate retribuite dichiarate ai ﬁni UNIEMENS-INPS.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra il numero delle giornate retribuite dichiarate
nel quadro A del modello di rilevazione dei dati e il valore di riferimento.
L’indicatore è applicato quando presenta un valore non superiore alla soglia massima di riferimento
(80%) e la diﬀerenza tra le giornate di riferimento e le giornate retribuite dichiarate nel quadro A del
modello di rilevazione dei dati è superiore al seguente valore:
52 giorni + 20% del valore di riferimento
Il punteggio è modulato10 fra 1 e 5, come da graﬁco seguente.

10 Punteggio

= 1 + 4 x(indicatore / 80)
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CORRISPONDENZA DEI COMPENSI DICHIARATI CON IL MODELLO CU
L’indicatore controlla la corrispondenza tra i compensi dichiarati nel quadro H del modello di
rilevazione dei dati con le somme imponibili che il sostituto d’imposta corrisponde al professionista,
in qualità di percipiente, desunte dai modelli CU.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra i compensi dichiarati per addetto e i
compensi per addetto desunti dai modelli CU e gli viene associato un punteggio che varia su una
scala da 1 a 10. Quando i compensi dichiarati sono maggiori o uguali rispetto a quelli desunti dai
modelli CU, ovvero il rapporto tra i compensi dichiarati e i compensi desunti dai modelli CU
presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio assume valore 10; quando il citato rapporto
presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento11 , il punteggio
assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia
minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato12 fra 1 e 10. Nel seguente graﬁco, per
semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma percentuale approssimata
all’intero.

11 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,14335), ovvero l’esponenziale della deviazione standard (sigma), con segno negativo, del logaritmo

rapporto tra compensi dichiarati per addetto e i compensi teorici per addetto ed è la stessa dell’indicatore "Compensi per addetto".
12 Punteggio = 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}.
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L’indicatore è applicato in presenza di somme imponibili che il sostituto d’imposta corrisponde al
professionista in qualità di percipiente e quando il relativo punteggio è non superiore a 5.
Quando il punteggio è superiore a 5 e l’indicatore presenta un valore non superiore al 99%, il
punteggio è pari a 5.

COPERTURA DELLE SPESE PER DIPENDENTE
L’indicatore veriﬁca che l’esercente arti o professioni generi un valore aggiunto per addetto
coerente con le spese per dipendente.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra le spese per dipendente e il valore aggiunto per
addetto13 . Le spese per dipendente sono calcolate come rapporto tra le Spese per prestazioni di
lavoro dipendente e il numero dipendenti.
Nel caso in cui il rapporto tra le spese per dipendente e il valore aggiunto per addetto assuma valori
superiori all’unità l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

ANALISI DELL’APPORTO DI LAVORO DELLE FIGURE NON DIPENDENTI
L’indicatore monitora la corretta compilazione dell’apporto di lavoro dei "Soci o associati che
prestano attività nella società o associazione".
A tal ﬁne, a seconda della natura giuridica dell’esercente arti o professioni di appartenza, è stato
deﬁnito un valore percentuale minimo di apporto di lavoro per addetto, diﬀerenziato per numero di
"Soci o associati che prestano attività nella società o associazione" (si veda la tabella seguente).
13 Quando

il denominatore dell’indicatore "Copertura delle spese per dipendente" è non positivo, l’indicatore non è applicato.
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Tale valore rappresenta la soglia minima di riferimento dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non
dipendenti.
Soglia minima percentuale di apporto di lavoro per addetto delle ﬁgure non dipendenti

Nel caso in cui la percentuale complessiva di apporto di lavoro dei soci o associati che prestano
attività nella società o associazione dichiarata sia inferiore alla soglia minima complessiva di
riferimento, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio14 assume un valore compreso tra 1 e 5,
come da graﬁco successivo.

14 Punteggio

= 1+4 x (apporto di lavoro degli addetti non dipendenti/soglia minima complessiva di riferimento).
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INCIDENZA DELLE SPESE SUI COMPENSI
L’indicatore veriﬁca la plausibilità del totale delle spese sostenute dallo studio professionale rispetto
all’ammontare dei compensi.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra il totale delle spese e l’ammontare dei
compensi.
Qualora l’ammontare dei compensi sia uguale a zero, l’indicatore è applicato ed assume punteggio
pari ad 1.
Nel caso in cui il valore dell’indicatore sia superiore al valore della soglia di riferimento, l’indicatore
è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.
Le soglie (espresse in percentuale) sono diﬀerenziate per “Modello di Business” e in base
all’incidenza delle spese per forza lavoro sul totale delle spese15 , partendo dalla seguente tabella:

15 L’incidenza

delle spese per forza lavoro sul totale delle spese è pari alla somma di Spese per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato, Compensi
corrisposti a terzi per prestazioni direttamente aﬀerenti l’attività professionale e artistica moltiplicata per 100 diviso il totale delle spese.
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MoB

Incidenza delle spese per forza lavoro
sul totale delle spese
(ISFL)

Soglia

pari a 0

43,33

pari a 100

64,70

pari a 0

53,67

pari a 100

70,48

pari a 0

45,39

1

2

3
pari a 100

67,18

pari a 0

57,61

4
pari a 100

79,30

pari a 0

48,66

pari a 100

73,08

pari a 0

41,69

pari a 100

67,52

pari a 0

48,42

pari a 100

71,76

5

6

7

— 1952 —

Serie generale - n. 5

8-1-2020

Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 5

Per ogni singolo soggetto, i valori soglia sono ottenuti come media, ponderata con le relative
probabilità di appartenenza, dei valori di riferimento individuati per gruppo omogeneo.
Per ogni singolo soggetto, la soglia di riferimento viene calcolata tenendo conto della speciﬁca
incidenza delle spese per forza lavoro sul totale delle spese ed è pari a:
Sogliai = Soglia ISFL pari a 0 + ((Soglia ISFL pari a 100 - Soglia ISFL pari a 0) x ISFLi /100)
dove i è il contribuente i-esimo.

INCIDENZA DEI CONSUMI SUI COMPENSI
L’indicatore veriﬁca la plausibilità dei consumi rispetto all’ammontare dei compensi.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra l’ammontare dei consumi e l’ammontare dei
compensi.
Qualora l’ammontare dei compensi sia uguale a zero, l’indicatore è applicato ed assume punteggio
pari ad 1.
Nel caso in cui il valore dell’indicatore sia superiore al valore della soglia massima di riferimento
(10%), l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

INCIDENZA DELLE ALTRE SPESE DOCUMENTATE SUI COMPENSI
L’indicatore veriﬁca la plausibilità delle altre spese documentate rispetto all’ammontare dei
compensi.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra l’ammontare delle Altre spese documentate
nette e l’ammontare dei compensi.
Qualora l’ammontare dei compensi sia uguale a zero, l’indicatore è applicato ed assume punteggio
pari ad 1.
Nel caso in cui il valore dell’indicatore sia superiore al valore della soglia massima di riferimento
(20%), l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

MARGINE OPERATIVO LORDO NEGATIVO
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia relative al margine operativo lordo.
Nel caso in cui detto margine sia negativo e il valore aggiunto sia positivo, l’indicatore è applicato e
il relativo punteggio assume valore 1.

GESTIONE DEI BENI STRUMENTALI
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INCIDENZA DEGLI AMMORTAMENTI
L’indicatore veriﬁca la coerenza tra ammortamenti per beni mobili strumentali e relativo valore.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli ammortamenti per beni mobili e il valore
dei beni strumentali in proprietà.
Nel caso in cui il valore dell’indicatore sia superiore al valore della soglia massima di riferimento
(100%), l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.
Qualora l’importo degli ammortamenti per beni mobili sia positivo e il valore dei beni strumentali in
proprietà sia pari a zero, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

REDDITIVITÀ
REDDITO OPERATIVO NEGATIVO
L’indicatore intercetta le situazioni in cui il reddito operativo è minore di zero.
Qualora si veriﬁchi questa condizione e il margine operativo lordo sia positivo, l’indicatore è
applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

RISULTATO ORDINARIO NEGATIVO
L’indicatore intercetta le situazioni in cui il risultato ordinario è minore di zero.
Qualora si veriﬁchi questa condizione, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore
1.

REDDITO NEGATIVO PER PIÙ DI UN TRIENNIO
L’indicatore monitora situazioni di reddito negativo ripetute negli anni.
L’indicatore è applicato quando, prendendo a riferimento gli ultimi 8 anni, in almeno 4 annualità,
anche non consecutive, è dichiarato reddito negativo.
Il punteggio è pari a:
• 5 se il reddito è negativo per 4 annualità;
• 4 se il reddito è negativo per 5 annualità;
• 3 se il reddito è negativo per 6 annualità;
• 2 se il reddito è negativo per 7 annualità;
• 1 se il reddito è negativo per 8 annualità.
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GESTIONE EXTRA-CARATTERISTICA
INCIDENZA DELLE MINUSVALENZE PATRIMONIALI
L’indicatore veriﬁca quanta parte del risultato ordinario viene assorbito dalle "Minusvalenze
patrimoniali".
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra le "Minusvalenze patrimoniali" e il risultato
ordinario.
Qualora le "Minusvalenze patrimoniali" siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando l’indicatore
presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento (50%), il
punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore pari o superiore alla
corrispondente soglia massima di riferimento (100%), il punteggio assume valore 1; quando
l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di
riferimento, il punteggio è modulato 16 fra 1 e 10.

L’indicatore è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.
Qualora il risultato ordinario sia non positivo, l’indicatore è applicato ed assume punteggio pari ad 1.

INCIDENZA DEGLI INTERESSI PASSIVI
L’indicatore valuta la plausibilità dell’indebitamento ﬁnanziario dello studio professionale,
permettendo di evidenziare eventuali squilibri tra gestione operativa e ﬁnanziaria.
16 Punteggio

= 10 – 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli "Interessi passivi" e il reddito operativo.
Qualora gli "Interessi passivi" siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando l’indicatore
presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento (30%), il
punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore pari o superiore alla
corrispondente soglia massima di riferimento (60%), il punteggio assume valore 1; quando
l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di
riferimento, il punteggio è modulato17 fra 1 e 10.

L’indicatore è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.
Qualora il reddito operativo sia non positivo, l’indicatore è applicato ed assume punteggio pari ad 1.

INDICATORI SPECIFICI
CORRISPONDENZA DELLA CONDIZIONE DI PENSIONATO CON IL MODELLO CU
L’indicatore controlla la condizione di "Pensionato", dichiarata nel frontespizio del modello di
rilevazione dei dati, con l’analoga informazione desumibile dagli archivi della Certiﬁcazione Unica
(CU).
Qualora il professionista che opera in forma individuale dichiari nel modello di rilevazione dei dati di
essere pensionato e tale informazione non trovi riscontro nel modello CU, l’indicatore è applicato
ed assume punteggio pari ad 1.
17 Punteggio

= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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CORRISPONDENZA DELLA CONDIZIONE DI LAVORATORE DIPENDENTE CON IL
MODELLO CU
L’indicatore controlla la condizione di "Lavoro dipendente a tempo pieno o a tempo parziale",
dichiarata nel frontespizio del modello di rilevazione dei dati, con l’analoga informazione desumibile
dagli archivi della Certiﬁcazione Unica (CU).
Qualora il professionista che opera in forma individuale dichiari nel modello di rilevazione dei dati di
essere lavoratore dipendente a tempo pieno o a tempo parziale e tale informazione non trovi
riscontro nel modello CU, l’indicatore è applicato ed assume punteggio pari ad 1.

CORRISPONDENZA DELL’ANNO DI INIZIO ATTIVITA’ CON I DATI IN ANAGRAFE
TRIBUTARIA
L’indicatore controlla l’anno di inizio attività, dichiarato nel frontespizio del modello di rilevazione
dei dati, con l’analoga informazione desumibile dai dati disponibili in Anagrafe Tributaria.
Qualora il contribuente dichiari nel modello di rilevazione dei dati un anno di inizio attività che non
trovi riscontro nei dati presenti in Anagrafe Tributaria, l’indicatore è applicato ed assume punteggio
pari ad 1.

NUMERO DI PRESTAZIONI EQUIVALENTI PER ADDETTO
L’indicatore veriﬁca la plausibilità del numero di prestazioni "equivalenti" deﬁnite attraverso il
confronto con la remunerazione mediana di una prestazione (pari a 150 euro), con riferimento al
contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il numero di prestazioni "equivalenti" e il numero addetti.
L’indicatore è applicato quando assume un valore non superiore alla soglia massima di riferimento.
Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla soglia minima di riferimento, il
punteggio assume valore 1; quando l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la
soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato18 fra 1 e 5.

18 Punteggio

= 1 + 4 x[(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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I dati riportati nel graﬁco sono riferiti alla territorialità generale19 comunale (2,5), età professionale
<= 1, assenza di "Altre attività"20 .
Le soglie di riferimento (espresse in numero di prestazioni), di seguito riportate, corrispondono,
rispettivamente, al 5◦ e al 7◦ ventile delle distribuzioni ventiliche dell’indicatore, diﬀerenziate per
territorialità generale a livello comunale, età professionale e compilazione della sezione "Altre
attività" del frontespizio da parte di un professionista che opera in forma individuale:
Modalità di distribuzione

Soglia
minima

Soglia
massima

Territorialità generale comunale (2,5),età
professionale <= 1, assenza di ’Altre attività’

44,59

75,11

Territorialità generale comunale (1,3,4), età
professionale <= 1, assenza di ’Altre attività’

44,59

89,63

Territorialità generale comunale (2,5), età
professionale <= 1, presenza di ’Altre attività’

27,73

48,76

Territorialità generale comunale (1,3,4), età
professionale <= 1, presenza di ’Altre attività’

27,73

48,76

19 I

criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell’apposito Decreto Ministeriale.
sezione "Altre attività" del frontespizio comprende le informazioni relative a "Lavoro dipendente a tempo pieno", "Lavoro dipendente a tempo
parziale", "Pensionato" e "Altre attività professionali e/o d’impresa".

20 La
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Modalità di distribuzione

Soglia
minima

Soglia
massima

Territorialità generale comunale (2,5), età
professionale = (2,3), assenza di ’Altre attività’

46,67

85,32

Territorialità generale comunale (1,3,4), età
professionale = (2,3), assenza di ’Altre attività’

144,05

186,69

Territorialità generale comunale (2,5), età
professionale = (2,3), presenza di ’Altre attività’

27,76

39,70

Territorialità generale comunale (1,3,4), età
professionale = (2,3), presenza di ’Altre attività’

38,13

66,67

Territorialità generale comunale (2,5), età
professionale = (4,6), assenza di ’Altre attività’

53,69

69,65

Territorialità generale comunale (1,3,4), età
professionale = (4,6), assenza di ’Altre attività’

129,57

192,00

Territorialità generale comunale (2,5), età
professionale = (4,6), presenza di ’Altre attività’

25,36

57,53

Territorialità generale comunale (1,3,4), età
professionale = (4,6), presenza di ’Altre attività’

49,27

79,85

Territorialità generale comunale (2,5), età
professionale = (7,30), assenza di ’Altre attività’

72,87

100,99

Territorialità generale comunale (1,3,4), età
professionale = (7,30), assenza di ’Altre attività’

149,57

191,21

Territorialità generale comunale (2,5), età
professionale = (7,30), presenza di ’Altre attività’

39,43

57,12

Territorialità generale comunale (1,3,4), età
professionale = (7,30), presenza di ’Altre attività’

67,11

100,93

Territorialità generale comunale (2,5), età
professionale >= 31, assenza di ’Altre attività’

71,07

105,17

Territorialità generale comunale (1,3,4), età
professionale >= 31, assenza di ’Altre attività’

180,20

230,38
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Modalità di distribuzione

Soglia
minima

Soglia
massima

Territorialità generale comunale (2,5), età
professionale >= 31, presenza di ’Altre attività’

51,89

73,40

Territorialità generale comunale (1,3,4), età
professionale >= 31, presenza di ’Altre attività’

101,00

138,72

Per ogni singolo soggetto, tenuto conto dell’età professionale e della compilazione della sezione
"Altre attività" del frontespizio del modello di dichiarazione, i valori soglia vengono ponderati sulla
base della percentuale di appartenenza alle diverse aree territoriali.

CORRISPONDENZA DEL NUMERO TOTALE DI INCARICHI CON IL MODELLO CU
L’indicatore controlla il numero totale di incarichi indicati nel modello di rilevazione dei dati con il
numero dei modelli CU nei quali il contribuente risulta percipiente di somme imponibili indicate dal
sostituto d’imposta nel prospetto "Certiﬁcazione di lavoro autonomo, provvigioni e redditi".
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra:
• la diﬀerenza tra il numero totale di incarichi risultanti dai modelli CU e il numero totale di
incarichi dichiarati nel modello di rilevazione dei dati;
• il numero totale di incarichi risultanti dai modelli CU.
L’indicatore è applicato quando il numero totale di incarichi dichiarati nel modello di rilevazione dei
dati risulta inferiore rispetto al numero totale di incarichi desunto dai modelli CU.
All’indicatore viene associato un punteggio modulato21 fra 1 e 5.

21 Punteggio

= 5 – 4 x (indicatore/ 100)
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CORRISPONDENZA DEL NUMERO DI CU ORDINARIE CON I DATI IN ANAGRAFE
TRIBUTARIA
L’indicatore controlla il numero di CU Ordinarie dichiarato nel modello di rilevazione dei dati con il
numero dei modelli CU nei quali il contribuente risulta essere l’«incaricato» alla presentazione
telematica.
L’indicatore è applicato ed assume punteggio pari ad 1 quando il numero di CU Ordinarie dichiarato
nel modello di rilevazione dei dati risulta inferiore rispetto al numero dei modelli CU nei quali il
contribuente risulta essere l’«incaricato» alla presentazione telematica e la percentuale sui
compensi delle Prestazioni erogate congiuntamente per uno stesso cliente e remunerate a forfait è
pari a zero.
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SUB ALLEGATI
SUB ALLEGATO 46.A - ASSEGNAZIONE AI MOB
In fase di applicazione, per l’assegnazione dei contribuenti ai MoB viene utilizzata una combinazione di due
tecniche statistiche di tipo multivariato (analisi fattoriali e modelli di mistura ﬁnita) che utilizza le seguenti
variabili:
Analisi fattoriale

Nome variabile

Descrizione variabile

Gamma dei servizi
oﬀerti

CONTAB_E_DICHIAR_P

Contabilità, bilancio e dichiarazioni
ﬁscali

REVIS_LEG_E_COLL_SIND_P

Revisione legale e Collegi sindacali

PRESTAZIONI_A_FORFAIT_P

Fornitura di pacchetti integrati di
servizi remunerati a forfait

SOCI_P

Numero soci

DIP_COCO_N

Numero dipendenti e/o collaboratori
(professionista che opera in forma
individuale)

MODORG_ASS_PROF_SN

Attività esercitata in forma collettiva

COMMIT_PRINC_P

Rilevanza del committente principale

Strutture di spesa /
Relazione con il
committente

Sulla base di tali variabili, il contribuente viene assegnato ad uno o più MoB attraverso l’attribuzione di una
probabilità di appartenenza, come descritto nell’Allegato 90.
Le matrici ed i vettori per il calcolo delle probabilità di appartenenza ai MoB sono riportati nell’Allegato 92.

— 1962 —

INPUT
PRODUTTIVI

(*)

(*)

(*)

(*)

Canoni di locazione non ﬁnanziaria
e/o di noleggio

Spese per prestazioni di lavoro
dipendente e assimilato

Compensi corrisposti a terzi per
prestazioni direttamente aﬀerenti
l’attività professionale o artistica

(*)

Ammortamenti per beni mobili

Canoni di locazione ﬁnanziaria per
beni mobili

(*)

Valore dei beni strumentali in
proprietà

VARIABILI

— 1963 —

0,172384023883389

0,31498262805221

0,082474221328596

0,096262942154691

0,085603069830927

0,070589176928328

COEFFICIENTE

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,17% del
Compenso stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,31% del
Compenso stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,08% del
Compenso stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,10% del
Compenso stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,09% del
Compenso stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,07% del
Compenso stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

Di seguito viene riportato l’elenco delle variabili e dei coeﬃcienti della funzione di regressione ”Compensi per addetto”, con la spiegazione dei
coeﬃcienti.

SUB ALLEGATO 46.B - FUNZIONE "COMPENSI PER ADDETTO"
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VARIABILI
STRUTTURALI

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,42% del
Compenso stimato
Un dipendente presenta una produttività
inferiore del 17,97% in termini di Compenso
stimato
La condizione di ’Età professionale ﬁno a 1
anno’ determina una diminuzione
dell’8,88% del Compenso stimato
La condizione di ’Età professionale da 2 e
ﬁno a 3 anni’ determina una diminuzione
del 4,75% del Compenso stimato

−0,179683979497181

−0,08884166288631

−0,04750536447239

Quota numero Dipendenti

Età professionale ﬁno a 1 anno

Età professionale da 2 e ﬁno a 3 anni

(*)

0,423233073883469

Consumi + Spese di rappresentanza +
Altre spese documentate nette

(*)

Spese di iscrizione a master, corsi di
formazione, convegni, congressi o a
corsi di aggiornamento professionale

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,10% del
Compenso stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,09% del
Compenso stimato

−0,090988434457807

(*)

Spese per prestazioni alberghiere e
per somministrazione di alimenti e
bevande in pubblici esercizi
addebitate analiticamente al
committente
0,102991166421984

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,30% del
Compenso stimato

0,302582801644953

(*)

Spese per prestazioni alberghiere e
per somministrazione di alimenti e
bevande in pubblici esercizi

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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MODELLI DI
BUSINESS (MoB)

— 1965 —

La condizione di ’Pensionato’ determina una
diminuzione dell’11,07% del Compenso
stimato
La condizione di ’Altre attività professionali
e/o di impresa’ determina una diminuzione
dell’8,12% del Compenso stimato

−0,110742518965748

−0,081225570877265

Pensionato

Altre attività professionali e/o di
impresa

0,071461659580346

La condizione di ’Lavoro dipendente a
tempo parziale’ determina una diminuzione
del 14,35% del Compenso stimato

−0,143540755595341

Lavoro dipendente a tempo parziale

Probabilità di appartenenza al MoB3
− Professionisti che in genere
svolgono attività diversiﬁcate

La condizione di ’Lavoro dipendente a
tempo pieno’ determina una diminuzione
del 34,17% del Compenso stimato

−0,341720140691242

Lavoro dipendente a tempo pieno

Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 7,15% del Compenso stimato

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 7,10% del Compenso stimato

La condizione di ’Età professionale oltre 30
anni’ determina una diminuzione del 3,65%
del Compenso stimato

−0,036505008099427

Età professionale oltre 30 anni

0,071023270731299

La condizione di ’Età professionale da 4 e
ﬁno a 6 anni’ determina una diminuzione
del 2,61% del Compenso stimato

−0,026124216722525

Età professionale da 4 e ﬁno a 6 anni

Probabilità di appartenenza al MoB1
− Professionisti che in genere
svolgono l’attività prevalentemente
per il committente principale

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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VARIABILI
TERRITORIALI

L’appartenenza ai gruppi territoriali
considerati determina una diminuzione del
12,65% del Compenso stimato
L’appartenenza ai gruppi territoriali
considerati determina una diminuzione del
16,61% del Compenso stimato
L’appartenenza ai gruppi territoriali
considerati determina una diminuzione del
5,83% del Compenso stimato

−0,126476388068487

−0,166094028662323

−0,05830036796813

Territorialità generale a livello
comunale relativa al gruppo 5

Territorialità generale a livello
provinciale relativa al gruppo 2

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 14,78% del Compenso stimato

Territorialità generale a livello
comunale relativa al gruppo 2

0,147822137758116

Probabilità di appartenenza al MoB7
− Professionisti che generalmente
operano in forma collettiva

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 19,53% del Compenso stimato

La localizzazione nei comuni a più alto livello
secondo la territorialità considerata
determina un aumento del 12,18% del
Compenso stimato

0,195336082305872

Probabilità di appartenenza al MoB6
− Professionisti che in genere
svolgono l’attività di sindaco e/o di
revisore contabile

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 4,46% del Compenso stimato

0,121827801723536

0,044576454087648

Probabilità di appartenenza al MoB5
− Professionisti che in genere
erogano gruppi di prestazioni
remunerate a forfait

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

Territorialità del livello del reddito
medio imponibile ai ﬁni
dell’addizionale IRPEF, a livello
comunale

COEFFICIENTE

VARIABILI
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(****)

(****)

(****)

(Spese per prestazioni di lavoro
dipendente e assimilato) x (Valore
dei beni strumentali in proprietà)
(Spese per prestazioni di lavoro
dipendente e assimilato) x
(Compensi corrisposti a terzi per
prestazioni direttamente aﬀerenti
l’attività professionale o artistica)
(Consumi e altre spese) x (Spese per
prestazioni di lavoro dipendente e
assimilato)

ECONOMIE DI
SCALA E/O
SOSTITUZIONE

Una diminuzione di un punto della variabile
determina una ﬂessione dello 0,50% del
Compenso stimato
Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,001%
del Compenso stimato
Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,001%
del Compenso stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,004%
del Compenso stimato

−0,000717992331727

−0,001055054543525

−0,004072405079118

La localizzazione nelle province a più alto
Indice di concentrazione dell’oﬀerta a livello
provinciale determina una ﬂessione del
6,50% del Compenso stimato

−0,064958894836977

Indice di concentrazione dell’oﬀerta
a livello provinciale

0,005008810530358

La localizzazione nelle province a più alto
Indice di concentrazione della domanda a
livello provinciale determina un aumento
del 10,03% del Compenso stimato

0,100252514744607

Indice di concentrazione della
domanda a livello provinciale

Tasso di occupazione a livello
regionale

L’appartenenza ai gruppi territoriali
considerati determina una diminuzione del
13,12% del Compenso stimato

−0,131249429563055

Territorialità generale a livello
provinciale relativa al gruppo 5

MISURE DI
CICLO DI
SETTORE

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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Valore dell’intercetta del modello di
stima
1,0

1,899549633610316

COEFFICIENTE

— 1968 —

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

dell’art. 9-bis comma 2 del DL 50 del 24 aprile 2017 convertito nella Legge n. 96 del 21 giugno 2017.

Le misure di ciclo settoriale e l’indice di concentrazione della domanda/offerta relativi al periodo di imposta di applicazione saranno pubblicate con apposito Decreto ai sensi

Le variabili dipendenti sono utilizzate in stima come LN[1+YC/(N°addetti x 1.000)], dove: YC è uguale a Ricavi oppure Compensi oppure Valore aggiunto.

(****) Ciascuna variabile (XS) del prodotto è utilizzata in stima come LN(1+XS)

(***) La variabile relativa al numero degli addetti è utilizzata in stima come LN(1+N°addetti)

(**) Le variabili numeriche (XN) sono utilizzate in stima come LN[1+XN/(N°addetti)]

(*) Le variabili contabili (XC) sono utilizzate in stima come LN[1+XC/(N°addetti × 1.000)]

Coeﬃciente
individuale

Coeﬃciente di
rivalutazione

INTERCETTA

VARIABILI
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INPUT
PRODUTTIVI

(*)

(*)

(*)

(*)

Canoni di locazione non ﬁnanziaria
e/o di noleggio

Spese per prestazioni di lavoro
dipendente e assimilato

Compensi corrisposti a terzi per
prestazioni direttamente aﬀerenti
l’attività professionale o artistica

(*)

Ammortamenti per beni mobili

Canoni di locazione ﬁnanziaria per
beni mobili

(*)

Valore dei beni strumentali in
proprietà

VARIABILI

— 1969 —

0,074117423506041

0,412942994448219

0,033823883600608

0,043229038934536

0,132655207720378

0,081269824523475

COEFFICIENTE

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,07% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,41% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,03% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,04% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,13% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,08% del VA
stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

Di seguito viene riportato l’elenco delle variabili e dei coeﬃcienti della funzione di regressione "Valore aggiunto per addetto", con la spiegazione
dei coeﬃcienti.

SUB ALLEGATO 46.C - FUNZIONE "VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO"
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VARIABILI
STRUTTURALI

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,23% del VA
stimato
Un dipendente presenta una produttività
inferiore del 23,98% in termini di VA stimato
La condizione di ’Età professionale ﬁno a 1
anno’ determina una diminuzione del
13,65% del VA stimato
La condizione di ’Età professionale da 2 e
ﬁno a 3 anni’ determina una diminuzione
del 7,11% del VA stimato
La condizione di ’Età professionale da 4 e
ﬁno a 6 anni’ determina una diminuzione
del 3,42% del VA stimato

−0,23978775160338
−0,136519217605175

−0,071054956211364

−0,034194078699407

Quota numero Dipendenti

Età professionale ﬁno a 1 anno

Età professionale da 2 e ﬁno a 3 anni

Età professionale da 4 e ﬁno a 6 anni

(*)

0,228692043074333

Consumi + Spese di rappresentanza +
Altre spese documentate nette

(*)

Spese di iscrizione a master, corsi di
formazione, convegni, congressi o a
corsi di aggiornamento professionale

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,05% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,16% del
VA stimato

−0,163069336958914

(*)

Spese per prestazioni alberghiere e
per somministrazione di alimenti e
bevande in pubblici esercizi
addebitate analiticamente al
committente
0,051447199893294

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,37% del VA
stimato

0,36924215140376

(*)

Spese per prestazioni alberghiere e
per somministrazione di alimenti e
bevande in pubblici esercizi

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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MODELLI DI
BUSINESS (MoB)

— 1971 —

0,058797019193955

Probabilità di appartenenza al MoB5
− Professionisti che in genere
erogano gruppi di prestazioni
remunerate a forfait

La condizione di ’Altre attività professionali
e/o di impresa’ determina una diminuzione
del 10,34% del VA stimato

−0,103379031411588

Altre attività professionali e/o di
impresa

0,109388261852269

La condizione di ’Pensionato’ determina una
diminuzione del 15,16% del VA stimato

−0,151595327356427

Pensionato

Probabilità di appartenenza al MoB3
− Professionisti che in genere
svolgono attività diversiﬁcate

La condizione di ’Lavoro dipendente a
tempo parziale’ determina una diminuzione
del 19,05% del VA stimato

−0,190503649303749

Lavoro dipendente a tempo parziale

Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 5,88% del VA stimato

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 10,94% del VA stimato

L’appartenenza al MoB determina un
aumento dell’11,55% del VA stimato

La condizione di ’Lavoro dipendente a
tempo pieno’ determina una diminuzione
del 42,14% del VA stimato

−0,421380407936307

Lavoro dipendente a tempo pieno

0,115537417643094

La condizione di ’Età professionale oltre 30
anni’ determina una diminuzione del 4,45%
del VA stimato

−0,044489621515086

Età professionale oltre 30 anni

Probabilità di appartenenza al MoB1
− Professionisti che in genere
svolgono l’attività prevalentemente
per il committente principale

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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VARIABILI
TERRITORIALI

L’appartenenza ai gruppi territoriali
considerati determina una diminuzione del
14,67% del VA stimato

−0,146700489395457

— 1972 —

L’appartenenza ai gruppi territoriali
considerati determina una diminuzione del
5,68% del VA stimato
L’appartenenza ai gruppi territoriali
considerati determina una diminuzione del
14,00% del VA stimato

−0,05676580463752

−0,139997077060312

0,120303801635981

Territorialità generale a livello
provinciale relativa al gruppo 2

Territorialità generale a livello
provinciale relativa al gruppo 5

Indice di concentrazione della
domanda a livello provinciale

La localizzazione nelle province a più alto
Indice di concentrazione della domanda a
livello provinciale determina un aumento
del 12,03% del VA stimato

L’appartenenza ai gruppi territoriali
considerati determina una diminuzione del
16,70% del VA stimato

−0,166996408815546

Territorialità generale a livello
comunale relativa al gruppo 5

Territorialità generale a livello
comunale relativa al gruppo 2

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 16,46% del VA stimato

0,164605010681063

Probabilità di appartenenza al MoB7
− Professionisti che generalmente
operano in forma collettiva

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 26,41% del VA stimato

0,264073801420804

Probabilità di appartenenza al MoB6
− Professionisti che in genere
svolgono l’attività di sindaco e/o di
revisore contabile

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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Vedasi Allegato 91

Valore dell’intercetta del modello di
stima

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,005%
del VA stimato

−0,004721382907685

1,043875531487296

1,767866424768176

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,0005%
del VA stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,001%
del VA stimato

−0,001160716596874

−0,000488520573146

Una diminuzione di un punto della variabile
determina una ﬂessione dello 0,70% del VA
stimato

0,006971394459326

Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

Coeﬃciente
individuale

Coeﬃciente di
rivalutazione

INTERCETTA

(****)

(Consumi e altre spese) x (Spese per
prestazioni di lavoro dipendente e
assimilato)

(****)

(****)

(Spese per prestazioni di lavoro
dipendente e assimilato) x (Valore
dei beni strumentali in proprietà)

ECONOMIE DI
SCALA E/O
SOSTITUZIONE
(Spese per prestazioni di lavoro
dipendente e assimilato) x
(Compensi corrisposti a terzi per
prestazioni direttamente aﬀerenti
l’attività professionale o artistica)

Tasso di occupazione a livello
regionale

La localizzazione nelle province a più alto
Indice di concentrazione dell’oﬀerta a livello
provinciale determina una ﬂessione del
6,77% del VA stimato

−0,067717116081668

Indice di concentrazione dell’oﬀerta
a livello provinciale

MISURE DI
CICLO DI
SETTORE

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI

8-1-2020
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dell’art. 9-bis comma 2 del DL 50 del 24 aprile 2017 convertito nella Legge n. 96 del 21 giugno 2017.

Le misure di ciclo settoriale e l’indice di concentrazione della domanda/offerta relativi al periodo di imposta di applicazione saranno pubblicate con apposito Decreto ai sensi

Le variabili dipendenti sono utilizzate in stima come LN[1+YC/(N°addetti x 1.000)], dove: YC è uguale a Ricavi oppure Compensi oppure Valore aggiunto.

(****) Ciascuna variabile (XS) del prodotto è utilizzata in stima come LN(1+XS)

(***) La variabile relativa al numero degli addetti è utilizzata in stima come LN(1+N°addetti)

(**) Le variabili numeriche (XN) sono utilizzate in stima come LN[1+XN/(N°addetti)]

(*) Le variabili contabili (XC) sono utilizzate in stima come LN[1+XC/(N°addetti × 1.000)]
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SUB ALLEGATO 46.D - FORMULE DELLE VARIABILI E DEGLI INDICATORI

Di seguito sono riportate le formule delle variabili e degli indicatori economico-contabili utilizzati nell’ISA BK06U:
Addetti 22 (professionista che opera in forma individuale) = Titolare + Numero dipendenti + numero collaboratori
coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nello studio.
Addetti (esercizio collettivo dell’attività professionale) = Numero dipendenti + numero collaboratori coordinati e
continuativi che prestano attività prevalentemente nello studio + Numero soci.
Addetti non dipendenti 23 (professionista che opera in forma individuale) = Titolare.
Addetti non dipendenti (esercizio collettivo dell’attività professionale) = Numero soci.
Altre spese = Altre spese documentate nette + Spese per prestazioni alberghiere e per somministrazione di alimenti
e bevande in pubblici esercizi + Spese di rappresentanza + Spese di iscrizione a master, corsi di formazione, convegni,
congressi o a corsi di aggiornamento professionale.
Altre spese documentate nette = Altre spese documentate - Irap 10% - Irap personale dipendente - IMU.
Ammortamenti per beni mobili = Quote di ammortamento e spese per l’acquisto di beni di costo unitario non
superiore a euro 516,46 - Commi 91 e 92 L. 208/2015.
Attività esercitata in forma collettiva = 1, se Modello dichiarazione è uguale a Redditi Società di Persone o Redditi
Enti non Commerciali; altrimenti assume valore pari a zero.
Canoni di locazione ﬁnanziaria per beni mobili = Canoni di locazione ﬁnanziaria relativi ai beni mobili - Commi 91 e
92 L. 208/2015.
Compensi = Compensi derivanti dall’attività professionale o artistica + Compensi non annotati nelle scritture contabili.
Compenso medio = (Compensi derivanti dall’attività professionale o artistica × percentuale sui compensi riferita
all’attività diviso 100) diviso Numero incarichi riferito all’attività.
Consumi e altre spese = Consumi + Altre spese.
Contabilità, bilancio e dichiarazioni ﬁscali = Percentuale sui compensi Contabilità ordinaria (compensi ﬁno a euro
1.500,00) + Percentuale sui compensi Contabilità ordinaria (compensi oltre euro 1.500,00 e ﬁno a euro 6.000,00)
+ Percentuale sui compensi Contabilità ordinaria (compensi oltre euro 6.000,00) + Percentuale sui compensi
Contabilità sempliﬁcata + Percentuale sui compensi Mod. UNICO/Redditi persone ﬁsiche non titolari di partita IVA
+ Percentuale sui compensi Mod. UNICO/Redditi persone ﬁsiche titolari di partita IVA + Percentuale sui compensi
22 Il
23 Il

titolare è pari a uno. Il numero addetti non può essere inferiore a 1.
titolare è pari a uno. Il numero addetti non dipendenti non può essere inferiore a (1 – Numero dipendenti).
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Mod. UNICO/Redditi società di persone ed equiparate + Percentuale sui compensi Mod. UNICO/Redditi società
di capitali, enti commerciali ed equiparati/Mod. UNICO/Redditi enti non commerciali ed equiparati + Percentuale
sui compensi Mod.IVA (anche se compreso nella dichiarazione uniﬁcata) + Percentuale sui compensi Contenzioso
tributario ed assistenza del contribuente nella fase precontenziosa (compresi gli istituti c.d. deﬂattivi del contenzioso:
accertamento con adesione, autotutela, ecc.) + Percentuale sui compensi Redazione bilanci.
Dipendenti a tempo parziale e apprendisti = Dipendenti a tempo parziale, assunti con contratto di inserimento,
a termine, di lavoro intermittente, di lavoro ripartito; personale con contratto di somministrazione di lavoro +
Apprendisti.
Età professionale = Periodo di imposta - Anno di inizio attività.
Fornitura di pacchetti integrati di servizi remunerati a forfait = Percentuale sui compensi Contabilità sempliﬁcata,
consulenza in materia ﬁscale (comprese dichiarazioni ﬁscali) e societaria + Percentuale sui compensi Contabilità
sempliﬁcata, consulenza in materia ﬁscale (comprese dichiarazioni ﬁscali) e societaria, calcolo e stampa di
documentazione in materia di lavoro + Percentuale sui compensi Contabilità ordinaria, consulenza in materia ﬁscale
(comprese dichiarazioni ﬁscali) e societaria + Percentuale sui compensi Contabilità ordinaria, consulenza in materia
ﬁscale (comprese dichiarazioni ﬁscali) e societaria, calcolo e stampa di documentazione in materia di lavoro +
Percentuale sui compensi Contabilità ordinaria, bilancio e dichiarazioni ﬁscali + Percentuale sui compensi Contabilità
sempliﬁcata e dichiarazioni ﬁscali + Percentuale sui compensi Consulenza contabile, bilancio e dichiarazioni ﬁscali.
Giornate retribuite dichiarate ai ﬁni UNIEMENS-INPS = Numero giorni retribuiti nella qualiﬁca. Il calcolo viene
dapprima eﬀettuato per ogni dipendente dello studio professionale utilizzando un limite massimo di 312 giornate
retribuite. Successivamente si calcola il numero complessivo di giornate retribuite per ciascuno studio professionale
sommando le giornate retribuite di tutti i relativi dipendenti. Il calcolo viene eﬀettuato escludendo i lavoratori con
codice qualiﬁca ’Z’ ("lavoratori esclusi da contribuzione INPS previdenziale ed assistenziale, OTD o OTI dipendente di
azienda agricola in genere ovvero OTD dipendente da cooperativa Legge 240/84") e i lavoratori con codice qualiﬁca
’4’ o ’5’ aﬀerenti agli apprendisti.
Giornate retribuite dichiarate nel modello CU = (Numero di giorni per i quali spettano le detrazioni di lavoro
dipendente) x 312 diviso 365. Il calcolo viene dapprima eﬀettuato per ogni dipendente del sostituto d’imposta
imponendo un limite massimo di 312 giornate retribuite. Successivamente si calcola il numero complessivo di giornate
retribuite per ciascun sostituto di imposta sommando le giornate retribuite di tutti i relativi dipendenti. Il calcolo
viene eﬀettuato solo per i sostituti d’imposta che non hanno compilato la Sezione 3 "INPS Gestione separata
parasubordinati" del modello CU ovvero quelli che non hanno dichiarato collaboratori coordinati e continuativi.
Indice di concentrazione della domanda a livello provinciale = Totale Compensi degli studi professionali dell’ISA
BK06U per abitante a livello provinciale diviso il Totale Compensi degli studi professionali dell’ISA BK06U per abitante
a livello nazionale24 . La variabile è la media, per tutte le unità locali compilate, dei singoli indici di concentrazione
provinciali. Un’unità locale è compilata se il comune dell’unità locale è compilato. Se non risulta compilata alcuna
unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
24 Il numero degli abitanti a livello provinciale e a livello nazionale sono stati desunti da FONTE ISTAT - Censimento generale della popolazione e delle

(2011).
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Indice di concentrazione dell’oﬀerta a livello provinciale = Numero totale di studi professionali dell’ISA BK06U
per abitante a livello provinciale diviso il Numero Totale di studi professionali dell’ISA BK06U per abitante a livello
nazionale25 . La variabile è la media, per tutte le unità locali compilate, dei singoli indici di concentrazione provinciali.
Un’unità locale è compilata se il comune dell’unità locale è compilato. Se non risulta compilata alcuna unità locale
occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Margine operativo lordo = Valore aggiunto - Spese per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato.
Numero di prestazioni "equivalenti" = [somma di (Numero Totale incarichi riferito all’attività × Remunerazione
riferita all’attività) per tutte le attività della Modalità di espletamento dell’attività + Compensi non annotati nelle
scritture contabili] diviso 150.
Per ogni attività della Modalità di espletamento dell’attività, la remunerazione riferita all’attività è calcolata come:
Percentuale sui compensi del Totale incarichi × Compensi derivanti dall’attività professionale o artistica diviso (100
× Numero Totale incarichi riferito all’attività), se Numero Totale incarichi è maggiore di zero; altrimenti assume valore
pari a zero.
Numero dipendenti = Numero delle giornate retribuite diviso 312.
Numero dipendenti e/o collaboratori (professionista che opera in forma individuale) = Numero dipendenti
+ Numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nello studio nel caso di
professionista che opera in forma individuale; altrimenti la variabile assume valore pari a zero.
Numero soci = Percentuale di lavoro prestato di Soci o associati che prestano attività nella società o associazione
diviso 100.
Numero totale incarichi = somma di Numero Totale incarichi riferito all’attività per tutte le attività della Modalità di
espletamento dell’attività.
Quota numero Dipendenti = (Addetti – Addetti non dipendenti)/Addetti.
Reddito = Risultato ordinario + Plusvalenze patrimoniali – Minusvalenze patrimoniali.
Reddito operativo = Margine operativo lordo – Ammortamenti per beni mobili.
Revisione legale e Collegi sindacali = Percentuale sui compensi Incarichi di revisore o collegi sindacali in associazioni,
fondazioni, società cooperative + Percentuale sui compensi Collegi sindacali (diversi da quelli indicati al rigo C17) +
Percentuale sui compensi Revisione legale in Enti Pubblici + Percentuale sui compensi Revisione legale diversa da
quella di cui al rigo C19.
Rilevanza del committente principale = Percentuale dei compensi provenienti dal committente principale (indicare
solo se superiore a 50%) se Percentuale dei compensi provenienti dal committente principale (indicare solo se
superiore a 50%) è maggiore di 50; altrimenti assume valore pari a zero.
25 Il numero degli abitanti a livello provinciale e a livello nazionale sono stati desunti da FONTE ISTAT - Censimento generale della popolazione e delle

(2011).
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Risultato ordinario = Reddito operativo + Altri proventi lordi - Interessi passivi.
Spese per prestazioni di lavoro dipendente = Spese per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato - Spese per
prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa.
Spese totali = Canoni di locazione ﬁnanziaria per beni mobili + Canoni di locazione non ﬁnanziaria e/o di
noleggio + Spese relative agli immobili + Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente aﬀerenti l’attività
professionale o artistica + Consumi + Spese per prestazioni alberghiere e per somministrazione di alimenti e bevande
in pubblici esercizi + Spese di rappresentanza + Spese di iscrizione a master, corsi di formazione, convegni, congressi o
a corsi di aggiornamento professionale + Altre spese documentate nette + Spese per prestazioni di lavoro dipendente
e assimilato.
Tasso di occupazione a livello regionale
La variabile è la media, per tutte le unità locali compilate, dei singoli indicatori regionali.
Un’unità locale è compilata se il comune dell’unità locale è compilato.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Territorialità del livello del reddito medio imponibile ai ﬁni dell’addizionale IRPEF, a livello comunale deﬁnita su
dati del Dipartimento delle Finanze riferiti ai periodi d’imposta 2016 e 2017 26
La territorialità del livello del reddito diﬀerenzia il territorio nazionale sulla base del livello del reddito per comune.
La variabile è la media, per tutte le unità locali compilate, dei singoli indicatori territoriali.
Un’unità locale è compilata se il comune dell’unità locale è compilato.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Territorialità generale a livello comunale 27
La territorialità è applicata a livello comunale.
Gruppo 1 - Aree con livello di benessere elevato, istruzione superiore, sistema economico locale organizzato;
Gruppo 2 - Aree con livello di benessere non elevato, bassa scolarità, sistema economico locale poco sviluppato e
basato prevalentemente su attività commerciali;
Gruppo 3 - Aree ad elevata urbanizzazione con notevole grado di benessere, istruzione superiore e caratterizzate da
sistemi locali con servizi terziari evoluti;
Gruppo 4 - Aree caratterizzate dalla presenza di piccoli comuni con organizzazione spiccatamente artigianale
dell’attività produttiva e livello medio di benessere;
Gruppo 5 - Aree di marcata arretratezza economica, basso livello di benessere e scolarità poco sviluppata.
Il valore del gruppo territoriale di riferimento è calcolato come rapporto tra il numero delle unità locali compilate che
appartengono al gruppo territoriale di riferimento e il numero totale delle unità locali compilate.
Una unità locale è compilata se è compilato il comune dell’unità locale.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Territorialità generale a livello provinciale 28
La territorialità è applicata a livello provinciale.
26 I

criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell’apposito Decreto Ministeriale.
criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell’apposito Decreto Ministeriale.
28 I criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell’apposito Decreto Ministeriale.
27 I
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Gruppo 1 - Aree con livello di benessere elevato, istruzione superiore, sistema economico locale organizzato;
Gruppo 2 - Aree con livello di benessere non elevato, bassa scolarità, sistema economico locale poco sviluppato e
basato prevalentemente su attività commerciali;
Gruppo 3 - Aree ad elevata urbanizzazione con notevole grado di benessere, istruzione superiore e caratterizzate da
sistemi locali con servizi terziari evoluti;
Gruppo 5 - Aree di marcata arretratezza economica, basso livello di benessere e scolarità poco sviluppata.
Il valore del gruppo territoriale di riferimento è calcolato come rapporto tra il numero delle unità locali compilate che
appartengono al gruppo territoriale di riferimento e il numero totale delle unità locali compilate.
Una unità locale è compilata se è compilato il comune dell’unità locale.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Valore aggiunto = Compensi - Canoni di locazione ﬁnanziaria per beni mobili - Canoni di locazione non ﬁnanziaria e/o
di noleggio - Spese relative agli immobili - Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente aﬀerenti l’attività
professionale o artistica - Consumi - Spese per prestazioni alberghiere e per somministrazione di alimenti e bevande
in pubblici esercizi - Spese di rappresentanza - Spese di iscrizione a master, corsi di formazione, convegni, congressi
o a corsi di aggiornamento professionale - Altre spese documentate.

42

— 1979 —

— 1980 —
979
1031
979
979
979
979

BT

BZ

CA

CB

CE

CH

1031

BO
979

979

BN

1031

1031

BL

BS

1031

BI

BR

1031

BG

1031

AR

979

979

AQ

979

1031

AP

BA

1031

AO

AV

1031

AN

1031

1031

AL

AT

979

AG

Provincia

Contabilita
ordinaria
(compensi
fino a euro
1.500,00)

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

Contabilita
ordinaria
(compensi
oltre euro
6.000,00)

515

515

515

515

595

515

595

515

595

515

595

595

595

515

515

595

595

515

595

595

595

595

515

Contabilita
semplificata

37

37

37

37

37

37

37

37

37

37

37

37

37

37

37

37

37

37

37

37

37

37

37

Mod. 730
(a seguito di
convenzione
con il
sostituto
d'imposta
del soggetto
dichiarante)

49

49

49

49

49

49

49

49

49

49

49

49

49

49

49

49

49

49

49

49

49

49

49

Mod.
730

52

52

52

52

70

52

70

52

70

52

70

70

70

52

52

70

70

52

70

70

70

70

52

Mod.
UNICO/Redditi
persone
fisiche non
titolari di
partita IVA

123

123

123

123

156

123

156

99

156

99

156

156

156

123

99

156

156

123

156

156

156

156

123

Mod.
UNICO/Redditi
persone
fisiche titolari
di partita IVA

197

197

197

197

243

197

243

197

243

197

243

239

243

197

197

243

243

197

223

243

243

243

197

Mod.
UNICO/Redditi
societa di
persone ed
equiparate

212

200

212

213

262

221

321

221

301

200

275

269

321

221

200

269

274

212

266

321

266

269

221
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1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

Contabilita
ordinaria
(compensi
oltre euro
1.500,00 e
fino a euro
6.000,00)

Mod.
UNICO/Redditi
societa di
capitali,
enti
commerciali ed
equiparati/Mod.
UNICO/Redditi
enti non
commerciali ed
equiparati

SUB ALLEGATO 46.E - VALORI SOGLIA INFERIORE A LIVELLO PROVINCIALE PER MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELL’ATTIVITÀ
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CZ

— 1981 —

IS

979

979

IM

1031

1031

GR

LI

1031

GO

LE

1031

GE

979

1031

FR

1031

979

FM

LC

1031

FI

KR

979
1031

FG

1031

979

CT

1031

979

CS

FE

979

CR

FC

1031

CO

979

1031

CN

EN

979
1031

CL

Provincia

Contabilita
ordinaria
(compensi
fino a euro
1.500,00)

1500

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

Contabilita
ordinaria
(compensi
oltre euro
6.000,00)

595

515

595

515

515

595

595

595

595

515

595

595

515

595

595

515

515

515

515

595

595

595

515

Contabilita
semplificata

37

37

37

37

37

37

37

37

37

37

37

37

37

37

37

37

37

37

37

37

37

37

37

Mod. 730
(a seguito di
convenzione
con il
sostituto
d'imposta
del soggetto
dichiarante)

49

49

49

49

49

49

49

49

49

49

49

49

49

49

49

49

49

49

49

49

49

49

49

Mod.
730

70

52

70

52

52

70

70

70

70

52

70

70

52

70

70

52

52

52

52

70

70

70

52

Mod.
UNICO/Redditi
persone
fisiche non
titolari di
partita IVA

156

123

156

99

123

156

156

156

156

123

156

156

123

156

156

99

99

123

99

156

156

156

99

Mod.
UNICO/Redditi
persone
fisiche titolari
di partita IVA

243

197

243

197

197

243

243

243

243

197

223

243

197

243

243

197

197

197

197

243

243

243

197

Mod.
UNICO/Redditi
societa di
persone ed
equiparate

274

221

321

236

212

267

274

267

267

254

266

274

221

301

301

221

236

221

236

321

321

269

221
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1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

Contabilita
ordinaria
(compensi
oltre euro
1.500,00 e
fino a euro
6.000,00)

Mod.
UNICO/Redditi
societa di
capitali,
enti
commerciali ed
equiparati/Mod.
UNICO/Redditi
enti non
commerciali ed
equiparati
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Serie generale - n. 5

— 1982 —
1031
1031
1031
1031
1031
1031

PD

PE

PG

PI

PN

PO

979

OR
979

979

NU

1031

1031

NO

PC

979

NA

PA

979

MT

1031

MI

1031

979

ME

1031

1031

MC

MS

1031

MB

MO

1031

LU

1031

979

LT

MN

1031

LO

Provincia

Contabilita
ordinaria
(compensi
fino a euro
1.500,00)

1500

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

Contabilita
ordinaria
(compensi
oltre euro
6.000,00)

595

595

595

595

595

595

595

515

515

515

595

515

515

595

595

595

595

515

595

595

595

515

595

Contabilita
semplificata

37

37

37

37

37

37

37

37

37

37

37

37

37

37

37

37

37

37

37

37

37

37

37

Mod. 730
(a seguito di
convenzione
con il
sostituto
d'imposta
del soggetto
dichiarante)

49

49

49

49

49

49

49

49

49

49

49

49

49

49

49

49

49

49

49

49

49

49

49

Mod.
730

70

70

70

70

70

70

70

52

52

52

70

52

52

70

70

70

70

52

70

70

70

52

70

Mod.
UNICO/Redditi
persone
fisiche non
titolari di
partita IVA

156

156

156

156

156

156

156

123

123

123

156

123

123

156

156

156

156

123

156

156

156

123

156

Mod.
UNICO/Redditi
persone
fisiche titolari
di partita IVA

243

243

243

243

231

243

243

197

197

197

243

197

197

243

243

243

243

197

243

243

243

197

243

Mod.
UNICO/Redditi
societa di
persone ed
equiparate

274

267

274

254

212

275

301

221

213

213

269

200

213

274

301

321

321

221

266

321

274

254

321
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1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

Contabilita
ordinaria
(compensi
oltre euro
1.500,00 e
fino a euro
6.000,00)

Mod.
UNICO/Redditi
societa di
capitali,
enti
commerciali ed
equiparati/Mod.
UNICO/Redditi
enti non
commerciali ed
equiparati
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Serie generale - n. 5

— 1983 —
1031
979
979

SP

SR

SS

979

1031

SO

979

1031

SI

TE

979

SA

TA

1031

RO

979

1031

RN

1031

1031

RM

SV

979

RI

SU

979

RG

979
1031

RC

RE

979

1031

PV

1031

1031

PU

RA

1031

PT

PZ

1031

PR

Provincia

Contabilita
ordinaria
(compensi
fino a euro
1.500,00)

1500

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

Contabilita
ordinaria
(compensi
oltre euro
6.000,00)

515

515

595

515

515

515

595

595

595

515

595

595

595

515

515

595

515

595

515

595

595

595

595

Contabilita
semplificata

37

37

37

37

37

37

37

37

37

37

37

37

37

37

37

37

37

37

37

37

37

37

37

Mod. 730
(a seguito di
convenzione
con il
sostituto
d'imposta
del soggetto
dichiarante)

49

49

49

49

49

49

49

49

49

49

49

49

49

49

49

49

49

49

49

49

49

49

49

Mod.
730

52

52

70

52

52

52

70

70

70

52

70

70

70

52

52

70

52

70

52

70

70

70

70

Mod.
UNICO/Redditi
persone
fisiche non
titolari di
partita IVA

123

123

156

123

123

123

156

156

156

123

156

156

156

123

123

156

99

156

99

156

156

156

156

Mod.
UNICO/Redditi
persone
fisiche titolari
di partita IVA

197

197

243

197

197

197

243

243

243

197

243

243

243

197

197

243

197

243

197

243

243

243

243

Mod.
UNICO/Redditi
societa di
persone ed
equiparate

212

221

267

213

213

221

267

321

274

200

275

301

254

254

221

301

236

301

213

321

266

274

301
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1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

Contabilita
ordinaria
(compensi
oltre euro
1.500,00 e
fino a euro
6.000,00)

Mod.
UNICO/Redditi
societa di
capitali,
enti
commerciali ed
equiparati/Mod.
UNICO/Redditi
enti non
commerciali ed
equiparati
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Serie generale - n. 5

1031
1031
1031
1031
1031
1031
979

VC

VE

VI

VR

VT

VV

1031

UD

VB

1031

TV

1031

1031

TS

VA

979
1031

TR

1031

TO

TP

1031

TN

Provincia

Contabilita
ordinaria
(compensi
fino a euro
1.500,00)

— 1984 —
1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

Contabilita
ordinaria
(compensi
oltre euro
1.500,00 e
fino a euro
6.000,00)

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

Contabilita
ordinaria
(compensi
oltre euro
6.000,00)

515

595

595

595

595

595

595

595

595

595

595

595

515

595

595

Contabilita
semplificata

37

37

37

37

37

37

37

37

37

37

37

37

37

37

37

Mod. 730
(a seguito di
convenzione
con il
sostituto
d'imposta
del soggetto
dichiarante)

49

49

49

49

49

49

49

49

49

49

49

49

49

49

49

Mod.
730

52

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

52

70

70

Mod.
UNICO/Redditi
persone
fisiche non
titolari di
partita IVA

99

156

156

156

156

156

156

156

156

156

156

156

123

156

156

Mod.
UNICO/Redditi
persone
fisiche titolari
di partita IVA

197

215

243

243

243

243

243

243

243

243

243

238

197

243

243

Mod.
UNICO/Redditi
societa di
persone ed
equiparate

236

254

275

275

275

269

269

321

267

275

267

254

221

269

262

Mod.
UNICO/Redditi
societa di
capitali,
enti
commerciali ed
equiparati/Mod.
UNICO/Redditi
enti non
commerciali ed
equiparati

8-1-2020
Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE
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64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64

AG

AL

AN

AO

AP

AQ

AR

AT

AV

BA

BG

BI

BL

BN

BO

BR

BS

BT

BZ

CA

CB

Provincia

Mod.
770/CU
ordinaria
(1
sostituito)

— 1985 —
120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

Mod.
770/CU
ordinaria
(oltre 10
sostituiti)

74

74

91

74

91

74

91

74

91

91

91

74

74

91

91

74

91

91

91

91

74

Mod.IVA
(anche se
compreso
nella
dichiarazione
unificata)

572

572

572

572

572

572

572

572

572

572

572

572

572

572

572

572

572

572

572

572

572

403

501

549

403

549

403

546

403

502

509

549

403

403

510

500

414

452

549

501

549

403

Redazione
bilanci

2042

2042

2042

2042

2042

2042

2042

2042

2042

2042

2042

2042

2042

2042

2042

2042

2042

2042

2042

2042

2042

Incarichi di
revisore o
collegi
sindacali in
associazioni,
fondazioni,
societa
cooperative

2227

2227

2386

2227

2386

2040

2386

2040

2375

2375

2386

2227

2040

2375

2386

2227

2386

2375

2386

2375

2227

Collegi
sindacali
(diversi
da quelli
indicati
al rigo
C17)

2272

2272

2272

2272

2272

2272

2272

2272

2272

2272

2272

2272

2272

2272

2272

2272

2272

2272

2272

2272

2272

Revisione
legale in
Enti
Pubblici

1274

1274

1460

1274

1460

1274

1460

1274

1460

1460

1460

1274

1274

1460

1460

1274

1460

1460

1460

1460

1274

Revisione
legale
diversa
da quella
di cui al
rigo C19
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73

73

73

73

73

73

73

73

73

73

73

73

73

73

73

73

73

73

73

73

73

Mod.
770/CU
ordinaria
(da 2 a
10
sostituiti)

Contenzioso
tributario ed
assistenza del
contribuente
nella fase
precontenziosa
(compresi gli
istituti c.d.
deflattivi del
contenzioso:
accertamento
con adesione,
autotutela,
ecc.)
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Serie generale - n. 5

64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64

CE

CH

CL

CN

CO

CR

CS

CT

CZ

EN

FC

FE

FG

FI

FM

FR

GE

GO

GR

IM

IS

Provincia

Mod.
770/CU
ordinaria
(1
sostituito)

— 1986 —
120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

Mod.
770/CU
ordinaria
(oltre 10
sostituiti)

74

91

91

91

91

74

91

91

74

91

91

74

74

74

74

91

91

91

74

74

74

Mod.IVA
(anche se
compreso
nella
dichiarazione
unificata)

572

572

572

572

572

572

572

572

572

572

572

572

572

572

572

572

572

572

572

572

572

403

501

444

501

501

411

414

529

403

501

501

403

403

428

403

530

549

549

403

421

403

Redazione
bilanci

2042

2042

2042

2042

2042

2042

2042

2042

2042

2042

2042

2042

2042

2042

2042

2042

2042

2042

2042

2042

2042

Incarichi di
revisore o
collegi
sindacali in
associazioni,
fondazioni,
societa
cooperative

2227

2375

2386

2375

2386

2227

2386

2386

2227

2375

2386

2040

2040

2227

2040

2375

2375

2375

2040

2227

2227

Collegi
sindacali
(diversi
da quelli
indicati
al rigo
C17)

2272

2272

2272

2272

2272

2272

2272

2272

2272

2272

2272

2272

2272

2272

2272

2272

2272

2272

2272

2272

2272

Revisione
legale in
Enti
Pubblici

1274

1460

1460

1460

1460

1274

1460

1460

1274

1460

1460

1274

1274

1274

1274

1460

1460

1460

1274

1274

1274

Revisione
legale
diversa
da quella
di cui al
rigo C19

Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

73

73

73

73

73

73

73

73

73

73

73

73

73

73

73

73

73

73

73

73

73

Mod.
770/CU
ordinaria
(da 2 a
10
sostituiti)

Contenzioso
tributario ed
assistenza del
contribuente
nella fase
precontenziosa
(compresi gli
istituti c.d.
deflattivi del
contenzioso:
accertamento
con adesione,
autotutela,
ecc.)

8-1-2020
Serie generale - n. 5

64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64

KR

LC

LE

LI

LO

LT

LU

MB

MC

ME

MI

MN

MO

MS

MT

NA

NO

NU

OR

PA

PC

Provincia

Mod.
770/CU
ordinaria
(1
sostituito)

— 1987 —
120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

Mod.
770/CU
ordinaria
(oltre 10
sostituiti)

91

74

74

74

91

74

74

91

91

91

91

74

91

91

91

74

91

91

74

91

74

Mod.IVA
(anche se
compreso
nella
dichiarazione
unificata)

572

572

572

572

572

572

572

572

572

572

572

572

572

572

572

572

572

572

572

572

572

546

468

410

410

549

439

403

444

546

504

549

409

432

549

500

411

520

470

403

549

403

Redazione
bilanci

2042

2042

2042

2042

2042

2042

2042

2042

2042

2042

2042

2042

2042

2042

2042

2042

2042

2042

2042

2042

2042

Incarichi di
revisore o
collegi
sindacali in
associazioni,
fondazioni,
societa
cooperative

2386

2227

2227

2227

2375

2227

2227

2386

2386

2386

2386

2227

2386

2386

2386

2227

2386

2386

2227

2375

2040

Collegi
sindacali
(diversi
da quelli
indicati
al rigo
C17)

2272

2272

2272

2272

2272

2272

2272

2272

2272

2272

2272

2272

2272

2272

2272

2272

2272

2272

2272

2272

2272

Revisione
legale in
Enti
Pubblici

1460

1274

1274

1274

1460

1274

1274

1460

1460

1460

1460

1274

1460

1460

1460

1274

1460

1460

1274

1460

1274

Revisione
legale
diversa
da quella
di cui al
rigo C19

Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

73

73

73

73

73

73

73

73

73

73

73

73

73

73

73

73

73

73

73

73

73

Mod.
770/CU
ordinaria
(da 2 a
10
sostituiti)

Contenzioso
tributario ed
assistenza del
contribuente
nella fase
precontenziosa
(compresi gli
istituti c.d.
deflattivi del
contenzioso:
accertamento
con adesione,
autotutela,
ecc.)

8-1-2020
Serie generale - n. 5

64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64

PD

PE

PG

PI

PN

PO

PR

PT

PU

PV

PZ

RA

RC

RE

RG

RI

RM

RN

RO

SA

SI

Provincia

Mod.
770/CU
ordinaria
(1
sostituito)

— 1988 —
120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

Mod.
770/CU
ordinaria
(oltre 10
sostituiti)

91

74

91

91

91

74

74

91

74

91

74

91

91

91

91

91

91

91

91

91

91

Mod.IVA
(anche se
compreso
nella
dichiarazione
unificata)

572

572

572

572

572

572

572

572

572

572

572

572

572

572

572

572

572

572

572

572

572

470

403

502

501

479

411

403

546

403

527

403

529

414

501

546

520

518

470

466

445

549

Redazione
bilanci

2042

2042

2042

2042

2042

2042

2042

2042

2042

2042

2042

2042

2042

2042

2042

2042

2042

2042

2042

2042

2042

Incarichi di
revisore o
collegi
sindacali in
associazioni,
fondazioni,
societa
cooperative

2386

2227

2375

2386

2386

2227

2227

2386

2040

2386

2040

2375

2386

2386

2386

2386

2375

2386

2386

2386

2386

Collegi
sindacali
(diversi
da quelli
indicati
al rigo
C17)

2272

2272

2272

2272

2272

2272

2272

2272

2272

2272

2272

2272

2272

2272

2272

2272

2272

2272

2272

2272

2272

Revisione
legale in
Enti
Pubblici

1460

1274

1460

1460

1460

1274

1274

1460

1274

1460

1274

1460

1460

1460

1460

1460

1460

1460

1460

1460

1460

Revisione
legale
diversa
da quella
di cui al
rigo C19

Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

73

73

73

73

73

73

73

73

73

73

73

73

73

73

73

73

73

73

73

73

73

Mod.
770/CU
ordinaria
(da 2 a
10
sostituiti)

Contenzioso
tributario ed
assistenza del
contribuente
nella fase
precontenziosa
(compresi gli
istituti c.d.
deflattivi del
contenzioso:
accertamento
con adesione,
autotutela,
ecc.)

8-1-2020
Serie generale - n. 5

64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64

SO

SP

SR

SS

SU

SV

TA

TE

TN

TO

TP

TR

TS

TV

UD

VA

VB

VC

VE

VI

VR

Provincia

Mod.
770/CU
ordinaria
(1
sostituito)

— 1989 —
120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

Mod.
770/CU
ordinaria
(oltre 10
sostituiti)

91

91

91

91

91

91

91

91

91

91

74

91

91

74

74

91

74

74

74

91

91

Mod.IVA
(anche se
compreso
nella
dichiarazione
unificata)

572

572

572

572

572

572

572

572

572

572

572

572

572

572

572

572

572

572

572

572

572

525

549

532

509

510

549

518

549

548

466

403

549

549

410

403

462

501

502

428

481

505

Redazione
bilanci

2042

2042

2042

2042

2042

2042

2042

2042

2042

2042

2042

2042

2042

2042

2042

2042

2042

2042

2042

2042

2042

Incarichi di
revisore o
collegi
sindacali in
associazioni,
fondazioni,
societa
cooperative

2386

2386

2386

2375

2375

2375

2375

2386

2386

2375

2227

2386

2386

2227

2227

2386

2227

2227

2227

2386

2386

Collegi
sindacali
(diversi
da quelli
indicati
al rigo
C17)

2272

2272

2272

2272

2272

2272

2272

2272

2272

2272

2272

2272

2272

2272

2272

2272

2272

2272

2272

2272

2272

Revisione
legale in
Enti
Pubblici

1460

1460

1460

1460

1460

1460

1460

1460

1460

1460

1274

1460

1460

1274

1274

1460

1274

1274

1274

1460

1460

Revisione
legale
diversa
da quella
di cui al
rigo C19

Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

73

73

73

73

73

73

73

73

73

73

73

73

73

73

73

73

73

73

73

73

73

Mod.
770/CU
ordinaria
(da 2 a
10
sostituiti)

Contenzioso
tributario ed
assistenza del
contribuente
nella fase
precontenziosa
(compresi gli
istituti c.d.
deflattivi del
contenzioso:
accertamento
con adesione,
autotutela,
ecc.)

8-1-2020
Serie generale - n. 5

64
64

VT

VV

Provincia

Mod.
770/CU
ordinaria
(1
sostituito)

73

73

Mod.
770/CU
ordinaria
(da 2 a
10
sostituiti)

120

120

Mod.
770/CU
ordinaria
(oltre 10
sostituiti)

74

91

Mod.IVA
(anche se
compreso
nella
dichiarazione
unificata)

572

572

Contenzioso
tributario ed
assistenza del
contribuente
nella fase
precontenziosa
(compresi gli
istituti c.d.
deflattivi del
contenzioso:
accertamento
con adesione,
autotutela,
ecc.)

403

411

Redazione
bilanci

2042

2042

Incarichi di
revisore o
collegi
sindacali in
associazioni,
fondazioni,
societa
cooperative

2040

2375

Collegi
sindacali
(diversi
da quelli
indicati
al rigo
C17)

2272

2272

Revisione
legale in
Enti
Pubblici

1274

1460

Revisione
legale
diversa
da quella
di cui al
rigo C19

8-1-2020
Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

— 1990 —

Serie generale - n. 5

894
874
891
885
887
860
894
887
869
887
916
887
887

BG

BI

BL

BN

BO

BR

BS

BT

BZ

CA

CB

CE

CH

887

AR

906

887

AQ

887

897

AP

BA

915

AO

AV

855

AN

883

883

AL

AT

876

AG

Provincia

Consulenze
e pareri in
materia
contabile,
fiscale e
societaria

— 1991 —
1541

1425

1425

1425

1425

1425

1425

1425

1425

1425

1425

1425

1425

1425

1425

1425

1425

1425

1425

1425

1425

1425

1425

1425

1098

1098

1098

1098

1098

1098

1098

1098

1098

1098

1098

1098

1098

1098

1098

1098

1098

1098

1098

1098

1098

1098

1067

Perizie e
consulenze
tecniche di
parte

1524

1524

1524

1524

1524

1524

1524

1524

1524

1524

1524

1524

1524

1524

1524

1524

1524

1524

1524

1524

1524

1524

1524

873

873

873

873

873

873

873

873

873

873

873

873

873

873

873

873

873

873

873

873

873

873

873

Perizie e
consulenze
tecniche
d'ufficio

1171

1171

1171

1171

1171

1171

1171

1171

1171

1171

1171

1171

1171

1171

1171

1171

1171

1171

1171

1171

1171

1171

1171

Incarichi
giudiziali

1159

1159

1159

1159

1228

1159

1228

953

1228

953

1228

1228

1228

1159

953

1228

1228

1159

1228

1228

1228

1228

1159

Procedure
concorsuali

427

427

427

427

427

427

427

427

427

427

427

427

427

427

427

427

427

427

427

427

427

427

427

Convegni
e corsi di
formazione

207

214

214

235

234

219

235

219

235

208

229

235

235

226

208

235

235

235

220

235

235

235

232

Calcolo e
stampa di
documentazione
in materia di
lavoro
(1 unita di
personale)

Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

1541

1541

1541

2055

1541

2055

1541

2055

1541

2042

2055

2055

1541

1541

2024

2055

1541

2055

2055

2055

2024

1541

Consulenza
aziendale,
organizzativa
e finanziaria

Consulenza
per operazioni
straordinarie
(fusioni,
trasformazioni,
scissioni,
conferimenti,
cessioni, ecc.)

Consulenza
in materia
di
procedure
concorsuali
(diversa da
quella
prevista
dalla
variabile
C24)

8-1-2020
Serie generale - n. 5

869
882
907
845
916
916
895
913
916
887
855
887
901

FG

FI

FM

FR

GE

GO

GR

IM

IS

KR

LC

LE

LI

887

CZ

914

882

CT

887

887

CS

FE

916

CR

FC

915

CO

882

892

CN

EN

876

CL

Provincia

Consulenze
e pareri in
materia
contabile,
fiscale e
societaria

— 1992 —
2055

1425

1425

1425

1425

1425

1425

1425

1425

1425

1425

1425

1425

1425

1425

1425

1425

1425

1425

1425

1425

1425

1425

1425

1098

1098

1098

1059

1098

1098

1098

1098

1098

1098

1098

1098

1098

1098

1098

1067

1059

1067

935

1098

1098

1098

1067

Perizie e
consulenze
tecniche di
parte

1524

1524

1524

1524

1524

1524

1524

1524

1524

1524

1524

1524

1524

1524

1524

1524

1524

1524

1524

1524

1524

1524

1524

873

873

873

873

873

873

873

873

873

873

873

873

873

873

873

873

873

873

873

873

873

873

873

Perizie e
consulenze
tecniche
d'ufficio

1171

1171

1171

1171

1171

1171

1171

1171

1171

1171

1171

1171

1171

1171

1171

1171

1171

1171

1171

1171

1171

1171

1171

Incarichi
giudiziali

1228

1159

1228

953

1159

1228

1228

1228

1228

1159

1228

1228

1159

1228

1228

953

953

1159

953

1228

1228

1228

953

Procedure
concorsuali

427

427

427

427

427

427

427

427

427

427

427

427

427

427

427

427

427

427

427

427

427

427

427

Convegni
e corsi di
formazione

235

224

235

208

214

235

231

215

235

222

235

235

230

235

233

231

235

230

207

235

235

235

232

Calcolo e
stampa di
documentazione
in materia di
lavoro
(1 unita di
personale)

Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

1541

2055

1541

1541

2055

2055

2024

2055

1541

2055

2055

1541

2055

2055

1541

1541

1541

1541

2055

2055

2024

1541

Consulenza
aziendale,
organizzativa
e finanziaria

Consulenza
per operazioni
straordinarie
(fusioni,
trasformazioni,
scissioni,
conferimenti,
cessioni, ecc.)

Consulenza
in materia
di
procedure
concorsuali
(diversa da
quella
prevista
dalla
variabile
C24)

8-1-2020
Serie generale - n. 5

914
887
860
876
876
882
855
915
887
909
895
862
863

MT

NA

NO

NU

OR

PA

PC

PD

PE

PG

PI

PN

PO

858

MI

863

887

ME

862

916

MC

MS

880

MB

MO

863

LU

916

869

LT

MN

855

LO

Provincia

Consulenze
e pareri in
materia
contabile,
fiscale e
societaria

— 1993 —
2055

1425

1425

1425

1425

1425

1425

1425

1425

1425

1425

1425

1425

1425

1425

1425

1425

1425

1425

1425

1425

1425

1425

1425

1098

1098

1098

1098

1098

1098

1098

1067

1098

1098

1098

1098

1059

1098

1098

1098

1098

1067

1098

1098

1098

1098

1098

Perizie e
consulenze
tecniche di
parte

1524

1524

1524

1524

1524

1524

1524

1524

1524

1524

1524

1524

1524

1524

1524

1524

1524

1524

1524

1524

1524

1524

1524

873

873

873

873

873

873

873

873

873

873

873

873

873

873

873

873

873

873

873

873

873

873

873

Perizie e
consulenze
tecniche
d'ufficio

1171

1171

1171

1171

1171

1171

1171

1171

1171

1171

1171

1171

1171

1171

1171

1171

1171

1171

1171

1171

1171

1171

1171

Incarichi
giudiziali

1228

1228

1228

1228

1228

1228

1228

1159

1159

1159

1228

1159

1159

1228

1228

1228

1228

1159

1228

1228

1228

1159

1228

Procedure
concorsuali

427

427

427

427

427

427

427

427

427

427

427

427

427

427

427

427

427

427

427

427

427

427

427

Convegni
e corsi di
formazione

235

215

231

232

235

235

230

231

235

235

234

235

211

235

235

235

235

234

223

235

235

234

234

Calcolo e
stampa di
documentazione
in materia di
lavoro
(1 unita di
personale)

Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

2024

2055

2055

2055

2042

2055

1541

1541

1541

2024

1541

1541

2055

2055

2055

2055

1541

2055

2055

2055

1541

2055

Consulenza
aziendale,
organizzativa
e finanziaria

Consulenza
per operazioni
straordinarie
(fusioni,
trasformazioni,
scissioni,
conferimenti,
cessioni, ecc.)

Consulenza
in materia
di
procedure
concorsuali
(diversa da
quella
prevista
dalla
variabile
C24)

8-1-2020
Serie generale - n. 5

887
858
875
887
894
915
894
887
876
887
894
887
887

RM

RN

RO

SA

SI

SO

SP

SR

SS

SU

SV

TA

TE

885

RC

887

855

RA

887

887

PZ

RI

916

PV

RG

867

PU

916

869

PT

RE

907

PR

Provincia

Consulenze
e pareri in
materia
contabile,
fiscale e
societaria

— 1994 —
1541

1425

1425

1425

1425

1425

1425

1425

1425

1425

1425

1425

1425

1425

1425

1425

1425

1425

1425

1425

1425

1425

1425

1425

1098

1082

1098

1098

1098

1067

1098

1098

1098

1098

1098

1098

1098

1098

1067

1098

1059

1098

1059

1098

1098

1098

1098

Perizie e
consulenze
tecniche di
parte

1524

1524

1524

1524

1524

1524

1524

1524

1524

1524

1524

1524

1524

1524

1524

1524

1524

1524

1524

1524

1524

1524

1524

873

873

873

873

873

873

873

873

873

873

873

873

873

873

873

873

873

873

873

873

873

873

873

Perizie e
consulenze
tecniche
d'ufficio

1171

1171

1171

1171

1171

1171

1171

1171

1171

1171

1171

1171

1171

1171

1171

1171

1171

1171

1171

1171

1171

1171

1171

Incarichi
giudiziali

1159

1159

1228

1159

1159

1159

1228

1228

1228

1159

1228

1228

1228

1159

1159

1228

953

1228

953

1228

1228

1228

1228

Procedure
concorsuali

427

427

427

427

427

427

427

427

427

427

427

427

427

427

427

427

427

427

427

427

427

427

427

Convegni
e corsi di
formazione

199

220

235

235

235

231

235

233

232

235

235

228

235

211

225

235

224

234

211

235

231

235

230

Calcolo e
stampa di
documentazione
in materia di
lavoro
(1 unita di
personale)

Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

1541

2055

1541

1541

1541

2055

2055

2055

1541

2055

2055

2055

1541

1541

2055

1541

2014

1541

2055

2055

2055

2055

Consulenza
aziendale,
organizzativa
e finanziaria

Consulenza
per operazioni
straordinarie
(fusioni,
trasformazioni,
scissioni,
conferimenti,
cessioni, ecc.)

Consulenza
in materia
di
procedure
concorsuali
(diversa da
quella
prevista
dalla
variabile
C24)

8-1-2020
Serie generale - n. 5

875
887
875
887
887

VE

VI

VR

VT

VV

857

UD

906

875

TV

916

855

TS

VC

909

TR

VB

887

TP

881

860

TO

VA

894

TN

Provincia

Consulenze
e pareri in
materia
contabile,
fiscale e
societaria

— 1995 —
1541

2055

2055

2055

2055

2024

2055

2055

2055

2042

2024

2055

1541

2055

2055

Consulenza
aziendale,
organizzativa
e finanziaria

1425

1425

1425

1425

1425

1425

1425

1425

1425

1425

1425

1425

1425

1425

1425

Consulenza
per operazioni
straordinarie
(fusioni,
trasformazioni,
scissioni,
conferimenti,
cessioni, ecc.)

935

1098

1098

1098

1098

1098

1098

1098

1098

1098

1098

1098

1067

1098

1098

Perizie e
consulenze
tecniche di
parte

1524

1524

1524

1524

1524

1524

1524

1524

1524

1524

1524

1524

1524

1524

1524

Consulenza
in materia
di
procedure
concorsuali
(diversa da
quella
prevista
dalla
variabile
C24)

873

873

873

873

873

873

873

873

873

873

873

873

873

873

873

Perizie e
consulenze
tecniche
d'ufficio

1171

1171

1171

1171

1171

1171

1171

1171

1171

1171

1171

1171

1171

1171

1171

Incarichi
giudiziali

953

1228

1228

1228

1228

1228

1228

1228

1228

1228

1228

1228

1159

1228

1228

Procedure
concorsuali

427

427

427

427

427

427

427

427

427

427

427

427

427

427

427

Convegni
e corsi di
formazione

207

211

232

235

235

235

235

235

234

235

215

201

235

235

234

Calcolo e
stampa di
documentazione
in materia di
lavoro
(1 unita di
personale)

8-1-2020
Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE
Serie generale - n. 5

114

114

114

112

107

114

113

110

112

110

114

114

106

113

BA

BG

BI

BL

BN

BO

BR

BS

BT

BZ

CA

CB

CE

111

AQ

114

114

AP

AV

114

AO

AT

103

AN

114

114

AL

AR

114

AG

Provincia

Calcolo e
stampa di
documentazione
in materia di
lavoro
(da 2 a 10 unita
di personale)

— 1996 —
64

1713

1713

1713

1713

1713

1713

1706

1713

1706

1713

1713

1713

1713

1706

1713

1713

1713

1713

1713

1713

1713

1713

Partecipazione a
Consigli
d'Amministrazione
o incarichi in
organismi di
categoria

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

Attivita di
conciliazione

573

570

655

671

584

689

584

661

573

657

640

715

584

557

640

665

620

653

657

659

640

555

Contabilita
semplificata,
consulenza
in materia
fiscale
(comprese
dichiarazioni
fiscali)
e societaria

1112

1112

1286

1304

1156

1320

1156

1305

1112

1212

1333

1467

1156

1112

1333

1210

1114

1237

1282

1237

1333

1064

Contabilita
ordinaria,
consulenza
in materia
fiscale
(comprese
dichiarazioni
fiscali)
e societaria

635

635

635

677

635

677

635

677

635

677

677

677

635

635

677

677

635

677

677

677

677

635

1235

1235

1235

1635

1235

1635

1235

1635

1235

1605

1635

1635

1235

1235

1631

1635

1235

1586

1635

1631

1635

1235

Contabilita
ordinaria,
consulenza in
materia fiscale
(comprese
dichiarazioni
fiscali)
e societaria,
calcolo e
stampa di
documentazione
in materia di
lavoro

1101

1099

1223

1219

1142

1236

1142

1210

1036

1223

1264

1257

1142

1101

1264

1223

1162

1200

1223

1200

1264

1046

Contabilita
ordinaria,
bilancio e
dichiarazioni
fiscali

489

527

553

572

507

580

507

568

489

550

535

580

507

489

535

559

530

554

559

559

556

491

Contabilita
semplificata
e
dichiarazioni
fiscali

1152

1050

1050

1273

1050

1288

1050

1261

1152

1269

1274

1288

1050

1152

1274

1260

1206

1206

1274

1206

1274

1050

Consulenza
contabile,
bilancio e
dichiarazioni
fiscali

Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

64

64

64

64

64

64

64

64

64

64

64

64

64

64

64

64

64

64

64

64

64

Calcolo e
stampa di
documentazione
in materia di
lavoro
(oltre 10 unita di
personale)

Contabilita
semplificata,
consulenza in
materia fiscale
(comprese
dichiarazioni
fiscali)
e societaria,
calcolo e
stampa di
documentazione
in materia di
lavoro

8-1-2020
Serie generale - n. 5

103

110

110

114

114

114

114

114

107

114

106

106

110

105

FC

FE

FG

FI

FM

FR

GE

GO

GR

IM

IS

KR

LC

110

CS

114

112

CR

EN

108

CO

CZ

113

CN

109

114

CL

CT

110

CH

Provincia

Calcolo e
stampa di
documentazione
in materia di
lavoro
(da 2 a 10 unita
di personale)

— 1997 —
64

1713

1706

1713

1713

1713

1713

1713

1713

1713

1713

1713

1713

1713

1706

1706

1713

1706

1713

1713

1713

1706

1713

Partecipazione a
Consigli
d'Amministrazione
o incarichi in
organismi di
categoria

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

Attivita di
conciliazione

686

557

570

640

646

656

640

616

651

684

584

657

657

555

557

568

557

662

685

640

555

620

Contabilita
semplificata,
consulenza
in materia
fiscale
(comprese
dichiarazioni
fiscali)
e societaria

1249

1112

1112

1292

1210

1278

1317

1210

1237

1292

1156

1288

1288

1064

1112

1064

1112

1298

1479

1333

1064

1114

Contabilita
ordinaria,
consulenza
in materia
fiscale
(comprese
dichiarazioni
fiscali)
e societaria

677

635

635

677

677

677

677

635

677

677

635

677

677

635

635

635

635

677

677

677

635

635

1635

1235

1235

1585

1586

1635

1635

1235

1622

1635

1235

1635

1635

1235

1235

1235

1235

1635

1635

1635

1235

1235

Contabilita
ordinaria,
consulenza in
materia fiscale
(comprese
dichiarazioni
fiscali)
e societaria,
calcolo e
stampa di
documentazione
in materia di
lavoro

1320

1075

1099

1199

1223

1182

1225

1125

1200

1223

1142

1184

1184

1046

1075

1046

1062

1277

1368

1264

1046

1207

Contabilita
ordinaria,
bilancio e
dichiarazioni
fiscali

551

461

527

552

556

559

555

544

559

575

507

542

542

491

461

491

461

551

580

559

491

530

Contabilita
semplificata
e
dichiarazioni
fiscali

1288

1077

1050

1274

1260

1240

1274

1206

1206

1260

1050

1261

1261

1050

1077

1050

1077

1288

1288

1274

1050

1206

Consulenza
contabile,
bilancio e
dichiarazioni
fiscali

Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

64

64

64

64

64

64

64

64

64

64

64

64

64

64

64

64

64

64

64

64

64

Calcolo e
stampa di
documentazione
in materia di
lavoro
(oltre 10 unita di
personale)

Contabilita
semplificata,
consulenza in
materia fiscale
(comprese
dichiarazioni
fiscali)
e societaria,
calcolo e
stampa di
documentazione
in materia di
lavoro

8-1-2020
Serie generale - n. 5

114

110

114

106

113

114

113

108

108

114

114

114

110

114

MN

MO

MS

MT

NA

NO

NU

OR

PA

PC

PD

PE

PG

114

MB

111

114

LU

MI

114

LT

ME

105

LO

100

114

LI

MC

107

LE

Provincia

Calcolo e
stampa di
documentazione
in materia di
lavoro
(da 2 a 10 unita
di personale)

— 1998 —
64

1713

1713

1713

1713

1713

1713

1713

1713

1713

1713

1713

1713

1713

1713

1713

1713

1713

1713

1713

1713

1713

1713

Partecipazione a
Consigli
d'Amministrazione
o incarichi in
organismi di
categoria

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

Attivita di
conciliazione

656

631

686

665

619

605

605

640

604

609

582

665

662

715

555

651

662

654

616

662

656

584

Contabilita
semplificata,
consulenza
in materia
fiscale
(comprese
dichiarazioni
fiscali)
e societaria

1258

1114

1249

1286

1064

1179

1179

1333

1152

1113

1210

1305

1286

1479

1064

1237

1430

1210

1210

1286

1210

1156

Contabilita
ordinaria,
consulenza
in materia
fiscale
(comprese
dichiarazioni
fiscali)
e societaria

677

677

677

677

635

635

635

677

635

635

677

677

677

677

635

677

677

677

635

677

677

635

1590

1518

1607

1635

1235

1235

1235

1635

1235

1235

1581

1635

1635

1635

1235

1586

1635

1635

1235

1635

1582

1235

Contabilita
ordinaria,
consulenza in
materia fiscale
(comprese
dichiarazioni
fiscali)
e societaria,
calcolo e
stampa di
documentazione
in materia di
lavoro

1160

1210

1223

1231

1081

1142

1142

1264

1196

1134

1223

1231

1319

1368

1046

1200

1368

1223

1198

1277

1223

1142

Contabilita
ordinaria,
bilancio e
dichiarazioni
fiscali

561

552

576

568

518

525

525

559

516

532

556

566

547

580

491

559

574

559

545

551

559

507

Contabilita
semplificata
e
dichiarazioni
fiscali

1206

1206

1269

1261

1050

1050

1050

1274

1167

1108

1260

1261

1288

1288

1050

1206

1288

1260

1206

1288

1260

1050

Consulenza
contabile,
bilancio e
dichiarazioni
fiscali

Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

64

64

64

64

64

64

64

64

64

64

64

64

64

64

64

64

64

64

64

64

64

Calcolo e
stampa di
documentazione
in materia di
lavoro
(oltre 10 unita di
personale)

Contabilita
semplificata,
consulenza in
materia fiscale
(comprese
dichiarazioni
fiscali)
e societaria,
calcolo e
stampa di
documentazione
in materia di
lavoro

8-1-2020
Serie generale - n. 5

111

114

114

103

112

114

110

114

114

114

114

113

110

108

RC

RE

RG

RI

RM

RN

RO

SA

SI

SO

SP

SR

SS

112

PU

113

114

PT

RA

114

PR

PZ

112

PO

114

113

PN

PV

114

PI

Provincia

Calcolo e
stampa di
documentazione
in materia di
lavoro
(da 2 a 10 unita
di personale)

— 1999 —
64

1713

1713

1713

1713

1713

1713

1713

1713

1713

1713

1713

1713

1706

1713

1706

1713

1713

1713

1713

1713

1713

1713

Partecipazione a
Consigli
d'Amministrazione
o incarichi in
organismi di
categoria

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

Attivita di
conciliazione

642

555

640

662

646

604

657

657

659

616

555

665

557

657

609

662

651

651

665

646

656

668

Contabilita
semplificata,
consulenza
in materia
fiscale
(comprese
dichiarazioni
fiscali)
e societaria

1264

1064

1292

1286

1210

1150

1231

1288

1283

1169

1064

1309

1112

1222

1113

1286

1237

1210

1309

1210

1278

1210

Contabilita
ordinaria,
consulenza
in materia
fiscale
(comprese
dichiarazioni
fiscali)
e societaria

635

635

677

677

677

635

677

677

677

635

635

677

635

677

635

677

677

677

677

677

677

677

1235

1235

1585

1635

1635

1235

1605

1635

1616

1235

1235

1635

1235

1635

1235

1635

1596

1635

1635

1635

1635

1635

Contabilita
ordinaria,
consulenza in
materia fiscale
(comprese
dichiarazioni
fiscali)
e societaria,
calcolo e
stampa di
documentazione
in materia di
lavoro

1142

1046

1204

1286

1223

1101

1223

1184

1212

1086

1046

1231

1081

1184

1134

1286

1200

1223

1212

1223

1182

1223

Contabilita
ordinaria,
bilancio e
dichiarazioni
fiscali

538

491

552

547

559

506

562

542

558

526

491

568

461

542

532

547

559

558

568

559

559

559

Contabilita
semplificata
e
dichiarazioni
fiscali

1050

1050

1274

1288

1260

1152

1269

1261

1296

1206

1050

1261

1077

1261

1108

1288

1206

1260

1261

1260

1240

1260

Consulenza
contabile,
bilancio e
dichiarazioni
fiscali

Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

64

64

64

64

64

64

64

64

64

64

64

64

64

64

64

64

64

64

64

64

64

Calcolo e
stampa di
documentazione
in materia di
lavoro
(oltre 10 unita di
personale)

Contabilita
semplificata,
consulenza in
materia fiscale
(comprese
dichiarazioni
fiscali)
e societaria,
calcolo e
stampa di
documentazione
in materia di
lavoro

8-1-2020
Serie generale - n. 5

107

109

110

114

114

114

106

113

114

113

109

TV

UD

VA

VB

VC

VE

VI

VR

VT

VV

114

TO

103

114

TN

TS

107

TE

TR

110

TA

114

113

SV

TP

114

SU

Provincia

Calcolo e
stampa di
documentazione
in materia di
lavoro
(da 2 a 10 unita
di personale)

— 2000 —
64

64

64

64

64

64

64

64

64

64

64

64

64

64

64

64

64

64

64

Calcolo e
stampa di
documentazione
in materia di
lavoro
(oltre 10 unita di
personale)

1706

1713

1713

1713

1713

1713

1713

1713

1713

1713

1713

1713

1713

1713

1713

1713

1713

1713

1713

Partecipazione a
Consigli
d'Amministrazione
o incarichi in
organismi di
categoria

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

Attivita di
conciliazione

557

616

677

657

659

640

640

685

656

694

656

656

555

654

671

620

584

640

655

Contabilita
semplificata,
consulenza
in materia
fiscale
(comprese
dichiarazioni
fiscali)
e societaria

1112

1210

1331

1316

1382

1333

1333

1373

1333

1382

1278

1258

1064

1397

1304

1114

1156

1292

1286

Contabilita
ordinaria,
consulenza
in materia
fiscale
(comprese
dichiarazioni
fiscali)
e societaria

635

677

677

677

677

677

677

677

677

677

677

677

635

677

677

635

635

677

635

Contabilita
semplificata,
consulenza in
materia fiscale
(comprese
dichiarazioni
fiscali)
e societaria,
calcolo e
stampa di
documentazione
in materia di
lavoro

1235

1583

1635

1635

1635

1635

1631

1635

1635

1605

1635

1576

1235

1635

1635

1235

1235

1585

1235

Contabilita
ordinaria,
consulenza in
materia fiscale
(comprese
dichiarazioni
fiscali)
e societaria,
calcolo e
stampa di
documentazione
in materia di
lavoro

1063

1061

1254

1230

1269

1264

1264

1275

1182

1248

1182

1160

1046

1264

1219

1207

1142

1225

1223

Contabilita
ordinaria,
bilancio e
dichiarazioni
fiscali

461

526

571

576

576

522

559

580

564

576

559

561

491

571

572

542

507

525

553

Contabilita
semplificata
e
dichiarazioni
fiscali

1077

1206

1269

1269

1269

1274

1274

1288

1240

1269

1240

1206

1050

1274

1273

1206

1050

1274

1050

Consulenza
contabile,
bilancio e
dichiarazioni
fiscali
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ALLEGATO 47.A
NOTA TECNICA E METODOLOGICA

INDICE SINTETICO DI AFFIDABILITÀ
FISCALE
BK08U
ATTIVITÀ DEI DISEGNATORI TECNICI
(ESERCENTI ATTIVITÀ DI IMPRESA) .
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APPLICAZIONE DELL’ISA
L’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale (ISA) esprime un giudizio di sintesi sull’aﬃdabilità dei
comportamenti ﬁscali del soggetto.
L’ISA è calcolato come media aritmetica di un insieme d’indicatori elementari e rappresenta il
posizionamento del contribuente rispetto a tali indicatori attribuendo al soggetto un valore di
sintesi, in scala da 1 a 10, dei singoli indicatori elementari: più basso sarà il valore dell’indice, minore
sarà l’aﬃdabilità ﬁscale del soggetto, più alto sarà il valore, più alta sarà l’attendibilità ﬁscale del
soggetto.
I contribuenti interessati possono indicare ulteriori componenti positivi non risultanti dalle scritture
contabili, che concorrono al calcolo degli indicatori elementari, per migliorare il proprio proﬁlo di
aﬃdabilità ﬁscale.
Le attività economiche (ATECO 2007) oggetto dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale BK08U sono
di seguito riportate:
• 74.10.29 - Altre attività dei disegnatori graﬁci
• 74.10.30 - Attività dei disegnatori tecnici
I criteri generali seguiti per la costruzione dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale BK08U sono
riportati nell’Allegato 90.
Di seguito sono rappresentate le modalità di calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale BK08U
per l’applicazione al singolo contribuente dal periodo di imposta 2019.
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MODELLI DI BUSINESS
Ai ﬁni della deﬁnizione degli indicatori elementari, i contribuenti interessati all’applicazione dell’ISA
BK08U sono classiﬁcati in gruppi omogenei che presentano al loro interno caratteristiche il più
possibile simili in termini di modalità di operare sul mercato in base al "Modello di Business" (MoB)
adottato.
I modelli di business rappresentano la struttura della catena del valore alla base del processo di
produzione del bene o del servizio e sono espressione delle diﬀerenze fondamentali che derivano
dalle diverse articolazioni organizzative con cui tale processo viene eﬀettuato o da speciﬁche
competenze.
Per l’ISA BK08U i MoB individuati sono i seguenti (la numerosità indicata è riferita alle imprese e ai
lavoratori autonomi della base dati di costruzione, p.i. 2017):
• MoB 1 - Contribuenti che, rivolgendosi in prevalenza ad una pluralità di committenti,
operano principalmente nell’ambito delle aree specialistiche arredamento e/o
complementi per l’arredamento (Numerosità: 171);
• MoB 2 - Contribuenti che, rivolgendosi in prevalenza ad una pluralità di committenti, operano
principalmente nell’ambito di «altre aree» specialistiche (Numerosità: 681);
• MoB 3 - Contribuenti che svolgono l’attività prevalentemente per il committente principale
(Numerosità: 3.347);
• MoB 4 - Contribuenti che, rivolgendosi in prevalenza ad una pluralità di committenti,
operano principalmente nell’ambito delle aree specialistiche pubblicità, multimedia e/o
editoria (Numerosità: 2.446);
• MoB 5 - Contribuenti che, rivolgendosi in prevalenza ad una pluralità di committenti, operano
principalmente nell’area edilizia (Numerosità: 255);
• MoB 6 - Contribuenti che, rivolgendosi in prevalenza ad una pluralità di committenti, non
risultano in genere specializzati (Numerosità: 751);
• MoB 7 - Contribuenti che, rivolgendosi in prevalenza ad una pluralità di committenti, operano
principalmente nelle aree specialistiche meccanica ed impiantistica (Numerosità: 657).
Per la descrizione degli elementi che permettono l’assegnazione del contribuente ai MoB si rimanda
al Sub Allegato 47.A.A.
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INDICATORI ELEMENTARI
Gli indicatori elementari utilizzati ai ﬁni del calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale per l’ISA
BK08U sono diﬀerenziati in due gruppi:
1. Indicatori elementari di aﬃdabilità. Tali indicatori individuano l’attendibilità di relazioni e
rapporti tra grandezze di natura contabile e strutturale, tipici del settore e/o del modello
organizzativo di riferimento, all’interno di speciﬁci intervalli di valori su una scala da 1 a 10.
A questo gruppo appartengono gli indicatori elementari:
• Ricavi per addetto;
• Valore aggiunto per addetto;
• Reddito per addetto.
2. Indicatori elementari di anomalia. Tali indicatori segnalano la presenza di proﬁli contabili e/o
gestionali atipici rispetto al settore e/o al modello organizzativo di riferimento o evidenziano
incongruenze riconducibili ad ingiustiﬁcati disallineamenti tra le informazioni dichiarate nei
modelli di rilevazione dei dati per l’applicazione degli ISA, ovvero tra queste e le informazioni
presenti nei modelli dichiarativi e/o in altre banche dati, con riferimento a diverse annualità
d’imposta. Gli indicatori partecipano al calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale
soltanto quando l’anomalia è presente; trattandosi di indicatori riferibili unicamente ad
anomalie, il relativo punteggio di aﬃdabilità ﬁscale viene misurato o con una scala da 1 a 5 o
con il valore 1 che evidenzia la presenza di una grave anomalia.
A questo gruppo appartengono gli indicatori elementari suddivisi nelle successive sezioni:
Gestione caratteristica:
• Costo del venduto e per la produzione di servizi negativo;
• Corrispondenza delle esistenze di prodotti ﬁniti, materie prime e merci con le relative
rimanenze;
• Corrispondenza delle esistenze di opere e servizi di durata ultrannuale con le relative
rimanenze;
• Corrispondenza delle giornate retribuite con il modello CU e i dati INPS;
• Copertura delle spese per dipendente;
• Analisi dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non dipendenti;
• Assenza del numero di associati in partecipazione in presenza dei relativi utili;
• Incidenza dei costi residuali di gestione;
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• Margine operativo lordo negativo.
Gestione dei beni strumentali:
• Incidenza degli ammortamenti;
• Incidenza dei costi per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti per locazione
ﬁnanziaria.
Redditività:
• Reddito operativo negativo;
• Risultato ordinario negativo;
• Reddito negativo per più di un triennio.
Gestione extra-caratteristica:
• Incidenza degli accantonamenti;
• Incidenza degli oneri ﬁnanziari netti.
Indicatori speciﬁci:
• Corrispondenza della condizione di ’pensionato’ con il modello CU;
• Corrispondenza della condizione di ’lavoratore dipendente’ con il modello CU.
Le formule delle variabili e degli indicatori sono riportate nel Sub Allegato 47.A.D.
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INDICATORI ELEMENTARI DI AFFIDABILITÀ
RICAVI PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità dell’ammontare di ricavi che un’impresa consegue attraverso il
processo produttivo con riferimento al contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra i ricavi dichiarati per addetto e i ricavi per addetto stimati.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando i ricavi
dichiarati sono maggiori o uguali rispetto a quelli stimati, ovvero il rapporto tra i ricavi dichiarati e i
ricavi stimati presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio assume valore 10; quando il
citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento1 ,
il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore compreso nell’intervallo tra
la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato2 fra 1 e 10. Nel seguente graﬁco,
per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma percentuale approssimata
all’intero.

I ricavi stimati sono determinati sulla base di una funzione di regressione dei "Ricavi per addetto" i
cui coeﬃcienti e la relativa interpretazione sono riportati nel Sub Allegato 47.A.B.
La stima dei "Ricavi per addetto" è personalizzata per singolo contribuente sulla base di uno
speciﬁco "coeﬃciente individuale", che misura le diﬀerenze nella produttività delle imprese (ad
esempio, dovute a diverse abilità manageriali, potere di mercato, ecc.) e che risulta calcolato sulla
1 La soglia minima di riferimento è pari a exp( -0,26564), ovvero l’esponenziale dell’errore standard (sigma), con segno negativo, dei residui della funzione

di stima dei ricavi per addetto.
= 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}

2 Punteggio
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base dei dati delle otto annualità di imposta precedenti relativi al medesimo contribuente. I criteri
per la determinazione del coeﬃciente individuale sono riportati nell’Allegato 91.

VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità del valore aggiunto creato con riferimento al contributo di ciascun
addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il valore aggiunto dichiarato per addetto e il valore aggiunto
per addetto stimato.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il valore
aggiunto dichiarato è maggiore o uguale rispetto a quello stimato, ovvero il rapporto tra il valore
aggiunto dichiarato e il valore aggiunto stimato presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio
assume valore 10; quando il citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente
soglia minima di riferimento3 , il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore
compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato4 fra
1 e 10. Nel seguente graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma
percentuale approssimata all’intero.

Il valore aggiunto stimato è determinato sulla base di una funzione di regressione del "Valore
aggiunto per addetto" i cui coeﬃcienti e la relativa interpretazione sono riportati nel Sub Allegato
47.A.C.
La stima del "Valore aggiunto per addetto" è personalizzata per singolo contribuente sulla base di
uno speciﬁco "coeﬃciente individuale", che misura le diﬀerenze nella produttività delle imprese (ad
3 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,40027), ovvero l’esponenziale dell’errore standard (sigma), con segno negativo, dei residui della funzione

di stima del valore aggiunto per addetto.
= 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}

4 Punteggio
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esempio, dovute a diverse abilità manageriali, potere di mercato, ecc.) e che risulta calcolato sulla
base dei dati delle otto annualità di imposta precedenti relativi al medesimo contribuente. I criteri
per la determinazione del coeﬃciente individuale sono riportati nell’Allegato 91.

REDDITO PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità del reddito che un soggetto economico realizza in un determinato
periodo di tempo con riferimento al contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il reddito dichiarato per addetto e il reddito per addetto
stimato.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il reddito
dichiarato è maggiore o uguale rispetto a quello stimato ovvero il rapporto tra reddito dichiarato
e reddito stimato presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio assume valore 10; quando il
citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento5 o
il reddito dichiarato è negativo, il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore
compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato6 fra
1 e 10. Nel seguente graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma
percentuale approssimata all’intero.

Il reddito stimato è pari alla somma del reddito dichiarato e dell’eventuale maggior valore aggiunto
stimato.

5 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,53289), ovvero l’esponenziale della deviazione standard (sigma), con segno negativo, del logaritmo

del
rapporto tra reddito per addetto dichiarato e reddito per addetto dichiarato più la diﬀerenza tra valore aggiunto per addetto stimato e dichiarato.
6 Punteggio = 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}
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INDICATORI ELEMENTARI DI ANOMALIA
GESTIONE CARATTERISTICA
COSTO DEL VENDUTO E PER LA PRODUZIONE DI SERVIZI NEGATIVO
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia relative al costo del venduto e per la produzione di
servizi.
Nel caso in cui tale costo sia negativo, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore
1.

CORRISPONDENZA DELLE ESISTENZE DI PRODOTTI FINITI, MATERIE PRIME E
MERCI CON LE RELATIVE RIMANENZE
L’indicatore monitora la corrispondenza tra il valore delle "Esistenze iniziali relative a merci, prodotti
ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale", comprensive
di quelle relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso, e le relative rimanenze ﬁnali dichiarate
per il periodo di imposta precedente7 .
Nel caso in cui la diﬀerenza, in valore assoluto, tra i due importi sia superiore a 100 euro più il 5%
delle rimanenze ﬁnali dell’anno precedente, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.
L’indicatore è applicabile solo se per il periodo di imposta precedente il contribuente ha applicato
gli indici sintetici di aﬃdabilità ﬁscale per una attività di impresa.

CORRISPONDENZA DELLE ESISTENZE DI OPERE E SERVIZI DI DURATA
ULTRANNUALE CON LE RELATIVE RIMANENZE
L’indicatore monitora la corrispondenza tra il valore delle “Esistenze iniziali relative ad opere,
forniture e servizi di durata ultrannuale" e le relative rimanenze ﬁnali dichiarate per il periodo di
imposta precedente.
Nel caso in cui la diﬀerenza, in valore assoluto, tra i due importi sia superiore a 100 euro più il 5%
delle rimanenze ﬁnali dell’anno precedente, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.
L’indicatore è applicabile solo se per il periodo di imposta precedente il contribuente ha applicato
gli indici sintetici di aﬃdabilità ﬁscale per una attività di impresa.
7 Per "relative rimanenze ﬁnali dichiarate per il periodo di imposta precedente" si intende la somma delle seguenti variabili:

"Rimanenze ﬁnali di prodotti
ﬁniti, materie prime e merci (escluse quelle relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso)" relative al periodo d’imposta precedente e "Rimanenze
ﬁnali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso" relative al periodo d’imposta precedente.
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CORRISPONDENZA DELLE GIORNATE RETRIBUITE CON IL MODELLO CU E I DATI INPS
L’indicatore controlla il numero di giornate retribuite relative ai dipendenti, dichiarate nel quadro A
del modello di rilevazione dei dati, con l’analogo dato desumibile dagli archivi della Certiﬁcazione
Unica (CU) e UNIEMENS-INPS.
L’indicatore è applicabile solo per i soggetti che rispettano le seguenti condizioni:
• sono contemporaneamente presenti in entrambe le banche dati esterne (CU e
UNIEMENS-INPS);
• non indicano nel modello di rilevazione dei dati forme di lavoro dipendente a tempo parziale
e di apprendistato;
• dichiarano nel modello di rilevazione dei dati "Mesi di attività nel corso del periodo di imposta"
non superiori a 12.
Il valore di riferimento è il minimo tra le giornate retribuite dichiarate nel modello CU (normalizzate
a 312 giorni) e le giornate retribuite dichiarate ai ﬁni UNIEMENS-INPS.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra il numero delle giornate retribuite dichiarate
nel quadro A del modello di rilevazione dei dati e il valore di riferimento.
L’indicatore è applicato quando presenta un valore non superiore alla soglia massima di riferimento
(80%) e la diﬀerenza tra le giornate di riferimento e le giornate retribuite dichiarate nel quadro A del
modello di rilevazione dei dati è superiore al seguente valore:
52 giorni + 20% del valore di riferimento + 312 x Numero Soci Amministratori
Il punteggio è modulato8 fra 1 e 5, come da graﬁco seguente.

8 Punteggio

=1 + 4 x(indicatore / 80)
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COPERTURA DELLE SPESE PER DIPENDENTE
L’indicatore veriﬁca che l’impresa generi un valore aggiunto per addetto coerente con le spese per
dipendente.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra le spese per dipendente e il valore aggiunto per addetto9 .
Le spese per dipendente sono calcolate come rapporto tra le "Spese per lavoro dipendente e per
altre prestazioni diverse da lavoro dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa", al netto delle "Spese
per prestazioni rese da professionisti esterni", delle "Spese per collaboratori coordinati e
continuativi" e delle “Spese per compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore (società
di persone)", e il numero dipendenti.
Nel caso in cui il rapporto tra le spese per dipendente e il valore aggiunto per addetto assuma valori
superiori all’unità l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

ANALISI DELL’APPORTO DI LAVORO DELLE FIGURE NON DIPENDENTI
L’indicatore monitora la corretta compilazione dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non dipendenti.
A tal ﬁne, per ciascuna ﬁgura di addetto non dipendente (collaboratori familiari, familiari diversi,
associati in partecipazione, soci amministratori, soci non amministratori) e a seconda della natura
giuridica dell’impresa di appartenenza, è stato deﬁnito un valore percentuale minimo di apporto di
lavoro per addetto, diﬀerenziato per numero di addetti per ﬁgura di addetto non dipendente (si
veda la tabella seguente).
Tale valore rappresenta la soglia minima di riferimento dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non
dipendenti.
9 Quando

il denominatore dell’indicatore "Copertura delle spese per dipendente" è non positivo, l’indicatore non è applicato.
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Soglia minima percentuale di apporto di lavoro per addetto delle ﬁgure non dipendenti

Nel caso in cui la percentuale complessiva di apporto di lavoro degli addetti non dipendenti
dichiarata sia inferiore alla soglia minima complessiva di riferimento, l’indicatore è applicato e il
relativo punteggio10 assume un valore compreso tra 1 e 5, come da graﬁco successivo.

ASSENZA DEL NUMERO DI ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE IN PRESENZA DEI
RELATIVI UTILI
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia nei casi di mancata dichiarazione dell’apporto di lavoro
degli "Associati in partecipazione" in presenza degli "Utili spettanti agli associati in partecipazione
con apporti di solo lavoro".
10 Punteggio

= 1+4 x(apporto di lavoro degli addetti non dipendenti/soglia minima complessiva di riferimento)
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Nel caso in cui si veriﬁchi tale anomalia, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.

INCIDENZA DEI COSTI RESIDUALI DI GESTIONE
L’indicatore veriﬁca che le voci di costo relative agli oneri diversi di gestione e alle altre componenti
negative costituiscano una plausibile componente residuale di costo.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra i costi residuali di gestione e i costi totali.
Qualora i costi totali siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza dei costi residuali di gestione" viene associato un punteggio che varia su
una scala da 1 a 10. Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia
minima di riferimento, il punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore pari
o superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento, il punteggio assume valore 1; quando
l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento,
il punteggio è modulato11 fra 1 e 10.

L’indicatore è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.

MARGINE OPERATIVO LORDO NEGATIVO
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia relative al margine operativo lordo.
Nel caso in cui detto margine sia negativo e il valore aggiunto sia positivo, l’indicatore è applicato e
il relativo punteggio assume valore 1.
11 Punteggio

= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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GESTIONE DEI BENI STRUMENTALI
INCIDENZA DEGLI AMMORTAMENTI
L’indicatore veriﬁca la coerenza tra ammortamenti per beni mobili strumentali e relativo valore.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli ammortamenti per beni mobili strumentali,
al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro e il valore dei beni strumentali mobili
in proprietà, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro, parametrato alla quota
di mesi di attività nel corso del periodo di imposta (numero di mesi di attività nel corso del periodo
di imposta / 12).
Nel caso in cui il valore dell’indicatore sia superiore al valore della soglia massima di riferimento (25%),
l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.
Qualora l’importo degli ammortamenti per beni mobili strumentali, al netto dei beni di costo unitario
non superiore a 516,46 euro, sia positivo e il valore dei beni strumentali mobili in proprietà, al netto
dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro, sia pari a zero, l’indicatore è applicato e il
relativo punteggio assume valore 1.

INCIDENZA DEI COSTI PER BENI MOBILI ACQUISITI IN DIPENDENZA DI CONTRATTI
PER LOCAZIONE FINANZIARIA
L’indicatore veriﬁca la coerenza tra canoni di leasing e valore dei relativi beni strumentali acquisiti in
leasing.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra i "Canoni per beni mobili acquisiti in
dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria, ad esclusione dei canoni di leasing ﬁscalmente
deducibili oltre il periodo di durata del contratto", e il "Valore dei beni strumentali mobili relativo a
beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria", parametrato alla quota di mesi di
attività nel corso del periodo di imposta (numero di mesi di attività nel corso del periodo di
imposta/12).
Nel caso in cui il valore dell’indicatore sia superiore al valore della soglia massima di riferimento
(55%), l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.
Qualora i "Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria, ad
esclusione dei canoni di leasing ﬁscalmente deducibili oltre il periodo di durata del contratto", siano
positivi e il "Valore dei beni strumentali mobili relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di
locazione ﬁnanziaria" sia pari a zero, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

REDDITIVITÀ
REDDITO OPERATIVO NEGATIVO

— 2014 —

8-1-2020

Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 5

L’indicatore intercetta le situazioni in cui il reddito operativo è minore di zero.
Qualora si veriﬁchi questa condizione e il margine operativo lordo sia positivo, l’indicatore è
applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

RISULTATO ORDINARIO NEGATIVO
L’indicatore intercetta le situazioni in cui il risultato ordinario è minore di zero.
Qualora si veriﬁchi questa condizione, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore
1.

REDDITO NEGATIVO PER PIÙ DI UN TRIENNIO
L’indicatore monitora situazioni di reddito12 negativo ripetute negli anni.
L’indicatore è applicato quando, prendendo a riferimento gli ultimi 8 periodi d’imposta, in almeno 4
annualità, anche non consecutive, è dichiarato reddito negativo.
Il punteggio è pari a:
• 5 se il reddito è negativo per 4 annualità;
• 4 se il reddito è negativo per 5 annualità;
• 3 se il reddito è negativo per 6 annualità;
• 2 se il reddito è negativo per 7 annualità;
• 1 se il reddito è negativo per 8 annualità.

GESTIONE EXTRA-CARATTERISTICA
INCIDENZA DEGLI ACCANTONAMENTI
L’indicatore veriﬁca la plausibilità degli accantonamenti rispetto alla capacità dell’impresa di produrre
reddito attraverso la propria gestione caratteristica.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli "Accantonamenti" e il margine operativo
lordo.
Qualora gli "Accantonamenti" siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza degli accantonamenti" viene associato un punteggio che varia su una scala
da 1 a 10. Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima
di riferimento (20%), il punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore pari o
12 Per

i periodi d’imposta ﬁno al 2017 il reddito da prendere a riferimento è deﬁnito nell’Allegato 1 pubblicato con DM del 9 agosto 2019.
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superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento (100%), il punteggio assume valore 1;
quando l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di
riferimento, il punteggio è modulato13 fra 1 e 10.

L’indicatore è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.
Qualora il margine operativo lordo sia non positivo, l’indicatore è applicato ed assume punteggio
pari ad 1.

INCIDENZA DEGLI ONERI FINANZIARI NETTI
L’indicatore valuta la plausibilità dell’indebitamento ﬁnanziario dell’impresa, permettendo di
evidenziare eventuali squilibri tra gestione operativa e ﬁnanziaria.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli oneri ﬁnanziari netti e il reddito
operativo.
Qualora gli oneri ﬁnanziari netti siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza degli oneri ﬁnanziari netti" viene associato un punteggio che varia su una
scala da 1 a 10. Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia
minima di riferimento (30%), il punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore
pari o superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento (60%), il punteggio assume
valore 1; quando l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e
massima di riferimento, il punteggio è modulato14 fra 1 e 10.
13 Punteggio
14 Punteggio

= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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L’indicatore è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.
Qualora il reddito operativo sia non positivo, l’indicatore è applicato ed assume punteggio pari ad 1.

INDICATORI SPECIFICI
CORRISPONDENZA DELLA CONDIZIONE DI PENSIONATO CON IL MODELLO CU
L’indicatore controlla la condizione di "Pensionato", dichiarata nel frontespizio del modello di
rilevazione dei dati, con l’analoga informazione desumibile dagli archivi della Certiﬁcazione Unica
(CU).
Qualora il contribuente che opera in forma individuale dichiari nel modello di rilevazione dei dati di
essere pensionato e tale informazione non trovi riscontro nel modello CU, l’indicatore è applicato
ed assume punteggio pari ad 1.

CORRISPONDENZA DELLA CONDIZIONE DI LAVORATORE DIPENDENTE CON IL
MODELLO CU
L’indicatore controlla la condizione di "Lavoro dipendente a tempo pieno o a tempo parziale",
dichiarata nel frontespizio del modello di rilevazione dei dati, con l’analoga informazione desumibile
dagli archivi della Certiﬁcazione Unica (CU).
Qualora il contribuente che opera in forma individuale dichiari nel modello di rilevazione dei dati di
essere lavoratore dipendente a tempo pieno o a tempo parziale e tale informazione non trovi
riscontro nel modello CU, l’indicatore è applicato ed assume punteggio pari ad 1.
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SUB ALLEGATI
SUB ALLEGATO 47.A.A - ASSEGNAZIONE AI MOB
In fase di applicazione, per l’assegnazione dei contribuenti ai MoB viene utilizzata una combinazione di due
tecniche statistiche di tipo multivariato (analisi fattoriali e modelli di mistura ﬁnita) che utilizza le seguenti
variabili:
Analisi fattoriale

Nome variabile

Descrizione variabile

Struttura dei
compensi/ricavi e
relazione con il
committente principale

EDI_PUB_MULT_PLURI

Pubblicità, Multimedia ed Editoria
(pluricommittenza)

MECCAN_IMPIAN_PLURI

Meccanica e impiantistica
(pluricommittenza)

ARREDAMENTO_PLURI

Arredamento (pluricommittenza)

EDILIZIA_PLURI

Edilizia (pluricommittenza)

COMMIT_PRINC_P

Committente principale

Sulla base di tali variabili, il contribuente viene assegnato ad uno o più MoB attraverso l’attribuzione di una
probabilità di appartenenza, come descritto nell’Allegato 90.
Le matrici ed i vettori per il calcolo delle probabilità di appartenenza ai MoB sono riportati nell’Allegato 92.

— 2018 —

INPUT
PRODUTTIVI

— 2019 —

(*)

(*)

(*)

Ammortamenti per beni mobili
strumentali

Valore dei beni strumentali

(*)

Costo per servizi al netto dei
compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore (società
ed enti soggetti all’Ires) + Canoni per
beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione non ﬁnanziaria
e di noleggio
Spese per lavoro dipendente al netto
dei compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore

(*)

Costo del venduto e per la
produzione di servizi

VARIABILI

0,080587300702789

0,079503770385699

0,211861535611493

0,346954243602818

0,286392014249161

COEFFICIENTE

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,08% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,08% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,21% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,35% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,29% del
Ricavo stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

Di seguito viene riportato l’elenco delle variabili e dei coeﬃcienti della funzione di regressione "Ricavi per addetto", con la spiegazione dei
coeﬃcienti.
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MODELLI DI
BUSINESS (MoB)

VARIABILI
STRUTTURALI

— 2020 —

Un apprendista presenta una produttività
inferiore del 16,24% in termini di Ricavo
stimato
La condizione di ’Cooperativa’ determina
una diminuzione del 17,94% del Ricavo
stimato
La condizione di ’Pensionato’ determina una
diminuzione del 13,03% del Ricavo stimato
La condizione di ’Lavoro dipendente a
tempo pieno o a tempo parziale’ determina
una diminuzione del 26,37% del Ricavo
stimato
La condizione di ’Altre attività professionali
e/o di impresa’ determina una diminuzione
dell’8,84% del Ricavo stimato
L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 12,55% del Ricavo stimato

−0,162387257583081

−0,179368754953101

−0,13029995357849
−0,263721628803096

−0,088438659795543

−0,125487510407442

Quota giornate Apprendisti

Cooperativa

Pensionato

Lavoro dipendente a tempo pieno o
a tempo parziale

Altre attività professionali e/o di
impresa

Probabilità di appartenenza al MoB 1
− Contribuenti che, rivolgendosi in
prevalenza ad una pluralità di
committenti, operano
principalmente nell’ambito delle
aree specialistiche arredamento e/o
complementi per l’arredamento

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,11% del
Ricavo stimato

0,109270152570621

Quota dei Collaboratori familiari e
dei Soci, escluso il primo, e/o
associati

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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VARIABILI
TERRITORIALI

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 7,77% del Ricavo stimato

L’appartenenza ai gruppi territoriali
considerati determina una diminuzione del
7,42% del Ricavo stimato

−0,077737061440572

−0,074165209005543

Probabilità di appartenenza al MoB 6
− Contribuenti che, rivolgendosi in
prevalenza ad una pluralità di
committenti, non risultano in genere
specializzati
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Territorialità generale a livello
provinciale relativa al gruppo 2

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 7,86% del Ricavo stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 12,64% del Ricavo stimato

−0,126370496479039

Probabilità di appartenenza al MoB 4
− Contribuenti che, rivolgendosi in
prevalenza ad una pluralità di
committenti, operano
principalmente nell’ambito delle
aree specialistiche pubblicità,
multimedia e/o editoria
−0,078626762492932

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 13,44% del Ricavo stimato

−0,134404388615263

Probabilità di appartenenza al MoB 2
− Contribuenti che, rivolgendosi in
prevalenza ad una pluralità di
committenti, operano
principalmente nell’ambito di «altre
aree» specialistiche

Probabilità di appartenenza al MoB 5
− Contribuenti che, rivolgendosi in
prevalenza ad una pluralità di
committenti, operano
principalmente nell’area edilizia

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI

8-1-2020
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Valore dell’intercetta del modello di
stima

1,012062439425924

1,894526714970867

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,001%
del Ricavo stimato

−0,00079892057043

(****)

(Valore dei beni strumentali) x
(Spese per lavoro dipendente al
netto dei compensi corrisposti ai soci
per l’attività di amministratore)

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,002%
del Ricavo stimato

−0,001925401959831

(****)

(Costo del venduto e per la
produzione di servizi) x (Valore dei
beni strumentali)

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,002%
del Ricavo stimato

−0,001735111318428

(****)

0,007648842684058

Tasso di occupazione a livello
regionale

(Costo del venduto e per la
produzione di servizi) x (Spese per
lavoro dipendente al netto dei
compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore)

Una diminuzione di un punto della variabile
determina una ﬂessione dello 0,76% del
Ricavo stimato

0,113198880023726

Andamento della media dei ricavi del
settore

Una diminuzione dell’1% della variabile di
ciclo economico determina una ﬂessione
dello 0,11% del Ricavo stimato

L’appartenenza ai gruppi territoriali
considerati determina del 18,09% del Ricavo
stimato

−0,180891546517055

Territorialità generale a livello
provinciale relativa al gruppo 5

Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

Coeﬃciente di
rivalutazione

INTERCETTA

ECONOMIE DI
SCALA E/O
SOSTITUZIONE

MISURE DI
CICLO DI
SETTORE

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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Vedasi Allegato 91

COEFFICIENTE

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

convertito nella Legge n. 96 del 21 giugno 2017.

Le misure di ciclo settoriale relative al periodo di imposta di applicazione saranno pubblicate con apposito Decreto ai sensi dell’art. 9-bis comma 2 del DL 50 del 24 aprile 2017

Le variabili dipendenti sono utilizzate in stima come LN[1+YC/(N°addetti x 1.000)], dove: YC è uguale a Ricavi oppure Compensi oppure Valore aggiunto.

(****) Ciascuna variabile (XS) del prodotto è utilizzata in stima come LN(1+XS)

(***) La variabile relativa al numero degli addetti è utilizzata in stima come LN(1+N°addetti)

(**) Le variabili numeriche (XN) sono utilizzate in stima come LN[1+XN/(N°addetti)]

(*) Le variabili contabili (XC) sono utilizzate in stima come LN[1+XC/(N°addetti × 1.000)]

Coeﬃciente
individuale

VARIABILI
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INPUT
PRODUTTIVI

— 2024 —

(*)

(*)

(*)

Canoni relativi a beni immobili

Ammortamenti per beni mobili
strumentali

(*)

Costo per servizi al netto dei
compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore (società
ed enti soggetti all’Ires) + Canoni per
beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione non ﬁnanziaria
e di noleggio
Spese per lavoro dipendente al netto
dei compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore

(*)

Costo del venduto e per la
produzione di servizi

VARIABILI

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,14% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,04% del
VA stimato

−0,040500872656446

0,136516878218037

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,22% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,15% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,09% del VA
stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

0,218732908790209

0,152308166407469

0,088062430794655

COEFFICIENTE

Di seguito viene riportato l’elenco delle variabili e dei coeﬃcienti della funzione di regressione "Valore aggiunto per addetto", con la spiegazione
dei coeﬃcienti.

SUB ALLEGATO 47.A.C - FUNZIONE "VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO"
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MODELLI DI
BUSINESS (MoB)

VARIABILI
STRUTTURALI

— 2025 —

Un apprendista presenta una produttività
inferiore del 16,23% in termini di VA stimato
La condizione di ’Cooperativa’ determina
una diminuzione del 28,62% del VA stimato
La condizione di ’Pensionato’ determina una
diminuzione del 19,43% del VA stimato
La condizione di ’Lavoro dipendente a
tempo pieno o a tempo parziale’ determina
una diminuzione del 35,26% del VA stimato
La condizione di ’Altre attività professionali
e/o di impresa’ determina una diminuzione
del 12,03% del VA stimato
L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 22,72% del VA stimato

−0,162326027170446
−0,286188911096439
−0,194275347043174
−0,352625112990038

−0,120268420649853

−0,227151512586289

Quota giornate Apprendisti

Cooperativa

Pensionato

Lavoro dipendente a tempo pieno o
a tempo parziale

Altre attività professionali e/o di
impresa

Probabilità di appartenenza al MoB 1
− Contribuenti che, rivolgendosi in
prevalenza ad una pluralità di
committenti, operano
principalmente nell’ambito delle
aree specialistiche arredamento e/o
complementi per l’arredamento

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,16% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,08% del VA
stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

0,155426377612039

Quota dei Collaboratori familiari e
dei Soci, escluso il primo, e/o
associati

0,082810022875016

Valore dei beni strumentali

(*)

COEFFICIENTE

VARIABILI
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VARIABILI
TERRITORIALI

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 13,56% del VA stimato

L’appartenenza ai gruppi territoriali
considerati determina una diminuzione del
9,11% del VA stimato

−0,135553265889797

−0,091087346953877

Probabilità di appartenenza al MoB 6
− Contribuenti che, rivolgendosi in
prevalenza ad una pluralità di
committenti, non risultano in genere
specializzati
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Territorialità generale a livello
provinciale relativa al gruppo 2

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 14,02% del VA stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 21,21% del VA stimato

−0,212136299304071

Probabilità di appartenenza al MoB 4
− Contribuenti che, rivolgendosi in
prevalenza ad una pluralità di
committenti, operano
principalmente nell’ambito delle
aree specialistiche pubblicità,
multimedia e/o editoria
−0,14016955111381

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 19,95% del VA stimato

−0,199470317295232

Probabilità di appartenenza al MoB 2
− Contribuenti che, rivolgendosi in
prevalenza ad una pluralità di
committenti, operano
principalmente nell’ambito di «altre
aree» specialistiche

Probabilità di appartenenza al MoB 5
− Contribuenti che, rivolgendosi in
prevalenza ad una pluralità di
committenti, operano
principalmente nell’area edilizia

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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Valore dell’intercetta del modello di
stima

1,069555738108688

1,298012978703274

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,001%
del VA stimato

−0,001412517957446

(****)

(Valore dei beni strumentali) x
(Spese per lavoro dipendente al
netto dei compensi corrisposti ai soci
per l’attività di amministratore)

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,001%
del VA stimato

−0,000579382749936

(****)

(Costo del venduto e per la
produzione di servizi) x (Valore dei
beni strumentali)

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,001%
del VA stimato

−0,000542301408498

(****)

0,014652951371253

Tasso di occupazione a livello
regionale

(Costo del venduto e per la
produzione di servizi) x (Spese per
lavoro dipendente al netto dei
compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore)

Una diminuzione di un punto della variabile
determina una ﬂessione dell’1,47% del VA
stimato

0,227508255381563

Andamento della media dei ricavi del
settore

Una diminuzione dell’1% della variabile di
ciclo economico determina una ﬂessione
dello 0,23% del VA stimato

L’appartenenza ai gruppi territoriali
considerati determina del 15,33% del VA
stimato

−0,153307873432411

Territorialità generale a livello
provinciale relativa al gruppo 5
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Vedasi Allegato 91

COEFFICIENTE

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

convertito nella Legge n. 96 del 21 giugno 2017.

Le misure di ciclo settoriale relative al periodo di imposta di applicazione saranno pubblicate con apposito Decreto ai sensi dell’art. 9-bis comma 2 del DL 50 del 24 aprile 2017

Le variabili dipendenti sono utilizzate in stima come LN[1+YC/(N°addetti x 1.000)], dove: YC è uguale a Ricavi oppure Compensi oppure Valore aggiunto.

(****) Ciascuna variabile (XS) del prodotto è utilizzata in stima come LN(1+XS)

(***) La variabile relativa al numero degli addetti è utilizzata in stima come LN(1+N°addetti)

(**) Le variabili numeriche (XN) sono utilizzate in stima come LN[1+XN/(N°addetti)]

(*) Le variabili contabili (XC) sono utilizzate in stima come LN[1+XC/(N°addetti × 1.000)]

Coeﬃciente
individuale

VARIABILI

8-1-2020
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SUB ALLEGATO 47.A.D - FORMULE DELLE VARIABILI E DEGLI INDICATORI

Di seguito sono riportate le formule delle variabili e degli indicatori economico-contabili utilizzati nell’ISA BK08U:
Addetti 15 (ditte individuali) = Titolare + Numero dipendenti + Numero collaboratori coordinati e continuativi che
prestano attività prevalentemente nell’impresa + Numero collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda
coniugale + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero associati in partecipazione.
Addetti (società) = Numero dipendenti + Numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività
prevalentemente nell’impresa + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero associati in
partecipazione + Numero soci amministratori + Numero soci non amministratori + Numero amministratori non soci.
Ammortamenti per beni mobili strumentali, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro =
Ammortamenti per beni mobili strumentali - Spese per l’acquisto di beni strumentali mobili di costo unitario non
superiore a 516,46 euro.
Arredamento (pluricommittenza) = Aree specialistiche: Arredamento + Aree specialistiche: Complementi per
l’arredamento (vasi, lampade, oggettistica, ecc.) se Committente principale è uguale a zero; altrimenti la variabile
assume valore pari a zero.
Committente principale = Percentuale dei compensi/ricavi provenienti dal committente principale (indicare solo
se superiore a 50%) se Percentuale dei compensi/ricavi provenienti dal committente principale (indicare solo se
superiore a 50%) è maggiore di 50; altrimenti la variabile assume valore pari a zero.
Cooperativa = 1 se Natura giuridica dell’impresa è uguale a (4 = Società cooperative e loro consorzi iscritti nell’Albo
Nazionale delle società cooperative, 5 = Altre società cooperative, 58 = Società cooperativa europea), altrimenti
assume valore pari a zero.
Costi produttivi = Costo del venduto e per la produzione di servizi + Costo per servizi - Compensi corrisposti ai soci
per l’attività di amministratore (società ed enti soggetti all’IRES) + Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione non ﬁnanziaria e di noleggio + Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da
lavoro dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa - Compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore (società
di persone).
Costi residuali di gestione = Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative - Perdite su crediti - Utili
spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione
15 Il

titolare è pari a uno. Il numero collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda coniugale, il numero familiari diversi che prestano attività
nell’impresa, il numero associati in partecipazione, il numero soci amministratori e il numero soci non amministratori sono pari alla relativa percentuale
di lavoro prestato diviso 100. Il numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell’impresa, il numero amministratori
non soci e il titolare sono rideterminati in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di attività nel corso del periodo di imposta diviso 12.
Il numero addetti non può essere inferiore a ("Numero di mesi di attività nel corso del periodo di imposta" diviso 12).
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produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo, espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di
beni non strumentali all’attività produttiva - Quote di accantonamento annuale al TFR per forme pensionistiche
complementari e somme erogate agli iscritti ai fondi di previdenza del personale dipendente – Oneri per imposte
e tasse.
Costi totali = Costi produttivi + Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative - Perdite su crediti - Utili
spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione
produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo, espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di
beni non strumentali all’attività produttiva - Quote di accantonamento annuale al TFR per forme pensionistiche
complementari e somme erogate agli iscritti ai fondi di previdenza del personale dipendente – Oneri per imposte
e tasse.
Costo del venduto e per la produzione di servizi 16 = [Esistenze iniziali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime
e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale + Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie,
semilavorati e merci e per la produzione di servizi - Beni distrutti o sottratti relativi a materie prime, sussidiarie,
semilavorati, merci e prodotti ﬁniti] - Rimanenze ﬁnali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie,
semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale.
Dipendenti a tempo parziale e apprendisti = Dipendenti a tempo parziale, assunti con contratto di lavoro
intermittente, di lavoro ripartito, con contratto di inserimento, a termine, lavoranti a domicilio, personale con
contratto di somministrazione di lavoro + Apprendisti.
Edilizia (pluricommittenza) = Aree specialistiche: Edilizia se Committente principale è uguale a zero; altrimenti la
variabile assume valore pari a zero.
Giornate retribuite dichiarate ai ﬁni UNIEMENS-INPS = Numero giorni retribuiti nella qualiﬁca. Il calcolo viene
dapprima eﬀettuato per ogni dipendente dell’azienda utilizzando un limite massimo di 312 giornate retribuite.
Successivamente si calcola il numero complessivo di giornate retribuite per ciascuna azienda sommando le giornate
retribuite di tutti i relativi dipendenti. Il calcolo viene eﬀettuato escludendo i lavoratori con codice qualiﬁca ’Z’
("lavoratori esclusi da contribuzione INPS previdenziale ed assistenziale, OTD o OTI dipendente di azienda agricola in
genere ovvero OTD dipendente da cooperativa Legge 240/84") e i lavoratori con codice qualiﬁca ’4’ o ’5’ aﬀerenti agli
apprendisti.
Giornate retribuite dichiarate nel modello CU = (Numero di giorni per i quali spettano le detrazioni di lavoro
dipendente) x 312 diviso 365. Il calcolo viene dapprima eﬀettuato per ogni dipendente del sostituto d’imposta
imponendo un limite massimo di 312 giornate retribuite. Successivamente si calcola il numero complessivo di giornate
retribuite per ciascun sostituto di imposta sommando le giornate retribuite di tutti i relativi dipendenti. Il calcolo
viene eﬀettuato solo per i sostituti d’imposta che non hanno compilato la Sezione 3 "INPS Gestione separata
parasubordinati" del modello CU ovvero quelli che non hanno dichiarato collaboratori coordinati e continuativi.

16 Ad

esclusione dell’utilizzo nell’ambito dell’indicatore elementare di anomalia relativo al "costo del venduto e per la produzione di servizi", se la variabile è
minore di zero, viene posta uguale a zero.
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Margine operativo lordo = Valore aggiunto - (Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro
dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa - Spese per prestazioni rese da professionisti esterni - Compensi corrisposti
ai soci per l’attività di amministratore (società di persone)).
Meccanica e impiantistica (pluricommittenza) = Aree specialistiche: Meccanica + Aree specialistiche: Impiantistica
(elettrica, elettrotecnica, termoidraulica, ecc.) se Committente principale è uguale a zero; altrimenti la variabile
assume valore pari a zero.
Numero dipendenti = (Numero delle giornate retribuite - Numero delle giornate di sospensione, C.I.G. e simili del
personale dipendente) diviso 312.
Oneri ﬁnanziari netti = Interessi e altri oneri ﬁnanziari - Risultato della gestione ﬁnanziaria.
Pubblicità, Multimedia ed Editoria (pluricommittenza)
= Aree specialistiche: Editoria + Aree specialistiche:
Pubblicità + Aree specialistiche: Multimedia (Web design, graﬁca digitale e multimediale, ecc.) se Committente
principale è uguale a zero; altrimenti la variabile assume valore pari a zero.
Quota dei Collaboratori familiari e dei Soci, escluso il primo, e/o associati = [Numero collaboratori dell’impresa
familiare e coniuge dell’azienda coniugale + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero
associati in partecipazione + (Numero soci amministratori + Numero soci non amministratori) escluso il primo
socio17 ]/(Addetti).
Quota giornate Apprendisti = (Numero giornate retribuite apprendisti/(Addetti x 312)).
Reddito = Risultato ordinario + Altri proventi considerati ricavi di cui alla lettera f) dell’art. 85, comma 1, del TUIR + Altri
proventi e componenti positivi - Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative di cui componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative di cui
minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo,
espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di beni non strumentali all’attività produttiva.
Reddito operativo = Margine operativo lordo - Ammortamenti - Accantonamenti.
Ricavi = Ricavi di cui ai commi 1 (Lett. a) e b)) e 2 dell’art. 85 del TUIR + (Altri proventi considerati ricavi - Altri proventi
considerati ricavi di cui alla lettera f) dell’art. 85, comma 1, del TUIR) + Rimanenze ﬁnali relative ad opere, forniture e
servizi di durata ultrannuale - Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale + Ulteriori
componenti positivi per migliorare il proﬁlo di aﬃdabilità.
Risultato ordinario = Reddito operativo + Risultato della gestione ﬁnanziaria - Interessi e altri oneri ﬁnanziari +
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni.
Tasso di occupazione a livello regionale
La variabile è la media, per tutte le unità locali compilate, dei singoli indicatori regionali.
17 Il primo socio è rideterminato in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi dell’attività nel corso del periodo d’imposta diviso 12. La somma del numero

soci non può essere inferiore a ("Numero di mesi di attività nel corso del periodo d’imposta" diviso 12).
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Un’unità locale è compilata se il comune dell’unità locale è compilato.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Territorialità generale a livello provinciale 18
La territorialità è applicata a livello provinciale.
Gruppo 1 - Aree con livello di benessere elevato, istruzione superiore, sistema economico locale organizzato;
Gruppo 2 - Aree con livello di benessere non elevato, bassa scolarità, sistema economico locale poco sviluppato e
basato prevalentemente su attività commerciali;
Gruppo 3 - Aree ad elevata urbanizzazione con notevole grado di benessere, istruzione superiore e caratterizzate da
sistemi locali con servizi terziari evoluti;
Gruppo 5 - Aree di marcata arretratezza economica, basso livello di benessere e scolarità poco sviluppata.
Il valore del gruppo territoriale di riferimento è calcolato come rapporto tra il numero delle unità locali compilate che
appartengono al gruppo territoriale di riferimento e il numero totale delle unità locali compilate.
Una unità locale è compilata se è compilato il comune dell’unità locale.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Valore aggiunto = Ricavi - [(Costo del venduto e per la produzione di servizi) + (Costo per servizi - Compensi corrisposti
ai soci per l’attività di amministratore (società ed enti soggetti all’IRES)) + Costo per il godimento di beni di terzi (canoni
di locazione ﬁnanziaria e non ﬁnanziaria, di noleggio, ecc.) + Spese per prestazioni rese da professionisti esterni) +
(Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative - Utili spettanti agli associati in partecipazione con apporti di
solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo,
espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di beni non strumentali all’attività produttiva)].
Valore dei beni strumentali = La variabile è rideterminata in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di
attività nel corso del periodo di imposta diviso 12.
Valore dei beni strumentali mobili in proprietà, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro =
Valore dei beni strumentali - Valore relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria - Spese
per l’acquisto di beni strumentali mobili di costo unitario non superiore a 516,46 euro.

18 I

criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell’apposito Decreto Ministeriale.
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ALLEGATO 47.B
NOTA TECNICA E METODOLOGICA

INDICE SINTETICO DI AFFIDABILITÀ
FISCALE
BK08U
ATTIVITÀ DEI DISEGNATORI TECNICI
(ESERCENTI ARTI E PROFESSIONI) .
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APPLICAZIONE DELL’ISA
L’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale (ISA) esprime un giudizio di sintesi sull’aﬃdabilità dei
comportamenti ﬁscali del soggetto.
L’ISA è calcolato come media aritmetica di un insieme d’indicatori elementari e rappresenta il
posizionamento del contribuente rispetto a tali indicatori attribuendo al soggetto un valore di
sintesi, in scala da 1 a 10, dei singoli indicatori elementari: più basso sarà il valore dell’indice, minore
sarà l’aﬃdabilità ﬁscale del soggetto, più alto sarà il valore, più alta sarà l’attendibilità ﬁscale del
soggetto.
I contribuenti interessati possono indicare ulteriori componenti positivi non risultanti dalle scritture
contabili, che concorrono al calcolo degli indicatori elementari, per migliorare il proprio proﬁlo di
aﬃdabilità ﬁscale.
Le attività economiche (ATECO 2007) oggetto dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale BK08U sono
di seguito riportate:
• 74.10.29 - Altre attività dei disegnatori graﬁci
• 74.10.30 - Attività dei disegnatori tecnici
I criteri generali seguiti per la costruzione dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale BK08U sono
riportati nell’Allegato 90.
Di seguito sono rappresentate le modalità di calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale BK08U
per l’applicazione al singolo contribuente dal periodo di imposta 2019.
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MODELLI DI BUSINESS
Ai ﬁni della deﬁnizione degli indicatori elementari, i contribuenti interessati all’applicazione dell’ISA
BK08U sono classiﬁcati in gruppi omogenei che presentano al loro interno caratteristiche il più
possibile simili in termini di modalità di operare sul mercato in base al "Modello di Business" (MoB)
adottato.
I modelli di business rappresentano la struttura della catena del valore alla base del processo di
produzione del bene o del servizio e sono espressione delle diﬀerenze fondamentali che derivano
dalle diverse articolazioni organizzative con cui tale processo viene eﬀettuato o da speciﬁche
competenze.
Per l’ISA BK08U i MoB individuati sono i seguenti (la numerosità indicata è riferita alle imprese e ai
lavoratori autonomi della base dati di costruzione, p.i. 2017):
• MoB 1 - Contribuenti che, rivolgendosi in prevalenza ad una pluralità di committenti,
operano principalmente nell’ambito delle aree specialistiche arredamento e/o
complementi per l’arredamento (Numerosità: 171);
• MoB 2 - Contribuenti che, rivolgendosi in prevalenza ad una pluralità di committenti, operano
principalmente nell’ambito di «altre aree» specialistiche (Numerosità: 681);
• MoB 3 - Contribuenti che svolgono l’attività prevalentemente per il committente principale
(Numerosità: 3.347);
• MoB 4 - Contribuenti che, rivolgendosi in prevalenza ad una pluralità di committenti,
operano principalmente nell’ambito delle aree specialistiche pubblicità, multimedia e/o
editoria (Numerosità: 2.446);
• MoB 5 - Contribuenti che, rivolgendosi in prevalenza ad una pluralità di committenti, operano
principalmente nell’area edilizia (Numerosità: 255);
• MoB 6 - Contribuenti che, rivolgendosi in prevalenza ad una pluralità di committenti, non
risultano in genere specializzati (Numerosità: 751);
• MoB 7 - Contribuenti che, rivolgendosi in prevalenza ad una pluralità di committenti, operano
principalmente nelle aree specialistiche meccanica ed impiantistica (Numerosità: 657).
Per la descrizione degli elementi che permettono l’assegnazione del contribuente ai MoB si rimanda
al Sub Allegato 47.B.A.
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INDICATORI ELEMENTARI
Gli indicatori elementari utilizzati ai ﬁni del calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale per l’ISA
BK08U sono diﬀerenziati in due gruppi:
1. Indicatori elementari di aﬃdabilità. Tali indicatori individuano l’attendibilità di relazioni e
rapporti tra grandezze di natura contabile e strutturale, tipici del settore e/o del modello
organizzativo di riferimento, all’interno di speciﬁci intervalli di valori su una scala da 1 a 10.
A questo gruppo appartengono gli indicatori elementari:
• Compensi per addetto;
• Valore aggiunto per addetto;
• Reddito per addetto.
2. Indicatori elementari di anomalia. Tali indicatori segnalano la presenza di proﬁli contabili e/o
gestionali atipici rispetto al settore e/o al modello organizzativo di riferimento o evidenziano
incongruenze riconducibili ad ingiustiﬁcati disallineamenti tra le informazioni dichiarate nei
modelli di rilevazione dei dati per l’applicazione degli ISA, ovvero tra queste e le informazioni
presenti nei modelli dichiarativi e/o in altre banche dati, con riferimento a diverse annualità
d’imposta. Gli indicatori partecipano al calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale
soltanto quando l’anomalia è presente; trattandosi di indicatori riferibili unicamente ad
anomalie, il relativo punteggio di aﬃdabilità ﬁscale viene misurato o con una scala da 1 a 5 o
con il valore 1 che evidenzia la presenza di una grave anomalia.
A questo gruppo appartengono gli indicatori elementari suddivisi nelle successive sezioni:
Gestione caratteristica:
• Corrispondenza delle giornate retribuite con il modello CU e i dati INPS;
• Corrispondenza dei compensi dichiarati con il modello CU;
• Copertura delle spese per dipendente;
• Analisi dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non dipendenti;
• Margine operativo lordo negativo.
Gestione dei beni strumentali:
• Incidenza degli ammortamenti.
Redditività:
• Reddito operativo negativo;
• Risultato ordinario negativo;
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• Reddito negativo per più di un triennio.
Gestione extra-caratteristica:
• Incidenza delle minusvalenze patrimoniali;
• Incidenza degli interessi passivi.
Indicatori speciﬁci:
• Corrispondenza della condizione di ’pensionato’ con il modello CU;
• Corrispondenza della condizione di ’lavoratore dipendente’ con il modello CU;
• Corrispondenza dell’anno di inizio attività con i dati in Anagrafe Tributaria.
Le formule delle variabili e degli indicatori sono riportate nel Sub Allegato 47.B.D.
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INDICATORI ELEMENTARI DI AFFIDABILITÀ
COMPENSI PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità dell’ammontare dei compensi che uno studio professionale consegue
attraverso il processo di produzione del servizio con riferimento al contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra i compensi dichiarati per addetto e i compensi per addetto
stimati.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando i compensi
dichiarati sono maggiori o uguali rispetto a quelli stimati, ovvero il rapporto tra i compensi dichiarati
e i compensi stimati presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio assume valore 10; quando il
citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento1 ,
il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore compreso nell’intervallo tra
la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato2 fra 1 e 10. Nel seguente graﬁco,
per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma percentuale approssimata
all’intero.

I compensi stimati sono determinati sulla base di una funzione di regressione dei "Compensi per
addetto" i cui coeﬃcienti e la relativa interpretazione sono riportati nel Sub Allegato 47.B.B.
La stima dei "Compensi per addetto" è personalizzata per singolo contribuente sulla base di uno
speciﬁco "coeﬃciente individuale", che misura le diﬀerenze nella produttività dei professionisti (ad
1 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,36998), ovvero l’esponenziale dell’errore standard (sigma), con segno negativo, dei residui della funzione

di stima dei compensi per addetto.
= 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}.

2 Punteggio
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esempio, dovute a diverse abilità professionali, potere di mercato, ecc.) e che risulta calcolato sulla
base dei dati delle otto annualità di imposta precedenti relativi al medesimo contribuente. I criteri
per la determinazione del coeﬃciente individuale sono riportati nell’Allegato 91.

VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità del valore aggiunto creato con riferimento al contributo di ciascun
addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il valore aggiunto dichiarato per addetto e il valore aggiunto
per addetto stimato.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il valore
aggiunto dichiarato è maggiore o uguale rispetto a quello stimato, ovvero il rapporto tra il valore
aggiunto dichiarato e il valore aggiunto stimato presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio
assume valore 10; quando il citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente
soglia minima di riferimento3 , il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore
compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato4 fra
1 e 10. Nel seguente graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma
percentuale approssimata all’intero.

Il valore aggiunto stimato è determinato sulla base di una funzione di regressione del "Valore
aggiunto per addetto" i cui coeﬃcienti e la relativa interpretazione sono riportati nel Sub Allegato
47.B.C.
3 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,46004), ovvero l’esponenziale dell’errore standard (sigma), con segno negativo, dei residui della funzione

di stima del valore aggiunto per addetto.
= 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}.

4 Punteggio
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La stima del "Valore aggiunto per addetto" è personalizzata per singolo contribuente sulla base di
uno speciﬁco "coeﬃciente individuale", che misura le diﬀerenze nella produttività dei professionisti
(ad esempio, dovute a diverse abilità professionali, potere di mercato, ecc.) e che risulta calcolato
sulla base dei dati delle otto annualità di imposta precedenti relativi al medesimo contribuente. I
criteri per la determinazione del coeﬃciente individuale sono riportati nell’Allegato 91.

REDDITO PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità del reddito che un soggetto economico realizza in un determinato
periodo di tempo con riferimento al contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il reddito dichiarato per addetto e il reddito per addetto
stimato.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il reddito
dichiarato è maggiore o uguale rispetto a quello stimato ovvero il rapporto tra reddito dichiarato
e reddito stimato presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio assume valore 10; quando il
citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento5 o
il reddito dichiarato è negativo, il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore
compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato6 fra
1 e 10. Nel seguente graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma
percentuale approssimata all’intero.

Il reddito stimato è pari alla somma del reddito dichiarato e dell’eventuale maggior valore aggiunto
stimato.
5 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,47530), ovvero l’esponenziale della deviazione standard (sigma), con segno negativo, del logaritmo

del
rapporto tra reddito per addetto dichiarato e reddito per addetto dichiarato più la diﬀerenza tra valore aggiunto per addetto stimato e dichiarato.
6 Punteggio = 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}
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INDICATORI ELEMENTARI DI ANOMALIA
GESTIONE CARATTERISTICA
CORRISPONDENZA DELLE GIORNATE RETRIBUITE CON IL MODELLO CU E I DATI INPS
L’indicatore controlla il numero di giornate retribuite relative ai dipendenti, dichiarate nel quadro A
del modello di rilevazione dei dati, con l’analogo dato desumibile dagli archivi della Certiﬁcazione
Unica (CU) e UNIEMENS-INPS.
L’indicatore è applicabile solo per i soggetti che rispettano le seguenti condizioni:
• sono contemporaneamente presenti in entrambe le banche dati esterne (CU e
UNIEMENS-INPS);
• non indicano nel modello di rilevazione dei dati forme di lavoro dipendente a tempo parziale
e di apprendistato;
Il valore di riferimento è il minimo tra le giornate retribuite dichiarate nel modello CU (normalizzate
a 312 giorni) e le giornate retribuite dichiarate ai ﬁni UNIEMENS-INPS.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra il numero delle giornate retribuite dichiarate
nel quadro A del modello di rilevazione dei dati e il valore di riferimento.
L’indicatore è applicato quando presenta un valore non superiore alla soglia massima di riferimento
(80%) e la diﬀerenza tra le giornate di riferimento e le giornate retribuite dichiarate nel quadro A del
modello di rilevazione dei dati è superiore al seguente valore:
52 giorni + 20% del valore di riferimento
Il punteggio è modulato7 fra 1 e 5, come da graﬁco seguente.

7 Punteggio

= 1 + 4 x(indicatore / 80)
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CORRISPONDENZA DEI COMPENSI DICHIARATI CON IL MODELLO CU
L’indicatore controlla la corrispondenza tra i compensi dichiarati nel quadro H del modello di
rilevazione dei dati con le somme imponibili che il sostituto d’imposta corrisponde al professionista,
in qualità di percipiente, desunte dai modelli CU.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra i compensi dichiarati per addetto e i
compensi per addetto desunti dai modelli CU e gli viene associato un punteggio che varia su una
scala da 1 a 10. Quando i compensi dichiarati sono maggiori o uguali rispetto a quelli desunti dai
modelli CU, ovvero il rapporto tra i compensi dichiarati e i compensi desunti dai modelli CU
presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio assume valore 10; quando il citato rapporto
presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento8 , il punteggio
assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia
minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato9 fra 1 e 10. Nel seguente graﬁco, per
semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma percentuale approssimata
all’intero.

8 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,36998), ovvero l’esponenziale dell’errore standard (sigma), con segno negativo, dei residui della funzione

di stima dei compensi per addetto ed è la stessa dell’indicatore "Compensi per addetto".
= 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}.

9 Punteggio
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L’indicatore è applicato in presenza di somme imponibili che il sostituto d’imposta corrisponde al
professionista in qualità di percipiente e quando il relativo punteggio è non superiore a 5.
Quando il punteggio è superiore a 5 e l’indicatore presenta un valore non superiore al 99%, il
punteggio è pari a 5.

COPERTURA DELLE SPESE PER DIPENDENTE
L’indicatore veriﬁca che l’esercente arti o professioni generi un valore aggiunto per addetto
coerente con le spese per dipendente.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra le spese per dipendente e il valore aggiunto per
addetto10 . Le spese per dipendente sono calcolate come rapporto tra le Spese per prestazioni di
lavoro dipendente e il numero dipendenti.
Nel caso in cui il rapporto tra le spese per dipendente e il valore aggiunto per addetto assuma valori
superiori all’unità l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

ANALISI DELL’APPORTO DI LAVORO DELLE FIGURE NON DIPENDENTI
L’indicatore monitora la corretta compilazione dell’apporto di lavoro dei "Soci o associati che
prestano attività nella società o associazione".
A tal ﬁne, a seconda della natura giuridica dell’esercente arti o professioni di appartenza, è stato
deﬁnito un valore percentuale minimo di apporto di lavoro per addetto, diﬀerenziato per numero di
"Soci o associati che prestano attività nella società o associazione" (si veda la tabella seguente).
10 Quando

il denominatore dell’indicatore "Copertura delle spese per dipendente" è non positivo, l’indicatore non è applicato.
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Tale valore rappresenta la soglia minima di riferimento dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non
dipendenti.
Soglia minima percentuale di apporto di lavoro per addetto delle ﬁgure non dipendenti

Nel caso in cui la percentuale complessiva di apporto di lavoro dei soci o associati che prestano
attività nella società o associazione dichiarata sia inferiore alla soglia minima complessiva di
riferimento, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio11 assume un valore compreso tra 1 e 5,
come da graﬁco successivo.

11 Punteggio

= 1+4 x (apporto di lavoro degli addetti non dipendenti/soglia minima complessiva di riferimento).
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MARGINE OPERATIVO LORDO NEGATIVO
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia relative al margine operativo lordo.
Nel caso in cui detto margine sia negativo e il valore aggiunto sia positivo, l’indicatore è applicato e
il relativo punteggio assume valore 1.

GESTIONE DEI BENI STRUMENTALI
INCIDENZA DEGLI AMMORTAMENTI
L’indicatore veriﬁca la coerenza tra ammortamenti per beni mobili strumentali e relativo valore.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli ammortamenti per beni mobili e il valore
dei beni strumentali in proprietà.
Nel caso in cui il valore dell’indicatore sia superiore al valore della soglia massima di riferimento
(100%), l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.
Qualora l’importo degli ammortamenti per beni mobili sia positivo e il valore dei beni strumentali in
proprietà sia pari a zero, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

REDDITIVITÀ
REDDITO OPERATIVO NEGATIVO
L’indicatore intercetta le situazioni in cui il reddito operativo è minore di zero.
Qualora si veriﬁchi questa condizione e il margine operativo lordo sia positivo, l’indicatore è
applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

RISULTATO ORDINARIO NEGATIVO
L’indicatore intercetta le situazioni in cui il risultato ordinario è minore di zero.
Qualora si veriﬁchi questa condizione, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore
1.

REDDITO NEGATIVO PER PIÙ DI UN TRIENNIO
L’indicatore monitora situazioni di reddito negativo ripetute negli anni.
L’indicatore è applicato quando, prendendo a riferimento gli ultimi 8 anni, in almeno 4 annualità,
anche non consecutive, è dichiarato reddito negativo.
Il punteggio è pari a:
• 5 se il reddito è negativo per 4 annualità;
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• 4 se il reddito è negativo per 5 annualità;
• 3 se il reddito è negativo per 6 annualità;
• 2 se il reddito è negativo per 7 annualità;
• 1 se il reddito è negativo per 8 annualità.

GESTIONE EXTRA-CARATTERISTICA
INCIDENZA DELLE MINUSVALENZE PATRIMONIALI
L’indicatore veriﬁca quanta parte del risultato ordinario viene assorbito dalle "Minusvalenze
patrimoniali".
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra le "Minusvalenze patrimoniali" e il risultato
ordinario.
Qualora le "Minusvalenze patrimoniali" siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando l’indicatore
presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento (50%), il
punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore pari o superiore alla
corrispondente soglia massima di riferimento (100%), il punteggio assume valore 1; quando
l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di
riferimento, il punteggio è modulato 12 fra 1 e 10.

L’indicatore è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.
12 Punteggio

= 10 – 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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Qualora il risultato ordinario sia non positivo, l’indicatore è applicato ed assume punteggio pari ad 1.

INCIDENZA DEGLI INTERESSI PASSIVI
L’indicatore valuta la plausibilità dell’indebitamento ﬁnanziario dello studio professionale,
permettendo di evidenziare eventuali squilibri tra gestione operativa e ﬁnanziaria.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli "Interessi passivi" e il reddito operativo.
Qualora gli "Interessi passivi" siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando l’indicatore
presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento (30%), il
punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore pari o superiore alla
corrispondente soglia massima di riferimento (60%), il punteggio assume valore 1; quando
l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di
riferimento, il punteggio è modulato13 fra 1 e 10.

L’indicatore è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.
Qualora il reddito operativo sia non positivo, l’indicatore è applicato ed assume punteggio pari ad 1.

INDICATORI SPECIFICI

13 Punteggio

= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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CORRISPONDENZA DELLA CONDIZIONE DI PENSIONATO CON IL MODELLO CU
L’indicatore controlla la condizione di "Pensionato", dichiarata nel frontespizio del modello di
rilevazione dei dati, con l’analoga informazione desumibile dagli archivi della Certiﬁcazione Unica
(CU).
Qualora il professionista che opera in forma individuale dichiari nel modello di rilevazione dei dati di
essere pensionato e tale informazione non trovi riscontro nel modello CU, l’indicatore è applicato
ed assume punteggio pari ad 1.

CORRISPONDENZA DELLA CONDIZIONE DI LAVORATORE DIPENDENTE CON IL
MODELLO CU
L’indicatore controlla la condizione di "Lavoro dipendente a tempo pieno o a tempo parziale",
dichiarata nel frontespizio del modello di rilevazione dei dati, con l’analoga informazione desumibile
dagli archivi della Certiﬁcazione Unica (CU).
Qualora il professionista che opera in forma individuale dichiari nel modello di rilevazione dei dati di
essere lavoratore dipendente a tempo pieno o a tempo parziale e tale informazione non trovi
riscontro nel modello CU, l’indicatore è applicato ed assume punteggio pari ad 1.

CORRISPONDENZA DELL’ANNO DI INIZIO ATTIVITA’ CON I DATI IN ANAGRAFE
TRIBUTARIA
L’indicatore controlla l’anno di inizio attività, dichiarato nel frontespizio del modello di rilevazione
dei dati, con l’analoga informazione desumibile dai dati disponibili in Anagrafe Tributaria.
Qualora il contribuente dichiari nel modello di rilevazione dei dati un anno di inizio attività che non
trovi riscontro nei dati presenti in Anagrafe Tributaria, l’indicatore è applicato ed assume punteggio
pari ad 1.
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SUB ALLEGATI
SUB ALLEGATO 47.B.A - ASSEGNAZIONE AI MOB
In fase di applicazione, per l’assegnazione dei contribuenti ai MoB viene utilizzata una combinazione di due
tecniche statistiche di tipo multivariato (analisi fattoriali e modelli di mistura ﬁnita) che utilizza le seguenti
variabili:
Analisi fattoriale

Nome variabile

Descrizione variabile

Struttura dei
compensi/ricavi e
relazione con il
committente principale

EDI_PUB_MULT_PLURI

Pubblicità, Multimedia ed Editoria
(pluricommittenza)

MECCAN_IMPIAN_PLURI

Meccanica e impiantistica
(pluricommittenza)

ARREDAMENTO_PLURI

Arredamento (pluricommittenza)

EDILIZIA_PLURI

Edilizia (pluricommittenza)

COMMIT_PRINC_P

Committente principale

Sulla base di tali variabili, il contribuente viene assegnato ad uno o più MoB attraverso l’attribuzione di una
probabilità di appartenenza, come descritto nell’Allegato 90.
Le matrici ed i vettori per il calcolo delle probabilità di appartenenza ai MoB sono riportati nell’Allegato 92.
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INPUT
PRODUTTIVI

(*)

(*)

(*)

(*)

Compensi corrisposti a terzi per
prestazioni direttamente aﬀerenti
l’attività professionale o artistica
Consumi

Altre spese

(*)

Ammortamenti per beni mobili

Spese per prestazioni di lavoro
dipendente e assimilato

(*)

Valore dei beni strumentali in
proprietà

VARIABILI
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0,42342000222917

0,302882878469557

0,277149057692748

0,132968002105214

0,152473032388131

0,08146347195714

COEFFICIENTE

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,42% del
Compenso stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,30% del
Compenso stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,28% del
Compenso stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,13% del
Compenso stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,15% del
Compenso stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,08% del
Compenso stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

Di seguito viene riportato l’elenco delle variabili e dei coeﬃcienti della funzione di regressione ”Compensi per addetto”, con la spiegazione dei
coeﬃcienti.

SUB ALLEGATO 47.B.B - FUNZIONE "COMPENSI PER ADDETTO"
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MODELLI DI
BUSINESS (MoB)

VARIABILI
STRUTTURALI

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 14,30% del Compenso
stimato

−0,142967862984859

Probabilità di appartenenza al MoB 2
− Contribuenti che, rivolgendosi in
prevalenza ad una pluralità di
committenti, operano
principalmente nell’ambito di «altre
aree» specialistiche

La condizione di ’Altre attività professionali
e/o di impresa’ determina una diminuzione
dell’8,29% del Compenso stimato

−0,082875338044338

Altre attività professionali e/o di
impresa

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 12,00% del Compenso
stimato

La condizione di ’Pensionato’ determina una
diminuzione dell’8,70% del Compenso
stimato

−0,087038689255921

Pensionato

−0,119996011417631

La condizione di ’Lavoro dipendente a
tempo pieno o a tempo parziale’ determina
una diminuzione del 40,76% del Compenso
stimato

−0,407617866416543

Lavoro dipendente a tempo pieno o
a tempo parziale

Probabilità di appartenenza al MoB 1
− Contribuenti che, rivolgendosi in
prevalenza ad una pluralità di
committenti, operano
principalmente nell’ambito delle
aree specialistiche arredamento e/o
complementi per l’arredamento

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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Territorialità del livello del reddito
medio imponibile ai ﬁni
dell’addizionale IRPEF, a livello
comunale
Andamento dell’ammontare dei
compensi del settore

VARIABILI
TERRITORIALI

MISURE DI
CICLO DI
SETTORE

0,200987955574548

0,258279970669683

Una diminuzione dell’1% della variabile di
ciclo economico determina una ﬂessione
dello 0,20% del Compenso stimato

La localizzazione nei comuni a più alto livello
secondo la territorialità considerata
determina un aumento del 25,83% del
Compenso stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 4,23% del Compenso
stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 10,09% del Compenso
stimato

−0,100861391242869

Probabilità di appartenenza al MoB 5
− Contribuenti che, rivolgendosi in
prevalenza ad una pluralità di
committenti, operano
principalmente nell’area edilizia
−0,04230463000972

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 10,55% del Compenso
stimato

−0,105489783158178

Probabilità di appartenenza al MoB 4
− Contribuenti che, rivolgendosi in
prevalenza ad una pluralità di
committenti, operano
principalmente nell’ambito delle
aree specialistiche pubblicità,
multimedia e/o editoria

Probabilità di appartenenza al MoB 6
− Contribuenti che, rivolgendosi in
prevalenza ad una pluralità di
committenti, non risultano in genere
specializzati

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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Vedasi Allegato 91

1,012781028920843

1,090827334196924

convertito nella Legge n. 96 del 21 giugno 2017.

Le misure di ciclo settoriale relative al periodo di imposta di applicazione saranno pubblicate con apposito Decreto ai sensi dell’art. 9-bis comma 2 del DL 50 del 24 aprile 2017

Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

Le variabili dipendenti sono utilizzate in stima come LN[1+YC/(N°addetti x 1.000)], dove: YC è uguale a Ricavi oppure Compensi oppure Valore aggiunto.

(****) Ciascuna variabile (XS) del prodotto è utilizzata in stima come LN(1+XS)

(***) La variabile relativa al numero degli addetti è utilizzata in stima come LN(1+N°addetti)

(**) Le variabili numeriche (XN) sono utilizzate in stima come LN[1+XN/(N°addetti)]

(*) Le variabili contabili (XC) sono utilizzate in stima come LN[1+XC/(N°addetti × 1.000)]

Coeﬃciente
individuale

Coeﬃciente di
rivalutazione

Valore dell’intercetta del modello di
stima

INTERCETTA

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,01% del
Compenso stimato

(****)

−0,008352756942428

(Spese per prestazioni di lavoro
dipendente e assimilato e Compensi
corrisposti a terzi per prestazioni
direttamente aﬀerenti l’attività
professionale o artistica) x (Valore
dei beni strumentali in proprietà)

ECONOMIE DI
SCALA E/O
SOSTITUZIONE

Una diminuzione di un punto della variabile
determina una ﬂessione dell’1,35% del
Compenso stimato

0,013501910122553

Tasso di occupazione a livello
regionale

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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INPUT
PRODUTTIVI

(*)

(*)

(*)

(*)

Compensi corrisposti a terzi per
prestazioni direttamente aﬀerenti
l’attività professionale o artistica
Consumi

Altre spese

(*)

Ammortamenti per beni mobili

Spese per prestazioni di lavoro
dipendente e assimilato

(*)

Valore dei beni strumentali in
proprietà

VARIABILI
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0,278028722533898

0,207279410922899

0,163606638667354

0,203598871176277

0,210040991588871

0,088928118862439

COEFFICIENTE

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,28% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,21% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,16% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,20% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,21% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,09% del VA
stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

Di seguito viene riportato l’elenco delle variabili e dei coeﬃcienti della funzione di regressione "Valore aggiunto per addetto", con la spiegazione
dei coeﬃcienti.

SUB ALLEGATO 47.B.C - FUNZIONE "VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO"
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MODELLI DI
BUSINESS (MoB)

VARIABILI
STRUTTURALI

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO
Un dipendente presenta una produttività
inferiore del 31,93% in termini di VA stimato
La condizione di ’Lavoro dipendente a
tempo pieno o a tempo parziale’ determina
una diminuzione del 50,07% del VA stimato
La condizione di ’Pensionato’ determina una
diminuzione dell’11,37% del VA stimato
La condizione di ’Altre attività professionali
e/o di impresa’ determina una diminuzione
del 9,43% del VA stimato
L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 16,32% del VA stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 17,71% del VA stimato

COEFFICIENTE
−0,319329511155223
−0,500672115442854

−0,113733126455332
−0,094261557101391

−0,163228947760432

−0,177119724752775

Quota numero Dipendenti

Lavoro dipendente a tempo pieno o
a tempo parziale

Pensionato

Altre attività professionali e/o di
impresa

Probabilità di appartenenza al MoB 1
− Contribuenti che, rivolgendosi in
prevalenza ad una pluralità di
committenti, operano
principalmente nell’ambito delle
aree specialistiche arredamento e/o
complementi per l’arredamento
Probabilità di appartenenza al MoB 2
− Contribuenti che, rivolgendosi in
prevalenza ad una pluralità di
committenti, operano
principalmente nell’ambito di «altre
aree» specialistiche

VARIABILI
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Territorialità del livello del reddito
medio imponibile ai ﬁni
dell’addizionale IRPEF, a livello
comunale
Andamento dell’ammontare dei
compensi del settore

VARIABILI
TERRITORIALI

MISURE DI
CICLO DI
SETTORE

0,189239568042496

0,194921147188767

Una diminuzione dell’1% della variabile di
ciclo economico determina una ﬂessione
dello 0,19% del VA stimato

La localizzazione nei comuni a più alto livello
secondo la territorialità considerata
determina un aumento del 19,49% del VA
stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 7,55% del VA stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 12,57% del VA stimato

−0,125749582790081

Probabilità di appartenenza al MoB 5
− Contribuenti che, rivolgendosi in
prevalenza ad una pluralità di
committenti, operano
principalmente nell’area edilizia
−0,075503941556564

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 14,62% del VA stimato

−0,146167925014496

Probabilità di appartenenza al MoB 4
− Contribuenti che, rivolgendosi in
prevalenza ad una pluralità di
committenti, operano
principalmente nell’ambito delle
aree specialistiche pubblicità,
multimedia e/o editoria

Probabilità di appartenenza al MoB 6
− Contribuenti che, rivolgendosi in
prevalenza ad una pluralità di
committenti, non risultano in genere
specializzati

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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Vedasi Allegato 91

1,067706987445695

0,825789631686609

convertito nella Legge n. 96 del 21 giugno 2017.

Le misure di ciclo settoriale relative al periodo di imposta di applicazione saranno pubblicate con apposito Decreto ai sensi dell’art. 9-bis comma 2 del DL 50 del 24 aprile 2017
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Le variabili dipendenti sono utilizzate in stima come LN[1+YC/(N°addetti x 1.000)], dove: YC è uguale a Ricavi oppure Compensi oppure Valore aggiunto.

(****) Ciascuna variabile (XS) del prodotto è utilizzata in stima come LN(1+XS)

(***) La variabile relativa al numero degli addetti è utilizzata in stima come LN(1+N°addetti)

(**) Le variabili numeriche (XN) sono utilizzate in stima come LN[1+XN/(N°addetti)]

(*) Le variabili contabili (XC) sono utilizzate in stima come LN[1+XC/(N°addetti × 1.000)]

Coeﬃciente
individuale

Coeﬃciente di
rivalutazione

Valore dell’intercetta del modello di
stima

INTERCETTA

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,005%
del VA stimato

(****)

−0,004957226077626

(Spese per prestazioni di lavoro
dipendente e assimilato e Compensi
corrisposti a terzi per prestazioni
direttamente aﬀerenti l’attività
professionale o artistica) x (Valore
dei beni strumentali in proprietà)

ECONOMIE DI
SCALA E/O
SOSTITUZIONE

Una diminuzione di un punto della variabile
determina una ﬂessione dell’1,77% del VA
stimato

0,017666897208697

Tasso di occupazione a livello
regionale

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI

8-1-2020
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SUB ALLEGATO 47.B.D - FORMULE DELLE VARIABILI E DEGLI INDICATORI

Di seguito sono riportate le formule delle variabili e degli indicatori economico-contabili utilizzati nell’ISA BK08U:
Addetti 14 (professionista che opera in forma individuale) = Titolare + Numero dipendenti + numero collaboratori
coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nello studio.
Addetti (esercizio collettivo dell’attività professionale) = Numero dipendenti + numero collaboratori coordinati e
continuativi che prestano attività prevalentemente nello studio + Numero soci.
Addetti non dipendenti 15 (professionista che opera in forma individuale) = Titolare.
Addetti non dipendenti (esercizio collettivo dell’attività professionale) = Numero soci.
Altre spese = Altre spese documentate nette + Spese per prestazioni alberghiere e per somministrazione di alimenti
e bevande in pubblici esercizi + Spese di rappresentanza + Spese di iscrizione a master, corsi di formazione, convegni,
congressi o a corsi di aggiornamento professionale.
Altre spese documentate nette = Altre spese documentate - Irap 10% - Irap personale dipendente - IMU.
Ammortamenti per beni mobili = Quote di ammortamento e spese per l’acquisto di beni di costo unitario non
superiore a euro 516,46 - Commi 91 e 92 L. 208/2015.
Arredamento (pluricommittenza) = Aree specialistiche: Arredamento + Aree specialistiche: Complementi per
l’arredamento (vasi, lampade, oggettistica, ecc.) se Committente principale è uguale a zero; altrimenti la variabile
assume valore pari a zero.
Canoni di locazione ﬁnanziaria per beni mobili = Canoni di locazione ﬁnanziaria relativi ai beni mobili - Commi 91 e
92 L. 208/2015.
Committente principale = Percentuale dei compensi/ricavi provenienti dal committente principale (indicare solo
se superiore a 50%) se Percentuale dei compensi/ricavi provenienti dal committente principale (indicare solo se
superiore a 50%) è maggiore di 50; altrimenti la variabile assume valore pari a zero.
Compensi = Compensi derivanti dall’attività professionale o artistica + Compensi non annotati nelle scritture contabili.
Dipendenti a tempo parziale e apprendisti = Dipendenti a tempo parziale, assunti con contratto di inserimento,
a termine, di lavoro intermittente, di lavoro ripartito; personale con contratto di somministrazione di lavoro +
Apprendisti.
Edilizia (pluricommittenza) = Aree specialistiche: Edilizia se Committente principale è uguale a zero; altrimenti la
variabile assume valore pari a zero.
14 Il
15 Il

titolare è pari a uno. Il numero addetti non può essere inferiore a 1.
titolare è pari a uno. Il numero addetti non dipendenti non può essere inferiore a (1 – Numero dipendenti).
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Giornate retribuite dichiarate ai ﬁni UNIEMENS-INPS = Numero giorni retribuiti nella qualiﬁca. Il calcolo viene
dapprima eﬀettuato per ogni dipendente dello studio professionale utilizzando un limite massimo di 312 giornate
retribuite. Successivamente si calcola il numero complessivo di giornate retribuite per ciascuno studio professionale
sommando le giornate retribuite di tutti i relativi dipendenti. Il calcolo viene eﬀettuato escludendo i lavoratori con
codice qualiﬁca ’Z’ ("lavoratori esclusi da contribuzione INPS previdenziale ed assistenziale, OTD o OTI dipendente di
azienda agricola in genere ovvero OTD dipendente da cooperativa Legge 240/84") e i lavoratori con codice qualiﬁca
’4’ o ’5’ aﬀerenti agli apprendisti.
Giornate retribuite dichiarate nel modello CU = (Numero di giorni per i quali spettano le detrazioni di lavoro
dipendente) x 312 diviso 365. Il calcolo viene dapprima eﬀettuato per ogni dipendente del sostituto d’imposta
imponendo un limite massimo di 312 giornate retribuite. Successivamente si calcola il numero complessivo di giornate
retribuite per ciascun sostituto di imposta sommando le giornate retribuite di tutti i relativi dipendenti. Il calcolo
viene eﬀettuato solo per i sostituti d’imposta che non hanno compilato la Sezione 3 "INPS Gestione separata
parasubordinati" del modello CU ovvero quelli che non hanno dichiarato collaboratori coordinati e continuativi.
Margine operativo lordo = Valore aggiunto - Spese per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato.
Meccanica e impiantistica (pluricommittenza) = Aree specialistiche: Meccanica + Aree specialistiche: Impiantistica
(elettrica, elettrotecnica, termoidraulica, ecc.) se Committente principale è uguale a zero; altrimenti la variabile
assume valore pari a zero.
Numero dipendenti = Numero delle giornate retribuite diviso 312.
Numero soci = Percentuale di lavoro prestato di Soci o associati che prestano attività nella società o associazione
diviso 100.
Pubblicità, Multimedia ed Editoria (pluricommittenza)
= Aree specialistiche: Editoria + Aree specialistiche:
Pubblicità + Aree specialistiche: Multimedia (Web design, graﬁca digitale e multimediale, ecc.) se Committente
principale è uguale a zero; altrimenti la variabile assume valore pari a zero.
Quota numero Dipendenti = (Addetti – Addetti non dipendenti)/Addetti.
Reddito = Risultato ordinario + Plusvalenze patrimoniali – Minusvalenze patrimoniali.
Reddito operativo = Margine operativo lordo – Ammortamenti per beni mobili.
Risultato ordinario = Reddito operativo + Altri proventi lordi - Interessi passivi.
Spese per prestazioni di lavoro dipendente = Spese per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato - Spese per
prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa.
Spese per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato e Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente
aﬀerenti l’attività professionale o artistica = (Spese per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato + Compensi
corrisposti a terzi per prestazioni direttamente aﬀerenti l’attività professionale o artistica)/(Addetti x 1000).
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Tasso di occupazione a livello regionale
La variabile è la media, per tutte le unità locali compilate, dei singoli indicatori regionali.
Un’unità locale è compilata se il comune dell’unità locale è compilato.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Territorialità del livello del reddito medio imponibile ai ﬁni dell’addizionale IRPEF, a livello comunale deﬁnita su
dati del Dipartimento delle Finanze riferiti ai periodi d’imposta 2016 e 2017 16
La territorialità del livello del reddito diﬀerenzia il territorio nazionale sulla base del livello del reddito per comune.
La variabile è la media, per tutte le unità locali compilate, dei singoli indicatori territoriali.
Un’unità locale è compilata se il comune dell’unità locale è compilato.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Valore aggiunto = Compensi - Canoni di locazione ﬁnanziaria per beni mobili - Canoni di locazione non ﬁnanziaria e/o
di noleggio - Spese relative agli immobili - Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente aﬀerenti l’attività
professionale o artistica - Consumi - Spese per prestazioni alberghiere e per somministrazione di alimenti e bevande
in pubblici esercizi - Spese di rappresentanza - Spese di iscrizione a master, corsi di formazione, convegni, congressi
o a corsi di aggiornamento professionale - Altre spese documentate.

16 I

criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell’apposito Decreto Ministeriale.
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ALLEGATO 48.A
NOTA TECNICA E METODOLOGICA

INDICE SINTETICO DI AFFIDABILITÀ
FISCALE
BK16U
AMMINISTRAZIONE DI CONDOMINI, GESTIONE DI BENI
IMMOBILI PER CONTO TERZI E SERVIZI INTEGRATI DI
GESTIONE AGLI EDIFICI
(ESERCENTI ATTIVITÀ DI IMPRESA) .
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APPLICAZIONE DELL’ISA
L’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale (ISA) esprime un giudizio di sintesi sull’aﬃdabilità dei
comportamenti ﬁscali del soggetto.
L’ISA è calcolato come media aritmetica di un insieme d’indicatori elementari e rappresenta il
posizionamento del contribuente rispetto a tali indicatori attribuendo al soggetto un valore di
sintesi, in scala da 1 a 10, dei singoli indicatori elementari: più basso sarà il valore dell’indice, minore
sarà l’aﬃdabilità ﬁscale del soggetto, più alto sarà il valore, più alta sarà l’attendibilità ﬁscale del
soggetto.
I contribuenti interessati possono indicare ulteriori componenti positivi non risultanti dalle scritture
contabili, che concorrono al calcolo degli indicatori elementari, per migliorare il proprio proﬁlo di
aﬃdabilità ﬁscale.
Le attività economiche (ATECO 2007) oggetto dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale BK16U sono
di seguito riportate:
• 68.32.00 - Amministrazione di condomini e gestione di beni immobili per conto terzi
• 81.10.00 - Servizi integrati di gestione agli ediﬁci
I criteri generali seguiti per la costruzione dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale BK16U sono
riportati nell’Allegato 90.
Di seguito sono rappresentate le modalità di calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale BK16U
per l’applicazione al singolo contribuente dal periodo di imposta 2019.
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MODELLI DI BUSINESS
Ai ﬁni della deﬁnizione degli indicatori elementari, i contribuenti interessati all’applicazione dell’ISA
BK16U sono classiﬁcati in gruppi omogenei che presentano al loro interno caratteristiche il più
possibile simili in termini di modalità di operare sul mercato in base al "Modello di Business" (MoB)
adottato.
I modelli di business rappresentano la struttura della catena del valore alla base del processo di
produzione del bene o del servizio e sono espressione delle diﬀerenze fondamentali che derivano
dalle diverse articolazioni organizzative con cui tale processo viene eﬀettuato o da speciﬁche
competenze.
Per l’ISA BK16U i MoB individuati sono i seguenti (la numerosità indicata è riferita alle imprese e ai
lavoratori autonomi della base dati di costruzione, p.i. 2017):
• MoB 1 - Contribuenti che svolgono prevalentemente attività di amministrazione immobiliare
(Numerosità: 6.067);
• MoB 2 - Contribuenti che svolgono prevalentemente «altre attività» (Numerosità: 684).
Contribuenti che svolgono prevalentemente «altre attività», ossia attività diverse soprattutto
dall’amministrazione di immobili, dalla gestione immobiliare e da servizi integrati di gestione
agli ediﬁci;
• MoB 3 - Contribuenti che erogano prevalentemente servizi integrati di gestione agli ediﬁci
(Facility Management) (Numerosità: 160);
• MoB 4 - Contribuenti che svolgono in genere attività diversiﬁcate (Numerosità: 1.117). Le
attività sono principalmente focalizzate sull’amministrazione di immobili cui si aﬃanca in
genere anche l’attività di gestione immobiliare per conto terzi;
• MoB 5 - Contribuenti che svolgono prevalentemente attività di gestione immobiliare
(Numerosità: 311);
• MoB 6 - Contribuenti che in genere amministrano un numero più elevato di condomini
(Numerosità: 2.069).
Per la descrizione degli elementi che permettono l’assegnazione del contribuente ai MoB si rimanda
al Sub Allegato 48.A.A.
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INDICATORI ELEMENTARI
Gli indicatori elementari utilizzati ai ﬁni del calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale per l’ISA
BK16U sono diﬀerenziati in due gruppi:
1. Indicatori elementari di aﬃdabilità. Tali indicatori individuano l’attendibilità di relazioni e
rapporti tra grandezze di natura contabile e strutturale, tipici del settore e/o del modello
organizzativo di riferimento, all’interno di speciﬁci intervalli di valori su una scala da 1 a 10.
A questo gruppo appartengono gli indicatori elementari:
• Ricavi per addetto;
• Valore aggiunto per addetto;
• Reddito per addetto.
2. Indicatori elementari di anomalia. Tali indicatori segnalano la presenza di proﬁli contabili e/o
gestionali atipici rispetto al settore e/o al modello organizzativo di riferimento o evidenziano
incongruenze riconducibili ad ingiustiﬁcati disallineamenti tra le informazioni dichiarate nei
modelli di rilevazione dei dati per l’applicazione degli ISA, ovvero tra queste e le informazioni
presenti nei modelli dichiarativi e/o in altre banche dati, con riferimento a diverse annualità
d’imposta. Gli indicatori partecipano al calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale
soltanto quando l’anomalia è presente; trattandosi di indicatori riferibili unicamente ad
anomalie, il relativo punteggio di aﬃdabilità ﬁscale viene misurato o con una scala da 1 a 5 o
con il valore 1 che evidenzia la presenza di una grave anomalia.
A questo gruppo appartengono gli indicatori elementari suddivisi nelle successive sezioni:
Gestione caratteristica:
• Costo del venduto e per la produzione di servizi negativo;
• Corrispondenza delle esistenze di prodotti ﬁniti, materie prime e merci con le relative
rimanenze;
• Corrispondenza delle esistenze di opere e servizi di durata ultrannuale con le relative
rimanenze;
• Corrispondenza delle giornate retribuite con il modello CU e i dati INPS;
• Copertura delle spese per dipendente;
• Analisi dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non dipendenti;
• Assenza del numero di associati in partecipazione in presenza dei relativi utili;
• Incidenza dei costi residuali di gestione;
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• Margine operativo lordo negativo.
Gestione dei beni strumentali:
• Incidenza degli ammortamenti;
• Incidenza dei costi per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti per locazione
ﬁnanziaria.
Redditività:
• Reddito operativo negativo;
• Risultato ordinario negativo;
• Reddito negativo per più di un triennio.
Gestione extra-caratteristica:
• Incidenza degli accantonamenti;
• Incidenza degli oneri ﬁnanziari netti.
Indicatori speciﬁci:
• Numero di condomini per addetto;
• Numero di ediﬁci in FM per addetto;
• Numero di unità immobiliari gestite per addetto.
Attività non inerenti:
• Tipologia dell’attività: Acquisto/vendita di immobili per conto proprio >50% dei ricavi;
• Tipologia dell’attività: Intermediazione e consulenza immobiliare >50% dei ricavi;
• Tipologia dell’attività: Contabilità ed elaborazione dati >50% dei ricavi.
Le formule delle variabili e degli indicatori sono riportate nel Sub Allegato 48.A.D.
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INDICATORI ELEMENTARI DI AFFIDABILITÀ
RICAVI PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità dell’ammontare di ricavi che un’impresa consegue attraverso il
processo produttivo con riferimento al contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra i ricavi dichiarati per addetto e i ricavi per addetto stimati.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando i ricavi
dichiarati sono maggiori o uguali rispetto a quelli stimati, ovvero il rapporto tra i ricavi dichiarati e i
ricavi stimati presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio assume valore 10; quando il
citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento1 ,
il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore compreso nell’intervallo tra
la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato2 fra 1 e 10. Nel seguente graﬁco,
per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma percentuale approssimata
all’intero.

I ricavi stimati sono determinati sulla base di una funzione di regressione dei "Ricavi per addetto" i
cui coeﬃcienti e la relativa interpretazione sono riportati nel Sub Allegato 48.A.B.
La stima dei "Ricavi per addetto" è personalizzata per singolo contribuente sulla base di uno
speciﬁco "coeﬃciente individuale", che misura le diﬀerenze nella produttività delle imprese (ad
esempio, dovute a diverse abilità manageriali, potere di mercato, ecc.) e che risulta calcolato sulla
1 La soglia minima di riferimento è pari a exp( -0,23667), ovvero l’esponenziale dell’errore standard (sigma), con segno negativo, dei residui della funzione

di stima dei ricavi per addetto.
= 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}

2 Punteggio
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base dei dati delle otto annualità di imposta precedenti relativi al medesimo contribuente. I criteri
per la determinazione del coeﬃciente individuale sono riportati nell’Allegato 91.

VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità del valore aggiunto creato con riferimento al contributo di ciascun
addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il valore aggiunto dichiarato per addetto e il valore aggiunto
per addetto stimato.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il valore
aggiunto dichiarato è maggiore o uguale rispetto a quello stimato, ovvero il rapporto tra il valore
aggiunto dichiarato e il valore aggiunto stimato presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio
assume valore 10; quando il citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente
soglia minima di riferimento3 , il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore
compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato4 fra
1 e 10. Nel seguente graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma
percentuale approssimata all’intero.

Il valore aggiunto stimato è determinato sulla base di una funzione di regressione del "Valore
aggiunto per addetto" i cui coeﬃcienti e la relativa interpretazione sono riportati nel Sub Allegato
48.A.C.
La stima del "Valore aggiunto per addetto" è personalizzata per singolo contribuente sulla base di
uno speciﬁco "coeﬃciente individuale", che misura le diﬀerenze nella produttività delle imprese (ad
3 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,35461), ovvero l’esponenziale dell’errore standard (sigma), con segno negativo, dei residui della funzione

di stima del valore aggiunto per addetto.
= 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}

4 Punteggio
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esempio, dovute a diverse abilità manageriali, potere di mercato, ecc.) e che risulta calcolato sulla
base dei dati delle otto annualità di imposta precedenti relativi al medesimo contribuente. I criteri
per la determinazione del coeﬃciente individuale sono riportati nell’Allegato 91.

REDDITO PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità del reddito che un soggetto economico realizza in un determinato
periodo di tempo con riferimento al contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il reddito dichiarato per addetto e il reddito per addetto
stimato.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il reddito
dichiarato è maggiore o uguale rispetto a quello stimato ovvero il rapporto tra reddito dichiarato
e reddito stimato presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio assume valore 10; quando il
citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento5 o
il reddito dichiarato è negativo, il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore
compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato6 fra
1 e 10. Nel seguente graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma
percentuale approssimata all’intero.

Il reddito stimato è pari alla somma del reddito dichiarato e dell’eventuale maggior valore aggiunto
stimato.

5 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,56677), ovvero l’esponenziale della deviazione standard (sigma), con segno negativo, del logaritmo

del
rapporto tra reddito per addetto dichiarato e reddito per addetto dichiarato più la diﬀerenza tra valore aggiunto per addetto stimato e dichiarato.
6 Punteggio = 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}
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INDICATORI ELEMENTARI DI ANOMALIA
GESTIONE CARATTERISTICA
COSTO DEL VENDUTO E PER LA PRODUZIONE DI SERVIZI NEGATIVO
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia relative al costo del venduto e per la produzione di
servizi.
Nel caso in cui tale costo sia negativo, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore
1.

CORRISPONDENZA DELLE ESISTENZE DI PRODOTTI FINITI, MATERIE PRIME E
MERCI CON LE RELATIVE RIMANENZE
L’indicatore monitora la corrispondenza tra il valore delle "Esistenze iniziali relative a merci, prodotti
ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale", comprensive
di quelle relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso, e le relative rimanenze ﬁnali dichiarate
per il periodo di imposta precedente7 .
Nel caso in cui la diﬀerenza, in valore assoluto, tra i due importi sia superiore a 100 euro più il 5%
delle rimanenze ﬁnali dell’anno precedente, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.
L’indicatore è applicabile solo se per il periodo di imposta precedente il contribuente ha applicato
gli indici sintetici di aﬃdabilità ﬁscale per una attività di impresa.

CORRISPONDENZA DELLE ESISTENZE DI OPERE E SERVIZI DI DURATA
ULTRANNUALE CON LE RELATIVE RIMANENZE
L’indicatore monitora la corrispondenza tra il valore delle “Esistenze iniziali relative ad opere,
forniture e servizi di durata ultrannuale" e le relative rimanenze ﬁnali dichiarate per il periodo di
imposta precedente.
Nel caso in cui la diﬀerenza, in valore assoluto, tra i due importi sia superiore a 100 euro più il 5%
delle rimanenze ﬁnali dell’anno precedente, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.
L’indicatore è applicabile solo se per il periodo di imposta precedente il contribuente ha applicato
gli indici sintetici di aﬃdabilità ﬁscale per una attività di impresa.
7 Per "relative rimanenze ﬁnali dichiarate per il periodo di imposta precedente" si intende la somma delle seguenti variabili:

"Rimanenze ﬁnali di prodotti
ﬁniti, materie prime e merci (escluse quelle relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso)" relative al periodo d’imposta precedente e "Rimanenze
ﬁnali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso" relative al periodo d’imposta precedente.
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CORRISPONDENZA DELLE GIORNATE RETRIBUITE CON IL MODELLO CU E I DATI INPS
L’indicatore controlla il numero di giornate retribuite relative ai dipendenti, dichiarate nel quadro A
del modello di rilevazione dei dati, con l’analogo dato desumibile dagli archivi della Certiﬁcazione
Unica (CU) e UNIEMENS-INPS.
L’indicatore è applicabile solo per i soggetti che rispettano le seguenti condizioni:
• sono contemporaneamente presenti in entrambe le banche dati esterne (CU e
UNIEMENS-INPS);
• non indicano nel modello di rilevazione dei dati forme di lavoro dipendente a tempo parziale
e di apprendistato;
• dichiarano nel modello di rilevazione dei dati "Mesi di attività nel corso del periodo di imposta"
non superiori a 12.
Il valore di riferimento è il minimo tra le giornate retribuite dichiarate nel modello CU (normalizzate
a 312 giorni) e le giornate retribuite dichiarate ai ﬁni UNIEMENS-INPS.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra il numero delle giornate retribuite dichiarate
nel quadro A del modello di rilevazione dei dati e il valore di riferimento.
L’indicatore è applicato quando presenta un valore non superiore alla soglia massima di riferimento
(80%) e la diﬀerenza tra le giornate di riferimento e le giornate retribuite dichiarate nel quadro A del
modello di rilevazione dei dati è superiore al seguente valore:
52 giorni + 20% del valore di riferimento + 312 x Numero Soci Amministratori
Il punteggio è modulato8 fra 1 e 5, come da graﬁco seguente.

8 Punteggio

=1 + 4 x(indicatore / 80)
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COPERTURA DELLE SPESE PER DIPENDENTE
L’indicatore veriﬁca che l’impresa generi un valore aggiunto per addetto coerente con le spese per
dipendente.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra le spese per dipendente e il valore aggiunto per addetto9 .
Le spese per dipendente sono calcolate come rapporto tra le "Spese per lavoro dipendente e per
altre prestazioni diverse da lavoro dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa", al netto delle "Spese
per prestazioni rese da professionisti esterni", delle "Spese per collaboratori coordinati e
continuativi" e delle “Spese per compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore (società
di persone)", e il numero dipendenti.
Nel caso in cui il rapporto tra le spese per dipendente e il valore aggiunto per addetto assuma valori
superiori all’unità l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

ANALISI DELL’APPORTO DI LAVORO DELLE FIGURE NON DIPENDENTI
L’indicatore monitora la corretta compilazione dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non dipendenti.
A tal ﬁne, per ciascuna ﬁgura di addetto non dipendente (collaboratori familiari, familiari diversi,
associati in partecipazione, soci amministratori, soci non amministratori) e a seconda della natura
giuridica dell’impresa di appartenenza, è stato deﬁnito un valore percentuale minimo di apporto di
lavoro per addetto, diﬀerenziato per numero di addetti per ﬁgura di addetto non dipendente (si
veda la tabella seguente).
Tale valore rappresenta la soglia minima di riferimento dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non
dipendenti.
9 Quando

il denominatore dell’indicatore "Copertura delle spese per dipendente" è non positivo, l’indicatore non è applicato.
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Soglia minima percentuale di apporto di lavoro per addetto delle ﬁgure non dipendenti

Nel caso in cui la percentuale complessiva di apporto di lavoro degli addetti non dipendenti
dichiarata sia inferiore alla soglia minima complessiva di riferimento, l’indicatore è applicato e il
relativo punteggio10 assume un valore compreso tra 1 e 5, come da graﬁco successivo.

ASSENZA DEL NUMERO DI ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE IN PRESENZA DEI
RELATIVI UTILI
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia nei casi di mancata dichiarazione dell’apporto di lavoro
degli "Associati in partecipazione" in presenza degli "Utili spettanti agli associati in partecipazione
con apporti di solo lavoro".
10 Punteggio

= 1+4 x(apporto di lavoro degli addetti non dipendenti/soglia minima complessiva di riferimento)
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Nel caso in cui si veriﬁchi tale anomalia, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.

INCIDENZA DEI COSTI RESIDUALI DI GESTIONE
L’indicatore veriﬁca che le voci di costo relative agli oneri diversi di gestione e alle altre componenti
negative costituiscano una plausibile componente residuale di costo.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra i costi residuali di gestione e i costi totali.
Qualora i costi totali siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza dei costi residuali di gestione" viene associato un punteggio che varia su
una scala da 1 a 10. Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia
minima di riferimento, il punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore pari
o superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento, il punteggio assume valore 1; quando
l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento,
il punteggio è modulato11 fra 1 e 10.

I dati riportati nel graﬁco sono riferiti al MoB 1.
Le soglie di riferimento (espresse in percentuale) sono diﬀerenziate per "Modello di Business" come
di seguito riportato:

11 Punteggio

= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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Modalità di
distribuzione

Soglia
minima

Soglia
massima

MoB 1

Tutti i soggetti

12,09

16,39

MoB 2

Tutti i soggetti

12,09

16,39

MoB 3

Tutti i soggetti

12,09

16,39

MoB 4

Tutti i soggetti

12,09

16,39

MoB 5

Tutti i soggetti

19,52

26,85

MoB 6

Tutti i soggetti

12,09

16,39

Serie generale - n. 5

Per ogni singolo soggetto, i valori soglia sono ottenuti come media, ponderata con le relative
probabilità di appartenenza, dei valori di riferimento individuati per gruppo omogeneo. L’indicatore
è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.

MARGINE OPERATIVO LORDO NEGATIVO
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia relative al margine operativo lordo.
Nel caso in cui detto margine sia negativo e il valore aggiunto sia positivo, l’indicatore è applicato e
il relativo punteggio assume valore 1.

GESTIONE DEI BENI STRUMENTALI
INCIDENZA DEGLI AMMORTAMENTI
L’indicatore veriﬁca la coerenza tra ammortamenti per beni mobili strumentali e relativo valore.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli ammortamenti per beni mobili strumentali,
al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro e il valore dei beni strumentali mobili
in proprietà, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro, parametrato alla quota
di mesi di attività nel corso del periodo di imposta (numero di mesi di attività nel corso del periodo
di imposta / 12).
Nel caso in cui il valore dell’indicatore sia superiore al valore della soglia massima di riferimento (25%),
l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.
Qualora l’importo degli ammortamenti per beni mobili strumentali, al netto dei beni di costo unitario
non superiore a 516,46 euro, sia positivo e il valore dei beni strumentali mobili in proprietà, al netto
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dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro, sia pari a zero, l’indicatore è applicato e il
relativo punteggio assume valore 1.

INCIDENZA DEI COSTI PER BENI MOBILI ACQUISITI IN DIPENDENZA DI CONTRATTI
PER LOCAZIONE FINANZIARIA
L’indicatore veriﬁca la coerenza tra canoni di leasing e valore dei relativi beni strumentali acquisiti in
leasing.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra i "Canoni per beni mobili acquisiti in
dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria, ad esclusione dei canoni di leasing ﬁscalmente
deducibili oltre il periodo di durata del contratto", e il "Valore dei beni strumentali mobili relativo a
beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria", parametrato alla quota di mesi di
attività nel corso del periodo di imposta (numero di mesi di attività nel corso del periodo di
imposta/12).
Nel caso in cui il valore dell’indicatore sia superiore al valore della soglia massima di riferimento
(55%), l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.
Qualora i "Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria, ad
esclusione dei canoni di leasing ﬁscalmente deducibili oltre il periodo di durata del contratto", siano
positivi e il "Valore dei beni strumentali mobili relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di
locazione ﬁnanziaria" sia pari a zero, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

REDDITIVITÀ
REDDITO OPERATIVO NEGATIVO
L’indicatore intercetta le situazioni in cui il reddito operativo è minore di zero.
Qualora si veriﬁchi questa condizione e il margine operativo lordo sia positivo, l’indicatore è
applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

RISULTATO ORDINARIO NEGATIVO
L’indicatore intercetta le situazioni in cui il risultato ordinario è minore di zero.
Qualora si veriﬁchi questa condizione, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore
1.

REDDITO NEGATIVO PER PIÙ DI UN TRIENNIO
L’indicatore monitora situazioni di reddito12 negativo ripetute negli anni.
L’indicatore è applicato quando, prendendo a riferimento gli ultimi 8 periodi d’imposta, in almeno 4
12 Per

i periodi d’imposta ﬁno al 2017 il reddito da prendere a riferimento è deﬁnito nell’Allegato 1 pubblicato con DM del 9 agosto 2019.
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annualità, anche non consecutive, è dichiarato reddito negativo.
Il punteggio è pari a:
• 5 se il reddito è negativo per 4 annualità;
• 4 se il reddito è negativo per 5 annualità;
• 3 se il reddito è negativo per 6 annualità;
• 2 se il reddito è negativo per 7 annualità;
• 1 se il reddito è negativo per 8 annualità.

GESTIONE EXTRA-CARATTERISTICA
INCIDENZA DEGLI ACCANTONAMENTI
L’indicatore veriﬁca la plausibilità degli accantonamenti rispetto alla capacità dell’impresa di produrre
reddito attraverso la propria gestione caratteristica.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli "Accantonamenti" e il margine operativo
lordo.
Qualora gli "Accantonamenti" siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza degli accantonamenti" viene associato un punteggio che varia su una scala
da 1 a 10. Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima
di riferimento (20%), il punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore pari o
superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento (100%), il punteggio assume valore 1;
quando l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di
riferimento, il punteggio è modulato13 fra 1 e 10.

13 Punteggio

= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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L’indicatore è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.
Qualora il margine operativo lordo sia non positivo, l’indicatore è applicato ed assume punteggio
pari ad 1.

INCIDENZA DEGLI ONERI FINANZIARI NETTI
L’indicatore valuta la plausibilità dell’indebitamento ﬁnanziario dell’impresa, permettendo di
evidenziare eventuali squilibri tra gestione operativa e ﬁnanziaria.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli oneri ﬁnanziari netti e il reddito
operativo.
Qualora gli oneri ﬁnanziari netti siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza degli oneri ﬁnanziari netti" viene associato un punteggio che varia su una
scala da 1 a 10. Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia
minima di riferimento (30%), il punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore
pari o superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento (60%), il punteggio assume
valore 1; quando l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e
massima di riferimento, il punteggio è modulato14 fra 1 e 10.

14 Punteggio

= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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L’indicatore è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.
Qualora il reddito operativo sia non positivo, l’indicatore è applicato ed assume punteggio pari ad 1.

INDICATORI SPECIFICI
NUMERO DI CONDOMINI PER ADDETTO
L’indicatore veriﬁca la plausibilità del numero di condomini amministrati con riferimento al contributo
di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il Numero di condomini e il numero di addetti.
All’indicatore "Numero di condomini per addetto" viene associato un punteggio che varia su una
scala da 1 a 10. Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia
minima di riferimento (30), il punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore
pari o superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento (48), il punteggio assume valore
1; quando l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di
riferimento, il punteggio è modulato15 fra 1 e 10.

15 Punteggio

= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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L’indicatore è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.

NUMERO DI EDIFICI IN FM PER ADDETTO
L’indicatore veriﬁca la plausibilità del numero di ediﬁci in Facility Management con riferimento al
contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il numero di “Ediﬁci” e il numero di addetti.
All’indicatore "Numero di ediﬁci in FM per addetto" viene associato un punteggio che varia su una
scala da 1 a 10. Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia
minima di riferimento (16), il punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore
pari o superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento (33), il punteggio assume valore
1; quando l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di
riferimento, il punteggio è modulato16 fra 1 e 10.

16 Punteggio

= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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L’indicatore è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.

NUMERO DI UNITÀ IMMOBILIARI GESTITE PER ADDETTO
L’indicatore veriﬁca la plausibilità del numero di unità immobiliari gestite con riferimento al
contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il numero di “Unità immobiliari gestite (esclusi i terreni)”
e il numero di addetti.
All’indicatore "Numero di unità immobiliari gestite per addetto" viene associato un punteggio che
varia su una scala da 1 a 10. Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla
corrispondente soglia minima di riferimento (134), il punteggio assume valore 10; quando
l’indicatore presenta un valore pari o superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento
(350), il punteggio assume valore 1; quando l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo
tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato17 fra 1 e 10.

17 Punteggio

= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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ATTIVITÀ NON INERENTI
Gli indicatori di questa tipologia individuano situazioni in cui il contribuente svolge in prevalenza
attività economiche non rientranti nell’ambito di applicazione dell’ISA di riferimento.
Di seguito sono riportate le attività non inerenti.

TIPOLOGIA DELL’ATTIVITA’: ACQUISTO/VENDITA DI IMMOBILI PER CONTO
PROPRIO > 50% DEI RICAVI
Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei ricavi da “Acquisto/vendita di
immobili per conto proprio”, l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.

TIPOLOGIA DELL’ATTIVITA’: INTERMEDIAZIONE E CONSULENZA IMMOBILIARE >
50% DEI RICAVI
Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei ricavi da “Intermediazione e
consulenza immobiliare”, l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.

TIPOLOGIA DELL’ATTIVITA’: CONTABILITA’ ED ELABORAZIONE DATI > 50% DEI
RICAVI
Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei ricavi da ”Contabilità ed
elaborazione dati”, l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.
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SUB ALLEGATI
SUB ALLEGATO 48.A.A - ASSEGNAZIONE AI MOB
In fase di applicazione, per l’assegnazione dei contribuenti ai MoB viene utilizzata una combinazione di due
tecniche statistiche di tipo multivariato (analisi fattoriali e modelli di mistura ﬁnita) che utilizza le seguenti
variabili:
Analisi Fattoriale

Nome variabile

Descrizione variabile

Gamma dei servizi
oﬀerti

MODATT_CONDOMINIO_P

Tipologia dell’attività:
Amministrazione immobiliare

MODATT_GEST_IMMOB_P

Tipologia dell’attività: Gestione
immobiliare

MODATT_FACILITY_MNG_P

Tipologia dell’attività: Facility
Management

CONDOMINIO_F30_N

Condomìnio amministrato ﬁno a 30
unità immobiliari

CONDOMINIO_O30_N

Condomìnio amministrato con oltre
30 unità immobiliari

Struttura dei
Compensi/Ricavi

Sulla base di tali variabili, il contribuente viene assegnato ad uno o più MoB attraverso l’attribuzione di una
probabilità di appartenenza, come descritto nell’Allegato 90.
Le matrici ed i vettori per il calcolo delle probabilità di appartenenza ai MoB sono riportati nell’Allegato 92.
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INPUT
PRODUTTIVI

(*)

(*)

(*)

Costo per servizi al netto dei
compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore (società
ed enti soggetti all’Ires) + Canoni per
beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione non ﬁnanziaria
e di noleggio
Costo del venduto e per la
produzione di servizi

(*)

Ammortamenti per beni mobili
strumentali

Canoni relativi a beni mobili acquisiti
in dipendenza di contratti di
locazione ﬁnanziaria

(*)

Valore dei beni strumentali

VARIABILI
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0,21976579847896

0,370198311092946

0,033459642558255

0,054494960469855

0,0985907485066

COEFFICIENTE

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,22% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,37% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,03% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,05% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,10% del
Ricavo stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

Di seguito viene riportato l’elenco delle variabili e dei coeﬃcienti della funzione di regressione "Ricavi per addetto", con la spiegazione dei
coeﬃcienti.

SUB ALLEGATO 48.A.B - FUNZIONE "RICAVI PER ADDETTO"
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MODELLI DI
BUSINESS (MoB)

VARIABILI
STRUTTURALI
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(*)

(*)

Totale spese condominiali
amministrate di cui per opere/servizi
rientranti nell’ambito della gestione
straordinaria
Ammontare complessivo dei canoni
di locazione delle unità immobiliari
gestite

Probabilità di appartenenza al MoB 1
− Contribuenti che svolgono
prevalentemente attività di
amministrazione immobiliare

Quota numero Dipendenti

(*)

Totale spese condominiali
amministrate

Quota dei Collaboratori familiari e
dei Soci, escluso il primo, e/o
associati

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 7,77% del Ricavo stimato

Un dipendente presenta una produttività
inferiore del 7,20% in termini di Ricavo
stimato

−0,072049458616348

0,077703125478182

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,02% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,004% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,01% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,22% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,24% del
Ricavo stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

0,024749025967783

0,004053184823446

0,01444832218485

0,217490241841538

0,24392055086711

Spese per lavoro dipendente al netto
dei compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore

(*)

COEFFICIENTE

VARIABILI
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VARIABILI
TERRITORIALI

L’appartenenza ai gruppi territoriali
considerati determina una diminuzione del
9,47% del Ricavo stimato
L’appartenenza ai gruppi territoriali
considerati determina una diminuzione del
18,60% del Ricavo stimato
L’appartenenza ai gruppi territoriali
considerati determina una diminuzione
dell’8,59% del Ricavo stimato

−0,094676344197595

−0,186004067907442

−0,085867961532102

Territorialità generale a livello
provinciale relativa al gruppo 5

Territorialità generale a livello
comunale relativa ai gruppi 2 o 5

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 13,51% del Ricavo stimato

Territorialità generale a livello
provinciale relativa al gruppo 2

0,135056571791673

Probabilità di appartenenza al MoB 5
− Contribuenti che svolgono
prevalentemente attività di gestione
immobiliare

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 7,70% del Ricavo stimato

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 10,64% del Ricavo stimato

0,076963553685028

Probabilità di appartenenza al MoB 4
− Contribuenti che svolgono in
genere attività diversiﬁcate

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 7,26% del Ricavo stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

0,106376015041099

0,072557958349662

Probabilità di appartenenza al MoB 3
− Contribuenti che erogano
prevalentemente servizi integrati di
gestione agli ediﬁci (Facility
Management)

Probabilità di appartenenza al MoB 6
− Contribuenti che in genere
amministrano un numero più
elevato di condomini

COEFFICIENTE

VARIABILI
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(****)

(****)

(Costo del venduto e per la
produzione di servizi) x (Valore dei
beni strumentali)
(Valore dei beni strumentali) x
(Spese per lavoro dipendente al
netto dei compensi corrisposti ai soci
per l’attività di amministratore)

Vedasi Allegato 91

Valore dell’intercetta del modello di
stima

(****)

(Costo del venduto e per la
produzione di servizi) x (Spese per
lavoro dipendente al netto dei
compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore)

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,001%
del Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,001%
del Ricavo stimato
Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,002%
del Ricavo stimato

−0,000839248178162

−0,000826077579665

−0,002437709124745

1,005269841070381

2,308264680826123

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

Le variabili dipendenti sono utilizzate in stima come LN[1+YC/(N°addetti x 1.000)], dove: YC è uguale a Ricavi oppure Compensi oppure Valore aggiunto.

(****) Ciascuna variabile (XS) del prodotto è utilizzata in stima come LN(1+XS)

Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

(***) La variabile relativa al numero degli addetti è utilizzata in stima come LN(1+N°addetti)

(**) Le variabili numeriche (XN) sono utilizzate in stima come LN[1+XN/(N°addetti)]

(*) Le variabili contabili (XC) sono utilizzate in stima come LN[1+XC/(N°addetti × 1.000)]

Coeﬃciente
individuale

Coeﬃciente di
rivalutazione

INTERCETTA

ECONOMIE DI
SCALA E/O
SOSTITUZIONE

VARIABILI
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INPUT
PRODUTTIVI

(*)

(*)

(*)

Costo del venduto e per la
produzione di servizi

Spese per lavoro dipendente al netto
dei compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore

(*)

Ammortamenti per beni mobili
strumentali

Costo per servizi al netto dei
compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore (società
ed enti soggetti all’Ires) + Canoni per
beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione non ﬁnanziaria
e di noleggio

(*)

Valore dei beni strumentali

VARIABILI
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0,311978108854422

0,044506608056169

0,127801147643724

0,094288015378948

0,127921445670886

COEFFICIENTE

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,31% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,04% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,13% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,09% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,13% del VA
stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

Di seguito viene riportato l’elenco delle variabili e dei coeﬃcienti della funzione di regressione "Valore aggiunto per addetto", con la spiegazione
dei coeﬃcienti.

SUB ALLEGATO 48.A.C - FUNZIONE "VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO"
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MODELLI DI
BUSINESS (MoB)

VARIABILI
STRUTTURALI
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La condizione di ’Cooperativa’ determina
una diminuzione del 10,15% del VA stimato
L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 18,87% del VA stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 9,47% del VA stimato

−0,188708781225843

−0,094712353415768

Probabilità di appartenenza al MoB 2
− Contribuenti che svolgono
prevalentemente «altre attività»
Probabilità di appartenenza al MoB 3
− Contribuenti che erogano
prevalentemente servizi integrati di
gestione agli ediﬁci (Facility
Management)

Cooperativa

−0,101466043289209

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,01% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,02% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,02% del VA
stimato

0,008412949352994

0,022008068140247

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,40% del VA
stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

0,016547959422319

(*)

(*)

Totale spese condominiali
amministrate di cui per opere/servizi
rientranti nell’ambito della gestione
straordinaria
Ammontare complessivo dei canoni
di locazione delle unità immobiliari
gestite

(*)

0,399939900116292

Quota dei Collaboratori familiari e
dei Soci, escluso il primo, e/o
associati
Totale spese condominiali
amministrate

COEFFICIENTE

VARIABILI
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Valore dell’intercetta del modello di
stima

INTERCETTA

(****)

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,004%
del VA stimato

−0,003578401359388

1,037791092449354

1,929973116967529

Una diminuzione di un punto della variabile
determina una ﬂessione dello 0,48% del VA
stimato
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Coeﬃciente
individuale
Vedasi Allegato 91

(Valore dei beni strumentali) x
(Spese per lavoro dipendente al
netto dei compensi corrisposti ai soci
per l’attività di amministratore)

ECONOMIE DI
SCALA E/O
SOSTITUZIONE

Coeﬃciente di
rivalutazione

Tasso di occupazione a livello
regionale

0,004774650473274

L’appartenenza ai gruppi territoriali
considerati determina una diminuzione del
10,42% del VA stimato

−0,104224178123444

Territorialità generale a livello
comunale relativa ai gruppi 2 o 5

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 10,66% del VA stimato

−0,106606959123889

Probabilità di appartenenza al MoB 5
− Contribuenti che svolgono
prevalentemente attività di gestione
immobiliare

MISURE DI
CICLO DI
SETTORE

VARIABILI
TERRITORIALI

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 3,43% del VA stimato

0,034262262842661

Probabilità di appartenenza al MoB 6
− Contribuenti che in genere
amministrano un numero più
elevato di condomini

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI

8-1-2020
Serie generale - n. 5

convertito nella Legge n. 96 del 21 giugno 2017.

Le misure di ciclo settoriale relative al periodo di imposta di applicazione saranno pubblicate con apposito Decreto ai sensi dell’art. 9-bis comma 2 del DL 50 del 24 aprile 2017

Le variabili dipendenti sono utilizzate in stima come LN[1+YC/(N°addetti x 1.000)], dove: YC è uguale a Ricavi oppure Compensi oppure Valore aggiunto.

(****) Ciascuna variabile (XS) del prodotto è utilizzata in stima come LN(1+XS)

(***) La variabile relativa al numero degli addetti è utilizzata in stima come LN(1+N°addetti)

(**) Le variabili numeriche (XN) sono utilizzate in stima come LN[1+XN/(N°addetti)]

(*) Le variabili contabili (XC) sono utilizzate in stima come LN[1+XC/(N°addetti × 1.000)]
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SUB ALLEGATO 48.A.D - FORMULE DELLE VARIABILI E DEGLI INDICATORI

Di seguito sono riportate le formule delle variabili e degli indicatori economico-contabili utilizzati nell’ISA BK16U:
Addetti 18 (ditte individuali) = Titolare + Numero dipendenti + Numero collaboratori coordinati e continuativi che
prestano attività prevalentemente nell’impresa + Numero collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda
coniugale + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero associati in partecipazione.
Addetti (società) = Numero dipendenti + Numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività
prevalentemente nell’impresa + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero associati in
partecipazione + Numero soci amministratori + Numero soci non amministratori + Numero amministratori non soci.
19 (ditte individuali) = Titolare + Numero collaboratori dell’impresa familiare e
Addetti non dipendenti
coniuge dell’azienda coniugale + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero associati in
partecipazione.
Addetti non dipendenti (società) = Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero associati in
partecipazione + Numero soci amministratori + Numero soci non amministratori + Numero amministratori non soci.

Ammortamenti per beni mobili strumentali, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro =
Ammortamenti per beni mobili strumentali - Spese per l’acquisto di beni strumentali mobili di costo unitario non
superiore a 516,46 euro.
Cooperativa = 1 se Natura giuridica dell’impresa è uguale a (4 = Società cooperative e loro consorzi iscritti nell’Albo
Nazionale delle società cooperative, 5 = Altre società cooperative, 58 = Società cooperativa europea), altrimenti
assume valore pari a zero.
Costi produttivi = Costo del venduto e per la produzione di servizi + Costo per servizi - Compensi corrisposti ai soci
per l’attività di amministratore (società ed enti soggetti all’IRES) + Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione non ﬁnanziaria e di noleggio + Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da
lavoro dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa - Compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore (società
di persone).
Costi residuali di gestione = Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative - Perdite su crediti - Utili
spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi
18 Il

titolare è pari a uno. Il numero collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda coniugale, il numero familiari diversi che prestano attività
nell’impresa, il numero associati in partecipazione, il numero soci amministratori e il numero soci non amministratori sono pari alla relativa percentuale
di lavoro prestato diviso 100. Il numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell’impresa, il numero amministratori
non soci e il titolare sono rideterminati in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di attività nel corso del periodo di imposta diviso 12.
Il numero addetti non può essere inferiore a ("Numero di mesi di attività nel corso del periodo di imposta" diviso 12).
19 Il titolare è pari a uno. Il numero collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda coniugale, il numero familiari diversi che prestano attività
nell’impresa, il numero associati in partecipazione, il numero soci amministratori e il numero soci non amministratori sono pari alla relativa percentuale
di lavoro prestato diviso 100. Il numero amministratori non soci e il titolare sono rideterminati in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di attività
nel corso del periodo di imposta diviso 12. Se il numero addetti non dipendenti è inferiore a “Numero di mesi di attività nel corso del periodo d’imposta” diviso
12, allora il numero addetti non dipendenti è pari al valore massimo tra (numero addetti non dipendenti) e (titolare – Numero dipendenti).
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derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione
produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo, espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di
beni non strumentali all’attività produttiva - Quote di accantonamento annuale al TFR per forme pensionistiche
complementari e somme erogate agli iscritti ai fondi di previdenza del personale dipendente – Oneri per imposte
e tasse.
Costi totali = Costi produttivi + Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative - Perdite su crediti - Utili
spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione
produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo, espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di
beni non strumentali all’attività produttiva - Quote di accantonamento annuale al TFR per forme pensionistiche
complementari e somme erogate agli iscritti ai fondi di previdenza del personale dipendente – Oneri per imposte
e tasse.
Costo del venduto e per la produzione di servizi 20 = [Esistenze iniziali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime
e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale + Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie,
semilavorati e merci e per la produzione di servizi - Beni distrutti o sottratti relativi a materie prime, sussidiarie,
semilavorati, merci e prodotti ﬁniti] - Rimanenze ﬁnali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie,
semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale.
Dipendenti a tempo parziale e apprendisti = Dipendenti a tempo parziale, assunti con contratto di lavoro
intermittente, di lavoro ripartito, con contratto di inserimento, a termine, lavoranti a domicilio, personale con
contratto di somministrazione di lavoro + Apprendisti.
Giornate retribuite dichiarate ai ﬁni UNIEMENS-INPS = Numero giorni retribuiti nella qualiﬁca. Il calcolo viene
dapprima eﬀettuato per ogni dipendente dell’azienda utilizzando un limite massimo di 312 giornate retribuite.
Successivamente si calcola il numero complessivo di giornate retribuite per ciascuna azienda sommando le giornate
retribuite di tutti i relativi dipendenti. Il calcolo viene eﬀettuato escludendo i lavoratori con codice qualiﬁca ’Z’
("lavoratori esclusi da contribuzione INPS previdenziale ed assistenziale, OTD o OTI dipendente di azienda agricola in
genere ovvero OTD dipendente da cooperativa Legge 240/84") e i lavoratori con codice qualiﬁca ’4’ o ’5’ aﬀerenti agli
apprendisti.
Giornate retribuite dichiarate nel modello CU = (Numero di giorni per i quali spettano le detrazioni di lavoro
dipendente) x 312 diviso 365. Il calcolo viene dapprima eﬀettuato per ogni dipendente del sostituto d’imposta
imponendo un limite massimo di 312 giornate retribuite. Successivamente si calcola il numero complessivo di giornate
retribuite per ciascun sostituto di imposta sommando le giornate retribuite di tutti i relativi dipendenti. Il calcolo
viene eﬀettuato solo per i sostituti d’imposta che non hanno compilato la Sezione 3 "INPS Gestione separata
parasubordinati" del modello CU ovvero quelli che non hanno dichiarato collaboratori coordinati e continuativi.
Margine operativo lordo = Valore aggiunto - (Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro
dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa - Spese per prestazioni rese da professionisti esterni - Compensi corrisposti
ai soci per l’attività di amministratore (società di persone)).
20 Ad

esclusione dell’utilizzo nell’ambito dell’indicatore elementare di anomalia relativo al "costo del venduto e per la produzione di servizi", se la variabile è
minore di zero, viene posta uguale a zero.
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Numero di condomini = Condomìnio amministrato ﬁno a 30 unità immobiliari (Numero) + Condomìnio amministrato
con oltre 30 unità immobiliari (Numero).
Numero dipendenti = (Numero delle giornate retribuite - Numero delle giornate di sospensione, C.I.G. e simili del
personale dipendente) diviso 312.
Oneri ﬁnanziari netti = Interessi e altri oneri ﬁnanziari - Risultato della gestione ﬁnanziaria.
Quota dei Collaboratori familiari e dei Soci, escluso il primo, e/o associati = [Numero collaboratori dell’impresa
familiare e coniuge dell’azienda coniugale + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero
associati in partecipazione + (Numero soci amministratori + Numero soci non amministratori) escluso il primo
socio21 ]/(Addetti).
Quota numero Dipendenti = (Addetti – Addetti non dipendenti) / Addetti.
Reddito = Risultato ordinario + Altri proventi considerati ricavi di cui alla lettera f) dell’art. 85, comma 1, del TUIR + Altri
proventi e componenti positivi - Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative di cui componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative di cui
minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo,
espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di beni non strumentali all’attività produttiva.
Reddito operativo = Margine operativo lordo - Ammortamenti - Accantonamenti.
Ricavi = Ricavi di cui ai commi 1 (Lett. a) e b)) e 2 dell’art. 85 del TUIR + (Altri proventi considerati ricavi - Altri proventi
considerati ricavi di cui alla lettera f) dell’art. 85, comma 1, del TUIR) + Rimanenze ﬁnali relative ad opere, forniture e
servizi di durata ultrannuale - Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale + Ulteriori
componenti positivi per migliorare il proﬁlo di aﬃdabilità.
Risultato ordinario = Reddito operativo + Risultato della gestione ﬁnanziaria - Interessi e altri oneri ﬁnanziari +
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni.
Tasso di occupazione a livello regionale
La variabile è la media, per tutte le unità locali compilate, dei singoli indicatori regionali.
Un’unità locale è compilata se il comune dell’unità locale è compilato.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Territorialità generale a livello comunale 22
La territorialità è applicata a livello comunale.
Gruppo 1 - Aree con livello di benessere elevato, istruzione superiore, sistema economico locale organizzato;
Gruppo 2 - Aree con livello di benessere non elevato, bassa scolarità, sistema economico locale poco sviluppato e
basato prevalentemente su attività commerciali;
21 Il primo socio è rideterminato in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi dell’attività nel corso del periodo d’imposta diviso 12. La somma del numero

soci non può essere inferiore a ("Numero di mesi di attività nel corso del periodo d’imposta" diviso 12).
criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell’apposito Decreto Ministeriale.

22 I
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Gruppo 3 - Aree ad elevata urbanizzazione con notevole grado di benessere, istruzione superiore e caratterizzate da
sistemi locali con servizi terziari evoluti;
Gruppo 4 - Aree caratterizzate dalla presenza di piccoli comuni con organizzazione spiccatamente artigianale
dell’attività produttiva e livello medio di benessere;
Gruppo 5 - Aree di marcata arretratezza economica, basso livello di benessere e scolarità poco sviluppata.
Il valore del gruppo territoriale di riferimento è calcolato come rapporto tra il numero delle unità locali compilate che
appartengono al gruppo territoriale di riferimento e il numero totale delle unità locali compilate.
Una unità locale è compilata se è compilato il comune dell’unità locale.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Territorialità generale a livello provinciale 23
La territorialità è applicata a livello provinciale.
Gruppo 1 - Aree con livello di benessere elevato, istruzione superiore, sistema economico locale organizzato;
Gruppo 2 - Aree con livello di benessere non elevato, bassa scolarità, sistema economico locale poco sviluppato e
basato prevalentemente su attività commerciali;
Gruppo 3 - Aree ad elevata urbanizzazione con notevole grado di benessere, istruzione superiore e caratterizzate da
sistemi locali con servizi terziari evoluti;
Gruppo 5 - Aree di marcata arretratezza economica, basso livello di benessere e scolarità poco sviluppata.
Il valore del gruppo territoriale di riferimento è calcolato come rapporto tra il numero delle unità locali compilate che
appartengono al gruppo territoriale di riferimento e il numero totale delle unità locali compilate.
Una unità locale è compilata se è compilato il comune dell’unità locale.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Valore aggiunto = Ricavi - [(Costo del venduto e per la produzione di servizi) + (Costo per servizi - Compensi corrisposti
ai soci per l’attività di amministratore (società ed enti soggetti all’IRES)) + Costo per il godimento di beni di terzi (canoni
di locazione ﬁnanziaria e non ﬁnanziaria, di noleggio, ecc.) + Spese per prestazioni rese da professionisti esterni +
(Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative - Utili spettanti agli associati in partecipazione con apporti di
solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo,
espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di beni non strumentali all’attività produttiva)].
Valore dei beni strumentali = La variabile è rideterminata in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di
attività nel corso del periodo di imposta diviso 12.
Valore dei beni strumentali mobili in proprietà, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro =
Valore dei beni strumentali - Valore relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria - Spese
per l’acquisto di beni strumentali mobili di costo unitario non superiore a 516,46 euro.

23 I

criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell’apposito Decreto Ministeriale.
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ALLEGATO 48.B
NOTA TECNICA E METODOLOGICA

INDICE SINTETICO DI AFFIDABILITÀ
FISCALE
BK16U
AMMINISTRAZIONE DI CONDOMINI, GESTIONE DI BENI
IMMOBILI PER CONTO TERZI E SERVIZI INTEGRATI DI
GESTIONE AGLI EDIFICI
(ESERCENTI ARTI E PROFESSIONI) .
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APPLICAZIONE DELL’ISA
L’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale (ISA) esprime un giudizio di sintesi sull’aﬃdabilità dei
comportamenti ﬁscali del soggetto.
L’ISA è calcolato come media aritmetica di un insieme d’indicatori elementari e rappresenta il
posizionamento del contribuente rispetto a tali indicatori attribuendo al soggetto un valore di
sintesi, in scala da 1 a 10, dei singoli indicatori elementari: più basso sarà il valore dell’indice, minore
sarà l’aﬃdabilità ﬁscale del soggetto, più alto sarà il valore, più alta sarà l’attendibilità ﬁscale del
soggetto.
I contribuenti interessati possono indicare ulteriori componenti positivi non risultanti dalle scritture
contabili, che concorrono al calcolo degli indicatori elementari, per migliorare il proprio proﬁlo di
aﬃdabilità ﬁscale.
Le attività economiche (ATECO 2007) oggetto dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale BK16U sono
di seguito riportate:
• 68.32.00 - Amministrazione di condomini e gestione di beni immobili per conto terzi
• 81.10.00 - Servizi integrati di gestione agli ediﬁci
I criteri generali seguiti per la costruzione dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale BK16U sono
riportati nell’Allegato 90.
Di seguito sono rappresentate le modalità di calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale BK16U
per l’applicazione al singolo contribuente dal periodo di imposta 2019.
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MODELLI DI BUSINESS
Ai ﬁni della deﬁnizione degli indicatori elementari, i contribuenti interessati all’applicazione dell’ISA
BK16U sono classiﬁcati in gruppi omogenei che presentano al loro interno caratteristiche il più
possibile simili in termini di modalità di operare sul mercato in base al "Modello di Business" (MoB)
adottato.
I modelli di business rappresentano la struttura della catena del valore alla base del processo di
produzione del bene o del servizio e sono espressione delle diﬀerenze fondamentali che derivano
dalle diverse articolazioni organizzative con cui tale processo viene eﬀettuato o da speciﬁche
competenze.
Per l’ISA BK16U i MoB individuati sono i seguenti (la numerosità indicata è riferita alle imprese e ai
lavoratori autonomi della base dati di costruzione, p.i. 2017):
• MoB 1 - Contribuenti che svolgono prevalentemente attività di amministrazione immobiliare
(Numerosità: 6.067);
• MoB 2 - Contribuenti che svolgono prevalentemente «altre attività» (Numerosità: 684).
Contribuenti che svolgono prevalentemente «altre attività», ossia attività diverse soprattutto
dall’amministrazione di immobili, dalla gestione immobiliare e da servizi integrati di gestione
agli ediﬁci;
• MoB 3 - Contribuenti che erogano prevalentemente servizi integrati di gestione agli ediﬁci
(Facility Management) (Numerosità: 160);
• MoB 4 - Contribuenti che svolgono in genere attività diversiﬁcate (Numerosità: 1.117). Le
attività sono principalmente focalizzate sull’amministrazione di immobili cui si aﬃanca in
genere anche l’attività di gestione immobiliare per conto terzi;
• MoB 5 - Contribuenti che svolgono prevalentemente attività di gestione immobiliare
(Numerosità: 311);
• MoB 6 - Contribuenti che in genere amministrano un numero più elevato di condomini
(Numerosità: 2.069).
Per la descrizione degli elementi che permettono l’assegnazione del contribuente ai MoB si rimanda
al Sub Allegato 48.B.A.
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INDICATORI ELEMENTARI
Gli indicatori elementari utilizzati ai ﬁni del calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale per l’ISA
BK16U sono diﬀerenziati in due gruppi:
1. Indicatori elementari di aﬃdabilità. Tali indicatori individuano l’attendibilità di relazioni e
rapporti tra grandezze di natura contabile e strutturale, tipici del settore e/o del modello
organizzativo di riferimento, all’interno di speciﬁci intervalli di valori su una scala da 1 a 10.
A questo gruppo appartengono gli indicatori elementari:
• Compensi per addetto;
• Valore aggiunto per addetto;
• Reddito per addetto.
2. Indicatori elementari di anomalia. Tali indicatori segnalano la presenza di proﬁli contabili e/o
gestionali atipici rispetto al settore e/o al modello organizzativo di riferimento o evidenziano
incongruenze riconducibili ad ingiustiﬁcati disallineamenti tra le informazioni dichiarate nei
modelli di rilevazione dei dati per l’applicazione degli ISA, ovvero tra queste e le informazioni
presenti nei modelli dichiarativi e/o in altre banche dati, con riferimento a diverse annualità
d’imposta. Gli indicatori partecipano al calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale
soltanto quando l’anomalia è presente; trattandosi di indicatori riferibili unicamente ad
anomalie, il relativo punteggio di aﬃdabilità ﬁscale viene misurato o con una scala da 1 a 5 o
con il valore 1 che evidenzia la presenza di una grave anomalia.
A questo gruppo appartengono gli indicatori elementari suddivisi nelle successive sezioni:
Gestione caratteristica:
• Corrispondenza delle giornate retribuite con il modello CU e i dati INPS;
• Corrispondenza dei compensi dichiarati con il modello CU;
• Copertura delle spese per dipendente;
• Analisi dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non dipendenti;
• Margine operativo lordo negativo.
Gestione dei beni strumentali:
• Incidenza degli ammortamenti.
Redditività:
• Reddito operativo negativo;
• Risultato ordinario negativo;
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• Reddito negativo per più di un triennio.
Gestione extra-caratteristica:
• Incidenza delle minusvalenze patrimoniali;
• Incidenza degli interessi passivi.
Indicatori speciﬁci:
• Corrispondenza della condizione di pensionato con il modello CU;
• Corrispondenza della condizione di lavoratore dipendente con il modello CU;
• Corrispondenza dell’anno di inizio attività con i dati in Anagrafe Tributaria;
• Numero di condomini per addetto;
• Numero di ediﬁci in FM per addetto;
• Numero di unità immobiliari gestite per addetto.
Attività non inerenti:
• Tipologia dell’attività: Acquisto/vendita di immobili per conto proprio >50% dei
compensi;
• Tipologia dell’attività: Intermediazione e consulenza immobiliare >50% dei compensi;
• Tipologia dell’attività: Contabilità ed elaborazione dati >50% dei compensi.
Le formule delle variabili e degli indicatori sono riportate nel Sub Allegato 48.B.D.
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INDICATORI ELEMENTARI DI AFFIDABILITÀ
COMPENSI PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità dell’ammontare dei compensi che uno studio professionale consegue
attraverso il processo di produzione del servizio con riferimento al contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra i compensi dichiarati per addetto e i compensi per addetto
stimati.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando i compensi
dichiarati sono maggiori o uguali rispetto a quelli stimati, ovvero il rapporto tra i compensi dichiarati
e i compensi stimati presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio assume valore 10; quando il
citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento1 ,
il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore compreso nell’intervallo tra
la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato2 fra 1 e 10. Nel seguente graﬁco,
per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma percentuale approssimata
all’intero.

I compensi stimati sono determinati sulla base di una funzione di regressione dei "Compensi per
addetto" i cui coeﬃcienti e la relativa interpretazione sono riportati nel Sub Allegato 48.B.B.
La stima dei "Compensi per addetto" è personalizzata per singolo contribuente sulla base di uno
speciﬁco "coeﬃciente individuale", che misura le diﬀerenze nella produttività dei professionisti (ad
1 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,26613), ovvero l’esponenziale dell’errore standard (sigma), con segno negativo, dei residui della funzione

di stima dei compensi per addetto.
= 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}.

2 Punteggio
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esempio, dovute a diverse abilità professionali, potere di mercato, ecc.) e che risulta calcolato sulla
base dei dati delle otto annualità di imposta precedenti relativi al medesimo contribuente. I criteri
per la determinazione del coeﬃciente individuale sono riportati nell’Allegato 91.

VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità del valore aggiunto creato con riferimento al contributo di ciascun
addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il valore aggiunto dichiarato per addetto e il valore aggiunto
per addetto stimato.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il valore
aggiunto dichiarato è maggiore o uguale rispetto a quello stimato, ovvero il rapporto tra il valore
aggiunto dichiarato e il valore aggiunto stimato presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio
assume valore 10; quando il citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente
soglia minima di riferimento3 , il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore
compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato4 fra
1 e 10. Nel seguente graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma
percentuale approssimata all’intero.

Il valore aggiunto stimato è determinato sulla base di una funzione di regressione del "Valore
aggiunto per addetto" i cui coeﬃcienti e la relativa interpretazione sono riportati nel Sub Allegato
48.B.C.
La stima del "Valore aggiunto per addetto" è personalizzata per singolo contribuente sulla base di
3 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,34015), ovvero l’esponenziale dell’errore standard (sigma), con segno negativo, dei residui della funzione

di stima del valore aggiunto per addetto.
= 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}.

4 Punteggio
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uno speciﬁco "coeﬃciente individuale", che misura le diﬀerenze nella produttività dei professionisti
(ad esempio, dovute a diverse abilità professionali, potere di mercato, ecc.) e che risulta calcolato
sulla base dei dati delle otto annualità di imposta precedenti relativi al medesimo contribuente. I
criteri per la determinazione del coeﬃciente individuale sono riportati nell’Allegato 91.

REDDITO PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità del reddito che un soggetto economico realizza in un determinato
periodo di tempo con riferimento al contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il reddito dichiarato per addetto e il reddito per addetto
stimato.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il reddito
dichiarato è maggiore o uguale rispetto a quello stimato ovvero il rapporto tra reddito dichiarato
e reddito stimato presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio assume valore 10; quando il
citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento5 o
il reddito dichiarato è negativo, il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore
compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato6 fra
1 e 10. Nel seguente graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma
percentuale approssimata all’intero.

Il reddito stimato è pari alla somma del reddito dichiarato e dell’eventuale maggior valore aggiunto
stimato.
5 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,36953), ovvero l’esponenziale della deviazione standard (sigma), con segno negativo, del logaritmo

del
rapporto tra reddito per addetto dichiarato e reddito per addetto dichiarato più la diﬀerenza tra valore aggiunto per addetto stimato e dichiarato.
6 Punteggio = 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}
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INDICATORI ELEMENTARI DI ANOMALIA
GESTIONE CARATTERISTICA
CORRISPONDENZA DELLE GIORNATE RETRIBUITE CON IL MODELLO CU E I DATI INPS
L’indicatore controlla il numero di giornate retribuite relative ai dipendenti, dichiarate nel quadro A
del modello di rilevazione dei dati, con l’analogo dato desumibile dagli archivi della Certiﬁcazione
Unica (CU) e UNIEMENS-INPS.
L’indicatore è applicabile solo per i soggetti che rispettano le seguenti condizioni:
• sono contemporaneamente presenti in entrambe le banche dati esterne (CU e
UNIEMENS-INPS);
• non indicano nel modello di rilevazione dei dati forme di lavoro dipendente a tempo parziale
e di apprendistato;
Il valore di riferimento è il minimo tra le giornate retribuite dichiarate nel modello CU (normalizzate
a 312 giorni) e le giornate retribuite dichiarate ai ﬁni UNIEMENS-INPS.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra il numero delle giornate retribuite dichiarate
nel quadro A del modello di rilevazione dei dati e il valore di riferimento.
L’indicatore è applicato quando presenta un valore non superiore alla soglia massima di riferimento
(80%) e la diﬀerenza tra le giornate di riferimento e le giornate retribuite dichiarate nel quadro A del
modello di rilevazione dei dati è superiore al seguente valore:
52 giorni + 20% del valore di riferimento
Il punteggio è modulato7 fra 1 e 5, come da graﬁco seguente.

7 Punteggio

= 1 + 4 x(indicatore / 80)
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CORRISPONDENZA DEI COMPENSI DICHIARATI CON IL MODELLO CU
L’indicatore controlla la corrispondenza tra i compensi dichiarati nel quadro H del modello di
rilevazione dei dati con le somme imponibili che il sostituto d’imposta corrisponde al professionista,
in qualità di percipiente, desunte dai modelli CU.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra i compensi dichiarati per addetto e i
compensi per addetto desunti dai modelli CU e gli viene associato un punteggio che varia su una
scala da 1 a 10. Quando i compensi dichiarati sono maggiori o uguali rispetto a quelli desunti dai
modelli CU, ovvero il rapporto tra i compensi dichiarati e i compensi desunti dai modelli CU
presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio assume valore 10; quando il citato rapporto
presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento8 , il punteggio
assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia
minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato9 fra 1 e 10. Nel seguente graﬁco, per
semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma percentuale approssimata
all’intero.

8 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,26613), ovvero l’esponenziale dell’errore standard (sigma), con segno negativo, dei residui della funzione

di stima dei compensi per addetto ed è la stessa dell’indicatore "Compensi per addetto".
= 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}.

9 Punteggio
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L’indicatore è applicato in presenza di somme imponibili che il sostituto d’imposta corrisponde al
professionista in qualità di percipiente e quando il relativo punteggio è non superiore a 5.
Quando il punteggio è superiore a 5 e l’indicatore presenta un valore non superiore al 99%, il
punteggio è pari a 5.

COPERTURA DELLE SPESE PER DIPENDENTE
L’indicatore veriﬁca che l’esercente arti o professioni generi un valore aggiunto per addetto
coerente con le spese per dipendente.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra le spese per dipendente e il valore aggiunto per
addetto10 . Le spese per dipendente sono calcolate come rapporto tra le Spese per prestazioni di
lavoro dipendente e il numero dipendenti.
Nel caso in cui il rapporto tra le spese per dipendente e il valore aggiunto per addetto assuma valori
superiori all’unità l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

ANALISI DELL’APPORTO DI LAVORO DELLE FIGURE NON DIPENDENTI
L’indicatore monitora la corretta compilazione dell’apporto di lavoro dei "Soci o associati che
prestano attività nella società o associazione".
A tal ﬁne, a seconda della natura giuridica dell’esercente arti o professioni di appartenza, è stato
deﬁnito un valore percentuale minimo di apporto di lavoro per addetto, diﬀerenziato per numero di
"Soci o associati che prestano attività nella società o associazione" (si veda la tabella seguente).
10 Quando

il denominatore dell’indicatore "Copertura delle spese per dipendente" è non positivo, l’indicatore non è applicato.
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Tale valore rappresenta la soglia minima di riferimento dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non
dipendenti.
Soglia minima percentuale di apporto di lavoro per addetto delle ﬁgure non dipendenti

Nel caso in cui la percentuale complessiva di apporto di lavoro dei soci o associati che prestano
attività nella società o associazione dichiarata sia inferiore alla soglia minima complessiva di
riferimento, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio11 assume un valore compreso tra 1 e 5,
come da graﬁco successivo.

11 Punteggio

= 1+4 x (apporto di lavoro degli addetti non dipendenti/soglia minima complessiva di riferimento).
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MARGINE OPERATIVO LORDO NEGATIVO
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia relative al margine operativo lordo.
Nel caso in cui detto margine sia negativo e il valore aggiunto sia positivo, l’indicatore è applicato e
il relativo punteggio assume valore 1.

GESTIONE DEI BENI STRUMENTALI
INCIDENZA DEGLI AMMORTAMENTI
L’indicatore veriﬁca la coerenza tra ammortamenti per beni mobili strumentali e relativo valore.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli ammortamenti per beni mobili e il valore
dei beni strumentali in proprietà.
Nel caso in cui il valore dell’indicatore sia superiore al valore della soglia massima di riferimento
(100%), l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.
Qualora l’importo degli ammortamenti per beni mobili sia positivo e il valore dei beni strumentali in
proprietà sia pari a zero, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

REDDITIVITÀ
REDDITO OPERATIVO NEGATIVO
L’indicatore intercetta le situazioni in cui il reddito operativo è minore di zero.
Qualora si veriﬁchi questa condizione e il margine operativo lordo sia positivo, l’indicatore è
applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

RISULTATO ORDINARIO NEGATIVO
L’indicatore intercetta le situazioni in cui il risultato ordinario è minore di zero.
Qualora si veriﬁchi questa condizione, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore
1.

REDDITO NEGATIVO PER PIÙ DI UN TRIENNIO
L’indicatore monitora situazioni di reddito negativo ripetute negli anni.
L’indicatore è applicato quando, prendendo a riferimento gli ultimi 8 anni, in almeno 4 annualità,
anche non consecutive, è dichiarato reddito negativo.
Il punteggio è pari a:
• 5 se il reddito è negativo per 4 annualità;
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• 4 se il reddito è negativo per 5 annualità;
• 3 se il reddito è negativo per 6 annualità;
• 2 se il reddito è negativo per 7 annualità;
• 1 se il reddito è negativo per 8 annualità.

GESTIONE EXTRA-CARATTERISTICA
INCIDENZA DELLE MINUSVALENZE PATRIMONIALI
L’indicatore veriﬁca quanta parte del risultato ordinario viene assorbito dalle "Minusvalenze
patrimoniali".
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra le "Minusvalenze patrimoniali" e il risultato
ordinario.
Qualora le "Minusvalenze patrimoniali" siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando l’indicatore
presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento (50%), il
punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore pari o superiore alla
corrispondente soglia massima di riferimento (100%), il punteggio assume valore 1; quando
l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di
riferimento, il punteggio è modulato 12 fra 1 e 10.

L’indicatore è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.
12 Punteggio

= 10 – 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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Qualora il risultato ordinario sia non positivo, l’indicatore è applicato ed assume punteggio pari ad 1.

INCIDENZA DEGLI INTERESSI PASSIVI
L’indicatore valuta la plausibilità dell’indebitamento ﬁnanziario dello studio professionale,
permettendo di evidenziare eventuali squilibri tra gestione operativa e ﬁnanziaria.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli "Interessi passivi" e il reddito operativo.
Qualora gli "Interessi passivi" siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando l’indicatore
presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento (30%), il
punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore pari o superiore alla
corrispondente soglia massima di riferimento (60%), il punteggio assume valore 1; quando
l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di
riferimento, il punteggio è modulato13 fra 1 e 10.

L’indicatore è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.
Qualora il reddito operativo sia non positivo, l’indicatore è applicato ed assume punteggio pari ad 1.

13 Punteggio

= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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INDICATORI SPECIFICI
CORRISPONDENZA DELLA CONDIZIONE DI PENSIONATO CON IL MODELLO CU
L’indicatore controlla la condizione di "Pensionato", dichiarata nel frontespizio del modello di
rilevazione dei dati, con l’analoga informazione desumibile dagli archivi della Certiﬁcazione Unica
(CU).
Qualora il professionista che opera in forma individuale dichiari nel modello di rilevazione dei dati di
essere pensionato e tale informazione non trovi riscontro nel modello CU, l’indicatore è applicato
ed assume punteggio pari ad 1.

CORRISPONDENZA DELLA CONDIZIONE DI LAVORATORE DIPENDENTE CON IL
MODELLO CU
L’indicatore controlla la condizione di "Lavoro dipendente a tempo pieno o a tempo parziale",
dichiarata nel frontespizio del modello di rilevazione dei dati, con l’analoga informazione desumibile
dagli archivi della Certiﬁcazione Unica (CU).
Qualora il professionista che opera in forma individuale dichiari nel modello di rilevazione dei dati di
essere lavoratore dipendente a tempo pieno o a tempo parziale e tale informazione non trovi
riscontro nel modello CU, l’indicatore è applicato ed assume punteggio pari ad 1.

CORRISPONDENZA DELL’ANNO DI INIZIO ATTIVITA’ CON I DATI IN ANAGRAFE
TRIBUTARIA
L’indicatore controlla l’anno di inizio attività, dichiarato nel frontespizio del modello di rilevazione
dei dati, con l’analoga informazione desumibile dai dati disponibili in Anagrafe Tributaria.
Qualora il contribuente dichiari nel modello di rilevazione dei dati un anno di inizio attività che non
trovi riscontro nei dati presenti in Anagrafe Tributaria, l’indicatore è applicato ed assume punteggio
pari ad 1.

NUMERO DI CONDOMINI PER ADDETTO
L’indicatore veriﬁca la plausibilità del numero di condomini amministrati con riferimento al contributo
di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il Numero di condomini e il numero di addetti.
All’indicatore "Numero di condomini per addetto" viene associato un punteggio che varia su una
scala da 1 a 10. Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia
minima di riferimento (30), il punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore
pari o superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento (48), il punteggio assume valore
1; quando l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di
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riferimento, il punteggio è modulato14 fra 1 e 10.

L’indicatore è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.

NUMERO DI EDIFICI IN FM PER ADDETTO
L’indicatore veriﬁca la plausibilità del numero di ediﬁci in Facility Management con riferimento al
contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il numero di “Ediﬁci” e il numero di addetti.
All’indicatore "Numero di ediﬁci in FM per addetto" viene associato un punteggio che varia su una
scala da 1 a 10. Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia
minima di riferimento (16), il punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore
pari o superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento (33), il punteggio assume valore
1; quando l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di
riferimento, il punteggio è modulato15 fra 1 e 10.

14 Punteggio
15 Punteggio

= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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L’indicatore è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.

NUMERO DI UNITÀ IMMOBILIARI GESTITE PER ADDETTO
L’indicatore veriﬁca la plausibilità del numero di unità immobiliari gestite con riferimento al
contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il numero di “Unità immobiliari gestite (esclusi i terreni)”
e il numero di addetti.
All’indicatore "Numero di unità immobiliari gestite per addetto" viene associato un punteggio che
varia su una scala da 1 a 10. Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla
corrispondente soglia minima di riferimento (134), il punteggio assume valore 10; quando
l’indicatore presenta un valore pari o superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento
(350), il punteggio assume valore 1; quando l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo
tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato16 fra 1 e 10.

16 Punteggio

= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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ATTIVITÀ NON INERENTI
Gli indicatori di questa tipologia individuano situazioni in cui il contribuente svolge in prevalenza
attività economiche non rientranti nell’ambito di applicazione dell’ISA di riferimento.
Di seguito sono riportate le attività non inerenti.

TIPOLOGIA DELL’ATTIVITA’: ACQUISTO/VENDITA DI IMMOBILI PER CONTO
PROPRIO > 50% DEI COMPENSI
Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei compensi da “Acquisto/vendita di
immobili per conto proprio”, l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.

TIPOLOGIA DELL’ATTIVITA’: INTERMEDIAZIONE E CONSULENZA IMMOBILIARE >
50% DEI COMPENSI
Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei compensi da “Intermediazione e
consulenza immobiliare”, l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.

TIPOLOGIA DELL’ATTIVITA’: CONTABILITA’ ED ELABORAZIONE DATI > 50% DEI
COMPENSI
Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei compensi da ”Contabilità ed
elaborazione dati”, l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.
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SUB ALLEGATI
SUB ALLEGATO 48.B.A - ASSEGNAZIONE AI MOB
In fase di applicazione, per l’assegnazione dei contribuenti ai MoB viene utilizzata una combinazione di due
tecniche statistiche di tipo multivariato (analisi fattoriali e modelli di mistura ﬁnita) che utilizza le seguenti
variabili:
Analisi Fattoriale

Nome variabile

Descrizione variabile

Gamma dei servizi
oﬀerti

MODATT_CONDOMINIO_P

Tipologia dell’attività:
Amministrazione immobiliare

MODATT_GEST_IMMOB_P

Tipologia dell’attività: Gestione
immobiliare

MODATT_FACILITY_MNG_P

Tipologia dell’attività: Facility
Management

CONDOMINIO_F30_N

Condomìnio amministrato ﬁno a 30
unità immobiliari

CONDOMINIO_O30_N

Condomìnio amministrato con oltre
30 unità immobiliari

Struttura dei
Compensi/Ricavi

Sulla base di tali variabili, il contribuente viene assegnato ad uno o più MoB attraverso l’attribuzione di una
probabilità di appartenenza, come descritto nell’Allegato 90.
Le matrici ed i vettori per il calcolo delle probabilità di appartenenza ai MoB sono riportati nell’Allegato 92.
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INPUT
PRODUTTIVI

(*)

(*)

(*)

(*)

Canoni di locazione non ﬁnanziaria
e/o di noleggio

Spese per prestazioni di lavoro
dipendente e assimilato

Compensi corrisposti a terzi per
prestazioni direttamente aﬀerenti
l’attività professionale o artistica

(*)

Ammortamenti per beni mobili

Canoni di locazione ﬁnanziaria per
beni mobili

(*)

Valore dei beni strumentali in
proprietà

VARIABILI
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0,161992536652157

0,319857348175849

0,079949704229155

0,080823312495441

0,078665588407108

0,088041121066821

COEFFICIENTE

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,16% del
Compenso stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,32% del
Compenso stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,08% del
Compenso stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,08% del
Compenso stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,08% del
Compenso stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,09% del
Compenso stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

Di seguito viene riportato l’elenco delle variabili e dei coeﬃcienti della funzione di regressione ”Compensi per addetto”, con la spiegazione dei
coeﬃcienti.

SUB ALLEGATO 48.B.B - FUNZIONE "COMPENSI PER ADDETTO"
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VARIABILI
STRUTTURALI

(*)

Consumi + Spese per prestazioni
alberghiere e per somministrazione
di alimenti e bevande in pubblici
esercizi + Spese di rappresentanza +
Altre spese documentate nette
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0,023532532046045

(*)

(*)

(*)

Totale spese condominiali
amministrate

Totale spese condominiali
amministrate di cui per opere/servizi
rientranti nell’ambito della gestione
straordinaria
Ammontare complessivo dei canoni
di locazione delle unità immobiliari
gestite

0,022672916957728

0,005326321901715

Un dipendente presenta una produttività
inferiore del 23,30% in termini di Compenso
stimato

−0,233007423640936

Quota numero Dipendenti

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,02% del
Compenso stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,01% del
Compenso stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,02% del
Compenso stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,17% del
Compenso stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,44% del
Compenso stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,12% del
Compenso stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

0,173552221338691

Quota dei Soci o associati, escluso il
primo

0,123660480646295

(*)

Spese di iscrizione a master, corsi di
formazione, convegni, congressi o a
corsi di aggiornamento professionale
0,44273041564403

COEFFICIENTE

VARIABILI
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La condizione di ’Età professionale da 2 e
ﬁno a 5 anni’ determina una diminuzione
del 8,71% del Compenso stimato
La condizione di ’Età professionale da 6 e
ﬁno a 10 anni’ determina una diminuzione
dell’1,93% del Compenso stimato
La condizione di ’Età professionale oltre 45
anni’ determina una diminuzione del 13,36%
del Compenso stimato

−0,087060405138251

−0,019250741773709

−0,133576246633438

Età professionale da 2 e ﬁno a 5 anni

Età professionale da 6 e ﬁno a 10
anni

Età professionale oltre 45 anni

La condizione di ’Altre attività professionali
e/o di impresa’ determina una diminuzione
del 6,04% del Compenso stimato

−0,060428589943839

Altre attività professionali e/o di
impresa

La condizione di ’Età professionale ﬁno a 1
anno’ determina una diminuzione del
23,63% del Compenso stimato

La condizione di ’Pensionato’ determina una
diminuzione del 14,11% del Compenso
stimato

−0,1411401834795

Pensionato

−0,236273059746087

La condizione di ’Lavoro dipendente a
tempo pieno o a tempo parziale’ determina
una diminuzione del 20,14% del Compenso
stimato

−0,201356332373539

Lavoro dipendente a tempo pieno o
a tempo parziale

Età professionale ﬁno a 1 anno

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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VARIABILI
TERRITORIALI

MODELLI DI
BUSINESS (MoB)
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0,186473054876178

0,087467970180338

Territorialità del livello del reddito
medio imponibile ai ﬁni
dell’addizionale IRPEF, a livello
comunale
Indice di concentrazione della
domanda a livello provinciale

La localizzazione nelle province a più alto
Indice di concentrazione della domanda a
livello provinciale determina un aumento
dell’8,75% del Compenso stimato

La localizzazione nei comuni a più alto livello
secondo la territorialità considerata
determina un aumento del 18,65% del
Compenso stimato

L’appartenenza ai gruppi territoriali
considerati determina una diminuzione del
10,28% del Compenso stimato

−0,10276936808682

Territorialità generale a livello
comunale relativa ai gruppi 2 o 5

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione dell’8,54% del Compenso
stimato

−0,085407234095934

Probabilità di appartenenza al MoB 5
− Contribuenti che svolgono
prevalentemente attività di gestione
immobiliare

L’appartenenza ai gruppi territoriali
considerati determina una diminuzione del
10,43% del Compenso stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 17,91% del Compenso
stimato

−0,179103156180817

Probabilità di appartenenza al MoB 2
− Contribuenti che svolgono
prevalentemente «altre attività»

−0,104284001302686

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 5,83% del Compenso
stimato

−0,058293977680884

Probabilità di appartenenza al MoB 1
− Contribuenti che svolgono
prevalentemente attività di
amministrazione immobiliare

Territorialità generale a livello
provinciale relativa al gruppo 5

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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Vedasi Allegato 91

Valore dell’intercetta del modello di
stima

(Consumi e altre spese) x (Spese per
prestazioni di lavoro dipendente e
assimilato)

(****)

(***) La variabile relativa al numero degli addetti è utilizzata in stima come LN(1+N°addetti)

(**) Le variabili numeriche (XN) sono utilizzate in stima come LN[1+XN/(N°addetti)]

1,007622276133797

2,151626729453944

−0,004567615599501

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,005%
del Compenso stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,001%
del Compenso stimato

−0,000985420048466

(****)

(Spese per prestazioni di lavoro
dipendente e assimilato) x
(Compensi corrisposti a terzi per
prestazioni direttamente aﬀerenti
l’attività professionale o artistica)

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,001%
del Compenso stimato

−0,000666367886849

(****)

(Spese per prestazioni di lavoro
dipendente e assimilato) x (Valore
dei beni strumentali in proprietà)

La localizzazione nelle province a più alto
Indice di concentrazione dell’oﬀerta a livello
provinciale determina una ﬂessione del
4,74% del Compenso stimato

−0,04744636703503

Indice di concentrazione dell’oﬀerta
a livello provinciale

Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

(*) Le variabili contabili (XC) sono utilizzate in stima come LN[1+XC/(N°addetti × 1.000)]

Coeﬃciente
individuale

Coeﬃciente di
rivalutazione

INTERCETTA

ECONOMIE DI
SCALA E/O
SOSTITUZIONE

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI

8-1-2020
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2 del DL 50 del 24 aprile 2017 convertito nella Legge n. 96 del 21 giugno 2017.

Le misure dell’indice di concentrazione della domanda/offerta relative al periodo di imposta di applicazione saranno pubblicate con apposito Decreto ai sensi dell’art. 9-bis comma

Le variabili dipendenti sono utilizzate in stima come LN[1+YC/(N°addetti x 1.000)], dove: YC è uguale a Ricavi oppure Compensi oppure Valore aggiunto.

(****) Ciascuna variabile (XS) del prodotto è utilizzata in stima come LN(1+XS)
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INPUT
PRODUTTIVI

(*)

(*)

(*)

(*)

Canoni di locazione non ﬁnanziaria
e/o di noleggio

Spese per prestazioni di lavoro
dipendente e assimilato

Compensi corrisposti a terzi per
prestazioni direttamente aﬀerenti
l’attività professionale o artistica

(*)

Ammortamenti per beni mobili

Canoni di locazione ﬁnanziaria per
beni mobili

(*)

Valore dei beni strumentali in
proprietà

VARIABILI
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0,070210859858598

0,369081598887048

0,034193828985325

0,027311195941964

0,112776194507225

0,104733048384394

COEFFICIENTE

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,07% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,37% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,03% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,03% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,11% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,10% del VA
stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

Di seguito viene riportato l’elenco delle variabili e dei coeﬃcienti della funzione di regressione "Valore aggiunto per addetto", con la spiegazione
dei coeﬃcienti.

SUB ALLEGATO 48.B.C - FUNZIONE "VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO"
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VARIABILI
STRUTTURALI

(*)

Consumi + Spese per prestazioni
alberghiere e per somministrazione
di alimenti e bevande in pubblici
esercizi + Spese di rappresentanza +
Altre spese documentate nette
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0,028928242412917

(*)

(*)

(*)

Totale spese condominiali
amministrate

Totale spese condominiali
amministrate di cui per opere/servizi
rientranti nell’ambito della gestione
straordinaria
Ammontare complessivo dei canoni
di locazione delle unità immobiliari
gestite

0,026869537089138

0,006672104863914

Un dipendente presenta una produttività
inferiore del 28,54% in termini di VA stimato

−0,2853686313633

Quota numero Dipendenti

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,03% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,01% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,03% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,21% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,27% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,10% del VA
stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

0,210194518320401

Quota dei Soci o associati, escluso il
primo

0,101239532580779

(*)

Spese di iscrizione a master, corsi di
formazione, convegni, congressi o a
corsi di aggiornamento professionale
0,267141236625778

COEFFICIENTE

VARIABILI
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MODELLI DI
BUSINESS (MoB)
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La condizione di ’Lavoro dipendente a
tempo pieno o a tempo parziale’ determina
una diminuzione del 25,51% del VA stimato
La condizione di ’Pensionato’ determina una
diminuzione del 17,66% del VA stimato
La condizione di ’Altre attività professionali
e/o di impresa’ determina una diminuzione
del 7,40% del VA stimato
La condizione di ’Età professionale ﬁno a 1
anno’ determina una diminuzione del
30,45% del VA stimato
La condizione di ’Età professionale da 2 e
ﬁno a 5 anni’ determina una diminuzione
dell’11,88% del VA stimato
La condizione di ’Età professionale da 6 e
ﬁno a 10 anni’ determina una diminuzione
del 2,73% del VA stimato
La condizione di ’Età professionale oltre 45
anni’ determina una diminuzione del 18,14%
del VA stimato
L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 6,98% del VA stimato

−0,255067714778828

−0,176583709533079
−0,073955506391289

−0,304533724654584

−0,118817389086641

−0,027303502839456

−0,181398500818998

−0,069817253101932

Lavoro dipendente a tempo pieno o
a tempo parziale

Pensionato

Altre attività professionali e/o di
impresa

Età professionale ﬁno a 1 anno

Età professionale da 2 e ﬁno a 5 anni

Età professionale da 6 e ﬁno a 10
anni

Età professionale oltre 45 anni

Probabilità di appartenenza al MoB 1
− Contribuenti che svolgono
prevalentemente attività di
amministrazione immobiliare

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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VARIABILI
TERRITORIALI
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0,16915153938626

Territorialità del livello del reddito
medio imponibile ai ﬁni
dell’addizionale IRPEF, a livello
comunale

La localizzazione nei comuni a più alto livello
secondo la territorialità considerata
determina un aumento del 16,92% del VA
stimato

L’appartenenza ai gruppi territoriali
considerati determina una diminuzione
dell’11,99% del VA stimato

−0,119870537874237

Territorialità generale a livello
comunale relativa ai gruppi 2 o 5

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 10,29% del VA stimato

−0,102872223905812

Probabilità di appartenenza al MoB 5
− Contribuenti che svolgono
prevalentemente attività di gestione
immobiliare

L’appartenenza ai gruppi territoriali
considerati determina una diminuzione
dell’11,39% del VA stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 16,64% del VA stimato

−0,16643655599965

Probabilità di appartenenza al MoB 3
− Contribuenti che erogano
prevalentemente servizi integrati di
gestione agli ediﬁci (Facility
Management)

−0,113949323766812

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 20,99% del VA stimato

−0,209867781114775

Probabilità di appartenenza al MoB 2
− Contribuenti che svolgono
prevalentemente «altre attività»

Territorialità generale a livello
provinciale relativa al gruppo 5

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,001%
del VA stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,004%
del VA stimato

−0,000543681081502

−0,00436415650498

(****)

(Consumi e altre spese) x (Spese per
prestazioni di lavoro dipendente e
assimilato)

Vedasi Allegato 91

Valore dell’intercetta del modello di
stima

(****)

(Spese per prestazioni di lavoro
dipendente e assimilato) x
(Compensi corrisposti a terzi per
prestazioni direttamente aﬀerenti
l’attività professionale o artistica)

1,035129047035463

2,127197129361321

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,001%
del VA stimato

(****)

−0,001286838700998

(Spese per prestazioni di lavoro
dipendente e assimilato) x (Valore
dei beni strumentali in proprietà)

La localizzazione nelle province a più alto
Indice di concentrazione dell’oﬀerta a livello
provinciale determina una ﬂessione del
5,81% del VA stimato

−0,058068517081767

Indice di concentrazione dell’oﬀerta
a livello provinciale

Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

Coeﬃciente
individuale

Coeﬃciente di
rivalutazione

INTERCETTA

ECONOMIE DI
SCALA E/O
SOSTITUZIONE

La localizzazione nelle province a più alto
Indice di concentrazione della domanda a
livello provinciale determina un aumento
del 10,39% del VA stimato

0,10389571948634

Indice di concentrazione della
domanda a livello provinciale

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI

8-1-2020
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2 del DL 50 del 24 aprile 2017 convertito nella Legge n. 96 del 21 giugno 2017.

Le misure dell’indice di concentrazione della domanda/offerta relative al periodo di imposta di applicazione saranno pubblicate con apposito Decreto ai sensi dell’art. 9-bis comma

Le variabili dipendenti sono utilizzate in stima come LN[1+YC/(N°addetti x 1.000)], dove: YC è uguale a Ricavi oppure Compensi oppure Valore aggiunto.

(****) Ciascuna variabile (XS) del prodotto è utilizzata in stima come LN(1+XS)

(***) La variabile relativa al numero degli addetti è utilizzata in stima come LN(1+N°addetti)

(**) Le variabili numeriche (XN) sono utilizzate in stima come LN[1+XN/(N°addetti)]

(*) Le variabili contabili (XC) sono utilizzate in stima come LN[1+XC/(N°addetti × 1.000)]
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SUB ALLEGATO 48.B.D - FORMULE DELLE VARIABILI E DEGLI INDICATORI

Di seguito sono riportate le formule delle variabili e degli indicatori economico-contabili utilizzati nell’ISA BK16U:
Addetti 17 (professionista che opera in forma individuale) = Titolare + Numero dipendenti + numero collaboratori
coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nello studio.
Addetti (esercizio collettivo dell’attività professionale) = Numero dipendenti + numero collaboratori coordinati e
continuativi che prestano attività prevalentemente nello studio + Numero soci.
Addetti non dipendenti 18 (professionista che opera in forma individuale) = Titolare.
Addetti non dipendenti (esercizio collettivo dell’attività professionale) = Numero soci.
Altre spese = Altre spese documentate nette + Spese per prestazioni alberghiere e per somministrazione di alimenti
e bevande in pubblici esercizi + Spese di rappresentanza + Spese di iscrizione a master, corsi di formazione, convegni,
congressi o a corsi di aggiornamento professionale.
Altre spese documentate nette = Altre spese documentate - Irap 10% - Irap personale dipendente - IMU.
Ammortamenti per beni mobili = Quote di ammortamento e spese per l’acquisto di beni di costo unitario non
superiore a euro 516,46 - Commi 91 e 92 L. 208/2015.
Canoni di locazione ﬁnanziaria per beni mobili = Canoni di locazione ﬁnanziaria relativi ai beni mobili - Commi 91 e
92 L. 208/2015.
Compensi = Compensi derivanti dall’attività professionale o artistica + Compensi non annotati nelle scritture contabili.
Consumi e altre spese = Consumi + Altre spese.
Dipendenti a tempo parziale e apprendisti = Dipendenti a tempo parziale, assunti con contratto di inserimento,
a termine, di lavoro intermittente, di lavoro ripartito; personale con contratto di somministrazione di lavoro +
Apprendisti.
Età professionale = Periodo di imposta - Anno di inizio attività.
Giornate retribuite dichiarate ai ﬁni UNIEMENS-INPS = Numero giorni retribuiti nella qualiﬁca. Il calcolo viene
dapprima eﬀettuato per ogni dipendente dello studio professionale utilizzando un limite massimo di 312 giornate
retribuite. Successivamente si calcola il numero complessivo di giornate retribuite per ciascuno studio professionale
sommando le giornate retribuite di tutti i relativi dipendenti. Il calcolo viene eﬀettuato escludendo i lavoratori con
codice qualiﬁca ’Z’ ("lavoratori esclusi da contribuzione INPS previdenziale ed assistenziale, OTD o OTI dipendente di
azienda agricola in genere ovvero OTD dipendente da cooperativa Legge 240/84") e i lavoratori con codice qualiﬁca
’4’ o ’5’ aﬀerenti agli apprendisti.
17 Il
18 Il

titolare è pari a uno. Il numero addetti non può essere inferiore a 1.
titolare è pari a uno. Il numero addetti non dipendenti non può essere inferiore a (1 – Numero dipendenti).

— 2129 —

8-1-2020

Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 5

Giornate retribuite dichiarate nel modello CU = (Numero di giorni per i quali spettano le detrazioni di lavoro
dipendente) x 312 diviso 365. Il calcolo viene dapprima eﬀettuato per ogni dipendente del sostituto d’imposta
imponendo un limite massimo di 312 giornate retribuite. Successivamente si calcola il numero complessivo di giornate
retribuite per ciascun sostituto di imposta sommando le giornate retribuite di tutti i relativi dipendenti. Il calcolo
viene eﬀettuato solo per i sostituti d’imposta che non hanno compilato la Sezione 3 "INPS Gestione separata
parasubordinati" del modello CU ovvero quelli che non hanno dichiarato collaboratori coordinati e continuativi.
Indice di concentrazione della domanda a livello provinciale = Totale Compensi degli studi professionali dell’ISA
BK16U per abitante a livello provinciale diviso il Totale Compensi degli studi professionali dell’ISA BK16U per abitante
a livello nazionale19 . La variabile è la media, per tutte le unità locali compilate, dei singoli indici di concentrazione
provinciali. Un’unità locale è compilata se il comune dell’unità locale è compilato. Se non risulta compilata alcuna
unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Indice di concentrazione dell’oﬀerta a livello provinciale = Numero totale di studi professionali dell’ISA BK16U
per abitante a livello provinciale diviso il Numero Totale di studi professionali dell’ISA BK16U per abitante a livello
nazionale20 . La variabile è la media, per tutte le unità locali compilate, dei singoli indici di concentrazione provinciali.
Un’unità locale è compilata se il comune dell’unità locale è compilato. Se non risulta compilata alcuna unità locale
occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Margine operativo lordo = Valore aggiunto - Spese per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato.
Numero di condomini = Condomìnio amministrato ﬁno a 30 unità immobiliari (Numero) + Condomìnio amministrato
con oltre 30 unità immobiliari (Numero).
Numero dipendenti = Numero delle giornate retribuite diviso 312.
Numero soci = Percentuale di lavoro prestato di Soci o associati che prestano attività nella società o associazione
diviso 100.
Quota dei Soci o associati, escluso il primo = Numero soci escluso il primo socio21 / Addetti.
Quota numero Dipendenti = (Addetti – Addetti non dipendenti)/Addetti.
Reddito = Risultato ordinario + Plusvalenze patrimoniali – Minusvalenze patrimoniali.
Reddito operativo = Margine operativo lordo – Ammortamenti per beni mobili.
Risultato ordinario = Reddito operativo + Altri proventi lordi - Interessi passivi.
Spese per prestazioni di lavoro dipendente = Spese per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato - Spese per
prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa.
19 Il numero degli abitanti a livello provinciale e

a livello nazionale sono stati desunti da FONTE ISTAT - Censimento generale della popolazione e delle abitazioni
(2011).
20 Il numero degli abitanti a livello provinciale e a livello nazionale sono stati desunti da FONTE ISTAT - Censimento generale della popolazione e delle abitazioni
(2011).
21 Il primo socio è pari a 1. Il Numero soci non può essere inferiore a 1.
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Territorialità del livello del reddito medio imponibile ai ﬁni dell’addizionale IRPEF, a livello comunale deﬁnita su
dati del Dipartimento delle Finanze riferiti ai periodi d’imposta 2016 e 2017 22
La territorialità del livello del reddito diﬀerenzia il territorio nazionale sulla base del livello del reddito per comune.
La variabile è la media, per tutte le unità locali compilate, dei singoli indicatori territoriali.
Un’unità locale è compilata se il comune dell’unità locale è compilato.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Territorialità generale a livello comunale 23
La territorialità è applicata a livello comunale.
Gruppo 1 - Aree con livello di benessere elevato, istruzione superiore, sistema economico locale organizzato;
Gruppo 2 - Aree con livello di benessere non elevato, bassa scolarità, sistema economico locale poco sviluppato e
basato prevalentemente su attività commerciali;
Gruppo 3 - Aree ad elevata urbanizzazione con notevole grado di benessere, istruzione superiore e caratterizzate da
sistemi locali con servizi terziari evoluti;
Gruppo 4 - Aree caratterizzate dalla presenza di piccoli comuni con organizzazione spiccatamente artigianale
dell’attività produttiva e livello medio di benessere;
Gruppo 5 - Aree di marcata arretratezza economica, basso livello di benessere e scolarità poco sviluppata.
Il valore del gruppo territoriale di riferimento è calcolato come rapporto tra il numero delle unità locali compilate che
appartengono al gruppo territoriale di riferimento e il numero totale delle unità locali compilate.
Una unità locale è compilata se è compilato il comune dell’unità locale.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Territorialità generale a livello provinciale 24
La territorialità è applicata a livello provinciale.
Gruppo 1 - Aree con livello di benessere elevato, istruzione superiore, sistema economico locale organizzato;
Gruppo 2 - Aree con livello di benessere non elevato, bassa scolarità, sistema economico locale poco sviluppato e
basato prevalentemente su attività commerciali;
Gruppo 3 - Aree ad elevata urbanizzazione con notevole grado di benessere, istruzione superiore e caratterizzate da
sistemi locali con servizi terziari evoluti;
Gruppo 5 - Aree di marcata arretratezza economica, basso livello di benessere e scolarità poco sviluppata.
Il valore del gruppo territoriale di riferimento è calcolato come rapporto tra il numero delle unità locali compilate che
appartengono al gruppo territoriale di riferimento e il numero totale delle unità locali compilate.
Una unità locale è compilata se è compilato il comune dell’unità locale.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Valore aggiunto = Compensi - Canoni di locazione ﬁnanziaria per beni mobili - Canoni di locazione non ﬁnanziaria e/o
di noleggio - Spese relative agli immobili - Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente aﬀerenti l’attività
professionale o artistica - Consumi - Spese per prestazioni alberghiere e per somministrazione di alimenti e bevande
in pubblici esercizi - Spese di rappresentanza - Spese di iscrizione a master, corsi di formazione, convegni, congressi
o a corsi di aggiornamento professionale - Altre spese documentate.

22 I

criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell’apposito Decreto Ministeriale.
criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell’apposito Decreto Ministeriale.
24 I criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell’apposito Decreto Ministeriale.
23 I
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ALLEGATO 49
NOTA TECNICA E METODOLOGICA

INDICE SINTETICO DI AFFIDABILITÀ
FISCALE
BK17U
PERITI INDUSTRIALI
.
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APPLICAZIONE DELL’ISA
L’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale (ISA) esprime un giudizio di sintesi sull’aﬃdabilità dei
comportamenti ﬁscali del soggetto.
L’ISA è calcolato come media aritmetica di un insieme d’indicatori elementari e rappresenta il
posizionamento del contribuente rispetto a tali indicatori attribuendo al soggetto un valore di
sintesi, in scala da 1 a 10, dei singoli indicatori elementari: più basso sarà il valore dell’indice, minore
sarà l’aﬃdabilità ﬁscale del soggetto, più alto sarà il valore, più alta sarà l’attendibilità ﬁscale del
soggetto.
I contribuenti interessati possono indicare ulteriori componenti positivi non risultanti dalle scritture
contabili, che concorrono al calcolo degli indicatori elementari, per migliorare il proprio proﬁlo di
aﬃdabilità ﬁscale.
Le attività economiche (ATECO 2007) oggetto dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale BK17U sono
di seguito riportate:
• 74.90.91 - Attività tecniche svolte da periti industriali
I criteri generali seguiti per la costruzione dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale BK17U sono
riportati nell’Allegato 90.
Di seguito sono rappresentate le modalità di calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale BK17U
per l’applicazione al singolo contribuente dal periodo di imposta 2019.
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MODELLI DI BUSINESS
Ai ﬁni della deﬁnizione degli indicatori elementari, i contribuenti interessati all’applicazione dell’ISA
BK17U sono classiﬁcati in gruppi omogenei che presentano al loro interno caratteristiche il più
possibile simili in termini di modalità di operare sul mercato in base al "Modello di Business" (MoB)
adottato.
I modelli di business rappresentano la struttura della catena del valore alla base del processo di
produzione del bene o del servizio e sono espressione delle diﬀerenze fondamentali che derivano
dalle diverse articolazioni organizzative con cui tale processo viene eﬀettuato o da speciﬁche
competenze.
Per l’ISA BK17U i MoB individuati sono i seguenti (la numerosità indicata è riferita ai lavoratori
autonomi della base dati di costruzione, p.i. 2017):
• MoB 1 - Periti industriali che svolgono l’attività prevalentemente per il committente
principale (Numerosità: 548). L’attività è generalmente esercitata in forma individuale, senza
dipendenti e/o collaboratori;
• MoB 2 - Periti industriali che in genere operano nell’ambito di più aree specialistiche
(Numerosità: 1.003). L’attività è generalmente esercitata in forma individuale, senza
dipendenti e/o collaboratori;
• MoB 3 - Periti industriali che in genere si avvalgono di dipendenti e/o collaboratori
(Numerosità: 493). L’attività è generalmente esercitata in forma individuale;
• MoB 4 - Periti industriali che operano prevalentemente nell’area «meccanica» (Numerosità:
659). In genere le aree specialistiche interessate sono la meccanica/metalmeccanica e la
navalmeccanica. L’attività è generalmente esercitata in forma individuale senza dipendenti
e/o collaboratori;
• MoB 5 - Periti industriali che operano prevalentemente nell’area edilizia (Numerosità: 1.215).
L’attività è generalmente esercitata in forma individuale, senza dipendenti e/o collaboratori;
• MoB 6 - Periti industriali che operano prevalentemente nell’area «elettronica e
telecomunicazioni» (Numerosità: 2.197). In genere le aree specialistiche interessate sono
l’elettrotecnica/elettronica, l’informatica e le telecomunicazioni. L’attività è generalmente
esercitata in forma individuale senza dipendenti e/o collaboratori;
• MoB 7 - Periti industriali che in genere operano in forma collettiva (Numerosità: 283);
• MoB 8 - Periti industriali che operano prevalentemente nell’area termotecnica (Numerosità:
1.095). L’attività è generalmente esercitata in forma individuale, senza dipendenti e/o
collaboratori;
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• MoB 9 - Periti industriali che operano prevalentemente nell’area chimica (Numerosità: 119).
L’attività è generalmente esercitata in forma individuale, senza dipendenti e/o collaboratori.
Per la descrizione degli elementi che permettono l’assegnazione del contribuente ai MoB si rimanda
al Sub Allegato 49.A.
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INDICATORI ELEMENTARI
Gli indicatori elementari utilizzati ai ﬁni del calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale per l’ISA
BK17U sono diﬀerenziati in due gruppi:
1. Indicatori elementari di aﬃdabilità. Tali indicatori individuano l’attendibilità di relazioni e
rapporti tra grandezze di natura contabile e strutturale, tipici del settore e/o del modello
organizzativo di riferimento, all’interno di speciﬁci intervalli di valori su una scala da 1 a 10.
A questo gruppo appartengono gli indicatori elementari:
• Compensi per addetto;
• Valore aggiunto per addetto;
• Reddito per addetto.
2. Indicatori elementari di anomalia. Tali indicatori segnalano la presenza di proﬁli contabili e/o
gestionali atipici rispetto al settore e/o al modello organizzativo di riferimento o evidenziano
incongruenze riconducibili ad ingiustiﬁcati disallineamenti tra le informazioni dichiarate nei
modelli di rilevazione dei dati per l’applicazione degli ISA, ovvero tra queste e le informazioni
presenti nei modelli dichiarativi e/o in altre banche dati, con riferimento a diverse annualità
d’imposta. Gli indicatori partecipano al calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale
soltanto quando l’anomalia è presente; trattandosi di indicatori riferibili unicamente ad
anomalie, il relativo punteggio di aﬃdabilità ﬁscale viene misurato o con una scala da 1 a 5 o
con il valore 1 che evidenzia la presenza di una grave anomalia.
A questo gruppo appartengono gli indicatori elementari suddivisi nelle successive sezioni:
Gestione caratteristica:
• Corrispondenza delle giornate retribuite con il modello CU e i dati INPS;
• Corrispondenza dei compensi dichiarati con il modello CU;
• Copertura delle spese per dipendente;
• Analisi dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non dipendenti;
• Incidenza delle spese sui compensi;
• Incidenza dei consumi sui compensi;
• Incidenza delle altre spese documentate sui compensi;
• Margine operativo lordo negativo.
Gestione dei beni strumentali:
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• Incidenza degli ammortamenti.
Redditività:
• Reddito operativo negativo;
• Risultato ordinario negativo;
• Reddito negativo per più di un triennio.
Gestione extra-caratteristica:
• Incidenza delle minusvalenze patrimoniali;
• Incidenza degli interessi passivi.
Indicatori speciﬁci:
• Corrispondenza della condizione di pensionato con il modello CU;
• Corrispondenza della condizione di lavoratore dipendente con il modello CU;
• Corrispondenza dell’anno di iscrizione ad albi professionali con i dati in Anagrafe
Tributaria;
• Corrispondenza dell’anno di inizio attività con i dati in Anagrafe Tributaria;
• Numero di prestazioni equivalenti per addetto;
• Corrispondenza del numero Totale incarichi con il modello CU.
Le formule delle variabili e degli indicatori sono riportate nel Sub Allegato 49.D.
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INDICATORI ELEMENTARI DI AFFIDABILITÀ
COMPENSI PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità dell’ammontare dei compensi che uno studio professionale consegue
attraverso il processo di produzione del servizio con riferimento al contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra i compensi dichiarati per addetto e i compensi teorici per
addetto. I compensi teorici per addetto sono pari alla somma dei:
1. Compensi derivanti dall’attività professionale o artistica per addetto;
2. maggiori compensi stimati per addetto per Stabili collaborazioni con studi e/o strutture di terzi
e Altre attività 1 ;
3. maggiori compensi per addetto derivanti dalle attività diverse da Stabili collaborazioni con studi
e/o strutture di terzi e Altre attività 2 .
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando i compensi
dichiarati sono maggiori o uguali rispetto ai compensi teorici, ovvero il rapporto tra i compensi
dichiarati e i compensi teorici presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio assume valore
10; quando il citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di
riferimento3 , il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore compreso
nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato4 fra 1 e 10. Nel
seguente graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma
percentuale approssimata all’intero.
1 Maggiori

compensi stimati per addetto per Stabili collaborazioni con studi e/o strutture di terzi e Altre attività = (compensi stimati per addetto Compensi derivanti dall’attività professionale o artistica per addetto) moltiplicati per la percentuale sui compensi di (Stabili collaborazioni con studi
e/o strutture di terzi + Altre attività) divisa 100. Se tale importo è minore di zero, allora i maggiori compensi stimati vengono posti pari a zero.
I compensi stimati sono determinati sulla base di una funzione di regressione dei “Compensi per addetto” i cui coeﬃcienti e la relativa interpretazione
sono riportati nel Sub Allegato 49.B.
La stima dei “Compensi per addetto” è personalizzata per singolo contribuente sulla base di uno speciﬁco “coeﬃciente individuale”, che misura le
diﬀerenze nella produttività dei professionisti (ad esempio, dovute a diverse abilità professionali, potere di mercato, ecc.) e che risulta calcolato sulla
base dei dati delle otto annualità di imposta precedenti relativi al medesimo contribuente. I criteri per la determinazione del coeﬃciente individuale
sono riportati nell’Allegato 91.
2 Maggiori compensi per addetto derivanti dalle attività diverse da Stabili collaborazioni con studi e/o strutture di terzi e Altre attività = somma di
[(Soglia inferiore di riferimento - Compenso medio) x numero incarichi riferito all’attività] diviso il numero di addetti, per tutte le attività diverse da
Stabili collaborazioni con studi e/o strutture di terzi e Altre attività.
Per ogni attività, se la diﬀerenza (Soglia inferiore di riferimento - Compenso medio) è minore di zero, allora tale diﬀerenza viene posta pari a zero.
Per il dettaglio delle soglie inferiori provinciali di riferimento per le attività della Tipologia dell’attività diverse da Stabili collaborazioni con studi e/o
strutture di terzi e Altre attività si rimanda al Sub Allegato 49.E.
Per ogni singolo soggetto il valore della soglia inferiore provinciale di riferimento è ottenuto come media, ponderata per le frequenze di appartenenza
alle diverse province, delle soglie inferiori provinciali di riferimento individuate per ogni provincia.
3 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,12295), ovvero l’esponenziale della deviazione standard (sigma), con segno negativo, del logaritmo del
rapporto tra compensi dichiarati per addetto e i compensi teorici per addetto.
4 Punteggio = 1+9 x [indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]
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VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità del valore aggiunto creato con riferimento al contributo di ciascun
addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il valore aggiunto dichiarato per addetto e il valore aggiunto
teorico per addetto. Il valore aggiunto teorico per addetto è pari alla somma del:
1. Valore aggiunto dichiarato al netto dei Compensi non annotati nelle scritture contabili per
addetto;
2. maggior valore aggiunto stimato per addetto per Stabili collaborazioni con studi e/o strutture
di terzi e Altre attività 5 ;
3. maggiori compensi per addetto derivanti dalle attività diverse da Stabili collaborazioni con studi
e/o strutture di terzi e Altre attività.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il valore
aggiunto dichiarato è maggiore o uguale rispetto al valore aggiunto teorico, ovvero il rapporto tra il
valore aggiunto dichiarato e il valore aggiunto teorico presenta un valore pari o superiore ad 1, il
5 Maggior

valore aggiunto stimato per addetto per Stabili collaborazioni con studi e/o strutture di terzi e Altre attività = (valore aggiunto stimato
per addetto - valore aggiunto dichiarato al netto dei Compensi non annotati nelle scritture contabili per addetto) moltiplicati per la percentuale
sui compensi di (Stabili collaborazioni con studi e/o strutture di terzi + Altre attività) divisa 100. Se tale importo è minore di zero, allora il maggior
valore aggiunto stimato viene posto pari a zero.
Il valore aggiunto stimato è determinato sulla base di una funzione di regressione del “Valore aggiunto per addetto” i cui coeﬃcienti e la relativa
interpretazione sono riportati nel Sub Allegato 49.C.
La stima del “Valore aggiunto per addetto” è personalizzata per singolo contribuente sulla base di uno speciﬁco “coeﬃciente individuale”, che misura
le diﬀerenze nella produttività dei professionisti (ad esempio, dovute a diverse abilità professionali, potere di mercato, ecc.) e che risulta calcolato sulla
base dei dati delle otto annualità di imposta precedenti relativi al medesimo contribuente. I criteri per la determinazione del coeﬃciente individuale
sono riportati nell’Allegato 91.
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punteggio assume valore 10; quando il citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla
corrispondente soglia minima di riferimento6 , il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto
presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il
punteggio è modulato7 fra 1 e 10. Nel seguente graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori
sono rappresentati in forma percentuale approssimata all’intero.

REDDITO PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità del reddito che uno studio professionale realizza in un determinato
periodo di tempo con riferimento al contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il reddito dichiarato per addetto e il reddito teorico per
addetto. Il reddito teorico per addetto è pari alla somma del:
1. Reddito dichiarato al netto dei Compensi non annotati nelle scritture contabili per addetto;
2. maggior valore aggiunto stimato per addetto per Stabili collaborazioni con studi e/o strutture
di terzi e Altre attività;
3. maggiori compensi per addetto derivanti dalle attività diverse da Stabili collaborazioni con studi
e/o strutture di terzi e Altre attività.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il reddito
dichiarato è maggiore o uguale rispetto al reddito teorico ovvero il rapporto tra reddito dichiarato
6 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,23230), ovvero l’esponenziale della deviazione standard (sigma), con segno negativo, del logaritmo

rapporto tra valore aggiunto dichiarato per addetto e il valore aggiunto teorico per addetto.
7 Punteggio = 1+9 x [indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]
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e reddito teorico presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio assume valore 10; quando il
citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento8 o
il reddito dichiarato è negativo, il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore
compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato9 fra
1 e 10. Nel seguente graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma
percentuale approssimata all’intero.

8 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,24529), ovvero l’esponenziale della deviazione standard (sigma), con segno negativo, del logaritmo

rapporto tra reddito dichiarato per addetto e il reddito teorico per addetto.
9 Punteggio = 1+9 x [indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]
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INDICATORI ELEMENTARI DI ANOMALIA
GESTIONE CARATTERISTICA
CORRISPONDENZA DELLE GIORNATE RETRIBUITE CON IL MODELLO CU E I DATI INPS
L’indicatore controlla il numero di giornate retribuite relative ai dipendenti, dichiarate nel quadro A
del modello di rilevazione dei dati, con l’analogo dato desumibile dagli archivi della Certiﬁcazione
Unica (CU) e UNIEMENS-INPS.
L’indicatore è applicabile solo per i soggetti che rispettano le seguenti condizioni:
• sono contemporaneamente presenti in entrambe le banche dati esterne (CU e
UNIEMENS-INPS);
• non indicano nel modello di rilevazione dei dati forme di lavoro dipendente a tempo parziale
e di apprendistato;
Il valore di riferimento è il minimo tra le giornate retribuite dichiarate nel modello CU (normalizzate
a 312 giorni) e le giornate retribuite dichiarate ai ﬁni UNIEMENS-INPS.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra il numero delle giornate retribuite dichiarate
nel quadro A del modello di rilevazione dei dati e il valore di riferimento.
L’indicatore è applicato quando presenta un valore non superiore alla soglia massima di riferimento
(80%) e la diﬀerenza tra le giornate di riferimento e le giornate retribuite dichiarate nel quadro A del
modello di rilevazione dei dati è superiore al seguente valore:
52 giorni + 20% del valore di riferimento
Il punteggio è modulato10 fra 1 e 5, come da graﬁco seguente.

10 Punteggio

= 1 + 4 x(indicatore / 80)
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CORRISPONDENZA DEI COMPENSI DICHIARATI CON IL MODELLO CU
L’indicatore controlla la corrispondenza tra i compensi dichiarati nel quadro H del modello di
rilevazione dei dati con le somme imponibili che il sostituto d’imposta corrisponde al professionista,
in qualità di percipiente, desunte dai modelli CU.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra i compensi dichiarati per addetto e i
compensi per addetto desunti dai modelli CU e gli viene associato un punteggio che varia su una
scala da 1 a 10. Quando i compensi dichiarati sono maggiori o uguali rispetto a quelli desunti dai
modelli CU, ovvero il rapporto tra i compensi dichiarati e i compensi desunti dai modelli CU
presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio assume valore 10; quando il citato rapporto
presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento11 , il punteggio
assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia
minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato12 fra 1 e 10. Nel seguente graﬁco, per
semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma percentuale approssimata
all’intero.

11 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,12295), ovvero l’esponenziale della deviazione standard (sigma), con segno negativo, del logaritmo

rapporto tra compensi dichiarati per addetto e i compensi teorici per addetto ed è la stessa dell’indicatore "Compensi per addetto".
12 Punteggio = 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}.
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L’indicatore è applicato in presenza di somme imponibili che il sostituto d’imposta corrisponde al
professionista in qualità di percipiente e quando il relativo punteggio è non superiore a 5.
Quando il punteggio è superiore a 5 e l’indicatore presenta un valore non superiore al 99%, il
punteggio è pari a 5.

COPERTURA DELLE SPESE PER DIPENDENTE
L’indicatore veriﬁca che l’esercente arti o professioni generi un valore aggiunto per addetto
coerente con le spese per dipendente.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra le spese per dipendente e il valore aggiunto per
addetto13 . Le spese per dipendente sono calcolate come rapporto tra le Spese per prestazioni di
lavoro dipendente e il numero dipendenti.
Nel caso in cui il rapporto tra le spese per dipendente e il valore aggiunto per addetto assuma valori
superiori all’unità l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

ANALISI DELL’APPORTO DI LAVORO DELLE FIGURE NON DIPENDENTI
L’indicatore monitora la corretta compilazione dell’apporto di lavoro dei "Soci o associati che
prestano attività nella società o associazione".
A tal ﬁne, a seconda della natura giuridica dell’esercente arti o professioni di appartenza, è stato
deﬁnito un valore percentuale minimo di apporto di lavoro per addetto, diﬀerenziato per numero di
"Soci o associati che prestano attività nella società o associazione" (si veda la tabella seguente).
13 Quando

il denominatore dell’indicatore "Copertura delle spese per dipendente" è non positivo, l’indicatore non è applicato.
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Tale valore rappresenta la soglia minima di riferimento dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non
dipendenti.
Soglia minima percentuale di apporto di lavoro per addetto delle ﬁgure non dipendenti

Nel caso in cui la percentuale complessiva di apporto di lavoro dei soci o associati che prestano
attività nella società o associazione dichiarata sia inferiore alla soglia minima complessiva di
riferimento, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio14 assume un valore compreso tra 1 e 5,
come da graﬁco successivo.

14 Punteggio

= 1+4 x (apporto di lavoro degli addetti non dipendenti/soglia minima complessiva di riferimento).
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INCIDENZA DELLE SPESE SUI COMPENSI
L’indicatore veriﬁca la plausibilità del totale delle spese sostenute dallo studio professionale rispetto
all’ammontare dei compensi.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra il totale delle spese e l’ammontare dei
compensi.
Qualora l’ammontare dei compensi sia uguale a zero, l’indicatore è applicato ed assume punteggio
pari ad 1.
Nel caso in cui il valore dell’indicatore sia superiore al valore della soglia di riferimento, l’indicatore
è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.
Le soglie (espresse in percentuale) sono diﬀerenziate per “Modello di Business” e in base
all’incidenza delle spese per forza lavoro sul totale delle spese15 , partendo dalla seguente tabella:

15 L’incidenza delle spese per forza lavoro sul totale delle spese è pari alla somma di Spese

per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato, Compensi
corrisposti a terzi per prestazioni direttamente aﬀerenti l’attività professionale e artistica moltiplicata per 100 diviso il totale delle spese.
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Soglia

pari a 0

19,27

pari a 100

40,22

pari a 0

24,74

pari a 100

52,65

pari a 0

25,77

pari a 100

62,80

1

2

3
pari a 0

19,67

pari a 100

47,49

pari a 0

22,80

pari a 100

47,49

pari a 0

21,77

pari a 100

47,49

pari a 0

26,01

pari a 100

64,10

pari a 0

23,79

pari a 100

52,22

pari a 0

20,64

pari a 100

47,49

4

5

6

7

8

9
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Per ogni singolo soggetto, i valori soglia sono ottenuti come media, ponderata con le relative
probabilità di appartenenza, dei valori di riferimento individuati per gruppo omogeneo.
Per ogni singolo soggetto, la soglia di riferimento viene calcolata tenendo conto della speciﬁca
incidenza delle spese per forza lavoro sul totale delle spese ed è pari a:
Sogliai = Soglia ISFL pari a 0 + ((Soglia ISFL pari a 100 - Soglia ISFL pari a 0) x ISFLi /100)
dove i è il contribuente i-esimo.

INCIDENZA DEI CONSUMI SUI COMPENSI
L’indicatore veriﬁca la plausibilità dei consumi rispetto all’ammontare dei compensi.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra l’ammontare dei consumi e l’ammontare dei
compensi.
Qualora l’ammontare dei compensi sia uguale a zero, l’indicatore è applicato ed assume punteggio
pari ad 1.
Nel caso in cui il valore dell’indicatore sia superiore al valore della soglia massima di riferimento
(10%), l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

INCIDENZA DELLE ALTRE SPESE DOCUMENTATE SUI COMPENSI
L’indicatore veriﬁca la plausibilità delle altre spese documentate rispetto all’ammontare dei
compensi.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra l’ammontare delle Altre spese documentate
nette e l’ammontare dei compensi.
Qualora l’ammontare dei compensi sia uguale a zero, l’indicatore è applicato ed assume punteggio
pari ad 1.
Nel caso in cui il valore dell’indicatore sia superiore al valore della soglia massima di riferimento
(20%), l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

MARGINE OPERATIVO LORDO NEGATIVO
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia relative al margine operativo lordo.
Nel caso in cui detto margine sia negativo e il valore aggiunto sia positivo, l’indicatore è applicato e
il relativo punteggio assume valore 1.

GESTIONE DEI BENI STRUMENTALI
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INCIDENZA DEGLI AMMORTAMENTI
L’indicatore veriﬁca la coerenza tra ammortamenti per beni mobili strumentali e relativo valore.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli ammortamenti per beni mobili e il valore
dei beni strumentali in proprietà.
Nel caso in cui il valore dell’indicatore sia superiore al valore della soglia massima di riferimento
(100%), l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.
Qualora l’importo degli ammortamenti per beni mobili sia positivo e il valore dei beni strumentali in
proprietà sia pari a zero, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

REDDITIVITÀ
REDDITO OPERATIVO NEGATIVO
L’indicatore intercetta le situazioni in cui il reddito operativo è minore di zero.
Qualora si veriﬁchi questa condizione e il margine operativo lordo sia positivo, l’indicatore è
applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

RISULTATO ORDINARIO NEGATIVO
L’indicatore intercetta le situazioni in cui il risultato ordinario è minore di zero.
Qualora si veriﬁchi questa condizione, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore
1.

REDDITO NEGATIVO PER PIÙ DI UN TRIENNIO
L’indicatore monitora situazioni di reddito negativo ripetute negli anni.
L’indicatore è applicato quando, prendendo a riferimento gli ultimi 8 anni, in almeno 4 annualità,
anche non consecutive, è dichiarato reddito negativo.
Il punteggio è pari a:
• 5 se il reddito è negativo per 4 annualità;
• 4 se il reddito è negativo per 5 annualità;
• 3 se il reddito è negativo per 6 annualità;
• 2 se il reddito è negativo per 7 annualità;
• 1 se il reddito è negativo per 8 annualità.
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GESTIONE EXTRA-CARATTERISTICA
INCIDENZA DELLE MINUSVALENZE PATRIMONIALI
L’indicatore veriﬁca quanta parte del risultato ordinario viene assorbito dalle "Minusvalenze
patrimoniali".
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra le "Minusvalenze patrimoniali" e il risultato
ordinario.
Qualora le "Minusvalenze patrimoniali" siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando l’indicatore
presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento (50%), il
punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore pari o superiore alla
corrispondente soglia massima di riferimento (100%), il punteggio assume valore 1; quando
l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di
riferimento, il punteggio è modulato 16 fra 1 e 10.

L’indicatore è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.
Qualora il risultato ordinario sia non positivo, l’indicatore è applicato ed assume punteggio pari ad 1.

INCIDENZA DEGLI INTERESSI PASSIVI
L’indicatore valuta la plausibilità dell’indebitamento ﬁnanziario dello studio professionale,
permettendo di evidenziare eventuali squilibri tra gestione operativa e ﬁnanziaria.
16 Punteggio

= 10 – 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli "Interessi passivi" e il reddito operativo.
Qualora gli "Interessi passivi" siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando l’indicatore
presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento (30%), il
punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore pari o superiore alla
corrispondente soglia massima di riferimento (60%), il punteggio assume valore 1; quando
l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di
riferimento, il punteggio è modulato17 fra 1 e 10.

L’indicatore è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.
Qualora il reddito operativo sia non positivo, l’indicatore è applicato ed assume punteggio pari ad 1.

INDICATORI SPECIFICI
CORRISPONDENZA DELLA CONDIZIONE DI PENSIONATO CON IL MODELLO CU
L’indicatore controlla la condizione di "Pensionato", dichiarata nel frontespizio del modello di
rilevazione dei dati, con l’analoga informazione desumibile dagli archivi della Certiﬁcazione Unica
(CU).
Qualora il professionista che opera in forma individuale dichiari nel modello di rilevazione dei dati di
essere pensionato e tale informazione non trovi riscontro nel modello CU, l’indicatore è applicato
ed assume punteggio pari ad 1.
17 Punteggio

= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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CORRISPONDENZA DELLA CONDIZIONE DI LAVORATORE DIPENDENTE CON IL
MODELLO CU
L’indicatore controlla la condizione di "Lavoro dipendente a tempo pieno o a tempo parziale",
dichiarata nel frontespizio del modello di rilevazione dei dati, con l’analoga informazione desumibile
dagli archivi della Certiﬁcazione Unica (CU).
Qualora il professionista che opera in forma individuale dichiari nel modello di rilevazione dei dati di
essere lavoratore dipendente a tempo pieno o a tempo parziale e tale informazione non trovi
riscontro nel modello CU, l’indicatore è applicato ed assume punteggio pari ad 1.

CORRISPONDENZA DELL’ANNO DI ISCRIZIONE AD ALBI PROFESSIONALI CON I DATI
IN ANAGRAFE TRIBUTARIA
L’indicatore controlla l’anno di iscrizione ad albi professionali, dichiarato nel frontespizio del
modello di rilevazione dei dati, con l’analoga informazione desumibile dai dati disponibili in
Anagrafe Tributaria.
Qualora il professionista che opera in forma individuale dichiari nel modello di rilevazione dei dati
un anno di iscrizione ad albi professionali che non trovi riscontro nei dati del relativo albo
professionale presente in Anagrafe Tributaria, l’indicatore è applicato ed assume punteggio pari ad
1.

CORRISPONDENZA DELL’ANNO DI INIZIO ATTIVITA’ CON I DATI IN ANAGRAFE
TRIBUTARIA
L’indicatore controlla l’anno di inizio attività, dichiarato nel frontespizio del modello di rilevazione
dei dati, con l’analoga informazione desumibile dai dati disponibili in Anagrafe Tributaria.
Qualora il contribuente dichiari nel modello di rilevazione dei dati un anno di inizio attività che non
trovi riscontro nei dati presenti in Anagrafe Tributaria, l’indicatore è applicato ed assume punteggio
pari ad 1.

NUMERO DI PRESTAZIONI EQUIVALENTI PER ADDETTO
L’indicatore veriﬁca la plausibilità del numero di prestazioni "equivalenti" deﬁnite attraverso il
confronto con la remunerazione mediana di una prestazione (pari a 1.600 euro), con riferimento al
contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il numero di prestazioni "equivalenti" e il numero addetti.
L’indicatore è applicato quando assume un valore non superiore alla soglia massima di riferimento.
Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla soglia minima di riferimento, il
punteggio assume valore 1; quando l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la
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soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato18 fra 1 e 5.

I dati riportati nel graﬁco sono riferiti alla territorialità generale19 comunale (2,5), età professionale
<= 35, assenza di "Altre attività"20 .
Le soglie di riferimento (espresse in numero di prestazioni), di seguito riportate, corrispondono,
rispettivamente, al 5◦ e al 7◦ ventile delle distribuzioni ventiliche dell’indicatore, diﬀerenziate per
territorialità generale a livello comunale, età professionale e compilazione della sezione "Altre
attività" del frontespizio da parte di un professionista che opera in forma individuale:
Modalità di distribuzione

Soglia
minima

Soglia
massima

Territorialità generale comunale (2,5),età
professionale <= 35, assenza di ’Altre attività’

5,25

8,63

Territorialità generale comunale (1,3,4), età
professionale <= 35, assenza di ’Altre attività’

13,63

18,86

Territorialità generale comunale (2,5), età
professionale <= 35, presenza di ’Altre attività’

1,56

3,19

Territorialità generale comunale (1,3,4), età
professionale <= 35, presenza di ’Altre attività’

3,46

6,79

18 Punteggio

= 1 + 4 x[(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell’apposito Decreto Ministeriale.
20 La sezione "Altre attività" del frontespizio comprende le informazioni relative a "Lavoro dipendente a tempo pieno o a tempo parziale", "Pensionato"
e "Altre attività professionali e/o d’impresa".
19 I
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Modalità di distribuzione

Soglia
minima

Soglia
massima

Territorialità generale comunale (2,5), età
professionale = (36,40), assenza di ’Altre attività’

5,25

6,26

Territorialità generale comunale (1,3,4), età
professionale = (36,40), assenza di ’Altre attività’

13,07

18,72

Territorialità generale comunale (2,5), età
professionale = (36,40), presenza di ’Altre
attività’

5,25

6,26

Territorialità generale comunale (1,3,4), età
professionale = (36,40), presenza di ’Altre
attività’

4,28

9,57

Territorialità generale comunale (2,5), età
professionale >= 41, assenza di ’Altre attività’

0,63

0,75

Territorialità generale comunale (1,3,4), età
professionale >= 41, assenza di ’Altre attività’

7,60

12,58

Territorialità generale comunale (2,5), età
professionale >= 41, presenza di ’Altre attività’

0,63

0,75

Territorialità generale comunale (1,3,4), età
professionale >= 41, presenza di ’Altre attività’

3,61

6,89

Per ogni singolo soggetto, tenuto conto dell’età professionale e della compilazione della sezione
"Altre attività" del frontespizio del modello di dichiarazione, i valori soglia vengono ponderati sulla
base della percentuale di appartenenza alle diverse aree territoriali.

CORRISPONDENZA DEL NUMERO TOTALE DI INCARICHI CON IL MODELLO CU
L’indicatore controlla il numero totale di incarichi indicati nel modello di rilevazione dei dati con il
numero dei modelli CU nei quali il contribuente risulta percipiente di somme imponibili indicate dal
sostituto d’imposta nel prospetto "Certiﬁcazione di lavoro autonomo, provvigioni e redditi".
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra:
• la diﬀerenza tra il numero totale di incarichi risultanti dai modelli CU e il numero totale di
incarichi dichiarati nel modello di rilevazione dei dati;
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• il numero totale di incarichi risultanti dai modelli CU.
L’indicatore è applicato quando il numero totale di incarichi dichiarati nel modello di rilevazione dei
dati risulta inferiore rispetto al numero totale di incarichi desunto dai modelli CU.
All’indicatore viene associato un punteggio modulato21 fra 1 e 5.

21 Punteggio

= 5 – 4 x (indicatore/ 100)
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SUB ALLEGATI
SUB ALLEGATO 49.A - ASSEGNAZIONE AI MOB
In fase di applicazione, per l’assegnazione dei contribuenti ai MoB viene utilizzata una combinazione di due
tecniche statistiche di tipo multivariato (analisi fattoriali e modelli di mistura ﬁnita) che utilizza le seguenti
variabili:
Analisi fattoriale

Nome variabile

Descrizione variabile

Strutture dei
compensi/Relazioni con
il committente

EDILIZIA_MAX_P

Edilizia prevalente

CHIMICA_MAX_P

Chimica prevalente

MECCANICA_MAX_P

Meccanica prevalente

ELET_TEL_MAX_P

Elettronica e telecomunicazioni
prevalente

TERMOTECNICA_MAX_P

Termotecnica prevalente

PLURI_COMMIT

Pluricommittente

SOCI_P

Numero soci

MODORG_ASS_PROF_SN

Attività esercitata in forma collettiva

DIP_COCO_PF

Numero dipendenti e/o collaboratori
(professionista che opera in forma
individuale)

Strutture di spesa

Sulla base di tali variabili, il contribuente viene assegnato ad uno o più MoB attraverso l’attribuzione di una
probabilità di appartenenza, come descritto nell’Allegato 90.
Le matrici ed i vettori per il calcolo delle probabilità di appartenenza ai MoB sono riportati nell’Allegato 92.
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INPUT
PRODUTTIVI

(*)

(*)

(*)

(*)

Spese per prestazioni di lavoro
dipendente e assimilato

Compensi corrisposti a terzi per
prestazioni direttamente aﬀerenti
l’attività professionale o artistica
Spese di iscrizione a master, corsi di
formazione, convegni, congressi o a
corsi di aggiornamento professionale

(*)

Ammortamenti per beni mobili

Canoni di locazione ﬁnanziaria per
beni mobili + Canoni di locazione
non ﬁnanziaria e/o di noleggio

(*)

Valore dei beni strumentali in
proprietà

VARIABILI
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0,079631863595859

0,22104723017349

0,244783475215344

0,064521289476827

0,111634772884964

0,081820839641915

COEFFICIENTE

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,08% del
Compenso stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,22% del
Compenso stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,24% del
Compenso stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,06% del
Compenso stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,11% del
Compenso stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,08% del
Compenso stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

Di seguito viene riportato l’elenco delle variabili e dei coeﬃcienti della funzione di regressione ”Compensi per addetto”, con la spiegazione dei
coeﬃcienti.

SUB ALLEGATO 49.B - FUNZIONE "COMPENSI PER ADDETTO"
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VARIABILI
STRUTTURALI

Un dipendente presenta una produttività
inferiore del 17,03% in termini di Compenso
stimato
La condizione di ’Età professionale da 36 e
ﬁno a 40 anni’ determina una diminuzione
dell’8,93% del Compenso stimato
La condizione di ’Età professionale oltre 40
anni’ determina una diminuzione del
20,93% del Compenso stimato
La condizione di ’Lavoro dipendente a
tempo pieno o a tempo parziale’ determina
una diminuzione del 29,93% del Compenso
stimato
La condizione di ’Pensionato’ determina una
diminuzione del 17,30% del Compenso
stimato

−0,170258189898889

−0,089274588091032

−0,209316513686848

−0,299315026535436

−0,173029014779067

Età professionale da 36 e ﬁno a 40
anni

Età professionale oltre 40 anni

Lavoro dipendente a tempo pieno o
a tempo parziale

Pensionato

Quota numero Dipendenti

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,20% del
Compenso stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,49% del
Compenso stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

0,20095499926638

Quota dei Soci o associati, escluso il
primo

0,485752866103336

Consumi + Spese per prestazioni
alberghiere e per somministrazione
di alimenti e bevande in pubblici
esercizi + Spese di rappresentanza +
Altre spese documentate nette

(*)

COEFFICIENTE

VARIABILI

8-1-2020
Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

— 2158 —

Serie generale - n. 5

MODELLI DI
BUSINESS (MoB)

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 12,97% del Compenso
stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 27,21% del Compenso
stimato

−0,129744009707485

−0,272072428084548

Probabilità di appartenenza al MoB4
− Periti industriali che operano
prevalentemente nell’area
meccanica
Probabilità di appartenenza al MoB5
− Periti industriali che operano
prevalentemente nell’area edilizia

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 25,46% del Compenso
stimato

−0,254625978037496

Probabilità di appartenenza al MoB2
− Periti industriali che in genere
operano nell’ambito di più aree
specialistiche

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 27,23% del Compenso
stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 19,34% del Compenso
stimato

−0,193382536147209

Probabilità di appartenenza al MoB1
− Periti industriali che svolgono
l’attività prevalentemente per il
committente principale

−0,272259874848915

La condizione di ’Altre attività professionali
e/o di impresa’ determina una diminuzione
del 12,87% del Compenso stimato

−0,128679345712989

Altre attività professionali e/o di
impresa

Probabilità di appartenenza al MoB3
− Periti industriali che in genere si
avvalgono di dipendenti e/o
collaboratori

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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VARIABILI
TERRITORIALI

L’appartenenza ai gruppi territoriali
considerati determina una diminuzione del
5,36% del Compenso stimato
L’appartenenza ai gruppi territoriali
considerati determina una diminuzione del
19,26% del Compenso stimato
L’appartenenza ai gruppi territoriali
considerati determina una diminuzione del
6,58% del Compenso stimato

−0,053553229338087

−0,192605144890812

−0,065789013974525

Territorialità generale a livello
comunale relativa al gruppo 2

Territorialità generale a livello
comunale relativa al gruppo 5

Territorialità generale a livello
provinciale relativa al gruppo 2

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 20,78% del Compenso
stimato

−0,207790823503429

Probabilità di appartenenza al MoB8
− Periti industriali che operano
prevalentemente nell’area
termotecnica

La localizzazione nei comuni a più alto livello
secondo la territorialità considerata
determina un aumento del 29,95% del
Compenso stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 22,75% del Compenso
stimato

−0,227504185213108

Probabilità di appartenenza al MoB7
− Periti industriali che in genere
operano in forma collettiva

0,299520092614533

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 22,01% del Compenso
stimato

−0,220094239427577

Probabilità di appartenenza al MoB6
− Periti industriali che operano
prevalentemente nell’area
elettronica e telecomunicazioni

Territorialità del livello del reddito
medio imponibile ai ﬁni
dell’addizionale IRPEF, a livello
comunale

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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ECONOMIE DI
SCALA E/O
SOSTITUZIONE

MISURE DI
CICLO DI
SETTORE

L’appartenenza ai gruppi territoriali
considerati determina una diminuzione del
15,26% del Compenso stimato
La localizzazione nelle regioni a più alto
Indice di concentrazione della domanda a
livello regionale determina un aumento
dell’11,63% del Compenso stimato
La localizzazione nelle regioni a più alto
Indice di concentrazione dell’oﬀerta a livello
regionale determina una ﬂessione del
12,66% del Compenso stimato

−0,152564159992483

0,116313317334932

−0,126627668248902

Territorialità generale a livello
provinciale relativa al gruppo 5

Indice di concentrazione della
domanda a livello regionale

Indice di concentrazione dell’oﬀerta
a livello regionale

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,003%
del Compenso stimato

−0,003476426132814
(****)

(Consumi e altre spese) x (Spese per
prestazioni di lavoro dipendente e
assimilato)

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,001%
del Compenso stimato

−0,001170694197961

(****)

0,005201433573109

Tasso di occupazione a livello
regionale

(Compensi corrisposti a terzi per
prestazioni direttamente aﬀerenti
l’attività professionale o artistica) x
(Valore dei beni strumentali in
proprietà)

Una diminuzione di un punto della variabile
determina una ﬂessione dello 0,52% del
Compenso stimato

0,453201093539908

Andamento della media dei
compensi del settore

Una diminuzione dell’1% della variabile di
ciclo economico determina una ﬂessione
dello 0,45% del Compenso stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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Vedasi Allegato 91

Valore dell’intercetta del modello di
stima
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1,003921709122679

1,725648618110357

dell’art. 9-bis comma 2 del DL 50 del 24 aprile 2017 convertito nella Legge n. 96 del 21 giugno 2017.

Le misure di ciclo settoriale e l’indice di concentrazione della domanda/offerta relativi al periodo di imposta di applicazione saranno pubblicate con apposito Decreto ai sensi

Le variabili dipendenti sono utilizzate in stima come LN[1+YC/(N°addetti x 1.000)], dove: YC è uguale a Ricavi oppure Compensi oppure Valore aggiunto.

(****) Ciascuna variabile (XS) del prodotto è utilizzata in stima come LN(1+XS)

(***) La variabile relativa al numero degli addetti è utilizzata in stima come LN(1+N°addetti)

(**) Le variabili numeriche (XN) sono utilizzate in stima come LN[1+XN/(N°addetti)]

(*) Le variabili contabili (XC) sono utilizzate in stima come LN[1+XC/(N°addetti × 1.000)]

Coeﬃciente
individuale

Coeﬃciente di
rivalutazione

INTERCETTA

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,001%
del Compenso stimato

−0,000645608881047

(Spese per prestazioni di lavoro
dipendente e assimilato) x
(Compensi corrisposti a terzi per
prestazioni direttamente aﬀerenti
l’attività professionale o artistica)

(****)

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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INPUT
PRODUTTIVI

(*)

(*)

(*)

(*)

Spese per prestazioni di lavoro
dipendente e assimilato

Compensi corrisposti a terzi per
prestazioni direttamente aﬀerenti
l’attività professionale o artistica
Spese di iscrizione a master, corsi di
formazione, convegni, congressi o a
corsi di aggiornamento professionale

(*)

Ammortamenti per beni mobili

Canoni di locazione ﬁnanziaria per
beni mobili + Canoni di locazione
non ﬁnanziaria e/o di noleggio

(*)

Valore dei beni strumentali in
proprietà

VARIABILI
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0,054286606320505

0,115035808693799

0,298520242393653

0,018571576581036

0,152538690600932

0,087521827052655

COEFFICIENTE

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,05% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,12% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,30% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,02% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,15% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,09% del VA
stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

Di seguito viene riportato l’elenco delle variabili e dei coeﬃcienti della funzione di regressione "Valore aggiunto per addetto", con la spiegazione
dei coeﬃcienti.

SUB ALLEGATO 49.C - FUNZIONE "VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO"
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VARIABILI
STRUTTURALI

La condizione di ’Età professionale da 36 e
ﬁno a 40 anni’ determina una diminuzione
dell’11,08% del VA stimato
La condizione di ’Età professionale oltre 40
anni’ determina una diminuzione del 27,10%
del VA stimato
La condizione di ’Lavoro dipendente a
tempo pieno o a tempo parziale’ determina
una diminuzione del 37,48% del VA stimato
La condizione di ’Pensionato’ determina una
diminuzione del 23,05% del VA stimato
La condizione di ’Altre attività professionali
e/o di impresa’ determina una diminuzione
del 15,65% del VA stimato

−0,270971363474115

−0,374848399143538

−0,230502938899191
−0,15645481496027

Età professionale oltre 40 anni

Lavoro dipendente a tempo pieno o
a tempo parziale

Pensionato

Altre attività professionali e/o di
impresa

Un dipendente presenta una produttività
inferiore del 23,70% in termini di VA stimato

−0,23699366744887
−0,110751157312876

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,25% del VA
stimato

0,246907880702604

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,34% del VA
stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

Età professionale da 36 e ﬁno a 40
anni

Quota numero Dipendenti

Quota dei Soci o associati, escluso il
primo

0,344025782355717

Consumi + Spese per prestazioni
alberghiere e per somministrazione
di alimenti e bevande in pubblici
esercizi + Spese di rappresentanza +
Altre spese documentate nette

(*)

COEFFICIENTE

VARIABILI
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MODELLI DI
BUSINESS (MoB)

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 32,83% del VA stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 25,63% del VA stimato

−0,328331574024838

−0,256347676432952

Probabilità di appartenenza al MoB5
− Periti industriali che operano
prevalentemente nell’area edilizia
Probabilità di appartenenza al MoB6
− Periti industriali che operano
prevalentemente nell’area
elettronica e telecomunicazioni

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 35,89% del VA stimato

−0,358902230428681

Probabilità di appartenenza al MoB3
− Periti industriali che in genere si
avvalgono di dipendenti e/o
collaboratori

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 15,14% del VA stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 30,63% del VA stimato

−0,306314019630449

Probabilità di appartenenza al MoB2
− Periti industriali che in genere
operano nell’ambito di più aree
specialistiche

−0,151410134934515

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 22,06% del VA stimato

−0,220643374805809

Probabilità di appartenenza al MoB1
− Periti industriali che svolgono
l’attività prevalentemente per il
committente principale

Probabilità di appartenenza al MoB4
− Periti industriali che operano
prevalentemente nell’area
meccanica

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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VARIABILI
TERRITORIALI

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 29,99% del VA stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 24,59% del VA stimato

−0,299927800156889

−0,245937560500959

Probabilità di appartenenza al MoB7
− Periti industriali che in genere
operano in forma collettiva
Probabilità di appartenenza al MoB8
− Periti industriali che operano
prevalentemente nell’area
termotecnica

La localizzazione nei comuni a più alto livello
secondo la territorialità considerata
determina un aumento del 28,27% del VA
stimato
L’appartenenza ai gruppi territoriali
considerati determina una diminuzione del
7,00% del VA stimato
L’appartenenza ai gruppi territoriali
considerati determina una diminuzione del
24,78% del VA stimato
La localizzazione nelle regioni a più alto
Indice di concentrazione della domanda a
livello regionale determina un aumento del
12,62% del VA stimato
La localizzazione nelle regioni a più alto
Indice di concentrazione dell’oﬀerta a livello
regionale determina una ﬂessione del
14,03% del VA stimato

0,282725794495659

−0,07004563050697

−0,247763330253627

0,126154330927186

−0,140303010745601

Territorialità generale a livello
comunale relativa al gruppo 2

Territorialità generale a livello
comunale relativa al gruppo 5

Indice di concentrazione della
domanda a livello regionale

Indice di concentrazione dell’oﬀerta
a livello regionale

Territorialità del livello del reddito
medio imponibile ai ﬁni
dell’addizionale IRPEF, a livello
comunale

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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(****)

(Spese per prestazioni di lavoro
dipendente e assimilato) x
(Compensi corrisposti a terzi per
prestazioni direttamente aﬀerenti
l’attività professionale o artistica)

Vedasi Allegato 91

Valore dell’intercetta del modello di
stima

(****)

(Consumi e altre spese) x (Spese per
prestazioni di lavoro dipendente e
assimilato)

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,001%
del VA stimato

−0,000588630726827

1,045181922126698

1,431913860291028

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,004%
del VA stimato

−0,003706282536101

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,0003%
del VA stimato

−0,000340182740216

(****)

0,00923719916493

Tasso di occupazione a livello
regionale

(Compensi corrisposti a terzi per
prestazioni direttamente aﬀerenti
l’attività professionale o artistica) x
(Valore dei beni strumentali in
proprietà)

Una diminuzione di un punto della variabile
determina una ﬂessione dello 0,92% del VA
stimato

0,536578855666547

Una diminuzione dell’1% della variabile di
ciclo economico determina una ﬂessione
dello 0,54% del VA stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

Andamento della media dei
compensi del settore

COEFFICIENTE

Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

Coeﬃciente
individuale

Coeﬃciente di
rivalutazione

INTERCETTA

ECONOMIE DI
SCALA E/O
SOSTITUZIONE

MISURE DI
CICLO DI
SETTORE

VARIABILI
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dell’art. 9-bis comma 2 del DL 50 del 24 aprile 2017 convertito nella Legge n. 96 del 21 giugno 2017.

Le misure di ciclo settoriale e l’indice di concentrazione della domanda/offerta relativi al periodo di imposta di applicazione saranno pubblicate con apposito Decreto ai sensi

Le variabili dipendenti sono utilizzate in stima come LN[1+YC/(N°addetti x 1.000)], dove: YC è uguale a Ricavi oppure Compensi oppure Valore aggiunto.

(****) Ciascuna variabile (XS) del prodotto è utilizzata in stima come LN(1+XS)

(***) La variabile relativa al numero degli addetti è utilizzata in stima come LN(1+N°addetti)

(**) Le variabili numeriche (XN) sono utilizzate in stima come LN[1+XN/(N°addetti)]

(*) Le variabili contabili (XC) sono utilizzate in stima come LN[1+XC/(N°addetti × 1.000)]
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SUB ALLEGATO 49.D - FORMULE DELLE VARIABILI E DEGLI INDICATORI

Di seguito sono riportate le formule delle variabili e degli indicatori economico-contabili utilizzati nell’ISA BK17U:
Addetti 22 (professionista che opera in forma individuale) = Titolare + Numero dipendenti + numero collaboratori
coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nello studio.
Addetti (esercizio collettivo dell’attività professionale) = Numero dipendenti + numero collaboratori coordinati e
continuativi che prestano attività prevalentemente nello studio + Numero soci.
Addetti non dipendenti 23 (professionista che opera in forma individuale) = Titolare.
Addetti non dipendenti (esercizio collettivo dell’attività professionale) = Numero soci.
Altre spese = Altre spese documentate nette + Spese per prestazioni alberghiere e per somministrazione di alimenti
e bevande in pubblici esercizi + Spese di rappresentanza + Spese di iscrizione a master, corsi di formazione, convegni,
congressi o a corsi di aggiornamento professionale.
Altre spese documentate nette = Altre spese documentate - Irap 10% - Irap personale dipendente - IMU.
Ammortamenti per beni mobili = Quote di ammortamento e spese per l’acquisto di beni di costo unitario non
superiore a euro 516,46 - Commi 91 e 92 L. 208/2015.
Area specialistica prevalente = Valore massimo tra (Aree specialistiche: Edilizia, Chimica, Meccanica, Energia
nucleare, Elettronica e telecomunicazioni, Termotecnica, Infortunistica, Ambiente e territorio, Altre aree).
Attività esercitata in forma collettiva = 1, se Modello dichiarazione è uguale a Redditi Società di Persone o Redditi
Enti non Commerciali; altrimenti assume valore pari a zero.
Canoni di locazione ﬁnanziaria per beni mobili = Canoni di locazione ﬁnanziaria relativi ai beni mobili - Commi 91 e
92 L. 208/2015.
Chimica prevalente = Aree specialistiche: Chimica se Aree specialistiche: Chimica è uguale a Area specialistica
prevalente; altrimenti assume valore pari a zero.
Compensi = Compensi derivanti dall’attività professionale o artistica + Compensi non annotati nelle scritture contabili.
Compenso medio = (Compensi derivanti dall’attività professionale o artistica × percentuale sui compensi riferita
all’attività diviso 100) diviso Numero incarichi riferito all’attività.
Consumi e altre spese = Consumi + Altre spese.
22 Il
23 Il

titolare è pari a uno. Il numero addetti non può essere inferiore a 1.
titolare è pari a uno. Il numero addetti non dipendenti non può essere inferiore a (1 – Numero dipendenti).
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Dipendenti a tempo parziale e apprendisti = Dipendenti a tempo parziale, assunti con contratto di inserimento,
a termine, di lavoro intermittente, di lavoro ripartito; personale con contratto di somministrazione di lavoro +
Apprendisti.
Edilizia prevalente = Aree specialistiche: Edilizia se Aree specialistiche: Edilizia è uguale a Area specialistica
prevalente; altrimenti assume valore pari a zero.
Elettronica e telecomunicazioni = Aree specialistiche: Elettrotecnica/elettronica + Informatica + Telecomunicazioni.
Elettronica e telecomunicazioni prevalente = Elettronica e telecomunicazioni se Elettronica e telecomunicazioni è
uguale a Area specialistica prevalente; altrimenti assume valore pari a zero.
Età professionale = Periodo di imposta - il massimo tra Anno di inizio attività e Anno di iscrizione ad albi professionali.
Giornate retribuite dichiarate ai ﬁni UNIEMENS-INPS = Numero giorni retribuiti nella qualiﬁca. Il calcolo viene
dapprima eﬀettuato per ogni dipendente dello studio professionale utilizzando un limite massimo di 312 giornate
retribuite. Successivamente si calcola il numero complessivo di giornate retribuite per ciascuno studio professionale
sommando le giornate retribuite di tutti i relativi dipendenti. Il calcolo viene eﬀettuato escludendo i lavoratori con
codice qualiﬁca ’Z’ ("lavoratori esclusi da contribuzione INPS previdenziale ed assistenziale, OTD o OTI dipendente di
azienda agricola in genere ovvero OTD dipendente da cooperativa Legge 240/84") e i lavoratori con codice qualiﬁca
’4’ o ’5’ aﬀerenti agli apprendisti.
Giornate retribuite dichiarate nel modello CU = (Numero di giorni per i quali spettano le detrazioni di lavoro
dipendente) x 312 diviso 365. Il calcolo viene dapprima eﬀettuato per ogni dipendente del sostituto d’imposta
imponendo un limite massimo di 312 giornate retribuite. Successivamente si calcola il numero complessivo di giornate
retribuite per ciascun sostituto di imposta sommando le giornate retribuite di tutti i relativi dipendenti. Il calcolo
viene eﬀettuato solo per i sostituti d’imposta che non hanno compilato la Sezione 3 "INPS Gestione separata
parasubordinati" del modello CU ovvero quelli che non hanno dichiarato collaboratori coordinati e continuativi.
Indice di concentrazione della domanda a livello regionale = Totale Compensi degli studi professionali dell’ISA BK17U
per abitante a livello regionale diviso il Totale Compensi degli studi professionali dell’ISA BK17U per abitante a livello
nazionale24 . La variabile è la media, per tutte le unità locali compilate, dei singoli indici di concentrazione regionali.
Un’unità locale è compilata se il comune dell’unità locale è compilato. Se non risulta compilata alcuna unità locale
occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Indice di concentrazione dell’oﬀerta a livello regionale = Numero totale di studi professionali dell’ISA BK17U
per abitante a livello regionale diviso il Numero Totale di studi professionali dell’ISA BK17U per abitante a livello
nazionale25 . La variabile è la media, per tutte le unità locali compilate, dei singoli indici di concentrazione regionali.
Un’unità locale è compilata se il comune dell’unità locale è compilato. Se non risulta compilata alcuna unità locale
occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
24 Il

numero degli abitanti a livello regionale e a livello nazionale sono stati desunti da FONTE ISTAT - Censimento generale della popolazione e delle abitazioni
(2011).
25 Il numero degli abitanti a livello regionale e a livello nazionale sono stati desunti da FONTE ISTAT - Censimento generale della popolazione e delle abitazioni
(2011).
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Margine operativo lordo = Valore aggiunto - Spese per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato.
Meccanica = Aree specialistiche: Meccanica/Metalmeccanica + Navalmeccanica.
Meccanica prevalente = Meccanica se Meccanica è uguale a Area specialistica prevalente; altrimenti assume valore
pari a zero.
Numero di prestazioni "equivalenti" = [somma di (Numero Totale incarichi riferito all’attività × Remunerazione
riferita all’attività) per tutte le attività della Tipologia dell’attività + Compensi non annotati nelle scritture contabili]
diviso 1.600.
Per ogni attività della Tipologia dell’attività, la remunerazione riferita all’attività è calcolata come: Percentuale sui
compensi del Totale incarichi × Compensi derivanti dall’attività professionale o artistica diviso (100 × Numero Totale
incarichi riferito all’attività), se Numero Totale incarichi è maggiore di zero; altrimenti assume valore pari a zero.
Numero dipendenti = Numero delle giornate retribuite diviso 312.
Numero dipendenti e/o collaboratori (professionista che opera in forma individuale) = Numero dipendenti
+ Numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nello studio nel caso di
professionista che opera in forma individuale; altrimenti la variabile assume valore pari a zero.
Numero soci = Percentuale di lavoro prestato di Soci o associati che prestano attività nella società o associazione
diviso 100.
Numero totale incarichi = somma di Numero Totale incarichi riferito all’attività per tutte le attività della Tipologia
dell’attività.
Pluricommittente = 100 - Rilevanza del committente principale.
Quota dei Soci o associati, escluso il primo = Numero soci escluso il primo socio26 / Addetti.
Quota numero Dipendenti = (Addetti – Addetti non dipendenti)/Addetti.
Reddito = Risultato ordinario + Plusvalenze patrimoniali – Minusvalenze patrimoniali.
Reddito operativo = Margine operativo lordo – Ammortamenti per beni mobili.
Rilevanza del committente principale = Percentuale dei compensi provenienti dal committente principale (indicare
solo se superiore a 50%) se Percentuale dei compensi provenienti dal committente principale (indicare solo se
superiore a 50%) è maggiore di 50; altrimenti assume valore pari a zero.
Risultato ordinario = Reddito operativo + Altri proventi lordi - Interessi passivi.
Spese per prestazioni di lavoro dipendente = Spese per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato - Spese per
prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa.
26 Il

primo socio è pari a 1. Il Numero soci non può essere inferiore a 1.
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Spese totali = Canoni di locazione ﬁnanziaria per beni mobili + Canoni di locazione non ﬁnanziaria e/o di
noleggio + Spese relative agli immobili + Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente aﬀerenti l’attività
professionale o artistica + Consumi + Spese per prestazioni alberghiere e per somministrazione di alimenti e bevande
in pubblici esercizi + Spese di rappresentanza + Spese di iscrizione a master, corsi di formazione, convegni, congressi o
a corsi di aggiornamento professionale + Altre spese documentate nette + Spese per prestazioni di lavoro dipendente
e assimilato.
Tasso di occupazione a livello regionale
La variabile è la media, per tutte le unità locali compilate, dei singoli indicatori regionali.
Un’unità locale è compilata se il comune dell’unità locale è compilato.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Termotecnica prevalente = Aree specialistiche: Termotecnica se Aree specialistiche: Termotecnica è uguale a Area
specialistica prevalente; altrimenti assume valore pari a zero.
Territorialità del livello del reddito medio imponibile ai ﬁni dell’addizionale IRPEF, a livello comunale deﬁnita su
dati del Dipartimento delle Finanze riferiti ai periodi d’imposta 2016 e 2017 27
La territorialità del livello del reddito diﬀerenzia il territorio nazionale sulla base del livello del reddito per comune.
La variabile è la media, per tutte le unità locali compilate, dei singoli indicatori territoriali.
Un’unità locale è compilata se il comune dell’unità locale è compilato.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Territorialità generale a livello comunale 28
La territorialità è applicata a livello comunale.
Gruppo 1 - Aree con livello di benessere elevato, istruzione superiore, sistema economico locale organizzato;
Gruppo 2 - Aree con livello di benessere non elevato, bassa scolarità, sistema economico locale poco sviluppato e
basato prevalentemente su attività commerciali;
Gruppo 3 - Aree ad elevata urbanizzazione con notevole grado di benessere, istruzione superiore e caratterizzate da
sistemi locali con servizi terziari evoluti;
Gruppo 4 - Aree caratterizzate dalla presenza di piccoli comuni con organizzazione spiccatamente artigianale
dell’attività produttiva e livello medio di benessere;
Gruppo 5 - Aree di marcata arretratezza economica, basso livello di benessere e scolarità poco sviluppata.
Il valore del gruppo territoriale di riferimento è calcolato come rapporto tra il numero delle unità locali compilate che
appartengono al gruppo territoriale di riferimento e il numero totale delle unità locali compilate.
Una unità locale è compilata se è compilato il comune dell’unità locale.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Territorialità generale a livello provinciale 29
La territorialità è applicata a livello provinciale.
Gruppo 1 - Aree con livello di benessere elevato, istruzione superiore, sistema economico locale organizzato;
27 I

criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell’apposito Decreto Ministeriale.
criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell’apposito Decreto Ministeriale.
29 I criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell’apposito Decreto Ministeriale.
28 I
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Gruppo 2 - Aree con livello di benessere non elevato, bassa scolarità, sistema economico locale poco sviluppato e
basato prevalentemente su attività commerciali;
Gruppo 3 - Aree ad elevata urbanizzazione con notevole grado di benessere, istruzione superiore e caratterizzate da
sistemi locali con servizi terziari evoluti;
Gruppo 5 - Aree di marcata arretratezza economica, basso livello di benessere e scolarità poco sviluppata.
Il valore del gruppo territoriale di riferimento è calcolato come rapporto tra il numero delle unità locali compilate che
appartengono al gruppo territoriale di riferimento e il numero totale delle unità locali compilate.
Una unità locale è compilata se è compilato il comune dell’unità locale.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Valore aggiunto = Compensi - Canoni di locazione ﬁnanziaria per beni mobili - Canoni di locazione non ﬁnanziaria e/o
di noleggio - Spese relative agli immobili - Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente aﬀerenti l’attività
professionale o artistica - Consumi - Spese per prestazioni alberghiere e per somministrazione di alimenti e bevande
in pubblici esercizi - Spese di rappresentanza - Spese di iscrizione a master, corsi di formazione, convegni, congressi
o a corsi di aggiornamento professionale - Altre spese documentate.
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881

831

851

877

851

881

746

817

881

859

875

817

769

881

852

859

881

859

949

774

AG

AL

AN

AO

AP

AQ

AR

AT

AV

BA

BG

BI

BL

BN

BO

BR

BS

BT

BZ

CA

Provincia

Progettazione
di opere
pubbliche
(preliminare
e/o definitiva
e/o esecutiva)
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809

496

496

497

493

497

500

497

462

497

507

497

497

497

489

497

497

509

497

497

494

Progettazione
preliminare di
opere private
(importo
opere fino a
euro
25.823,00)

570

607

637

637

637

618

637

637

637

676

637

637

637

637

637

637

637

637

637

584

Progettazione
preliminare di
opere private
(importo
opere oltre
euro
25.823,00 e
fino a euro
154.937,00)

935

979

935

965

935

935

935

935

951

965

935

935

951

935

935

935

935

935

951

935

Progettazione
preliminare di
opere private
(importo
opere oltre
euro
154.937,00)

595

690

576

665

576

606

595

561

593

609

576

595

596

620

595

588

612

588

596

595

Progettazione
esecutiva di
opere private
(importo
opere fino a
euro
25.823,00)

945

1017

945

1117

945

969

945

911

968

945

945

945

968

954

945

945

922

945

968

945

Progettazione
esecutiva di
opere private
(importo
opere oltre
euro
25.823,00 e
fino a euro
154.937,00)

1000

1060

1000

822

1000

1012

1000

945

1110

932

1000

1000

1110

954

1000

1000

1196

1000

1110

1000

Progettazione
esecutiva di
opere private
(importo
opere oltre
euro
154.937,00)

552

582

579

567

579

587

579

525

579

579

579

579

579

578

579

579

579

579

579

579

701

701

701

745

701

689

701

659

701

745

701

701

701

701

701

701

645

701

701

701

Direzione
tecnica dei
lavori,
assistenza
al collaudo
e
liquidazione
lavori di
opere
private
(importo
opere oltre
euro
25.823,00 e
fino a euro
154.937,00)

977

938

977

968

977

924

977

977

977

968

977

977

977

977

977

977

977

977

977

977

Direzione
tecnica dei
lavori,
assistenza
al collaudo
e
liquidazione
lavori di
opere
private
(importo
opere oltre
euro
154.937,00)

382

429

402

402

402

403

402

374

430

402

402

402

430

402

402

402

402

402

430

402

Misura e
contabilita
dei lavori

Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

809

809

824

809

809

809

809

809

824

809

809

809

809

809

809

809

809

809

809

Direzione
lavori,
assistenza
al collaudo
e
liquidazione
finale di
opere
pubbliche

Direzione
tecnica dei
lavori,
assistenza
al collaudo
e
liquidazione
lavori di
opere
private
(importo
opere fino a
euro
25.823,00)

SUB ALLEGATO 49.E - VALORI SOGLIA INFERIORE A LIVELLO PROVINCIALE PER TIPOLOGIA DELL’ATTIVITÀ

8-1-2020
Serie generale - n. 5

842

881

881

881

831

888

855

881

881

881

881

866

866

859

923

881

881

881

868

856

CB

CE

CH

CL

CN

CO

CR

CS

CT

CZ

EN

FC

FE

FG

FI

FM

FR

GE

GO

GR

Provincia

Progettazione
di opere
pubbliche
(preliminare
e/o definitiva
e/o esecutiva)

— 2175 —
809

489

463

497

522

497

489

497

500

500

494

478

494

478

497

497

497

494

497

497

497

Progettazione
preliminare di
opere private
(importo
opere fino a
euro
25.823,00)

637

636

637

637

637

637

637

630

630

584

637

584

637

637

603

637

584

637

637

637

Progettazione
preliminare di
opere private
(importo
opere oltre
euro
25.823,00 e
fino a euro
154.937,00)

935

935

935

935

935

935

935

935

935

935

935

935

935

965

965

951

935

935

935

935

Progettazione
preliminare di
opere private
(importo
opere oltre
euro
154.937,00)

553

548

598

636

588

594

576

598

577

595

595

595

595

596

596

582

595

595

595

595

Progettazione
esecutiva di
opere private
(importo
opere fino a
euro
25.823,00)

954

942

945

945

945

954

945

945

945

945

945

945

945

958

921

936

945

945

945

945

Progettazione
esecutiva di
opere private
(importo
opere oltre
euro
25.823,00 e
fino a euro
154.937,00)

954

1026

1000

1296

1000

954

1000

1012

1012

1000

1000

1000

1000

822

976

966

1000

1000

1000

1000

Progettazione
esecutiva di
opere private
(importo
opere oltre
euro
154.937,00)

578

534

579

579

579

578

579

587

587

579

579

579

579

567

567

579

579

579

579

579

701

683

701

701

701

701

701

689

689

701

701

701

701

745

684

701

701

701

701

701

Direzione
tecnica dei
lavori,
assistenza
al collaudo
e
liquidazione
lavori di
opere
private
(importo
opere oltre
euro
25.823,00 e
fino a euro
154.937,00)

977

977

977

977

977

977

977

977

977

977

977

977

977

968

968

977

977

977

977

977

Direzione
tecnica dei
lavori,
assistenza
al collaudo
e
liquidazione
lavori di
opere
private
(importo
opere oltre
euro
154.937,00)

402

404

402

402

402

393

402

403

403

402

402

402

402

402

394

430

402

402

402

402

Misura e
contabilita
dei lavori

Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

809

809

809

809

809

809

809

809

809

809

809

809

809

782

809

809

809

809

809

Direzione
lavori,
assistenza
al collaudo
e
liquidazione
finale di
opere
pubbliche

Direzione
tecnica dei
lavori,
assistenza
al collaudo
e
liquidazione
lavori di
opere
private
(importo
opere fino a
euro
25.823,00)

8-1-2020
Serie generale - n. 5

881

842

881

756

859

856

756

881

856

756

881

881

935

862

866

856

881

881

784

710

IM

IS

KR

LC

LE

LI

LO

LT

LU

MB

MC

ME

MI

MN

MO

MS

MT

NA

NO

NU

Provincia

Progettazione
di opere
pubbliche
(preliminare
e/o definitiva
e/o esecutiva)

— 2176 —
809

496

497

497

497

489

498

497

557

494

497

497

493

522

497

489

497

497

478

497

497

Progettazione
preliminare di
opere private
(importo
opere fino a
euro
25.823,00)

570

637

637

637

637

630

637

688

584

637

637

637

637

637

637

637

637

637

637

637

Progettazione
preliminare di
opere private
(importo
opere oltre
euro
25.823,00 e
fino a euro
154.937,00)

935

951

935

935

935

935

965

965

935

935

965

935

935

965

935

935

965

935

935

935

Progettazione
preliminare di
opere private
(importo
opere oltre
euro
154.937,00)

595

680

595

595

553

603

593

708

595

588

637

597

636

596

553

576

596

595

595

598

Progettazione
esecutiva di
opere private
(importo
opere fino a
euro
25.823,00)

945

968

945

945

954

919

954

958

945

945

954

954

945

958

954

945

958

945

945

945

Progettazione
esecutiva di
opere private
(importo
opere oltre
euro
25.823,00 e
fino a euro
154.937,00)

1000

1110

1000

1000

954

993

1392

1392

1000

1000

1392

954

1296

980

954

1000

980

1000

1000

1000

Progettazione
esecutiva di
opere private
(importo
opere oltre
euro
154.937,00)

552

579

579

579

578

575

567

743

579

579

567

578

579

567

578

579

567

579

579

579

701

701

701

701

701

689

745

745

701

701

745

701

701

745

701

701

745

701

701

701

Direzione
tecnica dei
lavori,
assistenza
al collaudo
e
liquidazione
lavori di
opere
private
(importo
opere oltre
euro
25.823,00 e
fino a euro
154.937,00)

977

977

977

977

977

977

968

968

977

977

968

977

977

968

977

977

968

977

977

977

Direzione
tecnica dei
lavori,
assistenza
al collaudo
e
liquidazione
lavori di
opere
private
(importo
opere oltre
euro
154.937,00)

382

430

402

402

402

403

402

402

402

402

402

402

402

402

402

402

402

402

402

402

Misura e
contabilita
dei lavori

Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

809

809

804

809

809

809

762

809

809

809

809

809

809

809

809

809

809

809

809

Direzione
lavori,
assistenza
al collaudo
e
liquidazione
finale di
opere
pubbliche

Direzione
tecnica dei
lavori,
assistenza
al collaudo
e
liquidazione
lavori di
opere
private
(importo
opere fino a
euro
25.823,00)

8-1-2020
Serie generale - n. 5

710

881

866

887

881

881

856

800

856

866

856

881

862

881

866

881

882

881

881

881

OR

PA

PC

PD

PE

PG

PI

PN

PO

PR

PT

PU

PV

PZ

RA

RC

RE

RG

RI

RM

Provincia

Progettazione
di opere
pubbliche
(preliminare
e/o definitiva
e/o esecutiva)

— 2177 —
809

573

522

494

541

478

500

497

497

497

489

500

489

463

495

513

497

497

500

494

496

Progettazione
preliminare di
opere private
(importo
opere fino a
euro
25.823,00)

637

637

584

630

637

630

637

637

637

637

630

637

636

637

637

637

637

630

584

570

Progettazione
preliminare di
opere private
(importo
opere oltre
euro
25.823,00 e
fino a euro
154.937,00)

935

935

935

935

935

935

935

965

935

935

935

935

935

935

935

935

935

935

935

935

Progettazione
preliminare di
opere private
(importo
opere oltre
euro
154.937,00)

636

636

595

593

595

606

595

627

588

588

635

588

557

588

597

595

593

606

595

595

Progettazione
esecutiva di
opere private
(importo
opere fino a
euro
25.823,00)

945

945

945

955

945

945

945

954

945

954

976

954

942

954

930

945

947

919

945

945

Progettazione
esecutiva di
opere private
(importo
opere oltre
euro
25.823,00 e
fino a euro
154.937,00)

1296

1296

1000

1012

1000

1012

1000

1041

1000

954

1012

954

1026

954

1000

1000

963

1012

1000

1000

Progettazione
esecutiva di
opere private
(importo
opere oltre
euro
154.937,00)

579

579

579

587

579

587

579

567

579

578

587

578

534

587

578

579

525

587

579

552

701

701

701

689

701

689

701

745

701

701

689

701

683

701

701

701

659

689

701

701

Direzione
tecnica dei
lavori,
assistenza
al collaudo
e
liquidazione
lavori di
opere
private
(importo
opere oltre
euro
25.823,00 e
fino a euro
154.937,00)

977

977

977

977

977

977

977

968

977

977

977

977

977

977

977

977

977

977

977

977

Direzione
tecnica dei
lavori,
assistenza
al collaudo
e
liquidazione
lavori di
opere
private
(importo
opere oltre
euro
154.937,00)

402

402

402

403

402

403

402

402

402

402

403

402

404

402

366

402

402

403

402

382

Misura e
contabilita
dei lavori

Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

809

809

809

809

809

804

809

809

809

809

809

809

809

809

809

809

809

809

809

Direzione
lavori,
assistenza
al collaudo
e
liquidazione
finale di
opere
pubbliche

Direzione
tecnica dei
lavori,
assistenza
al collaudo
e
liquidazione
lavori di
opere
private
(importo
opere fino a
euro
25.823,00)

8-1-2020
Serie generale - n. 5

800

797

881

867

862

881

881

774

774

881

859

881

949

912

881

881

868

837

868

862

RN

RO

SA

SI

SO

SP

SR

SS

SU

SV

TA

TE

TN

TO

TP

TR

TS

TV

UD

VA

Provincia

Progettazione
di opere
pubbliche
(preliminare
e/o definitiva
e/o esecutiva)

— 2178 —
809

497

463

500

463

513

494

502

467

497

497

497

496

496

494

497

497

483

497

497

497

Progettazione
preliminare di
opere private
(importo
opere fino a
euro
25.823,00)

637

636

597

636

637

584

637

607

637

637

637

570

570

584

637

637

637

637

637

630

Progettazione
preliminare di
opere private
(importo
opere oltre
euro
25.823,00 e
fino a euro
154.937,00)

965

935

935

935

935

935

951

979

935

935

935

935

935

935

935

965

935

935

935

935

Progettazione
preliminare di
opere private
(importo
opere oltre
euro
154.937,00)

607

548

673

552

597

595

596

587

595

576

594

595

595

595

598

610

573

595

593

594

Progettazione
esecutiva di
opere private
(importo
opere fino a
euro
25.823,00)

942

946

930

945

930

945

968

947

945

945

945

945

945

945

945

942

945

945

947

955

Progettazione
esecutiva di
opere private
(importo
opere oltre
euro
25.823,00 e
fino a euro
154.937,00)

1392

1026

1010

1026

1000

1000

1110

953

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1392

954

1000

945

1012

Progettazione
esecutiva di
opere private
(importo
opere oltre
euro
154.937,00)

567

534

525

534

578

579

579

552

579

579

579

552

552

579

579

567

480

579

525

587

745

683

659

683

701

701

701

698

701

701

701

701

701

701

701

745

701

701

659

689

Direzione
tecnica dei
lavori,
assistenza
al collaudo
e
liquidazione
lavori di
opere
private
(importo
opere oltre
euro
25.823,00 e
fino a euro
154.937,00)

968

977

977

977

977

977

977

941

977

977

977

977

977

977

977

968

977

977

977

977

Direzione
tecnica dei
lavori,
assistenza
al collaudo
e
liquidazione
lavori di
opere
private
(importo
opere oltre
euro
154.937,00)

402

404

402

404

366

402

430

395

402

402

402

382

382

402

402

402

402

402

402

403

Misura e
contabilita
dei lavori

Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

809

809

809

809

809

809

809

809

809

809

809

809

809

809

809

809

809

809

809

Direzione
lavori,
assistenza
al collaudo
e
liquidazione
finale di
opere
pubbliche

Direzione
tecnica dei
lavori,
assistenza
al collaudo
e
liquidazione
lavori di
opere
private
(importo
opere fino a
euro
25.823,00)

8-1-2020
Serie generale - n. 5

864

831

884

878

839

881

881

VB

VC

VE

VI

VR

VT

VV

Provincia

Progettazione
di opere
pubbliche
(preliminare
e/o definitiva
e/o esecutiva)

809

809

809

809

809

809

809

Direzione
lavori,
assistenza
al collaudo
e
liquidazione
finale di
opere
pubbliche

478

522

489

491

495

497

497

Progettazione
preliminare di
opere private
(importo
opere fino a
euro
25.823,00)

637

637

637

630

637

637

637

Progettazione
preliminare di
opere private
(importo
opere oltre
euro
25.823,00 e
fino a euro
154.937,00)

935

935

935

935

935

951

951

Progettazione
preliminare di
opere private
(importo
opere oltre
euro
154.937,00)

595

636

605

595

592

596

596

Progettazione
esecutiva di
opere private
(importo
opere fino a
euro
25.823,00)

945

945

940

945

778

968

968

Progettazione
esecutiva di
opere private
(importo
opere oltre
euro
25.823,00 e
fino a euro
154.937,00)

1000

1296

945

945

1015

1110

1110

Progettazione
esecutiva di
opere private
(importo
opere oltre
euro
154.937,00)

579

579

525

525

525

579

579

Direzione
tecnica dei
lavori,
assistenza
al collaudo
e
liquidazione
lavori di
opere
private
(importo
opere fino a
euro
25.823,00)

701

701

659

659

659

701

701

Direzione
tecnica dei
lavori,
assistenza
al collaudo
e
liquidazione
lavori di
opere
private
(importo
opere oltre
euro
25.823,00 e
fino a euro
154.937,00)

977

977

977

977

977

977

977

Direzione
tecnica dei
lavori,
assistenza
al collaudo
e
liquidazione
lavori di
opere
private
(importo
opere oltre
euro
154.937,00)

402

402

402

402

402

430

430

Misura e
contabilita
dei lavori

8-1-2020
Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

— 2179 —

Serie generale - n. 5

398

398

398

424

398

398

398

398

398

398

402

398

408

398

385

398

402

398

401

398

398

398

398

398

398

AG

AL

AN

AO

AP

AQ

AR

AT

AV

BA

BG

BI

BL

BN

BO

BR

BS

BT

BZ

CA

CB

CE

CH

CL

CN

Provincia

Collaudi di
opere di
terzi
(progettate,
dirette e
liquidate da
altri)

— 2180 —
228

407

407

407

407

407

407

407

407

407

407

407

407

407

407

407

407

407

407

407

407

407

407

407

407

407

Perizie
estimative
particolareggiate

609

599

599

599

599

599

600

599

581

599

705

599

575

609

581

599

599

609

588

599

599

546

599

609

599

Gestione
della
sicurezza
(D.lgs.
81/2008)

496

490

490

490

490

397

489

490

500

490

505

490

477

496

500

490

490

496

485

490

507

455

507

496

490

Rilievi
topografici
e relativi
elaborati
grafici

443

465

465

465

465

441

500

465

501

465

472

465

390

543

466

465

465

543

463

465

465

428

465

543

465

Consulenza
Tecnica
d'Ufficio

450

450

450

450

450

450

452

450

507

450

450

450

450

450

507

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

434

419

419

354

419

365

413

419

414

419

413

354

377

434

421

419

354

434

363

419

419

419

419

434

419

Attivita di
consulenza
(escluse
C.T.U.
e C.T.P.)

118

126

126

126

126

126

138

126

127

126

125

126

119

118

126

126

126

118

125

126

126

125

126

118

126
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246

246

246

246

246

246

246

246

246

246

246

246

246

246

246

246

246

246

246

246

246

246

246

246
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228

228

228

228

238

230

228

239

228

228

228

227

228

239

228

228

228

228

228

228

189

228

228

228

Perizie
estimative
normali

Attivita di
contenzioso
e/o
consulenza
tecnica di
parte e/o
arbitrato e/o
conciliazione
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402

402

398

398

398

398

398

398

398

398

398

398

398

398

398

398

398

398

402

398

398

402

398

398

402

CO

CR

CS

CT

CZ

EN

FC

FE

FG

FI

FM

FR

GE

GO

GR

IM

IS

KR

LC

LE

LI

LO

LT

LU

MB

Provincia

Collaudi di
opere di
terzi
(progettate,
dirette e
liquidate da
altri)
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407

407

407

407

407

407

407

407

407

407

407

407

407

407

407

407

407

407

407

407

407

407

407

407

407

Perizie
estimative
particolareggiate

581

599

599

581

560

599

581

599

599

599

560

592

599

599

599

560

599

597

597

599

599

599

599

581

581

Gestione
della
sicurezza
(D.lgs.
81/2008)

500

485

490

500

485

490

500

490

490

490

485

489

490

490

507

485

490

505

505

490

490

490

490

500

471

Rilievi
topografici
e relativi
elaborati
grafici

470

463

442

470

463

465

470

465

465

465

463

451

465

612

465

463

465

472

475

465

465

465

465

470

472

Consulenza
Tecnica
d'Ufficio

507

450

450

507

450

450

507

450

450

450

450

434

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

507

440

482

407

427

494

413

419

494

419

419

428

413

403

428

427

419

413

419

413

382

419

419

419

419

494

419

Attivita di
consulenza
(escluse
C.T.U.
e C.T.P.)

127

125

126

127

125

126

127

126

126

126

125

119

126

126

126

125

126

125

109

126

126

126

126

127

137
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246

246

246

246

246

246

246

246

246

246

246

246

246

246

246

246

246

246

246

246

246

246

246

246

246
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228

228

239

228

228

239

228

228

228

228

220

228

228

228

228

228

228

228

228

228

228

228

239

234

Perizie
estimative
normali

Attivita di
contenzioso
e/o
consulenza
tecnica di
parte e/o
arbitrato e/o
conciliazione
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398

398

402

402

397

398

398

398

398

398

398

398

398

408

398

398

398

398

398

398

398

398

402

398

398

MC

ME

MI

MN

MO

MS

MT

NA

NO

NU

OR

PA

PC

PD

PE

PG

PI

PN

PO

PR

PT

PU

PV

PZ

RA

Provincia

Collaudi di
opere di
terzi
(progettate,
dirette e
liquidate da
altri)
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407

407

407

407

407

407

407

407

407

407

407

407

407

407

407

407

407

407

407

407

407

407

407

407

407

Perizie
estimative
particolareggiate

597

599

581

599

560

597

560

592

576

595

599

601

597

599

599

599

609

599

599

560

597

581

656

599

599

Gestione
della
sicurezza
(D.lgs.
81/2008)

505

490

500

507

485

505

485

489

490

490

490

494

505

490

397

397

496

490

490

485

505

500

500

490

507

Rilievi
topografici
e relativi
elaborati
grafici

472

465

470

465

463

472

463

445

457

381

465

483

472

465

441

441

543

465

465

463

475

470

470

465

465

Consulenza
Tecnica
d'Ufficio

450

450

507

450

450

450

450

434

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

507

507

450

450

413

419

494

419

454

419

413

490

405

393

419

416

413

419

365

365

434

354

419

292

429

494

494

419

419

Attivita di
consulenza
(escluse
C.T.U.
e C.T.P.)

125

126

127

126

125

125

125

125

130

114

126

127

125

126

126

126

118

126

126

125

126

127

127

126

126
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246

246

246

246

246

246

246

246
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246

246

246

246

246

246
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246
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246

246

246

246
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228

239

228

228

228

228

220

228

230

228

227

228

228

228

228

228

228

228

228

228

239

239

228

228

Perizie
estimative
normali

Attivita di
contenzioso
e/o
consulenza
tecnica di
parte e/o
arbitrato e/o
conciliazione
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398

398

398

398

398

398

408

398

398

402

398

398

398

398

398

398

398

401

398

398

398

398

408

398

402

RC

RE

RG

RI

RM

RN

RO

SA

SI

SO

SP

SR

SS

SU

SV

TA

TE

TN

TO

TP

TR

TS

TV

UD

VA

Provincia

Collaudi di
opere di
terzi
(progettate,
dirette e
liquidate da
altri)

— 2183 —
239

407

407

407

407

407

407

407

407

407

407

407

407

407

407

407

407

407

407

407

407

407

407

407

407

407

Perizie
estimative
particolareggiate

581

592

594

592

595

599

609

600

599

599

599

599

599

599

599

581

442

599

575

597

599

599

599

597

599

Gestione
della
sicurezza
(D.lgs.
81/2008)

500

489

494

489

490

490

496

489

490

490

490

397

397

490

490

500

474

490

494

505

490

490

490

505

490

Rilievi
topografici
e relativi
elaborati
grafici

495

451

465

451

381

465

543

452

465

465

465

441

441

465

465

470

431

465

483

463

612

442

465

520

465

Consulenza
Tecnica
d'Ufficio

507

434

450

434

450

450

450

452

450

450

450

450

450

450

450

507

450

450

450

434

450

450

450

450

450

500

403

418

376

393

356

434

413

419

419

428

365

365

419

428

494

402

354

422

413

427

427

419

424

419

Attivita di
consulenza
(escluse
C.T.U.
e C.T.P.)

128

119

126

125

114

126

118

138

126

126

126

126

126

126

126

127

115

126

125

125

126

126

126

125

126
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246

246

246

246

246

246

246

246

246

246

246

246

246

246

246

246

246

246

246

246

246

246

246

246

246
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220

227

226

227

228

228

230

228

228

228

238

228

228

228

239

210

228

227

228

228

228

228

228

228

Perizie
estimative
normali

Attivita di
contenzioso
e/o
consulenza
tecnica di
parte e/o
arbitrato e/o
conciliazione
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398

398

408

408

408

398

398

VB

VC

VE

VI

VR

VT

VV

Provincia

Collaudi di
opere di
terzi
(progettate,
dirette e
liquidate da
altri)

228

228

227

227

227

228

228

Perizie
estimative
normali

407

407

407

407

407

407

407

Perizie
estimative
particolareggiate

599

599

617

632

589

609

609

Gestione
della
sicurezza
(D.lgs.
81/2008)

490

490

494

447

494

496

496

Rilievi
topografici
e relativi
elaborati
grafici

465

442

462

480

472

543

543

Consulenza
Tecnica
d'Ufficio

450

450

450

450

450

450

450

Attivita di
contenzioso
e/o
consulenza
tecnica di
parte e/o
arbitrato e/o
conciliazione

419

427

427

415

422

434

434

Attivita di
consulenza
(escluse
C.T.U.
e C.T.P.)

126

126

127

131

125

118

118

Certificazione/Qualificazione
energetica degli edifici

246

246

246

246

246

246

246

Certificazione
acustica degli
edifici
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ALLEGATO 50
NOTA TECNICA E METODOLOGICA

INDICE SINTETICO DI AFFIDABILITÀ
FISCALE
BK18U
ATTIVITÀ DEGLI STUDI DI ARCHITETTURA
.
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APPLICAZIONE DELL’ISA
L’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale (ISA) esprime un giudizio di sintesi sull’aﬃdabilità dei
comportamenti ﬁscali del soggetto.
L’ISA è calcolato come media aritmetica di un insieme d’indicatori elementari e rappresenta il
posizionamento del contribuente rispetto a tali indicatori attribuendo al soggetto un valore di
sintesi, in scala da 1 a 10, dei singoli indicatori elementari: più basso sarà il valore dell’indice, minore
sarà l’aﬃdabilità ﬁscale del soggetto, più alto sarà il valore, più alta sarà l’attendibilità ﬁscale del
soggetto.
I contribuenti interessati possono indicare ulteriori componenti positivi non risultanti dalle scritture
contabili, che concorrono al calcolo degli indicatori elementari, per migliorare il proprio proﬁlo di
aﬃdabilità ﬁscale.
Le attività economiche (ATECO 2007) oggetto dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale BK18U sono
di seguito riportate:
• 71.11.00 - Attività degli studi di architettura
I criteri generali seguiti per la costruzione dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale BK18U sono
riportati nell’Allegato 90.
Di seguito sono rappresentate le modalità di calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale BK18U
per l’applicazione al singolo contribuente dal periodo di imposta 2019.
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MODELLI DI BUSINESS
Ai ﬁni della deﬁnizione degli indicatori elementari, i contribuenti interessati all’applicazione dell’ISA
BK18U sono classiﬁcati in gruppi omogenei che presentano al loro interno caratteristiche il più
possibile simili in termini di modalità di operare sul mercato in base al "Modello di Business" (MoB)
adottato.
I modelli di business rappresentano la struttura della catena del valore alla base del processo di
produzione del bene o del servizio e sono espressione delle diﬀerenze fondamentali che derivano
dalle diverse articolazioni organizzative con cui tale processo viene eﬀettuato o da speciﬁche
competenze.
Per l’ISA BK18U i MoB individuati sono i seguenti (la numerosità indicata è riferita ai lavoratori
autonomi della base dati di costruzione, p.i. 2017):
• MoB 1 - Architetti che operano prevalentemente nell’ambito di più aree specialistiche
(Numerosità: 18.100). L’attività è generalmente esercitata in forma individuale senza ricorrere
a dipendenti e/o collaboratori;
• MoB 2 - Architetti che operano prevalentemente in ambito «edile» (Numerosità: 18.511).
L’attività è in genere esercitata in forma individuale senza ricorrere a dipendenti e/o
collaboratori;
• MoB 3 - Architetti che operano prevalentemente nell’ambito dell’ «architettura di
interni/design» (Numerosità: 1.224). L’attività è generalmente esercitata in forma individuale
senza ricorrere a dipendenti e/o collaboratori;
• MoB 4 - Architetti che operano prevalentemente nell’ambito della «pianiﬁcazione
territoriale/urbanistica e/o in ambito paesaggistico/ambientale» (Numerosità: 1.742).
L’attività è in genere esercitata in forma individuale senza ricorrere a dipendenti e/o
collaboratori;
• MoB 5 - Architetti che in genere si avvalgono di dipendenti e/o collaboratori (Numerosità:
1.364). L’attività è generalmente esercitata in forma individuale;
• MoB 6 - Architetti che svolgono l’attività prevalentemente presso lo studio e/o struttura del
committente principale (Numerosità: 2.120). Si tratta di professionisti in genere organizzati in
forma individuale;
• MoB 7 - Architetti che in genere operano in forma collettiva (Numerosità: 2.264).
Per la descrizione degli elementi che permettono l’assegnazione del contribuente ai MoB si rimanda
al Sub Allegato 50.A.
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INDICATORI ELEMENTARI
Gli indicatori elementari utilizzati ai ﬁni del calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale per l’ISA
BK18U sono diﬀerenziati in due gruppi:
1. Indicatori elementari di aﬃdabilità. Tali indicatori individuano l’attendibilità di relazioni e
rapporti tra grandezze di natura contabile e strutturale, tipici del settore e/o del modello
organizzativo di riferimento, all’interno di speciﬁci intervalli di valori su una scala da 1 a 10.
A questo gruppo appartengono gli indicatori elementari:
• Compensi per addetto;
• Valore aggiunto per addetto;
• Reddito per addetto.
2. Indicatori elementari di anomalia. Tali indicatori segnalano la presenza di proﬁli contabili e/o
gestionali atipici rispetto al settore e/o al modello organizzativo di riferimento o evidenziano
incongruenze riconducibili ad ingiustiﬁcati disallineamenti tra le informazioni dichiarate nei
modelli di rilevazione dei dati per l’applicazione degli ISA, ovvero tra queste e le informazioni
presenti nei modelli dichiarativi e/o in altre banche dati, con riferimento a diverse annualità
d’imposta. Gli indicatori partecipano al calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale
soltanto quando l’anomalia è presente; trattandosi di indicatori riferibili unicamente ad
anomalie, il relativo punteggio di aﬃdabilità ﬁscale viene misurato o con una scala da 1 a 5 o
con il valore 1 che evidenzia la presenza di una grave anomalia.
A questo gruppo appartengono gli indicatori elementari suddivisi nelle successive sezioni:
Gestione caratteristica:
• Corrispondenza delle giornate retribuite con il modello CU e i dati INPS;
• Corrispondenza dei compensi dichiarati con il modello CU;
• Copertura delle spese per dipendente;
• Analisi dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non dipendenti;
• Incidenza delle spese sui compensi;
• Incidenza dei consumi sui compensi;
• Incidenza delle altre spese documentate sui compensi;
• Margine operativo lordo negativo.
Gestione dei beni strumentali:
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• Incidenza degli ammortamenti.
Redditività:
• Reddito operativo negativo;
• Risultato ordinario negativo;
• Reddito negativo per più di un triennio.
Gestione extra-caratteristica:
• Incidenza delle minusvalenze patrimoniali;
• Incidenza degli interessi passivi.
Indicatori speciﬁci:
• Corrispondenza della condizione di pensionato con il modello CU;
• Corrispondenza della condizione di lavoratore dipendente con il modello CU;
• Corrispondenza dell’anno di iscrizione ad albi professionali con i dati in Anagrafe
Tributaria;
• Corrispondenza dell’anno di inizio attività con i dati in Anagrafe Tributaria;
• Numero di prestazioni equivalenti per addetto;
• Corrispondenza del numero Totale incarichi con il modello CU.
Le formule delle variabili e degli indicatori sono riportate nel Sub Allegato 50.D.
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INDICATORI ELEMENTARI DI AFFIDABILITÀ
COMPENSI PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità dell’ammontare dei compensi che uno studio professionale consegue
attraverso il processo di produzione del servizio con riferimento al contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra i compensi dichiarati per addetto e i compensi teorici per
addetto. I compensi teorici per addetto sono pari alla somma dei:
1. Compensi derivanti dall’attività professionale o artistica per addetto;
2. maggiori compensi stimati per addetto per Stabili collaborazioni con studi e/o strutture di terzi
e Altre attività 1 ;
3. maggiori compensi per addetto derivanti dalle attività diverse da Stabili collaborazioni con studi
e/o strutture di terzi e Altre attività 2 .
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando i compensi
dichiarati sono maggiori o uguali rispetto ai compensi teorici, ovvero il rapporto tra i compensi
dichiarati e i compensi teorici presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio assume valore
10; quando il citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di
riferimento3 , il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore compreso
nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato4 fra 1 e 10. Nel
seguente graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma
percentuale approssimata all’intero.
1 Maggiori

compensi stimati per addetto per Stabili collaborazioni con studi e/o strutture di terzi e Altre attività = (compensi stimati per addetto Compensi derivanti dall’attività professionale o artistica per addetto) moltiplicati per la percentuale sui compensi di (Stabili collaborazioni con studi
e/o strutture di terzi + Altre attività) divisa 100. Se tale importo è minore di zero, allora i maggiori compensi stimati vengono posti pari a zero.
I compensi stimati sono determinati sulla base di una funzione di regressione dei “Compensi per addetto” i cui coeﬃcienti e la relativa interpretazione
sono riportati nel Sub Allegato 50.B.
La stima dei “Compensi per addetto” è personalizzata per singolo contribuente sulla base di uno speciﬁco “coeﬃciente individuale”, che misura le
diﬀerenze nella produttività dei professionisti (ad esempio, dovute a diverse abilità professionali, potere di mercato, ecc.) e che risulta calcolato sulla
base dei dati delle otto annualità di imposta precedenti relativi al medesimo contribuente. I criteri per la determinazione del coeﬃciente individuale
sono riportati nell’Allegato 91.
2 Maggiori compensi per addetto derivanti dalle attività diverse da Stabili collaborazioni con studi e/o strutture di terzi e Altre attività = somma di
[(Soglia inferiore di riferimento - Compenso medio) x numero incarichi riferito all’attività] diviso il numero di addetti, per tutte le attività diverse da
Stabili collaborazioni con studi e/o strutture di terzi e Altre attività.
Per ogni attività, se la diﬀerenza (Soglia inferiore di riferimento - Compenso medio) è minore di zero, allora tale diﬀerenza viene posta pari a zero.
Per il dettaglio delle soglie inferiori provinciali di riferimento per le attività della Tipologia dell’attività diverse da Stabili collaborazioni con studi e/o
strutture di terzi e Altre attività si rimanda al Sub Allegato 50.E.
Per ogni singolo soggetto il valore della soglia inferiore provinciale di riferimento è ottenuto come media, ponderata per le frequenze di appartenenza
alle diverse province, delle soglie inferiori provinciali di riferimento individuate per ogni provincia.
3 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,16679), ovvero l’esponenziale della deviazione standard (sigma), con segno negativo, del logaritmo del
rapporto tra compensi dichiarati per addetto e i compensi teorici per addetto.
4 Punteggio = 1+9 x [indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]
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VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità del valore aggiunto creato con riferimento al contributo di ciascun
addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il valore aggiunto dichiarato per addetto e il valore aggiunto
teorico per addetto. Il valore aggiunto teorico per addetto è pari alla somma del:
1. Valore aggiunto dichiarato al netto dei Compensi non annotati nelle scritture contabili per
addetto;
2. maggior valore aggiunto stimato per addetto per Stabili collaborazioni con studi e/o strutture
di terzi e Altre attività 5 ;
3. maggiori compensi per addetto derivanti dalle attività diverse da Stabili collaborazioni con studi
e/o strutture di terzi e Altre attività.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il valore
aggiunto dichiarato è maggiore o uguale rispetto al valore aggiunto teorico, ovvero il rapporto tra il
valore aggiunto dichiarato e il valore aggiunto teorico presenta un valore pari o superiore ad 1, il
5 Maggior

valore aggiunto stimato per addetto per Stabili collaborazioni con studi e/o strutture di terzi e Altre attività = (valore aggiunto stimato
per addetto - valore aggiunto dichiarato al netto dei Compensi non annotati nelle scritture contabili per addetto) moltiplicati per la percentuale
sui compensi di (Stabili collaborazioni con studi e/o strutture di terzi + Altre attività) divisa 100. Se tale importo è minore di zero, allora il maggior
valore aggiunto stimato viene posto pari a zero.
Il valore aggiunto stimato è determinato sulla base di una funzione di regressione del “Valore aggiunto per addetto” i cui coeﬃcienti e la relativa
interpretazione sono riportati nel Sub Allegato 50.C.
La stima del “Valore aggiunto per addetto” è personalizzata per singolo contribuente sulla base di uno speciﬁco “coeﬃciente individuale”, che misura
le diﬀerenze nella produttività dei professionisti (ad esempio, dovute a diverse abilità professionali, potere di mercato, ecc.) e che risulta calcolato sulla
base dei dati delle otto annualità di imposta precedenti relativi al medesimo contribuente. I criteri per la determinazione del coeﬃciente individuale
sono riportati nell’Allegato 91.
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punteggio assume valore 10; quando il citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla
corrispondente soglia minima di riferimento6 , il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto
presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il
punteggio è modulato7 fra 1 e 10. Nel seguente graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori
sono rappresentati in forma percentuale approssimata all’intero.

REDDITO PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità del reddito che uno studio professionale realizza in un determinato
periodo di tempo con riferimento al contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il reddito dichiarato per addetto e il reddito teorico per
addetto. Il reddito teorico per addetto è pari alla somma del:
1. Reddito dichiarato al netto dei Compensi non annotati nelle scritture contabili per addetto;
2. maggior valore aggiunto stimato per addetto per Stabili collaborazioni con studi e/o strutture
di terzi e Altre attività;
3. maggiori compensi per addetto derivanti dalle attività diverse da Stabili collaborazioni con studi
e/o strutture di terzi e Altre attività.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il reddito
dichiarato è maggiore o uguale rispetto al reddito teorico ovvero il rapporto tra reddito dichiarato
6 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,25689), ovvero l’esponenziale della deviazione standard (sigma), con segno negativo, del logaritmo

rapporto tra valore aggiunto dichiarato per addetto e il valore aggiunto teorico per addetto.
7 Punteggio = 1+9 x [indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]
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e reddito teorico presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio assume valore 10; quando il
citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento8 o
il reddito dichiarato è negativo, il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore
compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato9 fra
1 e 10. Nel seguente graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma
percentuale approssimata all’intero.

8 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,26732), ovvero l’esponenziale della deviazione standard (sigma), con segno negativo, del logaritmo

rapporto tra reddito dichiarato per addetto e il reddito teorico per addetto.
9 Punteggio = 1+9 x [indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]
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INDICATORI ELEMENTARI DI ANOMALIA
GESTIONE CARATTERISTICA
CORRISPONDENZA DELLE GIORNATE RETRIBUITE CON IL MODELLO CU E I DATI INPS
L’indicatore controlla il numero di giornate retribuite relative ai dipendenti, dichiarate nel quadro A
del modello di rilevazione dei dati, con l’analogo dato desumibile dagli archivi della Certiﬁcazione
Unica (CU) e UNIEMENS-INPS.
L’indicatore è applicabile solo per i soggetti che rispettano le seguenti condizioni:
• sono contemporaneamente presenti in entrambe le banche dati esterne (CU e
UNIEMENS-INPS);
• non indicano nel modello di rilevazione dei dati forme di lavoro dipendente a tempo parziale
e di apprendistato;
Il valore di riferimento è il minimo tra le giornate retribuite dichiarate nel modello CU (normalizzate
a 312 giorni) e le giornate retribuite dichiarate ai ﬁni UNIEMENS-INPS.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra il numero delle giornate retribuite dichiarate
nel quadro A del modello di rilevazione dei dati e il valore di riferimento.
L’indicatore è applicato quando presenta un valore non superiore alla soglia massima di riferimento
(80%) e la diﬀerenza tra le giornate di riferimento e le giornate retribuite dichiarate nel quadro A del
modello di rilevazione dei dati è superiore al seguente valore:
52 giorni + 20% del valore di riferimento
Il punteggio è modulato10 fra 1 e 5, come da graﬁco seguente.

10 Punteggio

= 1 + 4 x(indicatore / 80)
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CORRISPONDENZA DEI COMPENSI DICHIARATI CON IL MODELLO CU
L’indicatore controlla la corrispondenza tra i compensi dichiarati nel quadro H del modello di
rilevazione dei dati con le somme imponibili che il sostituto d’imposta corrisponde al professionista,
in qualità di percipiente, desunte dai modelli CU.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra i compensi dichiarati per addetto e i
compensi per addetto desunti dai modelli CU e gli viene associato un punteggio che varia su una
scala da 1 a 10. Quando i compensi dichiarati sono maggiori o uguali rispetto a quelli desunti dai
modelli CU, ovvero il rapporto tra i compensi dichiarati e i compensi desunti dai modelli CU
presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio assume valore 10; quando il citato rapporto
presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento11 , il punteggio
assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia
minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato12 fra 1 e 10. Nel seguente graﬁco, per
semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma percentuale approssimata
all’intero.

11 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,16679), ovvero l’esponenziale della deviazione standard (sigma), con segno negativo, del logaritmo

rapporto tra compensi dichiarati per addetto e i compensi teorici per addetto ed è la stessa dell’indicatore "Compensi per addetto".
12 Punteggio = 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}.
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L’indicatore è applicato in presenza di somme imponibili che il sostituto d’imposta corrisponde al
professionista in qualità di percipiente e quando il relativo punteggio è non superiore a 5.
Quando il punteggio è superiore a 5 e l’indicatore presenta un valore non superiore al 99%, il
punteggio è pari a 5.

COPERTURA DELLE SPESE PER DIPENDENTE
L’indicatore veriﬁca che l’esercente arti o professioni generi un valore aggiunto per addetto
coerente con le spese per dipendente.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra le spese per dipendente e il valore aggiunto per
addetto13 . Le spese per dipendente sono calcolate come rapporto tra le Spese per prestazioni di
lavoro dipendente e il numero dipendenti.
Nel caso in cui il rapporto tra le spese per dipendente e il valore aggiunto per addetto assuma valori
superiori all’unità l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

ANALISI DELL’APPORTO DI LAVORO DELLE FIGURE NON DIPENDENTI
L’indicatore monitora la corretta compilazione dell’apporto di lavoro dei "Soci o associati che
prestano attività nella società o associazione".
A tal ﬁne, a seconda della natura giuridica dell’esercente arti o professioni di appartenza, è stato
deﬁnito un valore percentuale minimo di apporto di lavoro per addetto, diﬀerenziato per numero di
"Soci o associati che prestano attività nella società o associazione" (si veda la tabella seguente).
13 Quando

il denominatore dell’indicatore "Copertura delle spese per dipendente" è non positivo, l’indicatore non è applicato.
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Tale valore rappresenta la soglia minima di riferimento dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non
dipendenti.
Soglia minima percentuale di apporto di lavoro per addetto delle ﬁgure non dipendenti

Nel caso in cui la percentuale complessiva di apporto di lavoro dei soci o associati che prestano
attività nella società o associazione dichiarata sia inferiore alla soglia minima complessiva di
riferimento, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio14 assume un valore compreso tra 1 e 5,
come da graﬁco successivo.

14 Punteggio

= 1+4 x (apporto di lavoro degli addetti non dipendenti/soglia minima complessiva di riferimento).
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INCIDENZA DELLE SPESE SUI COMPENSI
L’indicatore veriﬁca la plausibilità del totale delle spese sostenute dallo studio professionale rispetto
all’ammontare dei compensi.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra il totale delle spese e l’ammontare dei
compensi.
Qualora l’ammontare dei compensi sia uguale a zero, l’indicatore è applicato ed assume punteggio
pari ad 1.
Nel caso in cui il valore dell’indicatore sia superiore al valore della soglia di riferimento, l’indicatore
è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.
Le soglie (espresse in percentuale) sono diﬀerenziate per “Modello di Business” e in base
all’incidenza delle spese per forza lavoro sul totale delle spese15 , partendo dalla seguente tabella:

15 L’incidenza delle spese per forza lavoro sul totale delle spese è pari alla somma di Spese

per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato, Compensi
corrisposti a terzi per prestazioni direttamente aﬀerenti l’attività professionale e artistica moltiplicata per 100 diviso il totale delle spese.
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MoB

Incidenza delle spese per forza lavoro
sul totale delle spese
(ISFL)

Soglia

pari a 0

34,00

pari a 100

56,09

pari a 0

34,36

pari a 100

56,79

pari a 0

31,63

pari a 100

46,06

pari a 0

30,47

pari a 100

58,01

pari a 0

35,95

pari a 100

75,07

pari a 0

19,59

pari a 100

44,13

pari a 0

34,54

pari a 100

63,90

1

2

3

4

5

6

7
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Per ogni singolo soggetto, i valori soglia sono ottenuti come media, ponderata con le relative
probabilità di appartenenza, dei valori di riferimento individuati per gruppo omogeneo.
Per ogni singolo soggetto, la soglia di riferimento viene calcolata tenendo conto della speciﬁca
incidenza delle spese per forza lavoro sul totale delle spese ed è pari a:
Sogliai = Soglia ISFL pari a 0 + ((Soglia ISFL pari a 100 - Soglia ISFL pari a 0) x ISFLi /100)
dove i è il contribuente i-esimo.

INCIDENZA DEI CONSUMI SUI COMPENSI
L’indicatore veriﬁca la plausibilità dei consumi rispetto all’ammontare dei compensi.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra l’ammontare dei consumi e l’ammontare dei
compensi.
Qualora l’ammontare dei compensi sia uguale a zero, l’indicatore è applicato ed assume punteggio
pari ad 1.
Nel caso in cui il valore dell’indicatore sia superiore al valore della soglia massima di riferimento
(10%), l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

INCIDENZA DELLE ALTRE SPESE DOCUMENTATE SUI COMPENSI
L’indicatore veriﬁca la plausibilità delle altre spese documentate rispetto all’ammontare dei
compensi.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra l’ammontare delle Altre spese documentate
nette e l’ammontare dei compensi.
Qualora l’ammontare dei compensi sia uguale a zero, l’indicatore è applicato ed assume punteggio
pari ad 1.
Nel caso in cui il valore dell’indicatore sia superiore al valore della soglia massima di riferimento
(20%), l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

MARGINE OPERATIVO LORDO NEGATIVO
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia relative al margine operativo lordo.
Nel caso in cui detto margine sia negativo e il valore aggiunto sia positivo, l’indicatore è applicato e
il relativo punteggio assume valore 1.

GESTIONE DEI BENI STRUMENTALI
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INCIDENZA DEGLI AMMORTAMENTI
L’indicatore veriﬁca la coerenza tra ammortamenti per beni mobili strumentali e relativo valore.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli ammortamenti per beni mobili e il valore
dei beni strumentali in proprietà.
Nel caso in cui il valore dell’indicatore sia superiore al valore della soglia massima di riferimento
(100%), l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.
Qualora l’importo degli ammortamenti per beni mobili sia positivo e il valore dei beni strumentali in
proprietà sia pari a zero, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

REDDITIVITÀ
REDDITO OPERATIVO NEGATIVO
L’indicatore intercetta le situazioni in cui il reddito operativo è minore di zero.
Qualora si veriﬁchi questa condizione e il margine operativo lordo sia positivo, l’indicatore è
applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

RISULTATO ORDINARIO NEGATIVO
L’indicatore intercetta le situazioni in cui il risultato ordinario è minore di zero.
Qualora si veriﬁchi questa condizione, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore
1.

REDDITO NEGATIVO PER PIÙ DI UN TRIENNIO
L’indicatore monitora situazioni di reddito negativo ripetute negli anni.
L’indicatore è applicato quando, prendendo a riferimento gli ultimi 8 anni, in almeno 4 annualità,
anche non consecutive, è dichiarato reddito negativo.
Il punteggio è pari a:
• 5 se il reddito è negativo per 4 annualità;
• 4 se il reddito è negativo per 5 annualità;
• 3 se il reddito è negativo per 6 annualità;
• 2 se il reddito è negativo per 7 annualità;
• 1 se il reddito è negativo per 8 annualità.
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GESTIONE EXTRA-CARATTERISTICA
INCIDENZA DELLE MINUSVALENZE PATRIMONIALI
L’indicatore veriﬁca quanta parte del risultato ordinario viene assorbito dalle "Minusvalenze
patrimoniali".
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra le "Minusvalenze patrimoniali" e il risultato
ordinario.
Qualora le "Minusvalenze patrimoniali" siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando l’indicatore
presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento (50%), il
punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore pari o superiore alla
corrispondente soglia massima di riferimento (100%), il punteggio assume valore 1; quando
l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di
riferimento, il punteggio è modulato 16 fra 1 e 10.

L’indicatore è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.
Qualora il risultato ordinario sia non positivo, l’indicatore è applicato ed assume punteggio pari ad 1.

INCIDENZA DEGLI INTERESSI PASSIVI
L’indicatore valuta la plausibilità dell’indebitamento ﬁnanziario dello studio professionale,
permettendo di evidenziare eventuali squilibri tra gestione operativa e ﬁnanziaria.
16 Punteggio

= 10 – 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli "Interessi passivi" e il reddito operativo.
Qualora gli "Interessi passivi" siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando l’indicatore
presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento (30%), il
punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore pari o superiore alla
corrispondente soglia massima di riferimento (60%), il punteggio assume valore 1; quando
l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di
riferimento, il punteggio è modulato17 fra 1 e 10.

L’indicatore è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.
Qualora il reddito operativo sia non positivo, l’indicatore è applicato ed assume punteggio pari ad 1.

INDICATORI SPECIFICI
CORRISPONDENZA DELLA CONDIZIONE DI PENSIONATO CON IL MODELLO CU
L’indicatore controlla la condizione di "Pensionato", dichiarata nel frontespizio del modello di
rilevazione dei dati, con l’analoga informazione desumibile dagli archivi della Certiﬁcazione Unica
(CU).
Qualora il professionista che opera in forma individuale dichiari nel modello di rilevazione dei dati di
essere pensionato e tale informazione non trovi riscontro nel modello CU, l’indicatore è applicato
ed assume punteggio pari ad 1.
17 Punteggio

= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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CORRISPONDENZA DELLA CONDIZIONE DI LAVORATORE DIPENDENTE CON IL
MODELLO CU
L’indicatore controlla la condizione di "Lavoro dipendente a tempo pieno o a tempo parziale",
dichiarata nel frontespizio del modello di rilevazione dei dati, con l’analoga informazione desumibile
dagli archivi della Certiﬁcazione Unica (CU).
Qualora il professionista che opera in forma individuale dichiari nel modello di rilevazione dei dati di
essere lavoratore dipendente a tempo pieno o a tempo parziale e tale informazione non trovi
riscontro nel modello CU, l’indicatore è applicato ed assume punteggio pari ad 1.

CORRISPONDENZA DELL’ANNO DI ISCRIZIONE AD ALBI PROFESSIONALI CON I DATI
IN ANAGRAFE TRIBUTARIA
L’indicatore controlla l’anno di iscrizione ad albi professionali, dichiarato nel frontespizio del
modello di rilevazione dei dati, con l’analoga informazione desumibile dai dati disponibili in
Anagrafe Tributaria.
Qualora il professionista che opera in forma individuale dichiari nel modello di rilevazione dei dati
un anno di iscrizione ad albi professionali che non trovi riscontro nei dati del relativo albo
professionale presente in Anagrafe Tributaria, l’indicatore è applicato ed assume punteggio pari ad
1.

CORRISPONDENZA DELL’ANNO DI INIZIO ATTIVITA’ CON I DATI IN ANAGRAFE
TRIBUTARIA
L’indicatore controlla l’anno di inizio attività, dichiarato nel frontespizio del modello di rilevazione
dei dati, con l’analoga informazione desumibile dai dati disponibili in Anagrafe Tributaria.
Qualora il contribuente dichiari nel modello di rilevazione dei dati un anno di inizio attività che non
trovi riscontro nei dati presenti in Anagrafe Tributaria, l’indicatore è applicato ed assume punteggio
pari ad 1.

NUMERO DI PRESTAZIONI EQUIVALENTI PER ADDETTO
L’indicatore veriﬁca la plausibilità del numero di prestazioni "equivalenti" deﬁnite attraverso il
confronto con la remunerazione mediana di una prestazione (pari a 3.000 euro), con riferimento al
contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il numero di prestazioni "equivalenti" e il numero addetti.
L’indicatore è applicato quando assume un valore non superiore alla soglia massima di riferimento.
Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla soglia minima di riferimento, il
punteggio assume valore 1; quando l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la
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soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato18 fra 1 e 5.

I dati riportati nel graﬁco sono riferiti alla territorialità generale19 comunale (2,5), età professionale
<= 4, assenza di "Altre attività"20 .
Le soglie di riferimento (espresse in numero di prestazioni), di seguito riportate, corrispondono,
rispettivamente, al 5◦ e al 7◦ ventile delle distribuzioni ventiliche dell’indicatore, diﬀerenziate per
territorialità generale a livello comunale, età professionale e compilazione della sezione "Altre
attività" del frontespizio da parte di un professionista che opera in forma individuale:
Modalità di distribuzione

Soglia
minima

Soglia
massima

Territorialità generale comunale (2,5),età
professionale <= 4, assenza di ’Altre attività’

1,80

2,82

Territorialità generale comunale (1,3,4), età
professionale <= 4, assenza di ’Altre attività’

5,25

7,40

Territorialità generale comunale (2,5), età
professionale <= 4, presenza di ’Altre attività’

1,28

1,71

Territorialità generale comunale (1,3,4), età
professionale <= 4, presenza di ’Altre attività’

2,18

3,33

18 Punteggio

= 1 + 4 x[(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell’apposito Decreto Ministeriale.
20 La sezione "Altre attività" del frontespizio comprende le informazioni relative a "Lavoro dipendente a tempo pieno o a tempo parziale", "Pensionato"
e "Altre attività professionali e/o d’impresa".
19 I
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Modalità di distribuzione

Soglia
minima

Soglia
massima

Territorialità generale comunale (2,5), età
professionale = (5,6), assenza di ’Altre attività’

2,02

3,67

Territorialità generale comunale (1,3,4), età
professionale = (5,6), assenza di ’Altre attività’

5,61

7,46

Territorialità generale comunale (2,5), età
professionale = (5,6), presenza di ’Altre attività’

0,77

1,17

Territorialità generale comunale (1,3,4), età
professionale = (5,6), presenza di ’Altre attività’

2,35

3,68

Territorialità generale comunale (2,5), età
professionale = (7,35), assenza di ’Altre attività’

2,43

3,44

Territorialità generale comunale (1,3,4), età
professionale = (7,35), assenza di ’Altre attività’

5,40

7,18

Territorialità generale comunale (2,5), età
professionale = (7,35), presenza di ’Altre attività’

1,10

1,72

Territorialità generale comunale (1,3,4), età
professionale = (7,35), presenza di ’Altre attività’

2,46

3,80

Territorialità generale comunale (2,5), età
professionale = (36,40), assenza di ’Altre attività’

2,41

3,64

Territorialità generale comunale (1,3,4), età
professionale = (36,40), assenza di ’Altre attività’

4,34

6,48

Territorialità generale comunale (2,5), età
professionale = (36,40), presenza di ’Altre
attività’

1,33

1,87

Territorialità generale comunale (1,3,4), età
professionale = (36,40), presenza di ’Altre
attività’

3,00

4,46

Territorialità generale comunale (2,5), età
professionale >= 41, assenza di ’Altre attività’

2,14

3,55
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Serie generale - n. 5

Modalità di distribuzione

Soglia
minima

Soglia
massima

Territorialità generale comunale (1,3,4), età
professionale >= 41, assenza di ’Altre attività’

3,33

5,00

Territorialità generale comunale (2,5), età
professionale >= 41, presenza di ’Altre attività’

2,14

3,55

Territorialità generale comunale (1,3,4), età
professionale >= 41, presenza di ’Altre attività’

2,67

4,00

Per ogni singolo soggetto, tenuto conto dell’età professionale e della compilazione della sezione
"Altre attività" del frontespizio del modello di dichiarazione, i valori soglia vengono ponderati sulla
base della percentuale di appartenenza alle diverse aree territoriali.
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CORRISPONDENZA DEL NUMERO TOTALE DI INCARICHI CON IL MODELLO CU
L’indicatore controlla il numero totale di incarichi indicati nel modello di rilevazione dei dati con il
numero dei modelli CU nei quali il contribuente risulta percipiente di somme imponibili indicate dal
sostituto d’imposta nel prospetto "Certiﬁcazione di lavoro autonomo, provvigioni e redditi".
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra:
• la diﬀerenza tra il numero totale di incarichi risultanti dai modelli CU e il numero totale di
incarichi dichiarati nel modello di rilevazione dei dati;
• il numero totale di incarichi risultanti dai modelli CU.
L’indicatore è applicato quando il numero totale di incarichi dichiarati nel modello di rilevazione dei
dati risulta inferiore rispetto al numero totale di incarichi desunto dai modelli CU.
All’indicatore viene associato un punteggio modulato21 fra 1 e 5.

21 Punteggio

= 5 – 4 x (indicatore/ 100)
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SUB ALLEGATI
SUB ALLEGATO 50.A - ASSEGNAZIONE AI MOB
In fase di applicazione, per l’assegnazione dei contribuenti ai MoB viene utilizzata una combinazione di due
tecniche statistiche di tipo multivariato (analisi fattoriali e modelli di mistura ﬁnita) che utilizza le seguenti
variabili:
Analisi fattoriale

Nome variabile

Descrizione variabile

Strutture dei compensi

TIPSPE_DESIGN_P_NEW

Architettura d’interni/design

TIPSPE_TERRITORIALE_P_NEW

Architettura della pianiﬁcazione
territoriale/urbanistica e
paesaggistico/ambientale

TIPSPE_EDILE_CULTURA_P_NEW

Architettura edile

SOCI_P

Numero soci

MODORG_ASS_PROF_SN

Attività esercitata in forma collettiva

DIP_COCO_PF

Numero dipendenti e/o collaboratori
(professionista che opera in forma
individuale)

MONO_PRESSO_TZ_P

Rilevanza del committente principale
con attività svolta prevalentemente
presso studi e/o strutture di terzi

Strutture di
spesa/Relazione con il
committente

Sulla base di tali variabili, il contribuente viene assegnato ad uno o più MoB attraverso l’attribuzione di una
probabilità di appartenenza, come descritto nell’Allegato 90.
Le matrici ed i vettori per il calcolo delle probabilità di appartenenza ai MoB sono riportati nell’Allegato 92.
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INPUT
PRODUTTIVI

(*)

(*)

(*)

(*)

Canoni di locazione non ﬁnanziaria
e/o di noleggio

Spese per prestazioni di lavoro
dipendente e assimilato

Compensi corrisposti a terzi per
prestazioni direttamente aﬀerenti
l’attività professionale o artistica

(*)

Ammortamenti per beni mobili

Canoni di locazione ﬁnanziaria per
beni mobili

(*)

Valore dei beni strumentali in
proprietà

VARIABILI
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0,298651651221331

0,173432951712607

0,062128951346923

0,076037572606229

0,14311359978055

0,056802942310186

COEFFICIENTE

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,30% del
Compenso stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,17% del
Compenso stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,06% del
Compenso stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,08% del
Compenso stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,14% del
Compenso stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,06% del
Compenso stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

Di seguito viene riportato l’elenco delle variabili e dei coeﬃcienti della funzione di regressione ”Compensi per addetto”, con la spiegazione dei
coeﬃcienti.

SUB ALLEGATO 50.B - FUNZIONE "COMPENSI PER ADDETTO"
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VARIABILI
STRUTTURALI

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,06% del
Compenso stimato
La condizione di ’Età professionale ﬁno a 4
anni’ determina una diminuzione del 3,58%
del Compenso stimato
La condizione di ’Età professionale da 5 e
ﬁno a 6 anni’ determina una diminuzione
del 2,20% del Compenso stimato
La condizione di ’Età professionale da 36 e
ﬁno a 40 anni’ determina una diminuzione
del 6,15% del Compenso stimato
La condizione di ’Età professionale oltre 40
anni’ determina una diminuzione del 13,36%
del Compenso stimato
La condizione di ’Lavoro dipendente a
tempo pieno o a tempo parziale’ determina
una diminuzione del 29,41% del Compenso
stimato
La condizione di ’Pensionato’ determina una
diminuzione del 21,09% del Compenso
stimato

−0,035765539449263

−0,021965407699541

−0,061455869252066

−0,133598456724884

−0,294139443631871

−0,210907828420727

Età professionale ﬁno a 4 anni

Età professionale da 5 e ﬁno a 6 anni

Età professionale da 36 e ﬁno a 40
anni

Età professionale oltre 40 anni

Lavoro dipendente a tempo pieno o
a tempo parziale

Pensionato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,54% del
Compenso stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

0,057930722215869

Quota dei Soci o associati, escluso il
primo

0,536075037930965

Consumi e altre spese

(*)

COEFFICIENTE

VARIABILI
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La condizione di ’Altre attività professionali
e/o di impresa’ determina una diminuzione
del 6,17% del Compenso stimato

−0,061663268967485

0,042705385472566

0,355066000616714

0,242620572976662

0,158158900414449

0,240351138017518

0,264777625307824

0,188746794381008

Altre attività professionali e/o di
impresa

Edilizia residenziale /100

Edilizia sanitaria /100

Edilizia industriale/commerciale/
turistica/alberghiera/ricreativa /100

Altra edilizia civile /100

Sicurezza sui cantieri e sui luoghi di
lavoro /100
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Interventi sui beni culturali /100

Allestimento di
negozi/showroom/stand ﬁeristici
/100

Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,19% del
Compenso stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,26% del
Compenso stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,24% del
Compenso stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,16% del
Compenso stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,24% del
Compenso stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,36% del
Compenso stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,04% del
Compenso stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI

8-1-2020
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MODELLI DI
BUSINESS (MoB)
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L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 6,83% del Compenso
stimato

−0,068299593101104

0,115565333176696

Probabilità di appartenenza al MoB5
− Architetti che in genere si
avvalgono di dipendenti e/o
collaboratori
Probabilità di appartenenza al MoB6
− Architetti che svolgono l’attività
prevalentemente presso lo studio
e/o struttura del committente
principale

L’appartenenza al MoB determina un
aumento dell’11,56% del Compenso stimato

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 12,20% del Compenso stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 2,51% del Compenso
stimato

−0,025137394297077

Probabilità di appartenenza al MoB3
− Architetti che operano
prevalentemente nell’ambito dell’
’architettura di interni/design’
0,122002406558246

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione dell’8,23% del Compenso
stimato

−0,082302337915785

Probabilità di appartenenza al MoB2
− Architetti che operano
prevalentemente in ambito ’edile’

Probabilità di appartenenza al MoB4
− Architetti che operano
prevalentemente nell’ambito della
’pianiﬁcazione
territoriale/urbanistica e/o in ambito
paesaggistico/ambientale’

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,02% del
Compenso stimato

0,019140740773438

(*)

Totale spese condominiali
amministrate

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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MISURE DI
CICLO DI
SETTORE

VARIABILI
TERRITORIALI

La localizzazione nelle province a più alto
Indice di concentrazione della domanda a
livello provinciale determina un aumento
del 9,17% del Compenso stimato
La localizzazione nelle province a più alto
Indice di concentrazione dell’oﬀerta a livello
provinciale determina una ﬂessione del
3,54% del Compenso stimato

0,280194908823601

0,091718915881859

−0,035359103818791

Territorialità del livello del reddito
medio imponibile ai ﬁni
dell’addizionale IRPEF, a livello
provinciale
Indice di concentrazione della
domanda a livello provinciale

— 2214 —

0,252413444003963

0,002591017108739

Andamento della media dei
compensi del settore

Tasso di occupazione a livello
regionale

Indice di concentrazione dell’oﬀerta
a livello provinciale

L’appartenenza ai gruppi territoriali
considerati determina una diminuzione del
3,89% del Compenso stimato

−0,038867420658231

Territorialità generale a livello
comunale relativa ai gruppi 2 o 5

Una diminuzione di un punto della variabile
determina una ﬂessione dello 0,26% del
Compenso stimato

Una diminuzione dell’1% della variabile di
ciclo economico determina una ﬂessione
dello 0,25% del Compenso stimato

La localizzazione nelle province a più alto
livello secondo la territorialità considerata
determina un aumento del 28,02% del
Compenso stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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(****)

(Consumi e altre spese) x (Compensi
corrisposti a terzi per prestazioni
direttamente aﬀerenti l’attività
professionale o artistica)

Vedasi Allegato 91

Valore dell’intercetta del modello di
stima

(****)

(****)

(Consumi e altre spese) x (Spese per
prestazioni di lavoro dipendente e
assimilato)

(Compensi corrisposti a terzi per
prestazioni direttamente aﬀerenti
l’attività professionale o artistica) x
(Valore dei beni strumentali in
proprietà)

(****)

(Spese per prestazioni di lavoro
dipendente e assimilato) x
(Compensi corrisposti a terzi per
prestazioni direttamente aﬀerenti
l’attività professionale o artistica)

(**) Le variabili numeriche (XN) sono utilizzate in stima come LN[1+XN/(N°addetti)]

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,001%
del Compenso stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,002%
del Compenso stimato
Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,001%
del Compenso stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,0004%
del Compenso stimato

−0,001152637223577

−0,001711149805083

−0,00144925356587

−0,000401233194481

1,0

1,419594090273643

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

(*) Le variabili contabili (XC) sono utilizzate in stima come LN[1+XC/(N°addetti × 1.000)]

Coeﬃciente
individuale

Coeﬃciente di
rivalutazione

INTERCETTA

ECONOMIE DI
SCALA E/O
SOSTITUZIONE

VARIABILI

8-1-2020
Serie generale - n. 5

dell’art. 9-bis comma 2 del DL 50 del 24 aprile 2017 convertito nella Legge n. 96 del 21 giugno 2017.

Le misure di ciclo settoriale e l’indice di concentrazione della domanda/offerta relativi al periodo di imposta di applicazione saranno pubblicate con apposito Decreto ai sensi

Le variabili dipendenti sono utilizzate in stima come LN[1+YC/(N°addetti x 1.000)], dove: YC è uguale a Ricavi oppure Compensi oppure Valore aggiunto.

(****) Ciascuna variabile (XS) del prodotto è utilizzata in stima come LN(1+XS)

(***) La variabile relativa al numero degli addetti è utilizzata in stima come LN(1+N°addetti)
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INPUT
PRODUTTIVI

(*)

(*)

(*)

(*)

Spese per prestazioni di lavoro
dipendente e assimilato

Compensi corrisposti a terzi per
prestazioni direttamente aﬀerenti
l’attività professionale o artistica
Consumi e altre spese

(*)

Ammortamenti per beni mobili

Canoni di locazione ﬁnanziaria per
beni mobili + Canoni di locazione
non ﬁnanziaria e/o di noleggio

(*)

Valore dei beni strumentali in
proprietà

VARIABILI
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0,372153937012224

0,170413238884863

0,246517665972244

0,010459292255609

0,210728209772988

0,053662835446565

COEFFICIENTE

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,37% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,17% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,25% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,01% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,21% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,05% del VA
stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

Di seguito viene riportato l’elenco delle variabili e dei coeﬃcienti della funzione di regressione "Valore aggiunto per addetto", con la spiegazione
dei coeﬃcienti.

SUB ALLEGATO 50.C - FUNZIONE "VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO"
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VARIABILI
STRUTTURALI

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,14% del VA
stimato
Un dipendente presenta una produttività
inferiore del 13,57% in termini di VA stimato
La condizione di ’Età professionale ﬁno a 4
anni’ determina una diminuzione del 5,26%
del VA stimato
La condizione di ’Età professionale da 5 e
ﬁno a 6 anni’ determina una diminuzione
del 3,06% del VA stimato
La condizione di ’Età professionale da 36 e
ﬁno a 40 anni’ determina una diminuzione
del 9,86% del VA stimato
La condizione di ’Età professionale oltre 40
anni’ determina una diminuzione del
22,36% del VA stimato
La condizione di ’Lavoro dipendente a
tempo pieno o a tempo parziale’ determina
una diminuzione del 37,58% del VA stimato
La condizione di ’Pensionato’ determina una
diminuzione del 30,78% del VA stimato

0,143060881390643

−0,135719991785106
−0,052584435506287

−0,030580678145471

−0,098641212604946

−0,223632448592605

−0,375766072112

−0,307842377558653

Quota dei Soci o associati, escluso il
primo

Quota numero Dipendenti

Età professionale ﬁno a 4 anni

Età professionale da 5 e ﬁno a 6 anni

Età professionale da 36 e ﬁno a 40
anni

Età professionale oltre 40 anni

Lavoro dipendente a tempo pieno o
a tempo parziale

Pensionato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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La condizione di ’Altre attività professionali
e/o di impresa’ determina una diminuzione
dell’8,08% del VA stimato

−0,080831048801719

0,038305666922643

0,446743171138933

0,297135454226808

0,179329210519278

0,303357167701998

0,312053732334299

0,223424124631093

Altre attività professionali e/o di
impresa

Edilizia residenziale /100

Edilizia sanitaria /100

Edilizia industriale/commerciale/
turistica/alberghiera/ricreativa /100

Altra edilizia civile /100

Sicurezza sui cantieri e sui luoghi di
lavoro /100
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Interventi sui beni culturali /100

Allestimento di
negozi/showroom/stand ﬁeristici
/100
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Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,22% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,31% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,30% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,18% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,30% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,45% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,04% del VA
stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI

8-1-2020
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MODELLI DI
BUSINESS (MoB)
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L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 10,39% del VA stimato

−0,103946516092174

0,156083791692573

Probabilità di appartenenza al MoB5
− Architetti che in genere si
avvalgono di dipendenti e/o
collaboratori
Probabilità di appartenenza al MoB6
− Architetti che svolgono l’attività
prevalentemente presso lo studio
e/o struttura del committente
principale

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 15,61% del VA stimato

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 13,08% del VA stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 2,81% del VA stimato

−0,028108118155962

Probabilità di appartenenza al MoB3
− Architetti che operano
prevalentemente nell’ambito dell’
’architettura di interni/design’
0,130807132175944

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 10,08% del VA stimato

−0,100768348266023

Probabilità di appartenenza al MoB2
− Architetti che operano
prevalentemente in ambito ’edile’

Probabilità di appartenenza al MoB4
− Architetti che operano
prevalentemente nell’ambito della
’pianiﬁcazione
territoriale/urbanistica e/o in ambito
paesaggistico/ambientale’

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,03% del VA
stimato

0,026147241686375

(*)

Totale spese condominiali
amministrate

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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MISURE DI
CICLO DI
SETTORE

VARIABILI
TERRITORIALI

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 7,29% del VA stimato

L’appartenenza ai gruppi territoriali
considerati determina una diminuzione del
2,11% del VA stimato

−0,072922098375785

−0,021103789457463

0,307393099958946

Probabilità di appartenenza al MoB7
− Architetti che in genere operano
in forma collettiva
Territorialità generale a livello
comunale relativa ai gruppi 2 o 5

Territorialità del livello del reddito
medio imponibile ai ﬁni
dell’addizionale IRPEF, a livello
provinciale
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0,28275148320111

0,002577861987855

Tasso di occupazione a livello
regionale

Una diminuzione di un punto della variabile
determina una ﬂessione dello 0,26% del VA
stimato

Una diminuzione dell’1% della variabile di
ciclo economico determina una ﬂessione
dello 0,28% del VA stimato

La localizzazione nelle province a più alto
Indice di concentrazione dell’oﬀerta a livello
provinciale determina una ﬂessione del
3,85% del VA stimato

−0,038459370980432

Indice di concentrazione dell’oﬀerta
a livello provinciale

Andamento della media dei
compensi del settore

La localizzazione nelle province a più alto
Indice di concentrazione della domanda a
livello provinciale determina un aumento
del 10,03% del VA stimato

0,10030942472267

Indice di concentrazione della
domanda a livello provinciale

La localizzazione nelle province a più alto
livello secondo la territorialità considerata
determina un aumento del 30,74% del VA
stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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(****)

(Consumi e altre spese) x (Compensi
corrisposti a terzi per prestazioni
direttamente aﬀerenti l’attività
professionale o artistica)

Vedasi Allegato 91

Valore dell’intercetta del modello di
stima

(****)

(****)

(Consumi e altre spese) x (Spese per
prestazioni di lavoro dipendente e
assimilato)

(Compensi corrisposti a terzi per
prestazioni direttamente aﬀerenti
l’attività professionale o artistica) x
(Valore dei beni strumentali in
proprietà)

(****)

(Spese per prestazioni di lavoro
dipendente e assimilato) x
(Compensi corrisposti a terzi per
prestazioni direttamente aﬀerenti
l’attività professionale o artistica)

(**) Le variabili numeriche (XN) sono utilizzate in stima come LN[1+XN/(N°addetti)]

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,001%
del VA stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,002%
del VA stimato
Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,0004%
del VA stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,0003%
del VA stimato

−0,00090416655173

−0,002154405950428

−0,000362336723526

−0,000349575636661

1,0913631956197

1,317386708996811

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

(*) Le variabili contabili (XC) sono utilizzate in stima come LN[1+XC/(N°addetti × 1.000)]

Coeﬃciente
individuale

Coeﬃciente di
rivalutazione

INTERCETTA

ECONOMIE DI
SCALA E/O
SOSTITUZIONE

VARIABILI

8-1-2020
Serie generale - n. 5

dell’art. 9-bis comma 2 del DL 50 del 24 aprile 2017 convertito nella Legge n. 96 del 21 giugno 2017.

Le misure di ciclo settoriale e l’indice di concentrazione della domanda/offerta relativi al periodo di imposta di applicazione saranno pubblicate con apposito Decreto ai sensi

Le variabili dipendenti sono utilizzate in stima come LN[1+YC/(N°addetti x 1.000)], dove: YC è uguale a Ricavi oppure Compensi oppure Valore aggiunto.

(****) Ciascuna variabile (XS) del prodotto è utilizzata in stima come LN(1+XS)

(***) La variabile relativa al numero degli addetti è utilizzata in stima come LN(1+N°addetti)
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SUB ALLEGATO 50.D - FORMULE DELLE VARIABILI E DEGLI INDICATORI

Di seguito sono riportate le formule delle variabili e degli indicatori economico-contabili utilizzati nell’ISA BK18U:
Addetti 22 (professionista che opera in forma individuale) = Titolare + Numero dipendenti + numero collaboratori
coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nello studio.
Addetti (esercizio collettivo dell’attività professionale) = Numero dipendenti + numero collaboratori coordinati e
continuativi che prestano attività prevalentemente nello studio + Numero soci.
Addetti non dipendenti 23 (professionista che opera in forma individuale) = Titolare.
Addetti non dipendenti (esercizio collettivo dell’attività professionale) = Numero soci.
Altre spese = Altre spese documentate nette + Spese per prestazioni alberghiere e per somministrazione di alimenti
e bevande in pubblici esercizi + Spese di rappresentanza + Spese di iscrizione a master, corsi di formazione, convegni,
congressi o a corsi di aggiornamento professionale.
Altre spese documentate nette = Altre spese documentate - Irap 10% - Irap personale dipendente - IMU.
Ammortamenti per beni mobili = Quote di ammortamento e spese per l’acquisto di beni di costo unitario non
superiore a euro 516,46 - Commi 91 e 92 L. 208/2015.
Architettura della pianiﬁcazione territoriale/urbanistica e paesaggistico/ambientale
= Aree specialistiche:
(Interventi di recupero ambientale + Piani urbanistici generali e piani urbanistici esecutivi + Mobilità
urbana/infrastrutture a rete + Architettura del paesaggio e ambiente).
Architettura d’interni/design
= Aree specialistiche: (Allestimento di negozi/showroom/stand ﬁeristici +
Arredamento/Architettura d’interni + Complementi per l’arredamento/articoli per la casa/illuminotecnica/light
design).
Architettura edile
= Aree specialistiche:
(Edilizia residenziale + Edilizia sanitaria + Edilizia
industriale/commerciale/turistica/alberghiera/ricreativa + Altra edilizia civile + Interventi sui beni culturali +
Sicurezza sui cantieri e sui luoghi di lavoro + Bioarchitettura).
Attività esercitata in forma collettiva = 1, se Modello dichiarazione è uguale a Redditi Società di Persone o Redditi
Enti non Commerciali; altrimenti assume valore pari a zero.
Canoni di locazione ﬁnanziaria per beni mobili = Canoni di locazione ﬁnanziaria relativi ai beni mobili - Commi 91 e
92 L. 208/2015.
Compensi = Compensi derivanti dall’attività professionale o artistica + Compensi non annotati nelle scritture contabili.
22 Il
23 Il

titolare è pari a uno. Il numero addetti non può essere inferiore a 1.
titolare è pari a uno. Il numero addetti non dipendenti non può essere inferiore a (1 – Numero dipendenti).
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Compenso medio = (Compensi derivanti dall’attività professionale o artistica × percentuale sui compensi riferita
all’attività diviso 100) diviso Numero incarichi riferito all’attività.
Consumi e altre spese = Consumi + Altre spese.
Dipendenti a tempo parziale e apprendisti = Dipendenti a tempo parziale, assunti con contratto di inserimento,
a termine, di lavoro intermittente, di lavoro ripartito; personale con contratto di somministrazione di lavoro +
Apprendisti.
Età professionale = Periodo di imposta - il massimo tra Anno di inizio attività e Anno di iscrizione ad albi professionali.
Giornate retribuite dichiarate ai ﬁni UNIEMENS-INPS = Numero giorni retribuiti nella qualiﬁca. Il calcolo viene
dapprima eﬀettuato per ogni dipendente dello studio professionale utilizzando un limite massimo di 312 giornate
retribuite. Successivamente si calcola il numero complessivo di giornate retribuite per ciascuno studio professionale
sommando le giornate retribuite di tutti i relativi dipendenti. Il calcolo viene eﬀettuato escludendo i lavoratori con
codice qualiﬁca ’Z’ ("lavoratori esclusi da contribuzione INPS previdenziale ed assistenziale, OTD o OTI dipendente di
azienda agricola in genere ovvero OTD dipendente da cooperativa Legge 240/84") e i lavoratori con codice qualiﬁca
’4’ o ’5’ aﬀerenti agli apprendisti.
Giornate retribuite dichiarate nel modello CU = (Numero di giorni per i quali spettano le detrazioni di lavoro
dipendente) x 312 diviso 365. Il calcolo viene dapprima eﬀettuato per ogni dipendente del sostituto d’imposta
imponendo un limite massimo di 312 giornate retribuite. Successivamente si calcola il numero complessivo di giornate
retribuite per ciascun sostituto di imposta sommando le giornate retribuite di tutti i relativi dipendenti. Il calcolo
viene eﬀettuato solo per i sostituti d’imposta che non hanno compilato la Sezione 3 "INPS Gestione separata
parasubordinati" del modello CU ovvero quelli che non hanno dichiarato collaboratori coordinati e continuativi.
Indice di concentrazione della domanda a livello provinciale = Totale Compensi degli studi professionali dell’ISA
BK18U per abitante a livello provinciale diviso il Totale Compensi degli studi professionali dell’ISA BK18U per abitante
a livello nazionale24 . La variabile è la media, per tutte le unità locali compilate, dei singoli indici di concentrazione
provinciali. Un’unità locale è compilata se il comune dell’unità locale è compilato. Se non risulta compilata alcuna
unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Indice di concentrazione dell’oﬀerta a livello provinciale = Numero totale di studi professionali dell’ISA BK18U
per abitante a livello provinciale diviso il Numero Totale di studi professionali dell’ISA BK18U per abitante a livello
nazionale25 . La variabile è la media, per tutte le unità locali compilate, dei singoli indici di concentrazione provinciali.
Un’unità locale è compilata se il comune dell’unità locale è compilato. Se non risulta compilata alcuna unità locale
occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Margine operativo lordo = Valore aggiunto - Spese per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato.

24 Il numero degli abitanti a livello provinciale e a livello nazionale sono stati desunti da FONTE ISTAT - Censimento generale della popolazione e delle

abitazioni
(2011).
25 Il numero degli abitanti a livello provinciale e a livello nazionale sono stati desunti da FONTE ISTAT - Censimento generale della popolazione e delle abitazioni
(2011).
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Numero di prestazioni "equivalenti" = [somma di (Numero Totale incarichi riferito all’attività × Remunerazione
riferita all’attività) per tutte le attività della Tipologia dell’attività + Compensi non annotati nelle scritture contabili]
diviso 3.000.
Per ogni attività della Tipologia dell’attività, la remunerazione riferita all’attività è calcolata come: Percentuale sui
compensi del Totale incarichi × Compensi derivanti dall’attività professionale o artistica diviso (100 × Numero Totale
incarichi riferito all’attività), se Numero Totale incarichi è maggiore di zero; altrimenti assume valore pari a zero.
Numero dipendenti = Numero delle giornate retribuite diviso 312.
Numero dipendenti e/o collaboratori (professionista che opera in forma individuale) = Numero dipendenti
+ Numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nello studio nel caso di
professionista che opera in forma individuale; altrimenti la variabile assume valore pari a zero.
Numero soci = Percentuale di lavoro prestato di Soci o associati che prestano attività nella società o associazione
diviso 100.
Numero totale incarichi = somma di Numero Totale incarichi riferito all’attività per tutte le attività della Tipologia
dell’attività.
Quota dei Soci o associati, escluso il primo = Numero soci escluso il primo socio26 / Addetti.
Quota numero Dipendenti = (Addetti – Addetti non dipendenti)/Addetti.
Reddito = Risultato ordinario + Plusvalenze patrimoniali – Minusvalenze patrimoniali.
Reddito operativo = Margine operativo lordo – Ammortamenti per beni mobili.
Rilevanza del committente principale con attività svolta prevalentemente presso studi e/o strutture di terzi =
Compensi derivanti dall’attività svolta per il committente principale presso lo studio o la struttura di quest’ultimo o
presso la sua clientela, se Compensi derivanti dall’attività svolta per il committente principale presso lo studio o la
struttura di quest’ultimo o presso la sua clientela è maggiore di 50; altrimenti assume valore pari a zero.
Risultato ordinario = Reddito operativo + Altri proventi lordi - Interessi passivi.
Spese per prestazioni di lavoro dipendente = Spese per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato - Spese per
prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa.
Spese totali = Canoni di locazione ﬁnanziaria per beni mobili + Canoni di locazione non ﬁnanziaria e/o di
noleggio + Spese relative agli immobili + Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente aﬀerenti l’attività
professionale o artistica + Consumi + Spese per prestazioni alberghiere e per somministrazione di alimenti e bevande
in pubblici esercizi + Spese di rappresentanza + Spese di iscrizione a master, corsi di formazione, convegni, congressi o
a corsi di aggiornamento professionale + Altre spese documentate nette + Spese per prestazioni di lavoro dipendente
e assimilato.
26 Il

primo socio è pari a 1. Il Numero soci non può essere inferiore a 1.
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Tasso di occupazione a livello regionale
La variabile è la media, per tutte le unità locali compilate, dei singoli indicatori regionali.
Un’unità locale è compilata se il comune dell’unità locale è compilato.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Territorialità del livello del reddito medio imponibile ai ﬁni dell’addizionale IRPEF, a livello provinciale deﬁnita su
dati del Dipartimento delle Finanze riferiti ai periodi d’imposta 2016 e 2017 27
La territorialità del livello del reddito diﬀerenzia il territorio nazionale sulla base del livello del reddito per provincia.
La variabile è la media, per tutte le unità locali compilate, dei singoli indicatori territoriali.
Un’unità locale è compilata se il comune dell’unità locale è compilato.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Territorialità generale a livello comunale 28
La territorialità è applicata a livello comunale.
Gruppo 1 - Aree con livello di benessere elevato, istruzione superiore, sistema economico locale organizzato;
Gruppo 2 - Aree con livello di benessere non elevato, bassa scolarità, sistema economico locale poco sviluppato e
basato prevalentemente su attività commerciali;
Gruppo 3 - Aree ad elevata urbanizzazione con notevole grado di benessere, istruzione superiore e caratterizzate da
sistemi locali con servizi terziari evoluti;
Gruppo 4 - Aree caratterizzate dalla presenza di piccoli comuni con organizzazione spiccatamente artigianale
dell’attività produttiva e livello medio di benessere;
Gruppo 5 - Aree di marcata arretratezza economica, basso livello di benessere e scolarità poco sviluppata.
Il valore del gruppo territoriale di riferimento è calcolato come rapporto tra il numero delle unità locali compilate che
appartengono al gruppo territoriale di riferimento e il numero totale delle unità locali compilate.
Una unità locale è compilata se è compilato il comune dell’unità locale.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Valore aggiunto = Compensi - Canoni di locazione ﬁnanziaria per beni mobili - Canoni di locazione non ﬁnanziaria e/o
di noleggio - Spese relative agli immobili - Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente aﬀerenti l’attività
professionale o artistica - Consumi - Spese per prestazioni alberghiere e per somministrazione di alimenti e bevande
in pubblici esercizi - Spese di rappresentanza - Spese di iscrizione a master, corsi di formazione, convegni, congressi
o a corsi di aggiornamento professionale - Altre spese documentate.

27 I
28 I

criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell’apposito Decreto Ministeriale.
criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell’apposito Decreto Ministeriale.
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894

924

897

916

884

916

897

905

912

915

898

916

898

1082

916

895

AR

AT

AV

BA

BG

BI

BL

BN

BO

BR

BS

BT

BZ

CA

CB

932

AO

AQ

916

AN

916

897

AL

AP

897

AG

Provincia

Studi di
fattibilita e
prefattibilita
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1205

1310

1384

1300

1288

1277

1269

1333

1284

1232

1295

1307

1305

1232

1283

1316

1280

1289

1280

1232

1332

Progettazione
di opere
pubbliche
(preliminare
e/o definitiva
e/o esecutiva)

1027

1035

1169

1024

1043

1062

1032

1040

1002

1028

1032

1076

1028

1008

1017

1055

986

1169

1019

1022

1027

Direzione
lavori,
assistenza
al collaudo
e
liquidazione
finale di
opere
pubbliche

843

901

935

888

900

895

905

890

845

897

893

891

850

886

858

907

896

897

897

878

827

Progettazione
preliminare
ed esecutiva
in ambito
edile di opere
private
(importo
opere fino a
euro
51.646,00)

990

1007

1044

992

1007

1002

1000

980

1014

1007

1012

976

971

980

1006

978

985

1030

999

983

982

Progettazione
preliminare in
ambito edile
di opere
private
(importo
opere oltre
euro
51.646,00 e
fino a euro
258.228,00)

1390

1388

1659

1378

1496

1378

1424

1352

1405

1430

1454

1419

1352

1433

1434

1464

1397

1444

1424

1393

1378

Progettazione
esecutiva in
ambito edile
di opere
private
(importo
opere oltre
euro
51.646,00 e
fino a euro
258.228,00)

2988

2988

3556

2988

3399

2988

3004

2988

2988

2988

2989

2988

2988

2988

2988

2988

2988

2988

2988

2988

2988

Progettazione
esecutiva in
ambito edile
di opere
private
(importo
opere oltre
euro
258.228,00)

1961

1961

1917

1961

1972

1961

2067

1961

1961

1961

1969

1961

1961

1961

1961

1961

1961

1961

1961

1961

1961

Progettazione
urbanistica

940

940

947

940

957

940

986

940

940

940

938

911

940

940

931

940

940

940

905

940

940

Progettazione
in ambiti diversi
da
edile/urbanistica

826

810

854

831

822

783

822

800

783

795

811

804

823

779

818

851

781

821

760

779

785

1395

1440

1467

1433

1455

1433

1456

1456

1432

1454

1454

1456

1370

1400

1425

1441

1409

1428

1456

1400

1433

Direzione
lavori,
assistenza
al collaudo
e
liquidazione
finale di
opere
private
(importo
opere oltre
euro
51.646,00 e
fino a euro
258.228,00)
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44

1512

1512

1702

1512

1595

1512

1513

1512

1512

1512

1509

1512

1512

1512

1512

1512

1512

1512

1512

1512

1512

Progettazione
preliminare in
ambito edile
di opere
private
(importo
opere oltre
euro
258.228,00)

Direzione
lavori,
assistenza
al collaudo
e
liquidazione
finale di
opere
private
(importo
opere fino a
euro
51.646,00)

SUB ALLEGATO 50.E - VALORI SOGLIA INFERIORE A LIVELLO PROVINCIALE PER TIPOLOGIA DELL’ATTIVITÀ
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962

928

897

928

916

900

900

916

916

916

889

883

912

914

904

916

CS

CT

CZ

EN

FC

FE

FG

FI

FM

FR

GE

GO

GR

IM

IS

897

CN

CR

916

CL

914

894

CH

CO

904

CE

Provincia

Studi di
fattibilita e
prefattibilita
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1205

1279

1298

1287

1301

1305

1278

1304

1290

1277

1292

1301

1301

1332

1287

1270

1270

1231

1332

1302

1280

Progettazione
di opere
pubbliche
(preliminare
e/o definitiva
e/o esecutiva)

1027

1020

1028

1019

1035

985

986

1017

1062

1023

1023

1027

1028

1027

972

1019

1023

1008

1028

1006

965

Direzione
lavori,
assistenza
al collaudo
e
liquidazione
finale di
opere
pubbliche

879

891

846

876

898

896

819

909

891

893

875

827

815

899

890

897

899

890

827

875

882

Progettazione
preliminare
ed esecutiva
in ambito
edile di opere
private
(importo
opere fino a
euro
51.646,00)

990

991

978

999

1004

993

985

1009

999

1038

989

979

982

982

982

1002

999

966

982

984

1063

Progettazione
preliminare in
ambito edile
di opere
private
(importo
opere oltre
euro
51.646,00 e
fino a euro
258.228,00)

1390

1397

1390

1412

1388

1398

1397

1425

1378

1440

1352

1378

1332

1378

1332

1410

1429

1403

1378

1422

1367

Progettazione
esecutiva in
ambito edile
di opere
private
(importo
opere oltre
euro
51.646,00 e
fino a euro
258.228,00)

2988

2988

2988

2988

2971

2988

2988

3236

2988

2988

2988

2988

2988

2988

2988

2988

3235

2940

2988

2988

2988

Progettazione
esecutiva in
ambito edile
di opere
private
(importo
opere oltre
euro
258.228,00)

1961

1961

1961

1961

1946

1961

1961

2097

1961

1961

2080

1961

1961

1961

1961

1961

2006

1961

1961

1961

1961

Progettazione
urbanistica

940

940

940

940

940

940

940

945

940

940

940

940

940

940

940

940

940

923

940

940

940

Progettazione
in ambiti diversi
da
edile/urbanistica

824

820

819

791

829

774

781

845

822

827

786

780

798

825

827

857

822

795

780

819

823

1395

1442

1425

1456

1455

1416

1409

1441

1433

1445

1476

1501

1370

1409

1370

1430

1453

1444

1421

1410

1461

Direzione
lavori,
assistenza
al collaudo
e
liquidazione
finale di
opere
private
(importo
opere oltre
euro
51.646,00 e
fino a euro
258.228,00)

Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

45

1512

1512

1506

1512

1513

1512

1512

1540

1512

1512

1512

1512

1512

1512

1512

1512

1513

1507

1512

1512

1512

Progettazione
preliminare in
ambito edile
di opere
private
(importo
opere oltre
euro
258.228,00)

Direzione
lavori,
assistenza
al collaudo
e
liquidazione
finale di
opere
private
(importo
opere fino a
euro
51.646,00)

8-1-2020
Serie generale - n. 5

918

962

915

916

897

921

884

915

916

916

916

922

916

916

897

900

LU

MB

MC

ME

MI

MN

MO

MS

MT

NA

NO

NU

OR

PA

PC

914

LI

LT

884

LE

884

915

LC

LO

928

KR

Provincia

Studi di
fattibilita e
prefattibilita

— 2230 —
1333

1397

1290

1290

1306

1300

1261

1283

1277

1270

1395

1298

1283

1276

1336

1439

1288

1283

1297

1270

1306

Progettazione
di opere
pubbliche
(preliminare
e/o definitiva
e/o esecutiva)

1023

1081

1028

1028

1022

1024

1028

1017

1023

1019

1047

1027

986

1030

1068

1027

1019

1028

1027

1019

984

Direzione
lavori,
assistenza
al collaudo
e
liquidazione
finale di
opere
pubbliche

900

909

910

886

880

920

872

918

894

896

952

861

884

907

896

899

881

895

879

905

886

Progettazione
preliminare
ed esecutiva
in ambito
edile di opere
private
(importo
opere fino a
euro
51.646,00)

989

1007

1007

1007

1002

1001

1004

1019

1013

1006

1100

982

985

1023

1019

985

1011

997

1004

1011

982

Progettazione
preliminare in
ambito edile
di opere
private
(importo
opere oltre
euro
51.646,00 e
fino a euro
258.228,00)

1433

1366

1388

1388

1407

1375

1402

1371

1472

1436

1506

1378

1397

1420

1425

1398

1425

1371

1378

1432

1332

Progettazione
esecutiva in
ambito edile
di opere
private
(importo
opere oltre
euro
51.646,00 e
fino a euro
258.228,00)

2988

2988

2988

2988

2988

2988

2988

2988

2988

2988

3707

2988

2988

3037

2988

2988

2988

2988

2988

2985

2988

Progettazione
esecutiva in
ambito edile
di opere
private
(importo
opere oltre
euro
258.228,00)

1961

1961

1961

1961

1961

1968

1961

1961

1961

1981

2456

1961

1961

2246

1961

1961

1961

1961

1961

1961

1961

Progettazione
urbanistica

940

973

940

940

940

938

940

940

938

940

1033

940

942

1002

940

940

940

940

921

908

940

Progettazione
in ambiti diversi
da
edile/urbanistica

793

825

810

810

802

846

785

824

832

826

868

780

781

824

828

793

811

814

823

840

817

1429

1435

1440

1440

1421

1476

1370

1425

1447

1453

1499

1421

1409

1501

1528

1416

1456

1528

1426

1458

1370

Direzione
lavori,
assistenza
al collaudo
e
liquidazione
finale di
opere
private
(importo
opere oltre
euro
51.646,00 e
fino a euro
258.228,00)

Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

46

1512

1512

1512

1512

1512

1487

1512

1506

1517

1512

1725

1512

1512

1510

1506

1512

1512

1506

1512

1512

1512

Progettazione
preliminare in
ambito edile
di opere
private
(importo
opere oltre
euro
258.228,00)

Direzione
lavori,
assistenza
al collaudo
e
liquidazione
finale di
opere
private
(importo
opere fino a
euro
51.646,00)

8-1-2020
Serie generale - n. 5

905

938

914

916

884

916

900

928

915

897

916

970

932

905

978

914

PR

PT

PU

PV

PZ

RA

RC

RE

RG

RI

RM

RN

RO

SA

SI

900

PI

PO

907

PG

904

894

PE

PN

929

PD

Provincia

Studi di
fattibilita e
prefattibilita

— 2231 —
1336

1293

1281

1301

1465

1295

1332

1322

1327

1322

1311

1309

1316

1283

1332

1283

1287

1283

1309

1316

1298

Progettazione
di opere
pubbliche
(preliminare
e/o definitiva
e/o esecutiva)

1023

1022

1030

1023

1032

985

1028

1023

1029

1023

1029

1019

986

1037

1023

1021

1046

1017

1027

1064

1165

Direzione
lavori,
assistenza
al collaudo
e
liquidazione
finale di
opere
pubbliche

898

887

845

902

957

886

908

887

908

889

861

896

896

865

903

911

887

884

906

896

898

Progettazione
preliminare
ed esecutiva
in ambito
edile di opere
private
(importo
opere fino a
euro
51.646,00)

981

1005

1007

1007

1064

1007

1001

1015

982

1038

1004

1006

985

981

1168

981

1011

1014

1012

1007

1007

Progettazione
preliminare in
ambito edile
di opere
private
(importo
opere oltre
euro
51.646,00 e
fino a euro
258.228,00)

1484

1426

1458

1417

1441

1425

1378

1593

1332

1352

1402

1409

1397

1371

1428

1418

1449

1379

1424

1439

1458

Progettazione
esecutiva in
ambito edile
di opere
private
(importo
opere oltre
euro
51.646,00 e
fino a euro
258.228,00)

2988

2988

2988

2988

3004

2988

2988

2988

2988

2988

2988

2988

2988

2988

2988

2988

2988

2988

2988

2988

2952

Progettazione
esecutiva in
ambito edile
di opere
private
(importo
opere oltre
euro
258.228,00)

1961

2004

1961

1961

2050

1961

1961

1961

1961

1961

1961

2006

1961

1961

1961

1961

1961

1961

1961

1961

1973

Progettazione
urbanistica

940

920

940

978

968

940

940

960

940

940

940

908

944

940

940

940

940

923

945

940

936

Progettazione
in ambiti diversi
da
edile/urbanistica

780

824

783

822

902

814

824

824

821

793

760

825

795

780

824

834

811

814

798

823

832

1425

1370

1485

1419

1511

1456

1421

1528

1370

1467

1370

1492

1409

1425

1476

1433

1500

1425

1447

1441

1457

Direzione
lavori,
assistenza
al collaudo
e
liquidazione
finale di
opere
private
(importo
opere oltre
euro
51.646,00 e
fino a euro
258.228,00)

Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

47

1512

1512

1512

1512

1589

1512

1512

1507

1512

1512

1512

1512

1512

1512

1563

1512

1512

1506

1512

1512

1506

Progettazione
preliminare in
ambito edile
di opere
private
(importo
opere oltre
euro
258.228,00)

Direzione
lavori,
assistenza
al collaudo
e
liquidazione
finale di
opere
private
(importo
opere fino a
euro
51.646,00)

8-1-2020
Serie generale - n. 5

904

898

896

921

913

897

916

912

922

912

922

897

907

918

984

905

TA

TE

TN

TO

TP

TR

TS

TV

UD

VA

VB

VC

VE

VI

VR

916

SS

SV

916

SR

916

917

SP

SU

917

SO

Provincia

Studi di
fattibilita e
prefattibilita

— 2232 —
1296

1267

1305

1232

1232

1306

1237

1267

1287

1232

1332

1210

1403

1273

1310

1263

1310

1290

1332

1293

1288

Progettazione
di opere
pubbliche
(preliminare
e/o definitiva
e/o esecutiva)

1039

1082

1044

1022

1022

1038

1059

1002

1019

1028

1043

1026

1169

1020

1062

1020

1035

1028

1043

1020

1038

Direzione
lavori,
assistenza
al collaudo
e
liquidazione
finale di
opere
pubbliche

912

897

898

858

858

896

888

898

870

896

862

898

894

863

876

849

901

896

896

890

898

Progettazione
preliminare
ed esecutiva
in ambito
edile di opere
private
(importo
opere fino a
euro
51.646,00)

1048

994

1004

966

1092

1019

1041

1011

999

991

982

1010

1008

984

999

991

1007

1007

982

991

977

Progettazione
preliminare in
ambito edile
di opere
private
(importo
opere oltre
euro
51.646,00 e
fino a euro
258.228,00)

1637

1416

1431

1372

1388

1423

1657

1413

1412

1424

1378

1419

1431

1422

1378

1377

1388

1388

1378

1392

1468

Progettazione
esecutiva in
ambito edile
di opere
private
(importo
opere oltre
euro
51.646,00 e
fino a euro
258.228,00)

2987

2991

3006

2988

2988

2936

2988

2894

2988

2988

2988

2957

2982

2988

2988

2988

2988

2988

2988

2988

2988

Progettazione
esecutiva in
ambito edile
di opere
private
(importo
opere oltre
euro
258.228,00)

1922

1949

2058

1961

1961

1945

1961

1922

1961

1961

1961

1961

1917

1961

1961

1961

1961

1961

1961

1961

1961

Progettazione
urbanistica

934

949

955

940

940

908

946

922

940

940

940

928

972

940

940

940

940

940

940

940

940

Progettazione
in ambiti diversi
da
edile/urbanistica

828

818

828

779

816

816

833

825

791

812

808

825

809

824

799

787

810

810

836

819

823

1454

1485

1467

1436

1460

1456

1533

1432

1455

1447

1472

1454

1451

1441

1433

1441

1440

1440

1480

1441

1453

Direzione
lavori,
assistenza
al collaudo
e
liquidazione
finale di
opere
private
(importo
opere oltre
euro
51.646,00 e
fino a euro
258.228,00)

Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

48

1535

1512

1546

1512

1512

1454

1526

1506

1512

1512

1512

1504

1608

1512

1512

1512

1512

1512

1512

1512

1512

Progettazione
preliminare in
ambito edile
di opere
private
(importo
opere oltre
euro
258.228,00)

Direzione
lavori,
assistenza
al collaudo
e
liquidazione
finale di
opere
private
(importo
opere fino a
euro
51.646,00)

8-1-2020
Serie generale - n. 5

889

928

VT

VV

Provincia

Studi di
fattibilita e
prefattibilita

1287

1295

Progettazione
di opere
pubbliche
(preliminare
e/o definitiva
e/o esecutiva)

984

1078

Direzione
lavori,
assistenza
al collaudo
e
liquidazione
finale di
opere
pubbliche

829

898

Progettazione
preliminare
ed esecutiva
in ambito
edile di opere
private
(importo
opere fino a
euro
51.646,00)

982

993

Progettazione
preliminare in
ambito edile
di opere
private
(importo
opere oltre
euro
51.646,00 e
fino a euro
258.228,00)

49

1512

1512

Progettazione
preliminare in
ambito edile
di opere
private
(importo
opere oltre
euro
258.228,00)

1332

1398

Progettazione
esecutiva in
ambito edile
di opere
private
(importo
opere oltre
euro
51.646,00 e
fino a euro
258.228,00)

2988

2988

Progettazione
esecutiva in
ambito edile
di opere
private
(importo
opere oltre
euro
258.228,00)

1961

1961

Progettazione
urbanistica

940

940

Progettazione
in ambiti diversi
da
edile/urbanistica

798

792

Direzione
lavori,
assistenza
al collaudo
e
liquidazione
finale di
opere
private
(importo
opere fino a
euro
51.646,00)

1370

1452

Direzione
lavori,
assistenza
al collaudo
e
liquidazione
finale di
opere
private
(importo
opere oltre
euro
51.646,00 e
fino a euro
258.228,00)

8-1-2020
Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

— 2233 —

Serie generale - n. 5

2621

2621

2620

2621

2621

2621

2621

2621

2619

2621

2929

2621

2621

2621

BA

BG

BI

BL

BN

BO

BR

BS

BT

BZ

CA

CB

CE

2621

AQ

2621

2621

AP

AV

2621

AO

AT

2621

AN

2621

2621

AL

AR

2621

AG

Provincia

Direzione
lavori,
assistenza
al collaudo
e
liquidazione
finale di
opere
private
(importo
opere oltre
euro
258.228,00)

— 2234 —
638

528

536

528

545

519

517

519

559

534

509

526

553

519

528

505

524

530

523

525

523

520

499

Collaudo
di lavori
e
forniture
di opere

784

780

784

791

784

769

774

781

783

757

756

784

735

783

756

781

805

784

828

782

778

735

Gestione
della
sicurezza
(D.lgs.
81/2008)

1040

1040

1040

1040

1040

1040

1040

1040

1040

1040

1040

1040

1040

1040

1040

1040

1040

1040

1040

1040

1040

1040

Valutazione
ambientale
e
strategica

257

278

276

302

258

286

258

285

286

274

266

299

254

277

292

276

286

297

277

267

262

262

Perizie

506

505

505

572

515

522

515

537

494

509

509

517

515

537

533

526

501

512

570

518

514

505

Rilievi/Grafica
digitale

618

632

642

650

617

700

606

641

613

622

612

665

606

619

665

630

645

634

620

638

641

620

Consulenza
Tecnica
d'Ufficio

521

521

521

521

521

521

521

521

521

521

521

541

521

521

521

521

521

521

521

521

521

521

696

670

705

778

669

704

692

709

684

693

703

718

686

712

671

712

692

699

732

703

671

691

Attivita di
consulenza
(escluse
C.T.U.
e C.T.P.)

158

163

161

195

156

163

156

159

162

161

167

163

152

159

171

156

161

154

195

162

160

152

Certificazione/Qualificazione
energetica degli edifici

Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

638

638

648

638

669

638

638

638

638

638

685

638

638

638

638

638

638

638

638

638

638

Misura e
contabilita
lavori

Attivita di
contenzioso
e/o
consulenza
tecnica di
parte e/o
arbitrato e/o
conciliazione

8-1-2020
Serie generale - n. 5

2621

2621

2621

2621

2621

2621

2621

2656

2621

2621

2621

2621

2621

2621

FC

FE

FG

FI

FM

FR

GE

GO

GR

IM

IS

KR

LC

2621

CS

2621

2621

CR

EN

2578

CO

CZ

2621

CN

2621

2621

CL

CT

2621

CH

Provincia

Direzione
lavori,
assistenza
al collaudo
e
liquidazione
finale di
opere
private
(importo
opere oltre
euro
258.228,00)

— 2235 —
638

559

523

528

523

538

525

515

539

528

528

538

527

524

520

541

567

541

528

524

505

523

513

Collaudo
di lavori
e
forniture
di opere

783

784

788

783

777

782

784

826

782

781

798

786

777

735

796

789

778

784

779

784

735

770

Gestione
della
sicurezza
(D.lgs.
81/2008)

1040

1040

1040

1040

1040

1040

1040

1040

1040

1040

1040

1040

1040

1040

1040

1040

1040

1040

1040

1040

1040

1040

Valutazione
ambientale
e
strategica

283

278

278

279

277

273

277

287

297

280

282

295

284

262

262

267

262

278

274

275

262

271

Perizie

535

515

505

518

515

505

515

519

533

526

515

513

513

505

499

505

499

519

521

537

505

519

Rilievi/Grafica
digitale

643

639

632

619

621

652

646

641

658

659

606

665

645

628

636

630

627

642

663

619

623

594

Consulenza
Tecnica
d'Ufficio

541

521

521

521

521

521

521

521

521

537

521

521

521

521

521

521

521

521

550

521

521

521

704

705

705

695

706

705

695

677

692

702

708

698

679

691

716

702

689

695

706

694

691

705

Attivita di
consulenza
(escluse
C.T.U.
e C.T.P.)

182

161

161

162

155

158

159

164

154

160

156

155

155

152

162

157

155

163

190

160

152

157

Certificazione/Qualificazione
energetica degli edifici
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638

638

638

638

638

630

638

638

638

638

638

638

638

638

638

638

638

638

638

638

638

Misura e
contabilita
lavori

Attivita di
contenzioso
e/o
consulenza
tecnica di
parte e/o
arbitrato e/o
conciliazione

8-1-2020
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2712

2621

2621

2621

2621

2621

2621

2621

2621

2621

2621

2743

2621

2621

MN

MO

MS

MT

NA

NO

NU

OR

PA

PC

PD

PE

PG

2929

MB

2621

2621

LU

MI

2621

LT

ME

2621

LO

2621

2621

LI

MC

2621

LE

Provincia

Direzione
lavori,
assistenza
al collaudo
e
liquidazione
finale di
opere
private
(importo
opere oltre
euro
258.228,00)
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638

508

513

541

526

567

528

528

515

534

523

525

524

528

645

567

523

533

526

539

527

528

526

Collaudo
di lavori
e
forniture
di opere

794

783

782

783

808

784

784

764

787

784

771

786

787

817

784

782

788

784

833

779

819

735

Gestione
della
sicurezza
(D.lgs.
81/2008)

1040

1040

1040

1040

1040

1040

1040

1040

1040

1040

1040

1040

1040

1106

1040

1040

1040

1040

1040

1040

1040

1040

Valutazione
ambientale
e
strategica

275

271

279

285

276

276

276

277

280

272

287

278

280

303

277

267

284

284

278

274

267

254

Perizie

538

501

550

518

499

505

505

502

520

505

512

531

525

523

505

519

528

520

525

544

512

515

Rilievi/Grafica
digitale

634

636

663

640

630

642

642

642

638

625

643

642

631

691

620

634

718

643

641

631

621

639

Consulenza
Tecnica
d'Ufficio

521

521

532

521

521

521

521

521

508

521

521

521

521

590

521

521

542

521

521

521

521

521

708

692

705

743

691

705

705

671

704

705

690

715

704

778

691

692

710

702

696

695

690

669

Attivita di
consulenza
(escluse
C.T.U.
e C.T.P.)

160

155

161

166

151

161

161

162

159

155

160

159

161

171

152

154

166

156

155

174

155

162
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638

650

638

638

638

638

638

638

638

638

638

638

680

638

638

638

638

638

638

638

638

Misura e
contabilita
lavori

Attivita di
contenzioso
e/o
consulenza
tecnica di
parte e/o
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2621

2621

2621

2621

2621

2783

2621

2621

2621

2621

2621

2621

2621

2621

RC

RE

RG

RI

RM

RN

RO

SA

SI

SO

SP

SR

SS

2621

PU

2621

2621

PT

RA

2621

PR

PZ

2621

PO

2621

2621

PN

PV

2621

PI

Provincia

Direzione
lavori,
assistenza
al collaudo
e
liquidazione
finale di
opere
private
(importo
opere oltre
euro
258.228,00)
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528

524

531

528

519

529

527

538

645

526

551

548

530

529

514

559

523

519

548

528

512

529

Collaudo
di lavori
e
forniture
di opere

784

804

796

784

757

784

769

777

858

784

782

777

788

778

804

786

782

776

822

772

782

773

Gestione
della
sicurezza
(D.lgs.
81/2008)

1040

1040

1040

1040

1040

1040

1040

1040

1176

1040

1040

1040

1040

1040

1040

1040

1040

1040

1040

1040

1040

1040

Valutazione
ambientale
e
strategica

276

262

276

278

272

276

276

278

285

272

262

270

269

276

267

287

267

277

280

285

272

276

Perizie

505

505

517

537

526

494

550

529

522

522

505

538

508

522

494

519

530

512

539

524

536

514

Rilievi/Grafica
digitale

642

636

645

617

641

641

648

632

655

641

641

642

614

635

625

649

636

621

641

656

630

634

Consulenza
Tecnica
d'Ufficio

521

521

521

521

521

521

521

521

527

521

521

521

521

521

521

521

521

521

521

521

521

521

705

691

704

695

690

686

693

687

761

734

691

712

702

727

707

705

692

690

707

690

697

690

Attivita di
consulenza
(escluse
C.T.U.
e C.T.P.)

161

152

161

182

159

150

161

153

160

155

161

161

154

156

160

168

154

156

160

163

163

156
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638

638

638

638

638

638

638

623

638

638

638

638

638

638

638

638

638

638

638

638

638

Misura e
contabilita
lavori

Attivita di
contenzioso
e/o
consulenza
tecnica di
parte e/o
arbitrato e/o
conciliazione
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2621

2621

2621

2620

2621

2621

2617

2743

2621

2621

2621

TV

UD

VA

VB

VC

VE

VI

VR

VT

VV

2622

TO

2621

2621

TN

TS

2621

TE

TR

2621

TA

2621

2621

SV

TP

2621

SU

Provincia

Direzione
lavori,
assistenza
al collaudo
e
liquidazione
finale di
opere
private
(importo
opere oltre
euro
258.228,00)
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638

638

636

640

636

638

638

656

638

639

638

638

638

638

648

638

638

638

638

Misura e
contabilita
lavori

538

527

532

560

520

505

529

559

512

509

525

502

515

505

530

530

535

510

528

Collaudo
di lavori
e
forniture
di opere

778

839

780

777

789

776

776

782

791

757

792

735

735

784

908

770

798

783

784

Gestione
della
sicurezza
(D.lgs.
81/2008)

1040

1040

1040

1040

1040

1040

1040

1040

1040

1040

1040

1040

1040

1040

1040

1040

1040

1040

1040

Valutazione
ambientale
e
strategica

274

272

282

279

276

279

262

278

273

277

273

278

274

278

279

276

258

272

276

Perizie

499

519

520

528

526

509

517

537

517

524

505

538

505

524

522

501

515

515

505

Rilievi/Grafica
digitale

642

633

644

629

643

665

650

644

634

618

630

643

620

643

639

638

643

635

642

Consulenza
Tecnica
d'Ufficio

521

521

521

544

534

521

521

522

521

529

521

521

521

523

521

521

521

521

521

Attivita di
contenzioso
e/o
consulenza
tecnica di
parte e/o
arbitrato e/o
conciliazione

694

677

705

704

706

671

671

695

697

701

697

705

691

706

714

704

669

695

705

Attivita di
consulenza
(escluse
C.T.U.
e C.T.P.)

155

155

162

161

161

167

162

172

159

165

158

159

152

161

189

159

156

159

161
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ALLEGATO 51.A
NOTA TECNICA E METODOLOGICA

INDICE SINTETICO DI AFFIDABILITÀ
FISCALE
BK19U
ATTIVITÀ PROFESSIONALI PARAMEDICHE INDIPENDENTI
(ESERCENTI ATTIVITÀ DI IMPRESA) .
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APPLICAZIONE DELL’ISA
L’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale (ISA) esprime un giudizio di sintesi sull’aﬃdabilità dei
comportamenti ﬁscali del soggetto.
L’ISA è calcolato come media aritmetica di un insieme d’indicatori elementari e rappresenta il
posizionamento del contribuente rispetto a tali indicatori attribuendo al soggetto un valore di
sintesi, in scala da 1 a 10, dei singoli indicatori elementari: più basso sarà il valore dell’indice, minore
sarà l’aﬃdabilità ﬁscale del soggetto, più alto sarà il valore, più alta sarà l’attendibilità ﬁscale del
soggetto.
I contribuenti interessati possono indicare ulteriori componenti positivi non risultanti dalle scritture
contabili, che concorrono al calcolo degli indicatori elementari, per migliorare il proprio proﬁlo di
aﬃdabilità ﬁscale.
Le attività economiche (ATECO 2007) oggetto dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale BK19U sono
di seguito riportate:
• 86.90.21 - Fisioterapia
• 86.90.29 - Altre attività paramediche indipendenti nca
I criteri generali seguiti per la costruzione dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale BK19U sono
riportati nell’Allegato 90.
Di seguito sono rappresentate le modalità di calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale BK19U
per l’applicazione al singolo contribuente dal periodo di imposta 2019.
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MODELLI DI BUSINESS
Ai ﬁni della deﬁnizione degli indicatori elementari, i contribuenti interessati all’applicazione dell’ISA
BK19U sono classiﬁcati in gruppi omogenei che presentano al loro interno caratteristiche il più
possibile simili in termini di modalità di operare sul mercato in base al "Modello di Business" (MoB)
adottato.
I modelli di business rappresentano la struttura della catena del valore alla base del processo di
produzione del bene o del servizio e sono espressione delle diﬀerenze fondamentali che derivano
dalle diverse articolazioni organizzative con cui tale processo viene eﬀettuato o da speciﬁche
competenze.
Per l’ISA BK19U i MoB individuati sono i seguenti (la numerosità indicata è riferita alle imprese e ai
lavoratori autonomi della base dati di costruzione, p.i. 2017):
• "MoB 1 - Contribuenti che in genere svolgono professioni sanitarie infermieristiche e che
operano prevalentemente presso strutture private o pubbliche, sanitarie e non sanitarie
(Numerosità: 3.900)"
• "MoB 2 - Contribuenti che in genere svolgono professioni sanitarie riabilitative e che operano
prevalentemente presso strutture private o pubbliche, sanitarie e non sanitarie (Numerosità:
3.489)"
• "MoB 3 - Contribuenti che in genere svolgono professioni sanitarie riabilitative e che erogano
prevalentemente prestazioni domiciliari (Numerosità: 1.272)"
• "MoB 4 - Contribuenti che in genere svolgono attività paramediche, diverse da quelle
infermieristiche e riabilitative, e che operano prevalentemente presso lo studio proprio
(Numerosità: 1.572)"
• "MoB 5 - Contribuenti che in genere svolgono attività paramediche, diverse da quelle
infermieristiche e riabilitative, e che operano prevalentemente presso strutture private o
pubbliche, sanitarie e non sanitarie (Numerosità: 3.503)"
• "MoB 6 - Paramedici che svolgono prevalentemente attività di assistenza di tipo continuativo
remunerata a forfait (Numerosità: 827)"
• "MoB 7 - Contribuenti che in genere svolgono professioni sanitarie infermieristiche e che
erogano prevalentemente prestazioni domiciliari (Numerosità: 1.107)"
• "MoB 8 - Contribuenti che in genere svolgono attività paramediche, diverse da quelle
infermieristiche e riabilitative, e che erogano prevalentemente prestazioni domiciliari
(Numerosità: 329)"
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• "MoB 9 - Contribuenti che in genere svolgono professioni sanitarie riabilitative e che operano
prevalentemente presso lo studio proprio (Numerosità: 10.683). "
Per la descrizione degli elementi che permettono l’assegnazione del contribuente ai MoB si rimanda
al Sub Allegato 51.A.A.
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INDICATORI ELEMENTARI
Gli indicatori elementari utilizzati ai ﬁni del calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale per l’ISA
BK19U sono diﬀerenziati in due gruppi:
1. Indicatori elementari di aﬃdabilità. Tali indicatori individuano l’attendibilità di relazioni e
rapporti tra grandezze di natura contabile e strutturale, tipici del settore e/o del modello
organizzativo di riferimento, all’interno di speciﬁci intervalli di valori su una scala da 1 a 10.
A questo gruppo appartengono gli indicatori elementari:
• Ricavi per addetto;
• Valore aggiunto per addetto;
• Reddito per addetto.
2. Indicatori elementari di anomalia. Tali indicatori segnalano la presenza di proﬁli contabili e/o
gestionali atipici rispetto al settore e/o al modello organizzativo di riferimento o evidenziano
incongruenze riconducibili ad ingiustiﬁcati disallineamenti tra le informazioni dichiarate nei
modelli di rilevazione dei dati per l’applicazione degli ISA, ovvero tra queste e le informazioni
presenti nei modelli dichiarativi e/o in altre banche dati, con riferimento a diverse annualità
d’imposta. Gli indicatori partecipano al calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale
soltanto quando l’anomalia è presente; trattandosi di indicatori riferibili unicamente ad
anomalie, il relativo punteggio di aﬃdabilità ﬁscale viene misurato o con una scala da 1 a 5 o
con il valore 1 che evidenzia la presenza di una grave anomalia.
A questo gruppo appartengono gli indicatori elementari suddivisi nelle successive sezioni:
Gestione caratteristica:
• Costo del venduto e per la produzione di servizi negativo;
• Corrispondenza delle esistenze di prodotti ﬁniti, materie prime e merci con le relative
rimanenze;
• Corrispondenza delle esistenze di opere e servizi di durata ultrannuale con le relative
rimanenze;
• Corrispondenza delle giornate retribuite con il modello CU e i dati INPS;
• Copertura delle spese per dipendente;
• Analisi dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non dipendenti;
• Assenza del numero di associati in partecipazione in presenza dei relativi utili;
• Incidenza dei costi residuali di gestione;
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• Margine operativo lordo negativo.
Gestione dei beni strumentali:
• Incidenza degli ammortamenti;
• Incidenza dei costi per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti per locazione
ﬁnanziaria.
Redditività:
• Reddito operativo negativo;
• Risultato ordinario negativo;
• Reddito negativo per più di un triennio.
Gestione extra-caratteristica:
• Incidenza degli accantonamenti;
• Incidenza degli oneri ﬁnanziari netti.
Le formule delle variabili e degli indicatori sono riportate nel Sub Allegato 51.A.D.
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INDICATORI ELEMENTARI DI AFFIDABILITÀ
RICAVI PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità dell’ammontare di ricavi che un’impresa consegue attraverso il
processo produttivo con riferimento al contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra i ricavi dichiarati per addetto e i ricavi per addetto stimati.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando i ricavi
dichiarati sono maggiori o uguali rispetto a quelli stimati, ovvero il rapporto tra i ricavi dichiarati e i
ricavi stimati presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio assume valore 10; quando il
citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento1 ,
il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore compreso nell’intervallo tra
la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato2 fra 1 e 10. Nel seguente graﬁco,
per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma percentuale approssimata
all’intero.

I ricavi stimati sono determinati sulla base di una funzione di regressione dei "Ricavi per addetto" i
cui coeﬃcienti e la relativa interpretazione sono riportati nel Sub Allegato 51.A.B.
La stima dei "Ricavi per addetto" è personalizzata per singolo contribuente sulla base di uno
speciﬁco "coeﬃciente individuale", che misura le diﬀerenze nella produttività delle imprese (ad
esempio, dovute a diverse abilità manageriali, potere di mercato, ecc.) e che risulta calcolato sulla
1 La soglia minima di riferimento è pari a exp( -0,22324), ovvero l’esponenziale dell’errore standard (sigma), con segno negativo, dei residui della funzione

di stima dei ricavi per addetto.
= 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}

2 Punteggio
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base dei dati delle otto annualità di imposta precedenti relativi al medesimo contribuente. I criteri
per la determinazione del coeﬃciente individuale sono riportati nell’Allegato 91.

VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità del valore aggiunto creato con riferimento al contributo di ciascun
addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il valore aggiunto dichiarato per addetto e il valore aggiunto
per addetto stimato.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il valore
aggiunto dichiarato è maggiore o uguale rispetto a quello stimato, ovvero il rapporto tra il valore
aggiunto dichiarato e il valore aggiunto stimato presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio
assume valore 10; quando il citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente
soglia minima di riferimento3 , il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore
compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato4 fra
1 e 10. Nel seguente graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma
percentuale approssimata all’intero.

Il valore aggiunto stimato è determinato sulla base di una funzione di regressione del "Valore
aggiunto per addetto" i cui coeﬃcienti e la relativa interpretazione sono riportati nel Sub Allegato
51.A.C.
La stima del "Valore aggiunto per addetto" è personalizzata per singolo contribuente sulla base di
3 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,34573), ovvero l’esponenziale dell’errore standard (sigma), con segno negativo, dei residui della funzione

di stima del valore aggiunto per addetto.
= 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}

4 Punteggio
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uno speciﬁco "coeﬃciente individuale", che misura le diﬀerenze nella produttività delle imprese (ad
esempio, dovute a diverse abilità manageriali, potere di mercato, ecc.) e che risulta calcolato sulla
base dei dati delle otto annualità di imposta precedenti relativi al medesimo contribuente. I criteri
per la determinazione del coeﬃciente individuale sono riportati nell’Allegato 91.

REDDITO PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità del reddito che un soggetto economico realizza in un determinato
periodo di tempo con riferimento al contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il reddito dichiarato per addetto e il reddito per addetto
stimato.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il reddito
dichiarato è maggiore o uguale rispetto a quello stimato ovvero il rapporto tra reddito dichiarato
e reddito stimato presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio assume valore 10; quando il
citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento5 o
il reddito dichiarato è negativo, il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore
compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato6 fra
1 e 10. Nel seguente graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma
percentuale approssimata all’intero.

Il reddito stimato è pari alla somma del reddito dichiarato e dell’eventuale maggior valore aggiunto
stimato.
5 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,65586), ovvero l’esponenziale della deviazione standard (sigma), con segno negativo, del logaritmo

del
rapporto tra reddito per addetto dichiarato e reddito per addetto dichiarato più la diﬀerenza tra valore aggiunto per addetto stimato e dichiarato.
6 Punteggio = 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}
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INDICATORI ELEMENTARI DI ANOMALIA
GESTIONE CARATTERISTICA
COSTO DEL VENDUTO E PER LA PRODUZIONE DI SERVIZI NEGATIVO
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia relative al costo del venduto e per la produzione di
servizi.
Nel caso in cui tale costo sia negativo, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore
1.

CORRISPONDENZA DELLE ESISTENZE DI PRODOTTI FINITI, MATERIE PRIME E
MERCI CON LE RELATIVE RIMANENZE
L’indicatore monitora la corrispondenza tra il valore delle "Esistenze iniziali relative a merci, prodotti
ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale", comprensive
di quelle relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso, e le relative rimanenze ﬁnali dichiarate
per il periodo di imposta precedente7 .
Nel caso in cui la diﬀerenza, in valore assoluto, tra i due importi sia superiore a 100 euro più il 5%
delle rimanenze ﬁnali dell’anno precedente, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.
L’indicatore è applicabile solo se per il periodo di imposta precedente il contribuente ha applicato
gli indici sintetici di aﬃdabilità ﬁscale per una attività di impresa.

CORRISPONDENZA DELLE ESISTENZE DI OPERE E SERVIZI DI DURATA
ULTRANNUALE CON LE RELATIVE RIMANENZE
L’indicatore monitora la corrispondenza tra il valore delle “Esistenze iniziali relative ad opere,
forniture e servizi di durata ultrannuale" e le relative rimanenze ﬁnali dichiarate per il periodo di
imposta precedente.
Nel caso in cui la diﬀerenza, in valore assoluto, tra i due importi sia superiore a 100 euro più il 5%
delle rimanenze ﬁnali dell’anno precedente, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.
7 Per "relative rimanenze ﬁnali dichiarate per il periodo di imposta precedente" si intende la somma delle seguenti variabili:

"Rimanenze ﬁnali di prodotti
ﬁniti, materie prime e merci (escluse quelle relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso)" relative al periodo d’imposta precedente e "Rimanenze
ﬁnali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso" relative al periodo d’imposta precedente.
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L’indicatore è applicabile solo se per il periodo di imposta precedente il contribuente ha applicato
gli indici sintetici di aﬃdabilità ﬁscale per una attività di impresa.

CORRISPONDENZA DELLE GIORNATE RETRIBUITE CON IL MODELLO CU E I DATI INPS
L’indicatore controlla il numero di giornate retribuite relative ai dipendenti, dichiarate nel quadro A
del modello di rilevazione dei dati, con l’analogo dato desumibile dagli archivi della Certiﬁcazione
Unica (CU) e UNIEMENS-INPS.
L’indicatore è applicabile solo per i soggetti che rispettano le seguenti condizioni:
• sono contemporaneamente presenti in entrambe le banche dati esterne (CU e
UNIEMENS-INPS);
• non indicano nel modello di rilevazione dei dati forme di lavoro dipendente a tempo parziale
e di apprendistato;
• dichiarano nel modello di rilevazione dei dati "Mesi di attività nel corso del periodo di imposta"
non superiori a 12.
Il valore di riferimento è il minimo tra le giornate retribuite dichiarate nel modello CU (normalizzate
a 312 giorni) e le giornate retribuite dichiarate ai ﬁni UNIEMENS-INPS.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra il numero delle giornate retribuite dichiarate
nel quadro A del modello di rilevazione dei dati e il valore di riferimento.
L’indicatore è applicato quando presenta un valore non superiore alla soglia massima di riferimento
(80%) e la diﬀerenza tra le giornate di riferimento e le giornate retribuite dichiarate nel quadro A del
modello di rilevazione dei dati è superiore al seguente valore:
52 giorni + 20% del valore di riferimento + 312 x Numero Soci Amministratori
Il punteggio è modulato8 fra 1 e 5, come da graﬁco seguente.

8 Punteggio

=1 + 4 x(indicatore / 80)
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COPERTURA DELLE SPESE PER DIPENDENTE
L’indicatore veriﬁca che l’impresa generi un valore aggiunto per addetto coerente con le spese per
dipendente.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra le spese per dipendente e il valore aggiunto per addetto9 .
Le spese per dipendente sono calcolate come rapporto tra le "Spese per lavoro dipendente e per
altre prestazioni diverse da lavoro dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa", al netto delle "Spese
per prestazioni rese da professionisti esterni", delle "Spese per collaboratori coordinati e
continuativi" e delle “Spese per compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore (società
di persone)", e il numero dipendenti.
Nel caso in cui il rapporto tra le spese per dipendente e il valore aggiunto per addetto assuma valori
superiori all’unità l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

ANALISI DELL’APPORTO DI LAVORO DELLE FIGURE NON DIPENDENTI
L’indicatore monitora la corretta compilazione dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non dipendenti.
A tal ﬁne, per ciascuna ﬁgura di addetto non dipendente (collaboratori familiari, familiari diversi,
associati in partecipazione, soci amministratori, soci non amministratori) e a seconda della natura
giuridica dell’impresa di appartenenza, è stato deﬁnito un valore percentuale minimo di apporto di
lavoro per addetto, diﬀerenziato per numero di addetti per ﬁgura di addetto non dipendente (si
veda la tabella seguente).
Tale valore rappresenta la soglia minima di riferimento dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non
dipendenti.
9 Quando

il denominatore dell’indicatore "Copertura delle spese per dipendente" è non positivo, l’indicatore non è applicato.
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Soglia minima percentuale di apporto di lavoro per addetto delle ﬁgure non dipendenti

Nel caso in cui la percentuale complessiva di apporto di lavoro degli addetti non dipendenti
dichiarata sia inferiore alla soglia minima complessiva di riferimento, l’indicatore è applicato e il
relativo punteggio10 assume un valore compreso tra 1 e 5, come da graﬁco successivo.

ASSENZA DEL NUMERO DI ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE IN PRESENZA DEI
RELATIVI UTILI
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia nei casi di mancata dichiarazione dell’apporto di lavoro
degli "Associati in partecipazione" in presenza degli "Utili spettanti agli associati in partecipazione
con apporti di solo lavoro".
10 Punteggio

= 1+4 x(apporto di lavoro degli addetti non dipendenti/soglia minima complessiva di riferimento)
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Nel caso in cui si veriﬁchi tale anomalia, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.

INCIDENZA DEI COSTI RESIDUALI DI GESTIONE
L’indicatore veriﬁca che le voci di costo relative agli oneri diversi di gestione e alle altre componenti
negative costituiscano una plausibile componente residuale di costo.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra i costi residuali di gestione e i costi totali.
Qualora i costi totali siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza dei costi residuali di gestione" viene associato un punteggio che varia su
una scala da 1 a 10. Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia
minima di riferimento, il punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore pari
o superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento, il punteggio assume valore 1; quando
l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento,
il punteggio è modulato11 fra 1 e 10.

I dati riportati nel graﬁco sono riferiti al MoB 9.
Le soglie di riferimento (espresse in percentuale) sono diﬀerenziate per "Modello di Business" come
di seguito riportato:

11 Punteggio

= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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Modalità di
distribuzione

Soglia
minima

Soglia
massima

MoB 1

Tutti i soggetti

7,00

25,00

MoB 2

Tutti i soggetti

7,00

25,00

MoB 3

Tutti i soggetti

8,00

25,00

MoB 4

Tutti i soggetti

7,00

20,00

MoB 5

Tutti i soggetti

7,00

25,00

MoB 6

Tutti i soggetti

6,00

25,00

MoB 7

Tutti i soggetti

7,00

25,00

MoB 8

Tutti i soggetti

7,00

25,00

MoB 9

Tutti i soggetti

7,00

20,00

Serie generale - n. 5

Per ogni singolo soggetto, i valori soglia sono ottenuti come media, ponderata con le relative
probabilità di appartenenza, dei valori di riferimento individuati per gruppo omogeneo. L’indicatore
è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.

MARGINE OPERATIVO LORDO NEGATIVO
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia relative al margine operativo lordo.
Nel caso in cui detto margine sia negativo e il valore aggiunto sia positivo, l’indicatore è applicato e
il relativo punteggio assume valore 1.

GESTIONE DEI BENI STRUMENTALI
INCIDENZA DEGLI AMMORTAMENTI
L’indicatore veriﬁca la coerenza tra ammortamenti per beni mobili strumentali e relativo valore.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli ammortamenti per beni mobili strumentali,
al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro e il valore dei beni strumentali mobili
in proprietà, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro, parametrato alla quota
di mesi di attività nel corso del periodo di imposta (numero di mesi di attività nel corso del periodo
di imposta / 12).
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Nel caso in cui il valore dell’indicatore sia superiore al valore della soglia massima di riferimento (25%),
l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.
Qualora l’importo degli ammortamenti per beni mobili strumentali, al netto dei beni di costo unitario
non superiore a 516,46 euro, sia positivo e il valore dei beni strumentali mobili in proprietà, al netto
dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro, sia pari a zero, l’indicatore è applicato e il
relativo punteggio assume valore 1.

INCIDENZA DEI COSTI PER BENI MOBILI ACQUISITI IN DIPENDENZA DI CONTRATTI
PER LOCAZIONE FINANZIARIA
L’indicatore veriﬁca la coerenza tra canoni di leasing e valore dei relativi beni strumentali acquisiti in
leasing.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra i "Canoni per beni mobili acquisiti in
dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria, ad esclusione dei canoni di leasing ﬁscalmente
deducibili oltre il periodo di durata del contratto", e il "Valore dei beni strumentali mobili relativo a
beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria", parametrato alla quota di mesi di
attività nel corso del periodo di imposta (numero di mesi di attività nel corso del periodo di
imposta/12).
Nel caso in cui il valore dell’indicatore sia superiore al valore della soglia massima di riferimento
(55%), l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.
Qualora i "Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria, ad
esclusione dei canoni di leasing ﬁscalmente deducibili oltre il periodo di durata del contratto", siano
positivi e il "Valore dei beni strumentali mobili relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di
locazione ﬁnanziaria" sia pari a zero, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

REDDITIVITÀ
REDDITO OPERATIVO NEGATIVO
L’indicatore intercetta le situazioni in cui il reddito operativo è minore di zero.
Qualora si veriﬁchi questa condizione e il margine operativo lordo sia positivo, l’indicatore è
applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

RISULTATO ORDINARIO NEGATIVO
L’indicatore intercetta le situazioni in cui il risultato ordinario è minore di zero.
Qualora si veriﬁchi questa condizione, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore
1.
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REDDITO NEGATIVO PER PIÙ DI UN TRIENNIO
L’indicatore monitora situazioni di reddito12 negativo ripetute negli anni.
L’indicatore è applicato quando, prendendo a riferimento gli ultimi 8 periodi d’imposta, in almeno 4
annualità, anche non consecutive, è dichiarato reddito negativo.
Il punteggio è pari a:
• 5 se il reddito è negativo per 4 annualità;
• 4 se il reddito è negativo per 5 annualità;
• 3 se il reddito è negativo per 6 annualità;
• 2 se il reddito è negativo per 7 annualità;
• 1 se il reddito è negativo per 8 annualità.

GESTIONE EXTRA-CARATTERISTICA
INCIDENZA DEGLI ACCANTONAMENTI
L’indicatore veriﬁca la plausibilità degli accantonamenti rispetto alla capacità dell’impresa di produrre
reddito attraverso la propria gestione caratteristica.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli "Accantonamenti" e il margine operativo
lordo.
Qualora gli "Accantonamenti" siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza degli accantonamenti" viene associato un punteggio che varia su una scala
da 1 a 10. Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima
di riferimento (20%), il punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore pari o
superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento (100%), il punteggio assume valore 1;
quando l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di
riferimento, il punteggio è modulato13 fra 1 e 10.

12 Per

i periodi d’imposta ﬁno al 2017 il reddito da prendere a riferimento è deﬁnito nell’Allegato 1 pubblicato con DM del 9 agosto 2019.
= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]

13 Punteggio
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L’indicatore è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.
Qualora il margine operativo lordo sia non positivo, l’indicatore è applicato ed assume punteggio
pari ad 1.

INCIDENZA DEGLI ONERI FINANZIARI NETTI
L’indicatore valuta la plausibilità dell’indebitamento ﬁnanziario dell’impresa, permettendo di
evidenziare eventuali squilibri tra gestione operativa e ﬁnanziaria.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli oneri ﬁnanziari netti e il reddito
operativo.
Qualora gli oneri ﬁnanziari netti siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza degli oneri ﬁnanziari netti" viene associato un punteggio che varia su una
scala da 1 a 10. Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia
minima di riferimento (30%), il punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore
pari o superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento (60%), il punteggio assume
valore 1; quando l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e
massima di riferimento, il punteggio è modulato14 fra 1 e 10.

14 Punteggio

= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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L’indicatore è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.
Qualora il reddito operativo sia non positivo, l’indicatore è applicato ed assume punteggio pari ad 1.
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SUB ALLEGATI
SUB ALLEGATO 51.A.A - ASSEGNAZIONE AI MOB
In fase di applicazione, per l’assegnazione dei contribuenti ai MoB viene utilizzata una combinazione di due
tecniche statistiche di tipo multivariato (analisi fattoriali e modelli di mistura ﬁnita) che utilizza le seguenti
variabili:
Analisi Fattoriale

Nome variabile

Descrizione variabile

Tipologia dell’attività

FLAG_INFERMIERE

Tipologia dell’attività: Infermiere

FLAG_TERAP_RIABILITAZ

Terapista della riabilitazione

FLAG_PARAMEDICO_NOIR

Paramedico (esclusi infermieri e
terapisti della riabilitazione)

MODATT_STRUTTURA_SANITARIA_P

Tipologia delle prestazioni:
Prestazioni presso altre strutture
private o pubbliche, sanitarie e non

FORFAIT_MONO

Attività di assistenza di tipo
continuativo, remunerate a forfait
per monocommittenti

MODATT_STUDIO_P

Tipologia delle prestazioni:
Prestazioni presso lo studio di cui si è
titolari

Modalità organizzativa
e attività di assistenza
remunerata a forfait

Sulla base di tali variabili, il contribuente viene assegnato ad uno o più MoB attraverso l’attribuzione di una
probabilità di appartenenza, come descritto nell’Allegato 90.
Le matrici ed i vettori per il calcolo delle probabilità di appartenenza ai MoB sono riportati nell’Allegato 92.
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INPUT
PRODUTTIVI

(*)

(*)

(*)

Costo per servizi al netto dei
compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore (società
ed enti soggetti all’Ires) + Canoni per
beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione non ﬁnanziaria
e di noleggio
Costo del venduto e per la
produzione di servizi

(*)

Ammortamenti per beni mobili
strumentali

Canoni relativi a beni mobili acquisiti
in dipendenza di contratti di
locazione ﬁnanziaria

(*)

Valore dei beni strumentali

VARIABILI
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0,238881511171124

0,307868509350773

0,029105690026541

0,053211921159249

0,095729000016002

COEFFICIENTE

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,24% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,31% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,03% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,05% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,10% del
Ricavo stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

Di seguito viene riportato l’elenco delle variabili e dei coeﬃcienti della funzione di regressione "Ricavi per addetto", con la spiegazione dei
coeﬃcienti.

SUB ALLEGATO 51.A.B - FUNZIONE "RICAVI PER ADDETTO"
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L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 6,83% del Ricavo stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 18,36% del Ricavo stimato

−0,068299384610995

−0,183572012506437

Probabilità di appartenenza al MoB2
− Contribuenti che in genere
svolgono professioni sanitarie
riabilitative e che operano
prevalentemente presso strutture
private o pubbliche, sanitarie e non
sanitarie
Probabilità di appartenenza al MoB3
− Contribuenti che in genere
svolgono professioni sanitarie
riabilitative e che erogano
prevalentemente prestazioni
domiciliari

MODELLI DI
BUSINESS (MoB)

La condizione di ’Cooperativa’ determina
una diminuzione del 6,28% del Ricavo
stimato

−0,062813388754432

Cooperativa

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,08% del
Ricavo stimato

0,078126352864799

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,34% del
Ricavo stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

VARIABILI
STRUTTURALI

Quota dei Collaboratori familiari e
dei Soci, escluso il primo, e/o
associati

0,339026591450108

Spese per lavoro dipendente al netto
dei compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore

(*)

COEFFICIENTE

VARIABILI
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VARIABILI
TERRITORIALI
Territorialità generale a livello
comunale relativa al gruppo 5

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 5,64% del Ricavo stimato

L’appartenenza ai gruppi territoriali
considerati determina del 13,82% del Ricavo
stimato

−0,138198799231056

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 22,45% del Ricavo stimato

−0,22450016803261

Probabilità di appartenenza al MoB8
− Contribuenti che in genere
svolgono attività paramediche,
diverse da quelle infermieristiche e
riabilitative, e che erogano
prevalentemente prestazioni
domiciliari
−0,056406726596211

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 9,77% del Ricavo stimato

−0,097714833212886

Probabilità di appartenenza al MoB4
− Contribuenti che in genere
svolgono attività paramediche,
diverse da quelle infermieristiche e
riabilitative, e che operano
prevalentemente presso lo studio
proprio

Probabilità di appartenenza al MoB9
− Contribuenti che in genere
svolgono professioni sanitarie
riabilitative e che operano
prevalentemente presso lo studio
proprio

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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(****)

(Valore dei beni strumentali) x
(Spese per lavoro dipendente al
netto dei compensi corrisposti ai soci
per l’attività di amministratore)

Vedasi Allegato 91

Valore dell’intercetta del modello di
stima

(****)

(Costo del venduto e per la
produzione di servizi) x (Spese per
lavoro dipendente al netto dei
compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore)

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,002%
del Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,003%
del Ricavo stimato

−0,00249733719413

−0,002585860618404

1,003217701232008

2,371460590642186

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

Le variabili dipendenti sono utilizzate in stima come LN[1+YC/(N°addetti x 1.000)], dove: YC è uguale a Ricavi oppure Compensi oppure Valore aggiunto.

(****) Ciascuna variabile (XS) del prodotto è utilizzata in stima come LN(1+XS)

(***) La variabile relativa al numero degli addetti è utilizzata in stima come LN(1+N°addetti)

(**) Le variabili numeriche (XN) sono utilizzate in stima come LN[1+XN/(N°addetti)]

(*) Le variabili contabili (XC) sono utilizzate in stima come LN[1+XC/(N°addetti × 1.000)]

Coeﬃciente
individuale

Coeﬃciente di
rivalutazione

INTERCETTA

ECONOMIE DI
SCALA E/O
SOSTITUZIONE

VARIABILI
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INPUT
PRODUTTIVI

(*)

(*)

(*)

Costo per servizi al netto dei
compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore (società
ed enti soggetti all’Ires) + Canoni per
beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione non ﬁnanziaria
e di noleggio
Canoni relativi a beni immobili

(*)

Ammortamenti per beni mobili
strumentali

Canoni relativi a beni mobili acquisiti
in dipendenza di contratti di
locazione ﬁnanziaria

(*)

Valore dei beni strumentali

VARIABILI
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Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,13% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,03% del
VA stimato

−0,030214876061397

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,04% del
VA stimato

−0,04287239910748

0,125903938879359

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,11% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,09% del VA
stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

0,105339742527872

0,092850854397582

COEFFICIENTE

Di seguito viene riportato l’elenco delle variabili e dei coeﬃcienti della funzione di regressione "Valore aggiunto per addetto", con la spiegazione
dei coeﬃcienti.

SUB ALLEGATO 51.A.C - FUNZIONE "VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO"
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Probabilità di appartenenza al MoB2
− Contribuenti che in genere
svolgono professioni sanitarie
riabilitative e che operano
prevalentemente presso strutture
private o pubbliche, sanitarie e non
sanitarie

MODELLI DI
BUSINESS (MoB)

Probabilità di appartenenza al MoB3
− Contribuenti che in genere
svolgono professioni sanitarie
riabilitative e che erogano
prevalentemente prestazioni
domiciliari

Cooperativa

VARIABILI
STRUTTURALI

La condizione di ’Cooperativa’ determina
una diminuzione del 14,43% del VA stimato
L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 10,98% del VA stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 24,38% del VA stimato

−0,144284216684511
−0,109777272414699

−0,243779649724941

(*)

Spese per lavoro dipendente al netto
dei compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,10% del VA
stimato
Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,27% del VA
stimato

0,098079804815129

(*)

Costo del venduto e per la
produzione di servizi

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

0,272921433695412

COEFFICIENTE

VARIABILI

8-1-2020
Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE
Serie generale - n. 5

— 2265 —

VARIABILI
TERRITORIALI
Territorialità generale a livello
comunale relativa al gruppo 5

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione dell’8,04% del VA stimato

L’appartenenza ai gruppi territoriali
considerati determina una diminuzione del
9,43% del VA stimato

−0,094272104962851

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 22,56% del VA stimato

−0,225566301236149

Probabilità di appartenenza al MoB8
− Contribuenti che in genere
svolgono attività paramediche,
diverse da quelle infermieristiche e
riabilitative, e che erogano
prevalentemente prestazioni
domiciliari
−0,080363732272742

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 14,01% del VA stimato

−0,140120071504012

Probabilità di appartenenza al MoB4
− Contribuenti che in genere
svolgono attività paramediche,
diverse da quelle infermieristiche e
riabilitative, e che operano
prevalentemente presso lo studio
proprio

Probabilità di appartenenza al MoB9
− Contribuenti che in genere
svolgono professioni sanitarie
riabilitative e che operano
prevalentemente presso lo studio
proprio

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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(****)

(Valore dei beni strumentali) x
(Spese per lavoro dipendente al
netto dei compensi corrisposti ai soci
per l’attività di amministratore)

Vedasi Allegato 91

Valore dell’intercetta del modello di
stima

(****)

(Costo del venduto e per la
produzione di servizi) x (Spese per
lavoro dipendente al netto dei
compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore)

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,001%
del VA stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,002%
del VA stimato

−0,000779706867016

−0,001882208415348

1,048471430621537

2,213162958854771

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

Le variabili dipendenti sono utilizzate in stima come LN[1+YC/(N°addetti x 1.000)], dove: YC è uguale a Ricavi oppure Compensi oppure Valore aggiunto.

(****) Ciascuna variabile (XS) del prodotto è utilizzata in stima come LN(1+XS)

(***) La variabile relativa al numero degli addetti è utilizzata in stima come LN(1+N°addetti)

(**) Le variabili numeriche (XN) sono utilizzate in stima come LN[1+XN/(N°addetti)]

(*) Le variabili contabili (XC) sono utilizzate in stima come LN[1+XC/(N°addetti × 1.000)]

Coeﬃciente
individuale

Coeﬃciente di
rivalutazione
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SUB ALLEGATO 51.A.D - FORMULE DELLE VARIABILI E DEGLI INDICATORI

Di seguito sono riportate le formule delle variabili e degli indicatori economico-contabili utilizzati nell’ISA BK19U:
Addetti 15 (ditte individuali) = Titolare + Numero dipendenti + Numero collaboratori coordinati e continuativi che
prestano attività prevalentemente nell’impresa + Numero collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda
coniugale + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero associati in partecipazione.
Addetti (società) = Numero dipendenti + Numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività
prevalentemente nell’impresa + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero associati in
partecipazione + Numero soci amministratori + Numero soci non amministratori + Numero amministratori non soci.
Ammortamenti per beni mobili strumentali, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro =
Ammortamenti per beni mobili strumentali - Spese per l’acquisto di beni strumentali mobili di costo unitario non
superiore a 516,46 euro.
Attività di assistenza di tipo continuativo, remunerate a forfait per monocommittenti = Attività di assistenza di
tipo continuativo, remunerate a forfait se Percentuale dei compensi/ricavi provenienti dal committente principale
(indicare solo se superiore a 50%) è maggiore di 50; altrimenti la variabile assume valore pari a zero.
Cooperativa = 1 se Natura giuridica dell’impresa è uguale a (4 = Società cooperative e loro consorzi iscritti nell’Albo
Nazionale delle società cooperative, 5 = Altre società cooperative, 58 = Società cooperativa europea), altrimenti
assume valore pari a zero.
Costi produttivi = Costo del venduto e per la produzione di servizi + Costo per servizi - Compensi corrisposti ai soci
per l’attività di amministratore (società ed enti soggetti all’IRES) + Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione non ﬁnanziaria e di noleggio + Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da
lavoro dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa - Compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore (società
di persone).
Costi residuali di gestione = Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative - Perdite su crediti - Utili
spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione
produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo, espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di
beni non strumentali all’attività produttiva - Quote di accantonamento annuale al TFR per forme pensionistiche
complementari e somme erogate agli iscritti ai fondi di previdenza del personale dipendente – Oneri per imposte
e tasse.
15 Il

titolare è pari a uno. Il numero collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda coniugale, il numero familiari diversi che prestano attività
nell’impresa, il numero associati in partecipazione, il numero soci amministratori e il numero soci non amministratori sono pari alla relativa percentuale
di lavoro prestato diviso 100. Il numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell’impresa, il numero amministratori
non soci e il titolare sono rideterminati in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di attività nel corso del periodo di imposta diviso 12.
Il numero addetti non può essere inferiore a ("Numero di mesi di attività nel corso del periodo di imposta" diviso 12).
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Costi totali = Costi produttivi + Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative - Perdite su crediti - Utili
spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione
produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo, espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di
beni non strumentali all’attività produttiva - Quote di accantonamento annuale al TFR per forme pensionistiche
complementari e somme erogate agli iscritti ai fondi di previdenza del personale dipendente – Oneri per imposte
e tasse.
Costo del venduto e per la produzione di servizi 16 = [Esistenze iniziali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime
e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale + Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie,
semilavorati e merci e per la produzione di servizi - Beni distrutti o sottratti relativi a materie prime, sussidiarie,
semilavorati, merci e prodotti ﬁniti] - Rimanenze ﬁnali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie,
semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale.
Dipendenti a tempo parziale e apprendisti = Dipendenti a tempo parziale, assunti con contratto di lavoro
intermittente, di lavoro ripartito, con contratto di inserimento, a termine, lavoranti a domicilio, personale con
contratto di somministrazione di lavoro + Apprendisti.
Giornate retribuite dichiarate ai ﬁni UNIEMENS-INPS = Numero giorni retribuiti nella qualiﬁca. Il calcolo viene
dapprima eﬀettuato per ogni dipendente dell’azienda utilizzando un limite massimo di 312 giornate retribuite.
Successivamente si calcola il numero complessivo di giornate retribuite per ciascuna azienda sommando le giornate
retribuite di tutti i relativi dipendenti. Il calcolo viene eﬀettuato escludendo i lavoratori con codice qualiﬁca ’Z’
("lavoratori esclusi da contribuzione INPS previdenziale ed assistenziale, OTD o OTI dipendente di azienda agricola in
genere ovvero OTD dipendente da cooperativa Legge 240/84") e i lavoratori con codice qualiﬁca ’4’ o ’5’ aﬀerenti agli
apprendisti.
Giornate retribuite dichiarate nel modello CU = (Numero di giorni per i quali spettano le detrazioni di lavoro
dipendente) x 312 diviso 365. Il calcolo viene dapprima eﬀettuato per ogni dipendente del sostituto d’imposta
imponendo un limite massimo di 312 giornate retribuite. Successivamente si calcola il numero complessivo di giornate
retribuite per ciascun sostituto di imposta sommando le giornate retribuite di tutti i relativi dipendenti. Il calcolo
viene eﬀettuato solo per i sostituti d’imposta che non hanno compilato la Sezione 3 "INPS Gestione separata
parasubordinati" del modello CU ovvero quelli che non hanno dichiarato collaboratori coordinati e continuativi.
Margine operativo lordo = Valore aggiunto - (Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro
dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa - Spese per prestazioni rese da professionisti esterni - Compensi corrisposti
ai soci per l’attività di amministratore (società di persone)).
Numero dipendenti = (Numero delle giornate retribuite - Numero delle giornate di sospensione, C.I.G. e simili del
personale dipendente) diviso 312.
Oneri ﬁnanziari netti = Interessi e altri oneri ﬁnanziari - Risultato della gestione ﬁnanziaria.
16 Ad

esclusione dell’utilizzo nell’ambito dell’indicatore elementare di anomalia relativo al "costo del venduto e per la produzione di servizi", se la variabile è
minore di zero, viene posta uguale a zero.
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Paramedico (esclusi infermieri e terapisti della riabilitazione) = 1 se la somma delle variabili Tipologia dell’attività:
Infermiere e Terapista della riabilitazione è pari a zero; altrimenti la variabile assume valore pari a zero.
Quota dei Collaboratori familiari e dei Soci, escluso il primo, e/o associati = [Numero collaboratori dell’impresa
familiare e coniuge dell’azienda coniugale + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero
associati in partecipazione + (Numero soci amministratori + Numero soci non amministratori) escluso il primo
socio17 ]/(Addetti).
Reddito = Risultato ordinario + Altri proventi considerati ricavi di cui alla lettera f) dell’art. 85, comma 1, del TUIR + Altri
proventi e componenti positivi - Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative di cui componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative di cui
minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo,
espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di beni non strumentali all’attività produttiva.
Reddito operativo = Margine operativo lordo - Ammortamenti - Accantonamenti.
Ricavi = Ricavi di cui ai commi 1 (Lett. a) e b)) e 2 dell’art. 85 del TUIR + (Altri proventi considerati ricavi - Altri proventi
considerati ricavi di cui alla lettera f) dell’art. 85, comma 1, del TUIR) + Rimanenze ﬁnali relative ad opere, forniture e
servizi di durata ultrannuale - Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale + Ulteriori
componenti positivi per migliorare il proﬁlo di aﬃdabilità.
Risultato ordinario = Reddito operativo + Risultato della gestione ﬁnanziaria - Interessi e altri oneri ﬁnanziari +
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni.
Terapista della riabilitazione
= 1 se la somma delle variabili “Tipologia dell’attività: Podologo”, “Tipologia
dell’attività: Fisioterapista”, “Tipologia dell’attività: Logopedista”, “Tipologia dell’attività: Ortottista”, “Tipologia
dell’attività: Terapista della Neuro e Psicomotricità dell’Età Evolutiva”, “Tipologia dell’attività: Tecnico riabilitazione
psichiatrica”, “Tipologia dell’attività: Terapista occupazionale”, “Tipologia dell’attività: Educatore Professionale”,
“Tipologia dell’attività: Massoﬁsioterapista e massaggiatore” e “Tipologia dell’attività: Idroterapista” è maggiore di
zero; altrimenti la variabile assume valore pari a zero.
Territorialità generale a livello comunale 18
La territorialità è applicata a livello comunale.
Gruppo 1 - Aree con livello di benessere elevato, istruzione superiore, sistema economico locale organizzato;
Gruppo 2 - Aree con livello di benessere non elevato, bassa scolarità, sistema economico locale poco sviluppato e
basato prevalentemente su attività commerciali;
Gruppo 3 - Aree ad elevata urbanizzazione con notevole grado di benessere, istruzione superiore e caratterizzate da
sistemi locali con servizi terziari evoluti;
Gruppo 4 - Aree caratterizzate dalla presenza di piccoli comuni con organizzazione spiccatamente artigianale
dell’attività produttiva e livello medio di benessere;
17 Il primo socio è rideterminato in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi dell’attività nel corso del periodo d’imposta diviso 12. La somma del numero

soci non può essere inferiore a ("Numero di mesi di attività nel corso del periodo d’imposta" diviso 12).
criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell’apposito Decreto Ministeriale.

18 I
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Gruppo 5 - Aree di marcata arretratezza economica, basso livello di benessere e scolarità poco sviluppata.
Il valore del gruppo territoriale di riferimento è calcolato come rapporto tra il numero delle unità locali compilate che
appartengono al gruppo territoriale di riferimento e il numero totale delle unità locali compilate.
Una unità locale è compilata se è compilato il comune dell’unità locale.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Valore aggiunto = Ricavi - [(Costo del venduto e per la produzione di servizi) + (Costo per servizi - Compensi corrisposti
ai soci per l’attività di amministratore (società ed enti soggetti all’IRES)) + Costo per il godimento di beni di terzi (canoni
di locazione ﬁnanziaria e non ﬁnanziaria, di noleggio, ecc.) + Spese per prestazioni rese da professionisti esterni) +
(Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative - Utili spettanti agli associati in partecipazione con apporti di
solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo,
espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di beni non strumentali all’attività produttiva)].
Valore dei beni strumentali = La variabile è rideterminata in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di
attività nel corso del periodo di imposta diviso 12.
Valore dei beni strumentali mobili in proprietà, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro =
Valore dei beni strumentali - Valore relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria - Spese
per l’acquisto di beni strumentali mobili di costo unitario non superiore a 516,46 euro.
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ALLEGATO 51.B
NOTA TECNICA E METODOLOGICA

INDICE SINTETICO DI AFFIDABILITÀ
FISCALE
BK19U
ATTIVITÀ PROFESSIONALI PARAMEDICHE INDIPENDENTI
(ESERCENTI ARTI E PROFESSIONI) .
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APPLICAZIONE DELL’ISA
L’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale (ISA) esprime un giudizio di sintesi sull’aﬃdabilità dei
comportamenti ﬁscali del soggetto.
L’ISA è calcolato come media aritmetica di un insieme d’indicatori elementari e rappresenta il
posizionamento del contribuente rispetto a tali indicatori attribuendo al soggetto un valore di
sintesi, in scala da 1 a 10, dei singoli indicatori elementari: più basso sarà il valore dell’indice, minore
sarà l’aﬃdabilità ﬁscale del soggetto, più alto sarà il valore, più alta sarà l’attendibilità ﬁscale del
soggetto.
I contribuenti interessati possono indicare ulteriori componenti positivi non risultanti dalle scritture
contabili, che concorrono al calcolo degli indicatori elementari, per migliorare il proprio proﬁlo di
aﬃdabilità ﬁscale.
Le attività economiche (ATECO 2007) oggetto dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale BK19U sono
di seguito riportate:
• 86.90.21 - Fisioterapia
• 86.90.29 - Altre attività paramediche indipendenti nca
I criteri generali seguiti per la costruzione dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale BK19U sono
riportati nell’Allegato 90.
Di seguito sono rappresentate le modalità di calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale BK19U
per l’applicazione al singolo contribuente dal periodo di imposta 2019.
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MODELLI DI BUSINESS
Ai ﬁni della deﬁnizione degli indicatori elementari, i contribuenti interessati all’applicazione dell’ISA
BK19U sono classiﬁcati in gruppi omogenei che presentano al loro interno caratteristiche il più
possibile simili in termini di modalità di operare sul mercato in base al "Modello di Business" (MoB)
adottato.
I modelli di business rappresentano la struttura della catena del valore alla base del processo di
produzione del bene o del servizio e sono espressione delle diﬀerenze fondamentali che derivano
dalle diverse articolazioni organizzative con cui tale processo viene eﬀettuato o da speciﬁche
competenze.
Per l’ISA BK19U i MoB individuati sono i seguenti (la numerosità indicata è riferita alle imprese e ai
lavoratori autonomi della base dati di costruzione, p.i. 2017):
• "MoB 1 - Contribuenti che in genere svolgono professioni sanitarie infermieristiche e che
operano prevalentemente presso strutture private o pubbliche, sanitarie e non sanitarie
(Numerosità: 3.900)"
• "MoB 2 - Contribuenti che in genere svolgono professioni sanitarie riabilitative e che operano
prevalentemente presso strutture private o pubbliche, sanitarie e non sanitarie (Numerosità:
3.489)"
• "MoB 3 - Contribuenti che in genere svolgono professioni sanitarie riabilitative e che erogano
prevalentemente prestazioni domiciliari (Numerosità: 1.272)"
• "MoB 4 - Contribuenti che in genere svolgono attività paramediche, diverse da quelle
infermieristiche e riabilitative, e che operano prevalentemente presso lo studio proprio
(Numerosità: 1.572)"
• "MoB 5 - Contribuenti che in genere svolgono attività paramediche, diverse da quelle
infermieristiche e riabilitative, e che operano prevalentemente presso strutture private o
pubbliche, sanitarie e non sanitarie (Numerosità: 3.503)"
• "MoB 6 - Paramedici che svolgono prevalentemente attività di assistenza di tipo continuativo
remunerata a forfait (Numerosità: 827)"
• "MoB 7 - Contribuenti che in genere svolgono professioni sanitarie infermieristiche e che
erogano prevalentemente prestazioni domiciliari (Numerosità: 1.107)"
• "MoB 8 - Contribuenti che in genere svolgono attività paramediche, diverse da quelle
infermieristiche e riabilitative, e che erogano prevalentemente prestazioni domiciliari
(Numerosità: 329)"

— 2273 —

8-1-2020

Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 5

• "MoB 9 - Contribuenti che in genere svolgono professioni sanitarie riabilitative e che operano
prevalentemente presso lo studio proprio (Numerosità: 10.683). "
Per la descrizione degli elementi che permettono l’assegnazione del contribuente ai MoB si rimanda
al Sub Allegato 51.B.A.
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INDICATORI ELEMENTARI
Gli indicatori elementari utilizzati ai ﬁni del calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale per l’ISA
BK19U sono diﬀerenziati in due gruppi:
1. Indicatori elementari di aﬃdabilità. Tali indicatori individuano l’attendibilità di relazioni e
rapporti tra grandezze di natura contabile e strutturale, tipici del settore e/o del modello
organizzativo di riferimento, all’interno di speciﬁci intervalli di valori su una scala da 1 a 10.
A questo gruppo appartengono gli indicatori elementari:
• Compensi per addetto;
• Valore aggiunto per addetto;
• Reddito per addetto.
2. Indicatori elementari di anomalia. Tali indicatori segnalano la presenza di proﬁli contabili e/o
gestionali atipici rispetto al settore e/o al modello organizzativo di riferimento o evidenziano
incongruenze riconducibili ad ingiustiﬁcati disallineamenti tra le informazioni dichiarate nei
modelli di rilevazione dei dati per l’applicazione degli ISA, ovvero tra queste e le informazioni
presenti nei modelli dichiarativi e/o in altre banche dati, con riferimento a diverse annualità
d’imposta. Gli indicatori partecipano al calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale
soltanto quando l’anomalia è presente; trattandosi di indicatori riferibili unicamente ad
anomalie, il relativo punteggio di aﬃdabilità ﬁscale viene misurato o con una scala da 1 a 5 o
con il valore 1 che evidenzia la presenza di una grave anomalia.
A questo gruppo appartengono gli indicatori elementari suddivisi nelle successive sezioni:
Gestione caratteristica:
• Corrispondenza delle giornate retribuite con il modello CU e i dati INPS;
• Corrispondenza dei compensi dichiarati con il modello CU;
• Copertura delle spese per dipendente;
• Analisi dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non dipendenti;
• Margine operativo lordo negativo.
Gestione dei beni strumentali:
• Incidenza degli ammortamenti.
Redditività:
• Reddito operativo negativo;
• Risultato ordinario negativo;
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• Reddito negativo per più di un triennio.
Gestione extra-caratteristica:
• Incidenza degli interessi passivi;
• Incidenza delle minusvalenze patrimoniali.
Indicatori speciﬁci:
• Corrispondenza della condizione di pensionato con il modello CU;
• Corrispondenza della condizione di lavoratore dipendente con il modello CU;
• Corrispondenza dell’anno di inizio attività con i dati in Anagrafe Tributaria.
Le formule delle variabili e degli indicatori sono riportate nel Sub Allegato 51.B.D.
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INDICATORI ELEMENTARI DI AFFIDABILITÀ
COMPENSI PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità dell’ammontare dei compensi che uno studio professionale consegue
attraverso il processo di produzione del servizio con riferimento al contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra i compensi dichiarati per addetto e i compensi per addetto
stimati.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando i compensi
dichiarati sono maggiori o uguali rispetto a quelli stimati, ovvero il rapporto tra i compensi dichiarati
e i compensi stimati presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio assume valore 10; quando il
citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento1 ,
il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore compreso nell’intervallo tra
la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato2 fra 1 e 10. Nel seguente graﬁco,
per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma percentuale approssimata
all’intero.

I compensi stimati sono determinati sulla base di una funzione di regressione dei "Compensi per
addetto" i cui coeﬃcienti e la relativa interpretazione sono riportati nel Sub Allegato 51.B.B.
La stima dei "Compensi per addetto" è personalizzata per singolo contribuente sulla base di uno
speciﬁco "coeﬃciente individuale", che misura le diﬀerenze nella produttività dei professionisti (ad
1 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,30995), ovvero l’esponenziale dell’errore standard (sigma), con segno negativo, dei residui della funzione

di stima dei compensi per addetto.
= 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}.

2 Punteggio
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esempio, dovute a diverse abilità professionali, potere di mercato, ecc.) e che risulta calcolato sulla
base dei dati delle otto annualità di imposta precedenti relativi al medesimo contribuente. I criteri
per la determinazione del coeﬃciente individuale sono riportati nell’Allegato 91.

VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità del valore aggiunto creato con riferimento al contributo di ciascun
addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il valore aggiunto dichiarato per addetto e il valore aggiunto
per addetto stimato.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il valore
aggiunto dichiarato è maggiore o uguale rispetto a quello stimato, ovvero il rapporto tra il valore
aggiunto dichiarato e il valore aggiunto stimato presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio
assume valore 10; quando il citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente
soglia minima di riferimento3 , il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore
compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato4 fra
1 e 10. Nel seguente graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma
percentuale approssimata all’intero.

Il valore aggiunto stimato è determinato sulla base di una funzione di regressione del "Valore
aggiunto per addetto" i cui coeﬃcienti e la relativa interpretazione sono riportati nel Sub Allegato
51.B.C.
3 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,35860), ovvero l’esponenziale dell’errore standard (sigma), con segno negativo, dei residui della funzione

di stima del valore aggiunto per addetto.
= 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}.

4 Punteggio
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La stima del "Valore aggiunto per addetto" è personalizzata per singolo contribuente sulla base di
uno speciﬁco "coeﬃciente individuale", che misura le diﬀerenze nella produttività dei professionisti
(ad esempio, dovute a diverse abilità professionali, potere di mercato, ecc.) e che risulta calcolato
sulla base dei dati delle otto annualità di imposta precedenti relativi al medesimo contribuente. I
criteri per la determinazione del coeﬃciente individuale sono riportati nell’Allegato 91.

REDDITO PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità del reddito che un soggetto economico realizza in un determinato
periodo di tempo con riferimento al contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il reddito dichiarato per addetto e il reddito per addetto
stimato.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il reddito
dichiarato è maggiore o uguale rispetto a quello stimato ovvero il rapporto tra reddito dichiarato
e reddito stimato presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio assume valore 10; quando il
citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento5 o
il reddito dichiarato è negativo, il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore
compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato6 fra
1 e 10. Nel seguente graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma
percentuale approssimata all’intero.

Il reddito stimato è pari alla somma del reddito dichiarato e dell’eventuale maggior valore aggiunto
stimato.
5 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,32661), ovvero l’esponenziale della deviazione standard (sigma), con segno negativo, del logaritmo

del
rapporto tra reddito per addetto dichiarato e reddito per addetto dichiarato più la diﬀerenza tra valore aggiunto per addetto stimato e dichiarato.
6 Punteggio = 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}
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INDICATORI ELEMENTARI DI ANOMALIA
GESTIONE CARATTERISTICA
CORRISPONDENZA DELLE GIORNATE RETRIBUITE CON IL MODELLO CU E I DATI INPS
L’indicatore controlla il numero di giornate retribuite relative ai dipendenti, dichiarate nel quadro A
del modello di rilevazione dei dati, con l’analogo dato desumibile dagli archivi della Certiﬁcazione
Unica (CU) e UNIEMENS-INPS.
L’indicatore è applicabile solo per i soggetti che rispettano le seguenti condizioni:
• sono contemporaneamente presenti in entrambe le banche dati esterne (CU e
UNIEMENS-INPS);
• non indicano nel modello di rilevazione dei dati forme di lavoro dipendente a tempo parziale
e di apprendistato;
Il valore di riferimento è il minimo tra le giornate retribuite dichiarate nel modello CU (normalizzate
a 312 giorni) e le giornate retribuite dichiarate ai ﬁni UNIEMENS-INPS.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra il numero delle giornate retribuite dichiarate
nel quadro A del modello di rilevazione dei dati e il valore di riferimento.
L’indicatore è applicato quando presenta un valore non superiore alla soglia massima di riferimento
(80%) e la diﬀerenza tra le giornate di riferimento e le giornate retribuite dichiarate nel quadro A del
modello di rilevazione dei dati è superiore al seguente valore:
52 giorni + 20% del valore di riferimento
Il punteggio è modulato7 fra 1 e 5, come da graﬁco seguente.

7 Punteggio

= 1 + 4 x(indicatore / 80)
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CORRISPONDENZA DEI COMPENSI DICHIARATI CON IL MODELLO CU
L’indicatore controlla la corrispondenza tra i compensi dichiarati nel quadro H del modello di
rilevazione dei dati con le somme imponibili che il sostituto d’imposta corrisponde al professionista,
in qualità di percipiente, desunte dai modelli CU.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra i compensi dichiarati per addetto e i
compensi per addetto desunti dai modelli CU e gli viene associato un punteggio che varia su una
scala da 1 a 10. Quando i compensi dichiarati sono maggiori o uguali rispetto a quelli desunti dai
modelli CU, ovvero il rapporto tra i compensi dichiarati e i compensi desunti dai modelli CU
presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio assume valore 10; quando il citato rapporto
presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento8 , il punteggio
assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia
minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato9 fra 1 e 10. Nel seguente graﬁco, per
semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma percentuale approssimata
all’intero.

8 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,30995), ovvero l’esponenziale dell’errore standard (sigma), con segno negativo, dei residui della funzione

di stima dei compensi per addetto ed è la stessa dell’indicatore "Compensi per addetto".
= 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}.

9 Punteggio
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L’indicatore è applicato in presenza di somme imponibili che il sostituto d’imposta corrisponde al
professionista in qualità di percipiente e quando il relativo punteggio è non superiore a 5.
Quando il punteggio è superiore a 5 e l’indicatore presenta un valore non superiore al 99%, il
punteggio è pari a 5.

COPERTURA DELLE SPESE PER DIPENDENTE
L’indicatore veriﬁca che l’esercente arti o professioni generi un valore aggiunto per addetto
coerente con le spese per dipendente.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra le spese per dipendente e il valore aggiunto per
addetto10 . Le spese per dipendente sono calcolate come rapporto tra le Spese per prestazioni di
lavoro dipendente e il numero dipendenti.
Nel caso in cui il rapporto tra le spese per dipendente e il valore aggiunto per addetto assuma valori
superiori all’unità l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

ANALISI DELL’APPORTO DI LAVORO DELLE FIGURE NON DIPENDENTI
L’indicatore monitora la corretta compilazione dell’apporto di lavoro dei "Soci o associati che
prestano attività nella società o associazione".
A tal ﬁne, a seconda della natura giuridica dell’esercente arti o professioni di appartenza, è stato
deﬁnito un valore percentuale minimo di apporto di lavoro per addetto, diﬀerenziato per numero di
"Soci o associati che prestano attività nella società o associazione" (si veda la tabella seguente).
10 Quando

il denominatore dell’indicatore "Copertura delle spese per dipendente" è non positivo, l’indicatore non è applicato.

— 2282 —

8-1-2020

Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 5

Tale valore rappresenta la soglia minima di riferimento dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non
dipendenti.
Soglia minima percentuale di apporto di lavoro per addetto delle ﬁgure non dipendenti

Nel caso in cui la percentuale complessiva di apporto di lavoro dei soci o associati che prestano
attività nella società o associazione dichiarata sia inferiore alla soglia minima complessiva di
riferimento, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio11 assume un valore compreso tra 1 e 5,
come da graﬁco successivo.

11 Punteggio

= 1+4 x (apporto di lavoro degli addetti non dipendenti/soglia minima complessiva di riferimento).
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MARGINE OPERATIVO LORDO NEGATIVO
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia relative al margine operativo lordo.
Nel caso in cui detto margine sia negativo e il valore aggiunto sia positivo, l’indicatore è applicato e
il relativo punteggio assume valore 1.

GESTIONE DEI BENI STRUMENTALI
INCIDENZA DEGLI AMMORTAMENTI
L’indicatore veriﬁca la coerenza tra ammortamenti per beni mobili strumentali e relativo valore.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli ammortamenti per beni mobili e il valore
dei beni strumentali in proprietà.
Nel caso in cui il valore dell’indicatore sia superiore al valore della soglia massima di riferimento
(100%), l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.
Qualora l’importo degli ammortamenti per beni mobili sia positivo e il valore dei beni strumentali in
proprietà sia pari a zero, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

REDDITIVITÀ
REDDITO OPERATIVO NEGATIVO
L’indicatore intercetta le situazioni in cui il reddito operativo è minore di zero.
Qualora si veriﬁchi questa condizione e il margine operativo lordo sia positivo, l’indicatore è
applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

RISULTATO ORDINARIO NEGATIVO
L’indicatore intercetta le situazioni in cui il risultato ordinario è minore di zero.
Qualora si veriﬁchi questa condizione, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore
1.

REDDITO NEGATIVO PER PIÙ DI UN TRIENNIO
L’indicatore monitora situazioni di reddito negativo ripetute negli anni.
L’indicatore è applicato quando, prendendo a riferimento gli ultimi 8 anni, in almeno 4 annualità,
anche non consecutive, è dichiarato reddito negativo.
Il punteggio è pari a:
• 5 se il reddito è negativo per 4 annualità;
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• 4 se il reddito è negativo per 5 annualità;
• 3 se il reddito è negativo per 6 annualità;
• 2 se il reddito è negativo per 7 annualità;
• 1 se il reddito è negativo per 8 annualità.

GESTIONE EXTRA-CARATTERISTICA
INCIDENZA DEGLI INTERESSI PASSIVI
L’indicatore valuta la plausibilità dell’indebitamento ﬁnanziario dello studio professionale,
permettendo di evidenziare eventuali squilibri tra gestione operativa e ﬁnanziaria.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli "Interessi passivi" e il reddito operativo.
Qualora gli "Interessi passivi" siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando l’indicatore
presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento (30%), il
punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore pari o superiore alla
corrispondente soglia massima di riferimento (60%), il punteggio assume valore 1; quando
l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di
riferimento, il punteggio è modulato12 fra 1 e 10.

12 Punteggio

= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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L’indicatore è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.
Qualora il reddito operativo sia non positivo, l’indicatore è applicato ed assume punteggio pari ad 1.

INCIDENZA DELLE MINUSVALENZE PATRIMONIALI
L’indicatore veriﬁca quanta parte del risultato ordinario viene assorbito dalle "Minusvalenze
patrimoniali".
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra le "Minusvalenze patrimoniali" e il risultato
ordinario.
Qualora le "Minusvalenze patrimoniali" siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando l’indicatore
presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento (50%), il
punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore pari o superiore alla
corrispondente soglia massima di riferimento (100%), il punteggio assume valore 1; quando
l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di
riferimento, il punteggio è modulato 13 fra 1 e 10.

L’indicatore è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.
Qualora il risultato ordinario sia non positivo, l’indicatore è applicato ed assume punteggio pari ad 1.

INDICATORI SPECIFICI
13 Punteggio

= 10 – 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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CORRISPONDENZA DELLA CONDIZIONE DI PENSIONATO CON IL MODELLO CU
L’indicatore controlla la condizione di "Pensionato", dichiarata nel frontespizio del modello di
rilevazione dei dati, con l’analoga informazione desumibile dagli archivi della Certiﬁcazione Unica
(CU).
Qualora il professionista che opera in forma individuale dichiari nel modello di rilevazione dei dati di
essere pensionato e tale informazione non trovi riscontro nel modello CU, l’indicatore è applicato
ed assume punteggio pari ad 1.

CORRISPONDENZA DELLA CONDIZIONE DI LAVORATORE DIPENDENTE CON IL
MODELLO CU
L’indicatore controlla la condizione di "Lavoro dipendente a tempo pieno o a tempo parziale",
dichiarata nel frontespizio del modello di rilevazione dei dati, con l’analoga informazione desumibile
dagli archivi della Certiﬁcazione Unica (CU).
Qualora il professionista che opera in forma individuale dichiari nel modello di rilevazione dei dati di
essere lavoratore dipendente a tempo pieno o a tempo parziale e tale informazione non trovi
riscontro nel modello CU, l’indicatore è applicato ed assume punteggio pari ad 1.

CORRISPONDENZA DELL’ANNO DI INIZIO ATTIVITA’ CON I DATI IN ANAGRAFE
TRIBUTARIA
L’indicatore controlla l’anno di inizio attività, dichiarato nel frontespizio del modello di rilevazione
dei dati, con l’analoga informazione desumibile dai dati disponibili in Anagrafe Tributaria.
Qualora il contribuente dichiari nel modello di rilevazione dei dati un anno di inizio attività che non
trovi riscontro nei dati presenti in Anagrafe Tributaria, l’indicatore è applicato ed assume punteggio
pari ad 1.
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SUB ALLEGATI
SUB ALLEGATO 51.B.A - ASSEGNAZIONE AI MOB
In fase di applicazione, per l’assegnazione dei contribuenti ai MoB viene utilizzata una combinazione di due
tecniche statistiche di tipo multivariato (analisi fattoriali e modelli di mistura ﬁnita) che utilizza le seguenti
variabili:
Analisi Fattoriale

Nome variabile

Descrizione variabile

Tipologia dell’attività

FLAG_INFERMIERE

Tipologia dell’attività: Infermiere

FLAG_TERAP_RIABILITAZ

Terapista della riabilitazione

FLAG_PARAMEDICO_NOIR

Paramedico (esclusi infermieri e
terapisti della riabilitazione)

MODATT_STRUTTURA_SANITARIA_P

Tipologia delle prestazioni:
Prestazioni presso altre strutture
private o pubbliche, sanitarie e non

FORFAIT_MONO

Attività di assistenza di tipo
continuativo, remunerate a forfait
per monocommittenti

MODATT_STUDIO_P

Tipologia delle prestazioni:
Prestazioni presso lo studio di cui si è
titolari

Modalità organizzativa
e attività di assistenza
remunerata a forfait

Sulla base di tali variabili, il contribuente viene assegnato ad uno o più MoB attraverso l’attribuzione di una
probabilità di appartenenza, come descritto nell’Allegato 90.
Le matrici ed i vettori per il calcolo delle probabilità di appartenenza ai MoB sono riportati nell’Allegato 92.
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Un dipendente presenta una produttività
inferiore del 28,31% in termini di Compenso
stimato
La condizione di ’Età professionale ﬁno a 2
anni’ determina una diminuzione dello
0,03% del VA stimato
La condizione di ’Lavoro dipendente a
tempo pieno o a tempo parziale’ determina
una diminuzione del 47,12% del VA stimato
La condizione di ’Pensionato’ determina una
diminuzione del 18,45% del VA stimato
La condizione di ’Altre attività professionali
e/o di impresa’ determina una diminuzione
del 12,23% del VA stimato

−0,28307481476629

−0,022236924108181

−0,417415521268242

−0,163673276831005
−0,102493496461889

Età professionale ﬁno a 2 anni

Lavoro dipendente a tempo pieno o
a tempo parziale

Pensionato

Altre attività professionali e/o di
impresa

Quota numero Dipendenti

VARIABILI
STRUTTURALI

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO
Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,07% del
Compenso stimato

(*)

COEFFICIENTE

0,074738588161022

Valore dei beni strumentali in
proprietà

INPUT
PRODUTTIVI

VARIABILI

Di seguito viene riportato l’elenco delle variabili e dei coeﬃcienti della funzione di regressione ”Compensi per addetto”, con la spiegazione dei
coeﬃcienti.

SUB ALLEGATO 51.B.B - FUNZIONE "COMPENSI PER ADDETTO"
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— 2289 —

Serie generale - n. 5

MODELLI DI
BUSINESS (MoB)

−0,335226497502497

0,166094004415311

Probabilità di appartenenza al MoB6
− Paramedici che svolgono
prevalentemente attività di
assistenza di tipo continuativo
remunerata a forfait

— 2290 —

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 16,61% del Compenso stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 33,52% del Compenso
stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 9,58% del Compenso
stimato

−0,095767274855269

Probabilità di appartenenza al MoB2
− Contribuenti che in genere
svolgono professioni sanitarie
riabilitative e che operano
prevalentemente presso strutture
private o pubbliche, sanitarie e non
sanitarie
Probabilità di appartenenza al MoB3
− Contribuenti che in genere
svolgono professioni sanitarie
riabilitative e che erogano
prevalentemente prestazioni
domiciliari

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 28,95% del Compenso stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

0,289494649334744

COEFFICIENTE

Probabilità di appartenenza al MOB1
− Contribuenti che in genere
svolgono professioni sanitarie
infermieristiche e che operano
prevalentemente presso strutture
private o pubbliche, sanitarie e non
sanitarie

VARIABILI

8-1-2020
Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE
Serie generale - n. 5

0,258189735946702

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,26% del
Compenso stimato per i soggetti
appartenenti al MoB

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 19,97% del Compenso
stimato

−0,199701099363673

Probabilità di appartenenza al MoB8
− Contribuenti che in genere
svolgono attività paramediche,
diverse da quelle infermieristiche e
riabilitative, e che erogano
prevalentemente prestazioni
domiciliari
(Spese totali e Ammortamenti) x
(Probabilità di appartenenza al MOB1
− Contribuenti che in genere
svolgono professioni sanitarie
infermieristiche e che operano
prevalentemente presso strutture
private o pubbliche, sanitarie e non
sanitarie)

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 19,35% del Compenso stimato

0,193511083585781

Probabilità di appartenenza al MoB7
− Contribuenti che in genere
svolgono professioni sanitarie
infermieristiche e che erogano
prevalentemente prestazioni
domiciliari

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI

8-1-2020
Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

— 2291 —

Serie generale - n. 5

— 2292 —

0,385387588947679

(Spese totali e Ammortamenti) x
(Probabilità di appartenenza al MoB3
− Contribuenti che in genere
svolgono professioni sanitarie
riabilitative e che erogano
prevalentemente prestazioni
domiciliari)
0,302333463908291

0,316068169671492

(Spese totali e Ammortamenti) x
(Probabilità di appartenenza al MoB2
− Contribuenti che in genere
svolgono professioni sanitarie
riabilitative e che operano
prevalentemente presso strutture
private o pubbliche, sanitarie e non
sanitarie)

(Spese totali e Ammortamenti) x
(Probabilità di appartenenza al MoB5
− Contribuenti che in genere
svolgono attività paramediche,
diverse da quelle infermieristiche e
riabilitative, e che operano
prevalentemente presso strutture
private o pubbliche, sanitarie e non
sanitarie)

COEFFICIENTE

VARIABILI

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,30% del
Compenso stimato per i soggetti
appartenenti al MoB

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,39% del
Compenso stimato per i soggetti
appartenenti al MoB

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,32% del
Compenso stimato per i soggetti
appartenenti al MoB

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

8-1-2020
Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE
Serie generale - n. 5

0,310296421886135

(Spese totali e Ammortamenti) x
(Probabilità di appartenenza al MoB7
− Contribuenti che in genere
svolgono professioni sanitarie
infermieristiche e che erogano
prevalentemente prestazioni
domiciliari)
0,389085790512173

0,258706826365028

(Spese totali e Ammortamenti) x
(Probabilità di appartenenza al
MoB6 − Paramedici che svolgono
prevalentemente attività di
assistenza di tipo continuativo
remunerata a forfait)

(Spese totali e Ammortamenti) x
(Probabilità di appartenenza al
MoB8 − Contribuenti che in genere
svolgono attività paramediche,
diverse da quelle infermieristiche e
riabilitative, e che erogano
prevalentemente prestazioni
domiciliari)

COEFFICIENTE

VARIABILI

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,39% del
Compenso stimato per i soggetti
appartenenti al MoB

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,31% del
Compenso stimato per i soggetti
appartenenti al MoB

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,26% del
Compenso stimato per i soggetti
appartenenti al MoB

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

8-1-2020
Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

— 2293 —

Serie generale - n. 5

VARIABILI
TERRITORIALI

L’appartenenza ai gruppi territoriali
considerati determina una diminuzione del
3,98% del Compenso stimato
L’appartenenza ai gruppi territoriali
considerati determina una diminuzione del
5,15% del Compenso stimato
L’appartenenza ai gruppi territoriali
considerati determina del 14,50% del
Compenso stimato
L’appartenenza ai gruppi territoriali
considerati determina del 16,92% del
Compenso stimato

−0,051457701528947

−0,145036729990312

−0,169164985050985

Territorialità generale a livello
comunale relativa al gruppo 5

Territorialità generale a livello
provinciale relativa al gruppo 2

Territorialità generale a livello
provinciale relativa al gruppo 5

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,28% del
Compenso stimato per i soggetti
appartenenti ai MoB

−0,039818627402161

0,279772245709554

(Spese totali e Ammortamenti) x
[(MoB4 − Contribuenti che in
genere svolgono attività
paramediche, diverse da quelle
infermieristiche e riabilitative, e che
operano prevalentemente presso lo
studio proprio) + (Probabilità di
appartenenza al MoB9 −
Contribuenti che in genere svolgono
professioni sanitarie riabilitative e
che operano prevalentemente
presso lo studio proprio)]

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

Territorialità generale a livello
comunale relativa al gruppo 2

COEFFICIENTE

VARIABILI

8-1-2020
Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

— 2294 —

Serie generale - n. 5

— 2295 —

Vedasi Allegato 91

Valore dell’intercetta del modello di
stima

Andamento della media dei
compensi del settore

Una diminuzione dell’1% della variabile di
ciclo economico determina una ﬂessione
dello 0,43% del Compenso stimato

dell’art. 9-bis comma 2 del DL 50 del 24 aprile 2017 convertito nella Legge n. 96 del 21 giugno 2017.

Le misure di ciclo settoriale e l’indice di concentrazione della domanda/offerta relativi al periodo di imposta di applicazione saranno pubblicate con apposito Decreto ai sensi

Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

Le variabili dipendenti sono utilizzate in stima come LN[1+YC/(N°addetti x 1.000)], dove: YC è uguale a Ricavi oppure Compensi oppure Valore aggiunto.

(****) Ciascuna variabile (XS) del prodotto è utilizzata in stima come LN(1+XS)

(***) La variabile relativa al numero degli addetti è utilizzata in stima come LN(1+N°addetti)

(**) Le variabili numeriche (XN) sono utilizzate in stima come LN[1+XN/(N°addetti)]

1,035463715181311

2,308998045445106

0,430145632555817

La localizzazione nelle province a più alto
Indice di concentrazione dell’oﬀerta a livello
provinciale determina una ﬂessione del
3,39% del Compenso stimato

−0,033907595003459

Indice di concentrazione dell’oﬀerta
a livello provinciale

(*) Le variabili contabili (XC) sono utilizzate in stima come LN[1+XC/(N°addetti × 1.000)]

Coeﬃciente
individuale

Coeﬃciente di
rivalutazione

INTERCETTA

MISURE DI
CICLO DI
SETTORE

La localizzazione nelle province a più alto
Indice di concentrazione della domanda a
livello provinciale determina un aumento
del 7,63% del Compenso stimato

0,07627695740125

Indice di concentrazione della
domanda a livello provinciale

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI

8-1-2020
Serie generale - n. 5

La condizione di ’Età professionale ﬁno a 2
anni’ determina una diminuzione dello
0,03% del VA stimato
La condizione di ’Lavoro dipendente a
tempo pieno o a tempo parziale’ determina
una diminuzione del 47,12% del VA sti
La condizione di ’Pensionato’ determina una
diminuzione del 18,45% del VA stimato
La condizione di ’Altre attività professionali
e/o di impresa’ determina una diminuzione
del 12,23% del VA stimato

−0,032969417904828

−0,471229939999112

−0,184547417361856
−0,122292083733376

Lavoro dipendente a tempo pieno o
a tempo parziale

Pensionato

Altre attività professionali e/o di
impresa

Età professionale ﬁno a 2 anni

VARIABILI
STRUTTURALI

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO
Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,10% del VA
stimato

(*)

COEFFICIENTE

0,098855192972376

Valore dei beni strumentali in
proprietà

INPUT
PRODUTTIVI

VARIABILI

Di seguito viene riportato l’elenco delle variabili e dei coeﬃcienti della funzione di regressione "Valore aggiunto per addetto", con la spiegazione
dei coeﬃcienti.

SUB ALLEGATO 51.B.C - FUNZIONE "VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO"

8-1-2020
Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

— 2296 —

Serie generale - n. 5

MODELLI DI
BUSINESS (MoB)

−0,355237578809518

0,166858210867957

Probabilità di appartenenza al MoB6
− Paramedici che svolgono
prevalentemente attività di
assistenza di tipo continuativo
remunerata a forfait

— 2297 —

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 16,69% del VA stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 35,52% del VA stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 10,17% del VA stimato

−0,101723469988456

Probabilità di appartenenza al MoB2
− Contribuenti che in genere
svolgono professioni sanitarie
riabilitative e che operano
prevalentemente presso strutture
private o pubbliche, sanitarie e non
sanitarie
Probabilità di appartenenza al MoB3
− Contribuenti che in genere
svolgono professioni sanitarie
riabilitative e che erogano
prevalentemente prestazioni
domiciliari

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 29,06% del VA stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

0,290597932437775

COEFFICIENTE

Probabilità di appartenenza al MOB1
− Contribuenti che in genere
svolgono professioni sanitarie
infermieristiche e che operano
prevalentemente presso strutture
private o pubbliche, sanitarie e non
sanitarie

VARIABILI

8-1-2020
Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE
Serie generale - n. 5

0,152731441210042

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,15% del VA
stimato per i soggetti appartenenti al MoB

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 19,64% del VA stimato

−0,196374778476958

Probabilità di appartenenza al MoB8
− Contribuenti che in genere
svolgono attività paramediche,
diverse da quelle infermieristiche e
riabilitative, e che erogano
prevalentemente prestazioni
domiciliari
(Spese totali e Ammortamenti) x
(Probabilità di appartenenza al MOB1
− Contribuenti che in genere
svolgono professioni sanitarie
infermieristiche e che operano
prevalentemente presso strutture
private o pubbliche, sanitarie e non
sanitarie)

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 20,42% del VA stimato

0,204166213948561

Probabilità di appartenenza al MoB7
− Contribuenti che in genere
svolgono professioni sanitarie
infermieristiche e che erogano
prevalentemente prestazioni
domiciliari

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI

8-1-2020
Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

— 2298 —

Serie generale - n. 5

— 2299 —

0,224774768924103

(Spese totali e Ammortamenti) x
(Probabilità di appartenenza al MoB3
− Contribuenti che in genere
svolgono professioni sanitarie
riabilitative e che erogano
prevalentemente prestazioni
domiciliari)
0,159825839595707

0,149076811655529

(Spese totali e Ammortamenti) x
(Probabilità di appartenenza al MoB2
− Contribuenti che in genere
svolgono professioni sanitarie
riabilitative e che operano
prevalentemente presso strutture
private o pubbliche, sanitarie e non
sanitarie)

(Spese totali e Ammortamenti) x
(Probabilità di appartenenza al MoB5
− Contribuenti che in genere
svolgono attività paramediche,
diverse da quelle infermieristiche e
riabilitative, e che operano
prevalentemente presso strutture
private o pubbliche, sanitarie e non
sanitarie)

COEFFICIENTE

VARIABILI

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,16% del VA
stimato per i soggetti appartenenti al MoB

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,22% del VA
stimato per i soggetti appartenenti al MoB

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,15% del VA
stimato per i soggetti appartenenti al MoB

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

8-1-2020
Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE
Serie generale - n. 5

0,193110996667269

(Spese totali e Ammortamenti) x
(Probabilità di appartenenza al MoB7
− Contribuenti che in genere
svolgono professioni sanitarie
infermieristiche e che erogano
prevalentemente prestazioni
domiciliari)
0,218304111851423

0,131154755504166

(Spese totali e Ammortamenti) x
(Probabilità di appartenenza al
MoB6 − Paramedici che svolgono
prevalentemente attività di
assistenza di tipo continuativo
remunerata a forfait)

(Spese totali e Ammortamenti) x
(Probabilità di appartenenza al
MoB8 − Contribuenti che in genere
svolgono attività paramediche,
diverse da quelle infermieristiche e
riabilitative, e che erogano
prevalentemente prestazioni
domiciliari)

COEFFICIENTE

VARIABILI

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,22% del VA
stimato per i soggetti appartenenti al MoB

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,19% del VA
stimato per i soggetti appartenenti al MoB

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,13% del VA
stimato per i soggetti appartenenti al MoB

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

8-1-2020
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— 2300 —

Serie generale - n. 5

VARIABILI
TERRITORIALI

— 2301 —

L’appartenenza ai gruppi territoriali
considerati determina del 14,87% del VA
stimato
L’appartenenza ai gruppi territoriali
considerati determina del 17,51% del VA
stimato

−0,14872249497315

−0,175142639479172

0,082380890266165

Territorialità generale a livello
provinciale relativa al gruppo 2

Territorialità generale a livello
provinciale relativa al gruppo 5

Indice di concentrazione della
domanda a livello provinciale

La localizzazione nelle province a più alto
Indice di concentrazione della domanda a
livello provinciale determina un aumento
dell’8,24% del VA stimato

L’appartenenza ai gruppi territoriali
considerati determina una diminuzione del
3,65% del VA stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,09% del VA
stimato per i soggetti appartenenti ai MoB

−0,036543513019871

0,088691241407737

(Spese totali e Ammortamenti) x
[(MoB4 − Contribuenti che in
genere svolgono attività
paramediche, diverse da quelle
infermieristiche e riabilitative, e che
operano prevalentemente presso lo
studio proprio) + (Probabilità di
appartenenza al MoB9 −
Contribuenti che in genere svolgono
professioni sanitarie riabilitative e
che operano prevalentemente
presso lo studio proprio)]

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

Territorialità generale a livello
comunale relativa ai gruppi 2 o 5

COEFFICIENTE

VARIABILI

8-1-2020
Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE
Serie generale - n. 5

— 2302 —

1,052991460888053

2,207414917160454

0,543909943311251

Una diminuzione dell’1% della variabile di
ciclo economico determina una ﬂessione
dello 0,54% del VA stimato

dell’art. 9-bis comma 2 del DL 50 del 24 aprile 2017 convertito nella Legge n. 96 del 21 giugno 2017.

Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

Le misure di ciclo settoriale e l’indice di concentrazione della domanda/offerta relativi al periodo di imposta di applicazione saranno pubblicate con apposito Decreto ai sensi

Le variabili dipendenti sono utilizzate in stima come LN[1+YC/(N°addetti x 1.000)], dove: YC è uguale a Ricavi oppure Compensi oppure Valore aggiunto.

(****) Ciascuna variabile (XS) del prodotto è utilizzata in stima come LN(1+XS)

(***) La variabile relativa al numero degli addetti è utilizzata in stima come LN(1+N°addetti)

(**) Le variabili numeriche (XN) sono utilizzate in stima come LN[1+XN/(N°addetti)]

(*) Le variabili contabili (XC) sono utilizzate in stima come LN[1+XC/(N°addetti × 1.000)]

Coeﬃciente
individuale
Vedasi Allegato 91

Valore dell’intercetta del modello di
stima

INTERCETTA

Coeﬃciente di
rivalutazione

Andamento della media dei
compensi del settore

La localizzazione nelle province a più alto
Indice di concentrazione dell’oﬀerta a livello
provinciale determina una ﬂessione del
3,88% del VA stimato

−0,038768149591553

Indice di concentrazione dell’oﬀerta
a livello provinciale

MISURE DI
CICLO DI
SETTORE

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI

8-1-2020
Serie generale - n. 5

8-1-2020

Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 5

SUB ALLEGATO 51.B.D - FORMULE DELLE VARIABILI E DEGLI INDICATORI

Di seguito sono riportate le formule delle variabili e degli indicatori economico-contabili utilizzati nell’ISA BK19U:
Addetti 14 (professionista che opera in forma individuale) = Titolare + Numero dipendenti + numero collaboratori
coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nello studio.
Addetti (esercizio collettivo dell’attività professionale) = Numero dipendenti + numero collaboratori coordinati e
continuativi che prestano attività prevalentemente nello studio + Numero soci.
Addetti non dipendenti 15 (professionista che opera in forma individuale) = Titolare.
Addetti non dipendenti (esercizio collettivo dell’attività professionale) = Numero soci.
Altre spese = Altre spese documentate nette + Spese per prestazioni alberghiere e per somministrazione di alimenti
e bevande in pubblici esercizi + Spese di rappresentanza + Spese di iscrizione a master, corsi di formazione, convegni,
congressi o a corsi di aggiornamento professionale.
Altre spese documentate nette = Altre spese documentate - Irap 10% - Irap personale dipendente - IMU.
Ammortamenti per beni mobili = Quote di ammortamento e spese per l’acquisto di beni di costo unitario non
superiore a euro 516,46 - Commi 91 e 92 L. 208/2015.
Attività di assistenza di tipo continuativo, remunerate a forfait per monocommittenti = Attività di assistenza di
tipo continuativo, remunerate a forfait se Percentuale dei compensi/ricavi provenienti dal committente principale
(indicare solo se superiore a 50%) è maggiore di 50; altrimenti la variabile assume valore pari a zero.
Canoni di locazione ﬁnanziaria per beni mobili = Canoni di locazione ﬁnanziaria relativi ai beni mobili - Commi 91 e
92 L. 208/2015.
Compensi = Compensi derivanti dall’attività professionale o artistica + Compensi non annotati nelle scritture contabili.
Consumi e altre spese = Consumi + Altre spese.
Dipendenti a tempo parziale e apprendisti = Dipendenti a tempo parziale, assunti con contratto di inserimento,
a termine, di lavoro intermittente, di lavoro ripartito; personale con contratto di somministrazione di lavoro +
Apprendisti.
Età professionale = Periodo di imposta - Anno di inizio attività.

14 Il
15 Il

titolare è pari a uno. Il numero addetti non può essere inferiore a 1.
titolare è pari a uno. Il numero addetti non dipendenti non può essere inferiore a (1 – Numero dipendenti).

— 2303 —

8-1-2020
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Serie generale - n. 5

Giornate retribuite dichiarate ai ﬁni UNIEMENS-INPS = Numero giorni retribuiti nella qualiﬁca. Il calcolo viene
dapprima eﬀettuato per ogni dipendente dello studio professionale utilizzando un limite massimo di 312 giornate
retribuite. Successivamente si calcola il numero complessivo di giornate retribuite per ciascuno studio professionale
sommando le giornate retribuite di tutti i relativi dipendenti. Il calcolo viene eﬀettuato escludendo i lavoratori con
codice qualiﬁca ’Z’ ("lavoratori esclusi da contribuzione INPS previdenziale ed assistenziale, OTD o OTI dipendente di
azienda agricola in genere ovvero OTD dipendente da cooperativa Legge 240/84") e i lavoratori con codice qualiﬁca
’4’ o ’5’ aﬀerenti agli apprendisti.
Giornate retribuite dichiarate nel modello CU = (Numero di giorni per i quali spettano le detrazioni di lavoro
dipendente) x 312 diviso 365. Il calcolo viene dapprima eﬀettuato per ogni dipendente del sostituto d’imposta
imponendo un limite massimo di 312 giornate retribuite. Successivamente si calcola il numero complessivo di giornate
retribuite per ciascun sostituto di imposta sommando le giornate retribuite di tutti i relativi dipendenti. Il calcolo
viene eﬀettuato solo per i sostituti d’imposta che non hanno compilato la Sezione 3 "INPS Gestione separata
parasubordinati" del modello CU ovvero quelli che non hanno dichiarato collaboratori coordinati e continuativi.
Indice di concentrazione della domanda a livello provinciale = (Totale Compensi degli studi professionali dell’ISA
BK19U per abitante a livello provinciale + Totale Ricavi delle imprese dell’ISA BK19U per abitante a livello provinciale)
diviso (Totale Compensi degli studi professionali dell’ISA BK19U per abitante a livello nazionale16 + Totale Ricavi delle
imprese dell’ISA BK19U per abitante a livello nazionale). La variabile è la media, per tutte le unità locali compilate, dei
singoli indici di concentrazione provinciali. Un’unità locale è compilata se il comune dell’unità locale è compilato. Se
non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Indice di concentrazione dell’oﬀerta a livello provinciale = Numero totale di studi professionali/imprese dell’ISA
BK19U per abitante a livello provinciale diviso il Numero Totale di studi professionali/imprese dell’ISA BK19U per
abitante a livello nazionale17 . La variabile è la media, per tutte le unità locali compilate, dei singoli indici di
concentrazione provinciali. Un’unità locale è compilata se il comune dell’unità locale è compilato. Se non risulta
compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Margine operativo lordo = Valore aggiunto - Spese per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato.
Numero dipendenti = Numero delle giornate retribuite diviso 312.
Numero soci = Percentuale di lavoro prestato di Soci o associati che prestano attività nella società o associazione
diviso 100.
Paramedico (esclusi infermieri e terapisti della riabilitazione) = 1 se la somma delle variabili Tipologia dell’attività:
Infermiere e Terapista della riabilitazione è pari a zero; altrimenti la variabile assume valore pari a zero.
Quota numero Dipendenti = (Addetti – Addetti non dipendenti)/Addetti.
Reddito = Risultato ordinario + Plusvalenze patrimoniali – Minusvalenze patrimoniali.
16 Il numero degli abitanti a livello provinciale e

a livello nazionale sono stati desunti da FONTE ISTAT - Censimento generale della popolazione e delle abitazioni
(2011).
17 Il numero degli abitanti a livello provinciale e a livello nazionale sono stati desunti da FONTE ISTAT - Censimento generale della popolazione e delle abitazioni
(2011).
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Reddito operativo = Margine operativo lordo – Ammortamenti per beni mobili.
Ricavi = Ricavi di cui ai commi 1 (Lett. a) e b)) e 2 dell’art. 85 del TUIR + (Altri proventi considerati ricavi - Altri proventi
considerati ricavi di cui alla lettera f) dell’art. 85, comma 1, del TUIR) + Rimanenze ﬁnali relative ad opere, forniture e
servizi di durata ultrannuale - Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale + Ulteriori
componenti positivi per migliorare il proﬁlo di aﬃdabilità.
Risultato ordinario = Reddito operativo + Altri proventi lordi - Interessi passivi.
Spese per prestazioni di lavoro dipendente = Spese per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato - Spese per
prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa.
Spese totali e Ammortamenti = Spese totali nette + Ammortamenti per beni mobili.
Spese totali nette = Consumi e altre spese + Spese per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato + Compensi
corrisposti a terzi per prestazioni direttamente aﬀerenti l’attività professionale o artistica + Canoni di locazione
ﬁnanziaria per beni mobili + Canoni di locazione non ﬁnanziaria e/o di noleggio.
Terapista della riabilitazione
= 1 se la somma delle variabili “Tipologia dell’attività: Podologo”, “Tipologia
dell’attività: Fisioterapista”, “Tipologia dell’attività: Logopedista”, “Tipologia dell’attività: Ortottista”, “Tipologia
dell’attività: Terapista della Neuro e Psicomotricità dell’Età Evolutiva”, “Tipologia dell’attività: Tecnico riabilitazione
psichiatrica”, “Tipologia dell’attività: Terapista occupazionale”, “Tipologia dell’attività: Educatore Professionale”,
“Tipologia dell’attività: Massoﬁsioterapista e massaggiatore” e “Tipologia dell’attività: Idroterapista” è maggiore di
zero; altrimenti la variabile assume valore pari a zero.
Territorialità generale a livello comunale 18
La territorialità è applicata a livello comunale.
Gruppo 1 - Aree con livello di benessere elevato, istruzione superiore, sistema economico locale organizzato;
Gruppo 2 - Aree con livello di benessere non elevato, bassa scolarità, sistema economico locale poco sviluppato e
basato prevalentemente su attività commerciali;
Gruppo 3 - Aree ad elevata urbanizzazione con notevole grado di benessere, istruzione superiore e caratterizzate da
sistemi locali con servizi terziari evoluti;
Gruppo 4 - Aree caratterizzate dalla presenza di piccoli comuni con organizzazione spiccatamente artigianale
dell’attività produttiva e livello medio di benessere;
Gruppo 5 - Aree di marcata arretratezza economica, basso livello di benessere e scolarità poco sviluppata.
Il valore del gruppo territoriale di riferimento è calcolato come rapporto tra il numero delle unità locali compilate che
appartengono al gruppo territoriale di riferimento e il numero totale delle unità locali compilate.
Una unità locale è compilata se è compilato il comune dell’unità locale.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Territorialità generale a livello provinciale 19
La territorialità è applicata a livello provinciale.
18 I
19 I

criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell’apposito Decreto Ministeriale.
criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell’apposito Decreto Ministeriale.
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Gruppo 1 - Aree con livello di benessere elevato, istruzione superiore, sistema economico locale organizzato;
Gruppo 2 - Aree con livello di benessere non elevato, bassa scolarità, sistema economico locale poco sviluppato e
basato prevalentemente su attività commerciali;
Gruppo 3 - Aree ad elevata urbanizzazione con notevole grado di benessere, istruzione superiore e caratterizzate da
sistemi locali con servizi terziari evoluti;
Gruppo 5 - Aree di marcata arretratezza economica, basso livello di benessere e scolarità poco sviluppata.
Il valore del gruppo territoriale di riferimento è calcolato come rapporto tra il numero delle unità locali compilate che
appartengono al gruppo territoriale di riferimento e il numero totale delle unità locali compilate.
Una unità locale è compilata se è compilato il comune dell’unità locale.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Valore aggiunto = Compensi - Canoni di locazione ﬁnanziaria per beni mobili - Canoni di locazione non ﬁnanziaria e/o
di noleggio - Spese relative agli immobili - Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente aﬀerenti l’attività
professionale o artistica - Consumi - Spese per prestazioni alberghiere e per somministrazione di alimenti e bevande
in pubblici esercizi - Spese di rappresentanza - Spese di iscrizione a master, corsi di formazione, convegni, congressi
o a corsi di aggiornamento professionale - Altre spese documentate.
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ALLEGATO 52
NOTA TECNICA E METODOLOGICA

INDICE SINTETICO DI AFFIDABILITÀ
FISCALE
BK20U
ATTIVITÀ PROFESSIONALE SVOLTA DA PSICOLOGI
.
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APPLICAZIONE DELL’ISA
L’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale (ISA) esprime un giudizio di sintesi sull’aﬃdabilità dei
comportamenti ﬁscali del soggetto.
L’ISA è calcolato come media aritmetica di un insieme d’indicatori elementari e rappresenta il
posizionamento del contribuente rispetto a tali indicatori attribuendo al soggetto un valore di
sintesi, in scala da 1 a 10, dei singoli indicatori elementari: più basso sarà il valore dell’indice, minore
sarà l’aﬃdabilità ﬁscale del soggetto, più alto sarà il valore, più alta sarà l’attendibilità ﬁscale del
soggetto.
I contribuenti interessati possono indicare ulteriori componenti positivi non risultanti dalle scritture
contabili, che concorrono al calcolo degli indicatori elementari, per migliorare il proprio proﬁlo di
aﬃdabilità ﬁscale.
Le attività economiche (ATECO 2007) oggetto dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale BK20U sono
di seguito riportate:
• 86.90.30 - Attività svolta da psicologi
I criteri generali seguiti per la costruzione dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale BK20U sono
riportati nell’Allegato 90.
Di seguito sono rappresentate le modalità di calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale BK20U
per l’applicazione al singolo contribuente dal periodo di imposta 2019.
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MODELLI DI BUSINESS
Ai ﬁni della deﬁnizione degli indicatori elementari, i contribuenti interessati all’applicazione dell’ISA
BK20U sono classiﬁcati in gruppi omogenei che presentano al loro interno caratteristiche il più
possibile simili in termini di modalità di operare sul mercato in base al "Modello di Business" (MoB)
adottato.
I modelli di business rappresentano la struttura della catena del valore alla base del processo di
produzione del bene o del servizio e sono espressione delle diﬀerenze fondamentali che derivano
dalle diverse articolazioni organizzative con cui tale processo viene eﬀettuato o da speciﬁche
competenze.
Per l’ISA BK20U i MoB individuati sono i seguenti (la numerosità indicata è riferita ai lavoratori
autonomi della base dati di costruzione, p.i. 2017):
• MoB 1 - Psicologi che si occupano prevalentemente di attività di psicoterapia nei confronti
dell’utente ﬁnale (Numerosità: 10.962). Si tratta di psicologi generalmente organizzati in forma
individuale;
• MoB 2 - Psicologi che svolgono l’attività professionale prevalentemente per un ente
intermedio (Numerosità: 1.796). L’attività è in genere esercitata in forma individuale;
• MoB 3 - Psicologi che svolgono l’attività professionale prevalentemente nei confronti
dell’utente ﬁnale (Numerosità: 2.138). Si tratta di psicologi generalmente organizzati in forma
individuale;
• MoB 4 - Psicologi che svolgono l’attività prevalentemente presso lo studio e/o struttura del
committente principale, in taluni casi in regime di stabile collaborazione (Numerosità: 1.709).
L’attività professionale è in genere esercitata in forma individuale;
• MoB 5 - Psicologi che si occupano in prevalenza di attività di psicoterapia per un ente
intermedio (Numerosità: 2.467). Si tratta di psicologi generalmente organizzati in forma
individuale. L’attività professionale è di frequente svolta presso lo studio e/o struttura del
committente principale;
• MoB 6 - Psicologi che si occupano in prevalenza di attività non ﬁnalizzate alla diagnosi, cura
e riabilitazione della persona (es. formazione e didattica, sperimentazione e ricerca)
(Numerosità: 907). La professione è svolta soprattutto per un ente intermedio ed è frequente
lo svolgimento dell’attività presso lo studio e/o struttura del committente principale. Sono
generalmente organizzati in forma individuale;
• MoB 7 - Psicologi che in genere esercitano la professione in forma collettiva (Numerosità:
110). Le prestazioni professionali sono svolte prevalentemente nell’ambito della psicoterapia e
perlopiù nei confronti dell’utente ﬁnale.
Per la descrizione degli elementi che permettono l’assegnazione del contribuente ai MoB si rimanda
al Sub Allegato 52.A.
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INDICATORI ELEMENTARI
Gli indicatori elementari utilizzati ai ﬁni del calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale per l’ISA
BK20U sono diﬀerenziati in due gruppi:
1. Indicatori elementari di aﬃdabilità. Tali indicatori individuano l’attendibilità di relazioni e
rapporti tra grandezze di natura contabile e strutturale, tipici del settore e/o del modello
organizzativo di riferimento, all’interno di speciﬁci intervalli di valori su una scala da 1 a 10.
A questo gruppo appartengono gli indicatori elementari:
• Compensi per addetto;
• Valore aggiunto per addetto;
• Reddito per addetto.
2. Indicatori elementari di anomalia. Tali indicatori segnalano la presenza di proﬁli contabili e/o
gestionali atipici rispetto al settore e/o al modello organizzativo di riferimento o evidenziano
incongruenze riconducibili ad ingiustiﬁcati disallineamenti tra le informazioni dichiarate nei
modelli di rilevazione dei dati per l’applicazione degli ISA, ovvero tra queste e le informazioni
presenti nei modelli dichiarativi e/o in altre banche dati, con riferimento a diverse annualità
d’imposta. Gli indicatori partecipano al calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale
soltanto quando l’anomalia è presente; trattandosi di indicatori riferibili unicamente ad
anomalie, il relativo punteggio di aﬃdabilità ﬁscale viene misurato o con una scala da 1 a 5 o
con il valore 1 che evidenzia la presenza di una grave anomalia.
A questo gruppo appartengono gli indicatori elementari suddivisi nelle successive sezioni:
Gestione caratteristica:
• Corrispondenza delle giornate retribuite con il modello CU e i dati INPS;
• Corrispondenza dei compensi dichiarati con il modello CU;
• Copertura delle spese per dipendente;
• Analisi dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non dipendenti;
• Margine operativo lordo negativo.
Gestione dei beni strumentali:
• Incidenza degli ammortamenti.
Redditività:
• Reddito operativo negativo;
• Risultato ordinario negativo;
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• Reddito negativo per più di un triennio.
Gestione extra-caratteristica:
• Incidenza delle minusvalenze patrimoniali;
• Incidenza degli interessi passivi.
Indicatori speciﬁci:
• Corrispondenza della condizione di pensionato con il modello CU;
• Corrispondenza della condizione di lavoratore dipendente con il modello CU;
• Corrispondenza dell’anno di iscrizione ad albi professionali con i dati in Anagrafe
Tributaria;
• Corrispondenza dell’anno di inizio attività con i dati in Anagrafe Tributaria;
• Numero di prestazioni equivalenti per addetto;
• Corrispondenza del numero Totale incarichi con il modello CU.
Le formule delle variabili e degli indicatori sono riportate nel Sub Allegato 52.D.
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INDICATORI ELEMENTARI DI AFFIDABILITÀ
COMPENSI PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità dell’ammontare dei compensi che uno studio professionale consegue
attraverso il processo di produzione del servizio con riferimento al contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra i compensi dichiarati per addetto e i compensi per addetto
stimati.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando i compensi
dichiarati sono maggiori o uguali rispetto a quelli stimati, ovvero il rapporto tra i compensi dichiarati
e i compensi stimati presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio assume valore 10; quando il
citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento1 ,
il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore compreso nell’intervallo tra
la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato2 fra 1 e 10. Nel seguente graﬁco,
per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma percentuale approssimata
all’intero.

I compensi stimati sono determinati sulla base di una funzione di regressione dei "Compensi per
addetto" i cui coeﬃcienti e la relativa interpretazione sono riportati nel Sub Allegato 52.B.
La stima dei "Compensi per addetto" è personalizzata per singolo contribuente sulla base di uno
speciﬁco "coeﬃciente individuale", che misura le diﬀerenze nella produttività dei professionisti (ad
1 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,32641), ovvero l’esponenziale dell’errore standard (sigma), con segno negativo, dei residui della funzione

di stima dei compensi per addetto.
= 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}.

2 Punteggio
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esempio, dovute a diverse abilità professionali, potere di mercato, ecc.) e che risulta calcolato sulla
base dei dati delle otto annualità di imposta precedenti relativi al medesimo contribuente. I criteri
per la determinazione del coeﬃciente individuale sono riportati nell’Allegato 91.

VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità del valore aggiunto creato con riferimento al contributo di ciascun
addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il valore aggiunto dichiarato per addetto e il valore aggiunto
per addetto stimato.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il valore
aggiunto dichiarato è maggiore o uguale rispetto a quello stimato, ovvero il rapporto tra il valore
aggiunto dichiarato e il valore aggiunto stimato presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio
assume valore 10; quando il citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente
soglia minima di riferimento3 , il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore
compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato4 fra
1 e 10. Nel seguente graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma
percentuale approssimata all’intero.

Il valore aggiunto stimato è determinato sulla base di una funzione di regressione del "Valore
aggiunto per addetto" i cui coeﬃcienti e la relativa interpretazione sono riportati nel Sub Allegato
52.C.
3 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,40406), ovvero l’esponenziale dell’errore standard (sigma), con segno negativo, dei residui della funzione

di stima del valore aggiunto per addetto.
= 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}.

4 Punteggio
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La stima del "Valore aggiunto per addetto" è personalizzata per singolo contribuente sulla base di
uno speciﬁco "coeﬃciente individuale", che misura le diﬀerenze nella produttività dei professionisti
(ad esempio, dovute a diverse abilità professionali, potere di mercato, ecc.) e che risulta calcolato
sulla base dei dati delle otto annualità di imposta precedenti relativi al medesimo contribuente. I
criteri per la determinazione del coeﬃciente individuale sono riportati nell’Allegato 91.

REDDITO PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità del reddito che un soggetto economico realizza in un determinato
periodo di tempo con riferimento al contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il reddito dichiarato per addetto e il reddito per addetto
stimato.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il reddito
dichiarato è maggiore o uguale rispetto a quello stimato ovvero il rapporto tra reddito dichiarato
e reddito stimato presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio assume valore 10; quando il
citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento5 o
il reddito dichiarato è negativo, il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore
compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato6 fra
1 e 10. Nel seguente graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma
percentuale approssimata all’intero.

Il reddito stimato è pari alla somma del reddito dichiarato e dell’eventuale maggior valore aggiunto
stimato.
5 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,41039), ovvero l’esponenziale della deviazione standard (sigma), con segno negativo, del logaritmo

del
rapporto tra reddito per addetto dichiarato e reddito per addetto dichiarato più la diﬀerenza tra valore aggiunto per addetto stimato e dichiarato.
6 Punteggio = 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}
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INDICATORI ELEMENTARI DI ANOMALIA
GESTIONE CARATTERISTICA
CORRISPONDENZA DELLE GIORNATE RETRIBUITE CON IL MODELLO CU E I DATI INPS
L’indicatore controlla il numero di giornate retribuite relative ai dipendenti, dichiarate nel quadro A
del modello di rilevazione dei dati, con l’analogo dato desumibile dagli archivi della Certiﬁcazione
Unica (CU) e UNIEMENS-INPS.
L’indicatore è applicabile solo per i soggetti che rispettano le seguenti condizioni:
• sono contemporaneamente presenti in entrambe le banche dati esterne (CU e
UNIEMENS-INPS);
• non indicano nel modello di rilevazione dei dati forme di lavoro dipendente a tempo parziale
e di apprendistato;
Il valore di riferimento è il minimo tra le giornate retribuite dichiarate nel modello CU (normalizzate
a 312 giorni) e le giornate retribuite dichiarate ai ﬁni UNIEMENS-INPS.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra il numero delle giornate retribuite dichiarate
nel quadro A del modello di rilevazione dei dati e il valore di riferimento.
L’indicatore è applicato quando presenta un valore non superiore alla soglia massima di riferimento
(80%) e la diﬀerenza tra le giornate di riferimento e le giornate retribuite dichiarate nel quadro A del
modello di rilevazione dei dati è superiore al seguente valore:
52 giorni + 20% del valore di riferimento
Il punteggio è modulato7 fra 1 e 5, come da graﬁco seguente.

7 Punteggio

= 1 + 4 x(indicatore / 80)
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CORRISPONDENZA DEI COMPENSI DICHIARATI CON IL MODELLO CU
L’indicatore controlla la corrispondenza tra i compensi dichiarati nel quadro H del modello di
rilevazione dei dati con le somme imponibili che il sostituto d’imposta corrisponde al professionista,
in qualità di percipiente, desunte dai modelli CU.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra i compensi dichiarati per addetto e i
compensi per addetto desunti dai modelli CU e gli viene associato un punteggio che varia su una
scala da 1 a 10. Quando i compensi dichiarati sono maggiori o uguali rispetto a quelli desunti dai
modelli CU, ovvero il rapporto tra i compensi dichiarati e i compensi desunti dai modelli CU
presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio assume valore 10; quando il citato rapporto
presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento8 , il punteggio
assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia
minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato9 fra 1 e 10. Nel seguente graﬁco, per
semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma percentuale approssimata
all’intero.

8 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,32641), ovvero l’esponenziale della deviazione standard (sigma), con segno negativo, del logaritmo

rapporto tra compensi dichiarati per addetto e i compensi teorici per addetto ed è la stessa dell’indicatore "Compensi per addetto".
9 Punteggio = 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}.
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L’indicatore è applicato in presenza di somme imponibili che il sostituto d’imposta corrisponde al
professionista in qualità di percipiente e quando il relativo punteggio è non superiore a 5.
Quando il punteggio è superiore a 5 e l’indicatore presenta un valore non superiore al 99%, il
punteggio è pari a 5.

COPERTURA DELLE SPESE PER DIPENDENTE
L’indicatore veriﬁca che l’esercente arti o professioni generi un valore aggiunto per addetto
coerente con le spese per dipendente.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra le spese per dipendente e il valore aggiunto per
addetto10 . Le spese per dipendente sono calcolate come rapporto tra le Spese per prestazioni di
lavoro dipendente e il numero dipendenti.
Nel caso in cui il rapporto tra le spese per dipendente e il valore aggiunto per addetto assuma valori
superiori all’unità l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

ANALISI DELL’APPORTO DI LAVORO DELLE FIGURE NON DIPENDENTI
L’indicatore monitora la corretta compilazione dell’apporto di lavoro dei "Soci o associati che
prestano attività nella società o associazione".
A tal ﬁne, a seconda della natura giuridica dell’esercente arti o professioni di appartenza, è stato
deﬁnito un valore percentuale minimo di apporto di lavoro per addetto, diﬀerenziato per numero di
"Soci o associati che prestano attività nella società o associazione" (si veda la tabella seguente).
10 Quando

il denominatore dell’indicatore "Copertura delle spese per dipendente" è non positivo, l’indicatore non è applicato.
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Tale valore rappresenta la soglia minima di riferimento dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non
dipendenti.
Soglia minima percentuale di apporto di lavoro per addetto delle ﬁgure non dipendenti

Nel caso in cui la percentuale complessiva di apporto di lavoro dei soci o associati che prestano
attività nella società o associazione dichiarata sia inferiore alla soglia minima complessiva di
riferimento, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio11 assume un valore compreso tra 1 e 5,
come da graﬁco successivo.

11 Punteggio

= 1+4 x (apporto di lavoro degli addetti non dipendenti/soglia minima complessiva di riferimento).
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MARGINE OPERATIVO LORDO NEGATIVO
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia relative al margine operativo lordo.
Nel caso in cui detto margine sia negativo e il valore aggiunto sia positivo, l’indicatore è applicato e
il relativo punteggio assume valore 1.

GESTIONE DEI BENI STRUMENTALI
INCIDENZA DEGLI AMMORTAMENTI
L’indicatore veriﬁca la coerenza tra ammortamenti per beni mobili strumentali e relativo valore.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli ammortamenti per beni mobili e il valore
dei beni strumentali in proprietà.
Nel caso in cui il valore dell’indicatore sia superiore al valore della soglia massima di riferimento
(100%), l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.
Qualora l’importo degli ammortamenti per beni mobili sia positivo e il valore dei beni strumentali in
proprietà sia pari a zero, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

REDDITIVITÀ
REDDITO OPERATIVO NEGATIVO
L’indicatore intercetta le situazioni in cui il reddito operativo è minore di zero.
Qualora si veriﬁchi questa condizione e il margine operativo lordo sia positivo, l’indicatore è
applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

RISULTATO ORDINARIO NEGATIVO
L’indicatore intercetta le situazioni in cui il risultato ordinario è minore di zero.
Qualora si veriﬁchi questa condizione, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore
1.

REDDITO NEGATIVO PER PIÙ DI UN TRIENNIO
L’indicatore monitora situazioni di reddito negativo ripetute negli anni.
L’indicatore è applicato quando, prendendo a riferimento gli ultimi 8 anni, in almeno 4 annualità,
anche non consecutive, è dichiarato reddito negativo.
Il punteggio è pari a:
• 5 se il reddito è negativo per 4 annualità;
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• 4 se il reddito è negativo per 5 annualità;
• 3 se il reddito è negativo per 6 annualità;
• 2 se il reddito è negativo per 7 annualità;
• 1 se il reddito è negativo per 8 annualità.

GESTIONE EXTRA-CARATTERISTICA
INCIDENZA DELLE MINUSVALENZE PATRIMONIALI
L’indicatore veriﬁca quanta parte del risultato ordinario viene assorbito dalle "Minusvalenze
patrimoniali".
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra le "Minusvalenze patrimoniali" e il risultato
ordinario.
Qualora le "Minusvalenze patrimoniali" siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando l’indicatore
presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento (50%), il
punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore pari o superiore alla
corrispondente soglia massima di riferimento (100%), il punteggio assume valore 1; quando
l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di
riferimento, il punteggio è modulato 12 fra 1 e 10.

L’indicatore è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.
12 Punteggio

= 10 – 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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Qualora il risultato ordinario sia non positivo, l’indicatore è applicato ed assume punteggio pari ad 1.

INCIDENZA DEGLI INTERESSI PASSIVI
L’indicatore valuta la plausibilità dell’indebitamento ﬁnanziario dello studio professionale,
permettendo di evidenziare eventuali squilibri tra gestione operativa e ﬁnanziaria.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli "Interessi passivi" e il reddito operativo.
Qualora gli "Interessi passivi" siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando l’indicatore
presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento (30%), il
punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore pari o superiore alla
corrispondente soglia massima di riferimento (60%), il punteggio assume valore 1; quando
l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di
riferimento, il punteggio è modulato13 fra 1 e 10.

L’indicatore è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.
Qualora il reddito operativo sia non positivo, l’indicatore è applicato ed assume punteggio pari ad 1.

13 Punteggio

= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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INDICATORI SPECIFICI
CORRISPONDENZA DELLA CONDIZIONE DI PENSIONATO CON IL MODELLO CU
L’indicatore controlla la condizione di "Pensionato", dichiarata nel frontespizio del modello di
rilevazione dei dati, con l’analoga informazione desumibile dagli archivi della Certiﬁcazione Unica
(CU).
Qualora il professionista che opera in forma individuale dichiari nel modello di rilevazione dei dati di
essere pensionato e tale informazione non trovi riscontro nel modello CU, l’indicatore è applicato
ed assume punteggio pari ad 1.

CORRISPONDENZA DELLA CONDIZIONE DI LAVORATORE DIPENDENTE CON IL
MODELLO CU
L’indicatore controlla la condizione di "Lavoro dipendente a tempo pieno o a tempo parziale",
dichiarata nel frontespizio del modello di rilevazione dei dati, con l’analoga informazione desumibile
dagli archivi della Certiﬁcazione Unica (CU).
Qualora il professionista che opera in forma individuale dichiari nel modello di rilevazione dei dati di
essere lavoratore dipendente a tempo pieno o a tempo parziale e tale informazione non trovi
riscontro nel modello CU, l’indicatore è applicato ed assume punteggio pari ad 1.

CORRISPONDENZA DELL’ANNO DI ISCRIZIONE AD ALBI PROFESSIONALI CON I DATI
IN ANAGRAFE TRIBUTARIA
L’indicatore controlla l’anno di iscrizione ad albi professionali, dichiarato nel frontespizio del
modello di rilevazione dei dati, con l’analoga informazione desumibile dai dati disponibili in
Anagrafe Tributaria.
Qualora il professionista che opera in forma individuale dichiari nel modello di rilevazione dei dati
un anno di iscrizione ad albi professionali che non trovi riscontro nei dati del relativo albo
professionale presente in Anagrafe Tributaria, l’indicatore è applicato ed assume punteggio pari ad
1.

CORRISPONDENZA DELL’ANNO DI INIZIO ATTIVITA’ CON I DATI IN ANAGRAFE
TRIBUTARIA
L’indicatore controlla l’anno di inizio attività, dichiarato nel frontespizio del modello di rilevazione
dei dati, con l’analoga informazione desumibile dai dati disponibili in Anagrafe Tributaria.
Qualora il contribuente dichiari nel modello di rilevazione dei dati un anno di inizio attività che non
trovi riscontro nei dati presenti in Anagrafe Tributaria, l’indicatore è applicato ed assume punteggio
pari ad 1.
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NUMERO DI PRESTAZIONI EQUIVALENTI PER ADDETTO
L’indicatore veriﬁca la plausibilità del numero di prestazioni "equivalenti" deﬁnite attraverso il
confronto con la remunerazione mediana di una prestazione (pari a 1.000 euro), con riferimento al
contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il numero di prestazioni "equivalenti" e il numero addetti.
L’indicatore è applicato quando assume un valore non superiore alla soglia massima di riferimento.
Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla soglia minima di riferimento, il
punteggio assume valore 1; quando l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la
soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato14 fra 1 e 5.

I dati riportati nel graﬁco sono riferiti alla territorialità generale15 comunale (2,5), età professionale
<= 2, assenza di "Altre attività"16 .
Le soglie di riferimento (espresse in numero di prestazioni), di seguito riportate, corrispondono,
rispettivamente, al 5◦ e al 7◦ ventile delle distribuzioni ventiliche dell’indicatore, diﬀerenziate per
territorialità generale a livello comunale, età professionale e compilazione della sezione "Altre
attività" del frontespizio da parte di un professionista che opera in forma individuale:

14 Punteggio

= 1 + 4 x[(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell’apposito Decreto Ministeriale.
16 La sezione "Altre attività" del frontespizio comprende le informazioni relative a "Lavoro dipendente a tempo pieno o a tempo parziale", "Pensionato"
e "Altre attività professionali e/o d’impresa".
15 I
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Modalità di distribuzione

Soglia
minima

Soglia
massima

Territorialità generale comunale (2,5),età
professionale <= 2, assenza di ’Altre attività’

3,22

4,83

Territorialità generale comunale (1,3,4), età
professionale <= 2 assenza di ’Altre attività’

5,87

9,35

Territorialità generale comunale (2,5), età
professionale <= 2, presenza di ’Altre attività’

1,13

2,64

Territorialità generale comunale (1,3,4), età
professionale <= 2, presenza di ’Altre attività’

2,22

3,97

Territorialità generale comunale (2,5), età
professionale = (3,4), assenza di ’Altre attività’

5,81

6,77

Territorialità generale comunale (1,3,4), età
professionale = (3,4), assenza di ’Altre attività’

13,89

20,35

Territorialità generale comunale (2,5), età
professionale = (3,4), presenza di ’Altre attività’

2,83

3,63

Territorialità generale comunale (1,3,4), età
professionale = (3,4), presenza di ’Altre attività’

4,45

6,49

Territorialità generale comunale (2,5), età
professionale = (5,8), assenza di ’Altre attività’

7,38

9,69

Territorialità generale comunale (1,3,4), età
professionale = (5,8), assenza di ’Altre attività’

14,91

19,54

Territorialità generale comunale (2,5), età
professionale = (5,8), presenza di ’Altre attività’

2,97

5,34

Territorialità generale comunale (1,3,4), età
professionale = (5,8), presenza di ’Altre attività’

5,96

8,28

Territorialità generale comunale (2,5), età
professionale = (9,15), assenza di ’Altre attività’

9,94

12,96

Territorialità generale comunale (1,3,4), età
professionale = (9,15), assenza di ’Altre attività’

16,89

21,77
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Modalità di distribuzione

Soglia
minima

Soglia
massima

Territorialità generale comunale (2,5), età
professionale = (9,15), presenza di ’Altre attività’

3,39

5,32

Territorialità generale comunale (1,3,4), età
professionale = (9,15), presenza di ’Altre attività’

6,79

9,64

Territorialità generale comunale (2,5), età
professionale => 16 , assenza di ’Altre attività’

11,70

15,10

Territorialità generale comunale (1,3,4), età
professionale => 16 , assenza di ’Altre attività’

19,88

25,38

Territorialità generale comunale (2,5), età
professionale => 16 , presenza di ’Altre attività’

3,71

5,30

Territorialità generale comunale (1,3,4), età
professionale => 16 , presenza di ’Altre attività’

9,34

13,21

Per ogni singolo soggetto, tenuto conto dell’età professionale e della compilazione della sezione
"Altre attività" del frontespizio del modello di dichiarazione, i valori soglia vengono ponderati sulla
base della percentuale di appartenenza alle diverse aree territoriali.
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CORRISPONDENZA DEL NUMERO TOTALE DI INCARICHI CON IL MODELLO CU
L’indicatore controlla il numero totale di incarichi indicati nel modello di rilevazione dei dati con il
numero dei modelli CU nei quali il contribuente risulta percipiente di somme imponibili indicate dal
sostituto d’imposta nel prospetto "Certiﬁcazione di lavoro autonomo, provvigioni e redditi".
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra:
• la diﬀerenza tra il numero totale di incarichi risultanti dai modelli CU e il numero totale di
incarichi dichiarati nel modello di rilevazione dei dati;
• il numero totale di incarichi risultanti dai modelli CU.
L’indicatore è applicato quando il numero totale di incarichi dichiarati nel modello di rilevazione dei
dati risulta inferiore rispetto al numero totale di incarichi desunto dai modelli CU.
All’indicatore viene associato un punteggio modulato17 fra 1 e 5.

17 Punteggio

= 5 – 4 x (indicatore/ 100)
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SUB ALLEGATI
SUB ALLEGATO 52.A - ASSEGNAZIONE AI MOB
In fase di applicazione, per l’assegnazione dei contribuenti ai MoB viene utilizzata una combinazione di due
tecniche statistiche di tipo multivariato (analisi fattoriali e modelli di mistura ﬁnita) che utilizza le seguenti
variabili:
Analisi Fattoriale

Nome variabile

Descrizione variabile

Gamma dei servizi
oﬀerti

PSICOTERAPIA_PREV

Psicoterapia

PSICOLOGIA_PREV

Psicologia

RICERCA_PREV

Attività non ﬁnalizzate alla diagnosi,
cura e riabilitazione della persona

ENTI_PREV

Ente intermedio

PRIVATI_PREV

Utente ﬁnale

SOCI_P

Numero soci

MODORG_ASS

Attività esercitata in forma collettiva

MONOCOMMITTENTE

Rilevanza del committente principale
con attività svolta prevalentemente
presso studi e/o strutture di terzi

MONOCOMMITTENTE_COLLAB

Rilevanza delle stabili collaborazioni
con attività svolta prevalentemente
presso studi e/o strutture di terzi

Segmentazione del
mercato

Strutture di spesa

Relazione con il
committente

Sulla base di tali variabili, il contribuente viene assegnato ad uno o più MoB attraverso l’attribuzione di una
probabilità di appartenenza, come descritto nell’Allegato 90.
Le matrici ed i vettori per il calcolo delle probabilità di appartenenza ai MoB sono riportati nell’Allegato 92.
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INPUT
PRODUTTIVI

(*)

(*)

(*)

(*)

Spese per prestazioni di lavoro
dipendente e assimilato

Compensi corrisposti a terzi per
prestazioni direttamente aﬀerenti
l’attività professionale o artistica
Spese di iscrizione a master, corsi di
formazione, convegni, congressi o a
corsi di aggiornamento professionale

(*)

Ammortamenti per beni mobili

Canoni di locazione ﬁnanziaria per
beni mobili + Canoni di locazione
non ﬁnanziaria e/o di noleggio

(*)

Valore dei beni strumentali in
proprietà

VARIABILI
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0,113089451465682

0,126096538301865

0,109450003973483

0,06310858011073

0,079888253969966

0,04082555904762

COEFFICIENTE

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,11% del
Compenso stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,13% del
Compenso stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,11% del
Compenso stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,06% del
Compenso stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,08% del
Compenso stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,04% del
Compenso stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

Di seguito viene riportato l’elenco delle variabili e dei coeﬃcienti della funzione di regressione ”Compensi per addetto”, con la spiegazione dei
coeﬃcienti.

SUB ALLEGATO 52.B - FUNZIONE "COMPENSI PER ADDETTO"
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VARIABILI
STRUTTURALI
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0,057002968128544

Consulenza psicologica clinica/100

0,067554539826277

0,162675751619621

(**)

Numero incarichi Attività non
ﬁnalizzata alla diagnosi, cura e
riabilitazione della persona

0,094951797092165

0,050980461366514

0,053230404944483

Consulenza psicologica per il lavoro e
le organizzazioni/100

(**)

(**)

Numero incarichi Psicologia

Numero incarichi Psicoterapia

(**)

Numero Altre prestazioni/incarichi
non ricompresi nelle precedenti

0,406935411162753

Consumi + Spese per prestazioni
alberghiere e per somministrazione
di alimenti e bevande in pubblici
esercizi + Spese di rappresentanza +
Altre spese documentate nette

(*)

COEFFICIENTE

VARIABILI

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,06% del
Compenso stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,16% del
Compenso stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,07% del
Compenso stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,09% del
Compenso stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,05% del
Compenso stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,05% del
Compenso stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,41% del
Compenso stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO
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INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO
La condizione di ’Età professionale ﬁno a 2
anni’ determina una diminuzione del
26,44% del Compenso stimato
La condizione di ’Età professionale da 3 e
ﬁno a 4 anni’ determina una diminuzione
del 14,15% del Compenso stimato
La condizione di ’Età professionale da 5 e
ﬁno a 8 anni’ determina una diminuzione
del 7,85% del Compenso stimato
La condizione di Età professionale da 9 e
ﬁno a 15 anni’ determina una diminuzione
del 2,15% del Compenso stimato
La condizione di ’Lavoro dipendente a
tempo pieno o a tempo parziale’ determina
una diminuzione del 35,04% del Compenso
stimato
La condizione di ’Pensionato’ determina una
diminuzione del 16,94% del Compenso
stimato
La condizione di ’Altre attività professionali
e/o di impresa’ determina una diminuzione
del 4,45% del Compenso stimato

COEFFICIENTE
−0,264428110830729

−0,141465905352939

−0,078534515763256

−0,021531202992157

−0,350428310825325

−0,169357516641838

−0,044496373949798

VARIABILI

Età professionale ﬁno a 2 anni

Età professionale da 3 e ﬁno a 4 anni

Età professionale da 5 e ﬁno a 8 anni

Età professionale da 9 e ﬁno a 15 anni

Lavoro dipendente a tempo pieno o
a tempo parziale

Pensionato

Altre attività professionali e/o di
impresa
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MODELLI DI
BUSINESS (MoB)

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 10,62% del Compenso
stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione dell’11,79% del Compenso
stimato

−0,106173691982772

−0,117935964149574

Probabilità di appartenenza al MoB5
− Psicologi che si occupano in
prevalenza di attività di psicoterapia
per un ente intermedio
Probabilità di appartenenza al MoB7
− Psicologi che in genere esercitano
la professione in forma collettiva

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 12,45% del Compenso
stimato

−0,124543237826408

Probabilità di appartenenza al MoB3
− Psicologi che svolgono l’attività
professionale prevalentemente nei
confronti dell’utente ﬁnale

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 7,18% del Compenso stimato

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 2,07% del Compenso stimato

0,0207326670339

Probabilità di appartenenza al MoB2
− Psicologi che svolgono l’attività
professionale prevalentemente per
un ente intermedio

0,071813730444909

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 17,68% del Compenso
stimato

−0,176771114117645

Probabilità di appartenenza al MoB1
− Psicologi che si occupano
prevalentemente di attività di
psicoterapia nei confronti dell’utente
ﬁnale

Probabilità di appartenenza al MoB4
− Psicologi che svolgono l’attività
prevalentemente presso lo studio
e/o struttura del committente
principale, in taluni casi in regime di
stabile collaborazione

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,002%
del Compenso stimato

−0,198699547602152

−0,001567270841794

(****)

(Consumi e altre spese) x (Valore dei
beni strumentali in proprietà)

Valore dell’intercetta del modello di
stima

(****)

(Spese per prestazioni di lavoro
dipendente e assimilato) x (Valore
dei beni strumentali in proprietà)

1,991436298972694

0,001137926724677

La localizzazione nelle province a più alto
Indice di concentrazione dell’oﬀerta a livello
provinciale determina una ﬂessione del
19,87% del Compenso stimato

0,211313104745627

Indice di concentrazione della
domanda a livello provinciale

Indice di concentrazione dell’oﬀerta
a livello provinciale

La localizzazione nelle province a più alto
Indice di concentrazione della domanda a
livello provinciale determina un aumento
del 21,13% del Compenso stimato

0,331997559567116

Territorialità del livello del reddito
medio imponibile ai ﬁni
dell’addizionale IRPEF, a livello
comunale

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,001% del
Compenso stimato

La localizzazione nei comuni a più alto livello
secondo la territorialità considerata
determina un aumento del 33,20% del
Compenso stimato

La condizione di ’Territorialità generale a
livello comunale relativa ai gruppi 2 o 5’
determina una diminuzione del 6,95% del
Compenso stimato

−0,069518987219966

Territorialità generale a livello
comunale relativa ai gruppi 2 o 5

Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

INTERCETTA

ECONOMIE DI
SCALA E/O
SOSTITUZIONE

VARIABILI
TERRITORIALI

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE
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1,014081700029903

COEFFICIENTE

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO
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Le variabili dipendenti sono utilizzate in stima come LN[1+YC/(N°addetti x 1.000)], dove: YC è uguale a Ricavi oppure Compensi oppure Valore aggiunto.

(****) Ciascuna variabile (XS) del prodotto è utilizzata in stima come LN(1+XS)

(***) La variabile relativa al numero degli addetti è utilizzata in stima come LN(1+N°addetti)

(**) Le variabili numeriche (XN) sono utilizzate in stima come LN[1+XN/(N°addetti)]

(*) Le variabili contabili (XC) sono utilizzate in stima come LN[1+XC/(N°addetti × 1.000)]

Coeﬃciente
individuale

Coeﬃciente di
rivalutazione

VARIABILI
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INPUT
PRODUTTIVI

(*)

(*)

(*)

Spese di iscrizione a master, corsi di
formazione, convegni, congressi o a
corsi di aggiornamento professionale
Consumi + Spese per prestazioni
alberghiere e per somministrazione
di alimenti e bevande in pubblici
esercizi + Spese di rappresentanza +
Altre spese documentate nette +
Canoni di locazione ﬁnanziaria per
beni mobili + Canoni di locazione
non ﬁnanziaria e/o di noleggio

(*)

Spese per prestazioni di lavoro
dipendente e assimilato

Compensi corrisposti a terzi per
prestazioni direttamente aﬀerenti
l’attività professionale o artistica

(*)

Valore dei beni strumentali in
proprietà

VARIABILI
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0,248320857746186

0,03600116059602

0,050386529325066

0,112277881313789

0,103700493347417

COEFFICIENTE

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,25% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,04% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,05% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,11% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,10% del VA
stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

Di seguito viene riportato l’elenco delle variabili e dei coeﬃcienti della funzione di regressione "Valore aggiunto per addetto", con la spiegazione
dei coeﬃcienti.

SUB ALLEGATO 52.C - FUNZIONE "VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO"
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VARIABILI
STRUTTURALI

La condizione di ’Età professionale ﬁno a 2
anni’ determina una diminuzione del 31,03%
del VA stimato
La condizione di ’Età professionale da 3 e
ﬁno a 4 anni’ determina una diminuzione
del 15,80% del VA stimato

−0,3103211289844

−0,158034690884919

Età professionale ﬁno a 2 anni

Età professionale da 3 e ﬁno a 4 anni

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,21% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,08% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,05% del VA
stimato

0,083987278805165

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,11% del VA
stimato

0,05319453340649

(**)

Numero incarichi Attività non
ﬁnalizzata alla diagnosi, cura e
riabilitazione della persona

0,109439339294377

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,06% del VA
stimato

Consulenza psicologica clinica/100

(**)

Numero incarichi Psicoterapia

0,06040632040643

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,06% del VA
stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

0,205043072822718

(**)

Numero incarichi Psicologia

0,064116099869201

COEFFICIENTE

Consulenza psicologica per il lavoro e
le organizzazioni/100

(**)

Numero Altre prestazioni/incarichi
non ricompresi nelle precedenti

VARIABILI
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MODELLI DI
BUSINESS (MoB)

— 2336 —

La condizione di ’Età professionale da 5 e
ﬁno a 8 anni’ determina una diminuzione
dell’ 8,53% del VA stimato
La condizione di ’Età professionale da 9 e
ﬁno a 15 anni’ determina una diminuzione
del 2,00% del VA stimato
La condizione di ’Lavoro dipendente a
tempo pieno o a tempo parziale’ determina
una diminuzione del 42,89% del VA stimato
La condizione di ’Pensionato’ determina una
diminuzione del 22,30% del VA stimato
La condizione di ’Altre attività professionali
e/o di impresa’ determina una diminuzione
del 6,00% del VA stimato
L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 22,97% del VA stimato

−0,085338364305394

−0,019973933920581

−0,428920645954892

−0,222953756274207
−0,059968086139804

−0,229701454518228

0,02460421391637

Età professionale da 5 e ﬁno a 8 anni

Età professionale da 9 e ﬁno a 15 anni

Lavoro dipendente a tempo pieno o
a tempo parziale

Pensionato

Altre attività professionali e/o di
impresa

Probabilità di appartenenza al MoB1
− Psicologi che si occupano
prevalentemente di attività di
psicoterapia nei confronti dell’utente
ﬁnale
Probabilità di appartenenza al MoB2
− Psicologi che svolgono l’attività
professionale prevalentemente per
un ente intermedio

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 2,46% del VA stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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VARIABILI
TERRITORIALI
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La condizione di ’Territorialità generale a
livello comunale relativa ai gruppi 2 o 5’
determina una diminuzione del 4,16% del VA
stimato

−0,041624688302412

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 28,00% del VA stimato

−0,280047943654832

Probabilità di appartenenza al MoB7
− Psicologi che in genere esercitano
la professione in forma collettiva

Territorialità generale a livello
comunale relativa ai gruppi 2 o 5

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 13,31% del VA stimato

−0,13307420991224

Probabilità di appartenenza al MoB5
− Psicologi che si occupano in
prevalenza di attività di psicoterapia
per un ente intermedio

La localizzazione nei comuni a più alto livello
secondo la territorialità considerata
determina un aumento del 29,05% del VA
stimato

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 9,55% del VA stimato

0,095546631895705

Probabilità di appartenenza al MoB4
− Psicologi che svolgono l’attività
prevalentemente presso lo studio
e/o struttura del committente
principale, in taluni casi in regime di
stabile collaborazione

0,290537654070102

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 16,45% del VA stimato

−0,16449786543452

Probabilità di appartenenza al MoB3
− Psicologi che svolgono l’attività
professionale prevalentemente nei
confronti dell’utente ﬁnale

Territorialità del livello del reddito
medio imponibile ai ﬁni
dell’addizionale IRPEF, a livello
comunale

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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1,042253282217967

1,950665400569364

2 del DL 50 del 24 aprile 2017 convertito nella Legge n. 96 del 21 giugno 2017.
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Le variabili dipendenti sono utilizzate in stima come LN[1+YC/(N°addetti x 1.000)], dove: YC è uguale a Ricavi oppure Compensi oppure Valore aggiunto.

(****) Ciascuna variabile (XS) del prodotto è utilizzata in stima come LN(1+XS)

(***) La variabile relativa al numero degli addetti è utilizzata in stima come LN(1+N°addetti)

(**) Le variabili numeriche (XN) sono utilizzate in stima come LN[1+XN/(N°addetti)]

(*) Le variabili contabili (XC) sono utilizzate in stima come LN[1+XC/(N°addetti × 1.000)]

Coeﬃciente
individuale

Coeﬃciente di
rivalutazione

Valore dell’intercetta del modello di
stima

INTERCETTA

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,001%
del VA stimato

(****)

−0,001337973484357

(Spese per prestazioni di lavoro
dipendente e assimilato) x (Valore
dei beni strumentali in proprietà)

La localizzazione nelle province a più alto
Indice di concentrazione dell’oﬀerta a livello
provinciale determina una ﬂessione del
25,81% del VA stimato

−0,258149684659634

Indice di concentrazione dell’oﬀerta
a livello provinciale

ECONOMIE DI
SCALA E/O
SOSTITUZIONE

La localizzazione nelle province a più alto
Indice di concentrazione della domanda a
livello provinciale determina un aumento
del 26,85% del VA stimato

0,26852004199783

Indice di concentrazione della
domanda a livello provinciale

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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SUB ALLEGATO 52.D - FORMULE DELLE VARIABILI E DEGLI INDICATORI

Di seguito sono riportate le formule delle variabili e degli indicatori economico-contabili utilizzati nell’ISA BK20U:
Addetti 18 (professionista che opera in forma individuale) = Titolare + Numero dipendenti + numero collaboratori
coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nello studio.
Addetti (esercizio collettivo dell’attività professionale) = Numero dipendenti + numero collaboratori coordinati e
continuativi che prestano attività prevalentemente nello studio + Numero soci.
Altre spese = Altre spese documentate nette + Spese per prestazioni alberghiere e per somministrazione di alimenti
e bevande in pubblici esercizi + Spese di rappresentanza + Spese di iscrizione a master, corsi di formazione, convegni,
congressi o a corsi di aggiornamento professionale.
Altre spese documentate nette = Altre spese documentate - Irap 10% - Irap personale dipendente - IMU.
Ammortamenti per beni mobili = Quote di ammortamento e spese per l’acquisto di beni di costo unitario non
superiore a euro 516,46 - Commi 91 e 92 L. 208/2015.
Attività esercitata in forma collettiva = 1, se Modello dichiarazione è uguale a Redditi Società di Persone o Redditi
Enti non Commerciali; altrimenti assume valore pari a zero.
Attività non ﬁnalizzate alla diagnosi, cura e riabilitazione della persona = Somma delle percentuali sui compensi di
"Tipologia dell’attività: Sperimentazione e ricerca" e "Tipologia dell’attività: Formazione e didattica", se prevalente
rispetto alla somma delle variabili "Tipologia dell’attività: Consulenza psicologica clinica", "Tipologia dell’attività:
Attività di prevenzione e di promozione della salute", "Tipologia dell’attività: Psicologia di comunità", "Tipologia
dell’attività: Consulenza psicologica per il lavoro e le organizzazioni", "Tipologia dell’attività: Consulenza psicologica
per lo sport", "Tipologia dell’attività: Consulenza di psicologia giuridica e psicopatologia forense", "Tipologia
dell’attività: Psicoterapia individuale" e "Tipologia dell’attività: Psicoterapia di coppia, della famiglia e di gruppo";
altrimenti la variabile assume valore pari a zero.
Canoni di locazione ﬁnanziaria per beni mobili = Canoni di locazione ﬁnanziaria relativi ai beni mobili - Commi 91 e
92 L. 208/2015.
Compensi = Compensi derivanti dall’attività professionale o artistica + Compensi non annotati nelle scritture contabili.
Consumi e altre spese = Consumi + Altre spese.
Dipendenti a tempo parziale e apprendisti = Dipendenti a tempo parziale, assunti con contratto di inserimento,
a termine, di lavoro intermittente, di lavoro ripartito; personale con contratto di somministrazione di lavoro +
Apprendisti.
18 Il

titolare è pari a uno. Il numero addetti non può essere inferiore a 1.
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Ente intermedio = Somma delle variabili "Tipologia della clientela: Strutture sanitarie pubbliche", "Tipologia della
clientela: Strutture sanitarie private", "Tipologia della clientela: Scuole pubbliche e private", "Tipologia della clientela:
Studi di psicologi/psicoterapeuti", "Tipologia della clientela: Altri studi professionali", "Tipologia della clientela:
Enti ed amministrazioni pubbliche", "Tipologia della clientela: Associazioni e cooperative sociali", "Tipologia della
clientela: Società ed enti sportivi" e "Tipologia della clientela: Altre imprese", se prevalente rispetto a "Tipologia
della clientela: Privati"; altrimenti la variabile assume valore pari a zero.
Età professionale = Periodo di imposta - il massimo tra Anno di inizio attività e Anno di iscrizione ad albi professionali.
Giornate retribuite dichiarate ai ﬁni UNIEMENS-INPS = Numero giorni retribuiti nella qualiﬁca. Il calcolo viene
dapprima eﬀettuato per ogni dipendente dello studio professionale utilizzando un limite massimo di 312 giornate
retribuite. Successivamente si calcola il numero complessivo di giornate retribuite per ciascuno studio professionale
sommando le giornate retribuite di tutti i relativi dipendenti. Il calcolo viene eﬀettuato escludendo i lavoratori con
codice qualiﬁca ’Z’ ("lavoratori esclusi da contribuzione INPS previdenziale ed assistenziale, OTD o OTI dipendente di
azienda agricola in genere ovvero OTD dipendente da cooperativa Legge 240/84") e i lavoratori con codice qualiﬁca
’4’ o ’5’ aﬀerenti agli apprendisti.
Giornate retribuite dichiarate nel modello CU = (Numero di giorni per i quali spettano le detrazioni di lavoro
dipendente) x 312 diviso 365. Il calcolo viene dapprima eﬀettuato per ogni dipendente del sostituto d’imposta
imponendo un limite massimo di 312 giornate retribuite. Successivamente si calcola il numero complessivo di giornate
retribuite per ciascun sostituto di imposta sommando le giornate retribuite di tutti i relativi dipendenti. Il calcolo
viene eﬀettuato solo per i sostituti d’imposta che non hanno compilato la Sezione 3 "INPS Gestione separata
parasubordinati" del modello CU ovvero quelli che non hanno dichiarato collaboratori coordinati e continuativi.
Indice di concentrazione della domanda a livello provinciale = Totale Compensi degli studi professionali dell’ISA
BK20U per abitante a livello provinciale diviso il Totale Compensi degli studi professionali dell’ISA BK20U per abitante
a livello nazionale19 . La variabile è la media, per tutte le unità locali compilate, dei singoli indici di concentrazione
provinciali. Un’unità locale è compilata se il comune dell’unità locale è compilato. Se non risulta compilata alcuna
unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Indice di concentrazione dell’oﬀerta a livello provinciale = Numero totale di studi professionali dell’ISA BK20U
per abitante a livello provinciale diviso il Numero Totale di studi professionali dell’ISA BK20U per abitante a livello
nazionale20 . La variabile è la media, per tutte le unità locali compilate, dei singoli indici di concentrazione provinciali.
Un’unità locale è compilata se il comune dell’unità locale è compilato. Se non risulta compilata alcuna unità locale
occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Margine operativo lordo = Valore aggiunto - Spese per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato.
Numero di prestazioni "equivalenti" = [somma di (Numero riferito all’attività × Remunerazione riferita all’attività)
per tutte le attività della Tipologia dell’attività + Compensi non annotati nelle scritture contabili] diviso 1.000.
19 Il numero degli abitanti a livello provinciale e

a livello nazionale sono stati desunti da FONTE ISTAT - Censimento generale della popolazione e delle abitazioni
(2011).
20 Il numero degli abitanti a livello provinciale e a livello nazionale sono stati desunti da FONTE ISTAT - Censimento generale della popolazione e delle abitazioni
(2011).
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Per ogni attività della Tipologia dell’attività, la remunerazione riferita all’attività è calcolata come: Percentuale sui
compensi × Compensi derivanti dall’attività professionale o artistica diviso (100 × Numero riferito all’attività), se
Numero è maggiore di zero; altrimenti assume valore pari a zero.
Numero dipendenti = Numero delle giornate retribuite diviso 312.
Numero incarichi Attività non ﬁnalizzata alla diagnosi, cura e riabilitazione della persona = somma del Numero di
"Tipologia dell’attività: Sperimentazione e ricerca" e "Tipologia dell’attività: Formazione e didattica".
Numero incarichi Psicologia = somma del Numero di "Tipologia dell’attività: Consulenza psicologica clinica",
"Tipologia dell’attività: Attività di prevenzione e di promozione della salute", "Tipologia dell’attività: Psicologia di
comunità", "Tipologia dell’attività: Consulenza psicologica per il lavoro e le organizzazioni", "Tipologia dell’attività:
Consulenza psicologica per lo sport" e "Tipologia dell’attività: Consulenza di psicologia giuridica e psicopatologia
forense".
Numero incarichi Psicoterapia = somma del Numero di "Tipologia dell’attività: Psicoterapia individuale" e "Tipologia
dell’attività: Psicoterapia di coppia, della famiglia e di gruppo".
Numero soci = Percentuale di lavoro prestato di Soci o associati che prestano attività nella società o associazione
diviso 100.
Numero totale incarichi = somma di Numero riferito all’attività per tutte le attività della Tipologia dell’attività.
Psicologia = Somma della percentuale sui compensi di "Tipologia dell’attività: Consulenza psicologica clinica",
"Tipologia dell’attività: Attività di prevenzione e di promozione della salute", "Tipologia dell’attività: Psicologia di
comunità", "Tipologia dell’attività: Consulenza psicologica per il lavoro e le organizzazioni", "Tipologia dell’attività:
Consulenza psicologica per lo sport" e "Tipologia dell’attività: Consulenza di psicologia giuridica e psicopatologia
forense", se prevalente rispetto alla somma delle variabili "Tipologia dell’attività: Psicoterapia individuale", "Tipologia
dell’attività: Psicoterapia di coppia, della famiglia e di gruppo", "Tipologia dell’attività: Sperimentazione e ricerca" e
"Tipologia dell’attività: Formazione e didattica"; altrimenti la variabile assume valore pari a zero.
Psicoterapia = somma della percentuale sui compensi di "Tipologia dell’attività: Psicoterapia individuale" e "Tipologia
dell’attività: Psicoterapia di coppia, della famiglia e di gruppo", se prevalente rispetto alla somma delle variabili
"Tipologia dell’attività: Consulenza psicologica clinica", "Tipologia dell’attività: Attività di prevenzione e di promozione
della salute", "Tipologia dell’attività: Psicologia di comunità", "Tipologia dell’attività: Consulenza psicologica per
il lavoro e le organizzazioni", "Tipologia dell’attività: Consulenza psicologica per lo sport", "Tipologia dell’attività:
Consulenza di psicologia giuridica e psicopatologia forense", "Tipologia dell’attività: Sperimentazione e ricerca" e
"Tipologia dell’attività: Formazione e didattica"; altrimenti la variabile assume valore pari a zero.
Reddito = Risultato ordinario + Plusvalenze patrimoniali – Minusvalenze patrimoniali.
Reddito operativo = Margine operativo lordo – Ammortamenti per beni mobili.
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Rilevanza del committente principale con attività svolta prevalentemente presso studi e/o strutture di terzi =
Compensi derivanti dall’attività svolta per il committente principale presso lo studio o la struttura di quest’ultimo o
presso la sua clientela, se Compensi derivanti dall’attività svolta per il committente principale presso lo studio o la
struttura di quest’ultimo o presso la sua clientela è maggiore di 50; altrimenti assume valore pari a zero.
Rilevanza delle stabili collaborazioni con attività svolta prevalentemente presso studi e/o strutture di terzi = Stabili
collaborazioni con studi e/o strutture di terzi, se Compensi derivanti dall’attività svolta per il committente principale
presso lo studio o la struttura di quest’ultimo o presso la sua clientela è maggiore di 50; altrimenti assume valore pari
a zero.
Risultato ordinario = Reddito operativo + Altri proventi lordi - Interessi passivi.
Spese per prestazioni di lavoro dipendente = Spese per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato - Spese per
prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa.
Territorialità del livello del reddito medio imponibile ai ﬁni dell’addizionale IRPEF, a livello comunale deﬁnita su
dati del Dipartimento delle Finanze riferiti ai periodi d’imposta 2016 e 2017 21
La territorialità del livello del reddito diﬀerenzia il territorio nazionale sulla base del livello del reddito per comune.
La variabile è la media, per tutte le unità locali compilate, dei singoli indicatori territoriali.
Un’unità locale è compilata se il comune dell’unità locale è compilato.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Territorialità generale a livello comunale 22
La territorialità è applicata a livello comunale.
Gruppo 1 - Aree con livello di benessere elevato, istruzione superiore, sistema economico locale organizzato;
Gruppo 2 - Aree con livello di benessere non elevato, bassa scolarità, sistema economico locale poco sviluppato e
basato prevalentemente su attività commerciali;
Gruppo 3 - Aree ad elevata urbanizzazione con notevole grado di benessere, istruzione superiore e caratterizzate da
sistemi locali con servizi terziari evoluti;
Gruppo 4 - Aree caratterizzate dalla presenza di piccoli comuni con organizzazione spiccatamente artigianale
dell’attività produttiva e livello medio di benessere;
Gruppo 5 - Aree di marcata arretratezza economica, basso livello di benessere e scolarità poco sviluppata.
Il valore del gruppo territoriale di riferimento è calcolato come rapporto tra il numero delle unità locali compilate che
appartengono al gruppo territoriale di riferimento e il numero totale delle unità locali compilate.
Una unità locale è compilata se è compilato il comune dell’unità locale.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Utente ﬁnale = "Tipologia della clientela: Privati", se prevalente rispetto alla somma delle variabili "Tipologia
della clientela: Strutture sanitarie pubbliche", "Tipologia della clientela: Strutture sanitarie private", "Tipologia della
clientela: Scuole pubbliche e private", "Tipologia della clientela: Studi di psicologi/psicoterapeuti", "Tipologia della
clientela: Altri studi professionali", "Tipologia della clientela: Enti ed amministrazioni pubbliche", "Tipologia della
21 I
22 I

criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell’apposito Decreto Ministeriale.
criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell’apposito Decreto Ministeriale.
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clientela: Associazioni e cooperative sociali", "Tipologia della clientela: Società ed enti sportivi" e "Tipologia della
clientela: Altre imprese"; altrimenti la variabile assume valore pari a zero.
Valore aggiunto = Compensi - Canoni di locazione ﬁnanziaria per beni mobili - Canoni di locazione non ﬁnanziaria e/o
di noleggio - Spese relative agli immobili - Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente aﬀerenti l’attività
professionale o artistica - Consumi - Spese per prestazioni alberghiere e per somministrazione di alimenti e bevande
in pubblici esercizi - Spese di rappresentanza - Spese di iscrizione a master, corsi di formazione, convegni, congressi
o a corsi di aggiornamento professionale - Altre spese documentate.
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ALLEGATO 53.A
NOTA TECNICA E METODOLOGICA

INDICE SINTETICO DI AFFIDABILITÀ
FISCALE
BK21U

ATTIVITÀ DEGLI STUDI ODONTOIATRICI E DELLE IMPRESE
OPERANTI IN AMBITO ODONTOIATRICO
(ESERCENTI ATTIVITÀ DI IMPRESA) .
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APPLICAZIONE DELL’ISA
L’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale (ISA) esprime un giudizio di sintesi sull’aﬃdabilità dei
comportamenti ﬁscali del soggetto.
L’ISA è calcolato come media aritmetica di un insieme d’indicatori elementari e rappresenta il
posizionamento del contribuente rispetto a tali indicatori attribuendo al soggetto un valore di
sintesi, in scala da 1 a 10, dei singoli indicatori elementari: più basso sarà il valore dell’indice, minore
sarà l’aﬃdabilità ﬁscale del soggetto, più alto sarà il valore, più alta sarà l’attendibilità ﬁscale del
soggetto.
I contribuenti interessati possono indicare ulteriori componenti positivi non risultanti dalle scritture
contabili, che concorrono al calcolo degli indicatori elementari, per migliorare il proprio proﬁlo di
aﬃdabilità ﬁscale.
Le attività economiche (ATECO 2007) oggetto dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale BK21U sono
di seguito riportate:
• 86.23.00 - Attività degli studi odontoiatrici
I criteri generali seguiti per la costruzione dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale BK21U sono
riportati nell’Allegato 90.
Di seguito sono rappresentate le modalità di calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale BK21U
per l’applicazione al singolo contribuente dal periodo di imposta 2019.
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MODELLI DI BUSINESS
Ai ﬁni della deﬁnizione degli indicatori elementari, i contribuenti interessati all’applicazione dell’ISA
BK21U sono classiﬁcati in gruppi omogenei che presentano al loro interno caratteristiche il più
possibile simili in termini di modalità di operare sul mercato in base al "Modello di Business" (MoB)
adottato.
I modelli di business rappresentano la struttura della catena del valore alla base del processo di
produzione del bene o del servizio e sono espressione delle diﬀerenze fondamentali che derivano
dalle diverse articolazioni organizzative con cui tale processo viene eﬀettuato o da speciﬁche
competenze.
Per l’ISA BK21U i MoB individuati sono i seguenti (la numerosità indicata è riferita alle imprese della
base dati di costruzione, p.i. 2016):
• MoB 4 - Imprese che generalmente svolgono l’attività con due o più centri odontoiatrici
(Numerosità: 360);
• MoB 6 - Centri odontoiatrici (Numerosità: 3.125). Si tratta di imprese che erogano
prevalentemente prestazioni medico odontoiatriche in ambito: protesi, ortodonzia, chirurgia
implantare, chirurgia orale, endodonzia e altre prestazioni odontoiatriche;
• MoB 7 - Ambulatori odontoiatrici che generalmente dispongono di laboratorio odontotecnico
annesso alla struttura (Numerosità: 186);
• MoB 8 - Società tra professionisti (STP) operanti in ambito odontoiatrico (Numerosità: 66);
• MoB 15 - Centri odontoiatrici in genere organizzati in franchising (Numerosità: 99).
Per la descrizione degli elementi che permettono l’assegnazione del contribuente ai MoB si rimanda
al Sub Allegato 53.A.A.
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INDICATORI ELEMENTARI
Gli indicatori elementari utilizzati ai ﬁni del calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale per l’ISA
BK21U sono diﬀerenziati in due gruppi:
1. Indicatori elementari di aﬃdabilità. Tali indicatori individuano l’attendibilità di relazioni e
rapporti tra grandezze di natura contabile e strutturale, tipici del settore e/o del modello
organizzativo di riferimento, all’interno di speciﬁci intervalli di valori su una scala da 1 a 10.
A questo gruppo appartengono gli indicatori elementari:
• Ricavi per addetto;
• Valore aggiunto per addetto;
• Reddito per addetto.
2. Indicatori elementari di anomalia. Tali indicatori segnalano la presenza di proﬁli contabili e/o
gestionali atipici rispetto al settore e/o al modello organizzativo di riferimento o evidenziano
incongruenze riconducibili ad ingiustiﬁcati disallineamenti tra le informazioni dichiarate nei
modelli di rilevazione dei dati per l’applicazione degli ISA, ovvero tra queste e le informazioni
presenti nei modelli dichiarativi e/o in altre banche dati, con riferimento a diverse annualità
d’imposta. Gli indicatori partecipano al calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale
soltanto quando l’anomalia è presente; trattandosi di indicatori riferibili unicamente ad
anomalie, il relativo punteggio di aﬃdabilità ﬁscale viene misurato o con una scala da 1 a 5 o
con il valore 1 che evidenzia la presenza di una grave anomalia.
A questo gruppo appartengono gli indicatori elementari suddivisi nelle successive sezioni:
Gestione caratteristica:
• Costo del venduto e per la produzione di servizi negativo;
• Corrispondenza delle esistenze di prodotti ﬁniti, materie prime e merci con le relative
rimanenze;
• Corrispondenza delle esistenze di opere e servizi di durata ultrannuale con le relative
rimanenze;
• Corrispondenza delle giornate retribuite con il modello CU e i dati INPS;
• Copertura delle spese per dipendente;
• Analisi dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non dipendenti;
• Assenza del numero di associati in partecipazione in presenza dei relativi utili;
• Incidenza dei costi residuali di gestione;
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• Margine operativo lordo negativo.
Gestione dei beni strumentali:
• Incidenza degli ammortamenti;
• Incidenza dei costi per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti per locazione
ﬁnanziaria.
Redditività:
• Reddito operativo negativo;
• Risultato ordinario negativo;
• Reddito negativo per più di un triennio.
Gestione extra-caratteristica:
• Incidenza degli accantonamenti;
• Incidenza degli oneri ﬁnanziari netti.
Attività non inerenti:
• Tipologia di attività: Attività di igienista dentale (in caso di studio/ambulatorio
interdisciplinare) > 50% dei ricavi;
• Tipologia di attività: Attività del laboratorio odontotecnico (in caso di ambulatorio
odontoiatrico/polispecialistico con laboratorio odontotecnico annesso alla struttura) >
50% dei ricavi;
• Tipologia di attività: Prestazioni mediche in ambito non odontoiatrico (in caso di
studio/ambulatorio polispecialistico) > 50% dei ricavi.
Le formule delle variabili e degli indicatori sono riportate nel Sub Allegato 53.A.D.
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INDICATORI ELEMENTARI DI AFFIDABILITÀ
RICAVI PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità dell’ammontare di ricavi che un’impresa consegue attraverso il
processo produttivo con riferimento al contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra i ricavi dichiarati per addetto e i ricavi per addetto stimati.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando i ricavi
dichiarati sono maggiori o uguali rispetto a quelli stimati, ovvero il rapporto tra i ricavi dichiarati e i
ricavi stimati presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio assume valore 10; quando il
citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento1 ,
il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore compreso nell’intervallo tra
la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato2 fra 1 e 10. Nel seguente graﬁco,
per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma percentuale approssimata
all’intero.

I ricavi stimati sono determinati sulla base di una funzione di regressione dei "Ricavi per addetto" i
cui coeﬃcienti e la relativa interpretazione sono riportati nel Sub Allegato 53.A.B.
La stima dei "Ricavi per addetto" è personalizzata per singolo contribuente sulla base di uno
speciﬁco "coeﬃciente individuale", che misura le diﬀerenze nella produttività delle imprese (ad
esempio, dovute a diverse abilità manageriali, potere di mercato, ecc.) e che risulta calcolato sulla
1 La soglia minima di riferimento è pari a exp( -0,14982), ovvero l’esponenziale dell’errore standard (sigma), con segno negativo, dei residui della funzione

di stima dei ricavi per addetto.
= 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}

2 Punteggio
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base dei dati delle otto annualità di imposta precedenti relativi al medesimo contribuente. I criteri
per la determinazione del coeﬃciente individuale sono riportati nell’Allegato 91.

VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità del valore aggiunto creato con riferimento al contributo di ciascun
addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il valore aggiunto dichiarato per addetto e il valore aggiunto
per addetto stimato.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il valore
aggiunto dichiarato è maggiore o uguale rispetto a quello stimato, ovvero il rapporto tra il valore
aggiunto dichiarato e il valore aggiunto stimato presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio
assume valore 10; quando il citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente
soglia minima di riferimento3 , il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore
compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato4 fra
1 e 10. Nel seguente graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma
percentuale approssimata all’intero.

Il valore aggiunto stimato è determinato sulla base di una funzione di regressione del "Valore
aggiunto per addetto" i cui coeﬃcienti e la relativa interpretazione sono riportati nel Sub Allegato
53.A.C.
La stima del "Valore aggiunto per addetto" è personalizzata per singolo contribuente sulla base di
uno speciﬁco "coeﬃciente individuale", che misura le diﬀerenze nella produttività delle imprese (ad
3 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,32895), ovvero l’esponenziale dell’errore standard (sigma), con segno negativo, dei residui della funzione

di stima del valore aggiunto per addetto.
= 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}

4 Punteggio
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esempio, dovute a diverse abilità manageriali, potere di mercato, ecc.) e che risulta calcolato sulla
base dei dati delle otto annualità di imposta precedenti relativi al medesimo contribuente. I criteri
per la determinazione del coeﬃciente individuale sono riportati nell’Allegato 91.

REDDITO PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità del reddito che un soggetto economico realizza in un determinato
periodo di tempo con riferimento al contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il reddito dichiarato per addetto e il reddito per addetto
stimato.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il reddito
dichiarato è maggiore o uguale rispetto a quello stimato ovvero il rapporto tra reddito dichiarato
e reddito stimato presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio assume valore 10; quando il
citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento5 o
il reddito dichiarato è negativo, il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore
compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato6 fra
1 e 10. Nel seguente graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma
percentuale approssimata all’intero.

Il reddito stimato è pari alla somma del reddito dichiarato e dell’eventuale maggior valore aggiunto
stimato.

5 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,54578), ovvero l’esponenziale della deviazione standard (sigma), con segno negativo, del logaritmo

del
rapporto tra reddito per addetto dichiarato e reddito per addetto dichiarato più la diﬀerenza tra valore aggiunto per addetto stimato e dichiarato.
6 Punteggio = 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}
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INDICATORI ELEMENTARI DI ANOMALIA
GESTIONE CARATTERISTICA
COSTO DEL VENDUTO E PER LA PRODUZIONE DI SERVIZI NEGATIVO
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia relative al costo del venduto e per la produzione di
servizi.
Nel caso in cui tale costo sia negativo, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore
1.

CORRISPONDENZA DELLE ESISTENZE DI PRODOTTI FINITI, MATERIE PRIME E
MERCI CON LE RELATIVE RIMANENZE
L’indicatore monitora la corrispondenza tra il valore delle "Esistenze iniziali relative a merci, prodotti
ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale", comprensive
di quelle relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso, e le relative rimanenze ﬁnali dichiarate
per il periodo di imposta precedente7 .
Nel caso in cui la diﬀerenza, in valore assoluto, tra i due importi sia superiore a 100 euro più il 5%
delle rimanenze ﬁnali dell’anno precedente, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.
L’indicatore è applicabile solo se per il periodo di imposta precedente il contribuente ha applicato
gli indici sintetici di aﬃdabilità ﬁscale per una attività di impresa.

CORRISPONDENZA DELLE ESISTENZE DI OPERE E SERVIZI DI DURATA
ULTRANNUALE CON LE RELATIVE RIMANENZE
L’indicatore monitora la corrispondenza tra il valore delle “Esistenze iniziali relative ad opere,
forniture e servizi di durata ultrannuale" e le relative rimanenze ﬁnali dichiarate per il periodo di
imposta precedente.
Nel caso in cui la diﬀerenza, in valore assoluto, tra i due importi sia superiore a 100 euro più il 5%
delle rimanenze ﬁnali dell’anno precedente, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.
L’indicatore è applicabile solo se per il periodo di imposta precedente il contribuente ha applicato
gli indici sintetici di aﬃdabilità ﬁscale per una attività di impresa.
7 Per "relative rimanenze ﬁnali dichiarate per il periodo di imposta precedente" si intende la somma delle seguenti variabili:

"Rimanenze ﬁnali di prodotti
ﬁniti, materie prime e merci (escluse quelle relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso)" relative al periodo d’imposta precedente e "Rimanenze
ﬁnali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso" relative al periodo d’imposta precedente.
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CORRISPONDENZA DELLE GIORNATE RETRIBUITE CON IL MODELLO CU E I DATI INPS
L’indicatore controlla il numero di giornate retribuite relative ai dipendenti, dichiarate nel quadro A
del modello di rilevazione dei dati, con l’analogo dato desumibile dagli archivi della Certiﬁcazione
Unica (CU) e UNIEMENS-INPS.
L’indicatore è applicabile solo per i soggetti che rispettano le seguenti condizioni:
• sono contemporaneamente presenti in entrambe le banche dati esterne (CU e
UNIEMENS-INPS);
• non indicano nel modello di rilevazione dei dati forme di lavoro dipendente a tempo parziale
e di apprendistato;
• dichiarano nel modello di rilevazione dei dati "Mesi di attività nel corso del periodo di imposta"
non superiori a 12.
Il valore di riferimento è il minimo tra le giornate retribuite dichiarate nel modello CU (normalizzate
a 312 giorni) e le giornate retribuite dichiarate ai ﬁni UNIEMENS-INPS.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra il numero delle giornate retribuite dichiarate
nel quadro A del modello di rilevazione dei dati e il valore di riferimento.
L’indicatore è applicato quando presenta un valore non superiore alla soglia massima di riferimento
(80%) e la diﬀerenza tra le giornate di riferimento e le giornate retribuite dichiarate nel quadro A del
modello di rilevazione dei dati è superiore al seguente valore:
52 giorni + 20% del valore di riferimento + 312 x Numero Soci Amministratori
Il punteggio è modulato8 fra 1 e 5, come da graﬁco seguente.

8 Punteggio

=1 + 4 x(indicatore / 80)
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COPERTURA DELLE SPESE PER DIPENDENTE
L’indicatore veriﬁca che l’impresa generi un valore aggiunto per addetto coerente con le spese per
dipendente.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra le spese per dipendente e il valore aggiunto per addetto9 .
Le spese per dipendente sono calcolate come rapporto tra le "Spese per lavoro dipendente e per
altre prestazioni diverse da lavoro dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa", al netto delle "Spese
per prestazioni rese da professionisti esterni", delle "Spese per collaboratori coordinati e
continuativi" e delle “Spese per compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore (società
di persone)", e il numero dipendenti.
Nel caso in cui il rapporto tra le spese per dipendente e il valore aggiunto per addetto assuma valori
superiori all’unità l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

ANALISI DELL’APPORTO DI LAVORO DELLE FIGURE NON DIPENDENTI
L’indicatore monitora la corretta compilazione dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non dipendenti.
A tal ﬁne, per ciascuna ﬁgura di addetto non dipendente (collaboratori familiari, familiari diversi,
associati in partecipazione, soci amministratori, soci non amministratori) e a seconda della natura
giuridica dell’impresa di appartenenza, è stato deﬁnito un valore percentuale minimo di apporto di
lavoro per addetto, diﬀerenziato per numero di addetti per ﬁgura di addetto non dipendente (si
veda la tabella seguente).
Tale valore rappresenta la soglia minima di riferimento dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non
dipendenti.
9 Quando

il denominatore dell’indicatore "Copertura delle spese per dipendente" è non positivo, l’indicatore non è applicato.
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Soglia minima percentuale di apporto di lavoro per addetto delle ﬁgure non dipendenti

Nel caso in cui la percentuale complessiva di apporto di lavoro degli addetti non dipendenti
dichiarata sia inferiore alla soglia minima complessiva di riferimento, l’indicatore è applicato e il
relativo punteggio10 assume un valore compreso tra 1 e 5, come da graﬁco successivo.

ASSENZA DEL NUMERO DI ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE IN PRESENZA DEI
RELATIVI UTILI
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia nei casi di mancata dichiarazione dell’apporto di lavoro
degli "Associati in partecipazione" in presenza degli "Utili spettanti agli associati in partecipazione
con apporti di solo lavoro".
10 Punteggio

= 1+4 x(apporto di lavoro degli addetti non dipendenti/soglia minima complessiva di riferimento)
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Nel caso in cui si veriﬁchi tale anomalia, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.

INCIDENZA DEI COSTI RESIDUALI DI GESTIONE
L’indicatore veriﬁca che le voci di costo relative agli oneri diversi di gestione e alle altre componenti
negative costituiscano una plausibile componente residuale di costo.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra i costi residuali di gestione e i costi totali.
Qualora i costi totali siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza dei costi residuali di gestione" viene associato un punteggio che varia su
una scala da 1 a 10. Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia
minima di riferimento, il punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore pari
o superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento, il punteggio assume valore 1; quando
l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento,
il punteggio è modulato11 fra 1 e 10.

I dati riportati nel graﬁco sono riferiti al MoB 6.
Le soglie di riferimento (espresse in percentuale) sono diﬀerenziate per "Modello di Business" come
di seguito riportato:

11 Punteggio

= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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Modalità di
distribuzione

Soglia
minima

Soglia
massima

MoB 1

Tutti i soggetti

6,00

10,00

MoB 2

Tutti i soggetti

6,00

10,00

MoB 3

Tutti i soggetti

6,00

10,00

MoB 4

Tutti i soggetti

6,00

10,00

MoB 5

Tutti i soggetti

6,00

10,00

MoB 6

Tutti i soggetti

6,00

10,00

MoB 7

Tutti i soggetti

6,00

10,00

MoB 8

Tutti i soggetti

6,00

10,00

MoB 9

Tutti i soggetti

10,00

20,00

MoB 10

Tutti i soggetti

6,00

10,00

MoB 11

Tutti i soggetti

6,00

10,00

MoB 12

Tutti i soggetti

6,00

10,00

MoB 13

Tutti i soggetti

10,00

20,00

MoB 14

Tutti i soggetti

6,00

10,00

MoB 15

Tutti i soggetti

3,00

6,00

Serie generale - n. 5

Per ogni singolo soggetto, i valori soglia sono ottenuti come media, ponderata con le relative
probabilità di appartenenza, dei valori di riferimento individuati per gruppo omogeneo. L’indicatore
è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.

MARGINE OPERATIVO LORDO NEGATIVO
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia relative al margine operativo lordo.
Nel caso in cui detto margine sia negativo e il valore aggiunto sia positivo, l’indicatore è applicato e
il relativo punteggio assume valore 1.

— 2357 —

8-1-2020

Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 5

GESTIONE DEI BENI STRUMENTALI
INCIDENZA DEGLI AMMORTAMENTI
L’indicatore veriﬁca la coerenza tra ammortamenti per beni mobili strumentali e relativo valore.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli ammortamenti per beni mobili strumentali,
al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro e il valore dei beni strumentali mobili
in proprietà, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro, parametrato alla quota
di mesi di attività nel corso del periodo di imposta (numero di mesi di attività nel corso del periodo
di imposta / 12).
Nel caso in cui il valore dell’indicatore sia superiore al valore della soglia massima di riferimento (25%),
l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.
Qualora l’importo degli ammortamenti per beni mobili strumentali, al netto dei beni di costo unitario
non superiore a 516,46 euro, sia positivo e il valore dei beni strumentali mobili in proprietà, al netto
dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro, sia pari a zero, l’indicatore è applicato e il
relativo punteggio assume valore 1.

INCIDENZA DEI COSTI PER BENI MOBILI ACQUISITI IN DIPENDENZA DI CONTRATTI
PER LOCAZIONE FINANZIARIA
L’indicatore veriﬁca la coerenza tra canoni di leasing e valore dei relativi beni strumentali acquisiti in
leasing.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra i "Canoni per beni mobili acquisiti in
dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria, ad esclusione dei canoni di leasing ﬁscalmente
deducibili oltre il periodo di durata del contratto", e il "Valore dei beni strumentali mobili relativo a
beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria", parametrato alla quota di mesi di
attività nel corso del periodo di imposta (numero di mesi di attività nel corso del periodo di
imposta/12).
Nel caso in cui il valore dell’indicatore sia superiore al valore della soglia massima di riferimento
(55%), l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.
Qualora i "Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria, ad
esclusione dei canoni di leasing ﬁscalmente deducibili oltre il periodo di durata del contratto", siano
positivi e il "Valore dei beni strumentali mobili relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di
locazione ﬁnanziaria" sia pari a zero, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

REDDITIVITÀ
REDDITO OPERATIVO NEGATIVO
L’indicatore intercetta le situazioni in cui il reddito operativo è minore di zero.
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Qualora si veriﬁchi questa condizione e il margine operativo lordo sia positivo, l’indicatore è
applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

RISULTATO ORDINARIO NEGATIVO
L’indicatore intercetta le situazioni in cui il risultato ordinario è minore di zero.
Qualora si veriﬁchi questa condizione, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore
1.

REDDITO NEGATIVO PER PIÙ DI UN TRIENNIO
L’indicatore monitora situazioni di reddito12 negativo ripetute negli anni.
L’indicatore è applicato quando, prendendo a riferimento gli ultimi 8 periodi d’imposta, in almeno 4
annualità, anche non consecutive, è dichiarato reddito negativo.
Il punteggio è pari a:
• 5 se il reddito è negativo per 4 annualità;
• 4 se il reddito è negativo per 5 annualità;
• 3 se il reddito è negativo per 6 annualità;
• 2 se il reddito è negativo per 7 annualità;
• 1 se il reddito è negativo per 8 annualità.

GESTIONE EXTRA-CARATTERISTICA
INCIDENZA DEGLI ACCANTONAMENTI
L’indicatore veriﬁca la plausibilità degli accantonamenti rispetto alla capacità dell’impresa di produrre
reddito attraverso la propria gestione caratteristica.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli "Accantonamenti" e il margine operativo
lordo.
Qualora gli "Accantonamenti" siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza degli accantonamenti" viene associato un punteggio che varia su una scala
da 1 a 10. Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima
di riferimento (20%), il punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore pari o
superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento (100%), il punteggio assume valore 1;
12 Per

i periodi d’imposta ﬁno al 2017 il reddito da prendere a riferimento è deﬁnito nell’Allegato 1 pubblicato con DM del 9 agosto 2019.
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quando l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di
riferimento, il punteggio è modulato13 fra 1 e 10.

L’indicatore è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.
Qualora il margine operativo lordo sia non positivo, l’indicatore è applicato ed assume punteggio
pari ad 1.

INCIDENZA DEGLI ONERI FINANZIARI NETTI
L’indicatore valuta la plausibilità dell’indebitamento ﬁnanziario dell’impresa, permettendo di
evidenziare eventuali squilibri tra gestione operativa e ﬁnanziaria.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli oneri ﬁnanziari netti e il reddito
operativo.
Qualora gli oneri ﬁnanziari netti siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza degli oneri ﬁnanziari netti" viene associato un punteggio che varia su una
scala da 1 a 10. Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia
minima di riferimento (30%), il punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore
pari o superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento (60%), il punteggio assume
valore 1; quando l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e
massima di riferimento, il punteggio è modulato14 fra 1 e 10.
13 Punteggio
14 Punteggio

= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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L’indicatore è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.
Qualora il reddito operativo sia non positivo, l’indicatore è applicato ed assume punteggio pari ad 1.

ATTIVITÀ NON INERENTI
Gli indicatori di questa tipologia individuano situazioni in cui il contribuente svolge in prevalenza
attività economiche non rientranti nell’ambito di applicazione dell’ISA di riferimento.
Di seguito sono riportate le attività non inerenti.

TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ: ATTIVITÀ DI IGIENISTA DENTALE (IN CASO DI
STUDIO/AMBULATORIO INDERDISCIPLINARE) > 50% DEI RICAVI
Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei ricavi dall’oﬀerta di "Attività di
igienista dentale (in caso di studio/ambulatorio interdisciplinare)”, l’indicatore è applicato e il
punteggio è pari a 1.

TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ: ATTIVITÀ DEL LABORATORIO ODONTOTECNICO (IN CASO
DI AMBULATORIO ODONTOIATRICO/POLISPECIALISTICO CON LABORATORIO
ODONTOTECNICO ANNESSO ALLA STRUTTURA) > 50% DEI RICAVI
Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei ricavi dall’oﬀerta di "Attività del
laboratorio odontotecnico (in caso di ambulatorio odontoiatrico/polispecialistico con laboratorio
odontotecnico annesso alla struttura)”, l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.
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TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ: PRESTAZIONI MEDICHE IN AMBITO NON
ODONTOIATRICO (IN CASO DI STUDIO/AMBULATORIO POLISPECIALISTICO) > 50%
DEI RICAVI
Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei ricavi dall’oﬀerta di "Prestazioni
mediche in ambito non odontoiatrico (in caso di studio/ambulatorio polispecialistico)”, l’indicatore
è applicato e il punteggio è pari a 1.
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SUB ALLEGATI
SUB ALLEGATO 53.A.A - ASSEGNAZIONE AI MOB
In fase di applicazione, per l’assegnazione dei contribuenti ai MoB viene utilizzata una combinazione di due
tecniche statistiche di tipo multivariato (analisi fattoriali e modelli di mistura ﬁnita) che utilizza le seguenti
variabili:
Analisi fattoriale

Nome variabile

Descrizione variabile

Gamma dei servizi
oﬀerti (attività di lavoro
autonomo)

LAB_ODONT_Q_A

Laboratorio odontotecnico (lavoro
autonomo)

LAB_ODONT_P_A

Attività del laboratorio
odontotecnico (lavoro autonomo)

ALTRA_NOODONT_Q_A

Prestazioni mediche non
odontoiatriche (lavoro autonomo)

ALTRA_NOODONT_P_A

Prestazioni mediche in ambito non
odontoiatrico (lavoro autonomo)

CHIRUR_IMPLA_ORAL_MAX_A

Prestazioni mediche odontoiatriche
in ambito chirurgia implantare e
chirurgia orale (lavoro autonomo)

ORTODONZ_PEDODONZIA_MAX_A

Prestazioni mediche odontoiatriche
in ambito ortodonzia e pedodonzia
(lavoro autonomo)

K21U_AUTONOMI

Professionisti

MULTIPUNTO_SN_A

Multipunto (lavoro autonomo)

ATT_MULTIPUNTO_MQ_A

Superﬁcie locali destinati all’esercizio
dell’attività del multipunto (lavoro
autonomo)

Integrazione orizzontale
/ Rete di servizi esterni
(attività di lavoro
autonomo)
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Analisi fattoriale

Gamma dei servizi
oﬀerti / Strutture di
costo / Integrazione
orizzontale / Canale
integrato/coordinato
(attività di impresa)

Serie generale - n. 5

Nome variabile

Descrizione variabile

RIC_COM_PRI_ST_MONO_A

Prevalenza di compensi derivanti da
attività svolta presso lo
studio/struttura del committente
principale per monoaddetti (lavoro
autonomo)

LAB_ODONT_Q_I

Laboratorio odontotecnico (imprese)

ADD_DIP_N_I

Addetti dipendenti (imprese)

CLU_STP

Modalità organizzativa: Società tra
professionisti (STP)

MULTIPUNTO_SN_I

Multipunto (imprese)

ATT_MULTIPUNTO_MQ_I

Superﬁcie locali destinati all’esercizio
dell’attività del multipunto (imprese)

CLU_MODORG_FRANC_SN

Modalità organizzativa: In
franchising

Sulla base di tali variabili, il contribuente viene assegnato ad uno o più MoB attraverso l’attribuzione di una
probabilità di appartenenza, come descritto nell’Allegato 90.
Le matrici ed i vettori per il calcolo delle probabilità di appartenenza ai MoB sono riportati nell’Allegato 92.
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INPUT
PRODUTTIVI

(*)

(*)

(*)

Costo del venduto e per la
produzione di servizi

Spese per lavoro dipendente al netto
dei compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore

(*)

Ammortamenti per beni mobili
strumentali

Costo per servizi al netto dei
compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore (società
ed enti soggetti all’Ires) + Canoni per
beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione non ﬁnanziaria
e di noleggio

(*)

Valore dei beni strumentali

VARIABILI
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0,273478825842442

0,360598595715804

0,224861183681106

0,030849833719961

0,073224689174431

COEFFICIENTE

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,27% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,36% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,22% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,03% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,07% del
Ricavo stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

Di seguito viene riportato l’elenco delle variabili e dei coeﬃcienti della funzione di regressione "Ricavi per addetto", con la spiegazione dei
coeﬃcienti.

SUB ALLEGATO 53.A.B - FUNZIONE "RICAVI PER ADDETTO"
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(**) Le variabili numeriche (XN) sono utilizzate in stima come LN[1+XN/(N°addetti)]

1,005278259205669

2,209865842009838
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(*) Le variabili contabili (XC) sono utilizzate in stima come LN[1+XC/(N°addetti × 1.000)]

Coeﬃciente
individuale

Coeﬃciente di
rivalutazione

Valore dell’intercetta del modello di
stima

INTERCETTA

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,005%
del Ricavo stimato

(****)

−0,004529516189002

(Costo del venduto e per la
produzione di servizi) x (Spese per
lavoro dipendente al netto dei
compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore)

La localizzazione nei comuni a più alto livello
secondo la territorialità considerata
determina un aumento del 7,48% del Ricavo
stimato

0,07477715590889

Territorialità del livello del reddito
medio imponibile ai ﬁni
dell’addizionale IRPEF, a livello
comunale

ECONOMIE DI
SCALA E/O
SOSTITUZIONE

L’appartenenza ai gruppi territoriali
considerati determina una diminuzione
dell’8,65% del Ricavo stimato

−0,086545155866894

Territorialità generale a livello
provinciale relativa al gruppo 5

VARIABILI
TERRITORIALI

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO
L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 4,02% del Ricavo stimato

COEFFICIENTE

0,040208586752939

Probabilità di appartenenza al MOB4
− Imprese che generalmente
svolgono l’attività con due o più
centri odontoiatrici

MODELLI DI
BUSINESS (MoB)

VARIABILI

8-1-2020
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Le variabili dipendenti sono utilizzate in stima come LN[1+YC/(N°addetti x 1.000)], dove: YC è uguale a Ricavi oppure Compensi oppure Valore aggiunto.

(****) Ciascuna variabile (XS) del prodotto è utilizzata in stima come LN(1+XS)

(***) La variabile relativa al numero degli addetti è utilizzata in stima come LN(1+N°addetti)
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INPUT
PRODUTTIVI

(*)

(*)

(*)

Costo del venduto e per la
produzione di servizi

Spese per lavoro dipendente al netto
dei compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore

(*)

Ammortamenti per beni mobili
strumentali

Costo per servizi al netto dei
compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore (società
ed enti soggetti all’Ires) + Canoni per
beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione non ﬁnanziaria
e di noleggio

(*)

Valore dei beni strumentali

VARIABILI
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0,198213189125277

0,185100249325505

0,097068172369927

0,069909870609232

0,093847738595657

COEFFICIENTE

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,20% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,19% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,10% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,07% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,09% del VA
stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

Di seguito viene riportato l’elenco delle variabili e dei coeﬃcienti della funzione di regressione "Valore aggiunto per addetto", con la spiegazione
dei coeﬃcienti.

SUB ALLEGATO 53.A.C - FUNZIONE "VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO"
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(****)

(Valore dei beni strumentali) x
(Spese per lavoro dipendente al
netto dei compensi corrisposti ai soci
per l’attività di amministratore)

Vedasi Allegato 91

Valore dell’intercetta del modello di
stima

(****)

(Costo del venduto e per la
produzione di servizi) x (Spese per
lavoro dipendente al netto dei
compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore)

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,001%
del VA stimato

−0,000856994161516

1,05050774840341

1,82783052098505

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,001%
del VA stimato

Una diminuzione dell’1% della variabile di
ciclo economico determina una ﬂessione
dello 0,02% del VA stimato

L’appartenenza al MoB determina un
aumento dell’11,06% del VA stimato

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 5,96% del VA stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

−0,001333306539165

0,020143042010049

0,110554170702829

Probabilità di appartenenza al MOB8
− Società tra professionisti (STP)
operanti in ambito odontoiatrico
Andamento dell’ammontare dei
ricavi del settore

0,059638127263184

Probabilità di appartenenza al MOB4
− Imprese che generalmente
svolgono l’attività con due o più
centri odontoiatrici

COEFFICIENTE
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Coeﬃciente
individuale

Coeﬃciente di
rivalutazione

INTERCETTA

ECONOMIE DI
SCALA E/O
SOSTITUZIONE

MISURE DI
CICLO DI
SETTORE

MODELLI DI
BUSINESS (MoB)

VARIABILI

8-1-2020
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convertito nella Legge n. 96 del 21 giugno 2017.

Le misure di ciclo settoriale relative al periodo di imposta di applicazione saranno pubblicate con apposito Decreto ai sensi dell’art. 9-bis comma 2 del DL 50 del 24 aprile 2017

Le variabili dipendenti sono utilizzate in stima come LN[1+YC/(N°addetti x 1.000)], dove: YC è uguale a Ricavi oppure Compensi oppure Valore aggiunto.

(****) Ciascuna variabile (XS) del prodotto è utilizzata in stima come LN(1+XS)

(***) La variabile relativa al numero degli addetti è utilizzata in stima come LN(1+N°addetti)

(**) Le variabili numeriche (XN) sono utilizzate in stima come LN[1+XN/(N°addetti)]

(*) Le variabili contabili (XC) sono utilizzate in stima come LN[1+XC/(N°addetti × 1.000)]

8-1-2020
Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

— 2370 —

Serie generale - n. 5

8-1-2020

Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 5

SUB ALLEGATO 53.A.D - FORMULE DELLE VARIABILI E DEGLI INDICATORI

Di seguito sono riportate le formule delle variabili e degli indicatori economico-contabili utilizzati nell’ISA BK21U:
Addetti 15 (ditte individuali) = Titolare + Numero dipendenti + Numero collaboratori coordinati e continuativi che
prestano attività prevalentemente nell’impresa + Numero collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda
coniugale + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero associati in partecipazione.
Addetti (società) = Numero dipendenti + Numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività
prevalentemente nell’impresa + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero associati in
partecipazione + Numero soci amministratori + Numero soci non amministratori + Numero amministratori non soci.
Addetti all’attività (ditte individuali) = [(Numero delle giornate retribuite diviso 312) + Numero collaboratori
coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nello studio + Numero collaboratori coordinati e
continuativi diversi + Numero soci o associati che prestano attività nella società o associazione] + 1
Addetti all’attività (società) = [(Numero delle giornate retribuite diviso 312) + Numero collaboratori coordinati e
continuativi che prestano attività prevalentemente nello studio + Numero collaboratori coordinati e continuativi
diversi + Numero soci o associati che prestano attività nella società o associazione].
Addetti dipendenti (imprese) = (Numero delle giornate retribuite - Numero delle giornate di sospensione, C.I.G. e
simili del personale dipendente) diviso 312 se Tipo Reddito uguale a 1; altrimenti la variabile assume valore pari a
zero.
Ammortamenti per beni mobili strumentali, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro =
Ammortamenti per beni mobili strumentali - Spese per l’acquisto di beni strumentali mobili di costo unitario non
superiore a 516,46 euro.
Attività del laboratorio odontotecnico (lavoro autonomo)
= Tipologia di attività: Attività del laboratorio
odontotecnico (in caso di ambulatorio odontoiatrico/polispecialistico con laboratorio odontotecnico annesso alla
struttura) se Tipo Reddito uguale a 2; altrimenti la variabile assume valore pari a zero.
Costi produttivi = Costo del venduto e per la produzione di servizi + Costo per servizi - Compensi corrisposti ai soci
per l’attività di amministratore (società ed enti soggetti all’IRES) + Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione non ﬁnanziaria e di noleggio + Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da
lavoro dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa - Compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore (società
di persone).
15 Il

titolare è pari a uno. Il numero collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda coniugale, il numero familiari diversi che prestano attività
nell’impresa, il numero associati in partecipazione, il numero soci amministratori e il numero soci non amministratori sono pari alla relativa percentuale
di lavoro prestato diviso 100. Il numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell’impresa, il numero amministratori
non soci e il titolare sono rideterminati in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di attività nel corso del periodo di imposta diviso 12.
Il numero addetti non può essere inferiore a ("Numero di mesi di attività nel corso del periodo di imposta" diviso 12).
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Costi residuali di gestione = Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative - Perdite su crediti - Utili
spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione
produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo, espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di
beni non strumentali all’attività produttiva - Quote di accantonamento annuale al TFR per forme pensionistiche
complementari e somme erogate agli iscritti ai fondi di previdenza del personale dipendente – Oneri per imposte
e tasse.
Costi totali = Costi produttivi + Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative - Perdite su crediti - Utili
spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione
produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo, espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di
beni non strumentali all’attività produttiva - Quote di accantonamento annuale al TFR per forme pensionistiche
complementari e somme erogate agli iscritti ai fondi di previdenza del personale dipendente – Oneri per imposte
e tasse.
Costo del venduto e per la produzione di servizi 16 = [Esistenze iniziali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime
e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale + Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie,
semilavorati e merci e per la produzione di servizi - Beni distrutti o sottratti relativi a materie prime, sussidiarie,
semilavorati, merci e prodotti ﬁniti] - Rimanenze ﬁnali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie,
semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale.
Dipendenti a tempo parziale e apprendisti = Dipendenti a tempo parziale, assunti con contratto di lavoro
intermittente, di lavoro ripartito, con contratto di inserimento, a termine, lavoranti a domicilio, personale con
contratto di somministrazione di lavoro + Apprendisti.
Giornate retribuite dichiarate ai ﬁni UNIEMENS-INPS = Numero giorni retribuiti nella qualiﬁca. Il calcolo viene
dapprima eﬀettuato per ogni dipendente dell’azienda utilizzando un limite massimo di 312 giornate retribuite.
Successivamente si calcola il numero complessivo di giornate retribuite per ciascuna azienda sommando le giornate
retribuite di tutti i relativi dipendenti. Il calcolo viene eﬀettuato escludendo i lavoratori con codice qualiﬁca ’Z’
("lavoratori esclusi da contribuzione INPS previdenziale ed assistenziale, OTD o OTI dipendente di azienda agricola in
genere ovvero OTD dipendente da cooperativa Legge 240/84") e i lavoratori con codice qualiﬁca ’4’ o ’5’ aﬀerenti agli
apprendisti.
Giornate retribuite dichiarate nel modello CU = (Numero di giorni per i quali spettano le detrazioni di lavoro
dipendente) x 312 diviso 365. Il calcolo viene dapprima eﬀettuato per ogni dipendente del sostituto d’imposta
imponendo un limite massimo di 312 giornate retribuite. Successivamente si calcola il numero complessivo di giornate
retribuite per ciascun sostituto di imposta sommando le giornate retribuite di tutti i relativi dipendenti. Il calcolo
viene eﬀettuato solo per i sostituti d’imposta che non hanno compilato la Sezione 3 "INPS Gestione separata
parasubordinati" del modello CU ovvero quelli che non hanno dichiarato collaboratori coordinati e continuativi.
16 Ad

esclusione dell’utilizzo nell’ambito dell’indicatore elementare di anomalia relativo al "costo del venduto e per la produzione di servizi", se la variabile è
minore di zero, viene posta uguale a zero.
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Laboratorio odontotecnico = Tipologia di attività: Attività del laboratorio odontotecnico (in caso di ambulatorio
odontoiatrico/polispecialistico con laboratorio odontotecnico annesso alla struttura) x Tipologia di attività: Attività
del laboratorio odontotecnico (in caso di ambulatorio odontoiatrico/polispecialistico con laboratorio odontotecnico
annesso alla struttura) diviso 100.
Laboratorio odontotecnico (imprese) = Laboratorio odontotecnico se Tipo Reddito uguale a 1; altrimenti la variabile
assume valore pari a zero.
Laboratorio odontotecnico (lavoro autonomo) = Laboratorio odontotecnico se Tipo Reddito uguale a 2; altrimenti
la variabile assume valore pari a zero.
Margine operativo lordo = Valore aggiunto - (Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro
dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa - Spese per prestazioni rese da professionisti esterni - Compensi corrisposti
ai soci per l’attività di amministratore (società di persone)).
Multipunto = 1 se il Comune dell’unità locale è compilato in più di una unità locale; altrimenti la variabile assume
valore pari a zero.
Multipunto (imprese) = Multipunto se Tipo Reddito uguale a 1; altrimenti la variabile assume valore pari a zero.
Multipunto (lavoro autonomo) = Multipunto se Tipo Reddito uguale a 2; altrimenti la variabile assume valore pari
a zero.
Numero dipendenti = (Numero delle giornate retribuite - Numero delle giornate di sospensione, C.I.G. e simili del
personale dipendente) diviso 312.
Oneri ﬁnanziari netti = Interessi e altri oneri ﬁnanziari - Risultato della gestione ﬁnanziaria.
Prestazioni mediche in ambito non odontoiatrico (lavoro autonomo) = Tipologia di attività: Prestazioni mediche
in ambito non odontoiatrico (in caso di studio/ambulatorio polispecialistico) se Tipo Reddito uguale a 2; altrimenti la
variabile assume valore pari a zero.
Prestazioni mediche non odontoiatriche = Tipologia di attività: Prestazioni mediche in ambito non odontoiatrico (in
caso di studio/ambulatorio polispecialistico) x Tipologia di attività: Prestazioni mediche in ambito non odontoiatrico
(in caso di studio/ambulatorio polispecialistico) diviso 100.
Prestazioni mediche non odontoiatriche (lavoro autonomo) = Prestazioni mediche non odontoiatriche se Tipo
Reddito uguale a 2; altrimenti la variabile assume valore pari a zero.
Prestazioni mediche odontoiatriche in ambito chirurgia implantare e chirurgia orale = Tipologia di attività:
Prestazioni mediche odontoiatriche in ambito: chirurgia implantare + chirurgia orale, se Tipologia di attività:
Prestazioni mediche odontoiatriche in ambito: chirurgia implantare + chirurgia orale è pari al Valore massimo attività;
altrimenti assume valore pari a zero.
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Prestazioni mediche odontoiatriche in ambito chirurgia implantare e chirurgia orale (lavoro autonomo)
=
Prestazioni mediche odontoiatriche in ambito chirurgia implantare e chirurgia orale se Tipo Reddito uguale a 2;
altrimenti la variabile assume valore pari a zero.
Prestazioni mediche odontoiatriche in ambito ortodonzia e pedodonzia = Tipologia di attività: Prestazioni mediche
odontoiatriche in ambito: ortodonzia + pedodonzia, se Tipologia di attività: Prestazioni mediche odontoiatriche in
ambito: ortodonzia + pedodonzia è pari al Valore massimo attività; altrimenti assume valore pari a zero.
Prestazioni mediche odontoiatriche in ambito ortodonzia e pedodonzia (lavoro autonomo) = Prestazioni mediche
odontoiatriche in ambito ortodonzia e pedodonzia se Tipo Reddito uguale a 2; altrimenti la variabile assume valore
pari a zero.
Prevalenza di compensi derivanti da attività svolta presso lo studio/struttura del committente principale
per monoaddetti (lavoro autonomo)
= Prevalenza di compensi/ricavi derivanti da attività svolta presso lo
studio/struttura del committente principale per monoaddetti se Tipo Reddito uguale a 2; altrimenti assume valore
pari a zero.
Prevalenza di compensi/ricavi derivanti da attività svolta presso lo studio/struttura del committente principale per
monoaddetti = Percentuale di Compensi/ricavi derivanti dall’attività svolta per il committente principale presso lo
studio o la struttura di quest’ultimo o presso la sua clientela se Percentuale di Compensi/ricavi derivanti dall’attività
svolta per il committente principale presso lo studio o la struttura di quest’ultimo o presso la sua clientela è maggiore
di 50 e se Addetti all’attività è minore o uguale ad 1; altrimenti assume valore pari a zero.
Professionisti = 1 se Tipo Reddito uguale a 2; altrimenti la variabile assume valore pari a zero.
Reddito = Risultato ordinario + Altri proventi considerati ricavi di cui alla lettera f) dell’art. 85, comma 1, del TUIR + Altri
proventi e componenti positivi - Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative di cui componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative di cui
minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo,
espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di beni non strumentali all’attività produttiva.
Reddito operativo = Margine operativo lordo - Ammortamenti - Accantonamenti.
Ricavi = Ricavi di cui ai commi 1 (Lett. a) e b)) e 2 dell’art. 85 del TUIR + (Altri proventi considerati ricavi - Altri proventi
considerati ricavi di cui alla lettera f) dell’art. 85, comma 1, del TUIR) + Rimanenze ﬁnali relative ad opere, forniture e
servizi di durata ultrannuale - Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale + Ulteriori
componenti positivi per migliorare il proﬁlo di aﬃdabilità.
Risultato ordinario = Reddito operativo + Risultato della gestione ﬁnanziaria - Interessi e altri oneri ﬁnanziari +
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni.
Superﬁcie locali destinati all’esercizio dell’attività del multipunto
= Somma della superﬁcie locali destinati
esclusivamente all’esercizio dell’attività per tutte le unità locali se Multipunto uguale ad 1; altrimenti assume valore
pari a zero.
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Superﬁcie locali destinati all’esercizio dell’attività del multipunto (imprese) = Superﬁcie locali destinati all’esercizio
dell’attività del multipunto se Tipo Reddito uguale a 1; altrimenti la variabile assume valore pari a zero.
Superﬁcie locali destinati all’esercizio dell’attività del multipunto (lavoro autonomo) = Superﬁcie locali destinati
all’esercizio dell’attività del multipunto se Tipo Reddito uguale a 2; altrimenti la variabile assume valore pari a zero.
Territorialità del livello del reddito medio imponibile ai ﬁni dell’addizionale IRPEF, a livello comunale deﬁnita su
dati del Dipartimento delle Finanze riferiti ai periodi d’imposta 2016 e 2017 17
La territorialità del livello del reddito diﬀerenzia il territorio nazionale sulla base del livello del reddito per comune.
La variabile è la media, per tutte le unità locali compilate, dei singoli indicatori territoriali.
Un’unità locale è compilata se il comune dell’unità locale è compilato.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Territorialità generale a livello provinciale 18
La territorialità è applicata a livello provinciale.
Gruppo 1 - Aree con livello di benessere elevato, istruzione superiore, sistema economico locale organizzato;
Gruppo 2 - Aree con livello di benessere non elevato, bassa scolarità, sistema economico locale poco sviluppato e
basato prevalentemente su attività commerciali;
Gruppo 3 - Aree ad elevata urbanizzazione con notevole grado di benessere, istruzione superiore e caratterizzate da
sistemi locali con servizi terziari evoluti;
Gruppo 5 - Aree di marcata arretratezza economica, basso livello di benessere e scolarità poco sviluppata.
Il valore del gruppo territoriale di riferimento è calcolato come rapporto tra il numero delle unità locali compilate che
appartengono al gruppo territoriale di riferimento e il numero totale delle unità locali compilate.
Una unità locale è compilata se è compilato il comune dell’unità locale.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Tipo Reddito = 1 se Modello di dichiarazione è diverso da Redditi quadri RE; altrimenti la variabile assume valore
pari a 2.
Valore aggiunto = Ricavi - [(Costo del venduto e per la produzione di servizi) + (Costo per servizi - Compensi corrisposti
ai soci per l’attività di amministratore (società ed enti soggetti all’IRES)) + Costo per il godimento di beni di terzi (canoni
di locazione ﬁnanziaria e non ﬁnanziaria, di noleggio, ecc.) + Spese per prestazioni rese da professionisti esterni) +
(Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative - Utili spettanti agli associati in partecipazione con apporti di
solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo,
espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di beni non strumentali all’attività produttiva)].
Valore dei beni strumentali = La variabile è rideterminata in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di
attività nel corso del periodo di imposta diviso 12.

17 I
18 I

criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell’apposito Decreto Ministeriale.
criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell’apposito Decreto Ministeriale.
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Valore dei beni strumentali mobili in proprietà, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro =
Valore dei beni strumentali - Valore relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria - Spese
per l’acquisto di beni strumentali mobili di costo unitario non superiore a 516,46 euro.
Valore massimo attività = Valore massimo tra (Tipologia di attività: Prestazioni mediche odontoiatriche in ambito:
chirurgia implantare + chirurgia orale, Tipologia di attività: Prestazioni mediche odontoiatriche in ambito: ortodonzia
+ pedodonzia, Tipologia di attività: Prestazioni mediche odontoiatriche in ambito: endodonzia + gnatologia +
parodontologia + protesi + odontoiatria estetica + altre specializzazioni odontoiatriche, Tipologia di attività: Attività
di igienista dentale (in caso di studio/ambulatorio interdisciplinare), Tipologia di attività: Attività del laboratorio
odontotecnico (in caso di ambulatorio odontoiatrico/polispecialistico con laboratorio odontotecnico annesso alla
struttura), Tipologia di attività: Prestazioni mediche in ambito non odontoiatrico (in caso di studio/ambulatorio
polispecialistico), Tipologia di attività: Docenza (università, corsi di formazione, ecc.), Tipologia di attività: Consulenza
e/o perizie, Tipologia di attività: Altre attività).
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ALLEGATO 53.B
NOTA TECNICA E METODOLOGICA

INDICE SINTETICO DI AFFIDABILITÀ
FISCALE
BK21U

ATTIVITÀ DEGLI STUDI ODONTOIATRICI E DELLE IMPRESE
OPERANTI IN AMBITO ODONTOIATRICO
(ESERCENTI ARTI E PROFESSIONI) .
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APPLICAZIONE DELL’ISA
L’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale (ISA) esprime un giudizio di sintesi sull’aﬃdabilità dei
comportamenti ﬁscali del soggetto.
L’ISA è calcolato come media aritmetica di un insieme d’indicatori elementari e rappresenta il
posizionamento del contribuente rispetto a tali indicatori attribuendo al soggetto un valore di
sintesi, in scala da 1 a 10, dei singoli indicatori elementari: più basso sarà il valore dell’indice, minore
sarà l’aﬃdabilità ﬁscale del soggetto, più alto sarà il valore, più alta sarà l’attendibilità ﬁscale del
soggetto.
I contribuenti interessati possono indicare ulteriori componenti positivi non risultanti dalle scritture
contabili, che concorrono al calcolo degli indicatori elementari, per migliorare il proprio proﬁlo di
aﬃdabilità ﬁscale.
Le attività economiche (ATECO 2007) oggetto dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale BK21U sono
di seguito riportate:
• 86.23.00 - Attività degli studi odontoiatrici
I criteri generali seguiti per la costruzione dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale BK21U sono
riportati nell’Allegato 90.
Di seguito sono rappresentate le modalità di calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale BK21U
per l’applicazione al singolo contribuente dal periodo di imposta 2019.
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MODELLI DI BUSINESS
Ai ﬁni della deﬁnizione degli indicatori elementari, i contribuenti interessati all’applicazione dell’ISA
BK21U sono classiﬁcati in gruppi omogenei che presentano al loro interno caratteristiche il più
possibile simili in termini di modalità di operare sul mercato in base al "Modello di Business" (MoB)
adottato.
I modelli di business rappresentano la struttura della catena del valore alla base del processo di
produzione del bene o del servizio e sono espressione delle diﬀerenze fondamentali che derivano
dalle diverse articolazioni organizzative con cui tale processo viene eﬀettuato o da speciﬁche
competenze.
Per l’ISA BK21U i MoB individuati sono i seguenti (la numerosità indicata è riferita ai lavoratori
autonomi della base dati di costruzione, p.i. 2016):
• MoB 1 - Studi odontoiatrici che operano prevalentemente nell’ambito della ortodonzia e
pedodonzia (Numerosità: 4.195);
• MoB 2 - Studi odontoiatrici (Numerosità: 20.950). Si tratta di professionisti che erogano
prevalentemente prestazioni medico odontoiatriche in ambito: protesi, ortodonzia,
pedodonzia, chirurgia implantare, chirurgia orale e altre prestazioni odontoiatriche;
• MoB 3 - Professionisti che in genere svolgono l’attività con due o più studi odontoiatrici
(Numerosità: 4.191). Si tratta di professionisti che erogano prevalentemente prestazioni
medico odontoiatriche in ambito: protesi, ortodonzia, pedodonzia, chirurgia implantare,
chirurgia orale e altre prestazioni odontoiatriche;
• MoB 5 - Studi odontoiatrici che operano prevalentemente nell’ambito della chirurgia
implantare e orale (Numerosità: 2.114);
• MoB 9 - Professionisti che svolgono l’attività prevalentemente presso lo studio/struttura del
committente principale (Numerosità: 1.961);
• MoB 10 - Studi odontoiatrici che generalmente dispongono di laboratorio odontotecnico
annesso alla struttura (Numerosità: 175);
• MoB 11 - Studi odontoiatrici con attività estesa a prestazioni mediche in ambito non
odontoiatrico (Numerosità: 541);
• MoB 12 - Professionisti che in genere svolgono l’attività nell’ambito della chirurgia implantare
e orale con due o più studi odontoiatrici (Numerosità: 351);
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• MoB 13 - Professionisti che operano in genere nell’ambito della ortodonzia e pedodonzia e
che svolgono l’attività prevalentemente presso lo studio/struttura del committente
principale (Numerosità: 417);
• MoB 14 - Professionisti che in genere svolgono l’attività nell’ambito della ortodonzia e
pedodonzia con due o più studi odontoiatrici (Numerosità: 547).
Per la descrizione degli elementi che permettono l’assegnazione del contribuente ai MoB si rimanda
al Sub Allegato 53.B.A.
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INDICATORI ELEMENTARI
Gli indicatori elementari utilizzati ai ﬁni del calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale per l’ISA
BK21U sono diﬀerenziati in due gruppi:
1. Indicatori elementari di aﬃdabilità. Tali indicatori individuano l’attendibilità di relazioni e
rapporti tra grandezze di natura contabile e strutturale, tipici del settore e/o del modello
organizzativo di riferimento, all’interno di speciﬁci intervalli di valori su una scala da 1 a 10.
A questo gruppo appartengono gli indicatori elementari:
• Compensi per addetto;
• Valore aggiunto per addetto;
• Reddito per addetto.
2. Indicatori elementari di anomalia. Tali indicatori segnalano la presenza di proﬁli contabili e/o
gestionali atipici rispetto al settore e/o al modello organizzativo di riferimento o evidenziano
incongruenze riconducibili ad ingiustiﬁcati disallineamenti tra le informazioni dichiarate nei
modelli di rilevazione dei dati per l’applicazione degli ISA, ovvero tra queste e le informazioni
presenti nei modelli dichiarativi e/o in altre banche dati, con riferimento a diverse annualità
d’imposta. Gli indicatori partecipano al calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale
soltanto quando l’anomalia è presente; trattandosi di indicatori riferibili unicamente ad
anomalie, il relativo punteggio di aﬃdabilità ﬁscale viene misurato o con una scala da 1 a 5 o
con il valore 1 che evidenzia la presenza di una grave anomalia.
A questo gruppo appartengono gli indicatori elementari suddivisi nelle successive sezioni:
Gestione caratteristica:
• Corrispondenza delle giornate retribuite con il modello CU e i dati INPS;
• Corrispondenza dei compensi dichiarati con il modello CU;
• Copertura delle spese per dipendente;
• Analisi dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non dipendenti;
• Margine operativo lordo negativo.
Gestione dei beni strumentali:
• Incidenza degli ammortamenti.
Redditività:
• Reddito operativo negativo;
• Risultato ordinario negativo;
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• Reddito negativo per più di un triennio.
Gestione extra-caratteristica:
• Incidenza delle minusvalenze patrimoniali;
• Incidenza degli interessi passivi.
Indicatori speciﬁci:
• Corrispondenza della condizione di ’pensionato’ con il modello CU;
• Corrispondenza della condizione di ’lavoratore dipendente’ con il modello CU;
• Corrispondenza dell’anno di inizio attività con i dati in Anagrafe Tributaria.
Attività non inerenti:
• Tipologia di attività: Attività di igienista dentale (in caso di studio/ambulatorio
interdisciplinare) > 50% dei compensi;
• Tipologia di attività: Prestazioni mediche in ambito non odontoiatrico (in caso di
studio/ambulatorio polispecialistico) > 50% dei compensi.
Le formule delle variabili e degli indicatori sono riportate nel Sub Allegato 53.B.D.
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INDICATORI ELEMENTARI DI AFFIDABILITÀ
COMPENSI PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità dell’ammontare dei compensi che uno studio professionale consegue
attraverso il processo di produzione del servizio con riferimento al contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra i compensi dichiarati per addetto e i compensi per addetto
stimati.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando i compensi
dichiarati sono maggiori o uguali rispetto a quelli stimati, ovvero il rapporto tra i compensi dichiarati
e i compensi stimati presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio assume valore 10; quando il
citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento1 ,
il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore compreso nell’intervallo tra
la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato2 fra 1 e 10. Nel seguente graﬁco,
per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma percentuale approssimata
all’intero.

I compensi stimati sono determinati sulla base di una funzione di regressione dei "Compensi per
addetto" i cui coeﬃcienti e la relativa interpretazione sono riportati nel Sub Allegato 53.B.B.
La stima dei "Compensi per addetto" è personalizzata per singolo contribuente sulla base di uno
speciﬁco "coeﬃciente individuale", che misura le diﬀerenze nella produttività dei professionisti (ad
1 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,19902), ovvero l’esponenziale dell’errore standard (sigma), con segno negativo, dei residui della funzione

di stima dei compensi per addetto.
= 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}.

2 Punteggio
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esempio, dovute a diverse abilità professionali, potere di mercato, ecc.) e che risulta calcolato sulla
base dei dati delle otto annualità di imposta precedenti relativi al medesimo contribuente. I criteri
per la determinazione del coeﬃciente individuale sono riportati nell’Allegato 91.

VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità del valore aggiunto creato con riferimento al contributo di ciascun
addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il valore aggiunto dichiarato per addetto e il valore aggiunto
per addetto stimato.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il valore
aggiunto dichiarato è maggiore o uguale rispetto a quello stimato, ovvero il rapporto tra il valore
aggiunto dichiarato e il valore aggiunto stimato presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio
assume valore 10; quando il citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente
soglia minima di riferimento3 , il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore
compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato4 fra
1 e 10. Nel seguente graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma
percentuale approssimata all’intero.

Il valore aggiunto stimato è determinato sulla base di una funzione di regressione del "Valore
aggiunto per addetto" i cui coeﬃcienti e la relativa interpretazione sono riportati nel Sub Allegato
53.B.C.
3 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,27952), ovvero l’esponenziale dell’errore standard (sigma), con segno negativo, dei residui della funzione

di stima del valore aggiunto per addetto.
= 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}.

4 Punteggio
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La stima del "Valore aggiunto per addetto" è personalizzata per singolo contribuente sulla base di
uno speciﬁco "coeﬃciente individuale", che misura le diﬀerenze nella produttività dei professionisti
(ad esempio, dovute a diverse abilità professionali, potere di mercato, ecc.) e che risulta calcolato
sulla base dei dati delle otto annualità di imposta precedenti relativi al medesimo contribuente. I
criteri per la determinazione del coeﬃciente individuale sono riportati nell’Allegato 91.

REDDITO PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità del reddito che un soggetto economico realizza in un determinato
periodo di tempo con riferimento al contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il reddito dichiarato per addetto e il reddito per addetto
stimato.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il reddito
dichiarato è maggiore o uguale rispetto a quello stimato ovvero il rapporto tra reddito dichiarato
e reddito stimato presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio assume valore 10; quando il
citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento5 o
il reddito dichiarato è negativo, il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore
compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato6 fra
1 e 10. Nel seguente graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma
percentuale approssimata all’intero.

Il reddito stimato è pari alla somma del reddito dichiarato e dell’eventuale maggior valore aggiunto
stimato.
5 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,30419), ovvero l’esponenziale della deviazione standard (sigma), con segno negativo, del logaritmo

del
rapporto tra reddito per addetto dichiarato e reddito per addetto dichiarato più la diﬀerenza tra valore aggiunto per addetto stimato e dichiarato.
6 Punteggio = 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}
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INDICATORI ELEMENTARI DI ANOMALIA
GESTIONE CARATTERISTICA
CORRISPONDENZA DELLE GIORNATE RETRIBUITE CON IL MODELLO CU E I DATI INPS
L’indicatore controlla il numero di giornate retribuite relative ai dipendenti, dichiarate nel quadro A
del modello di rilevazione dei dati, con l’analogo dato desumibile dagli archivi della Certiﬁcazione
Unica (CU) e UNIEMENS-INPS.
L’indicatore è applicabile solo per i soggetti che rispettano le seguenti condizioni:
• sono contemporaneamente presenti in entrambe le banche dati esterne (CU e
UNIEMENS-INPS);
• non indicano nel modello di rilevazione dei dati forme di lavoro dipendente a tempo parziale
e di apprendistato;
Il valore di riferimento è il minimo tra le giornate retribuite dichiarate nel modello CU (normalizzate
a 312 giorni) e le giornate retribuite dichiarate ai ﬁni UNIEMENS-INPS.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra il numero delle giornate retribuite dichiarate
nel quadro A del modello di rilevazione dei dati e il valore di riferimento.
L’indicatore è applicato quando presenta un valore non superiore alla soglia massima di riferimento
(80%) e la diﬀerenza tra le giornate di riferimento e le giornate retribuite dichiarate nel quadro A del
modello di rilevazione dei dati è superiore al seguente valore:
52 giorni + 20% del valore di riferimento
Il punteggio è modulato7 fra 1 e 5, come da graﬁco seguente.

7 Punteggio

= 1 + 4 x(indicatore / 80)
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CORRISPONDENZA DEI COMPENSI DICHIARATI CON IL MODELLO CU
L’indicatore controlla la corrispondenza tra i compensi dichiarati nel quadro H del modello di
rilevazione dei dati con le somme imponibili che il sostituto d’imposta corrisponde al professionista,
in qualità di percipiente, desunte dai modelli CU.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra i compensi dichiarati per addetto e i
compensi per addetto desunti dai modelli CU e gli viene associato un punteggio che varia su una
scala da 1 a 10. Quando i compensi dichiarati sono maggiori o uguali rispetto a quelli desunti dai
modelli CU, ovvero il rapporto tra i compensi dichiarati e i compensi desunti dai modelli CU
presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio assume valore 10; quando il citato rapporto
presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento8 , il punteggio
assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia
minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato9 fra 1 e 10. Nel seguente graﬁco, per
semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma percentuale approssimata
all’intero.

8 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,19902), ovvero l’esponenziale dell’errore standard (sigma), con segno negativo, dei residui della funzione

di stima dei compensi per addetto ed è la stessa dell’indicatore "Compensi per addetto".
= 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}.

9 Punteggio
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L’indicatore è applicato in presenza di somme imponibili che il sostituto d’imposta corrisponde al
professionista in qualità di percipiente e quando il relativo punteggio è non superiore a 5.
Quando il punteggio è superiore a 5 e l’indicatore presenta un valore non superiore al 99%, il
punteggio è pari a 5.

COPERTURA DELLE SPESE PER DIPENDENTE
L’indicatore veriﬁca che l’esercente arti o professioni generi un valore aggiunto per addetto
coerente con le spese per dipendente.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra le spese per dipendente e il valore aggiunto per
addetto10 . Le spese per dipendente sono calcolate come rapporto tra le Spese per prestazioni di
lavoro dipendente e il numero dipendenti.
Nel caso in cui il rapporto tra le spese per dipendente e il valore aggiunto per addetto assuma valori
superiori all’unità l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

ANALISI DELL’APPORTO DI LAVORO DELLE FIGURE NON DIPENDENTI
L’indicatore monitora la corretta compilazione dell’apporto di lavoro dei "Soci o associati che
prestano attività nella società o associazione".
A tal ﬁne, a seconda della natura giuridica dell’esercente arti o professioni di appartenza, è stato
deﬁnito un valore percentuale minimo di apporto di lavoro per addetto, diﬀerenziato per numero di
"Soci o associati che prestano attività nella società o associazione" (si veda la tabella seguente).
10 Quando

il denominatore dell’indicatore "Copertura delle spese per dipendente" è non positivo, l’indicatore non è applicato.
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Tale valore rappresenta la soglia minima di riferimento dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non
dipendenti.
Soglia minima percentuale di apporto di lavoro per addetto delle ﬁgure non dipendenti

Nel caso in cui la percentuale complessiva di apporto di lavoro dei soci o associati che prestano
attività nella società o associazione dichiarata sia inferiore alla soglia minima complessiva di
riferimento, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio11 assume un valore compreso tra 1 e 5,
come da graﬁco successivo.

11 Punteggio

= 1+4 x (apporto di lavoro degli addetti non dipendenti/soglia minima complessiva di riferimento).
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MARGINE OPERATIVO LORDO NEGATIVO
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia relative al margine operativo lordo.
Nel caso in cui detto margine sia negativo e il valore aggiunto sia positivo, l’indicatore è applicato e
il relativo punteggio assume valore 1.

GESTIONE DEI BENI STRUMENTALI
INCIDENZA DEGLI AMMORTAMENTI
L’indicatore veriﬁca la coerenza tra ammortamenti per beni mobili strumentali e relativo valore.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli ammortamenti per beni mobili e il valore
dei beni strumentali in proprietà.
Nel caso in cui il valore dell’indicatore sia superiore al valore della soglia massima di riferimento
(100%), l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.
Qualora l’importo degli ammortamenti per beni mobili sia positivo e il valore dei beni strumentali in
proprietà sia pari a zero, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

REDDITIVITÀ
REDDITO OPERATIVO NEGATIVO
L’indicatore intercetta le situazioni in cui il reddito operativo è minore di zero.
Qualora si veriﬁchi questa condizione e il margine operativo lordo sia positivo, l’indicatore è
applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

RISULTATO ORDINARIO NEGATIVO
L’indicatore intercetta le situazioni in cui il risultato ordinario è minore di zero.
Qualora si veriﬁchi questa condizione, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore
1.

REDDITO NEGATIVO PER PIÙ DI UN TRIENNIO
L’indicatore monitora situazioni di reddito negativo ripetute negli anni.
L’indicatore è applicato quando, prendendo a riferimento gli ultimi 8 anni, in almeno 4 annualità,
anche non consecutive, è dichiarato reddito negativo.
Il punteggio è pari a:
• 5 se il reddito è negativo per 4 annualità;
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• 4 se il reddito è negativo per 5 annualità;
• 3 se il reddito è negativo per 6 annualità;
• 2 se il reddito è negativo per 7 annualità;
• 1 se il reddito è negativo per 8 annualità.

GESTIONE EXTRA-CARATTERISTICA
INCIDENZA DELLE MINUSVALENZE PATRIMONIALI
L’indicatore veriﬁca quanta parte del risultato ordinario viene assorbito dalle "Minusvalenze
patrimoniali".
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra le "Minusvalenze patrimoniali" e il risultato
ordinario.
Qualora le "Minusvalenze patrimoniali" siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando l’indicatore
presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento (50%), il
punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore pari o superiore alla
corrispondente soglia massima di riferimento (100%), il punteggio assume valore 1; quando
l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di
riferimento, il punteggio è modulato 12 fra 1 e 10.

L’indicatore è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.
12 Punteggio

= 10 – 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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Qualora il risultato ordinario sia non positivo, l’indicatore è applicato ed assume punteggio pari ad 1.

INCIDENZA DEGLI INTERESSI PASSIVI
L’indicatore valuta la plausibilità dell’indebitamento ﬁnanziario dello studio professionale,
permettendo di evidenziare eventuali squilibri tra gestione operativa e ﬁnanziaria.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli "Interessi passivi" e il reddito operativo.
Qualora gli "Interessi passivi" siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando l’indicatore
presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento (30%), il
punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore pari o superiore alla
corrispondente soglia massima di riferimento (60%), il punteggio assume valore 1; quando
l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di
riferimento, il punteggio è modulato13 fra 1 e 10.

L’indicatore è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.
Qualora il reddito operativo sia non positivo, l’indicatore è applicato ed assume punteggio pari ad 1.

13 Punteggio

= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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INDICATORI SPECIFICI
CORRISPONDENZA DELLA CONDIZIONE DI PENSIONATO CON IL MODELLO CU
L’indicatore controlla la condizione di "Pensionato", dichiarata nel frontespizio del modello di
rilevazione dei dati, con l’analoga informazione desumibile dagli archivi della Certiﬁcazione Unica
(CU).
Qualora il professionista che opera in forma individuale dichiari nel modello di rilevazione dei dati di
essere pensionato e tale informazione non trovi riscontro nel modello CU, l’indicatore è applicato
ed assume punteggio pari ad 1.

CORRISPONDENZA DELLA CONDIZIONE DI LAVORATORE DIPENDENTE CON IL
MODELLO CU
L’indicatore controlla la condizione di "Lavoro dipendente a tempo pieno o a tempo parziale",
dichiarata nel frontespizio del modello di rilevazione dei dati, con l’analoga informazione desumibile
dagli archivi della Certiﬁcazione Unica (CU).
Qualora il professionista che opera in forma individuale dichiari nel modello di rilevazione dei dati di
essere lavoratore dipendente a tempo pieno o a tempo parziale e tale informazione non trovi
riscontro nel modello CU, l’indicatore è applicato ed assume punteggio pari ad 1.

CORRISPONDENZA DELL’ANNO DI INIZIO ATTIVITA’ CON I DATI IN ANAGRAFE
TRIBUTARIA
L’indicatore controlla l’anno di inizio attività, dichiarato nel frontespizio del modello di rilevazione
dei dati, con l’analoga informazione desumibile dai dati disponibili in Anagrafe Tributaria.
Qualora il contribuente dichiari nel modello di rilevazione dei dati un anno di inizio attività che non
trovi riscontro nei dati presenti in Anagrafe Tributaria, l’indicatore è applicato ed assume punteggio
pari ad 1.

ATTIVITÀ NON INERENTI
Gli indicatori di questa tipologia individuano situazioni in cui il contribuente svolge in prevalenza
attività economiche non rientranti nell’ambito di applicazione dell’ISA di riferimento.
Di seguito sono riportate le attività non inerenti.

TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ: ATTIVITÀ DI IGIENISTA DENTALE (IN CASO DI
STUDIO/AMBULATORIO INDERDISCIPLINARE) > 50% DEI COMPENSI
Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei compensi dall’oﬀerta di "Attività
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di igienista dentale (in caso di studio/ambulatorio interdisciplinare)”, l’indicatore è applicato e il
punteggio è pari a 1.

TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ: PRESTAZIONI MEDICHE IN AMBITO NON
ODONTOIATRICO (IN CASO DI STUDIO/AMBULATORIO POLISPECIALISTICO) > 50%
DEI COMPENSI
Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei compensi dall’oﬀerta di
"Prestazioni mediche in ambito non odontoiatrico (in caso di studio/ambulatorio polispecialistico)”,
l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.
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SUB ALLEGATI
SUB ALLEGATO 53.B.A - ASSEGNAZIONE AI MOB
In fase di applicazione, per l’assegnazione dei contribuenti ai MoB viene utilizzata una combinazione di due
tecniche statistiche di tipo multivariato (analisi fattoriali e modelli di mistura ﬁnita) che utilizza le seguenti
variabili:
Analisi fattoriale

Nome variabile

Descrizione variabile

Gamma dei servizi
oﬀerti (attività di lavoro
autonomo)

LAB_ODONT_Q_A

Laboratorio odontotecnico (lavoro
autonomo)

LAB_ODONT_P_A

Attività del laboratorio
odontotecnico (lavoro autonomo)

ALTRA_NOODONT_Q_A

Prestazioni mediche non
odontoiatriche (lavoro autonomo)

ALTRA_NOODONT_P_A

Prestazioni mediche in ambito non
odontoiatrico (lavoro autonomo)

CHIRUR_IMPLA_ORAL_MAX_A

Prestazioni mediche odontoiatriche
in ambito chirurgia implantare e
chirurgia orale (lavoro autonomo)

ORTODONZ_PEDODONZIA_MAX_A

Prestazioni mediche odontoiatriche
in ambito ortodonzia e pedodonzia
(lavoro autonomo)

K21U_AUTONOMI

Professionisti

MULTIPUNTO_SN_A

Multipunto (lavoro autonomo)

ATT_MULTIPUNTO_MQ_A

Superﬁcie locali destinati all’esercizio
dell’attività del multipunto (lavoro
autonomo)

Integrazione orizzontale
/ Rete di servizi esterni
(attività di lavoro
autonomo)
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Nome variabile

Descrizione variabile

RIC_COM_PRI_ST_MONO_A

Prevalenza di compensi derivanti da
attività svolta presso lo
studio/struttura del committente
principale per monoaddetti (lavoro
autonomo)

LAB_ODONT_Q_I

Laboratorio odontotecnico (imprese)

ADD_DIP_N_I

Addetti dipendenti (imprese)

CLU_STP

Modalità organizzativa: Società tra
professionisti (STP)

MULTIPUNTO_SN_I

Multipunto (imprese)

ATT_MULTIPUNTO_MQ_I

Superﬁcie locali destinati all’esercizio
dell’attività del multipunto (imprese)

CLU_MODORG_FRANC_SN

Modalità organizzativa: In
franchising

Sulla base di tali variabili, il contribuente viene assegnato ad uno o più MoB attraverso l’attribuzione di una
probabilità di appartenenza, come descritto nell’Allegato 90.
Le matrici ed i vettori per il calcolo delle probabilità di appartenenza ai MoB sono riportati nell’Allegato 92.
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INPUT
PRODUTTIVI

(*)

(*)

(*)

(*)

Canoni di locazione non ﬁnanziaria
e/o di noleggio

Spese per prestazioni di lavoro
dipendente e assimilato

Compensi corrisposti a terzi per
prestazioni direttamente aﬀerenti
l’attività professionale o artistica

(*)

Ammortamenti per beni mobili

Canoni di locazione ﬁnanziaria per
beni mobili

(*)

Valore dei beni strumentali in
proprietà

VARIABILI
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0,14110376169468

0,183206224280441

0,029884252336197

0,036400733512643

0,058044885679354

0,038937407515835

COEFFICIENTE

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,14% del
Compenso stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,18% del
Compenso stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,03% del
Compenso stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,04% del
Compenso stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,06% del
Compenso stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,04% del
Compenso stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

Di seguito viene riportato l’elenco delle variabili e dei coeﬃcienti della funzione di regressione ”Compensi per addetto”, con la spiegazione dei
coeﬃcienti.

SUB ALLEGATO 53.B.B - FUNZIONE "COMPENSI PER ADDETTO"

8-1-2020
Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE
Serie generale - n. 5

VARIABILI
STRUTTURALI

0,169780075823398

(*)

(*)

(*)

Consumi

Spese per prestazioni alberghiere e
per somministrazione di alimenti e
bevande in pubblici esercizi + Spese
di rappresentanza +Altre spese
documentate nette
Spese di iscrizione a master, corsi di
formazione, convegni, congressi o a
corsi di aggiornamento professionale

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,07% del
Compenso stimato
Un dipendente presenta una produttività
inferiore del 26,53% in termini di Compenso
stimato
La condizione di ’Età professionale ﬁno a 1
anno’ determina una diminuzione del 21,14%
del Compenso stimato
La condizione di ’Età professionale da 2 e
ﬁno a 3 anni’ determina una diminuzione
del 12,02% del Compenso stimato
La condizione di ’Età professionale da 4 e
ﬁno a 6 anni’ determina una diminuzione
del 5,51% del Compenso stimato

−0,265261167804448

−0,211413018726418

−0,119978643041514

−0,054989714564304

Quota numero Dipendenti

Età professionale ﬁno a 1 anno

Età professionale da 2 e ﬁno a 3 anni

Età professionale da 4 e ﬁno a 6 anni

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,31% del
Compenso stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,17% del
Compenso stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

0,06682168208569

0,313552536813135

COEFFICIENTE

VARIABILI

8-1-2020
Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

— 2398 —

Serie generale - n. 5

(*)

Prestazioni rese in regime di
’odontoiatria sociale’: Costi sostenuti
per l’acquisto del materiale e delle
protesi odontotecniche (protesi
parziali con gancio e protesi totali)
applicate ai cittadini aventi diritto
alle prestazioni ad onorario stabilito
(tariﬀe calmierate)

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,003%
del Compenso stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,01% del
Compenso stimato

−0,00575744577325

La condizione di ’Altre attività professionali
e/o di impresa’ determina una diminuzione
del 6,87% del Compenso stimato

−0,068851041526575

Altre attività professionali e/o di
impresa
−0,003342898863456

La condizione di ’Pensionato’ determina una
diminuzione del 17,12% del Compenso
stimato

−0,171613615950816

Pensionato

(*)

La condizione di ’Lavoro dipendente a
tempo pieno o a tempo parziale’ determina
una diminuzione del 13,86% del Compenso
stimato

−0,138540987350316

Lavoro dipendente a tempo pieno o
a tempo parziale

Dipendenti/Collaboratori coordinati
e continuativi che prestano attività
prevalentemente nello studio:
Assistenti di studio + Personale di
segreteria e/o amministrativo

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI

8-1-2020
Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

— 2399 —

Serie generale - n. 5

MODELLI DI
BUSINESS (MoB)

0,037289070096529

0,047048591559322

Probabilità di appartenenza al
MOB11 − Studi odontoiatrici con
attività estesa a prestazioni mediche
in ambito non odontoiatrico
Probabilità di appartenenza al
MOB12 − Professionisti che in
genere svolgono l’attività nell’ambito
della chirurgia implantare e orale
con due o più studi odontoiatrici

0,029727543060465

Probabilità di appartenenza al MOB5
− Studi odontoiatrici che operano
prevalentemente nell’ambito della
chirurgia implantare e orale
0,035269145147362

0,025764770175689

Probabilità di appartenenza al MOB3
− Professionisti che in genere
svolgono l’attività con due o più studi
odontoiatrici

Probabilità di appartenenza al MOB9
− Professionisti che svolgono
l’attività prevalentemente presso lo
studio/struttura del committente
principale

0,015167098881674

COEFFICIENTE

Probabilità di appartenenza al MOB1
− Studi odontoiatrici che operano
prevalentemente nell’ambito della
ortodonzia e pedodonzia

VARIABILI

— 2400 —

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 4,70% del Compenso stimato

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 3,73% del Compenso stimato

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 3,53% del Compenso stimato

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 2,97% del Compenso stimato

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 2,58% del Compenso stimato

L’appartenenza al MoB determina un
aumento dell’1,52% del Compenso stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

8-1-2020
Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE
Serie generale - n. 5

VARIABILI
TERRITORIALI

— 2401 —

L’appartenenza ai gruppi territoriali
considerati determina una diminuzione
dell’8,03% del Compenso stimato

−0,080344875790383

0,241957801051663

Territorialità generale a livello
provinciale relativa al gruppo 5

Indice di concentrazione della
domanda a livello provinciale

La localizzazione nelle province a più alto
Indice di concentrazione della domanda a
livello provinciale determina un aumento
del 24,21% del Compenso stimato

L’appartenenza ai gruppi territoriali
considerati determina una diminuzione del
5,76% del Compenso stimato

−0,057585391434215

Territorialità generale a livello
provinciale relativa al gruppo 2

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 4,24% del Compenso stimato

La localizzazione nei comuni a più alto livello
secondo la territorialità considerata
determina un aumento del 10,68% del
Compenso stimato

0,042414261754206

Probabilità di appartenenza al
MOB14 − Professionisti che in
genere svolgono l’attività nell’ambito
della ortodonzia e pedodonzia con
due o più studi odontoiatrici

L’appartenenza al MoB determina un
aumento dell’1,96% del Compenso stimato

0,106843883181858

0,019567366996311

Probabilità di appartenenza al
MOB13 − Professionisti che operano
in genere nell’ambito della
ortodonzia e pedodonzia e che
svolgono l’attività prevalentemente
presso lo studio/struttura del
committente principale

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

Territorialità del livello del reddito
medio imponibile ai ﬁni
dell’addizionale IRPEF, a livello
comunale

COEFFICIENTE

VARIABILI

8-1-2020
Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE
Serie generale - n. 5

— 2402 —

Vedasi Allegato 91

Valore dell’intercetta del modello di
stima

(****)

(****)

(***) La variabile relativa al numero degli addetti è utilizzata in stima come LN(1+N°addetti)

(**) Le variabili numeriche (XN) sono utilizzate in stima come LN[1+XN/(N°addetti)]

1,006935980265451

2,463512975957328

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,002%
del Compenso stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,001%
del Compenso stimato

−0,001271490223829

−0,002454249338929

Una diminuzione dell’1% della variabile di
ciclo economico determina una ﬂessione
dello 0,27% del Compenso stimato

0,266284179736566

Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

(*) Le variabili contabili (XC) sono utilizzate in stima come LN[1+XC/(N°addetti × 1.000)]

Coeﬃciente
individuale

Coeﬃciente di
rivalutazione

INTERCETTA

(Spese per prestazioni di lavoro
dipendente e assimilato) x
(Compensi corrisposti a terzi per
prestazioni direttamente aﬀerenti
l’attività professionale o artistica)

ECONOMIE DI
SCALA E/O
SOSTITUZIONE

(Consumi e altre spese) x (Spese per
prestazioni di lavoro dipendente e
assimilato)

Andamento della media dei
compensi del settore

La condizione di ’Indice di concentrazione
dell’oﬀerta a livello provinciale’ determina
una diminuzione del 17,06% del Compenso
stimato

−0,170636010355736

Indice di concentrazione dell’oﬀerta
a livello provinciale

MISURE DI
CICLO DI
SETTORE

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI

8-1-2020
Serie generale - n. 5

dell’art. 9-bis comma 2 del DL 50 del 24 aprile 2017 convertito nella Legge n. 96 del 21 giugno 2017.

Le misure di ciclo settoriale e l’indice di concentrazione della domanda/offerta relativi al periodo di imposta di applicazione saranno pubblicate con apposito Decreto ai sensi

Le variabili dipendenti sono utilizzate in stima come LN[1+YC/(N°addetti x 1.000)], dove: YC è uguale a Ricavi oppure Compensi oppure Valore aggiunto.

(****) Ciascuna variabile (XS) del prodotto è utilizzata in stima come LN(1+XS)

8-1-2020
Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

— 2403 —

Serie generale - n. 5

INPUT
PRODUTTIVI

(*)

(*)

(*)

(*)

Spese per prestazioni di lavoro
dipendente e assimilato

Compensi corrisposti a terzi per
prestazioni direttamente aﬀerenti
l’attività professionale o artistica
Consumi

(*)

Ammortamenti per beni mobili

Spese relative agli immobili

(*)

Valore dei beni strumentali in
proprietà

VARIABILI

— 2404 —

0,084623777145135

0,062245764802255

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,08% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,06% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,30% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,03% del
VA stimato

−0,033797862451906

0,301375575898155

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,09% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,05% del VA
stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

0,094382250312646

0,047415911996205

COEFFICIENTE

Di seguito viene riportato l’elenco delle variabili e dei coeﬃcienti della funzione di regressione "Valore aggiunto per addetto", con la spiegazione
dei coeﬃcienti.

SUB ALLEGATO 53.B.C - FUNZIONE "VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO"

8-1-2020
Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE
Serie generale - n. 5

VARIABILI
STRUTTURALI

La condizione di ’Età professionale ﬁno a 1
anno’ determina una diminuzione del
33,12% del VA stimato
La condizione di ’Età professionale da 2 e
ﬁno a 3 anni’ determina una diminuzione
del 19,61% del VA stimato
La condizione di ’Età professionale da 4 e
ﬁno a 6 anni’ determina una diminuzione
del 9,10% del VA stimato
La condizione di ’Lavoro dipendente a
tempo pieno o a tempo parziale’ determina
una diminuzione del 21,03% del VA stimato
La condizione di ’Pensionato’ determina una
diminuzione del 26,73% del VA stimato

−0,331200567668859

−0,195767406620694

−0,090801858197085

−0,210295849029967

−0,267877513639013

Età professionale da 2 e ﬁno a 3 anni

Età professionale da 4 e ﬁno a 6 anni

Lavoro dipendente a tempo pieno o
a tempo parziale

Pensionato

Un dipendente presenta una produttività
inferiore del 37,10% in termini di VA stimato

−0,37101438944885

Età professionale ﬁno a 1 anno

Quota numero Dipendenti

(*)

Spese di iscrizione a master, corsi di
formazione, convegni, congressi o a
corsi di aggiornamento professionale

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,17% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,05% del VA
stimato

0,173358112725827

(*)

Spese per prestazioni alberghiere e
per somministrazione di alimenti e
bevande in pubblici esercizi + Spese
di rappresentanza +Altre spese
documentate nette

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

0,046792581200359

COEFFICIENTE

VARIABILI

8-1-2020
Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

— 2405 —

Serie generale - n. 5

MODELLI DI
BUSINESS (MoB)

— 2406 —

0,007679280548225

Probabilità di appartenenza al MOB3
− Professionisti che in genere
svolgono l’attività con due o più studi
odontoiatrici

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,01% del
VA stimato

−0,014571543206053

(*)

Prestazioni rese in regime di
’odontoiatria sociale’: Costi sostenuti
per l’acquisto del materiale e delle
protesi odontotecniche (protesi
parziali con gancio e protesi totali)
applicate ai cittadini aventi diritto
alle prestazioni ad onorario stabilito
(tariﬀe calmierate)

L’appartenenza al MoB determina un
aumento dello 0,77% del VA stimato

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 2,30% del VA stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,004%
del VA stimato

−0,005026978615404

(*)

Dipendenti/Collaboratori coordinati
e continuativi che prestano attività
prevalentemente nello studio:
Assistenti di studio + Personale di
segreteria e/o amministrativo

0,023031425659699

La condizione di ’Altre attività professionali
e/o di impresa’ determina una diminuzione
del 9,15% del VA stimato

−0,091763685548621

Altre attività professionali e/o di
impresa

Probabilità di appartenenza al MOB1
− Studi odontoiatrici che operano
prevalentemente nell’ambito della
ortodonzia e pedodonzia

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI

8-1-2020
Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE
Serie generale - n. 5

0,054305640655172

0,04894145328766

Probabilità di appartenenza al
MOB11 − Studi odontoiatrici con
attività estesa a prestazioni mediche
in ambito non odontoiatrico

Probabilità di appartenenza al
MOB13 − Professionisti che operano
in genere nell’ambito della
ortodonzia e pedodonzia e che
svolgono l’attività prevalentemente
presso lo studio/struttura del
committente principale

0,084493557493819

Probabilità di appartenenza al MOB9
− Professionisti che svolgono
l’attività prevalentemente presso lo
studio/struttura del committente
principale

0,057306060731155

0,039175548512661

Probabilità di appartenenza al MOB5
− Studi odontoiatrici che operano
prevalentemente nell’ambito della
chirurgia implantare e orale

Probabilità di appartenenza al
MOB12 − Professionisti che in
genere svolgono l’attività nell’ambito
della chirurgia implantare e orale
con due o più studi odontoiatrici

COEFFICIENTE

VARIABILI

— 2407 —

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 5,43% del VA stimato

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 5,73% del VA stimato

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 4,89% del VA stimato

L’appartenenza al MoB determina un
aumento dell’8,45% del VA stimato

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 3,92% del VA stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

8-1-2020
Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE
Serie generale - n. 5

MISURE DI
CICLO DI
SETTORE

VARIABILI
TERRITORIALI

— 2408 —

La localizzazione nelle province a più alto
Indice di concentrazione della domanda a
livello provinciale determina un aumento
del 31,77% del VA stimato
La condizione di ’Indice di concentrazione
dell’oﬀerta a livello provinciale’ determina
una diminuzione del 22,11% del VA stimato

0,317832284240971

−0,221119037540142

Indice di concentrazione della
domanda a livello provinciale

Indice di concentrazione dell’oﬀerta
a livello provinciale

Una diminuzione dell’1% della variabile di
ciclo economico determina una ﬂessione
dello 0,34% del VA stimato

L’appartenenza ai gruppi territoriali
considerati determina una diminuzione del
3,88% del VA stimato

−0,038828561463379

Territorialità generale a livello
provinciale relativa al gruppo 5

0,34038473920482

L’appartenenza ai gruppi territoriali
considerati determina una diminuzione del
2,75% del VA stimato

−0,027548948907638

Territorialità generale a livello
provinciale relativa al gruppo 2

Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

Andamento della media dei
compensi del settore

La localizzazione nei comuni a più alto livello
secondo la territorialità considerata
determina un aumento del 12,71% del VA
stimato

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 3,18% del VA stimato

0,127123029242487

0,03178931054504

Probabilità di appartenenza al
MOB14 − Professionisti che in
genere svolgono l’attività nell’ambito
della ortodonzia e pedodonzia con
due o più studi odontoiatrici

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

Territorialità del livello del reddito
medio imponibile ai ﬁni
dell’addizionale IRPEF, a livello
comunale

COEFFICIENTE

VARIABILI

8-1-2020
Serie generale - n. 5

— 2409 —

Vedasi Allegato 91

Valore dell’intercetta del modello di
stima

dell’art. 9-bis comma 2 del DL 50 del 24 aprile 2017 convertito nella Legge n. 96 del 21 giugno 2017.

Le misure di ciclo settoriale e l’indice di concentrazione della domanda/offerta relativi al periodo di imposta di applicazione saranno pubblicate con apposito Decreto ai sensi

Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

Le variabili dipendenti sono utilizzate in stima come LN[1+YC/(N°addetti x 1.000)], dove: YC è uguale a Ricavi oppure Compensi oppure Valore aggiunto.

(****) Ciascuna variabile (XS) del prodotto è utilizzata in stima come LN(1+XS)

(***) La variabile relativa al numero degli addetti è utilizzata in stima come LN(1+N°addetti)

(**) Le variabili numeriche (XN) sono utilizzate in stima come LN[1+XN/(N°addetti)]

1,02957781630408

2,184033699241259

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,005%
del VA stimato

−0,004704074318017

(****)

(Consumi e altre spese) x (Spese per
prestazioni di lavoro dipendente e
assimilato)

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,001%
del VA stimato

−0,00067063638444

(****)

(Spese per prestazioni di lavoro
dipendente e assimilato) x
(Compensi corrisposti a terzi per
prestazioni direttamente aﬀerenti
l’attività professionale o artistica)

(*) Le variabili contabili (XC) sono utilizzate in stima come LN[1+XC/(N°addetti × 1.000)]

Coeﬃciente
individuale

Coeﬃciente di
rivalutazione

INTERCETTA

ECONOMIE DI
SCALA E/O
SOSTITUZIONE

Una diminuzione di un punto della variabile
determina una ﬂessione dello 0,20% del VA
stimato

0,002021956028043

Tasso di occupazione a livello
regionale

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI

8-1-2020
Serie generale - n. 5

8-1-2020

Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 5

SUB ALLEGATO 53.B.D - FORMULE DELLE VARIABILI E DEGLI INDICATORI

Di seguito sono riportate le formule delle variabili e degli indicatori economico-contabili utilizzati nell’ISA BK21U:
Addetti 14 (professionista che opera in forma individuale) = Titolare + Numero dipendenti + numero collaboratori
coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nello studio.
Addetti (esercizio collettivo dell’attività professionale) = Numero dipendenti + numero collaboratori coordinati e
continuativi che prestano attività prevalentemente nello studio + Numero soci.
Addetti all’attività (ditte individuali) = [(Numero delle giornate retribuite diviso 312) + Numero collaboratori
coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nello studio + Numero collaboratori coordinati e
continuativi diversi + Numero soci o associati che prestano attività nella società o associazione] + 1
Addetti all’attività (società) = [(Numero delle giornate retribuite diviso 312) + Numero collaboratori coordinati e
continuativi che prestano attività prevalentemente nello studio + Numero collaboratori coordinati e continuativi
diversi + Numero soci o associati che prestano attività nella società o associazione].
Addetti dipendenti (imprese) = (Numero delle giornate retribuite - Numero delle giornate di sospensione, C.I.G. e
simili del personale dipendente) diviso 312 se Tipo Reddito uguale a 1; altrimenti la variabile assume valore pari a
zero.
Addetti non dipendenti 15 (professionista che opera in forma individuale) = Titolare.
Addetti non dipendenti (esercizio collettivo dell’attività professionale) = Numero soci.
Altre spese = Altre spese documentate nette + Spese per prestazioni alberghiere e per somministrazione di alimenti
e bevande in pubblici esercizi + Spese di rappresentanza + Spese di iscrizione a master, corsi di formazione, convegni,
congressi o a corsi di aggiornamento professionale.
Altre spese documentate nette = Altre spese documentate - Irap 10% - Irap personale dipendente - IMU.
Ammortamenti per beni mobili = Quote di ammortamento e spese per l’acquisto di beni di costo unitario non
superiore a euro 516,46 - Commi 91 e 92 L. 208/2015.
Attività del laboratorio odontotecnico (lavoro autonomo)
= Tipologia di attività: Attività del laboratorio
odontotecnico (in caso di ambulatorio odontoiatrico/polispecialistico con laboratorio odontotecnico annesso alla
struttura) se Tipo Reddito uguale a 2; altrimenti la variabile assume valore pari a zero.
Canoni di locazione ﬁnanziaria per beni mobili = Canoni di locazione ﬁnanziaria relativi ai beni mobili - Commi 91 e
92 L. 208/2015.
14 Il
15 Il

titolare è pari a uno. Il numero addetti non può essere inferiore a 1.
titolare è pari a uno. Il numero addetti non dipendenti non può essere inferiore a (1 – Numero dipendenti).
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Compensi = Compensi derivanti dall’attività professionale o artistica + Compensi non annotati nelle scritture contabili.
Consumi e altre spese = Consumi + Altre spese.
Dipendenti a tempo parziale e apprendisti = Dipendenti a tempo parziale, assunti con contratto di inserimento,
a termine, di lavoro intermittente, di lavoro ripartito; personale con contratto di somministrazione di lavoro +
Apprendisti.
Età professionale = Periodo di imposta - il massimo tra Anno di inizio attività e Anno di iscrizione ad albi professionali.
Giornate retribuite dichiarate ai ﬁni UNIEMENS-INPS = Numero giorni retribuiti nella qualiﬁca. Il calcolo viene
dapprima eﬀettuato per ogni dipendente dello studio professionale utilizzando un limite massimo di 312 giornate
retribuite. Successivamente si calcola il numero complessivo di giornate retribuite per ciascuno studio professionale
sommando le giornate retribuite di tutti i relativi dipendenti. Il calcolo viene eﬀettuato escludendo i lavoratori con
codice qualiﬁca ’Z’ ("lavoratori esclusi da contribuzione INPS previdenziale ed assistenziale, OTD o OTI dipendente di
azienda agricola in genere ovvero OTD dipendente da cooperativa Legge 240/84") e i lavoratori con codice qualiﬁca
’4’ o ’5’ aﬀerenti agli apprendisti.
Giornate retribuite dichiarate nel modello CU = (Numero di giorni per i quali spettano le detrazioni di lavoro
dipendente) x 312 diviso 365. Il calcolo viene dapprima eﬀettuato per ogni dipendente del sostituto d’imposta
imponendo un limite massimo di 312 giornate retribuite. Successivamente si calcola il numero complessivo di giornate
retribuite per ciascun sostituto di imposta sommando le giornate retribuite di tutti i relativi dipendenti. Il calcolo
viene eﬀettuato solo per i sostituti d’imposta che non hanno compilato la Sezione 3 "INPS Gestione separata
parasubordinati" del modello CU ovvero quelli che non hanno dichiarato collaboratori coordinati e continuativi.
Indice di concentrazione della domanda a livello provinciale = (Totale Compensi degli studi professionali dell’ISA
BK21U per abitante a livello provinciale + Totale Ricavi delle imprese dell’ISA BK21U per abitante a livello provinciale)
diviso (Totale Compensi degli studi professionali dell’ISA BK21U per abitante a livello nazionale16 + Totale Ricavi delle
imprese dell’ISA BK21U per abitante a livello nazionale). La variabile è la media, per tutte le unità locali compilate, dei
singoli indici di concentrazione provinciali. Un’unità locale è compilata se il comune dell’unità locale è compilato. Se
non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Indice di concentrazione dell’oﬀerta a livello provinciale = Numero totale di studi professionali/imprese dell’ISA
BK21U per abitante a livello provinciale diviso il Numero Totale di studi professionali/imprese dell’ISA BK21U per
abitante a livello nazionale17 . La variabile è la media, per tutte le unità locali compilate, dei singoli indici di
concentrazione provinciali. Un’unità locale è compilata se il comune dell’unità locale è compilato. Se non risulta
compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Laboratorio odontotecnico = Tipologia di attività: Attività del laboratorio odontotecnico (in caso di ambulatorio
odontoiatrico/polispecialistico con laboratorio odontotecnico annesso alla struttura) x Tipologia di attività: Attività
16 Il numero degli abitanti a livello provinciale e

a livello nazionale sono stati desunti da FONTE ISTAT - Censimento generale della popolazione e delle abitazioni
(2011).
17 Il numero degli abitanti a livello provinciale e a livello nazionale sono stati desunti da FONTE ISTAT - Censimento generale della popolazione e delle abitazioni
(2011).
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del laboratorio odontotecnico (in caso di ambulatorio odontoiatrico/polispecialistico con laboratorio odontotecnico
annesso alla struttura) diviso 100.
Laboratorio odontotecnico (imprese) = Laboratorio odontotecnico se Tipo Reddito uguale a 1; altrimenti la variabile
assume valore pari a zero.
Laboratorio odontotecnico (lavoro autonomo) = Laboratorio odontotecnico se Tipo Reddito uguale a 2; altrimenti
la variabile assume valore pari a zero.
Margine operativo lordo = Valore aggiunto - Spese per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato.
Multipunto = 1 se il Comune dell’unità locale è compilato in più di una unità locale; altrimenti la variabile assume
valore pari a zero.
Multipunto (imprese) = Multipunto se Tipo Reddito uguale a 1; altrimenti la variabile assume valore pari a zero.
Multipunto (lavoro autonomo) = Multipunto se Tipo Reddito uguale a 2; altrimenti la variabile assume valore pari
a zero.
Numero dipendenti = Numero delle giornate retribuite diviso 312.
Numero soci = Percentuale di lavoro prestato di Soci o associati che prestano attività nella società o associazione
diviso 100.
Prestazioni mediche in ambito non odontoiatrico (lavoro autonomo) = Tipologia di attività: Prestazioni mediche
in ambito non odontoiatrico (in caso di studio/ambulatorio polispecialistico) se Tipo Reddito uguale a 2; altrimenti la
variabile assume valore pari a zero.
Prestazioni mediche non odontoiatriche = Tipologia di attività: Prestazioni mediche in ambito non odontoiatrico (in
caso di studio/ambulatorio polispecialistico) x Tipologia di attività: Prestazioni mediche in ambito non odontoiatrico
(in caso di studio/ambulatorio polispecialistico) diviso 100.
Prestazioni mediche non odontoiatriche (lavoro autonomo) = Prestazioni mediche non odontoiatriche se Tipo
Reddito uguale a 2; altrimenti la variabile assume valore pari a zero.
Prestazioni mediche odontoiatriche in ambito chirurgia implantare e chirurgia orale = Tipologia di attività:
Prestazioni mediche odontoiatriche in ambito: chirurgia implantare + chirurgia orale, se Tipologia di attività:
Prestazioni mediche odontoiatriche in ambito: chirurgia implantare + chirurgia orale è pari al Valore massimo attività;
altrimenti assume valore pari a zero.
Prestazioni mediche odontoiatriche in ambito chirurgia implantare e chirurgia orale (lavoro autonomo)
=
Prestazioni mediche odontoiatriche in ambito chirurgia implantare e chirurgia orale se Tipo Reddito uguale a 2;
altrimenti la variabile assume valore pari a zero.
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Prestazioni mediche odontoiatriche in ambito ortodonzia e pedodonzia = Tipologia di attività: Prestazioni mediche
odontoiatriche in ambito: ortodonzia + pedodonzia, se Tipologia di attività: Prestazioni mediche odontoiatriche in
ambito: ortodonzia + pedodonzia è pari al Valore massimo attività; altrimenti assume valore pari a zero.
Prestazioni mediche odontoiatriche in ambito ortodonzia e pedodonzia (lavoro autonomo) = Prestazioni mediche
odontoiatriche in ambito ortodonzia e pedodonzia se Tipo Reddito uguale a 2; altrimenti la variabile assume valore
pari a zero.
Prevalenza di compensi derivanti da attività svolta presso lo studio/struttura del committente principale
per monoaddetti (lavoro autonomo)
= Prevalenza di compensi/ricavi derivanti da attività svolta presso lo
studio/struttura del committente principale per monoaddetti se Tipo Reddito uguale a 2; altrimenti assume valore
pari a zero.
Prevalenza di compensi/ricavi derivanti da attività svolta presso lo studio/struttura del committente principale per
monoaddetti = Percentuale di Compensi/ricavi derivanti dall’attività svolta per il committente principale presso lo
studio o la struttura di quest’ultimo o presso la sua clientela se Percentuale di Compensi/ricavi derivanti dall’attività
svolta per il committente principale presso lo studio o la struttura di quest’ultimo o presso la sua clientela è maggiore
di 50 e se Addetti all’attività è minore o uguale ad 1; altrimenti assume valore pari a zero.
Professionisti = 1 se Tipo Reddito uguale a 2; altrimenti la variabile assume valore pari a zero.
Quota numero Dipendenti = (Addetti – Addetti non dipendenti)/Addetti.
Reddito = Risultato ordinario + Plusvalenze patrimoniali – Minusvalenze patrimoniali.
Reddito operativo = Margine operativo lordo – Ammortamenti per beni mobili.
Ricavi = Ricavi di cui ai commi 1 (Lett. a) e b)) e 2 dell’art. 85 del TUIR + (Altri proventi considerati ricavi - Altri proventi
considerati ricavi di cui alla lettera f) dell’art. 85, comma 1, del TUIR) + Rimanenze ﬁnali relative ad opere, forniture e
servizi di durata ultrannuale - Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale + Ulteriori
componenti positivi per migliorare il proﬁlo di aﬃdabilità.
Risultato ordinario = Reddito operativo + Altri proventi lordi - Interessi passivi.
Spese per prestazioni di lavoro dipendente = Spese per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato - Spese per
prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa.
Superﬁcie locali destinati all’esercizio dell’attività del multipunto
= Somma della superﬁcie locali destinati
esclusivamente all’esercizio dell’attività per tutte le unità locali se Multipunto uguale ad 1; altrimenti assume valore
pari a zero.
Superﬁcie locali destinati all’esercizio dell’attività del multipunto (imprese) = Superﬁcie locali destinati all’esercizio
dell’attività del multipunto se Tipo Reddito uguale a 1; altrimenti la variabile assume valore pari a zero.
Superﬁcie locali destinati all’esercizio dell’attività del multipunto (lavoro autonomo) = Superﬁcie locali destinati
all’esercizio dell’attività del multipunto se Tipo Reddito uguale a 2; altrimenti la variabile assume valore pari a zero.
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Tasso di occupazione a livello regionale
La variabile è la media, per tutte le unità locali compilate, dei singoli indicatori regionali.
Un’unità locale è compilata se il comune dell’unità locale è compilato.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Territorialità del livello del reddito medio imponibile ai ﬁni dell’addizionale IRPEF, a livello comunale deﬁnita su
dati del Dipartimento delle Finanze riferiti ai periodi d’imposta 2016 e 2017 18
La territorialità del livello del reddito diﬀerenzia il territorio nazionale sulla base del livello del reddito per comune.
La variabile è la media, per tutte le unità locali compilate, dei singoli indicatori territoriali.
Un’unità locale è compilata se il comune dell’unità locale è compilato.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Territorialità generale a livello provinciale 19
La territorialità è applicata a livello provinciale.
Gruppo 1 - Aree con livello di benessere elevato, istruzione superiore, sistema economico locale organizzato;
Gruppo 2 - Aree con livello di benessere non elevato, bassa scolarità, sistema economico locale poco sviluppato e
basato prevalentemente su attività commerciali;
Gruppo 3 - Aree ad elevata urbanizzazione con notevole grado di benessere, istruzione superiore e caratterizzate da
sistemi locali con servizi terziari evoluti;
Gruppo 5 - Aree di marcata arretratezza economica, basso livello di benessere e scolarità poco sviluppata.
Il valore del gruppo territoriale di riferimento è calcolato come rapporto tra il numero delle unità locali compilate che
appartengono al gruppo territoriale di riferimento e il numero totale delle unità locali compilate.
Una unità locale è compilata se è compilato il comune dell’unità locale.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Tipo Reddito = 1 se Modello di dichiarazione è diverso da Redditi quadri RE; altrimenti la variabile assume valore
pari a 2.
Valore aggiunto = Compensi - Canoni di locazione ﬁnanziaria per beni mobili - Canoni di locazione non ﬁnanziaria e/o
di noleggio - Spese relative agli immobili - Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente aﬀerenti l’attività
professionale o artistica - Consumi - Spese per prestazioni alberghiere e per somministrazione di alimenti e bevande
in pubblici esercizi - Spese di rappresentanza - Spese di iscrizione a master, corsi di formazione, convegni, congressi
o a corsi di aggiornamento professionale - Altre spese documentate.
Valore massimo attività = Valore massimo tra (Tipologia di attività: Prestazioni mediche odontoiatriche in ambito:
chirurgia implantare + chirurgia orale, Tipologia di attività: Prestazioni mediche odontoiatriche in ambito: ortodonzia
+ pedodonzia, Tipologia di attività: Prestazioni mediche odontoiatriche in ambito: endodonzia + gnatologia +
parodontologia + protesi + odontoiatria estetica + altre specializzazioni odontoiatriche, Tipologia di attività: Attività
di igienista dentale (in caso di studio/ambulatorio interdisciplinare), Tipologia di attività: Attività del laboratorio
odontotecnico (in caso di ambulatorio odontoiatrico/polispecialistico con laboratorio odontotecnico annesso alla
struttura), Tipologia di attività: Prestazioni mediche in ambito non odontoiatrico (in caso di studio/ambulatorio
polispecialistico), Tipologia di attività: Docenza (università, corsi di formazione, ecc.), Tipologia di attività: Consulenza
e/o perizie, Tipologia di attività: Altre attività).
18 I
19 I

criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell’apposito Decreto Ministeriale.
criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell’apposito Decreto Ministeriale.
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FISCALE
BK22U
SERVIZI VETERINARI
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APPLICAZIONE DELL’ISA
L’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale (ISA) esprime un giudizio di sintesi sull’aﬃdabilità dei
comportamenti ﬁscali del soggetto.
L’ISA è calcolato come media aritmetica di un insieme d’indicatori elementari e rappresenta il
posizionamento del contribuente rispetto a tali indicatori attribuendo al soggetto un valore di
sintesi, in scala da 1 a 10, dei singoli indicatori elementari: più basso sarà il valore dell’indice, minore
sarà l’aﬃdabilità ﬁscale del soggetto, più alto sarà il valore, più alta sarà l’attendibilità ﬁscale del
soggetto.
I contribuenti interessati possono indicare ulteriori componenti positivi non risultanti dalle scritture
contabili, che concorrono al calcolo degli indicatori elementari, per migliorare il proprio proﬁlo di
aﬃdabilità ﬁscale.
Le attività economiche (ATECO 2007) oggetto dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale BK22U sono
di seguito riportate:
• 75.00.00 - Servizi veterinari
I criteri generali seguiti per la costruzione dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale BK22U sono
riportati nell’Allegato 90.
Di seguito sono rappresentate le modalità di calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale BK22U
per l’applicazione al singolo contribuente dal periodo di imposta 2019.
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MODELLI DI BUSINESS
Ai ﬁni della deﬁnizione degli indicatori elementari, i contribuenti interessati all’applicazione dell’ISA
BK22U sono classiﬁcati in gruppi omogenei che presentano al loro interno caratteristiche il più
possibile simili in termini di modalità di operare sul mercato in base al "Modello di Business" (MoB)
adottato.
I modelli di business rappresentano la struttura della catena del valore alla base del processo di
produzione del bene o del servizio e sono espressione delle diﬀerenze fondamentali che derivano
dalle diverse articolazioni organizzative con cui tale processo viene eﬀettuato o da speciﬁche
competenze.
Per l’ISA BK22U i MoB individuati sono i seguenti (la numerosità indicata è riferita ai lavoratori
autonomi della base dati di costruzione, p.i. 2017):
• MoB 1 - Veterinari e strutture veterinarie che, rivolgendosi in prevalenza ad una pluralità di
committenti, si occupano prevalentemente della cura di animali da compagnia (Numerosità:
5.081);
• MoB 2 - Veterinari e strutture veterinarie che, rivolgendosi in prevalenza ad una pluralità
di committenti, si occupano prevalentemente di zootecnia (allevamenti e grandi animali in
genere) (Numerosità: 965);
• MoB 3 - Veterinari e strutture veterinarie che, rivolgendosi in prevalenza ad una pluralità di
committenti, si occupano prevalentemente della cura di cavalli da equitazione (Numerosità:
312);
• MoB 4 - Veterinari e strutture veterinarie che, rivolgendosi in prevalenza ad una pluralità di
committenti, operano prevalentemente in aree di intervento diverse da quelle della
zootecnia (allevamenti e grandi animali in genere), dei cavalli da equitazione e degli animali
da compagnia (Numerosità: 262);
• MoB 5 - Veterinari e strutture veterinarie che svolgono l’attività prevalentemente per il
committente principale (Numerosità: 1.710).
Per la descrizione degli elementi che permettono l’assegnazione del contribuente ai MoB si rimanda
al Sub Allegato 54.A.
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INDICATORI ELEMENTARI
Gli indicatori elementari utilizzati ai ﬁni del calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale per l’ISA
BK22U sono diﬀerenziati in due gruppi:
1. Indicatori elementari di aﬃdabilità. Tali indicatori individuano l’attendibilità di relazioni e
rapporti tra grandezze di natura contabile e strutturale, tipici del settore e/o del modello
organizzativo di riferimento, all’interno di speciﬁci intervalli di valori su una scala da 1 a 10.
A questo gruppo appartengono gli indicatori elementari:
• Compensi per addetto;
• Valore aggiunto per addetto;
• Reddito per addetto.
2. Indicatori elementari di anomalia. Tali indicatori segnalano la presenza di proﬁli contabili e/o
gestionali atipici rispetto al settore e/o al modello organizzativo di riferimento o evidenziano
incongruenze riconducibili ad ingiustiﬁcati disallineamenti tra le informazioni dichiarate nei
modelli di rilevazione dei dati per l’applicazione degli ISA, ovvero tra queste e le informazioni
presenti nei modelli dichiarativi e/o in altre banche dati, con riferimento a diverse annualità
d’imposta. Gli indicatori partecipano al calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale
soltanto quando l’anomalia è presente; trattandosi di indicatori riferibili unicamente ad
anomalie, il relativo punteggio di aﬃdabilità ﬁscale viene misurato o con una scala da 1 a 5 o
con il valore 1 che evidenzia la presenza di una grave anomalia.
A questo gruppo appartengono gli indicatori elementari suddivisi nelle successive sezioni:
Gestione caratteristica:
• Corrispondenza delle giornate retribuite con il modello CU e i dati INPS;
• Corrispondenza dei compensi dichiarati con il modello CU;
• Copertura delle spese per dipendente;
• Analisi dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non dipendenti;
• Margine operativo lordo negativo.
Gestione dei beni strumentali:
• Incidenza degli ammortamenti.
Redditività:
• Reddito operativo negativo;
• Risultato ordinario negativo;
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• Reddito negativo per più di un triennio.
Gestione extra-caratteristica:
• Incidenza delle minusvalenze patrimoniali;
• Incidenza degli interessi passivi.
Indicatori speciﬁci:
• Corrispondenza della condizione di pensionato con il modello CU;
• Corrispondenza della condizione di lavoratore dipendente con il modello CU;
• Corrispondenza dell’anno di iscrizione ad albi professionali con i dati in Anagrafe
Tributaria;
• Corrispondenza dell’anno di inizio attività con i dati in Anagrafe Tributaria.
Le formule delle variabili e degli indicatori sono riportate nel Sub Allegato 54.D.
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INDICATORI ELEMENTARI DI AFFIDABILITÀ
COMPENSI PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità dell’ammontare dei compensi che uno studio professionale consegue
attraverso il processo di produzione del servizio con riferimento al contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra i compensi dichiarati per addetto e i compensi per addetto
stimati.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando i compensi
dichiarati sono maggiori o uguali rispetto a quelli stimati, ovvero il rapporto tra i compensi dichiarati
e i compensi stimati presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio assume valore 10; quando il
citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento1 ,
il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore compreso nell’intervallo tra
la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato2 fra 1 e 10. Nel seguente graﬁco,
per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma percentuale approssimata
all’intero.

I compensi stimati sono determinati sulla base di una funzione di regressione dei "Compensi per
addetto" i cui coeﬃcienti e la relativa interpretazione sono riportati nel Sub Allegato 54.B.
La stima dei "Compensi per addetto" è personalizzata per singolo contribuente sulla base di uno
speciﬁco "coeﬃciente individuale", che misura le diﬀerenze nella produttività dei professionisti (ad
esempio, dovute a diverse abilità professionali, potere di mercato, ecc.) e che risulta calcolato sulla
1 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,27506), ovvero l’esponenziale dell’errore standard (sigma), con segno negativo, dei residui della funzione

di stima dei compensi per addetto.
= 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}.

2 Punteggio
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base dei dati delle otto annualità di imposta precedenti relativi al medesimo contribuente. I criteri
per la determinazione del coeﬃciente individuale sono riportati nell’Allegato 91.

VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità del valore aggiunto creato con riferimento al contributo di ciascun
addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il valore aggiunto dichiarato per addetto e il valore aggiunto
per addetto stimato.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il valore
aggiunto dichiarato è maggiore o uguale rispetto a quello stimato, ovvero il rapporto tra il valore
aggiunto dichiarato e il valore aggiunto stimato presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio
assume valore 10; quando il citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente
soglia minima di riferimento3 , il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore
compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato4 fra
1 e 10. Nel seguente graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma
percentuale approssimata all’intero.

Il valore aggiunto stimato è determinato sulla base di una funzione di regressione del "Valore
aggiunto per addetto" i cui coeﬃcienti e la relativa interpretazione sono riportati nel Sub Allegato
54.C.
La stima del "Valore aggiunto per addetto" è personalizzata per singolo contribuente sulla base di
uno speciﬁco "coeﬃciente individuale", che misura le diﬀerenze nella produttività dei professionisti
3 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,37996), ovvero l’esponenziale dell’errore standard (sigma), con segno negativo, dei residui della funzione

di stima del valore aggiunto per addetto.
= 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}.

4 Punteggio
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(ad esempio, dovute a diverse abilità professionali, potere di mercato, ecc.) e che risulta calcolato
sulla base dei dati delle otto annualità di imposta precedenti relativi al medesimo contribuente. I
criteri per la determinazione del coeﬃciente individuale sono riportati nell’Allegato 91.

REDDITO PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità del reddito che un soggetto economico realizza in un determinato
periodo di tempo con riferimento al contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il reddito dichiarato per addetto e il reddito per addetto
stimato.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il reddito
dichiarato è maggiore o uguale rispetto a quello stimato ovvero il rapporto tra reddito dichiarato
e reddito stimato presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio assume valore 10; quando il
citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento5 o
il reddito dichiarato è negativo, il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore
compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato6 fra
1 e 10. Nel seguente graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma
percentuale approssimata all’intero.

Il reddito stimato è pari alla somma del reddito dichiarato e dell’eventuale maggior valore aggiunto
stimato.

5 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,43395), ovvero l’esponenziale della deviazione standard (sigma), con segno negativo, del logaritmo

del
rapporto tra reddito per addetto dichiarato e reddito per addetto dichiarato più la diﬀerenza tra valore aggiunto per addetto stimato e dichiarato.
6 Punteggio = 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}
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INDICATORI ELEMENTARI DI ANOMALIA
GESTIONE CARATTERISTICA
CORRISPONDENZA DELLE GIORNATE RETRIBUITE CON IL MODELLO CU E I DATI INPS
L’indicatore controlla il numero di giornate retribuite relative ai dipendenti, dichiarate nel quadro A
del modello di rilevazione dei dati, con l’analogo dato desumibile dagli archivi della Certiﬁcazione
Unica (CU) e UNIEMENS-INPS.
L’indicatore è applicabile solo per i soggetti che rispettano le seguenti condizioni:
• sono contemporaneamente presenti in entrambe le banche dati esterne (CU e
UNIEMENS-INPS);
• non indicano nel modello di rilevazione dei dati forme di lavoro dipendente a tempo parziale
e di apprendistato;
Il valore di riferimento è il minimo tra le giornate retribuite dichiarate nel modello CU (normalizzate
a 312 giorni) e le giornate retribuite dichiarate ai ﬁni UNIEMENS-INPS.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra il numero delle giornate retribuite dichiarate
nel quadro A del modello di rilevazione dei dati e il valore di riferimento.
L’indicatore è applicato quando presenta un valore non superiore alla soglia massima di riferimento
(80%) e la diﬀerenza tra le giornate di riferimento e le giornate retribuite dichiarate nel quadro A del
modello di rilevazione dei dati è superiore al seguente valore:
52 giorni + 20% del valore di riferimento
Il punteggio è modulato7 fra 1 e 5, come da graﬁco seguente.

7 Punteggio

= 1 + 4 x(indicatore / 80)

— 2433 —

8-1-2020

Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 5

CORRISPONDENZA DEI COMPENSI DICHIARATI CON IL MODELLO CU
L’indicatore controlla la corrispondenza tra i compensi dichiarati nel quadro H del modello di
rilevazione dei dati con le somme imponibili che il sostituto d’imposta corrisponde al professionista,
in qualità di percipiente, desunte dai modelli CU.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra i compensi dichiarati per addetto e i
compensi per addetto desunti dai modelli CU e gli viene associato un punteggio che varia su una
scala da 1 a 10. Quando i compensi dichiarati sono maggiori o uguali rispetto a quelli desunti dai
modelli CU, ovvero il rapporto tra i compensi dichiarati e i compensi desunti dai modelli CU
presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio assume valore 10; quando il citato rapporto
presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento8 , il punteggio
assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia
minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato9 fra 1 e 10. Nel seguente graﬁco, per
semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma percentuale approssimata
all’intero.

8 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,27506), ovvero l’esponenziale dell’errore standard (sigma), con segno negativo, dei residui della funzione

di stima dei compensi per addetto ed è la stessa dell’indicatore "Compensi per addetto".
= 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}.

9 Punteggio
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L’indicatore è applicato in presenza di somme imponibili che il sostituto d’imposta corrisponde al
professionista in qualità di percipiente e quando il relativo punteggio è non superiore a 5.
Quando il punteggio è superiore a 5 e l’indicatore presenta un valore non superiore al 99%, il
punteggio è pari a 5.

COPERTURA DELLE SPESE PER DIPENDENTE
L’indicatore veriﬁca che l’esercente arti o professioni generi un valore aggiunto per addetto
coerente con le spese per dipendente.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra le spese per dipendente e il valore aggiunto per
addetto10 . Le spese per dipendente sono calcolate come rapporto tra le Spese per prestazioni di
lavoro dipendente e il numero dipendenti.
Nel caso in cui il rapporto tra le spese per dipendente e il valore aggiunto per addetto assuma valori
superiori all’unità l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

ANALISI DELL’APPORTO DI LAVORO DELLE FIGURE NON DIPENDENTI
L’indicatore monitora la corretta compilazione dell’apporto di lavoro dei "Soci o associati che
prestano attività nella società o associazione".
A tal ﬁne, a seconda della natura giuridica dell’esercente arti o professioni di appartenza, è stato
deﬁnito un valore percentuale minimo di apporto di lavoro per addetto, diﬀerenziato per numero di
"Soci o associati che prestano attività nella società o associazione" (si veda la tabella seguente).
10 Quando

il denominatore dell’indicatore "Copertura delle spese per dipendente" è non positivo, l’indicatore non è applicato.
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Tale valore rappresenta la soglia minima di riferimento dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non
dipendenti.
Soglia minima percentuale di apporto di lavoro per addetto delle ﬁgure non dipendenti

Nel caso in cui la percentuale complessiva di apporto di lavoro dei soci o associati che prestano
attività nella società o associazione dichiarata sia inferiore alla soglia minima complessiva di
riferimento, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio11 assume un valore compreso tra 1 e 5,
come da graﬁco successivo.

11 Punteggio

= 1+4 x (apporto di lavoro degli addetti non dipendenti/soglia minima complessiva di riferimento).
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MARGINE OPERATIVO LORDO NEGATIVO
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia relative al margine operativo lordo.
Nel caso in cui detto margine sia negativo e il valore aggiunto sia positivo, l’indicatore è applicato e
il relativo punteggio assume valore 1.

GESTIONE DEI BENI STRUMENTALI
INCIDENZA DEGLI AMMORTAMENTI
L’indicatore veriﬁca la coerenza tra ammortamenti per beni mobili strumentali e relativo valore.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli ammortamenti per beni mobili e il valore
dei beni strumentali in proprietà.
Nel caso in cui il valore dell’indicatore sia superiore al valore della soglia massima di riferimento
(100%), l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.
Qualora l’importo degli ammortamenti per beni mobili sia positivo e il valore dei beni strumentali in
proprietà sia pari a zero, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

REDDITIVITÀ
REDDITO OPERATIVO NEGATIVO
L’indicatore intercetta le situazioni in cui il reddito operativo è minore di zero.
Qualora si veriﬁchi questa condizione e il margine operativo lordo sia positivo, l’indicatore è
applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

RISULTATO ORDINARIO NEGATIVO
L’indicatore intercetta le situazioni in cui il risultato ordinario è minore di zero.
Qualora si veriﬁchi questa condizione, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore
1.

REDDITO NEGATIVO PER PIÙ DI UN TRIENNIO
L’indicatore monitora situazioni di reddito negativo ripetute negli anni.
L’indicatore è applicato quando, prendendo a riferimento gli ultimi 8 anni, in almeno 4 annualità,
anche non consecutive, è dichiarato reddito negativo.
Il punteggio è pari a:
• 5 se il reddito è negativo per 4 annualità;
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• 4 se il reddito è negativo per 5 annualità;
• 3 se il reddito è negativo per 6 annualità;
• 2 se il reddito è negativo per 7 annualità;
• 1 se il reddito è negativo per 8 annualità.

GESTIONE EXTRA-CARATTERISTICA
INCIDENZA DELLE MINUSVALENZE PATRIMONIALI
L’indicatore veriﬁca quanta parte del risultato ordinario viene assorbito dalle "Minusvalenze
patrimoniali".
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra le "Minusvalenze patrimoniali" e il risultato
ordinario.
Qualora le "Minusvalenze patrimoniali" siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando l’indicatore
presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento (50%), il
punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore pari o superiore alla
corrispondente soglia massima di riferimento (100%), il punteggio assume valore 1; quando
l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di
riferimento, il punteggio è modulato 12 fra 1 e 10.

L’indicatore è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.
12 Punteggio

= 10 – 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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Qualora il risultato ordinario sia non positivo, l’indicatore è applicato ed assume punteggio pari ad 1.

INCIDENZA DEGLI INTERESSI PASSIVI
L’indicatore valuta la plausibilità dell’indebitamento ﬁnanziario dello studio professionale,
permettendo di evidenziare eventuali squilibri tra gestione operativa e ﬁnanziaria.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli "Interessi passivi" e il reddito operativo.
Qualora gli "Interessi passivi" siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando l’indicatore
presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento (30%), il
punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore pari o superiore alla
corrispondente soglia massima di riferimento (60%), il punteggio assume valore 1; quando
l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di
riferimento, il punteggio è modulato13 fra 1 e 10.

L’indicatore è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.
Qualora il reddito operativo sia non positivo, l’indicatore è applicato ed assume punteggio pari ad 1.

INDICATORI SPECIFICI

13 Punteggio

= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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CORRISPONDENZA DELLA CONDIZIONE DI PENSIONATO CON IL MODELLO CU
L’indicatore controlla la condizione di "Pensionato", dichiarata nel frontespizio del modello di
rilevazione dei dati, con l’analoga informazione desumibile dagli archivi della Certiﬁcazione Unica
(CU).
Qualora il professionista che opera in forma individuale dichiari nel modello di rilevazione dei dati di
essere pensionato e tale informazione non trovi riscontro nel modello CU, l’indicatore è applicato
ed assume punteggio pari ad 1.

CORRISPONDENZA DELLA CONDIZIONE DI LAVORATORE DIPENDENTE CON IL
MODELLO CU
L’indicatore controlla la condizione di "Lavoro dipendente a tempo pieno o a tempo parziale",
dichiarata nel frontespizio del modello di rilevazione dei dati, con l’analoga informazione desumibile
dagli archivi della Certiﬁcazione Unica (CU).
Qualora il professionista che opera in forma individuale dichiari nel modello di rilevazione dei dati di
essere lavoratore dipendente a tempo pieno o a tempo parziale e tale informazione non trovi
riscontro nel modello CU, l’indicatore è applicato ed assume punteggio pari ad 1.

CORRISPONDENZA DELL’ANNO DI ISCRIZIONE AD ALBI PROFESSIONALI CON I DATI
IN ANAGRAFE TRIBUTARIA
L’indicatore controlla l’anno di iscrizione ad albi professionali, dichiarato nel frontespizio del
modello di rilevazione dei dati, con l’analoga informazione desumibile dai dati disponibili in
Anagrafe Tributaria.
Qualora il professionista che opera in forma individuale dichiari nel modello di rilevazione dei dati
un anno di iscrizione ad albi professionali che non trovi riscontro nei dati del relativo albo
professionale presente in Anagrafe Tributaria, l’indicatore è applicato ed assume punteggio pari ad
1.

CORRISPONDENZA DELL’ANNO DI INIZIO ATTIVITA’ CON I DATI IN ANAGRAFE
TRIBUTARIA
L’indicatore controlla l’anno di inizio attività, dichiarato nel frontespizio del modello di rilevazione
dei dati, con l’analoga informazione desumibile dai dati disponibili in Anagrafe Tributaria.
Qualora il contribuente dichiari nel modello di rilevazione dei dati un anno di inizio attività che non
trovi riscontro nei dati presenti in Anagrafe Tributaria, l’indicatore è applicato ed assume punteggio
pari ad 1.
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SUB ALLEGATI
SUB ALLEGATO 54.A - ASSEGNAZIONE AI MOB
In fase di applicazione, per l’assegnazione dei contribuenti ai MoB viene utilizzata una combinazione di due
tecniche statistiche di tipo multivariato (analisi fattoriali e modelli di mistura ﬁnita) che utilizza le seguenti
variabili:
Analisi fattoriale

Nome variabile

Descrizione variabile

Struttura dei compensi
e relazione con il
committente principale

MAX_ANIMALI_COMPAGNIA_P

Animali da compagnia

MAX_ZOOTECNICA_P

Zootecnia

MAX_CAVALLO_P

Cavalli da equitazione

PLURICOMM_P

Pluricommittenza

Sulla base di tali variabili, il contribuente viene assegnato ad uno o più MoB attraverso l’attribuzione di una
probabilità di appartenenza, come descritto nell’Allegato 90.
Le matrici ed i vettori per il calcolo delle probabilità di appartenenza ai MoB sono riportati nell’Allegato 92.
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INPUT
PRODUTTIVI

(*)

(*)

(*)

Compensi corrisposti a terzi per
prestazioni direttamente aﬀerenti
l’attività professionale o artistica

Consumi

(*)

Ammortamenti per beni mobili

Spese per prestazioni di lavoro
dipendente e assimilato

(*)

Valore dei beni strumentali in
proprietà

VARIABILI
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0,273298698736731

0,15934071502232

0,132238342355907

0,076848975696736

0,068284068161156

COEFFICIENTE

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,27% del
Compenso stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,16% del
Compenso stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,13% del
Compenso stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,08% del
Compenso stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,07% del
Compenso stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

Di seguito viene riportato l’elenco delle variabili e dei coeﬃcienti della funzione di regressione ”Compensi per addetto”, con la spiegazione dei
coeﬃcienti.

SUB ALLEGATO 54.B - FUNZIONE "COMPENSI PER ADDETTO"
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VARIABILI
STRUTTURALI

Un dipendente presenta una produttività
inferiore del 23,35% in termini di Compenso
stimato
Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,12% del
Compenso stimato
Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,04% del
Compenso stimato

−0,233485301052115

−0,11850634169315

−0,040926716534864

0,178134824125093

Quota numero Dipendenti

Modalità di espletamento
dell’attività: Visite domiciliari o
presso allevamenti /100

Modalità di espletamento
dell’attività: Visite ambulatoriali /100

Modalità di espletamento
dell’attività: Esami diagnostici per
immagine /100

Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE
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Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,18% del
Compenso stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,09% del
Compenso stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,17% del
Compenso stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,30% del
Compenso stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

0,090928620033923

(*)

(*)

Spese sostenute nell’anno per
l’acquisto di materiale sanitario

Spese di iscrizione a master, corsi di
formazione, convegni, congressi o a
corsi di aggiornamento professionale

0,301456883716142

(*)

Spese per prestazioni alberghiere e
per somministrazione di alimenti e
bevande in pubblici esercizi + Spese
di rappresentanza +Altre spese
documentate nette al netto di Spese
sostenute nell’anno per l’acquisto di
materiale sanitario
0,173682226000584

COEFFICIENTE

VARIABILI
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0,30101876345461

0,101294143717798

0,054423203948001

(**)

(**)

(**)

Modalità di espletamento
dell’attività: Assistenza al
parto/ostetricia /100

Modalità di espletamento
dell’attività: Attività di consulenza,
perizia e collaborazione /100

Ecografo

Endoscopio

Totale superﬁcie destinata
esclusivamente all’esercizio
dell’attività professionale per
cliniche veterinarie, case di cura
veterinarie, ospedali veterinari

Età professionale ﬁno a 1 anno

0,156915325522497

Modalità di espletamento
dell’attività: Interventi chirurgici
/100

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,01% del
Compenso stimato

La condizione di ’Età professionale ﬁno a 1
anno’ determina una diminuzione del
24,73% del Compenso stimato

−0,247324736768126

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,03% del
Compenso stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,05% del
Compenso stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,10% del
Compenso stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,30% del
Compenso stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,16% del
Compenso stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

0,013673475424385

0,034628976956161

COEFFICIENTE

VARIABILI
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INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO
La condizione di ’Età professionale da 2 e
ﬁno a 3 anni’ determina una diminuzione
del 18,00% del Compenso stimato
La condizione di ’Età professionale da 4 e
ﬁno a 6 anni’ determina una diminuzione
del 10,92% del Compenso stimato
La condizione di ’Età professionale da 7 e
ﬁno a 10 anni’ determina una diminuzione
del 5,57% del Compenso stimato
La condizione di ’Età professionale da 11 e
ﬁno a 15 anni’ determina una diminuzione
dell’1,93% del Compenso stimato
La condizione di ’Età professionale da 36 e
ﬁno a 40 anni’ determina una diminuzione
del 6,46% del Compenso stimato
La condizione di ’Età professionale da 41 e
ﬁno a 45 anni’ determina una diminuzione
del 17,91% del Compenso stimato
La condizione di ’Età professionale oltre 45
anni’ determina una diminuzione del
46,29% del Compenso stimato
La condizione di ’Altre attività professionali
e/o di impresa’ determina una diminuzione
del 10,49% del Compenso stimato

COEFFICIENTE
−0,180036385502453

−0,109235004188176

−0,05572911279026

−0,019318110755377

−0,064581216992509

−0,17907732267025

−0,462929862425086

−0,104939496272659

VARIABILI

Età professionale da 2 e ﬁno a 3 anni

Età professionale da 4 e ﬁno a 6 anni

Età professionale da 7 e ﬁno a 10
anni

Età professionale da 11 e ﬁno a 15
anni

Età professionale da 36 e ﬁno a 40
anni

Età professionale da 41 e ﬁno a 45
anni

Età professionale oltre 45 anni

Altre attività professionali e/o di
impresa

8-1-2020
Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

— 2445 —

Serie generale - n. 5

MODELLI DI
BUSINESS (MoB)

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 10,52% del Compenso
stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 4,66% del Compenso
stimato

−0,046579765727819

Probabilità di appartenenza al MOB
2 − Veterinari e strutture veterinarie
che, rivolgendosi in prevalenza ad
una pluralità di committenti, si
occupano prevalentemente di
zootecnia (allevamenti e grandi
animali in genere)
−0,105199522450861

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 20,36% del Compenso
stimato

−0,203571192281167

Probabilità di appartenenza al MOB 1
− Veterinari e strutture veterinarie
che, rivolgendosi in prevalenza ad
una pluralità di committenti, si
occupano prevalentemente della
cura di animali da compagnia

Probabilità di appartenenza al MOB
3 − Veterinari e strutture veterinarie
che, rivolgendosi in prevalenza ad
una pluralità di committenti, si
occupano prevalentemente della
cura di cavalli da equitazione

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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VARIABILI
TERRITORIALI
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L’appartenenza ai gruppi territoriali
considerati determina una diminuzione del
4,22% del Compenso stimato
La localizzazione nelle province a più alto
Indice di concentrazione dell’oﬀerta a livello
provinciale determina una ﬂessione del
14,47% del Compenso stimato

−0,042201846618913

−0,144743005526957

0,18471597801572

Territorialità generale a livello
comunale relativa ai gruppi 2 o 5

Indice di concentrazione dell’oﬀerta
a livello provinciale

Indice di concentrazione della
domanda a livello provinciale

La localizzazione nelle province a più alto
Indice di concentrazione della domanda a
livello provinciale determina un aumento
del 18,47% del Compenso stimato

La localizzazione nei comuni a più alto livello
secondo la territorialità considerata
determina un aumento del 27,02% del
Compenso stimato

0,270181763657398

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 9,84% del Compenso
stimato

−0,098350199634831

Probabilità di appartenenza al MOB
4 − Veterinari e strutture veterinarie
che, rivolgendosi in prevalenza ad
una pluralità di committenti,
operano prevalentemente in aree di
intervento diverse da quelle della
zootecnia (allevamenti e grandi
animali in genere), dei cavalli da
equitazione e degli animali da
compagnia

Territorialità del livello del reddito
medio imponibile ai ﬁni
dell’addizionale IRPEF, a livello
comunale

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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Vedasi Allegato 72 al DM del 23
marzo 2018

Valore dell’intercetta del modello di
stima

(***) La variabile relativa al numero degli addetti è utilizzata in stima come LN(1+N°addetti)

(**) Le variabili numeriche (XN) sono utilizzate in stima come LN[1+XN/(N°addetti)]

1,0

1,717863481325266

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,001%
del Compenso stimato

−0,000605551414798

(****)

(Compensi corrisposti a terzi per
prestazioni direttamente aﬀerenti
l’attività professionale o artistica) x
(Valore dei beni strumentali in
proprietà)

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,001%
del Compenso stimato

−0,001096772434637

(****)

0,006712243240885

Tasso di occupazione a livello
regionale

(Consumi e altre spese) x (Spese per
prestazioni di lavoro dipendente e
assimilato)

Una diminuzione di un punto della variabile
determina una ﬂessione dello 0,67% del
Compenso stimato

0,055298219450886

Una diminuzione dell’1% della variabile di
ciclo economico determina una ﬂessione
dello 0,06% del Compenso stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

Andamento della media dei
compensi del settore

COEFFICIENTE

Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

(*) Le variabili contabili (XC) sono utilizzate in stima come LN[1+XC/(N°addetti × 1.000)]

Coeﬃciente
individuale

Coeﬃciente di
rivalutazione

INTERCETTA

ECONOMIE DI
SCALA E/O
SOSTITUZIONE

MISURE DI
CICLO DI
SETTORE

VARIABILI

8-1-2020
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dell’art. 9-bis comma 2 del DL 50 del 24 aprile 2017 convertito nella Legge n. 96 del 21 giugno 2017.

Le misure di ciclo settoriale e l’indice di concentrazione della domanda/offerta relativi al periodo di imposta di applicazione saranno pubblicate con apposito Decreto ai sensi

(****) Ciascuna variabile (XS) del prodotto è utilizzata in stima come LN(1+XS)
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INPUT
PRODUTTIVI

(*)

(*)

(*)

(*)

Spese per prestazioni di lavoro
dipendente e assimilato

Compensi corrisposti a terzi per
prestazioni direttamente aﬀerenti
l’attività professionale o artistica

Consumi

(*)

Ammortamenti per beni mobili

Spese relative agli immobili

(*)

Valore dei beni strumentali in
proprietà

VARIABILI

— 2450 —

0,147661365741377

0,085275414015395

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,15% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,09% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,24% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,06% del
VA stimato

−0,057695637696177

0,238973500737972

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,14% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,07% del VA
stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

0,138294948951984

0,069812649329306

COEFFICIENTE

Di seguito viene riportato l’elenco delle variabili e dei coeﬃcienti della funzione di regressione "Valore aggiunto per addetto", con la spiegazione
dei coeﬃcienti.

SUB ALLEGATO 54.C - FUNZIONE "VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO"
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VARIABILI
STRUTTURALI

Un dipendente presenta una produttività
inferiore del 39,90% in termini di VA stimato
Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,11% del
VA stimato
Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,14% del
VA stimato

−0,398966041723018
−0,106691985501934

−0,142462516444208

0,192963978596828

Quota numero Dipendenti

Modalità di espletamento
dell’attività: Visite domiciliari o
presso allevamenti /100

Modalità di espletamento
dell’attività: Visite ambulatoriali /100

Modalità di espletamento
dell’attività: Esami diagnostici per
immagine /100
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Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,19% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,06% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,09% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,16% del VA
stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

0,061510272103198

(*)

(*)

Spese sostenute nell’anno per
l’acquisto di materiale sanitario

Spese di iscrizione a master, corsi di
formazione, convegni, congressi o a
corsi di aggiornamento professionale

0,156792787226716

(*)

Spese per prestazioni alberghiere e
per somministrazione di alimenti e
bevande in pubblici esercizi + Spese
di rappresentanza +Altre spese
documentate nette al netto di Spese
sostenute nell’anno per l’acquisto di
materiale sanitario
0,086587205424969

COEFFICIENTE

VARIABILI

8-1-2020
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0,092477814961834

0,404000747011281

0,1467755088686

0,042361606357063

(**)

(**)

(**)

Modalità di espletamento
dell’attività: Interventi chirurgici
/100

Modalità di espletamento
dell’attività: Assistenza al
parto/ostetricia /100

Modalità di espletamento
dell’attività: Attività di consulenza,
perizia e collaborazione /100

Ecografo

Endoscopio

Elettrocardiografo

0,064378482146188

0,047463321505712

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,10% del
VA stimato

−0,103840262818023

Modalità di espletamento
dell’attività: Altri esami diagnostici
/100

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,06% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,05% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,04% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,15% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,40% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,09% del VA
stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI

8-1-2020
Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE
Serie generale - n. 5

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,02% del VA
stimato

La condizione di ’Età professionale ﬁno a 1
anno’ determina una diminuzione del
42,19% del VA stimato
La condizione di ’Età professionale da 2 e
ﬁno a 3 anni’ determina una diminuzione
del 32,27% del VA stimato
La condizione di ’Età professionale da 4 e
ﬁno a 6 anni’ determina una diminuzione
del 18,85% del VA stimato
La condizione di ’Età professionale da 7 e
ﬁno a 10 anni’ determina una diminuzione
del 9,53% del VA stimato
La condizione di ’Età professionale da 11 e
ﬁno a 15 anni’ determina una diminuzione
del 2,97% del VA stimato
La condizione di ’Età professionale da 36 e
ﬁno a 40 anni’ determina una diminuzione
del 10,19% del VA stimato

0,01737668489776

−0,421907918262995

−0,322664039436826

−0,188480302983555

−0,095283745109425

−0,029707234939449

−0,101927633827329

Età professionale ﬁno a 1 anno

Età professionale da 2 e ﬁno a 3 anni

Età professionale da 4 e ﬁno a 6 anni

Età professionale da 7 e ﬁno a 10
anni

Età professionale da 11 e ﬁno a 15
anni

Età professionale da 36 e ﬁno a 40
anni

(**)

Totale superﬁcie destinata
esclusivamente all’esercizio
dell’attività professionale per
cliniche veterinarie, case di cura
veterinarie, ospedali veterinari

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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MODELLI DI
BUSINESS (MoB)

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO
La condizione di ’Età professionale da 41 e
ﬁno a 45 anni’ determina una diminuzione
del 24,24% del VA stimato
La condizione di ’Età professionale oltre 45
anni’ determina una diminuzione del 57,21%
del VA stimato
La condizione di ’Altre attività professionali
e/o di impresa’ determina una diminuzione
del 12,56% del VA stimato
L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 33,94% del VA stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 5,65% del VA stimato

COEFFICIENTE
−0,242364280063831

−0,572100472360491

−0,125602407421326

−0,339414057587629

−0,0565262208202

VARIABILI

Età professionale da 41 e ﬁno a 45
anni

Età professionale oltre 45 anni

Altre attività professionali e/o di
impresa

Probabilità di appartenenza al MOB 1
− Veterinari e strutture veterinarie
che, rivolgendosi in prevalenza ad
una pluralità di committenti, si
occupano prevalentemente della
cura di animali da compagnia

Probabilità di appartenenza al MOB
2 − Veterinari e strutture veterinarie
che, rivolgendosi in prevalenza ad
una pluralità di committenti, si
occupano prevalentemente di
zootecnia (allevamenti e grandi
animali in genere)

8-1-2020
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VARIABILI
TERRITORIALI
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La localizzazione nei comuni a più alto livello
secondo la territorialità considerata
determina un aumento del 25,56% del VA
stimato
L’appartenenza ai gruppi territoriali
considerati determina una diminuzione del
6,75% del VA stimato
La localizzazione nelle province a più alto
Indice di concentrazione dell’oﬀerta a livello
provinciale determina una ﬂessione del
21,23% del VA stimato

−0,067485381273025

−0,212259883551067

Territorialità generale a livello
comunale relativa ai gruppi 2 o 5

Indice di concentrazione dell’oﬀerta
a livello provinciale

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 13,97% del VA stimato

−0,139681502592985

Probabilità di appartenenza al MOB
4 − Veterinari e strutture veterinarie
che, rivolgendosi in prevalenza ad
una pluralità di committenti,
operano prevalentemente in aree di
intervento diverse da quelle della
zootecnia (allevamenti e grandi
animali in genere), dei cavalli da
equitazione e degli animali da
compagnia
0,255594380956408

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 20,15% del VA stimato

−0,201549776921493

Probabilità di appartenenza al MOB
3 − Veterinari e strutture veterinarie
che, rivolgendosi in prevalenza ad
una pluralità di committenti, si
occupano prevalentemente della
cura di cavalli da equitazione

Territorialità del livello del reddito
medio imponibile ai ﬁni
dell’addizionale IRPEF, a livello
comunale

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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(****)

(Compensi corrisposti a terzi per
prestazioni direttamente aﬀerenti
l’attività professionale o artistica) x
(Valore dei beni strumentali in
proprietà)

Vedasi Allegato 72 al DM del 23
marzo 2018

Valore dell’intercetta del modello di
stima

(****)

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,001%
del VA stimato

−0,000509837718407

1,050177091914465

1,586074217678797

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,002%
del VA stimato

Una diminuzione di un punto della variabile
determina una ﬂessione dello 0,72% del VA
stimato

Una diminuzione dell’1% della variabile di
ciclo economico determina una ﬂessione
dello 0,12% del VA stimato

La localizzazione nelle province a più alto
Indice di concentrazione della domanda a
livello provinciale determina un aumento
del 27,25% del VA stimato

−0,001758224730962

0,007168632570881

Tasso di occupazione a livello
regionale

(Consumi e altre spese) x (Spese per
prestazioni di lavoro dipendente e
assimilato)

0,120440633689837

Andamento della media dei
compensi del settore

0,272461535517479

Indice di concentrazione della
domanda a livello provinciale

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO
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Coeﬃciente
individuale

Coeﬃciente di
rivalutazione

INTERCETTA

ECONOMIE DI
SCALA E/O
SOSTITUZIONE

MISURE DI
CICLO DI
SETTORE

COEFFICIENTE

VARIABILI
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dell’art. 9-bis comma 2 del DL 50 del 24 aprile 2017 convertito nella Legge n. 96 del 21 giugno 2017.

Le misure di ciclo settoriale e l’indice di concentrazione della domanda/offerta relativi al periodo di imposta di applicazione saranno pubblicate con apposito Decreto ai sensi

(****) Ciascuna variabile (XS) del prodotto è utilizzata in stima come LN(1+XS)

(***) La variabile relativa al numero degli addetti è utilizzata in stima come LN(1+N°addetti)

(**) Le variabili numeriche (XN) sono utilizzate in stima come LN[1+XN/(N°addetti)]

(*) Le variabili contabili (XC) sono utilizzate in stima come LN[1+XC/(N°addetti × 1.000)]
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SUB ALLEGATO 54.D - FORMULE DELLE VARIABILI E DEGLI INDICATORI

Di seguito sono riportate le formule delle variabili e degli indicatori economico-contabili utilizzati nell’ISA BK22U:
Addetti 14 (professionista che opera in forma individuale) = Titolare + Numero dipendenti + numero collaboratori
coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nello studio.
Addetti (esercizio collettivo dell’attività professionale) = Numero dipendenti + numero collaboratori coordinati e
continuativi che prestano attività prevalentemente nello studio + Numero soci.
Addetti non dipendenti 15 (professionista che opera in forma individuale) = Titolare.
Addetti non dipendenti (esercizio collettivo dell’attività professionale) = Numero soci.
Altre spese = Altre spese documentate nette + Spese per prestazioni alberghiere e per somministrazione di alimenti
e bevande in pubblici esercizi + Spese di rappresentanza + Spese di iscrizione a master, corsi di formazione, convegni,
congressi o a corsi di aggiornamento professionale.
Altre spese documentate nette = Altre spese documentate - Irap 10% - Irap personale dipendente - IMU.
Ammortamenti per beni mobili = Quote di ammortamento e spese per l’acquisto di beni di costo unitario non
superiore a euro 516,46 - Commi 91 e 92 L. 208/2015.
Animali da compagnia = Aree di intervento: Animali da compagnia, se Aree di intervento: Animali da compagnia è
pari al Valore massimo aree di intervento; altrimenti assume valore pari a zero.
Canoni di locazione ﬁnanziaria per beni mobili = Canoni di locazione ﬁnanziaria relativi ai beni mobili - Commi 91 e
92 L. 208/2015.
Cavalli da equitazione = Aree di intervento: Cavalli da equitazione, se Aree di intervento: Cavalli da equitazione è
pari al Valore massimo aree di intervento; altrimenti assume valore pari a zero.
Compensi = Compensi derivanti dall’attività professionale o artistica + Compensi non annotati nelle scritture contabili.
Consumi e altre spese = Consumi + Altre spese.
Dipendenti a tempo parziale e apprendisti = Dipendenti a tempo parziale, assunti con contratto di inserimento,
a termine, di lavoro intermittente, di lavoro ripartito; personale con contratto di somministrazione di lavoro +
Apprendisti.
Età professionale = Periodo di imposta - il massimo tra Anno di inizio attività e Anno di iscrizione ad albi professionali.
14 Il
15 Il

titolare è pari a uno. Il numero addetti non può essere inferiore a 1.
titolare è pari a uno. Il numero addetti non dipendenti non può essere inferiore a (1 – Numero dipendenti).
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Giornate retribuite dichiarate ai ﬁni UNIEMENS-INPS = Numero giorni retribuiti nella qualiﬁca. Il calcolo viene
dapprima eﬀettuato per ogni dipendente dello studio professionale utilizzando un limite massimo di 312 giornate
retribuite. Successivamente si calcola il numero complessivo di giornate retribuite per ciascuno studio professionale
sommando le giornate retribuite di tutti i relativi dipendenti. Il calcolo viene eﬀettuato escludendo i lavoratori con
codice qualiﬁca ’Z’ ("lavoratori esclusi da contribuzione INPS previdenziale ed assistenziale, OTD o OTI dipendente di
azienda agricola in genere ovvero OTD dipendente da cooperativa Legge 240/84") e i lavoratori con codice qualiﬁca
’4’ o ’5’ aﬀerenti agli apprendisti.
Giornate retribuite dichiarate nel modello CU = (Numero di giorni per i quali spettano le detrazioni di lavoro
dipendente) x 312 diviso 365. Il calcolo viene dapprima eﬀettuato per ogni dipendente del sostituto d’imposta
imponendo un limite massimo di 312 giornate retribuite. Successivamente si calcola il numero complessivo di giornate
retribuite per ciascun sostituto di imposta sommando le giornate retribuite di tutti i relativi dipendenti. Il calcolo
viene eﬀettuato solo per i sostituti d’imposta che non hanno compilato la Sezione 3 "INPS Gestione separata
parasubordinati" del modello CU ovvero quelli che non hanno dichiarato collaboratori coordinati e continuativi.
Indice di concentrazione della domanda a livello provinciale = Totale Compensi degli studi professionali dell’ISA
BK22U per abitante a livello provinciale diviso il Totale Compensi degli studi professionali dell’ISA BK22U per abitante
a livello nazionale16 . La variabile è la media, per tutte le unità locali compilate, dei singoli indici di concentrazione
provinciali. Un’unità locale è compilata se il comune dell’unità locale è compilato. Se non risulta compilata alcuna
unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Indice di concentrazione dell’oﬀerta a livello provinciale = Numero totale di studi professionali dell’ISA BK22U
per abitante a livello provinciale diviso il Numero Totale di studi professionali dell’ISA BK22U per abitante a livello
nazionale17 . La variabile è la media, per tutte le unità locali compilate, dei singoli indici di concentrazione provinciali.
Un’unità locale è compilata se il comune dell’unità locale è compilato. Se non risulta compilata alcuna unità locale
occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Margine operativo lordo = Valore aggiunto - Spese per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato.
Numero dipendenti = Numero delle giornate retribuite diviso 312.
Numero soci = Percentuale di lavoro prestato di Soci o associati che prestano attività nella società o associazione
diviso 100.
Pluricommittenza = (100 - Percentuale dei compensi provenienti dal committente principale (indicare solo se
superiore a 50%)) se Percentuale dei compensi provenienti dal committente principale (indicare solo se superiore
a 50%) è maggiore di 50; altrimenti la variabile assume valore pari a 100.
Quota numero Dipendenti = (Addetti – Addetti non dipendenti)/Addetti.
Reddito = Risultato ordinario + Plusvalenze patrimoniali – Minusvalenze patrimoniali.
16 Il numero degli abitanti a livello provinciale e

a livello nazionale sono stati desunti da FONTE ISTAT - Censimento generale della popolazione e delle abitazioni
(2011).
17 Il numero degli abitanti a livello provinciale e a livello nazionale sono stati desunti da FONTE ISTAT - Censimento generale della popolazione e delle abitazioni
(2011).
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Reddito operativo = Margine operativo lordo – Ammortamenti per beni mobili.
Risultato ordinario = Reddito operativo + Altri proventi lordi - Interessi passivi.
Spese per prestazioni di lavoro dipendente = Spese per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato - Spese per
prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa.
Tasso di occupazione a livello regionale
La variabile è la media, per tutte le unità locali compilate, dei singoli indicatori regionali.
Un’unità locale è compilata se il comune dell’unità locale è compilato.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Territorialità del livello del reddito medio imponibile ai ﬁni dell’addizionale IRPEF, a livello comunale deﬁnita su
dati del Dipartimento delle Finanze riferiti ai periodi d’imposta 2016 e 2017 18
La territorialità del livello del reddito diﬀerenzia il territorio nazionale sulla base del livello del reddito per comune.
La variabile è la media, per tutte le unità locali compilate, dei singoli indicatori territoriali.
Un’unità locale è compilata se il comune dell’unità locale è compilato.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Territorialità generale a livello comunale 19
La territorialità è applicata a livello comunale.
Gruppo 1 - Aree con livello di benessere elevato, istruzione superiore, sistema economico locale organizzato;
Gruppo 2 - Aree con livello di benessere non elevato, bassa scolarità, sistema economico locale poco sviluppato e
basato prevalentemente su attività commerciali;
Gruppo 3 - Aree ad elevata urbanizzazione con notevole grado di benessere, istruzione superiore e caratterizzate da
sistemi locali con servizi terziari evoluti;
Gruppo 4 - Aree caratterizzate dalla presenza di piccoli comuni con organizzazione spiccatamente artigianale
dell’attività produttiva e livello medio di benessere;
Gruppo 5 - Aree di marcata arretratezza economica, basso livello di benessere e scolarità poco sviluppata.
Il valore del gruppo territoriale di riferimento è calcolato come rapporto tra il numero delle unità locali compilate che
appartengono al gruppo territoriale di riferimento e il numero totale delle unità locali compilate.
Una unità locale è compilata se è compilato il comune dell’unità locale.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Totale superﬁcie destinata esclusivamente all’esercizio dell’attività professionale per cliniche veterinarie, case di
cura veterinarie, ospedali veterinari = Somma dei Mq unità locale destinata esclusivamente all’esercizio dell’attività
professionale per cliniche veterinarie, case di cura veterinarie, ospedali veterinari per tutte le unità locali.
Valore aggiunto = Compensi - Canoni di locazione ﬁnanziaria per beni mobili - Canoni di locazione non ﬁnanziaria e/o
di noleggio - Spese relative agli immobili - Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente aﬀerenti l’attività
professionale o artistica - Consumi - Spese per prestazioni alberghiere e per somministrazione di alimenti e bevande
18 I
19 I

criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell’apposito Decreto Ministeriale.
criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell’apposito Decreto Ministeriale.
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in pubblici esercizi - Spese di rappresentanza - Spese di iscrizione a master, corsi di formazione, convegni, congressi
o a corsi di aggiornamento professionale - Altre spese documentate.
Valore massimo aree di intervento = Valore massimo tra Aree di intervento: Animali da compagnia, Aree di
intervento: Zootecnia (allevamenti e grandi animali in genere), Aree di intervento: Cavalli da equitazione e [Aree
di intervento: Fauna selvatica, esotica e specie ittiche + Aree di intervento: Altre aree].
Zootecnia = Aree di intervento: Zootecnia (allevamenti e grandi animali in genere), se Aree di intervento: Zootecnia
(allevamenti e grandi animali in genere) è pari al Valore massimo aree di intervento; altrimenti assume valore pari a
zero.
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APPLICAZIONE DELL’ISA
L’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale (ISA) esprime un giudizio di sintesi sull’aﬃdabilità dei
comportamenti ﬁscali del soggetto.
L’ISA è calcolato come media aritmetica di un insieme d’indicatori elementari e rappresenta il
posizionamento del contribuente rispetto a tali indicatori attribuendo al soggetto un valore di
sintesi, in scala da 1 a 10, dei singoli indicatori elementari: più basso sarà il valore dell’indice, minore
sarà l’aﬃdabilità ﬁscale del soggetto, più alto sarà il valore, più alta sarà l’attendibilità ﬁscale del
soggetto.
I contribuenti interessati possono indicare ulteriori componenti positivi non risultanti dalle scritture
contabili, che concorrono al calcolo degli indicatori elementari, per migliorare il proprio proﬁlo di
aﬃdabilità ﬁscale.
Le attività economiche (ATECO 2007) oggetto dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale BK23U sono
di seguito riportate:
• 71.12.20 - Servizi di progettazione di ingegneria integrata
I criteri generali seguiti per la costruzione dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale BK23U sono
riportati nell’Allegato 90.
Di seguito sono rappresentate le modalità di calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale BK23U
per l’applicazione al singolo contribuente dal periodo di imposta 2019.
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MODELLI DI BUSINESS
Ai ﬁni della deﬁnizione degli indicatori elementari, i contribuenti interessati all’applicazione dell’ISA
BK23U sono classiﬁcati in gruppi omogenei che presentano al loro interno caratteristiche il più
possibile simili in termini di modalità di operare sul mercato in base al "Modello di Business" (MoB)
adottato.
I modelli di business rappresentano la struttura della catena del valore alla base del processo di
produzione del bene o del servizio e sono espressione delle diﬀerenze fondamentali che derivano
dalle diverse articolazioni organizzative con cui tale processo viene eﬀettuato o da speciﬁche
competenze.
Per l’ISA BK23U i MoB individuati sono i seguenti (la numerosità indicata è riferita alle imprese e ai
lavoratori autonomi della base dati di costruzione, p.i. 2017):
• MoB 1 - Studi ed imprese di ingegneria integrata che in genere operano nell’ambito
dell’ingegneria dell’informazione (Numerosità: 413);
• MoB 2 - Studi ed imprese di ingegneria integrata che in genere operano nell’ambito
dell’ingegneria civile e ambientale (Numerosità: 1.730);
• MoB 3 - Studi ed imprese di ingegneria integrata che in genere operano nell’ambito
dell’ingegneria industriale (Numerosità: 781);
• MoB 4 - Studi ed imprese di ingegneria integrata che in genere operano nell’ambito
dell’ingegneria civile e ambientale e aﬃdano a terzi prestazioni direttamente aﬀerenti
l’attività (Numerosità: 1.587);
• MoB 5 - Studi ed imprese di ingegneria integrata che in genere operano nell’ambito
dell’ingegneria industriale e aﬃdano a terzi prestazioni direttamente aﬀerenti l’attività
(Numerosità: 861);
• MoB 6 - Studi ed imprese di ingegneria integrata che in genere operano nell’ambito di aree
diversiﬁcate dell’ingegneria (Numerosità: 410).
Per la descrizione degli elementi che permettono l’assegnazione del contribuente ai MoB si rimanda
al Sub Allegato 55.A.A.
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INDICATORI ELEMENTARI
Gli indicatori elementari utilizzati ai ﬁni del calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale per l’ISA
BK23U sono diﬀerenziati in due gruppi:
1. Indicatori elementari di aﬃdabilità. Tali indicatori individuano l’attendibilità di relazioni e
rapporti tra grandezze di natura contabile e strutturale, tipici del settore e/o del modello
organizzativo di riferimento, all’interno di speciﬁci intervalli di valori su una scala da 1 a 10.
A questo gruppo appartengono gli indicatori elementari:
• Ricavi per addetto;
• Valore aggiunto per addetto;
• Reddito per addetto.
2. Indicatori elementari di anomalia. Tali indicatori segnalano la presenza di proﬁli contabili e/o
gestionali atipici rispetto al settore e/o al modello organizzativo di riferimento o evidenziano
incongruenze riconducibili ad ingiustiﬁcati disallineamenti tra le informazioni dichiarate nei
modelli di rilevazione dei dati per l’applicazione degli ISA, ovvero tra queste e le informazioni
presenti nei modelli dichiarativi e/o in altre banche dati, con riferimento a diverse annualità
d’imposta. Gli indicatori partecipano al calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale
soltanto quando l’anomalia è presente; trattandosi di indicatori riferibili unicamente ad
anomalie, il relativo punteggio di aﬃdabilità ﬁscale viene misurato o con una scala da 1 a 5 o
con il valore 1 che evidenzia la presenza di una grave anomalia.
A questo gruppo appartengono gli indicatori elementari suddivisi nelle successive sezioni:
Gestione caratteristica:
• Costo del materiale impiegato e per la produzione di servizi negativo;
• Corrispondenza delle esistenze di prodotti ﬁniti, materie prime e merci con le relative
rimanenze;
• Corrispondenza delle esistenze di opere e servizi di durata ultrannuale con le relative
rimanenze;
• Corrispondenza delle esistenze di opere e servizi di durata ultrannuale di cui all’art. 93
comma 5 del TUIR con le relative rimanenze;
• Corrispondenza delle esistenze di prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata
ultrannuale con le relative rimanenze;
• Corrispondenza delle esistenze di prodotti ﬁniti con le relative rimanenze;
• Corrispondenza delle giornate retribuite con il modello CU e i dati INPS;
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• Copertura delle spese per dipendente;
• Analisi dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non dipendenti;
• Assenza del numero di associati in partecipazione in presenza dei relativi utili;
• Incidenza dei costi residuali di gestione;
• Margine operativo lordo negativo.
Gestione dei beni strumentali:
• Incidenza degli ammortamenti;
• Incidenza dei costi per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti per locazione
ﬁnanziaria.
Redditività:
• Reddito operativo negativo;
• Risultato ordinario negativo;
• Reddito negativo per più di un triennio.
Gestione extra-caratteristica:
• Incidenza degli accantonamenti;
• Incidenza degli oneri ﬁnanziari netti.
Le formule delle variabili e degli indicatori sono riportate nel Sub Allegato 55.A.D.
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INDICATORI ELEMENTARI DI AFFIDABILITÀ
RICAVI PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità dell’ammontare di ricavi che un’impresa consegue attraverso il
processo produttivo con riferimento al contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra i ricavi dichiarati per addetto e i ricavi per addetto stimati;
i ricavi per addetto stimati sono moltiplicati per il fattore correttivo (FC).1
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando i ricavi
dichiarati sono maggiori o uguali rispetto a quelli stimati, ovvero il rapporto tra i ricavi dichiarati e i
ricavi stimati presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio assume valore 10; quando il
citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento2 ,
il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore compreso nell’intervallo tra
la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato3 fra 1 e 10. Nel seguente graﬁco,
per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma percentuale approssimata
all’intero.

I ricavi stimati sono determinati sulla base di una funzione di regressione dei "Ricavi per addetto" i
cui coeﬃcienti e la relativa interpretazione sono riportati nel Sub Allegato 55.A.B.
1 Il

fattore correttivo (FC) assume valori compresi tra 0 ed 1.

2 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,30810), ovvero l’esponenziale dell’errore standard (sigma), con segno negativo, dei residui della funzione

di stima dei ricavi per addetto.
= 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}

3 Punteggio
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La stima dei "Ricavi per addetto" è personalizzata per singolo contribuente sulla base di uno
speciﬁco "coeﬃciente individuale", che misura le diﬀerenze nella produttività delle imprese (ad
esempio, dovute a diverse abilità manageriali, potere di mercato, ecc.) e che risulta calcolato sulla
base dei dati delle otto annualità di imposta precedenti relativi al medesimo contribuente. I criteri
per la determinazione del coeﬃciente individuale sono riportati nell’Allegato 91.

VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità del valore aggiunto creato con riferimento al contributo di ciascun
addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il valore aggiunto dichiarato per addetto e il valore aggiunto
per addetto stimato; il valore aggiunto per addetto stimato è moltiplicato per il fattore correttivo
(FC).
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il valore
aggiunto dichiarato è maggiore o uguale rispetto a quello stimato, ovvero il rapporto tra il valore
aggiunto dichiarato e il valore aggiunto stimato presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio
assume valore 10; quando il citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente
soglia minima di riferimento4 , il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore
compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato5 fra
1 e 10. Nel seguente graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma
percentuale approssimata all’intero.

4 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,51420), ovvero l’esponenziale dell’errore standard (sigma), con segno negativo, dei residui della funzione

di stima del valore aggiunto per addetto.
= 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}

5 Punteggio
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Il valore aggiunto stimato è determinato sulla base di una funzione di regressione del "Valore
aggiunto per addetto" i cui coeﬃcienti e la relativa interpretazione sono riportati nel Sub Allegato
55.A.C.
La stima del "Valore aggiunto per addetto" è personalizzata per singolo contribuente sulla base di
uno speciﬁco "coeﬃciente individuale", che misura le diﬀerenze nella produttività delle imprese (ad
esempio, dovute a diverse abilità manageriali, potere di mercato, ecc.) e che risulta calcolato sulla
base dei dati delle otto annualità di imposta precedenti relativi al medesimo contribuente. I criteri
per la determinazione del coeﬃciente individuale sono riportati nell’Allegato 91.

REDDITO PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità del reddito che un soggetto economico realizza in un determinato
periodo di tempo con riferimento al contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il reddito dichiarato per addetto e il reddito per addetto
stimato.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il reddito
dichiarato è maggiore o uguale rispetto a quello stimato ovvero il rapporto tra reddito dichiarato
e reddito stimato presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio assume valore 10; quando il
citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento6 o
il reddito dichiarato è negativo, il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore
compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato7 fra
1 e 10. Nel seguente graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma
percentuale approssimata all’intero.

6 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,86332), ovvero l’esponenziale della deviazione standard (sigma), con segno negativo, del logaritmo

del
rapporto tra reddito per addetto dichiarato e reddito per addetto dichiarato più la diﬀerenza tra valore aggiunto per addetto stimato e dichiarato.
7 Punteggio = 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}
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Il reddito stimato è pari alla somma del reddito dichiarato e dell’eventuale maggior valore aggiunto
stimato.

INDICATORI ELEMENTARI DI ANOMALIA
GESTIONE CARATTERISTICA
COSTO DEL MATERIALE IMPIEGATO E PER LA PRODUZIONE DI SERVIZI NEGATIVO
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia relative al costo del materiale impiegato e per la
produzione di servizi.
Nel caso in cui tale costo sia negativo, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore
1.

CORRISPONDENZA DELLE ESISTENZE DI PRODOTTI FINITI, MATERIE PRIME E
MERCI CON LE RELATIVE RIMANENZE
L’indicatore monitora la corrispondenza tra il valore delle "Esistenze iniziali relative a merci, prodotti
ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale", comprensive
di quelle relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso, e le relative rimanenze ﬁnali dichiarate
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per il periodo di imposta precedente8 .
Nel caso in cui la diﬀerenza, in valore assoluto, tra i due importi sia superiore a 100 euro più il 5%
delle rimanenze ﬁnali dell’anno precedente, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.
L’indicatore è applicabile solo se per il periodo di imposta precedente il contribuente ha applicato
gli indici sintetici di aﬃdabilità ﬁscale per una attività di impresa.

CORRISPONDENZA DELLE ESISTENZE DI OPERE E SERVIZI DI DURATA
ULTRANNUALE CON LE RELATIVE RIMANENZE
L’indicatore monitora la corrispondenza tra il valore delle “Esistenze iniziali relative ad opere,
forniture e servizi di durata ultrannuale" e le relative rimanenze ﬁnali dichiarate per il periodo di
imposta precedente.
Nel caso in cui la diﬀerenza, in valore assoluto, tra i due importi sia superiore a 100 euro più il 5%
delle rimanenze ﬁnali dell’anno precedente, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.
L’indicatore è applicabile solo se per il periodo di imposta precedente il contribuente ha applicato
gli indici sintetici di aﬃdabilità ﬁscale per una attività di impresa.

8 Per "relative rimanenze ﬁnali dichiarate per il periodo di imposta precedente" si intende la somma delle seguenti variabili:

"Rimanenze ﬁnali di prodotti
ﬁniti, materie prime e merci (escluse quelle relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso)" relative al periodo d’imposta precedente e "Rimanenze
ﬁnali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso" relative al periodo d’imposta precedente.
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CORRISPONDENZA DELLE ESISTENZE DI OPERE E SERVIZI DI DURATA
ULTRANNUALE DI CUI ALL’ART. 93 COMMA 5 DEL TUIR CON LE RELATIVE
RIMANENZE
L’indicatore monitora la corrispondenza tra il valore delle "Esistenze iniziali relative ad opere,
forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all’art. 93, comma 5, del TUIR” e le relative rimanenze
ﬁnali dichiarate per il periodo di imposta precedente.
Nel caso in cui la diﬀerenza, in valore assoluto, tra i due importi sia superiore a 100 euro più il 5%
delle rimanenze ﬁnali dell’anno precedente, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.
L’indicatore è applicabile solo se per il periodo di imposta precedente il contribuente ha applicato
gli indici sintetici di aﬃdabilità ﬁscale per una attività di impresa.

CORRISPONDENZA DELLE ESISTENZE DI PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE E
SERVIZI NON DI DURATA ULTRANNUALE CON LE RELATIVE RIMANENZE
L’indicatore monitora la corrispondenza tra il valore delle “Esistenze iniziali di prodotti in corso di
lavorazione e servizi non di durata ultrannuale” e le relative rimanenze ﬁnali dichiarate per il
periodo di imposta precedente.
Nel caso in cui la diﬀerenza, in valore assoluto, tra i due importi sia superiore a 100 euro più il 5%
delle rimanenze ﬁnali dell’anno precedente, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.
L’indicatore è applicabile solo se per il periodo di imposta precedente il contribuente ha applicato
gli indici sintetici di aﬃdabilità ﬁscale per una attività di impresa.

CORRISPONDENZA DELLE ESISTENZE DI PRODOTTI FINITI CON LE RELATIVE
RIMANENZE
L’indicatore monitora la corrispondenza tra il valore delle “Esistenze iniziali relative a prodotti ﬁniti”
e le relative rimanenze ﬁnali dichiarate per il periodo di imposta precedente.
Nel caso in cui la diﬀerenza, in valore assoluto, tra i due importi sia superiore a 100 euro più il 5%
delle rimanenze ﬁnali dell’anno precedente, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.
L’indicatore è applicabile solo se per il periodo di imposta precedente il contribuente ha applicato
gli indici sintetici di aﬃdabilità ﬁscale per una attività di impresa.

CORRISPONDENZA DELLE GIORNATE RETRIBUITE CON IL MODELLO CU E I DATI INPS
L’indicatore controlla il numero di giornate retribuite relative ai dipendenti, dichiarate nel quadro A
del modello di rilevazione dei dati, con l’analogo dato desumibile dagli archivi della Certiﬁcazione
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Unica (CU) e UNIEMENS-INPS.
L’indicatore è applicabile solo per i soggetti che rispettano le seguenti condizioni:
• sono contemporaneamente presenti in entrambe le banche dati esterne (CU e
UNIEMENS-INPS);
• non indicano nel modello di rilevazione dei dati forme di lavoro dipendente a tempo parziale
e di apprendistato;
• dichiarano nel modello di rilevazione dei dati "Mesi di attività nel corso del periodo di imposta"
non superiori a 12.
Il valore di riferimento è il minimo tra le giornate retribuite dichiarate nel modello CU (normalizzate
a 312 giorni) e le giornate retribuite dichiarate ai ﬁni UNIEMENS-INPS.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra il numero delle giornate retribuite dichiarate
nel quadro A del modello di rilevazione dei dati e il valore di riferimento.
L’indicatore è applicato quando presenta un valore non superiore alla soglia massima di riferimento
(80%) e la diﬀerenza tra le giornate di riferimento e le giornate retribuite dichiarate nel quadro A del
modello di rilevazione dei dati è superiore al seguente valore:
52 giorni + 20% del valore di riferimento + 312 x Numero Soci Amministratori
Il punteggio è modulato9 fra 1 e 5, come da graﬁco seguente.

9 Punteggio

=1 + 4 x(indicatore / 80)
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COPERTURA DELLE SPESE PER DIPENDENTE
L’indicatore veriﬁca che l’impresa generi un valore aggiunto per addetto coerente con le spese per
dipendente.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra le spese per dipendente e il valore aggiunto per
addetto10 . Le spese per dipendente sono calcolate come rapporto tra le "Spese per lavoro
dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa", al
netto delle "Spese per prestazioni rese da professionisti esterni", delle "Spese per collaboratori
coordinati e continuativi" e delle “Spese per compensi corrisposti ai soci per l’attività di
amministratore (società di persone)", e il numero dipendenti.
Nel caso in cui il rapporto tra le spese per dipendente e il valore aggiunto per addetto assuma valori
superiori all’unità l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

ANALISI DELL’APPORTO DI LAVORO DELLE FIGURE NON DIPENDENTI
L’indicatore monitora la corretta compilazione dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non dipendenti.
A tal ﬁne, per ciascuna ﬁgura di addetto non dipendente (collaboratori familiari, familiari diversi,
associati in partecipazione, soci amministratori, soci non amministratori) e a seconda della natura
giuridica dell’impresa di appartenenza, è stato deﬁnito un valore percentuale minimo di apporto di
lavoro per addetto, diﬀerenziato per numero di addetti per ﬁgura di addetto non dipendente (si
veda la tabella seguente).
Tale valore rappresenta la soglia minima di riferimento dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non
dipendenti.
Soglia minima percentuale di apporto di lavoro per addetto delle ﬁgure non dipendenti

10 Quando

il denominatore dell’indicatore "Copertura delle spese per dipendente" è non positivo, l’indicatore non è applicato.

— 2474 —

8-1-2020

Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 5

Nel caso in cui la percentuale complessiva di apporto di lavoro degli addetti non dipendenti
dichiarata sia inferiore alla soglia minima complessiva di riferimento, l’indicatore è applicato e il
relativo punteggio11 assume un valore compreso tra 1 e 5, come da graﬁco successivo.

ASSENZA DEL NUMERO DI ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE IN PRESENZA DEI
RELATIVI UTILI
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia nei casi di mancata dichiarazione dell’apporto di lavoro
degli "Associati in partecipazione" in presenza degli "Utili spettanti agli associati in partecipazione
con apporti di solo lavoro".
Nel caso in cui si veriﬁchi tale anomalia, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.

INCIDENZA DEI COSTI RESIDUALI DI GESTIONE
L’indicatore veriﬁca che le voci di costo relative agli oneri diversi di gestione e alle altre componenti
negative costituiscano una plausibile componente residuale di costo.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra i costi residuali di gestione e i costi totali.
Qualora i costi totali siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza dei costi residuali di gestione" viene associato un punteggio che varia su
una scala da 1 a 10. Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia
minima di riferimento, il punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore pari
o superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento, il punteggio assume valore 1; quando
11 Punteggio

= 1+4 x(apporto di lavoro degli addetti non dipendenti/soglia minima complessiva di riferimento)
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l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento,
il punteggio è modulato12 fra 1 e 10.

L’indicatore è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.

MARGINE OPERATIVO LORDO NEGATIVO
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia relative al margine operativo lordo.
Nel caso in cui detto margine sia negativo e il valore aggiunto sia positivo, l’indicatore è applicato e
il relativo punteggio assume valore 1.

GESTIONE DEI BENI STRUMENTALI
INCIDENZA DEGLI AMMORTAMENTI
L’indicatore veriﬁca la coerenza tra ammortamenti per beni mobili strumentali e relativo valore.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli ammortamenti per beni mobili strumentali,
al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro e il valore dei beni strumentali mobili
in proprietà, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro, parametrato alla quota
di mesi di attività nel corso del periodo di imposta (numero di mesi di attività nel corso del periodo
di imposta / 12).
12 Punteggio

= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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Nel caso in cui il valore dell’indicatore sia superiore al valore della soglia massima di riferimento (25%),
l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.
Qualora l’importo degli ammortamenti per beni mobili strumentali, al netto dei beni di costo unitario
non superiore a 516,46 euro, sia positivo e il valore dei beni strumentali mobili in proprietà, al netto
dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro, sia pari a zero, l’indicatore è applicato e il
relativo punteggio assume valore 1.

INCIDENZA DEI COSTI PER BENI MOBILI ACQUISITI IN DIPENDENZA DI CONTRATTI
PER LOCAZIONE FINANZIARIA
L’indicatore veriﬁca la coerenza tra canoni di leasing e valore dei relativi beni strumentali acquisiti in
leasing.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra i "Canoni per beni mobili acquisiti in
dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria, ad esclusione dei canoni di leasing ﬁscalmente
deducibili oltre il periodo di durata del contratto", e il "Valore dei beni strumentali mobili relativo a
beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria", parametrato alla quota di mesi di
attività nel corso del periodo di imposta (numero di mesi di attività nel corso del periodo di
imposta/12).
Nel caso in cui il valore dell’indicatore sia superiore al valore della soglia massima di riferimento
(55%), l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.
Qualora i "Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria, ad
esclusione dei canoni di leasing ﬁscalmente deducibili oltre il periodo di durata del contratto", siano
positivi e il "Valore dei beni strumentali mobili relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di
locazione ﬁnanziaria" sia pari a zero, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

REDDITIVITÀ
REDDITO OPERATIVO NEGATIVO
L’indicatore intercetta le situazioni in cui il reddito operativo è minore di zero.
Qualora si veriﬁchi questa condizione e il margine operativo lordo sia positivo, l’indicatore è
applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

RISULTATO ORDINARIO NEGATIVO
L’indicatore intercetta le situazioni in cui il risultato ordinario è minore di zero.
Qualora si veriﬁchi questa condizione, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore
1.
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REDDITO NEGATIVO PER PIÙ DI UN TRIENNIO
L’indicatore monitora situazioni di reddito13 negativo ripetute negli anni.
L’indicatore è applicato quando, prendendo a riferimento gli ultimi 8 periodi d’imposta, in almeno 4
annualità, anche non consecutive, è dichiarato reddito negativo.
Il punteggio è pari a:
• 5 se il reddito è negativo per 4 annualità;
• 4 se il reddito è negativo per 5 annualità;
• 3 se il reddito è negativo per 6 annualità;
• 2 se il reddito è negativo per 7 annualità;
• 1 se il reddito è negativo per 8 annualità.

GESTIONE EXTRA-CARATTERISTICA
INCIDENZA DEGLI ACCANTONAMENTI
L’indicatore veriﬁca la plausibilità degli accantonamenti rispetto alla capacità dell’impresa di produrre
reddito attraverso la propria gestione caratteristica.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli "Accantonamenti" e il margine operativo
lordo.
Qualora gli "Accantonamenti" siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza degli accantonamenti" viene associato un punteggio che varia su una scala
da 1 a 10. Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima
di riferimento (20%), il punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore pari o
superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento (100%), il punteggio assume valore 1;
quando l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di
riferimento, il punteggio è modulato14 fra 1 e 10.

13 Per

i periodi d’imposta ﬁno al 2017 il reddito da prendere a riferimento è deﬁnito nell’Allegato 1 pubblicato con DM del 9 agosto 2019.
= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]

14 Punteggio
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L’indicatore è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.
Qualora il margine operativo lordo sia non positivo, l’indicatore è applicato ed assume punteggio
pari ad 1.

INCIDENZA DEGLI ONERI FINANZIARI NETTI
L’indicatore valuta la plausibilità dell’indebitamento ﬁnanziario dell’impresa, permettendo di
evidenziare eventuali squilibri tra gestione operativa e ﬁnanziaria.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli oneri ﬁnanziari netti e il reddito
operativo.
Qualora gli oneri ﬁnanziari netti siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza degli oneri ﬁnanziari netti" viene associato un punteggio che varia su una
scala da 1 a 10. Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia
minima di riferimento (30%), il punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore
pari o superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento (60%), il punteggio assume
valore 1; quando l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e
massima di riferimento, il punteggio è modulato15 fra 1 e 10.

15 Punteggio

= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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Le soglie di riferimento, laddove l’impresa dichiari nel modello di rilevazione dei dati “Operazioni
con scissione dei pagamenti (art.17-ter DPR 633/72)”, "Operazioni con applicazione del reverse
charge (art. 17, comma 6 lett. a) e a-ter) DPR 633/72)" o "Ritenute operate ai sensi dell’art. 25 del
D.L. n. 78/2010 all’atto dell’accredito dei pagamenti per i boniﬁci relativi ad interventi sul
patrimonio edilizio", sono modulate sulla base dell’incidenza dei relativi ammontari sul “Volume di
aﬀari”.
L’indicatore è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.
Qualora il reddito operativo sia non positivo, l’indicatore è applicato ed assume punteggio pari ad 1.
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SUB ALLEGATI
SUB ALLEGATO 55.A.A - ASSEGNAZIONE AI MOB
In fase di applicazione, per l’assegnazione dei contribuenti ai MoB viene utilizzata una combinazione di due
tecniche statistiche di tipo multivariato (analisi fattoriali e modelli di mistura ﬁnita) che utilizza le seguenti
variabili:
Analisi fattoriale

Nome variabile

Descrizione variabile

Strutture dei
Compensi/Ricavi e
Strutture di
Spesa/Costo

INDUSTRIALE_Q

Specializzazione industriale

INFORMAZIONE_Q

Specializzazione informazione

CIVILE_Q

Specializzazione civile e ambientale

INC_SOMME_TERZI

Rilevanza delle somme a terzi

Sulla base di tali variabili, il contribuente viene assegnato ad uno o più MoB attraverso l’attribuzione di una
probabilità di appartenenza, come descritto nell’Allegato 90.
Le matrici ed i vettori per il calcolo delle probabilità di appartenenza ai MoB sono riportati nell’Allegato 92.
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INPUT
PRODUTTIVI

(*)

(*)

(*)

(*)

Variazione delle rimanenze
(iniziali-ﬁnali) valutate a costo

Spese per lavoro dipendente al netto
dei compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore

Costo per servizi al netto dei
compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore (società
ed enti soggetti all’Ires)

(*)

Ammortamenti per beni mobili
strumentali

Costo del materiale impiegato e per
la produzione di servizi

(*)

Valore dei beni strumentali

VARIABILI
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0,373807680881429

0,32882264004568

0,092749459167576

0,275055598737468

0,023027319582868

0,084224892537031

COEFFICIENTE

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,37% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,33% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,09% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,28% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,02% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,08% del
Ricavo stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

Di seguito viene riportato l’elenco delle variabili e dei coeﬃcienti della funzione di regressione "Ricavi per addetto", con la spiegazione dei
coeﬃcienti.

SUB ALLEGATO 55.A.B - FUNZIONE "RICAVI PER ADDETTO"
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MODELLI DI
BUSINESS (MoB)

VARIABILI
STRUTTURALI

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 4,78% del Ricavo stimato

0,071175104657784

−0,047818153612721

Estero/100

Probabilità di appartenenza al MoB1
− Studi ed imprese di ingegneria
integrata che in genere operano
nell’ambito dell’ingegneria
dell’informazione

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,07% del
Ricavo stimato

−0,169945383865266

La condizione di ’Cooperativa’ determina
una diminuzione del 16,99% del Ricavo
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,26% del
Ricavo stimato

Cooperativa

0,263436365958683

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,06% del
Ricavo stimato

−0,063612997140268

(*)

Incrementi di immobilizzazioni per
lavori interni

Quota dei Collaboratori familiari e
dei Soci, escluso il primo, e/o
associati

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,05% del
Ricavo stimato

0,054039598892342

(*)

Canoni relativi a beni mobili acquisiti
in dipendenza di contratti di
locazione non.ﬁnanziaria e di
noleggio

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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MISURE DI
CICLO DI
SETTORE
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0,437427846896979

0,004030857323009

Andamento della media dei ricavi del
settore

Tasso di occupazione a livello
regionale

−0,039097625857468

0,025345475821245

Probabilità di appartenenza al MoB5
− Studi ed imprese di ingegneria
integrata che in genere operano
nell’ambito dell’ingegneria
industriale e aﬃdano a terzi
prestazioni direttamente aﬀerenti
l’attività

Probabilità di appartenenza al MoB6
− Studi ed imprese di ingegneria
integrata che in genere operano
nell’ambito di aree diversiﬁcate
dell’ingegneria

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 5,70% del Ricavo stimato

−0,056987269412244

Probabilità di appartenenza al MoB2
− Studi ed imprese di ingegneria
integrata che in genere operano
nell’ambito dell’ingegneria civile e
ambientale

Una diminuzione di un punto della variabile
determina una ﬂessione dello 0,40% del
Ricavo stimato

Una diminuzione dell’1% della variabile di
ciclo economico determina una ﬂessione
dello 0,44% del Ricavo stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 3,91% del Ricavo stimato

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 2,53% del Ricavo stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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(****)

(Costo del materiale impiegato e per
la produzione di servizi) x (Spese per
lavoro dipendente al netto dei
compensi corrisposti ai soci per
l’attivita di amministratore)

Vedasi Allegato 91

Valore dell’intercetta del modello di
stima

(****)

(Valore dei beni strumentali) x
(Spese per lavoro dipendente al
netto dei compensi corrisposti ai soci
per l’attività di amministratore)

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,003%
del Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,003%
del Ricavo stimato

−0,002700235024062

−0,003434847738336

1,002554841541503

1,686339039195496

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

convertito nella Legge n. 96 del 21 giugno 2017.

Le misure di ciclo settoriale relative al periodo di imposta di applicazione saranno pubblicate con apposito Decreto ai sensi dell’art. 9-bis comma 2 del DL 50 del 24 aprile 2017

Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

Le variabili dipendenti sono utilizzate in stima come LN[1+YC/(N°addetti x 1.000)], dove: YC è uguale a Ricavi oppure Compensi oppure Valore aggiunto.

(****) Ciascuna variabile (XS) del prodotto è utilizzata in stima come LN(1+XS)

(***) La variabile relativa al numero degli addetti è utilizzata in stima come LN(1+N°addetti)

(**) Le variabili numeriche (XN) sono utilizzate in stima come LN[1+XN/(N°addetti)]

(*) Le variabili contabili (XC) sono utilizzate in stima come LN[1+XC/(N°addetti × 1.000)]

Coeﬃciente
individuale

Coeﬃciente di
rivalutazione

INTERCETTA

ECONOMIE DI
SCALA E/O
SOSTITUZIONE

VARIABILI

8-1-2020
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VARIABILI
STRUTTURALI

INPUT
PRODUTTIVI
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La condizione di ’Cooperativa’ determina
una diminuzione del 45,92% del VA stimato

−0,459197204899451

0,101693776331811

Cooperativa

Estero/100

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,10% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,11% del
VA stimato

−0,10752509651548

(*)

Incrementi di immobilizzazioni per
lavori interni

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,09% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,10% del VA
stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,38% del VA
stimato

0,085503583134076

0,102771039191137

COEFFICIENTE

0,380684780850513

(*)

(*)

Ammortamenti per beni mobili
strumentali

Costi produttivi

(*)

Valore dei beni strumentali

VARIABILI

Di seguito viene riportato l’elenco delle variabili e dei coeﬃcienti della funzione di regressione "Valore aggiunto per addetto", con la spiegazione
dei coeﬃcienti.

SUB ALLEGATO 55.A.C - FUNZIONE "VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO"
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0,713046254577973

0,005164701856182

Tasso di occupazione a livello
regionale

Valore dell’intercetta del modello di
stima

0,479494718733198

Andamento della media dei ricavi del
settore

0,04762940016588

0,048860110284652

Probabilità di appartenenza al MoB5
− Studi ed imprese di ingegneria
integrata che in genere operano
nell’ambito dell’ingegneria
industriale e aﬃdano a terzi
prestazioni direttamente aﬀerenti
l’attività

Probabilità di appartenenza al MoB6
− Studi ed imprese di ingegneria
integrata che in genere operano
nell’ambito di aree diversiﬁcate
dell’ingegneria

0,093030992861039

Probabilità di appartenenza al MoB1
− Studi ed imprese di ingegneria
integrata che in genere operano
nell’ambito dell’ingegneria
dell’informazione

COEFFICIENTE

Una diminuzione di un punto della variabile
determina una ﬂessione dello 0,52% del VA
stimato

Una diminuzione dell’1% della variabile di
ciclo economico determina una ﬂessione
dello 0,48% del VA stimato

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 4,76% del VA stimato

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 4,89% del VA stimato

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 9,30% del VA stimato
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Vedasi Allegato 91

1,098990384837783
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convertito nella Legge n. 96 del 21 giugno 2017.

Le misure di ciclo settoriale relative al periodo di imposta di applicazione saranno pubblicate con apposito Decreto ai sensi dell’art. 9-bis comma 2 del DL 50 del 24 aprile 2017

Le variabili dipendenti sono utilizzate in stima come LN[1+YC/(N°addetti x 1.000)], dove: YC è uguale a Ricavi oppure Compensi oppure Valore aggiunto.

(****) Ciascuna variabile (XS) del prodotto è utilizzata in stima come LN(1+XS)

(***) La variabile relativa al numero degli addetti è utilizzata in stima come LN(1+N°addetti)

(**) Le variabili numeriche (XN) sono utilizzate in stima come LN[1+XN/(N°addetti)]

(*) Le variabili contabili (XC) sono utilizzate in stima come LN[1+XC/(N°addetti × 1.000)]

Coeﬃciente
individuale

Coeﬃciente di
rivalutazione

VARIABILI

8-1-2020
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SUB ALLEGATO 55.A.D - FORMULE DELLE VARIABILI E DEGLI INDICATORI

Di seguito sono riportate le formule delle variabili e degli indicatori economico-contabili utilizzati nell’ISA BK23U:
Addetti 16 (ditte individuali) = Titolare + Numero dipendenti + Numero collaboratori coordinati e continuativi che
prestano attività prevalentemente nell’impresa + Numero collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda
coniugale + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero associati in partecipazione.
Addetti (società) = Numero dipendenti + Numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività
prevalentemente nell’impresa + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero associati in
partecipazione + Numero soci amministratori + Numero soci non amministratori + Numero amministratori non soci.
Ammortamenti per beni mobili strumentali, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro =
Ammortamenti per beni mobili strumentali - Spese per l’acquisto di beni strumentali mobili di costo unitario non
superiore a 516,46 euro.
Cooperativa = 1 se Natura giuridica dell’impresa è uguale a (4 = Società cooperative e loro consorzi iscritti nell’Albo
Nazionale delle società cooperative, 5 = Altre società cooperative, 58 = Società cooperativa europea), altrimenti
assume valore pari a zero.
Costi = Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci e per la produzione di servizi + Costo per
servizi - Compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore (società ed enti soggetti all’IRES) + Canoni per beni
mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione non ﬁnanziaria e di noleggio + Spese per lavoro dipendente e
per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa - Compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore (società di persone).
Costi produttivi = Costo del materiale impiegato e per la produzione di servizi + Variazione delle rimanenze (inizialiﬁnali) valutate a costo + Costo per servizi - Compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore (società ed enti
soggetti all’IRES) + Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione non ﬁnanziaria e di noleggio
+ Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa Compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore (società di persone).
Costi residuali di gestione = Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative - Perdite su crediti - Utili
spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione
produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo, espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di
beni non strumentali all’attività produttiva - Quote di accantonamento annuale al TFR per forme pensionistiche
16 Il

titolare è pari a uno. Il numero collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda coniugale, il numero familiari diversi che prestano attività
nell’impresa, il numero associati in partecipazione, il numero soci amministratori e il numero soci non amministratori sono pari alla relativa percentuale
di lavoro prestato diviso 100. Il numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell’impresa, il numero amministratori
non soci e il titolare sono rideterminati in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di attività nel corso del periodo di imposta diviso 12.
Il numero addetti non può essere inferiore a ("Numero di mesi di attività nel corso del periodo di imposta" diviso 12).
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complementari e somme erogate agli iscritti ai fondi di previdenza del personale dipendente – Oneri per imposte
e tasse.
Costi totali = Costi produttivi + Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative - Perdite su crediti - Utili
spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione
produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo, espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di
beni non strumentali all’attività produttiva - Quote di accantonamento annuale al TFR per forme pensionistiche
complementari e somme erogate agli iscritti ai fondi di previdenza del personale dipendente - Oneri per imposte
e tasse.
Costo del materiale impiegato e per la produzione di servizi 17 =[(Esistenze iniziali relative a merci, prodotti ﬁniti,
materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale - Esistenze iniziali di prodotti in corso
di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale - Esistenze iniziali relative a prodotti ﬁniti) + Costi per l’acquisto
di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci e per la produzione di servizi - Beni distrutti o sottratti relativi a
materie prime, sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti ﬁniti ] - Rimanenze ﬁnali relative a merci, materie prime e
sussidiarie.
Dipendenti a tempo parziale e apprendisti = Dipendenti a tempo parziale, assunti con contratto di lavoro
intermittente, di lavoro ripartito, con contratto di inserimento, a termine, lavoranti a domicilio, personale con
contratto di somministrazione di lavoro + Apprendisti.
Esistenze iniziali relative a merci, materie prime e sussidiarie = Esistenze iniziali relative a merci, prodotti ﬁniti,
materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale - Esistenze iniziali di prodotti in corso
di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale - Esistenze iniziali relative a prodotti ﬁniti.
Esistenze iniziali relative a prodotti ﬁniti, semilavorati e ai servizi = Esistenze iniziali di prodotti in corso di lavorazione
e servizi non di durata ultrannuale + Esistenze iniziali relative a prodotti ﬁniti + Esistenze iniziali relative ad opere,
forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all’art. 93, comma 5, del TUIR.
Estero = Localizzazione dell’attività: U.E. + Localizzazione dell’attività: Extra U.E.
Fattore correttivo (FC) = 1 – [(Valore massimo tra Variazione delle rimanenze relative a prodotti ﬁniti, semilavorati e ai
servizi e zero) diviso Costi] dove Costi è pari a (Costo del materiale impiegato e per la produzione di servizi + Costo per
servizi - Compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore (società ed enti soggetti all’IRES) + Ammortamenti
per beni mobili strumentali + Costo per il godimento di beni di terzi (canoni di locazione ﬁnanziaria e non ﬁnanziaria,
di noleggio, ecc.) - Canoni relativi a beni immobili + Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da
lavoro dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa - Compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore (società
di persone) + Interessi e altri oneri ﬁnanziari). Se Costi è pari a zero allora Fattore correttivo (FC) è pari a 1; se Variazione
delle rimanenze relative a prodotti ﬁniti, semilavorati e ai servizi è maggiore di Costi allora Fattore correttivo (FC) è
pari a zero.
17 Ad

esclusione dell’utilizzo nell’ambito dell’indicatore elementare di anomalia relativo al “costo del materiale impiegato e per la produzione di servizi”, se la
variabile è minore di zero, viene posta uguale a zero.

29

— 2490 —

8-1-2020

Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 5

Giornate retribuite dichiarate ai ﬁni UNIEMENS-INPS = Numero giorni retribuiti nella qualiﬁca. Il calcolo viene
dapprima eﬀettuato per ogni dipendente dell’azienda utilizzando un limite massimo di 312 giornate retribuite.
Successivamente si calcola il numero complessivo di giornate retribuite per ciascuna azienda sommando le giornate
retribuite di tutti i relativi dipendenti. Il calcolo viene eﬀettuato escludendo i lavoratori con codice qualiﬁca ’Z’
("lavoratori esclusi da contribuzione INPS previdenziale ed assistenziale, OTD o OTI dipendente di azienda agricola in
genere ovvero OTD dipendente da cooperativa Legge 240/84") e i lavoratori con codice qualiﬁca ’4’ o ’5’ aﬀerenti agli
apprendisti.
Giornate retribuite dichiarate nel modello CU = (Numero di giorni per i quali spettano le detrazioni di lavoro
dipendente) x 312 diviso 365. Il calcolo viene dapprima eﬀettuato per ogni dipendente del sostituto d’imposta
imponendo un limite massimo di 312 giornate retribuite. Successivamente si calcola il numero complessivo di giornate
retribuite per ciascun sostituto di imposta sommando le giornate retribuite di tutti i relativi dipendenti. Il calcolo
viene eﬀettuato solo per i sostituti d’imposta che non hanno compilato la Sezione 3 "INPS Gestione separata
parasubordinati" del modello CU ovvero quelli che non hanno dichiarato collaboratori coordinati e continuativi.
Margine operativo lordo = Valore aggiunto - (Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro
dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa - Spese per prestazioni rese da professionisti esterni - Compensi corrisposti
ai soci per l’attività di amministratore (società di persone)).
Numero dipendenti = (Numero delle giornate retribuite - Numero delle giornate di sospensione, C.I.G. e simili del
personale dipendente) diviso 312.
Oneri ﬁnanziari netti = Interessi e altri oneri ﬁnanziari - Risultato della gestione ﬁnanziaria.
Quota dei Collaboratori familiari e dei Soci, escluso il primo, e/o associati = [Numero collaboratori dell’impresa
familiare e coniuge dell’azienda coniugale + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero
associati in partecipazione + (Numero soci amministratori + Numero soci non amministratori) escluso il primo
socio18 ]/(Addetti).
Reddito = Risultato ordinario + Altri proventi considerati ricavi di cui alla lettera f) dell’art. 85, comma 1, del TUIR + Altri
proventi e componenti positivi - Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative di cui componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative di cui
minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo,
espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di beni non strumentali all’attività produttiva.
Reddito operativo = Margine operativo lordo - Ammortamenti - Accantonamenti.
Ricavi = Ricavi di cui ai commi 1 (lett. a) e b)) e 2 dell’art. 85 del TUIR + (Altri proventi considerati ricavi - Altri proventi
considerati ricavi di cui alla lettera f) dell’art. 85, comma 1, del TUIR) + (Rimanenze ﬁnali relative ad opere, forniture e
servizi di durata ultrannuale - Rimanenze ﬁnali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all’art.
93, comma 5, del TUIR) - (Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale - Esistenze iniziali
18 Il primo socio è rideterminato in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi dell’attività nel corso del periodo d’imposta diviso 12. La somma del numero

soci non può essere inferiore a ("Numero di mesi di attività nel corso del periodo d’imposta" diviso 12).
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relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all’art. 93, comma 5, del TUIR) + Ulteriori componenti
positivi per migliorare il proﬁlo di aﬃdabilità.
Rilevanza delle somme a terzi 19 = 100 × (Spese per prestazioni rese da professionisti esterni + Somme corrisposte
ad imprese per prestazioni di servizi direttamente aﬀerenti l’attività (ricomprese nel rigo F10)) diviso Costi se Costi è
maggiore di zero; altrimenti assume valore pari a zero .
Rimanenze ﬁnali relative a merci, materie prime e sussidiarie = Rimanenze ﬁnali relative a merci, prodotti ﬁniti,
materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale – Rimanenze ﬁnali di prodotti in corso
di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale – Rimanenze ﬁnali relative a prodotti ﬁniti.
Rimanenze ﬁnali relative a prodotti ﬁniti, semilavorati e ai servizi = Rimanenze ﬁnali di prodotti in corso di
lavorazione e servizi non di durata ultrannuale + Rimanenze ﬁnali relative a prodotti ﬁniti + Rimanenze ﬁnali relative
ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all’art. 93, comma 5, del TUIR.
Risultato ordinario = Reddito operativo + Risultato della gestione ﬁnanziaria - Interessi e altri oneri ﬁnanziari +
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni.
Specializzazione civile e ambientale = Macroaree specialistiche: Civile e ambientale x Macroaree specialistiche: Civile
e ambientale diviso 100.
Specializzazione industriale = Macroaree specialistiche: Industriale x Macroaree specialistiche: Industriale diviso
100.
Specializzazione informazione = Macroaree specialistiche: Informazione x Macroaree specialistiche: Informazione
diviso 100.
Tasso di occupazione a livello regionale
La variabile è la media, per tutte le unità locali compilate, dei singoli indicatori regionali.
Un’unità locale è compilata se il comune dell’unità locale è compilato.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Valore aggiunto = Ricavi - [(Esistenze iniziali relative a merci, materie prime e sussidiarie + Costi per l’acquisto di
materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci e per la produzione di servizi - Beni distrutti o sottratti relativi a
materie prime, sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti ﬁniti - Rimanenze ﬁnali relative a merci, materie prime
e sussidiarie) - Variazione delle rimanenze relative a prodotti ﬁniti, semilavorati e ai servizi + (Costo per servizi Compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore (società ed enti soggetti all’IRES)) + Costo per il godimento
di beni di terzi (canoni di locazione ﬁnanziaria e non ﬁnanziaria, di noleggio, ecc.) + Spese per prestazioni rese
da professionisti esterni + (Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative - Utili spettanti agli associati in
partecipazione con apporti di solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi derivanti da trasferimenti di
azienda o di rami di azienda - Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione produttiva, ristrutturazione o
ridimensionamento produttivo, espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di beni non strumentali all’attività
produttiva)].
19 La

variabile è arrotondata alla seconda cifra decimale.
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Valore dei beni strumentali = La variabile è rideterminata in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di
attività nel corso del periodo di imposta diviso 12.
Valore dei beni strumentali mobili in proprietà, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro =
Valore dei beni strumentali - Valore relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria - Spese
per l’acquisto di beni strumentali mobili di costo unitario non superiore a 516,46 euro.
Variazione delle rimanenze (iniziali-ﬁnali) valutate a costo 20 = Esistenze iniziali relative a prodotti ﬁniti, semilavorati
e ai servizi - Rimanenze ﬁnali relative a prodotti ﬁniti, semilavorati e ai servizi.
Variazione delle rimanenze relative a prodotti ﬁniti, semilavorati e ai servizi = Rimanenze ﬁnali relative a prodotti
ﬁniti, semilavorati e ai servizi - Esistenze iniziali relative a prodotti ﬁniti, semilavorati e ai servizi.

20 Se

è minore di zero, la variabile viene posta uguale a zero
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APPLICAZIONE DELL’ISA
L’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale (ISA) esprime un giudizio di sintesi sull’aﬃdabilità dei
comportamenti ﬁscali del soggetto.
L’ISA è calcolato come media aritmetica di un insieme d’indicatori elementari e rappresenta il
posizionamento del contribuente rispetto a tali indicatori attribuendo al soggetto un valore di
sintesi, in scala da 1 a 10, dei singoli indicatori elementari: più basso sarà il valore dell’indice, minore
sarà l’aﬃdabilità ﬁscale del soggetto, più alto sarà il valore, più alta sarà l’attendibilità ﬁscale del
soggetto.
I contribuenti interessati possono indicare ulteriori componenti positivi non risultanti dalle scritture
contabili, che concorrono al calcolo degli indicatori elementari, per migliorare il proprio proﬁlo di
aﬃdabilità ﬁscale.
Le attività economiche (ATECO 2007) oggetto dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale BK23U sono
di seguito riportate:
• 71.12.20 - Servizi di progettazione di ingegneria integrata
I criteri generali seguiti per la costruzione dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale BK23U sono
riportati nell’Allegato 90.
Di seguito sono rappresentate le modalità di calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale BK23U
per l’applicazione al singolo contribuente dal periodo di imposta 2019.
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MODELLI DI BUSINESS
Ai ﬁni della deﬁnizione degli indicatori elementari, i contribuenti interessati all’applicazione dell’ISA
BK23U sono classiﬁcati in gruppi omogenei che presentano al loro interno caratteristiche il più
possibile simili in termini di modalità di operare sul mercato in base al "Modello di Business" (MoB)
adottato.
I modelli di business rappresentano la struttura della catena del valore alla base del processo di
produzione del bene o del servizio e sono espressione delle diﬀerenze fondamentali che derivano
dalle diverse articolazioni organizzative con cui tale processo viene eﬀettuato o da speciﬁche
competenze.
Per l’ISA BK23U i MoB individuati sono i seguenti (la numerosità indicata è riferita alle imprese e ai
lavoratori autonomi della base dati di costruzione, p.i. 2017):
• MoB 1 - Studi ed imprese di ingegneria integrata che in genere operano nell’ambito
dell’ingegneria dell’informazione (Numerosità: 413);
• MoB 2 - Studi ed imprese di ingegneria integrata che in genere operano nell’ambito
dell’ingegneria civile e ambientale (Numerosità: 1.730);
• MoB 3 - Studi ed imprese di ingegneria integrata che in genere operano nell’ambito
dell’ingegneria industriale (Numerosità: 781);
• MoB 4 - Studi ed imprese di ingegneria integrata che in genere operano nell’ambito
dell’ingegneria civile e ambientale e aﬃdano a terzi prestazioni direttamente aﬀerenti
l’attività (Numerosità: 1.587);
• MoB 5 - Studi ed imprese di ingegneria integrata che in genere operano nell’ambito
dell’ingegneria industriale e aﬃdano a terzi prestazioni direttamente aﬀerenti l’attività
(Numerosità: 861);
• MoB 6 - Studi ed imprese di ingegneria integrata che in genere operano nell’ambito di aree
diversiﬁcate dell’ingegneria (Numerosità: 410).
Per la descrizione degli elementi che permettono l’assegnazione del contribuente ai MoB si rimanda
al Sub Allegato 55.B.A.
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INDICATORI ELEMENTARI
Gli indicatori elementari utilizzati ai ﬁni del calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale per l’ISA
BK23U sono diﬀerenziati in due gruppi:
1. Indicatori elementari di aﬃdabilità. Tali indicatori individuano l’attendibilità di relazioni e
rapporti tra grandezze di natura contabile e strutturale, tipici del settore e/o del modello
organizzativo di riferimento, all’interno di speciﬁci intervalli di valori su una scala da 1 a 10.
A questo gruppo appartengono gli indicatori elementari:
• Compensi per addetto;
• Valore aggiunto per addetto;
• Reddito per addetto.
2. Indicatori elementari di anomalia. Tali indicatori segnalano la presenza di proﬁli contabili e/o
gestionali atipici rispetto al settore e/o al modello organizzativo di riferimento o evidenziano
incongruenze riconducibili ad ingiustiﬁcati disallineamenti tra le informazioni dichiarate nei
modelli di rilevazione dei dati per l’applicazione degli ISA, ovvero tra queste e le informazioni
presenti nei modelli dichiarativi e/o in altre banche dati, con riferimento a diverse annualità
d’imposta. Gli indicatori partecipano al calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale
soltanto quando l’anomalia è presente; trattandosi di indicatori riferibili unicamente ad
anomalie, il relativo punteggio di aﬃdabilità ﬁscale viene misurato o con una scala da 1 a 5 o
con il valore 1 che evidenzia la presenza di una grave anomalia.
A questo gruppo appartengono gli indicatori elementari suddivisi nelle successive sezioni:
Gestione caratteristica:
• Corrispondenza delle giornate retribuite con il modello CU e i dati INPS;
• Corrispondenza dei compensi dichiarati con il modello CU;
• Copertura delle spese per dipendente;
• Analisi dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non dipendenti;
• Incidenza delle spese sui compensi;
• Incidenza dei consumi sui compensi;
• Incidenza delle altre spese documentate sui compensi;
• Margine operativo lordo negativo.
Gestione dei beni strumentali:
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• Incidenza degli ammortamenti.
Redditività:
• Reddito operativo negativo;
• Risultato ordinario negativo;
• Reddito negativo per più di un triennio.
Gestione extra-caratteristica:
• Incidenza delle minusvalenze patrimoniali;
• Incidenza degli interessi passivi.
Indicatori speciﬁci:
• Corrispondenza della condizione di pensionato con il modello CU;
• Corrispondenza della condizione di lavoratore dipendente con il modello CU;
• Corrispondenza dell’anno di inizio attività con i dati in Anagrafe Tributaria;
• Numero di prestazioni equivalenti per addetto;
• Corrispondenza del numero Totale incarichi con il modello CU.
Le formule delle variabili e degli indicatori sono riportate nel Sub Allegato 55.B.D.
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INDICATORI ELEMENTARI DI AFFIDABILITÀ
COMPENSI PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità dell’ammontare dei compensi che uno studio professionale consegue
attraverso il processo di produzione del servizio con riferimento al contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra i compensi dichiarati per addetto e i compensi teorici per
addetto. I compensi teorici per addetto sono pari alla somma dei:
1. Compensi derivanti dall’attività professionale o artistica per addetto;
2. maggiori compensi stimati per addetto per Stabili collaborazioni con studi e/o strutture di terzi
e Altre attività 1 ;
3. maggiori compensi per addetto derivanti dalle attività diverse da Stabili collaborazioni con studi
e/o strutture di terzi e Altre attività 2 .
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando i compensi
dichiarati sono maggiori o uguali rispetto ai compensi teorici, ovvero il rapporto tra i compensi
dichiarati e i compensi teorici presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio assume valore
10; quando il citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di
riferimento3 , il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore compreso
nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato4 fra 1 e 10. Nel
seguente graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma
percentuale approssimata all’intero.
1 Maggiori

compensi stimati per addetto per Stabili collaborazioni con studi e/o strutture di terzi e Altre attività = (compensi stimati per addetto Compensi derivanti dall’attività professionale o artistica per addetto) moltiplicati per la percentuale sui compensi di (Stabili collaborazioni con studi
e/o strutture di terzi + Altre attività) divisa 100. Se tale importo è minore di zero, allora i maggiori compensi stimati vengono posti pari a zero.
I compensi stimati sono determinati sulla base di una funzione di regressione dei “Compensi per addetto” i cui coeﬃcienti e la relativa interpretazione
sono riportati nel Sub Allegato 55.B.B.
La stima dei “Compensi per addetto” è personalizzata per singolo contribuente sulla base di uno speciﬁco “coeﬃciente individuale”, che misura le
diﬀerenze nella produttività dei professionisti (ad esempio, dovute a diverse abilità professionali, potere di mercato, ecc.) e che risulta calcolato sulla
base dei dati delle otto annualità di imposta precedenti relativi al medesimo contribuente. I criteri per la determinazione del coeﬃciente individuale
sono riportati nell’Allegato 91.
2 Maggiori compensi per addetto derivanti dalle attività diverse da Stabili collaborazioni con studi e/o strutture di terzi e Altre attività = somma di
[(Soglia inferiore di riferimento - Compenso medio) x numero incarichi riferito all’attività] diviso il numero di addetti, per tutte le attività diverse da
Stabili collaborazioni con studi e/o strutture di terzi e Altre attività.
Per ogni attività, se la diﬀerenza (Soglia inferiore di riferimento - Compenso medio) è minore di zero, allora tale diﬀerenza viene posta pari a zero.
Per il dettaglio delle soglie inferiori provinciali di riferimento per le attività della Tipologia dell’attività diverse da Stabili collaborazioni con studi e/o
strutture di terzi e Altre attività si rimanda al Sub Allegato 55.B.E.
Per ogni singolo soggetto il valore della soglia inferiore provinciale di riferimento è ottenuto come media, ponderata per le frequenze di appartenenza
alle diverse province, delle soglie inferiori provinciali di riferimento individuate per ogni provincia.
3 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,20148), ovvero l’esponenziale della deviazione standard (sigma), con segno negativo, del logaritmo del
rapporto tra compensi dichiarati per addetto e i compensi teorici per addetto.
4 Punteggio = 1+9 x [indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]
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VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità del valore aggiunto creato con riferimento al contributo di ciascun
addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il valore aggiunto dichiarato per addetto e il valore aggiunto
teorico per addetto. Il valore aggiunto teorico per addetto è pari alla somma del:
1. Valore aggiunto dichiarato al netto dei Compensi non annotati nelle scritture contabili per
addetto;
2. maggior valore aggiunto stimato per addetto per Stabili collaborazioni con studi e/o strutture
di terzi e Altre attività 5 ;
3. maggiori compensi per addetto derivanti dalle attività diverse da Stabili collaborazioni con studi
e/o strutture di terzi e Altre attività.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il valore
aggiunto dichiarato è maggiore o uguale rispetto al valore aggiunto teorico, ovvero il rapporto tra il
5 Maggior

valore aggiunto stimato per addetto per Stabili collaborazioni con studi e/o strutture di terzi e Altre attività = (valore aggiunto stimato
per addetto - valore aggiunto dichiarato al netto dei Compensi non annotati nelle scritture contabili per addetto) moltiplicati per la percentuale
sui compensi di (Stabili collaborazioni con studi e/o strutture di terzi + Altre attività) divisa 100. Se tale importo è minore di zero, allora il maggior
valore aggiunto stimato viene posto pari a zero.
Il valore aggiunto stimato è determinato sulla base di una funzione di regressione del “Valore aggiunto per addetto” i cui coeﬃcienti e la relativa
interpretazione sono riportati nel Sub Allegato 55.B.C.
La stima del “Valore aggiunto per addetto” è personalizzata per singolo contribuente sulla base di uno speciﬁco “coeﬃciente individuale”, che misura
le diﬀerenze nella produttività dei professionisti (ad esempio, dovute a diverse abilità professionali, potere di mercato, ecc.) e che risulta calcolato sulla
base dei dati delle otto annualità di imposta precedenti relativi al medesimo contribuente. I criteri per la determinazione del coeﬃciente individuale
sono riportati nell’Allegato 91.
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valore aggiunto dichiarato e il valore aggiunto teorico presenta un valore pari o superiore ad 1, il
punteggio assume valore 10; quando il citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla
corrispondente soglia minima di riferimento6 , il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto
presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il
punteggio è modulato7 fra 1 e 10. Nel seguente graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori
sono rappresentati in forma percentuale approssimata all’intero.

REDDITO PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità del reddito che uno studio professionale realizza in un determinato
periodo di tempo con riferimento al contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il reddito dichiarato per addetto e il reddito teorico per
addetto. Il reddito teorico per addetto è pari alla somma del:
1. Reddito dichiarato al netto dei Compensi non annotati nelle scritture contabili per addetto;
2. maggior valore aggiunto stimato per addetto per Stabili collaborazioni con studi e/o strutture
di terzi e Altre attività;
3. maggiori compensi per addetto derivanti dalle attività diverse da Stabili collaborazioni con studi
e/o strutture di terzi e Altre attività.

6 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,28549), ovvero l’esponenziale della deviazione standard (sigma), con segno negativo, del logaritmo

rapporto tra valore aggiunto dichiarato per addetto e il valore aggiunto teorico per addetto.
7 Punteggio = 1+9 x [indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]
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A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il reddito
dichiarato è maggiore o uguale rispetto al reddito teorico ovvero il rapporto tra reddito dichiarato
e reddito teorico presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio assume valore 10; quando il
citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento8 o
il reddito dichiarato è negativo, il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore
compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato9 fra
1 e 10. Nel seguente graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma
percentuale approssimata all’intero.

8 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,29531), ovvero l’esponenziale della deviazione standard (sigma), con segno negativo, del logaritmo

rapporto tra reddito dichiarato per addetto e il reddito teorico per addetto.
9 Punteggio = 1+9 x [indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]
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INDICATORI ELEMENTARI DI ANOMALIA
GESTIONE CARATTERISTICA
CORRISPONDENZA DELLE GIORNATE RETRIBUITE CON IL MODELLO CU E I DATI INPS
L’indicatore controlla il numero di giornate retribuite relative ai dipendenti, dichiarate nel quadro A
del modello di rilevazione dei dati, con l’analogo dato desumibile dagli archivi della Certiﬁcazione
Unica (CU) e UNIEMENS-INPS.
L’indicatore è applicabile solo per i soggetti che rispettano le seguenti condizioni:
• sono contemporaneamente presenti in entrambe le banche dati esterne (CU e
UNIEMENS-INPS);
• non indicano nel modello di rilevazione dei dati forme di lavoro dipendente a tempo parziale
e di apprendistato;
Il valore di riferimento è il minimo tra le giornate retribuite dichiarate nel modello CU (normalizzate
a 312 giorni) e le giornate retribuite dichiarate ai ﬁni UNIEMENS-INPS.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra il numero delle giornate retribuite dichiarate
nel quadro A del modello di rilevazione dei dati e il valore di riferimento.
L’indicatore è applicato quando presenta un valore non superiore alla soglia massima di riferimento
(80%) e la diﬀerenza tra le giornate di riferimento e le giornate retribuite dichiarate nel quadro A del
modello di rilevazione dei dati è superiore al seguente valore:
52 giorni + 20% del valore di riferimento
Il punteggio è modulato10 fra 1 e 5, come da graﬁco seguente.

10 Punteggio

= 1 + 4 x(indicatore / 80)
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CORRISPONDENZA DEI COMPENSI DICHIARATI CON IL MODELLO CU
L’indicatore controlla la corrispondenza tra i compensi dichiarati nel quadro H del modello di
rilevazione dei dati con le somme imponibili che il sostituto d’imposta corrisponde al professionista,
in qualità di percipiente, desunte dai modelli CU.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra i compensi dichiarati per addetto e i
compensi per addetto desunti dai modelli CU e gli viene associato un punteggio che varia su una
scala da 1 a 10. Quando i compensi dichiarati sono maggiori o uguali rispetto a quelli desunti dai
modelli CU, ovvero il rapporto tra i compensi dichiarati e i compensi desunti dai modelli CU
presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio assume valore 10; quando il citato rapporto
presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento11 , il punteggio
assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia
minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato12 fra 1 e 10. Nel seguente graﬁco, per
semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma percentuale approssimata
all’intero.

11 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,20148), ovvero l’esponenziale della deviazione standard (sigma), con segno negativo, del logaritmo

rapporto tra compensi dichiarati per addetto e i compensi teorici per addetto ed è la stessa dell’indicatore "Compensi per addetto".
12 Punteggio = 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}.
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L’indicatore è applicato in presenza di somme imponibili che il sostituto d’imposta corrisponde al
professionista in qualità di percipiente e quando il relativo punteggio è non superiore a 5.
Quando il punteggio è superiore a 5 e l’indicatore presenta un valore non superiore al 99%, il
punteggio è pari a 5.

COPERTURA DELLE SPESE PER DIPENDENTE
L’indicatore veriﬁca che l’esercente arti o professioni generi un valore aggiunto per addetto
coerente con le spese per dipendente.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra le spese per dipendente e il valore aggiunto per
addetto13 . Le spese per dipendente sono calcolate come rapporto tra le Spese per prestazioni di
lavoro dipendente e il numero dipendenti.
Nel caso in cui il rapporto tra le spese per dipendente e il valore aggiunto per addetto assuma valori
superiori all’unità l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

ANALISI DELL’APPORTO DI LAVORO DELLE FIGURE NON DIPENDENTI
L’indicatore monitora la corretta compilazione dell’apporto di lavoro dei "Soci o associati che
prestano attività nella società o associazione".
A tal ﬁne, a seconda della natura giuridica dell’esercente arti o professioni di appartenza, è stato
deﬁnito un valore percentuale minimo di apporto di lavoro per addetto, diﬀerenziato per numero di
"Soci o associati che prestano attività nella società o associazione" (si veda la tabella seguente).
13 Quando

il denominatore dell’indicatore "Copertura delle spese per dipendente" è non positivo, l’indicatore non è applicato.
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Tale valore rappresenta la soglia minima di riferimento dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non
dipendenti.
Soglia minima percentuale di apporto di lavoro per addetto delle ﬁgure non dipendenti

Nel caso in cui la percentuale complessiva di apporto di lavoro dei soci o associati che prestano
attività nella società o associazione dichiarata sia inferiore alla soglia minima complessiva di
riferimento, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio14 assume un valore compreso tra 1 e 5,
come da graﬁco successivo.

14 Punteggio

= 1+4 x (apporto di lavoro degli addetti non dipendenti/soglia minima complessiva di riferimento).
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INCIDENZA DELLE SPESE SUI COMPENSI
L’indicatore veriﬁca la plausibilità del totale delle spese sostenute dallo studio professionale rispetto
all’ammontare dei compensi.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra il totale delle spese e l’ammontare dei
compensi.
Qualora l’ammontare dei compensi sia uguale a zero, l’indicatore è applicato ed assume punteggio
pari ad 1.
Nel caso in cui il valore dell’indicatore sia superiore al valore della soglia di riferimento, l’indicatore
è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.
Le soglie (espresse in percentuale) sono diﬀerenziate per “Modello di Business” e in base
all’incidenza delle spese per forza lavoro sul totale delle spese15 , partendo dalla seguente tabella:
MoB

Incidenza delle spese per forza lavoro sul totale delle
spese
(ISFL)

Soglia

pari a 0

17,51

pari a 100

48,56

pari a 0

21,77

pari a 100

51,19

pari a 0

20,34

pari a 100

51,19

pari a 0

33,26

pari a 100

56,59

pari a 0

32,16

pari a 100

55,17

pari a 0

17,65

pari a 100

51,19

1

2

3

4

5

6

15 L’incidenza delle spese per forza lavoro sul totale delle spese è pari alla somma di Spese

per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato, Compensi
corrisposti a terzi per prestazioni direttamente aﬀerenti l’attività professionale e artistica moltiplicata per 100 diviso il totale delle spese.
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Per ogni singolo soggetto, i valori soglia sono ottenuti come media, ponderata con le relative
probabilità di appartenenza, dei valori di riferimento individuati per gruppo omogeneo.
Per ogni singolo soggetto, la soglia di riferimento viene calcolata tenendo conto della speciﬁca
incidenza delle spese per forza lavoro sul totale delle spese ed è pari a:
Sogliai = Soglia ISFL pari a 0 + ((Soglia ISFL pari a 100 - Soglia ISFL pari a 0) x ISFLi /100)
dove i è il contribuente i-esimo.

INCIDENZA DEI CONSUMI SUI COMPENSI
L’indicatore veriﬁca la plausibilità dei consumi rispetto all’ammontare dei compensi.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra l’ammontare dei consumi e l’ammontare dei
compensi.
Qualora l’ammontare dei compensi sia uguale a zero, l’indicatore è applicato ed assume punteggio
pari ad 1.
Nel caso in cui il valore dell’indicatore sia superiore al valore della soglia massima di riferimento
(10%), l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

INCIDENZA DELLE ALTRE SPESE DOCUMENTATE SUI COMPENSI
L’indicatore veriﬁca la plausibilità delle altre spese documentate rispetto all’ammontare dei
compensi.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra l’ammontare delle Altre spese documentate
nette e l’ammontare dei compensi.
Qualora l’ammontare dei compensi sia uguale a zero, l’indicatore è applicato ed assume punteggio
pari ad 1.
Nel caso in cui il valore dell’indicatore sia superiore al valore della soglia massima di riferimento
(20%), l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

MARGINE OPERATIVO LORDO NEGATIVO
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia relative al margine operativo lordo.
Nel caso in cui detto margine sia negativo e il valore aggiunto sia positivo, l’indicatore è applicato e
il relativo punteggio assume valore 1.
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GESTIONE DEI BENI STRUMENTALI
INCIDENZA DEGLI AMMORTAMENTI
L’indicatore veriﬁca la coerenza tra ammortamenti per beni mobili strumentali e relativo valore.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli ammortamenti per beni mobili e il valore
dei beni strumentali in proprietà.
Nel caso in cui il valore dell’indicatore sia superiore al valore della soglia massima di riferimento
(100%), l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.
Qualora l’importo degli ammortamenti per beni mobili sia positivo e il valore dei beni strumentali in
proprietà sia pari a zero, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

REDDITIVITÀ
REDDITO OPERATIVO NEGATIVO
L’indicatore intercetta le situazioni in cui il reddito operativo è minore di zero.
Qualora si veriﬁchi questa condizione e il margine operativo lordo sia positivo, l’indicatore è
applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

RISULTATO ORDINARIO NEGATIVO
L’indicatore intercetta le situazioni in cui il risultato ordinario è minore di zero.
Qualora si veriﬁchi questa condizione, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore
1.

REDDITO NEGATIVO PER PIÙ DI UN TRIENNIO
L’indicatore monitora situazioni di reddito negativo ripetute negli anni.
L’indicatore è applicato quando, prendendo a riferimento gli ultimi 8 anni, in almeno 4 annualità,
anche non consecutive, è dichiarato reddito negativo.
Il punteggio è pari a:
• 5 se il reddito è negativo per 4 annualità;
• 4 se il reddito è negativo per 5 annualità;
• 3 se il reddito è negativo per 6 annualità;
• 2 se il reddito è negativo per 7 annualità;
• 1 se il reddito è negativo per 8 annualità.
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GESTIONE EXTRA-CARATTERISTICA
INCIDENZA DELLE MINUSVALENZE PATRIMONIALI
L’indicatore veriﬁca quanta parte del risultato ordinario viene assorbito dalle "Minusvalenze
patrimoniali".
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra le "Minusvalenze patrimoniali" e il risultato
ordinario.
Qualora le "Minusvalenze patrimoniali" siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando l’indicatore
presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento (50%), il
punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore pari o superiore alla
corrispondente soglia massima di riferimento (100%), il punteggio assume valore 1; quando
l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di
riferimento, il punteggio è modulato 16 fra 1 e 10.

L’indicatore è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.
Qualora il risultato ordinario sia non positivo, l’indicatore è applicato ed assume punteggio pari ad 1.

INCIDENZA DEGLI INTERESSI PASSIVI
L’indicatore valuta la plausibilità dell’indebitamento ﬁnanziario dello studio professionale,
permettendo di evidenziare eventuali squilibri tra gestione operativa e ﬁnanziaria.
16 Punteggio

= 10 – 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli "Interessi passivi" e il reddito operativo.
Qualora gli "Interessi passivi" siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando l’indicatore
presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento (30%), il
punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore pari o superiore alla
corrispondente soglia massima di riferimento (60%), il punteggio assume valore 1; quando
l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di
riferimento, il punteggio è modulato17 fra 1 e 10.

L’indicatore è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.
Qualora il reddito operativo sia non positivo, l’indicatore è applicato ed assume punteggio pari ad 1.

INDICATORI SPECIFICI
CORRISPONDENZA DELLA CONDIZIONE DI PENSIONATO CON IL MODELLO CU
L’indicatore controlla la condizione di "Pensionato", dichiarata nel frontespizio del modello di
rilevazione dei dati, con l’analoga informazione desumibile dagli archivi della Certiﬁcazione Unica
(CU).
Qualora il professionista che opera in forma individuale dichiari nel modello di rilevazione dei dati di
essere pensionato e tale informazione non trovi riscontro nel modello CU, l’indicatore è applicato
ed assume punteggio pari ad 1.
17 Punteggio

= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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CORRISPONDENZA DELLA CONDIZIONE DI LAVORATORE DIPENDENTE CON IL
MODELLO CU
L’indicatore controlla la condizione di "Lavoro dipendente a tempo pieno o a tempo parziale",
dichiarata nel frontespizio del modello di rilevazione dei dati, con l’analoga informazione desumibile
dagli archivi della Certiﬁcazione Unica (CU).
Qualora il professionista che opera in forma individuale dichiari nel modello di rilevazione dei dati di
essere lavoratore dipendente a tempo pieno o a tempo parziale e tale informazione non trovi
riscontro nel modello CU, l’indicatore è applicato ed assume punteggio pari ad 1.

CORRISPONDENZA DELL’ANNO DI INIZIO ATTIVITA’ CON I DATI IN ANAGRAFE
TRIBUTARIA
L’indicatore controlla l’anno di inizio attività, dichiarato nel frontespizio del modello di rilevazione
dei dati, con l’analoga informazione desumibile dai dati disponibili in Anagrafe Tributaria.
Qualora il contribuente dichiari nel modello di rilevazione dei dati un anno di inizio attività che non
trovi riscontro nei dati presenti in Anagrafe Tributaria, l’indicatore è applicato ed assume punteggio
pari ad 1.

NUMERO DI PRESTAZIONI EQUIVALENTI PER ADDETTO
L’indicatore veriﬁca la plausibilità del numero di prestazioni "equivalenti" deﬁnite attraverso il
confronto con la remunerazione mediana di una prestazione (pari a 2.900 euro), con riferimento al
contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il numero di prestazioni "equivalenti" e il numero addetti.
L’indicatore è applicato quando assume un valore non superiore alla soglia massima di riferimento.
Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla soglia minima di riferimento, il
punteggio assume valore 1; quando l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la
soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato18 fra 1 e 5.

18 Punteggio

= 1 + 4 x[(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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I dati riportati nel graﬁco sono riferiti alla territorialità generale19 comunale (2,5), età professionale
<= 6, assenza di "Altre attività"20 .
Le soglie di riferimento (espresse in numero di prestazioni), di seguito riportate, corrispondono,
rispettivamente, al 5◦ e al 7◦ ventile delle distribuzioni ventiliche dell’indicatore, diﬀerenziate per
territorialità generale a livello comunale, età professionale e compilazione della sezione "Altre
attività" del frontespizio da parte di un professionista che opera in forma individuale:

19 I

Modalità di distribuzione

Soglia
minima

Soglia
massima

Territorialità generale comunale (2,5),età
professionale <= 6, assenza di ’Altre attività’

6,02

8,25

Territorialità generale comunale (1,3,4), età
professionale <= 6, assenza di ’Altre attività’

8,64

11,04

Territorialità generale comunale (2,5), età
professionale <= 6, presenza di ’Altre attività’

4,66

8,25

Territorialità generale comunale (1,3,4), età
professionale <= 6, presenza di ’Altre attività’

4,66

6,53

criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell’apposito Decreto Ministeriale.

20 La sezione "Altre attività" del frontespizio comprende le informazioni relative a "Lavoro dipendente a tempo pieno o a tempo parziale", "Pensionato"

e "Altre attività professionali e/o d’impresa".
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Modalità di distribuzione

Soglia
minima

Soglia
massima

Territorialità generale comunale (2,5), età
professionale = (7,40), assenza di ’Altre attività’

4,16

6,47

Territorialità generale comunale (1,3,4), età
professionale = (7,40), assenza di ’Altre attività’

10,69

13,66

Territorialità generale comunale (2,5), età
professionale = (7,40), presenza di ’Altre attività’

4,66

8,25

Territorialità generale comunale (1,3,4), età
professionale = (7,40), presenza di ’Altre attività’

3,83

5,63

Territorialità generale comunale (2,5), età
professionale >= 41, assenza di ’Altre attività’

3,36

5,18

Territorialità generale comunale (1,3,4), età
professionale >= 41, assenza di ’Altre attività’

3,36

5,18

Territorialità generale comunale (2,5), età
professionale >= 41, presenza di ’Altre attività’

3,36

5,18

Territorialità generale comunale (1,3,4), età
professionale >= 41, presenza di ’Altre attività’

3,36

5,18

Per ogni singolo soggetto, tenuto conto dell’età professionale e della compilazione della sezione
"Altre attività" del frontespizio del modello di dichiarazione, i valori soglia vengono ponderati sulla
base della percentuale di appartenenza alle diverse aree territoriali.
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CORRISPONDENZA DEL NUMERO TOTALE DI INCARICHI CON IL MODELLO CU
L’indicatore controlla il numero totale di incarichi indicati nel modello di rilevazione dei dati con il
numero dei modelli CU nei quali il contribuente risulta percipiente di somme imponibili indicate dal
sostituto d’imposta nel prospetto "Certiﬁcazione di lavoro autonomo, provvigioni e redditi".
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra:
• la diﬀerenza tra il numero totale di incarichi risultanti dai modelli CU e il numero totale di
incarichi dichiarati nel modello di rilevazione dei dati;
• il numero totale di incarichi risultanti dai modelli CU.
L’indicatore è applicato quando il numero totale di incarichi dichiarati nel modello di rilevazione dei
dati risulta inferiore rispetto al numero totale di incarichi desunto dai modelli CU.
All’indicatore viene associato un punteggio modulato21 fra 1 e 5.

21 Punteggio

= 5 – 4 x (indicatore/ 100)
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SUB ALLEGATI
SUB ALLEGATO 55.B.A - ASSEGNAZIONE AI MOB
In fase di applicazione, per l’assegnazione dei contribuenti ai MoB viene utilizzata una combinazione di due
tecniche statistiche di tipo multivariato (analisi fattoriali e modelli di mistura ﬁnita) che utilizza le seguenti
variabili:
Analisi fattoriale

Nome variabile

Descrizione variabile

Strutture dei
Compensi/Ricavi e
Strutture di
Spesa/Costo

INDUSTRIALE_Q

Specializzazione industriale

INFORMAZIONE_Q

Specializzazione informazione

CIVILE_Q

Specializzazione civile e ambientale

INC_SOMME_TERZI

Rilevanza delle somme a terzi

Sulla base di tali variabili, il contribuente viene assegnato ad uno o più MoB attraverso l’attribuzione di una
probabilità di appartenenza, come descritto nell’Allegato 90.
Le matrici ed i vettori per il calcolo delle probabilità di appartenenza ai MoB sono riportati nell’Allegato 92.
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INPUT
PRODUTTIVI

(*)

(*)

(*)

(*)

Canoni di locazione non ﬁnanziaria
e/o di noleggio

Spese per prestazioni di lavoro
dipendente e assimilato

Compensi corrisposti a terzi per
prestazioni direttamente aﬀerenti
l’attività professionale o artistica

(*)

Ammortamenti per beni mobili

Canoni di locazione ﬁnanziaria per
beni mobili

(*)

Valore dei beni strumentali in
proprietà

VARIABILI
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0,305471176401789

0,164099250000981

0,045476526362654

0,073011410659528

0,134104014534064

0,052626588941202

COEFFICIENTE

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,31% del
Compenso stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,16% del
Compenso stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,05% del
Compenso stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,07% del
Compenso stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,13% del
Compenso stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,05% del
Compenso stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

Di seguito viene riportato l’elenco delle variabili e dei coeﬃcienti della funzione di regressione ”Compensi per addetto”, con la spiegazione dei
coeﬃcienti.
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VARIABILI
STRUTTURALI

(*)

Consumi + Spese per prestazioni
alberghiere e per somministrazione
di alimenti e bevande in pubblici
esercizi + Spese di rappresentanza +
Altre spese documentate nette

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,18% del
Compenso stimato
La condizione di ’Età professionale ﬁno a 6
anni’ determina una diminuzione del 2,86%
del Compenso stimato
La condizione di ’Età professionale oltre 40
anni’ determina una diminuzione del 13,89%
del Compenso stimato
La condizione di ’Lavoro dipendente a
tempo pieno o a tempo parziale’ determina
una diminuzione del 38,16% del Compenso
stimato
La condizione di ’Pensionato’ determina una
diminuzione del 22,23% del Compenso
stimato

−0,02861238953361

−0,138888769510017

−0,381636909485229

−0,222338750172859

Età professionale ﬁno a 6 anni

Età professionale oltre 40 anni

Lavoro dipendente a tempo pieno o
a tempo parziale

Pensionato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,50% del
Compenso stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,08% del
Compenso stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

0,180236718263471

Estero/100

0,083744689227868

(*)

Spese di iscrizione a master, corsi di
formazione, convegni, congressi o a
corsi di aggiornamento professionale
0,50442809957165

COEFFICIENTE

VARIABILI
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MODELLI DI
BUSINESS (MoB)
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0,064250370244016

0,137364121614798

Probabilità di appartenenza al MoB5
− Studi ed imprese di ingegneria
integrata che in genere operano
nell’ambito dell’ingegneria
industriale e aﬃdano a terzi
prestazioni direttamente aﬀerenti
l’attività

0,113576283773712

Probabilità di appartenenza al MoB3
− Studi ed imprese di ingegneria
integrata che in genere operano
nell’ambito dell’ingegneria
industriale

Probabilità di appartenenza al MoB4
− Studi ed imprese di ingegneria
integrata che in genere operano
nell’ambito dell’ingegneria civile e
ambientale e aﬃdano a terzi
prestazioni direttamente aﬀerenti
l’attività

0,166690869830557

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 13,74% del Compenso stimato

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 6,43% del Compenso stimato

L’appartenenza al MoB determina un
aumento dell’11,36% del Compenso stimato

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 16,67% del Compenso stimato

La condizione di ’Altre attività professionali
e/o di impresa’ determina una diminuzione
del 10,65% del Compenso stimato

−0,106509398858623

Altre attività professionali e/o di
impresa

Probabilità di appartenenza al MoB1
− Studi ed imprese di ingegneria
integrata che in genere operano
nell’ambito dell’ingegneria
dell’informazione

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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Tasso di occupazione a livello
regionale

(Consumi e altre spese) x (Spese per
prestazioni di lavoro dipendente e
assimilato)

ECONOMIE DI
SCALA E/O
SOSTITUZIONE

(****)

Una diminuzione di un punto della variabile
determina una ﬂessione dell’1,06% del
Compenso stimato
Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,003%
del Compenso stimato

−0,002805143575818

−0,176357463982429

0,010554084426396

La localizzazione nelle province a più alto
Indice di concentrazione dell’oﬀerta a livello
provinciale determina una ﬂessione del
17,64% del Compenso stimato

0,120032593080052

Indice di concentrazione della
domanda a livello provinciale

Indice di concentrazione dell’oﬀerta
a livello provinciale

La localizzazione nelle province a più alto
Indice di concentrazione della domanda a
livello provinciale determina un aumento
del 12,00% del Compenso stimato

0,588327118224732

La localizzazione nelle province a più alto
livello secondo la territorialità considerata
determina un aumento del 58,83% del
Compenso stimato

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 10,36% del Compenso stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

Territorialità del livello del reddito
medio imponibile ai ﬁni
dell’addizionale IRPEF, a livello
provinciale

0,10356969645261

Probabilità di appartenenza al MoB6
− Studi ed imprese di ingegneria
integrata che in genere operano
nell’ambito di aree diversiﬁcate
dell’ingegneria

MISURE DI
CICLO DI
SETTORE

VARIABILI
TERRITORIALI

COEFFICIENTE

VARIABILI

8-1-2020
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Vedasi Allegato 91

Valore dell’intercetta del modello di
stima
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1,013369818446475

1,588217628894358

dell’art. 9-bis comma 2 del DL 50 del 24 aprile 2017 convertito nella Legge n. 96 del 21 giugno 2017.

Le misure di ciclo settoriale e l’indice di concentrazione della domanda/offerta relativi al periodo di imposta di applicazione saranno pubblicate con apposito Decreto ai sensi

Le variabili dipendenti sono utilizzate in stima come LN[1+YC/(N°addetti x 1.000)], dove: YC è uguale a Ricavi oppure Compensi oppure Valore aggiunto.

(****) Ciascuna variabile (XS) del prodotto è utilizzata in stima come LN(1+XS)

(***) La variabile relativa al numero degli addetti è utilizzata in stima come LN(1+N°addetti)

(**) Le variabili numeriche (XN) sono utilizzate in stima come LN[1+XN/(N°addetti)]

(*) Le variabili contabili (XC) sono utilizzate in stima come LN[1+XC/(N°addetti × 1.000)]

Coeﬃciente
individuale

Coeﬃciente di
rivalutazione

INTERCETTA

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,004%
del Compenso stimato

−0,003591097065813

(Consumi e altre spese) x (Compensi
corrisposti a terzi per prestazioni
direttamente aﬀerenti l’attività
professionale o artistica)

(****)

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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VARIABILI
STRUTTURALI

INPUT
PRODUTTIVI
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(*)

(*)

Compensi corrisposti a terzi per
prestazioni direttamente aﬀerenti
l’attività professionale o artistica

Consumi e altre spese

Estero/100

(*)

(*)

Ammortamenti per beni mobili

Spese per prestazioni di lavoro
dipendente e assimilato

(*)

Valore dei beni strumentali in
proprietà

VARIABILI

0,2399353792575

0,358178637689659

0,170313346235648

0,22360165265232

0,174413177559459

0,057828622195717

COEFFICIENTE

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,24% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,36% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,17% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,22% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,17% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,06% del VA
stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

Di seguito viene riportato l’elenco delle variabili e dei coeﬃcienti della funzione di regressione "Valore aggiunto per addetto", con la spiegazione
dei coeﬃcienti.
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MODELLI DI
BUSINESS (MoB)
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La condizione di ’Età professionale ﬁno a 6
anni’ determina una diminuzione del 5,69%
del VA stimato
La condizione di ’Età professionale oltre 40
anni’ determina una diminuzione del 16,98%
del VA stimato
La condizione di ’Lavoro dipendente a
tempo pieno o a tempo parziale’ determina
una diminuzione del 46,80% del VA stimato
La condizione di ’Pensionato’ determina una
diminuzione del 30,47% del VA stimato
La condizione di ’Altre attività professionali
e/o di impresa’ determina una diminuzione
del 13,88% del VA stimato
L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 12,08% del VA stimato

−0,056935829515161

−0,169773323637108

−0,468035001801498

−0,304712257263343
−0,138753700933109

−0,120803955507659

0,075330840571359

Età professionale ﬁno a 6 anni

Età professionale oltre 40 anni

Lavoro dipendente a tempo pieno o
a tempo parziale

Pensionato

Altre attività professionali e/o di
impresa

Probabilità di appartenenza al MoB2
− Studi ed imprese di ingegneria
integrata che in genere operano
nell’ambito dell’ingegneria civile e
ambientale

Probabilità di appartenenza al MoB1
− Studi ed imprese di ingegneria
integrata che in genere operano
nell’ambito dell’ingegneria
dell’informazione

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 7,53% del VA stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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MISURE DI
CICLO DI
SETTORE

VARIABILI
TERRITORIALI
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0,333204651031828

0,011465795721957

Tasso di occupazione a livello
regionale

Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

Una diminuzione di un punto della variabile
determina una ﬂessione dell’1,15% del VA
stimato

Una diminuzione dell’1% della variabile di
ciclo economico determina una ﬂessione
dello 0,33% del VA stimato

La localizzazione nelle province a più alto
Indice di concentrazione dell’oﬀerta a livello
provinciale determina una ﬂessione del
18,99% del VA stimato

−0,189862343816324

Indice di concentrazione dell’oﬀerta
a livello provinciale

Andamento dell’ammontare dei
compensi del settore

La localizzazione nelle province a più alto
Indice di concentrazione della domanda a
livello provinciale determina un aumento
del 13,33% del VA stimato

0,133309659320652

La localizzazione nelle province a più alto
livello secondo la territorialità considerata
determina un aumento del 85,83% del VA
stimato

Indice di concentrazione della
domanda a livello provinciale

0,858265373838636

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione dell’8,82% del VA stimato

−0,088181321422129

Probabilità di appartenenza al MoB4
− Studi ed imprese di ingegneria
integrata che in genere operano
nell’ambito dell’ingegneria civile e
ambientale e aﬃdano a terzi
prestazioni direttamente aﬀerenti
l’attività

Territorialità del livello del reddito
medio imponibile ai ﬁni
dell’addizionale IRPEF, a livello
provinciale

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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(****)

(Consumi e altre spese) x (Compensi
corrisposti a terzi per prestazioni
direttamente aﬀerenti l’attività
professionale o artistica)

Vedasi Allegato 91

Valore dell’intercetta del modello di
stima

(****)

(Consumi e altre spese) x (Spese per
prestazioni di lavoro dipendente e
assimilato)

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,004%
del VA stimato
Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,002%
del VA stimato

−0,0041049643682

−0,001791338357262

1,078552729739673

1,236139061853895

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

dell’art. 9-bis comma 2 del DL 50 del 24 aprile 2017 convertito nella Legge n. 96 del 21 giugno 2017.

Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

Le misure di ciclo settoriale e l’indice di concentrazione della domanda/offerta relativi al periodo di imposta di applicazione saranno pubblicate con apposito Decreto ai sensi

Le variabili dipendenti sono utilizzate in stima come LN[1+YC/(N°addetti x 1.000)], dove: YC è uguale a Ricavi oppure Compensi oppure Valore aggiunto.

(****) Ciascuna variabile (XS) del prodotto è utilizzata in stima come LN(1+XS)

(***) La variabile relativa al numero degli addetti è utilizzata in stima come LN(1+N°addetti)

(**) Le variabili numeriche (XN) sono utilizzate in stima come LN[1+XN/(N°addetti)]

(*) Le variabili contabili (XC) sono utilizzate in stima come LN[1+XC/(N°addetti × 1.000)]

Coeﬃciente
individuale

Coeﬃciente di
rivalutazione

INTERCETTA

ECONOMIE DI
SCALA E/O
SOSTITUZIONE

VARIABILI

8-1-2020
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SUB ALLEGATO 55.B.D - FORMULE DELLE VARIABILI E DEGLI INDICATORI

Di seguito sono riportate le formule delle variabili e degli indicatori economico-contabili utilizzati nell’ISA BK23U:
Addetti 22 (professionista che opera in forma individuale) = Titolare + Numero dipendenti + numero collaboratori
coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nello studio.
Addetti (esercizio collettivo dell’attività professionale) = Numero dipendenti + numero collaboratori coordinati e
continuativi che prestano attività prevalentemente nello studio + Numero soci.
Altre spese = Altre spese documentate nette + Spese per prestazioni alberghiere e per somministrazione di alimenti
e bevande in pubblici esercizi + Spese di rappresentanza + Spese di iscrizione a master, corsi di formazione, convegni,
congressi o a corsi di aggiornamento professionale.
Altre spese documentate nette = Altre spese documentate - Irap 10% - Irap personale dipendente - IMU.
Ammortamenti per beni mobili = Quote di ammortamento e spese per l’acquisto di beni di costo unitario non
superiore a euro 516,46 - Commi 91 e 92 L. 208/2015.
Canoni di locazione ﬁnanziaria per beni mobili = Canoni di locazione ﬁnanziaria relativi ai beni mobili - Commi 91 e
92 L. 208/2015.
Compensi = Compensi derivanti dall’attività professionale o artistica + Compensi non annotati nelle scritture contabili.
Compenso medio = (Compensi derivanti dall’attività professionale o artistica × percentuale sui compensi riferita
all’attività diviso 100) diviso Numero incarichi riferito all’attività.
Consumi e altre spese = Consumi + Altre spese.
Costi = Spese per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato + Compensi corrisposti a terzi per prestazioni
direttamente aﬀerenti l’attività professionale o artistica + Consumi + Spese per prestazioni alberghiere e per
somministrazione di alimenti e bevande in pubblici esercizi + Spese di rappresentanza + Spese di iscrizione a master,
corsi di formazione, convegni, congressi o a corsi di aggiornamento professionale + Altre spese documentate + Canoni
di locazione ﬁnanziaria per beni mobili + Canoni di locazione non ﬁnanziaria e/o di noleggio + Spese relative agli
immobili.
Dipendenti a tempo parziale e apprendisti = Dipendenti a tempo parziale, assunti con contratto di inserimento,
a termine, di lavoro intermittente, di lavoro ripartito; personale con contratto di somministrazione di lavoro +
Apprendisti.
Estero = Localizzazione dell’attività: U.E. + Localizzazione dell’attività: Extra U.E.
22 Il

titolare è pari a uno. Il numero addetti non può essere inferiore a 1.
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Età professionale = Periodo di imposta - Anno di inizio attività.
Giornate retribuite dichiarate ai ﬁni UNIEMENS-INPS = Numero giorni retribuiti nella qualiﬁca. Il calcolo viene
dapprima eﬀettuato per ogni dipendente dello studio professionale utilizzando un limite massimo di 312 giornate
retribuite. Successivamente si calcola il numero complessivo di giornate retribuite per ciascuno studio professionale
sommando le giornate retribuite di tutti i relativi dipendenti. Il calcolo viene eﬀettuato escludendo i lavoratori con
codice qualiﬁca ’Z’ ("lavoratori esclusi da contribuzione INPS previdenziale ed assistenziale, OTD o OTI dipendente di
azienda agricola in genere ovvero OTD dipendente da cooperativa Legge 240/84") e i lavoratori con codice qualiﬁca
’4’ o ’5’ aﬀerenti agli apprendisti.
Giornate retribuite dichiarate nel modello CU = (Numero di giorni per i quali spettano le detrazioni di lavoro
dipendente) x 312 diviso 365. Il calcolo viene dapprima eﬀettuato per ogni dipendente del sostituto d’imposta
imponendo un limite massimo di 312 giornate retribuite. Successivamente si calcola il numero complessivo di giornate
retribuite per ciascun sostituto di imposta sommando le giornate retribuite di tutti i relativi dipendenti. Il calcolo
viene eﬀettuato solo per i sostituti d’imposta che non hanno compilato la Sezione 3 "INPS Gestione separata
parasubordinati" del modello CU ovvero quelli che non hanno dichiarato collaboratori coordinati e continuativi.
Indice di concentrazione della domanda a livello provinciale = (Totale Compensi degli studi professionali dell’ISA
BK23U per abitante a livello provinciale + Totale Compensi degli studi professionali dell’ISA BK02U per abitante a
livello provinciale) diviso (Totale Compensi degli studi professionali dell’ISA BK23U per abitante a livello nazionale 23
+ Totale Compensi degli studi professionali dell’ISA BK02U per abitante a livello nazionale). La variabile è la media,
per tutte le unità locali compilate, dei singoli indici di concentrazione provinciali. Un’unità locale è compilata se il
comune dell’unità locale è compilato. Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune
del domicilio ﬁscale qualora presente.
Indice di concentrazione dell’oﬀerta a livello provinciale = (Numero totale di studi professionali dell’ISA BK23U per
abitante a livello provinciale + Numero totale di studi professionali dell’ISA BK02U per abitante a livello provinciale
) diviso (Numero Totale di studi professionali dell’ISA BK23U per abitante a livello nazionale 24 + Numero Totale di
studi professionali dell’ISA BK02U per abitante a livello nazionale). La variabile è la media, per tutte le unità locali
compilate, dei singoli indici di concentrazione provinciali. Un’unità locale è compilata se il comune dell’unità locale è
compilato. Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora
presente.
Margine operativo lordo = Valore aggiunto - Spese per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato.
Numero di prestazioni "equivalenti" = [somma di (Numero Totale incarichi riferito all’attività × Remunerazione
riferita all’attività) per tutte le attività della Tipologia dell’attività + Compensi non annotati nelle scritture contabili]
diviso 2.900.
Per ogni attività della Tipologia dell’attività, la remunerazione riferita all’attività è calcolata come: Percentuale sui
23 Il numero degli abitanti a livello provinciale e a livello nazionale sono stati desunti da FONTE ISTAT - Censimento generale della popolazione e delle

abitazioni
(2011).
24 Il numero degli abitanti a livello provinciale e a livello nazionale sono stati desunti da FONTE ISTAT - Censimento generale della popolazione e delle abitazioni
(2011).

— 2527 —

8-1-2020

Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 5

compensi del Totale incarichi × Compensi derivanti dall’attività professionale o artistica diviso (100 × Numero Totale
incarichi riferito all’attività), se Numero Totale incarichi è maggiore di zero; altrimenti assume valore pari a zero.
Numero dipendenti = Numero delle giornate retribuite diviso 312.
Numero soci = Percentuale di lavoro prestato di Soci o associati che prestano attività nella società o associazione
diviso 100.
Numero totale incarichi = somma di Numero Totale incarichi riferito all’attività per tutte le attività della Tipologia
dell’attività.
Reddito = Risultato ordinario + Plusvalenze patrimoniali – Minusvalenze patrimoniali.
Reddito operativo = Margine operativo lordo – Ammortamenti per beni mobili.
Rilevanza delle somme a terzi 25 = 100 × (Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente aﬀerenti l’attività
professionale o artistica) diviso Costi se Costi è maggiore di zero; altrimenti assume valore pari a zero .
Risultato ordinario = Reddito operativo + Altri proventi lordi - Interessi passivi.
Specializzazione civile e ambientale = Macroaree specialistiche: Civile e ambientale x Macroaree specialistiche: Civile
e ambientale diviso 100.
Specializzazione industriale = Macroaree specialistiche: Industriale x Macroaree specialistiche: Industriale diviso
100.
Specializzazione informazione = Macroaree specialistiche: Informazione x Macroaree specialistiche: Informazione
diviso 100.
Spese per prestazioni di lavoro dipendente = Spese per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato - Spese per
prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa.
Spese totali = Canoni di locazione ﬁnanziaria per beni mobili + Canoni di locazione non ﬁnanziaria e/o di
noleggio + Spese relative agli immobili + Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente aﬀerenti l’attività
professionale o artistica + Consumi + Spese per prestazioni alberghiere e per somministrazione di alimenti e bevande
in pubblici esercizi + Spese di rappresentanza + Spese di iscrizione a master, corsi di formazione, convegni, congressi o
a corsi di aggiornamento professionale + Altre spese documentate nette + Spese per prestazioni di lavoro dipendente
e assimilato.
Tasso di occupazione a livello regionale
La variabile è la media, per tutte le unità locali compilate, dei singoli indicatori regionali.
Un’unità locale è compilata se il comune dell’unità locale è compilato.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
25 La

variabile è arrotondata alla seconda cifra decimale.
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Territorialità del livello del reddito medio imponibile ai ﬁni dell’addizionale IRPEF, a livello provinciale deﬁnita su
dati del Dipartimento delle Finanze riferiti ai periodi d’imposta 2016 e 2017 26
La territorialità del livello del reddito diﬀerenzia il territorio nazionale sulla base del livello del reddito per provincia.
La variabile è la media, per tutte le unità locali compilate, dei singoli indicatori territoriali.
Un’unità locale è compilata se il comune dell’unità locale è compilato.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Territorialità generale a livello comunale 27
La territorialità è applicata a livello comunale.
Gruppo 1 - Aree con livello di benessere elevato, istruzione superiore, sistema economico locale organizzato;
Gruppo 2 - Aree con livello di benessere non elevato, bassa scolarità, sistema economico locale poco sviluppato e
basato prevalentemente su attività commerciali;
Gruppo 3 - Aree ad elevata urbanizzazione con notevole grado di benessere, istruzione superiore e caratterizzate da
sistemi locali con servizi terziari evoluti;
Gruppo 4 - Aree caratterizzate dalla presenza di piccoli comuni con organizzazione spiccatamente artigianale
dell’attività produttiva e livello medio di benessere;
Gruppo 5 - Aree di marcata arretratezza economica, basso livello di benessere e scolarità poco sviluppata.
Il valore del gruppo territoriale di riferimento è calcolato come rapporto tra il numero delle unità locali compilate che
appartengono al gruppo territoriale di riferimento e il numero totale delle unità locali compilate.
Una unità locale è compilata se è compilato il comune dell’unità locale.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Valore aggiunto = Compensi - Canoni di locazione ﬁnanziaria per beni mobili - Canoni di locazione non ﬁnanziaria e/o
di noleggio - Spese relative agli immobili - Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente aﬀerenti l’attività
professionale o artistica - Consumi - Spese per prestazioni alberghiere e per somministrazione di alimenti e bevande
in pubblici esercizi - Spese di rappresentanza - Spese di iscrizione a master, corsi di formazione, convegni, congressi
o a corsi di aggiornamento professionale - Altre spese documentate.

26 I
27 I

criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell’apposito Decreto Ministeriale.
criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell’apposito Decreto Ministeriale.
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Progettazione
di opere
pubbliche
(preliminare
e/o definitiva
e/o esecutiva)

Progettazione
preliminare di
opere private
(importo
opere fino a
euro
51.646,00)

8-1-2020
Serie generale - n. 5

1032
1032

VE

VI

1020

1032

VC

VV

1032

VB

1032

1032

VA

1032

1032

UD

VT

1032

TV

VR

1032

TS

Provincia

Indagini preliminari,
valutazione
d'impatto
ambientale,
ricerca di
finanziamenti e/o
studi di fattibilita
tecnico - economica

1434

1434

1434

1434

1434

1434

1434

1434

1434

1434

1434

Progettazione
di opere
pubbliche
(preliminare
e/o definitiva
e/o esecutiva)

766

766

766

766

766

766

766

766

766

766

766

Progettazione
preliminare di
opere private
(importo
opere fino a
euro
51.646,00)

944

944

944

944

944

944

944

944

944

944

944

Progettazione
preliminare di
opere private
(importo
opere oltre
euro
51.646,00 e
fino a euro
258.228,00)

1555

1555

1555

1555

1555

1555

1555

1555

1555

1555

1555

Progettazione
preliminare di
opere private
(importo
opere oltre
euro
258.228,00)

864

879

881

881

881

879

879

879

879

881

881

Progettazione
esecutiva di
opere private
(importo
opere fino a
euro
51.646,00)

1502

1502

1502

1502

1502

1502

1502

1502

1502

1502

1502

Progettazione
esecutiva di
opere private
(importo
opere oltre
euro
51.646,00 e
fino a euro
258.228,00)

8-1-2020
Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

— 2534 —

Serie generale - n. 5

2178
2178
2178
2178
2178
2178
2178
2178
2178
2178
2178
2178
2178
2178
2178
2178
2178
2178
2178
2178
2178

AG
AL
AN
AO
AP
AQ
AR
AT
AV
BA
BG
BI
BL
BN
BO
BR
BS
BT
BZ
CA
CB

Provincia

Progettazione
esecutiva di
opere private
(importo
opere oltre
euro
258.228,00)

— 2535 —
1854

1854

1326

1326

1326

1326

1326

1326

1326

1326

1326

1326

1326

1326

1326

1326

1326

1326

1326

1326

1326

1326

1326

747

747

747

747

747

747

747

747

747

747

747

747

747

747

747

747

747

747

747

747

747

1499

1499

1499

1499

1499

1499

1499

1499

1499

1499

1499

1499

1499

1499

1499

1499

1499

1499

1499

1499

1499

2604

2604

2604

2604

2604

2604

2604

2604

2604

2604

2604

2604

2604

2604

2604

2604

2604

2604

2604

2604

2604

Direzione
lavori,
assistenza
al collaudo
e
liquidazione
finale di
opere
private
(importo
opere oltre
euro
258.228,00)

750

750

750

750

750

750

750

750

750

750

750

750

750

750

750

750

750

750

750

750

750

Misura e
contabilita
lavori

Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

1854

1854

1854

1854

1854

1854

1854

1854

1854

1854

1854

1854

1854

1854

1854

1854

1854

1854

1854

Attivita di
project
management

Direzione
lavori,
assistenza
al collaudo
e
liquidazione
finale di
opere
pubbliche

Direzione
lavori,
assistenza
al collaudo
e
liquidazione
finale di
opere
private
(importo
opere fino a
51.646,00)

Direzione
lavori,
assistenza
al collaudo
e
liquidazione
finale di
opere
private
(importo
opere oltre
euro
51.646,00
fino a euro
258.228,00)

8-1-2020
Serie generale - n. 5

2178
2178
2178
2178
2178
2178
2178
2178
2178
2178
2178
2178
2178
2178
2178
2178
2178
2178
2178
2178
2178

CE
CH
CL
CN
CO
CR
CS
CT
CZ
EN
FC
FE
FG
FI
FM
FR
GE
GO
GR
IM
IS

Provincia

Progettazione
esecutiva di
opere private
(importo
opere oltre
euro
258.228,00)

— 2536 —
1854

1854

1326

1326

1326

1326

1326

1326

1326

1326

1326

1326

1326

1326

1326

1326

1326

1326

1326

1326

1326

1326

1326

747

747

747

747

747

747

747

747

747

747

747

747

747

747

747

747

747

747

747

747

747

1499

1499

1499

1499

1499

1499

1499

1499

1499

1499

1499

1499

1499

1499

1499

1499

1499

1499

1499

1499

1499

2604

2604

2604

2604

2604

2604

2604

2604

2604

2604

2604

2604

2604

2604

2604

2604

2604

2604

2604

2604

2604

Direzione
lavori,
assistenza
al collaudo
e
liquidazione
finale di
opere
private
(importo
opere oltre
euro
258.228,00)

750

750

750

750

750

750

750

750

750

750

750

750

750

750

750

750

750

750

750

750

750

Misura e
contabilita
lavori

Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

1854

1854

1854

1854

1854

1854

1854

1854

1854

1854

1854

1854

1854

1854

1854

1854

1854

1854

1854

Attivita di
project
management

Direzione
lavori,
assistenza
al collaudo
e
liquidazione
finale di
opere
pubbliche

Direzione
lavori,
assistenza
al collaudo
e
liquidazione
finale di
opere
private
(importo
opere fino a
51.646,00)

Direzione
lavori,
assistenza
al collaudo
e
liquidazione
finale di
opere
private
(importo
opere oltre
euro
51.646,00
fino a euro
258.228,00)

8-1-2020
Serie generale - n. 5

2178
2178
2178
2178
2178
2178
2178
2178
2178
2178
2178
2178
2178
2178
2178
2178
2178
2178
2178
2178
2178

KR
LC
LE
LI
LO
LT
LU
MB
MC
ME
MI
MN
MO
MS
MT
NA
NO
NU
OR
PA
PC

Provincia

Progettazione
esecutiva di
opere private
(importo
opere oltre
euro
258.228,00)

— 2537 —
1854

1854

1326

1326

1326

1326

1326

1326

1326

1326

1326

1326

1326

1326

1326

1326

1326

1326

1326

1326

1326

1326

1326

747

747

747

747

747

747

747

747

747

747

747

747

747

747

747

747

747

747

747

747

747

1499

1499

1499

1499

1499

1499

1499

1499

1499

1499

1499

1499

1499

1499

1499

1499

1499

1499

1499

1499

1499

2604

2604

2604

2604

2604

2604

2604

2604

2604

2604

2604

2604

2604

2604

2604

2604

2604

2604

2604

2604

2604

Direzione
lavori,
assistenza
al collaudo
e
liquidazione
finale di
opere
private
(importo
opere oltre
euro
258.228,00)

750

750

750

750

750

750

750

750

750

750

750

750

750

750

750

750

750

750

750

750

750

Misura e
contabilita
lavori

Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

1854

1854

1854

1854

1854

1854

1854

1854

1854

1854

1854

1854

1854

1854

1854

1854

1854

1854

1854

Attivita di
project
management

Direzione
lavori,
assistenza
al collaudo
e
liquidazione
finale di
opere
pubbliche

Direzione
lavori,
assistenza
al collaudo
e
liquidazione
finale di
opere
private
(importo
opere fino a
51.646,00)

Direzione
lavori,
assistenza
al collaudo
e
liquidazione
finale di
opere
private
(importo
opere oltre
euro
51.646,00
fino a euro
258.228,00)

8-1-2020
Serie generale - n. 5

2178
2178
2178
2178
2178
2178
2178
2178
2178
2178
2178
2178
2178
2178
2178
2178
2178
2178
2178
2178
2178

PD
PE
PG
PI
PN
PO
PR
PT
PU
PV
PZ
RA
RC
RE
RG
RI
RM
RN
RO
SA
SI

Provincia

Progettazione
esecutiva di
opere private
(importo
opere oltre
euro
258.228,00)

— 2538 —
1854

1854

1326

1326

1326

1326

1326

1326

1326

1326

1326

1326

1326

1326

1326

1326

1326

1326

1326

1326

1326

1326

1326

747

747

747

747

747

747

747

747

747

747

747

747

747

747

747

747

747

747

747

747

747

1499

1499

1499

1499

1499

1499

1499

1499

1499

1499

1499

1499

1499

1499

1499

1499

1499

1499

1499

1499

1499

2604

2604

2604

2604

2604

2604

2604

2604

2604

2604

2604

2604

2604

2604

2604

2604

2604

2604

2604

2604

2604

Direzione
lavori,
assistenza
al collaudo
e
liquidazione
finale di
opere
private
(importo
opere oltre
euro
258.228,00)

750

750

750

750

750

750

750

750

750

750

750

750

750

750

750

750

750

750

750

750

750

Misura e
contabilita
lavori

Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

1854

1854

1854

1854

1854

1854

1854

1854

1854

1854

1854

1854

1854

1854

1854

1854

1854

1854

1854

Attivita di
project
management

Direzione
lavori,
assistenza
al collaudo
e
liquidazione
finale di
opere
pubbliche

Direzione
lavori,
assistenza
al collaudo
e
liquidazione
finale di
opere
private
(importo
opere fino a
51.646,00)

Direzione
lavori,
assistenza
al collaudo
e
liquidazione
finale di
opere
private
(importo
opere oltre
euro
51.646,00
fino a euro
258.228,00)

8-1-2020
Serie generale - n. 5

2178
2178
2178
2178
2178
2178
2178
2178
2178
2178
2178
2178
2178
2178
2178
2178
2178
2178
2178
2178
2178

SO
SP
SR
SS
SU
SV
TA
TE
TN
TO
TP
TR
TS
TV
UD
VA
VB
VC
VE
VI
VR

Provincia

Progettazione
esecutiva di
opere private
(importo
opere oltre
euro
258.228,00)

— 2539 —
1854

1854

1326

1326

1326

1326

1326

1326

1326

1326

1326

1326

1326

1326

1326

1326

1326

1326

1326

1326

1326

1326

1326

747

747

747

747

747

747

747

747

747

747

747

747

747

747

747

747

747

747

747

747

747

1499

1499

1499

1499

1499

1499

1499

1499

1499

1499

1499

1499

1499

1499

1499

1499

1499

1499

1499

1499

1499

2604

2604

2604

2604

2604

2604

2604

2604

2604

2604

2604

2604

2604

2604

2604

2604

2604

2604

2604

2604

2604

Direzione
lavori,
assistenza
al collaudo
e
liquidazione
finale di
opere
private
(importo
opere oltre
euro
258.228,00)

750

750

750

750

750

750

750

750

750

750

750

750

750

750

750

750

750

750

750

750

750

Misura e
contabilita
lavori

Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

1854

1854

1854

1854

1854

1854

1854

1854

1854

1854

1854

1854

1854

1854

1854

1854

1854

1854

1854

Attivita di
project
management

Direzione
lavori,
assistenza
al collaudo
e
liquidazione
finale di
opere
pubbliche

Direzione
lavori,
assistenza
al collaudo
e
liquidazione
finale di
opere
private
(importo
opere fino a
51.646,00)

Direzione
lavori,
assistenza
al collaudo
e
liquidazione
finale di
opere
private
(importo
opere oltre
euro
51.646,00
fino a euro
258.228,00)

8-1-2020
Serie generale - n. 5

2178
2178

VT
VV

Provincia

Progettazione
esecutiva di
opere private
(importo
opere oltre
euro
258.228,00)

1854

1854

Attivita di
project
management

1326

1326

Direzione
lavori,
assistenza
al collaudo
e
liquidazione
finale di
opere
pubbliche

747

747

Direzione
lavori,
assistenza
al collaudo
e
liquidazione
finale di
opere
private
(importo
opere fino a
51.646,00)

1499

1499

Direzione
lavori,
assistenza
al collaudo
e
liquidazione
finale di
opere
private
(importo
opere oltre
euro
51.646,00
fino a euro
258.228,00)

2604

2604

Direzione
lavori,
assistenza
al collaudo
e
liquidazione
finale di
opere
private
(importo
opere oltre
euro
258.228,00)

750

750

Misura e
contabilita
lavori

8-1-2020
Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

— 2540 —

Serie generale - n. 5

705
721
726
721
726
705
726
721
689
705
726
721
721
689
726
689
726
705
726
705
705
705
705
689
721
721

AG
AL
AN
AO
AP
AQ
AR
AT
AV
BA
BG
BI
BL
BN
BO
BR
BS
BT
BZ
CA
CB
CE
CH
CL
CN
CO

Provincia

Gestione
della
sicurezza
(D.lgs.
81/2008)

— 2541 —
705

705

611

611

611

611

611

611

611

611

611

611

611

611

611

611

611

611

611

611

611

611

611

611

611

611

611

611

Addestramento
e formazione
del personale

887

887

887

887

887

887

887

887

887

887

887

887

887

887

887

887

887

887

887

887

887

887

887

887

887

887

586

586

586

586

586

586

586

586

586

586

586

586

586

586

586

586

586

586

586

586

586

586

586

586

586

586

Collaudo
di lavori
e
forniture
di opere

1025

1025

1025

1025

1025

1025

1025

1025

1025

1025

1025

1025

1025

1025

1025

1025

1025

1025

1025

1025

1025

1025

1025

1025

1025

1025

Gestione e
manutenzione
programmata
nell'esercizio
dell'opera
finale

575

575

549

549

549

549

549

619

549

619

549

619

549

575

575

619

549

549

575

619

549

619

575

619

575

549

Consulenza
Tecnica
d'Ufficio

Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

648

695

695

695

695

723

695

723

648

723

648

705

705

723

695

648

705

723

695

723

705

723

705

695

Controllo
qualita

Costruzione,
montaggio e
avviamento
dell'opera

8-1-2020
Serie generale - n. 5

721
689
705
689
689
726
721
705
726
726
705
726
721
726
721
705
689
721
705
726
726
705
726
726
726
705

CR
CS
CT
CZ
EN
FC
FE
FG
FI
FM
FR
GE
GO
GR
IM
IS
KR
LC
LE
LI
LO
LT
LU
MB
MC
ME

Provincia

Gestione
della
sicurezza
(D.lgs.
81/2008)

— 2542 —
695

723

611

611

611

611

611

611

611

611

611

611

611

611

611

611

611

611

611

611

611

611

611

611

611

611

611

611

Addestramento
e formazione
del personale

887

887

887

887

887

887

887

887

887

887

887

887

887

887

887

887

887

887

887

887

887

887

887

887

887

887

586

586

586

586

586

586

586

586

586

586

586

586

586

586

586

586

586

586

586

586

586

586

586

586

586

586

Collaudo
di lavori
e
forniture
di opere

1025

1025

1025

1025

1025

1025

1025

1025

1025

1025

1025

1025

1025

1025

1025

1025

1025

1025

1025

1025

1025

1025

1025

1025

1025

1025

Gestione e
manutenzione
programmata
nell'esercizio
dell'opera
finale

549

619

619

619

549

619

619

549

575

549

549

575

619

575

619

549

619

619

549

575

619

549

549

549

549

575

Consulenza
Tecnica
d'Ufficio

Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

723

723

695

723

723

695

705

648

695

705

723

705

723

695

723

723

695

705

723

648

648

695

648

705

Controllo
qualita

Costruzione,
montaggio e
avviamento
dell'opera

8-1-2020
Serie generale - n. 5

726
726
726
726
705
705
721
705
705
705
726
726
726
726
726
721
726
726
726
726
721
689
726
689
726
705

MI
MN
MO
MS
MT
NA
NO
NU
OR
PA
PC
PD
PE
PG
PI
PN
PO
PR
PT
PU
PV
PZ
RA
RC
RE
RG

Provincia

Gestione
della
sicurezza
(D.lgs.
81/2008)

— 2543 —
695

723

611

611

611

611

611

611

611

611

611

611

611

611

611

611

611

611

611

611

611

611

611

611

611

611

611

611

Addestramento
e formazione
del personale

887

887

887

887

887

887

887

887

887

887

887

887

887

887

887

887

887

887

887

887

887

887

887

887

887

887

586

586

586

586

586

586

586

586

586

586

586

586

586

586

586

586

586

586

586

586

586

586

586

586

586

586

Collaudo
di lavori
e
forniture
di opere

1025

1025

1025

1025

1025

1025

1025

1025

1025

1025

1025

1025

1025

1025

1025

1025

1025

1025

1025

1025

1025

1025

1025

1025

1025

1025

Gestione e
manutenzione
programmata
nell'esercizio
dell'opera
finale

549

619

549

619

549

575

619

619

619

619

575

619

619

619

619

619

549

549

549

575

549

549

619

619

619

619

Consulenza
Tecnica
d'Ufficio

Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

648

723

648

705

723

723

723

723

705

723

723

723

723

723

695

695

695

705

695

695

723

723

723

723

Controllo
qualita

Costruzione,
montaggio e
avviamento
dell'opera
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705
721
726
721
705
726
726
726
705
705
705
726
705
705
726
727
705
721
726
726
721
721
721
721
726
726

RI
RM
RN
RO
SA
SI
SO
SP
SR
SS
SU
SV
TA
TE
TN
TO
TP
TR
TS
TV
UD
VA
VB
VC
VE
VI

Provincia

Gestione
della
sicurezza
(D.lgs.
81/2008)
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723

723

611

611

611

611

611

611

611

611

611

611

611

611

611

611

611

611

611

611

611

611

611

611

611

611

611

611

Addestramento
e formazione
del personale

887

887

887

887

887

887

887

887

887

887

887

887

887

887

887

887

887

887

887

887

887

887

887

887

887

887

586

586

586

586

586

586

586

586

586

586

586

586

586

586

586

586

586

586

586

586

586

586

586

586

586

586

Collaudo
di lavori
e
forniture
di opere

1025

1025

1025

1025

1025

1025

1025

1025

1025

1025

1025

1025

1025

1025

1025

1025

1025

1025

1025

1025

1025

1025

1025

1025

1025

1025

Gestione e
manutenzione
programmata
nell'esercizio
dell'opera
finale

619

619

575

575

575

575

619

619

575

549

619

619

549

549

619

549

549

549

619

619

619

549

575

619

606

549

Consulenza
Tecnica
d'Ufficio
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705

705

705

705

723

723

705

695

723

723

695

695

723

695

695

695

723

723

723

695

705

723

723

695

Controllo
qualita

Costruzione,
montaggio e
avviamento
dell'opera
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726
721
689

VR
VT
VV

Provincia

Gestione
della
sicurezza
(D.lgs.
81/2008)

648

705

723

Controllo
qualita

611

611

611

Addestramento
e formazione
del personale

887

887

887

Costruzione,
montaggio e
avviamento
dell'opera

586

586

586

Collaudo
di lavori
e
forniture
di opere

1025

1025

1025

Gestione e
manutenzione
programmata
nell'esercizio
dell'opera
finale

549

575

619

Consulenza
Tecnica
d'Ufficio
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484
484
484
484
484
484
484
484
484
484
484
484
484
484
484
484
484
484
484
484
484
484
484
484
484

AG
AL
AN
AO
AP
AQ
AR
AT
AV
BA
BG
BI
BL
BN
BO
BR
BS
BT
BZ
CA
CB
CE
CH
CL
CN

Provincia

Attivita di
contenzioso
e/o
consulenza
tecnica di
parte e/o
arbitrato e/o
conciliazione
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778

748

360

343

343

343

343

343

377

343

377

343

377

343

360

360

377

343

343

360

377

343

377

360

377

360

343

Perizie
estimative

161

161

161

161

161

161

161

161

161

161

161

161

161

161

161

161

161

161

161

161

161

161

161

161

161

Certificazione/Qualificazione
energetica degli edifici

327

327

327

327

327

327

327

327

327

327

327

327

327

327

327

327

327

327

327

327

327

327

327

327

327

Certificazione
acustica degli
edifici
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762

762

762

762

778

762

778

748

778

748

778

778

778

762

748

778

778

762

778

778

778

778

762

Attivita di
consulenza
(escluse
C.T.U.
e C.T.P.)
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484
484
484
484
484
484
484
484
484
484
484
484
484
484
484
484
484
484
484
484
484
484
484
484
484

CO
CR
CS
CT
CZ
EN
FC
FE
FG
FI
FM
FR
GE
GO
GR
IM
IS
KR
LC
LE
LI
LO
LT
LU
MB

Provincia

Attivita di
contenzioso
e/o
consulenza
tecnica di
parte e/o
arbitrato e/o
conciliazione
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778

377

377

343

377

377

343

360

343

343

360

377

360

377

343

377

377

343

360

377

343

343

343

343

360

360

Perizie
estimative

161

161

161

161

161

161

161

161

161

161

161

161

161

161

161

161

161

161

161

161

161

161

161

161

161

Certificazione/Qualificazione
energetica degli edifici

327

327

327

327

327

327

327

327

327

327

327

327

327

327

327

327

327

327

327

327

327

327

327

327

327

Certificazione
acustica degli
edifici
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762

778

778

762

778

748

762

778

778

778

778

762

778

778

762

778

778

748

748

762

748

778

778

Attivita di
consulenza
(escluse
C.T.U.
e C.T.P.)
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484
484
484
484
484
484
484
484
484
484
484
484
484
484
484
484
484
484
484
484
484
484
484
484
484

MC
ME
MI
MN
MO
MS
MT
NA
NO
NU
OR
PA
PC
PD
PE
PG
PI
PN
PO
PR
PT
PU
PV
PZ
RA

Provincia

Attivita di
contenzioso
e/o
consulenza
tecnica di
parte e/o
arbitrato e/o
conciliazione
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748

377

343

360

377

377

377

377

360

377

377

377

377

377

343

343

343

360

343

343

377

377

377

377

343

377

Perizie
estimative

161

161

161

161

161

161

161

161

161

161

161

161

161

161

161

161

161

161

161

161

161

161

161

161

161

Certificazione/Qualificazione
energetica degli edifici

327

327

327

327

327

327

327

327

327

327

327

327

327

327

327

327

327

327

327

327

327

327

327

327

327

Certificazione
acustica degli
edifici
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778

778

778

778

778

778

778

778

778

778

778

762

762

762

778

762

762

778

778

778

798

762

778

Attivita di
consulenza
(escluse
C.T.U.
e C.T.P.)
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484
484
484
484
484
484
484
484
484
484
484
484
484
484
484
484
484
484
484
484
484
484
484
484
484

RC
RE
RG
RI
RM
RN
RO
SA
SI
SO
SP
SR
SS
SU
SV
TA
TE
TN
TO
TP
TR
TS
TV
UD
VA

Provincia

Attivita di
contenzioso
e/o
consulenza
tecnica di
parte e/o
arbitrato e/o
conciliazione
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778

778

360

360

377

377

360

343

377

377

343

343

377

343

343

343

377

377

377

343

360

377

377

343

343

377

343

Perizie
estimative

161

161

161

161

161

161

161

161

161

161

161

161

161

161

161

161

161

161

161

161

161

161

161

161

161

Certificazione/Qualificazione
energetica degli edifici

327

327

327

327

327

327

327

327

327

327

327

327

327

327

327

327

327

327

327

327

327

327

327

327

327

Certificazione
acustica degli
edifici
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778

778

778

762

800

778

762

762

778

762

762

762

778

778

778

762

778

778

850

762

762

778

748

Attivita di
consulenza
(escluse
C.T.U.
e C.T.P.)
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484
484
484
484
484
484
484

VB
VC
VE
VI
VR
VT
VV

Provincia

Attivita di
contenzioso
e/o
consulenza
tecnica di
parte e/o
arbitrato e/o
conciliazione

748

778

778

778

778

778

778

Attivita di
consulenza
(escluse
C.T.U.
e C.T.P.)

343

360

377

377

377

360

360

Perizie
estimative

161

161

161

161

161

161

161

Certificazione/Qualificazione
energetica degli edifici

327

327

327

327

327

327

327

Certificazione
acustica degli
edifici
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ALLEGATO 56
NOTA TECNICA E METODOLOGICA

INDICE SINTETICO DI AFFIDABILITÀ
FISCALE
BK24U

CONSULENZA AGRARIA FORNITA DA AGROTECNICI E
PERITI AGRARI
.

— 2551 —

8-1-2020

Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 5

APPLICAZIONE DELL’ISA
L’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale (ISA) esprime un giudizio di sintesi sull’aﬃdabilità dei
comportamenti ﬁscali del soggetto.
L’ISA è calcolato come media aritmetica di un insieme d’indicatori elementari e rappresenta il
posizionamento del contribuente rispetto a tali indicatori attribuendo al soggetto un valore di
sintesi, in scala da 1 a 10, dei singoli indicatori elementari: più basso sarà il valore dell’indice, minore
sarà l’aﬃdabilità ﬁscale del soggetto, più alto sarà il valore, più alta sarà l’attendibilità ﬁscale del
soggetto.
I contribuenti interessati possono indicare ulteriori componenti positivi non risultanti dalle scritture
contabili, che concorrono al calcolo degli indicatori elementari, per migliorare il proprio proﬁlo di
aﬃdabilità ﬁscale.
Le attività economiche (ATECO 2007) oggetto dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale BK24U sono
di seguito riportate:
• 74.90.12 - Consulenza agraria fornita da agrotecnici e periti agrari
I criteri generali seguiti per la costruzione dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale BK24U sono
riportati nell’Allegato 90.
Di seguito sono rappresentate le modalità di calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale BK24U
per l’applicazione al singolo contribuente dal periodo di imposta 2019.
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MODELLI DI BUSINESS
Ai ﬁni della deﬁnizione degli indicatori elementari, i contribuenti interessati all’applicazione dell’ISA
BK24U sono classiﬁcati in gruppi omogenei che presentano al loro interno caratteristiche il più
possibile simili in termini di modalità di operare sul mercato in base al "Modello di Business" (MoB)
adottato.
I modelli di business rappresentano la struttura della catena del valore alla base del processo di
produzione del bene o del servizio e sono espressione delle diﬀerenze fondamentali che derivano
dalle diverse articolazioni organizzative con cui tale processo viene eﬀettuato o da speciﬁche
competenze.
Per l’ISA BK24U i MoB individuati sono i seguenti (la numerosità indicata è riferita ai lavoratori
autonomi della base dati di costruzione, p.i. 2017):
• MoB 1 - Professionisti che operano prevalentemente in ambito economico/amministrativo
(Numerosità: 161);
• MoB
2
Professionisti
che
operano
prevalentemente
ambientale/territoriale/urbanistico/edilizio (Numerosità: 220);

in

ambito

• MoB 3 - Professionisti che operano prevalentemente in ambito peritale/estimativo
(Numerosità: 158);
• MoB 4 - Professionisti che operano prevalentemente in ambito agrario/zootecnico
(Numerosità 436);
• MoB 5 - Professionisti che operano prevalentemente nell’ambito di più aree specialistiche
(Numerosità: 994).
Per la descrizione degli elementi che permettono l’assegnazione del contribuente ai MoB si rimanda
al Sub Allegato 56.A.
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INDICATORI ELEMENTARI
Gli indicatori elementari utilizzati ai ﬁni del calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale per l’ISA
BK24U sono diﬀerenziati in due gruppi:
1. Indicatori elementari di aﬃdabilità. Tali indicatori individuano l’attendibilità di relazioni e
rapporti tra grandezze di natura contabile e strutturale, tipici del settore e/o del modello
organizzativo di riferimento, all’interno di speciﬁci intervalli di valori su una scala da 1 a 10.
A questo gruppo appartengono gli indicatori elementari:
• Compensi per addetto;
• Valore aggiunto per addetto;
• Reddito per addetto.
2. Indicatori elementari di anomalia. Tali indicatori segnalano la presenza di proﬁli contabili e/o
gestionali atipici rispetto al settore e/o al modello organizzativo di riferimento o evidenziano
incongruenze riconducibili ad ingiustiﬁcati disallineamenti tra le informazioni dichiarate nei
modelli di rilevazione dei dati per l’applicazione degli ISA, ovvero tra queste e le informazioni
presenti nei modelli dichiarativi e/o in altre banche dati, con riferimento a diverse annualità
d’imposta. Gli indicatori partecipano al calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale
soltanto quando l’anomalia è presente; trattandosi di indicatori riferibili unicamente ad
anomalie, il relativo punteggio di aﬃdabilità ﬁscale viene misurato o con una scala da 1 a 5 o
con il valore 1 che evidenzia la presenza di una grave anomalia.
A questo gruppo appartengono gli indicatori elementari suddivisi nelle successive sezioni:
Gestione caratteristica:
• Corrispondenza delle giornate retribuite con il modello CU e i dati INPS;
• Corrispondenza dei compensi dichiarati con il modello CU;
• Copertura delle spese per dipendente;
• Analisi dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non dipendenti;
• Incidenza delle spese sui compensi;
• Incidenza dei consumi sui compensi;
• Incidenza delle altre spese documentate sui compensi;
• Margine operativo lordo negativo.
Gestione dei beni strumentali:
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• Incidenza degli ammortamenti.
Redditività:
• Reddito operativo negativo;
• Risultato ordinario negativo;
• Reddito negativo per più di un triennio.
Gestione extra-caratteristica:
• Incidenza delle minusvalenze patrimoniali;
• Incidenza degli interessi passivi.
Indicatori speciﬁci:
• Corrispondenza della condizione di pensionato con il modello CU;
• Corrispondenza della condizione di lavoratore dipendente con il modello CU;
• Corrispondenza dell’anno di inizio attività con i dati in Anagrafe Tributaria;
• Numero di prestazioni equivalenti per addetto;
• Corrispondenza del numero Totale incarichi con il modello CU.
Le formule delle variabili e degli indicatori sono riportate nel Sub Allegato 56.D.
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INDICATORI ELEMENTARI DI AFFIDABILITÀ
COMPENSI PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità dell’ammontare dei compensi che uno studio professionale consegue
attraverso il processo di produzione del servizio con riferimento al contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra i compensi dichiarati per addetto e i compensi teorici per
addetto. I compensi teorici per addetto sono pari alla somma dei:
1. Compensi derivanti dall’attività professionale o artistica per addetto;
2. maggiori compensi stimati per addetto per Stabili collaborazioni con studi e/o strutture di terzi
e Altre attività 1 ;
3. maggiori compensi per addetto derivanti dalle attività diverse da Stabili collaborazioni con studi
e/o strutture di terzi e Altre attività 2 .
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando i compensi
dichiarati sono maggiori o uguali rispetto ai compensi teorici, ovvero il rapporto tra i compensi
dichiarati e i compensi teorici presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio assume valore
10; quando il citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di
riferimento3 , il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore compreso
nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato4 fra 1 e 10. Nel
seguente graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma
percentuale approssimata all’intero.
1 Maggiori

compensi stimati per addetto per Stabili collaborazioni con studi e/o strutture di terzi e Altre attività = (compensi stimati per addetto Compensi derivanti dall’attività professionale o artistica per addetto) moltiplicati per la percentuale sui compensi di (Stabili collaborazioni con studi
e/o strutture di terzi + Altre attività) divisa 100. Se tale importo è minore di zero, allora i maggiori compensi stimati vengono posti pari a zero.
I compensi stimati sono determinati sulla base di una funzione di regressione dei “Compensi per addetto” i cui coeﬃcienti e la relativa interpretazione
sono riportati nel Sub Allegato 56.B.
La stima dei “Compensi per addetto” è personalizzata per singolo contribuente sulla base di uno speciﬁco “coeﬃciente individuale”, che misura le
diﬀerenze nella produttività dei professionisti (ad esempio, dovute a diverse abilità professionali, potere di mercato, ecc.) e che risulta calcolato sulla
base dei dati delle otto annualità di imposta precedenti relativi al medesimo contribuente. I criteri per la determinazione del coeﬃciente individuale
sono riportati nell’Allegato 91.
2 Maggiori compensi per addetto derivanti dalle attività diverse da Stabili collaborazioni con studi e/o strutture di terzi e Altre attività = somma di
[(Soglia inferiore di riferimento - Compenso medio) x numero incarichi riferito all’attività] diviso il numero di addetti, per tutte le attività diverse da
Stabili collaborazioni con studi e/o strutture di terzi e Altre attività.
Per ogni attività, se la diﬀerenza (Soglia inferiore di riferimento - Compenso medio) è minore di zero, allora tale diﬀerenza viene posta pari a zero.
Per il dettaglio delle soglie inferiori provinciali di riferimento per le attività della Tipologia di attività diverse da Stabili collaborazioni con studi e/o
strutture di terzi e Altre attività si rimanda al Sub Allegato 56.E.
Per ogni singolo soggetto il valore della soglia inferiore provinciale di riferimento è ottenuto come media, ponderata per le frequenze di appartenenza
alle diverse province, delle soglie inferiori provinciali di riferimento individuate per ogni provincia.
3 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,25667), ovvero l’esponenziale della deviazione standard (sigma), con segno negativo, del logaritmo del
rapporto tra compensi dichiarati per addetto e i compensi teorici per addetto.
4 Punteggio = 1+9 x [indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]
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VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità del valore aggiunto creato con riferimento al contributo di ciascun
addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il valore aggiunto dichiarato per addetto e il valore aggiunto
teorico per addetto. Il valore aggiunto teorico per addetto è pari alla somma del:
1. Valore aggiunto dichiarato al netto dei Compensi non annotati nelle scritture contabili per
addetto;
2. maggior valore aggiunto stimato per addetto per Stabili collaborazioni con studi e/o strutture
di terzi e Altre attività 5 ;
3. maggiori compensi per addetto derivanti dalle attività diverse da Stabili collaborazioni con studi
e/o strutture di terzi e Altre attività.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il valore
aggiunto dichiarato è maggiore o uguale rispetto al valore aggiunto teorico, ovvero il rapporto tra il
5 Maggior

valore aggiunto stimato per addetto per Stabili collaborazioni con studi e/o strutture di terzi e Altre attività = (valore aggiunto stimato
per addetto - valore aggiunto dichiarato al netto dei Compensi non annotati nelle scritture contabili per addetto) moltiplicati per la percentuale
sui compensi di (Stabili collaborazioni con studi e/o strutture di terzi + Altre attività) divisa 100. Se tale importo è minore di zero, allora il maggior
valore aggiunto stimato viene posto pari a zero.
Il valore aggiunto stimato è determinato sulla base di una funzione di regressione del “Valore aggiunto per addetto” i cui coeﬃcienti e la relativa
interpretazione sono riportati nel Sub Allegato 56.C.
La stima del “Valore aggiunto per addetto” è personalizzata per singolo contribuente sulla base di uno speciﬁco “coeﬃciente individuale”, che misura
le diﬀerenze nella produttività dei professionisti (ad esempio, dovute a diverse abilità professionali, potere di mercato, ecc.) e che risulta calcolato sulla
base dei dati delle otto annualità di imposta precedenti relativi al medesimo contribuente. I criteri per la determinazione del coeﬃciente individuale
sono riportati nell’Allegato 91.
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valore aggiunto dichiarato e il valore aggiunto teorico presenta un valore pari o superiore ad 1, il
punteggio assume valore 10; quando il citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla
corrispondente soglia minima di riferimento6 , il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto
presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il
punteggio è modulato7 fra 1 e 10. Nel seguente graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori
sono rappresentati in forma percentuale approssimata all’intero.

REDDITO PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità del reddito che uno studio professionale realizza in un determinato
periodo di tempo con riferimento al contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il reddito dichiarato per addetto e il reddito teorico per
addetto. Il reddito teorico per addetto è pari alla somma del:
1. Reddito dichiarato al netto dei Compensi non annotati nelle scritture contabili per addetto;
2. maggior valore aggiunto stimato per addetto per Stabili collaborazioni con studi e/o strutture
di terzi e Altre attività;
3. maggiori compensi per addetto derivanti dalle attività diverse da Stabili collaborazioni con studi
e/o strutture di terzi e Altre attività.

6 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,33449), ovvero l’esponenziale della deviazione standard (sigma), con segno negativo, del logaritmo del

rapporto tra valore aggiunto dichiarato per addetto e il valore aggiunto teorico per addetto.
= 1+9 x [indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]

7 Punteggio

— 2558 —

8-1-2020

Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 5

A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il reddito
dichiarato è maggiore o uguale rispetto al reddito teorico ovvero il rapporto tra reddito dichiarato
e reddito teorico presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio assume valore 10; quando il
citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento8 o
il reddito dichiarato è negativo, il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore
compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato9 fra
1 e 10. Nel seguente graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma
percentuale approssimata all’intero.

8 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,34453), ovvero l’esponenziale della deviazione standard (sigma), con segno negativo, del logaritmo del

rapporto tra reddito dichiarato per addetto e il reddito teorico per addetto.
= 1+9 x [indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]

9 Punteggio
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INDICATORI ELEMENTARI DI ANOMALIA
GESTIONE CARATTERISTICA
CORRISPONDENZA DELLE GIORNATE RETRIBUITE CON IL MODELLO CU E I DATI INPS
L’indicatore controlla il numero di giornate retribuite relative ai dipendenti, dichiarate nel quadro A
del modello di rilevazione dei dati, con l’analogo dato desumibile dagli archivi della Certiﬁcazione
Unica (CU) e UNIEMENS-INPS.
L’indicatore è applicabile solo per i soggetti che rispettano le seguenti condizioni:
• sono contemporaneamente presenti in entrambe le banche dati esterne (CU e
UNIEMENS-INPS);
• non indicano nel modello di rilevazione dei dati forme di lavoro dipendente a tempo parziale
e di apprendistato;
Il valore di riferimento è il minimo tra le giornate retribuite dichiarate nel modello CU (normalizzate
a 312 giorni) e le giornate retribuite dichiarate ai ﬁni UNIEMENS-INPS.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra il numero delle giornate retribuite dichiarate
nel quadro A del modello di rilevazione dei dati e il valore di riferimento.
L’indicatore è applicato quando presenta un valore non superiore alla soglia massima di riferimento
(80%) e la diﬀerenza tra le giornate di riferimento e le giornate retribuite dichiarate nel quadro A del
modello di rilevazione dei dati è superiore al seguente valore:
52 giorni + 20% del valore di riferimento
Il punteggio è modulato10 fra 1 e 5, come da graﬁco seguente.

10 Punteggio

= 1 + 4 x(indicatore / 80)
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CORRISPONDENZA DEI COMPENSI DICHIARATI CON IL MODELLO CU
L’indicatore controlla la corrispondenza tra i compensi dichiarati nel quadro H del modello di
rilevazione dei dati con le somme imponibili che il sostituto d’imposta corrisponde al professionista,
in qualità di percipiente, desunte dai modelli CU.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra i compensi dichiarati per addetto e i
compensi per addetto desunti dai modelli CU e gli viene associato un punteggio che varia su una
scala da 1 a 10. Quando i compensi dichiarati sono maggiori o uguali rispetto a quelli desunti dai
modelli CU, ovvero il rapporto tra i compensi dichiarati e i compensi desunti dai modelli CU
presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio assume valore 10; quando il citato rapporto
presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento11 , il punteggio
assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia
minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato12 fra 1 e 10. Nel seguente graﬁco, per
semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma percentuale approssimata
all’intero.

11 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,25667), ovvero l’esponenziale della deviazione standard (sigma), con segno negativo, del logaritmo del

rapporto tra compensi dichiarati per addetto e i compensi teorici per addetto ed è la stessa dell’indicatore "Compensi per addetto".
= 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}.

12 Punteggio
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L’indicatore è applicato in presenza di somme imponibili che il sostituto d’imposta corrisponde al
professionista in qualità di percipiente e quando il relativo punteggio è non superiore a 5.
Quando il punteggio è superiore a 5 e l’indicatore presenta un valore non superiore al 99%, il
punteggio è pari a 5.

COPERTURA DELLE SPESE PER DIPENDENTE
L’indicatore veriﬁca che l’esercente arti o professioni generi un valore aggiunto per addetto
coerente con le spese per dipendente.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra le spese per dipendente e il valore aggiunto per
addetto13 . Le spese per dipendente sono calcolate come rapporto tra le Spese per prestazioni di
lavoro dipendente e il numero dipendenti.
Nel caso in cui il rapporto tra le spese per dipendente e il valore aggiunto per addetto assuma valori
superiori all’unità l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

ANALISI DELL’APPORTO DI LAVORO DELLE FIGURE NON DIPENDENTI
L’indicatore monitora la corretta compilazione dell’apporto di lavoro dei "Soci o associati che
prestano attività nella società o associazione".
A tal ﬁne, a seconda della natura giuridica dell’esercente arti o professioni di appartenza, è stato
deﬁnito un valore percentuale minimo di apporto di lavoro per addetto, diﬀerenziato per numero di
"Soci o associati che prestano attività nella società o associazione" (si veda la tabella seguente).
13 Quando

il denominatore dell’indicatore "Copertura delle spese per dipendente" è non positivo, l’indicatore non è applicato.

— 2562 —

8-1-2020

Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 5

Tale valore rappresenta la soglia minima di riferimento dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non
dipendenti.
Soglia minima percentuale di apporto di lavoro per addetto delle ﬁgure non dipendenti

Nel caso in cui la percentuale complessiva di apporto di lavoro dei soci o associati che prestano
attività nella società o associazione dichiarata sia inferiore alla soglia minima complessiva di
riferimento, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio14 assume un valore compreso tra 1 e 5,
come da graﬁco successivo.

14 Punteggio

= 1+4 x (apporto di lavoro degli addetti non dipendenti/soglia minima complessiva di riferimento).
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INCIDENZA DELLE SPESE SUI COMPENSI
L’indicatore veriﬁca la plausibilità del totale delle spese sostenute dallo studio professionale rispetto
all’ammontare dei compensi.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra il totale delle spese e l’ammontare dei
compensi.
Qualora l’ammontare dei compensi sia uguale a zero, l’indicatore è applicato ed assume punteggio
pari ad 1.
Nel caso in cui il valore dell’indicatore sia superiore al valore della soglia di riferimento, l’indicatore
è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.
Le soglie (espresse in percentuale) sono diﬀerenziate per “Modello di Business” e in base
all’incidenza delle spese per forza lavoro sul totale delle spese15 , partendo dalla seguente tabella:
MoB

Incidenza delle spese per forza lavoro sul totale
delle spese
(ISFL)

Soglia

pari a 0

21,78

pari a 100

40,47

pari a 0

28,60

pari a 100

42,80

1

2
pari a 0

19,25

pari a 100

30,34

pari a 0

19,30

pari a 100

37,03

pari a 0

23,14

pari a 100

41,00

3

4

5

Per ogni singolo soggetto, i valori soglia sono ottenuti come media, ponderata con le relative
probabilità di appartenenza, dei valori di riferimento individuati per gruppo omogeneo.
15 L’incidenza delle spese per forza lavoro sul totale delle spese è pari alla somma di Spese

per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato, Compensi
corrisposti a terzi per prestazioni direttamente aﬀerenti l’attività professionale e artistica moltiplicata per 100 diviso il totale delle spese.
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Per ogni singolo soggetto, la soglia di riferimento viene calcolata tenendo conto della speciﬁca
incidenza delle spese per forza lavoro sul totale delle spese ed è pari a:
Sogliai = Soglia ISFL pari a 0 + ((Soglia ISFL pari a 100 - Soglia ISFL pari a 0) x ISFLi /100)
dove i è il contribuente i-esimo.

INCIDENZA DEI CONSUMI SUI COMPENSI
L’indicatore veriﬁca la plausibilità dei consumi rispetto all’ammontare dei compensi.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra l’ammontare dei consumi e l’ammontare dei
compensi.
Qualora l’ammontare dei compensi sia uguale a zero, l’indicatore è applicato ed assume punteggio
pari ad 1.
Nel caso in cui il valore dell’indicatore sia superiore al valore della soglia massima di riferimento
(10%), l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

INCIDENZA DELLE ALTRE SPESE DOCUMENTATE SUI COMPENSI
L’indicatore veriﬁca la plausibilità delle altre spese documentate rispetto all’ammontare dei
compensi.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra l’ammontare delle Altre spese documentate
nette e l’ammontare dei compensi.
Qualora l’ammontare dei compensi sia uguale a zero, l’indicatore è applicato ed assume punteggio
pari ad 1.
Nel caso in cui il valore dell’indicatore sia superiore al valore della soglia massima di riferimento
(20%), l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

MARGINE OPERATIVO LORDO NEGATIVO
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia relative al margine operativo lordo.
Nel caso in cui detto margine sia negativo e il valore aggiunto sia positivo, l’indicatore è applicato e
il relativo punteggio assume valore 1.

GESTIONE DEI BENI STRUMENTALI
INCIDENZA DEGLI AMMORTAMENTI
L’indicatore veriﬁca la coerenza tra ammortamenti per beni mobili strumentali e relativo valore.
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L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli ammortamenti per beni mobili e il valore
dei beni strumentali in proprietà.
Nel caso in cui il valore dell’indicatore sia superiore al valore della soglia massima di riferimento
(100%), l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.
Qualora l’importo degli ammortamenti per beni mobili sia positivo e il valore dei beni strumentali in
proprietà sia pari a zero, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

REDDITIVITÀ
REDDITO OPERATIVO NEGATIVO
L’indicatore intercetta le situazioni in cui il reddito operativo è minore di zero.
Qualora si veriﬁchi questa condizione e il margine operativo lordo sia positivo, l’indicatore è
applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

RISULTATO ORDINARIO NEGATIVO
L’indicatore intercetta le situazioni in cui il risultato ordinario è minore di zero.
Qualora si veriﬁchi questa condizione, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore
1.

REDDITO NEGATIVO PER PIÙ DI UN TRIENNIO
L’indicatore monitora situazioni di reddito negativo ripetute negli anni.
L’indicatore è applicato quando, prendendo a riferimento gli ultimi 8 anni, in almeno 4 annualità,
anche non consecutive, è dichiarato reddito negativo.
Il punteggio è pari a:
• 5 se il reddito è negativo per 4 annualità;
• 4 se il reddito è negativo per 5 annualità;
• 3 se il reddito è negativo per 6 annualità;
• 2 se il reddito è negativo per 7 annualità;
• 1 se il reddito è negativo per 8 annualità.
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GESTIONE EXTRA-CARATTERISTICA
INCIDENZA DELLE MINUSVALENZE PATRIMONIALI
L’indicatore veriﬁca quanta parte del risultato ordinario viene assorbito dalle "Minusvalenze
patrimoniali".
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra le "Minusvalenze patrimoniali" e il risultato
ordinario.
Qualora le "Minusvalenze patrimoniali" siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando l’indicatore
presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento (50%), il
punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore pari o superiore alla
corrispondente soglia massima di riferimento (100%), il punteggio assume valore 1; quando
l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di
riferimento, il punteggio è modulato 16 fra 1 e 10.

L’indicatore è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.
Qualora il risultato ordinario sia non positivo, l’indicatore è applicato ed assume punteggio pari ad 1.

INCIDENZA DEGLI INTERESSI PASSIVI
L’indicatore valuta la plausibilità dell’indebitamento ﬁnanziario dello studio professionale,
permettendo di evidenziare eventuali squilibri tra gestione operativa e ﬁnanziaria.
16 Punteggio

= 10 – 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli "Interessi passivi" e il reddito operativo.
Qualora gli "Interessi passivi" siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando l’indicatore
presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento (30%), il
punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore pari o superiore alla
corrispondente soglia massima di riferimento (60%), il punteggio assume valore 1; quando
l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di
riferimento, il punteggio è modulato17 fra 1 e 10.

L’indicatore è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.
Qualora il reddito operativo sia non positivo, l’indicatore è applicato ed assume punteggio pari ad 1.

INDICATORI SPECIFICI
CORRISPONDENZA DELLA CONDIZIONE DI PENSIONATO CON IL MODELLO CU
L’indicatore controlla la condizione di "Pensionato", dichiarata nel frontespizio del modello di
rilevazione dei dati, con l’analoga informazione desumibile dagli archivi della Certiﬁcazione Unica
(CU).
Qualora il professionista che opera in forma individuale dichiari nel modello di rilevazione dei dati di
essere pensionato e tale informazione non trovi riscontro nel modello CU, l’indicatore è applicato
ed assume punteggio pari ad 1.
17 Punteggio

= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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CORRISPONDENZA DELLA CONDIZIONE DI LAVORATORE DIPENDENTE CON IL
MODELLO CU
L’indicatore controlla la condizione di "Lavoro dipendente a tempo pieno o a tempo parziale",
dichiarata nel frontespizio del modello di rilevazione dei dati, con l’analoga informazione desumibile
dagli archivi della Certiﬁcazione Unica (CU).
Qualora il professionista che opera in forma individuale dichiari nel modello di rilevazione dei dati di
essere lavoratore dipendente a tempo pieno o a tempo parziale e tale informazione non trovi
riscontro nel modello CU, l’indicatore è applicato ed assume punteggio pari ad 1.

CORRISPONDENZA DELL’ANNO DI INIZIO ATTIVITA’ CON I DATI IN ANAGRAFE
TRIBUTARIA
L’indicatore controlla l’anno di inizio attività, dichiarato nel frontespizio del modello di rilevazione
dei dati, con l’analoga informazione desumibile dai dati disponibili in Anagrafe Tributaria.
Qualora il contribuente dichiari nel modello di rilevazione dei dati un anno di inizio attività che non
trovi riscontro nei dati presenti in Anagrafe Tributaria, l’indicatore è applicato ed assume punteggio
pari ad 1.

NUMERO DI PRESTAZIONI EQUIVALENTI PER ADDETTO
L’indicatore veriﬁca la plausibilità del numero di prestazioni "equivalenti" deﬁnite attraverso il
confronto con la remunerazione mediana di una prestazione (pari a 2.800 euro), con riferimento al
contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il numero di prestazioni "equivalenti" e il numero addetti.
L’indicatore è applicato quando assume un valore non superiore alla soglia massima di riferimento.
Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla soglia minima di riferimento, il
punteggio assume valore 1; quando l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la
soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato18 fra 1 e 5.

18 Punteggio

= 1 + 4 x[(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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I dati riportati nel graﬁco sono riferiti alla territorialità generale19 comunale (2,5), età professionale
<= 7, assenza di "Altre attività"20 .
Le soglie di riferimento (espresse in numero di prestazioni), di seguito riportate, corrispondono,
rispettivamente, al 5◦ e al 7◦ ventile delle distribuzioni ventiliche dell’indicatore, diﬀerenziate per
territorialità generale a livello comunale, età professionale e compilazione della sezione "Altre
attività" del frontespizio da parte di un professionista che opera in forma individuale:

19 I

Modalità di distribuzione

Soglia
minima

Soglia
massima

Territorialità generale comunale (2,5),età
professionale <= 7, assenza di ’Altre attività’

2,40

3,88

Territorialità generale comunale (1,3,4), età
professionale <= 7, assenza di ’Altre attività’

7,34

9,74

Territorialità generale comunale (2,5), età
professionale <= 7, presenza di ’Altre attività’

1,20

1,74

Territorialità generale comunale (1,3,4), età
professionale <= 7, presenza di ’Altre attività’

2,08

3,62

criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell’apposito Decreto Ministeriale.

20 La sezione "Altre attività" del frontespizio comprende le informazioni relative a "Lavoro dipendente a tempo pieno o a tempo parziale", "Pensionato"

e "Altre attività professionali e/o d’impresa".
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Modalità di distribuzione

Soglia
minima

Soglia
massima

Territorialità generale comunale (2,5), età
professionale = (8,40), assenza di ’Altre attività’

3,60

4,80

Territorialità generale comunale (1,3,4), età
professionale = (8,40), assenza di ’Altre attività’

8,35

10,54

Territorialità generale comunale (2,5), età
professionale = (8,40), presenza di ’Altre attività’

1,79

2,77

Territorialità generale comunale (1,3,4), età
professionale = (8,40), presenza di ’Altre attività’

3,30

5,48

Territorialità generale comunale (2,5), età
professionale >=41, assenza di ’Altre attività’

2,39

3,88

Territorialità generale comunale (1,3,4), età
professionale >=41, assenza di ’Altre attività’

7,34

8,69

Territorialità generale comunale (2,5), età
professionale >=41, presenza di ’Altre attività’

0,67

2,06

Territorialità generale comunale (1,3,4), età
professionale >=41, presenza di ’Altre attività’

2,14

4,02

Per ogni singolo soggetto, tenuto conto dell’età professionale e della compilazione della sezione
"Altre attività" del frontespizio del modello di dichiarazione, i valori soglia vengono ponderati sulla
base della percentuale di appartenenza alle diverse aree territoriali.
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CORRISPONDENZA DEL NUMERO TOTALE DI INCARICHI CON IL MODELLO CU
L’indicatore controlla il numero totale di incarichi indicati nel modello di rilevazione dei dati con il
numero dei modelli CU nei quali il contribuente risulta percipiente di somme imponibili indicate dal
sostituto d’imposta nel prospetto "Certiﬁcazione di lavoro autonomo, provvigioni e redditi".
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra:
• la diﬀerenza tra il numero totale di incarichi risultanti dai modelli CU e il numero totale di
incarichi dichiarati nel modello di rilevazione dei dati;
• il numero totale di incarichi risultanti dai modelli CU.
L’indicatore è applicato quando il numero totale di incarichi dichiarati nel modello di rilevazione dei
dati risulta inferiore rispetto al numero totale di incarichi desunto dai modelli CU.
All’indicatore viene associato un punteggio modulato21 fra 1 e 5.

21 Punteggio

= 5 – 4 x (indicatore/ 100)
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SUB ALLEGATI
SUB ALLEGATO 56.A - ASSEGNAZIONE AI MOB
In fase di applicazione, per l’assegnazione dei contribuenti ai MoB viene utilizzata una combinazione di due
tecniche statistiche di tipo multivariato (analisi fattoriali e modelli di mistura ﬁnita) che utilizza le seguenti
variabili:
Analisi fattoriale

Nome variabile

Descrizione variabile

Strutture dei compensi

MA_AMB_TERR_URBA_ED_P

MACROAREE SPECIALISTICHE:
Ambientale/territoriale/urbanistico/ediliz

MA_AGR_ZOOT_P

MACROAREE SPECIALISTICHE:
Agrario/zootecnico

MA_PERIT_ESTI_P

MACROAREE SPECIALISTICHE:
Peritale/estimativo

MA_ECON_AMM_P

MACROAREE SPECIALISTICHE:
Economico/amministrativo

Sulla base di tali variabili, il contribuente viene assegnato ad uno o più MoB attraverso l’attribuzione di una
probabilità di appartenenza, come descritto nell’Allegato 90.
Le matrici ed i vettori per il calcolo delle probabilità di appartenenza ai MoB sono riportati nell’Allegato 92.
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INPUT
PRODUTTIVI

(*)

(*)

(*)

(*)

Spese per prestazioni di lavoro
dipendente e assimilato

Compensi corrisposti a terzi per
prestazioni direttamente aﬀerenti
l’attività professionale o artistica

Consumi

(*)

Ammortamenti per beni mobili

Canoni di locazione ﬁnanziaria per
beni mobili + Canoni di locazione
non ﬁnanziaria e/o di noleggio

(*)

Valore dei beni strumentali in
proprietà

VARIABILI

— 2574 —

0,269258861460364

0,28323230410336

0,054514520291944

0,116861445290789

0,104964341511388

0,072607331587942

COEFFICIENTE

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,27% del
Compenso stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,28% del
Compenso stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,05% del
Compenso stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,12% del
Compenso stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,10% del
Compenso stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,07% del
Compenso stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

Di seguito viene riportato l’elenco delle variabili e dei coeﬃcienti della funzione di regressione ”Compensi per addetto”, con la spiegazione dei
coeﬃcienti.

SUB ALLEGATO 56.B - FUNZIONE "COMPENSI PER ADDETTO"

8-1-2020
Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE
Serie generale - n. 5

MODELLI DI
BUSINESS (MoB)

VARIABILI
STRUTTURALI

— 2575 —

La condizione di ’Lavoro dipendente a
tempo pieno o a tempo parziale’ determina
una diminuzione del 29,26% del Compenso
stimato
La condizione di ’Pensionato’ determina una
diminuzione del 16,25% del Compenso
stimato
La condizione di ’Altre attività professionali
e/o di impresa’ determina una diminuzione
del 7,59% del Compenso stimato

−0,292594574537431

−0,162488208502784

−0,075886596096092

Lavoro dipendente a tempo pieno o
a tempo parziale

Pensionato

Altre attività professionali e/o di
impresa

L’appartenenza al MoB determina un
aumento dell’11,08% del Compenso stimato

La condizione di ’Età professionale oltre 40
anni’ determina una diminuzione del 16,56%
del Compenso stimato

−0,165633936852336

Età professionale oltre 40 anni

0,110752460086642

La condizione di ’Età professionale ﬁno a 7
anni’ determina una diminuzione del 3,23%
del Compenso stimato

−0,032335791379212

Età professionale ﬁno a 7 anni

Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

Probabilità di appartenenza al MoB1
− Professionisti che operano
prevalentemente in ambito
economico/amministrativo

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,46% del
Compenso stimato

0,462476555629029

(*)

Spese per prestazioni alberghiere e
per somministrazione di alimenti e
bevande in pubblici esercizi + Spese
di rappresentanza +Altre spese
documentate nette

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI

8-1-2020
Serie generale - n. 5

0,133741877126505

Probabilità di appartenenza al MoB4
- Professionisti che operano
prevalentemente in ambito
agrario/zootecnico e per la ﬁgura
professionale di Altri economisti
specializzati in agricoltura

0,148951642405529

Probabilità di appartenenza al MoB4
- Professionisti che operano
prevalentemente in ambito
agrario/zootecnico e per la ﬁgura
professionale di Perito/Perito agrario
laureato
0,107801349281348

0,180931884824384

Probabilità di appartenenza al MoB3
− Professionisti che operano
prevalentemente in ambito
peritale/estimativo

Probabilità di appartenenza al MoB4
- Professionisti che operano
prevalentemente in ambito
agrario/zootecnico e per la ﬁgura
professionale di
Agrotecnico/Agrotecnico laureato

COEFFICIENTE

VARIABILI

— 2576 —

L’appartenenza al MoB per il proﬁlo
professionale determina un aumento del
13,37% del Compenso stimato

L’appartenenza al MoB per il proﬁlo
professionale determina un aumento del
10,78% del Compenso stimato

L’appartenenza al MoB per il proﬁlo
professionale determina un aumento del
14,90% del Compenso stimato

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 18,09% del Compenso stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

8-1-2020
Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE
Serie generale - n. 5

VARIABILI
TERRITORIALI

0,141978593721965

Probabilità di appartenenza al MoB5
- Professionisti che operano
prevalentemente nell’ambito di più
aree specialistiche e per la ﬁgura
professionale di
Agrotecnico/Agrotecnico laureato

— 2577 —

0,535110190661519

0,157967907524316

Territorialità del livello del reddito
medio imponibile ai ﬁni
dell’addizionale IRPEF, a livello
comunale

Indice di concentrazione della
domanda a livello provinciale

0,141152935362984

0,14075492609774

Probabilità di appartenenza al MoB5
- Professionisti che operano
prevalentemente nell’ambito di più
aree specialistiche e per la ﬁgura
professionale di Perito agrario/Perito
agrario laureato

Probabilità di appartenenza al MoB5
- Professionisti che operano
prevalentemente nell’ambito di più
aree specialistiche e per la ﬁgura
professionale di Altri economisti
specializzati in agricoltura

COEFFICIENTE

VARIABILI

La localizzazione nelle province a più alto
Indice di concentrazione della domanda a
livello provinciale determina un aumento
del 15,80% del Compenso stimato

La localizzazione nei comuni a più alto livello
secondo la territorialità considerata
determina un aumento del 53,51% del
Compenso stimato

L’appartenenza al MoB per il proﬁlo
professionale determina un aumento del
14,12% del Compenso stimato

L’appartenenza al MoB per il proﬁlo
professionale determina un aumento del
14,20% del Compenso stimato

L’appartenenza al MoB per il proﬁlo
professionale determina un aumento del
14,08% del Compenso stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

8-1-2020
Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE
Serie generale - n. 5
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Valore dell’intercetta del modello di
stima

INTERCETTA

(****)

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,002%
del Compenso stimato

−0,002221361838027

1,0

1,517377159376274

Una diminuzione dell’1% della variabile di
ciclo economico determina una ﬂessione
dello 0,29% del Compenso stimato

0,29493844877372

dell’art. 9-bis comma 2 del DL 50 del 24 aprile 2017 convertito nella Legge n. 96 del 21 giugno 2017.

Le misure di ciclo settoriale e l’indice di concentrazione della domanda/offerta relativi al periodo di imposta di applicazione saranno pubblicate con apposito Decreto ai sensi

Le variabili dipendenti sono utilizzate in stima come LN[1+YC/(N°addetti x 1.000)], dove: YC è uguale a Ricavi oppure Compensi oppure Valore aggiunto.

Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

(****) Ciascuna variabile (XS) del prodotto è utilizzata in stima come LN(1+XS)

(***) La variabile relativa al numero degli addetti è utilizzata in stima come LN(1+N°addetti)

(**) Le variabili numeriche (XN) sono utilizzate in stima come LN[1+XN/(N°addetti)]

(*) Le variabili contabili (XC) sono utilizzate in stima come LN[1+XC/(N°addetti × 1.000)]

Coeﬃciente
individuale

Vedasi Allegato 91

(Consumi e altre spese) x (Compensi
corrisposti a terzi per prestazioni
direttamente aﬀerenti l’attività
professionale o artistica)

ECONOMIE DI
SCALA E/O
SOSTITUZIONE

Coeﬃciente di
rivalutazione

Andamento dell’ammontare dei
compensi del settore

La localizzazione nelle province a più alto
Indice di concentrazione dell’oﬀerta a livello
provinciale determina una ﬂessione del
10,44% del Compenso stimato

−0,104364701751436

Indice di concentrazione dell’oﬀerta
a livello provinciale

MISURE DI
CICLO DI
SETTORE

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI

8-1-2020
Serie generale - n. 5

INPUT
PRODUTTIVI

(*)

(*)

(*)

(*)

Spese per prestazioni di lavoro
dipendente e assimilato

Compensi corrisposti a terzi per
prestazioni direttamente aﬀerenti
l’attività professionale o artistica

Consumi

(*)

Ammortamenti per beni mobili

Canoni di locazione ﬁnanziaria per
beni mobili + Canoni di locazione
non ﬁnanziaria e/o di noleggio

(*)

Valore dei beni strumentali in
proprietà

VARIABILI
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0,165793694304555

0,15699539507584

0,065887678691093

0,072990212849336

0,146998465764732

0,076195143353269

COEFFICIENTE

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,17% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,16% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,07% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,07% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,15% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,08% del VA
stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

Di seguito viene riportato l’elenco delle variabili e dei coeﬃcienti della funzione di regressione "Valore aggiunto per addetto", con la spiegazione
dei coeﬃcienti.

SUB ALLEGATO 56.C - FUNZIONE "VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO"

8-1-2020
Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE
Serie generale - n. 5

MODELLI DI
BUSINESS (MoB)

VARIABILI
STRUTTURALI

— 2580 —

La condizione di ’Lavoro dipendente a
tempo pieno o a tempo parziale’ determina
una diminuzione del 33,89% del VA stimato
La condizione di ’Pensionato’ determina una
diminuzione del 19,46% del VA stimato
La condizione di ’Altre attività professionali
e/o di impresa’ determina una diminuzione
del 9,56% del VA stimato

−0,338858360130613

−0,194576845696694
−0,095644288224263

Lavoro dipendente a tempo pieno o
a tempo parziale

Pensionato

Altre attività professionali e/o di
impresa

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 13,78% del VA stimato

La condizione di ’Età professionale oltre 40
anni’ determina una diminuzione del
20,55% del VA stimato

−0,205548061318604

Età professionale oltre 40 anni

0,137835387299357

La condizione di ’Età professionale ﬁno a 7
anni’ determina una diminuzione del 4,05%
del VA stimato

−0,040497605326592

Età professionale ﬁno a 7 anni

Probabilità di appartenenza al MoB1
− Professionisti che operano
prevalentemente in ambito
economico/amministrativo

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,34% del VA
stimato

0,342046220011946

(*)

Spese per prestazioni alberghiere e
per somministrazione di alimenti e
bevande in pubblici esercizi + Spese
di rappresentanza +Altre spese
documentate nette

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI

8-1-2020
Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE
Serie generale - n. 5

0,171112387071016

Probabilità di appartenenza al MoB4
- Professionisti che operano
prevalentemente in ambito
agrario/zootecnico e per la ﬁgura
professionale di Altri economisti
specializzati in agricoltura

0,183038947666243

Probabilità di appartenenza al MoB4
- Professionisti che operano
prevalentemente in ambito
agrario/zootecnico e per la ﬁgura
professionale di Perito/Perito agrario
laureato
0,140044391156198

0,224696609064625

Probabilità di appartenenza al MoB3
− Professionisti che operano
prevalentemente in ambito
peritale/estimativo

Probabilità di appartenenza al MoB4
- Professionisti che operano
prevalentemente in ambito
agrario/zootecnico e per la ﬁgura
professionale di
Agrotecnico/Agrotecnico laureato

COEFFICIENTE

VARIABILI

— 2581 —

L’appartenenza al MoB per il proﬁlo
professionale determina un aumento del
17,11% del VA stimato

L’appartenenza al MoB per il proﬁlo
professionale determina un aumento del
14,00% del VA stimato

L’appartenenza al MoB per il proﬁlo
professionale determina un aumento del
18,30% del VA stimato

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 22,47% del VA stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

8-1-2020
Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE
Serie generale - n. 5

VARIABILI
TERRITORIALI

0,167160815112688

Probabilità di appartenenza al MoB5
- Professionisti che operano
prevalentemente nell’ambito di più
aree specialistiche e per la ﬁgura
professionale di
Agrotecnico/Agrotecnico laureato

— 2582 —

0,526389032304321

0,183691069810949

Territorialità del livello del reddito
medio imponibile ai ﬁni
dell’addizionale IRPEF, a livello
comunale

Indice di concentrazione della
domanda a livello provinciale

0,162948648620812

0,170042418761361

Probabilità di appartenenza al MoB5
- Professionisti che operano
prevalentemente nell’ambito di più
aree specialistiche e per la ﬁgura
professionale di Perito agrario/Perito
agrario laureato

Probabilità di appartenenza al MoB5
- Professionisti che operano
prevalentemente nell’ambito di più
aree specialistiche e per la ﬁgura
professionale di Altri economisti
specializzati in agricoltura

COEFFICIENTE

VARIABILI

La localizzazione nelle province a più alto
Indice di concentrazione della domanda a
livello provinciale determina un aumento
del 18,37% del VA stimato

La localizzazione nei comuni a più alto livello
secondo la territorialità considerata
determina un aumento del 52,64% del VA
stimato

L’appartenenza al MoB per il proﬁlo
professionale determina un aumento del
16,29% del VA stimato

L’appartenenza al MoB per il proﬁlo
professionale determina un aumento del
16,72% del VA stimato

L’appartenenza al MoB per il proﬁlo
professionale determina un aumento del
17,00% del VA stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

8-1-2020
Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE
Serie generale - n. 5
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Valore dell’intercetta del modello di
stima

INTERCETTA

(****)

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,001%
del VA stimato

−0,001206360423486

1,068685568548017

1,413895549712805

Una diminuzione dell’1% della variabile di
ciclo economico determina una ﬂessione
dello 0,34% del VA stimato

0,338492904109389

dell’art. 9-bis comma 2 del DL 50 del 24 aprile 2017 convertito nella Legge n. 96 del 21 giugno 2017.

Le misure di ciclo settoriale e l’indice di concentrazione della domanda/offerta relativi al periodo di imposta di applicazione saranno pubblicate con apposito Decreto ai sensi

Le variabili dipendenti sono utilizzate in stima come LN[1+YC/(N°addetti x 1.000)], dove: YC è uguale a Ricavi oppure Compensi oppure Valore aggiunto.

Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

(****) Ciascuna variabile (XS) del prodotto è utilizzata in stima come LN(1+XS)

(***) La variabile relativa al numero degli addetti è utilizzata in stima come LN(1+N°addetti)

(**) Le variabili numeriche (XN) sono utilizzate in stima come LN[1+XN/(N°addetti)]

(*) Le variabili contabili (XC) sono utilizzate in stima come LN[1+XC/(N°addetti × 1.000)]

Coeﬃciente
individuale

Vedasi Allegato 91

(Consumi e altre spese) x (Compensi
corrisposti a terzi per prestazioni
direttamente aﬀerenti l’attività
professionale o artistica)

ECONOMIE DI
SCALA E/O
SOSTITUZIONE

Coeﬃciente di
rivalutazione

Andamento dell’ammontare dei
compensi del settore

La localizzazione nelle province a più alto
Indice di concentrazione dell’oﬀerta a livello
provinciale determina una ﬂessione del
12,25% del VA stimato

−0,122542462061618

Indice di concentrazione dell’oﬀerta
a livello provinciale

MISURE DI
CICLO DI
SETTORE

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI

8-1-2020
Serie generale - n. 5

8-1-2020

Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 5

SUB ALLEGATO 56.D - FORMULE DELLE VARIABILI E DEGLI INDICATORI

Di seguito sono riportate le formule delle variabili e degli indicatori economico-contabili utilizzati nell’ISA BK24U:
Addetti 22 (professionista che opera in forma individuale) = Titolare + Numero dipendenti + numero collaboratori
coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nello studio.
Addetti (esercizio collettivo dell’attività professionale) = Numero dipendenti + numero collaboratori coordinati e
continuativi che prestano attività prevalentemente nello studio + Numero soci.
Agrotecnico/Agrotecnico laureato = 1 se la variabile Agrotecnico o Perito agrario (1 = Agrotecnico/Agrotecnico
laureato; 2 = Perito agrario/Perito agrario laureato) è pari a 1; altrimenti è pari a zero.
Altre spese = Altre spese documentate nette + Spese per prestazioni alberghiere e per somministrazione di alimenti
e bevande in pubblici esercizi + Spese di rappresentanza + Spese di iscrizione a master, corsi di formazione, convegni,
congressi o a corsi di aggiornamento professionale.
Altre spese documentate nette = Altre spese documentate - Irap 10% - Irap personale dipendente - IMU.
Ammortamenti per beni mobili = Quote di ammortamento e spese per l’acquisto di beni di costo unitario non
superiore a euro 516,46 - Commi 91 e 92 L. 208/2015.
Canoni di locazione ﬁnanziaria per beni mobili = Canoni di locazione ﬁnanziaria relativi ai beni mobili - Commi 91 e
92 L. 208/2015.
Compensi = Compensi derivanti dall’attività professionale o artistica + Compensi non annotati nelle scritture contabili.
Compenso medio = (Compensi derivanti dall’attività professionale o artistica × percentuale sui compensi riferita
all’attività diviso 100) diviso Numero incarichi riferito all’attività.
Consumi e altre spese = Consumi + Altre spese.
Dipendenti a tempo parziale e apprendisti = Dipendenti a tempo parziale, assunti con contratto di inserimento,
a termine, di lavoro intermittente, di lavoro ripartito; personale con contratto di somministrazione di lavoro +
Apprendisti.
Età professionale = Periodo di imposta - Anno di inizio attività.
Giornate retribuite dichiarate ai ﬁni UNIEMENS-INPS = Numero giorni retribuiti nella qualiﬁca. Il calcolo viene
dapprima eﬀettuato per ogni dipendente dello studio professionale utilizzando un limite massimo di 312 giornate
retribuite. Successivamente si calcola il numero complessivo di giornate retribuite per ciascuno studio professionale
sommando le giornate retribuite di tutti i relativi dipendenti. Il calcolo viene eﬀettuato escludendo i lavoratori con
22 Il

titolare è pari a uno. Il numero addetti non può essere inferiore a 1.
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codice qualiﬁca ’Z’ ("lavoratori esclusi da contribuzione INPS previdenziale ed assistenziale, OTD o OTI dipendente di
azienda agricola in genere ovvero OTD dipendente da cooperativa Legge 240/84") e i lavoratori con codice qualiﬁca
’4’ o ’5’ aﬀerenti agli apprendisti.
Giornate retribuite dichiarate nel modello CU = (Numero di giorni per i quali spettano le detrazioni di lavoro
dipendente) x 312 diviso 365. Il calcolo viene dapprima eﬀettuato per ogni dipendente del sostituto d’imposta
imponendo un limite massimo di 312 giornate retribuite. Successivamente si calcola il numero complessivo di giornate
retribuite per ciascun sostituto di imposta sommando le giornate retribuite di tutti i relativi dipendenti. Il calcolo
viene eﬀettuato solo per i sostituti d’imposta che non hanno compilato la Sezione 3 "INPS Gestione separata
parasubordinati" del modello CU ovvero quelli che non hanno dichiarato collaboratori coordinati e continuativi.
Indice di concentrazione della domanda a livello provinciale = Totale Compensi degli studi professionali dell’ISA
BK24U per abitante a livello provinciale diviso il Totale Compensi degli studi professionali dell’ISA BK24U per abitante
a livello nazionale23 . La variabile è la media, per tutte le unità locali compilate, dei singoli indici di concentrazione
provinciali. Un’unità locale è compilata se il comune dell’unità locale è compilato. Se non risulta compilata alcuna
unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Indice di concentrazione dell’oﬀerta a livello provinciale = Numero totale di studi professionali dell’ISA BK24U
per abitante a livello provinciale diviso il Numero Totale di studi professionali dell’ISA BK24U per abitante a livello
nazionale24 . La variabile è la media, per tutte le unità locali compilate, dei singoli indici di concentrazione provinciali.
Un’unità locale è compilata se il comune dell’unità locale è compilato. Se non risulta compilata alcuna unità locale
occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Margine operativo lordo = Valore aggiunto - Spese per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato.
Numero di prestazioni "equivalenti" = [somma di (Numero Totale incarichi riferito all’attività × Remunerazione
riferita all’attività) per tutte le attività della Tipologia di attività + Compensi non annotati nelle scritture contabili]
diviso 2.800.
Per ogni attività della Tipologia di attività, la remunerazione riferita all’attività è calcolata come: Percentuale sui
compensi del Totale incarichi × Compensi derivanti dall’attività professionale o artistica diviso (100 × Numero Totale
incarichi riferito all’attività), se Numero Totale incarichi è maggiore di zero; altrimenti assume valore pari a zero.
Numero dipendenti = Numero delle giornate retribuite diviso 312.
Numero soci = Percentuale di lavoro prestato di Soci o associati che prestano attività nella società o associazione
diviso 100.
Numero totale incarichi = somma di Numero Totale incarichi riferito all’attività per tutte le attività della Tipologia di
attività.

23 Il numero degli abitanti a livello provinciale e a livello nazionale sono stati desunti da FONTE ISTAT - Censimento generale della popolazione e delle

abitazioni
(2011).
24 Il numero degli abitanti a livello provinciale e a livello nazionale sono stati desunti da FONTE ISTAT - Censimento generale della popolazione e delle abitazioni
(2011).
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Perito agrario/Perito agrario laureato = 1 se la variabile Agrotecnico o Perito agrario (1 = Agrotecnico/Agrotecnico
laureato; 2 = Perito agrario/Perito agrario laureato) è pari a 2; altrimenti è pari a zero.
Probabilità di appartenenza al MoB4 - Professionisti che operano prevalentemente in ambito agrario/zootecnico
e per la ﬁgura professionale di Agrotecnico/Agrotecnico laureato = Probabilità di appartenenza al MoB4 Professionisti che operano prevalentemente in ambito agrario/zootecnico, se la variabile Agrotecnico/Agrotecnico
laureato è pari a 1; altrimenti assume valore pari a zero.
Probabilità di appartenenza al MoB4 - Professionisti che operano prevalentemente in ambito agrario/zootecnico
e per la ﬁgura professionale di Altri economisti specializzati in agricoltura = Probabilità di appartenenza al MoB4 Professionisti che operano prevalentemente in ambito agrario/zootecnico, se la variabile Altri economisti specializzati
in agricoltura è pari a 1; altrimenti è pari a zero.
Probabilità di appartenenza al MoB4 - Professionisti che operano prevalentemente in ambito agrario/zootecnico
e per la ﬁgura professionale di Perito/Perito agrario laureato = Probabilità di appartenenza al MoB4 - Professionisti
che operano prevalentemente in ambito agrario/zootecnico, se la variabile Perito agrario/Perito agrario laureato è
pari a 1; altrimenti assume valore pari a zero.
Probabilità di appartenenza al MoB5 - Professionisti che operano prevalentemente nell’ambito di più aree
specialistiche e per la ﬁgura professionale di Agrotecnico/Agrotecnico laureato = Probabilità di appartenenza
al MoB5 - Professionisti che operano prevalentemente nell’ambito di più aree specialistiche, se la variabile
Agrotecnico/Agrotecnico laureato è pari a 1; altrimenti assume valore pari a zero.
Probabilità di appartenenza al MoB5 - Professionisti che operano prevalentemente nell’ambito di più aree
specialistiche e per la ﬁgura professionale di Altri economisti specializzati in agricoltura = Probabilità di
appartenenza al MoB5 - Professionisti che operano prevalentemente nell’ambito di più aree specialistiche, se la
variabile Altri economisti specializzati in agricoltura è pari a 1; altrimenti è pari a zero.
Probabilità di appartenenza al MoB5 - Professionisti che operano prevalentemente nell’ambito di più aree
specialistiche e per la ﬁgura professionale di Perito agrario/Perito agrario laureato = Probabilità di appartenenza
al MoB5 - Professionisti che operano prevalentemente nell’ambito di più aree specialistiche, se la variabile Perito
agrario/Perito agrario laureato è pari a 1; altrimenti assume valore pari a zero.
Reddito = Risultato ordinario + Plusvalenze patrimoniali – Minusvalenze patrimoniali.
Reddito operativo = Margine operativo lordo – Ammortamenti per beni mobili.
Risultato ordinario = Reddito operativo + Altri proventi lordi - Interessi passivi.
Spese per prestazioni di lavoro dipendente = Spese per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato - Spese per
prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa.
Spese totali = Canoni di locazione ﬁnanziaria per beni mobili + Canoni di locazione non ﬁnanziaria e/o di
noleggio + Spese relative agli immobili + Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente aﬀerenti l’attività
professionale o artistica + Consumi + Spese per prestazioni alberghiere e per somministrazione di alimenti e bevande
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in pubblici esercizi + Spese di rappresentanza + Spese di iscrizione a master, corsi di formazione, convegni, congressi o
a corsi di aggiornamento professionale + Altre spese documentate nette + Spese per prestazioni di lavoro dipendente
e assimilato.
Territorialità del livello del reddito medio imponibile ai ﬁni dell’addizionale IRPEF, a livello comunale deﬁnita su
dati del Dipartimento delle Finanze riferiti ai periodi d’imposta 2016 e 2017 25
La territorialità del livello del reddito diﬀerenzia il territorio nazionale sulla base del livello del reddito per comune.
La variabile è la media, per tutte le unità locali compilate, dei singoli indicatori territoriali.
Un’unità locale è compilata se il comune dell’unità locale è compilato.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Territorialità generale a livello comunale 26
La territorialità è applicata a livello comunale.
Gruppo 1 - Aree con livello di benessere elevato, istruzione superiore, sistema economico locale organizzato;
Gruppo 2 - Aree con livello di benessere non elevato, bassa scolarità, sistema economico locale poco sviluppato e
basato prevalentemente su attività commerciali;
Gruppo 3 - Aree ad elevata urbanizzazione con notevole grado di benessere, istruzione superiore e caratterizzate da
sistemi locali con servizi terziari evoluti;
Gruppo 4 - Aree caratterizzate dalla presenza di piccoli comuni con organizzazione spiccatamente artigianale
dell’attività produttiva e livello medio di benessere;
Gruppo 5 - Aree di marcata arretratezza economica, basso livello di benessere e scolarità poco sviluppata.
Il valore del gruppo territoriale di riferimento è calcolato come rapporto tra il numero delle unità locali compilate che
appartengono al gruppo territoriale di riferimento e il numero totale delle unità locali compilate.
Una unità locale è compilata se è compilato il comune dell’unità locale.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Valore aggiunto = Compensi - Canoni di locazione ﬁnanziaria per beni mobili - Canoni di locazione non ﬁnanziaria e/o
di noleggio - Spese relative agli immobili - Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente aﬀerenti l’attività
professionale o artistica - Consumi - Spese per prestazioni alberghiere e per somministrazione di alimenti e bevande
in pubblici esercizi - Spese di rappresentanza - Spese di iscrizione a master, corsi di formazione, convegni, congressi
o a corsi di aggiornamento professionale - Altre spese documentate.

25 I
26 I

criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell’apposito Decreto Ministeriale.
criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell’apposito Decreto Ministeriale.
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844
844
844
802
844
844
802
802
844
844
844
802
844
802
844
802

AO

AP

AQ

AR

AT

AV

BA

BG

BI

BL

BN

BO

BR

BS

BT

844

AL

AN

802

AG

Provincia

Progettazione,
direzione,
collaudo di
costruzioni
edilizie,
idrauliche ed
impianti in
genere

— 2588 —
841

338

390

338

390

338

390

390

390

338

338

390

390

338

390

390

390

390

338

Assistenza
tecnica nelle
contrattazioni
di
compravendita,
nei contratti di
affitto o di
locazione di
immobili,
nell'ottenimento
dei mutui,
contributi,
prestiti e
finanziamenti
vari

1121

1255

1117

1255

1117

1181

1181

1255

1121

1117

1181

1255

1121

1255

1181

1255

1181

1121

Direzione,amministrazione,funzioni
contabili e amministrative(comprese
quelle relative al pers.)di aziende agrarie
e
zootecniche,boschive,orto-floro-frutticole
e vivaistiche e di aziende di lavorazione e
commercializzazione di prodotti agrari e
zootecnici

703

703

703

703

703

703

703

703

703

703

703

703

703

703

703

703

703

703

Consulenza nei settori
ortofloro-frutticolo-vivaistico
e giardinaggio
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841

841

841

841

841

841

841

841

841

841

841

841

841

841

841

841

841

Progettazione,
direzione,
collaudo di
parchi,
verde
pubblico e
privato,
giardini ed
opere di
interesse
paesaggistico
in genere,
d'impianti
arboreti di
colture
protette e
d'impianti
boschivi e da
legno in
genere

SUB ALLEGATO 56.E - VALORI SOGLIA INFERIORE A LIVELLO PROVINCIALE PER TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ
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802
802
802
802
844
844
844
802
802
802
802
844
844
802
844
844

CE

CH

CL

CN

CO

CR

CS

CT

CZ

EN

FC

FE

FG

FI

FM

802

CA

CB

844

BZ

Provincia

Progettazione,
direzione,
collaudo di
costruzioni
edilizie,
idrauliche ed
impianti in
genere
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841

390

390

338

390

390

338

338

338

338

390

390

390

338

338

338

338

338

390

Assistenza
tecnica nelle
contrattazioni
di
compravendita,
nei contratti di
affitto o di
locazione di
immobili,
nell'ottenimento
dei mutui,
contributi,
prestiti e
finanziamenti
vari

1255

1255

1121

1181

1255

1117

1117

1121

1117

1181

1181

1181

1117

1121

1121

1121

1121

1255

Direzione,amministrazione,funzioni
contabili e amministrative(comprese
quelle relative al pers.)di aziende agrarie
e
zootecniche,boschive,orto-floro-frutticole
e vivaistiche e di aziende di lavorazione e
commercializzazione di prodotti agrari e
zootecnici

703

703

703

703

703

703

703

703

703

703

703

703

703

703

703

703

703

703

Consulenza nei settori
ortofloro-frutticolo-vivaistico
e giardinaggio
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841

841

841

841

841

841

841

841

841

841

841

841

841

841

841

841

841

Progettazione,
direzione,
collaudo di
parchi,
verde
pubblico e
privato,
giardini ed
opere di
interesse
paesaggistico
in genere,
d'impianti
arboreti di
colture
protette e
d'impianti
boschivi e da
legno in
genere
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Serie generale - n. 5

844
844
844
802
802
844
802
844
844
802
844
844
844
802
844
844

GR

IM

IS

KR

LC

LE

LI

LO

LT

LU

MB

MC

ME

MI

MN

844

GE

GO

802

FR

Provincia

Progettazione,
direzione,
collaudo di
costruzioni
edilizie,
idrauliche ed
impianti in
genere

— 2590 —
841

390

390

338

390

390

390

338

390

390

338

390

338

338

390

390

390

390

338

Assistenza
tecnica nelle
contrattazioni
di
compravendita,
nei contratti di
affitto o di
locazione di
immobili,
nell'ottenimento
dei mutui,
contributi,
prestiti e
finanziamenti
vari

1255

1255

1121

1255

1255

1255

1121

1255

1255

1121

1181

1117

1121

1181

1255

1181

1255

1121

Direzione,amministrazione,funzioni
contabili e amministrative(comprese
quelle relative al pers.)di aziende agrarie
e
zootecniche,boschive,orto-floro-frutticole
e vivaistiche e di aziende di lavorazione e
commercializzazione di prodotti agrari e
zootecnici

703

703

703

703

703

703

703

703

703

703

703

703

703

703

703

703

703

703

Consulenza nei settori
ortofloro-frutticolo-vivaistico
e giardinaggio
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841

841

841

841

841

841

841

841

841

841

841

841

841

841

841

841

841

Progettazione,
direzione,
collaudo di
parchi,
verde
pubblico e
privato,
giardini ed
opere di
interesse
paesaggistico
in genere,
d'impianti
arboreti di
colture
protette e
d'impianti
boschivi e da
legno in
genere

8-1-2020
Serie generale - n. 5

802
802
844
802
802
802
844
844
844
844
844
844
844
844
844
844

NA

NO

NU

OR

PA

PC

PD

PE

PG

PI

PN

PO

PR

PT

PU

844

MS

MT

844

MO

Provincia

Progettazione,
direzione,
collaudo di
costruzioni
edilizie,
idrauliche ed
impianti in
genere
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841

390

390

390

390

390

390

390

390

390

390

338

338

338

390

338

338

390

390

Assistenza
tecnica nelle
contrattazioni
di
compravendita,
nei contratti di
affitto o di
locazione di
immobili,
nell'ottenimento
dei mutui,
contributi,
prestiti e
finanziamenti
vari

1255

1255

1255

1255

1181

1255

1255

1255

1255

1255

1121

1121

1121

1181

1121

1121

1255

1255

Direzione,amministrazione,funzioni
contabili e amministrative(comprese
quelle relative al pers.)di aziende agrarie
e
zootecniche,boschive,orto-floro-frutticole
e vivaistiche e di aziende di lavorazione e
commercializzazione di prodotti agrari e
zootecnici

703

703

703

703

703

703

703

703

703

703

703

703

703

703

703

703

703

703

Consulenza nei settori
ortofloro-frutticolo-vivaistico
e giardinaggio
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841

841

841

841

841

841

841

841

841

841

841

841

841

841

841

841

841

Progettazione,
direzione,
collaudo di
parchi,
verde
pubblico e
privato,
giardini ed
opere di
interesse
paesaggistico
in genere,
d'impianti
arboreti di
colture
protette e
d'impianti
boschivi e da
legno in
genere
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Serie generale - n. 5

844
802
844
802
802
844
844
844
802
844
844
844
802
802
802
844

RC

RE

RG

RI

RM

RN

RO

SA

SI

SO

SP

SR

SS

SU

SV

802

PZ

RA

844

PV

Provincia

Progettazione,
direzione,
collaudo di
costruzioni
edilizie,
idrauliche ed
impianti in
genere

— 2592 —
841

390

338

338

338

390

390

390

338

390

390

390

338

338

390

338

390

338

390

Assistenza
tecnica nelle
contrattazioni
di
compravendita,
nei contratti di
affitto o di
locazione di
immobili,
nell'ottenimento
dei mutui,
contributi,
prestiti e
finanziamenti
vari

1255

1121

1121

1121

1255

1255

1255

1121

1181

1255

1255

1121

1121

1255

1117

1255

1117

1181

Direzione,amministrazione,funzioni
contabili e amministrative(comprese
quelle relative al pers.)di aziende agrarie
e
zootecniche,boschive,orto-floro-frutticole
e vivaistiche e di aziende di lavorazione e
commercializzazione di prodotti agrari e
zootecnici

703

703

703

703

703

703

703

703

703

703

703

703

703

703

703

703

703

703

Consulenza nei settori
ortofloro-frutticolo-vivaistico
e giardinaggio
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841

841

841

841

841

841

841

841

841

841

841

841

841

841

841

841

841

Progettazione,
direzione,
collaudo di
parchi,
verde
pubblico e
privato,
giardini ed
opere di
interesse
paesaggistico
in genere,
d'impianti
arboreti di
colture
protette e
d'impianti
boschivi e da
legno in
genere

8-1-2020
Serie generale - n. 5

844
844
802
844
844
844
844
844
844
844
844
844
844
844
802

TO

TP

TR

TS

TV

UD

VA

VB

VC

VE

VI

VR

VT

VV

802

TE

TN

802

TA

Provincia

Progettazione,
direzione,
collaudo di
costruzioni
edilizie,
idrauliche ed
impianti in
genere
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338

390

390

390

390

390

390

390

390

390

390

390

338

390

390

338

338

Assistenza
tecnica nelle
contrattazioni
di
compravendita,
nei contratti di
affitto o di
locazione di
immobili,
nell'ottenimento
dei mutui,
contributi,
prestiti e
finanziamenti
vari

1117

1181

1255

1255

1255

1181

1181

1181

1181

1255

1255

1181

1121

1255

1255

1121

1121

Direzione,amministrazione,funzioni
contabili e amministrative(comprese
quelle relative al pers.)di aziende agrarie
e
zootecniche,boschive,orto-floro-frutticole
e vivaistiche e di aziende di lavorazione e
commercializzazione di prodotti agrari e
zootecnici

703

703

703

703

703

703

703

703

703

703

703

703

703

703

703

703

703

Consulenza nei settori
ortofloro-frutticolo-vivaistico
e giardinaggio
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841

841

841

841

841

841

841

841

841

841

841

841

841

841

841

841

841

Progettazione,
direzione,
collaudo di
parchi,
verde
pubblico e
privato,
giardini ed
opere di
interesse
paesaggistico
in genere,
d'impianti
arboreti di
colture
protette e
d'impianti
boschivi e da
legno in
genere
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— 2594 —
956
956
956
956

CE
CH

1028

BS

CB

956

BR

CA

1028

BO

956

956

BN

1028

1028

BL

BZ

1028

BI

BT

1028

BG

AR

956

AQ

BA

956
1028

AP

956

1028

AO

1028

1028

AN

AV

1028

AL

AT

956
1028

AG

Provincia

Consulenza
tecnica nel
settore
zootecnico e
lattiero-caseario
(sopralluoghi,
interventi diretti
e controlli
analitici)
remunerata a
percentuale

639

862

862

862

862

940

839

863

839

940

873

940

940

940

870

888

940

940

862

940

940

892

940

862

393

393

393

393

413

393

413

393

413

393

413

413

413

393

393

413

413

393

413

413

413

413

393

Perizie/stime

410

410

410

410

431

410

431

410

431

410

431

431

431

428

410

431

431

410

431

431

431

431

410

Lavori
catastali,
topografici
e
cartografici
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639

639

639

650

639

650

639

650

639

650

650

650

649

639

650

650

639

650

650

650

650

639

Consulenza
tecnica
d'ufficio

Consulenze
diverse da
quelle
indicate ai
righi
precedenti

8-1-2020
Serie generale - n. 5

CZ
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IS

956

956

IM

1028

1028

GR

LI

1028

GO

LE

1028

GE

956

1028

FR

1028

956

FM

LC

1028

FI

KR

956
1028

FG

1028

956

CT

FE

956

CS

956

956

CR

1028

1028

CO

FC

1028

CN

EN

956
1028

CL

Provincia

Consulenza
tecnica nel
settore
zootecnico e
lattiero-caseario
(sopralluoghi,
interventi diretti
e controlli
analitici)
remunerata a
percentuale

650

940

851

940

862

862

940

881

940

940

862

940

964

838

940

940

862

862

862

870

940

940

943

862

413

393

413

393

393

413

413

413

413

393

413

413

393

413

413

393

393

393

393

413

413

413

393

Perizie/stime

431

410

431

410

410

431

431

431

431

410

431

431

410

431

431

410

410

410

410

431

431

431

410

Lavori
catastali,
topografici
e
cartografici
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637

650

639

639

650

650

650

650

639

650

650

639

650

671

639

639

639

639

650

650

650

639

Consulenza
tecnica
d'ufficio

Consulenze
diverse da
quelle
indicate ai
righi
precedenti

8-1-2020
Serie generale - n. 5

956
956
1028
956
956
956
1028
1028
1028
1028
1028
1028
1028

MT
NA
NO
NU
OR
PA
PC
PD
PE
PG
PI
PN
PO

MI

1028

956
1028

ME

MS

1028

MC

1028

1028

MB

1028

1028

LU

MO

956

LT

MN

1028

LO

Provincia

Consulenza
tecnica nel
settore
zootecnico e
lattiero-caseario
(sopralluoghi,
interventi diretti
e controlli
analitici)
remunerata a
percentuale

— 2596 —
650

940

940

940

940

940

940

940

862

862

862

940

862

862

940

940

862

940

862

878

940

940

862

940

413

413

413

413

413

413

413

393

393

393

413

393

393

413

413

413

413

393

413

413

413

393

413

Perizie/stime

431

431

431

431

431

431

431

410

410

410

431

410

410

431

431

431

431

410

431

431

431

410

431

Lavori
catastali,
topografici
e
cartografici

Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

650

650

650

650

685

650

639

639

639

650

639

639

650

650

650

650

639

650

650

650

639

650

Consulenza
tecnica
d'ufficio

Consulenze
diverse da
quelle
indicate ai
righi
precedenti

8-1-2020
Serie generale - n. 5

— 2597 —
956

SS

956

956

SR

956

1028

SP

TE

1028

SO

TA

1028

SI

956

956

SA

1028

1028

RO

SV

1028

RN

SU

1028

RM

956

RC

956

1028

RA

RI

956

PZ

956

1028

PV

1028

1028

PU

RG

1028

PT

RE

1028

PR

Provincia

Consulenza
tecnica nel
settore
zootecnico e
lattiero-caseario
(sopralluoghi,
interventi diretti
e controlli
analitici)
remunerata a
percentuale

639

862

838

940

862

862

862

940

940

881

862

940

940

882

862

862

940

862

940

862

848

884

940

940

393

393

413

393

393

393

413

413

413

393

413

413

413

393

393

413

393

413

393

413

413

413

413

Perizie/stime

410

410

431

410

391

410

431

431

431

393

431

431

431

410

410

431

410

431

410

431

431

431

431

Lavori
catastali,
topografici
e
cartografici

Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

639

650

639

639

639

650

650

650

639

650

650

721

639

639

671

639

671

639

650

650

650

650

Consulenza
tecnica
d'ufficio

Consulenze
diverse da
quelle
indicate ai
righi
precedenti

8-1-2020
Serie generale - n. 5

1028
1028
1028
1028
1028
1028
956

VC
VE
VI
VR
VT
VV

1028

UD
1028

1028

TV

VB

1028

TS

VA

956
1028

TR

1028

TO
TP

1028

TN

Provincia

Consulenza
tecnica nel
settore
zootecnico e
lattiero-caseario
(sopralluoghi,
interventi diretti
e controlli
analitici)
remunerata a
percentuale

— 2598 —
639

650

650

650

650

650

650

650

650

650

650

650

639

650

650

Consulenza
tecnica
d'ufficio

862

848

940

940

940

940

940

940

885

940

940

940

862

940

940

Consulenze
diverse da
quelle
indicate ai
righi
precedenti

393

413

413

413

413

413

413

413

413

413

413

413

393

413

413

Perizie/stime

410

431

431

431

431

431

431

431

431

431

431

431

399

431

431

Lavori
catastali,
topografici
e
cartografici

8-1-2020
Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE
Serie generale - n. 5

415
415
415
415
415
415
415
415
415
415
415
415
415
415
415
415

AN
AO
AP
AQ
AR
AT
AV
BA
BG
BI
BL
BN
BO
BR
BS

415

AL

AG

Provincia

Istruzione e
presentazione
pratiche
P.A.C.
(Politica
Agricola
Comune)

— 2599 —
711

639

639

639

639

639

639

639

639

639

639

639

639

639

639

639

639

639

Studi
agronomici,
geopedologici
e di
assestamento
forestale e
pianificazione
territoriale

775

775

775

775

775

775

775

775

775

775

775

775

775

775

775

775

775

496

496

496

496

496

496

496

496

496

496

496

496

496

496

496

496

496

Docenza e
altre attivita
nell'ambito
di corsi di
formazione
(esclusa
l'attivita di
lavoro
dipendente)

Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

629

711

629

711

711

711

629

629

711

711

629

711

711

711

711

629

Controlli
analitici di
prodotti e
sostanze
agrarie anche
per la
classificazione
e
certificazione
di qualita

Studi di
fattibilita di
carattere
naturalistico,
inclusi gli
studi per
piani
territoriali,
piani
faunistici,
di gestione
di parchi e
riserve,
studi di
impatto
ambientale e
di incidenza
ambientale
(esclusi
quelli indicati
al rigo
precedente)

8-1-2020
Serie generale - n. 5

415
415
415
415
415
415
415
415
415
415
415
415
415
415
415
415

CA
CB
CE
CH
CL
CN
CO
CR
CS
CT
CZ
EN
FC
FE
FG

415

BZ

BT

Provincia

Istruzione e
presentazione
pratiche
P.A.C.
(Politica
Agricola
Comune)

— 2600 —
629

639

639

639

639

639

639

639

639

639

639

639

639

639

639

639

639

639

Studi
agronomici,
geopedologici
e di
assestamento
forestale e
pianificazione
territoriale

775

775

775

775

775

775

775

775

775

775

775

775

775

775

775

775

775

496

496

496

496

496

496

496

496

496

496

496

496

496

496

496

496

496

Docenza e
altre attivita
nell'ambito
di corsi di
formazione
(esclusa
l'attivita di
lavoro
dipendente)

Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

711

711

629

629

629

629

711

711

711

629

629

629

629

629

711

629

Controlli
analitici di
prodotti e
sostanze
agrarie anche
per la
classificazione
e
certificazione
di qualita

Studi di
fattibilita di
carattere
naturalistico,
inclusi gli
studi per
piani
territoriali,
piani
faunistici,
di gestione
di parchi e
riserve,
studi di
impatto
ambientale e
di incidenza
ambientale
(esclusi
quelli indicati
al rigo
precedente)

8-1-2020
Serie generale - n. 5

415
415
415
415
415
415
415
415
415
415
415
415
415
415
415
415

FR
GE
GO
GR
IM
IS
KR
LC
LE
LI
LO
LT
LU
MB
MC

415

FM

FI

Provincia

Istruzione e
presentazione
pratiche
P.A.C.
(Politica
Agricola
Comune)

— 2601 —
711

639

639

639

639

639

639

639

639

639

639

639

639

639

639

639

639

639

Studi
agronomici,
geopedologici
e di
assestamento
forestale e
pianificazione
territoriale

775

775

775

775

775

775

775

775

775

775

775

775

775

775

775

775

775

496

496

496

496

496

496

496

496

496

496

496

496

496

496

496

496

496

Docenza e
altre attivita
nell'ambito
di corsi di
formazione
(esclusa
l'attivita di
lavoro
dipendente)

Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

711

711

629

711

711

629

711

629

629

711

711

711

711

629

711

711

Controlli
analitici di
prodotti e
sostanze
agrarie anche
per la
classificazione
e
certificazione
di qualita

Studi di
fattibilita di
carattere
naturalistico,
inclusi gli
studi per
piani
territoriali,
piani
faunistici,
di gestione
di parchi e
riserve,
studi di
impatto
ambientale e
di incidenza
ambientale
(esclusi
quelli indicati
al rigo
precedente)

8-1-2020
Serie generale - n. 5

415
415
415
415
415
415
415
415
415
415
415
415
415
415
415
415

MN
MO
MS
MT
NA
NO
NU
OR
PA
PC
PD
PE
PG
PI
PN

415

MI

ME

Provincia

Istruzione e
presentazione
pratiche
P.A.C.
(Politica
Agricola
Comune)

— 2602 —
711

639

639

639

639

639

639

639

639

639

639

639

639

639

639

639

639

639

Studi
agronomici,
geopedologici
e di
assestamento
forestale e
pianificazione
territoriale

775

775

775

775

775

775

775

775

775

775

775

775

775

775

775

775

775

496

496

496

496

496

496

496

496

496

496

496

496

496

496

496

496

496

Docenza e
altre attivita
nell'ambito
di corsi di
formazione
(esclusa
l'attivita di
lavoro
dipendente)

Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

711

711

711

711

711

629

629

629

711

629

629

711

711

711

711

629

Controlli
analitici di
prodotti e
sostanze
agrarie anche
per la
classificazione
e
certificazione
di qualita

Studi di
fattibilita di
carattere
naturalistico,
inclusi gli
studi per
piani
territoriali,
piani
faunistici,
di gestione
di parchi e
riserve,
studi di
impatto
ambientale e
di incidenza
ambientale
(esclusi
quelli indicati
al rigo
precedente)

8-1-2020
Serie generale - n. 5

415
415
415
415
415
415
415
415
415
415
415
415
415
415
415
415

PT
PU
PV
PZ
RA
RC
RE
RG
RI
RM
RN
RO
SA
SI
SO

415

PR

PO

Provincia

Istruzione e
presentazione
pratiche
P.A.C.
(Politica
Agricola
Comune)

— 2603 —
711

639

639

639

639

639

639

639

639

639

639

639

639

639

639

639

639

639

Studi
agronomici,
geopedologici
e di
assestamento
forestale e
pianificazione
territoriale

775

775

775

775

775

775

775

775

775

775

775

775

775

775

775

775

775

496

496

496

496

496

496

496

496

496

496

496

496

496

496

496

496

496

Docenza e
altre attivita
nell'ambito
di corsi di
formazione
(esclusa
l'attivita di
lavoro
dipendente)

Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

711

629

711

711

711

629

629

711

629

711

629

711

711

711

711

711

Controlli
analitici di
prodotti e
sostanze
agrarie anche
per la
classificazione
e
certificazione
di qualita

Studi di
fattibilita di
carattere
naturalistico,
inclusi gli
studi per
piani
territoriali,
piani
faunistici,
di gestione
di parchi e
riserve,
studi di
impatto
ambientale e
di incidenza
ambientale
(esclusi
quelli indicati
al rigo
precedente)

8-1-2020
Serie generale - n. 5

415
415
415
415
415
415
415
415
415
415
415
415
415
415
415
415

SS
SU
SV
TA
TE
TN
TO
TP
TR
TS
TV
UD
VA
VB
VC

415

SR

SP

Provincia

Istruzione e
presentazione
pratiche
P.A.C.
(Politica
Agricola
Comune)

— 2604 —
711

639

639

639

639

639

639

639

639

639

639

639

639

639

639

639

639

639

Studi
agronomici,
geopedologici
e di
assestamento
forestale e
pianificazione
territoriale

775

775

775

775

775

775

775

775

775

775

775

775

775

775

775

775

775

496

496

496

496

496

496

496

496

496

496

496

496

496

496

496

496

496

Docenza e
altre attivita
nell'ambito
di corsi di
formazione
(esclusa
l'attivita di
lavoro
dipendente)

Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

711

711

711

711

711

711

629

711

711

629

629

711

629

629

629

711

Controlli
analitici di
prodotti e
sostanze
agrarie anche
per la
classificazione
e
certificazione
di qualita

Studi di
fattibilita di
carattere
naturalistico,
inclusi gli
studi per
piani
territoriali,
piani
faunistici,
di gestione
di parchi e
riserve,
studi di
impatto
ambientale e
di incidenza
ambientale
(esclusi
quelli indicati
al rigo
precedente)

8-1-2020
Serie generale - n. 5

415
415
415
415

VR
VT
VV

415

VI

VE

Provincia

Istruzione e
presentazione
pratiche
P.A.C.
(Politica
Agricola
Comune)

629

711

711

711

711

Controlli
analitici di
prodotti e
sostanze
agrarie anche
per la
classificazione
e
certificazione
di qualita

639

639

639

639

639

Studi
agronomici,
geopedologici
e di
assestamento
forestale e
pianificazione
territoriale

775

775

775

775

775

Studi di
fattibilita di
carattere
naturalistico,
inclusi gli
studi per
piani
territoriali,
piani
faunistici,
di gestione
di parchi e
riserve,
studi di
impatto
ambientale e
di incidenza
ambientale
(esclusi
quelli indicati
al rigo
precedente)

496

496

496

496

496

Docenza e
altre attivita
nell'ambito
di corsi di
formazione
(esclusa
l'attivita di
lavoro
dipendente)

8-1-2020
Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

— 2605 —

Serie generale - n. 5

567
567
567
567
567
567
567
567
567
567
567
567
567
567
567
567
567
567
567
567
567

AG
AL
AN
AO
AP
AQ
AR
AT
AV
BA
BG
BI
BL
BN
BO
BR
BS
BT
BZ
CA
CB

Provincia

Indagini di
mercato,
ecologiche,
ambientali
(incluse le
acquisizioni
e le
elaborazioni
di dati e/o
monitoraggi
ambientali
anche
mediante
l'utilizzo di
bioindicatori)

— 2606 —
777

777

878

878

878

878

878

878

878

878

878

878

878

878

878

878

878

878

878

878

878

878

878

Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

777

777

777

777

777

777

777

777

777

777

777

777

777

777

777

777

777

777

777

Gestione
della
sicurezza
(D.Lgs.
81/2008)

Attivita
di
controllo
affidate
in
regime
di
appalto
pubblico
(MIPAF,
AGEA)

8-1-2020
Serie generale - n. 5

567
567
567
567
567
567
567
567
567
567
567
567
567
567
567
567
567
567
567
567
567

CE
CH
CL
CN
CO
CR
CS
CT
CZ
EN
FC
FE
FG
FI
FM
FR
GE
GO
GR
IM
IS

Provincia

Indagini di
mercato,
ecologiche,
ambientali
(incluse le
acquisizioni
e le
elaborazioni
di dati e/o
monitoraggi
ambientali
anche
mediante
l'utilizzo di
bioindicatori)

— 2607 —
777

777

878

878

878

878

878

878

878

878

878

878

878

878

878

878

878

878

878

878

878

878

878

Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

777

777

777

777

777

777

777

777

777

777

777

777

777

777

777

777

777

777

777

Gestione
della
sicurezza
(D.Lgs.
81/2008)

Attivita
di
controllo
affidate
in
regime
di
appalto
pubblico
(MIPAF,
AGEA)

8-1-2020
Serie generale - n. 5

567
567
567
567
567
567
567
567
567
567
567
567
567
567
567
567
567
567
567
567
567

KR
LC
LE
LI
LO
LT
LU
MB
MC
ME
MI
MN
MO
MS
MT
NA
NO
NU
OR
PA
PC

Provincia

Indagini di
mercato,
ecologiche,
ambientali
(incluse le
acquisizioni
e le
elaborazioni
di dati e/o
monitoraggi
ambientali
anche
mediante
l'utilizzo di
bioindicatori)

— 2608 —
777

777

878

878

878

878

878

878

878

878

878

878

878

878

878

878

878

878

878

878

878

878

878

Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

777

777

777

777

777

777

777

777

777

777

777

777

777

777

777

777

777

777

777

Gestione
della
sicurezza
(D.Lgs.
81/2008)

Attivita
di
controllo
affidate
in
regime
di
appalto
pubblico
(MIPAF,
AGEA)

8-1-2020
Serie generale - n. 5

567
567
567
567
567
567
567
567
567
567
567
567
567
567
567
567
567
567
567
567
567

PD
PE
PG
PI
PN
PO
PR
PT
PU
PV
PZ
RA
RC
RE
RG
RI
RM
RN
RO
SA
SI

Provincia

Indagini di
mercato,
ecologiche,
ambientali
(incluse le
acquisizioni
e le
elaborazioni
di dati e/o
monitoraggi
ambientali
anche
mediante
l'utilizzo di
bioindicatori)

— 2609 —
777

777

878

878

878

878

878

878

878

878

878

878

878

878

878

878

878

878

878

878

878

878

878

Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

777

777

777

777

777

777

777

777

777

777

777

777

777

777

777

777

777

777

777

Gestione
della
sicurezza
(D.Lgs.
81/2008)

Attivita
di
controllo
affidate
in
regime
di
appalto
pubblico
(MIPAF,
AGEA)

8-1-2020
Serie generale - n. 5

567
567
567
567
567
567
567
567
567
567
567
567
567
567
567
567
567
567
567
567
567

SO
SP
SR
SS
SU
SV
TA
TE
TN
TO
TP
TR
TS
TV
UD
VA
VB
VC
VE
VI
VR

Provincia

Indagini di
mercato,
ecologiche,
ambientali
(incluse le
acquisizioni
e le
elaborazioni
di dati e/o
monitoraggi
ambientali
anche
mediante
l'utilizzo di
bioindicatori)

— 2610 —
777

777

878

878

878

878

878

878

878

878

878

878

878

878

878

878

878

878

878

878

878

878

878

Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

777

777

777

777

777

777

777

777

777

777

777

777

777

777

777

777

777

777

777

Gestione
della
sicurezza
(D.Lgs.
81/2008)

Attivita
di
controllo
affidate
in
regime
di
appalto
pubblico
(MIPAF,
AGEA)

8-1-2020
Serie generale - n. 5

567
567

VT
VV

Provincia

Indagini di
mercato,
ecologiche,
ambientali
(incluse le
acquisizioni
e le
elaborazioni
di dati e/o
monitoraggi
ambientali
anche
mediante
l'utilizzo di
bioindicatori)

777

777

Gestione
della
sicurezza
(D.Lgs.
81/2008)

878

878

Attivita
di
controllo
affidate
in
regime
di
appalto
pubblico
(MIPAF,
AGEA)

8-1-2020
Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

— 2611 —

Serie generale - n. 5

8-1-2020
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Serie generale - n. 5

ALLEGATO 57
NOTA TECNICA E METODOLOGICA

INDICE SINTETICO DI AFFIDABILITÀ
FISCALE
BK25U
CONSULENZA AGRARIA FORNITA DA AGRONOMI
.

— 2612 —

8-1-2020

Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 5

APPLICAZIONE DELL’ISA
L’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale (ISA) esprime un giudizio di sintesi sull’aﬃdabilità dei
comportamenti ﬁscali del soggetto.
L’ISA è calcolato come media aritmetica di un insieme d’indicatori elementari e rappresenta il
posizionamento del contribuente rispetto a tali indicatori attribuendo al soggetto un valore di
sintesi, in scala da 1 a 10, dei singoli indicatori elementari: più basso sarà il valore dell’indice, minore
sarà l’aﬃdabilità ﬁscale del soggetto, più alto sarà il valore, più alta sarà l’attendibilità ﬁscale del
soggetto.
I contribuenti interessati possono indicare ulteriori componenti positivi non risultanti dalle scritture
contabili, che concorrono al calcolo degli indicatori elementari, per migliorare il proprio proﬁlo di
aﬃdabilità ﬁscale.
Le attività economiche (ATECO 2007) oggetto dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale BK25U sono
di seguito riportate:
• 74.90.11 - Consulenza agraria fornita da agronomi
I criteri generali seguiti per la costruzione dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale BK25U sono
riportati nell’Allegato 90.
Di seguito sono rappresentate le modalità di calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale BK25U
per l’applicazione al singolo contribuente dal periodo di imposta 2019.
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MODELLI DI BUSINESS
Ai ﬁni della deﬁnizione degli indicatori elementari, i contribuenti interessati all’applicazione dell’ISA
BK25U sono classiﬁcati in gruppi omogenei che presentano al loro interno caratteristiche il più
possibile simili in termini di modalità di operare sul mercato in base al "Modello di Business" (MoB)
adottato.
I modelli di business rappresentano la struttura della catena del valore alla base del processo di
produzione del bene o del servizio e sono espressione delle diﬀerenze fondamentali che derivano
dalle diverse articolazioni organizzative con cui tale processo viene eﬀettuato o da speciﬁche
competenze.
Per l’ISA BK25U i MoB individuati sono i seguenti (la numerosità indicata è riferita ai lavoratori
autonomi della base dati di costruzione, p.i. 2017):
• MoB 1 - Agronomi che solitamente operano nell’ambito di piu aree specialistiche (Numerosita:
1.882);
• MoB
2
Agronomi
che
operano
prevalentemente
ambientale/territoriale/urbanistico (Numerosita: 430);

in

ambito

• MoB 3 - Agronomi che operano prevalentemente in ambito agrario/zootecnico (Numerosita:
472);
• MoB 4 - Agronomi che svolgono l’attivita per il committente principale non operando
prevalentemente presso il suo studio e/o struttura (Numerosita: 883);
• MoB 5 - Agronomi che in genere operano in forma collettiva (Numerosita: 83);
• MoB 6 - Agronomi che svolgono l’attivita prevalentemente presso lo studio e/o struttura del
committente principale (Numerosita: 315);
• MoB 7 - Agronomi che operano prevalentemente in ambito economico/peritale/estimativo
(Numerosita: 228);
• MoB 8 - Agronomi che si avvalgono in genere di dipendenti e/o collaboratori coordinati e
continuativi (Numerosita: 114).
Per la descrizione degli elementi che permettono l’assegnazione del contribuente ai MoB si rimanda
al Sub Allegato 57.A.
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INDICATORI ELEMENTARI
Gli indicatori elementari utilizzati ai ﬁni del calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale per l’ISA
BK25U sono diﬀerenziati in due gruppi:
1. Indicatori elementari di aﬃdabilità. Tali indicatori individuano l’attendibilità di relazioni e
rapporti tra grandezze di natura contabile e strutturale, tipici del settore e/o del modello
organizzativo di riferimento, all’interno di speciﬁci intervalli di valori su una scala da 1 a 10.
A questo gruppo appartengono gli indicatori elementari:
• Compensi per addetto;
• Valore aggiunto per addetto;
• Reddito per addetto.
2. Indicatori elementari di anomalia. Tali indicatori segnalano la presenza di proﬁli contabili e/o
gestionali atipici rispetto al settore e/o al modello organizzativo di riferimento o evidenziano
incongruenze riconducibili ad ingiustiﬁcati disallineamenti tra le informazioni dichiarate nei
modelli di rilevazione dei dati per l’applicazione degli ISA, ovvero tra queste e le informazioni
presenti nei modelli dichiarativi e/o in altre banche dati, con riferimento a diverse annualità
d’imposta. Gli indicatori partecipano al calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale
soltanto quando l’anomalia è presente; trattandosi di indicatori riferibili unicamente ad
anomalie, il relativo punteggio di aﬃdabilità ﬁscale viene misurato o con una scala da 1 a 5 o
con il valore 1 che evidenzia la presenza di una grave anomalia.
A questo gruppo appartengono gli indicatori elementari suddivisi nelle successive sezioni:
Gestione caratteristica:
• Corrispondenza delle giornate retribuite con il modello CU e i dati INPS;
• Corrispondenza dei compensi dichiarati con il modello CU;
• Copertura delle spese per dipendente;
• Analisi dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non dipendenti;
• Incidenza delle spese sui compensi;
• Incidenza dei consumi sui compensi;
• Incidenza delle altre spese documentate sui compensi;
• Margine operativo lordo negativo.
Gestione dei beni strumentali:
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• Incidenza degli ammortamenti.
Redditività:
• Reddito operativo negativo;
• Risultato ordinario negativo;
• Reddito negativo per più di un triennio.
Gestione extra-caratteristica:
• Incidenza delle minusvalenze patrimoniali;
• Incidenza degli interessi passivi.
Indicatori speciﬁci:
• Corrispondenza della condizione di pensionato con il modello CU;
• Corrispondenza della condizione di lavoratore dipendente con il modello CU;
• Corrispondenza dell’anno di inizio attività con i dati in Anagrafe Tributaria;
• Numero di prestazioni equivalenti per addetto;
• Corrispondenza del numero Totale incarichi con il modello CU.
Le formule delle variabili e degli indicatori sono riportate nel Sub Allegato 57.D.
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INDICATORI ELEMENTARI DI AFFIDABILITÀ
COMPENSI PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità dell’ammontare dei compensi che uno studio professionale consegue
attraverso il processo di produzione del servizio con riferimento al contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra i compensi dichiarati per addetto e i compensi teorici per
addetto. I compensi teorici per addetto sono pari alla somma dei:
1. Compensi derivanti dall’attività professionale o artistica per addetto;
2. maggiori compensi stimati per addetto per Stabili collaborazioni con studi e/o strutture di terzi
e Altre attività 1 ;
3. maggiori compensi per addetto derivanti dalle attività diverse da Stabili collaborazioni con studi
e/o strutture di terzi e Altre attività 2 .
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando i compensi
dichiarati sono maggiori o uguali rispetto ai compensi teorici, ovvero il rapporto tra i compensi
dichiarati e i compensi teorici presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio assume valore
10; quando il citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di
riferimento3 , il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore compreso
nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato4 fra 1 e 10. Nel
seguente graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma
percentuale approssimata all’intero.
1 Maggiori

compensi stimati per addetto per Stabili collaborazioni con studi e/o strutture di terzi e Altre attività = (compensi stimati per addetto Compensi derivanti dall’attività professionale o artistica per addetto) moltiplicati per la percentuale sui compensi di (Stabili collaborazioni con studi
e/o strutture di terzi + Altre attività) divisa 100. Se tale importo è minore di zero, allora i maggiori compensi stimati vengono posti pari a zero.
I compensi stimati sono determinati sulla base di una funzione di regressione dei “Compensi per addetto” i cui coeﬃcienti e la relativa interpretazione
sono riportati nel Sub Allegato 57.B.
La stima dei “Compensi per addetto” è personalizzata per singolo contribuente sulla base di uno speciﬁco “coeﬃciente individuale”, che misura le
diﬀerenze nella produttività dei professionisti (ad esempio, dovute a diverse abilità professionali, potere di mercato, ecc.) e che risulta calcolato sulla
base dei dati delle otto annualità di imposta precedenti relativi al medesimo contribuente. I criteri per la determinazione del coeﬃciente individuale
sono riportati nell’Allegato 91.
2 Maggiori compensi per addetto derivanti dalle attività diverse da Stabili collaborazioni con studi e/o strutture di terzi e Altre attività = somma di
[(Soglia inferiore di riferimento - Compenso medio) x numero incarichi riferito all’attività] diviso il numero di addetti, per tutte le attività diverse da
Stabili collaborazioni con studi e/o strutture di terzi e Altre attività.
Per ogni attività, se la diﬀerenza (Soglia inferiore di riferimento - Compenso medio) è minore di zero, allora tale diﬀerenza viene posta pari a zero.
Per il dettaglio delle soglie inferiori provinciali di riferimento per le attività della Tipologia di attività diverse da Stabili collaborazioni con studi e/o
strutture di terzi e Altre attività si rimanda al Sub Allegato 57.E.
Per ogni singolo soggetto il valore della soglia inferiore provinciale di riferimento è ottenuto come media, ponderata per le frequenze di appartenenza
alle diverse province, delle soglie inferiori provinciali di riferimento individuate per ogni provincia.
3 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,21445), ovvero l’esponenziale della deviazione standard (sigma), con segno negativo, del logaritmo del
rapporto tra compensi dichiarati per addetto e i compensi teorici per addetto.
4 Punteggio = 1+9 x [indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]
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VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità del valore aggiunto creato con riferimento al contributo di ciascun
addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il valore aggiunto dichiarato per addetto e il valore aggiunto
teorico per addetto. Il valore aggiunto teorico per addetto è pari alla somma del:
1. Valore aggiunto dichiarato al netto dei Compensi non annotati nelle scritture contabili per
addetto;
2. maggior valore aggiunto stimato per addetto per Stabili collaborazioni con studi e/o strutture
di terzi e Altre attività 5 ;
3. maggiori compensi per addetto derivanti dalle attività diverse da Stabili collaborazioni con studi
e/o strutture di terzi e Altre attività.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il valore
aggiunto dichiarato è maggiore o uguale rispetto al valore aggiunto teorico, ovvero il rapporto tra il
valore aggiunto dichiarato e il valore aggiunto teorico presenta un valore pari o superiore ad 1, il
punteggio assume valore 10; quando il citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla
5 Maggior

valore aggiunto stimato per addetto per Stabili collaborazioni con studi e/o strutture di terzi e Altre attività = (valore aggiunto stimato
per addetto - valore aggiunto dichiarato al netto dei Compensi non annotati nelle scritture contabili per addetto) moltiplicati per la percentuale
sui compensi di (Stabili collaborazioni con studi e/o strutture di terzi + Altre attività) divisa 100. Se tale importo è minore di zero, allora il maggior
valore aggiunto stimato viene posto pari a zero.
Il valore aggiunto stimato è determinato sulla base di una funzione di regressione del “Valore aggiunto per addetto” i cui coeﬃcienti e la relativa
interpretazione sono riportati nel Sub Allegato 57.C.
La stima del “Valore aggiunto per addetto” è personalizzata per singolo contribuente sulla base di uno speciﬁco “coeﬃciente individuale”, che misura
le diﬀerenze nella produttività dei professionisti (ad esempio, dovute a diverse abilità professionali, potere di mercato, ecc.) e che risulta calcolato sulla
base dei dati delle otto annualità di imposta precedenti relativi al medesimo contribuente. I criteri per la determinazione del coeﬃciente individuale
sono riportati nell’Allegato 91.
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corrispondente soglia minima di riferimento6 , il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto
presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il
punteggio è modulato7 fra 1 e 10. Nel seguente graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori
sono rappresentati in forma percentuale approssimata all’intero.

REDDITO PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità del reddito che uno studio professionale realizza in un determinato
periodo di tempo con riferimento al contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il reddito dichiarato per addetto e il reddito teorico per
addetto. Il reddito teorico per addetto è pari alla somma del:
1. Reddito dichiarato al netto dei Compensi non annotati nelle scritture contabili per addetto;
2. maggior valore aggiunto stimato per addetto per Stabili collaborazioni con studi e/o strutture
di terzi e Altre attività;
3. maggiori compensi per addetto derivanti dalle attività diverse da Stabili collaborazioni con studi
e/o strutture di terzi e Altre attività.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il reddito
dichiarato è maggiore o uguale rispetto al reddito teorico ovvero il rapporto tra reddito dichiarato
e reddito teorico presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio assume valore 10; quando il
citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento8 o
6 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,29227), ovvero l’esponenziale della deviazione standard (sigma), con segno negativo, del logaritmo

del
rapporto tra valore aggiunto dichiarato per addetto e il valore aggiunto teorico per addetto.
7 Punteggio = 1+9 x [indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]
8 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,30155), ovvero l’esponenziale della deviazione standard (sigma), con segno negativo, del logaritmo del
rapporto tra reddito dichiarato per addetto e il reddito teorico per addetto.
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il reddito dichiarato è negativo, il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore
compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato9 fra
1 e 10. Nel seguente graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma
percentuale approssimata all’intero.

9 Punteggio

= 1+9 x [indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]
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INDICATORI ELEMENTARI DI ANOMALIA
GESTIONE CARATTERISTICA
CORRISPONDENZA DELLE GIORNATE RETRIBUITE CON IL MODELLO CU E I DATI INPS
L’indicatore controlla il numero di giornate retribuite relative ai dipendenti, dichiarate nel quadro A
del modello di rilevazione dei dati, con l’analogo dato desumibile dagli archivi della Certiﬁcazione
Unica (CU) e UNIEMENS-INPS.
L’indicatore è applicabile solo per i soggetti che rispettano le seguenti condizioni:
• sono contemporaneamente presenti in entrambe le banche dati esterne (CU e
UNIEMENS-INPS);
• non indicano nel modello di rilevazione dei dati forme di lavoro dipendente a tempo parziale
e di apprendistato;
Il valore di riferimento è il minimo tra le giornate retribuite dichiarate nel modello CU (normalizzate
a 312 giorni) e le giornate retribuite dichiarate ai ﬁni UNIEMENS-INPS.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra il numero delle giornate retribuite dichiarate
nel quadro A del modello di rilevazione dei dati e il valore di riferimento.
L’indicatore è applicato quando presenta un valore non superiore alla soglia massima di riferimento
(80%) e la diﬀerenza tra le giornate di riferimento e le giornate retribuite dichiarate nel quadro A del
modello di rilevazione dei dati è superiore al seguente valore:
52 giorni + 20% del valore di riferimento
Il punteggio è modulato10 fra 1 e 5, come da graﬁco seguente.

10 Punteggio

= 1 + 4 x(indicatore / 80)
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CORRISPONDENZA DEI COMPENSI DICHIARATI CON IL MODELLO CU
L’indicatore controlla la corrispondenza tra i compensi dichiarati nel quadro H del modello di
rilevazione dei dati con le somme imponibili che il sostituto d’imposta corrisponde al professionista,
in qualità di percipiente, desunte dai modelli CU.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra i compensi dichiarati per addetto e i
compensi per addetto desunti dai modelli CU e gli viene associato un punteggio che varia su una
scala da 1 a 10. Quando i compensi dichiarati sono maggiori o uguali rispetto a quelli desunti dai
modelli CU, ovvero il rapporto tra i compensi dichiarati e i compensi desunti dai modelli CU
presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio assume valore 10; quando il citato rapporto
presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento11 , il punteggio
assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia
minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato12 fra 1 e 10. Nel seguente graﬁco, per
semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma percentuale approssimata
all’intero.

11 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,21445), ovvero l’esponenziale della deviazione standard (sigma), con segno negativo, del logaritmo

rapporto tra compensi dichiarati per addetto e i compensi teorici per addetto ed è la stessa dell’indicatore "Compensi per addetto".
12 Punteggio = 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}.
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L’indicatore è applicato in presenza di somme imponibili che il sostituto d’imposta corrisponde al
professionista in qualità di percipiente e quando il relativo punteggio è non superiore a 5.
Quando il punteggio è superiore a 5 e l’indicatore presenta un valore non superiore al 99%, il
punteggio è pari a 5.

COPERTURA DELLE SPESE PER DIPENDENTE
L’indicatore veriﬁca che l’esercente arti o professioni generi un valore aggiunto per addetto
coerente con le spese per dipendente.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra le spese per dipendente e il valore aggiunto per
addetto13 . Le spese per dipendente sono calcolate come rapporto tra le Spese per prestazioni di
lavoro dipendente e il numero dipendenti.
Nel caso in cui il rapporto tra le spese per dipendente e il valore aggiunto per addetto assuma valori
superiori all’unità l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

ANALISI DELL’APPORTO DI LAVORO DELLE FIGURE NON DIPENDENTI
L’indicatore monitora la corretta compilazione dell’apporto di lavoro dei "Soci o associati che
prestano attività nella società o associazione".
A tal ﬁne, a seconda della natura giuridica dell’esercente arti o professioni di appartenza, è stato
deﬁnito un valore percentuale minimo di apporto di lavoro per addetto, diﬀerenziato per numero di
"Soci o associati che prestano attività nella società o associazione" (si veda la tabella seguente).
Tale valore rappresenta la soglia minima di riferimento dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non
13 Quando

il denominatore dell’indicatore "Copertura delle spese per dipendente" è non positivo, l’indicatore non è applicato.
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dipendenti.
Soglia minima percentuale di apporto di lavoro per addetto delle ﬁgure non dipendenti

Nel caso in cui la percentuale complessiva di apporto di lavoro dei soci o associati che prestano
attività nella società o associazione dichiarata sia inferiore alla soglia minima complessiva di
riferimento, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio14 assume un valore compreso tra 1 e 5,
come da graﬁco successivo.

14 Punteggio

= 1+4 x (apporto di lavoro degli addetti non dipendenti/soglia minima complessiva di riferimento).
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INCIDENZA DELLE SPESE SUI COMPENSI
L’indicatore veriﬁca la plausibilità del totale delle spese sostenute dallo studio professionale rispetto
all’ammontare dei compensi.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra il totale delle spese e l’ammontare dei
compensi.
Qualora l’ammontare dei compensi sia uguale a zero, l’indicatore è applicato ed assume punteggio
pari ad 1.
Nel caso in cui il valore dell’indicatore sia superiore al valore della soglia di riferimento, l’indicatore
è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.
Le soglie (espresse in percentuale) sono diﬀerenziate per “Modello di Business” e in base
all’incidenza delle spese per forza lavoro sul totale delle spese15 , partendo dalla seguente tabella:

15 L’incidenza delle spese per forza lavoro sul totale delle spese è pari alla somma di Spese

per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato, Compensi
corrisposti a terzi per prestazioni direttamente aﬀerenti l’attività professionale e artistica moltiplicata per 100 diviso il totale delle spese.
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Soglia

pari a 0

21,78

pari a 100

47,90

pari a 0

20,34

pari a 100

48,41

pari a 0

20,04

1

2

3
pari a 100

40,11

pari a 0

18,31

pari a 100

26,16

pari a 0

33,48

pari a 100

47,77

pari a 0

16,87

pari a 100

27,78

pari a 0

19,24

pari a 100

28,73

pari a 0

38,43

pari a 100

59,16

4

5

6

7

8
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Per ogni singolo soggetto, i valori soglia sono ottenuti come media, ponderata con le relative
probabilità di appartenenza, dei valori di riferimento individuati per gruppo omogeneo.
Per ogni singolo soggetto, la soglia di riferimento viene calcolata tenendo conto della speciﬁca
incidenza delle spese per forza lavoro sul totale delle spese ed è pari a:
Sogliai = Soglia ISFL pari a 0 + ((Soglia ISFL pari a 100 - Soglia ISFL pari a 0) x ISFLi /100)
dove i è il contribuente i-esimo.

INCIDENZA DEI CONSUMI SUI COMPENSI
L’indicatore veriﬁca la plausibilità dei consumi rispetto all’ammontare dei compensi.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra l’ammontare dei consumi e l’ammontare dei
compensi.
Qualora l’ammontare dei compensi sia uguale a zero, l’indicatore è applicato ed assume punteggio
pari ad 1.
Nel caso in cui il valore dell’indicatore sia superiore al valore della soglia massima di riferimento
(10%), l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

INCIDENZA DELLE ALTRE SPESE DOCUMENTATE SUI COMPENSI
L’indicatore veriﬁca la plausibilità delle altre spese documentate rispetto all’ammontare dei
compensi.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra l’ammontare delle Altre spese documentate
nette e l’ammontare dei compensi.
Qualora l’ammontare dei compensi sia uguale a zero, l’indicatore è applicato ed assume punteggio
pari ad 1.
Nel caso in cui il valore dell’indicatore sia superiore al valore della soglia massima di riferimento
(20%), l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

MARGINE OPERATIVO LORDO NEGATIVO
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia relative al margine operativo lordo.
Nel caso in cui detto margine sia negativo e il valore aggiunto sia positivo, l’indicatore è applicato e
il relativo punteggio assume valore 1.

GESTIONE DEI BENI STRUMENTALI
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INCIDENZA DEGLI AMMORTAMENTI
L’indicatore veriﬁca la coerenza tra ammortamenti per beni mobili strumentali e relativo valore.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli ammortamenti per beni mobili e il valore
dei beni strumentali in proprietà.
Nel caso in cui il valore dell’indicatore sia superiore al valore della soglia massima di riferimento
(100%), l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.
Qualora l’importo degli ammortamenti per beni mobili sia positivo e il valore dei beni strumentali in
proprietà sia pari a zero, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

REDDITIVITÀ
REDDITO OPERATIVO NEGATIVO
L’indicatore intercetta le situazioni in cui il reddito operativo è minore di zero.
Qualora si veriﬁchi questa condizione e il margine operativo lordo sia positivo, l’indicatore è
applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

RISULTATO ORDINARIO NEGATIVO
L’indicatore intercetta le situazioni in cui il risultato ordinario è minore di zero.
Qualora si veriﬁchi questa condizione, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore
1.

REDDITO NEGATIVO PER PIÙ DI UN TRIENNIO
L’indicatore monitora situazioni di reddito negativo ripetute negli anni.
L’indicatore è applicato quando, prendendo a riferimento gli ultimi 8 anni, in almeno 4 annualità,
anche non consecutive, è dichiarato reddito negativo.
Il punteggio è pari a:
• 5 se il reddito è negativo per 4 annualità;
• 4 se il reddito è negativo per 5 annualità;
• 3 se il reddito è negativo per 6 annualità;
• 2 se il reddito è negativo per 7 annualità;
• 1 se il reddito è negativo per 8 annualità.
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GESTIONE EXTRA-CARATTERISTICA
INCIDENZA DELLE MINUSVALENZE PATRIMONIALI
L’indicatore veriﬁca quanta parte del risultato ordinario viene assorbito dalle "Minusvalenze
patrimoniali".
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra le "Minusvalenze patrimoniali" e il risultato
ordinario.
Qualora le "Minusvalenze patrimoniali" siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando l’indicatore
presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento (50%), il
punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore pari o superiore alla
corrispondente soglia massima di riferimento (100%), il punteggio assume valore 1; quando
l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di
riferimento, il punteggio è modulato 16 fra 1 e 10.

L’indicatore è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.
Qualora il risultato ordinario sia non positivo, l’indicatore è applicato ed assume punteggio pari ad 1.

INCIDENZA DEGLI INTERESSI PASSIVI
L’indicatore valuta la plausibilità dell’indebitamento ﬁnanziario dello studio professionale,
permettendo di evidenziare eventuali squilibri tra gestione operativa e ﬁnanziaria.
16 Punteggio

= 10 – 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli "Interessi passivi" e il reddito operativo.
Qualora gli "Interessi passivi" siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando l’indicatore
presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento (30%), il
punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore pari o superiore alla
corrispondente soglia massima di riferimento (60%), il punteggio assume valore 1; quando
l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di
riferimento, il punteggio è modulato17 fra 1 e 10.

L’indicatore è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.
Qualora il reddito operativo sia non positivo, l’indicatore è applicato ed assume punteggio pari ad 1.

INDICATORI SPECIFICI
CORRISPONDENZA DELLA CONDIZIONE DI PENSIONATO CON IL MODELLO CU
L’indicatore controlla la condizione di "Pensionato", dichiarata nel frontespizio del modello di
rilevazione dei dati, con l’analoga informazione desumibile dagli archivi della Certiﬁcazione Unica
(CU).
Qualora il professionista che opera in forma individuale dichiari nel modello di rilevazione dei dati di
essere pensionato e tale informazione non trovi riscontro nel modello CU, l’indicatore è applicato
ed assume punteggio pari ad 1.
17 Punteggio

= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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CORRISPONDENZA DELLA CONDIZIONE DI LAVORATORE DIPENDENTE CON IL
MODELLO CU
L’indicatore controlla la condizione di "Lavoro dipendente a tempo pieno o a tempo parziale",
dichiarata nel frontespizio del modello di rilevazione dei dati, con l’analoga informazione desumibile
dagli archivi della Certiﬁcazione Unica (CU).
Qualora il professionista che opera in forma individuale dichiari nel modello di rilevazione dei dati di
essere lavoratore dipendente a tempo pieno o a tempo parziale e tale informazione non trovi
riscontro nel modello CU, l’indicatore è applicato ed assume punteggio pari ad 1.

CORRISPONDENZA DELL’ANNO DI INIZIO ATTIVITA’ CON I DATI IN ANAGRAFE
TRIBUTARIA
L’indicatore controlla l’anno di inizio attività, dichiarato nel frontespizio del modello di rilevazione
dei dati, con l’analoga informazione desumibile dai dati disponibili in Anagrafe Tributaria.
Qualora il contribuente dichiari nel modello di rilevazione dei dati un anno di inizio attività che non
trovi riscontro nei dati presenti in Anagrafe Tributaria, l’indicatore è applicato ed assume punteggio
pari ad 1.

NUMERO DI PRESTAZIONI EQUIVALENTI PER ADDETTO
L’indicatore veriﬁca la plausibilità del numero di prestazioni "equivalenti" deﬁnite attraverso il
confronto con la remunerazione mediana di una prestazione (pari a 1.800 euro), con riferimento al
contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il numero di prestazioni "equivalenti" e il numero addetti.
L’indicatore è applicato quando assume un valore non superiore alla soglia massima di riferimento.
Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla soglia minima di riferimento, il
punteggio assume valore 1; quando l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la
soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato18 fra 1 e 5.

18 Punteggio

= 1 + 4 x[(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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I dati riportati nel graﬁco sono riferiti alla territorialità generale19 comunale (2,5), età professionale
<= 5, assenza di "Altre attività"20 .
Le soglie di riferimento (espresse in numero di prestazioni), di seguito riportate, corrispondono,
rispettivamente, al 5◦ e al 7◦ ventile delle distribuzioni ventiliche dell’indicatore, diﬀerenziate per
territorialità generale a livello comunale, età professionale e compilazione della sezione "Altre
attività" del frontespizio da parte di un professionista che opera in forma individuale:

19 I

Modalità di distribuzione

Soglia
minima

Soglia
massima

Territorialità generale comunale (2,5),età
professionale <= 5, assenza di ’Altre attività’

3,75

6,94

Territorialità generale comunale (1,3,4), età
professionale <= 5, assenza di ’Altre attività’

10,23

14,57

Territorialità generale comunale (2,5), età
professionale <= 5, presenza di ’Altre attività’

2,66

4,21

Territorialità generale comunale (1,3,4), età
professionale <= 5, presenza di ’Altre attività’

3,73

5,35

Territorialità generale comunale (2,5), età
professionale = (6,8), assenza di ’Altre attività’

3,90

5,72

criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell’apposito Decreto Ministeriale.

20 La sezione "Altre attività" del frontespizio comprende le informazioni relative a "Lavoro dipendente a tempo pieno o a tempo parziale", "Pensionato"

e "Altre attività professionali e/o d’impresa".
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Modalità di distribuzione

Soglia
minima

Soglia
massima

Territorialità generale comunale (1,3,4), età
professionale = (6,8), assenza di ’Altre attività’

12,25

16,25

Territorialità generale comunale (2,5), età
professionale = (6,8), presenza di ’Altre attività’

1,83

3,31

Territorialità generale comunale (1,3,4), età
professionale = (6,8), presenza di ’Altre attività’

4,21

6,07

Territorialità generale comunale (2,5), età
professionale = (9,39), assenza di ’Altre attività’

6,53

9,18

Territorialità generale comunale (1,3,4), età
professionale = (9,39), assenza di ’Altre attività’

12,81

16,41

Territorialità generale comunale (2,5), età
professionale = (9,39), presenza di ’Altre attività’

2,35

3,80

Territorialità generale comunale (1,3,4), età
professionale = (9,39), presenza di ’Altre attività’

4,86

7,52

Territorialità generale comunale (2,5), età
professionale >=40, assenza di ’Altre attività’

6,66

8,21

Territorialità generale comunale (1,3,4), età
professionale >=40, assenza di ’Altre attività’

6,66

8,21

Territorialità generale comunale (2,5), età
professionale >=40, presenza di ’Altre attività’

6,66

8,21

Territorialità generale comunale (1,3,4), età
professionale >=40, presenza di ’Altre attività’

6,66

8,21

Per ogni singolo soggetto, tenuto conto dell’età professionale e della compilazione della sezione
"Altre attività" del frontespizio del modello di dichiarazione, i valori soglia vengono ponderati sulla
base della percentuale di appartenenza alle diverse aree territoriali.

CORRISPONDENZA DEL NUMERO TOTALE DI INCARICHI CON IL MODELLO CU
L’indicatore controlla il numero totale di incarichi indicati nel modello di rilevazione dei dati con il
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numero dei modelli CU nei quali il contribuente risulta percipiente di somme imponibili indicate dal
sostituto d’imposta nel prospetto "Certiﬁcazione di lavoro autonomo, provvigioni e redditi".
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra:
• la diﬀerenza tra il numero totale di incarichi risultanti dai modelli CU e il numero totale di
incarichi dichiarati nel modello di rilevazione dei dati;
• il numero totale di incarichi risultanti dai modelli CU.
L’indicatore è applicato quando il numero totale di incarichi dichiarati nel modello di rilevazione dei
dati risulta inferiore rispetto al numero totale di incarichi desunto dai modelli CU.
All’indicatore viene associato un punteggio modulato21 fra 1 e 5.

21 Punteggio

= 5 – 4 x (indicatore/ 100)
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SUB ALLEGATI
SUB ALLEGATO 57.A - ASSEGNAZIONE AI MOB
In fase di applicazione, per l’assegnazione dei contribuenti ai MoB viene utilizzata una combinazione di due
tecniche statistiche di tipo multivariato (analisi fattoriali e modelli di mistura ﬁnita) che utilizza le seguenti
variabili:
Analisi fattoriale

Nome variabile

Descrizione variabile

Strutture dei compensi

AMBIENTE_TERRITORIO

Macro aree specialistiche:
Ambientale/territoriale/urbanistico

AGRARIO_ZOOTECNICO

Macro aree specialistiche:
Agrario/zootecnico

ECONOMICO_ESTIMATIVO

Macro aree specialistiche:
Economico/estimativo/peritale

MODORG_ASS_PROF_SN

Attività esercitata in forma collettiva

SOCI_P

Numero soci

DIPCOCO

Numero dipendenti e/o collaboratori

MONO_PRESSO_TZ

Rilevanza del committente principale
con attività svolta prevalentemente
presso studi e/o strutture di terzi

MONO_P

Rilevanza del committente principale

Strutture di spesa

Relazione con il
committente

Sulla base di tali variabili, il contribuente viene assegnato ad uno o più MoB attraverso l’attribuzione di una
probabilità di appartenenza, come descritto nell’Allegato 90.
Le matrici ed i vettori per il calcolo delle probabilità di appartenenza ai MoB sono riportati nell’Allegato 92.
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INPUT
PRODUTTIVI

(*)

(*)

(*)

(*)

Canoni di locazione non ﬁnanziaria
e/o di noleggio

Spese per prestazioni di lavoro
dipendente e assimilato

Compensi corrisposti a terzi per
prestazioni direttamente aﬀerenti
l’attività professionale o artistica

(*)

Ammortamenti per beni mobili

Canoni di locazione ﬁnanziaria per
beni mobili

(*)

Valore dei beni strumentali in
proprietà

VARIABILI
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0,242136313088358

0,152468952946417

0,059692246929887

0,086008742194443

0,110322291917814

0,075140694403499

COEFFICIENTE

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,24% del
Compenso stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,15% del
Compenso stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,06% del
Compenso stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,09% del
Compenso stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,11% del
Compenso stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,08% del
Compenso stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

Di seguito viene riportato l’elenco delle variabili e dei coeﬃcienti della funzione di regressione ”Compensi per addetto”, con la spiegazione dei
coeﬃcienti.

SUB ALLEGATO 57.B - FUNZIONE "COMPENSI PER ADDETTO"
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VARIABILI
STRUTTURALI

La condizione di ’Età professionale ﬁno a 5
anni’ determina una diminuzione del 5,46%
del Compenso stimato
La condizione di ’Età professionale da 6 e
ﬁno a 8 anni’ determina una diminuzione
del 3,19% del Compenso stimato
La condizione di ’Età professionale oltre 39
anni’ determina una diminuzione del 7,92%
del Compenso stimato
La condizione di ’Lavoro dipendente a
tempo pieno o a tempo parziale’ determina
una diminuzione del 27,81% del Compenso
stimato
La condizione di ’Pensionato’ determina una
diminuzione del 29,12% del Compenso
stimato

−0,031853877372699

−0,079172704325653

−0,278119797682141

−0,291157818057897

Età professionale da 6 e ﬁno a 8 anni

Età professionale oltre 39 anni

Lavoro dipendente a tempo pieno o
a tempo parziale

Pensionato

Età professionale ﬁno a 5 anni

−0,054582240755451

(*)

Consumi + Spese per prestazioni
alberghiere e per somministrazione
di alimenti e bevande in pubblici
esercizi + Spese di rappresentanza +
Altre spese documentate nette

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,11% del
Compenso stimato
Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,55% del
Compenso stimato

0,110419562394852

(*)

Spese di iscrizione a master, corsi di
formazione, convegni, congressi o a
corsi di aggiornamento professionale

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

0,545403066320255

COEFFICIENTE

VARIABILI
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MODELLI DI
BUSINESS (MoB)

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione dell’8,65% del Compenso
stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 15,96% del Compenso
stimato

−0,086501990250503

−0,159626948097765

Probabilità di appartenenza al MoB 4
− Agronomi che svolgono l’attività
per il committente principale non
operando prevalentemente presso
ilsuo studio e/o struttura

Probabilità di appartenenza al MoB 7
− Agronomi che operano
prevalentemente in ambito
economico/peritale/estimativo

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 18,61% del Compenso
stimato

−0,186129180032083

Probabilità di appartenenza al MoB 2
− Agronomi che operano
prevalentemente in ambito
ambientale/territoriale/urbanistico

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 9,14% del Compenso
stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione dell’8,62% del Compenso
stimato

−0,086248473107752

Probabilità di appartenenza al MoB 1
− Agronomi che solitamente
operano nell’ambito di più aree
specialistiche

−0,091360961087325

La condizione di ’Altre attività professionali
e/o di impresa’ determina una diminuzione
del 9,51% del Compenso stimato

−0,095057941063873

Altre attività professionali e/o di
impresa

Probabilità di appartenenza al MoB 3
− Agronomi che operano
prevalentemente in ambito
agrario/zootecnico

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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Andamento della media dei
compensi del settore

(Spese per prestazioni di lavoro
dipendente e assimilato) x (Valore
dei beni strumentali in proprietà)

Valore dell’intercetta del modello di
stima

ECONOMIE DI
SCALA E/O
SOSTITUZIONE

(****)

INTERCETTA

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,002%
del Compenso stimato

−0,001525169013265

Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

1,802785878208877

Una diminuzione dell’1% della variabile di
ciclo economico determina una ﬂessione
dello 0,29% del Compenso stimato

−0,149896993967482

0,28803083253578

La localizzazione nelle province a più alto
Indice di concentrazione dell’oﬀerta a livello
provinciale determina una ﬂessione del
14,99% del Compenso stimato

0,158897259256466

Indice di concentrazione della
domanda a livello provinciale

Indice di concentrazione dell’oﬀerta
a livello provinciale

La localizzazione nelle province a più alto
Indice di concentrazione della domanda a
livello provinciale determina un aumento
del 15,89% del Compenso stimato

0,334022496544722

Territorialità del livello del reddito
medio imponibile ai ﬁni
dell’addizionale IRPEF, a livello
comunale

La localizzazione nei comuni a più alto livello
secondo la territorialità considerata
determina un aumento del 33,40% del
Compenso stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 21,48% del Compenso
stimato

−0,214821692906594

Probabilità di appartenenza al MoB 8
− Agronomi che si avvalgono in
genere di dipendenti e/o
collaboratori coordinati e
continuativi

MISURE DI
CICLO DI
SETTORE

VARIABILI
TERRITORIALI

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI

8-1-2020
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Vedasi Allegato 91

1,0

COEFFICIENTE

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO
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dell’art. 9-bis comma 2 del DL 50 del 24 aprile 2017 convertito nella Legge n. 96 del 21 giugno 2017.

Le misure di ciclo settoriale e l’indice di concentrazione della domanda/offerta relativi al periodo di imposta di applicazione saranno pubblicate con apposito Decreto ai sensi

Le variabili dipendenti sono utilizzate in stima come LN[1+YC/(N°addetti x 1.000)], dove: YC è uguale a Ricavi oppure Compensi oppure Valore aggiunto.

(****) Ciascuna variabile (XS) del prodotto è utilizzata in stima come LN(1+XS)

(***) La variabile relativa al numero degli addetti è utilizzata in stima come LN(1+N°addetti)

(**) Le variabili numeriche (XN) sono utilizzate in stima come LN[1+XN/(N°addetti)]

(*) Le variabili contabili (XC) sono utilizzate in stima come LN[1+XC/(N°addetti × 1.000)]

Coeﬃciente
individuale

Coeﬃciente di
rivalutazione

VARIABILI
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INPUT
PRODUTTIVI

(*)

(*)

(*)

Compensi corrisposti a terzi per
prestazioni direttamente aﬀerenti
l’attività professionale o artistica

Spese di iscrizione a master, corsi di
formazione, convegni, congressi o a
corsi di aggiornamento professionale

(*)

Ammortamenti per beni mobili

Spese per prestazioni di lavoro
dipendente e assimilato

(*)

Valore dei beni strumentali in
proprietà

VARIABILI
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0,080265083925596

0,147922102345654

0,205376840450461

0,152864632301892

0,081332057672661

COEFFICIENTE

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,08% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,15% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,21% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,15% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,08% del VA
stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

Di seguito viene riportato l’elenco delle variabili e dei coeﬃcienti della funzione di regressione "Valore aggiunto per addetto", con la spiegazione
dei coeﬃcienti.

SUB ALLEGATO 57.C - FUNZIONE "VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO"

8-1-2020
Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE
Serie generale - n. 5

VARIABILI
STRUTTURALI

La condizione di ’Età professionale ﬁno a 5
anni’ determina una diminuzione del 7,08%
del VA stimato
La condizione di ’Età professionale da 6 e
ﬁno a 8 anni’ determina una diminuzione
del 3,92% del VA stimato
La condizione di ’Età professionale oltre 39
anni’ determina una diminuzione del 10,43%
del VA stimato
La condizione di ’Lavoro dipendente a
tempo pieno o a tempo parziale’ determina
una diminuzione del 33,39% del VA stimato
La condizione di ’Pensionato’ determina una
diminuzione del 36,48% del VA stimato
La condizione di ’Altre attività professionali
e/o di impresa’ determina una diminuzione
dell’11,58% del VA stimato

−0,070828044751467

−0,039192103332988

−0,104306488060759

−0,333909606524123

−0,364818018300838
−0,115767879054881

Età professionale da 6 e ﬁno a 8 anni

Età professionale oltre 39 anni

Lavoro dipendente a tempo pieno o
a tempo parziale

Pensionato

Altre attività professionali e/o di
impresa

Età professionale ﬁno a 5 anni

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,40% del VA
stimato

0,39773924302952

(*)

Consumi + Spese per prestazioni
alberghiere e per somministrazione
di alimenti e bevande in pubblici
esercizi + Spese di rappresentanza +
Altre spese documentate nette +
Canoni di locazione ﬁnanziaria per
beni mobili + Canoni di locazione
non ﬁnanziaria e/o di noleggio

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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MODELLI DI
BUSINESS (MoB)

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 18,18% del VA stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 29,27% del VA stimato

−0,18184833502894

−0,292654389813825

Probabilità di appartenenza al MoB 7
− Agronomi che operano
prevalentemente in ambito
economico/peritale/estimativo

Probabilità di appartenenza al MoB 8
− Agronomi che si avvalgono in
genere di dipendenti e/o
collaboratori coordinati e
continuativi

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 10,75% del VA stimato

−0,107515072547894

Probabilità di appartenenza al MoB 3
− Agronomi che operano
prevalentemente in ambito
agrario/zootecnico

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 9,75% del VA stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 21,66% del VA stimato

−0,216641284650482

Probabilità di appartenenza al MoB 2
− Agronomi che operano
prevalentemente in ambito
ambientale/territoriale/urbanistico

−0,097478697895826

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 9,69% del VA stimato

−0,096941332967034

Probabilità di appartenenza al MoB 1
− Agronomi che solitamente
operano nell’ambito di più aree
specialistiche

Probabilità di appartenenza al MoB 4
− Agronomi che svolgono l’attività
per il committente principale non
operando prevalentemente presso
ilsuo studio e/o struttura

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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(****)

1,070856604849955

1,737431215158494

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,002%
del VA stimato

−0,00178964953055
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Coeﬃciente
individuale

Vedasi Allegato 91

Valore dell’intercetta del modello di
stima

INTERCETTA

Coeﬃciente di
rivalutazione

(Spese per prestazioni di lavoro
dipendente e assimilato) x (Valore
dei beni strumentali in proprietà)

ECONOMIE DI
SCALA E/O
SOSTITUZIONE

Una diminuzione dell’1% della variabile di
ciclo economico determina una ﬂessione
dello 0,36% del VA stimato

0,363895975677798

La localizzazione nelle province a più alto
Indice di concentrazione dell’oﬀerta a livello
provinciale determina una ﬂessione del
18,03% del VA stimato

−0,180303203723667

Indice di concentrazione dell’oﬀerta
a livello provinciale

Andamento della media dei
compensi del settore

La localizzazione nelle province a più alto
Indice di concentrazione della domanda a
livello provinciale determina un aumento
del 19,05% del VA stimato

0,190534770373453

Indice di concentrazione della
domanda a livello provinciale

La localizzazione nei comuni a più alto livello
secondo la territorialità considerata
determina un aumento del 29,58% del VA
stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

0,295770615835882

COEFFICIENTE

Territorialità del livello del reddito
medio imponibile ai ﬁni
dell’addizionale IRPEF, a livello
comunale

MISURE DI
CICLO DI
SETTORE

VARIABILI
TERRITORIALI

VARIABILI
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dell’art. 9-bis comma 2 del DL 50 del 24 aprile 2017 convertito nella Legge n. 96 del 21 giugno 2017.

Le misure di ciclo settoriale e l’indice di concentrazione della domanda/offerta relativi al periodo di imposta di applicazione saranno pubblicate con apposito Decreto ai sensi

Le variabili dipendenti sono utilizzate in stima come LN[1+YC/(N°addetti x 1.000)], dove: YC è uguale a Ricavi oppure Compensi oppure Valore aggiunto.

(****) Ciascuna variabile (XS) del prodotto è utilizzata in stima come LN(1+XS)

(***) La variabile relativa al numero degli addetti è utilizzata in stima come LN(1+N°addetti)

(**) Le variabili numeriche (XN) sono utilizzate in stima come LN[1+XN/(N°addetti)]

(*) Le variabili contabili (XC) sono utilizzate in stima come LN[1+XC/(N°addetti × 1.000)]
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SUB ALLEGATO 57.D - FORMULE DELLE VARIABILI E DEGLI INDICATORI

Di seguito sono riportate le formule delle variabili e degli indicatori economico-contabili utilizzati nell’ISA BK25U:
Addetti 22 (professionista che opera in forma individuale) = Titolare + Numero dipendenti + numero collaboratori
coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nello studio.
Addetti (esercizio collettivo dell’attività professionale) = Numero dipendenti + numero collaboratori coordinati e
continuativi che prestano attività prevalentemente nello studio + Numero soci.
Altre spese documentate nette = Altre spese documentate - Irap 10% - Irap personale dipendente - IMU.
Ammortamenti per beni mobili = Quote di ammortamento e spese per l’acquisto di beni di costo unitario non
superiore a euro 516,46 - Commi 91 e 92 L. 208/2015.
Attività esercitata in forma collettiva = 1, se Modello dichiarazione è uguale a Redditi Società di Persone o Redditi
Enti non Commerciali; altrimenti assume valore pari a zero.
Canoni di locazione ﬁnanziaria per beni mobili = Canoni di locazione ﬁnanziaria relativi ai beni mobili - Commi 91 e
92 L. 208/2015.
Compensi = Compensi derivanti dall’attività professionale o artistica + Compensi non annotati nelle scritture contabili.
Compenso medio = (Compensi derivanti dall’attività professionale o artistica × percentuale sui compensi riferita
all’attività diviso 100) diviso Numero incarichi riferito all’attività.
Dipendenti a tempo parziale e apprendisti = Dipendenti a tempo parziale, assunti con contratto di inserimento,
a termine, di lavoro intermittente, di lavoro ripartito; personale con contratto di somministrazione di lavoro +
Apprendisti.
Età professionale = Periodo di imposta - Anno di inizio attività.
Giornate retribuite dichiarate ai ﬁni UNIEMENS-INPS = Numero giorni retribuiti nella qualiﬁca. Il calcolo viene
dapprima eﬀettuato per ogni dipendente dello studio professionale utilizzando un limite massimo di 312 giornate
retribuite. Successivamente si calcola il numero complessivo di giornate retribuite per ciascuno studio professionale
sommando le giornate retribuite di tutti i relativi dipendenti. Il calcolo viene eﬀettuato escludendo i lavoratori con
codice qualiﬁca ’Z’ ("lavoratori esclusi da contribuzione INPS previdenziale ed assistenziale, OTD o OTI dipendente di
azienda agricola in genere ovvero OTD dipendente da cooperativa Legge 240/84") e i lavoratori con codice qualiﬁca
’4’ o ’5’ aﬀerenti agli apprendisti.

22 Il

titolare è pari a uno. Il numero addetti non può essere inferiore a 1.
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Giornate retribuite dichiarate nel modello CU = (Numero di giorni per i quali spettano le detrazioni di lavoro
dipendente) x 312 diviso 365. Il calcolo viene dapprima eﬀettuato per ogni dipendente del sostituto d’imposta
imponendo un limite massimo di 312 giornate retribuite. Successivamente si calcola il numero complessivo di giornate
retribuite per ciascun sostituto di imposta sommando le giornate retribuite di tutti i relativi dipendenti. Il calcolo
viene eﬀettuato solo per i sostituti d’imposta che non hanno compilato la Sezione 3 "INPS Gestione separata
parasubordinati" del modello CU ovvero quelli che non hanno dichiarato collaboratori coordinati e continuativi.
Indice di concentrazione della domanda a livello provinciale = Totale Compensi degli studi professionali dell’ISA
BK25U per abitante a livello provinciale diviso il Totale Compensi degli studi professionali dell’ISA BK25U per abitante
a livello nazionale23 . La variabile è la media, per tutte le unità locali compilate, dei singoli indici di concentrazione
provinciali. Un’unità locale è compilata se il comune dell’unità locale è compilato. Se non risulta compilata alcuna
unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Indice di concentrazione dell’oﬀerta a livello provinciale = Numero totale di studi professionali dell’ISA BK25U
per abitante a livello provinciale diviso il Numero Totale di studi professionali dell’ISA BK25U per abitante a livello
nazionale24 . La variabile è la media, per tutte le unità locali compilate, dei singoli indici di concentrazione provinciali.
Un’unità locale è compilata se il comune dell’unità locale è compilato. Se non risulta compilata alcuna unità locale
occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Margine operativo lordo = Valore aggiunto - Spese per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato.
Numero di prestazioni "equivalenti" = [somma di (Numero Totale incarichi riferito all’attività × Remunerazione
riferita all’attività) per tutte le attività della Tipologia di attività + Compensi non annotati nelle scritture contabili]
diviso 1.800.
Per ogni attività della Tipologia di attività, la remunerazione riferita all’attività è calcolata come: Percentuale sui
compensi del Totale incarichi × Compensi derivanti dall’attività professionale o artistica diviso (100 × Numero Totale
incarichi riferito all’attività), se Numero Totale incarichi è maggiore di zero; altrimenti assume valore pari a zero.
Numero dipendenti = Numero delle giornate retribuite diviso 312.
Numero dipendenti e/o collaboratori = Numero dipendenti + Numero collaboratori coordinati e continuativi che
prestano attività prevalentemente nello studio.
Numero soci = Percentuale di lavoro prestato di Soci o associati che prestano attività nella società o associazione
diviso 100.
Numero totale incarichi = somma di Numero Totale incarichi riferito all’attività per tutte le attività della Tipologia di
attività.
Reddito = Risultato ordinario + Plusvalenze patrimoniali – Minusvalenze patrimoniali.
23 Il numero degli abitanti a livello provinciale e a livello nazionale sono stati desunti da FONTE ISTAT - Censimento generale della popolazione e delle

abitazioni
(2011).
24 Il numero degli abitanti a livello provinciale e a livello nazionale sono stati desunti da FONTE ISTAT - Censimento generale della popolazione e delle abitazioni
(2011).
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Reddito operativo = Margine operativo lordo – Ammortamenti per beni mobili.
Rilevanza del committente principale = Percentuale dei compensi provenienti dal committente principale (indicare
solo se superiore a 50%) se Percentuale dei compensi provenienti dal committente principale (indicare solo se
superiore a 50%) è maggiore di 50 e Rilevanza del committente principale con attività svolta prevalentemente presso
studi e/o strutture di terzi è minore o uguale a 50; altrimenti assume valore pari a zero.
Rilevanza del committente principale con attività svolta prevalentemente presso studi e/o strutture di terzi =
Percentuale dei compensi provenienti dal committente principale per attività svolta presso lo studio o la struttura del
committente principale o presso la sua clientela, se Percentuale dei compensi provenienti dal committente principale
per attività svolta presso lo studio o la struttura del committente principale o presso la sua clientela è maggiore di
50; altrimenti assume valore pari a zero.
Risultato ordinario = Reddito operativo + Altri proventi lordi - Interessi passivi.
Spese per prestazioni di lavoro dipendente = Spese per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato - Spese per
prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa.
Spese totali = Canoni di locazione ﬁnanziaria per beni mobili + Canoni di locazione non ﬁnanziaria e/o di
noleggio + Spese relative agli immobili + Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente aﬀerenti l’attività
professionale o artistica + Consumi + Spese per prestazioni alberghiere e per somministrazione di alimenti e bevande
in pubblici esercizi + Spese di rappresentanza + Spese di iscrizione a master, corsi di formazione, convegni, congressi o
a corsi di aggiornamento professionale + Altre spese documentate nette + Spese per prestazioni di lavoro dipendente
e assimilato.
Territorialità del livello del reddito medio imponibile ai ﬁni dell’addizionale IRPEF, a livello comunale deﬁnita su
dati del Dipartimento delle Finanze riferiti ai periodi d’imposta 2016 e 2017 25
La territorialità del livello del reddito diﬀerenzia il territorio nazionale sulla base del livello del reddito per comune.
La variabile è la media, per tutte le unità locali compilate, dei singoli indicatori territoriali.
Un’unità locale è compilata se il comune dell’unità locale è compilato.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Territorialità generale a livello comunale 26
La territorialità è applicata a livello comunale.
Gruppo 1 - Aree con livello di benessere elevato, istruzione superiore, sistema economico locale organizzato;
Gruppo 2 - Aree con livello di benessere non elevato, bassa scolarità, sistema economico locale poco sviluppato e
basato prevalentemente su attività commerciali;
Gruppo 3 - Aree ad elevata urbanizzazione con notevole grado di benessere, istruzione superiore e caratterizzate da
sistemi locali con servizi terziari evoluti;
Gruppo 4 - Aree caratterizzate dalla presenza di piccoli comuni con organizzazione spiccatamente artigianale
dell’attività produttiva e livello medio di benessere;
25 I
26 I

criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell’apposito Decreto Ministeriale.
criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell’apposito Decreto Ministeriale.
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Gruppo 5 - Aree di marcata arretratezza economica, basso livello di benessere e scolarità poco sviluppata.
Il valore del gruppo territoriale di riferimento è calcolato come rapporto tra il numero delle unità locali compilate che
appartengono al gruppo territoriale di riferimento e il numero totale delle unità locali compilate.
Una unità locale è compilata se è compilato il comune dell’unità locale.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Valore aggiunto = Compensi - Canoni di locazione ﬁnanziaria per beni mobili - Canoni di locazione non ﬁnanziaria e/o
di noleggio - Spese relative agli immobili - Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente aﬀerenti l’attività
professionale o artistica - Consumi - Spese per prestazioni alberghiere e per somministrazione di alimenti e bevande
in pubblici esercizi - Spese di rappresentanza - Spese di iscrizione a master, corsi di formazione, convegni, congressi
o a corsi di aggiornamento professionale - Altre spese documentate.
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993

1185

1185

1185

1185

Consulenza
tecnica,
economica,
contabile,
fiscale-bancaria
continuativa e
non esclusiva e
curatela
aziendale

Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

861

871

861

861

861

871

871

871

861

871

871

871

861

861

871

861

871

861

871

871

871

871

Progettazione
svolta in
ambito
diverso da
costruzioni
rurali,
stradali e
idrauliche'

Direzione e
contabilita
lavori
svolta in
ambito
diverso da
'costruzioni
rurali,
stradali e
idrauliche'

8-1-2020
Serie generale - n. 5

1233
1233
1233
1233
1233

VE
VI
VR
VT
VV

1233

UD

1233

1233

TV

1233

1233

TS

VC

1233

TR

VB

1233

TP

1233

1233

TO

VA

1233

TN

Provincia

Progettazione,
direzione e
contabilita
lavori di
costruzioni
rurali,
stradali e
idrauliche

— 2654 —
861

871

871

871

871

871

871

871

871

871

871

871

861

871

871

Progettazione
svolta in
ambito
diverso da
costruzioni
rurali,
stradali e
idrauliche'

1142

1186

1186

1186

1186

1186

1186

1186

1186

1186

1186

1186

1142

1186

1186

Direzione e
contabilita
lavori
svolta in
ambito
diverso da
'costruzioni
rurali,
stradali e
idrauliche'

646

675

675

675

675

675

675

675

675

675

675

675

646

675

675

Collaudi

993

1062

1185

1185

1185

1185

1185

1185

1185

1185

1185

1185

993

1185

1185

Consulenza
tecnica,
economica,
contabile,
fiscale-bancaria
continuativa e
non esclusiva e
curatela
aziendale

8-1-2020
Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE
Serie generale - n. 5

1836
1842
1876
1842
1876
1789
1876
1842
1776
1809
1876
1842
1842
1776
2064
1776
1955
1789
1876
1789
1789
1789
1789
1776
1842

AG
AL
AN
AO
AP
AQ
AR
AT
AV
BA
BG
BI
BL
BN
BO
BR
BS
BT
BZ
CA
CB
CE
CH
CL
CN

Provincia

Consulenza
continuativa e
non esclusiva
nella gestione
di aziende
agro-industriali,
agricole e/o
forestali

— 2655 —
670

630

881

852

879

902

879

889

881

879

882

852

817

852

881

881

881

878

852

881

881

879

881

881

740

881

875

446

424

424

424

424

424

446

424

446

424

446

424

446

446

446

424

424

446

446

424

446

446

446

446

424

Perizie/stime

910

910

910

910

910

910

910

910

910

910

910

910

910

910

910

910

910

910

910

910

910

910

910

910

910

Studio di
fattibilita/business
plan

Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

637

637

637

637

670

611

670

630

670

630

670

670

670

708

630

670

670

637

670

670

670

670

637

Consulenza
tecnica
d'ufficio

Consulenze
diverse da
quelle
indicate ai
righi
precedenti

8-1-2020
Serie generale - n. 5

1842
1842
1776
1789
1776
1776
1876
1842
1749
1654
1876
1789
1876
1842
1876
1842
1789
1776
1842
1789
1876
1876
1789
1876
1876

CO
CR
CS
CT
CZ
EN
FC
FE
FG
FI
FM
FR
GE
GO
GR
IM
IS
KR
LC
LE
LI
LO
LT
LU
MB

Provincia

Consulenza
continuativa e
non esclusiva
nella gestione
di aziende
agro-industriali,
agricole e/o
forestali

— 2656 —
670

670

881

881

879

881

881

877

881

852

879

881

878

881

881

879

881

1064

880

881

881

852

858

854

852

881

881

446

446

424

446

446

424

446

424

424

446

446

446

446

424

446

446

424

446

446

424

424

424

424

446

446

Perizie/stime

910

910

910

910

910

910

910

910

910

910

910

910

910

910

910

910

910

910

910

910

910

910

910

910

910

Studio di
fattibilita/business
plan

Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

637

670

670

594

670

630

637

670

670

670

670

637

670

670

636

670

670

630

630

589

630

670

670

Consulenza
tecnica
d'ufficio

Consulenze
diverse da
quelle
indicate ai
righi
precedenti

8-1-2020
Serie generale - n. 5

1876
1789
1876
1836
1876
1876
1789
1789
1842
1789
1789
1789
1876
1876
1876
1876
1876
1842
1876
1876
1876
1876
1842
1776
1876

MC
ME
MI
MN
MO
MS
MT
NA
NO
NU
OR
PA
PC
PD
PE
PG
PI
PN
PO
PR
PT
PU
PV
PZ
RA

Provincia

Consulenza
continuativa e
non esclusiva
nella gestione
di aziende
agro-industriali,
agricole e/o
forestali

— 2657 —
670

630

881

852

815

881

881

881

881

881

881

880

811

882

881

893

879

879

881

946

879

881

881

833

865

879

881

446

424

446

446

446

446

446

446

446

446

446

446

446

424

424

424

446

424

424

446

446

446

446

424

446

Perizie/stime

910

910

910

910

910

910

910

910

910

910

910

910

910

910

910

910

910

910

910

910

910

910

910

910

910

Studio di
fattibilita/business
plan

Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

670

670

670

670

670

670

670

784

670

670

670

756

637

637

670

739

637

670

670

670

670

637

670

Consulenza
tecnica
d'ufficio

Consulenze
diverse da
quelle
indicate ai
righi
precedenti

8-1-2020
Serie generale - n. 5

1826
1876
1789
1789
2107
1876
1842
1789
1876
1876
1876
1789
1789
1789
1876
1789
1789
1876
1836
1789
1842
1876
1876
1842
1842

RC
RE
RG
RI
RM
RN
RO
SA
SI
SO
SP
SR
SS
SU
SV
TA
TE
TN
TO
TP
TR
TS
TV
UD
VA

Provincia

Consulenza
continuativa e
non esclusiva
nella gestione
di aziende
agro-industriali,
agricole e/o
forestali

— 2658 —
670

670

881

881

792

881

881

879

1064

881

879

965

881

889

879

879

881

881

859

869

881

881

910

879

889

881

838

446

446

446

446

446

424

446

446

424

424

446

424

424

424

446

446

446

424

446

446

446

424

424

446

424

Perizie/stime

910

910

910

910

910

910

910

910

910

910

910

910

910

910

910

910

910

910

910

910

910

910

910

910

910

Studio di
fattibilita/business
plan

Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

670

670

670

637

670

670

637

607

670

637

595

637

670

670

670

647

670

670

736

637

637

670

556

Consulenza
tecnica
d'ufficio

Consulenze
diverse da
quelle
indicate ai
righi
precedenti

8-1-2020
Serie generale - n. 5

1842
1842
1876
1876
1876
1842
1776

VB
VC
VE
VI
VR
VT
VV

Provincia

Consulenza
continuativa e
non esclusiva
nella gestione
di aziende
agro-industriali,
agricole e/o
forestali

630

670

670

670

670

670

670

Consulenza
tecnica
d'ufficio

852

764

865

881

881

881

881

Consulenze
diverse da
quelle
indicate ai
righi
precedenti

424

446

446

446

446

446

446

Perizie/stime

910

910

910

910

910

910

910

Studio di
fattibilita/business
plan

8-1-2020
Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

— 2659 —

Serie generale - n. 5

1914
1920
1920
1920
1920
1914
1920
1920
1914
1914
1920
1920
1920
1914
1920
1914
1920
1914
1920
1914
1914
1914
1914

AG
AL
AN
AO
AP
AQ
AR
AT
AV
BA
BG
BI
BL
BN
BO
BR
BS
BT
BZ
CA
CB
CE
CH

Provincia

Assistenza
tecnica alla
produzione,
all'allevamento,
alla
trasformazione,
alla
conservazione
dei prodotti,
all'utilizzo di
biotecnologie

— 2660 —
423

423

541

541

541

541

567

541

567

541

567

541

567

567

567

541

541

567

567

541

567

567

567

567

541

713

713

713

713

713

713

713

713

713

713

713

713

713

713

713

713

713

713

713

713

713

713

713

Studi
agronomici,
geopedologici,
vegetazionali,
paesaggistici

1034

1034

1034

1034

1045

1034

1045

950

1045

950

1045

1045

1045

1034

950

1045

1045

1034

1045

1045

1045

1045

1034

Indagini,
studi e
ricerche

Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

423

423

542

423

542

423

542

423

444

444

542

423

423

444

542

423

542

444

542

444

423

Lavori
catastali,
topografici
e
cartografici

Analisi fisiche,
chimiche,
biologiche e
biotecnologiche
di prodotti
agroalimentari,
patologie e
sostanze
agrarie

8-1-2020
Serie generale - n. 5

1914
1920
1920
1920
1914
1914
1914
1914
1920
1920
1914
1920
1920
1914
1920
1920
1920
1920
1914
1914
1920
1914
1920

CL
CN
CO
CR
CS
CT
CZ
EN
FC
FE
FG
FI
FM
FR
GE
GO
GR
IM
IS
KR
LC
LE
LI

Provincia

Assistenza
tecnica alla
produzione,
all'allevamento,
alla
trasformazione,
alla
conservazione
dei prodotti,
all'utilizzo di
biotecnologie

— 2661 —
542

423

567

541

567

541

541

567

567

567

567

541

567

567

541

567

567

541

541

541

541

567

567

567

541

713

713

713

713

713

713

713

713

713

713

713

717

713

713

713

713

713

713

713

713

713

713

713

Studi
agronomici,
geopedologici,
vegetazionali,
paesaggistici

1045

1034

1045

950

1034

1045

1045

1045

1045

1034

1045

1045

1034

1045

1045

950

950

1034

950

1045

1045

1045

950

Indagini,
studi e
ricerche

Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

444

423

423

444

542

444

542

423

542

542

423

444

542

423

423

423

423

444

444

444

423

Lavori
catastali,
topografici
e
cartografici

Analisi fisiche,
chimiche,
biologiche e
biotecnologiche
di prodotti
agroalimentari,
patologie e
sostanze
agrarie

8-1-2020
Serie generale - n. 5

1920
1914
1920
1920
1920
1914
1920
1920
1920
1920
1914
1914
1920
1914
1914
1914
1920
1920
1920
1920
1920
1920
1920

LO
LT
LU
MB
MC
ME
MI
MN
MO
MS
MT
NA
NO
NU
OR
PA
PC
PD
PE
PG
PI
PN
PO

Provincia

Assistenza
tecnica alla
produzione,
all'allevamento,
alla
trasformazione,
alla
conservazione
dei prodotti,
all'utilizzo di
biotecnologie

— 2662 —
542

444

567

567

567

567

567

567

567

541

541

541

567

541

541

567

567

567

567

541

567

567

567

541

567

713

713

713

713

713

713

713

713

713

713

713

713

713

713

713

713

713

713

713

713

713

713

713

Studi
agronomici,
geopedologici,
vegetazionali,
paesaggistici

1045

1045

1045

1045

1045

1045

1045

1034

1034

1034

1045

1034

1034

1045

1045

1045

1045

1034

1045

1045

1045

1034

1045

Indagini,
studi e
ricerche

Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

542

542

542

542

542

423

423

423

444

414

423

542

542

542

542

423

542

542

542

423

542

Lavori
catastali,
topografici
e
cartografici

Analisi fisiche,
chimiche,
biologiche e
biotecnologiche
di prodotti
agroalimentari,
patologie e
sostanze
agrarie

8-1-2020
Serie generale - n. 5

1920
1920
1920
1920
1914
1920
1914
1920
1914
1914
1920
1920
1920
1914
1920
1920
1920
1914
1914
1914
1920
1914
1914

PR
PT
PU
PV
PZ
RA
RC
RE
RG
RI
RM
RN
RO
SA
SI
SO
SP
SR
SS
SU
SV
TA
TE

Provincia

Assistenza
tecnica alla
produzione,
all'allevamento,
alla
trasformazione,
alla
conservazione
dei prodotti,
all'utilizzo di
biotecnologie

— 2663 —
423

423

541

541

567

541

541

541

567

567

567

541

567

567

567

541

541

567

541

567

541

567

567

567

567

713

713

713

713

713

713

713

713

713

713

713

713

713

713

713

713

713

713

713

713

713

713

713

Studi
agronomici,
geopedologici,
vegetazionali,
paesaggistici

1034

1034

1045

1034

1034

1034

1045

1045

1045

1034

1045

1045

1045

1034

1034

1045

950

1045

950

1045

1045

1045

1045

Indagini,
studi e
ricerche

Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

542

423

423

423

542

542

542

423

444

542

542

423

423

542

423

542

423

444

542

542

542

Lavori
catastali,
topografici
e
cartografici

Analisi fisiche,
chimiche,
biologiche e
biotecnologiche
di prodotti
agroalimentari,
patologie e
sostanze
agrarie

8-1-2020
Serie generale - n. 5

1920
1920
1914
1920
1920
1920
1920
1920
1920
1920
1920
1920
1920
1920
1914

TN
TO
TP
TR
TS
TV
UD
VA
VB
VC
VE
VI
VR
VT
VV

Provincia

Assistenza
tecnica alla
produzione,
all'allevamento,
alla
trasformazione,
alla
conservazione
dei prodotti,
all'utilizzo di
biotecnologie

— 2664 —
423

444

542

542

542

444

444

444

444

542

542

444

423

542

542

Lavori
catastali,
topografici
e
cartografici

541

567

567

567

567

567

567

567

567

567

567

567

541

567

567

Analisi fisiche,
chimiche,
biologiche e
biotecnologiche
di prodotti
agroalimentari,
patologie e
sostanze
agrarie

713

713

713

713

713

713

713

713

713

713

713

713

713

713

713

Studi
agronomici,
geopedologici,
vegetazionali,
paesaggistici

950

1045

1045

1045

1045

1045

1045

1045

1045

1045

1045

1045

1034

1045

1045

Indagini,
studi e
ricerche

8-1-2020
Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE
Serie generale - n. 5

675
677
677
677
677
675
677
677
675
675
677
677
677
675
677
675
677
675
677
675
675
675
675
675
677

AG
AL
AN
AO
AP
AQ
AR
AT
AV
BA
BG
BI
BL
BN
BO
BR
BS
BT
BZ
CA
CB
CE
CH
CL
CN

Provincia

Studi e
valutazioni
di impatto
ambientale,
certificazioni
ambientali

— 2665 —
1248

1244

825

789

789

789

789

789

846

789

846

789

846

789

825

825

846

789

789

825

846

789

846

825

846

825

789

Gestione
della
sicurezza
(D.Lgs.
81/2008)

519

519

519

519

519

519

519

519

519

519

519

519

519

519

519

530

519

519

519

519

519

519

519

519

519

Docenza in
corsi di
formazione
(esclusa
l'attivita di
lavoro
dipendente)

232

232

232

232

232

232

232

232

232

232

232

232

232

232

232

232

232

232

232

232

232

232

232

232

232

Partecipazioni a
consigli di
amministrazione,
organismi di
categoria,
panel test e
commissioni
varie

Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

1244

1244

1244

1244

1248

1244

1248

1244

1248

1244

1248

1248

1248

1244

1244

1248

1248

1244

1248

1248

1248

1248

1244

Consulenza
e controllo
per la
certificazione
del biologico
e della
qualita

8-1-2020
Serie generale - n. 5

677
677
675
675
675
675
677
677
675
677
677
675
677
677
677
677
675
675
677
675
677
677
675
677
677

CO
CR
CS
CT
CZ
EN
FC
FE
FG
FI
FM
FR
GE
GO
GR
IM
IS
KR
LC
LE
LI
LO
LT
LU
MB

Provincia

Studi e
valutazioni
di impatto
ambientale,
certificazioni
ambientali

— 2666 —
1248

1248

846

846

789

846

846

789

825

789

789

825

846

825

846

789

846

846

789

825

846

789

789

789

789

825

825

Gestione
della
sicurezza
(D.Lgs.
81/2008)

519

519

519

519

519

496

519

519

519

519

519

519

519

519

519

505

519

519

519

519

519

519

519

519

519

Docenza in
corsi di
formazione
(esclusa
l'attivita di
lavoro
dipendente)

232

232

232

232

232

232

232

232

232

232

232

232

232

232

232

232

232

232

232

232

232

232

232

232

232

Partecipazioni a
consigli di
amministrazione,
organismi di
categoria,
panel test e
commissioni
varie

Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

1244

1248

1248

1244

1248

1244

1244

1248

1248

1248

1248

1244

1248

1248

1244

1248

1248

1244

1244

1244

1244

1248

1248

Consulenza
e controllo
per la
certificazione
del biologico
e della
qualita

8-1-2020
Serie generale - n. 5

677
675
677
677
677
677
675
675
677
675
675
675
677
677
677
677
677
677
677
677
677
677
677
675
677

MC
ME
MI
MN
MO
MS
MT
NA
NO
NU
OR
PA
PC
PD
PE
PG
PI
PN
PO
PR
PT
PU
PV
PZ
RA

Provincia

Studi e
valutazioni
di impatto
ambientale,
certificazioni
ambientali

— 2667 —
1248

1244

846

789

825

846

846

846

846

825

846

846

846

846

846

789

789

789

825

789

789

846

846

846

846

789

846

Gestione
della
sicurezza
(D.Lgs.
81/2008)

519

532

519

519

519

519

519

519

514

468

519

540

519

519

519

519

519

519

519

519

519

519

519

519

519

Docenza in
corsi di
formazione
(esclusa
l'attivita di
lavoro
dipendente)

232

232

232

232

232

232

232

232

232

232

232

232

232

232
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ALLEGATO 58
NOTA TECNICA E METODOLOGICA

INDICE SINTETICO DI AFFIDABILITÀ
FISCALE
BK29U
STUDI DI GEOLOGIA
.
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APPLICAZIONE DELL’ISA
L’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale (ISA) esprime un giudizio di sintesi sull’aﬃdabilità dei
comportamenti ﬁscali del soggetto.
L’ISA è calcolato come media aritmetica di un insieme d’indicatori elementari e rappresenta il
posizionamento del contribuente rispetto a tali indicatori attribuendo al soggetto un valore di
sintesi, in scala da 1 a 10, dei singoli indicatori elementari: più basso sarà il valore dell’indice, minore
sarà l’aﬃdabilità ﬁscale del soggetto, più alto sarà il valore, più alta sarà l’attendibilità ﬁscale del
soggetto.
I contribuenti interessati possono indicare ulteriori componenti positivi non risultanti dalle scritture
contabili, che concorrono al calcolo degli indicatori elementari, per migliorare il proprio proﬁlo di
aﬃdabilità ﬁscale.
Le attività economiche (ATECO 2007) oggetto dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale BK29U sono
di seguito riportate:
• 71.12.50 - Attività di studio geologico e di prospezione geognostica e mineraria
• 72.19.01 - Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo della geologia
I criteri generali seguiti per la costruzione dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale BK29U sono
riportati nell’Allegato 90.
Di seguito sono rappresentate le modalità di calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale BK29U
per l’applicazione al singolo contribuente dal periodo di imposta 2019.
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MODELLI DI BUSINESS
Ai ﬁni della deﬁnizione degli indicatori elementari, i contribuenti interessati all’applicazione dell’ISA
BK29U sono classiﬁcati in gruppi omogenei che presentano al loro interno caratteristiche il più
possibile simili in termini di modalità di operare sul mercato in base al "Modello di Business" (MoB)
adottato.
I modelli di business rappresentano la struttura della catena del valore alla base del processo di
produzione del bene o del servizio e sono espressione delle diﬀerenze fondamentali che derivano
dalle diverse articolazioni organizzative con cui tale processo viene eﬀettuato o da speciﬁche
competenze.
Per l’ISA BK29U i MoB individuati sono i seguenti (la numerosità indicata è riferita ai lavoratori
autonomi della base dati di costruzione, p.i. 2017):
• MoB 1 - Geologi che operano prevalentemente nell’ambito del rilevamento geologico di base
e tematico (Numerosità: 337);
• MoB 2 - Geologi che operano prevalentemente nell’ambito dell’idrogeologia (Numerosità:
170);
• MoB 3 - Geologi che operano prevalentemente nell’ambito della sicurezza del territorio, della
geologia applicata alla difesa del suolo e/o alla pianiﬁcazione territoriale (Numerosità: 334);
• MoB 4 - Geologi che in genere operano nell’ambito di diﬀerenti aree specialistiche
(Numerosità: 609). Il MoB è formato da geologi per i quali generalmente non si rileva una
particolare concentrazione dei compensi percepiti nell’ambito di una speciﬁca area
specialistica;
• MoB 5 - Geologi che operano prevalentemente nell’ambito della geologia applicata
all’ambiente (Numerosità: 302);
• MoB 6 - Geologi che operano prevalentemente nell’ambito della geologia applicata ai
minerali, alle pietre, alle ricerche minerarie e delle fonti energetiche (Numerosità: 147);
• MoB 7 - Geologi che operano prevalentemente nell’ambito della geologia applicata
all’ingegneria e/o della geotecnica (Numerosità: 2.005).
Per la descrizione degli elementi che permettono l’assegnazione del contribuente ai MoB si rimanda
al Sub Allegato 58.A.
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INDICATORI ELEMENTARI
Gli indicatori elementari utilizzati ai ﬁni del calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale per l’ISA
BK29U sono diﬀerenziati in due gruppi:
1. Indicatori elementari di aﬃdabilità. Tali indicatori individuano l’attendibilità di relazioni e
rapporti tra grandezze di natura contabile e strutturale, tipici del settore e/o del modello
organizzativo di riferimento, all’interno di speciﬁci intervalli di valori su una scala da 1 a 10.
A questo gruppo appartengono gli indicatori elementari:
• Compensi per addetto;
• Valore aggiunto per addetto;
• Reddito per addetto.
2. Indicatori elementari di anomalia. Tali indicatori segnalano la presenza di proﬁli contabili e/o
gestionali atipici rispetto al settore e/o al modello organizzativo di riferimento o evidenziano
incongruenze riconducibili ad ingiustiﬁcati disallineamenti tra le informazioni dichiarate nei
modelli di rilevazione dei dati per l’applicazione degli ISA, ovvero tra queste e le informazioni
presenti nei modelli dichiarativi e/o in altre banche dati, con riferimento a diverse annualità
d’imposta. Gli indicatori partecipano al calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale
soltanto quando l’anomalia è presente; trattandosi di indicatori riferibili unicamente ad
anomalie, il relativo punteggio di aﬃdabilità ﬁscale viene misurato o con una scala da 1 a 5 o
con il valore 1 che evidenzia la presenza di una grave anomalia.
A questo gruppo appartengono gli indicatori elementari suddivisi nelle successive sezioni:
Gestione caratteristica:
• Corrispondenza delle giornate retribuite con il modello CU e i dati INPS;
• Corrispondenza dei compensi dichiarati con il modello CU;
• Copertura delle spese per dipendente;
• Analisi dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non dipendenti;
• Incidenza delle spese sui compensi;
• Incidenza dei consumi sui compensi;
• Incidenza delle altre spese documentate sui compensi;
• Margine operativo lordo negativo.
Gestione dei beni strumentali:
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• Incidenza degli ammortamenti.
Redditività:
• Reddito operativo negativo;
• Risultato ordinario negativo;
• Reddito negativo per più di un triennio.
Gestione extra-caratteristica:
• Incidenza delle minusvalenze patrimoniali;
• Incidenza degli interessi passivi.
Indicatori speciﬁci:
• Corrispondenza della condizione di pensionato con il modello CU;
• Corrispondenza della condizione di lavoratore dipendente con il modello CU;
• Corrispondenza dell’anno di iscrizione ad albi professionali con i dati in Anagrafe
Tributaria;
• Corrispondenza dell’anno di inizio attività con i dati in Anagrafe Tributaria;
• Numero di prestazioni equivalenti per addetto;
• Corrispondenza del numero Totale incarichi con il modello CU.
Le formule delle variabili e degli indicatori sono riportate nel Sub Allegato 58.D.
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INDICATORI ELEMENTARI DI AFFIDABILITÀ
COMPENSI PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità dell’ammontare dei compensi che uno studio professionale consegue
attraverso il processo di produzione del servizio con riferimento al contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra i compensi dichiarati per addetto e i compensi teorici per
addetto. I compensi teorici per addetto sono pari alla somma dei:
1. Compensi derivanti dall’attività professionale o artistica per addetto;
2. maggiori compensi stimati per addetto per Stabili collaborazioni con studi e/o strutture di terzi
e Altre attività 1 ;
3. maggiori compensi per addetto derivanti dalle attività diverse da Stabili collaborazioni con studi
e/o strutture di terzi e Altre attività 2 .
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando i compensi
dichiarati sono maggiori o uguali rispetto ai compensi teorici, ovvero il rapporto tra i compensi
dichiarati e i compensi teorici presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio assume valore
10; quando il citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di
riferimento3 , il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore compreso
nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato4 fra 1 e 10. Nel
seguente graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma
percentuale approssimata all’intero.
1 Maggiori

compensi stimati per addetto per Stabili collaborazioni con studi e/o strutture di terzi e Altre attività = (compensi stimati per addetto Compensi derivanti dall’attività professionale o artistica per addetto) moltiplicati per la percentuale sui compensi di (Stabili collaborazioni con studi
e/o strutture di terzi + Altre attività) divisa 100. Se tale importo è minore di zero, allora i maggiori compensi stimati vengono posti pari a zero.
I compensi stimati sono determinati sulla base di una funzione di regressione dei “Compensi per addetto” i cui coeﬃcienti e la relativa interpretazione
sono riportati nel Sub Allegato 58.B.
La stima dei “Compensi per addetto” è personalizzata per singolo contribuente sulla base di uno speciﬁco “coeﬃciente individuale”, che misura le
diﬀerenze nella produttività dei professionisti (ad esempio, dovute a diverse abilità professionali, potere di mercato, ecc.) e che risulta calcolato sulla
base dei dati delle otto annualità di imposta precedenti relativi al medesimo contribuente. I criteri per la determinazione del coeﬃciente individuale
sono riportati nell’Allegato 91.
2 Maggiori compensi per addetto derivanti dalle attività diverse da Stabili collaborazioni con studi e/o strutture di terzi e Altre attività = somma di
[(Soglia inferiore di riferimento - Compenso medio) x numero incarichi riferito all’attività] diviso il numero di addetti, per tutte le attività diverse da
Stabili collaborazioni con studi e/o strutture di terzi e Altre attività.
Per ogni attività, se la diﬀerenza (Soglia inferiore di riferimento - Compenso medio) è minore di zero, allora tale diﬀerenza viene posta pari a zero.
Per il dettaglio delle soglie inferiori provinciali di riferimento per le attività della Tipologia dell’attività diverse da Stabili collaborazioni con studi e/o
strutture di terzi e Altre attività si rimanda al Sub Allegato 58.E.
Per ogni singolo soggetto il valore della soglia inferiore provinciale di riferimento è ottenuto come media, ponderata per le frequenze di appartenenza
alle diverse province, delle soglie inferiori provinciali di riferimento individuate per ogni provincia.
3 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,15626), ovvero l’esponenziale della deviazione standard (sigma), con segno negativo, del logaritmo del
rapporto tra compensi dichiarati per addetto e i compensi teorici per addetto.
4 Punteggio = 1+9 x [indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]
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VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità del valore aggiunto creato con riferimento al contributo di ciascun
addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il valore aggiunto dichiarato per addetto e il valore aggiunto
teorico per addetto. Il valore aggiunto teorico per addetto è pari alla somma del:
1. Valore aggiunto dichiarato al netto dei Compensi non annotati nelle scritture contabili per
addetto;
2. maggior valore aggiunto stimato per addetto per Stabili collaborazioni con studi e/o strutture
di terzi e Altre attività 5 ;
3. maggiori compensi per addetto derivanti dalle attività diverse da Stabili collaborazioni con studi
e/o strutture di terzi e Altre attività.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il valore
aggiunto dichiarato è maggiore o uguale rispetto al valore aggiunto teorico, ovvero il rapporto tra il
valore aggiunto dichiarato e il valore aggiunto teorico presenta un valore pari o superiore ad 1, il
5 Maggior

valore aggiunto stimato per addetto per Stabili collaborazioni con studi e/o strutture di terzi e Altre attività = (valore aggiunto stimato
per addetto - valore aggiunto dichiarato al netto dei Compensi non annotati nelle scritture contabili per addetto) moltiplicati per la percentuale
sui compensi di (Stabili collaborazioni con studi e/o strutture di terzi + Altre attività) divisa 100. Se tale importo è minore di zero, allora il maggior
valore aggiunto stimato viene posto pari a zero.
Il valore aggiunto stimato è determinato sulla base di una funzione di regressione del “Valore aggiunto per addetto” i cui coeﬃcienti e la relativa
interpretazione sono riportati nel Sub Allegato 58.C.
La stima del “Valore aggiunto per addetto” è personalizzata per singolo contribuente sulla base di uno speciﬁco “coeﬃciente individuale”, che misura
le diﬀerenze nella produttività dei professionisti (ad esempio, dovute a diverse abilità professionali, potere di mercato, ecc.) e che risulta calcolato sulla
base dei dati delle otto annualità di imposta precedenti relativi al medesimo contribuente. I criteri per la determinazione del coeﬃciente individuale
sono riportati nell’Allegato 91.
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punteggio assume valore 10; quando il citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla
corrispondente soglia minima di riferimento6 , il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto
presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il
punteggio è modulato7 fra 1 e 10. Nel seguente graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori
sono rappresentati in forma percentuale approssimata all’intero.

REDDITO PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità del reddito che uno studio professionale realizza in un determinato
periodo di tempo con riferimento al contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il reddito dichiarato per addetto e il reddito teorico per
addetto. Il reddito teorico per addetto è pari alla somma del:
1. Reddito dichiarato al netto dei Compensi non annotati nelle scritture contabili per addetto;
2. maggior valore aggiunto stimato per addetto per Stabili collaborazioni con studi e/o strutture
di terzi e Altre attività;
3. maggiori compensi per addetto derivanti dalle attività diverse da Stabili collaborazioni con studi
e/o strutture di terzi e Altre attività.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il reddito
dichiarato è maggiore o uguale rispetto al reddito teorico ovvero il rapporto tra reddito dichiarato
6 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,23385), ovvero l’esponenziale della deviazione standard (sigma), con segno negativo, del logaritmo

rapporto tra valore aggiunto dichiarato per addetto e il valore aggiunto teorico per addetto.
7 Punteggio = 1+9 x [indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]
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e reddito teorico presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio assume valore 10; quando il
citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento8 o
il reddito dichiarato è negativo, il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore
compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato9 fra
1 e 10. Nel seguente graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma
percentuale approssimata all’intero.

8 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,23914), ovvero l’esponenziale della deviazione standard (sigma), con segno negativo, del logaritmo

rapporto tra reddito dichiarato per addetto e il reddito teorico per addetto.
9 Punteggio = 1+9 x [indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]
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INDICATORI ELEMENTARI DI ANOMALIA
GESTIONE CARATTERISTICA
CORRISPONDENZA DELLE GIORNATE RETRIBUITE CON IL MODELLO CU E I DATI INPS
L’indicatore controlla il numero di giornate retribuite relative ai dipendenti, dichiarate nel quadro A
del modello di rilevazione dei dati, con l’analogo dato desumibile dagli archivi della Certiﬁcazione
Unica (CU) e UNIEMENS-INPS.
L’indicatore è applicabile solo per i soggetti che rispettano le seguenti condizioni:
• sono contemporaneamente presenti in entrambe le banche dati esterne (CU e
UNIEMENS-INPS);
• non indicano nel modello di rilevazione dei dati forme di lavoro dipendente a tempo parziale
e di apprendistato;
Il valore di riferimento è il minimo tra le giornate retribuite dichiarate nel modello CU (normalizzate
a 312 giorni) e le giornate retribuite dichiarate ai ﬁni UNIEMENS-INPS.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra il numero delle giornate retribuite dichiarate
nel quadro A del modello di rilevazione dei dati e il valore di riferimento.
L’indicatore è applicato quando presenta un valore non superiore alla soglia massima di riferimento
(80%) e la diﬀerenza tra le giornate di riferimento e le giornate retribuite dichiarate nel quadro A del
modello di rilevazione dei dati è superiore al seguente valore:
52 giorni + 20% del valore di riferimento
Il punteggio è modulato10 fra 1 e 5, come da graﬁco seguente.

10 Punteggio

= 1 + 4 x(indicatore / 80)
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CORRISPONDENZA DEI COMPENSI DICHIARATI CON IL MODELLO CU
L’indicatore controlla la corrispondenza tra i compensi dichiarati nel quadro H del modello di
rilevazione dei dati con le somme imponibili che il sostituto d’imposta corrisponde al professionista,
in qualità di percipiente, desunte dai modelli CU.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra i compensi dichiarati per addetto e i
compensi per addetto desunti dai modelli CU e gli viene associato un punteggio che varia su una
scala da 1 a 10. Quando i compensi dichiarati sono maggiori o uguali rispetto a quelli desunti dai
modelli CU, ovvero il rapporto tra i compensi dichiarati e i compensi desunti dai modelli CU
presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio assume valore 10; quando il citato rapporto
presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento11 , il punteggio
assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia
minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato12 fra 1 e 10. Nel seguente graﬁco, per
semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma percentuale approssimata
all’intero.

11 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,15626), ovvero l’esponenziale della deviazione standard (sigma), con segno negativo, del logaritmo

rapporto tra compensi dichiarati per addetto e i compensi teorici per addetto ed è la stessa dell’indicatore "Compensi per addetto".
12 Punteggio = 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}.
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L’indicatore è applicato in presenza di somme imponibili che il sostituto d’imposta corrisponde al
professionista in qualità di percipiente e quando il relativo punteggio è non superiore a 5.
Quando il punteggio è superiore a 5 e l’indicatore presenta un valore non superiore al 99%, il
punteggio è pari a 5.

COPERTURA DELLE SPESE PER DIPENDENTE
L’indicatore veriﬁca che l’esercente arti o professioni generi un valore aggiunto per addetto
coerente con le spese per dipendente.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra le spese per dipendente e il valore aggiunto per
addetto13 . Le spese per dipendente sono calcolate come rapporto tra le Spese per prestazioni di
lavoro dipendente e il numero dipendenti.
Nel caso in cui il rapporto tra le spese per dipendente e il valore aggiunto per addetto assuma valori
superiori all’unità l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

ANALISI DELL’APPORTO DI LAVORO DELLE FIGURE NON DIPENDENTI
L’indicatore monitora la corretta compilazione dell’apporto di lavoro dei "Soci o associati che
prestano attività nella società o associazione".
A tal ﬁne, a seconda della natura giuridica dell’esercente arti o professioni di appartenza, è stato
deﬁnito un valore percentuale minimo di apporto di lavoro per addetto, diﬀerenziato per numero di
"Soci o associati che prestano attività nella società o associazione" (si veda la tabella seguente).
13 Quando

il denominatore dell’indicatore "Copertura delle spese per dipendente" è non positivo, l’indicatore non è applicato.
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Tale valore rappresenta la soglia minima di riferimento dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non
dipendenti.
Soglia minima percentuale di apporto di lavoro per addetto delle ﬁgure non dipendenti

Nel caso in cui la percentuale complessiva di apporto di lavoro dei soci o associati che prestano
attività nella società o associazione dichiarata sia inferiore alla soglia minima complessiva di
riferimento, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio14 assume un valore compreso tra 1 e 5,
come da graﬁco successivo.

14 Punteggio

= 1+4 x (apporto di lavoro degli addetti non dipendenti/soglia minima complessiva di riferimento).
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INCIDENZA DELLE SPESE SUI COMPENSI
L’indicatore veriﬁca la plausibilità del totale delle spese sostenute dallo studio professionale rispetto
all’ammontare dei compensi.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra il totale delle spese e l’ammontare dei
compensi.
Qualora l’ammontare dei compensi sia uguale a zero, l’indicatore è applicato ed assume punteggio
pari ad 1.
Nel caso in cui il valore dell’indicatore sia superiore al valore della soglia di riferimento, l’indicatore
è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.
Le soglie (espresse in percentuale) sono diﬀerenziate per “Modello di Business” e in base
all’incidenza delle spese per forza lavoro sul totale delle spese15 , partendo dalla seguente tabella:

15 L’incidenza delle spese per forza lavoro sul totale delle spese è pari alla somma di Spese

per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato, Compensi
corrisposti a terzi per prestazioni direttamente aﬀerenti l’attività professionale e artistica moltiplicata per 100 diviso il totale delle spese.
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Incidenza delle spese per forza lavoro sul totale
delle spese
(ISFL)

Soglia

pari a 0

34,04

1
pari a 100

57,53

pari a 0

32,50

pari a 100

47,78

pari a 0

33,78

pari a 100

54,82

pari a 0

29,42

pari a 100

67,24

pari a 0

29,20

pari a 100

48,36

2

3

4

5
pari a 0

27,72

6
pari a 100

63,04

pari a 0

37,48

pari a 100

57,36

7
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Per ogni singolo soggetto, i valori soglia sono ottenuti come media, ponderata con le relative
probabilità di appartenenza, dei valori di riferimento individuati per gruppo omogeneo.
Per ogni singolo soggetto, la soglia di riferimento viene calcolata tenendo conto della speciﬁca
incidenza delle spese per forza lavoro sul totale delle spese ed è pari a:
Sogliai = Soglia ISFL pari a 0 + ((Soglia ISFL pari a 100 - Soglia ISFL pari a 0) x ISFLi /100)
dove i è il contribuente i-esimo.

INCIDENZA DEI CONSUMI SUI COMPENSI
L’indicatore veriﬁca la plausibilità dei consumi rispetto all’ammontare dei compensi.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra l’ammontare dei consumi e l’ammontare dei
compensi.
Qualora l’ammontare dei compensi sia uguale a zero, l’indicatore è applicato ed assume punteggio
pari ad 1.
Nel caso in cui il valore dell’indicatore sia superiore al valore della soglia massima di riferimento
(10%), l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

INCIDENZA DELLE ALTRE SPESE DOCUMENTATE SUI COMPENSI
L’indicatore veriﬁca la plausibilità delle altre spese documentate rispetto all’ammontare dei
compensi.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra l’ammontare delle Altre spese documentate
nette e l’ammontare dei compensi.
Qualora l’ammontare dei compensi sia uguale a zero, l’indicatore è applicato ed assume punteggio
pari ad 1.
Nel caso in cui il valore dell’indicatore sia superiore al valore della soglia massima di riferimento
(20%), l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

MARGINE OPERATIVO LORDO NEGATIVO
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia relative al margine operativo lordo.
Nel caso in cui detto margine sia negativo e il valore aggiunto sia positivo, l’indicatore è applicato e
il relativo punteggio assume valore 1.
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GESTIONE DEI BENI STRUMENTALI
INCIDENZA DEGLI AMMORTAMENTI
L’indicatore veriﬁca la coerenza tra ammortamenti per beni mobili strumentali e relativo valore.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli ammortamenti per beni mobili e il valore
dei beni strumentali in proprietà.
Nel caso in cui il valore dell’indicatore sia superiore al valore della soglia massima di riferimento
(100%), l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.
Qualora l’importo degli ammortamenti per beni mobili sia positivo e il valore dei beni strumentali in
proprietà sia pari a zero, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

REDDITIVITÀ
REDDITO OPERATIVO NEGATIVO
L’indicatore intercetta le situazioni in cui il reddito operativo è minore di zero.
Qualora si veriﬁchi questa condizione e il margine operativo lordo sia positivo, l’indicatore è
applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

RISULTATO ORDINARIO NEGATIVO
L’indicatore intercetta le situazioni in cui il risultato ordinario è minore di zero.
Qualora si veriﬁchi questa condizione, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore
1.

REDDITO NEGATIVO PER PIÙ DI UN TRIENNIO
L’indicatore monitora situazioni di reddito negativo ripetute negli anni.
L’indicatore è applicato quando, prendendo a riferimento gli ultimi 8 anni, in almeno 4 annualità,
anche non consecutive, è dichiarato reddito negativo.
Il punteggio è pari a:
• 5 se il reddito è negativo per 4 annualità;
• 4 se il reddito è negativo per 5 annualità;
• 3 se il reddito è negativo per 6 annualità;
• 2 se il reddito è negativo per 7 annualità;
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• 1 se il reddito è negativo per 8 annualità.

GESTIONE EXTRA-CARATTERISTICA
INCIDENZA DELLE MINUSVALENZE PATRIMONIALI
L’indicatore veriﬁca quanta parte del risultato ordinario viene assorbito dalle "Minusvalenze
patrimoniali".
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra le "Minusvalenze patrimoniali" e il risultato
ordinario.
Qualora le "Minusvalenze patrimoniali" siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando l’indicatore
presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento (50%), il
punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore pari o superiore alla
corrispondente soglia massima di riferimento (100%), il punteggio assume valore 1; quando
l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di
riferimento, il punteggio è modulato 16 fra 1 e 10.

L’indicatore è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.
Qualora il risultato ordinario sia non positivo, l’indicatore è applicato ed assume punteggio pari ad 1.

INCIDENZA DEGLI INTERESSI PASSIVI
16 Punteggio

= 10 – 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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L’indicatore valuta la plausibilità dell’indebitamento ﬁnanziario dello studio professionale,
permettendo di evidenziare eventuali squilibri tra gestione operativa e ﬁnanziaria.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli "Interessi passivi" e il reddito operativo.
Qualora gli "Interessi passivi" siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando l’indicatore
presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento (30%), il
punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore pari o superiore alla
corrispondente soglia massima di riferimento (60%), il punteggio assume valore 1; quando
l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di
riferimento, il punteggio è modulato17 fra 1 e 10.

L’indicatore è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.
Qualora il reddito operativo sia non positivo, l’indicatore è applicato ed assume punteggio pari ad 1.

INDICATORI SPECIFICI
CORRISPONDENZA DELLA CONDIZIONE DI PENSIONATO CON IL MODELLO CU
L’indicatore controlla la condizione di "Pensionato", dichiarata nel frontespizio del modello di
rilevazione dei dati, con l’analoga informazione desumibile dagli archivi della Certiﬁcazione Unica
(CU).
Qualora il professionista che opera in forma individuale dichiari nel modello di rilevazione dei dati di
17 Punteggio

= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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essere pensionato e tale informazione non trovi riscontro nel modello CU, l’indicatore è applicato
ed assume punteggio pari ad 1.

CORRISPONDENZA DELLA CONDIZIONE DI LAVORATORE DIPENDENTE CON IL
MODELLO CU
L’indicatore controlla la condizione di "Lavoro dipendente a tempo pieno o a tempo parziale",
dichiarata nel frontespizio del modello di rilevazione dei dati, con l’analoga informazione desumibile
dagli archivi della Certiﬁcazione Unica (CU).
Qualora il professionista che opera in forma individuale dichiari nel modello di rilevazione dei dati di
essere lavoratore dipendente a tempo pieno o a tempo parziale e tale informazione non trovi
riscontro nel modello CU, l’indicatore è applicato ed assume punteggio pari ad 1.

CORRISPONDENZA DELL’ANNO DI ISCRIZIONE AD ALBI PROFESSIONALI CON I DATI
IN ANAGRAFE TRIBUTARIA
L’indicatore controlla l’anno di iscrizione ad albi professionali, dichiarato nel frontespizio del
modello di rilevazione dei dati, con l’analoga informazione desumibile dai dati disponibili in
Anagrafe Tributaria.
Qualora il professionista che opera in forma individuale dichiari nel modello di rilevazione dei dati
un anno di iscrizione ad albi professionali che non trovi riscontro nei dati del relativo albo
professionale presente in Anagrafe Tributaria, l’indicatore è applicato ed assume punteggio pari ad
1.

CORRISPONDENZA DELL’ANNO DI INIZIO ATTIVITA’ CON I DATI IN ANAGRAFE
TRIBUTARIA
L’indicatore controlla l’anno di inizio attività, dichiarato nel frontespizio del modello di rilevazione
dei dati, con l’analoga informazione desumibile dai dati disponibili in Anagrafe Tributaria.
Qualora il contribuente dichiari nel modello di rilevazione dei dati un anno di inizio attività che non
trovi riscontro nei dati presenti in Anagrafe Tributaria, l’indicatore è applicato ed assume punteggio
pari ad 1.

NUMERO DI PRESTAZIONI EQUIVALENTI PER ADDETTO
L’indicatore veriﬁca la plausibilità del numero di prestazioni "equivalenti" deﬁnite attraverso il
confronto con la remunerazione mediana di una prestazione (pari a 1.200 euro), con riferimento al
contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il numero di prestazioni "equivalenti" e il numero addetti.
L’indicatore è applicato quando assume un valore non superiore alla soglia massima di riferimento.
Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla soglia minima di riferimento, il
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punteggio assume valore 1; quando l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la
soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato18 fra 1 e 5.

I dati riportati nel graﬁco sono riferiti alla territorialità generale19 comunale (2,5), età professionale
<= 2, assenza di "Altre attività"20 .
Le soglie di riferimento (espresse in numero di prestazioni), di seguito riportate, corrispondono,
rispettivamente, al 5◦ e al 7◦ ventile delle distribuzioni ventiliche dell’indicatore, diﬀerenziate per
territorialità generale a livello comunale, età professionale e compilazione della sezione "Altre
attività" del frontespizio da parte di un professionista che opera in forma individuale:
Modalità di distribuzione

Soglia
minima

Soglia
massima

Territorialità generale comunale (2,5),età
professionale <= 2, assenza di ’Altre attività’

3,87

6,11

Territorialità generale comunale (1,3,4), età
professionale <= 2, assenza di ’Altre attività’

23,01

26,84

Territorialità generale comunale (2,5), età
professionale <= 2, presenza di ’Altre attività’

1,64

3,07

18 Punteggio

= 1 + 4 x[(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell’apposito Decreto Ministeriale.
20 La sezione "Altre attività" del frontespizio comprende le informazioni relative a "Lavoro dipendente a tempo pieno o a tempo parziale", "Pensionato"
e "Altre attività professionali e/o d’impresa".
19 I
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Modalità di distribuzione

Soglia
minima

Soglia
massima

Territorialità generale comunale (1,3,4), età
professionale <= 2, presenza di ’Altre attività’

4,00

8,72

Territorialità generale comunale (2,5), età
professionale = (3,6), assenza di ’Altre attività’

3,87

6,11

Territorialità generale comunale (1,3,4), età
professionale = (3,6), assenza di ’Altre attività’

11,97

17,32

Territorialità generale comunale (2,5), età
professionale = (3,6), presenza di ’Altre attività’

1,64

3,07

Territorialità generale comunale (1,3,4), età
professionale = (3,6), presenza di ’Altre attività’

7,50

9,83

Territorialità generale comunale (2,5), età
professionale = (7,10), assenza di ’Altre attività’

8,33

10,59

Territorialità generale comunale (1,3,4), età
professionale = (7,10), assenza di ’Altre attività’

15,61

19,76

Territorialità generale comunale (2,5), età
professionale = (7,10), presenza di ’Altre attività’

4,21

4,94

Territorialità generale comunale (1,3,4), età
professionale = (7,10), presenza di ’Altre attività’

8,12

12,76

Territorialità generale comunale (2,5), età
professionale = (11,35) assenza di ’Altre attività’

6,84

9,89

Territorialità generale comunale (1,3,4), età
professionale = (11,35) assenza di ’Altre attività’

16,95

23,29

Territorialità generale comunale (2,5), età
professionale = (11,35) presenza di ’Altre attività’

2,80

4,46

Territorialità generale comunale (1,3,4), età
professionale = (11,35) presenza di ’Altre attività’

6,86

11,79

Territorialità generale comunale (2,5), età
professionale >= 36, assenza di ’Altre attività’

4,08

5,65
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Modalità di distribuzione

Soglia
minima

Soglia
massima

Territorialità generale comunale (1,3,4), età
professionale >= 36, assenza di ’Altre attività’

20,33

24,35

Territorialità generale comunale (2,5), età
professionale >= 36, presenza di ’Altre attività’

4,08

5,65

Territorialità generale comunale (1,3,4), età
professionale >= 36, presenza di ’Altre attività’

10,79

14,21

Per ogni singolo soggetto, tenuto conto dell’età professionale e della compilazione della sezione
"Altre attività" del frontespizio del modello di dichiarazione, i valori soglia vengono ponderati sulla
base della percentuale di appartenenza alle diverse aree territoriali.
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CORRISPONDENZA DEL NUMERO TOTALE DI INCARICHI CON IL MODELLO CU
L’indicatore controlla il numero totale di incarichi indicati nel modello di rilevazione dei dati con il
numero dei modelli CU nei quali il contribuente risulta percipiente di somme imponibili indicate dal
sostituto d’imposta nel prospetto "Certiﬁcazione di lavoro autonomo, provvigioni e redditi".
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra:
• la diﬀerenza tra il numero totale di incarichi risultanti dai modelli CU e il numero totale di
incarichi dichiarati nel modello di rilevazione dei dati;
• il numero totale di incarichi risultanti dai modelli CU.
L’indicatore è applicato quando il numero totale di incarichi dichiarati nel modello di rilevazione dei
dati risulta inferiore rispetto al numero totale di incarichi desunto dai modelli CU.
All’indicatore viene associato un punteggio modulato21 fra 1 e 5.

21 Punteggio

= 5 – 4 x (indicatore/ 100)
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SUB ALLEGATI
SUB ALLEGATO 58.A - ASSEGNAZIONE AI MOB
In fase di applicazione, per l’assegnazione dei contribuenti ai MoB viene utilizzata una combinazione di due
tecniche statistiche di tipo multivariato (analisi fattoriali e modelli di mistura ﬁnita) che utilizza le seguenti
variabili:
Analisi fattoriale

Nome variabile

Descrizione variabile

Strutture dei compensi

GEO_MINER_ENER_P

Geologia applicata ai minerali, alle
pietre, alle ricerche minerarie e alla
ricerca di fonti energetiche

IDROGEOL_P

Aree specialistiche: Idrogeologia
(acque minerali e termali,
sotterranee, inquinamento acque e
discariche)

MAX_GEO_INGEGN_GEOTECN_P

Geologia applicata all’ingegneria e
Geotecnica prevalente

MAX_GEO_SUOLO_PIANTER_SICUR_P

Geologia applicata alla difesa del
suolo, alla pianiﬁcazione territoriale
e alla sicurezza del territorio
prevalente

MAX_RILEVAM_GEOL_P

Rilevamento geologico di base e
tematico prevalente

MAX_GEOL_APPL_AMBIENTE_P

Geologia applicata all’ambiente
prevalente

Sulla base di tali variabili, il contribuente viene assegnato ad uno o più MoB attraverso l’attribuzione di una
probabilità di appartenenza, come descritto nell’Allegato 90.
Le matrici ed i vettori per il calcolo delle probabilità di appartenenza ai MoB sono riportati nell’Allegato 92.
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INPUT
PRODUTTIVI

(*)

(*)

(*)

(*)

Spese per prestazioni di lavoro
dipendente e assimilato

Compensi corrisposti a terzi per
prestazioni direttamente aﬀerenti
l’attività professionale o artistica

Spese di iscrizione a master, corsi di
formazione, convegni, congressi o a
corsi di aggiornamento professionale

(*)

Ammortamenti per beni mobili

Canoni di locazione ﬁnanziaria per
beni mobili + Canoni di locazione
non ﬁnanziaria e/o di noleggio

(*)

Valore dei beni strumentali in
proprietà

VARIABILI

— 2695 —

0,162069774692139

0,323373844338802

0,15197272721785

0,070878784401824

0,119902868639668

0,071916864764901

COEFFICIENTE

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,16% del
Compenso stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,32% del
Compenso stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,15% del
Compenso stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,07% del
Compenso stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,12% del
Compenso stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,07% del
Compenso stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

Di seguito viene riportato l’elenco delle variabili e dei coeﬃcienti della funzione di regressione ”Compensi per addetto”, con la spiegazione dei
coeﬃcienti.

SUB ALLEGATO 58.B - FUNZIONE "COMPENSI PER ADDETTO"
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VARIABILI
STRUTTURALI

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,54% del
Compenso stimato

Un dipendente presenta una produttività
inferiore del 24,90% in termini di Compenso
stimato
La condizione di ’Età professionale ﬁno a 2
anni’ determina una diminuzione del 6,85%
del Compenso stimato
La condizione di ’Età professionale da 3 e
ﬁno a 6 anni’ determina una diminuzione
del 6,04% del Compenso stimato
La condizione di ’Età professionale da 7 e
ﬁno a 10 anni’ determina una diminuzione
del 4,33% del Compenso stimato
La condizione di ’Età professionale oltre 35
anni’ determina una diminuzione dell’8,39%
del Compenso stimato
La condizione di ’Lavoro dipendente a
tempo pieno o a tempo parziale’ determina
una diminuzione del 29,75% del Compenso
stimato

0,541159278019908

−0,249002515978604

−0,06849128116974

−0,060358271492321

−0,043274698106549

−0,083928656741424

−0,297517320163139

Quota numero Dipendenti

Età professionale ﬁno a 2 anni

Età professionale da 3 e ﬁno a 6 anni

Età professionale da 7 e ﬁno a 10
anni

Età professionale oltre 35 anni

Lavoro dipendente a tempo pieno o
a tempo parziale

(*)

Consumi + Spese per prestazioni
alberghiere e per somministrazione
di alimenti e bevande in pubblici
esercizi + Spese di rappresentanza +
Altre spese documentate nette

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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MODELLI DI
BUSINESS (MoB)

0,104318016028664

0,067739506528631

Probabilità di appartenenza al MoB3
− Geologi che operano
prevalentemente nell’ambito della
sicurezza del territorio, della
geologia applicata alla difesa del
suolo e/o alla pianiﬁcazione
territoriale

Probabilità di appartenenza al MoB4
− Geologi che in genere operano
nell’ambito di diﬀerenti aree
specialistiche

0,044289053272132

Rilevanza del committente principale

0,101141310800082

La condizione di ’Altre attività professionali
e/o di impresa’ determina una diminuzione
del 5,50% del Compenso stimato

−0,055026413788782

Altre attività professionali e/o di
impresa

Probabilità di appartenenza al MoB2
− Geologi che operano
prevalentemente nell’ambito
dell’idrogeologia

La condizione di ’Pensionato’ determina una
diminuzione del 18,21% del Compenso
stimato

−0,182149775464924

Pensionato
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L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 6,77% del Compenso stimato

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 10,43% del Compenso stimato

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 10,11% del Compenso stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,04% del
Compenso stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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VARIABILI
TERRITORIALI

0,172704807751063

Probabilità di appartenenza al MoB6
− Geologi che operano
prevalentemente nell’ambito della
geologia applicata ai minerali, alle
pietre, alla ricerche minerarie e delle
fonti energetiche

— 2698 —

0,564151656226133

0,204118737262128

Territorialità del livello del reddito
medio imponibile ai ﬁni
dell’addizionale IRPEF, a livello
comunale

Indice di concentrazione della
domanda a livello provinciale

0,080142839849268

0,174851029024628

Probabilità di appartenenza al MoB5
− Geologi che operano
prevalentemente nell’ambito della
geologia applicata all’ambiente

Probabilità di appartenenza al MoB7
− Geologi che operano
prevalentemente nell’ambito della
geologia applicata all’ingegneria e/o
della geotecnica

COEFFICIENTE

VARIABILI

La localizzazione nelle province a più alto
Indice di concentrazione della domanda a
livello provinciale determina un aumento
del 20,41% del Compenso stimato

La localizzazione nei comuni a più alto livello
secondo la territorialità considerata
determina un aumento del 56,42% del
Compenso stimato

L’appartenenza al MoB determina un
aumento dell’8,01% del Compenso stimato

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 17,27% del Compenso stimato

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 17,49% del Compenso stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO
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Vedasi Allegato 91

Valore dell’intercetta del modello di
stima

(****)

(****)

(***) La variabile relativa al numero degli addetti è utilizzata in stima come LN(1+N°addetti)

(**) Le variabili numeriche (XN) sono utilizzate in stima come LN[1+XN/(N°addetti)]

1,0

1,299587555626354

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,002%
del Compenso stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,002%
del Compenso stimato

−0,001500239893064

−0,00207896083866

Una diminuzione dell’1% della variabile di
ciclo economico determina una ﬂessione
dello 0,42% del Compenso stimato

0,423366501904469

Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

(*) Le variabili contabili (XC) sono utilizzate in stima come LN[1+XC/(N°addetti × 1.000)]

Coeﬃciente
individuale

Coeﬃciente di
rivalutazione

INTERCETTA

(Spese per prestazioni di lavoro
dipendente e assimilato) x (Valore
dei beni strumentali in proprietà)

ECONOMIE DI
SCALA E/O
SOSTITUZIONE

(Consumi e altre spese) x (Compensi
corrisposti a terzi per prestazioni
direttamente aﬀerenti l’attività
professionale o artistica)

Andamento dell’ammontare dei
compensi del settore

La localizzazione nelle province a più alto
Indice di concentrazione dell’oﬀerta a livello
provinciale determina una ﬂessione del
18,49% del Compenso stimato

−0,18492498937027

Indice di concentrazione dell’oﬀerta
a livello provinciale

MISURE DI
CICLO DI
SETTORE

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI

8-1-2020
Serie generale - n. 5

dell’art. 9-bis comma 2 del DL 50 del 24 aprile 2017 convertito nella Legge n. 96 del 21 giugno 2017.

Le misure di ciclo settoriale e l’indice di concentrazione della domanda/offerta relativi al periodo di imposta di applicazione saranno pubblicate con apposito Decreto ai sensi

Le variabili dipendenti sono utilizzate in stima come LN[1+YC/(N°addetti x 1.000)], dove: YC è uguale a Ricavi oppure Compensi oppure Valore aggiunto.

(****) Ciascuna variabile (XS) del prodotto è utilizzata in stima come LN(1+XS)
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INPUT
PRODUTTIVI

(*)

(*)

(*)

(*)

Spese per prestazioni di lavoro
dipendente e assimilato

Compensi corrisposti a terzi per
prestazioni direttamente aﬀerenti
l’attività professionale o artistica

Spese di iscrizione a master, corsi di
formazione, convegni, congressi o a
corsi di aggiornamento professionale

(*)

Ammortamenti per beni mobili

Canoni di locazione ﬁnanziaria per
beni mobili + Canoni di locazione
non ﬁnanziaria e/o di noleggio

(*)

Valore dei beni strumentali in
proprietà

VARIABILI

— 2701 —

0,127420983099631

0,184683838458947

0,246006202961824

0,026282872865486

0,181585683754136

0,078291102889185

COEFFICIENTE

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,13% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,18% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,25% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,03% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,18% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,08% del VA
stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

Di seguito viene riportato l’elenco delle variabili e dei coeﬃcienti della funzione di regressione "Valore aggiunto per addetto", con la spiegazione
dei coeﬃcienti.

SUB ALLEGATO 58.C - FUNZIONE "VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO"

8-1-2020
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VARIABILI
STRUTTURALI

La condizione di ’Età professionale da 3 e
ﬁno a 6 anni’ determina una diminuzione
dell’8,60% del VA stimato
La condizione di ’Età professionale da 7 e
ﬁno a 10 anni’ determina una diminuzione
del 5,92% del VA stimato
La condizione di ’Età professionale oltre 35
anni’ determina una diminuzione del 14,04%
del VA stimato
La condizione di ’Lavoro dipendente a
tempo pieno o a tempo parziale’ determina
una diminuzione del 36,73% del VA stimato
La condizione di ’Pensionato’ determina una
diminuzione del 24,72% del VA stimato

−0,059226749324001

−0,140386581028875

−0,367347890954328

−0,247239217242706

Età professionale da 7 e ﬁno a 10
anni

Età professionale oltre 35 anni

Lavoro dipendente a tempo pieno o
a tempo parziale

Pensionato

La condizione di ’Età professionale ﬁno a 2
anni’ determina una diminuzione del 10,70%
del VA stimato

−0,107005323398386

Età professionale ﬁno a 2 anni

−0,086007439111639

Un dipendente presenta una produttività
inferiore del 44,35% in termini di VA stimato

−0,443492647163478

Quota numero Dipendenti

Età professionale da 3 e ﬁno a 6 anni

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,38% del VA
stimato

0,37829155630498

(*)

Consumi + Spese per prestazioni
alberghiere e per somministrazione
di alimenti e bevande in pubblici
esercizi + Spese di rappresentanza +
Altre spese documentate nette

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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MODELLI DI
BUSINESS (MoB)

0,120046949903847

0,095427756631691

0,222878652664103

Probabilità di appartenenza al MoB3
− Geologi che operano
prevalentemente nell’ambito della
sicurezza del territorio, della
geologia applicata alla difesa del
suolo e/o alla pianiﬁcazione
territoriale

Probabilità di appartenenza al MoB4
− Geologi che in genere operano
nell’ambito di diﬀerenti aree
specialistiche

Probabilità di appartenenza al MoB5
− Geologi che operano
prevalentemente nell’ambito della
geologia applicata all’ambiente

0,123550702482874

0,048920216757033

Rilevanza del committente principale

Probabilità di appartenenza al MoB2
− Geologi che operano
prevalentemente nell’ambito
dell’idrogeologia

La condizione di ’Altre attività professionali
e/o di impresa’ determina una diminuzione
del 7,44% del VA stimato

−0,074396460036863

Altre attività professionali e/o di
impresa

— 2703 —

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 22,29% del VA stimato

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 9,54% del VA stimato

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 12,00% del VA stimato

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 12,36% del VA stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,05% del VA
stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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0,490449061604344

Una diminuzione dell’1% della variabile di
ciclo economico determina una ﬂessione
dello 0,49% del VA stimato

La localizzazione nelle province a più alto
Indice di concentrazione dell’oﬀerta a livello
provinciale determina una ﬂessione del
21,81% del VA stimato

−0,218060835747701

Indice di concentrazione dell’oﬀerta
a livello provinciale

Andamento dell’ammontare dei
compensi del settore

La localizzazione nelle province a più alto
Indice di concentrazione della domanda a
livello provinciale determina un aumento
del 25,12% del VA stimato

0,251217216749157

Indice di concentrazione della
domanda a livello provinciale

La localizzazione nei comuni a più alto livello
secondo la territorialità considerata
determina un aumento del 61,49% del VA
stimato

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 9,82% del VA stimato

0,614897890929625

0,098191652182158

Probabilità di appartenenza al MoB7
− Geologi che operano
prevalentemente nell’ambito della
geologia applicata all’ingegneria e/o
della geotecnica

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 20,72% del VA stimato

Territorialità del livello del reddito
medio imponibile ai ﬁni
dell’addizionale IRPEF, a livello
comunale

0,207233031703268

Probabilità di appartenenza al MoB6
− Geologi che operano
prevalentemente nell’ambito della
geologia applicata ai minerali, alle
pietre, alla ricerche minerarie e delle
fonti energetiche

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

MISURE DI
CICLO DI
SETTORE

VARIABILI
TERRITORIALI

COEFFICIENTE

VARIABILI
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(****)

(Consumi e altre spese) x (Compensi
corrisposti a terzi per prestazioni
direttamente aﬀerenti l’attività
professionale o artistica)

Vedasi Allegato 91

Valore dell’intercetta del modello di
stima

(****)

(Spese per prestazioni di lavoro
dipendente e assimilato) x (Valore
dei beni strumentali in proprietà)

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,002%
del VA stimato
Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,001%
del VA stimato

−0,002253018298197

−0,000804746095728

1,054833385612489

1,148620076513739

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

dell’art. 9-bis comma 2 del DL 50 del 24 aprile 2017 convertito nella Legge n. 96 del 21 giugno 2017.

Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

Le misure di ciclo settoriale e l’indice di concentrazione della domanda/offerta relativi al periodo di imposta di applicazione saranno pubblicate con apposito Decreto ai sensi

Le variabili dipendenti sono utilizzate in stima come LN[1+YC/(N°addetti x 1.000)], dove: YC è uguale a Ricavi oppure Compensi oppure Valore aggiunto.

(****) Ciascuna variabile (XS) del prodotto è utilizzata in stima come LN(1+XS)

(***) La variabile relativa al numero degli addetti è utilizzata in stima come LN(1+N°addetti)

(**) Le variabili numeriche (XN) sono utilizzate in stima come LN[1+XN/(N°addetti)]

(*) Le variabili contabili (XC) sono utilizzate in stima come LN[1+XC/(N°addetti × 1.000)]

Coeﬃciente
individuale

Coeﬃciente di
rivalutazione

INTERCETTA

ECONOMIE DI
SCALA E/O
SOSTITUZIONE

VARIABILI

8-1-2020
Serie generale - n. 5

8-1-2020
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Serie generale - n. 5

SUB ALLEGATO 58.D - FORMULE DELLE VARIABILI E DEGLI INDICATORI

Di seguito sono riportate le formule delle variabili e degli indicatori economico-contabili utilizzati nell’ISA BK29U:
Addetti 22 (professionista che opera in forma individuale) = Titolare + Numero dipendenti + numero collaboratori
coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nello studio.
Addetti (esercizio collettivo dell’attività professionale) = Numero dipendenti + numero collaboratori coordinati e
continuativi che prestano attività prevalentemente nello studio + Numero soci.
Addetti non dipendenti 23 (professionista che opera in forma individuale) = Titolare.
Addetti non dipendenti (esercizio collettivo dell’attività professionale) = Numero soci.
Altre spese = Altre spese documentate nette + Spese per prestazioni alberghiere e per somministrazione di alimenti
e bevande in pubblici esercizi + Spese di rappresentanza + Spese di iscrizione a master, corsi di formazione, convegni,
congressi o a corsi di aggiornamento professionale.
Altre spese documentate nette = Altre spese documentate - Irap 10% - Irap personale dipendente - IMU.
Ammortamenti per beni mobili = Quote di ammortamento e spese per l’acquisto di beni di costo unitario non
superiore a euro 516,46 - Commi 91 e 92 L. 208/2015.
Area specialistica prevalente = Valore massimo tra (Aree specialistiche: Rilevamento geologico di base e tematico,
Idrogeologia (acque minerali e termali, sotterranee, inquinamento acque e discariche), Geologia applicata ai beni
culturali, Geologia applicata all’ambiente (ambiente, VIA, parchi, boniﬁche), Geologia applicata ai minerali, alle pietre,
alle ricerche minerarie e alla ricerca di fonti energetiche, Geoﬁsica (consulenza nelle indagini sismiche, geoelettriche,
magnetiche, ecc.), Altro, Geologia applicata all’ingegneria e Geotecnica, Geologia applicata alla difesa del suolo, alla
pianiﬁcazione territoriale e alla sicurezza del territorio).
Canoni di locazione ﬁnanziaria per beni mobili = Canoni di locazione ﬁnanziaria relativi ai beni mobili - Commi 91 e
92 L. 208/2015.
Compensi = Compensi derivanti dall’attività professionale o artistica + Compensi non annotati nelle scritture contabili.
Compenso medio = (Compensi derivanti dall’attività professionale o artistica × percentuale sui compensi riferita
all’attività diviso 100) diviso Numero incarichi riferito all’attività.
Consumi e altre spese = Consumi + Altre spese.

22 Il
23 Il

titolare è pari a uno. Il numero addetti non può essere inferiore a 1.
titolare è pari a uno. Il numero addetti non dipendenti non può essere inferiore a (1 – Numero dipendenti).
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Dipendenti a tempo parziale e apprendisti = Dipendenti a tempo parziale, assunti con contratto di inserimento,
a termine, di lavoro intermittente, di lavoro ripartito; personale con contratto di somministrazione di lavoro +
Apprendisti.
Età professionale = Periodo di imposta - il massimo tra Anno di inizio attività e Anno di iscrizione ad albi professionali.
Geologia applicata ai minerali, alle pietre, alle ricerche minerarie e alla ricerca di fonti energetiche = Aree
specialistiche: Geologia applicata ai minerali, alle pietre e alle ricerche minerarie + Geologia applicata alla ricerca
di fonti energetiche.
Geologia applicata alla difesa del suolo, alla pianiﬁcazione territoriale e alla sicurezza del territorio = Aree
specialistiche: Geologia applicata alla difesa del suolo + Geologia applicata alla pianiﬁcazione territoriale (strumenti
urbanistici) + Sicurezza del territorio (analisi del rischio geologico e idrogeologico).
Geologia applicata alla difesa del suolo, alla pianiﬁcazione territoriale e alla sicurezza del territorio prevalente
= Geologia applicata alla difesa del suolo, alla pianiﬁcazione territoriale e alla sicurezza del territorio se Geologia
applicata alla difesa del suolo, alla pianiﬁcazione territoriale e alla sicurezza del territorio è uguale a Area specialistica
prevalente; altrimenti assume valore pari a zero.
Geologia applicata all’ambiente prevalente = Aree specialistiche: Geologia applicata all’ambiente (ambiente, VIA,
parchi, boniﬁche) se Aree specialistiche: Geologia applicata all’ambiente (ambiente, VIA, parchi, boniﬁche) è uguale
a Area specialistica prevalente; altrimenti assume valore pari a zero.
Geologia applicata all’ingegneria e Geotecnica = Aree specialistiche: Geologia applicata all’ingegneria (edilizia civile,
opere idrauliche, aeroporti) + Geotecnica.
Geologia applicata all’ingegneria e Geotecnica prevalente = Geologia applicata all’ingegneria e Geotecnica se
Geologia applicata all’ingegneria e Geotecnica è uguale a Area specialistica prevalente; altrimenti assume valore
pari a zero.
Giornate retribuite dichiarate ai ﬁni UNIEMENS-INPS = Numero giorni retribuiti nella qualiﬁca. Il calcolo viene
dapprima eﬀettuato per ogni dipendente dello studio professionale utilizzando un limite massimo di 312 giornate
retribuite. Successivamente si calcola il numero complessivo di giornate retribuite per ciascuno studio professionale
sommando le giornate retribuite di tutti i relativi dipendenti. Il calcolo viene eﬀettuato escludendo i lavoratori con
codice qualiﬁca ’Z’ ("lavoratori esclusi da contribuzione INPS previdenziale ed assistenziale, OTD o OTI dipendente di
azienda agricola in genere ovvero OTD dipendente da cooperativa Legge 240/84") e i lavoratori con codice qualiﬁca
’4’ o ’5’ aﬀerenti agli apprendisti.
Giornate retribuite dichiarate nel modello CU = (Numero di giorni per i quali spettano le detrazioni di lavoro
dipendente) x 312 diviso 365. Il calcolo viene dapprima eﬀettuato per ogni dipendente del sostituto d’imposta
imponendo un limite massimo di 312 giornate retribuite. Successivamente si calcola il numero complessivo di giornate
retribuite per ciascun sostituto di imposta sommando le giornate retribuite di tutti i relativi dipendenti. Il calcolo
viene eﬀettuato solo per i sostituti d’imposta che non hanno compilato la Sezione 3 "INPS Gestione separata
parasubordinati" del modello CU ovvero quelli che non hanno dichiarato collaboratori coordinati e continuativi.
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Indice di concentrazione della domanda a livello provinciale = Totale Compensi degli studi professionali dell’ISA
BK29U per abitante a livello provinciale diviso il Totale Compensi degli studi professionali dell’ISA BK29U per abitante
a livello nazionale24 . La variabile è la media, per tutte le unità locali compilate, dei singoli indici di concentrazione
provinciali. Un’unità locale è compilata se il comune dell’unità locale è compilato. Se non risulta compilata alcuna
unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Indice di concentrazione dell’oﬀerta a livello provinciale = Numero totale di studi professionali dell’ISA BK29U
per abitante a livello provinciale diviso il Numero Totale di studi professionali dell’ISA BK29U per abitante a livello
nazionale25 . La variabile è la media, per tutte le unità locali compilate, dei singoli indici di concentrazione provinciali.
Un’unità locale è compilata se il comune dell’unità locale è compilato. Se non risulta compilata alcuna unità locale
occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Margine operativo lordo = Valore aggiunto - Spese per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato.
Numero di prestazioni "equivalenti" = [somma di (Numero Totale incarichi riferito all’attività × Remunerazione
riferita all’attività) per tutte le attività della Tipologia dell’attività + Compensi non annotati nelle scritture contabili]
diviso 1.200.
Per ogni attività della Tipologia dell’attività, la remunerazione riferita all’attività è calcolata come: Percentuale sui
compensi del Totale incarichi × Compensi derivanti dall’attività professionale o artistica diviso (100 × Numero Totale
incarichi riferito all’attività), se Numero Totale incarichi è maggiore di zero; altrimenti assume valore pari a zero.
Numero dipendenti = Numero delle giornate retribuite diviso 312.
Numero soci = Percentuale di lavoro prestato di Soci o associati che prestano attività nella società o associazione
diviso 100.
Numero totale incarichi = somma di Numero Totale incarichi riferito all’attività per tutte le attività della Tipologia
dell’attività.
Quota numero Dipendenti = (Addetti – Addetti non dipendenti)/Addetti.
Reddito = Risultato ordinario + Plusvalenze patrimoniali – Minusvalenze patrimoniali.
Reddito operativo = Margine operativo lordo – Ammortamenti per beni mobili.
Rilevamento geologico di base e tematico prevalente = Aree specialistiche: Rilevamento geologico di base e tematico
se Aree specialistiche: Rilevamento geologico di base e tematico è uguale a Area specialistica prevalente; altrimenti
assume valore pari a zero.
Rilevanza del committente principale = Percentuale dei compensi provenienti dal committente principale (indicare
solo se superiore a 50%) diviso 100 se Percentuale dei compensi provenienti dal committente principale (indicare
solo se superiore a 50%) è maggiore di 50; altrimenti assume valore pari a zero.
24 Il numero degli abitanti a livello provinciale e a livello nazionale sono stati desunti da FONTE ISTAT - Censimento generale della popolazione e delle

abitazioni
(2011).
25 Il numero degli abitanti a livello provinciale e a livello nazionale sono stati desunti da FONTE ISTAT - Censimento generale della popolazione e delle abitazioni
(2011).
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Serie generale - n. 5

Risultato ordinario = Reddito operativo + Altri proventi lordi - Interessi passivi.
Spese per prestazioni di lavoro dipendente = Spese per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato - Spese per
prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa.
Spese totali = Canoni di locazione ﬁnanziaria per beni mobili + Canoni di locazione non ﬁnanziaria e/o di
noleggio + Spese relative agli immobili + Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente aﬀerenti l’attività
professionale o artistica + Consumi + Spese per prestazioni alberghiere e per somministrazione di alimenti e bevande
in pubblici esercizi + Spese di rappresentanza + Spese di iscrizione a master, corsi di formazione, convegni, congressi o
a corsi di aggiornamento professionale + Altre spese documentate nette + Spese per prestazioni di lavoro dipendente
e assimilato.
Territorialità del livello del reddito medio imponibile ai ﬁni dell’addizionale IRPEF, a livello comunale deﬁnita su
dati del Dipartimento delle Finanze riferiti ai periodi d’imposta 2016 e 2017 26
La territorialità del livello del reddito diﬀerenzia il territorio nazionale sulla base del livello del reddito per comune.
La variabile è la media, per tutte le unità locali compilate, dei singoli indicatori territoriali.
Un’unità locale è compilata se il comune dell’unità locale è compilato.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Territorialità generale a livello comunale 27
La territorialità è applicata a livello comunale.
Gruppo 1 - Aree con livello di benessere elevato, istruzione superiore, sistema economico locale organizzato;
Gruppo 2 - Aree con livello di benessere non elevato, bassa scolarità, sistema economico locale poco sviluppato e
basato prevalentemente su attività commerciali;
Gruppo 3 - Aree ad elevata urbanizzazione con notevole grado di benessere, istruzione superiore e caratterizzate da
sistemi locali con servizi terziari evoluti;
Gruppo 4 - Aree caratterizzate dalla presenza di piccoli comuni con organizzazione spiccatamente artigianale
dell’attività produttiva e livello medio di benessere;
Gruppo 5 - Aree di marcata arretratezza economica, basso livello di benessere e scolarità poco sviluppata.
Il valore del gruppo territoriale di riferimento è calcolato come rapporto tra il numero delle unità locali compilate che
appartengono al gruppo territoriale di riferimento e il numero totale delle unità locali compilate.
Una unità locale è compilata se è compilato il comune dell’unità locale.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Valore aggiunto = Compensi - Canoni di locazione ﬁnanziaria per beni mobili - Canoni di locazione non ﬁnanziaria e/o
di noleggio - Spese relative agli immobili - Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente aﬀerenti l’attività
professionale o artistica - Consumi - Spese per prestazioni alberghiere e per somministrazione di alimenti e bevande
in pubblici esercizi - Spese di rappresentanza - Spese di iscrizione a master, corsi di formazione, convegni, congressi
o a corsi di aggiornamento professionale - Altre spese documentate.

26 I
27 I

criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell’apposito Decreto Ministeriale.
criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell’apposito Decreto Ministeriale.
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327
332
329
330
329
330
284
332
359
286
332
332
320
359
331
286
332
286
307
339
326
397
330

AG
AL
AN
AO
AP
AQ
AR
AT
AV
BA
BG
BI
BL
BN
BO
BR
BS
BT
BZ
CA
CB
CE
CH

Provincia

Progetto
preliminare
o di
massima
(importo
opere fino
a euro
51.646,00)
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473

725

725

725

725

757

725

757

725

757

725

732

732

757

725

725

732

757

725

757

732

757

732

725

Progetto
preliminare
o di
massima
(importo
opere oltre
euro
258.228,00)

400

404

403

417

401

372

401

372

431

422

406

409

441

372

375

409

391

400

378

397

398

409

407

Progetto
definitivo
e/o
esecutivo
(importo
opere fino
a euro
51.646,00)

610

559

559

559

561

559

570

559

604

559

530

586

570

559

559

586

539

610

538

561

560

586

559

Progetto
definitivo
e/o
esecutivo
(importo
opere oltre
euro
51.646,00 e
fino a euro
258.228,00)

941

941

941

941

941

941

941

941

941

941

941

941

941

941

941

941

941

941

941

941

941

941

941

Progetto
definitivo
e/o
esecutivo
(importo
opere oltre
euro
258.228,00)

360

349

349

351

359

338

359

338

337

349

377

359

359

338

349

359

325

360

359

359

359

359

351

Direzione
lavori,
assistenza
al
collaudo,
liquidazioni
(importo
opere fino
a euro
51.646,00)

Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

473

473

473

485

473

485

473

485

473

496

496

485

473

473

496

485

473

485

496

485

496

473

Progetto
preliminare
o di
massima
(importo
opere oltre
euro
51.646,00 e
fino a euro
258.228,00)

SUB ALLEGATO 58.E - VALORI SOGLIA INFERIORE A LIVELLO PROVINCIALE PER TIPOLOGIA DELL’ATTIVITÀ

8-1-2020
Serie generale - n. 5

327
332
345
345
334
315
336
319
331
331
286
327
328
330
273
312
284
273
311
336
345
286
327

CL
CN
CO
CR
CS
CT
CZ
EN
FC
FE
FG
FI
FM
FR
GE
GO
GR
IM
IS
KR
LC
LE
LI

Provincia

Progetto
preliminare
o di
massima
(importo
opere fino
a euro
51.646,00)
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485

757

725

732

725

725

732

757

732

757

725

757

757

725

732

757

725

725

725

725

732

732

732

725

Progetto
preliminare
o di
massima
(importo
opere oltre
euro
258.228,00)

366

372

404

402

403

376

386

379

390

403

399

404

372

431

393

411

402

405

402

404

404

409

407

Progetto
definitivo
e/o
esecutivo
(importo
opere fino
a euro
51.646,00)

539

559

570

565

559

556

559

561

556

561

538

546

559

604

545

559

565

559

565

570

570

586

559

Progetto
definitivo
e/o
esecutivo
(importo
opere oltre
euro
51.646,00 e
fino a euro
258.228,00)

941

941

941

941

941

941

941

941

941

941

941

941

941

941

941

941

941

941

941

941

941

941

941

Progetto
definitivo
e/o
esecutivo
(importo
opere oltre
euro
258.228,00)

325

338

359

338

349

343

325

359

343

339

359

325

338

337

337

351

338

351

338

359

359

359

351

Direzione
lavori,
assistenza
al
collaudo,
liquidazioni
(importo
opere fino
a euro
51.646,00)

Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

473

496

473

473

496

485

496

485

473

485

485

473

496

485

473

473

473

473

496

496

496

473

Progetto
preliminare
o di
massima
(importo
opere oltre
euro
51.646,00 e
fino a euro
258.228,00)

8-1-2020
Serie generale - n. 5

339
330
306
339
327
318
339
339
331
291
331
399
332
339
339
329
331
320
330
307
288
312
327

LO
LT
LU
MB
MC
ME
MI
MN
MO
MS
MT
NA
NO
NU
OR
PA
PC
PD
PE
PG
PI
PN
PO

Provincia

Progetto
preliminare
o di
massima
(importo
opere fino
a euro
51.646,00)

— 2712 —
485

757

732

757

757

757

757

757

725

725

725

732

725

725

757

757

757

757

725

757

757

757

725

757

Progetto
preliminare
o di
massima
(importo
opere oltre
euro
258.228,00)

392

379

353

399

400

410

380

446

417

417

409

463

394

383

400

401

441

446

378

401

382

403

401

Progetto
definitivo
e/o
esecutivo
(importo
opere fino
a euro
51.646,00)

539

561

554

550

610

530

545

559

559

559

586

559

559

539

604

570

570

559

555

570

539

561

570

Progetto
definitivo
e/o
esecutivo
(importo
opere oltre
euro
51.646,00 e
fino a euro
258.228,00)

941

941

941

941

941

941

941

941

941

941

941

941

941

941

941

941

941

941

941

941

941

941

941

Progetto
definitivo
e/o
esecutivo
(importo
opere oltre
euro
258.228,00)

325

359

325

384

360

377

337

351

351

351

359

349

349

325

337

359

359

351

359

359

325

339

359

Direzione
lavori,
assistenza
al
collaudo,
liquidazioni
(importo
opere fino
a euro
51.646,00)
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496

485

485

485

485

485

473

473

473

496

473

473

485

485

485

485

473

485

485

485

473

485

Progetto
preliminare
o di
massima
(importo
opere oltre
euro
51.646,00 e
fino a euro
258.228,00)

8-1-2020
Serie generale - n. 5

331
327
329
332
309
331
336
331
299
330
348
331
320
399
327
326
291
303
339
339
291
286
330

PR
PT
PU
PV
PZ
RA
RC
RE
RG
RI
RM
RN
RO
SA
SI
SO
SP
SR
SS
SU
SV
TA
TE

Provincia

Progetto
preliminare
o di
massima
(importo
opere fino
a euro
51.646,00)
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473

725

725

757

725

725

725

757

757

757

725

732

757

757

725

725

757

725

757

725

732

757

757

757

Progetto
preliminare
o di
massima
(importo
opere oltre
euro
258.228,00)

400

372

384

417

417

407

380

380

355

400

406

393

443

403

407

380

402

431

427

404

396

397

418

Progetto
definitivo
e/o
esecutivo
(importo
opere fino
a euro
51.646,00)

610

559

556

559

559

559

556

570

555

559

530

616

563

561

559

604

560

563

559

570

538

559

556

Progetto
definitivo
e/o
esecutivo
(importo
opere oltre
euro
51.646,00 e
fino a euro
258.228,00)

941

941

941

941

941

941

941

941

941

941

941

941

941

941

941

941

941

941

941

941

941

941

941

Progetto
definitivo
e/o
esecutivo
(importo
opere oltre
euro
258.228,00)

360

338

343

351

351

351

343

359

325

349

377

337

339

339

351

337

338

337

349

359

359

325

337

Direzione
lavori,
assistenza
al
collaudo,
liquidazioni
(importo
opere fino
a euro
51.646,00)
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473

485

473

473

473

485

485

485

473

496

485

485

473

473

485

473

485

473

496

485

485

485

Progetto
preliminare
o di
massima
(importo
opere oltre
euro
51.646,00 e
fino a euro
258.228,00)

8-1-2020
Serie generale - n. 5

307
283
321
305
312
320
312
326
332
332
320
320
320
348
336

TN
TO
TP
TR
TS
TV
UD
VA
VB
VC
VE
VI
VR
VT
VV

Provincia

Progetto
preliminare
o di
massima
(importo
opere fino
a euro
51.646,00)
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473

496

485

485

485

496

496

496

496

485

485

496

473

485

485

Progetto
preliminare
o di
massima
(importo
opere oltre
euro
51.646,00 e
fino a euro
258.228,00)

725

732

757

757

757

732

732

732

732

757

757

732

725

757

757

Progetto
preliminare
o di
massima
(importo
opere oltre
euro
258.228,00)

402

403

395

390

410

409

409

392

379

399

379

399

407

408

355

Progetto
definitivo
e/o
esecutivo
(importo
opere fino
a euro
51.646,00)

525

558

547

547

530

586

586

570

561

515

561

550

559

586

564

Progetto
definitivo
e/o
esecutivo
(importo
opere oltre
euro
51.646,00 e
fino a euro
258.228,00)

941

941

941

941

941

941

941

941

941

941

941

941

941

941

941

Progetto
definitivo
e/o
esecutivo
(importo
opere oltre
euro
258.228,00)

338

339

377

377

377

359

359

359

359

377

359

384

351

359

359

Direzione
lavori,
assistenza
al
collaudo,
liquidazioni
(importo
opere fino
a euro
51.646,00)
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Serie generale - n. 5

483
483
483
483
483
483
483
483
483
483
483
483
483
483

BA

BG

BI

BL

BN

BO

BR

BS

BT

BZ

CA

CB

CE

483

AQ

483

483

AP

AV

483

AO

AT

483

AN

483

483

AL

AR

483

AG

Provincia

Direzione
lavori,
assistenza
al
collaudo,
liquidazioni
(importo
opere oltre
euro
51.646,00 e
fino a euro
258.228,00)

— 2715 —
829

485

491

495

494

452

517

434

514

495

474

480

483

479

481

456

431

491

485

477

486

478

401

Relazioni
geologiche/geotecniche
e redazione di elaborati
tecnici
(in ambiti diversi dalla
progettazione)

405

401

391

423

406

467

406

409

405

402

395

467

406

405

395

391

400

396

423

396

395

431

Indagini
geognostiche

502

466

481

500

407

504

407

476

502

482

468

504

407

502

468

489

510

437

500

437

468

446

Rilevamenti
geologici di
superficie e
studi
fotogeologici

393

393

393

393

393

393

393

393

393

393

393

393

393

393

393

393

393

393

393

393

393

393

Analisi
petrografiche,
paleontologiche
e
sedimentologiche

400

379

390

458

376

424

376

402

378

405

385

376

376

400

357

396

416

426

362

378

357

350

Altri
rilevamenti
geologici,
indagini
geotecniche,
geofisiche,
studi,
ricerche e
prove di
laboratorio

Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

829

829

829

829

829

829

829

829

829

829

829

829

829

829

829

829

829

829

829

829

829

Direzione
lavori,
assistenza
al
collaudo,
liquidazioni
(importo
opere oltre
euro
258.228,00)

8-1-2020
Serie generale - n. 5

483
483
483
483
483
483
483
483
483
483
483
483
483
483

FC

FE

FG

FI

FM

FR

GE

GO

GR

IM

IS

KR

LC

483

CS

483

483

CR

EN

483

CO

CZ

483

CN

483

483

CL

CT

483

CH

Provincia

Direzione
lavori,
assistenza
al
collaudo,
liquidazioni
(importo
opere oltre
euro
51.646,00 e
fino a euro
258.228,00)
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829

509

491

488

487

463

467

476

460

475

484

486

487

480

417

491

487

494

526

486

456

401

494

Relazioni
geologiche/geotecniche
e redazione di elaborati
tecnici
(in ambiti diversi dalla
progettazione)

467

410

401

376

391

402

376

420

396

391

406

409

409

431

410

431

410

467

467

395

431

400

Indagini
geognostiche

504

503

466

479

489

482

479

494

437

489

407

476

476

446

503

446

503

504

504

468

446

510

Rilevamenti
geologici di
superficie e
studi
fotogeologici

393

393

393

393

393

393

393

393

393

393

393

393

393

393

393

393

393

393

393

393

393

393

Analisi
petrografiche,
paleontologiche
e
sedimentologiche

391

415

379

383

366

401

399

396

385

393

376

380

383

350

415

418

415

456

378

357

350

397

Altri
rilevamenti
geologici,
indagini
geotecniche,
geofisiche,
studi,
ricerche e
prove di
laboratorio
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829

829

829

829

829

829

829

829

829

829

829

829

829

829

829

829

829

829

829

829

829

Direzione
lavori,
assistenza
al
collaudo,
liquidazioni
(importo
opere oltre
euro
258.228,00)

8-1-2020
Serie generale - n. 5

483
483
483
483
483
483
483
483
483
483
483
483
483
483

MN

MO

MS

MT

NA

NO

NU

OR

PA

PC

PD

PE

PG

483

MB

483

483

LU

MI

483

LT

ME

483

LO

483

483

LI

MC

483

LE

Provincia

Direzione
lavori,
assistenza
al
collaudo,
liquidazioni
(importo
opere oltre
euro
51.646,00 e
fino a euro
258.228,00)

— 2717 —
829

484

515

493

486

476

486

488

486

490

480

493

490

526

506

498

484

526

485

460

526

468

442

Relazioni
geologiche/geotecniche
e redazione di elaborati
tecnici
(in ambiti diversi dalla
progettazione)

343

400

402

409

431

391

391

395

405

415

391

409

467

467

431

396

467

391

420

467

391

406

Indagini
geognostiche

493

510

482

476

446

481

481

468

502

502

489

476

504

504

446

437

504

489

494

504

489

407

Rilevamenti
geologici di
superficie e
studi
fotogeologici

393

393

393

393

393

393

393

393

393

393

393

393

393

393

393

393

393

393

393

393

393

393

Analisi
petrografiche,
paleontologiche
e
sedimentologiche

347

416

405

401

350

390

390

366

400

427

364

397

376

410

350

380

457

413

408

457

366

376

Altri
rilevamenti
geologici,
indagini
geotecniche,
geofisiche,
studi,
ricerche e
prove di
laboratorio

Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

829

829

829

829

829

829

829

829

829

829

829

829

829

829

829

829

829

829

829

829

829

Direzione
lavori,
assistenza
al
collaudo,
liquidazioni
(importo
opere oltre
euro
258.228,00)

8-1-2020
Serie generale - n. 5

483
483
483
483
483
483
483
483
483
483
483
483
483
483

RC

RE

RG

RI

RM

RN

RO

SA

SI

SO

SP

SR

SS

483

PU

483

483

PT

RA

483

PR

PZ

483

PO

483

483

PN

PV

483

PI

Provincia

Direzione
lavori,
assistenza
al
collaudo,
liquidazioni
(importo
opere oltre
euro
51.646,00 e
fino a euro
258.228,00)

— 2718 —
829

481

466

430

476

481

485

499

481

489

460

440

477

488

481

500

504

486

486

525

486

450

486

Relazioni
geologiche/geotecniche
e redazione di elaborati
tecnici
(in ambiti diversi dalla
progettazione)

391

431

376

467

391

405

402

409

467

420

431

409

410

409

415

467

396

391

409

391

402

391

Indagini
geognostiche

481

446

479

504

489

502

482

476

494

494

446

476

503

476

502

504

437

489

476

489

482

489

Rilevamenti
geologici di
superficie e
studi
fotogeologici

393

393

393

393

393

393

393

393

393

393

393

393

393

393

393

393

393

393

393

393

393

393

Analisi
petrografiche,
paleontologiche
e
sedimentologiche

390

350

401

457

400

385

405

409

407

403

355

380

415

383

427

456

365

352

439

391

380

405

Altri
rilevamenti
geologici,
indagini
geotecniche,
geofisiche,
studi,
ricerche e
prove di
laboratorio

Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

829

829

829

829

829

829

829

829

829

829

829

829

829

829

829

829

829

829

829

829

829

Direzione
lavori,
assistenza
al
collaudo,
liquidazioni
(importo
opere oltre
euro
258.228,00)

8-1-2020
Serie generale - n. 5

483
483
483
483
483
483
483
483
483
483
483

TV

UD

VA

VB

VC

VE

VI

VR

VT

VV

483

TO

483

483

TN

TS

483

TE

TR

483

TA

483

483

SV

TP

483

SU

Provincia

Direzione
lavori,
assistenza
al
collaudo,
liquidazioni
(importo
opere oltre
euro
51.646,00 e
fino a euro
258.228,00)

— 2719 —
829

829

829

829

829

829

829

829

829

829

829

829

829

829

829

829

829

829

829

Direzione
lavori,
assistenza
al
collaudo,
liquidazioni
(importo
opere oltre
euro
258.228,00)

487

488

479

475

499

436

456

520

417

477

486

484

493

518

489

474

485

479

495

Relazioni
geologiche/geotecniche
e redazione di elaborati
tecnici
(in ambiti diversi dalla
progettazione)

410

420

402

402

402

395

395

467

402

402

402

343

431

395

423

400

406

376

391

Indagini
geognostiche

503

494

482

482

482

468

468

504

482

482

482

493

446

468

500

510

407

479

481

Rilevamenti
geologici di
superficie e
studi
fotogeologici

393

393

393

393

393

393

393

393

393

393

393

393

393

393

393

393

393

393

393

Analisi
petrografiche,
paleontologiche
e
sedimentologiche

415

375

405

405

405

339

339

457

380

405

401

367

403

405

458

416

376

350

390

Altri
rilevamenti
geologici,
indagini
geotecniche,
geofisiche,
studi,
ricerche e
prove di
laboratorio

8-1-2020
Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE
Serie generale - n. 5

567
597
556
591
556
565
581
597
588
566
641
597
641
588
550
566
641
566
591
533
542
588
565
567
597

AG
AL
AN
AO
AP
AQ
AR
AT
AV
BA
BG
BI
BL
BN
BO
BR
BS
BT
BZ
CA
CB
CE
CH
CL
CN

Provincia

Redazione
di carte
tematiche

— 2720 —
755

740

542

488

488

488

488

488

504

488

504

488

504

488

542

542

504

488

488

542

504

488

504

542

504

542

488

Stime di
georisorse
ed
idrogeologia

563

563

563

563

563

563

563

563

563

563

563

563

563

563

563

563

563

563

563

563

563

563

563

563

563

Gestione
della
sicurezza

545

538

595

579

570

578

577

570

676

570

565

579

574

545

676

572

579

545

578

595

532

577

532

545

538

Consulenze
in ambito
ambientale

316

316

316

316

316

316

316

316

316

316

316

316

316

316

316

316

316

316

316

316

316

316

316

316

316

1664

1664

1664

1664

1664

1664

1664

1664

1664

1664

1664

1664

1664

1664

1664

1664

1664

1664

1664

1664

1664

1664

1664

1664

1664

Direzione
tecnica di
discariche

Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

740

740

740

740

772

740

772

740

772

740

755

755

772

740

740

755

772

740

772

755

772

755

740

Valutazione di impatto
ambientale/Valutazione
Ambientale Strategica

Consulenza
geologica per
progetti in
sanatoria e/o
di
adeguamento
degli scarichi
dei reflui

8-1-2020
Serie generale - n. 5

641
641
584
567
584
567
550
550
566
581
556
528
631
641
581
631
542
584
641
566
581
641
528
581
641

CO
CR
CS
CT
CZ
EN
FC
FE
FG
FI
FM
FR
GE
GO
GR
IM
IS
KR
LC
LE
LI
LO
LT
LU
MB

Provincia

Redazione
di carte
tematiche

— 2721 —
772

772

504

504

488

504

504

488

542

488

488

542

504

542

504

488

504

501

488

542

504

488

488

488

488

542

542

Stime di
georisorse
ed
idrogeologia

563

563

563

563

563

563

563

563

563

563

563

563

563

563

563

563

563

563

563

563

563

563

563

563

563

Gestione
della
sicurezza

676

578

586

676

578

570

676

565

570

571

578

574

571

586

532

578

570

573

573

538

565

538

565

676

676

Consulenze
in ambito
ambientale

316

316

316

316

316

316

316

316

316

316

316

316

316

316

316

318

316

316

316

316

316

316

316

316

316

1664

1664

1664

1664

1664

1664

1664

1664

1664

1664

1664

1664

1664

1664

1664

1664

1664

1664

1664

1664

1664

1664

1664

1664

1664

Direzione
tecnica di
discariche

Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

740

772

772

740

755

740

740

755

772

755

772

740

772

772

740

755

772

740

740

740

740

755

755

Valutazione di impatto
ambientale/Valutazione
Ambientale Strategica

Consulenza
geologica per
progetti in
sanatoria e/o
di
adeguamento
degli scarichi
dei reflui

8-1-2020
Serie generale - n. 5

556
567
641
641
550
581
542
588
597
533
533
567
550
641
565
556
581
641
581
550
581
556
641
542
550

MC
ME
MI
MN
MO
MS
MT
NA
NO
NU
OR
PA
PC
PD
PE
PG
PI
PN
PO
PR
PT
PU
PV
PZ
RA

Provincia

Redazione
di carte
tematiche

— 2722 —
772

740

504

488

542

504

504

504

504

542

504

504

504

504

504

488

488

488

542

488

488

504

504

504

504

488

504

Stime di
georisorse
ed
idrogeologia

563

563

563

563

563

563

563

563

563

563

563

563

563

563

563

563

563

563

563

563

563

563

563

563

563

Gestione
della
sicurezza

573

571

676

532

578

573

578

574

578

504

595

574

573

538

578

578

545

579

571

578

573

676

676

538

532

Consulenze
in ambito
ambientale

316

316

316

316

316

316

316

316

316

273

316

316

316

316

316

316

316

316

316

316

316

316

316

316

316

1664

1664

1664

1664

1664

1664

1664

1664

1664

1664

1664

1664

1664

1664

1664

1664

1664

1664

1664

1664

1664

1664

1664

1664

1664

Direzione
tecnica di
discariche

Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

755

772

772

772

772

755

772

772

772

772

772

740

740

740

755

740

740

772

772

772

772

740

772

Valutazione di impatto
ambientale/Valutazione
Ambientale Strategica

Consulenza
geologica per
progetti in
sanatoria e/o
di
adeguamento
degli scarichi
dei reflui

8-1-2020
Serie generale - n. 5

584
550
567
528
528
550
641
588
581
641
631
567
533
533
631
566
565
591
597
567
556
641
641
641
641

RC
RE
RG
RI
RM
RN
RO
SA
SI
SO
SP
SR
SS
SU
SV
TA
TE
TN
TO
TP
TR
TS
TV
UD
VA

Provincia

Redazione
di carte
tematiche

— 2723 —
755

755

542

542

504

504

542

488

522

504

488

488

504

488

488

488

504

504

504

488

542

504

504

488

488

504

488

Stime di
georisorse
ed
idrogeologia

563

563

563

563

563

563

563

563

563

563

563

563

563

563

563

563

563

563

563

563

563

563

563

563

563

Gestione
della
sicurezza

676

574

574

574

504

538

521

577

595

570

571

578

578

538

571

676

578

579

574

573

656

586

538

573

565

Consulenze
in ambito
ambientale

316

316

316

316

316

316

316

316

316

316

316

316

316

316

316

316

316

316

316

316

316

316

316

316

316

1664

1664

1664

1664

1664

1664

1664

1664

1664

1664

1664

1664

1664

1664

1664

1664

1664

1664

1664

1664

1664

1664

1664

1664

1664

Direzione
tecnica di
discariche

Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

772

772

755

740

772

772

740

740

772

740

740

740

772

772

772

740

755

772

772

740

740

772

740

Valutazione di impatto
ambientale/Valutazione
Ambientale Strategica

Consulenza
geologica per
progetti in
sanatoria e/o
di
adeguamento
degli scarichi
dei reflui

8-1-2020
Serie generale - n. 5

597
597
641
641
641
528
584

VB
VC
VE
VI
VR
VT
VV

Provincia

Redazione
di carte
tematiche

740

755

772

772

772

755

755

Valutazione di impatto
ambientale/Valutazione
Ambientale Strategica

488

542

504

504

504

542

542

Stime di
georisorse
ed
idrogeologia

563

563

563

563

563

563

563

Gestione
della
sicurezza

565

586

574

574

574

545

545

Consulenze
in ambito
ambientale

316

316

316

316

316

316

316

Consulenza
geologica per
progetti in
sanatoria e/o
di
adeguamento
degli scarichi
dei reflui

1664

1664

1664

1664

1664

1664

1664

Direzione
tecnica di
discariche

8-1-2020
Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

— 2724 —

Serie generale - n. 5

1533
1533
1533
1533
1533
1533
1533
1533
1533
1533
1533
1533
1533
1533
1533
1533
1533
1533
1533
1533
1533
1533
1533
1533
1533
1533
1533

AL
AN
AO
AP
AQ
AR
AT
AV
BA
BG
BI
BL
BN
BO
BR
BS
BT
BZ
CA
CB
CE
CH
CL
CN
CO
CR

Direzione
di cave

AG

Provincia

— 2725 —
1804

1804

605

605

605

541

565

565

565

565

598

565

598

541

598

541

605

605

598

565

541

605

598

565

598

605

598

605

565

Consulenza
tecnica
d'ufficio

577

577

577

532

564

564

564

564

579

564

579

532

579

532

577

577

579

564

532

577

579

564

579

577

579

577

564

Consulenza
tecnica in
sede di
contenzioso

249

249

249

249

249

249

249

249

249

249

249

249

249

249

249

249

249

249

249

249

249

249

249

249

249

249

249

Arbitrati

Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

1804

1804

1804

1804

1804

1804

1804

1804

1804

1804

1804

1804

1804

1804

1804

1804

1804

1804

1804

1804

1804

1804

1804

1804

1804

Direzione
di
laboratori
geotecnici

8-1-2020
Serie generale - n. 5

1533
1533
1533
1533
1533
1533
1533
1533
1533
1533
1533
1533
1533
1533
1533
1533
1533
1533
1533
1533
1533
1533
1533
1533
1533
1533
1533

CT
CZ
EN
FC
FE
FG
FI
FM
FR
GE
GO
GR
IM
IS
KR
LC
LE
LI
LO
LT
LU
MB
MC
ME
MI
MN

Direzione
di cave

CS

Provincia

— 2726 —
1804

1804

598

598

565

598

598

598

565

598

598

565

605

541

565

605

598

605

598

565

598

598

565

605

598

541

541

565

541

Consulenza
tecnica
d'ufficio

579

579

564

579

579

579

564

579

579

564

577

532

564

577

579

577

579

564

579

579

564

577

579

532

532

564

532

Consulenza
tecnica in
sede di
contenzioso

249

249

249

249

249

249

249

249

249

249

249

249

249

249

249

249

249

249

249

249

249

249

249

249

249

249

249

Arbitrati

Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

1804

1804

1804

1804

1804

1804

1804

1804

1804

1804

1804

1804

1804

1804

1804

1804

1804

1804

1804

1804

1804

1804

1804

1804

1804

Direzione
di
laboratori
geotecnici

8-1-2020
Serie generale - n. 5

1533
1533
1533
1533
1533
1533
1533
1533
1533
1533
1533
1533
1533
1533
1533
1533
1533
1533
1533
1533
1533
1533
1533
1533
1533
1533
1533

MS
MT
NA
NO
NU
OR
PA
PC
PD
PE
PG
PI
PN
PO
PR
PT
PU
PV
PZ
RA
RC
RE
RG
RI
RM
RN

Direzione
di cave

MO

Provincia

— 2727 —
1804

1804

598

598

565

565

598

541

598

541

605

598

598

598

598

605

598

598

598

598

598

565

565

565

605

565

565

598

598

Consulenza
tecnica
d'ufficio

579

579

564

564

579

532

579

532

577

579

579

579

579

577

579

579

579

579

579

564

564

564

577

564

564

579

579

Consulenza
tecnica in
sede di
contenzioso

249

249

249

249

249

249

249

249

249

249

249

249

249

249

249

249

249

249

249

249

249

249

249

249

249

249

249

Arbitrati

Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

1804

1804

1804

1804

1804

1804

1804

1804

1804

1804

1804

1804

1804

1804

1804

1804

1804

1804

1804

1804

1804

1804

1804

1804

1804

Direzione
di
laboratori
geotecnici

8-1-2020
Serie generale - n. 5

1533
1533
1533
1533
1533
1533
1533
1533
1533
1533
1533
1533
1533
1533
1533
1533
1533
1533
1533
1533
1533
1533
1533
1533
1533
1533

SA
SI
SO
SP
SR
SS
SU
SV
TA
TE
TN
TO
TP
TR
TS
TV
UD
VA
VB
VC
VE
VI
VR
VT
VV

Direzione
di cave

RO

Provincia

— 2728 —
1804

541

605

598

598

598

605

605

605

605

598

598

605

565

598

598

565

565

598

565

565

565

598

598

598

565

605

Consulenza
tecnica
d'ufficio

532

577

579

579

579

577

577

577

577

579

579

577

564

579

579

564

564

579

564

564

564

579

579

579

564

577

Consulenza
tecnica in
sede di
contenzioso

249

249

249

249

249

249

249

249

249

249

249

249

249

249

249

249

249

249

249

249

249

249

249

249

249

249

Arbitrati

Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

1804

1804

1804

1804

1804

1804

1804

1804

1804

1804

1804

1804

1804

1804

1804

1804

1804

1804

1804

1804

1804

1804

1804

1804

1804

Direzione
di
laboratori
geotecnici

8-1-2020
Serie generale - n. 5

8-1-2020

Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

ALLEGATO 59
NOTA TECNICA E METODOLOGICA

INDICE SINTETICO DI AFFIDABILITÀ
FISCALE
BM02U
COMMERCIO AL DETTAGLIO DI CARNI
.

— 2729 —

Serie generale - n. 5

8-1-2020

Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 5

APPLICAZIONE DELL’ISA
L’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale (ISA) esprime un giudizio di sintesi sull’aﬃdabilità dei
comportamenti ﬁscali del soggetto.
L’ISA è calcolato come media aritmetica di un insieme d’indicatori elementari e rappresenta il
posizionamento del contribuente rispetto a tali indicatori attribuendo al soggetto un valore di
sintesi, in scala da 1 a 10, dei singoli indicatori elementari: più basso sarà il valore dell’indice, minore
sarà l’aﬃdabilità ﬁscale del soggetto, più alto sarà il valore, più alta sarà l’attendibilità ﬁscale del
soggetto.
I contribuenti interessati possono indicare ulteriori componenti positivi non risultanti dalle scritture
contabili, che concorrono al calcolo degli indicatori elementari, per migliorare il proprio proﬁlo di
aﬃdabilità ﬁscale.
Le attività economiche (ATECO 2007) oggetto dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale BM02U sono
di seguito riportate:
• 47.22.00 - Commercio al dettaglio di carni e di prodotti a base di carne
I criteri generali seguiti per la costruzione dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale BM02U sono
riportati nell’Allegato 90.
Di seguito sono rappresentate le modalità di calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale
BM02U per l’applicazione al singolo contribuente dal periodo di imposta 2019.

— 2730 —
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Serie generale - n. 5

MODELLI DI BUSINESS
Ai ﬁni della deﬁnizione degli indicatori elementari, i contribuenti interessati all’applicazione dell’ISA
BM02U sono classiﬁcati in gruppi omogenei che presentano al loro interno caratteristiche il più
possibile simili in termini di modalità di operare sul mercato in base al "Modello di Business" (MoB)
adottato.
I modelli di business rappresentano la struttura della catena del valore alla base del processo di
produzione del bene o del servizio e sono espressione delle diﬀerenze fondamentali che derivano
dalle diverse articolazioni organizzative con cui tale processo viene eﬀettuato o da speciﬁche
competenze.
Per l’ISA BM02U i MoB individuati sono i seguenti (la numerosità indicata è riferita alle imprese
della base dati di costruzione, p.i. 2017):
• MoB 1 - Macellerie con oﬀerta prevalente di carne fresca (Numerosità: 2.710);
• MoB 2 - Imprese con assortimento generalmente diversiﬁcato (Numerosità: 11.736). A
questo modello di business appartengono imprese che presentano un’ampia gamma
dell’oﬀerta commerciale; l’assortimento è composto per lo più da carne fresca (bovina, suina,
ovina/caprina, equina, pollame, conigli, selvaggina, ecc.), carne preparata pronta a cuocere,
carne congelata e surgelata, prosciutti e altri prodotti di salumeria, latte, formaggi e altri
derivati e uova;
• MoB 3 - Macellerie che in genere aﬃancano all’attività di vendita la macellazione in proprio
delle carni (Numerosità: 2.222);
• MoB 4 - Imprese che operano prevalentemente attraverso la gestione di banchi a servizio
presso terzi (supermercati, ipermercati, ecc.) (Numerosità: 243);
• MoB 5 - Macellerie che in genere aﬃancano all’attività di vendita la produzione propria di
salumi e insaccati e/o di prosciutti stagionati (Numerosità: 1.361).
Per la descrizione degli elementi che permettono l’assegnazione del contribuente ai MoB si rimanda
al Sub Allegato 59.A.
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INDICATORI ELEMENTARI
Gli indicatori elementari utilizzati ai ﬁni del calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale per l’ISA
BM02U sono diﬀerenziati in due gruppi:
1. Indicatori elementari di aﬃdabilità. Tali indicatori individuano l’attendibilità di relazioni e
rapporti tra grandezze di natura contabile e strutturale, tipici del settore e/o del modello
organizzativo di riferimento, all’interno di speciﬁci intervalli di valori su una scala da 1 a 10.
A questo gruppo appartengono gli indicatori elementari:
• Ricavi per addetto;
• Valore aggiunto per addetto;
• Reddito per addetto;
• Durata e decumulo delle scorte.
2. Indicatori elementari di anomalia. Tali indicatori segnalano la presenza di proﬁli contabili e/o
gestionali atipici rispetto al settore e/o al modello organizzativo di riferimento o evidenziano
incongruenze riconducibili ad ingiustiﬁcati disallineamenti tra le informazioni dichiarate nei
modelli di rilevazione dei dati per l’applicazione degli ISA, ovvero tra queste e le informazioni
presenti nei modelli dichiarativi e/o in altre banche dati, con riferimento a diverse annualità
d’imposta. Gli indicatori partecipano al calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale
soltanto quando l’anomalia è presente; trattandosi di indicatori riferibili unicamente ad
anomalie, il relativo punteggio di aﬃdabilità ﬁscale viene misurato o con una scala da 1 a 5 o
con il valore 1 che evidenzia la presenza di una grave anomalia.
A questo gruppo appartengono gli indicatori elementari suddivisi nelle successive sezioni:
Gestione caratteristica:
• Costo del venduto e per la produzione di servizi negativo o nullo;
• Corrispondenza delle esistenze di prodotti ﬁniti, materie prime e merci con le relative
rimanenze;
• Corrispondenza delle esistenze di opere e servizi di durata ultrannuale con le relative
rimanenze;
• Corrispondenza delle giornate retribuite con il modello CU e i dati INPS;
• Copertura delle spese per dipendente;
• Analisi dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non dipendenti;
• Assenza del numero di associati in partecipazione in presenza dei relativi utili;
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• Incidenza dei costi residuali di gestione;
• Margine operativo lordo negativo.
Gestione dei beni strumentali:
• Incidenza degli ammortamenti;
• Incidenza dei costi per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti per locazione
ﬁnanziaria.
Redditività:
• Reddito operativo negativo;
• Risultato ordinario negativo;
• Reddito negativo per più di un triennio.
Gestione extra-caratteristica:
• Incidenza degli accantonamenti;
• Incidenza degli oneri ﬁnanziari netti.
Attività non inerenti:
• Tipologia di oﬀerta: Uova > 50% dei ricavi;
• Tipologia di oﬀerta: Latte, formaggi e altri derivati > 50% dei ricavi;
• Tipologia di oﬀerta: Servizi e/o lavorazioni > 50% dei ricavi;
• Tipologia di oﬀerta: Altri prodotti non alimentari > 50% dei ricavi;
• Attività di somministrazione di bevande e alimenti > 50% dei ricavi.
Le formule delle variabili e degli indicatori sono riportate nel Sub Allegato 59.D.
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INDICATORI ELEMENTARI DI AFFIDABILITÀ
RICAVI PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità dell’ammontare di ricavi che un’impresa consegue attraverso il
processo produttivo con riferimento al contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra i ricavi dichiarati per addetto e i ricavi per addetto stimati.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando i ricavi
dichiarati sono maggiori o uguali rispetto a quelli stimati, ovvero il rapporto tra i ricavi dichiarati e i
ricavi stimati presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio assume valore 10; quando il
citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento1 ,
il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore compreso nell’intervallo tra
la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato2 fra 1 e 10. Nel seguente graﬁco,
per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma percentuale approssimata
all’intero.

I ricavi stimati sono determinati sulla base di una funzione di regressione dei "Ricavi per addetto" i
cui coeﬃcienti e la relativa interpretazione sono riportati nel Sub Allegato 59.B.
La stima dei "Ricavi per addetto" è personalizzata per singolo contribuente sulla base di uno
speciﬁco "coeﬃciente individuale", che misura le diﬀerenze nella produttività delle imprese (ad
esempio, dovute a diverse abilità manageriali, potere di mercato, ecc.) e che risulta calcolato sulla
1 La soglia minima di riferimento è pari a exp( -0,04644), ovvero l’esponenziale dell’errore standard (sigma), con segno negativo, dei residui della funzione

di stima dei ricavi per addetto.
= 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}

2 Punteggio
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base dei dati delle otto annualità di imposta precedenti relativi al medesimo contribuente. I criteri
per la determinazione del coeﬃciente individuale sono riportati nell’Allegato 91.

VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità del valore aggiunto creato con riferimento al contributo di ciascun
addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il valore aggiunto dichiarato per addetto e il valore aggiunto
per addetto stimato.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il valore
aggiunto dichiarato è maggiore o uguale rispetto a quello stimato, ovvero il rapporto tra il valore
aggiunto dichiarato e il valore aggiunto stimato presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio
assume valore 10; quando il citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente
soglia minima di riferimento3 , il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore
compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato4 fra
1 e 10. Nel seguente graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma
percentuale approssimata all’intero.

Il valore aggiunto stimato è determinato sulla base di una funzione di regressione del "Valore
aggiunto per addetto" i cui coeﬃcienti e la relativa interpretazione sono riportati nel Sub Allegato
59.C.
La stima del "Valore aggiunto per addetto" è personalizzata per singolo contribuente sulla base di
uno speciﬁco "coeﬃciente individuale", che misura le diﬀerenze nella produttività delle imprese (ad
3 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,27274), ovvero l’esponenziale dell’errore standard (sigma), con segno negativo, dei residui della funzione

di stima del valore aggiunto per addetto.
= 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}

4 Punteggio
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esempio, dovute a diverse abilità manageriali, potere di mercato, ecc.) e che risulta calcolato sulla
base dei dati delle otto annualità di imposta precedenti relativi al medesimo contribuente. I criteri
per la determinazione del coeﬃciente individuale sono riportati nell’Allegato 91.

REDDITO PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità del reddito che un soggetto economico realizza in un determinato
periodo di tempo con riferimento al contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il reddito dichiarato per addetto e il reddito per addetto
stimato.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il reddito
dichiarato è maggiore o uguale rispetto a quello stimato ovvero il rapporto tra reddito dichiarato
e reddito stimato presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio assume valore 10; quando il
citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento5 o
il reddito dichiarato è negativo, il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore
compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato6 fra
1 e 10. Nel seguente graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma
percentuale approssimata all’intero.

Il reddito stimato è pari alla somma del reddito dichiarato e dell’eventuale maggior valore aggiunto
stimato.

5 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,35765), ovvero l’esponenziale della deviazione standard (sigma), con segno negativo, del logaritmo

del
rapporto tra reddito per addetto dichiarato e reddito per addetto dichiarato più la diﬀerenza tra valore aggiunto per addetto stimato e dichiarato.
6 Punteggio = 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}
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DURATA E DECUMULO DELLE SCORTE
L’indicatore "Durata e decumulo delle scorte" è un indicatore composito costituito dalla media
semplice dei punteggi dei due indicatori elementari "Durata delle scorte" e "Decumulo delle
scorte".
• DURATA DELLE SCORTE
L’indicatore misura i giorni di permanenza media delle scorte in magazzino.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando la
"Durata delle scorte" presenta un valore pari o inferiore alla soglia minima di riferimento, il
punteggio assume valore 10; quando la durata delle scorte presenta un valore pari o
superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento, il punteggio assume valore 1;
quando la durata delle scorte presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima
e massima di riferimento, il punteggio è modulato7 fra 1 e 10.

I dati riportati nel graﬁco sono riferiti al MoB 5.
Le soglie di riferimento (espresse in numero di giorni) sono diﬀerenziate per "Modello di
Business" come di seguito riportato:

7 Punteggio

Modalità di
distribuzione

Soglia
minima

Soglia
massima

MoB 1

Tutti i soggetti

2,00

24,00

MoB 2

Tutti i soggetti

6,00

53,00

MoB 3

Tutti i soggetti

5,00

39,00

= 10-9x[(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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Modalità di
distribuzione

Soglia
minima

Soglia
massima

MoB 4

Tutti i soggetti

2,00

28,00

MoB 5

Tutti i soggetti

8,00

66,00

Serie generale - n. 5

Per ogni singolo soggetto, i valori soglia sono ottenuti come media, ponderata con le relative
probabilità di appartenenza, dei valori di riferimento individuati per gruppo omogeneo.
• DECUMULO DELLE SCORTE
L’indicatore di "Decumulo delle scorte" fornisce una misura dello smobilizzo delle giacenze di
magazzino nel corso dell’anno.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il
"Decumulo delle scorte" presenta un valore pari o inferiore alla soglia minima di riferimento,
pari a zero, il punteggio assume valore 1; quando il "Decumulo delle scorte" presenta un valore
pari o superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento (0,20), il punteggio assume
valore 10; quando il "Decumulo delle scorte" presenta un valore compreso nell’intervallo tra
la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato8 fra 1 e 10. Nel seguente
graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma percentuale.

L’indicatore di "Decumulo delle scorte" è applicato quando il suo punteggio è superiore al
punteggio dell’indicatore "Durata delle scorte".
In caso di inapplicabilità dell’indicatore "Decumulo delle scorte", il punteggio dell’indicatore
composito "Durata e decumulo delle scorte" sarà pari a quello del solo indicatore "Durata delle
8 Punteggio

= 1 + 9x(indicatore/0,20)
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scorte".

INDICATORI ELEMENTARI DI ANOMALIA
GESTIONE CARATTERISTICA
COSTO DEL VENDUTO E PER LA PRODUZIONE DI SERVIZI NEGATIVO O NULLO
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia relative al costo del venduto e per la produzione di
servizi.
Nel caso in cui tale costo sia negativo o nullo, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.

CORRISPONDENZA DELLE ESISTENZE DI PRODOTTI FINITI, MATERIE PRIME E
MERCI CON LE RELATIVE RIMANENZE
L’indicatore monitora la corrispondenza tra il valore delle "Esistenze iniziali relative a merci, prodotti
ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale", comprensive
di quelle relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso, e le relative rimanenze ﬁnali dichiarate
per il periodo di imposta precedente9 .
Nel caso in cui la diﬀerenza, in valore assoluto, tra i due importi sia superiore a 100 euro più il 5%
delle rimanenze ﬁnali dell’anno precedente, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.
L’indicatore è applicabile solo se per il periodo di imposta precedente il contribuente ha applicato
gli indici sintetici di aﬃdabilità ﬁscale per una attività di impresa.

CORRISPONDENZA DELLE ESISTENZE DI OPERE E SERVIZI DI DURATA
ULTRANNUALE CON LE RELATIVE RIMANENZE
L’indicatore monitora la corrispondenza tra il valore delle “Esistenze iniziali relative ad opere,
forniture e servizi di durata ultrannuale" e le relative rimanenze ﬁnali dichiarate per il periodo di
imposta precedente.
Nel caso in cui la diﬀerenza, in valore assoluto, tra i due importi sia superiore a 100 euro più il 5%
delle rimanenze ﬁnali dell’anno precedente, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.
9 Per "relative rimanenze ﬁnali dichiarate per il periodo di imposta precedente" si intende la somma delle seguenti variabili:

"Rimanenze ﬁnali di prodotti
ﬁniti, materie prime e merci (escluse quelle relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso)" relative al periodo d’imposta precedente e "Rimanenze
ﬁnali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso" relative al periodo d’imposta precedente.
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L’indicatore è applicabile solo se per il periodo di imposta precedente il contribuente ha applicato
gli indici sintetici di aﬃdabilità ﬁscale per una attività di impresa.

CORRISPONDENZA DELLE GIORNATE RETRIBUITE CON IL MODELLO CU E I DATI INPS
L’indicatore controlla il numero di giornate retribuite relative ai dipendenti, dichiarate nel quadro A
del modello di rilevazione dei dati, con l’analogo dato desumibile dagli archivi della Certiﬁcazione
Unica (CU) e UNIEMENS-INPS.
L’indicatore è applicabile solo per i soggetti che rispettano le seguenti condizioni:
• sono contemporaneamente presenti in entrambe le banche dati esterne (CU e
UNIEMENS-INPS);
• non indicano nel modello di rilevazione dei dati forme di lavoro dipendente a tempo parziale
e di apprendistato;
• dichiarano nel modello di rilevazione dei dati "Mesi di attività nel corso del periodo di imposta"
non superiori a 12.
Il valore di riferimento è il minimo tra le giornate retribuite dichiarate nel modello CU (normalizzate
a 312 giorni) e le giornate retribuite dichiarate ai ﬁni UNIEMENS-INPS.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra il numero delle giornate retribuite dichiarate
nel quadro A del modello di rilevazione dei dati e il valore di riferimento.
L’indicatore è applicato quando presenta un valore non superiore alla soglia massima di riferimento
(80%) e la diﬀerenza tra le giornate di riferimento e le giornate retribuite dichiarate nel quadro A del
modello di rilevazione dei dati è superiore al seguente valore:
52 giorni + 20% del valore di riferimento + 312 x Numero Soci Amministratori
Il punteggio è modulato10 fra 1 e 5, come da graﬁco seguente.

10 Punteggio

=1 + 4 x(indicatore / 80)
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COPERTURA DELLE SPESE PER DIPENDENTE
L’indicatore veriﬁca che l’impresa generi un valore aggiunto per addetto coerente con le spese per
dipendente.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra le spese per dipendente e il valore aggiunto per
addetto11 . Le spese per dipendente sono calcolate come rapporto tra le "Spese per lavoro
dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa", al
netto delle "Spese per prestazioni rese da professionisti esterni", delle "Spese per collaboratori
coordinati e continuativi" e delle “Spese per compensi corrisposti ai soci per l’attività di
amministratore (società di persone)", e il numero dipendenti.
Nel caso in cui il rapporto tra le spese per dipendente e il valore aggiunto per addetto assuma valori
superiori all’unità l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

ANALISI DELL’APPORTO DI LAVORO DELLE FIGURE NON DIPENDENTI
L’indicatore monitora la corretta compilazione dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non dipendenti.
A tal ﬁne, per ciascuna ﬁgura di addetto non dipendente (collaboratori familiari, familiari diversi,
associati in partecipazione, soci amministratori, soci non amministratori) e a seconda della natura
giuridica dell’impresa di appartenenza, è stato deﬁnito un valore percentuale minimo di apporto di
lavoro per addetto, diﬀerenziato per numero di addetti per ﬁgura di addetto non dipendente (si
veda la tabella seguente).
Tale valore rappresenta la soglia minima di riferimento dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non
dipendenti.
11 Quando

il denominatore dell’indicatore "Copertura delle spese per dipendente" è non positivo, l’indicatore non è applicato.
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Soglia minima percentuale di apporto di lavoro per addetto delle ﬁgure non dipendenti

Nel caso in cui la percentuale complessiva di apporto di lavoro degli addetti non dipendenti
dichiarata sia inferiore alla soglia minima complessiva di riferimento, l’indicatore è applicato e il
relativo punteggio12 assume un valore compreso tra 1 e 5, come da graﬁco successivo.

ASSENZA DEL NUMERO DI ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE IN PRESENZA DEI
RELATIVI UTILI
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia nei casi di mancata dichiarazione dell’apporto di lavoro
degli "Associati in partecipazione" in presenza degli "Utili spettanti agli associati in partecipazione
con apporti di solo lavoro".
12 Punteggio

= 1+4 x(apporto di lavoro degli addetti non dipendenti/soglia minima complessiva di riferimento)
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Nel caso in cui si veriﬁchi tale anomalia, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.

INCIDENZA DEI COSTI RESIDUALI DI GESTIONE
L’indicatore veriﬁca che le voci di costo relative agli oneri diversi di gestione e alle altre componenti
negative costituiscano una plausibile componente residuale di costo.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra i costi residuali di gestione e i costi totali.
Qualora i costi totali siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza dei costi residuali di gestione" viene associato un punteggio che varia su
una scala da 1 a 10. Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia
minima di riferimento, il punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore pari
o superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento, il punteggio assume valore 1; quando
l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento,
il punteggio è modulato13 fra 1 e 10.

L’indicatore è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.

MARGINE OPERATIVO LORDO NEGATIVO
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia relative al margine operativo lordo.
Nel caso in cui detto margine sia negativo e il valore aggiunto sia positivo, l’indicatore è applicato e
13 Punteggio

= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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il relativo punteggio assume valore 1.

GESTIONE DEI BENI STRUMENTALI
INCIDENZA DEGLI AMMORTAMENTI
L’indicatore veriﬁca la coerenza tra ammortamenti per beni mobili strumentali e relativo valore.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli ammortamenti per beni mobili strumentali,
al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro e il valore dei beni strumentali mobili
in proprietà, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro, parametrato alla quota
di mesi di attività nel corso del periodo di imposta (numero di mesi di attività nel corso del periodo
di imposta / 12).
Nel caso in cui il valore dell’indicatore sia superiore al valore della soglia massima di riferimento (25%),
l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.
Qualora l’importo degli ammortamenti per beni mobili strumentali, al netto dei beni di costo unitario
non superiore a 516,46 euro, sia positivo e il valore dei beni strumentali mobili in proprietà, al netto
dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro, sia pari a zero, l’indicatore è applicato e il
relativo punteggio assume valore 1.

INCIDENZA DEI COSTI PER BENI MOBILI ACQUISITI IN DIPENDENZA DI CONTRATTI
PER LOCAZIONE FINANZIARIA
L’indicatore veriﬁca la coerenza tra canoni di leasing e valore dei relativi beni strumentali acquisiti in
leasing.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra i "Canoni per beni mobili acquisiti in
dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria, ad esclusione dei canoni di leasing ﬁscalmente
deducibili oltre il periodo di durata del contratto", e il "Valore dei beni strumentali mobili relativo a
beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria", parametrato alla quota di mesi di
attività nel corso del periodo di imposta (numero di mesi di attività nel corso del periodo di
imposta/12).
Nel caso in cui il valore dell’indicatore sia superiore al valore della soglia massima di riferimento
(55%), l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.
Qualora i "Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria, ad
esclusione dei canoni di leasing ﬁscalmente deducibili oltre il periodo di durata del contratto", siano
positivi e il "Valore dei beni strumentali mobili relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di
locazione ﬁnanziaria" sia pari a zero, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

REDDITIVITÀ
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REDDITO OPERATIVO NEGATIVO
L’indicatore intercetta le situazioni in cui il reddito operativo è minore di zero.
Qualora si veriﬁchi questa condizione e il margine operativo lordo sia positivo, l’indicatore è
applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

RISULTATO ORDINARIO NEGATIVO
L’indicatore intercetta le situazioni in cui il risultato ordinario è minore di zero.
Qualora si veriﬁchi questa condizione, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore
1.

REDDITO NEGATIVO PER PIÙ DI UN TRIENNIO
L’indicatore monitora situazioni di reddito14 negativo ripetute negli anni.
L’indicatore è applicato quando, prendendo a riferimento gli ultimi 8 periodi d’imposta, in almeno 4
annualità, anche non consecutive, è dichiarato reddito negativo.
Il punteggio è pari a:
• 5 se il reddito è negativo per 4 annualità;
• 4 se il reddito è negativo per 5 annualità;
• 3 se il reddito è negativo per 6 annualità;
• 2 se il reddito è negativo per 7 annualità;
• 1 se il reddito è negativo per 8 annualità.

GESTIONE EXTRA-CARATTERISTICA
INCIDENZA DEGLI ACCANTONAMENTI
L’indicatore veriﬁca la plausibilità degli accantonamenti rispetto alla capacità dell’impresa di produrre
reddito attraverso la propria gestione caratteristica.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli "Accantonamenti" e il margine operativo
lordo.
Qualora gli "Accantonamenti" siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza degli accantonamenti" viene associato un punteggio che varia su una scala
14 Per

i periodi d’imposta ﬁno al 2017 il reddito da prendere a riferimento è deﬁnito nell’Allegato 1 pubblicato con DM del 9 agosto 2019.
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da 1 a 10. Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima
di riferimento (20%), il punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore pari o
superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento (100%), il punteggio assume valore 1;
quando l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di
riferimento, il punteggio è modulato15 fra 1 e 10.

L’indicatore è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.
Qualora il margine operativo lordo sia non positivo, l’indicatore è applicato ed assume punteggio
pari ad 1.

INCIDENZA DEGLI ONERI FINANZIARI NETTI
L’indicatore valuta la plausibilità dell’indebitamento ﬁnanziario dell’impresa, permettendo di
evidenziare eventuali squilibri tra gestione operativa e ﬁnanziaria.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli oneri ﬁnanziari netti e il reddito
operativo.
Qualora gli oneri ﬁnanziari netti siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza degli oneri ﬁnanziari netti" viene associato un punteggio che varia su una
scala da 1 a 10. Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia
minima di riferimento (30%), il punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore
pari o superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento (60%), il punteggio assume
15 Punteggio

= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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valore 1; quando l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e
massima di riferimento, il punteggio è modulato16 fra 1 e 10.

L’indicatore è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.
Qualora il reddito operativo sia non positivo, l’indicatore è applicato ed assume punteggio pari ad 1.

ATTIVITÀ NON INERENTI
Gli indicatori di questa tipologia individuano situazioni in cui il contribuente svolge in prevalenza
attività economiche non rientranti nell’ambito di applicazione dell’ISA di riferimento.
Di seguito sono riportate le attività non inerenti.

TIPOLOGIA DI OFFERTA: UOVA > 50% DEI RICAVI
Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei ricavi dall’oﬀerta di “Uova”,
l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.

TIPOLOGIA DI OFFERTA: LATTE, FORMAGGI E ALTRI DERIVATI > 50% DEI RICAVI
Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei ricavi dall’oﬀerta di “Latte,
formaggi e altri derivati”, l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.

TIPOLOGIA DI OFFERTA: SERVIZI E/O LAVORAZIONI > 50% DEI RICAVI
16 Punteggio

= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei ricavi dall’oﬀerta di “Servizi e/o
lavorazioni”, l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.

TIPOLOGIA DI OFFERTA: ALTRI PRODOTTI NON ALIMENTARI > 50% DEI RICAVI
Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei ricavi dall’oﬀerta di “Altri prodotti
non alimentari”, l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.

ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE E ALIMENTI > 50% DEI RICAVI
Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei ricavi da “Attività di
somministrazione di bevande e alimenti”, l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.
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SUB ALLEGATI
SUB ALLEGATO 59.A - ASSEGNAZIONE AI MOB
In fase di applicazione, per l’assegnazione dei contribuenti ai MoB viene utilizzata una combinazione di due
tecniche statistiche di tipo multivariato (analisi fattoriali e modelli di mistura ﬁnita) che utilizza le seguenti
variabili:
Analisi Fattoriale

Nome variabile

Descrizione variabile

Funzione logistica e
informativa

RICAVI_BANCHI_TZ_P

Banchi presso terzi

CARNE_FRESCA_Q

Carne fresca

PROS_SAL_PREV_PRODPR_P

Produzione di prosciutti e altri
prodotti di salumeria

AMPIO_P

Assortimento diversiﬁcato

MACELLATA_PROPRIO_NOSUINA_C

Carne macellata in proprio non suina

MACELLATA_PROPRIO_SUINA_C

Carne macellata in proprio suina

Strutture di costo

Sulla base di tali variabili, il contribuente viene assegnato ad uno o più MoB attraverso l’attribuzione di una
probabilità di appartenenza, come descritto nell’Allegato 90.
Le matrici ed i vettori per il calcolo delle probabilità di appartenenza ai MoB sono riportati nell’Allegato 92.
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INPUT
PRODUTTIVI

(*)

(*)

(*)

Spese per lavoro dipendente al netto
dei compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore

Costo per servizi al netto dei
compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore (società
ed enti soggetti all’Ires) + Canoni per
beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione non ﬁnanziaria
e di noleggio

(*)

Ammortamenti per beni mobili
strumentali

Canoni relativi a beni mobili acquisiti
in dipendenza di contratti di
locazione ﬁnanziaria

(*)

Valore dei beni strumentali

VARIABILI
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0,058463369196787

0,030516404741352

0,012937624520559

0,013250707548376

0,011417378671483

COEFFICIENTE

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,06% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,03% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,01% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,01% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,01% del
Ricavo stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

Di seguito viene riportato l’elenco delle variabili e dei coeﬃcienti della funzione di regressione "Ricavi per addetto", con la spiegazione dei
coeﬃcienti.
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VARIABILI
STRUTTURALI
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Un apprendista presenta una produttività
inferiore del 3,00% in termini di Ricavo
stimato
La condizione di ’Multipunto’ determina un
aumento dello 0,86% del Ricavo stimato
La condizione di ’Apertura stagionale ﬁno a
3 mesi’ determina una diminuzione del
4,19% del Ricavo stimato
La condizione di ’Apertura stagionale da 3 a
6 mesi’ determina una diminuzione del
2,77% del Ricavo stimato
La condizione di ’Apertura stagionale da 6 a
9 mesi’ determina una diminuzione dello
0,51% del Ricavo stimato

−0,02995355682652

0,008628485614264
−0,041853604834

−0,027741077420734

−0,005056385007957

0,011188190871271

0,021596875409052

Quota giornate Apprendisti

Multipunto

Apertura stagionale ﬁno a 3 mesi

Apertura stagionale da 3 a 6 mesi

Apertura stagionale da 6 a 9 mesi

Tipologia di oﬀerta: Carne preparata
pronta a cuocere / 100

Tipologia delle carni acquistate:
Acquisti di carne equina / 100

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,02% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,01% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,67% del
Ricavo stimato

0,667227920819193

(*)

Costo del venduto e per la
produzione di servizi

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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MODELLI DI
BUSINESS (MoB)

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,10% del
Ricavo stimato
Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,04% del
Ricavo stimato
L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 5,66% del Ricavo stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 5,73% del Ricavo stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 4,95% del Ricavo stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 5,21% del Ricavo stimato

0,10246882072415

−0,038279554476669

−0,056568877300039

−0,057335051170234

−0,049505691596551

−0,052104297495747

Quota dei ricavi derivanti da attività
secondarie riconducibili all’ISA G36U
sui ricavi totali

Quota dei ricavi derivanti da attività
secondarie riconducibili all’ISA M21U
sui ricavi totali

Probabilità di appartenenza al MoB 1
− Macellerie con oﬀerta prevalente
di carne fresca

Probabilità di appartenenza al MoB 2
− Imprese con assortimento
generalmente diversiﬁcato

Probabilità di appartenenza al MoB 3
− Macellerie che in genere
aﬃancano all’attività di vendita la
macellazione in proprio delle carni

Probabilità di appartenenza al MoB 5
− Macellerie che in genere
aﬃancano all’attività di vendita la
produzione propria di salumi e
insaccati e/o di prosciutti stagionati

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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MISURE DI
CICLO
INDIVIDUALE

MISURE DI
CICLO DI
SETTORE

VARIABILI
TERRITORIALI

(*)

0,007089588677048

0,001310631950563

Tasso di occupazione a livello
regionale

Ammortamenti per beni mobili
strumentali (valore medio relativo
agli ultimi 8 periodi d’imposta,
incluso quello di applicazione)

0,028550692922513

Una maggiore dotazione storica dell’1% della
variabile rispetto a quella attuale determina
un aumento dello 0,01% del Ricavo stimato

Una diminuzione di un punto della variabile
determina una ﬂessione dello 0,13% del
Ricavo stimato

Una diminuzione dell’1% della variabile di
ciclo economico determina una ﬂessione
dello 0,03% del Ricavo stimato

L’appartenenza ai gruppi territoriali
considerati determina una ﬂessione del
dello 0,75% del Ricavo stimato

−0,007508540357906

Territorialità del commercio a livello
comunale relativa ai gruppi 1 o 4

Andamento dell’ammontare dei
ricavi del settore

La localizzazione nei comuni a più alto livello
secondo la territorialità considerata
determina un aumento del 10,46% del
Ricavo stimato

0,10461908192295

Territorialità del livello del reddito
medio imponibile ai ﬁni
dell’addizionale IRPEF, a livello
comunale

La localizzazione nei comuni a più alto livello
secondo la territorialità considerata
determina un aumento dell’1,15% del Ricavo
stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

0,011467443502806

COEFFICIENTE

Territorialità del livello dei canoni di
locazione degli immobili deﬁnita su
dati dell’Osservatorio sul Mercato
Immobiliare (OMI), a livello
comunale

VARIABILI
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(****)

(Costo del venduto e per la
produzione di servizi) x (Valore dei
beni strumentali)

Vedasi Allegato 91

Valore dell’intercetta del modello di
stima

(Costo del venduto e per la
produzione di servizi, quota ﬁno a
1.500.000) elevato a 2

(****)

(Costo del venduto e per la
produzione di servizi) x (Spese per
lavoro dipendente al netto dei
compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore)

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,0002%
del Ricavo stimato

−0,000181410154974

1,00033713241857

1,104204057725814

convertito nella Legge n. 96 del 21 giugno 2017.

Le misure di ciclo settoriale relative al periodo di imposta di applicazione saranno pubblicate con apposito Decreto ai sensi dell’art. 9-bis comma 2 del DL 50 del 24 aprile 2017

Le variabili dipendenti sono utilizzate in stima come LN[1+YC/(N°addetti × 1.000)], dove: YC è uguale a Ricavi oppure Compensi oppure Valore aggiunto.

Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

(****) Ciascuna variabile (XS) del prodotto è utilizzata in stima come LN(1+XS)

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,02% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,0002%
del Ricavo stimato

−0,000181695506207

0,021589526740617

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

(***) La variabile relativa al numero degli addetti è utilizzata in stima come LN(1+N°addetti)

(**) Le variabili numeriche (XN) sono utilizzate in stima come LN[1+XN/(N°addetti)]

(*) Le variabili contabili (XC) sono utilizzate in stima come LN[1+XC/(N°addetti × 1.000)]

Coeﬃciente
individuale

Coeﬃciente di
rivalutazione

INTERCETTA

ECONOMIE DI
SCALA E/O
SOSTITUZIONE

VARIABILI
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INPUT
PRODUTTIVI

(*)

(*)

(*)

Spese per lavoro dipendente al netto
dei compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore

Costo per servizi al netto dei
compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore (società
ed enti soggetti all’Ires) + Canoni per
beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione non ﬁnanziaria
e di noleggio

(*)

Ammortamenti per beni mobili
strumentali

Canoni relativi a beni mobili acquisiti
in dipendenza di contratti di
locazione ﬁnanziaria

(*)

Valore dei beni strumentali

VARIABILI

— 2755 —

0,033734671974464

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,03% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,19% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,05% del
VA stimato

−0,047976288400176

0,188225599377712

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,08% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,06% del VA
stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

0,083898380286152

0,055325186767501

COEFFICIENTE

Di seguito viene riportato l’elenco delle variabili e dei coeﬃcienti della funzione di regressione "Valore aggiunto per addetto", con la spiegazione
dei coeﬃcienti.

SUB ALLEGATO 59.C - FUNZIONE "VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO"
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VARIABILI
STRUTTURALI

Un apprendista presenta una produttività
inferiore del 12,42% in termini di VA stimato
La condizione di ’Apertura stagionale ﬁno a
6 mesi’ determina una diminuzione del
10,68% del VA stimato
La condizione di ’Apertura stagionale da 6 a
9 mesi’ determina una diminuzione del
3,34% del VA stimato
La condizione di ’Primo anno (vale 1 per il
primo periodo d’imposta successivo
all’inizio attività)’ determina una
diminuzione del 4,04% del VA stimato

−0,124212730132103
−0,106781772175017

−0,033426305753974

−0,040389740990138

0,022430841063559

Quota giornate Apprendisti

Apertura stagionale ﬁno a 6 mesi

Apertura stagionale da 6 a 9 mesi

Primo anno (vale 1 per il primo
periodo d’imposta successivo
all’inizio attività)

Tipologia di oﬀerta: Carne preparata
pronta a cuocere / 100
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Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,02% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,18% del VA
stimato

0,18091532406021

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,07% del
VA stimato

−0,069568844968316

(*)

Canoni relativi a beni immobili

Quota dei Collaboratori familiari e
dei Soci, escluso il primo, e/o
associati

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,32% del VA
stimato

0,319213887379563

(*)

Costo del venduto e per la
produzione di servizi

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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MODELLI DI
BUSINESS (MoB)

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,34% del VA
stimato
Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,21% del
VA stimato
L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 15,79% del VA stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 16,43% del VA stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione dell’11,89% del VA stimato

0,071599413900311

0,342272106136215

−0,208295342256629

−0,15788859111097

−0,164299722776553

−0,118941964970604

Coeﬃciente di servizio commerciale

Quota dei ricavi derivanti da attività
secondarie riconducibili all’ISA G36U
sui ricavi totali

Quota dei ricavi derivanti da attività
secondarie riconducibili all’ISA M21U
sui ricavi totali

Probabilità di appartenenza al MoB 1
− Macellerie con oﬀerta prevalente
di carne fresca

Probabilità di appartenenza al MoB 2
− Imprese con assortimento
generalmente diversiﬁcato

Probabilità di appartenenza al MoB 3
− Macellerie che in genere
aﬃancano all’attività di vendita la
macellazione in proprio delle carni

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,07% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,07% del VA
stimato

0,067304201978234

Tipologia delle carni acquistate:
Acquisti di carne equina / 100

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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Andamento dell’ammontare dei
ricavi del settore

MISURE DI
CICLO DI
SETTORE
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Costo del venduto e per la
produzione di servizi (valore medio
relativo agli ultimi 8 periodi
d’imposta, incluso quello di
applicazione)

(Costo del venduto e per la
produzione di servizi) x (Spese per
lavoro dipendente al netto dei
compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore)

MISURE DI
CICLO
INDIVIDUALE

ECONOMIE DI
SCALA E/O
SOSTITUZIONE

Tasso di occupazione a livello
regionale

Territorialità del livello del reddito
medio imponibile ai ﬁni
dell’addizionale IRPEF, a livello
comunale

(****)

(*)

Una diminuzione di un punto della variabile
determina una ﬂessione dello 0,48% del VA
stimato
Una maggiore dotazione storica dell’1% della
variabile rispetto a quella attuale determina
una diminuzione dello 0,03% del VA stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,001%
del VA stimato

−0,030596647967432

−0,001118825202211

Una diminuzione dell’1% della variabile di
ciclo economico determina una ﬂessione
dello 0,06% del VA stimato

La localizzazione nei comuni a più alto livello
secondo la territorialità considerata
determina un aumento del 21,93% del VA
stimato

0,004832293639106

0,05991966353254

0,219323206063147

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 12,51% del VA stimato

−0,125120303442474

Probabilità di appartenenza al MoB 5
− Macellerie che in genere
aﬃancano all’attività di vendita la
produzione propria di salumi e
insaccati e/o di prosciutti stagionati

VARIABILI
TERRITORIALI

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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Vedasi Allegato 91

Valore dell’intercetta del modello di
stima
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Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,02% del VA
stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

convertito nella Legge n. 96 del 21 giugno 2017.

Le misure di ciclo settoriale relative al periodo di imposta di applicazione saranno pubblicate con apposito Decreto ai sensi dell’art. 9-bis comma 2 del DL 50 del 24 aprile 2017

Le variabili dipendenti sono utilizzate in stima come LN[1+YC/(N°addetti × 1.000)], dove: YC è uguale a Ricavi oppure Compensi oppure Valore aggiunto.

(****) Ciascuna variabile (XS) del prodotto è utilizzata in stima come LN(1+XS)

(***) La variabile relativa al numero degli addetti è utilizzata in stima come LN(1+N°addetti)

(**) Le variabili numeriche (XN) sono utilizzate in stima come LN[1+XN/(N°addetti)]

1,035732863223286

0,612887203919559

0,019940449602907

(Costo del venduto e per la
produzione di servizi, quota ﬁno a
1.500.000) elevato a 2

(*) Le variabili contabili (XC) sono utilizzate in stima come LN[1+XC/(N°addetti × 1.000)]

Coeﬃciente
individuale

Coeﬃciente di
rivalutazione

INTERCETTA

COEFFICIENTE

VARIABILI

8-1-2020
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SUB ALLEGATO 59.D - FORMULE DELLE VARIABILI E DEGLI INDICATORI

Di seguito sono riportate le formule delle variabili e degli indicatori economico-contabili utilizzati nell’ISA BM02U:
Acquisti di carne bovina di cui macellata in proprio = Tipologia delle carni acquistate: (Acquisti di carne bovina x
Acquisti di carne bovina di cui macellata in proprio) diviso 100.
Acquisti di carne equina di cui macellata in proprio = Tipologia delle carni acquistate: (Acquisti di carne equina x
Acquisti di carne equina di cui macellata in proprio) diviso 100.
Acquisti di carne non suina di cui macellata in proprio = Acquisti di carne bovina di cui macellata in proprio + Acquisti
di carne equina di cui macellata in proprio + Acquisti di carne ovina/caprina di cui macellata in proprio.
Acquisti di carne ovina/caprina di cui macellata in proprio = Tipologia delle carni acquistate: (Acquisti di carne
ovina/caprina x Acquisti di carne ovina/caprina di cui macellata in proprio) diviso 100.
Acquisti di carne suina di cui macellata in proprio = Tipologia delle carni acquistate: (Acquisti di carne suina x Acquisti
di carne suina di cui macellata in proprio) diviso 100.
Addetti 17 (ditte individuali) = Titolare + Numero dipendenti + Numero collaboratori coordinati e continuativi che
prestano attività prevalentemente nell’impresa + Numero collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda
coniugale + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero associati in partecipazione.
Addetti (società) = Numero dipendenti + Numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività
prevalentemente nell’impresa + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero associati in
partecipazione + Numero soci amministratori + Numero soci non amministratori + Numero amministratori non soci.
Ammortamenti per beni mobili strumentali, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro =
Ammortamenti per beni mobili strumentali - Spese per l’acquisto di beni strumentali mobili di costo unitario non
superiore a 516,46 euro.
Apertura stagionale da 3 a 6 mesi = 1 se Giorni di apertura è maggiore di 93 e minore o uguale a 186; altrimenti
assume valore pari a zero.
Apertura stagionale da 6 a 9 mesi = 1 se Giorni di apertura è maggiore di 186 e minore o uguale a 279; altrimenti
assume valore pari a zero.
Apertura stagionale ﬁno a 3 mesi = 1 se Giorni di apertura è maggiore di zero e minore o uguale a 93; altrimenti
assume valore pari a zero.
17 Il

titolare è pari a uno. Il numero collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda coniugale, il numero familiari diversi che prestano attività
nell’impresa, il numero associati in partecipazione, il numero soci amministratori e il numero soci non amministratori sono pari alla relativa percentuale
di lavoro prestato diviso 100. Il numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell’impresa, il numero amministratori
non soci e il titolare sono rideterminati in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di attività nel corso del periodo di imposta diviso 12.
Il numero addetti non può essere inferiore a ("Numero di mesi di attività nel corso del periodo di imposta" diviso 12).
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Apertura stagionale ﬁno a 6 mesi = 1 se Giorni di apertura è maggiore di zero e minore o uguale a 186; altrimenti
assume valore pari a zero.
Assortimento diversiﬁcato = Tipologia di oﬀerta: (Latte, formaggi e altri derivati + Altri prodotti alimentari + Altri
prodotti non alimentari).
Banchi presso terzi = Ricavi derivanti dalla gestione di banchi a servizio presso terzi (supermercati, ipermercati, ecc.),
se Localizzazione (1 = autonoma, 2 = in super/ipermercato, 3 = in centro commerciale, 4 = in mercato rionale) è uguale
a 2 oppure a 3 in tutte le unità locali dove sono compilati i metri quadrati dei locali per la vendita; altrimenti assume
valore pari a zero.
Carne fresca = Tipologia di oﬀerta: [Carne fresca (bovina, suina, ovina/caprina, equina, pollame, conigli, selvaggina,
ecc.) × Carne fresca (bovina, suina, ovina/caprina, equina, pollame, conigli, selvaggina, ecc.)] diviso 100.
Carne macellata in proprio non suina = Acquisti di carne non suina di cui macellata in proprio x Acquisti di carne non
suina di cui macellata in proprio x Acquisti di carne non suina di cui macellata in proprio diviso 10.000.
Carne macellata in proprio suina = Acquisti di carne suina di cui macellata in proprio x Acquisti di carne suina di cui
macellata in proprio x Acquisti di carne suina di cui macellata in proprio diviso 10.000.
Coeﬃciente di servizio commerciale = Addetti / Totale locali per la vendita.
Costi produttivi = Costo del venduto e per la produzione di servizi + Costo per servizi - Compensi corrisposti ai soci
per l’attività di amministratore (società ed enti soggetti all’IRES) + Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione non ﬁnanziaria e di noleggio + Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da
lavoro dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa - Compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore (società
di persone).
Costi residuali di gestione = Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative - Perdite su crediti - Utili
spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione
produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo, espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di
beni non strumentali all’attività produttiva - Quote di accantonamento annuale al TFR per forme pensionistiche
complementari e somme erogate agli iscritti ai fondi di previdenza del personale dipendente – Oneri per imposte
e tasse.
Costi totali = Costi produttivi + Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative - Perdite su crediti - Utili
spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione
produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo, espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di
beni non strumentali all’attività produttiva - Quote di accantonamento annuale al TFR per forme pensionistiche
complementari e somme erogate agli iscritti ai fondi di previdenza del personale dipendente – Oneri per imposte
e tasse.
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Costo del venduto e per la produzione di servizi 18 = [Esistenze iniziali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime
e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale + Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie,
semilavorati e merci e per la produzione di servizi - Beni distrutti o sottratti relativi a materie prime, sussidiarie,
semilavorati, merci e prodotti ﬁniti] - Rimanenze ﬁnali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie,
semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale.
Decumulo delle scorte 19 = [(Esistenze iniziali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati
e ai servizi non di durata ultrannuale - Rimanenze ﬁnali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie,
semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale)]/[(Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e
merci e per la produzione di servizi relativi al periodo di imposta (t-1) + Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie,
semilavorati e merci e per la produzione di servizi relativi al periodo di imposta (t-2))/2].
Dipendenti a tempo parziale e apprendisti = Dipendenti a tempo parziale, assunti con contratto di lavoro
intermittente, di lavoro ripartito, con contratto di inserimento, a termine, lavoranti a domicilio, personale con
contratto di somministrazione di lavoro + Apprendisti.
Durata delle scorte = [(Esistenze iniziali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e
ai servizi non di durata ultrannuale + Rimanenze ﬁnali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie,
semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale)/2]×365/(Costo del venduto e per la produzione di servizi).
Giornate retribuite dichiarate ai ﬁni UNIEMENS-INPS = Numero giorni retribuiti nella qualiﬁca. Il calcolo viene
dapprima eﬀettuato per ogni dipendente dell’azienda utilizzando un limite massimo di 312 giornate retribuite.
Successivamente si calcola il numero complessivo di giornate retribuite per ciascuna azienda sommando le giornate
retribuite di tutti i relativi dipendenti. Il calcolo viene eﬀettuato escludendo i lavoratori con codice qualiﬁca ’Z’
("lavoratori esclusi da contribuzione INPS previdenziale ed assistenziale, OTD o OTI dipendente di azienda agricola in
genere ovvero OTD dipendente da cooperativa Legge 240/84") e i lavoratori con codice qualiﬁca ’4’ o ’5’ aﬀerenti agli
apprendisti.
Giornate retribuite dichiarate nel modello CU = (Numero di giorni per i quali spettano le detrazioni di lavoro
dipendente) x 312 diviso 365. Il calcolo viene dapprima eﬀettuato per ogni dipendente del sostituto d’imposta
imponendo un limite massimo di 312 giornate retribuite. Successivamente si calcola il numero complessivo di giornate
retribuite per ciascun sostituto di imposta sommando le giornate retribuite di tutti i relativi dipendenti. Il calcolo
viene eﬀettuato solo per i sostituti d’imposta che non hanno compilato la Sezione 3 "INPS Gestione separata
parasubordinati" del modello CU ovvero quelli che non hanno dichiarato collaboratori coordinati e continuativi.
Giorni di apertura = Valore massimo, per tutte le unità locali dove sono compilati i metri quadrati dei locali per la
vendita, del numero dei giorni di apertura nel periodo d’imposta.
Margine operativo lordo = Valore aggiunto - (Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro
dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa - Spese per prestazioni rese da professionisti esterni - Compensi corrisposti
ai soci per l’attività di amministratore (società di persone)).
18 Ad

esclusione dell’utilizzo nell’ambito dell’indicatore elementare di anomalia relativo al "costo del venduto e per la produzione di servizi", se la variabile è
minore di zero, viene posta uguale a zero.
19 Quando il denominatore dell’indicatore "Decumulo delle scorte" è nullo, l’indicatore non è applicato.
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Multipunto = 1 se Locali per la vendita sono compilati in più di una unità locale; altrimenti assume valore pari a zero.
Numero dipendenti = (Numero delle giornate retribuite - Numero delle giornate di sospensione, C.I.G. e simili del
personale dipendente) diviso 312.
Oneri ﬁnanziari netti = Interessi e altri oneri ﬁnanziari - Risultato della gestione ﬁnanziaria.
Produzione di prosciutti e altri prodotti di salumeria = Prosciutti e salumi se (Produzione propria in laboratori
autorizzati: Salumi e insaccati + Prosciutti stagionati in proprio + Prosciutti stagionati presso terzi) è maggiore di
0; altrimenti assume valore pari a zero.
Prosciutti e salumi = Tipologia di oﬀerta: Prosciutti e altri prodotti di salumeria se Tipologia di oﬀerta: Prosciutti e
altri prodotti di salumeria è maggiore di Tipologia di oﬀerta: (Carne preparata pronta a cuocere + Carne congelata e
surgelata + Uova + Latte, formaggi e altri derivati + Altri prodotti alimentari + Altri prodotti non alimentari + Servizi
e/o lavorazioni); altrimenti assume valore pari a zero.
Quota dei Collaboratori familiari e dei Soci, escluso il primo, e/o associati = [Numero collaboratori dell’impresa
familiare e coniuge dell’azienda coniugale + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero
associati in partecipazione + (Numero soci amministratori + Numero soci non amministratori) escluso il primo
socio20 ]/(Addetti).
Quota dei ricavi derivanti da attività secondarie riconducibili all’ISA G36U sui ricavi totali = se il Codice attività
dell’attività secondaria è uguale a 56.10.11 - Ristorazione con somministrazione o 56.10.20 - Ristorazione senza
somministrazione con preparazione di cibi da asporto o 56.10.42 - Ristorazione ambulante, allora è uguale ai ricavi
derivanti da attività secondaria diviso la somma dei ricavi derivanti da attività prevalente, dei ricavi derivanti da attività
secondaria, dei ricavi derivanti da aggi o ricavi ﬁssi e dei ricavi derivanti da altre attività; altrimenti è uguale a zero.
Quota dei ricavi derivanti da attività secondarie riconducibili all’ISA M21U sui ricavi totali = se il Codice attività
dell’attività secondaria è uguale a 46.31.10 - Commercio all’ingrosso di frutta e ortaggi freschi o 46.31.20 - Commercio
all’ingrosso di frutta e ortaggi conservati o 46.32.10 - Commercio all’ingrosso di carne fresca, congelata e surgelata
o 46.32.20 - Commercio all’ingrosso di prodotti di salumeria o 46.33.10 - Commercio all’ingrosso di prodotti lattierocaseari e di uova o 46.33.20 - Commercio all’ingrosso di oli e grassi alimentari di origine vegetale o animale o 46.34.10 Commercio all’ingrosso di bevande alcoliche o 46.34.20 - Commercio all’ingrosso di bevande non alcoliche o 46.36.00
- Commercio all’ingrosso di zucchero, cioccolato, dolciumi e prodotti da forno o 46.37.02 - Commercio all’ingrosso
di tè, cacao e spezie o 46.38.10 - Commercio all’ingrosso di prodotti della pesca freschi o 46.38.20 - Commercio
all’ingrosso di prodotti della pesca congelati, surgelati, conservati, secchi o 46.38.30 - Commercio all’ingrosso di pasti
e piatti pronti o 46.38.90 - Commercio all’ingrosso di altri prodotti alimentari o 46.39.10 - Commercio all’ingrosso non
specializzato di prodotti surgelati o 46.39.20 - Commercio all’ingrosso non specializzato di altri prodotti alimentari,
bevande e tabacco, allora è uguale ai ricavi derivanti da attività secondaria diviso la somma dei ricavi derivanti da
attività prevalente, dei ricavi derivanti da attività secondaria, dei ricavi derivanti da aggi o ricavi ﬁssi e dei ricavi
derivanti da altre attività; altrimenti è uguale a zero.
20 Il

primo socio è rideterminato in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi dell’attività nel corso del periodo d’imposta diviso 12. La somma del
numero soci non può essere inferiore a ("Numero di mesi di attività nel corso del periodo d’imposta" diviso 12).
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Quota giornate Apprendisti = (Numero giornate retribuite apprendisti/(Addetti x 312)).
Reddito = Risultato ordinario + Altri proventi considerati ricavi di cui alla lettera f) dell’art. 85, comma 1, del TUIR + Altri
proventi e componenti positivi - Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative di cui componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative di cui
minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo,
espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di beni non strumentali all’attività produttiva.
Reddito operativo = Margine operativo lordo - Ammortamenti - Accantonamenti.
Ricavi = Ricavi di cui ai commi 1 (Lett. a) e b)) e 2 dell’art. 85 del TUIR + (Altri proventi considerati ricavi - Altri proventi
considerati ricavi di cui alla lettera f) dell’art. 85, comma 1, del TUIR) + Rimanenze ﬁnali relative ad opere, forniture e
servizi di durata ultrannuale - Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale + Ulteriori
componenti positivi per migliorare il proﬁlo di aﬃdabilità.
Risultato ordinario = Reddito operativo + Risultato della gestione ﬁnanziaria - Interessi e altri oneri ﬁnanziari +
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni.
Tasso di occupazione a livello regionale
La variabile è la media, per tutte le unità locali compilate, dei singoli indicatori regionali.
Un’unità locale è compilata se il comune dell’unità locale è compilato.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Territorialità del commercio a livello comunale 21
La territorialità è applicata a livello comunale.
Gruppo 1 - Aree con livelli di benessere e scolarizzazione molto bassi ed attività economiche legate prevalentemente
al commercio di tipo tradizionale;
Gruppo 2 - Aree con elevata dotazione di servizi commerciali specialmente tradizionali; livello di benessere medio;
Gruppo 3 - Aree ad alto livello di benessere, con un tessuto produttivo industriale e una rete commerciale
prevalentemente tradizionale;
Gruppo 4 - Aree a basso livello di benessere, minor scolarizzazione e rete distributiva tradizionale;
Gruppo 5 - Aree con benessere molto elevato, in aree urbane e metropolitane fortemente terziarizzate e sviluppate,
con una rete distributiva molto evoluta;
Gruppo 6 - Aree di medio-piccole dimensioni con una marcata presenza di grandi superﬁci commerciali, con alto
livello di benessere e un sistema economico-produttivo evoluto;
Gruppo 7 - Aree con livello medio di benessere, con un sistema produttivo prevalentemente industriale e con una
rete distributiva poco modernizzata.
Il valore del gruppo territoriale di riferimento è calcolato come rapporto tra il numero delle unità locali compilate che
appartengono al gruppo territoriale di riferimento e il numero totale delle unità locali compilate.
Una unità locale è compilata se è compilato il comune dell’unità locale.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
21 I

criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell’apposito Decreto Ministeriale.
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Territorialità del livello dei canoni di locazione degli immobili deﬁnita su dati dell’Osservatorio sul Mercato
Immobiliare (OMI) riferiti all’anno 2018 22
La territorialità del livello dei canoni di locazione degli immobili diﬀerenzia il territorio nazionale sulla base dei valori
delle locazioni degli immobili per comune. La variabile è la media, per tutte le unità locali compilate, dei singoli
indicatori territoriali.
Un’unità locale è compilata se il comune dell’unità locale è compilato.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Territorialità del livello del reddito medio imponibile ai ﬁni dell’addizionale IRPEF, a livello comunale deﬁnita su
dati del Dipartimento delle Finanze riferiti ai periodi d’imposta 2016 e 2017 23
La territorialità del livello del reddito diﬀerenzia il territorio nazionale sulla base del livello del reddito per comune.
La variabile è la media, per tutte le unità locali compilate, dei singoli indicatori territoriali.
Un’unità locale è compilata se il comune dell’unità locale è compilato.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Totale locali per la vendita = Somma dei Mq dei Locali per la vendita per tutte le unità locali compilate.
Valore aggiunto = Ricavi - [(Costo del venduto e per la produzione di servizi) + (Costo per servizi - Compensi corrisposti
ai soci per l’attività di amministratore (società ed enti soggetti all’IRES)) + Costo per il godimento di beni di terzi (canoni
di locazione ﬁnanziaria e non ﬁnanziaria, di noleggio, ecc.) + Spese per prestazioni rese da professionisti esterni +
(Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative - Utili spettanti agli associati in partecipazione con apporti di
solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo,
espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di beni non strumentali all’attività produttiva)].
Valore dei beni strumentali = La variabile è rideterminata in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di
attività nel corso del periodo di imposta diviso 12.
Valore dei beni strumentali mobili in proprietà, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro =
Valore dei beni strumentali - Valore relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria - Spese
per l’acquisto di beni strumentali mobili di costo unitario non superiore a 516,46 euro.

22 I
23 I

criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell’apposito Decreto Ministeriale.
criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell’apposito Decreto Ministeriale.
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ALLEGATO 60
NOTA TECNICA E METODOLOGICA

INDICE SINTETICO DI AFFIDABILITÀ
FISCALE
BM05U

COMMERCIO AL DETTAGLIO DI ABBIGLIAMENTO,
CALZATURE, PELLETTERIE ED ACCESSORI
.
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APPLICAZIONE DELL’ISA
L’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale (ISA) esprime un giudizio di sintesi sull’aﬃdabilità dei
comportamenti ﬁscali del soggetto.
L’ISA è calcolato come media aritmetica di un insieme d’indicatori elementari e rappresenta il
posizionamento del contribuente rispetto a tali indicatori attribuendo al soggetto un valore di
sintesi, in scala da 1 a 10, dei singoli indicatori elementari: più basso sarà il valore dell’indice, minore
sarà l’aﬃdabilità ﬁscale del soggetto, più alto sarà il valore, più alta sarà l’attendibilità ﬁscale del
soggetto.
I contribuenti interessati possono indicare ulteriori componenti positivi non risultanti dalle scritture
contabili, che concorrono al calcolo degli indicatori elementari, per migliorare il proprio proﬁlo di
aﬃdabilità ﬁscale.
Le attività economiche (ATECO 2007) oggetto dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale BM05U sono
di seguito riportate:
• 47.71.10 - Commercio al dettaglio di confezioni per adulti
• 47.71.20 - Commercio al dettaglio di confezioni per bambini e neonati
• 47.71.30 - Commercio al dettaglio di biancheria personale, maglieria, camicie
• 47.71.50 - Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte
• 47.72.10 - Commercio al dettaglio di calzature e accessori
• 47.72.20 - Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio
I criteri generali seguiti per la costruzione dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale BM05U sono
riportati nell’Allegato 90.
Di seguito sono rappresentate le modalità di calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale
BM05U per l’applicazione al singolo contribuente dal periodo di imposta 2019.
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MODELLI DI BUSINESS
Ai ﬁni della deﬁnizione degli indicatori elementari, i contribuenti interessati all’applicazione dell’ISA
BM05U sono classiﬁcati in gruppi omogenei che presentano al loro interno caratteristiche il più
possibile simili in termini di modalità di operare sul mercato in base al "Modello di Business" (MoB)
adottato.
I modelli di business rappresentano la struttura della catena del valore alla base del processo di
produzione del bene o del servizio e sono espressione delle diﬀerenze fondamentali che derivano
dalle diverse articolazioni organizzative con cui tale processo viene eﬀettuato o da speciﬁche
competenze.
Per l’ISA BM05U i MoB individuati sono i seguenti (la numerosità indicata è riferita alle imprese
della base dati di costruzione, p.i. 2017):
• MoB 1 - Negozi con assortimento prevalente di abbigliamento (Numerosità: 12.254). La
gamma di prodotti oﬀerti è rappresentata in genere da abbigliamento: esterno (per donna
e/o uomo), da bambino, camicie e/o maglie (per donna e/o uomo) e cravatte;
• MoB 2 - Negozi generalmente organizzati in franchising e/o aﬃliati con un assortimento
ampio (Numerosità: 2.260). L’assortimento è composto in genere da: abbigliamento esterno
(per donna e/o uomo), abbigliamento bambino, camicie e/o maglie (per donna e/o uomo),
cravatte, calzature (per donna, uomo e/o bambino), pelletteria, accessori e/o valigeria, intimo
e/o abbigliamento mare (per donna e/o uomo) e calzetteria;
• MoB 3 - Negozi con assortimento prevalente di calzature, pelletteria, accessori e/o valigeria
(Numerosità: 5.167);
• MoB 4 - Negozi che presentano un assortimento generalmente ampio (Numerosità: 17.447).
L’assortimento è composto in genere da: abbigliamento esterno (per donna e/o uomo),
abbigliamento bambino, camicie e/o maglie (per donna e/o uomo), cravatte, calzature (per
donna, uomo e/o bambino), pelletteria, accessori e/o valigeria, intimo e/o abbigliamento
mare (per donna e/o uomo) e calzetteria;
• MoB 5 - Negozi con assortimento prevalente di abiti da sposa (Numerosità: 890). L’oﬀerta è
integrata solitamente da abbigliamento e talvolta da calzature. La fascia qualitativa dei prodotti
è, generalmente, quella ﬁne-lusso;
• MoB 6 - Negozi che presentano prevalentemente un assortimento di abbigliamento e
calzature, pelletteria, accessori e/o valigeria in genere di fascia ﬁne – lusso (Numerosità:
4.925). La gamma di prodotti oﬀerti è rappresentata perlopiù da: abbigliamento esterno (per
donna e/o uomo), abbigliamento bambino, camicie e/o maglie (per donna e/o uomo),
cravatte, calzature (per donna, uomo e/o bambino), pelletteria, accessori e/o valigeria;
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• MoB 7 - Negozi che vendono in genere abbigliamento di fascia ﬁne – lusso (Numerosità:
5.543). La gamma di prodotti oﬀerti è rappresentata in genere da abbigliamento: esterno (per
donna e/o uomo), da bambino, camicie e/o maglie (per donna e/o uomo) e cravatte;
• MoB 8 - Negozi che presentano prevalentemente un assortimento di abbigliamento e intimo,
abbigliamento mare e/o calzetteria in genere di fascia ﬁne – lusso (Numerosità: 2.184). La
gamma di prodotti oﬀerti è rappresentata perlopiù da: abbigliamento esterno (per donna e/o
uomo), abbigliamento bambino, camicie e/o maglie (per donna e/o uomo), cravatte, intimo
e/o abbigliamento mare (per donna e/o uomo) e calzetteria;
• MoB 9 - Negozi generalmente organizzati in franchising e/o aﬃliati con assortimento di
abbigliamento (Numerosità: 1.799). La gamma di prodotti oﬀerti è rappresentata in genere da
abbigliamento: esterno (per donna e/o uomo), da bambino, camicie e/o maglie (per donna
e/o uomo) e cravatte;
• MoB 10 - Negozi che vendono prevalentemente intimo, abbigliamento mare e/o calzetteria
(Numerosità: 1.197);
• MoB 11 - Negozi che vendono prevalentemente calzature, pelletteria, accessori e/o valigeria
in genere di fascia ﬁne – lusso (Numerosità: 1.316).
Per la descrizione degli elementi che permettono l’assegnazione del contribuente ai MoB si rimanda
al Sub Allegato 60.A.
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INDICATORI ELEMENTARI
Gli indicatori elementari utilizzati ai ﬁni del calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale per l’ISA
BM05U sono diﬀerenziati in due gruppi:
1. Indicatori elementari di aﬃdabilità. Tali indicatori individuano l’attendibilità di relazioni e
rapporti tra grandezze di natura contabile e strutturale, tipici del settore e/o del modello
organizzativo di riferimento, all’interno di speciﬁci intervalli di valori su una scala da 1 a 10.
A questo gruppo appartengono gli indicatori elementari:
• Ricavi per addetto;
• Valore aggiunto per addetto;
• Reddito per addetto;
• Durata e decumulo delle scorte.
2. Indicatori elementari di anomalia. Tali indicatori segnalano la presenza di proﬁli contabili e/o
gestionali atipici rispetto al settore e/o al modello organizzativo di riferimento o evidenziano
incongruenze riconducibili ad ingiustiﬁcati disallineamenti tra le informazioni dichiarate nei
modelli di rilevazione dei dati per l’applicazione degli ISA, ovvero tra queste e le informazioni
presenti nei modelli dichiarativi e/o in altre banche dati, con riferimento a diverse annualità
d’imposta. Gli indicatori partecipano al calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale
soltanto quando l’anomalia è presente; trattandosi di indicatori riferibili unicamente ad
anomalie, il relativo punteggio di aﬃdabilità ﬁscale viene misurato o con una scala da 1 a 5 o
con il valore 1 che evidenzia la presenza di una grave anomalia.
A questo gruppo appartengono gli indicatori elementari suddivisi nelle successive sezioni:
Gestione caratteristica:
• Costo del venduto e per la produzione di servizi negativo o nullo;
• Corrispondenza delle esistenze di prodotti ﬁniti, materie prime e merci con le relative
rimanenze;
• Corrispondenza delle esistenze di opere e servizi di durata ultrannuale con le relative
rimanenze;
• Corrispondenza delle giornate retribuite con il modello CU e i dati INPS;
• Copertura delle spese per dipendente;
• Analisi dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non dipendenti;
• Assenza del numero di associati in partecipazione in presenza dei relativi utili;
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• Incidenza dei costi residuali di gestione;
• Margine operativo lordo negativo.
Gestione dei beni strumentali:
• Incidenza degli ammortamenti;
• Incidenza dei costi per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti per locazione
ﬁnanziaria.
Redditività:
• Reddito operativo negativo;
• Risultato ordinario negativo;
• Reddito negativo per più di un triennio.
Gestione extra-caratteristica:
• Incidenza degli accantonamenti;
• Incidenza degli oneri ﬁnanziari netti.
Attività non inerenti:
• Prodotti merceologici venduti: Confezioni in pelle > 50% dei ricavi;
• Altri dati: Ricavi derivanti dalla vendita per via telematica (Internet) > 50% dei ricavi.
Le formule delle variabili e degli indicatori sono riportate nel Sub Allegato 60.D.
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INDICATORI ELEMENTARI DI AFFIDABILITÀ
RICAVI PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità dell’ammontare di ricavi che un’impresa consegue attraverso il
processo produttivo con riferimento al contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra i ricavi dichiarati per addetto e i ricavi per addetto stimati.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando i ricavi
dichiarati sono maggiori o uguali rispetto a quelli stimati, ovvero il rapporto tra i ricavi dichiarati e i
ricavi stimati presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio assume valore 10; quando il
citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento1 ,
il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore compreso nell’intervallo tra
la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato2 fra 1 e 10. Nel seguente graﬁco,
per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma percentuale approssimata
all’intero.

I ricavi stimati sono determinati sulla base di una funzione di regressione dei "Ricavi per addetto" i
cui coeﬃcienti e la relativa interpretazione sono riportati nel Sub Allegato 60.B.
La stima dei "Ricavi per addetto" è personalizzata per singolo contribuente sulla base di uno
speciﬁco "coeﬃciente individuale", che misura le diﬀerenze nella produttività delle imprese (ad
esempio, dovute a diverse abilità manageriali, potere di mercato, ecc.) e che risulta calcolato sulla
1 La soglia minima di riferimento è pari a exp( -0,09733), ovvero l’esponenziale dell’errore standard (sigma), con segno negativo, dei residui della funzione

di stima dei ricavi per addetto.
= 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}

2 Punteggio
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base dei dati delle otto annualità di imposta precedenti relativi al medesimo contribuente. I criteri
per la determinazione del coeﬃciente individuale sono riportati nell’Allegato 91.

VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità del valore aggiunto creato con riferimento al contributo di ciascun
addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il valore aggiunto dichiarato per addetto e il valore aggiunto
per addetto stimato.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il valore
aggiunto dichiarato è maggiore o uguale rispetto a quello stimato, ovvero il rapporto tra il valore
aggiunto dichiarato e il valore aggiunto stimato presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio
assume valore 10; quando il citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente
soglia minima di riferimento3 , il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore
compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato4 fra
1 e 10. Nel seguente graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma
percentuale approssimata all’intero.

Il valore aggiunto stimato è determinato sulla base di una funzione di regressione del "Valore
aggiunto per addetto" i cui coeﬃcienti e la relativa interpretazione sono riportati nel Sub Allegato
60.C.
La stima del "Valore aggiunto per addetto" è personalizzata per singolo contribuente sulla base di
3 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,38081), ovvero l’esponenziale dell’errore standard (sigma), con segno negativo, dei residui della funzione

di stima del valore aggiunto per addetto.
= 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}

4 Punteggio
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uno speciﬁco "coeﬃciente individuale", che misura le diﬀerenze nella produttività delle imprese (ad
esempio, dovute a diverse abilità manageriali, potere di mercato, ecc.) e che risulta calcolato sulla
base dei dati delle otto annualità di imposta precedenti relativi al medesimo contribuente. I criteri
per la determinazione del coeﬃciente individuale sono riportati nell’Allegato 91.

REDDITO PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità del reddito che un soggetto economico realizza in un determinato
periodo di tempo con riferimento al contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il reddito dichiarato per addetto e il reddito per addetto
stimato.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il reddito
dichiarato è maggiore o uguale rispetto a quello stimato ovvero il rapporto tra reddito dichiarato
e reddito stimato presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio assume valore 10; quando il
citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento5 o
il reddito dichiarato è negativo, il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore
compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato6 fra
1 e 10. Nel seguente graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma
percentuale approssimata all’intero.

Il reddito stimato è pari alla somma del reddito dichiarato e dell’eventuale maggior valore aggiunto
stimato.

DURATA E DECUMULO DELLE SCORTE
5 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,60816), ovvero l’esponenziale della deviazione standard (sigma), con segno negativo, del logaritmo

del
rapporto tra reddito per addetto dichiarato e reddito per addetto dichiarato più la diﬀerenza tra valore aggiunto per addetto stimato e dichiarato.
6 Punteggio = 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}
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L’indicatore "Durata e decumulo delle scorte" è un indicatore composito costituito dalla media
semplice dei punteggi dei due indicatori elementari "Durata delle scorte" e "Decumulo delle
scorte".
• DURATA DELLE SCORTE
L’indicatore misura i giorni di permanenza media delle scorte in magazzino.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando la
"Durata delle scorte" presenta un valore pari o inferiore alla soglia minima di riferimento, il
punteggio assume valore 10; quando la durata delle scorte presenta un valore pari o
superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento, il punteggio assume valore 1;
quando la durata delle scorte presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima
e massima di riferimento, il punteggio è modulato7 fra 1 e 10.

I dati riportati nel graﬁco sono riferiti al MoB 1.
Le soglie di riferimento (espresse in numero di giorni) sono diﬀerenziate per "Modello di
Business" come di seguito riportato:

7 Punteggio

Modalità di
distribuzione

Soglia
minima

Soglia
massima

MoB 1

Tutti i soggetti

130,00

423,00

MoB 2

Tutti i soggetti

53,00

358,00

MoB 3

Tutti i soggetti

139,00

517,00

MoB 4

Tutti i soggetti

126,00

472,00

= 10-9x[(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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Modalità di
distribuzione

Soglia
minima

Soglia
massima

MoB 5

Tutti i soggetti

258,00

699,00

MoB 6

Tutti i soggetti

160,00

570,00

MoB 7

Tutti i soggetti

142,00

538,00

MoB 8

Tutti i soggetti

185,00

588,00

MoB 9

Tutti i soggetti

52,00

354,00

MoB 10

Tutti i soggetti

157,00

547,00

MoB 11

Tutti i soggetti

154,00

527,00

Serie generale - n. 5

Per ogni singolo soggetto, i valori soglia sono ottenuti come media, ponderata con le relative
probabilità di appartenenza, dei valori di riferimento individuati per gruppo omogeneo.
• DECUMULO DELLE SCORTE
L’indicatore di "Decumulo delle scorte" fornisce una misura dello smobilizzo delle giacenze di
magazzino nel corso dell’anno.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il
"Decumulo delle scorte" presenta un valore pari o inferiore alla soglia minima di riferimento,
pari a zero, il punteggio assume valore 1; quando il "Decumulo delle scorte" presenta un valore
pari o superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento (0,20), il punteggio assume
valore 10; quando il "Decumulo delle scorte" presenta un valore compreso nell’intervallo tra
la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato8 fra 1 e 10. Nel seguente
graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma percentuale.

8 Punteggio

= 1 + 9x(indicatore/0,20)
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L’indicatore di "Decumulo delle scorte" è applicato quando il suo punteggio è superiore al
punteggio dell’indicatore "Durata delle scorte".
In caso di inapplicabilità dell’indicatore "Decumulo delle scorte", il punteggio dell’indicatore
composito "Durata e decumulo delle scorte" sarà pari a quello del solo indicatore "Durata delle
scorte".

INDICATORI ELEMENTARI DI ANOMALIA
GESTIONE CARATTERISTICA
COSTO DEL VENDUTO E PER LA PRODUZIONE DI SERVIZI NEGATIVO O NULLO
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia relative al costo del venduto e per la produzione di
servizi.
Nel caso in cui tale costo sia negativo o nullo, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.

CORRISPONDENZA DELLE ESISTENZE DI PRODOTTI FINITI, MATERIE PRIME E
MERCI CON LE RELATIVE RIMANENZE
L’indicatore monitora la corrispondenza tra il valore delle "Esistenze iniziali relative a merci, prodotti
ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale", comprensive
di quelle relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso, e le relative rimanenze ﬁnali dichiarate
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per il periodo di imposta precedente9 .
Nel caso in cui la diﬀerenza, in valore assoluto, tra i due importi sia superiore a 100 euro più il 5%
delle rimanenze ﬁnali dell’anno precedente, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.
L’indicatore è applicabile solo se per il periodo di imposta precedente il contribuente ha applicato
gli indici sintetici di aﬃdabilità ﬁscale per una attività di impresa.

CORRISPONDENZA DELLE ESISTENZE DI OPERE E SERVIZI DI DURATA
ULTRANNUALE CON LE RELATIVE RIMANENZE
L’indicatore monitora la corrispondenza tra il valore delle “Esistenze iniziali relative ad opere,
forniture e servizi di durata ultrannuale" e le relative rimanenze ﬁnali dichiarate per il periodo di
imposta precedente.
Nel caso in cui la diﬀerenza, in valore assoluto, tra i due importi sia superiore a 100 euro più il 5%
delle rimanenze ﬁnali dell’anno precedente, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.
L’indicatore è applicabile solo se per il periodo di imposta precedente il contribuente ha applicato
gli indici sintetici di aﬃdabilità ﬁscale per una attività di impresa.

CORRISPONDENZA DELLE GIORNATE RETRIBUITE CON IL MODELLO CU E I DATI INPS
L’indicatore controlla il numero di giornate retribuite relative ai dipendenti, dichiarate nel quadro A
del modello di rilevazione dei dati, con l’analogo dato desumibile dagli archivi della Certiﬁcazione
Unica (CU) e UNIEMENS-INPS.
L’indicatore è applicabile solo per i soggetti che rispettano le seguenti condizioni:
• sono contemporaneamente presenti in entrambe le banche dati esterne (CU e
UNIEMENS-INPS);
• non indicano nel modello di rilevazione dei dati forme di lavoro dipendente a tempo parziale
e di apprendistato;
• dichiarano nel modello di rilevazione dei dati "Mesi di attività nel corso del periodo di imposta"
non superiori a 12.
Il valore di riferimento è il minimo tra le giornate retribuite dichiarate nel modello CU (normalizzate
a 312 giorni) e le giornate retribuite dichiarate ai ﬁni UNIEMENS-INPS.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra il numero delle giornate retribuite dichiarate
9 Per "relative rimanenze ﬁnali dichiarate per il periodo di imposta precedente" si intende la somma delle seguenti variabili:

"Rimanenze ﬁnali di prodotti
ﬁniti, materie prime e merci (escluse quelle relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso)" relative al periodo d’imposta precedente e "Rimanenze
ﬁnali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso" relative al periodo d’imposta precedente.
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nel quadro A del modello di rilevazione dei dati e il valore di riferimento.
L’indicatore è applicato quando presenta un valore non superiore alla soglia massima di riferimento
(80%) e la diﬀerenza tra le giornate di riferimento e le giornate retribuite dichiarate nel quadro A del
modello di rilevazione dei dati è superiore al seguente valore:
52 giorni + 20% del valore di riferimento + 312 x Numero Soci Amministratori
Il punteggio è modulato10 fra 1 e 5, come da graﬁco seguente.

COPERTURA DELLE SPESE PER DIPENDENTE
L’indicatore veriﬁca che l’impresa generi un valore aggiunto per addetto coerente con le spese per
dipendente.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra le spese per dipendente e il valore aggiunto per
addetto11 . Le spese per dipendente sono calcolate come rapporto tra le "Spese per lavoro
dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa", al
netto delle "Spese per prestazioni rese da professionisti esterni", delle "Spese per collaboratori
coordinati e continuativi" e delle “Spese per compensi corrisposti ai soci per l’attività di
amministratore (società di persone)", e il numero dipendenti.
Nel caso in cui il rapporto tra le spese per dipendente e il valore aggiunto per addetto assuma valori
superiori all’unità l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

ANALISI DELL’APPORTO DI LAVORO DELLE FIGURE NON DIPENDENTI
10 Punteggio
11 Quando

=1 + 4 x(indicatore / 80)
il denominatore dell’indicatore "Copertura delle spese per dipendente" è non positivo, l’indicatore non è applicato.
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L’indicatore monitora la corretta compilazione dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non dipendenti.
A tal ﬁne, per ciascuna ﬁgura di addetto non dipendente (collaboratori familiari, familiari diversi,
associati in partecipazione, soci amministratori, soci non amministratori) e a seconda della natura
giuridica dell’impresa di appartenenza, è stato deﬁnito un valore percentuale minimo di apporto di
lavoro per addetto, diﬀerenziato per numero di addetti per ﬁgura di addetto non dipendente (si
veda la tabella seguente).
Tale valore rappresenta la soglia minima di riferimento dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non
dipendenti.
Soglia minima percentuale di apporto di lavoro per addetto delle ﬁgure non dipendenti

Nel caso in cui la percentuale complessiva di apporto di lavoro degli addetti non dipendenti
dichiarata sia inferiore alla soglia minima complessiva di riferimento, l’indicatore è applicato e il
relativo punteggio12 assume un valore compreso tra 1 e 5, come da graﬁco successivo.

12 Punteggio

= 1+4 x(apporto di lavoro degli addetti non dipendenti/soglia minima complessiva di riferimento)
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ASSENZA DEL NUMERO DI ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE IN PRESENZA DEI
RELATIVI UTILI
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia nei casi di mancata dichiarazione dell’apporto di lavoro
degli "Associati in partecipazione" in presenza degli "Utili spettanti agli associati in partecipazione
con apporti di solo lavoro".
Nel caso in cui si veriﬁchi tale anomalia, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.

INCIDENZA DEI COSTI RESIDUALI DI GESTIONE
L’indicatore veriﬁca che le voci di costo relative agli oneri diversi di gestione e alle altre componenti
negative costituiscano una plausibile componente residuale di costo.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra i costi residuali di gestione e i costi totali.
Qualora i costi totali siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza dei costi residuali di gestione" viene associato un punteggio che varia su
una scala da 1 a 10. Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia
minima di riferimento, il punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore pari
o superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento, il punteggio assume valore 1; quando
l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento,
il punteggio è modulato13 fra 1 e 10.

13 Punteggio

= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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L’indicatore è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.

MARGINE OPERATIVO LORDO NEGATIVO
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia relative al margine operativo lordo.
Nel caso in cui detto margine sia negativo e il valore aggiunto sia positivo, l’indicatore è applicato e
il relativo punteggio assume valore 1.

GESTIONE DEI BENI STRUMENTALI
INCIDENZA DEGLI AMMORTAMENTI
L’indicatore veriﬁca la coerenza tra ammortamenti per beni mobili strumentali e relativo valore.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli ammortamenti per beni mobili strumentali,
al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro e il valore dei beni strumentali mobili
in proprietà, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro, parametrato alla quota
di mesi di attività nel corso del periodo di imposta (numero di mesi di attività nel corso del periodo
di imposta / 12).
Nel caso in cui il valore dell’indicatore sia superiore al valore della soglia massima di riferimento (25%),
l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.
Qualora l’importo degli ammortamenti per beni mobili strumentali, al netto dei beni di costo unitario
non superiore a 516,46 euro, sia positivo e il valore dei beni strumentali mobili in proprietà, al netto
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dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro, sia pari a zero, l’indicatore è applicato e il
relativo punteggio assume valore 1.

INCIDENZA DEI COSTI PER BENI MOBILI ACQUISITI IN DIPENDENZA DI CONTRATTI
PER LOCAZIONE FINANZIARIA
L’indicatore veriﬁca la coerenza tra canoni di leasing e valore dei relativi beni strumentali acquisiti in
leasing.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra i "Canoni per beni mobili acquisiti in
dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria, ad esclusione dei canoni di leasing ﬁscalmente
deducibili oltre il periodo di durata del contratto", e il "Valore dei beni strumentali mobili relativo a
beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria", parametrato alla quota di mesi di
attività nel corso del periodo di imposta (numero di mesi di attività nel corso del periodo di
imposta/12).
Nel caso in cui il valore dell’indicatore sia superiore al valore della soglia massima di riferimento
(55%), l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.
Qualora i "Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria, ad
esclusione dei canoni di leasing ﬁscalmente deducibili oltre il periodo di durata del contratto", siano
positivi e il "Valore dei beni strumentali mobili relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di
locazione ﬁnanziaria" sia pari a zero, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

REDDITIVITÀ
REDDITO OPERATIVO NEGATIVO
L’indicatore intercetta le situazioni in cui il reddito operativo è minore di zero.
Qualora si veriﬁchi questa condizione e il margine operativo lordo sia positivo, l’indicatore è
applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

RISULTATO ORDINARIO NEGATIVO
L’indicatore intercetta le situazioni in cui il risultato ordinario è minore di zero.
Qualora si veriﬁchi questa condizione, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore
1.

REDDITO NEGATIVO PER PIÙ DI UN TRIENNIO
L’indicatore monitora situazioni di reddito14 negativo ripetute negli anni.
L’indicatore è applicato quando, prendendo a riferimento gli ultimi 8 periodi d’imposta, in almeno 4
14 Per

i periodi d’imposta ﬁno al 2017 il reddito da prendere a riferimento è deﬁnito nell’Allegato 1 pubblicato con DM del 9 agosto 2019.
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annualità, anche non consecutive, è dichiarato reddito negativo.
Il punteggio è pari a:
• 5 se il reddito è negativo per 4 annualità;
• 4 se il reddito è negativo per 5 annualità;
• 3 se il reddito è negativo per 6 annualità;
• 2 se il reddito è negativo per 7 annualità;
• 1 se il reddito è negativo per 8 annualità.
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GESTIONE EXTRA-CARATTERISTICA
INCIDENZA DEGLI ACCANTONAMENTI
L’indicatore veriﬁca la plausibilità degli accantonamenti rispetto alla capacità dell’impresa di produrre
reddito attraverso la propria gestione caratteristica.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli "Accantonamenti" e il margine operativo
lordo.
Qualora gli "Accantonamenti" siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza degli accantonamenti" viene associato un punteggio che varia su una scala
da 1 a 10. Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima
di riferimento (20%), il punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore pari o
superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento (100%), il punteggio assume valore 1;
quando l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di
riferimento, il punteggio è modulato15 fra 1 e 10.

L’indicatore è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.
Qualora il margine operativo lordo sia non positivo, l’indicatore è applicato ed assume punteggio
pari ad 1.

15 Punteggio

= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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INCIDENZA DEGLI ONERI FINANZIARI NETTI
L’indicatore valuta la plausibilità dell’indebitamento ﬁnanziario dell’impresa, permettendo di
evidenziare eventuali squilibri tra gestione operativa e ﬁnanziaria.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli oneri ﬁnanziari netti e il reddito
operativo.
Qualora gli oneri ﬁnanziari netti siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza degli oneri ﬁnanziari netti" viene associato un punteggio che varia su una
scala da 1 a 10. Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia
minima di riferimento (30%), il punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore
pari o superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento (60%), il punteggio assume
valore 1; quando l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e
massima di riferimento, il punteggio è modulato16 fra 1 e 10.

L’indicatore è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.
Qualora il reddito operativo sia non positivo, l’indicatore è applicato ed assume punteggio pari ad 1.

ATTIVITÀ NON INERENTI
Gli indicatori di questa tipologia individuano situazioni in cui il contribuente svolge in prevalenza
attività economiche non rientranti nell’ambito di applicazione dell’ISA di riferimento.
Di seguito sono riportate le attività non inerenti.

16 Punteggio

= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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PRODOTTI MERCEOLOGICI VENDUTI: CONFEZIONI IN PELLE > 50% DEI RICAVI
Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei ricavi dalla vendita di "Confezioni
in pelle", l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.

ALTRI DATI: RICAVI DERIVANTI DALLA VENDITA PER VIA TELEMATICA (INTERNET) >
50% DEI RICAVI
Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei ricavi da ”Ricavi derivanti dalla
vendita per via telematica (Internet)”, l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.
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SUB ALLEGATI
SUB ALLEGATO 60.A - ASSEGNAZIONE AI MOB
In fase di applicazione, per l’assegnazione dei contribuenti ai MoB viene utilizzata una combinazione di due
tecniche statistiche di tipo multivariato (analisi fattoriali e modelli di mistura ﬁnita) che utilizza le seguenti
variabili:
Analisi fattoriale

Nome variabile

Descrizione variabile

Funzione informativa

A_SOMMA_ABBIGLIAMENTO_P

Abbigliamento esterno

A_SOMMA_CALZATURE_PELLET_P

Calzature, pelletteria, accessori e/o
valigeria

A_SOMMA_INTIMO_MARE_P

Intimo, abbigliamento mare e
calzetteria

MERCE_SPOSA_P

Prodotti merceologici venduti: Abiti
da sposa

FASCIA_LUSSO_P

Fascia qualitativa dell’oﬀerta: Lusso

FASCIA_FINE_P

Fascia qualitativa dell’oﬀerta: Fine

MODORG_FRANC_AFFIL_SN

Modalità organizzativa in franchising
e/o aﬃliato

MODACQ_FA_GACQ_PROD_P

Acquisto da e/o attraverso gruppi
d’acquisto, unioni volontarie,
consorzi, cooperative, franchisor e
aﬃlianti e acquisto diretto da
produttori

CST_GRUPACQ_FA_EURO

Costi addebitati da gruppi di
acquisto, franchisor, aﬃlianti

Ricavi ottenuti con leve
di prezzo

Canale
integrato/coordinato
verticale

Sulla base di tali variabili, il contribuente viene assegnato ad uno o più MoB attraverso l’attribuzione di una
probabilità di appartenenza, come descritto nell’Allegato 90.
Le matrici ed i vettori per il calcolo delle probabilità di appartenenza ai MoB sono riportati nell’Allegato 92.
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INPUT
PRODUTTIVI

(*)

(*)

(*)

Canoni relativi a beni mobili acquisiti
in dipendenza di contratti di
locazione ﬁnanziaria

Spese per lavoro dipendente al netto
dei compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore

(*)

Valore dei beni strumentali

Ammortamenti per beni mobili
strumentali

(*)

Costo del venduto e per la
produzione di servizi

VARIABILI
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0,075444434548282

0,015065618250901

0,020294895571686

0,01688887473363

0,692411376192084

COEFFICIENTE

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,08% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,02% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,02% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,02% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,69% del
Ricavo stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

Di seguito viene riportato l’elenco delle variabili e dei coeﬃcienti della funzione di regressione "Ricavi per addetto", con la spiegazione dei
coeﬃcienti.

SUB ALLEGATO 60.B - FUNZIONE "RICAVI PER ADDETTO"

8-1-2020
Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE
Serie generale - n. 5

VARIABILI
STRUTTURALI
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0,083855549728037

0,053066745343428

Totale locali per la vendita e
l’esposizione interna della merce

Coeﬃciente di servizio commerciale

La condizione di ’Primo anno (vale 1 per il
primo periodo d’imposta successivo
all’inizio attività)’ determina una
diminuzione del 4,02% del Ricavo stimato

−0,040249283190076

Primo anno (vale 1 per il primo
periodo d’imposta successivo
all’inizio attività)

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,08% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,05% del
Ricavo stimato

Un dipendente presenta una produttività
inferiore dell’1,02% in termini di Ricavo
stimato

−0,010223123607629

Quota numero Dipendenti

(**)

Un apprendista presenta una produttività
inferiore del 2,25% in termini di Ricavo
stimato

−0,022525086195726

Quota giornate Apprendisti

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,11% del
Ricavo stimato

0,105670352403055

(*)

Costo per servizi al netto dei
compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore (società
ed enti soggetti all’Ires) + Canoni per
beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione non ﬁnanziaria
e di noleggio

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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MODELLI DI
BUSINESS (MoB)
0,021755045383174

0,046601457390727

0,02358762705844

0,020625597244116

0,027176008758231

Probabilità di appartenenza al MoB 2
− Negozi generalmente organizzati
in franchising e/o aﬃliati con un
assortimento ampio

Probabilità di appartenenza al MoB 3
− Negozi con assortimento
prevalente di calzature, pelletteria,
accessori e/o valigeria
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Probabilità di appartenenza al MoB 4
− Negozi che presentano un
assortimento generalmente ampio

Probabilità di appartenenza al MoB 5
− Negozi con assortimento
prevalente di abiti da sposa

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 2,72% del Ricavo stimato

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 2,06% del Ricavo stimato

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 2,36% del Ricavo stimato

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 4,66% del Ricavo stimato

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 2,18% del Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,0002%
del Ricavo stimato

−0,000158906808114

Modalità di acquisto: Acquisto da
commercianti all’ingrosso

Probabilità di appartenenza al MoB 1
− Negozi con assortimento
prevalente di abbigliamento

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,03% del
Ricavo stimato

0,026473463442618

Prodotti merceologici venduti:
Cappelli / 100

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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0,034186237538014

0,013233176320267

Probabilità di appartenenza al MoB 8
− Negozi che presentano
prevalentemente un assortimento di
abbigliamento e intimo,
abbigliamento mare e/o calzetteria
generalmente di fascia ﬁne − lusso

Probabilità di appartenenza al MoB
11 − Negozi che vendono
prevalentemente calzature,
pelletteria, accessori e/o valigeria in
genere di fascia ﬁne − lusso

0,020820772806244

Probabilità di appartenenza al MoB 7
− Negozi che vendono in genere
abbigliamento di fascia ﬁne − lusso

0,041425806680357

0,023447216403021

Probabilità di appartenenza al MoB 6
− Negozi che presentano
prevalentemente un assortimento di
abbigliamento e calzature,
pelletteria, accessori e/o valigeria in
genere di fascia ﬁne − lusso

Probabilità di appartenenza al MoB 9
− Negozi generalmente organizzati
in franchising e/o aﬃliati con
assortimento di abbigliamento

COEFFICIENTE

VARIABILI

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 3,42% del Ricavo stimato

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 4,14% del Ricavo stimato

L’appartenenza al MoB determina un
aumento dell’1,32% del Ricavo stimato

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 2,08% del Ricavo stimato

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 2,34% del Ricavo stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO
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MISURE DI
CICLO DI
SETTORE

VARIABILI
TERRITORIALI
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0,07531660216305

0,113457665925372

Territorialità del livello dei canoni di
locazione degli immobili deﬁnita su
dati dell’Osservatorio sul Mercato
Immobiliare (OMI), a livello
comunale

Andamento dell’ammontare dei
ricavi del settore, distinto per
Territorialità del commercio a livello
comunale

0,012598649798206

0,205959935224362

Territorialità del livello del reddito
medio imponibile ai ﬁni
dell’addizionale Irpef, a livello
comunale

Territorialità del commercio a livello
comunale, relativa ai gruppi 3 o 5

L’appartenenza ai gruppi territoriali
considerati determina una diminuzione del
2,06% del Ricavo stimato

−0,02056166016427

Territorialità del commercio a livello
comunale, relativa ai gruppi 1 o 4

Una diminuzione dell’1% della variabile di
ciclo economico determina una ﬂessione
dello 0,08% del Ricavo stimato

La localizzazione nei comuni a più alto livello
secondo la territorialità considerata
determina un aumento dell’11,35% del
Ricavo stimato

L’appartenenza ai gruppi territoriali
considerati determina un aumento
dell’1,26% del Ricavo stimato

La localizzazione nei comuni a più alto livello
secondo la territorialità considerata
determina un aumento del 20,60% del
Ricavo stimato

La localizzazione nei comuni a più alto livello
secondo la territorialità considerata
determina un aumento del 9,16% del Ricavo
stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

0,09157556974518

COEFFICIENTE

Territorialità del livello delle
quotazioni immobiliari deﬁnita su
dati dell’Osservatorio sul Mercato
Immobiliare (OMI), a livello
comunale

VARIABILI
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(****)

(Valore dei beni strumentali) x
(Spese per lavoro dipendente al
netto dei compensi corrisposti ai soci
per l’attività di amministratore)

Vedasi Allegato 91

Valore dell’intercetta del modello di
stima

(****)

(Costo del venduto e per la
produzione di servizi) x (Spese per
lavoro dipendente al netto dei
compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore)

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,0002%
del Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,0005%
del Ricavo stimato

−0,000213373262531

−0,000492336454901

1,008284768872972

0,988445048146972

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

convertito nella Legge n. 96 del 21 giugno 2017.

Le misure di ciclo settoriale relative al periodo di imposta di applicazione saranno pubblicate con apposito Decreto ai sensi dell’art. 9-bis comma 2 del DL 50 del 24 aprile 2017
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Le variabili dipendenti sono utilizzate in stima come LN[1+YC/(N°addetti × 1.000)], dove: YC è uguale a Ricavi oppure Compensi oppure Valore aggiunto.

(****) Ciascuna variabile (XS) del prodotto è utilizzata in stima come LN(1+XS)

(***) La variabile relativa al numero degli addetti è utilizzata in stima come LN(1+N°addetti)

(**) Le variabili numeriche (XN) sono utilizzate in stima come LN[1+XN/(N°addetti)]

(*) Le variabili contabili (XC) sono utilizzate in stima come LN[1+XC/(N°addetti × 1.000)]

Coeﬃciente
individuale

Coeﬃciente di
rivalutazione

INTERCETTA

ECONOMIE DI
SCALA E/O
SOSTITUZIONE

VARIABILI
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INPUT
PRODUTTIVI

(*)

(*)

(*)

(*)

Canoni relativi a beni mobili acquisiti
in dipendenza di contratti di
locazione ﬁnanziaria

Canoni relativi a beni immobili

Spese per lavoro dipendente al netto
dei compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore

(*)

Valore dei beni strumentali

Ammortamenti per beni mobili
strumentali

(*)

Costo del venduto e per la
produzione di servizi

VARIABILI

— 2795 —

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,06% del
VA stimato

−0,060575879921684

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,28% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,03% del
VA stimato

−0,028979624285729

0,282368089388095

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,08% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,07% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,28% del VA
stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

0,084368466728517

0,065472840352139

0,279507133145001

COEFFICIENTE

Di seguito viene riportato l’elenco delle variabili e dei coeﬃcienti della funzione di regressione "Valore aggiunto per addetto", con la spiegazione
dei coeﬃcienti.

SUB ALLEGATO 60.C - FUNZIONE "VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO"
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VARIABILI
STRUTTURALI

0,080738223859209

Costo per servizi al netto dei
compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore (società
ed enti soggetti all’Ires) + Canoni per
beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione non ﬁnanziaria
e di noleggio
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Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,16% del VA
stimato
Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,0002%
del VA stimato

0,158862946037058

−0,000184453634612

Prodotti merceologici venduti:
Cappelli / 100

Modalità di acquisto: Acquisto da
commercianti all’ingrosso

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,06% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,04% del VA
stimato

0,061796433460709

0,039696019485034

Totale locali per la vendita e
l’esposizione interna della merce

Un apprendista presenta una produttività
inferiore del 6,14% in termini di VA stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,08% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,20% del VA
stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

Coeﬃciente di servizio commerciale

−0,061364247543184

Quota giornate Apprendisti

(**)

0,197782039791708

Quota dei Collaboratori familiari e
dei Soci, escluso il primo, e/o
associati
(*)

COEFFICIENTE

VARIABILI
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MODELLI DI
BUSINESS (MoB)

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 7,62% del VA stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 2,95% del VA stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 3,42% del VA stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 3,90% del VA stimato

−0,076185800992405

−0,029547515257795

−0,034193563474828

−0,039030320818927

Probabilità di appartenenza al MoB 3
− Negozi con assortimento
prevalente di calzature, pelletteria,
accessori e/o valigeria

Probabilità di appartenenza al MoB 4
− Negozi che presentano un
assortimento generalmente ampio

Probabilità di appartenenza al MoB 6
− Negozi che presentano
prevalentemente un assortimento di
abbigliamento e calzature,
pelletteria, accessori e/o valigeria in
genere di fascia ﬁne − lusso

(*)

Spese per servizio di adeguamento e
modiﬁca capi aﬃdati a terzi

Probabilità di appartenenza al MoB 1
− Negozi con assortimento
prevalente di abbigliamento

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,01% del
VA stimato

−0,006445457483677

(*)

Corrispettivi conseguiti con vendite
promozionali

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,02% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,02% del
VA stimato

−0,02305844704873

(*)

Costi sostenuti, nel periodo
d’imposta, per l’acquisto delle merci
vendute a stock

0,017754040286779

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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VARIABILI
TERRITORIALI

— 2798 —

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 7,24% del VA stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 4,01% del VA stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 4,04% del VA stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione dell’8,53% del VA stimato

La prossimità ad un Factory Outlet Center
determina una ﬂessione del 2,53% VA
stimato

−0,07237348259165

−0,040081708438234

−0,040424973059405

−0,085331270762188

−0,025258582036493

0,612926753859329

Probabilità di appartenenza al MoB 7
− Negozi che vendono in genere
abbigliamento di fascia ﬁne − lusso

Probabilità di appartenenza al MoB 8
− Negozi che presentano
prevalentemente un assortimento di
abbigliamento e intimo,
abbigliamento mare e/o calzetteria
generalmente di fascia ﬁne − lusso

Probabilità di appartenenza al MoB 9
− Negozi generalmente organizzati
in franchising e/o aﬃliati con
assortimento di abbigliamento

Probabilità di appartenenza al MoB
10 − Negozi che vendono
prevalentemente intimo,
abbigliamento mare e/o calzetteria

Territorialità dei Factory Outlet
Center

Territorialità del livello del reddito
medio imponibile ai ﬁni
dell’addizionale Irpef, a livello
comunale

La localizzazione nei comuni a più alto livello
secondo la territorialità considerata
determina un aumento del 61,29% del VA
stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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Valore dell’intercetta del modello di
stima

1,069343318445257

0,476533110948696

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,002%
del VA stimato

−0,00153606638095

(****)

(Valore dei beni strumentali) x
(Spese per lavoro dipendente al
netto dei compensi corrisposti ai soci
per l’attività di amministratore)

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,001%
del VA stimato

−0,000614895705585

(****)

0,001807398353056

Tasso di occupazione a livello
regionale

(Costo del venduto e per la
produzione di servizi) x (Spese per
lavoro dipendente al netto dei
compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore)

Una diminuzione di un punto della variabile
determina una ﬂessione dello 0,18% del VA
stimato

0,215845878880397

Un aumento dell’1% della variabile di ciclo
economico determina un aumento dello
0,22% del VA stimato

La localizzazione nei comuni a più alto livello
secondo la territorialità considerata
determina un aumento dell’11,90% del VA
stimato

Andamento dell’ammontare dei
ricavi del settore, distinto per
Territorialità del commercio a livello
comunale

0,11901352377684

Territorialità del livello dei canoni di
locazione degli immobili deﬁnita su
dati dell’Osservatorio sul Mercato
Immobiliare (OMI), a livello
comunale

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO
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Coeﬃciente di
rivalutazione

INTERCETTA

ECONOMIE DI
SCALA E/O
SOSTITUZIONE

MISURE DI
CICLO DI
SETTORE

COEFFICIENTE

VARIABILI
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Vedasi Allegato 91

COEFFICIENTE

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

convertito nella Legge n. 96 del 21 giugno 2017.

Le misure di ciclo settoriale relative al periodo di imposta di applicazione saranno pubblicate con apposito Decreto ai sensi dell’art. 9-bis comma 2 del DL 50 del 24 aprile 2017

Le variabili dipendenti sono utilizzate in stima come LN[1+YC/(N°addetti × 1.000)], dove: YC è uguale a Ricavi oppure Compensi oppure Valore aggiunto.

(****) Ciascuna variabile (XS) del prodotto è utilizzata in stima come LN(1+XS)

(***) La variabile relativa al numero degli addetti è utilizzata in stima come LN(1+N°addetti)

(**) Le variabili numeriche (XN) sono utilizzate in stima come LN[1+XN/(N°addetti)]

(*) Le variabili contabili (XC) sono utilizzate in stima come LN[1+XC/(N°addetti × 1.000)]

Coeﬃciente
individuale

VARIABILI

8-1-2020
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SUB ALLEGATO 60.D - FORMULE DELLE VARIABILI E DEGLI INDICATORI

Di seguito sono riportate le formule delle variabili e degli indicatori economico-contabili utilizzati nell’ISA BM05U:
Abbigliamento esterno = Prodotti merceologici venduti: Abbigliamento esterno uomo + Prodotti merceologici
venduti: Abbigliamento esterno donna + Prodotti merceologici venduti: Abbigliamento bambino + Prodotti
merceologici venduti: Camicie e/o maglie uomo + Prodotti merceologici venduti: Camicie e/o maglie donna + Prodotti
merceologici venduti: Cravatte.
Acquisto da e/o attraverso gruppi d’acquisto, unioni volontarie, consorzi, cooperative, franchisor e aﬃlianti e
acquisto diretto da produttori = (Modalità di acquisto: Acquisto da e/o attraverso gruppi d’acquisto, unioni
volontarie, consorzi, cooperative, franchisor e aﬃlianti + Modalità di acquisto: Acquisto diretto da produttori) se
Modalità organizzativa: In franchising è maggiore di zero o se Modalità organizzativa: Aﬃliato è maggiore di zero;
altrimenti assume valore pari a zero.
Addetti 17 (ditte individuali) = Titolare + Numero dipendenti + Numero collaboratori coordinati e continuativi che
prestano attività prevalentemente nell’impresa + Numero collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda
coniugale + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero associati in partecipazione.
Addetti (società) = Numero dipendenti + Numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività
prevalentemente nell’impresa + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero associati in
partecipazione + Numero soci amministratori + Numero soci non amministratori + Numero amministratori non soci.
18 (ditte individuali) = Titolare + Numero collaboratori dell’impresa familiare e
Addetti non dipendenti
coniuge dell’azienda coniugale + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero associati in
partecipazione.
Addetti non dipendenti (società) = Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero associati in
partecipazione + Numero soci amministratori + Numero soci non amministratori + Numero amministratori non soci.

Ammortamenti per beni mobili strumentali, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro =
Ammortamenti per beni mobili strumentali - Spese per l’acquisto di beni strumentali mobili di costo unitario non
superiore a 516,46 euro.

17 Il

titolare è pari a uno. Il numero collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda coniugale, il numero familiari diversi che prestano attività
nell’impresa, il numero associati in partecipazione, il numero soci amministratori e il numero soci non amministratori sono pari alla relativa percentuale
di lavoro prestato diviso 100. Il numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell’impresa, il numero amministratori
non soci e il titolare sono rideterminati in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di attività nel corso del periodo di imposta diviso 12.
Il numero addetti non può essere inferiore a ("Numero di mesi di attività nel corso del periodo di imposta" diviso 12).
18 Il titolare è pari a uno. Il numero collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda coniugale, il numero familiari diversi che prestano attività
nell’impresa, il numero associati in partecipazione, il numero soci amministratori e il numero soci non amministratori sono pari alla relativa percentuale
di lavoro prestato diviso 100. Il numero amministratori non soci e il titolare sono rideterminati in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di attività
nel corso del periodo di imposta diviso 12. Se il numero addetti non dipendenti è inferiore a “Numero di mesi di attività nel corso del periodo d’imposta” diviso
12, allora il numero addetti non dipendenti è pari al valore massimo tra (numero addetti non dipendenti) e (titolare – Numero dipendenti).
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Andamento dell’ammontare dei ricavi del settore, distinto per Territorialità del commercio
Tale indicatore è diﬀerenziato per gruppo della Territorialità del commercio a livello comunale 19 .
La variabile è la media ponderata, per tutte le unità locali compilate, dei singoli indicatori territoriali, con pesi dati
dalla variabile “Percentuale dei corrispettivi relativi al punto vendita”. Nel caso in cui la somma della “Percentuale dei
corrispettivi relativi al punto vendita” per tutte le unità locali compilate è diversa da 100, la variabile è la media, per
tutte le unità locali compilate, dei singoli indicatori territoriali.
Un’unità locale è compilata se il comune dell’unità locale è compilato.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Calzature, pelletteria, accessori e/o valigeria = Prodotti merceologici venduti: Pelletteria, accessori e/o valigeria
+ Prodotti merceologici venduti: Calzature uomo + Prodotti merceologici venduti: Calzature donna + Prodotti
merceologici venduti: Calzature bambino.
Coeﬃciente di servizio commerciale = Addetti / Totale locali per la vendita e l’esposizione interna della merce.
Costi addebitati da gruppi di acquisto, franchisor, aﬃlianti = (Altri dati: Costi e spese addebitati da gruppi d’acquisto,
unioni volontarie, consorzi, cooperative, franchisor, aﬃlianti per voci diverse dall’acquisto delle merci) se Modalità
organizzativa: In franchising è maggiore di zero o se Modalità organizzativa: Aﬃliato è maggiore di zero; altrimenti
assume valore pari a zero.
Costi produttivi = Costo del venduto e per la produzione di servizi + Costo per servizi - Compensi corrisposti ai soci
per l’attività di amministratore (società ed enti soggetti all’IRES) + Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione non ﬁnanziaria e di noleggio + Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da
lavoro dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa - Compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore (società
di persone).
Costi residuali di gestione = Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative - Perdite su crediti - Utili
spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione
produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo, espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di
beni non strumentali all’attività produttiva - Quote di accantonamento annuale al TFR per forme pensionistiche
complementari e somme erogate agli iscritti ai fondi di previdenza del personale dipendente – Oneri per imposte
e tasse.
Costi totali = Costi produttivi + Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative - Perdite su crediti - Utili
spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione
produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo, espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di
beni non strumentali all’attività produttiva - Quote di accantonamento annuale al TFR per forme pensionistiche
complementari e somme erogate agli iscritti ai fondi di previdenza del personale dipendente – Oneri per imposte
e tasse.
19 I

criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell’apposito Decreto Ministeriale.
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Costo del venduto e per la produzione di servizi 20 = [Esistenze iniziali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime
e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale + Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie,
semilavorati e merci e per la produzione di servizi - Beni distrutti o sottratti relativi a materie prime, sussidiarie,
semilavorati, merci e prodotti ﬁniti] - Rimanenze ﬁnali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie,
semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale.
Decumulo delle scorte 21 = [(Esistenze iniziali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati
e ai servizi non di durata ultrannuale - Rimanenze ﬁnali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie,
semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale)]/[(Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e
merci e per la produzione di servizi relativi al periodo di imposta (t-1) + Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie,
semilavorati e merci e per la produzione di servizi relativi al periodo di imposta (t-2))/2].
Dipendenti a tempo parziale e apprendisti = Dipendenti a tempo parziale, assunti con contratto di lavoro
intermittente, di lavoro ripartito, con contratto di inserimento, a termine, lavoranti a domicilio, personale con
contratto di somministrazione di lavoro + Apprendisti.
Durata delle scorte = [(Esistenze iniziali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e
ai servizi non di durata ultrannuale + Rimanenze ﬁnali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie,
semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale)/2]×365/(Costo del venduto e per la produzione di servizi).
Giornate retribuite dichiarate ai ﬁni UNIEMENS-INPS = Numero giorni retribuiti nella qualiﬁca. Il calcolo viene
dapprima eﬀettuato per ogni dipendente dell’azienda utilizzando un limite massimo di 312 giornate retribuite.
Successivamente si calcola il numero complessivo di giornate retribuite per ciascuna azienda sommando le giornate
retribuite di tutti i relativi dipendenti. Il calcolo viene eﬀettuato escludendo i lavoratori con codice qualiﬁca ’Z’
("lavoratori esclusi da contribuzione INPS previdenziale ed assistenziale, OTD o OTI dipendente di azienda agricola in
genere ovvero OTD dipendente da cooperativa Legge 240/84") e i lavoratori con codice qualiﬁca ’4’ o ’5’ aﬀerenti agli
apprendisti.
Giornate retribuite dichiarate nel modello CU = (Numero di giorni per i quali spettano le detrazioni di lavoro
dipendente) x 312 diviso 365. Il calcolo viene dapprima eﬀettuato per ogni dipendente del sostituto d’imposta
imponendo un limite massimo di 312 giornate retribuite. Successivamente si calcola il numero complessivo di giornate
retribuite per ciascun sostituto di imposta sommando le giornate retribuite di tutti i relativi dipendenti. Il calcolo
viene eﬀettuato solo per i sostituti d’imposta che non hanno compilato la Sezione 3 "INPS Gestione separata
parasubordinati" del modello CU ovvero quelli che non hanno dichiarato collaboratori coordinati e continuativi.
Intimo, abbigliamento mare e calzetteria = Prodotti merceologici venduti: Intimo e/o abbigliamento mare uomo +
Prodotti merceologici venduti: Intimo e/o abbigliamento mare donna + Prodotti merceologici venduti: Calzetteria.
Margine operativo lordo = Valore aggiunto - (Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro
dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa - Spese per prestazioni rese da professionisti esterni - Compensi corrisposti
ai soci per l’attività di amministratore (società di persone)).
20 Ad

esclusione dell’utilizzo nell’ambito dell’indicatore elementare di anomalia relativo al "costo del venduto e per la produzione di servizi", se la variabile è
minore di zero, viene posta uguale a zero.
21 Quando il denominatore dell’indicatore "Decumulo delle scorte" è nullo, l’indicatore non è applicato.
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Modalità organizzativa in franchising e/o aﬃliato = 1 se Modalità organizzativa: In franchising è maggiore di zero o
se Modalità organizzativa: Aﬃliato è maggiore di zero; altrimenti assume valore pari a zero.
Numero dipendenti = (Numero delle giornate retribuite - Numero delle giornate di sospensione, C.I.G. e simili del
personale dipendente) diviso 312.
Oneri ﬁnanziari netti = Interessi e altri oneri ﬁnanziari - Risultato della gestione ﬁnanziaria.
Quota dei Collaboratori familiari e dei Soci, escluso il primo, e/o associati = [Numero collaboratori dell’impresa
familiare e coniuge dell’azienda coniugale + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero
associati in partecipazione + (Numero soci amministratori + Numero soci non amministratori) escluso il primo
socio22 ]/(Addetti).
Quota giornate Apprendisti = (Numero giornate retribuite apprendisti/(Addetti x 312)).
Quota numero Dipendenti = (Addetti – Addetti non dipendenti) / Addetti.
Reddito = Risultato ordinario + Altri proventi considerati ricavi di cui alla lettera f) dell’art. 85, comma 1, del TUIR + Altri
proventi e componenti positivi - Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative di cui componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative di cui
minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo,
espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di beni non strumentali all’attività produttiva.
Reddito operativo = Margine operativo lordo - Ammortamenti - Accantonamenti.
Ricavi = Ricavi di cui ai commi 1 (Lett. a) e b)) e 2 dell’art. 85 del TUIR + (Altri proventi considerati ricavi - Altri proventi
considerati ricavi di cui alla lettera f) dell’art. 85, comma 1, del TUIR) + Rimanenze ﬁnali relative ad opere, forniture e
servizi di durata ultrannuale - Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale + Ulteriori
componenti positivi per migliorare il proﬁlo di aﬃdabilità.
Risultato ordinario = Reddito operativo + Risultato della gestione ﬁnanziaria - Interessi e altri oneri ﬁnanziari +
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni.
Tasso di occupazione a livello regionale
La variabile è la media ponderata, per tutte le unità locali compilate, dei singoli indicatori regionali, con pesi dati
dalla variabile “Percentuale dei corrispettivi relativi al punto vendita”. Nel caso in cui la somma della “Percentuale dei
corrispettivi relativi al punto vendita” per tutte le unità locali compilate è diversa da 100, la variabile è la media, per
tutte le unità locali compilate, dei singoli indicatori regionali.
Un’unità locale è compilata se il comune dell’unità locale è compilato.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.

22 Il primo socio è rideterminato in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi dell’attività nel corso del periodo d’imposta diviso 12. La somma del numero

soci non può essere inferiore a ("Numero di mesi di attività nel corso del periodo d’imposta" diviso 12).
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Territorialità dei Factory Outlet Center 23
La territorialità dei Factory Outlet Center diﬀerenzia il territorio nazionale sulla base della distanza, espressa in minuti
di percorrenza, di ciascun comune dal Factory Outlet Center (F.O.C.) più vicino.
La variabile è la media ponderata, per tutte le unità locali compilate, delle variabili trasformate (1 - distanza/90), per i
comuni con distanza minore o uguale a 90 minuti, con pesi dati dalla variabile “Percentuale dei corrispettivi relativi al
punto vendita”. Nel caso in cui la somma della “Percentuale dei corrispettivi relativi al punto vendita” per tutte le unità
locali compilate è diversa da 100, la variabile è la media, per tutte le unità locali compilate, delle variabili trasformate
(1 - distanza/90) per i comuni con distanza minore o uguale a 90 minuti. Per i comuni con distanza superiore a 90
minuti la variabile trasformata è pari a zero.
Un’unità locale è compilata se il comune dell’unità locale è compilato.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Nell’ultima pagina sono riportati l’elenco e la mappa dei Factory Outlet Center presenti in Italia nell’anno 2018.
Territorialità del commercio a livello comunale 24
La territorialità è applicata a livello comunale.
Gruppo 1 - Aree con livelli di benessere e scolarizzazione molto bassi ed attività economiche legate prevalentemente
al commercio di tipo tradizionale;
Gruppo 2 - Aree con elevata dotazione di servizi commerciali specialmente tradizionali; livello di benessere medio;
Gruppo 3 - Aree ad alto livello di benessere, con un tessuto produttivo industriale e una rete commerciale
prevalentemente tradizionale;
Gruppo 4 - Aree a basso livello di benessere, minor scolarizzazione e rete distributiva tradizionale;
Gruppo 5 - Aree con benessere molto elevato, in aree urbane e metropolitane fortemente terziarizzate e sviluppate,
con una rete distributiva molto evoluta;
Gruppo 6 - Aree di medio-piccole dimensioni con una marcata presenza di grandi superﬁci commerciali, con alto
livello di benessere e un sistema economico-produttivo evoluto;
Gruppo 7 - Aree con livello medio di benessere, con un sistema produttivo prevalentemente industriale e con una
rete distributiva poco modernizzata.
Il valore del gruppo territoriale di riferimento è la quota di appartenenza al gruppo territoriale di riferimento. La quota
è data dalla somma della “Percentuale dei corrispettivi relativi al punto vendita” relativa alle unità locali compilate
che appartengono al gruppo territoriale di riferimento divisa 100; nel caso in cui la somma della “Percentuale dei
corrispettivi relativi al punto vendita” per tutte le unità locali compilate è diversa da 100, la quota è calcolata come
rapporto tra il numero delle unità locali compilate che appartengono al gruppo territoriale di riferimento e il numero
totale delle unità locali compilate.
Un’unità locale è compilata se è compilato il comune dell’unità locale.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Territorialità del livello dei canoni di locazione degli immobili deﬁnita su dati dell’Osservatorio sul Mercato
Immobiliare (OMI) riferiti all’anno 2018 25
La territorialità del livello dei canoni di locazione degli immobili diﬀerenzia il territorio nazionale sulla base dei valori
23 I

criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell’apposito Decreto Ministeriale.
criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell’apposito Decreto Ministeriale.
25 I criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell’apposito Decreto Ministeriale.
24 I
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delle locazioni degli immobili per comune.
La variabile è la media ponderata, per tutte le unità locali compilate, dei singoli indicatori territoriali, con pesi dati
dalla variabile “Percentuale dei corrispettivi relativi al punto vendita”. Nel caso in cui la somma della “Percentuale dei
corrispettivi relativi al punto vendita” per tutte le unità locali compilate è diversa da 100, la variabile è la media, per
tutte le unità locali compilate, dei singoli indicatori territoriali.
Un’unità locale è compilata se il comune dell’unità locale è compilato.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Territorialità del livello del reddito medio imponibile ai ﬁni dell’addizionale Irpef, a livello comunale deﬁnita su
dati del Dipartimento delle Finanze riferiti ai periodi d’imposta 2016 e 2017 26
La territorialità del livello del reddito diﬀerenzia il territorio nazionale sulla base del livello del reddito per comune.
La variabile è la media ponderata, per tutte le unità locali compilate, dei singoli indicatori territoriali, con pesi dati
dalla variabile “Percentuale dei corrispettivi relativi al punto vendita”. Nel caso in cui la somma della “Percentuale dei
corrispettivi relativi al punto vendita” per tutte le unità locali compilate è diversa da 100, la variabile è la media, per
tutte le unità locali compilate, dei singoli indicatori territoriali.
Un’unità locale è compilata se il comune dell’unità locale è compilato.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Territorialità del livello delle quotazioni immobiliari deﬁnita su dati dell’Osservatorio sul Mercato Immobiliare
(OMI) riferiti all’anno 2018 27
La territorialità del livello delle quotazioni immobiliari diﬀerenzia il territorio nazionale sulla base dei valori di mercato
degli immobili per comune.
La variabile è la media ponderata, per tutte le unità locali compilate, dei singoli indicatori territoriali, con pesi dati
dalla variabile “Percentuale dei corrispettivi relativi al punto vendita”. Nel caso in cui la somma della “Percentuale dei
corrispettivi relativi al punto vendita” per tutte le unità locali compilate è diversa da 100, la variabile è la media, per
tutte le unità locali compilate, dei singoli indicatori territoriali.
Un’unità locale è compilata se il comune dell’unità locale è compilato.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Totale locali per la vendita e l’esposizione interna della merce = Somma dei metri quadri dei locali per la vendita e
l’esposizione interna della merce per tutte le unità locali.
Valore aggiunto = Ricavi - [(Costo del venduto e per la produzione di servizi) + (Costo per servizi - Compensi corrisposti
ai soci per l’attività di amministratore (società ed enti soggetti all’IRES)) + Costo per il godimento di beni di terzi (canoni
di locazione ﬁnanziaria e non ﬁnanziaria, di noleggio, ecc.) + Spese per prestazioni rese da professionisti esterni +
(Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative - Utili spettanti agli associati in partecipazione con apporti di
solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo,
espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di beni non strumentali all’attività produttiva)].

26 I
27 I

criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell’apposito Decreto Ministeriale.
criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell’apposito Decreto Ministeriale.
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Valore dei beni strumentali = La variabile è rideterminata in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di
attività nel corso del periodo di imposta diviso 12.
Valore dei beni strumentali mobili in proprietà, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro =
Valore dei beni strumentali - Valore relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria - Spese
per l’acquisto di beni strumentali mobili di costo unitario non superiore a 516,46 euro.
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ALLEGATO 61
NOTA TECNICA E METODOLOGICA

INDICE SINTETICO DI AFFIDABILITÀ
FISCALE
BM06A

COMMERCIO AL DETTAGLIO DI
ELETTRODOMESTICI E CASALINGHI
.
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APPLICAZIONE DELL’ISA
L’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale (ISA) esprime un giudizio di sintesi sull’aﬃdabilità dei
comportamenti ﬁscali del soggetto.
L’ISA è calcolato come media aritmetica di un insieme d’indicatori elementari e rappresenta il
posizionamento del contribuente rispetto a tali indicatori attribuendo al soggetto un valore di
sintesi, in scala da 1 a 10, dei singoli indicatori elementari: più basso sarà il valore dell’indice, minore
sarà l’aﬃdabilità ﬁscale del soggetto, più alto sarà il valore, più alta sarà l’attendibilità ﬁscale del
soggetto.
I contribuenti interessati possono indicare ulteriori componenti positivi non risultanti dalle scritture
contabili, che concorrono al calcolo degli indicatori elementari, per migliorare il proprio proﬁlo di
aﬃdabilità ﬁscale.
Le attività economiche (ATECO 2007) oggetto dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale BM06A sono
di seguito riportate:
• 47.19.20 - Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche,
attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
• 47.42.00 - Commercio al dettaglio di apparecchiature per le telecomunicazioni e la telefonia in
esercizi specializzati
• 47.43.00 - Commercio al dettaglio di apparecchi audio e video in esercizi specializzati
• 47.53.11 - Commercio al dettaglio di tende e tendine
• 47.54.00 - Commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi specializzati
• 47.59.20 - Commercio al dettaglio di utensili per la casa, di cristallerie e vasellame
• 47.59.30 - Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione
• 47.59.40 - Commercio al dettaglio di macchine per cucire e per maglieria per uso domestico
• 47.59.99 - Commercio al dettaglio di altri articoli per uso domestico nca
• 47.63.00 - Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video in esercizi specializzati
I criteri generali seguiti per la costruzione dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale BM06A sono
riportati nell’Allegato 90.
Di seguito sono rappresentate le modalità di calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale
BM06A per l’applicazione al singolo contribuente dal periodo di imposta 2019.
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MODELLI DI BUSINESS
Ai ﬁni della deﬁnizione degli indicatori elementari, i contribuenti interessati all’applicazione dell’ISA
BM06A sono classiﬁcati in gruppi omogenei che presentano al loro interno caratteristiche il più
possibile simili in termini di modalità di operare sul mercato in base al "Modello di Business" (MoB)
adottato.
I modelli di business rappresentano la struttura della catena del valore alla base del processo di
produzione del bene o del servizio e sono espressione delle diﬀerenze fondamentali che derivano
dalle diverse articolazioni organizzative con cui tale processo viene eﬀettuato o da speciﬁche
competenze.
Per l’ISA BM06A i MoB individuati sono i seguenti (la numerosità indicata è riferita alle imprese
della base dati di costruzione, p.i. 2017):
• MoB 1 - Punti vendita con oﬀerta prevalente di articoli per la casa (Numerosità: 3.641).
L’assortimento è composto in genere da: casalinghi (inclusi gli apparecchi domestici non
elettrici), articoli da regalo (oggettistica), cristallerie e vasellame, articoli ed accessori per
l’igiene e la pulizia della casa (esclusi i detersivi), tende e tendine, complementi di arredo e
articoli monouso (bicchieri, piatti, tovaglioli, ecc.);
• MoB 2 - Punti vendita con assortimento generalmente ampio (Numerosità: 5.954). A questo
modello di business appartengono imprese che presentano un’ampia gamma dell’oﬀerta
commerciale. L’assortimento è composto da svariati prodotti: grandi elettrodomestici
(frigoriferi, lavatrici, lavastoviglie, ecc.), piccoli elettrodomestici, apparecchi radio TV,
materiale elettrico, HI-FI, lettori e registratori audio – video, telefoni cellulari, casalinghi
(inclusi gli apparecchi domestici non elettrici), apparecchi per illuminazione, cristallerie e
vasellame, complementi di arredo, articoli da regalo (oggettistica), ricambi per
elettrodomestici, articoli ed accessori per l’igiene e la pulizia della casa (esclusi i detersivi),
videocassette e DVD e dischi, nastri, cd;
• MoB 3 - Punti vendita con oﬀerta prevalente di materiale elettrico e per illuminazione
(Numerosità: 522);
• MoB 4 - Punti vendita con oﬀerta prevalente di telefonia (Numerosità: 2.657);
• MoB 5 - Punti vendita generalmente associati/aﬃliati ad unione volontaria/gruppo
d’acquisto (Numerosità: 669). A questo modello di business appartengono imprese con
oﬀerta costituita per lo più da grandi e piccoli elettrodomestici, apparecchi radio TV, HI-FI,
lettori e registratori audio-video, telefoni cellulari e articoli per la casa;
• MoB 6 - Punti vendita generalmente organizzati in franchising/aﬃliati (Numerosità: 1.139). A
questo modello di business appartengono imprese con oﬀerta costituita per lo più da telefoni
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cellulari, grandi e piccoli elettrodomestici, apparecchi radio TV, HI-FI, lettori e registratori audiovideo;
• MoB 7 - Punti vendita con oﬀerta prevalente di macchine per cucire e per maglieria
(Numerosità: 234);
• MoB 8 - Punti vendita con oﬀerta prevalente di elettrodomestici ed apparecchi audio e video
(Numerosità: 1.216).
Per la descrizione degli elementi che permettono l’assegnazione del contribuente ai MoB si rimanda
al Sub Allegato 61.A.
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INDICATORI ELEMENTARI
Gli indicatori elementari utilizzati ai ﬁni del calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale per l’ISA
BM06A sono diﬀerenziati in due gruppi:
1. Indicatori elementari di aﬃdabilità. Tali indicatori individuano l’attendibilità di relazioni e
rapporti tra grandezze di natura contabile e strutturale, tipici del settore e/o del modello
organizzativo di riferimento, all’interno di speciﬁci intervalli di valori su una scala da 1 a 10.
A questo gruppo appartengono gli indicatori elementari:
• Ricavi per addetto;
• Valore aggiunto per addetto;
• Reddito per addetto;
• Durata e decumulo delle scorte.
2. Indicatori elementari di anomalia. Tali indicatori segnalano la presenza di proﬁli contabili e/o
gestionali atipici rispetto al settore e/o al modello organizzativo di riferimento o evidenziano
incongruenze riconducibili ad ingiustiﬁcati disallineamenti tra le informazioni dichiarate nei
modelli di rilevazione dei dati per l’applicazione degli ISA, ovvero tra queste e le informazioni
presenti nei modelli dichiarativi e/o in altre banche dati, con riferimento a diverse annualità
d’imposta. Gli indicatori partecipano al calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale
soltanto quando l’anomalia è presente; trattandosi di indicatori riferibili unicamente ad
anomalie, il relativo punteggio di aﬃdabilità ﬁscale viene misurato o con una scala da 1 a 5 o
con il valore 1 che evidenzia la presenza di una grave anomalia.
A questo gruppo appartengono gli indicatori elementari suddivisi nelle successive sezioni:
Gestione caratteristica:
• Costo del venduto e per la produzione di servizi negativo o nullo;
• Costo del venduto (relativo a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso) negativo;
• Corrispondenza delle esistenze di prodotti ﬁniti, materie prime e merci con le relative
rimanenze;
• Corrispondenza delle esistenze di opere e servizi di durata ultrannuale con le relative
rimanenze;
• Corrispondenza delle esistenze di prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso con le relative
rimanenze;
• Corrispondenza delle giornate retribuite con il modello CU e i dati INPS;
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• Copertura delle spese per dipendente;
• Analisi dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non dipendenti;
• Assenza del numero di associati in partecipazione in presenza dei relativi utili;
• Incidenza dei costi residuali di gestione;
• Margine operativo lordo negativo.
Gestione dei beni strumentali:
• Incidenza degli ammortamenti;
• Incidenza dei costi per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti per locazione
ﬁnanziaria.
Redditività:
• Reddito operativo negativo;
• Risultato ordinario negativo;
• Reddito negativo per più di un triennio.
Gestione extra-caratteristica:
• Incidenza degli accantonamenti;
• Incidenza degli oneri ﬁnanziari netti.
Attività non inerenti:
• Tipologia dei prodotti venduti e dei servizi prestati - Elettrodomestici: Personal computer,
stampanti e altri componenti hardware e software > 50% dei ricavi;
• Tipologia dei prodotti venduti e dei servizi prestati - Materiale elettrico e per
illuminazione: Materiale elettrico > 50% dei ricavi;
• Tipologia dei prodotti venduti e dei servizi prestati - Articoli per la casa: Mobili > 50% dei
ricavi;
• Tipologia dei prodotti venduti e dei servizi prestati - Articoli per la casa: Articoli da regalo
(oggettistica) > 50% dei ricavi;
• Tipologia dei prodotti venduti e dei servizi prestati - Strumenti musicali e loro accessori:
Strumenti musicali > 50% dei ricavi;
• Tipologia dei prodotti venduti e dei servizi prestati - Strumenti musicali e loro accessori:
Edizioni musicali > 50% dei ricavi;
• Tipologia dei prodotti venduti e dei servizi prestati - Strumenti musicali e loro accessori:
Accessori (accordatori, corde, etc.) > 50% dei ricavi;
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• Tipologia dei prodotti venduti e dei servizi prestati - Altri prodotti e servizi: Materiale per
collezionisti > 50% dei ricavi;
• Tipologia dei prodotti venduti e dei servizi prestati - Altri prodotti e servizi: Riviste
specializzate, poster, foto e gadget > 50% dei ricavi;
• Tipologia dei prodotti venduti e dei servizi prestati - Altri prodotti e servizi: Servizi di
attivazione di contratti pay-tv > 50% dei ricavi;
• Tipologia dei prodotti venduti e dei servizi prestati - Altri prodotti e servizi: Trasporto
strumenti musicali > 50% dei ricavi;
• Tipologia dei prodotti venduti e dei servizi prestati - Altri prodotti e servizi: Noleggio
strumenti musicali > 50% dei ricavi;
• Tipologia dei prodotti venduti e dei servizi prestati - Altri prodotti e servizi: Installazione
assistenza e riparazione > 50% dei ricavi;
• Tipologia dei prodotti venduti e dei servizi prestati - Altri prodotti e servizi: Prevendita
biglietti concerti e spettacoli > 50% dei ricavi;
• Altri dati: Ricavi derivanti dalla vendita per via telematica (Internet) > 50% dei ricavi.
Le formule delle variabili e degli indicatori sono riportate nel Sub Allegato 61.D.
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INDICATORI ELEMENTARI DI AFFIDABILITÀ
RICAVI PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità dell’ammontare di ricavi che un’impresa consegue attraverso il
processo produttivo con riferimento al contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra i ricavi dichiarati per addetto e i ricavi per addetto stimati.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando i ricavi
dichiarati sono maggiori o uguali rispetto a quelli stimati, ovvero il rapporto tra i ricavi dichiarati e i
ricavi stimati presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio assume valore 10; quando il
citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento1 ,
il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore compreso nell’intervallo tra
la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato2 fra 1 e 10. Nel seguente graﬁco,
per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma percentuale approssimata
all’intero.

I ricavi stimati sono determinati sulla base di una funzione di regressione dei "Ricavi e degli Aggi
derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso” per addetto e sono ponderati per (1
- Coeﬃciente di scorporo), al ﬁne di neutralizzare la componente relativa all’attività di vendita di
generi soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso. Le modalità di calcolo del Coeﬃciente di scorporo sono
1 La soglia minima di riferimento è pari a exp( -0,09425), ovvero l’esponenziale dell’errore standard (sigma), con segno negativo, dei residui della funzione

di stima dei ricavi per addetto.
= 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}

2 Punteggio
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riportate nel Sub Allegato 61.E.
I coeﬃcienti della funzione di regressione e la relativa interpretazione sono riportati nel Sub
Allegato 61.B.
La stima dei "Ricavi e degli Aggi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso” per
addetto è personalizzata per singolo contribuente sulla base di uno speciﬁco "coeﬃciente
individuale", che misura le diﬀerenze nella produttività delle imprese (ad esempio, dovute a diverse
abilità manageriali, potere di mercato, ecc.) e che risulta calcolato sulla base dei dati delle otto
annualità di imposta precedenti relativi al medesimo contribuente. I criteri per la determinazione
del coeﬃciente individuale sono riportati nell’Allegato 91.

VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità del valore aggiunto creato con riferimento al contributo di ciascun
addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il valore aggiunto dichiarato per addetto e il valore aggiunto
per addetto stimato.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il valore
aggiunto dichiarato è maggiore o uguale rispetto a quello stimato, ovvero il rapporto tra il valore
aggiunto dichiarato e il valore aggiunto stimato presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio
assume valore 10; quando il citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente
soglia minima di riferimento3 , il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore
compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato4 fra
1 e 10. Nel seguente graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma
percentuale approssimata all’intero.

3 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,35694), ovvero l’esponenziale dell’errore standard (sigma), con segno negativo, dei residui della funzione

di stima del valore aggiunto per addetto.
= 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}

4 Punteggio
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Il valore aggiunto stimato è determinato sulla base di una funzione di regressione del "Valore
aggiunto per addetto" i cui coeﬃcienti e la relativa interpretazione sono riportati nel Sub Allegato
61.C.
La stima del "Valore aggiunto per addetto" è personalizzata per singolo contribuente sulla base di
uno speciﬁco "coeﬃciente individuale", che misura le diﬀerenze nella produttività delle imprese (ad
esempio, dovute a diverse abilità manageriali, potere di mercato, ecc.) e che risulta calcolato sulla
base dei dati delle otto annualità di imposta precedenti relativi al medesimo contribuente. I criteri
per la determinazione del coeﬃciente individuale sono riportati nell’Allegato 91.

REDDITO PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità del reddito che un soggetto economico realizza in un determinato
periodo di tempo con riferimento al contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il reddito dichiarato per addetto e il reddito per addetto
stimato.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il reddito
dichiarato è maggiore o uguale rispetto a quello stimato ovvero il rapporto tra reddito dichiarato
e reddito stimato presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio assume valore 10; quando il
citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento5 o
il reddito dichiarato è negativo, il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore
compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato6 fra
1 e 10. Nel seguente graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma
5 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,54314), ovvero l’esponenziale della deviazione standard (sigma), con segno negativo, del logaritmo

del
rapporto tra reddito per addetto dichiarato e reddito per addetto dichiarato più la diﬀerenza tra valore aggiunto per addetto stimato e dichiarato.
6 Punteggio = 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}
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percentuale approssimata all’intero.

Il reddito stimato è pari alla somma del reddito dichiarato e dell’eventuale maggior valore aggiunto
stimato.
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DURATA E DECUMULO DELLE SCORTE
L’indicatore "Durata e decumulo delle scorte" è un indicatore composito costituito dalla media
semplice dei punteggi dei due indicatori elementari "Durata delle scorte" e "Decumulo delle
scorte".
• DURATA DELLE SCORTE
L’indicatore misura i giorni di permanenza media delle scorte in magazzino.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando la
"Durata delle scorte" presenta un valore pari o inferiore alla soglia minima di riferimento, il
punteggio assume valore 10; quando la durata delle scorte presenta un valore pari o
superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento, il punteggio assume valore 1;
quando la durata delle scorte presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima
e massima di riferimento, il punteggio è modulato7 fra 1 e 10.

I dati riportati nel graﬁco sono riferiti al MoB 8.
Le soglie di riferimento (espresse in numero di giorni) sono diﬀerenziate per "Modello di
Business" come di seguito riportato:

7 Punteggio

Modalità di
distribuzione

Soglia
minima

Soglia
massima

MoB 1

Tutti i soggetti

150,00

900,00

MoB 2

Tutti i soggetti

150,00

900,00

MoB 3

Tutti i soggetti

150,00

900,00

= 10-9x[(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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Modalità di
distribuzione

Soglia
minima

Soglia
massima

MoB 4

Tutti i soggetti

50,00

400,00

MoB 5

Tutti i soggetti

65,00

400,00

MoB 6

Tutti i soggetti

45,00

300,00

MoB 7

Tutti i soggetti

150,00

720,00

MoB 8

Tutti i soggetti

90,00

600,00

Serie generale - n. 5

Per ogni singolo soggetto, i valori soglia sono ottenuti come media, ponderata con le relative
probabilità di appartenenza, dei valori di riferimento individuati per gruppo omogeneo.
• DECUMULO DELLE SCORTE
L’indicatore di "Decumulo delle scorte" fornisce una misura dello smobilizzo delle giacenze di
magazzino nel corso dell’anno.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il
"Decumulo delle scorte" presenta un valore pari o inferiore alla soglia minima di riferimento,
pari a zero, il punteggio assume valore 1; quando il "Decumulo delle scorte" presenta un valore
pari o superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento (0,20), il punteggio assume
valore 10; quando il "Decumulo delle scorte" presenta un valore compreso nell’intervallo tra
la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato8 fra 1 e 10. Nel seguente
graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma percentuale.

8 Punteggio

= 1 + 9x(indicatore/0,20)
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L’indicatore di "Decumulo delle scorte" è applicato quando il suo punteggio è superiore al
punteggio dell’indicatore "Durata delle scorte".
In caso di inapplicabilità dell’indicatore "Decumulo delle scorte", il punteggio dell’indicatore
composito "Durata e decumulo delle scorte" sarà pari a quello del solo indicatore "Durata delle
scorte".

INDICATORI ELEMENTARI DI ANOMALIA
GESTIONE CARATTERISTICA
COSTO DEL VENDUTO E PER LA PRODUZIONE DI SERVIZI NEGATIVO O NULLO
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia relative al costo del venduto e per la produzione di
servizi.
Nel caso in cui tale costo sia negativo o nullo, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.

COSTO DEL VENDUTO (RELATIVO A PRODOTTI SOGGETTI AD AGGIO O RICAVO
FISSO) NEGATIVO
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia concernenti il costo del venduto relativo a prodotti
soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso.
Nel caso in cui tale costo sia negativo, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore
1.

CORRISPONDENZA DELLE ESISTENZE DI PRODOTTI FINITI, MATERIE PRIME E
MERCI CON LE RELATIVE RIMANENZE
L’indicatore monitora la corrispondenza tra il valore delle "Esistenze iniziali relative a merci, prodotti
ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale", al netto delle
“Esistenze iniziali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso”, e le relative rimanenze ﬁnali
per il periodo di imposta precedente.
Nel caso in cui la diﬀerenza, in valore assoluto, tra i due importi sia superiore a 100 euro più il 5%
delle rimanenze ﬁnali dell’anno precedente, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.
L’indicatore è applicabile solo se per il periodo di imposta precedente il contribuente ha applicato
gli indici sintetici di aﬃdabilità ﬁscale per una attività di impresa.
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CORRISPONDENZA DELLE ESISTENZE DI OPERE E SERVIZI DI DURATA
ULTRANNUALE CON LE RELATIVE RIMANENZE
L’indicatore monitora la corrispondenza tra il valore delle “Esistenze iniziali relative ad opere,
forniture e servizi di durata ultrannuale" e le relative rimanenze ﬁnali dichiarate per il periodo di
imposta precedente.
Nel caso in cui la diﬀerenza, in valore assoluto, tra i due importi sia superiore a 100 euro più il 5%
delle rimanenze ﬁnali dell’anno precedente, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.
L’indicatore è applicabile solo se per il periodo di imposta precedente il contribuente ha applicato
gli indici sintetici di aﬃdabilità ﬁscale per una attività di impresa.

CORRISPONDENZA DELLE ESISTENZE DI PRODOTTI SOGGETTI AD AGGIO O
RICAVO FISSO CON LE RELATIVE RIMANENZE
L’indicatore monitora la corrispondenza tra il valore delle “Esistenze iniziali relative a prodotti
soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso” e le relative rimanenze ﬁnali dichiarate per il periodo di imposta
precedente.
Nel caso in cui la diﬀerenza, in valore assoluto, tra i due importi sia superiore a 100 euro più il 5%
delle rimanenze ﬁnali dell’anno precedente, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.
L’indicatore è applicabile solo se per il periodo di imposta precedente il contribuente ha applicato
gli indici sintetici di aﬃdabilità ﬁscale o gli studi di settore per una attività di impresa.

CORRISPONDENZA DELLE GIORNATE RETRIBUITE CON IL MODELLO CU E I DATI INPS
L’indicatore controlla il numero di giornate retribuite relative ai dipendenti, dichiarate nel quadro A
del modello di rilevazione dei dati, con l’analogo dato desumibile dagli archivi della Certiﬁcazione
Unica (CU) e UNIEMENS-INPS.
L’indicatore è applicabile solo per i soggetti che rispettano le seguenti condizioni:
• sono contemporaneamente presenti in entrambe le banche dati esterne (CU e
UNIEMENS-INPS);
• non indicano nel modello di rilevazione dei dati forme di lavoro dipendente a tempo parziale
e di apprendistato;
• dichiarano nel modello di rilevazione dei dati "Mesi di attività nel corso del periodo di imposta"
non superiori a 12.
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Il valore di riferimento è il minimo tra le giornate retribuite dichiarate nel modello CU (normalizzate
a 312 giorni) e le giornate retribuite dichiarate ai ﬁni UNIEMENS-INPS.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra il numero delle giornate retribuite dichiarate
nel quadro A del modello di rilevazione dei dati e il valore di riferimento.
L’indicatore è applicato quando presenta un valore non superiore alla soglia massima di riferimento
(80%) e la diﬀerenza tra le giornate di riferimento e le giornate retribuite dichiarate nel quadro A del
modello di rilevazione dei dati è superiore al seguente valore:
52 giorni + 20% del valore di riferimento + 312 x Numero Soci Amministratori
Il punteggio è modulato9 fra 1 e 5, come da graﬁco seguente.

COPERTURA DELLE SPESE PER DIPENDENTE
L’indicatore veriﬁca che l’impresa generi un valore aggiunto per addetto coerente con le spese per
dipendente.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra le spese per dipendente e il valore aggiunto per
addetto10 . Le spese per dipendente sono calcolate come rapporto tra le "Spese per lavoro
dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa", al
netto delle "Spese per prestazioni rese da professionisti esterni", delle "Spese per collaboratori
coordinati e continuativi" e delle “Spese per compensi corrisposti ai soci per l’attività di
amministratore (società di persone)", e il numero dipendenti.
Nel caso in cui il rapporto tra le spese per dipendente e il valore aggiunto per addetto assuma valori
superiori all’unità l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.
9 Punteggio
10 Quando

=1 + 4 x(indicatore / 80)
il denominatore dell’indicatore "Copertura delle spese per dipendente" è non positivo, l’indicatore non è applicato.
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ANALISI DELL’APPORTO DI LAVORO DELLE FIGURE NON DIPENDENTI
L’indicatore monitora la corretta compilazione dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non dipendenti.
A tal ﬁne, per ciascuna ﬁgura di addetto non dipendente (collaboratori familiari, familiari diversi,
associati in partecipazione, soci amministratori, soci non amministratori) e a seconda della natura
giuridica dell’impresa di appartenenza, è stato deﬁnito un valore percentuale minimo di apporto di
lavoro per addetto, diﬀerenziato per numero di addetti per ﬁgura di addetto non dipendente (si
veda la tabella seguente).
Tale valore rappresenta la soglia minima di riferimento dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non
dipendenti.
Soglia minima percentuale di apporto di lavoro per addetto delle ﬁgure non dipendenti

Nel caso in cui la percentuale complessiva di apporto di lavoro degli addetti non dipendenti
dichiarata sia inferiore alla soglia minima complessiva di riferimento, l’indicatore è applicato e il
relativo punteggio11 assume un valore compreso tra 1 e 5, come da graﬁco successivo.

11 Punteggio

= 1+4 x(apporto di lavoro degli addetti non dipendenti/soglia minima complessiva di riferimento)
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ASSENZA DEL NUMERO DI ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE IN PRESENZA DEI
RELATIVI UTILI
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia nei casi di mancata dichiarazione dell’apporto di lavoro
degli "Associati in partecipazione" in presenza degli "Utili spettanti agli associati in partecipazione
con apporti di solo lavoro".
Nel caso in cui si veriﬁchi tale anomalia, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.

INCIDENZA DEI COSTI RESIDUALI DI GESTIONE
L’indicatore veriﬁca che le voci di costo relative agli oneri diversi di gestione e alle altre componenti
negative costituiscano una plausibile componente residuale di costo.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra i costi residuali di gestione e i costi totali.
Qualora i costi totali siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza dei costi residuali di gestione" viene associato un punteggio che varia su
una scala da 1 a 10. Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia
minima di riferimento, il punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore pari
o superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento, il punteggio assume valore 1; quando
l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento,
il punteggio è modulato12 fra 1 e 10.

12 Punteggio

= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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L’indicatore è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.

MARGINE OPERATIVO LORDO NEGATIVO
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia relative al margine operativo lordo.
Nel caso in cui detto margine sia negativo e il valore aggiunto sia positivo, l’indicatore è applicato e
il relativo punteggio assume valore 1.

GESTIONE DEI BENI STRUMENTALI
INCIDENZA DEGLI AMMORTAMENTI
L’indicatore veriﬁca la coerenza tra ammortamenti per beni mobili strumentali e relativo valore.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli ammortamenti per beni mobili strumentali,
al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro e il valore dei beni strumentali mobili
in proprietà, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro, parametrato alla quota
di mesi di attività nel corso del periodo di imposta (numero di mesi di attività nel corso del periodo
di imposta / 12).
Nel caso in cui il valore dell’indicatore sia superiore al valore della soglia massima di riferimento (25%),
l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.
Qualora l’importo degli ammortamenti per beni mobili strumentali, al netto dei beni di costo unitario
non superiore a 516,46 euro, sia positivo e il valore dei beni strumentali mobili in proprietà, al netto
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dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro, sia pari a zero, l’indicatore è applicato e il
relativo punteggio assume valore 1.

INCIDENZA DEI COSTI PER BENI MOBILI ACQUISITI IN DIPENDENZA DI CONTRATTI
PER LOCAZIONE FINANZIARIA
L’indicatore veriﬁca la coerenza tra canoni di leasing e valore dei relativi beni strumentali acquisiti in
leasing.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra i "Canoni per beni mobili acquisiti in
dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria, ad esclusione dei canoni di leasing ﬁscalmente
deducibili oltre il periodo di durata del contratto", e il "Valore dei beni strumentali mobili relativo a
beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria", parametrato alla quota di mesi di
attività nel corso del periodo di imposta (numero di mesi di attività nel corso del periodo di
imposta/12).
Nel caso in cui il valore dell’indicatore sia superiore al valore della soglia massima di riferimento
(55%), l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.
Qualora i "Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria, ad
esclusione dei canoni di leasing ﬁscalmente deducibili oltre il periodo di durata del contratto", siano
positivi e il "Valore dei beni strumentali mobili relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di
locazione ﬁnanziaria" sia pari a zero, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

REDDITIVITÀ
REDDITO OPERATIVO NEGATIVO
L’indicatore intercetta le situazioni in cui il reddito operativo è minore di zero.
Qualora si veriﬁchi questa condizione e il margine operativo lordo sia positivo, l’indicatore è
applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

RISULTATO ORDINARIO NEGATIVO
L’indicatore intercetta le situazioni in cui il risultato ordinario è minore di zero.
Qualora si veriﬁchi questa condizione, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore
1.

REDDITO NEGATIVO PER PIÙ DI UN TRIENNIO
L’indicatore monitora situazioni di reddito13 negativo ripetute negli anni.
L’indicatore è applicato quando, prendendo a riferimento gli ultimi 8 periodi d’imposta, in almeno 4
13 Per

i periodi d’imposta ﬁno al 2017 il reddito da prendere a riferimento è deﬁnito nell’Allegato 1 pubblicato con DM del 9 agosto 2019.

— 2828 —

8-1-2020

Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 5

annualità, anche non consecutive, è dichiarato reddito negativo.
Il punteggio è pari a:
• 5 se il reddito è negativo per 4 annualità;
• 4 se il reddito è negativo per 5 annualità;
• 3 se il reddito è negativo per 6 annualità;
• 2 se il reddito è negativo per 7 annualità;
• 1 se il reddito è negativo per 8 annualità.

GESTIONE EXTRA-CARATTERISTICA
INCIDENZA DEGLI ACCANTONAMENTI
L’indicatore veriﬁca la plausibilità degli accantonamenti rispetto alla capacità dell’impresa di produrre
reddito attraverso la propria gestione caratteristica.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli "Accantonamenti" e il margine operativo
lordo.
Qualora gli "Accantonamenti" siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza degli accantonamenti" viene associato un punteggio che varia su una scala
da 1 a 10. Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima
di riferimento (20%), il punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore pari o
superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento (100%), il punteggio assume valore 1;
quando l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di
riferimento, il punteggio è modulato14 fra 1 e 10.

14 Punteggio

= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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L’indicatore è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.
Qualora il margine operativo lordo sia non positivo, l’indicatore è applicato ed assume punteggio
pari ad 1.

INCIDENZA DEGLI ONERI FINANZIARI NETTI
L’indicatore valuta la plausibilità dell’indebitamento ﬁnanziario dell’impresa, permettendo di
evidenziare eventuali squilibri tra gestione operativa e ﬁnanziaria.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli oneri ﬁnanziari netti e il reddito
operativo.
Qualora gli oneri ﬁnanziari netti siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza degli oneri ﬁnanziari netti" viene associato un punteggio che varia su una
scala da 1 a 10. Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia
minima di riferimento (30%), il punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore
pari o superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento (60%), il punteggio assume
valore 1; quando l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e
massima di riferimento, il punteggio è modulato15 fra 1 e 10.

15 Punteggio

= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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L’indicatore è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.
Qualora il reddito operativo sia non positivo, l’indicatore è applicato ed assume punteggio pari ad 1.

ATTIVITÀ NON INERENTI
Gli indicatori di questa tipologia individuano situazioni in cui il contribuente svolge in prevalenza
attività economiche non rientranti nell’ambito di applicazione dell’ISA di riferimento.
Di seguito sono riportate le attività non inerenti.

TIPOLOGIA DEI PRODOTTI VENDUTI E DEI SERVIZI PRESTATI - ELETTRODOMESTICI:
PERSONAL COMPUTER, STAMPANTI E ALTRI COMPONENTI HARDWARE E
SOFTWARE >50% DEI RICAVI
Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei ricavi da "Personal computer,
stampanti e altri componenti hardware e software", l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.

TIPOLOGIA DEI PRODOTTI VENDUTI E DEI SERVIZI PRESTATI - MATERIALE
ELETTRICO E PER ILLUMINAZIONE: MATERIALE ELETTRICO >50% DEI RICAVI
Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei ricavi da "Materiale elettrico",
l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.

— 2831 —

8-1-2020

Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 5

TIPOLOGIA DEI PRODOTTI VENDUTI E DEI SERVIZI PRESTATI - ARTICOLI PER LA
CASA: MOBILI >50% DEI RICAVI
Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei ricavi da "Mobili", l’indicatore è
applicato e il punteggio è pari a 1.

TIPOLOGIA DEI PRODOTTI VENDUTI E DEI SERVIZI PRESTATI - ARTICOLI PER LA
CASA: ARTICOLI DA REGALO (OGGETTISTICA) >50% DEI RICAVI
Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei ricavi da "Articoli da regalo
(oggettistica)", l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.

TIPOLOGIA DEI PRODOTTI VENDUTI E DEI SERVIZI PRESTATI - STRUMENTI
MUSICALI E LORO ACCESSORI: STRUMENTI MUSICALI >50% DEI RICAVI
Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei ricavi da "Strumenti musicali",
l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.

TIPOLOGIA DEI PRODOTTI VENDUTI E DEI SERVIZI PRESTATI - STRUMENTI
MUSICALI E LORO ACCESSORI: EDIZIONI MUSICALI >50% DEI RICAVI
Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei ricavi da "Edizioni musicali",
l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.

TIPOLOGIA DEI PRODOTTI VENDUTI E DEI SERVIZI PRESTATI - STRUMENTI
MUSICALI E LORO ACCESSORI: ACCESSORI (ACCORDATORI, CORDE, ETC.) >50%
DEI RICAVI
Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei ricavi da "Accessori (accordatori,
corde, etc.)", l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.

TIPOLOGIA DEI PRODOTTI VENDUTI E DEI SERVIZI PRESTATI - ALTRI PRODOTTI E
SERVIZI: MATERIALE PER COLLEZIONISTI >50% DEI RICAVI
Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei ricavi da "Materiale per
collezionisti", l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.

TIPOLOGIA DEI PRODOTTI VENDUTI E DEI SERVIZI PRESTATI - ALTRI PRODOTTI E
SERVIZI: RIVISTE SPECIALIZZATE, POSTER, FOTO E GADGET >50% DEI RICAVI
Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei ricavi da "Riviste specializzate,
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poster, foto e gadget", l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.

TIPOLOGIA DEI PRODOTTI VENDUTI E DEI SERVIZI PRESTATI - ALTRI PRODOTTI E
SERVIZI: SERVIZI DI ATTIVAZIONE DI CONTRATTI PAY-TV >50% DEI RICAVI
Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei ricavi da "Servizi di attivazione di
contratti pay-tv", l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.

TIPOLOGIA DEI PRODOTTI VENDUTI E DEI SERVIZI PRESTATI - ALTRI PRODOTTI E
SERVIZI: TRASPORTO STRUMENTI MUSICALI >50% DEI RICAVI
Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei ricavi da "Trasporto strumenti
musicali", l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.

TIPOLOGIA DEI PRODOTTI VENDUTI E DEI SERVIZI PRESTATI - ALTRI PRODOTTI E
SERVIZI: NOLEGGIO STRUMENTI MUSICALI >50% DEI RICAVI
Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei ricavi da "Noleggio strumenti
musicali", l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.

TIPOLOGIA DEI PRODOTTI VENDUTI E DEI SERVIZI PRESTATI - ALTRI PRODOTTI E
SERVIZI: INSTALLAZIONE ASSISTENZA E RIPARAZIONE >50% DEI RICAVI
Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei ricavi da "Installazione assistenza
e riparazione", l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.

TIPOLOGIA DEI PRODOTTI VENDUTI E DEI SERVIZI PRESTATI - ALTRI PRODOTTI E
SERVIZI: PREVENDITA BIGLIETTI CONCERTI E SPETTACOLI >50% DEI RICAVI
Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei ricavi da "Prevendita biglietti
concerti e spettacoli", l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.

ALTRI DATI: RICAVI DERIVANTI DALLA VENDITA PER VIA TELEMATICA (INTERNET)
>50% DEI RICAVI
Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei ricavi da "Ricavi derivanti dalla
vendita per via telematica (Internet)", l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.

— 2833 —

8-1-2020

Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 5

SUB ALLEGATI
SUB ALLEGATO 61.A - ASSEGNAZIONE AI MOB
In fase di applicazione, per l’assegnazione dei contribuenti ai MoB viene utilizzata una combinazione di due
tecniche statistiche di tipo multivariato (analisi fattoriali e modelli di mistura ﬁnita) che utilizza le seguenti
variabili:
Analisi fattoriale

Nome variabile

Descrizione variabile

Funzione informativa

MERCE_ELETTRODOM_P

Elettrodomestici ed apparecchi
audio e video

MERCE_ILLUMELET_P

Materiale elettrico e per
illuminazione

MERCE_ARTCASA_P

Articoli per la casa

MERCE_CUCIRE_P

Tipologia dei prodotti venduti e dei
servizi prestati: Macchine per cucire
e per maglieria

MERCE_TELEFONIA_P

Telefonia

MODORG_GRUPACQ_SN

Modalità organizzativa: Associato /
aﬃliato ad Unione Volontaria e /o
Gruppo d’Acquisto

MODORG_FRANC_SN

Modalità organizzativa: Franchising
/aﬃliato

Canale integrato /
Coordinato verticale

Sulla base di tali variabili, il contribuente viene assegnato ad uno o più MoB attraverso l’attribuzione di una
probabilità di appartenenza, come descritto nell’Allegato 90.
Le matrici ed i vettori per il calcolo delle probabilità di appartenenza ai MoB sono riportati nell’Allegato 92.
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(*)

(*)

(*)

Canoni relativi a beni mobili acquisiti
in dipendenza di contratti di
locazione ﬁnanziaria

Ammortamenti per beni mobili
strumentali

(*)

Costo per servizi al netto dei
compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore (società
ed enti soggetti all’Ires) + Canoni per
beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione non ﬁnanziaria
e di noleggio

Spese per lavoro dipendente al netto
dei compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore

(*)

Costo del venduto e per la
produzione di servizi

VARIABILI

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,02% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,02% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,08% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,11% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,72% del
Ricavo stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO
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0,019158146385547

0,01747856023689

0,076723291558547

0,108782563969221

0,719889153668719

COEFFICIENTE

Di seguito viene riportato l’elenco delle variabili e dei coeﬃcienti della funzione di regressione "Ricavi per addetto", con la spiegazione dei
coeﬃcienti.

SUB ALLEGATO 61.B - FUNZIONE "RICAVI PER ADDETTO"
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MODELLI DI
BUSINESS (MoB)

VARIABILI
STRUTTURALI

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,02% del
Ricavo stimato
Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,06% del
Ricavo stimato
Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,06% del
Ricavo stimato
L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 5,36% del Ricavo stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 4,98% del Ricavo stimato

0,002322837450041

0,021364117602174

−0,061082836370414

0,057218536326979

−0,053641864826198

−0,04979542580621

Coeﬃciente di scorporo x 100

Totale locali per la vendita e
l’esposizione interna della merce

Supporti audio e video /100

Tipologia dei prodotti venduti e dei
servizi prestati: Installazione
assistenza e riparazione / 100

Probabilità di appartenenza al MoB 1
− Punti vendita con oﬀerta
prevalente di articoli per la casa

Probabilità di appartenenza al MoB 2
− Punti vendita con assortimento
generalmente ampio

(**)

Un apprendista presenta una produttività
inferiore del 3,83% in termini di Ricavo
stimato

−0,038281732606452

Quota giornate Apprendisti

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,002% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,02% del
Ricavo stimato

0,016517406879285

(*)

Valore dei beni strumentali

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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VARIABILI
TERRITORIALI

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 3,41% del Ricavo stimato

−0,034126637709302

Probabilità di appartenenza al MoB 7
− Punti vendita con oﬀerta
prevalente di macchine per cucire e
per maglieria
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0,106799229254978

0,064247471438346

Territorialità del livello dei canoni di
locazione degli immobili deﬁnita su
dati dell’Osservatorio sul Mercato
Immobiliare (OMI), a livello
comunale

Territorialità del livello delle
quotazioni immobiliari deﬁnita su
dati dell’Osservatorio sul Mercato
Immobiliare (OMI), a livello
comunale

La localizzazione nei comuni a più alto livello
secondo la territorialità considerata
determina un aumento del 6,42% del Ricavo
stimato

La localizzazione nei comuni a più alto livello
secondo la territorialità considerata
determina un aumento del 10,68% del
Ricavo stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 4,68% del Ricavo stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 4,29% del Ricavo stimato

−0,042862081044712

Probabilità di appartenenza al MoB 5
− Punti vendita generalmente
associati/aﬃliati ad unione
volontaria/gruppo d’acquisto

−0,046819739037128

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 3,98% del Ricavo stimato

−0,039839684733685

Probabilità di appartenenza al MoB 3
− Punti vendita con oﬀerta
prevalente di materiale elettrico e
per illuminazione

Probabilità di appartenenza al MoB 8
− Punti vendita con oﬀerta
prevalente di elettrodomestici ed
apparecchi audio e video

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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ECONOMIE DI
SCALA E/O
SOSTITUZIONE

MISURE DI
CICLO DI
SETTORE
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(***)

(****)

(****)

Addetti

(Costo del venduto e per la
produzione di servizi) x (Spese per
lavoro dipendente al netto dei
compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore)

(Valore dei beni strumentali) x
(Spese per lavoro dipendente al
netto dei compensi corrisposti ai soci
per l’attività di amministratore)

Andamento dell’ammontare dei
ricavi del settore

Una diminuzione dell’1% della variabile di
ciclo economico determina una ﬂessione
dello 0,11% del Ricavo stimato
Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,01% del
Ricavo stimato
Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,001%
del Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,0002%
del Ricavo stimato

−0,013856972657091

−0,00051853016434

−0,000235847621992

Una diminuzione di un punto della variabile
determina una ﬂessione dello 0,07% del
Ricavo stimato

0,107901276465128

0,000673735447959

0,165840005275887

Territorialità del livello del reddito
medio imponibile ai ﬁni
dell’addizionale IRPEF, a livello
comunale

Tasso di occupazione a livello
regionale

L’appartenenza ai gruppi territoriali
considerati determina una ﬂessione
dell’1,79% del Ricavo stimato

−0,017873195732129

Territorialità del commercio a livello
comunale relativa ai gruppi 1 o 4

La localizzazione nei comuni a più alto livello
secondo la territorialità considerata
determina un aumento del 16,58% del
Ricavo stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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Vedasi Allegato 91

Valore dell’intercetta del modello di
stima
1,008539462311035

1,01345212101323

COEFFICIENTE
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INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

convertito nella Legge n. 96 del 21 giugno 2017.

Le misure di ciclo settoriale relative al periodo di imposta di applicazione saranno pubblicate con apposito Decreto ai sensi dell’art. 9-bis comma 2 del DL 50 del 24 aprile 2017

Le variabili dipendenti sono utilizzate in stima come LN[1+YC/(N°addetti x 1.000)], dove: YC è uguale a Ricavi oppure Compensi oppure Valore aggiunto.

(****) Ciascuna variabile (XS) del prodotto è utilizzata in stima come LN(1+XS)

(***) La variabile relativa al numero degli addetti è utilizzata in stima come LN(1+N°addetti)

(**) Le variabili numeriche (XN) sono utilizzate in stima come LN[1+XN/(N°addetti)]

(*) Le variabili contabili (XC) sono utilizzate in stima come LN[1+XC/(N°addetti × 1.000)]

Coeﬃciente
individuale

Coeﬃciente di
rivalutazione

INTERCETTA

VARIABILI
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(*)

(*)

(*)

Canoni relativi a beni immobili

Ammortamenti per beni mobili
strumentali

(*)

Costo per servizi al netto dei
compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore (società
ed enti soggetti all’Ires) + Canoni per
beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione non ﬁnanziaria
e di noleggio

Spese per lavoro dipendente al netto
dei compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore

(*)

Costo del venduto e per la
produzione di servizi

VARIABILI

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,09% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,06% del
VA stimato

−0,061344600491411

Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

0,086974337396159

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,29% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,07% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,29% del VA
stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

0,289987468303716

0,071034643759239

0,285177155167652

COEFFICIENTE

Di seguito viene riportato l’elenco delle variabili e dei coeﬃcienti della funzione di regressione "Valore aggiunto per addetto", con la spiegazione
dei coeﬃcienti.

SUB ALLEGATO 61.C - FUNZIONE "VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO"
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VARIABILI
STRUTTURALI
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Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,19% del
VA stimato

−0,190478369312953

0,348018286262209

0,17822290144062

Supporti audio e video /100

Tipologia dei prodotti venduti e dei
servizi prestati: Installazione
assistenza e riparazione / 100

Quota dei ricavi derivanti da attività
secondarie riconducibili all’ISA G75U
sui ricavi totali

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,18% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,35% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,01% del VA
stimato

0,012028281885991

(**)

0,007159390163216

Coeﬃciente di scorporo x 100

Totale superﬁcie adibita a
laboratorio per le riparazioni

Un apprendista presenta una produttività
inferiore dell’8,06% in termini di VA stimato

−0,080553459185494

Quota giornate Apprendisti

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,01% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,13% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,07% del VA
stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

0,131271014521669

Quota dei Collaboratori familiari e
dei Soci, escluso il primo, e/o
associati

0,071247190774351

Valore dei beni strumentali

(*)

COEFFICIENTE

VARIABILI

8-1-2020
Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE
Serie generale - n. 5

VARIABILI
TERRITORIALI

MODELLI DI
BUSINESS (MoB)
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L’appartenenza ai gruppi territoriali
considerati determina una ﬂessione
dell’1,94% del VA stimato

−0,019411346835395

0,346553996859995

Territorialità del commercio a livello
comunale relativa ai gruppi 1 o 4

Territorialità del livello del reddito
medio imponibile ai ﬁni
dell’addizionale IRPEF, a livello
comunale

La localizzazione nei comuni a più alto livello
secondo la territorialità considerata
determina un aumento del 34,66% del VA
stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 3,90% del VA stimato

−0,03898451301709

Probabilità di appartenenza al MoB 8
− Punti vendita con oﬀerta
prevalente di elettrodomestici ed
apparecchi audio e video

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 5,98% del VA stimato

−0,05978626488171

Probabilità di appartenenza al MoB 5
− Punti vendita generalmente
associati/aﬃliati ad unione
volontaria/gruppo d’acquisto

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 5,87% del VA stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 2,83% del VA stimato

−0,028274258685333

Probabilità di appartenenza al MoB 2
− Punti vendita con assortimento
generalmente ampio

0,058700216748922

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 5,75% del VA stimato

−0,057513517106893

Probabilità di appartenenza al MoB 1
− Punti vendita con oﬀerta
prevalente di articoli per la casa

Probabilità di appartenenza al MoB 6
− Punti vendita generalmente
organizzati in franchising/aﬃliati

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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Valore dell’intercetta del modello di
stima

(Valore dei beni strumentali) x
(Spese per lavoro dipendente al
netto dei compensi corrisposti ai soci
per l’attività di amministratore)

(****)

(***) La variabile relativa al numero degli addetti è utilizzata in stima come LN(1+N°addetti)

(**) Le variabili numeriche (XN) sono utilizzate in stima come LN[1+XN/(N°addetti)]

1,061206843690209

0,568057985751383

−0,001432389178201

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,001%
del VA stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,001%
del VA stimato

−0,001155221271862

(****)

0,238347717664036

Andamento dell’ammontare dei
ricavi del settore

(Costo del venduto e per la
produzione di servizi) x (Spese per
lavoro dipendente al netto dei
compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore)

Una diminuzione dell’1% della variabile di
ciclo economico determina una ﬂessione
dello 0,24% del VA stimato

0,004109585051158

Una diminuzione di un punto della variabile
determina una ﬂessione dello 0,41% del VA
stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

Tasso di occupazione a livello
regionale

COEFFICIENTE

Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

(*) Le variabili contabili (XC) sono utilizzate in stima come LN[1+XC/(N°addetti × 1.000)]

Coeﬃciente
individuale

Coeﬃciente di
rivalutazione

INTERCETTA

ECONOMIE DI
SCALA E/O
SOSTITUZIONE

MISURE DI
CICLO DI
SETTORE

VARIABILI
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convertito nella Legge n. 96 del 21 giugno 2017.

Le misure di ciclo settoriale relative al periodo di imposta di applicazione saranno pubblicate con apposito Decreto ai sensi dell’art. 9-bis comma 2 del DL 50 del 24 aprile 2017

Le variabili dipendenti sono utilizzate in stima come LN[1+YC/(N°addetti x 1.000)], dove: YC è uguale a Ricavi oppure Compensi oppure Valore aggiunto.

(****) Ciascuna variabile (XS) del prodotto è utilizzata in stima come LN(1+XS)
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SUB ALLEGATO 61.D - FORMULE DELLE VARIABILI E DEGLI INDICATORI

Di seguito sono riportate le formule delle variabili e degli indicatori economico-contabili utilizzati nell’ISA BM06A:
Addetti 16 (ditte individuali) = Titolare + Numero dipendenti + Numero collaboratori coordinati e continuativi che
prestano attività prevalentemente nell’impresa + Numero collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda
coniugale + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero associati in partecipazione.
Addetti (società) = Numero dipendenti + Numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività
prevalentemente nell’impresa + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero associati in
partecipazione + Numero soci amministratori + Numero soci non amministratori + Numero amministratori non soci.
Aggi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso = Ricavi derivanti dalla vendita di generi soggetti
ad aggio o ricavo ﬁsso - Costo del venduto (relativo a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso).
Altri costi = Costo per servizi - Compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore (società ed enti soggetti
all’IRES) + Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente aﬀerenti l’attività
dell’impresa - Compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore (società di persone) + Canoni per beni
mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione non ﬁnanziaria e di noleggio.
Ammortamenti per beni mobili strumentali, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro =
Ammortamenti per beni mobili strumentali - Spese per l’acquisto di beni strumentali mobili di costo unitario non
superiore a 516,46 euro.
Articoli per la casa = Tipologia dei prodotti venduti e dei servizi prestati: Casalinghi (inclusi gli apparecchi domestici
non elettrici) + Tipologia dei prodotti venduti e dei servizi prestati: Cristallerie e vasellame + Tipologia dei prodotti
venduti e dei servizi prestati: Complementi di arredo + Tipologia dei prodotti venduti e dei servizi prestati: Mobili +
Tipologia dei prodotti venduti e dei servizi prestati: Articoli da regalo (oggettistica) + Tipologia dei prodotti venduti e
dei servizi prestati: Articoli e accessori per l’igiene e la pulizia della casa (esclusi i detersivi) + Tipologia dei prodotti
venduti e dei servizi prestati: Tende e tendine + Tipologia dei prodotti venduti e dei servizi prestati: Articoli monouso
(bicchieri, piatti, tovaglioli, etc.).
Coeﬃciente di scorporo Le modalità di calcolo del coeﬃciente di scorporo sono riportate nel Sub Allegato 61.E.
Costi produttivi = Costo del venduto e per la produzione di servizi + Costo per servizi - Compensi corrisposti ai soci
per l’attività di amministratore (società ed enti soggetti all’IRES) + Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione non ﬁnanziaria e di noleggio + Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da
16 Il

titolare è pari a uno. Il numero collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda coniugale, il numero familiari diversi che prestano attività
nell’impresa, il numero associati in partecipazione, il numero soci amministratori e il numero soci non amministratori sono pari alla relativa percentuale
di lavoro prestato diviso 100. Il numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell’impresa, il numero amministratori
non soci e il titolare sono rideterminati in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di attività nel corso del periodo di imposta diviso 12.
Il numero addetti non può essere inferiore a ("Numero di mesi di attività nel corso del periodo di imposta" diviso 12).
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lavoro dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa - Compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore (società
di persone).
Costi residuali di gestione = Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative - Perdite su crediti - Utili
spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione
produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo, espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di
beni non strumentali all’attività produttiva - Quote di accantonamento annuale al TFR per forme pensionistiche
complementari e somme erogate agli iscritti ai fondi di previdenza del personale dipendente – Oneri per imposte
e tasse.
Costi totali = Costi produttivi + Costo del venduto (relativo a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso) + Oneri
diversi di gestione ed altre componenti negative - Perdite su crediti - Utili spettanti agli associati in partecipazione
con apporti di solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi derivanti da trasferimenti di azienda o di rami
di azienda - Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento
produttivo, espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di beni non strumentali all’attività produttiva- Quote di
accantonamento annuale al TFR per forme pensionistiche complementari e somme erogate agli iscritti ai fondi di
previdenza del personale dipendente – Oneri per imposte e tasse.
Costo del venduto e per la produzione di servizi 17 = (Esistenze iniziali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime
e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale - Esistenze iniziali relative a prodotti soggetti ad aggio
o ricavo ﬁsso) + (Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci e per la produzione di servizi
- Costi per l’acquisto di prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso) - (Beni distrutti o sottratti relativi a materie prime,
sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti ﬁniti - Beni soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso distrutti o sottratti) - (Rimanenze
ﬁnali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale Rimanenze ﬁnali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso).
Costo del venduto (relativo a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso) = (Esistenze iniziali relative a prodotti soggetti
ad aggio o ricavo ﬁsso - Rimanenze ﬁnali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso + Costi per l’acquisto di
prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso - Beni soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso distrutti o sottratti) 18 .
Decumulo delle scorte 19 = [(Esistenze iniziali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati
e ai servizi non di durata ultrannuale - Esistenze iniziali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso) - (Rimanenze
ﬁnali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale Rimanenze ﬁnali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso)]/[(Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie,
semilavorati e merci e per la produzione di servizi relativi al periodo di imposta (t-1) + Costi per l’acquisto di materie
prime, sussidiarie, semilavorati e merci e per la produzione di servizi relativi al periodo di imposta (t-2))/2].

17 Ad

esclusione dell’utilizzo nell’ambito dell’indicatore elementare di anomalia relativo al "costo del venduto e per la produzione di servizi", se la variabile è
minore di zero, viene posta uguale a zero.
18 Ad esclusione dell’utilizzo nell’ambito dell’indicatore elementare di anomalia relativo al Costo del venduto (relativo a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso)
negativo, se la variabile è minore di zero, viene posta uguale a zero.
19 Quando il denominatore dell’indicatore "Decumulo delle scorte" è nullo, l’indicatore non è applicato.
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Dipendenti a tempo parziale e apprendisti = Dipendenti a tempo parziale, assunti con contratto di lavoro
intermittente, di lavoro ripartito, con contratto di inserimento, a termine, lavoranti a domicilio, personale con
contratto di somministrazione di lavoro + Apprendisti.
Durata delle scorte = [((Esistenze iniziali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai
servizi non di durata ultrannuale - Esistenze iniziali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso) + (Rimanenze
ﬁnali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale Rimanenze ﬁnali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso))/2]×365/(Costo del venduto e per la produzione
di servizi).
Elettrodomestici ed apparecchi audio e video = Tipologia dei prodotti venduti e dei servizi prestati: Grandi
elettrodomestici (frigoriferi, lavatrici, lavastoviglie, ecc.)+ Tipologia dei prodotti venduti e dei servizi prestati:
Climatizzatori + Tipologia dei prodotti venduti e dei servizi prestati: Piccoli elettrodomestici + Tipologia dei prodotti
venduti e dei servizi prestati: Apparecchi radio TV, HI-FI, lettori e registratori audio - video, ecc.
Giornate retribuite dichiarate ai ﬁni UNIEMENS-INPS = Numero giorni retribuiti nella qualiﬁca. Il calcolo viene
dapprima eﬀettuato per ogni dipendente dell’azienda utilizzando un limite massimo di 312 giornate retribuite.
Successivamente si calcola il numero complessivo di giornate retribuite per ciascuna azienda sommando le giornate
retribuite di tutti i relativi dipendenti. Il calcolo viene eﬀettuato escludendo i lavoratori con codice qualiﬁca ’Z’
("lavoratori esclusi da contribuzione INPS previdenziale ed assistenziale, OTD o OTI dipendente di azienda agricola in
genere ovvero OTD dipendente da cooperativa Legge 240/84") e i lavoratori con codice qualiﬁca ’4’ o ’5’ aﬀerenti agli
apprendisti.
Giornate retribuite dichiarate nel modello CU = (Numero di giorni per i quali spettano le detrazioni di lavoro
dipendente) x 312 diviso 365. Il calcolo viene dapprima eﬀettuato per ogni dipendente del sostituto d’imposta
imponendo un limite massimo di 312 giornate retribuite. Successivamente si calcola il numero complessivo di giornate
retribuite per ciascun sostituto di imposta sommando le giornate retribuite di tutti i relativi dipendenti. Il calcolo
viene eﬀettuato solo per i sostituti d’imposta che non hanno compilato la Sezione 3 "INPS Gestione separata
parasubordinati" del modello CU ovvero quelli che non hanno dichiarato collaboratori coordinati e continuativi.
Margine operativo lordo = Valore aggiunto - (Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro
dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa - Spese per prestazioni rese da professionisti esterni - Compensi corrisposti
ai soci per l’attività di amministratore (società di persone)).
Materiale elettrico e per illuminazione = Tipologia dei prodotti venduti e dei servizi prestati: Apparecchi per
illuminazione + Tipologia dei prodotti venduti e dei servizi prestati: Materiale elettrico.
Numero dipendenti = (Numero delle giornate retribuite - Numero delle giornate di sospensione, C.I.G. e simili del
personale dipendente) diviso 312.
Oneri ﬁnanziari netti = Interessi e altri oneri ﬁnanziari - Risultato della gestione ﬁnanziaria.
Quota dei Collaboratori familiari e dei Soci, escluso il primo, e/o associati = [Numero collaboratori dell’impresa
familiare e coniuge dell’azienda coniugale + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero
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associati in partecipazione + (Numero soci amministratori + Numero soci non amministratori) escluso il primo
socio20 ]/(Addetti).
Quota dei ricavi derivanti da attività secondarie riconducibili all’ISA G75U sui ricavi totali = se il Codice attività
dell’attività secondaria è uguale a 43.21.01 - Installazione di impianti elettrici in ediﬁci o in altre opere di costruzione
(inclusa manutenzione e riparazione) o 43.21.02 - Installazione di impianti elettronici (inclusa manutenzione e
riparazione) o 43.21.03 - Installazione impianti di illuminazione stradale e dispositivi elettrici di segnalazione,
illuminazione delle piste degli aeroporti (inclusa manutenzione e riparazione) o 43.22.01 - Installazione di impianti
idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell’aria (inclusa manutenzione e riparazione) in ediﬁci o in altre
opere di costruzione o 43.22.02 - Installazione di impianti per la distribuzione del gas (inclusa manutenzione
e riparazione) o 43.22.03 - Installazione di impianti di spegnimento antincendio (inclusi quelli integrati e la
manutenzione e riparazione) o 43.22.04 - Installazione di impianti di depurazione per piscine (inclusa manutenzione
e riparazione) o 43.22.05 - Installazione di impianti di irrigazione per giardini (inclusa manutenzione e riparazione)
o 43.29.01 - Installazione, riparazione e manutenzione di ascensori e scale mobili o 43.29.02 - Lavori di isolamento
termico, acustico o antivibrazioni o 43.29.09 - Altri lavori di costruzione e installazione nca o 43.32.02 - Posa in opera
di inﬁssi, arredi, controsoﬃtti, pareti mobili e simili, allora è uguale ai ricavi derivanti da attività secondaria diviso la
somma dei ricavi derivanti da attività prevalente, dei ricavi derivanti da attività secondaria, dei ricavi derivanti da aggi
o ricavi ﬁssi e dei ricavi derivanti da altre attività; altrimenti è uguale a zero.
Quota giornate Apprendisti = (Numero giornate retribuite apprendisti/(Addetti x 312)).
Reddito = Risultato ordinario + Altri proventi considerati ricavi di cui alla lettera f) dell’art. 85, comma 1, del TUIR + Altri
proventi e componenti positivi - Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative di cui componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative di cui
minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo,
espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di beni non strumentali all’attività produttiva.
Reddito operativo = Margine operativo lordo - Ammortamenti - Accantonamenti.
Ricavi = Ricavi di cui ai commi 1 (Lett. a) e b)) e 2 dell’art. 85 del TUIR - (Ricavi derivanti dalla vendita di generi soggetti
ad aggio o ricavo ﬁsso ) + (Altri proventi considerati ricavi - Altri proventi considerati ricavi di cui alla lettera f) dell’art.
85, comma 1, del TUIR) + Rimanenze ﬁnali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale - Esistenze iniziali
relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale + Ulteriori componenti positivi per migliorare il proﬁlo di
aﬃdabilità.
Risultato ordinario = Reddito operativo + Risultato della gestione ﬁnanziaria - Interessi e altri oneri ﬁnanziari +
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni.
Supporti audio e video = Tipologia dei prodotti venduti e dei servizi prestati: Videocassette e DVD + Tipologia dei
prodotti venduti e dei servizi prestati: Dischi, nastri, cd.

20 Il

primo socio è rideterminato in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi dell’attività nel corso del periodo d’imposta diviso 12. La somma del
numero soci non può essere inferiore a ("Numero di mesi di attività nel corso del periodo d’imposta" diviso 12).
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Tasso di occupazione a livello regionale
La variabile è la media, per tutte le unità locali compilate, dei singoli indicatori regionali.
Un’unità locale è compilata se il comune dell’unità locale è compilato.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Telefonia = Tipologia dei prodotti venduti e dei servizi prestati: Telefoni cellulari + Tipologia dei prodotti venduti e
dei servizi prestati: Accessori per telefoni cellulari + Tipologia dei prodotti venduti e dei servizi prestati: Telefoni ﬁssi
e cordless, segreterie telefoniche e fax.
Territorialità del commercio a livello comunale 21
La territorialità è applicata a livello comunale.
Gruppo 1 - Aree con livelli di benessere e scolarizzazione molto bassi ed attività economiche legate prevalentemente
al commercio di tipo tradizionale;
Gruppo 2 - Aree con elevata dotazione di servizi commerciali specialmente tradizionali; livello di benessere medio;
Gruppo 3 - Aree ad alto livello di benessere, con un tessuto produttivo industriale e una rete commerciale
prevalentemente tradizionale;
Gruppo 4 - Aree a basso livello di benessere, minor scolarizzazione e rete distributiva tradizionale;
Gruppo 5 - Aree con benessere molto elevato, in aree urbane e metropolitane fortemente terziarizzate e sviluppate,
con una rete distributiva molto evoluta;
Gruppo 6 - Aree di medio-piccole dimensioni con una marcata presenza di grandi superﬁci commerciali, con alto
livello di benessere e un sistema economico-produttivo evoluto;
Gruppo 7 - Aree con livello medio di benessere, con un sistema produttivo prevalentemente industriale e con una
rete distributiva poco modernizzata.
Il valore del gruppo territoriale di riferimento è calcolato come rapporto tra il numero delle unità locali compilate che
appartengono al gruppo territoriale di riferimento e il numero totale delle unità locali compilate.
Una unità locale è compilata se è compilato il comune dell’unità locale.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Territorialità del livello dei canoni di locazione degli immobili deﬁnita su dati dell’Osservatorio sul Mercato
Immobiliare (OMI) riferiti all’anno 2018 22
La territorialità del livello dei canoni di locazione degli immobili diﬀerenzia il territorio nazionale sulla base dei valori
delle locazioni degli immobili per comune. La variabile è la media, per tutte le unità locali compilate, dei singoli
indicatori territoriali.
Un’unità locale è compilata se il comune dell’unità locale è compilato.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Territorialità del livello del reddito medio imponibile ai ﬁni dell’addizionale IRPEF, a livello comunale deﬁnita su
dati del Dipartimento delle Finanze riferiti ai periodi d’imposta 2016 e 2017 23
La territorialità del livello del reddito diﬀerenzia il territorio nazionale sulla base del livello del reddito per comune.
21 I

criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell’apposito Decreto Ministeriale.
criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell’apposito Decreto Ministeriale.
23 I criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell’apposito Decreto Ministeriale.
22 I
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La variabile è la media, per tutte le unità locali compilate, dei singoli indicatori territoriali.
Un’unità locale è compilata se il comune dell’unità locale è compilato.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Territorialità del livello delle quotazioni immobiliari deﬁnita su dati dell’Osservatorio sul Mercato Immobiliare
(OMI) riferiti all’anno 2018 24
La territorialità del livello delle quotazioni immobiliari diﬀerenzia il territorio nazionale sulla base dei valori di mercato
degli immobili per comune.
La variabile è la media, per tutte le unità locali compilate, dei singoli indicatori territoriali. Un’unità locale è compilata
se il comune dell’unità locale è compilato.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Totale locali per la vendita e l’esposizione interna della merce
e l’esposizione interna della merce per tutte le unità locali.
Totale superﬁcie adibita a laboratorio per le riparazioni
laboratorio per le riparazioni per tutte le unità locali.

26

25

= Somma dei metri quadri dei locali per la vendita

= Somma dei metri quadri della superﬁcie adibita a

Valore aggiunto = Ricavi + Aggi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso - [(Costo del venduto
e per la produzione di servizi) + (Costo per servizi - Compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore
(società ed enti soggetti all’IRES)) + Costo per il godimento di beni di terzi (canoni di locazione ﬁnanziaria e non
ﬁnanziaria, di noleggio, ecc.) + Spese per prestazioni rese da professionisti esterni + (Oneri diversi di gestione ed altre
componenti negative - Utili spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali Componenti negativi derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Minusvalenze derivanti da operazioni
di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo, espropri o nazionalizzazioni di beni,
alienazione di beni non strumentali all’attività produttiva)].
Valore dei beni strumentali = La variabile è rideterminata in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di
attività nel corso del periodo di imposta diviso 12.
Valore dei beni strumentali mobili in proprietà, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro =
Valore dei beni strumentali - Valore relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria - Spese
per l’acquisto di beni strumentali mobili di costo unitario non superiore a 516,46 euro.

24 I

criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell’apposito Decreto Ministeriale.
variabile è rideterminata in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di attività nel corso del periodo di imposta diviso 12
26 La variabile è rideterminata in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di attività nel corso del periodo di imposta diviso 12
25 La
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SUB ALLEGATO 61.E - COEFFICIENTE DI SCORPORO

Il coeﬃciente di scorporo, utilizzato per la neutralizzazione della componente relativa all’attività di vendita di generi
soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso, è calcolato come il minor valore tra
Aggi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso
Margine lordo complessivo aziendale calcolato

(1)

Aggi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso
Altri costi

(2)

e

dove il Margine lordo complessivo aziendale calcolato è pari a: Aggi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad
aggio o ricavo ﬁsso + (Costo del venduto e per la produzione di servizi) x Indice di margine medio.
L’Indice di margine medio è calcolato come valore mediano della distribuzione del rapporto tra il Margine lordo
(Ricavi - Costo del venduto e per la produzione di servizi) e il Costo del venduto e per la produzione di servizi, sulla
platea dei contribuenti utilizzati nell’analisi.
In applicazione il valore dell’Indice di margine medio, per l’ISA in oggetto, è pari a 0,4248.
Se Altri costi è uguale a zero allora il rapporto (2) è posto pari a 1.
La neutralizzazione non viene eﬀettuata nei seguenti casi:
• Costo del venduto e per la produzione di servizi inferiore o uguale a zero;
• Ricavi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso inferiori o uguali al Costo del venduto
relativo alla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso.
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ALLEGATO 62
NOTA TECNICA E METODOLOGICA

INDICE SINTETICO DI AFFIDABILITÀ
FISCALE
BM08U
COMMERCIO AL DETTAGLIO DI GIOCHI, GIOCATTOLI,
ARTICOLI SPORTIVI
.
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APPLICAZIONE DELL’ISA
L’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale (ISA) esprime un giudizio di sintesi sull’aﬃdabilità dei
comportamenti ﬁscali del soggetto.
L’ISA è calcolato come media aritmetica di un insieme d’indicatori elementari e rappresenta il
posizionamento del contribuente rispetto a tali indicatori attribuendo al soggetto un valore di
sintesi, in scala da 1 a 10, dei singoli indicatori elementari: più basso sarà il valore dell’indice, minore
sarà l’aﬃdabilità ﬁscale del soggetto, più alto sarà il valore, più alta sarà l’attendibilità ﬁscale del
soggetto.
I contribuenti interessati possono indicare ulteriori componenti positivi non risultanti dalle scritture
contabili, che concorrono al calcolo degli indicatori elementari, per migliorare il proprio proﬁlo di
aﬃdabilità ﬁscale.
Le attività economiche (ATECO 2007) oggetto dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale BM08U sono
di seguito riportate:
• 47.64.10 - Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero
• 47.65.00 - Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli (inclusi quelli elettronici)
• 47.78.50 - Commercio al dettaglio di armi e munizioni, articoli militari
• 93.19.91 - Ricarica di bombole per attività subacquee
I criteri generali seguiti per la costruzione dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale BM08U sono
riportati nell’Allegato 90.
Di seguito sono rappresentate le modalità di calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale
BM08U per l’applicazione al singolo contribuente dal periodo di imposta 2019.

— 2853 —

8-1-2020

Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 5

MODELLI DI BUSINESS
Ai ﬁni della deﬁnizione degli indicatori elementari, i contribuenti interessati all’applicazione dell’ISA
BM08U sono classiﬁcati in gruppi omogenei che presentano al loro interno caratteristiche il più
possibile simili in termini di modalità di operare sul mercato in base al "Modello di Business" (MoB)
adottato.
I modelli di business rappresentano la struttura della catena del valore alla base del processo di
produzione del bene o del servizio e sono espressione delle diﬀerenze fondamentali che derivano
dalle diverse articolazioni organizzative con cui tale processo viene eﬀettuato o da speciﬁche
competenze.
Per l’ISA BM08U i MoB individuati sono i seguenti (la numerosità indicata è riferita alle imprese
della base dati di costruzione, p.i. 2017):
• MoB 1 - Punti vendita con oﬀerta prevalente di giochi, giocattoli, articoli per feste
(Numerosità: 1.175). L’assortimento è composto generalmente da: giocattoli per la prima
infanzia, giochi pre-scolari e scolari (educativi, elettronici, sportivi, ecc.), giochi da tavolo, di
società, puzzles, articoli per feste, carnevale, addobbi natalizi, articoli pirotecnici per feste;
• MoB 2 - Punti vendita con oﬀerta prevalente di articoli sportivi (Numerosità: 1.874).
L’assortimento è composto per lo più da: calzature tecnico-sportive per le varie discipline
sportive, abbigliamento tecnico-sportivo e articoli/attrezzature/accessori sportivi per la
montagna (alpinismo, roccia, ecc.), lo sci ed altri sport invernali, abbigliamento
tecnico-sportivo e articoli/attrezzature/accessori sportivi per le rimanenti discipline sportive
(tennis, basket, calcio, rugby, palla a volo, palla a nuoto, ecc.). Talvolta l’oﬀerta può essere
integrata da biciclette e accessori, attrezzistica da palestra, abbigliamento casual, calzature
per il tempo libero e servizi di noleggio, montaggio, riparazione, manutenzione di attrezzature
sportive;
• MoB 3 - Punti vendita con oﬀerta prevalente di armi e munizioni (Numerosità: 576). Le
imprese appartenenti a questo Modello di Business talvolta integrano l’oﬀerta con servizi
quali montaggio, riparazione, manutenzione di armi e munizioni;
• MoB 4 - Punti vendita con oﬀerta prevalente di articoli per l’infanzia (abbigliamento, lettini,
carrozzine, seggioloni, ecc.) (Numerosità: 192);
• MoB 5 - Punti vendita con assortimento generalmente ampio (Numerosità: 940). A questo
modello di business appartengono imprese che presentano un’ampia gamma dell’oﬀerta
commerciale. L’assortimento è composto da svariati prodotti: abbigliamento casual e
calzature per il tempo libero, calzature tecnico-sportive per le varie discipline sportive,
attrezzature da campeggio, attrezzistica da palestra, giocattoli per la prima infanzia, articoli
per la scuola (articoli di cancelleria, di cartoleria, ecc.), articoli da regalo;
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• MoB 6 - Punti vendita con oﬀerta prevalente di articoli per caccia, pesca e subacquea
(Numerosità: 1.175).
L’assortimento è composto generalmente da: abbigliamento
tecnico-sportivo per caccia e pesca, articoli/ attrezzature/accessori sportivi per caccia e pesca,
abbigliamento tecnico-sportivo per attività subacquea e articoli/attrezzature/accessori per
attività subacquea. Talvolta l’oﬀerta può essere integrata da servizi quali ricarica/collaudo
bombole per immersione, ritiro bombole vuote, noleggio bombole e attrezzature subacquee,
revisione erogatori e attrezzature subacquee, riparazione/personalizzazione mute,
montaggio, riparazione, manutenzione di armi e munizioni e noleggio, montaggio,
riparazione, manutenzione di altre attrezzature sportive;
• MoB 7 - Punti vendita con oﬀerta prevalente di biciclette e accessori (Numerosità: 1.800). Le
imprese appartenenti a questo Modello di Business talvolta integrano l’oﬀerta con servizi quali
noleggio, montaggio, riparazione, manutenzione di biciclette ed altre attrezzature sportive;
• MoB 8 - Punti vendita generalmente organizzati in franchising/aﬃliati/associati a gruppi di
acquisto, unioni volontarie, consorzi, cooperative che oﬀrono per lo più articoli sportivi
(Numerosità: 241). L’assortimento è composto per lo più da: calzature tecnico-sportive per le
varie discipline sportive, abbigliamento tecnico-sportivo e articoli/attrezzature/accessori
sportivi per la montagna (alpinismo, roccia, ecc.), lo sci ed altri sport invernali, abbigliamento
tecnico-sportivo e articoli/attrezzature/accessori sportivi per le rimanenti discipline sportive
(tennis, basket, calcio, rugby, palla a volo, palla a nuoto, ecc.). Talvolta l’oﬀerta può essere
integrata da biciclette e accessori, attrezzistica da palestra, abbigliamento casual, calzature
per il tempo libero e servizi di noleggio, montaggio, riparazione, manutenzione di attrezzature
sportive;
• MoB 9 - Punti vendita con oﬀerta prevalente di articoli per il modellismo (Numerosità: 185);
• MoB 10 - Punti vendita generalmente organizzati in franchising/aﬃliati/associati a gruppi di
acquisto, unioni volontarie, consorzi, cooperative con oﬀerta prevalente di giochi e
giocattoli (Numerosità: 186). L’assortimento è composto generalmente da: giocattoli per la
prima infanzia, giochi prescolari e scolari (educativi, elettronici, sportivi, ecc.), giochi da
tavolo, di società, puzzles, articoli per feste, carnevale, addobbi natalizi; talvolta l’oﬀerta può
essere integrata con articoli per l’infanzia (abbigliamento, lettini, carrozzine, seggioloni, ecc.).
Per la descrizione degli elementi che permettono l’assegnazione del contribuente ai MoB si rimanda
al Sub Allegato 62.A.
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INDICATORI ELEMENTARI
Gli indicatori elementari utilizzati ai ﬁni del calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale per l’ISA
BM08U sono diﬀerenziati in due gruppi:
1. Indicatori elementari di aﬃdabilità. Tali indicatori individuano l’attendibilità di relazioni e
rapporti tra grandezze di natura contabile e strutturale, tipici del settore e/o del modello
organizzativo di riferimento, all’interno di speciﬁci intervalli di valori su una scala da 1 a 10.
A questo gruppo appartengono gli indicatori elementari:
• Ricavi per addetto;
• Valore aggiunto per addetto;
• Reddito per addetto;
• Durata e decumulo delle scorte.
2. Indicatori elementari di anomalia. Tali indicatori segnalano la presenza di proﬁli contabili e/o
gestionali atipici rispetto al settore e/o al modello organizzativo di riferimento o evidenziano
incongruenze riconducibili ad ingiustiﬁcati disallineamenti tra le informazioni dichiarate nei
modelli di rilevazione dei dati per l’applicazione degli ISA, ovvero tra queste e le informazioni
presenti nei modelli dichiarativi e/o in altre banche dati, con riferimento a diverse annualità
d’imposta. Gli indicatori partecipano al calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale
soltanto quando l’anomalia è presente; trattandosi di indicatori riferibili unicamente ad
anomalie, il relativo punteggio di aﬃdabilità ﬁscale viene misurato o con una scala da 1 a 5 o
con il valore 1 che evidenzia la presenza di una grave anomalia.
A questo gruppo appartengono gli indicatori elementari suddivisi nelle successive sezioni:
Gestione caratteristica:
• Costo del venduto e per la produzione di servizi negativo o nullo;
• Corrispondenza delle esistenze di prodotti ﬁniti, materie prime e merci con le relative
rimanenze;
• Corrispondenza delle esistenze di opere e servizi di durata ultrannuale con le relative
rimanenze;
• Corrispondenza delle giornate retribuite con il modello CU e i dati INPS;
• Copertura delle spese per dipendente;
• Analisi dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non dipendenti;
• Assenza del numero di associati in partecipazione in presenza dei relativi utili;
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• Incidenza dei costi residuali di gestione;
• Margine operativo lordo negativo.
Gestione dei beni strumentali:
• Incidenza degli ammortamenti;
• Incidenza dei costi per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti per locazione
ﬁnanziaria.
Redditività:
• Reddito operativo negativo;
• Risultato ordinario negativo;
• Reddito negativo per più di un triennio.
Gestione extra-caratteristica:
• Incidenza degli accantonamenti;
• Incidenza degli oneri ﬁnanziari netti.
Attività non inerenti:
• Tipologia dell’oﬀerta - Prodotti venduti: Abbigliamento casual e calzature per il tempo
libero > 50% dei ricavi;
• Tipologia dell’oﬀerta - Prodotti venduti: Videogiochi e/o accessori > 50% dei ricavi;
• Tipologia dell’oﬀerta - Prodotti venduti: Personal computer > 50% dei ricavi;
• Tipologia dell’oﬀerta - Prodotti venduti: Articoli per la scuola (articoli di cancelleria, di
cartoleria, ecc.) > 50% dei ricavi;
• Tipologia dell’oﬀerta - Prodotti venduti: Articoli casalinghi, cristallerie e vasellame > 50%
dei ricavi;
• Tipologia dell’oﬀerta - Prodotti venduti: Bomboniere e/o Articoli da regalo > 50% dei
ricavi;
• Tipologia dell’oﬀerta - Servizi oﬀerti: Noleggio biciclette > 50% dei ricavi;
• Altri dati - Ricavi derivanti dalla vendita per via telematica (Internet) > 50% dei ricavi.
Le formule delle variabili e degli indicatori sono riportate nel Sub Allegato 62.D.
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INDICATORI ELEMENTARI DI AFFIDABILITÀ
RICAVI PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità dell’ammontare di ricavi che un’impresa consegue attraverso il
processo produttivo con riferimento al contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra i ricavi dichiarati per addetto e i ricavi per addetto stimati.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando i ricavi
dichiarati sono maggiori o uguali rispetto a quelli stimati, ovvero il rapporto tra i ricavi dichiarati e i
ricavi stimati presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio assume valore 10; quando il
citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento1 ,
il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore compreso nell’intervallo tra
la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato2 fra 1 e 10. Nel seguente graﬁco,
per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma percentuale approssimata
all’intero.

I ricavi stimati sono determinati sulla base di una funzione di regressione dei "Ricavi per addetto" i
cui coeﬃcienti e la relativa interpretazione sono riportati nel Sub Allegato 62.B.
La stima dei "Ricavi per addetto" è personalizzata per singolo contribuente sulla base di uno
speciﬁco "coeﬃciente individuale", che misura le diﬀerenze nella produttività delle imprese (ad
esempio, dovute a diverse abilità manageriali, potere di mercato, ecc.) e che risulta calcolato sulla
1 La soglia minima di riferimento è pari a exp( -0,07212), ovvero l’esponenziale dell’errore standard (sigma), con segno negativo, dei residui della funzione

di stima dei ricavi per addetto.
= 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}

2 Punteggio
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base dei dati delle otto annualità di imposta precedenti relativi al medesimo contribuente. I criteri
per la determinazione del coeﬃciente individuale sono riportati nell’Allegato 91.

VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità del valore aggiunto creato con riferimento al contributo di ciascun
addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il valore aggiunto dichiarato per addetto e il valore aggiunto
per addetto stimato.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il valore
aggiunto dichiarato è maggiore o uguale rispetto a quello stimato, ovvero il rapporto tra il valore
aggiunto dichiarato e il valore aggiunto stimato presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio
assume valore 10; quando il citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente
soglia minima di riferimento3 , il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore
compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato4 fra
1 e 10. Nel seguente graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma
percentuale approssimata all’intero.

Il valore aggiunto stimato è determinato sulla base di una funzione di regressione del "Valore
aggiunto per addetto" i cui coeﬃcienti e la relativa interpretazione sono riportati nel Sub Allegato
62.C.
La stima del "Valore aggiunto per addetto" è personalizzata per singolo contribuente sulla base di
uno speciﬁco "coeﬃciente individuale", che misura le diﬀerenze nella produttività delle imprese (ad
3 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,36638), ovvero l’esponenziale dell’errore standard (sigma), con segno negativo, dei residui della funzione

di stima del valore aggiunto per addetto.
= 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}

4 Punteggio
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esempio, dovute a diverse abilità manageriali, potere di mercato, ecc.) e che risulta calcolato sulla
base dei dati delle otto annualità di imposta precedenti relativi al medesimo contribuente. I criteri
per la determinazione del coeﬃciente individuale sono riportati nell’Allegato 91.

REDDITO PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità del reddito che un soggetto economico realizza in un determinato
periodo di tempo con riferimento al contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il reddito dichiarato per addetto e il reddito per addetto
stimato.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il reddito
dichiarato è maggiore o uguale rispetto a quello stimato ovvero il rapporto tra reddito dichiarato
e reddito stimato presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio assume valore 10; quando il
citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento5 o
il reddito dichiarato è negativo, il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore
compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato6 fra
1 e 10. Nel seguente graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma
percentuale approssimata all’intero.

Il reddito stimato è pari alla somma del reddito dichiarato e dell’eventuale maggior valore aggiunto
stimato.

DURATA E DECUMULO DELLE SCORTE
5 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,54041), ovvero l’esponenziale della deviazione standard (sigma), con segno negativo, del logaritmo

del
rapporto tra reddito per addetto dichiarato e reddito per addetto dichiarato più la diﬀerenza tra valore aggiunto per addetto stimato e dichiarato.
6 Punteggio = 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}
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L’indicatore "Durata e decumulo delle scorte" è un indicatore composito costituito dalla media
semplice dei punteggi dei due indicatori elementari "Durata delle scorte" e "Decumulo delle
scorte".
• DURATA DELLE SCORTE
L’indicatore misura i giorni di permanenza media delle scorte in magazzino.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando la
"Durata delle scorte" presenta un valore pari o inferiore alla soglia minima di riferimento, il
punteggio assume valore 10; quando la durata delle scorte presenta un valore pari o
superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento, il punteggio assume valore 1;
quando la durata delle scorte presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima
e massima di riferimento, il punteggio è modulato7 fra 1 e 10.

I dati riportati nel graﬁco sono riferiti al MoB 1.
Le soglie di riferimento (espresse in numero di giorni) sono diﬀerenziate per "Modello di
Business" come di seguito riportato:

7 Punteggio

Modalità di
distribuzione

Soglia
minima

Soglia
massima

MoB 1

Tutti i soggetti

150,00

400,00

MoB 2

Tutti i soggetti

180,00

420,00

MoB 3

Tutti i soggetti

210,00

480,00

MoB 4

Tutti i soggetti

140,00

350,00

= 10-9x[(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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Modalità di
distribuzione

Soglia
minima

Soglia
massima

MoB 5

Tutti i soggetti

160,00

420,00

MoB 6

Tutti i soggetti

270,00

510,00

MoB 7

Tutti i soggetti

180,00

420,00

MoB 8

Tutti i soggetti

140,00

350,00

MoB 9

Tutti i soggetti

210,00

480,00

MoB 10

Tutti i soggetti

100,00

330,00

Serie generale - n. 5

Per ogni singolo soggetto, i valori soglia sono ottenuti come media, ponderata con le relative
probabilità di appartenenza, dei valori di riferimento individuati per gruppo omogeneo.
• DECUMULO DELLE SCORTE
L’indicatore di "Decumulo delle scorte" fornisce una misura dello smobilizzo delle giacenze di
magazzino nel corso dell’anno.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il
"Decumulo delle scorte" presenta un valore pari o inferiore alla soglia minima di riferimento,
pari a zero, il punteggio assume valore 1; quando il "Decumulo delle scorte" presenta un valore
pari o superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento (0,20), il punteggio assume
valore 10; quando il "Decumulo delle scorte" presenta un valore compreso nell’intervallo tra
la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato8 fra 1 e 10. Nel seguente
graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma percentuale.

8 Punteggio

= 1 + 9x(indicatore/0,20)
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L’indicatore di "Decumulo delle scorte" è applicato quando il suo punteggio è superiore al
punteggio dell’indicatore "Durata delle scorte".
In caso di inapplicabilità dell’indicatore "Decumulo delle scorte", il punteggio dell’indicatore
composito "Durata e decumulo delle scorte" sarà pari a quello del solo indicatore "Durata delle
scorte".
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INDICATORI ELEMENTARI DI ANOMALIA
GESTIONE CARATTERISTICA
COSTO DEL VENDUTO E PER LA PRODUZIONE DI SERVIZI NEGATIVO O NULLO
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia relative al costo del venduto e per la produzione di
servizi.
Nel caso in cui tale costo sia negativo o nullo, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.

CORRISPONDENZA DELLE ESISTENZE DI PRODOTTI FINITI, MATERIE PRIME E
MERCI CON LE RELATIVE RIMANENZE
L’indicatore monitora la corrispondenza tra il valore delle "Esistenze iniziali relative a merci, prodotti
ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale", comprensive
di quelle relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso, e le relative rimanenze ﬁnali dichiarate
per il periodo di imposta precedente9 .
Nel caso in cui la diﬀerenza, in valore assoluto, tra i due importi sia superiore a 100 euro più il 5%
delle rimanenze ﬁnali dell’anno precedente, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.
L’indicatore è applicabile solo se per il periodo di imposta precedente il contribuente ha applicato
gli indici sintetici di aﬃdabilità ﬁscale per una attività di impresa.

CORRISPONDENZA DELLE ESISTENZE DI OPERE E SERVIZI DI DURATA
ULTRANNUALE CON LE RELATIVE RIMANENZE
L’indicatore monitora la corrispondenza tra il valore delle “Esistenze iniziali relative ad opere,
forniture e servizi di durata ultrannuale" e le relative rimanenze ﬁnali dichiarate per il periodo di
imposta precedente.
Nel caso in cui la diﬀerenza, in valore assoluto, tra i due importi sia superiore a 100 euro più il 5%
delle rimanenze ﬁnali dell’anno precedente, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.
L’indicatore è applicabile solo se per il periodo di imposta precedente il contribuente ha applicato
gli indici sintetici di aﬃdabilità ﬁscale per una attività di impresa.
9 Per "relative rimanenze ﬁnali dichiarate per il periodo di imposta precedente" si intende la somma delle seguenti variabili:

"Rimanenze ﬁnali di prodotti
ﬁniti, materie prime e merci (escluse quelle relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso)" relative al periodo d’imposta precedente e "Rimanenze
ﬁnali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso" relative al periodo d’imposta precedente.
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CORRISPONDENZA DELLE GIORNATE RETRIBUITE CON IL MODELLO CU E I DATI INPS
L’indicatore controlla il numero di giornate retribuite relative ai dipendenti, dichiarate nel quadro A
del modello di rilevazione dei dati, con l’analogo dato desumibile dagli archivi della Certiﬁcazione
Unica (CU) e UNIEMENS-INPS.
L’indicatore è applicabile solo per i soggetti che rispettano le seguenti condizioni:
• sono contemporaneamente presenti in entrambe le banche dati esterne (CU e
UNIEMENS-INPS);
• non indicano nel modello di rilevazione dei dati forme di lavoro dipendente a tempo parziale
e di apprendistato;
• dichiarano nel modello di rilevazione dei dati "Mesi di attività nel corso del periodo di imposta"
non superiori a 12.
Il valore di riferimento è il minimo tra le giornate retribuite dichiarate nel modello CU (normalizzate
a 312 giorni) e le giornate retribuite dichiarate ai ﬁni UNIEMENS-INPS.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra il numero delle giornate retribuite dichiarate
nel quadro A del modello di rilevazione dei dati e il valore di riferimento.
L’indicatore è applicato quando presenta un valore non superiore alla soglia massima di riferimento
(80%) e la diﬀerenza tra le giornate di riferimento e le giornate retribuite dichiarate nel quadro A del
modello di rilevazione dei dati è superiore al seguente valore:
52 giorni + 20% del valore di riferimento + 312 x Numero Soci Amministratori
Il punteggio è modulato10 fra 1 e 5, come da graﬁco seguente.

10 Punteggio

=1 + 4 x(indicatore / 80)
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COPERTURA DELLE SPESE PER DIPENDENTE
L’indicatore veriﬁca che l’impresa generi un valore aggiunto per addetto coerente con le spese per
dipendente.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra le spese per dipendente e il valore aggiunto per
addetto11 . Le spese per dipendente sono calcolate come rapporto tra le "Spese per lavoro
dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa", al
netto delle "Spese per prestazioni rese da professionisti esterni", delle "Spese per collaboratori
coordinati e continuativi" e delle “Spese per compensi corrisposti ai soci per l’attività di
amministratore (società di persone)", e il numero dipendenti.
Nel caso in cui il rapporto tra le spese per dipendente e il valore aggiunto per addetto assuma valori
superiori all’unità l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

ANALISI DELL’APPORTO DI LAVORO DELLE FIGURE NON DIPENDENTI
L’indicatore monitora la corretta compilazione dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non dipendenti.
A tal ﬁne, per ciascuna ﬁgura di addetto non dipendente (collaboratori familiari, familiari diversi,
associati in partecipazione, soci amministratori, soci non amministratori) e a seconda della natura
giuridica dell’impresa di appartenenza, è stato deﬁnito un valore percentuale minimo di apporto di
lavoro per addetto, diﬀerenziato per numero di addetti per ﬁgura di addetto non dipendente (si
veda la tabella seguente).
Tale valore rappresenta la soglia minima di riferimento dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non
dipendenti.
11 Quando

il denominatore dell’indicatore "Copertura delle spese per dipendente" è non positivo, l’indicatore non è applicato.
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Soglia minima percentuale di apporto di lavoro per addetto delle ﬁgure non dipendenti

Nel caso in cui la percentuale complessiva di apporto di lavoro degli addetti non dipendenti
dichiarata sia inferiore alla soglia minima complessiva di riferimento, l’indicatore è applicato e il
relativo punteggio12 assume un valore compreso tra 1 e 5, come da graﬁco successivo.

ASSENZA DEL NUMERO DI ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE IN PRESENZA DEI
RELATIVI UTILI
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia nei casi di mancata dichiarazione dell’apporto di lavoro
degli "Associati in partecipazione" in presenza degli "Utili spettanti agli associati in partecipazione
con apporti di solo lavoro".
12 Punteggio

= 1+4 x(apporto di lavoro degli addetti non dipendenti/soglia minima complessiva di riferimento)
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Nel caso in cui si veriﬁchi tale anomalia, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.

INCIDENZA DEI COSTI RESIDUALI DI GESTIONE
L’indicatore veriﬁca che le voci di costo relative agli oneri diversi di gestione e alle altre componenti
negative costituiscano una plausibile componente residuale di costo.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra i costi residuali di gestione e i costi totali.
Qualora i costi totali siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza dei costi residuali di gestione" viene associato un punteggio che varia su
una scala da 1 a 10. Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia
minima di riferimento, il punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore pari
o superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento, il punteggio assume valore 1; quando
l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento,
il punteggio è modulato13 fra 1 e 10.

L’indicatore è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.

MARGINE OPERATIVO LORDO NEGATIVO
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia relative al margine operativo lordo.
Nel caso in cui detto margine sia negativo e il valore aggiunto sia positivo, l’indicatore è applicato e
13 Punteggio

= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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il relativo punteggio assume valore 1.

GESTIONE DEI BENI STRUMENTALI
INCIDENZA DEGLI AMMORTAMENTI
L’indicatore veriﬁca la coerenza tra ammortamenti per beni mobili strumentali e relativo valore.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli ammortamenti per beni mobili strumentali,
al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro e il valore dei beni strumentali mobili
in proprietà, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro, parametrato alla quota
di mesi di attività nel corso del periodo di imposta (numero di mesi di attività nel corso del periodo
di imposta / 12).
Nel caso in cui il valore dell’indicatore sia superiore al valore della soglia massima di riferimento (25%),
l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.
Qualora l’importo degli ammortamenti per beni mobili strumentali, al netto dei beni di costo unitario
non superiore a 516,46 euro, sia positivo e il valore dei beni strumentali mobili in proprietà, al netto
dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro, sia pari a zero, l’indicatore è applicato e il
relativo punteggio assume valore 1.

INCIDENZA DEI COSTI PER BENI MOBILI ACQUISITI IN DIPENDENZA DI CONTRATTI
PER LOCAZIONE FINANZIARIA
L’indicatore veriﬁca la coerenza tra canoni di leasing e valore dei relativi beni strumentali acquisiti in
leasing.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra i "Canoni per beni mobili acquisiti in
dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria, ad esclusione dei canoni di leasing ﬁscalmente
deducibili oltre il periodo di durata del contratto", e il "Valore dei beni strumentali mobili relativo a
beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria", parametrato alla quota di mesi di
attività nel corso del periodo di imposta (numero di mesi di attività nel corso del periodo di
imposta/12).
Nel caso in cui il valore dell’indicatore sia superiore al valore della soglia massima di riferimento
(55%), l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.
Qualora i "Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria, ad
esclusione dei canoni di leasing ﬁscalmente deducibili oltre il periodo di durata del contratto", siano
positivi e il "Valore dei beni strumentali mobili relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di
locazione ﬁnanziaria" sia pari a zero, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

REDDITIVITÀ
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REDDITO OPERATIVO NEGATIVO
L’indicatore intercetta le situazioni in cui il reddito operativo è minore di zero.
Qualora si veriﬁchi questa condizione e il margine operativo lordo sia positivo, l’indicatore è
applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

RISULTATO ORDINARIO NEGATIVO
L’indicatore intercetta le situazioni in cui il risultato ordinario è minore di zero.
Qualora si veriﬁchi questa condizione, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore
1.

REDDITO NEGATIVO PER PIÙ DI UN TRIENNIO
L’indicatore monitora situazioni di reddito14 negativo ripetute negli anni.
L’indicatore è applicato quando, prendendo a riferimento gli ultimi 8 periodi d’imposta, in almeno 4
annualità, anche non consecutive, è dichiarato reddito negativo.
Il punteggio è pari a:
• 5 se il reddito è negativo per 4 annualità;
• 4 se il reddito è negativo per 5 annualità;
• 3 se il reddito è negativo per 6 annualità;
• 2 se il reddito è negativo per 7 annualità;
• 1 se il reddito è negativo per 8 annualità.

GESTIONE EXTRA-CARATTERISTICA
INCIDENZA DEGLI ACCANTONAMENTI
L’indicatore veriﬁca la plausibilità degli accantonamenti rispetto alla capacità dell’impresa di produrre
reddito attraverso la propria gestione caratteristica.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli "Accantonamenti" e il margine operativo
lordo.
Qualora gli "Accantonamenti" siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza degli accantonamenti" viene associato un punteggio che varia su una scala
14 Per

i periodi d’imposta ﬁno al 2017 il reddito da prendere a riferimento è deﬁnito nell’Allegato 1 pubblicato con DM del 9 agosto 2019.
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da 1 a 10. Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima
di riferimento (20%), il punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore pari o
superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento (100%), il punteggio assume valore 1;
quando l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di
riferimento, il punteggio è modulato15 fra 1 e 10.

L’indicatore è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.
Qualora il margine operativo lordo sia non positivo, l’indicatore è applicato ed assume punteggio
pari ad 1.

INCIDENZA DEGLI ONERI FINANZIARI NETTI
L’indicatore valuta la plausibilità dell’indebitamento ﬁnanziario dell’impresa, permettendo di
evidenziare eventuali squilibri tra gestione operativa e ﬁnanziaria.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli oneri ﬁnanziari netti e il reddito
operativo.
Qualora gli oneri ﬁnanziari netti siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza degli oneri ﬁnanziari netti" viene associato un punteggio che varia su una
scala da 1 a 10. Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia
minima di riferimento (30%), il punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore
pari o superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento (60%), il punteggio assume
15 Punteggio

= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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valore 1; quando l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e
massima di riferimento, il punteggio è modulato16 fra 1 e 10.

L’indicatore è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.
Qualora il reddito operativo sia non positivo, l’indicatore è applicato ed assume punteggio pari ad 1.

ATTIVITÀ NON INERENTI
Gli indicatori di questa tipologia individuano situazioni in cui il contribuente svolge in prevalenza
attività economiche non rientranti nell’ambito di applicazione dell’ISA di riferimento.
Di seguito sono riportate le attività non inerenti.

TIPOLOGIA DELL’OFFERTA - PRODOTTI VENDUTI: ABBIGLIAMENTO CASUAL E
CALZATURE PER IL TEMPO LIBERO > 50% DEI RICAVI
Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei ricavi da "Abbigliamento casual e
calzature per il tempo libero", l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.

TIPOLOGIA DELL’OFFERTA - PRODOTTI VENDUTI: VIDEOGIOCHI E/O ACCESSORI >
50% DEI RICAVI
Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei ricavi da "Videogiochi e/o
accessori", l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.
16 Punteggio

= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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TIPOLOGIA DELL’OFFERTA - PRODOTTI VENDUTI: PERSONAL COMPUTER > 50%
DEI RICAVI
Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei ricavi da "Personal computer",
l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.

TIPOLOGIA DELL’OFFERTA - PRODOTTI VENDUTI: ARTICOLI PER LA SCUOLA
(ARTICOLI DI CANCELLERIA, DI CARTOLERIA, ECC.) > 50% DEI RICAVI
Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei ricavi da "Articoli per la scuola
(articoli di cancelleria, di cartoleria, ecc.)", l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.

TIPOLOGIA DELL’OFFERTA - PRODOTTI VENDUTI: ARTICOLI CASALINGHI,
CRISTALLERIE E VASELLAME > 50% DEI RICAVI
Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei ricavi da "Articoli casalinghi,
cristallerie e vasellame", l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.

TIPOLOGIA DELL’OFFERTA - PRODOTTI VENDUTI: BOMBONIERE E/O ARTICOLI DA
REGALO > 50% DEI RICAVI
Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei ricavi da "Bomboniere” e/o
"Articoli da regalo", l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.

TIPOLOGIA DELL’OFFERTA - SERVIZI OFFERTI: NOLEGGIO BICICLETTE > 50% DEI
RICAVI
Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei ricavi da "Noleggio biciclette",
l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.

ALTRI DATI - RICAVI DERIVANTI DALLA VENDITA PER VIA TELEMATICA (INTERNET)
> 50% DEI RICAVI
Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei ricavi da "Ricavi derivanti dalla
vendita per via telematica (Internet)", l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.
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SUB ALLEGATI
SUB ALLEGATO 62.A - ASSEGNAZIONE AI MOB
In fase di applicazione, per l’assegnazione dei contribuenti ai MoB viene utilizzata una combinazione di due
tecniche statistiche di tipo multivariato (analisi fattoriali e modelli di mistura ﬁnita) che utilizza le seguenti
variabili:
Analisi fattoriale

Nome variabile

Descrizione variabile

Funzione informativa

PREV_CALZ_ABB_ATT_SPORT_P

Tipologia dell’oﬀerta: Calzature
tecnico-sportive, Abbigliamento
tecnico-sportivo,
Articoli/attrezzature/accessori per
vari sport (Prevalente)

PREV_GIOCO_P

Tipologia dell’oﬀerta: Giochi e
giocattoli, Articoli per feste
(Prevalente)

PREV_CACCIA_SUB_P

Tipologia dell’oﬀerta: Abbigliamento
tecnico-sportivo,
Articoli/attrezzature/accessori
sportivi per la caccia, pesca e sub
(Prevalente)

PREV_ALTRO_ASS_AMPIO_P

Tipologia dell’oﬀerta: Altri articoli
per assortimento ampio (Prevalente)

PREV_ARMA_P

Tipologia dell’oﬀerta: Armi e
munizioni (Prevalente)

PREV_BICICLETTA_P

Tipologia dell’oﬀerta: Biciclette e
accessori (Prevalente)

PREV_MODELLISMO_P

Tipologia dell’oﬀerta: Modellismo
(Prevalente)

PREV_INFANZIA_P

Tipologia dell’oﬀerta: Articoli per
l’infanzia (Prevalente)
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Analisi fattoriale

Nome variabile

Descrizione variabile

Canale
integrato/coordinato
verticale

MODORG_GRUPACQ_SN

Modalità organizzativa: Associato a
gruppi di acquisto, unioni volontarie,
consorzi, cooperative

MODORG_FRANC_AFF_SN

Modalità organizzativa: In
franchising o aﬃliato

Sulla base di tali variabili, il contribuente viene assegnato ad uno o più MoB attraverso l’attribuzione di una
probabilità di appartenenza, come descritto nell’Allegato 90.
Le matrici ed i vettori per il calcolo delle probabilità di appartenenza ai MoB sono riportati nell’Allegato 92.
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INPUT
PRODUTTIVI

(*)

(*)

(*)

Canoni relativi a beni mobili acquisiti
in dipendenza di contratti di
locazione ﬁnanziaria

Ammortamenti per beni mobili
strumentali

(*)

Costo del venduto e per la
produzione di servizi

Costo per servizi al netto dei
compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore (società
ed enti soggetti all’Ires) + Canoni per
beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione non ﬁnanziaria
e di noleggio

(*)

Spese per lavoro dipendente al netto
dei compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore

VARIABILI
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Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,02% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,01% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,09% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,77% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,04% del
Ricavo stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

0,0176745882622

0,013904623145977

0,094255036638499

0,766725066325054

0,043756923998679

COEFFICIENTE

Di seguito viene riportato l’elenco delle variabili e dei coeﬃcienti della funzione di regressione "Ricavi per addetto", con la spiegazione dei
coeﬃcienti.

SUB ALLEGATO 62.B - FUNZIONE "RICAVI PER ADDETTO"

8-1-2020
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MODELLI DI
BUSINESS (MoB)

VARIABILI
STRUTTURALI

Un apprendista presenta una produttività
inferiore del 2,40% in termini di Ricavo
stimato
Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,02% del
Ricavo stimato
L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 3,09% del Ricavo stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 3,41% del Ricavo stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 5,60% del Ricavo stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 3,33% del Ricavo stimato

−0,023993048979004

0,015549244033946

−0,030931617974028

−0,03409831050118

−0,056028330385631

−0,03330474743094

Quota giornate Apprendisti

Totale locali per la vendita e
l’esposizione interna della merce

Probabilità di appartenenza al MoB 1
− Punti vendita con oﬀerta
prevalente di giochi, giocattoli,
articoli per feste

Probabilità di appartenenza al MoB 2
− Punti vendita con oﬀerta
prevalente di articoli sportivi

Probabilità di appartenenza al MoB 3
− Punti vendita con oﬀerta
prevalente di armi e munizioni

Probabilità di appartenenza al MoB 4
− Punti vendita con oﬀerta
prevalente di articoli per l’infanzia
(abbigliamento, lettini, carrozzine,
seggioloni, ecc.)

(**)

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,02% del
Ricavo stimato

0,015565007995299

(*)

Valore dei beni strumentali

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI

8-1-2020
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VARIABILI
TERRITORIALI
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Territorialità del livello dei canoni di
locazione degli immobili deﬁnita su
dati dell’Osservatorio sul Mercato
Immobiliare (OMI), a livello
comunale

0,088334085990193

La localizzazione nei comuni a più alto livello
secondo la territorialità considerata
determina un aumento dell’8,83% del
Ricavo stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 7,40% del Ricavo stimato

−0,074029909302495

Probabilità di appartenenza al MoB 9
− Punti vendita con oﬀerta
prevalente di articoli per il
modellismo

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 3,76% del Ricavo stimato

−0,037614167439094

Probabilità di appartenenza al MoB 7
− Punti vendita con oﬀerta
prevalente di biciclette e accessori

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 2,49% del Ricavo stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 5,91% del Ricavo stimato

−0,059092071429404

Probabilità di appartenenza al MoB 6
− Punti vendita con oﬀerta
prevalente di articoli per caccia,
pesca e subacquea

−0,024855967270381

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 2,32% del Ricavo stimato

−0,02323171572432

Probabilità di appartenenza al MoB 5
− Punti vendita con assortimento
generalmente ampio

Probabilità di appartenenza al MoB 8
− Punti vendita generalmente
organizzati in
franchising/aﬃliati/associati a gruppi
di acquisto, unioni volontarie,
consorzi, cooperative che oﬀrono
per lo più articoli sportivi

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI

8-1-2020
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Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,0003%
del Ricavo stimato

−0,00028810738947

1,005944366770695

0,979057845996711

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,01% del
Ricavo stimato

−0,008564215926601
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Coeﬃciente di
rivalutazione

Valore dell’intercetta del modello di
stima

(****)

(Costo del venduto e per la
produzione di servizi) x (Spese per
lavoro dipendente al netto dei
compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore)

INTERCETTA

(***)

Addetti

ECONOMIE DI
SCALA E/O
SOSTITUZIONE

Una diminuzione dell’1% della variabile di
ciclo economico determina una ﬂessione
dello 0,05% del Ricavo stimato

La localizzazione nei comuni a più alto livello
secondo la territorialità considerata
determina un aumento del 6,02% del Ricavo
stimato

La localizzazione nei comuni a più alto livello
secondo la territorialità considerata
determina un aumento dell’8,46% del
Ricavo stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

0,04872351135759

0,060232019331925

Territorialità del livello del reddito
medio imponibile ai ﬁni
dell’addizionale IRPEF, a livello
comunale

Andamento della media dei ricavi del
settore, distinto per Territorialità del
commercio a livello comunale

0,084592384577606

Territorialità del livello delle
quotazioni immobiliari deﬁnita su
dati dell’Osservatorio sul Mercato
Immobiliare (OMI), a livello
comunale

MISURE DI
CICLO DI
SETTORE

COEFFICIENTE

VARIABILI

8-1-2020
Serie generale - n. 5

Vedasi Allegato 91

COEFFICIENTE

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

convertito nella Legge n. 96 del 21 giugno 2017.

Le misure di ciclo settoriale relative al periodo di imposta di applicazione saranno pubblicate con apposito Decreto ai sensi dell’art. 9-bis comma 2 del DL 50 del 24 aprile 2017

Le variabili dipendenti sono utilizzate in stima come LN[1+YC/(N°addetti × 1.000)], dove: YC è uguale a Ricavi oppure Compensi oppure Valore aggiunto.

(****) Ciascuna variabile (XS) del prodotto è utilizzata in stima come LN(1+XS)

(***) La variabile relativa al numero degli addetti è utilizzata in stima come LN(1+N°addetti)

(**) Le variabili numeriche (XN) sono utilizzate in stima come LN[1+XN/(N°addetti)]

(*) Le variabili contabili (XC) sono utilizzate in stima come LN[1+XC/(N°addetti × 1.000)]

Coeﬃciente
individuale

VARIABILI

8-1-2020
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INPUT
PRODUTTIVI

(*)

(*)

(*)

Ammortamenti per beni mobili
strumentali

Canoni relativi a beni immobili

(*)

Costo del venduto e per la
produzione di servizi

Costo per servizi al netto dei
compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore (società
ed enti soggetti all’Ires) + Canoni per
beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione non ﬁnanziaria
e di noleggio

(*)

Spese per lavoro dipendente al netto
dei compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore

VARIABILI

— 2881 —

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,10% del VA
stimato
Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,09% del
VA stimato

−0,092549164151228

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,06% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,34% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,25% del VA
stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

0,095265650440259

0,058160577551337

0,342407449468709

0,247221509239235

COEFFICIENTE

Di seguito viene riportato l’elenco delle variabili e dei coeﬃcienti della funzione di regressione "Valore aggiunto per addetto", con la spiegazione
dei coeﬃcienti.

SUB ALLEGATO 62.C - FUNZIONE "VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO"

8-1-2020
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MODELLI DI
BUSINESS (MoB)

VARIABILI
STRUTTURALI

Un apprendista presenta una produttività
inferiore dell’11,42% in termini di VA stimato
Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,02% del VA
stimato
L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 6,55% del VA stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 6,15% del VA stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 10,42% del VA stimato

−0,114154963899427

0,018982665223734

−0,065489231042036

−0,061500750905557

−0,104213806092796

Quota giornate Apprendisti

Totale locali per la vendita e
l’esposizione interna della merce

Probabilità di appartenenza al MoB 1
− Punti vendita con oﬀerta
prevalente di giochi, giocattoli,
articoli per feste

Probabilità di appartenenza al MoB 2
− Punti vendita con oﬀerta
prevalente di articoli sportivi

Probabilità di appartenenza al MoB 3
− Punti vendita con oﬀerta
prevalente di armi e munizioni

(**)

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,19% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,08% del VA
stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

0,192064509557841

Quota dei Collaboratori familiari e
dei Soci, escluso il primo, e/o
associati

0,075105554726086

Valore dei beni strumentali

(*)

COEFFICIENTE

VARIABILI

8-1-2020
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Tasso di occupazione a livello
regionale

MISURE DI
CICLO DI
SETTORE

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 22,48% del VA stimato

−0,224801217677069

Probabilità di appartenenza al MoB 9
− Punti vendita con oﬀerta
prevalente di articoli per il
modellismo

0,003446616766444

Una diminuzione di un punto della variabile
determina una ﬂessione dello 0,34% del VA
stimato

La localizzazione nei comuni a più alto livello
secondo la territorialità considerata
determina un aumento del 27,61% del VA
stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 3,74% del VA stimato

−0,037418145944617

Probabilità di appartenenza al MoB 7
− Punti vendita con oﬀerta
prevalente di biciclette e accessori

0,276121844334531

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 7,80% del VA stimato

−0,077992877759569

Probabilità di appartenenza al MoB 6
− Punti vendita con oﬀerta
prevalente di articoli per caccia,
pesca e subacquea

Territorialità del livello delle
quotazioni immobiliari deﬁnita su
dati dell’Osservatorio sul Mercato
Immobiliare (OMI), a livello
comunale

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 12,84% del VA stimato

−0,128438533054057

Probabilità di appartenenza al MoB 4
− Punti vendita con oﬀerta
prevalente di articoli per l’infanzia
(abbigliamento, lettini, carrozzine,
seggioloni, ecc.)

VARIABILI
TERRITORIALI

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI

8-1-2020
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1,057375125072856

0,253259848053242

convertito nella Legge n. 96 del 21 giugno 2017.

Le misure di ciclo settoriale relative al periodo di imposta di applicazione saranno pubblicate con apposito Decreto ai sensi dell’art. 9-bis comma 2 del DL 50 del 24 aprile 2017
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Le variabili dipendenti sono utilizzate in stima come LN[1+YC/(N°addetti × 1.000)], dove: YC è uguale a Ricavi oppure Compensi oppure Valore aggiunto.

(****) Ciascuna variabile (XS) del prodotto è utilizzata in stima come LN(1+XS)

(***) La variabile relativa al numero degli addetti è utilizzata in stima come LN(1+N°addetti)

(**) Le variabili numeriche (XN) sono utilizzate in stima come LN[1+XN/(N°addetti)]

(*) Le variabili contabili (XC) sono utilizzate in stima come LN[1+XC/(N°addetti × 1.000)]

Coeﬃciente
individuale

Coeﬃciente di
rivalutazione

Valore dell’intercetta del modello di
stima

INTERCETTA

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,002%
del VA stimato

(****)

−0,001508193836782

(Costo del venduto e per la
produzione di servizi) x (Spese per
lavoro dipendente al netto dei
compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore)

ECONOMIE DI
SCALA E/O
SOSTITUZIONE

Una diminuzione dell’1% della variabile di
ciclo economico determina una ﬂessione
dello 0,35% del VA stimato

0,352435881051648

Andamento della media dei ricavi del
settore, distinto per Territorialità del
commercio a livello comunale

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI

8-1-2020
Serie generale - n. 5

8-1-2020
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SUB ALLEGATO 62.D - FORMULE DELLE VARIABILI E DEGLI INDICATORI

Di seguito sono riportate le formule delle variabili e degli indicatori economico-contabili utilizzati nell’ISA BM08U:
Addetti 17 (ditte individuali) = Titolare + Numero dipendenti + Numero collaboratori coordinati e continuativi che
prestano attività prevalentemente nell’impresa + Numero collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda
coniugale + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero associati in partecipazione.
Addetti (società) = Numero dipendenti + Numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività
prevalentemente nell’impresa + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero associati in
partecipazione + Numero soci amministratori + Numero soci non amministratori + Numero amministratori non soci.
Ammortamenti per beni mobili strumentali, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro =
Ammortamenti per beni mobili strumentali - Spese per l’acquisto di beni strumentali mobili di costo unitario non
superiore a 516,46 euro.
Andamento della media dei ricavi del settore, distinto per Territorialità del commercio
Tale indicatore è diﬀerenziato per gruppo della Territorialità del commercio 18 a livello comunale.
La variabile è la media, per tutte le unità locali compilate, dei singoli indicatori territoriali.
Un’unità locale è compilata se il comune dell’unità locale è compilato.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Costi produttivi = Costo del venduto e per la produzione di servizi + Costo per servizi - Compensi corrisposti ai soci
per l’attività di amministratore (società ed enti soggetti all’IRES) + Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione non ﬁnanziaria e di noleggio + Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da
lavoro dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa - Compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore (società
di persone).
Costi residuali di gestione = Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative - Perdite su crediti - Utili
spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione
produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo, espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di
beni non strumentali all’attività produttiva - Quote di accantonamento annuale al TFR per forme pensionistiche
complementari e somme erogate agli iscritti ai fondi di previdenza del personale dipendente – Oneri per imposte
e tasse.

17 Il

titolare è pari a uno. Il numero collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda coniugale, il numero familiari diversi che prestano attività
nell’impresa, il numero associati in partecipazione, il numero soci amministratori e il numero soci non amministratori sono pari alla relativa percentuale
di lavoro prestato diviso 100. Il numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell’impresa, il numero amministratori
non soci e il titolare sono rideterminati in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di attività nel corso del periodo di imposta diviso 12.
Il numero addetti non può essere inferiore a ("Numero di mesi di attività nel corso del periodo di imposta" diviso 12).
18 I criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell’apposito Decreto Ministeriale.
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Costi totali = Costi produttivi + Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative - Perdite su crediti - Utili
spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione
produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo, espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di
beni non strumentali all’attività produttiva - Quote di accantonamento annuale al TFR per forme pensionistiche
complementari e somme erogate agli iscritti ai fondi di previdenza del personale dipendente – Oneri per imposte
e tasse.
Costo del venduto e per la produzione di servizi 19 = [Esistenze iniziali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime
e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale + Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie,
semilavorati e merci e per la produzione di servizi - Beni distrutti o sottratti relativi a materie prime, sussidiarie,
semilavorati, merci e prodotti ﬁniti] - Rimanenze ﬁnali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie,
semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale.
Decumulo delle scorte 20 = [(Esistenze iniziali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati
e ai servizi non di durata ultrannuale - Rimanenze ﬁnali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie,
semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale)]/[(Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e
merci e per la produzione di servizi relativi al periodo di imposta (t-1) + Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie,
semilavorati e merci e per la produzione di servizi relativi al periodo di imposta (t-2))/2].
Dipendenti a tempo parziale e apprendisti = Dipendenti a tempo parziale, assunti con contratto di lavoro
intermittente, di lavoro ripartito, con contratto di inserimento, a termine, lavoranti a domicilio, personale con
contratto di somministrazione di lavoro + Apprendisti.
Durata delle scorte = [(Esistenze iniziali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e
ai servizi non di durata ultrannuale + Rimanenze ﬁnali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie,
semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale)/2]×365/(Costo del venduto e per la produzione di servizi).
Giornate retribuite dichiarate ai ﬁni UNIEMENS-INPS = Numero giorni retribuiti nella qualiﬁca. Il calcolo viene
dapprima eﬀettuato per ogni dipendente dell’azienda utilizzando un limite massimo di 312 giornate retribuite.
Successivamente si calcola il numero complessivo di giornate retribuite per ciascuna azienda sommando le giornate
retribuite di tutti i relativi dipendenti. Il calcolo viene eﬀettuato escludendo i lavoratori con codice qualiﬁca ’Z’
("lavoratori esclusi da contribuzione INPS previdenziale ed assistenziale, OTD o OTI dipendente di azienda agricola in
genere ovvero OTD dipendente da cooperativa Legge 240/84") e i lavoratori con codice qualiﬁca ’4’ o ’5’ aﬀerenti agli
apprendisti.
Giornate retribuite dichiarate nel modello CU = (Numero di giorni per i quali spettano le detrazioni di lavoro
dipendente) x 312 diviso 365. Il calcolo viene dapprima eﬀettuato per ogni dipendente del sostituto d’imposta
imponendo un limite massimo di 312 giornate retribuite. Successivamente si calcola il numero complessivo di giornate
retribuite per ciascun sostituto di imposta sommando le giornate retribuite di tutti i relativi dipendenti. Il calcolo
19 Ad

esclusione dell’utilizzo nell’ambito dell’indicatore elementare di anomalia relativo al "costo del venduto e per la produzione di servizi", se la variabile è
minore di zero, viene posta uguale a zero.
20 Quando il denominatore dell’indicatore "Decumulo delle scorte" è nullo, l’indicatore non è applicato.
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viene eﬀettuato solo per i sostituti d’imposta che non hanno compilato la Sezione 3 "INPS Gestione separata
parasubordinati" del modello CU ovvero quelli che non hanno dichiarato collaboratori coordinati e continuativi.
Margine operativo lordo = Valore aggiunto - (Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro
dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa - Spese per prestazioni rese da professionisti esterni - Compensi corrisposti
ai soci per l’attività di amministratore (società di persone)).
Numero dipendenti = (Numero delle giornate retribuite - Numero delle giornate di sospensione, C.I.G. e simili del
personale dipendente) diviso 312.
Oneri ﬁnanziari netti = Interessi e altri oneri ﬁnanziari - Risultato della gestione ﬁnanziaria.
Quota dei Collaboratori familiari e dei Soci, escluso il primo, e/o associati = [Numero collaboratori dell’impresa
familiare e coniuge dell’azienda coniugale + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero
associati in partecipazione + (Numero soci amministratori + Numero soci non amministratori) escluso il primo
socio21 ]/(Addetti).
Quota giornate Apprendisti = (Numero giornate retribuite apprendisti/(Addetti x 312)).
Reddito = Risultato ordinario + Altri proventi considerati ricavi di cui alla lettera f) dell’art. 85, comma 1, del TUIR + Altri
proventi e componenti positivi - Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative di cui componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative di cui
minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo,
espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di beni non strumentali all’attività produttiva.
Reddito operativo = Margine operativo lordo - Ammortamenti - Accantonamenti.
Ricavi = Ricavi di cui ai commi 1 (Lett. a) e b)) e 2 dell’art. 85 del TUIR + (Altri proventi considerati ricavi - Altri proventi
considerati ricavi di cui alla lettera f) dell’art. 85, comma 1, del TUIR) + Rimanenze ﬁnali relative ad opere, forniture e
servizi di durata ultrannuale - Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale + Ulteriori
componenti positivi per migliorare il proﬁlo di aﬃdabilità.
Risultato ordinario = Reddito operativo + Risultato della gestione ﬁnanziaria - Interessi e altri oneri ﬁnanziari +
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni.
Tasso di occupazione a livello regionale
La variabile è la media, per tutte le unità locali compilate, dei singoli indicatori regionali.
Un’unità locale è compilata se il comune dell’unità locale è compilato.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Territorialità del livello dei canoni di locazione degli immobili deﬁnita su dati dell’Osservatorio sul Mercato
Immobiliare (OMI) riferiti all’anno 2018 22
21 Il primo socio è rideterminato in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi dell’attività nel corso del periodo d’imposta diviso 12. La somma del numero

soci non può essere inferiore a ("Numero di mesi di attività nel corso del periodo d’imposta" diviso 12).
criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell’apposito Decreto Ministeriale.

22 I
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La territorialità del livello dei canoni di locazione degli immobili diﬀerenzia il territorio nazionale sulla base dei valori
delle locazioni degli immobili per comune. La variabile è la media, per tutte le unità locali compilate, dei singoli
indicatori territoriali.
Un’unità locale è compilata se il comune dell’unità locale è compilato.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Territorialità del livello del reddito medio imponibile ai ﬁni dell’addizionale IRPEF, a livello comunale deﬁnita su
dati del Dipartimento delle Finanze riferiti ai periodi d’imposta 2016 e 2017 23
La territorialità del livello del reddito diﬀerenzia il territorio nazionale sulla base del livello del reddito per comune.
La variabile è la media, per tutte le unità locali compilate, dei singoli indicatori territoriali.
Un’unità locale è compilata se il comune dell’unità locale è compilato.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Territorialità del livello delle quotazioni immobiliari deﬁnita su dati dell’Osservatorio sul Mercato Immobiliare
(OMI) riferiti all’anno 2018 24
La territorialità del livello delle quotazioni immobiliari diﬀerenzia il territorio nazionale sulla base dei valori di mercato
degli immobili per comune.
La variabile è la media, per tutte le unità locali compilate, dei singoli indicatori territoriali. Un’unità locale è compilata
se il comune dell’unità locale è compilato.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Tipologia dell’oﬀerta: Abbigliamento tecnico-sportivo, Articoli/attrezzature/accessori sportivi per la caccia, pesca
e sub (Prevalente)
= [Tipologia dell’oﬀerta: Abbigliamento tecnico-sportivo e articoli/attrezzature/accessori
sportivi per caccia e pesca e attività subacquea] se [Tipologia dell’oﬀerta: Abbigliamento tecnico-sportivo e
articoli/attrezzature/accessori sportivi per caccia e pesca e attività subacquea] è uguale al Valore massimo della
Tipologia dell’oﬀerta, altrimenti è pari a 0.
Tipologia dell’oﬀerta: Altri articoli per assortimento ampio = Tipologia dell’oﬀerta: Abbigliamento casual e calzature
per il tempo libero + Attrezzature da campeggio + Attrezzistica da palestra + Videogiochi e/o accessori + Articoli per
la scuola (articoli di cancelleria, di cartoleria, ecc.) + Bigiotteria e/o accessori moda (fermacapelli, borse, foulard, ecc.)
+ Articoli casalinghi, cristallerie e vasellame + Articoli da regalo + Altri articoli.
Tipologia dell’oﬀerta: Altri articoli per assortimento ampio (Prevalente) = [Tipologia dell’oﬀerta: Altri articoli per
assortimento ampio] se [Tipologia dell’oﬀerta: Altri articoli per assortimento ampio] è uguale al Valore massimo della
Tipologia dell’oﬀerta, altrimenti è pari a 0.
Tipologia dell’oﬀerta: Armi e munizioni (Prevalente) = [Tipologia dell’oﬀerta: Armi e munizioni] se [Tipologia
dell’oﬀerta: Armi e munizioni] è uguale al Valore massimo della Tipologia dell’oﬀerta, altrimenti è pari a 0.
Tipologia dell’oﬀerta: Articoli per l’infanzia (Prevalente)
= [Tipologia dell’oﬀerta: Articoli per l’infanzia
(abbigliamento, lettini, carrozzine, seggioloni, ecc.)] se [Tipologia dell’oﬀerta: Articoli per l’infanzia (abbigliamento,
lettini, carrozzine, seggioloni, ecc.)] è uguale al Valore massimo della Tipologia dell’oﬀerta, altrimenti è pari a 0.
23 I
24 I

criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell’apposito Decreto Ministeriale.
criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell’apposito Decreto Ministeriale.
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Tipologia dell’oﬀerta: Biciclette e accessori (Prevalente) = [Tipologia dell’oﬀerta: Biciclette e accessori] se [Tipologia
dell’oﬀerta: Biciclette e accessori] è uguale al Valore massimo della Tipologia dell’oﬀerta, altrimenti è pari a 0.
Tipologia dell’oﬀerta: Calzature tecnico-sportive, Abbigliamento tecnico-sportivo, Articoli/attrezzature/accessori
per vari sport = Tipologia dell’oﬀerta: Calzature tecnico-sportive per le varie discipline sportive + Abbigliamento
tecnico-sportivo e articoli/attrezzature/accessori sportivi per la montagna (alpinismo, roccia, ecc.), lo sci ed altri
sport invernali + Abbigliamento tecnico-sportivo e articoli/attrezzature/accessori sportivi per le rimanenti discipline
sportive (tennis, basket, calcio, rugby, palla a volo, palla a nuoto, ecc.).
Tipologia dell’oﬀerta: Calzature tecnico-sportive, Abbigliamento tecnico-sportivo, Articoli/attrezzature/accessori
per vari sport (Prevalente) = [Tipologia dell’oﬀerta: Calzature tecnico-sportive, Abbigliamento tecnico-sportivo,
Articoli/attrezzature/accessori per vari sport] se [Tipologia dell’oﬀerta: Calzature tecnico-sportive, Abbigliamento
tecnico-sportivo, Articoli/attrezzature/accessori per vari sport] è uguale al Valore massimo della Tipologia dell’oﬀerta,
altrimenti è pari a 0.
Tipologia dell’oﬀerta: Giochi e giocattoli, Articoli per feste = Tipologia dell’oﬀerta: Giochi e giocattoli (per la prima
infanzia, pre-scolari e scolari, da tavolo, di società, puzzles) + Articoli per feste (compresi articoli pirotecnici), carnevale
e/o addobbi natalizi.
Tipologia dell’oﬀerta: Giochi e giocattoli, Articoli per feste (Prevalente) = [Tipologia dell’oﬀerta: Giochi e giocattoli,
Articoli per feste] se [Tipologia dell’oﬀerta: Giochi e giocattoli, Articoli per feste] è uguale al Valore massimo della
Tipologia dell’oﬀerta, altrimenti è pari a 0.
Tipologia dell’oﬀerta: Modellismo (Prevalente) = [Tipologia dell’oﬀerta: Modellismo] se [Tipologia dell’oﬀerta:
Modellismo] è uguale al Valore massimo della Tipologia dell’oﬀerta, altrimenti è pari a 0.
Totale locali per la vendita e l’esposizione interna della merce = Somma dei metri quadri dei Locali per la vendita e
l’esposizione interna della merce per tutte le unità locali.
Valore aggiunto = Ricavi - [(Costo del venduto e per la produzione di servizi) + (Costo per servizi - Compensi corrisposti
ai soci per l’attività di amministratore (società ed enti soggetti all’IRES)) + Costo per il godimento di beni di terzi (canoni
di locazione ﬁnanziaria e non ﬁnanziaria, di noleggio, ecc.) + Spese per prestazioni rese da professionisti esterni +
(Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative - Utili spettanti agli associati in partecipazione con apporti di
solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo,
espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di beni non strumentali all’attività produttiva)].
Valore dei beni strumentali = La variabile è rideterminata in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di
attività nel corso del periodo di imposta diviso 12.
Valore dei beni strumentali mobili in proprietà, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro =
Valore dei beni strumentali - Valore relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria - Spese
per l’acquisto di beni strumentali mobili di costo unitario non superiore a 516,46 euro.
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Valore massimo della Tipologia dell’oﬀerta = massimo tra [(Tipologia dell’oﬀerta: Calzature tecnico-sportive,
Abbigliamento tecnico-sportivo, Articoli/attrezzature/accessori per vari sport); (Tipologia dell’oﬀerta: Giochi e
giocattoli, Articoli per feste); (Tipologia dell’oﬀerta: Abbigliamento tecnico-sportivo e articoli/attrezzature/accessori
sportivi per caccia e pesca e attività subacquea); (Tipologia dell’oﬀerta: Altri articoli per assortimento ampio);
(Tipologia dell’oﬀerta: Armi e munizioni); (Tipologia dell’oﬀerta: Biciclette e accessori); (Tipologia dell’oﬀerta:
Modellismo); (Tipologia dell’oﬀerta: Articoli per l’infanzia (abbigliamento, lettini, carrozzine, seggioloni, ecc.))].
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ALLEGATO 63
NOTA TECNICA E METODOLOGICA

INDICE SINTETICO DI AFFIDABILITÀ
FISCALE
BM11U
COMMERCIO ALL’INGROSSO E AL DETTAGLIO DI
FERRAMENTA ED UTENSILERIA, TERMOIDRAULICA,
LEGNAME, MATERIALI DA COSTRUZIONE, PIASTRELLE,
PAVIMENTI E PRODOTTI VERNICIANTI
.
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APPLICAZIONE DELL’ISA
L’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale (ISA) esprime un giudizio di sintesi sull’aﬃdabilità dei
comportamenti ﬁscali del soggetto.
L’ISA è calcolato come media aritmetica di un insieme d’indicatori elementari e rappresenta il
posizionamento del contribuente rispetto a tali indicatori attribuendo al soggetto un valore di
sintesi, in scala da 1 a 10, dei singoli indicatori elementari: più basso sarà il valore dell’indice, minore
sarà l’aﬃdabilità ﬁscale del soggetto, più alto sarà il valore, più alta sarà l’attendibilità ﬁscale del
soggetto.
I contribuenti interessati possono indicare ulteriori componenti positivi non risultanti dalle scritture
contabili, che concorrono al calcolo degli indicatori elementari, per migliorare il proprio proﬁlo di
aﬃdabilità ﬁscale.
Le attività economiche (ATECO 2007) oggetto dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale BM11U sono
di seguito riportate:
• 46.73.10 - Commercio all’ingrosso di legname, semilavorati in legno e legno artiﬁciale
• 46.73.22 - Commercio all’ingrosso di altri materiali per rivestimenti (inclusi gli apparecchi
igienico-sanitari)
• 46.73.23 - Commercio all’ingrosso di inﬁssi
• 46.73.29 - Commercio all’ingrosso di altri materiali da costruzione
• 46.73.30 - Commercio all’ingrosso di vetro piano
• 46.73.40 - Commercio all’ingrosso di carta da parati, colori e vernici
• 46.74.10 - Commercio all’ingrosso di articoli in ferro e in altri metalli (ferramenta)
• 46.74.20 - Commercio all’ingrosso di apparecchi e accessori per impianti idraulici, di
riscaldamento e di condizionamento
• 47.52.10 - Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e
termoidraulico
• 47.52.20 - Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
• 47.52.30 - Commercio al dettaglio di materiali da costruzione, ceramiche e piastrelle
• 47.53.20 - Commercio al dettaglio di carta da parati e rivestimenti per pavimenti (moquette e
linoleum)
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• 47.59.50 - Commercio al dettaglio di sistemi di sicurezza
I criteri generali seguiti per la costruzione dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale BM11U sono
riportati nell’Allegato 90.
Di seguito sono rappresentate le modalità di calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale BM11U
per l’applicazione al singolo contribuente dal periodo di imposta 2019.
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MODELLI DI BUSINESS
Ai ﬁni della deﬁnizione degli indicatori elementari, i contribuenti interessati all’applicazione dell’ISA
BM11U sono classiﬁcati in gruppi omogenei che presentano al loro interno caratteristiche il più
possibile simili in termini di modalità di operare sul mercato in base al "Modello di Business" (MoB)
adottato.
I modelli di business rappresentano la struttura della catena del valore alla base del processo di
produzione del bene o del servizio e sono espressione delle diﬀerenze fondamentali che derivano
dalle diverse articolazioni organizzative con cui tale processo viene eﬀettuato o da speciﬁche
competenze.
Per l’ISA BM11U i MoB individuati sono i seguenti (la numerosità indicata è riferita alle imprese della
base dati di costruzione, p.i. 2017):
• MoB 1 - Imprese che eﬀettuano prevalentemente vendita al dettaglio e all’ingrosso al banco
e/o a libero servizio (cash & carry) con assortimento ampio (Numerosità: 15.117). Le imprese
appartenenti a questo modello di business presentano in genere un’oﬀerta composta da articoli
di ferramenta, utensileria, materiale elettrico, vernici, materiale termoidraulico, materiali da
costruzione e legnami;
• MoB 2 - Imprese che eﬀettuano prevalentemente vendita al dettaglio con assortimento
composto da articoli di ferramenta, utensileria, materiale elettrico, vernici e materiale
termoidraulico (Numerosità: 6.001);
• MoB 3 - Imprese che eﬀettuano prevalentemente vendita all’ingrosso sul territorio senza
ricorrere ad una rete commerciale con assortimento composto da materiali da costruzione e
legnami (Numerosità: 1.749);
• MoB 4 - Imprese che eﬀettuano prevalentemente vendita all’ingrosso sul territorio senza
ricorrere ad una rete commerciale con assortimento ampio (Numerosità: 5.351). Le imprese
appartenenti a questo modello di business eﬀettuano talvolta vendita al dettaglio e
all’ingrosso al banco e/o a libero servizio (cash & carry). L’oﬀerta in genere è composta da
articoli di ferramenta, utensileria, materiale elettrico, vernici, materiale termoidraulico,
materiali da costruzione e legnami;
• MoB 5 - Imprese che eﬀettuano prevalentemente vendita al dettaglio con assortimento
composto da materiali da costruzione e legnami (Numerosità: 504);
• MoB 6 - Imprese che eﬀettuano prevalentemente vendita al dettaglio e sono organizzate in
franchising/aﬃliazione/associazione a gruppi di acquisto, unioni volontarie, consorzi,
cooperative (Numerosità: 263). Le imprese appartenenti a questo modello di business
presentano in genere un’oﬀerta composta da articoli di ferramenta, utensileria, materiale
elettrico, vernici, materiale termoidraulico, materiali da costruzione e legnami;
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• MoB 7 - Imprese che eﬀettuano prevalentemente vendita all’ingrosso al banco e/o a libero
servizio (cash & carry) (Numerosità: 416). Le imprese appartenenti a questo modello di
business presentano in genere un’oﬀerta composta da “altri articoli”;
• MoB 8 - Imprese che eﬀettuano prevalentemente vendita all’ingrosso al banco e/o a libero
servizio (cash & carry) e appartengono ad organizzazioni in franchising o a gruppi di
acquisto, unioni volontarie, consorzi, cooperative (Numerosità: 485). La tipologia di vendita
prevalente è talvolta integrata dalla vendita sul territorio senza ricorrere ad una rete
commerciale e dalla vendita al dettaglio. L’oﬀerta in genere è composta da articoli di
ferramenta, utensileria, materiale elettrico, vernici, materiale termoidraulico, materiali da
costruzione e legnami;
• MoB 9 - Imprese che eﬀettuano prevalentemente vendita all’ingrosso sul territorio
utilizzando una rete commerciale di agenti e/o la propria forza vendita (Numerosità: 1.266).
Le imprese appartenenti a questo modello di business presentano in genere un’oﬀerta
composta da articoli di ferramenta, utensileria, materiale elettrico, vernici, materiale
termoidraulico, materiali da costruzione e legnami.
Per la descrizione degli elementi che permettono l’assegnazione del contribuente ai MoB si rimanda
al Sub Allegato 63.A.
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INDICATORI ELEMENTARI
Gli indicatori elementari utilizzati ai ﬁni del calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale per l’ISA
BM11U sono diﬀerenziati in due gruppi:
1. Indicatori elementari di aﬃdabilità. Tali indicatori individuano l’attendibilità di relazioni e
rapporti tra grandezze di natura contabile e strutturale, tipici del settore e/o del modello
organizzativo di riferimento, all’interno di speciﬁci intervalli di valori su una scala da 1 a 10.
A questo gruppo appartengono gli indicatori elementari:
• Ricavi per addetto;
• Valore aggiunto per addetto;
• Reddito per addetto;
• Durata e decumulo delle scorte.
2. Indicatori elementari di anomalia. Tali indicatori segnalano la presenza di proﬁli contabili e/o
gestionali atipici rispetto al settore e/o al modello organizzativo di riferimento o evidenziano
incongruenze riconducibili ad ingiustiﬁcati disallineamenti tra le informazioni dichiarate nei
modelli di rilevazione dei dati per l’applicazione degli ISA, ovvero tra queste e le informazioni
presenti nei modelli dichiarativi e/o in altre banche dati, con riferimento a diverse annualità
d’imposta. Gli indicatori partecipano al calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale
soltanto quando l’anomalia è presente; trattandosi di indicatori riferibili unicamente ad
anomalie, il relativo punteggio di aﬃdabilità ﬁscale viene misurato o con una scala da 1 a 5 o
con il valore 1 che evidenzia la presenza di una grave anomalia.
A questo gruppo appartengono gli indicatori elementari suddivisi nelle successive sezioni:
Gestione caratteristica:
• Costo del venduto e per la produzione di servizi negativo o nullo;
• Corrispondenza delle esistenze di prodotti ﬁniti, materie prime e merci con le relative
rimanenze;
• Corrispondenza delle esistenze di opere e servizi di durata ultrannuale con le relative
rimanenze;
• Corrispondenza delle giornate retribuite con il modello CU e i dati INPS;
• Copertura delle spese per dipendente;
• Analisi dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non dipendenti;
• Assenza del numero di associati in partecipazione in presenza dei relativi utili;
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• Incidenza dei costi residuali di gestione;
• Margine operativo lordo negativo.
Gestione dei beni strumentali:
• Incidenza degli ammortamenti;
• Incidenza dei costi per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti per locazione
ﬁnanziaria.
Redditività:
• Reddito operativo negativo;
• Risultato ordinario negativo;
• Reddito negativo per più di un triennio.
Gestione extra-caratteristica:
• Incidenza degli accantonamenti;
• Incidenza degli oneri ﬁnanziari netti.
Attività non inerenti:
• Tipologia di vendita: Vendita all’ingrosso > 50% dei ricavi e Prodotti venduti e servizi
oﬀerti: Materiale elettrico > 50% dei ricavi;
• Prodotti venduti e servizi oﬀerti: Riproduzione e vendita chiavi > 50% dei ricavi;
• Tipologia di vendita: Provvigioni per intermediazione e vendita conto terzi e/o conto
deposito > 50% dei ricavi.
Le formule delle variabili e degli indicatori sono riportate nel Sub Allegato 63.D.
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INDICATORI ELEMENTARI DI AFFIDABILITÀ
RICAVI PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità dell’ammontare di ricavi che un’impresa consegue attraverso il
processo produttivo con riferimento al contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra i ricavi dichiarati per addetto e i ricavi per addetto stimati.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando i ricavi
dichiarati sono maggiori o uguali rispetto a quelli stimati, ovvero il rapporto tra i ricavi dichiarati e i
ricavi stimati presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio assume valore 10; quando il
citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento1 ,
il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore compreso nell’intervallo tra
la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato2 fra 1 e 10. Nel seguente graﬁco,
per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma percentuale approssimata
all’intero.

I ricavi stimati sono determinati sulla base di una funzione di regressione dei "Ricavi per addetto" i
cui coeﬃcienti e la relativa interpretazione sono riportati nel Sub Allegato 63.B.
La stima dei "Ricavi per addetto" è personalizzata per singolo contribuente sulla base di uno
speciﬁco "coeﬃciente individuale", che misura le diﬀerenze nella produttività delle imprese (ad
esempio, dovute a diverse abilità manageriali, potere di mercato, ecc.) e che risulta calcolato sulla
1 La soglia minima di riferimento è pari a exp( -0,07695), ovvero l’esponenziale dell’errore standard (sigma), con segno negativo, dei residui della funzione

di stima dei ricavi per addetto.
= 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}

2 Punteggio

— 2898 —

8-1-2020

Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 5

base dei dati delle otto annualità di imposta precedenti relativi al medesimo contribuente. I criteri
per la determinazione del coeﬃciente individuale sono riportati nell’Allegato 91.

VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità del valore aggiunto creato con riferimento al contributo di ciascun
addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il valore aggiunto dichiarato per addetto e il valore aggiunto
per addetto stimato.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il valore
aggiunto dichiarato è maggiore o uguale rispetto a quello stimato, ovvero il rapporto tra il valore
aggiunto dichiarato e il valore aggiunto stimato presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio
assume valore 10; quando il citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente
soglia minima di riferimento3 , il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore
compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato4 fra
1 e 10. Nel seguente graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma
percentuale approssimata all’intero.

Il valore aggiunto stimato è determinato sulla base di una funzione di regressione del "Valore
aggiunto per addetto" i cui coeﬃcienti e la relativa interpretazione sono riportati nel Sub Allegato
63.C.
La stima del "Valore aggiunto per addetto" è personalizzata per singolo contribuente sulla base di
uno speciﬁco "coeﬃciente individuale", che misura le diﬀerenze nella produttività delle imprese (ad
3 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,30646), ovvero l’esponenziale dell’errore standard (sigma), con segno negativo, dei residui della funzione

di stima del valore aggiunto per addetto.
= 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}

4 Punteggio
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esempio, dovute a diverse abilità manageriali, potere di mercato, ecc.) e che risulta calcolato sulla
base dei dati delle otto annualità di imposta precedenti relativi al medesimo contribuente. I criteri
per la determinazione del coeﬃciente individuale sono riportati nell’Allegato 91.

REDDITO PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità del reddito che un soggetto economico realizza in un determinato
periodo di tempo con riferimento al contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il reddito dichiarato per addetto e il reddito per addetto
stimato.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il reddito
dichiarato è maggiore o uguale rispetto a quello stimato ovvero il rapporto tra reddito dichiarato
e reddito stimato presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio assume valore 10; quando il
citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento5 o
il reddito dichiarato è negativo, il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore
compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato6 fra
1 e 10. Nel seguente graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma
percentuale approssimata all’intero.

Il reddito stimato è pari alla somma del reddito dichiarato e dell’eventuale maggior valore aggiunto
stimato.

5 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,49467), ovvero l’esponenziale della deviazione standard (sigma), con segno negativo, del logaritmo

del
rapporto tra reddito per addetto dichiarato e reddito per addetto dichiarato più la diﬀerenza tra valore aggiunto per addetto stimato e dichiarato.
6 Punteggio = 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}
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DURATA E DECUMULO DELLE SCORTE
L’indicatore "Durata e decumulo delle scorte" è un indicatore composito costituito dalla media
semplice dei punteggi dei due indicatori elementari "Durata delle scorte" e "Decumulo delle
scorte".
• DURATA DELLE SCORTE
L’indicatore misura i giorni di permanenza media delle scorte in magazzino.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando la
"Durata delle scorte" presenta un valore pari o inferiore alla soglia minima di riferimento, il
punteggio assume valore 10; quando la durata delle scorte presenta un valore pari o
superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento, il punteggio assume valore 1;
quando la durata delle scorte presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima
e massima di riferimento, il punteggio è modulato7 fra 1 e 10.

I dati riportati nel graﬁco sono riferiti al MoB 1.
Le soglie di riferimento (espresse in numero di giorni) sono diﬀerenziate per "Modello di
Business" come di seguito riportato:

7 Punteggio

Modalità di
distribuzione

Soglia
minima

Soglia
massima

MoB 1

Tutti i soggetti

84,00

425,00

MoB 2

Tutti i soggetti

89,00

513,00

MoB 3

Tutti i soggetti

13,00

171,00

= 10-9x[(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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Modalità di
distribuzione

Soglia
minima

Soglia
massima

MoB 4

Tutti i soggetti

30,00

233,00

MoB 5

Tutti i soggetti

41,00

293,00

MoB 6

Tutti i soggetti

77,00

340,00

MoB 7

Tutti i soggetti

38,00

293,00

MoB 8

Tutti i soggetti

59,00

293,00

MoB 9

Tutti i soggetti

23,00

186,00

Serie generale - n. 5

Per ogni singolo soggetto, i valori soglia sono ottenuti come media, ponderata con le relative
probabilità di appartenenza, dei valori di riferimento individuati per gruppo omogeneo.
• DECUMULO DELLE SCORTE
L’indicatore di "Decumulo delle scorte" fornisce una misura dello smobilizzo delle giacenze di
magazzino nel corso dell’anno.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il
"Decumulo delle scorte" presenta un valore pari o inferiore alla soglia minima di riferimento,
pari a zero, il punteggio assume valore 1; quando il "Decumulo delle scorte" presenta un valore
pari o superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento (0,20), il punteggio assume
valore 10; quando il "Decumulo delle scorte" presenta un valore compreso nell’intervallo tra
la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato8 fra 1 e 10. Nel seguente
graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma percentuale.

8 Punteggio

= 1 + 9x(indicatore/0,20)
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L’indicatore di "Decumulo delle scorte" è applicato quando il suo punteggio è superiore al
punteggio dell’indicatore "Durata delle scorte".
In caso di inapplicabilità dell’indicatore "Decumulo delle scorte", il punteggio dell’indicatore
composito "Durata e decumulo delle scorte" sarà pari a quello del solo indicatore "Durata delle
scorte".

INDICATORI ELEMENTARI DI ANOMALIA
GESTIONE CARATTERISTICA
COSTO DEL VENDUTO E PER LA PRODUZIONE DI SERVIZI NEGATIVO O NULLO
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia relative al costo del venduto e per la produzione di
servizi.
Nel caso in cui tale costo sia negativo o nullo, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.

CORRISPONDENZA DELLE ESISTENZE DI PRODOTTI FINITI, MATERIE PRIME E
MERCI CON LE RELATIVE RIMANENZE
L’indicatore monitora la corrispondenza tra il valore delle "Esistenze iniziali relative a merci, prodotti
ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale", comprensive
di quelle relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso, e le relative rimanenze ﬁnali dichiarate
per il periodo di imposta precedente9 .
Nel caso in cui la diﬀerenza, in valore assoluto, tra i due importi sia superiore a 100 euro più il 5%
delle rimanenze ﬁnali dell’anno precedente, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.
L’indicatore è applicabile solo se per il periodo di imposta precedente il contribuente ha applicato
gli indici sintetici di aﬃdabilità ﬁscale per una attività di impresa.

CORRISPONDENZA DELLE ESISTENZE DI OPERE E SERVIZI DI DURATA
ULTRANNUALE CON LE RELATIVE RIMANENZE
9 Per "relative rimanenze ﬁnali dichiarate per il periodo di imposta precedente" si intende la somma delle seguenti variabili:

"Rimanenze ﬁnali di prodotti
ﬁniti, materie prime e merci (escluse quelle relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso)" relative al periodo d’imposta precedente e "Rimanenze
ﬁnali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso" relative al periodo d’imposta precedente.
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L’indicatore monitora la corrispondenza tra il valore delle “Esistenze iniziali relative ad opere,
forniture e servizi di durata ultrannuale" e le relative rimanenze ﬁnali dichiarate per il periodo di
imposta precedente.
Nel caso in cui la diﬀerenza, in valore assoluto, tra i due importi sia superiore a 100 euro più il 5%
delle rimanenze ﬁnali dell’anno precedente, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.
L’indicatore è applicabile solo se per il periodo di imposta precedente il contribuente ha applicato
gli indici sintetici di aﬃdabilità ﬁscale per una attività di impresa.

CORRISPONDENZA DELLE GIORNATE RETRIBUITE CON IL MODELLO CU E I DATI INPS
L’indicatore controlla il numero di giornate retribuite relative ai dipendenti, dichiarate nel quadro A
del modello di rilevazione dei dati, con l’analogo dato desumibile dagli archivi della Certiﬁcazione
Unica (CU) e UNIEMENS-INPS.
L’indicatore è applicabile solo per i soggetti che rispettano le seguenti condizioni:
• sono contemporaneamente presenti in entrambe le banche dati esterne (CU e
UNIEMENS-INPS);
• non indicano nel modello di rilevazione dei dati forme di lavoro dipendente a tempo parziale
e di apprendistato;
• dichiarano nel modello di rilevazione dei dati "Mesi di attività nel corso del periodo di imposta"
non superiori a 12.
Il valore di riferimento è il minimo tra le giornate retribuite dichiarate nel modello CU (normalizzate
a 312 giorni) e le giornate retribuite dichiarate ai ﬁni UNIEMENS-INPS.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra il numero delle giornate retribuite dichiarate
nel quadro A del modello di rilevazione dei dati e il valore di riferimento.
L’indicatore è applicato quando presenta un valore non superiore alla soglia massima di riferimento
(80%) e la diﬀerenza tra le giornate di riferimento e le giornate retribuite dichiarate nel quadro A del
modello di rilevazione dei dati è superiore al seguente valore:
52 giorni + 20% del valore di riferimento + 312 x Numero Soci Amministratori
Il punteggio è modulato10 fra 1 e 5, come da graﬁco seguente.

10 Punteggio

=1 + 4 x(indicatore / 80)
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COPERTURA DELLE SPESE PER DIPENDENTE
L’indicatore veriﬁca che l’impresa generi un valore aggiunto per addetto coerente con le spese per
dipendente.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra le spese per dipendente e il valore aggiunto per
addetto11 . Le spese per dipendente sono calcolate come rapporto tra le "Spese per lavoro
dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa", al
netto delle "Spese per prestazioni rese da professionisti esterni", delle "Spese per collaboratori
coordinati e continuativi" e delle “Spese per compensi corrisposti ai soci per l’attività di
amministratore (società di persone)", e il numero dipendenti.
Nel caso in cui il rapporto tra le spese per dipendente e il valore aggiunto per addetto assuma valori
superiori all’unità l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

ANALISI DELL’APPORTO DI LAVORO DELLE FIGURE NON DIPENDENTI
L’indicatore monitora la corretta compilazione dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non dipendenti.
A tal ﬁne, per ciascuna ﬁgura di addetto non dipendente (collaboratori familiari, familiari diversi,
associati in partecipazione, soci amministratori, soci non amministratori) e a seconda della natura
giuridica dell’impresa di appartenenza, è stato deﬁnito un valore percentuale minimo di apporto di
lavoro per addetto, diﬀerenziato per numero di addetti per ﬁgura di addetto non dipendente (si
veda la tabella seguente).
Tale valore rappresenta la soglia minima di riferimento dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non
dipendenti.
11 Quando

il denominatore dell’indicatore "Copertura delle spese per dipendente" è non positivo, l’indicatore non è applicato.
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Soglia minima percentuale di apporto di lavoro per addetto delle ﬁgure non dipendenti

Nel caso in cui la percentuale complessiva di apporto di lavoro degli addetti non dipendenti
dichiarata sia inferiore alla soglia minima complessiva di riferimento, l’indicatore è applicato e il
relativo punteggio12 assume un valore compreso tra 1 e 5, come da graﬁco successivo.

ASSENZA DEL NUMERO DI ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE IN PRESENZA DEI
RELATIVI UTILI
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia nei casi di mancata dichiarazione dell’apporto di lavoro
degli "Associati in partecipazione" in presenza degli "Utili spettanti agli associati in partecipazione
con apporti di solo lavoro".
12 Punteggio

= 1+4 x(apporto di lavoro degli addetti non dipendenti/soglia minima complessiva di riferimento)
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Nel caso in cui si veriﬁchi tale anomalia, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.

INCIDENZA DEI COSTI RESIDUALI DI GESTIONE
L’indicatore veriﬁca che le voci di costo relative agli oneri diversi di gestione e alle altre componenti
negative costituiscano una plausibile componente residuale di costo.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra i costi residuali di gestione e i costi totali.
Qualora i costi totali siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza dei costi residuali di gestione" viene associato un punteggio che varia su
una scala da 1 a 10. Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia
minima di riferimento, il punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore pari
o superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento, il punteggio assume valore 1; quando
l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento,
il punteggio è modulato13 fra 1 e 10.

L’indicatore è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.

MARGINE OPERATIVO LORDO NEGATIVO
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia relative al margine operativo lordo.
Nel caso in cui detto margine sia negativo e il valore aggiunto sia positivo, l’indicatore è applicato e
13 Punteggio

= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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il relativo punteggio assume valore 1.

GESTIONE DEI BENI STRUMENTALI
INCIDENZA DEGLI AMMORTAMENTI
L’indicatore veriﬁca la coerenza tra ammortamenti per beni mobili strumentali e relativo valore.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli ammortamenti per beni mobili strumentali,
al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro e il valore dei beni strumentali mobili
in proprietà, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro, parametrato alla quota
di mesi di attività nel corso del periodo di imposta (numero di mesi di attività nel corso del periodo
di imposta / 12).
Nel caso in cui il valore dell’indicatore sia superiore al valore della soglia massima di riferimento (25%),
l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.
Qualora l’importo degli ammortamenti per beni mobili strumentali, al netto dei beni di costo unitario
non superiore a 516,46 euro, sia positivo e il valore dei beni strumentali mobili in proprietà, al netto
dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro, sia pari a zero, l’indicatore è applicato e il
relativo punteggio assume valore 1.

INCIDENZA DEI COSTI PER BENI MOBILI ACQUISITI IN DIPENDENZA DI CONTRATTI
PER LOCAZIONE FINANZIARIA
L’indicatore veriﬁca la coerenza tra canoni di leasing e valore dei relativi beni strumentali acquisiti in
leasing.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra i "Canoni per beni mobili acquisiti in
dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria, ad esclusione dei canoni di leasing ﬁscalmente
deducibili oltre il periodo di durata del contratto", e il "Valore dei beni strumentali mobili relativo a
beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria", parametrato alla quota di mesi di
attività nel corso del periodo di imposta (numero di mesi di attività nel corso del periodo di
imposta/12).
Nel caso in cui il valore dell’indicatore sia superiore al valore della soglia massima di riferimento
(55%), l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.
Qualora i "Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria, ad
esclusione dei canoni di leasing ﬁscalmente deducibili oltre il periodo di durata del contratto", siano
positivi e il "Valore dei beni strumentali mobili relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di
locazione ﬁnanziaria" sia pari a zero, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

— 2908 —

8-1-2020

Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 5

REDDITIVITÀ
REDDITO OPERATIVO NEGATIVO
L’indicatore intercetta le situazioni in cui il reddito operativo è minore di zero.
Qualora si veriﬁchi questa condizione e il margine operativo lordo sia positivo, l’indicatore è
applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

RISULTATO ORDINARIO NEGATIVO
L’indicatore intercetta le situazioni in cui il risultato ordinario è minore di zero.
Qualora si veriﬁchi questa condizione, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore
1.

REDDITO NEGATIVO PER PIÙ DI UN TRIENNIO
L’indicatore monitora situazioni di reddito14 negativo ripetute negli anni.
L’indicatore è applicato quando, prendendo a riferimento gli ultimi 8 periodi d’imposta, in almeno 4
annualità, anche non consecutive, è dichiarato reddito negativo.
Il punteggio è pari a:
• 5 se il reddito è negativo per 4 annualità;
• 4 se il reddito è negativo per 5 annualità;
• 3 se il reddito è negativo per 6 annualità;
• 2 se il reddito è negativo per 7 annualità;
• 1 se il reddito è negativo per 8 annualità.

GESTIONE EXTRA-CARATTERISTICA
INCIDENZA DEGLI ACCANTONAMENTI
L’indicatore veriﬁca la plausibilità degli accantonamenti rispetto alla capacità dell’impresa di produrre
reddito attraverso la propria gestione caratteristica.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli "Accantonamenti" e il margine operativo
lordo.
Qualora gli "Accantonamenti" siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
14 Per

i periodi d’imposta ﬁno al 2017 il reddito da prendere a riferimento è deﬁnito nell’Allegato 1 pubblicato con DM del 9 agosto 2019.
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All’indicatore "Incidenza degli accantonamenti" viene associato un punteggio che varia su una scala
da 1 a 10. Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima
di riferimento (20%), il punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore pari o
superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento (100%), il punteggio assume valore 1;
quando l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di
riferimento, il punteggio è modulato15 fra 1 e 10.

L’indicatore è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.
Qualora il margine operativo lordo sia non positivo, l’indicatore è applicato ed assume punteggio
pari ad 1.

INCIDENZA DEGLI ONERI FINANZIARI NETTI
L’indicatore valuta la plausibilità dell’indebitamento ﬁnanziario dell’impresa, permettendo di
evidenziare eventuali squilibri tra gestione operativa e ﬁnanziaria.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli oneri ﬁnanziari netti e il reddito
operativo.
Qualora gli oneri ﬁnanziari netti siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza degli oneri ﬁnanziari netti" viene associato un punteggio che varia su una
scala da 1 a 10. Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia
minima di riferimento (30%), il punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore
pari o superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento (60%), il punteggio assume
15 Punteggio

= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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valore 1; quando l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e
massima di riferimento, il punteggio è modulato16 fra 1 e 10.

L’indicatore è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.
Qualora il reddito operativo sia non positivo, l’indicatore è applicato ed assume punteggio pari ad 1.

ATTIVITÀ NON INERENTI
Gli indicatori di questa tipologia individuano situazioni in cui il contribuente svolge in prevalenza
attività economiche non rientranti nell’ambito di applicazione dell’ISA di riferimento.
Di seguito sono riportate le attività non inerenti.

TIPOLOGIA DI VENDITA: VENDITA ALL’INGROSSO > 50% DEI RICAVI E PRODOTTI
VENDUTI E SERVIZI OFFERTI: MATERIALE ELETTRICO > 50% DEI RICAVI
Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei ricavi da “Vendita all’ingrosso” e
più del 50% dei ricavi da vendita di “Materiale elettrico”, l’indicatore è applicato e il punteggio è
pari a 1.

16 Punteggio

= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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PRODOTTI VENDUTI E SERVIZI OFFERTI: RIPRODUZIONE E VENDITA CHIAVI > 50%
DEI RICAVI
Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei ricavi da "Riproduzione e vendita
chiavi”, l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.

TIPOLOGIA DI VENDITA: PROVVIGIONI PER INTERMEDIAZIONE E VENDITA CONTO
TERZI E/O CONTO DEPOSITO > 50% DEI RICAVI
Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei ricavi da “Provvigioni per
intermediazione e vendita conto terzi e/o conto deposito”, l’indicatore è applicato e il punteggio è
pari a 1.
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SUB ALLEGATI
SUB ALLEGATO 63.A - ASSEGNAZIONE AI MOB
In fase di applicazione, per l’assegnazione dei contribuenti ai MoB viene utilizzata una combinazione di due
tecniche statistiche di tipo multivariato (analisi fattoriali e modelli di mistura ﬁnita) che utilizza le seguenti
variabili:
Analisi fattoriale

Nome variabile

Descrizione variabile

Funzione logistica

TIPVEN_CARRY_BANCO_P

Tipologia di vendita all’ingrosso a
libero servizio (cash & carry) e/o con
vendita al banco

TIPVEN_DETT_P

Tipologia di vendita: Vendita al
dettaglio

TIPVEN_TERR_NORETE_P

Vendita sul territorio senza agenti o
altri addetti alla vendita

TIPVEN_TERR_RETE_P

Vendita sul territorio con agenti o
altri addetti alla vendita

MERCE_FERRAMENTA_P

Prodotti venduti e servizi oﬀerti:
Articoli di ferramenta, utensileria,
materiale elettrico, vernici e
materiale termoidraulico

MERCE_SERRA_PIAS_COSTR_P

Prodotti venduti e servizi oﬀerti:
Materiali da costruzione e legnami

MODORG_FRANC_ASS_DETT

Tipologia di vendita al dettaglio con
modalità organizzativa associato a
gruppi di acquisto o in
franchising/aﬃliato

MODORG_FRANC_ASS_TERR

Tipologia di vendita all’ingrosso con
modalità organizzativa associato a
gruppi di acquisto o in
franchising/aﬃliato

Funzione informativa

Canale
integrato/coordinato
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Analisi fattoriale

Nome variabile

Descrizione variabile

Gestione rete
commerciale

INCID_ADD_AGEN_NODIP_SU_ADD_P

Incidenza del numero di
agenti/rappresentanti sul territorio
non dipendenti sul totale degli
addetti e agenti

INCID_ADD_VEN_SU_ADD_P

Incidenza del numero di addetti alla
vendita sul territorio dipendenti sul
totale degli addetti

Sulla base di tali variabili, il contribuente viene assegnato ad uno o più MoB attraverso l’attribuzione di una
probabilità di appartenenza, come descritto nell’Allegato 90.
Le matrici ed i vettori per il calcolo delle probabilità di appartenenza ai MoB sono riportati nell’Allegato 92.
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INPUT
PRODUTTIVI

(*)

(*)

(*)

Canoni relativi a beni mobili acquisiti
in dipendenza di contratti di
locazione ﬁnanziaria

Ammortamenti per beni mobili
strumentali

(*)

Spese per lavoro dipendente al netto
dei compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore

Costo per servizi al netto dei
compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore (società
ed enti soggetti all’Ires) + Canoni per
beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione non ﬁnanziaria
e di noleggio

(*)

Costo del venduto e per la
produzione di servizi

VARIABILI
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Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,01% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,01% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,11% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,06% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,74% del
Ricavo stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

0,013944987559954

0,009715994292518

0,107757032168332

0,058331234737141

0,741022578180426

COEFFICIENTE

Di seguito viene riportato l’elenco delle variabili e dei coeﬃcienti della funzione di regressione "Ricavi per addetto", con la spiegazione dei
coeﬃcienti.

SUB ALLEGATO 63.B - FUNZIONE "RICAVI PER ADDETTO"

8-1-2020
Serie generale - n. 5

VARIABILI
STRUTTURALI
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Un apprendista presenta una produttività
inferiore del 2,56% in termini di Ricavo
stimato
Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,01% del
Ricavo stimato

−0,025560029540835

−0,008858393096423

0,014771803157368

0,175956645046927

0,031186886546679

Quota giornate Apprendisti

Prodotti venduti e servizi oﬀerti:
Materiali e manufatti da costruzione
(compreso vetro piano, coperture,
isolanti e materiali per
l’impermeabilizzazione)/100

Prodotti venduti e servizi oﬀerti:
Maniglieria, lucchetti, cilindri,
serrature/100

Quota dei ricavi derivanti da attività
secondarie riconducibili all’ISA G61U
sui ricavi totali

Quota dei ricavi derivanti da attività
secondarie riconducibili all’ISA G75U
sui ricavi totali

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,03% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,18% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,01% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,02% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,02% del
Ricavo stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

0,01626057074328

Quota dei Soci, escluso il primo, e/o
associati

0,021975419293816

Valore dei beni strumentali

(*)

COEFFICIENTE

VARIABILI

8-1-2020
Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE
Serie generale - n. 5

MODELLI DI
BUSINESS (MoB)

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione dello 0,54% del Ricavo stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 3,13% del Ricavo stimato

−0,031264993002212

Probabilità di appartenenza al MoB 5
− Imprese che eﬀettuano
prevalentemente vendita al dettaglio
con assortimento composto da
materiali da costruzione e legnami

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 3,23% del Ricavo stimato

−0,032306815969569

Probabilità di appartenenza al MoB 2
− Imprese che eﬀettuano
prevalentemente vendita al dettaglio
con assortimento composto da
articoli di ferramenta, utensileria,
materiale elettrico, vernici e
materiale termoidraulico
−0,005392133970515

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 2,38% del Ricavo stimato

−0,023818528585779

Probabilità di appartenenza al MoB 1
− Imprese che eﬀettuano
prevalentemente vendita al dettaglio
e all’ingrosso al banco e/o a libero
servizio (cash & carry) con
assortimento ampio

Probabilità di appartenenza al MoB 4
− Imprese che eﬀettuano
prevalentemente vendita
all’ingrosso sul territorio senza
ricorrere ad una rete commerciale
con assortimento ampio

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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VARIABILI
TERRITORIALI
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Territorialità del livello dei canoni di
locazione degli immobili deﬁnita su
dati dell’Osservatorio sul Mercato
Immobiliare (OMI), a livello
comunale

0,088414423230236

La localizzazione nei comuni a più alto livello
secondo la territorialità considerata
determina un aumento dell’8,84% del
Ricavo stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione dell’1,57% del Ricavo stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione dell’1,41% del Ricavo stimato

−0,014065967596778

Probabilità di appartenenza al MoB 7
− Imprese che eﬀettuano
prevalentemente vendita
all’ingrosso al banco e/o a libero
servizio (cash & carry)
−0,015713760717553

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione dell’1,72% del Ricavo stimato

−0,017238056626478

Probabilità di appartenenza al MoB 6
− Imprese che eﬀettuano
prevalentemente vendita al dettaglio
e sono organizzate in
franchising/aﬃliazione/associazione
a gruppi di acquisto, unioni
volontarie, consorzi, cooperative

Probabilità di appartenenza al MoB 8
− Imprese che eﬀettuano
prevalentemente vendita all’ingrosso
al banco e/o a libero servizio (cash &
carry) e appartengono ad
organizzazioni in franchising o a
gruppi di acquisto, unioni volontarie,
consorzi, cooperative

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI

8-1-2020
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Valore dell’intercetta del modello di
stima

1,005856226974878

1,159735066889826

(***) La variabile relativa al numero degli addetti è utilizzata in stima come LN(1+N°addetti)

(**) Le variabili numeriche (XN) sono utilizzate in stima come LN[1+XN/(N°addetti)]

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,0003%
del Ricavo stimato

−0,000309733966639

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,0004%
del Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,02% del
Ricavo stimato

−0,020268429854183

−0,000365630670618

Una diminuzione di un punto della variabile
determina una ﬂessione dello 0,14% del
Ricavo stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

0,001398493443712

COEFFICIENTE

Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

(*) Le variabili contabili (XC) sono utilizzate in stima come LN[1+XC/(N°addetti × 1.000)]

Coeﬃciente
individuale

Coeﬃciente di
rivalutazione

INTERCETTA

(Costo del venduto e per la
produzione di servizi) x (Spese per
lavoro dipendente al netto dei
compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore)
(****)

(****)

Addetti

ECONOMIE DI
SCALA E/O
SOSTITUZIONE

(Valore dei beni strumentali) x
(Spese per lavoro dipendente al
netto dei compensi corrisposti ai soci
per l’attività di amministratore)

(***)

Tasso di occupazione a livello
regionale

MISURE DI
CICLO DI
SETTORE

VARIABILI

8-1-2020
Serie generale - n. 5

convertito nella Legge n. 96 del 21 giugno 2017.

Le misure di ciclo settoriale relative al periodo di imposta di applicazione saranno pubblicate con apposito Decreto ai sensi dell’art. 9-bis comma 2 del DL 50 del 24 aprile 2017

Le variabili dipendenti sono utilizzate in stima come LN[1+YC/(N°addetti x 1.000)], dove: YC è uguale a Ricavi oppure Compensi oppure Valore aggiunto.

(****) Ciascuna variabile (XS) del prodotto è utilizzata in stima come LN(1+XS)
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INPUT
PRODUTTIVI

(*)

(*)

(*)

Canoni relativi a beni immobili

Ammortamenti per beni mobili
strumentali

(*)

Spese per lavoro dipendente al netto
dei compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore

Costo per servizi al netto dei
compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore (società
ed enti soggetti all’Ires) + Canoni per
beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione non ﬁnanziaria
e di noleggio

(*)

Costo del venduto e per la
produzione di servizi

VARIABILI
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Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,07% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,05% del
VA stimato

−0,048732026242139

Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

0,073337935185133

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,05% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,23% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,35% del VA
stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

0,048838690659781

0,231222229449771

0,348626886933063

COEFFICIENTE

Di seguito viene riportato l’elenco delle variabili e dei coeﬃcienti della funzione di regressione "Valore aggiunto per addetto", con la spiegazione
dei coeﬃcienti.

SUB ALLEGATO 63.C - FUNZIONE "VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO"

8-1-2020
Serie generale - n. 5

VARIABILI
STRUTTURALI

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,19% del VA
stimato
Un apprendista presenta una produttività
inferiore del 7,55% in termini di VA stimato
La condizione di ’Primo anno (vale 1 per il
primo periodo d’imposta successivo
all’inizio attività)’ determina una
diminuzione del 6,36% del VA stimato
Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,05% del VA
stimato
Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,06% del
VA stimato

0,187386540743406

−0,075471653159016
−0,063636432531849

0,047017122327274

−0,064476615200409

Quota dei Collaboratori familiari

Quota giornate Apprendisti

Primo anno (vale 1 per il primo
periodo d’imposta successivo
all’inizio attività)

Prodotti venduti e servizi oﬀerti:
Prodotti vernicianti per l’automobile
e vernici per l’industria/100

Prodotti venduti e servizi oﬀerti:
Materiali e manufatti da costruzione
(compreso vetro piano, coperture,
isolanti e materiali per
l’impermeabilizzazione)/100

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,24% del VA
stimato

0,23932113114564

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,09% del VA
stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

Quota dei Soci, escluso il primo, e/o
associati

0,091801698919006

Valore dei beni strumentali

(*)

COEFFICIENTE

VARIABILI

8-1-2020
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MODELLI DI
BUSINESS (MoB)

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 5,64% del VA stimato

−0,05637249608158

Probabilità di appartenenza al MoB 1
− Imprese che eﬀettuano
prevalentemente vendita al dettaglio
e all’ingrosso al banco e/o a libero
servizio (cash & carry) con
assortimento ampio

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,14% del VA
stimato

0,137309444777408

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,25% del VA
stimato

Quota dei ricavi derivanti da attività
secondarie riconducibili all’ISA G50U
sui ricavi totali

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,69% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,22% del VA
stimato

0,250445148856635

0,215528953612748

Prodotti venduti e servizi oﬀerti:
Altri servizi/100

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,10% del VA
stimato

Quota dei ricavi derivanti da attività
secondarie riconducibili all’ISA G75U
sui ricavi totali

0,102197519063009

Prodotti venduti e servizi oﬀerti:
Serramenti e materiali di ﬁnitura
(compresi quelli per le facciate degli
ediﬁci)/100

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,19% del VA
stimato

0,693447487816255

0,192333870882933

Prodotti venduti e servizi oﬀerti:
Maniglieria, lucchetti, cilindri,
serrature/100

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

Quota dei ricavi derivanti da attività
secondarie riconducibili all’ISA G61U
sui ricavi totali

COEFFICIENTE

VARIABILI

8-1-2020
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L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione dell’8,34% del VA stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 6,39% del VA stimato

−0,063868785812752

Probabilità di appartenenza al MoB 6
− Imprese che eﬀettuano
prevalentemente vendita al dettaglio
e sono organizzate in
franchising/aﬃliazione/associazione
a gruppi di acquisto, unioni
volontarie, consorzi, cooperative

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 4,16% del VA stimato

−0,041595320596961

Probabilità di appartenenza al MoB 3
− Imprese che eﬀettuano
prevalentemente vendita
all’ingrosso sul territorio senza
ricorrere ad una rete commerciale
con assortimento composto da
materiali da costruzione e legnami
−0,083409620937751

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 6,69% del VA stimato

−0,066915040554973

Probabilità di appartenenza al MoB 2
− Imprese che eﬀettuano
prevalentemente vendita al dettaglio
con assortimento composto da
articoli di ferramenta, utensileria,
materiale elettrico, vernici e
materiale termoidraulico

Probabilità di appartenenza al MoB 5
− Imprese che eﬀettuano
prevalentemente vendita al dettaglio
con assortimento composto da
materiali da costruzione e legnami

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI

8-1-2020
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Tasso di occupazione a livello
regionale

(Valore dei beni strumentali) x
(Spese per lavoro dipendente al
netto dei compensi corrisposti ai soci
per l’attività di amministratore)

MISURE DI
CICLO DI
SETTORE

— 2925 —

ECONOMIE DI
SCALA E/O
SOSTITUZIONE

(****)

Una diminuzione di un punto della variabile
determina una ﬂessione dello 0,64% del VA
stimato
Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,002%
del VA stimato

−0,002175826224289

La localizzazione nei comuni a più alto livello
secondo la territorialità considerata
determina un aumento dell’11,26% del VA
stimato

0,006400766567996

0,112637934472907

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 2,98% del VA stimato

−0,029797261296886

Probabilità di appartenenza al MoB 8
− Imprese che eﬀettuano
prevalentemente vendita all’ingrosso
al banco e/o a libero servizio (cash &
carry) e appartengono ad
organizzazioni in franchising o a
gruppi di acquisto, unioni volontarie,
consorzi, cooperative

Territorialità del livello dei canoni di
locazione degli immobili deﬁnita su
dati dell’Osservatorio sul Mercato
Immobiliare (OMI), a livello
comunale

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 5,60% del VA stimato

−0,056043118392971

Probabilità di appartenenza al MoB 7
− Imprese che eﬀettuano
prevalentemente vendita
all’ingrosso al banco e/o a libero
servizio (cash & carry)

VARIABILI
TERRITORIALI

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI

8-1-2020
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Valore dell’intercetta del modello di
stima
1,043855835902324

0,657383245048329

COEFFICIENTE
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INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

convertito nella Legge n. 96 del 21 giugno 2017.

Le misure di ciclo settoriale relative al periodo di imposta di applicazione saranno pubblicate con apposito Decreto ai sensi dell’art. 9-bis comma 2 del DL 50 del 24 aprile 2017

Le variabili dipendenti sono utilizzate in stima come LN[1+YC/(N°addetti x 1.000)], dove: YC è uguale a Ricavi oppure Compensi oppure Valore aggiunto.

(****) Ciascuna variabile (XS) del prodotto è utilizzata in stima come LN(1+XS)

(***) La variabile relativa al numero degli addetti è utilizzata in stima come LN(1+N°addetti)

(**) Le variabili numeriche (XN) sono utilizzate in stima come LN[1+XN/(N°addetti)]

(*) Le variabili contabili (XC) sono utilizzate in stima come LN[1+XC/(N°addetti × 1.000)]

Coeﬃciente
individuale

Coeﬃciente di
rivalutazione

INTERCETTA

VARIABILI

8-1-2020
Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE
Serie generale - n. 5

8-1-2020

Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 5

SUB ALLEGATO 63.D - FORMULE DELLE VARIABILI E DEGLI INDICATORI

Di seguito sono riportate le formule delle variabili e degli indicatori economico-contabili utilizzati nell’ISA BM11U:
Addetti 17 (ditte individuali) = Titolare + Numero dipendenti + Numero collaboratori coordinati e continuativi che
prestano attività prevalentemente nell’impresa + Numero collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda
coniugale + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero associati in partecipazione.
Addetti (società) = Numero dipendenti + Numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività
prevalentemente nell’impresa + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero associati in
partecipazione + Numero soci amministratori + Numero soci non amministratori + Numero amministratori non soci.
Ammortamenti per beni mobili strumentali, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro =
Ammortamenti per beni mobili strumentali - Spese per l’acquisto di beni strumentali mobili di costo unitario non
superiore a 516,46 euro.
Costi produttivi = Costo del venduto e per la produzione di servizi + Costo per servizi - Compensi corrisposti ai soci
per l’attività di amministratore (società ed enti soggetti all’IRES) + Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione non ﬁnanziaria e di noleggio + Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da
lavoro dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa - Compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore (società
di persone).
Costi residuali di gestione = Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative - Perdite su crediti - Utili
spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione
produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo, espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di
beni non strumentali all’attività produttiva - Quote di accantonamento annuale al TFR per forme pensionistiche
complementari e somme erogate agli iscritti ai fondi di previdenza del personale dipendente – Oneri per imposte
e tasse.
Costi totali = Costi produttivi + Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative - Perdite su crediti - Utili
spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione
produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo, espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di
beni non strumentali all’attività produttiva - Quote di accantonamento annuale al TFR per forme pensionistiche
complementari e somme erogate agli iscritti ai fondi di previdenza del personale dipendente – Oneri per imposte
e tasse.
17 Il

titolare è pari a uno. Il numero collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda coniugale, il numero familiari diversi che prestano attività
nell’impresa, il numero associati in partecipazione, il numero soci amministratori e il numero soci non amministratori sono pari alla relativa percentuale
di lavoro prestato diviso 100. Il numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell’impresa, il numero amministratori
non soci e il titolare sono rideterminati in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di attività nel corso del periodo di imposta diviso 12.
Il numero addetti non può essere inferiore a ("Numero di mesi di attività nel corso del periodo di imposta" diviso 12).
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Costo del venduto e per la produzione di servizi 18 = [Esistenze iniziali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime
e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale + Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie,
semilavorati e merci e per la produzione di servizi - Beni distrutti o sottratti relativi a materie prime, sussidiarie,
semilavorati, merci e prodotti ﬁniti] - Rimanenze ﬁnali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie,
semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale.
Decumulo delle scorte 19 = [(Esistenze iniziali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati
e ai servizi non di durata ultrannuale - Rimanenze ﬁnali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie,
semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale)]/[(Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e
merci e per la produzione di servizi relativi al periodo di imposta (t-1) + Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie,
semilavorati e merci e per la produzione di servizi relativi al periodo di imposta (t-2))/2].
Dipendenti a tempo parziale e apprendisti = Dipendenti a tempo parziale, assunti con contratto di lavoro
intermittente, di lavoro ripartito, con contratto di inserimento, a termine, lavoranti a domicilio, personale con
contratto di somministrazione di lavoro + Apprendisti.
Durata delle scorte = [(Esistenze iniziali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e
ai servizi non di durata ultrannuale + Rimanenze ﬁnali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie,
semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale)/2]×365/(Costo del venduto e per la produzione di servizi).
Giornate retribuite dichiarate ai ﬁni UNIEMENS-INPS = Numero giorni retribuiti nella qualiﬁca. Il calcolo viene
dapprima eﬀettuato per ogni dipendente dell’azienda utilizzando un limite massimo di 312 giornate retribuite.
Successivamente si calcola il numero complessivo di giornate retribuite per ciascuna azienda sommando le giornate
retribuite di tutti i relativi dipendenti. Il calcolo viene eﬀettuato escludendo i lavoratori con codice qualiﬁca ’Z’
("lavoratori esclusi da contribuzione INPS previdenziale ed assistenziale, OTD o OTI dipendente di azienda agricola in
genere ovvero OTD dipendente da cooperativa Legge 240/84") e i lavoratori con codice qualiﬁca ’4’ o ’5’ aﬀerenti agli
apprendisti.
Giornate retribuite dichiarate nel modello CU = (Numero di giorni per i quali spettano le detrazioni di lavoro
dipendente) x 312 diviso 365. Il calcolo viene dapprima eﬀettuato per ogni dipendente del sostituto d’imposta
imponendo un limite massimo di 312 giornate retribuite. Successivamente si calcola il numero complessivo di giornate
retribuite per ciascun sostituto di imposta sommando le giornate retribuite di tutti i relativi dipendenti. Il calcolo
viene eﬀettuato solo per i sostituti d’imposta che non hanno compilato la Sezione 3 "INPS Gestione separata
parasubordinati" del modello CU ovvero quelli che non hanno dichiarato collaboratori coordinati e continuativi.
Incidenza del numero di addetti alla vendita sul territorio dipendenti sul totale degli addetti 20 = Se Tipologia di
vendita: Ingrosso con vendita sul territorio indiretta (tramite agenti e/o rappresentanti, ecc.) è maggiore di Tipologia
di vendita: Ingrosso a libero servizio (cash & carry) + Tipologia di vendita: Ingrosso tradizionale con vendita al banco
+ Tipologia di vendita: Ingrosso con vendita sul territorio svolta direttamente dall’imprenditore (senza agenti e/o
18 Ad

esclusione dell’utilizzo nell’ambito dell’indicatore elementare di anomalia relativo al "costo del venduto e per la produzione di servizi", se la variabile è
minore di zero, viene posta uguale a zero.
19 Quando il denominatore dell’indicatore "Decumulo delle scorte" è nullo, l’indicatore non è applicato.
20 La variabile è arrotondata alla seconda cifra decimale.
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rappresentanti, ecc.) + Tipologia di vendita: Ingrosso con vendita sul territorio tramite telefono, fax, on line, ecc. +
Tipologia di vendita: Provvigioni per intermediazione e vendita conto terzi e/o conto deposito e se il Numero Addetti
è diverso da zero, allora la variabile è uguale al rapporto tra [Articolazione della struttura di vendita sul territorio:
Altri addetti all’attività di vendita sul territorio (dipendenti) moltiplicato per 100 e diviso per 312] e il Numero Addetti;
altrimenti la variabile assume valore pari a zero .
Incidenza del numero di agenti/rappresentanti sul territorio non dipendenti sul totale degli addetti e agenti 21
= Se Tipologia di vendita: Ingrosso con vendita sul territorio indiretta (tramite agenti e/o rappresentanti, ecc.) è
maggiore di Tipologia di vendita: Ingrosso a libero servizio (cash & carry) + Tipologia di vendita: Ingrosso tradizionale
con vendita al banco + Tipologia di vendita: Ingrosso con vendita sul territorio svolta direttamente dall’imprenditore
(senza agenti e/o rappresentanti, ecc.) + Tipologia di vendita: Ingrosso con vendita sul territorio tramite telefono, fax,
on line, ecc. + Tipologia di vendita: Provvigioni per intermediazione e vendita conto terzi e/o conto deposito e se la
somma del Numero Addetti e Articolazione della struttura di vendita sul territorio: Agenti e/o rappresentanti (non
dipendenti) è diversa da zero, allora la variabile è uguale al rapporto tra Articolazione della struttura di vendita sul
territorio: Agenti e/o rappresentanti (non dipendenti) moltiplicato per 100 e [Numero Addetti + Articolazione della
struttura di vendita sul territorio: Agenti e/o rappresentanti (non dipendenti)]; altrimenti la variabile assume valore
pari a zero.
Margine operativo lordo = Valore aggiunto - (Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro
dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa - Spese per prestazioni rese da professionisti esterni - Compensi corrisposti
ai soci per l’attività di amministratore (società di persone)).
Numero dipendenti = (Numero delle giornate retribuite - Numero delle giornate di sospensione, C.I.G. e simili del
personale dipendente) diviso 312.
Oneri ﬁnanziari netti = Interessi e altri oneri ﬁnanziari - Risultato della gestione ﬁnanziaria.
Prodotti venduti e servizi oﬀerti: Articoli di ferramenta, utensileria, materiale elettrico, vernici e materiale
termoidraulico = Prodotti venduti e servizi oﬀerti: Minuteria metallica, viteria, bulloneria, tasselli, ferramenta per
inﬁssi e mobili, articoli in ottone e ferro battuto, scaﬀali metallici, scale + Prodotti venduti e servizi oﬀerti: Utensileria
manuale ed elettrica, elettrodomestici + Prodotti venduti e servizi oﬀerti: Materiale elettrico + Prodotti venduti e
servizi oﬀerti: Maniglieria, lucchetti, cilindri, serrature + Prodotti venduti e servizi oﬀerti: Colle, adesivi, siliconi,
abrasivi, diluenti e solventi + Prodotti venduti e servizi oﬀerti: Prodotti vernicianti per la casa e per le facciate degli
ediﬁci, gessi, calce, stucchi decorativi, articoli e attrezzature per la verniciatura, carta da parati, carte e bordi adesivi,
tessuti, tende e veneziane + Prodotti venduti e servizi oﬀerti: Rubinetteria sanitaria e per impiantistica + Prodotti
venduti e servizi oﬀerti: Altri prodotti ed impianti per l’idraulica e l’idro termo sanitaria (esclusi pannelli ed impianti
solari termici, rubinetteria e compresa la ceramica sanitaria) + Prodotti venduti e servizi oﬀerti: Riproduzione e
vendita chiavi.
Prodotti venduti e servizi oﬀerti: Materiali da costruzione e legnami = Prodotti venduti e servizi oﬀerti: Legnami
segati e in tronco + Prodotti venduti e servizi oﬀerti: Prodotti base in legno, pannelli a base di legno + Prodotti venduti
e servizi oﬀerti: Pavimenti in legno (parquet), moquette, pavimenti resilienti, agugliati, prodotti ed attrezzature per
21 La

variabile è arrotondata alla seconda cifra decimale.
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la posa in opera + Prodotti venduti e servizi oﬀerti: Serramenti e materiali di ﬁnitura (compresi quelli per le facciate
degli ediﬁci) + Prodotti venduti e servizi oﬀerti: Piastrelle, ceramiche e materiali per pavimentazioni e rivestimenti
(escluso rigo C10) + Prodotti venduti e servizi oﬀerti: Materiali e manufatti da costruzione (compreso vetro piano,
coperture, isolanti e materiali per l’impermeabilizzazione).
Quota dei Collaboratori familiari = [(Numero collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda coniugale +
Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa)]/(Addetti).
Quota dei ricavi derivanti da attività secondarie riconducibili all’ISA G50U sui ricavi totali = Se il Codice attività
dell’attività secondaria è uguale a 43.31.00 - Intonacatura e stuccatura o 43.33.00 - Rivestimento di pavimenti e di
muri o 43.34.00 - Tinteggiatura e posa in opera di vetri o 43.39.01 - Attività non specializzate di lavori edili (muratori)
o 43.39.09 - Altri lavori di completamento e di ﬁnitura degli ediﬁci nca o 43.99.01 - Pulizia a vapore, sabbiatura e
attività simili per pareti esterne di ediﬁci, allora è uguale ai ricavi derivanti da attività secondaria diviso la somma dei
ricavi derivanti da attività prevalente, dei ricavi derivanti da attività secondaria, dei ricavi derivanti da aggi o ricavi
ﬁssi e dei ricavi derivanti da altre attività; altrimenti è uguale a zero.
Quota dei ricavi derivanti da attività secondarie riconducibili all’ISA G61U sui ricavi totali = Se il Codice attività
dell’attività secondaria è compreso tra 46.11.01 - Agenti e rappresentanti di materie prime agricole e 46.19.04 - Gruppi
di acquisto; mandatari agli acquisti; buyer o uguale a 47.79.40 - Case d’asta al dettaglio (escluse aste via internet),
allora è uguale ai ricavi derivanti da attività secondaria diviso la somma dei ricavi derivanti da attività prevalente, dei
ricavi derivanti da attività secondaria, dei ricavi derivanti da aggi o ricavi ﬁssi e dei ricavi derivanti da altre attività;
altrimenti è uguale a zero.
Quota dei ricavi derivanti da attività secondarie riconducibili all’ISA G75U sui ricavi totali = se il Codice attività
dell’attività secondaria è uguale a 43.21.01 - Installazione di impianti elettrici in ediﬁci o in altre opere di costruzione
(inclusa manutenzione e riparazione) o 43.21.02 - Installazione di impianti elettronici (inclusa manutenzione e
riparazione) o 43.21.03 - Installazione impianti di illuminazione stradale e dispositivi elettrici di segnalazione,
illuminazione delle piste degli aeroporti (inclusa manutenzione e riparazione) o 43.22.01 - Installazione di impianti
idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell’aria (inclusa manutenzione e riparazione) in ediﬁci o in altre
opere di costruzione o 43.22.02 - Installazione di impianti per la distribuzione del gas (inclusa manutenzione
e riparazione) o 43.22.03 - Installazione di impianti di spegnimento antincendio (inclusi quelli integrati e la
manutenzione e riparazione) o 43.22.04 - Installazione di impianti di depurazione per piscine (inclusa manutenzione
e riparazione) o 43.22.05 - Installazione di impianti di irrigazione per giardini (inclusa manutenzione e riparazione)
o 43.29.01 - Installazione, riparazione e manutenzione di ascensori e scale mobili o 43.29.02 - Lavori di isolamento
termico, acustico o antivibrazioni o 43.29.09 - Altri lavori di costruzione e installazione nca o 43.32.02 - Posa in opera
di inﬁssi, arredi, controsoﬃtti, pareti mobili e simili, allora è uguale ai ricavi derivanti da attività secondaria diviso la
somma dei ricavi derivanti da attività prevalente, dei ricavi derivanti da attività secondaria, dei ricavi derivanti da aggi
o ricavi ﬁssi e dei ricavi derivanti da altre attività; altrimenti è uguale a zero.
Quota dei Soci, escluso il primo, e/o associati = [Numero associati in partecipazione + (Numero soci amministratori
+ Numero soci non amministratori) escluso il primo socio22 ]/(Addetti).
22 Il primo socio è rideterminato in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di attività nel corso del periodo d’imposta diviso 12. La somma del numero

soci non può essere inferiore a ("Numero di mesi di attività nel corso del periodo d’imposta" diviso 12).
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Quota giornate Apprendisti = (Numero giornate retribuite apprendisti/(Addetti x 312)).
Reddito = Risultato ordinario + Altri proventi considerati ricavi di cui alla lettera f) dell’art. 85, comma 1, del TUIR + Altri
proventi e componenti positivi - Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative di cui componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative di cui
minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo,
espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di beni non strumentali all’attività produttiva.
Reddito operativo = Margine operativo lordo - Ammortamenti - Accantonamenti.
Ricavi = Ricavi di cui ai commi 1 (Lett. a) e b)) e 2 dell’art. 85 del TUIR + (Altri proventi considerati ricavi - Altri proventi
considerati ricavi di cui alla lettera f) dell’art. 85, comma 1, del TUIR) + Rimanenze ﬁnali relative ad opere, forniture e
servizi di durata ultrannuale - Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale + Ulteriori
componenti positivi per migliorare il proﬁlo di aﬃdabilità.
Risultato ordinario = Reddito operativo + Risultato della gestione ﬁnanziaria - Interessi e altri oneri ﬁnanziari +
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni.
Tasso di occupazione a livello regionale
La variabile è la media, per tutte le unità locali compilate, dei singoli indicatori regionali.
Un’unità locale è compilata se il comune dell’unità locale è compilato.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Territorialità del livello dei canoni di locazione degli immobili deﬁnita su dati dell’Osservatorio sul Mercato
Immobiliare (OMI) riferiti all’anno 2018 23
La territorialità del livello dei canoni di locazione degli immobili diﬀerenzia il territorio nazionale sulla base dei valori
delle locazioni degli immobili per comune. La variabile è la media, per tutte le unità locali compilate, dei singoli
indicatori territoriali.
Un’unità locale è compilata se il comune dell’unità locale è compilato.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Tipologia di vendita al dettaglio con modalità organizzativa associato a gruppi di acquisto o in franchising/aﬃliato
= Se Tipologia di vendita: Vendita al dettaglio è maggiore del 50% dei ricavi e Modalità organizzativa: In
franchising/Aﬃliato + Modalità organizzativa: Associato a gruppi di acquisto, unioni volontarie, consorzi, cooperative
è maggiore di 0, allora la variabile è uguale a: Tipologia di vendita: Vendita al dettaglio; altrimenti la variabile assume
valore pari a zero.
Tipologia di vendita all’ingrosso a libero servizio (cash & carry) e/o con vendita al banco = Tipologia di vendita:
Ingrosso a libero servizio (cash & carry) + Tipologia di vendita: Ingrosso tradizionale con vendita al banco.
Tipologia di vendita all’ingrosso con modalità organizzativa associato a gruppi di acquisto o in franchising/aﬃliato
= Se Tipologia di vendita: Ingrosso a libero servizio (cash & carry) + Tipologia di vendita: Ingrosso tradizionale con
vendita al banco + Tipologia di vendita: Ingrosso con vendita sul territorio svolta direttamente dall’imprenditore
23 I

criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell’apposito Decreto Ministeriale.
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(senza agenti e/o rappresentanti, ecc.) + Tipologia di vendita: Ingrosso con vendita sul territorio indiretta (tramite
agenti e/o rappresentanti, ecc.) + Tipologia di vendita: Ingrosso con vendita sul territorio tramite telefono, fax, on
line, ecc. è maggiore del 50% dei ricavi e Modalità organizzativa: In franchising/Aﬃliato + Modalità organizzativa:
Associato a gruppi di acquisto, unioni volontarie, consorzi, cooperative è maggiore di 0, allora la variabile è uguale
a Tipologia di vendita: Ingrosso a libero servizio (cash & carry) + Tipologia di vendita: Ingrosso tradizionale con
vendita al banco + Tipologia di vendita: Ingrosso con vendita sul territorio svolta direttamente dall’imprenditore
(senza agenti e/o rappresentanti, ecc.) + Tipologia di vendita: Ingrosso con vendita sul territorio indiretta (tramite
agenti e/o rappresentanti, ecc.) + Tipologia di vendita: Ingrosso con vendita sul territorio tramite telefono, fax, on
line, ecc.; altrimenti la variabile assume valore pari a zero.
Valore aggiunto = Ricavi - [(Costo del venduto e per la produzione di servizi) + (Costo per servizi - Compensi corrisposti
ai soci per l’attività di amministratore (società ed enti soggetti all’IRES)) + Costo per il godimento di beni di terzi (canoni
di locazione ﬁnanziaria e non ﬁnanziaria, di noleggio, ecc.) + Spese per prestazioni rese da professionisti esterni +
(Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative - Utili spettanti agli associati in partecipazione con apporti di
solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo,
espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di beni non strumentali all’attività produttiva)].
Valore dei beni strumentali = La variabile è rideterminata in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di
attività nel corso del periodo di imposta diviso 12.
Valore dei beni strumentali mobili in proprietà, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro =
Valore dei beni strumentali - Valore relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria - Spese
per l’acquisto di beni strumentali mobili di costo unitario non superiore a 516,46 euro.
Vendita all’ingrosso = Tipologia di vendita: Ingrosso a libero servizio (cash & carry) + Tipologia di vendita: Ingrosso
tradizionale con vendita al banco + Tipologia di vendita: Ingrosso con vendita sul territorio svolta direttamente
dall’imprenditore (senza agenti e/o rappresentanti, ecc.) + Tipologia di vendita: Ingrosso con vendita sul territorio
indiretta (tramite agenti e/o rappresentanti, ecc.) + Tipologia di vendita: Ingrosso con vendita sul territorio tramite
telefono, fax, on line, ecc.
Vendita sul territorio con agenti o altri addetti alla vendita = Se Tipologia di vendita: Ingrosso con vendita sul
territorio indiretta (tramite agenti e/o rappresentanti, ecc.) è maggiore di Tipologia di vendita: Ingrosso a libero
servizio (cash & carry) + Tipologia di vendita: Ingrosso tradizionale con vendita al banco + Tipologia di vendita:
Ingrosso con vendita sul territorio svolta direttamente dall’imprenditore (senza agenti e/o rappresentanti, ecc.) +
Tipologia di vendita: Ingrosso con vendita sul territorio tramite telefono, fax, on line, ecc. + Tipologia di vendita:
Provvigioni per intermediazione e vendita conto terzi e/o conto deposito allora è uguale a Tipologia di vendita:
Ingrosso con vendita sul territorio indiretta (tramite agenti e/o rappresentanti, ecc.); altrimenti la variabile assume
valore pari a zero.
Vendita sul territorio senza agenti o altri addetti alla vendita = Se Tipologia di vendita: Ingrosso con vendita sul
territorio indiretta (tramite agenti e/o rappresentanti, ecc.) è maggiore di Tipologia di vendita: Ingrosso a libero
servizio (cash & carry) + Tipologia di vendita: Ingrosso tradizionale con vendita al banco + Tipologia di vendita:
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Ingrosso con vendita sul territorio svolta direttamente dall’imprenditore (senza agenti e/o rappresentanti, ecc.) +
Tipologia di vendita: Ingrosso con vendita sul territorio tramite telefono, fax, on line, ecc. + Tipologia di vendita:
Provvigioni per intermediazione e vendita conto terzi e/o conto deposito allora è uguale a Tipologia di vendita:
Ingrosso con vendita sul territorio svolta direttamente dall’imprenditore (senza agenti e/o rappresentanti, ecc.) +
Tipologia di vendita: Ingrosso con vendita sul territorio tramite telefono, fax, on line, ecc.; altrimenti è uguale a
Tipologia di vendita: Ingrosso con vendita sul territorio indiretta (tramite agenti e/o rappresentanti, ecc.) + Tipologia
di vendita: Ingrosso con vendita sul territorio svolta direttamente dall’imprenditore (senza agenti e/o rappresentanti,
ecc.) + Tipologia di vendita: Ingrosso con vendita sul territorio tramite telefono, fax, on line, ecc.
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INDICE SINTETICO DI AFFIDABILITÀ
FISCALE
BM12U

COMMERCIO AL DETTAGLIO DI
LIBRI NUOVI IN ESERCIZI SPECIALIZZATI
.
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APPLICAZIONE DELL’ISA
L’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale (ISA) esprime un giudizio di sintesi sull’aﬃdabilità dei
comportamenti ﬁscali del soggetto.
L’ISA è calcolato come media aritmetica di un insieme d’indicatori elementari e rappresenta il
posizionamento del contribuente rispetto a tali indicatori attribuendo al soggetto un valore di
sintesi, in scala da 1 a 10, dei singoli indicatori elementari: più basso sarà il valore dell’indice, minore
sarà l’aﬃdabilità ﬁscale del soggetto, più alto sarà il valore, più alta sarà l’attendibilità ﬁscale del
soggetto.
I contribuenti interessati possono indicare ulteriori componenti positivi non risultanti dalle scritture
contabili, che concorrono al calcolo degli indicatori elementari, per migliorare il proprio proﬁlo di
aﬃdabilità ﬁscale.
Le attività economiche (ATECO 2007) oggetto dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale BM12U sono
di seguito riportate:
• 47.61.00 - Commercio al dettaglio di libri nuovi in esercizi specializzati
I criteri generali seguiti per la costruzione dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale BM12U sono
riportati nell’Allegato 90.
Di seguito sono rappresentate le modalità di calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale BM12U
per l’applicazione al singolo contribuente dal periodo di imposta 2019.
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MODELLI DI BUSINESS
Ai ﬁni della deﬁnizione degli indicatori elementari, i contribuenti interessati all’applicazione dell’ISA
BM12U sono classiﬁcati in gruppi omogenei che presentano al loro interno caratteristiche il più
possibile simili in termini di modalità di operare sul mercato in base al "Modello di Business" (MoB)
adottato.
I modelli di business rappresentano la struttura della catena del valore alla base del processo di
produzione del bene o del servizio e sono espressione delle diﬀerenze fondamentali che derivano
dalle diverse articolazioni organizzative con cui tale processo viene eﬀettuato o da speciﬁche
competenze.
Per l’ISA BM12U i MoB individuati sono i seguenti (la numerosità indicata è riferita alle imprese della
base dati di costruzione, p.i. 2017):
• MoB 1 - Librerie generalmente organizzate in franchising o aﬃliate (Numerosità: 213);
• MoB 2 - Librerie che trattano prevalentemente libri di narrativa, libri di saggistica e
pubblicazioni per l’infanzia (Numerosità: 726);
• MoB 3 - Librerie con assortimento generalmente diversiﬁcato (Numerosità: 879). La gamma
dei prodotti oﬀerti in genere comprende diverse categorie di libri, in particolare, libri di
narrativa, testi scolastici, pubblicazioni per l’infanzia, guide turistiche e viaggi, libri di arte e
spettacolo, hobbistica e benessere, cucina, fumetti, vocabolari ed enciclopedie, libri di
saggistica, testi universitari, pubblicazioni in lingua straniera, manuali per uso professionale
(tributario, informatica, ecc.), libri usati di qualsiasi genere, pubblicazioni specialistiche
(medicina, architettura, ingegneria, ecc.), periodici e riviste e pubblicazioni di altro genere.
Inoltre, l’oﬀerta editoriale è talvolta integrata da articoli di cartoleria, bollettari, modulistica e
materiale per uﬃcio e gadget, articoli da regalo, poster, cartoline, calendari;
• MoB 4 - Librerie che trattano prevalentemente testi scolastici (Numerosità: 368). L’oﬀerta
editoriale è talvolta integrata da articoli di cartoleria, bollettari, modulistica e materiale per
uﬃcio;
• MoB 5 - Librerie che trattano prevalentemente testi universitari, manuali per uso
professionale (tributario, informatica, ecc.) e pubblicazioni specialistiche (medicina,
architettura, ingegneria, ecc.) (Numerosità: 267). L’oﬀerta editoriale è talvolta integrata da
articoli di cartoleria, bollettari, modulistica e materiale per uﬃcio.
Per la descrizione degli elementi che permettono l’assegnazione del contribuente ai MoB si rimanda
al Sub Allegato 64.A.
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INDICATORI ELEMENTARI
Gli indicatori elementari utilizzati ai ﬁni del calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale per l’ISA
BM12U sono diﬀerenziati in due gruppi:
1. Indicatori elementari di aﬃdabilità. Tali indicatori individuano l’attendibilità di relazioni e
rapporti tra grandezze di natura contabile e strutturale, tipici del settore e/o del modello
organizzativo di riferimento, all’interno di speciﬁci intervalli di valori su una scala da 1 a 10.
A questo gruppo appartengono gli indicatori elementari:
• Ricavi per addetto;
• Valore aggiunto per addetto;
• Reddito per addetto;
• Durata e decumulo delle scorte.
2. Indicatori elementari di anomalia. Tali indicatori segnalano la presenza di proﬁli contabili e/o
gestionali atipici rispetto al settore e/o al modello organizzativo di riferimento o evidenziano
incongruenze riconducibili ad ingiustiﬁcati disallineamenti tra le informazioni dichiarate nei
modelli di rilevazione dei dati per l’applicazione degli ISA, ovvero tra queste e le informazioni
presenti nei modelli dichiarativi e/o in altre banche dati, con riferimento a diverse annualità
d’imposta. Gli indicatori partecipano al calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale
soltanto quando l’anomalia è presente; trattandosi di indicatori riferibili unicamente ad
anomalie, il relativo punteggio di aﬃdabilità ﬁscale viene misurato o con una scala da 1 a 5 o
con il valore 1 che evidenzia la presenza di una grave anomalia.
A questo gruppo appartengono gli indicatori elementari suddivisi nelle successive sezioni:
Gestione caratteristica:
• Costo del venduto e per la produzione di servizi negativo o nullo;
• Costo del venduto (relativo a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso) negativo;
• Corrispondenza delle esistenze di prodotti ﬁniti, materie prime e merci con le relative
rimanenze;
• Corrispondenza delle esistenze di opere e servizi di durata ultrannuale con le relative
rimanenze;
• Corrispondenza delle esistenze di prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso con le relative
rimanenze;
• Corrispondenza delle giornate retribuite con il modello CU e i dati INPS;
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• Copertura delle spese per dipendente;
• Analisi dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non dipendenti;
• Assenza del numero di associati in partecipazione in presenza dei relativi utili;
• Incidenza dei costi residuali di gestione;
• Margine operativo lordo negativo.
Gestione dei beni strumentali:
• Incidenza degli ammortamenti;
• Incidenza dei costi per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti per locazione
ﬁnanziaria.
Redditività:
• Reddito operativo negativo;
• Risultato ordinario negativo;
• Reddito negativo per più di un triennio.
Gestione extra-caratteristica:
• Incidenza degli accantonamenti;
• Incidenza degli oneri ﬁnanziari netti.
Attività non inerenti:
• Tipologia dell’oﬀerta: Libri usati di qualsiasi genere > 50% dei ricavi;
• Tipologia dell’oﬀerta: Periodici e riviste > 50% dei ricavi;
• Tipologia dell’oﬀerta: Supporti audio video preregistrati (CD, DVD, ecc.) > 50% dei ricavi;
• Tipologia dell’oﬀerta: Servizi di fotocopisteria > 50% dei ricavi;
• Tipologia dell’oﬀerta: Servizi di Internet point > 50% dei ricavi;
• Tipologia dell’oﬀerta: Vendita/somministrazione di bevande e alimenti > 50% dei ricavi;
• Altri dati: Ricavi derivanti dalla vendita ad enti pubblici e privati (scuole, università,
biblioteche) > 50% dei ricavi;
• Altri dati: Ricavi derivanti dalla vendita ad esercenti arti e professioni (anche in forma
associata), società e imprese > 50% dei ricavi;
• Altri dati: Ricavi derivanti dalla vendita per via telematica (Internet) > 50% dei ricavi.
Le formule delle variabili e degli indicatori sono riportate nel Sub Allegato 64.D.
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INDICATORI ELEMENTARI DI AFFIDABILITÀ
RICAVI PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità dell’ammontare di ricavi che un’impresa consegue attraverso il
processo produttivo con riferimento al contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra i ricavi dichiarati per addetto e i ricavi per addetto stimati.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando i ricavi
dichiarati sono maggiori o uguali rispetto a quelli stimati, ovvero il rapporto tra i ricavi dichiarati e i
ricavi stimati presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio assume valore 10; quando il
citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento1 ,
il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore compreso nell’intervallo tra
la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato2 fra 1 e 10. Nel seguente graﬁco,
per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma percentuale approssimata
all’intero.

I ricavi stimati sono determinati sulla base di una funzione di regressione dei "Ricavi e degli Aggi
derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso” per addetto e sono ponderati per (1
- Coeﬃciente di scorporo), al ﬁne di neutralizzare la componente relativa all’attività di vendita di
generi soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso. Le modalità di calcolo del Coeﬃciente di scorporo sono
riportate nel Sub Allegato 64.E.
1 La soglia minima di riferimento è pari a exp( -0,11648), ovvero l’esponenziale dell’errore standard (sigma), con segno negativo, dei residui della funzione

di stima dei ricavi per addetto.
= 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}

2 Punteggio
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I coeﬃcienti della funzione di regressione e la relativa interpretazione sono riportati nel Sub
Allegato 64.B.
La stima dei "Ricavi e degli Aggi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso” per
addetto è personalizzata per singolo contribuente sulla base di uno speciﬁco "coeﬃciente
individuale", che misura le diﬀerenze nella produttività delle imprese (ad esempio, dovute a diverse
abilità manageriali, potere di mercato, ecc.) e che risulta calcolato sulla base dei dati delle otto
annualità di imposta precedenti relativi al medesimo contribuente. I criteri per la determinazione
del coeﬃciente individuale sono riportati nell’Allegato 91.

VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità del valore aggiunto creato con riferimento al contributo di ciascun
addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il valore aggiunto dichiarato per addetto e il valore aggiunto
per addetto stimato.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il valore
aggiunto dichiarato è maggiore o uguale rispetto a quello stimato, ovvero il rapporto tra il valore
aggiunto dichiarato e il valore aggiunto stimato presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio
assume valore 10; quando il citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente
soglia minima di riferimento3 , il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore
compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato4 fra
1 e 10. Nel seguente graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma
percentuale approssimata all’intero.

3 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,36173), ovvero l’esponenziale dell’errore standard (sigma), con segno negativo, dei residui della funzione

di stima del valore aggiunto per addetto.
= 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}

4 Punteggio
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Il valore aggiunto stimato è determinato sulla base di una funzione di regressione del "Valore
aggiunto per addetto" i cui coeﬃcienti e la relativa interpretazione sono riportati nel Sub Allegato
64.C.
La stima del "Valore aggiunto per addetto" è personalizzata per singolo contribuente sulla base di
uno speciﬁco "coeﬃciente individuale", che misura le diﬀerenze nella produttività delle imprese (ad
esempio, dovute a diverse abilità manageriali, potere di mercato, ecc.) e che risulta calcolato sulla
base dei dati delle otto annualità di imposta precedenti relativi al medesimo contribuente. I criteri
per la determinazione del coeﬃciente individuale sono riportati nell’Allegato 91.

REDDITO PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità del reddito che un soggetto economico realizza in un determinato
periodo di tempo con riferimento al contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il reddito dichiarato per addetto e il reddito per addetto
stimato.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il reddito
dichiarato è maggiore o uguale rispetto a quello stimato ovvero il rapporto tra reddito dichiarato
e reddito stimato presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio assume valore 10; quando il
citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento5 o
il reddito dichiarato è negativo, il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore
compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato6 fra
1 e 10. Nel seguente graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma
5 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,54214), ovvero l’esponenziale della deviazione standard (sigma), con segno negativo, del logaritmo

del
rapporto tra reddito per addetto dichiarato e reddito per addetto dichiarato più la diﬀerenza tra valore aggiunto per addetto stimato e dichiarato.
6 Punteggio = 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}
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percentuale approssimata all’intero.

Il reddito stimato è pari alla somma del reddito dichiarato e dell’eventuale maggior valore aggiunto
stimato.

DURATA E DECUMULO DELLE SCORTE
L’indicatore "Durata e decumulo delle scorte" è un indicatore composito costituito dalla media
semplice dei punteggi dei due indicatori elementari "Durata delle scorte" e "Decumulo delle
scorte".
• DURATA DELLE SCORTE
L’indicatore misura i giorni di permanenza media delle scorte in magazzino.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando la
"Durata delle scorte" presenta un valore pari o inferiore alla soglia minima di riferimento, il
punteggio assume valore 10; quando la durata delle scorte presenta un valore pari o
superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento, il punteggio assume valore 1;
quando la durata delle scorte presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima
e massima di riferimento, il punteggio è modulato7 fra 1 e 10.

7 Punteggio

= 10-9x[(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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I dati riportati nel graﬁco sono riferiti al MoB 3.
Le soglie di riferimento (espresse in numero di giorni) sono diﬀerenziate per "Modello di
Business" come di seguito riportato:
Modalità di
distribuzione

Soglia
minima

Soglia
massima

MoB 1

Tutti i soggetti

6,00

251,00

MoB 2

Tutti i soggetti

101,00

408,00

MoB 3

Tutti i soggetti

107,00

437,00

MoB 4

Tutti i soggetti

95,00

385,00

MoB 5

Tutti i soggetti

70,00

375,00

Per ogni singolo soggetto, i valori soglia sono ottenuti come media, ponderata con le relative
probabilità di appartenenza, dei valori di riferimento individuati per gruppo omogeneo.
• DECUMULO DELLE SCORTE
L’indicatore di "Decumulo delle scorte" fornisce una misura dello smobilizzo delle giacenze di
magazzino nel corso dell’anno.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il
"Decumulo delle scorte" presenta un valore pari o inferiore alla soglia minima di riferimento,
pari a zero, il punteggio assume valore 1; quando il "Decumulo delle scorte" presenta un valore
pari o superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento (0,20), il punteggio assume
valore 10; quando il "Decumulo delle scorte" presenta un valore compreso nell’intervallo tra
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la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato8 fra 1 e 10. Nel seguente
graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma percentuale.

L’indicatore di "Decumulo delle scorte" è applicato quando il suo punteggio è superiore al
punteggio dell’indicatore "Durata delle scorte".
In caso di inapplicabilità dell’indicatore "Decumulo delle scorte", il punteggio dell’indicatore
composito "Durata e decumulo delle scorte" sarà pari a quello del solo indicatore "Durata delle
scorte".

INDICATORI ELEMENTARI DI ANOMALIA
GESTIONE CARATTERISTICA
COSTO DEL VENDUTO E PER LA PRODUZIONE DI SERVIZI NEGATIVO O NULLO
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia relative al costo del venduto e per la produzione di
servizi.
Nel caso in cui tale costo sia negativo o nullo, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.

COSTO DEL VENDUTO (RELATIVO A PRODOTTI SOGGETTI AD AGGIO O RICAVO
FISSO) NEGATIVO
8 Punteggio

= 1 + 9x(indicatore/0,20)
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L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia concernenti il costo del venduto relativo a prodotti
soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso.
Nel caso in cui tale costo sia negativo, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore
1.

CORRISPONDENZA DELLE ESISTENZE DI PRODOTTI FINITI, MATERIE PRIME E
MERCI CON LE RELATIVE RIMANENZE
L’indicatore monitora la corrispondenza tra il valore delle "Esistenze iniziali relative a merci, prodotti
ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale", al netto delle
“Esistenze iniziali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso”, e le relative rimanenze ﬁnali
per il periodo di imposta precedente.
Nel caso in cui la diﬀerenza, in valore assoluto, tra i due importi sia superiore a 100 euro più il 5%
delle rimanenze ﬁnali dell’anno precedente, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.
L’indicatore è applicabile solo se per il periodo di imposta precedente il contribuente ha applicato
gli indici sintetici di aﬃdabilità ﬁscale per una attività di impresa.

CORRISPONDENZA DELLE ESISTENZE DI OPERE E SERVIZI DI DURATA
ULTRANNUALE CON LE RELATIVE RIMANENZE
L’indicatore monitora la corrispondenza tra il valore delle “Esistenze iniziali relative ad opere,
forniture e servizi di durata ultrannuale" e le relative rimanenze ﬁnali dichiarate per il periodo di
imposta precedente.
Nel caso in cui la diﬀerenza, in valore assoluto, tra i due importi sia superiore a 100 euro più il 5%
delle rimanenze ﬁnali dell’anno precedente, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.
L’indicatore è applicabile solo se per il periodo di imposta precedente il contribuente ha applicato
gli indici sintetici di aﬃdabilità ﬁscale per una attività di impresa.

CORRISPONDENZA DELLE ESISTENZE DI PRODOTTI SOGGETTI AD AGGIO O
RICAVO FISSO CON LE RELATIVE RIMANENZE
L’indicatore monitora la corrispondenza tra il valore delle “Esistenze iniziali relative a prodotti
soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso” e le relative rimanenze ﬁnali dichiarate per il periodo di imposta
precedente.
Nel caso in cui la diﬀerenza, in valore assoluto, tra i due importi sia superiore a 100 euro più il 5%
delle rimanenze ﬁnali dell’anno precedente, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.
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L’indicatore è applicabile solo se per il periodo di imposta precedente il contribuente ha applicato
gli indici sintetici di aﬃdabilità ﬁscale o gli studi di settore per una attività di impresa.

CORRISPONDENZA DELLE GIORNATE RETRIBUITE CON IL MODELLO CU E I DATI INPS
L’indicatore controlla il numero di giornate retribuite relative ai dipendenti, dichiarate nel quadro A
del modello di rilevazione dei dati, con l’analogo dato desumibile dagli archivi della Certiﬁcazione
Unica (CU) e UNIEMENS-INPS.
L’indicatore è applicabile solo per i soggetti che rispettano le seguenti condizioni:
• sono contemporaneamente presenti in entrambe le banche dati esterne (CU e
UNIEMENS-INPS);
• non indicano nel modello di rilevazione dei dati forme di lavoro dipendente a tempo parziale
e di apprendistato;
• dichiarano nel modello di rilevazione dei dati "Mesi di attività nel corso del periodo di imposta"
non superiori a 12.
Il valore di riferimento è il minimo tra le giornate retribuite dichiarate nel modello CU (normalizzate
a 312 giorni) e le giornate retribuite dichiarate ai ﬁni UNIEMENS-INPS.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra il numero delle giornate retribuite dichiarate
nel quadro A del modello di rilevazione dei dati e il valore di riferimento.
L’indicatore è applicato quando presenta un valore non superiore alla soglia massima di riferimento
(80%) e la diﬀerenza tra le giornate di riferimento e le giornate retribuite dichiarate nel quadro A del
modello di rilevazione dei dati è superiore al seguente valore:
52 giorni + 20% del valore di riferimento + 312 x Numero Soci Amministratori
Il punteggio è modulato9 fra 1 e 5, come da graﬁco seguente.

9 Punteggio

=1 + 4 x(indicatore / 80)
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COPERTURA DELLE SPESE PER DIPENDENTE
L’indicatore veriﬁca che l’impresa generi un valore aggiunto per addetto coerente con le spese per
dipendente.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra le spese per dipendente e il valore aggiunto per
addetto10 . Le spese per dipendente sono calcolate come rapporto tra le "Spese per lavoro
dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa", al
netto delle "Spese per prestazioni rese da professionisti esterni", delle "Spese per collaboratori
coordinati e continuativi" e delle “Spese per compensi corrisposti ai soci per l’attività di
amministratore (società di persone)", e il numero dipendenti.
Nel caso in cui il rapporto tra le spese per dipendente e il valore aggiunto per addetto assuma valori
superiori all’unità l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

ANALISI DELL’APPORTO DI LAVORO DELLE FIGURE NON DIPENDENTI
L’indicatore monitora la corretta compilazione dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non dipendenti.
A tal ﬁne, per ciascuna ﬁgura di addetto non dipendente (collaboratori familiari, familiari diversi,
associati in partecipazione, soci amministratori, soci non amministratori) e a seconda della natura
giuridica dell’impresa di appartenenza, è stato deﬁnito un valore percentuale minimo di apporto di
lavoro per addetto, diﬀerenziato per numero di addetti per ﬁgura di addetto non dipendente (si
veda la tabella seguente).
Tale valore rappresenta la soglia minima di riferimento dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non
dipendenti.
10 Quando

il denominatore dell’indicatore "Copertura delle spese per dipendente" è non positivo, l’indicatore non è applicato.
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Soglia minima percentuale di apporto di lavoro per addetto delle ﬁgure non dipendenti

Nel caso in cui la percentuale complessiva di apporto di lavoro degli addetti non dipendenti
dichiarata sia inferiore alla soglia minima complessiva di riferimento, l’indicatore è applicato e il
relativo punteggio11 assume un valore compreso tra 1 e 5, come da graﬁco successivo.

ASSENZA DEL NUMERO DI ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE IN PRESENZA DEI
RELATIVI UTILI
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia nei casi di mancata dichiarazione dell’apporto di lavoro
degli "Associati in partecipazione" in presenza degli "Utili spettanti agli associati in partecipazione
con apporti di solo lavoro".
11 Punteggio

= 1+4 x(apporto di lavoro degli addetti non dipendenti/soglia minima complessiva di riferimento)
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Nel caso in cui si veriﬁchi tale anomalia, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.

INCIDENZA DEI COSTI RESIDUALI DI GESTIONE
L’indicatore veriﬁca che le voci di costo relative agli oneri diversi di gestione e alle altre componenti
negative costituiscano una plausibile componente residuale di costo.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra i costi residuali di gestione e i costi totali.
Qualora i costi totali siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza dei costi residuali di gestione" viene associato un punteggio che varia su
una scala da 1 a 10. Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia
minima di riferimento, il punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore pari
o superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento, il punteggio assume valore 1; quando
l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento,
il punteggio è modulato12 fra 1 e 10.

L’indicatore è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.

MARGINE OPERATIVO LORDO NEGATIVO
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia relative al margine operativo lordo.
Nel caso in cui detto margine sia negativo e il valore aggiunto sia positivo, l’indicatore è applicato e
il relativo punteggio assume valore 1.
12 Punteggio

= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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GESTIONE DEI BENI STRUMENTALI
INCIDENZA DEGLI AMMORTAMENTI
L’indicatore veriﬁca la coerenza tra ammortamenti per beni mobili strumentali e relativo valore.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli ammortamenti per beni mobili strumentali,
al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro e il valore dei beni strumentali mobili
in proprietà, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro, parametrato alla quota
di mesi di attività nel corso del periodo di imposta (numero di mesi di attività nel corso del periodo
di imposta / 12).
Nel caso in cui il valore dell’indicatore sia superiore al valore della soglia massima di riferimento (25%),
l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.
Qualora l’importo degli ammortamenti per beni mobili strumentali, al netto dei beni di costo unitario
non superiore a 516,46 euro, sia positivo e il valore dei beni strumentali mobili in proprietà, al netto
dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro, sia pari a zero, l’indicatore è applicato e il
relativo punteggio assume valore 1.

INCIDENZA DEI COSTI PER BENI MOBILI ACQUISITI IN DIPENDENZA DI CONTRATTI
PER LOCAZIONE FINANZIARIA
L’indicatore veriﬁca la coerenza tra canoni di leasing e valore dei relativi beni strumentali acquisiti in
leasing.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra i "Canoni per beni mobili acquisiti in
dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria, ad esclusione dei canoni di leasing ﬁscalmente
deducibili oltre il periodo di durata del contratto", e il "Valore dei beni strumentali mobili relativo a
beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria", parametrato alla quota di mesi di
attività nel corso del periodo di imposta (numero di mesi di attività nel corso del periodo di
imposta/12).
Nel caso in cui il valore dell’indicatore sia superiore al valore della soglia massima di riferimento
(55%), l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.
Qualora i "Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria, ad
esclusione dei canoni di leasing ﬁscalmente deducibili oltre il periodo di durata del contratto", siano
positivi e il "Valore dei beni strumentali mobili relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di
locazione ﬁnanziaria" sia pari a zero, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

REDDITIVITÀ
REDDITO OPERATIVO NEGATIVO
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L’indicatore intercetta le situazioni in cui il reddito operativo è minore di zero.
Qualora si veriﬁchi questa condizione e il margine operativo lordo sia positivo, l’indicatore è
applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

RISULTATO ORDINARIO NEGATIVO
L’indicatore intercetta le situazioni in cui il risultato ordinario è minore di zero.
Qualora si veriﬁchi questa condizione, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore
1.

REDDITO NEGATIVO PER PIÙ DI UN TRIENNIO
L’indicatore monitora situazioni di reddito13 negativo ripetute negli anni.
L’indicatore è applicato quando, prendendo a riferimento gli ultimi 8 periodi d’imposta, in almeno 4
annualità, anche non consecutive, è dichiarato reddito negativo.
Il punteggio è pari a:
• 5 se il reddito è negativo per 4 annualità;
• 4 se il reddito è negativo per 5 annualità;
• 3 se il reddito è negativo per 6 annualità;
• 2 se il reddito è negativo per 7 annualità;
• 1 se il reddito è negativo per 8 annualità.

GESTIONE EXTRA-CARATTERISTICA
INCIDENZA DEGLI ACCANTONAMENTI
L’indicatore veriﬁca la plausibilità degli accantonamenti rispetto alla capacità dell’impresa di produrre
reddito attraverso la propria gestione caratteristica.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli "Accantonamenti" e il margine operativo
lordo.
Qualora gli "Accantonamenti" siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza degli accantonamenti" viene associato un punteggio che varia su una scala
da 1 a 10. Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima
di riferimento (20%), il punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore pari o
13 Per

i periodi d’imposta ﬁno al 2017 il reddito da prendere a riferimento è deﬁnito nell’Allegato 1 pubblicato con DM del 9 agosto 2019.
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superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento (100%), il punteggio assume valore 1;
quando l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di
riferimento, il punteggio è modulato14 fra 1 e 10.

L’indicatore è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.
Qualora il margine operativo lordo sia non positivo, l’indicatore è applicato ed assume punteggio
pari ad 1.

INCIDENZA DEGLI ONERI FINANZIARI NETTI
L’indicatore valuta la plausibilità dell’indebitamento ﬁnanziario dell’impresa, permettendo di
evidenziare eventuali squilibri tra gestione operativa e ﬁnanziaria.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli oneri ﬁnanziari netti e il reddito
operativo.
Qualora gli oneri ﬁnanziari netti siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza degli oneri ﬁnanziari netti" viene associato un punteggio che varia su una
scala da 1 a 10. Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia
minima di riferimento (30%), il punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore
pari o superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento (60%), il punteggio assume
valore 1; quando l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e
massima di riferimento, il punteggio è modulato15 fra 1 e 10.
14 Punteggio
15 Punteggio

= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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L’indicatore è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.
Qualora il reddito operativo sia non positivo, l’indicatore è applicato ed assume punteggio pari ad 1.

ATTIVITÀ NON INERENTI
Gli indicatori di questa tipologia individuano situazioni in cui il contribuente svolge in prevalenza
attività economiche non rientranti nell’ambito di applicazione dell’ISA di riferimento.
Di seguito sono riportate le attività non inerenti.

TIPOLOGIA DELL’OFFERTA: LIBRI USATI DI QUALSIASI GENERE > 50% DEI RICAVI
Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei ricavi dall’oﬀerta di "Libri usati di
qualsiasi genere", l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.

TIPOLOGIA DELL’OFFERTA: PERIODICI E RIVISTE > 50% DEI RICAVI
Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei ricavi dall’oﬀerta di "Periodici e
riviste", l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.

TIPOLOGIA DELL’OFFERTA: SUPPORTI AUDIO VIDEO PREREGISTRATI (CD, DVD,
ECC.) > 50% DEI RICAVI
Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei ricavi dall’oﬀerta di "Supporti
audio video preregistrati (CD, DVD, ecc.)", l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.
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TIPOLOGIA DELL’OFFERTA: SERVIZI DI FOTOCOPISTERIA > 50% DEI RICAVI
Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei ricavi dall’oﬀerta di "Servizi di
fotocopisteria", l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.

TIPOLOGIA DELL’OFFERTA: SERVIZI DI INTERNET POINT > 50% DEI RICAVI
Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei ricavi dall’oﬀerta di "Servizi di
Internet point", l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.

TIPOLOGIA DELL’OFFERTA: VENDITA/SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE E
ALIMENTI > 50% DEI RICAVI
Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei ricavi dalla
"Vendita/somministrazione di bevande e alimenti", l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.

ALTRI DATI: RICAVI DERIVANTI DALLA VENDITA AD ENTI PUBBLICI E PRIVATI
(SCUOLE, UNIVERSITÀ, BIBLIOTECHE) > 50% DEI RICAVI
Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei ricavi da "Ricavi derivanti dalla
vendita ad enti pubbli e privati (scuole, università, biblioteche)", l’indicatore è applicato e il
punteggio è pari a 1.

ALTRI DATI: RICAVI DERIVANTI DALLA VENDITA AD ESERCENTI ARTI E
PROFESSIONI (ANCHE IN FORMA ASSOCIATA), SOCIETÀ E IMPRESE > 50% DEI
RICAVI
Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei ricavi da "Ricavi derivanti dalla
vendita ad esercenti arti e professioni (anche in forma associata), società e imprese", l’indicatore è
applicato e il punteggio è pari a 1.

ALTRI DATI: RICAVI DERIVANTI DALLA VENDITA PER VIA TELEMATICA (INTERNET) >
50% DEI RICAVI
Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei ricavi da "Ricavi derivanti dalla
vendita per via telematica (Internet)", l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.
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SUB ALLEGATI
SUB ALLEGATO 64.A - ASSEGNAZIONE AI MOB
In fase di applicazione, per l’assegnazione dei contribuenti ai MoB viene utilizzata una combinazione di due
tecniche statistiche di tipo multivariato (analisi fattoriali e modelli di mistura ﬁnita) che utilizza le seguenti
variabili:
Analisi fattoriale

Nome variabile

Descrizione variabile

Funzione informativa

MERCE_NARRATIVA_P

Tipologia dell’oﬀerta: Libri di
narrativa

MERCE_SAGGISTICA_P

Tipologia dell’oﬀerta: Libri di
saggistica

MERCE_LIBRO_INFANZIA_P

Tipologia dell’oﬀerta: Pubblicazioni
per l’infanzia

MERCE_LIBRO_SCUOLA_P

Tipologia dell’oﬀerta: Testi scolastici

MERCE_CARTOLERIA_P

Tipologia dell’oﬀerta: Articoli di
cartoleria, bollettari, modulistica e
materiale per uﬃcio

MERCE_TESTO_UNIV_P

Tipologia dell’oﬀerta: Testi
universitari

MERCE_MANUALE_P

Tipologia dell’oﬀerta: Manuali per
uso professionale (tributario,
informatica, ecc.)

MERCE_LIBRO_SPECIALIST_P

Tipologia dell’oﬀerta: Pubblicazioni
specialistiche (medicina,
architettura, ingegneria, ecc.)

MODORG_FRANC_AFF_SN

Modalità organizzativa: In
franchising o aﬃliato

QCD_CST_GRUPACQ_F_EURO

Costi addebitati da gruppi di
acquisto, franchisor, aﬃlianti

Canale integrato/
coordinato verticale
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Sulla base di tali variabili, il contribuente viene assegnato ad uno o più MoB attraverso l’attribuzione di una
probabilità di appartenenza, come descritto nell’Allegato 90.
Le matrici ed i vettori per il calcolo delle probabilità di appartenenza ai MoB sono riportati nell’Allegato 92.
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INPUT
PRODUTTIVI

(*)

(*)

(*)

Costo per servizi al netto dei
compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore (società
ed enti soggetti all’Ires) + Canoni per
beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione non ﬁnanziaria
e di noleggio

Ammortamenti per beni mobili
strumentali

(*)

Spese per lavoro dipendente al netto
dei compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore

Costo del venduto e per la
produzione di servizi

(*)

Valore dei beni strumentali

VARIABILI
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Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,03% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,13% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,66% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,07% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,06% del
Ricavo stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

0,028700755908792

0,131153636722466

0,659554662661624

0,073741089796421

0,057417666822788

COEFFICIENTE

Di seguito viene riportato l’elenco delle variabili e dei coeﬃcienti della funzione di regressione "Ricavi per addetto", con la spiegazione dei
coeﬃcienti.

SUB ALLEGATO 64.B - FUNZIONE "RICAVI PER ADDETTO"

8-1-2020
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VARIABILI
STRUTTURALI

La condizione di ’Primo anno (vale 1 per il
primo periodo d’imposta successivo
all’inizio attività)’ determina una
diminuzione del 7,45% del Ricavo stimato

−0,074485865075562

0,10823859748584

0,074786264786808

Primo anno (vale 1 per il primo
periodo d’imposta successivo
all’inizio attività)

Tipologia dell’oﬀerta: Libri usati di
qualsiasi genere / 100

Altri dati: Ricavi derivanti dalla
vendita ad enti pubblici e privati
(scuole, universita, biblioteche) / 100
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Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,15% del
Ricavo stimato

0,004223247091799

−0,14621121856329

0,735598343191912

Coeﬃciente di scorporo x 100

Quota dei ricavi derivanti da attività
secondarie riconducibili all’ISA
M08U sui ricavi totali

Quota dei ricavi derivanti da attività
secondarie riconducibili all’ISA M13U
sui ricavi totali

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,74% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,004% del
Ricavo stimato

0,055876060555804

Altri dati: Ricavi derivanti dalla
vendita ad esercenti arti e
professioni (anche in forma
associata), societa e imprese / 100

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,06% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,07% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,11% del
Ricavo stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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VARIABILI
TERRITORIALI

MODELLI DI
BUSINESS (MoB)

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 6,45% del Ricavo stimato

−0,064526614828758

Probabilità di appartenenza al MoB 4
− Librerie che trattano
prevalentemente testi scolastici
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Territorialità del livello dei canoni di
locazione degli immobili deﬁnita su
dati dell’Osservatorio sul Mercato
Immobiliare (OMI), a livello
comunale

0,158176462187069

La localizzazione nei comuni a più alto livello
secondo la territorialità considerata
determina un aumento del 15,82% del
Ricavo stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 3,40% del Ricavo stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 5,40% del Ricavo stimato

−0,053951463049489

Probabilità di appartenenza al MoB 3
− Librerie con assortimento
generalmente diversiﬁcato

−0,033963682216984

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 5,33% del Ricavo stimato

−0,05325083858605

Probabilità di appartenenza al MoB 2
− Librerie che trattano
prevalentemente libri di narrativa,
libri di saggistica e pubblicazioni per
l’infanzia

Probabilità di appartenenza al MoB 5
− Librerie che trattano
prevalentemente testi universitari,
manuali per uso professionale
(tributario, informatica, ecc.) e
pubblicazioni specialistiche
(medicina, architettura, ingegneria,
ecc.)

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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Coeﬃciente di
rivalutazione

Valore dell’intercetta del modello di
stima

(****)

(Costo del venduto e per la
produzione di servizi) x (Valore dei
beni strumentali)

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,001%
del Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,001%
del Ricavo stimato

−0,000662092284654

−0,001391843894898

1,010082974783081

1,351351977552618

Una diminuzione dell’1% della variabile di
ciclo economico determina una ﬂessione
dello 0,14% del Ricavo stimato

0,144928064569631

La localizzazione nei comuni a più alto livello
secondo la territorialità considerata
determina un aumento dell’8,31% del Ricavo
stimato

Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

INTERCETTA

(****)

(Costo del venduto e per la
produzione di servizi) x (Spese per
lavoro dipendente al netto dei
compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore)

ECONOMIE DI
SCALA E/O
SOSTITUZIONE

0,08314293259262

Territorialità del livello del reddito
medio imponibile ai ﬁni
dell’addizionale IRPEF, a livello
comunale

Andamento della media dei ricavi del
settore, distinto per Territorialità del
commercio a livello comunale

0,019514211536426

Territorialità del commercio a livello
comunale relativa ai gruppi 3 o 5

MISURE DI
CICLO DI
SETTORE

L’appartenenza ai gruppi territoriali
considerati determina una diminuzione del
5,06% del Ricavo stimato

−0,050562149657789

Territorialità del commercio a livello
comunale relativa ai gruppi 1 o 4

L’appartenenza ai gruppi territoriali
considerati determina un aumento
dell’1,95% del Ricavo stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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Vedasi Allegato 91

COEFFICIENTE

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

convertito nella Legge n. 96 del 21 giugno 2017.

Le misure di ciclo settoriale relative al periodo di imposta di applicazione saranno pubblicate con apposito Decreto ai sensi dell’art. 9-bis comma 2 del DL 50 del 24 aprile 2017

Le variabili dipendenti sono utilizzate in stima come LN[1+YC/(N°addetti x 1.000)], dove: YC è uguale a Ricavi oppure Compensi oppure Valore aggiunto.

(****) Ciascuna variabile (XS) del prodotto è utilizzata in stima come LN(1+XS)

(***) La variabile relativa al numero degli addetti è utilizzata in stima come LN(1+N°addetti)

(**) Le variabili numeriche (XN) sono utilizzate in stima come LN[1+XN/(N°addetti)]

(*) Le variabili contabili (XC) sono utilizzate in stima come LN[1+XC/(N°addetti × 1.000)]

Coeﬃciente
individuale

VARIABILI

8-1-2020
Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

— 2961 —

Serie generale - n. 5

INPUT
PRODUTTIVI

(*)

(*)

(*)

Costo del venduto e per la
produzione di servizi

Costo per servizi al netto dei
compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore (società
ed enti soggetti all’Ires) + Canoni per
beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione non ﬁnanziaria
e di noleggio

(*)

Spese per lavoro dipendente al netto
dei compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore

Costo del venduto (relativo a
prodotti soggetti ad aggio o ricavo
ﬁsso)

(*)

Valore dei beni strumentali

VARIABILI
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0,055751138716033

0,299260011165781

0,028092978987927

0,247905706008473

0,076121101538333

COEFFICIENTE

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,06% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,30% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,03% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,25% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,08% del VA
stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

Di seguito viene riportato l’elenco delle variabili e dei coeﬃcienti della funzione di regressione "Valore aggiunto per addetto", con la spiegazione
dei coeﬃcienti.

SUB ALLEGATO 64.C - FUNZIONE "VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO"
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VARIABILI
STRUTTURALI

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,07% del
VA stimato
Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,01% del VA
stimato
Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,46% del
VA stimato

−0,069094599218764

0,006235400150896

−0,462332196283331

0,884370387519459

Altri dati: Ricavi derivanti da vendite
in promozione / 100

Coeﬃciente di scorporo x 100

Quota dei ricavi derivanti da attività
secondarie riconducibili all’ISA
M08U sui ricavi totali

Quota dei ricavi derivanti da attività
secondarie riconducibili all’ISA M13U
sui ricavi totali
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Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,88% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,18% del VA
stimato

0,175353125647392

Altri dati: Ricavi derivanti dalla
vendita ad enti pubblici e privati
(scuole, universita, biblioteche) / 100

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,34% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,14% del VA
stimato

0,336216549173295

0,143206236361361

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,07% del VA
stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

Tipologia dell’oﬀerta: Libri usati di
qualsiasi genere / 100

Quota dei Collaboratori familiari e
dei Soci, escluso il primo, e/o
associati

0,071631194404922

Ammortamenti per beni mobili
strumentali

(*)

COEFFICIENTE

VARIABILI

8-1-2020
Serie generale - n. 5

— 2964 —

(Valore dei beni strumentali) x
(Spese per lavoro dipendente al
netto dei compensi corrisposti ai soci
per l’attività di amministratore)

ECONOMIE DI
SCALA E/O
SOSTITUZIONE

(****)

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,002%
del VA stimato

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 4,65% del VA stimato

−0,001845395745099

0,046517155995713

Probabilità di appartenenza al MoB 5
− Librerie che trattano
prevalentemente testi universitari,
manuali per uso professionale
(tributario, informatica, ecc.) e
pubblicazioni specialistiche
(medicina, architettura, ingegneria,
ecc.)

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 5,17% del VA stimato

La localizzazione nei comuni a più alto livello
secondo la territorialità considerata
determina un aumento del 30,91% del VA
stimato

0,051740531254383

Probabilità di appartenenza al MoB 4
− Librerie che trattano
prevalentemente testi scolastici

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 5,69% del VA stimato

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 4,85% del VA stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

0,30910140622218

0,056896487882787

Probabilità di appartenenza al MoB 3
− Librerie con assortimento
generalmente diversiﬁcato

Territorialità del livello del reddito
medio imponibile ai ﬁni
dell’addizionale IRPEF, a livello
comunale

0,04850676251606

COEFFICIENTE

Probabilità di appartenenza al MoB 1
− Librerie generalmente organizzate
in franchising o aﬃliate

VARIABILI
TERRITORIALI

MODELLI DI
BUSINESS (MoB)

VARIABILI
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Vedasi Allegato 91

Valore dell’intercetta del modello di
stima
1,05632887238951

0,712721758995021

COEFFICIENTE
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INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

Le variabili dipendenti sono utilizzate in stima come LN[1+YC/(N°addetti x 1.000)], dove: YC è uguale a Ricavi oppure Compensi oppure Valore aggiunto.

(****) Ciascuna variabile (XS) del prodotto è utilizzata in stima come LN(1+XS)

(***) La variabile relativa al numero degli addetti è utilizzata in stima come LN(1+N°addetti)

(**) Le variabili numeriche (XN) sono utilizzate in stima come LN[1+XN/(N°addetti)]

(*) Le variabili contabili (XC) sono utilizzate in stima come LN[1+XC/(N°addetti × 1.000)]
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SUB ALLEGATO 64.D - FORMULE DELLE VARIABILI E DEGLI INDICATORI

Di seguito sono riportate le formule delle variabili e degli indicatori economico-contabili utilizzati nell’ISA BM12U:
Addetti 16 (ditte individuali) = Titolare + Numero dipendenti + Numero collaboratori coordinati e continuativi che
prestano attività prevalentemente nell’impresa + Numero collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda
coniugale + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero associati in partecipazione.
Addetti (società) = Numero dipendenti + Numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività
prevalentemente nell’impresa + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero associati in
partecipazione + Numero soci amministratori + Numero soci non amministratori + Numero amministratori non soci.
Aggi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso = Ricavi derivanti dalla vendita di generi soggetti
ad aggio o ricavo ﬁsso - Costo del venduto (relativo a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso).
Altri costi = Costo per servizi - Compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore (società ed enti soggetti
all’IRES) + Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente aﬀerenti l’attività
dell’impresa - Compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore (società di persone) + Canoni per beni
mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione non ﬁnanziaria e di noleggio.
Ammortamenti per beni mobili strumentali, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro =
Ammortamenti per beni mobili strumentali - Spese per l’acquisto di beni strumentali mobili di costo unitario non
superiore a 516,46 euro.
Andamento della media dei ricavi del settore, distinto per Territorialità del commercio
Tale indicatore è diﬀerenziato per gruppo della Territorialità del commercio 17 a livello comunale.
La variabile è la media, per tutte le unità locali compilate, dei singoli indicatori territoriali.
Un’unità locale è compilata se il comune dell’unità locale è compilato.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Coeﬃciente di scorporo Le modalità di calcolo del coeﬃciente di scorporo sono riportate nel Sub Allegato 64.E.
Costi addebitati da gruppi di acquisto, franchisor, aﬃlianti = (Altri dati: Costi e spese addebitati da gruppi di acquisto,
unioni volontarie, consorzi, cooperative, aﬃliante, franchisor per voci diverse dall’acquisto delle merci) se Modalità
organizzativa: In franchising o aﬃliato è maggiore di zero; altrimenti assume valore pari a zero.

16 Il

titolare è pari a uno. Il numero collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda coniugale, il numero familiari diversi che prestano attività
nell’impresa, il numero associati in partecipazione, il numero soci amministratori e il numero soci non amministratori sono pari alla relativa percentuale
di lavoro prestato diviso 100. Il numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell’impresa, il numero amministratori
non soci e il titolare sono rideterminati in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di attività nel corso del periodo di imposta diviso 12.
Il numero addetti non può essere inferiore a ("Numero di mesi di attività nel corso del periodo di imposta" diviso 12).
17 I criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell’apposito Decreto Ministeriale.
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Costi produttivi = Costo del venduto e per la produzione di servizi + Costo per servizi - Compensi corrisposti ai soci
per l’attività di amministratore (società ed enti soggetti all’IRES) + Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione non ﬁnanziaria e di noleggio + Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da
lavoro dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa - Compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore (società
di persone).
Costi residuali di gestione = Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative - Perdite su crediti - Utili
spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione
produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo, espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di
beni non strumentali all’attività produttiva - Quote di accantonamento annuale al TFR per forme pensionistiche
complementari e somme erogate agli iscritti ai fondi di previdenza del personale dipendente – Oneri per imposte
e tasse.
Costi totali = Costi produttivi + Costo del venduto (relativo a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso) + Oneri
diversi di gestione ed altre componenti negative - Perdite su crediti - Utili spettanti agli associati in partecipazione
con apporti di solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi derivanti da trasferimenti di azienda o di rami
di azienda - Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento
produttivo, espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di beni non strumentali all’attività produttiva- Quote di
accantonamento annuale al TFR per forme pensionistiche complementari e somme erogate agli iscritti ai fondi di
previdenza del personale dipendente – Oneri per imposte e tasse.
Costo del venduto e per la produzione di servizi 18 = (Esistenze iniziali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime
e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale - Esistenze iniziali relative a prodotti soggetti ad aggio
o ricavo ﬁsso) + (Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci e per la produzione di servizi
- Costi per l’acquisto di prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso) - (Beni distrutti o sottratti relativi a materie prime,
sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti ﬁniti - Beni soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso distrutti o sottratti) - (Rimanenze
ﬁnali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale Rimanenze ﬁnali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso).
Costo del venduto (relativo a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso) = (Esistenze iniziali relative a prodotti soggetti
ad aggio o ricavo ﬁsso - Rimanenze ﬁnali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso + Costi per l’acquisto di
prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso - Beni soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso distrutti o sottratti) 19 .
Decumulo delle scorte 20 = [(Esistenze iniziali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati
e ai servizi non di durata ultrannuale - Esistenze iniziali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso) - (Rimanenze
ﬁnali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale Rimanenze ﬁnali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso)]/[(Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie,
18 Ad

esclusione dell’utilizzo nell’ambito dell’indicatore elementare di anomalia relativo al "costo del venduto e per la produzione di servizi", se la variabile è
minore di zero, viene posta uguale a zero.
19 Ad esclusione dell’utilizzo nell’ambito dell’indicatore elementare di anomalia relativo al Costo del venduto (relativo a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso)
negativo, se la variabile è minore di zero, viene posta uguale a zero.
20 Quando il denominatore dell’indicatore "Decumulo delle scorte" è nullo, l’indicatore non è applicato.
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semilavorati e merci e per la produzione di servizi relativi al periodo di imposta (t-1) + Costi per l’acquisto di materie
prime, sussidiarie, semilavorati e merci e per la produzione di servizi relativi al periodo di imposta (t-2))/2].
Dipendenti a tempo parziale e apprendisti = Dipendenti a tempo parziale, assunti con contratto di lavoro
intermittente, di lavoro ripartito, con contratto di inserimento, a termine, lavoranti a domicilio, personale con
contratto di somministrazione di lavoro + Apprendisti.
Durata delle scorte = [((Esistenze iniziali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai
servizi non di durata ultrannuale - Esistenze iniziali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso) + (Rimanenze
ﬁnali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale Rimanenze ﬁnali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso))/2]×365/(Costo del venduto e per la produzione
di servizi).
Giornate retribuite dichiarate ai ﬁni UNIEMENS-INPS = Numero giorni retribuiti nella qualiﬁca. Il calcolo viene
dapprima eﬀettuato per ogni dipendente dell’azienda utilizzando un limite massimo di 312 giornate retribuite.
Successivamente si calcola il numero complessivo di giornate retribuite per ciascuna azienda sommando le giornate
retribuite di tutti i relativi dipendenti. Il calcolo viene eﬀettuato escludendo i lavoratori con codice qualiﬁca ’Z’
("lavoratori esclusi da contribuzione INPS previdenziale ed assistenziale, OTD o OTI dipendente di azienda agricola in
genere ovvero OTD dipendente da cooperativa Legge 240/84") e i lavoratori con codice qualiﬁca ’4’ o ’5’ aﬀerenti agli
apprendisti.
Giornate retribuite dichiarate nel modello CU = (Numero di giorni per i quali spettano le detrazioni di lavoro
dipendente) x 312 diviso 365. Il calcolo viene dapprima eﬀettuato per ogni dipendente del sostituto d’imposta
imponendo un limite massimo di 312 giornate retribuite. Successivamente si calcola il numero complessivo di giornate
retribuite per ciascun sostituto di imposta sommando le giornate retribuite di tutti i relativi dipendenti. Il calcolo
viene eﬀettuato solo per i sostituti d’imposta che non hanno compilato la Sezione 3 "INPS Gestione separata
parasubordinati" del modello CU ovvero quelli che non hanno dichiarato collaboratori coordinati e continuativi.
Margine operativo lordo = Valore aggiunto - (Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro
dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa - Spese per prestazioni rese da professionisti esterni - Compensi corrisposti
ai soci per l’attività di amministratore (società di persone)).
Numero dipendenti = (Numero delle giornate retribuite - Numero delle giornate di sospensione, C.I.G. e simili del
personale dipendente) diviso 312.
Oneri ﬁnanziari netti = Interessi e altri oneri ﬁnanziari - Risultato della gestione ﬁnanziaria.
Quota dei Collaboratori familiari e dei Soci, escluso il primo, e/o associati = [Numero collaboratori dell’impresa
familiare e coniuge dell’azienda coniugale + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero
associati in partecipazione + (Numero soci amministratori + Numero soci non amministratori) escluso il primo
socio21 ]/(Addetti).
21 Il primo socio è rideterminato in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi dell’attività nel corso del periodo d’imposta diviso 12. La somma del numero

soci non può essere inferiore a ("Numero di mesi di attività nel corso del periodo d’imposta" diviso 12).
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Quota dei ricavi derivanti da attività secondarie riconducibili all’ISA M08U sui ricavi totali = se il Codice attività
dell’attività secondaria è uguale a 47.64.10 - Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo
libero o 47.65.00 - Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli (inclusi quelli elettronici) o 47.78.50 - Commercio al
dettaglio di armi e munizioni, articoli militari o 93.19.91 - Ricarica di bombole per attività subacquee, allora è uguale ai
ricavi derivanti da attività secondaria diviso la somma dei ricavi derivanti da attività prevalente, dei ricavi derivanti da
attività secondaria, dei ricavi derivanti da aggi o ricavi ﬁssi e dei ricavi derivanti da altre attività; altrimenti è uguale a
zero.
Quota dei ricavi derivanti da attività secondarie riconducibili all’ISA M13U sui ricavi totali = se il Codice attività
dell’attività secondaria è uguale a 47.62.10 - Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici, allora è uguale ai
ricavi derivanti da attività secondaria diviso la somma dei ricavi derivanti da attività prevalente, dei ricavi derivanti da
attività secondaria, dei ricavi derivanti da aggi o ricavi ﬁssi e dei ricavi derivanti da altre attività; altrimenti è uguale a
zero.
Reddito = Risultato ordinario + Altri proventi considerati ricavi di cui alla lettera f) dell’art. 85, comma 1, del TUIR + Altri
proventi e componenti positivi - Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative di cui componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative di cui
minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo,
espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di beni non strumentali all’attività produttiva.
Reddito operativo = Margine operativo lordo - Ammortamenti - Accantonamenti.
Ricavi = Ricavi di cui ai commi 1 (Lett. a) e b)) e 2 dell’art. 85 del TUIR - (Ricavi derivanti dalla vendita di generi soggetti
ad aggio o ricavo ﬁsso ) + (Altri proventi considerati ricavi - Altri proventi considerati ricavi di cui alla lettera f) dell’art.
85, comma 1, del TUIR) + Rimanenze ﬁnali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale - Esistenze iniziali
relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale + Ulteriori componenti positivi per migliorare il proﬁlo di
aﬃdabilità.
Risultato ordinario = Reddito operativo + Risultato della gestione ﬁnanziaria - Interessi e altri oneri ﬁnanziari +
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni.
Territorialità del commercio a livello comunale 22
La territorialità è applicata a livello comunale.
Gruppo 1 - Aree con livelli di benessere e scolarizzazione molto bassi ed attività economiche legate prevalentemente
al commercio di tipo tradizionale;
Gruppo 2 - Aree con elevata dotazione di servizi commerciali specialmente tradizionali; livello di benessere medio;
Gruppo 3 - Aree ad alto livello di benessere, con un tessuto produttivo industriale e una rete commerciale
prevalentemente tradizionale;
Gruppo 4 - Aree a basso livello di benessere, minor scolarizzazione e rete distributiva tradizionale;
Gruppo 5 - Aree con benessere molto elevato, in aree urbane e metropolitane fortemente terziarizzate e sviluppate,
con una rete distributiva molto evoluta;
Gruppo 6 - Aree di medio-piccole dimensioni con una marcata presenza di grandi superﬁci commerciali, con alto
22 I

criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell’apposito Decreto Ministeriale.
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livello di benessere e un sistema economico-produttivo evoluto;
Gruppo 7 - Aree con livello medio di benessere, con un sistema produttivo prevalentemente industriale e con una
rete distributiva poco modernizzata.
Il valore del gruppo territoriale di riferimento è calcolato come rapporto tra il numero delle unità locali compilate che
appartengono al gruppo territoriale di riferimento e il numero totale delle unità locali compilate.
Una unità locale è compilata se è compilato il comune dell’unità locale.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Territorialità del livello dei canoni di locazione degli immobili deﬁnita su dati dell’Osservatorio sul Mercato
Immobiliare (OMI) riferiti all’anno 2018 23
La territorialità del livello dei canoni di locazione degli immobili diﬀerenzia il territorio nazionale sulla base dei valori
delle locazioni degli immobili per comune. La variabile è la media, per tutte le unità locali compilate, dei singoli
indicatori territoriali.
Un’unità locale è compilata se il comune dell’unità locale è compilato.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Territorialità del livello del reddito medio imponibile ai ﬁni dell’addizionale IRPEF, a livello comunale deﬁnita su
dati del Dipartimento delle Finanze riferiti ai periodi d’imposta 2016 e 2017 24
La territorialità del livello del reddito diﬀerenzia il territorio nazionale sulla base del livello del reddito per comune.
La variabile è la media, per tutte le unità locali compilate, dei singoli indicatori territoriali.
Un’unità locale è compilata se il comune dell’unità locale è compilato.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Valore aggiunto = Ricavi + Aggi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso - [(Costo del venduto
e per la produzione di servizi) + (Costo per servizi - Compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore
(società ed enti soggetti all’IRES)) + Costo per il godimento di beni di terzi (canoni di locazione ﬁnanziaria e non
ﬁnanziaria, di noleggio, ecc.) + Spese per prestazioni rese da professionisti esterni + (Oneri diversi di gestione ed altre
componenti negative - Utili spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali Componenti negativi derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Minusvalenze derivanti da operazioni
di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo, espropri o nazionalizzazioni di beni,
alienazione di beni non strumentali all’attività produttiva)].
Valore dei beni strumentali = La variabile è rideterminata in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di
attività nel corso del periodo di imposta diviso 12.
Valore dei beni strumentali mobili in proprietà, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro =
Valore dei beni strumentali - Valore relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria - Spese
per l’acquisto di beni strumentali mobili di costo unitario non superiore a 516,46 euro.

23 I
24 I

criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell’apposito Decreto Ministeriale.
criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell’apposito Decreto Ministeriale.
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SUB ALLEGATO 64.E - COEFFICIENTE DI SCORPORO

Il coeﬃciente di scorporo, utilizzato per la neutralizzazione della componente relativa all’attività di vendita di generi
soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso, è calcolato come il minor valore tra
Aggi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso
Margine lordo complessivo aziendale calcolato

(1)

Aggi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso
Altri costi

(2)

e

dove il Margine lordo complessivo aziendale calcolato è pari a: Aggi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad
aggio o ricavo ﬁsso + (Costo del venduto e per la produzione di servizi) x Indice di margine medio.
L’Indice di margine medio è calcolato come valore mediano della distribuzione del rapporto tra il Margine lordo
(Ricavi - Costo del venduto e per la produzione di servizi) e il Costo del venduto e per la produzione di servizi, sulla
platea dei contribuenti utilizzati nell’analisi.
In applicazione il valore dell’Indice di margine medio, per l’ISA in oggetto, è pari a 0,3513.
Se Altri costi è uguale a zero allora il rapporto (2) è posto pari a 1.
La neutralizzazione non viene eﬀettuata nei seguenti casi:
• Costo del venduto e per la produzione di servizi inferiore o uguale a zero;
• Ricavi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso inferiori o uguali al Costo del venduto
relativo alla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso.
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ALLEGATO 65
NOTA TECNICA E METODOLOGICA

INDICE SINTETICO DI AFFIDABILITÀ
FISCALE
BM13U
COMMERCIO AL DETTAGLIO DI GIORNALI, RIVISTE E
PERIODICI
.
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APPLICAZIONE DELL’ISA
L’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale (ISA) esprime un giudizio di sintesi sull’aﬃdabilità dei
comportamenti ﬁscali del soggetto.
L’ISA è calcolato come media aritmetica di un insieme d’indicatori elementari e rappresenta il
posizionamento del contribuente rispetto a tali indicatori attribuendo al soggetto un valore di
sintesi, in scala da 1 a 10, dei singoli indicatori elementari: più basso sarà il valore dell’indice, minore
sarà l’aﬃdabilità ﬁscale del soggetto, più alto sarà il valore, più alta sarà l’attendibilità ﬁscale del
soggetto.
I contribuenti interessati possono indicare ulteriori componenti positivi non risultanti dalle scritture
contabili, che concorrono al calcolo degli indicatori elementari, per migliorare il proprio proﬁlo di
aﬃdabilità ﬁscale.
Le attività economiche (ATECO 2007) oggetto dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale BM13U sono
di seguito riportate:
• 47.62.10 - Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
I criteri generali seguiti per la costruzione dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale BM13U sono
riportati nell’Allegato 90.
Di seguito sono rappresentate le modalità di calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale BM13U
per l’applicazione al singolo contribuente dal periodo di imposta 2019.
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MODELLI DI BUSINESS
Ai ﬁni della deﬁnizione degli indicatori elementari, i contribuenti interessati all’applicazione dell’ISA
BM13U sono classiﬁcati in gruppi omogenei che presentano al loro interno caratteristiche il più
possibile simili in termini di modalità di operare sul mercato in base al "Modello di Business" (MoB)
adottato.
I modelli di business rappresentano la struttura della catena del valore alla base del processo di
produzione del bene o del servizio e sono espressione delle diﬀerenze fondamentali che derivano
dalle diverse articolazioni organizzative con cui tale processo viene eﬀettuato o da speciﬁche
competenze.
Per l’ISA BM13U i MoB individuati sono i seguenti (la numerosità indicata è riferita alle imprese della
base dati di costruzione, p.i. 2017):
• MoB 1 - Edicole con oﬀerta generalmente integrata da altri prodotti non soggetti ad aggio o
a ricavo ﬁsso (Numerosità: 3.985). L’attività di rivendita di giornali, libri e periodici e le altre
attività soggette ad aggio o a ricavo ﬁsso sono in genere integrate da altri prodotti, di cui
principalmente articoli di cartoleria e cancelleria, fotocopie e materiali di consumo per
computer e fax, articoli per intrattenimento e svago, giochi e giocattoli, libri e altre
pubblicazioni stampate, e-book e dvd;
• MoB 2 - Edicole che in genere presentano un’ubicazione particolare (Numerosità: 519). Si
tratta di esercizi ubicati sia all’interno di luoghi ad alta intensità di traﬃco, quali stazioni, aree
di servizio, ospedali e scuole, sia all’interno di centri commerciali al dettaglio, che eﬀettuano
principalmente l’attività di rivendita di giornali, libri e periodici e le altre attività soggette ad
aggio o a ricavo ﬁsso. In alcuni casi l’assortimento prevede anche altri prodotti non soggetti
ad aggio o a ricavo ﬁsso, di cui principalmente articoli di cartoleria e cancelleria, fotocopie e
materiali di consumo per computer e fax, articoli per intrattenimento e svago, giochi e
giocattoli, libri e altre pubblicazioni stampate, e-book e dvd;
• MoB 3 - Edicole che eﬀettuano generalmente la rivendita di giornali, libri e periodici e/o altre
attività soggette ad aggio o a ricavo ﬁsso (Numerosità: 1.471);
• MoB 4 - Edicole generalmente organizzate in chioschi (Numerosità: 4.883). L’attività esercitata
in genere comprende sia la rivendita di giornali, libri e periodici sia le altre attività soggette ad
aggio o a ricavo ﬁsso.
Per la descrizione degli elementi che permettono l’assegnazione del contribuente ai MoB si rimanda
al Sub Allegato 65.A.
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INDICATORI ELEMENTARI
Gli indicatori elementari utilizzati ai ﬁni del calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale per l’ISA
BM13U sono diﬀerenziati in due gruppi:
1. Indicatori elementari di aﬃdabilità. Tali indicatori individuano l’attendibilità di relazioni e
rapporti tra grandezze di natura contabile e strutturale, tipici del settore e/o del modello
organizzativo di riferimento, all’interno di speciﬁci intervalli di valori su una scala da 1 a 10.
A questo gruppo appartengono gli indicatori elementari:
• Ricavi per addetto;
• Valore aggiunto per addetto;
• Reddito per addetto;
• Durata e decumulo delle scorte.
2. Indicatori elementari di anomalia. Tali indicatori segnalano la presenza di proﬁli contabili e/o
gestionali atipici rispetto al settore e/o al modello organizzativo di riferimento o evidenziano
incongruenze riconducibili ad ingiustiﬁcati disallineamenti tra le informazioni dichiarate nei
modelli di rilevazione dei dati per l’applicazione degli ISA, ovvero tra queste e le informazioni
presenti nei modelli dichiarativi e/o in altre banche dati, con riferimento a diverse annualità
d’imposta. Gli indicatori partecipano al calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale
soltanto quando l’anomalia è presente; trattandosi di indicatori riferibili unicamente ad
anomalie, il relativo punteggio di aﬃdabilità ﬁscale viene misurato o con una scala da 1 a 5 o
con il valore 1 che evidenzia la presenza di una grave anomalia.
A questo gruppo appartengono gli indicatori elementari suddivisi nelle successive sezioni:
Gestione caratteristica:
• Costo del venduto e per la produzione di servizi negativo;
• Costo del venduto (relativo a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso) negativo;
• Corrispondenza delle esistenze di prodotti ﬁniti, materie prime e merci con le relative
rimanenze;
• Corrispondenza delle esistenze di opere e servizi di durata ultrannuale con le relative
rimanenze;
• Corrispondenza delle esistenze di prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso con le relative
rimanenze;
• Corrispondenza delle giornate retribuite con il modello CU e i dati INPS;
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• Copertura delle spese per dipendente;
• Analisi dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non dipendenti;
• Assenza del numero di associati in partecipazione in presenza dei relativi utili;
• Margine operativo lordo negativo.
Gestione dei beni strumentali:
• Incidenza degli ammortamenti;
• Incidenza dei costi per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti per locazione
ﬁnanziaria.
Redditività:
• Reddito operativo negativo;
• Risultato ordinario negativo;
• Reddito negativo per più di un triennio.
Gestione extra-caratteristica:
• Incidenza degli accantonamenti;
• Incidenza degli oneri ﬁnanziari netti.
Attività non inerenti:
• Ricavi derivanti da rivendita, in base a contratti estimatori, di giornali, libri e periodici,
anche su supporti videomagnetici e da altre attività soggette ad aggio o a ricavo ﬁsso
uguale a 0.
Le formule delle variabili e degli indicatori sono riportate nel Sub Allegato 65.D.
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INDICATORI ELEMENTARI DI AFFIDABILITÀ
RICAVI PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità dell’ammontare di ricavi che un’impresa consegue attraverso il
processo produttivo con riferimento al contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra i ricavi dichiarati per addetto e i ricavi per addetto stimati.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando i ricavi
dichiarati sono maggiori o uguali rispetto a quelli stimati, ovvero il rapporto tra i ricavi dichiarati e i
ricavi stimati presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio assume valore 10; quando il
citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento1 ,
il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore compreso nell’intervallo tra
la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato2 fra 1 e 10. Nel seguente graﬁco,
per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma percentuale approssimata
all’intero.

I ricavi stimati sono determinati sulla base di una funzione di regressione dei "Ricavi e degli Aggi
derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso” per addetto e sono ponderati per (1
- Coeﬃciente di scorporo), al ﬁne di neutralizzare la componente relativa all’attività di vendita di
generi soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso. Le modalità di calcolo del Coeﬃciente di scorporo sono
1 La soglia minima di riferimento è pari a exp( -0,20585), ovvero l’esponenziale dell’errore standard (sigma), con segno negativo, dei residui della funzione

di stima dei ricavi per addetto.
= 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}

2 Punteggio
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riportate nel Sub Allegato 65.E.
I coeﬃcienti della funzione di regressione e la relativa interpretazione sono riportati nel Sub
Allegato 65.B.
La stima dei "Ricavi e degli Aggi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso” per
addetto è personalizzata per singolo contribuente sulla base di uno speciﬁco "coeﬃciente
individuale", che misura le diﬀerenze nella produttività delle imprese (ad esempio, dovute a diverse
abilità manageriali, potere di mercato, ecc.) e che risulta calcolato sulla base dei dati delle otto
annualità di imposta precedenti relativi al medesimo contribuente. I criteri per la determinazione
del coeﬃciente individuale sono riportati nell’Allegato 91.

VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità del valore aggiunto creato con riferimento al contributo di ciascun
addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il valore aggiunto dichiarato per addetto e il valore aggiunto
per addetto stimato.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il valore
aggiunto dichiarato è maggiore o uguale rispetto a quello stimato, ovvero il rapporto tra il valore
aggiunto dichiarato e il valore aggiunto stimato presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio
assume valore 10; quando il citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente
soglia minima di riferimento3 , il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore
compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato4 fra
1 e 10. Nel seguente graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma
percentuale approssimata all’intero.

3 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,28386), ovvero l’esponenziale dell’errore standard (sigma), con segno negativo, dei residui della funzione

di stima del valore aggiunto per addetto.
= 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}

4 Punteggio
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Il valore aggiunto stimato è determinato sulla base di una funzione di regressione del "Valore
aggiunto per addetto" i cui coeﬃcienti e la relativa interpretazione sono riportati nel Sub Allegato
65.C.
La stima del "Valore aggiunto per addetto" è personalizzata per singolo contribuente sulla base di
uno speciﬁco "coeﬃciente individuale", che misura le diﬀerenze nella produttività delle imprese (ad
esempio, dovute a diverse abilità manageriali, potere di mercato, ecc.) e che risulta calcolato sulla
base dei dati delle otto annualità di imposta precedenti relativi al medesimo contribuente. I criteri
per la determinazione del coeﬃciente individuale sono riportati nell’Allegato 91.

REDDITO PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità del reddito che un soggetto economico realizza in un determinato
periodo di tempo con riferimento al contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il reddito dichiarato per addetto e il reddito per addetto
stimato.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il reddito
dichiarato è maggiore o uguale rispetto a quello stimato ovvero il rapporto tra reddito dichiarato
e reddito stimato presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio assume valore 10; quando il
citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento5 o
il reddito dichiarato è negativo, il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore
compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato6 fra
1 e 10. Nel seguente graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma
5 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,32208), ovvero l’esponenziale della deviazione standard (sigma), con segno negativo, del logaritmo

del
rapporto tra reddito per addetto dichiarato e reddito per addetto dichiarato più la diﬀerenza tra valore aggiunto per addetto stimato e dichiarato.
6 Punteggio = 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}
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percentuale approssimata all’intero.

Il reddito stimato è pari alla somma del reddito dichiarato e dell’eventuale maggior valore aggiunto
stimato.

DURATA E DECUMULO DELLE SCORTE
L’indicatore "Durata e decumulo delle scorte" è un indicatore composito costituito dalla media
semplice dei punteggi dei due indicatori elementari "Durata delle scorte" e "Decumulo delle
scorte".
• DURATA DELLE SCORTE
L’indicatore misura i giorni di permanenza media delle scorte in magazzino.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando la
"Durata delle scorte" presenta un valore pari o inferiore alla soglia minima di riferimento, il
punteggio assume valore 10; quando la durata delle scorte presenta un valore pari o
superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento, il punteggio assume valore 1;
quando la durata delle scorte presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima
e massima di riferimento, il punteggio è modulato7 fra 1 e 10.

7 Punteggio

= 10-9x[(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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I dati riportati nel graﬁco sono riferiti al MoB 1.
Le soglie di riferimento (espresse in numero di giorni) sono diﬀerenziate per "Modello di
Business" come di seguito riportato:
Modalità di
distribuzione

Soglia
minima

Soglia
massima

MoB 1

Tutti i soggetti

142,00

483,00

MoB 2

Tutti i soggetti

55,00

336,00

MoB 3

Tutti i soggetti

90,00

394,00

MoB 4

Tutti i soggetti

40,00

298,00

Per ogni singolo soggetto, i valori soglia sono ottenuti come media, ponderata con le relative
probabilità di appartenenza, dei valori di riferimento individuati per gruppo omogeneo.
• DECUMULO DELLE SCORTE
L’indicatore di "Decumulo delle scorte" fornisce una misura dello smobilizzo delle giacenze di
magazzino nel corso dell’anno.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il
"Decumulo delle scorte" presenta un valore pari o inferiore alla soglia minima di riferimento,
pari a zero, il punteggio assume valore 1; quando il "Decumulo delle scorte" presenta un valore
pari o superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento (0,20), il punteggio assume
valore 10; quando il "Decumulo delle scorte" presenta un valore compreso nell’intervallo tra
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la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato8 fra 1 e 10. Nel seguente
graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma percentuale.

L’indicatore di "Decumulo delle scorte" è applicato quando il suo punteggio è superiore al
punteggio dell’indicatore "Durata delle scorte".
In caso di inapplicabilità dell’indicatore "Decumulo delle scorte", il punteggio dell’indicatore
composito "Durata e decumulo delle scorte" sarà pari a quello del solo indicatore "Durata delle
scorte".

INDICATORI ELEMENTARI DI ANOMALIA
GESTIONE CARATTERISTICA
COSTO DEL VENDUTO E PER LA PRODUZIONE DI SERVIZI NEGATIVO
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia relative al costo del venduto e per la produzione di
servizi.
Nel caso in cui tale costo sia negativo, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore
1.

COSTO DEL VENDUTO (RELATIVO A PRODOTTI SOGGETTI AD AGGIO O RICAVO
FISSO) NEGATIVO
8 Punteggio

= 1 + 9x(indicatore/0,20)
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L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia concernenti il costo del venduto relativo a prodotti
soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso.
Nel caso in cui tale costo sia negativo, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore
1.

CORRISPONDENZA DELLE ESISTENZE DI PRODOTTI FINITI, MATERIE PRIME E
MERCI CON LE RELATIVE RIMANENZE
L’indicatore monitora la corrispondenza tra il valore delle "Esistenze iniziali relative a merci, prodotti
ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale", al netto delle
“Esistenze iniziali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso”, e le relative rimanenze ﬁnali
per il periodo di imposta precedente.
Nel caso in cui la diﬀerenza, in valore assoluto, tra i due importi sia superiore a 100 euro più il 5%
delle rimanenze ﬁnali dell’anno precedente, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.
L’indicatore è applicabile solo se per il periodo di imposta precedente il contribuente ha applicato
gli indici sintetici di aﬃdabilità ﬁscale per una attività di impresa.

CORRISPONDENZA DELLE ESISTENZE DI OPERE E SERVIZI DI DURATA
ULTRANNUALE CON LE RELATIVE RIMANENZE
L’indicatore monitora la corrispondenza tra il valore delle “Esistenze iniziali relative ad opere,
forniture e servizi di durata ultrannuale" e le relative rimanenze ﬁnali dichiarate per il periodo di
imposta precedente.
Nel caso in cui la diﬀerenza, in valore assoluto, tra i due importi sia superiore a 100 euro più il 5%
delle rimanenze ﬁnali dell’anno precedente, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.
L’indicatore è applicabile solo se per il periodo di imposta precedente il contribuente ha applicato
gli indici sintetici di aﬃdabilità ﬁscale per una attività di impresa.

CORRISPONDENZA DELLE ESISTENZE DI PRODOTTI SOGGETTI AD AGGIO O
RICAVO FISSO CON LE RELATIVE RIMANENZE
L’indicatore monitora la corrispondenza tra il valore delle “Esistenze iniziali relative a prodotti
soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso” e le relative rimanenze ﬁnali dichiarate per il periodo di imposta
precedente.
Nel caso in cui la diﬀerenza, in valore assoluto, tra i due importi sia superiore a 100 euro più il 5%
delle rimanenze ﬁnali dell’anno precedente, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.
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L’indicatore è applicabile solo se per il periodo di imposta precedente il contribuente ha applicato
gli indici sintetici di aﬃdabilità ﬁscale o gli studi di settore per una attività di impresa.

CORRISPONDENZA DELLE GIORNATE RETRIBUITE CON IL MODELLO CU E I DATI INPS
L’indicatore controlla il numero di giornate retribuite relative ai dipendenti, dichiarate nel quadro A
del modello di rilevazione dei dati, con l’analogo dato desumibile dagli archivi della Certiﬁcazione
Unica (CU) e UNIEMENS-INPS.
L’indicatore è applicabile solo per i soggetti che rispettano le seguenti condizioni:
• sono contemporaneamente presenti in entrambe le banche dati esterne (CU e
UNIEMENS-INPS);
• non indicano nel modello di rilevazione dei dati forme di lavoro dipendente a tempo parziale
e di apprendistato;
• dichiarano nel modello di rilevazione dei dati "Mesi di attività nel corso del periodo di imposta"
non superiori a 12.
Il valore di riferimento è il minimo tra le giornate retribuite dichiarate nel modello CU (normalizzate
a 312 giorni) e le giornate retribuite dichiarate ai ﬁni UNIEMENS-INPS.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra il numero delle giornate retribuite dichiarate
nel quadro A del modello di rilevazione dei dati e il valore di riferimento.
L’indicatore è applicato quando presenta un valore non superiore alla soglia massima di riferimento
(80%) e la diﬀerenza tra le giornate di riferimento e le giornate retribuite dichiarate nel quadro A del
modello di rilevazione dei dati è superiore al seguente valore:
52 giorni + 20% del valore di riferimento + 312 x Numero Soci Amministratori
Il punteggio è modulato9 fra 1 e 5, come da graﬁco seguente.

9 Punteggio

=1 + 4 x(indicatore / 80)
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COPERTURA DELLE SPESE PER DIPENDENTE
L’indicatore veriﬁca che l’impresa generi un valore aggiunto per addetto coerente con le spese per
dipendente.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra le spese per dipendente e il valore aggiunto per
addetto10 . Le spese per dipendente sono calcolate come rapporto tra le "Spese per lavoro
dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa", al
netto delle "Spese per prestazioni rese da professionisti esterni", delle "Spese per collaboratori
coordinati e continuativi" e delle “Spese per compensi corrisposti ai soci per l’attività di
amministratore (società di persone)", e il numero dipendenti.
Nel caso in cui il rapporto tra le spese per dipendente e il valore aggiunto per addetto assuma valori
superiori all’unità l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

ANALISI DELL’APPORTO DI LAVORO DELLE FIGURE NON DIPENDENTI
L’indicatore monitora la corretta compilazione dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non dipendenti.
A tal ﬁne, per ciascuna ﬁgura di addetto non dipendente (collaboratori familiari, familiari diversi,
associati in partecipazione, soci amministratori, soci non amministratori) e a seconda della natura
giuridica dell’impresa di appartenenza, è stato deﬁnito un valore percentuale minimo di apporto di
lavoro per addetto, diﬀerenziato per numero di addetti per ﬁgura di addetto non dipendente (si
veda la tabella seguente).
Tale valore rappresenta la soglia minima di riferimento dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non
dipendenti.
10 Quando

il denominatore dell’indicatore "Copertura delle spese per dipendente" è non positivo, l’indicatore non è applicato.
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Soglia minima percentuale di apporto di lavoro per addetto delle ﬁgure non dipendenti

Nel caso in cui la percentuale complessiva di apporto di lavoro degli addetti non dipendenti
dichiarata sia inferiore alla soglia minima complessiva di riferimento, l’indicatore è applicato e il
relativo punteggio11 assume un valore compreso tra 1 e 5, come da graﬁco successivo.

ASSENZA DEL NUMERO DI ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE IN PRESENZA DEI
RELATIVI UTILI
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia nei casi di mancata dichiarazione dell’apporto di lavoro
degli "Associati in partecipazione" in presenza degli "Utili spettanti agli associati in partecipazione
con apporti di solo lavoro".
11 Punteggio

= 1+4 x(apporto di lavoro degli addetti non dipendenti/soglia minima complessiva di riferimento)
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Nel caso in cui si veriﬁchi tale anomalia, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.

MARGINE OPERATIVO LORDO NEGATIVO
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia relative al margine operativo lordo.
Nel caso in cui detto margine sia negativo e il valore aggiunto sia positivo, l’indicatore è applicato e
il relativo punteggio assume valore 1.

GESTIONE DEI BENI STRUMENTALI
INCIDENZA DEGLI AMMORTAMENTI
L’indicatore veriﬁca la coerenza tra ammortamenti per beni mobili strumentali e relativo valore.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli ammortamenti per beni mobili strumentali,
al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro e il valore dei beni strumentali mobili
in proprietà, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro, parametrato alla quota
di mesi di attività nel corso del periodo di imposta (numero di mesi di attività nel corso del periodo
di imposta / 12).
Nel caso in cui il valore dell’indicatore sia superiore al valore della soglia massima di riferimento
(30%), l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.
Qualora l’importo degli ammortamenti per beni mobili strumentali, al netto dei beni di costo unitario
non superiore a 516,46 euro, sia positivo e il valore dei beni strumentali mobili in proprietà, al netto
dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro, sia pari a zero, l’indicatore è applicato e il
relativo punteggio assume valore 1.

INCIDENZA DEI COSTI PER BENI MOBILI ACQUISITI IN DIPENDENZA DI CONTRATTI
PER LOCAZIONE FINANZIARIA
L’indicatore veriﬁca la coerenza tra canoni di leasing e valore dei relativi beni strumentali acquisiti in
leasing.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra i "Canoni per beni mobili acquisiti in
dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria, ad esclusione dei canoni di leasing ﬁscalmente
deducibili oltre il periodo di durata del contratto", e il "Valore dei beni strumentali mobili relativo a
beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria", parametrato alla quota di mesi di
attività nel corso del periodo di imposta (numero di mesi di attività nel corso del periodo di
imposta/12).
Nel caso in cui il valore dell’indicatore sia superiore al valore della soglia massima di riferimento
(60%), l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.
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Qualora i "Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria, ad
esclusione dei canoni di leasing ﬁscalmente deducibili oltre il periodo di durata del contratto", siano
positivi e il "Valore dei beni strumentali mobili relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di
locazione ﬁnanziaria" sia pari a zero, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

REDDITIVITÀ
REDDITO OPERATIVO NEGATIVO
L’indicatore intercetta le situazioni in cui il reddito operativo è minore di zero.
Qualora si veriﬁchi questa condizione e il margine operativo lordo sia positivo, l’indicatore è
applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

RISULTATO ORDINARIO NEGATIVO
L’indicatore intercetta le situazioni in cui il risultato ordinario è minore di zero.
Qualora si veriﬁchi questa condizione, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore
1.

REDDITO NEGATIVO PER PIÙ DI UN TRIENNIO
L’indicatore monitora situazioni di reddito12 negativo ripetute negli anni.
L’indicatore è applicato quando, prendendo a riferimento gli ultimi 8 periodi d’imposta, in almeno 4
annualità, anche non consecutive, è dichiarato reddito negativo.
Il punteggio è pari a:
• 5 se il reddito è negativo per 4 annualità;
• 4 se il reddito è negativo per 5 annualità;
• 3 se il reddito è negativo per 6 annualità;
• 2 se il reddito è negativo per 7 annualità;
• 1 se il reddito è negativo per 8 annualità.

GESTIONE EXTRA-CARATTERISTICA
INCIDENZA DEGLI ACCANTONAMENTI
12 Per

i periodi d’imposta ﬁno al 2017 il reddito da prendere a riferimento è deﬁnito nell’Allegato 1 pubblicato con DM del 9 agosto 2019.
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L’indicatore veriﬁca la plausibilità degli accantonamenti rispetto alla capacità dell’impresa di produrre
reddito attraverso la propria gestione caratteristica.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli "Accantonamenti" e il margine operativo
lordo.
Qualora gli "Accantonamenti" siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza degli accantonamenti" viene associato un punteggio che varia su una scala
da 1 a 10. Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima
di riferimento (20%), il punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore pari o
superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento (100%), il punteggio assume valore 1;
quando l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di
riferimento, il punteggio è modulato13 fra 1 e 10.

L’indicatore è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.
Qualora il margine operativo lordo sia non positivo, l’indicatore è applicato ed assume punteggio
pari ad 1.

INCIDENZA DEGLI ONERI FINANZIARI NETTI
L’indicatore valuta la plausibilità dell’indebitamento ﬁnanziario dell’impresa, permettendo di
evidenziare eventuali squilibri tra gestione operativa e ﬁnanziaria.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli oneri ﬁnanziari netti e il reddito
13 Punteggio

= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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operativo.
Qualora gli oneri ﬁnanziari netti siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza degli oneri ﬁnanziari netti" viene associato un punteggio che varia su una
scala da 1 a 10. Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia
minima di riferimento (30%), il punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore
pari o superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento (60%), il punteggio assume
valore 1; quando l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e
massima di riferimento, il punteggio è modulato14 fra 1 e 10.

L’indicatore è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.
Qualora il reddito operativo sia non positivo, l’indicatore è applicato ed assume punteggio pari ad 1.

ATTIVITÀ NON INERENTI
Gli indicatori di questa tipologia individuano situazioni in cui il contribuente svolge in prevalenza
attività economiche non rientranti nell’ambito di applicazione dell’ISA di riferimento.
Di seguito sono riportate le attività non inerenti.

RICAVI DERIVANTI DA RIVENDITA, IN BASE A CONTRATTI ESTIMATORI, DI
GIORNALI, LIBRI E PERIODICI, ANCHE SU SUPPORTI VIDEOMAGNETICI E DA ALTRE
ATTIVITÀ SOGGETTE AD AGGIO O A RICAVO FISSO UGUALE A 0
Qualora la somma dei "Ricavi derivanti da rivendita, in base a contratti estimatori, di giornali, libri e
periodici, anche su supporti videomagnetici" e "Ricavi derivanti da altre attività soggette ad aggio o
a ricavo ﬁsso" indicati dal contribuente sia pari a zero, l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a
1.
14 Punteggio

= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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SUB ALLEGATI
SUB ALLEGATO 65.A - ASSEGNAZIONE AI MOB
In fase di applicazione, per l’assegnazione dei contribuenti ai MoB viene utilizzata una combinazione di due
tecniche statistiche di tipo multivariato (analisi fattoriali e modelli di mistura ﬁnita) che utilizza le seguenti
variabili:
Analisi fattoriale

Nome variabile

Descrizione variabile

Funzione informativa

MERCE_GIORNALE_RIC_FISSO_P

Rivendita di giornali, libri e periodici
e/o Altre attività soggette ad aggio o
a ricavo ﬁsso

MERCE_DIVERSIFICATA_P

Altri prodotti non soggetti ad aggio o
a ricavo ﬁsso

LOCALIZZAZIONE_SN

Esercizio ubicato all’interno di un
sito ad alta frequentazione

CUM_VEN_MQ

Spazi destinati alla vendita ed alla
esposizione della merce

CUM_CHIOSCO_MQ

Superﬁcie occupata dal chiosco

Funzione logistica

Sulla base di tali variabili, il contribuente viene assegnato ad uno o più MoB attraverso l’attribuzione di una
probabilità di appartenenza, come descritto nell’Allegato 90.
Le matrici ed i vettori per il calcolo delle probabilità di appartenenza ai MoB sono riportati nell’Allegato 92.
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INPUT
PRODUTTIVI

(*)

(*)

(*)

Costo per servizi al netto dei
compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore (società
ed enti soggetti all’Ires) + Canoni per
beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione non ﬁnanziaria
e di noleggio

Ammortamenti per beni mobili
strumentali

(*)

Spese per lavoro dipendente al netto
dei compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore

Costo del venduto e per la
produzione di servizi

(*)

Valore dei beni strumentali

VARIABILI
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Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,06% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,24% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,35% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,08% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,04% del
Ricavo stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO
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0,055026173133162

0,239137465381406

0,353256590954154

0,076651176463906

0,041553104189131

COEFFICIENTE

Di seguito viene riportato l’elenco delle variabili e dei coeﬃcienti della funzione di regressione "Ricavi per addetto", con la spiegazione dei
coeﬃcienti.

SUB ALLEGATO 65.B - FUNZIONE "RICAVI PER ADDETTO"
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MODELLI DI
BUSINESS (MoB)

VARIABILI
STRUTTURALI
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Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,13% del
Ricavo stimato
L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 20,01% del Ricavo stimato

−0,132875592368199

−0,200053807552137

Quota dei ricavi derivanti da attività
secondarie riconducibili all’ISA
M20U sui ricavi totali

Probabilità di appartenenza al MoB 1
− Edicole con oﬀerta generalmente
integrata da altri prodotti non
soggetti ad aggio o a ricavo ﬁsso

La condizione di ’Apertura stagionale ﬁno a
9 mesi’ determina una diminuzione del
10,39% del Ricavo stimato

−0,103926400485214

Apertura stagionale ﬁno a 9 mesi

La condizione di ’Apertura stagionale ﬁno a 3
mesi’ determina una diminuzione del
29,10% del Ricavo stimato

−0,291012264771642

Apertura stagionale ﬁno a 3 mesi

La condizione di ’Apertura stagionale ﬁno a
6 mesi’ determina una diminuzione del
23,10% del Ricavo stimato

La condizione di ’Primo anno (vale 1 per il
primo periodo d’imposta successivo
all’inizio attività)’ determina una
diminuzione del 17,48% del Ricavo stimato

−0,174756052666829

Primo anno (vale 1 per il primo
periodo d’imposta successivo
all’inizio attività)

−0,231008102119375

Un apprendista presenta una produttività
inferiore del 10,07% in termini di Ricavo
stimato

−0,100727959407065

Quota giornate Apprendisti

Apertura stagionale ﬁno a 6 mesi

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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Addetti

ECONOMIE DI
SCALA E/O
SOSTITUZIONE

0,057020213145

Territorialità del commercio a livello
comunale relativa ai gruppi 3 o 5

Andamento della media dei ricavi del
settore, distinto per Territorialità del
commercio a livello comunale

L’appartenenza ai gruppi territoriali
considerati determina una diminuzione del
16,91% del Ricavo stimato

−0,169127500877117

Territorialità del commercio a livello
comunale relativa ai gruppi 1 o 4

Una diminuzione dell’1% della variabile di
ciclo economico determina una ﬂessione
dell’1,15% del Ricavo stimato
Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,48% del
Ricavo stimato

1,151614910148475

−0,484020664218295

L’appartenenza ai gruppi territoriali
considerati determina un aumento del
5,70% del Ricavo stimato

La localizzazione nei comuni a più alto livello
secondo la territorialità considerata
determina un aumento del 26,71% del
Ricavo stimato

0,267096285751776

(***)

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 5,94% del Ricavo stimato

−0,05935797075662

Probabilità di appartenenza al MoB 4
− Edicole generalmente organizzate
in chioschi

Territorialità del livello dei canoni di
locazione degli immobili deﬁnita su
dati dell’Osservatorio sul Mercato
Immobiliare (OMI), a livello
comunale

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 9,52% del Ricavo stimato

−0,095170963038555

Probabilità di appartenenza al MoB 3
− Edicole che eﬀettuano
generalmente la rivendita di giornali,
libri e periodici e/o altre attività
soggette ad aggio o a ricavo ﬁsso

MISURE DI
CICLO DI
SETTORE

VARIABILI
TERRITORIALI

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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Valore dell’intercetta del modello di
stima
1,016736500167017

1,777254650143807

COEFFICIENTE
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INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

convertito nella Legge n. 96 del 21 giugno 2017.

Le misure di ciclo settoriale relative al periodo di imposta di applicazione saranno pubblicate con apposito Decreto ai sensi dell’art. 9-bis comma 2 del DL 50 del 24 aprile 2017

Le variabili dipendenti sono utilizzate in stima come LN[1+YC/(N°addetti x 1.000)], dove: YC è uguale a Ricavi oppure Compensi oppure Valore aggiunto.

(****) Ciascuna variabile (XS) del prodotto è utilizzata in stima come LN(1+XS)

(***) La variabile relativa al numero degli addetti è utilizzata in stima come LN(1+N°addetti)

(**) Le variabili numeriche (XN) sono utilizzate in stima come LN[1+XN/(N°addetti)]

(*) Le variabili contabili (XC) sono utilizzate in stima come LN[1+XC/(N°addetti × 1.000)]

Coeﬃciente
individuale

Coeﬃciente di
rivalutazione

INTERCETTA

VARIABILI
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INPUT
PRODUTTIVI

(*)

(*)

(*)

Costo del venduto e per la
produzione di servizi

Costo per servizi al netto dei
compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore (società
ed enti soggetti all’Ires) + Canoni per
beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione non ﬁnanziaria
e di noleggio

(*)

Spese per lavoro dipendente al netto
dei compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore

Costo del venduto (relativo a
prodotti soggetti ad aggio o ricavo
ﬁsso)

(*)

Valore dei beni strumentali

VARIABILI
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0,111211731693812

0,134692915811895

0,026295332462347

0,119438019078484

0,05739088719498

COEFFICIENTE

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,11% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,13% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,03% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,12% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,06% del VA
stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

Di seguito viene riportato l’elenco delle variabili e dei coeﬃcienti della funzione di regressione "Valore aggiunto per addetto", con la spiegazione
dei coeﬃcienti.

SUB ALLEGATO 65.C - FUNZIONE "VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO"
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VARIABILI
STRUTTURALI

Un apprendista presenta una produttività
inferiore del 19,24% in termini di VA stimato
La condizione di ’Primo anno (vale 1 per il
primo periodo d’imposta successivo
all’inizio attività)’ determina una
diminuzione del 25,03% del VA stimato
La condizione di ’Apertura stagionale ﬁno a 3
mesi’ determina una diminuzione del
29,10% del VA stimato
La condizione di ’Apertura stagionale ﬁno a
6 mesi’ determina una diminuzione del
23,10% del VA stimato
La condizione di ’Apertura stagionale ﬁno a
9 mesi’ determina una diminuzione del
10,39% del VA stimato
Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,20% del
VA stimato

−0,19237467222762
−0,250250510926766

−0,262250129428197

−0,234280998091945

−0,143886736832551

−0,197918024572362

0,296910294797724

Quota giornate Apprendisti

Primo anno (vale 1 per il primo
periodo d’imposta successivo
all’inizio attività)

Apertura stagionale ﬁno a 3 mesi

Apertura stagionale ﬁno a 6 mesi

Apertura stagionale ﬁno a 9 mesi

Quota dei ricavi derivanti da attività
secondarie riconducibili all’ISA
M20U sui ricavi totali

Quota dei ricavi derivanti da attività
secondarie riconducibili all’ISA
M85U sui ricavi totali

Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

— 2997 —

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,30% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,10% del VA
stimato

0,100921896910457

(*)

Ammortamenti per beni mobili
strumentali

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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Andamento della media dei ricavi del
settore, distinto per Territorialità del
commercio a livello comunale

1,421502654636338

0,028053897212308

Territorialità del commercio a livello
comunale relativa ai gruppi 3 o 5

Una diminuzione dell’1% della variabile di
ciclo economico determina una ﬂessione
dell’1,42% del VA stimato

L’appartenenza ai gruppi territoriali
considerati determina un aumento del
2,81% del VA stimato

L’appartenenza ai gruppi territoriali
considerati determina una diminuzione del
18,07% del VA stimato

−0,180718323737822

Territorialità del commercio a livello
comunale relativa ai gruppi 1 o 4

Probabilità di appartenenza al MoB 4
− Edicole generalmente organizzate
in chioschi

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 3,78% del VA stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 18,92% del VA stimato

−0,189171589160139

Probabilità di appartenenza al MoB 3
− Edicole che eﬀettuano
generalmente la rivendita di giornali,
libri e periodici e/o altre attività
soggette ad aggio o a ricavo ﬁsso
−0,037772657427445

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 19,98% del VA stimato

−0,199827408349897

Probabilità di appartenenza al MoB 1
− Edicole con oﬀerta generalmente
integrata da altri prodotti non
soggetti ad aggio o a ricavo ﬁsso

Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

MISURE DI
CICLO DI
SETTORE

VARIABILI
TERRITORIALI

MODELLI DI
BUSINESS (MoB)

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,01% del VA
stimato

0,005427377522428

Coeﬃciente di scorporo x 100

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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(***)
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Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,40% del
VA stimato

−0,398546590942248

1,041099699373665

0,784290710433703

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

convertito nella Legge n. 96 del 21 giugno 2017.

Le misure di ciclo settoriale relative al periodo di imposta di applicazione saranno pubblicate con apposito Decreto ai sensi dell’art. 9-bis comma 2 del DL 50 del 24 aprile 2017

Le variabili dipendenti sono utilizzate in stima come LN[1+YC/(N°addetti x 1.000)], dove: YC è uguale a Ricavi oppure Compensi oppure Valore aggiunto.

(****) Ciascuna variabile (XS) del prodotto è utilizzata in stima come LN(1+XS)

(***) La variabile relativa al numero degli addetti è utilizzata in stima come LN(1+N°addetti)

(**) Le variabili numeriche (XN) sono utilizzate in stima come LN[1+XN/(N°addetti)]

(*) Le variabili contabili (XC) sono utilizzate in stima come LN[1+XC/(N°addetti × 1.000)]

Coeﬃciente
individuale

Vedasi Allegato 91

Valore dell’intercetta del modello di
stima

INTERCETTA

Coeﬃciente di
rivalutazione

Addetti

ECONOMIE DI
SCALA E/O
SOSTITUZIONE

VARIABILI
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SUB ALLEGATO 65.D - FORMULE DELLE VARIABILI E DEGLI INDICATORI

Di seguito sono riportate le formule delle variabili e degli indicatori economico-contabili utilizzati nell’ISA BM13U:
Addetti 15 (ditte individuali) = Titolare + Numero dipendenti + Numero collaboratori coordinati e continuativi che
prestano attività prevalentemente nell’impresa + Numero collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda
coniugale + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero associati in partecipazione.
Addetti (società) = Numero dipendenti + Numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività
prevalentemente nell’impresa + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero associati in
partecipazione + Numero soci amministratori + Numero soci non amministratori + Numero amministratori non soci.
Aggi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso = Ricavi derivanti dalla vendita di generi soggetti
ad aggio o ricavo ﬁsso + Proventi derivanti da apparecchi di cui all’art. 110 comma 6 del TULPS - Costo del venduto
(relativo a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso).
Altri costi = Costo per servizi - Compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore (società ed enti soggetti
all’IRES) + Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente aﬀerenti l’attività
dell’impresa - Compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore (società di persone) + Canoni per beni
mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione non ﬁnanziaria e di noleggio.
Altri prodotti non soggetti ad aggio o a ricavo ﬁsso = [Ricavi derivanti dalla vendita di prodotti non soggetti ad aggio
o a ricavo ﬁsso / Ricavi di cui ai commi 1 (Lett. a) e b)) e 2 dell’art. 85 del TUIR]*100.
Ammortamenti per beni mobili strumentali, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro =
Ammortamenti per beni mobili strumentali - Spese per l’acquisto di beni strumentali mobili di costo unitario non
superiore a 516,46 euro.
Andamento della media dei ricavi del settore, distinto per Territorialità del commercio
Tale indicatore è diﬀerenziato per gruppo della Territorialità del commercio 16 a livello comunale.
La variabile è la media, per tutte le unità locali compilate, dei singoli indicatori territoriali.
Un’unità locale è compilata se il comune dell’unità locale è compilato.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Apertura stagionale ﬁno a 3 mesi = 1 se Modalità di apertura dell’esercizio commerciale: Apertura stagionale (1=ﬁno
a 3 mesi; 2=ﬁno a 6 mesi; 3= ﬁno a 9 mesi) è uguale ad 1 nell’unità locale con il più alto valore del massimo tra
15 Il

titolare è pari a uno. Il numero collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda coniugale, il numero familiari diversi che prestano attività
nell’impresa, il numero associati in partecipazione, il numero soci amministratori e il numero soci non amministratori sono pari alla relativa percentuale
di lavoro prestato diviso 100. Il numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell’impresa, il numero amministratori
non soci e il titolare sono rideterminati in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di attività nel corso del periodo di imposta diviso 12.
Il numero addetti non può essere inferiore a ("Numero di mesi di attività nel corso del periodo di imposta" diviso 12).
16 I criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell’apposito Decreto Ministeriale.
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Superﬁcie occupata dal chiosco e Spazi destinati alla vendita ed all’esposizione interna della merce, altrimenti la
variabile assume valore pari a zero; in caso di equivalenza si considera la prima unità locale che presenta tale valore
massimo.
Apertura stagionale ﬁno a 6 mesi = 1 se Modalità di apertura dell’esercizio commerciale: Apertura stagionale (1=ﬁno
a 3 mesi; 2=ﬁno a 6 mesi; 3= ﬁno a 9 mesi) è uguale ad 2 nell’unità locale con il più alto valore del massimo tra
Superﬁcie occupata dal chiosco e Spazi destinati alla vendita ed all’esposizione interna della merce, altrimenti la
variabile assume valore pari a zero; in caso di equivalenza si considera la prima unità locale che presenta tale valore
massimo.
Apertura stagionale ﬁno a 9 mesi = 1 se Modalità di apertura dell’esercizio commerciale: Apertura stagionale (1=ﬁno
a 3 mesi; 2=ﬁno a 6 mesi; 3= ﬁno a 9 mesi) è uguale ad 3 nell’unità locale con il più alto valore del massimo tra
Superﬁcie occupata dal chiosco e Spazi destinati alla vendita ed all’esposizione interna della merce, altrimenti la
variabile assume valore pari a zero; in caso di equivalenza si considera la prima unità locale che presenta tale valore
massimo.
Coeﬃciente di scorporo Le modalità di calcolo del coeﬃciente di scorporo sono riportate nel Sub Allegato 65.E.
Costo del venduto e per la produzione di servizi 17 = (Esistenze iniziali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime
e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale - Esistenze iniziali relative a prodotti soggetti ad aggio
o ricavo ﬁsso) + (Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci e per la produzione di servizi
- Costi per l’acquisto di prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso) - (Beni distrutti o sottratti relativi a materie prime,
sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti ﬁniti - Beni soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso distrutti o sottratti) - (Rimanenze
ﬁnali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale Rimanenze ﬁnali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso).
Costo del venduto (relativo a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso) = (Esistenze iniziali relative a prodotti soggetti
ad aggio o ricavo ﬁsso - Rimanenze ﬁnali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso + Costi per l’acquisto di
prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso - Beni soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso distrutti o sottratti) 18 .
Decumulo delle scorte 19 = [(Esistenze iniziali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati
e ai servizi non di durata ultrannuale - Esistenze iniziali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso) - (Rimanenze
ﬁnali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale Rimanenze ﬁnali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso)]/[(Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie,
semilavorati e merci e per la produzione di servizi relativi al periodo di imposta (t-1) + Costi per l’acquisto di materie
prime, sussidiarie, semilavorati e merci e per la produzione di servizi relativi al periodo di imposta (t-2))/2].
Dipendenti a tempo parziale e apprendisti = Dipendenti a tempo parziale, assunti con contratto di lavoro
intermittente, di lavoro ripartito, con contratto di inserimento, a termine, lavoranti a domicilio, personale con
contratto di somministrazione di lavoro + Apprendisti.
17 Ad

esclusione dell’utilizzo nell’ambito dell’indicatore elementare di anomalia relativo al "costo del venduto e per la produzione di servizi", se la variabile è
minore di zero, viene posta uguale a zero.
18 Ad esclusione dell’utilizzo nell’ambito dell’indicatore elementare di anomalia relativo al Costo del venduto (relativo a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso)
negativo, se la variabile è minore di zero, viene posta uguale a zero.
19 Quando il denominatore dell’indicatore "Decumulo delle scorte" è nullo, l’indicatore non è applicato.
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Durata delle scorte = [((Esistenze iniziali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai
servizi non di durata ultrannuale - Esistenze iniziali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso) + (Rimanenze
ﬁnali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale Rimanenze ﬁnali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso))/2]×365/(Costo del venduto e per la produzione
di servizi).
Esercizio ubicato all’interno di un sito ad alta frequentazione = 1 se l’ Esercizio ubicato all’interno di: (1 = un
aeroporto; 2 = un porto; 3 = un’area di servizio stradale o autostradale; 4 = una stazione ferroviaria; 5 = una stazione
metropolitana; 6 = una stazione autotranviaria; 7 = un centro commerciale al dettaglio; 8 = un ospedale; 9 = una
scuola / università) è pari a 1 o 2 o 3 o 4 o 5 o 6 o 7 o 8 o 9 nell’unità locale con il più alto valore del massimo
tra Superﬁcie occupata dal chiosco e Spazi destinati alla vendita ed all’esposizione interna della merce, altrimenti la
variabile assume valore pari a zero; in caso di equivalenza si considera la prima unità locale che presenta tale valore
massimo.
Giornate retribuite dichiarate ai ﬁni UNIEMENS-INPS = Numero giorni retribuiti nella qualiﬁca. Il calcolo viene
dapprima eﬀettuato per ogni dipendente dell’azienda utilizzando un limite massimo di 312 giornate retribuite.
Successivamente si calcola il numero complessivo di giornate retribuite per ciascuna azienda sommando le giornate
retribuite di tutti i relativi dipendenti. Il calcolo viene eﬀettuato escludendo i lavoratori con codice qualiﬁca ’Z’
("lavoratori esclusi da contribuzione INPS previdenziale ed assistenziale, OTD o OTI dipendente di azienda agricola in
genere ovvero OTD dipendente da cooperativa Legge 240/84") e i lavoratori con codice qualiﬁca ’4’ o ’5’ aﬀerenti agli
apprendisti.
Giornate retribuite dichiarate nel modello CU = (Numero di giorni per i quali spettano le detrazioni di lavoro
dipendente) x 312 diviso 365. Il calcolo viene dapprima eﬀettuato per ogni dipendente del sostituto d’imposta
imponendo un limite massimo di 312 giornate retribuite. Successivamente si calcola il numero complessivo di giornate
retribuite per ciascun sostituto di imposta sommando le giornate retribuite di tutti i relativi dipendenti. Il calcolo
viene eﬀettuato solo per i sostituti d’imposta che non hanno compilato la Sezione 3 "INPS Gestione separata
parasubordinati" del modello CU ovvero quelli che non hanno dichiarato collaboratori coordinati e continuativi.
Margine operativo lordo = Valore aggiunto - (Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro
dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa - Spese per prestazioni rese da professionisti esterni - Compensi corrisposti
ai soci per l’attività di amministratore (società di persone)).
Numero dipendenti = (Numero delle giornate retribuite - Numero delle giornate di sospensione, C.I.G. e simili del
personale dipendente) diviso 312.
Oneri ﬁnanziari netti = Interessi e altri oneri ﬁnanziari - Risultato della gestione ﬁnanziaria.
Quota dei ricavi derivanti da attività secondarie riconducibili all’ISA M20U sui ricavi totali = Se il Codice attività
dell’attività secondaria è uguale a "47.62.20 - Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per uﬃcio",
allora è uguale ai ricavi derivanti da attività secondaria diviso la somma dei ricavi derivanti da attività prevalente, dei
ricavi derivanti da attività secondaria, dei ricavi derivanti da aggi o ricavi ﬁssi e dei ricavi derivanti da altre attività;
altrimenti è uguale a zero.
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Quota dei ricavi derivanti da attività secondarie riconducibili all’ISA M85U sui ricavi totali = Se il Codice attività
dell’attività secondaria è uguale a "47.26.00 - Commercio al dettaglio di generi di monopolio (tabaccherie)", allora è
uguale ai ricavi derivanti da attività secondaria diviso la somma dei ricavi derivanti da attività prevalente, dei ricavi
derivanti da attività secondaria, dei ricavi derivanti da aggi o ricavi ﬁssi e dei ricavi derivanti da altre attività; altrimenti
è uguale a zero.
Quota giornate Apprendisti = (Numero giornate retribuite apprendisti/(Addetti x 312)).
Reddito = Risultato ordinario + Altri proventi considerati ricavi di cui alla lettera f) dell’art. 85, comma 1, del TUIR + Altri
proventi e componenti positivi - Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative di cui componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative di cui
minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo,
espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di beni non strumentali all’attività produttiva.
Reddito operativo = Margine operativo lordo - Ammortamenti - Accantonamenti.
Ricavi = Ricavi di cui ai commi 1 (Lett. a) e b)) e 2 dell’art. 85 del TUIR - (Ricavi derivanti dalla vendita di generi soggetti
ad aggio o ricavo ﬁsso + Proventi derivanti da apparecchi di cui all’art. 110 comma 6 del TULPS) + (Altri proventi
considerati ricavi - Altri proventi considerati ricavi di cui alla lettera f) dell’art. 85, comma 1, del TUIR) + Rimanenze
ﬁnali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale - Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi
di durata ultrannuale + Ulteriori componenti positivi per migliorare il proﬁlo di aﬃdabilità.
Risultato ordinario = Reddito operativo + Risultato della gestione ﬁnanziaria - Interessi e altri oneri ﬁnanziari +
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni.
Rivendita di giornali, libri e periodici e/o Altre attività soggette ad aggio o a ricavo ﬁsso = [(Ricavi derivanti da
rivendita, in base a contratti estimatori, di giornali, libri e periodici, anche su supporti videomagnetici + Ricavi derivanti
da altre attività soggette ad aggio o a ricavo ﬁsso) / Ricavi di cui ai commi 1 (Lett. a) e b)) e 2 dell’art. 85 del TUIR]*100.
Spazi destinati alla vendita ed alla esposizione della merce = Somma dei metri quadri degli spazi destinati alla
vendita ed all’esposizione interna della merce per tutte le unità locali.
Superﬁcie occupata dal chiosco = Somma dei metri quadri della superﬁcie occupata dal chiosco per tutte le unità
locali.
Territorialità del commercio a livello comunale 20
La territorialità è applicata a livello comunale.
Gruppo 1 - Aree con livelli di benessere e scolarizzazione molto bassi ed attività economiche legate prevalentemente
al commercio di tipo tradizionale;
Gruppo 2 - Aree con elevata dotazione di servizi commerciali specialmente tradizionali; livello di benessere medio;
Gruppo 3 - Aree ad alto livello di benessere, con un tessuto produttivo industriale e una rete commerciale
prevalentemente tradizionale;
Gruppo 4 - Aree a basso livello di benessere, minor scolarizzazione e rete distributiva tradizionale;
20 I

criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell’apposito Decreto Ministeriale.
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Gruppo 5 - Aree con benessere molto elevato, in aree urbane e metropolitane fortemente terziarizzate e sviluppate,
con una rete distributiva molto evoluta;
Gruppo 6 - Aree di medio-piccole dimensioni con una marcata presenza di grandi superﬁci commerciali, con alto
livello di benessere e un sistema economico-produttivo evoluto;
Gruppo 7 - Aree con livello medio di benessere, con un sistema produttivo prevalentemente industriale e con una
rete distributiva poco modernizzata.
Il valore del gruppo territoriale di riferimento è calcolato come rapporto tra il numero delle unità locali compilate che
appartengono al gruppo territoriale di riferimento e il numero totale delle unità locali compilate.
Una unità locale è compilata se è compilato il comune dell’unità locale.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Territorialità del livello dei canoni di locazione degli immobili deﬁnita su dati dell’Osservatorio sul Mercato
Immobiliare (OMI) riferiti all’anno 2018 21
La territorialità del livello dei canoni di locazione degli immobili diﬀerenzia il territorio nazionale sulla base dei valori
delle locazioni degli immobili per comune. La variabile è la media, per tutte le unità locali compilate, dei singoli
indicatori territoriali.
Un’unità locale è compilata se il comune dell’unità locale è compilato.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Valore aggiunto = Ricavi + Aggi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso - [(Costo del venduto
e per la produzione di servizi) + (Costo per servizi - Compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore
(società ed enti soggetti all’IRES)) + Costo per il godimento di beni di terzi (canoni di locazione ﬁnanziaria e non
ﬁnanziaria, di noleggio, ecc.) + Spese per prestazioni rese da professionisti esterni + (Oneri diversi di gestione ed altre
componenti negative - Utili spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali Componenti negativi derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Minusvalenze derivanti da operazioni
di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo, espropri o nazionalizzazioni di beni,
alienazione di beni non strumentali all’attività produttiva)].
Valore dei beni strumentali = La variabile è rideterminata in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di
attività nel corso del periodo di imposta diviso 12.
Valore dei beni strumentali mobili in proprietà, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro =
Valore dei beni strumentali - Valore relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria - Spese
per l’acquisto di beni strumentali mobili di costo unitario non superiore a 516,46 euro.

21 I

criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell’apposito Decreto Ministeriale.
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SUB ALLEGATO 65.E - COEFFICIENTE DI SCORPORO

Il coeﬃciente di scorporo, utilizzato per la neutralizzazione della componente relativa all’attività di vendita di generi
soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso, è calcolato come il minor valore tra
Aggi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso
Margine lordo complessivo aziendale calcolato

(1)

Aggi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso
Altri costi

(2)

e

dove il Margine lordo complessivo aziendale calcolato è pari a: Aggi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad
aggio o ricavo ﬁsso + (Costo del venduto e per la produzione di servizi) x Indice di margine medio.
L’Indice di margine medio è calcolato come valore mediano della distribuzione del rapporto tra il Margine lordo
(Ricavi - Costo del venduto e per la produzione di servizi) e il Costo del venduto e per la produzione di servizi, sulla
platea dei contribuenti utilizzati nell’analisi.
In applicazione il valore dell’Indice di margine medio, per l’ISA in oggetto, è pari a 0,4248.
Se Altri costi è uguale a zero allora il rapporto (2) è posto pari a 1.
La neutralizzazione non viene eﬀettuata nei seguenti casi:
• Costo del venduto e per la produzione di servizi inferiore a zero;
• Ricavi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso + Proventi derivanti da apparecchi di cui
all’art. 110 comma 6 del TULPS inferiori o uguali al Costo del venduto relativo alla vendita di generi soggetti ad
aggio o ricavo ﬁsso.
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ALLEGATO 66
NOTA TECNICA E METODOLOGICA

INDICE SINTETICO DI AFFIDABILITÀ
FISCALE
BM15A

COMMERCIO AL DETTAGLIO E RIPARAZIONE DI OROLOGI
E GIOIELLI
.
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APPLICAZIONE DELL’ISA
L’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale (ISA) esprime un giudizio di sintesi sull’aﬃdabilità dei
comportamenti ﬁscali del soggetto.
L’ISA è calcolato come media aritmetica di un insieme d’indicatori elementari e rappresenta il
posizionamento del contribuente rispetto a tali indicatori attribuendo al soggetto un valore di
sintesi, in scala da 1 a 10, dei singoli indicatori elementari: più basso sarà il valore dell’indice, minore
sarà l’aﬃdabilità ﬁscale del soggetto, più alto sarà il valore, più alta sarà l’attendibilità ﬁscale del
soggetto.
I contribuenti interessati possono indicare ulteriori componenti positivi non risultanti dalle scritture
contabili, che concorrono al calcolo degli indicatori elementari, per migliorare il proprio proﬁlo di
aﬃdabilità ﬁscale.
Le attività economiche (ATECO 2007) oggetto dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale BM15A sono
di seguito riportate:
• 47.77.00 - Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria
• 95.25.00 - Riparazione di orologi e di gioielli
I criteri generali seguiti per la costruzione dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale BM15A sono
riportati nell’Allegato 90.
Di seguito sono rappresentate le modalità di calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale BM15A
per l’applicazione al singolo contribuente dal periodo di imposta 2019.
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MODELLI DI BUSINESS
Ai ﬁni della deﬁnizione degli indicatori elementari, i contribuenti interessati all’applicazione dell’ISA
BM15A sono classiﬁcati in gruppi omogenei che presentano al loro interno caratteristiche il più
possibile simili in termini di modalità di operare sul mercato in base al "Modello di Business" (MoB)
adottato.
I modelli di business rappresentano la struttura della catena del valore alla base del processo di
produzione del bene o del servizio e sono espressione delle diﬀerenze fondamentali che derivano
dalle diverse articolazioni organizzative con cui tale processo viene eﬀettuato o da speciﬁche
competenze.
Per l’ISA BM15A i MoB individuati sono i seguenti (la numerosità indicata è riferita alle imprese della
base dati di costruzione, p.i. 2017):
• MoB 1 - Punti vendita con assortimento generalmente ampio (Numerosità: 5.529). Questo
modello di business presenta un’ampia gamma dell’oﬀerta commerciale. L’assortimento è
composto in genere da: orologi di fascia economica (ﬁno a 500 euro), gioielleria realizzata
con metalli preziosi e recante pietre preziose, oreﬁceria a peso, monili in argento, oreﬁceria a
cartellino, oggettistica in argento (cornici, vasellame, soprammobili, ecc.) e monili in
materiale non prezioso;
• MoB 2 - Punti vendita con oﬀerta costituita generalmente da articoli di oreﬁceria (Numerosità:
1.872). La gamma di prodotti oﬀerti è rappresentata in genere da oreﬁceria a peso e a cartellino;
• MoB 3 - Punti vendita con oﬀerta costituita generalmente da orologi di fascia economica
(Numerosità: 1.013);
• MoB 4 - Punti vendita con oﬀerta costituita generalmente da articoli di gioielleria realizzata
con metalli preziosi e recante pietre preziose (Numerosità: 534). La gamma di prodotti oﬀerti
comprende anche oreﬁceria a peso e a cartellino;
• MoB 5 - Punti vendita che oﬀrono generalmente il servizio di riparazione e restauro
(Numerosità: 850). Le imprese appartenenti a questo modello di business oﬀrono in genere i
servizi di riparazione e restauro di orologi, gioielli e oreﬁceria (anche se eﬀettuati da terzi);
• MoB 6 - Punti vendita con oﬀerta costituita generalmente da articoli di argenteria
(Numerosità: 1.898). La gamma di prodotti oﬀerti è rappresentata in genere da monili in
argento, oggettistica in argento (cornici, vasellame, soprammobili, ecc.) e oggettistica
costituita in tutto o in parte in materiale prezioso;
• MoB 7 - Punti vendita con oﬀerta prevalente di orologi di gamma medio-alta (Numerosità:
287). La gamma di prodotti oﬀerti è rappresentata in genere da orologi di alta gamma (oltre
3.000 e ﬁno a 8.000 euro), orologi di fascia media (oltre 500 e ﬁno a 3.000 euro) ed orologi
di altissima gamma (oltre 8.000 euro);

— 3008 —

8-1-2020

Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 5

• MoB 8 - Punti vendita organizzati generalmente in franchising/aﬃliati/associati a gruppi
d’acquisto, unioni volontarie, consorzi, cooperative (Numerosità: 83). Questo modello di
business presenta un’ampia gamma dell’oﬀerta commerciale. L’assortimento è composto in
genere da: oreﬁceria a peso e a cartellino, monili in argento, orologi di fascia economica (ﬁno
a 500 euro), gioielleria realizzata con metalli preziosi e recante pietre preziose, oggettistica in
argento (cornici, vasellame, soprammobili, ecc.) e monili in materiale non prezioso.
Per la descrizione degli elementi che permettono l’assegnazione del contribuente ai MoB si rimanda
al Sub Allegato 66.A.
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INDICATORI ELEMENTARI
Gli indicatori elementari utilizzati ai ﬁni del calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale per l’ISA
BM15A sono diﬀerenziati in due gruppi:
1. Indicatori elementari di aﬃdabilità. Tali indicatori individuano l’attendibilità di relazioni e
rapporti tra grandezze di natura contabile e strutturale, tipici del settore e/o del modello
organizzativo di riferimento, all’interno di speciﬁci intervalli di valori su una scala da 1 a 10.
A questo gruppo appartengono gli indicatori elementari:
• Ricavi per addetto;
• Valore aggiunto per addetto;
• Reddito per addetto;
• Durata e decumulo delle scorte.
2. Indicatori elementari di anomalia. Tali indicatori segnalano la presenza di proﬁli contabili e/o
gestionali atipici rispetto al settore e/o al modello organizzativo di riferimento o evidenziano
incongruenze riconducibili ad ingiustiﬁcati disallineamenti tra le informazioni dichiarate nei
modelli di rilevazione dei dati per l’applicazione degli ISA, ovvero tra queste e le informazioni
presenti nei modelli dichiarativi e/o in altre banche dati, con riferimento a diverse annualità
d’imposta. Gli indicatori partecipano al calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale
soltanto quando l’anomalia è presente; trattandosi di indicatori riferibili unicamente ad
anomalie, il relativo punteggio di aﬃdabilità ﬁscale viene misurato o con una scala da 1 a 5 o
con il valore 1 che evidenzia la presenza di una grave anomalia.
A questo gruppo appartengono gli indicatori elementari suddivisi nelle successive sezioni:
Gestione caratteristica:
• Costo del venduto e per la produzione di servizi negativo o nullo;
• Corrispondenza delle esistenze di prodotti ﬁniti, materie prime e merci con le relative
rimanenze;
• Corrispondenza delle esistenze di opere e servizi di durata ultrannuale con le relative
rimanenze;
• Corrispondenza delle giornate retribuite con il modello CU e i dati INPS;
• Copertura delle spese per dipendente;
• Analisi dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non dipendenti;
• Assenza del numero di associati in partecipazione in presenza dei relativi utili;
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• Incidenza dei costi residuali di gestione;
• Margine operativo lordo negativo.
Gestione dei beni strumentali:
• Incidenza degli ammortamenti;
• Incidenza dei costi per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti per locazione
ﬁnanziaria.
Redditività:
• Reddito operativo negativo;
• Risultato ordinario negativo;
• Reddito negativo per più di un triennio.
Gestione extra-caratteristica:
• Incidenza degli accantonamenti;
• Incidenza degli oneri ﬁnanziari netti.
Attività non inerenti:
• Tipologia dell’oﬀerta - Prodotti venduti: Monili in materiale non prezioso > 50% dei ricavi;
• Tipologia dell’oﬀerta - Prodotti venduti: Oggettistica in materiale non prezioso
(cristalleria, vetreria, posateria, ceramiche, porcellane, ecc.) > 50% dei ricavi;
• Tipologia dell’oﬀerta - Prodotti venduti: Oreﬁceria e gioielleria di propria produzione
realizzata con metalli o altri materiali preziosi > 50% dei ricavi;
• Tipologia dell’oﬀerta - Prodotti venduti: Monili di propria produzione realizzati con metalli
o altri materiali non preziosi > 50% dei ricavi;
• Altri dati: Vendita per via telematica (Internet) > 50% dei ricavi.
Le formule delle variabili e degli indicatori sono riportate nel Sub Allegato 66.D.
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INDICATORI ELEMENTARI DI AFFIDABILITÀ
RICAVI PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità dell’ammontare di ricavi che un’impresa consegue attraverso il
processo produttivo con riferimento al contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra i ricavi dichiarati per addetto e i ricavi per addetto stimati.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando i ricavi
dichiarati sono maggiori o uguali rispetto a quelli stimati, ovvero il rapporto tra i ricavi dichiarati e i
ricavi stimati presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio assume valore 10; quando il
citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento1 ,
il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore compreso nell’intervallo tra
la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato2 fra 1 e 10. Nel seguente graﬁco,
per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma percentuale approssimata
all’intero.

I ricavi stimati sono determinati sulla base di una funzione di regressione dei "Ricavi per addetto" i
cui coeﬃcienti e la relativa interpretazione sono riportati nel Sub Allegato 66.B.
La stima dei "Ricavi per addetto" è personalizzata per singolo contribuente sulla base di uno
speciﬁco "coeﬃciente individuale", che misura le diﬀerenze nella produttività delle imprese (ad
esempio, dovute a diverse abilità manageriali, potere di mercato, ecc.) e che risulta calcolato sulla
1 La soglia minima di riferimento è pari a exp( -0,09027), ovvero l’esponenziale dell’errore standard (sigma), con segno negativo, dei residui della funzione

di stima dei ricavi per addetto.
= 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}

2 Punteggio
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base dei dati delle otto annualità di imposta precedenti relativi al medesimo contribuente. I criteri
per la determinazione del coeﬃciente individuale sono riportati nell’Allegato 91.

VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità del valore aggiunto creato con riferimento al contributo di ciascun
addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il valore aggiunto dichiarato per addetto e il valore aggiunto
per addetto stimato.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il valore
aggiunto dichiarato è maggiore o uguale rispetto a quello stimato, ovvero il rapporto tra il valore
aggiunto dichiarato e il valore aggiunto stimato presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio
assume valore 10; quando il citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente
soglia minima di riferimento3 , il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore
compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato4 fra
1 e 10. Nel seguente graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma
percentuale approssimata all’intero.

Il valore aggiunto stimato è determinato sulla base di una funzione di regressione del "Valore
aggiunto per addetto" i cui coeﬃcienti e la relativa interpretazione sono riportati nel Sub Allegato
66.C.
La stima del "Valore aggiunto per addetto" è personalizzata per singolo contribuente sulla base di
uno speciﬁco "coeﬃciente individuale", che misura le diﬀerenze nella produttività delle imprese (ad
3 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,33045), ovvero l’esponenziale dell’errore standard (sigma), con segno negativo, dei residui della funzione

di stima del valore aggiunto per addetto.
= 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}

4 Punteggio
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esempio, dovute a diverse abilità manageriali, potere di mercato, ecc.) e che risulta calcolato sulla
base dei dati delle otto annualità di imposta precedenti relativi al medesimo contribuente. I criteri
per la determinazione del coeﬃciente individuale sono riportati nell’Allegato 91.

REDDITO PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità del reddito che un soggetto economico realizza in un determinato
periodo di tempo con riferimento al contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il reddito dichiarato per addetto e il reddito per addetto
stimato.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il reddito
dichiarato è maggiore o uguale rispetto a quello stimato ovvero il rapporto tra reddito dichiarato
e reddito stimato presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio assume valore 10; quando il
citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento5 o
il reddito dichiarato è negativo, il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore
compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato6 fra
1 e 10. Nel seguente graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma
percentuale approssimata all’intero.

Il reddito stimato è pari alla somma del reddito dichiarato e dell’eventuale maggior valore aggiunto
stimato.

5 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,45326), ovvero l’esponenziale della deviazione standard (sigma), con segno negativo, del logaritmo

del
rapporto tra reddito per addetto dichiarato e reddito per addetto dichiarato più la diﬀerenza tra valore aggiunto per addetto stimato e dichiarato.
6 Punteggio = 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}
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DURATA E DECUMULO DELLE SCORTE
L’indicatore "Durata e decumulo delle scorte" è un indicatore composito costituito dalla media
semplice dei punteggi dei due indicatori elementari "Durata delle scorte" e "Decumulo delle
scorte".
• DURATA DELLE SCORTE
L’indicatore misura i giorni di permanenza media delle scorte in magazzino.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando la
"Durata delle scorte" presenta un valore pari o inferiore alla soglia minima di riferimento, il
punteggio assume valore 10; quando la durata delle scorte presenta un valore pari o
superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento, il punteggio assume valore 1;
quando la durata delle scorte presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima
e massima di riferimento, il punteggio è modulato7 fra 1 e 10.

I dati riportati nel graﬁco sono riferiti al MoB 4.
Le soglie di riferimento (espresse in numero di giorni) sono diﬀerenziate per "Modello di
Business" come di seguito riportato:

7 Punteggio

Modalità di
distribuzione

Soglia
minima

Soglia
massima

MoB 1

Tutti i soggetti

356,00

1.019,00

MoB 2

Tutti i soggetti

228,00

935,00

MoB 3

Tutti i soggetti

279,00

885,00

= 10-9x[(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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Modalità di
distribuzione

Soglia
minima

Soglia
massima

MoB 4

Tutti i soggetti

418,00

1.102,00

MoB 5

Tutti i soggetti

98,00

848,00

MoB 6

Tutti i soggetti

428,00

1.058,00

MoB 7

Tutti i soggetti

192,00

945,00

MoB 8

Tutti i soggetti

85,00

723,00

Serie generale - n. 5

Per ogni singolo soggetto, i valori soglia sono ottenuti come media, ponderata con le relative
probabilità di appartenenza, dei valori di riferimento individuati per gruppo omogeneo.
• DECUMULO DELLE SCORTE
L’indicatore di "Decumulo delle scorte" fornisce una misura dello smobilizzo delle giacenze di
magazzino nel corso dell’anno.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il
"Decumulo delle scorte" presenta un valore pari o inferiore alla soglia minima di riferimento,
pari a zero, il punteggio assume valore 1; quando il "Decumulo delle scorte" presenta un valore
pari o superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento (0,20), il punteggio assume
valore 10; quando il "Decumulo delle scorte" presenta un valore compreso nell’intervallo tra
la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato8 fra 1 e 10. Nel seguente
graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma percentuale.

8 Punteggio

= 1 + 9x(indicatore/0,20)
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L’indicatore di "Decumulo delle scorte" è applicato quando il suo punteggio è superiore al
punteggio dell’indicatore "Durata delle scorte".
In caso di inapplicabilità dell’indicatore "Decumulo delle scorte", il punteggio dell’indicatore
composito "Durata e decumulo delle scorte" sarà pari a quello del solo indicatore "Durata delle
scorte".
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INDICATORI ELEMENTARI DI ANOMALIA
GESTIONE CARATTERISTICA
COSTO DEL VENDUTO E PER LA PRODUZIONE DI SERVIZI NEGATIVO O NULLO
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia relative al costo del venduto e per la produzione di
servizi.
Nel caso in cui tale costo sia negativo o nullo, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.

CORRISPONDENZA DELLE ESISTENZE DI PRODOTTI FINITI, MATERIE PRIME E
MERCI CON LE RELATIVE RIMANENZE
L’indicatore monitora la corrispondenza tra il valore delle "Esistenze iniziali relative a merci, prodotti
ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale", comprensive
di quelle relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso, e le relative rimanenze ﬁnali dichiarate
per il periodo di imposta precedente9 .
Nel caso in cui la diﬀerenza, in valore assoluto, tra i due importi sia superiore a 100 euro più il 5%
delle rimanenze ﬁnali dell’anno precedente, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.
L’indicatore è applicabile solo se per il periodo di imposta precedente il contribuente ha applicato
gli indici sintetici di aﬃdabilità ﬁscale per una attività di impresa.

CORRISPONDENZA DELLE ESISTENZE DI OPERE E SERVIZI DI DURATA
ULTRANNUALE CON LE RELATIVE RIMANENZE
L’indicatore monitora la corrispondenza tra il valore delle “Esistenze iniziali relative ad opere,
forniture e servizi di durata ultrannuale" e le relative rimanenze ﬁnali dichiarate per il periodo di
imposta precedente.
Nel caso in cui la diﬀerenza, in valore assoluto, tra i due importi sia superiore a 100 euro più il 5%
delle rimanenze ﬁnali dell’anno precedente, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.
L’indicatore è applicabile solo se per il periodo di imposta precedente il contribuente ha applicato
gli indici sintetici di aﬃdabilità ﬁscale per una attività di impresa.
9 Per "relative rimanenze ﬁnali dichiarate per il periodo di imposta precedente" si intende la somma delle seguenti variabili:

"Rimanenze ﬁnali di prodotti
ﬁniti, materie prime e merci (escluse quelle relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso)" relative al periodo d’imposta precedente e "Rimanenze
ﬁnali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso" relative al periodo d’imposta precedente.
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CORRISPONDENZA DELLE GIORNATE RETRIBUITE CON IL MODELLO CU E I DATI INPS
L’indicatore controlla il numero di giornate retribuite relative ai dipendenti, dichiarate nel quadro A
del modello di rilevazione dei dati, con l’analogo dato desumibile dagli archivi della Certiﬁcazione
Unica (CU) e UNIEMENS-INPS.
L’indicatore è applicabile solo per i soggetti che rispettano le seguenti condizioni:
• sono contemporaneamente presenti in entrambe le banche dati esterne (CU e
UNIEMENS-INPS);
• non indicano nel modello di rilevazione dei dati forme di lavoro dipendente a tempo parziale
e di apprendistato;
• dichiarano nel modello di rilevazione dei dati "Mesi di attività nel corso del periodo di imposta"
non superiori a 12.
Il valore di riferimento è il minimo tra le giornate retribuite dichiarate nel modello CU (normalizzate
a 312 giorni) e le giornate retribuite dichiarate ai ﬁni UNIEMENS-INPS.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra il numero delle giornate retribuite dichiarate
nel quadro A del modello di rilevazione dei dati e il valore di riferimento.
L’indicatore è applicato quando presenta un valore non superiore alla soglia massima di riferimento
(80%) e la diﬀerenza tra le giornate di riferimento e le giornate retribuite dichiarate nel quadro A del
modello di rilevazione dei dati è superiore al seguente valore:
52 giorni + 20% del valore di riferimento + 312 x Numero Soci Amministratori
Il punteggio è modulato10 fra 1 e 5, come da graﬁco seguente.

10 Punteggio

=1 + 4 x(indicatore / 80)
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COPERTURA DELLE SPESE PER DIPENDENTE
L’indicatore veriﬁca che l’impresa generi un valore aggiunto per addetto coerente con le spese per
dipendente.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra le spese per dipendente e il valore aggiunto per
addetto11 . Le spese per dipendente sono calcolate come rapporto tra le "Spese per lavoro
dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa", al
netto delle "Spese per prestazioni rese da professionisti esterni", delle "Spese per collaboratori
coordinati e continuativi" e delle “Spese per compensi corrisposti ai soci per l’attività di
amministratore (società di persone)", e il numero dipendenti.
Nel caso in cui il rapporto tra le spese per dipendente e il valore aggiunto per addetto assuma valori
superiori all’unità l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

ANALISI DELL’APPORTO DI LAVORO DELLE FIGURE NON DIPENDENTI
L’indicatore monitora la corretta compilazione dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non dipendenti.
A tal ﬁne, per ciascuna ﬁgura di addetto non dipendente (collaboratori familiari, familiari diversi,
associati in partecipazione, soci amministratori, soci non amministratori) e a seconda della natura
giuridica dell’impresa di appartenenza, è stato deﬁnito un valore percentuale minimo di apporto di
lavoro per addetto, diﬀerenziato per numero di addetti per ﬁgura di addetto non dipendente (si
veda la tabella seguente).
Tale valore rappresenta la soglia minima di riferimento dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non
dipendenti.
11 Quando

il denominatore dell’indicatore "Copertura delle spese per dipendente" è non positivo, l’indicatore non è applicato.
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Soglia minima percentuale di apporto di lavoro per addetto delle ﬁgure non dipendenti

Nel caso in cui la percentuale complessiva di apporto di lavoro degli addetti non dipendenti
dichiarata sia inferiore alla soglia minima complessiva di riferimento, l’indicatore è applicato e il
relativo punteggio12 assume un valore compreso tra 1 e 5, come da graﬁco successivo.

ASSENZA DEL NUMERO DI ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE IN PRESENZA DEI
RELATIVI UTILI
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia nei casi di mancata dichiarazione dell’apporto di lavoro
degli "Associati in partecipazione" in presenza degli "Utili spettanti agli associati in partecipazione
con apporti di solo lavoro".
12 Punteggio

= 1+4 x(apporto di lavoro degli addetti non dipendenti/soglia minima complessiva di riferimento)
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Nel caso in cui si veriﬁchi tale anomalia, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.

INCIDENZA DEI COSTI RESIDUALI DI GESTIONE
L’indicatore veriﬁca che le voci di costo relative agli oneri diversi di gestione e alle altre componenti
negative costituiscano una plausibile componente residuale di costo.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra i costi residuali di gestione e i costi totali.
Qualora i costi totali siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza dei costi residuali di gestione" viene associato un punteggio che varia su
una scala da 1 a 10. Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia
minima di riferimento, il punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore pari
o superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento, il punteggio assume valore 1; quando
l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento,
il punteggio è modulato13 fra 1 e 10.

I dati riportati nel graﬁco sono riferiti al MoB 5.
Le soglie di riferimento (espresse in percentuale) sono diﬀerenziate per "Modello di Business" come
di seguito riportato:

13 Punteggio

= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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Modalità di
distribuzione

Soglia
minima

Soglia
massima

MoB 1

Tutti i soggetti

2,63

4,41

MoB 2

Tutti i soggetti

2,63

4,41

MoB 3

Tutti i soggetti

2,63

4,41

MoB 4

Tutti i soggetti

2,63

4,41

MoB 5

Tutti i soggetti

6,06

9,51

MoB 6

Tutti i soggetti

2,63

4,41

MoB 7

Tutti i soggetti

2,63

4,41

MoB 8

Tutti i soggetti

2,63

4,41

Serie generale - n. 5

Per ogni singolo soggetto, i valori soglia sono ottenuti come media, ponderata con le relative
probabilità di appartenenza, dei valori di riferimento individuati per gruppo omogeneo. L’indicatore
è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.

MARGINE OPERATIVO LORDO NEGATIVO
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia relative al margine operativo lordo.
Nel caso in cui detto margine sia negativo e il valore aggiunto sia positivo, l’indicatore è applicato e
il relativo punteggio assume valore 1.

GESTIONE DEI BENI STRUMENTALI
INCIDENZA DEGLI AMMORTAMENTI
L’indicatore veriﬁca la coerenza tra ammortamenti per beni mobili strumentali e relativo valore.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli ammortamenti per beni mobili strumentali,
al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro e il valore dei beni strumentali mobili
in proprietà, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro, parametrato alla quota
di mesi di attività nel corso del periodo di imposta (numero di mesi di attività nel corso del periodo
di imposta / 12).
Nel caso in cui il valore dell’indicatore sia superiore al valore della soglia massima di riferimento (25%),
l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.
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Qualora l’importo degli ammortamenti per beni mobili strumentali, al netto dei beni di costo unitario
non superiore a 516,46 euro, sia positivo e il valore dei beni strumentali mobili in proprietà, al netto
dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro, sia pari a zero, l’indicatore è applicato e il
relativo punteggio assume valore 1.

INCIDENZA DEI COSTI PER BENI MOBILI ACQUISITI IN DIPENDENZA DI CONTRATTI
PER LOCAZIONE FINANZIARIA
L’indicatore veriﬁca la coerenza tra canoni di leasing e valore dei relativi beni strumentali acquisiti in
leasing.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra i "Canoni per beni mobili acquisiti in
dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria, ad esclusione dei canoni di leasing ﬁscalmente
deducibili oltre il periodo di durata del contratto", e il "Valore dei beni strumentali mobili relativo a
beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria", parametrato alla quota di mesi di
attività nel corso del periodo di imposta (numero di mesi di attività nel corso del periodo di
imposta/12).
Nel caso in cui il valore dell’indicatore sia superiore al valore della soglia massima di riferimento
(55%), l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.
Qualora i "Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria, ad
esclusione dei canoni di leasing ﬁscalmente deducibili oltre il periodo di durata del contratto", siano
positivi e il "Valore dei beni strumentali mobili relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di
locazione ﬁnanziaria" sia pari a zero, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

REDDITIVITÀ
REDDITO OPERATIVO NEGATIVO
L’indicatore intercetta le situazioni in cui il reddito operativo è minore di zero.
Qualora si veriﬁchi questa condizione e il margine operativo lordo sia positivo, l’indicatore è
applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

RISULTATO ORDINARIO NEGATIVO
L’indicatore intercetta le situazioni in cui il risultato ordinario è minore di zero.
Qualora si veriﬁchi questa condizione, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore
1.

REDDITO NEGATIVO PER PIÙ DI UN TRIENNIO
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L’indicatore monitora situazioni di reddito14 negativo ripetute negli anni.
L’indicatore è applicato quando, prendendo a riferimento gli ultimi 8 periodi d’imposta, in almeno 4
annualità, anche non consecutive, è dichiarato reddito negativo.
Il punteggio è pari a:
• 5 se il reddito è negativo per 4 annualità;
• 4 se il reddito è negativo per 5 annualità;
• 3 se il reddito è negativo per 6 annualità;
• 2 se il reddito è negativo per 7 annualità;
• 1 se il reddito è negativo per 8 annualità.

GESTIONE EXTRA-CARATTERISTICA
INCIDENZA DEGLI ACCANTONAMENTI
L’indicatore veriﬁca la plausibilità degli accantonamenti rispetto alla capacità dell’impresa di produrre
reddito attraverso la propria gestione caratteristica.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli "Accantonamenti" e il margine operativo
lordo.
Qualora gli "Accantonamenti" siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza degli accantonamenti" viene associato un punteggio che varia su una scala
da 1 a 10. Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima
di riferimento (20%), il punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore pari o
superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento (100%), il punteggio assume valore 1;
quando l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di
riferimento, il punteggio è modulato15 fra 1 e 10.

14 Per

i periodi d’imposta ﬁno al 2017 il reddito da prendere a riferimento è deﬁnito nell’Allegato 1 pubblicato con DM del 9 agosto 2019.
= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]

15 Punteggio
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L’indicatore è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.
Qualora il margine operativo lordo sia non positivo, l’indicatore è applicato ed assume punteggio
pari ad 1.

INCIDENZA DEGLI ONERI FINANZIARI NETTI
L’indicatore valuta la plausibilità dell’indebitamento ﬁnanziario dell’impresa, permettendo di
evidenziare eventuali squilibri tra gestione operativa e ﬁnanziaria.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli oneri ﬁnanziari netti e il reddito
operativo.
Qualora gli oneri ﬁnanziari netti siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza degli oneri ﬁnanziari netti" viene associato un punteggio che varia su una
scala da 1 a 10. Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia
minima di riferimento (30%), il punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore
pari o superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento (60%), il punteggio assume
valore 1; quando l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e
massima di riferimento, il punteggio è modulato16 fra 1 e 10.

16 Punteggio

= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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L’indicatore è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.
Qualora il reddito operativo sia non positivo, l’indicatore è applicato ed assume punteggio pari ad 1.

ATTIVITÀ NON INERENTI
Gli indicatori di questa tipologia individuano situazioni in cui il contribuente svolge in prevalenza
attività economiche non rientranti nell’ambito di applicazione dell’ISA di riferimento.
Di seguito sono riportate le attività non inerenti.

TIPOLOGIA DELL’OFFERTA - PRODOTTI VENDUTI: MONILI IN MATERIALE NON
PREZIOSO > 50% DEI RICAVI
Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei ricavi da "Monili in materiale non
prezioso", l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.

TIPOLOGIA DELL’OFFERTA - PRODOTTI VENDUTI: OGGETTISTICA IN MATERIALE
NON PREZIOSO (CRISTALLERIA, VETRERIA, POSATERIA, CERAMICHE, PORCELLANE,
ECC.) > 50% DEI RICAVI
Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei ricavi da "Oggettistica in materiale
non prezioso (cristalleria, vetreria, posateria, ceramiche, porcellane, ecc.)", l’indicatore è applicato
e il punteggio è pari a 1.
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TIPOLOGIA DELL’OFFERTA - PRODOTTI VENDUTI: OREFICERIA E GIOIELLERIA DI
PROPRIA PRODUZIONE REALIZZATA CON METALLI O ALTRI MATERIALI PREZIOSI >
50% DEI RICAVI
Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei ricavi da "Oreﬁceria e gioielleria di
propria produzione realizzata con metalli o altri materiali preziosi", l’indicatore è applicato e il
punteggio è pari a 1.

TIPOLOGIA DELL’OFFERTA - PRODOTTI VENDUTI: MONILI DI PROPRIA
PRODUZIONE REALIZZATI CON METALLI O ALTRI MATERIALI NON PREZIOSI > 50%
DEI RICAVI
Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei ricavi da "Monili di propria
produzione realizzati con metalli o altri materiali non preziosi", l’indicatore è applicato e il
punteggio è pari a 1.

ALTRI DATI: VENDITA PER VIA TELEMATICA (INTERNET) > 50% DEI RICAVI
Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei ricavi dalla "Vendita per via
telematica (Internet)", l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.
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SUB ALLEGATI
SUB ALLEGATO 66.A - ASSEGNAZIONE AI MOB
In fase di applicazione, per l’assegnazione dei contribuenti ai MoB viene utilizzata una combinazione di due
tecniche statistiche di tipo multivariato (analisi fattoriali e modelli di mistura ﬁnita) che utilizza le seguenti
variabili:
Analisi fattoriale

Nome variabile

Descrizione variabile

Funzione informativa

W_OREPECA

Oreﬁceria a peso e a cartellino
prevalente

W_GIOIELLERIA

Gioielleria prevalente

W_ARGENTERIA

Argenteria prevalente

W_OROMAF

Orologi di media, alta e altissima
gamma prevalenti

W_OROFECO

Orologi di fascia economica
prevalenti

RIP_ORO

Tipologia dell’oﬀerta (Servizi oﬀerti):
Riparazione e restauro di orologi
(anche se eﬀettuati da terzi)

RIP_GIO

Tipologia dell’oﬀerta (Servizi oﬀerti):
Riparazione e restauro di gioielli e
oreﬁceria (anche se eﬀettuati da
terzi)

W_RIPOROGIO

Riparazione e restauro di orologi e
gioielli prevalenti

MODORG_FRANC_ASS_SN

Associato a gruppi di acquisto, unioni
volontarie, consorzi, cooperative o
aﬃliato o in franchising

CST_GRUPACQ_FA_EURO

Costi e spese addebitati da gruppi di
acquisto

Servizi pre/post vendita

Canale
integrato/coordinato
verticale
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Sulla base di tali variabili, il contribuente viene assegnato ad uno o più MoB attraverso l’attribuzione di una
probabilità di appartenenza, come descritto nell’Allegato 90.
Le matrici ed i vettori per il calcolo delle probabilità di appartenenza ai MoB sono riportati nell’Allegato 92.
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VARIABILI
STRUTTURALI

INPUT
PRODUTTIVI

La condizione di ’Primo anno (vale 1 per il
primo periodo d’imposta successivo
all’inizio attività)’ determina una
diminuzione del 5,33% del Ricavo stimato

−0,053256148435824

0,022665080968991

Primo anno (vale 1 per il primo
periodo d’imposta successivo
all’inizio attività)

Multipunto

Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE
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La condizione di ’Multipunto’ determina un
aumento del 2,27% del Ricavo stimato

Un apprendista presenta una produttività
inferiore del 5,85% in termini di Ricavo
stimato

−0,058454318671985

Quota giornate Apprendisti

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,42% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,03% del
Ricavo stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,02% del
Ricavo stimato

0,42420199898976

0,030384461527148

COEFFICIENTE

0,015024716964584

(*)

(*)

Costi produttivi

Ammortamenti per beni mobili
strumentali + Canoni relativi a beni
mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione ﬁnanziaria

(*)

Valore dei beni strumentali

VARIABILI

Di seguito viene riportato l’elenco delle variabili e dei coeﬃcienti della funzione di regressione "Ricavi per addetto", con la spiegazione dei
coeﬃcienti.

SUB ALLEGATO 66.B - FUNZIONE "RICAVI PER ADDETTO"

8-1-2020
Serie generale - n. 5

MODELLI DI
BUSINESS (MoB)

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione dell’8,69% del Ricavo stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione dell’8,13% del Ricavo stimato

−0,086897706060502

−0,081317714074724

Probabilità di appartenenza al MoB 6
− Punti vendita con oﬀerta costituita
generalmente da articoli di
argenteria

Probabilità di appartenenza al MoB 7
− Punti vendita con oﬀerta
prevalente di orologi di gamma
medio−alta

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione dell’8,81% del Ricavo stimato

−0,088095719171412

Probabilità di appartenenza al MoB 3
− Punti vendita con oﬀerta costituita
generalmente da orologi di fascia
economica

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 7,26% del Ricavo stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione dell’8,64% del Ricavo stimato

−0,086371395546794

Probabilità di appartenenza al MoB 2
− Punti vendita con oﬀerta costituita
generalmente da articoli di oreﬁceria

−0,072624739454997

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 7,90% del Ricavo stimato

−0,079011051207082

Probabilità di appartenenza al MoB 1
− Punti vendita con assortimento
generalmente ampio

Probabilità di appartenenza al MoB 4
− Punti vendita con oﬀerta costituita
generalmente da articoli di
gioielleria realizzata con metalli
preziosi e recante pietre preziose

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI

8-1-2020
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0,036759349941711

Territorialità del commercio a livello
comunale relativa ai gruppi 3 o 5

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,05% del
Ricavo stimato
Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,05% del
Ricavo stimato
Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,0003%
del Ricavo stimato

0,048136794594775

−0,046076425722882

−0,00031145525283

(***)

(****)

(Costi produttivi, quota pro capite
ﬁno a 4.000.000 di euro) elevato a 2

Addetti

(Valore dei beni strumentali) x
(Spese per lavoro dipendente al
netto dei compensi corrisposti ai soci
per l’attività di amministratore)

ECONOMIE DI
SCALA E/O
SOSTITUZIONE

Una diminuzione di un punto della variabile
determina una ﬂessione dello 0,22% del
Ricavo stimato

Tasso di occupazione a livello
regionale

0,002175043173926

L’appartenenza ai gruppi territoriali
considerati determina una diminuzione del
4,68% del Ricavo stimato

−0,046801443596341

Territorialità del commercio a livello
comunale relativa ai gruppi 1 o 4

L’appartenenza ai gruppi territoriali
considerati determina un aumento del
3,68% del Ricavo stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 6,78% del Ricavo stimato

−0,067831400585466

Probabilità di appartenenza al MoB 8
− Punti vendita organizzati
generalmente in
franchising/aﬃliati/associati a gruppi
d’acquisto, unioni volontarie,
consorzi, cooperative

MISURE DI
CICLO DI
SETTORE

VARIABILI
TERRITORIALI

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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Vedasi Allegato 91

Valore dell’intercetta del modello di
stima
1,0

1,752117579548693

COEFFICIENTE

— 3034 —

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

convertito nella Legge n. 96 del 21 giugno 2017.

Le misure di ciclo settoriale relative al periodo di imposta di applicazione saranno pubblicate con apposito Decreto ai sensi dell’art. 9-bis comma 2 del DL 50 del 24 aprile 2017

Le variabili dipendenti sono utilizzate in stima come LN[1+YC/(N°addetti x 1.000)], dove: YC è uguale a Ricavi oppure Compensi oppure Valore aggiunto.

(****) Ciascuna variabile (XS) del prodotto è utilizzata in stima come LN(1+XS)

(***) La variabile relativa al numero degli addetti è utilizzata in stima come LN(1+N°addetti)

(**) Le variabili numeriche (XN) sono utilizzate in stima come LN[1+XN/(N°addetti)]

(*) Le variabili contabili (XC) sono utilizzate in stima come LN[1+XC/(N°addetti × 1.000)]

Coeﬃciente
individuale

Coeﬃciente di
rivalutazione

INTERCETTA

VARIABILI

8-1-2020
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INPUT
PRODUTTIVI

(*)

(*)

(*)

Costo per servizi al netto dei
compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore (società
ed enti soggetti all’Ires) + Canoni per
beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione non ﬁnanziaria
e di noleggio

Ammortamenti per beni mobili
strumentali

(*)

Spese per lavoro dipendente al netto
dei compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore

Costo del venduto e per la
produzione di servizi

(*)

Valore dei beni strumentali

VARIABILI
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0,075161372602331

0,102591847899622

0,274950919934783

0,210503510046143

0,092550685379271

COEFFICIENTE

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,08% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,10% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,27% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,21% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,09% del VA
stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

Di seguito viene riportato l’elenco delle variabili e dei coeﬃcienti della funzione di regressione "Valore aggiunto per addetto", con la spiegazione
dei coeﬃcienti.

SUB ALLEGATO 66.C - FUNZIONE "VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO"
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MODELLI DI
BUSINESS (MoB)

VARIABILI
STRUTTURALI

Un apprendista presenta una produttività
inferiore del 19,04% in termini di VA stimato
La condizione di ’Primo anno (vale 1 per il
primo periodo d’imposta successivo
all’inizio attività)’ determina una
diminuzione del 14,28% del VA stimato
Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,28% del
VA stimato
L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 28,12% del VA stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 31,47% del VA stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 30,95% del VA stimato

−0,190370534298761
−0,142763463120794

−0,28261502882586

−0,281240522947223

−0,314699364785208

−0,309515970271425

Quota giornate Apprendisti

Primo anno (vale 1 per il primo
periodo d’imposta successivo
all’inizio attività)

Probabilità di appartenenza al MoB 1
− Punti vendita con assortimento
generalmente ampio

Probabilità di appartenenza al MoB 2
− Punti vendita con oﬀerta costituita
generalmente da articoli di oreﬁceria

Probabilità di appartenenza al MoB 3
− Punti vendita con oﬀerta costituita
generalmente da orologi di fascia
economica

Quota dei ricavi derivanti da attività
secondarie riconducibili all’ISA M31U
sui ricavi totali

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,20% del VA
stimato

0,20484629774529

Quota dei Collaboratori familiari e
dei Soci, escluso il primo, e/o
associati

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,06% del
VA stimato

−0,06482845708232

Canoni relativi a beni immobili

(*)

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 25,53% del VA stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 25,73% del VA stimato

L’appartenenza ai gruppi territoriali
considerati determina una diminuzione del
4,28% del VA stimato

−0,255280320848349

−0,257251468270048

−0,042828420807752

Probabilità di appartenenza al MoB 7
− Punti vendita con oﬀerta
prevalente di orologi di gamma
medio−alta

Territorialità del commercio a livello
comunale relativa ai gruppi 1 o 4

Andamento dell’ammontare dei
ricavi del settore

VARIABILI
TERRITORIALI

MISURE DI
CICLO DI
SETTORE

Una diminuzione dell’1% della variabile di
ciclo economico determina una ﬂessione
dello 0,12% del VA stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 33,70% del VA stimato

−0,336952670767812

Probabilità di appartenenza al MoB 6
− Punti vendita con oﬀerta costituita
generalmente da articoli di
argenteria

0,116769447415403

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 26,82% del VA stimato

−0,268215149059858

Probabilità di appartenenza al MoB 4
− Punti vendita con oﬀerta costituita
generalmente da articoli di
gioielleria realizzata con metalli
preziosi e recante pietre preziose

Probabilità di appartenenza al MoB 8
− Punti vendita organizzati
generalmente in
franchising/aﬃliati/associati a gruppi
d’acquisto, unioni volontarie,
consorzi, cooperative

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI

8-1-2020
Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE
Serie generale - n. 5

— 3038 —
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1,056181946663399

1,103463358779011

convertito nella Legge n. 96 del 21 giugno 2017.

Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

Le misure di ciclo settoriale relative al periodo di imposta di applicazione saranno pubblicate con apposito Decreto ai sensi dell’art. 9-bis comma 2 del DL 50 del 24 aprile 2017

Le variabili dipendenti sono utilizzate in stima come LN[1+YC/(N°addetti x 1.000)], dove: YC è uguale a Ricavi oppure Compensi oppure Valore aggiunto.

(****) Ciascuna variabile (XS) del prodotto è utilizzata in stima come LN(1+XS)

(***) La variabile relativa al numero degli addetti è utilizzata in stima come LN(1+N°addetti)

(**) Le variabili numeriche (XN) sono utilizzate in stima come LN[1+XN/(N°addetti)]

(*) Le variabili contabili (XC) sono utilizzate in stima come LN[1+XC/(N°addetti × 1.000)]

Coeﬃciente
individuale

Coeﬃciente di
rivalutazione

Valore dell’intercetta del modello di
stima

INTERCETTA

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,002%
del VA stimato

(****)

−0,001540847850624

(Valore dei beni strumentali) x
(Spese per lavoro dipendente al
netto dei compensi corrisposti ai soci
per l’attività di amministratore)
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SUB ALLEGATO 66.D - FORMULE DELLE VARIABILI E DEGLI INDICATORI

Di seguito sono riportate le formule delle variabili e degli indicatori economico-contabili utilizzati nell’ISA BM15A:
Addetti 17 (ditte individuali) = Titolare + Numero dipendenti + Numero collaboratori coordinati e continuativi che
prestano attività prevalentemente nell’impresa + Numero collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda
coniugale + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero associati in partecipazione.
Addetti (società) = Numero dipendenti + Numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività
prevalentemente nell’impresa + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero associati in
partecipazione + Numero soci amministratori + Numero soci non amministratori + Numero amministratori non soci.
Ammortamenti per beni mobili strumentali, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro =
Ammortamenti per beni mobili strumentali - Spese per l’acquisto di beni strumentali mobili di costo unitario non
superiore a 516,46 euro.
Argenteria = Tipologia dell’oﬀerta (Prodotti venduti): Oggettistica in argento (cornici, vasellame, soprammobili, ecc.)
+ Tipologia dell’oﬀerta (Prodotti venduti): Monili in argento + Tipologia dell’oﬀerta (Prodotti venduti): Oggettistica
costituita in tutto o in parte in materiale prezioso.
Argenteria prevalente = Argenteria, se Argenteria è maggiore di Orologi di media, alta e altissima gamma + Tipologia
dell’oﬀerta (Prodotti venduti): Orologi di fascia economica (ﬁno a 500 euro) + Tipologia dell’oﬀerta (Prodotti venduti):
Gioielleria realizzata con metalli preziosi e recante pietre preziose + Oreﬁceria a peso e a cartellino + Riparazione e
restauro di orologi e gioielli; altrimenti assume valore pari a zero.
Associato a gruppi di acquisto, unioni volontarie, consorzi, cooperative o aﬃliato o in franchising = 1 se Modalità
organizzativa: Associato a gruppi d’acquisto, unioni volontarie, consorzi, cooperative è maggiore di zero o se Modalità
organizzativa: In franchising/aﬃliato è maggiore di zero; altrimenti assume valore pari a zero.
Costi e spese addebitati da gruppi di acquisto = Costi e spese speciﬁci: Costi e spese addebitate da gruppi d’acquisto,
unioni volontarie, consorzi, cooperative, franchisor, aﬃliante per voci diverse dall’acquisto delle merci se Associato a
gruppi di acquisto, unioni volontarie, consorzi, cooperative o aﬃliato o in franchising è maggiore di zero; altrimenti
assume valore pari a zero.
Costi produttivi = Costo del venduto e per la produzione di servizi + Costo per servizi - Compensi corrisposti ai soci
per l’attività di amministratore (società ed enti soggetti all’IRES) + Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione non ﬁnanziaria e di noleggio + Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da
17 Il

titolare è pari a uno. Il numero collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda coniugale, il numero familiari diversi che prestano attività
nell’impresa, il numero associati in partecipazione, il numero soci amministratori e il numero soci non amministratori sono pari alla relativa percentuale
di lavoro prestato diviso 100. Il numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell’impresa, il numero amministratori
non soci e il titolare sono rideterminati in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di attività nel corso del periodo di imposta diviso 12.
Il numero addetti non può essere inferiore a ("Numero di mesi di attività nel corso del periodo di imposta" diviso 12).
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lavoro dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa - Compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore (società
di persone).
Costi produttivi, quota pro capite ﬁno a 4.000.000 di euro = logaritmo naturale di [1 + [valore minimo tra i ((Costi
produttivi) e 4.000.000 euro) / (Addetti*1000)]].
Costi residuali di gestione = Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative - Perdite su crediti - Utili
spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione
produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo, espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di
beni non strumentali all’attività produttiva - Quote di accantonamento annuale al TFR per forme pensionistiche
complementari e somme erogate agli iscritti ai fondi di previdenza del personale dipendente – Oneri per imposte
e tasse.
Costi totali = Costi produttivi + Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative - Perdite su crediti - Utili
spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione
produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo, espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di
beni non strumentali all’attività produttiva - Quote di accantonamento annuale al TFR per forme pensionistiche
complementari e somme erogate agli iscritti ai fondi di previdenza del personale dipendente – Oneri per imposte
e tasse.
Costo del venduto e per la produzione di servizi 18 = [Esistenze iniziali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime
e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale + Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie,
semilavorati e merci e per la produzione di servizi - Beni distrutti o sottratti relativi a materie prime, sussidiarie,
semilavorati, merci e prodotti ﬁniti] - Rimanenze ﬁnali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie,
semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale.
Decumulo delle scorte 19 = [(Esistenze iniziali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati
e ai servizi non di durata ultrannuale - Rimanenze ﬁnali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie,
semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale)]/[(Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e
merci e per la produzione di servizi relativi al periodo di imposta (t-1) + Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie,
semilavorati e merci e per la produzione di servizi relativi al periodo di imposta (t-2))/2].
Dipendenti a tempo parziale e apprendisti = Dipendenti a tempo parziale, assunti con contratto di lavoro
intermittente, di lavoro ripartito, con contratto di inserimento, a termine, lavoranti a domicilio, personale con
contratto di somministrazione di lavoro + Apprendisti.
Durata delle scorte = [(Esistenze iniziali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e
ai servizi non di durata ultrannuale + Rimanenze ﬁnali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie,
semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale)/2]×365/(Costo del venduto e per la produzione di servizi).
18 Ad

esclusione dell’utilizzo nell’ambito dell’indicatore elementare di anomalia relativo al "costo del venduto e per la produzione di servizi", se la variabile è
minore di zero, viene posta uguale a zero.
19 Quando il denominatore dell’indicatore "Decumulo delle scorte" è nullo, l’indicatore non è applicato.
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Gioielleria prevalente = Tipologia dell’oﬀerta (Prodotti venduti): Gioielleria realizzata con metalli preziosi e recante
pietre preziose, se Tipologia dell’oﬀerta (Prodotti venduti): Gioielleria realizzata con metalli preziosi e recante pietre
preziose è maggiore di Orologi di media, alta e altissima gamma + Tipologia dell’oﬀerta (Prodotti venduti): Orologi di
fascia economica (ﬁno a 500 euro) + Argenteria + Oreﬁceria a peso e a cartellino + Riparazione e restauro di orologi
e gioielli; altrimenti assume valore pari a zero.
Giornate retribuite dichiarate ai ﬁni UNIEMENS-INPS = Numero giorni retribuiti nella qualiﬁca. Il calcolo viene
dapprima eﬀettuato per ogni dipendente dell’azienda utilizzando un limite massimo di 312 giornate retribuite.
Successivamente si calcola il numero complessivo di giornate retribuite per ciascuna azienda sommando le giornate
retribuite di tutti i relativi dipendenti. Il calcolo viene eﬀettuato escludendo i lavoratori con codice qualiﬁca ’Z’
("lavoratori esclusi da contribuzione INPS previdenziale ed assistenziale, OTD o OTI dipendente di azienda agricola in
genere ovvero OTD dipendente da cooperativa Legge 240/84") e i lavoratori con codice qualiﬁca ’4’ o ’5’ aﬀerenti agli
apprendisti.
Giornate retribuite dichiarate nel modello CU = (Numero di giorni per i quali spettano le detrazioni di lavoro
dipendente) x 312 diviso 365. Il calcolo viene dapprima eﬀettuato per ogni dipendente del sostituto d’imposta
imponendo un limite massimo di 312 giornate retribuite. Successivamente si calcola il numero complessivo di giornate
retribuite per ciascun sostituto di imposta sommando le giornate retribuite di tutti i relativi dipendenti. Il calcolo
viene eﬀettuato solo per i sostituti d’imposta che non hanno compilato la Sezione 3 "INPS Gestione separata
parasubordinati" del modello CU ovvero quelli che non hanno dichiarato collaboratori coordinati e continuativi.
Margine operativo lordo = Valore aggiunto - (Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro
dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa - Spese per prestazioni rese da professionisti esterni - Compensi corrisposti
ai soci per l’attività di amministratore (società di persone)).
Multipunto = 1 se i metri quadri dei Locali per la vendita e l’esposizione interna della merce sono compilati in più di
una unità locale; altrimenti la variabile assume valore pari a zero.
Numero dipendenti = (Numero delle giornate retribuite - Numero delle giornate di sospensione, C.I.G. e simili del
personale dipendente) diviso 312.
Oneri ﬁnanziari netti = Interessi e altri oneri ﬁnanziari - Risultato della gestione ﬁnanziaria.
Oreﬁceria a peso e a cartellino =Tipologia dell’oﬀerta (Prodotti venduti): Oreﬁceria a peso + Tipologia dell’oﬀerta
(Prodotti venduti): Oreﬁceria a cartellino.
Oreﬁceria a peso e a cartellino prevalente = Oreﬁceria a peso e a cartellino, se Oreﬁceria a peso e a cartellino è
maggiore di Orologi di media, alta e altissima gamma + Tipologia dell’oﬀerta (Prodotti venduti): Orologi di fascia
economica (ﬁno a 500 euro) + Argenteria + Tipologia dell’oﬀerta (Prodotti venduti): Gioielleria realizzata con metalli
preziosi e recante pietre preziose + Riparazione e restauro di orologi e gioielli; altrimenti assume valore pari a zero.
Orologi di fascia economica prevalenti = Tipologia dell’oﬀerta (Prodotti venduti): Orologi di fascia economica (ﬁno
a 500 euro), se Tipologia dell’oﬀerta (Prodotti venduti): Orologi di fascia economica (ﬁno a 500 euro) è maggiore di
Orologi di media, alta e altissima gamma + Argenteria + Tipologia dell’oﬀerta (Prodotti venduti): Gioielleria realizzata
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con metalli preziosi e recante pietre preziose + Oreﬁceria a peso e a cartellino + Riparazione e restauro di orologi e
gioielli; altrimenti assume valore pari a zero.
Orologi di media, alta e altissima gamma =Tipologia dell’oﬀerta (Prodotti venduti): Orologi di altissima gamma
(oltre 8.000 euro) + Tipologia dell’oﬀerta (Prodotti venduti): Orologi di alta gamma (oltre 3.000 e ﬁno a 8.000 euro)
+ Tipologia dell’oﬀerta (Prodotti venduti): Orologi di fascia media (oltre 500 e ﬁno a 3.000 euro).
Orologi di media, alta e altissima gamma prevalenti = Orologi di media, alta e altissima gamma, se Orologi di media,
alta e altissima gamma è maggiore di Tipologia dell’oﬀerta (Prodotti venduti): Orologi di fascia economica (ﬁno a 500
euro) + Argenteria + Tipologia dell’oﬀerta (Prodotti venduti): Gioielleria realizzata con metalli preziosi e recante pietre
preziose + Oreﬁceria a peso e a cartellino + Riparazione e restauro di orologi e gioielli; altrimenti assume valore pari
a zero.
Quota dei Collaboratori familiari e dei Soci, escluso il primo, e/o associati = [Numero collaboratori dell’impresa
familiare e coniuge dell’azienda coniugale + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero
associati in partecipazione + (Numero soci amministratori + Numero soci non amministratori) escluso il primo
socio20 ]/(Addetti).
Quota dei ricavi derivanti da attività secondarie riconducibili all’ISA M31U sui ricavi totali = Se il Codice attività
dell’attività secondaria è uguale a 46.48.00 - Commercio all’ingrosso di orologi e di gioielleria, allora è uguale ai
ricavi derivanti da attività secondaria diviso la somma dei ricavi derivanti da attività prevalente, dei ricavi derivanti da
attività secondaria, dei ricavi derivanti da aggi o ricavi ﬁssi e dei ricavi derivanti da altre attività; altrimenti è uguale a
0.
Quota giornate Apprendisti = (Numero giornate retribuite apprendisti/(Addetti x 312)).
Reddito = Risultato ordinario + Altri proventi considerati ricavi di cui alla lettera f) dell’art. 85, comma 1, del TUIR + Altri
proventi e componenti positivi - Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative di cui componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative di cui
minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo,
espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di beni non strumentali all’attività produttiva.
Reddito operativo = Margine operativo lordo - Ammortamenti - Accantonamenti.
Ricavi = Ricavi di cui ai commi 1 (Lett. a) e b)) e 2 dell’art. 85 del TUIR + (Altri proventi considerati ricavi - Altri proventi
considerati ricavi di cui alla lettera f) dell’art. 85, comma 1, del TUIR) + Rimanenze ﬁnali relative ad opere, forniture e
servizi di durata ultrannuale - Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale + Ulteriori
componenti positivi per migliorare il proﬁlo di aﬃdabilità.
Riparazione e restauro di orologi e gioielli =Tipologia dell’oﬀerta (Servizi oﬀerti): Riparazione e restauro di orologi
(anche se eﬀettuati da terzi) + Tipologia dell’oﬀerta (Servizi oﬀerti): Riparazione e restauro di gioielli e oreﬁceria
(anche se eﬀettuati da terzi).
20 Il

primo socio è rideterminato in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi dell’attività nel corso del periodo d’imposta diviso 12. La somma del
numero soci non può essere inferiore a ("Numero di mesi di attività nel corso del periodo d’imposta" diviso 12).
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Riparazione e restauro di orologi e gioielli prevalenti = Riparazione e restauro di orologi e gioielli, se Riparazione e
restauro di orologi e gioielli è maggiore di Orologi di media, alta e altissima gamma + Tipologia dell’oﬀerta (Prodotti
venduti): Orologi di fascia economica (ﬁno a 500 euro) + Argenteria + Tipologia dell’oﬀerta (Prodotti venduti):
Gioielleria realizzata con metalli preziosi e recante pietre preziose + Oreﬁceria a peso e a cartellino; altrimenti assume
valore pari a zero.
Risultato ordinario = Reddito operativo + Risultato della gestione ﬁnanziaria - Interessi e altri oneri ﬁnanziari +
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni.
Tasso di occupazione a livello regionale
La variabile è la media, per tutte le unità locali compilate, dei singoli indicatori regionali.
Un’unità locale è compilata se il comune dell’unità locale è compilato.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Territorialità del commercio a livello comunale 21
La territorialità è applicata a livello comunale.
Gruppo 1 - Aree con livelli di benessere e scolarizzazione molto bassi ed attività economiche legate prevalentemente
al commercio di tipo tradizionale;
Gruppo 2 - Aree con elevata dotazione di servizi commerciali specialmente tradizionali; livello di benessere medio;
Gruppo 3 - Aree ad alto livello di benessere, con un tessuto produttivo industriale e una rete commerciale
prevalentemente tradizionale;
Gruppo 4 - Aree a basso livello di benessere, minor scolarizzazione e rete distributiva tradizionale;
Gruppo 5 - Aree con benessere molto elevato, in aree urbane e metropolitane fortemente terziarizzate e sviluppate,
con una rete distributiva molto evoluta;
Gruppo 6 - Aree di medio-piccole dimensioni con una marcata presenza di grandi superﬁci commerciali, con alto
livello di benessere e un sistema economico-produttivo evoluto;
Gruppo 7 - Aree con livello medio di benessere, con un sistema produttivo prevalentemente industriale e con una
rete distributiva poco modernizzata.
Il valore del gruppo territoriale di riferimento è calcolato come rapporto tra il numero delle unità locali compilate che
appartengono al gruppo territoriale di riferimento e il numero totale delle unità locali compilate.
Una unità locale è compilata se è compilato il comune dell’unità locale.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Valore aggiunto = Ricavi - [(Costo del venduto e per la produzione di servizi) + (Costo per servizi - Compensi corrisposti
ai soci per l’attività di amministratore (società ed enti soggetti all’IRES)) + Costo per il godimento di beni di terzi (canoni
di locazione ﬁnanziaria e non ﬁnanziaria, di noleggio, ecc.) + Spese per prestazioni rese da professionisti esterni +
(Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative - Utili spettanti agli associati in partecipazione con apporti di
solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo,
espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di beni non strumentali all’attività produttiva)].

21 I

criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell’apposito Decreto Ministeriale.
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Valore dei beni strumentali = La variabile è rideterminata in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di
attività nel corso del periodo di imposta diviso 12.
Valore dei beni strumentali mobili in proprietà, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro =
Valore dei beni strumentali - Valore relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria - Spese
per l’acquisto di beni strumentali mobili di costo unitario non superiore a 516,46 euro.
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ALLEGATO 67
NOTA TECNICA E METODOLOGICA

INDICE SINTETICO DI AFFIDABILITÀ
FISCALE
BM15B
COMMERCIO AL DETTAGLIO DI MATERIALE PER OTTICA,
FOTOGRAFIA, CINEMATOGRAFIA, STRUMENTI DI
PRECISIONE
.
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APPLICAZIONE DELL’ISA
L’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale (ISA) esprime un giudizio di sintesi sull’aﬃdabilità dei
comportamenti ﬁscali del soggetto.
L’ISA è calcolato come media aritmetica di un insieme d’indicatori elementari e rappresenta il
posizionamento del contribuente rispetto a tali indicatori attribuendo al soggetto un valore di
sintesi, in scala da 1 a 10, dei singoli indicatori elementari: più basso sarà il valore dell’indice, minore
sarà l’aﬃdabilità ﬁscale del soggetto, più alto sarà il valore, più alta sarà l’attendibilità ﬁscale del
soggetto.
I contribuenti interessati possono indicare ulteriori componenti positivi non risultanti dalle scritture
contabili, che concorrono al calcolo degli indicatori elementari, per migliorare il proprio proﬁlo di
aﬃdabilità ﬁscale.
Le attività economiche (ATECO 2007) oggetto dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale BM15B sono
di seguito riportate:
• 47.78.20 - Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotograﬁa
I criteri generali seguiti per la costruzione dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale BM15B sono
riportati nell’Allegato 90.
Di seguito sono rappresentate le modalità di calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale BM15B
per l’applicazione al singolo contribuente dal periodo di imposta 2019.
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MODELLI DI BUSINESS
Ai ﬁni della deﬁnizione degli indicatori elementari, i contribuenti interessati all’applicazione dell’ISA
BM15B sono classiﬁcati in gruppi omogenei che presentano al loro interno caratteristiche il più
possibile simili in termini di modalità di operare sul mercato in base al "Modello di Business" (MoB)
adottato.
I modelli di business rappresentano la struttura della catena del valore alla base del processo di
produzione del bene o del servizio e sono espressione delle diﬀerenze fondamentali che derivano
dalle diverse articolazioni organizzative con cui tale processo viene eﬀettuato o da speciﬁche
competenze.
Per l’ISA BM15B i MoB individuati sono i seguenti (la numerosità indicata è riferita alle imprese della
base dati di costruzione, p.i. 2017):
• MoB 1 - Punti vendita con oﬀerta prevalente di materiale per ottica (Numerosità: 5.399). La
gamma dei prodotti oﬀerti comprende prevalentemente materiale per ottica, in particolare
occhiali da vista (montatura comprese le lenti da vista), occhiali premontati, lenti per occhiali
e lenti a contatto e occhiali da sole, accessori, prodotti per lenti a contatto e montature (senza
lenti da vista);
• MoB 2 - Punti vendita con oﬀerta prevalente di materiale per ottica in genere associati a
gruppi d’acquisto, unioni volontarie, consorzi, cooperative (Numerosità: 1.270). La gamma
dei prodotti oﬀerti comprende prevalentemente materiale per ottica, in particolare occhiali
da vista (montatura comprese le lenti da vista), occhiali premontati, lenti per occhiali e lenti a
contatto e occhiali da sole, accessori, prodotti per lenti a contatto e montature (senza lenti da
vista);
• MoB 3 - Punti vendita con assortimento generalmente diversiﬁcato che integrano l’oﬀerta
con servizi (Numerosità: 933). La gamma dei prodotti oﬀerti in genere comprende materiale
per ottica e materiale per fotograﬁa e cinematograﬁa ed è integrata da servizi, quali sviluppo
e stampa di materiale fotograﬁco, servizi fotograﬁci e video riprese, fototessere, ecc. In
particolare, tra i prodotti oﬀerti si possono trovare: occhiali da vista (montatura comprese le
lenti da vista), occhiali premontati, lenti per occhiali e lenti a contatto, occhiali da sole,
accessori, prodotti per lenti a contatto e montature (senza lenti da vista), materiale
fotograﬁco di consumo (rullini, ecc.), videocassette e batterie e video camere, macchine
fotograﬁche analogiche e digitali e accessori; talvolta completano l’assortimento binocoli,
cannocchiali e microscopi, lenti, materiale per geodesia, ecc.;
• MoB 4 - Punti vendita generalmente organizzati in franchising/aﬃliati con assortimento
diversiﬁcato (Numerosità: 161). La gamma dei prodotti oﬀerti in genere comprende materiale
per ottica e materiale per fotograﬁa e cinematograﬁa; in particolare i prodotti oﬀerti sono
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principalmente occhiali da vista (montatura comprese le lenti da vista), occhiali premontati,
lenti per occhiali e lenti a contatto e occhiali da sole, accessori e materiale fotograﬁco di
consumo (rullini, ecc.), videocassette e batterie e video camere, macchine fotograﬁche
analogiche e digitali e accessori. Inoltre, talvolta l’oﬀerta è integrata da servizi;
• MoB 5 - Punti vendita con oﬀerta prevalente di materiale per fotograﬁa e cinematograﬁa
(Numerosità: 154). La gamma dei prodotti oﬀerti comprende prevalentemente materiale per
fotograﬁa e cinematograﬁa, in particolare materiale fotograﬁco di consumo (rullini, ecc.),
videocassette e batterie e video camere, macchine fotograﬁche analogiche e digitali e
accessori.
Per la descrizione degli elementi che permettono l’assegnazione del contribuente ai MoB si rimanda
al Sub Allegato 67.A.
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INDICATORI ELEMENTARI
Gli indicatori elementari utilizzati ai ﬁni del calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale per l’ISA
BM15B sono diﬀerenziati in due gruppi:
1. Indicatori elementari di aﬃdabilità. Tali indicatori individuano l’attendibilità di relazioni e
rapporti tra grandezze di natura contabile e strutturale, tipici del settore e/o del modello
organizzativo di riferimento, all’interno di speciﬁci intervalli di valori su una scala da 1 a 10.
A questo gruppo appartengono gli indicatori elementari:
• Ricavi per addetto;
• Valore aggiunto per addetto;
• Reddito per addetto;
• Durata e decumulo delle scorte.
2. Indicatori elementari di anomalia. Tali indicatori segnalano la presenza di proﬁli contabili e/o
gestionali atipici rispetto al settore e/o al modello organizzativo di riferimento o evidenziano
incongruenze riconducibili ad ingiustiﬁcati disallineamenti tra le informazioni dichiarate nei
modelli di rilevazione dei dati per l’applicazione degli ISA, ovvero tra queste e le informazioni
presenti nei modelli dichiarativi e/o in altre banche dati, con riferimento a diverse annualità
d’imposta. Gli indicatori partecipano al calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale
soltanto quando l’anomalia è presente; trattandosi di indicatori riferibili unicamente ad
anomalie, il relativo punteggio di aﬃdabilità ﬁscale viene misurato o con una scala da 1 a 5 o
con il valore 1 che evidenzia la presenza di una grave anomalia.
A questo gruppo appartengono gli indicatori elementari suddivisi nelle successive sezioni:
Gestione caratteristica:
• Costo del venduto e per la produzione di servizi negativo o nullo;
• Corrispondenza delle esistenze di prodotti ﬁniti, materie prime e merci con le relative
rimanenze;
• Corrispondenza delle esistenze di opere e servizi di durata ultrannuale con le relative
rimanenze;
• Corrispondenza delle giornate retribuite con il modello CU e i dati INPS;
• Copertura delle spese per dipendente;
• Analisi dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non dipendenti;
• Assenza del numero di associati in partecipazione in presenza dei relativi utili;
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• Incidenza dei costi residuali di gestione;
• Margine operativo lordo negativo.
Gestione dei beni strumentali:
• Incidenza degli ammortamenti;
• Incidenza dei costi per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti per locazione
ﬁnanziaria.
Redditività:
• Reddito operativo negativo;
• Risultato ordinario negativo;
• Reddito negativo per più di un triennio.
Gestione extra-caratteristica:
• Incidenza degli accantonamenti;
• Incidenza degli oneri ﬁnanziari netti.
Attività non inerenti:
• Tipologia dell’oﬀerta - Prodotti venduti: Prodotti di elettronica di consumo e/o informatici
(cornici digitali, stampanti, scanner e altre periferiche, ecc.) > 50% dei ricavi;
• Tipologia dell’oﬀerta - Prodotti venduti: Materiale informatico di consumo (supporti
ottici e magnetici per l’archiviazione dati, schede memoria e usb, cartucce e toner per
stampanti, ecc.) > 50% dei ricavi;
• Tipologia dell’oﬀerta - Prodotti venduti: Video registratori e lettori video > 50% dei ricavi;
• Tipologia dell’oﬀerta - Prodotti venduti: Telefoni e accessori > 50% dei ricavi;
• Tipologia dell’oﬀerta - Servizi oﬀerti: Sviluppo e stampa di materiale fotograﬁco (anche
se eﬀettuato presso altri laboratori) > 50% dei ricavi;
• Tipologia dell’oﬀerta -Servizi oﬀerti: Servizi fotograﬁci e video riprese > 50% dei ricavi;
• Tipologia dell’oﬀerta - Servizi oﬀerti: Realizzazione di fotoprodotti (fotocalendari, libri
fotograﬁci, stampa su diversi supporti, fotopuzzle e altri prodotti) > 50% dei ricavi;
• Tipologia dell’oﬀerta - Servizi oﬀerti: Servizio di stampa on line (diverso dal rigo C11) > 50%
dei ricavi;
• Tipologia dell’oﬀerta - Servizi oﬀerti: Fototessere > 50% dei ricavi;
• Tipologia dell’oﬀerta - Servizi oﬀerti: Riparazione macchine fotograﬁche, videocamere,
ecc. > 50% dei ricavi;
• Altri dati: Ricavi derivanti dalla vendita per via telematica (Internet) > 50% dei ricavi.
Le formule delle variabili e degli indicatori sono riportate nel Sub Allegato 67.D.
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INDICATORI ELEMENTARI DI AFFIDABILITÀ
RICAVI PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità dell’ammontare di ricavi che un’impresa consegue attraverso il
processo produttivo con riferimento al contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra i ricavi dichiarati per addetto e i ricavi per addetto stimati.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando i ricavi
dichiarati sono maggiori o uguali rispetto a quelli stimati, ovvero il rapporto tra i ricavi dichiarati e i
ricavi stimati presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio assume valore 10; quando il
citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento1 ,
il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore compreso nell’intervallo tra
la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato2 fra 1 e 10. Nel seguente graﬁco,
per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma percentuale approssimata
all’intero.

I ricavi stimati sono determinati sulla base di una funzione di regressione dei "Ricavi per addetto" i
cui coeﬃcienti e la relativa interpretazione sono riportati nel Sub Allegato 67.B.
La stima dei "Ricavi per addetto" è personalizzata per singolo contribuente sulla base di uno
speciﬁco "coeﬃciente individuale", che misura le diﬀerenze nella produttività delle imprese (ad
esempio, dovute a diverse abilità manageriali, potere di mercato, ecc.) e che risulta calcolato sulla
1 La soglia minima di riferimento è pari a exp( -0,08771), ovvero l’esponenziale dell’errore standard (sigma), con segno negativo, dei residui della funzione

di stima dei ricavi per addetto.
= 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}

2 Punteggio
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base dei dati delle otto annualità di imposta precedenti relativi al medesimo contribuente. I criteri
per la determinazione del coeﬃciente individuale sono riportati nell’Allegato 91.

VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità del valore aggiunto creato con riferimento al contributo di ciascun
addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il valore aggiunto dichiarato per addetto e il valore aggiunto
per addetto stimato.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il valore
aggiunto dichiarato è maggiore o uguale rispetto a quello stimato, ovvero il rapporto tra il valore
aggiunto dichiarato e il valore aggiunto stimato presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio
assume valore 10; quando il citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente
soglia minima di riferimento3 , il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore
compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato4 fra
1 e 10. Nel seguente graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma
percentuale approssimata all’intero.

Il valore aggiunto stimato è determinato sulla base di una funzione di regressione del "Valore
aggiunto per addetto" i cui coeﬃcienti e la relativa interpretazione sono riportati nel Sub Allegato
67.C.
La stima del "Valore aggiunto per addetto" è personalizzata per singolo contribuente sulla base di
uno speciﬁco "coeﬃciente individuale", che misura le diﬀerenze nella produttività delle imprese (ad
3 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,25960), ovvero l’esponenziale dell’errore standard (sigma), con segno negativo, dei residui della funzione

di stima del valore aggiunto per addetto.
= 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}

4 Punteggio
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esempio, dovute a diverse abilità manageriali, potere di mercato, ecc.) e che risulta calcolato sulla
base dei dati delle otto annualità di imposta precedenti relativi al medesimo contribuente. I criteri
per la determinazione del coeﬃciente individuale sono riportati nell’Allegato 91.

REDDITO PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità del reddito che un soggetto economico realizza in un determinato
periodo di tempo con riferimento al contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il reddito dichiarato per addetto e il reddito per addetto
stimato.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il reddito
dichiarato è maggiore o uguale rispetto a quello stimato ovvero il rapporto tra reddito dichiarato
e reddito stimato presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio assume valore 10; quando il
citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento5 o
il reddito dichiarato è negativo, il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore
compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato6 fra
1 e 10. Nel seguente graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma
percentuale approssimata all’intero.

Il reddito stimato è pari alla somma del reddito dichiarato e dell’eventuale maggior valore aggiunto
stimato.

5 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,36826), ovvero l’esponenziale della deviazione standard (sigma), con segno negativo, del logaritmo

del
rapporto tra reddito per addetto dichiarato e reddito per addetto dichiarato più la diﬀerenza tra valore aggiunto per addetto stimato e dichiarato.
6 Punteggio = 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}
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DURATA E DECUMULO DELLE SCORTE
L’indicatore "Durata e decumulo delle scorte" è un indicatore composito costituito dalla media
semplice dei punteggi dei due indicatori elementari "Durata delle scorte" e "Decumulo delle
scorte".
• DURATA DELLE SCORTE
L’indicatore misura i giorni di permanenza media delle scorte in magazzino.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando la
"Durata delle scorte" presenta un valore pari o inferiore alla soglia minima di riferimento, il
punteggio assume valore 10; quando la durata delle scorte presenta un valore pari o
superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento, il punteggio assume valore 1;
quando la durata delle scorte presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima
e massima di riferimento, il punteggio è modulato7 fra 1 e 10.

I dati riportati nel graﬁco sono riferiti al MoB 1.
Le soglie di riferimento (espresse in numero di giorni) sono diﬀerenziate per "Modello di
Business" come di seguito riportato:

7 Punteggio

Modalità di
distribuzione

Soglia
minima

Soglia
massima

MoB 1

Tutti i soggetti

101,00

390,00

MoB 2

Tutti i soggetti

78,00

350,00

MoB 3

Tutti i soggetti

88,00

380,00

= 10-9x[(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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Modalità di
distribuzione

Soglia
minima

Soglia
massima

MoB 4

Tutti i soggetti

69,00

312,00

MoB 5

Tutti i soggetti

87,00

380,00

Serie generale - n. 5

Per ogni singolo soggetto, i valori soglia sono ottenuti come media, ponderata con le relative
probabilità di appartenenza, dei valori di riferimento individuati per gruppo omogeneo.
• DECUMULO DELLE SCORTE
L’indicatore di "Decumulo delle scorte" fornisce una misura dello smobilizzo delle giacenze di
magazzino nel corso dell’anno.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il
"Decumulo delle scorte" presenta un valore pari o inferiore alla soglia minima di riferimento,
pari a zero, il punteggio assume valore 1; quando il "Decumulo delle scorte" presenta un valore
pari o superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento (0,20), il punteggio assume
valore 10; quando il "Decumulo delle scorte" presenta un valore compreso nell’intervallo tra
la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato8 fra 1 e 10. Nel seguente
graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma percentuale.

L’indicatore di "Decumulo delle scorte" è applicato quando il suo punteggio è superiore al
punteggio dell’indicatore "Durata delle scorte".
In caso di inapplicabilità dell’indicatore "Decumulo delle scorte", il punteggio dell’indicatore
composito "Durata e decumulo delle scorte" sarà pari a quello del solo indicatore "Durata delle
scorte".
8 Punteggio

= 1 + 9x(indicatore/0,20)
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INDICATORI ELEMENTARI DI ANOMALIA
GESTIONE CARATTERISTICA
COSTO DEL VENDUTO E PER LA PRODUZIONE DI SERVIZI NEGATIVO O NULLO
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia relative al costo del venduto e per la produzione di
servizi.
Nel caso in cui tale costo sia negativo o nullo, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.

CORRISPONDENZA DELLE ESISTENZE DI PRODOTTI FINITI, MATERIE PRIME E
MERCI CON LE RELATIVE RIMANENZE
L’indicatore monitora la corrispondenza tra il valore delle "Esistenze iniziali relative a merci, prodotti
ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale", comprensive
di quelle relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso, e le relative rimanenze ﬁnali dichiarate
per il periodo di imposta precedente9 .
Nel caso in cui la diﬀerenza, in valore assoluto, tra i due importi sia superiore a 100 euro più il 5%
delle rimanenze ﬁnali dell’anno precedente, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.
L’indicatore è applicabile solo se per il periodo di imposta precedente il contribuente ha applicato
gli indici sintetici di aﬃdabilità ﬁscale per una attività di impresa.

CORRISPONDENZA DELLE ESISTENZE DI OPERE E SERVIZI DI DURATA
ULTRANNUALE CON LE RELATIVE RIMANENZE
L’indicatore monitora la corrispondenza tra il valore delle “Esistenze iniziali relative ad opere,
forniture e servizi di durata ultrannuale" e le relative rimanenze ﬁnali dichiarate per il periodo di
imposta precedente.
Nel caso in cui la diﬀerenza, in valore assoluto, tra i due importi sia superiore a 100 euro più il 5%
delle rimanenze ﬁnali dell’anno precedente, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.
L’indicatore è applicabile solo se per il periodo di imposta precedente il contribuente ha applicato
gli indici sintetici di aﬃdabilità ﬁscale per una attività di impresa.
9 Per "relative rimanenze ﬁnali dichiarate per il periodo di imposta precedente" si intende la somma delle seguenti variabili:

"Rimanenze ﬁnali di prodotti
ﬁniti, materie prime e merci (escluse quelle relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso)" relative al periodo d’imposta precedente e "Rimanenze
ﬁnali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso" relative al periodo d’imposta precedente.

— 3056 —

8-1-2020

Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 5

CORRISPONDENZA DELLE GIORNATE RETRIBUITE CON IL MODELLO CU E I DATI INPS
L’indicatore controlla il numero di giornate retribuite relative ai dipendenti, dichiarate nel quadro A
del modello di rilevazione dei dati, con l’analogo dato desumibile dagli archivi della Certiﬁcazione
Unica (CU) e UNIEMENS-INPS.
L’indicatore è applicabile solo per i soggetti che rispettano le seguenti condizioni:
• sono contemporaneamente presenti in entrambe le banche dati esterne (CU e
UNIEMENS-INPS);
• non indicano nel modello di rilevazione dei dati forme di lavoro dipendente a tempo parziale
e di apprendistato;
• dichiarano nel modello di rilevazione dei dati "Mesi di attività nel corso del periodo di imposta"
non superiori a 12.
Il valore di riferimento è il minimo tra le giornate retribuite dichiarate nel modello CU (normalizzate
a 312 giorni) e le giornate retribuite dichiarate ai ﬁni UNIEMENS-INPS.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra il numero delle giornate retribuite dichiarate
nel quadro A del modello di rilevazione dei dati e il valore di riferimento.
L’indicatore è applicato quando presenta un valore non superiore alla soglia massima di riferimento
(80%) e la diﬀerenza tra le giornate di riferimento e le giornate retribuite dichiarate nel quadro A del
modello di rilevazione dei dati è superiore al seguente valore:
52 giorni + 20% del valore di riferimento + 312 x Numero Soci Amministratori
Il punteggio è modulato10 fra 1 e 5, come da graﬁco seguente.

10 Punteggio

=1 + 4 x(indicatore / 80)
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COPERTURA DELLE SPESE PER DIPENDENTE
L’indicatore veriﬁca che l’impresa generi un valore aggiunto per addetto coerente con le spese per
dipendente.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra le spese per dipendente e il valore aggiunto per
addetto11 . Le spese per dipendente sono calcolate come rapporto tra le "Spese per lavoro
dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa", al
netto delle "Spese per prestazioni rese da professionisti esterni", delle "Spese per collaboratori
coordinati e continuativi" e delle “Spese per compensi corrisposti ai soci per l’attività di
amministratore (società di persone)", e il numero dipendenti.
Nel caso in cui il rapporto tra le spese per dipendente e il valore aggiunto per addetto assuma valori
superiori all’unità l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

ANALISI DELL’APPORTO DI LAVORO DELLE FIGURE NON DIPENDENTI
L’indicatore monitora la corretta compilazione dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non dipendenti.
A tal ﬁne, per ciascuna ﬁgura di addetto non dipendente (collaboratori familiari, familiari diversi,
associati in partecipazione, soci amministratori, soci non amministratori) e a seconda della natura
giuridica dell’impresa di appartenenza, è stato deﬁnito un valore percentuale minimo di apporto di
lavoro per addetto, diﬀerenziato per numero di addetti per ﬁgura di addetto non dipendente (si
veda la tabella seguente).
Tale valore rappresenta la soglia minima di riferimento dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non
dipendenti.
11 Quando

il denominatore dell’indicatore "Copertura delle spese per dipendente" è non positivo, l’indicatore non è applicato.
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Soglia minima percentuale di apporto di lavoro per addetto delle ﬁgure non dipendenti

Nel caso in cui la percentuale complessiva di apporto di lavoro degli addetti non dipendenti
dichiarata sia inferiore alla soglia minima complessiva di riferimento, l’indicatore è applicato e il
relativo punteggio12 assume un valore compreso tra 1 e 5, come da graﬁco successivo.

ASSENZA DEL NUMERO DI ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE IN PRESENZA DEI
RELATIVI UTILI
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia nei casi di mancata dichiarazione dell’apporto di lavoro
degli "Associati in partecipazione" in presenza degli "Utili spettanti agli associati in partecipazione
con apporti di solo lavoro".
12 Punteggio

= 1+4 x(apporto di lavoro degli addetti non dipendenti/soglia minima complessiva di riferimento)
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Nel caso in cui si veriﬁchi tale anomalia, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.

INCIDENZA DEI COSTI RESIDUALI DI GESTIONE
L’indicatore veriﬁca che le voci di costo relative agli oneri diversi di gestione e alle altre componenti
negative costituiscano una plausibile componente residuale di costo.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra i costi residuali di gestione e i costi totali.
Qualora i costi totali siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza dei costi residuali di gestione" viene associato un punteggio che varia su
una scala da 1 a 10. Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia
minima di riferimento, il punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore pari
o superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento, il punteggio assume valore 1; quando
l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento,
il punteggio è modulato13 fra 1 e 10.

L’indicatore è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.

MARGINE OPERATIVO LORDO NEGATIVO
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia relative al margine operativo lordo.
Nel caso in cui detto margine sia negativo e il valore aggiunto sia positivo, l’indicatore è applicato e
13 Punteggio

= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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il relativo punteggio assume valore 1.

GESTIONE DEI BENI STRUMENTALI
INCIDENZA DEGLI AMMORTAMENTI
L’indicatore veriﬁca la coerenza tra ammortamenti per beni mobili strumentali e relativo valore.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli ammortamenti per beni mobili strumentali,
al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro e il valore dei beni strumentali mobili
in proprietà, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro, parametrato alla quota
di mesi di attività nel corso del periodo di imposta (numero di mesi di attività nel corso del periodo
di imposta / 12).
Nel caso in cui il valore dell’indicatore sia superiore al valore della soglia massima di riferimento (25%),
l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.
Qualora l’importo degli ammortamenti per beni mobili strumentali, al netto dei beni di costo unitario
non superiore a 516,46 euro, sia positivo e il valore dei beni strumentali mobili in proprietà, al netto
dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro, sia pari a zero, l’indicatore è applicato e il
relativo punteggio assume valore 1.

INCIDENZA DEI COSTI PER BENI MOBILI ACQUISITI IN DIPENDENZA DI CONTRATTI
PER LOCAZIONE FINANZIARIA
L’indicatore veriﬁca la coerenza tra canoni di leasing e valore dei relativi beni strumentali acquisiti in
leasing.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra i "Canoni per beni mobili acquisiti in
dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria, ad esclusione dei canoni di leasing ﬁscalmente
deducibili oltre il periodo di durata del contratto", e il "Valore dei beni strumentali mobili relativo a
beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria", parametrato alla quota di mesi di
attività nel corso del periodo di imposta (numero di mesi di attività nel corso del periodo di
imposta/12).
Nel caso in cui il valore dell’indicatore sia superiore al valore della soglia massima di riferimento
(55%), l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.
Qualora i "Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria, ad
esclusione dei canoni di leasing ﬁscalmente deducibili oltre il periodo di durata del contratto", siano
positivi e il "Valore dei beni strumentali mobili relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di
locazione ﬁnanziaria" sia pari a zero, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

REDDITIVITÀ
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REDDITO OPERATIVO NEGATIVO
L’indicatore intercetta le situazioni in cui il reddito operativo è minore di zero.
Qualora si veriﬁchi questa condizione e il margine operativo lordo sia positivo, l’indicatore è
applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

RISULTATO ORDINARIO NEGATIVO
L’indicatore intercetta le situazioni in cui il risultato ordinario è minore di zero.
Qualora si veriﬁchi questa condizione, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore
1.

REDDITO NEGATIVO PER PIÙ DI UN TRIENNIO
L’indicatore monitora situazioni di reddito14 negativo ripetute negli anni.
L’indicatore è applicato quando, prendendo a riferimento gli ultimi 8 periodi d’imposta, in almeno 4
annualità, anche non consecutive, è dichiarato reddito negativo.
Il punteggio è pari a:
• 5 se il reddito è negativo per 4 annualità;
• 4 se il reddito è negativo per 5 annualità;
• 3 se il reddito è negativo per 6 annualità;
• 2 se il reddito è negativo per 7 annualità;
• 1 se il reddito è negativo per 8 annualità.

GESTIONE EXTRA-CARATTERISTICA
INCIDENZA DEGLI ACCANTONAMENTI
L’indicatore veriﬁca la plausibilità degli accantonamenti rispetto alla capacità dell’impresa di produrre
reddito attraverso la propria gestione caratteristica.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli "Accantonamenti" e il margine operativo
lordo.
Qualora gli "Accantonamenti" siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza degli accantonamenti" viene associato un punteggio che varia su una scala
14 Per

i periodi d’imposta ﬁno al 2017 il reddito da prendere a riferimento è deﬁnito nell’Allegato 1 pubblicato con DM del 9 agosto 2019.
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da 1 a 10. Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima
di riferimento (20%), il punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore pari o
superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento (100%), il punteggio assume valore 1;
quando l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di
riferimento, il punteggio è modulato15 fra 1 e 10.

L’indicatore è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.
Qualora il margine operativo lordo sia non positivo, l’indicatore è applicato ed assume punteggio
pari ad 1.

INCIDENZA DEGLI ONERI FINANZIARI NETTI
L’indicatore valuta la plausibilità dell’indebitamento ﬁnanziario dell’impresa, permettendo di
evidenziare eventuali squilibri tra gestione operativa e ﬁnanziaria.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli oneri ﬁnanziari netti e il reddito
operativo.
Qualora gli oneri ﬁnanziari netti siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza degli oneri ﬁnanziari netti" viene associato un punteggio che varia su una
scala da 1 a 10. Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia
minima di riferimento (30%), il punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore
pari o superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento (60%), il punteggio assume
15 Punteggio

= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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valore 1; quando l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e
massima di riferimento, il punteggio è modulato16 fra 1 e 10.

L’indicatore è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.
Qualora il reddito operativo sia non positivo, l’indicatore è applicato ed assume punteggio pari ad 1.

ATTIVITÀ NON INERENTI
Gli indicatori di questa tipologia individuano situazioni in cui il contribuente svolge in prevalenza
attività economiche non rientranti nell’ambito di applicazione dell’ISA di riferimento.
Di seguito sono riportate le attività non inerenti.

TIPOLOGIA DELL’OFFERTA - PRODOTTI VENDUTI: PRODOTTI DI ELETTRONICA DI
CONSUMO E/O INFORMATICI (CORNICI DIGITALI, STAMPANTI, SCANNER E ALTRE
PERIFERICHE, ECC.)> 50% DEI RICAVI
Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei ricavi dalla vendita di “Prodotti di
elettronica di consumo e/o informatici (cornici digitali, stampanti, scanner e altre periferiche, ecc.)”,
l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.

TIPOLOGIA DELL’OFFERTA - PRODOTTI VENDUTI: MATERIALE INFORMATICO DI
CONSUMO (SUPPORTI OTTICI E MAGNETICI PER L’ARCHIVIAZIONE DATI, SCHEDE
MEMORIA E USB, CARTUCCE E TONER PER STAMPANTI, ECC.)> 50% DEI RICAVI
16 Punteggio

= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei ricavi dalla vendita di “Materiale
informatico di consumo (supporti ottici e magnetici per l’archiviazione dati, schede memoria e usb,
cartucce e toner per stampanti, ecc.)”, l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.

TIPOLOGIA DELL’OFFERTA - PRODOTTI VENDUTI: VIDEO REGISTRATORI E LETTORI
VIDEO> 50% DEI RICAVI
Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei ricavi dalla vendita di “Video
registratori e lettori video ”, l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.

TIPOLOGIA DELL’OFFERTA - PRODOTTI VENDUTI: TELEFONI E ACCESSORI> 50%
DEI RICAVI
Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei ricavi dalla vendita di “Telefoni e
accessori”, l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.

TIPOLOGIA DELL’OFFERTA - SERVIZI OFFERTI: SVILUPPO E STAMPA DI MATERIALE
FOTOGRAFICO (ANCHE SE EFFETTUATO PRESSO ALTRI LABORATORI)> 50% DEI
RICAVI
Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei ricavi da “Sviluppo e stampa di
materiale fotograﬁco (anche se eﬀettuato presso altri laboratori)”, l’indicatore è applicato e il
punteggio è pari a 1.

TIPOLOGIA DELL’OFFERTA - SERVIZI OFFERTI: SERVIZI FOTOGRAFICI E VIDEO
RIPRESE> 50% DEI RICAVI
Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei ricavi da “Servizi fotograﬁci e
video riprese”, l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.

TIPOLOGIA DELL’OFFERTA - SERVIZI OFFERTI: REALIZZAZIONE DI FOTOPRODOTTI
(FOTOCALENDARI, LIBRI FOTOGRAFICI, STAMPA SU DIVERSI SUPPORTI,
FOTOPUZZLE E ALTRI PRODOTTI)> 50% DEI RICAVI
Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei ricavi dalla “Realizzazione di
fotoprodotti (fotocalendari, libri fotograﬁci, stampa su diversi supporti, fotopuzzle e altri prodotti)”,
l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.

TIPOLOGIA DELL’OFFERTA - SERVIZI OFFERTI: SERVIZIO DI STAMPA ON LINE
(DIVERSO DAL RIGO C11)> 50% DEI RICAVI
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Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei ricavi dal “Servizio di stampa on
line (diverso dal rigo C11)”, l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.

TIPOLOGIA DELL’OFFERTA - SERVIZI OFFERTI: FOTOTESSERE> 50% DEI RICAVI
Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei ricavi da “Fototessere”,
l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.

TIPOLOGIA DELL’OFFERTA - SERVIZI OFFERTI: RIPARAZIONE MACCHINE
FOTOGRAFICHE, VIDEOCAMERE, ECC.> 50% DEI RICAVI
Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei ricavi dalla “Riparazione macchine
fotograﬁche, videocamere, ecc.”, l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.

ALTRI DATI: RICAVI DERIVANTI DALLA VENDITA PER VIA TELEMATICA (INTERNET) >
50% DEI RICAVI
Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei ricavi da “Ricavi derivanti dalla
vendita per via telematica (Internet)”, l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.
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SUB ALLEGATI
SUB ALLEGATO 67.A - ASSEGNAZIONE AI MOB
In fase di applicazione, per l’assegnazione dei contribuenti ai MoB viene utilizzata una combinazione di due
tecniche statistiche di tipo multivariato (analisi fattoriali e modelli di mistura ﬁnita) che utilizza le seguenti
variabili:
Analisi fattoriale

Nome variabile

Descrizione variabile

Funzione informativa

OTTICA_P

Materiale per ottica

SERVIZI_RIPA_C

Servizi oﬀerti

VEND_FOTO_CINE_C

Materiale per fotograﬁa e
cinematograﬁa

MODORG_GRUPACQ_SN

Modalità organizzativa: Associato a
gruppi d’acquisto, unioni volontarie,
consorzi, cooperative

MODORG_FRANC_AFF_SN

Modalità organizzativa: In
franchising/aﬃliato

Canale
integrato/coordinato
verticale

Sulla base di tali variabili, il contribuente viene assegnato ad uno o più MoB attraverso l’attribuzione di una
probabilità di appartenenza, come descritto nell’Allegato 90.
Le matrici ed i vettori per il calcolo delle probabilità di appartenenza ai MoB sono riportati nell’Allegato 92.
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INPUT
PRODUTTIVI

(*)

(*)

(*)

Spese per lavoro dipendente al netto
dei compensi corrisposti ai soci per
l’attivita di amministratore

Costo per servizi al netto dei
compensi corrisposti ai soci per
l’attivita di amministratore (societa
ed enti soggetti all’Ires) + Canoni per
beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione non ﬁnanziaria
e di noleggio

(*)

Ammortamenti per beni mobili
strumentali

Canoni relativi a beni mobili acquisiti
in dipendenza di contratti di
locazione ﬁnanziaria

(*)

Valore dei beni strumentali

VARIABILI
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0,115127955337975

0,073040829426603

0,010351603556846

0,012077665888475

0,051628270649103

COEFFICIENTE

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,12% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,07% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,01% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,01% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,05% del
Ricavo stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

Di seguito viene riportato l’elenco delle variabili e dei coeﬃcienti della funzione di regressione "Ricavi per addetto", con la spiegazione dei
coeﬃcienti.

SUB ALLEGATO 67.B - FUNZIONE "RICAVI PER ADDETTO"
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VARIABILI
STRUTTURALI

0,029017967268389

Totale locali per la vendita e
l’esposizione interna della merce
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La condizione di ’Localizzazione di tutte le
unita locali in centro commerciale al
dettaglio’ determina un aumento dell’1,14%
del Ricavo stimato
La condizione di ’Apertura stagionale ﬁno a 3
mesi’ determina una diminuzione del 10,61%
del Ricavo stimato
La condizione di ’Apertura stagionale da 3
ﬁno a 6 mesi’ determina una diminuzione
del 6,41% del Ricavo stimato

0,01140337582838

−0,10612186151897

−0,064141264688991

Localizzazione di tutte le unità locali
in centro commerciale al dettaglio

Apertura stagionale ﬁno a 3 mesi

Apertura stagionale da 3 mesi ﬁno a
6 mesi

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,03% del
Ricavo stimato

Un apprendista presenta una produttività
inferiore del 3,75% in termini di Ricavo
stimato

−0,037463626096483

Quota giornate Apprendisti

(**)

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,06% del
Ricavo stimato

0,05657629730806

Quota dei Collaboratori familiari

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,08% del
Ricavo stimato

0,076106430579169

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,66% del
Ricavo stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

Quota dei Soci, escluso il primo, e/o
associati

0,659667014278579

Costo del venduto e per la
produzione di servizi

(*)

COEFFICIENTE

VARIABILI
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VARIABILI
TERRITORIALI

MODELLI DI
BUSINESS (MoB)
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L’appartenenza ai gruppi territoriali
considerati determina una diminuzione del
2,06% del Ricavo stimato

−0,020613197814178

Territorialità del commercio a livello
comunale, relativa ai gruppi 1 o 4

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 5,25% del Ricavo stimato

−0,052542953283566

Probabilità di appartenenza al MoB 5
− Punti vendita con oﬀerta
prevalente di materiale per
fotograﬁa e cinematograﬁa

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 7,97% del Ricavo stimato

−0,079707765835836

Probabilità di appartenenza al MoB 3
− Punti vendita con assortimento
generalmente diversiﬁcato che
integrano l’oﬀerta con servizi

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione dell’1,55% del Ricavo stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione dell’1,30% del Ricavo stimato

−0,013042268409349

Probabilità di appartenenza al MoB 1
− Punti vendita con oﬀerta
prevalente di materiale per ottica

−0,015548329063263

La condizione di ’Primo anno (vale 1 per il
primo periodo d’imposta successivo
all’inizio attivita)’ determina una
diminuzione del 5,44% del Ricavo stimato

−0,054366053335752

Primo anno (vale 1 per il primo
periodo d’imposta successivo
all’inizio attivita)

Probabilità di appartenenza al MoB 4
− Punti vendita generalmente
organizzati in franchising/aﬃliati con
assortimento diversiﬁcato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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INTERCETTA

ECONOMIE DI
SCALA E/O
SOSTITUZIONE

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,0003%
del Ricavo stimato

(****)

(***)

(Valore dei beni strumentali) x
(Spese per lavoro dipendente al
netto dei compensi corrisposti ai soci
per l’attivita di amministratore)

Addetti
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Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,0004%
del Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,03% del
Ricavo stimato

−0,000395998155988

−0,028488753816131

1,362475391437987

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,001%
del Ricavo stimato

−0,000690023799071

Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

Valore dell’intercetta del modello di
stima

(****)

(Costo del venduto e per la
produzione di servizi) x (Valore dei
beni strumentali)

(****)

−0,000269442656528

(Costo del venduto e per la
produzione di servizi) x (Spese per
lavoro dipendente al netto dei
compensi corrisposti ai soci per
l’attivita di amministratore)

Una diminuzione di un punto della variabile
determina una ﬂessione dello 0,27% del
Ricavo stimato

0,002745422446242

Tasso di occupazione a livello
regionale

La localizzazione nei comuni a piu alto livello
secondo la territorialita considerata
determina un aumento dell’11,77% del
Ricavo stimato

0,117670405813513

Territorialità del livello dei canoni di
locazione degli immobili deﬁnita su
dati dell’Osservatorio sul Mercato
Immobiliare (OMI)

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI

8-1-2020
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Vedasi Allegato 91

1,006171168228819

COEFFICIENTE

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

Le variabili dipendenti sono utilizzate in stima come LN[1+YC/(N°addetti x 1.000)], dove: YC è uguale a Ricavi oppure Compensi oppure Valore aggiunto.

(****) Ciascuna variabile (XS) del prodotto è utilizzata in stima come LN(1+XS)

(***) La variabile relativa al numero degli addetti è utilizzata in stima come LN(1+N°addetti)

(**) Le variabili numeriche (XN) sono utilizzate in stima come LN[1+XN/(N°addetti)]

(*) Le variabili contabili (XC) sono utilizzate in stima come LN[1+XC/(N°addetti × 1.000)]

Coeﬃciente
individuale

Coeﬃciente di
rivalutazione

VARIABILI

8-1-2020
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INPUT
PRODUTTIVI

(*)

(*)

(*)

Spese per lavoro dipendente al netto
dei compensi corrisposti ai soci per
l’attivita di amministratore

Costo per servizi al netto dei
compensi corrisposti ai soci per
l’attivita di amministratore (societa
ed enti soggetti all’Ires) + Canoni per
beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione non ﬁnanziaria
e di noleggio

(*)

Ammortamenti per beni mobili
strumentali

Canoni relativi a beni mobili acquisiti
in dipendenza di contratti di
locazione ﬁnanziaria

(*)

Valore dei beni strumentali

VARIABILI
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0,03361571977211

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,03% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,13% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,04% del
VA stimato

−0,039291268116481

0,12882201083322

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,05% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,15% del VA
stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

0,050363120764251

0,152199736690356

COEFFICIENTE

Di seguito viene riportato l’elenco delle variabili e dei coeﬃcienti della funzione di regressione "Valore aggiunto per addetto", con la spiegazione
dei coeﬃcienti.

SUB ALLEGATO 67.C - FUNZIONE "VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO"
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VARIABILI
STRUTTURALI

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,22% del VA
stimato
Un apprendista presenta una produttività
inferiore del 9,05% in termini di VA stimato
La condizione di ’Multipunto’ determina una
diminuzione del 2,67% del VA stimato
La condizione di ’Apertura stagionale ﬁno a 3
mesi’ determina una diminuzione del
21,67% del VA stimato
La condizione di ’Apertura stagionale da 3
ﬁno a 6 mesi’ determina una diminuzione
del 18,51% del VA stimato
La condizione di ’Primo anno (vale 1 per il
primo periodo d’imposta successivo
all’inizio attivita)’ determina una
diminuzione del 15,46% del VA stimato

0,217604400029491

−0,090508958549817
−0,026727957844413
−0,216670161553206

−0,185053317860982

−0,154590977773429

Quota giornate Apprendisti

Multipunto

Apertura stagionale ﬁno a 3 mesi

Apertura stagionale da 3 mesi ﬁno a
6 mesi

Primo anno (vale 1 per il primo
periodo d’imposta successivo
all’inizio attivita)

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,04% del
VA stimato

−0,044787922455798

(*)

Canoni relativi a beni immobili

Quota dei Collaboratori familiari e
dei Soci, escluso il primo, e/o
associati

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,38% del VA
stimato

0,376762558426949

(*)

Costo del venduto e per la
produzione di servizi

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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MODELLI DI
BUSINESS (MoB)

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,18% del
VA stimato
Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,31% del
VA stimato

−0,179109995231194

−0,312546380609692

Coeﬃciente di servizio commerciale

Quota dei ricavi derivanti da attività
secondarie riconducibili all’ISA
M46U sui ricavi totali

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 16,16% del VA stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 13,06% del VA stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 14,89% del VA stimato

0,113335961771145

0,161648624833649

−0,13062016806388

−0,148901651064144

Probabilità di appartenenza al MoB 1
− Punti vendita con oﬀerta
prevalente di materiale per ottica

Probabilità di appartenenza al MoB 2
− Punti vendita con oﬀerta
prevalente di materiale per ottica in
genere associati a gruppi d acquisto,
unioni volontarie, consorzi,
cooperative

Probabilità di appartenenza al MoB 3
− Punti vendita con assortimento
generalmente diversiﬁcato che
integrano l’oﬀerta con servizi

Probabilità di appartenenza al MoB 5
− Punti vendita con oﬀerta
prevalente di materiale per
fotograﬁa e cinematograﬁa

L’appartenenza al MoB determina un
aumento dell’11,33% del VA stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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Valore dell’intercetta del modello di
stima

INTERCETTA
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(****)

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,002%
del VA stimato

−0,001887610491132

1,031873253822253

0,852636903181893

Una diminuzione di un punto della variabile
determina una ﬂessione dello 0,76% del VA
stimato

Le variabili dipendenti sono utilizzate in stima come LN[1+YC/(N°addetti x 1.000)], dove: YC è uguale a Ricavi oppure Compensi oppure Valore aggiunto.

(****) Ciascuna variabile (XS) del prodotto è utilizzata in stima come LN(1+XS)

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

0,007598773274508

COEFFICIENTE

(***) La variabile relativa al numero degli addetti è utilizzata in stima come LN(1+N°addetti)

(**) Le variabili numeriche (XN) sono utilizzate in stima come LN[1+XN/(N°addetti)]

(*) Le variabili contabili (XC) sono utilizzate in stima come LN[1+XC/(N°addetti × 1.000)]

Coeﬃciente
individuale

Vedasi Allegato 91

(Costo del venduto e per la
produzione di servizi) x (Valore dei
beni strumentali)

ECONOMIE DI
SCALA E/O
SOSTITUZIONE

Coeﬃciente di
rivalutazione

Tasso di occupazione a livello
regionale

VARIABILI
TERRITORIALI

VARIABILI

8-1-2020
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SUB ALLEGATO 67.D - FORMULE DELLE VARIABILI E DEGLI INDICATORI

Di seguito sono riportate le formule delle variabili e degli indicatori economico-contabili utilizzati nell’ISA BM15B:
Addetti 17 (ditte individuali) = Titolare + Numero dipendenti + Numero collaboratori coordinati e continuativi che
prestano attività prevalentemente nell’impresa + Numero collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda
coniugale + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero associati in partecipazione.
Addetti (società) = Numero dipendenti + Numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività
prevalentemente nell’impresa + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero associati in
partecipazione + Numero soci amministratori + Numero soci non amministratori + Numero amministratori non soci.
Ammortamenti per beni mobili strumentali, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro =
Ammortamenti per beni mobili strumentali - Spese per l’acquisto di beni strumentali mobili di costo unitario non
superiore a 516,46 euro.
Apertura stagionale da 3 mesi ﬁno a 6 mesi = 1 se Giorni di apertura è maggiore di 93 e minore o uguale a 186;
altrimenti assume valore pari a zero.
Apertura stagionale ﬁno a 3 mesi = 1 se Giorni di apertura è maggiore di 0 e minore o uguale a 93; altrimenti assume
valore pari a zero.
Coeﬃciente di servizio commerciale = Addetti / Totale locali per la vendita e l’esposizione interna della merce.
Costi produttivi = Costo del venduto e per la produzione di servizi + Costo per servizi - Compensi corrisposti ai soci
per l’attività di amministratore (società ed enti soggetti all’IRES) + Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione non ﬁnanziaria e di noleggio + Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da
lavoro dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa - Compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore (società
di persone).
Costi residuali di gestione = Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative - Perdite su crediti - Utili
spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione
produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo, espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di
beni non strumentali all’attività produttiva - Quote di accantonamento annuale al TFR per forme pensionistiche
complementari e somme erogate agli iscritti ai fondi di previdenza del personale dipendente – Oneri per imposte
e tasse.
17 Il

titolare è pari a uno. Il numero collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda coniugale, il numero familiari diversi che prestano attività
nell’impresa, il numero associati in partecipazione, il numero soci amministratori e il numero soci non amministratori sono pari alla relativa percentuale
di lavoro prestato diviso 100. Il numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell’impresa, il numero amministratori
non soci e il titolare sono rideterminati in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di attività nel corso del periodo di imposta diviso 12.
Il numero addetti non può essere inferiore a ("Numero di mesi di attività nel corso del periodo di imposta" diviso 12).
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Costi totali = Costi produttivi + Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative - Perdite su crediti - Utili
spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione
produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo, espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di
beni non strumentali all’attività produttiva - Quote di accantonamento annuale al TFR per forme pensionistiche
complementari e somme erogate agli iscritti ai fondi di previdenza del personale dipendente – Oneri per imposte
e tasse.
Costo del venduto e per la produzione di servizi 18 = [Esistenze iniziali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime
e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale + Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie,
semilavorati e merci e per la produzione di servizi - Beni distrutti o sottratti relativi a materie prime, sussidiarie,
semilavorati, merci e prodotti ﬁniti] - Rimanenze ﬁnali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie,
semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale.
Decumulo delle scorte 19 = [(Esistenze iniziali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati
e ai servizi non di durata ultrannuale - Rimanenze ﬁnali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie,
semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale)]/[(Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e
merci e per la produzione di servizi relativi al periodo di imposta (t-1) + Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie,
semilavorati e merci e per la produzione di servizi relativi al periodo di imposta (t-2))/2].
Dipendenti a tempo parziale e apprendisti = Dipendenti a tempo parziale, assunti con contratto di lavoro
intermittente, di lavoro ripartito, con contratto di inserimento, a termine, lavoranti a domicilio, personale con
contratto di somministrazione di lavoro + Apprendisti.
Durata delle scorte = [(Esistenze iniziali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e
ai servizi non di durata ultrannuale + Rimanenze ﬁnali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie,
semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale)/2]×365/(Costo del venduto e per la produzione di servizi).
Giornate retribuite dichiarate ai ﬁni UNIEMENS-INPS = Numero giorni retribuiti nella qualiﬁca. Il calcolo viene
dapprima eﬀettuato per ogni dipendente dell’azienda utilizzando un limite massimo di 312 giornate retribuite.
Successivamente si calcola il numero complessivo di giornate retribuite per ciascuna azienda sommando le giornate
retribuite di tutti i relativi dipendenti. Il calcolo viene eﬀettuato escludendo i lavoratori con codice qualiﬁca ’Z’
("lavoratori esclusi da contribuzione INPS previdenziale ed assistenziale, OTD o OTI dipendente di azienda agricola in
genere ovvero OTD dipendente da cooperativa Legge 240/84") e i lavoratori con codice qualiﬁca ’4’ o ’5’ aﬀerenti agli
apprendisti.
Giornate retribuite dichiarate nel modello CU = (Numero di giorni per i quali spettano le detrazioni di lavoro
dipendente) x 312 diviso 365. Il calcolo viene dapprima eﬀettuato per ogni dipendente del sostituto d’imposta
imponendo un limite massimo di 312 giornate retribuite. Successivamente si calcola il numero complessivo di giornate
retribuite per ciascun sostituto di imposta sommando le giornate retribuite di tutti i relativi dipendenti. Il calcolo
18 Ad

esclusione dell’utilizzo nell’ambito dell’indicatore elementare di anomalia relativo al "costo del venduto e per la produzione di servizi", se la variabile è
minore di zero, viene posta uguale a zero.
19 Quando il denominatore dell’indicatore "Decumulo delle scorte" è nullo, l’indicatore non è applicato.
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viene eﬀettuato solo per i sostituti d’imposta che non hanno compilato la Sezione 3 "INPS Gestione separata
parasubordinati" del modello CU ovvero quelli che non hanno dichiarato collaboratori coordinati e continuativi.
Giorni di apertura = Valore massimo, per tutte le unità locali, del numero dei giorni di apertura nel periodo d’imposta.
Localizzazione di tutte le unità locali in centro commerciale al dettaglio = 1 se Localizzazione (1 = autonoma; 2
= esercizio inserito in centro commerciale al dettaglio; 3 = in altre strutture) è uguale a 2 in tutte le unità locali
compilate; altrimenti vale zero.
Una unità locale è compilata se sono compilati i metri quadri dei “Locali per la vendita e l’esposizione interna della
merce”.
Margine operativo lordo = Valore aggiunto - (Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro
dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa - Spese per prestazioni rese da professionisti esterni - Compensi corrisposti
ai soci per l’attività di amministratore (società di persone)).
Materiale per fotograﬁa e cinematograﬁa =[Tipologia dell’oﬀerta (Prodotti venduti): Materiale fotograﬁco di
consumo (rullini, ecc.), videocassette e batterie + Video camere, macchine fotograﬁche analogiche e digitali e
accessori] x [Tipologia dell’oﬀerta (Prodotti venduti): Materiale fotograﬁco di consumo (rullini, ecc.), videocassette e
batterie + Video camere, macchine fotograﬁche analogiche e digitali e accessori] x [Tipologia dell’oﬀerta (Prodotti
venduti): Materiale fotograﬁco di consumo (rullini, ecc.), videocassette e batterie + Video camere, macchine
fotograﬁche analogiche e digitali e accessori] / 10.000.
Materiale per ottica = Tipologia dell’oﬀerta (Prodotti venduti): Occhiali da vista (montatura comprese le lenti da
vista), occhiali premontati, lenti per occhiali e lenti a contatto + Occhiali da sole, accessori, prodotti per lenti a contatto
e montature (senza lenti da vista).
Multipunto = 1 se i metri quadri dei Locali per la vendita e l’esposizione interna della merce sono compilati in più di
una unità locale; altrimenti la variabile assume valore pari a zero.
Numero dipendenti = (Numero delle giornate retribuite - Numero delle giornate di sospensione, C.I.G. e simili del
personale dipendente) diviso 312.
Oneri ﬁnanziari netti = Interessi e altri oneri ﬁnanziari - Risultato della gestione ﬁnanziaria.
Quota dei Collaboratori familiari = [(Numero collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda coniugale +
Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa)]/(Addetti).
Quota dei Collaboratori familiari e dei Soci, escluso il primo, e/o associati = [Numero collaboratori dell’impresa
familiare e coniuge dell’azienda coniugale + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero
associati in partecipazione + (Numero soci amministratori + Numero soci non amministratori) escluso il primo
socio20 ]/(Addetti).

20 Il

primo socio è rideterminato in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi dell’attività nel corso del periodo d’imposta diviso 12. La somma del
numero soci non può essere inferiore a ("Numero di mesi di attività nel corso del periodo d’imposta" diviso 12).
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Quota dei ricavi derivanti da attività secondarie riconducibili all’ISA M46U sui ricavi totali = se il Codice attività
dell’attività secondaria è uguale a 46.43.30 - Commercio all’ingrosso di articoli per fotograﬁa, cinematograﬁa e ottica
o 46.69.91 - Commercio all’ingrosso di strumenti e attrezzature di misurazione per uso scientiﬁco, allora è uguale ai
ricavi derivanti da attività secondaria diviso la somma dei ricavi derivanti da attività prevalente, dei ricavi derivanti da
attività secondaria, dei ricavi derivanti da aggi o ricavi ﬁssi e dei ricavi derivanti da altre attività; altrimenti è uguale a
zero.
Quota dei Soci, escluso il primo, e/o associati = [Numero associati in partecipazione + (Numero soci amministratori
+ Numero soci non amministratori) escluso il primo socio21 ]/(Addetti).
Quota giornate Apprendisti = (Numero giornate retribuite apprendisti/(Addetti x 312)).
Reddito = Risultato ordinario + Altri proventi considerati ricavi di cui alla lettera f) dell’art. 85, comma 1, del TUIR + Altri
proventi e componenti positivi - Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative di cui componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative di cui
minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo,
espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di beni non strumentali all’attività produttiva.
Reddito operativo = Margine operativo lordo - Ammortamenti - Accantonamenti.
Ricavi = Ricavi di cui ai commi 1 (Lett. a) e b)) e 2 dell’art. 85 del TUIR + (Altri proventi considerati ricavi - Altri proventi
considerati ricavi di cui alla lettera f) dell’art. 85, comma 1, del TUIR) + Rimanenze ﬁnali relative ad opere, forniture e
servizi di durata ultrannuale - Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale + Ulteriori
componenti positivi per migliorare il proﬁlo di aﬃdabilità.
Risultato ordinario = Reddito operativo + Risultato della gestione ﬁnanziaria - Interessi e altri oneri ﬁnanziari +
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni.
Servizi oﬀerti = [Tipologia dell’oﬀerta (Servizi oﬀerti): Sviluppo e stampa di materiale fotograﬁco (anche se
eﬀettuato presso altri laboratori) + Servizi fotograﬁci e video riprese + Realizzazione di fotoprodotti (fotocalendari,
libri fotograﬁci, stampa su diversi supporti, fotopuzzle e altri prodotti) + Servizio di stampa on line (diverso dal rigo
C11) + Fototessere + Riparazione macchine fotograﬁche, videocamere, ecc.] x [Tipologia dell’oﬀerta (Servizi oﬀerti):
Sviluppo e stampa di materiale fotograﬁco (anche se eﬀettuato presso altri laboratori) + Servizi fotograﬁci e video
riprese + Realizzazione di fotoprodotti (fotocalendari, libri fotograﬁci, stampa su diversi supporti, fotopuzzle e altri
prodotti) + Servizio di stampa on line (diverso dal rigo C11) + Fototessere + Riparazione macchine fotograﬁche,
videocamere, ecc.] x [Tipologia dell’oﬀerta (Servizi oﬀerti): Sviluppo e stampa di materiale fotograﬁco (anche se
eﬀettuato presso altri laboratori) + Servizi fotograﬁci e video riprese + Realizzazione di fotoprodotti (fotocalendari,
libri fotograﬁci, stampa su diversi supporti, fotopuzzle e altri prodotti) + Servizio di stampa on line (diverso dal rigo
C11) + Fototessere + Riparazione macchine fotograﬁche, videocamere, ecc.]/10.000.
Tasso di occupazione a livello regionale
La variabile è la media ponderata, per tutte le unità locali compilate, dei singoli indicatori regionali, con pesi dati dal
21 Il primo socio è rideterminato in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di attività nel corso del periodo d’imposta diviso 12. La somma del numero

soci non può essere inferiore a ("Numero di mesi di attività nel corso del periodo d’imposta" diviso 12).
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rapporto tra i metri quadri dei “Locali per la vendita e l’esposizione interna della merce” delle unità locali compilate
che appartengono alla regione di riferimento e il Totale locali per la vendita e l’esposizione interna della merce.
Una unità locale è compilata se sono compilati i metri quadri dei “Locali per la vendita e l’esposizione interna della
merce”.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Territorialità del commercio a livello comunale 22
La territorialità è applicata a livello comunale.
Gruppo 1 - Aree con livelli di benessere e scolarizzazione molto bassi ed attività economiche legate prevalentemente
al commercio di tipo tradizionale;
Gruppo 2 - Aree con elevata dotazione di servizi commerciali specialmente tradizionali; livello di benessere medio;
Gruppo 3 - Aree ad alto livello di benessere, con un tessuto produttivo industriale e una rete commerciale
prevalentemente tradizionale;
Gruppo 4 - Aree a basso livello di benessere, minor scolarizzazione e rete distributiva tradizionale;
Gruppo 5 - Aree con benessere molto elevato, in aree urbane e metropolitane fortemente terziarizzate e sviluppate,
con una rete distributiva molto evoluta;
Gruppo 6 - Aree di medio-piccole dimensioni con una marcata presenza di grandi superﬁci commerciali, con alto
livello di benessere e un sistema economico-produttivo evoluto;
Gruppo 7 - Aree con livello medio di benessere, con un sistema produttivo prevalentemente industriale e con una
rete distributiva poco modernizzata.
ll valore del gruppo territoriale di riferimento è calcolato come rapporto tra i metri quadri dei “Locali per la vendita e
l’esposizione interna della merce” delle unità locali compilate che appartengono al gruppo territoriale di riferimento
e il Totale locali per la vendita e l’esposizione interna della merce.
Una unità locale è compilata se sono compilati i metri quadri dei “Locali per la vendita e l’esposizione interna della
merce”.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Territorialità del livello dei canoni di locazione degli immobili deﬁnita su dati dell’Osservatorio sul Mercato
Immobiliare (OMI) riferiti all’anno 2018 23
La territorialità del livello dei canoni di locazione degli immobili diﬀerenzia il territorio nazionale sulla base dei valori
delle locazioni degli immobili per comune. La variabile è la media ponderata, per tutte le unità locali compilate, dei
singoli indicatori territoriali deﬁniti su basa comunale, con pesi dati dal rapporto tra i metri quadri dei “Locali per la
vendita e l’esposizione interna della merce” delle unità locali compilate che appartengono al comune di riferimento
e il Totale locali per la vendita e l’esposizione interna della merce.
Un’unità locale è compilata se sono compilati i metri quadri dei “Locali per la vendita e l’esposizione interna della
merce”.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.

22 I
23 I

criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell’apposito Decreto Ministeriale.
criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell’apposito Decreto Ministeriale.
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Totale locali per la vendita e l’esposizione interna della merce 24 = Somma dei Mq dei Locali per la vendita e
l’esposizione interna della merce per tutte le unità locali compilate.
Valore aggiunto = Ricavi - [(Costo del venduto e per la produzione di servizi) + (Costo per servizi - Compensi corrisposti
ai soci per l’attività di amministratore (società ed enti soggetti all’IRES)) + Costo per il godimento di beni di terzi (canoni
di locazione ﬁnanziaria e non ﬁnanziaria, di noleggio, ecc.) + Spese per prestazioni rese da professionisti esterni) +
(Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative - Utili spettanti agli associati in partecipazione con apporti di
solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo,
espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di beni non strumentali all’attività produttiva)].
Valore dei beni strumentali = La variabile è rideterminata in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di
attività nel corso del periodo di imposta diviso 12.
Valore dei beni strumentali mobili in proprietà, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro =
Valore dei beni strumentali - Valore relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria - Spese
per l’acquisto di beni strumentali mobili di costo unitario non superiore a 516,46 euro.

24 La

variabile è rideterminata in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di attività nel corso del periodo di imposta diviso 12.
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ALLEGATO 68
NOTA TECNICA E METODOLOGICA

INDICE SINTETICO DI AFFIDABILITÀ
FISCALE
BM16U
COMMERCIO AL DETTAGLIO DI ARTICOLI DI PROFUMERIA,
PER L’IGIENE PERSONALE E DELLA CASA
.
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APPLICAZIONE DELL’ISA
L’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale (ISA) esprime un giudizio di sintesi sull’aﬃdabilità dei
comportamenti ﬁscali del soggetto.
L’ISA è calcolato come media aritmetica di un insieme d’indicatori elementari e rappresenta il
posizionamento del contribuente rispetto a tali indicatori attribuendo al soggetto un valore di
sintesi, in scala da 1 a 10, dei singoli indicatori elementari: più basso sarà il valore dell’indice, minore
sarà l’aﬃdabilità ﬁscale del soggetto, più alto sarà il valore, più alta sarà l’attendibilità ﬁscale del
soggetto.
I contribuenti interessati possono indicare ulteriori componenti positivi non risultanti dalle scritture
contabili, che concorrono al calcolo degli indicatori elementari, per migliorare il proprio proﬁlo di
aﬃdabilità ﬁscale.
Le attività economiche (ATECO 2007) oggetto dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale BM16U sono
di seguito riportate:
• 47.75.10 - Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l’igiene
personale
• 47.78.60 - Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e aﬃni
I criteri generali seguiti per la costruzione dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale BM16U sono
riportati nell’Allegato 90.
Di seguito sono rappresentate le modalità di calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale BM16U
per l’applicazione al singolo contribuente dal periodo di imposta 2019.
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MODELLI DI BUSINESS
Ai ﬁni della deﬁnizione degli indicatori elementari, i contribuenti interessati all’applicazione dell’ISA
BM16U sono classiﬁcati in gruppi omogenei che presentano al loro interno caratteristiche il più
possibile simili in termini di modalità di operare sul mercato in base al "Modello di Business" (MoB)
adottato.
I modelli di business rappresentano la struttura della catena del valore alla base del processo di
produzione del bene o del servizio e sono espressione delle diﬀerenze fondamentali che derivano
dalle diverse articolazioni organizzative con cui tale processo viene eﬀettuato o da speciﬁche
competenze.
Per l’ISA BM16U i MoB individuati sono i seguenti (la numerosità indicata è riferita alle imprese della
base dati di costruzione, p.i. 2017):
• MoB 1 - Punti vendita con oﬀerta prevalente di detersivi e prodotti per l’igiene della casa e
della persona (Numerosità: 2.004);
• MoB 2 - Punti vendita con oﬀerta prevalente di profumeria e accessori (Numerosità: 4.519).
Talvolta l’attività di vendita è integrata con servizi di estetica e di acconciatura;
• MoB 3 - Punti vendita generalmente organizzati in franchising o aﬃliati e/o associati a gruppi
di acquisto, unioni volontarie, consorzi, cooperative (Numerosità: 527). Si tratta in genere di
punti vendita con assortimento diversiﬁcato, in cui la gamma dei prodotti oﬀerti è orientata sia
su prodotti di profumeria e accessori sia su detersivi e prodotti per l’igiene della casa e della
persona.
Per la descrizione degli elementi che permettono l’assegnazione del contribuente ai MoB si rimanda
al Sub Allegato 68.A.
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INDICATORI ELEMENTARI
Gli indicatori elementari utilizzati ai ﬁni del calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale per l’ISA
BM16U sono diﬀerenziati in due gruppi:
1. Indicatori elementari di aﬃdabilità. Tali indicatori individuano l’attendibilità di relazioni e
rapporti tra grandezze di natura contabile e strutturale, tipici del settore e/o del modello
organizzativo di riferimento, all’interno di speciﬁci intervalli di valori su una scala da 1 a 10.
A questo gruppo appartengono gli indicatori elementari:
• Ricavi per addetto;
• Valore aggiunto per addetto;
• Reddito per addetto;
• Durata e decumulo delle scorte.
2. Indicatori elementari di anomalia. Tali indicatori segnalano la presenza di proﬁli contabili e/o
gestionali atipici rispetto al settore e/o al modello organizzativo di riferimento o evidenziano
incongruenze riconducibili ad ingiustiﬁcati disallineamenti tra le informazioni dichiarate nei
modelli di rilevazione dei dati per l’applicazione degli ISA, ovvero tra queste e le informazioni
presenti nei modelli dichiarativi e/o in altre banche dati, con riferimento a diverse annualità
d’imposta. Gli indicatori partecipano al calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale
soltanto quando l’anomalia è presente; trattandosi di indicatori riferibili unicamente ad
anomalie, il relativo punteggio di aﬃdabilità ﬁscale viene misurato o con una scala da 1 a 5 o
con il valore 1 che evidenzia la presenza di una grave anomalia.
A questo gruppo appartengono gli indicatori elementari suddivisi nelle successive sezioni:
Gestione caratteristica:
• Costo del venduto e per la produzione di servizi negativo o nullo;
• Corrispondenza delle esistenze di prodotti ﬁniti, materie prime e merci con le relative
rimanenze;
• Corrispondenza delle esistenze di opere e servizi di durata ultrannuale con le relative
rimanenze;
• Corrispondenza delle giornate retribuite con il modello CU e i dati INPS;
• Copertura delle spese per dipendente;
• Analisi dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non dipendenti;
• Assenza del numero di associati in partecipazione in presenza dei relativi utili;
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• Incidenza dei costi residuali di gestione;
• Margine operativo lordo negativo.
Gestione dei beni strumentali:
• Incidenza degli ammortamenti;
• Incidenza dei costi per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti per locazione
ﬁnanziaria.
Redditività:
• Reddito operativo negativo;
• Risultato ordinario negativo;
• Reddito negativo per più di un triennio.
Gestione extra-caratteristica:
• Incidenza degli accantonamenti;
• Incidenza degli oneri ﬁnanziari netti.
Attività non inerenti:
• Tipologia dell’oﬀerta: Bigiotteria > 50% dei ricavi;
• Tipologia dell’oﬀerta: Accessori e prodotti di abbigliamento, pelletteria e/o valigeria >
50% dei ricavi;
• Tipologia dell’oﬀerta: Servizi di estetica > 50% dei ricavi;
• Tipologia dell’oﬀerta: Servizi di acconciatura > 50% dei ricavi;
• Altri dati: Ricavi derivanti dalla vendita a utilizzatori professionali (parrucchieri, estetisti,
ecc.) > 50% dei ricavi;
• Altri dati: Ricavi derivanti dalla vendita a commercianti al dettaglio > 50% dei ricavi.
Le formule delle variabili e degli indicatori sono riportate nel Sub Allegato 68.D.
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INDICATORI ELEMENTARI DI AFFIDABILITÀ
RICAVI PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità dell’ammontare di ricavi che un’impresa consegue attraverso il
processo produttivo con riferimento al contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra i ricavi dichiarati per addetto e i ricavi per addetto stimati.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando i ricavi
dichiarati sono maggiori o uguali rispetto a quelli stimati, ovvero il rapporto tra i ricavi dichiarati e i
ricavi stimati presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio assume valore 10; quando il
citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento1 ,
il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore compreso nell’intervallo tra
la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato2 fra 1 e 10. Nel seguente graﬁco,
per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma percentuale approssimata
all’intero.

I ricavi stimati sono determinati sulla base di una funzione di regressione dei "Ricavi per addetto" i
cui coeﬃcienti e la relativa interpretazione sono riportati nel Sub Allegato 68.B.
La stima dei "Ricavi per addetto" è personalizzata per singolo contribuente sulla base di uno
speciﬁco "coeﬃciente individuale", che misura le diﬀerenze nella produttività delle imprese (ad
esempio, dovute a diverse abilità manageriali, potere di mercato, ecc.) e che risulta calcolato sulla
1 La soglia minima di riferimento è pari a exp( -0,09334), ovvero l’esponenziale dell’errore standard (sigma), con segno negativo, dei residui della funzione

di stima dei ricavi per addetto.
= 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}

2 Punteggio
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base dei dati delle otto annualità di imposta precedenti relativi al medesimo contribuente. I criteri
per la determinazione del coeﬃciente individuale sono riportati nell’Allegato 91.

VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità del valore aggiunto creato con riferimento al contributo di ciascun
addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il valore aggiunto dichiarato per addetto e il valore aggiunto
per addetto stimato.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il valore
aggiunto dichiarato è maggiore o uguale rispetto a quello stimato, ovvero il rapporto tra il valore
aggiunto dichiarato e il valore aggiunto stimato presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio
assume valore 10; quando il citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente
soglia minima di riferimento3 , il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore
compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato4 fra
1 e 10. Nel seguente graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma
percentuale approssimata all’intero.

Il valore aggiunto stimato è determinato sulla base di una funzione di regressione del "Valore
aggiunto per addetto" i cui coeﬃcienti e la relativa interpretazione sono riportati nel Sub Allegato
68.C.
La stima del "Valore aggiunto per addetto" è personalizzata per singolo contribuente sulla base di
uno speciﬁco "coeﬃciente individuale", che misura le diﬀerenze nella produttività delle imprese (ad
3 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,36938), ovvero l’esponenziale dell’errore standard (sigma), con segno negativo, dei residui della funzione

di stima del valore aggiunto per addetto.
= 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}

4 Punteggio
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esempio, dovute a diverse abilità manageriali, potere di mercato, ecc.) e che risulta calcolato sulla
base dei dati delle otto annualità di imposta precedenti relativi al medesimo contribuente. I criteri
per la determinazione del coeﬃciente individuale sono riportati nell’Allegato 91.

REDDITO PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità del reddito che un soggetto economico realizza in un determinato
periodo di tempo con riferimento al contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il reddito dichiarato per addetto e il reddito per addetto
stimato.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il reddito
dichiarato è maggiore o uguale rispetto a quello stimato ovvero il rapporto tra reddito dichiarato
e reddito stimato presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio assume valore 10; quando il
citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento5 o
il reddito dichiarato è negativo, il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore
compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato6 fra
1 e 10. Nel seguente graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma
percentuale approssimata all’intero.

Il reddito stimato è pari alla somma del reddito dichiarato e dell’eventuale maggior valore aggiunto
stimato.

DURATA E DECUMULO DELLE SCORTE
5 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,56659), ovvero l’esponenziale della deviazione standard (sigma), con segno negativo, del logaritmo

del
rapporto tra reddito per addetto dichiarato e reddito per addetto dichiarato più la diﬀerenza tra valore aggiunto per addetto stimato e dichiarato.
6 Punteggio = 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}
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L’indicatore "Durata e decumulo delle scorte" è un indicatore composito costituito dalla media
semplice dei punteggi dei due indicatori elementari "Durata delle scorte" e "Decumulo delle
scorte".
• DURATA DELLE SCORTE
L’indicatore misura i giorni di permanenza media delle scorte in magazzino.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando la
"Durata delle scorte" presenta un valore pari o inferiore alla soglia minima di riferimento, il
punteggio assume valore 10; quando la durata delle scorte presenta un valore pari o
superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento, il punteggio assume valore 1;
quando la durata delle scorte presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima
e massima di riferimento, il punteggio è modulato7 fra 1 e 10.

I dati riportati nel graﬁco sono riferiti al MoB 2.
Le soglie di riferimento (espresse in numero di giorni) sono diﬀerenziate per "Modello di
Business" come di seguito riportato:

7 Punteggio

Modalità di
distribuzione

Soglia
minima

Soglia
massima

MoB 1

Tutti i soggetti

98,00

455,00

MoB 2

Tutti i soggetti

192,00

534,00

MoB 3

Tutti i soggetti

53,00

282,00

= 10-9x[(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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Per ogni singolo soggetto, i valori soglia sono ottenuti come media, ponderata con le relative
probabilità di appartenenza, dei valori di riferimento individuati per gruppo omogeneo.
• DECUMULO DELLE SCORTE
L’indicatore di "Decumulo delle scorte" fornisce una misura dello smobilizzo delle giacenze di
magazzino nel corso dell’anno.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il
"Decumulo delle scorte" presenta un valore pari o inferiore alla soglia minima di riferimento,
pari a zero, il punteggio assume valore 1; quando il "Decumulo delle scorte" presenta un valore
pari o superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento (0,20), il punteggio assume
valore 10; quando il "Decumulo delle scorte" presenta un valore compreso nell’intervallo tra
la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato8 fra 1 e 10. Nel seguente
graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma percentuale.

L’indicatore di "Decumulo delle scorte" è applicato quando il suo punteggio è superiore al
punteggio dell’indicatore "Durata delle scorte".
In caso di inapplicabilità dell’indicatore "Decumulo delle scorte", il punteggio dell’indicatore
composito "Durata e decumulo delle scorte" sarà pari a quello del solo indicatore "Durata delle
scorte".

8 Punteggio

= 1 + 9x(indicatore/0,20)
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INDICATORI ELEMENTARI DI ANOMALIA
GESTIONE CARATTERISTICA
COSTO DEL VENDUTO E PER LA PRODUZIONE DI SERVIZI NEGATIVO O NULLO
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia relative al costo del venduto e per la produzione di
servizi.
Nel caso in cui tale costo sia negativo o nullo, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.

CORRISPONDENZA DELLE ESISTENZE DI PRODOTTI FINITI, MATERIE PRIME E
MERCI CON LE RELATIVE RIMANENZE
L’indicatore monitora la corrispondenza tra il valore delle "Esistenze iniziali relative a merci, prodotti
ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale", comprensive
di quelle relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso, e le relative rimanenze ﬁnali dichiarate
per il periodo di imposta precedente9 .
Nel caso in cui la diﬀerenza, in valore assoluto, tra i due importi sia superiore a 100 euro più il 5%
delle rimanenze ﬁnali dell’anno precedente, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.
L’indicatore è applicabile solo se per il periodo di imposta precedente il contribuente ha applicato
gli indici sintetici di aﬃdabilità ﬁscale per una attività di impresa.

CORRISPONDENZA DELLE ESISTENZE DI OPERE E SERVIZI DI DURATA
ULTRANNUALE CON LE RELATIVE RIMANENZE
L’indicatore monitora la corrispondenza tra il valore delle “Esistenze iniziali relative ad opere,
forniture e servizi di durata ultrannuale" e le relative rimanenze ﬁnali dichiarate per il periodo di
imposta precedente.
Nel caso in cui la diﬀerenza, in valore assoluto, tra i due importi sia superiore a 100 euro più il 5%
delle rimanenze ﬁnali dell’anno precedente, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.
L’indicatore è applicabile solo se per il periodo di imposta precedente il contribuente ha applicato
gli indici sintetici di aﬃdabilità ﬁscale per una attività di impresa.
9 Per "relative rimanenze ﬁnali dichiarate per il periodo di imposta precedente" si intende la somma delle seguenti variabili:

"Rimanenze ﬁnali di prodotti
ﬁniti, materie prime e merci (escluse quelle relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso)" relative al periodo d’imposta precedente e "Rimanenze
ﬁnali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso" relative al periodo d’imposta precedente.
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CORRISPONDENZA DELLE GIORNATE RETRIBUITE CON IL MODELLO CU E I DATI INPS
L’indicatore controlla il numero di giornate retribuite relative ai dipendenti, dichiarate nel quadro A
del modello di rilevazione dei dati, con l’analogo dato desumibile dagli archivi della Certiﬁcazione
Unica (CU) e UNIEMENS-INPS.
L’indicatore è applicabile solo per i soggetti che rispettano le seguenti condizioni:
• sono contemporaneamente presenti in entrambe le banche dati esterne (CU e
UNIEMENS-INPS);
• non indicano nel modello di rilevazione dei dati forme di lavoro dipendente a tempo parziale
e di apprendistato;
• dichiarano nel modello di rilevazione dei dati "Mesi di attività nel corso del periodo di imposta"
non superiori a 12.
Il valore di riferimento è il minimo tra le giornate retribuite dichiarate nel modello CU (normalizzate
a 312 giorni) e le giornate retribuite dichiarate ai ﬁni UNIEMENS-INPS.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra il numero delle giornate retribuite dichiarate
nel quadro A del modello di rilevazione dei dati e il valore di riferimento.
L’indicatore è applicato quando presenta un valore non superiore alla soglia massima di riferimento
(80%) e la diﬀerenza tra le giornate di riferimento e le giornate retribuite dichiarate nel quadro A del
modello di rilevazione dei dati è superiore al seguente valore:
52 giorni + 20% del valore di riferimento + 312 x Numero Soci Amministratori
Il punteggio è modulato10 fra 1 e 5, come da graﬁco seguente.

10 Punteggio

=1 + 4 x(indicatore / 80)
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COPERTURA DELLE SPESE PER DIPENDENTE
L’indicatore veriﬁca che l’impresa generi un valore aggiunto per addetto coerente con le spese per
dipendente.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra le spese per dipendente e il valore aggiunto per
addetto11 . Le spese per dipendente sono calcolate come rapporto tra le "Spese per lavoro
dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa", al
netto delle "Spese per prestazioni rese da professionisti esterni", delle "Spese per collaboratori
coordinati e continuativi" e delle “Spese per compensi corrisposti ai soci per l’attività di
amministratore (società di persone)", e il numero dipendenti.
Nel caso in cui il rapporto tra le spese per dipendente e il valore aggiunto per addetto assuma valori
superiori all’unità l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

ANALISI DELL’APPORTO DI LAVORO DELLE FIGURE NON DIPENDENTI
L’indicatore monitora la corretta compilazione dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non dipendenti.
A tal ﬁne, per ciascuna ﬁgura di addetto non dipendente (collaboratori familiari, familiari diversi,
associati in partecipazione, soci amministratori, soci non amministratori) e a seconda della natura
giuridica dell’impresa di appartenenza, è stato deﬁnito un valore percentuale minimo di apporto di
lavoro per addetto, diﬀerenziato per numero di addetti per ﬁgura di addetto non dipendente (si
veda la tabella seguente).
Tale valore rappresenta la soglia minima di riferimento dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non
dipendenti.
11 Quando

il denominatore dell’indicatore "Copertura delle spese per dipendente" è non positivo, l’indicatore non è applicato.
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Soglia minima percentuale di apporto di lavoro per addetto delle ﬁgure non dipendenti

Nel caso in cui la percentuale complessiva di apporto di lavoro degli addetti non dipendenti
dichiarata sia inferiore alla soglia minima complessiva di riferimento, l’indicatore è applicato e il
relativo punteggio12 assume un valore compreso tra 1 e 5, come da graﬁco successivo.

ASSENZA DEL NUMERO DI ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE IN PRESENZA DEI
RELATIVI UTILI
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia nei casi di mancata dichiarazione dell’apporto di lavoro
degli "Associati in partecipazione" in presenza degli "Utili spettanti agli associati in partecipazione
con apporti di solo lavoro".
12 Punteggio

= 1+4 x(apporto di lavoro degli addetti non dipendenti/soglia minima complessiva di riferimento)
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Nel caso in cui si veriﬁchi tale anomalia, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.

INCIDENZA DEI COSTI RESIDUALI DI GESTIONE
L’indicatore veriﬁca che le voci di costo relative agli oneri diversi di gestione e alle altre componenti
negative costituiscano una plausibile componente residuale di costo.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra i costi residuali di gestione e i costi totali.
Qualora i costi totali siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza dei costi residuali di gestione" viene associato un punteggio che varia su
una scala da 1 a 10. Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia
minima di riferimento, il punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore pari
o superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento, il punteggio assume valore 1; quando
l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento,
il punteggio è modulato13 fra 1 e 10.

L’indicatore è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.

MARGINE OPERATIVO LORDO NEGATIVO
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia relative al margine operativo lordo.
Nel caso in cui detto margine sia negativo e il valore aggiunto sia positivo, l’indicatore è applicato e
13 Punteggio

= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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il relativo punteggio assume valore 1.

GESTIONE DEI BENI STRUMENTALI
INCIDENZA DEGLI AMMORTAMENTI
L’indicatore veriﬁca la coerenza tra ammortamenti per beni mobili strumentali e relativo valore.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli ammortamenti per beni mobili strumentali,
al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro e il valore dei beni strumentali mobili
in proprietà, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro, parametrato alla quota
di mesi di attività nel corso del periodo di imposta (numero di mesi di attività nel corso del periodo
di imposta / 12).
Nel caso in cui il valore dell’indicatore sia superiore al valore della soglia massima di riferimento (25%),
l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.
Qualora l’importo degli ammortamenti per beni mobili strumentali, al netto dei beni di costo unitario
non superiore a 516,46 euro, sia positivo e il valore dei beni strumentali mobili in proprietà, al netto
dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro, sia pari a zero, l’indicatore è applicato e il
relativo punteggio assume valore 1.

INCIDENZA DEI COSTI PER BENI MOBILI ACQUISITI IN DIPENDENZA DI CONTRATTI
PER LOCAZIONE FINANZIARIA
L’indicatore veriﬁca la coerenza tra canoni di leasing e valore dei relativi beni strumentali acquisiti in
leasing.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra i "Canoni per beni mobili acquisiti in
dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria, ad esclusione dei canoni di leasing ﬁscalmente
deducibili oltre il periodo di durata del contratto", e il "Valore dei beni strumentali mobili relativo a
beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria", parametrato alla quota di mesi di
attività nel corso del periodo di imposta (numero di mesi di attività nel corso del periodo di
imposta/12).
Nel caso in cui il valore dell’indicatore sia superiore al valore della soglia massima di riferimento
(55%), l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.
Qualora i "Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria, ad
esclusione dei canoni di leasing ﬁscalmente deducibili oltre il periodo di durata del contratto", siano
positivi e il "Valore dei beni strumentali mobili relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di
locazione ﬁnanziaria" sia pari a zero, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

REDDITIVITÀ
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REDDITO OPERATIVO NEGATIVO
L’indicatore intercetta le situazioni in cui il reddito operativo è minore di zero.
Qualora si veriﬁchi questa condizione e il margine operativo lordo sia positivo, l’indicatore è
applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

RISULTATO ORDINARIO NEGATIVO
L’indicatore intercetta le situazioni in cui il risultato ordinario è minore di zero.
Qualora si veriﬁchi questa condizione, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore
1.

REDDITO NEGATIVO PER PIÙ DI UN TRIENNIO
L’indicatore monitora situazioni di reddito14 negativo ripetute negli anni.
L’indicatore è applicato quando, prendendo a riferimento gli ultimi 8 periodi d’imposta, in almeno 4
annualità, anche non consecutive, è dichiarato reddito negativo.
Il punteggio è pari a:
• 5 se il reddito è negativo per 4 annualità;
• 4 se il reddito è negativo per 5 annualità;
• 3 se il reddito è negativo per 6 annualità;
• 2 se il reddito è negativo per 7 annualità;
• 1 se il reddito è negativo per 8 annualità.

GESTIONE EXTRA-CARATTERISTICA
INCIDENZA DEGLI ACCANTONAMENTI
L’indicatore veriﬁca la plausibilità degli accantonamenti rispetto alla capacità dell’impresa di produrre
reddito attraverso la propria gestione caratteristica.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli "Accantonamenti" e il margine operativo
lordo.
Qualora gli "Accantonamenti" siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza degli accantonamenti" viene associato un punteggio che varia su una scala
14 Per

i periodi d’imposta ﬁno al 2017 il reddito da prendere a riferimento è deﬁnito nell’Allegato 1 pubblicato con DM del 9 agosto 2019.
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da 1 a 10. Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima
di riferimento (20%), il punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore pari o
superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento (100%), il punteggio assume valore 1;
quando l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di
riferimento, il punteggio è modulato15 fra 1 e 10.

L’indicatore è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.
Qualora il margine operativo lordo sia non positivo, l’indicatore è applicato ed assume punteggio
pari ad 1.

INCIDENZA DEGLI ONERI FINANZIARI NETTI
L’indicatore valuta la plausibilità dell’indebitamento ﬁnanziario dell’impresa, permettendo di
evidenziare eventuali squilibri tra gestione operativa e ﬁnanziaria.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli oneri ﬁnanziari netti e il reddito
operativo.
Qualora gli oneri ﬁnanziari netti siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza degli oneri ﬁnanziari netti" viene associato un punteggio che varia su una
scala da 1 a 10. Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia
minima di riferimento (30%), il punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore
pari o superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento (60%), il punteggio assume
15 Punteggio

= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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valore 1; quando l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e
massima di riferimento, il punteggio è modulato16 fra 1 e 10.

L’indicatore è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.
Qualora il reddito operativo sia non positivo, l’indicatore è applicato ed assume punteggio pari ad 1.

ATTIVITÀ NON INERENTI
Gli indicatori di questa tipologia individuano situazioni in cui il contribuente svolge in prevalenza
attività economiche non rientranti nell’ambito di applicazione dell’ISA di riferimento.
Di seguito sono riportate le attività non inerenti.

TIPOLOGIA DELL’OFFERTA: BIGIOTTERIA > 50% DEI RICAVI
Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei ricavi dalla vendita di “Bigiotteria”,
l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.

TIPOLOGIA DELL’OFFERTA: ACCESSORI E PRODOTTI DI ABBIGLIAMENTO,
PELLETTERIA E/O VALIGERIA > 50% DEI RICAVI
Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei ricavi dalla vendita di “Accessori e
prodotti di abbigliamento, pelletteria e/o valigeria”, l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.

16 Punteggio

= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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TIPOLOGIA DELL’OFFERTA: SERVIZI DI ESTETICA > 50% DEI RICAVI
Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei ricavi da “Servizi di estetica”,
l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.

TIPOLOGIA DELL’OFFERTA: SERVIZI DI ACCONCIATURA > 50% DEI RICAVI
Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei ricavi da “Servizi di acconciatura”,
l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.

ALTRI DATI: RICAVI DERIVANTI DALLA VENDITA A UTILIZZATORI PROFESSIONALI
(PARRUCCHIERI, ESTETISTI, ECC.) > 50% DEI RICAVI
Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei ricavi da ”Ricavi derivanti dalla
vendita a utilizzatori professionali (parrucchieri, estetisti, ecc.)”, l’indicatore è applicato e il
punteggio è pari a 1.

ALTRI DATI: RICAVI DERIVANTI DALLA VENDITA A COMMERCIANTI AL DETTAGLIO
> 50% DEI RICAVI
Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei ricavi da “Ricavi derivanti dalla
vendita a commercianti al dettaglio”, l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.
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SUB ALLEGATI
SUB ALLEGATO 68.A - ASSEGNAZIONE AI MOB
In fase di applicazione, per l’assegnazione dei contribuenti ai MoB viene utilizzata una combinazione di due
tecniche statistiche di tipo multivariato (analisi fattoriali e modelli di mistura ﬁnita) che utilizza le seguenti
variabili:
Analisi fattoriale

Nome variabile

Descrizione variabile

Funzione informativa

DETERSIVO_P

Detersivi e prodotti per l’igiene della
casa e della persona

NO_DETERSIVO_P

Profumeria e accessori

MODORG_FRANC_ASS_SN

Associato a gruppi di acquisto, unioni
volontarie, consorzi, cooperative o
aﬃliato o in franchising

CST_GRUPACQ_FA_EURO

Costi e spese addebitati se associati
a gruppi di acquisto, unioni
volontarie, consorzi, cooperative o
aﬃliato o in franchising

Canale integrato /
coordinato verticale

Sulla base di tali variabili, il contribuente viene assegnato ad uno o più MoB attraverso l’attribuzione di una
probabilità di appartenenza, come descritto nell’Allegato 90.
Le matrici ed i vettori per il calcolo delle probabilità di appartenenza ai MoB sono riportati nell’Allegato 92.
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INPUT
PRODUTTIVI

(*)

(*)

(*)

Costo per servizi al netto dei
compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore (società
ed enti soggetti all’Ires) + Canoni per
beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione non ﬁnanziaria
e di noleggio

Ammortamenti per beni mobili
strumentali

(*)

Costo del venduto e per la
produzione di servizi

Spese per lavoro dipendente al netto
dei compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore

(*)

Valore dei beni strumentali

VARIABILI
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0,020167158070546

0,101866145641681

0,074176847106104

0,762093681498875

0,020552025061958

COEFFICIENTE

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,02% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,10% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,07% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,76% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,02% del
Ricavo stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

Di seguito viene riportato l’elenco delle variabili e dei coeﬃcienti della funzione di regressione "Ricavi per addetto", con la spiegazione dei
coeﬃcienti.

SUB ALLEGATO 68.B - FUNZIONE "RICAVI PER ADDETTO"
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VARIABILI
STRUTTURALI

0,211855082344671

0,036171089495313

0,053490498185228

Tipologia dell’oﬀerta: Servizi di
acconciatura / 100
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Altri dati: Ricavi derivanti dalla
vendita a utilizzatori professionali
(parrucchieri, estetisti, ecc.) / 100

Altri dati: Ricavi derivanti dalla
vendita a commercianti al dettaglio /
100

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,05% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,04% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,21% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,25% del
Ricavo stimato

La condizione di ’Primo anno (vale 1 per il
primo periodo d’imposta successivo
all’inizio attività)’ determina una
diminuzione del 5,25% del Ricavo stimato

−0,052527893702128

Primo anno (vale 1 per il primo
periodo d’imposta successivo
all’inizio attività)

0,25239470394753

Un apprendista presenta una produttività
inferiore del 2,67% in termini di Ricavo
stimato

−0,026700325207045

Quota giornate Apprendisti

Tipologia dell’oﬀerta: Servizi di
estetica / 100

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,02% del
Ricavo stimato

0,018496990757909

Quota dei Collaboratori familiari e
dei Soci, escluso il primo, e/o
associati

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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ECONOMIE DI
SCALA E/O
SOSTITUZIONE

VARIABILI
TERRITORIALI

MODELLI DI
BUSINESS (MoB)

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 3,78% del Ricavo stimato

−0,037801212808703

Probabilità di appartenenza al MoB 2
− Punti vendita con oﬀerta
prevalente di profumeria e accessori
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L’appartenenza ai gruppi territoriali
considerati determina una diminuzione del
3,00% del Ricavo stimato
L’appartenenza ai gruppi territoriali
considerati determina un aumento
dell’1,32% del Ricavo stimato
Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,01% del
Ricavo stimato

−0,029958790991039

0,013222153309181

−0,01112662213188

Territorialità del commercio a livello
comunale relativa ai gruppi 1 o 4

Territorialità del commercio a livello
comunale relativa ai gruppi 3 o 5

Addetti

La localizzazione nei comuni a più alto livello
secondo la territorialità considerata
determina un aumento del 14,48% del
Ricavo stimato

0,144793700870664

(***)

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 4,07% del Ricavo stimato

−0,040704061151974

Probabilità di appartenenza al MoB 1
− Punti vendita con oﬀerta
prevalente di detersivi e prodotti per
l’igiene della casa e della persona

Territorialità del livello dei canoni di
locazione degli immobili deﬁnita su
dati dell’Osservatorio sul Mercato
Immobiliare (OMI), a livello
comunale

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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Le variabili dipendenti sono utilizzate in stima come LN[1+YC/(N°addetti x 1.000)], dove: YC è uguale a Ricavi oppure Compensi oppure Valore aggiunto.

(****) Ciascuna variabile (XS) del prodotto è utilizzata in stima come LN(1+XS)

(***) La variabile relativa al numero degli addetti è utilizzata in stima come LN(1+N°addetti)

(**) Le variabili numeriche (XN) sono utilizzate in stima come LN[1+XN/(N°addetti)]

1,006832029159006

1,114485550491066

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,0001%
del Ricavo stimato

−0,00010835919997

(****)

(Costo del venduto e per la
produzione di servizi) x (Valore dei
beni strumentali)

Valore dell’intercetta del modello di
stima

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,001%
del Ricavo stimato

−0,000682778100439

(****)

(Costo del venduto e per la
produzione di servizi) x (Spese per
lavoro dipendente al netto dei
compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore)

(*) Le variabili contabili (XC) sono utilizzate in stima come LN[1+XC/(N°addetti × 1.000)]

Coeﬃciente
individuale

Coeﬃciente di
rivalutazione

INTERCETTA

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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INPUT
PRODUTTIVI

(*)

(*)

(*)

Costo per servizi al netto dei
compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore (società
ed enti soggetti all’Ires) + Canoni per
beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione non ﬁnanziaria
e di noleggio

Ammortamenti per beni mobili
strumentali

(*)

Costo del venduto e per la
produzione di servizi

Spese per lavoro dipendente al netto
dei compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore

(*)

Valore dei beni strumentali

VARIABILI

— 3108 —

0,08933055177878

0,074799508159559

0,292409455598394

0,370913968156545

0,065766430443571

COEFFICIENTE

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,09% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,07% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,29% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,37% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,07% del VA
stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

Di seguito viene riportato l’elenco delle variabili e dei coeﬃcienti della funzione di regressione "Valore aggiunto per addetto", con la spiegazione
dei coeﬃcienti.

SUB ALLEGATO 68.C - FUNZIONE "VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO"
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VARIABILI
STRUTTURALI
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Un apprendista presenta una produttività
inferiore dell’8,76% in termini di VA stimato
La condizione di ’Primo anno (vale 1 per il
primo periodo d’imposta successivo
all’inizio attività)’ determina una
diminuzione del 9,15% del VA stimato

−0,087609295441232
−0,091531826752588

0,513239466747007

0,564635654435558

0,278804510152552

Quota giornate Apprendisti

Primo anno (vale 1 per il primo
periodo d’imposta successivo
all’inizio attività)

Tipologia dell’oﬀerta: Servizi di
estetica / 100

Tipologia dell’oﬀerta: Servizi di
acconciatura / 100

Altri dati: Ricavi derivanti dalla
vendita a utilizzatori professionali
(parrucchieri, estetisti, ecc.) / 100

Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,28% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,56% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,51% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,21% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,08% del
VA stimato

−0,079576157465009

(*)

Canoni relativi a beni immobili

0,213292978500077

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,04% del
VA stimato

−0,039275403110828

(*)

Canoni relativi a beni mobili acquisiti
in dipendenza di contratti di
locazione ﬁnanziaria

Quota dei Collaboratori familiari e
dei Soci, escluso il primo, e/o
associati

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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(****)

1,057780632698348

0,746805019297686

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,002%
del VA stimato

−0,002123030336847

Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

Coeﬃciente
individuale

Vedasi Allegato 91

Valore dell’intercetta del modello di
stima

INTERCETTA

Coeﬃciente di
rivalutazione

(Costo del venduto e per la
produzione di servizi) x (Spese per
lavoro dipendente al netto dei
compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore)

ECONOMIE DI
SCALA E/O
SOSTITUZIONE

Una diminuzione dell’1% della variabile di
ciclo economico determina una ﬂessione
dello 0,07% del VA stimato

0,071827821483129

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 10,48% del VA stimato

−0,104789586494175

Probabilità di appartenenza al MoB 2
− Punti vendita con oﬀerta
prevalente di profumeria e accessori

Andamento dell’ammontare dei
ricavi del settore, distinto per
Territorialità del commercio a livello
comunale

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 17,62% del VA stimato

−0,176176183654378

Probabilità di appartenenza al MoB 1
− Punti vendita con oﬀerta
prevalente di detersivi e prodotti per
l’igiene della casa e della persona

MISURE DI
CICLO DI
SETTORE

MODELLI DI
BUSINESS (MoB)

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,13% del VA
stimato

0,125593518778519

Altri dati: Ricavi derivanti dalla
vendita a commercianti al dettaglio /
100

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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convertito nella Legge n. 96 del 21 giugno 2017.

Le misure di ciclo settoriale relative al periodo di imposta di applicazione saranno pubblicate con apposito Decreto ai sensi dell’art. 9-bis comma 2 del DL 50 del 24 aprile 2017

Le variabili dipendenti sono utilizzate in stima come LN[1+YC/(N°addetti x 1.000)], dove: YC è uguale a Ricavi oppure Compensi oppure Valore aggiunto.

(****) Ciascuna variabile (XS) del prodotto è utilizzata in stima come LN(1+XS)

(***) La variabile relativa al numero degli addetti è utilizzata in stima come LN(1+N°addetti)

(**) Le variabili numeriche (XN) sono utilizzate in stima come LN[1+XN/(N°addetti)]

(*) Le variabili contabili (XC) sono utilizzate in stima come LN[1+XC/(N°addetti × 1.000)]
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SUB ALLEGATO 68.D - FORMULE DELLE VARIABILI E DEGLI INDICATORI

Di seguito sono riportate le formule delle variabili e degli indicatori economico-contabili utilizzati nell’ISA BM16U:
Addetti 17 (ditte individuali) = Titolare + Numero dipendenti + Numero collaboratori coordinati e continuativi che
prestano attività prevalentemente nell’impresa + Numero collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda
coniugale + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero associati in partecipazione.
Addetti (società) = Numero dipendenti + Numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività
prevalentemente nell’impresa + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero associati in
partecipazione + Numero soci amministratori + Numero soci non amministratori + Numero amministratori non soci.
Ammortamenti per beni mobili strumentali, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro =
Ammortamenti per beni mobili strumentali - Spese per l’acquisto di beni strumentali mobili di costo unitario non
superiore a 516,46 euro.
Andamento dell’ammontare dei ricavi del settore, distinto per Territorialità del commercio
Tale indicatore è diﬀerenziato per gruppo della Territorialità del commercio 18 a livello comunale.
La variabile è la media, per tutte le unità locali compilate, dei singoli indicatori territoriali.
Un’unità locale è compilata se il comune dell’unità locale è compilato.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Associato a gruppi di acquisto, unioni volontarie, consorzi, cooperative o aﬃliato o in franchising = 1 se Modalità
organizzativa: Associato a gruppi di acquisto, unioni volontarie, consorzi, cooperative è maggiore di zero o Modalità
organizzativa: Aﬃliato o in franchising è maggiore di zero; altrimenti assume valore uguale a zero.
Costi e spese addebitati se associati a gruppi di acquisto, unioni volontarie, consorzi, cooperative o aﬃliato o
in franchising = Altri dati: Costi e spese addebitati da gruppi di acquisto, unioni volontarie, consorzi, cooperative,
franchisor, aﬃliante per voci diverse dall’acquisto delle merci se Modalità organizzativa: Associato a gruppi di acquisto,
unioni volontarie, consorzi, cooperative è maggiore di zero o Modalità organizzativa: Aﬃliato o in franchising è
maggiore di zero; altrimenti assume valore uguale a zero.
Costi produttivi = Costo del venduto e per la produzione di servizi + Costo per servizi - Compensi corrisposti ai soci
per l’attività di amministratore (società ed enti soggetti all’IRES) + Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione non ﬁnanziaria e di noleggio + Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da
lavoro dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa - Compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore (società
di persone).
17 Il

titolare è pari a uno. Il numero collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda coniugale, il numero familiari diversi che prestano attività
nell’impresa, il numero associati in partecipazione, il numero soci amministratori e il numero soci non amministratori sono pari alla relativa percentuale
di lavoro prestato diviso 100. Il numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell’impresa, il numero amministratori
non soci e il titolare sono rideterminati in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di attività nel corso del periodo di imposta diviso 12.
Il numero addetti non può essere inferiore a ("Numero di mesi di attività nel corso del periodo di imposta" diviso 12).
18 I criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell’apposito Decreto Ministeriale.
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Costi residuali di gestione = Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative - Perdite su crediti - Utili
spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione
produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo, espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di
beni non strumentali all’attività produttiva - Quote di accantonamento annuale al TFR per forme pensionistiche
complementari e somme erogate agli iscritti ai fondi di previdenza del personale dipendente – Oneri per imposte
e tasse.
Costi totali = Costi produttivi + Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative - Perdite su crediti - Utili
spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione
produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo, espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di
beni non strumentali all’attività produttiva - Quote di accantonamento annuale al TFR per forme pensionistiche
complementari e somme erogate agli iscritti ai fondi di previdenza del personale dipendente – Oneri per imposte
e tasse.
Costo del venduto e per la produzione di servizi 19 = [Esistenze iniziali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime
e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale + Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie,
semilavorati e merci e per la produzione di servizi - Beni distrutti o sottratti relativi a materie prime, sussidiarie,
semilavorati, merci e prodotti ﬁniti] - Rimanenze ﬁnali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie,
semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale.
Decumulo delle scorte 20 = [(Esistenze iniziali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati
e ai servizi non di durata ultrannuale - Rimanenze ﬁnali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie,
semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale)]/[(Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e
merci e per la produzione di servizi relativi al periodo di imposta (t-1) + Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie,
semilavorati e merci e per la produzione di servizi relativi al periodo di imposta (t-2))/2].
Detersivi e prodotti per l’igiene della casa e della persona = Tipologia dell’oﬀerta: [Detersivi e prodotti per l’igiene
della casa + Prodotti per l’igiene della persona].
Dipendenti a tempo parziale e apprendisti = Dipendenti a tempo parziale, assunti con contratto di lavoro
intermittente, di lavoro ripartito, con contratto di inserimento, a termine, lavoranti a domicilio, personale con
contratto di somministrazione di lavoro + Apprendisti.
Durata delle scorte = [(Esistenze iniziali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e
ai servizi non di durata ultrannuale + Rimanenze ﬁnali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie,
semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale)/2]×365/(Costo del venduto e per la produzione di servizi).
Giornate retribuite dichiarate ai ﬁni UNIEMENS-INPS = Numero giorni retribuiti nella qualiﬁca. Il calcolo viene
dapprima eﬀettuato per ogni dipendente dell’azienda utilizzando un limite massimo di 312 giornate retribuite.
19 Ad

esclusione dell’utilizzo nell’ambito dell’indicatore elementare di anomalia relativo al "costo del venduto e per la produzione di servizi", se la variabile è
minore di zero, viene posta uguale a zero.
20 Quando il denominatore dell’indicatore "Decumulo delle scorte" è nullo, l’indicatore non è applicato.
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Successivamente si calcola il numero complessivo di giornate retribuite per ciascuna azienda sommando le giornate
retribuite di tutti i relativi dipendenti. Il calcolo viene eﬀettuato escludendo i lavoratori con codice qualiﬁca ’Z’
("lavoratori esclusi da contribuzione INPS previdenziale ed assistenziale, OTD o OTI dipendente di azienda agricola in
genere ovvero OTD dipendente da cooperativa Legge 240/84") e i lavoratori con codice qualiﬁca ’4’ o ’5’ aﬀerenti agli
apprendisti.
Giornate retribuite dichiarate nel modello CU = (Numero di giorni per i quali spettano le detrazioni di lavoro
dipendente) x 312 diviso 365. Il calcolo viene dapprima eﬀettuato per ogni dipendente del sostituto d’imposta
imponendo un limite massimo di 312 giornate retribuite. Successivamente si calcola il numero complessivo di giornate
retribuite per ciascun sostituto di imposta sommando le giornate retribuite di tutti i relativi dipendenti. Il calcolo
viene eﬀettuato solo per i sostituti d’imposta che non hanno compilato la Sezione 3 "INPS Gestione separata
parasubordinati" del modello CU ovvero quelli che non hanno dichiarato collaboratori coordinati e continuativi.
Margine operativo lordo = Valore aggiunto - (Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro
dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa - Spese per prestazioni rese da professionisti esterni - Compensi corrisposti
ai soci per l’attività di amministratore (società di persone)).
Numero dipendenti = (Numero delle giornate retribuite - Numero delle giornate di sospensione, C.I.G. e simili del
personale dipendente) diviso 312.
Oneri ﬁnanziari netti = Interessi e altri oneri ﬁnanziari - Risultato della gestione ﬁnanziaria.
Profumeria e accessori = Tipologia dell’oﬀerta: [Cosmesi di trattamento + Prodotti per il make-up + Profumeria
alcolica + Bigiotteria + Accessori e prodotti di abbigliamento, pelletteria e/o valigeria + Forbici, lime, accessori metallici
e altri articoli da toilette].
Quota dei Collaboratori familiari e dei Soci, escluso il primo, e/o associati = [Numero collaboratori dell’impresa
familiare e coniuge dell’azienda coniugale + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero
associati in partecipazione + (Numero soci amministratori + Numero soci non amministratori) escluso il primo
socio21 ]/(Addetti).
Quota giornate Apprendisti = (Numero giornate retribuite apprendisti/(Addetti x 312)).
Reddito = Risultato ordinario + Altri proventi considerati ricavi di cui alla lettera f) dell’art. 85, comma 1, del TUIR + Altri
proventi e componenti positivi - Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative di cui componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative di cui
minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo,
espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di beni non strumentali all’attività produttiva.
Reddito operativo = Margine operativo lordo - Ammortamenti - Accantonamenti.

21 Il primo socio è rideterminato in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi dell’attività nel corso del periodo d’imposta diviso 12. La somma del numero

soci non può essere inferiore a ("Numero di mesi di attività nel corso del periodo d’imposta" diviso 12).

— 3114 —

8-1-2020

Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 5

Ricavi = Ricavi di cui ai commi 1 (Lett. a) e b)) e 2 dell’art. 85 del TUIR + (Altri proventi considerati ricavi - Altri proventi
considerati ricavi di cui alla lettera f) dell’art. 85, comma 1, del TUIR) + Rimanenze ﬁnali relative ad opere, forniture e
servizi di durata ultrannuale - Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale + Ulteriori
componenti positivi per migliorare il proﬁlo di aﬃdabilità.
Risultato ordinario = Reddito operativo + Risultato della gestione ﬁnanziaria - Interessi e altri oneri ﬁnanziari +
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni.
Territorialità del commercio a livello comunale 22
La territorialità è applicata a livello comunale.
Gruppo 1 - Aree con livelli di benessere e scolarizzazione molto bassi ed attività economiche legate prevalentemente
al commercio di tipo tradizionale;
Gruppo 2 - Aree con elevata dotazione di servizi commerciali specialmente tradizionali; livello di benessere medio;
Gruppo 3 - Aree ad alto livello di benessere, con un tessuto produttivo industriale e una rete commerciale
prevalentemente tradizionale;
Gruppo 4 - Aree a basso livello di benessere, minor scolarizzazione e rete distributiva tradizionale;
Gruppo 5 - Aree con benessere molto elevato, in aree urbane e metropolitane fortemente terziarizzate e sviluppate,
con una rete distributiva molto evoluta;
Gruppo 6 - Aree di medio-piccole dimensioni con una marcata presenza di grandi superﬁci commerciali, con alto
livello di benessere e un sistema economico-produttivo evoluto;
Gruppo 7 - Aree con livello medio di benessere, con un sistema produttivo prevalentemente industriale e con una
rete distributiva poco modernizzata.
Il valore del gruppo territoriale di riferimento è calcolato come rapporto tra il numero delle unità locali compilate che
appartengono al gruppo territoriale di riferimento e il numero totale delle unità locali compilate.
Una unità locale è compilata se è compilato il comune dell’unità locale.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Territorialità del livello dei canoni di locazione degli immobili deﬁnita su dati dell’Osservatorio sul Mercato
Immobiliare (OMI) riferiti all’anno 2018 23
La territorialità del livello dei canoni di locazione degli immobili diﬀerenzia il territorio nazionale sulla base dei valori
delle locazioni degli immobili per comune. La variabile è la media, per tutte le unità locali compilate, dei singoli
indicatori territoriali.
Un’unità locale è compilata se il comune dell’unità locale è compilato.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Valore aggiunto = Ricavi - [(Costo del venduto e per la produzione di servizi) + (Costo per servizi - Compensi corrisposti
ai soci per l’attività di amministratore (società ed enti soggetti all’IRES)) + Costo per il godimento di beni di terzi (canoni
di locazione ﬁnanziaria e non ﬁnanziaria, di noleggio, ecc.) + Spese per prestazioni rese da professionisti esterni +
(Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative - Utili spettanti agli associati in partecipazione con apporti di
solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda 22 I
23 I

criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell’apposito Decreto Ministeriale.
criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell’apposito Decreto Ministeriale.
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Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo,
espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di beni non strumentali all’attività produttiva)].
Valore dei beni strumentali = La variabile è rideterminata in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di
attività nel corso del periodo di imposta diviso 12.
Valore dei beni strumentali mobili in proprietà, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro =
Valore dei beni strumentali - Valore relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria - Spese
per l’acquisto di beni strumentali mobili di costo unitario non superiore a 516,46 euro.
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ALLEGATO 69
NOTA TECNICA E METODOLOGICA

INDICE SINTETICO DI AFFIDABILITÀ
FISCALE
BM17U
COMMERCIO ALL’INGROSSO DI CEREALI, LEGUMI SECCHI
E SEMENTI
.
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APPLICAZIONE DELL’ISA
L’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale (ISA) esprime un giudizio di sintesi sull’aﬃdabilità dei
comportamenti ﬁscali del soggetto.
L’ISA è calcolato come media aritmetica di un insieme d’indicatori elementari e rappresenta il
posizionamento del contribuente rispetto a tali indicatori attribuendo al soggetto un valore di
sintesi, in scala da 1 a 10, dei singoli indicatori elementari: più basso sarà il valore dell’indice, minore
sarà l’aﬃdabilità ﬁscale del soggetto, più alto sarà il valore, più alta sarà l’attendibilità ﬁscale del
soggetto.
I contribuenti interessati possono indicare ulteriori componenti positivi non risultanti dalle scritture
contabili, che concorrono al calcolo degli indicatori elementari, per migliorare il proprio proﬁlo di
aﬃdabilità ﬁscale.
Le attività economiche (ATECO 2007) oggetto dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale BM17U sono
di seguito riportate:
• 46.21.10 - Commercio all’ingrosso di cereali e legumi secchi
• 46.21.22 - Commercio all’ingrosso di sementi e alimenti per il bestiame (mangimi), piante
oﬃcinali, semi oleosi, patate da semina
I criteri generali seguiti per la costruzione dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale BM17U sono
riportati nell’Allegato 90.
Di seguito sono rappresentate le modalità di calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale BM17U
per l’applicazione al singolo contribuente dal periodo di imposta 2019.
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MODELLI DI BUSINESS
Ai ﬁni della deﬁnizione degli indicatori elementari, i contribuenti interessati all’applicazione dell’ISA
BM17U sono classiﬁcati in gruppi omogenei che presentano al loro interno caratteristiche il più
possibile simili in termini di modalità di operare sul mercato in base al "Modello di Business" (MoB)
adottato.
I modelli di business rappresentano la struttura della catena del valore alla base del processo di
produzione del bene o del servizio e sono espressione delle diﬀerenze fondamentali che derivano
dalle diverse articolazioni organizzative con cui tale processo viene eﬀettuato o da speciﬁche
competenze.
Per l’ISA BM17U i MoB individuati sono i seguenti (la numerosità indicata è riferita alle imprese della
base dati di costruzione, p.i. 2017):
• MoB 1 - Imprese all’ingrosso che eﬀettuano per lo più vendita in sede al banco e/o a libero
servizio (cash&carry), talvolta integrata da vendita sul territorio, con assortimento
diversiﬁcato (Numerosità: 997). Tali imprese talvolta eﬀettuano vendita al dettaglio.
L’assortimento è composto da svariati prodotti, appartenenti in genere alle seguenti
categorie: prodotti da semina (sementi e patate da semina), alimenti per il bestiame
(mangimi), foraggi e/o paglia, mais e semi oleosi, grano tenero e duro, riso e altri cereali (orzo,
avena, segale, ecc.), legumi secchi e granella di legumi, fertilizzanti (compresi i concimi) e
prodotti ﬁtosanitari;
• MoB 2 - Imprese che eﬀettuano prevalentemente vendita all’ingrosso sul territorio per lo più
di grano duro e tenero (Numerosità: 135);
• MoB 3 - Imprese che eﬀettuano prevalentemente vendita all’ingrosso sul territorio con
assortimento diversiﬁcato (Numerosità: 553). L’assortimento è composto da svariati prodotti,
appartenenti in genere alle seguenti categorie: mais e semi oleosi, prodotti da semina
(sementi e patate da semina), riso e altri cereali (orzo, avena, segale, ecc.), legumi secchi e
granella di legumi e talvolta fertilizzanti (compresi i concimi);
• MoB 4 - Imprese che eﬀettuano prevalentemente vendita all’ingrosso sul territorio per lo
più di prodotti per animali (mangimi, foraggi, integratori zootecnici e alimenti per animali da
compagnia) (Numerosità: 490).
Per la descrizione degli elementi che permettono l’assegnazione del contribuente ai MoB si rimanda
al Sub Allegato 69.A.
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INDICATORI ELEMENTARI
Gli indicatori elementari utilizzati ai ﬁni del calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale per l’ISA
BM17U sono diﬀerenziati in due gruppi:
1. Indicatori elementari di aﬃdabilità. Tali indicatori individuano l’attendibilità di relazioni e
rapporti tra grandezze di natura contabile e strutturale, tipici del settore e/o del modello
organizzativo di riferimento, all’interno di speciﬁci intervalli di valori su una scala da 1 a 10.
A questo gruppo appartengono gli indicatori elementari:
• Ricavi per addetto;
• Valore aggiunto per addetto;
• Reddito per addetto;
• Durata e decumulo delle scorte.
2. Indicatori elementari di anomalia. Tali indicatori segnalano la presenza di proﬁli contabili e/o
gestionali atipici rispetto al settore e/o al modello organizzativo di riferimento o evidenziano
incongruenze riconducibili ad ingiustiﬁcati disallineamenti tra le informazioni dichiarate nei
modelli di rilevazione dei dati per l’applicazione degli ISA, ovvero tra queste e le informazioni
presenti nei modelli dichiarativi e/o in altre banche dati, con riferimento a diverse annualità
d’imposta. Gli indicatori partecipano al calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale
soltanto quando l’anomalia è presente; trattandosi di indicatori riferibili unicamente ad
anomalie, il relativo punteggio di aﬃdabilità ﬁscale viene misurato o con una scala da 1 a 5 o
con il valore 1 che evidenzia la presenza di una grave anomalia.
A questo gruppo appartengono gli indicatori elementari suddivisi nelle successive sezioni:
Gestione caratteristica:
• Costo del venduto e per la produzione di servizi negativo o nullo;
• Corrispondenza delle esistenze di prodotti ﬁniti, materie prime e merci con le relative
rimanenze;
• Corrispondenza delle esistenze di opere e servizi di durata ultrannuale con le relative
rimanenze;
• Corrispondenza delle giornate retribuite con il modello CU e i dati INPS;
• Copertura delle spese per dipendente;
• Analisi dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non dipendenti;
• Assenza del numero di associati in partecipazione in presenza dei relativi utili;
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• Incidenza dei costi residuali di gestione;
• Margine operativo lordo negativo.
Gestione dei beni strumentali:
• Incidenza degli ammortamenti;
• Incidenza dei costi per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti per locazione
ﬁnanziaria.
Redditività:
• Reddito operativo negativo;
• Risultato ordinario negativo;
• Reddito negativo per più di un triennio.
Gestione extra-caratteristica:
• Incidenza degli accantonamenti;
• Incidenza degli oneri ﬁnanziari netti.
Attività non inerenti:
• Tipologia di vendita: Provvigioni per intermediazioni di vendita in conto terzi e/o conto
deposito > 50% dei ricavi;
• Tipologia di oﬀerta: Alimenti per animali da compagnia > 50% dei ricavi;
• Tipologia di oﬀerta: Prodotti ﬁtosanitari > 50% dei ricavi;
• Tipologia di oﬀerta: Fertilizzanti (compresi i concimi) > 50% dei ricavi.
Le formule delle variabili e degli indicatori sono riportate nel Sub Allegato 69.D.
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INDICATORI ELEMENTARI DI AFFIDABILITÀ
RICAVI PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità dell’ammontare di ricavi che un’impresa consegue attraverso il
processo produttivo con riferimento al contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra i ricavi dichiarati per addetto e i ricavi per addetto stimati.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando i ricavi
dichiarati sono maggiori o uguali rispetto a quelli stimati, ovvero il rapporto tra i ricavi dichiarati e i
ricavi stimati presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio assume valore 10; quando il
citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento1 ,
il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore compreso nell’intervallo tra
la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato2 fra 1 e 10. Nel seguente graﬁco,
per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma percentuale approssimata
all’intero.

I ricavi stimati sono determinati sulla base di una funzione di regressione dei "Ricavi per addetto" i
cui coeﬃcienti e la relativa interpretazione sono riportati nel Sub Allegato 69.B.
La stima dei "Ricavi per addetto" è personalizzata per singolo contribuente sulla base di uno
speciﬁco "coeﬃciente individuale", che misura le diﬀerenze nella produttività delle imprese (ad
esempio, dovute a diverse abilità manageriali, potere di mercato, ecc.) e che risulta calcolato sulla
1 La soglia minima di riferimento è pari a exp( -0,05172), ovvero l’esponenziale dell’errore standard (sigma), con segno negativo, dei residui della funzione

di stima dei ricavi per addetto.
= 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}

2 Punteggio

— 3122 —

8-1-2020

Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 5

base dei dati delle otto annualità di imposta precedenti relativi al medesimo contribuente. I criteri
per la determinazione del coeﬃciente individuale sono riportati nell’Allegato 91.

VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità del valore aggiunto creato con riferimento al contributo di ciascun
addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il valore aggiunto dichiarato per addetto e il valore aggiunto
per addetto stimato.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il valore
aggiunto dichiarato è maggiore o uguale rispetto a quello stimato, ovvero il rapporto tra il valore
aggiunto dichiarato e il valore aggiunto stimato presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio
assume valore 10; quando il citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente
soglia minima di riferimento3 , il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore
compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato4 fra
1 e 10. Nel seguente graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma
percentuale approssimata all’intero.

Il valore aggiunto stimato è determinato sulla base di una funzione di regressione del "Valore
aggiunto per addetto" i cui coeﬃcienti e la relativa interpretazione sono riportati nel Sub Allegato
69.C.
La stima del "Valore aggiunto per addetto" è personalizzata per singolo contribuente sulla base di
uno speciﬁco "coeﬃciente individuale", che misura le diﬀerenze nella produttività delle imprese (ad
3 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,33272), ovvero l’esponenziale dell’errore standard (sigma), con segno negativo, dei residui della funzione

di stima del valore aggiunto per addetto.
= 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}

4 Punteggio
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esempio, dovute a diverse abilità manageriali, potere di mercato, ecc.) e che risulta calcolato sulla
base dei dati delle otto annualità di imposta precedenti relativi al medesimo contribuente. I criteri
per la determinazione del coeﬃciente individuale sono riportati nell’Allegato 91.

REDDITO PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità del reddito che un soggetto economico realizza in un determinato
periodo di tempo con riferimento al contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il reddito dichiarato per addetto e il reddito per addetto
stimato.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il reddito
dichiarato è maggiore o uguale rispetto a quello stimato ovvero il rapporto tra reddito dichiarato
e reddito stimato presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio assume valore 10; quando il
citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento5 o
il reddito dichiarato è negativo, il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore
compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato6 fra
1 e 10. Nel seguente graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma
percentuale approssimata all’intero.

Il reddito stimato è pari alla somma del reddito dichiarato e dell’eventuale maggior valore aggiunto
stimato.

5 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,50054), ovvero l’esponenziale della deviazione standard (sigma), con segno negativo, del logaritmo del

rapporto tra reddito per addetto dichiarato e reddito per addetto dichiarato più la diﬀerenza tra valore aggiunto per addetto stimato e dichiarato.
= 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}

6 Punteggio
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DURATA E DECUMULO DELLE SCORTE
L’indicatore "Durata e decumulo delle scorte" è un indicatore composito costituito dalla media
semplice dei punteggi dei due indicatori elementari "Durata delle scorte" e "Decumulo delle
scorte".
• DURATA DELLE SCORTE
L’indicatore misura i giorni di permanenza media delle scorte in magazzino.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando la
"Durata delle scorte" presenta un valore pari o inferiore alla soglia minima di riferimento, il
punteggio assume valore 10; quando la durata delle scorte presenta un valore pari o
superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento, il punteggio assume valore 1;
quando la durata delle scorte presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima
e massima di riferimento, il punteggio è modulato7 fra 1 e 10.

I dati riportati nel graﬁco sono riferiti al MoB 1.
Le soglie di riferimento (espresse in numero di giorni) sono diﬀerenziate per "Modello di
Business" come di seguito riportato:

7 Punteggio

Modalità di
distribuzione

Soglia
minima

Soglia
massima

MoB 1

Tutti i soggetti

21,00

245,00

MoB 2

Tutti i soggetti

13,00

214,00

MoB 3

Tutti i soggetti

11,00

173,00

= 10-9x[(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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Modalità di
distribuzione

Soglia
minima

Soglia
massima

Tutti i soggetti

10,00

173,00
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Per ogni singolo soggetto, i valori soglia sono ottenuti come media, ponderata con le relative
probabilità di appartenenza, dei valori di riferimento individuati per gruppo omogeneo.
• DECUMULO DELLE SCORTE
L’indicatore di "Decumulo delle scorte" fornisce una misura dello smobilizzo delle giacenze di
magazzino nel corso dell’anno.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il
"Decumulo delle scorte" presenta un valore pari o inferiore alla soglia minima di riferimento,
pari a zero, il punteggio assume valore 1; quando il "Decumulo delle scorte" presenta un valore
pari o superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento (0,20), il punteggio assume
valore 10; quando il "Decumulo delle scorte" presenta un valore compreso nell’intervallo tra
la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato8 fra 1 e 10. Nel seguente
graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma percentuale.

L’indicatore di "Decumulo delle scorte" è applicato quando il suo punteggio è superiore al
punteggio dell’indicatore "Durata delle scorte".
In caso di inapplicabilità dell’indicatore "Decumulo delle scorte", il punteggio dell’indicatore
composito "Durata e decumulo delle scorte" sarà pari a quello del solo indicatore "Durata delle
scorte".

8 Punteggio

= 1 + 9x(indicatore/0,20)
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INDICATORI ELEMENTARI DI ANOMALIA
GESTIONE CARATTERISTICA
COSTO DEL VENDUTO E PER LA PRODUZIONE DI SERVIZI NEGATIVO O NULLO
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia relative al costo del venduto e per la produzione di
servizi.
Nel caso in cui tale costo sia negativo o nullo, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.

CORRISPONDENZA DELLE ESISTENZE DI PRODOTTI FINITI, MATERIE PRIME E
MERCI CON LE RELATIVE RIMANENZE
L’indicatore monitora la corrispondenza tra il valore delle "Esistenze iniziali relative a merci, prodotti
ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale", comprensive
di quelle relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso, e le relative rimanenze ﬁnali dichiarate
per il periodo di imposta precedente9 .
Nel caso in cui la diﬀerenza, in valore assoluto, tra i due importi sia superiore a 100 euro più il 5%
delle rimanenze ﬁnali dell’anno precedente, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.
L’indicatore è applicabile solo se per il periodo di imposta precedente il contribuente ha applicato
gli indici sintetici di aﬃdabilità ﬁscale per una attività di impresa.

CORRISPONDENZA DELLE ESISTENZE DI OPERE E SERVIZI DI DURATA
ULTRANNUALE CON LE RELATIVE RIMANENZE
L’indicatore monitora la corrispondenza tra il valore delle “Esistenze iniziali relative ad opere,
forniture e servizi di durata ultrannuale" e le relative rimanenze ﬁnali dichiarate per il periodo di
imposta precedente.
Nel caso in cui la diﬀerenza, in valore assoluto, tra i due importi sia superiore a 100 euro più il 5%
delle rimanenze ﬁnali dell’anno precedente, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.
L’indicatore è applicabile solo se per il periodo di imposta precedente il contribuente ha applicato
gli indici sintetici di aﬃdabilità ﬁscale per una attività di impresa.
9 Per "relative rimanenze ﬁnali dichiarate per il periodo di imposta precedente" si intende la somma delle seguenti variabili:

"Rimanenze ﬁnali di prodotti
ﬁniti, materie prime e merci (escluse quelle relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso)" relative al periodo d’imposta precedente e "Rimanenze
ﬁnali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso" relative al periodo d’imposta precedente.
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CORRISPONDENZA DELLE GIORNATE RETRIBUITE CON IL MODELLO CU E I DATI INPS
L’indicatore controlla il numero di giornate retribuite relative ai dipendenti, dichiarate nel quadro A
del modello di rilevazione dei dati, con l’analogo dato desumibile dagli archivi della Certiﬁcazione
Unica (CU) e UNIEMENS-INPS.
L’indicatore è applicabile solo per i soggetti che rispettano le seguenti condizioni:
• sono contemporaneamente presenti in entrambe le banche dati esterne (CU e
UNIEMENS-INPS);
• non indicano nel modello di rilevazione dei dati forme di lavoro dipendente a tempo parziale
e di apprendistato;
• dichiarano nel modello di rilevazione dei dati "Mesi di attività nel corso del periodo di imposta"
non superiori a 12.
Il valore di riferimento è il minimo tra le giornate retribuite dichiarate nel modello CU (normalizzate
a 312 giorni) e le giornate retribuite dichiarate ai ﬁni UNIEMENS-INPS.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra il numero delle giornate retribuite dichiarate
nel quadro A del modello di rilevazione dei dati e il valore di riferimento.
L’indicatore è applicato quando presenta un valore non superiore alla soglia massima di riferimento
(80%) e la diﬀerenza tra le giornate di riferimento e le giornate retribuite dichiarate nel quadro A del
modello di rilevazione dei dati è superiore al seguente valore:
52 giorni + 20% del valore di riferimento + 312 x Numero Soci Amministratori
Il punteggio è modulato10 fra 1 e 5, come da graﬁco seguente.

10 Punteggio

=1 + 4 x(indicatore / 80)
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COPERTURA DELLE SPESE PER DIPENDENTE
L’indicatore veriﬁca che l’impresa generi un valore aggiunto per addetto coerente con le spese per
dipendente.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra le spese per dipendente e il valore aggiunto per
addetto11 . Le spese per dipendente sono calcolate come rapporto tra le "Spese per lavoro
dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa", al
netto delle "Spese per prestazioni rese da professionisti esterni", delle "Spese per collaboratori
coordinati e continuativi" e delle “Spese per compensi corrisposti ai soci per l’attività di
amministratore (società di persone)", e il numero dipendenti.
Nel caso in cui il rapporto tra le spese per dipendente e il valore aggiunto per addetto assuma valori
superiori all’unità l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

ANALISI DELL’APPORTO DI LAVORO DELLE FIGURE NON DIPENDENTI
L’indicatore monitora la corretta compilazione dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non dipendenti.
A tal ﬁne, per ciascuna ﬁgura di addetto non dipendente (collaboratori familiari, familiari diversi,
associati in partecipazione, soci amministratori, soci non amministratori) e a seconda della natura
giuridica dell’impresa di appartenenza, è stato deﬁnito un valore percentuale minimo di apporto di
lavoro per addetto, diﬀerenziato per numero di addetti per ﬁgura di addetto non dipendente (si
veda la tabella seguente).
Tale valore rappresenta la soglia minima di riferimento dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non
dipendenti.
11 Quando

il denominatore dell’indicatore "Copertura delle spese per dipendente" è non positivo, l’indicatore non è applicato.
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Soglia minima percentuale di apporto di lavoro per addetto delle ﬁgure non dipendenti

Nel caso in cui la percentuale complessiva di apporto di lavoro degli addetti non dipendenti
dichiarata sia inferiore alla soglia minima complessiva di riferimento, l’indicatore è applicato e il
relativo punteggio12 assume un valore compreso tra 1 e 5, come da graﬁco successivo.

ASSENZA DEL NUMERO DI ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE IN PRESENZA DEI
RELATIVI UTILI
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia nei casi di mancata dichiarazione dell’apporto di lavoro
degli "Associati in partecipazione" in presenza degli "Utili spettanti agli associati in partecipazione
con apporti di solo lavoro".
12 Punteggio

= 1+4 x(apporto di lavoro degli addetti non dipendenti/soglia minima complessiva di riferimento)
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Nel caso in cui si veriﬁchi tale anomalia, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.

INCIDENZA DEI COSTI RESIDUALI DI GESTIONE
L’indicatore veriﬁca che le voci di costo relative agli oneri diversi di gestione e alle altre componenti
negative costituiscano una plausibile componente residuale di costo.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra i costi residuali di gestione e i costi totali.
Qualora i costi totali siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza dei costi residuali di gestione" viene associato un punteggio che varia su
una scala da 1 a 10. Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia
minima di riferimento, il punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore pari
o superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento, il punteggio assume valore 1; quando
l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento,
il punteggio è modulato13 fra 1 e 10.

L’indicatore è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.

MARGINE OPERATIVO LORDO NEGATIVO
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia relative al margine operativo lordo.
Nel caso in cui detto margine sia negativo e il valore aggiunto sia positivo, l’indicatore è applicato e
13 Punteggio

= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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il relativo punteggio assume valore 1.

GESTIONE DEI BENI STRUMENTALI
INCIDENZA DEGLI AMMORTAMENTI
L’indicatore veriﬁca la coerenza tra ammortamenti per beni mobili strumentali e relativo valore.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli ammortamenti per beni mobili strumentali,
al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro e il valore dei beni strumentali mobili
in proprietà, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro, parametrato alla quota
di mesi di attività nel corso del periodo di imposta (numero di mesi di attività nel corso del periodo
di imposta / 12).
Nel caso in cui il valore dell’indicatore sia superiore al valore della soglia massima di riferimento (25%),
l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.
Qualora l’importo degli ammortamenti per beni mobili strumentali, al netto dei beni di costo unitario
non superiore a 516,46 euro, sia positivo e il valore dei beni strumentali mobili in proprietà, al netto
dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro, sia pari a zero, l’indicatore è applicato e il
relativo punteggio assume valore 1.

INCIDENZA DEI COSTI PER BENI MOBILI ACQUISITI IN DIPENDENZA DI CONTRATTI
PER LOCAZIONE FINANZIARIA
L’indicatore veriﬁca la coerenza tra canoni di leasing e valore dei relativi beni strumentali acquisiti in
leasing.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra i "Canoni per beni mobili acquisiti in
dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria, ad esclusione dei canoni di leasing ﬁscalmente
deducibili oltre il periodo di durata del contratto", e il "Valore dei beni strumentali mobili relativo a
beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria", parametrato alla quota di mesi di
attività nel corso del periodo di imposta (numero di mesi di attività nel corso del periodo di
imposta/12).
Nel caso in cui il valore dell’indicatore sia superiore al valore della soglia massima di riferimento
(55%), l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.
Qualora i "Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria, ad
esclusione dei canoni di leasing ﬁscalmente deducibili oltre il periodo di durata del contratto", siano
positivi e il "Valore dei beni strumentali mobili relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di
locazione ﬁnanziaria" sia pari a zero, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

REDDITIVITÀ
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REDDITO OPERATIVO NEGATIVO
L’indicatore intercetta le situazioni in cui il reddito operativo è minore di zero.
Qualora si veriﬁchi questa condizione e il margine operativo lordo sia positivo, l’indicatore è
applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

RISULTATO ORDINARIO NEGATIVO
L’indicatore intercetta le situazioni in cui il risultato ordinario è minore di zero.
Qualora si veriﬁchi questa condizione, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore
1.

REDDITO NEGATIVO PER PIÙ DI UN TRIENNIO
L’indicatore monitora situazioni di reddito14 negativo ripetute negli anni.
L’indicatore è applicato quando, prendendo a riferimento gli ultimi 8 periodi d’imposta, in almeno 4
annualità, anche non consecutive, è dichiarato reddito negativo.
Il punteggio è pari a:
• 5 se il reddito è negativo per 4 annualità;
• 4 se il reddito è negativo per 5 annualità;
• 3 se il reddito è negativo per 6 annualità;
• 2 se il reddito è negativo per 7 annualità;
• 1 se il reddito è negativo per 8 annualità.

GESTIONE EXTRA-CARATTERISTICA
INCIDENZA DEGLI ACCANTONAMENTI
L’indicatore veriﬁca la plausibilità degli accantonamenti rispetto alla capacità dell’impresa di produrre
reddito attraverso la propria gestione caratteristica.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli "Accantonamenti" e il margine operativo
lordo.
Qualora gli "Accantonamenti" siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza degli accantonamenti" viene associato un punteggio che varia su una scala
14 Per

i periodi d’imposta ﬁno al 2017 il reddito da prendere a riferimento è deﬁnito nell’Allegato 1 pubblicato con DM del 9 agosto 2019.
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da 1 a 10. Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima
di riferimento (20%), il punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore pari o
superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento (100%), il punteggio assume valore 1;
quando l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di
riferimento, il punteggio è modulato15 fra 1 e 10.

L’indicatore è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.
Qualora il margine operativo lordo sia non positivo, l’indicatore è applicato ed assume punteggio
pari ad 1.

INCIDENZA DEGLI ONERI FINANZIARI NETTI
L’indicatore valuta la plausibilità dell’indebitamento ﬁnanziario dell’impresa, permettendo di
evidenziare eventuali squilibri tra gestione operativa e ﬁnanziaria.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli oneri ﬁnanziari netti e il reddito
operativo.
Qualora gli oneri ﬁnanziari netti siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza degli oneri ﬁnanziari netti" viene associato un punteggio che varia su una
scala da 1 a 10. Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia
minima di riferimento (30%), il punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore
pari o superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento (60%), il punteggio assume
15 Punteggio

= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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valore 1; quando l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e
massima di riferimento, il punteggio è modulato16 fra 1 e 10.

L’indicatore è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.
Qualora il reddito operativo sia non positivo, l’indicatore è applicato ed assume punteggio pari ad 1.

ATTIVITÀ NON INERENTI
Gli indicatori di questa tipologia individuano situazioni in cui il contribuente svolge in prevalenza
attività economiche non rientranti nell’ambito di applicazione dell’ISA di riferimento.
Di seguito sono riportate le attività non inerenti.

TIPOLOGIA DI VENDITA: PROVVIGIONI PER INTERMEDIAZIONI DI VENDITA IN
CONTO TERZI E/O CONTO DEPOSITO > 50% DEI RICAVI
Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei ricavi da “Provvigioni per
intermediazioni di vendita in conto terzi e/o conto deposito”, l’indicatore è applicato e il punteggio
è pari a 1.

TIPOLOGIA DI OFFERTA: ALIMENTI PER ANIMALI DA COMPAGNIA > 50% DEI
RICAVI
Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei ricavi dall’oﬀerta di “Alimenti per
16 Punteggio

= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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animali da compagnia”, l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.

TIPOLOGIA DI OFFERTA: PRODOTTI FITOSANITARI > 50% DEI RICAVI
Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei ricavi dall’oﬀerta di “Prodotti
ﬁtosanitari”, l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.

TIPOLOGIA DI OFFERTA: FERTILIZZANTI (COMPRESI I CONCIMI) > 50% DEI RICAVI
Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei ricavi dall’oﬀerta di “Fertilizzanti
(compresi i concimi)”, l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.
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SUB ALLEGATI
SUB ALLEGATO 69.A - ASSEGNAZIONE AI MOB
In fase di applicazione, per l’assegnazione dei contribuenti ai MoB viene utilizzata una combinazione di due
tecniche statistiche di tipo multivariato (analisi fattoriali e modelli di mistura ﬁnita) che utilizza le seguenti
variabili:
Analisi Fattoriale

Nome variabile

Descrizione variabile

Funzione logistica

TIPVEN_CARRY_BANCO_P

Vendita in sede al banco e/o a libero
servizio (cash&carry)

TIPVEN_TERRITORIO_P

Vendita sul territorio

MERCE_GRANO_PREV

Prevalenza di grano duro e tenero

MERCE_ANIMALI_PREV

Prevalenza di prodotti per animali

Funzione informativa

Sulla base di tali variabili, il contribuente viene assegnato ad uno o più MoB attraverso l’attribuzione di una
probabilità di appartenenza, come descritto nell’Allegato 90.
Le matrici ed i vettori per il calcolo delle probabilità di appartenenza ai MoB sono riportati nell’Allegato 92.
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VARIABILI
STRUTTURALI

INPUT
PRODUTTIVI
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(*)

Costi produttivi

Quota dei ricavi derivanti da attività
secondarie riconducibili all’ISA G61U
sui ricavi totali

Quota dei Collaboratori familiari e
dei Soci, escluso il primo, e/o
associati

(*)

(*)

Ammortamenti per beni mobili
strumentali

Canoni relativi a beni mobili acquisiti
in dipendenza di contratti di
locazione ﬁnanziaria

(*)

Valore dei beni strumentali

VARIABILI

0,387309914553659

0,020918531865651

0,795288804470862

0,005490320505962

0,009355471512478

0,010461337736162

COEFFICIENTE

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,39% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,02% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,80% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,01% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,01% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,01% del
Ricavo stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

Di seguito viene riportato l’elenco delle variabili e dei coeﬃcienti della funzione di regressione "Ricavi per addetto", con la spiegazione dei
coeﬃcienti.
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VARIABILI
TERRITORIALI

MODELLI DI
BUSINESS (MoB)
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La localizzazione nelle province a più alto
livello secondo la territorialità considerata
determina un aumento del 5,37% del Ricavo
stimato

L’appartenenza ai gruppi territoriali
considerati determina una ﬂessione del
dell’1,09% del Ricavo stimato

0,053661373376472

−0,010941773635684

Territorialità del livello delle
quotazioni immobiliari deﬁnita su
dati dell’Osservatorio sul Mercato
Immobiliare (OMI), a livello
provinciale

Territorialità del commercio a livello
provinciale relativa ai gruppi 1 o 4

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione dell’1,16% del Ricavo stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 2,27% del Ricavo stimato

−0,022652404952906

Probabilità di appartenenza al MoB 2
− Imprese che eﬀettuano
prevalentemente vendita
all’ingrosso sul territorio per lo più di
grano duro e tenero
−0,011643057273708

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione dell’1,76% del Ricavo stimato

−0,017632376250896

Probabilità di appartenenza al MoB 1
− Imprese all’ingrosso che
eﬀettuano per lo più vendita in sede
al banco e/o a libero servizio
(cash&carry), talvolta integrata da
vendita sul territorio, con
assortimento diversiﬁcato

Probabilità di appartenenza al MoB 3
− Imprese che eﬀettuano
prevalentemente vendita
all’ingrosso sul territorio con
assortimento diversiﬁcato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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1,002983777744668

0,830542000060609

0,012433476363545

0,008695441927693

0,005215865732737

COEFFICIENTE

Le variabili dipendenti sono utilizzate in stima come LN[1+YC/(N°addetti × 1.000)], dove: YC è uguale a Ricavi oppure Compensi oppure Valore aggiunto.

(****) Ciascuna variabile (XS) del prodotto è utilizzata in stima come LN(1+XS)

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,01% del
Ricavo stimato

Una maggiore dotazione storica dell’1% della
variabile rispetto a quella attuale determina
un aumento dello 0,01% del Ricavo stimato

Una maggiore dotazione storica dell’1% della
variabile rispetto a quella attuale determina
un aumento dello 0,01% del Ricavo stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

(***) La variabile relativa al numero degli addetti è utilizzata in stima come LN(1+N°addetti)

(**) Le variabili numeriche (XN) sono utilizzate in stima come LN[1+XN/(N°addetti)]

(*) Le variabili contabili (XC) sono utilizzate in stima come LN[1+XC/(N°addetti × 1.000)]

Coeﬃciente
individuale

Coeﬃciente di
rivalutazione

Valore dell’intercetta del modello di
stima

INTERCETTA

(*)

Canoni relativi a beni mobili acquisiti
in dipendenza di contratti di
locazione ﬁnanziaria (valore medio
relativo agli ultimi 8 periodi
d’imposta, incluso quello di
applicazione)

(Costi produttivi, quota ﬁno a
2.500.000) elevato a 2

(*)

Ammortamenti per beni mobili
strumentali (valore medio relativo
agli ultimi 8 periodi d’imposta,
incluso quello di applicazione)

ECONOMIE DI
SCALA E/O
SOSTITUZIONE

MISURE DI
CICLO
INDIVIDUALE

VARIABILI
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INPUT
PRODUTTIVI

(*)

(*)

(*)

Spese per lavoro dipendente al netto
dei compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore

Costo per servizi al netto dei
compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore (società
ed enti soggetti all’Ires) + Canoni per
beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione non ﬁnanziaria
e di noleggio

(*)

Ammortamenti per beni mobili
strumentali

Canoni relativi a beni mobili acquisiti
in dipendenza di contratti di
locazione ﬁnanziaria

(*)

Valore dei beni strumentali

VARIABILI
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0,093332329346808

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,09% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,18% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,05% del
VA stimato

−0,048988101806145

0,177128807332327

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,08% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,10% del VA
stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

0,081149114061274

0,099414786216738

COEFFICIENTE

Di seguito viene riportato l’elenco delle variabili e dei coeﬃcienti della funzione di regressione "Valore aggiunto per addetto", con la spiegazione
dei coeﬃcienti.

SUB ALLEGATO 69.C - FUNZIONE "VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO"
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MODELLI DI
BUSINESS (MoB)

VARIABILI
STRUTTURALI

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,26% del
VA stimato

−0,25885665024584

Tipologia di oﬀerta: Mais e semi
oleosi / 100

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 7,12% del VA stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,09% del
VA stimato

−0,090759817613926

Tipologia di oﬀerta: Riso e altri
cereali (orzo, avena, segale, ecc.) /
100

0,071234801892289

La condizione di ’Cooperativa’ determina
una diminuzione del 24,99% del VA stimato

−0,249886848394865

Cooperativa

Probabilità di appartenenza al MoB 1
− Imprese all’ingrosso che
eﬀettuano per lo più vendita in sede
al banco e/o a libero servizio
(cash&carry), talvolta integrata da
vendita sul territorio, con
assortimento diversiﬁcato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,15% del VA
stimato

0,145063395818342

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,04% del
VA stimato

−0,039012884245589

(*)

Canoni relativi a beni immobili

Quota dei Collaboratori familiari e
dei Soci, escluso il primo, e/o
associati

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,18% del VA
stimato

0,176008277138131

(*)

Costo del venduto e per la
produzione di servizi

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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ECONOMIE DI
SCALA E/O
SOSTITUZIONE

VARIABILI
TERRITORIALI

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,002%
del VA stimato

(****)

−0,001631614683974

(Valore dei beni strumentali) x
(Spese per lavoro dipendente al
netto dei compensi corrisposti ai soci
per l’attività di amministratore)

L’appartenenza ai gruppi territoriali
considerati determina una ﬂessione del
dell’8,16% del VA stimato

−0,081618526490329

Territorialità del commercio a livello
provinciale relativa ai gruppi 1 o 4

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 13,06% del VA stimato

La localizzazione nelle province a più alto
livello secondo la territorialità considerata
determina un aumento del 32,75% del VA
stimato

0,130607175650808

Probabilità di appartenenza al MoB 4
− Imprese che eﬀettuano
prevalentemente vendita
all’ingrosso sul territorio per lo più di
prodotti per animali (mangimi,
foraggi, integratori zootecnici e
alimenti per animali da compagnia)

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 10,26% del VA stimato

0,32745109185693

0,102565427864302

Probabilità di appartenenza al MoB 3
− Imprese che eﬀettuano
prevalentemente vendita
all’ingrosso sul territorio con
assortimento diversiﬁcato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

Territorialità del livello delle
quotazioni immobiliari deﬁnita su
dati dell’Osservatorio sul Mercato
Immobiliare (OMI), a livello
provinciale

COEFFICIENTE

VARIABILI
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Valore dell’intercetta del modello di
stima
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Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,01% del VA
stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

Le variabili dipendenti sono utilizzate in stima come LN[1+YC/(N°addetti × 1.000)], dove: YC è uguale a Ricavi oppure Compensi oppure Valore aggiunto.

(****) Ciascuna variabile (XS) del prodotto è utilizzata in stima come LN(1+XS)

(***) La variabile relativa al numero degli addetti è utilizzata in stima come LN(1+N°addetti)

(**) Le variabili numeriche (XN) sono utilizzate in stima come LN[1+XN/(N°addetti)]

1,049195943350643

1,189361925813845

0,013076372386592

(Costo del venduto e per la
produzione di servizi, quota ﬁno a
2.000.000) elevato a 2

(*) Le variabili contabili (XC) sono utilizzate in stima come LN[1+XC/(N°addetti × 1.000)]

Coeﬃciente
individuale

Coeﬃciente di
rivalutazione

INTERCETTA

COEFFICIENTE

VARIABILI
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SUB ALLEGATO 69.D - FORMULE DELLE VARIABILI E DEGLI INDICATORI

Di seguito sono riportate le formule delle variabili e degli indicatori economico-contabili utilizzati nell’ISA BM17U:
Addetti 17 (ditte individuali) = Titolare + Numero dipendenti + Numero collaboratori coordinati e continuativi che
prestano attività prevalentemente nell’impresa + Numero collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda
coniugale + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero associati in partecipazione.
Addetti (società) = Numero dipendenti + Numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività
prevalentemente nell’impresa + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero associati in
partecipazione + Numero soci amministratori + Numero soci non amministratori + Numero amministratori non soci.
Ammortamenti per beni mobili strumentali, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro =
Ammortamenti per beni mobili strumentali - Spese per l’acquisto di beni strumentali mobili di costo unitario non
superiore a 516,46 euro.
Cooperativa = 1 se Natura giuridica dell’impresa è uguale a (4 = Società cooperative e loro consorzi iscritti nell’Albo
Nazionale delle società cooperative, 5 = Altre società cooperative, 58 = Società cooperativa europea), altrimenti
assume valore pari a zero.
Costi produttivi = Costo del venduto e per la produzione di servizi + Costo per servizi - Compensi corrisposti ai soci
per l’attività di amministratore (società ed enti soggetti all’IRES) + Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione non ﬁnanziaria e di noleggio + Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da
lavoro dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa - Compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore (società
di persone).
Costi residuali di gestione = Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative - Perdite su crediti - Utili
spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione
produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo, espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di
beni non strumentali all’attività produttiva - Quote di accantonamento annuale al TFR per forme pensionistiche
complementari e somme erogate agli iscritti ai fondi di previdenza del personale dipendente – Oneri per imposte
e tasse.
Costi totali = Costi produttivi + Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative - Perdite su crediti - Utili
spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione
17 Il

titolare è pari a uno. Il numero collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda coniugale, il numero familiari diversi che prestano attività
nell’impresa, il numero associati in partecipazione, il numero soci amministratori e il numero soci non amministratori sono pari alla relativa percentuale
di lavoro prestato diviso 100. Il numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell’impresa, il numero amministratori
non soci e il titolare sono rideterminati in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di attività nel corso del periodo di imposta diviso 12.
Il numero addetti non può essere inferiore a ("Numero di mesi di attività nel corso del periodo di imposta" diviso 12).
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produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo, espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di
beni non strumentali all’attività produttiva - Quote di accantonamento annuale al TFR per forme pensionistiche
complementari e somme erogate agli iscritti ai fondi di previdenza del personale dipendente – Oneri per imposte
e tasse.
Costo del venduto e per la produzione di servizi 18 = [Esistenze iniziali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime
e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale + Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie,
semilavorati e merci e per la produzione di servizi - Beni distrutti o sottratti relativi a materie prime, sussidiarie,
semilavorati, merci e prodotti ﬁniti] - Rimanenze ﬁnali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie,
semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale.
Decumulo delle scorte 19 = [(Esistenze iniziali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati
e ai servizi non di durata ultrannuale - Rimanenze ﬁnali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie,
semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale)]/[(Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e
merci e per la produzione di servizi relativi al periodo di imposta (t-1) + Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie,
semilavorati e merci e per la produzione di servizi relativi al periodo di imposta (t-2))/2].
Dipendenti a tempo parziale e apprendisti = Dipendenti a tempo parziale, assunti con contratto di lavoro
intermittente, di lavoro ripartito, con contratto di inserimento, a termine, lavoranti a domicilio, personale con
contratto di somministrazione di lavoro + Apprendisti.
Durata delle scorte = [(Esistenze iniziali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e
ai servizi non di durata ultrannuale + Rimanenze ﬁnali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie,
semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale)/2]×365/(Costo del venduto e per la produzione di servizi).
Giornate retribuite dichiarate ai ﬁni UNIEMENS-INPS = Numero giorni retribuiti nella qualiﬁca. Il calcolo viene
dapprima eﬀettuato per ogni dipendente dell’azienda utilizzando un limite massimo di 312 giornate retribuite.
Successivamente si calcola il numero complessivo di giornate retribuite per ciascuna azienda sommando le giornate
retribuite di tutti i relativi dipendenti. Il calcolo viene eﬀettuato escludendo i lavoratori con codice qualiﬁca ’Z’
("lavoratori esclusi da contribuzione INPS previdenziale ed assistenziale, OTD o OTI dipendente di azienda agricola in
genere ovvero OTD dipendente da cooperativa Legge 240/84") e i lavoratori con codice qualiﬁca ’4’ o ’5’ aﬀerenti agli
apprendisti.
Giornate retribuite dichiarate nel modello CU = (Numero di giorni per i quali spettano le detrazioni di lavoro
dipendente) x 312 diviso 365. Il calcolo viene dapprima eﬀettuato per ogni dipendente del sostituto d’imposta
imponendo un limite massimo di 312 giornate retribuite. Successivamente si calcola il numero complessivo di giornate
retribuite per ciascun sostituto di imposta sommando le giornate retribuite di tutti i relativi dipendenti. Il calcolo
viene eﬀettuato solo per i sostituti d’imposta che non hanno compilato la Sezione 3 "INPS Gestione separata
parasubordinati" del modello CU ovvero quelli che non hanno dichiarato collaboratori coordinati e continuativi.

18 Ad

esclusione dell’utilizzo nell’ambito dell’indicatore elementare di anomalia relativo al "costo del venduto e per la produzione di servizi", se la variabile è
minore di zero, viene posta uguale a zero.
19 Quando il denominatore dell’indicatore "Decumulo delle scorte" è nullo, l’indicatore non è applicato.
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Margine operativo lordo = Valore aggiunto - (Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro
dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa - Spese per prestazioni rese da professionisti esterni - Compensi corrisposti
ai soci per l’attività di amministratore (società di persone)).
Numero dipendenti = (Numero delle giornate retribuite - Numero delle giornate di sospensione, C.I.G. e simili del
personale dipendente) diviso 312.
Oneri ﬁnanziari netti = Interessi e altri oneri ﬁnanziari - Risultato della gestione ﬁnanziaria.
Prevalenza di grano duro e tenero = Se Tipologia di oﬀerta: Grano duro e tenero è il massimo tra Tipologia di
oﬀerta: Grano duro e tenero, Tipologia di oﬀerta: [Alimenti per il bestiame (mangimi), foraggi e/o paglia + Alimenti
per animali da compagnia + Integratori zootecnici] e Tipologia di oﬀerta: [Mais e semi oleosi + Riso e altri cereali
(orzo, avena, segale, ecc.) + Farine (di cereali, castagne, ceci, ecc.) + Legumi secchi e granella di legumi + Prodotti
da semina (sementi e patate da semina) + Prodotti ﬁtosanitari + Fertilizzanti (compresi i concimi) + Piante oﬃcinali +
Altro + Servizi e/o lavorazioni] allora è uguale a Tipologia di oﬀerta: Grano duro e tenero; altrimenti è uguale a 0.
Prevalenza di prodotti per animali = Se Tipologia di oﬀerta: [Alimenti per il bestiame (mangimi), foraggi e/o paglia +
Alimenti per animali da compagnia + Integratori zootecnici] è il massimo tra Tipologia di oﬀerta: Grano duro e tenero,
Tipologia di oﬀerta: [Alimenti per il bestiame (mangimi), foraggi e/o paglia + Alimenti per animali da compagnia +
Integratori zootecnici] e Tipologia di oﬀerta: [Mais e semi oleosi + Riso e altri cereali (orzo, avena, segale, ecc.) +
Farine (di cereali, castagne, ceci, ecc.) + Legumi secchi e granella di legumi + Prodotti da semina (sementi e patate da
semina) + Prodotti ﬁtosanitari + Fertilizzanti (compresi i concimi) + Piante oﬃcinali + Altro + Servizi e/o lavorazioni]
allora è uguale a Tipologia di oﬀerta: [Alimenti per il bestiame (mangimi), foraggi e/o paglia + Alimenti per animali
da compagnia + Integratori zootecnici]; altrimenti è uguale a 0.
Quota dei Collaboratori familiari e dei Soci, escluso il primo, e/o associati = [Numero collaboratori dell’impresa
familiare e coniuge dell’azienda coniugale + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero
associati in partecipazione + (Numero soci amministratori + Numero soci non amministratori) escluso il primo
socio20 ]/(Addetti).
Quota dei ricavi derivanti da attività secondarie riconducibili all’ISA G61U sui ricavi totali = Se il Codice attività
dell’attività secondaria è compreso tra 46.11.01 - Agenti e rappresentanti di materie prime agricole e 46.19.04 - Gruppi
di acquisto; mandatari agli acquisti; buyer o uguale a 47.79.40 - Case d’asta al dettaglio (escluse aste via internet),
allora è uguale ai ricavi derivanti da attività secondaria diviso la somma dei ricavi derivanti da attività prevalente, dei
ricavi derivanti da attività secondaria, dei ricavi derivanti da aggi o ricavi ﬁssi e dei ricavi derivanti da altre attività;
altrimenti è uguale a zero.
Reddito = Risultato ordinario + Altri proventi considerati ricavi di cui alla lettera f) dell’art. 85, comma 1, del TUIR + Altri
proventi e componenti positivi - Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative di cui componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative di cui
minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo,
espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di beni non strumentali all’attività produttiva.
20 Il

primo socio è rideterminato in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi dell’attività nel corso del periodo d’imposta diviso 12. La somma del
numero soci non può essere inferiore a ("Numero di mesi di attività nel corso del periodo d’imposta" diviso 12).
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Reddito operativo = Margine operativo lordo - Ammortamenti - Accantonamenti.
Ricavi = Ricavi di cui ai commi 1 (Lett. a) e b)) e 2 dell’art. 85 del TUIR + (Altri proventi considerati ricavi - Altri proventi
considerati ricavi di cui alla lettera f) dell’art. 85, comma 1, del TUIR) + Rimanenze ﬁnali relative ad opere, forniture e
servizi di durata ultrannuale - Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale + Ulteriori
componenti positivi per migliorare il proﬁlo di aﬃdabilità.
Risultato ordinario = Reddito operativo + Risultato della gestione ﬁnanziaria - Interessi e altri oneri ﬁnanziari +
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni.
Territorialità del commercio a livello provinciale 21
La territorialità è applicata a livello provinciale.
Gruppo 1 - Aree con livelli di benessere e scolarizzazione molto bassi ed attività economiche legate prevalentemente
al commercio di tipo tradizionale;
Gruppo 2 - Aree con elevata dotazione di servizi commerciali specialmente tradizionali; livello di benessere medio;
Gruppo 3 - Aree ad alto livello di benessere, con un tessuto produttivo industriale e una rete commerciale
prevalentemente tradizionale;
Gruppo 4 - Aree a basso livello di benessere, minor scolarizzazione e rete distributiva tradizionale;
Gruppo 5 - Aree con benessere molto elevato, in aree urbane e metropolitane fortemente terziarizzate e sviluppate,
con una rete distributiva molto evoluta;
Gruppo 6 - Aree di medio-piccole dimensioni con una marcata presenza di grandi superﬁci commerciali, con alto
livello di benessere e un sistema economico-produttivo evoluto;
Il valore del gruppo territoriale di riferimento è calcolato come rapporto tra il numero delle unità locali compilate che
appartengono al gruppo territoriale di riferimento e il numero totale delle unità locali compilate.
Una unità locale è compilata se è compilato il comune dell’unità locale.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Territorialità del livello delle quotazioni immobiliari deﬁnita su dati dell’Osservatorio sul Mercato Immobiliare
(OMI) riferiti all’anno 2018 22
La territorialità del livello delle quotazioni immobiliari diﬀerenzia il territorio nazionale sulla base dei valori di mercato
degli immobili per provincia.
La variabile è la media, per tutte le unità locali compilate, dei singoli indicatori territoriali.
Un’unità locale è compilata se il comune dell’unità locale è compilato.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Valore aggiunto = Ricavi - [(Costo del venduto e per la produzione di servizi) + (Costo per servizi - Compensi corrisposti
ai soci per l’attività di amministratore (società ed enti soggetti all’IRES)) + Costo per il godimento di beni di terzi (canoni
di locazione ﬁnanziaria e non ﬁnanziaria, di noleggio, ecc.) + Spese per prestazioni rese da professionisti esterni +
(Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative - Utili spettanti agli associati in partecipazione con apporti di
solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda 21 I
22 I

criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell’apposito Decreto Ministeriale.
criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell’apposito Decreto Ministeriale.
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Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo,
espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di beni non strumentali all’attività produttiva)].
Valore dei beni strumentali = La variabile è rideterminata in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di
attività nel corso del periodo di imposta diviso 12.
Valore dei beni strumentali mobili in proprietà, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro =
Valore dei beni strumentali - Valore relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria - Spese
per l’acquisto di beni strumentali mobili di costo unitario non superiore a 516,46 euro.
Vendita in sede al banco e/o a libero servizio (cash&carry) = Tipologia di vendita: [Vendita in sede al banco + Vendita
in sede a libero servizio (cash&carry)].
Vendita sul territorio = Tipologia di vendita: [Vendita sul territorio svolta direttamente dall’imprenditore (senza
agenti e/o rappresentanti, ecc.) + Vendita sul territorio indiretta (tramite agenti e/o rappresentanti, ecc.) + Vendita
sul territorio tramite telefono, fax, on line, ecc.].
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NOTA TECNICA E METODOLOGICA

INDICE SINTETICO DI AFFIDABILITÀ
FISCALE
BM18A

COMMERCIO ALL’INGROSSO
DI FIORI E PIANTE
.
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APPLICAZIONE DELL’ISA
L’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale (ISA) esprime un giudizio di sintesi sull’aﬃdabilità dei
comportamenti ﬁscali del soggetto.
L’ISA è calcolato come media aritmetica di un insieme d’indicatori elementari e rappresenta il
posizionamento del contribuente rispetto a tali indicatori attribuendo al soggetto un valore di
sintesi, in scala da 1 a 10, dei singoli indicatori elementari: più basso sarà il valore dell’indice, minore
sarà l’aﬃdabilità ﬁscale del soggetto, più alto sarà il valore, più alta sarà l’attendibilità ﬁscale del
soggetto.
I contribuenti interessati possono indicare ulteriori componenti positivi non risultanti dalle scritture
contabili, che concorrono al calcolo degli indicatori elementari, per migliorare il proprio proﬁlo di
aﬃdabilità ﬁscale.
Le attività economiche (ATECO 2007) oggetto dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale BM18A sono
di seguito riportate:
• 46.22.00 - Commercio all’ingrosso di ﬁori e piante
I criteri generali seguiti per la costruzione dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale BM18A sono
riportati nell’Allegato 90.
Di seguito sono rappresentate le modalità di calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale BM18A
per l’applicazione al singolo contribuente dal periodo di imposta 2019.
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MODELLI DI BUSINESS
Ai ﬁni della deﬁnizione degli indicatori elementari, i contribuenti interessati all’applicazione dell’ISA
BM18A sono classiﬁcati in gruppi omogenei che presentano al loro interno caratteristiche il più
possibile simili in termini di modalità di operare sul mercato in base al "Modello di Business" (MoB)
adottato.
I modelli di business rappresentano la struttura della catena del valore alla base del processo di
produzione del bene o del servizio e sono espressione delle diﬀerenze fondamentali che derivano
dalle diverse articolazioni organizzative con cui tale processo viene eﬀettuato o da speciﬁche
competenze.
Per l’ISA BM18A i MoB individuati sono i seguenti (la numerosità indicata è riferita alle imprese della
base dati di costruzione, p.i. 2017):
• MoB 1 - Imprese all’ingrosso che eﬀettuano prevalentemente la vendita in sede, al banco e/o
a libero servizio (cash&carry) (Numerosità: 161). L’assortimento comprende soprattutto ﬁori
freschi recisi; in taluni casi l’oﬀerta è integrata da piante da interno e da alberi, arbusti e piante
da esterno;
• MoB 2 - Imprese all’ingrosso che eﬀettuano prevalentemente la vendita sul territorio,
perlopiù in tentata vendita (Numerosità: 223). L’assortimento comprende principalmente
ﬁori freschi recisi;
• MoB 3 - Imprese all’ingrosso che eﬀettuano prevalentemente la vendita sul territorio senza
agenti, rappresentanti e/o la propria forza vendita (Numerosità: 304). L’oﬀerta comprende
perlopiù ﬁori freschi recisi, talvolta integrata da alberi, arbusti e piante da esterno;
• MoB 4 - Imprese all’ingrosso che adottano prevalentemente modalità di vendita diversiﬁcate
(Numerosità: 219). L’assortimento comprende principalmente ﬁori freschi recisi; in taluni casi
l’oﬀerta è integrata da piante da interno.
Per la descrizione degli elementi che permettono l’assegnazione del contribuente ai MoB si rimanda
al Sub Allegato 70.A.
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INDICATORI ELEMENTARI
Gli indicatori elementari utilizzati ai ﬁni del calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale per l’ISA
BM18A sono diﬀerenziati in due gruppi:
1. Indicatori elementari di aﬃdabilità. Tali indicatori individuano l’attendibilità di relazioni e
rapporti tra grandezze di natura contabile e strutturale, tipici del settore e/o del modello
organizzativo di riferimento, all’interno di speciﬁci intervalli di valori su una scala da 1 a 10.
A questo gruppo appartengono gli indicatori elementari:
• Ricavi per addetto;
• Valore aggiunto per addetto;
• Reddito per addetto;
• Durata e decumulo delle scorte.
2. Indicatori elementari di anomalia. Tali indicatori segnalano la presenza di proﬁli contabili e/o
gestionali atipici rispetto al settore e/o al modello organizzativo di riferimento o evidenziano
incongruenze riconducibili ad ingiustiﬁcati disallineamenti tra le informazioni dichiarate nei
modelli di rilevazione dei dati per l’applicazione degli ISA, ovvero tra queste e le informazioni
presenti nei modelli dichiarativi e/o in altre banche dati, con riferimento a diverse annualità
d’imposta. Gli indicatori partecipano al calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale
soltanto quando l’anomalia è presente; trattandosi di indicatori riferibili unicamente ad
anomalie, il relativo punteggio di aﬃdabilità ﬁscale viene misurato o con una scala da 1 a 5 o
con il valore 1 che evidenzia la presenza di una grave anomalia.
A questo gruppo appartengono gli indicatori elementari suddivisi nelle successive sezioni:
Gestione caratteristica:
• Costo del venduto e per la produzione di servizi negativo o nullo;
• Corrispondenza delle esistenze di prodotti ﬁniti, materie prime e merci con le relative
rimanenze;
• Corrispondenza delle esistenze di opere e servizi di durata ultrannuale con le relative
rimanenze;
• Corrispondenza delle giornate retribuite con il modello CU e i dati INPS;
• Copertura delle spese per dipendente;
• Analisi dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non dipendenti;
• Assenza del numero di associati in partecipazione in presenza dei relativi utili;
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• Incidenza dei costi residuali di gestione;
• Margine operativo lordo negativo.
Gestione dei beni strumentali:
• Incidenza degli ammortamenti;
• Incidenza dei costi per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti per locazione
ﬁnanziaria.
Redditività:
• Reddito operativo negativo;
• Risultato ordinario negativo;
• Reddito negativo per più di un triennio.
Gestione extra-caratteristica:
• Incidenza degli accantonamenti;
• Incidenza degli oneri ﬁnanziari netti.
Attività non inerenti:
• Modalità di vendita: Provvigioni per intermediazione di vendita in conto terzi e/o conto
deposito > 50% dei ricavi;
• Tipologia di oﬀerta: Fiori secchi e/o artiﬁciali > 50% dei ricavi;
• Tipologia di oﬀerta: Progettazione e realizzazione di verde pubblico e privato (giardini,
parchi, terrazze, ecc.) > 50% dei ricavi;
• Tipologia di oﬀerta: Manutenzione di verde pubblico e privato (giardini, parchi, terrazze,
ecc.) > 50% dei ricavi.
Le formule delle variabili e degli indicatori sono riportate nel Sub Allegato 70.D.
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INDICATORI ELEMENTARI DI AFFIDABILITÀ
RICAVI PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità dell’ammontare di ricavi che un’impresa consegue attraverso il
processo produttivo con riferimento al contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra i ricavi dichiarati per addetto e i ricavi per addetto stimati.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando i ricavi
dichiarati sono maggiori o uguali rispetto a quelli stimati, ovvero il rapporto tra i ricavi dichiarati e i
ricavi stimati presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio assume valore 10; quando il
citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento1 ,
il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore compreso nell’intervallo tra
la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato2 fra 1 e 10. Nel seguente graﬁco,
per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma percentuale approssimata
all’intero.

I ricavi stimati sono determinati sulla base di una funzione di regressione dei "Ricavi per addetto" i
cui coeﬃcienti e la relativa interpretazione sono riportati nel Sub Allegato 70.B.
La stima dei "Ricavi per addetto" è personalizzata per singolo contribuente sulla base di uno
speciﬁco "coeﬃciente individuale", che misura le diﬀerenze nella produttività delle imprese (ad
esempio, dovute a diverse abilità manageriali, potere di mercato, ecc.) e che risulta calcolato sulla
1 La soglia minima di riferimento è pari a exp( -0,08323), ovvero l’esponenziale dell’errore standard (sigma), con segno negativo, dei residui della funzione

di stima dei ricavi per addetto.
= 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}

2 Punteggio
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base dei dati delle otto annualità di imposta precedenti relativi al medesimo contribuente. I criteri
per la determinazione del coeﬃciente individuale sono riportati nell’Allegato 91.

VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità del valore aggiunto creato con riferimento al contributo di ciascun
addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il valore aggiunto dichiarato per addetto e il valore aggiunto
per addetto stimato.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il valore
aggiunto dichiarato è maggiore o uguale rispetto a quello stimato, ovvero il rapporto tra il valore
aggiunto dichiarato e il valore aggiunto stimato presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio
assume valore 10; quando il citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente
soglia minima di riferimento3 , il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore
compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato4 fra
1 e 10. Nel seguente graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma
percentuale approssimata all’intero.

Il valore aggiunto stimato è determinato sulla base di una funzione di regressione del "Valore
aggiunto per addetto" i cui coeﬃcienti e la relativa interpretazione sono riportati nel Sub Allegato
70.C.
La stima del "Valore aggiunto per addetto" è personalizzata per singolo contribuente sulla base di
uno speciﬁco "coeﬃciente individuale", che misura le diﬀerenze nella produttività delle imprese (ad
3 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,32845), ovvero l’esponenziale dell’errore standard (sigma), con segno negativo, dei residui della funzione

di stima del valore aggiunto per addetto.
= 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}

4 Punteggio
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esempio, dovute a diverse abilità manageriali, potere di mercato, ecc.) e che risulta calcolato sulla
base dei dati delle otto annualità di imposta precedenti relativi al medesimo contribuente. I criteri
per la determinazione del coeﬃciente individuale sono riportati nell’Allegato 91.

REDDITO PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità del reddito che un soggetto economico realizza in un determinato
periodo di tempo con riferimento al contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il reddito dichiarato per addetto e il reddito per addetto
stimato.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il reddito
dichiarato è maggiore o uguale rispetto a quello stimato ovvero il rapporto tra reddito dichiarato
e reddito stimato presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio assume valore 10; quando il
citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento5 o
il reddito dichiarato è negativo, il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore
compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato6 fra
1 e 10. Nel seguente graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma
percentuale approssimata all’intero.

Il reddito stimato è pari alla somma del reddito dichiarato e dell’eventuale maggior valore aggiunto
stimato.

5 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,52378), ovvero l’esponenziale della deviazione standard (sigma), con segno negativo, del logaritmo

del
rapporto tra reddito per addetto dichiarato e reddito per addetto dichiarato più la diﬀerenza tra valore aggiunto per addetto stimato e dichiarato.
6 Punteggio = 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}
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DURATA E DECUMULO DELLE SCORTE
L’indicatore "Durata e decumulo delle scorte" è un indicatore composito costituito dalla media
semplice dei punteggi dei due indicatori elementari "Durata delle scorte" e "Decumulo delle
scorte".
• DURATA DELLE SCORTE
L’indicatore misura i giorni di permanenza media delle scorte in magazzino.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando la
"Durata delle scorte" presenta un valore pari o inferiore alla soglia minima di riferimento, il
punteggio assume valore 10; quando la durata delle scorte presenta un valore pari o
superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento, il punteggio assume valore 1;
quando la durata delle scorte presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima
e massima di riferimento, il punteggio è modulato7 fra 1 e 10.

I dati riportati nel graﬁco sono riferiti al MoB 2.
Le soglie di riferimento (espresse in numero di giorni) sono diﬀerenziate per "Modello di
Business" come di seguito riportato:

7 Punteggio

Modalità di
distribuzione

Soglia
minima

Soglia
massima

MoB 1

Tutti i soggetti

10,00

124,00

MoB 2

Tutti i soggetti

4,00

71,00

MoB 3

Tutti i soggetti

2,00

40,00

= 10-9x[(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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MoB 4

Modalità di
distribuzione

Soglia
minima

Soglia
massima

Tutti i soggetti

6,00

92,00

Serie generale - n. 5

Per ogni singolo soggetto, i valori soglia sono ottenuti come media, ponderata con le relative
probabilità di appartenenza, dei valori di riferimento individuati per gruppo omogeneo.
• DECUMULO DELLE SCORTE
L’indicatore di "Decumulo delle scorte" fornisce una misura dello smobilizzo delle giacenze di
magazzino nel corso dell’anno.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il
"Decumulo delle scorte" presenta un valore pari o inferiore alla soglia minima di riferimento,
pari a zero, il punteggio assume valore 1; quando il "Decumulo delle scorte" presenta un valore
pari o superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento (0,20), il punteggio assume
valore 10; quando il "Decumulo delle scorte" presenta un valore compreso nell’intervallo tra
la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato8 fra 1 e 10. Nel seguente
graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma percentuale.

L’indicatore di "Decumulo delle scorte" è applicato quando il suo punteggio è superiore al
punteggio dell’indicatore "Durata delle scorte".
In caso di inapplicabilità dell’indicatore "Decumulo delle scorte", il punteggio dell’indicatore
composito "Durata e decumulo delle scorte" sarà pari a quello del solo indicatore "Durata delle
scorte".

8 Punteggio

= 1 + 9x(indicatore/0,20)
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INDICATORI ELEMENTARI DI ANOMALIA
GESTIONE CARATTERISTICA
COSTO DEL VENDUTO E PER LA PRODUZIONE DI SERVIZI NEGATIVO O NULLO
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia relative al costo del venduto e per la produzione di
servizi.
Nel caso in cui tale costo sia negativo o nullo, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.

CORRISPONDENZA DELLE ESISTENZE DI PRODOTTI FINITI, MATERIE PRIME E
MERCI CON LE RELATIVE RIMANENZE
L’indicatore monitora la corrispondenza tra il valore delle "Esistenze iniziali relative a merci, prodotti
ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale", comprensive
di quelle relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso, e le relative rimanenze ﬁnali dichiarate
per il periodo di imposta precedente9 .
Nel caso in cui la diﬀerenza, in valore assoluto, tra i due importi sia superiore a 100 euro più il 5%
delle rimanenze ﬁnali dell’anno precedente, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.
L’indicatore è applicabile solo se per il periodo di imposta precedente il contribuente ha applicato
gli indici sintetici di aﬃdabilità ﬁscale per una attività di impresa.

CORRISPONDENZA DELLE ESISTENZE DI OPERE E SERVIZI DI DURATA
ULTRANNUALE CON LE RELATIVE RIMANENZE
L’indicatore monitora la corrispondenza tra il valore delle “Esistenze iniziali relative ad opere,
forniture e servizi di durata ultrannuale" e le relative rimanenze ﬁnali dichiarate per il periodo di
imposta precedente.
Nel caso in cui la diﬀerenza, in valore assoluto, tra i due importi sia superiore a 100 euro più il 5%
delle rimanenze ﬁnali dell’anno precedente, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.
L’indicatore è applicabile solo se per il periodo di imposta precedente il contribuente ha applicato
gli indici sintetici di aﬃdabilità ﬁscale per una attività di impresa.
9 Per "relative rimanenze ﬁnali dichiarate per il periodo di imposta precedente" si intende la somma delle seguenti variabili:

"Rimanenze ﬁnali di prodotti
ﬁniti, materie prime e merci (escluse quelle relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso)" relative al periodo d’imposta precedente e "Rimanenze
ﬁnali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso" relative al periodo d’imposta precedente.
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CORRISPONDENZA DELLE GIORNATE RETRIBUITE CON IL MODELLO CU E I DATI INPS
L’indicatore controlla il numero di giornate retribuite relative ai dipendenti, dichiarate nel quadro A
del modello di rilevazione dei dati, con l’analogo dato desumibile dagli archivi della Certiﬁcazione
Unica (CU) e UNIEMENS-INPS.
L’indicatore è applicabile solo per i soggetti che rispettano le seguenti condizioni:
• sono contemporaneamente presenti in entrambe le banche dati esterne (CU e
UNIEMENS-INPS);
• non indicano nel modello di rilevazione dei dati forme di lavoro dipendente a tempo parziale
e di apprendistato;
• dichiarano nel modello di rilevazione dei dati "Mesi di attività nel corso del periodo di imposta"
non superiori a 12.
Il valore di riferimento è il minimo tra le giornate retribuite dichiarate nel modello CU (normalizzate
a 312 giorni) e le giornate retribuite dichiarate ai ﬁni UNIEMENS-INPS.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra il numero delle giornate retribuite dichiarate
nel quadro A del modello di rilevazione dei dati e il valore di riferimento.
L’indicatore è applicato quando presenta un valore non superiore alla soglia massima di riferimento
(80%) e la diﬀerenza tra le giornate di riferimento e le giornate retribuite dichiarate nel quadro A del
modello di rilevazione dei dati è superiore al seguente valore:
52 giorni + 20% del valore di riferimento + 312 x Numero Soci Amministratori
Il punteggio è modulato10 fra 1 e 5, come da graﬁco seguente.

10 Punteggio

=1 + 4 x(indicatore / 80)
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COPERTURA DELLE SPESE PER DIPENDENTE
L’indicatore veriﬁca che l’impresa generi un valore aggiunto per addetto coerente con le spese per
dipendente.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra le spese per dipendente e il valore aggiunto per
addetto11 . Le spese per dipendente sono calcolate come rapporto tra le "Spese per lavoro
dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa", al
netto delle "Spese per prestazioni rese da professionisti esterni", delle "Spese per collaboratori
coordinati e continuativi" e delle “Spese per compensi corrisposti ai soci per l’attività di
amministratore (società di persone)", e il numero dipendenti.
Nel caso in cui il rapporto tra le spese per dipendente e il valore aggiunto per addetto assuma valori
superiori all’unità l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

ANALISI DELL’APPORTO DI LAVORO DELLE FIGURE NON DIPENDENTI
L’indicatore monitora la corretta compilazione dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non dipendenti.
A tal ﬁne, per ciascuna ﬁgura di addetto non dipendente (collaboratori familiari, familiari diversi,
associati in partecipazione, soci amministratori, soci non amministratori) e a seconda della natura
giuridica dell’impresa di appartenenza, è stato deﬁnito un valore percentuale minimo di apporto di
lavoro per addetto, diﬀerenziato per numero di addetti per ﬁgura di addetto non dipendente (si
veda la tabella seguente).
Tale valore rappresenta la soglia minima di riferimento dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non
dipendenti.
11 Quando

il denominatore dell’indicatore "Copertura delle spese per dipendente" è non positivo, l’indicatore non è applicato.
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Soglia minima percentuale di apporto di lavoro per addetto delle ﬁgure non dipendenti

Nel caso in cui la percentuale complessiva di apporto di lavoro degli addetti non dipendenti
dichiarata sia inferiore alla soglia minima complessiva di riferimento, l’indicatore è applicato e il
relativo punteggio12 assume un valore compreso tra 1 e 5, come da graﬁco successivo.

ASSENZA DEL NUMERO DI ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE IN PRESENZA DEI
RELATIVI UTILI
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia nei casi di mancata dichiarazione dell’apporto di lavoro
degli "Associati in partecipazione" in presenza degli "Utili spettanti agli associati in partecipazione
con apporti di solo lavoro".
12 Punteggio

= 1+4 x(apporto di lavoro degli addetti non dipendenti/soglia minima complessiva di riferimento)
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Nel caso in cui si veriﬁchi tale anomalia, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.

INCIDENZA DEI COSTI RESIDUALI DI GESTIONE
L’indicatore veriﬁca che le voci di costo relative agli oneri diversi di gestione e alle altre componenti
negative costituiscano una plausibile componente residuale di costo.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra i costi residuali di gestione e i costi totali.
Qualora i costi totali siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza dei costi residuali di gestione" viene associato un punteggio che varia su
una scala da 1 a 10. Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia
minima di riferimento, il punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore pari
o superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento, il punteggio assume valore 1; quando
l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento,
il punteggio è modulato13 fra 1 e 10.

L’indicatore è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.

MARGINE OPERATIVO LORDO NEGATIVO
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia relative al margine operativo lordo.
Nel caso in cui detto margine sia negativo e il valore aggiunto sia positivo, l’indicatore è applicato e
13 Punteggio

= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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il relativo punteggio assume valore 1.

GESTIONE DEI BENI STRUMENTALI
INCIDENZA DEGLI AMMORTAMENTI
L’indicatore veriﬁca la coerenza tra ammortamenti per beni mobili strumentali e relativo valore.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli ammortamenti per beni mobili strumentali,
al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro e il valore dei beni strumentali mobili
in proprietà, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro, parametrato alla quota
di mesi di attività nel corso del periodo di imposta (numero di mesi di attività nel corso del periodo
di imposta / 12).
Nel caso in cui il valore dell’indicatore sia superiore al valore della soglia massima di riferimento (25%),
l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.
Qualora l’importo degli ammortamenti per beni mobili strumentali, al netto dei beni di costo unitario
non superiore a 516,46 euro, sia positivo e il valore dei beni strumentali mobili in proprietà, al netto
dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro, sia pari a zero, l’indicatore è applicato e il
relativo punteggio assume valore 1.

INCIDENZA DEI COSTI PER BENI MOBILI ACQUISITI IN DIPENDENZA DI CONTRATTI
PER LOCAZIONE FINANZIARIA
L’indicatore veriﬁca la coerenza tra canoni di leasing e valore dei relativi beni strumentali acquisiti in
leasing.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra i "Canoni per beni mobili acquisiti in
dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria, ad esclusione dei canoni di leasing ﬁscalmente
deducibili oltre il periodo di durata del contratto", e il "Valore dei beni strumentali mobili relativo a
beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria", parametrato alla quota di mesi di
attività nel corso del periodo di imposta (numero di mesi di attività nel corso del periodo di
imposta/12).
Nel caso in cui il valore dell’indicatore sia superiore al valore della soglia massima di riferimento
(55%), l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.
Qualora i "Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria, ad
esclusione dei canoni di leasing ﬁscalmente deducibili oltre il periodo di durata del contratto", siano
positivi e il "Valore dei beni strumentali mobili relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di
locazione ﬁnanziaria" sia pari a zero, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.
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REDDITIVITÀ
REDDITO OPERATIVO NEGATIVO
L’indicatore intercetta le situazioni in cui il reddito operativo è minore di zero.
Qualora si veriﬁchi questa condizione e il margine operativo lordo sia positivo, l’indicatore è
applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

RISULTATO ORDINARIO NEGATIVO
L’indicatore intercetta le situazioni in cui il risultato ordinario è minore di zero.
Qualora si veriﬁchi questa condizione, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore
1.

REDDITO NEGATIVO PER PIÙ DI UN TRIENNIO
L’indicatore monitora situazioni di reddito14 negativo ripetute negli anni.
L’indicatore è applicato quando, prendendo a riferimento gli ultimi 8 periodi d’imposta, in almeno 4
annualità, anche non consecutive, è dichiarato reddito negativo.
Il punteggio è pari a:
• 5 se il reddito è negativo per 4 annualità;
• 4 se il reddito è negativo per 5 annualità;
• 3 se il reddito è negativo per 6 annualità;
• 2 se il reddito è negativo per 7 annualità;
• 1 se il reddito è negativo per 8 annualità.

GESTIONE EXTRA-CARATTERISTICA
INCIDENZA DEGLI ACCANTONAMENTI
L’indicatore veriﬁca la plausibilità degli accantonamenti rispetto alla capacità dell’impresa di produrre
reddito attraverso la propria gestione caratteristica.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli "Accantonamenti" e il margine operativo
lordo.
Qualora gli "Accantonamenti" siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
14 Per

i periodi d’imposta ﬁno al 2017 il reddito da prendere a riferimento è deﬁnito nell’Allegato 1 pubblicato con DM del 9 agosto 2019.
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All’indicatore "Incidenza degli accantonamenti" viene associato un punteggio che varia su una scala
da 1 a 10. Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima
di riferimento (20%), il punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore pari o
superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento (100%), il punteggio assume valore 1;
quando l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di
riferimento, il punteggio è modulato15 fra 1 e 10.

L’indicatore è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.
Qualora il margine operativo lordo sia non positivo, l’indicatore è applicato ed assume punteggio
pari ad 1.

INCIDENZA DEGLI ONERI FINANZIARI NETTI
L’indicatore valuta la plausibilità dell’indebitamento ﬁnanziario dell’impresa, permettendo di
evidenziare eventuali squilibri tra gestione operativa e ﬁnanziaria.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli oneri ﬁnanziari netti e il reddito
operativo.
Qualora gli oneri ﬁnanziari netti siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza degli oneri ﬁnanziari netti" viene associato un punteggio che varia su una
scala da 1 a 10. Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia
minima di riferimento (30%), il punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore
pari o superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento (60%), il punteggio assume
15 Punteggio

= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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valore 1; quando l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e
massima di riferimento, il punteggio è modulato16 fra 1 e 10.

L’indicatore è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.
Qualora il reddito operativo sia non positivo, l’indicatore è applicato ed assume punteggio pari ad 1.

ATTIVITÀ NON INERENTI
Gli indicatori di questa tipologia individuano situazioni in cui il contribuente svolge in prevalenza
attività economiche non rientranti nell’ambito di applicazione dell’ISA di riferimento.
Di seguito sono riportate le attività non inerenti.

MODALITÀ DI VENDITA: PROVVIGIONI PER INTERMEDIAZIONE DI VENDITA IN
CONTO TERZI E/O CONTO DEPOSITO > 50% DEI RICAVI
Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei ricavi da “Provvigioni per
intermediazione di vendita in conto terzi e/o conto deposito”, l’indicatore è applicato e il punteggio
è pari a 1.

16 Punteggio

= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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TIPOLOGIA DI OFFERTA: FIORI SECCHI E/O ARTIFICIALI > 50% DEI RICAVI
Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei ricavi dall’oﬀerta di “Fiori secchi
e/o artiﬁciali”, l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.

TIPOLOGIA DI OFFERTA: PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI VERDE PUBBLICO E
PRIVATO (GIARDINI, PARCHI, TERRAZZE, ECC.) > 50% DEI RICAVI
Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei ricavi dalla “Progettazione e
realizzazione di verde pubblico e privato (giardini, parchi, terrazze, ecc.)”, l’indicatore è applicato e il
punteggio è pari a 1.

TIPOLOGIA DI OFFERTA: MANUTENZIONE DI VERDE PUBBLICO E PRIVATO
(GIARDINI, PARCHI, TERRAZZE, ECC.) > 50% DEI RICAVI
Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei ricavi dalla “Manutenzione di
verde pubblico e privato (giardini, parchi, terrazze, ecc.)”, l’indicatore è applicato e il punteggio è
pari a 1.
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SUB ALLEGATI
SUB ALLEGATO 70.A - ASSEGNAZIONE AI MOB
In fase di applicazione, per l’assegnazione dei contribuenti ai MoB viene utilizzata una combinazione di due
tecniche statistiche di tipo multivariato (analisi fattoriali e modelli di mistura ﬁnita) che utilizza le seguenti
variabili:
Analisi fattoriale

Nome variabile

Descrizione variabile

Funzione logistica

TIPVEN_SEDE_BANCO_P

Vendita in sede al banco e/o a libero
servizio (cash&carry)

TIPVEN_DIRETTA_TEL_P

Vendita sul territorio diretta (senza
agenti e/o rappresentanti) e/o
tramite telefono, fax, on line, ecc.

TIPVEN_TENT_INDIR_P

Tentata vendita e/o vendita sul
territorio indiretta (tramite agenti
e/o rappresentanti, ecc.)

Sulla base di tali variabili, il contribuente viene assegnato ad uno o più MoB attraverso l’attribuzione di una
probabilità di appartenenza, come descritto nell’Allegato 90.
Le matrici ed i vettori per il calcolo delle probabilità di appartenenza ai MoB sono riportati nell’Allegato 92.
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INPUT
PRODUTTIVI

(*)

(*)

(*)

Ammortamenti per beni mobili
strumentali

Canoni relativi a beni mobili acquisiti
in dipendenza di contratti di
locazione ﬁnanziaria

(*)

Spese per lavoro dipendente al netto
dei compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore

Costo per servizi al netto dei
compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore (società
ed enti soggetti all’Ires) + Canoni per
beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione non ﬁnanziaria
e di noleggio

(*)

Valore dei beni strumentali

VARIABILI
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0,012102289344594

0,011426397663785

0,124866316788603

0,059461692141755

0,041014292940343

COEFFICIENTE

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,01% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,01% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,12% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,06% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,04% del
Ricavo stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

Di seguito viene riportato l’elenco delle variabili e dei coeﬃcienti della funzione di regressione "Ricavi per addetto", con la spiegazione dei
coeﬃcienti.

SUB ALLEGATO 70.B - FUNZIONE "RICAVI PER ADDETTO"
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MODELLI DI
BUSINESS (MoB)

VARIABILI
STRUTTURALI

(*)

(Costo del venduto e per la
produzione di servizi) x (Probabilità
di appartenenza al MoB 2 − Imprese
all’ingrosso che eﬀettuano
prevalentemente la vendita sul
territorio, perlopiù in tentata
vendita)
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0,742664122992132

0,745655202235438

0,079142732476702

Tipologia di oﬀerta: Sementi e
bulbi/100

(*)

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,05% del
Ricavo stimato

−0,046695754287433

Piante/100

(Costo del venduto e per la
produzione di servizi) x (Probabilità
di appartenenza al MoB 1 − Imprese
all’ingrosso che eﬀettuano
prevalentemente la vendita in sede,
al banco e/o a libero servizio
(cash&carry))

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,06% del
Ricavo stimato

−0,063717688463275

Tipologia di oﬀerta: Fiori freschi
recisi/100

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,74% del
Ricavo stimato per i soggetti appartenenti al
MoB

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,75% del
Ricavo stimato per i soggetti appartenenti al
MoB

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,08% del
Ricavo stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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VARIABILI
TERRITORIALI

— 3173 —

(*)

(Costo del venduto e per la
produzione di servizi) x (Probabilità
di appartenenza al MoB 4 − Imprese
all’ingrosso che adottano
prevalentemente modalità di vendita
diversiﬁcate)

Territorialità del livello delle
quotazioni immobiliari deﬁnita su
dati dell’Osservatorio sul Mercato
Immobiliare (OMI), a livello
provinciale

0,745944574348769

(*)

(Costo del venduto e per la
produzione di servizi) x (Probabilità
di appartenenza al MoB 3 − Imprese
all’ingrosso che eﬀettuano
prevalentemente la vendita sul
territorio senza agenti,
rappresentanti e/o la propria forza
vendita)

0,124796908699468

0,74517569597704

COEFFICIENTE

VARIABILI

La localizzazione nelle province a più alto
livello secondo la territorialità considerata
determina un aumento del 12,48% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,75% del
Ricavo stimato per i soggetti appartenenti al
MoB

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,75% del
Ricavo stimato per i soggetti appartenenti al
MoB

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO
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(****)

(Valore dei beni strumentali) x (Costo
per servizi al netto dei compensi
corrisposti ai soci per l’attività di
amministratore (società ed enti
soggetti all’Ires) + Canoni per beni
mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione non ﬁnanziaria
e di noleggio)

Vedasi Allegato 91

Valore dell’intercetta del modello di
stima

(****)

(Spese per lavoro dipendente al
netto dei compensi corrisposti ai soci
per l’attività di amministratore) x
(Costo per servizi al netto dei
compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore (società
ed enti soggetti all’Ires) + Canoni per
beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione non ﬁnanziaria
e di noleggio)

(**) Le variabili numeriche (XN) sono utilizzate in stima come LN[1+XN/(N°addetti)]

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,001%
del Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,002%
del Ricavo stimato

−0,000595427853152

−0,001780681687312

1,00625989016488

1,264227844713771

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE
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(*) Le variabili contabili (XC) sono utilizzate in stima come LN[1+XC/(N°addetti × 1.000)]

Coeﬃciente
individuale

Coeﬃciente di
rivalutazione

INTERCETTA

ECONOMIE DI
SCALA E/O
SOSTITUZIONE

VARIABILI
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Le variabili dipendenti sono utilizzate in stima come LN[1+YC/(N°addetti x 1.000)], dove: YC è uguale a Ricavi oppure Compensi oppure Valore aggiunto.

(****) Ciascuna variabile (XS) del prodotto è utilizzata in stima come LN(1+XS)

(***) La variabile relativa al numero degli addetti è utilizzata in stima come LN(1+N°addetti)
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INPUT
PRODUTTIVI

(*)

(*)

(*)

Ammortamenti per beni mobili
strumentali

Canoni relativi a beni immobili

(*)

Spese per lavoro dipendente al netto
dei compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore

Costo per servizi al netto dei
compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore (società
ed enti soggetti all’Ires) + Canoni per
beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione non ﬁnanziaria
e di noleggio

(*)

Valore dei beni strumentali

VARIABILI

— 3176 —

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,07% del VA
stimato
Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,03% del
VA stimato

−0,034003236343618

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,03% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,24% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,06% del VA
stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

0,074637965017812

0,028263749902565

0,235592299140993

0,063388871501928

COEFFICIENTE

Di seguito viene riportato l’elenco delle variabili e dei coeﬃcienti della funzione di regressione "Valore aggiunto per addetto", con la spiegazione
dei coeﬃcienti.

SUB ALLEGATO 70.C - FUNZIONE "VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO"
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MODELLI DI
BUSINESS (MoB)

VARIABILI
STRUTTURALI

— 3177 —

(Costo del venduto e per la
produzione di servizi) x (Probabilità
di appartenenza al MoB 1 − Imprese
all’ingrosso che eﬀettuano
prevalentemente la vendita in sede,
al banco e/o a libero servizio
(cash&carry))

(*)

Un dipendente a tempo parziale presenta
una produttività inferiore dell’11,86% in
termini di VA stimato

−0,118610197900085

Quota giornate dipendenti a tempo
parziale, assunti con contratto di
lavoro intermittente, di lavoro
ripartito, con contratto di
inserimento, a termine, lavoranti a
domicilio, personale con contratto di
somministrazione di lavoro

0,274052527933282

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,27% del VA
stimato per i soggetti appartenenti al MoB

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,09% del
VA stimato

Un apprendista presenta una produttività
inferiore del 26,96% in termini di VA stimato

−0,269623466700901

Quota giornate Apprendisti

−0,086845705941068

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,13% del
VA stimato

−0,131823170190835

Tipologia di oﬀerta: Fiori freschi
recisi/100

Piante/100

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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(*)

(*)

(Costo del venduto e per la
produzione di servizi) x (Probabilità
di appartenenza al MoB 3 − Imprese
all’ingrosso che eﬀettuano
prevalentemente la vendita sul
territorio senza agenti,
rappresentanti e/o la propria forza
vendita)

(Costo del venduto e per la
produzione di servizi) x (Probabilità
di appartenenza al MoB 4 − Imprese
all’ingrosso che adottano
prevalentemente modalità di vendita
diversiﬁcate)

0,27157895118615

(*)

(Costo del venduto e per la
produzione di servizi) x (Probabilità
di appartenenza al MoB 2 − Imprese
all’ingrosso che eﬀettuano
prevalentemente la vendita sul
territorio, perlopiù in tentata
vendita)

0,27488943169836

0,279442097459561

COEFFICIENTE

VARIABILI

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,27% del VA
stimato per i soggetti appartenenti al MoB

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,28% del VA
stimato per i soggetti appartenenti al MoB

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,27% del VA
stimato per i soggetti appartenenti al MoB

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO
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(****)

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,002%
del VA stimato

−0,002117660291764

1,056036308229228

1,460731560707254

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE
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Le variabili dipendenti sono utilizzate in stima come LN[1+YC/(N°addetti x 1.000)], dove: YC è uguale a Ricavi oppure Compensi oppure Valore aggiunto.

(****) Ciascuna variabile (XS) del prodotto è utilizzata in stima come LN(1+XS)

(***) La variabile relativa al numero degli addetti è utilizzata in stima come LN(1+N°addetti)

(**) Le variabili numeriche (XN) sono utilizzate in stima come LN[1+XN/(N°addetti)]

(*) Le variabili contabili (XC) sono utilizzate in stima come LN[1+XC/(N°addetti × 1.000)]

Coeﬃciente
individuale

Vedasi Allegato 91

Valore dell’intercetta del modello di
stima

INTERCETTA

Coeﬃciente di
rivalutazione

(Spese per lavoro dipendente al
netto dei compensi corrisposti ai soci
per l’attività di amministratore) x
(Costo per servizi al netto dei
compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore (società
ed enti soggetti all’Ires) + Canoni per
beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione non ﬁnanziaria
e di noleggio)

ECONOMIE DI
SCALA E/O
SOSTITUZIONE

VARIABILI
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SUB ALLEGATO 70.D - FORMULE DELLE VARIABILI E DEGLI INDICATORI

Di seguito sono riportate le formule delle variabili e degli indicatori economico-contabili utilizzati nell’ISA BM18A:
Addetti 17 (ditte individuali) = Titolare + Numero dipendenti + Numero collaboratori coordinati e continuativi che
prestano attività prevalentemente nell’impresa + Numero collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda
coniugale + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero associati in partecipazione.
Addetti (società) = Numero dipendenti + Numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività
prevalentemente nell’impresa + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero associati in
partecipazione + Numero soci amministratori + Numero soci non amministratori + Numero amministratori non soci.
Ammortamenti per beni mobili strumentali, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro =
Ammortamenti per beni mobili strumentali - Spese per l’acquisto di beni strumentali mobili di costo unitario non
superiore a 516,46 euro.
Costi produttivi = Costo del venduto e per la produzione di servizi + Costo per servizi - Compensi corrisposti ai soci
per l’attività di amministratore (società ed enti soggetti all’IRES) + Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione non ﬁnanziaria e di noleggio + Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da
lavoro dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa - Compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore (società
di persone).
Costi residuali di gestione = Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative - Perdite su crediti - Utili
spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione
produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo, espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di
beni non strumentali all’attività produttiva - Quote di accantonamento annuale al TFR per forme pensionistiche
complementari e somme erogate agli iscritti ai fondi di previdenza del personale dipendente – Oneri per imposte
e tasse.
Costi totali = Costi produttivi + Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative - Perdite su crediti - Utili
spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione
produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo, espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di
beni non strumentali all’attività produttiva - Quote di accantonamento annuale al TFR per forme pensionistiche
complementari e somme erogate agli iscritti ai fondi di previdenza del personale dipendente – Oneri per imposte
e tasse.
17 Il

titolare è pari a uno. Il numero collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda coniugale, il numero familiari diversi che prestano attività
nell’impresa, il numero associati in partecipazione, il numero soci amministratori e il numero soci non amministratori sono pari alla relativa percentuale
di lavoro prestato diviso 100. Il numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell’impresa, il numero amministratori
non soci e il titolare sono rideterminati in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di attività nel corso del periodo di imposta diviso 12.
Il numero addetti non può essere inferiore a ("Numero di mesi di attività nel corso del periodo di imposta" diviso 12).
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Costo del venduto e per la produzione di servizi 18 = [Esistenze iniziali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime
e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale + Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie,
semilavorati e merci e per la produzione di servizi - Beni distrutti o sottratti relativi a materie prime, sussidiarie,
semilavorati, merci e prodotti ﬁniti] - Rimanenze ﬁnali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie,
semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale.
Decumulo delle scorte 19 = [(Esistenze iniziali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati
e ai servizi non di durata ultrannuale - Rimanenze ﬁnali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie,
semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale)]/[(Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e
merci e per la produzione di servizi relativi al periodo di imposta (t-1) + Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie,
semilavorati e merci e per la produzione di servizi relativi al periodo di imposta (t-2))/2].
Dipendenti a tempo parziale e apprendisti = Dipendenti a tempo parziale, assunti con contratto di lavoro
intermittente, di lavoro ripartito, con contratto di inserimento, a termine, lavoranti a domicilio, personale con
contratto di somministrazione di lavoro + Apprendisti.
Durata delle scorte = [(Esistenze iniziali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e
ai servizi non di durata ultrannuale + Rimanenze ﬁnali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie,
semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale)/2]×365/(Costo del venduto e per la produzione di servizi).
Giornate retribuite dichiarate ai ﬁni UNIEMENS-INPS = Numero giorni retribuiti nella qualiﬁca. Il calcolo viene
dapprima eﬀettuato per ogni dipendente dell’azienda utilizzando un limite massimo di 312 giornate retribuite.
Successivamente si calcola il numero complessivo di giornate retribuite per ciascuna azienda sommando le giornate
retribuite di tutti i relativi dipendenti. Il calcolo viene eﬀettuato escludendo i lavoratori con codice qualiﬁca ’Z’
("lavoratori esclusi da contribuzione INPS previdenziale ed assistenziale, OTD o OTI dipendente di azienda agricola in
genere ovvero OTD dipendente da cooperativa Legge 240/84") e i lavoratori con codice qualiﬁca ’4’ o ’5’ aﬀerenti agli
apprendisti.
Giornate retribuite dichiarate nel modello CU = (Numero di giorni per i quali spettano le detrazioni di lavoro
dipendente) x 312 diviso 365. Il calcolo viene dapprima eﬀettuato per ogni dipendente del sostituto d’imposta
imponendo un limite massimo di 312 giornate retribuite. Successivamente si calcola il numero complessivo di giornate
retribuite per ciascun sostituto di imposta sommando le giornate retribuite di tutti i relativi dipendenti. Il calcolo
viene eﬀettuato solo per i sostituti d’imposta che non hanno compilato la Sezione 3 "INPS Gestione separata
parasubordinati" del modello CU ovvero quelli che non hanno dichiarato collaboratori coordinati e continuativi.
Margine operativo lordo = Valore aggiunto - (Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro
dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa - Spese per prestazioni rese da professionisti esterni - Compensi corrisposti
ai soci per l’attività di amministratore (società di persone)).
Numero dipendenti = (Numero delle giornate retribuite - Numero delle giornate di sospensione, C.I.G. e simili del
personale dipendente) diviso 312.
18 Ad

esclusione dell’utilizzo nell’ambito dell’indicatore elementare di anomalia relativo al "costo del venduto e per la produzione di servizi", se la variabile è
minore di zero, viene posta uguale a zero.
19 Quando il denominatore dell’indicatore "Decumulo delle scorte" è nullo, l’indicatore non è applicato.
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Oneri ﬁnanziari netti = Interessi e altri oneri ﬁnanziari - Risultato della gestione ﬁnanziaria.
Piante = Tipologia di oﬀerta: [Piante da interno + Alberi, arbusti e piante da esterno].
Quota giornate Apprendisti = (Numero giornate retribuite apprendisti/(Addetti x 312)).
Quota giornate dipendenti a tempo parziale, assunti con contratto di lavoro intermittente, di lavoro ripartito, con
contratto di inserimento, a termine, lavoranti a domicilio, personale con contratto di somministrazione di lavoro
= (Numero giornate retribuite dipendenti a tempo parziale, assunti con contratto di lavoro intermittente, di lavoro
ripartito, con contratto di inserimento, a termine, lavoranti a domicilio, personale con contratto di somministrazione
di lavoro/(Addetti×312)).
Reddito = Risultato ordinario + Altri proventi considerati ricavi di cui alla lettera f) dell’art. 85, comma 1, del TUIR + Altri
proventi e componenti positivi - Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative di cui componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative di cui
minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo,
espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di beni non strumentali all’attività produttiva.
Reddito operativo = Margine operativo lordo - Ammortamenti - Accantonamenti.
Ricavi = Ricavi di cui ai commi 1 (Lett. a) e b)) e 2 dell’art. 85 del TUIR + (Altri proventi considerati ricavi - Altri proventi
considerati ricavi di cui alla lettera f) dell’art. 85, comma 1, del TUIR) + Rimanenze ﬁnali relative ad opere, forniture e
servizi di durata ultrannuale - Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale + Ulteriori
componenti positivi per migliorare il proﬁlo di aﬃdabilità.
Risultato ordinario = Reddito operativo + Risultato della gestione ﬁnanziaria - Interessi e altri oneri ﬁnanziari +
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni.
Tentata vendita e/o vendita sul territorio indiretta (tramite agenti e/o rappresentanti, ecc.) = Modalità di vendita:
[Tentata vendita + Vendita sul territorio indiretta (tramite agenti e/o rappresentanti, ecc.)].
Territorialità del livello delle quotazioni immobiliari deﬁnita su dati dell’Osservatorio sul Mercato Immobiliare
(OMI) riferiti all’anno 2018 20
La territorialità del livello delle quotazioni immobiliari diﬀerenzia il territorio nazionale sulla base dei valori di mercato
degli immobili per provincia.
La variabile è la media, per tutte le unità locali compilate, dei singoli indicatori territoriali.
Un’unità locale è compilata se il comune dell’unità locale è compilato.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Valore aggiunto = Ricavi - [(Costo del venduto e per la produzione di servizi) + (Costo per servizi - Compensi corrisposti
ai soci per l’attività di amministratore (società ed enti soggetti all’IRES)) + Costo per il godimento di beni di terzi (canoni
di locazione ﬁnanziaria e non ﬁnanziaria, di noleggio, ecc.) + Spese per prestazioni rese da professionisti esterni +
(Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative - Utili spettanti agli associati in partecipazione con apporti di
20 I

criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell’apposito Decreto Ministeriale.

— 3182 —

8-1-2020

Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 5

solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo,
espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di beni non strumentali all’attività produttiva)].
Valore dei beni strumentali = La variabile è rideterminata in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di
attività nel corso del periodo di imposta diviso 12.
Valore dei beni strumentali mobili in proprietà, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro =
Valore dei beni strumentali - Valore relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria - Spese
per l’acquisto di beni strumentali mobili di costo unitario non superiore a 516,46 euro.
Vendita in sede al banco e/o a libero servizio (cash&carry) = Modalità di vendita: [Vendita in sede al banco + Vendita
in sede a libero servizio (cash&carry)].
Vendita sul territorio diretta (senza agenti e/o rappresentanti) e/o tramite telefono, fax, on line, ecc. = Modalità di
vendita: [Vendita sul territorio svolta direttamente dall’imprenditore (senza agenti e/o rappresentanti, ecc.) + Vendita
sul territorio tramite telefono, fax, on line, ecc.].
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ALLEGATO 71
NOTA TECNICA E METODOLOGICA

INDICE SINTETICO DI AFFIDABILITÀ
FISCALE
BM20U

COMMERCIO AL DETTAGLIO DI
CARTOLERIA E FORNITURE PER UFFICIO
.
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APPLICAZIONE DELL’ISA
L’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale (ISA) esprime un giudizio di sintesi sull’aﬃdabilità dei
comportamenti ﬁscali del soggetto.
L’ISA è calcolato come media aritmetica di un insieme d’indicatori elementari e rappresenta il
posizionamento del contribuente rispetto a tali indicatori attribuendo al soggetto un valore di
sintesi, in scala da 1 a 10, dei singoli indicatori elementari: più basso sarà il valore dell’indice, minore
sarà l’aﬃdabilità ﬁscale del soggetto, più alto sarà il valore, più alta sarà l’attendibilità ﬁscale del
soggetto.
I contribuenti interessati possono indicare ulteriori componenti positivi non risultanti dalle scritture
contabili, che concorrono al calcolo degli indicatori elementari, per migliorare il proprio proﬁlo di
aﬃdabilità ﬁscale.
Le attività economiche (ATECO 2007) oggetto dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale BM20U sono
di seguito riportate:
• 47.62.20 - Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per uﬃcio
I criteri generali seguiti per la costruzione dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale BM20U sono
riportati nell’Allegato 90.
Di seguito sono rappresentate le modalità di calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale
BM20U per l’applicazione al singolo contribuente dal periodo di imposta 2019.
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MODELLI DI BUSINESS
Ai ﬁni della deﬁnizione degli indicatori elementari, i contribuenti interessati all’applicazione dell’ISA
BM20U sono classiﬁcati in gruppi omogenei che presentano al loro interno caratteristiche il più
possibile simili in termini di modalità di operare sul mercato in base al "Modello di Business" (MoB)
adottato.
I modelli di business rappresentano la struttura della catena del valore alla base del processo di
produzione del bene o del servizio e sono espressione delle diﬀerenze fondamentali che derivano
dalle diverse articolazioni organizzative con cui tale processo viene eﬀettuato o da speciﬁche
competenze.
Per l’ISA BM20U i MoB individuati sono i seguenti (la numerosità indicata è riferita alle imprese
della base dati di costruzione, p.i. 2017):
• MoB 1 - Cartolerie generalmente organizzate in franchising/aﬃliate (Numerosità: 548);
• MoB 2 - Cartolerie con assortimento focalizzato su testi scolastici, libri, manuali e guide
turistiche (Numerosità: 4.016). La gamma dei prodotti oﬀerti comprende in genere anche
carta per scuola e per disegno, quaderni, blocchi, agende, penne, articoli per la scrittura e
inchiostri, articoli da regalo, gadget, poster, cartoline, album per foto, cartelle, zaini, astucci,
carta per fotocopie, per stampa e per pacchi, articoli da pittura e da disegno, articoli per
l’archivio, bollettari, modulistica, altri giochi e giocattoli e articoli per feste (decorazioni,
addobbi natalizi, ecc.) e calcolatrici, macchinari per uﬃcio, macchine per scrivere e relativi
ricambi e accessori;
• MoB 3 - Cartolerie che presentano un assortimento generalmente diversiﬁcato (Numerosità:
2.117). A questo modello di business appartengono imprese che presentano un’ampia gamma
dell’oﬀerta commerciale. L’assortimento è composto per lo più da carta per scuola e per
disegno, quaderni, blocchi, agende, penne, articoli per la scrittura e inchiostri, carta per
fotocopie, per stampa e per pacchi, articoli da regalo, gadget, poster, cartoline, album per
foto, articoli per l’archivio, bollettari, modulistica, cartelle, zaini, astucci, articoli da pittura e
da disegno, calcolatrici, macchinari per uﬃcio, macchine per scrivere e relativi ricambi e
accessori, articoli per feste (decorazioni, addobbi natalizi, ecc.), prodotti informatici (software
e hardware) e altri giochi e giocattoli;
• MoB 4 - Cartolerie con assortimento focalizzato su forniture per uﬃcio (Numerosità: 381).
La gamma dei prodotti oﬀerti comprende in genere anche carta per fotocopie, per stampa e
per pacchi, carta per scuola e per disegno, quaderni, blocchi, agende e penne, articoli per la
scrittura e inchiostri.
Per la descrizione degli elementi che permettono l’assegnazione del contribuente ai MoB si rimanda
al Sub Allegato 71.A.
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INDICATORI ELEMENTARI
Gli indicatori elementari utilizzati ai ﬁni del calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale per l’ISA
BM20U sono diﬀerenziati in due gruppi:
1. Indicatori elementari di aﬃdabilità. Tali indicatori individuano l’attendibilità di relazioni e
rapporti tra grandezze di natura contabile e strutturale, tipici del settore e/o del modello
organizzativo di riferimento, all’interno di speciﬁci intervalli di valori su una scala da 1 a 10.
A questo gruppo appartengono gli indicatori elementari:
• Ricavi per addetto;
• Valore aggiunto per addetto;
• Reddito per addetto;
• Durata e decumulo delle scorte.
2. Indicatori elementari di anomalia. Tali indicatori segnalano la presenza di proﬁli contabili e/o
gestionali atipici rispetto al settore e/o al modello organizzativo di riferimento o evidenziano
incongruenze riconducibili ad ingiustiﬁcati disallineamenti tra le informazioni dichiarate nei
modelli di rilevazione dei dati per l’applicazione degli ISA, ovvero tra queste e le informazioni
presenti nei modelli dichiarativi e/o in altre banche dati, con riferimento a diverse annualità
d’imposta. Gli indicatori partecipano al calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale
soltanto quando l’anomalia è presente; trattandosi di indicatori riferibili unicamente ad
anomalie, il relativo punteggio di aﬃdabilità ﬁscale viene misurato o con una scala da 1 a 5 o
con il valore 1 che evidenzia la presenza di una grave anomalia.
A questo gruppo appartengono gli indicatori elementari suddivisi nelle successive sezioni:
Gestione caratteristica:
• Costo del venduto e per la produzione di servizi negativo o nullo;
• Costo del venduto (relativo a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso) negativo;
• Corrispondenza delle esistenze di prodotti ﬁniti, materie prime e merci con le relative
rimanenze;
• Corrispondenza delle esistenze di opere e servizi di durata ultrannuale con le relative
rimanenze;
• Corrispondenza delle esistenze di prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso con le relative
rimanenze;
• Corrispondenza delle giornate retribuite con il modello CU e i dati INPS;
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• Copertura delle spese per dipendente;
• Analisi dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non dipendenti;
• Assenza del numero di associati in partecipazione in presenza dei relativi utili;
• Incidenza dei costi residuali di gestione;
• Margine operativo lordo negativo.
Gestione dei beni strumentali:
• Incidenza degli ammortamenti;
• Incidenza dei costi per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti per locazione
ﬁnanziaria.
Redditività:
• Reddito operativo negativo;
• Risultato ordinario negativo;
• Reddito negativo per più di un triennio.
Gestione extra-caratteristica:
• Incidenza degli accantonamenti;
• Incidenza degli oneri ﬁnanziari netti.
Attività non inerenti:
• Tipologia dell’oﬀerta: Articoli in carta per la casa (piatti, tovaglioli, ecc.) > 50% dei ricavi;
• Tipologia dell’oﬀerta: Testi scolastici > 50% dei ricavi;
• Tipologia dell’oﬀerta: Giochi da tavolo > 50% dei ricavi;
• Tipologia dell’oﬀerta: Altri giochi e giocattoli > 50% dei ricavi;
• Tipologia dell’oﬀerta: Libri, manuali e guide turistiche > 50% dei ricavi;
• Tipologia dell’oﬀerta: Prodotti informatici (software e hardware) > 50% dei ricavi;
• Tipologia dell’oﬀerta: Calcolatrici, macchinari per uﬃcio, macchine per scrivere e relativi
ricambi e accessori > 50% dei ricavi;
• Tipologia dell’oﬀerta: Arredamento per uﬃcio > 50% dei ricavi;
• Tipologia dell’oﬀerta: Articoli per la pulizia e per l’igiene > 50% dei ricavi;
• Tipologia dell’oﬀerta: Articoli per feste (decorazioni, addobbi natalizi, ecc.) > 50% dei
ricavi;
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• Tipologia dell’oﬀerta: CD musicali e/o DVD > 50% dei ricavi;
• Altri dati: Ricavi derivanti dalla vendita per via telematica (Internet) > 50% dei ricavi.
Le formule delle variabili e degli indicatori sono riportate nel Sub Allegato 71.D.
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INDICATORI ELEMENTARI DI AFFIDABILITÀ
RICAVI PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità dell’ammontare di ricavi che un’impresa consegue attraverso il
processo produttivo con riferimento al contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra i ricavi dichiarati per addetto e i ricavi per addetto stimati.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando i ricavi
dichiarati sono maggiori o uguali rispetto a quelli stimati, ovvero il rapporto tra i ricavi dichiarati e i
ricavi stimati presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio assume valore 10; quando il
citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento1 ,
il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore compreso nell’intervallo tra
la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato2 fra 1 e 10. Nel seguente graﬁco,
per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma percentuale approssimata
all’intero.

I ricavi stimati sono determinati sulla base di una funzione di regressione dei "Ricavi e degli Aggi
derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso” per addetto e sono ponderati per (1
- Coeﬃciente di scorporo), al ﬁne di neutralizzare la componente relativa all’attività di vendita di
generi soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso. Le modalità di calcolo del Coeﬃciente di scorporo sono
1 La soglia minima di riferimento è pari a exp( -0,08383), ovvero l’esponenziale dell’errore standard (sigma), con segno negativo, dei residui della funzione

di stima dei ricavi per addetto.
= 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}

2 Punteggio
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riportate nel Sub Allegato 71.E.
I coeﬃcienti della funzione di regressione e la relativa interpretazione sono riportati nel Sub
Allegato 71.B.
La stima dei "Ricavi e degli Aggi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso” per
addetto è personalizzata per singolo contribuente sulla base di uno speciﬁco "coeﬃciente
individuale", che misura le diﬀerenze nella produttività delle imprese (ad esempio, dovute a diverse
abilità manageriali, potere di mercato, ecc.) e che risulta calcolato sulla base dei dati delle otto
annualità di imposta precedenti relativi al medesimo contribuente. I criteri per la determinazione
del coeﬃciente individuale sono riportati nell’Allegato 91.

VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità del valore aggiunto creato con riferimento al contributo di ciascun
addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il valore aggiunto dichiarato per addetto e il valore aggiunto
per addetto stimato.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il valore
aggiunto dichiarato è maggiore o uguale rispetto a quello stimato, ovvero il rapporto tra il valore
aggiunto dichiarato e il valore aggiunto stimato presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio
assume valore 10; quando il citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente
soglia minima di riferimento3 , il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore
compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato4 fra
1 e 10. Nel seguente graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma
percentuale approssimata all’intero.

3 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,31444), ovvero l’esponenziale dell’errore standard (sigma), con segno negativo, dei residui della funzione

di stima del valore aggiunto per addetto.
= 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}

4 Punteggio
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Il valore aggiunto stimato è determinato sulla base di una funzione di regressione del "Valore
aggiunto per addetto" i cui coeﬃcienti e la relativa interpretazione sono riportati nel Sub Allegato
71.C.
La stima del "Valore aggiunto per addetto" è personalizzata per singolo contribuente sulla base di
uno speciﬁco "coeﬃciente individuale", che misura le diﬀerenze nella produttività delle imprese (ad
esempio, dovute a diverse abilità manageriali, potere di mercato, ecc.) e che risulta calcolato sulla
base dei dati delle otto annualità di imposta precedenti relativi al medesimo contribuente. I criteri
per la determinazione del coeﬃciente individuale sono riportati nell’Allegato 91.

REDDITO PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità del reddito che un soggetto economico realizza in un determinato
periodo di tempo con riferimento al contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il reddito dichiarato per addetto e il reddito per addetto
stimato.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il reddito
dichiarato è maggiore o uguale rispetto a quello stimato ovvero il rapporto tra reddito dichiarato
e reddito stimato presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio assume valore 10; quando il
citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento5 o
il reddito dichiarato è negativo, il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore
compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato6 fra
1 e 10. Nel seguente graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma
5 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,46059), ovvero l’esponenziale della deviazione standard (sigma), con segno negativo, del logaritmo del

rapporto tra reddito per addetto dichiarato e reddito per addetto dichiarato più la diﬀerenza tra valore aggiunto per addetto stimato e dichiarato.
= 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}

6 Punteggio
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percentuale approssimata all’intero.

Il reddito stimato è pari alla somma del reddito dichiarato e dell’eventuale maggior valore aggiunto
stimato.
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DURATA E DECUMULO DELLE SCORTE
L’indicatore "Durata e decumulo delle scorte" è un indicatore composito costituito dalla media
semplice dei punteggi dei due indicatori elementari "Durata delle scorte" e "Decumulo delle
scorte".
• DURATA DELLE SCORTE
L’indicatore misura i giorni di permanenza media delle scorte in magazzino.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando la
"Durata delle scorte" presenta un valore pari o inferiore alla soglia minima di riferimento, il
punteggio assume valore 10; quando la durata delle scorte presenta un valore pari o
superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento, il punteggio assume valore 1;
quando la durata delle scorte presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima
e massima di riferimento, il punteggio è modulato7 fra 1 e 10.

I dati riportati nel graﬁco sono riferiti al MoB 3.
Le soglie di riferimento (espresse in numero di giorni) sono diﬀerenziate per "Modello di
Business" come di seguito riportato:

7 Punteggio

Modalità di
distribuzione

Soglia
minima

Soglia
massima

MoB 1

Tutti i soggetti

50,00

240,00

MoB 2

Tutti i soggetti

110,00

405,00

MoB 3

Tutti i soggetti

120,00

420,00

= 10-9x[(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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Modalità di
distribuzione

Soglia
minima

Soglia
massima

Tutti i soggetti

90,00

270,00
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Per ogni singolo soggetto, i valori soglia sono ottenuti come media, ponderata con le relative
probabilità di appartenenza, dei valori di riferimento individuati per gruppo omogeneo.
• DECUMULO DELLE SCORTE
L’indicatore di "Decumulo delle scorte" fornisce una misura dello smobilizzo delle giacenze di
magazzino nel corso dell’anno.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il
"Decumulo delle scorte" presenta un valore pari o inferiore alla soglia minima di riferimento,
pari a zero, il punteggio assume valore 1; quando il "Decumulo delle scorte" presenta un valore
pari o superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento (0,20), il punteggio assume
valore 10; quando il "Decumulo delle scorte" presenta un valore compreso nell’intervallo tra
la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato8 fra 1 e 10. Nel seguente
graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma percentuale.

L’indicatore di "Decumulo delle scorte" è applicato quando il suo punteggio è superiore al
punteggio dell’indicatore "Durata delle scorte".
In caso di inapplicabilità dell’indicatore "Decumulo delle scorte", il punteggio dell’indicatore
composito "Durata e decumulo delle scorte" sarà pari a quello del solo indicatore "Durata delle
scorte".

8 Punteggio

= 1 + 9x(indicatore/0,20)
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INDICATORI ELEMENTARI DI ANOMALIA
GESTIONE CARATTERISTICA
COSTO DEL VENDUTO E PER LA PRODUZIONE DI SERVIZI NEGATIVO O NULLO
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia relative al costo del venduto e per la produzione di
servizi.
Nel caso in cui tale costo sia negativo o nullo, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.

COSTO DEL VENDUTO (RELATIVO A PRODOTTI SOGGETTI AD AGGIO O RICAVO
FISSO) NEGATIVO
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia concernenti il costo del venduto relativo a prodotti
soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso.
Nel caso in cui tale costo sia negativo, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore
1.

CORRISPONDENZA DELLE ESISTENZE DI PRODOTTI FINITI, MATERIE PRIME E
MERCI CON LE RELATIVE RIMANENZE
L’indicatore monitora la corrispondenza tra il valore delle "Esistenze iniziali relative a merci, prodotti
ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale", al netto delle
“Esistenze iniziali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso”, e le relative rimanenze ﬁnali
per il periodo di imposta precedente.
Nel caso in cui la diﬀerenza, in valore assoluto, tra i due importi sia superiore a 100 euro più il 5%
delle rimanenze ﬁnali dell’anno precedente, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.
L’indicatore è applicabile solo se per il periodo di imposta precedente il contribuente ha applicato
gli indici sintetici di aﬃdabilità ﬁscale per una attività di impresa.

CORRISPONDENZA DELLE ESISTENZE DI OPERE E SERVIZI DI DURATA
ULTRANNUALE CON LE RELATIVE RIMANENZE
L’indicatore monitora la corrispondenza tra il valore delle “Esistenze iniziali relative ad opere,
forniture e servizi di durata ultrannuale" e le relative rimanenze ﬁnali dichiarate per il periodo di
imposta precedente.
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Nel caso in cui la diﬀerenza, in valore assoluto, tra i due importi sia superiore a 100 euro più il 5%
delle rimanenze ﬁnali dell’anno precedente, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.
L’indicatore è applicabile solo se per il periodo di imposta precedente il contribuente ha applicato
gli indici sintetici di aﬃdabilità ﬁscale per una attività di impresa.

CORRISPONDENZA DELLE ESISTENZE DI PRODOTTI SOGGETTI AD AGGIO O
RICAVO FISSO CON LE RELATIVE RIMANENZE
L’indicatore monitora la corrispondenza tra il valore delle “Esistenze iniziali relative a prodotti
soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso” e le relative rimanenze ﬁnali dichiarate per il periodo di imposta
precedente.
Nel caso in cui la diﬀerenza, in valore assoluto, tra i due importi sia superiore a 100 euro più il 5%
delle rimanenze ﬁnali dell’anno precedente, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.
L’indicatore è applicabile solo se per il periodo di imposta precedente il contribuente ha applicato
gli indici sintetici di aﬃdabilità ﬁscale o gli studi di settore per una attività di impresa.

CORRISPONDENZA DELLE GIORNATE RETRIBUITE CON IL MODELLO CU E I DATI INPS
L’indicatore controlla il numero di giornate retribuite relative ai dipendenti, dichiarate nel quadro A
del modello di rilevazione dei dati, con l’analogo dato desumibile dagli archivi della Certiﬁcazione
Unica (CU) e UNIEMENS-INPS.
L’indicatore è applicabile solo per i soggetti che rispettano le seguenti condizioni:
• sono contemporaneamente presenti in entrambe le banche dati esterne (CU e
UNIEMENS-INPS);
• non indicano nel modello di rilevazione dei dati forme di lavoro dipendente a tempo parziale
e di apprendistato;
• dichiarano nel modello di rilevazione dei dati "Mesi di attività nel corso del periodo di imposta"
non superiori a 12.
Il valore di riferimento è il minimo tra le giornate retribuite dichiarate nel modello CU (normalizzate
a 312 giorni) e le giornate retribuite dichiarate ai ﬁni UNIEMENS-INPS.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra il numero delle giornate retribuite dichiarate
nel quadro A del modello di rilevazione dei dati e il valore di riferimento.
L’indicatore è applicato quando presenta un valore non superiore alla soglia massima di riferimento
(80%) e la diﬀerenza tra le giornate di riferimento e le giornate retribuite dichiarate nel quadro A del
modello di rilevazione dei dati è superiore al seguente valore:
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52 giorni + 20% del valore di riferimento + 312 x Numero Soci Amministratori
Il punteggio è modulato9 fra 1 e 5, come da graﬁco seguente.

COPERTURA DELLE SPESE PER DIPENDENTE
L’indicatore veriﬁca che l’impresa generi un valore aggiunto per addetto coerente con le spese per
dipendente.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra le spese per dipendente e il valore aggiunto per
addetto10 . Le spese per dipendente sono calcolate come rapporto tra le "Spese per lavoro
dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa", al
netto delle "Spese per prestazioni rese da professionisti esterni", delle "Spese per collaboratori
coordinati e continuativi" e delle “Spese per compensi corrisposti ai soci per l’attività di
amministratore (società di persone)", e il numero dipendenti.
Nel caso in cui il rapporto tra le spese per dipendente e il valore aggiunto per addetto assuma valori
superiori all’unità l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

ANALISI DELL’APPORTO DI LAVORO DELLE FIGURE NON DIPENDENTI
L’indicatore monitora la corretta compilazione dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non dipendenti.
A tal ﬁne, per ciascuna ﬁgura di addetto non dipendente (collaboratori familiari, familiari diversi,
associati in partecipazione, soci amministratori, soci non amministratori) e a seconda della natura
giuridica dell’impresa di appartenenza, è stato deﬁnito un valore percentuale minimo di apporto di
9 Punteggio
10 Quando

=1 + 4 x(indicatore / 80)
il denominatore dell’indicatore "Copertura delle spese per dipendente" è non positivo, l’indicatore non è applicato.
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lavoro per addetto, diﬀerenziato per numero di addetti per ﬁgura di addetto non dipendente (si
veda la tabella seguente).
Tale valore rappresenta la soglia minima di riferimento dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non
dipendenti.
Soglia minima percentuale di apporto di lavoro per addetto delle ﬁgure non dipendenti

Nel caso in cui la percentuale complessiva di apporto di lavoro degli addetti non dipendenti
dichiarata sia inferiore alla soglia minima complessiva di riferimento, l’indicatore è applicato e il
relativo punteggio11 assume un valore compreso tra 1 e 5, come da graﬁco successivo.

11 Punteggio

= 1+4 x(apporto di lavoro degli addetti non dipendenti/soglia minima complessiva di riferimento)
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ASSENZA DEL NUMERO DI ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE IN PRESENZA DEI
RELATIVI UTILI
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia nei casi di mancata dichiarazione dell’apporto di lavoro
degli "Associati in partecipazione" in presenza degli "Utili spettanti agli associati in partecipazione
con apporti di solo lavoro".
Nel caso in cui si veriﬁchi tale anomalia, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.

INCIDENZA DEI COSTI RESIDUALI DI GESTIONE
L’indicatore veriﬁca che le voci di costo relative agli oneri diversi di gestione e alle altre componenti
negative costituiscano una plausibile componente residuale di costo.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra i costi residuali di gestione e i costi totali.
Qualora i costi totali siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza dei costi residuali di gestione" viene associato un punteggio che varia su
una scala da 1 a 10. Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia
minima di riferimento, il punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore pari
o superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento, il punteggio assume valore 1; quando
l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento,
il punteggio è modulato12 fra 1 e 10.

L’indicatore è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.
12 Punteggio

= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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MARGINE OPERATIVO LORDO NEGATIVO
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia relative al margine operativo lordo.
Nel caso in cui detto margine sia negativo e il valore aggiunto sia positivo, l’indicatore è applicato e
il relativo punteggio assume valore 1.

GESTIONE DEI BENI STRUMENTALI
INCIDENZA DEGLI AMMORTAMENTI
L’indicatore veriﬁca la coerenza tra ammortamenti per beni mobili strumentali e relativo valore.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli ammortamenti per beni mobili strumentali,
al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro e il valore dei beni strumentali mobili
in proprietà, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro, parametrato alla quota
di mesi di attività nel corso del periodo di imposta (numero di mesi di attività nel corso del periodo
di imposta / 12).
Nel caso in cui il valore dell’indicatore sia superiore al valore della soglia massima di riferimento (25%),
l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.
Qualora l’importo degli ammortamenti per beni mobili strumentali, al netto dei beni di costo unitario
non superiore a 516,46 euro, sia positivo e il valore dei beni strumentali mobili in proprietà, al netto
dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro, sia pari a zero, l’indicatore è applicato e il
relativo punteggio assume valore 1.

INCIDENZA DEI COSTI PER BENI MOBILI ACQUISITI IN DIPENDENZA DI CONTRATTI
PER LOCAZIONE FINANZIARIA
L’indicatore veriﬁca la coerenza tra canoni di leasing e valore dei relativi beni strumentali acquisiti in
leasing.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra i "Canoni per beni mobili acquisiti in
dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria, ad esclusione dei canoni di leasing ﬁscalmente
deducibili oltre il periodo di durata del contratto", e il "Valore dei beni strumentali mobili relativo a
beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria", parametrato alla quota di mesi di
attività nel corso del periodo di imposta (numero di mesi di attività nel corso del periodo di
imposta/12).
Nel caso in cui il valore dell’indicatore sia superiore al valore della soglia massima di riferimento
(55%), l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.
Qualora i "Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria, ad
esclusione dei canoni di leasing ﬁscalmente deducibili oltre il periodo di durata del contratto", siano
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positivi e il "Valore dei beni strumentali mobili relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di
locazione ﬁnanziaria" sia pari a zero, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

REDDITIVITÀ
REDDITO OPERATIVO NEGATIVO
L’indicatore intercetta le situazioni in cui il reddito operativo è minore di zero.
Qualora si veriﬁchi questa condizione e il margine operativo lordo sia positivo, l’indicatore è
applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

RISULTATO ORDINARIO NEGATIVO
L’indicatore intercetta le situazioni in cui il risultato ordinario è minore di zero.
Qualora si veriﬁchi questa condizione, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore
1.

REDDITO NEGATIVO PER PIÙ DI UN TRIENNIO
L’indicatore monitora situazioni di reddito13 negativo ripetute negli anni.
L’indicatore è applicato quando, prendendo a riferimento gli ultimi 8 periodi d’imposta, in almeno 4
annualità, anche non consecutive, è dichiarato reddito negativo.
Il punteggio è pari a:
• 5 se il reddito è negativo per 4 annualità;
• 4 se il reddito è negativo per 5 annualità;
• 3 se il reddito è negativo per 6 annualità;
• 2 se il reddito è negativo per 7 annualità;
• 1 se il reddito è negativo per 8 annualità.

GESTIONE EXTRA-CARATTERISTICA
INCIDENZA DEGLI ACCANTONAMENTI
L’indicatore veriﬁca la plausibilità degli accantonamenti rispetto alla capacità dell’impresa di produrre
reddito attraverso la propria gestione caratteristica.
13 Per

i periodi d’imposta ﬁno al 2017 il reddito da prendere a riferimento è deﬁnito nell’Allegato 1 pubblicato con DM del 9 agosto 2019.
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L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli "Accantonamenti" e il margine operativo
lordo.
Qualora gli "Accantonamenti" siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza degli accantonamenti" viene associato un punteggio che varia su una scala
da 1 a 10. Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima
di riferimento (20%), il punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore pari o
superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento (100%), il punteggio assume valore 1;
quando l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di
riferimento, il punteggio è modulato14 fra 1 e 10.

L’indicatore è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.
Qualora il margine operativo lordo sia non positivo, l’indicatore è applicato ed assume punteggio
pari ad 1.

INCIDENZA DEGLI ONERI FINANZIARI NETTI
L’indicatore valuta la plausibilità dell’indebitamento ﬁnanziario dell’impresa, permettendo di
evidenziare eventuali squilibri tra gestione operativa e ﬁnanziaria.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli oneri ﬁnanziari netti e il reddito
operativo.
Qualora gli oneri ﬁnanziari netti siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
14 Punteggio

= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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All’indicatore "Incidenza degli oneri ﬁnanziari netti" viene associato un punteggio che varia su una
scala da 1 a 10. Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia
minima di riferimento (30%), il punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore
pari o superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento (60%), il punteggio assume
valore 1; quando l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e
massima di riferimento, il punteggio è modulato15 fra 1 e 10.

L’indicatore è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.
Qualora il reddito operativo sia non positivo, l’indicatore è applicato ed assume punteggio pari ad 1.

ATTIVITÀ NON INERENTI
Gli indicatori di questa tipologia individuano situazioni in cui il contribuente svolge in prevalenza
attività economiche non rientranti nell’ambito di applicazione dell’ISA di riferimento.
Di seguito sono riportate le attività non inerenti.

TIPOLOGIA DELL’OFFERTA: ARTICOLI IN CARTA PER LA CASA (PIATTI, TOVAGLIOLI,
ECC.) > 50% DEI RICAVI
Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei ricavi dalla vendita di "Articoli in
carta per la casa (piatti, tovaglioli, ecc.)", l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.

TIPOLOGIA DELL’OFFERTA: TESTI SCOLASTICI > 50% DEI RICAVI
15 Punteggio

= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei ricavi dalla vendita di "Testi
scolastici", l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.

TIPOLOGIA DELL’OFFERTA: GIOCHI DA TAVOLO > 50% DEI RICAVI
Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei ricavi dalla vendita di "Giochi da
tavolo", l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.

TIPOLOGIA DELL’OFFERTA: ALTRI GIOCHI E GIOCATTOLI > 50% DEI RICAVI
Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei ricavi dalla vendita di "Altri giochi
e giocattoli", l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.

TIPOLOGIA DELL’OFFERTA: LIBRI, MANUALI E GUIDE TURISTICHE > 50% DEI RICAVI
Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei ricavi dalla vendita di "Libri,
manuali e guidi turistiche", l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.

TIPOLOGIA DELL’OFFERTA: PRODOTTI INFORMATICI (SOFTWARE E HARDWARE) >
50% DEI RICAVI
Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei ricavi dalla vendita di "Prodotti
informatici (software e hardware)", l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.

TIPOLOGIA DELL’OFFERTA: CALCOLATRICI, MACCHINARI PER UFFICIO, MACCHINE
PER SCRIVERE E RELATIVI RICAMBI E ACCESSORI > 50% DEI RICAVI
Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei ricavi dalla vendita di "Calcolatrici,
macchinari per uﬃcio, macchine per scrivere e relativi ricambi e accessori", l’indicatore è applicato
e il punteggio è pari a 1.

TIPOLOGIA DELL’OFFERTA: ARREDAMENTO PER UFFICIO > 50% DEI RICAVI
Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei ricavi dalla vendita di
"Arredamento per uﬃcio", l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.

TIPOLOGIA DELL’OFFERTA: ARTICOLI PER LA PULIZIA E PER L’IGIENE > 50% DEI
RICAVI
Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei ricavi dalla vendita di "Articoli per
la pulizia e per l’igiene", l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.
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TIPOLOGIA DELL’OFFERTA: ARTICOLI PER FESTE (DECORAZIONI, ADDOBBI
NATALIZI, ECC.) > 50% DEI RICAVI
Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei ricavi dalla vendita "Articoli per
feste (decorazioni, addobbi natalizi, ecc.)", l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.

TIPOLOGIA DELL’OFFERTA: CD MUSICALI E/O DVD > 50% DEI RICAVI
Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei ricavi dalla vendita di "CD musicali
e/o DVD", l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.

ALTRI DATI: RICAVI DERIVANTI DALLA VENDITA PER VIA TELEMATICA (INTERNET) >
50% DEI RICAVI
Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei ricavi da "Ricavi derivanti dalla
vendita per via telematica (Internet)", l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.
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SUB ALLEGATI
SUB ALLEGATO 71.A - ASSEGNAZIONE AI MOB
In fase di applicazione, per l’assegnazione dei contribuenti ai MoB viene utilizzata una combinazione di due
tecniche statistiche di tipo multivariato (analisi fattoriali e modelli di mistura ﬁnita) che utilizza le seguenti
variabili:
Analisi fattoriale

Nome variabile

Descrizione variabile

Funzione informativa

MERCE_UFFICIO_P

Forniture per uﬃcio

MERCE_TUTTILIBRI_P

Testi scolastici, libri, manuali e guide
turistiche

TOT_CST_GRUPACQ_EURO

Costi e spese addebitate da gruppi
d’acquisto, unioni volontarie,
consorzi, cooperative, franchisor,
aﬃliante per voci diverse
dall’acquisto delle merci

MODORG_FRANC_AFF_SN

Modalità organizzativa: In
franchising/aﬃliato

Canale integrato e/o
coordinato verticale

Sulla base di tali variabili, il contribuente viene assegnato ad uno o più MoB attraverso l’attribuzione di una
probabilità di appartenenza, come descritto nell’Allegato 90.
Le matrici ed i vettori per il calcolo delle probabilità di appartenenza ai MoB sono riportati nell’Allegato 92.
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(*)

(*)

(*)

Canoni relativi a beni mobili acquisiti
in dipendenza di contratti di
locazione ﬁnanziaria

Ammortamenti per beni mobili
strumentali

(*)

Costo per servizi al netto dei
compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore (società
ed enti soggetti all’Ires) + Canoni per
beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione non ﬁnanziaria
e di noleggio

Spese per lavoro dipendente al netto
dei compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore

(*)

Costo del venduto e per la
produzione di servizi

VARIABILI

0,020234021138545

0,021455926534859

0,06323000497429

0,12112508089984

0,696499122117935

COEFFICIENTE

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,02% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,02% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,06% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,12% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,70% del
Ricavo stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

Di seguito viene riportato l’elenco delle variabili e dei coeﬃcienti della funzione di regressione "Ricavi per addetto", con la spiegazione dei
coeﬃcienti.

SUB ALLEGATO 71.B - FUNZIONE "RICAVI PER ADDETTO"
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MODELLI DI
BUSINESS (MoB)

VARIABILI
STRUTTURALI

0,003243981718899

0,028938161945656

Coeﬃciente di scorporo x 100

Totale locali per la vendita e
l’esposizione interna della merce
ponderati
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L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 2,17% del Ricavo stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 2,63% del Ricavo stimato

−0,026324917479858

Probabilità di appartenenza al MoB 2
− Cartolerie con assortimento
focalizzato su testi scolastici, libri,
manuali e guide turistiche

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,06% del
Ricavo stimato
0,021728629854499

0,059167303803063

Coeﬃciente di servizio commerciale

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,12% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,03% del
Ricavo stimato

Probabilità di appartenenza al MoB 1
− Cartolerie generalmente
organizzate in franchising/aﬃliate

0,118142365735771

Tipologia dell’oﬀerta: Fornitura di
servizi / 100

(**)

Un apprendista presenta una produttività
inferiore del 3,52% in termini di Ricavo
stimato

−0,035158081692672

Quota giornate Apprendisti

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,003% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,04% del
Ricavo stimato

0,03873558191063

(*)

Valore dei beni strumentali

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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ECONOMIE DI
SCALA E/O
SOSTITUZIONE

MISURE DI
CICLO DI
SETTORE

VARIABILI
TERRITORIALI

(****)

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,001%
del Ricavo stimato

0,086739039458071

−0,000507763130984

Andamento della media dei ricavi del
settore, distinto per Territorialità del
commercio a livello comunale

(Costo del venduto e per la
produzione di servizi) x (Spese per
lavoro dipendente al netto dei
compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore)

Una diminuzione dell’1% della variabile di
ciclo economico determina una ﬂessione
dello 0,09% del Ricavo stimato

0,000764811531521

Una diminuzione di un punto della variabile
determina una ﬂessione dello 0,08% del
Ricavo stimato

La localizzazione nei comuni a più alto livello
secondo la territorialità considerata
determina un aumento del 9,61% del Ricavo
stimato

La localizzazione nei comuni a più alto livello
secondo la territorialità considerata
determina un aumento del 10,54% del
Ricavo stimato

La localizzazione nei comuni a più alto livello
secondo la territorialità considerata
determina un aumento dell’8,79% del
Ricavo stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

Tasso di occupazione a livello
regionale

0,096130381081512

0,105447455824367

Territorialità del livello delle
quotazioni immobiliari deﬁnita su
dati dell’Osservatorio sul Mercato
Immobiliare (OMI), a livello
comunale

Territorialità del livello del reddito
medio imponibile ai ﬁni
dell’addizionale IRPEF, a livello
comunale

0,087943894444777

COEFFICIENTE

Territorialità del livello dei canoni di
locazione degli immobili deﬁnita su
dati dell’Osservatorio sul Mercato
Immobiliare (OMI), a livello
comunale

VARIABILI
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Vedasi Allegato 91

Valore dell’intercetta del modello di
stima
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1,00511636497748

1,042223786404567

convertito nella Legge n. 96 del 21 giugno 2017.

Le misure di ciclo settoriale relative al periodo di imposta di applicazione saranno pubblicate con apposito Decreto ai sensi dell’art. 9-bis comma 2 del DL 50 del 24 aprile 2017

Le variabili dipendenti sono utilizzate in stima come LN[1+YC/(N°addetti x 1.000)], dove: YC è uguale a Ricavi oppure Compensi oppure Valore aggiunto.

(****) Ciascuna variabile (XS) del prodotto è utilizzata in stima come LN(1+XS)

(***) La variabile relativa al numero degli addetti è utilizzata in stima come LN(1+N°addetti)

(**) Le variabili numeriche (XN) sono utilizzate in stima come LN[1+XN/(N°addetti)]

(*) Le variabili contabili (XC) sono utilizzate in stima come LN[1+XC/(N°addetti × 1.000)]

Coeﬃciente
individuale

Coeﬃciente di
rivalutazione

INTERCETTA

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,001%
del Ricavo stimato

−0,000768842560503

(Costo del venduto e per la
produzione di servizi) x (Valore dei
beni strumentali)

(****)

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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INPUT
PRODUTTIVI

(*)

(*)

(*)

Spese per lavoro dipendente al netto
dei compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore

Canoni relativi a beni immobili

(*)

Costo del venduto (relativo a
prodotti soggetti ad aggio o ricavo
ﬁsso)

Costo per servizi al netto dei
compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore (società
ed enti soggetti all’Ires) + Canoni per
beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione non ﬁnanziaria
e di noleggio

(*)

Costo del venduto e per la
produzione di servizi

VARIABILI
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Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,23% del VA
stimato
Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,09% del
VA stimato

−0,091955322629139

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,06% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,01% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,36% del VA
stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

0,232172526149736

0,05697882928259

0,009619694488334

0,364380103962308

COEFFICIENTE

Di seguito viene riportato l’elenco delle variabili e dei coeﬃcienti della funzione di regressione "Valore aggiunto per addetto", con la spiegazione
dei coeﬃcienti.

SUB ALLEGATO 71.C - FUNZIONE "VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO"
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MODELLI DI
BUSINESS (MoB)

VARIABILI
STRUTTURALI

0,021007362972823

Totale locali per la vendita e
l’esposizione interna della merce
ponderati

Probabilità di appartenenza al MoB 1
− Cartolerie generalmente
organizzate in franchising/aﬃliate

0,087935353314646

0,387604961879022

0,008822831966668

Coeﬃciente di scorporo x 100

Tipologia dell’oﬀerta: Fornitura di
servizi / 100

Un apprendista presenta una produttività
inferiore del 9,78% in termini di VA stimato

−0,097796938620261

Quota giornate Apprendisti

L’appartenenza al MoB determina un
aumento dell’8,79% del VA stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,39% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,02% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,01% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,18% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,10% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,07% del VA
stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

0,176949128089001

(**)

(*)

Valore dei beni strumentali

Quota dei Collaboratori familiari e
dei Soci, escluso il primo, e/o
associati

0,070221949311557

(*)

Ammortamenti per beni mobili
strumentali

0,098981288776376

COEFFICIENTE

VARIABILI
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Tasso di occupazione a livello
regionale

MISURE DI
CICLO DI
SETTORE
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(****)

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,002%
del VA stimato

−0,001800948224647

1,043779411464838

0,35053588570289

Una diminuzione dell’1% della variabile di
ciclo economico determina una ﬂessione
dello 0,14% del VA stimato

Una diminuzione di un punto della variabile
determina una ﬂessione dello 0,28% del VA
stimato

La localizzazione nei comuni a più alto livello
secondo la territorialità considerata
determina un aumento del 33,68% del VA
stimato

0,139344782317152

0,002769065766935

0,336769175601261

Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

Coeﬃciente
individuale

Vedasi Allegato 91

Valore dell’intercetta del modello di
stima

INTERCETTA

Coeﬃciente di
rivalutazione

(Valore dei beni strumentali) x
(Spese per lavoro dipendente al
netto dei compensi corrisposti ai soci
per l’attività di amministratore)

ECONOMIE DI
SCALA E/O
SOSTITUZIONE

Andamento della media dei ricavi del
settore, distinto per Territorialità del
commercio a livello comunale

Territorialità del livello del reddito
medio imponibile ai ﬁni
dell’addizionale IRPEF, a livello
comunale

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione dell’8,61% del VA stimato

−0,086057421866919

Probabilità di appartenenza al MoB 2
− Cartolerie con assortimento
focalizzato su testi scolastici, libri,
manuali e guide turistiche

VARIABILI
TERRITORIALI

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI

8-1-2020
Serie generale - n. 5

convertito nella Legge n. 96 del 21 giugno 2017.

Le misure di ciclo settoriale relative al periodo di imposta di applicazione saranno pubblicate con apposito Decreto ai sensi dell’art. 9-bis comma 2 del DL 50 del 24 aprile 2017

Le variabili dipendenti sono utilizzate in stima come LN[1+YC/(N°addetti x 1.000)], dove: YC è uguale a Ricavi oppure Compensi oppure Valore aggiunto.

(****) Ciascuna variabile (XS) del prodotto è utilizzata in stima come LN(1+XS)

(***) La variabile relativa al numero degli addetti è utilizzata in stima come LN(1+N°addetti)

(**) Le variabili numeriche (XN) sono utilizzate in stima come LN[1+XN/(N°addetti)]

(*) Le variabili contabili (XC) sono utilizzate in stima come LN[1+XC/(N°addetti × 1.000)]
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SUB ALLEGATO 71.D - FORMULE DELLE VARIABILI E DEGLI INDICATORI

Di seguito sono riportate le formule delle variabili e degli indicatori economico-contabili utilizzati nell’ISA BM20U:
Addetti 16 (ditte individuali) = Titolare + Numero dipendenti + Numero collaboratori coordinati e continuativi che
prestano attività prevalentemente nell’impresa + Numero collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda
coniugale + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero associati in partecipazione.
Addetti (società) = Numero dipendenti + Numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività
prevalentemente nell’impresa + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero associati in
partecipazione + Numero soci amministratori + Numero soci non amministratori + Numero amministratori non soci.
Aggi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso = Ricavi derivanti dalla vendita di generi soggetti
ad aggio o ricavo ﬁsso - Costo del venduto (relativo a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso).
Altri costi = Costo per servizi - Compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore (società ed enti soggetti
all’IRES) + Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente aﬀerenti l’attività
dell’impresa - Compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore (società di persone) + Canoni per beni
mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione non ﬁnanziaria e di noleggio.
Ammortamenti per beni mobili strumentali, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro =
Ammortamenti per beni mobili strumentali - Spese per l’acquisto di beni strumentali mobili di costo unitario non
superiore a 516,46 euro.
Andamento della media dei ricavi del settore, distinto per Territorialità del commercio
Tale indicatore è diﬀerenziato per gruppo della Territorialità del commercio 17 a livello comunale.
La variabile è la media, per tutte le unità locali compilate, dei singoli indicatori territoriali.
Un’unità locale è compilata se il comune dell’unità locale è compilato.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Coeﬃciente di scorporo Le modalità di calcolo del coeﬃciente di scorporo sono riportate nel Sub Allegato 71.E.
Coeﬃciente di servizio commerciale = Addetti / Totale locali per la vendita e l’esposizione interna della merce.
Costi produttivi = Costo del venduto e per la produzione di servizi + Costo per servizi - Compensi corrisposti ai soci
per l’attività di amministratore (società ed enti soggetti all’IRES) + Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione non ﬁnanziaria e di noleggio + Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da
16 Il

titolare è pari a uno. Il numero collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda coniugale, il numero familiari diversi che prestano attività
nell’impresa, il numero associati in partecipazione, il numero soci amministratori e il numero soci non amministratori sono pari alla relativa percentuale
di lavoro prestato diviso 100. Il numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell’impresa, il numero amministratori
non soci e il titolare sono rideterminati in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di attività nel corso del periodo di imposta diviso 12.
Il numero addetti non può essere inferiore a ("Numero di mesi di attività nel corso del periodo di imposta" diviso 12).
17 I criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell’apposito Decreto Ministeriale.
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lavoro dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa - Compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore (società
di persone).
Costi residuali di gestione = Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative - Perdite su crediti - Utili
spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione
produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo, espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di
beni non strumentali all’attività produttiva - Quote di accantonamento annuale al TFR per forme pensionistiche
complementari e somme erogate agli iscritti ai fondi di previdenza del personale dipendente – Oneri per imposte
e tasse.
Costi totali = Costi produttivi + Costo del venduto (relativo a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso) + Oneri
diversi di gestione ed altre componenti negative - Perdite su crediti - Utili spettanti agli associati in partecipazione
con apporti di solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi derivanti da trasferimenti di azienda o di rami
di azienda - Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento
produttivo, espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di beni non strumentali all’attività produttiva- Quote di
accantonamento annuale al TFR per forme pensionistiche complementari e somme erogate agli iscritti ai fondi di
previdenza del personale dipendente – Oneri per imposte e tasse.
Costo del venduto e per la produzione di servizi 18 = (Esistenze iniziali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime
e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale - Esistenze iniziali relative a prodotti soggetti ad aggio
o ricavo ﬁsso) + (Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci e per la produzione di servizi
- Costi per l’acquisto di prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso) - (Beni distrutti o sottratti relativi a materie prime,
sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti ﬁniti - Beni soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso distrutti o sottratti) - (Rimanenze
ﬁnali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale Rimanenze ﬁnali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso).
Costo del venduto (relativo a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso) = (Esistenze iniziali relative a prodotti soggetti
ad aggio o ricavo ﬁsso - Rimanenze ﬁnali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso + Costi per l’acquisto di
prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso - Beni soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso distrutti o sottratti) 19 .
Decumulo delle scorte 20 = [(Esistenze iniziali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati
e ai servizi non di durata ultrannuale - Esistenze iniziali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso) - (Rimanenze
ﬁnali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale Rimanenze ﬁnali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso)]/[(Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie,
semilavorati e merci e per la produzione di servizi relativi al periodo di imposta (t-1) + Costi per l’acquisto di materie
prime, sussidiarie, semilavorati e merci e per la produzione di servizi relativi al periodo di imposta (t-2))/2].

18 Ad

esclusione dell’utilizzo nell’ambito dell’indicatore elementare di anomalia relativo al "costo del venduto e per la produzione di servizi", se la variabile è
minore di zero, viene posta uguale a zero.
19 Ad esclusione dell’utilizzo nell’ambito dell’indicatore elementare di anomalia relativo al Costo del venduto (relativo a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso)
negativo, se la variabile è minore di zero, viene posta uguale a zero.
20 Quando il denominatore dell’indicatore "Decumulo delle scorte" è nullo, l’indicatore non è applicato.
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Dipendenti a tempo parziale e apprendisti = Dipendenti a tempo parziale, assunti con contratto di lavoro
intermittente, di lavoro ripartito, con contratto di inserimento, a termine, lavoranti a domicilio, personale con
contratto di somministrazione di lavoro + Apprendisti.
Durata delle scorte = [((Esistenze iniziali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai
servizi non di durata ultrannuale - Esistenze iniziali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso) + (Rimanenze
ﬁnali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale Rimanenze ﬁnali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso))/2]×365/(Costo del venduto e per la produzione
di servizi).
Forniture per uﬃcio = Tipologia dell’oﬀerta: Articoli per l’archivio, bollettari, modulistica + Tipologia dell’oﬀerta:
Prodotti informatici (software e hardware) + Tipologia dell’oﬀerta: Calcolatrici, macchinari per uﬃcio, macchine per
scrivere e relativi ricambi e accessori.
Giornate retribuite dichiarate ai ﬁni UNIEMENS-INPS = Numero giorni retribuiti nella qualiﬁca. Il calcolo viene
dapprima eﬀettuato per ogni dipendente dell’azienda utilizzando un limite massimo di 312 giornate retribuite.
Successivamente si calcola il numero complessivo di giornate retribuite per ciascuna azienda sommando le giornate
retribuite di tutti i relativi dipendenti. Il calcolo viene eﬀettuato escludendo i lavoratori con codice qualiﬁca ’Z’
("lavoratori esclusi da contribuzione INPS previdenziale ed assistenziale, OTD o OTI dipendente di azienda agricola in
genere ovvero OTD dipendente da cooperativa Legge 240/84") e i lavoratori con codice qualiﬁca ’4’ o ’5’ aﬀerenti agli
apprendisti.
Giornate retribuite dichiarate nel modello CU = (Numero di giorni per i quali spettano le detrazioni di lavoro
dipendente) x 312 diviso 365. Il calcolo viene dapprima eﬀettuato per ogni dipendente del sostituto d’imposta
imponendo un limite massimo di 312 giornate retribuite. Successivamente si calcola il numero complessivo di giornate
retribuite per ciascun sostituto di imposta sommando le giornate retribuite di tutti i relativi dipendenti. Il calcolo
viene eﬀettuato solo per i sostituti d’imposta che non hanno compilato la Sezione 3 "INPS Gestione separata
parasubordinati" del modello CU ovvero quelli che non hanno dichiarato collaboratori coordinati e continuativi.
Margine operativo lordo = Valore aggiunto - (Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro
dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa - Spese per prestazioni rese da professionisti esterni - Compensi corrisposti
ai soci per l’attività di amministratore (società di persone)).
Numero dipendenti = (Numero delle giornate retribuite - Numero delle giornate di sospensione, C.I.G. e simili del
personale dipendente) diviso 312.
Oneri ﬁnanziari netti = Interessi e altri oneri ﬁnanziari - Risultato della gestione ﬁnanziaria.
Quota dei Collaboratori familiari e dei Soci, escluso il primo, e/o associati = [Numero collaboratori dell’impresa
familiare e coniuge dell’azienda coniugale + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero
associati in partecipazione + (Numero soci amministratori + Numero soci non amministratori) escluso il primo
socio21 ]/(Addetti).
21 Il primo socio è rideterminato in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi dell’attività nel corso del periodo d’imposta diviso 12. La somma del numero

soci non può essere inferiore a ("Numero di mesi di attività nel corso del periodo d’imposta" diviso 12).
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Quota giornate Apprendisti = (Numero giornate retribuite apprendisti/(Addetti x 312)).
Reddito = Risultato ordinario + Altri proventi considerati ricavi di cui alla lettera f) dell’art. 85, comma 1, del TUIR + Altri
proventi e componenti positivi - Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative di cui componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative di cui
minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo,
espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di beni non strumentali all’attività produttiva.
Reddito operativo = Margine operativo lordo - Ammortamenti - Accantonamenti.
Ricavi = Ricavi di cui ai commi 1 (Lett. a) e b)) e 2 dell’art. 85 del TUIR - (Ricavi derivanti dalla vendita di generi soggetti
ad aggio o ricavo ﬁsso ) + (Altri proventi considerati ricavi - Altri proventi considerati ricavi di cui alla lettera f) dell’art.
85, comma 1, del TUIR) + Rimanenze ﬁnali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale - Esistenze iniziali
relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale + Ulteriori componenti positivi per migliorare il proﬁlo di
aﬃdabilità.
Risultato ordinario = Reddito operativo + Risultato della gestione ﬁnanziaria - Interessi e altri oneri ﬁnanziari +
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni.
Tasso di occupazione a livello regionale
La variabile è la media, per tutte le unità locali compilate, dei singoli indicatori regionali.
Un’unità locale è compilata se il comune dell’unità locale è compilato.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Territorialità del livello dei canoni di locazione degli immobili deﬁnita su dati dell’Osservatorio sul Mercato
Immobiliare (OMI) riferiti all’anno 2018 22
La territorialità del livello dei canoni di locazione degli immobili diﬀerenzia il territorio nazionale sulla base dei valori
delle locazioni degli immobili per comune. La variabile è la media, per tutte le unità locali compilate, dei singoli
indicatori territoriali.
Un’unità locale è compilata se il comune dell’unità locale è compilato.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Territorialità del livello del reddito medio imponibile ai ﬁni dell’addizionale IRPEF, a livello comunale deﬁnita su
dati del Dipartimento delle Finanze riferiti ai periodi d’imposta 2016 e 2017 23
La territorialità del livello del reddito diﬀerenzia il territorio nazionale sulla base del livello del reddito per comune.
La variabile è la media, per tutte le unità locali compilate, dei singoli indicatori territoriali.
Un’unità locale è compilata se il comune dell’unità locale è compilato.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Territorialità del livello delle quotazioni immobiliari deﬁnita su dati dell’Osservatorio sul Mercato Immobiliare
(OMI) riferiti all’anno 2018 24
22 I

criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell’apposito Decreto Ministeriale.
criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell’apposito Decreto Ministeriale.
24 I criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell’apposito Decreto Ministeriale.
23 I
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La territorialità del livello delle quotazioni immobiliari diﬀerenzia il territorio nazionale sulla base dei valori di mercato
degli immobili per comune.
La variabile è la media, per tutte le unità locali compilate, dei singoli indicatori territoriali. Un’unità locale è compilata
se il comune dell’unità locale è compilato.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Testi scolastici, libri, manuali e guide turistiche = Tipologia dell’oﬀerta: Testi scolastici + Tipologia dell’oﬀerta: Libri,
manuali e guide turistiche.
Totale locali per la vendita e l’esposizione interna della merce = Somma dei metri quadri dei locali per la vendita e
l’esposizione interna della merce per tutte le unità locali.
Totale locali per la vendita e l’esposizione interna della merce ponderati = Somma dei metri quadri dei locali per
la vendita e l’esposizione interna della merce per tutte le unità locali. La variabile è rideterminata in base alla durata
dell’attività pari al numero di mesi di attività nel corso del periodo di imposta diviso 12.
Valore aggiunto = Ricavi + Aggi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso - [(Costo del venduto
e per la produzione di servizi) + (Costo per servizi - Compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore
(società ed enti soggetti all’IRES)) + Costo per il godimento di beni di terzi (canoni di locazione ﬁnanziaria e non
ﬁnanziaria, di noleggio, ecc.) + Spese per prestazioni rese da professionisti esterni + (Oneri diversi di gestione ed altre
componenti negative - Utili spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali Componenti negativi derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Minusvalenze derivanti da operazioni
di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo, espropri o nazionalizzazioni di beni,
alienazione di beni non strumentali all’attività produttiva)].
Valore dei beni strumentali = La variabile è rideterminata in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di
attività nel corso del periodo di imposta diviso 12.
Valore dei beni strumentali mobili in proprietà, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro =
Valore dei beni strumentali - Valore relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria - Spese
per l’acquisto di beni strumentali mobili di costo unitario non superiore a 516,46 euro.

— 3220 —

8-1-2020

Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 5

SUB ALLEGATO 71.E - COEFFICIENTE DI SCORPORO

Il coeﬃciente di scorporo, utilizzato per la neutralizzazione della componente relativa all’attività di vendita di generi
soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso, è calcolato come il minor valore tra
Aggi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso
Margine lordo complessivo aziendale calcolato

(1)

Aggi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso
Altri costi

(2)

e

dove il Margine lordo complessivo aziendale calcolato è pari a: Aggi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad
aggio o ricavo ﬁsso + (Costo del venduto e per la produzione di servizi) x Indice di margine medio.
L’Indice di margine medio è calcolato come valore mediano della distribuzione del rapporto tra il Margine lordo
(Ricavi - Costo del venduto e per la produzione di servizi) e il Costo del venduto e per la produzione di servizi, sulla
platea dei contribuenti utilizzati nell’analisi.
In applicazione il valore dell’Indice di margine medio, per l’ISA in oggetto, è pari a 0,5038.
Se Altri costi è uguale a zero allora il rapporto (2) è posto pari a 1.
La neutralizzazione non viene eﬀettuata nei seguenti casi:
• Costo del venduto e per la produzione di servizi inferiore o uguale a zero;
• Ricavi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso inferiori o uguali al Costo del venduto
relativo alla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso.
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ALLEGATO 72
NOTA TECNICA E METODOLOGICA

INDICE SINTETICO DI AFFIDABILITÀ
FISCALE
BM22C
COMMERCIO ALL’INGROSSO DI MOBILI DI QUALSIASI
MATERIALE
.
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APPLICAZIONE DELL’ISA
L’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale (ISA) esprime un giudizio di sintesi sull’aﬃdabilità dei
comportamenti ﬁscali del soggetto.
L’ISA è calcolato come media aritmetica di un insieme d’indicatori elementari e rappresenta il
posizionamento del contribuente rispetto a tali indicatori attribuendo al soggetto un valore di
sintesi, in scala da 1 a 10, dei singoli indicatori elementari: più basso sarà il valore dell’indice, minore
sarà l’aﬃdabilità ﬁscale del soggetto, più alto sarà il valore, più alta sarà l’attendibilità ﬁscale del
soggetto.
I contribuenti interessati possono indicare ulteriori componenti positivi non risultanti dalle scritture
contabili, che concorrono al calcolo degli indicatori elementari, per migliorare il proprio proﬁlo di
aﬃdabilità ﬁscale.
Le attività economiche (ATECO 2007) oggetto dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale BM22C sono
di seguito riportate:
• 46.47.10 - Commercio all’ingrosso di mobili di qualsiasi materiale
I criteri generali seguiti per la costruzione dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale BM22C sono
riportati nell’Allegato 90.
Di seguito sono rappresentate le modalità di calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale BM22C
per l’applicazione al singolo contribuente dal periodo di imposta 2019.
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MODELLI DI BUSINESS
Ai ﬁni della deﬁnizione degli indicatori elementari, i contribuenti interessati all’applicazione dell’ISA
BM22C sono classiﬁcati in gruppi omogenei che presentano al loro interno caratteristiche il più
possibile simili in termini di modalità di operare sul mercato in base al "Modello di Business" (MoB)
adottato.
I modelli di business rappresentano la struttura della catena del valore alla base del processo di
produzione del bene o del servizio e sono espressione delle diﬀerenze fondamentali che derivano
dalle diverse articolazioni organizzative con cui tale processo viene eﬀettuato o da speciﬁche
competenze.
Per l’ISA BM22C i MoB individuati sono i seguenti (la numerosità indicata è riferita alle imprese della
base dati di costruzione, p.i. 2017):
• MoB 1 - Imprese all’ingrosso che eﬀettuano prevalentemente vendita sul territorio senza
ricorrere a una rete commerciale (Numerosità: 997).
L’assortimento comprende
principalmente mobili ed articoli di arredamento per la casa e, talvolta, sono presenti anche
mobili ed attrezzature (inclusi articoli tessili) per comunità (scuole, palestre, biblioteche, ecc.)
ed alberghi;
• MoB 2 - Imprese all’ingrosso che eﬀettuano prevalentemente la vendita sul territorio
utilizzando, in genere, anche una rete commerciale di agenti e/o rappresentanti e/o la
propria forza vendita (Numerosità: 350). Le imprese appartenenti a questo modello di
business in genere presentano un’articolazione della struttura di vendita sul territorio
composta da agenti e/o rappresentanti (non dipendenti) e/o altri addetti all’attività di vendita
sul territorio (dipendenti). Oltre alla vendita sul territorio, tali imprese talvolta eﬀettuano
anche la vendita al banco e/o a libero servizio. L’assortimento comprende principalmente
mobili ed articoli di arredamento per la casa e, talvolta, sono presenti anche mobili ed
attrezzature (inclusi articoli tessili) per comunità (scuole, palestre, biblioteche, ecc.) ed
alberghi;
• MoB 3 - Imprese all’ingrosso che eﬀettuano prevalentemente la vendita al banco e/o a
libero servizio (Numerosità: 95). L’assortimento comprende principalmente mobili ed articoli
di arredamento per la casa.
Per la descrizione degli elementi che permettono l’assegnazione del contribuente ai MoB si rimanda
al Sub Allegato 72.A.
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INDICATORI ELEMENTARI
Gli indicatori elementari utilizzati ai ﬁni del calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale per l’ISA
BM22C sono diﬀerenziati in due gruppi:
1. Indicatori elementari di aﬃdabilità. Tali indicatori individuano l’attendibilità di relazioni e
rapporti tra grandezze di natura contabile e strutturale, tipici del settore e/o del modello
organizzativo di riferimento, all’interno di speciﬁci intervalli di valori su una scala da 1 a 10.
A questo gruppo appartengono gli indicatori elementari:
• Ricavi per addetto;
• Valore aggiunto per addetto;
• Reddito per addetto;
• Durata e decumulo delle scorte.
2. Indicatori elementari di anomalia. Tali indicatori segnalano la presenza di proﬁli contabili e/o
gestionali atipici rispetto al settore e/o al modello organizzativo di riferimento o evidenziano
incongruenze riconducibili ad ingiustiﬁcati disallineamenti tra le informazioni dichiarate nei
modelli di rilevazione dei dati per l’applicazione degli ISA, ovvero tra queste e le informazioni
presenti nei modelli dichiarativi e/o in altre banche dati, con riferimento a diverse annualità
d’imposta. Gli indicatori partecipano al calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale
soltanto quando l’anomalia è presente; trattandosi di indicatori riferibili unicamente ad
anomalie, il relativo punteggio di aﬃdabilità ﬁscale viene misurato o con una scala da 1 a 5 o
con il valore 1 che evidenzia la presenza di una grave anomalia.
A questo gruppo appartengono gli indicatori elementari suddivisi nelle successive sezioni:
Gestione caratteristica:
• Costo del venduto e per la produzione di servizi negativo o nullo;
• Corrispondenza delle esistenze di prodotti ﬁniti, materie prime e merci con le relative
rimanenze;
• Corrispondenza delle esistenze di opere e servizi di durata ultrannuale con le relative
rimanenze;
• Corrispondenza delle giornate retribuite con il modello CU e i dati INPS;
• Copertura delle spese per dipendente;
• Analisi dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non dipendenti;
• Assenza del numero di associati in partecipazione in presenza dei relativi utili;
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• Incidenza dei costi residuali di gestione;
• Margine operativo lordo negativo.
Gestione dei beni strumentali:
• Incidenza degli ammortamenti;
• Incidenza dei costi per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti per locazione
ﬁnanziaria.
Redditività:
• Reddito operativo negativo;
• Risultato ordinario negativo;
• Reddito negativo per più di un triennio.
Gestione extra-caratteristica:
• Incidenza degli accantonamenti;
• Incidenza degli oneri ﬁnanziari netti.
Attività non inerenti:
• Tipologia di vendita: Provvigioni per intermediazione di vendita in conto terzi e/o conto
deposito > 50% dei ricavi.
Le formule delle variabili e degli indicatori sono riportate nel Sub Allegato 72.D.
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INDICATORI ELEMENTARI DI AFFIDABILITÀ
RICAVI PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità dell’ammontare di ricavi che un’impresa consegue attraverso il
processo produttivo con riferimento al contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra i ricavi dichiarati per addetto e i ricavi per addetto stimati.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando i ricavi
dichiarati sono maggiori o uguali rispetto a quelli stimati, ovvero il rapporto tra i ricavi dichiarati e i
ricavi stimati presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio assume valore 10; quando il
citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento1 ,
il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore compreso nell’intervallo tra
la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato2 fra 1 e 10. Nel seguente graﬁco,
per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma percentuale approssimata
all’intero.

I ricavi stimati sono determinati sulla base di una funzione di regressione dei "Ricavi per addetto" i
cui coeﬃcienti e la relativa interpretazione sono riportati nel Sub Allegato 72.B.
La stima dei "Ricavi per addetto" è personalizzata per singolo contribuente sulla base di uno
speciﬁco "coeﬃciente individuale", che misura le diﬀerenze nella produttività delle imprese (ad
esempio, dovute a diverse abilità manageriali, potere di mercato, ecc.) e che risulta calcolato sulla
1 La soglia minima di riferimento è pari a exp( -0,13080), ovvero l’esponenziale dell’errore standard (sigma), con segno negativo, dei residui della funzione

di stima dei ricavi per addetto.
= 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}

2 Punteggio
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base dei dati delle otto annualità di imposta precedenti relativi al medesimo contribuente. I criteri
per la determinazione del coeﬃciente individuale sono riportati nell’Allegato 91.

VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità del valore aggiunto creato con riferimento al contributo di ciascun
addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il valore aggiunto dichiarato per addetto e il valore aggiunto
per addetto stimato.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il valore
aggiunto dichiarato è maggiore o uguale rispetto a quello stimato, ovvero il rapporto tra il valore
aggiunto dichiarato e il valore aggiunto stimato presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio
assume valore 10; quando il citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente
soglia minima di riferimento3 , il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore
compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato4 fra
1 e 10. Nel seguente graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma
percentuale approssimata all’intero.

Il valore aggiunto stimato è determinato sulla base di una funzione di regressione del "Valore
aggiunto per addetto" i cui coeﬃcienti e la relativa interpretazione sono riportati nel Sub Allegato
72.C.
La stima del "Valore aggiunto per addetto" è personalizzata per singolo contribuente sulla base di
3 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,43153), ovvero l’esponenziale dell’errore standard (sigma), con segno negativo, dei residui della funzione

di stima del valore aggiunto per addetto.
= 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}

4 Punteggio
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uno speciﬁco "coeﬃciente individuale", che misura le diﬀerenze nella produttività delle imprese (ad
esempio, dovute a diverse abilità manageriali, potere di mercato, ecc.) e che risulta calcolato sulla
base dei dati delle otto annualità di imposta precedenti relativi al medesimo contribuente. I criteri
per la determinazione del coeﬃciente individuale sono riportati nell’Allegato 91.

REDDITO PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità del reddito che un soggetto economico realizza in un determinato
periodo di tempo con riferimento al contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il reddito dichiarato per addetto e il reddito per addetto
stimato.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il reddito
dichiarato è maggiore o uguale rispetto a quello stimato ovvero il rapporto tra reddito dichiarato
e reddito stimato presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio assume valore 10; quando il
citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento5 o
il reddito dichiarato è negativo, il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore
compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato6 fra
1 e 10. Nel seguente graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma
percentuale approssimata all’intero.

Il reddito stimato è pari alla somma del reddito dichiarato e dell’eventuale maggior valore aggiunto
stimato.
5 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,65328), ovvero l’esponenziale della deviazione standard (sigma), con segno negativo, del logaritmo

del
rapporto tra reddito per addetto dichiarato e reddito per addetto dichiarato più la diﬀerenza tra valore aggiunto per addetto stimato e dichiarato.
6 Punteggio = 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}
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DURATA E DECUMULO DELLE SCORTE
L’indicatore "Durata e decumulo delle scorte" è un indicatore composito costituito dalla media
semplice dei punteggi dei due indicatori elementari "Durata delle scorte" e "Decumulo delle
scorte".
• DURATA DELLE SCORTE
L’indicatore misura i giorni di permanenza media delle scorte in magazzino.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando la
"Durata delle scorte" presenta un valore pari o inferiore alla soglia minima di riferimento, il
punteggio assume valore 10; quando la durata delle scorte presenta un valore pari o
superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento, il punteggio assume valore 1;
quando la durata delle scorte presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima
e massima di riferimento, il punteggio è modulato7 fra 1 e 10.

I dati riportati nel graﬁco sono riferiti al MoB 3.
Le soglie di riferimento (espresse in numero di giorni) sono diﬀerenziate per "Modello di
Business" come di seguito riportato:

7 Punteggio

Modalità di
distribuzione

Soglia
minima

Soglia
massima

MoB 1

Tutti i soggetti

18,00

349,00

MoB 2

Tutti i soggetti

19,00

349,00

= 10-9x[(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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MoB 3

Modalità di
distribuzione

Soglia
minima

Soglia
massima

Tutti i soggetti

71,00

643,00

Serie generale - n. 5

Per ogni singolo soggetto, i valori soglia sono ottenuti come media, ponderata con le relative
probabilità di appartenenza, dei valori di riferimento individuati per gruppo omogeneo.
• DECUMULO DELLE SCORTE
L’indicatore di "Decumulo delle scorte" fornisce una misura dello smobilizzo delle giacenze di
magazzino nel corso dell’anno.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il
"Decumulo delle scorte" presenta un valore pari o inferiore alla soglia minima di riferimento,
pari a zero, il punteggio assume valore 1; quando il "Decumulo delle scorte" presenta un valore
pari o superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento (0,20), il punteggio assume
valore 10; quando il "Decumulo delle scorte" presenta un valore compreso nell’intervallo tra
la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato8 fra 1 e 10. Nel seguente
graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma percentuale.

L’indicatore di "Decumulo delle scorte" è applicato quando il suo punteggio è superiore al
punteggio dell’indicatore "Durata delle scorte".
In caso di inapplicabilità dell’indicatore "Decumulo delle scorte", il punteggio dell’indicatore
composito "Durata e decumulo delle scorte" sarà pari a quello del solo indicatore "Durata delle
scorte".

8 Punteggio

= 1 + 9x(indicatore/0,20)
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INDICATORI ELEMENTARI DI ANOMALIA
GESTIONE CARATTERISTICA
COSTO DEL VENDUTO E PER LA PRODUZIONE DI SERVIZI NEGATIVO O NULLO
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia relative al costo del venduto e per la produzione di
servizi.
Nel caso in cui tale costo sia negativo o nullo, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.

CORRISPONDENZA DELLE ESISTENZE DI PRODOTTI FINITI, MATERIE PRIME E
MERCI CON LE RELATIVE RIMANENZE
L’indicatore monitora la corrispondenza tra il valore delle "Esistenze iniziali relative a merci, prodotti
ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale", comprensive
di quelle relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso, e le relative rimanenze ﬁnali dichiarate
per il periodo di imposta precedente9 .
Nel caso in cui la diﬀerenza, in valore assoluto, tra i due importi sia superiore a 100 euro più il 5%
delle rimanenze ﬁnali dell’anno precedente, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.
L’indicatore è applicabile solo se per il periodo di imposta precedente il contribuente ha applicato
gli indici sintetici di aﬃdabilità ﬁscale per una attività di impresa.

CORRISPONDENZA DELLE ESISTENZE DI OPERE E SERVIZI DI DURATA
ULTRANNUALE CON LE RELATIVE RIMANENZE
L’indicatore monitora la corrispondenza tra il valore delle “Esistenze iniziali relative ad opere,
forniture e servizi di durata ultrannuale" e le relative rimanenze ﬁnali dichiarate per il periodo di
imposta precedente.
Nel caso in cui la diﬀerenza, in valore assoluto, tra i due importi sia superiore a 100 euro più il 5%
delle rimanenze ﬁnali dell’anno precedente, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.
L’indicatore è applicabile solo se per il periodo di imposta precedente il contribuente ha applicato
gli indici sintetici di aﬃdabilità ﬁscale per una attività di impresa.
9 Per "relative rimanenze ﬁnali dichiarate per il periodo di imposta precedente" si intende la somma delle seguenti variabili:

"Rimanenze ﬁnali di prodotti
ﬁniti, materie prime e merci (escluse quelle relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso)" relative al periodo d’imposta precedente e "Rimanenze
ﬁnali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso" relative al periodo d’imposta precedente.

— 3239 —

8-1-2020

Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 5

CORRISPONDENZA DELLE GIORNATE RETRIBUITE CON IL MODELLO CU E I DATI INPS
L’indicatore controlla il numero di giornate retribuite relative ai dipendenti, dichiarate nel quadro A
del modello di rilevazione dei dati, con l’analogo dato desumibile dagli archivi della Certiﬁcazione
Unica (CU) e UNIEMENS-INPS.
L’indicatore è applicabile solo per i soggetti che rispettano le seguenti condizioni:
• sono contemporaneamente presenti in entrambe le banche dati esterne (CU e
UNIEMENS-INPS);
• non indicano nel modello di rilevazione dei dati forme di lavoro dipendente a tempo parziale
e di apprendistato;
• dichiarano nel modello di rilevazione dei dati "Mesi di attività nel corso del periodo di imposta"
non superiori a 12.
Il valore di riferimento è il minimo tra le giornate retribuite dichiarate nel modello CU (normalizzate
a 312 giorni) e le giornate retribuite dichiarate ai ﬁni UNIEMENS-INPS.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra il numero delle giornate retribuite dichiarate
nel quadro A del modello di rilevazione dei dati e il valore di riferimento.
L’indicatore è applicato quando presenta un valore non superiore alla soglia massima di riferimento
(80%) e la diﬀerenza tra le giornate di riferimento e le giornate retribuite dichiarate nel quadro A del
modello di rilevazione dei dati è superiore al seguente valore:
52 giorni + 20% del valore di riferimento + 312 x Numero Soci Amministratori
Il punteggio è modulato10 fra 1 e 5, come da graﬁco seguente.

10 Punteggio

=1 + 4 x(indicatore / 80)

— 3240 —

8-1-2020

Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 5

COPERTURA DELLE SPESE PER DIPENDENTE
L’indicatore veriﬁca che l’impresa generi un valore aggiunto per addetto coerente con le spese per
dipendente.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra le spese per dipendente e il valore aggiunto per
addetto11 . Le spese per dipendente sono calcolate come rapporto tra le "Spese per lavoro
dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa", al
netto delle "Spese per prestazioni rese da professionisti esterni", delle "Spese per collaboratori
coordinati e continuativi" e delle “Spese per compensi corrisposti ai soci per l’attività di
amministratore (società di persone)", e il numero dipendenti.
Nel caso in cui il rapporto tra le spese per dipendente e il valore aggiunto per addetto assuma valori
superiori all’unità l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

ANALISI DELL’APPORTO DI LAVORO DELLE FIGURE NON DIPENDENTI
L’indicatore monitora la corretta compilazione dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non dipendenti.
A tal ﬁne, per ciascuna ﬁgura di addetto non dipendente (collaboratori familiari, familiari diversi,
associati in partecipazione, soci amministratori, soci non amministratori) e a seconda della natura
giuridica dell’impresa di appartenenza, è stato deﬁnito un valore percentuale minimo di apporto di
lavoro per addetto, diﬀerenziato per numero di addetti per ﬁgura di addetto non dipendente (si
veda la tabella seguente).
Tale valore rappresenta la soglia minima di riferimento dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non
dipendenti.
11 Quando

il denominatore dell’indicatore "Copertura delle spese per dipendente" è non positivo, l’indicatore non è applicato.
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Soglia minima percentuale di apporto di lavoro per addetto delle ﬁgure non dipendenti

Nel caso in cui la percentuale complessiva di apporto di lavoro degli addetti non dipendenti
dichiarata sia inferiore alla soglia minima complessiva di riferimento, l’indicatore è applicato e il
relativo punteggio12 assume un valore compreso tra 1 e 5, come da graﬁco successivo.

ASSENZA DEL NUMERO DI ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE IN PRESENZA DEI
RELATIVI UTILI
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia nei casi di mancata dichiarazione dell’apporto di lavoro
degli "Associati in partecipazione" in presenza degli "Utili spettanti agli associati in partecipazione
con apporti di solo lavoro".
12 Punteggio

= 1+4 x(apporto di lavoro degli addetti non dipendenti/soglia minima complessiva di riferimento)
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Nel caso in cui si veriﬁchi tale anomalia, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.

INCIDENZA DEI COSTI RESIDUALI DI GESTIONE
L’indicatore veriﬁca che le voci di costo relative agli oneri diversi di gestione e alle altre componenti
negative costituiscano una plausibile componente residuale di costo.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra i costi residuali di gestione e i costi totali.
Qualora i costi totali siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza dei costi residuali di gestione" viene associato un punteggio che varia su
una scala da 1 a 10. Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia
minima di riferimento, il punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore pari
o superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento, il punteggio assume valore 1; quando
l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento,
il punteggio è modulato13 fra 1 e 10.

L’indicatore è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.

MARGINE OPERATIVO LORDO NEGATIVO
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia relative al margine operativo lordo.
Nel caso in cui detto margine sia negativo e il valore aggiunto sia positivo, l’indicatore è applicato e
13 Punteggio

= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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il relativo punteggio assume valore 1.

GESTIONE DEI BENI STRUMENTALI
INCIDENZA DEGLI AMMORTAMENTI
L’indicatore veriﬁca la coerenza tra ammortamenti per beni mobili strumentali e relativo valore.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli ammortamenti per beni mobili strumentali,
al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro e il valore dei beni strumentali mobili
in proprietà, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro, parametrato alla quota
di mesi di attività nel corso del periodo di imposta (numero di mesi di attività nel corso del periodo
di imposta / 12).
Nel caso in cui il valore dell’indicatore sia superiore al valore della soglia massima di riferimento
(30%), l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.
Qualora l’importo degli ammortamenti per beni mobili strumentali, al netto dei beni di costo unitario
non superiore a 516,46 euro, sia positivo e il valore dei beni strumentali mobili in proprietà, al netto
dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro, sia pari a zero, l’indicatore è applicato e il
relativo punteggio assume valore 1.

INCIDENZA DEI COSTI PER BENI MOBILI ACQUISITI IN DIPENDENZA DI CONTRATTI
PER LOCAZIONE FINANZIARIA
L’indicatore veriﬁca la coerenza tra canoni di leasing e valore dei relativi beni strumentali acquisiti in
leasing.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra i "Canoni per beni mobili acquisiti in
dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria, ad esclusione dei canoni di leasing ﬁscalmente
deducibili oltre il periodo di durata del contratto", e il "Valore dei beni strumentali mobili relativo a
beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria", parametrato alla quota di mesi di
attività nel corso del periodo di imposta (numero di mesi di attività nel corso del periodo di
imposta/12).
Nel caso in cui il valore dell’indicatore sia superiore al valore della soglia massima di riferimento
(60%), l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.
Qualora i "Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria, ad
esclusione dei canoni di leasing ﬁscalmente deducibili oltre il periodo di durata del contratto", siano
positivi e il "Valore dei beni strumentali mobili relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di
locazione ﬁnanziaria" sia pari a zero, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.
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REDDITIVITÀ
REDDITO OPERATIVO NEGATIVO
L’indicatore intercetta le situazioni in cui il reddito operativo è minore di zero.
Qualora si veriﬁchi questa condizione e il margine operativo lordo sia positivo, l’indicatore è
applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

RISULTATO ORDINARIO NEGATIVO
L’indicatore intercetta le situazioni in cui il risultato ordinario è minore di zero.
Qualora si veriﬁchi questa condizione, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore
1.

REDDITO NEGATIVO PER PIÙ DI UN TRIENNIO
L’indicatore monitora situazioni di reddito14 negativo ripetute negli anni.
L’indicatore è applicato quando, prendendo a riferimento gli ultimi 8 periodi d’imposta, in almeno 4
annualità, anche non consecutive, è dichiarato reddito negativo.
Il punteggio è pari a:
• 5 se il reddito è negativo per 4 annualità;
• 4 se il reddito è negativo per 5 annualità;
• 3 se il reddito è negativo per 6 annualità;
• 2 se il reddito è negativo per 7 annualità;
• 1 se il reddito è negativo per 8 annualità.

GESTIONE EXTRA-CARATTERISTICA
INCIDENZA DEGLI ACCANTONAMENTI
L’indicatore veriﬁca la plausibilità degli accantonamenti rispetto alla capacità dell’impresa di produrre
reddito attraverso la propria gestione caratteristica.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli "Accantonamenti" e il margine operativo
lordo.
Qualora gli "Accantonamenti" siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
14 Per

i periodi d’imposta ﬁno al 2017 il reddito da prendere a riferimento è deﬁnito nell’Allegato 1 pubblicato con DM del 9 agosto 2019.
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All’indicatore "Incidenza degli accantonamenti" viene associato un punteggio che varia su una scala
da 1 a 10. Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima
di riferimento (20%), il punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore pari o
superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento (100%), il punteggio assume valore 1;
quando l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di
riferimento, il punteggio è modulato15 fra 1 e 10.

L’indicatore è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.
Qualora il margine operativo lordo sia non positivo, l’indicatore è applicato ed assume punteggio
pari ad 1.

INCIDENZA DEGLI ONERI FINANZIARI NETTI
L’indicatore valuta la plausibilità dell’indebitamento ﬁnanziario dell’impresa, permettendo di
evidenziare eventuali squilibri tra gestione operativa e ﬁnanziaria.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli oneri ﬁnanziari netti e il reddito
operativo.
Qualora gli oneri ﬁnanziari netti siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza degli oneri ﬁnanziari netti" viene associato un punteggio che varia su una
scala da 1 a 10. Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia
minima di riferimento (30%), il punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore
pari o superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento (60%), il punteggio assume
15 Punteggio

= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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valore 1; quando l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e
massima di riferimento, il punteggio è modulato16 fra 1 e 10.

L’indicatore è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.
Qualora il reddito operativo sia non positivo, l’indicatore è applicato ed assume punteggio pari ad 1.

ATTIVITÀ NON INERENTI
TIPOLOGIA DI VENDITA: PROVVIGIONI PER INTERMEDIAZIONE DI VENDITA IN
CONTO TERZI E/O CONTO DEPOSITO > 50% DEI RICAVI
Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei ricavi da "Provvigioni per
intermediazione di vendita in conto terzi e/o conto deposito", l’indicatore è applicato e il punteggio
è pari a 1.

16 Punteggio

= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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SUB ALLEGATI
SUB ALLEGATO 72.A - ASSEGNAZIONE AI MOB
In fase di applicazione, per l’assegnazione dei contribuenti ai MoB viene utilizzata una combinazione di due
tecniche statistiche di tipo multivariato (analisi fattoriali e modelli di mistura ﬁnita) che utilizza le seguenti
variabili:
Analisi fattoriale

Nome variabile

Descrizione variabile

Funzione logistica

TIPVEN_INDIRETTA_P

Tipologia di vendita: Vendita sul
territorio indiretta (tramite venditori
e/o agenti)

TIPVEN_DIRETTA_P

Vendita sul territorio diretta (senza
venditori e/o agenti) e/o tramite
telefono, fax, on line, ecc.

TIPVEN_CARRY_BANCO_P

Vendita al banco e/o a libero servizio
(cash & carry)

INCID_ADD_AGEN_NODIP_SU_ADD_P

Incidenza del numero di
agenti/rappresentanti sul territorio
non dipendenti sul totale degli
addetti e agenti

INCID_ADD_VEN_SU_ADD_P

Incidenza del numero di addetti alla
vendita sul territorio dipendenti sul
totale degli addetti

Gestione rete
commerciale

Sulla base di tali variabili, il contribuente viene assegnato ad uno o più MoB attraverso l’attribuzione di una
probabilità di appartenenza, come descritto nell’Allegato 90.
Le matrici ed i vettori per il calcolo delle probabilità di appartenenza ai MoB sono riportati nell’Allegato 92.
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INPUT
PRODUTTIVI

(*)

(*)

(*)

Costo per servizi al netto dei
compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore (società
ed enti soggetti all’Ires) + Canoni per
beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione non ﬁnanziaria
e di noleggio

Canoni relativi a beni mobili acquisiti
in dipendenza di contratti di
locazione ﬁnanziaria

(*)

Valore dei beni strumentali

Costo del venduto e per la
produzione di servizi

(*)

Spese per lavoro dipendente al netto
dei compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore

VARIABILI
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0,026804112656824

0,163534699782292

0,683071018839549

0,034044599182395

0,100332302773072

COEFFICIENTE

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,03% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,16% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,68% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,03% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,10% del
Ricavo stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

Di seguito viene riportato l’elenco delle variabili e dei coeﬃcienti della funzione di regressione "Ricavi per addetto", con la spiegazione dei
coeﬃcienti.

SUB ALLEGATO 72.B - FUNZIONE "RICAVI PER ADDETTO"
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(****)

(****)

Territorialità del livello del reddito
medio imponibile ai ﬁni
dell’addizionale IRPEF, a livello
comunale

Andamento della media dei ricavi del
settore

(Costo del venduto e per la
produzione di servizi) x (Spese per
lavoro dipendente al netto dei
compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore)

(Costo del venduto e per la
produzione di servizi) x (Valore dei
beni strumentali)

MISURE DI
CICLO DI
SETTORE
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ECONOMIE DI
SCALA E/O
SOSTITUZIONE

Una diminuzione dell’1% della variabile di
ciclo economico determina una ﬂessione
dello 0,18% del Ricavo stimato
Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,001%
del Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,001%
del Ricavo stimato

−0,001265002740083

−0,000873911933495

La localizzazione nei comuni a più alto livello
secondo la territorialità considerata
determina un aumento del 21,74% del
Ricavo stimato

0,17972402035773

0,217435612207289

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,01% del
Ricavo stimato

0,006913267976732

Totale locali destinati ad uﬃci

(**)

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,03% del
Ricavo stimato

−0,027685482609428

Tipologia dell’oﬀerta: Mobili ed
articoli di arredamento per la
casa/100

VARIABILI
TERRITORIALI

VARIABILI
STRUTTURALI

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,01% del
Ricavo stimato

0,014706161377726

(*)

Ammortamenti per beni mobili
strumentali

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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Vedasi Allegato 91

Valore dell’intercetta del modello di
stima
1,012626068711214

1,139835209232412

COEFFICIENTE
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INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

convertito nella Legge n. 96 del 21 giugno 2017.

Le misure di ciclo settoriale relative al periodo di imposta di applicazione saranno pubblicate con apposito Decreto ai sensi dell’art. 9-bis comma 2 del DL 50 del 24 aprile 2017

Le variabili dipendenti sono utilizzate in stima come LN[1+YC/(N°addetti × 1.000)], dove: YC è uguale a Ricavi oppure Compensi oppure Valore aggiunto.

(****) Ciascuna variabile (XS) del prodotto è utilizzata in stima come LN(1+XS)

(***) La variabile relativa al numero degli addetti è utilizzata in stima come LN(1+N°addetti)

(**) Le variabili numeriche (XN) sono utilizzate in stima come LN[1+XN/(N°addetti)]

(*) Le variabili contabili (XC) sono utilizzate in stima come LN[1+XC/(N°addetti × 1.000)]

Coeﬃciente
individuale

Coeﬃciente di
rivalutazione

INTERCETTA

VARIABILI
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INPUT
PRODUTTIVI

(*)

(*)

(*)

Costo per servizi al netto dei
compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore (società
ed enti soggetti all’Ires) + Canoni per
beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione non ﬁnanziaria
e di noleggio

Canoni relativi a beni immobili

(*)

Valore dei beni strumentali

Costo del venduto e per la
produzione di servizi

(*)

Spese per lavoro dipendente al netto
dei compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore

VARIABILI
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Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,06% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,05% del
VA stimato

−0,048122658120949

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,31% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,08% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,27% del VA
stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

0,05908298133661

0,305198865405754

0,078369215811465

0,268021011335628

COEFFICIENTE

Di seguito viene riportato l’elenco delle variabili e dei coeﬃcienti della funzione di regressione "Valore aggiunto per addetto", con la spiegazione
dei coeﬃcienti.

SUB ALLEGATO 72.C - FUNZIONE "VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO"
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(****)

(****)

Tipologia dell’oﬀerta: Mobili ed
articoli di arredamento per la
casa/100

Territorialità del livello del reddito
medio imponibile ai ﬁni
dell’addizionale IRPEF, a livello
comunale

Tasso di occupazione a livello
regionale

(Costo del venduto e per la
produzione di servizi) x (Spese per
lavoro dipendente al netto dei
compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore)

(Valore dei beni strumentali) x
(Spese per lavoro dipendente al
netto dei compensi corrisposti ai soci
per l’attività di amministratore)

VARIABILI
STRUTTURALI

VARIABILI
TERRITORIALI

MISURE DI
CICLO DI
SETTORE

ECONOMIE DI
SCALA E/O
SOSTITUZIONE

Quota dei Collaboratori familiari e
dei Soci, escluso il primo, e/o
associati
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Una diminuzione di un punto della variabile
determina una ﬂessione dello 0,29% del VA
stimato
Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,001%
del VA stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,001%
del VA stimato

0,002883135053351

−0,001295477470647

−0,001401649237611

La localizzazione nei comuni a più alto livello
secondo la territorialità considerata
determina un aumento del 37,23% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,11% del
VA stimato

−0,109665301358959

0,372302695578464

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,28% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,10% del VA
stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

0,277242406581289

0,10313213479867

Ammortamenti per beni mobili
strumentali

(*)

COEFFICIENTE

VARIABILI
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Vedasi Allegato 91

Valore dell’intercetta del modello di
stima
1,101878025644073

0,910369953605094

COEFFICIENTE
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INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

convertito nella Legge n. 96 del 21 giugno 2017.

Le misure di ciclo settoriale relative al periodo di imposta di applicazione saranno pubblicate con apposito Decreto ai sensi dell’art. 9-bis comma 2 del DL 50 del 24 aprile 2017

Le variabili dipendenti sono utilizzate in stima come LN[1+YC/(N°addetti × 1.000)], dove: YC è uguale a Ricavi oppure Compensi oppure Valore aggiunto.

(****) Ciascuna variabile (XS) del prodotto è utilizzata in stima come LN(1+XS)

(***) La variabile relativa al numero degli addetti è utilizzata in stima come LN(1+N°addetti)

(**) Le variabili numeriche (XN) sono utilizzate in stima come LN[1+XN/(N°addetti)]

(*) Le variabili contabili (XC) sono utilizzate in stima come LN[1+XC/(N°addetti × 1.000)]

Coeﬃciente
individuale

Coeﬃciente di
rivalutazione

INTERCETTA

VARIABILI
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SUB ALLEGATO 72.D - FORMULE DELLE VARIABILI E DEGLI INDICATORI

Di seguito sono riportate le formule delle variabili e degli indicatori economico-contabili utilizzati nell’ISA BM22C:
Addetti 17 (ditte individuali) = Titolare + Numero dipendenti + Numero collaboratori coordinati e continuativi che
prestano attività prevalentemente nell’impresa + Numero collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda
coniugale + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero associati in partecipazione.
Addetti (società) = Numero dipendenti + Numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività
prevalentemente nell’impresa + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero associati in
partecipazione + Numero soci amministratori + Numero soci non amministratori + Numero amministratori non soci.
Ammortamenti per beni mobili strumentali, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro =
Ammortamenti per beni mobili strumentali - Spese per l’acquisto di beni strumentali mobili di costo unitario non
superiore a 516,46 euro.
Costi produttivi = Costo del venduto e per la produzione di servizi + Costo per servizi - Compensi corrisposti ai soci
per l’attività di amministratore (società ed enti soggetti all’IRES) + Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione non ﬁnanziaria e di noleggio + Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da
lavoro dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa - Compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore (società
di persone).
Costi residuali di gestione = Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative - Perdite su crediti - Utili
spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione
produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo, espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di
beni non strumentali all’attività produttiva - Quote di accantonamento annuale al TFR per forme pensionistiche
complementari e somme erogate agli iscritti ai fondi di previdenza del personale dipendente – Oneri per imposte
e tasse.
Costi totali = Costi produttivi + Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative - Perdite su crediti - Utili
spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione
produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo, espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di
beni non strumentali all’attività produttiva - Quote di accantonamento annuale al TFR per forme pensionistiche
complementari e somme erogate agli iscritti ai fondi di previdenza del personale dipendente – Oneri per imposte
e tasse.
17 Il

titolare è pari a uno. Il numero collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda coniugale, il numero familiari diversi che prestano attività
nell’impresa, il numero associati in partecipazione, il numero soci amministratori e il numero soci non amministratori sono pari alla relativa percentuale
di lavoro prestato diviso 100. Il numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell’impresa, il numero amministratori
non soci e il titolare sono rideterminati in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di attività nel corso del periodo di imposta diviso 12.
Il numero addetti non può essere inferiore a ("Numero di mesi di attività nel corso del periodo di imposta" diviso 12).
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Costo del venduto e per la produzione di servizi 18 = [Esistenze iniziali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime
e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale + Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie,
semilavorati e merci e per la produzione di servizi - Beni distrutti o sottratti relativi a materie prime, sussidiarie,
semilavorati, merci e prodotti ﬁniti] - Rimanenze ﬁnali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie,
semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale.
Decumulo delle scorte 19 = [(Esistenze iniziali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati
e ai servizi non di durata ultrannuale - Rimanenze ﬁnali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie,
semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale)]/[(Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e
merci e per la produzione di servizi relativi al periodo di imposta (t-1) + Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie,
semilavorati e merci e per la produzione di servizi relativi al periodo di imposta (t-2))/2].
Dipendenti a tempo parziale e apprendisti = Dipendenti a tempo parziale, assunti con contratto di lavoro
intermittente, di lavoro ripartito, con contratto di inserimento, a termine, lavoranti a domicilio, personale con
contratto di somministrazione di lavoro + Apprendisti.
Durata delle scorte = [(Esistenze iniziali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e
ai servizi non di durata ultrannuale + Rimanenze ﬁnali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie,
semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale)/2]×365/(Costo del venduto e per la produzione di servizi).
Giornate retribuite dichiarate ai ﬁni UNIEMENS-INPS = Numero giorni retribuiti nella qualiﬁca. Il calcolo viene
dapprima eﬀettuato per ogni dipendente dell’azienda utilizzando un limite massimo di 312 giornate retribuite.
Successivamente si calcola il numero complessivo di giornate retribuite per ciascuna azienda sommando le giornate
retribuite di tutti i relativi dipendenti. Il calcolo viene eﬀettuato escludendo i lavoratori con codice qualiﬁca ’Z’
("lavoratori esclusi da contribuzione INPS previdenziale ed assistenziale, OTD o OTI dipendente di azienda agricola in
genere ovvero OTD dipendente da cooperativa Legge 240/84") e i lavoratori con codice qualiﬁca ’4’ o ’5’ aﬀerenti agli
apprendisti.
Giornate retribuite dichiarate nel modello CU = (Numero di giorni per i quali spettano le detrazioni di lavoro
dipendente) x 312 diviso 365. Il calcolo viene dapprima eﬀettuato per ogni dipendente del sostituto d’imposta
imponendo un limite massimo di 312 giornate retribuite. Successivamente si calcola il numero complessivo di giornate
retribuite per ciascun sostituto di imposta sommando le giornate retribuite di tutti i relativi dipendenti. Il calcolo
viene eﬀettuato solo per i sostituti d’imposta che non hanno compilato la Sezione 3 "INPS Gestione separata
parasubordinati" del modello CU ovvero quelli che non hanno dichiarato collaboratori coordinati e continuativi.
Incidenza del numero di addetti alla vendita sul territorio dipendenti sul totale degli addetti 20 = Se la Tipologia di
vendita: Vendita sul territorio indiretta (tramite venditori e/o agenti) è maggiore di Tipologia di vendita: [Vendita
al banco + Vendita a libero servizio (cash & carry) + Vendita sul territorio diretta (senza venditori e/o agenti) +
Vendita sul territorio tramite telefono, fax, on line, ecc. + Provvigioni per intermediazione di vendita in conto terzi
18 Ad

esclusione dell’utilizzo nell’ambito dell’indicatore elementare di anomalia relativo al "costo del venduto e per la produzione di servizi", se la variabile è
minore di zero, viene posta uguale a zero.
19 Quando il denominatore dell’indicatore "Decumulo delle scorte" è nullo, l’indicatore non è applicato.
20 La variabile è arrotondata alla seconda cifra decimale.
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e/o conto deposito] e se il Numero Addetti è diverso da zero, allora la variabile è uguale al rapporto tra il minimo
tra [Articolazione della struttura di vendita sul territorio: Altri addetti all’attività di vendita sul territorio (dipendenti)
diviso per 312 e il Numero Addetti] moltiplicato per 100 e il Numero Addetti; altrimenti è uguale a 0.
Incidenza del numero di agenti/rappresentanti sul territorio non dipendenti sul totale degli addetti e agenti 21 = Se
la Tipologia di vendita: Vendita sul territorio indiretta (tramite venditori e/o agenti) è maggiore di Tipologia di vendita:
[Vendita al banco + Vendita a libero servizio (cash & carry) + Vendita sul territorio diretta (senza venditori e/o agenti) +
Vendita sul territorio tramite telefono, fax, on line, ecc. + Provvigioni per intermediazione di vendita in conto terzi e/o
conto deposito] e se la somma del Numero Addetti e Articolazione della struttura di vendita sul territorio: Agenti e/o
rappresentanti (non dipendenti) (Numero) è diversa da zero, allora la variabile è uguale al rapporto tra Articolazione
della struttura di vendita sul territorio: Agenti e/o rappresentanti (non dipendenti) (Numero) moltiplicato per 100 e
[Numero Addetti + Articolazione della struttura di vendita sul territorio: Agenti e/o rappresentanti (non dipendenti)
(Numero)]; altrimenti è uguale a zero.
Margine operativo lordo = Valore aggiunto - (Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro
dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa - Spese per prestazioni rese da professionisti esterni - Compensi corrisposti
ai soci per l’attività di amministratore (società di persone)).
Numero dipendenti = (Numero delle giornate retribuite - Numero delle giornate di sospensione, C.I.G. e simili del
personale dipendente) diviso 312.
Oneri ﬁnanziari netti = Interessi e altri oneri ﬁnanziari - Risultato della gestione ﬁnanziaria.
Quota dei Collaboratori familiari e dei Soci, escluso il primo, e/o associati = [Numero collaboratori dell’impresa
familiare e coniuge dell’azienda coniugale + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero
associati in partecipazione + (Numero soci amministratori + Numero soci non amministratori) escluso il primo
socio22 ]/(Addetti).
Reddito = Risultato ordinario + Altri proventi considerati ricavi di cui alla lettera f) dell’art. 85, comma 1, del TUIR + Altri
proventi e componenti positivi - Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative di cui componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative di cui
minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo,
espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di beni non strumentali all’attività produttiva.
Reddito operativo = Margine operativo lordo - Ammortamenti - Accantonamenti.
Ricavi = Ricavi di cui ai commi 1 (Lett. a) e b)) e 2 dell’art. 85 del TUIR + (Altri proventi considerati ricavi - Altri proventi
considerati ricavi di cui alla lettera f) dell’art. 85, comma 1, del TUIR) + Rimanenze ﬁnali relative ad opere, forniture e
servizi di durata ultrannuale - Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale + Ulteriori
componenti positivi per migliorare il proﬁlo di aﬃdabilità.
21 La

variabile è arrotondata alla seconda cifra decimale.

22 Il primo socio è rideterminato in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi dell’attività nel corso del periodo d’imposta diviso 12. La somma del numero

soci non può essere inferiore a ("Numero di mesi di attività nel corso del periodo d’imposta" diviso 12).
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Risultato ordinario = Reddito operativo + Risultato della gestione ﬁnanziaria - Interessi e altri oneri ﬁnanziari +
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni.
Tasso di occupazione a livello regionale
La variabile è la media, per tutte le unità locali compilate, dei singoli indicatori regionali.
Un’unità locale è compilata se il comune dell’unità locale è compilato.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Territorialità del livello del reddito medio imponibile ai ﬁni dell’addizionale IRPEF, a livello comunale deﬁnita su
dati del Dipartimento delle Finanze riferiti ai periodi d’imposta 2016 e 2017 23
La territorialità del livello del reddito diﬀerenzia il territorio nazionale sulla base del livello del reddito per comune.
La variabile è la media, per tutte le unità locali compilate, dei singoli indicatori territoriali.
Un’unità locale è compilata se il comune dell’unità locale è compilato.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Totale locali destinati ad uﬃci = Somma dei metri quadri dei locali destinati ad uﬃci per tutte le unità locali.
Valore aggiunto = Ricavi - [(Costo del venduto e per la produzione di servizi) + (Costo per servizi - Compensi corrisposti
ai soci per l’attività di amministratore (società ed enti soggetti all’IRES)) + Costo per il godimento di beni di terzi (canoni
di locazione ﬁnanziaria e non ﬁnanziaria, di noleggio, ecc.) + Spese per prestazioni rese da professionisti esterni +
(Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative - Utili spettanti agli associati in partecipazione con apporti di
solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo,
espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di beni non strumentali all’attività produttiva)].
Valore dei beni strumentali = La variabile è rideterminata in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di
attività nel corso del periodo di imposta diviso 12.
Valore dei beni strumentali mobili in proprietà, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro =
Valore dei beni strumentali - Valore relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria - Spese
per l’acquisto di beni strumentali mobili di costo unitario non superiore a 516,46 euro.
Vendita al banco e/o a libero servizio (cash & carry) = Tipologia di vendita: [Vendita al banco + Vendita a libero
servizio (cash & carry)].
Vendita sul territorio diretta (senza venditori e/o agenti) e/o tramite telefono, fax, on line, ecc. = Tipologia di
vendita: [Vendita sul territorio diretta (senza venditori e/o agenti) + Vendita sul territorio tramite telefono, fax, on
line, ecc.].

23 I

criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell’apposito Decreto Ministeriale.
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ALLEGATO 73
NOTA TECNICA E METODOLOGICA

INDICE SINTETICO DI AFFIDABILITÀ
FISCALE
BM23U

COMMERCIO ALL’INGROSSO DI MEDICINALI,
DI ARTICOLI MEDICALI E ORTOPEDICI
.
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APPLICAZIONE DELL’ISA
L’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale (ISA) esprime un giudizio di sintesi sull’aﬃdabilità dei
comportamenti ﬁscali del soggetto.
L’ISA è calcolato come media aritmetica di un insieme d’indicatori elementari e rappresenta il
posizionamento del contribuente rispetto a tali indicatori attribuendo al soggetto un valore di
sintesi, in scala da 1 a 10, dei singoli indicatori elementari: più basso sarà il valore dell’indice, minore
sarà l’aﬃdabilità ﬁscale del soggetto, più alto sarà il valore, più alta sarà l’attendibilità ﬁscale del
soggetto.
I contribuenti interessati possono indicare ulteriori componenti positivi non risultanti dalle scritture
contabili, che concorrono al calcolo degli indicatori elementari, per migliorare il proprio proﬁlo di
aﬃdabilità ﬁscale.
Le attività economiche (ATECO 2007) oggetto dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale BM23U sono
di seguito riportate:
• 46.46.10 - Commercio all’ingrosso di medicinali
• 46.46.20 - Commercio all’ingrosso di prodotti botanici per uso farmaceutico
• 46.46.30 - Commercio all’ingrosso di articoli medicali ed ortopedici
I criteri generali seguiti per la costruzione dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale BM23U sono
riportati nell’Allegato 90.
Di seguito sono rappresentate le modalità di calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale
BM23U per l’applicazione al singolo contribuente dal periodo di imposta 2019.
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MODELLI DI BUSINESS
Ai ﬁni della deﬁnizione degli indicatori elementari, i contribuenti interessati all’applicazione dell’ISA
BM23U sono classiﬁcati in gruppi omogenei che presentano al loro interno caratteristiche il più
possibile simili in termini di modalità di operare sul mercato in base al "Modello di Business" (MoB)
adottato.
I modelli di business rappresentano la struttura della catena del valore alla base del processo di
produzione del bene o del servizio e sono espressione delle diﬀerenze fondamentali che derivano
dalle diverse articolazioni organizzative con cui tale processo viene eﬀettuato o da speciﬁche
competenze.
Per l’ISA BM23U i MoB individuati sono i seguenti (la numerosità indicata è riferita alle imprese
della base dati di costruzione, p.i. 2017):
• MoB 1 - Imprese all’ingrosso che eﬀettuano per lo più vendita in sede al banco e/o a libero
servizio (cash&carry), in genere integrata da vendita sul territorio, con assortimento
diversiﬁcato (Numerosità: 441). Questo modello di business presenta un’ampia gamma
dell’oﬀerta commerciale. L’assortimento è composto da svariati prodotti, appartenenti, in
genere, alle seguenti categorie: strumenti e attrezzature medicali (compresi quelli elettronici
e/o computerizzati), medicinali (a uso umano e/o veterinario), integratori, prodotti erboristici,
omeopatici, presidi medico-chirurgici, prodotti ortopedici, materiale dentale e/o per protesi e
apparecchi ortodontici;
• MoB 2 - Imprese all’ingrosso che eﬀettuano prevalentemente la vendita sul territorio senza
ricorrere a una rete commerciale con assortimento diversiﬁcato (Numerosità: 919). Questo
modello di business presenta un’ampia gamma dell’oﬀerta commerciale. L’assortimento è
composto da svariati prodotti, appartenenti alle seguenti categorie: strumenti e attrezzature
medicali (compresi quelli elettronici e/o computerizzati), medicinali (a uso umano e/o
veterinario), integratori, prodotti erboristici, omeopatici, presidi medico-chirurgici, prodotti
ortopedici, materiale dentale e/o per protesi e apparecchi ortodontici, oppure altri prodotti in
abbinamento a qualcuno dei prodotti precedentemente elencati;
• MoB 3 - Imprese all’ingrosso che eﬀettuano prevalentemente la vendita sul territorio
utilizzando una rete commerciale di agenti e/o la propria forza vendita con assortimento
diversiﬁcato (Numerosità: 738). Le imprese appartenenti a questo modello di business
presentano in genere un’articolazione della struttura di vendita sul territorio composta da
agenti e/o rappresentanti (non dipendenti) e/o altri addetti all’attività di vendita sul territorio
(dipendenti). L’assortimento è composto da svariati prodotti, appartenenti, in genere, alle
seguenti categorie: strumenti e attrezzature medicali (compresi quelli elettronici e/o
computerizzati), medicinali (a uso umano e/o veterinario), integratori, prodotti erboristici,
omeopatici, presidi medico-chirurgici, prodotti ortopedici, materiale dentale e/o per protesi e
apparecchi ortodontici;
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• MoB 4 - Imprese all’ingrosso che eﬀettuano prevalentemente la vendita sul territorio senza
ricorrere a una rete commerciale di medicinali (a uso umano e/o veterinario), integratori,
prodotti erboristici, omeopatici e presidi medico-chirurgici (Numerosità: 301);
• MoB 5 - Imprese all’ingrosso che eﬀettuano prevalentemente la vendita sul territorio senza
ricorrere a una rete commerciale di strumenti e attrezzature medicali (compresi quelli
elettronici e/o computerizzati) (Numerosità: 530);
• MoB 6 - Imprese all’ingrosso che eﬀettuano prevalentemente la vendita sul territorio senza
ricorrere a una rete commerciale di prodotti ortopedici, materiale dentale e/o per protesi e
apparecchi ortodontici (Numerosità: 208).
Per la descrizione degli elementi che permettono l’assegnazione del contribuente ai MoB si rimanda
al Sub Allegato 73.A.
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INDICATORI ELEMENTARI
Gli indicatori elementari utilizzati ai ﬁni del calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale per l’ISA
BM23U sono diﬀerenziati in due gruppi:
1. Indicatori elementari di aﬃdabilità. Tali indicatori individuano l’attendibilità di relazioni e
rapporti tra grandezze di natura contabile e strutturale, tipici del settore e/o del modello
organizzativo di riferimento, all’interno di speciﬁci intervalli di valori su una scala da 1 a 10.
A questo gruppo appartengono gli indicatori elementari:
• Ricavi per addetto;
• Valore aggiunto per addetto;
• Reddito per addetto;
• Durata e decumulo delle scorte.
2. Indicatori elementari di anomalia. Tali indicatori segnalano la presenza di proﬁli contabili e/o
gestionali atipici rispetto al settore e/o al modello organizzativo di riferimento o evidenziano
incongruenze riconducibili ad ingiustiﬁcati disallineamenti tra le informazioni dichiarate nei
modelli di rilevazione dei dati per l’applicazione degli ISA, ovvero tra queste e le informazioni
presenti nei modelli dichiarativi e/o in altre banche dati, con riferimento a diverse annualità
d’imposta. Gli indicatori partecipano al calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale
soltanto quando l’anomalia è presente; trattandosi di indicatori riferibili unicamente ad
anomalie, il relativo punteggio di aﬃdabilità ﬁscale viene misurato o con una scala da 1 a 5 o
con il valore 1 che evidenzia la presenza di una grave anomalia.
A questo gruppo appartengono gli indicatori elementari suddivisi nelle successive sezioni:
Gestione caratteristica:
• Costo del venduto e per la produzione di servizi negativo o nullo;
• Corrispondenza delle esistenze di prodotti ﬁniti, materie prime e merci con le relative
rimanenze;
• Corrispondenza delle esistenze di opere e servizi di durata ultrannuale con le relative
rimanenze;
• Corrispondenza delle giornate retribuite con il modello CU e i dati INPS;
• Copertura delle spese per dipendente;
• Analisi dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non dipendenti;
• Assenza del numero di associati in partecipazione in presenza dei relativi utili;
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• Incidenza dei costi residuali di gestione;
• Margine operativo lordo negativo.
Gestione dei beni strumentali:
• Incidenza degli ammortamenti;
• Incidenza dei costi per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti per locazione
ﬁnanziaria.
Redditività:
• Reddito operativo negativo;
• Risultato ordinario negativo;
• Reddito negativo per più di un triennio.
Gestione extra-caratteristica:
• Incidenza degli accantonamenti;
• Incidenza degli oneri ﬁnanziari netti.
Attività non inerenti:
• Tipologia di vendita: Provvigioni per intermediazioni di vendita in conto terzi e/o conto
deposito > 50% dei ricavi.
Le formule delle variabili e degli indicatori sono riportate nel Sub Allegato 73.D.
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INDICATORI ELEMENTARI DI AFFIDABILITÀ
RICAVI PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità dell’ammontare di ricavi che un’impresa consegue attraverso il
processo produttivo con riferimento al contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra i ricavi dichiarati per addetto e i ricavi per addetto stimati.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando i ricavi
dichiarati sono maggiori o uguali rispetto a quelli stimati, ovvero il rapporto tra i ricavi dichiarati e i
ricavi stimati presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio assume valore 10; quando il
citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento1 ,
il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore compreso nell’intervallo tra
la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato2 fra 1 e 10. Nel seguente graﬁco,
per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma percentuale approssimata
all’intero.

I ricavi stimati sono determinati sulla base di una funzione di regressione dei "Ricavi per addetto" i
cui coeﬃcienti e la relativa interpretazione sono riportati nel Sub Allegato 73.B.
La stima dei "Ricavi per addetto" è personalizzata per singolo contribuente sulla base di uno
speciﬁco "coeﬃciente individuale", che misura le diﬀerenze nella produttività delle imprese (ad
esempio, dovute a diverse abilità manageriali, potere di mercato, ecc.) e che risulta calcolato sulla
1 La soglia minima di riferimento è pari a exp( -0,11933), ovvero l’esponenziale dell’errore standard (sigma), con segno negativo, dei residui della funzione

di stima dei ricavi per addetto.
= 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}

2 Punteggio
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base dei dati delle otto annualità di imposta precedenti relativi al medesimo contribuente. I criteri
per la determinazione del coeﬃciente individuale sono riportati nell’Allegato 91.

VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità del valore aggiunto creato con riferimento al contributo di ciascun
addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il valore aggiunto dichiarato per addetto e il valore aggiunto
per addetto stimato.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il valore
aggiunto dichiarato è maggiore o uguale rispetto a quello stimato, ovvero il rapporto tra il valore
aggiunto dichiarato e il valore aggiunto stimato presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio
assume valore 10; quando il citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente
soglia minima di riferimento3 , il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore
compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato4 fra
1 e 10. Nel seguente graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma
percentuale approssimata all’intero.

Il valore aggiunto stimato è determinato sulla base di una funzione di regressione del "Valore
aggiunto per addetto" i cui coeﬃcienti e la relativa interpretazione sono riportati nel Sub Allegato
73.C.
La stima del "Valore aggiunto per addetto" è personalizzata per singolo contribuente sulla base di
uno speciﬁco "coeﬃciente individuale", che misura le diﬀerenze nella produttività delle imprese (ad
3 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,35955), ovvero l’esponenziale dell’errore standard (sigma), con segno negativo, dei residui della funzione

di stima del valore aggiunto per addetto.
= 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}

4 Punteggio
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esempio, dovute a diverse abilità manageriali, potere di mercato, ecc.) e che risulta calcolato sulla
base dei dati delle otto annualità di imposta precedenti relativi al medesimo contribuente. I criteri
per la determinazione del coeﬃciente individuale sono riportati nell’Allegato 91.

REDDITO PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità del reddito che un soggetto economico realizza in un determinato
periodo di tempo con riferimento al contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il reddito dichiarato per addetto e il reddito per addetto
stimato.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il reddito
dichiarato è maggiore o uguale rispetto a quello stimato ovvero il rapporto tra reddito dichiarato
e reddito stimato presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio assume valore 10; quando il
citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento5 o
il reddito dichiarato è negativo, il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore
compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato6 fra
1 e 10. Nel seguente graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma
percentuale approssimata all’intero.

Il reddito stimato è pari alla somma del reddito dichiarato e dell’eventuale maggior valore aggiunto
stimato.

5 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,55234), ovvero l’esponenziale della deviazione standard (sigma), con segno negativo, del logaritmo

del
rapporto tra reddito per addetto dichiarato e reddito per addetto dichiarato più la diﬀerenza tra valore aggiunto per addetto stimato e dichiarato.
6 Punteggio = 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}
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DURATA E DECUMULO DELLE SCORTE
L’indicatore "Durata e decumulo delle scorte" è un indicatore composito costituito dalla media
semplice dei punteggi dei due indicatori elementari "Durata delle scorte" e "Decumulo delle
scorte".
• DURATA DELLE SCORTE
L’indicatore misura i giorni di permanenza media delle scorte in magazzino.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando la
"Durata delle scorte" presenta un valore pari o inferiore alla soglia minima di riferimento, il
punteggio assume valore 10; quando la durata delle scorte presenta un valore pari o
superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento, il punteggio assume valore 1;
quando la durata delle scorte presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima
e massima di riferimento, il punteggio è modulato7 fra 1 e 10.

I dati riportati nel graﬁco sono riferiti al MoB 1.
Le soglie di riferimento (espresse in numero di giorni) sono diﬀerenziate per "Modello di
Business" come di seguito riportato:

7 Punteggio

Modalità di
distribuzione

Soglia
minima

Soglia
massima

MoB 1

Tutti i soggetti

31,00

261,00

MoB 2

Tutti i soggetti

18,00

200,00

MoB 3

Tutti i soggetti

18,00

218,00

= 10-9x[(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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Modalità di
distribuzione

Soglia
minima

Soglia
massima

MoB 4

Tutti i soggetti

30,00

255,00

MoB 5

Tutti i soggetti

14,00

188,00

MoB 6

Tutti i soggetti

24,00

231,00

Serie generale - n. 5

Per ogni singolo soggetto, i valori soglia sono ottenuti come media, ponderata con le relative
probabilità di appartenenza, dei valori di riferimento individuati per gruppo omogeneo.
• DECUMULO DELLE SCORTE
L’indicatore di "Decumulo delle scorte" fornisce una misura dello smobilizzo delle giacenze di
magazzino nel corso dell’anno.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il
"Decumulo delle scorte" presenta un valore pari o inferiore alla soglia minima di riferimento,
pari a zero, il punteggio assume valore 1; quando il "Decumulo delle scorte" presenta un valore
pari o superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento (0,20), il punteggio assume
valore 10; quando il "Decumulo delle scorte" presenta un valore compreso nell’intervallo tra
la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato8 fra 1 e 10. Nel seguente
graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma percentuale.

L’indicatore di "Decumulo delle scorte" è applicato quando il suo punteggio è superiore al
punteggio dell’indicatore "Durata delle scorte".

8 Punteggio

= 1 + 9x(indicatore/0,20)
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In caso di inapplicabilità dell’indicatore "Decumulo delle scorte", il punteggio dell’indicatore
composito "Durata e decumulo delle scorte" sarà pari a quello del solo indicatore "Durata delle
scorte".

INDICATORI ELEMENTARI DI ANOMALIA
GESTIONE CARATTERISTICA
COSTO DEL VENDUTO E PER LA PRODUZIONE DI SERVIZI NEGATIVO O NULLO
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia relative al costo del venduto e per la produzione di
servizi.
Nel caso in cui tale costo sia negativo o nullo, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.

CORRISPONDENZA DELLE ESISTENZE DI PRODOTTI FINITI, MATERIE PRIME E
MERCI CON LE RELATIVE RIMANENZE
L’indicatore monitora la corrispondenza tra il valore delle "Esistenze iniziali relative a merci, prodotti
ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale", comprensive
di quelle relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso, e le relative rimanenze ﬁnali dichiarate
per il periodo di imposta precedente9 .
Nel caso in cui la diﬀerenza, in valore assoluto, tra i due importi sia superiore a 100 euro più il 5%
delle rimanenze ﬁnali dell’anno precedente, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.
L’indicatore è applicabile solo se per il periodo di imposta precedente il contribuente ha applicato
gli indici sintetici di aﬃdabilità ﬁscale per una attività di impresa.

CORRISPONDENZA DELLE ESISTENZE DI OPERE E SERVIZI DI DURATA
ULTRANNUALE CON LE RELATIVE RIMANENZE
L’indicatore monitora la corrispondenza tra il valore delle “Esistenze iniziali relative ad opere,
forniture e servizi di durata ultrannuale" e le relative rimanenze ﬁnali dichiarate per il periodo di
imposta precedente.
Nel caso in cui la diﬀerenza, in valore assoluto, tra i due importi sia superiore a 100 euro più il 5%
9 Per "relative rimanenze ﬁnali dichiarate per il periodo di imposta precedente" si intende la somma delle seguenti variabili:

"Rimanenze ﬁnali di prodotti
ﬁniti, materie prime e merci (escluse quelle relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso)" relative al periodo d’imposta precedente e "Rimanenze
ﬁnali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso" relative al periodo d’imposta precedente.
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delle rimanenze ﬁnali dell’anno precedente, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.
L’indicatore è applicabile solo se per il periodo di imposta precedente il contribuente ha applicato
gli indici sintetici di aﬃdabilità ﬁscale per una attività di impresa.

CORRISPONDENZA DELLE GIORNATE RETRIBUITE CON IL MODELLO CU E I DATI INPS
L’indicatore controlla il numero di giornate retribuite relative ai dipendenti, dichiarate nel quadro A
del modello di rilevazione dei dati, con l’analogo dato desumibile dagli archivi della Certiﬁcazione
Unica (CU) e UNIEMENS-INPS.
L’indicatore è applicabile solo per i soggetti che rispettano le seguenti condizioni:
• sono contemporaneamente presenti in entrambe le banche dati esterne (CU e
UNIEMENS-INPS);
• non indicano nel modello di rilevazione dei dati forme di lavoro dipendente a tempo parziale
e di apprendistato;
• dichiarano nel modello di rilevazione dei dati "Mesi di attività nel corso del periodo di imposta"
non superiori a 12.
Il valore di riferimento è il minimo tra le giornate retribuite dichiarate nel modello CU (normalizzate
a 312 giorni) e le giornate retribuite dichiarate ai ﬁni UNIEMENS-INPS.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra il numero delle giornate retribuite dichiarate
nel quadro A del modello di rilevazione dei dati e il valore di riferimento.
L’indicatore è applicato quando presenta un valore non superiore alla soglia massima di riferimento
(80%) e la diﬀerenza tra le giornate di riferimento e le giornate retribuite dichiarate nel quadro A del
modello di rilevazione dei dati è superiore al seguente valore:
52 giorni + 20% del valore di riferimento + 312 x Numero Soci Amministratori
Il punteggio è modulato10 fra 1 e 5, come da graﬁco seguente.

10 Punteggio

=1 + 4 x(indicatore / 80)
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COPERTURA DELLE SPESE PER DIPENDENTE
L’indicatore veriﬁca che l’impresa generi un valore aggiunto per addetto coerente con le spese per
dipendente.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra le spese per dipendente e il valore aggiunto per
addetto11 . Le spese per dipendente sono calcolate come rapporto tra le "Spese per lavoro
dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa", al
netto delle "Spese per prestazioni rese da professionisti esterni", delle "Spese per collaboratori
coordinati e continuativi" e delle “Spese per compensi corrisposti ai soci per l’attività di
amministratore (società di persone)", e il numero dipendenti.
Nel caso in cui il rapporto tra le spese per dipendente e il valore aggiunto per addetto assuma valori
superiori all’unità l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

ANALISI DELL’APPORTO DI LAVORO DELLE FIGURE NON DIPENDENTI
L’indicatore monitora la corretta compilazione dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non dipendenti.
A tal ﬁne, per ciascuna ﬁgura di addetto non dipendente (collaboratori familiari, familiari diversi,
associati in partecipazione, soci amministratori, soci non amministratori) e a seconda della natura
giuridica dell’impresa di appartenenza, è stato deﬁnito un valore percentuale minimo di apporto di
lavoro per addetto, diﬀerenziato per numero di addetti per ﬁgura di addetto non dipendente (si
veda la tabella seguente).
Tale valore rappresenta la soglia minima di riferimento dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non
dipendenti.
11 Quando

il denominatore dell’indicatore "Copertura delle spese per dipendente" è non positivo, l’indicatore non è applicato.
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Soglia minima percentuale di apporto di lavoro per addetto delle ﬁgure non dipendenti

Nel caso in cui la percentuale complessiva di apporto di lavoro degli addetti non dipendenti
dichiarata sia inferiore alla soglia minima complessiva di riferimento, l’indicatore è applicato e il
relativo punteggio12 assume un valore compreso tra 1 e 5, come da graﬁco successivo.

ASSENZA DEL NUMERO DI ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE IN PRESENZA DEI
RELATIVI UTILI
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia nei casi di mancata dichiarazione dell’apporto di lavoro
degli "Associati in partecipazione" in presenza degli "Utili spettanti agli associati in partecipazione
con apporti di solo lavoro".
12 Punteggio

= 1+4 x(apporto di lavoro degli addetti non dipendenti/soglia minima complessiva di riferimento)
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Nel caso in cui si veriﬁchi tale anomalia, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.

INCIDENZA DEI COSTI RESIDUALI DI GESTIONE
L’indicatore veriﬁca che le voci di costo relative agli oneri diversi di gestione e alle altre componenti
negative costituiscano una plausibile componente residuale di costo.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra i costi residuali di gestione e i costi totali.
Qualora i costi totali siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza dei costi residuali di gestione" viene associato un punteggio che varia su
una scala da 1 a 10. Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia
minima di riferimento, il punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore pari
o superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento, il punteggio assume valore 1; quando
l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento,
il punteggio è modulato13 fra 1 e 10.

L’indicatore è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.

MARGINE OPERATIVO LORDO NEGATIVO
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia relative al margine operativo lordo.
Nel caso in cui detto margine sia negativo e il valore aggiunto sia positivo, l’indicatore è applicato e
13 Punteggio

= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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il relativo punteggio assume valore 1.

GESTIONE DEI BENI STRUMENTALI
INCIDENZA DEGLI AMMORTAMENTI
L’indicatore veriﬁca la coerenza tra ammortamenti per beni mobili strumentali e relativo valore.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli ammortamenti per beni mobili strumentali,
al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro e il valore dei beni strumentali mobili
in proprietà, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro, parametrato alla quota
di mesi di attività nel corso del periodo di imposta (numero di mesi di attività nel corso del periodo
di imposta / 12).
Nel caso in cui il valore dell’indicatore sia superiore al valore della soglia massima di riferimento
(30%), l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.
Qualora l’importo degli ammortamenti per beni mobili strumentali, al netto dei beni di costo unitario
non superiore a 516,46 euro, sia positivo e il valore dei beni strumentali mobili in proprietà, al netto
dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro, sia pari a zero, l’indicatore è applicato e il
relativo punteggio assume valore 1.

INCIDENZA DEI COSTI PER BENI MOBILI ACQUISITI IN DIPENDENZA DI CONTRATTI
PER LOCAZIONE FINANZIARIA
L’indicatore veriﬁca la coerenza tra canoni di leasing e valore dei relativi beni strumentali acquisiti in
leasing.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra i "Canoni per beni mobili acquisiti in
dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria, ad esclusione dei canoni di leasing ﬁscalmente
deducibili oltre il periodo di durata del contratto", e il "Valore dei beni strumentali mobili relativo a
beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria", parametrato alla quota di mesi di
attività nel corso del periodo di imposta (numero di mesi di attività nel corso del periodo di
imposta/12).
Nel caso in cui il valore dell’indicatore sia superiore al valore della soglia massima di riferimento
(60%), l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.
Qualora i "Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria, ad
esclusione dei canoni di leasing ﬁscalmente deducibili oltre il periodo di durata del contratto", siano
positivi e il "Valore dei beni strumentali mobili relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di
locazione ﬁnanziaria" sia pari a zero, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

REDDITIVITÀ
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REDDITO OPERATIVO NEGATIVO
L’indicatore intercetta le situazioni in cui il reddito operativo è minore di zero.
Qualora si veriﬁchi questa condizione e il margine operativo lordo sia positivo, l’indicatore è
applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

RISULTATO ORDINARIO NEGATIVO
L’indicatore intercetta le situazioni in cui il risultato ordinario è minore di zero.
Qualora si veriﬁchi questa condizione, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore
1.

REDDITO NEGATIVO PER PIÙ DI UN TRIENNIO
L’indicatore monitora situazioni di reddito14 negativo ripetute negli anni.
L’indicatore è applicato quando, prendendo a riferimento gli ultimi 8 periodi d’imposta, in almeno 4
annualità, anche non consecutive, è dichiarato reddito negativo.
Il punteggio è pari a:
• 5 se il reddito è negativo per 4 annualità;
• 4 se il reddito è negativo per 5 annualità;
• 3 se il reddito è negativo per 6 annualità;
• 2 se il reddito è negativo per 7 annualità;
• 1 se il reddito è negativo per 8 annualità.

GESTIONE EXTRA-CARATTERISTICA
INCIDENZA DEGLI ACCANTONAMENTI
L’indicatore veriﬁca la plausibilità degli accantonamenti rispetto alla capacità dell’impresa di produrre
reddito attraverso la propria gestione caratteristica.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli "Accantonamenti" e il margine operativo
lordo.
Qualora gli "Accantonamenti" siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza degli accantonamenti" viene associato un punteggio che varia su una scala
14 Per

i periodi d’imposta ﬁno al 2017 il reddito da prendere a riferimento è deﬁnito nell’Allegato 1 pubblicato con DM del 9 agosto 2019.
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da 1 a 10. Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima
di riferimento (20%), il punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore pari o
superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento (100%), il punteggio assume valore 1;
quando l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di
riferimento, il punteggio è modulato15 fra 1 e 10.

L’indicatore è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.
Qualora il margine operativo lordo sia non positivo, l’indicatore è applicato ed assume punteggio
pari ad 1.

INCIDENZA DEGLI ONERI FINANZIARI NETTI
L’indicatore valuta la plausibilità dell’indebitamento ﬁnanziario dell’impresa, permettendo di
evidenziare eventuali squilibri tra gestione operativa e ﬁnanziaria.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli oneri ﬁnanziari netti e il reddito
operativo.
Qualora gli oneri ﬁnanziari netti siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza degli oneri ﬁnanziari netti" viene associato un punteggio che varia su una
scala da 1 a 10. Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia
minima di riferimento (30%), il punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore
pari o superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento (60%), il punteggio assume
15 Punteggio

= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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valore 1; quando l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e
massima di riferimento, il punteggio è modulato16 fra 1 e 10.

L’indicatore è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.
Qualora il reddito operativo sia non positivo, l’indicatore è applicato ed assume punteggio pari ad 1.

ATTIVITÀ NON INERENTI
Gli indicatori di questa tipologia individuano situazioni in cui il contribuente svolge in prevalenza
attività economiche non rientranti nell’ambito di applicazione dell’ISA di riferimento.
Di seguito sono riportate le attività non inerenti.

TIPOLOGIA DI VENDITA: PROVVIGIONI PER INTERMEDIAZIONI DI VENDITA IN
CONTO TERZI E/O CONTO DEPOSITO > 50% DEI RICAVI
Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei ricavi da “Provvigioni per
intermediazioni di vendita in conto terzi e/o conto deposito”, l’indicatore è applicato e il punteggio
è pari a 1.

16 Punteggio

= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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SUB ALLEGATI
SUB ALLEGATO 73.A - ASSEGNAZIONE AI MOB
In fase di applicazione, per l’assegnazione dei contribuenti ai MoB viene utilizzata una combinazione di due
tecniche statistiche di tipo multivariato (analisi fattoriali e modelli di mistura ﬁnita) che utilizza le seguenti
variabili:
Analisi Fattoriale

Nome variabile

Descrizione variabile

Funzione logistica

TIPVEN_CARRY_BANCO_P

Vendita in sede al banco e/o a libero
servizio (cash&carry)

TIPVEN_TERR_NORETE_P

Vendita sul territorio senza agenti o
altri addetti alla vendita

TIPVEN_TERR_RETE_P

Vendita sul territorio con agenti o
altri addetti alla vendita

MERCE_MED_PRES_P

Medicinali, integratori, prodotti
erboristici, omeopatici e presidi
medico-chirurgici

MERCE_DENTE_ORTO_P

Ortopedia e materiale dentale

MERCE_STRMED_P

Strumenti e attrezzature medicali
(compresi quelli elettronici e/o
computerizzati)

INCID_ADD_AGEN_NODIP_SU_ADD_P

Incidenza del numero di
agenti/rappresentanti sul territorio
non dipendenti sul totale degli
addetti e agenti

INCID_ADD_VEN_SU_ADD_P

Incidenza del numero di addetti alla
vendita sul territorio dipendenti sul
totale degli addetti

Funzione informativa

Gestione della rete
commerciale

Sulla base di tali variabili, il contribuente viene assegnato ad uno o più MoB attraverso l’attribuzione di una
probabilità di appartenenza, come descritto nell’Allegato 90.
Le matrici ed i vettori per il calcolo delle probabilità di appartenenza ai MoB sono riportati nell’Allegato 92.
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INPUT
PRODUTTIVI

(*)

(*)

(*)

Costo per servizi al netto dei
compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore (società
ed enti soggetti all’Ires) + Canoni per
beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione non ﬁnanziaria
e di noleggio

Costo del venduto e per la
produzione di servizi

(*)

Ammortamenti per beni mobili
strumentali + Canoni relativi a beni
mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione ﬁnanziaria

Spese per lavoro dipendente al netto
dei compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore

(*)

Valore dei beni strumentali

VARIABILI

— 3280 —

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,45% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,17% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,09% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,02% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,03% del
Ricavo stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

0,453475498535228

0,168854130993994

0,094013948903142

0,01781087684762

0,027983603001155

COEFFICIENTE

Di seguito viene riportato l’elenco delle variabili e dei coeﬃcienti della funzione di regressione "Ricavi per addetto", con la spiegazione dei
coeﬃcienti.
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MODELLI DI
BUSINESS (MoB)

VARIABILI
STRUTTURALI

— 3281 —

0,146090618216638

0,121757781479883

0,150893765932563

Tipologia di vendita: Provvigioni per
intermediazioni di vendita in conto
terzi e/o conto deposito / 100

Tipologia dell’oﬀerta: Prestazioni di
servizi / 100

Quota dei ricavi derivanti da attività
secondarie riconducibili all’ISA
M04U sui ricavi totali

0,014334518032759

Un apprendista presenta una produttività
inferiore del 5,58% in termini di Ricavo
stimato

−0,055802817973146

Quota giornate Apprendisti

Probabilità di appartenenza al MoB 2
− Imprese all’ingrosso che
eﬀettuano prevalentemente la
vendita sul territorio senza ricorrere
a una rete commerciale con
assortimento diversiﬁcato

La condizione di ’Cooperativa’ determina
una diminuzione del 13,07% del Ricavo
stimato

−0,130694335715022

Cooperativa

L’appartenenza al MoB determina un
aumento dell’1,43% del Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,15% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,12% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,15% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,09% del
Ricavo stimato

0,094669968609477

Quota dei Collaboratori familiari e
dei Soci, escluso il primo, e/o
associati

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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VARIABILI
TERRITORIALI

0,028228164236287

Probabilità di appartenenza al MoB 4
− Imprese all’ingrosso che
eﬀettuano prevalentemente la
vendita sul territorio senza ricorrere
a una rete commerciale di medicinali
(a uso umano e/o veterinario),
integratori, prodotti erboristici,
omeopatici e presidi
medico−chirurgici

Territorialità del livello delle
quotazioni immobiliari deﬁnita su
dati dell’Osservatorio sul Mercato
Immobiliare (OMI), a livello
provinciale

0,125622879525405

0,021701544434575

0,015732055691597

Probabilità di appartenenza al MoB 3
− Imprese all’ingrosso che
eﬀettuano prevalentemente la
vendita sul territorio utilizzando una
rete commerciale di agenti e/o la
propria forza vendita con
assortimento diversiﬁcato

Probabilità di appartenenza al MoB 5
− Imprese all’ingrosso che
eﬀettuano prevalentemente la
vendita sul territorio senza ricorrere
a una rete commerciale di strumenti
e attrezzature medicali (compresi
quelli elettronici e/o computerizzati)

COEFFICIENTE

VARIABILI

La localizzazione nelle province a più alto
livello secondo la territorialità considerata
determina un aumento del 12,56% del
Ricavo stimato

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 2,17% del Ricavo stimato

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 2,82% del Ricavo stimato

L’appartenenza al MoB determina un
aumento dell’1,57% del Ricavo stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO
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(****)

(Costo del venduto e per la
produzione di servizi) x (Valore dei
beni strumentali)

Vedasi Allegato 91

Valore dell’intercetta del modello di
stima

(Costo del venduto e per la
produzione di servizi, quota ﬁno a
2.000.000) elevato a 2

(****)

(Costo del venduto e per la
produzione di servizi) x (Spese per
lavoro dipendente al netto dei
compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore)

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,0003%
del Ricavo stimato

−0,000319690456825

1,0

1,85299594474973

Le variabili dipendenti sono utilizzate in stima come LN[1+YC/(N°addetti × 1.000)], dove: YC è uguale a Ricavi oppure Compensi oppure Valore aggiunto.

Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

(****) Ciascuna variabile (XS) del prodotto è utilizzata in stima come LN(1+XS)

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,03% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,001%
del Ricavo stimato

−0,00120028927614

0,026034531675239

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

(***) La variabile relativa al numero degli addetti è utilizzata in stima come LN(1+N°addetti)

(**) Le variabili numeriche (XN) sono utilizzate in stima come LN[1+XN/(N°addetti)]

(*) Le variabili contabili (XC) sono utilizzate in stima come LN[1+XC/(N°addetti × 1.000)]

Coeﬃciente
individuale

Coeﬃciente di
rivalutazione

INTERCETTA

ECONOMIE DI
SCALA E/O
SOSTITUZIONE

VARIABILI
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INPUT
PRODUTTIVI

(*)

(*)

(*)

Spese per lavoro dipendente al netto
dei compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore

Costo per servizi al netto dei
compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore (società
ed enti soggetti all’Ires) + Canoni per
beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione non ﬁnanziaria
e di noleggio

(*)

Ammortamenti per beni mobili
strumentali

Canoni relativi a beni mobili acquisiti
in dipendenza di contratti di
locazione ﬁnanziaria

(*)

Valore dei beni strumentali

VARIABILI
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0,105238529964418

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,11% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,15% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,02% del
VA stimato

−0,021909675311886

0,149679034426829

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,06% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,07% del VA
stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

0,056872077399131

0,067399755007745

COEFFICIENTE

Di seguito viene riportato l’elenco delle variabili e dei coeﬃcienti della funzione di regressione "Valore aggiunto per addetto", con la spiegazione
dei coeﬃcienti.
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VARIABILI
STRUTTURALI

— 3285 —

La condizione di ’Cooperativa’ determina
una diminuzione del 63,78% del VA stimato
Un apprendista presenta una produttività
inferiore del 14,00% in termini di VA stimato

−0,637819109925352
−0,140036720787118

0,403963562583156

0,28663849607193

Cooperativa

Quota giornate Apprendisti

Tipologia di vendita: Provvigioni per
intermediazioni di vendita in conto
terzi e/o conto deposito / 100

Tipologia dell’oﬀerta: Prestazioni di
servizi / 100

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,29% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,40% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,21% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,08% del
VA stimato

−0,079454423585039

(*)

Incrementi di immobilizzazioni per
lavori interni

0,207870749542018

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,02% del
VA stimato

−0,023793119358177

(*)

Canoni relativi a beni immobili

Quota dei Collaboratori familiari e
dei Soci, escluso il primo, e/o
associati

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,29% del VA
stimato

0,287538544280144

(*)

Costo del venduto e per la
produzione di servizi

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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MODELLI DI
BUSINESS (MoB)

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,25% del
VA stimato
L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 9,52% del VA stimato

−0,250241896279299

−0,095171744173395

Tipologia di settore: Grossista di
veterinaria / 100

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 2,91% del VA stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 3,84% del VA stimato

−0,029098716221927

−0,038423412350922

Probabilità di appartenenza al MoB 2
− Imprese all’ingrosso che
eﬀettuano prevalentemente la
vendita sul territorio senza ricorrere
a una rete commerciale con
assortimento diversiﬁcato

Probabilità di appartenenza al MoB 3
− Imprese all’ingrosso che
eﬀettuano prevalentemente la
vendita sul territorio utilizzando una
rete commerciale di agenti e/o la
propria forza vendita con
assortimento diversiﬁcato

Probabilità di appartenenza al MoB 1
− Imprese all’ingrosso che
eﬀettuano per lo più vendita in sede
al banco e/o a libero servizio
(cash&carry), in genere integrata da
vendita sul territorio, con
assortimento diversiﬁcato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,14% del VA
stimato

0,141313782006399

Tipologia di settore: Ortopedia / 100

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI

8-1-2020
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Vedasi Allegato 91

Valore dell’intercetta del modello di
stima

1,055962136980229

1,174770563231787

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,01% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,001%
del VA stimato

−0,000630857540599

0,011752299316057

Una maggiore dotazione storica dell’1% della
variabile rispetto a quella attuale determina
un aumento dello 0,12% del VA stimato

Una maggiore dotazione storica dell’1% della
variabile rispetto a quella attuale determina
una diminuzione dello 0,03% del VA stimato

−0,034060099756517

0,120401986290352

Una diminuzione dell’1% della variabile di
ciclo economico determina una ﬂessione
dello 0,20% del VA stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

0,201159018892511

COEFFICIENTE
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Coeﬃciente
individuale

Coeﬃciente di
rivalutazione

INTERCETTA

(Costo del venduto e per la
produzione di servizi, quota ﬁno a
1.500.000) elevato a 2

(****)

Ammortamenti per beni mobili
strumentali (valore medio relativo
agli ultimi 8 periodi d’imposta,
incluso quello di applicazione)

(Costo del venduto e per la
produzione di servizi) x (Valore dei
beni strumentali)

(*)

Costo del venduto e per la
produzione di servizi (valore medio
relativo agli ultimi 8 periodi
d’imposta, incluso quello di
applicazione)

MISURE DI
CICLO
INDIVIDUALE

ECONOMIE DI
SCALA E/O
SOSTITUZIONE

(*)

Andamento della media dei ricavi del
settore, distinto per Territorialità del
commercio a livello provinciale

MISURE DI
CICLO DI
SETTORE

VARIABILI

8-1-2020
Serie generale - n. 5

convertito nella Legge n. 96 del 21 giugno 2017.

Le misure di ciclo settoriale relative al periodo di imposta di applicazione saranno pubblicate con apposito Decreto ai sensi dell’art. 9-bis comma 2 del DL 50 del 24 aprile 2017

Le variabili dipendenti sono utilizzate in stima come LN[1+YC/(N°addetti × 1.000)], dove: YC è uguale a Ricavi oppure Compensi oppure Valore aggiunto.

(****) Ciascuna variabile (XS) del prodotto è utilizzata in stima come LN(1+XS)

(***) La variabile relativa al numero degli addetti è utilizzata in stima come LN(1+N°addetti)

(**) Le variabili numeriche (XN) sono utilizzate in stima come LN[1+XN/(N°addetti)]

(*) Le variabili contabili (XC) sono utilizzate in stima come LN[1+XC/(N°addetti × 1.000)]
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SUB ALLEGATO 73.D - FORMULE DELLE VARIABILI E DEGLI INDICATORI

Di seguito sono riportate le formule delle variabili e degli indicatori economico-contabili utilizzati nell’ISA BM23U:
Addetti 17 (ditte individuali) = Titolare + Numero dipendenti + Numero collaboratori coordinati e continuativi che
prestano attività prevalentemente nell’impresa + Numero collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda
coniugale + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero associati in partecipazione.
Addetti (società) = Numero dipendenti + Numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività
prevalentemente nell’impresa + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero associati in
partecipazione + Numero soci amministratori + Numero soci non amministratori + Numero amministratori non soci.
Ammortamenti per beni mobili strumentali, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro =
Ammortamenti per beni mobili strumentali - Spese per l’acquisto di beni strumentali mobili di costo unitario non
superiore a 516,46 euro.
Andamento della media dei ricavi del settore, distinto per Territorialità del commercio
Tale indicatore è diﬀerenziato per gruppo della Territorialità del commercio 18 a livello provinciale.
La variabile è la media, per tutte le unità locali compilate, dei singoli indicatori territoriali.
Un’unità locale è compilata se il comune dell’unità locale è compilato.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Cooperativa = 1 se Natura giuridica dell’impresa è uguale a (4 = Società cooperative e loro consorzi iscritti nell’Albo
Nazionale delle società cooperative, 5 = Altre società cooperative, 58 = Società cooperativa europea), altrimenti
assume valore pari a zero.
Costi produttivi = Costo del venduto e per la produzione di servizi + Costo per servizi - Compensi corrisposti ai soci
per l’attività di amministratore (società ed enti soggetti all’IRES) + Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione non ﬁnanziaria e di noleggio + Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da
lavoro dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa - Compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore (società
di persone).
Costi residuali di gestione = Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative - Perdite su crediti - Utili
spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione
produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo, espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di
17 Il

titolare è pari a uno. Il numero collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda coniugale, il numero familiari diversi che prestano attività
nell’impresa, il numero associati in partecipazione, il numero soci amministratori e il numero soci non amministratori sono pari alla relativa percentuale
di lavoro prestato diviso 100. Il numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell’impresa, il numero amministratori
non soci e il titolare sono rideterminati in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di attività nel corso del periodo di imposta diviso 12.
Il numero addetti non può essere inferiore a ("Numero di mesi di attività nel corso del periodo di imposta" diviso 12).
18 I criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell’apposito Decreto Ministeriale.
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beni non strumentali all’attività produttiva - Quote di accantonamento annuale al TFR per forme pensionistiche
complementari e somme erogate agli iscritti ai fondi di previdenza del personale dipendente – Oneri per imposte
e tasse.
Costi totali = Costi produttivi + Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative - Perdite su crediti - Utili
spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione
produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo, espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di
beni non strumentali all’attività produttiva - Quote di accantonamento annuale al TFR per forme pensionistiche
complementari e somme erogate agli iscritti ai fondi di previdenza del personale dipendente – Oneri per imposte
e tasse.
Costo del venduto e per la produzione di servizi 19 = [Esistenze iniziali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime
e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale + Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie,
semilavorati e merci e per la produzione di servizi - Beni distrutti o sottratti relativi a materie prime, sussidiarie,
semilavorati, merci e prodotti ﬁniti] - Rimanenze ﬁnali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie,
semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale.
Decumulo delle scorte 20 = [(Esistenze iniziali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati
e ai servizi non di durata ultrannuale - Rimanenze ﬁnali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie,
semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale)]/[(Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e
merci e per la produzione di servizi relativi al periodo di imposta (t-1) + Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie,
semilavorati e merci e per la produzione di servizi relativi al periodo di imposta (t-2))/2].
Dipendenti a tempo parziale e apprendisti = Dipendenti a tempo parziale, assunti con contratto di lavoro
intermittente, di lavoro ripartito, con contratto di inserimento, a termine, lavoranti a domicilio, personale con
contratto di somministrazione di lavoro + Apprendisti.
Durata delle scorte = [(Esistenze iniziali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e
ai servizi non di durata ultrannuale + Rimanenze ﬁnali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie,
semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale)/2]×365/(Costo del venduto e per la produzione di servizi).
Giornate retribuite dichiarate ai ﬁni UNIEMENS-INPS = Numero giorni retribuiti nella qualiﬁca. Il calcolo viene
dapprima eﬀettuato per ogni dipendente dell’azienda utilizzando un limite massimo di 312 giornate retribuite.
Successivamente si calcola il numero complessivo di giornate retribuite per ciascuna azienda sommando le giornate
retribuite di tutti i relativi dipendenti. Il calcolo viene eﬀettuato escludendo i lavoratori con codice qualiﬁca ’Z’
("lavoratori esclusi da contribuzione INPS previdenziale ed assistenziale, OTD o OTI dipendente di azienda agricola in
genere ovvero OTD dipendente da cooperativa Legge 240/84") e i lavoratori con codice qualiﬁca ’4’ o ’5’ aﬀerenti agli
apprendisti.

19 Ad

esclusione dell’utilizzo nell’ambito dell’indicatore elementare di anomalia relativo al "costo del venduto e per la produzione di servizi", se la variabile è
minore di zero, viene posta uguale a zero.
20 Quando il denominatore dell’indicatore "Decumulo delle scorte" è nullo, l’indicatore non è applicato.
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Giornate retribuite dichiarate nel modello CU = (Numero di giorni per i quali spettano le detrazioni di lavoro
dipendente) x 312 diviso 365. Il calcolo viene dapprima eﬀettuato per ogni dipendente del sostituto d’imposta
imponendo un limite massimo di 312 giornate retribuite. Successivamente si calcola il numero complessivo di giornate
retribuite per ciascun sostituto di imposta sommando le giornate retribuite di tutti i relativi dipendenti. Il calcolo
viene eﬀettuato solo per i sostituti d’imposta che non hanno compilato la Sezione 3 "INPS Gestione separata
parasubordinati" del modello CU ovvero quelli che non hanno dichiarato collaboratori coordinati e continuativi.
Incidenza del numero di addetti alla vendita sul territorio dipendenti sul totale degli addetti 21 = Se la Tipologia di
vendita: Vendita sul territorio indiretta (tramite agenti e/o rappresentanti, ecc.) è maggiore di Tipologia di vendita:
[Vendita in sede al banco + Vendita in sede a libero servizio (cash&carry) + Vendita sul territorio svolta direttamente
dall’imprenditore (senza agenti e/o rappresentanti, ecc.) + Vendita sul territorio tramite telefono, fax, on line, ecc. +
Provvigioni per intermediazioni di vendita in conto terzi e/o conto deposito] e se il Numero Addetti è diverso da 0,
allora la variabile è uguale al rapporto tra [Articolazione della struttura di vendita sul territorio: Altri addetti all’attività
di vendita sul territorio (dipendenti) moltiplicato per 100 e diviso per 312] e il Numero Addetti; altrimenti è uguale a
0.
Incidenza del numero di agenti/rappresentanti sul territorio non dipendenti sul totale degli addetti e agenti 22 = Se
la Tipologia di vendita: Vendita sul territorio indiretta (tramite agenti e/o rappresentanti, ecc.) è maggiore di Tipologia
di vendita: [Vendita in sede al banco + Vendita in sede a libero servizio (cash&carry) + Vendita sul territorio svolta
direttamente dall’imprenditore (senza agenti e/o rappresentanti, ecc.) + Vendita sul territorio tramite telefono, fax,
on line, ecc. + Provvigioni per intermediazioni di vendita in conto terzi e/o conto deposito] e se la somma del Numero
Addetti e Articolazione della struttura di vendita sul territorio: Agenti e/o rappresentanti (non dipendenti) è diversa
da 0, allora la variabile è uguale al rapporto tra Articolazione della struttura di vendita sul territorio: Agenti e/o
rappresentanti (non dipendenti) moltiplicato per 100 e [Numero Addetti + Articolazione della struttura di vendita sul
territorio: Agenti e/o rappresentanti (non dipendenti)]; altrimenti è uguale a 0.
Margine operativo lordo = Valore aggiunto - (Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro
dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa - Spese per prestazioni rese da professionisti esterni - Compensi corrisposti
ai soci per l’attività di amministratore (società di persone)).
Medicinali, integratori, prodotti erboristici, omeopatici e presidi medico-chirurgici = Tipologia dell’oﬀerta:
[Medicinali S.O.P. e O.T.C./Automedicazione + Medicinali di fascia A e C a uso umano (diversi dai righi precedenti)
+ Altre specialità medicinali, prodotti galenici e aﬃni a uso umano + Medicinali a uso veterinario + Medicinali
omeopatici + Prodotti erboristici e/o ﬁtoterapici (compresi cosmetici e profumi) + Integratori alimentari e/o prodotti
dietetici + Presidi medico-chirurgici (a uso umano e/o veterinario)].
Numero dipendenti = (Numero delle giornate retribuite - Numero delle giornate di sospensione, C.I.G. e simili del
personale dipendente) diviso 312.
Oneri ﬁnanziari netti = Interessi e altri oneri ﬁnanziari - Risultato della gestione ﬁnanziaria.

21 La
22 La

variabile è arrotondata alla seconda cifra decimale.
variabile è arrotondata alla seconda cifra decimale.
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Ortopedia e materiale dentale = Tipologia dell’oﬀerta: [Ausili per la mobilità personale (stampelle, carrozzelle, ecc.) +
Calzature e plantari + Protesi, ortesi, corsetteria correttiva e prodotti per la riabilitazione + Prodotti per protesi e ortesi
(esclusi quelli ortodontici) + Prodotti elastocompressivi + Materiale dentale e/o per protesi e apparecchi ortodontici].
Quota dei Collaboratori familiari e dei Soci, escluso il primo, e/o associati = [Numero collaboratori dell’impresa
familiare e coniuge dell’azienda coniugale + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero
associati in partecipazione + (Numero soci amministratori + Numero soci non amministratori) escluso il primo
socio23 ]/(Addetti).
Quota dei ricavi derivanti da attività secondarie riconducibili all’ISA M04U sui ricavi totali = Se il Codice attività
dell’attività secondaria è uguale a 47.73.10 - Farmacie, allora è uguale ai ricavi derivanti da attività secondaria diviso
la somma dei ricavi derivanti da attività prevalente, dei ricavi derivanti da attività secondaria, dei ricavi derivanti da
aggi o ricavi ﬁssi e dei ricavi derivanti da altre attività; altrimenti è uguale a 0.
Quota giornate Apprendisti = (Numero giornate retribuite apprendisti/(Addetti x 312)).
Reddito = Risultato ordinario + Altri proventi considerati ricavi di cui alla lettera f) dell’art. 85, comma 1, del TUIR + Altri
proventi e componenti positivi - Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative di cui componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative di cui
minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo,
espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di beni non strumentali all’attività produttiva.
Reddito operativo = Margine operativo lordo - Ammortamenti - Accantonamenti.
Ricavi = Ricavi di cui ai commi 1 (Lett. a) e b)) e 2 dell’art. 85 del TUIR + (Altri proventi considerati ricavi - Altri proventi
considerati ricavi di cui alla lettera f) dell’art. 85, comma 1, del TUIR) + Rimanenze ﬁnali relative ad opere, forniture e
servizi di durata ultrannuale - Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale + Ulteriori
componenti positivi per migliorare il proﬁlo di aﬃdabilità.
Risultato ordinario = Reddito operativo + Risultato della gestione ﬁnanziaria - Interessi e altri oneri ﬁnanziari +
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni.
Strumenti e attrezzature medicali (compresi quelli elettronici e/o computerizzati) = Tipologia dell’oﬀerta:
[Strumenti e attrezzature medicali + Strumenti e attrezzature medicali elettronici e/o computerizzati)].
Territorialità del livello delle quotazioni immobiliari deﬁnita su dati dell’Osservatorio sul Mercato Immobiliare
(OMI) riferiti all’anno 2018 24
La territorialità del livello delle quotazioni immobiliari diﬀerenzia il territorio nazionale sulla base dei valori di mercato
degli immobili per provincia.
La variabile è la media, per tutte le unità locali compilate, dei singoli indicatori territoriali.
Un’unità locale è compilata se il comune dell’unità locale è compilato.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
23 Il primo socio è rideterminato in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi dell’attività nel corso del periodo d’imposta diviso 12. La somma del numero

soci non può essere inferiore a ("Numero di mesi di attività nel corso del periodo d’imposta" diviso 12).
criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell’apposito Decreto Ministeriale.

24 I
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Valore aggiunto = Ricavi - [(Costo del venduto e per la produzione di servizi) + (Costo per servizi - Compensi corrisposti
ai soci per l’attività di amministratore (società ed enti soggetti all’IRES)) + Costo per il godimento di beni di terzi (canoni
di locazione ﬁnanziaria e non ﬁnanziaria, di noleggio, ecc.) + Spese per prestazioni rese da professionisti esterni +
(Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative - Utili spettanti agli associati in partecipazione con apporti di
solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo,
espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di beni non strumentali all’attività produttiva)].
Valore dei beni strumentali = La variabile è rideterminata in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di
attività nel corso del periodo di imposta diviso 12.
Valore dei beni strumentali mobili in proprietà, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro =
Valore dei beni strumentali - Valore relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria - Spese
per l’acquisto di beni strumentali mobili di costo unitario non superiore a 516,46 euro.
Vendita in sede al banco e/o a libero servizio (cash&carry) = Tipologia di vendita: [Vendita in sede al banco + Vendita
in sede a libero servizio (cash&carry)].
Vendita sul territorio con agenti o altri addetti alla vendita = Se la Tipologia di vendita: Vendita sul territorio indiretta
(tramite agenti e/o rappresentanti, ecc.) è maggiore di Tipologia di vendita: [Vendita in sede al banco + Vendita in
sede a libero servizio (cash&carry) + Vendita sul territorio svolta direttamente dall’imprenditore (senza agenti e/o
rappresentanti, ecc.) + Vendita sul territorio tramite telefono, fax, on line, ecc. + Provvigioni per intermediazioni di
vendita in conto terzi e/o conto deposito] allora è uguale a Tipologia di vendita: Vendita sul territorio indiretta (tramite
agenti e/o rappresentanti, ecc.); altrimenti è uguale a 0.
Vendita sul territorio senza agenti o altri addetti alla vendita = Se la Tipologia di vendita: Vendita sul territorio
indiretta (tramite agenti e/o rappresentanti, ecc.) è maggiore di Tipologia di vendita: [Vendita in sede al banco
+ Vendita in sede a libero servizio (cash&carry) + Vendita sul territorio svolta direttamente dall’imprenditore
(senza agenti e/o rappresentanti, ecc.) + Vendita sul territorio tramite telefono, fax, on line, ecc. + Provvigioni
per intermediazioni di vendita in conto terzi e/o conto deposito] allora è uguale a Tipologia di vendita: [Vendita
sul territorio svolta direttamente dall’imprenditore (senza agenti e/o rappresentanti, ecc.) + Vendita sul territorio
tramite telefono, fax, on line, ecc.]; altrimenti è uguale a Tipologia di vendita: [Vendita sul territorio svolta
direttamente dall’imprenditore (senza agenti e/o rappresentanti, ecc.) + Vendita sul territorio indiretta (tramite agenti
e/o rappresentanti, ecc.) + Vendita sul territorio tramite telefono, fax, on line, ecc.].
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ALLEGATO 74
NOTA TECNICA E METODOLOGICA

INDICE SINTETICO DI AFFIDABILITÀ
FISCALE
BM24U

COMMERCIO ALL’INGROSSO DI CARTA, CARTONE E
ARTICOLI DI CARTOLERIA
.
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APPLICAZIONE DELL’ISA
L’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale (ISA) esprime un giudizio di sintesi sull’aﬃdabilità dei
comportamenti ﬁscali del soggetto.
L’ISA è calcolato come media aritmetica di un insieme d’indicatori elementari e rappresenta il
posizionamento del contribuente rispetto a tali indicatori attribuendo al soggetto un valore di
sintesi, in scala da 1 a 10, dei singoli indicatori elementari: più basso sarà il valore dell’indice, minore
sarà l’aﬃdabilità ﬁscale del soggetto, più alto sarà il valore, più alta sarà l’attendibilità ﬁscale del
soggetto.
I contribuenti interessati possono indicare ulteriori componenti positivi non risultanti dalle scritture
contabili, che concorrono al calcolo degli indicatori elementari, per migliorare il proprio proﬁlo di
aﬃdabilità ﬁscale.
Le attività economiche (ATECO 2007) oggetto dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale BM24U sono
di seguito riportate:
• 46.49.10 - Commercio all’ingrosso di carta, cartone e articoli di cartoleria
I criteri generali seguiti per la costruzione dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale BM24U sono
riportati nell’Allegato 90.
Di seguito sono rappresentate le modalità di calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale
BM24U per l’applicazione al singolo contribuente dal periodo di imposta 2019.
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MODELLI DI BUSINESS
Ai ﬁni della deﬁnizione degli indicatori elementari, i contribuenti interessati all’applicazione dell’ISA
BM24U sono classiﬁcati in gruppi omogenei che presentano al loro interno caratteristiche il più
possibile simili in termini di modalità di operare sul mercato in base al "Modello di Business" (MoB)
adottato.
I modelli di business rappresentano la struttura della catena del valore alla base del processo di
produzione del bene o del servizio e sono espressione delle diﬀerenze fondamentali che derivano
dalle diverse articolazioni organizzative con cui tale processo viene eﬀettuato o da speciﬁche
competenze.
Per l’ISA BM24U i MoB individuati sono i seguenti (la numerosità indicata è riferita alle imprese
della base dati di costruzione, p.i. 2017):
• MoB 1 - Imprese all’ingrosso che eﬀettuano prevalentemente vendita in sede al banco e/o a
libero servizio (cash&carry) (Numerosità: 255);
• MoB 2 - Imprese all’ingrosso che eﬀettuano prevalentemente vendita sul territorio senza
ricorrere a una rete commerciale (Numerosità: 1.185);
• MoB 3 - Imprese che eﬀettuano prevalentemente vendita all’ingrosso sul territorio, in genere
integrata da vendita in sede (Numerosità: 505);
• MoB 4 - Imprese all’ingrosso che eﬀettuano prevalentemente vendita sul territorio
utilizzando una rete commerciale di agenti e/o la propria forza vendita (Numerosità: 205).
Le imprese appartenenti a questo modello di business presentano in genere un’articolazione
della struttura di vendita sul territorio composta da agenti e/o rappresentanti (non
dipendenti) e/o altri addetti all’attività di vendita sul territorio (dipendenti).
Per la descrizione degli elementi che permettono l’assegnazione del contribuente ai MoB si rimanda
al Sub Allegato 74.A.
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INDICATORI ELEMENTARI
Gli indicatori elementari utilizzati ai ﬁni del calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale per l’ISA
BM24U sono diﬀerenziati in due gruppi:
1. Indicatori elementari di aﬃdabilità. Tali indicatori individuano l’attendibilità di relazioni e
rapporti tra grandezze di natura contabile e strutturale, tipici del settore e/o del modello
organizzativo di riferimento, all’interno di speciﬁci intervalli di valori su una scala da 1 a 10.
A questo gruppo appartengono gli indicatori elementari:
• Ricavi per addetto;
• Valore aggiunto per addetto;
• Reddito per addetto;
• Durata e decumulo delle scorte.
2. Indicatori elementari di anomalia. Tali indicatori segnalano la presenza di proﬁli contabili e/o
gestionali atipici rispetto al settore e/o al modello organizzativo di riferimento o evidenziano
incongruenze riconducibili ad ingiustiﬁcati disallineamenti tra le informazioni dichiarate nei
modelli di rilevazione dei dati per l’applicazione degli ISA, ovvero tra queste e le informazioni
presenti nei modelli dichiarativi e/o in altre banche dati, con riferimento a diverse annualità
d’imposta. Gli indicatori partecipano al calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale
soltanto quando l’anomalia è presente; trattandosi di indicatori riferibili unicamente ad
anomalie, il relativo punteggio di aﬃdabilità ﬁscale viene misurato o con una scala da 1 a 5 o
con il valore 1 che evidenzia la presenza di una grave anomalia.
A questo gruppo appartengono gli indicatori elementari suddivisi nelle successive sezioni:
Gestione caratteristica:
• Costo del venduto e per la produzione di servizi negativo o nullo;
• Corrispondenza delle esistenze di prodotti ﬁniti, materie prime e merci con le relative
rimanenze;
• Corrispondenza delle esistenze di opere e servizi di durata ultrannuale con le relative
rimanenze;
• Corrispondenza delle giornate retribuite con il modello CU e i dati INPS;
• Copertura delle spese per dipendente;
• Analisi dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non dipendenti;
• Assenza del numero di associati in partecipazione in presenza dei relativi utili;
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• Incidenza dei costi residuali di gestione;
• Margine operativo lordo negativo.
Gestione dei beni strumentali:
• Incidenza degli ammortamenti;
• Incidenza dei costi per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti per locazione
ﬁnanziaria.
Redditività:
• Reddito operativo negativo;
• Risultato ordinario negativo;
• Reddito negativo per più di un triennio.
Gestione extra-caratteristica:
• Incidenza degli accantonamenti;
• Incidenza degli oneri ﬁnanziari netti.
Attività non inerenti:
• Tipologia di vendita: Provvigioni per intermediazioni di vendita in conto terzi e/o conto
deposito > 50% dei ricavi.
Le formule delle variabili e degli indicatori sono riportate nel Sub Allegato 74.D.
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INDICATORI ELEMENTARI DI AFFIDABILITÀ
RICAVI PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità dell’ammontare di ricavi che un’impresa consegue attraverso il
processo produttivo con riferimento al contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra i ricavi dichiarati per addetto e i ricavi per addetto stimati.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando i ricavi
dichiarati sono maggiori o uguali rispetto a quelli stimati, ovvero il rapporto tra i ricavi dichiarati e i
ricavi stimati presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio assume valore 10; quando il
citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento1 ,
il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore compreso nell’intervallo tra
la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato2 fra 1 e 10. Nel seguente graﬁco,
per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma percentuale approssimata
all’intero.

I ricavi stimati sono determinati sulla base di una funzione di regressione dei "Ricavi per addetto" i
cui coeﬃcienti e la relativa interpretazione sono riportati nel Sub Allegato 74.B.
La stima dei "Ricavi per addetto" è personalizzata per singolo contribuente sulla base di uno
speciﬁco "coeﬃciente individuale", che misura le diﬀerenze nella produttività delle imprese (ad
1 La soglia minima di riferimento è pari a exp( -0,09614), ovvero l’esponenziale dell’errore standard (sigma), con segno negativo, dei residui della funzione

di stima dei ricavi per addetto.
= 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}

2 Punteggio
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esempio, dovute a diverse abilità manageriali, potere di mercato, ecc.) e che risulta calcolato sulla
base dei dati delle otto annualità di imposta precedenti relativi al medesimo contribuente. I criteri
per la determinazione del coeﬃciente individuale sono riportati nell’Allegato 91.

VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità del valore aggiunto creato con riferimento al contributo di ciascun
addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il valore aggiunto dichiarato per addetto e il valore aggiunto
per addetto stimato.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il valore
aggiunto dichiarato è maggiore o uguale rispetto a quello stimato, ovvero il rapporto tra il valore
aggiunto dichiarato e il valore aggiunto stimato presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio
assume valore 10; quando il citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente
soglia minima di riferimento3 , il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore
compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato4 fra
1 e 10. Nel seguente graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma
percentuale approssimata all’intero.

Il valore aggiunto stimato è determinato sulla base di una funzione di regressione del "Valore
aggiunto per addetto" i cui coeﬃcienti e la relativa interpretazione sono riportati nel Sub Allegato
74.C.
La stima del "Valore aggiunto per addetto" è personalizzata per singolo contribuente sulla base di
3 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,31639), ovvero l’esponenziale dell’errore standard (sigma), con segno negativo, dei residui della funzione

di stima del valore aggiunto per addetto.
= 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}

4 Punteggio
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uno speciﬁco "coeﬃciente individuale", che misura le diﬀerenze nella produttività delle imprese (ad
esempio, dovute a diverse abilità manageriali, potere di mercato, ecc.) e che risulta calcolato sulla
base dei dati delle otto annualità di imposta precedenti relativi al medesimo contribuente. I criteri
per la determinazione del coeﬃciente individuale sono riportati nell’Allegato 91.

REDDITO PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità del reddito che un soggetto economico realizza in un determinato
periodo di tempo con riferimento al contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il reddito dichiarato per addetto e il reddito per addetto
stimato.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il reddito
dichiarato è maggiore o uguale rispetto a quello stimato ovvero il rapporto tra reddito dichiarato
e reddito stimato presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio assume valore 10; quando il
citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento5 o
il reddito dichiarato è negativo, il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore
compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato6 fra
1 e 10. Nel seguente graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma
percentuale approssimata all’intero.

Il reddito stimato è pari alla somma del reddito dichiarato e dell’eventuale maggior valore aggiunto
stimato.
5 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,47636), ovvero l’esponenziale della deviazione standard (sigma), con segno negativo, del logaritmo

del
rapporto tra reddito per addetto dichiarato e reddito per addetto dichiarato più la diﬀerenza tra valore aggiunto per addetto stimato e dichiarato.
6 Punteggio = 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}
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DURATA E DECUMULO DELLE SCORTE
L’indicatore "Durata e decumulo delle scorte" è un indicatore composito costituito dalla media
semplice dei punteggi dei due indicatori elementari "Durata delle scorte" e "Decumulo delle
scorte".
• DURATA DELLE SCORTE
L’indicatore misura i giorni di permanenza media delle scorte in magazzino.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando la
"Durata delle scorte" presenta un valore pari o inferiore alla soglia minima di riferimento, il
punteggio assume valore 10; quando la durata delle scorte presenta un valore pari o
superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento, il punteggio assume valore 1;
quando la durata delle scorte presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima
e massima di riferimento, il punteggio è modulato7 fra 1 e 10.

I dati riportati nel graﬁco sono riferiti al MoB 1.
Le soglie di riferimento (espresse in numero di giorni) sono diﬀerenziate per "Modello di
Business" come di seguito riportato:

7 Punteggio

Modalità di
distribuzione

Soglia
minima

Soglia
massima

MoB 1

Tutti i soggetti

67,00

310,00

MoB 2

Tutti i soggetti

24,00

185,00

MoB 3

Tutti i soggetti

58,00

288,00

= 10-9x[(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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MoB 4

Modalità di
distribuzione

Soglia
minima

Soglia
massima

Tutti i soggetti

23,00

156,00

Serie generale - n. 5

Per ogni singolo soggetto, i valori soglia sono ottenuti come media, ponderata con le relative
probabilità di appartenenza, dei valori di riferimento individuati per gruppo omogeneo.
• DECUMULO DELLE SCORTE
L’indicatore di "Decumulo delle scorte" fornisce una misura dello smobilizzo delle giacenze di
magazzino nel corso dell’anno.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il
"Decumulo delle scorte" presenta un valore pari o inferiore alla soglia minima di riferimento,
pari a zero, il punteggio assume valore 1; quando il "Decumulo delle scorte" presenta un valore
pari o superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento (0,20), il punteggio assume
valore 10; quando il "Decumulo delle scorte" presenta un valore compreso nell’intervallo tra
la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato8 fra 1 e 10. Nel seguente
graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma percentuale.

L’indicatore di "Decumulo delle scorte" è applicato quando il suo punteggio è superiore al
punteggio dell’indicatore "Durata delle scorte".
In caso di inapplicabilità dell’indicatore "Decumulo delle scorte", il punteggio dell’indicatore
composito "Durata e decumulo delle scorte" sarà pari a quello del solo indicatore "Durata delle
scorte".

8 Punteggio

= 1 + 9x(indicatore/0,20)
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INDICATORI ELEMENTARI DI ANOMALIA
GESTIONE CARATTERISTICA
COSTO DEL VENDUTO E PER LA PRODUZIONE DI SERVIZI NEGATIVO O NULLO
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia relative al costo del venduto e per la produzione di
servizi.
Nel caso in cui tale costo sia negativo o nullo, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.

CORRISPONDENZA DELLE ESISTENZE DI PRODOTTI FINITI, MATERIE PRIME E
MERCI CON LE RELATIVE RIMANENZE
L’indicatore monitora la corrispondenza tra il valore delle "Esistenze iniziali relative a merci, prodotti
ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale", comprensive
di quelle relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso, e le relative rimanenze ﬁnali dichiarate
per il periodo di imposta precedente9 .
Nel caso in cui la diﬀerenza, in valore assoluto, tra i due importi sia superiore a 100 euro più il 5%
delle rimanenze ﬁnali dell’anno precedente, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.
L’indicatore è applicabile solo se per il periodo di imposta precedente il contribuente ha applicato
gli indici sintetici di aﬃdabilità ﬁscale per una attività di impresa.

CORRISPONDENZA DELLE ESISTENZE DI OPERE E SERVIZI DI DURATA
ULTRANNUALE CON LE RELATIVE RIMANENZE
L’indicatore monitora la corrispondenza tra il valore delle “Esistenze iniziali relative ad opere,
forniture e servizi di durata ultrannuale" e le relative rimanenze ﬁnali dichiarate per il periodo di
imposta precedente.
Nel caso in cui la diﬀerenza, in valore assoluto, tra i due importi sia superiore a 100 euro più il 5%
delle rimanenze ﬁnali dell’anno precedente, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.
L’indicatore è applicabile solo se per il periodo di imposta precedente il contribuente ha applicato
gli indici sintetici di aﬃdabilità ﬁscale per una attività di impresa.
9 Per "relative rimanenze ﬁnali dichiarate per il periodo di imposta precedente" si intende la somma delle seguenti variabili:

"Rimanenze ﬁnali di prodotti
ﬁniti, materie prime e merci (escluse quelle relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso)" relative al periodo d’imposta precedente e "Rimanenze
ﬁnali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso" relative al periodo d’imposta precedente.
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CORRISPONDENZA DELLE GIORNATE RETRIBUITE CON IL MODELLO CU E I DATI INPS
L’indicatore controlla il numero di giornate retribuite relative ai dipendenti, dichiarate nel quadro A
del modello di rilevazione dei dati, con l’analogo dato desumibile dagli archivi della Certiﬁcazione
Unica (CU) e UNIEMENS-INPS.
L’indicatore è applicabile solo per i soggetti che rispettano le seguenti condizioni:
• sono contemporaneamente presenti in entrambe le banche dati esterne (CU e
UNIEMENS-INPS);
• non indicano nel modello di rilevazione dei dati forme di lavoro dipendente a tempo parziale
e di apprendistato;
• dichiarano nel modello di rilevazione dei dati "Mesi di attività nel corso del periodo di imposta"
non superiori a 12.
Il valore di riferimento è il minimo tra le giornate retribuite dichiarate nel modello CU (normalizzate
a 312 giorni) e le giornate retribuite dichiarate ai ﬁni UNIEMENS-INPS.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra il numero delle giornate retribuite dichiarate
nel quadro A del modello di rilevazione dei dati e il valore di riferimento.
L’indicatore è applicato quando presenta un valore non superiore alla soglia massima di riferimento
(80%) e la diﬀerenza tra le giornate di riferimento e le giornate retribuite dichiarate nel quadro A del
modello di rilevazione dei dati è superiore al seguente valore:
52 giorni + 20% del valore di riferimento + 312 x Numero Soci Amministratori
Il punteggio è modulato10 fra 1 e 5, come da graﬁco seguente.

10 Punteggio

=1 + 4 x(indicatore / 80)
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COPERTURA DELLE SPESE PER DIPENDENTE
L’indicatore veriﬁca che l’impresa generi un valore aggiunto per addetto coerente con le spese per
dipendente.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra le spese per dipendente e il valore aggiunto per
addetto11 . Le spese per dipendente sono calcolate come rapporto tra le "Spese per lavoro
dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa", al
netto delle "Spese per prestazioni rese da professionisti esterni", delle "Spese per collaboratori
coordinati e continuativi" e delle “Spese per compensi corrisposti ai soci per l’attività di
amministratore (società di persone)", e il numero dipendenti.
Nel caso in cui il rapporto tra le spese per dipendente e il valore aggiunto per addetto assuma valori
superiori all’unità l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

ANALISI DELL’APPORTO DI LAVORO DELLE FIGURE NON DIPENDENTI
L’indicatore monitora la corretta compilazione dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non dipendenti.
A tal ﬁne, per ciascuna ﬁgura di addetto non dipendente (collaboratori familiari, familiari diversi,
associati in partecipazione, soci amministratori, soci non amministratori) e a seconda della natura
giuridica dell’impresa di appartenenza, è stato deﬁnito un valore percentuale minimo di apporto di
lavoro per addetto, diﬀerenziato per numero di addetti per ﬁgura di addetto non dipendente (si
veda la tabella seguente).
Tale valore rappresenta la soglia minima di riferimento dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non
dipendenti.
11 Quando

il denominatore dell’indicatore "Copertura delle spese per dipendente" è non positivo, l’indicatore non è applicato.
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Soglia minima percentuale di apporto di lavoro per addetto delle ﬁgure non dipendenti

Nel caso in cui la percentuale complessiva di apporto di lavoro degli addetti non dipendenti
dichiarata sia inferiore alla soglia minima complessiva di riferimento, l’indicatore è applicato e il
relativo punteggio12 assume un valore compreso tra 1 e 5, come da graﬁco successivo.

ASSENZA DEL NUMERO DI ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE IN PRESENZA DEI
RELATIVI UTILI
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia nei casi di mancata dichiarazione dell’apporto di lavoro
degli "Associati in partecipazione" in presenza degli "Utili spettanti agli associati in partecipazione
con apporti di solo lavoro".
12 Punteggio

= 1+4 x(apporto di lavoro degli addetti non dipendenti/soglia minima complessiva di riferimento)
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Nel caso in cui si veriﬁchi tale anomalia, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.

INCIDENZA DEI COSTI RESIDUALI DI GESTIONE
L’indicatore veriﬁca che le voci di costo relative agli oneri diversi di gestione e alle altre componenti
negative costituiscano una plausibile componente residuale di costo.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra i costi residuali di gestione e i costi totali.
Qualora i costi totali siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza dei costi residuali di gestione" viene associato un punteggio che varia su
una scala da 1 a 10. Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia
minima di riferimento, il punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore pari
o superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento, il punteggio assume valore 1; quando
l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento,
il punteggio è modulato13 fra 1 e 10.

L’indicatore è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.

MARGINE OPERATIVO LORDO NEGATIVO
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia relative al margine operativo lordo.
Nel caso in cui detto margine sia negativo e il valore aggiunto sia positivo, l’indicatore è applicato e
13 Punteggio

= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]

— 3308 —

8-1-2020

Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 5

il relativo punteggio assume valore 1.

GESTIONE DEI BENI STRUMENTALI
INCIDENZA DEGLI AMMORTAMENTI
L’indicatore veriﬁca la coerenza tra ammortamenti per beni mobili strumentali e relativo valore.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli ammortamenti per beni mobili strumentali,
al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro e il valore dei beni strumentali mobili
in proprietà, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro, parametrato alla quota
di mesi di attività nel corso del periodo di imposta (numero di mesi di attività nel corso del periodo
di imposta / 12).
Nel caso in cui il valore dell’indicatore sia superiore al valore della soglia massima di riferimento
(30%), l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.
Qualora l’importo degli ammortamenti per beni mobili strumentali, al netto dei beni di costo unitario
non superiore a 516,46 euro, sia positivo e il valore dei beni strumentali mobili in proprietà, al netto
dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro, sia pari a zero, l’indicatore è applicato e il
relativo punteggio assume valore 1.

INCIDENZA DEI COSTI PER BENI MOBILI ACQUISITI IN DIPENDENZA DI CONTRATTI
PER LOCAZIONE FINANZIARIA
L’indicatore veriﬁca la coerenza tra canoni di leasing e valore dei relativi beni strumentali acquisiti in
leasing.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra i "Canoni per beni mobili acquisiti in
dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria, ad esclusione dei canoni di leasing ﬁscalmente
deducibili oltre il periodo di durata del contratto", e il "Valore dei beni strumentali mobili relativo a
beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria", parametrato alla quota di mesi di
attività nel corso del periodo di imposta (numero di mesi di attività nel corso del periodo di
imposta/12).
Nel caso in cui il valore dell’indicatore sia superiore al valore della soglia massima di riferimento
(60%), l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.
Qualora i "Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria, ad
esclusione dei canoni di leasing ﬁscalmente deducibili oltre il periodo di durata del contratto", siano
positivi e il "Valore dei beni strumentali mobili relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di
locazione ﬁnanziaria" sia pari a zero, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.
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REDDITIVITÀ
REDDITO OPERATIVO NEGATIVO
L’indicatore intercetta le situazioni in cui il reddito operativo è minore di zero.
Qualora si veriﬁchi questa condizione e il margine operativo lordo sia positivo, l’indicatore è
applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

RISULTATO ORDINARIO NEGATIVO
L’indicatore intercetta le situazioni in cui il risultato ordinario è minore di zero.
Qualora si veriﬁchi questa condizione, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore
1.

REDDITO NEGATIVO PER PIÙ DI UN TRIENNIO
L’indicatore monitora situazioni di reddito14 negativo ripetute negli anni.
L’indicatore è applicato quando, prendendo a riferimento gli ultimi 8 periodi d’imposta, in almeno 4
annualità, anche non consecutive, è dichiarato reddito negativo.
Il punteggio è pari a:
• 5 se il reddito è negativo per 4 annualità;
• 4 se il reddito è negativo per 5 annualità;
• 3 se il reddito è negativo per 6 annualità;
• 2 se il reddito è negativo per 7 annualità;
• 1 se il reddito è negativo per 8 annualità.

GESTIONE EXTRA-CARATTERISTICA
INCIDENZA DEGLI ACCANTONAMENTI
L’indicatore veriﬁca la plausibilità degli accantonamenti rispetto alla capacità dell’impresa di produrre
reddito attraverso la propria gestione caratteristica.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli "Accantonamenti" e il margine operativo
lordo.
Qualora gli "Accantonamenti" siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
14 Per

i periodi d’imposta ﬁno al 2017 il reddito da prendere a riferimento è deﬁnito nell’Allegato 1 pubblicato con DM del 9 agosto 2019.
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All’indicatore "Incidenza degli accantonamenti" viene associato un punteggio che varia su una scala
da 1 a 10. Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima
di riferimento (20%), il punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore pari o
superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento (100%), il punteggio assume valore 1;
quando l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di
riferimento, il punteggio è modulato15 fra 1 e 10.

L’indicatore è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.
Qualora il margine operativo lordo sia non positivo, l’indicatore è applicato ed assume punteggio
pari ad 1.

INCIDENZA DEGLI ONERI FINANZIARI NETTI
L’indicatore valuta la plausibilità dell’indebitamento ﬁnanziario dell’impresa, permettendo di
evidenziare eventuali squilibri tra gestione operativa e ﬁnanziaria.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli oneri ﬁnanziari netti e il reddito
operativo.
Qualora gli oneri ﬁnanziari netti siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza degli oneri ﬁnanziari netti" viene associato un punteggio che varia su una
scala da 1 a 10. Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia
minima di riferimento (30%), il punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore
pari o superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento (60%), il punteggio assume
15 Punteggio

= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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valore 1; quando l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e
massima di riferimento, il punteggio è modulato16 fra 1 e 10.

L’indicatore è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.
Qualora il reddito operativo sia non positivo, l’indicatore è applicato ed assume punteggio pari ad 1.

ATTIVITÀ NON INERENTI
Gli indicatori di questa tipologia individuano situazioni in cui il contribuente svolge in prevalenza
attività economiche non rientranti nell’ambito di applicazione dell’ISA di riferimento.
Di seguito sono riportate le attività non inerenti.

TIPOLOGIA DI VENDITA: PROVVIGIONI PER INTERMEDIAZIONI DI VENDITA IN
CONTO TERZI E/O CONTO DEPOSITO > 50% DEI RICAVI
Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei ricavi da "Provvigioni per
intermediazioni di vendita in conto terzi e/o conto deposito", l’indicatore è applicato e il punteggio
è pari a 1.

16 Punteggio

= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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SUB ALLEGATI
SUB ALLEGATO 74.A - ASSEGNAZIONE AI MOB
In fase di applicazione, per l’assegnazione dei contribuenti ai MoB viene utilizzata una combinazione di due
tecniche statistiche di tipo multivariato (analisi fattoriali e modelli di mistura ﬁnita) che utilizza le seguenti
variabili:
Analisi fattoriale

Nome variabile

Descrizione variabile

Funzione logistica

TIPVEN_CARRY_BANCO_P

Vendita in sede al banco e/o a libero
servizio (cash&carry)

TIPVEN_TERR_NORETE_P

Vendita sul territorio senza agenti o
altri addetti alla vendita

TIPVEN_TERR_RETE_P

Vendita sul territorio con agenti o
altri addetti alla vendita

INCID_ADD_AGEN_NODIP_SU_ADD_P

Incidenza del numero di
agenti/rappresentanti sul territorio
non dipendenti sul totale degli
addetti e agenti

INCID_ADD_VEN_SU_ADD_P

Incidenza del numero di addetti alla
vendita sul territorio dipendenti sul
totale degli addetti

Gestione della rete
commerciale

Sulla base di tali variabili, il contribuente viene assegnato ad uno o più MoB attraverso l’attribuzione di una
probabilità di appartenenza, come descritto nell’Allegato 90.
Le matrici ed i vettori per il calcolo delle probabilità di appartenenza ai MoB sono riportati nell’Allegato 92.
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INPUT
PRODUTTIVI

(*)

(*)

(*)

Spese per lavoro dipendente al netto
dei compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore

Costo per servizi al netto dei
compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore (società
ed enti soggetti all’Ires) + Canoni per
beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione non ﬁnanziaria
e di noleggio

(*)

Ammortamenti per beni mobili
strumentali

Canoni relativi a beni mobili acquisiti
in dipendenza di contratti di
locazione ﬁnanziaria

(*)

Valore dei beni strumentali

VARIABILI

— 3314 —

0,124672221905958

0,031459134089211

0,009097364091323

0,017911546047567

0,021297626223026

COEFFICIENTE

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,12% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,03% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,01% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,02% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,02% del
Ricavo stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

Di seguito viene riportato l’elenco delle variabili e dei coeﬃcienti della funzione di regressione "Ricavi per addetto", con la spiegazione dei
coeﬃcienti.

SUB ALLEGATO 74.B - FUNZIONE "RICAVI PER ADDETTO"
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0,145101400785673

−0,009370048089137

Territorialità del livello del reddito
medio imponibile ai ﬁni
dell’addizionale IRPEF, a livello
comunale

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione dello 0,94% del Ricavo stimato

0,062394180789008

Tipologia di oﬀerta: Servizi e/o
lavorazioni / 100

VARIABILI
TERRITORIALI

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,06% del
Ricavo stimato

0,103630280578115

Tipologia di vendita: Provvigioni per
intermediazioni di vendita in conto
terzi e/o conto deposito / 100

Probabilità di appartenenza al MoB 3
− Imprese che eﬀettuano
prevalentemente vendita
all’ingrosso sul territorio, in genere
integrata da vendita in sede

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,02% del
Ricavo stimato

−0,017017842288615

Articoli di cancelleria, cartoleria e di
consumo / 100

La localizzazione nei comuni a più alto livello
secondo la territorialità considerata
determina un aumento del 14,51% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,10% del
Ricavo stimato

Un apprendista presenta una produttività
inferiore del 4,46% in termini di Ricavo
stimato

−0,044622978066417

Quota giornate Apprendisti

MODELLI DI
BUSINESS (MoB)

VARIABILI
STRUTTURALI

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,72% del
Ricavo stimato

0,721116785059488

(*)

Costo del venduto e per la
produzione di servizi

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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1,00612997856999

1,12984195610964

0,088585710582639

COEFFICIENTE

Una diminuzione dell’1% della variabile di
ciclo economico determina una ﬂessione
dello 0,09% del Ricavo stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

convertito nella Legge n. 96 del 21 giugno 2017.

Le misure di ciclo settoriale relative al periodo di imposta di applicazione saranno pubblicate con apposito Decreto ai sensi dell’art. 9-bis comma 2 del DL 50 del 24 aprile 2017

Le variabili dipendenti sono utilizzate in stima come LN[1+YC/(N°addetti x 1.000)], dove: YC è uguale a Ricavi oppure Compensi oppure Valore aggiunto.

(****) Ciascuna variabile (XS) del prodotto è utilizzata in stima come LN(1+XS)

(***) La variabile relativa al numero degli addetti è utilizzata in stima come LN(1+N°addetti)

(**) Le variabili numeriche (XN) sono utilizzate in stima come LN[1+XN/(N°addetti)]

(*) Le variabili contabili (XC) sono utilizzate in stima come LN[1+XC/(N°addetti × 1.000)]

Coeﬃciente
individuale
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Valore dell’intercetta del modello di
stima

INTERCETTA

Coeﬃciente di
rivalutazione

Andamento della media dei ricavi del
settore

MISURE DI
CICLO DI
SETTORE

VARIABILI
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INPUT
PRODUTTIVI

(*)

(*)

(*)

Spese per lavoro dipendente al netto
dei compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore

Costo per servizi al netto dei
compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore (società
ed enti soggetti all’Ires) + Canoni per
beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione non ﬁnanziaria
e di noleggio

(*)

Ammortamenti per beni mobili
strumentali

Canoni relativi a beni mobili acquisiti
in dipendenza di contratti di
locazione ﬁnanziaria

(*)

Valore dei beni strumentali

VARIABILI

— 3317 —

0,061552294103441

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,06% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,27% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,03% del
VA stimato

−0,028384481391819

0,268830819552995

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,08% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,07% del VA
stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

0,084227667870028

0,072761217683166

COEFFICIENTE

Di seguito viene riportato l’elenco delle variabili e dei coeﬃcienti della funzione di regressione "Valore aggiunto per addetto", con la spiegazione
dei coeﬃcienti.

SUB ALLEGATO 74.C - FUNZIONE "VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO"
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VARIABILI
STRUTTURALI

— 3318 —

La condizione di ’Cooperativa’ determina
una diminuzione del 69,04% del VA stimato
Un apprendista presenta una produttività
inferiore del 13,62% in termini di VA stimato
Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,07% del
VA stimato

−0,690376598578362
−0,136218477987549
−0,070128819365139

0,316282513376155

0,314325800315326

Cooperativa

Quota giornate Apprendisti

Articoli di cancelleria, cartoleria e di
consumo / 100

Tipologia di vendita: Provvigioni per
intermediazioni di vendita in conto
terzi e/o conto deposito / 100

Tipologia di oﬀerta: Servizi e/o
lavorazioni / 100

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,31% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,32% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,21% del VA
stimato

0,207763094295117

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,05% del
VA stimato

−0,047098777329769

(*)

Canoni relativi a beni immobili

Quota dei Collaboratori familiari e
dei Soci, escluso il primo, e/o
associati

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,34% del VA
stimato

0,344750534865427

(*)

Costo del venduto e per la
produzione di servizi

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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Territorialità del livello del reddito
medio imponibile ai ﬁni
dell’addizionale IRPEF, a livello
comunale

Tasso di occupazione a livello
regionale

Ammortamenti per beni mobili
strumentali (valore medio relativo
agli ultimi 8 periodi d’imposta,
incluso quello di applicazione)

(Costo del venduto e per la
produzione di servizi) x (Spese per
lavoro dipendente al netto dei
compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore)

Valore dell’intercetta del modello di
stima

VARIABILI
TERRITORIALI

MISURE DI
CICLO DI
SETTORE

MISURE DI
CICLO
INDIVIDUALE

ECONOMIE DI
SCALA E/O
SOSTITUZIONE
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INTERCETTA

(****)

(*)

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,003%
del VA stimato

−0,00315258340559

1,048995212460734

0,669270310904955

Una maggiore dotazione storica dell’1% della
variabile rispetto a quella attuale determina
un aumento dello 0,08% del VA stimato

Una diminuzione di un punto della variabile
determina una ﬂessione dello 0,54% del VA
stimato

La localizzazione nei comuni a più alto livello
secondo la territorialità considerata
determina un aumento del 19,32% del VA
stimato

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 3,35% del VA stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

0,08099193514783

0,005371866507881

0,193212290254154

0,033459115953077

COEFFICIENTE

Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

Coeﬃciente di
rivalutazione

Probabilità di appartenenza al MoB 2
− Imprese all’ingrosso che
eﬀettuano prevalentemente vendita
sul territorio senza ricorrere a una
rete commerciale

MODELLI DI
BUSINESS (MoB)

VARIABILI

8-1-2020
Serie generale - n. 5

Vedasi Allegato 91

COEFFICIENTE

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

convertito nella Legge n. 96 del 21 giugno 2017.

Le misure di ciclo settoriale relative al periodo di imposta di applicazione saranno pubblicate con apposito Decreto ai sensi dell’art. 9-bis comma 2 del DL 50 del 24 aprile 2017

Le variabili dipendenti sono utilizzate in stima come LN[1+YC/(N°addetti x 1.000)], dove: YC è uguale a Ricavi oppure Compensi oppure Valore aggiunto.

(****) Ciascuna variabile (XS) del prodotto è utilizzata in stima come LN(1+XS)

(***) La variabile relativa al numero degli addetti è utilizzata in stima come LN(1+N°addetti)

(**) Le variabili numeriche (XN) sono utilizzate in stima come LN[1+XN/(N°addetti)]

(*) Le variabili contabili (XC) sono utilizzate in stima come LN[1+XC/(N°addetti × 1.000)]

Coeﬃciente
individuale

VARIABILI
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SUB ALLEGATO 74.D - FORMULE DELLE VARIABILI E DEGLI INDICATORI

Di seguito sono riportate le formule delle variabili e degli indicatori economico-contabili utilizzati nell’ISA BM24U:
Addetti 17 (ditte individuali) = Titolare + Numero dipendenti + Numero collaboratori coordinati e continuativi che
prestano attività prevalentemente nell’impresa + Numero collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda
coniugale + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero associati in partecipazione.
Addetti (società) = Numero dipendenti + Numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività
prevalentemente nell’impresa + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero associati in
partecipazione + Numero soci amministratori + Numero soci non amministratori + Numero amministratori non soci.
Ammortamenti per beni mobili strumentali, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro =
Ammortamenti per beni mobili strumentali - Spese per l’acquisto di beni strumentali mobili di costo unitario non
superiore a 516,46 euro.
Articoli di cancelleria, cartoleria e di consumo = Tipologia di oﬀerta: Articoli da scrittura e pittura (penne, colori,
ecc.) + Tipologia di oﬀerta: Articoli per l’archivio uﬃcio (non di carta) + Tipologia di oﬀerta: Cartelle, zaini, astucci +
Tipologia di oﬀerta: Altri articoli di cancelleria, cartoleria e di consumo.
Cooperativa = 1 se Natura giuridica dell’impresa è uguale a (4 = Società cooperative e loro consorzi iscritti nell’Albo
Nazionale delle società cooperative, 5 = Altre società cooperative, 58 = Società cooperativa europea), altrimenti
assume valore pari a zero.
Costi produttivi = Costo del venduto e per la produzione di servizi + Costo per servizi - Compensi corrisposti ai soci
per l’attività di amministratore (società ed enti soggetti all’IRES) + Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione non ﬁnanziaria e di noleggio + Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da
lavoro dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa - Compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore (società
di persone).
Costi residuali di gestione = Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative - Perdite su crediti - Utili
spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione
produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo, espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di
beni non strumentali all’attività produttiva - Quote di accantonamento annuale al TFR per forme pensionistiche
complementari e somme erogate agli iscritti ai fondi di previdenza del personale dipendente – Oneri per imposte
e tasse.
17 Il

titolare è pari a uno. Il numero collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda coniugale, il numero familiari diversi che prestano attività
nell’impresa, il numero associati in partecipazione, il numero soci amministratori e il numero soci non amministratori sono pari alla relativa percentuale
di lavoro prestato diviso 100. Il numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell’impresa, il numero amministratori
non soci e il titolare sono rideterminati in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di attività nel corso del periodo di imposta diviso 12.
Il numero addetti non può essere inferiore a ("Numero di mesi di attività nel corso del periodo di imposta" diviso 12).
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Costi totali = Costi produttivi + Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative - Perdite su crediti - Utili
spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione
produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo, espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di
beni non strumentali all’attività produttiva - Quote di accantonamento annuale al TFR per forme pensionistiche
complementari e somme erogate agli iscritti ai fondi di previdenza del personale dipendente – Oneri per imposte
e tasse.
Costo del venduto e per la produzione di servizi 18 = [Esistenze iniziali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime
e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale + Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie,
semilavorati e merci e per la produzione di servizi - Beni distrutti o sottratti relativi a materie prime, sussidiarie,
semilavorati, merci e prodotti ﬁniti] - Rimanenze ﬁnali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie,
semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale.
Decumulo delle scorte 19 = [(Esistenze iniziali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati
e ai servizi non di durata ultrannuale - Rimanenze ﬁnali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie,
semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale)]/[(Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e
merci e per la produzione di servizi relativi al periodo di imposta (t-1) + Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie,
semilavorati e merci e per la produzione di servizi relativi al periodo di imposta (t-2))/2].
Dipendenti a tempo parziale e apprendisti = Dipendenti a tempo parziale, assunti con contratto di lavoro
intermittente, di lavoro ripartito, con contratto di inserimento, a termine, lavoranti a domicilio, personale con
contratto di somministrazione di lavoro + Apprendisti.
Durata delle scorte = [(Esistenze iniziali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e
ai servizi non di durata ultrannuale + Rimanenze ﬁnali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie,
semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale)/2]×365/(Costo del venduto e per la produzione di servizi).
Giornate retribuite dichiarate ai ﬁni UNIEMENS-INPS = Numero giorni retribuiti nella qualiﬁca. Il calcolo viene
dapprima eﬀettuato per ogni dipendente dell’azienda utilizzando un limite massimo di 312 giornate retribuite.
Successivamente si calcola il numero complessivo di giornate retribuite per ciascuna azienda sommando le giornate
retribuite di tutti i relativi dipendenti. Il calcolo viene eﬀettuato escludendo i lavoratori con codice qualiﬁca ’Z’
("lavoratori esclusi da contribuzione INPS previdenziale ed assistenziale, OTD o OTI dipendente di azienda agricola in
genere ovvero OTD dipendente da cooperativa Legge 240/84") e i lavoratori con codice qualiﬁca ’4’ o ’5’ aﬀerenti agli
apprendisti.
Giornate retribuite dichiarate nel modello CU = (Numero di giorni per i quali spettano le detrazioni di lavoro
dipendente) x 312 diviso 365. Il calcolo viene dapprima eﬀettuato per ogni dipendente del sostituto d’imposta
imponendo un limite massimo di 312 giornate retribuite. Successivamente si calcola il numero complessivo di giornate
retribuite per ciascun sostituto di imposta sommando le giornate retribuite di tutti i relativi dipendenti. Il calcolo
18 Ad

esclusione dell’utilizzo nell’ambito dell’indicatore elementare di anomalia relativo al "costo del venduto e per la produzione di servizi", se la variabile è
minore di zero, viene posta uguale a zero.
19 Quando il denominatore dell’indicatore "Decumulo delle scorte" è nullo, l’indicatore non è applicato.
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viene eﬀettuato solo per i sostituti d’imposta che non hanno compilato la Sezione 3 "INPS Gestione separata
parasubordinati" del modello CU ovvero quelli che non hanno dichiarato collaboratori coordinati e continuativi.
Incidenza del numero di addetti alla vendita sul territorio dipendenti sul totale degli addetti 20 = Se la Tipologia di
vendita: Vendita sul territorio indiretta (tramite agenti e/o rappresentanti, ecc.) è maggiore di Tipologia di vendita:
[Vendita in sede al banco + Vendita in sede a libero servizio (cash&carry) + Vendita sul territorio svolta direttamente
dall’imprenditore (senza agenti e/o rappresentanti, ecc.) + Vendita sul territorio tramite telefono, fax, on line, ecc.
+ Provvigioni per intermediazioni di vendita in conto terzi e/o conto deposito] e se il Numero Addetti è diverso da
zero, allora la variabile è uguale al rapporto tra [Articolazione della struttura di vendita sul territorio: Altri addetti
all’attività di vendita sul territorio (dipendenti) moltiplicato per 100 e diviso per 312] e il Numero Addetti; altrimenti
è uguale a zero.
Incidenza del numero di agenti/rappresentanti sul territorio non dipendenti sul totale degli addetti e agenti 21 = Se
la Tipologia di vendita: Vendita sul territorio indiretta (tramite agenti e/o rappresentanti, ecc.) è maggiore di Tipologia
di vendita: [Vendita in sede al banco + Vendita in sede a libero servizio (cash&carry) + Vendita sul territorio svolta
direttamente dall’imprenditore (senza agenti e/o rappresentanti, ecc.) + Vendita sul territorio tramite telefono, fax,
on line, ecc. + Provvigioni per intermediazioni di vendita in conto terzi e/o conto deposito] e se la somma del Numero
Addetti e Articolazione della struttura di vendita sul territorio: Agenti e/o rappresentanti (non dipendenti) è diversa
da zero, allora la variabile è uguale al rapporto tra Articolazione della struttura di vendita sul territorio: Agenti e/o
rappresentanti (non dipendenti) moltiplicato per 100 e [Numero Addetti + Articolazione della struttura di vendita sul
territorio: Agenti e/o rappresentanti (non dipendenti)]; altrimenti è uguale a zero.
Margine operativo lordo = Valore aggiunto - (Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro
dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa - Spese per prestazioni rese da professionisti esterni - Compensi corrisposti
ai soci per l’attività di amministratore (società di persone)).
Numero dipendenti = (Numero delle giornate retribuite - Numero delle giornate di sospensione, C.I.G. e simili del
personale dipendente) diviso 312.
Oneri ﬁnanziari netti = Interessi e altri oneri ﬁnanziari - Risultato della gestione ﬁnanziaria.
Quota dei Collaboratori familiari e dei Soci, escluso il primo, e/o associati = [Numero collaboratori dell’impresa
familiare e coniuge dell’azienda coniugale + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero
associati in partecipazione + (Numero soci amministratori + Numero soci non amministratori) escluso il primo
socio22 ]/(Addetti).
Quota giornate Apprendisti = (Numero giornate retribuite apprendisti/(Addetti x 312)).
Reddito = Risultato ordinario + Altri proventi considerati ricavi di cui alla lettera f) dell’art. 85, comma 1, del TUIR + Altri
proventi e componenti positivi - Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative di cui componenti negativi
20 La

variabile è arrotondata alla seconda cifra decimale.
variabile è arrotondata alla seconda cifra decimale.
22 Il primo socio è rideterminato in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi dell’attività nel corso del periodo d’imposta diviso 12. La somma del numero
soci non può essere inferiore a ("Numero di mesi di attività nel corso del periodo d’imposta" diviso 12).
21 La

— 3323 —

8-1-2020

Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 5

derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative di cui
minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo,
espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di beni non strumentali all’attività produttiva.
Reddito operativo = Margine operativo lordo - Ammortamenti - Accantonamenti.
Ricavi = Ricavi di cui ai commi 1 (Lett. a) e b)) e 2 dell’art. 85 del TUIR + (Altri proventi considerati ricavi - Altri proventi
considerati ricavi di cui alla lettera f) dell’art. 85, comma 1, del TUIR) + Rimanenze ﬁnali relative ad opere, forniture e
servizi di durata ultrannuale - Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale + Ulteriori
componenti positivi per migliorare il proﬁlo di aﬃdabilità.
Risultato ordinario = Reddito operativo + Risultato della gestione ﬁnanziaria - Interessi e altri oneri ﬁnanziari +
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni.
Tasso di occupazione a livello regionale
La variabile è la media, per tutte le unità locali compilate, dei singoli indicatori regionali.
Un’unità locale è compilata se il comune dell’unità locale è compilato.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Territorialità del livello del reddito medio imponibile ai ﬁni dell’addizionale IRPEF, a livello comunale deﬁnita su
dati del Dipartimento delle Finanze riferiti ai periodi d’imposta 2016 e 2017 23
La territorialità del livello del reddito diﬀerenzia il territorio nazionale sulla base del livello del reddito per comune.
La variabile è la media, per tutte le unità locali compilate, dei singoli indicatori territoriali.
Un’unità locale è compilata se il comune dell’unità locale è compilato.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Valore aggiunto = Ricavi - [(Costo del venduto e per la produzione di servizi) + (Costo per servizi - Compensi corrisposti
ai soci per l’attività di amministratore (società ed enti soggetti all’IRES)) + Costo per il godimento di beni di terzi (canoni
di locazione ﬁnanziaria e non ﬁnanziaria, di noleggio, ecc.) + Spese per prestazioni rese da professionisti esterni +
(Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative - Utili spettanti agli associati in partecipazione con apporti di
solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo,
espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di beni non strumentali all’attività produttiva)].
Valore dei beni strumentali = La variabile è rideterminata in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di
attività nel corso del periodo di imposta diviso 12.
Valore dei beni strumentali mobili in proprietà, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro =
Valore dei beni strumentali - Valore relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria - Spese
per l’acquisto di beni strumentali mobili di costo unitario non superiore a 516,46 euro.
Vendita in sede al banco e/o a libero servizio (cash&carry) = Tipologia di vendita: [Vendita in sede al banco + Vendita
in sede a libero servizio (cash&carry)].
23 I

criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell’apposito Decreto Ministeriale.
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Vendita sul territorio con agenti o altri addetti alla vendita = Se la Tipologia di vendita: Vendita sul territorio indiretta
(tramite agenti e/o rappresentanti, ecc.) è maggiore di Tipologia di vendita: [Vendita in sede al banco + Vendita in
sede a libero servizio (cash&carry) + Vendita sul territorio svolta direttamente dall’imprenditore (senza agenti e/o
rappresentanti, ecc.) + Vendita sul territorio tramite telefono, fax, on line, ecc. + Provvigioni per intermediazioni
di vendita in conto terzi e/o conto deposito] allora è uguale a Tipologia di vendita: Vendita sul territorio indiretta
(tramite agenti e/o rappresentanti, ecc.); altrimenti è uguale a 0.
Vendita sul territorio senza agenti o altri addetti alla vendita = Se la Tipologia di vendita: Vendita sul territorio
indiretta (tramite agenti e/o rappresentanti, ecc.) è maggiore di Tipologia di vendita: [Vendita in sede al banco +
Vendita in sede a libero servizio (cash&carry) + Vendita sul territorio svolta direttamente dall’imprenditore (senza
agenti e/o rappresentanti, ecc.) + Vendita sul territorio tramite telefono, fax, on line, ecc. + Provvigioni per
intermediazioni di vendita in conto terzi e/o conto deposito] allora è uguale a Tipologia di vendita: [Vendita sul
territorio svolta direttamente dall’imprenditore (senza agenti e/o rappresentanti, ecc.) + Vendita sul territorio tramite
telefono, fax, on line, ecc.]; altrimenti è uguale a Tipologia di vendita: [Vendita sul territorio svolta direttamente
dall’imprenditore (senza agenti e/o rappresentanti, ecc.) + Vendita sul territorio indiretta (tramite agenti e/o
rappresentanti, ecc.) + Vendita sul territorio tramite telefono, fax, on line, ecc.].
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NOTA TECNICA E METODOLOGICA

INDICE SINTETICO DI AFFIDABILITÀ
FISCALE
BM31U

COMMERCIO ALL’INGROSSO DI OROLOGI
E DI GIOIELLERIA
.
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APPLICAZIONE DELL’ISA
L’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale (ISA) esprime un giudizio di sintesi sull’aﬃdabilità dei
comportamenti ﬁscali del soggetto.
L’ISA è calcolato come media aritmetica di un insieme d’indicatori elementari e rappresenta il
posizionamento del contribuente rispetto a tali indicatori attribuendo al soggetto un valore di
sintesi, in scala da 1 a 10, dei singoli indicatori elementari: più basso sarà il valore dell’indice, minore
sarà l’aﬃdabilità ﬁscale del soggetto, più alto sarà il valore, più alta sarà l’attendibilità ﬁscale del
soggetto.
I contribuenti interessati possono indicare ulteriori componenti positivi non risultanti dalle scritture
contabili, che concorrono al calcolo degli indicatori elementari, per migliorare il proprio proﬁlo di
aﬃdabilità ﬁscale.
Le attività economiche (ATECO 2007) oggetto dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale BM31U sono
di seguito riportate:
• 46.48.00 - Commercio all’ingrosso di orologi e di gioielleria
I criteri generali seguiti per la costruzione dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale BM31U sono
riportati nell’Allegato 90.
Di seguito sono rappresentate le modalità di calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale BM31U
per l’applicazione al singolo contribuente dal periodo di imposta 2019.
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MODELLI DI BUSINESS
Ai ﬁni della deﬁnizione degli indicatori elementari, i contribuenti interessati all’applicazione dell’ISA
BM31U sono classiﬁcati in gruppi omogenei che presentano al loro interno caratteristiche il più
possibile simili in termini di modalità di operare sul mercato in base al "Modello di Business" (MoB)
adottato.
I modelli di business rappresentano la struttura della catena del valore alla base del processo di
produzione del bene o del servizio e sono espressione delle diﬀerenze fondamentali che derivano
dalle diverse articolazioni organizzative con cui tale processo viene eﬀettuato o da speciﬁche
competenze.
Per l’ISA BM31U i MoB individuati sono i seguenti (la numerosità indicata è riferita alle imprese della
base dati di costruzione, p.i. 2017):
• MoB 1 - Imprese all’ingrosso che eﬀettuano prevalentemente vendita sul territorio senza
ricorrere a una rete commerciale per lo più di prodotti di oreﬁceria e gioielleria in platino e
altri metalli preziosi (escluso argento) (Numerosità: 374);
• MoB 2 - Imprese all’ingrosso che eﬀettuano prevalentemente vendita sul territorio senza
ricorrere a una rete commerciale con assortimento diversiﬁcato (Numerosità: 517). Questo
modello di business presenta un’ampia gamma dell’oﬀerta commerciale. L’assortimento è
composto da svariati prodotti, appartenenti, in genere, alle seguenti categorie: orologeria;
prodotti di oreﬁceria e gioielleria in platino e altri metalli preziosi (escluso argento); perle,
pietre preziose, semipreziose e dure, coralli, cammei ed avori; gioielleria in argento, posateria
in argento, vasellame ed oggettistica varia in argento;
• MoB 3 - Imprese all’ingrosso che eﬀettuano prevalentemente vendita in sede al banco e/o
a libero servizio (cash&carry) con assortimento diversiﬁcato (Numerosità: 449). Tali imprese,
in genere, eﬀettuano anche la vendita sul territorio. L’assortimento è composto da svariati
prodotti, appartenenti, in genere, alle seguenti categorie: prodotti di oreﬁceria e gioielleria in
platino e altri metalli preziosi (escluso argento); perle, pietre preziose, semipreziose e dure,
coralli, cammei ed avori; orologeria; gioielleria in argento, posateria in argento, vasellame ed
oggettistica varia in argento;
• MoB 4 - Imprese all’ingrosso che eﬀettuano prevalentemente vendita sul territorio
utilizzando una rete commerciale di agenti e/o la propria forza vendita con assortimento
diversiﬁcato (Numerosità: 148). Le imprese appartenenti a questo modello di business
presentano in genere un’articolazione della struttura di vendita sul territorio composta da
agenti e/o rappresentanti (non dipendenti) e/o altri addetti all’attività di vendita sul territorio
(dipendenti). L’assortimento è composto da svariati prodotti, appartenenti, in genere, alle
seguenti categorie: orologeria; prodotti di oreﬁceria e gioielleria in platino e altri metalli
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preziosi (escluso argento); gioielleria in argento, posateria in argento, vasellame ed
oggettistica varia in argento e perle, pietre preziose, semipreziose e dure, coralli, cammei ed
avori;
• MoB 5 - Imprese all’ingrosso che eﬀettuano prevalentemente vendita sul territorio senza
ricorrere a una rete commerciale per lo più di gioielleria in argento, posateria in argento,
vasellame ed oggettistica varia in argento (Numerosità: 95);
• MoB 6 - Imprese all’ingrosso che eﬀettuano prevalentemente vendita sul territorio senza
ricorrere a una rete commerciale per lo più di perle, pietre preziose, semipreziose e dure,
coralli, cammei ed avori (Numerosità: 122).
Per la descrizione degli elementi che permettono l’assegnazione del contribuente ai MoB si rimanda
al Sub Allegato 75.A.
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INDICATORI ELEMENTARI
Gli indicatori elementari utilizzati ai ﬁni del calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale per l’ISA
BM31U sono diﬀerenziati in due gruppi:
1. Indicatori elementari di aﬃdabilità. Tali indicatori individuano l’attendibilità di relazioni e
rapporti tra grandezze di natura contabile e strutturale, tipici del settore e/o del modello
organizzativo di riferimento, all’interno di speciﬁci intervalli di valori su una scala da 1 a 10.
A questo gruppo appartengono gli indicatori elementari:
• Ricavi per addetto;
• Valore aggiunto per addetto;
• Reddito per addetto;
• Durata e decumulo delle scorte.
2. Indicatori elementari di anomalia. Tali indicatori segnalano la presenza di proﬁli contabili e/o
gestionali atipici rispetto al settore e/o al modello organizzativo di riferimento o evidenziano
incongruenze riconducibili ad ingiustiﬁcati disallineamenti tra le informazioni dichiarate nei
modelli di rilevazione dei dati per l’applicazione degli ISA, ovvero tra queste e le informazioni
presenti nei modelli dichiarativi e/o in altre banche dati, con riferimento a diverse annualità
d’imposta. Gli indicatori partecipano al calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale
soltanto quando l’anomalia è presente; trattandosi di indicatori riferibili unicamente ad
anomalie, il relativo punteggio di aﬃdabilità ﬁscale viene misurato o con una scala da 1 a 5 o
con il valore 1 che evidenzia la presenza di una grave anomalia.
A questo gruppo appartengono gli indicatori elementari suddivisi nelle successive sezioni:
Gestione caratteristica:
• Costo del venduto e per la produzione di servizi negativo o nullo;
• Corrispondenza delle esistenze di prodotti ﬁniti, materie prime e merci con le relative
rimanenze;
• Corrispondenza delle esistenze di opere e servizi di durata ultrannuale con le relative
rimanenze;
• Corrispondenza delle giornate retribuite con il modello CU e i dati INPS;
• Copertura delle spese per dipendente;
• Analisi dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non dipendenti;
• Assenza del numero di associati in partecipazione in presenza dei relativi utili;
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• Incidenza dei costi residuali di gestione;
• Margine operativo lordo negativo.
Gestione dei beni strumentali:
• Incidenza degli ammortamenti;
• Incidenza dei costi per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti per locazione
ﬁnanziaria.
Redditività:
• Reddito operativo negativo;
• Risultato ordinario negativo;
• Reddito negativo per più di un triennio.
Gestione extra-caratteristica:
• Incidenza degli accantonamenti;
• Incidenza degli oneri ﬁnanziari netti.
Attività non inerenti:
• Tipologia di vendita: Provvigioni per intermediazione di vendita in conto terzi e/o conto
deposito >50% dei ricavi;
• Tipologia di vendita: Vendita al dettaglio con apposita licenza >50% dei ricavi;
• Tipologia dell’oﬀerta: Lingotti e gettoni >50% dei ricavi;
• Tipologia dell’oﬀerta: Prestazioni di servizi >50% dei ricavi.
Le formule delle variabili e degli indicatori sono riportate nel Sub Allegato 75.D.

— 3331 —

8-1-2020

Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 5

INDICATORI ELEMENTARI DI AFFIDABILITÀ
RICAVI PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità dell’ammontare di ricavi che un’impresa consegue attraverso il
processo produttivo con riferimento al contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra i ricavi dichiarati per addetto e i ricavi per addetto stimati.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando i ricavi
dichiarati sono maggiori o uguali rispetto a quelli stimati, ovvero il rapporto tra i ricavi dichiarati e i
ricavi stimati presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio assume valore 10; quando il
citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento1 ,
il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore compreso nell’intervallo tra
la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato2 fra 1 e 10. Nel seguente graﬁco,
per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma percentuale approssimata
all’intero.

I ricavi stimati sono determinati sulla base di una funzione di regressione dei "Ricavi per addetto" i
cui coeﬃcienti e la relativa interpretazione sono riportati nel Sub Allegato 75.B.
La stima dei "Ricavi per addetto" è personalizzata per singolo contribuente sulla base di uno
speciﬁco "coeﬃciente individuale", che misura le diﬀerenze nella produttività delle imprese (ad
esempio, dovute a diverse abilità manageriali, potere di mercato, ecc.) e che risulta calcolato sulla
1 La soglia minima di riferimento è pari a exp( -0,09474), ovvero l’esponenziale dell’errore standard (sigma), con segno negativo, dei residui della funzione

di stima dei ricavi per addetto.
= 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}

2 Punteggio
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base dei dati delle otto annualità di imposta precedenti relativi al medesimo contribuente. I criteri
per la determinazione del coeﬃciente individuale sono riportati nell’Allegato 91.

VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità del valore aggiunto creato con riferimento al contributo di ciascun
addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il valore aggiunto dichiarato per addetto e il valore aggiunto
per addetto stimato.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il valore
aggiunto dichiarato è maggiore o uguale rispetto a quello stimato, ovvero il rapporto tra il valore
aggiunto dichiarato e il valore aggiunto stimato presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio
assume valore 10; quando il citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente
soglia minima di riferimento3 , il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore
compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato4 fra
1 e 10. Nel seguente graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma
percentuale approssimata all’intero.

Il valore aggiunto stimato è determinato sulla base di una funzione di regressione del "Valore
aggiunto per addetto" i cui coeﬃcienti e la relativa interpretazione sono riportati nel Sub Allegato
75.C.
La stima del "Valore aggiunto per addetto" è personalizzata per singolo contribuente sulla base di
3 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,40265), ovvero l’esponenziale dell’errore standard (sigma), con segno negativo, dei residui della funzione

di stima del valore aggiunto per addetto.
= 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}

4 Punteggio
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uno speciﬁco "coeﬃciente individuale", che misura le diﬀerenze nella produttività delle imprese (ad
esempio, dovute a diverse abilità manageriali, potere di mercato, ecc.) e che risulta calcolato sulla
base dei dati delle otto annualità di imposta precedenti relativi al medesimo contribuente. I criteri
per la determinazione del coeﬃciente individuale sono riportati nell’Allegato 91.

REDDITO PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità del reddito che un soggetto economico realizza in un determinato
periodo di tempo con riferimento al contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il reddito dichiarato per addetto e il reddito per addetto
stimato.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il reddito
dichiarato è maggiore o uguale rispetto a quello stimato ovvero il rapporto tra reddito dichiarato
e reddito stimato presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio assume valore 10; quando il
citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento5 o
il reddito dichiarato è negativo, il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore
compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato6 fra
1 e 10. Nel seguente graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma
percentuale approssimata all’intero.

Il reddito stimato è pari alla somma del reddito dichiarato e dell’eventuale maggior valore aggiunto
stimato.
5 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,56172),

ovvero l’esponenziale della deviazione standard (sigma), con segno negativo, del logaritmo del
rapporto tra reddito per addetto dichiarato e reddito per addetto dichiarato più la diﬀerenza tra valore aggiunto per addetto stimato e dichiarato.
6 Punteggio = 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}
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DURATA E DECUMULO DELLE SCORTE
L’indicatore "Durata e decumulo delle scorte" è un indicatore composito costituito dalla media
semplice dei punteggi dei due indicatori elementari "Durata delle scorte" e "Decumulo delle
scorte".
• DURATA DELLE SCORTE
L’indicatore misura i giorni di permanenza media delle scorte in magazzino.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando la
"Durata delle scorte" presenta un valore pari o inferiore alla soglia minima di riferimento, il
punteggio assume valore 10; quando la durata delle scorte presenta un valore pari o
superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento, il punteggio assume valore 1;
quando la durata delle scorte presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima
e massima di riferimento, il punteggio è modulato7 fra 1 e 10.

I dati riportati nel graﬁco sono riferiti al MoB 3.
Le soglie di riferimento (espresse in numero di giorni) sono diﬀerenziate per "Modello di
Business" come di seguito riportato:

7 Punteggio

Modalità di
distribuzione

Soglia
minima

Soglia
massima

MoB 1

Tutti i soggetti

25,00

462,00

MoB 2

Tutti i soggetti

36,00

462,00

= 10-9x[(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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Modalità di
distribuzione

Soglia
minima

Soglia
massima

MoB 3

Tutti i soggetti

100,00

660,00

MoB 4

Tutti i soggetti

51,00

459,00

MoB 5

Tutti i soggetti

42,00

462,00

MoB 6

Tutti i soggetti

73,00

553,00

Serie generale - n. 5

Per ogni singolo soggetto, i valori soglia sono ottenuti come media, ponderata con le relative
probabilità di appartenenza, dei valori di riferimento individuati per gruppo omogeneo.
• DECUMULO DELLE SCORTE
L’indicatore di "Decumulo delle scorte" fornisce una misura dello smobilizzo delle giacenze di
magazzino nel corso dell’anno.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il
"Decumulo delle scorte" presenta un valore pari o inferiore alla soglia minima di riferimento,
pari a zero, il punteggio assume valore 1; quando il "Decumulo delle scorte" presenta un valore
pari o superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento (0,20), il punteggio assume
valore 10; quando il "Decumulo delle scorte" presenta un valore compreso nell’intervallo tra
la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato8 fra 1 e 10. Nel seguente
graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma percentuale.

L’indicatore di "Decumulo delle scorte" è applicato quando il suo punteggio è superiore al
punteggio dell’indicatore "Durata delle scorte".
8 Punteggio

= 1 + 9x(indicatore/0,20)
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In caso di inapplicabilità dell’indicatore "Decumulo delle scorte", il punteggio dell’indicatore
composito "Durata e decumulo delle scorte" sarà pari a quello del solo indicatore "Durata delle
scorte".
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INDICATORI ELEMENTARI DI ANOMALIA
GESTIONE CARATTERISTICA
COSTO DEL VENDUTO E PER LA PRODUZIONE DI SERVIZI NEGATIVO O NULLO
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia relative al costo del venduto e per la produzione di
servizi.
Nel caso in cui tale costo sia negativo o nullo, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.

CORRISPONDENZA DELLE ESISTENZE DI PRODOTTI FINITI, MATERIE PRIME E
MERCI CON LE RELATIVE RIMANENZE
L’indicatore monitora la corrispondenza tra il valore delle "Esistenze iniziali relative a merci, prodotti
ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale", comprensive
di quelle relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso, e le relative rimanenze ﬁnali dichiarate
per il periodo di imposta precedente9 .
Nel caso in cui la diﬀerenza, in valore assoluto, tra i due importi sia superiore a 100 euro più il 5%
delle rimanenze ﬁnali dell’anno precedente, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.
L’indicatore è applicabile solo se per il periodo di imposta precedente il contribuente ha applicato
gli indici sintetici di aﬃdabilità ﬁscale per una attività di impresa.

CORRISPONDENZA DELLE ESISTENZE DI OPERE E SERVIZI DI DURATA
ULTRANNUALE CON LE RELATIVE RIMANENZE
L’indicatore monitora la corrispondenza tra il valore delle “Esistenze iniziali relative ad opere,
forniture e servizi di durata ultrannuale" e le relative rimanenze ﬁnali dichiarate per il periodo di
imposta precedente.
Nel caso in cui la diﬀerenza, in valore assoluto, tra i due importi sia superiore a 100 euro più il 5%
delle rimanenze ﬁnali dell’anno precedente, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.
L’indicatore è applicabile solo se per il periodo di imposta precedente il contribuente ha applicato
gli indici sintetici di aﬃdabilità ﬁscale per una attività di impresa.
9 Per "relative rimanenze ﬁnali dichiarate per il periodo di imposta precedente" si intende la somma delle seguenti variabili:

"Rimanenze ﬁnali di prodotti
ﬁniti, materie prime e merci (escluse quelle relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso)" relative al periodo d’imposta precedente e "Rimanenze
ﬁnali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso" relative al periodo d’imposta precedente.
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CORRISPONDENZA DELLE GIORNATE RETRIBUITE CON IL MODELLO CU E I DATI INPS
L’indicatore controlla il numero di giornate retribuite relative ai dipendenti, dichiarate nel quadro A
del modello di rilevazione dei dati, con l’analogo dato desumibile dagli archivi della Certiﬁcazione
Unica (CU) e UNIEMENS-INPS.
L’indicatore è applicabile solo per i soggetti che rispettano le seguenti condizioni:
• sono contemporaneamente presenti in entrambe le banche dati esterne (CU e
UNIEMENS-INPS);
• non indicano nel modello di rilevazione dei dati forme di lavoro dipendente a tempo parziale
e di apprendistato;
• dichiarano nel modello di rilevazione dei dati "Mesi di attività nel corso del periodo di imposta"
non superiori a 12.
Il valore di riferimento è il minimo tra le giornate retribuite dichiarate nel modello CU (normalizzate
a 312 giorni) e le giornate retribuite dichiarate ai ﬁni UNIEMENS-INPS.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra il numero delle giornate retribuite dichiarate
nel quadro A del modello di rilevazione dei dati e il valore di riferimento.
L’indicatore è applicato quando presenta un valore non superiore alla soglia massima di riferimento
(80%) e la diﬀerenza tra le giornate di riferimento e le giornate retribuite dichiarate nel quadro A del
modello di rilevazione dei dati è superiore al seguente valore:
52 giorni + 20% del valore di riferimento + 312 x Numero Soci Amministratori
Il punteggio è modulato10 fra 1 e 5, come da graﬁco seguente.

10 Punteggio

=1 + 4 x(indicatore / 80)
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COPERTURA DELLE SPESE PER DIPENDENTE
L’indicatore veriﬁca che l’impresa generi un valore aggiunto per addetto coerente con le spese per
dipendente.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra le spese per dipendente e il valore aggiunto per
addetto11 . Le spese per dipendente sono calcolate come rapporto tra le "Spese per lavoro
dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa", al
netto delle "Spese per prestazioni rese da professionisti esterni", delle "Spese per collaboratori
coordinati e continuativi" e delle “Spese per compensi corrisposti ai soci per l’attività di
amministratore (società di persone)", e il numero dipendenti.
Nel caso in cui il rapporto tra le spese per dipendente e il valore aggiunto per addetto assuma valori
superiori all’unità l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

ANALISI DELL’APPORTO DI LAVORO DELLE FIGURE NON DIPENDENTI
L’indicatore monitora la corretta compilazione dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non dipendenti.
A tal ﬁne, per ciascuna ﬁgura di addetto non dipendente (collaboratori familiari, familiari diversi,
associati in partecipazione, soci amministratori, soci non amministratori) e a seconda della natura
giuridica dell’impresa di appartenenza, è stato deﬁnito un valore percentuale minimo di apporto di
lavoro per addetto, diﬀerenziato per numero di addetti per ﬁgura di addetto non dipendente (si
veda la tabella seguente).
Tale valore rappresenta la soglia minima di riferimento dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non
dipendenti.
11 Quando

il denominatore dell’indicatore "Copertura delle spese per dipendente" è non positivo, l’indicatore non è applicato.
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Soglia minima percentuale di apporto di lavoro per addetto delle ﬁgure non dipendenti

Nel caso in cui la percentuale complessiva di apporto di lavoro degli addetti non dipendenti
dichiarata sia inferiore alla soglia minima complessiva di riferimento, l’indicatore è applicato e il
relativo punteggio12 assume un valore compreso tra 1 e 5, come da graﬁco successivo.

ASSENZA DEL NUMERO DI ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE IN PRESENZA DEI
RELATIVI UTILI
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia nei casi di mancata dichiarazione dell’apporto di lavoro
degli "Associati in partecipazione" in presenza degli "Utili spettanti agli associati in partecipazione
con apporti di solo lavoro".
12 Punteggio

= 1+4 x(apporto di lavoro degli addetti non dipendenti/soglia minima complessiva di riferimento)
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Nel caso in cui si veriﬁchi tale anomalia, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.

INCIDENZA DEI COSTI RESIDUALI DI GESTIONE
L’indicatore veriﬁca che le voci di costo relative agli oneri diversi di gestione e alle altre componenti
negative costituiscano una plausibile componente residuale di costo.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra i costi residuali di gestione e i costi totali.
Qualora i costi totali siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza dei costi residuali di gestione" viene associato un punteggio che varia su
una scala da 1 a 10. Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia
minima di riferimento, il punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore pari
o superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento, il punteggio assume valore 1; quando
l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento,
il punteggio è modulato13 fra 1 e 10.

L’indicatore è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.

MARGINE OPERATIVO LORDO NEGATIVO
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia relative al margine operativo lordo.
Nel caso in cui detto margine sia negativo e il valore aggiunto sia positivo, l’indicatore è applicato e
13 Punteggio

= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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il relativo punteggio assume valore 1.

GESTIONE DEI BENI STRUMENTALI
INCIDENZA DEGLI AMMORTAMENTI
L’indicatore veriﬁca la coerenza tra ammortamenti per beni mobili strumentali e relativo valore.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli ammortamenti per beni mobili strumentali,
al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro e il valore dei beni strumentali mobili
in proprietà, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro, parametrato alla quota
di mesi di attività nel corso del periodo di imposta (numero di mesi di attività nel corso del periodo
di imposta / 12).
Nel caso in cui il valore dell’indicatore sia superiore al valore della soglia massima di riferimento (25%),
l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.
Qualora l’importo degli ammortamenti per beni mobili strumentali, al netto dei beni di costo unitario
non superiore a 516,46 euro, sia positivo e il valore dei beni strumentali mobili in proprietà, al netto
dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro, sia pari a zero, l’indicatore è applicato e il
relativo punteggio assume valore 1.

INCIDENZA DEI COSTI PER BENI MOBILI ACQUISITI IN DIPENDENZA DI CONTRATTI
PER LOCAZIONE FINANZIARIA
L’indicatore veriﬁca la coerenza tra canoni di leasing e valore dei relativi beni strumentali acquisiti in
leasing.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra i "Canoni per beni mobili acquisiti in
dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria, ad esclusione dei canoni di leasing ﬁscalmente
deducibili oltre il periodo di durata del contratto", e il "Valore dei beni strumentali mobili relativo a
beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria", parametrato alla quota di mesi di
attività nel corso del periodo di imposta (numero di mesi di attività nel corso del periodo di
imposta/12).
Nel caso in cui il valore dell’indicatore sia superiore al valore della soglia massima di riferimento
(55%), l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.
Qualora i "Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria, ad
esclusione dei canoni di leasing ﬁscalmente deducibili oltre il periodo di durata del contratto", siano
positivi e il "Valore dei beni strumentali mobili relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di
locazione ﬁnanziaria" sia pari a zero, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.
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REDDITIVITÀ
REDDITO OPERATIVO NEGATIVO
L’indicatore intercetta le situazioni in cui il reddito operativo è minore di zero.
Qualora si veriﬁchi questa condizione e il margine operativo lordo sia positivo, l’indicatore è
applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

RISULTATO ORDINARIO NEGATIVO
L’indicatore intercetta le situazioni in cui il risultato ordinario è minore di zero.
Qualora si veriﬁchi questa condizione, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore
1.

REDDITO NEGATIVO PER PIÙ DI UN TRIENNIO
L’indicatore monitora situazioni di reddito14 negativo ripetute negli anni.
L’indicatore è applicato quando, prendendo a riferimento gli ultimi 8 periodi d’imposta, in almeno 4
annualità, anche non consecutive, è dichiarato reddito negativo.
Il punteggio è pari a:
• 5 se il reddito è negativo per 4 annualità;
• 4 se il reddito è negativo per 5 annualità;
• 3 se il reddito è negativo per 6 annualità;
• 2 se il reddito è negativo per 7 annualità;
• 1 se il reddito è negativo per 8 annualità.

GESTIONE EXTRA-CARATTERISTICA
INCIDENZA DEGLI ACCANTONAMENTI
L’indicatore veriﬁca la plausibilità degli accantonamenti rispetto alla capacità dell’impresa di produrre
reddito attraverso la propria gestione caratteristica.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli "Accantonamenti" e il margine operativo
lordo.
Qualora gli "Accantonamenti" siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
14 Per

i periodi d’imposta ﬁno al 2017 il reddito da prendere a riferimento è deﬁnito nell’Allegato 1 pubblicato con DM del 9 agosto 2019.
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All’indicatore "Incidenza degli accantonamenti" viene associato un punteggio che varia su una scala
da 1 a 10. Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima
di riferimento (20%), il punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore pari o
superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento (100%), il punteggio assume valore 1;
quando l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di
riferimento, il punteggio è modulato15 fra 1 e 10.

L’indicatore è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.
Qualora il margine operativo lordo sia non positivo, l’indicatore è applicato ed assume punteggio
pari ad 1.

INCIDENZA DEGLI ONERI FINANZIARI NETTI
L’indicatore valuta la plausibilità dell’indebitamento ﬁnanziario dell’impresa, permettendo di
evidenziare eventuali squilibri tra gestione operativa e ﬁnanziaria.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli oneri ﬁnanziari netti e il reddito
operativo.
Qualora gli oneri ﬁnanziari netti siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza degli oneri ﬁnanziari netti" viene associato un punteggio che varia su una
scala da 1 a 10. Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia
minima di riferimento (30%), il punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore
pari o superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento (60%), il punteggio assume
15 Punteggio

= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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valore 1; quando l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e
massima di riferimento, il punteggio è modulato16 fra 1 e 10.

L’indicatore è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.
Qualora il reddito operativo sia non positivo, l’indicatore è applicato ed assume punteggio pari ad 1.

ATTIVITÀ NON INERENTI
Gli indicatori di questa tipologia individuano situazioni in cui il contribuente svolge in prevalenza
attività economiche non rientranti nell’ambito di applicazione dell’ISA di riferimento.
Di seguito sono riportate le attività non inerenti.

TIPOLOGIA DI VENDITA: PROVVIGIONI PER INTERMEDIAZIONE DI VENDITA IN
CONTO TERZI E/O CONTO DEPOSITO > 50% DEI RICAVI
Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei ricavi da “Provvigioni per
intermediazione di vendita in conto terzi e/o conto deposito”, l’indicatore è applicato e il punteggio
è pari a 1.

16 Punteggio

= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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TIPOLOGIA DI VENDITA: VENDITA AL DETTAGLIO CON APPOSITA LICENZA > 50%
DEI RICAVI
Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei ricavi da "Vendita al dettaglio con
apposita licenza”, l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.

TIPOLOGIA DELL’OFFERTA: LINGOTTI E GETTONI > 50% DEI RICAVI
Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei ricavi dall’oﬀerta di “Lingotti e
gettoni”, l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.

TIPOLOGIA DELL’OFFERTA: PRESTAZIONI DI SERVIZI > 50% DEI RICAVI
Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei ricavi da "Prestazioni di servizi”,
l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.
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SUB ALLEGATI
SUB ALLEGATO 75.A - ASSEGNAZIONE AI MOB
In fase di applicazione, per l’assegnazione dei contribuenti ai MoB viene utilizzata una combinazione di due
tecniche statistiche di tipo multivariato (analisi fattoriali e modelli di mistura ﬁnita) che utilizza le seguenti
variabili:
Analisi fattoriale

Nome variabile

Descrizione variabile

Funzione logistica

TIPVEN_CARRY_BANCO_P

Vendita al banco e/o a libero servizio
(cash&carry)

TIPVEN_TERR_NORETE_P

Vendita sul territorio senza agenti o
altri addetti alla vendita

TIPVEN_TERR_RETE_P

Vendita sul territorio con agenti o
altri addetti alla vendita

MERCE_PIETRE_P

Pietre

MERCE_ARGENTI_P

Argenti

MERCE_OREFICERIA_P

Oreﬁceria

INCID_ADD_AGEN_NODIP_SU_ADD_P

Incidenza del numero di
agenti/rappresentanti sul territorio
non dipendenti sul totale degli
addetti e agenti

INCID_ADD_VEN_SU_ADD_P

Incidenza del numero di addetti alla
vendita sul territorio dipendenti sul
totale degli addetti

Funzione informativa

Gestione rete
commerciale

Sulla base di tali variabili, il contribuente viene assegnato ad uno o più MoB attraverso l’attribuzione di una
probabilità di appartenenza, come descritto nell’Allegato 90.
Le matrici ed i vettori per il calcolo delle probabilità di appartenenza ai MoB sono riportati nell’Allegato 92.
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INPUT
PRODUTTIVI

(*)

(*)

(*)

Costo per servizi al netto dei
compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore (società
ed enti soggetti all’Ires) + Canoni per
beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione non ﬁnanziaria
e di noleggio

Ammortamenti per beni mobili
strumentali

(*)

Spese per lavoro dipendente al netto
dei compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore

Costo del venduto e per la
produzione di servizi

(*)

Valore dei beni strumentali

VARIABILI
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0,010575748297049

0,138523899750899

0,78540055097424

0,043039808138566

0,011548724956602

COEFFICIENTE

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,01% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,14% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,79% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,04% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,01% del
Ricavo stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

Di seguito viene riportato l’elenco delle variabili e dei coeﬃcienti della funzione di regressione "Ricavi per addetto", con la spiegazione dei
coeﬃcienti.

SUB ALLEGATO 75.B - FUNZIONE "RICAVI PER ADDETTO"
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MODELLI DI
BUSINESS (MoB)

VARIABILI
STRUTTURALI
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L’appartenenza al MoB determina un
aumento dell’1,50% del Ricavo stimato

−0,069550630915293

Primo anno (vale 1 per il primo
periodo d’imposta successivo
all’inizio attività)

0,014955520253863

La condizione di ’Primo anno (vale 1 per il
primo periodo d’imposta successivo
all’inizio attività)’ determina una
diminuzione del 6,96% del Ricavo stimato

0,226327833173396

Tipologia di vendita: Provvigioni per
intermediazione di vendita in conto
terzi e/o conto deposito / 100

Probabilità di appartenenza al MoB 4
− Imprese all’ingrosso che
eﬀettuano prevalentemente vendita
sul territorio utilizzando una rete
commerciale di agenti e/o la propria
forza vendita con assortimento
diversiﬁcato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,23% del
Ricavo stimato

0,389008260043998

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,39% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,02% del
Ricavo stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

Tipologia dell’oﬀerta: Lingotti e
gettoni / 100

0,016907831523863

Canoni relativi a beni mobili acquisiti
in dipendenza di contratti di
locazione ﬁnanziaria

(*)

COEFFICIENTE

VARIABILI
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(****)

(****)

Territorialità del livello delle
quotazioni immobiliari deﬁnita su
dati dell’Osservatorio sul Mercato
Immobiliare (OMI), a livello
provinciale

(Costo del venduto e per la
produzione di servizi) x (Spese per
lavoro dipendente al netto dei
compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore)

(Costo del venduto e per la
produzione di servizi) x [Costo per
servizi al netto dei compensi
corrisposti ai soci per l’attività di
amministratore (società ed enti
soggetti all’Ires) + Canoni per beni
mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione non ﬁnanziaria
e di noleggio]

ECONOMIE DI
SCALA E/O
SOSTITUZIONE

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,0003%
del Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,001%
del Ricavo stimato

−0,001437549339584

La localizzazione nelle province a più alto
livello secondo la territorialità considerata
determina un aumento del 6,77% del Ricavo
stimato

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 2,29% del Ricavo stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

−0,000299937096355

0,067656046750791

0,022901917420276

Probabilità di appartenenza al MoB 6
− Imprese all’ingrosso che
eﬀettuano prevalentemente vendita
sul territorio senza ricorrere a una
rete commerciale per lo più di perle,
pietre preziose, semipreziose e dure,
coralli, cammei ed avori

VARIABILI
TERRITORIALI

COEFFICIENTE

VARIABILI
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Vedasi Allegato 91

Valore dell’intercetta del modello di
stima
1,009112058026745

1,146138228365422

COEFFICIENTE
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INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

Le variabili dipendenti sono utilizzate in stima come LN[1+YC/(N°addetti x 1.000)], dove: YC è uguale a Ricavi oppure Compensi oppure Valore aggiunto.

(****) Ciascuna variabile (XS) del prodotto è utilizzata in stima come LN(1+XS)

(***) La variabile relativa al numero degli addetti è utilizzata in stima come LN(1+N°addetti)

(**) Le variabili numeriche (XN) sono utilizzate in stima come LN[1+XN/(N°addetti)]

(*) Le variabili contabili (XC) sono utilizzate in stima come LN[1+XC/(N°addetti × 1.000)]

Coeﬃciente
individuale

Coeﬃciente di
rivalutazione

INTERCETTA

VARIABILI
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INPUT
PRODUTTIVI

(*)

(*)

(*)

Costo per servizi al netto dei
compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore (società
ed enti soggetti all’Ires) + Canoni per
beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione non ﬁnanziaria
e di noleggio

Ammortamenti per beni mobili
strumentali

(*)

Spese per lavoro dipendente al netto
dei compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore

Costo del venduto e per la
produzione di servizi

(*)

Valore dei beni strumentali

VARIABILI
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0,078127908058806

0,103504965976418

0,340710511979853

0,196292417904915

0,067704747132517

COEFFICIENTE

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,08% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,10% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,34% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,20% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,07% del VA
stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

Di seguito viene riportato l’elenco delle variabili e dei coeﬃcienti della funzione di regressione "Valore aggiunto per addetto", con la spiegazione
dei coeﬃcienti.

SUB ALLEGATO 75.C - FUNZIONE "VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO"
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MODELLI DI
BUSINESS (MoB)

VARIABILI
STRUTTURALI

Un dipendente a tempo parziale presenta
una produttività inferiore del 17,22% in
termini di VA stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 24,02% del VA stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 13,30% del VA stimato

−0,172155458736697

−0,240206539556428

−0,132954038036766

Probabilità di appartenenza al MoB 1
− Imprese all’ingrosso che
eﬀettuano prevalentemente vendita
sul territorio senza ricorrere a una
rete commerciale per lo più di
prodotti di oreﬁceria e gioielleria in
platino e altri metalli preziosi
(escluso argento)

Probabilità di appartenenza al MoB 2
− Imprese all’ingrosso che
eﬀettuano prevalentemente vendita
sul territorio senza ricorrere a una
rete commerciale con assortimento
diversiﬁcato

Quota giornate dipendenti a tempo
parziale, assunti con contratto di
lavoro intermittente, di lavoro
ripartito, con contratto di
inserimento, a termine, lavoranti a
domicilio, personale con contratto di
somministrazione di lavoro

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,04% del
VA stimato

−0,043292605967313

Canoni relativi a beni immobili

(*)
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STIMATO
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Valore dell’intercetta del modello di
stima

Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

0,614120571034098

−0,001482380978185

INTERCETTA

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,001%
del VA stimato

0,360224143193177

Andamento della media dei ricavi del
macrosettore

(Costo del venduto e per la
produzione di servizi) x (Spese per
lavoro dipendente al netto dei
compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore)

Una diminuzione dell’1% della variabile di
ciclo economico determina una ﬂessione
dello 0,36% del VA stimato

0,002966069751434

Tasso di occupazione a livello
regionale

(****)

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 6,56% del VA stimato

−0,065589016037278

Probabilità di appartenenza al MoB 4
− Imprese all’ingrosso che
eﬀettuano prevalentemente vendita
sul territorio utilizzando una rete
commerciale di agenti e/o la propria
forza vendita con assortimento
diversiﬁcato

Una diminuzione di un punto della variabile
determina una ﬂessione dello 0,30% del VA
stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione dell’11,38% del VA stimato

−0,113778329293284

Probabilità di appartenenza al MoB 3
− Imprese all’ingrosso che
eﬀettuano prevalentemente vendita
in sede al banco e/o a libero servizio
(cash&carry) con assortimento
diversiﬁcato

ECONOMIE DI
SCALA E/O
SOSTITUZIONE

MISURE DI
CICLO DI
SETTORE

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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Vedasi Allegato 91

1,085293790972252

COEFFICIENTE

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO
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convertito nella Legge n. 96 del 21 giugno 2017.

Le misure di ciclo settoriale relative al periodo di imposta di applicazione saranno pubblicate con apposito Decreto ai sensi dell’art. 9-bis comma 2 del DL 50 del 24 aprile 2017

Le variabili dipendenti sono utilizzate in stima come LN[1+YC/(N°addetti x 1.000)], dove: YC è uguale a Ricavi oppure Compensi oppure Valore aggiunto.

(****) Ciascuna variabile (XS) del prodotto è utilizzata in stima come LN(1+XS)

(***) La variabile relativa al numero degli addetti è utilizzata in stima come LN(1+N°addetti)

(**) Le variabili numeriche (XN) sono utilizzate in stima come LN[1+XN/(N°addetti)]

(*) Le variabili contabili (XC) sono utilizzate in stima come LN[1+XC/(N°addetti × 1.000)]

Coeﬃciente
individuale

Coeﬃciente di
rivalutazione

VARIABILI
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SUB ALLEGATO 75.D - FORMULE DELLE VARIABILI E DEGLI INDICATORI

Di seguito sono riportate le formule delle variabili e degli indicatori economico-contabili utilizzati nell’ISA BM31U:
Addetti 17 (ditte individuali) = Titolare + Numero dipendenti + Numero collaboratori coordinati e continuativi che
prestano attività prevalentemente nell’impresa + Numero collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda
coniugale + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero associati in partecipazione.
Addetti (società) = Numero dipendenti + Numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività
prevalentemente nell’impresa + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero associati in
partecipazione + Numero soci amministratori + Numero soci non amministratori + Numero amministratori non soci.
Ammortamenti per beni mobili strumentali, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro =
Ammortamenti per beni mobili strumentali - Spese per l’acquisto di beni strumentali mobili di costo unitario non
superiore a 516,46 euro.
Argenti = Tipologia dell’oﬀerta: [Gioielleria in argento + Posateria in argento, vasellame ed oggettistica varia in
argento].
Costi produttivi = Costo del venduto e per la produzione di servizi + Costo per servizi - Compensi corrisposti ai soci
per l’attività di amministratore (società ed enti soggetti all’IRES) + Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione non ﬁnanziaria e di noleggio + Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da
lavoro dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa - Compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore (società
di persone).
Costi residuali di gestione = Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative - Perdite su crediti - Utili
spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione
produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo, espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di
beni non strumentali all’attività produttiva - Quote di accantonamento annuale al TFR per forme pensionistiche
complementari e somme erogate agli iscritti ai fondi di previdenza del personale dipendente – Oneri per imposte
e tasse.
Costi totali = Costi produttivi + Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative - Perdite su crediti - Utili
spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione
produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo, espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di
17 Il

titolare è pari a uno. Il numero collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda coniugale, il numero familiari diversi che prestano attività
nell’impresa, il numero associati in partecipazione, il numero soci amministratori e il numero soci non amministratori sono pari alla relativa percentuale
di lavoro prestato diviso 100. Il numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell’impresa, il numero amministratori
non soci e il titolare sono rideterminati in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di attività nel corso del periodo di imposta diviso 12.
Il numero addetti non può essere inferiore a ("Numero di mesi di attività nel corso del periodo di imposta" diviso 12).
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beni non strumentali all’attività produttiva - Quote di accantonamento annuale al TFR per forme pensionistiche
complementari e somme erogate agli iscritti ai fondi di previdenza del personale dipendente – Oneri per imposte
e tasse.
Costo del venduto e per la produzione di servizi 18 = [Esistenze iniziali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime
e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale + Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie,
semilavorati e merci e per la produzione di servizi - Beni distrutti o sottratti relativi a materie prime, sussidiarie,
semilavorati, merci e prodotti ﬁniti] - Rimanenze ﬁnali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie,
semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale.
Decumulo delle scorte 19 = [(Esistenze iniziali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati
e ai servizi non di durata ultrannuale - Rimanenze ﬁnali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie,
semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale)]/[(Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e
merci e per la produzione di servizi relativi al periodo di imposta (t-1) + Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie,
semilavorati e merci e per la produzione di servizi relativi al periodo di imposta (t-2))/2].
Dipendenti a tempo parziale e apprendisti = Dipendenti a tempo parziale, assunti con contratto di lavoro
intermittente, di lavoro ripartito, con contratto di inserimento, a termine, lavoranti a domicilio, personale con
contratto di somministrazione di lavoro + Apprendisti.
Durata delle scorte = [(Esistenze iniziali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e
ai servizi non di durata ultrannuale + Rimanenze ﬁnali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie,
semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale)/2]×365/(Costo del venduto e per la produzione di servizi).
Giornate retribuite dichiarate ai ﬁni UNIEMENS-INPS = Numero giorni retribuiti nella qualiﬁca. Il calcolo viene
dapprima eﬀettuato per ogni dipendente dell’azienda utilizzando un limite massimo di 312 giornate retribuite.
Successivamente si calcola il numero complessivo di giornate retribuite per ciascuna azienda sommando le giornate
retribuite di tutti i relativi dipendenti. Il calcolo viene eﬀettuato escludendo i lavoratori con codice qualiﬁca ’Z’
("lavoratori esclusi da contribuzione INPS previdenziale ed assistenziale, OTD o OTI dipendente di azienda agricola in
genere ovvero OTD dipendente da cooperativa Legge 240/84") e i lavoratori con codice qualiﬁca ’4’ o ’5’ aﬀerenti agli
apprendisti.
Giornate retribuite dichiarate nel modello CU = (Numero di giorni per i quali spettano le detrazioni di lavoro
dipendente) x 312 diviso 365. Il calcolo viene dapprima eﬀettuato per ogni dipendente del sostituto d’imposta
imponendo un limite massimo di 312 giornate retribuite. Successivamente si calcola il numero complessivo di giornate
retribuite per ciascun sostituto di imposta sommando le giornate retribuite di tutti i relativi dipendenti. Il calcolo
viene eﬀettuato solo per i sostituti d’imposta che non hanno compilato la Sezione 3 "INPS Gestione separata
parasubordinati" del modello CU ovvero quelli che non hanno dichiarato collaboratori coordinati e continuativi.

18 Ad

esclusione dell’utilizzo nell’ambito dell’indicatore elementare di anomalia relativo al "costo del venduto e per la produzione di servizi", se la variabile è
minore di zero, viene posta uguale a zero.
19 Quando il denominatore dell’indicatore "Decumulo delle scorte" è nullo, l’indicatore non è applicato.
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Incidenza del numero di addetti alla vendita sul territorio dipendenti sul totale degli addetti 20 = Se la Tipologia di
vendita: Vendita sul territorio indiretta (tramite venditori e/o agenti) è maggiore di Tipologia di vendita: [Vendita al
banco + Vendita a libero servizio (cash&carry) + Vendita sul territorio diretta (senza venditori e/o agenti) + Vendita
sul territorio tramite telefono, fax, on line, ecc. + Provvigioni per intermediazione di vendita in conto terzi e/o conto
deposito] e se il Numero Addetti è diverso da zero, allora la variabile è uguale al rapporto tra [Minimo di (Articolazione
della struttura di vendita sul territorio: Altri addetti all’attività di vendita sul territorio (dipendenti)/312 e il Numero
Addetti)] moltiplicato per 100 e il Numero Addetti; altrimenti assume valore pari a zero.
Incidenza del numero di agenti/rappresentanti sul territorio non dipendenti sul totale degli addetti e agenti 21 = Se
la Tipologia di vendita: Vendita sul territorio indiretta (tramite venditori e/o agenti) è maggiore di Tipologia di vendita:
[Vendita al banco + Vendita a libero servizio (cash&carry) + Vendita sul territorio diretta (senza venditori e/o agenti)
+ Vendita sul territorio tramite telefono, fax, on line, ecc. + Provvigioni per intermediazione di vendita in conto terzi
e/o conto deposito] e se la somma del Numero Addetti e Articolazione della struttura di vendita sul territorio: Agenti
e/o rappresentanti (non dipendenti) è diversa da zero, allora la variabile è uguale al rapporto tra Articolazione della
struttura di vendita sul territorio: Agenti e/o rappresentanti (non dipendenti) moltiplicato per 100 e [Numero Addetti
+ Articolazione della struttura di vendita sul territorio: Agenti e/o rappresentanti (non dipendenti)]; altrimenti assume
valore pari a zero.
Margine operativo lordo = Valore aggiunto - (Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro
dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa - Spese per prestazioni rese da professionisti esterni - Compensi corrisposti
ai soci per l’attività di amministratore (società di persone)).
Numero dipendenti = (Numero delle giornate retribuite - Numero delle giornate di sospensione, C.I.G. e simili del
personale dipendente) diviso 312.
Oneri ﬁnanziari netti = Interessi e altri oneri ﬁnanziari - Risultato della gestione ﬁnanziaria.
Oreﬁceria = Tipologia dell’oﬀerta: [Gioielleria in platino + Oreﬁceria a peso + Oreﬁceria a cartellino + Gioielleria in
altri metalli preziosi].
Pietre = Tipologia dell’oﬀerta: [Coralli, cammei ed avori + Perle, pietre preziose, semipreziose e dure].
Quota giornate dipendenti a tempo parziale, assunti con contratto di lavoro intermittente, di lavoro ripartito, con
contratto di inserimento, a termine, lavoranti a domicilio, personale con contratto di somministrazione di lavoro
= (Numero giornate retribuite dipendenti a tempo parziale, assunti con contratto di lavoro intermittente, di lavoro
ripartito, con contratto di inserimento, a termine, lavoranti a domicilio, personale con contratto di somministrazione
di lavoro/(Addetti×312)).
Reddito = Risultato ordinario + Altri proventi considerati ricavi di cui alla lettera f) dell’art. 85, comma 1, del TUIR + Altri
proventi e componenti positivi - Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative di cui componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative di cui
20 La
21 La

variabile è arrotondata alla seconda cifra decimale.
variabile è arrotondata alla seconda cifra decimale.
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minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo,
espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di beni non strumentali all’attività produttiva.
Reddito operativo = Margine operativo lordo - Ammortamenti - Accantonamenti.
Ricavi = Ricavi di cui ai commi 1 (Lett. a) e b)) e 2 dell’art. 85 del TUIR + (Altri proventi considerati ricavi - Altri proventi
considerati ricavi di cui alla lettera f) dell’art. 85, comma 1, del TUIR) + Rimanenze ﬁnali relative ad opere, forniture e
servizi di durata ultrannuale - Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale + Ulteriori
componenti positivi per migliorare il proﬁlo di aﬃdabilità.
Risultato ordinario = Reddito operativo + Risultato della gestione ﬁnanziaria - Interessi e altri oneri ﬁnanziari +
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni.
Tasso di occupazione a livello regionale
La variabile è la media, per tutte le unità locali compilate, dei singoli indicatori regionali.
Un’unità locale è compilata se il comune dell’unità locale è compilato.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Territorialità del livello delle quotazioni immobiliari deﬁnita su dati dell’Osservatorio sul Mercato Immobiliare
(OMI) riferiti all’anno 2018 22
La territorialità del livello delle quotazioni immobiliari diﬀerenzia il territorio nazionale sulla base dei valori di mercato
degli immobili per provincia.
La variabile è la media, per tutte le unità locali compilate, dei singoli indicatori territoriali.
Un’unità locale è compilata se il comune dell’unità locale è compilato.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Valore aggiunto = Ricavi - [(Costo del venduto e per la produzione di servizi) + (Costo per servizi - Compensi corrisposti
ai soci per l’attività di amministratore (società ed enti soggetti all’IRES)) + Costo per il godimento di beni di terzi (canoni
di locazione ﬁnanziaria e non ﬁnanziaria, di noleggio, ecc.) + Spese per prestazioni rese da professionisti esterni +
(Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative - Utili spettanti agli associati in partecipazione con apporti di
solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo,
espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di beni non strumentali all’attività produttiva)].
Valore dei beni strumentali = La variabile è rideterminata in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di
attività nel corso del periodo di imposta diviso 12.
Valore dei beni strumentali mobili in proprietà, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro =
Valore dei beni strumentali - Valore relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria - Spese
per l’acquisto di beni strumentali mobili di costo unitario non superiore a 516,46 euro.
Vendita al banco e/o a libero servizio (cash&carry) = Tipologia di vendita: [Vendita al banco + Vendita a libero
servizio (cash&carry)].
22 I

criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell’apposito Decreto Ministeriale.
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Vendita sul territorio con agenti o altri addetti alla vendita = Se la Tipologia di vendita: Vendita sul territorio
indiretta (tramite venditori e/o agenti) è maggiore di Tipologia di vendita: [Vendita al banco + Vendita a libero servizio
(cash&carry) + Vendita sul territorio diretta (senza venditori e/o agenti) + Vendita sul territorio tramite telefono, fax,
on line, ecc. + Provvigioni per intermediazione di vendita in conto terzi e/o conto deposito] allora è uguale a Tipologia
di vendita: Vendita sul territorio indiretta (tramite venditori e/o agenti); altrimenti assume valore pari a zero.
Vendita sul territorio senza agenti o altri addetti alla vendita = Se la Tipologia di vendita: Vendita sul territorio
indiretta (tramite venditori e/o agenti) è maggiore di Tipologia di vendita: [Vendita al banco + Vendita a libero servizio
(cash&carry) + Vendita sul territorio diretta (senza venditori e/o agenti) + Vendita sul territorio tramite telefono, fax,
on line, ecc. + Provvigioni per intermediazione di vendita in conto terzi e/o conto deposito] allora è uguale a Tipologia
di vendita: [Vendita sul territorio diretta (senza venditori e/o agenti) + Vendita sul territorio tramite telefono, fax, on
line, ecc.]; altrimenti è uguale a Tipologia di vendita: [Vendita sul territorio diretta (senza venditori e/o agenti) +
Vendita sul territorio indiretta (tramite venditori e/o agenti) + Vendita sul territorio tramite telefono, fax, on line,
ecc.].
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ERBORISTERIE
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APPLICAZIONE DELL’ISA
L’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale (ISA) esprime un giudizio di sintesi sull’aﬃdabilità dei
comportamenti ﬁscali del soggetto.
L’ISA è calcolato come media aritmetica di un insieme d’indicatori elementari e rappresenta il
posizionamento del contribuente rispetto a tali indicatori attribuendo al soggetto un valore di
sintesi, in scala da 1 a 10, dei singoli indicatori elementari: più basso sarà il valore dell’indice, minore
sarà l’aﬃdabilità ﬁscale del soggetto, più alto sarà il valore, più alta sarà l’attendibilità ﬁscale del
soggetto.
I contribuenti interessati possono indicare ulteriori componenti positivi non risultanti dalle scritture
contabili, che concorrono al calcolo degli indicatori elementari, per migliorare il proprio proﬁlo di
aﬃdabilità ﬁscale.
Le attività economiche (ATECO 2007) oggetto dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale BM35U sono
di seguito riportate:
• 47.75.20 - Erboristerie
I criteri generali seguiti per la costruzione dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale BM35U sono
riportati nell’Allegato 90.
Di seguito sono rappresentate le modalità di calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale
BM35U per l’applicazione al singolo contribuente dal periodo di imposta 2019.
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MODELLI DI BUSINESS
Ai ﬁni della deﬁnizione degli indicatori elementari, i contribuenti interessati all’applicazione dell’ISA
BM35U sono classiﬁcati in gruppi omogenei che presentano al loro interno caratteristiche il più
possibile simili in termini di modalità di operare sul mercato in base al "Modello di Business" (MoB)
adottato.
I modelli di business rappresentano la struttura della catena del valore alla base del processo di
produzione del bene o del servizio e sono espressione delle diﬀerenze fondamentali che derivano
dalle diverse articolazioni organizzative con cui tale processo viene eﬀettuato o da speciﬁche
competenze.
Per l’ISA BM35U i MoB individuati sono i seguenti (la numerosità indicata è riferita alle imprese
della base dati di costruzione, p.i. 2017):
• MoB 1 - Erboristerie (Numerosità: 2.696). Si tratta in genere di erboristerie indipendenti con
oﬀerta focalizzata su erbe e piante oﬃcinali (droghe sfuse), integratori alimentari (minerali,
vitaminici, erboristici o loro miscele) e cosmesi naturale. In particolare, le imprese del
modello non si contraddistinguono per la vendita di prodotti erboristici di propria produzione
(lavorazione/trasformazione in proprio di erbe oﬃcinali) e/o di farmaci OTC, SOP e/o
medicinali omeopatici;
• MoB 2 - Erboristerie con oﬀerta generalmente estesa a farmaci OTC, SOP e/o medicinali
omeopatici (Numerosità: 206);
• MoB 3 - Erboristerie con oﬀerta generalmente estesa a prodotti erboristici di propria
produzione (lavorazione/trasformazione in proprio di erbe oﬃcinali) (Numerosità: 108);
• MoB 4 - Erboristerie generalmente organizzate in franchising/aﬃliate (Numerosità: 116).
Per la descrizione degli elementi che permettono l’assegnazione del contribuente ai MoB si rimanda
al Sub Allegato 76.A.
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INDICATORI ELEMENTARI
Gli indicatori elementari utilizzati ai ﬁni del calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale per l’ISA
BM35U sono diﬀerenziati in due gruppi:
1. Indicatori elementari di aﬃdabilità. Tali indicatori individuano l’attendibilità di relazioni e
rapporti tra grandezze di natura contabile e strutturale, tipici del settore e/o del modello
organizzativo di riferimento, all’interno di speciﬁci intervalli di valori su una scala da 1 a 10.
A questo gruppo appartengono gli indicatori elementari:
• Ricavi per addetto;
• Valore aggiunto per addetto;
• Reddito per addetto;
• Durata e decumulo delle scorte.
2. Indicatori elementari di anomalia. Tali indicatori segnalano la presenza di proﬁli contabili e/o
gestionali atipici rispetto al settore e/o al modello organizzativo di riferimento o evidenziano
incongruenze riconducibili ad ingiustiﬁcati disallineamenti tra le informazioni dichiarate nei
modelli di rilevazione dei dati per l’applicazione degli ISA, ovvero tra queste e le informazioni
presenti nei modelli dichiarativi e/o in altre banche dati, con riferimento a diverse annualità
d’imposta. Gli indicatori partecipano al calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale
soltanto quando l’anomalia è presente; trattandosi di indicatori riferibili unicamente ad
anomalie, il relativo punteggio di aﬃdabilità ﬁscale viene misurato o con una scala da 1 a 5 o
con il valore 1 che evidenzia la presenza di una grave anomalia.
A questo gruppo appartengono gli indicatori elementari suddivisi nelle successive sezioni:
Gestione caratteristica:
• Costo del venduto e per la produzione di servizi negativo o nullo;
• Corrispondenza delle esistenze di prodotti ﬁniti, materie prime e merci con le relative
rimanenze;
• Corrispondenza delle esistenze di opere e servizi di durata ultrannuale con le relative
rimanenze;
• Corrispondenza delle giornate retribuite con il modello CU e i dati INPS;
• Copertura delle spese per dipendente;
• Analisi dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non dipendenti;
• Assenza del numero di associati in partecipazione in presenza dei relativi utili;
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• Incidenza dei costi residuali di gestione;
• Margine operativo lordo negativo.
Gestione dei beni strumentali:
• Incidenza degli ammortamenti;
• Incidenza dei costi per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti per locazione
ﬁnanziaria.
Redditività:
• Reddito operativo negativo;
• Risultato ordinario negativo;
• Reddito negativo per più di un triennio.
Gestione extra-caratteristica:
• Incidenza degli accantonamenti;
• Incidenza degli oneri ﬁnanziari netti.
Attività non inerenti:
• Altri dati: Ricavi derivanti dalla vendita per via telematica (Internet) > 50% dei ricavi.
Le formule delle variabili e degli indicatori sono riportate nel Sub Allegato 76.D.
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INDICATORI ELEMENTARI DI AFFIDABILITÀ
RICAVI PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità dell’ammontare di ricavi che un’impresa consegue attraverso il
processo produttivo con riferimento al contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra i ricavi dichiarati per addetto e i ricavi per addetto stimati.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando i ricavi
dichiarati sono maggiori o uguali rispetto a quelli stimati, ovvero il rapporto tra i ricavi dichiarati e i
ricavi stimati presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio assume valore 10; quando il
citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento1 ,
il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore compreso nell’intervallo tra
la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato2 fra 1 e 10. Nel seguente graﬁco,
per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma percentuale approssimata
all’intero.

I ricavi stimati sono determinati sulla base di una funzione di regressione dei "Ricavi per addetto" i
cui coeﬃcienti e la relativa interpretazione sono riportati nel Sub Allegato 76.B.
La stima dei "Ricavi per addetto" è personalizzata per singolo contribuente sulla base di uno
1 La soglia minima di riferimento è pari a exp( -0,07017), ovvero l’esponenziale dell’errore standard (sigma), con segno negativo, dei residui della funzione

di stima dei ricavi per addetto.
= 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}

2 Punteggio
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speciﬁco "coeﬃciente individuale", che misura le diﬀerenze nella produttività delle imprese (ad
esempio, dovute a diverse abilità manageriali, potere di mercato, ecc.) e che risulta calcolato sulla
base dei dati delle otto annualità di imposta precedenti relativi al medesimo contribuente. I criteri
per la determinazione del coeﬃciente individuale sono riportati nell’Allegato 91.

VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità del valore aggiunto creato con riferimento al contributo di ciascun
addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il valore aggiunto dichiarato per addetto e il valore aggiunto
per addetto stimato.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il valore
aggiunto dichiarato è maggiore o uguale rispetto a quello stimato, ovvero il rapporto tra il valore
aggiunto dichiarato e il valore aggiunto stimato presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio
assume valore 10; quando il citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente
soglia minima di riferimento3 , il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore
compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato4 fra
1 e 10. Nel seguente graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma
percentuale approssimata all’intero.

Il valore aggiunto stimato è determinato sulla base di una funzione di regressione del "Valore
aggiunto per addetto" i cui coeﬃcienti e la relativa interpretazione sono riportati nel Sub Allegato
3 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,29848), ovvero l’esponenziale dell’errore standard (sigma), con segno negativo, dei residui della funzione

di stima del valore aggiunto per addetto.
= 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}

4 Punteggio
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76.C.
La stima del "Valore aggiunto per addetto" è personalizzata per singolo contribuente sulla base di
uno speciﬁco "coeﬃciente individuale", che misura le diﬀerenze nella produttività delle imprese (ad
esempio, dovute a diverse abilità manageriali, potere di mercato, ecc.) e che risulta calcolato sulla
base dei dati delle otto annualità di imposta precedenti relativi al medesimo contribuente. I criteri
per la determinazione del coeﬃciente individuale sono riportati nell’Allegato 91.

REDDITO PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità del reddito che un soggetto economico realizza in un determinato
periodo di tempo con riferimento al contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il reddito dichiarato per addetto e il reddito per addetto
stimato.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il reddito
dichiarato è maggiore o uguale rispetto a quello stimato ovvero il rapporto tra reddito dichiarato
e reddito stimato presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio assume valore 10; quando il
citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento5 o
il reddito dichiarato è negativo, il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore
compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato6 fra
1 e 10. Nel seguente graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma
percentuale approssimata all’intero.

5 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,40169), ovvero l’esponenziale della deviazione standard (sigma), con segno negativo, del logaritmo

del
rapporto tra reddito per addetto dichiarato e reddito per addetto dichiarato più la diﬀerenza tra valore aggiunto per addetto stimato e dichiarato.
6 Punteggio = 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}
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Il reddito stimato è pari alla somma del reddito dichiarato e dell’eventuale maggior valore aggiunto
stimato.

DURATA E DECUMULO DELLE SCORTE
L’indicatore "Durata e decumulo delle scorte" è un indicatore composito costituito dalla media
semplice dei punteggi dei due indicatori elementari "Durata delle scorte" e "Decumulo delle
scorte".
• DURATA DELLE SCORTE
L’indicatore misura i giorni di permanenza media delle scorte in magazzino.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando la
"Durata delle scorte" presenta un valore pari o inferiore alla soglia minima di riferimento, il
punteggio assume valore 10; quando la durata delle scorte presenta un valore pari o
superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento, il punteggio assume valore 1;
quando la durata delle scorte presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima
e massima di riferimento, il punteggio è modulato7 fra 1 e 10.

I dati riportati nel graﬁco sono riferiti al MoB 1.
Le soglie di riferimento (espresse in numero di giorni) sono diﬀerenziate per "Modello di
Business" come di seguito riportato:

7 Punteggio

= 10-9x[(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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Modalità di
distribuzione

Soglia
minima

Soglia
massima

MoB 1

Tutti i soggetti

97,00

437,00

MoB 2

Tutti i soggetti

93,00

399,00

MoB 3

Tutti i soggetti

79,00

351,00

MoB 4

Tutti i soggetti

48,00

276,00

Serie generale - n. 5

Per ogni singolo soggetto, i valori soglia sono ottenuti come media, ponderata con le relative
probabilità di appartenenza, dei valori di riferimento individuati per gruppo omogeneo.
• DECUMULO DELLE SCORTE
L’indicatore di "Decumulo delle scorte" fornisce una misura dello smobilizzo delle giacenze di
magazzino nel corso dell’anno.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il
"Decumulo delle scorte" presenta un valore pari o inferiore alla soglia minima di riferimento,
pari a zero, il punteggio assume valore 1; quando il "Decumulo delle scorte" presenta un valore
pari o superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento (0,20), il punteggio assume
valore 10; quando il "Decumulo delle scorte" presenta un valore compreso nell’intervallo tra
la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato8 fra 1 e 10. Nel seguente
graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma percentuale.

L’indicatore di "Decumulo delle scorte" è applicato quando il suo punteggio è superiore al
punteggio dell’indicatore "Durata delle scorte".
8 Punteggio

= 1 + 9x(indicatore/0,20)
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In caso di inapplicabilità dell’indicatore "Decumulo delle scorte", il punteggio dell’indicatore
composito "Durata e decumulo delle scorte" sarà pari a quello del solo indicatore "Durata delle
scorte".
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INDICATORI ELEMENTARI DI ANOMALIA
GESTIONE CARATTERISTICA
COSTO DEL VENDUTO E PER LA PRODUZIONE DI SERVIZI NEGATIVO O NULLO
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia relative al costo del venduto e per la produzione di
servizi.
Nel caso in cui tale costo sia negativo o nullo, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.

CORRISPONDENZA DELLE ESISTENZE DI PRODOTTI FINITI, MATERIE PRIME E
MERCI CON LE RELATIVE RIMANENZE
L’indicatore monitora la corrispondenza tra il valore delle "Esistenze iniziali relative a merci, prodotti
ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale", comprensive
di quelle relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso, e le relative rimanenze ﬁnali dichiarate
per il periodo di imposta precedente9 .
Nel caso in cui la diﬀerenza, in valore assoluto, tra i due importi sia superiore a 100 euro più il 5%
delle rimanenze ﬁnali dell’anno precedente, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.
L’indicatore è applicabile solo se per il periodo di imposta precedente il contribuente ha applicato
gli indici sintetici di aﬃdabilità ﬁscale per una attività di impresa.

CORRISPONDENZA DELLE ESISTENZE DI OPERE E SERVIZI DI DURATA
ULTRANNUALE CON LE RELATIVE RIMANENZE
L’indicatore monitora la corrispondenza tra il valore delle “Esistenze iniziali relative ad opere,
forniture e servizi di durata ultrannuale" e le relative rimanenze ﬁnali dichiarate per il periodo di
imposta precedente.
Nel caso in cui la diﬀerenza, in valore assoluto, tra i due importi sia superiore a 100 euro più il 5%
delle rimanenze ﬁnali dell’anno precedente, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.
L’indicatore è applicabile solo se per il periodo di imposta precedente il contribuente ha applicato
gli indici sintetici di aﬃdabilità ﬁscale per una attività di impresa.
9 Per "relative rimanenze ﬁnali dichiarate per il periodo di imposta precedente" si intende la somma delle seguenti variabili:

"Rimanenze ﬁnali di prodotti
ﬁniti, materie prime e merci (escluse quelle relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso)" relative al periodo d’imposta precedente e "Rimanenze
ﬁnali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso" relative al periodo d’imposta precedente.
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CORRISPONDENZA DELLE GIORNATE RETRIBUITE CON IL MODELLO CU E I DATI INPS
L’indicatore controlla il numero di giornate retribuite relative ai dipendenti, dichiarate nel quadro A
del modello di rilevazione dei dati, con l’analogo dato desumibile dagli archivi della Certiﬁcazione
Unica (CU) e UNIEMENS-INPS.
L’indicatore è applicabile solo per i soggetti che rispettano le seguenti condizioni:
• sono contemporaneamente presenti in entrambe le banche dati esterne (CU e
UNIEMENS-INPS);
• non indicano nel modello di rilevazione dei dati forme di lavoro dipendente a tempo parziale
e di apprendistato;
• dichiarano nel modello di rilevazione dei dati "Mesi di attività nel corso del periodo di imposta"
non superiori a 12.
Il valore di riferimento è il minimo tra le giornate retribuite dichiarate nel modello CU (normalizzate
a 312 giorni) e le giornate retribuite dichiarate ai ﬁni UNIEMENS-INPS.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra il numero delle giornate retribuite dichiarate
nel quadro A del modello di rilevazione dei dati e il valore di riferimento.
L’indicatore è applicato quando presenta un valore non superiore alla soglia massima di riferimento
(80%) e la diﬀerenza tra le giornate di riferimento e le giornate retribuite dichiarate nel quadro A del
modello di rilevazione dei dati è superiore al seguente valore:
52 giorni + 20% del valore di riferimento + 312 x Numero Soci Amministratori
Il punteggio è modulato10 fra 1 e 5, come da graﬁco seguente.

10 Punteggio

=1 + 4 x(indicatore / 80)
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COPERTURA DELLE SPESE PER DIPENDENTE
L’indicatore veriﬁca che l’impresa generi un valore aggiunto per addetto coerente con le spese per
dipendente.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra le spese per dipendente e il valore aggiunto per
addetto11 . Le spese per dipendente sono calcolate come rapporto tra le "Spese per lavoro
dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa", al
netto delle "Spese per prestazioni rese da professionisti esterni", delle "Spese per collaboratori
coordinati e continuativi" e delle “Spese per compensi corrisposti ai soci per l’attività di
amministratore (società di persone)", e il numero dipendenti.
Nel caso in cui il rapporto tra le spese per dipendente e il valore aggiunto per addetto assuma valori
superiori all’unità l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

ANALISI DELL’APPORTO DI LAVORO DELLE FIGURE NON DIPENDENTI
L’indicatore monitora la corretta compilazione dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non dipendenti.
A tal ﬁne, per ciascuna ﬁgura di addetto non dipendente (collaboratori familiari, familiari diversi,
associati in partecipazione, soci amministratori, soci non amministratori) e a seconda della natura
giuridica dell’impresa di appartenenza, è stato deﬁnito un valore percentuale minimo di apporto di
lavoro per addetto, diﬀerenziato per numero di addetti per ﬁgura di addetto non dipendente (si
veda la tabella seguente).
Tale valore rappresenta la soglia minima di riferimento dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non
dipendenti.
11 Quando

il denominatore dell’indicatore "Copertura delle spese per dipendente" è non positivo, l’indicatore non è applicato.
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Soglia minima percentuale di apporto di lavoro per addetto delle ﬁgure non dipendenti

Nel caso in cui la percentuale complessiva di apporto di lavoro degli addetti non dipendenti
dichiarata sia inferiore alla soglia minima complessiva di riferimento, l’indicatore è applicato e il
relativo punteggio12 assume un valore compreso tra 1 e 5, come da graﬁco successivo.

ASSENZA DEL NUMERO DI ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE IN PRESENZA DEI
RELATIVI UTILI
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia nei casi di mancata dichiarazione dell’apporto di lavoro
degli "Associati in partecipazione" in presenza degli "Utili spettanti agli associati in partecipazione
con apporti di solo lavoro".
12 Punteggio

= 1+4 x(apporto di lavoro degli addetti non dipendenti/soglia minima complessiva di riferimento)
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Nel caso in cui si veriﬁchi tale anomalia, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.

INCIDENZA DEI COSTI RESIDUALI DI GESTIONE
L’indicatore veriﬁca che le voci di costo relative agli oneri diversi di gestione e alle altre componenti
negative costituiscano una plausibile componente residuale di costo.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra i costi residuali di gestione e i costi totali.
Qualora i costi totali siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza dei costi residuali di gestione" viene associato un punteggio che varia su
una scala da 1 a 10. Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia
minima di riferimento, il punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore pari
o superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento, il punteggio assume valore 1; quando
l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento,
il punteggio è modulato13 fra 1 e 10.

L’indicatore è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.

MARGINE OPERATIVO LORDO NEGATIVO
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia relative al margine operativo lordo.
Nel caso in cui detto margine sia negativo e il valore aggiunto sia positivo, l’indicatore è applicato e
13 Punteggio

= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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il relativo punteggio assume valore 1.

GESTIONE DEI BENI STRUMENTALI
INCIDENZA DEGLI AMMORTAMENTI
L’indicatore veriﬁca la coerenza tra ammortamenti per beni mobili strumentali e relativo valore.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli ammortamenti per beni mobili strumentali,
al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro e il valore dei beni strumentali mobili
in proprietà, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro, parametrato alla quota
di mesi di attività nel corso del periodo di imposta (numero di mesi di attività nel corso del periodo
di imposta / 12).
Nel caso in cui il valore dell’indicatore sia superiore al valore della soglia massima di riferimento (25%),
l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.
Qualora l’importo degli ammortamenti per beni mobili strumentali, al netto dei beni di costo unitario
non superiore a 516,46 euro, sia positivo e il valore dei beni strumentali mobili in proprietà, al netto
dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro, sia pari a zero, l’indicatore è applicato e il
relativo punteggio assume valore 1.

INCIDENZA DEI COSTI PER BENI MOBILI ACQUISITI IN DIPENDENZA DI CONTRATTI
PER LOCAZIONE FINANZIARIA
L’indicatore veriﬁca la coerenza tra canoni di leasing e valore dei relativi beni strumentali acquisiti in
leasing.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra i "Canoni per beni mobili acquisiti in
dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria, ad esclusione dei canoni di leasing ﬁscalmente
deducibili oltre il periodo di durata del contratto", e il "Valore dei beni strumentali mobili relativo a
beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria", parametrato alla quota di mesi di
attività nel corso del periodo di imposta (numero di mesi di attività nel corso del periodo di
imposta/12).
Nel caso in cui il valore dell’indicatore sia superiore al valore della soglia massima di riferimento
(55%), l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.
Qualora i "Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria, ad
esclusione dei canoni di leasing ﬁscalmente deducibili oltre il periodo di durata del contratto", siano
positivi e il "Valore dei beni strumentali mobili relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di
locazione ﬁnanziaria" sia pari a zero, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.
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REDDITIVITÀ
REDDITO OPERATIVO NEGATIVO
L’indicatore intercetta le situazioni in cui il reddito operativo è minore di zero.
Qualora si veriﬁchi questa condizione e il margine operativo lordo sia positivo, l’indicatore è
applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

RISULTATO ORDINARIO NEGATIVO
L’indicatore intercetta le situazioni in cui il risultato ordinario è minore di zero.
Qualora si veriﬁchi questa condizione, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore
1.

REDDITO NEGATIVO PER PIÙ DI UN TRIENNIO
L’indicatore monitora situazioni di reddito14 negativo ripetute negli anni.
L’indicatore è applicato quando, prendendo a riferimento gli ultimi 8 periodi d’imposta, in almeno 4
annualità, anche non consecutive, è dichiarato reddito negativo.
Il punteggio è pari a:
• 5 se il reddito è negativo per 4 annualità;
• 4 se il reddito è negativo per 5 annualità;
• 3 se il reddito è negativo per 6 annualità;
• 2 se il reddito è negativo per 7 annualità;
• 1 se il reddito è negativo per 8 annualità.

GESTIONE EXTRA-CARATTERISTICA
INCIDENZA DEGLI ACCANTONAMENTI
L’indicatore veriﬁca la plausibilità degli accantonamenti rispetto alla capacità dell’impresa di produrre
reddito attraverso la propria gestione caratteristica.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli "Accantonamenti" e il margine operativo
lordo.
Qualora gli "Accantonamenti" siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
14 Per

i periodi d’imposta ﬁno al 2017 il reddito da prendere a riferimento è deﬁnito nell’Allegato 1 pubblicato con DM del 9 agosto 2019.
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All’indicatore "Incidenza degli accantonamenti" viene associato un punteggio che varia su una scala
da 1 a 10. Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima
di riferimento (20%), il punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore pari o
superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento (100%), il punteggio assume valore 1;
quando l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di
riferimento, il punteggio è modulato15 fra 1 e 10.

L’indicatore è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.
Qualora il margine operativo lordo sia non positivo, l’indicatore è applicato ed assume punteggio
pari ad 1.

INCIDENZA DEGLI ONERI FINANZIARI NETTI
L’indicatore valuta la plausibilità dell’indebitamento ﬁnanziario dell’impresa, permettendo di
evidenziare eventuali squilibri tra gestione operativa e ﬁnanziaria.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli oneri ﬁnanziari netti e il reddito
operativo.
Qualora gli oneri ﬁnanziari netti siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza degli oneri ﬁnanziari netti" viene associato un punteggio che varia su una
scala da 1 a 10. Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia
minima di riferimento (30%), il punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore
pari o superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento (60%), il punteggio assume
15 Punteggio

= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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valore 1; quando l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e
massima di riferimento, il punteggio è modulato16 fra 1 e 10.

L’indicatore è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.
Qualora il reddito operativo sia non positivo, l’indicatore è applicato ed assume punteggio pari ad 1.

ATTIVITÀ NON INERENTI
Gli indicatori di questa tipologia individuano situazioni in cui il contribuente svolge in prevalenza
attività economiche non rientranti nell’ambito di applicazione dell’ISA di riferimento.
Di seguito sono riportate le attività non inerenti.

ALTRI DATI: RICAVI DERIVANTI DALLA VENDITA PER VIA TELEMATICA (INTERNET)
> 50% DEI RICAVI
Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei ricavi dalla variabile “Ricavi derivanti
dalla vendita per via telematica (Internet)”, l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.

16 Punteggio

= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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SUB ALLEGATI
SUB ALLEGATO 76.A - ASSEGNAZIONE AI MOB
In fase di applicazione, per l’assegnazione dei contribuenti ai MoB viene utilizzata una combinazione di due
tecniche statistiche di tipo multivariato (analisi fattoriali e modelli di mistura ﬁnita) che utilizza le seguenti
variabili:
Analisi fattoriale

Nome variabile

Descrizione variabile

Funzione Informativa

D_SOMMA_TRADIZIONALI_P

Prodotti tradizionali

MERCE_ALIMENTAZIONE_P

Tipologia dell’oﬀerta: Prodotti di
alimentazione naturale e/o biologica

MERCE_OTC_SOP_P

Tipologia dell’oﬀerta: Farmaci OTC,
SOP e/o medicinali omeopatici

TITOLO_SN

Titolo di abilitazione alla vendita

D_COMMERC_PROP_P

Altri dati: Vendita di prodotti
erboristici di propria produzione
(lavorazione/trasformazione in
proprio di erbe oﬃcinali)

MODORG_FRANC_AFF_SN

Modalità organizzativa: In
franchising/aﬃliato

QCD_CST_GRUPACQ_F_EURO

Costi e spese addebitati da gruppi di
acquisto, unioni volontarie, consorzi,
cooperative, aﬃliante o franchisor

Servizi pre vendita

Canale
integrato/Coordinato
verticale

Sulla base di tali variabili, il contribuente viene assegnato ad uno o più MoB attraverso l’attribuzione di una
probabilità di appartenenza, come descritto nell’Allegato 90.
Le matrici ed i vettori per il calcolo delle probabilità di appartenenza ai MoB sono riportati nell’Allegato 92.
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INPUT
PRODUTTIVI

(*)

(*)

(*)

Ammortamenti per beni mobili
strumentali

Spese per lavoro dipendente al netto
dei compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore

(*)

Costo del venduto e per la
produzione di servizi

Costo per servizi al netto dei
compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore (società
ed enti soggetti all’Ires) + Canoni per
beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione non ﬁnanziaria
e di noleggio

(*)

Valore dei beni strumentali

VARIABILI
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0,031546146852653

0,017821645149533

0,086729991175847

0,771107409570594

0,019113262942855

COEFFICIENTE

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,03% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,02% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,09% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,77% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,02% del
Ricavo stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

Di seguito viene riportato l’elenco delle variabili e dei coeﬃcienti della funzione di regressione "Ricavi per addetto", con la spiegazione dei
coeﬃcienti.

SUB ALLEGATO 76.B - FUNZIONE "RICAVI PER ADDETTO"
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MODELLI DI
BUSINESS (MoB)

VARIABILI
STRUTTURALI

La condizione di ’Primo anno (vale 1 per il
primo periodo d’imposta successivo
all’inizio attività)’ determina una
diminuzione del 5,13% del Ricavo stimato

−0,051257297165491

Primo anno (vale 1 per il primo
periodo d’imposta successivo
all’inizio attività)
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Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,01% del
Ricavo stimato
L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 4,21% del Ricavo stimato
L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 4,78% del Ricavo stimato

0,07048761292935

0,014941724326842

−0,042060859962012
−0,047761502241248

Tipologia dell’oﬀerta: Fornitura di
servizi/100

Totale locali per la vendita e
l’esposizione interna della merce

Probabilità di appartenenza al MOB 1
− Erboristerie

Probabilità di appartenenza al MOB
2 − Erboristerie con oﬀerta
generalmente estesa a farmaci OTC,
SOP e/o medicinali omeopatici

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,07% del
Ricavo stimato

−0,141739323377022

Quota dei ricavi derivanti da attività
secondarie riconducibili all’ISA M01U
sui ricavi totali

(**)

Un apprendista presenta una produttività
inferiore del 4,29% in termini di Ricavo
stimato

−0,042917947496634

Quota giornate Apprendisti

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,14% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,02% del
Ricavo stimato

0,018872697182647

Quota dei Collaboratori familiari e
dei Soci, escluso il primo, e/o
associati

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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1,004219496298636

0,973085616434368

Una diminuzione di un punto della variabile
determina una ﬂessione dello 0,20% del
Ricavo stimato

Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

Coeﬃciente di
rivalutazione

Valore dell’intercetta del modello di
stima

INTERCETTA

0,001973772609185

La localizzazione nelle province a più alto
Indice di concentrazione dell’oﬀerta a livello
provinciale determina una ﬂessione del
2,15% del Ricavo stimato

−0,021541995631543

Indice di concentrazione dell’oﬀerta
a livello provinciale

Tasso di occupazione a livello
regionale

L’appartenenza ai gruppi territoriali
considerati determina un aumento
dell’1,18% del Ricavo stimato

0,011785965750681

L’appartenenza ai gruppi territoriali
considerati determina una diminuzione del
2,07% del Ricavo stimato

−0,020691418748807

Territorialità del commercio a livello
comunale relativa ai gruppi 1 o 4

Territorialità del commercio a livello
comunale relativa ai gruppi 3 o 5

La localizzazione nei comuni a più alto livello
secondo la territorialità considerata
determina un aumento del 13,78% del
Ricavo stimato

0,137765102637984

Territorialità del livello del reddito
medio imponibile ai ﬁni
dell’addizionale IRPEF, a livello
comunale

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 2,77% del Ricavo stimato

−0,027743274493068

Probabilità di appartenenza al MOB
3 − Erboristerie con oﬀerta
generalmente estesa a prodotti
erboristici di propria produzione

MISURE DI
CICLO DI
SETTORE

VARIABILI
TERRITORIALI

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI

8-1-2020
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Vedasi Allegato 91

COEFFICIENTE

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

comma 2 del DL 50 del 24 aprile 2017 convertito nella Legge n. 96 del 21 giugno 2017.

Le misure di ciclo settoriale e l’indice di concentrazione dell’offerta relativi al periodo di imposta di applicazione saranno pubblicate con apposito Decreto ai sensi dell’art. 9-bis

Le variabili dipendenti sono utilizzate in stima come LN[1+YC/(N°addetti x 1.000)], dove: YC è uguale a Ricavi oppure Compensi oppure Valore aggiunto.

(****) Ciascuna variabile (XS) del prodotto è utilizzata in stima come LN(1+XS)

(***) La variabile relativa al numero degli addetti è utilizzata in stima come LN(1+N°addetti)

(**) Le variabili numeriche (XN) sono utilizzate in stima come LN[1+XN/(N°addetti)]

(*) Le variabili contabili (XC) sono utilizzate in stima come LN[1+XC/(N°addetti × 1.000)]

Coeﬃciente
individuale

VARIABILI
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VARIABILI
STRUTTURALI

INPUT
PRODUTTIVI
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(*)

Spese per lavoro dipendente al netto
dei compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore

Quota giornate Apprendisti

Quota dei Collaboratori familiari e
dei Soci, escluso il primo, e/o
associati

(*)

(*)

Canoni relativi a beni immobili

Ammortamenti per beni mobili
strumentali

(*)

Valore dei beni strumentali

VARIABILI

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,19% del VA
stimato
Un apprendista presenta una produttività
inferiore del 10,99% in termini di VA stimato

−0,109936574576025

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,15% del VA
stimato

0,187799943518041

0,152576728148725

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,07% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,07% del
VA stimato

−0,071185979947005

0,066615123258108

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,08% del VA
stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

0,075521868721509

COEFFICIENTE

Di seguito viene riportato l’elenco delle variabili e dei coeﬃcienti della funzione di regressione "Valore aggiunto per addetto", con la spiegazione
dei coeﬃcienti.

SUB ALLEGATO 76.C - FUNZIONE "VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO"
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MODELLI DI
BUSINESS (MoB)

(*)

(*)

(Costo del venduto e per la
produzione di servizi) x (Probabilità
di appartenenza al MOB 2 −
Erboristerie con oﬀerta
generalmente estesa a farmaci OTC,
SOP e/o medicinali omeopatici)

(Costo del venduto e per la
produzione di servizi) x (Probabilità
di appartenenza al MOB 3 −
Erboristerie con oﬀerta
generalmente estesa a prodotti
erboristici di propria produzione)

(*)
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0,570384960590355

0,557958407468952

0,5616707840894

0,252102579213111

Tipologia dell’oﬀerta: Fornitura di
servizi/100

(Costo del venduto e per la
produzione di servizi) x (Probabilità
di appartenenza al MOB 1 −
Erboristerie)

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,48% del
VA stimato

−0,484218339273954

Quota dei ricavi derivanti da attività
secondarie riconducibili all’ISA M01U
sui ricavi totali

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,57% del VA
stimato per i soggetti appartenenti al MoB

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,56% del VA
stimato per i soggetti appartenenti al MoB

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,56% del VA
stimato per i soggetti appartenenti al MoB

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,25% del VA
stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI

8-1-2020
Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE
Serie generale - n. 5

— 3389 —

Vedasi Allegato 91

1,042263701659319

0,331980755619603

Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

(*) Le variabili contabili (XC) sono utilizzate in stima come LN[1+XC/(N°addetti × 1.000)]
(**) Le variabili numeriche (XN) sono utilizzate in stima come LN[1+XN/(N°addetti)]
(***) La variabile relativa al numero degli addetti è utilizzata in stima come LN(1+N°addetti)
(****) Ciascuna variabile (XS) del prodotto è utilizzata in stima come LN(1+XS)
Le variabili dipendenti sono utilizzate in stima come LN[1+YC/(N°addetti x 1.000)], dove: YC è uguale a Ricavi oppure Compensi oppure Valore aggiunto.

Coeﬃciente
individuale

Coeﬃciente di
rivalutazione

Valore dell’intercetta del modello di
stima

INTERCETTA

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,001%
del VA stimato

−0,000747211839669

(****)

L’appartenenza ai gruppi territoriali
considerati determina una diminuzione del
7,27% del VA stimato

−0,072713109617184

Territorialità del commercio a livello
comunale relativa ai gruppi 1 o 4

(Valore dei beni strumentali) x
(Spese per lavoro dipendente al
netto dei compensi corrisposti ai soci
per l’attività di amministratore)

La localizzazione nei comuni a più alto livello
secondo la territorialità considerata
determina un aumento del 24,32% del VA
stimato

0,243190885138239

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,57% del VA
stimato per i soggetti appartenenti al MoB

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

Territorialità del livello del reddito
medio imponibile ai ﬁni
dell’addizionale IRPEF, a livello
comunale

ECONOMIE DI
SCALA E/O
SOSTITUZIONE

VARIABILI
TERRITORIALI

0,565910332968875

(Costo del venduto e per la
produzione di servizi) x (Probabilità
di appartenenza al MOB 4 −
Erboristerie generalmente
organizzate in franchising/aﬃliate)

(*)

COEFFICIENTE

VARIABILI
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SUB ALLEGATO 76.D - FORMULE DELLE VARIABILI E DEGLI INDICATORI

Di seguito sono riportate le formule delle variabili e degli indicatori economico-contabili utilizzati nell’ISA BM35U:
Addetti 17 (ditte individuali) = Titolare + Numero dipendenti + Numero collaboratori coordinati e continuativi che
prestano attività prevalentemente nell’impresa + Numero collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda
coniugale + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero associati in partecipazione.
Addetti (società) = Numero dipendenti + Numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività
prevalentemente nell’impresa + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero associati in
partecipazione + Numero soci amministratori + Numero soci non amministratori + Numero amministratori non soci.
Ammortamenti per beni mobili strumentali, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro =
Ammortamenti per beni mobili strumentali - Spese per l’acquisto di beni strumentali mobili di costo unitario non
superiore a 516,46 euro.
Costi e spese addebitati da gruppi di acquisto, unioni volontarie, consorzi, cooperative, aﬃliante o franchisor
= (Altri dati: Costi e spese addebitati da gruppi di acquisto, unioni volontarie, consorzi, cooperative, aﬃliante o
franchisor per voci diverse dall’acquisto delle merci) se Modalità organizzativa: In franchising/aﬃliato è maggiore
di zero; altrimenti assume valore pari a zero.
Costi produttivi = Costo del venduto e per la produzione di servizi + Costo per servizi - Compensi corrisposti ai soci
per l’attività di amministratore (società ed enti soggetti all’IRES) + Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione non ﬁnanziaria e di noleggio + Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da
lavoro dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa - Compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore (società
di persone).
Costi residuali di gestione = Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative - Perdite su crediti - Utili
spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione
produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo, espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di
beni non strumentali all’attività produttiva - Quote di accantonamento annuale al TFR per forme pensionistiche
complementari e somme erogate agli iscritti ai fondi di previdenza del personale dipendente – Oneri per imposte
e tasse.
Costi totali = Costi produttivi + Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative - Perdite su crediti - Utili
spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi
17 Il

titolare è pari a uno. Il numero collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda coniugale, il numero familiari diversi che prestano attività
nell’impresa, il numero associati in partecipazione, il numero soci amministratori e il numero soci non amministratori sono pari alla relativa percentuale
di lavoro prestato diviso 100. Il numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell’impresa, il numero amministratori
non soci e il titolare sono rideterminati in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di attività nel corso del periodo di imposta diviso 12.
Il numero addetti non può essere inferiore a ("Numero di mesi di attività nel corso del periodo di imposta" diviso 12).
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derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione
produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo, espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di
beni non strumentali all’attività produttiva - Quote di accantonamento annuale al TFR per forme pensionistiche
complementari e somme erogate agli iscritti ai fondi di previdenza del personale dipendente – Oneri per imposte
e tasse.
Costo del venduto e per la produzione di servizi 18 = [Esistenze iniziali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime
e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale + Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie,
semilavorati e merci e per la produzione di servizi - Beni distrutti o sottratti relativi a materie prime, sussidiarie,
semilavorati, merci e prodotti ﬁniti] - Rimanenze ﬁnali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie,
semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale.
Decumulo delle scorte 19 = [(Esistenze iniziali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati
e ai servizi non di durata ultrannuale - Rimanenze ﬁnali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie,
semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale)]/[(Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e
merci e per la produzione di servizi relativi al periodo di imposta (t-1) + Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie,
semilavorati e merci e per la produzione di servizi relativi al periodo di imposta (t-2))/2].
Dipendenti a tempo parziale e apprendisti = Dipendenti a tempo parziale, assunti con contratto di lavoro
intermittente, di lavoro ripartito, con contratto di inserimento, a termine, lavoranti a domicilio, personale con
contratto di somministrazione di lavoro + Apprendisti.
Durata delle scorte = [(Esistenze iniziali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e
ai servizi non di durata ultrannuale + Rimanenze ﬁnali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie,
semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale)/2]×365/(Costo del venduto e per la produzione di servizi).
Giornate retribuite dichiarate ai ﬁni UNIEMENS-INPS = Numero giorni retribuiti nella qualiﬁca. Il calcolo viene
dapprima eﬀettuato per ogni dipendente dell’azienda utilizzando un limite massimo di 312 giornate retribuite.
Successivamente si calcola il numero complessivo di giornate retribuite per ciascuna azienda sommando le giornate
retribuite di tutti i relativi dipendenti. Il calcolo viene eﬀettuato escludendo i lavoratori con codice qualiﬁca ’Z’
("lavoratori esclusi da contribuzione INPS previdenziale ed assistenziale, OTD o OTI dipendente di azienda agricola in
genere ovvero OTD dipendente da cooperativa Legge 240/84") e i lavoratori con codice qualiﬁca ’4’ o ’5’ aﬀerenti agli
apprendisti.
Giornate retribuite dichiarate nel modello CU = (Numero di giorni per i quali spettano le detrazioni di lavoro
dipendente) x 312 diviso 365. Il calcolo viene dapprima eﬀettuato per ogni dipendente del sostituto d’imposta
imponendo un limite massimo di 312 giornate retribuite. Successivamente si calcola il numero complessivo di giornate
retribuite per ciascun sostituto di imposta sommando le giornate retribuite di tutti i relativi dipendenti. Il calcolo
viene eﬀettuato solo per i sostituti d’imposta che non hanno compilato la Sezione 3 "INPS Gestione separata
parasubordinati" del modello CU ovvero quelli che non hanno dichiarato collaboratori coordinati e continuativi.
18 Ad

esclusione dell’utilizzo nell’ambito dell’indicatore elementare di anomalia relativo al "costo del venduto e per la produzione di servizi", se la variabile è
minore di zero, viene posta uguale a zero.
19 Quando il denominatore dell’indicatore "Decumulo delle scorte" è nullo, l’indicatore non è applicato.
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Indice di concentrazione dell’oﬀerta a livello provinciale = (Numero totale delle imprese dell’ISA BM35U per abitante
a livello provinciale) diviso (Numero Totale di imprese dell’ISA BM35U per abitante a livello nazionale20 ).
La variabile è la media, per tutte le unità locali compilate, dei singoli indici di concentrazione provinciali.
Un’unità locale è compilata se il comune dell’unità locale è compilato.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Margine operativo lordo = Valore aggiunto - (Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro
dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa - Spese per prestazioni rese da professionisti esterni - Compensi corrisposti
ai soci per l’attività di amministratore (società di persone)).
Numero dipendenti = (Numero delle giornate retribuite - Numero delle giornate di sospensione, C.I.G. e simili del
personale dipendente) diviso 312.
Oneri ﬁnanziari netti = Interessi e altri oneri ﬁnanziari - Risultato della gestione ﬁnanziaria.
Prodotti tradizionali = Tipologia dell’oﬀerta: [Erbe e piante oﬃcinali (droghe allo stato sfuso) + Integratori alimentari
(minerali, vitaminici, erboristici o loro miscele) + Cosmesi naturale].
Quota dei Collaboratori familiari e dei Soci, escluso il primo, e/o associati = [Numero collaboratori dell’impresa
familiare e coniuge dell’azienda coniugale + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero
associati in partecipazione + (Numero soci amministratori + Numero soci non amministratori) escluso il primo
socio21 ]/(Addetti).
Quota dei ricavi derivanti da attività secondarie riconducibili all’ISA M01U sui ricavi totali = se il Codice attività
dell’attività secondaria è uguale a 47.11.20 - Supermercati o 47.11.30 - Discount di alimentari o 47.11.40 - Minimercati
ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari o 47.11.50 - Commercio al dettaglio di prodotti surgelati o 47.21.01 Commercio al dettaglio di frutta e verdura fresca o 47.21.02 - Commercio al dettaglio di frutta e verdura preparata e
conservata o 47.23.00 - Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi o 47.25.00 - Commercio al dettaglio di
bevande o 47.29.10 - Commercio al dettaglio di latte e di prodotti lattiero-caseari o 47.29.20 - Commercio al dettaglio
di caﬀè torrefatto o 47.29.30 - Commercio al dettaglio di prodotti macrobiotici e dietetici o 47.29.90 - Commercio al
dettaglio di altri prodotti alimentari in esercizi specializzati nca, allora è uguale ai ricavi derivanti da attività secondaria
diviso la somma dei ricavi derivanti da attività prevalente, dei ricavi derivanti da attività secondaria, dei ricavi derivanti
da aggi o ricavi ﬁssi e dei ricavi derivanti da altre attività; altrimenti è uguale a zero.
Quota giornate Apprendisti = (Numero giornate retribuite apprendisti/(Addetti x 312)).
Reddito = Risultato ordinario + Altri proventi considerati ricavi di cui alla lettera f) dell’art. 85, comma 1, del TUIR + Altri
proventi e componenti positivi - Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative di cui componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative di cui
minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo,
espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di beni non strumentali all’attività produttiva.
20 Il numero degli abitanti a livello provinciale e a livello nazionale sono stati desunti da FONTE ISTAT - Censimento generale della popolazione e delle

abitazioni
(2011).
21 Il primo socio è rideterminato in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi dell’attività nel corso del periodo d’imposta diviso 12. La somma del numero
soci non può essere inferiore a ("Numero di mesi di attività nel corso del periodo d’imposta" diviso 12).
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Reddito operativo = Margine operativo lordo - Ammortamenti - Accantonamenti.
Ricavi = Ricavi di cui ai commi 1 (Lett. a) e b)) e 2 dell’art. 85 del TUIR + (Altri proventi considerati ricavi - Altri proventi
considerati ricavi di cui alla lettera f) dell’art. 85, comma 1, del TUIR) + Rimanenze ﬁnali relative ad opere, forniture e
servizi di durata ultrannuale - Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale + Ulteriori
componenti positivi per migliorare il proﬁlo di aﬃdabilità.
Risultato ordinario = Reddito operativo + Risultato della gestione ﬁnanziaria - Interessi e altri oneri ﬁnanziari +
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni.
Tasso di occupazione a livello regionale
La variabile è la media, per tutte le unità locali compilate, dei singoli indicatori regionali.
Un’unità locale è compilata se il comune dell’unità locale è compilato.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Territorialità del commercio a livello comunale 22
La territorialità è applicata a livello comunale.
Gruppo 1 - Aree con livelli di benessere e scolarizzazione molto bassi ed attività economiche legate prevalentemente
al commercio di tipo tradizionale;
Gruppo 2 - Aree con elevata dotazione di servizi commerciali specialmente tradizionali; livello di benessere medio;
Gruppo 3 - Aree ad alto livello di benessere, con un tessuto produttivo industriale e una rete commerciale
prevalentemente tradizionale;
Gruppo 4 - Aree a basso livello di benessere, minor scolarizzazione e rete distributiva tradizionale;
Gruppo 5 - Aree con benessere molto elevato, in aree urbane e metropolitane fortemente terziarizzate e sviluppate,
con una rete distributiva molto evoluta;
Gruppo 6 - Aree di medio-piccole dimensioni con una marcata presenza di grandi superﬁci commerciali, con alto
livello di benessere e un sistema economico-produttivo evoluto;
Gruppo 7 - Aree con livello medio di benessere, con un sistema produttivo prevalentemente industriale e con una
rete distributiva poco modernizzata.
Il valore del gruppo territoriale di riferimento è calcolato come rapporto tra il numero delle unità locali compilate che
appartengono al gruppo territoriale di riferimento e il numero totale delle unità locali compilate.
Una unità locale è compilata se è compilato il comune dell’unità locale.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Territorialità del livello del reddito medio imponibile ai ﬁni dell’addizionale IRPEF, a livello comunale deﬁnita su
dati del Dipartimento delle Finanze riferiti ai periodi d’imposta 2016 e 2017 23
La territorialità del livello del reddito diﬀerenzia il territorio nazionale sulla base del livello del reddito per comune.
La variabile è la media, per tutte le unità locali compilate, dei singoli indicatori territoriali.
Un’unità locale è compilata se il comune dell’unità locale è compilato.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
22 I
23 I

criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell’apposito Decreto Ministeriale.
criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell’apposito Decreto Ministeriale.
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Titolo di abilitazione alla vendita = (Altri dati: Titolo di abilitazione alla lavorazione/trasformazione di erbe oﬃcinali)
se Altri dati: Vendita di prodotti erboristici di propria produzione (lavorazione/trasformazione in proprio di erbe
oﬃcinali) è maggiore di zero; altrimenti assume valore uguale a zero.
Totale locali per la vendita e l’esposizione interna della merce = Somma dei metri quadri dei locali per la vendita e
l’esposizione interna della merce per tutte le unità locali.
Valore aggiunto = Ricavi - [(Costo del venduto e per la produzione di servizi) + (Costo per servizi - Compensi corrisposti
ai soci per l’attività di amministratore (società ed enti soggetti all’IRES)) + Costo per il godimento di beni di terzi (canoni
di locazione ﬁnanziaria e non ﬁnanziaria, di noleggio, ecc.) + Spese per prestazioni rese da professionisti esterni +
(Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative - Utili spettanti agli associati in partecipazione con apporti di
solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo,
espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di beni non strumentali all’attività produttiva)].
Valore dei beni strumentali = La variabile è rideterminata in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di
attività nel corso del periodo di imposta diviso 12.
Valore dei beni strumentali mobili in proprietà, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro =
Valore dei beni strumentali - Valore relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria - Spese
per l’acquisto di beni strumentali mobili di costo unitario non superiore a 516,46 euro.
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ALLEGATO 77
NOTA TECNICA E METODOLOGICA

INDICE SINTETICO DI AFFIDABILITÀ
FISCALE
BM37U

COMMERCIO ALL’INGROSSO DI SAPONI, DETERSIVI,
PROFUMI E COSMETICI
.
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APPLICAZIONE DELL’ISA
L’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale (ISA) esprime un giudizio di sintesi sull’aﬃdabilità dei
comportamenti ﬁscali del soggetto.
L’ISA è calcolato come media aritmetica di un insieme d’indicatori elementari e rappresenta il
posizionamento del contribuente rispetto a tali indicatori attribuendo al soggetto un valore di
sintesi, in scala da 1 a 10, dei singoli indicatori elementari: più basso sarà il valore dell’indice, minore
sarà l’aﬃdabilità ﬁscale del soggetto, più alto sarà il valore, più alta sarà l’attendibilità ﬁscale del
soggetto.
I contribuenti interessati possono indicare ulteriori componenti positivi non risultanti dalle scritture
contabili, che concorrono al calcolo degli indicatori elementari, per migliorare il proprio proﬁlo di
aﬃdabilità ﬁscale.
Le attività economiche (ATECO 2007) oggetto dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale BM37U sono
di seguito riportate:
• 46.44.30 - Commercio all’ingrosso di saponi, detersivi e altri prodotti per la pulizia
• 46.45.00 - Commercio all’ingrosso di profumi e cosmetici
I criteri generali seguiti per la costruzione dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale BM37U sono
riportati nell’Allegato 90.
Di seguito sono rappresentate le modalità di calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale
BM37U per l’applicazione al singolo contribuente dal periodo di imposta 2019.
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MODELLI DI BUSINESS
Ai ﬁni della deﬁnizione degli indicatori elementari, i contribuenti interessati all’applicazione dell’ISA
BM37U sono classiﬁcati in gruppi omogenei che presentano al loro interno caratteristiche il più
possibile simili in termini di modalità di operare sul mercato in base al "Modello di Business" (MoB)
adottato.
I modelli di business rappresentano la struttura della catena del valore alla base del processo di
produzione del bene o del servizio e sono espressione delle diﬀerenze fondamentali che derivano
dalle diverse articolazioni organizzative con cui tale processo viene eﬀettuato o da speciﬁche
competenze.
Per l’ISA BM37U i MoB individuati sono i seguenti (la numerosità indicata è riferita alle imprese
della base dati di costruzione, p.i. 2017):
• MoB 1 - Imprese all’ingrosso che eﬀettuano prevalentemente tentata vendita e/o porta a
porta (Numerosità: 300). Tali imprese eﬀettuano in genere anche la vendita sul territorio svolta
direttamente dall’imprenditore (senza agenti e/o rappresentanti, ecc.) e tramite telefono, fax,
on line, ecc.;
• MoB 2 - Imprese all’ingrosso che eﬀettuano prevalentemente vendita in sede al banco e/o a
libero servizio (cash&carry) (Numerosità: 320);
• MoB 3 - Imprese all’ingrosso che eﬀettuano prevalentemente vendita sul territorio senza
ricorrere a una rete commerciale (Numerosità: 2.293);
• MoB 4 - Imprese all’ingrosso che eﬀettuano prevalentemente vendita sul territorio
utilizzando una rete commerciale di agenti e/o la propria forza vendita (Numerosità: 474).
Le imprese appartenenti a questo modello di business presentano in genere un’articolazione
della struttura di vendita sul territorio composta da agenti e/o rappresentanti (non
dipendenti) e/o altri addetti all’attività di vendita sul territorio (dipendenti).
Per la descrizione degli elementi che permettono l’assegnazione del contribuente ai MoB si rimanda
al Sub Allegato 77.A.
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INDICATORI ELEMENTARI
Gli indicatori elementari utilizzati ai ﬁni del calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale per l’ISA
BM37U sono diﬀerenziati in due gruppi:
1. Indicatori elementari di aﬃdabilità. Tali indicatori individuano l’attendibilità di relazioni e
rapporti tra grandezze di natura contabile e strutturale, tipici del settore e/o del modello
organizzativo di riferimento, all’interno di speciﬁci intervalli di valori su una scala da 1 a 10.
A questo gruppo appartengono gli indicatori elementari:
• Ricavi per addetto;
• Valore aggiunto per addetto;
• Reddito per addetto;
• Durata e decumulo delle scorte.
2. Indicatori elementari di anomalia. Tali indicatori segnalano la presenza di proﬁli contabili e/o
gestionali atipici rispetto al settore e/o al modello organizzativo di riferimento o evidenziano
incongruenze riconducibili ad ingiustiﬁcati disallineamenti tra le informazioni dichiarate nei
modelli di rilevazione dei dati per l’applicazione degli ISA, ovvero tra queste e le informazioni
presenti nei modelli dichiarativi e/o in altre banche dati, con riferimento a diverse annualità
d’imposta. Gli indicatori partecipano al calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale
soltanto quando l’anomalia è presente; trattandosi di indicatori riferibili unicamente ad
anomalie, il relativo punteggio di aﬃdabilità ﬁscale viene misurato o con una scala da 1 a 5 o
con il valore 1 che evidenzia la presenza di una grave anomalia.
A questo gruppo appartengono gli indicatori elementari suddivisi nelle successive sezioni:
Gestione caratteristica:
• Costo del venduto e per la produzione di servizi negativo o nullo;
• Corrispondenza delle esistenze di prodotti ﬁniti, materie prime e merci con le relative
rimanenze;
• Corrispondenza delle esistenze di opere e servizi di durata ultrannuale con le relative
rimanenze;
• Corrispondenza delle giornate retribuite con il modello CU e i dati INPS;
• Copertura delle spese per dipendente;
• Analisi dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non dipendenti;
• Assenza del numero di associati in partecipazione in presenza dei relativi utili;
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• Incidenza dei costi residuali di gestione;
• Margine operativo lordo negativo.
Gestione dei beni strumentali:
• Incidenza degli ammortamenti;
• Incidenza dei costi per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti per locazione
ﬁnanziaria.
Redditività:
• Reddito operativo negativo;
• Risultato ordinario negativo;
• Reddito negativo per più di un triennio.
Gestione extra-caratteristica:
• Incidenza degli accantonamenti;
• Incidenza degli oneri ﬁnanziari netti.
Attività non inerenti:
• Tipologia di vendita: Provvigioni per intermediazioni di vendita in conto terzi e/o conto
deposito > 50% dei ricavi;
• Tipologia dell’oﬀerta: Confezionamento detergenti/additivi/candeggine in conto terzi >
50% dei ricavi;
• Tipologia dell’oﬀerta: Confezionamento cosmetici in conto terzi > 50% dei ricavi.
Le formule delle variabili e degli indicatori sono riportate nel Sub Allegato 77.D.
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INDICATORI ELEMENTARI DI AFFIDABILITÀ
RICAVI PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità dell’ammontare di ricavi che un’impresa consegue attraverso il
processo produttivo con riferimento al contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra i ricavi dichiarati per addetto e i ricavi per addetto stimati.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando i ricavi
dichiarati sono maggiori o uguali rispetto a quelli stimati, ovvero il rapporto tra i ricavi dichiarati e i
ricavi stimati presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio assume valore 10; quando il
citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento1 ,
il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore compreso nell’intervallo tra
la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato2 fra 1 e 10. Nel seguente graﬁco,
per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma percentuale approssimata
all’intero.

I ricavi stimati sono determinati sulla base di una funzione di regressione dei "Ricavi per addetto" i
cui coeﬃcienti e la relativa interpretazione sono riportati nel Sub Allegato 77.B.
La stima dei "Ricavi per addetto" è personalizzata per singolo contribuente sulla base di uno
speciﬁco "coeﬃciente individuale", che misura le diﬀerenze nella produttività delle imprese (ad
esempio, dovute a diverse abilità manageriali, potere di mercato, ecc.) e che risulta calcolato sulla
1 La soglia minima di riferimento è pari a exp( -0,09979), ovvero l’esponenziale dell’errore standard (sigma), con segno negativo, dei residui della funzione

di stima dei ricavi per addetto.
= 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}

2 Punteggio
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base dei dati delle otto annualità di imposta precedenti relativi al medesimo contribuente. I criteri
per la determinazione del coeﬃciente individuale sono riportati nell’Allegato 91.

VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità del valore aggiunto creato con riferimento al contributo di ciascun
addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il valore aggiunto dichiarato per addetto e il valore aggiunto
per addetto stimato.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il valore
aggiunto dichiarato è maggiore o uguale rispetto a quello stimato, ovvero il rapporto tra il valore
aggiunto dichiarato e il valore aggiunto stimato presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio
assume valore 10; quando il citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente
soglia minima di riferimento3 , il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore
compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato4 fra
1 e 10. Nel seguente graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma
percentuale approssimata all’intero.

Il valore aggiunto stimato è determinato sulla base di una funzione di regressione del "Valore
aggiunto per addetto" i cui coeﬃcienti e la relativa interpretazione sono riportati nel Sub Allegato
77.C.
La stima del "Valore aggiunto per addetto" è personalizzata per singolo contribuente sulla base di
uno speciﬁco "coeﬃciente individuale", che misura le diﬀerenze nella produttività delle imprese (ad
esempio, dovute a diverse abilità manageriali, potere di mercato, ecc.) e che risulta calcolato sulla
3 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,32381), ovvero l’esponenziale dell’errore standard (sigma), con segno negativo, dei residui della funzione

di stima del valore aggiunto per addetto.
= 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}

4 Punteggio
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base dei dati delle otto annualità di imposta precedenti relativi al medesimo contribuente. I criteri
per la determinazione del coeﬃciente individuale sono riportati nell’Allegato 91.

REDDITO PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità del reddito che un soggetto economico realizza in un determinato
periodo di tempo con riferimento al contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il reddito dichiarato per addetto e il reddito per addetto
stimato.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il reddito
dichiarato è maggiore o uguale rispetto a quello stimato ovvero il rapporto tra reddito dichiarato
e reddito stimato presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio assume valore 10; quando il
citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento5 o
il reddito dichiarato è negativo, il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore
compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato6 fra
1 e 10. Nel seguente graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma
percentuale approssimata all’intero.

Il reddito stimato è pari alla somma del reddito dichiarato e dell’eventuale maggior valore aggiunto
stimato.

DURATA E DECUMULO DELLE SCORTE
L’indicatore "Durata e decumulo delle scorte" è un indicatore composito costituito dalla media
5 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,50555), ovvero l’esponenziale della deviazione standard (sigma), con segno negativo, del logaritmo

del
rapporto tra reddito per addetto dichiarato e reddito per addetto dichiarato più la diﬀerenza tra valore aggiunto per addetto stimato e dichiarato.
6 Punteggio = 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}
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semplice dei punteggi dei due indicatori elementari "Durata delle scorte" e "Decumulo delle
scorte".
• DURATA DELLE SCORTE
L’indicatore misura i giorni di permanenza media delle scorte in magazzino.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando la
"Durata delle scorte" presenta un valore pari o inferiore alla soglia minima di riferimento, il
punteggio assume valore 10; quando la durata delle scorte presenta un valore pari o
superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento, il punteggio assume valore 1;
quando la durata delle scorte presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima
e massima di riferimento, il punteggio è modulato7 fra 1 e 10.

I dati riportati nel graﬁco sono riferiti al MoB 2.
Le soglie di riferimento (espresse in numero di giorni) sono diﬀerenziate per "Modello di
Business" come di seguito riportato:

7 Punteggio

Modalità di
distribuzione

Soglia
minima

Soglia
massima

MoB 1

Tutti i soggetti

42,00

342,00

MoB 2

Tutti i soggetti

79,00

368,00

MoB 3

Tutti i soggetti

40,00

266,00

MoB 4

Tutti i soggetti

36,00

222,00

= 10-9x[(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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Per ogni singolo soggetto, i valori soglia sono ottenuti come media, ponderata con le relative
probabilità di appartenenza, dei valori di riferimento individuati per gruppo omogeneo.
• DECUMULO DELLE SCORTE
L’indicatore di "Decumulo delle scorte" fornisce una misura dello smobilizzo delle giacenze di
magazzino nel corso dell’anno.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il
"Decumulo delle scorte" presenta un valore pari o inferiore alla soglia minima di riferimento,
pari a zero, il punteggio assume valore 1; quando il "Decumulo delle scorte" presenta un valore
pari o superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento (0,20), il punteggio assume
valore 10; quando il "Decumulo delle scorte" presenta un valore compreso nell’intervallo tra
la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato8 fra 1 e 10. Nel seguente
graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma percentuale.

L’indicatore di "Decumulo delle scorte" è applicato quando il suo punteggio è superiore al
punteggio dell’indicatore "Durata delle scorte".
In caso di inapplicabilità dell’indicatore "Decumulo delle scorte", il punteggio dell’indicatore
composito "Durata e decumulo delle scorte" sarà pari a quello del solo indicatore "Durata delle
scorte".

8 Punteggio

= 1 + 9x(indicatore/0,20)
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INDICATORI ELEMENTARI DI ANOMALIA
GESTIONE CARATTERISTICA
COSTO DEL VENDUTO E PER LA PRODUZIONE DI SERVIZI NEGATIVO O NULLO
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia relative al costo del venduto e per la produzione di
servizi.
Nel caso in cui tale costo sia negativo o nullo, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.

CORRISPONDENZA DELLE ESISTENZE DI PRODOTTI FINITI, MATERIE PRIME E
MERCI CON LE RELATIVE RIMANENZE
L’indicatore monitora la corrispondenza tra il valore delle "Esistenze iniziali relative a merci, prodotti
ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale", comprensive
di quelle relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso, e le relative rimanenze ﬁnali dichiarate
per il periodo di imposta precedente9 .
Nel caso in cui la diﬀerenza, in valore assoluto, tra i due importi sia superiore a 100 euro più il 5%
delle rimanenze ﬁnali dell’anno precedente, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.
L’indicatore è applicabile solo se per il periodo di imposta precedente il contribuente ha applicato
gli indici sintetici di aﬃdabilità ﬁscale per una attività di impresa.

CORRISPONDENZA DELLE ESISTENZE DI OPERE E SERVIZI DI DURATA
ULTRANNUALE CON LE RELATIVE RIMANENZE
L’indicatore monitora la corrispondenza tra il valore delle “Esistenze iniziali relative ad opere,
forniture e servizi di durata ultrannuale" e le relative rimanenze ﬁnali dichiarate per il periodo di
imposta precedente.
Nel caso in cui la diﬀerenza, in valore assoluto, tra i due importi sia superiore a 100 euro più il 5%
delle rimanenze ﬁnali dell’anno precedente, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.
L’indicatore è applicabile solo se per il periodo di imposta precedente il contribuente ha applicato
gli indici sintetici di aﬃdabilità ﬁscale per una attività di impresa.
9 Per "relative rimanenze ﬁnali dichiarate per il periodo di imposta precedente" si intende la somma delle seguenti variabili:

"Rimanenze ﬁnali di prodotti
ﬁniti, materie prime e merci (escluse quelle relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso)" relative al periodo d’imposta precedente e "Rimanenze
ﬁnali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso" relative al periodo d’imposta precedente.
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CORRISPONDENZA DELLE GIORNATE RETRIBUITE CON IL MODELLO CU E I DATI INPS
L’indicatore controlla il numero di giornate retribuite relative ai dipendenti, dichiarate nel quadro A
del modello di rilevazione dei dati, con l’analogo dato desumibile dagli archivi della Certiﬁcazione
Unica (CU) e UNIEMENS-INPS.
L’indicatore è applicabile solo per i soggetti che rispettano le seguenti condizioni:
• sono contemporaneamente presenti in entrambe le banche dati esterne (CU e
UNIEMENS-INPS);
• non indicano nel modello di rilevazione dei dati forme di lavoro dipendente a tempo parziale
e di apprendistato;
• dichiarano nel modello di rilevazione dei dati "Mesi di attività nel corso del periodo di imposta"
non superiori a 12.
Il valore di riferimento è il minimo tra le giornate retribuite dichiarate nel modello CU (normalizzate
a 312 giorni) e le giornate retribuite dichiarate ai ﬁni UNIEMENS-INPS.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra il numero delle giornate retribuite dichiarate
nel quadro A del modello di rilevazione dei dati e il valore di riferimento.
L’indicatore è applicato quando presenta un valore non superiore alla soglia massima di riferimento
(80%) e la diﬀerenza tra le giornate di riferimento e le giornate retribuite dichiarate nel quadro A del
modello di rilevazione dei dati è superiore al seguente valore:
52 giorni + 20% del valore di riferimento + 312 x Numero Soci Amministratori
Il punteggio è modulato10 fra 1 e 5, come da graﬁco seguente.

10 Punteggio

=1 + 4 x(indicatore / 80)
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COPERTURA DELLE SPESE PER DIPENDENTE
L’indicatore veriﬁca che l’impresa generi un valore aggiunto per addetto coerente con le spese per
dipendente.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra le spese per dipendente e il valore aggiunto per
addetto11 . Le spese per dipendente sono calcolate come rapporto tra le "Spese per lavoro
dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa", al
netto delle "Spese per prestazioni rese da professionisti esterni", delle "Spese per collaboratori
coordinati e continuativi" e delle “Spese per compensi corrisposti ai soci per l’attività di
amministratore (società di persone)", e il numero dipendenti.
Nel caso in cui il rapporto tra le spese per dipendente e il valore aggiunto per addetto assuma valori
superiori all’unità l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

ANALISI DELL’APPORTO DI LAVORO DELLE FIGURE NON DIPENDENTI
L’indicatore monitora la corretta compilazione dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non dipendenti.
A tal ﬁne, per ciascuna ﬁgura di addetto non dipendente (collaboratori familiari, familiari diversi,
associati in partecipazione, soci amministratori, soci non amministratori) e a seconda della natura
giuridica dell’impresa di appartenenza, è stato deﬁnito un valore percentuale minimo di apporto di
lavoro per addetto, diﬀerenziato per numero di addetti per ﬁgura di addetto non dipendente (si
veda la tabella seguente).
Tale valore rappresenta la soglia minima di riferimento dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non
dipendenti.
11 Quando

il denominatore dell’indicatore "Copertura delle spese per dipendente" è non positivo, l’indicatore non è applicato.
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Soglia minima percentuale di apporto di lavoro per addetto delle ﬁgure non dipendenti

Nel caso in cui la percentuale complessiva di apporto di lavoro degli addetti non dipendenti
dichiarata sia inferiore alla soglia minima complessiva di riferimento, l’indicatore è applicato e il
relativo punteggio12 assume un valore compreso tra 1 e 5, come da graﬁco successivo.

ASSENZA DEL NUMERO DI ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE IN PRESENZA DEI
RELATIVI UTILI
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia nei casi di mancata dichiarazione dell’apporto di lavoro
degli "Associati in partecipazione" in presenza degli "Utili spettanti agli associati in partecipazione
con apporti di solo lavoro".
12 Punteggio

= 1+4 x(apporto di lavoro degli addetti non dipendenti/soglia minima complessiva di riferimento)
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Nel caso in cui si veriﬁchi tale anomalia, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.

INCIDENZA DEI COSTI RESIDUALI DI GESTIONE
L’indicatore veriﬁca che le voci di costo relative agli oneri diversi di gestione e alle altre componenti
negative costituiscano una plausibile componente residuale di costo.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra i costi residuali di gestione e i costi totali.
Qualora i costi totali siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza dei costi residuali di gestione" viene associato un punteggio che varia su
una scala da 1 a 10. Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia
minima di riferimento, il punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore pari
o superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento, il punteggio assume valore 1; quando
l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento,
il punteggio è modulato13 fra 1 e 10.

L’indicatore è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.

MARGINE OPERATIVO LORDO NEGATIVO
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia relative al margine operativo lordo.
Nel caso in cui detto margine sia negativo e il valore aggiunto sia positivo, l’indicatore è applicato e
il relativo punteggio assume valore 1.
13 Punteggio

= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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GESTIONE DEI BENI STRUMENTALI
INCIDENZA DEGLI AMMORTAMENTI
L’indicatore veriﬁca la coerenza tra ammortamenti per beni mobili strumentali e relativo valore.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli ammortamenti per beni mobili strumentali,
al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro e il valore dei beni strumentali mobili
in proprietà, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro, parametrato alla quota
di mesi di attività nel corso del periodo di imposta (numero di mesi di attività nel corso del periodo
di imposta / 12).
Nel caso in cui il valore dell’indicatore sia superiore al valore della soglia massima di riferimento
(30%), l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.
Qualora l’importo degli ammortamenti per beni mobili strumentali, al netto dei beni di costo unitario
non superiore a 516,46 euro, sia positivo e il valore dei beni strumentali mobili in proprietà, al netto
dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro, sia pari a zero, l’indicatore è applicato e il
relativo punteggio assume valore 1.

INCIDENZA DEI COSTI PER BENI MOBILI ACQUISITI IN DIPENDENZA DI CONTRATTI
PER LOCAZIONE FINANZIARIA
L’indicatore veriﬁca la coerenza tra canoni di leasing e valore dei relativi beni strumentali acquisiti in
leasing.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra i "Canoni per beni mobili acquisiti in
dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria, ad esclusione dei canoni di leasing ﬁscalmente
deducibili oltre il periodo di durata del contratto", e il "Valore dei beni strumentali mobili relativo a
beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria", parametrato alla quota di mesi di
attività nel corso del periodo di imposta (numero di mesi di attività nel corso del periodo di
imposta/12).
Nel caso in cui il valore dell’indicatore sia superiore al valore della soglia massima di riferimento
(60%), l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.
Qualora i "Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria, ad
esclusione dei canoni di leasing ﬁscalmente deducibili oltre il periodo di durata del contratto", siano
positivi e il "Valore dei beni strumentali mobili relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di
locazione ﬁnanziaria" sia pari a zero, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.
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REDDITIVITÀ
REDDITO OPERATIVO NEGATIVO
L’indicatore intercetta le situazioni in cui il reddito operativo è minore di zero.
Qualora si veriﬁchi questa condizione e il margine operativo lordo sia positivo, l’indicatore è
applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

RISULTATO ORDINARIO NEGATIVO
L’indicatore intercetta le situazioni in cui il risultato ordinario è minore di zero.
Qualora si veriﬁchi questa condizione, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore
1.

REDDITO NEGATIVO PER PIÙ DI UN TRIENNIO
L’indicatore monitora situazioni di reddito14 negativo ripetute negli anni.
L’indicatore è applicato quando, prendendo a riferimento gli ultimi 8 periodi d’imposta, in almeno 4
annualità, anche non consecutive, è dichiarato reddito negativo.
Il punteggio è pari a:
• 5 se il reddito è negativo per 4 annualità;
• 4 se il reddito è negativo per 5 annualità;
• 3 se il reddito è negativo per 6 annualità;
• 2 se il reddito è negativo per 7 annualità;
• 1 se il reddito è negativo per 8 annualità.

GESTIONE EXTRA-CARATTERISTICA
INCIDENZA DEGLI ACCANTONAMENTI
L’indicatore veriﬁca la plausibilità degli accantonamenti rispetto alla capacità dell’impresa di produrre
reddito attraverso la propria gestione caratteristica.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli "Accantonamenti" e il margine operativo
lordo.
Qualora gli "Accantonamenti" siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
14 Per

i periodi d’imposta ﬁno al 2017 il reddito da prendere a riferimento è deﬁnito nell’Allegato 1 pubblicato con DM del 9 agosto 2019.
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All’indicatore "Incidenza degli accantonamenti" viene associato un punteggio che varia su una scala
da 1 a 10. Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima
di riferimento (20%), il punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore pari o
superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento (100%), il punteggio assume valore 1;
quando l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di
riferimento, il punteggio è modulato15 fra 1 e 10.

L’indicatore è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.
Qualora il margine operativo lordo sia non positivo, l’indicatore è applicato ed assume punteggio
pari ad 1.

INCIDENZA DEGLI ONERI FINANZIARI NETTI
L’indicatore valuta la plausibilità dell’indebitamento ﬁnanziario dell’impresa, permettendo di
evidenziare eventuali squilibri tra gestione operativa e ﬁnanziaria.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli oneri ﬁnanziari netti e il reddito
operativo.
Qualora gli oneri ﬁnanziari netti siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza degli oneri ﬁnanziari netti" viene associato un punteggio che varia su una
scala da 1 a 10. Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia
minima di riferimento (30%), il punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore
pari o superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento (60%), il punteggio assume
15 Punteggio

= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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valore 1; quando l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e
massima di riferimento, il punteggio è modulato16 fra 1 e 10.

L’indicatore è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.
Qualora il reddito operativo sia non positivo, l’indicatore è applicato ed assume punteggio pari ad 1.

ATTIVITÀ NON INERENTI
Gli indicatori di questa tipologia individuano situazioni in cui il contribuente svolge in prevalenza
attività economiche non rientranti nell’ambito di applicazione dell’ISA di riferimento.
Di seguito sono riportate le attività non inerenti.

TIPOLOGIA DI VENDITA: PROVVIGIONI PER INTERMEDIAZIONI DI VENDITA IN
CONTO TERZI E/O CONTO DEPOSITO > 50% DEI RICAVI
Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei ricavi da "Provvigioni per
intermediazioni di vendita in conto terzi e/o conto deposito", l’indicatore è applicato e il punteggio
è pari a 1.

TIPOLOGIA
DELL’OFFERTA:
CONFEZIONAMENTO
CANDEGGINE IN CONTO TERZI > 50% DEI RICAVI

DETERGENTI/ADDITIVI/

Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei ricavi da "Confezionamento
16 Punteggio

= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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detergenti/additivi/candeggine in conto terzi", l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.

TIPOLOGIA DELL’OFFERTA: CONFEZIONAMENTO COSMETICI IN CONTO TERZI >
50% DEI RICAVI
Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei ricavi da "Confezionamento
cosmetici in conto terzi", l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.
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SUB ALLEGATI
SUB ALLEGATO 77.A - ASSEGNAZIONE AI MOB
In fase di applicazione, per l’assegnazione dei contribuenti ai MoB viene utilizzata una combinazione di due
tecniche statistiche di tipo multivariato (analisi fattoriali e modelli di mistura ﬁnita) che utilizza le seguenti
variabili:
Analisi fattoriale

Nome variabile

Descrizione variabile

Funzione logistica

TIPVEN_CARRY_BANCO_P

Vendita in sede al banco e/o a libero
servizio (cash&carry)

TIPVEN_TERR_NORETE_P

Vendita sul territorio senza agenti o
altri addetti alla vendita

TIPVEN_TERR_RETE_P

Vendita sul territorio con agenti o
altri addetti alla vendita

TIPVEN_PORTA_P

Tipologia di vendita: Tentata vendita
e/o porta a porta

INCID_ADD_AGEN_NODIP_SU_ADD_P

Incidenza del numero di
agenti/rappresentanti sul territorio
non dipendenti sul totale degli
addetti e agenti

INCID_ADD_VEN_SU_ADD_P

Incidenza del numero di addetti alla
vendita sul territorio dipendenti sul
totale degli addetti

Gestione rete
commerciale

Sulla base di tali variabili, il contribuente viene assegnato ad uno o più MoB attraverso l’attribuzione di una
probabilità di appartenenza, come descritto nell’Allegato 90.
Le matrici ed i vettori per il calcolo delle probabilità di appartenenza ai MoB sono riportati nell’Allegato 92.
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INPUT
PRODUTTIVI

(*)

(*)

(*)

Costo per servizi al netto dei
compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore (società
ed enti soggetti all’Ires) + Canoni per
beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione non ﬁnanziaria
e di noleggio

Costo del venduto e per la
produzione di servizi

(*)

Ammortamenti per beni mobili
strumentali

Spese per lavoro dipendente al netto
dei compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore

(*)

Valore dei beni strumentali

VARIABILI

— 3416 —

0,715434780162362

0,136807458279969

0,073109070396067

0,01266683798674

0,036587846487812

COEFFICIENTE

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,72% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,14% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,07% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,01% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,04% del
Ricavo stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

Di seguito viene riportato l’elenco delle variabili e dei coeﬃcienti della funzione di regressione "Ricavi per addetto", con la spiegazione dei
coeﬃcienti.

SUB ALLEGATO 77.B - FUNZIONE "RICAVI PER ADDETTO"
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Probabilità di appartenenza al MoB 1
− Imprese all’ingrosso che
eﬀettuano prevalentemente tentata
vendita e/o porta a porta

Andamento dell’ammontare dei
ricavi del settore

(Valore dei beni strumentali) x
(Spese per lavoro dipendente al
netto dei compensi corrisposti ai soci
per l’attività di amministratore)

MISURE DI
CICLO DI
SETTORE

ECONOMIE DI
SCALA E/O
SOSTITUZIONE

(****)

0,152108891946541

(Servizi oﬀerti) / 100

(Tipologia dell’oﬀerta:
Detersivi/additivi/candeggine) / 100

0,183311747208084

(Tipologia di vendita: Provvigioni per
intermediazioni di vendita in conto
terzi e/o conto deposito) / 100

Una diminuzione dell’1% della variabile di
ciclo economico determina una ﬂessione
dello 0,11% del Ricavo stimato
Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,001%
del Ricavo stimato

−0,001071700096654

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione dell’1,78% del Ricavo stimato

−0,017825844499609

0,108789998256458

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,02% del
Ricavo stimato

−0,021313617038235

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,15% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,18% del
Ricavo stimato

La condizione di ’Primo anno (vale 1 per il
primo periodo d’imposta successivo
all’inizio attività)’ determina una
diminuzione del 5,73% del Ricavo stimato

−0,057277703597549

Primo anno (vale 1 per il primo
periodo d’imposta successivo
all’inizio attività)

MODELLI DI
BUSINESS (MoB)

VARIABILI
STRUTTURALI

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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Valore dell’intercetta del modello di
stima
1,006463145139638

1,163854092826306

COEFFICIENTE
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INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

convertito nella Legge n. 96 del 21 giugno 2017.

Le misure di ciclo settoriale relative al periodo di imposta di applicazione saranno pubblicate con apposito Decreto ai sensi dell’art. 9-bis comma 2 del DL 50 del 24 aprile 2017

Le variabili dipendenti sono utilizzate in stima come LN[1+YC/(N°addetti x 1.000)], dove: YC è uguale a Ricavi oppure Compensi oppure Valore aggiunto.

(****) Ciascuna variabile (XS) del prodotto è utilizzata in stima come LN(1+XS)

(***) La variabile relativa al numero degli addetti è utilizzata in stima come LN(1+N°addetti)

(**) Le variabili numeriche (XN) sono utilizzate in stima come LN[1+XN/(N°addetti)]

(*) Le variabili contabili (XC) sono utilizzate in stima come LN[1+XC/(N°addetti × 1.000)]

Coeﬃciente
individuale

Coeﬃciente di
rivalutazione

INTERCETTA

VARIABILI

8-1-2020
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INPUT
PRODUTTIVI

(*)

(*)

(*)

Costo per servizi al netto dei
compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore (società
ed enti soggetti all’Ires) + Canoni per
beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione non ﬁnanziaria
e di noleggio

Costo del venduto e per la
produzione di servizi

(*)

Ammortamenti per beni mobili
strumentali

Spese per lavoro dipendente al netto
dei compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore

(*)

Valore dei beni strumentali

VARIABILI
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0,297628239468589

0,08373972209049

0,244787203020312

0,09262012116877

0,12002590564366

COEFFICIENTE

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,30% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,08% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,24% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,09% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,12% del VA
stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

Di seguito viene riportato l’elenco delle variabili e dei coeﬃcienti della funzione di regressione "Valore aggiunto per addetto", con la spiegazione
dei coeﬃcienti.

SUB ALLEGATO 77.C - FUNZIONE "VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO"

8-1-2020
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MODELLI DI
BUSINESS (MoB)

VARIABILI
STRUTTURALI

La condizione di ’Primo anno (vale 1 per il
primo periodo d’imposta successivo
all’inizio attività)’ determina una
diminuzione del 15,15% del VA stimato

−0,151535080458084

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,25% del VA
stimato
L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 10,09% del VA stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 10,45% del VA stimato

0,327676260049229

0,251746995978217

−0,100881874198972

−0,104479161015771

(Servizi oﬀerti) / 100

Probabilità di appartenenza al MoB 1
− Imprese all’ingrosso che
eﬀettuano prevalentemente tentata
vendita e/o porta a porta

Probabilità di appartenenza al MoB 2
− Imprese all’ingrosso che
eﬀettuano prevalentemente vendita
in sede al banco e/o a libero servizio
(cash&carry)

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,33% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,10% del VA
stimato

0,10379039890897

(Tipologia di vendita: Provvigioni per
intermediazioni di vendita in conto
terzi e/o conto deposito) / 100

Primo anno (vale 1 per il primo
periodo d’imposta successivo
all’inizio attività)

Quota dei Collaboratori familiari e
dei Soci, escluso il primo, e/o
associati

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,03% del
VA stimato

−0,034374756005039

Canoni relativi a beni immobili

(*)

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI

8-1-2020
Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE
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(***) La variabile relativa al numero degli addetti è utilizzata in stima come LN(1+N°addetti)

(**) Le variabili numeriche (XN) sono utilizzate in stima come LN[1+XN/(N°addetti)]

1,053253331859151

0,516067728850202

Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

(*) Le variabili contabili (XC) sono utilizzate in stima come LN[1+XC/(N°addetti × 1.000)]

Coeﬃciente
individuale

Coeﬃciente di
rivalutazione

Valore dell’intercetta del modello di
stima

INTERCETTA

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,003%
del VA stimato

−0,002884668366557

(****)

0,007674473431224

Tasso di occupazione a livello
regionale

(Valore dei beni strumentali) x
(Spese per lavoro dipendente al
netto dei compensi corrisposti ai soci
per l’attività di amministratore)

Una diminuzione di un punto della variabile
determina una ﬂessione dello 0,77% del VA
stimato

0,256242042978403

Andamento dell’ammontare dei
ricavi del settore

Una diminuzione dell’1% della variabile di
ciclo economico determina una ﬂessione
dello 0,26% del VA stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 3,97% del VA stimato

−0,039665495383519

Probabilità di appartenenza al MoB 3
− Imprese all’ingrosso che
eﬀettuano prevalentemente vendita
sul territorio senza ricorrere a una
rete commerciale

ECONOMIE DI
SCALA E/O
SOSTITUZIONE

MISURE DI
CICLO DI
SETTORE

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI

8-1-2020
Serie generale - n. 5

convertito nella Legge n. 96 del 21 giugno 2017.

Le misure di ciclo settoriale relative al periodo di imposta di applicazione saranno pubblicate con apposito Decreto ai sensi dell’art. 9-bis comma 2 del DL 50 del 24 aprile 2017

Le variabili dipendenti sono utilizzate in stima come LN[1+YC/(N°addetti x 1.000)], dove: YC è uguale a Ricavi oppure Compensi oppure Valore aggiunto.

(****) Ciascuna variabile (XS) del prodotto è utilizzata in stima come LN(1+XS)
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SUB ALLEGATO 77.D - FORMULE DELLE VARIABILI E DEGLI INDICATORI

Di seguito sono riportate le formule delle variabili e degli indicatori economico-contabili utilizzati nell’ISA BM37U:
Addetti 17 (ditte individuali) = Titolare + Numero dipendenti + Numero collaboratori coordinati e continuativi che
prestano attività prevalentemente nell’impresa + Numero collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda
coniugale + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero associati in partecipazione.
Addetti (società) = Numero dipendenti + Numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività
prevalentemente nell’impresa + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero associati in
partecipazione + Numero soci amministratori + Numero soci non amministratori + Numero amministratori non soci.
Ammortamenti per beni mobili strumentali, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro =
Ammortamenti per beni mobili strumentali - Spese per l’acquisto di beni strumentali mobili di costo unitario non
superiore a 516,46 euro.
Costi produttivi = Costo del venduto e per la produzione di servizi + Costo per servizi - Compensi corrisposti ai soci
per l’attività di amministratore (società ed enti soggetti all’IRES) + Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione non ﬁnanziaria e di noleggio + Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da
lavoro dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa - Compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore (società
di persone).
Costi residuali di gestione = Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative - Perdite su crediti - Utili
spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione
produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo, espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di
beni non strumentali all’attività produttiva - Quote di accantonamento annuale al TFR per forme pensionistiche
complementari e somme erogate agli iscritti ai fondi di previdenza del personale dipendente – Oneri per imposte
e tasse.
Costi totali = Costi produttivi + Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative - Perdite su crediti - Utili
spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione
produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo, espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di
beni non strumentali all’attività produttiva - Quote di accantonamento annuale al TFR per forme pensionistiche
complementari e somme erogate agli iscritti ai fondi di previdenza del personale dipendente – Oneri per imposte
e tasse.
17 Il

titolare è pari a uno. Il numero collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda coniugale, il numero familiari diversi che prestano attività
nell’impresa, il numero associati in partecipazione, il numero soci amministratori e il numero soci non amministratori sono pari alla relativa percentuale
di lavoro prestato diviso 100. Il numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell’impresa, il numero amministratori
non soci e il titolare sono rideterminati in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di attività nel corso del periodo di imposta diviso 12.
Il numero addetti non può essere inferiore a ("Numero di mesi di attività nel corso del periodo di imposta" diviso 12).
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Costo del venduto e per la produzione di servizi 18 = [Esistenze iniziali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime
e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale + Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie,
semilavorati e merci e per la produzione di servizi - Beni distrutti o sottratti relativi a materie prime, sussidiarie,
semilavorati, merci e prodotti ﬁniti] - Rimanenze ﬁnali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie,
semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale.
Decumulo delle scorte 19 = [(Esistenze iniziali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati
e ai servizi non di durata ultrannuale - Rimanenze ﬁnali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie,
semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale)]/[(Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e
merci e per la produzione di servizi relativi al periodo di imposta (t-1) + Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie,
semilavorati e merci e per la produzione di servizi relativi al periodo di imposta (t-2))/2].
Dipendenti a tempo parziale e apprendisti = Dipendenti a tempo parziale, assunti con contratto di lavoro
intermittente, di lavoro ripartito, con contratto di inserimento, a termine, lavoranti a domicilio, personale con
contratto di somministrazione di lavoro + Apprendisti.
Durata delle scorte = [(Esistenze iniziali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e
ai servizi non di durata ultrannuale + Rimanenze ﬁnali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie,
semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale)/2]×365/(Costo del venduto e per la produzione di servizi).
Giornate retribuite dichiarate ai ﬁni UNIEMENS-INPS = Numero giorni retribuiti nella qualiﬁca. Il calcolo viene
dapprima eﬀettuato per ogni dipendente dell’azienda utilizzando un limite massimo di 312 giornate retribuite.
Successivamente si calcola il numero complessivo di giornate retribuite per ciascuna azienda sommando le giornate
retribuite di tutti i relativi dipendenti. Il calcolo viene eﬀettuato escludendo i lavoratori con codice qualiﬁca ’Z’
("lavoratori esclusi da contribuzione INPS previdenziale ed assistenziale, OTD o OTI dipendente di azienda agricola in
genere ovvero OTD dipendente da cooperativa Legge 240/84") e i lavoratori con codice qualiﬁca ’4’ o ’5’ aﬀerenti agli
apprendisti.
Giornate retribuite dichiarate nel modello CU = (Numero di giorni per i quali spettano le detrazioni di lavoro
dipendente) x 312 diviso 365. Il calcolo viene dapprima eﬀettuato per ogni dipendente del sostituto d’imposta
imponendo un limite massimo di 312 giornate retribuite. Successivamente si calcola il numero complessivo di giornate
retribuite per ciascun sostituto di imposta sommando le giornate retribuite di tutti i relativi dipendenti. Il calcolo
viene eﬀettuato solo per i sostituti d’imposta che non hanno compilato la Sezione 3 "INPS Gestione separata
parasubordinati" del modello CU ovvero quelli che non hanno dichiarato collaboratori coordinati e continuativi.
Incidenza del numero di addetti alla vendita sul territorio dipendenti sul totale degli addetti 20 = Se la Tipologia di
vendita: Vendita sul territorio indiretta (tramite agenti e/o rappresentanti, ecc.) è maggiore di Tipologia di vendita:
[Vendita in sede al banco + Vendita in sede a libero servizio (cash&carry) + Vendita sul territorio svolta direttamente
dall’imprenditore (senza agenti e/o rappresentanti, ecc.) + Vendita sul territorio tramite telefono, fax, on line, ecc. +
18 Ad

esclusione dell’utilizzo nell’ambito dell’indicatore elementare di anomalia relativo al "costo del venduto e per la produzione di servizi", se la variabile è
minore di zero, viene posta uguale a zero.
19 Quando il denominatore dell’indicatore "Decumulo delle scorte" è nullo, l’indicatore non è applicato.
20 La variabile è arrotondata alla seconda cifra decimale.
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Tentata vendita e/o porta a porta + Provvigioni per intermediazioni di vendita in conto terzi e/o conto deposito] e se
il Numero Addetti è diverso da zero, allora la variabile è uguale al rapporto tra [Articolazione della struttura di vendita
sul territorio: Altri addetti all’attività di vendita sul territorio (dipendenti) moltiplicato per 100 e diviso per 312] e il
Numero Addetti; altrimenti è uguale a zero.
Incidenza del numero di agenti/rappresentanti sul territorio non dipendenti sul totale degli addetti e agenti 21 =
Se la Tipologia di vendita: Vendita sul territorio indiretta (tramite agenti e/o rappresentanti, ecc.) è maggiore di
Tipologia di vendita: [Vendita in sede al banco + Vendita in sede a libero servizio (cash&carry) + Vendita sul territorio
svolta direttamente dall’imprenditore (senza agenti e/o rappresentanti, ecc.) + Vendita sul territorio tramite telefono,
fax, on line, ecc. + Tentata vendita e/o porta a porta + Provvigioni per intermediazioni di vendita in conto terzi e/o
conto deposito] e se la somma del Numero Addetti e Articolazione della struttura di vendita sul territorio: Agenti
e/o rappresentanti (non dipendenti) è diversa da zero, allora la variabile è uguale al rapporto tra Articolazione della
struttura di vendita sul territorio: Agenti e/o rappresentanti (non dipendenti) moltiplicato per 100 e [Numero Addetti
+ Articolazione della struttura di vendita sul territorio: Agenti e/o rappresentanti (non dipendenti)]; altrimenti è
uguale a zero.
Margine operativo lordo = Valore aggiunto - (Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro
dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa - Spese per prestazioni rese da professionisti esterni - Compensi corrisposti
ai soci per l’attività di amministratore (società di persone)).
Numero dipendenti = (Numero delle giornate retribuite - Numero delle giornate di sospensione, C.I.G. e simili del
personale dipendente) diviso 312.
Oneri ﬁnanziari netti = Interessi e altri oneri ﬁnanziari - Risultato della gestione ﬁnanziaria.
Quota dei Collaboratori familiari e dei Soci, escluso il primo, e/o associati = [Numero collaboratori dell’impresa
familiare e coniuge dell’azienda coniugale + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero
associati in partecipazione + (Numero soci amministratori + Numero soci non amministratori) escluso il primo
socio22 ]/(Addetti).
Reddito = Risultato ordinario + Altri proventi considerati ricavi di cui alla lettera f) dell’art. 85, comma 1, del TUIR + Altri
proventi e componenti positivi - Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative di cui componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative di cui
minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo,
espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di beni non strumentali all’attività produttiva.
Reddito operativo = Margine operativo lordo - Ammortamenti - Accantonamenti.
Ricavi = Ricavi di cui ai commi 1 (Lett. a) e b)) e 2 dell’art. 85 del TUIR + (Altri proventi considerati ricavi - Altri proventi
considerati ricavi di cui alla lettera f) dell’art. 85, comma 1, del TUIR) + Rimanenze ﬁnali relative ad opere, forniture e
21 La

variabile è arrotondata alla seconda cifra decimale.

22 Il primo socio è rideterminato in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi dell’attività nel corso del periodo d’imposta diviso 12. La somma del numero

soci non può essere inferiore a ("Numero di mesi di attività nel corso del periodo d’imposta" diviso 12).
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servizi di durata ultrannuale - Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale + Ulteriori
componenti positivi per migliorare il proﬁlo di aﬃdabilità.
Risultato ordinario = Reddito operativo + Risultato della gestione ﬁnanziaria - Interessi e altri oneri ﬁnanziari +
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni.
Servizi oﬀerti
= Tipologia dell’oﬀerta: [Confezionamento detergenti/additivi/candeggine in conto terzi +
Confezionamento cosmetici in conto terzi + Altri servizi].
Tasso di occupazione a livello regionale
La variabile è la media, per tutte le unità locali compilate, dei singoli indicatori regionali.
Un’unità locale è compilata se il comune dell’unità locale è compilato.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Valore aggiunto = Ricavi - [(Costo del venduto e per la produzione di servizi) + (Costo per servizi - Compensi corrisposti
ai soci per l’attività di amministratore (società ed enti soggetti all’IRES)) + Costo per il godimento di beni di terzi (canoni
di locazione ﬁnanziaria e non ﬁnanziaria, di noleggio, ecc.) + Spese per prestazioni rese da professionisti esterni +
(Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative - Utili spettanti agli associati in partecipazione con apporti di
solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo,
espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di beni non strumentali all’attività produttiva)].
Valore dei beni strumentali = La variabile è rideterminata in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di
attività nel corso del periodo di imposta diviso 12.
Valore dei beni strumentali mobili in proprietà, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro =
Valore dei beni strumentali - Valore relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria - Spese
per l’acquisto di beni strumentali mobili di costo unitario non superiore a 516,46 euro.
Vendita in sede al banco e/o a libero servizio (cash&carry) = Tipologia di vendita: [Vendita in sede al banco + Vendita
in sede a libero servizio (cash&carry)].
Vendita sul territorio con agenti o altri addetti alla vendita = Se la Tipologia di vendita: Vendita sul territorio indiretta
(tramite agenti e/o rappresentanti, ecc.) è maggiore di Tipologia di vendita: [Vendita in sede al banco + Vendita in
sede a libero servizio (cash&carry) + Vendita sul territorio svolta direttamente dall’imprenditore (senza agenti e/o
rappresentanti, ecc.) + Vendita sul territorio tramite telefono, fax, on line, ecc. + Tentata vendita e/o porta a porta
+ Provvigioni per intermediazioni di vendita in conto terzi e/o conto deposito] allora è uguale a Tipologia di vendita:
Vendita sul territorio indiretta (tramite agenti e/o rappresentanti, ecc.); altrimenti è uguale a 0.
Vendita sul territorio senza agenti o altri addetti alla vendita = Se la Tipologia di vendita: Vendita sul territorio
indiretta (tramite agenti e/o rappresentanti, ecc.) è maggiore di Tipologia di vendita: [Vendita in sede al banco +
Vendita in sede a libero servizio (cash&carry) + Vendita sul territorio svolta direttamente dall’imprenditore (senza
agenti e/o rappresentanti, ecc.) + Vendita sul territorio tramite telefono, fax, on line, ecc. + Tentata vendita e/o porta
a porta + Provvigioni per intermediazioni di vendita in conto terzi e/o conto deposito] allora è uguale a Tipologia di
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vendita: [Vendita sul territorio svolta direttamente dall’imprenditore (senza agenti e/o rappresentanti, ecc.) + Vendita
sul territorio tramite telefono, fax, on line, ecc.]; altrimenti è uguale a Tipologia di vendita: [Vendita sul territorio
svolta direttamente dall’imprenditore (senza agenti e/o rappresentanti, ecc.) + Vendita sul territorio indiretta (tramite
agenti e/o rappresentanti, ecc.) + Vendita sul territorio tramite telefono, fax, on line, ecc.].
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ALLEGATO 78
NOTA TECNICA E METODOLOGICA

INDICE SINTETICO DI AFFIDABILITÀ
FISCALE
BM39U
COMMERCIO AL DETTAGLIO DI COMBUSTIBILI PER USO
DOMESTICO E PER RISCALDAMENTO
.
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APPLICAZIONE DELL’ISA
L’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale (ISA) esprime un giudizio di sintesi sull’aﬃdabilità dei
comportamenti ﬁscali del soggetto.
L’ISA è calcolato come media aritmetica di un insieme d’indicatori elementari e rappresenta il
posizionamento del contribuente rispetto a tali indicatori attribuendo al soggetto un valore di
sintesi, in scala da 1 a 10, dei singoli indicatori elementari: più basso sarà il valore dell’indice, minore
sarà l’aﬃdabilità ﬁscale del soggetto, più alto sarà il valore, più alta sarà l’attendibilità ﬁscale del
soggetto.
I contribuenti interessati possono indicare ulteriori componenti positivi non risultanti dalle scritture
contabili, che concorrono al calcolo degli indicatori elementari, per migliorare il proprio proﬁlo di
aﬃdabilità ﬁscale.
Le attività economiche (ATECO 2007) oggetto dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale BM39U sono
di seguito riportate:
• 47.78.40 - Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
I criteri generali seguiti per la costruzione dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale BM39U sono
riportati nell’Allegato 90.
Di seguito sono rappresentate le modalità di calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale
BM39U per l’applicazione al singolo contribuente dal periodo di imposta 2019.
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MODELLI DI BUSINESS
Ai ﬁni della deﬁnizione degli indicatori elementari, i contribuenti interessati all’applicazione dell’ISA
BM39U sono classiﬁcati in gruppi omogenei che presentano al loro interno caratteristiche il più
possibile simili in termini di modalità di operare sul mercato in base al "Modello di Business" (MoB)
adottato.
I modelli di business rappresentano la struttura della catena del valore alla base del processo di
produzione del bene o del servizio e sono espressione delle diﬀerenze fondamentali che derivano
dalle diverse articolazioni organizzative con cui tale processo viene eﬀettuato o da speciﬁche
competenze.
Per l’ISA BM39U i MoB individuati sono i seguenti (la numerosità indicata è riferita alle imprese
della base dati di costruzione, p.i. 2017):
• MoB 1 - Punti vendita al dettaglio che presentano un assortimento costituito
prevalentemente da GPL in bombole (Numerosità: 1.201). Le imprese in esame si
caratterizzano per la vendita prevalente di GPL in bombole ﬁno a 5 Kg e GPL in bombole da 10
a 25 Kg;
• MoB 2 - Punti vendita al dettaglio che presentano un assortimento prevalentemente
diversiﬁcato (Numerosità: 710). Le imprese si caratterizzano per l’oﬀerta di un’ampia gamma
di prodotti. In particolare l’assortimento é costituito prevalentemente da pellet e legna;
• MoB 3 - Punti vendita al dettaglio che presentano un assortimento costituito
prevalentemente da legna (Numerosità: 195);
• MoB 4 - Punti vendita al dettaglio che presentano un assortimento costituito
prevalentemente da combustibile sfuso e in fusti (Numerosità: 166). Le imprese in esame si
caratterizzano per l’oﬀerta costituita prevalentemente da gasolio e GPL sfusi. Inoltre, in
assortimento si rilevano gasolio in fusti e kerosene sia in fusti che sfuso.
Per la descrizione degli elementi che permettono l’assegnazione del contribuente ai MoB si rimanda
al Sub Allegato 78.A.
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INDICATORI ELEMENTARI
Gli indicatori elementari utilizzati ai ﬁni del calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale per l’ISA
BM39U sono diﬀerenziati in due gruppi:
1. Indicatori elementari di aﬃdabilità. Tali indicatori individuano l’attendibilità di relazioni e
rapporti tra grandezze di natura contabile e strutturale, tipici del settore e/o del modello
organizzativo di riferimento, all’interno di speciﬁci intervalli di valori su una scala da 1 a 10.
A questo gruppo appartengono gli indicatori elementari:
• Ricavi per addetto;
• Valore aggiunto per addetto;
• Reddito per addetto;
• Durata e decumulo delle scorte.
2. Indicatori elementari di anomalia. Tali indicatori segnalano la presenza di proﬁli contabili e/o
gestionali atipici rispetto al settore e/o al modello organizzativo di riferimento o evidenziano
incongruenze riconducibili ad ingiustiﬁcati disallineamenti tra le informazioni dichiarate nei
modelli di rilevazione dei dati per l’applicazione degli ISA, ovvero tra queste e le informazioni
presenti nei modelli dichiarativi e/o in altre banche dati, con riferimento a diverse annualità
d’imposta. Gli indicatori partecipano al calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale
soltanto quando l’anomalia è presente; trattandosi di indicatori riferibili unicamente ad
anomalie, il relativo punteggio di aﬃdabilità ﬁscale viene misurato o con una scala da 1 a 5 o
con il valore 1 che evidenzia la presenza di una grave anomalia.
A questo gruppo appartengono gli indicatori elementari suddivisi nelle successive sezioni:
Gestione caratteristica:
• Costo del venduto e per la produzione di servizi negativo o nullo;
• Corrispondenza delle esistenze di prodotti ﬁniti, materie prime e merci con le relative
rimanenze;
• Corrispondenza delle esistenze di opere e servizi di durata ultrannuale con le relative
rimanenze;
• Corrispondenza delle giornate retribuite con il modello CU e i dati INPS;
• Copertura delle spese per dipendente;
• Analisi dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non dipendenti;
• Assenza del numero di associati in partecipazione in presenza dei relativi utili;
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• Incidenza dei costi residuali di gestione;
• Margine operativo lordo negativo.
Gestione dei beni strumentali:
• Incidenza degli ammortamenti;
• Incidenza dei costi per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti per locazione
ﬁnanziaria.
Redditività:
• Reddito operativo negativo;
• Risultato ordinario negativo;
• Reddito negativo per più di un triennio.
Gestione extra-caratteristica:
• Incidenza degli accantonamenti;
• Incidenza degli oneri ﬁnanziari netti.
Attività non inerenti:
• Prodotti venduti e servizi oﬀerti: Articoli da campeggio > 50% dei ricavi;
• Prodotti venduti e servizi oﬀerti: Articoli di ferramenta, laterizi ornamentali e da
costruzione > 50% dei ricavi;
• Prodotti venduti e servizi oﬀerti: Servizi di manutenzione e revisione impianti > 50% dei
ricavi;
• Prodotti venduti e servizi oﬀerti: Articoli per la termoidraulica, caldaie, radiatori, stufe >
50% dei ricavi.
Le formule delle variabili e degli indicatori sono riportate nel Sub Allegato 78.D.
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INDICATORI ELEMENTARI DI AFFIDABILITÀ
RICAVI PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità dell’ammontare di ricavi che un’impresa consegue attraverso il
processo produttivo con riferimento al contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra i ricavi dichiarati per addetto e i ricavi per addetto stimati.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando i ricavi
dichiarati sono maggiori o uguali rispetto a quelli stimati, ovvero il rapporto tra i ricavi dichiarati e i
ricavi stimati presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio assume valore 10; quando il
citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento1 ,
il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore compreso nell’intervallo tra
la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato2 fra 1 e 10. Nel seguente graﬁco,
per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma percentuale approssimata
all’intero.

I ricavi stimati sono determinati sulla base di una funzione di regressione dei "Ricavi per addetto" i
cui coeﬃcienti e la relativa interpretazione sono riportati nel Sub Allegato 78.B.
La stima dei "Ricavi per addetto" è personalizzata per singolo contribuente sulla base di uno
speciﬁco "coeﬃciente individuale", che misura le diﬀerenze nella produttività delle imprese (ad
esempio, dovute a diverse abilità manageriali, potere di mercato, ecc.) e che risulta calcolato sulla
1 La soglia minima di riferimento è pari a exp( -0,07654), ovvero l’esponenziale dell’errore standard (sigma), con segno negativo, dei residui della funzione

di stima dei ricavi per addetto.
= 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}

2 Punteggio
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base dei dati delle otto annualità di imposta precedenti relativi al medesimo contribuente. I criteri
per la determinazione del coeﬃciente individuale sono riportati nell’Allegato 91.

VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità del valore aggiunto creato con riferimento al contributo di ciascun
addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il valore aggiunto dichiarato per addetto e il valore aggiunto
per addetto stimato.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il valore
aggiunto dichiarato è maggiore o uguale rispetto a quello stimato, ovvero il rapporto tra il valore
aggiunto dichiarato e il valore aggiunto stimato presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio
assume valore 10; quando il citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente
soglia minima di riferimento3 , il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore
compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato4 fra
1 e 10. Nel seguente graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma
percentuale approssimata all’intero.

Il valore aggiunto stimato è determinato sulla base di una funzione di regressione del "Valore
aggiunto per addetto" i cui coeﬃcienti e la relativa interpretazione sono riportati nel Sub Allegato
78.C.
La stima del "Valore aggiunto per addetto" è personalizzata per singolo contribuente sulla base di
uno speciﬁco "coeﬃciente individuale", che misura le diﬀerenze nella produttività delle imprese (ad
esempio, dovute a diverse abilità manageriali, potere di mercato, ecc.) e che risulta calcolato sulla
3 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,32723), ovvero l’esponenziale dell’errore standard (sigma), con segno negativo, dei residui della funzione

di stima del valore aggiunto per addetto.
= 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}

4 Punteggio
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base dei dati delle otto annualità di imposta precedenti relativi al medesimo contribuente. I criteri
per la determinazione del coeﬃciente individuale sono riportati nell’Allegato 91.

REDDITO PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità del reddito che un soggetto economico realizza in un determinato
periodo di tempo con riferimento al contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il reddito dichiarato per addetto e il reddito per addetto
stimato.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il reddito
dichiarato è maggiore o uguale rispetto a quello stimato ovvero il rapporto tra reddito dichiarato
e reddito stimato presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio assume valore 10; quando il
citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento5 o
il reddito dichiarato è negativo, il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore
compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato6 fra
1 e 10. Nel seguente graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma
percentuale approssimata all’intero.

Il reddito stimato è pari alla somma del reddito dichiarato e dell’eventuale maggior valore aggiunto
stimato.

5 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,43154), ovvero l’esponenziale della deviazione standard (sigma), con segno negativo, del logaritmo

del
rapporto tra reddito per addetto dichiarato e reddito per addetto dichiarato più la diﬀerenza tra valore aggiunto per addetto stimato e dichiarato.
6 Punteggio = 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}
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DURATA E DECUMULO DELLE SCORTE
L’indicatore "Durata e decumulo delle scorte" è un indicatore composito costituito dalla media
semplice dei punteggi dei due indicatori elementari "Durata delle scorte" e "Decumulo delle
scorte".
• DURATA DELLE SCORTE
L’indicatore misura i giorni di permanenza media delle scorte in magazzino.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando la
"Durata delle scorte" presenta un valore pari o inferiore alla soglia minima di riferimento, il
punteggio assume valore 10; quando la durata delle scorte presenta un valore pari o
superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento, il punteggio assume valore 1;
quando la durata delle scorte presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima
e massima di riferimento, il punteggio è modulato7 fra 1 e 10.

I dati riportati nel graﬁco sono riferiti al MoB 1.
Le soglie di riferimento (espresse in numero di giorni) sono diﬀerenziate per "Modello di
Business" come di seguito riportato:

7 Punteggio

Modalità di
distribuzione

Soglia
minima

Soglia
massima

MoB 1

Tutti i soggetti

10,00

310,00

MoB 2

Tutti i soggetti

17,00

300,00

MoB 3

Tutti i soggetti

20,00

300,00

= 10-9x[(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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Modalità di
distribuzione

Soglia
minima

Soglia
massima

Tutti i soggetti

5,00

60,00
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Per ogni singolo soggetto, i valori soglia sono ottenuti come media, ponderata con le relative
probabilità di appartenenza, dei valori di riferimento individuati per gruppo omogeneo.
• DECUMULO DELLE SCORTE
L’indicatore di "Decumulo delle scorte" fornisce una misura dello smobilizzo delle giacenze di
magazzino nel corso dell’anno.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il
"Decumulo delle scorte" presenta un valore pari o inferiore alla soglia minima di riferimento,
pari a zero, il punteggio assume valore 1; quando il "Decumulo delle scorte" presenta un valore
pari o superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento (0,20), il punteggio assume
valore 10; quando il "Decumulo delle scorte" presenta un valore compreso nell’intervallo tra
la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato8 fra 1 e 10. Nel seguente
graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma percentuale.

L’indicatore di "Decumulo delle scorte" è applicato quando il suo punteggio è superiore al
punteggio dell’indicatore "Durata delle scorte".
In caso di inapplicabilità dell’indicatore "Decumulo delle scorte", il punteggio dell’indicatore
composito "Durata e decumulo delle scorte" sarà pari a quello del solo indicatore "Durata delle
scorte".

8 Punteggio

= 1 + 9x(indicatore/0,20)
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INDICATORI ELEMENTARI DI ANOMALIA
GESTIONE CARATTERISTICA
COSTO DEL VENDUTO E PER LA PRODUZIONE DI SERVIZI NEGATIVO O NULLO
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia relative al costo del venduto e per la produzione di
servizi.
Nel caso in cui tale costo sia negativo o nullo, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.

CORRISPONDENZA DELLE ESISTENZE DI PRODOTTI FINITI, MATERIE PRIME E
MERCI CON LE RELATIVE RIMANENZE
L’indicatore monitora la corrispondenza tra il valore delle "Esistenze iniziali relative a merci, prodotti
ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale", comprensive
di quelle relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso, e le relative rimanenze ﬁnali dichiarate
per il periodo di imposta precedente9 .
Nel caso in cui la diﬀerenza, in valore assoluto, tra i due importi sia superiore a 100 euro più il 5%
delle rimanenze ﬁnali dell’anno precedente, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.
L’indicatore è applicabile solo se per il periodo di imposta precedente il contribuente ha applicato
gli indici sintetici di aﬃdabilità ﬁscale per una attività di impresa.

CORRISPONDENZA DELLE ESISTENZE DI OPERE E SERVIZI DI DURATA
ULTRANNUALE CON LE RELATIVE RIMANENZE
L’indicatore monitora la corrispondenza tra il valore delle “Esistenze iniziali relative ad opere,
forniture e servizi di durata ultrannuale" e le relative rimanenze ﬁnali dichiarate per il periodo di
imposta precedente.
Nel caso in cui la diﬀerenza, in valore assoluto, tra i due importi sia superiore a 100 euro più il 5%
delle rimanenze ﬁnali dell’anno precedente, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.
L’indicatore è applicabile solo se per il periodo di imposta precedente il contribuente ha applicato
gli indici sintetici di aﬃdabilità ﬁscale per una attività di impresa.
9 Per "relative rimanenze ﬁnali dichiarate per il periodo di imposta precedente" si intende la somma delle seguenti variabili:

"Rimanenze ﬁnali di prodotti
ﬁniti, materie prime e merci (escluse quelle relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso)" relative al periodo d’imposta precedente e "Rimanenze
ﬁnali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso" relative al periodo d’imposta precedente.

— 3438 —

8-1-2020

Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 5

CORRISPONDENZA DELLE GIORNATE RETRIBUITE CON IL MODELLO CU E I DATI INPS
L’indicatore controlla il numero di giornate retribuite relative ai dipendenti, dichiarate nel quadro A
del modello di rilevazione dei dati, con l’analogo dato desumibile dagli archivi della Certiﬁcazione
Unica (CU) e UNIEMENS-INPS.
L’indicatore è applicabile solo per i soggetti che rispettano le seguenti condizioni:
• sono contemporaneamente presenti in entrambe le banche dati esterne (CU e
UNIEMENS-INPS);
• non indicano nel modello di rilevazione dei dati forme di lavoro dipendente a tempo parziale
e di apprendistato;
• dichiarano nel modello di rilevazione dei dati "Mesi di attività nel corso del periodo di imposta"
non superiori a 12.
Il valore di riferimento è il minimo tra le giornate retribuite dichiarate nel modello CU (normalizzate
a 312 giorni) e le giornate retribuite dichiarate ai ﬁni UNIEMENS-INPS.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra il numero delle giornate retribuite dichiarate
nel quadro A del modello di rilevazione dei dati e il valore di riferimento.
L’indicatore è applicato quando presenta un valore non superiore alla soglia massima di riferimento
(80%) e la diﬀerenza tra le giornate di riferimento e le giornate retribuite dichiarate nel quadro A del
modello di rilevazione dei dati è superiore al seguente valore:
52 giorni + 20% del valore di riferimento + 312 x Numero Soci Amministratori
Il punteggio è modulato10 fra 1 e 5, come da graﬁco seguente.

10 Punteggio

=1 + 4 x(indicatore / 80)
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COPERTURA DELLE SPESE PER DIPENDENTE
L’indicatore veriﬁca che l’impresa generi un valore aggiunto per addetto coerente con le spese per
dipendente.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra le spese per dipendente e il valore aggiunto per
addetto11 . Le spese per dipendente sono calcolate come rapporto tra le "Spese per lavoro
dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa", al
netto delle "Spese per prestazioni rese da professionisti esterni", delle "Spese per collaboratori
coordinati e continuativi" e delle “Spese per compensi corrisposti ai soci per l’attività di
amministratore (società di persone)", e il numero dipendenti.
Nel caso in cui il rapporto tra le spese per dipendente e il valore aggiunto per addetto assuma valori
superiori all’unità l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

ANALISI DELL’APPORTO DI LAVORO DELLE FIGURE NON DIPENDENTI
L’indicatore monitora la corretta compilazione dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non dipendenti.
A tal ﬁne, per ciascuna ﬁgura di addetto non dipendente (collaboratori familiari, familiari diversi,
associati in partecipazione, soci amministratori, soci non amministratori) e a seconda della natura
giuridica dell’impresa di appartenenza, è stato deﬁnito un valore percentuale minimo di apporto di
lavoro per addetto, diﬀerenziato per numero di addetti per ﬁgura di addetto non dipendente (si
veda la tabella seguente).
Tale valore rappresenta la soglia minima di riferimento dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non
dipendenti.
11 Quando

il denominatore dell’indicatore "Copertura delle spese per dipendente" è non positivo, l’indicatore non è applicato.
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Soglia minima percentuale di apporto di lavoro per addetto delle ﬁgure non dipendenti

Nel caso in cui la percentuale complessiva di apporto di lavoro degli addetti non dipendenti
dichiarata sia inferiore alla soglia minima complessiva di riferimento, l’indicatore è applicato e il
relativo punteggio12 assume un valore compreso tra 1 e 5, come da graﬁco successivo.

ASSENZA DEL NUMERO DI ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE IN PRESENZA DEI
RELATIVI UTILI
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia nei casi di mancata dichiarazione dell’apporto di lavoro
degli "Associati in partecipazione" in presenza degli "Utili spettanti agli associati in partecipazione
con apporti di solo lavoro".
12 Punteggio

= 1+4 x(apporto di lavoro degli addetti non dipendenti/soglia minima complessiva di riferimento)
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Nel caso in cui si veriﬁchi tale anomalia, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.

INCIDENZA DEI COSTI RESIDUALI DI GESTIONE
L’indicatore veriﬁca che le voci di costo relative agli oneri diversi di gestione e alle altre componenti
negative costituiscano una plausibile componente residuale di costo.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra i costi residuali di gestione e i costi totali.
Qualora i costi totali siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza dei costi residuali di gestione" viene associato un punteggio che varia su
una scala da 1 a 10. Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia
minima di riferimento, il punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore pari
o superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento, il punteggio assume valore 1; quando
l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento,
il punteggio è modulato13 fra 1 e 10.

L’indicatore è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.

MARGINE OPERATIVO LORDO NEGATIVO
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia relative al margine operativo lordo.
Nel caso in cui detto margine sia negativo e il valore aggiunto sia positivo, l’indicatore è applicato e
il relativo punteggio assume valore 1.

13 Punteggio

= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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GESTIONE DEI BENI STRUMENTALI
INCIDENZA DEGLI AMMORTAMENTI
L’indicatore veriﬁca la coerenza tra ammortamenti per beni mobili strumentali e relativo valore.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli ammortamenti per beni mobili strumentali,
al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro e il valore dei beni strumentali mobili
in proprietà, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro, parametrato alla quota
di mesi di attività nel corso del periodo di imposta (numero di mesi di attività nel corso del periodo
di imposta / 12).
Nel caso in cui il valore dell’indicatore sia superiore al valore della soglia massima di riferimento (25%),
l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.
Qualora l’importo degli ammortamenti per beni mobili strumentali, al netto dei beni di costo unitario
non superiore a 516,46 euro, sia positivo e il valore dei beni strumentali mobili in proprietà, al netto
dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro, sia pari a zero, l’indicatore è applicato e il
relativo punteggio assume valore 1.

INCIDENZA DEI COSTI PER BENI MOBILI ACQUISITI IN DIPENDENZA DI CONTRATTI
PER LOCAZIONE FINANZIARIA
L’indicatore veriﬁca la coerenza tra canoni di leasing e valore dei relativi beni strumentali acquisiti in
leasing.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra i "Canoni per beni mobili acquisiti in
dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria, ad esclusione dei canoni di leasing ﬁscalmente
deducibili oltre il periodo di durata del contratto", e il "Valore dei beni strumentali mobili relativo a
beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria", parametrato alla quota di mesi di
attività nel corso del periodo di imposta (numero di mesi di attività nel corso del periodo di
imposta/12).
Nel caso in cui il valore dell’indicatore sia superiore al valore della soglia massima di riferimento
(55%), l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.
Qualora i "Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria, ad
esclusione dei canoni di leasing ﬁscalmente deducibili oltre il periodo di durata del contratto", siano
positivi e il "Valore dei beni strumentali mobili relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di
locazione ﬁnanziaria" sia pari a zero, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

REDDITIVITÀ
REDDITO OPERATIVO NEGATIVO
L’indicatore intercetta le situazioni in cui il reddito operativo è minore di zero.
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Qualora si veriﬁchi questa condizione e il margine operativo lordo sia positivo, l’indicatore è
applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

RISULTATO ORDINARIO NEGATIVO
L’indicatore intercetta le situazioni in cui il risultato ordinario è minore di zero.
Qualora si veriﬁchi questa condizione, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore
1.

REDDITO NEGATIVO PER PIÙ DI UN TRIENNIO
L’indicatore monitora situazioni di reddito14 negativo ripetute negli anni.
L’indicatore è applicato quando, prendendo a riferimento gli ultimi 8 periodi d’imposta, in almeno 4
annualità, anche non consecutive, è dichiarato reddito negativo.
Il punteggio è pari a:
• 5 se il reddito è negativo per 4 annualità;
• 4 se il reddito è negativo per 5 annualità;
• 3 se il reddito è negativo per 6 annualità;
• 2 se il reddito è negativo per 7 annualità;
• 1 se il reddito è negativo per 8 annualità.

GESTIONE EXTRA-CARATTERISTICA
INCIDENZA DEGLI ACCANTONAMENTI
L’indicatore veriﬁca la plausibilità degli accantonamenti rispetto alla capacità dell’impresa di produrre
reddito attraverso la propria gestione caratteristica.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli "Accantonamenti" e il margine operativo
lordo.
Qualora gli "Accantonamenti" siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza degli accantonamenti" viene associato un punteggio che varia su una scala
da 1 a 10. Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima
di riferimento (20%), il punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore pari o
superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento (100%), il punteggio assume valore 1;
14 Per

i periodi d’imposta ﬁno al 2017 il reddito da prendere a riferimento è deﬁnito nell’Allegato 1 pubblicato con DM del 9 agosto 2019.
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quando l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di
riferimento, il punteggio è modulato15 fra 1 e 10.

L’indicatore è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.
Qualora il margine operativo lordo sia non positivo, l’indicatore è applicato ed assume punteggio
pari ad 1.

INCIDENZA DEGLI ONERI FINANZIARI NETTI
L’indicatore valuta la plausibilità dell’indebitamento ﬁnanziario dell’impresa, permettendo di
evidenziare eventuali squilibri tra gestione operativa e ﬁnanziaria.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli oneri ﬁnanziari netti e il reddito
operativo.
Qualora gli oneri ﬁnanziari netti siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza degli oneri ﬁnanziari netti" viene associato un punteggio che varia su una
scala da 1 a 10. Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia
minima di riferimento (30%), il punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore
pari o superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento (60%), il punteggio assume
valore 1; quando l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e
massima di riferimento, il punteggio è modulato16 fra 1 e 10.
15 Punteggio
16 Punteggio

= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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L’indicatore è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.
Qualora il reddito operativo sia non positivo, l’indicatore è applicato ed assume punteggio pari ad 1.

ATTIVITÀ NON INERENTI
Gli indicatori di questa tipologia individuano situazioni in cui il contribuente svolge in prevalenza
attività economiche non rientranti nell’ambito di applicazione dell’ISA di riferimento.
Di seguito sono riportate le attività non inerenti.

PRODOTTI VENDUTI E SERVIZI OFFERTI: ARTICOLI DA CAMPEGGIO > 50% DEI
RICAVI
Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei ricavi dalla vendita di “Articoli da
campeggio”, l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.

PRODOTTI VENDUTI E SERVIZI OFFERTI: ARTICOLI DI FERRAMENTA, LATERIZI
ORNAMENTALI E DA COSTRUZIONE > 50% DEI RICAVI
Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei ricavi dalla vendita di “Articoli di
ferramenta, laterizi ornamentali e da costruzione”, l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.

PRODOTTI VENDUTI E SERVIZI OFFERTI: SERVIZI DI MANUTENZIONE E REVISIONE
IMPIANTI > 50% DEI RICAVI
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Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei ricavi dai “Servizi di
manutenzione e revisione impianti”, l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.

PRODOTTI VENDUTI E SERVIZI OFFERTI: ARTICOLI PER LA TERMOIDRAULICA,
CALDAIE, RADIATORI, STUFE > 50% DEI RICAVI
Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei ricavi dalla vendita di “Articoli per
la termoidraulica, caldaie, radiatori, stufe”, l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.
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SUB ALLEGATI
SUB ALLEGATO 78.A - ASSEGNAZIONE AI MOB
In fase di applicazione, per l’assegnazione dei contribuenti ai MoB viene utilizzata una combinazione di due
tecniche statistiche di tipo multivariato (analisi fattoriali e modelli di mistura ﬁnita) che utilizza le seguenti
variabili:
Analisi fattoriale

Nome variabile

Descrizione variabile

Funzione informativa

MERCE_COMB_P

Combustibile sfuso e in fusti

MERCE_LEGNA_P

Prodotti venduti e servizi oﬀerti:
legna

MERCE_BOMBOLE_GPL_P

GPL in bombole

Sulla base di tali variabili, il contribuente viene assegnato ad uno o più MoB attraverso l’attribuzione di una
probabilità di appartenenza, come descritto nell’Allegato 90.
Le matrici ed i vettori per il calcolo delle probabilità di appartenenza ai MoB sono riportati nell’Allegato 92.
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MODELLI DI
BUSINESS (MoB)

INPUT
PRODUTTIVI

(*)

Valore dei beni strumentali, quota
ﬁno a 500.000 euro
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(*)

(*)

(Costi produttivi) x (Probabilità di
appartenenza al MoB 1 − Punti
vendita al dettaglio che presentano
un assortimento costituito
prevalentemente da GPL in
bombole)

(Costi produttivi) x (Probabilità di
appartenenza al MoB 2 − Punti
vendita al dettaglio che presentano
un assortimento prevalentemente
diversiﬁcato)

Quota dei Collaboratori familiari e
dei Soci, escluso il primo, e/o
associati

(*)

Ammortamenti per beni mobili
strumentali

VARIABILI

0,865505834833094

0,891278649648062

0,024090737998224

0,022721100710366

0,019706016677526

COEFFICIENTE

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,87% del
Ricavo stimato per i soggetti appartenenti al
MoB

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,89% del
Ricavo stimato per i soggetti appartenenti al
MoB

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,02% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,02% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,02% del
Ricavo stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

Di seguito viene riportato l’elenco delle variabili e dei coeﬃcienti della funzione di regressione "Ricavi per addetto", con la spiegazione dei
coeﬃcienti.

SUB ALLEGATO 78.B - FUNZIONE "RICAVI PER ADDETTO"
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0,830054289931375

(*)

(*)

(Costi produttivi) x (Probabilità di
appartenenza al MoB 3 − Punti
vendita al dettaglio che presentano
un assortimento costituito
prevalentemente da legna)

(Costi produttivi) x (Probabilità di
appartenenza al MoB 4 − Punti
vendita al dettaglio che presentano
un assortimento costituito
prevalentemente da combustibile
sfuso e in fusti)

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 12,43% del Ricavo stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 22,98% del Ricavo stimato

−0,11329415421055

0,124266309783665

−0,229776302822966

Probabilità di appartenenza al MoB 3
− Punti vendita al dettaglio che
presentano un assortimento
costituito prevalentemente da legna

Probabilità di appartenenza al MoB 4
− Punti vendita al dettaglio che
presentano un assortimento
costituito prevalentemente da
combustibile sfuso e in fusti

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione dell’11,33% del Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,91% del
Ricavo stimato per i soggetti appartenenti al
MoB

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,83% del
Ricavo stimato per i soggetti appartenenti al
MoB

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

Probabilità di appartenenza al MoB 1
− Punti vendita al dettaglio che
presentano un assortimento
costituito prevalentemente da GPL in
bombole

0,912695787570989

COEFFICIENTE

VARIABILI
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Valore dell’intercetta del modello di
stima

INTERCETTA
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1,005529024193911

0,675679407177825

0,000478507238713

0,066030251175266

COEFFICIENTE

Una diminuzione di un punto della variabile
determina una ﬂessione dello 0,05% del
Ricavo stimato

La localizzazione nei comuni a più alto livello
secondo la territorialità considerata
determina un aumento del 6,60% del Ricavo
stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

convertito nella Legge n. 96 del 21 giugno 2017.

Le misure di ciclo settoriale relative al periodo di imposta di applicazione saranno pubblicate con apposito Decreto ai sensi dell’art. 9-bis comma 2 del DL 50 del 24 aprile 2017

Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

Le variabili dipendenti sono utilizzate in stima come LN[1+YC/(N°addetti x 1.000)], dove: YC è uguale a Ricavi oppure Compensi oppure Valore aggiunto.

(****) Ciascuna variabile (XS) del prodotto è utilizzata in stima come LN(1+XS)

(***) La variabile relativa al numero degli addetti è utilizzata in stima come LN(1+N°addetti)

(**) Le variabili numeriche (XN) sono utilizzate in stima come LN[1+XN/(N°addetti)]

(*) Le variabili contabili (XC) sono utilizzate in stima come LN[1+XC/(N°addetti × 1.000)]

Coeﬃciente
individuale

Vedasi Allegato 91

Tasso di occupazione a livello
regionale

MISURE DI
CICLO DI
SETTORE

Coeﬃciente di
rivalutazione

Territorialità del livello dei canoni di
locazione degli immobili deﬁnita su
dati dell’Osservatorio sul Mercato
Immobiliare (OMI), a livello
comunale

VARIABILI
TERRITORIALI

VARIABILI
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MODELLI DI
BUSINESS (MoB)

INPUT
PRODUTTIVI
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(Costi produttivi) x (Probabilità di
appartenenza al MoB 1 − Punti
vendita al dettaglio che presentano
un assortimento costituito
prevalentemente da GPL in
bombole)

Preparazione legna

(*)

(*)

(*)

Ammortamenti per beni mobili
strumentali

Valore dei beni strumentali, quota
ﬁno a 500.000 euro

(*)

Canoni relativi a beni immobili

VARIABILI

0,393476850943754

0,079935450956677

0,103410659692875

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,39% del VA
stimato per i soggetti appartenenti al MoB

La condizione di ’Preparazione legna’
determina un aumento del 7,99% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,10% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,09% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,05% del
VA stimato

−0,047164341401172

0,090305283972795

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

Di seguito viene riportato l’elenco delle variabili e dei coeﬃcienti della funzione di regressione "Valore aggiunto per addetto", con la spiegazione
dei coeﬃcienti.

SUB ALLEGATO 78.C - FUNZIONE "VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO"
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Valore dell’intercetta del modello di
stima

INTERCETTA

1,058851383251406

0,635620369339254

0,513331246634094

0,405742986339556

La localizzazione nei comuni a più alto livello
secondo la territorialità considerata
determina un aumento del 51,33% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,41% del VA
stimato per i soggetti appartenenti al MoB

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,38% del VA
stimato per i soggetti appartenenti al MoB

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,40% del VA
stimato per i soggetti appartenenti al MoB

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO
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Coeﬃciente di
rivalutazione

Territorialità del livello dei canoni di
locazione degli immobili deﬁnita su
dati dell’Osservatorio sul Mercato
Immobiliare (OMI), a livello
comunale

VARIABILI
TERRITORIALI

(*)

(*)

(Costi produttivi) x (Probabilità di
appartenenza al MoB 3 − Punti
vendita al dettaglio che presentano
un assortimento costituito
prevalentemente da legna)

(Costi produttivi) x (Probabilità di
appartenenza al MoB 4 − Punti
vendita al dettaglio che presentano
un assortimento costituito
prevalentemente da combustibile
sfuso e in fusti)

0,395722009243484

(*)

(Costi produttivi) x (Probabilità di
appartenenza al MoB 2 − Punti
vendita al dettaglio che presentano
un assortimento prevalentemente
diversiﬁcato)
0,382285901218363

COEFFICIENTE

VARIABILI

8-1-2020
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Vedasi Allegato 91

COEFFICIENTE

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

Le variabili dipendenti sono utilizzate in stima come LN[1+YC/(N°addetti x 1.000)], dove: YC è uguale a Ricavi oppure Compensi oppure Valore aggiunto.

(****) Ciascuna variabile (XS) del prodotto è utilizzata in stima come LN(1+XS)

(***) La variabile relativa al numero degli addetti è utilizzata in stima come LN(1+N°addetti)

(**) Le variabili numeriche (XN) sono utilizzate in stima come LN[1+XN/(N°addetti)]

(*) Le variabili contabili (XC) sono utilizzate in stima come LN[1+XC/(N°addetti × 1.000)]

Coeﬃciente
individuale

VARIABILI
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SUB ALLEGATO 78.D - FORMULE DELLE VARIABILI E DEGLI INDICATORI

Di seguito sono riportate le formule delle variabili e degli indicatori economico-contabili utilizzati nell’ISA BM39U:
Addetti 17 (ditte individuali) = Titolare + Numero dipendenti + Numero collaboratori coordinati e continuativi che
prestano attività prevalentemente nell’impresa + Numero collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda
coniugale + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero associati in partecipazione.
Addetti (società) = Numero dipendenti + Numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività
prevalentemente nell’impresa + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero associati in
partecipazione + Numero soci amministratori + Numero soci non amministratori + Numero amministratori non soci.
Ammortamenti per beni mobili strumentali, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro =
Ammortamenti per beni mobili strumentali - Spese per l’acquisto di beni strumentali mobili di costo unitario non
superiore a 516,46 euro.
Combustibile sfuso e in fusti = Prodotti venduti e servizi oﬀerti: Gasolio in fusti + Prodotti venduti e servizi oﬀerti:
Gasolio sfuso + Prodotti venduti e servizi oﬀerti: Kerosene in fusti + Prodotti venduti e servizi oﬀerti: Kerosene sfuso
+ Prodotti venduti e servizi oﬀerti: GPL sfuso.
Costi produttivi = Costo del venduto e per la produzione di servizi + Costo per servizi - Compensi corrisposti ai soci
per l’attività di amministratore (società ed enti soggetti all’IRES) + Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione non ﬁnanziaria e di noleggio + Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da
lavoro dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa - Compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore (società
di persone).
Costi residuali di gestione = Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative - Perdite su crediti - Utili
spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione
produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo, espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di
beni non strumentali all’attività produttiva - Quote di accantonamento annuale al TFR per forme pensionistiche
complementari e somme erogate agli iscritti ai fondi di previdenza del personale dipendente – Oneri per imposte
e tasse.
Costi totali = Costi produttivi + Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative - Perdite su crediti - Utili
spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione
17 Il

titolare è pari a uno. Il numero collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda coniugale, il numero familiari diversi che prestano attività
nell’impresa, il numero associati in partecipazione, il numero soci amministratori e il numero soci non amministratori sono pari alla relativa percentuale
di lavoro prestato diviso 100. Il numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell’impresa, il numero amministratori
non soci e il titolare sono rideterminati in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di attività nel corso del periodo di imposta diviso 12.
Il numero addetti non può essere inferiore a ("Numero di mesi di attività nel corso del periodo di imposta" diviso 12).
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produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo, espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di
beni non strumentali all’attività produttiva - Quote di accantonamento annuale al TFR per forme pensionistiche
complementari e somme erogate agli iscritti ai fondi di previdenza del personale dipendente – Oneri per imposte
e tasse.
Costo del venduto e per la produzione di servizi 18 = [Esistenze iniziali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime
e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale + Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie,
semilavorati e merci e per la produzione di servizi - Beni distrutti o sottratti relativi a materie prime, sussidiarie,
semilavorati, merci e prodotti ﬁniti] - Rimanenze ﬁnali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie,
semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale.
Decumulo delle scorte 19 = [(Esistenze iniziali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati
e ai servizi non di durata ultrannuale - Rimanenze ﬁnali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie,
semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale)]/[(Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e
merci e per la produzione di servizi relativi al periodo di imposta (t-1) + Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie,
semilavorati e merci e per la produzione di servizi relativi al periodo di imposta (t-2))/2].
Dipendenti a tempo parziale e apprendisti = Dipendenti a tempo parziale, assunti con contratto di lavoro
intermittente, di lavoro ripartito, con contratto di inserimento, a termine, lavoranti a domicilio, personale con
contratto di somministrazione di lavoro + Apprendisti.
Durata delle scorte = [(Esistenze iniziali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e
ai servizi non di durata ultrannuale + Rimanenze ﬁnali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie,
semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale)/2]×365/(Costo del venduto e per la produzione di servizi).
Giornate retribuite dichiarate ai ﬁni UNIEMENS-INPS = Numero giorni retribuiti nella qualiﬁca. Il calcolo viene
dapprima eﬀettuato per ogni dipendente dell’azienda utilizzando un limite massimo di 312 giornate retribuite.
Successivamente si calcola il numero complessivo di giornate retribuite per ciascuna azienda sommando le giornate
retribuite di tutti i relativi dipendenti. Il calcolo viene eﬀettuato escludendo i lavoratori con codice qualiﬁca ’Z’
("lavoratori esclusi da contribuzione INPS previdenziale ed assistenziale, OTD o OTI dipendente di azienda agricola in
genere ovvero OTD dipendente da cooperativa Legge 240/84") e i lavoratori con codice qualiﬁca ’4’ o ’5’ aﬀerenti agli
apprendisti.
Giornate retribuite dichiarate nel modello CU = (Numero di giorni per i quali spettano le detrazioni di lavoro
dipendente) x 312 diviso 365. Il calcolo viene dapprima eﬀettuato per ogni dipendente del sostituto d’imposta
imponendo un limite massimo di 312 giornate retribuite. Successivamente si calcola il numero complessivo di giornate
retribuite per ciascun sostituto di imposta sommando le giornate retribuite di tutti i relativi dipendenti. Il calcolo
viene eﬀettuato solo per i sostituti d’imposta che non hanno compilato la Sezione 3 "INPS Gestione separata
parasubordinati" del modello CU ovvero quelli che non hanno dichiarato collaboratori coordinati e continuativi.

18 Ad

esclusione dell’utilizzo nell’ambito dell’indicatore elementare di anomalia relativo al "costo del venduto e per la produzione di servizi", se la variabile è
minore di zero, viene posta uguale a zero.
19 Quando il denominatore dell’indicatore "Decumulo delle scorte" è nullo, l’indicatore non è applicato.
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GPL in bombole = Prodotti venduti e servizi oﬀerti: Bombole GPL ﬁno a 5 kg + Prodotti venduti e servizi oﬀerti:
Bombole GPL da 10 a 25 kg.
Margine operativo lordo = Valore aggiunto - (Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro
dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa - Spese per prestazioni rese da professionisti esterni - Compensi corrisposti
ai soci per l’attività di amministratore (società di persone)).
Numero dipendenti = (Numero delle giornate retribuite - Numero delle giornate di sospensione, C.I.G. e simili del
personale dipendente) diviso 312.
Oneri ﬁnanziari netti = Interessi e altri oneri ﬁnanziari - Risultato della gestione ﬁnanziaria.
Quota dei Collaboratori familiari e dei Soci, escluso il primo, e/o associati = [Numero collaboratori dell’impresa
familiare e coniuge dell’azienda coniugale + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero
associati in partecipazione + (Numero soci amministratori + Numero soci non amministratori) escluso il primo
socio20 ]/(Addetti).
Reddito = Risultato ordinario + Altri proventi considerati ricavi di cui alla lettera f) dell’art. 85, comma 1, del TUIR + Altri
proventi e componenti positivi - Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative di cui componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative di cui
minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo,
espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di beni non strumentali all’attività produttiva.
Reddito operativo = Margine operativo lordo - Ammortamenti - Accantonamenti.
Ricavi = Ricavi di cui ai commi 1 (Lett. a) e b)) e 2 dell’art. 85 del TUIR + (Altri proventi considerati ricavi - Altri proventi
considerati ricavi di cui alla lettera f) dell’art. 85, comma 1, del TUIR) + Rimanenze ﬁnali relative ad opere, forniture e
servizi di durata ultrannuale - Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale + Ulteriori
componenti positivi per migliorare il proﬁlo di aﬃdabilità.
Risultato ordinario = Reddito operativo + Risultato della gestione ﬁnanziaria - Interessi e altri oneri ﬁnanziari +
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni.
Tasso di occupazione a livello regionale
La variabile è la media, per tutte le unità locali compilate, dei singoli indicatori regionali.
Un’unità locale è compilata se il comune dell’unità locale è compilato.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Territorialità del livello dei canoni di locazione degli immobili deﬁnita su dati dell’Osservatorio sul Mercato
Immobiliare (OMI) riferiti all’anno 2018 21
La territorialità del livello dei canoni di locazione degli immobili diﬀerenzia il territorio nazionale sulla base dei valori
20 Il

primo socio è rideterminato in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi dell’attività nel corso del periodo d’imposta diviso 12. La somma del
numero soci non può essere inferiore a ("Numero di mesi di attività nel corso del periodo d’imposta" diviso 12).
21 I criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell’apposito Decreto Ministeriale.
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delle locazioni degli immobili per comune. La variabile è la media, per tutte le unità locali compilate, dei singoli
indicatori territoriali.
Un’unità locale è compilata se il comune dell’unità locale è compilato.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Valore aggiunto = Ricavi - [(Costo del venduto e per la produzione di servizi) + (Costo per servizi - Compensi corrisposti
ai soci per l’attività di amministratore (società ed enti soggetti all’IRES)) + Costo per il godimento di beni di terzi (canoni
di locazione ﬁnanziaria e non ﬁnanziaria, di noleggio, ecc.) + Spese per prestazioni rese da professionisti esterni +
(Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative - Utili spettanti agli associati in partecipazione con apporti di
solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo,
espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di beni non strumentali all’attività produttiva)].
Valore dei beni strumentali = La variabile è rideterminata in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di
attività nel corso del periodo di imposta diviso 12.
Valore dei beni strumentali mobili in proprietà, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro =
Valore dei beni strumentali - Valore relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria - Spese
per l’acquisto di beni strumentali mobili di costo unitario non superiore a 516,46 euro.
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ALLEGATO 79
NOTA TECNICA E METODOLOGICA

INDICE SINTETICO DI AFFIDABILITÀ
FISCALE
BM40A
COMMERCIO AL DETTAGLIO DI FIORI E PIANTE
.
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APPLICAZIONE DELL’ISA
L’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale (ISA) esprime un giudizio di sintesi sull’aﬃdabilità dei
comportamenti ﬁscali del soggetto.
L’ISA è calcolato come media aritmetica di un insieme d’indicatori elementari e rappresenta il
posizionamento del contribuente rispetto a tali indicatori attribuendo al soggetto un valore di
sintesi, in scala da 1 a 10, dei singoli indicatori elementari: più basso sarà il valore dell’indice, minore
sarà l’aﬃdabilità ﬁscale del soggetto, più alto sarà il valore, più alta sarà l’attendibilità ﬁscale del
soggetto.
I contribuenti interessati possono indicare ulteriori componenti positivi non risultanti dalle scritture
contabili, che concorrono al calcolo degli indicatori elementari, per migliorare il proprio proﬁlo di
aﬃdabilità ﬁscale.
Le attività economiche (ATECO 2007) oggetto dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale BM40A sono
di seguito riportate:
• 47.76.10 - Commercio al dettaglio di ﬁori e piante
I criteri generali seguiti per la costruzione dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale BM40A sono
riportati nell’Allegato 90.
Di seguito sono rappresentate le modalità di calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale
BM40A per l’applicazione al singolo contribuente dal periodo di imposta 2019.
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MODELLI DI BUSINESS
Ai ﬁni della deﬁnizione degli indicatori elementari, i contribuenti interessati all’applicazione dell’ISA
BM40A sono classiﬁcati in gruppi omogenei che presentano al loro interno caratteristiche il più
possibile simili in termini di modalità di operare sul mercato in base al "Modello di Business" (MoB)
adottato.
I modelli di business rappresentano la struttura della catena del valore alla base del processo di
produzione del bene o del servizio e sono espressione delle diﬀerenze fondamentali che derivano
dalle diverse articolazioni organizzative con cui tale processo viene eﬀettuato o da speciﬁche
competenze.
Per l’ISA BM40A i MoB individuati sono i seguenti (la numerosità indicata è riferita alle imprese
della base dati di costruzione, p.i. 2017):
• MoB 1 - Punti vendita al dettaglio di ﬁori e piante (Numerosità: 6.361). Si tratta di imprese
strutturate prevalentemente come negozi;
• MoB 2 - Punti vendita con oﬀerta integrata da servizi di manutenzione, progettazione e
realizzazione di aree verdi pubbliche e private (Numerosità: 394). Si tratta di imprese
strutturate prevalentemente come negozi. L’oﬀerta è costituita in particolare da ﬁori freschi
recisi, composizioni di ﬁori freschi e piante da interno;
• MoB 3 - Punti vendita strutturati prevalentemente come chioschi (Numerosità: 263).
L’oﬀerta è costituita principalmente da ﬁori freschi recisi, composizioni di ﬁori freschi e piante
da interno;
• MoB 4 - Punti vendita strutturati prevalentemente come vivai (Numerosità: 273). Si tratta di
punti vendita che commercializzano soprattutto piante e prodotti per la cura delle piante e il
giardinaggio;
• MoB 5 - Punti vendita specializzati in servizi di allestimento ﬂoreale per eventi, cerimonie e
ricorrenze di vario genere (Numerosità: 376). Si tratta di imprese strutturate prevalentemente
come negozi, con un’oﬀerta costituita principalmente da ﬁori freschi recisi, composizioni di ﬁori
freschi e piante da interno;
• MoB 6 - Punti vendita ubicati prevalentemente in prossimità di cimiteri, ospedali, case di
cura, ecc. (Numerosità: 1.320). Le imprese appartenenti a questo modello di business sono
soprattutto negozi e chioschi, che commercializzano prevalentemente ﬁori freschi recisi e
composizioni di ﬁori freschi;
• MoB 7 - Punti vendita strutturati prevalentemente come garden center (Numerosità: 261).
L’oﬀerta è costituita soprattutto da piante e prodotti per la cura delle piante e il giardinaggio.
Per la descrizione degli elementi che permettono l’assegnazione del contribuente ai MoB si rimanda
al Sub Allegato 79.A.
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INDICATORI ELEMENTARI
Gli indicatori elementari utilizzati ai ﬁni del calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale per l’ISA
BM40A sono diﬀerenziati in due gruppi:
1. Indicatori elementari di aﬃdabilità. Tali indicatori individuano l’attendibilità di relazioni e
rapporti tra grandezze di natura contabile e strutturale, tipici del settore e/o del modello
organizzativo di riferimento, all’interno di speciﬁci intervalli di valori su una scala da 1 a 10.
A questo gruppo appartengono gli indicatori elementari:
• Ricavi per addetto;
• Valore aggiunto per addetto;
• Reddito per addetto;
• Durata e decumulo delle scorte.
2. Indicatori elementari di anomalia. Tali indicatori segnalano la presenza di proﬁli contabili e/o
gestionali atipici rispetto al settore e/o al modello organizzativo di riferimento o evidenziano
incongruenze riconducibili ad ingiustiﬁcati disallineamenti tra le informazioni dichiarate nei
modelli di rilevazione dei dati per l’applicazione degli ISA, ovvero tra queste e le informazioni
presenti nei modelli dichiarativi e/o in altre banche dati, con riferimento a diverse annualità
d’imposta. Gli indicatori partecipano al calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale
soltanto quando l’anomalia è presente; trattandosi di indicatori riferibili unicamente ad
anomalie, il relativo punteggio di aﬃdabilità ﬁscale viene misurato o con una scala da 1 a 5 o
con il valore 1 che evidenzia la presenza di una grave anomalia.
A questo gruppo appartengono gli indicatori elementari suddivisi nelle successive sezioni:
Gestione caratteristica:
• Costo del venduto e per la produzione di servizi negativo o nullo;
• Corrispondenza delle esistenze di prodotti ﬁniti, materie prime e merci con le relative
rimanenze;
• Corrispondenza delle esistenze di opere e servizi di durata ultrannuale con le relative
rimanenze;
• Corrispondenza delle giornate retribuite con il modello CU e i dati INPS;
• Copertura delle spese per dipendente;
• Analisi dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non dipendenti;
• Assenza del numero di associati in partecipazione in presenza dei relativi utili;
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• Incidenza dei costi residuali di gestione;
• Margine operativo lordo negativo.
Gestione dei beni strumentali:
• Incidenza degli ammortamenti;
• Incidenza dei costi per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti per locazione
ﬁnanziaria.
Redditività:
• Reddito operativo negativo;
• Risultato ordinario negativo;
• Reddito negativo per più di un triennio.
Gestione extra-caratteristica:
• Incidenza degli accantonamenti;
• Incidenza degli oneri ﬁnanziari netti.
Attività non inerenti:
• Tipologia dell’oﬀerta: Noleggio di piante e/o arredo interno e esterno e/o relativi
accessori > 50% dei ricavi;
• Tipologia dell’oﬀerta: Noleggio attrezzi per il verde e l’arredo urbano (impianti di
irrigazione, illuminazione, ecc.) > 50% dei ricavi;
• Tipologia dell’oﬀerta: Risanamento, cura di alberi e rimboschimento > 50% dei ricavi;
• Tipologia dell’oﬀerta: Progettazione e/o realizzazione di impianti di irrigazione e/o
illuminazione > 50% dei ricavi;
• Tipologia dell’oﬀerta: Manutenzione di verde pubblico e privato (giardini, parchi, terrazzi,
ecc.) > 50% dei ricavi;
• Tipologia dell’oﬀerta: Arredi per interno e/o esterno (tavoli, sedie, ecc.) > 50% dei ricavi;
• Tipologia dell’oﬀerta: Articoli da regalo e/o decorazioni (nastri, candele, ecc.) > 50% dei
ricavi;
• Tipologia dell’oﬀerta: Attrezzature a motore per il giardinaggio (macchine per tagliare il
prato, decespugliatori, motoseghe, ecc.) > 50% dei ricavi.
Le formule delle variabili e degli indicatori sono riportate nel Sub Allegato 79.D.
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INDICATORI ELEMENTARI DI AFFIDABILITÀ
RICAVI PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità dell’ammontare di ricavi che un’impresa consegue attraverso il
processo produttivo con riferimento al contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra i ricavi dichiarati per addetto e i ricavi per addetto stimati.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando i ricavi
dichiarati sono maggiori o uguali rispetto a quelli stimati, ovvero il rapporto tra i ricavi dichiarati e i
ricavi stimati presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio assume valore 10; quando il
citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento1 ,
il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore compreso nell’intervallo tra
la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato2 fra 1 e 10. Nel seguente graﬁco,
per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma percentuale approssimata
all’intero.

I ricavi stimati sono determinati sulla base di una funzione di regressione dei "Ricavi per addetto" i
cui coeﬃcienti e la relativa interpretazione sono riportati nel Sub Allegato 79.B.
La stima dei "Ricavi per addetto" è personalizzata per singolo contribuente sulla base di uno
speciﬁco "coeﬃciente individuale", che misura le diﬀerenze nella produttività delle imprese (ad
esempio, dovute a diverse abilità manageriali, potere di mercato, ecc.) e che risulta calcolato sulla
1 La soglia minima di riferimento è pari a exp( -0,09837), ovvero l’esponenziale dell’errore standard (sigma), con segno negativo, dei residui della funzione

di stima dei ricavi per addetto.
= 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}

2 Punteggio
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base dei dati delle otto annualità di imposta precedenti relativi al medesimo contribuente. I criteri
per la determinazione del coeﬃciente individuale sono riportati nell’Allegato 91.

VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità del valore aggiunto creato con riferimento al contributo di ciascun
addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il valore aggiunto dichiarato per addetto e il valore aggiunto
per addetto stimato.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il valore
aggiunto dichiarato è maggiore o uguale rispetto a quello stimato, ovvero il rapporto tra il valore
aggiunto dichiarato e il valore aggiunto stimato presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio
assume valore 10; quando il citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente
soglia minima di riferimento3 , il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore
compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato4 fra
1 e 10. Nel seguente graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma
percentuale approssimata all’intero.

Il valore aggiunto stimato è determinato sulla base di una funzione di regressione del "Valore
aggiunto per addetto" i cui coeﬃcienti e la relativa interpretazione sono riportati nel Sub Allegato
79.C.
La stima del "Valore aggiunto per addetto" è personalizzata per singolo contribuente sulla base di
uno speciﬁco "coeﬃciente individuale", che misura le diﬀerenze nella produttività delle imprese (ad
3 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,31324), ovvero l’esponenziale dell’errore standard (sigma), con segno negativo, dei residui della funzione

di stima del valore aggiunto per addetto.
= 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}

4 Punteggio
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esempio, dovute a diverse abilità manageriali, potere di mercato, ecc.) e che risulta calcolato sulla
base dei dati delle otto annualità di imposta precedenti relativi al medesimo contribuente. I criteri
per la determinazione del coeﬃciente individuale sono riportati nell’Allegato 91.

REDDITO PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità del reddito che un soggetto economico realizza in un determinato
periodo di tempo con riferimento al contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il reddito dichiarato per addetto e il reddito per addetto
stimato.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il reddito
dichiarato è maggiore o uguale rispetto a quello stimato ovvero il rapporto tra reddito dichiarato
e reddito stimato presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio assume valore 10; quando il
citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento5 o
il reddito dichiarato è negativo, il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore
compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato6 fra
1 e 10. Nel seguente graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma
percentuale approssimata all’intero.

Il reddito stimato è pari alla somma del reddito dichiarato e dell’eventuale maggior valore aggiunto
stimato.

5 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,38360), ovvero l’esponenziale della deviazione standard (sigma), con segno negativo, del logaritmo

del
rapporto tra reddito per addetto dichiarato e reddito per addetto dichiarato più la diﬀerenza tra valore aggiunto per addetto stimato e dichiarato.
6 Punteggio = 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}
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DURATA E DECUMULO DELLE SCORTE
L’indicatore "Durata e decumulo delle scorte" è un indicatore composito costituito dalla media
semplice dei punteggi dei due indicatori elementari "Durata delle scorte" e "Decumulo delle
scorte".
• DURATA DELLE SCORTE
L’indicatore misura i giorni di permanenza media delle scorte in magazzino.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando la
"Durata delle scorte" presenta un valore pari o inferiore alla soglia minima di riferimento, il
punteggio assume valore 10; quando la durata delle scorte presenta un valore pari o
superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento, il punteggio assume valore 1;
quando la durata delle scorte presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima
e massima di riferimento, il punteggio è modulato7 fra 1 e 10.

I dati riportati nel graﬁco sono riferiti al MoB 1.
Le soglie di riferimento (espresse in numero di giorni) sono diﬀerenziate per "Modello di
Business" come di seguito riportato:

7 Punteggio

Modalità di
distribuzione

Soglia
minima

Soglia
massima

MoB 1

Tutti i soggetti

15,00

180,00

MoB 2

Tutti i soggetti

20,00

210,00

MoB 3

Tutti i soggetti

5,00

90,00

= 10-9x[(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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Modalità di
distribuzione

Soglia
minima

Soglia
massima

MoB 4

Tutti i soggetti

45,00

330,00

MoB 5

Tutti i soggetti

10,00

150,00

MoB 6

Tutti i soggetti

7,00

90,00

MoB 7

Tutti i soggetti

45,00

330,00

Serie generale - n. 5

Per ogni singolo soggetto, i valori soglia sono ottenuti come media, ponderata con le relative
probabilità di appartenenza, dei valori di riferimento individuati per gruppo omogeneo.
• DECUMULO DELLE SCORTE
L’indicatore di "Decumulo delle scorte" fornisce una misura dello smobilizzo delle giacenze di
magazzino nel corso dell’anno.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il
"Decumulo delle scorte" presenta un valore pari o inferiore alla soglia minima di riferimento,
pari a zero, il punteggio assume valore 1; quando il "Decumulo delle scorte" presenta un valore
pari o superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento (0,20), il punteggio assume
valore 10; quando il "Decumulo delle scorte" presenta un valore compreso nell’intervallo tra
la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato8 fra 1 e 10. Nel seguente
graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma percentuale.

L’indicatore di "Decumulo delle scorte" è applicato quando il suo punteggio è superiore al
punteggio dell’indicatore "Durata delle scorte".
In caso di inapplicabilità dell’indicatore "Decumulo delle scorte", il punteggio dell’indicatore
composito "Durata e decumulo delle scorte" sarà pari a quello del solo indicatore "Durata delle
scorte".
8 Punteggio

= 1 + 9x(indicatore/0,20)
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INDICATORI ELEMENTARI DI ANOMALIA
GESTIONE CARATTERISTICA
COSTO DEL VENDUTO E PER LA PRODUZIONE DI SERVIZI NEGATIVO O NULLO
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia relative al costo del venduto e per la produzione di
servizi.
Nel caso in cui tale costo sia negativo o nullo, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.

CORRISPONDENZA DELLE ESISTENZE DI PRODOTTI FINITI, MATERIE PRIME E
MERCI CON LE RELATIVE RIMANENZE
L’indicatore monitora la corrispondenza tra il valore delle "Esistenze iniziali relative a merci, prodotti
ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale", comprensive
di quelle relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso, e le relative rimanenze ﬁnali dichiarate
per il periodo di imposta precedente9 .
Nel caso in cui la diﬀerenza, in valore assoluto, tra i due importi sia superiore a 100 euro più il 5%
delle rimanenze ﬁnali dell’anno precedente, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.
L’indicatore è applicabile solo se per il periodo di imposta precedente il contribuente ha applicato
gli indici sintetici di aﬃdabilità ﬁscale per una attività di impresa.

CORRISPONDENZA DELLE ESISTENZE DI OPERE E SERVIZI DI DURATA
ULTRANNUALE CON LE RELATIVE RIMANENZE
L’indicatore monitora la corrispondenza tra il valore delle “Esistenze iniziali relative ad opere,
forniture e servizi di durata ultrannuale" e le relative rimanenze ﬁnali dichiarate per il periodo di
imposta precedente.
Nel caso in cui la diﬀerenza, in valore assoluto, tra i due importi sia superiore a 100 euro più il 5%
delle rimanenze ﬁnali dell’anno precedente, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.
L’indicatore è applicabile solo se per il periodo di imposta precedente il contribuente ha applicato
gli indici sintetici di aﬃdabilità ﬁscale per una attività di impresa.
9 Per "relative rimanenze ﬁnali dichiarate per il periodo di imposta precedente" si intende la somma delle seguenti variabili:

"Rimanenze ﬁnali di prodotti
ﬁniti, materie prime e merci (escluse quelle relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso)" relative al periodo d’imposta precedente e "Rimanenze
ﬁnali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso" relative al periodo d’imposta precedente.
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CORRISPONDENZA DELLE GIORNATE RETRIBUITE CON IL MODELLO CU E I DATI INPS
L’indicatore controlla il numero di giornate retribuite relative ai dipendenti, dichiarate nel quadro A
del modello di rilevazione dei dati, con l’analogo dato desumibile dagli archivi della Certiﬁcazione
Unica (CU) e UNIEMENS-INPS.
L’indicatore è applicabile solo per i soggetti che rispettano le seguenti condizioni:
• sono contemporaneamente presenti in entrambe le banche dati esterne (CU e
UNIEMENS-INPS);
• non indicano nel modello di rilevazione dei dati forme di lavoro dipendente a tempo parziale
e di apprendistato;
• dichiarano nel modello di rilevazione dei dati "Mesi di attività nel corso del periodo di imposta"
non superiori a 12.
Il valore di riferimento è il minimo tra le giornate retribuite dichiarate nel modello CU (normalizzate
a 312 giorni) e le giornate retribuite dichiarate ai ﬁni UNIEMENS-INPS.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra il numero delle giornate retribuite dichiarate
nel quadro A del modello di rilevazione dei dati e il valore di riferimento.
L’indicatore è applicato quando presenta un valore non superiore alla soglia massima di riferimento
(80%) e la diﬀerenza tra le giornate di riferimento e le giornate retribuite dichiarate nel quadro A del
modello di rilevazione dei dati è superiore al seguente valore:
52 giorni + 20% del valore di riferimento + 312 x Numero Soci Amministratori
Il punteggio è modulato10 fra 1 e 5, come da graﬁco seguente.

10 Punteggio

=1 + 4 x(indicatore / 80)
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COPERTURA DELLE SPESE PER DIPENDENTE
L’indicatore veriﬁca che l’impresa generi un valore aggiunto per addetto coerente con le spese per
dipendente.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra le spese per dipendente e il valore aggiunto per
addetto11 . Le spese per dipendente sono calcolate come rapporto tra le "Spese per lavoro
dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa", al
netto delle "Spese per prestazioni rese da professionisti esterni", delle "Spese per collaboratori
coordinati e continuativi" e delle “Spese per compensi corrisposti ai soci per l’attività di
amministratore (società di persone)", e il numero dipendenti.
Nel caso in cui il rapporto tra le spese per dipendente e il valore aggiunto per addetto assuma valori
superiori all’unità l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

ANALISI DELL’APPORTO DI LAVORO DELLE FIGURE NON DIPENDENTI
L’indicatore monitora la corretta compilazione dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non dipendenti.
A tal ﬁne, per ciascuna ﬁgura di addetto non dipendente (collaboratori familiari, familiari diversi,
associati in partecipazione, soci amministratori, soci non amministratori) e a seconda della natura
giuridica dell’impresa di appartenenza, è stato deﬁnito un valore percentuale minimo di apporto di
lavoro per addetto, diﬀerenziato per numero di addetti per ﬁgura di addetto non dipendente (si
veda la tabella seguente).
Tale valore rappresenta la soglia minima di riferimento dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non
dipendenti.
11 Quando

il denominatore dell’indicatore "Copertura delle spese per dipendente" è non positivo, l’indicatore non è applicato.
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Soglia minima percentuale di apporto di lavoro per addetto delle ﬁgure non dipendenti

Nel caso in cui la percentuale complessiva di apporto di lavoro degli addetti non dipendenti
dichiarata sia inferiore alla soglia minima complessiva di riferimento, l’indicatore è applicato e il
relativo punteggio12 assume un valore compreso tra 1 e 5, come da graﬁco successivo.

ASSENZA DEL NUMERO DI ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE IN PRESENZA DEI
RELATIVI UTILI
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia nei casi di mancata dichiarazione dell’apporto di lavoro
degli "Associati in partecipazione" in presenza degli "Utili spettanti agli associati in partecipazione
con apporti di solo lavoro".
12 Punteggio

= 1+4 x(apporto di lavoro degli addetti non dipendenti/soglia minima complessiva di riferimento)
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Nel caso in cui si veriﬁchi tale anomalia, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.

INCIDENZA DEI COSTI RESIDUALI DI GESTIONE
L’indicatore veriﬁca che le voci di costo relative agli oneri diversi di gestione e alle altre componenti
negative costituiscano una plausibile componente residuale di costo.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra i costi residuali di gestione e i costi totali.
Qualora i costi totali siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza dei costi residuali di gestione" viene associato un punteggio che varia su
una scala da 1 a 10. Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia
minima di riferimento, il punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore pari
o superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento, il punteggio assume valore 1; quando
l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento,
il punteggio è modulato13 fra 1 e 10.

L’indicatore è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.

MARGINE OPERATIVO LORDO NEGATIVO
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia relative al margine operativo lordo.
Nel caso in cui detto margine sia negativo e il valore aggiunto sia positivo, l’indicatore è applicato e
il relativo punteggio assume valore 1.
13 Punteggio

= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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GESTIONE DEI BENI STRUMENTALI
INCIDENZA DEGLI AMMORTAMENTI
L’indicatore veriﬁca la coerenza tra ammortamenti per beni mobili strumentali e relativo valore.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli ammortamenti per beni mobili strumentali,
al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro e il valore dei beni strumentali mobili
in proprietà, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro, parametrato alla quota
di mesi di attività nel corso del periodo di imposta (numero di mesi di attività nel corso del periodo
di imposta / 12).
Nel caso in cui il valore dell’indicatore sia superiore al valore della soglia massima di riferimento (25%),
l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.
Qualora l’importo degli ammortamenti per beni mobili strumentali, al netto dei beni di costo unitario
non superiore a 516,46 euro, sia positivo e il valore dei beni strumentali mobili in proprietà, al netto
dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro, sia pari a zero, l’indicatore è applicato e il
relativo punteggio assume valore 1.

INCIDENZA DEI COSTI PER BENI MOBILI ACQUISITI IN DIPENDENZA DI CONTRATTI
PER LOCAZIONE FINANZIARIA
L’indicatore veriﬁca la coerenza tra canoni di leasing e valore dei relativi beni strumentali acquisiti in
leasing.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra i "Canoni per beni mobili acquisiti in
dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria, ad esclusione dei canoni di leasing ﬁscalmente
deducibili oltre il periodo di durata del contratto", e il "Valore dei beni strumentali mobili relativo a
beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria", parametrato alla quota di mesi di
attività nel corso del periodo di imposta (numero di mesi di attività nel corso del periodo di
imposta/12).
Nel caso in cui il valore dell’indicatore sia superiore al valore della soglia massima di riferimento
(55%), l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.
Qualora i "Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria, ad
esclusione dei canoni di leasing ﬁscalmente deducibili oltre il periodo di durata del contratto", siano
positivi e il "Valore dei beni strumentali mobili relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di
locazione ﬁnanziaria" sia pari a zero, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

REDDITIVITÀ
REDDITO OPERATIVO NEGATIVO
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L’indicatore intercetta le situazioni in cui il reddito operativo è minore di zero.
Qualora si veriﬁchi questa condizione e il margine operativo lordo sia positivo, l’indicatore è
applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

RISULTATO ORDINARIO NEGATIVO
L’indicatore intercetta le situazioni in cui il risultato ordinario è minore di zero.
Qualora si veriﬁchi questa condizione, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore
1.

REDDITO NEGATIVO PER PIÙ DI UN TRIENNIO
L’indicatore monitora situazioni di reddito14 negativo ripetute negli anni.
L’indicatore è applicato quando, prendendo a riferimento gli ultimi 8 periodi d’imposta, in almeno 4
annualità, anche non consecutive, è dichiarato reddito negativo.
Il punteggio è pari a:
• 5 se il reddito è negativo per 4 annualità;
• 4 se il reddito è negativo per 5 annualità;
• 3 se il reddito è negativo per 6 annualità;
• 2 se il reddito è negativo per 7 annualità;
• 1 se il reddito è negativo per 8 annualità.

GESTIONE EXTRA-CARATTERISTICA
INCIDENZA DEGLI ACCANTONAMENTI
L’indicatore veriﬁca la plausibilità degli accantonamenti rispetto alla capacità dell’impresa di produrre
reddito attraverso la propria gestione caratteristica.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli "Accantonamenti" e il margine operativo
lordo.
Qualora gli "Accantonamenti" siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza degli accantonamenti" viene associato un punteggio che varia su una scala
da 1 a 10. Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima
di riferimento (20%), il punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore pari o
14 Per

i periodi d’imposta ﬁno al 2017 il reddito da prendere a riferimento è deﬁnito nell’Allegato 1 pubblicato con DM del 9 agosto 2019.
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superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento (100%), il punteggio assume valore 1;
quando l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di
riferimento, il punteggio è modulato15 fra 1 e 10.

L’indicatore è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.
Qualora il margine operativo lordo sia non positivo, l’indicatore è applicato ed assume punteggio
pari ad 1.

INCIDENZA DEGLI ONERI FINANZIARI NETTI
L’indicatore valuta la plausibilità dell’indebitamento ﬁnanziario dell’impresa, permettendo di
evidenziare eventuali squilibri tra gestione operativa e ﬁnanziaria.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli oneri ﬁnanziari netti e il reddito
operativo.
Qualora gli oneri ﬁnanziari netti siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza degli oneri ﬁnanziari netti" viene associato un punteggio che varia su una
scala da 1 a 10. Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia
minima di riferimento (30%), il punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore
pari o superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento (60%), il punteggio assume
valore 1; quando l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e
massima di riferimento, il punteggio è modulato16 fra 1 e 10.
15 Punteggio
16 Punteggio

= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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L’indicatore è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.
Qualora il reddito operativo sia non positivo, l’indicatore è applicato ed assume punteggio pari ad 1.

ATTIVITÀ NON INERENTI
Gli indicatori di questa tipologia individuano situazioni in cui il contribuente svolge in prevalenza
attività economiche non rientranti nell’ambito di applicazione dell’ISA di riferimento.
Di seguito sono riportate le attività non inerenti.

TIPOLOGIA DELL’OFFERTA: NOLEGGIO DI PIANTE E/O ARREDO INTERNO E
ESTERNO E/O RELATIVI ACCESSORI > 50% DEI RICAVI
Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei ricavi dal “Noleggio di piante e/o
arredo interno e esterno e/o relativi accessori”, l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.

TIPOLOGIA DELL’OFFERTA: NOLEGGIO ATTREZZI PER IL VERDE E L’ARREDO
URBANO (IMPIANTI DI IRRIGAZIONE, ILLUMINAZIONE, ECC.) > 50% DEI RICAVI
Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei ricavi dal “Noleggio attrezzi per il
verde e l’arredo urbano (impianti di irrigazione, illuminazione, ecc.)”, l’indicatore è applicato e il
punteggio è pari a 1.

TIPOLOGIA DELL’OFFERTA: RISANAMENTO, CURA DI ALBERI E RIMBOSCHIMENTO
> 50% DEI RICAVI
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Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei ricavi dal “Risanamento, cura di
alberi e rimboschimento”, l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.

TIPOLOGIA DELL’OFFERTA: PROGETTAZIONE E/O REALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI
IRRIGAZIONE E/O ILLUMINAZIONE > 50% DEI RICAVI
Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei ricavi dalla “Progettazione e/o
realizzazione di impianti di irrigazione e/o illuminazione”, l’indicatore è applicato e il punteggio è
pari a 1.

TIPOLOGIA DELL’OFFERTA: MANUTENZIONE DI VERDE PUBBLICO E PRIVATO
(GIARDINI, PARCHI, TERRAZZI, ECC.) > 50% DEI RICAVI
Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei ricavi dalla “Manutenzione di
verde pubblico e privato (giardini, parchi, terrazzi, ecc.)”, l’indicatore è applicato e il punteggio è
pari a 1.

TIPOLOGIA DELL’OFFERTA: ARREDI PER INTERNO E/O ESTERNO (TAVOLI, SEDIE,
ECC.) > 50% DEI RICAVI
Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei ricavi dall’oﬀerta di “Arredi per
interno e/o esterno (tavoli, sedie, ecc.)”, l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.

TIPOLOGIA DELL’OFFERTA: ARTICOLI DA REGALO E/O DECORAZIONI (NASTRI,
CANDELE, ECC.) > 50% DEI RICAVI
Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei ricavi dall’oﬀerta di “Articoli da
regalo e/o decorazioni (nastri, candele, ecc.)”, l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.

TIPOLOGIA DELL’OFFERTA: ATTREZZATURE A MOTORE PER IL GIARDINAGGIO
(MACCHINE PER TAGLIARE IL PRATO, DECESPUGLIATORI, MOTOSEGHE, ECC.) >
50% DEI RICAVI
Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei ricavi dall’oﬀerta di “Attrezzature
a motore per il giardinaggio (macchine per tagliare il prato, decespugliatori, motoseghe, ecc.)”,
l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.
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SUB ALLEGATI
SUB ALLEGATO 79.A - ASSEGNAZIONE AI MOB
In fase di applicazione, per l’assegnazione dei contribuenti ai MoB viene utilizzata una combinazione di due
tecniche statistiche di tipo multivariato (analisi fattoriali e modelli di mistura ﬁnita) che utilizza le seguenti
variabili:
Analisi fattoriale

Nome variabile

Descrizione variabile

Funzione Logistica

QCD_VEN_CHIOSCO_SN

Tipologia del punto vendita: Chiosco

QCD_VEN_GARDEN_SN

Tipologia del punto vendita: Garden
center

QCD_VEN_VIVAIO_SN

Tipologia del punto vendita: Vivaio

QCD_UBICA_CIMIT_OSPED_SN

Altri dati: Ubicazione in prossimità di
cimiteri, ospedali, case di cura, ecc.

FIORI_P

Fiori

PIANTE_P

Piante

SEROFF_PROGETTAZ_VERDE_P

Tipologia dell’oﬀerta: Progettazione
e realizzazione di verde pubblico e
privato (giardini, parchi, terrazzi,
ecc.)

SEROFF_MANUT_VERDE_P

Tipologia dell’oﬀerta: Manutenzione
di verde pubblico e privato (giardini,
parchi, terrazzi, ecc.)

SEROFF_ALLESTIMENTO_EVENTO_P

Tipologia dell’oﬀerta: Allestimenti
ﬂoreali per eventi, ricorrenze e
cerimonie (convegni, matrimoni,
conferenze, ecc.)

SEROFF_ALLESTIMENTO_FUNEBRE_P

Tipologia dell’oﬀerta: Allestimenti
funebri

Funzione Informativa

Servizi Pre/Post Vendita

Sulla base di tali variabili, il contribuente viene assegnato ad uno o più MoB attraverso l’attribuzione di una
probabilità di appartenenza, come descritto nell’Allegato 90.
Le matrici ed i vettori per il calcolo delle probabilità di appartenenza ai MoB sono riportati nell’Allegato 92.
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INPUT
PRODUTTIVI

(*)

(*)

(*)

Spese per lavoro dipendente al netto
dei compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore

Costo del venduto e per la
produzione di servizi

(*)

Canoni relativi a beni mobili acquisiti
in dipendenza di contratti di
locazione ﬁnanziaria

Ammortamenti per beni mobili
strumentali

(*)

Valore dei beni strumentali

VARIABILI

— 3480 —

0,680423153934632

0,059878866354606

0,021915744020773

0,016463949517942

0,031000087811669

COEFFICIENTE

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,68% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,06% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,02% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,02% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,03% del
Ricavo stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

Di seguito viene riportato l’elenco delle variabili e dei coeﬃcienti della funzione di regressione "Ricavi per addetto", con la spiegazione dei
coeﬃcienti.

SUB ALLEGATO 79.B - FUNZIONE "RICAVI PER ADDETTO"

8-1-2020
Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE
Serie generale - n. 5

VARIABILI
STRUTTURALI

— 3481 —

0,006541414541171

0,012132987763802

0,141067759110163

Aderente ad un servizio di
vendita/consegna a distanza

Multipunto

Quota dei ricavi derivanti da attività
secondarie riconducibili all’ISA G55U
sui ricavi totali

Automezzi (escluse le autovetture)

Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,14% del
Ricavo stimato

La condizione di Multipunto determina un
aumento dell’1,21% del Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,65% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,005% del
Ricavo stimato

La condizione di ’Primo anno (vale 1 per il
primo periodo d’imposta successivo
all’inizio attività)’ determina una
diminuzione del 3,79% del Ricavo stimato

−0,037878778770091

Primo anno (vale 1 per il primo
periodo d’imposta successivo
all’inizio attività)

(*****) 0,00463755739468

Un apprendista presenta una produttività
inferiore del 6,49% in termini di Ricavo
stimato

−0,064914516378076

Quota giornate Apprendisti

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,12% del
Ricavo stimato

0,122338538731747

(*)

Costo per servizi al netto dei
compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore (società
ed enti soggetti all’Ires) + Canoni per
beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione non ﬁnanziaria
e di noleggio

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI

8-1-2020
Serie generale - n. 5

VARIABILI
TERRITORIALI

MODELLI DI
BUSINESS (MoB)

0,050205962337985

Probabilità di appartenenza al MoB 5
− Punti vendita specializzati in
servizi di allestimento ﬂoreale per
eventi, cerimonie e ricorrenze di
vario genere

— 3482 —

0,1001936818548

0,22671856663193

Territorialità del livello del reddito
medio imponibile ai ﬁni
dell’addizionale IRPEF, a livello
comunale

Territorialità del livello delle
quotazioni immobiliari deﬁnita su
dati dell’Osservatorio sul Mercato
Immobiliare (OMI), a livello
comunale

0,013108609014473

0,022469893963796

Probabilità di appartenenza al MoB 4
− Punti vendita strutturati
prevalentemente come vivai

Probabilità di appartenenza al MoB 6
− Punti vendita ubicati
prevalentemente in prossimità di
cimiteri, ospedali, case di cura, ecc.

0,021938830528333

COEFFICIENTE

Probabilità di appartenenza al MoB 2
− Punti vendita con oﬀerta integrata
da servizi di manutenzione,
progettazione e realizzazione di aree
verdi pubbliche e private

VARIABILI

La localizzazione nei comuni a più alto livello
secondo la territorialità considerata
determina un aumento del 22,67% del
Ricavo stimato

La localizzazione nei comuni a più alto livello
secondo la territorialità considerata
determina un aumento del 10,02% del
Ricavo stimato

L’appartenenza al MoB determina un
aumento dell’1,31% del Ricavo stimato

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 5,02% del Ricavo stimato

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 2,25% del Ricavo stimato

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 2,19% del Ricavo stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

8-1-2020
Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE
Serie generale - n. 5

— 3483 —

(Valore dei beni strumentali) x
(Spese per lavoro dipendente al
netto dei compensi corrisposti ai soci
per l’attività di amministratore)

Vedasi Allegato 91

(**) Le variabili numeriche (XN) sono utilizzate in stima come LN[1+XN/(N°addetti)]

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,06% del
Ricavo stimato
Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,0004%
del Ricavo stimato

−0,05590786399309

−0,000386936023719

1,010449461891665

1,273030203080731

Una diminuzione dell’1% della variabile di
ciclo economico determina una ﬂessione
dello 0,04% del Ricavo stimato

0,042758544535795

Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

(*) Le variabili contabili (XC) sono utilizzate in stima come LN[1+XC/(N°addetti × 1.000)]

Coeﬃciente
individuale

Coeﬃciente di
rivalutazione

Valore dell’intercetta del modello di
stima

(****)

Addetti

ECONOMIE DI
SCALA E/O
SOSTITUZIONE

INTERCETTA

(***)

Andamento della media dei ricavi del
settore, distinto per Territorialità del
commercio a livello comunale

0,010028272462459

Territorialità del commercio a livello
comunale, relativa ai gruppi 3 o 5

MISURE DI
CICLO DI
SETTORE

L’appartenenza ai gruppi territoriali
considerati determina una diminuzione del
2,16% del Ricavo stimato

−0,021576913695511

Territorialità del commercio a livello
comunale, relativa ai gruppi 1 o 4

L’appartenenza ai gruppi territoriali
considerati determina un aumento
dell’1,00% del Ricavo stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI

8-1-2020
Serie generale - n. 5

convertito nella Legge n. 96 del 21 giugno 2017.

Le misure di ciclo settoriale relative al periodo di imposta di applicazione saranno pubblicate con apposito Decreto ai sensi dell’art. 9-bis comma 2 del DL 50 del 24 aprile 2017

Le variabili dipendenti sono utilizzate in stima come LN[1+YC/(N°addetti x 1.000)], dove: YC è uguale a Ricavi oppure Compensi oppure Valore aggiunto.

nel corso del periodo d’imposta diviso 12

(*****) Le variabili numeriche (XN) sono utilizzate in stima come LN[1+XN/(N°addetti)]. La variabile è rideterminata in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di attività

(****) Ciascuna variabile (XS) del prodotto è utilizzata in stima come LN(1+XS)

(***) La variabile relativa al numero degli addetti è utilizzata in stima come LN(1+N°addetti)

8-1-2020
Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE
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Serie generale - n. 5

INPUT
PRODUTTIVI

— 3485 —

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,09% del
VA stimato

−0,090990385570406
(*)

Canoni relativi a beni immobili

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,18% del VA
stimato
Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,11% del VA
stimato

0,180896696036275

0,10761425380824

(*)

Spese per lavoro dipendente al netto
dei compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,08% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,08% del
VA stimato

−0,082146008059268

0,084267763106439

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,09% del VA
stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

0,088135908069237

COEFFICIENTE

Quota dei Collaboratori familiari e
dei Soci, escluso il primo, e/o
associati)

(*)

(*)

Canoni relativi a beni mobili acquisiti
in dipendenza di contratti di
locazione ﬁnanziaria

Ammortamenti per beni mobili
strumentali

(*)

Valore dei beni strumentali

VARIABILI

Di seguito viene riportato l’elenco delle variabili e dei coeﬃcienti della funzione di regressione "Valore aggiunto per addetto", con la spiegazione
dei coeﬃcienti.

SUB ALLEGATO 79.C - FUNZIONE "VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO"

8-1-2020
Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE
Serie generale - n. 5

VARIABILI
STRUTTURALI

— 3486 —

0,021469747771048

0,303625038587849

Quota dei ricavi derivanti da attività
secondarie riconducibili all’ISA G55U
sui ricavi totali

(*****) 0,028015015043816

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,30% del VA
stimat

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 2,15% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,03% del VA
stimato

Un apprendista presenta una produttività
inferiore del 17,37% in termini di VA stimato

−0,173653310907955

Aderente ad un servizio di
vendita/consegna a distanza

Automezzi (escluse le autovetture)

Quota giornate Apprendisti

(*)

Costo per servizi al netto dei
compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore (società
ed enti soggetti all’Ires) + Canoni per
beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione non ﬁnanziaria
e di noleggio

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,34% del VA
stimato
Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,06% del VA
stimato

0,339486364405908

(*)

Costo del venduto e per la
produzione di servizi

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

0,060839182361073

COEFFICIENTE

VARIABILI

8-1-2020
Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE
Serie generale - n. 5

MODELLI DI
BUSINESS (MoB)

0,114129124808697

0,044496052480353

Probabilità di appartenenza al MoB 6
− Punti vendita ubicati
prevalentemente in prossimità di
cimiteri, ospedali, case di cura, ecc.

Probabilità di appartenenza al MoB 7
− Punti vendita strutturati
prevalentemente come garden
center

0,144486391379239

Probabilità di appartenenza al MoB 4
− Punti vendita strutturati
prevalentemente come vivai
0,135623633987946

0,097036975054978

Probabilità di appartenenza al MoB 3
− Punti vendita strutturati
prevalentemente come chioschi

Probabilità di appartenenza al MoB 5
− Punti vendita specializzati in
servizi di allestimento ﬂoreale per
eventi, cerimonie e ricorrenze di
vario genere

0,069334639917837

COEFFICIENTE

Probabilità di appartenenza al MoB 2
− Punti vendita con oﬀerta integrata
da servizi di manutenzione,
progettazione e realizzazione di aree
verdi pubbliche e private

VARIABILI

— 3487 —

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 4,45% del VA stimato

L’appartenenza al MoB determina un
aumento dell’11,41% del VA stimato

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 13,56% del VA stimato

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 14,45% del VA stimato

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 9,70% del VA stimato

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 6,93% del VA stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

8-1-2020
Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE
Serie generale - n. 5

— 3488 —

(****)

(**) Le variabili numeriche (XN) sono utilizzate in stima come LN[1+XN/(N°addetti)]

1,051349692834221

0,886248972626179

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,001%
del VA stimato

−0,001168136163484

Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

(*) Le variabili contabili (XC) sono utilizzate in stima come LN[1+XC/(N°addetti × 1.000)]

Coeﬃciente
individuale

Vedasi Allegato 91

Valore dell’intercetta del modello di
stima

INTERCETTA

Coeﬃciente di
rivalutazione

(Valore dei beni strumentali) x
(Spese per lavoro dipendente al
netto dei compensi corrisposti ai soci
per l’attività di amministratore)

ECONOMIE DI
SCALA E/O
SOSTITUZIONE

Una diminuzione dell’1% della variabile di
ciclo economico determina una ﬂessione
dello 0,13% del VA stimato

La localizzazione nei comuni a più alto livello
secondo la territorialità considerata
determina un aumento del 25,69% del VA
stimato

La localizzazione nei comuni a più alto livello
secondo la territorialità considerata
determina un aumento del 13,04% del VA
stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

0,129048886751789

0,256911664184871

Territorialità del livello delle
quotazioni immobiliari deﬁnita su
dati dell’Osservatorio sul Mercato
Immobiliare (OMI), a livello
comunale

Andamento della media dei ricavi del
settore, distinto per Territorialità del
commercio a livello comunale

0,130403155362357

COEFFICIENTE

Territorialità del livello del reddito
medio imponibile ai ﬁni
dell’addizionale IRPEF, a livello
comunale

MISURE DI
CICLO DI
SETTORE

VARIABILI
TERRITORIALI

VARIABILI

8-1-2020
Serie generale - n. 5

convertito nella Legge n. 96 del 21 giugno 2017.

Le misure di ciclo settoriale relative al periodo di imposta di applicazione saranno pubblicate con apposito Decreto ai sensi dell’art. 9-bis comma 2 del DL 50 del 24 aprile 2017

Le variabili dipendenti sono utilizzate in stima come LN[1+YC/(N°addetti x 1.000)], dove: YC è uguale a Ricavi oppure Compensi oppure Valore aggiunto.

nel corso del periodo d’imposta diviso 12

(*****) Le variabili numeriche (XN) sono utilizzate in stima come LN[1+XN/(N°addetti)]. La variabile è rideterminata in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di attività

(****) Ciascuna variabile (XS) del prodotto è utilizzata in stima come LN(1+XS)

(***) La variabile relativa al numero degli addetti è utilizzata in stima come LN(1+N°addetti)

8-1-2020
Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE
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8-1-2020

Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 5

SUB ALLEGATO 79.D - FORMULE DELLE VARIABILI E DEGLI INDICATORI

Di seguito sono riportate le formule delle variabili e degli indicatori economico-contabili utilizzati nell’ISA BM40A:
Addetti 17 (ditte individuali) = Titolare + Numero dipendenti + Numero collaboratori coordinati e continuativi che
prestano attività prevalentemente nell’impresa + Numero collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda
coniugale + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero associati in partecipazione.
Addetti (società) = Numero dipendenti + Numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività
prevalentemente nell’impresa + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero associati in
partecipazione + Numero soci amministratori + Numero soci non amministratori + Numero amministratori non soci.
Ammortamenti per beni mobili strumentali, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro =
Ammortamenti per beni mobili strumentali - Spese per l’acquisto di beni strumentali mobili di costo unitario non
superiore a 516,46 euro.
Andamento della media dei ricavi del settore, distinto per Territorialità del commercio
Tale indicatore è diﬀerenziato per gruppo della Territorialità del commercio 18 a livello comunale.
La variabile è la media, per tutte le unità locali compilate, dei singoli indicatori territoriali.
Un’unità locale è compilata se il comune dell’unità locale è compilato.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Costi produttivi = Costo del venduto e per la produzione di servizi + Costo per servizi - Compensi corrisposti ai soci
per l’attività di amministratore (società ed enti soggetti all’IRES) + Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione non ﬁnanziaria e di noleggio + Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da
lavoro dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa - Compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore (società
di persone).
Costi residuali di gestione = Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative - Perdite su crediti - Utili
spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione
produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo, espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di
beni non strumentali all’attività produttiva - Quote di accantonamento annuale al TFR per forme pensionistiche
complementari e somme erogate agli iscritti ai fondi di previdenza del personale dipendente – Oneri per imposte
e tasse.

17 Il

titolare è pari a uno. Il numero collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda coniugale, il numero familiari diversi che prestano attività
nell’impresa, il numero associati in partecipazione, il numero soci amministratori e il numero soci non amministratori sono pari alla relativa percentuale
di lavoro prestato diviso 100. Il numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell’impresa, il numero amministratori
non soci e il titolare sono rideterminati in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di attività nel corso del periodo di imposta diviso 12.
Il numero addetti non può essere inferiore a ("Numero di mesi di attività nel corso del periodo di imposta" diviso 12).
18 I criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell’apposito Decreto Ministeriale.

— 3490 —
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Costi totali = Costi produttivi + Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative - Perdite su crediti - Utili
spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione
produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo, espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di
beni non strumentali all’attività produttiva - Quote di accantonamento annuale al TFR per forme pensionistiche
complementari e somme erogate agli iscritti ai fondi di previdenza del personale dipendente – Oneri per imposte
e tasse.
Costo del venduto e per la produzione di servizi 19 = [Esistenze iniziali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime
e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale + Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie,
semilavorati e merci e per la produzione di servizi - Beni distrutti o sottratti relativi a materie prime, sussidiarie,
semilavorati, merci e prodotti ﬁniti] - Rimanenze ﬁnali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie,
semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale.
Decumulo delle scorte 20 = [(Esistenze iniziali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati
e ai servizi non di durata ultrannuale - Rimanenze ﬁnali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie,
semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale)]/[(Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e
merci e per la produzione di servizi relativi al periodo di imposta (t-1) + Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie,
semilavorati e merci e per la produzione di servizi relativi al periodo di imposta (t-2))/2].
Dipendenti a tempo parziale e apprendisti = Dipendenti a tempo parziale, assunti con contratto di lavoro
intermittente, di lavoro ripartito, con contratto di inserimento, a termine, lavoranti a domicilio, personale con
contratto di somministrazione di lavoro + Apprendisti.
Durata delle scorte = [(Esistenze iniziali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e
ai servizi non di durata ultrannuale + Rimanenze ﬁnali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie,
semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale)/2]×365/(Costo del venduto e per la produzione di servizi).
Fiori = Tipologia dell’oﬀerta: Fiori freschi recisi e composizioni di ﬁori freschi + Tipologia dell’oﬀerta: Fiori, piante e
composizioni di secco e/o artiﬁciale.
Giornate retribuite dichiarate ai ﬁni UNIEMENS-INPS = Numero giorni retribuiti nella qualiﬁca. Il calcolo viene
dapprima eﬀettuato per ogni dipendente dell’azienda utilizzando un limite massimo di 312 giornate retribuite.
Successivamente si calcola il numero complessivo di giornate retribuite per ciascuna azienda sommando le giornate
retribuite di tutti i relativi dipendenti. Il calcolo viene eﬀettuato escludendo i lavoratori con codice qualiﬁca ’Z’
("lavoratori esclusi da contribuzione INPS previdenziale ed assistenziale, OTD o OTI dipendente di azienda agricola in
genere ovvero OTD dipendente da cooperativa Legge 240/84") e i lavoratori con codice qualiﬁca ’4’ o ’5’ aﬀerenti agli
apprendisti.
Giornate retribuite dichiarate nel modello CU = (Numero di giorni per i quali spettano le detrazioni di lavoro
dipendente) x 312 diviso 365. Il calcolo viene dapprima eﬀettuato per ogni dipendente del sostituto d’imposta
19 Ad

esclusione dell’utilizzo nell’ambito dell’indicatore elementare di anomalia relativo al "costo del venduto e per la produzione di servizi", se la variabile è
minore di zero, viene posta uguale a zero.
20 Quando il denominatore dell’indicatore "Decumulo delle scorte" è nullo, l’indicatore non è applicato.
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imponendo un limite massimo di 312 giornate retribuite. Successivamente si calcola il numero complessivo di giornate
retribuite per ciascun sostituto di imposta sommando le giornate retribuite di tutti i relativi dipendenti. Il calcolo
viene eﬀettuato solo per i sostituti d’imposta che non hanno compilato la Sezione 3 "INPS Gestione separata
parasubordinati" del modello CU ovvero quelli che non hanno dichiarato collaboratori coordinati e continuativi.
Margine operativo lordo = Valore aggiunto - (Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro
dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa - Spese per prestazioni rese da professionisti esterni - Compensi corrisposti
ai soci per l’attività di amministratore (società di persone)).
Multipunto = 1 se i Locali o chioschi per la vendita e l’esposizione interna della merce o le Superﬁci destinate a serra,
vivaio, semenzaio sono compilati in più di una unità locale; altrimenti assume valore uguale a zero.
Numero dipendenti = (Numero delle giornate retribuite - Numero delle giornate di sospensione, C.I.G. e simili del
personale dipendente) diviso 312.
Oneri ﬁnanziari netti = Interessi e altri oneri ﬁnanziari - Risultato della gestione ﬁnanziaria.
Piante = Tipologia dell’oﬀerta: Piante da interno + Tipologia dell’oﬀerta: Alberi, arbusti e piante da esterno.
Progettazione e/o realizzazione di impianti di irrigazione e/o illuminazione = Tipologia dell’oﬀerta: Progettazione
e/o realizzazione di impianti di irrigazione + Tipologia dell’oﬀerta: Progettazione e/o realizzazione di impianti di
illuminazione da esterno.
Quota dei Collaboratori familiari e dei Soci, escluso il primo, e/o associati = [Numero collaboratori dell’impresa
familiare e coniuge dell’azienda coniugale + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero
associati in partecipazione + (Numero soci amministratori + Numero soci non amministratori) escluso il primo
socio21 ]/(Addetti).
Quota dei ricavi derivanti da attività secondarie riconducibili all’ISA G55U sui ricavi totali = se il Codice attività
dell’attività secondaria è uguale a 96.03.00 - Servizi di pompe funebri e attività connesse, allora è uguale ai ricavi
derivanti da attività secondaria diviso la somma dei ricavi derivanti da attività prevalente, dei ricavi derivanti da
attività secondaria, dei ricavi derivanti da aggi o ricavi ﬁssi e dei ricavi derivanti da altre attività; altrimenti è uguale a
zero.
Quota giornate Apprendisti = (Numero giornate retribuite apprendisti/(Addetti x 312)).
Reddito = Risultato ordinario + Altri proventi considerati ricavi di cui alla lettera f) dell’art. 85, comma 1, del TUIR + Altri
proventi e componenti positivi - Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative di cui componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative di cui
minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo,
espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di beni non strumentali all’attività produttiva.
Reddito operativo = Margine operativo lordo - Ammortamenti - Accantonamenti.
21 Il primo socio è rideterminato in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi dell’attività nel corso del periodo d’imposta diviso 12. La somma del numero

soci non può essere inferiore a ("Numero di mesi di attività nel corso del periodo d’imposta" diviso 12).
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Ricavi = Ricavi di cui ai commi 1 (Lett. a) e b)) e 2 dell’art. 85 del TUIR + (Altri proventi considerati ricavi - Altri proventi
considerati ricavi di cui alla lettera f) dell’art. 85, comma 1, del TUIR) + Rimanenze ﬁnali relative ad opere, forniture e
servizi di durata ultrannuale - Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale + Ulteriori
componenti positivi per migliorare il proﬁlo di aﬃdabilità.
Risultato ordinario = Reddito operativo + Risultato della gestione ﬁnanziaria - Interessi e altri oneri ﬁnanziari +
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni.
Territorialità del commercio a livello comunale 22
La territorialità è applicata a livello comunale.
Gruppo 1 - Aree con livelli di benessere e scolarizzazione molto bassi ed attività economiche legate prevalentemente
al commercio di tipo tradizionale;
Gruppo 2 - Aree con elevata dotazione di servizi commerciali specialmente tradizionali; livello di benessere medio;
Gruppo 3 - Aree ad alto livello di benessere, con un tessuto produttivo industriale e una rete commerciale
prevalentemente tradizionale;
Gruppo 4 - Aree a basso livello di benessere, minor scolarizzazione e rete distributiva tradizionale;
Gruppo 5 - Aree con benessere molto elevato, in aree urbane e metropolitane fortemente terziarizzate e sviluppate,
con una rete distributiva molto evoluta;
Gruppo 6 - Aree di medio-piccole dimensioni con una marcata presenza di grandi superﬁci commerciali, con alto
livello di benessere e un sistema economico-produttivo evoluto;
Gruppo 7 - Aree con livello medio di benessere, con un sistema produttivo prevalentemente industriale e con una
rete distributiva poco modernizzata.
Il valore del gruppo territoriale di riferimento è calcolato come rapporto tra il numero delle unità locali compilate che
appartengono al gruppo territoriale di riferimento e il numero totale delle unità locali compilate.
Una unità locale è compilata se è compilato il comune dell’unità locale.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Territorialità del livello del reddito medio imponibile ai ﬁni dell’addizionale IRPEF, a livello comunale deﬁnita su
dati del Dipartimento delle Finanze riferiti ai periodi d’imposta 2016 e 2017 23
La territorialità del livello del reddito diﬀerenzia il territorio nazionale sulla base del livello del reddito per comune.
La variabile è la media, per tutte le unità locali compilate, dei singoli indicatori territoriali.
Un’unità locale è compilata se il comune dell’unità locale è compilato.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Territorialità del livello delle quotazioni immobiliari deﬁnita su dati dell’Osservatorio sul Mercato Immobiliare
(OMI) riferiti all’anno 2018 24
La territorialità del livello delle quotazioni immobiliari diﬀerenzia il territorio nazionale sulla base dei valori di mercato
degli immobili per comune.
La variabile è la media, per tutte le unità locali compilate, dei singoli indicatori territoriali. Un’unità locale è compilata
22 I

criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell’apposito Decreto Ministeriale.
criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell’apposito Decreto Ministeriale.
24 I criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell’apposito Decreto Ministeriale.
23 I
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se il comune dell’unità locale è compilato.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Valore aggiunto = Ricavi - [(Costo del venduto e per la produzione di servizi) + (Costo per servizi - Compensi corrisposti
ai soci per l’attività di amministratore (società ed enti soggetti all’IRES)) + Costo per il godimento di beni di terzi (canoni
di locazione ﬁnanziaria e non ﬁnanziaria, di noleggio, ecc.) + Spese per prestazioni rese da professionisti esterni) +
(Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative - Utili spettanti agli associati in partecipazione con apporti di
solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo,
espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di beni non strumentali all’attività produttiva)].
Valore dei beni strumentali = La variabile è rideterminata in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di
attività nel corso del periodo di imposta diviso 12.
Valore dei beni strumentali mobili in proprietà, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro =
Valore dei beni strumentali - Valore relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria - Spese
per l’acquisto di beni strumentali mobili di costo unitario non superiore a 516,46 euro.
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INDICE SINTETICO DI AFFIDABILITÀ
FISCALE
BM42U

COMMERCIO AL DETTAGLIO DI ARTICOLI
MEDICALI E ORTOPEDICI
.
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APPLICAZIONE DELL’ISA
L’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale (ISA) esprime un giudizio di sintesi sull’aﬃdabilità dei
comportamenti ﬁscali del soggetto.
L’ISA è calcolato come media aritmetica di un insieme d’indicatori elementari e rappresenta il
posizionamento del contribuente rispetto a tali indicatori attribuendo al soggetto un valore di
sintesi, in scala da 1 a 10, dei singoli indicatori elementari: più basso sarà il valore dell’indice, minore
sarà l’aﬃdabilità ﬁscale del soggetto, più alto sarà il valore, più alta sarà l’attendibilità ﬁscale del
soggetto.
I contribuenti interessati possono indicare ulteriori componenti positivi non risultanti dalle scritture
contabili, che concorrono al calcolo degli indicatori elementari, per migliorare il proprio proﬁlo di
aﬃdabilità ﬁscale.
Le attività economiche (ATECO 2007) oggetto dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale BM42U sono
di seguito riportate:
• 47.74.00 - Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
I criteri generali seguiti per la costruzione dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale BM42U sono
riportati nell’Allegato 90.
Di seguito sono rappresentate le modalità di calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale
BM42U per l’applicazione al singolo contribuente dal periodo di imposta 2019.
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MODELLI DI BUSINESS
Ai ﬁni della deﬁnizione degli indicatori elementari, i contribuenti interessati all’applicazione dell’ISA
BM42U sono classiﬁcati in gruppi omogenei che presentano al loro interno caratteristiche il più
possibile simili in termini di modalità di operare sul mercato in base al "Modello di Business" (MoB)
adottato.
I modelli di business rappresentano la struttura della catena del valore alla base del processo di
produzione del bene o del servizio e sono espressione delle diﬀerenze fondamentali che derivano
dalle diverse articolazioni organizzative con cui tale processo viene eﬀettuato o da speciﬁche
competenze.
Per l’ISA BM42U i MoB individuati sono i seguenti (la numerosità indicata è riferita alle imprese
della base dati di costruzione, p.i. 2017):
• MoB 1 - Punti vendita al dettaglio che presentano un assortimento prevalentemente ampio
e diversiﬁcato (Numerosità: 153). Queste imprese si caratterizzano per la presenza in
assortimento di una vasta ed eterogenea gamma di prodotti oﬀerti: articoli per l’infanzia e la
puericultura (esclusi passeggini e carrozzine); prodotti cosmetici e di profumeria; medicinali
senza ricetta medica (SOP/OTC, medicinali omeopatici); prodotti erboristici e integratori
alimentari; ecc.;
• MoB 2 - Punti vendita al dettaglio che presentano un assortimento costituito
prevalentemente da ausili ortopedici di serie (Numerosità: 1.211). Le imprese in esame si
caratterizzano per l’assortimento costituito da prodotti ortopedici prevalentemente di serie.
Nello speciﬁco, l’assortimento si compone di ausili per la mobilità personale (stampelle,
carrozzelle, ecc.); protesi ortopediche (di arto superiore o inferiore, protesi mano, ecc.); ortesi
(collari cervicali, busti, plantari, rialzi, ecc.); calzature ortopediche; prodotti elastocompressivi
(calze elastiche, bendaggi elastici, ecc.) e altri ausili ortopedici di serie;
• MoB 3 - Punti vendita al dettaglio con assortimento costituito prevalentemente da ausili
ortopedici di serie e integrato da prodotti ortopedici su misura che si avvalgono in genere di
un tecnico ortopedico (Numerosità: 501). Queste imprese integrano l’oﬀerta prevalente di
prodotti ortopedici di serie con prodotti ortopedici su misura. Elemento proprio di questo
modello di business è la presenza nell’impresa di una ﬁgura professionale specializzata
rappresentata dal tecnico ortopedico. L’oﬀerta di prodotti ortopedici è talvolta aﬃancata
dalla produzione in conto proprio e adattamento/applicazione degli stessi;
• MoB 4 - Punti vendita al dettaglio che presentano un assortimento costituito
prevalentemente da articoli medicali (Numerosità: 99). Queste imprese si caratterizzano per
l’assortimento costituito in prevalenza da prodotti medicali, in particolare: strumenti e
apparecchi medicali elettronici/computerizzati e altri strumenti e apparecchi medicali;
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prodotti per la medicazione, sterilizzazione e disinfezione (cotone, garze, bende, ecc.) e altri
prodotti sanitari non ortopedici;
• MoB 5 - Punti vendita al dettaglio che presentano un assortimento costituito
prevalentemente da ausili uditivi (Numerosità: 405). Le imprese in esame si caratterizzano
per la vendita prevalente di ausili uditivi in serie e su misura (compresi accessori, batterie,
ecc.).
Per la descrizione degli elementi che permettono l’assegnazione del contribuente ai MoB si rimanda
al Sub Allegato 80.A.
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INDICATORI ELEMENTARI
Gli indicatori elementari utilizzati ai ﬁni del calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale per l’ISA
BM42U sono diﬀerenziati in due gruppi:
1. Indicatori elementari di aﬃdabilità. Tali indicatori individuano l’attendibilità di relazioni e
rapporti tra grandezze di natura contabile e strutturale, tipici del settore e/o del modello
organizzativo di riferimento, all’interno di speciﬁci intervalli di valori su una scala da 1 a 10.
A questo gruppo appartengono gli indicatori elementari:
• Ricavi per addetto;
• Valore aggiunto per addetto;
• Reddito per addetto;
• Durata e decumulo delle scorte.
2. Indicatori elementari di anomalia. Tali indicatori segnalano la presenza di proﬁli contabili e/o
gestionali atipici rispetto al settore e/o al modello organizzativo di riferimento o evidenziano
incongruenze riconducibili ad ingiustiﬁcati disallineamenti tra le informazioni dichiarate nei
modelli di rilevazione dei dati per l’applicazione degli ISA, ovvero tra queste e le informazioni
presenti nei modelli dichiarativi e/o in altre banche dati, con riferimento a diverse annualità
d’imposta. Gli indicatori partecipano al calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale
soltanto quando l’anomalia è presente; trattandosi di indicatori riferibili unicamente ad
anomalie, il relativo punteggio di aﬃdabilità ﬁscale viene misurato o con una scala da 1 a 5 o
con il valore 1 che evidenzia la presenza di una grave anomalia.
A questo gruppo appartengono gli indicatori elementari suddivisi nelle successive sezioni:
Gestione caratteristica:
• Costo del venduto e per la produzione di servizi negativo o nullo;
• Corrispondenza delle esistenze di prodotti ﬁniti, materie prime e merci con le relative
rimanenze;
• Corrispondenza delle esistenze di opere e servizi di durata ultrannuale con le relative
rimanenze;
• Corrispondenza delle giornate retribuite con il modello CU e i dati INPS;
• Copertura delle spese per dipendente;
• Analisi dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non dipendenti;
• Assenza del numero di associati in partecipazione in presenza dei relativi utili;
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• Incidenza dei costi residuali di gestione;
• Margine operativo lordo negativo.
Gestione dei beni strumentali:
• Incidenza degli ammortamenti;
• Incidenza dei costi per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti per locazione
ﬁnanziaria.
Redditività:
• Reddito operativo negativo;
• Risultato ordinario negativo;
• Reddito negativo per più di un triennio.
Gestione extra-caratteristica:
• Incidenza degli accantonamenti;
• Incidenza degli oneri ﬁnanziari netti.
Attività non inerenti:
• Altri dati: Ricavi derivanti dalla vendita per via telematica (Internet) > 50% dei ricavi;
• Tipologia dell’oﬀerta: Prodotti cosmetici e di profumeria > 50% dei ricavi;
• Tipologia dell’oﬀerta: Medicinali senza ricetta medica (SOP/OTC, medicinali omeopatici)
> 50% dei ricavi;
• Tipologia dell’oﬀerta: Prodotti erboristici e integratori alimentari > 50% dei ricavi;
• Tipologia dell’oﬀerta: Produzione conto proprio di ausili ortopedici (tutori correttivi, busti,
scarpe ortopediche, plantari, ecc.) > 50% dei ricavi;
• Tipologia dell’oﬀerta: Assistenza tecnica domiciliare > 50% dei ricavi;
• Tipologia dell’oﬀerta: Noleggio di apparecchi medicali/elettromedicali > 50% dei ricavi;
• Tipologia dell’oﬀerta: Noleggio di ausili per la riabilitazione e/o per la mobilità personale
> 50% dei ricavi;
• Tipologia dell’oﬀerta: Riparazione e manutenzione > 50% dei ricavi;
• Tipologia dell’oﬀerta: Altri servizi > 50% dei ricavi.
Le formule delle variabili e degli indicatori sono riportate nel Sub Allegato 80.D.
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INDICATORI ELEMENTARI DI AFFIDABILITÀ
RICAVI PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità dell’ammontare di ricavi che un’impresa consegue attraverso il
processo produttivo con riferimento al contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra i ricavi dichiarati per addetto e i ricavi per addetto stimati.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando i ricavi
dichiarati sono maggiori o uguali rispetto a quelli stimati, ovvero il rapporto tra i ricavi dichiarati e i
ricavi stimati presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio assume valore 10; quando il
citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento1 ,
il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore compreso nell’intervallo tra
la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato2 fra 1 e 10. Nel seguente graﬁco,
per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma percentuale approssimata
all’intero.

I ricavi stimati sono determinati sulla base di una funzione di regressione dei "Ricavi per addetto" i
cui coeﬃcienti e la relativa interpretazione sono riportati nel Sub Allegato 80.B.
La stima dei "Ricavi per addetto" è personalizzata per singolo contribuente sulla base di uno
speciﬁco "coeﬃciente individuale", che misura le diﬀerenze nella produttività delle imprese (ad
1 La soglia minima di riferimento è pari a exp( -0,09976), ovvero l’esponenziale dell’errore standard (sigma), con segno negativo, dei residui della funzione

di stima dei ricavi per addetto.
= 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}

2 Punteggio
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esempio, dovute a diverse abilità manageriali, potere di mercato, ecc.) e che risulta calcolato sulla
base dei dati delle otto annualità di imposta precedenti relativi al medesimo contribuente. I criteri
per la determinazione del coeﬃciente individuale sono riportati nell’Allegato 91.

VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità del valore aggiunto creato con riferimento al contributo di ciascun
addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il valore aggiunto dichiarato per addetto e il valore aggiunto
per addetto stimato.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il valore
aggiunto dichiarato è maggiore o uguale rispetto a quello stimato, ovvero il rapporto tra il valore
aggiunto dichiarato e il valore aggiunto stimato presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio
assume valore 10; quando il citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente
soglia minima di riferimento3 , il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore
compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato4 fra
1 e 10. Nel seguente graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma
percentuale approssimata all’intero.

Il valore aggiunto stimato è determinato sulla base di una funzione di regressione del "Valore
aggiunto per addetto" i cui coeﬃcienti e la relativa interpretazione sono riportati nel Sub Allegato
80.C.
La stima del "Valore aggiunto per addetto" è personalizzata per singolo contribuente sulla base di
3 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,31158), ovvero l’esponenziale dell’errore standard (sigma), con segno negativo, dei residui della funzione

di stima del valore aggiunto per addetto.
= 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}

4 Punteggio
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uno speciﬁco "coeﬃciente individuale", che misura le diﬀerenze nella produttività delle imprese (ad
esempio, dovute a diverse abilità manageriali, potere di mercato, ecc.) e che risulta calcolato sulla
base dei dati delle otto annualità di imposta precedenti relativi al medesimo contribuente. I criteri
per la determinazione del coeﬃciente individuale sono riportati nell’Allegato 91.

REDDITO PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità del reddito che un soggetto economico realizza in un determinato
periodo di tempo con riferimento al contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il reddito dichiarato per addetto e il reddito per addetto
stimato.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il reddito
dichiarato è maggiore o uguale rispetto a quello stimato ovvero il rapporto tra reddito dichiarato
e reddito stimato presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio assume valore 10; quando il
citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento5 o
il reddito dichiarato è negativo, il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore
compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato6 fra
1 e 10. Nel seguente graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma
percentuale approssimata all’intero.

Il reddito stimato è pari alla somma del reddito dichiarato e dell’eventuale maggior valore aggiunto
stimato.

5 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,46526), ovvero l’esponenziale della deviazione standard (sigma), con segno negativo, del logaritmo

del
rapporto tra reddito per addetto dichiarato e reddito per addetto dichiarato più la diﬀerenza tra valore aggiunto per addetto stimato e dichiarato.
6 Punteggio = 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}
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DURATA E DECUMULO DELLE SCORTE
L’indicatore "Durata e decumulo delle scorte" è un indicatore composito costituito dalla media
semplice dei punteggi dei due indicatori elementari "Durata delle scorte" e "Decumulo delle
scorte".
• DURATA DELLE SCORTE
L’indicatore misura i giorni di permanenza media delle scorte in magazzino.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando la
"Durata delle scorte" presenta un valore pari o inferiore alla soglia minima di riferimento, il
punteggio assume valore 10; quando la durata delle scorte presenta un valore pari o
superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento, il punteggio assume valore 1;
quando la durata delle scorte presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima
e massima di riferimento, il punteggio è modulato7 fra 1 e 10.

I dati riportati nel graﬁco sono riferiti al MoB 2.
Le soglie di riferimento (espresse in numero di giorni) sono diﬀerenziate per "Modello di
Business" come di seguito riportato:

7 Punteggio

Modalità di
distribuzione

Soglia
minima

Soglia
massima

MoB 1

Tutti i soggetti

75,00

471,00

MoB 2

Tutti i soggetti

75,00

422,00

MoB 3

Tutti i soggetti

61,00

381,00

= 10-9x[(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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Modalità di
distribuzione

Soglia
minima

Soglia
massima

MoB 4

Tutti i soggetti

21,00

310,00

MoB 5

Tutti i soggetti

13,00

143,00

Serie generale - n. 5

Per ogni singolo soggetto, i valori soglia sono ottenuti come media, ponderata con le relative
probabilità di appartenenza, dei valori di riferimento individuati per gruppo omogeneo.
• DECUMULO DELLE SCORTE
L’indicatore di "Decumulo delle scorte" fornisce una misura dello smobilizzo delle giacenze di
magazzino nel corso dell’anno.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il
"Decumulo delle scorte" presenta un valore pari o inferiore alla soglia minima di riferimento,
pari a zero, il punteggio assume valore 1; quando il "Decumulo delle scorte" presenta un valore
pari o superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento (0,20), il punteggio assume
valore 10; quando il "Decumulo delle scorte" presenta un valore compreso nell’intervallo tra
la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato8 fra 1 e 10. Nel seguente
graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma percentuale.

L’indicatore di "Decumulo delle scorte" è applicato quando il suo punteggio è superiore al
punteggio dell’indicatore "Durata delle scorte".
In caso di inapplicabilità dell’indicatore "Decumulo delle scorte", il punteggio dell’indicatore
composito "Durata e decumulo delle scorte" sarà pari a quello del solo indicatore "Durata delle
scorte".
8 Punteggio

= 1 + 9x(indicatore/0,20)
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INDICATORI ELEMENTARI DI ANOMALIA
GESTIONE CARATTERISTICA
COSTO DEL VENDUTO E PER LA PRODUZIONE DI SERVIZI NEGATIVO O NULLO
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia relative al costo del venduto e per la produzione di
servizi.
Nel caso in cui tale costo sia negativo o nullo, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.

CORRISPONDENZA DELLE ESISTENZE DI PRODOTTI FINITI, MATERIE PRIME E
MERCI CON LE RELATIVE RIMANENZE
L’indicatore monitora la corrispondenza tra il valore delle "Esistenze iniziali relative a merci, prodotti
ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale", comprensive
di quelle relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso, e le relative rimanenze ﬁnali dichiarate
per il periodo di imposta precedente9 .
Nel caso in cui la diﬀerenza, in valore assoluto, tra i due importi sia superiore a 100 euro più il 5%
delle rimanenze ﬁnali dell’anno precedente, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.
L’indicatore è applicabile solo se per il periodo di imposta precedente il contribuente ha applicato
gli indici sintetici di aﬃdabilità ﬁscale per una attività di impresa.

CORRISPONDENZA DELLE ESISTENZE DI OPERE E SERVIZI DI DURATA
ULTRANNUALE CON LE RELATIVE RIMANENZE
L’indicatore monitora la corrispondenza tra il valore delle “Esistenze iniziali relative ad opere,
forniture e servizi di durata ultrannuale" e le relative rimanenze ﬁnali dichiarate per il periodo di
imposta precedente.
Nel caso in cui la diﬀerenza, in valore assoluto, tra i due importi sia superiore a 100 euro più il 5%
delle rimanenze ﬁnali dell’anno precedente, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.
L’indicatore è applicabile solo se per il periodo di imposta precedente il contribuente ha applicato
gli indici sintetici di aﬃdabilità ﬁscale per una attività di impresa.
9 Per "relative rimanenze ﬁnali dichiarate per il periodo di imposta precedente" si intende la somma delle seguenti variabili:

"Rimanenze ﬁnali di prodotti
ﬁniti, materie prime e merci (escluse quelle relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso)" relative al periodo d’imposta precedente e "Rimanenze
ﬁnali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso" relative al periodo d’imposta precedente.
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CORRISPONDENZA DELLE GIORNATE RETRIBUITE CON IL MODELLO CU E I DATI INPS
L’indicatore controlla il numero di giornate retribuite relative ai dipendenti, dichiarate nel quadro A
del modello di rilevazione dei dati, con l’analogo dato desumibile dagli archivi della Certiﬁcazione
Unica (CU) e UNIEMENS-INPS.
L’indicatore è applicabile solo per i soggetti che rispettano le seguenti condizioni:
• sono contemporaneamente presenti in entrambe le banche dati esterne (CU e
UNIEMENS-INPS);
• non indicano nel modello di rilevazione dei dati forme di lavoro dipendente a tempo parziale
e di apprendistato;
• dichiarano nel modello di rilevazione dei dati "Mesi di attività nel corso del periodo di imposta"
non superiori a 12.
Il valore di riferimento è il minimo tra le giornate retribuite dichiarate nel modello CU (normalizzate
a 312 giorni) e le giornate retribuite dichiarate ai ﬁni UNIEMENS-INPS.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra il numero delle giornate retribuite dichiarate
nel quadro A del modello di rilevazione dei dati e il valore di riferimento.
L’indicatore è applicato quando presenta un valore non superiore alla soglia massima di riferimento
(80%) e la diﬀerenza tra le giornate di riferimento e le giornate retribuite dichiarate nel quadro A del
modello di rilevazione dei dati è superiore al seguente valore:
52 giorni + 20% del valore di riferimento + 312 x Numero Soci Amministratori
Il punteggio è modulato10 fra 1 e 5, come da graﬁco seguente.

10 Punteggio

=1 + 4 x(indicatore / 80)
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COPERTURA DELLE SPESE PER DIPENDENTE
L’indicatore veriﬁca che l’impresa generi un valore aggiunto per addetto coerente con le spese per
dipendente.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra le spese per dipendente e il valore aggiunto per
addetto11 . Le spese per dipendente sono calcolate come rapporto tra le "Spese per lavoro
dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa", al
netto delle "Spese per prestazioni rese da professionisti esterni", delle "Spese per collaboratori
coordinati e continuativi" e delle “Spese per compensi corrisposti ai soci per l’attività di
amministratore (società di persone)", e il numero dipendenti.
Nel caso in cui il rapporto tra le spese per dipendente e il valore aggiunto per addetto assuma valori
superiori all’unità l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

ANALISI DELL’APPORTO DI LAVORO DELLE FIGURE NON DIPENDENTI
L’indicatore monitora la corretta compilazione dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non dipendenti.
A tal ﬁne, per ciascuna ﬁgura di addetto non dipendente (collaboratori familiari, familiari diversi,
associati in partecipazione, soci amministratori, soci non amministratori) e a seconda della natura
giuridica dell’impresa di appartenenza, è stato deﬁnito un valore percentuale minimo di apporto di
lavoro per addetto, diﬀerenziato per numero di addetti per ﬁgura di addetto non dipendente (si
veda la tabella seguente).
Tale valore rappresenta la soglia minima di riferimento dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non
dipendenti.
11 Quando

il denominatore dell’indicatore "Copertura delle spese per dipendente" è non positivo, l’indicatore non è applicato.
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Soglia minima percentuale di apporto di lavoro per addetto delle ﬁgure non dipendenti

Nel caso in cui la percentuale complessiva di apporto di lavoro degli addetti non dipendenti
dichiarata sia inferiore alla soglia minima complessiva di riferimento, l’indicatore è applicato e il
relativo punteggio12 assume un valore compreso tra 1 e 5, come da graﬁco successivo.

ASSENZA DEL NUMERO DI ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE IN PRESENZA DEI
RELATIVI UTILI
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia nei casi di mancata dichiarazione dell’apporto di lavoro
degli "Associati in partecipazione" in presenza degli "Utili spettanti agli associati in partecipazione
con apporti di solo lavoro".
12 Punteggio

= 1+4 x(apporto di lavoro degli addetti non dipendenti/soglia minima complessiva di riferimento)
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Nel caso in cui si veriﬁchi tale anomalia, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.

INCIDENZA DEI COSTI RESIDUALI DI GESTIONE
L’indicatore veriﬁca che le voci di costo relative agli oneri diversi di gestione e alle altre componenti
negative costituiscano una plausibile componente residuale di costo.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra i costi residuali di gestione e i costi totali.
Qualora i costi totali siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza dei costi residuali di gestione" viene associato un punteggio che varia su
una scala da 1 a 10. Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia
minima di riferimento, il punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore pari
o superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento, il punteggio assume valore 1; quando
l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento,
il punteggio è modulato13 fra 1 e 10.

L’indicatore è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.

MARGINE OPERATIVO LORDO NEGATIVO
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia relative al margine operativo lordo.
Nel caso in cui detto margine sia negativo e il valore aggiunto sia positivo, l’indicatore è applicato e
13 Punteggio

= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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il relativo punteggio assume valore 1.

GESTIONE DEI BENI STRUMENTALI
INCIDENZA DEGLI AMMORTAMENTI
L’indicatore veriﬁca la coerenza tra ammortamenti per beni mobili strumentali e relativo valore.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli ammortamenti per beni mobili strumentali,
al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro e il valore dei beni strumentali mobili
in proprietà, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro, parametrato alla quota
di mesi di attività nel corso del periodo di imposta (numero di mesi di attività nel corso del periodo
di imposta / 12).
Nel caso in cui il valore dell’indicatore sia superiore al valore della soglia massima di riferimento (25%),
l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.
Qualora l’importo degli ammortamenti per beni mobili strumentali, al netto dei beni di costo unitario
non superiore a 516,46 euro, sia positivo e il valore dei beni strumentali mobili in proprietà, al netto
dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro, sia pari a zero, l’indicatore è applicato e il
relativo punteggio assume valore 1.

INCIDENZA DEI COSTI PER BENI MOBILI ACQUISITI IN DIPENDENZA DI CONTRATTI
PER LOCAZIONE FINANZIARIA
L’indicatore veriﬁca la coerenza tra canoni di leasing e valore dei relativi beni strumentali acquisiti in
leasing.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra i "Canoni per beni mobili acquisiti in
dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria, ad esclusione dei canoni di leasing ﬁscalmente
deducibili oltre il periodo di durata del contratto", e il "Valore dei beni strumentali mobili relativo a
beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria", parametrato alla quota di mesi di
attività nel corso del periodo di imposta (numero di mesi di attività nel corso del periodo di
imposta/12).
Nel caso in cui il valore dell’indicatore sia superiore al valore della soglia massima di riferimento
(55%), l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.
Qualora i "Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria, ad
esclusione dei canoni di leasing ﬁscalmente deducibili oltre il periodo di durata del contratto", siano
positivi e il "Valore dei beni strumentali mobili relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di
locazione ﬁnanziaria" sia pari a zero, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

REDDITIVITÀ
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REDDITO OPERATIVO NEGATIVO
L’indicatore intercetta le situazioni in cui il reddito operativo è minore di zero.
Qualora si veriﬁchi questa condizione e il margine operativo lordo sia positivo, l’indicatore è
applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

RISULTATO ORDINARIO NEGATIVO
L’indicatore intercetta le situazioni in cui il risultato ordinario è minore di zero.
Qualora si veriﬁchi questa condizione, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore
1.

REDDITO NEGATIVO PER PIÙ DI UN TRIENNIO
L’indicatore monitora situazioni di reddito14 negativo ripetute negli anni.
L’indicatore è applicato quando, prendendo a riferimento gli ultimi 8 periodi d’imposta, in almeno 4
annualità, anche non consecutive, è dichiarato reddito negativo.
Il punteggio è pari a:
• 5 se il reddito è negativo per 4 annualità;
• 4 se il reddito è negativo per 5 annualità;
• 3 se il reddito è negativo per 6 annualità;
• 2 se il reddito è negativo per 7 annualità;
• 1 se il reddito è negativo per 8 annualità.

GESTIONE EXTRA-CARATTERISTICA
INCIDENZA DEGLI ACCANTONAMENTI
L’indicatore veriﬁca la plausibilità degli accantonamenti rispetto alla capacità dell’impresa di produrre
reddito attraverso la propria gestione caratteristica.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli "Accantonamenti" e il margine operativo
lordo.
Qualora gli "Accantonamenti" siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza degli accantonamenti" viene associato un punteggio che varia su una scala
14 Per

i periodi d’imposta ﬁno al 2017 il reddito da prendere a riferimento è deﬁnito nell’Allegato 1 pubblicato con DM del 9 agosto 2019.
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da 1 a 10. Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima
di riferimento (20%), il punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore pari o
superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento (100%), il punteggio assume valore 1;
quando l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di
riferimento, il punteggio è modulato15 fra 1 e 10.

L’indicatore è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.
Qualora il margine operativo lordo sia non positivo, l’indicatore è applicato ed assume punteggio
pari ad 1.

INCIDENZA DEGLI ONERI FINANZIARI NETTI
L’indicatore valuta la plausibilità dell’indebitamento ﬁnanziario dell’impresa, permettendo di
evidenziare eventuali squilibri tra gestione operativa e ﬁnanziaria.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli oneri ﬁnanziari netti e il reddito
operativo.
Qualora gli oneri ﬁnanziari netti siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza degli oneri ﬁnanziari netti" viene associato un punteggio che varia su una
scala da 1 a 10. Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia
minima di riferimento (30%), il punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore
pari o superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento (60%), il punteggio assume
15 Punteggio

= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]

— 3513 —

8-1-2020

Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 5

valore 1; quando l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e
massima di riferimento, il punteggio è modulato16 fra 1 e 10.

L’indicatore è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.
Qualora il reddito operativo sia non positivo, l’indicatore è applicato ed assume punteggio pari ad 1.

ATTIVITÀ NON INERENTI
Gli indicatori di questa tipologia individuano situazioni in cui il contribuente svolge in prevalenza
attività economiche non rientranti nell’ambito di applicazione dell’ISA di riferimento.
Di seguito sono riportate le attività non inerenti.

ALTRI DATI: RICAVI DERIVANTI DALLA VENDITA PER VIA TELEMATICA (INTERNET)
> 50% DEI RICAVI
Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei ricavi dalla “Vendita per via
telematica (Internet)”, l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.

TIPOLOGIA DELL’OFFERTA: PRODOTTI COSMETICI E DI PROFUMERIA > 50% DEI
RICAVI
Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei ricavi da “Prodotti cosmetici e di
profumeria”, l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.
16 Punteggio

= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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TIPOLOGIA DELL’OFFERTA: MEDICINALI SENZA RICETTA MEDICA (SOP/OTC,
MEDICINALI OMEOPATICI) > 50% DEI RICAVI
Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei ricavi da “Medicinali senza ricetta
medica (SOP/OTC, medicinali omeopatici)”, l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.

TIPOLOGIA DELL’OFFERTA: PRODOTTI ERBORISTICI E INTEGRATORI ALIMENTARI >
50% DEI RICAVI
Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei ricavi da “Prodotti erboristici e
integratori alimentari”, l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.

TIPOLOGIA DELL’OFFERTA: PRODUZIONE CONTO PROPRIO DI AUSILI ORTOPEDICI
(TUTORI CORRETTIVI, BUSTI, SCARPE ORTOPEDICHE, PLANTARI, ECC.) > 50% DEI
RICAVI
Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei ricavi da “Produzione conto
proprio di ausili ortopedici (tutori correttivi, busti, scarpe ortopediche, plantari, ecc.)”, l’indicatore è
applicato e il punteggio è pari a 1.

TIPOLOGIA DELL’OFFERTA: ASSISTENZA TECNICA DOMICILIARE > 50% DEI RICAVI
Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei ricavi da “Assistenza tecnica
domiciliare”, l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.

TIPOLOGIA
DELL’OFFERTA:
NOLEGGIO
MEDICALI/ELETTROMEDICALI > 50% DEI RICAVI

DI

APPARECCHI

Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei ricavi da “Noleggio di apparecchi
medicali/elettromedicali”, l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.

TIPOLOGIA DELL’OFFERTA: NOLEGGIO DI AUSILI PER LA RIABILITAZIONE E/O PER
LA MOBILITÀ PERSONALE > 50% DEI RICAVI
Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei ricavi da “Noleggio di ausili per la
riabilitazione e/o per la mobilità personale”, l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.

TIPOLOGIA DELL’OFFERTA: RIPARAZIONE E MANUTENZIONE > 50% DEI RICAVI
Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei ricavi da “Riparazione e
manutenzione”, l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.
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TIPOLOGIA DELL’OFFERTA: ALTRI SERVIZI > 50% DEI RICAVI
Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei ricavi da “Altri servizi”, l’indicatore
è applicato e il punteggio è pari a 1.
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SUB ALLEGATI
SUB ALLEGATO 80.A - ASSEGNAZIONE AI MOB
In fase di applicazione, per l’assegnazione dei contribuenti ai MoB viene utilizzata una combinazione di due
tecniche statistiche di tipo multivariato (analisi fattoriali e modelli di mistura ﬁnita) che utilizza le seguenti
variabili:
Analisi fattoriale

Nome variabile

Descrizione variabile

Funzione informativa

ART_MEDICALI_P

Articoli medicali

AUSILI_ORTOPEDICI_P

Ausili ortopedici

QCD_AUSILIO_MOBILITA_SUM_P

Tipologia dell’oﬀerta: Ausili
ortopedici su misura

MERCE_AUSILI_ORTOP_P

Tipologia dell’oﬀerta: Produzione
conto proprio di ausili ortopedici
(tutori correttivi, busti, scarpe
ortopediche, plantari, ecc.)

QCD_AUSILIO_UDITIVO_P

Tipologia dell’oﬀerta: Ausili uditivi
(compresi accessori, batterie, ecc.)

QCD_AUSILIO_UDITIVO_SUM_P

Tipologia dell’oﬀerta: Ausili uditivi su
misura

TEC_ORTOPEDICO_NODIP_N

Addetti all’attività d’impresa: Tecnico
ortopedico (Non dipendenti)

TEC_ORTOPEDICO_DIP_N

Addetti all’attività d’impresa: Tecnico
ortopedico (Dipendenti)

Livello delle
competenze

Sulla base di tali variabili, il contribuente viene assegnato ad uno o più MoB attraverso l’attribuzione di una
probabilità di appartenenza, come descritto nell’Allegato 90.
Le matrici ed i vettori per il calcolo delle probabilità di appartenenza ai MoB sono riportati nell’Allegato 92.
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INPUT
PRODUTTIVI

(*)

(*)

(*)

Costo del venduto e per la
produzione di servizi

Costo per servizi al netto dei
compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore (società
ed enti soggetti all’Ires) + Canoni per
beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione non ﬁnanziaria
e di noleggio

(*)

Ammortamenti per beni mobili
strumentali

Spese per lavoro dipendente al netto
dei compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore

(*)

Valore dei beni strumentali

VARIABILI
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0,147045765754584

0,647451908029977

0,078329258024131

0,019363777838921

0,037972073956319

COEFFICIENTE

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,15% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,65% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,08% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,02% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,04% del
Ricavo stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

Di seguito viene riportato l’elenco delle variabili e dei coeﬃcienti della funzione di regressione "Ricavi per addetto", con la spiegazione dei
coeﬃcienti.

SUB ALLEGATO 80.B - FUNZIONE "RICAVI PER ADDETTO"
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MODELLI DI
BUSINESS (MoB)

VARIABILI
STRUTTURALI

0,002382987176684

Altri dati: Ricavi derivanti da
convenzioni
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L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 3,06% del Ricavo stimato

−0,030630163481817

Probabilità di appartenenza al MoB 1
− Punti vendita al dettaglio che
presentano un assortimento
prevalentemente ampio e
diversiﬁcato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,01% del
Ricavo stimato

0,00777550161099

Altri dati: Acquisto delle merci da
produttori/100

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,15% del
Ricavo stimato

0,146671278402262

Tipologia dell’oﬀerta: Riparazione e
manutenzione/100

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,002% del
Ricavo stimato

Un apprendista presenta una produttività
inferiore del 5,46% in termini di Ricavo
stimato

−0,054584836195979

Quota giornate Apprendisti

(*)

La condizione di ’Multipunto’ determina un
aumento del 2,67% del Ricavo stimato

0,026689032824271

Multipunto

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,04% del
Ricavo stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

0,036740033905616

COEFFICIENTE

Coeﬃciente di servizio commerciale

VARIABILI
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MISURE DI
CICLO DI
SETTORE

VARIABILI
TERRITORIALI

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione dell’1,36% del Ricavo stimato

−0,013590882657634

0,192897493003283

Probabilità di appartenenza al MoB 2
− Punti vendita al dettaglio che
presentano un assortimento
costituito prevalentemente da ausili
ortopedici di serie

Probabilità di appartenenza al MoB 5
− Punti vendita al dettaglio che
presentano un assortimento
costituito prevalentemente da ausili
uditivi

Una diminuzione dell’1% della variabile di
ciclo economico determina una ﬂessione
dello 0,07% del Ricavo stimato

−0,026661518437198

Territorialità del commercio a livello
comunale relativa ai gruppi 1 o 4

0,065885168986067

L’appartenenza ai gruppi territoriali
considerati determina una diminuzione del
2,67% del Ricavo stimato

0,19758923495193

Territorialità del livello del reddito
medio imponibile ai ﬁni
dell’addizionale IRPEF, a livello
comunale

Andamento della media dei ricavi del
settore, distinto per Territorialità del
commercio a livello comunale

La localizzazione nei comuni a più alto livello
secondo la territorialità considerata
determina un aumento del 19,76% del
Ricavo stimato

0,06086667938448

Territorialità del livello dei canoni di
locazione degli immobili deﬁnita su
dati dell’Osservatorio sul Mercato
Immobiliare (OMI), a livello
comunale

La localizzazione nei comuni a più alto livello
secondo la territorialità considerata
determina un aumento del 6,09% del Ricavo
stimato

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 19,29% del Ricavo stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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(****)
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Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,001%
del Ricavo stimato

−0,000990590589022

1,009072218595553

1,380507378295564

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

convertito nella Legge n. 96 del 21 giugno 2017.

Le misure di ciclo settoriale relative al periodo di imposta di applicazione saranno pubblicate con apposito Decreto ai sensi dell’art. 9-bis comma 2 del DL 50 del 24 aprile 2017

Le variabili dipendenti sono utilizzate in stima come LN[1+YC/(N°addetti x 1.000)], dove: YC è uguale a Ricavi oppure Compensi oppure Valore aggiunto.

(****) Ciascuna variabile (XS) del prodotto è utilizzata in stima come LN(1+XS)

(***) La variabile relativa al numero degli addetti è utilizzata in stima come LN(1+N°addetti)

(**) Le variabili numeriche (XN) sono utilizzate in stima come LN[1+XN/(N°addetti)]

(*) Le variabili contabili (XC) sono utilizzate in stima come LN[1+XC/(N°addetti × 1.000)]

Coeﬃciente
individuale

Vedasi Allegato 91

Valore dell’intercetta del modello di
stima

INTERCETTA

Coeﬃciente di
rivalutazione

(Valore dei beni strumentali) x
(Spese per lavoro dipendente al
netto dei compensi corrisposti ai soci
per l’attività di amministratore)

ECONOMIE DI
SCALA E/O
SOSTITUZIONE

VARIABILI
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INPUT
PRODUTTIVI
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0,29211039413764

(*)

Costo del venduto e per la
produzione di servizi

0,241014641062134

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,29% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,22% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,24% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,04% del
VA stimato

−0,039761072251657

0,218100433700224

(*)

Spese per lavoro dipendente al netto
dei compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,06% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,10% del VA
stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

0,064605233953078

0,103947322126216

COEFFICIENTE

Quota dei Collaboratori familiari e
dei Soci, escluso il primo, e/o
associati

(*)

(*)

Ammortamenti per beni mobili
strumentali

Canoni relativi a beni immobili

(*)

Valore dei beni strumentali

VARIABILI

Di seguito viene riportato l’elenco delle variabili e dei coeﬃcienti della funzione di regressione "Valore aggiunto per addetto", con la spiegazione
dei coeﬃcienti.
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MODELLI DI
BUSINESS (MoB)

VARIABILI
STRUTTURALI

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,44% del VA
stimato
L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 21,77% del VA stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 6,24% del VA stimato

0,440341777485462

−0,217706750351207

−0,062353323809163

Probabilità di appartenenza al MoB 1
− Punti vendita al dettaglio che
presentano un assortimento
prevalentemente ampio e
diversiﬁcato

Probabilità di appartenenza al MoB 2
− Punti vendita al dettaglio che
presentano un assortimento
costituito prevalentemente da ausili
ortopedici di serie

Tipologia dell’oﬀerta: Riparazione e
manutenzione/100

0,019535401721326

Altri dati: Ricavi derivanti da
convenzioni

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,02% del VA
stimato

Un apprendista presenta una produttività
inferiore del 17,16% in termini di VA stimato

−0,171585727131715

Quota giornate Apprendisti

(*)

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,11% del VA
stimato

0,113411710493278

(*)

Costo per servizi al netto dei
compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore (società
ed enti soggetti all’Ires) + Canoni per
beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione non ﬁnanziaria
e di noleggio

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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MISURE DI
CICLO DI
SETTORE

VARIABILI
TERRITORIALI

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 7,06% del VA stimato

−0,070567523569273

0,39040099438353

Probabilità di appartenenza al MoB 4
− Punti vendita al dettaglio che
presentano un assortimento
costituito prevalentemente da
articoli medicali

Probabilità di appartenenza al MoB 5
− Punti vendita al dettaglio che
presentano un assortimento
costituito prevalentemente da ausili
uditivi

0,004588658353752

0,265964354374819

Andamento della media dei ricavi del
settore, distinto per Territorialità del
commercio a livello comunale

Una diminuzione dell’1% della variabile di
ciclo economico determina una ﬂessione
dello 0,27% del VA stimato

Una diminuzione di un punto della variabile
determina una ﬂessione dello 0,46% del VA
stimato

L’appartenenza ai gruppi territoriali
considerati determina una diminuzione del
7,88% del VA stimato

−0,078774167507669

Territorialità del commercio a livello
comunale relativa ai gruppi 1 o 4

Tasso di occupazione a livello
regionale

La localizzazione nei comuni a più alto livello
secondo la territorialità considerata
determina un aumento del 54,30% del VA
stimato

0,543003350478181

Territorialità del livello del reddito
medio imponibile ai ﬁni
dell’addizionale IRPEF, a livello
comunale

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 39,04% del VA stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,002%
del VA stimato

−0,002166030428174

1,042878760487348

0,532334163084812

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

convertito nella Legge n. 96 del 21 giugno 2017.

Le misure di ciclo settoriale relative al periodo di imposta di applicazione saranno pubblicate con apposito Decreto ai sensi dell’art. 9-bis comma 2 del DL 50 del 24 aprile 2017

Le variabili dipendenti sono utilizzate in stima come LN[1+YC/(N°addetti x 1.000)], dove: YC è uguale a Ricavi oppure Compensi oppure Valore aggiunto.

(****) Ciascuna variabile (XS) del prodotto è utilizzata in stima come LN(1+XS)

(***) La variabile relativa al numero degli addetti è utilizzata in stima come LN(1+N°addetti)

(**) Le variabili numeriche (XN) sono utilizzate in stima come LN[1+XN/(N°addetti)]

(*) Le variabili contabili (XC) sono utilizzate in stima come LN[1+XC/(N°addetti × 1.000)]

Coeﬃciente
individuale

Vedasi Allegato 91

Valore dell’intercetta del modello di
stima

INTERCETTA

Coeﬃciente di
rivalutazione

(Valore dei beni strumentali) x
(Spese per lavoro dipendente al
netto dei compensi corrisposti ai soci
per l’attività di amministratore)

ECONOMIE DI
SCALA E/O
SOSTITUZIONE

VARIABILI

8-1-2020
Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE
Serie generale - n. 5

8-1-2020

Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 5

SUB ALLEGATO 80.D - FORMULE DELLE VARIABILI E DEGLI INDICATORI

Di seguito sono riportate le formule delle variabili e degli indicatori economico-contabili utilizzati nell’ISA BM42U:
Addetti 17 (ditte individuali) = Titolare + Numero dipendenti + Numero collaboratori coordinati e continuativi che
prestano attività prevalentemente nell’impresa + Numero collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda
coniugale + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero associati in partecipazione.
Addetti (società) = Numero dipendenti + Numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività
prevalentemente nell’impresa + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero associati in
partecipazione + Numero soci amministratori + Numero soci non amministratori + Numero amministratori non soci.
Ammortamenti per beni mobili strumentali, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro =
Ammortamenti per beni mobili strumentali - Spese per l’acquisto di beni strumentali mobili di costo unitario non
superiore a 516,46 euro.
Andamento della media dei ricavi del settore, distinto per Territorialità del commercio
Tale indicatore è diﬀerenziato per gruppo della Territorialità del commercio 18 a livello comunale.
La variabile è la media, per tutte le unità locali compilate, dei singoli indicatori territoriali.
Un’unità locale è compilata se il comune dell’unità locale è compilato.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Articoli medicali = Tipologia dell’oﬀerta: Strumenti e apparecchi medicali elettronici/computerizzati + Tipologia
dell’oﬀerta: Altri strumenti e apparecchi medicali + Tipologia dell’oﬀerta: Prodotti per la medicazione, sterilizzazione
e disinfezione (cotone, garze, bende, ecc.) + Tipologia dell’oﬀerta: Altri prodotti sanitari non ortopedici.
Ausili ortopedici = Tipologia dell’oﬀerta: Ausili per la mobilità personale (stampelle, carrozzelle, ecc.) + Tipologia
dell’oﬀerta: Protesi ortopediche (di arto superiore o inferiore, protesi mano, ecc.) + Tipologia dell’oﬀerta: Ortesi
(collari cervicali, busti, plantari, rialzi, ecc.) + Tipologia dell’oﬀerta: Calzature ortopediche + Tipologia dell’oﬀerta:
Prodotti elastocompressivi (calze elastiche, bendaggi elastici, ecc.) + Tipologia dell’oﬀerta: Altri ausili ortopedici di
serie.
Coeﬃciente di servizio commerciale = Addetti / Totale locali per la vendita e l’esposizione interna della merce.
Costi produttivi = Costo del venduto e per la produzione di servizi + Costo per servizi - Compensi corrisposti ai soci
per l’attività di amministratore (società ed enti soggetti all’IRES) + Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di
17 Il

titolare è pari a uno. Il numero collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda coniugale, il numero familiari diversi che prestano attività
nell’impresa, il numero associati in partecipazione, il numero soci amministratori e il numero soci non amministratori sono pari alla relativa percentuale
di lavoro prestato diviso 100. Il numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell’impresa, il numero amministratori
non soci e il titolare sono rideterminati in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di attività nel corso del periodo di imposta diviso 12.
Il numero addetti non può essere inferiore a ("Numero di mesi di attività nel corso del periodo di imposta" diviso 12).
18 I criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell’apposito Decreto Ministeriale.
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contratti di locazione non ﬁnanziaria e di noleggio + Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da
lavoro dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa - Compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore (società
di persone).
Costi residuali di gestione = Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative - Perdite su crediti - Utili
spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione
produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo, espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di
beni non strumentali all’attività produttiva - Quote di accantonamento annuale al TFR per forme pensionistiche
complementari e somme erogate agli iscritti ai fondi di previdenza del personale dipendente – Oneri per imposte
e tasse.
Costi totali = Costi produttivi + Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative - Perdite su crediti - Utili
spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione
produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo, espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di
beni non strumentali all’attività produttiva - Quote di accantonamento annuale al TFR per forme pensionistiche
complementari e somme erogate agli iscritti ai fondi di previdenza del personale dipendente – Oneri per imposte
e tasse.
Costo del venduto e per la produzione di servizi 19 = [Esistenze iniziali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime
e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale + Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie,
semilavorati e merci e per la produzione di servizi - Beni distrutti o sottratti relativi a materie prime, sussidiarie,
semilavorati, merci e prodotti ﬁniti] - Rimanenze ﬁnali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie,
semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale.
Decumulo delle scorte 20 = [(Esistenze iniziali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati
e ai servizi non di durata ultrannuale - Rimanenze ﬁnali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie,
semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale)]/[(Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e
merci e per la produzione di servizi relativi al periodo di imposta (t-1) + Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie,
semilavorati e merci e per la produzione di servizi relativi al periodo di imposta (t-2))/2].
Dipendenti a tempo parziale e apprendisti = Dipendenti a tempo parziale, assunti con contratto di lavoro
intermittente, di lavoro ripartito, con contratto di inserimento, a termine, lavoranti a domicilio, personale con
contratto di somministrazione di lavoro + Apprendisti.
Durata delle scorte = [(Esistenze iniziali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e
ai servizi non di durata ultrannuale + Rimanenze ﬁnali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie,
semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale)/2]×365/(Costo del venduto e per la produzione di servizi).

19 Ad

esclusione dell’utilizzo nell’ambito dell’indicatore elementare di anomalia relativo al "costo del venduto e per la produzione di servizi", se la variabile è
minore di zero, viene posta uguale a zero.
20 Quando il denominatore dell’indicatore "Decumulo delle scorte" è nullo, l’indicatore non è applicato.
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Giornate retribuite dichiarate ai ﬁni UNIEMENS-INPS = Numero giorni retribuiti nella qualiﬁca. Il calcolo viene
dapprima eﬀettuato per ogni dipendente dell’azienda utilizzando un limite massimo di 312 giornate retribuite.
Successivamente si calcola il numero complessivo di giornate retribuite per ciascuna azienda sommando le giornate
retribuite di tutti i relativi dipendenti. Il calcolo viene eﬀettuato escludendo i lavoratori con codice qualiﬁca ’Z’
("lavoratori esclusi da contribuzione INPS previdenziale ed assistenziale, OTD o OTI dipendente di azienda agricola in
genere ovvero OTD dipendente da cooperativa Legge 240/84") e i lavoratori con codice qualiﬁca ’4’ o ’5’ aﬀerenti agli
apprendisti.
Giornate retribuite dichiarate nel modello CU = (Numero di giorni per i quali spettano le detrazioni di lavoro
dipendente) x 312 diviso 365. Il calcolo viene dapprima eﬀettuato per ogni dipendente del sostituto d’imposta
imponendo un limite massimo di 312 giornate retribuite. Successivamente si calcola il numero complessivo di giornate
retribuite per ciascun sostituto di imposta sommando le giornate retribuite di tutti i relativi dipendenti. Il calcolo
viene eﬀettuato solo per i sostituti d’imposta che non hanno compilato la Sezione 3 "INPS Gestione separata
parasubordinati" del modello CU ovvero quelli che non hanno dichiarato collaboratori coordinati e continuativi.
Margine operativo lordo = Valore aggiunto - (Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro
dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa - Spese per prestazioni rese da professionisti esterni - Compensi corrisposti
ai soci per l’attività di amministratore (società di persone)).
Multipunto = 1 se i Locali per la vendita e l’esposizione interna della merce sono compilati in più di una unità locale;
altrimenti assume valore uguale a zero.
Numero dipendenti = (Numero delle giornate retribuite - Numero delle giornate di sospensione, C.I.G. e simili del
personale dipendente) diviso 312.
Oneri ﬁnanziari netti = Interessi e altri oneri ﬁnanziari - Risultato della gestione ﬁnanziaria.
Quota dei Collaboratori familiari e dei Soci, escluso il primo, e/o associati = [Numero collaboratori dell’impresa
familiare e coniuge dell’azienda coniugale + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero
associati in partecipazione + (Numero soci amministratori + Numero soci non amministratori) escluso il primo
socio21 ]/(Addetti).
Quota giornate Apprendisti = (Numero giornate retribuite apprendisti/(Addetti x 312)).
Reddito = Risultato ordinario + Altri proventi considerati ricavi di cui alla lettera f) dell’art. 85, comma 1, del TUIR + Altri
proventi e componenti positivi - Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative di cui componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative di cui
minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo,
espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di beni non strumentali all’attività produttiva.
Reddito operativo = Margine operativo lordo - Ammortamenti - Accantonamenti.

21 Il primo socio è rideterminato in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi dell’attività nel corso del periodo d’imposta diviso 12. La somma del numero

soci non può essere inferiore a ("Numero di mesi di attività nel corso del periodo d’imposta" diviso 12).
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Ricavi = Ricavi di cui ai commi 1 (Lett. a) e b)) e 2 dell’art. 85 del TUIR + (Altri proventi considerati ricavi - Altri proventi
considerati ricavi di cui alla lettera f) dell’art. 85, comma 1, del TUIR) + Rimanenze ﬁnali relative ad opere, forniture e
servizi di durata ultrannuale - Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale + Ulteriori
componenti positivi per migliorare il proﬁlo di aﬃdabilità.
Risultato ordinario = Reddito operativo + Risultato della gestione ﬁnanziaria - Interessi e altri oneri ﬁnanziari +
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni.
Tasso di occupazione a livello regionale
La variabile è la media, per tutte le unità locali compilate, dei singoli indicatori regionali.
Un’unità locale è compilata se il comune dell’unità locale è compilato.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Territorialità del commercio a livello comunale 22
La territorialità è applicata a livello comunale.
Gruppo 1 - Aree con livelli di benessere e scolarizzazione molto bassi ed attività economiche legate prevalentemente
al commercio di tipo tradizionale;
Gruppo 2 - Aree con elevata dotazione di servizi commerciali specialmente tradizionali; livello di benessere medio;
Gruppo 3 - Aree ad alto livello di benessere, con un tessuto produttivo industriale e una rete commerciale
prevalentemente tradizionale;
Gruppo 4 - Aree a basso livello di benessere, minor scolarizzazione e rete distributiva tradizionale;
Gruppo 5 - Aree con benessere molto elevato, in aree urbane e metropolitane fortemente terziarizzate e sviluppate,
con una rete distributiva molto evoluta;
Gruppo 6 - Aree di medio-piccole dimensioni con una marcata presenza di grandi superﬁci commerciali, con alto
livello di benessere e un sistema economico-produttivo evoluto;
Gruppo 7 - Aree con livello medio di benessere, con un sistema produttivo prevalentemente industriale e con una
rete distributiva poco modernizzata.
Il valore del gruppo territoriale di riferimento è calcolato come rapporto tra il numero delle unità locali compilate che
appartengono al gruppo territoriale di riferimento e il numero totale delle unità locali compilate.
Una unità locale è compilata se è compilato il comune dell’unità locale.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Territorialità del livello dei canoni di locazione degli immobili deﬁnita su dati dell’Osservatorio sul Mercato
Immobiliare (OMI) riferiti all’anno 2018 23
La territorialità del livello dei canoni di locazione degli immobili diﬀerenzia il territorio nazionale sulla base dei valori
delle locazioni degli immobili per comune. La variabile è la media, per tutte le unità locali compilate, dei singoli
indicatori territoriali.
Un’unità locale è compilata se il comune dell’unità locale è compilato.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.

22 I
23 I

criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell’apposito Decreto Ministeriale.
criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell’apposito Decreto Ministeriale.
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Territorialità del livello del reddito medio imponibile ai ﬁni dell’addizionale IRPEF, a livello comunale deﬁnita su
dati del Dipartimento delle Finanze riferiti ai periodi d’imposta 2016 e 2017 24
La territorialità del livello del reddito diﬀerenzia il territorio nazionale sulla base del livello del reddito per comune.
La variabile è la media, per tutte le unità locali compilate, dei singoli indicatori territoriali.
Un’unità locale è compilata se il comune dell’unità locale è compilato.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Totale locali per la vendita e l’esposizione interna della merce = Somma dei metri quadri dei locali per la vendita e
l’esposizione interna della merce per tutte le unità locali.
Valore aggiunto = Ricavi - [(Costo del venduto e per la produzione di servizi) + (Costo per servizi - Compensi corrisposti
ai soci per l’attività di amministratore (società ed enti soggetti all’IRES)) + Costo per il godimento di beni di terzi (canoni
di locazione ﬁnanziaria e non ﬁnanziaria, di noleggio, ecc.) + Spese per prestazioni rese da professionisti esterni +
(Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative - Utili spettanti agli associati in partecipazione con apporti di
solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo,
espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di beni non strumentali all’attività produttiva)].
Valore dei beni strumentali = La variabile è rideterminata in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di
attività nel corso del periodo di imposta diviso 12.
Valore dei beni strumentali mobili in proprietà, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro =
Valore dei beni strumentali - Valore relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria - Spese
per l’acquisto di beni strumentali mobili di costo unitario non superiore a 516,46 euro.

24 I

criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell’apposito Decreto Ministeriale.
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ALLEGATO 81
NOTA TECNICA E METODOLOGICA

INDICE SINTETICO DI AFFIDABILITÀ
FISCALE
BM43U

COMMERCIO ALL’INGROSSO E AL DETTAGLIO
DI MACCHINE E ATTREZZATURE AGRICOLE E PER IL
GIARDINAGGIO
.
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APPLICAZIONE DELL’ISA
L’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale (ISA) esprime un giudizio di sintesi sull’aﬃdabilità dei
comportamenti ﬁscali del soggetto.
L’ISA è calcolato come media aritmetica di un insieme d’indicatori elementari e rappresenta il
posizionamento del contribuente rispetto a tali indicatori attribuendo al soggetto un valore di
sintesi, in scala da 1 a 10, dei singoli indicatori elementari: più basso sarà il valore dell’indice, minore
sarà l’aﬃdabilità ﬁscale del soggetto, più alto sarà il valore, più alta sarà l’attendibilità ﬁscale del
soggetto.
I contribuenti interessati possono indicare ulteriori componenti positivi non risultanti dalle scritture
contabili, che concorrono al calcolo degli indicatori elementari, per migliorare il proprio proﬁlo di
aﬃdabilità ﬁscale.
Le attività economiche (ATECO 2007) oggetto dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale BM43U sono
di seguito riportate:
• 46.61.00 - Commercio all’ingrosso di macchine, accessori e utensili agricoli, inclusi i trattori
• 47.52.40 - Commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l’agricoltura;
macchine e attrezzature per il giardinaggio
I criteri generali seguiti per la costruzione dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale BM43U sono
riportati nell’Allegato 90.
Di seguito sono rappresentate le modalità di calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale
BM43U per l’applicazione al singolo contribuente dal periodo di imposta 2019.
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MODELLI DI BUSINESS
Ai ﬁni della deﬁnizione degli indicatori elementari, i contribuenti interessati all’applicazione dell’ISA
BM43U sono classiﬁcati in gruppi omogenei che presentano al loro interno caratteristiche il più
possibile simili in termini di modalità di operare sul mercato in base al "Modello di Business" (MoB)
adottato.
I modelli di business rappresentano la struttura della catena del valore alla base del processo di
produzione del bene o del servizio e sono espressione delle diﬀerenze fondamentali che derivano
dalle diverse articolazioni organizzative con cui tale processo viene eﬀettuato o da speciﬁche
competenze.
Per l’ISA BM43U i MoB individuati sono i seguenti (la numerosità indicata è riferita alle imprese
della base dati di costruzione, p.i. 2017):
• MoB 1 - Imprese che eﬀettuano prevalentemente vendita al dettaglio e all’ingrosso in sede,
al banco e/o a libero servizio (cash & carry) (Numerosità: 894). Questo modello di business
presenta un assortimento in genere composto da prodotti per l’agricoltura e il giardinaggio
(concimi, fertilizzanti, sementi, mangimi, ecc.), macchine e attrezzature per l’agricoltura e il
giardinaggio e talvolta da ricambi e macchine e attrezzature usate. In alcuni casi, l’oﬀerta
commerciale è completata dalla presenza di servizi di riparazione e assistenza post-vendita;
• MoB 2 - Imprese che eﬀettuano prevalentemente vendita all’ingrosso in sede, al banco e/o
a libero servizio (cash & carry) (Numerosità: 340). L’oﬀerta è in genere focalizzata su
macchine e attrezzature per l’agricoltura e il giardinaggio e talvolta comprende ricambi,
prodotti per l’agricoltura e il giardinaggio (concimi, fertilizzanti, sementi, mangimi, ecc.) e
macchine e attrezzature usate. In alcuni casi, l’oﬀerta commerciale è completata dalla
presenza di servizi di riparazione e assistenza post-vendita;
• MoB 3 - Imprese che eﬀettuano prevalentemente vendita al dettaglio con oﬀerta focalizzata
su macchine e attrezzature per l’agricoltura e il giardinaggio (Numerosità: 1.481).
L’assortimento in genere è integrato da ricambi e talvolta da macchine e attrezzature usate e
prodotti per l’agricoltura e il giardinaggio. In alcuni casi, l’oﬀerta commerciale è completata
dalla presenza di servizi di riparazione e assistenza post-vendita;
• MoB 4 - Imprese che eﬀettuano prevalentemente vendita al dettaglio di prodotti per
l’agricoltura e il giardinaggio (Numerosità: 1.841). L’oﬀerta in genere è integrata da
arredamento da giardino;
• MoB 5 - Imprese che eﬀettuano prevalentemente vendita all’ingrosso sul territorio, in genere
integrata da vendita al dettaglio (Numerosità: 526). Tali imprese talvolta eﬀettuano vendita
all’ingrosso in sede, al banco e/o a libero servizio (cash & carry). Questo modello di business
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presenta un assortimento in genere composto da macchine e attrezzature per l’agricoltura e il
giardinaggio, prodotti per l’agricoltura e il giardinaggio (concimi, fertilizzanti, sementi, mangimi,
ecc.) e talvolta da ricambi e macchine e attrezzature usate. In alcuni casi, l’oﬀerta commerciale
è completata dalla presenza di servizi di riparazione e assistenza post-vendita;
• MoB 6 - Imprese che eﬀettuano prevalentemente vendita all’ingrosso sul territorio per lo
più di macchine e attrezzature per l’agricoltura e il giardinaggio (Numerosità: 452).
L’assortimento talvolta comprende anche ricambi e macchine e attrezzature usate. In alcuni
casi, l’oﬀerta commerciale è completata dalla presenza di servizi di riparazione e assistenza
post-vendita.
Per la descrizione degli elementi che permettono l’assegnazione del contribuente ai MoB si rimanda
al Sub Allegato 81.A.
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INDICATORI ELEMENTARI
Gli indicatori elementari utilizzati ai ﬁni del calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale per l’ISA
BM43U sono diﬀerenziati in due gruppi:
1. Indicatori elementari di aﬃdabilità. Tali indicatori individuano l’attendibilità di relazioni e
rapporti tra grandezze di natura contabile e strutturale, tipici del settore e/o del modello
organizzativo di riferimento, all’interno di speciﬁci intervalli di valori su una scala da 1 a 10.
A questo gruppo appartengono gli indicatori elementari:
• Ricavi per addetto;
• Valore aggiunto per addetto;
• Reddito per addetto;
• Durata e decumulo delle scorte.
2. Indicatori elementari di anomalia. Tali indicatori segnalano la presenza di proﬁli contabili e/o
gestionali atipici rispetto al settore e/o al modello organizzativo di riferimento o evidenziano
incongruenze riconducibili ad ingiustiﬁcati disallineamenti tra le informazioni dichiarate nei
modelli di rilevazione dei dati per l’applicazione degli ISA, ovvero tra queste e le informazioni
presenti nei modelli dichiarativi e/o in altre banche dati, con riferimento a diverse annualità
d’imposta. Gli indicatori partecipano al calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale
soltanto quando l’anomalia è presente; trattandosi di indicatori riferibili unicamente ad
anomalie, il relativo punteggio di aﬃdabilità ﬁscale viene misurato o con una scala da 1 a 5 o
con il valore 1 che evidenzia la presenza di una grave anomalia.
A questo gruppo appartengono gli indicatori elementari suddivisi nelle successive sezioni:
Gestione caratteristica:
• Costo del venduto e per la produzione di servizi negativo o nullo;
• Corrispondenza delle esistenze di prodotti ﬁniti, materie prime e merci con le relative
rimanenze;
• Corrispondenza delle esistenze di opere e servizi di durata ultrannuale con le relative
rimanenze;
• Corrispondenza delle giornate retribuite con il modello CU e i dati INPS;
• Copertura delle spese per dipendente;
• Analisi dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non dipendenti;
• Assenza del numero di associati in partecipazione in presenza dei relativi utili;
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• Incidenza dei costi residuali di gestione;
• Margine operativo lordo negativo.
Gestione dei beni strumentali:
• Incidenza degli ammortamenti;
• Incidenza dei costi per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti per locazione
ﬁnanziaria.
Redditività:
• Reddito operativo negativo;
• Risultato ordinario negativo;
• Reddito negativo per più di un triennio.
Gestione extra-caratteristica:
• Incidenza degli accantonamenti;
• Incidenza degli oneri ﬁnanziari netti.
Attività non inerenti:
• Tipologia di vendita: Provvigioni per intermediazione di vendita in conto terzi e/o conto
deposito > 50% dei ricavi;
• Prodotti venduti e servizi oﬀerti: Articoli di ferramenta, colori e vernici > 50% dei ricavi;
• Prodotti venduti e servizi oﬀerti: Carburanti e lubriﬁcanti per macchine agricole > 50%
dei ricavi;
• Prodotti venduti e servizi oﬀerti: Sementi, piante e ﬁori > 50% dei ricavi;
• Prodotti venduti e servizi oﬀerti: Mangimi > 50% dei ricavi;
• Prodotti venduti e servizi oﬀerti: Arredamento da giardino (compreso vasi e terreno) >
50% dei ricavi;
• Prodotti venduti e servizi oﬀerti: Riparazione e assistenza post-vendita > 50% dei ricavi;
• Prodotti venduti e servizi oﬀerti: Noleggio di macchine e attrezzature > 50% dei ricavi;
• Prodotti venduti e servizi oﬀerti: Installazione e messa in opera di impianti > 50% dei
ricavi;
• Prodotti venduti e servizi oﬀerti: Altri servizi > 50% dei ricavi;
• Prodotti venduti e servizi oﬀerti: Concimi, fertilizzanti, anticrittogamici, antiparassitari,
diserbanti, insetticidi, disinfestanti e aﬃni > 50% dei ricavi e Tipologia di vendita
all’ingrosso > 50% dei ricavi.
Le formule delle variabili e degli indicatori sono riportate nel Sub Allegato 81.D.
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INDICATORI ELEMENTARI DI AFFIDABILITÀ
RICAVI PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità dell’ammontare di ricavi che un’impresa consegue attraverso il
processo produttivo con riferimento al contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra i ricavi dichiarati per addetto e i ricavi per addetto stimati.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando i ricavi
dichiarati sono maggiori o uguali rispetto a quelli stimati, ovvero il rapporto tra i ricavi dichiarati e i
ricavi stimati presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio assume valore 10; quando il
citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento1 ,
il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore compreso nell’intervallo tra
la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato2 fra 1 e 10. Nel seguente graﬁco,
per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma percentuale approssimata
all’intero.

I ricavi stimati sono determinati sulla base di una funzione di regressione dei "Ricavi per addetto" i
cui coeﬃcienti e la relativa interpretazione sono riportati nel Sub Allegato 81.B.
La stima dei "Ricavi per addetto" è personalizzata per singolo contribuente sulla base di uno
speciﬁco "coeﬃciente individuale", che misura le diﬀerenze nella produttività delle imprese (ad
esempio, dovute a diverse abilità manageriali, potere di mercato, ecc.) e che risulta calcolato sulla
1 La soglia minima di riferimento è pari a exp( -0,05817), ovvero l’esponenziale dell’errore standard (sigma), con segno negativo, dei residui della funzione

di stima dei ricavi per addetto.
= 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}

2 Punteggio
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base dei dati delle otto annualità di imposta precedenti relativi al medesimo contribuente. I criteri
per la determinazione del coeﬃciente individuale sono riportati nell’Allegato 91.

VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità del valore aggiunto creato con riferimento al contributo di ciascun
addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il valore aggiunto dichiarato per addetto e il valore aggiunto
per addetto stimato.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il valore
aggiunto dichiarato è maggiore o uguale rispetto a quello stimato, ovvero il rapporto tra il valore
aggiunto dichiarato e il valore aggiunto stimato presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio
assume valore 10; quando il citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente
soglia minima di riferimento3 , il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore
compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato4 fra
1 e 10. Nel seguente graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma
percentuale approssimata all’intero.

Il valore aggiunto stimato è determinato sulla base di una funzione di regressione del "Valore
aggiunto per addetto" i cui coeﬃcienti e la relativa interpretazione sono riportati nel Sub Allegato
81.C.
La stima del "Valore aggiunto per addetto" è personalizzata per singolo contribuente sulla base di
uno speciﬁco "coeﬃciente individuale", che misura le diﬀerenze nella produttività delle imprese (ad
3 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,27637), ovvero l’esponenziale dell’errore standard (sigma), con segno negativo, dei residui della funzione

di stima del valore aggiunto per addetto.
= 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}

4 Punteggio
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esempio, dovute a diverse abilità manageriali, potere di mercato, ecc.) e che risulta calcolato sulla
base dei dati delle otto annualità di imposta precedenti relativi al medesimo contribuente. I criteri
per la determinazione del coeﬃciente individuale sono riportati nell’Allegato 91.

REDDITO PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità del reddito che un soggetto economico realizza in un determinato
periodo di tempo con riferimento al contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il reddito dichiarato per addetto e il reddito per addetto
stimato.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il reddito
dichiarato è maggiore o uguale rispetto a quello stimato ovvero il rapporto tra reddito dichiarato
e reddito stimato presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio assume valore 10; quando il
citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento5 o
il reddito dichiarato è negativo, il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore
compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato6 fra
1 e 10. Nel seguente graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma
percentuale approssimata all’intero.

Il reddito stimato è pari alla somma del reddito dichiarato e dell’eventuale maggior valore aggiunto
stimato.

5 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,40011), ovvero l’esponenziale della deviazione standard (sigma), con segno negativo, del logaritmo

del
rapporto tra reddito per addetto dichiarato e reddito per addetto dichiarato più la diﬀerenza tra valore aggiunto per addetto stimato e dichiarato.
6 Punteggio = 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}
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DURATA E DECUMULO DELLE SCORTE
L’indicatore "Durata e decumulo delle scorte" è un indicatore composito costituito dalla media
semplice dei punteggi dei due indicatori elementari "Durata delle scorte" e "Decumulo delle
scorte".
• DURATA DELLE SCORTE
L’indicatore misura i giorni di permanenza media delle scorte in magazzino.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando la
"Durata delle scorte" presenta un valore pari o inferiore alla soglia minima di riferimento, il
punteggio assume valore 10; quando la durata delle scorte presenta un valore pari o
superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento, il punteggio assume valore 1;
quando la durata delle scorte presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima
e massima di riferimento, il punteggio è modulato7 fra 1 e 10.

I dati riportati nel graﬁco sono riferiti al MoB 3.
Le soglie di riferimento (espresse in numero di giorni) sono diﬀerenziate per "Modello di
Business" come di seguito riportato:

7 Punteggio

Modalità di
distribuzione

Soglia
minima

Soglia
massima

MoB 1

Tutti i soggetti

97,00

551,00

MoB 2

Tutti i soggetti

85,00

466,00

MoB 3

Tutti i soggetti

124,00

667,00

= 10-9x[(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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Modalità di
distribuzione

Soglia
minima

Soglia
massima

MoB 4

Tutti i soggetti

61,00

342,00

MoB 5

Tutti i soggetti

91,00

501,00

MoB 6

Tutti i soggetti

67,00

358,00

Serie generale - n. 5

Per ogni singolo soggetto, i valori soglia sono ottenuti come media, ponderata con le relative
probabilità di appartenenza, dei valori di riferimento individuati per gruppo omogeneo.
• DECUMULO DELLE SCORTE
L’indicatore di "Decumulo delle scorte" fornisce una misura dello smobilizzo delle giacenze di
magazzino nel corso dell’anno.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il
"Decumulo delle scorte" presenta un valore pari o inferiore alla soglia minima di riferimento,
pari a zero, il punteggio assume valore 1; quando il "Decumulo delle scorte" presenta un valore
pari o superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento (0,20), il punteggio assume
valore 10; quando il "Decumulo delle scorte" presenta un valore compreso nell’intervallo tra
la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato8 fra 1 e 10. Nel seguente
graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma percentuale.

L’indicatore di "Decumulo delle scorte" è applicato quando il suo punteggio è superiore al
punteggio dell’indicatore "Durata delle scorte".
In caso di inapplicabilità dell’indicatore "Decumulo delle scorte", il punteggio dell’indicatore
composito "Durata e decumulo delle scorte" sarà pari a quello del solo indicatore "Durata delle
scorte".
8 Punteggio

= 1 + 9x(indicatore/0,20)
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INDICATORI ELEMENTARI DI ANOMALIA
GESTIONE CARATTERISTICA
COSTO DEL VENDUTO E PER LA PRODUZIONE DI SERVIZI NEGATIVO O NULLO
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia relative al costo del venduto e per la produzione di
servizi.
Nel caso in cui tale costo sia negativo o nullo, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.

CORRISPONDENZA DELLE ESISTENZE DI PRODOTTI FINITI, MATERIE PRIME E
MERCI CON LE RELATIVE RIMANENZE
L’indicatore monitora la corrispondenza tra il valore delle "Esistenze iniziali relative a merci, prodotti
ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale", comprensive
di quelle relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso, e le relative rimanenze ﬁnali dichiarate
per il periodo di imposta precedente9 .
Nel caso in cui la diﬀerenza, in valore assoluto, tra i due importi sia superiore a 100 euro più il 5%
delle rimanenze ﬁnali dell’anno precedente, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.
L’indicatore è applicabile solo se per il periodo di imposta precedente il contribuente ha applicato
gli indici sintetici di aﬃdabilità ﬁscale per una attività di impresa.

CORRISPONDENZA DELLE ESISTENZE DI OPERE E SERVIZI DI DURATA
ULTRANNUALE CON LE RELATIVE RIMANENZE
L’indicatore monitora la corrispondenza tra il valore delle “Esistenze iniziali relative ad opere,
forniture e servizi di durata ultrannuale" e le relative rimanenze ﬁnali dichiarate per il periodo di
imposta precedente.
Nel caso in cui la diﬀerenza, in valore assoluto, tra i due importi sia superiore a 100 euro più il 5%
delle rimanenze ﬁnali dell’anno precedente, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.
L’indicatore è applicabile solo se per il periodo di imposta precedente il contribuente ha applicato
gli indici sintetici di aﬃdabilità ﬁscale per una attività di impresa.
9 Per "relative rimanenze ﬁnali dichiarate per il periodo di imposta precedente" si intende la somma delle seguenti variabili:

"Rimanenze ﬁnali di prodotti
ﬁniti, materie prime e merci (escluse quelle relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso)" relative al periodo d’imposta precedente e "Rimanenze
ﬁnali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso" relative al periodo d’imposta precedente.
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CORRISPONDENZA DELLE GIORNATE RETRIBUITE CON IL MODELLO CU E I DATI INPS
L’indicatore controlla il numero di giornate retribuite relative ai dipendenti, dichiarate nel quadro A
del modello di rilevazione dei dati, con l’analogo dato desumibile dagli archivi della Certiﬁcazione
Unica (CU) e UNIEMENS-INPS.
L’indicatore è applicabile solo per i soggetti che rispettano le seguenti condizioni:
• sono contemporaneamente presenti in entrambe le banche dati esterne (CU e
UNIEMENS-INPS);
• non indicano nel modello di rilevazione dei dati forme di lavoro dipendente a tempo parziale
e di apprendistato;
• dichiarano nel modello di rilevazione dei dati "Mesi di attività nel corso del periodo di imposta"
non superiori a 12.
Il valore di riferimento è il minimo tra le giornate retribuite dichiarate nel modello CU (normalizzate
a 312 giorni) e le giornate retribuite dichiarate ai ﬁni UNIEMENS-INPS.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra il numero delle giornate retribuite dichiarate
nel quadro A del modello di rilevazione dei dati e il valore di riferimento.
L’indicatore è applicato quando presenta un valore non superiore alla soglia massima di riferimento
(80%) e la diﬀerenza tra le giornate di riferimento e le giornate retribuite dichiarate nel quadro A del
modello di rilevazione dei dati è superiore al seguente valore:
52 giorni + 20% del valore di riferimento + 312 x Numero Soci Amministratori
Il punteggio è modulato10 fra 1 e 5, come da graﬁco seguente.

10 Punteggio

=1 + 4 x(indicatore / 80)
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COPERTURA DELLE SPESE PER DIPENDENTE
L’indicatore veriﬁca che l’impresa generi un valore aggiunto per addetto coerente con le spese per
dipendente.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra le spese per dipendente e il valore aggiunto per
addetto11 . Le spese per dipendente sono calcolate come rapporto tra le "Spese per lavoro
dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa", al
netto delle "Spese per prestazioni rese da professionisti esterni", delle "Spese per collaboratori
coordinati e continuativi" e delle “Spese per compensi corrisposti ai soci per l’attività di
amministratore (società di persone)", e il numero dipendenti.
Nel caso in cui il rapporto tra le spese per dipendente e il valore aggiunto per addetto assuma valori
superiori all’unità l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

ANALISI DELL’APPORTO DI LAVORO DELLE FIGURE NON DIPENDENTI
L’indicatore monitora la corretta compilazione dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non dipendenti.
A tal ﬁne, per ciascuna ﬁgura di addetto non dipendente (collaboratori familiari, familiari diversi,
associati in partecipazione, soci amministratori, soci non amministratori) e a seconda della natura
giuridica dell’impresa di appartenenza, è stato deﬁnito un valore percentuale minimo di apporto di
lavoro per addetto, diﬀerenziato per numero di addetti per ﬁgura di addetto non dipendente (si
veda la tabella seguente).
Tale valore rappresenta la soglia minima di riferimento dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non
dipendenti.
11 Quando

il denominatore dell’indicatore "Copertura delle spese per dipendente" è non positivo, l’indicatore non è applicato.
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Soglia minima percentuale di apporto di lavoro per addetto delle ﬁgure non dipendenti

Nel caso in cui la percentuale complessiva di apporto di lavoro degli addetti non dipendenti
dichiarata sia inferiore alla soglia minima complessiva di riferimento, l’indicatore è applicato e il
relativo punteggio12 assume un valore compreso tra 1 e 5, come da graﬁco successivo.

ASSENZA DEL NUMERO DI ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE IN PRESENZA DEI
RELATIVI UTILI
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia nei casi di mancata dichiarazione dell’apporto di lavoro
degli "Associati in partecipazione" in presenza degli "Utili spettanti agli associati in partecipazione
con apporti di solo lavoro".
12 Punteggio

= 1+4 x(apporto di lavoro degli addetti non dipendenti/soglia minima complessiva di riferimento)
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Nel caso in cui si veriﬁchi tale anomalia, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.

INCIDENZA DEI COSTI RESIDUALI DI GESTIONE
L’indicatore veriﬁca che le voci di costo relative agli oneri diversi di gestione e alle altre componenti
negative costituiscano una plausibile componente residuale di costo.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra i costi residuali di gestione e i costi totali.
Qualora i costi totali siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza dei costi residuali di gestione" viene associato un punteggio che varia su
una scala da 1 a 10. Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia
minima di riferimento, il punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore pari
o superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento, il punteggio assume valore 1; quando
l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento,
il punteggio è modulato13 fra 1 e 10.

L’indicatore è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.

MARGINE OPERATIVO LORDO NEGATIVO
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia relative al margine operativo lordo.
Nel caso in cui detto margine sia negativo e il valore aggiunto sia positivo, l’indicatore è applicato e
13 Punteggio

= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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il relativo punteggio assume valore 1.

GESTIONE DEI BENI STRUMENTALI
INCIDENZA DEGLI AMMORTAMENTI
L’indicatore veriﬁca la coerenza tra ammortamenti per beni mobili strumentali e relativo valore.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli ammortamenti per beni mobili strumentali,
al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro e il valore dei beni strumentali mobili
in proprietà, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro, parametrato alla quota
di mesi di attività nel corso del periodo di imposta (numero di mesi di attività nel corso del periodo
di imposta / 12).
Nel caso in cui il valore dell’indicatore sia superiore al valore della soglia massima di riferimento (25%),
l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.
Qualora l’importo degli ammortamenti per beni mobili strumentali, al netto dei beni di costo unitario
non superiore a 516,46 euro, sia positivo e il valore dei beni strumentali mobili in proprietà, al netto
dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro, sia pari a zero, l’indicatore è applicato e il
relativo punteggio assume valore 1.

INCIDENZA DEI COSTI PER BENI MOBILI ACQUISITI IN DIPENDENZA DI CONTRATTI
PER LOCAZIONE FINANZIARIA
L’indicatore veriﬁca la coerenza tra canoni di leasing e valore dei relativi beni strumentali acquisiti in
leasing.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra i "Canoni per beni mobili acquisiti in
dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria, ad esclusione dei canoni di leasing ﬁscalmente
deducibili oltre il periodo di durata del contratto", e il "Valore dei beni strumentali mobili relativo a
beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria", parametrato alla quota di mesi di
attività nel corso del periodo di imposta (numero di mesi di attività nel corso del periodo di
imposta/12).
Nel caso in cui il valore dell’indicatore sia superiore al valore della soglia massima di riferimento
(55%), l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.
Qualora i "Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria, ad
esclusione dei canoni di leasing ﬁscalmente deducibili oltre il periodo di durata del contratto", siano
positivi e il "Valore dei beni strumentali mobili relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di
locazione ﬁnanziaria" sia pari a zero, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.
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REDDITIVITÀ
REDDITO OPERATIVO NEGATIVO
L’indicatore intercetta le situazioni in cui il reddito operativo è minore di zero.
Qualora si veriﬁchi questa condizione e il margine operativo lordo sia positivo, l’indicatore è
applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

RISULTATO ORDINARIO NEGATIVO
L’indicatore intercetta le situazioni in cui il risultato ordinario è minore di zero.
Qualora si veriﬁchi questa condizione, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore
1.

REDDITO NEGATIVO PER PIÙ DI UN TRIENNIO
L’indicatore monitora situazioni di reddito14 negativo ripetute negli anni.
L’indicatore è applicato quando, prendendo a riferimento gli ultimi 8 periodi d’imposta, in almeno 4
annualità, anche non consecutive, è dichiarato reddito negativo.
Il punteggio è pari a:
• 5 se il reddito è negativo per 4 annualità;
• 4 se il reddito è negativo per 5 annualità;
• 3 se il reddito è negativo per 6 annualità;
• 2 se il reddito è negativo per 7 annualità;
• 1 se il reddito è negativo per 8 annualità.

GESTIONE EXTRA-CARATTERISTICA
INCIDENZA DEGLI ACCANTONAMENTI
L’indicatore veriﬁca la plausibilità degli accantonamenti rispetto alla capacità dell’impresa di produrre
reddito attraverso la propria gestione caratteristica.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli "Accantonamenti" e il margine operativo
lordo.
Qualora gli "Accantonamenti" siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
14 Per

i periodi d’imposta ﬁno al 2017 il reddito da prendere a riferimento è deﬁnito nell’Allegato 1 pubblicato con DM del 9 agosto 2019.
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All’indicatore "Incidenza degli accantonamenti" viene associato un punteggio che varia su una scala
da 1 a 10. Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima
di riferimento (20%), il punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore pari o
superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento (100%), il punteggio assume valore 1;
quando l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di
riferimento, il punteggio è modulato15 fra 1 e 10.

L’indicatore è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.
Qualora il margine operativo lordo sia non positivo, l’indicatore è applicato ed assume punteggio
pari ad 1.

INCIDENZA DEGLI ONERI FINANZIARI NETTI
L’indicatore valuta la plausibilità dell’indebitamento ﬁnanziario dell’impresa, permettendo di
evidenziare eventuali squilibri tra gestione operativa e ﬁnanziaria.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli oneri ﬁnanziari netti e il reddito
operativo.
Qualora gli oneri ﬁnanziari netti siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza degli oneri ﬁnanziari netti" viene associato un punteggio che varia su una
scala da 1 a 10. Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia
minima di riferimento (30%), il punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore
pari o superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento (60%), il punteggio assume
15 Punteggio

= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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valore 1; quando l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e
massima di riferimento, il punteggio è modulato16 fra 1 e 10.

L’indicatore è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.
Qualora il reddito operativo sia non positivo, l’indicatore è applicato ed assume punteggio pari ad 1.

ATTIVITÀ NON INERENTI
Gli indicatori di questa tipologia individuano situazioni in cui il contribuente svolge in prevalenza
attività economiche non rientranti nell’ambito di applicazione dell’ISA di riferimento.
Di seguito sono riportate le attività non inerenti.

TIPOLOGIA DI VENDITA: PROVVIGIONI PER INTERMEDIAZIONE DI VENDITA IN
CONTO TERZI E/O CONTO DEPOSITO > 50% DEI RICAVI
Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei ricavi da “Provvigioni per
intermediazione di vendita in conto terzi e/o conto deposito”, l’indicatore è applicato e il punteggio
è pari a 1.

PRODOTTI VENDUTI E SERVIZI OFFERTI: ARTICOLI DI FERRAMENTA, COLORI E
VERNICI > 50% DEI RICAVI
Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei ricavi dall’oﬀerta di “Articoli di
16 Punteggio

= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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ferramenta, colori e vernici”, l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.

PRODOTTI VENDUTI E SERVIZI OFFERTI: CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER
MACCHINE AGRICOLE > 50% DEI RICAVI
Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei ricavi dall’oﬀerta di “Carburanti e
lubriﬁcanti per macchine agricole”, l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.

PRODOTTI VENDUTI E SERVIZI OFFERTI: SEMENTI, PIANTE E FIORI > 50% DEI
RICAVI
Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei ricavi dall’oﬀerta di “Sementi,
piante e ﬁori”, l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.

PRODOTTI VENDUTI E SERVIZI OFFERTI: MANGIMI > 50% DEI RICAVI
Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei ricavi dall’oﬀerta di “Mangimi”,
l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.

PRODOTTI VENDUTI E SERVIZI OFFERTI: ARREDAMENTO DA GIARDINO
(COMPRESO VASI E TERRENO) > 50% DEI RICAVI
Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei ricavi dall’oﬀerta di “Arredamento
da giardino (compreso vasi e terreno)”, l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.

PRODOTTI VENDUTI E SERVIZI
POST-VENDITA > 50% DEI RICAVI

OFFERTI:

RIPARAZIONE

E

ASSISTENZA

Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei ricavi dall’oﬀerta di servizi di
“Riparazione e assistenza post-vendita”, l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.

PRODOTTI VENDUTI E SERVIZI OFFERTI: NOLEGGIO DI MACCHINE E
ATTREZZATURE > 50% DEI RICAVI
Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei ricavi dall’oﬀerta di servizi di
“Noleggio di macchine e attrezzature”, l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.

PRODOTTI VENDUTI E SERVIZI OFFERTI: INSTALLAZIONE E MESSA IN OPERA DI
IMPIANTI > 50% DEI RICAVI
Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei ricavi dall’oﬀerta di servizi di
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“Installazione e messa in opera di impianti”, l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.

PRODOTTI VENDUTI E SERVIZI OFFERTI: ALTRI SERVIZI > 50% DEI RICAVI
Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei ricavi dall’oﬀerta di “Altri servizi”,
l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.

PRODOTTI VENDUTI E SERVIZI OFFERTI: CONCIMI, FERTILIZZANTI,
ANTICRITTOGAMICI, ANTIPARASSITARI, DISERBANTI, INSETTICIDI, DISINFESTANTI
E AFFINI > 50% DEI RICAVI E TIPOLOGIA DI VENDITA ALL’INGROSSO > 50% DEI
RICAVI
Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei ricavi dall’oﬀerta di “Concimi,
fertilizzanti, anticrittogamici, antiparassitari, diserbanti, insetticidi, disinfestanti e aﬃni” e più del
50% dei ricavi dalla Tipologia di vendita all’ingrosso, l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.

— 3552 —

8-1-2020

Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 5

SUB ALLEGATI
SUB ALLEGATO 81.A - ASSEGNAZIONE AI MOB
In fase di applicazione, per l’assegnazione dei contribuenti ai MoB viene utilizzata una combinazione di due
tecniche statistiche di tipo multivariato (analisi fattoriali e modelli di mistura ﬁnita) che utilizza le seguenti
variabili:
Analisi Fattoriale

Nome variabile

Descrizione variabile

Funzione logistica

TIPVEN_CARRY_BANCO_P

Vendita all’ingrosso in sede, al banco
e/o a libero servizio (cash&carry)

TIPVEN_TERRITORIO_P

Vendita all’ingrosso sul territorio

TIPVEN_DETT_P

Tipologia di vendita: Vendita al
dettaglio

MERCE_MACCHINARI_P

Macchine e attrezzature per
l’agricoltura e il giardinaggio

MERCE_CONCIME_P

Prodotti venduti e servizi oﬀerti:
Concimi, fertilizzanti,
anticrittogamici, antiparassitari,
diserbanti, insetticidi, disinfestanti e
aﬃni

MERCE_SEMENTI_P

Prodotti venduti e servizi oﬀerti:
Sementi, piante e ﬁori

MERCE_MANGIME_P

Prodotti venduti e servizi oﬀerti:
Mangimi

Funzione informativa

Sulla base di tali variabili, il contribuente viene assegnato ad uno o più MoB attraverso l’attribuzione di una
probabilità di appartenenza, come descritto nell’Allegato 90.
Le matrici ed i vettori per il calcolo delle probabilità di appartenenza ai MoB sono riportati nell’Allegato 92.
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INPUT
PRODUTTIVI

(*)

(*)

(*)

Costo del venduto e per la
produzione di servizi

Ammortamenti per beni mobili
strumentali

(*)

Spese per lavoro dipendente al netto
dei compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore

Costo per servizi al netto dei
compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore (società
ed enti soggetti all’Ires) + Canoni per
beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione non ﬁnanziaria
e di noleggio

(*)

Valore dei beni strumentali

VARIABILI
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0,00966328106999

0,615972882093756

0,074020287803398

0,040989623609834

0,022441035636889

COEFFICIENTE

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,01% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,62% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,07% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,04% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,02% del
Ricavo stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

Di seguito viene riportato l’elenco delle variabili e dei coeﬃcienti della funzione di regressione "Ricavi per addetto", con la spiegazione dei
coeﬃcienti.

SUB ALLEGATO 81.B - FUNZIONE "RICAVI PER ADDETTO"
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MODELLI DI
BUSINESS (MoB)

VARIABILI
STRUTTURALI

Un apprendista presenta una produttività
inferiore del 2,94% in termini di Ricavo
stimato
La condizione di ’Primo anno (vale 1 per il
primo periodo d’imposta successivo
all’inizio attività)’ determina una
diminuzione del 4,29% del Ricavo stimato

−0,029360504737377

−0,042903962368408

0,227678513851404

Quota giornate Apprendisti

Primo anno (vale 1 per il primo
periodo d’imposta successivo
all’inizio attività)

Tipologia di vendita: Provvigioni per
intermediazione di vendita in conto
terzi e/o conto deposito / 100
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L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione dell’1,69% del Ricavo stimato

0,120284155668027

−0,016922814176356

Prodotti venduti e servizi oﬀerti:
Noleggio di macchine e attrezzature
/ 100

Probabilità di appartenenza al MoB 1
− Imprese che eﬀettuano
prevalentemente vendita al dettaglio
e all’ingrosso in sede, al banco e/o a
libero servizio (cash & carry)

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,12% del
Ricavo stimato

0,039709113896717

Riparazione, assistenza e
installazione / 100

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,04% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,23% del
Ricavo stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI

8-1-2020
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VARIABILI
TERRITORIALI
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0,063125625969567

La localizzazione nei comuni a più alto livello
secondo la territorialità considerata
determina un aumento del 6,31% del Ricavo
stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione dell’1,62% del Ricavo stimato

−0,016214513897297

Probabilità di appartenenza al MoB 5
− Imprese che eﬀettuano
prevalentemente vendita
all’ingrosso sul territorio, in genere
integrata da vendita al dettaglio

Territorialità del livello dei canoni di
locazione degli immobili deﬁnita su
dati dell’Osservatorio sul Mercato
Immobiliare (OMI), a livello
comunale

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione dell’1,89% del Ricavo stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 2,46% del Ricavo stimato

−0,024603812479728

Probabilità di appartenenza al MoB 3
− Imprese che eﬀettuano
prevalentemente vendita al dettaglio
con oﬀerta focalizzata su macchine e
attrezzature per l’agricoltura e il
giardinaggio
−0,018891527003829

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione dello 0,58% del Ricavo stimato

−0,005794625576415

Probabilità di appartenenza al MoB 2
− Imprese che eﬀettuano
prevalentemente vendita
all’ingrosso in sede, al banco e/o a
libero servizio (cash & carry)

Probabilità di appartenenza al MoB 4
− Imprese che eﬀettuano
prevalentemente vendita al dettaglio
di prodotti per l’agricoltura e il
giardinaggio

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI

8-1-2020
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Vedasi Allegato 91

Valore dell’intercetta del modello di
stima

(Costo del venduto e per la
produzione di servizi) elevato a 2

(****)

(****)

1,0

1,309509924695771

0,022421143326254

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,02% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,0004%
del Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,0004%
del Ricavo stimato

−0,000369134911101

−0,000366261246468

Una diminuzione di un punto della variabile
determina una ﬂessione dello 0,11% del
Ricavo stimato

0,001088137573018

La localizzazione nei comuni a più alto livello
secondo la territorialità considerata
determina un aumento del 5,92% del Ricavo
stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

Coeﬃciente
individuale

Coeﬃciente di
rivalutazione

INTERCETTA

(Costo del venduto e per la
produzione di servizi) x (Spese per
lavoro dipendente al netto dei
compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore)

ECONOMIE DI
SCALA E/O
SOSTITUZIONE

(Costo del venduto e per la
produzione di servizi) x (Valore dei
beni strumentali)

Tasso di occupazione a livello
regionale

0,059169991440681

Territorialità del livello del reddito
medio imponibile ai ﬁni
dell’addizionale IRPEF, a livello
comunale

MISURE DI
CICLO DI
SETTORE

COEFFICIENTE

VARIABILI

8-1-2020
Serie generale - n. 5

convertito nella Legge n. 96 del 21 giugno 2017.

Le misure di ciclo settoriale relative al periodo di imposta di applicazione saranno pubblicate con apposito Decreto ai sensi dell’art. 9-bis comma 2 del DL 50 del 24 aprile 2017

Le variabili dipendenti sono utilizzate in stima come LN[1+YC/(N°addetti x 1.000)], dove: YC è uguale a Ricavi oppure Compensi oppure Valore aggiunto.

(****) Ciascuna variabile (XS) del prodotto è utilizzata in stima come LN(1+XS)

(***) La variabile relativa al numero degli addetti è utilizzata in stima come LN(1+N°addetti)

(**) Le variabili numeriche (XN) sono utilizzate in stima come LN[1+XN/(N°addetti)]

(*) Le variabili contabili (XC) sono utilizzate in stima come LN[1+XC/(N°addetti × 1.000)]

8-1-2020
Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

— 3558 —

Serie generale - n. 5

INPUT
PRODUTTIVI

(*)

(*)

(*)

Costo del venduto e per la
produzione di servizi

Ammortamenti per beni mobili
strumentali

(*)

Spese per lavoro dipendente al netto
dei compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore

Costo per servizi al netto dei
compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore (società
ed enti soggetti all’Ires) + Canoni per
beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione non ﬁnanziaria
e di noleggio

(*)

Valore dei beni strumentali

VARIABILI

— 3559 —

0,069657555395564

0,36335337331606

0,052168976771902

0,226566525362723

0,079319066988435

COEFFICIENTE

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,07% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,36% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,05% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,23% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,08% del VA
stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

Di seguito viene riportato l’elenco delle variabili e dei coeﬃcienti della funzione di regressione "Valore aggiunto per addetto", con la spiegazione
dei coeﬃcienti.

SUB ALLEGATO 81.C - FUNZIONE "VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO"

8-1-2020
Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE
Serie generale - n. 5

MODELLI DI
BUSINESS (MoB)

VARIABILI
STRUTTURALI
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Probabilità di appartenenza al MoB 1
− Imprese che eﬀettuano
prevalentemente vendita al dettaglio
e all’ingrosso in sede, al banco e/o a
libero servizio (cash & carry)

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,16% del VA
stimato
L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 2,87% del VA stimato

−0,028695858632872

La condizione di ’Primo anno (vale 1 per il
primo periodo d’imposta successivo
all’inizio attività)’ determina una
diminuzione del 10,94% del VA stimato

−0,109354625559428

Primo anno (vale 1 per il primo
periodo d’imposta successivo
all’inizio attività)

0,157164774175588

Un apprendista presenta una produttività
inferiore del 14,38% in termini di VA stimato

−0,14381118503778

Quota giornate Apprendisti

Riparazione, assistenza e
installazione / 100

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,12% del VA
stimato

0,123388594798553

Quota dei Collaboratori familiari e
dei Soci, escluso il primo, e/o
associati

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,06% del
VA stimato

−0,061416102501768

Canoni relativi a beni immobili

(*)

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI

8-1-2020
Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE
Serie generale - n. 5
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Tasso di occupazione a livello
regionale

0,003565119944723

0,385594210885943

Territorialità del livello del reddito
medio imponibile ai ﬁni
dell’addizionale IRPEF, a livello
comunale

Una diminuzione di un punto della variabile
determina una ﬂessione dello 0,36% del VA
stimato

La localizzazione nei comuni a più alto livello
secondo la territorialità considerata
determina un aumento del 38,56% del VA
stimato

L’appartenenza ai gruppi territoriali
considerati determina una diminuzione del
3,97% del VA stimato

−0,039711872040009

Territorialità del commercio a livello
comunale relativa ai gruppi 1 o 4

Probabilità di appartenenza al MoB 5
− Imprese che eﬀettuano
prevalentemente vendita
all’ingrosso sul territorio, in genere
integrata da vendita al dettaglio

Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

MISURE DI
CICLO DI
SETTORE

VARIABILI
TERRITORIALI

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 4,39% del VA stimato

−0,043891882487219

Probabilità di appartenenza al MoB 4
− Imprese che eﬀettuano
prevalentemente vendita al dettaglio
di prodotti per l’agricoltura e il
giardinaggio

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 3,53% del VA stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 5,30% del VA stimato

−0,053017887215703

Probabilità di appartenenza al MoB 3
− Imprese che eﬀettuano
prevalentemente vendita al dettaglio
con oﬀerta focalizzata su macchine e
attrezzature per l’agricoltura e il
giardinaggio

−0,035255882753675

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI

8-1-2020
Serie generale - n. 5
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(****)

(Valore dei beni strumentali) x
(Spese per lavoro dipendente al
netto dei compensi corrisposti ai soci
per l’attività di amministratore)

Vedasi Allegato 91

Valore dell’intercetta del modello di
stima

(****)

(Costo del venduto e per la
produzione di servizi) x (Spese per
lavoro dipendente al netto dei
compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore)

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,001%
del VA stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,001%
del VA stimato

−0,001183569957021

−0,000899697877343

1,038601485124836

0,600907425978712

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

convertito nella Legge n. 96 del 21 giugno 2017.

Le misure di ciclo settoriale relative al periodo di imposta di applicazione saranno pubblicate con apposito Decreto ai sensi dell’art. 9-bis comma 2 del DL 50 del 24 aprile 2017

Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

Le variabili dipendenti sono utilizzate in stima come LN[1+YC/(N°addetti x 1.000)], dove: YC è uguale a Ricavi oppure Compensi oppure Valore aggiunto.

(****) Ciascuna variabile (XS) del prodotto è utilizzata in stima come LN(1+XS)

(***) La variabile relativa al numero degli addetti è utilizzata in stima come LN(1+N°addetti)

(**) Le variabili numeriche (XN) sono utilizzate in stima come LN[1+XN/(N°addetti)]

(*) Le variabili contabili (XC) sono utilizzate in stima come LN[1+XC/(N°addetti × 1.000)]

Coeﬃciente
individuale

Coeﬃciente di
rivalutazione

INTERCETTA

ECONOMIE DI
SCALA E/O
SOSTITUZIONE

VARIABILI

8-1-2020
Serie generale - n. 5

8-1-2020
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Serie generale - n. 5

SUB ALLEGATO 81.D - FORMULE DELLE VARIABILI E DEGLI INDICATORI

Di seguito sono riportate le formule delle variabili e degli indicatori economico-contabili utilizzati nell’ISA BM43U:
Addetti 17 (ditte individuali) = Titolare + Numero dipendenti + Numero collaboratori coordinati e continuativi che
prestano attività prevalentemente nell’impresa + Numero collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda
coniugale + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero associati in partecipazione.
Addetti (società) = Numero dipendenti + Numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività
prevalentemente nell’impresa + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero associati in
partecipazione + Numero soci amministratori + Numero soci non amministratori + Numero amministratori non soci.
Ammortamenti per beni mobili strumentali, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro =
Ammortamenti per beni mobili strumentali - Spese per l’acquisto di beni strumentali mobili di costo unitario non
superiore a 516,46 euro.
Costi produttivi = Costo del venduto e per la produzione di servizi + Costo per servizi - Compensi corrisposti ai soci
per l’attività di amministratore (società ed enti soggetti all’IRES) + Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione non ﬁnanziaria e di noleggio + Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da
lavoro dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa - Compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore (società
di persone).
Costi residuali di gestione = Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative - Perdite su crediti - Utili
spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione
produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo, espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di
beni non strumentali all’attività produttiva - Quote di accantonamento annuale al TFR per forme pensionistiche
complementari e somme erogate agli iscritti ai fondi di previdenza del personale dipendente – Oneri per imposte
e tasse.
Costi totali = Costi produttivi + Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative - Perdite su crediti - Utili
spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione
produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo, espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di
beni non strumentali all’attività produttiva - Quote di accantonamento annuale al TFR per forme pensionistiche
complementari e somme erogate agli iscritti ai fondi di previdenza del personale dipendente – Oneri per imposte
e tasse.
17 Il

titolare è pari a uno. Il numero collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda coniugale, il numero familiari diversi che prestano attività
nell’impresa, il numero associati in partecipazione, il numero soci amministratori e il numero soci non amministratori sono pari alla relativa percentuale
di lavoro prestato diviso 100. Il numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell’impresa, il numero amministratori
non soci e il titolare sono rideterminati in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di attività nel corso del periodo di imposta diviso 12.
Il numero addetti non può essere inferiore a ("Numero di mesi di attività nel corso del periodo di imposta" diviso 12).
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Costo del venduto e per la produzione di servizi 18 = [Esistenze iniziali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime
e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale + Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie,
semilavorati e merci e per la produzione di servizi - Beni distrutti o sottratti relativi a materie prime, sussidiarie,
semilavorati, merci e prodotti ﬁniti] - Rimanenze ﬁnali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie,
semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale.
Decumulo delle scorte 19 = [(Esistenze iniziali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati
e ai servizi non di durata ultrannuale - Rimanenze ﬁnali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie,
semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale)]/[(Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e
merci e per la produzione di servizi relativi al periodo di imposta (t-1) + Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie,
semilavorati e merci e per la produzione di servizi relativi al periodo di imposta (t-2))/2].
Dipendenti a tempo parziale e apprendisti = Dipendenti a tempo parziale, assunti con contratto di lavoro
intermittente, di lavoro ripartito, con contratto di inserimento, a termine, lavoranti a domicilio, personale con
contratto di somministrazione di lavoro + Apprendisti.
Durata delle scorte = [(Esistenze iniziali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e
ai servizi non di durata ultrannuale + Rimanenze ﬁnali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie,
semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale)/2]×365/(Costo del venduto e per la produzione di servizi).
Giornate retribuite dichiarate ai ﬁni UNIEMENS-INPS = Numero giorni retribuiti nella qualiﬁca. Il calcolo viene
dapprima eﬀettuato per ogni dipendente dell’azienda utilizzando un limite massimo di 312 giornate retribuite.
Successivamente si calcola il numero complessivo di giornate retribuite per ciascuna azienda sommando le giornate
retribuite di tutti i relativi dipendenti. Il calcolo viene eﬀettuato escludendo i lavoratori con codice qualiﬁca ’Z’
("lavoratori esclusi da contribuzione INPS previdenziale ed assistenziale, OTD o OTI dipendente di azienda agricola in
genere ovvero OTD dipendente da cooperativa Legge 240/84") e i lavoratori con codice qualiﬁca ’4’ o ’5’ aﬀerenti agli
apprendisti.
Giornate retribuite dichiarate nel modello CU = (Numero di giorni per i quali spettano le detrazioni di lavoro
dipendente) x 312 diviso 365. Il calcolo viene dapprima eﬀettuato per ogni dipendente del sostituto d’imposta
imponendo un limite massimo di 312 giornate retribuite. Successivamente si calcola il numero complessivo di giornate
retribuite per ciascun sostituto di imposta sommando le giornate retribuite di tutti i relativi dipendenti. Il calcolo
viene eﬀettuato solo per i sostituti d’imposta che non hanno compilato la Sezione 3 "INPS Gestione separata
parasubordinati" del modello CU ovvero quelli che non hanno dichiarato collaboratori coordinati e continuativi.
Macchine e attrezzature per l’agricoltura e il giardinaggio = Prodotti venduti e servizi oﬀerti: (Trattori nuovi +
Macchine e attrezzature agricole nuove + Macchine e attrezzature per irrigazione nuove + Macchine e attrezzature
per frutticoltura e viticoltura nuove + Macchine e attrezzature per il giardinaggio nuove + Macchine e attrezzature
boschive nuove + Macchine e attrezzature zootecniche nuove).

18 Ad

esclusione dell’utilizzo nell’ambito dell’indicatore elementare di anomalia relativo al "costo del venduto e per la produzione di servizi", se la variabile è
minore di zero, viene posta uguale a zero.
19 Quando il denominatore dell’indicatore "Decumulo delle scorte" è nullo, l’indicatore non è applicato.
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Margine operativo lordo = Valore aggiunto - (Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro
dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa - Spese per prestazioni rese da professionisti esterni - Compensi corrisposti
ai soci per l’attività di amministratore (società di persone)).
Numero dipendenti = (Numero delle giornate retribuite - Numero delle giornate di sospensione, C.I.G. e simili del
personale dipendente) diviso 312.
Oneri ﬁnanziari netti = Interessi e altri oneri ﬁnanziari - Risultato della gestione ﬁnanziaria.
Quota dei Collaboratori familiari e dei Soci, escluso il primo, e/o associati = [Numero collaboratori dell’impresa
familiare e coniuge dell’azienda coniugale + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero
associati in partecipazione + (Numero soci amministratori + Numero soci non amministratori) escluso il primo
socio20 ]/(Addetti).
Quota giornate Apprendisti = (Numero giornate retribuite apprendisti/(Addetti x 312)).
Reddito = Risultato ordinario + Altri proventi considerati ricavi di cui alla lettera f) dell’art. 85, comma 1, del TUIR + Altri
proventi e componenti positivi - Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative di cui componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative di cui
minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo,
espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di beni non strumentali all’attività produttiva.
Reddito operativo = Margine operativo lordo - Ammortamenti - Accantonamenti.
Ricavi = Ricavi di cui ai commi 1 (Lett. a) e b)) e 2 dell’art. 85 del TUIR + (Altri proventi considerati ricavi - Altri proventi
considerati ricavi di cui alla lettera f) dell’art. 85, comma 1, del TUIR) + Rimanenze ﬁnali relative ad opere, forniture e
servizi di durata ultrannuale - Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale + Ulteriori
componenti positivi per migliorare il proﬁlo di aﬃdabilità.
Riparazione, assistenza e installazione = Prodotti venduti e servizi oﬀerti: (Riparazione e assistenza post vendita +
Installazione e messa in opera di impianti).
Risultato ordinario = Reddito operativo + Risultato della gestione ﬁnanziaria - Interessi e altri oneri ﬁnanziari +
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni.
Tasso di occupazione a livello regionale
La variabile è la media, per tutte le unità locali compilate, dei singoli indicatori regionali.
Un’unità locale è compilata se il comune dell’unità locale è compilato.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Territorialità del commercio a livello comunale
La territorialità è applicata a livello comunale.

21

20 Il

primo socio è rideterminato in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi dell’attività nel corso del periodo d’imposta diviso 12. La somma del
numero soci non può essere inferiore a ("Numero di mesi di attività nel corso del periodo d’imposta" diviso 12).
21 I criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell’apposito Decreto Ministeriale.
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Gruppo 1 - Aree con livelli di benessere e scolarizzazione molto bassi ed attività economiche legate prevalentemente
al commercio di tipo tradizionale;
Gruppo 2 - Aree con elevata dotazione di servizi commerciali specialmente tradizionali; livello di benessere medio;
Gruppo 3 - Aree ad alto livello di benessere, con un tessuto produttivo industriale e una rete commerciale
prevalentemente tradizionale;
Gruppo 4 - Aree a basso livello di benessere, minor scolarizzazione e rete distributiva tradizionale;
Gruppo 5 - Aree con benessere molto elevato, in aree urbane e metropolitane fortemente terziarizzate e sviluppate,
con una rete distributiva molto evoluta;
Gruppo 6 - Aree di medio-piccole dimensioni con una marcata presenza di grandi superﬁci commerciali, con alto
livello di benessere e un sistema economico-produttivo evoluto;
Gruppo 7 - Aree con livello medio di benessere, con un sistema produttivo prevalentemente industriale e con una
rete distributiva poco modernizzata.
Il valore del gruppo territoriale di riferimento è calcolato come rapporto tra il numero delle unità locali compilate che
appartengono al gruppo territoriale di riferimento e il numero totale delle unità locali compilate.
Una unità locale è compilata se è compilato il comune dell’unità locale.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Territorialità del livello dei canoni di locazione degli immobili deﬁnita su dati dell’Osservatorio sul Mercato
Immobiliare (OMI) riferiti all’anno 2018 22
La territorialità del livello dei canoni di locazione degli immobili diﬀerenzia il territorio nazionale sulla base dei valori
delle locazioni degli immobili per comune. La variabile è la media, per tutte le unità locali compilate, dei singoli
indicatori territoriali.
Un’unità locale è compilata se il comune dell’unità locale è compilato.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Territorialità del livello del reddito medio imponibile ai ﬁni dell’addizionale IRPEF, a livello comunale deﬁnita su
dati del Dipartimento delle Finanze riferiti ai periodi d’imposta 2016 e 2017 23
La territorialità del livello del reddito diﬀerenzia il territorio nazionale sulla base del livello del reddito per comune.
La variabile è la media, per tutte le unità locali compilate, dei singoli indicatori territoriali.
Un’unità locale è compilata se il comune dell’unità locale è compilato.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Tipologia di vendita all’ingrosso = Tipologia di vendita: (Ingrosso a libero servizio (cash&carry) + Ingrosso tradizionale
con vendita al banco + Ingrosso con vendita sul territorio diretta (senza venditori e/o agenti) + Ingrosso con vendita
sul territorio indiretta (tramite venditori e/o agenti) + Ingrosso con vendita sul territorio tramite telefono, fax, on line,
ecc.).
Valore aggiunto = Ricavi - [(Costo del venduto e per la produzione di servizi) + (Costo per servizi - Compensi corrisposti
ai soci per l’attività di amministratore (società ed enti soggetti all’IRES)) + Costo per il godimento di beni di terzi (canoni
di locazione ﬁnanziaria e non ﬁnanziaria, di noleggio, ecc.) + Spese per prestazioni rese da professionisti esterni +
22 I
23 I

criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell’apposito Decreto Ministeriale.
criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell’apposito Decreto Ministeriale.
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(Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative - Utili spettanti agli associati in partecipazione con apporti di
solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo,
espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di beni non strumentali all’attività produttiva)].
Valore dei beni strumentali = La variabile è rideterminata in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di
attività nel corso del periodo di imposta diviso 12.
Valore dei beni strumentali mobili in proprietà, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro =
Valore dei beni strumentali - Valore relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria - Spese
per l’acquisto di beni strumentali mobili di costo unitario non superiore a 516,46 euro.
Vendita all’ingrosso in sede, al banco e/o a libero servizio (cash&carry) = Tipologia di vendita: (Ingrosso a libero
servizio (cash&carry) + Ingrosso tradizionale con vendita al banco).
Vendita all’ingrosso sul territorio = Tipologia di vendita: (Ingrosso con vendita sul territorio diretta (senza venditori
e/o agenti) + Ingrosso con vendita sul territorio indiretta (tramite venditori e/o agenti) + Ingrosso con vendita sul
territorio tramite telefono, fax, on line, ecc.).
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FISCALE
BM44U

COMMERCIO AL DETTAGLIO DI MACCHINE
E ATTREZZATURE PER UFFICIO
.
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APPLICAZIONE DELL’ISA
L’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale (ISA) esprime un giudizio di sintesi sull’aﬃdabilità dei
comportamenti ﬁscali del soggetto.
L’ISA è calcolato come media aritmetica di un insieme d’indicatori elementari e rappresenta il
posizionamento del contribuente rispetto a tali indicatori attribuendo al soggetto un valore di
sintesi, in scala da 1 a 10, dei singoli indicatori elementari: più basso sarà il valore dell’indice, minore
sarà l’aﬃdabilità ﬁscale del soggetto, più alto sarà il valore, più alta sarà l’attendibilità ﬁscale del
soggetto.
I contribuenti interessati possono indicare ulteriori componenti positivi non risultanti dalle scritture
contabili, che concorrono al calcolo degli indicatori elementari, per migliorare il proprio proﬁlo di
aﬃdabilità ﬁscale.
Le attività economiche (ATECO 2007) oggetto dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale BM44U sono
di seguito riportate:
• 47.41.00 - Commercio al dettaglio di computer, unità periferiche, software e attrezzature per
uﬃcio in esercizi specializzati
• 47.78.10 - Commercio al dettaglio di mobili per uﬃcio
I criteri generali seguiti per la costruzione dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale BM44U sono
riportati nell’Allegato 90.
Di seguito sono rappresentate le modalità di calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale
BM44U per l’applicazione al singolo contribuente dal periodo di imposta 2019.
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MODELLI DI BUSINESS
Ai ﬁni della deﬁnizione degli indicatori elementari, i contribuenti interessati all’applicazione dell’ISA
BM44U sono classiﬁcati in gruppi omogenei che presentano al loro interno caratteristiche il più
possibile simili in termini di modalità di operare sul mercato in base al "Modello di Business" (MoB)
adottato.
I modelli di business rappresentano la struttura della catena del valore alla base del processo di
produzione del bene o del servizio e sono espressione delle diﬀerenze fondamentali che derivano
dalle diverse articolazioni organizzative con cui tale processo viene eﬀettuato o da speciﬁche
competenze.
Per l’ISA BM44U i MoB individuati sono i seguenti (la numerosità indicata è riferita alle imprese
della base dati di costruzione, p.i. 2017):
• MoB 1 - Punti vendita con oﬀerta generalmente integrata da servizi (Numerosità 780);
• MoB 2 - Punti vendita con oﬀerta costituita per lo più da mobili e arredi (Numerosità 163);
• MoB 3 - Punti vendita con assortimento generalmente diversiﬁcato (Numerosità 573).
L’assortimento è composto da svariati prodotti, quali: toner, cartucce, nastri inchiostrati;
sistemi hardware; sistemi software; supporti magnetici di archiviazione dati (cd, cartucce
salvataggio dati, ecc); carta per fotocopie, per stampa, da lucidi, per moduli continui,
etichette, rotoli; telefonia, fax e impiantistica; attrezzature, accessori e ricambi per l’uﬃcio;
fotocopiatrici, registratori di cassa;
• MoB 4 - Punti vendita con oﬀerta costituita per lo più da attrezzature per uﬃcio (Numerosità
240);
• MoB 5 - Punti vendita con oﬀerta prevalente di prodotti informatici (Numerosità 2.235);
• MoB 6 - Punti vendita generalmente organizzati in franchising o aﬃliati (Numerosità 188).
Per la descrizione degli elementi che permettono l’assegnazione del contribuente ai MoB si rimanda
al Sub Allegato 82.A.
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INDICATORI ELEMENTARI
Gli indicatori elementari utilizzati ai ﬁni del calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale per l’ISA
BM44U sono diﬀerenziati in due gruppi:
1. Indicatori elementari di aﬃdabilità. Tali indicatori individuano l’attendibilità di relazioni e
rapporti tra grandezze di natura contabile e strutturale, tipici del settore e/o del modello
organizzativo di riferimento, all’interno di speciﬁci intervalli di valori su una scala da 1 a 10.
A questo gruppo appartengono gli indicatori elementari:
• Ricavi per addetto;
• Valore aggiunto per addetto;
• Reddito per addetto;
• Durata e decumulo delle scorte.
2. Indicatori elementari di anomalia. Tali indicatori segnalano la presenza di proﬁli contabili e/o
gestionali atipici rispetto al settore e/o al modello organizzativo di riferimento o evidenziano
incongruenze riconducibili ad ingiustiﬁcati disallineamenti tra le informazioni dichiarate nei
modelli di rilevazione dei dati per l’applicazione degli ISA, ovvero tra queste e le informazioni
presenti nei modelli dichiarativi e/o in altre banche dati, con riferimento a diverse annualità
d’imposta. Gli indicatori partecipano al calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale
soltanto quando l’anomalia è presente; trattandosi di indicatori riferibili unicamente ad
anomalie, il relativo punteggio di aﬃdabilità ﬁscale viene misurato o con una scala da 1 a 5 o
con il valore 1 che evidenzia la presenza di una grave anomalia.
A questo gruppo appartengono gli indicatori elementari suddivisi nelle successive sezioni:
Gestione caratteristica:
• Costo del venduto e per la produzione di servizi negativo o nullo;
• Corrispondenza delle esistenze di prodotti ﬁniti, materie prime e merci con le relative
rimanenze;
• Corrispondenza delle esistenze di opere e servizi di durata ultrannuale con le relative
rimanenze;
• Corrispondenza delle giornate retribuite con il modello CU e i dati INPS;
• Copertura delle spese per dipendente;
• Analisi dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non dipendenti;
• Assenza del numero di associati in partecipazione in presenza dei relativi utili;
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• Incidenza dei costi residuali di gestione;
• Margine operativo lordo negativo.
Gestione dei beni strumentali:
• Incidenza degli ammortamenti;
• Incidenza dei costi per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti per locazione
ﬁnanziaria.
Redditività:
• Reddito operativo negativo;
• Risultato ordinario negativo;
• Reddito negativo per più di un triennio.
Gestione extra-caratteristica:
• Incidenza degli accantonamenti;
• Incidenza degli oneri ﬁnanziari netti.
Attività non inerenti:
• Tipologia dell’oﬀerta: Carta per fotocopie, per stampa, da lucidi, per moduli continui,
etichette, rotoli > 50% dei ricavi;
• Tipologia dell’oﬀerta: Carta per scuola e disegno (quaderni, blocchi, agende, post-it, carta
da lettere, buste ecc.) > 50% dei ricavi;
• Tipologia dell’oﬀerta: Articoli per scrittura e pittura > 50% dei ricavi;
• Tipologia dell’oﬀerta: Articoli per l’archivio e cancelleria d’uﬃcio > 50% dei ricavi;
• Tipologia dell’oﬀerta: Modulari, stampati ﬁscali, bollettari, manuali > 50% dei ricavi;
• Tipologia dell’oﬀerta: Articoli pelletteria > 50% dei ricavi;
• Tipologia dell’oﬀerta: Noleggio di macchine ed attrezzature per uﬃcio > 50% dei ricavi.
Le formule delle variabili e degli indicatori sono riportate nel Sub Allegato 82.D.
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INDICATORI ELEMENTARI DI AFFIDABILITÀ
RICAVI PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità dell’ammontare di ricavi che un’impresa consegue attraverso il
processo produttivo con riferimento al contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra i ricavi dichiarati per addetto e i ricavi per addetto stimati.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando i ricavi
dichiarati sono maggiori o uguali rispetto a quelli stimati, ovvero il rapporto tra i ricavi dichiarati e i
ricavi stimati presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio assume valore 10; quando il
citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento1 ,
il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore compreso nell’intervallo tra
la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato2 fra 1 e 10. Nel seguente graﬁco,
per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma percentuale approssimata
all’intero.

I ricavi stimati sono determinati sulla base di una funzione di regressione dei "Ricavi per addetto" i
cui coeﬃcienti e la relativa interpretazione sono riportati nel Sub Allegato 82.B.
La stima dei "Ricavi per addetto" è personalizzata per singolo contribuente sulla base di uno
speciﬁco "coeﬃciente individuale", che misura le diﬀerenze nella produttività delle imprese (ad
esempio, dovute a diverse abilità manageriali, potere di mercato, ecc.) e che risulta calcolato sulla
1 La soglia minima di riferimento è pari a exp( -0,09713), ovvero l’esponenziale dell’errore standard (sigma), con segno negativo, dei residui della funzione

di stima dei ricavi per addetto.
= 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}

2 Punteggio
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base dei dati delle otto annualità di imposta precedenti relativi al medesimo contribuente. I criteri
per la determinazione del coeﬃciente individuale sono riportati nell’Allegato 91.

VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità del valore aggiunto creato con riferimento al contributo di ciascun
addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il valore aggiunto dichiarato per addetto e il valore aggiunto
per addetto stimato.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il valore
aggiunto dichiarato è maggiore o uguale rispetto a quello stimato, ovvero il rapporto tra il valore
aggiunto dichiarato e il valore aggiunto stimato presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio
assume valore 10; quando il citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente
soglia minima di riferimento3 , il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore
compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato4 fra
1 e 10. Nel seguente graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma
percentuale approssimata all’intero.

Il valore aggiunto stimato è determinato sulla base di una funzione di regressione del "Valore
aggiunto per addetto" i cui coeﬃcienti e la relativa interpretazione sono riportati nel Sub Allegato
82.C.
La stima del "Valore aggiunto per addetto" è personalizzata per singolo contribuente sulla base di
uno speciﬁco "coeﬃciente individuale", che misura le diﬀerenze nella produttività delle imprese (ad
3 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,34605), ovvero l’esponenziale dell’errore standard (sigma), con segno negativo, dei residui della funzione

di stima del valore aggiunto per addetto.
= 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}

4 Punteggio

— 3574 —

8-1-2020

Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 5

esempio, dovute a diverse abilità manageriali, potere di mercato, ecc.) e che risulta calcolato sulla
base dei dati delle otto annualità di imposta precedenti relativi al medesimo contribuente. I criteri
per la determinazione del coeﬃciente individuale sono riportati nell’Allegato 91.

REDDITO PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità del reddito che un soggetto economico realizza in un determinato
periodo di tempo con riferimento al contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il reddito dichiarato per addetto e il reddito per addetto
stimato.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il reddito
dichiarato è maggiore o uguale rispetto a quello stimato ovvero il rapporto tra reddito dichiarato
e reddito stimato presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio assume valore 10; quando il
citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento5 o
il reddito dichiarato è negativo, il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore
compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato6 fra
1 e 10. Nel seguente graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma
percentuale approssimata all’intero.

Il reddito stimato è pari alla somma del reddito dichiarato e dell’eventuale maggior valore aggiunto
stimato.

5 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,54358), ovvero l’esponenziale della deviazione standard (sigma), con segno negativo, del logaritmo

del
rapporto tra reddito per addetto dichiarato e reddito per addetto dichiarato più la diﬀerenza tra valore aggiunto per addetto stimato e dichiarato.
6 Punteggio = 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}
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DURATA E DECUMULO DELLE SCORTE
L’indicatore "Durata e decumulo delle scorte" è un indicatore composito costituito dalla media
semplice dei punteggi dei due indicatori elementari "Durata delle scorte" e "Decumulo delle
scorte".
• DURATA DELLE SCORTE
L’indicatore misura i giorni di permanenza media delle scorte in magazzino.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando la
"Durata delle scorte" presenta un valore pari o inferiore alla soglia minima di riferimento, il
punteggio assume valore 10; quando la durata delle scorte presenta un valore pari o
superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento, il punteggio assume valore 1;
quando la durata delle scorte presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima
e massima di riferimento, il punteggio è modulato7 fra 1 e 10.

I dati riportati nel graﬁco sono riferiti al MoB 2.
Le soglie di riferimento (espresse in numero di giorni) sono diﬀerenziate per "Modello di
Business" come di seguito riportato:

7 Punteggio

Modalità di
distribuzione

Soglia
minima

Soglia
massima

MoB 1

Tutti i soggetti

30,00

260,00

MoB 2

Tutti i soggetti

45,00

360,00

MoB 3

Tutti i soggetti

40,00

320,00

= 10-9x[(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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Modalità di
distribuzione

Soglia
minima

Soglia
massima

MoB 4

Tutti i soggetti

40,00

320,00

MoB 5

Tutti i soggetti

30,00

260,00

MoB 6

Tutti i soggetti

30,00

240,00

Serie generale - n. 5

Per ogni singolo soggetto, i valori soglia sono ottenuti come media, ponderata con le relative
probabilità di appartenenza, dei valori di riferimento individuati per gruppo omogeneo.
• DECUMULO DELLE SCORTE
L’indicatore di "Decumulo delle scorte" fornisce una misura dello smobilizzo delle giacenze di
magazzino nel corso dell’anno.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il
"Decumulo delle scorte" presenta un valore pari o inferiore alla soglia minima di riferimento,
pari a zero, il punteggio assume valore 1; quando il "Decumulo delle scorte" presenta un valore
pari o superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento (0,20), il punteggio assume
valore 10; quando il "Decumulo delle scorte" presenta un valore compreso nell’intervallo tra
la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato8 fra 1 e 10. Nel seguente
graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma percentuale.

L’indicatore di "Decumulo delle scorte" è applicato quando il suo punteggio è superiore al
punteggio dell’indicatore "Durata delle scorte".

8 Punteggio

= 1 + 9x(indicatore/0,20)
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In caso di inapplicabilità dell’indicatore "Decumulo delle scorte", il punteggio dell’indicatore
composito "Durata e decumulo delle scorte" sarà pari a quello del solo indicatore "Durata delle
scorte".

INDICATORI ELEMENTARI DI ANOMALIA
GESTIONE CARATTERISTICA
COSTO DEL VENDUTO E PER LA PRODUZIONE DI SERVIZI NEGATIVO O NULLO
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia relative al costo del venduto e per la produzione di
servizi.
Nel caso in cui tale costo sia negativo o nullo, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.

CORRISPONDENZA DELLE ESISTENZE DI PRODOTTI FINITI, MATERIE PRIME E
MERCI CON LE RELATIVE RIMANENZE
L’indicatore monitora la corrispondenza tra il valore delle "Esistenze iniziali relative a merci, prodotti
ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale", comprensive
di quelle relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso, e le relative rimanenze ﬁnali dichiarate
per il periodo di imposta precedente9 .
Nel caso in cui la diﬀerenza, in valore assoluto, tra i due importi sia superiore a 100 euro più il 5%
delle rimanenze ﬁnali dell’anno precedente, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.
L’indicatore è applicabile solo se per il periodo di imposta precedente il contribuente ha applicato
gli indici sintetici di aﬃdabilità ﬁscale per una attività di impresa.

CORRISPONDENZA DELLE ESISTENZE DI OPERE E SERVIZI DI DURATA
ULTRANNUALE CON LE RELATIVE RIMANENZE
L’indicatore monitora la corrispondenza tra il valore delle “Esistenze iniziali relative ad opere,
forniture e servizi di durata ultrannuale" e le relative rimanenze ﬁnali dichiarate per il periodo di
imposta precedente.
Nel caso in cui la diﬀerenza, in valore assoluto, tra i due importi sia superiore a 100 euro più il 5%
9 Per "relative rimanenze ﬁnali dichiarate per il periodo di imposta precedente" si intende la somma delle seguenti variabili:

"Rimanenze ﬁnali di prodotti
ﬁniti, materie prime e merci (escluse quelle relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso)" relative al periodo d’imposta precedente e "Rimanenze
ﬁnali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso" relative al periodo d’imposta precedente.
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delle rimanenze ﬁnali dell’anno precedente, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.
L’indicatore è applicabile solo se per il periodo di imposta precedente il contribuente ha applicato
gli indici sintetici di aﬃdabilità ﬁscale per una attività di impresa.

CORRISPONDENZA DELLE GIORNATE RETRIBUITE CON IL MODELLO CU E I DATI INPS
L’indicatore controlla il numero di giornate retribuite relative ai dipendenti, dichiarate nel quadro A
del modello di rilevazione dei dati, con l’analogo dato desumibile dagli archivi della Certiﬁcazione
Unica (CU) e UNIEMENS-INPS.
L’indicatore è applicabile solo per i soggetti che rispettano le seguenti condizioni:
• sono contemporaneamente presenti in entrambe le banche dati esterne (CU e
UNIEMENS-INPS);
• non indicano nel modello di rilevazione dei dati forme di lavoro dipendente a tempo parziale
e di apprendistato;
• dichiarano nel modello di rilevazione dei dati "Mesi di attività nel corso del periodo di imposta"
non superiori a 12.
Il valore di riferimento è il minimo tra le giornate retribuite dichiarate nel modello CU (normalizzate
a 312 giorni) e le giornate retribuite dichiarate ai ﬁni UNIEMENS-INPS.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra il numero delle giornate retribuite dichiarate
nel quadro A del modello di rilevazione dei dati e il valore di riferimento.
L’indicatore è applicato quando presenta un valore non superiore alla soglia massima di riferimento
(80%) e la diﬀerenza tra le giornate di riferimento e le giornate retribuite dichiarate nel quadro A del
modello di rilevazione dei dati è superiore al seguente valore:
52 giorni + 20% del valore di riferimento + 312 x Numero Soci Amministratori
Il punteggio è modulato10 fra 1 e 5, come da graﬁco seguente.

10 Punteggio

=1 + 4 x(indicatore / 80)
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COPERTURA DELLE SPESE PER DIPENDENTE
L’indicatore veriﬁca che l’impresa generi un valore aggiunto per addetto coerente con le spese per
dipendente.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra le spese per dipendente e il valore aggiunto per
addetto11 . Le spese per dipendente sono calcolate come rapporto tra le "Spese per lavoro
dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa", al
netto delle "Spese per prestazioni rese da professionisti esterni", delle "Spese per collaboratori
coordinati e continuativi" e delle “Spese per compensi corrisposti ai soci per l’attività di
amministratore (società di persone)", e il numero dipendenti.
Nel caso in cui il rapporto tra le spese per dipendente e il valore aggiunto per addetto assuma valori
superiori all’unità l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

ANALISI DELL’APPORTO DI LAVORO DELLE FIGURE NON DIPENDENTI
L’indicatore monitora la corretta compilazione dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non dipendenti.
A tal ﬁne, per ciascuna ﬁgura di addetto non dipendente (collaboratori familiari, familiari diversi,
associati in partecipazione, soci amministratori, soci non amministratori) e a seconda della natura
giuridica dell’impresa di appartenenza, è stato deﬁnito un valore percentuale minimo di apporto di
lavoro per addetto, diﬀerenziato per numero di addetti per ﬁgura di addetto non dipendente (si
veda la tabella seguente).
Tale valore rappresenta la soglia minima di riferimento dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non
dipendenti.
11 Quando

il denominatore dell’indicatore "Copertura delle spese per dipendente" è non positivo, l’indicatore non è applicato.
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Soglia minima percentuale di apporto di lavoro per addetto delle ﬁgure non dipendenti

Nel caso in cui la percentuale complessiva di apporto di lavoro degli addetti non dipendenti
dichiarata sia inferiore alla soglia minima complessiva di riferimento, l’indicatore è applicato e il
relativo punteggio12 assume un valore compreso tra 1 e 5, come da graﬁco successivo.

ASSENZA DEL NUMERO DI ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE IN PRESENZA DEI
RELATIVI UTILI
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia nei casi di mancata dichiarazione dell’apporto di lavoro
degli "Associati in partecipazione" in presenza degli "Utili spettanti agli associati in partecipazione
con apporti di solo lavoro".
12 Punteggio

= 1+4 x(apporto di lavoro degli addetti non dipendenti/soglia minima complessiva di riferimento)
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Nel caso in cui si veriﬁchi tale anomalia, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.

INCIDENZA DEI COSTI RESIDUALI DI GESTIONE
L’indicatore veriﬁca che le voci di costo relative agli oneri diversi di gestione e alle altre componenti
negative costituiscano una plausibile componente residuale di costo.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra i costi residuali di gestione e i costi totali.
Qualora i costi totali siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza dei costi residuali di gestione" viene associato un punteggio che varia su
una scala da 1 a 10. Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia
minima di riferimento, il punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore pari
o superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento, il punteggio assume valore 1; quando
l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento,
il punteggio è modulato13 fra 1 e 10.

L’indicatore è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.

MARGINE OPERATIVO LORDO NEGATIVO
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia relative al margine operativo lordo.
Nel caso in cui detto margine sia negativo e il valore aggiunto sia positivo, l’indicatore è applicato e
13 Punteggio

= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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il relativo punteggio assume valore 1.

GESTIONE DEI BENI STRUMENTALI
INCIDENZA DEGLI AMMORTAMENTI
L’indicatore veriﬁca la coerenza tra ammortamenti per beni mobili strumentali e relativo valore.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli ammortamenti per beni mobili strumentali,
al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro e il valore dei beni strumentali mobili
in proprietà, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro, parametrato alla quota
di mesi di attività nel corso del periodo di imposta (numero di mesi di attività nel corso del periodo
di imposta / 12).
Nel caso in cui il valore dell’indicatore sia superiore al valore della soglia massima di riferimento (25%),
l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.
Qualora l’importo degli ammortamenti per beni mobili strumentali, al netto dei beni di costo unitario
non superiore a 516,46 euro, sia positivo e il valore dei beni strumentali mobili in proprietà, al netto
dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro, sia pari a zero, l’indicatore è applicato e il
relativo punteggio assume valore 1.

INCIDENZA DEI COSTI PER BENI MOBILI ACQUISITI IN DIPENDENZA DI CONTRATTI
PER LOCAZIONE FINANZIARIA
L’indicatore veriﬁca la coerenza tra canoni di leasing e valore dei relativi beni strumentali acquisiti in
leasing.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra i "Canoni per beni mobili acquisiti in
dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria, ad esclusione dei canoni di leasing ﬁscalmente
deducibili oltre il periodo di durata del contratto", e il "Valore dei beni strumentali mobili relativo a
beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria", parametrato alla quota di mesi di
attività nel corso del periodo di imposta (numero di mesi di attività nel corso del periodo di
imposta/12).
Nel caso in cui il valore dell’indicatore sia superiore al valore della soglia massima di riferimento
(55%), l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.
Qualora i "Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria, ad
esclusione dei canoni di leasing ﬁscalmente deducibili oltre il periodo di durata del contratto", siano
positivi e il "Valore dei beni strumentali mobili relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di
locazione ﬁnanziaria" sia pari a zero, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

REDDITIVITÀ
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REDDITO OPERATIVO NEGATIVO
L’indicatore intercetta le situazioni in cui il reddito operativo è minore di zero.
Qualora si veriﬁchi questa condizione e il margine operativo lordo sia positivo, l’indicatore è
applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

RISULTATO ORDINARIO NEGATIVO
L’indicatore intercetta le situazioni in cui il risultato ordinario è minore di zero.
Qualora si veriﬁchi questa condizione, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore
1.

REDDITO NEGATIVO PER PIÙ DI UN TRIENNIO
L’indicatore monitora situazioni di reddito14 negativo ripetute negli anni.
L’indicatore è applicato quando, prendendo a riferimento gli ultimi 8 periodi d’imposta, in almeno 4
annualità, anche non consecutive, è dichiarato reddito negativo.
Il punteggio è pari a:
• 5 se il reddito è negativo per 4 annualità;
• 4 se il reddito è negativo per 5 annualità;
• 3 se il reddito è negativo per 6 annualità;
• 2 se il reddito è negativo per 7 annualità;
• 1 se il reddito è negativo per 8 annualità.

GESTIONE EXTRA-CARATTERISTICA
INCIDENZA DEGLI ACCANTONAMENTI
L’indicatore veriﬁca la plausibilità degli accantonamenti rispetto alla capacità dell’impresa di produrre
reddito attraverso la propria gestione caratteristica.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli "Accantonamenti" e il margine operativo
lordo.
Qualora gli "Accantonamenti" siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza degli accantonamenti" viene associato un punteggio che varia su una scala
14 Per

i periodi d’imposta ﬁno al 2017 il reddito da prendere a riferimento è deﬁnito nell’Allegato 1 pubblicato con DM del 9 agosto 2019.
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da 1 a 10. Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima
di riferimento (20%), il punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore pari o
superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento (100%), il punteggio assume valore 1;
quando l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di
riferimento, il punteggio è modulato15 fra 1 e 10.

L’indicatore è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.
Qualora il margine operativo lordo sia non positivo, l’indicatore è applicato ed assume punteggio
pari ad 1.

INCIDENZA DEGLI ONERI FINANZIARI NETTI
L’indicatore valuta la plausibilità dell’indebitamento ﬁnanziario dell’impresa, permettendo di
evidenziare eventuali squilibri tra gestione operativa e ﬁnanziaria.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli oneri ﬁnanziari netti e il reddito
operativo.
Qualora gli oneri ﬁnanziari netti siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza degli oneri ﬁnanziari netti" viene associato un punteggio che varia su una
scala da 1 a 10. Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia
minima di riferimento (30%), il punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore
pari o superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento (60%), il punteggio assume
15 Punteggio

= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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valore 1; quando l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e
massima di riferimento, il punteggio è modulato16 fra 1 e 10.

L’indicatore è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.
Qualora il reddito operativo sia non positivo, l’indicatore è applicato ed assume punteggio pari ad 1.

ATTIVITÀ NON INERENTI
Gli indicatori di questa tipologia individuano situazioni in cui il contribuente svolge in prevalenza
attività economiche non rientranti nell’ambito di applicazione dell’ISA di riferimento.
Di seguito sono riportate le attività non inerenti.

TIPOLOGIA DELL’OFFERTA: CARTA PER FOTOCOPIE, PER STAMPA, DA LUCIDI, PER
MODULI CONTINUI, ETICHETTE, ROTOLI > 50% DEI RICAVI
Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei ricavi dall’oﬀerta di ”Carta per
fotocopie, per stampa, da lucidi, per moduli continui, etichette, rotoli”, l’indicatore è applicato e il
punteggio è pari a 1.

TIPOLOGIA DELL’OFFERTA: CARTA PER SCUOLA E DISEGNO (QUADERNI, BLOCCHI,
AGENDE, POST-IT, CARTA DA LETTERE, BUSTE ECC.) > 50% DEI RICAVI
Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei ricavi dall’oﬀerta di ”Carta per
16 Punteggio

= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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scuola e disegno (quaderni, blocchi, agende, post-it, carta da lettere, buste ecc.)”, l’indicatore è
applicato e il punteggio è pari a 1.

TIPOLOGIA DELL’OFFERTA: ARTICOLI PER SCRITTURA E PITTURA > 50% DEI RICAVI
Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei ricavi dall’oﬀerta di ”Articoli per
scrittura e pittura”, l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.

TIPOLOGIA DELL’OFFERTA: ARTICOLI PER L’ARCHIVIO E CANCELLERIA D’UFFICIO >
50% DEI RICAVI
Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei ricavi dall’oﬀerta di ”Articoli per
l’archivio e cancelleria d’uﬃcio”, l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.

TIPOLOGIA DELL’OFFERTA: MODULARI, STAMPATI FISCALI, BOLLETTARI, MANUALI
> 50% DEI RICAVI
Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei ricavi dall’oﬀerta di ”Modulari,
stampati ﬁscali, bollettari, manuali”, l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.

TIPOLOGIA DELL’OFFERTA: ARTICOLI PELLETTERIA > 50% DEI RICAVI
Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei ricavi dall’oﬀerta di ”Articoli
pelletteria”, l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.

TIPOLOGIA DELL’OFFERTA: NOLEGGIO DI MACCHINE ED ATTREZZATURE PER
UFFICIO > 50% DEI RICAVI
Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei ricavi dall’oﬀerta di servizi di
”Noleggio di macchine ed attrezzature per uﬃcio”, l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.
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SUB ALLEGATI
SUB ALLEGATO 82.A - ASSEGNAZIONE AI MOB
In fase di applicazione, per l’assegnazione dei contribuenti ai MoB viene utilizzata una combinazione di due
tecniche statistiche di tipo multivariato (analisi fattoriali e modelli di mistura ﬁnita) che utilizza le seguenti
variabili:
Analisi fattoriale

Nome variabile

Descrizione variabile

Funzione informativa

MERCE_HARD_SOFT_VIDEOG_P

Prodotti informatici

MERCE_ATTREZZ_UFFICIO_Q

Attrezzature per uﬃcio

MERCE_MOBILI_ARR_UFF_P

Mobili e arredi

SEROFF_NOLO_UFF_P

Tipologia dell’oﬀerta: Noleggio di
macchine ed attrezzature per uﬃcio

SERVIZI_CLIENTELA_P

Servizi di manutenzione e
riparazione e altri servizi alla
clientela

MODORG_FRANC_AFF_SN

Modalità organizzativa: In
franchising o aﬃliato

CST_GRUPACQ_FA_EURO

Costi addebitati da franchisor,
aﬃliante

Servizi pre/post vendita

Canale
integrato/coordinato
verticale

Sulla base di tali variabili, il contribuente viene assegnato ad uno o più MoB attraverso l’attribuzione di una
probabilità di appartenenza, come descritto nell’Allegato 90.
Le matrici ed i vettori per il calcolo delle probabilità di appartenenza ai MoB sono riportati nell’Allegato 92.
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INPUT
PRODUTTIVI

(*)

(*)

(*)

Costo per servizi al netto dei
compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore (società
ed enti soggetti all’Ires) + Canoni per
beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione non ﬁnanziaria
e di noleggio

Ammortamenti per beni mobili
strumentali

(*)

Costo del venduto e per la
produzione di servizi

Spese per lavoro dipendente al netto
dei compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore

(*)

Valore dei beni strumentali

VARIABILI
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0,017824751113268

0,128380971603928

0,07410481252122

0,712237016877138

0,037450769677974

COEFFICIENTE

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,02% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,13% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,07% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,71% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,04% del
Ricavo stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

Di seguito viene riportato l’elenco delle variabili e dei coeﬃcienti della funzione di regressione "Ricavi per addetto", con la spiegazione dei
coeﬃcienti.

SUB ALLEGATO 82.B - FUNZIONE "RICAVI PER ADDETTO"
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MODELLI DI
BUSINESS (MoB)

VARIABILI
STRUTTURALI

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,005% del
Ricavo stimato
Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,11% del
Ricavo stimato
Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,03% del
Ricavo stimato
Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,07% del
Ricavo stimato
L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione dell’1,67% del Ricavo stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 3,02% del Ricavo stimato

0,024717534816303

0,004624471735975

−0,109787443883936

−0,029892833651122

0,06870024719584

−0,016658604951249

−0,030226271287897

Coeﬃciente di servizio commerciale

Totale locali per la vendita e
l’esposizione interna della merce

Tipologia dell’oﬀerta: Supporti
magnetici di archiviazione dati (cd,
cartucce salvataggio dati ecc.) / 100

Modalità di acquisto: Da
commercianti all’ingrosso / 100

Quota dei ricavi derivanti da attività
secondarie riconducibili all’ISA G66U
sui ricavi totali

Probabilità di appartenenza al MoB 1
− Punti vendita con oﬀerta
generalmente integrata da servizi

Probabilità di appartenenza al MoB 2
− Punti vendita con oﬀerta costituita
per lo più da mobili e arredi

(**)

Un apprendista presenta una produttività
inferiore del 5,37% in termini di Ricavo
stimato

−0,053674699135594

Quota giornate Apprendisti

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,02% del
Ricavo stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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(****)

(****)

Tasso di occupazione a livello
regionale

(Costo del venduto e per la
produzione di servizi) x (Spese per
lavoro dipendente al netto dei
compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore)

(Costo del venduto e per la
produzione di servizi) x (Valore dei
beni strumentali)

MISURE DI
CICLO DI
SETTORE
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ECONOMIE DI
SCALA E/O
SOSTITUZIONE

Una diminuzione di un punto della variabile
determina una ﬂessione dello 0,17% del
Ricavo stimato
Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,001%
del Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,001%
del Ricavo stimato

0,001668564303976

−0,000695882958148

−0,00071817917956

La localizzazione nei comuni a più alto livello
secondo la territorialità considerata
determina un aumento del 25,37% del
Ricavo stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 2,63% del Ricavo stimato

−0,026346167538609

Probabilità di appartenenza al MoB 6
− Punti vendita generalmente
organizzati in franchising o aﬃliati
0,25366460241618

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 3,71% del Ricavo stimato

−0,037079452234401

Probabilità di appartenenza al MoB 5
− Punti vendita con oﬀerta
prevalente di prodotti informatici

Territorialità del livello del reddito
medio imponibile ai ﬁni
dell’addizionale IRPEF, a livello
comunale

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 3,13% del Ricavo stimato

−0,031258638886525

Probabilità di appartenenza al MoB 3
− Punti vendita con assortimento
generalmente diversiﬁcato

VARIABILI
TERRITORIALI

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI

8-1-2020
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Vedasi Allegato 91

Valore dell’intercetta del modello di
stima
1,008590310905771

1,13562886454596

COEFFICIENTE
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INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

convertito nella Legge n. 96 del 21 giugno 2017.

Le misure di ciclo settoriale relative al periodo di imposta di applicazione saranno pubblicate con apposito Decreto ai sensi dell’art. 9-bis comma 2 del DL 50 del 24 aprile 2017

Le variabili dipendenti sono utilizzate in stima come LN[1+YC/(N°addetti x 1.000)], dove: YC è uguale a Ricavi oppure Compensi oppure Valore aggiunto.

(****) Ciascuna variabile (XS) del prodotto è utilizzata in stima come LN(1+XS)

(***) La variabile relativa al numero degli addetti è utilizzata in stima come LN(1+N°addetti)

(**) Le variabili numeriche (XN) sono utilizzate in stima come LN[1+XN/(N°addetti)]

(*) Le variabili contabili (XC) sono utilizzate in stima come LN[1+XC/(N°addetti × 1.000)]

Coeﬃciente
individuale

Coeﬃciente di
rivalutazione

INTERCETTA

VARIABILI
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INPUT
PRODUTTIVI
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0,092999566438413

Costo per servizi al netto dei
compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore (società
ed enti soggetti all’Ires) + Canoni per
beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione non ﬁnanziaria
e di noleggio

(*)

0,210902078980093

0,274355249611117

0,274725775810752

0,097209539599875

COEFFICIENTE

Quota dei Collaboratori familiari e
dei Soci, escluso il primo, e/o
associati

(*)

(*)

Costo del venduto e per la
produzione di servizi

Spese per lavoro dipendente al netto
dei compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore

(*)

Valore dei beni strumentali

VARIABILI

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,09% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,21% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,27% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,27% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,10% del VA
stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

Di seguito viene riportato l’elenco delle variabili e dei coeﬃcienti della funzione di regressione "Valore aggiunto per addetto", con la spiegazione
dei coeﬃcienti.

SUB ALLEGATO 82.C - FUNZIONE "VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO"
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MODELLI DI
BUSINESS (MoB)

VARIABILI
STRUTTURALI
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Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,07% del
VA stimato
Un apprendista presenta una produttività
inferiore del 19,23% in termini di VA stimato
Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,07% del VA
stimato
Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,40% del
VA stimato
Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,05% del
VA stimato
Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,28% del VA
stimato
L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 9,51% del VA stimato

−0,07354957979889

−0,192312617789393

0,065627938722093

−0,397904761606046

−0,045167955966125

0,278212849652103

−0,095113215014872

(*)

Canoni relativi a beni immobili

Quota giornate Apprendisti

Coeﬃciente di servizio commerciale

Tipologia dell’oﬀerta: Supporti
magnetici di archiviazione dati (cd,
cartucce salvataggio dati ecc.) / 100

Modalità di acquisto: Da
commercianti all’ingrosso / 100

Quota dei ricavi derivanti da attività
secondarie riconducibili all’ISA G66U
sui ricavi totali

Probabilità di appartenenza al MoB 1
− Punti vendita con oﬀerta
generalmente integrata da servizi

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,09% del VA
stimato

0,087111452348128

(*)

Ammortamenti per beni mobili
strumentali

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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Tasso di occupazione a livello
regionale

(Costo del venduto e per la
produzione di servizi) x (Spese per
lavoro dipendente al netto dei
compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore)

MISURE DI
CICLO DI
SETTORE

ECONOMIE DI
SCALA E/O
SOSTITUZIONE

(****)

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 22,64% del VA stimato

−0,226418357663976

Probabilità di appartenenza al MoB 6
− Punti vendita generalmente
organizzati in franchising o aﬃliati

— 3595 —

Una diminuzione di un punto della variabile
determina una ﬂessione dello 0,35% del VA
stimato
Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,001%
del VA stimato

0,003492246799384

−0,00122904794586

La localizzazione nei comuni a più alto livello
secondo la territorialità considerata
determina un aumento del 59,21% del VA
stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 17,79% del VA stimato

−0,177897562536363

Probabilità di appartenenza al MoB 5
− Punti vendita con oﬀerta
prevalente di prodotti informatici

0,592099819794266

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 18,69% del VA stimato

−0,186895346779133

Probabilità di appartenenza al MoB 3
− Punti vendita con assortimento
generalmente diversiﬁcato

Territorialità del livello del reddito
medio imponibile ai ﬁni
dell’addizionale IRPEF, a livello
comunale

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 9,89% del VA stimato

−0,098940312606801

Probabilità di appartenenza al MoB 2
− Punti vendita con oﬀerta costituita
per lo più da mobili e arredi

VARIABILI
TERRITORIALI

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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Valore dell’intercetta del modello di
stima
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1,047420129556442

0,862691421483819

convertito nella Legge n. 96 del 21 giugno 2017.

Le misure di ciclo settoriale relative al periodo di imposta di applicazione saranno pubblicate con apposito Decreto ai sensi dell’art. 9-bis comma 2 del DL 50 del 24 aprile 2017

Le variabili dipendenti sono utilizzate in stima come LN[1+YC/(N°addetti x 1.000)], dove: YC è uguale a Ricavi oppure Compensi oppure Valore aggiunto.

(****) Ciascuna variabile (XS) del prodotto è utilizzata in stima come LN(1+XS)

(***) La variabile relativa al numero degli addetti è utilizzata in stima come LN(1+N°addetti)

(**) Le variabili numeriche (XN) sono utilizzate in stima come LN[1+XN/(N°addetti)]

(*) Le variabili contabili (XC) sono utilizzate in stima come LN[1+XC/(N°addetti × 1.000)]

Coeﬃciente
individuale

Coeﬃciente di
rivalutazione

INTERCETTA

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,001%
del VA stimato

−0,001100683558166

(Valore dei beni strumentali) x
(Spese per lavoro dipendente al
netto dei compensi corrisposti ai soci
per l’attività di amministratore)

(****)

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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SUB ALLEGATO 82.D - FORMULE DELLE VARIABILI E DEGLI INDICATORI

Di seguito sono riportate le formule delle variabili e degli indicatori economico-contabili utilizzati nell’ISA BM44U:
Addetti 17 (ditte individuali) = Titolare + Numero dipendenti + Numero collaboratori coordinati e continuativi che
prestano attività prevalentemente nell’impresa + Numero collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda
coniugale + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero associati in partecipazione.
Addetti (società) = Numero dipendenti + Numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività
prevalentemente nell’impresa + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero associati in
partecipazione + Numero soci amministratori + Numero soci non amministratori + Numero amministratori non soci.
Ammortamenti per beni mobili strumentali, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro =
Ammortamenti per beni mobili strumentali - Spese per l’acquisto di beni strumentali mobili di costo unitario non
superiore a 516,46 euro.
Attrezzature per uﬃcio = (Tipologia dell’oﬀerta: Apparecchiature audio, video, proiettori, lavagne + Tipologia
dell’oﬀerta: Fotocopiatrici, registratori di cassa + Tipologia dell’oﬀerta: Calcolatrici, macchine da scrivere + Tipologia
dell’oﬀerta: Attrezzature, accessori e ricambi per l’uﬃcio) × (Tipologia dell’oﬀerta: Apparecchiature audio, video,
proiettori, lavagne + Tipologia dell’oﬀerta: Fotocopiatrici, registratori di cassa + Tipologia dell’oﬀerta: Calcolatrici,
macchine da scrivere + Tipologia dell’oﬀerta: Attrezzature, accessori e ricambi per l’uﬃcio) diviso 100.
Coeﬃciente di servizio commerciale = Addetti / Totale locali per la vendita e l’esposizione interna della merce.
Costi addebitati da franchisor, aﬃliante = Altri elementi speciﬁci: Costi e spese addebitati da gruppi d’acquisto,
unioni volontarie, consorzi, cooperative, franchisor, aﬃliante per voci diverse dall’acquisto delle merci se Modalità
organizzativa: In franchising o aﬃliato è maggiore di zero; altrimenti assume valore pari a zero.
Costi produttivi = Costo del venduto e per la produzione di servizi + Costo per servizi - Compensi corrisposti ai soci
per l’attività di amministratore (società ed enti soggetti all’IRES) + Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione non ﬁnanziaria e di noleggio + Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da
lavoro dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa - Compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore (società
di persone).
Costi residuali di gestione = Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative - Perdite su crediti - Utili
spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione
17 Il

titolare è pari a uno. Il numero collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda coniugale, il numero familiari diversi che prestano attività
nell’impresa, il numero associati in partecipazione, il numero soci amministratori e il numero soci non amministratori sono pari alla relativa percentuale
di lavoro prestato diviso 100. Il numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell’impresa, il numero amministratori
non soci e il titolare sono rideterminati in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di attività nel corso del periodo di imposta diviso 12.
Il numero addetti non può essere inferiore a ("Numero di mesi di attività nel corso del periodo di imposta" diviso 12).
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produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo, espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di
beni non strumentali all’attività produttiva - Quote di accantonamento annuale al TFR per forme pensionistiche
complementari e somme erogate agli iscritti ai fondi di previdenza del personale dipendente – Oneri per imposte
e tasse.
Costi totali = Costi produttivi + Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative - Perdite su crediti - Utili
spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione
produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo, espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di
beni non strumentali all’attività produttiva - Quote di accantonamento annuale al TFR per forme pensionistiche
complementari e somme erogate agli iscritti ai fondi di previdenza del personale dipendente – Oneri per imposte
e tasse.
Costo del venduto e per la produzione di servizi 18 = [Esistenze iniziali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime
e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale + Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie,
semilavorati e merci e per la produzione di servizi - Beni distrutti o sottratti relativi a materie prime, sussidiarie,
semilavorati, merci e prodotti ﬁniti] - Rimanenze ﬁnali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie,
semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale.
Decumulo delle scorte 19 = [(Esistenze iniziali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati
e ai servizi non di durata ultrannuale - Rimanenze ﬁnali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie,
semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale)]/[(Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e
merci e per la produzione di servizi relativi al periodo di imposta (t-1) + Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie,
semilavorati e merci e per la produzione di servizi relativi al periodo di imposta (t-2))/2].
Dipendenti a tempo parziale e apprendisti = Dipendenti a tempo parziale, assunti con contratto di lavoro
intermittente, di lavoro ripartito, con contratto di inserimento, a termine, lavoranti a domicilio, personale con
contratto di somministrazione di lavoro + Apprendisti.
Durata delle scorte = [(Esistenze iniziali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e
ai servizi non di durata ultrannuale + Rimanenze ﬁnali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie,
semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale)/2]×365/(Costo del venduto e per la produzione di servizi).
Giornate retribuite dichiarate ai ﬁni UNIEMENS-INPS = Numero giorni retribuiti nella qualiﬁca. Il calcolo viene
dapprima eﬀettuato per ogni dipendente dell’azienda utilizzando un limite massimo di 312 giornate retribuite.
Successivamente si calcola il numero complessivo di giornate retribuite per ciascuna azienda sommando le giornate
retribuite di tutti i relativi dipendenti. Il calcolo viene eﬀettuato escludendo i lavoratori con codice qualiﬁca ’Z’
("lavoratori esclusi da contribuzione INPS previdenziale ed assistenziale, OTD o OTI dipendente di azienda agricola in
genere ovvero OTD dipendente da cooperativa Legge 240/84") e i lavoratori con codice qualiﬁca ’4’ o ’5’ aﬀerenti agli
apprendisti.
18 Ad

esclusione dell’utilizzo nell’ambito dell’indicatore elementare di anomalia relativo al "costo del venduto e per la produzione di servizi", se la variabile è
minore di zero, viene posta uguale a zero.
19 Quando il denominatore dell’indicatore "Decumulo delle scorte" è nullo, l’indicatore non è applicato.
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Giornate retribuite dichiarate nel modello CU = (Numero di giorni per i quali spettano le detrazioni di lavoro
dipendente) x 312 diviso 365. Il calcolo viene dapprima eﬀettuato per ogni dipendente del sostituto d’imposta
imponendo un limite massimo di 312 giornate retribuite. Successivamente si calcola il numero complessivo di giornate
retribuite per ciascun sostituto di imposta sommando le giornate retribuite di tutti i relativi dipendenti. Il calcolo
viene eﬀettuato solo per i sostituti d’imposta che non hanno compilato la Sezione 3 "INPS Gestione separata
parasubordinati" del modello CU ovvero quelli che non hanno dichiarato collaboratori coordinati e continuativi.
Margine operativo lordo = Valore aggiunto - (Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro
dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa - Spese per prestazioni rese da professionisti esterni - Compensi corrisposti
ai soci per l’attività di amministratore (società di persone)).
Mobili e arredi = Tipologia dell’oﬀerta: Mobili per uﬃcio + Tipologia dell’oﬀerta: Complementi d’arredo
(illuminotecnica, appendiabiti ecc.) + Tipologia dell’oﬀerta: Attrezzatura per magazzino (scaﬀalatura, utensileria,
scale, carrelli).
Numero dipendenti = (Numero delle giornate retribuite - Numero delle giornate di sospensione, C.I.G. e simili del
personale dipendente) diviso 312.
Oneri ﬁnanziari netti = Interessi e altri oneri ﬁnanziari - Risultato della gestione ﬁnanziaria.
Prodotti informatici = Tipologia dell’oﬀerta: Sistemi hardware + Tipologia dell’oﬀerta: Sistemi software + Tipologia
dell’oﬀerta: Videogiochi e console per videogiochi.
Quota dei Collaboratori familiari e dei Soci, escluso il primo, e/o associati = [Numero collaboratori dell’impresa
familiare e coniuge dell’azienda coniugale + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero
associati in partecipazione + (Numero soci amministratori + Numero soci non amministratori) escluso il primo
socio20 ]/(Addetti).
Quota dei ricavi derivanti da attività secondarie riconducibili all’ISA G66U sui ricavi totali = se il Codice attività
dell’attività secondaria è uguale a 33.12.51 - Riparazione e manutenzione di macchine ed attrezzature per uﬃcio
(esclusi computer, periferiche, fax) o 58.12.02 - Pubblicazione di mailing list o 58.21.00 - Edizione di giochi per
computer o 58.29.00 - Edizione di altri software a pacchetto (esclusi giochi per computer) o 62.01.00 - Produzione di
software non connesso all’edizione o 62.02.00 - Consulenza nel settore delle tecnologie dell’informatica o 62.03.00
- Gestione di strutture e apparecchiature informatiche hardware - housing (esclusa la riparazione) o 62.09.09 - Altre
attività dei servizi connessi alle tecnologie dell’informatica nca o 63.11.11 - Elaborazione elettronica di dati contabili
(esclusi i Centri di assistenza ﬁscale - Caf) o 63.11.19 - Altre elaborazioni elettroniche di dati o 63.11.20 - Gestione
database (attività delle banche dati) o 63.11.30 - Hosting e fornitura di servizi applicativi (ASP) o 63.12.00 - Portali
web o 74.10.21 - Attività dei disegnatori graﬁci di pagine web o 95.11.00 - Riparazione e manutenzione di computer
e periferiche, allora è uguale ai ricavi derivanti da attività secondaria diviso la somma dei ricavi derivanti da attività
prevalente, dei ricavi derivanti da attività secondaria, dei ricavi derivanti da aggi o ricavi ﬁssi e dei ricavi derivanti da
altre attività; altrimenti è uguale a zero.
20 Il

primo socio è rideterminato in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi dell’attività nel corso del periodo d’imposta diviso 12. La somma del
numero soci non può essere inferiore a ("Numero di mesi di attività nel corso del periodo d’imposta" diviso 12).
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Quota giornate Apprendisti = (Numero giornate retribuite apprendisti/(Addetti x 312)).
Reddito = Risultato ordinario + Altri proventi considerati ricavi di cui alla lettera f) dell’art. 85, comma 1, del TUIR + Altri
proventi e componenti positivi - Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative di cui componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative di cui
minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo,
espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di beni non strumentali all’attività produttiva.
Reddito operativo = Margine operativo lordo - Ammortamenti - Accantonamenti.
Ricavi = Ricavi di cui ai commi 1 (Lett. a) e b)) e 2 dell’art. 85 del TUIR + (Altri proventi considerati ricavi - Altri proventi
considerati ricavi di cui alla lettera f) dell’art. 85, comma 1, del TUIR) + Rimanenze ﬁnali relative ad opere, forniture e
servizi di durata ultrannuale - Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale + Ulteriori
componenti positivi per migliorare il proﬁlo di aﬃdabilità.
Risultato ordinario = Reddito operativo + Risultato della gestione ﬁnanziaria - Interessi e altri oneri ﬁnanziari +
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni.
Servizi di manutenzione e riparazione e altri servizi alla clientela = Tipologia dell’oﬀerta: Servizio di manutenzione
e riparazione + Tipologia dell’oﬀerta: Altri servizi alla clientela.
Tasso di occupazione a livello regionale
La variabile è la media, per tutte le unità locali compilate, dei singoli indicatori regionali.
Un’unità locale è compilata se il comune dell’unità locale è compilato.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Territorialità del livello del reddito medio imponibile ai ﬁni dell’addizionale IRPEF, a livello comunale deﬁnita su
dati del Dipartimento delle Finanze riferiti ai periodi d’imposta 2016 e 2017 21
La territorialità del livello del reddito diﬀerenzia il territorio nazionale sulla base del livello del reddito per comune.
La variabile è la media, per tutte le unità locali compilate, dei singoli indicatori territoriali.
Un’unità locale è compilata se il comune dell’unità locale è compilato.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Totale locali per la vendita e l’esposizione interna della merce = Somma dei metri quadri dei locali per la vendita e
l’esposizione interna della merce per tutte le unità locali.
Valore aggiunto = Ricavi - [(Costo del venduto e per la produzione di servizi) + (Costo per servizi - Compensi corrisposti
ai soci per l’attività di amministratore (società ed enti soggetti all’IRES)) + Costo per il godimento di beni di terzi (canoni
di locazione ﬁnanziaria e non ﬁnanziaria, di noleggio, ecc.) + Spese per prestazioni rese da professionisti esterni +
(Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative - Utili spettanti agli associati in partecipazione con apporti di
solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo,
espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di beni non strumentali all’attività produttiva)].
21 I

criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell’apposito Decreto Ministeriale.
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Valore dei beni strumentali = La variabile è rideterminata in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di
attività nel corso del periodo di imposta diviso 12.
Valore dei beni strumentali mobili in proprietà, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro =
Valore dei beni strumentali - Valore relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria - Spese
per l’acquisto di beni strumentali mobili di costo unitario non superiore a 516,46 euro.
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NOTA TECNICA E METODOLOGICA

INDICE SINTETICO DI AFFIDABILITÀ
FISCALE
BM48U

COMMERCIO AL DETTAGLIO DI PICCOLI
ANIMALI DOMESTICI
.
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APPLICAZIONE DELL’ISA
L’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale (ISA) esprime un giudizio di sintesi sull’aﬃdabilità dei
comportamenti ﬁscali del soggetto.
L’ISA è calcolato come media aritmetica di un insieme d’indicatori elementari e rappresenta il
posizionamento del contribuente rispetto a tali indicatori attribuendo al soggetto un valore di
sintesi, in scala da 1 a 10, dei singoli indicatori elementari: più basso sarà il valore dell’indice, minore
sarà l’aﬃdabilità ﬁscale del soggetto, più alto sarà il valore, più alta sarà l’attendibilità ﬁscale del
soggetto.
I contribuenti interessati possono indicare ulteriori componenti positivi non risultanti dalle scritture
contabili, che concorrono al calcolo degli indicatori elementari, per migliorare il proprio proﬁlo di
aﬃdabilità ﬁscale.
Le attività economiche (ATECO 2007) oggetto dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale BM48U sono
di seguito riportate:
• 47.76.20 - Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
I criteri generali seguiti per la costruzione dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale BM48U sono
riportati nell’Allegato 90.
Di seguito sono rappresentate le modalità di calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale
BM48U per l’applicazione al singolo contribuente dal periodo di imposta 2019.
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MODELLI DI BUSINESS
Ai ﬁni della deﬁnizione degli indicatori elementari, i contribuenti interessati all’applicazione dell’ISA
BM48U sono classiﬁcati in gruppi omogenei che presentano al loro interno caratteristiche il più
possibile simili in termini di modalità di operare sul mercato in base al "Modello di Business" (MoB)
adottato.
I modelli di business rappresentano la struttura della catena del valore alla base del processo di
produzione del bene o del servizio e sono espressione delle diﬀerenze fondamentali che derivano
dalle diverse articolazioni organizzative con cui tale processo viene eﬀettuato o da speciﬁche
competenze.
Per l’ISA BM48U i MoB individuati sono i seguenti (la numerosità indicata è riferita alle imprese
della base dati di costruzione, p.i. 2017):
• MoB 1 - Punti vendita con assortimento prevalente di cibo per animali da aﬀezione (per cani
e gatti, per uccelli, per pesci e per altri animali) (Numerosità: 593). L’assortimento è
generalmente integrato da accessori per animali, quali cucce, lettiere, giocattoli, gabbie,
voliere, acquari e antiparassitari;
• MoB 2 - Punti vendita con assortimento generalmente diversiﬁcato (Numerosità: 1.537).
L’assortimento è costituito in genere da animali da aﬀezione (gatti, pesci, uccelli ed altri
animali) e cibo e accessori per animali.
Per la descrizione degli elementi che permettono l’assegnazione del contribuente ai MoB si rimanda
al Sub Allegato 83.A.
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INDICATORI ELEMENTARI
Gli indicatori elementari utilizzati ai ﬁni del calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale per l’ISA
BM48U sono diﬀerenziati in due gruppi:
1. Indicatori elementari di aﬃdabilità. Tali indicatori individuano l’attendibilità di relazioni e
rapporti tra grandezze di natura contabile e strutturale, tipici del settore e/o del modello
organizzativo di riferimento, all’interno di speciﬁci intervalli di valori su una scala da 1 a 10.
A questo gruppo appartengono gli indicatori elementari:
• Ricavi per addetto;
• Valore aggiunto per addetto;
• Reddito per addetto;
• Durata e decumulo delle scorte.
2. Indicatori elementari di anomalia. Tali indicatori segnalano la presenza di proﬁli contabili e/o
gestionali atipici rispetto al settore e/o al modello organizzativo di riferimento o evidenziano
incongruenze riconducibili ad ingiustiﬁcati disallineamenti tra le informazioni dichiarate nei
modelli di rilevazione dei dati per l’applicazione degli ISA, ovvero tra queste e le informazioni
presenti nei modelli dichiarativi e/o in altre banche dati, con riferimento a diverse annualità
d’imposta. Gli indicatori partecipano al calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale
soltanto quando l’anomalia è presente; trattandosi di indicatori riferibili unicamente ad
anomalie, il relativo punteggio di aﬃdabilità ﬁscale viene misurato o con una scala da 1 a 5 o
con il valore 1 che evidenzia la presenza di una grave anomalia.
A questo gruppo appartengono gli indicatori elementari suddivisi nelle successive sezioni:
Gestione caratteristica:
• Costo del venduto e per la produzione di servizi negativo o nullo;
• Corrispondenza delle esistenze di prodotti ﬁniti, materie prime e merci con le relative
rimanenze;
• Corrispondenza delle esistenze di opere e servizi di durata ultrannuale con le relative
rimanenze;
• Corrispondenza delle giornate retribuite con il modello CU e i dati INPS;
• Copertura delle spese per dipendente;
• Analisi dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non dipendenti;
• Assenza del numero di associati in partecipazione in presenza dei relativi utili;
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• Incidenza dei costi residuali di gestione;
• Margine operativo lordo negativo.
Gestione dei beni strumentali:
• Incidenza degli ammortamenti;
• Incidenza dei costi per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti per locazione
ﬁnanziaria.
Redditività:
• Reddito operativo negativo;
• Risultato ordinario negativo;
• Reddito negativo per più di un triennio.
Gestione extra-caratteristica:
• Incidenza degli accantonamenti;
• Incidenza degli oneri ﬁnanziari netti.
Attività non inerenti:
• Altri dati: Toelettatura per cani > 50% dei ricavi;
• Altri dati: Dog-sitting > 50% dei ricavi.
Le formule delle variabili e degli indicatori sono riportate nel Sub Allegato 83.D.
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INDICATORI ELEMENTARI DI AFFIDABILITÀ
RICAVI PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità dell’ammontare di ricavi che un’impresa consegue attraverso il
processo produttivo con riferimento al contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra i ricavi dichiarati per addetto e i ricavi per addetto stimati.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando i ricavi
dichiarati sono maggiori o uguali rispetto a quelli stimati, ovvero il rapporto tra i ricavi dichiarati e i
ricavi stimati presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio assume valore 10; quando il
citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento1 ,
il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore compreso nell’intervallo tra
la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato2 fra 1 e 10. Nel seguente graﬁco,
per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma percentuale approssimata
all’intero.

I ricavi stimati sono determinati sulla base di una funzione di regressione dei "Ricavi per addetto" i
cui coeﬃcienti e la relativa interpretazione sono riportati nel Sub Allegato 83.B.
La stima dei "Ricavi per addetto" è personalizzata per singolo contribuente sulla base di uno
speciﬁco "coeﬃciente individuale", che misura le diﬀerenze nella produttività delle imprese (ad
esempio, dovute a diverse abilità manageriali, potere di mercato, ecc.) e che risulta calcolato sulla
base dei dati delle otto annualità di imposta precedenti relativi al medesimo contribuente. I criteri
1 La soglia minima di riferimento è pari a exp( -0,07251), ovvero l’esponenziale dell’errore standard (sigma), con segno negativo, dei residui della funzione

di stima dei ricavi per addetto.
= 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}

2 Punteggio
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per la determinazione del coeﬃciente individuale sono riportati nell’Allegato 91.

VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità del valore aggiunto creato con riferimento al contributo di ciascun
addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il valore aggiunto dichiarato per addetto e il valore aggiunto
per addetto stimato.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il valore
aggiunto dichiarato è maggiore o uguale rispetto a quello stimato, ovvero il rapporto tra il valore
aggiunto dichiarato e il valore aggiunto stimato presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio
assume valore 10; quando il citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente
soglia minima di riferimento3 , il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore
compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato4 fra
1 e 10. Nel seguente graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma
percentuale approssimata all’intero.

Il valore aggiunto stimato è determinato sulla base di una funzione di regressione del "Valore
aggiunto per addetto" i cui coeﬃcienti e la relativa interpretazione sono riportati nel Sub Allegato
83.C.
La stima del "Valore aggiunto per addetto" è personalizzata per singolo contribuente sulla base di
uno speciﬁco "coeﬃciente individuale", che misura le diﬀerenze nella produttività delle imprese (ad
esempio, dovute a diverse abilità manageriali, potere di mercato, ecc.) e che risulta calcolato sulla
base dei dati delle otto annualità di imposta precedenti relativi al medesimo contribuente. I criteri
3 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,36154), ovvero l’esponenziale dell’errore standard (sigma), con segno negativo, dei residui della funzione

di stima del valore aggiunto per addetto.
= 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}

4 Punteggio
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per la determinazione del coeﬃciente individuale sono riportati nell’Allegato 91.

REDDITO PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità del reddito che un soggetto economico realizza in un determinato
periodo di tempo con riferimento al contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il reddito dichiarato per addetto e il reddito per addetto
stimato.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il reddito
dichiarato è maggiore o uguale rispetto a quello stimato ovvero il rapporto tra reddito dichiarato
e reddito stimato presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio assume valore 10; quando il
citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento5 o
il reddito dichiarato è negativo, il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore
compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato6 fra
1 e 10. Nel seguente graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma
percentuale approssimata all’intero.

Il reddito stimato è pari alla somma del reddito dichiarato e dell’eventuale maggior valore aggiunto
stimato.

5 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,51306), ovvero l’esponenziale della deviazione standard (sigma), con segno negativo, del logaritmo

del
rapporto tra reddito per addetto dichiarato e reddito per addetto dichiarato più la diﬀerenza tra valore aggiunto per addetto stimato e dichiarato.
6 Punteggio = 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}
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DURATA E DECUMULO DELLE SCORTE
L’indicatore "Durata e decumulo delle scorte" è un indicatore composito costituito dalla media
semplice dei punteggi dei due indicatori elementari "Durata delle scorte" e "Decumulo delle
scorte".
• DURATA DELLE SCORTE
L’indicatore misura i giorni di permanenza media delle scorte in magazzino.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando la
"Durata delle scorte" presenta un valore pari o inferiore alla soglia minima di riferimento, il
punteggio assume valore 10; quando la durata delle scorte presenta un valore pari o
superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento, il punteggio assume valore 1;
quando la durata delle scorte presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima
e massima di riferimento, il punteggio è modulato7 fra 1 e 10.

I dati riportati nel graﬁco sono riferiti al MoB 2.
Le soglie di riferimento (espresse in numero di giorni) sono diﬀerenziate per "Modello di
Business" come di seguito riportato:

7 Punteggio

Modalità di
distribuzione

Soglia
minima

Soglia
massima

MoB 1

Tutti i soggetti

60,00

300,00

MoB 2

Tutti i soggetti

90,00

350,00

= 10-9x[(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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Per ogni singolo soggetto, i valori soglia sono ottenuti come media, ponderata con le relative
probabilità di appartenenza, dei valori di riferimento individuati per gruppo omogeneo.
• DECUMULO DELLE SCORTE
L’indicatore di "Decumulo delle scorte" fornisce una misura dello smobilizzo delle giacenze di
magazzino nel corso dell’anno.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il
"Decumulo delle scorte" presenta un valore pari o inferiore alla soglia minima di riferimento,
pari a zero, il punteggio assume valore 1; quando il "Decumulo delle scorte" presenta un valore
pari o superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento (0,20), il punteggio assume
valore 10; quando il "Decumulo delle scorte" presenta un valore compreso nell’intervallo tra
la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato8 fra 1 e 10. Nel seguente
graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma percentuale.

L’indicatore di "Decumulo delle scorte" è applicato quando il suo punteggio è superiore al
punteggio dell’indicatore "Durata delle scorte".
In caso di inapplicabilità dell’indicatore "Decumulo delle scorte", il punteggio dell’indicatore
composito "Durata e decumulo delle scorte" sarà pari a quello del solo indicatore "Durata delle
scorte".

INDICATORI ELEMENTARI DI ANOMALIA

8 Punteggio

= 1 + 9x(indicatore/0,20)
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GESTIONE CARATTERISTICA
COSTO DEL VENDUTO E PER LA PRODUZIONE DI SERVIZI NEGATIVO O NULLO
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia relative al costo del venduto e per la produzione di
servizi.
Nel caso in cui tale costo sia negativo o nullo, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.

CORRISPONDENZA DELLE ESISTENZE DI PRODOTTI FINITI, MATERIE PRIME E
MERCI CON LE RELATIVE RIMANENZE
L’indicatore monitora la corrispondenza tra il valore delle "Esistenze iniziali relative a merci, prodotti
ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale", comprensive
di quelle relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso, e le relative rimanenze ﬁnali dichiarate
per il periodo di imposta precedente9 .
Nel caso in cui la diﬀerenza, in valore assoluto, tra i due importi sia superiore a 100 euro più il 5%
delle rimanenze ﬁnali dell’anno precedente, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.
L’indicatore è applicabile solo se per il periodo di imposta precedente il contribuente ha applicato
gli indici sintetici di aﬃdabilità ﬁscale per una attività di impresa.

CORRISPONDENZA DELLE ESISTENZE DI OPERE E SERVIZI DI DURATA
ULTRANNUALE CON LE RELATIVE RIMANENZE
L’indicatore monitora la corrispondenza tra il valore delle “Esistenze iniziali relative ad opere,
forniture e servizi di durata ultrannuale" e le relative rimanenze ﬁnali dichiarate per il periodo di
imposta precedente.
Nel caso in cui la diﬀerenza, in valore assoluto, tra i due importi sia superiore a 100 euro più il 5%
delle rimanenze ﬁnali dell’anno precedente, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.
L’indicatore è applicabile solo se per il periodo di imposta precedente il contribuente ha applicato
gli indici sintetici di aﬃdabilità ﬁscale per una attività di impresa.

CORRISPONDENZA DELLE GIORNATE RETRIBUITE CON IL MODELLO CU E I DATI INPS
L’indicatore controlla il numero di giornate retribuite relative ai dipendenti, dichiarate nel quadro A
9 Per "relative rimanenze ﬁnali dichiarate per il periodo di imposta precedente" si intende la somma delle seguenti variabili:

"Rimanenze ﬁnali di prodotti
ﬁniti, materie prime e merci (escluse quelle relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso)" relative al periodo d’imposta precedente e "Rimanenze
ﬁnali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso" relative al periodo d’imposta precedente.
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del modello di rilevazione dei dati, con l’analogo dato desumibile dagli archivi della Certiﬁcazione
Unica (CU) e UNIEMENS-INPS.
L’indicatore è applicabile solo per i soggetti che rispettano le seguenti condizioni:
• sono contemporaneamente presenti in entrambe le banche dati esterne (CU e
UNIEMENS-INPS);
• non indicano nel modello di rilevazione dei dati forme di lavoro dipendente a tempo parziale
e di apprendistato;
• dichiarano nel modello di rilevazione dei dati "Mesi di attività nel corso del periodo di imposta"
non superiori a 12.
Il valore di riferimento è il minimo tra le giornate retribuite dichiarate nel modello CU (normalizzate
a 312 giorni) e le giornate retribuite dichiarate ai ﬁni UNIEMENS-INPS.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra il numero delle giornate retribuite dichiarate
nel quadro A del modello di rilevazione dei dati e il valore di riferimento.
L’indicatore è applicato quando presenta un valore non superiore alla soglia massima di riferimento
(80%) e la diﬀerenza tra le giornate di riferimento e le giornate retribuite dichiarate nel quadro A del
modello di rilevazione dei dati è superiore al seguente valore:
52 giorni + 20% del valore di riferimento + 312 x Numero Soci Amministratori
Il punteggio è modulato10 fra 1 e 5, come da graﬁco seguente.

COPERTURA DELLE SPESE PER DIPENDENTE
10 Punteggio

=1 + 4 x(indicatore / 80)
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L’indicatore veriﬁca che l’impresa generi un valore aggiunto per addetto coerente con le spese per
dipendente.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra le spese per dipendente e il valore aggiunto per
addetto11 . Le spese per dipendente sono calcolate come rapporto tra le "Spese per lavoro
dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa", al
netto delle "Spese per prestazioni rese da professionisti esterni", delle "Spese per collaboratori
coordinati e continuativi" e delle “Spese per compensi corrisposti ai soci per l’attività di
amministratore (società di persone)", e il numero dipendenti.
Nel caso in cui il rapporto tra le spese per dipendente e il valore aggiunto per addetto assuma valori
superiori all’unità l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

ANALISI DELL’APPORTO DI LAVORO DELLE FIGURE NON DIPENDENTI
L’indicatore monitora la corretta compilazione dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non dipendenti.
A tal ﬁne, per ciascuna ﬁgura di addetto non dipendente (collaboratori familiari, familiari diversi,
associati in partecipazione, soci amministratori, soci non amministratori) e a seconda della natura
giuridica dell’impresa di appartenenza, è stato deﬁnito un valore percentuale minimo di apporto di
lavoro per addetto, diﬀerenziato per numero di addetti per ﬁgura di addetto non dipendente (si
veda la tabella seguente).
Tale valore rappresenta la soglia minima di riferimento dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non
dipendenti.
Soglia minima percentuale di apporto di lavoro per addetto delle ﬁgure non dipendenti

Nel caso in cui la percentuale complessiva di apporto di lavoro degli addetti non dipendenti
dichiarata sia inferiore alla soglia minima complessiva di riferimento, l’indicatore è applicato e il
11 Quando

il denominatore dell’indicatore "Copertura delle spese per dipendente" è non positivo, l’indicatore non è applicato.
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relativo punteggio12 assume un valore compreso tra 1 e 5, come da graﬁco successivo.

ASSENZA DEL NUMERO DI ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE IN PRESENZA DEI
RELATIVI UTILI
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia nei casi di mancata dichiarazione dell’apporto di lavoro
degli "Associati in partecipazione" in presenza degli "Utili spettanti agli associati in partecipazione
con apporti di solo lavoro".
Nel caso in cui si veriﬁchi tale anomalia, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.

INCIDENZA DEI COSTI RESIDUALI DI GESTIONE
L’indicatore veriﬁca che le voci di costo relative agli oneri diversi di gestione e alle altre componenti
negative costituiscano una plausibile componente residuale di costo.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra i costi residuali di gestione e i costi totali.
Qualora i costi totali siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza dei costi residuali di gestione" viene associato un punteggio che varia su
una scala da 1 a 10. Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia
minima di riferimento, il punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore pari
o superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento, il punteggio assume valore 1; quando
l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento,
il punteggio è modulato13 fra 1 e 10.
12 Punteggio
13 Punteggio

= 1+4 x(apporto di lavoro degli addetti non dipendenti/soglia minima complessiva di riferimento)
= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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L’indicatore è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.

MARGINE OPERATIVO LORDO NEGATIVO
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia relative al margine operativo lordo.
Nel caso in cui detto margine sia negativo e il valore aggiunto sia positivo, l’indicatore è applicato e
il relativo punteggio assume valore 1.

GESTIONE DEI BENI STRUMENTALI
INCIDENZA DEGLI AMMORTAMENTI
L’indicatore veriﬁca la coerenza tra ammortamenti per beni mobili strumentali e relativo valore.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli ammortamenti per beni mobili strumentali,
al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro e il valore dei beni strumentali mobili
in proprietà, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro, parametrato alla quota
di mesi di attività nel corso del periodo di imposta (numero di mesi di attività nel corso del periodo
di imposta / 12).
Nel caso in cui il valore dell’indicatore sia superiore al valore della soglia massima di riferimento (25%),
l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.
Qualora l’importo degli ammortamenti per beni mobili strumentali, al netto dei beni di costo unitario
non superiore a 516,46 euro, sia positivo e il valore dei beni strumentali mobili in proprietà, al netto
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dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro, sia pari a zero, l’indicatore è applicato e il
relativo punteggio assume valore 1.

INCIDENZA DEI COSTI PER BENI MOBILI ACQUISITI IN DIPENDENZA DI CONTRATTI
PER LOCAZIONE FINANZIARIA
L’indicatore veriﬁca la coerenza tra canoni di leasing e valore dei relativi beni strumentali acquisiti in
leasing.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra i "Canoni per beni mobili acquisiti in
dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria, ad esclusione dei canoni di leasing ﬁscalmente
deducibili oltre il periodo di durata del contratto", e il "Valore dei beni strumentali mobili relativo a
beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria", parametrato alla quota di mesi di
attività nel corso del periodo di imposta (numero di mesi di attività nel corso del periodo di
imposta/12).
Nel caso in cui il valore dell’indicatore sia superiore al valore della soglia massima di riferimento
(55%), l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.
Qualora i "Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria, ad
esclusione dei canoni di leasing ﬁscalmente deducibili oltre il periodo di durata del contratto", siano
positivi e il "Valore dei beni strumentali mobili relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di
locazione ﬁnanziaria" sia pari a zero, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

REDDITIVITÀ
REDDITO OPERATIVO NEGATIVO
L’indicatore intercetta le situazioni in cui il reddito operativo è minore di zero.
Qualora si veriﬁchi questa condizione e il margine operativo lordo sia positivo, l’indicatore è
applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

RISULTATO ORDINARIO NEGATIVO
L’indicatore intercetta le situazioni in cui il risultato ordinario è minore di zero.
Qualora si veriﬁchi questa condizione, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore
1.

REDDITO NEGATIVO PER PIÙ DI UN TRIENNIO
L’indicatore monitora situazioni di reddito14 negativo ripetute negli anni.
L’indicatore è applicato quando, prendendo a riferimento gli ultimi 8 periodi d’imposta, in almeno 4
14 Per

i periodi d’imposta ﬁno al 2017 il reddito da prendere a riferimento è deﬁnito nell’Allegato 1 pubblicato con DM del 9 agosto 2019.
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annualità, anche non consecutive, è dichiarato reddito negativo.
Il punteggio è pari a:
• 5 se il reddito è negativo per 4 annualità;
• 4 se il reddito è negativo per 5 annualità;
• 3 se il reddito è negativo per 6 annualità;
• 2 se il reddito è negativo per 7 annualità;
• 1 se il reddito è negativo per 8 annualità.

GESTIONE EXTRA-CARATTERISTICA
INCIDENZA DEGLI ACCANTONAMENTI
L’indicatore veriﬁca la plausibilità degli accantonamenti rispetto alla capacità dell’impresa di produrre
reddito attraverso la propria gestione caratteristica.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli "Accantonamenti" e il margine operativo
lordo.
Qualora gli "Accantonamenti" siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza degli accantonamenti" viene associato un punteggio che varia su una scala
da 1 a 10. Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima
di riferimento (20%), il punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore pari o
superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento (100%), il punteggio assume valore 1;
quando l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di
riferimento, il punteggio è modulato15 fra 1 e 10.

15 Punteggio

= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]

— 3618 —

8-1-2020

Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 5

L’indicatore è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.
Qualora il margine operativo lordo sia non positivo, l’indicatore è applicato ed assume punteggio
pari ad 1.

INCIDENZA DEGLI ONERI FINANZIARI NETTI
L’indicatore valuta la plausibilità dell’indebitamento ﬁnanziario dell’impresa, permettendo di
evidenziare eventuali squilibri tra gestione operativa e ﬁnanziaria.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli oneri ﬁnanziari netti e il reddito
operativo.
Qualora gli oneri ﬁnanziari netti siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza degli oneri ﬁnanziari netti" viene associato un punteggio che varia su una
scala da 1 a 10. Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia
minima di riferimento (30%), il punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore
pari o superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento (60%), il punteggio assume
valore 1; quando l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e
massima di riferimento, il punteggio è modulato16 fra 1 e 10.

16 Punteggio

= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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L’indicatore è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.
Qualora il reddito operativo sia non positivo, l’indicatore è applicato ed assume punteggio pari ad 1.

ATTIVITÀ NON INERENTI
Gli indicatori di questa tipologia individuano situazioni in cui il contribuente svolge in prevalenza
attività economiche non rientranti nell’ambito di applicazione dell’ISA di riferimento.
Di seguito sono riportate le attività non inerenti.

ALTRI DATI: TOELETTATURA PER CANI > 50% DEI RICAVI
Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei ricavi dall’oﬀerta di servizi di
“Toelettatura per cani”, l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.

ALTRI DATI: DOG-SITTING > 50% DEI RICAVI
Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei ricavi dall’oﬀerta di servizi di
“Dog-sitting”, l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.
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SUB ALLEGATI
SUB ALLEGATO 83.A - ASSEGNAZIONE AI MOB
In fase di applicazione, per l’assegnazione dei contribuenti ai MoB viene utilizzata una combinazione di due
tecniche statistiche di tipo multivariato (analisi fattoriali e modelli di mistura ﬁnita) che utilizza le seguenti
variabili:
Analisi Fattoriale

Nome variabile

Descrizione variabile

Funzione informativa

MERCE_ANIMALI_P

Animali da aﬀezione

MERCE_ACCESSORI_P

Accessori per animali

MERCE_CIBO_P

Cibo per animali

Sulla base di tali variabili, il contribuente viene assegnato ad uno o più MoB attraverso l’attribuzione di una
probabilità di appartenenza, come descritto nell’Allegato 90.
Le matrici ed i vettori per il calcolo delle probabilità di appartenenza ai MoB sono riportati nell’Allegato 92.
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INPUT
PRODUTTIVI

(*)

(*)

(*)

Costo per servizi al netto dei
compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore (società
ed enti soggetti all’Ires) + Canoni per
beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione non ﬁnanziaria
e di noleggio

Costo del venduto e per la
produzione di servizi

(*)

Ammortamenti per beni mobili
strumentali + Canoni relativi a beni
mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione ﬁnanziaria

Spese per lavoro dipendente al netto
dei compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore

(*)

Valore dei beni strumentali

VARIABILI
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Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,78% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,09% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,04% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,01% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,02% del
Ricavo stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

0,782399485063456

0,0942301076887

0,04045083103723

0,011323192831077

0,023032275687459

COEFFICIENTE

Di seguito viene riportato l’elenco delle variabili e dei coeﬃcienti della funzione di regressione "Ricavi per addetto", con la spiegazione dei
coeﬃcienti.

SUB ALLEGATO 83.B - FUNZIONE "RICAVI PER ADDETTO"

8-1-2020
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Addetti

ECONOMIE DI
SCALA E/O
SOSTITUZIONE

(***)

Una diminuzione dell’1% della variabile di
ciclo economico determina una ﬂessione
dello 0,03% del Ricavo stimato
Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,02% del
Ricavo stimato

0,027053696020936

−0,016583300619348

L’appartenenza ai gruppi territoriali
considerati determina una ﬂessione del del
2,60% del Ricavo stimato

−0,025993079687069

Territorialità del commercio a livello
comunale relativa ai gruppi 1 o 4

Andamento dell’ammontare dei
ricavi del settore

La localizzazione nei comuni a più alto livello
secondo la territorialità considerata
determina un aumento del 5,44% del Ricavo
stimato

La localizzazione nei comuni a più alto livello
secondo la territorialità considerata
determina un aumento del 10,17% del Ricavo
stimato

0,05444958644305

0,101721119515475

Territorialità del livello del reddito
medio imponibile ai ﬁni
dell’addizionale IRPEF, a livello
comunale

Territorialità del livello dei canoni di
locazione degli immobili deﬁnita su
dati dell’Osservatorio sul Mercato
Immobiliare (OMI), a livello
comunale

0,226673203208156

Tipologia dell’oﬀerta: Oﬀerta di
servizi e/o vendita di animali
eﬀettuata per conto terzi / 100

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,23% del
Ricavo stimato

La condizione di ’Primo anno (vale 1 per il
primo periodo d’imposta successivo
all’inizio attività)’ determina una
diminuzione del 4,38% del Ricavo stimato

−0,043783280024224

Primo anno (vale 1 per il primo
periodo d’imposta successivo
all’inizio attività)

MISURE DI
CICLO DI
SETTORE

VARIABILI
TERRITORIALI

VARIABILI
STRUTTURALI

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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Vedasi Allegato 91

Valore dell’intercetta del modello di
stima
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1,006103837623762

0,964876694490072

convertito nella Legge n. 96 del 21 giugno 2017.

Le misure di ciclo settoriale relative al periodo di imposta di applicazione saranno pubblicate con apposito Decreto ai sensi dell’art. 9-bis comma 2 del DL 50 del 24 aprile 2017

Le variabili dipendenti sono utilizzate in stima come LN[1+YC/(N°addetti × 1.000)], dove: YC è uguale a Ricavi oppure Compensi oppure Valore aggiunto.

(****) Ciascuna variabile (XS) del prodotto è utilizzata in stima come LN(1+XS)

(***) La variabile relativa al numero degli addetti è utilizzata in stima come LN(1+N°addetti)

(**) Le variabili numeriche (XN) sono utilizzate in stima come LN[1+XN/(N°addetti)]

(*) Le variabili contabili (XC) sono utilizzate in stima come LN[1+XC/(N°addetti × 1.000)]

Coeﬃciente
individuale

Coeﬃciente di
rivalutazione

INTERCETTA

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,0002%
del Ricavo stimato

−0,000215046238726

(Costo del venduto e per la
produzione di servizi) x (Spese per
lavoro dipendente al netto dei
compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore)

(****)

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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INPUT
PRODUTTIVI

(*)

(*)

(*)

Spese per lavoro dipendente al netto
dei compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore

Costo per servizi al netto dei
compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore (società
ed enti soggetti all’Ires) + Canoni per
beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione non ﬁnanziaria
e di noleggio

(*)

Ammortamenti per beni mobili
strumentali

Canoni relativi a beni mobili acquisiti
in dipendenza di contratti di
locazione ﬁnanziaria

(*)

Valore dei beni strumentali

VARIABILI
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0,035040004325101

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,04% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,22% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,07% del
VA stimato

−0,065248171305996

0,223176125318151

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,08% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,10% del VA
stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

0,076031554164114

0,102896668554204

COEFFICIENTE

Di seguito viene riportato l’elenco delle variabili e dei coeﬃcienti della funzione di regressione "Valore aggiunto per addetto", con la spiegazione
dei coeﬃcienti.

SUB ALLEGATO 83.C - FUNZIONE "VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO"
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Tipologia dell’oﬀerta: Oﬀerta di
servizi e/o vendita di animali
eﬀettuata per conto terzi / 100

Territorialità del livello del reddito
medio imponibile ai ﬁni
dell’addizionale IRPEF, a livello
comunale

Andamento dell’ammontare dei
ricavi del settore

Canoni relativi a beni immobili
(valore medio relativo agli ultimi 8
periodi d’imposta, incluso quello di
applicazione)

VARIABILI
STRUTTURALI

VARIABILI
TERRITORIALI

MISURE DI
CICLO DI
SETTORE
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MISURE DI
CICLO
INDIVIDUALE

(*)

Una diminuzione dell’1% della variabile di
ciclo economico determina una ﬂessione
dello 0,09% del VA stimato
Una maggiore dotazione storica dell’1% della
variabile rispetto a quella attuale determina
una diminuzione dello 0,07% del VA stimato

−0,066121657239478

La localizzazione nei comuni a più alto livello
secondo la territorialità considerata
determina un aumento del 21,71% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,44% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,39% del VA
stimato

0,089532467484465

0,217064854542737

0,441088984078475

0,393680656338124

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,08% del
VA stimato

−0,075552143976167

(*)

Canoni relativi a beni immobili

Quota dei Collaboratori familiari e
dei Soci, escluso il primo, e/o
associati

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,46% del VA
stimato

0,457280250797711

(*)

Costo del venduto e per la
produzione di servizi

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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(****)
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Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,001%
del VA stimato

−0,001437884460427

1,056695647643591

0,251960499223418

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

convertito nella Legge n. 96 del 21 giugno 2017.

Le misure di ciclo settoriale relative al periodo di imposta di applicazione saranno pubblicate con apposito Decreto ai sensi dell’art. 9-bis comma 2 del DL 50 del 24 aprile 2017

Le variabili dipendenti sono utilizzate in stima come LN[1+YC/(N°addetti × 1.000)], dove: YC è uguale a Ricavi oppure Compensi oppure Valore aggiunto.

(****) Ciascuna variabile (XS) del prodotto è utilizzata in stima come LN(1+XS)

(***) La variabile relativa al numero degli addetti è utilizzata in stima come LN(1+N°addetti)

(**) Le variabili numeriche (XN) sono utilizzate in stima come LN[1+XN/(N°addetti)]

(*) Le variabili contabili (XC) sono utilizzate in stima come LN[1+XC/(N°addetti × 1.000)]

Coeﬃciente
individuale

Vedasi Allegato 91

Valore dell’intercetta del modello di
stima

INTERCETTA

Coeﬃciente di
rivalutazione

(Valore dei beni strumentali) x
(Spese per lavoro dipendente al
netto dei compensi corrisposti ai soci
per l’attività di amministratore)

ECONOMIE DI
SCALA E/O
SOSTITUZIONE

VARIABILI
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SUB ALLEGATO 83.D - FORMULE DELLE VARIABILI E DEGLI INDICATORI

Di seguito sono riportate le formule delle variabili e degli indicatori economico-contabili utilizzati nell’ISA BM48U:
Accessori per animali = Tipologia dell’oﬀerta: [Accessori per cani e/o per gatti (cucce, guinzagli, museruole, giocattoli,
lettiere, indumenti, scodelle, ecc.) + Accessori per uccelli (gabbie, voliere, trespoli, ecc.) + Accessori per pesci (acquari,
accessori per acquari, impianti di ossigenazione, ecc.) + Accessori per altri animali + Antiparassitari e/o altri prodotti
per l’igiene e la cura degli animali].
Addetti 17 (ditte individuali) = Titolare + Numero dipendenti + Numero collaboratori coordinati e continuativi che
prestano attività prevalentemente nell’impresa + Numero collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda
coniugale + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero associati in partecipazione.
Addetti (società) = Numero dipendenti + Numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività
prevalentemente nell’impresa + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero associati in
partecipazione + Numero soci amministratori + Numero soci non amministratori + Numero amministratori non soci.
Ammortamenti per beni mobili strumentali, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro =
Ammortamenti per beni mobili strumentali - Spese per l’acquisto di beni strumentali mobili di costo unitario non
superiore a 516,46 euro.
Animali da aﬀezione = Tipologia dell’oﬀerta: [Cani + Gatti + Uccelli + Pesci + Altri animali].
Cibo per animali = Tipologia dell’oﬀerta: [Cibo per cani e/o per gatti + Cibo per uccelli + Cibo per pesci + Cibo per
altri animali].
Costi produttivi = Costo del venduto e per la produzione di servizi + Costo per servizi - Compensi corrisposti ai soci
per l’attività di amministratore (società ed enti soggetti all’IRES) + Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione non ﬁnanziaria e di noleggio + Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da
lavoro dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa - Compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore (società
di persone).
Costi residuali di gestione = Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative - Perdite su crediti - Utili
spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione
produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo, espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di
beni non strumentali all’attività produttiva - Quote di accantonamento annuale al TFR per forme pensionistiche
17 Il

titolare è pari a uno. Il numero collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda coniugale, il numero familiari diversi che prestano attività
nell’impresa, il numero associati in partecipazione, il numero soci amministratori e il numero soci non amministratori sono pari alla relativa percentuale
di lavoro prestato diviso 100. Il numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell’impresa, il numero amministratori
non soci e il titolare sono rideterminati in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di attività nel corso del periodo di imposta diviso 12.
Il numero addetti non può essere inferiore a ("Numero di mesi di attività nel corso del periodo di imposta" diviso 12).
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complementari e somme erogate agli iscritti ai fondi di previdenza del personale dipendente – Oneri per imposte
e tasse.
Costi totali = Costi produttivi + Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative - Perdite su crediti - Utili
spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione
produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo, espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di
beni non strumentali all’attività produttiva - Quote di accantonamento annuale al TFR per forme pensionistiche
complementari e somme erogate agli iscritti ai fondi di previdenza del personale dipendente – Oneri per imposte
e tasse.
Costo del venduto e per la produzione di servizi 18 = [Esistenze iniziali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime
e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale + Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie,
semilavorati e merci e per la produzione di servizi - Beni distrutti o sottratti relativi a materie prime, sussidiarie,
semilavorati, merci e prodotti ﬁniti] - Rimanenze ﬁnali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie,
semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale.
Decumulo delle scorte 19 = [(Esistenze iniziali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati
e ai servizi non di durata ultrannuale - Rimanenze ﬁnali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie,
semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale)]/[(Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e
merci e per la produzione di servizi relativi al periodo di imposta (t-1) + Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie,
semilavorati e merci e per la produzione di servizi relativi al periodo di imposta (t-2))/2].
Dipendenti a tempo parziale e apprendisti = Dipendenti a tempo parziale, assunti con contratto di lavoro
intermittente, di lavoro ripartito, con contratto di inserimento, a termine, lavoranti a domicilio, personale con
contratto di somministrazione di lavoro + Apprendisti.
Durata delle scorte = [(Esistenze iniziali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e
ai servizi non di durata ultrannuale + Rimanenze ﬁnali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie,
semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale)/2]×365/(Costo del venduto e per la produzione di servizi).
Giornate retribuite dichiarate ai ﬁni UNIEMENS-INPS = Numero giorni retribuiti nella qualiﬁca. Il calcolo viene
dapprima eﬀettuato per ogni dipendente dell’azienda utilizzando un limite massimo di 312 giornate retribuite.
Successivamente si calcola il numero complessivo di giornate retribuite per ciascuna azienda sommando le giornate
retribuite di tutti i relativi dipendenti. Il calcolo viene eﬀettuato escludendo i lavoratori con codice qualiﬁca ’Z’
("lavoratori esclusi da contribuzione INPS previdenziale ed assistenziale, OTD o OTI dipendente di azienda agricola in
genere ovvero OTD dipendente da cooperativa Legge 240/84") e i lavoratori con codice qualiﬁca ’4’ o ’5’ aﬀerenti agli
apprendisti.
Giornate retribuite dichiarate nel modello CU = (Numero di giorni per i quali spettano le detrazioni di lavoro
dipendente) x 312 diviso 365. Il calcolo viene dapprima eﬀettuato per ogni dipendente del sostituto d’imposta
18 Ad

esclusione dell’utilizzo nell’ambito dell’indicatore elementare di anomalia relativo al "costo del venduto e per la produzione di servizi", se la variabile è
minore di zero, viene posta uguale a zero.
19 Quando il denominatore dell’indicatore "Decumulo delle scorte" è nullo, l’indicatore non è applicato.
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imponendo un limite massimo di 312 giornate retribuite. Successivamente si calcola il numero complessivo di giornate
retribuite per ciascun sostituto di imposta sommando le giornate retribuite di tutti i relativi dipendenti. Il calcolo
viene eﬀettuato solo per i sostituti d’imposta che non hanno compilato la Sezione 3 "INPS Gestione separata
parasubordinati" del modello CU ovvero quelli che non hanno dichiarato collaboratori coordinati e continuativi.
Margine operativo lordo = Valore aggiunto - (Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro
dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa - Spese per prestazioni rese da professionisti esterni - Compensi corrisposti
ai soci per l’attività di amministratore (società di persone)).
Numero dipendenti = (Numero delle giornate retribuite - Numero delle giornate di sospensione, C.I.G. e simili del
personale dipendente) diviso 312.
Oneri ﬁnanziari netti = Interessi e altri oneri ﬁnanziari - Risultato della gestione ﬁnanziaria.
Quota dei Collaboratori familiari e dei Soci, escluso il primo, e/o associati = [Numero collaboratori dell’impresa
familiare e coniuge dell’azienda coniugale + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero
associati in partecipazione + (Numero soci amministratori + Numero soci non amministratori) escluso il primo
socio20 ]/(Addetti).
Reddito = Risultato ordinario + Altri proventi considerati ricavi di cui alla lettera f) dell’art. 85, comma 1, del TUIR + Altri
proventi e componenti positivi - Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative di cui componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative di cui
minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo,
espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di beni non strumentali all’attività produttiva.
Reddito operativo = Margine operativo lordo - Ammortamenti - Accantonamenti.
Ricavi = Ricavi di cui ai commi 1 (Lett. a) e b)) e 2 dell’art. 85 del TUIR + (Altri proventi considerati ricavi - Altri proventi
considerati ricavi di cui alla lettera f) dell’art. 85, comma 1, del TUIR) + Rimanenze ﬁnali relative ad opere, forniture e
servizi di durata ultrannuale - Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale + Ulteriori
componenti positivi per migliorare il proﬁlo di aﬃdabilità.
Risultato ordinario = Reddito operativo + Risultato della gestione ﬁnanziaria - Interessi e altri oneri ﬁnanziari +
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni.
Territorialità del commercio a livello comunale 21
La territorialità è applicata a livello comunale.
Gruppo 1 - Aree con livelli di benessere e scolarizzazione molto bassi ed attività economiche legate prevalentemente
al commercio di tipo tradizionale;
Gruppo 2 - Aree con elevata dotazione di servizi commerciali specialmente tradizionali; livello di benessere medio;
Gruppo 3 - Aree ad alto livello di benessere, con un tessuto produttivo industriale e una rete commerciale
20 Il

primo socio è rideterminato in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi dell’attività nel corso del periodo d’imposta diviso 12. La somma del
numero soci non può essere inferiore a ("Numero di mesi di attività nel corso del periodo d’imposta" diviso 12).
21 I criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell’apposito Decreto Ministeriale.
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prevalentemente tradizionale;
Gruppo 4 - Aree a basso livello di benessere, minor scolarizzazione e rete distributiva tradizionale;
Gruppo 5 - Aree con benessere molto elevato, in aree urbane e metropolitane fortemente terziarizzate e sviluppate,
con una rete distributiva molto evoluta;
Gruppo 6 - Aree di medio-piccole dimensioni con una marcata presenza di grandi superﬁci commerciali, con alto
livello di benessere e un sistema economico-produttivo evoluto;
Gruppo 7 - Aree con livello medio di benessere, con un sistema produttivo prevalentemente industriale e con una
rete distributiva poco modernizzata.
Il valore del gruppo territoriale di riferimento è calcolato come rapporto tra il numero delle unità locali compilate che
appartengono al gruppo territoriale di riferimento e il numero totale delle unità locali compilate.
Una unità locale è compilata se è compilato il comune dell’unità locale.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Territorialità del livello dei canoni di locazione degli immobili deﬁnita su dati dell’Osservatorio sul Mercato
Immobiliare (OMI) riferiti all’anno 2018 22
La territorialità del livello dei canoni di locazione degli immobili diﬀerenzia il territorio nazionale sulla base dei valori
delle locazioni degli immobili per comune. La variabile è la media, per tutte le unità locali compilate, dei singoli
indicatori territoriali.
Un’unità locale è compilata se il comune dell’unità locale è compilato.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Territorialità del livello del reddito medio imponibile ai ﬁni dell’addizionale IRPEF, a livello comunale deﬁnita su
dati del Dipartimento delle Finanze riferiti ai periodi d’imposta 2016 e 2017 23
La territorialità del livello del reddito diﬀerenzia il territorio nazionale sulla base del livello del reddito per comune.
La variabile è la media, per tutte le unità locali compilate, dei singoli indicatori territoriali.
Un’unità locale è compilata se il comune dell’unità locale è compilato.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Valore aggiunto = Ricavi - [(Costo del venduto e per la produzione di servizi) + (Costo per servizi - Compensi corrisposti
ai soci per l’attività di amministratore (società ed enti soggetti all’IRES)) + Costo per il godimento di beni di terzi (canoni
di locazione ﬁnanziaria e non ﬁnanziaria, di noleggio, ecc.) + Spese per prestazioni rese da professionisti esterni +
(Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative - Utili spettanti agli associati in partecipazione con apporti di
solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo,
espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di beni non strumentali all’attività produttiva)].
Valore dei beni strumentali = La variabile è rideterminata in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di
attività nel corso del periodo di imposta diviso 12.

22 I
23 I

criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell’apposito Decreto Ministeriale.
criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell’apposito Decreto Ministeriale.
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Valore dei beni strumentali mobili in proprietà, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro =
Valore dei beni strumentali - Valore relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria - Spese
per l’acquisto di beni strumentali mobili di costo unitario non superiore a 516,46 euro.
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ALLEGATO 84
NOTA TECNICA E METODOLOGICA

INDICE SINTETICO DI AFFIDABILITÀ
FISCALE
BM81U
COMMERCIO ALL’INGROSSO DI COMBUSTIBILI
.
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APPLICAZIONE DELL’ISA
L’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale (ISA) esprime un giudizio di sintesi sull’aﬃdabilità dei
comportamenti ﬁscali del soggetto.
L’ISA è calcolato come media aritmetica di un insieme d’indicatori elementari e rappresenta il
posizionamento del contribuente rispetto a tali indicatori attribuendo al soggetto un valore di
sintesi, in scala da 1 a 10, dei singoli indicatori elementari: più basso sarà il valore dell’indice, minore
sarà l’aﬃdabilità ﬁscale del soggetto, più alto sarà il valore, più alta sarà l’attendibilità ﬁscale del
soggetto.
I contribuenti interessati possono indicare ulteriori componenti positivi non risultanti dalle scritture
contabili, che concorrono al calcolo degli indicatori elementari, per migliorare il proprio proﬁlo di
aﬃdabilità ﬁscale.
Le attività economiche (ATECO 2007) oggetto dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale BM81U sono
di seguito riportate:
• 46.71.00 - Commercio all’ingrosso di prodotti petroliferi e lubriﬁcanti per autotrazione, di
combustibili per riscaldamento
I criteri generali seguiti per la costruzione dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale BM81U sono
riportati nell’Allegato 90.
Di seguito sono rappresentate le modalità di calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale BM81U
per l’applicazione al singolo contribuente dal periodo di imposta 2019.
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MODELLI DI BUSINESS
Ai ﬁni della deﬁnizione degli indicatori elementari, i contribuenti interessati all’applicazione dell’ISA
BM81U sono classiﬁcati in gruppi omogenei che presentano al loro interno caratteristiche il più
possibile simili in termini di modalità di operare sul mercato in base al "Modello di Business" (MoB)
adottato.
I modelli di business rappresentano la struttura della catena del valore alla base del processo di
produzione del bene o del servizio e sono espressione delle diﬀerenze fondamentali che derivano
dalle diverse articolazioni organizzative con cui tale processo viene eﬀettuato o da speciﬁche
competenze.
Per l’ISA BM81U i MoB individuati sono i seguenti (la numerosità indicata è riferita alle imprese della
base dati di costruzione, p.i. 2017):
• MoB 1 - Imprese all’ingrosso che eﬀettuano prevalentemente vendita sul territorio diretta con
assortimento costituito da combustibili solidi (Numerosità: 238). Le imprese appartenenti a
questo modello di business talvolta integrano la tipologia di vendita prevalente con la vendita
in sede a sportello presso i propri magazzini/unità locali;
• MoB 2 - Imprese all’ingrosso che eﬀettuano prevalentemente vendita sul territorio diretta
con assortimento costituito da lubriﬁcanti (Numerosità: 527). Le imprese appartenenti a
questo modello di business talvolta integrano la tipologia di vendita prevalente con la vendita
sul territorio indiretta e con la vendita in sede a sportello presso i propri magazzini/unità
locali. Inoltre, l’assortimento merceologico comprende talvolta anche prodotti petroliferi
diversi dai lubriﬁcanti;
• MoB 3 - Imprese all’ingrosso che eﬀettuano prevalentemente vendita sul territorio diretta
con assortimento costituito da prodotti petroliferi (esclusi i lubriﬁcanti) (Numerosità: 372);
• MoB 4 - Imprese all’ingrosso che eﬀettuano prevalentemente vendita in sede a sportello
presso i propri magazzini/unità locali con assortimento costituito da prodotti petroliferi
(Numerosità: 116).
Per la descrizione degli elementi che permettono l’assegnazione del contribuente ai MoB si rimanda
al Sub Allegato 84.A.
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INDICATORI ELEMENTARI
Gli indicatori elementari utilizzati ai ﬁni del calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale per l’ISA
BM81U sono diﬀerenziati in due gruppi:
1. Indicatori elementari di aﬃdabilità. Tali indicatori individuano l’attendibilità di relazioni e
rapporti tra grandezze di natura contabile e strutturale, tipici del settore e/o del modello
organizzativo di riferimento, all’interno di speciﬁci intervalli di valori su una scala da 1 a 10.
A questo gruppo appartengono gli indicatori elementari:
• Ricavi per addetto;
• Valore aggiunto per addetto;
• Reddito per addetto;
• Durata e decumulo delle scorte.
2. Indicatori elementari di anomalia. Tali indicatori segnalano la presenza di proﬁli contabili e/o
gestionali atipici rispetto al settore e/o al modello organizzativo di riferimento o evidenziano
incongruenze riconducibili ad ingiustiﬁcati disallineamenti tra le informazioni dichiarate nei
modelli di rilevazione dei dati per l’applicazione degli ISA, ovvero tra queste e le informazioni
presenti nei modelli dichiarativi e/o in altre banche dati, con riferimento a diverse annualità
d’imposta. Gli indicatori partecipano al calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale
soltanto quando l’anomalia è presente; trattandosi di indicatori riferibili unicamente ad
anomalie, il relativo punteggio di aﬃdabilità ﬁscale viene misurato o con una scala da 1 a 5 o
con il valore 1 che evidenzia la presenza di una grave anomalia.
A questo gruppo appartengono gli indicatori elementari suddivisi nelle successive sezioni:
Gestione caratteristica:
• Costo del venduto e per la produzione di servizi negativo o nullo;
• Costo del venduto (relativo a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso) negativo;
• Corrispondenza delle esistenze di prodotti ﬁniti, materie prime e merci con le relative
rimanenze;
• Corrispondenza delle esistenze di opere e servizi di durata ultrannuale con le relative
rimanenze;
• Corrispondenza delle esistenze di prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso con le relative
rimanenze;
• Corrispondenza delle giornate retribuite con il modello CU e i dati INPS;
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• Copertura delle spese per dipendente;
• Analisi dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non dipendenti;
• Assenza del numero di associati in partecipazione in presenza dei relativi utili;
• Incidenza dei costi residuali di gestione;
• Margine operativo lordo negativo.
Gestione dei beni strumentali:
• Incidenza degli ammortamenti;
• Incidenza dei costi per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti per locazione
ﬁnanziaria.
Redditività:
• Reddito operativo negativo;
• Risultato ordinario negativo;
• Reddito negativo per più di un triennio.
Gestione extra-caratteristica:
• Incidenza degli accantonamenti;
• Incidenza degli oneri ﬁnanziari netti.
Attività non inerenti:
• Tipologia di vendita: Provvigioni per intermediazione di vendita in conto terzi e/o conto
deposito > 50% dei ricavi.
Le formule delle variabili e degli indicatori sono riportate nel Sub Allegato 84.D.
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INDICATORI ELEMENTARI DI AFFIDABILITÀ
RICAVI PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità dell’ammontare di ricavi che un’impresa consegue attraverso il
processo produttivo con riferimento al contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra i ricavi dichiarati per addetto e i ricavi per addetto stimati.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando i ricavi
dichiarati sono maggiori o uguali rispetto a quelli stimati, ovvero il rapporto tra i ricavi dichiarati e i
ricavi stimati presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio assume valore 10; quando il
citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento1 ,
il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore compreso nell’intervallo tra
la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato2 fra 1 e 10. Nel seguente graﬁco,
per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma percentuale approssimata
all’intero.

I ricavi stimati sono determinati sulla base di una funzione di regressione dei "Ricavi e degli Aggi
derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso” per addetto e sono ponderati per (1
- Coeﬃciente di scorporo), al ﬁne di neutralizzare la componente relativa all’attività di vendita di
generi soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso. Le modalità di calcolo del Coeﬃciente di scorporo sono
1 La soglia minima di riferimento è pari a exp( -0,07370), ovvero l’esponenziale dell’errore standard (sigma), con segno negativo, dei residui della funzione

di stima dei ricavi per addetto.
= 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}

2 Punteggio

— 3638 —

8-1-2020

Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 5

riportate nel Sub Allegato 84.E.
I coeﬃcienti della funzione di regressione e la relativa interpretazione sono riportati nel Sub
Allegato 84.B.
La stima dei "Ricavi e degli Aggi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso” per
addetto è personalizzata per singolo contribuente sulla base di uno speciﬁco "coeﬃciente
individuale", che misura le diﬀerenze nella produttività delle imprese (ad esempio, dovute a diverse
abilità manageriali, potere di mercato, ecc.) e che risulta calcolato sulla base dei dati delle otto
annualità di imposta precedenti relativi al medesimo contribuente. I criteri per la determinazione
del coeﬃciente individuale sono riportati nell’Allegato 91.

VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità del valore aggiunto creato con riferimento al contributo di ciascun
addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il valore aggiunto dichiarato per addetto e il valore aggiunto
per addetto stimato.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il valore
aggiunto dichiarato è maggiore o uguale rispetto a quello stimato, ovvero il rapporto tra il valore
aggiunto dichiarato e il valore aggiunto stimato presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio
assume valore 10; quando il citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente
soglia minima di riferimento3 , il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore
compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato4 fra
1 e 10. Nel seguente graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma
percentuale approssimata all’intero.

3 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,35666), ovvero l’esponenziale dell’errore standard (sigma), con segno negativo, dei residui della funzione

di stima del valore aggiunto per addetto.
= 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}

4 Punteggio
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Il valore aggiunto stimato è determinato sulla base di una funzione di regressione del "Valore
aggiunto per addetto" i cui coeﬃcienti e la relativa interpretazione sono riportati nel Sub Allegato
84.C.
La stima del "Valore aggiunto per addetto" è personalizzata per singolo contribuente sulla base di
uno speciﬁco "coeﬃciente individuale", che misura le diﬀerenze nella produttività delle imprese (ad
esempio, dovute a diverse abilità manageriali, potere di mercato, ecc.) e che risulta calcolato sulla
base dei dati delle otto annualità di imposta precedenti relativi al medesimo contribuente. I criteri
per la determinazione del coeﬃciente individuale sono riportati nell’Allegato 91.

REDDITO PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità del reddito che un soggetto economico realizza in un determinato
periodo di tempo con riferimento al contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il reddito dichiarato per addetto e il reddito per addetto
stimato.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il reddito
dichiarato è maggiore o uguale rispetto a quello stimato ovvero il rapporto tra reddito dichiarato
e reddito stimato presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio assume valore 10; quando il
citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento5 o
il reddito dichiarato è negativo, il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore
compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato6 fra
1 e 10. Nel seguente graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma
5 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,60247), ovvero l’esponenziale della deviazione standard (sigma), con segno negativo, del logaritmo

del
rapporto tra reddito per addetto dichiarato e reddito per addetto dichiarato più la diﬀerenza tra valore aggiunto per addetto stimato e dichiarato.
6 Punteggio = 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}
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percentuale approssimata all’intero.

Il reddito stimato è pari alla somma del reddito dichiarato e dell’eventuale maggior valore aggiunto
stimato.
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DURATA E DECUMULO DELLE SCORTE
L’indicatore "Durata e decumulo delle scorte" è un indicatore composito costituito dalla media
semplice dei punteggi dei due indicatori elementari "Durata delle scorte" e "Decumulo delle
scorte".
• DURATA DELLE SCORTE
L’indicatore misura i giorni di permanenza media delle scorte in magazzino.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando la
"Durata delle scorte" presenta un valore pari o inferiore alla soglia minima di riferimento, il
punteggio assume valore 10; quando la durata delle scorte presenta un valore pari o
superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento, il punteggio assume valore 1;
quando la durata delle scorte presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima
e massima di riferimento, il punteggio è modulato7 fra 1 e 10.

I dati riportati nel graﬁco sono riferiti al MoB 2.
Le soglie di riferimento (espresse in numero di giorni) sono diﬀerenziate per "Modello di
Business" come di seguito riportato:

7 Punteggio

Modalità di
distribuzione

Soglia
minima

Soglia
massima

MoB 1

Tutti i soggetti

20,00

220,00

MoB 2

Tutti i soggetti

9,00

120,00

MoB 3

Tutti i soggetti

3,00

28,00

= 10-9x[(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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Modalità di
distribuzione

Soglia
minima

Soglia
massima

Tutti i soggetti

7,00

52,00
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Per ogni singolo soggetto, i valori soglia sono ottenuti come media, ponderata con le relative
probabilità di appartenenza, dei valori di riferimento individuati per gruppo omogeneo.
• DECUMULO DELLE SCORTE
L’indicatore di "Decumulo delle scorte" fornisce una misura dello smobilizzo delle giacenze di
magazzino nel corso dell’anno.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il
"Decumulo delle scorte" presenta un valore pari o inferiore alla soglia minima di riferimento,
pari a zero, il punteggio assume valore 1; quando il "Decumulo delle scorte" presenta un valore
pari o superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento (0,20), il punteggio assume
valore 10; quando il "Decumulo delle scorte" presenta un valore compreso nell’intervallo tra
la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato8 fra 1 e 10. Nel seguente
graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma percentuale.

L’indicatore di "Decumulo delle scorte" è applicato quando il suo punteggio è superiore al
punteggio dell’indicatore "Durata delle scorte".
In caso di inapplicabilità dell’indicatore "Decumulo delle scorte", il punteggio dell’indicatore
composito "Durata e decumulo delle scorte" sarà pari a quello del solo indicatore "Durata delle
scorte".

8 Punteggio

= 1 + 9x(indicatore/0,20)
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INDICATORI ELEMENTARI DI ANOMALIA
GESTIONE CARATTERISTICA
COSTO DEL VENDUTO E PER LA PRODUZIONE DI SERVIZI NEGATIVO O NULLO
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia relative al costo del venduto e per la produzione di
servizi.
Nel caso in cui tale costo sia negativo o nullo, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.

COSTO DEL VENDUTO (RELATIVO A PRODOTTI SOGGETTI AD AGGIO O RICAVO
FISSO) NEGATIVO
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia concernenti il costo del venduto relativo a prodotti
soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso.
Nel caso in cui tale costo sia negativo, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore
1.

CORRISPONDENZA DELLE ESISTENZE DI PRODOTTI FINITI, MATERIE PRIME E
MERCI CON LE RELATIVE RIMANENZE
L’indicatore monitora la corrispondenza tra il valore delle "Esistenze iniziali relative a merci, prodotti
ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale", al netto delle
“Esistenze iniziali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso”, e le relative rimanenze ﬁnali
per il periodo di imposta precedente.
Nel caso in cui la diﬀerenza, in valore assoluto, tra i due importi sia superiore a 100 euro più il 5%
delle rimanenze ﬁnali dell’anno precedente, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.
L’indicatore è applicabile solo se per il periodo di imposta precedente il contribuente ha applicato
gli indici sintetici di aﬃdabilità ﬁscale per una attività di impresa.

CORRISPONDENZA DELLE ESISTENZE DI OPERE E SERVIZI DI DURATA
ULTRANNUALE CON LE RELATIVE RIMANENZE
L’indicatore monitora la corrispondenza tra il valore delle “Esistenze iniziali relative ad opere,
forniture e servizi di durata ultrannuale" e le relative rimanenze ﬁnali dichiarate per il periodo di
imposta precedente.
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Nel caso in cui la diﬀerenza, in valore assoluto, tra i due importi sia superiore a 100 euro più il 5%
delle rimanenze ﬁnali dell’anno precedente, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.
L’indicatore è applicabile solo se per il periodo di imposta precedente il contribuente ha applicato
gli indici sintetici di aﬃdabilità ﬁscale per una attività di impresa.

CORRISPONDENZA DELLE ESISTENZE DI PRODOTTI SOGGETTI AD AGGIO O
RICAVO FISSO CON LE RELATIVE RIMANENZE
L’indicatore monitora la corrispondenza tra il valore delle “Esistenze iniziali relative a prodotti
soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso” e le relative rimanenze ﬁnali dichiarate per il periodo di imposta
precedente.
Nel caso in cui la diﬀerenza, in valore assoluto, tra i due importi sia superiore a 100 euro più il 5%
delle rimanenze ﬁnali dell’anno precedente, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.
L’indicatore è applicabile solo se per il periodo di imposta precedente il contribuente ha applicato
gli indici sintetici di aﬃdabilità ﬁscale o gli studi di settore per una attività di impresa.

CORRISPONDENZA DELLE GIORNATE RETRIBUITE CON IL MODELLO CU E I DATI INPS
L’indicatore controlla il numero di giornate retribuite relative ai dipendenti, dichiarate nel quadro A
del modello di rilevazione dei dati, con l’analogo dato desumibile dagli archivi della Certiﬁcazione
Unica (CU) e UNIEMENS-INPS.
L’indicatore è applicabile solo per i soggetti che rispettano le seguenti condizioni:
• sono contemporaneamente presenti in entrambe le banche dati esterne (CU e
UNIEMENS-INPS);
• non indicano nel modello di rilevazione dei dati forme di lavoro dipendente a tempo parziale
e di apprendistato;
• dichiarano nel modello di rilevazione dei dati "Mesi di attività nel corso del periodo di imposta"
non superiori a 12.
Il valore di riferimento è il minimo tra le giornate retribuite dichiarate nel modello CU (normalizzate
a 312 giorni) e le giornate retribuite dichiarate ai ﬁni UNIEMENS-INPS.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra il numero delle giornate retribuite dichiarate
nel quadro A del modello di rilevazione dei dati e il valore di riferimento.
L’indicatore è applicato quando presenta un valore non superiore alla soglia massima di riferimento
(80%) e la diﬀerenza tra le giornate di riferimento e le giornate retribuite dichiarate nel quadro A del
modello di rilevazione dei dati è superiore al seguente valore:
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52 giorni + 20% del valore di riferimento + 312 x Numero Soci Amministratori
Il punteggio è modulato9 fra 1 e 5, come da graﬁco seguente.

COPERTURA DELLE SPESE PER DIPENDENTE
L’indicatore veriﬁca che l’impresa generi un valore aggiunto per addetto coerente con le spese per
dipendente.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra le spese per dipendente e il valore aggiunto per
addetto10 . Le spese per dipendente sono calcolate come rapporto tra le "Spese per lavoro
dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa", al
netto delle "Spese per prestazioni rese da professionisti esterni", delle "Spese per collaboratori
coordinati e continuativi" e delle “Spese per compensi corrisposti ai soci per l’attività di
amministratore (società di persone)", e il numero dipendenti.
Nel caso in cui il rapporto tra le spese per dipendente e il valore aggiunto per addetto assuma valori
superiori all’unità l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

ANALISI DELL’APPORTO DI LAVORO DELLE FIGURE NON DIPENDENTI
L’indicatore monitora la corretta compilazione dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non dipendenti.
A tal ﬁne, per ciascuna ﬁgura di addetto non dipendente (collaboratori familiari, familiari diversi,
associati in partecipazione, soci amministratori, soci non amministratori) e a seconda della natura
giuridica dell’impresa di appartenenza, è stato deﬁnito un valore percentuale minimo di apporto di
9 Punteggio
10 Quando

=1 + 4 x(indicatore / 80)
il denominatore dell’indicatore "Copertura delle spese per dipendente" è non positivo, l’indicatore non è applicato.
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lavoro per addetto, diﬀerenziato per numero di addetti per ﬁgura di addetto non dipendente (si
veda la tabella seguente).
Tale valore rappresenta la soglia minima di riferimento dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non
dipendenti.
Soglia minima percentuale di apporto di lavoro per addetto delle ﬁgure non dipendenti

Nel caso in cui la percentuale complessiva di apporto di lavoro degli addetti non dipendenti
dichiarata sia inferiore alla soglia minima complessiva di riferimento, l’indicatore è applicato e il
relativo punteggio11 assume un valore compreso tra 1 e 5, come da graﬁco successivo.

11 Punteggio

= 1+4 x(apporto di lavoro degli addetti non dipendenti/soglia minima complessiva di riferimento)
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ASSENZA DEL NUMERO DI ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE IN PRESENZA DEI
RELATIVI UTILI
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia nei casi di mancata dichiarazione dell’apporto di lavoro
degli "Associati in partecipazione" in presenza degli "Utili spettanti agli associati in partecipazione
con apporti di solo lavoro".
Nel caso in cui si veriﬁchi tale anomalia, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.

INCIDENZA DEI COSTI RESIDUALI DI GESTIONE
L’indicatore veriﬁca che le voci di costo relative agli oneri diversi di gestione e alle altre componenti
negative costituiscano una plausibile componente residuale di costo.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra i costi residuali di gestione e i costi totali.
Qualora i costi totali siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza dei costi residuali di gestione" viene associato un punteggio che varia su
una scala da 1 a 10. Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia
minima di riferimento, il punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore pari
o superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento, il punteggio assume valore 1; quando
l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento,
il punteggio è modulato12 fra 1 e 10.

L’indicatore è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.
12 Punteggio

= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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MARGINE OPERATIVO LORDO NEGATIVO
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia relative al margine operativo lordo.
Nel caso in cui detto margine sia negativo e il valore aggiunto sia positivo, l’indicatore è applicato e
il relativo punteggio assume valore 1.

GESTIONE DEI BENI STRUMENTALI
INCIDENZA DEGLI AMMORTAMENTI
L’indicatore veriﬁca la coerenza tra ammortamenti per beni mobili strumentali e relativo valore.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli ammortamenti per beni mobili strumentali,
al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro e il valore dei beni strumentali mobili
in proprietà, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro, parametrato alla quota
di mesi di attività nel corso del periodo di imposta (numero di mesi di attività nel corso del periodo
di imposta / 12).
Nel caso in cui il valore dell’indicatore sia superiore al valore della soglia massima di riferimento (25%),
l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.
Qualora l’importo degli ammortamenti per beni mobili strumentali, al netto dei beni di costo unitario
non superiore a 516,46 euro, sia positivo e il valore dei beni strumentali mobili in proprietà, al netto
dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro, sia pari a zero, l’indicatore è applicato e il
relativo punteggio assume valore 1.

INCIDENZA DEI COSTI PER BENI MOBILI ACQUISITI IN DIPENDENZA DI CONTRATTI
PER LOCAZIONE FINANZIARIA
L’indicatore veriﬁca la coerenza tra canoni di leasing e valore dei relativi beni strumentali acquisiti in
leasing.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra i "Canoni per beni mobili acquisiti in
dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria, ad esclusione dei canoni di leasing ﬁscalmente
deducibili oltre il periodo di durata del contratto", e il "Valore dei beni strumentali mobili relativo a
beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria", parametrato alla quota di mesi di
attività nel corso del periodo di imposta (numero di mesi di attività nel corso del periodo di
imposta/12).
Nel caso in cui il valore dell’indicatore sia superiore al valore della soglia massima di riferimento
(55%), l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.
Qualora i "Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria, ad
esclusione dei canoni di leasing ﬁscalmente deducibili oltre il periodo di durata del contratto", siano
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positivi e il "Valore dei beni strumentali mobili relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di
locazione ﬁnanziaria" sia pari a zero, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

REDDITIVITÀ
REDDITO OPERATIVO NEGATIVO
L’indicatore intercetta le situazioni in cui il reddito operativo è minore di zero.
Qualora si veriﬁchi questa condizione e il margine operativo lordo sia positivo, l’indicatore è
applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

RISULTATO ORDINARIO NEGATIVO
L’indicatore intercetta le situazioni in cui il risultato ordinario è minore di zero.
Qualora si veriﬁchi questa condizione, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore
1.

REDDITO NEGATIVO PER PIÙ DI UN TRIENNIO
L’indicatore monitora situazioni di reddito13 negativo ripetute negli anni.
L’indicatore è applicato quando, prendendo a riferimento gli ultimi 8 periodi d’imposta, in almeno 4
annualità, anche non consecutive, è dichiarato reddito negativo.
Il punteggio è pari a:
• 5 se il reddito è negativo per 4 annualità;
• 4 se il reddito è negativo per 5 annualità;
• 3 se il reddito è negativo per 6 annualità;
• 2 se il reddito è negativo per 7 annualità;
• 1 se il reddito è negativo per 8 annualità.

GESTIONE EXTRA-CARATTERISTICA
INCIDENZA DEGLI ACCANTONAMENTI
L’indicatore veriﬁca la plausibilità degli accantonamenti rispetto alla capacità dell’impresa di produrre
reddito attraverso la propria gestione caratteristica.
13 Per

i periodi d’imposta ﬁno al 2017 il reddito da prendere a riferimento è deﬁnito nell’Allegato 1 pubblicato con DM del 9 agosto 2019.
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L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli "Accantonamenti" e il margine operativo
lordo.
Qualora gli "Accantonamenti" siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza degli accantonamenti" viene associato un punteggio che varia su una scala
da 1 a 10. Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima
di riferimento (20%), il punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore pari o
superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento (100%), il punteggio assume valore 1;
quando l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di
riferimento, il punteggio è modulato14 fra 1 e 10.

L’indicatore è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.
Qualora il margine operativo lordo sia non positivo, l’indicatore è applicato ed assume punteggio
pari ad 1.

INCIDENZA DEGLI ONERI FINANZIARI NETTI
L’indicatore valuta la plausibilità dell’indebitamento ﬁnanziario dell’impresa, permettendo di
evidenziare eventuali squilibri tra gestione operativa e ﬁnanziaria.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli oneri ﬁnanziari netti e il reddito
operativo.
Qualora gli oneri ﬁnanziari netti siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
14 Punteggio

= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]

— 3651 —

8-1-2020

Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 5

All’indicatore "Incidenza degli oneri ﬁnanziari netti" viene associato un punteggio che varia su una
scala da 1 a 10. Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia
minima di riferimento (30%), il punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore
pari o superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento (60%), il punteggio assume
valore 1; quando l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e
massima di riferimento, il punteggio è modulato15 fra 1 e 10.

L’indicatore è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.
Qualora il reddito operativo sia non positivo, l’indicatore è applicato ed assume punteggio pari ad 1.

ATTIVITÀ NON INERENTI
Gli indicatori di questa tipologia individuano situazioni in cui il contribuente svolge in prevalenza
attività economiche non rientranti nell’ambito di applicazione dell’ISA di riferimento.
Di seguito sono riportate le attività non inerenti.

TIPOLOGIA DI VENDITA: PROVVIGIONI PER INTERMEDIAZIONE DI VENDITA IN
CONTO TERZI E/O CONTO DEPOSITO > 50% DEI RICAVI
Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei ricavi da “Provvigioni per
intermediazione di vendita in conto terzi e/o conto deposito”, l’indicatore è applicato e il punteggio
è pari a 1.

15 Punteggio

= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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SUB ALLEGATI
SUB ALLEGATO 84.A - ASSEGNAZIONE AI MOB
In fase di applicazione, per l’assegnazione dei contribuenti ai MoB viene utilizzata una combinazione di due
tecniche statistiche di tipo multivariato (analisi fattoriali e modelli di mistura ﬁnita) che utilizza le seguenti
variabili:
Analisi fattoriale

Nome variabile

Descrizione variabile

Funzione logistica

TIPVEN_SPORTELLOSEDE_P

Tipologia di vendita: Vendita in sede
a sportello presso i propri
magazzini/unità locali

TIPVEN_TERR_TELDIR_P

Tipologia di vendita: Vendita sul
territorio diretta

TIPVEN_TERRINDIR_P

Tipologia di vendita: Vendita sul
territorio indiretta (tramite venditori
e/o agenti)

MERCE_PETROLIFERI_P

Tipologia di oﬀerta (combustibili e/o
carburanti) : Prodotti petroliferi

LUBRIFICANTE_P

Tipologia di oﬀerta (combustibili e/o
carburanti): Lubriﬁcanti

MERCE_SOLIDI_P

Tipologia di oﬀerta (combustibili e/o
carburanti): Prodotti solidi

Funzione informativa

Sulla base di tali variabili, il contribuente viene assegnato ad uno o più MoB attraverso l’attribuzione di una
probabilità di appartenenza, come descritto nell’Allegato 90.
Le matrici ed i vettori per il calcolo delle probabilità di appartenenza ai MoB sono riportati nell’Allegato 92.
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VARIABILI
STRUTTURALI

INPUT
PRODUTTIVI
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0,002718400270096

0,021541228314211

Modalità di acquisto: Da imprese
produttrici in Italia / 100

0,02152725148491

0,014494159507511

0,894496844270479

COEFFICIENTE

Coeﬃciente di scorporo x 100

(*)

(*)

Ammortamenti per beni mobili
strumentali

Valore dei beni strumentali

(*)

Costi produttivi

VARIABILI

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,02% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,003% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,02% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,01% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,89% del
Ricavo stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

Di seguito viene riportato l’elenco delle variabili e dei coeﬃcienti della funzione di regressione "Ricavi per addetto", con la spiegazione dei
coeﬃcienti.

SUB ALLEGATO 84.B - FUNZIONE "RICAVI PER ADDETTO"
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(*) Le variabili contabili (XC) sono utilizzate in stima come LN[1+XC/(N°addetti × 1.000)]

Vedasi Allegato 91

Valore dell’intercetta del modello di
stima

(****)

(Valore dei beni strumentali) x
(Spese per lavoro dipendente al
netto dei compensi corrisposti ai soci
per l’attività di amministratore)

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,0004%
del Ricavo stimato

−0,000424685810713

1,004639076475016

0,652714239305018

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,02% del
Ricavo stimato

−0,020284984387774

Una maggiore dotazione storica dell’1% della
variabile rispetto a quella attuale determina
un aumento dello 0,03% del Ricavo stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione dell’1,75% del Ricavo stimato

−0,017531771231728

0,026225745961679

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

Coeﬃciente
individuale

Coeﬃciente di
rivalutazione

INTERCETTA

(***)

(*)

Addetti

Ammortamenti per beni mobili
strumentali (valore medio relativo
agli ultimi 8 periodi d’imposta,
incluso quello di applicazione)

MISURE DI
CICLO
INDIVIDUALE

ECONOMIE DI
SCALA E/O
SOSTITUZIONE

Probabilità di appartenenza al MoB 4
− Imprese all’ingrosso che
eﬀettuano prevalentemente vendita
in sede a sportello presso i propri
magazzini/unità locali con
assortimento costituito da prodotti
petroliferi

MODELLI DI
BUSINESS (MoB)

VARIABILI
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Le variabili dipendenti sono utilizzate in stima come LN[1+YC/(N°addetti x 1.000)], dove: YC è uguale a Ricavi oppure Compensi oppure Valore aggiunto.

(****) Ciascuna variabile (XS) del prodotto è utilizzata in stima come LN(1+XS)

(***) La variabile relativa al numero degli addetti è utilizzata in stima come LN(1+N°addetti)

(**) Le variabili numeriche (XN) sono utilizzate in stima come LN[1+XN/(N°addetti)]
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INPUT
PRODUTTIVI
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(*)

(*)

(*)

Ammortamenti per beni mobili
strumentali

Valore dei beni strumentali

(*)

Costo per servizi al netto dei
compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore (società
ed enti soggetti all’Ires) + Canoni per
beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione non ﬁnanziaria
e di noleggio

Spese per lavoro dipendente al netto
dei compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore

(*)

Costo del venduto e per la
produzione di servizi

VARIABILI

0,133946238550855

0,073967884121399

0,259931289845746

0,091922578769422

0,198651382657864

COEFFICIENTE

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,13% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,07% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,26% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,09% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,20% del VA
stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

Di seguito viene riportato l’elenco delle variabili e dei coeﬃcienti della funzione di regressione "Valore aggiunto per addetto", con la spiegazione
dei coeﬃcienti.

SUB ALLEGATO 84.C - FUNZIONE "VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO"
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La condizione di ’Primo anno (vale 1 per il
primo periodo d’imposta successivo
all’inizio attività)’ determina una
diminuzione del 35,33% del VA stimato

−0,353257471143635

Territorialità del commercio a livello
provinciale relativa ai gruppi 1 o 2 o 4

VARIABILI
TERRITORIALI

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 14,26% del VA stimato

L’appartenenza ai gruppi territoriali
considerati determina una diminuzione del
14,07% del VA stimato

−0,140691281951833

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,10% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,004% del VA
stimato

0,142574920737771

0,096322032343225

Modalità di acquisto: Da imprese
produttrici in Italia / 100

Probabilità di appartenenza al MoB 2
− Imprese all’ingrosso che
eﬀettuano prevalentemente vendita
sul territorio diretta con
assortimento costituito da
lubriﬁcanti

0,004445427612771

Coeﬃciente di scorporo x 100

Primo anno (vale 1 per il primo
periodo d’imposta successivo
all’inizio attività)

MODELLI DI
BUSINESS (MoB)

VARIABILI
STRUTTURALI

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,04% del VA
stimato

0,041719182184198

(*)

Costo del venduto (relativo a
prodotti soggetti ad aggio o ricavo
ﬁsso)

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,25% del VA
stimato

0,250736852605046

Quota dei Collaboratori familiari e
dei Soci, escluso il primo, e/o
associati

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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Valore dell’intercetta del modello di
stima

INTERCETTA
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(****)

(*)

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,003%
del VA stimato

−0,00329876946748

1,057765268191796

1,184156440685545

Una maggiore dotazione storica dell’1% della
variabile rispetto a quella attuale determina
un aumento dello 0,08% del VA stimato
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Le variabili dipendenti sono utilizzate in stima come LN[1+YC/(N°addetti x 1.000)], dove: YC è uguale a Ricavi oppure Compensi oppure Valore aggiunto.

(****) Ciascuna variabile (XS) del prodotto è utilizzata in stima come LN(1+XS)

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

0,081489907479895

COEFFICIENTE

(***) La variabile relativa al numero degli addetti è utilizzata in stima come LN(1+N°addetti)

(**) Le variabili numeriche (XN) sono utilizzate in stima come LN[1+XN/(N°addetti)]

(*) Le variabili contabili (XC) sono utilizzate in stima come LN[1+XC/(N°addetti × 1.000)]

Coeﬃciente
individuale

Vedasi Allegato 91

(Valore dei beni strumentali) x
(Spese per lavoro dipendente al
netto dei compensi corrisposti ai soci
per l’attività di amministratore)

ECONOMIE DI
SCALA E/O
SOSTITUZIONE

Coeﬃciente di
rivalutazione

Ammortamenti per beni mobili
strumentali (valore medio relativo
agli ultimi 8 periodi d’imposta,
incluso quello di applicazione)

MISURE DI
CICLO
INDIVIDUALE

VARIABILI
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SUB ALLEGATO 84.D - FORMULE DELLE VARIABILI E DEGLI INDICATORI

Di seguito sono riportate le formule delle variabili e degli indicatori economico-contabili utilizzati nell’ISA BM81U:
Addetti 16 (ditte individuali) = Titolare + Numero dipendenti + Numero collaboratori coordinati e continuativi che
prestano attività prevalentemente nell’impresa + Numero collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda
coniugale + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero associati in partecipazione.
Addetti (società) = Numero dipendenti + Numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività
prevalentemente nell’impresa + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero associati in
partecipazione + Numero soci amministratori + Numero soci non amministratori + Numero amministratori non soci.
Aggi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso = Ricavi derivanti dalla vendita di generi soggetti
ad aggio o ricavo ﬁsso - Costo del venduto (relativo a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso).
Altri costi = Costo per servizi - Compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore (società ed enti soggetti
all’IRES) + Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente aﬀerenti l’attività
dell’impresa - Compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore (società di persone) + Canoni per beni
mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione non ﬁnanziaria e di noleggio.
Ammortamenti per beni mobili strumentali, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro =
Ammortamenti per beni mobili strumentali - Spese per l’acquisto di beni strumentali mobili di costo unitario non
superiore a 516,46 euro.
Coeﬃciente di scorporo Le modalità di calcolo del coeﬃciente di scorporo sono riportate nel Sub Allegato 84.E.
Costi produttivi = Costo del venduto e per la produzione di servizi + Costo per servizi - Compensi corrisposti ai soci
per l’attività di amministratore (società ed enti soggetti all’IRES) + Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione non ﬁnanziaria e di noleggio + Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da
lavoro dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa - Compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore (società
di persone).
Costi residuali di gestione = Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative - Perdite su crediti - Utili
spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione
produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo, espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di
beni non strumentali all’attività produttiva - Quote di accantonamento annuale al TFR per forme pensionistiche
16 Il

titolare è pari a uno. Il numero collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda coniugale, il numero familiari diversi che prestano attività
nell’impresa, il numero associati in partecipazione, il numero soci amministratori e il numero soci non amministratori sono pari alla relativa percentuale
di lavoro prestato diviso 100. Il numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell’impresa, il numero amministratori
non soci e il titolare sono rideterminati in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di attività nel corso del periodo di imposta diviso 12.
Il numero addetti non può essere inferiore a ("Numero di mesi di attività nel corso del periodo di imposta" diviso 12).
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complementari e somme erogate agli iscritti ai fondi di previdenza del personale dipendente – Oneri per imposte
e tasse.
Costi totali = Costi produttivi + Costo del venduto (relativo a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso) + Oneri
diversi di gestione ed altre componenti negative - Perdite su crediti - Utili spettanti agli associati in partecipazione
con apporti di solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi derivanti da trasferimenti di azienda o di rami
di azienda - Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento
produttivo, espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di beni non strumentali all’attività produttiva- Quote di
accantonamento annuale al TFR per forme pensionistiche complementari e somme erogate agli iscritti ai fondi di
previdenza del personale dipendente – Oneri per imposte e tasse.
Costo del venduto e per la produzione di servizi 17 = (Esistenze iniziali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime
e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale - Esistenze iniziali relative a prodotti soggetti ad aggio
o ricavo ﬁsso) + (Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci e per la produzione di servizi
- Costi per l’acquisto di prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso) - (Beni distrutti o sottratti relativi a materie prime,
sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti ﬁniti - Beni soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso distrutti o sottratti) - (Rimanenze
ﬁnali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale Rimanenze ﬁnali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso).
Costo del venduto (relativo a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso) = (Esistenze iniziali relative a prodotti soggetti
ad aggio o ricavo ﬁsso - Rimanenze ﬁnali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso + Costi per l’acquisto di
prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso - Beni soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso distrutti o sottratti) 18 .
Decumulo delle scorte 19 = [(Esistenze iniziali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati
e ai servizi non di durata ultrannuale - Esistenze iniziali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso) - (Rimanenze
ﬁnali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale Rimanenze ﬁnali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso)]/[(Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie,
semilavorati e merci e per la produzione di servizi relativi al periodo di imposta (t-1) + Costi per l’acquisto di materie
prime, sussidiarie, semilavorati e merci e per la produzione di servizi relativi al periodo di imposta (t-2))/2].
Dipendenti a tempo parziale e apprendisti = Dipendenti a tempo parziale, assunti con contratto di lavoro
intermittente, di lavoro ripartito, con contratto di inserimento, a termine, lavoranti a domicilio, personale con
contratto di somministrazione di lavoro + Apprendisti.
Durata delle scorte = [((Esistenze iniziali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai
servizi non di durata ultrannuale - Esistenze iniziali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso) + (Rimanenze
ﬁnali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale Rimanenze ﬁnali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso))/2]×365/(Costo del venduto e per la produzione
di servizi).
17 Ad

esclusione dell’utilizzo nell’ambito dell’indicatore elementare di anomalia relativo al "costo del venduto e per la produzione di servizi", se la variabile è
minore di zero, viene posta uguale a zero.
18 Ad esclusione dell’utilizzo nell’ambito dell’indicatore elementare di anomalia relativo al Costo del venduto (relativo a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso)
negativo, se la variabile è minore di zero, viene posta uguale a zero.
19 Quando il denominatore dell’indicatore "Decumulo delle scorte" è nullo, l’indicatore non è applicato.
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Giornate retribuite dichiarate ai ﬁni UNIEMENS-INPS = Numero giorni retribuiti nella qualiﬁca. Il calcolo viene
dapprima eﬀettuato per ogni dipendente dell’azienda utilizzando un limite massimo di 312 giornate retribuite.
Successivamente si calcola il numero complessivo di giornate retribuite per ciascuna azienda sommando le giornate
retribuite di tutti i relativi dipendenti. Il calcolo viene eﬀettuato escludendo i lavoratori con codice qualiﬁca ’Z’
("lavoratori esclusi da contribuzione INPS previdenziale ed assistenziale, OTD o OTI dipendente di azienda agricola in
genere ovvero OTD dipendente da cooperativa Legge 240/84") e i lavoratori con codice qualiﬁca ’4’ o ’5’ aﬀerenti agli
apprendisti.
Giornate retribuite dichiarate nel modello CU = (Numero di giorni per i quali spettano le detrazioni di lavoro
dipendente) x 312 diviso 365. Il calcolo viene dapprima eﬀettuato per ogni dipendente del sostituto d’imposta
imponendo un limite massimo di 312 giornate retribuite. Successivamente si calcola il numero complessivo di giornate
retribuite per ciascun sostituto di imposta sommando le giornate retribuite di tutti i relativi dipendenti. Il calcolo
viene eﬀettuato solo per i sostituti d’imposta che non hanno compilato la Sezione 3 "INPS Gestione separata
parasubordinati" del modello CU ovvero quelli che non hanno dichiarato collaboratori coordinati e continuativi.
Margine operativo lordo = Valore aggiunto - (Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro
dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa - Spese per prestazioni rese da professionisti esterni - Compensi corrisposti
ai soci per l’attività di amministratore (società di persone)).
Numero dipendenti = (Numero delle giornate retribuite - Numero delle giornate di sospensione, C.I.G. e simili del
personale dipendente) diviso 312.
Oneri ﬁnanziari netti = Interessi e altri oneri ﬁnanziari - Risultato della gestione ﬁnanziaria.
Quota dei Collaboratori familiari e dei Soci, escluso il primo, e/o associati = [Numero collaboratori dell’impresa
familiare e coniuge dell’azienda coniugale + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero
associati in partecipazione + (Numero soci amministratori + Numero soci non amministratori) escluso il primo
socio20 ]/(Addetti).
Reddito = Risultato ordinario + Altri proventi considerati ricavi di cui alla lettera f) dell’art. 85, comma 1, del TUIR + Altri
proventi e componenti positivi - Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative di cui componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative di cui
minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo,
espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di beni non strumentali all’attività produttiva.
Reddito operativo = Margine operativo lordo - Ammortamenti - Accantonamenti.
Ricavi = Ricavi di cui ai commi 1 (Lett. a) e b)) e 2 dell’art. 85 del TUIR - (Ricavi derivanti dalla vendita di generi soggetti
ad aggio o ricavo ﬁsso ) + (Altri proventi considerati ricavi - Altri proventi considerati ricavi di cui alla lettera f) dell’art.
85, comma 1, del TUIR) + Rimanenze ﬁnali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale - Esistenze iniziali
relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale + Ulteriori componenti positivi per migliorare il proﬁlo di
20 Il

primo socio è rideterminato in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi dell’attività nel corso del periodo d’imposta diviso 12. La somma del
numero soci non può essere inferiore a ("Numero di mesi di attività nel corso del periodo d’imposta" diviso 12).
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aﬃdabilità + Ammontare delle accise rimborsate dall’Uﬃcio Tecnico di Finanza (U.T.F.) o dall’Uﬃcio delle dogane
competente.
Risultato ordinario = Reddito operativo + Risultato della gestione ﬁnanziaria - Interessi e altri oneri ﬁnanziari +
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni.
Territorialità del commercio a livello provinciale 21
La territorialità è applicata a livello provinciale.
Gruppo 1 - Aree con livelli di benessere e scolarizzazione molto bassi ed attività economiche legate prevalentemente
al commercio di tipo tradizionale;
Gruppo 2 - Aree con elevata dotazione di servizi commerciali specialmente tradizionali; livello di benessere medio;
Gruppo 3 - Aree ad alto livello di benessere, con un tessuto produttivo industriale e una rete commerciale
prevalentemente tradizionale;
Gruppo 4 - Aree a basso livello di benessere, minor scolarizzazione e rete distributiva tradizionale;
Gruppo 5 - Aree con benessere molto elevato, in aree urbane e metropolitane fortemente terziarizzate e sviluppate,
con una rete distributiva molto evoluta;
Gruppo 6 - Aree di medio-piccole dimensioni con una marcata presenza di grandi superﬁci commerciali, con alto
livello di benessere e un sistema economico-produttivo evoluto;
Il valore del gruppo territoriale di riferimento è calcolato come rapporto tra il numero delle unità locali compilate che
appartengono al gruppo territoriale di riferimento e il numero totale delle unità locali compilate.
Una unità locale è compilata se è compilato il comune dell’unità locale.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Tipologia di oﬀerta (combustibili e/o carburanti) : Prodotti petroliferi = Tipologia di oﬀerta (combustibili e/o
carburanti): benzine + Tipologia di oﬀerta (combustibili e/o carburanti): gasolio per autotrazione + Tipologia di
oﬀerta (combustibili e/o carburanti): gasolio per riscaldamento + Tipologia di oﬀerta (combustibili e/o carburanti):
gasolio per uso agricolo e riscaldamento serre + Tipologia di oﬀerta (combustibili e/o carburanti): gasolio per marina
+ Tipologia di oﬀerta (combustibili e/o carburanti): olio combustibile per uso industriale + Tipologia di oﬀerta
(combustibili e/o carburanti): olio combustibile per uso civile (riscaldamento) + Tipologia di oﬀerta (combustibili
e/o carburanti): GPL + Tipologia di oﬀerta (combustibili e/o carburanti): kerosene + Tipologia di oﬀerta (combustibili
e/o carburanti): bitumi di petrolio.
Tipologia di oﬀerta (combustibili e/o carburanti): Prodotti solidi = Tipologia di oﬀerta (combustibili e/o carburanti):
carbone + Tipologia di oﬀerta (combustibili e/o carburanti): legna da ardere + Tipologia di oﬀerta (combustibili e/o
carburanti): pellet.
Tipologia di vendita: Vendita sul territorio diretta = Tipologia di vendita: vendita sul territorio tramite telefono, fax,
internet, ecc. + Tipologia di vendita: vendita sul territorio diretta (senza venditori e/o agenti).
Valore aggiunto = Ricavi + Aggi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso - [(Costo del venduto
e per la produzione di servizi) + (Costo per servizi - Compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore
(società ed enti soggetti all’IRES)) + Costo per il godimento di beni di terzi (canoni di locazione ﬁnanziaria e non
21 I

criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell’apposito Decreto Ministeriale.
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ﬁnanziaria, di noleggio, ecc.) + Spese per prestazioni rese da professionisti esterni + (Oneri diversi di gestione ed altre
componenti negative - Utili spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali Componenti negativi derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Minusvalenze derivanti da operazioni
di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo, espropri o nazionalizzazioni di beni,
alienazione di beni non strumentali all’attività produttiva)].
Valore dei beni strumentali = La variabile è rideterminata in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di
attività nel corso del periodo di imposta diviso 12.
Valore dei beni strumentali mobili in proprietà, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro =
Valore dei beni strumentali - Valore relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria - Spese
per l’acquisto di beni strumentali mobili di costo unitario non superiore a 516,46 euro.
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SUB ALLEGATO 84.E - COEFFICIENTE DI SCORPORO

Il coeﬃciente di scorporo, utilizzato per la neutralizzazione della componente relativa all’attività di vendita di generi
soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso, è calcolato come il minor valore tra
Aggi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso
Margine lordo complessivo aziendale calcolato

(1)

Aggi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso
Altri costi

(2)

e

dove il Margine lordo complessivo aziendale calcolato è pari a: Aggi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad
aggio o ricavo ﬁsso + (Costo del venduto e per la produzione di servizi) x Indice di margine medio.
L’Indice di margine medio è calcolato come valore mediano della distribuzione del rapporto tra il Margine lordo
(Ricavi - Costo del venduto e per la produzione di servizi) e il Costo del venduto e per la produzione di servizi, sulla
platea dei contribuenti utilizzati nell’analisi.
In applicazione il valore dell’Indice di margine medio, per l’ISA in oggetto, è pari a 0,2113.
Se Altri costi è uguale a zero allora il rapporto (2) è posto pari a 1.
La neutralizzazione non viene eﬀettuata nei seguenti casi:
• Costo del venduto e per la produzione di servizi inferiore o uguale a zero;
• Ricavi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso inferiori o uguali al Costo del venduto
relativo alla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso.
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ALLEGATO 85
NOTA TECNICA E METODOLOGICA

INDICE SINTETICO DI AFFIDABILITÀ
FISCALE
BM84U
COMMERCIO ALL’INGROSSO DI MACCHINE UTENSILI
.
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APPLICAZIONE DELL’ISA
L’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale (ISA) esprime un giudizio di sintesi sull’aﬃdabilità dei
comportamenti ﬁscali del soggetto.
L’ISA è calcolato come media aritmetica di un insieme d’indicatori elementari e rappresenta il
posizionamento del contribuente rispetto a tali indicatori attribuendo al soggetto un valore di
sintesi, in scala da 1 a 10, dei singoli indicatori elementari: più basso sarà il valore dell’indice, minore
sarà l’aﬃdabilità ﬁscale del soggetto, più alto sarà il valore, più alta sarà l’attendibilità ﬁscale del
soggetto.
I contribuenti interessati possono indicare ulteriori componenti positivi non risultanti dalle scritture
contabili, che concorrono al calcolo degli indicatori elementari, per migliorare il proprio proﬁlo di
aﬃdabilità ﬁscale.
Le attività economiche (ATECO 2007) oggetto dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale BM84U sono
di seguito riportate:
• 46.52.09 - Commercio all’ingrosso di altre apparecchiature elettroniche per telecomunicazioni
e di altri componenti elettronici
• 46.62.00 - Commercio all’ingrosso di macchine utensili (incluse le relative parti intercambiabili)
• 46.63.00 - Commercio all’ingrosso di macchine per le miniere, l’edilizia e l’ingegneria civile
• 46.64.00 - Commercio all’ingrosso di macchine per l’industria tessile, di macchine per cucire e
per maglieria
• 46.69.19 - Commercio all’ingrosso di altri mezzi ed attrezzature di trasporto
• 46.69.20 - Commercio all’ingrosso di materiale elettrico per impianti di uso industriale
• 46.69.30 - Commercio all’ingrosso di apparecchiature per parrucchieri, palestre, solarium e
centri estetici
• 46.69.92 - Commercio all’ingrosso di strumenti e attrezzature di misurazione per uso non
scientiﬁco
• 46.69.99 - Commercio all’ingrosso di altre macchine ed attrezzature per l’industria, il
commercio e la navigazione nca
I criteri generali seguiti per la costruzione dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale BM84U sono
riportati nell’Allegato 90.
Di seguito sono rappresentate le modalità di calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale
BM84U per l’applicazione al singolo contribuente dal periodo di imposta 2019.
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MODELLI DI BUSINESS
Ai ﬁni della deﬁnizione degli indicatori elementari, i contribuenti interessati all’applicazione dell’ISA
BM84U sono classiﬁcati in gruppi omogenei che presentano al loro interno caratteristiche il più
possibile simili in termini di modalità di operare sul mercato in base al "Modello di Business" (MoB)
adottato.
I modelli di business rappresentano la struttura della catena del valore alla base del processo di
produzione del bene o del servizio e sono espressione delle diﬀerenze fondamentali che derivano
dalle diverse articolazioni organizzative con cui tale processo viene eﬀettuato o da speciﬁche
competenze.
Per l’ISA BM84U i MoB individuati sono i seguenti (la numerosità indicata è riferita alle imprese
della base dati di costruzione, p.i. 2017):
• MoB 1 - Imprese all’ingrosso che eﬀettuano prevalentemente la vendita sul territorio senza
ricorrere a una rete commerciale (Numerosità: 3.957). L’assortimento è per lo più costituito
da utensili, ricambi, accessori e attrezzature varie e da macchinari e impianti; in alcuni casi si
riscontra l’oﬀerta di servizi di assistenza tecnica;
• MoB 2 - Imprese all’ingrosso che eﬀettuano prevalentemente la vendita sul territorio senza
ricorrere a una rete commerciale. L’attività è in genere accompagnata dalla vendita di usato
ricondizionato e talvolta dall’oﬀerta di servizi di noleggio di macchinari e attrezzature
(Numerosità: 1.411). L’assortimento è costituito per lo più da macchinari e impianti e
generalmente comprende anche utensili, ricambi, accessori e attrezzature varie. L’oﬀerta di
servizi talvolta include assistenza tecnica e consulenza tecnica e formazione;
• MoB 3 - Imprese all’ingrosso che generalmente svolgono attività di vendita sul territorio
senza ricorrere a una rete commerciale, integrata da vendita in sede al banco e/o a libero
servizio (cash & carry). L’attività è in genere accompagnata dalla vendita di usato
ricondizionato e talvolta dall’oﬀerta di servizi di noleggio di macchinari e attrezzature
(Numerosità: 620). L’assortimento è rappresentato sia da macchinari e impianti sia da utensili,
ricambi, accessori e attrezzature varie. L’oﬀerta di servizi in genere comprende anche
assistenza tecnica e consulenza tecnica e formazione;
• MoB 4 - Imprese all’ingrosso che operano per lo più con vendita sul territorio senza ricorrere
a una rete commerciale, talvolta integrata da vendita in sede al banco e/o a libero servizio
(cash & carry). L’oﬀerta comprende in genere utensili, ricambi, accessori e attrezzature varie
(Numerosità: 1.027). L’assortimento è talvolta completato da macchinari e impianti e in alcuni
casi si riscontra l’oﬀerta di servizi di assistenza tecnica;
• MoB 5 - Imprese all’ingrosso che eﬀettuano prevalentemente la vendita in sede al banco e/o
a libero servizio (cash & carry) (Numerosità: 533). L’assortimento è costituito per lo più da
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utensili, ricambi, accessori e attrezzature varie e talvolta è focalizzato su macchinari e impianti;
in alcuni casi si riscontra l’oﬀerta di servizi di assistenza tecnica;
• MoB 6 - Imprese all’ingrosso che eﬀettuano prevalentemente la vendita in sede al banco
e/o a libero servizio (cash & carry). L’attività è in genere accompagnata dalla vendita di
usato ricondizionato e talvolta dall’oﬀerta di servizi di noleggio di macchinari e attrezzature
(Numerosità: 221). L’assortimento è nella maggior parte dei casi focalizzato su macchinari e
impianti e generalmente comprende anche utensili, ricambi, accessori e attrezzature varie.
L’oﬀerta talvolta include servizi di assistenza tecnica;
• MoB 7 - Imprese all’ingrosso che eﬀettuano prevalentemente la vendita sul territorio
utilizzando una rete commerciale di agenti e/o la propria forza vendita (Numerosità: 965).
Le imprese appartenenti a questo modello di business presentano in genere un’articolazione
della struttura di vendita sul territorio composta da agenti e/o rappresentanti (non
dipendenti) e/o altri addetti all’attività di vendita sul territorio (dipendenti). L’assortimento è
per lo più costituito da utensili, ricambi, accessori e attrezzature varie e da macchinari e
impianti. In alcuni casi si riscontra l’oﬀerta di servizi di assistenza tecnica e consulenza tecnica
e formazione; inoltre, talvolta l’attività è integrata dalla vendita di usato ricondizionato e
noleggio di macchinari e attrezzature.
Per la descrizione degli elementi che permettono l’assegnazione del contribuente ai MoB si rimanda
al Sub Allegato 85.A.
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INDICATORI ELEMENTARI
Gli indicatori elementari utilizzati ai ﬁni del calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale per l’ISA
BM84U sono diﬀerenziati in due gruppi:
1. Indicatori elementari di aﬃdabilità. Tali indicatori individuano l’attendibilità di relazioni e
rapporti tra grandezze di natura contabile e strutturale, tipici del settore e/o del modello
organizzativo di riferimento, all’interno di speciﬁci intervalli di valori su una scala da 1 a 10.
A questo gruppo appartengono gli indicatori elementari:
• Ricavi per addetto;
• Valore aggiunto per addetto;
• Reddito per addetto;
• Durata e decumulo delle scorte.
2. Indicatori elementari di anomalia. Tali indicatori segnalano la presenza di proﬁli contabili e/o
gestionali atipici rispetto al settore e/o al modello organizzativo di riferimento o evidenziano
incongruenze riconducibili ad ingiustiﬁcati disallineamenti tra le informazioni dichiarate nei
modelli di rilevazione dei dati per l’applicazione degli ISA, ovvero tra queste e le informazioni
presenti nei modelli dichiarativi e/o in altre banche dati, con riferimento a diverse annualità
d’imposta. Gli indicatori partecipano al calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale
soltanto quando l’anomalia è presente; trattandosi di indicatori riferibili unicamente ad
anomalie, il relativo punteggio di aﬃdabilità ﬁscale viene misurato o con una scala da 1 a 5 o
con il valore 1 che evidenzia la presenza di una grave anomalia.
A questo gruppo appartengono gli indicatori elementari suddivisi nelle successive sezioni:
Gestione caratteristica:
• Costo del venduto e per la produzione di servizi negativo o nullo;
• Corrispondenza delle esistenze di prodotti ﬁniti, materie prime e merci con le relative
rimanenze;
• Corrispondenza delle esistenze di opere e servizi di durata ultrannuale con le relative
rimanenze;
• Corrispondenza delle giornate retribuite con il modello CU e i dati INPS;
• Copertura delle spese per dipendente;
• Analisi dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non dipendenti;
• Assenza del numero di associati in partecipazione in presenza dei relativi utili;
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• Incidenza dei costi residuali di gestione;
• Margine operativo lordo negativo.
Gestione dei beni strumentali:
• Incidenza degli ammortamenti;
• Incidenza dei costi per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti per locazione
ﬁnanziaria.
Redditività:
• Reddito operativo negativo;
• Risultato ordinario negativo;
• Reddito negativo per più di un triennio.
Gestione extra-caratteristica:
• Incidenza degli accantonamenti;
• Incidenza degli oneri ﬁnanziari netti.
Le formule delle variabili e degli indicatori sono riportate nel Sub Allegato 85.D.
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INDICATORI ELEMENTARI DI AFFIDABILITÀ
RICAVI PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità dell’ammontare di ricavi che un’impresa consegue attraverso il
processo produttivo con riferimento al contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra i ricavi dichiarati per addetto e i ricavi per addetto stimati.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando i ricavi
dichiarati sono maggiori o uguali rispetto a quelli stimati, ovvero il rapporto tra i ricavi dichiarati e i
ricavi stimati presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio assume valore 10; quando il
citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento1 ,
il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore compreso nell’intervallo tra
la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato2 fra 1 e 10. Nel seguente graﬁco,
per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma percentuale approssimata
all’intero.

I ricavi stimati sono determinati sulla base di una funzione di regressione dei "Ricavi per addetto" i
cui coeﬃcienti e la relativa interpretazione sono riportati nel Sub Allegato 85.B.
La stima dei "Ricavi per addetto" è personalizzata per singolo contribuente sulla base di uno
speciﬁco "coeﬃciente individuale", che misura le diﬀerenze nella produttività delle imprese (ad
esempio, dovute a diverse abilità manageriali, potere di mercato, ecc.) e che risulta calcolato sulla
1 La soglia minima di riferimento è pari a exp( -0,08754), ovvero l’esponenziale dell’errore standard (sigma), con segno negativo, dei residui della funzione

di stima dei ricavi per addetto.
= 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}

2 Punteggio
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base dei dati delle otto annualità di imposta precedenti relativi al medesimo contribuente. I criteri
per la determinazione del coeﬃciente individuale sono riportati nell’Allegato 91.

VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità del valore aggiunto creato con riferimento al contributo di ciascun
addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il valore aggiunto dichiarato per addetto e il valore aggiunto
per addetto stimato.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il valore
aggiunto dichiarato è maggiore o uguale rispetto a quello stimato, ovvero il rapporto tra il valore
aggiunto dichiarato e il valore aggiunto stimato presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio
assume valore 10; quando il citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente
soglia minima di riferimento3 , il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore
compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato4 fra
1 e 10. Nel seguente graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma
percentuale approssimata all’intero.

Il valore aggiunto stimato è determinato sulla base di una funzione di regressione del "Valore
aggiunto per addetto" i cui coeﬃcienti e la relativa interpretazione sono riportati nel Sub Allegato
85.C.
La stima del "Valore aggiunto per addetto" è personalizzata per singolo contribuente sulla base di
3 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,36018), ovvero l’esponenziale dell’errore standard (sigma), con segno negativo, dei residui della funzione

di stima del valore aggiunto per addetto.
= 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}

4 Punteggio

— 3673 —

8-1-2020

Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 5

uno speciﬁco "coeﬃciente individuale", che misura le diﬀerenze nella produttività delle imprese (ad
esempio, dovute a diverse abilità manageriali, potere di mercato, ecc.) e che risulta calcolato sulla
base dei dati delle otto annualità di imposta precedenti relativi al medesimo contribuente. I criteri
per la determinazione del coeﬃciente individuale sono riportati nell’Allegato 91.

REDDITO PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità del reddito che un soggetto economico realizza in un determinato
periodo di tempo con riferimento al contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il reddito dichiarato per addetto e il reddito per addetto
stimato.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il reddito
dichiarato è maggiore o uguale rispetto a quello stimato ovvero il rapporto tra reddito dichiarato
e reddito stimato presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio assume valore 10; quando il
citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento5 o
il reddito dichiarato è negativo, il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore
compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato6 fra
1 e 10. Nel seguente graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma
percentuale approssimata all’intero.

Il reddito stimato è pari alla somma del reddito dichiarato e dell’eventuale maggior valore aggiunto
stimato.
5 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,54964), ovvero l’esponenziale della deviazione standard (sigma), con segno negativo, del logaritmo

del
rapporto tra reddito per addetto dichiarato e reddito per addetto dichiarato più la diﬀerenza tra valore aggiunto per addetto stimato e dichiarato.
6 Punteggio = 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}
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DURATA E DECUMULO DELLE SCORTE
L’indicatore "Durata e decumulo delle scorte" è un indicatore composito costituito dalla media
semplice dei punteggi dei due indicatori elementari "Durata delle scorte" e "Decumulo delle
scorte".
• DURATA DELLE SCORTE
L’indicatore misura i giorni di permanenza media delle scorte in magazzino.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando la
"Durata delle scorte" presenta un valore pari o inferiore alla soglia minima di riferimento, il
punteggio assume valore 10; quando la durata delle scorte presenta un valore pari o
superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento, il punteggio assume valore 1;
quando la durata delle scorte presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima
e massima di riferimento, il punteggio è modulato7 fra 1 e 10.

I dati riportati nel graﬁco sono riferiti al MoB 6.
Le soglie di riferimento (espresse in numero di giorni) sono diﬀerenziate per "Modello di
Business" come di seguito riportato:

7 Punteggio

Modalità di
distribuzione

Soglia
minima

Soglia
massima

MoB 1

Tutti i soggetti

14,00

233,00

MoB 2

Tutti i soggetti

27,00

256,00

MoB 3

Tutti i soggetti

43,00

391,00

= 10-9x[(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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Modalità di
distribuzione

Soglia
minima

Soglia
massima

MoB 4

Tutti i soggetti

32,00

267,00

MoB 5

Tutti i soggetti

43,00

393,00

MoB 6

Tutti i soggetti

57,00

428,00

MoB 7

Tutti i soggetti

27,00

236,00

Serie generale - n. 5

Per ogni singolo soggetto, i valori soglia sono ottenuti come media, ponderata con le relative
probabilità di appartenenza, dei valori di riferimento individuati per gruppo omogeneo.
• DECUMULO DELLE SCORTE
L’indicatore di "Decumulo delle scorte" fornisce una misura dello smobilizzo delle giacenze di
magazzino nel corso dell’anno.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il
"Decumulo delle scorte" presenta un valore pari o inferiore alla soglia minima di riferimento,
pari a zero, il punteggio assume valore 1; quando il "Decumulo delle scorte" presenta un valore
pari o superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento (0,20), il punteggio assume
valore 10; quando il "Decumulo delle scorte" presenta un valore compreso nell’intervallo tra
la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato8 fra 1 e 10. Nel seguente
graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma percentuale.

L’indicatore di "Decumulo delle scorte" è applicato quando il suo punteggio è superiore al
punteggio dell’indicatore "Durata delle scorte".
8 Punteggio

= 1 + 9x(indicatore/0,20)
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In caso di inapplicabilità dell’indicatore "Decumulo delle scorte", il punteggio dell’indicatore
composito "Durata e decumulo delle scorte" sarà pari a quello del solo indicatore "Durata delle
scorte".

INDICATORI ELEMENTARI DI ANOMALIA
GESTIONE CARATTERISTICA
COSTO DEL VENDUTO E PER LA PRODUZIONE DI SERVIZI NEGATIVO O NULLO
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia relative al costo del venduto e per la produzione di
servizi.
Nel caso in cui tale costo sia negativo o nullo, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.

CORRISPONDENZA DELLE ESISTENZE DI PRODOTTI FINITI, MATERIE PRIME E
MERCI CON LE RELATIVE RIMANENZE
L’indicatore monitora la corrispondenza tra il valore delle "Esistenze iniziali relative a merci, prodotti
ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale", comprensive
di quelle relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso, e le relative rimanenze ﬁnali dichiarate
per il periodo di imposta precedente9 .
Nel caso in cui la diﬀerenza, in valore assoluto, tra i due importi sia superiore a 100 euro più il 5%
delle rimanenze ﬁnali dell’anno precedente, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.
L’indicatore è applicabile solo se per il periodo di imposta precedente il contribuente ha applicato
gli indici sintetici di aﬃdabilità ﬁscale per una attività di impresa.

CORRISPONDENZA DELLE ESISTENZE DI OPERE E SERVIZI DI DURATA
ULTRANNUALE CON LE RELATIVE RIMANENZE
L’indicatore monitora la corrispondenza tra il valore delle “Esistenze iniziali relative ad opere,
forniture e servizi di durata ultrannuale" e le relative rimanenze ﬁnali dichiarate per il periodo di
imposta precedente.
Nel caso in cui la diﬀerenza, in valore assoluto, tra i due importi sia superiore a 100 euro più il 5%
9 Per "relative rimanenze ﬁnali dichiarate per il periodo di imposta precedente" si intende la somma delle seguenti variabili:

"Rimanenze ﬁnali di prodotti
ﬁniti, materie prime e merci (escluse quelle relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso)" relative al periodo d’imposta precedente e "Rimanenze
ﬁnali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso" relative al periodo d’imposta precedente.
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delle rimanenze ﬁnali dell’anno precedente, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.
L’indicatore è applicabile solo se per il periodo di imposta precedente il contribuente ha applicato
gli indici sintetici di aﬃdabilità ﬁscale per una attività di impresa.

CORRISPONDENZA DELLE GIORNATE RETRIBUITE CON IL MODELLO CU E I DATI INPS
L’indicatore controlla il numero di giornate retribuite relative ai dipendenti, dichiarate nel quadro A
del modello di rilevazione dei dati, con l’analogo dato desumibile dagli archivi della Certiﬁcazione
Unica (CU) e UNIEMENS-INPS.
L’indicatore è applicabile solo per i soggetti che rispettano le seguenti condizioni:
• sono contemporaneamente presenti in entrambe le banche dati esterne (CU e
UNIEMENS-INPS);
• non indicano nel modello di rilevazione dei dati forme di lavoro dipendente a tempo parziale
e di apprendistato;
• dichiarano nel modello di rilevazione dei dati "Mesi di attività nel corso del periodo di imposta"
non superiori a 12.
Il valore di riferimento è il minimo tra le giornate retribuite dichiarate nel modello CU (normalizzate
a 312 giorni) e le giornate retribuite dichiarate ai ﬁni UNIEMENS-INPS.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra il numero delle giornate retribuite dichiarate
nel quadro A del modello di rilevazione dei dati e il valore di riferimento.
L’indicatore è applicato quando presenta un valore non superiore alla soglia massima di riferimento
(80%) e la diﬀerenza tra le giornate di riferimento e le giornate retribuite dichiarate nel quadro A del
modello di rilevazione dei dati è superiore al seguente valore:
52 giorni + 20% del valore di riferimento + 312 x Numero Soci Amministratori
Il punteggio è modulato10 fra 1 e 5, come da graﬁco seguente.

10 Punteggio

=1 + 4 x(indicatore / 80)
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COPERTURA DELLE SPESE PER DIPENDENTE
L’indicatore veriﬁca che l’impresa generi un valore aggiunto per addetto coerente con le spese per
dipendente.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra le spese per dipendente e il valore aggiunto per
addetto11 . Le spese per dipendente sono calcolate come rapporto tra le "Spese per lavoro
dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa", al
netto delle "Spese per prestazioni rese da professionisti esterni", delle "Spese per collaboratori
coordinati e continuativi" e delle “Spese per compensi corrisposti ai soci per l’attività di
amministratore (società di persone)", e il numero dipendenti.
Nel caso in cui il rapporto tra le spese per dipendente e il valore aggiunto per addetto assuma valori
superiori all’unità l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

ANALISI DELL’APPORTO DI LAVORO DELLE FIGURE NON DIPENDENTI
L’indicatore monitora la corretta compilazione dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non dipendenti.
A tal ﬁne, per ciascuna ﬁgura di addetto non dipendente (collaboratori familiari, familiari diversi,
associati in partecipazione, soci amministratori, soci non amministratori) e a seconda della natura
giuridica dell’impresa di appartenenza, è stato deﬁnito un valore percentuale minimo di apporto di
lavoro per addetto, diﬀerenziato per numero di addetti per ﬁgura di addetto non dipendente (si
veda la tabella seguente).
Tale valore rappresenta la soglia minima di riferimento dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non
dipendenti.
11 Quando

il denominatore dell’indicatore "Copertura delle spese per dipendente" è non positivo, l’indicatore non è applicato.
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Soglia minima percentuale di apporto di lavoro per addetto delle ﬁgure non dipendenti

Nel caso in cui la percentuale complessiva di apporto di lavoro degli addetti non dipendenti
dichiarata sia inferiore alla soglia minima complessiva di riferimento, l’indicatore è applicato e il
relativo punteggio12 assume un valore compreso tra 1 e 5, come da graﬁco successivo.

ASSENZA DEL NUMERO DI ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE IN PRESENZA DEI
RELATIVI UTILI
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia nei casi di mancata dichiarazione dell’apporto di lavoro
degli "Associati in partecipazione" in presenza degli "Utili spettanti agli associati in partecipazione
con apporti di solo lavoro".
12 Punteggio

= 1+4 x(apporto di lavoro degli addetti non dipendenti/soglia minima complessiva di riferimento)
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Nel caso in cui si veriﬁchi tale anomalia, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.

INCIDENZA DEI COSTI RESIDUALI DI GESTIONE
L’indicatore veriﬁca che le voci di costo relative agli oneri diversi di gestione e alle altre componenti
negative costituiscano una plausibile componente residuale di costo.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra i costi residuali di gestione e i costi totali.
Qualora i costi totali siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza dei costi residuali di gestione" viene associato un punteggio che varia su
una scala da 1 a 10. Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia
minima di riferimento, il punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore pari
o superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento, il punteggio assume valore 1; quando
l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento,
il punteggio è modulato13 fra 1 e 10.

L’indicatore è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.

MARGINE OPERATIVO LORDO NEGATIVO
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia relative al margine operativo lordo.
Nel caso in cui detto margine sia negativo e il valore aggiunto sia positivo, l’indicatore è applicato e
13 Punteggio

= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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il relativo punteggio assume valore 1.

GESTIONE DEI BENI STRUMENTALI
INCIDENZA DEGLI AMMORTAMENTI
L’indicatore veriﬁca la coerenza tra ammortamenti per beni mobili strumentali e relativo valore.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli ammortamenti per beni mobili strumentali,
al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro e il valore dei beni strumentali mobili
in proprietà, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro, parametrato alla quota
di mesi di attività nel corso del periodo di imposta (numero di mesi di attività nel corso del periodo
di imposta / 12).
Nel caso in cui il valore dell’indicatore sia superiore al valore della soglia massima di riferimento
(30%), l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.
Qualora l’importo degli ammortamenti per beni mobili strumentali, al netto dei beni di costo unitario
non superiore a 516,46 euro, sia positivo e il valore dei beni strumentali mobili in proprietà, al netto
dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro, sia pari a zero, l’indicatore è applicato e il
relativo punteggio assume valore 1.

INCIDENZA DEI COSTI PER BENI MOBILI ACQUISITI IN DIPENDENZA DI CONTRATTI
PER LOCAZIONE FINANZIARIA
L’indicatore veriﬁca la coerenza tra canoni di leasing e valore dei relativi beni strumentali acquisiti in
leasing.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra i "Canoni per beni mobili acquisiti in
dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria, ad esclusione dei canoni di leasing ﬁscalmente
deducibili oltre il periodo di durata del contratto", e il "Valore dei beni strumentali mobili relativo a
beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria", parametrato alla quota di mesi di
attività nel corso del periodo di imposta (numero di mesi di attività nel corso del periodo di
imposta/12).
Nel caso in cui il valore dell’indicatore sia superiore al valore della soglia massima di riferimento
(60%), l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.
Qualora i "Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria, ad
esclusione dei canoni di leasing ﬁscalmente deducibili oltre il periodo di durata del contratto", siano
positivi e il "Valore dei beni strumentali mobili relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di
locazione ﬁnanziaria" sia pari a zero, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.
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REDDITIVITÀ
REDDITO OPERATIVO NEGATIVO
L’indicatore intercetta le situazioni in cui il reddito operativo è minore di zero.
Qualora si veriﬁchi questa condizione e il margine operativo lordo sia positivo, l’indicatore è
applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

RISULTATO ORDINARIO NEGATIVO
L’indicatore intercetta le situazioni in cui il risultato ordinario è minore di zero.
Qualora si veriﬁchi questa condizione, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore
1.

REDDITO NEGATIVO PER PIÙ DI UN TRIENNIO
L’indicatore monitora situazioni di reddito14 negativo ripetute negli anni.
L’indicatore è applicato quando, prendendo a riferimento gli ultimi 8 periodi d’imposta, in almeno 4
annualità, anche non consecutive, è dichiarato reddito negativo.
Il punteggio è pari a:
• 5 se il reddito è negativo per 4 annualità;
• 4 se il reddito è negativo per 5 annualità;
• 3 se il reddito è negativo per 6 annualità;
• 2 se il reddito è negativo per 7 annualità;
• 1 se il reddito è negativo per 8 annualità.

GESTIONE EXTRA-CARATTERISTICA
INCIDENZA DEGLI ACCANTONAMENTI
L’indicatore veriﬁca la plausibilità degli accantonamenti rispetto alla capacità dell’impresa di produrre
reddito attraverso la propria gestione caratteristica.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli "Accantonamenti" e il margine operativo
lordo.
Qualora gli "Accantonamenti" siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
14 Per

i periodi d’imposta ﬁno al 2017 il reddito da prendere a riferimento è deﬁnito nell’Allegato 1 pubblicato con DM del 9 agosto 2019.
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All’indicatore "Incidenza degli accantonamenti" viene associato un punteggio che varia su una scala
da 1 a 10. Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima
di riferimento (20%), il punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore pari o
superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento (100%), il punteggio assume valore 1;
quando l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di
riferimento, il punteggio è modulato15 fra 1 e 10.

L’indicatore è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.
Qualora il margine operativo lordo sia non positivo, l’indicatore è applicato ed assume punteggio
pari ad 1.

INCIDENZA DEGLI ONERI FINANZIARI NETTI
L’indicatore valuta la plausibilità dell’indebitamento ﬁnanziario dell’impresa, permettendo di
evidenziare eventuali squilibri tra gestione operativa e ﬁnanziaria.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli oneri ﬁnanziari netti e il reddito
operativo.
Qualora gli oneri ﬁnanziari netti siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza degli oneri ﬁnanziari netti" viene associato un punteggio che varia su una
scala da 1 a 10. Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia
minima di riferimento (30%), il punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore
pari o superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento (60%), il punteggio assume
15 Punteggio

= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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valore 1; quando l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e
massima di riferimento, il punteggio è modulato16 fra 1 e 10.

L’indicatore è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.
Qualora il reddito operativo sia non positivo, l’indicatore è applicato ed assume punteggio pari ad 1.

16 Punteggio

= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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SUB ALLEGATI
SUB ALLEGATO 85.A - ASSEGNAZIONE AI MOB
In fase di applicazione, per l’assegnazione dei contribuenti ai MoB viene utilizzata una combinazione di due
tecniche statistiche di tipo multivariato (analisi fattoriali e modelli di mistura ﬁnita) che utilizza le seguenti
variabili:
Analisi fattoriale

Nome variabile

Descrizione variabile

Funzione logistica

TIPVEN_CARRY_BANCO_P

Vendita in sede al banco e/o a libero
servizio (cash&carry)

TIPVEN_TERR_NORETE_P

Vendita sul territorio senza agenti o
altri addetti alla vendita

TIPVEN_TERR_RETE_P

Vendita sul territorio con agenti o
altri addetti alla vendita

MERCE_TRASPORTO_P

Impianti industriali, Macchine e
Mezzi e attrezzature di trasporto

MERCE_DIVERSE_P

Ricambi, componenti, utensili,
strumenti, apparecchiature e
attrezzature diverse

SEROFF_ASSIST_TECNICA_P

Tipologia dell’oﬀerta: Assistenza
tecnica

SEROFF_CONS_TECN_SN

Consulenza tecnica e formazione

SEROFF_NOLO_MACCH_P

Tipologia dell’oﬀerta: Noleggio di
macchinari e attrezzature

SEROFF_VEN_USAT_RICOND_P

Vendita di prodotti usati
ricondizionati

INCID_ADD_AGEN_NODIP_SU_ADD_P

Incidenza del numero di
agenti/rappresentanti sul territorio
non dipendenti sul totale degli
addetti e agenti

Funzione informativa

Servizi post−vendita

Ricavi da attività
complementari
specializzate

Gestione rete
commerciale
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Nome variabile

Descrizione variabile

INCID_ADD_VEN_SU_ADD_P

Incidenza del numero di addetti alla
vendita sul territorio dipendenti sul
totale degli addetti

Sulla base di tali variabili, il contribuente viene assegnato ad uno o più MoB attraverso l’attribuzione di una
probabilità di appartenenza, come descritto nell’Allegato 90.
Le matrici ed i vettori per il calcolo delle probabilità di appartenenza ai MoB sono riportati nell’Allegato 92.
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VARIABILI
STRUTTURALI

INPUT
PRODUTTIVI
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(*)

Ammortamenti per beni mobili
strumentali

Quota giornate Apprendisti

Quota dei Collaboratori familiari e
dei Soci, escluso il primo, e/o
associati

(*)

(*)

Canoni relativi a beni mobili acquisiti
in dipendenza di contratti di
locazione ﬁnanziaria

Costi produttivi

(*)

Valore dei beni strumentali

VARIABILI

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,06% del
Ricavo stimato
Un apprendista presenta una produttività
inferiore dell’1,90% in termini di Ricavo
stimato

−0,019025674571751

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,02% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,89% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,01% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,03% del
Ricavo stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

0,062385425971265

0,01788221136683

0,894350983078054

0,008063763001085

0,025554706141946

COEFFICIENTE

Di seguito viene riportato l’elenco delle variabili e dei coeﬃcienti della funzione di regressione "Ricavi per addetto", con la spiegazione dei
coeﬃcienti.

SUB ALLEGATO 85.B - FUNZIONE "RICAVI PER ADDETTO"
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MODELLI DI
BUSINESS (MoB)

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione dello 0,88% del Ricavo stimato

−0,008831036511301
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Probabilità di appartenenza al MoB4
− Imprese all’ingrosso che operano
per lo più con vendita sul territorio
senza ricorrere a una rete
commerciale, talvolta integrata da
vendita in sede al banco e/o a libero
servizio (cash & carry). L’oﬀerta
comprende in genere utensili,
ricambi, accessori e attrezzature
varie

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione dell’1,16% del Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,14% del
Ricavo stimato

0,136000200747105

Provvigioni per intermediazione di
vendita in contro terzi e/o conto
deposito/100

−0,011587522707202

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,13% del
Ricavo stimato

−0,130712721398193

Quota dei ricavi derivanti da attività
secondarie riconducibili all’ISA M11U
sui ricavi totali

Probabilità di appartenenza al MoB3
− Imprese all’ingrosso che
generalmente svolgono attività di
vendita sul territorio senza ricorrere
a una rete commerciale, integrata da
vendita in sede al banco e/o a libero
servizio (cash & carry). L’attività è in
genere accompagnata dalla vendita
di usato ricondizionato e talvolta
dall’oﬀerta di servizi di noleggio di
macchinari e attrezzature

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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MISURE DI
CICLO DI
SETTORE

VARIABILI
TERRITORIALI

0,104024750777953

Una diminuzione dell’1% della variabile di
ciclo economico determina una ﬂessione
dello 0,10% del Ricavo stimato

L’appartenenza ai gruppi territoriali
considerati determina una diminuzione
dell’1,43% del Ricavo stimato

−0,014287467028374

Territorialità del commercio, a livello
provinciale relativa ai gruppi 1 e 4

Andamento dell’ammontare dei
ricavi del settore, distinto per
Territorialità del commercio a livello
provinciale

La localizzazione nei comuni a più alto livello
secondo la territorialità considerata
determina un aumento dell’11,65% del
Ricavo stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione dell’1,10% del Ricavo stimato

−0,011032251465773

Probabilità di appartenenza al MoB6
− Imprese all’ingrosso che
eﬀettuano prevalentemente la
vendita in sede al banco e/o a libero
servizio (cash & carry). L’attività è in
genere accompagnata dalla vendita
di usato ricondizionato e talvolta
dall’oﬀerta di servizi di noleggio di
macchinari e attrezzature
0,116460033961749

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione dell’1,41% del Ricavo stimato

−0,014117064429321

Probabilità di appartenenza al MoB5
− Imprese all’ingrosso che
eﬀettuano prevalentemente la
vendita in sede al banco e/o a libero
servizio (cash & carry)

Territorialità del livello del reddito
medio imponibile ai ﬁni
dell’addizionale IRPEF, a livello
comunale

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE
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Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,001%
del Ricavo stimato

−0,000635402832542

1,007185995807557

0,54801445182358

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

convertito nella Legge n. 96 del 21 giugno 2017.

Le misure di ciclo settoriale relative al periodo di imposta di applicazione saranno pubblicate con apposito Decreto ai sensi dell’art. 9-bis comma 2 del DL 50 del 24 aprile 2017

Le variabili dipendenti sono utilizzate in stima come LN[1+YC/(N°addetti × 1.000)], dove: YC è uguale a Ricavi oppure Compensi oppure Valore aggiunto.

(****) Ciascuna variabile (XS) del prodotto è utilizzata in stima come LN(1+XS)

(***) La variabile relativa al numero degli addetti è utilizzata in stima come LN(1+N°addetti)

(**) Le variabili numeriche (XN) sono utilizzate in stima come LN[1+XN/(N°addetti)]

(*) Le variabili contabili (XC) sono utilizzate in stima come LN[1+XC/(N°addetti × 1.000)]

Coeﬃciente
individuale

Vedasi Allegato 91

Valore dell’intercetta del modello di
stima

INTERCETTA

Coeﬃciente di
rivalutazione

(Valore dei beni strumentali) x
(Spese per lavoro dipendente al
netto dei compensi corrisposti ai soci
per l’attività di amministratore)

ECONOMIE DI
SCALA E/O
SOSTITUZIONE

VARIABILI
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INPUT
PRODUTTIVI

(*)

(*)

(*)

Costo per servizi al netto dei
compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore (società
ed enti soggetti all’Ires) + Canoni per
beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione non ﬁnanziaria
e di noleggio

Canoni relativi a beni mobili acquisiti
in dipendenza di contratti di
locazione ﬁnanziaria

(*)

Valore dei beni strumentali

Costo del venduto e per la
produzione di servizi

(*)

Spese per lavoro dipendente al netto
dei compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore

VARIABILI

— 3692 —

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,07% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,03% del
VA stimato

−0,028232118635725

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,34% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,09% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,24% del VA
stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

0,067708268604134

0,344271921608092

0,087256578608565

0,239522576035537

COEFFICIENTE

Di seguito viene riportato l’elenco delle variabili e dei coeﬃcienti della funzione di regressione "Valore aggiunto per addetto", con la spiegazione
dei coeﬃcienti.

SUB ALLEGATO 85.C - FUNZIONE "VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO"
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VARIABILI
STRUTTURALI

(*)

Ammortamenti per beni mobili
strumentali

— 3693 —

Un apprendista presenta una produttività
inferiore del 7,18% in termini di VA stimato

−0,071793993013799

0,151624301649103

0,647582760753943

Quota giornate Apprendisti

Quota dei ricavi derivanti da attività
secondarie riconducibili all’ISA D32U
sui ricavi totali

Quota dei ricavi derivanti da attività
secondarie riconducibili all’ISA G61U
sui ricavi totali

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,65% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,15% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,29% del VA
stimato

0,291847758415631

Quota dei Soci, escluso il primo, e/o
associati

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,17% del VA
stimato

0,168756338037823

Quota dei Collaboratori familiari

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,09% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,03% del
VA stimato

−0,026854980844622

(*)

Canoni relativi a beni immobili

0,091594339112539

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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MODELLI DI
BUSINESS (MoB)

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO
L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 2,57% del VA stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 4,39% del VA stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 4,31% del VA stimato

COEFFICIENTE
−0,025673975848327

−0,043899179632071

−0,043057585898643

Probabilità di appartenenza al MoB4
− Imprese all’ingrosso che operano
per lo più con vendita sul territorio
senza ricorrere a una rete
commerciale, talvolta integrata da
vendita in sede al banco e/o a libero
servizio (cash & carry). L’oﬀerta
comprende in genere utensili,
ricambi, accessori e attrezzature
varie

Probabilità di appartenenza al MoB5
− Imprese all’ingrosso che
eﬀettuano prevalentemente la
vendita in sede al banco e/o a libero
servizio (cash & carry)

Probabilità di appartenenza al MoB6
− Imprese all’ingrosso che
eﬀettuano prevalentemente la
vendita in sede al banco e/o a libero
servizio (cash & carry). L’attività è in
genere accompagnata dalla vendita
di usato ricondizionato e talvolta
dall’oﬀerta di servizi di noleggio di
macchinari e attrezzature

VARIABILI
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(Costo del venduto e per la
produzione di servizi) x (Spese per
lavoro dipendente al netto dei
compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore)

ECONOMIE DI
SCALA E/O
SOSTITUZIONE

(****)

Una diminuzione dell’1% della variabile di
ciclo economico determina una ﬂessione
dello 0,48% del VA stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,002%
del VA stimato

−0,00195360288129

L’appartenenza ai gruppi territoriali
considerati determina una diminuzione del
6,49% del VA stimato

−0,064932040933027

Territorialità del commercio, a livello
provinciale relativa al gruppo 4

0,475348192300495

L’appartenenza ai gruppi territoriali
considerati determina una diminuzione del
10,20% del VA stimato

−0,10204949175914

Territorialità del commercio, a livello
provinciale relativa al gruppo 1

Andamento dell’ammontare dei
ricavi del settore, distinto per
Territorialità del commercio a livello
provinciale

La localizzazione nei comuni a più alto livello
secondo la territorialità considerata
determina un aumento del 48,17% del VA
stimato

0,481700420121435

Territorialità del livello del reddito
medio imponibile ai ﬁni
dell’addizionale IRPEF, a livello
comunale

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 2,70% del VA stimato

−0,027044038709807

Probabilità di appartenenza al MoB7
− Imprese all’ingrosso che
eﬀettuano prevalentemente la
vendita sul territorio utilizzando una
rete commerciale di agenti e/o la
propria forza vendita

MISURE DI
CICLO DI
SETTORE

VARIABILI
TERRITORIALI

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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Valore dell’intercetta del modello di
stima

— 3696 —

1,05791005246036

0,517837946183037

convertito nella Legge n. 96 del 21 giugno 2017.

Le misure di ciclo settoriale relative al periodo di imposta di applicazione saranno pubblicate con apposito Decreto ai sensi dell’art. 9-bis comma 2 del DL 50 del 24 aprile 2017

Le variabili dipendenti sono utilizzate in stima come LN[1+YC/(N°addetti × 1.000)], dove: YC è uguale a Ricavi oppure Compensi oppure Valore aggiunto.

(****) Ciascuna variabile (XS) del prodotto è utilizzata in stima come LN(1+XS)

(***) La variabile relativa al numero degli addetti è utilizzata in stima come LN(1+N°addetti)

(**) Le variabili numeriche (XN) sono utilizzate in stima come LN[1+XN/(N°addetti)]

(*) Le variabili contabili (XC) sono utilizzate in stima come LN[1+XC/(N°addetti × 1.000)]

Coeﬃciente
individuale

Coeﬃciente di
rivalutazione

INTERCETTA

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,001%
del VA stimato

−0,000509325189102

(Valore dei beni strumentali) x
(Spese per lavoro dipendente al
netto dei compensi corrisposti ai soci
per l’attività di amministratore)

(****)

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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SUB ALLEGATO 85.D - FORMULE DELLE VARIABILI E DEGLI INDICATORI

Di seguito sono riportate le formule delle variabili e degli indicatori economico-contabili utilizzati nell’ISA BM84U:
Addetti 17 (ditte individuali) = Titolare + Numero dipendenti + Numero collaboratori coordinati e continuativi che
prestano attività prevalentemente nell’impresa + Numero collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda
coniugale + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero associati in partecipazione.
Addetti (società) = Numero dipendenti + Numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività
prevalentemente nell’impresa + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero associati in
partecipazione + Numero soci amministratori + Numero soci non amministratori + Numero amministratori non soci.
Ammortamenti per beni mobili strumentali, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro =
Ammortamenti per beni mobili strumentali - Spese per l’acquisto di beni strumentali mobili di costo unitario non
superiore a 516,46 euro.
Andamento dell’ammontare dei ricavi del settore, distinto per Territorialità del commercio
Tale indicatore è diﬀerenziato per gruppo della Territorialità del commercio 18 a livello provinciale.
La variabile è la media, per tutte le unità locali compilate, dei singoli indicatori territoriali.
Un’unità locale è compilata se il comune dell’unità locale è compilato.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Costi produttivi = Costo del venduto e per la produzione di servizi + Costo per servizi - Compensi corrisposti ai soci
per l’attività di amministratore (società ed enti soggetti all’IRES) + Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione non ﬁnanziaria e di noleggio + Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da
lavoro dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa - Compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore (società
di persone).
Costi residuali di gestione = Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative - Perdite su crediti - Utili
spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione
produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo, espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di
beni non strumentali all’attività produttiva - Quote di accantonamento annuale al TFR per forme pensionistiche
complementari e somme erogate agli iscritti ai fondi di previdenza del personale dipendente – Oneri per imposte
e tasse.

17 Il

titolare è pari a uno. Il numero collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda coniugale, il numero familiari diversi che prestano attività
nell’impresa, il numero associati in partecipazione, il numero soci amministratori e il numero soci non amministratori sono pari alla relativa percentuale
di lavoro prestato diviso 100. Il numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell’impresa, il numero amministratori
non soci e il titolare sono rideterminati in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di attività nel corso del periodo di imposta diviso 12.
Il numero addetti non può essere inferiore a ("Numero di mesi di attività nel corso del periodo di imposta" diviso 12).
18 I criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell’apposito Decreto Ministeriale.
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Costi totali = Costi produttivi + Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative - Perdite su crediti - Utili
spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione
produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo, espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di
beni non strumentali all’attività produttiva - Quote di accantonamento annuale al TFR per forme pensionistiche
complementari e somme erogate agli iscritti ai fondi di previdenza del personale dipendente – Oneri per imposte
e tasse.
Costo del venduto e per la produzione di servizi 19 = [Esistenze iniziali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime
e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale + Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie,
semilavorati e merci e per la produzione di servizi - Beni distrutti o sottratti relativi a materie prime, sussidiarie,
semilavorati, merci e prodotti ﬁniti] - Rimanenze ﬁnali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie,
semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale.
Decumulo delle scorte 20 = [(Esistenze iniziali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati
e ai servizi non di durata ultrannuale - Rimanenze ﬁnali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie,
semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale)]/[(Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e
merci e per la produzione di servizi relativi al periodo di imposta (t-1) + Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie,
semilavorati e merci e per la produzione di servizi relativi al periodo di imposta (t-2))/2].
Dipendenti a tempo parziale e apprendisti = Dipendenti a tempo parziale, assunti con contratto di lavoro
intermittente, di lavoro ripartito, con contratto di inserimento, a termine, lavoranti a domicilio, personale con
contratto di somministrazione di lavoro + Apprendisti.
Durata delle scorte = [(Esistenze iniziali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e
ai servizi non di durata ultrannuale + Rimanenze ﬁnali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie,
semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale)/2]×365/(Costo del venduto e per la produzione di servizi).
Giornate retribuite dichiarate ai ﬁni UNIEMENS-INPS = Numero giorni retribuiti nella qualiﬁca. Il calcolo viene
dapprima eﬀettuato per ogni dipendente dell’azienda utilizzando un limite massimo di 312 giornate retribuite.
Successivamente si calcola il numero complessivo di giornate retribuite per ciascuna azienda sommando le giornate
retribuite di tutti i relativi dipendenti. Il calcolo viene eﬀettuato escludendo i lavoratori con codice qualiﬁca ’Z’
("lavoratori esclusi da contribuzione INPS previdenziale ed assistenziale, OTD o OTI dipendente di azienda agricola in
genere ovvero OTD dipendente da cooperativa Legge 240/84") e i lavoratori con codice qualiﬁca ’4’ o ’5’ aﬀerenti agli
apprendisti.
Giornate retribuite dichiarate nel modello CU = (Numero di giorni per i quali spettano le detrazioni di lavoro
dipendente) x 312 diviso 365. Il calcolo viene dapprima eﬀettuato per ogni dipendente del sostituto d’imposta
imponendo un limite massimo di 312 giornate retribuite. Successivamente si calcola il numero complessivo di giornate
retribuite per ciascun sostituto di imposta sommando le giornate retribuite di tutti i relativi dipendenti. Il calcolo
19 Ad

esclusione dell’utilizzo nell’ambito dell’indicatore elementare di anomalia relativo al "costo del venduto e per la produzione di servizi", se la variabile è
minore di zero, viene posta uguale a zero.
20 Quando il denominatore dell’indicatore "Decumulo delle scorte" è nullo, l’indicatore non è applicato.
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viene eﬀettuato solo per i sostituti d’imposta che non hanno compilato la Sezione 3 "INPS Gestione separata
parasubordinati" del modello CU ovvero quelli che non hanno dichiarato collaboratori coordinati e continuativi.
Impianti industriali, Macchine e Mezzi e attrezzature di trasporto = Tipologia dell’oﬀerta: [Impianti industriali
+ Macchine (operatrici, operatrici semoventi, utensili, robot, ecc.) + Mezzi e attrezzature di trasporto (esclusi
autoveicoli, motoveicoli e biciclette)].
Incidenza del numero di addetti alla vendita sul territorio dipendenti sul totale degli addetti 21 = Se la Tipologia di
vendita: Vendita sul territorio indiretta (tramite agenti e/o rappresentanti, ecc.) è maggiore di Tipologia di vendita:
[Vendita in sede al banco + Vendita in sede a libero servizio (cash & carry) + Vendita sul territorio svolta direttamente
dall’imprenditore (senza agenti e/o rappresentanti, ecc.) + Vendita sul territorio tramite telefono, fax, on line, ecc.
+ Provvigioni per intermediazione di vendita in conto terzi e/o conto deposito] e se il Numero Addetti è diverso da
zero, allora la variabile è uguale al rapporto tra [Articolazione della struttura di vendita sul territorio: Altri addetti
all’attività di vendita sul territorio (dipendenti) moltiplicato per 100 e diviso per 312] e il Numero Addetti; altrimenti
è uguale a zero.
Incidenza del numero di agenti/rappresentanti sul territorio non dipendenti sul totale degli addetti e agenti 22 = Se
la Tipologia di vendita: Vendita sul territorio indiretta (tramite agenti e/o rappresentanti, ecc.) è maggiore di Tipologia
di vendita: [Vendita in sede al banco + Vendita in sede a libero servizio (cash & carry) + Vendita sul territorio svolta
direttamente dall’imprenditore (senza agenti e/o rappresentanti, ecc.) + Vendita sul territorio tramite telefono, fax,
on line, ecc. + Provvigioni per intermediazione di vendita in conto terzi e/o conto deposito] e se la somma del Numero
Addetti e Articolazione della struttura di vendita sul territorio: Agenti e/o rappresentanti (non dipendenti) (Numero)
è diversa da zero, allora la variabile è uguale al rapporto tra Articolazione della struttura di vendita sul territorio:
Agenti e/o rappresentanti (non dipendenti) (Numero) moltiplicato per 100 e [Numero Addetti + Articolazione della
struttura di vendita sul territorio: Agenti e/o rappresentanti (non dipendenti) (Numero)]; altrimenti è uguale a zero.
Margine operativo lordo = Valore aggiunto - (Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro
dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa - Spese per prestazioni rese da professionisti esterni - Compensi corrisposti
ai soci per l’attività di amministratore (società di persone)).
Numero dipendenti = (Numero delle giornate retribuite - Numero delle giornate di sospensione, C.I.G. e simili del
personale dipendente) diviso 312.
Oneri ﬁnanziari netti = Interessi e altri oneri ﬁnanziari - Risultato della gestione ﬁnanziaria.
Quota dei Collaboratori familiari = [(Numero collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda coniugale +
Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa)]/(Addetti).
Quota dei Collaboratori familiari e dei Soci, escluso il primo, e/o associati = [Numero collaboratori dell’impresa
familiare e coniuge dell’azienda coniugale + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero

21 La
22 La

variabile è arrotondata alla seconda cifra decimale.
variabile è arrotondata alla seconda cifra decimale.
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associati in partecipazione + (Numero soci amministratori + Numero soci non amministratori) escluso il primo
socio23 ]/(Addetti).
Quota dei ricavi derivanti da attività secondarie riconducibili all’ISA D32U sui ricavi totali = se il Codice attività
dell’attività secondaria è uguale a 25.40.00 o 25.62.00 o 25.73.12 o 25.73.20 o 26.60.01 o 27.51.00 o 27.52.00 o
27.90.01 o 28.11.11 o 28.11.12 o 28.11.20 o 28.12.00 o 28.13.00 o 28.14.00 o 28.15.10 o 28.15.20 o 28.21.10 o 28.21.29
o 28.22.01 o 28.22.02 o 28.22.09 o 28.24.00 o 28.25.00 o 28.29.10 o 28.29.20 o 28.29.30 o 28.29.91 o 28.29.92 o
28.29.99 o 28.30.10 o 28.30.90 o 28.41.00 o 28.49.09 o 28.91.00 o 28.92.09 o 28.93.00 o 28.94.10 o 28.94.20 o
28.94.30 o 28.95.00 o 28.96.00 o 28.99.10 o 28.99.20 o 28.99.92 o 28.99.99 o 29.10.00 o 29.20.00 o 29.32.09 o
30.30.02 o 30.40.00 o 30.91.11 o 30.91.12 o 30.91.20 o 30.92.10 o 30.92.20 o 32.50.14 o 33.11.01 o 33.11.03 o 33.12.10
o 33.12.20 o 33.12.30 o 33.12.40 o 33.12.52 o 33.12.53 o 33.12.54 o 33.12.55 o 33.12.59 o 33.12.60 o 33.12.70 o 33.12.91 o
33.12.99 o 33.13.04 o 33.20.09 o 95.22.0224 , allora è uguale ai ricavi derivanti da attività secondaria diviso la somma
dei ricavi derivanti da attività prevalente, dei ricavi derivanti da attività secondaria, dei ricavi derivanti da aggi o ricavi
ﬁssi e dei ricavi derivanti da altre attività; altrimenti è uguale a zero.
Quota dei ricavi derivanti da attività secondarie riconducibili all’ISA G61U sui ricavi totali = Se il Codice attività
dell’attività secondaria è compreso tra 46.11.01 - Agenti e rappresentanti di materie prime agricole e 46.19.04 - Gruppi
di acquisto; mandatari agli acquisti; buyer o uguale a 47.79.40 - Case d’asta al dettaglio (escluse aste via internet)25 ,
allora è uguale ai ricavi derivanti da attività secondaria diviso la somma dei ricavi derivanti da attività prevalente, dei
ricavi derivanti da attività secondaria, dei ricavi derivanti da aggi o ricavi ﬁssi e dei ricavi derivanti da altre attività;
altrimenti è uguale a zero.
Quota dei ricavi derivanti da attività secondarie riconducibili all’ISA M11U sui ricavi totali = se il Codice attività
dell’attività secondaria è uguale a "46.73.10 - Commercio all’ingrosso di legname, semilavorati in legno e legno
artiﬁciale" o "46.73.22 - Commercio all’ingrosso di altri materiali per rivestimenti (inclusi gli apparecchi igienicosanitari)" o "46.73.23 - Commercio all’ingrosso di inﬁssi" o "46.73.29 - Commercio all’ingrosso di altri materiali da
costruzione" o "46.73.30 - Commercio all’ingrosso di vetro piano" o "46.73.40 - Commercio all’ingrosso di carta
da parati, colori e vernici" o "46.74.10 - Commercio all’ingrosso di articoli in ferro e in altri metalli (ferramenta)"
o "46.74.20 - Commercio all’ingrosso di apparecchi e accessori per impianti idraulici, di riscaldamento e di
condizionamento" o "47.52.10 - Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico
e termoidraulico" o "47.52.20 - Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari" o "47.52.30 - Commercio al
dettaglio di materiali da costruzione, ceramiche e piastrelle" o "47.53.20 - Commercio al dettaglio di carta da parati
e rivestimenti per pavimenti (moquette e linoleum)" o "47.59.50 - Commercio al dettaglio di sistemi di sicurezza"26 ,
allora è uguale ai ricavi derivanti da attività secondaria diviso la somma dei ricavi derivanti da attività prevalente, dei
ricavi derivanti da attività secondaria, dei ricavi derivanti da aggi o ricavi ﬁssi e dei ricavi derivanti da altre attività;
altrimenti è uguale a zero.

23 Il primo socio è rideterminato in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi dell’attività nel corso del periodo d’imposta diviso 12. La somma del numero

soci non può essere inferiore a ("Numero di mesi di attività nel corso del periodo d’imposta" diviso 12).
le descrizioni dei singoli codici attività si rimanda alla classiﬁcazione delle attività economiche Ateco 2007.
25 Per le descrizioni dei singoli codici attività si rimanda alla classiﬁcazione delle attività economiche Ateco 2007.
26 Per le descrizioni dei singoli codici attività si rimanda alla classiﬁcazione delle attività economiche Ateco 2007.
24 Per
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Quota dei Soci, escluso il primo, e/o associati = [Numero associati in partecipazione + (Numero soci amministratori
+ Numero soci non amministratori) escluso il primo socio27 ]/(Addetti).
Quota giornate Apprendisti = (Numero giornate retribuite apprendisti/(Addetti x 312)).
Reddito = Risultato ordinario + Altri proventi considerati ricavi di cui alla lettera f) dell’art. 85, comma 1, del TUIR + Altri
proventi e componenti positivi - Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative di cui componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative di cui
minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo,
espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di beni non strumentali all’attività produttiva.
Reddito operativo = Margine operativo lordo - Ammortamenti - Accantonamenti.
Ricambi, componenti, utensili, strumenti, apparecchiature e attrezzature diverse = Tipologia dell’oﬀerta: [Ricambi
per macchine, apparecchi e attrezzature per uso industriale + Ricambi per macchine, apparecchi e attrezzature
(diversi dal rigo precedente) + Componenti e accessori per uso industriale + Componenti e accessori (diversi
dal rigo precedente) + Utensili industriali + Utensili manuali + Strumenti di misurazione per uso non scientiﬁco
(contatori, bilance, ecc.) + Apparecchiature elettroniche (tubi e valvole elettroniche, microchip, circuiti integrati,
ecc.) + Apparecchiature per telecomunicazioni (router, bridge, gateway, antenne, ecc.) + Attrezzature per la pesca
commerciale + Altre apparecchiature e attrezzature (diverse dai righi precedenti) + Armi, sistemi d’arma e munizioni
per uso militare + Materiale elettrico per impianti di uso industriale].
Ricavi = Ricavi di cui ai commi 1 (Lett. a) e b)) e 2 dell’art. 85 del TUIR + (Altri proventi considerati ricavi - Altri proventi
considerati ricavi di cui alla lettera f) dell’art. 85, comma 1, del TUIR) + Rimanenze ﬁnali relative ad opere, forniture e
servizi di durata ultrannuale - Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale + Ulteriori
componenti positivi per migliorare il proﬁlo di aﬃdabilità.
Risultato ordinario = Reddito operativo + Risultato della gestione ﬁnanziaria - Interessi e altri oneri ﬁnanziari +
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni.
Territorialità del commercio 28
La territorialità è applicata a livello provinciale.
Gruppo 1 - Aree con livelli di benessere e scolarizzazione molto bassi ed attività economiche legate prevalentemente
al commercio di tipo tradizionale;
Gruppo 2 - Aree con elevata dotazione di servizi commerciali specialmente tradizionali; livello di benessere medio;
Gruppo 3 - Aree ad alto livello di benessere, con un tessuto produttivo industriale e una rete commerciale
prevalentemente tradizionale;
Gruppo 4 - Aree a basso livello di benessere, minor scolarizzazione e rete distributiva tradizionale;
Gruppo 5 - Aree con benessere molto elevato, in aree urbane e metropolitane fortemente terziarizzate e sviluppate,
con una rete distributiva molto evoluta;
27 Il primo socio è rideterminato in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di attività nel corso del periodo d’imposta diviso 12. La somma del numero

soci non può essere inferiore a ("Numero di mesi di attività nel corso del periodo d’imposta" diviso 12).
criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell’apposito Decreto Ministeriale.

28 I
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Gruppo 6 - Aree di medio-piccole dimensioni con una marcata presenza di grandi superﬁci commerciali, con alto
livello di benessere e un sistema economico-produttivo evoluto;
Il valore del gruppo territoriale di riferimento è calcolato come rapporto tra il numero delle unità locali compilate che
appartengono al gruppo territoriale di riferimento e il numero totale delle unità locali compilate.
Una unità locale è compilata se è compilato il comune dell’unità locale.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Territorialità del livello del reddito medio imponibile ai ﬁni dell’addizionale IRPEF, a livello comunale deﬁnita su
dati del Dipartimento delle Finanze riferiti ai periodi d’imposta 2016 e 2017 29
La territorialità del livello del reddito diﬀerenzia il territorio nazionale sulla base del livello del reddito per comune.
La variabile è la media, per tutte le unità locali compilate, dei singoli indicatori territoriali.
Un’unità locale è compilata se il comune dell’unità locale è compilato.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Valore aggiunto = Ricavi - [(Costo del venduto e per la produzione di servizi) + (Costo per servizi - Compensi corrisposti
ai soci per l’attività di amministratore (società ed enti soggetti all’IRES)) + Costo per il godimento di beni di terzi (canoni
di locazione ﬁnanziaria e non ﬁnanziaria, di noleggio, ecc.) + Spese per prestazioni rese da professionisti esterni +
(Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative - Utili spettanti agli associati in partecipazione con apporti di
solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo,
espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di beni non strumentali all’attività produttiva)].
Valore dei beni strumentali = La variabile è rideterminata in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di
attività nel corso del periodo di imposta diviso 12.
Valore dei beni strumentali mobili in proprietà, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro =
Valore dei beni strumentali - Valore relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria - Spese
per l’acquisto di beni strumentali mobili di costo unitario non superiore a 516,46 euro.
Vendita in sede al banco e/o a libero servizio (cash&carry) = Tipologia di vendita: [Vendita in sede al banco + Vendita
in sede a libero servizio (cash & carry)].
Vendita sul territorio con agenti o altri addetti alla vendita = Se la Tipologia di vendita: Vendita sul territorio indiretta
(tramite agenti e/o rappresentanti, ecc.) è maggiore di Tipologia di vendita: [Vendita in sede al banco + Vendita in
sede a libero servizio (cash & carry) + Vendita sul territorio svolta direttamente dall’imprenditore (senza agenti e/o
rappresentanti, ecc.) + Vendita sul territorio tramite telefono, fax, on line, ecc. + Provvigioni per intermediazione
di vendita in conto terzi e/o conto deposito] allora è uguale a Tipologia di vendita: Vendita sul territorio indiretta
(tramite agenti e/o rappresentanti, ecc.); altrimenti è uguale a 0.
Vendita sul territorio senza agenti o altri addetti alla vendita = Se la Tipologia di vendita: Vendita sul territorio
indiretta (tramite agenti e/o rappresentanti, ecc.) è maggiore di Tipologia di vendita: [Vendita in sede al banco
+ Vendita in sede a libero servizio (cash & carry) + Vendita sul territorio svolta direttamente dall’imprenditore
29 I

criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell’apposito Decreto Ministeriale.
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(senza agenti e/o rappresentanti, ecc.) + Vendita sul territorio tramite telefono, fax, on line, ecc. + Provvigioni
per intermediazione di vendita in conto terzi e/o conto deposito] allora è uguale a Tipologia di vendita: [Vendita
sul territorio svolta direttamente dall’imprenditore (senza agenti e/o rappresentanti, ecc.) + Vendita sul territorio
tramite telefono, fax, on line, ecc.]; altrimenti è uguale a Tipologia di vendita: [Vendita sul territorio svolta
direttamente dall’imprenditore (senza agenti e/o rappresentanti, ecc.) + Vendita sul territorio indiretta (tramite agenti
e/o rappresentanti, ecc.) + Vendita sul territorio tramite telefono, fax, on line, ecc.].
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ALLEGATO 86
NOTA TECNICA E METODOLOGICA

INDICE SINTETICO DI AFFIDABILITÀ
FISCALE
BM85U
COMMERCIO AL DETTAGLIO DI PRODOTTI DEL TABACCO
.
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APPLICAZIONE DELL’ISA
L’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale (ISA) esprime un giudizio di sintesi sull’aﬃdabilità dei
comportamenti ﬁscali del soggetto.
L’ISA è calcolato come media aritmetica di un insieme d’indicatori elementari e rappresenta il
posizionamento del contribuente rispetto a tali indicatori attribuendo al soggetto un valore di
sintesi, in scala da 1 a 10, dei singoli indicatori elementari: più basso sarà il valore dell’indice, minore
sarà l’aﬃdabilità ﬁscale del soggetto, più alto sarà il valore, più alta sarà l’attendibilità ﬁscale del
soggetto.
I contribuenti interessati possono indicare ulteriori componenti positivi non risultanti dalle scritture
contabili, che concorrono al calcolo degli indicatori elementari, per migliorare il proprio proﬁlo di
aﬃdabilità ﬁscale.
Le attività economiche (ATECO 2007) oggetto dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale BM85U sono
di seguito riportate:
• 47.26.00 - Commercio al dettaglio di generi di monopolio (tabaccherie)
I criteri generali seguiti per la costruzione dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale BM85U sono
riportati nell’Allegato 90.
Di seguito sono rappresentate le modalità di calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale
BM85U per l’applicazione al singolo contribuente dal periodo di imposta 2019.
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MODELLI DI BUSINESS
Ai ﬁni della deﬁnizione degli indicatori elementari, i contribuenti interessati all’applicazione dell’ISA
BM85U sono classiﬁcati in gruppi omogenei che presentano al loro interno caratteristiche il più
possibile simili in termini di modalità di operare sul mercato in base al "Modello di Business" (MoB)
adottato.
I modelli di business rappresentano la struttura della catena del valore alla base del processo di
produzione del bene o del servizio e sono espressione delle diﬀerenze fondamentali che derivano
dalle diverse articolazioni organizzative con cui tale processo viene eﬀettuato o da speciﬁche
competenze.
Per l’ISA BM85U i MoB individuati sono i seguenti (la numerosità indicata è riferita alle imprese
della base dati di costruzione, p.i. 2017):
• MoB 1 - Tabaccherie con oﬀerta generalmente integrata da prodotti non soggetti ad aggio o
a ricavo ﬁsso (Numerosità: 7.748). A questo modello di business appartengono le tabaccherie
che in genere integrano la vendita di generi di monopolio, valori bollati e postali, schede
telefoniche/ricariche e le altre attività soggette ad aggio o a ricavo ﬁsso, con diversi prodotti
non soggetti ad aggio o a ricavo ﬁsso;
• MoB 2 - Tabaccherie con oﬀerta prevalente di generi di monopolio, valori bollati e postali,
schede telefoniche/ricariche e/o altre attività soggette ad aggio o a ricavo ﬁsso (Numerosità:
16.050);
• MoB 3 - Tabaccherie con oﬀerta prevalente di generi di monopolio, valori bollati e postali,
schede telefoniche/ricariche (Numerosità: 1.774).
Per la descrizione degli elementi che permettono l’assegnazione del contribuente ai MoB si rimanda
al Sub Allegato 86.A.
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INDICATORI ELEMENTARI
Gli indicatori elementari utilizzati ai ﬁni del calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale per l’ISA
BM85U sono diﬀerenziati in due gruppi:
1. Indicatori elementari di aﬃdabilità. Tali indicatori individuano l’attendibilità di relazioni e
rapporti tra grandezze di natura contabile e strutturale, tipici del settore e/o del modello
organizzativo di riferimento, all’interno di speciﬁci intervalli di valori su una scala da 1 a 10.
A questo gruppo appartengono gli indicatori elementari:
• Ricavi per addetto;
• Valore aggiunto per addetto;
• Reddito per addetto;
• Durata e decumulo delle scorte.
2. Indicatori elementari di anomalia. Tali indicatori segnalano la presenza di proﬁli contabili e/o
gestionali atipici rispetto al settore e/o al modello organizzativo di riferimento o evidenziano
incongruenze riconducibili ad ingiustiﬁcati disallineamenti tra le informazioni dichiarate nei
modelli di rilevazione dei dati per l’applicazione degli ISA, ovvero tra queste e le informazioni
presenti nei modelli dichiarativi e/o in altre banche dati, con riferimento a diverse annualità
d’imposta. Gli indicatori partecipano al calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale
soltanto quando l’anomalia è presente; trattandosi di indicatori riferibili unicamente ad
anomalie, il relativo punteggio di aﬃdabilità ﬁscale viene misurato o con una scala da 1 a 5 o
con il valore 1 che evidenzia la presenza di una grave anomalia.
A questo gruppo appartengono gli indicatori elementari suddivisi nelle successive sezioni:
Gestione caratteristica:
• Costo del venduto e per la produzione di servizi negativo;
• Costo del venduto (relativo a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso) negativo;
• Corrispondenza delle esistenze di prodotti ﬁniti, materie prime e merci con le relative
rimanenze;
• Corrispondenza delle esistenze di opere e servizi di durata ultrannuale con le relative
rimanenze;
• Corrispondenza delle esistenze di prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso con le relative
rimanenze;
• Corrispondenza delle giornate retribuite con il modello CU e i dati INPS;
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• Copertura delle spese per dipendente;
• Analisi dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non dipendenti;
• Assenza del numero di associati in partecipazione in presenza dei relativi utili;
• Margine operativo lordo negativo.
Gestione dei beni strumentali:
• Incidenza degli ammortamenti;
• Incidenza dei costi per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti per locazione
ﬁnanziaria.
Redditività:
• Reddito operativo negativo;
• Risultato ordinario negativo;
• Reddito negativo per più di un triennio.
Gestione extra-caratteristica:
• Incidenza degli accantonamenti;
• Incidenza degli oneri ﬁnanziari netti.
Attività non inerenti:
• Ricavi derivanti da generi di monopolio, valori bollati e postali, schede
telefoniche/ricariche e da altre attività soggette ad aggio o a ricavo ﬁsso uguale a 0.
Le formule delle variabili e degli indicatori sono riportate nel Sub Allegato 86.D.
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INDICATORI ELEMENTARI DI AFFIDABILITÀ
RICAVI PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità dell’ammontare di ricavi che un’impresa consegue attraverso il
processo produttivo con riferimento al contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra i ricavi dichiarati per addetto e i ricavi per addetto stimati.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando i ricavi
dichiarati sono maggiori o uguali rispetto a quelli stimati, ovvero il rapporto tra i ricavi dichiarati e i
ricavi stimati presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio assume valore 10; quando il
citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento1 ,
il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore compreso nell’intervallo tra
la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato2 fra 1 e 10. Nel seguente graﬁco,
per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma percentuale approssimata
all’intero.

I ricavi stimati sono determinati sulla base di una funzione di regressione dei "Ricavi e degli Aggi
derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso” per addetto e sono ponderati per (1
- Coeﬃciente di scorporo), al ﬁne di neutralizzare la componente relativa all’attività di vendita di
generi soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso. Le modalità di calcolo del Coeﬃciente di scorporo sono
1 La soglia minima di riferimento è pari a exp( -0,19647), ovvero l’esponenziale dell’errore standard (sigma), con segno negativo, dei residui della funzione

di stima dei ricavi per addetto.
= 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}

2 Punteggio
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riportate nel Sub Allegato 86.E.
I coeﬃcienti della funzione di regressione e la relativa interpretazione sono riportati nel Sub
Allegato 86.B.
La stima dei "Ricavi e degli Aggi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso” per
addetto è personalizzata per singolo contribuente sulla base di uno speciﬁco "coeﬃciente
individuale", che misura le diﬀerenze nella produttività delle imprese (ad esempio, dovute a diverse
abilità manageriali, potere di mercato, ecc.) e che risulta calcolato sulla base dei dati delle otto
annualità di imposta precedenti relativi al medesimo contribuente. I criteri per la determinazione
del coeﬃciente individuale sono riportati nell’Allegato 91.

VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità del valore aggiunto creato con riferimento al contributo di ciascun
addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il valore aggiunto dichiarato per addetto e il valore aggiunto
per addetto stimato.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il valore
aggiunto dichiarato è maggiore o uguale rispetto a quello stimato, ovvero il rapporto tra il valore
aggiunto dichiarato e il valore aggiunto stimato presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio
assume valore 10; quando il citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente
soglia minima di riferimento3 , il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore
compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato4 fra
1 e 10. Nel seguente graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma
percentuale approssimata all’intero.

3 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,26805), ovvero l’esponenziale dell’errore standard (sigma), con segno negativo, dei residui della funzione

di stima del valore aggiunto per addetto.
= 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}

4 Punteggio
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Il valore aggiunto stimato è determinato sulla base di una funzione di regressione del "Valore
aggiunto per addetto" i cui coeﬃcienti e la relativa interpretazione sono riportati nel Sub Allegato
86.C.
La stima del "Valore aggiunto per addetto" è personalizzata per singolo contribuente sulla base di
uno speciﬁco "coeﬃciente individuale", che misura le diﬀerenze nella produttività delle imprese (ad
esempio, dovute a diverse abilità manageriali, potere di mercato, ecc.) e che risulta calcolato sulla
base dei dati delle otto annualità di imposta precedenti relativi al medesimo contribuente. I criteri
per la determinazione del coeﬃciente individuale sono riportati nell’Allegato 91.

REDDITO PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità del reddito che un soggetto economico realizza in un determinato
periodo di tempo con riferimento al contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il reddito dichiarato per addetto e il reddito per addetto
stimato.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il reddito
dichiarato è maggiore o uguale rispetto a quello stimato ovvero il rapporto tra reddito dichiarato
e reddito stimato presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio assume valore 10; quando il
citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento5 o
il reddito dichiarato è negativo, il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore
compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato6 fra
1 e 10. Nel seguente graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma
5 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,32536), ovvero l’esponenziale della deviazione standard (sigma), con segno negativo, del logaritmo

del
rapporto tra reddito per addetto dichiarato e reddito per addetto dichiarato più la diﬀerenza tra valore aggiunto per addetto stimato e dichiarato.
6 Punteggio = 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}
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percentuale approssimata all’intero.

Il reddito stimato è pari alla somma del reddito dichiarato e dell’eventuale maggior valore aggiunto
stimato.

DURATA E DECUMULO DELLE SCORTE
L’indicatore "Durata e decumulo delle scorte" è un indicatore composito costituito dalla media
semplice dei punteggi dei due indicatori elementari "Durata delle scorte" e "Decumulo delle
scorte".
• DURATA DELLE SCORTE
L’indicatore misura i giorni di permanenza media delle scorte in magazzino.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando la
"Durata delle scorte" presenta un valore pari o inferiore alla soglia minima di riferimento, il
punteggio assume valore 10; quando la durata delle scorte presenta un valore pari o
superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento, il punteggio assume valore 1;
quando la durata delle scorte presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima
e massima di riferimento, il punteggio è modulato7 fra 1 e 10.

7 Punteggio

= 10-9x[(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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I dati riportati nel graﬁco sono riferiti al MoB 1.
Le soglie di riferimento (espresse in numero di giorni) sono diﬀerenziate per "Modello di
Business" come di seguito riportato:
Modalità di
distribuzione

Soglia
minima

Soglia
massima

MoB 1

Tutti i soggetti

71,00

331,00

MoB 2

Tutti i soggetti

35,00

322,00

MoB 3

Tutti i soggetti

3,00

203,00

Per ogni singolo soggetto, i valori soglia sono ottenuti come media, ponderata con le relative
probabilità di appartenenza, dei valori di riferimento individuati per gruppo omogeneo.
• DECUMULO DELLE SCORTE
L’indicatore di "Decumulo delle scorte" fornisce una misura dello smobilizzo delle giacenze di
magazzino nel corso dell’anno.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il
"Decumulo delle scorte" presenta un valore pari o inferiore alla soglia minima di riferimento,
pari a zero, il punteggio assume valore 1; quando il "Decumulo delle scorte" presenta un valore
pari o superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento (0,20), il punteggio assume
valore 10; quando il "Decumulo delle scorte" presenta un valore compreso nell’intervallo tra
la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato8 fra 1 e 10. Nel seguente
graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma percentuale.
8 Punteggio

= 1 + 9x(indicatore/0,20)
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L’indicatore di "Decumulo delle scorte" è applicato quando il suo punteggio è superiore al
punteggio dell’indicatore "Durata delle scorte".
In caso di inapplicabilità dell’indicatore "Decumulo delle scorte", il punteggio dell’indicatore
composito "Durata e decumulo delle scorte" sarà pari a quello del solo indicatore "Durata delle
scorte".

INDICATORI ELEMENTARI DI ANOMALIA
GESTIONE CARATTERISTICA
COSTO DEL VENDUTO E PER LA PRODUZIONE DI SERVIZI NEGATIVO
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia relative al costo del venduto e per la produzione di
servizi.
Nel caso in cui tale costo sia negativo, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore
1.

COSTO DEL VENDUTO (RELATIVO A PRODOTTI SOGGETTI AD AGGIO O RICAVO
FISSO) NEGATIVO
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia concernenti il costo del venduto relativo a prodotti
soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso.
Nel caso in cui tale costo sia negativo, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore
1.
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CORRISPONDENZA DELLE ESISTENZE DI PRODOTTI FINITI, MATERIE PRIME E
MERCI CON LE RELATIVE RIMANENZE
L’indicatore monitora la corrispondenza tra il valore delle "Esistenze iniziali relative a merci, prodotti
ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale", al netto delle
“Esistenze iniziali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso”, e le relative rimanenze ﬁnali
per il periodo di imposta precedente.
Nel caso in cui la diﬀerenza, in valore assoluto, tra i due importi sia superiore a 100 euro più il 5%
delle rimanenze ﬁnali dell’anno precedente, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.
L’indicatore è applicabile solo se per il periodo di imposta precedente il contribuente ha applicato
gli indici sintetici di aﬃdabilità ﬁscale per una attività di impresa.

CORRISPONDENZA DELLE ESISTENZE DI OPERE E SERVIZI DI DURATA
ULTRANNUALE CON LE RELATIVE RIMANENZE
L’indicatore monitora la corrispondenza tra il valore delle “Esistenze iniziali relative ad opere,
forniture e servizi di durata ultrannuale" e le relative rimanenze ﬁnali dichiarate per il periodo di
imposta precedente.
Nel caso in cui la diﬀerenza, in valore assoluto, tra i due importi sia superiore a 100 euro più il 5%
delle rimanenze ﬁnali dell’anno precedente, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.
L’indicatore è applicabile solo se per il periodo di imposta precedente il contribuente ha applicato
gli indici sintetici di aﬃdabilità ﬁscale per una attività di impresa.

CORRISPONDENZA DELLE ESISTENZE DI PRODOTTI SOGGETTI AD AGGIO O
RICAVO FISSO CON LE RELATIVE RIMANENZE
L’indicatore monitora la corrispondenza tra il valore delle “Esistenze iniziali relative a prodotti
soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso” e le relative rimanenze ﬁnali dichiarate per il periodo di imposta
precedente.
Nel caso in cui la diﬀerenza, in valore assoluto, tra i due importi sia superiore a 100 euro più il 5%
delle rimanenze ﬁnali dell’anno precedente, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.
L’indicatore è applicabile solo se per il periodo di imposta precedente il contribuente ha applicato
gli indici sintetici di aﬃdabilità ﬁscale o gli studi di settore per una attività di impresa.

CORRISPONDENZA DELLE GIORNATE RETRIBUITE CON IL MODELLO CU E I DATI INPS
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L’indicatore controlla il numero di giornate retribuite relative ai dipendenti, dichiarate nel quadro A
del modello di rilevazione dei dati, con l’analogo dato desumibile dagli archivi della Certiﬁcazione
Unica (CU) e UNIEMENS-INPS.
L’indicatore è applicabile solo per i soggetti che rispettano le seguenti condizioni:
• sono contemporaneamente presenti in entrambe le banche dati esterne (CU e
UNIEMENS-INPS);
• non indicano nel modello di rilevazione dei dati forme di lavoro dipendente a tempo parziale
e di apprendistato;
• dichiarano nel modello di rilevazione dei dati "Mesi di attività nel corso del periodo di imposta"
non superiori a 12.
Il valore di riferimento è il minimo tra le giornate retribuite dichiarate nel modello CU (normalizzate
a 312 giorni) e le giornate retribuite dichiarate ai ﬁni UNIEMENS-INPS.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra il numero delle giornate retribuite dichiarate
nel quadro A del modello di rilevazione dei dati e il valore di riferimento.
L’indicatore è applicato quando presenta un valore non superiore alla soglia massima di riferimento
(80%) e la diﬀerenza tra le giornate di riferimento e le giornate retribuite dichiarate nel quadro A del
modello di rilevazione dei dati è superiore al seguente valore:
52 giorni + 20% del valore di riferimento + 312 x Numero Soci Amministratori
Il punteggio è modulato9 fra 1 e 5, come da graﬁco seguente.

9 Punteggio

=1 + 4 x(indicatore / 80)
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COPERTURA DELLE SPESE PER DIPENDENTE
L’indicatore veriﬁca che l’impresa generi un valore aggiunto per addetto coerente con le spese per
dipendente.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra le spese per dipendente e il valore aggiunto per
addetto10 . Le spese per dipendente sono calcolate come rapporto tra le "Spese per lavoro
dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa", al
netto delle "Spese per prestazioni rese da professionisti esterni", delle "Spese per collaboratori
coordinati e continuativi" e delle “Spese per compensi corrisposti ai soci per l’attività di
amministratore (società di persone)", e il numero dipendenti.
Nel caso in cui il rapporto tra le spese per dipendente e il valore aggiunto per addetto assuma valori
superiori all’unità l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

ANALISI DELL’APPORTO DI LAVORO DELLE FIGURE NON DIPENDENTI
L’indicatore monitora la corretta compilazione dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non dipendenti.
A tal ﬁne, per ciascuna ﬁgura di addetto non dipendente (collaboratori familiari, familiari diversi,
associati in partecipazione, soci amministratori, soci non amministratori) e a seconda della natura
giuridica dell’impresa di appartenenza, è stato deﬁnito un valore percentuale minimo di apporto di
lavoro per addetto, diﬀerenziato per numero di addetti per ﬁgura di addetto non dipendente (si
veda la tabella seguente).
Tale valore rappresenta la soglia minima di riferimento dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non
dipendenti.
Soglia minima percentuale di apporto di lavoro per addetto delle ﬁgure non dipendenti

10 Quando

il denominatore dell’indicatore "Copertura delle spese per dipendente" è non positivo, l’indicatore non è applicato.
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Nel caso in cui la percentuale complessiva di apporto di lavoro degli addetti non dipendenti
dichiarata sia inferiore alla soglia minima complessiva di riferimento, l’indicatore è applicato e il
relativo punteggio11 assume un valore compreso tra 1 e 5, come da graﬁco successivo.

ASSENZA DEL NUMERO DI ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE IN PRESENZA DEI
RELATIVI UTILI
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia nei casi di mancata dichiarazione dell’apporto di lavoro
degli "Associati in partecipazione" in presenza degli "Utili spettanti agli associati in partecipazione
con apporti di solo lavoro".
Nel caso in cui si veriﬁchi tale anomalia, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.

MARGINE OPERATIVO LORDO NEGATIVO
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia relative al margine operativo lordo.
Nel caso in cui detto margine sia negativo e il valore aggiunto sia positivo, l’indicatore è applicato e
il relativo punteggio assume valore 1.

GESTIONE DEI BENI STRUMENTALI
INCIDENZA DEGLI AMMORTAMENTI
L’indicatore veriﬁca la coerenza tra ammortamenti per beni mobili strumentali e relativo valore.
11 Punteggio

= 1+4 x(apporto di lavoro degli addetti non dipendenti/soglia minima complessiva di riferimento)
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L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli ammortamenti per beni mobili strumentali,
al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro e il valore dei beni strumentali mobili
in proprietà, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro, parametrato alla quota
di mesi di attività nel corso del periodo di imposta (numero di mesi di attività nel corso del periodo
di imposta / 12).
Nel caso in cui il valore dell’indicatore sia superiore al valore della soglia massima di riferimento
(30%), l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.
Qualora l’importo degli ammortamenti per beni mobili strumentali, al netto dei beni di costo unitario
non superiore a 516,46 euro, sia positivo e il valore dei beni strumentali mobili in proprietà, al netto
dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro, sia pari a zero, l’indicatore è applicato e il
relativo punteggio assume valore 1.

INCIDENZA DEI COSTI PER BENI MOBILI ACQUISITI IN DIPENDENZA DI CONTRATTI
PER LOCAZIONE FINANZIARIA
L’indicatore veriﬁca la coerenza tra canoni di leasing e valore dei relativi beni strumentali acquisiti in
leasing.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra i "Canoni per beni mobili acquisiti in
dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria, ad esclusione dei canoni di leasing ﬁscalmente
deducibili oltre il periodo di durata del contratto", e il "Valore dei beni strumentali mobili relativo a
beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria", parametrato alla quota di mesi di
attività nel corso del periodo di imposta (numero di mesi di attività nel corso del periodo di
imposta/12).
Nel caso in cui il valore dell’indicatore sia superiore al valore della soglia massima di riferimento
(60%), l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.
Qualora i "Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria, ad
esclusione dei canoni di leasing ﬁscalmente deducibili oltre il periodo di durata del contratto", siano
positivi e il "Valore dei beni strumentali mobili relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di
locazione ﬁnanziaria" sia pari a zero, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

REDDITIVITÀ
REDDITO OPERATIVO NEGATIVO
L’indicatore intercetta le situazioni in cui il reddito operativo è minore di zero.
Qualora si veriﬁchi questa condizione e il margine operativo lordo sia positivo, l’indicatore è
applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

RISULTATO ORDINARIO NEGATIVO
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L’indicatore intercetta le situazioni in cui il risultato ordinario è minore di zero.
Qualora si veriﬁchi questa condizione, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore
1.

REDDITO NEGATIVO PER PIÙ DI UN TRIENNIO
L’indicatore monitora situazioni di reddito12 negativo ripetute negli anni.
L’indicatore è applicato quando, prendendo a riferimento gli ultimi 8 periodi d’imposta, in almeno 4
annualità, anche non consecutive, è dichiarato reddito negativo.
Il punteggio è pari a:
• 5 se il reddito è negativo per 4 annualità;
• 4 se il reddito è negativo per 5 annualità;
• 3 se il reddito è negativo per 6 annualità;
• 2 se il reddito è negativo per 7 annualità;
• 1 se il reddito è negativo per 8 annualità.

GESTIONE EXTRA-CARATTERISTICA
INCIDENZA DEGLI ACCANTONAMENTI
L’indicatore veriﬁca la plausibilità degli accantonamenti rispetto alla capacità dell’impresa di produrre
reddito attraverso la propria gestione caratteristica.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli "Accantonamenti" e il margine operativo
lordo.
Qualora gli "Accantonamenti" siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza degli accantonamenti" viene associato un punteggio che varia su una scala
da 1 a 10. Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima
di riferimento (20%), il punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore pari o
superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento (100%), il punteggio assume valore 1;
quando l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di
riferimento, il punteggio è modulato13 fra 1 e 10.

12 Per

i periodi d’imposta ﬁno al 2017 il reddito da prendere a riferimento è deﬁnito nell’Allegato 1 pubblicato con DM del 9 agosto 2019.
= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]

13 Punteggio
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L’indicatore è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.
Qualora il margine operativo lordo sia non positivo, l’indicatore è applicato ed assume punteggio
pari ad 1.

INCIDENZA DEGLI ONERI FINANZIARI NETTI
L’indicatore valuta la plausibilità dell’indebitamento ﬁnanziario dell’impresa, permettendo di
evidenziare eventuali squilibri tra gestione operativa e ﬁnanziaria.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli oneri ﬁnanziari netti e il reddito
operativo.
Qualora gli oneri ﬁnanziari netti siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza degli oneri ﬁnanziari netti" viene associato un punteggio che varia su una
scala da 1 a 10. Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia
minima di riferimento (30%), il punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore
pari o superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento (60%), il punteggio assume
valore 1; quando l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e
massima di riferimento, il punteggio è modulato14 fra 1 e 10.

14 Punteggio

= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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L’indicatore è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.
Qualora il reddito operativo sia non positivo, l’indicatore è applicato ed assume punteggio pari ad 1.

ATTIVITÀ NON INERENTI
Gli indicatori di questa tipologia individuano situazioni in cui il contribuente svolge in prevalenza
attività economiche non rientranti nell’ambito di applicazione dell’ISA di riferimento.
Di seguito sono riportate le attività non inerenti.

RICAVI DERIVANTI DA GENERI DI MONOPOLIO, VALORI BOLLATI E POSTALI,
SCHEDE TELEFONICHE/RICARICHE E DA ALTRE ATTIVITÀ SOGGETTE AD AGGIO O A
RICAVO FISSO UGUALE A 0
Qualora la somma dei "Ricavi derivanti da generi di monopolio, valori bollati e postali, schede
telefoniche/ricariche" e "Ricavi derivanti da altre attività soggette ad aggio o a ricavo ﬁsso" indicati
dal contribuente sia pari a zero, l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.
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SUB ALLEGATI
SUB ALLEGATO 86.A - ASSEGNAZIONE AI MOB
In fase di applicazione, per l’assegnazione dei contribuenti ai MoB viene utilizzata una combinazione di due
tecniche statistiche di tipo multivariato (analisi fattoriali e modelli di mistura ﬁnita) che utilizza le seguenti
variabili:
Analisi fattoriale

Nome variabile

Descrizione variabile

Funzione informativa

TABACCHI_PURO_P

Generi di monopolio, valori bollati e
postali, schede telefoniche/ricariche

TOT_D02D04_P

Altre attività soggette ad aggio o a
ricavo ﬁsso

TOT_D05D09_P

Prodotti non soggetti ad aggio o a
ricavo ﬁsso

Sulla base di tali variabili, il contribuente viene assegnato ad uno o più MoB attraverso l’attribuzione di una
probabilità di appartenenza, come descritto nell’Allegato 90.
Le matrici ed i vettori per il calcolo delle probabilità di appartenenza ai MoB sono riportati nell’Allegato 92.
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(*)

(*)

(*)

Canoni relativi a beni mobili acquisiti
in dipendenza di contratti di
locazione ﬁnanziaria

Ammortamenti per beni mobili
strumentali

(*)

Costo per servizi al netto dei
compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore (società
ed enti soggetti all’Ires) + Canoni per
beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione non ﬁnanziaria
e di noleggio

Spese per lavoro dipendente al netto
dei compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore

(*)

Costo del venduto e per la
produzione di servizi

VARIABILI

0,054670939751214

0,009931989782431

0,100021747731803

0,209603778761401

0,368058461396385

COEFFICIENTE

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,05% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,01% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,10% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,21% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,37% del
Ricavo stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

Di seguito viene riportato l’elenco delle variabili e dei coeﬃcienti della funzione di regressione "Ricavi per addetto", con la spiegazione dei
coeﬃcienti.

SUB ALLEGATO 86.B - FUNZIONE "RICAVI PER ADDETTO"
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VARIABILI
STRUTTURALI
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Un apprendista presenta una produttività
inferiore del 4,96% in termini di Ricavo
stimato
La condizione di ’Primo anno (vale 1 per il
primo periodo d’imposta successivo
all’inizio attività)’ determina una
diminuzione del 23,22% del Ricavo stimato

La condizione di ’Ubicazione speciﬁca’
determina un aumento del 4,15% del Ricavo
stimato
Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,12% del
Ricavo stimato

−0,049605415310415

−0,232215308228443

0,004712900986803

0,041474286966032

−0,118824736760651

Quota giornate Apprendisti

Primo anno (vale 1 per il primo
periodo d’imposta successivo
all’inizio attività)

Coeﬃciente di scorporo x 100

Ubicazione speciﬁca

Quota dei ricavi derivanti da attività
secondarie riconducibili all’ISA G37U
sui ricavi totali

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,005% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,13% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,09% del
Ricavo stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

0,130053236276987

Quota dei Collaboratori familiari e
dei Soci, escluso il primo, e/o
associati

0,090916695719609

Valore dei beni strumentali

(*)

COEFFICIENTE

VARIABILI
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(***)

(****)

Andamento della media dei ricavi del
settore

Addetti

(Costo del venduto e per la
produzione di servizi) x (Spese per
lavoro dipendente al netto dei
compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore)

MISURE DI
CICLO DI
SETTORE

— 3726 —

ECONOMIE DI
SCALA E/O
SOSTITUZIONE

Una diminuzione dell’1% della variabile di
ciclo economico determina una ﬂessione
dello 0,53% del Ricavo stimato
Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,32% del
Ricavo stimato
Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,001%
del Ricavo stimato

−0,315867976050267

−0,000750722599105

La localizzazione nei comuni a più alto livello
secondo la territorialità considerata
determina un aumento del 36,96% del
Ricavo stimato

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 32,08% del Ricavo stimato

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 26,13% del Ricavo stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

0,532916045342647

0,369599347579451

0,320775932086462

Probabilità di appartenenza al MoB 2
− Tabaccherie con oﬀerta prevalente
di generi di monopolio, valori bollati
e postali, schede
telefoniche/ricariche e/o altre
attività ad aggio o a ricavo ﬁsso

Territorialità del livello delle
quotazioni immobiliari deﬁnita su
dati dell’Osservatorio sul Mercato
Immobiliare (OMI), a livello
comunale

0,261304780021302

COEFFICIENTE

Probabilità di appartenenza al MoB 1
− Tabaccherie con oﬀerta
generalmente integrata da prodotti
non soggetti ad aggio o a ricavo ﬁsso

VARIABILI
TERRITORIALI

MODELLI DI
BUSINESS (MoB)

VARIABILI
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convertito nella Legge n. 96 del 21 giugno 2017.

Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

Le misure di ciclo settoriale relative al periodo di imposta di applicazione saranno pubblicate con apposito Decreto ai sensi dell’art. 9-bis comma 2 del DL 50 del 24 aprile 2017

Le variabili dipendenti sono utilizzate in stima come LN[1+YC/(N°addetti x 1.000)], dove: YC è uguale a Ricavi oppure Compensi oppure Valore aggiunto.

(****) Ciascuna variabile (XS) del prodotto è utilizzata in stima come LN(1+XS)

(***) La variabile relativa al numero degli addetti è utilizzata in stima come LN(1+N°addetti)

(**) Le variabili numeriche (XN) sono utilizzate in stima come LN[1+XN/(N°addetti)]

1,012383193306234

1,650808615936821

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,0003%
del Ricavo stimato

−0,000342991490115

(****)

(Valore dei beni strumentali) x
(Spese per lavoro dipendente al
netto dei compensi corrisposti ai soci
per l’attività di amministratore)

Valore dell’intercetta del modello di
stima

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,002%
del Ricavo stimato

−0,002097960404546

(****)

(Costo del venduto e per la
produzione di servizi) x (Valore dei
beni strumentali)

(*) Le variabili contabili (XC) sono utilizzate in stima come LN[1+XC/(N°addetti × 1.000)]

Coeﬃciente
individuale

Coeﬃciente di
rivalutazione

INTERCETTA

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI

8-1-2020
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INPUT
PRODUTTIVI

(*)

(*)

(*)

Spese per lavoro dipendente al netto
dei compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore

Ammortamenti per beni mobili
strumentali

(*)

Costo del venduto (relativo a
prodotti soggetti ad aggio o ricavo
ﬁsso)

Costo per servizi al netto dei
compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore (società
ed enti soggetti all’Ires) + Canoni per
beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione non ﬁnanziaria
e di noleggio

(*)

Costo del venduto e per la
produzione di servizi

VARIABILI

— 3728 —

0,098172403407441

0,151825755596379

0,090629083138448

0,013549877069908

0,246758821052913

COEFFICIENTE

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,10% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,15% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,09% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,01% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,25% del VA
stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

Di seguito viene riportato l’elenco delle variabili e dei coeﬃcienti della funzione di regressione "Valore aggiunto per addetto", con la spiegazione
dei coeﬃcienti.

SUB ALLEGATO 86.C - FUNZIONE "VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO"
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MODELLI DI
BUSINESS (MoB)

VARIABILI
STRUTTURALI

— 3729 —

0,275523006728077

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 27,55% del VA stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,17% del
VA stimato

−0,165851754776738

Quota dei ricavi derivanti da attività
secondarie riconducibili all’ISA G37U
sui ricavi totali

Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

Probabilità di appartenenza al MoB 1
− Tabaccherie con oﬀerta
generalmente integrata da prodotti
non soggetti ad aggio o a ricavo ﬁsso

La condizione di ’Ubicazione speciﬁca’
determina un aumento del 4,15% del VA
stimato

0,041452421428943

Ubicazione speciﬁca

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,01% del VA
stimato

La condizione di ’Primo anno (vale 1 per il
primo periodo d’imposta successivo
all’inizio attività)’ determina una
diminuzione del 34,92% del VA stimato

−0,349195276354081

Primo anno (vale 1 per il primo
periodo d’imposta successivo
all’inizio attività)

0,009430681066271

Un apprendista presenta una produttività
inferiore del 9,06% in termini di VA stimato

−0,090630041028636

Quota giornate Apprendisti

Coeﬃciente di scorporo x 100

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,21% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,09% del VA
stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

0,205619519573902

Quota dei Collaboratori familiari e
dei Soci, escluso il primo, e/o
associati

0,094029569840585

Valore dei beni strumentali

(*)

COEFFICIENTE

VARIABILI

8-1-2020
Serie generale - n. 5

(***)

(****)

(****)

Andamento della media dei ricavi del
settore

Addetti

(Costo del venduto e per la
produzione di servizi) x (Spese per
lavoro dipendente al netto dei
compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore)

(Costo del venduto e per la
produzione di servizi) x (Valore dei
beni strumentali)

ECONOMIE DI
SCALA E/O
SOSTITUZIONE

Territorialità del livello delle
quotazioni immobiliari deﬁnita su
dati dell’Osservatorio sul Mercato
Immobiliare (OMI), a livello
comunale

Una diminuzione dell’1% della variabile di
ciclo economico determina una ﬂessione
dello 0,71% del VA stimato
Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,30% del
VA stimato
Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,001%
del VA stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,001%
del VA stimato

−0,302127513962802

−0,000885203017729

−0,000992634569266

La localizzazione nei comuni a più alto livello
secondo la territorialità considerata
determina un aumento del 16,49% del VA
stimato

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 34,45% del VA stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

0,707688819415647

0,164944007627769

0,344542265777829

Probabilità di appartenenza al MoB 2
− Tabaccherie con oﬀerta prevalente
di generi di monopolio, valori bollati
e postali, schede
telefoniche/ricariche e/o altre
attività ad aggio o a ricavo ﬁsso

MISURE DI
CICLO DI
SETTORE

VARIABILI
TERRITORIALI

COEFFICIENTE

VARIABILI
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Valore dell’intercetta del modello di
stima

— 3731 —

1,032274172744543

0,824155497384662

convertito nella Legge n. 96 del 21 giugno 2017.

Le misure di ciclo settoriale relative al periodo di imposta di applicazione saranno pubblicate con apposito Decreto ai sensi dell’art. 9-bis comma 2 del DL 50 del 24 aprile 2017

Le variabili dipendenti sono utilizzate in stima come LN[1+YC/(N°addetti x 1.000)], dove: YC è uguale a Ricavi oppure Compensi oppure Valore aggiunto.

(****) Ciascuna variabile (XS) del prodotto è utilizzata in stima come LN(1+XS)

(***) La variabile relativa al numero degli addetti è utilizzata in stima come LN(1+N°addetti)

(**) Le variabili numeriche (XN) sono utilizzate in stima come LN[1+XN/(N°addetti)]

(*) Le variabili contabili (XC) sono utilizzate in stima come LN[1+XC/(N°addetti × 1.000)]

Coeﬃciente
individuale

Coeﬃciente di
rivalutazione

INTERCETTA

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,001%
del VA stimato

−0,000789046212875

(Valore dei beni strumentali) x
(Spese per lavoro dipendente al
netto dei compensi corrisposti ai soci
per l’attività di amministratore)

(****)

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI

8-1-2020
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SUB ALLEGATO 86.D - FORMULE DELLE VARIABILI E DEGLI INDICATORI

Di seguito sono riportate le formule delle variabili e degli indicatori economico-contabili utilizzati nell’ISA BM85U:
Addetti 15 (ditte individuali) = Titolare + Numero dipendenti + Numero collaboratori coordinati e continuativi che
prestano attività prevalentemente nell’impresa + Numero collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda
coniugale + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero associati in partecipazione.
Addetti (società) = Numero dipendenti + Numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività
prevalentemente nell’impresa + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero associati in
partecipazione + Numero soci amministratori + Numero soci non amministratori + Numero amministratori non soci.
Aggi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso = Ricavi derivanti dalla vendita di generi soggetti
ad aggio o ricavo ﬁsso + Proventi derivanti da apparecchi di cui all’art. 110 comma 6 del TULPS - Costo del venduto
(relativo a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso).
Altre attività soggette ad aggio o a ricavo ﬁsso = [Ricavi derivanti da altre attività soggette ad aggio o a ricavo ﬁsso /
Ricavi di cui ai commi 1 (Lett. a) e b)) e 2 dell’art. 85 del TUIR]*100.
Altri costi = Costo per servizi - Compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore (società ed enti soggetti
all’IRES) + Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente aﬀerenti l’attività
dell’impresa - Compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore (società di persone) + Canoni per beni
mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione non ﬁnanziaria e di noleggio.
Ammortamenti per beni mobili strumentali, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro =
Ammortamenti per beni mobili strumentali - Spese per l’acquisto di beni strumentali mobili di costo unitario non
superiore a 516,46 euro.
Coeﬃciente di scorporo Le modalità di calcolo del coeﬃciente di scorporo sono riportate nel Sub Allegato 86.E.
Costo del venduto e per la produzione di servizi 16 = (Esistenze iniziali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime
e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale - Esistenze iniziali relative a prodotti soggetti ad aggio
o ricavo ﬁsso) + (Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci e per la produzione di servizi
- Costi per l’acquisto di prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso) - (Beni distrutti o sottratti relativi a materie prime,
sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti ﬁniti - Beni soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso distrutti o sottratti) - (Rimanenze
ﬁnali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale Rimanenze ﬁnali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso).
15 Il

titolare è pari a uno. Il numero collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda coniugale, il numero familiari diversi che prestano attività
nell’impresa, il numero associati in partecipazione, il numero soci amministratori e il numero soci non amministratori sono pari alla relativa percentuale
di lavoro prestato diviso 100. Il numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell’impresa, il numero amministratori
non soci e il titolare sono rideterminati in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di attività nel corso del periodo di imposta diviso 12.
Il numero addetti non può essere inferiore a ("Numero di mesi di attività nel corso del periodo di imposta" diviso 12).
16 Ad esclusione dell’utilizzo nell’ambito dell’indicatore elementare di anomalia relativo al "costo del venduto e per la produzione di servizi", se la variabile è
minore di zero, viene posta uguale a zero.
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Costo del venduto (relativo a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso) = (Esistenze iniziali relative a prodotti soggetti
ad aggio o ricavo ﬁsso - Rimanenze ﬁnali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso + Costi per l’acquisto di
prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso - Beni soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso distrutti o sottratti) 17 .
Decumulo delle scorte 18 = [(Esistenze iniziali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati
e ai servizi non di durata ultrannuale - Esistenze iniziali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso) - (Rimanenze
ﬁnali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale Rimanenze ﬁnali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso)]/[(Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie,
semilavorati e merci e per la produzione di servizi relativi al periodo di imposta (t-1) + Costi per l’acquisto di materie
prime, sussidiarie, semilavorati e merci e per la produzione di servizi relativi al periodo di imposta (t-2))/2].
Dipendenti a tempo parziale e apprendisti = Dipendenti a tempo parziale, assunti con contratto di lavoro
intermittente, di lavoro ripartito, con contratto di inserimento, a termine, lavoranti a domicilio, personale con
contratto di somministrazione di lavoro + Apprendisti.
Durata delle scorte = [((Esistenze iniziali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai
servizi non di durata ultrannuale - Esistenze iniziali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso) + (Rimanenze
ﬁnali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale Rimanenze ﬁnali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso))/2]×365/(Costo del venduto e per la produzione
di servizi).
Generi di monopolio, valori bollati e postali, schede telefoniche/ricariche = [(Ricavi derivanti da generi di monopolio,
valori bollati e postali, schede telefoniche/ricariche) / Ricavi di cui ai commi 1 (Lett. a) e b)) e 2 dell’art. 85 del
TUIR]*100.
Giornate retribuite dichiarate ai ﬁni UNIEMENS-INPS = Numero giorni retribuiti nella qualiﬁca. Il calcolo viene
dapprima eﬀettuato per ogni dipendente dell’azienda utilizzando un limite massimo di 312 giornate retribuite.
Successivamente si calcola il numero complessivo di giornate retribuite per ciascuna azienda sommando le giornate
retribuite di tutti i relativi dipendenti. Il calcolo viene eﬀettuato escludendo i lavoratori con codice qualiﬁca ’Z’
("lavoratori esclusi da contribuzione INPS previdenziale ed assistenziale, OTD o OTI dipendente di azienda agricola in
genere ovvero OTD dipendente da cooperativa Legge 240/84") e i lavoratori con codice qualiﬁca ’4’ o ’5’ aﬀerenti agli
apprendisti.
Giornate retribuite dichiarate nel modello CU = (Numero di giorni per i quali spettano le detrazioni di lavoro
dipendente) x 312 diviso 365. Il calcolo viene dapprima eﬀettuato per ogni dipendente del sostituto d’imposta
imponendo un limite massimo di 312 giornate retribuite. Successivamente si calcola il numero complessivo di giornate
retribuite per ciascun sostituto di imposta sommando le giornate retribuite di tutti i relativi dipendenti. Il calcolo
viene eﬀettuato solo per i sostituti d’imposta che non hanno compilato la Sezione 3 "INPS Gestione separata
parasubordinati" del modello CU ovvero quelli che non hanno dichiarato collaboratori coordinati e continuativi.

17 Ad esclusione dell’utilizzo nell’ambito dell’indicatore elementare di anomalia relativo al Costo del venduto (relativo a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso)

negativo, se la variabile è minore di zero, viene posta uguale a zero.
il denominatore dell’indicatore "Decumulo delle scorte" è nullo, l’indicatore non è applicato.

18 Quando
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Margine operativo lordo = Valore aggiunto - (Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro
dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa - Spese per prestazioni rese da professionisti esterni - Compensi corrisposti
ai soci per l’attività di amministratore (società di persone)).
Numero dipendenti = (Numero delle giornate retribuite - Numero delle giornate di sospensione, C.I.G. e simili del
personale dipendente) diviso 312.
Oneri ﬁnanziari netti = Interessi e altri oneri ﬁnanziari - Risultato della gestione ﬁnanziaria.
Prodotti non soggetti ad aggio o a ricavo ﬁsso = [Ricavi derivanti dalla vendita di prodotti non soggetti ad aggio o a
ricavo ﬁsso / Ricavi di cui ai commi 1 (Lett. a) e b)) e 2 dell’art. 85 del TUIR]*100.
Quota dei Collaboratori familiari e dei Soci, escluso il primo, e/o associati = [Numero collaboratori dell’impresa
familiare e coniuge dell’azienda coniugale + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero
associati in partecipazione + (Numero soci amministratori + Numero soci non amministratori) escluso il primo
socio19 ]/(Addetti).
Quota dei ricavi derivanti da attività secondarie riconducibili all’ISA G37U sui ricavi totali = se il Codice attività
dell’attività secondaria è uguale a 10.52.00 - Produzione di gelati senza vendita diretta al pubblico o 10.71.20 Produzione di pasticceria fresca o 10.72.00 - Produzione di fette biscottate, biscotti; prodotti di pasticceria conservati
o 10.82.00 - Produzione di cacao in polvere, cioccolato, caramelle e confetterie o 10.85.04 - Produzione di pizza
confezionata o 47.24.20 - Commercio al dettaglio di torte, dolciumi, confetteria o 56.10.30 - Gelaterie e pasticcerie
o 56.10.41 - Gelaterie e pasticcerie ambulanti o 56.30.00 - Bar e altri esercizi simili senza cucina, allora è uguale ai
ricavi derivanti da attività secondaria diviso la somma dei ricavi derivanti da attività prevalente, dei ricavi derivanti da
attività secondaria, dei ricavi derivanti da aggi o ricavi ﬁssi e dei ricavi derivanti da altre attività; altrimenti è uguale a
zero.
Quota giornate Apprendisti = (Numero giornate retribuite apprendisti/(Addetti x 312)).
Reddito = Risultato ordinario + Altri proventi considerati ricavi di cui alla lettera f) dell’art. 85, comma 1, del TUIR + Altri
proventi e componenti positivi - Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative di cui componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative di cui
minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo,
espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di beni non strumentali all’attività produttiva.
Reddito operativo = Margine operativo lordo - Ammortamenti - Accantonamenti.
Ricavi = Ricavi di cui ai commi 1 (Lett. a) e b)) e 2 dell’art. 85 del TUIR - (Ricavi derivanti dalla vendita di generi soggetti
ad aggio o ricavo ﬁsso + Proventi derivanti da apparecchi di cui all’art. 110 comma 6 del TULPS) + (Altri proventi
considerati ricavi - Altri proventi considerati ricavi di cui alla lettera f) dell’art. 85, comma 1, del TUIR) + Rimanenze
ﬁnali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale - Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi
di durata ultrannuale + Ulteriori componenti positivi per migliorare il proﬁlo di aﬃdabilità.
19 Il primo socio è rideterminato in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi dell’attività nel corso del periodo d’imposta diviso 12. La somma del numero

soci non può essere inferiore a ("Numero di mesi di attività nel corso del periodo d’imposta" diviso 12).
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Risultato ordinario = Reddito operativo + Risultato della gestione ﬁnanziaria - Interessi e altri oneri ﬁnanziari +
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni.
Territorialità del livello delle quotazioni immobiliari deﬁnita su dati dell’Osservatorio sul Mercato Immobiliare
(OMI) riferiti all’anno 2018 20
La territorialità del livello delle quotazioni immobiliari diﬀerenzia il territorio nazionale sulla base dei valori di mercato
degli immobili per comune.
La variabile è la media, per tutte le unità locali compilate, dei singoli indicatori territoriali. Un’unità locale è compilata
se il comune dell’unità locale è compilato.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Ubicazione speciﬁca = 1 se [Localizzazione (1= autonoma; 2 = in centro commerciale al dettaglio)] è pari a 2, oppure
se [Esercizio ubicato in prossimità o all’interno di: 1= stazioni/fermate di mezzi di trasporto (ferrovia, metropolitana,
aeroporti, porti, ecc); 2= uﬃci della Pubblica Amministrazione] è pari a 1 o 2, nell’unità locale con maggior valore di
Mq dei locali per la vendita e l’esposizione interna della merce; altrimenti assume valore pari a zero.
Valore aggiunto = Ricavi + Aggi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso - [(Costo del venduto
e per la produzione di servizi) + (Costo per servizi - Compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore
(società ed enti soggetti all’IRES)) + Costo per il godimento di beni di terzi (canoni di locazione ﬁnanziaria e non
ﬁnanziaria, di noleggio, ecc.) + Spese per prestazioni rese da professionisti esterni + (Oneri diversi di gestione ed altre
componenti negative - Utili spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali Componenti negativi derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Minusvalenze derivanti da operazioni
di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo, espropri o nazionalizzazioni di beni,
alienazione di beni non strumentali all’attività produttiva)].
Valore dei beni strumentali = La variabile è rideterminata in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di
attività nel corso del periodo di imposta diviso 12.
Valore dei beni strumentali mobili in proprietà, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro =
Valore dei beni strumentali - Valore relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria - Spese
per l’acquisto di beni strumentali mobili di costo unitario non superiore a 516,46 euro.

20 I

criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell’apposito Decreto Ministeriale.
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SUB ALLEGATO 86.E - COEFFICIENTE DI SCORPORO

Il coeﬃciente di scorporo, utilizzato per la neutralizzazione della componente relativa all’attività di vendita di generi
soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso, è calcolato come il minor valore tra
Aggi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso
Margine lordo complessivo aziendale calcolato

(1)

Aggi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso
Altri costi

(2)

e

dove il Margine lordo complessivo aziendale calcolato è pari a: Aggi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad
aggio o ricavo ﬁsso + (Costo del venduto e per la produzione di servizi) x Indice di margine medio.
L’Indice di margine medio è calcolato come valore mediano della distribuzione del rapporto tra il Margine lordo
(Ricavi - Costo del venduto e per la produzione di servizi) e il Costo del venduto e per la produzione di servizi, sulla
platea dei contribuenti utilizzati nell’analisi.
In applicazione il valore dell’Indice di margine medio, per l’ISA in oggetto, è pari a 0,5920.
Se Altri costi è uguale a zero allora il rapporto (2) è posto pari a 1.
La neutralizzazione non viene eﬀettuata nei seguenti casi:
• Costo del venduto e per la produzione di servizi inferiore a zero;
• Ricavi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso + Proventi derivanti da apparecchi di cui
all’art. 110 comma 6 del TULPS inferiori o uguali al Costo del venduto relativo alla vendita di generi soggetti ad
aggio o ricavo ﬁsso.
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NOTA TECNICA E METODOLOGICA

INDICE SINTETICO DI AFFIDABILITÀ
FISCALE
BM86U

COMMERCIO EFFETTUATO PER MEZZO
DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI
.
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APPLICAZIONE DELL’ISA
L’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale (ISA) esprime un giudizio di sintesi sull’aﬃdabilità dei
comportamenti ﬁscali del soggetto.
L’ISA è calcolato come media aritmetica di un insieme d’indicatori elementari e rappresenta il
posizionamento del contribuente rispetto a tali indicatori attribuendo al soggetto un valore di
sintesi, in scala da 1 a 10, dei singoli indicatori elementari: più basso sarà il valore dell’indice, minore
sarà l’aﬃdabilità ﬁscale del soggetto, più alto sarà il valore, più alta sarà l’attendibilità ﬁscale del
soggetto.
I contribuenti interessati possono indicare ulteriori componenti positivi non risultanti dalle scritture
contabili, che concorrono al calcolo degli indicatori elementari, per migliorare il proprio proﬁlo di
aﬃdabilità ﬁscale.
Le attività economiche (ATECO 2007) oggetto dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale BM86U sono
di seguito riportate:
• 47.99.20 - Commercio eﬀettuato per mezzo di distributori automatici
I criteri generali seguiti per la costruzione dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale BM86U sono
riportati nell’Allegato 90.
Di seguito sono rappresentate le modalità di calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale
BM86U per l’applicazione al singolo contribuente dal periodo di imposta 2019.
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MODELLI DI BUSINESS
Ai ﬁni della deﬁnizione degli indicatori elementari, i contribuenti interessati all’applicazione dell’ISA
BM86U sono classiﬁcati in gruppi omogenei che presentano al loro interno caratteristiche il più
possibile simili in termini di modalità di operare sul mercato in base al "Modello di Business" (MoB)
adottato.
I modelli di business rappresentano la struttura della catena del valore alla base del processo di
produzione del bene o del servizio e sono espressione delle diﬀerenze fondamentali che derivano
dalle diverse articolazioni organizzative con cui tale processo viene eﬀettuato o da speciﬁche
competenze.
Per l’ISA BM86U i MoB individuati sono i seguenti (la numerosità indicata è riferita alle imprese
della base dati di costruzione, p.i. 2017):
• MoB 1 - Imprese con oﬀerta focalizzata prevalentemente su prodotti non alimentari
(Numerosità: 94);
• MoB 2 - Imprese con assortimento generalmente diversiﬁcato (Numerosità: 804). Le imprese
del MoB presentano un assortimento generalmente diversiﬁcato; in particolare i prodotti in
oﬀerta sono rappresentati nella maggior parte dei casi da: bevande calde (caﬀè, tè, cioccolato,
ecc.), bevande fredde, snack dolci e salati, articoli di drogheria, panini, tramezzini, ecc.;
• MoB 3 - Imprese con oﬀerta focalizzata prevalentemente su bevande calde (Numerosità:
1.211). Le imprese appartenenti al MoB presentano un’oﬀerta focalizzata prevalentemente su
bevande calde (caﬀè, tè, cioccolato, ecc.). Talvolta l’attività è svolta anche attraverso piccoli
erogatori generalmente ubicati in famiglia;
• MoB 4 - Imprese che svolgono l’attività di vendita prevalentemente attraverso negozio
automatizzato (Numerosità: 133). Le imprese del MoB, che svolgono l’attività di vendita
prevalentemente attraverso negozio automatizzato, presentano un assortimento composto
nella maggior parte dei casi da: bevande calde (caﬀè, tè, cioccolato, ecc.), bevande fredde,
snack dolci e salati, articoli di drogheria, panini, tramezzini, ecc. e fast food (pizza, pasti caldi,
pasti freddi, ecc.). Talvolta l’oﬀerta di tali generi alimentari è aﬃancata da prodotti non
alimentari.
Per la descrizione degli elementi che permettono l’assegnazione del contribuente ai MoB si rimanda
al Sub Allegato 87.A.
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INDICATORI ELEMENTARI
Gli indicatori elementari utilizzati ai ﬁni del calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale per l’ISA
BM86U sono diﬀerenziati in due gruppi:
1. Indicatori elementari di aﬃdabilità. Tali indicatori individuano l’attendibilità di relazioni e
rapporti tra grandezze di natura contabile e strutturale, tipici del settore e/o del modello
organizzativo di riferimento, all’interno di speciﬁci intervalli di valori su una scala da 1 a 10.
A questo gruppo appartengono gli indicatori elementari:
• Ricavi per addetto;
• Valore aggiunto per addetto;
• Reddito per addetto;
• Durata e decumulo delle scorte.
2. Indicatori elementari di anomalia. Tali indicatori segnalano la presenza di proﬁli contabili e/o
gestionali atipici rispetto al settore e/o al modello organizzativo di riferimento o evidenziano
incongruenze riconducibili ad ingiustiﬁcati disallineamenti tra le informazioni dichiarate nei
modelli di rilevazione dei dati per l’applicazione degli ISA, ovvero tra queste e le informazioni
presenti nei modelli dichiarativi e/o in altre banche dati, con riferimento a diverse annualità
d’imposta. Gli indicatori partecipano al calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale
soltanto quando l’anomalia è presente; trattandosi di indicatori riferibili unicamente ad
anomalie, il relativo punteggio di aﬃdabilità ﬁscale viene misurato o con una scala da 1 a 5 o
con il valore 1 che evidenzia la presenza di una grave anomalia.
A questo gruppo appartengono gli indicatori elementari suddivisi nelle successive sezioni:
Gestione caratteristica:
• Costo del venduto e per la produzione di servizi negativo o nullo;
• Corrispondenza delle esistenze di prodotti ﬁniti, materie prime e merci con le relative
rimanenze;
• Corrispondenza delle esistenze di opere e servizi di durata ultrannuale con le relative
rimanenze;
• Corrispondenza delle giornate retribuite con il modello CU e i dati INPS;
• Copertura delle spese per dipendente;
• Analisi dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non dipendenti;
• Assenza del numero di associati in partecipazione in presenza dei relativi utili;
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• Incidenza dei costi residuali di gestione;
• Margine operativo lordo negativo.
Gestione dei beni strumentali:
• Incidenza degli ammortamenti;
• Incidenza dei costi per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti per locazione
ﬁnanziaria.
Redditività:
• Reddito operativo negativo;
• Risultato ordinario negativo;
• Reddito negativo per più di un triennio.
Gestione extra-caratteristica:
• Incidenza degli accantonamenti;
• Incidenza degli oneri ﬁnanziari netti.
Attività non inerenti:
• Tipologia di attività e servizi oﬀerti: Manutenzione distributori automatici e/o erogatori
d’acqua di terzi > 50% dei ricavi;
• Tipologia di attività e servizi oﬀerti: Noleggio/leasing distributori automatici e/o
erogatori d’acqua a terzi > 50% dei ricavi.
Le formule delle variabili e degli indicatori sono riportate nel Sub Allegato 87.D.
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INDICATORI ELEMENTARI DI AFFIDABILITÀ
RICAVI PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità dell’ammontare di ricavi che un’impresa consegue attraverso il
processo produttivo con riferimento al contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra i ricavi dichiarati per addetto e i ricavi per addetto stimati.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando i ricavi
dichiarati sono maggiori o uguali rispetto a quelli stimati, ovvero il rapporto tra i ricavi dichiarati e i
ricavi stimati presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio assume valore 10; quando il
citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento1 ,
il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore compreso nell’intervallo tra
la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato2 fra 1 e 10. Nel seguente graﬁco,
per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma percentuale approssimata
all’intero.

I ricavi stimati sono determinati sulla base di una funzione di regressione dei "Ricavi per addetto" i
cui coeﬃcienti e la relativa interpretazione sono riportati nel Sub Allegato 87.B.
La stima dei "Ricavi per addetto" è personalizzata per singolo contribuente sulla base di uno
speciﬁco "coeﬃciente individuale", che misura le diﬀerenze nella produttività delle imprese (ad
esempio, dovute a diverse abilità manageriali, potere di mercato, ecc.) e che risulta calcolato sulla
1 La soglia minima di riferimento è pari a exp( -0,11324), ovvero l’esponenziale dell’errore standard (sigma), con segno negativo, dei residui della funzione

di stima dei ricavi per addetto.
= 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}

2 Punteggio
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base dei dati delle otto annualità di imposta precedenti relativi al medesimo contribuente. I criteri
per la determinazione del coeﬃciente individuale sono riportati nell’Allegato 91.

VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità del valore aggiunto creato con riferimento al contributo di ciascun
addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il valore aggiunto dichiarato per addetto e il valore aggiunto
per addetto stimato.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il valore
aggiunto dichiarato è maggiore o uguale rispetto a quello stimato, ovvero il rapporto tra il valore
aggiunto dichiarato e il valore aggiunto stimato presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio
assume valore 10; quando il citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente
soglia minima di riferimento3 , il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore
compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato4 fra
1 e 10. Nel seguente graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma
percentuale approssimata all’intero.

Il valore aggiunto stimato è determinato sulla base di una funzione di regressione del "Valore
aggiunto per addetto" i cui coeﬃcienti e la relativa interpretazione sono riportati nel Sub Allegato
87.C.
La stima del "Valore aggiunto per addetto" è personalizzata per singolo contribuente sulla base di
uno speciﬁco "coeﬃciente individuale", che misura le diﬀerenze nella produttività delle imprese (ad
3 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,29117), ovvero l’esponenziale dell’errore standard (sigma), con segno negativo, dei residui della funzione

di stima del valore aggiunto per addetto.
= 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}

4 Punteggio
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esempio, dovute a diverse abilità manageriali, potere di mercato, ecc.) e che risulta calcolato sulla
base dei dati delle otto annualità di imposta precedenti relativi al medesimo contribuente. I criteri
per la determinazione del coeﬃciente individuale sono riportati nell’Allegato 91.

REDDITO PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità del reddito che un soggetto economico realizza in un determinato
periodo di tempo con riferimento al contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il reddito dichiarato per addetto e il reddito per addetto
stimato.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il reddito
dichiarato è maggiore o uguale rispetto a quello stimato ovvero il rapporto tra reddito dichiarato
e reddito stimato presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio assume valore 10; quando il
citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento5 o
il reddito dichiarato è negativo, il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore
compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato6 fra
1 e 10. Nel seguente graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma
percentuale approssimata all’intero.

Il reddito stimato è pari alla somma del reddito dichiarato e dell’eventuale maggior valore aggiunto
stimato.

5 La soglia minima

di riferimento è pari a exp(-0,52715), ovvero l’esponenziale della deviazione standard (sigma), con segno negativo, del logaritmo del
rapporto tra reddito per addetto dichiarato e reddito per addetto dichiarato più la diﬀerenza tra valore aggiunto per addetto stimato e dichiarato.
6 Punteggio = 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}
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DURATA E DECUMULO DELLE SCORTE
L’indicatore "Durata e decumulo delle scorte" è un indicatore composito costituito dalla media
semplice dei punteggi dei due indicatori elementari "Durata delle scorte" e "Decumulo delle
scorte".
• DURATA DELLE SCORTE
L’indicatore misura i giorni di permanenza media delle scorte in magazzino.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando la
"Durata delle scorte" presenta un valore pari o inferiore alla soglia minima di riferimento, il
punteggio assume valore 10; quando la durata delle scorte presenta un valore pari o
superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento, il punteggio assume valore 1;
quando la durata delle scorte presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima
e massima di riferimento, il punteggio è modulato7 fra 1 e 10.

I dati riportati nel graﬁco sono riferiti al MoB 1.
Le soglie di riferimento (espresse in numero di giorni) sono diﬀerenziate per "Modello di
Business" come di seguito riportato:

7 Punteggio

Modalità di
distribuzione

Soglia
minima

Soglia
massima

MoB 1

Tutti i soggetti

35,00

277,00

MoB 2

Tutti i soggetti

14,00

91,00

MoB 3

Tutti i soggetti

17,00

92,00

= 10-9x[(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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Modalità di
distribuzione

Soglia
minima

Soglia
massima

Tutti i soggetti

20,00

104,00
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Per ogni singolo soggetto, i valori soglia sono ottenuti come media, ponderata con le relative
probabilità di appartenenza, dei valori di riferimento individuati per gruppo omogeneo.
• DECUMULO DELLE SCORTE
L’indicatore di "Decumulo delle scorte" fornisce una misura dello smobilizzo delle giacenze di
magazzino nel corso dell’anno.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il
"Decumulo delle scorte" presenta un valore pari o inferiore alla soglia minima di riferimento,
pari a zero, il punteggio assume valore 1; quando il "Decumulo delle scorte" presenta un valore
pari o superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento (0,20), il punteggio assume
valore 10; quando il "Decumulo delle scorte" presenta un valore compreso nell’intervallo tra
la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato8 fra 1 e 10. Nel seguente
graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma percentuale.

L’indicatore di "Decumulo delle scorte" è applicato quando il suo punteggio è superiore al
punteggio dell’indicatore "Durata delle scorte".
In caso di inapplicabilità dell’indicatore "Decumulo delle scorte", il punteggio dell’indicatore
composito "Durata e decumulo delle scorte" sarà pari a quello del solo indicatore "Durata delle
scorte".

8 Punteggio

= 1 + 9x(indicatore/0,20)
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INDICATORI ELEMENTARI DI ANOMALIA
GESTIONE CARATTERISTICA
COSTO DEL VENDUTO E PER LA PRODUZIONE DI SERVIZI NEGATIVO O NULLO
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia relative al costo del venduto e per la produzione di
servizi.
Nel caso in cui tale costo sia negativo o nullo, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.

CORRISPONDENZA DELLE ESISTENZE DI PRODOTTI FINITI, MATERIE PRIME E
MERCI CON LE RELATIVE RIMANENZE
L’indicatore monitora la corrispondenza tra il valore delle "Esistenze iniziali relative a merci, prodotti
ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale", comprensive
di quelle relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso, e le relative rimanenze ﬁnali dichiarate
per il periodo di imposta precedente9 .
Nel caso in cui la diﬀerenza, in valore assoluto, tra i due importi sia superiore a 100 euro più il 5%
delle rimanenze ﬁnali dell’anno precedente, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.
L’indicatore è applicabile solo se per il periodo di imposta precedente il contribuente ha applicato
gli indici sintetici di aﬃdabilità ﬁscale per una attività di impresa.

CORRISPONDENZA DELLE ESISTENZE DI OPERE E SERVIZI DI DURATA
ULTRANNUALE CON LE RELATIVE RIMANENZE
L’indicatore monitora la corrispondenza tra il valore delle “Esistenze iniziali relative ad opere,
forniture e servizi di durata ultrannuale" e le relative rimanenze ﬁnali dichiarate per il periodo di
imposta precedente.
Nel caso in cui la diﬀerenza, in valore assoluto, tra i due importi sia superiore a 100 euro più il 5%
delle rimanenze ﬁnali dell’anno precedente, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.
L’indicatore è applicabile solo se per il periodo di imposta precedente il contribuente ha applicato
gli indici sintetici di aﬃdabilità ﬁscale per una attività di impresa.
9 Per "relative rimanenze ﬁnali dichiarate per il periodo di imposta precedente" si intende la somma delle seguenti variabili:

"Rimanenze ﬁnali di prodotti
ﬁniti, materie prime e merci (escluse quelle relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso)" relative al periodo d’imposta precedente e "Rimanenze
ﬁnali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso" relative al periodo d’imposta precedente.
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CORRISPONDENZA DELLE GIORNATE RETRIBUITE CON IL MODELLO CU E I DATI INPS
L’indicatore controlla il numero di giornate retribuite relative ai dipendenti, dichiarate nel quadro A
del modello di rilevazione dei dati, con l’analogo dato desumibile dagli archivi della Certiﬁcazione
Unica (CU) e UNIEMENS-INPS.
L’indicatore è applicabile solo per i soggetti che rispettano le seguenti condizioni:
• sono contemporaneamente presenti in entrambe le banche dati esterne (CU e
UNIEMENS-INPS);
• non indicano nel modello di rilevazione dei dati forme di lavoro dipendente a tempo parziale
e di apprendistato;
• dichiarano nel modello di rilevazione dei dati "Mesi di attività nel corso del periodo di imposta"
non superiori a 12.
Il valore di riferimento è il minimo tra le giornate retribuite dichiarate nel modello CU (normalizzate
a 312 giorni) e le giornate retribuite dichiarate ai ﬁni UNIEMENS-INPS.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra il numero delle giornate retribuite dichiarate
nel quadro A del modello di rilevazione dei dati e il valore di riferimento.
L’indicatore è applicato quando presenta un valore non superiore alla soglia massima di riferimento
(80%) e la diﬀerenza tra le giornate di riferimento e le giornate retribuite dichiarate nel quadro A del
modello di rilevazione dei dati è superiore al seguente valore:
52 giorni + 20% del valore di riferimento + 312 x Numero Soci Amministratori
Il punteggio è modulato10 fra 1 e 5, come da graﬁco seguente.

10 Punteggio

=1 + 4 x(indicatore / 80)
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COPERTURA DELLE SPESE PER DIPENDENTE
L’indicatore veriﬁca che l’impresa generi un valore aggiunto per addetto coerente con le spese per
dipendente.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra le spese per dipendente e il valore aggiunto per
addetto11 . Le spese per dipendente sono calcolate come rapporto tra le "Spese per lavoro
dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa", al
netto delle "Spese per prestazioni rese da professionisti esterni", delle "Spese per collaboratori
coordinati e continuativi" e delle “Spese per compensi corrisposti ai soci per l’attività di
amministratore (società di persone)", e il numero dipendenti.
Nel caso in cui il rapporto tra le spese per dipendente e il valore aggiunto per addetto assuma valori
superiori all’unità l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

ANALISI DELL’APPORTO DI LAVORO DELLE FIGURE NON DIPENDENTI
L’indicatore monitora la corretta compilazione dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non dipendenti.
A tal ﬁne, per ciascuna ﬁgura di addetto non dipendente (collaboratori familiari, familiari diversi,
associati in partecipazione, soci amministratori, soci non amministratori) e a seconda della natura
giuridica dell’impresa di appartenenza, è stato deﬁnito un valore percentuale minimo di apporto di
lavoro per addetto, diﬀerenziato per numero di addetti per ﬁgura di addetto non dipendente (si
veda la tabella seguente).
Tale valore rappresenta la soglia minima di riferimento dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non
dipendenti.
11 Quando

il denominatore dell’indicatore "Copertura delle spese per dipendente" è non positivo, l’indicatore non è applicato.
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Soglia minima percentuale di apporto di lavoro per addetto delle ﬁgure non dipendenti

Nel caso in cui la percentuale complessiva di apporto di lavoro degli addetti non dipendenti
dichiarata sia inferiore alla soglia minima complessiva di riferimento, l’indicatore è applicato e il
relativo punteggio12 assume un valore compreso tra 1 e 5, come da graﬁco successivo.

ASSENZA DEL NUMERO DI ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE IN PRESENZA DEI
RELATIVI UTILI
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia nei casi di mancata dichiarazione dell’apporto di lavoro
degli "Associati in partecipazione" in presenza degli "Utili spettanti agli associati in partecipazione
con apporti di solo lavoro".
12 Punteggio

= 1+4 x(apporto di lavoro degli addetti non dipendenti/soglia minima complessiva di riferimento)
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Nel caso in cui si veriﬁchi tale anomalia, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.

INCIDENZA DEI COSTI RESIDUALI DI GESTIONE
L’indicatore veriﬁca che le voci di costo relative agli oneri diversi di gestione e alle altre componenti
negative costituiscano una plausibile componente residuale di costo.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra i costi residuali di gestione e i costi totali.
Qualora i costi totali siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza dei costi residuali di gestione" viene associato un punteggio che varia su
una scala da 1 a 10. Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia
minima di riferimento, il punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore pari
o superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento, il punteggio assume valore 1; quando
l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento,
il punteggio è modulato13 fra 1 e 10.

I dati riportati nel graﬁco sono riferiti al MoB 1.
Le soglie di riferimento (espresse in percentuale) sono diﬀerenziate per "Modello di Business" come
di seguito riportato:

13 Punteggio

= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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Modalità di
distribuzione

Soglia
minima

Soglia
massima

MoB 1

Tutti i soggetti

6,75

7,99

MoB 2

Tutti i soggetti

6,75

7,99

MoB 3

Tutti i soggetti

4,55

5,91

MoB 4

Tutti i soggetti

4,55

5,91

Serie generale - n. 5

Per ogni singolo soggetto, i valori soglia sono ottenuti come media, ponderata con le relative
probabilità di appartenenza, dei valori di riferimento individuati per gruppo omogeneo. L’indicatore
è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.

MARGINE OPERATIVO LORDO NEGATIVO
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia relative al margine operativo lordo.
Nel caso in cui detto margine sia negativo e il valore aggiunto sia positivo, l’indicatore è applicato e
il relativo punteggio assume valore 1.

GESTIONE DEI BENI STRUMENTALI
INCIDENZA DEGLI AMMORTAMENTI
L’indicatore veriﬁca la coerenza tra ammortamenti per beni mobili strumentali e relativo valore.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli ammortamenti per beni mobili strumentali,
al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro e il valore dei beni strumentali mobili
in proprietà, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro, parametrato alla quota
di mesi di attività nel corso del periodo di imposta (numero di mesi di attività nel corso del periodo
di imposta / 12).
Nel caso in cui il valore dell’indicatore sia superiore al valore della soglia massima di riferimento (25%),
l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.
Qualora l’importo degli ammortamenti per beni mobili strumentali, al netto dei beni di costo unitario
non superiore a 516,46 euro, sia positivo e il valore dei beni strumentali mobili in proprietà, al netto
dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro, sia pari a zero, l’indicatore è applicato e il
relativo punteggio assume valore 1.
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INCIDENZA DEI COSTI PER BENI MOBILI ACQUISITI IN DIPENDENZA DI CONTRATTI
PER LOCAZIONE FINANZIARIA
L’indicatore veriﬁca la coerenza tra canoni di leasing e valore dei relativi beni strumentali acquisiti in
leasing.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra i "Canoni per beni mobili acquisiti in
dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria, ad esclusione dei canoni di leasing ﬁscalmente
deducibili oltre il periodo di durata del contratto", e il "Valore dei beni strumentali mobili relativo a
beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria", parametrato alla quota di mesi di
attività nel corso del periodo di imposta (numero di mesi di attività nel corso del periodo di
imposta/12).
Nel caso in cui il valore dell’indicatore sia superiore al valore della soglia massima di riferimento
(55%), l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.
Qualora i "Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria, ad
esclusione dei canoni di leasing ﬁscalmente deducibili oltre il periodo di durata del contratto", siano
positivi e il "Valore dei beni strumentali mobili relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di
locazione ﬁnanziaria" sia pari a zero, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

REDDITIVITÀ
REDDITO OPERATIVO NEGATIVO
L’indicatore intercetta le situazioni in cui il reddito operativo è minore di zero.
Qualora si veriﬁchi questa condizione e il margine operativo lordo sia positivo, l’indicatore è
applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

RISULTATO ORDINARIO NEGATIVO
L’indicatore intercetta le situazioni in cui il risultato ordinario è minore di zero.
Qualora si veriﬁchi questa condizione, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore
1.

REDDITO NEGATIVO PER PIÙ DI UN TRIENNIO
L’indicatore monitora situazioni di reddito14 negativo ripetute negli anni.
L’indicatore è applicato quando, prendendo a riferimento gli ultimi 8 periodi d’imposta, in almeno 4
annualità, anche non consecutive, è dichiarato reddito negativo.
Il punteggio è pari a:
14 Per

i periodi d’imposta ﬁno al 2017 il reddito da prendere a riferimento è deﬁnito nell’Allegato 1 pubblicato con DM del 9 agosto 2019.
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• 5 se il reddito è negativo per 4 annualità;
• 4 se il reddito è negativo per 5 annualità;
• 3 se il reddito è negativo per 6 annualità;
• 2 se il reddito è negativo per 7 annualità;
• 1 se il reddito è negativo per 8 annualità.

GESTIONE EXTRA-CARATTERISTICA
INCIDENZA DEGLI ACCANTONAMENTI
L’indicatore veriﬁca la plausibilità degli accantonamenti rispetto alla capacità dell’impresa di produrre
reddito attraverso la propria gestione caratteristica.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli "Accantonamenti" e il margine operativo
lordo.
Qualora gli "Accantonamenti" siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza degli accantonamenti" viene associato un punteggio che varia su una scala
da 1 a 10. Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima
di riferimento (20%), il punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore pari o
superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento (100%), il punteggio assume valore 1;
quando l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di
riferimento, il punteggio è modulato15 fra 1 e 10.

15 Punteggio

= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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L’indicatore è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.
Qualora il margine operativo lordo sia non positivo, l’indicatore è applicato ed assume punteggio
pari ad 1.

INCIDENZA DEGLI ONERI FINANZIARI NETTI
L’indicatore valuta la plausibilità dell’indebitamento ﬁnanziario dell’impresa, permettendo di
evidenziare eventuali squilibri tra gestione operativa e ﬁnanziaria.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli oneri ﬁnanziari netti e il reddito
operativo.
Qualora gli oneri ﬁnanziari netti siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza degli oneri ﬁnanziari netti" viene associato un punteggio che varia su una
scala da 1 a 10. Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia
minima di riferimento (30%), il punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore
pari o superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento (60%), il punteggio assume
valore 1; quando l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e
massima di riferimento, il punteggio è modulato16 fra 1 e 10.

16 Punteggio

= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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L’indicatore è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.
Qualora il reddito operativo sia non positivo, l’indicatore è applicato ed assume punteggio pari ad 1.

ATTIVITÀ NON INERENTI
Gli indicatori di questa tipologia individuano situazioni in cui il contribuente svolge in prevalenza
attività economiche non rientranti nell’ambito di applicazione dell’ISA di riferimento.
Di seguito sono riportate le attività non inerenti.

TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ E SERVIZI OFFERTI: MANUTENZIONE DISTRIBUTORI
AUTOMATICI E/O EROGATORI D’ACQUA DI TERZI > 50% DEI RICAVI
Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei ricavi dall’attività di
“Manutenzione distributori automatici e/o erogatori d’acqua di terzi”, l’indicatore è applicato e il
punteggio è pari a 1.

TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ E SERVIZI OFFERTI: NOLEGGIO/LEASING DISTRIBUTORI
AUTOMATICI E/O EROGATORI D’ACQUA A TERZI > 50% DEI RICAVI
Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei ricavi dall’attività di
“Noleggio/leasing distributori automatici e/o erogatori d’acqua a terzi”, l’indicatore è applicato e il
punteggio è pari a 1.
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SUB ALLEGATI
SUB ALLEGATO 87.A - ASSEGNAZIONE AI MOB
In fase di applicazione, per l’assegnazione dei contribuenti ai MoB viene utilizzata una combinazione di due
tecniche statistiche di tipo multivariato (analisi fattoriali e modelli di mistura ﬁnita) che utilizza le seguenti
variabili:
Analisi fattoriale

Nome variabile

Descrizione variabile

Funzione logistica

MODATT_NEGOZ_AUTOMATIZ_P

Tipologia di attività e servizi oﬀerti:
Vendita prodotti attraverso negozio
automatizzato

MODATT_DISTRIB_FAMIL_P

Elementi speciﬁci: Distributori
automatici ubicati in famiglia

W_BEVCALDE

Bevande calde prevalenti

W_NOALIM

Prodotti non alimentari prevalenti

Funzione informativa

Sulla base di tali variabili, il contribuente viene assegnato ad uno o più MoB attraverso l’attribuzione di una
probabilità di appartenenza, come descritto nell’Allegato 90.
Le matrici ed i vettori per il calcolo delle probabilità di appartenenza ai MoB sono riportati nell’Allegato 92.
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INPUT
PRODUTTIVI

(*)

(*)

(*)

Costo per servizi al netto dei
compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore (società
ed enti soggetti all’Ires) + Canoni per
beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione non ﬁnanziaria
e di noleggio

Ammortamenti per beni mobili
strumentali

(*)

Spese per lavoro dipendente al netto
dei compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore

Costo del venduto e per la
produzione di servizi

(*)

Valore dei beni strumentali

VARIABILI
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0,020366258764904

0,16258487655992

0,65441677784609

0,055860265914584

0,090168634622596

COEFFICIENTE

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,02% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,16% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,65% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,06% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,09% del
Ricavo stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

Di seguito viene riportato l’elenco delle variabili e dei coeﬃcienti della funzione di regressione "Ricavi per addetto", con la spiegazione dei
coeﬃcienti.

SUB ALLEGATO 87.B - FUNZIONE "RICAVI PER ADDETTO"
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(Costo del venduto e per la
produzione di servizi) x (Valore dei
beni strumentali)

ECONOMIE DI
SCALA E/O
SOSTITUZIONE

Una diminuzione dell’1% della variabile di
ciclo economico determina una ﬂessione
dello 0,13% del Ricavo stimato
Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,001%
del Ricavo stimato

−0,001207746204192

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 2,67% del Ricavo stimato

0,1250940205726

0,026668477544707

Probabilità di appartenenza al MoB 3
− Imprese con oﬀerta focalizzata
prevalentemente su bevande calde

Andamento della media dei ricavi del
settore

0,019835168341748

Probabilità di appartenenza al MoB 2
− Imprese con assortimento
generalmente diversiﬁcato

(****)

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,06% del
Ricavo stimato

−0,061733412368698

Elementi speciﬁci: Distributori
automatici ubicati in famiglia/100

L’appartenenza al MoB determina un
aumento dell’1,98% del Ricavo stimato

Un dipendente a tempo parziale presenta
una produttività inferiore del 2,88% in
termini di Ricavo stimato

−0,028811839136345

Quota giornate dipendenti a tempo
parziale, assunti con contratto di
lavoro intermittente, di lavoro
ripartito, con contratto di
inserimento, a termine, lavoranti a
domicilio, personale con contratto di
somministrazione di lavoro

MISURE DI
CICLO DI
SETTORE

MODELLI DI
BUSINESS (MoB)

VARIABILI
STRUTTURALI

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,02% del
Ricavo stimato

0,021134246872524

(*)

Canoni relativi a beni mobili acquisiti
in dipendenza di contratti di
locazione ﬁnanziaria

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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Vedasi Allegato 91

Valore dell’intercetta del modello di
stima
1,003599894414114

1,198886376497554

COEFFICIENTE
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INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

convertito nella Legge n. 96 del 21 giugno 2017.

Le misure di ciclo settoriale relative al periodo di imposta di applicazione saranno pubblicate con apposito Decreto ai sensi dell’art. 9-bis comma 2 del DL 50 del 24 aprile 2017

Le variabili dipendenti sono utilizzate in stima come LN[1+YC/(N°addetti x 1.000)], dove: YC è uguale a Ricavi oppure Compensi oppure Valore aggiunto.

(****) Ciascuna variabile (XS) del prodotto è utilizzata in stima come LN(1+XS)

(***) La variabile relativa al numero degli addetti è utilizzata in stima come LN(1+N°addetti)

(**) Le variabili numeriche (XN) sono utilizzate in stima come LN[1+XN/(N°addetti)]

(*) Le variabili contabili (XC) sono utilizzate in stima come LN[1+XC/(N°addetti × 1.000)]

Coeﬃciente
individuale

Coeﬃciente di
rivalutazione

INTERCETTA

VARIABILI
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INPUT
PRODUTTIVI

(*)

(*)

(*)

Costo per servizi al netto dei
compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore (società
ed enti soggetti all’Ires) + Canoni per
beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione non ﬁnanziaria
e di noleggio

Ammortamenti per beni mobili
strumentali

(*)

Spese per lavoro dipendente al netto
dei compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore

Costo del venduto e per la
produzione di servizi

(*)

Valore dei beni strumentali

VARIABILI
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0,071785062084892

0,058084249473379

0,407082082686913

0,212472448062689

0,164523879410262

COEFFICIENTE

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,07% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,06% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,41% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,21% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,16% del VA
stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

Di seguito viene riportato l’elenco delle variabili e dei coeﬃcienti della funzione di regressione "Valore aggiunto per addetto", con la spiegazione
dei coeﬃcienti.

SUB ALLEGATO 87.C - FUNZIONE "VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO"
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VARIABILI
STRUTTURALI

Un dipendente a tempo parziale presenta
una produttività inferiore dell’8,59% in
termini di VA stimato

−0,085858750424062

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,24% del VA
stimato
Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,36% del
VA stimato

−0,098616216733469

0,236156770217265

−0,358202440055894

Servizi pre e post vendita/100

Quota dei ricavi derivanti da attività
secondarie riconducibili all’ISA M01U
sui ricavi totali

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,10% del
VA stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,13% del VA
stimato

0,132034595207289

Elementi speciﬁci: Distributori
automatici ubicati in famiglia/100

Quota giornate dipendenti a tempo
parziale, assunti con contratto di
lavoro intermittente, di lavoro
ripartito, con contratto di
inserimento, a termine, lavoranti a
domicilio, personale con contratto di
somministrazione di lavoro

Quota dei Collaboratori familiari e
dei Soci, escluso il primo, e/o
associati

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,07% del
VA stimato

−0,072407080773886

Canoni relativi a beni immobili

(*)

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI

8-1-2020
Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

— 3762 —

Serie generale - n. 5

Ammortamenti per beni mobili
strumentali (valore medio relativo
agli ultimi 8 periodi d’imposta,
incluso quello di applicazione)

(Costo del venduto e per la
produzione di servizi) x (Spese per
lavoro dipendente al netto dei
compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore)

Valore dell’intercetta del modello di
stima

MISURE DI
CICLO
INDIVIDUALE

ECONOMIE DI
SCALA E/O
SOSTITUZIONE
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INTERCETTA

(****)

(*)

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,002%
del VA stimato

−0,001911783532674
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0,468189219847744

Una maggiore dotazione storica dell’1% della
variabile rispetto a quella attuale determina
un aumento dello 0,03% del VA stimato

0,027807794064397

Una diminuzione dell’1% della variabile di
ciclo economico determina una ﬂessione
dello 0,31% del VA stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 34,05% del VA stimato

−0,340535618810913

Probabilità di appartenenza al MoB 4
− Imprese che svolgono l’attività di
vendita prevalentemente attraverso
negozio automatizzato
0,314655140606158

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 6,11% del VA stimato

−0,061070069779951

Probabilità di appartenenza al MoB 2
− Imprese con assortimento
generalmente diversiﬁcato

Andamento della media dei ricavi del
settore

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 21,22% del VA stimato

−0,212245063944186

Probabilità di appartenenza al MoB 1
− Imprese con oﬀerta focalizzata
prevalentemente su prodotti non
alimentari

MISURE DI
CICLO DI
SETTORE

MODELLI DI
BUSINESS (MoB)

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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Vedasi Allegato 91

1,022120460736191

COEFFICIENTE

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO
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convertito nella Legge n. 96 del 21 giugno 2017.

Le misure di ciclo settoriale relative al periodo di imposta di applicazione saranno pubblicate con apposito Decreto ai sensi dell’art. 9-bis comma 2 del DL 50 del 24 aprile 2017

Le variabili dipendenti sono utilizzate in stima come LN[1+YC/(N°addetti x 1.000)], dove: YC è uguale a Ricavi oppure Compensi oppure Valore aggiunto.

(****) Ciascuna variabile (XS) del prodotto è utilizzata in stima come LN(1+XS)

(***) La variabile relativa al numero degli addetti è utilizzata in stima come LN(1+N°addetti)

(**) Le variabili numeriche (XN) sono utilizzate in stima come LN[1+XN/(N°addetti)]

(*) Le variabili contabili (XC) sono utilizzate in stima come LN[1+XC/(N°addetti × 1.000)]

Coeﬃciente
individuale

Coeﬃciente di
rivalutazione

VARIABILI

8-1-2020
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SUB ALLEGATO 87.D - FORMULE DELLE VARIABILI E DEGLI INDICATORI

Di seguito sono riportate le formule delle variabili e degli indicatori economico-contabili utilizzati nell’ISA BM86U:
Addetti 17 (ditte individuali) = Titolare + Numero dipendenti + Numero collaboratori coordinati e continuativi che
prestano attività prevalentemente nell’impresa + Numero collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda
coniugale + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero associati in partecipazione.
Addetti (società) = Numero dipendenti + Numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività
prevalentemente nell’impresa + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero associati in
partecipazione + Numero soci amministratori + Numero soci non amministratori + Numero amministratori non soci.
Ammortamenti per beni mobili strumentali, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro =
Ammortamenti per beni mobili strumentali - Spese per l’acquisto di beni strumentali mobili di costo unitario non
superiore a 516,46 euro.
Bevande calde prevalenti = Tipologia dell’oﬀerta: Bevande calde (caﬀè, tè, cioccolato, ecc.), se Tipologia dell’oﬀerta:
Bevande calde (caﬀè, tè, cioccolato, ecc.) è maggiore di [Tipologia dell’oﬀerta: Bevande fredde + Tipologia dell’oﬀerta:
Snack dolci e salati, articoli di drogheria, panini, tramezzini, ecc. + Tipologia dell’oﬀerta: Gelati + Tipologia dell’oﬀerta:
Fast food (pizza, pasti caldi, pasti freddi, ecc.) + Tipologia dell’oﬀerta: Altri prodotti alimentari + Tipologia dell’oﬀerta:
Prodotti non alimentari]; altrimenti assume valore pari a zero.
Costi produttivi = Costo del venduto e per la produzione di servizi + Costo per servizi - Compensi corrisposti ai soci
per l’attività di amministratore (società ed enti soggetti all’IRES) + Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione non ﬁnanziaria e di noleggio + Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da
lavoro dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa - Compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore (società
di persone).
Costi residuali di gestione = Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative - Perdite su crediti - Utili
spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione
produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo, espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di
beni non strumentali all’attività produttiva - Quote di accantonamento annuale al TFR per forme pensionistiche
complementari e somme erogate agli iscritti ai fondi di previdenza del personale dipendente – Oneri per imposte
e tasse.

17 Il

titolare è pari a uno. Il numero collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda coniugale, il numero familiari diversi che prestano attività
nell’impresa, il numero associati in partecipazione, il numero soci amministratori e il numero soci non amministratori sono pari alla relativa percentuale
di lavoro prestato diviso 100. Il numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell’impresa, il numero amministratori
non soci e il titolare sono rideterminati in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di attività nel corso del periodo di imposta diviso 12.
Il numero addetti non può essere inferiore a ("Numero di mesi di attività nel corso del periodo di imposta" diviso 12).
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Costi totali = Costi produttivi + Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative - Perdite su crediti - Utili
spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione
produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo, espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di
beni non strumentali all’attività produttiva - Quote di accantonamento annuale al TFR per forme pensionistiche
complementari e somme erogate agli iscritti ai fondi di previdenza del personale dipendente – Oneri per imposte
e tasse.
Costo del venduto e per la produzione di servizi 18 = [Esistenze iniziali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime
e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale + Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie,
semilavorati e merci e per la produzione di servizi - Beni distrutti o sottratti relativi a materie prime, sussidiarie,
semilavorati, merci e prodotti ﬁniti] - Rimanenze ﬁnali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie,
semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale.
Decumulo delle scorte 19 = [(Esistenze iniziali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati
e ai servizi non di durata ultrannuale - Rimanenze ﬁnali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie,
semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale)]/[(Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e
merci e per la produzione di servizi relativi al periodo di imposta (t-1) + Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie,
semilavorati e merci e per la produzione di servizi relativi al periodo di imposta (t-2))/2].
Dipendenti a tempo parziale e apprendisti = Dipendenti a tempo parziale, assunti con contratto di lavoro
intermittente, di lavoro ripartito, con contratto di inserimento, a termine, lavoranti a domicilio, personale con
contratto di somministrazione di lavoro + Apprendisti.
Durata delle scorte = [(Esistenze iniziali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e
ai servizi non di durata ultrannuale + Rimanenze ﬁnali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie,
semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale)/2]×365/(Costo del venduto e per la produzione di servizi).
Giornate retribuite dichiarate ai ﬁni UNIEMENS-INPS = Numero giorni retribuiti nella qualiﬁca. Il calcolo viene
dapprima eﬀettuato per ogni dipendente dell’azienda utilizzando un limite massimo di 312 giornate retribuite.
Successivamente si calcola il numero complessivo di giornate retribuite per ciascuna azienda sommando le giornate
retribuite di tutti i relativi dipendenti. Il calcolo viene eﬀettuato escludendo i lavoratori con codice qualiﬁca ’Z’
("lavoratori esclusi da contribuzione INPS previdenziale ed assistenziale, OTD o OTI dipendente di azienda agricola in
genere ovvero OTD dipendente da cooperativa Legge 240/84") e i lavoratori con codice qualiﬁca ’4’ o ’5’ aﬀerenti agli
apprendisti.
Giornate retribuite dichiarate nel modello CU = (Numero di giorni per i quali spettano le detrazioni di lavoro
dipendente) x 312 diviso 365. Il calcolo viene dapprima eﬀettuato per ogni dipendente del sostituto d’imposta
imponendo un limite massimo di 312 giornate retribuite. Successivamente si calcola il numero complessivo di giornate
retribuite per ciascun sostituto di imposta sommando le giornate retribuite di tutti i relativi dipendenti. Il calcolo
18 Ad

esclusione dell’utilizzo nell’ambito dell’indicatore elementare di anomalia relativo al "costo del venduto e per la produzione di servizi", se la variabile è
minore di zero, viene posta uguale a zero.
19 Quando il denominatore dell’indicatore "Decumulo delle scorte" è nullo, l’indicatore non è applicato.
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viene eﬀettuato solo per i sostituti d’imposta che non hanno compilato la Sezione 3 "INPS Gestione separata
parasubordinati" del modello CU ovvero quelli che non hanno dichiarato collaboratori coordinati e continuativi.
Margine operativo lordo = Valore aggiunto - (Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro
dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa - Spese per prestazioni rese da professionisti esterni - Compensi corrisposti
ai soci per l’attività di amministratore (società di persone)).
Numero dipendenti = (Numero delle giornate retribuite - Numero delle giornate di sospensione, C.I.G. e simili del
personale dipendente) diviso 312.
Oneri ﬁnanziari netti = Interessi e altri oneri ﬁnanziari - Risultato della gestione ﬁnanziaria.
Prodotti non alimentari prevalenti = Tipologia dell’oﬀerta: Prodotti non alimentari, se Tipologia dell’oﬀerta: Prodotti
non alimentari è maggiore di [Tipologia dell’oﬀerta: Bevande calde (caﬀè, tè, cioccolato, ecc.) + Tipologia dell’oﬀerta:
Bevande fredde + Tipologia dell’oﬀerta: Snack dolci e salati, articoli di drogheria, panini, tramezzini, ecc. + Tipologia
dell’oﬀerta: Gelati + Tipologia dell’oﬀerta: Fast food (pizza, pasti caldi, pasti freddi, ecc.) + Tipologia dell’oﬀerta: Altri
prodotti alimentari]; altrimenti assume valore pari a zero.
Quota dei Collaboratori familiari e dei Soci, escluso il primo, e/o associati = [Numero collaboratori dell’impresa
familiare e coniuge dell’azienda coniugale + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero
associati in partecipazione + (Numero soci amministratori + Numero soci non amministratori) escluso il primo
socio20 ]/(Addetti).
Quota dei ricavi derivanti da attività secondarie riconducibili all’ISA M01U sui ricavi totali = se il Codice attività
dell’attività secondaria è uguale a 47.11.20 - Supermercati o 47.11.30 - Discount di alimentari o 47.11.40 - Minimercati
ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari o 47.11.50 - Commercio al dettaglio di prodotti surgelati o 47.21.01 Commercio al dettaglio di frutta e verdura fresca o 47.21.02 - Commercio al dettaglio di frutta e verdura preparata e
conservata o 47.23.00 - Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi o 47.25.00 - Commercio al dettaglio di
bevande o 47.29.10 - Commercio al dettaglio di latte e di prodotti lattiero-caseari o 47.29.20 - Commercio al dettaglio
di caﬀè torrefatto o 47.29.30 - Commercio al dettaglio di prodotti macrobiotici e dietetici o 47.29.90 - Commercio al
dettaglio di altri prodotti alimentari in esercizi specializzati nca, allora è uguale ai ricavi derivanti da attività secondaria
diviso la somma dei ricavi derivanti da attività prevalente, dei ricavi derivanti da attività secondaria, dei ricavi derivanti
da aggi o ricavi ﬁssi e dei ricavi derivanti da altre attività; altrimenti è uguale a zero.
Quota giornate dipendenti a tempo parziale, assunti con contratto di lavoro intermittente, di lavoro ripartito, con
contratto di inserimento, a termine, lavoranti a domicilio, personale con contratto di somministrazione di lavoro
= (Numero giornate retribuite dipendenti a tempo parziale, assunti con contratto di lavoro intermittente, di lavoro
ripartito, con contratto di inserimento, a termine, lavoranti a domicilio, personale con contratto di somministrazione
di lavoro/(Addetti×312)).
Reddito = Risultato ordinario + Altri proventi considerati ricavi di cui alla lettera f) dell’art. 85, comma 1, del TUIR + Altri
proventi e componenti positivi - Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative di cui componenti negativi
20 Il

primo socio è rideterminato in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi dell’attività nel corso del periodo d’imposta diviso 12. La somma del
numero soci non può essere inferiore a ("Numero di mesi di attività nel corso del periodo d’imposta" diviso 12).
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derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative di cui
minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo,
espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di beni non strumentali all’attività produttiva.
Reddito operativo = Margine operativo lordo - Ammortamenti - Accantonamenti.
Ricavi = Ricavi di cui ai commi 1 (Lett. a) e b)) e 2 dell’art. 85 del TUIR + (Altri proventi considerati ricavi - Altri proventi
considerati ricavi di cui alla lettera f) dell’art. 85, comma 1, del TUIR) + Rimanenze ﬁnali relative ad opere, forniture e
servizi di durata ultrannuale - Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale + Ulteriori
componenti positivi per migliorare il proﬁlo di aﬃdabilità.
Risultato ordinario = Reddito operativo + Risultato della gestione ﬁnanziaria - Interessi e altri oneri ﬁnanziari +
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni.
Servizi pre e post vendita = Tipologia di attività e servizi oﬀerti: Manutenzione distributori automatici e/o erogatori
d’acqua di terzi + Tipologia di attività e servizi oﬀerti: Approvvigionamento/assortimento prodotti per distributori
automatici e/o erogatori d’acqua di terzi + Tipologia di attività e servizi oﬀerti: Noleggio/leasing distributori automatici
e/o erogatori d’acqua a terzi.
Valore aggiunto = Ricavi - [(Costo del venduto e per la produzione di servizi) + (Costo per servizi - Compensi corrisposti
ai soci per l’attività di amministratore (società ed enti soggetti all’IRES)) + Costo per il godimento di beni di terzi (canoni
di locazione ﬁnanziaria e non ﬁnanziaria, di noleggio, ecc.) + Spese per prestazioni rese da professionisti esterni +
(Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative - Utili spettanti agli associati in partecipazione con apporti di
solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo,
espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di beni non strumentali all’attività produttiva)].
Valore dei beni strumentali = La variabile è rideterminata in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di
attività nel corso del periodo di imposta diviso 12.
Valore dei beni strumentali mobili in proprietà, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro =
Valore dei beni strumentali - Valore relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria - Spese
per l’acquisto di beni strumentali mobili di costo unitario non superiore a 516,46 euro.
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ALLEGATO 88
NOTA TECNICA E METODOLOGICA

INDICE SINTETICO DI AFFIDABILITÀ
FISCALE
BM87U
COMMERCIO AL DETTAGLIO DI ALTRI PRODOTTI NCA
.
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APPLICAZIONE DELL’ISA
L’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale (ISA) esprime un giudizio di sintesi sull’aﬃdabilità dei
comportamenti ﬁscali del soggetto.
L’ISA è calcolato come media aritmetica di un insieme d’indicatori elementari e rappresenta il
posizionamento del contribuente rispetto a tali indicatori attribuendo al soggetto un valore di
sintesi, in scala da 1 a 10, dei singoli indicatori elementari: più basso sarà il valore dell’indice, minore
sarà l’aﬃdabilità ﬁscale del soggetto, più alto sarà il valore, più alta sarà l’attendibilità ﬁscale del
soggetto.
I contribuenti interessati possono indicare ulteriori componenti positivi non risultanti dalle scritture
contabili, che concorrono al calcolo degli indicatori elementari, per migliorare il proprio proﬁlo di
aﬃdabilità ﬁscale.
Le attività economiche (ATECO 2007) oggetto dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale BM87U sono
di seguito riportate:
• 47.11.10 - Ipermercati
• 47.19.10 - Grandi magazzini
• 47.19.90 - Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari
• 47.73.20 - Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a
prescrizione medica
• 47.78.91 - Commercio al dettaglio di ﬁlatelia, numismatica e articoli da collezionismo
• 47.78.92 - Commercio al dettaglio di spaghi, cordami, tele e sacchi di juta e prodotti per
l’imballaggio (esclusi quelli in carta e cartone)
• 47.78.93 - Commercio al dettaglio di articoli funerari e cimiteriali
• 47.78.94 - Commercio al dettaglio di articoli per adulti (sexy shop)
• 47.78.99 - Commercio al dettaglio di altri prodotti non alimentari nca
• 47.79.10 - Commercio al dettaglio di libri di seconda mano
• 47.79.30 - Commercio al dettaglio di indumenti e altri oggetti usati
I criteri generali seguiti per la costruzione dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale BM87U sono
riportati nell’Allegato 90.
Di seguito sono rappresentate le modalità di calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale
BM87U per l’applicazione al singolo contribuente dal periodo di imposta 2019.
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MODELLI DI BUSINESS
Ai ﬁni della deﬁnizione degli indicatori elementari, i contribuenti interessati all’applicazione dell’ISA
BM87U sono classiﬁcati in gruppi omogenei che presentano al loro interno caratteristiche il più
possibile simili in termini di modalità di operare sul mercato in base al "Modello di Business" (MoB)
adottato.
I modelli di business rappresentano la struttura della catena del valore alla base del processo di
produzione del bene o del servizio e sono espressione delle diﬀerenze fondamentali che derivano
dalle diverse articolazioni organizzative con cui tale processo viene eﬀettuato o da speciﬁche
competenze.
Per l’ISA BM87U i MoB individuati sono i seguenti (la numerosità indicata è riferita alle imprese
della base dati di costruzione, p.i. 2017):
• MoB 1 - Punti vendita con oﬀerta prevalente di prodotti e articoli per animali domestici e
mangimi zootecnici (Numerosità: 672);
• MoB 2 - Punti vendita, organizzati in genere sotto forma di Empori, che presentano in
assortimento una grande varietà di articoli compresi, talvolta, i generi alimentari
(Numerosità: 1.111). Le imprese del MoB si contraddistinguono per l’assortimento costituito
talvolta da prodotti sia alimentari sia non alimentari: mangimi zootecnici, mangimi
confezionati per animali domestici, prodotti e articoli per animali domestici, prodotti
farmaceutici, parafarmaceutici e veterinari, integratori alimentari, articoli per feste, carnevale,
addobbi natalizi, prodotti per l’igiene della persona, cosmesi di trattamento, detersivi e
prodotti per l’igiene della casa e pubblici esercizi, casalinghi, oggettistica varia e chincaglieria,
giochi e giocattoli, articoli da regalo, articoli per la scuola (articoli di cancelleria, di cartoleria,
ecc.), prodotti chimici per l’agricoltura, ﬁtofarmaci, fertilizzanti, antiparassitari, insetticidi,
topicidi e sementi;
• MoB 3 - Punti vendita con oﬀerta prevalente di prodotti usati (compresi gli oggetti preziosi)
(Numerosità: 996). Le imprese del MoB presentano un’oﬀerta costituita prevalentemente da
prodotti usati tra i quali generalmente si trovano: articoli per l’abbigliamento (compresi
accessori, calzature e pelletteria), libri, fumetti, riviste, oggettistica (compresi gli oggetti
preziosi), mobili e complementi di arredo, bigiotteria, quadri, incisioni, stampe, oggetti d’arte
e di culto;
• MoB 4 - Punti vendita con oﬀerta prevalente di altri prodotti non alimentari (classiﬁcati
come nca) (Numerosità: 836). Le imprese del MoB presentano un’oﬀerta costituita da
particolari categorie merceologiche, non classiﬁcate altrove, che comprendono
prevalentemente altri prodotti non alimentari e, in alcuni casi, si riscontra anche la presenza
di prodotti in materiale plastico, gomma, lattice, poliuretano, polietilene, polistirolo, PVC,
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teﬂon, nylon, articoli del commercio equo e solidale, metalli, minerali e prodotti semilavorati,
rottami, cascami e materiale di recupero di varia natura;
• MoB 5 - Punti vendita con oﬀerta focalizzata, nella maggior parte dei casi, su articoli per
l’arredo e per la casa (Numerosità: 2.388). Le imprese del MoB, nella maggior parte dei casi,
presentano un’oﬀerta focalizzata su articoli per l’arredo e per la casa, rappresentati da:
elettrodomestici, altri apparecchi elettrici ed elettronici e materiale di illuminazione,
casalinghi e altri articoli di uso domestico, mobili di qualsiasi materiale, detersivi e prodotti
per l’igiene della casa e pubblici esercizi, articoli per pulizia (scope, spazzole e altri utensili),
articoli etnici, oggettistica varia e chincaglieria. L’assortimento è talvolta integrato da:
accessori per l’arredamento, tessuti per la casa (lenzuola, tovaglie e assimilabili), articoli di
merceria, giochi e giocattoli, bigiotteria e articoli da regalo;
• MoB 6 - Punti vendita con assortimento generalmente diversiﬁcato (esclusi i generi
alimentari) (Numerosità: 981). Questo modello di business presenta un’ampia gamma
dell’oﬀerta commerciale. L’assortimento in genere è composto da svariati prodotti, tra cui:
abbigliamento da lavoro, articoli e accessori per l’antinfortunistica e l’antincendio, stufe,
materiale e componenti elettrici ed elettronici (compresi automatismi per cancelli, ecc.),
impianti, prodotti e accessori per depurazione, aspirazione e condizionamento, piscine, saune
e relativi accessori e ricambi, utensili e articoli tecnici industriali, prodotti e articoli per la cura
delle piante (compresi vasi, sottovasi e ﬁoriere, ecc.), bigiotteria, parrucche e servizi connessi,
giochi e giocattoli, articoli da regalo, cornici confezionate, stampe, poster, articoli funerari e
cimiteriali;
• MoB 7 - Punti vendita con oﬀerta prevalente di articoli per feste (carnevale e/o addobbi
natalizi), coppe, trofei, medaglie, timbri, targhe (Numerosità: 217);
• MoB 8 - Punti vendita con oﬀerta prevalente di prodotti farmaceutici, parafarmaceutici,
veterinari ed integratori alimentari (compresi i prodotti di erboristeria) (Numerosità: 1.567).
Le imprese del MoB presentano un’oﬀerta costituita prevalentemente da prodotti
farmaceutici, parafarmaceutici e veterinari, derivati da piante oﬃcinali, integratori alimentari,
prodotti di alimentazione naturale e altri prodotti di erboristeria;
• MoB 9 - Punti vendita con oﬀerta prevalente di prodotti per sexy shop (Numerosità: 147);
• MoB 10 - Punti vendita con oﬀerta prevalente di articoli da collezione (francobolli, monete,
ecc.) e relativi accessori (sia nuovi che usati) (Numerosità: 305).
Per la descrizione degli elementi che permettono l’assegnazione del contribuente ai MoB si rimanda
al Sub Allegato 88 .A.
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INDICATORI ELEMENTARI
Gli indicatori elementari utilizzati ai ﬁni del calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale per l’ISA
BM87U sono diﬀerenziati in due gruppi:
1. Indicatori elementari di aﬃdabilità. Tali indicatori individuano l’attendibilità di relazioni e
rapporti tra grandezze di natura contabile e strutturale, tipici del settore e/o del modello
organizzativo di riferimento, all’interno di speciﬁci intervalli di valori su una scala da 1 a 10.
A questo gruppo appartengono gli indicatori elementari:
• Ricavi per addetto;
• Valore aggiunto per addetto;
• Reddito per addetto;
• Durata e decumulo delle scorte.
2. Indicatori elementari di anomalia. Tali indicatori segnalano la presenza di proﬁli contabili e/o
gestionali atipici rispetto al settore e/o al modello organizzativo di riferimento o evidenziano
incongruenze riconducibili ad ingiustiﬁcati disallineamenti tra le informazioni dichiarate nei
modelli di rilevazione dei dati per l’applicazione degli ISA, ovvero tra queste e le informazioni
presenti nei modelli dichiarativi e/o in altre banche dati, con riferimento a diverse annualità
d’imposta. Gli indicatori partecipano al calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale
soltanto quando l’anomalia è presente; trattandosi di indicatori riferibili unicamente ad
anomalie, il relativo punteggio di aﬃdabilità ﬁscale viene misurato o con una scala da 1 a 5 o
con il valore 1 che evidenzia la presenza di una grave anomalia.
A questo gruppo appartengono gli indicatori elementari suddivisi nelle successive sezioni:
Gestione caratteristica:
• Costo del venduto e per la produzione di servizi negativo o nullo;
• Corrispondenza delle esistenze di prodotti ﬁniti, materie prime e merci con le relative
rimanenze;
• Corrispondenza delle esistenze di opere e servizi di durata ultrannuale con le relative
rimanenze;
• Corrispondenza delle giornate retribuite con il modello CU e i dati INPS;
• Copertura delle spese per dipendente;
• Analisi dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non dipendenti;
• Assenza del numero di associati in partecipazione in presenza dei relativi utili;

— 3773 —

8-1-2020

Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 5

• Incidenza dei costi residuali di gestione;
• Margine operativo lordo negativo.
Gestione dei beni strumentali:
• Incidenza degli ammortamenti;
• Incidenza dei costi per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti per locazione
ﬁnanziaria.
Redditività:
• Reddito operativo negativo;
• Risultato ordinario negativo;
• Reddito negativo per più di un triennio.
Gestione extra-caratteristica:
• Incidenza degli accantonamenti;
• Incidenza degli oneri ﬁnanziari netti.
Attività non inerenti:
Per il dettaglio delle attività non inerenti si rimanda al Sub Allegato 88 .E.
Le formule delle variabili e degli indicatori sono riportate nel Sub Allegato 88 .D.
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INDICATORI ELEMENTARI DI AFFIDABILITÀ
RICAVI PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità dell’ammontare di ricavi che un’impresa consegue attraverso il
processo produttivo con riferimento al contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra i ricavi dichiarati per addetto e i ricavi per addetto stimati.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando i ricavi
dichiarati sono maggiori o uguali rispetto a quelli stimati, ovvero il rapporto tra i ricavi dichiarati e i
ricavi stimati presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio assume valore 10; quando il
citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento1 ,
il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore compreso nell’intervallo tra
la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato2 fra 1 e 10. Nel seguente graﬁco,
per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma percentuale approssimata
all’intero.

I ricavi stimati sono determinati sulla base di una funzione di regressione dei "Ricavi per addetto" i
cui coeﬃcienti e la relativa interpretazione sono riportati nel Sub Allegato 88 .B.
La stima dei "Ricavi per addetto" è personalizzata per singolo contribuente sulla base di uno
speciﬁco "coeﬃciente individuale", che misura le diﬀerenze nella produttività delle imprese (ad
esempio, dovute a diverse abilità manageriali, potere di mercato, ecc.) e che risulta calcolato sulla
1 La soglia minima di riferimento è pari a exp( -0,10778), ovvero l’esponenziale dell’errore standard (sigma), con segno negativo, dei residui della funzione

di stima dei ricavi per addetto.
= 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}

2 Punteggio
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base dei dati delle otto annualità di imposta precedenti relativi al medesimo contribuente. I criteri
per la determinazione del coeﬃciente individuale sono riportati nell’Allegato 91.

VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità del valore aggiunto creato con riferimento al contributo di ciascun
addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il valore aggiunto dichiarato per addetto e il valore aggiunto
per addetto stimato.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il valore
aggiunto dichiarato è maggiore o uguale rispetto a quello stimato, ovvero il rapporto tra il valore
aggiunto dichiarato e il valore aggiunto stimato presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio
assume valore 10; quando il citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente
soglia minima di riferimento3 , il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore
compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato4 fra
1 e 10. Nel seguente graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma
percentuale approssimata all’intero.

Il valore aggiunto stimato è determinato sulla base di una funzione di regressione del "Valore
aggiunto per addetto" i cui coeﬃcienti e la relativa interpretazione sono riportati nel Sub Allegato
88 .C.
La stima del "Valore aggiunto per addetto" è personalizzata per singolo contribuente sulla base di
3 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,36991), ovvero l’esponenziale dell’errore standard (sigma), con segno negativo, dei residui della funzione

di stima del valore aggiunto per addetto.
= 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}

4 Punteggio
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uno speciﬁco "coeﬃciente individuale", che misura le diﬀerenze nella produttività delle imprese (ad
esempio, dovute a diverse abilità manageriali, potere di mercato, ecc.) e che risulta calcolato sulla
base dei dati delle otto annualità di imposta precedenti relativi al medesimo contribuente. I criteri
per la determinazione del coeﬃciente individuale sono riportati nell’Allegato 91.

REDDITO PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità del reddito che un soggetto economico realizza in un determinato
periodo di tempo con riferimento al contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il reddito dichiarato per addetto e il reddito per addetto
stimato.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il reddito
dichiarato è maggiore o uguale rispetto a quello stimato ovvero il rapporto tra reddito dichiarato
e reddito stimato presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio assume valore 10; quando il
citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento5 o
il reddito dichiarato è negativo, il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore
compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato6 fra
1 e 10. Nel seguente graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma
percentuale approssimata all’intero.

Il reddito stimato è pari alla somma del reddito dichiarato e dell’eventuale maggior valore aggiunto
stimato.
5 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,54617), ovvero l’esponenziale della deviazione standard (sigma), con segno negativo, del logaritmo

del
rapporto tra reddito per addetto dichiarato e reddito per addetto dichiarato più la diﬀerenza tra valore aggiunto per addetto stimato e dichiarato.
6 Punteggio = 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}

— 3777 —

8-1-2020

Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 5

DURATA E DECUMULO DELLE SCORTE
L’indicatore "Durata e decumulo delle scorte" è un indicatore composito costituito dalla media
semplice dei punteggi dei due indicatori elementari "Durata delle scorte" e "Decumulo delle
scorte".
• DURATA DELLE SCORTE
L’indicatore misura i giorni di permanenza media delle scorte in magazzino.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando la
"Durata delle scorte" presenta un valore pari o inferiore alla soglia minima di riferimento, il
punteggio assume valore 10; quando la durata delle scorte presenta un valore pari o
superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento, il punteggio assume valore 1;
quando la durata delle scorte presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima
e massima di riferimento, il punteggio è modulato7 fra 1 e 10.

I dati riportati nel graﬁco sono riferiti al MoB 10.
Le soglie di riferimento (espresse in numero di giorni) sono diﬀerenziate per "Modello di
Business" come di seguito riportato:

7 Punteggio

Modalità di
distribuzione

Soglia
minima

Soglia
massima

MoB 1

Tutti i soggetti

57,00

314,00

MoB 2

Tutti i soggetti

59,00

319,00

MoB 3

Tutti i soggetti

129,00

789,00

= 10-9x[(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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Modalità di
distribuzione

Soglia
minima

Soglia
massima

MoB 4

Tutti i soggetti

91,00

552,00

MoB 5

Tutti i soggetti

119,00

657,00

MoB 6

Tutti i soggetti

79,00

437,00

MoB 7

Tutti i soggetti

110,00

506,00

MoB 8

Tutti i soggetti

72,00

366,00

MoB 9

Tutti i soggetti

183,00

834,00

MoB 10

Tutti i soggetti

191,00

906,00

Serie generale - n. 5

Per ogni singolo soggetto, i valori soglia sono ottenuti come media, ponderata con le relative
probabilità di appartenenza, dei valori di riferimento individuati per gruppo omogeneo.
• DECUMULO DELLE SCORTE
L’indicatore di "Decumulo delle scorte" fornisce una misura dello smobilizzo delle giacenze di
magazzino nel corso dell’anno.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il
"Decumulo delle scorte" presenta un valore pari o inferiore alla soglia minima di riferimento,
pari a zero, il punteggio assume valore 1; quando il "Decumulo delle scorte" presenta un valore
pari o superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento (0,20), il punteggio assume
valore 10; quando il "Decumulo delle scorte" presenta un valore compreso nell’intervallo tra
la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato8 fra 1 e 10. Nel seguente
graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma percentuale.

8 Punteggio

= 1 + 9x(indicatore/0,20)
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L’indicatore di "Decumulo delle scorte" è applicato quando il suo punteggio è superiore al
punteggio dell’indicatore "Durata delle scorte".
In caso di inapplicabilità dell’indicatore "Decumulo delle scorte", il punteggio dell’indicatore
composito "Durata e decumulo delle scorte" sarà pari a quello del solo indicatore "Durata delle
scorte".

INDICATORI ELEMENTARI DI ANOMALIA
GESTIONE CARATTERISTICA
COSTO DEL VENDUTO E PER LA PRODUZIONE DI SERVIZI NEGATIVO
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia relative al costo del venduto e per la produzione di
servizi.
Nel caso in cui tale costo sia negativo, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore
1.

CORRISPONDENZA DELLE ESISTENZE DI PRODOTTI FINITI, MATERIE PRIME E
MERCI CON LE RELATIVE RIMANENZE
L’indicatore monitora la corrispondenza tra il valore delle "Esistenze iniziali relative a merci, prodotti
ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale", comprensive
di quelle relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso, e le relative rimanenze ﬁnali dichiarate
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per il periodo di imposta precedente9 .
Nel caso in cui la diﬀerenza, in valore assoluto, tra i due importi sia superiore a 100 euro più il 5%
delle rimanenze ﬁnali dell’anno precedente, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.
L’indicatore è applicabile solo se per il periodo di imposta precedente il contribuente ha applicato
gli indici sintetici di aﬃdabilità ﬁscale per una attività di impresa.

CORRISPONDENZA DELLE ESISTENZE DI OPERE E SERVIZI DI DURATA
ULTRANNUALE CON LE RELATIVE RIMANENZE
L’indicatore monitora la corrispondenza tra il valore delle “Esistenze iniziali relative ad opere,
forniture e servizi di durata ultrannuale" e le relative rimanenze ﬁnali dichiarate per il periodo di
imposta precedente.
Nel caso in cui la diﬀerenza, in valore assoluto, tra i due importi sia superiore a 100 euro più il 5%
delle rimanenze ﬁnali dell’anno precedente, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.
L’indicatore è applicabile solo se per il periodo di imposta precedente il contribuente ha applicato
gli indici sintetici di aﬃdabilità ﬁscale per una attività di impresa.

CORRISPONDENZA DELLE GIORNATE RETRIBUITE CON IL MODELLO CU E I DATI INPS
L’indicatore controlla il numero di giornate retribuite relative ai dipendenti, dichiarate nel quadro A
del modello di rilevazione dei dati, con l’analogo dato desumibile dagli archivi della Certiﬁcazione
Unica (CU) e UNIEMENS-INPS.
L’indicatore è applicabile solo per i soggetti che rispettano le seguenti condizioni:
• sono contemporaneamente presenti in entrambe le banche dati esterne (CU e
UNIEMENS-INPS);
• non indicano nel modello di rilevazione dei dati forme di lavoro dipendente a tempo parziale
e di apprendistato;
• dichiarano nel modello di rilevazione dei dati "Mesi di attività nel corso del periodo di imposta"
non superiori a 12.
Il valore di riferimento è il minimo tra le giornate retribuite dichiarate nel modello CU (normalizzate
a 312 giorni) e le giornate retribuite dichiarate ai ﬁni UNIEMENS-INPS.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra il numero delle giornate retribuite dichiarate
9 Per "relative rimanenze ﬁnali dichiarate per il periodo di imposta precedente" si intende la somma delle seguenti variabili:

"Rimanenze ﬁnali di prodotti
ﬁniti, materie prime e merci (escluse quelle relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso)" relative al periodo d’imposta precedente e "Rimanenze
ﬁnali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso" relative al periodo d’imposta precedente.
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nel quadro A del modello di rilevazione dei dati e il valore di riferimento.
L’indicatore è applicato quando presenta un valore non superiore alla soglia massima di riferimento
(80%) e la diﬀerenza tra le giornate di riferimento e le giornate retribuite dichiarate nel quadro A del
modello di rilevazione dei dati è superiore al seguente valore:
52 giorni + 20% del valore di riferimento + 312 x Numero Soci Amministratori
Il punteggio è modulato10 fra 1 e 5, come da graﬁco seguente.

COPERTURA DELLE SPESE PER DIPENDENTE
L’indicatore veriﬁca che l’impresa generi un valore aggiunto per addetto coerente con le spese per
dipendente.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra le spese per dipendente e il valore aggiunto per
addetto11 . Le spese per dipendente sono calcolate come rapporto tra le "Spese per lavoro
dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa", al
netto delle "Spese per prestazioni rese da professionisti esterni", delle "Spese per collaboratori
coordinati e continuativi" e delle “Spese per compensi corrisposti ai soci per l’attività di
amministratore (società di persone)", e il numero dipendenti.
Nel caso in cui il rapporto tra le spese per dipendente e il valore aggiunto per addetto assuma valori
superiori all’unità l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

10 Punteggio
11 Quando

=1 + 4 x(indicatore / 80)
il denominatore dell’indicatore "Copertura delle spese per dipendente" è non positivo, l’indicatore non è applicato.
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ANALISI DELL’APPORTO DI LAVORO DELLE FIGURE NON DIPENDENTI
L’indicatore monitora la corretta compilazione dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non dipendenti.
A tal ﬁne, per ciascuna ﬁgura di addetto non dipendente (collaboratori familiari, familiari diversi,
associati in partecipazione, soci amministratori, soci non amministratori) e a seconda della natura
giuridica dell’impresa di appartenenza, è stato deﬁnito un valore percentuale minimo di apporto di
lavoro per addetto, diﬀerenziato per numero di addetti per ﬁgura di addetto non dipendente (si
veda la tabella seguente).
Tale valore rappresenta la soglia minima di riferimento dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non
dipendenti.
Soglia minima percentuale di apporto di lavoro per addetto delle ﬁgure non dipendenti

Nel caso in cui la percentuale complessiva di apporto di lavoro degli addetti non dipendenti
dichiarata sia inferiore alla soglia minima complessiva di riferimento, l’indicatore è applicato e il
relativo punteggio12 assume un valore compreso tra 1 e 5, come da graﬁco successivo.

12 Punteggio

= 1+4 x(apporto di lavoro degli addetti non dipendenti/soglia minima complessiva di riferimento)

— 3783 —

8-1-2020

Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 5

ASSENZA DEL NUMERO DI ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE IN PRESENZA DEI
RELATIVI UTILI
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia nei casi di mancata dichiarazione dell’apporto di lavoro
degli "Associati in partecipazione" in presenza degli "Utili spettanti agli associati in partecipazione
con apporti di solo lavoro".
Nel caso in cui si veriﬁchi tale anomalia, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.

INCIDENZA DEI COSTI RESIDUALI DI GESTIONE
L’indicatore veriﬁca che le voci di costo relative agli oneri diversi di gestione e alle altre componenti
negative costituiscano una plausibile componente residuale di costo.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra i costi residuali di gestione e i costi totali.
Qualora i costi totali siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza dei costi residuali di gestione" viene associato un punteggio che varia su
una scala da 1 a 10. Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia
minima di riferimento, il punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore pari
o superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento, il punteggio assume valore 1; quando
l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento,
il punteggio è modulato13 fra 1 e 10.

13 Punteggio

= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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I dati riportati nel graﬁco sono riferiti al MoB 10.
Le soglie di riferimento (espresse in percentuale) sono diﬀerenziate per "Modello di Business" come
di seguito riportato:
Modalità di
distribuzione

Soglia
minima

Soglia
massima

MoB 1

Tutti i soggetti

3,51

4,38

MoB 2

Tutti i soggetti

3,51

4,38

MoB 3

Tutti i soggetti

5,23

6,79

MoB 4

Tutti i soggetti

3,64

5,26

MoB 5

Tutti i soggetti

3,64

5,26

MoB 6

Tutti i soggetti

3,51

4,38

MoB 7

Tutti i soggetti

3,51

4,38

MoB 8

Tutti i soggetti

3,51

4,38

MoB 9

Tutti i soggetti

4,87

6,54

MoB 10

Tutti i soggetti

3,51

4,38

Per ogni singolo soggetto, i valori soglia sono ottenuti come media, ponderata con le relative
probabilità di appartenenza, dei valori di riferimento individuati per gruppo omogeneo. L’indicatore
è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.
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MARGINE OPERATIVO LORDO NEGATIVO
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia relative al margine operativo lordo.
Nel caso in cui detto margine sia negativo e il valore aggiunto sia positivo, l’indicatore è applicato e
il relativo punteggio assume valore 1.

GESTIONE DEI BENI STRUMENTALI
INCIDENZA DEGLI AMMORTAMENTI
L’indicatore veriﬁca la coerenza tra ammortamenti per beni mobili strumentali e relativo valore.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli ammortamenti per beni mobili strumentali,
al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro e il valore dei beni strumentali mobili
in proprietà, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro, parametrato alla quota
di mesi di attività nel corso del periodo di imposta (numero di mesi di attività nel corso del periodo
di imposta / 12).
Nel caso in cui il valore dell’indicatore sia superiore al valore della soglia massima di riferimento
(30%), l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.
Qualora l’importo degli ammortamenti per beni mobili strumentali, al netto dei beni di costo unitario
non superiore a 516,46 euro, sia positivo e il valore dei beni strumentali mobili in proprietà, al netto
dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro, sia pari a zero, l’indicatore è applicato e il
relativo punteggio assume valore 1.

INCIDENZA DEI COSTI PER BENI MOBILI ACQUISITI IN DIPENDENZA DI CONTRATTI
PER LOCAZIONE FINANZIARIA
L’indicatore veriﬁca la coerenza tra canoni di leasing e valore dei relativi beni strumentali acquisiti in
leasing.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra i "Canoni per beni mobili acquisiti in
dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria, ad esclusione dei canoni di leasing ﬁscalmente
deducibili oltre il periodo di durata del contratto", e il "Valore dei beni strumentali mobili relativo a
beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria", parametrato alla quota di mesi di
attività nel corso del periodo di imposta (numero di mesi di attività nel corso del periodo di
imposta/12).
Nel caso in cui il valore dell’indicatore sia superiore al valore della soglia massima di riferimento
(60%), l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.
Qualora i "Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria, ad
esclusione dei canoni di leasing ﬁscalmente deducibili oltre il periodo di durata del contratto", siano
positivi e il "Valore dei beni strumentali mobili relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di
locazione ﬁnanziaria" sia pari a zero, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.
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REDDITIVITÀ
REDDITO OPERATIVO NEGATIVO
L’indicatore intercetta le situazioni in cui il reddito operativo è minore di zero.
Qualora si veriﬁchi questa condizione e il margine operativo lordo sia positivo, l’indicatore è
applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

RISULTATO ORDINARIO NEGATIVO
L’indicatore intercetta le situazioni in cui il risultato ordinario è minore di zero.
Qualora si veriﬁchi questa condizione, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore
1.

REDDITO NEGATIVO PER PIÙ DI UN TRIENNIO
L’indicatore monitora situazioni di reddito14 negativo ripetute negli anni.
L’indicatore è applicato quando, prendendo a riferimento gli ultimi 8 periodi d’imposta, in almeno 4
annualità, anche non consecutive, è dichiarato reddito negativo.
Il punteggio è pari a:
• 5 se il reddito è negativo per 4 annualità;
• 4 se il reddito è negativo per 5 annualità;
• 3 se il reddito è negativo per 6 annualità;
• 2 se il reddito è negativo per 7 annualità;
• 1 se il reddito è negativo per 8 annualità.

GESTIONE EXTRA-CARATTERISTICA
INCIDENZA DEGLI ACCANTONAMENTI
L’indicatore veriﬁca la plausibilità degli accantonamenti rispetto alla capacità dell’impresa di produrre
reddito attraverso la propria gestione caratteristica.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli "Accantonamenti" e il margine operativo
lordo.
14 Per

i periodi d’imposta ﬁno al 2017 il reddito da prendere a riferimento è deﬁnito nell’Allegato 1 pubblicato con DM del 9 agosto 2019.
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Qualora gli "Accantonamenti" siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza degli accantonamenti" viene associato un punteggio che varia su una scala
da 1 a 10. Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima
di riferimento (20%), il punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore pari o
superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento (100%), il punteggio assume valore 1;
quando l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di
riferimento, il punteggio è modulato15 fra 1 e 10.

L’indicatore è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.
Qualora il margine operativo lordo sia non positivo, l’indicatore è applicato ed assume punteggio
pari ad 1.

INCIDENZA DEGLI ONERI FINANZIARI NETTI
L’indicatore valuta la plausibilità dell’indebitamento ﬁnanziario dell’impresa, permettendo di
evidenziare eventuali squilibri tra gestione operativa e ﬁnanziaria.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli oneri ﬁnanziari netti e il reddito
operativo.
Qualora gli oneri ﬁnanziari netti siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza degli oneri ﬁnanziari netti" viene associato un punteggio che varia su una
scala da 1 a 10. Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia
15 Punteggio

= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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minima di riferimento (30%), il punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore
pari o superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento (60%), il punteggio assume
valore 1; quando l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e
massima di riferimento, il punteggio è modulato16 fra 1 e 10.

L’indicatore è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.
Qualora il reddito operativo sia non positivo, l’indicatore è applicato ed assume punteggio pari ad 1.

ATTIVITÀ NON INERENTI
Gli indicatori di questa tipologia individuano situazioni in cui il contribuente svolge in prevalenza
attività economiche non rientranti nell’ambito di applicazione dell’ISA di riferimento.
Nel Sub Allegato 88.E. sono riportati gli indicatori elementari di anomalia relativi alle attività non
inerenti. Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei ricavi da tali attività,
l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.

16 Punteggio

= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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SUB ALLEGATI
SUB ALLEGATO 88 .A - ASSEGNAZIONE AI MOB
In fase di applicazione, per l’assegnazione dei contribuenti ai MoB viene utilizzata una combinazione di due
tecniche statistiche di tipo multivariato (analisi fattoriali e modelli di mistura ﬁnita) che utilizza le seguenti
variabili:
Analisi fattoriale

Nome variabile

Descrizione variabile

Funzione informativa

QCD_FESTE_P

Articoli per feste e/o coppe, trofei,
medaglie, timbri, targhe, etc.

QCD_ANIMALI_P

Prodotti e articoli per animali
domestici e mangimi zootecnici

QCD_FARMACIA_P

Prodotti farmaceutici,
parafarmaceutici, veterinari ed
integratori alimentari (compresi i
prodotti di erboristeria)

CODICE289

Tipologia dell’attività: Prodotti per
sexy shop

CODICE199

Tipologia dell’attività: Articoli da
collezione (francobolli, monete, etc.)
e relativi accessori (sia nuovi che
usati)

QCD_ARREDO_P

Articoli per l’arredo e la casa
(compresi gli articoli etnici)

QCD_USATO_P

Prodotti usati

QCD_DIV_NOAL_P

Altri prodotti non alimentari
(classiﬁcati come nca)

QCD_ALIMENTARI_P

Assortimento generalmente
diversiﬁcato (compresi i generi
alimentari)

Sulla base di tali variabili, il contribuente viene assegnato ad uno o più MoB attraverso l’attribuzione di una
probabilità di appartenenza, come descritto nell’Allegato 90.
Le matrici ed i vettori per il calcolo delle probabilità di appartenenza ai MoB sono riportati nell’Allegato 92.
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INPUT
PRODUTTIVI

(*)

(*)

(*)

Costo per servizi al netto dei
compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore (società
ed enti soggetti all’Ires) + Canoni per
beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione non ﬁnanziaria
e di noleggio

Canoni relativi a beni mobili acquisiti
in dipendenza di contratti di
locazione ﬁnanziaria

(*)

Spese per lavoro dipendente al netto
dei compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore

Costo del venduto e per la
produzione di servizi

(*)

Valore dei beni strumentali

VARIABILI

— 3791 —

0,014340402349005

0,125414256774816

0,682123820140412

0,073410955710967

0,037128054224734

COEFFICIENTE

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,01% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,13% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,68% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,07% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,04% del
Ricavo stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

Di seguito viene riportato l’elenco delle variabili e dei coeﬃcienti della funzione di regressione "Ricavi per addetto", con la spiegazione dei
coeﬃcienti.

SUB ALLEGATO 88 .B - FUNZIONE "RICAVI PER ADDETTO"
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MODELLI DI
BUSINESS (MoB)

VARIABILI
STRUTTURALI

0,099420659085325

0,043991929371444

Probabilità di appartenenza al MoB 3
− Punti vendita con oﬀerta
prevalente di prodotti usati
(compresi gli oggetti preziosi)
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Probabilità di appartenenza al MoB 4
− Punti vendita con oﬀerta
prevalente di altri prodotti non
alimentari (classiﬁcati come nca)

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 4,40% del Ricavo stimato

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 9,94% del Ricavo stimato

L’appartenenza al MoB determina un
aumento dell’1,80% del Ricavo stimato

La condizione di ’Primo anno (vale 1 per il
primo periodo d’imposta successivo
all’inizio attività)’ determina una
diminuzione del 6,84% del Ricavo stimato

−0,068421798532022

Primo anno (vale 1 per il primo
periodo d’imposta successivo
all’inizio attività)

0,017961478414229

Un apprendista presenta una produttività
inferiore del 2,43% in termini di Ricavo
stimato

−0,024267663460312

Quota giornate Apprendisti

Probabilità di appartenenza al MoB 2
− Punti vendita, organizzati in
genere sotto forma di Empori, che
presentano in assortimento una
grande varietà di articoli compresi,
talvolta, i generi alimentari

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,02% del
Ricavo stimato

0,021241493960714

(*)

Ammortamenti per beni mobili
strumentali

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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VARIABILI
TERRITORIALI

0,037583784767437

0,065061916927334

Probabilità di appartenenza al MoB 6
− Punti vendita con assortimento
generalmente diversiﬁcato (esclusi i
generi alimentari)

Probabilità di appartenenza al MoB 9
− Punti vendita con oﬀerta
prevalente di prodotti per sexy shop
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0,116726722153658

0,162838655753286

Territorialità del livello dei canoni di
locazione degli immobili deﬁnita su
dati dell’Osservatorio sul Mercato
Immobiliare (OMI), a livello
comunale

Territorialità del livello del reddito
medio imponibile ai ﬁni
dell’addizionale IRPEF, a livello
comunale

0,045316480018143

0,049799902638756

Probabilità di appartenenza al MoB 5
− Punti vendita con oﬀerta
focalizzata, nella maggior parte dei
casi, su articoli per l’arredo e per la
casa

Probabilità di appartenenza al MoB
10 − Punti vendita con oﬀerta
prevalente di articoli da collezione
(francobolli, monete, ecc.) e relativi
accessori (sia nuovi che usati)

COEFFICIENTE

VARIABILI

La localizzazione nei comuni a più alto livello
secondo la territorialità considerata
determina un aumento del 16,28% del
Ricavo stimato

La localizzazione nei comuni a più alto livello
secondo la territorialità considerata
determina un aumento dell’11,67% del
Ricavo stimato

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 4,53% del Ricavo stimato

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 6,51% del Ricavo stimato

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 3,76% del Ricavo stimato

L’appartenenza al MoB determina un
aumento del 4,98% del Ricavo stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO
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Vedasi Allegato 91

Valore dell’intercetta del modello di
stima

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,0004%
del Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,0002%
del Ricavo stimato
Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,0004%
del Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,02% del
Ricavo stimato

−0,000350541022124

−0,000225902927408

−0,000391850479453

−0,018572569811399

1,011347653427771

1,219933372792197

Una diminuzione di un punto della variabile
determina una ﬂessione dello 0,15% del
Ricavo stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

0,001467598028426

COEFFICIENTE

Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

Coeﬃciente
individuale

Coeﬃciente di
rivalutazione

INTERCETTA

(***)

Addetti

(Costo del venduto e per la
produzione di servizi) x (Valore dei
beni strumentali)
(****)

(****)

(Costo del venduto e per la
produzione di servizi) x (Spese per
lavoro dipendente al netto dei
compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore)

ECONOMIE DI
SCALA E/O
SOSTITUZIONE

(Valore dei beni strumentali) x
(Spese per lavoro dipendente al
netto dei compensi corrisposti ai soci
per l’attività di amministratore)

(****)

Tasso di occupazione a livello
regionale

MISURE DI
CICLO DI
SETTORE

VARIABILI

8-1-2020
Serie generale - n. 5

convertito nella Legge n. 96 del 21 giugno 2017.

Le misure di ciclo settoriale relative al periodo di imposta di applicazione saranno pubblicate con apposito Decreto ai sensi dell’art. 9-bis comma 2 del DL 50 del 24 aprile 2017

Le variabili dipendenti sono utilizzate in stima come LN[1+YC/(N°addetti × 1.000)], dove: YC è uguale a Ricavi oppure Compensi oppure Valore aggiunto.

(****) Ciascuna variabile (XS) del prodotto è utilizzata in stima come LN(1+XS)

(***) La variabile relativa al numero degli addetti è utilizzata in stima come LN(1+N°addetti)

(**) Le variabili numeriche (XN) sono utilizzate in stima come LN[1+XN/(N°addetti)]

(*) Le variabili contabili (XC) sono utilizzate in stima come LN[1+XC/(N°addetti × 1.000)]
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INPUT
PRODUTTIVI

(*)

(*)

(*)

Costo per servizi al netto dei
compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore (società
ed enti soggetti all’Ires) + Canoni per
beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione non ﬁnanziaria
e di noleggio

Canoni relativi a beni mobili acquisiti
in dipendenza di contratti di
locazione ﬁnanziaria

(*)

Spese per lavoro dipendente al netto
dei compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore

Costo del venduto e per la
produzione di servizi

(*)

Valore dei beni strumentali

VARIABILI

— 3796 —

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,08% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,05% del
VA stimato

−0,047883198624151

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,30% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,25% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,10% del VA
stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

0,07866324674665

0,300940821095805

0,250804964193426

0,102974211611147

COEFFICIENTE

Di seguito viene riportato l’elenco delle variabili e dei coeﬃcienti della funzione di regressione "Valore aggiunto per addetto", con la spiegazione
dei coeﬃcienti.

SUB ALLEGATO 88 .C - FUNZIONE "VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO"
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VARIABILI
STRUTTURALI

— 3797 —

La condizione di ’Cooperativa’ determina
una diminuzione del 27,42% del VA stimato
Un apprendista presenta una produttività
inferiore del 7,43% in termini di VA stimato
La condizione di ’Primo anno (vale 1 per il
primo periodo d’imposta successivo
all’inizio attività)’ determina una
diminuzione del 13,91% del VA stimato

−0,274169001776192
−0,074322535069661
−0,139120775853914

0,07844738377544

Cooperativa

Quota giornate Apprendisti

Primo anno (vale 1 per il primo
periodo d’imposta successivo
all’inizio attività)

Coeﬃciente di servizio commerciale

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,08% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,15% del VA
stimato

0,152980405586299

Quota dei Collaboratori familiari

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,22% del VA
stimato

0,218658096996269

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,06% del
VA stimato

−0,062961872060526

(*)

Canoni relativi a beni immobili

Quota dei Soci, escluso il primo, e/o
associati

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,08% del VA
stimato

0,084231177877596

(*)

Ammortamenti per beni mobili
strumentali

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI
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MODELLI DI
BUSINESS (MoB)

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 4,15% del VA stimato

−0,04146804905912

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 4,02% del VA stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione dell’8,69% del VA stimato

−0,040153157016212

−0,086851990119633

Probabilità di appartenenza al MoB 5
− Punti vendita con oﬀerta
focalizzata, nella maggior parte dei
casi, su articoli per l’arredo e per la
casa

Probabilità di appartenenza al MoB 7
− Punti vendita con oﬀerta
prevalente di articoli per feste
(carnevale e/o addobbi natalizi),
coppe, trofei, medaglie, timbri,
targhe

Probabilità di appartenenza al MoB 2
− Punti vendita, organizzati in
genere sotto forma di Empori, che
presentano in assortimento una
grande varietà di articoli compresi,
talvolta, i generi alimentari

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,15% del VA
stimato

0,150966788167117

Abbigliamento da lavoro e Articoli e
accessori per l’antinfortunistica e
l’antincendio/100

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,24% del VA
stimato

0,243418732723103

Bare (Cofani funebri), altri articoli
funerari e cimiteriali/100

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI

8-1-2020
Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

— 3798 —

Serie generale - n. 5

— 3799 —

1,070036939693496

0,610505742572637

Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

Coeﬃciente di
rivalutazione

Valore dell’intercetta del modello di
stima

INTERCETTA

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,002%
del VA stimato

(****)

−0,002275656290541

(Valore dei beni strumentali) x
(Spese per lavoro dipendente al
netto dei compensi corrisposti ai soci
per l’attività di amministratore)

Una diminuzione di un punto della variabile
determina una ﬂessione dello 0,27% del VA
stimato

0,002727263072258

Tasso di occupazione a livello
regionale

Una diminuzione dell’1% della variabile di
ciclo economico determina una ﬂessione
dello 0,17% del VA stimato

La localizzazione nei comuni a più alto livello
secondo la territorialità considerata
determina un aumento del 30,93% del VA
stimato

0,173691497966206

0,309275575669454

Andamento della media dei ricavi del
settore, distinto per Territorialità del
commercio a livello comunale

Territorialità del livello del reddito
medio imponibile ai ﬁni
dell’addizionale IRPEF, a livello
comunale

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 4,80% del VA stimato

−0,048048780535814

Probabilità di appartenenza al MoB 8
− Punti vendita con oﬀerta
prevalente di prodotti farmaceutici,
parafarmaceutici, veterinari ed
integratori alimentari (compresi i
prodotti di erboristeria)

ECONOMIE DI
SCALA E/O
SOSTITUZIONE

MISURE DI
CICLO DI
SETTORE

VARIABILI
TERRITORIALI

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI

8-1-2020
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Vedasi Allegato 91

COEFFICIENTE

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

convertito nella Legge n. 96 del 21 giugno 2017.

Le misure di ciclo settoriale relative al periodo di imposta di applicazione saranno pubblicate con apposito Decreto ai sensi dell’art. 9-bis comma 2 del DL 50 del 24 aprile 2017

Le variabili dipendenti sono utilizzate in stima come LN[1+YC/(N°addetti × 1.000)], dove: YC è uguale a Ricavi oppure Compensi oppure Valore aggiunto.

(****) Ciascuna variabile (XS) del prodotto è utilizzata in stima come LN(1+XS)

(***) La variabile relativa al numero degli addetti è utilizzata in stima come LN(1+N°addetti)

(**) Le variabili numeriche (XN) sono utilizzate in stima come LN[1+XN/(N°addetti)]

(*) Le variabili contabili (XC) sono utilizzate in stima come LN[1+XC/(N°addetti × 1.000)]

Coeﬃciente
individuale

VARIABILI

8-1-2020
Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

— 3800 —

Serie generale - n. 5

8-1-2020

Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 5

SUB ALLEGATO 88 .D - FORMULE DELLE VARIABILI E DEGLI INDICATORI

Di seguito sono riportate le formule delle variabili e degli indicatori economico-contabili utilizzati nell’ISA BM87U:
Abbigliamento da lavoro e Articoli e accessori per l’antinfortunistica e l’antincendio = Percentuale sui ricavi relativi
a "Codice 42 Abbigliamento da lavoro" + "Codice 112 Articoli e accessori per l’antinfortunistica e l’antincendio”17
Addetti 18 (ditte individuali) = Titolare + Numero dipendenti + Numero collaboratori coordinati e continuativi che
prestano attività prevalentemente nell’impresa + Numero collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda
coniugale + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero associati in partecipazione.
Addetti (società) = Numero dipendenti + Numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività
prevalentemente nell’impresa + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero associati in
partecipazione + Numero soci amministratori + Numero soci non amministratori + Numero amministratori non soci.
Altri prodotti non alimentari (classiﬁcati come nca) = Percentuale sui ricavi relativi a "Codice 286 Rottami, cascami
e materiale di recupero di varia natura" + "Codice 287 Metalli, minerali e prodotti semilavorati" + "Codice 288 Giochi
meccanici per luna park" + "Codice 290 Forniture militari e di difesa (compreso abbigliamento e accessori)" + "Codice
291 Forniture per comunità (posateria, materiale di consumo, etc)" + "Codice 292 Prodotti in materiale plastico,
gomma, lattice, poliuretano, polietilene, polistirolo, PVC, teﬂon, nylon, etc" + "Codice 293 Articoli del commercio
equo e solidale" + "Codice 294 Sughero" + "Codice 295 Conchiglie" + "Codice 296 Prodotti intermedi" + "Codice 297
Altri prodotti non alimentari".
Ammortamenti per beni mobili strumentali, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro =
Ammortamenti per beni mobili strumentali - Spese per l’acquisto di beni strumentali mobili di costo unitario non
superiore a 516,46 euro.
Andamento della media dei ricavi del settore, distinto per Territorialità del commercio
Tale indicatore è diﬀerenziato per gruppo della Territorialità del commercio 19 a livello comunale.
La variabile è la media, per tutte le unità locali compilate, dei singoli indicatori territoriali.
Un’unità locale è compilata se il comune dell’unità locale è compilato.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Articoli per feste e/o coppe, trofei, medaglie, timbri, targhe, etc. = Percentuale sui ricavi relativi a "Codice 214
Articoli per feste, carnevale e-o addobbi natalizi" + "Codice 223 Coppe, trofei, medaglie, timbri, targhe, etc.".
17 Si

fa riferimento ai settori merceologici oggetto dell’attività elencati nella TABELLA DEI SETTORI MERCEOLOGICI, presente nelle istruzioni del modello di
comunicazione dei dati.
18 Il titolare è pari a uno. Il numero collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda coniugale, il numero familiari diversi che prestano attività
nell’impresa, il numero associati in partecipazione, il numero soci amministratori e il numero soci non amministratori sono pari alla relativa percentuale
di lavoro prestato diviso 100. Il numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell’impresa, il numero amministratori
non soci e il titolare sono rideterminati in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di attività nel corso del periodo di imposta diviso 12.
Il numero addetti non può essere inferiore a ("Numero di mesi di attività nel corso del periodo di imposta" diviso 12).
19 I criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell’apposito Decreto Ministeriale.

— 3801 —

8-1-2020

Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 5

Articoli per l’arredo e la casa (compresi gli articoli etnici) = Percentuale sui ricavi relativi a "Codice 54
Elettrodomestici" + "Codice 55 Apparecchi e materiale di illuminazione" + "Codice 57 Articoli in ceramica e porcellana"
+ "Codice 63 Coltelleria e posateria" + "Codice 64 Cristallerie e vasellame" + "Codice 65 Casalinghi" + "Codice 67
Articoli da bagno" + "Codice 68 Apparecchi domestici non elettrici" + "Codice 71 Oggettistica varia e chincaglieria" +
"Codice 72 Mobili da bagno" + "Codice 73 Altri mobili ed articoli di arredamento per la casa (comprese reti e doghe)"
+ "Codice 75 Mobili per esterni (arredo per il giardino, etc.)" + "Codice 78 Complementi d’arredo" + "Codice 79 Articoli
in plastica (esclusi i mobili ed i complementi d’arredo)" + "Codice 80 Articoli in vimini" + "Codice 81 Articoli in legno
e-o sughero e-o articoli artigianali"+ "Codice 83 Articoli di merchandising e allestimento negozi e ﬁere (manichini,
busti, etc)" + "Codice 84 Articoli etnici (oggettistica, mobili, etc.)" + "Codice 66 Articoli monouso (per la casa, pubblici
esercizi, etc)" + "Codice 70 Ricambi per elettrodomestici"+ "Codice 168 Detersivi e prodotti per l’igiene della casa e
pubblici esercizi"+ "Codice 169 Articoli per pulizia: scope, spazzole e altri utensili"+ "Codice 171 Ceri, candele, incensi,
etc".
Assortimento generalmente diversiﬁcato (compresi i generi alimentari) = Percentuale sui ricavi relativi a "Codice
298 Alcolici" + "Codice 299 Superalcolici" + "Codice 300 Olio, grassi alimentari" + "Codice 301 Bevande non alcoliche"
+ "Codice 302 Pane, pasticceria e prodotti da forno" + "Codice 303 Caﬀè, cereali, legumi, ecc." + "Codice 304 Prodotti
per l’industria alimentare" + "Codice 305 Altri prodotti alimentari".
Bare (Cofani funebri), altri articoli funerari e cimiteriali = Percentuale sui ricavi relativi a "Codice 243 Bare (Cofani
funebri)" + "Codice 244 Altri articoli funerari e cimiteriali"20
Coeﬃciente di servizio commerciale = Addetti / Totale locali per la vendita e l’esposizione interna della merce.
Cooperativa = 1 se Natura giuridica dell’impresa è uguale a (4 = Società cooperative e loro consorzi iscritti nell’Albo
Nazionale delle società cooperative, 5 = Altre società cooperative, 58 = Società cooperativa europea), altrimenti
assume valore pari a zero.
Costi produttivi = Costo del venduto e per la produzione di servizi + Costo per servizi - Compensi corrisposti ai soci
per l’attività di amministratore (società ed enti soggetti all’IRES) + Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione non ﬁnanziaria e di noleggio + Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da
lavoro dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa - Compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore (società
di persone).
Costi residuali di gestione = Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative - Perdite su crediti - Utili
spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione
produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo, espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di
beni non strumentali all’attività produttiva - Quote di accantonamento annuale al TFR per forme pensionistiche
complementari e somme erogate agli iscritti ai fondi di previdenza del personale dipendente – Oneri per imposte
e tasse.

20 Si

fa riferimento ai settori merceologici oggetto dell’attività elencati nella TABELLA DEI SETTORI MERCEOLOGICI, presente nelle istruzioni del modello di
comunicazione dei dati.
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Costi totali = Costi produttivi + Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative - Perdite su crediti - Utili
spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione
produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo, espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di
beni non strumentali all’attività produttiva - Quote di accantonamento annuale al TFR per forme pensionistiche
complementari e somme erogate agli iscritti ai fondi di previdenza del personale dipendente – Oneri per imposte
e tasse.
Costo del venduto e per la produzione di servizi 21 = [Esistenze iniziali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime
e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale + Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie,
semilavorati e merci e per la produzione di servizi - Beni distrutti o sottratti relativi a materie prime, sussidiarie,
semilavorati, merci e prodotti ﬁniti] - Rimanenze ﬁnali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie,
semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale.
Decumulo delle scorte 22 = [(Esistenze iniziali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati
e ai servizi non di durata ultrannuale - Rimanenze ﬁnali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie,
semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale)]/[(Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e
merci e per la produzione di servizi relativi al periodo di imposta (t-1) + Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie,
semilavorati e merci e per la produzione di servizi relativi al periodo di imposta (t-2))/2].
Dipendenti a tempo parziale e apprendisti = Dipendenti a tempo parziale, assunti con contratto di lavoro
intermittente, di lavoro ripartito, con contratto di inserimento, a termine, lavoranti a domicilio, personale con
contratto di somministrazione di lavoro + Apprendisti.
Durata delle scorte = [(Esistenze iniziali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e
ai servizi non di durata ultrannuale + Rimanenze ﬁnali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie,
semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale)/2]×365/(Costo del venduto e per la produzione di servizi).
Giornate retribuite dichiarate ai ﬁni UNIEMENS-INPS = Numero giorni retribuiti nella qualiﬁca. Il calcolo viene
dapprima eﬀettuato per ogni dipendente dell’azienda utilizzando un limite massimo di 312 giornate retribuite.
Successivamente si calcola il numero complessivo di giornate retribuite per ciascuna azienda sommando le giornate
retribuite di tutti i relativi dipendenti. Il calcolo viene eﬀettuato escludendo i lavoratori con codice qualiﬁca ’Z’
("lavoratori esclusi da contribuzione INPS previdenziale ed assistenziale, OTD o OTI dipendente di azienda agricola in
genere ovvero OTD dipendente da cooperativa Legge 240/84") e i lavoratori con codice qualiﬁca ’4’ o ’5’ aﬀerenti agli
apprendisti.
Giornate retribuite dichiarate nel modello CU = (Numero di giorni per i quali spettano le detrazioni di lavoro
dipendente) x 312 diviso 365. Il calcolo viene dapprima eﬀettuato per ogni dipendente del sostituto d’imposta
imponendo un limite massimo di 312 giornate retribuite. Successivamente si calcola il numero complessivo di giornate
retribuite per ciascun sostituto di imposta sommando le giornate retribuite di tutti i relativi dipendenti. Il calcolo
21 Ad

esclusione dell’utilizzo nell’ambito dell’indicatore elementare di anomalia relativo al "costo del venduto e per la produzione di servizi", se la variabile è
minore di zero, viene posta uguale a zero.
22 Quando il denominatore dell’indicatore "Decumulo delle scorte" è nullo, l’indicatore non è applicato.
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viene eﬀettuato solo per i sostituti d’imposta che non hanno compilato la Sezione 3 "INPS Gestione separata
parasubordinati" del modello CU ovvero quelli che non hanno dichiarato collaboratori coordinati e continuativi.
Margine operativo lordo = Valore aggiunto - (Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro
dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa - Spese per prestazioni rese da professionisti esterni - Compensi corrisposti
ai soci per l’attività di amministratore (società di persone)).
Numero dipendenti = (Numero delle giornate retribuite - Numero delle giornate di sospensione, C.I.G. e simili del
personale dipendente) diviso 312.
Oneri ﬁnanziari netti = Interessi e altri oneri ﬁnanziari - Risultato della gestione ﬁnanziaria.
Prodotti e articoli per animali domestici e mangimi zootecnici = Percentuale sui ricavi relativi a "Codice 283 Mangimi
zootecnici" + "Codice 285 Prodotti e articoli per animali domestici".
Prodotti farmaceutici, parafarmaceutici, veterinari ed integratori alimentari (compresi i prodotti di erboristeria)
= Percentuale sui ricavi relativi a "Codice 194 Prodotti farmaceutici, parafarmaceutici e veterinari" + "Codice 176
Integratori alimentari" + "Codice 175 Derivati da piante oﬃcinali" + "Codice 177 Prodotti biologici per la casa" + "Codice
178 Prodotti di alimentazione naturale" + "Codice 179 Altri prodotti di erboristeria".
Prodotti usati = Percentuale sui ricavi relativi a “Codice 1 Abbigliamento usato” + “Codice 2 Accessori abbigliamento,
calzature, pelletteria etc. usati” + “Codice 3 Dischi, musicassette, CD, videocassette, DVD usati” + “Codice 4 Oggetti
in vetro o ceramica, cristalleria usati” + “Codice 5 Oggettistica usata non di pregio e bigiotteria usata” + “Codice 6
Complementi di arredo usati” + “Codice 7 Oggetti preziosi usati” + “Codice 8 Mobili usati” + “Codice 9 Libri, fumetti,
riviste, ecc. usati” + “Codice 10 Quadri, incisioni, stampe, oggetti d’arte e di culto usati” + “Codice 11 Altri beni usati”.
Quota dei Collaboratori familiari = [(Numero collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda coniugale +
Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa)]/(Addetti).
Quota dei Soci, escluso il primo, e/o associati = [Numero associati in partecipazione + (Numero soci amministratori
+ Numero soci non amministratori) escluso il primo socio23 ]/(Addetti).
Quota giornate Apprendisti = (Numero giornate retribuite apprendisti/(Addetti x 312)).
Reddito = Risultato ordinario + Altri proventi considerati ricavi di cui alla lettera f) dell’art. 85, comma 1, del TUIR + Altri
proventi e componenti positivi - Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative di cui componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative di cui
minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo,
espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di beni non strumentali all’attività produttiva.
Reddito operativo = Margine operativo lordo - Ammortamenti - Accantonamenti.

23 Il primo socio è rideterminato in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di attività nel corso del periodo d’imposta diviso 12. La somma del numero

soci non può essere inferiore a ("Numero di mesi di attività nel corso del periodo d’imposta" diviso 12).
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Ricavi = Ricavi di cui ai commi 1 (Lett. a) e b)) e 2 dell’art. 85 del TUIR + (Altri proventi considerati ricavi - Altri proventi
considerati ricavi di cui alla lettera f) dell’art. 85, comma 1, del TUIR) + Rimanenze ﬁnali relative ad opere, forniture e
servizi di durata ultrannuale - Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale + Ulteriori
componenti positivi per migliorare il proﬁlo di aﬃdabilità.
Risultato ordinario = Reddito operativo + Risultato della gestione ﬁnanziaria - Interessi e altri oneri ﬁnanziari +
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni.
Tasso di occupazione a livello regionale
La variabile è la media, per tutte le unità locali compilate, dei singoli indicatori regionali.
Un’unità locale è compilata se il comune dell’unità locale è compilato.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Territorialità del livello dei canoni di locazione degli immobili deﬁnita su dati dell’Osservatorio sul Mercato
Immobiliare (OMI) riferiti all’anno 2018 24
La territorialità del livello dei canoni di locazione degli immobili diﬀerenzia il territorio nazionale sulla base dei valori
delle locazioni degli immobili per comune. La variabile è la media, per tutte le unità locali compilate, dei singoli
indicatori territoriali.
Un’unità locale è compilata se il comune dell’unità locale è compilato.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Territorialità del livello del reddito medio imponibile ai ﬁni dell’addizionale IRPEF, a livello comunale deﬁnita su
dati del Dipartimento delle Finanze riferiti ai periodi d’imposta 2016 e 2017 25
La territorialità del livello del reddito diﬀerenzia il territorio nazionale sulla base del livello del reddito per comune.
La variabile è la media, per tutte le unità locali compilate, dei singoli indicatori territoriali.
Un’unità locale è compilata se il comune dell’unità locale è compilato.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Totale locali per la vendita e l’esposizione interna della merce = Somma dei metri quadri dei Locali per la vendita e
l’esposizione interna della merce per tutte le unità locali compilate.
Valore aggiunto = Ricavi - [(Costo del venduto e per la produzione di servizi) + (Costo per servizi - Compensi corrisposti
ai soci per l’attività di amministratore (società ed enti soggetti all’IRES)) + Costo per il godimento di beni di terzi (canoni
di locazione ﬁnanziaria e non ﬁnanziaria, di noleggio, ecc.) + Spese per prestazioni rese da professionisti esterni) +
(Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative - Utili spettanti agli associati in partecipazione con apporti di
solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo,
espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di beni non strumentali all’attività produttiva)].
Valore dei beni strumentali = La variabile è rideterminata in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di
attività nel corso del periodo di imposta diviso 12.
24 I
25 I

criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell’apposito Decreto Ministeriale.
criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell’apposito Decreto Ministeriale.
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Valore dei beni strumentali mobili in proprietà, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro =
Valore dei beni strumentali - Valore relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria - Spese
per l’acquisto di beni strumentali mobili di costo unitario non superiore a 516,46 euro.
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SUB ALLEGATO 88 .E
La tabella riporta i prodotti e i raggruppamenti26 relativi alle attività non inerenti che danno origine agli indicatori
elementari di anomalia. Qualora il contribuente abbia indicato di derivare più del 50% dei ricavi da ciascuno dei
prodotti o raggruppamenti elencati l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.
Prodotti venduti e servizi offerti:
Mobili usati
Fibre tessili
Accessori per l’arredamento
Accessori per tendaggi da interni
Arazzi
Arredamento tessile
Biancheria
Moquette
Altri rivestimenti per pavimenti
Pizzi e ricami
Tappeti
Tende da sole per esterni
Tessuti da tappezzeria
Tessuti incerati o plastificati
Tessuti per abbigliamento
Tessuti per tendaggi da interni
Tessuti per la casa (lenzuola, tovaglie e assimilabili)
Tessuti per usi specifici (industriali, non tessuti etc.)
Filati
Articoli di merceria
Elettrodomestici
Apparecchi e materiale di illuminazione
Apparecchiature telefoniche
Supporti audio-video-informatici
Apparecchi radio televisivi, videoregistratori, hi-fi
Dischi, musicassette, videocassette, CD, DVD, etc.
Telefonia e servizi aggiuntivi
Macchine per cucire e per maglieria
Articoli da bagno
Bomboniere
Ricambi per elettrodomestici
Oggettistica varia e chincaglieria
Mobili da ufficio
Articoli in plastica (esclusi i mobili ed i complementi d’arredo)
Articoli di antiquariato
Artigianato
Attrezzature ed utensili vari per il giardinaggio
Combustibili
Apparecchiature elettriche e elettroniche
Macchine e attrezzature agricole nuove (compresi trattori)
Macchine e attrezzature boschive nuove

26 Si

fa riferimento ai settori merceologici oggetto dell’attività elencati nella TABELLA DEI SETTORI MERCEOLOGICI, presente nelle istruzioni del modello di
comunicazione dei dati.
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Macchine e attrezzature per frutticoltura e viticoltura nuove
Macchine e attrezzature per il giardinaggio nuove
Macchine e attrezzature per irrigazione nuove
Macchine e attrezzature zootecniche nuove
Vendita di macchine e attrezzature usate
Utensili manuali
Accessori e optional
Componenti e-o parti di ricambio (compresi cuscinetti, pompe, elettropompe, valvole, cilindri, ecc.)
Fiori freschi, recisi e composizioni
Fiori secchi e/o artificiali
Piante, alberi, arbusti, ecc.
Articoli e accessori per fioristi
Argenteria
Oreficeria e gioielleria (comprese perle e pietre preziose)
Orologi e forniture per orologi
Bigiotteria
Derivati da piante officinali
Prodotti biologici per la casa
Prodotti di alimentazione naturale
Altri prodotti di erboristeria
Lenti, occhiali, lenti a contatto e accessori
Video camere e cineprese
Macchine fotografiche e accessori
Materiale fotografico di consumo
Strumenti meteorologici, binocoli, cannocchiali, ecc.
Bobine, pellicole, lastre e prodotti chimici
Arredi sanitari-ambulatoriali compresi ricambi e accessori
Articoli monouso (compresi gli articoli per incontinenti)
Attrezzature ed articoli sportivi
Ausili per la mobilità personale e uditivi
Prodotti per protesi e ortesi
Strumenti, attrezzature medicali ed elettromedicali (compresi quelli per studi odontoiatrici e odontotecnici)
Materiali di consumo dentale
Abbigliamento tecnico-sportivo per le varie discipline sportive
Articoli-attrezzature-accessori sportivi e da campeggio
Armi e munizioni
Articoli ed accessori per la pesca sportiva e professionale
Strumenti musicali e accessori
Carta da stampa ed altro
Carta per scuola e per disegno
Cartone
Penne, articoli per la scrittura e inchiostri
Gadget e oggetti ricordo
Articoli per la scuola (articoli di cancelleria, di cartoleria, etc.)
Articoli da pittura e da disegno
Articoli da regalo
Articoli da scrittura
Articoli per l’archivio
Cartelle, zaini, astucci
Altri prodotti di cartoleria
Stampa (quotidiani, periodici, etc.)
Pubblicazioni di altro genere
Libri, manuali e guide turistiche
Natanti e accessori
Forniture di bordo
Abiti talari e paramenti sacri
Arredi liturgici ed elementi decorativi
Immagini ed oggetti di culto

— 3808 —

Serie generale - n. 5

8-1-2020

Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 5

Oggetti artistici non di culto in materiale prezioso
Sculture-quadri
Motocicli, ciclomotori, (sia nuovi che usati)
Autoveicoli
Parti di ricambio e accessori (nuovi)
Apparecchiature audio, video, proiettori, lavagne
Attrezzatura per magazzino
Attrezzature, accessori e ricambi per l’ufficio
Calcolatrici, macchinari per uffici, macchine per scrivere e registratori di cassa
Modulari, stampati fiscali, bollettari, manuali
Sistemi hardware (compresi Personal Computer, stampanti, etc.)
Sistemi software
Accessori per hardware
Toner, cartucce, nastri inchiostrati
Fotocopiatrici
Materiale chimico di consumo
Programmi gestionali e trasmissioni dati
Supporti magnetici di archiviazione dati
Prodotti di consumo per arti grafiche
Oli, lubrificanti e grassi speciali
GPL
Legna
Animali da affezione
Altri animali
Forniture militari e di difesa (compreso abbigliamento e accessori)
Sughero
Alcolici
Superalcolici
Olio, grassi alimentari
Bevande non alcoliche
Pane, pasticceria e prodotti da forno
Caffè, cereali, legumi, ecc.
Prodotti per l'industria alimentare
Altri prodotti alimentari
Fornitura di servizi vari
Materassi e mobili di qualsiasi materiale, articoli di legno, vimini e articoli in plastica

[Somma di: Materassi, Mobili da bagno, Altri mobili ed articoli di arredamento per la casa (comprese reti e doghe), Mobili ed
attrezzature per negozi, comunità ed alberghi, Mobili per esterni (arredo per il giardino, etc.), Scaffalature, arredamenti metallici (esclusi
mobili per ufficio), Complementi d'arredo, Articoli in vimini e Articoli in legno e-o sughero e-o articoli artigianali)]
Sementi, prodotti chimici per l’agricoltura, mangimi confezionati per animali domestici

[Somma di: Sementi, Prodotti chimici per l'agricoltura, fitofarmaci, fertilizzanti, antiparassitari, insetticidi, topicidi ecc. e Mangimi
confezionati per animali domestici]
Articoli in ceramica e porcellana, posateria e casalinghi

[Somma di: Articoli in ceramica e porcellana, Coltelleria e posateria, Cristallerie e vasellame, Casalinghi, Apparecchi domestici non
elettrici e Forniture per comunità (posateria, materiale di consumo, etc)]
Articoli per fumatori e biglietti e tessere di varia natura

[Somma di: Sigarette, tabacchi e fiammiferi, Sigari e sigaretti, Pipe, Altri articoli per fumatori, Schede telefoniche, ricariche e Biglietti di
lotterie e gratta e vinci]
Giochi, giocattoli, articoli per bambini, giochi pirotecnici

[Somma di: Giochi e giocattoli, Videogiochi e-o accessori, Articoli per l'infanzia (abbigliamento, lettini, carrozzine, seggioloni, etc.),
Modellismo, Oggetti da spiaggia (materassini, ombrelloni, giochi, salvagenti, maschere, etc.), Biciclette e accessori e Giochi pirotecnici]
Abbigliamento, calzature, pelletterie, articoli da viaggio, cappelli e altri accessori, ecc.

[Somma di: Abbigliamento in pelle e-o in montone, Abbigliamento in pelliccia, Pelli e/o teli, Accessori e materie prime per le calzature,
pelletterie, ecc., Accessori in pelliccia, Pelletteria (comprese borse), Valigie, etc., Sciarpe, guanti, foulard e-o cravatte, Cappelli, Accessori
moda (cinture, ombrelli, etc.), Accessori in tessuto o maglia, Biancheria intima, Calzetteria, Capi spalla, Corsetteria, Abbigliamento
esterno, Camicie e-o maglie, Intimo e-o abbigliamento mare, Sposa e cerimonia - Abiti da sposa, Calzature e pantofole e Calzature
specifiche per le varie discipline sportive]
Articoli per la cura e l’igiene della persona, saponi, detersivi, ecc.

[Somma di: Cosmesi di trattamento, Prodotti per il make-up, Profumeria alcolica, Prodotti per l'igiene della persona, Forbici, lime,
accessori metallici e altri articoli da toilette, Detersivi e prodotti per l'igiene della casa e pubblici esercizi, Accessori per capelli, Prodotti
per estetisti e parrucchieri e Oli e creme solari]
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Ferramenta, materiale elettrico, idraulico e termoidraulico, pitture, carta da parati e vetro, rivestimenti, legname, materiali da costruzione,
ecc.

[Somma di: Attrezzature per la verniciatura, Prodotti ed impianti per l'idraulica e l'idrotermo-sanitaria (compresi tubi e raccordi), Caldaie,
radiatori e articoli per la termoidraulica, Prodotti vernicianti per la casa, Vetro, Articoli, vernici e colori per belle arti, decoupage,
bricolage, ecc., Carte da parati, Ferramenta per infissi e mobili, minuteria di ferramenta, Legnami segati e in tronco, Materiali e manufatti
da costruzione (compresi coperture, isolanti ecc. e laterizi), Piastrelle, ceramiche e materiali per pavimentazioni e rivestimenti, Prodotti
base in legno, Prodotti vernicianti (per l'automobile, per l'industria, ecc.), Rubinetteria sanitaria e per impiantistica, Serramenti e materiali
da finitura (compresi porte, finestre, avvolgibili, cancelli, ecc.), Marmi, pietre e materiali lapidei (compresi prodotti per la lavorazione) e
Sistemi di automazione e sicurezza (allarme, antincendio, antifurto, etc) e accessori]

— 3810 —

8-1-2020

Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 5

ALLEGATO 89
NOTA TECNICA E METODOLOGICA

INDICE SINTETICO DI AFFIDABILITÀ
FISCALE
BM88U
COMMERCIO ALL’INGROSSO DI ALTRI PRODOTTI NCA
.
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APPLICAZIONE DELL’ISA
L’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale (ISA) esprime un giudizio di sintesi sull’aﬃdabilità dei
comportamenti ﬁscali del soggetto.
L’ISA è calcolato come media aritmetica di un insieme d’indicatori elementari e rappresenta il
posizionamento del contribuente rispetto a tali indicatori attribuendo al soggetto un valore di
sintesi, in scala da 1 a 10, dei singoli indicatori elementari: più basso sarà il valore dell’indice, minore
sarà l’aﬃdabilità ﬁscale del soggetto, più alto sarà il valore, più alta sarà l’attendibilità ﬁscale del
soggetto.
I contribuenti interessati possono indicare ulteriori componenti positivi non risultanti dalle scritture
contabili, che concorrono al calcolo degli indicatori elementari, per migliorare il proprio proﬁlo di
aﬃdabilità ﬁscale.
Le attività economiche (ATECO 2007) oggetto dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale BM88U sono
di seguito riportate:
• 46.21.21 - Commercio all’ingrosso di tabacco grezzo
• 46.35.00 - Commercio all’ingrosso di prodotti del tabacco
• 46.47.20 - Commercio all’ingrosso di tappeti
• 46.49.90 - Commercio all’ingrosso di vari prodotti di consumo non alimentare nca
• 46.69.93 - Commercio all’ingrosso di giochi per luna-park e videogiochi per pubblici esercizi
• 46.69.94 - Commercio all’ingrosso di articoli antincendio e antinfortunistici
• 46.73.21 - Commercio all’ingrosso di moquette e linoleum
• 46.76.10 - Commercio all’ingrosso di ﬁbre tessili gregge e semilavorate
• 46.76.30 - Commercio all’ingrosso di imballaggi
• 46.76.90 - Commercio all’ingrosso di altri prodotti intermedi nca
• 46.90.00 - Commercio all’ingrosso non specializzato
I criteri generali seguiti per la costruzione dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale BM88U sono
riportati nell’Allegato 90.
Di seguito sono rappresentate le modalità di calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale
BM88U per l’applicazione al singolo contribuente dal periodo di imposta 2019.
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MODELLI DI BUSINESS
Ai ﬁni della deﬁnizione degli indicatori elementari, i contribuenti interessati all’applicazione dell’ISA
BM88U sono classiﬁcati in gruppi omogenei che presentano al loro interno caratteristiche il più
possibile simili in termini di modalità di operare sul mercato in base al "Modello di Business" (MoB)
adottato.
I modelli di business rappresentano la struttura della catena del valore alla base del processo di
produzione del bene o del servizio e sono espressione delle diﬀerenze fondamentali che derivano
dalle diverse articolazioni organizzative con cui tale processo viene eﬀettuato o da speciﬁche
competenze.
Per l’ISA BM88U i MoB individuati sono i seguenti (la numerosità indicata è riferita alle imprese
della base dati di costruzione, p.i. 2017):
• MoB 1 - Imprese all’ingrosso che eﬀettuano prevalentemente la vendita sul territorio senza
ricorrere a una rete commerciale con assortimento diversiﬁcato (Numerosità: 2.059).
Questo modello di business presenta un’ampia gamma dell’oﬀerta commerciale.
L’assortimento in genere è composto da svariati prodotti, appartenenti alle seguenti
categorie: prodotti in materiale plastico, gomma, lattice, poliuretano, polietilene, polistirolo,
PVC, teﬂon, nylon, ecc., bigiotteria, articoli monouso (per la casa, pubblici esercizi, ecc.),
oggettistica varia e chincaglieria, casalinghi e altri prodotti non alimentari;
• MoB 2 - Imprese all’ingrosso con assortimento prevalente di ﬁori secchi e/o artiﬁciali,
articoli e accessori per ﬁoristi (Numerosità: 188).
Queste imprese eﬀettuano
prevalentemente la vendita sul territorio: diretta (senza venditori e/o agenti), tramite
telefono, fax, on line, ecc. e indiretta (tramite venditori e/o agenti). Inoltre, in taluni casi, si
riscontra la vendita al banco e/o a libero servizio (cash & carry). L’oﬀerta è talvolta integrata
da prodotti e articoli per la cura delle piante (compresi vasi, sottovasi e ﬁoriere, ecc.);
• MoB 3 - Imprese all’ingrosso con assortimento generalmente ampio (Numerosità: 1.356).
Queste imprese eﬀettuano prevalentemente la vendita sul territorio: diretta (senza venditori
e/o agenti), tramite telefono, fax, on line, ecc. e indiretta (tramite venditori e/o agenti).
Inoltre, in taluni casi, si riscontra la vendita al banco e/o a libero servizio (cash & carry). Le
imprese del modello di business presentano un assortimento generalmente ampio; in genere
i prodotti in oﬀerta sono rappresentati da: elettrodomestici, altri apparecchi elettrici ed
elettronici, bomboniere, casalinghi e altri articoli di uso domestico, articoli per la cura e
l’igiene della persona, bigiotteria, saponi, detersivi, altri prodotti per la pulizia, prodotti in
materiale plastico, gomma, lattice, poliuretano, polietilene, polistirolo, PVC, teﬂon, nylon, ecc.
e altri prodotti non alimentari;
• MoB 4 - Imprese all’ingrosso con assortimento prevalente di gadget, oggetti ricordo e articoli
per fumatori (Numerosità: 654). Queste imprese eﬀettuano prevalentemente la vendita sul
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territorio: diretta (senza venditori e/o agenti), tramite telefono, fax, on line, ecc. e indiretta
(tramite venditori e/o agenti). Inoltre, in taluni casi, si riscontra la vendita al banco e/o a libero
servizio (cash & carry). L’oﬀerta è talvolta integrata da articoli da regalo, penne, articoli per la
scrittura e inchiostri, calendari e cards da collezione non abbinati a prodotti editoriali illustrati,
articoli per confezionamento (confezioni, astucci, ecc.) etichette, etichette adesive e di tessuto
e altri prodotti di cartoleria;
• MoB 5 - Imprese all’ingrosso con assortimento prevalente di ﬁbre tessili (Numerosità: 121).
Queste imprese eﬀettuano prevalentemente la vendita sul territorio: diretta (senza venditori
e/o agenti), tramite telefono, fax, on line, ecc. e indiretta (tramite venditori e/o agenti). Inoltre,
in taluni casi, si riscontra la vendita al banco e/o a libero servizio (cash & carry);
• MoB 6 - Imprese all’ingrosso con assortimento prevalente di prodotti per l’imballaggio
(compresi spaghi, cordami, sacchi e assimilati) e articoli per confezionamento (confezioni,
astucci, ecc.) (Numerosità: 582). Queste imprese eﬀettuano prevalentemente la vendita sul
territorio: diretta (senza venditori e/o agenti), tramite telefono, fax, on line, ecc. e indiretta
(tramite venditori e/o agenti). Inoltre, in taluni casi, si riscontra la vendita al banco e/o a
libero servizio (cash & carry);
• MoB 7 - Imprese all’ingrosso con assortimento prevalente di prodotti per estetisti e
parrucchieri, parrucche e servizi connessi (Numerosità: 207). Queste imprese eﬀettuano
prevalentemente la vendita sul territorio: diretta (senza venditori e/o agenti), tramite
telefono, fax, on line, ecc. e indiretta (tramite venditori e/o agenti). Inoltre, in taluni casi, si
riscontra la vendita al banco e/o a libero servizio (cash & carry);
• MoB 8 - Imprese all’ingrosso che eﬀettuano prevalentemente la vendita in sede al banco
e/o libero servizio (cash & carry) con assortimento diversiﬁcato (Numerosità: 391). Questo
modello di business presenta un’ampia gamma dell’oﬀerta commerciale. L’assortimento in
genere è composto da svariati prodotti, appartenenti alle seguenti categorie:
elettrodomestici, altri apparecchi elettrici ed elettronici, bomboniere, casalinghi e altri articoli
di uso domestico e altri prodotti non alimentari;
• MoB 9 - Imprese all’ingrosso con assortimento prevalente di articoli e accessori per
l’antinfortunistica e l’antincendio, segnaletica e cartellonistica (Numerosità: 486). Queste
imprese eﬀettuano prevalentemente la vendita sul territorio: diretta (senza venditori e/o
agenti), tramite telefono, fax, on line, ecc. e indiretta (tramite venditori e/o agenti). Inoltre, in
taluni casi, si riscontra la vendita al banco e/o a libero servizio (cash & carry). L’oﬀerta è
talvolta integrata da abbigliamento da lavoro e attrezzatura e accessori per saldatura
(compresi gas tecnici, bombole, ecc.);
• MoB 10 - Imprese all’ingrosso che eﬀettuano prevalentemente la vendita sul territorio
tramite telefono, fax, on line, ecc. con assortimento diversiﬁcato (Numerosità: 544). Questo
modello di business presenta un’ampia gamma dell’oﬀerta commerciale. L’assortimento in
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genere è composto da svariati prodotti, appartenenti alle seguenti categorie: prodotti in
materiale plastico, gomma, lattice, poliuretano, polietilene, polistirolo, PVC, teﬂon, nylon, ecc.
e altri prodotti non alimentari;
• MoB 11 - Imprese all’ingrosso con assortimento prevalente di bare (cofani funebri), altri
articoli funerari e cimiteriali (Numerosità: 214). Queste imprese eﬀettuano prevalentemente
la vendita sul territorio: diretta (senza venditori e/o agenti), tramite telefono, fax, on line, ecc.
e indiretta (tramite venditori e/o agenti). Inoltre, in taluni casi, si riscontra la vendita al banco
e/o a libero servizio (cash & carry);
• MoB 12 - Imprese all’ingrosso con assortimento prevalente di moquette, altri rivestimenti
per pavimenti e tappeti (Numerosità: 163). Queste imprese eﬀettuano prevalentemente la
vendita sul territorio: diretta (senza venditori e/o agenti), tramite telefono, fax, on line, ecc. e
indiretta (tramite venditori e/o agenti). Inoltre, in taluni casi, si riscontra la vendita al banco
e/o a libero servizio (cash & carry);
• MoB 13 - Imprese all’ingrosso che eﬀettuano prevalentemente la vendita sul territorio
utilizzando una rete commerciale di agenti e/o la propria forza vendita con assortimento
diversiﬁcato (Numerosità: 316). Le imprese appartenenti a questo modello di business
presentano in genere un’articolazione della struttura di vendita sul territorio composta da
agenti e/o rappresentanti (non dipendenti) e/o altri addetti all’attività di vendita sul territorio
(dipendenti). Questo modello di business presenta un’ampia gamma dell’oﬀerta commerciale.
L’assortimento in genere è composto da svariati prodotti, appartenenti alle seguenti
categorie: prodotti in materiale plastico, gomma, lattice, poliuretano, polietilene, polistirolo,
PVC, teﬂon, nylon, ecc., prodotti per l’imballaggio (compresi spaghi, cordami, sacchi e
assimilati) e altri prodotti non alimentari.
Per la descrizione degli elementi che permettono l’assegnazione del contribuente ai MoB si rimanda
al Sub Allegato 89.A.
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INDICATORI ELEMENTARI
Gli indicatori elementari utilizzati ai ﬁni del calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale per l’ISA
BM88U sono diﬀerenziati in due gruppi:
1. Indicatori elementari di aﬃdabilità. Tali indicatori individuano l’attendibilità di relazioni e
rapporti tra grandezze di natura contabile e strutturale, tipici del settore e/o del modello
organizzativo di riferimento, all’interno di speciﬁci intervalli di valori su una scala da 1 a 10.
A questo gruppo appartengono gli indicatori elementari:
• Ricavi per addetto;
• Valore aggiunto per addetto;
• Reddito per addetto;
• Durata e decumulo delle scorte.
2. Indicatori elementari di anomalia. Tali indicatori segnalano la presenza di proﬁli contabili e/o
gestionali atipici rispetto al settore e/o al modello organizzativo di riferimento o evidenziano
incongruenze riconducibili ad ingiustiﬁcati disallineamenti tra le informazioni dichiarate nei
modelli di rilevazione dei dati per l’applicazione degli ISA, ovvero tra queste e le informazioni
presenti nei modelli dichiarativi e/o in altre banche dati, con riferimento a diverse annualità
d’imposta. Gli indicatori partecipano al calcolo dell’indice sintetico di aﬃdabilità ﬁscale
soltanto quando l’anomalia è presente; trattandosi di indicatori riferibili unicamente ad
anomalie, il relativo punteggio di aﬃdabilità ﬁscale viene misurato o con una scala da 1 a 5 o
con il valore 1 che evidenzia la presenza di una grave anomalia.
A questo gruppo appartengono gli indicatori elementari suddivisi nelle successive sezioni:
Gestione caratteristica:
• Costo del venduto e per la produzione di servizi negativo o nullo;
• Corrispondenza delle esistenze di prodotti ﬁniti, materie prime e merci con le relative
rimanenze;
• Corrispondenza delle esistenze di opere e servizi di durata ultrannuale con le relative
rimanenze;
• Corrispondenza delle giornate retribuite con il modello CU e i dati INPS;
• Copertura delle spese per dipendente;
• Analisi dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non dipendenti;
• Assenza del numero di associati in partecipazione in presenza dei relativi utili;
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• Incidenza dei costi residuali di gestione;
• Margine operativo lordo negativo.
Gestione dei beni strumentali:
• Incidenza degli ammortamenti;
• Incidenza dei costi per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti per locazione
ﬁnanziaria.
Redditività:
• Reddito operativo negativo;
• Risultato ordinario negativo;
• Reddito negativo per più di un triennio.
Gestione extra-caratteristica:
• Incidenza degli accantonamenti;
• Incidenza degli oneri ﬁnanziari netti.
Attività non inerenti:
• Prevalenza di ricavi derivanti dalla vendita di prodotti oggetto dell’ISA M09U;
• Prevalenza di ricavi derivanti dalla vendita di prodotti oggetto dell’ISA M10U;
• Prevalenza di ricavi derivanti dalla vendita di prodotti oggetto dell’ISA G61U;
• Prevalenza di ricavi derivanti dalla vendita di prodotti oggetto dell’ISA D30U;
• Prevalenza di ricavi derivanti dalla vendita di prodotti oggetto dell’ISA D45U;
• Prevalenza di ricavi derivanti dalla vendita di prodotti oggetto dell’ISA M11U;
• Prevalenza di ricavi derivanti dalla vendita di prodotti oggetto dell’ISA M43U;
• Prevalenza di ricavi derivanti dalla vendita di prodotti oggetto dell’ISA M17U;
• Prevalenza di ricavi derivanti dalla vendita di prodotti oggetto dell’ISA M18A;
• Prevalenza di ricavi derivanti dalla vendita di prodotti oggetto dell’ISA M18B;
• Prevalenza di ricavi derivanti dalla vendita di prodotti oggetto dell’ISA M19U;
• Prevalenza di ricavi derivanti dalla vendita di prodotti oggetto dell’ISA M21U;
• Prevalenza di ricavi derivanti dalla vendita di prodotti oggetto dell’ISA M22A;
• Prevalenza di ricavi derivanti dalla vendita di prodotti oggetto dell’ISA M22C;
• Prevalenza di ricavi derivanti dalla vendita di prodotti oggetto dell’ISA M23U;
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• Prevalenza di ricavi derivanti dalla vendita di prodotti oggetto dell’ISA M24U;
• Prevalenza di ricavi derivanti dalla vendita di prodotti oggetto dell’ISA M25U;
• Prevalenza di ricavi derivanti dalla vendita di prodotti oggetto dell’ISA M31U;
• Prevalenza di ricavi derivanti dalla vendita di prodotti oggetto dell’ISA M36U;
• Prevalenza di ricavi derivanti dalla vendita di prodotti oggetto dell’ISA M37U;
• Prevalenza di ricavi derivanti dalla vendita di prodotti oggetto dell’ISA M41U;
• Prevalenza di ricavi derivanti dalla vendita di prodotti oggetto dell’ISA M46U;
• Prevalenza di ricavi derivanti dalla vendita di prodotti oggetto dell’ISA M81U;
• Prevalenza di ricavi derivanti dalla vendita di prodotti oggetto dell’ISA M82U;
• Prevalenza di ricavi derivanti dalla vendita di prodotti oggetto dell’ISA M83U;
• Prevalenza di ricavi derivanti dalla vendita di prodotti oggetto dell’ISA M84U;
• Prevalenza di ricavi derivanti dalla vendita di prodotti oggetto dell’ISA D24U;
• Prevalenza di ricavi derivanti dalla vendita di prodotti oggetto dell’ISA D12U;
• Prevalenza di ricavi derivanti dalla vendita di prodotti oggetto dell’ISA G14S;
• Prevalenza di ricavi derivanti dalla vendita di prodotti oggetto dell’ISA M01U;
• Prevalenza di ricavi derivanti dalla vendita di prodotti oggetto dell’ISA M05U;
• Prevalenza di ricavi derivanti dalla vendita di prodotti oggetto dell’ISA M06A;
• Prevalenza di ricavi derivanti dalla vendita di prodotti oggetto dell’ISA M08U;
• Prevalenza di ricavi derivanti dalla vendita di prodotti oggetto dell’ISA M12U;
• Prevalenza di ricavi derivanti dalla vendita di prodotti oggetto dell’ISA M15A;
• Prevalenza di ricavi derivanti dalla vendita di prodotti oggetto dell’ISA M15B;
• Prevalenza di ricavi derivanti dalla vendita di prodotti oggetto dell’ISA M16U;
• Prevalenza di ricavi derivanti dalla vendita di prodotti oggetto dell’ISA M20U;
• Prevalenza di ricavi derivanti dalla vendita di prodotti oggetto dell’ISA M28U;
• Prevalenza di ricavi derivanti dalla vendita di prodotti oggetto dell’ISA M29U;
• Prevalenza di ricavi derivanti dalla vendita di prodotti oggetto dell’ISA M32U;
• Prevalenza di ricavi derivanti dalla vendita di prodotti oggetto dell’ISA M35U;
• Prevalenza di ricavi derivanti dalla vendita di prodotti oggetto dell’ISA M39U;
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• Prevalenza di ricavi derivanti dalla vendita di prodotti oggetto dell’ISA M40A;
• Prevalenza di ricavi derivanti dalla vendita di prodotti oggetto dell’ISA M42U;
• Prevalenza di ricavi derivanti dalla vendita di prodotti oggetto dell’ISA M44U;
• Prevalenza di ricavi derivanti dalla vendita di prodotti oggetto dell’ISA M47U;
• Prevalenza di ricavi derivanti dalla vendita di prodotti oggetto dell’ISA M48U;
• Prevalenza di ricavi derivanti dalla vendita di prodotti oggetto dell’ISA M85U;
• Prevalenza di ricavi derivanti dalla vendita di prodotti oggetto dell’ISA M87U.
Le formule delle variabili e degli indicatori sono riportate nel Sub Allegato 89.D.
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INDICATORI ELEMENTARI DI AFFIDABILITÀ
RICAVI PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità dell’ammontare di ricavi che un’impresa consegue attraverso il
processo produttivo con riferimento al contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra i ricavi dichiarati per addetto e i ricavi per addetto stimati.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando i ricavi
dichiarati sono maggiori o uguali rispetto a quelli stimati, ovvero il rapporto tra i ricavi dichiarati e i
ricavi stimati presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio assume valore 10; quando il
citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento1 ,
il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore compreso nell’intervallo tra
la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato2 fra 1 e 10. Nel seguente graﬁco,
per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma percentuale approssimata
all’intero.

I ricavi stimati sono determinati sulla base di una funzione di regressione dei "Ricavi per addetto" i
cui coeﬃcienti e la relativa interpretazione sono riportati nel Sub Allegato 89.B.
La stima dei "Ricavi per addetto" è personalizzata per singolo contribuente sulla base di uno
speciﬁco "coeﬃciente individuale", che misura le diﬀerenze nella produttività delle imprese (ad
esempio, dovute a diverse abilità manageriali, potere di mercato, ecc.) e che risulta calcolato sulla
1 La soglia minima di riferimento è pari a exp( -0,11511), ovvero l’esponenziale dell’errore standard (sigma), con segno negativo, dei residui della funzione

di stima dei ricavi per addetto.
= 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}

2 Punteggio
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base dei dati delle otto annualità di imposta precedenti relativi al medesimo contribuente. I criteri
per la determinazione del coeﬃciente individuale sono riportati nell’Allegato 91.

VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità del valore aggiunto creato con riferimento al contributo di ciascun
addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il valore aggiunto dichiarato per addetto e il valore aggiunto
per addetto stimato.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il valore
aggiunto dichiarato è maggiore o uguale rispetto a quello stimato, ovvero il rapporto tra il valore
aggiunto dichiarato e il valore aggiunto stimato presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio
assume valore 10; quando il citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente
soglia minima di riferimento3 , il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore
compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato4 fra
1 e 10. Nel seguente graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma
percentuale approssimata all’intero.

Il valore aggiunto stimato è determinato sulla base di una funzione di regressione del "Valore
aggiunto per addetto" i cui coeﬃcienti e la relativa interpretazione sono riportati nel Sub Allegato
89.C.
La stima del "Valore aggiunto per addetto" è personalizzata per singolo contribuente sulla base di
uno speciﬁco "coeﬃciente individuale", che misura le diﬀerenze nella produttività delle imprese (ad
3 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,35058), ovvero l’esponenziale dell’errore standard (sigma), con segno negativo, dei residui della funzione

di stima del valore aggiunto per addetto.
= 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}

4 Punteggio
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esempio, dovute a diverse abilità manageriali, potere di mercato, ecc.) e che risulta calcolato sulla
base dei dati delle otto annualità di imposta precedenti relativi al medesimo contribuente. I criteri
per la determinazione del coeﬃciente individuale sono riportati nell’Allegato 91.

REDDITO PER ADDETTO
L’indicatore misura l’aﬃdabilità del reddito che un soggetto economico realizza in un determinato
periodo di tempo con riferimento al contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il reddito dichiarato per addetto e il reddito per addetto
stimato.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il reddito
dichiarato è maggiore o uguale rispetto a quello stimato ovvero il rapporto tra reddito dichiarato
e reddito stimato presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio assume valore 10; quando il
citato rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento5 o
il reddito dichiarato è negativo, il punteggio assume valore 1; quando tale rapporto presenta un valore
compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato6 fra
1 e 10. Nel seguente graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma
percentuale approssimata all’intero.

Il reddito stimato è pari alla somma del reddito dichiarato e dell’eventuale maggior valore aggiunto
stimato.

5 La soglia minima di riferimento è pari a exp(-0,53053), ovvero l’esponenziale della deviazione standard (sigma), con segno negativo, del logaritmo del

rapporto tra reddito per addetto dichiarato e reddito per addetto dichiarato più la diﬀerenza tra valore aggiunto per addetto stimato e dichiarato.
= 1+9x{[indicatore - exp(-sigma)]/[1 - exp(-sigma)]}

6 Punteggio
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DURATA E DECUMULO DELLE SCORTE
L’indicatore "Durata e decumulo delle scorte" è un indicatore composito costituito dalla media
semplice dei punteggi dei due indicatori elementari "Durata delle scorte" e "Decumulo delle
scorte".
• DURATA DELLE SCORTE
L’indicatore misura i giorni di permanenza media delle scorte in magazzino.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando la
"Durata delle scorte" presenta un valore pari o inferiore alla soglia minima di riferimento, il
punteggio assume valore 10; quando la durata delle scorte presenta un valore pari o
superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento, il punteggio assume valore 1;
quando la durata delle scorte presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima
e massima di riferimento, il punteggio è modulato7 fra 1 e 10.

I dati riportati nel graﬁco sono riferiti al MoB 2.
Le soglie di riferimento (espresse in numero di giorni) sono diﬀerenziate per "Modello di
Business" come di seguito riportato:

7 Punteggio

Modalità di
distribuzione

Soglia
minima

Soglia
massima

MoB 1

Tutti i soggetti

17,00

217,00

MoB 2

Tutti i soggetti

107,00

363,00

MoB 3

Tutti i soggetti

33,00

295,00

= 10-9x[(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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Modalità di
distribuzione

Soglia
minima

Soglia
massima

MoB 4

Tutti i soggetti

31,00

296,00

MoB 5

Tutti i soggetti

21,00

241,00

MoB 6

Tutti i soggetti

19,00

229,00

MoB 7

Tutti i soggetti

28,00

269,00

MoB 8

Tutti i soggetti

46,00

304,00

MoB 9

Tutti i soggetti

13,00

174,00

MoB 10

Tutti i soggetti

15,00

217,00

MoB 11

Tutti i soggetti

21,00

262,00

MoB 12

Tutti i soggetti

60,00

345,00

MoB 13

Tutti i soggetti

18,00

241,00

Serie generale - n. 5

Per ogni singolo soggetto, i valori soglia sono ottenuti come media, ponderata con le relative
probabilità di appartenenza, dei valori di riferimento individuati per gruppo omogeneo.
• DECUMULO DELLE SCORTE
L’indicatore di "Decumulo delle scorte" fornisce una misura dello smobilizzo delle giacenze di
magazzino nel corso dell’anno.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il
"Decumulo delle scorte" presenta un valore pari o inferiore alla soglia minima di riferimento,
pari a zero, il punteggio assume valore 1; quando il "Decumulo delle scorte" presenta un valore
pari o superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento (0,20), il punteggio assume
valore 10; quando il "Decumulo delle scorte" presenta un valore compreso nell’intervallo tra
la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato8 fra 1 e 10. Nel seguente
graﬁco, per semplicità di rappresentazione, i valori sono rappresentati in forma percentuale.

8 Punteggio

= 1 + 9x(indicatore/0,20)
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L’indicatore di "Decumulo delle scorte" è applicato quando il suo punteggio è superiore al
punteggio dell’indicatore "Durata delle scorte".
In caso di inapplicabilità dell’indicatore "Decumulo delle scorte", il punteggio dell’indicatore
composito "Durata e decumulo delle scorte" sarà pari a quello del solo indicatore "Durata delle
scorte".

INDICATORI ELEMENTARI DI ANOMALIA
GESTIONE CARATTERISTICA
COSTO DEL VENDUTO E PER LA PRODUZIONE DI SERVIZI NEGATIVO O NULLO
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia relative al costo del venduto e per la produzione di
servizi.
Nel caso in cui tale costo sia negativo o nullo, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.

CORRISPONDENZA DELLE ESISTENZE DI PRODOTTI FINITI, MATERIE PRIME E
MERCI CON LE RELATIVE RIMANENZE
L’indicatore monitora la corrispondenza tra il valore delle "Esistenze iniziali relative a merci, prodotti
ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale", comprensive
di quelle relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso, e le relative rimanenze ﬁnali dichiarate
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per il periodo di imposta precedente9 .
Nel caso in cui la diﬀerenza, in valore assoluto, tra i due importi sia superiore a 100 euro più il 5%
delle rimanenze ﬁnali dell’anno precedente, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.
L’indicatore è applicabile solo se per il periodo di imposta precedente il contribuente ha applicato
gli indici sintetici di aﬃdabilità ﬁscale per una attività di impresa.

CORRISPONDENZA DELLE ESISTENZE DI OPERE E SERVIZI DI DURATA
ULTRANNUALE CON LE RELATIVE RIMANENZE
L’indicatore monitora la corrispondenza tra il valore delle “Esistenze iniziali relative ad opere,
forniture e servizi di durata ultrannuale" e le relative rimanenze ﬁnali dichiarate per il periodo di
imposta precedente.
Nel caso in cui la diﬀerenza, in valore assoluto, tra i due importi sia superiore a 100 euro più il 5%
delle rimanenze ﬁnali dell’anno precedente, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.
L’indicatore è applicabile solo se per il periodo di imposta precedente il contribuente ha applicato
gli indici sintetici di aﬃdabilità ﬁscale per una attività di impresa.

CORRISPONDENZA DELLE GIORNATE RETRIBUITE CON IL MODELLO CU E I DATI INPS
L’indicatore controlla il numero di giornate retribuite relative ai dipendenti, dichiarate nel quadro A
del modello di rilevazione dei dati, con l’analogo dato desumibile dagli archivi della Certiﬁcazione
Unica (CU) e UNIEMENS-INPS.
L’indicatore è applicabile solo per i soggetti che rispettano le seguenti condizioni:
• sono contemporaneamente presenti in entrambe le banche dati esterne (CU e
UNIEMENS-INPS);
• non indicano nel modello di rilevazione dei dati forme di lavoro dipendente a tempo parziale
e di apprendistato;
• dichiarano nel modello di rilevazione dei dati "Mesi di attività nel corso del periodo di imposta"
non superiori a 12.
Il valore di riferimento è il minimo tra le giornate retribuite dichiarate nel modello CU (normalizzate
a 312 giorni) e le giornate retribuite dichiarate ai ﬁni UNIEMENS-INPS.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra il numero delle giornate retribuite dichiarate
9 Per "relative rimanenze ﬁnali dichiarate per il periodo di imposta precedente" si intende la somma delle seguenti variabili:

"Rimanenze ﬁnali di prodotti
ﬁniti, materie prime e merci (escluse quelle relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso)" relative al periodo d’imposta precedente e "Rimanenze
ﬁnali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo ﬁsso" relative al periodo d’imposta precedente.
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nel quadro A del modello di rilevazione dei dati e il valore di riferimento.
L’indicatore è applicato quando presenta un valore non superiore alla soglia massima di riferimento
(80%) e la diﬀerenza tra le giornate di riferimento e le giornate retribuite dichiarate nel quadro A del
modello di rilevazione dei dati è superiore al seguente valore:
52 giorni + 20% del valore di riferimento + 312 x Numero Soci Amministratori
Il punteggio è modulato10 fra 1 e 5, come da graﬁco seguente.

COPERTURA DELLE SPESE PER DIPENDENTE
L’indicatore veriﬁca che l’impresa generi un valore aggiunto per addetto coerente con le spese per
dipendente.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra le spese per dipendente e il valore aggiunto per
addetto11 . Le spese per dipendente sono calcolate come rapporto tra le "Spese per lavoro
dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa", al
netto delle "Spese per prestazioni rese da professionisti esterni", delle "Spese per collaboratori
coordinati e continuativi" e delle “Spese per compensi corrisposti ai soci per l’attività di
amministratore (società di persone)", e il numero dipendenti.
Nel caso in cui il rapporto tra le spese per dipendente e il valore aggiunto per addetto assuma valori
superiori all’unità l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

ANALISI DELL’APPORTO DI LAVORO DELLE FIGURE NON DIPENDENTI
10 Punteggio
11 Quando

=1 + 4 x(indicatore / 80)
il denominatore dell’indicatore "Copertura delle spese per dipendente" è non positivo, l’indicatore non è applicato.
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L’indicatore monitora la corretta compilazione dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non dipendenti.
A tal ﬁne, per ciascuna ﬁgura di addetto non dipendente (collaboratori familiari, familiari diversi,
associati in partecipazione, soci amministratori, soci non amministratori) e a seconda della natura
giuridica dell’impresa di appartenenza, è stato deﬁnito un valore percentuale minimo di apporto di
lavoro per addetto, diﬀerenziato per numero di addetti per ﬁgura di addetto non dipendente (si
veda la tabella seguente).
Tale valore rappresenta la soglia minima di riferimento dell’apporto di lavoro delle ﬁgure non
dipendenti.
Soglia minima percentuale di apporto di lavoro per addetto delle ﬁgure non dipendenti

Nel caso in cui la percentuale complessiva di apporto di lavoro degli addetti non dipendenti
dichiarata sia inferiore alla soglia minima complessiva di riferimento, l’indicatore è applicato e il
relativo punteggio12 assume un valore compreso tra 1 e 5, come da graﬁco successivo.

12 Punteggio

= 1+4 x(apporto di lavoro degli addetti non dipendenti/soglia minima complessiva di riferimento)
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ASSENZA DEL NUMERO DI ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE IN PRESENZA DEI
RELATIVI UTILI
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia nei casi di mancata dichiarazione dell’apporto di lavoro
degli "Associati in partecipazione" in presenza degli "Utili spettanti agli associati in partecipazione
con apporti di solo lavoro".
Nel caso in cui si veriﬁchi tale anomalia, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume
valore 1.

INCIDENZA DEI COSTI RESIDUALI DI GESTIONE
L’indicatore veriﬁca che le voci di costo relative agli oneri diversi di gestione e alle altre componenti
negative costituiscano una plausibile componente residuale di costo.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra i costi residuali di gestione e i costi totali.
Qualora i costi totali siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza dei costi residuali di gestione" viene associato un punteggio che varia su
una scala da 1 a 10. Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia
minima di riferimento, il punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore pari
o superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento, il punteggio assume valore 1; quando
l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento,
il punteggio è modulato13 fra 1 e 10.

13 Punteggio

= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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I dati riportati nel graﬁco sono riferiti al MoB 2.
Le soglie di riferimento (espresse in percentuale) sono diﬀerenziate per "Modello di Business" come
di seguito riportato:
Modalità di
distribuzione

Soglia
minima

Soglia
massima

MoB 1

Tutti i soggetti

3,41

4,90

MoB 2

Tutti i soggetti

3,41

4,90

MoB 3

Tutti i soggetti

4,04

6,20

MoB 4

Tutti i soggetti

3,41

4,90

MoB 5

Tutti i soggetti

3,41

4,90

MoB 6

Tutti i soggetti

3,41

4,90

MoB 7

Tutti i soggetti

3,41

4,90

MoB 8

Tutti i soggetti

3,41

4,90

MoB 9

Tutti i soggetti

3,41

4,90

MoB 10

Tutti i soggetti

4,04

6,20
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Modalità di
distribuzione

Soglia
minima

Soglia
massima

MoB 11

Tutti i soggetti

2,39

3,31

MoB 12

Tutti i soggetti

3,41

4,90

MoB 13

Tutti i soggetti

3,41

4,90

Serie generale - n. 5

Per ogni singolo soggetto, i valori soglia sono ottenuti come media, ponderata con le relative
probabilità di appartenenza, dei valori di riferimento individuati per gruppo omogeneo. L’indicatore
è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.

MARGINE OPERATIVO LORDO NEGATIVO
L’indicatore evidenzia situazioni di anomalia relative al margine operativo lordo.
Nel caso in cui detto margine sia negativo e il valore aggiunto sia positivo, l’indicatore è applicato e
il relativo punteggio assume valore 1.

GESTIONE DEI BENI STRUMENTALI
INCIDENZA DEGLI AMMORTAMENTI
L’indicatore veriﬁca la coerenza tra ammortamenti per beni mobili strumentali e relativo valore.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli ammortamenti per beni mobili strumentali,
al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro e il valore dei beni strumentali mobili
in proprietà, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro, parametrato alla quota
di mesi di attività nel corso del periodo di imposta (numero di mesi di attività nel corso del periodo
di imposta / 12).
Nel caso in cui il valore dell’indicatore sia superiore al valore della soglia massima di riferimento
(30%), l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.
Qualora l’importo degli ammortamenti per beni mobili strumentali, al netto dei beni di costo unitario
non superiore a 516,46 euro, sia positivo e il valore dei beni strumentali mobili in proprietà, al netto
dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro, sia pari a zero, l’indicatore è applicato e il
relativo punteggio assume valore 1.

INCIDENZA DEI COSTI PER BENI MOBILI ACQUISITI IN DIPENDENZA DI CONTRATTI
PER LOCAZIONE FINANZIARIA
L’indicatore veriﬁca la coerenza tra canoni di leasing e valore dei relativi beni strumentali acquisiti in
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leasing.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra i "Canoni per beni mobili acquisiti in
dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria, ad esclusione dei canoni di leasing ﬁscalmente
deducibili oltre il periodo di durata del contratto", e il "Valore dei beni strumentali mobili relativo a
beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria", parametrato alla quota di mesi di
attività nel corso del periodo di imposta (numero di mesi di attività nel corso del periodo di
imposta/12).
Nel caso in cui il valore dell’indicatore sia superiore al valore della soglia massima di riferimento
(60%), l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.
Qualora i "Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria, ad
esclusione dei canoni di leasing ﬁscalmente deducibili oltre il periodo di durata del contratto", siano
positivi e il "Valore dei beni strumentali mobili relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di
locazione ﬁnanziaria" sia pari a zero, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

REDDITIVITÀ
REDDITO OPERATIVO NEGATIVO
L’indicatore intercetta le situazioni in cui il reddito operativo è minore di zero.
Qualora si veriﬁchi questa condizione e il margine operativo lordo sia positivo, l’indicatore è
applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

RISULTATO ORDINARIO NEGATIVO
L’indicatore intercetta le situazioni in cui il risultato ordinario è minore di zero.
Qualora si veriﬁchi questa condizione, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore
1.

REDDITO NEGATIVO PER PIÙ DI UN TRIENNIO
L’indicatore monitora situazioni di reddito14 negativo ripetute negli anni.
L’indicatore è applicato quando, prendendo a riferimento gli ultimi 8 periodi d’imposta, in almeno 4
annualità, anche non consecutive, è dichiarato reddito negativo.
Il punteggio è pari a:
• 5 se il reddito è negativo per 4 annualità;
• 4 se il reddito è negativo per 5 annualità;
14 Per

i periodi d’imposta ﬁno al 2017 il reddito da prendere a riferimento è deﬁnito nell’Allegato 1 pubblicato con DM del 9 agosto 2019.
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• 3 se il reddito è negativo per 6 annualità;
• 2 se il reddito è negativo per 7 annualità;
• 1 se il reddito è negativo per 8 annualità.

GESTIONE EXTRA-CARATTERISTICA
INCIDENZA DEGLI ACCANTONAMENTI
L’indicatore veriﬁca la plausibilità degli accantonamenti rispetto alla capacità dell’impresa di produrre
reddito attraverso la propria gestione caratteristica.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli "Accantonamenti" e il margine operativo
lordo.
Qualora gli "Accantonamenti" siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza degli accantonamenti" viene associato un punteggio che varia su una scala
da 1 a 10. Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima
di riferimento (20%), il punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore pari o
superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento (100%), il punteggio assume valore 1;
quando l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di
riferimento, il punteggio è modulato15 fra 1 e 10.

L’indicatore è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.
15 Punteggio

= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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Qualora il margine operativo lordo sia non positivo, l’indicatore è applicato ed assume punteggio
pari ad 1.

INCIDENZA DEGLI ONERI FINANZIARI NETTI
L’indicatore valuta la plausibilità dell’indebitamento ﬁnanziario dell’impresa, permettendo di
evidenziare eventuali squilibri tra gestione operativa e ﬁnanziaria.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli oneri ﬁnanziari netti e il reddito
operativo.
Qualora gli oneri ﬁnanziari netti siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
All’indicatore "Incidenza degli oneri ﬁnanziari netti" viene associato un punteggio che varia su una
scala da 1 a 10. Quando l’indicatore presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia
minima di riferimento (30%), il punteggio assume valore 10; quando l’indicatore presenta un valore
pari o superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento (60%), il punteggio assume
valore 1; quando l’indicatore presenta un valore compreso nell’intervallo tra la soglia minima e
massima di riferimento, il punteggio è modulato16 fra 1 e 10.

L’indicatore è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.
Qualora il reddito operativo sia non positivo, l’indicatore è applicato ed assume punteggio pari ad 1.

ATTIVITÀ NON INERENTI
Gli indicatori di questa tipologia individuano situazioni in cui il contribuente svolge in prevalenza
16 Punteggio

= 10 - 9 x [(indicatore - soglia minima)/(soglia massima - soglia minima)]
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attività economiche non rientranti nell’ambito di applicazione dell’ISA di riferimento.
Di seguito sono riportate le attività non inerenti.

PREVALENZA DI RICAVI DERIVANTI DALLA VENDITA DI PRODOTTI OGGETTO
DELL’ISA M09U
Qualora il contribuente abbia indicato Ricavi derivanti dalla vendita di prodotti oggetto dell’ISA
M09U maggiori del 50%, l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.

PREVALENZA DI RICAVI DERIVANTI DALLA VENDITA DI PRODOTTI OGGETTO
DELL’ISA M10U
Qualora il contribuente abbia indicato Ricavi derivanti dalla vendita di prodotti oggetto dell’ISA
M10U maggiori del 50%, l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.

PREVALENZA DI RICAVI DERIVANTI DALLA VENDITA DI PRODOTTI OGGETTO
DELL’ISA G61U
Qualora il contribuente abbia indicato Ricavi derivanti dalla vendita di prodotti oggetto dell’ISA
G61U maggiori del 50%, l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.

PREVALENZA DI RICAVI DERIVANTI DALLA VENDITA DI PRODOTTI OGGETTO
DELL’ISA D30U
Qualora il contribuente abbia indicato Ricavi derivanti dalla vendita di prodotti oggetto dell’ISA
D30U maggiori del 50%, l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.

PREVALENZA DI RICAVI DERIVANTI DALLA VENDITA DI PRODOTTI OGGETTO
DELL’ISA D45U
Qualora il contribuente abbia indicato Ricavi derivanti dalla vendita di prodotti oggetto dell’ISA
D45U maggiori del 50%, l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.

PREVALENZA DI RICAVI DERIVANTI DALLA VENDITA DI PRODOTTI OGGETTO
DELL’ISA M11U
Qualora il contribuente abbia indicato Ricavi derivanti dalla vendita di prodotti oggetto dell’ISA
M11U maggiori del 50%, l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.
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PREVALENZA DI RICAVI DERIVANTI DALLA VENDITA DI PRODOTTI OGGETTO
DELL’ISA M43U
Qualora il contribuente abbia indicato Ricavi derivanti dalla vendita di prodotti oggetto dell’ISA
M43U maggiori del 50%, l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.

PREVALENZA DI RICAVI DERIVANTI DALLA VENDITA DI PRODOTTI OGGETTO
DELL’ISA M17U
Qualora il contribuente abbia indicato Ricavi derivanti dalla vendita di prodotti oggetto dell’ISA
M17U maggiori del 50%, l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.

PREVALENZA DI RICAVI DERIVANTI DALLA VENDITA DI PRODOTTI OGGETTO
DELL’ISA M18A
Qualora il contribuente abbia indicato Ricavi derivanti dalla vendita di prodotti oggetto dell’ISA
M18A maggiori del 50%, l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.

PREVALENZA DI RICAVI DERIVANTI DALLA VENDITA DI PRODOTTI OGGETTO
DELL’ISA M18B
Qualora il contribuente abbia indicato Ricavi derivanti dalla vendita di prodotti oggetto dell’ISA
M18B maggiori del 50%, l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.

PREVALENZA DI RICAVI DERIVANTI DALLA VENDITA DI PRODOTTI OGGETTO
DELL’ISA M19U
Qualora il contribuente abbia indicato Ricavi derivanti dalla vendita di prodotti oggetto dell’ISA
M19U maggiori del 50%, l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.

PREVALENZA DI RICAVI DERIVANTI DALLA VENDITA DI PRODOTTI OGGETTO
DELL’ISA M21U
Qualora il contribuente abbia indicato Ricavi derivanti dalla vendita di prodotti oggetto dell’ISA
M21U maggiori del 50%, l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.

PREVALENZA DI RICAVI DERIVANTI DALLA VENDITA DI PRODOTTI OGGETTO
DELL’ISA M22A
Qualora il contribuente abbia indicato Ricavi derivanti dalla vendita di prodotti oggetto dell’ISA
M22A maggiori del 50%, l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.
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PREVALENZA DI RICAVI DERIVANTI DALLA VENDITA DI PRODOTTI OGGETTO
DELL’ISA M22C
Qualora il contribuente abbia indicato Ricavi derivanti dalla vendita di prodotti oggetto dell’ISA
M22C maggiori del 50%, l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.

PREVALENZA DI RICAVI DERIVANTI DALLA VENDITA DI PRODOTTI OGGETTO
DELL’ISA M23U
Qualora il contribuente abbia indicato Ricavi derivanti dalla vendita di prodotti oggetto dell’ISA
M23U maggiori del 50%, l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.

PREVALENZA DI RICAVI DERIVANTI DALLA VENDITA DI PRODOTTI OGGETTO
DELL’ISA M24U
Qualora il contribuente abbia indicato Ricavi derivanti dalla vendita di prodotti oggetto dell’ISA
M24U maggiori del 50%, l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.

PREVALENZA DI RICAVI DERIVANTI DALLA VENDITA DI PRODOTTI OGGETTO
DELL’ISA M25U
Qualora il contribuente abbia indicato Ricavi derivanti dalla vendita di prodotti oggetto dell’ISA
M25U maggiori del 50%, l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.

PREVALENZA DI RICAVI DERIVANTI DALLA VENDITA DI PRODOTTI OGGETTO
DELL’ISA M31U
Qualora il contribuente abbia indicato Ricavi derivanti dalla vendita di prodotti oggetto dell’ISA
M31U maggiori del 50%, l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.

PREVALENZA DI RICAVI DERIVANTI DALLA VENDITA DI PRODOTTI OGGETTO
DELL’ISA M36U
Qualora il contribuente abbia indicato Ricavi derivanti dalla vendita di prodotti oggetto dell’ISA
M36U maggiori del 50%, l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.

PREVALENZA DI RICAVI DERIVANTI DALLA VENDITA DI PRODOTTI OGGETTO
DELL’ISA M37U
Qualora il contribuente abbia indicato Ricavi derivanti dalla vendita di prodotti oggetto dell’ISA
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M37U maggiori del 50%, l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.

PREVALENZA DI RICAVI DERIVANTI DALLA VENDITA DI PRODOTTI OGGETTO
DELL’ISA M41U
Qualora il contribuente abbia indicato Ricavi derivanti dalla vendita di prodotti oggetto dell’ISA
M41U maggiori del 50%, l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.

PREVALENZA DI RICAVI DERIVANTI DALLA VENDITA DI PRODOTTI OGGETTO
DELL’ISA M46U
Qualora il contribuente abbia indicato Ricavi derivanti dalla vendita di prodotti oggetto dell’ISA
M46U maggiori del 50%, l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.

PREVALENZA DI RICAVI DERIVANTI DALLA VENDITA DI PRODOTTI OGGETTO
DELL’ISA M81U
Qualora il contribuente abbia indicato Ricavi derivanti dalla vendita di prodotti oggetto dell’ISA
M81U maggiori del 50%, l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.

PREVALENZA DI RICAVI DERIVANTI DALLA VENDITA DI PRODOTTI OGGETTO
DELL’ISA M82U
Qualora il contribuente abbia indicato Ricavi derivanti dalla vendita di prodotti oggetto dell’ISA
M82U maggiori del 50%, l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.

PREVALENZA DI RICAVI DERIVANTI DALLA VENDITA DI PRODOTTI OGGETTO
DELL’ISA M83U
Qualora il contribuente abbia indicato Ricavi derivanti dalla vendita di prodotti oggetto dell’ISA
M83U maggiori del 50%, l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.

PREVALENZA DI RICAVI DERIVANTI DALLA VENDITA DI PRODOTTI OGGETTO
DELL’ISA M84U
Qualora il contribuente abbia indicato Ricavi derivanti dalla vendita di prodotti oggetto dell’ISA
M84U maggiori del 50%, l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.

PREVALENZA DI RICAVI DERIVANTI DALLA VENDITA DI PRODOTTI OGGETTO
DELL’ISA D24U
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Qualora il contribuente abbia indicato Ricavi derivanti dalla vendita di prodotti oggetto dell’ISA
D24U maggiori del 50%, l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.

PREVALENZA DI RICAVI DERIVANTI DALLA VENDITA DI PRODOTTI OGGETTO
DELL’ISA D12U
Qualora il contribuente abbia indicato Ricavi derivanti dalla vendita di prodotti oggetto dell’ISA
D12U maggiori del 50%, l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.

PREVALENZA DI RICAVI DERIVANTI DALLA VENDITA DI PRODOTTI OGGETTO
DELL’ISA G14S
Qualora il contribuente abbia indicato Ricavi derivanti dalla vendita di prodotti oggetto dell’ISA G14S
maggiori del 50%, l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.

PREVALENZA DI RICAVI DERIVANTI DALLA VENDITA DI PRODOTTI OGGETTO
DELL’ISA M01U
Qualora il contribuente abbia indicato Ricavi derivanti dalla vendita di prodotti oggetto dell’ISA
M01U maggiori del 50%, l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.

PREVALENZA DI RICAVI DERIVANTI DALLA VENDITA DI PRODOTTI OGGETTO
DELL’ISA M05U
Qualora il contribuente abbia indicato Ricavi derivanti dalla vendita di prodotti oggetto dell’ISA
M05U maggiori del 50%, l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.

PREVALENZA DI RICAVI DERIVANTI DALLA VENDITA DI PRODOTTI OGGETTO
DELL’ISA M06A
Qualora il contribuente abbia indicato Ricavi derivanti dalla vendita di prodotti oggetto dell’ISA
M06A maggiori del 50%, l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.

PREVALENZA DI RICAVI DERIVANTI DALLA VENDITA DI PRODOTTI OGGETTO
DELL’ISA M08U
Qualora il contribuente abbia indicato Ricavi derivanti dalla vendita di prodotti oggetto dell’ISA
M08U maggiori del 50%, l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.
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PREVALENZA DI RICAVI DERIVANTI DALLA VENDITA DI PRODOTTI OGGETTO
DELL’ISA M12U
Qualora il contribuente abbia indicato Ricavi derivanti dalla vendita di prodotti oggetto dell’ISA
M12U maggiori del 50%, l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.

PREVALENZA DI RICAVI DERIVANTI DALLA VENDITA DI PRODOTTI OGGETTO
DELL’ISA M15A
Qualora il contribuente abbia indicato Ricavi derivanti dalla vendita di prodotti oggetto dell’ISA
M15A maggiori del 50%, l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.

PREVALENZA DI RICAVI DERIVANTI DALLA VENDITA DI PRODOTTI OGGETTO
DELL’ISA M15B
Qualora il contribuente abbia indicato Ricavi derivanti dalla vendita di prodotti oggetto dell’ISA
M15B maggiori del 50%, l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.

PREVALENZA DI RICAVI DERIVANTI DALLA VENDITA DI PRODOTTI OGGETTO
DELL’ISA M16U
Qualora il contribuente abbia indicato Ricavi derivanti dalla vendita di prodotti oggetto dell’ISA
M16U maggiori del 50%, l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.

PREVALENZA DI RICAVI DERIVANTI DALLA VENDITA DI PRODOTTI OGGETTO
DELL’ISA M20U
Qualora il contribuente abbia indicato Ricavi derivanti dalla vendita di prodotti oggetto dell’ISA
M20U maggiori del 50%, l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.

PREVALENZA DI RICAVI DERIVANTI DALLA VENDITA DI PRODOTTI OGGETTO
DELL’ISA M28U
Qualora il contribuente abbia indicato Ricavi derivanti dalla vendita di prodotti oggetto dell’ISA
M28U maggiori del 50%, l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.

PREVALENZA DI RICAVI DERIVANTI DALLA VENDITA DI PRODOTTI OGGETTO
DELL’ISA M29U
Qualora il contribuente abbia indicato Ricavi derivanti dalla vendita di prodotti oggetto dell’ISA
M29U maggiori del 50%, l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.
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PREVALENZA DI RICAVI DERIVANTI DALLA VENDITA DI PRODOTTI OGGETTO
DELL’ISA M32U
Qualora il contribuente abbia indicato Ricavi derivanti dalla vendita di prodotti oggetto dell’ISA
M32U maggiori del 50%, l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.

PREVALENZA DI RICAVI DERIVANTI DALLA VENDITA DI PRODOTTI OGGETTO
DELL’ISA M35U
Qualora il contribuente abbia indicato Ricavi derivanti dalla vendita di prodotti oggetto dell’ISA
M35U maggiori del 50%, l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.

PREVALENZA DI RICAVI DERIVANTI DALLA VENDITA DI PRODOTTI OGGETTO
DELL’ISA M39U
Qualora il contribuente abbia indicato Ricavi derivanti dalla vendita di prodotti oggetto dell’ISA
M39U maggiori del 50%, l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.

PREVALENZA DI RICAVI DERIVANTI DALLA VENDITA DI PRODOTTI OGGETTO
DELL’ISA M40A
Qualora il contribuente abbia indicato Ricavi derivanti dalla vendita di prodotti oggetto dell’ISA
M40A maggiori del 50%, l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.

PREVALENZA DI RICAVI DERIVANTI DALLA VENDITA DI PRODOTTI OGGETTO
DELL’ISA M42U
Qualora il contribuente abbia indicato Ricavi derivanti dalla vendita di prodotti oggetto dell’ISA
M42U maggiori del 50%, l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.

PREVALENZA DI RICAVI DERIVANTI DALLA VENDITA DI PRODOTTI OGGETTO
DELL’ISA M44U
Qualora il contribuente abbia indicato Ricavi derivanti dalla vendita di prodotti oggetto dell’ISA
M44U maggiori del 50%, l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.

PREVALENZA DI RICAVI DERIVANTI DALLA VENDITA DI PRODOTTI OGGETTO
DELL’ISA M47U
Qualora il contribuente abbia indicato Ricavi derivanti dalla vendita di prodotti oggetto dell’ISA
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M47U maggiori del 50%, l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.

PREVALENZA DI RICAVI DERIVANTI DALLA VENDITA DI PRODOTTI OGGETTO
DELL’ISA M48U
Qualora il contribuente abbia indicato Ricavi derivanti dalla vendita di prodotti oggetto dell’ISA
M48U maggiori del 50%, l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.

PREVALENZA DI RICAVI DERIVANTI DALLA VENDITA DI PRODOTTI OGGETTO
DELL’ISA M85U
Qualora il contribuente abbia indicato Ricavi derivanti dalla vendita di prodotti oggetto dell’ISA
M85U maggiori del 50%, l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.

PREVALENZA DI RICAVI DERIVANTI DALLA VENDITA DI PRODOTTI OGGETTO
DELL’ISA M87U
Qualora il contribuente abbia indicato Ricavi derivanti dalla vendita di prodotti oggetto dell’ISA
M87U maggiori del 50%, l’indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.
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SUB ALLEGATI
SUB ALLEGATO 89.A - ASSEGNAZIONE AI MOB
In fase di applicazione, per l’assegnazione dei contribuenti ai MoB viene utilizzata una combinazione di due
tecniche statistiche di tipo multivariato (analisi fattoriali e modelli di mistura ﬁnita) che utilizza le seguenti
variabili:
Analisi fattoriale

Nome variabile

Descrizione variabile

Funzione logistica

TIPVEN_TERR_DIR_P

Tipologia di vendita: Vendita sul
territorio diretta (senza venditori e/o
agenti)

TIPVEN_TERR_INDIR_P

Tipologia di vendita: Vendita sul
territorio indiretta (tramite venditori
e/o agenti)

TIPVEN_TERR_TEL_P

Tipologia di vendita: Vendita sul
territorio tramite telefono, fax, on
line, ecc.

TIPVEN_BANCO_CARRY_P

Tipologia di vendita: Vendita al
banco e/o vendita a libero servizio
(cash & carry)

CODICI_212_232

Gadget e oggetti ricordo, altri articoli
per fumatori

CODICE12

Fibre tessili

CODICI_112_113

Articoli e accessori per
l’antinfortunistica e l’antincendio,
segnaletica e cartellonistica

CODICI_172_173

Prodotti per estetisti e parrucchieri,
parrucche e servizi connessi

CODICI_28_222

Prodotti per l’imballaggio (compresi
spaghi, cordami, sacchi e assimilati),
articoli per confezionamento
(confezioni, astucci, ecc.)

Funzione informativa
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Analisi fattoriale

Gestione rete
commerciale

Serie generale - n. 5

Nome variabile

Descrizione variabile

CODICI_19_20_22

Moquette, altri rivestimenti per i
pavimenti, tappeti

CODICI_152_156

Fiori secchi e/o artiﬁciali, articoli e
accessori per ﬁoristi

CODICI_243_244

Bare (Cofani funebri), altri articoli
funerari e cimiteriali

INCID_ADD_AGEN_NODIP_SU_ADD_P

Incidenza del numero di
agenti/rappresentanti sul territorio
non dipendenti sul totale degli
addetti e agenti

INCID_ADD_VEN_SU_ADD_P

Incidenza del numero di addetti alla
vendita sul territorio dipendenti sul
totale degli addetti

Sulla base di tali variabili, il contribuente viene assegnato ad uno o più MoB attraverso l’attribuzione di una
probabilità di appartenenza, come descritto nell’Allegato 90.
Le matrici ed i vettori per il calcolo delle probabilità di appartenenza ai MoB sono riportati nell’Allegato 92.

— 3844 —

INPUT
PRODUTTIVI

— 3845 —

0,01669549514103

(*)

(*)

Ammortamenti per beni mobili
strumentali

Canoni relativi a beni mobili acquisiti
in dipendenza di contratti di
locazione ﬁnanziaria

0,005192797064188

0,058846094109061

0,079892245539291

0,68474437675252

0,038958715559973

COEFFICIENTE

Quota dei Collaboratori familiari e
dei Soci, escluso il primo, e/o
associati

(*)

(*)

Costo del venduto e per la
produzione di servizi

Spese per lavoro dipendente al netto
dei compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore

(*)

Valore dei beni strumentali

VARIABILI

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,01% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,02% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,06% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,08% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,68% del
Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,04% del
Ricavo stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

Di seguito viene riportato l’elenco delle variabili e dei coeﬃcienti della funzione di regressione "Ricavi per addetto", con la spiegazione dei
coeﬃcienti.

SUB ALLEGATO 89.B - FUNZIONE "RICAVI PER ADDETTO"

8-1-2020
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Serie generale - n. 5

VARIABILI
STRUTTURALI

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,07% del
Ricavo stimato
Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,06% del
Ricavo stimato
Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,07% del
Ricavo stimato
Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,06% del
Ricavo stimato
Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,14% del
Ricavo stimato
Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,06% del
Ricavo stimato

−0,055270995883889

−0,070261140176634

−0,061374907347577

0,142407332101024

−0,062032559828731

Articoli monouso (per la casa,
pubblici esercizi, ecc.)/100

Bomboniere/100

Articoli in legno e-o sughero e-o
articoli artigianali/100

Integratori alimentari/100

Prodotti e articoli per animali
domestici/100

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,15% del
Ricavo stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

0,071403398282855

Tipologia di vendita: Provvigioni per
intermediazione di vendita in conto
terzi e/o conto deposito/100

0,145791975321819

Costo per servizi al netto dei
compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore (società
ed enti soggetti all’Ires) + Canoni per
beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione non ﬁnanziaria
e di noleggio

(*)

COEFFICIENTE

VARIABILI

8-1-2020
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Serie generale - n. 5

MODELLI DI
BUSINESS (MoB)

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,13% del
Ricavo stimato
L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 4,57% del Ricavo stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione dell’8,67% del Ricavo stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 5,35% del Ricavo stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 7,22% del Ricavo stimato

0,131437772174426

−0,045703627587234

−0,086706196218224

−0,05349046571685

−0,072172724796813

Fornitura di servizi vari/100

Probabilità di appartenenza al MoB 1
− Imprese all’ingrosso che
eﬀettuano prevalentemente la
vendita sul territorio senza ricorrere
a una rete commerciale con
assortimento diversiﬁcato

Probabilità di appartenenza al MoB 2
− Imprese all’ingrosso con
assortimento prevalente di ﬁori
secchi e/o artiﬁciali, articoli e
accessori per ﬁoristi

Probabilità di appartenenza al MoB 3
− Imprese all’ingrosso con
assortimento generalmente ampio

Probabilità di appartenenza al MoB 4
− Imprese all’ingrosso con
assortimento prevalente di gadget,
oggetti ricordo e articoli per fumatori

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI

8-1-2020
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Serie generale - n. 5

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 3,62% del Ricavo stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 5,54% del Ricavo stimato

−0,055436750515219

Probabilità di appartenenza al MoB
10 − Imprese all’ingrosso che
eﬀettuano prevalentemente la
vendita sul territorio tramite
telefono, fax, on line, ecc. con
assortimento diversiﬁcato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 4,10% del Ricavo stimato

−0,041015627917015

Probabilità di appartenenza al MoB 7
− Imprese all’ingrosso con
assortimento prevalente di prodotti
per estetisti e parrucchieri,
parrucche e servizi connessi
−0,036231955303534

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 5,31% del Ricavo stimato

−0,05313098366132

Probabilità di appartenenza al MoB 6
− Imprese all’ingrosso con
assortimento prevalente di prodotti
per l’imballaggio (compresi spaghi,
cordami, sacchi e assimilati) e articoli
per confezionamento (confezioni,
astucci, ecc.)

Probabilità di appartenenza al MoB 8
− Imprese all’ingrosso che
eﬀettuano prevalentemente la
vendita in sede al banco e/o libero
servizio (cash&carry) con
assortimento diversiﬁcato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI

8-1-2020
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Serie generale - n. 5

VARIABILI
TERRITORIALI

— 3849 —

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 6,74% del Ricavo stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 4,97% del Ricavo stimato

−0,067352325100796

−0,049715835900941

Probabilità di appartenenza al MoB
12 − Imprese all’ingrosso con
assortimento prevalente di
moquette, altri rivestimenti per
pavimenti e tappeti

0,185065841301151

0,011276628266939

Territorialità del livello del reddito
medio imponibile ai ﬁni
dell’addizionale IRPEF, a livello
provinciale

Territorialità del commercio a livello
provinciale relativa ai gruppi 3 o 5

L’appartenenza ai gruppi territoriali
considerati determina un aumento
dell’1,13% del Ricavo stimato

La localizzazione nei comuni a più alto livello
secondo la territorialità considerata
determina un aumento del 18,51% del
Ricavo stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 6,26% del Ricavo stimato

−0,062556791173417

Probabilità di appartenenza al MoB
11 − Imprese all’ingrosso con
assortimento prevalente di bare
(cofani funebri), altri articoli funerari
e cimiteriali

Probabilità di appartenenza al MoB
13 − Imprese all’ingrosso che
eﬀettuano prevalentemente la
vendita sul territorio utilizzando una
rete commerciale di agenti e/o la
propria forza vendita con
assortimento diversiﬁcato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI

8-1-2020
Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE
Serie generale - n. 5

(Costo del venduto e per la
produzione di servizi) x (Valore dei
beni strumentali)

— 3850 —
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Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,001%
del Ricavo stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,001%
del Ricavo stimato

−0,00093991025043

−0,000743876395653

1,008261894239404

1,38028637118167

Una diminuzione dell’1% della variabile di
ciclo economico determina una ﬂessione
dello 0,04% del Ricavo stimato

convertito nella Legge n. 96 del 21 giugno 2017.

Le misure di ciclo settoriale relative al periodo di imposta di applicazione saranno pubblicate con apposito Decreto ai sensi dell’art. 9-bis comma 2 del DL 50 del 24 aprile 2017

Le variabili dipendenti sono utilizzate in stima come LN[1+YC/(N°addetti x 1.000)], dove: YC è uguale a Ricavi oppure Compensi oppure Valore aggiunto.

Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

(****) Ciascuna variabile (XS) del prodotto è utilizzata in stima come LN(1+XS)

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

0,044949899780856

COEFFICIENTE

(***) La variabile relativa al numero degli addetti è utilizzata in stima come LN(1+N°addetti)

(**) Le variabili numeriche (XN) sono utilizzate in stima come LN[1+XN/(N°addetti)]

(*) Le variabili contabili (XC) sono utilizzate in stima come LN[1+XC/(N°addetti × 1.000)]

Coeﬃciente
individuale

Coeﬃciente di
rivalutazione

Valore dell’intercetta del modello di
stima

(****)

(Costo del venduto e per la
produzione di servizi) x (Spese per
lavoro dipendente al netto dei
compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore)

ECONOMIE DI
SCALA E/O
SOSTITUZIONE

INTERCETTA

(****)

Andamento dell’ammontare dei
ricavi del settore

MISURE DI
CICLO DI
SETTORE

VARIABILI

8-1-2020
Serie generale - n. 5

INPUT
PRODUTTIVI

— 3851 —

0,319181765447391

0,085277692431183

Quota dei Soci, escluso il primo, e/o
associati

Ammortamenti per beni mobili
strumentali

(*)

0,277030443409788

0,241745900932522

0,304106982351216

0,09705510027421

COEFFICIENTE

Quota dei Collaboratori familiari

(*)

(*)

Costo del venduto e per la
produzione di servizi

Spese per lavoro dipendente al netto
dei compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore

(*)

Valore dei beni strumentali

VARIABILI

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,09% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,32% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,28% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,24% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,30% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,10% del VA
stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

Di seguito viene riportato l’elenco delle variabili e dei coeﬃcienti della funzione di regressione "Valore aggiunto per addetto", con la spiegazione
dei coeﬃcienti.

SUB ALLEGATO 89.C - FUNZIONE "VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO"

8-1-2020
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Serie generale - n. 5

VARIABILI
STRUTTURALI

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,04% del
VA stimato

−0,041468623912047

(*)

(*)

Canoni relativi a beni mobili acquisiti
in dipendenza di contratti di
locazione ﬁnanziaria

Costo per servizi al netto dei
compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore (società
ed enti soggetti all’Ires) + Canoni per
beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione non ﬁnanziaria
e di noleggio

— 3852 —

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,20% del
VA stimato

−0,196859421369855

0,058304113128565

0,332473126793409

Articoli monouso (per la casa,
pubblici esercizi, ecc.)/100

Bigiotteria/100

Integratori alimentari/100

Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,33% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,06% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,15% del VA
stimato

0,148356508892109

Tipologia di vendita: Provvigioni per
intermediazione di vendita in conto
terzi e/o conto deposito/100

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,07% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,03% del
VA stimato

−0,032600518433871

(*)

Canoni relativi a beni immobili

0,074999471358385

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI

8-1-2020
Serie generale - n. 5

MODELLI DI
BUSINESS (MoB)

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,19% del
VA stimato

−0,190044113359344

0,08371527155962

0,397044704575548

Prodotti e articoli per animali
domestici/100

Prodotti in materiale plastico,
gomma, lattice, poliuretano,
polietilene, polistirolo, PVC, teﬂon,
nylon, ecc./100

Fornitura di servizi vari/100

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 15,99% del VA stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 26,47% del VA stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 17,48% del VA stimato

−0,159949773714197

−0,264731141569213

−0,17476709133667

Probabilità di appartenenza al MoB 1
− Imprese all’ingrosso che
eﬀettuano prevalentemente la
vendita sul territorio senza ricorrere
a una rete commerciale con
assortimento diversiﬁcato

Probabilità di appartenenza al MoB 2
− Imprese all’ingrosso con
assortimento prevalente di ﬁori
secchi e/o artiﬁciali, articoli e
accessori per ﬁoristi

Probabilità di appartenenza al MoB 3
− Imprese all’ingrosso con
assortimento generalmente ampio

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,40% del VA
stimato

Un aumento dell’1% della variabile
determina un aumento dello 0,08% del VA
stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI

8-1-2020
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Serie generale - n. 5

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 10,48% del VA stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 18,38% del VA stimato

−0,183759926713738

Probabilità di appartenenza al MoB 8
− Imprese all’ingrosso che
eﬀettuano prevalentemente la
vendita in sede al banco e/o libero
servizio (cash&carry) con
assortimento diversiﬁcato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 18,89% del VA stimato

−0,188877401388891

Probabilità di appartenenza al MoB 6
− Imprese all’ingrosso con
assortimento prevalente di prodotti
per l’imballaggio (compresi spaghi,
cordami, sacchi e assimilati) e articoli
per confezionamento (confezioni,
astucci, ecc.)
−0,104752881563958

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 20,04% del VA stimato

−0,200397591747999

Probabilità di appartenenza al MoB 4
− Imprese all’ingrosso con
assortimento prevalente di gadget,
oggetti ricordo e articoli per fumatori

Probabilità di appartenenza al MoB 7
− Imprese all’ingrosso con
assortimento prevalente di prodotti
per estetisti e parrucchieri,
parrucche e servizi connessi

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI

8-1-2020
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Serie generale - n. 5

VARIABILI
TERRITORIALI

— 3855 —

0,427467255564817

La localizzazione nei comuni a più alto livello
secondo la territorialità considerata
determina un aumento del 42,75% del VA
stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 18,46% del VA stimato

−0,18455512006818

Probabilità di appartenenza al MoB
13 − Imprese all’ingrosso che
eﬀettuano prevalentemente la
vendita sul territorio utilizzando una
rete commerciale di agenti e/o la
propria forza vendita con
assortimento diversiﬁcato

Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

Territorialità del livello del reddito
medio imponibile ai ﬁni
dell’addizionale IRPEF, a livello
provinciale

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 17,94% del VA stimato

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 14,27% del VA stimato

−0,142659995020345

Probabilità di appartenenza al MoB
11 − Imprese all’ingrosso con
assortimento prevalente di bare
(cofani funebri), altri articoli funerari
e cimiteriali
−0,179382918232595

L’appartenenza al MoB determina una
diminuzione del 18,72% del VA stimato

−0,187208905147862

Probabilità di appartenenza al MoB
10 − Imprese all’ingrosso che
eﬀettuano prevalentemente la
vendita sul territorio tramite
telefono, fax, on line, ecc. con
assortimento diversiﬁcato

Probabilità di appartenenza al MoB
12 − Imprese all’ingrosso con
assortimento prevalente di
moquette, altri rivestimenti per
pavimenti e tappeti

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

COEFFICIENTE

VARIABILI

8-1-2020
Serie generale - n. 5

— 3856 —

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,001%
del VA stimato

−0,000665515397279

1,057436941997569

0,914166033923139

Un aumento dell’1% della variabile
determina una diminuzione dello 0,002%
del VA stimato

−0,001765029910006

Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

Coeﬃciente di
rivalutazione

Valore dell’intercetta del modello di
stima

(****)

(Valore dei beni strumentali) x
(Spese per lavoro dipendente al
netto dei compensi corrisposti ai soci
per l’attività di amministratore)

INTERCETTA

(****)

(Costo del venduto e per la
produzione di servizi) x (Spese per
lavoro dipendente al netto dei
compensi corrisposti ai soci per
l’attività di amministratore)

ECONOMIE DI
SCALA E/O
SOSTITUZIONE

Una maggiore dotazione storica dell’1% della
variabile rispetto a quella attuale determina
una diminuzione dello 0,01% del VA stimato

−0,014288991343318

(*)

Costo del venduto e per la
produzione di servizi (valore medio
relativo agli ultimi 8 periodi
d’imposta, incluso quello di
applicazione)

Una diminuzione di un punto della variabile
determina una ﬂessione dello 0,45% del VA
stimato

0,004520492620368

Tasso di occupazione a livello
regionale

Una diminuzione dell’1% della variabile di
ciclo economico determina una ﬂessione
dello 0,10% del VA stimato

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

0,103916462551579

COEFFICIENTE

Andamento dell’ammontare dei
ricavi del settore

MISURE DI
CICLO
INDIVIDUALE

MISURE DI
CICLO DI
SETTORE

VARIABILI

8-1-2020
Serie generale - n. 5

Vedasi Allegato 91

COEFFICIENTE

INTERPRETAZIONE DEL COEFFICIENTE
STIMATO

convertito nella Legge n. 96 del 21 giugno 2017.

Le misure di ciclo settoriale relative al periodo di imposta di applicazione saranno pubblicate con apposito Decreto ai sensi dell’art. 9-bis comma 2 del DL 50 del 24 aprile 2017

Le variabili dipendenti sono utilizzate in stima come LN[1+YC/(N°addetti x 1.000)], dove: YC è uguale a Ricavi oppure Compensi oppure Valore aggiunto.

(****) Ciascuna variabile (XS) del prodotto è utilizzata in stima come LN(1+XS)

(***) La variabile relativa al numero degli addetti è utilizzata in stima come LN(1+N°addetti)

(**) Le variabili numeriche (XN) sono utilizzate in stima come LN[1+XN/(N°addetti)]

(*) Le variabili contabili (XC) sono utilizzate in stima come LN[1+XC/(N°addetti × 1.000)]

Coeﬃciente
individuale

VARIABILI

8-1-2020
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— 3857 —

Serie generale - n. 5

8-1-2020

Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 5

SUB ALLEGATO 89.D - FORMULE DELLE VARIABILI E DEGLI INDICATORI

Di seguito sono riportate le formule delle variabili e degli indicatori economico-contabili utilizzati nell’ISA BM88U:
Addetti 17 (ditte individuali) = Titolare + Numero dipendenti + Numero collaboratori coordinati e continuativi che
prestano attività prevalentemente nell’impresa + Numero collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda
coniugale + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero associati in partecipazione.
Addetti (società) = Numero dipendenti + Numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività
prevalentemente nell’impresa + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero associati in
partecipazione + Numero soci amministratori + Numero soci non amministratori + Numero amministratori non soci.
Ammortamenti per beni mobili strumentali, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro =
Ammortamenti per beni mobili strumentali - Spese per l’acquisto di beni strumentali mobili di costo unitario non
superiore a 516,46 euro.
Articoli e accessori per l’antinfortunistica e l’antincendio, segnaletica e cartellonistica = Percentuale sui ricavi relativi
a Codice 112 Articoli e accessori per l’antinfortunistica e l’antincendio + Codice 113 Segnaletica e cartellonistica 18 .
Articoli in legno e-o sughero e-o articoli artigianali = Percentuale sui ricavi relativi a Codice 81 Articoli in legno e-o
sughero e-o articoli artigianali.
Articoli monouso (per la casa, pubblici esercizi, ecc.) = Percentuale sui ricavi relativi a Codice 66 Articoli monouso
(per la casa, pubblici esercizi, ecc.).
Bare (Cofani funebri), altri articoli funerari e cimiteriali = Percentuale sui ricavi relativi a Codice 243 Bare (Cofani
funebri) + Codice 244 Altri articoli funerari e cimiteriali.
Bigiotteria = Percentuale sui ricavi relativi a Codice 166 Bigiotteria.
Bomboniere = Percentuale sui ricavi relativi a Codice 69 Bomboniere.
Costi produttivi = Costo del venduto e per la produzione di servizi + Costo per servizi - Compensi corrisposti ai soci
per l’attività di amministratore (società ed enti soggetti all’IRES) + Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione non ﬁnanziaria e di noleggio + Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da
lavoro dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa - Compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore (società
di persone).
17 Il

titolare è pari a uno. Il numero collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda coniugale, il numero familiari diversi che prestano attività
nell’impresa, il numero associati in partecipazione, il numero soci amministratori e il numero soci non amministratori sono pari alla relativa percentuale
di lavoro prestato diviso 100. Il numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell’impresa, il numero amministratori
non soci e il titolare sono rideterminati in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di attività nel corso del periodo di imposta diviso 12.
Il numero addetti non può essere inferiore a ("Numero di mesi di attività nel corso del periodo di imposta" diviso 12).
18 Si fa riferimento ai settori merceologici elencati nel Sub Allegato 89.E.
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Costi residuali di gestione = Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative - Perdite su crediti - Utili
spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione
produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo, espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di
beni non strumentali all’attività produttiva - Quote di accantonamento annuale al TFR per forme pensionistiche
complementari e somme erogate agli iscritti ai fondi di previdenza del personale dipendente – Oneri per imposte
e tasse.
Costi totali = Costi produttivi + Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative - Perdite su crediti - Utili
spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione
produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo, espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di
beni non strumentali all’attività produttiva - Quote di accantonamento annuale al TFR per forme pensionistiche
complementari e somme erogate agli iscritti ai fondi di previdenza del personale dipendente – Oneri per imposte
e tasse.
Costo del venduto e per la produzione di servizi 19 = [Esistenze iniziali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime
e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale + Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie,
semilavorati e merci e per la produzione di servizi - Beni distrutti o sottratti relativi a materie prime, sussidiarie,
semilavorati, merci e prodotti ﬁniti] - Rimanenze ﬁnali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie,
semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale.
Decumulo delle scorte 20 = [(Esistenze iniziali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati
e ai servizi non di durata ultrannuale - Rimanenze ﬁnali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie,
semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale)]/[(Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e
merci e per la produzione di servizi relativi al periodo di imposta (t-1) + Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie,
semilavorati e merci e per la produzione di servizi relativi al periodo di imposta (t-2))/2].
Dipendenti a tempo parziale e apprendisti = Dipendenti a tempo parziale, assunti con contratto di lavoro
intermittente, di lavoro ripartito, con contratto di inserimento, a termine, lavoranti a domicilio, personale con
contratto di somministrazione di lavoro + Apprendisti.
Durata delle scorte = [(Esistenze iniziali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e
ai servizi non di durata ultrannuale + Rimanenze ﬁnali relative a merci, prodotti ﬁniti, materie prime e sussidiarie,
semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale)/2]×365/(Costo del venduto e per la produzione di servizi).
Fibre tessili = Percentuale sui ricavi relativi a Codice 12 Fibre tessili.
Fiori secchi e/o artiﬁciali, articoli e accessori per ﬁoristi = Percentuale sui ricavi relativi a Codice 152 Fiori secchi e/o
artiﬁciali + Codice 156 Articoli e accessori per ﬁoristi.
19 Ad

esclusione dell’utilizzo nell’ambito dell’indicatore elementare di anomalia relativo al "costo del venduto e per la produzione di servizi", se la variabile è
minore di zero, viene posta uguale a zero.
20 Quando il denominatore dell’indicatore "Decumulo delle scorte" è nullo, l’indicatore non è applicato.

— 3859 —

8-1-2020

Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 5

Fornitura di servizi vari = Percentuale sui ricavi relativi a Codice 306 Fornitura di servizi vari.
Gadget e oggetti ricordo, altri articoli per fumatori = Percentuale sui ricavi relativi a Codice 212 Gadget e oggetti
ricordo + Codice 232 Altri articoli per fumatori.
Giornate retribuite dichiarate ai ﬁni UNIEMENS-INPS = Numero giorni retribuiti nella qualiﬁca. Il calcolo viene
dapprima eﬀettuato per ogni dipendente dell’azienda utilizzando un limite massimo di 312 giornate retribuite.
Successivamente si calcola il numero complessivo di giornate retribuite per ciascuna azienda sommando le giornate
retribuite di tutti i relativi dipendenti. Il calcolo viene eﬀettuato escludendo i lavoratori con codice qualiﬁca ’Z’
("lavoratori esclusi da contribuzione INPS previdenziale ed assistenziale, OTD o OTI dipendente di azienda agricola in
genere ovvero OTD dipendente da cooperativa Legge 240/84") e i lavoratori con codice qualiﬁca ’4’ o ’5’ aﬀerenti agli
apprendisti.
Giornate retribuite dichiarate nel modello CU = (Numero di giorni per i quali spettano le detrazioni di lavoro
dipendente) x 312 diviso 365. Il calcolo viene dapprima eﬀettuato per ogni dipendente del sostituto d’imposta
imponendo un limite massimo di 312 giornate retribuite. Successivamente si calcola il numero complessivo di giornate
retribuite per ciascun sostituto di imposta sommando le giornate retribuite di tutti i relativi dipendenti. Il calcolo
viene eﬀettuato solo per i sostituti d’imposta che non hanno compilato la Sezione 3 "INPS Gestione separata
parasubordinati" del modello CU ovvero quelli che non hanno dichiarato collaboratori coordinati e continuativi.
Incidenza del numero di addetti alla vendita sul territorio dipendenti sul totale degli addetti 21 = Se la Tipologia
di vendita: Vendita sul territorio indiretta (tramite venditori e/o agenti) è maggiore di 0 e la Tipologia di vendita:
Vendita sul territorio diretta (senza venditori e/o agenti) è uguale a 0 e se la variabile Addetti è diversa da zero, allora
la variabile è uguale a [(Articolazione della struttura di vendita sul territorio: Altri addetti all’attività di vendita sul
territorio (dipendenti)/312) / Addetti] × 100; altrimenti è uguale a zero.
Incidenza del numero di agenti/rappresentanti sul territorio non dipendenti sul totale degli addetti e agenti 22 =
Se la Tipologia di vendita: Vendita sul territorio indiretta (tramite venditori e/o agenti) è maggiore di 0 e la Tipologia
di vendita: Vendita sul territorio diretta (senza venditori e/o agenti) è uguale a 0 e se [Addetti + Articolazione della
struttura di vendita sul territorio: Agenti e/o rappresentanti (non dipendenti)] è diverso da zero, allora la variabile è
uguale a [(Articolazione della struttura di vendita sul territorio: Agenti e/o rappresentanti (non dipendenti)) / (Addetti
+ Articolazione della struttura di vendita sul territorio: Agenti e/o rappresentanti (non dipendenti))] × 100; altrimenti
è uguale a zero.
Integratori alimentari = Percentuale sui ricavi relativi a Codice 176 Integratori alimentari.
Margine operativo lordo = Valore aggiunto - (Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro
dipendente aﬀerenti l’attività dell’impresa - Spese per prestazioni rese da professionisti esterni - Compensi corrisposti
ai soci per l’attività di amministratore (società di persone)).
Moquette, altri rivestimenti per i pavimenti, tappeti = Percentuale sui ricavi relativi a Codice 19 Moquette + Codice
20 Altri rivestimenti per pavimenti + Codice 22 Tappeti.
21 La
22 La

variabile è arrotondata alla seconda cifra decimale.
variabile è arrotondata alla seconda cifra decimale.
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Numero dipendenti = (Numero delle giornate retribuite - Numero delle giornate di sospensione, C.I.G. e simili del
personale dipendente) diviso 312.
Oneri ﬁnanziari netti = Interessi e altri oneri ﬁnanziari - Risultato della gestione ﬁnanziaria.
Prodotti e articoli per animali domestici = Percentuale sui ricavi relativi a Codice 285 Prodotti e articoli per animali
domestici.
Prodotti in materiale plastico, gomma, lattice, poliuretano, polietilene, polistirolo, PVC, teﬂon, nylon, ecc. =
Percentuale sui ricavi relativi a Codice 292 Prodotti in materiale plastico, gomma, lattice, poliuretano, polietilene,
polistirolo, PVC, teﬂon, nylon, ecc.
Prodotti per estetisti e parrucchieri, parrucche e servizi connessi = Percentuale sui ricavi relativi a Codice 172 Prodotti
per estetisti e parrucchieri + Codice 173 Parrucche e servizi connessi.
Prodotti per l’imballaggio (compresi spaghi, cordami, sacchi e assimilati), articoli per confezionamento (confezioni,
astucci, ecc.) = Percentuale sui ricavi relativi a Codice 28 Prodotti per l’imballaggio (compresi spaghi, cordami, sacchi
e assimilati) + Codice 222 Articoli per confezionamento (confezioni, astucci, ecc.).
Quota dei Collaboratori familiari = [(Numero collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda coniugale +
Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa)]/(Addetti).
Quota dei Collaboratori familiari e dei Soci, escluso il primo, e/o associati = [Numero collaboratori dell’impresa
familiare e coniuge dell’azienda coniugale + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero
associati in partecipazione + (Numero soci amministratori + Numero soci non amministratori) escluso il primo
socio23 ]/(Addetti).
Quota dei Soci, escluso il primo, e/o associati = [Numero associati in partecipazione + (Numero soci amministratori
+ Numero soci non amministratori) escluso il primo socio24 ]/(Addetti).
Reddito = Risultato ordinario + Altri proventi considerati ricavi di cui alla lettera f) dell’art. 85, comma 1, del TUIR + Altri
proventi e componenti positivi - Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative di cui componenti negativi
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative di cui
minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo,
espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di beni non strumentali all’attività produttiva.
Reddito operativo = Margine operativo lordo - Ammortamenti - Accantonamenti.
Ricavi = Ricavi di cui ai commi 1 (Lett. a) e b)) e 2 dell’art. 85 del TUIR + (Altri proventi considerati ricavi - Altri proventi
considerati ricavi di cui alla lettera f) dell’art. 85, comma 1, del TUIR) + Rimanenze ﬁnali relative ad opere, forniture e
servizi di durata ultrannuale - Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale + Ulteriori
componenti positivi per migliorare il proﬁlo di aﬃdabilità.
23 Il primo socio è rideterminato in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi dell’attività nel corso del periodo d’imposta diviso 12. La somma del numero

soci non può essere inferiore a ("Numero di mesi di attività nel corso del periodo d’imposta" diviso 12).
24 Il primo socio è rideterminato in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di attività nel corso del periodo d’imposta diviso 12. La somma del numero

soci non può essere inferiore a ("Numero di mesi di attività nel corso del periodo d’imposta" diviso 12).
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Ricavi derivanti dalla vendita di prodotti oggetto dell’ISA D12U = Massimo tra 0 e [(la percentuale sui ricavi relativa
al codice 30225 ) - Tipologia di vendita: Provvigioni per intermediazione di vendita in conto terzi e/o conto deposito Vendita all’ingrosso].
Ricavi derivanti dalla vendita di prodotti oggetto dell’ISA D24U = Massimo tra 0 e [(la somma delle percentuali sui
ricavi relative ai codici: 32, 33, 34, 36) - Tipologia di vendita: Provvigioni per intermediazione di vendita in conto terzi
e/o conto deposito - Vendita all’ingrosso].
Ricavi derivanti dalla vendita di prodotti oggetto dell’ISA D30U = Massimo tra 0 e [(la percentuale sui ricavi relativa
al codice 286) - Tipologia di vendita: Provvigioni per intermediazione di vendita in conto terzi e/o conto deposito Vendita al dettaglio con apposita licenza].
Ricavi derivanti dalla vendita di prodotti oggetto dell’ISA D45U = Massimo tra 0 e [(la percentuale sui ricavi relativa
al codice 303) - Tipologia di vendita: Provvigioni per intermediazione di vendita in conto terzi e/o conto deposito Vendita al dettaglio con apposita licenza].
Ricavi derivanti dalla vendita di prodotti oggetto dell’ISA G14S = Massimo tra 0 e [(la percentuale sui ricavi relativa
al codice 234) - Tipologia di vendita: Provvigioni per intermediazione di vendita in conto terzi e/o conto deposito Vendita all’ingrosso].
Ricavi derivanti dalla vendita di prodotti oggetto dell’ISA G61U = Massimo tra 0 e [(100 - (la somma delle percentuali
sui ricavi relative ai codici: 245, 246, 247, 306)) - Vendita al dettaglio con apposita licenza - Vendita all’ingrosso].
Ricavi derivanti dalla vendita di prodotti oggetto dell’ISA M01U = Massimo tra 0 e [(la somma delle percentuali sui
ricavi relative ai codici: 298, 299, 300, 301, 303, 304, 305) - Tipologia di vendita: Provvigioni per intermediazione di
vendita in conto terzi e/o conto deposito - Vendita all’ingrosso].
Ricavi derivanti dalla vendita di prodotti oggetto dell’ISA M05U = Massimo tra 0 e [(la somma delle percentuali sui
ricavi relative ai codici: 37, 38, 39, 40, 41, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53) - Tipologia di vendita: Provvigioni per
intermediazione di vendita in conto terzi e/o conto deposito - Vendita all’ingrosso].
Ricavi derivanti dalla vendita di prodotti oggetto dell’ISA M06A = Massimo tra 0 e [(la somma delle percentuali sui
ricavi relative ai codici: 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 68, 116, 207) - Tipologia di vendita: Provvigioni per
intermediazione di vendita in conto terzi e/o conto deposito - Vendita all’ingrosso].
Ricavi derivanti dalla vendita di prodotti oggetto dell’ISA M08U = Massimo tra 0 e [(la somma delle percentuali
sui ricavi relative ai codici: 189, 195, 198, 201, 202, 203, 204, 205, 206) - Tipologia di vendita: Provvigioni per
intermediazione di vendita in conto terzi e/o conto deposito - Vendita all’ingrosso].
Ricavi derivanti dalla vendita di prodotti oggetto dell’ISA M09U = la somma delle percentuali sui ricavi relative ai
codici: 245, 246.
Ricavi derivanti dalla vendita di prodotti oggetto dell’ISA M10U = percentuale sui ricavi relativa al codice 247.
25 Si

fa riferimento ai settori merceologici elencati nel Sub Allegato 89.E.
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Ricavi derivanti dalla vendita di prodotti oggetto dell’ISA M11U = Massimo tra 0 e [(la somma delle percentuali sui
ricavi relative ai codici: 88, 89, 90, 92, 93, 96, 99, 100, 102, 104, 105, 106, 108, 109, 111, 114) - Tipologia di vendita:
Provvigioni per intermediazione di vendita in conto terzi e/o conto deposito].
Ricavi derivanti dalla vendita di prodotti oggetto dell’ISA M12U = Massimo tra 0 e [(la percentuale sui ricavi relativa
al codice 227) - Tipologia di vendita: Provvigioni per intermediazione di vendita in conto terzi e/o conto deposito Vendita all’ingrosso].
Ricavi derivanti dalla vendita di prodotti oggetto dell’ISA M15A = Massimo tra 0 e [(la somma delle percentuali sui
ricavi relative ai codici: 158, 159, 160) - Tipologia di vendita: Provvigioni per intermediazione di vendita in conto terzi
e/o conto deposito - Vendita all’ingrosso].
Ricavi derivanti dalla vendita di prodotti oggetto dell’ISA M15B = Massimo tra 0 e [(la somma delle percentuali sui
ricavi relative ai codici: 180, 181, 182, 183, 184, 186) - Tipologia di vendita: Provvigioni per intermediazione di vendita
in conto terzi e/o conto deposito - Vendita all’ingrosso].
Ricavi derivanti dalla vendita di prodotti oggetto dell’ISA M16U = Massimo tra 0 e [(la somma delle percentuali
sui ricavi relative ai codici: 162, 163, 164, 165, 167, 168, 174) - Tipologia di vendita: Provvigioni per intermediazione di
vendita in conto terzi e/o conto deposito - Vendita all’ingrosso].
Ricavi derivanti dalla vendita di prodotti oggetto dell’ISA M17U = Massimo tra 0 e [(la somma delle percentuali sui
ricavi relative ai codici: 155, 283, 284) - Tipologia di vendita: Provvigioni per intermediazione di vendita in conto terzi
e/o conto deposito - Vendita al dettaglio con apposita licenza].
Ricavi derivanti dalla vendita di prodotti oggetto dell’ISA M18A = Massimo tra 0 e [(la somma delle percentuali sui
ricavi relative ai codici: 151, 153) - Tipologia di vendita: Provvigioni per intermediazione di vendita in conto terzi e/o
conto deposito - Vendita al dettaglio con apposita licenza].
Ricavi derivanti dalla vendita di prodotti oggetto dell’ISA M18B = Massimo tra 0 e [(la somma delle percentuali sui
ricavi relative ai codici: 280, 281) - Tipologia di vendita: Provvigioni per intermediazione di vendita in conto terzi e/o
conto deposito - Vendita al dettaglio con apposita licenza].
Ricavi derivanti dalla vendita di prodotti oggetto dell’ISA M19U = Massimo tra 0 e [(la somma delle percentuali sui
ricavi relative ai codici: 13, 14, 16, 17, 18, 21, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45,
46, 47, 48, 49, 50, 51, 53) - Tipologia di vendita: Provvigioni per intermediazione di vendita in conto terzi e/o conto
deposito - Vendita al dettaglio con apposita licenza].
Ricavi derivanti dalla vendita di prodotti oggetto dell’ISA M20U = Massimo tra 0 e [(la somma delle percentuali
sui ricavi relative ai codici: 209, 210, 211, 213, 218, 219, 221) - Tipologia di vendita: Provvigioni per intermediazione di
vendita in conto terzi e/o conto deposito - Vendita all’ingrosso].
Ricavi derivanti dalla vendita di prodotti oggetto dell’ISA M21U = Massimo tra 0 e [(la somma delle percentuali sui
ricavi relative ai codici: 282, 298, 299, 300, 301, 302, 304, 305) - Tipologia di vendita: Provvigioni per intermediazione
di vendita in conto terzi e/o conto deposito - Vendita al dettaglio con apposita licenza].
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Ricavi derivanti dalla vendita di prodotti oggetto dell’ISA M22A = Massimo tra 0 e [(la somma delle percentuali sui
ricavi relative ai codici: 54, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 63, 64, 182, 183) - Tipologia di vendita: Provvigioni per intermediazione
di vendita in conto terzi e/o conto deposito - Vendita al dettaglio con apposita licenza].
Ricavi derivanti dalla vendita di prodotti oggetto dell’ISA M22C = Massimo tra 0 e [(la somma delle percentuali sui
ricavi relative ai codici: 72, 73, 75, 76) - Tipologia di vendita: Provvigioni per intermediazione di vendita in conto terzi
e/o conto deposito - Vendita al dettaglio con apposita licenza].
Ricavi derivanti dalla vendita di prodotti oggetto dell’ISA M23U = Massimo tra 0 e [(la somma delle percentuali
sui ricavi relative ai codici: 187, 188, 190, 191, 192, 193, 194) - Tipologia di vendita: Provvigioni per intermediazione di
vendita in conto terzi e/o conto deposito - Vendita al dettaglio con apposita licenza].
Ricavi derivanti dalla vendita di prodotti oggetto dell’ISA M24U = Massimo tra 0 e [(la somma delle percentuali sui
ricavi relative ai codici: 209, 210, 211, 213, 215, 216, 218, 219, 221) - Tipologia di vendita: Provvigioni per intermediazione
di vendita in conto terzi e/o conto deposito - Vendita al dettaglio con apposita licenza].
Ricavi derivanti dalla vendita di prodotti oggetto dell’ISA M25U = Massimo tra 0 e [(la somma delle percentuali sui
ricavi relative ai codici: 189, 195, 196, 197, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 235) - Tipologia di vendita: Provvigioni per
intermediazione di vendita in conto terzi e/o conto deposito - Vendita al dettaglio con apposita licenza].
Ricavi derivanti dalla vendita di prodotti oggetto dell’ISA M28U = Massimo tra 0 e [(la somma delle percentuali sui
ricavi relative ai codici: 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 44) - Tipologia di vendita: Provvigioni
per intermediazione di vendita in conto terzi e/o conto deposito - Vendita all’ingrosso].
Ricavi derivanti dalla vendita di prodotti oggetto dell’ISA M29U = Massimo tra 0 e [(la somma delle percentuali
sui ricavi relative ai codici: 72, 73, 75, 79, 80, 81) - Tipologia di vendita: Provvigioni per intermediazione di vendita in
conto terzi e/o conto deposito - Vendita all’ingrosso].
Ricavi derivanti dalla vendita di prodotti oggetto dell’ISA M31U = Massimo tra 0 e [(la somma delle percentuali sui
ricavi relative ai codici: 158, 159, 160) - Tipologia di vendita: Provvigioni per intermediazione di vendita in conto terzi
e/o conto deposito - Vendita al dettaglio con apposita licenza].
Ricavi derivanti dalla vendita di prodotti oggetto dell’ISA M32U = Massimo tra 0 e [(la somma delle percentuali
sui ricavi relative ai codici: 8, 69, 71, 82, 85, 166, 217, 237, 238, 239, 240, 241) - Tipologia di vendita: Provvigioni per
intermediazione di vendita in conto terzi e/o conto deposito - Vendita all’ingrosso].
Ricavi derivanti dalla vendita di prodotti oggetto dell’ISA M35U = Massimo tra 0 e [(la percentuale sui ricavi relativa
al codice 179) - Tipologia di vendita: Provvigioni per intermediazione di vendita in conto terzi e/o conto deposito Vendita all’ingrosso].
Ricavi derivanti dalla vendita di prodotti oggetto dell’ISA M36U = Massimo tra 0 e [(la somma delle percentuali sui
ricavi relative ai codici: 225, 226, 227) - Tipologia di vendita: Provvigioni per intermediazione di vendita in conto terzi
e/o conto deposito - Vendita al dettaglio con apposita licenza].
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Ricavi derivanti dalla vendita di prodotti oggetto dell’ISA M37U = Massimo tra 0 e [(la somma delle percentuali sui
ricavi relative ai codici: 162, 163, 164, 165, 168, 174) - Tipologia di vendita: Provvigioni per intermediazione di vendita
in conto terzi e/o conto deposito - Vendita al dettaglio con apposita licenza].
Ricavi derivanti dalla vendita di prodotti oggetto dell’ISA M39U = Massimo tra 0 e [(la somma delle percentuali sui
ricavi relative ai codici: 98, 265) - Tipologia di vendita: Provvigioni per intermediazione di vendita in conto terzi e/o
conto deposito - Vendita all’ingrosso].
Ricavi derivanti dalla vendita di prodotti oggetto dell’ISA M40A = Massimo tra 0 e [(la somma delle percentuali
sui ricavi relative ai codici: 151, 152, 153, 155, 157) - Tipologia di vendita: Provvigioni per intermediazione di vendita in
conto terzi e/o conto deposito - Vendita all’ingrosso].
Ricavi derivanti dalla vendita di prodotti oggetto dell’ISA M41U = Massimo tra 0 e [(la somma delle percentuali sui
ricavi relative ai codici: 74, 77, 248, 250, 257, 259) - Tipologia di vendita: Provvigioni per intermediazione di vendita in
conto terzi e/o conto deposito - Vendita al dettaglio con apposita licenza].
Ricavi derivanti dalla vendita di prodotti oggetto dell’ISA M42U = Massimo tra 0 e [(la somma delle percentuali sui
ricavi relative ai codici: 188, 190, 191, 192, 193) - Tipologia di vendita: Provvigioni per intermediazione di vendita in
conto terzi e/o conto deposito - Vendita all’ingrosso].
Ricavi derivanti dalla vendita di prodotti oggetto dell’ISA M43U = Massimo tra 0 e [(la somma delle percentuali
sui ricavi relative ai codici: 86, 119, 120, 121, 122, 123, 124) - Tipologia di vendita: Provvigioni per intermediazione di
vendita in conto terzi e/o conto deposito].
Ricavi derivanti dalla vendita di prodotti oggetto dell’ISA M44U = Massimo tra 0 e [(la somma delle percentuali sui
ricavi relative ai codici: 77, 250, 257, 259) - Tipologia di vendita: Provvigioni per intermediazione di vendita in conto
terzi e/o conto deposito - Vendita all’ingrosso].
Ricavi derivanti dalla vendita di prodotti oggetto dell’ISA M46U = Massimo tra 0 e [(la somma delle percentuali sui
ricavi relative ai codici: 180, 184, 185) - Tipologia di vendita: Provvigioni per intermediazione di vendita in conto terzi
e/o conto deposito - Vendita al dettaglio con apposita licenza].
Ricavi derivanti dalla vendita di prodotti oggetto dell’ISA M47U = Massimo tra 0 e [(la somma delle percentuali sui
ricavi relative ai codici: 235, 236) - Tipologia di vendita: Provvigioni per intermediazione di vendita in conto terzi e/o
conto deposito - Vendita all’ingrosso].
Ricavi derivanti dalla vendita di prodotti oggetto dell’ISA M48U = Massimo tra 0 e [(la somma delle percentuali sui
ricavi relative ai codici: 280, 282) - Tipologia di vendita: Provvigioni per intermediazione di vendita in conto terzi e/o
conto deposito - Vendita all’ingrosso].
Ricavi derivanti dalla vendita di prodotti oggetto dell’ISA M81U = Massimo tra 0 e [(la somma delle percentuali sui
ricavi relative ai codici: 98, 263, 264, 265) - Tipologia di vendita: Provvigioni per intermediazione di vendita in conto
terzi e/o conto deposito - Vendita al dettaglio con apposita licenza].
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Ricavi derivanti dalla vendita di prodotti oggetto dell’ISA M82U = Massimo tra 0 e (la percentuale sui ricavi relativa al
codice 287-Tipologia di vendita: Provvigioni per intermediazione di vendita in conto terzi e/o conto deposito-Vendita
al dettaglio con apposita licenza).
Ricavi derivanti dalla vendita di prodotti oggetto dell’ISA M83U = Massimo tra 0 e [(la somma delle percentuali sui
ricavi relative ai codici: 157, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 278, 279) - Tipologia di vendita:
Provvigioni per intermediazione di vendita in conto terzi e/o conto deposito - Vendita al dettaglio con apposita
licenza].
Ricavi derivanti dalla vendita di prodotti oggetto dell’ISA M84U = Massimo tra 0 e [(la somma delle percentuali
sui ricavi relative ai codici: 62, 116, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 144, 145, 146, 148, 149,
150) - Tipologia di vendita: Provvigioni per intermediazione di vendita in conto terzi e/o conto deposito - Vendita al
dettaglio con apposita licenza].
Ricavi derivanti dalla vendita di prodotti oggetto dell’ISA M85U = Massimo tra 0 e [(la somma delle percentuali sui
ricavi relative ai codici: 229, 230) - Tipologia di vendita: Provvigioni per intermediazione di vendita in conto terzi e/o
conto deposito - Vendita all’ingrosso].
Ricavi derivanti dalla vendita di prodotti oggetto dell’ISA M87U = Massimo tra 0 e [(la somma delle percentuali sui
ricavi relative ai codici: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 28, 176, 199, 243, 244, 289, 297) - Tipologia di vendita: Provvigioni
per intermediazione di vendita in conto terzi e/o conto deposito - Vendita all’ingrosso].
Risultato ordinario = Reddito operativo + Risultato della gestione ﬁnanziaria - Interessi e altri oneri ﬁnanziari +
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni.
Tasso di occupazione a livello regionale
La variabile è la media, per tutte le unità locali compilate, dei singoli indicatori regionali.
Un’unità locale è compilata se il comune dell’unità locale è compilato.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Territorialità del commercio a livello provinciale 26
La territorialità è applicata a livello provinciale.
Gruppo 1 - Aree con livelli di benessere e scolarizzazione molto bassi ed attività economiche legate prevalentemente
al commercio di tipo tradizionale;
Gruppo 2 - Aree con elevata dotazione di servizi commerciali specialmente tradizionali; livello di benessere medio;
Gruppo 3 - Aree ad alto livello di benessere, con un tessuto produttivo industriale e una rete commerciale
prevalentemente tradizionale;
Gruppo 4 - Aree a basso livello di benessere, minor scolarizzazione e rete distributiva tradizionale;
Gruppo 5 - Aree con benessere molto elevato, in aree urbane e metropolitane fortemente terziarizzate e sviluppate,
con una rete distributiva molto evoluta;
Gruppo 6 - Aree di medio-piccole dimensioni con una marcata presenza di grandi superﬁci commerciali, con alto
livello di benessere e un sistema economico-produttivo evoluto;
26 I

criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell’apposito Decreto Ministeriale.
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Il valore del gruppo territoriale di riferimento è calcolato come rapporto tra il numero delle unità locali compilate che
appartengono al gruppo territoriale di riferimento e il numero totale delle unità locali compilate.
Una unità locale è compilata se è compilato il comune dell’unità locale.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Territorialità del livello del reddito medio imponibile ai ﬁni dell’addizionale IRPEF, a livello provinciale deﬁnita su
dati del Dipartimento delle Finanze riferiti ai periodi d’imposta 2016 e 2017 27
La territorialità del livello del reddito diﬀerenzia il territorio nazionale sulla base del livello del reddito per provincia.
La variabile è la media, per tutte le unità locali compilate, dei singoli indicatori territoriali.
Un’unità locale è compilata se il comune dell’unità locale è compilato.
Se non risulta compilata alcuna unità locale occorre far riferimento al comune del domicilio ﬁscale qualora presente.
Tipologia di vendita: Vendita al banco e/o vendita a libero servizio (cash & carry) = Tipologia di vendita: Vendita al
banco + Tipologia di vendita: Vendita a libero servizio (cash & carry).
Valore aggiunto = Ricavi - [(Costo del venduto e per la produzione di servizi) + (Costo per servizi - Compensi corrisposti
ai soci per l’attività di amministratore (società ed enti soggetti all’IRES)) + Costo per il godimento di beni di terzi (canoni
di locazione ﬁnanziaria e non ﬁnanziaria, di noleggio, ecc.) + Spese per prestazioni rese da professionisti esterni +
(Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative - Utili spettanti agli associati in partecipazione con apporti di
solo lavoro - Maggiorazioni ﬁscali - Componenti negativi derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo,
espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di beni non strumentali all’attività produttiva)].
Valore dei beni strumentali = La variabile è rideterminata in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di
attività nel corso del periodo di imposta diviso 12.
Valore dei beni strumentali mobili in proprietà, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro =
Valore dei beni strumentali - Valore relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione ﬁnanziaria - Spese
per l’acquisto di beni strumentali mobili di costo unitario non superiore a 516,46 euro.
Vendita al dettaglio con apposita licenza = Minimo tra Tipologia di vendita: Vendita al dettaglio con apposita licenza
e (100 - Tipologia di vendita: Provvigioni per intermediazione di vendita in conto terzi e/o conto deposito).
Vendita all’ingrosso = 100 - Vendita al dettaglio con apposita licenza - Tipologia di vendita: Provvigioni per
intermediazione di vendita in conto terzi e/o conto deposito.

27 I

criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell’apposito Decreto Ministeriale.
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SUB ALLEGATO 89.E
La tabella riporta i codici della TABELLA DEI SETTORI MERCEOLOGICI, presente nelle istruzioni del modello di
comunicazione dei dati.
1. Abbigliamento usato
2. Accessori abbigliamento, calzature, pelletteria etc. usati
3. Dischi, musicassette, CD, videocassette, DVD usati
4. Oggetti in vetro o ceramica, cristalleria usati
5. Oggettistica usata non di pregio e bigiotteria usata
6. Complementi di arredo usati
7. Oggetti preziosi usati
8. Mobili usati
9. Libri, fumetti, riviste, ecc. usati
10. Quadri, incisioni, stampe, oggetti d’arte e di culto usati
11. Altri beni usati
12. Fibre tessili
13. Accessori per l’arredamento
14. Accessori per tendaggi da interni
15. Arazzi
16. Arredamento tessile
17. Biancheria
18. Materassi
19. Moquette
20. Altri rivestimenti per pavimenti
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21. Pizzi e ricami
22. Tappeti
23. Tende da sole per esterni
24. Tessuti da tappezzeria
25. Tessuti incerati o plastiﬁcati
26. Tessuti per abbigliamento
27. Tessuti per tendaggi da interni
28. Prodotti per l’imballaggio (compresi spaghi, cordami, sacchi e assimilati)
29. Tessuti per la casa (lenzuola, tovaglie e assimilabili)
30. Tessuti per usi speciﬁci (industriali, non tessuti etc.)
31. Filati
32. Abbigliamento in pelle e-o in montone
33. Abbigliamento in pelliccia
34. Pelli e/o teli
35. Accessori e materie prime per le calzature, pelletterie, ecc.
36. Accessori in pelliccia
37. Pelletteria (comprese borse)
38. Valigie, etc.
39. Sciarpe, guanti, foulard e-o cravatte
40. Cappelli
41. Accessori moda (cinture, ombrelli, etc.)
42. Abbigliamento da lavoro
43. Accessori in tessuto o maglia
44. Articoli di merceria
45. Biancheria intima
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46. Calzetteria
47. Capi spalla
48. Corsetteria
49. Abbigliamento esterno
50. Camicie e-o maglie
51. Intimo e-o abbigliamento mare
52. Sposa e cerimonia - Abiti da sposa
53. Calzature e pantofole
54. Elettrodomestici
55. Apparecchi e materiale di illuminazione
56. Apparecchiature telefoniche
57. Articoli in ceramica e porcellana
58. Supporti audio-video-informatici
59. Apparecchi radio televisivi, videoregistratori, hi-ﬁ
60. Dischi, musicassette, videocassette, CD, DVD, etc.
61. Telefonia e servizi aggiuntivi
62. Macchine per cucire e per maglieria
63. Coltelleria e posateria
64. Cristallerie e vasellame
65. Casalinghi
66. Articoli monouso (per la casa, pubblici esercizi, etc)
67. Articoli da bagno
68. Apparecchi domestici non elettrici
69. Bomboniere
70. Ricambi per elettrodomestici
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71. Oggettistica varia e chincaglieria
72. Mobili da bagno
73. Altri mobili ed articoli di arredamento per la casa (comprese reti e doghe)
74. Mobili ed attrezzature per negozi, comunità ed alberghi
75. Mobili per esterni (arredo per il giardino, etc.)
76. Scaﬀalature, arredamenti metallici (esclusi mobili per uﬃcio)
77. Mobili da uﬃcio
78. Complementi d’arredo
79. Articoli in plastica (esclusi i mobili ed i complementi d’arredo)
80. Articoli in vimini
81. Articoli in legno e-o sughero e-o articoli artigianali
82. Articoli di antiquariato
83. Articoli di merchandising e allestimento negozi e ﬁere (manichini, busti, etc)
84. Articoli etnici (oggettistica, mobili, etc.)
85. Artigianato
86. Attrezzature ed utensili vari per il giardinaggio
87. Attrezzature per la verniciatura
88. Pavimenti in legno (parquet)
89. Prodotti ed impianti per l’idraulica e l’idrotermo-sanitaria (compresi tubi e raccordi)
90. Caldaie, radiatori e articoli per la termoidraulica
91. Stufe
92. Prodotti vernicianti per la casa
93. Vetro
94. Articoli per la pulizia e la manutenzione dell’automobile
95. Articoli, vernici e colori per belle arti, decoupage, bricolage, ecc.
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96. Carte da parati
97. Colle e adesivi
98. Combustibili
99. Ferramenta per inﬁssi e mobili, minuteria di ferramenta
100. Legnami segati e in tronco
101. Maniglieria, lucchetti, serrature e casseforti
102. Materiali e manufatti da costruzione (compresi coperture, isolanti ecc. e laterizi)
103. Pannelli a base di legno
104. Piastrelle, ceramiche e materiali per pavimentazioni e rivestimenti
105. Prodotti base in legno
106. Prodotti vernicianti (per l’automobile, per l’industria, ecc.)
107. Riproduzione e vendita chiavi
108. Rubinetteria sanitaria e per impiantistica
109. Serramenti e materiali da ﬁnitura (compresi porte, ﬁnestre, avvolgibili, cancelli, ecc.)
110. Abrasivi
111. Marmi, pietre e materiali lapidei (compresi prodotti per la lavorazione)
112. Articoli e accessori per l’antinfortunistica e l’antincendio
113. Segnaletica e cartellonistica
114. Sistemi di automazione e sicurezza (allarme, antincendio, antifurto, etc) e accessori
115. Materiale e componenti elettrici ed elettronici (compresi automatismi per cancelli, ecc.)
116. Apparecchiature elettriche e elettroniche
117. Scale, ponteggi, altri articoli simili (comprese scale da interno e di arredamento)
118. Attrezzatura e accessori per saldatura (compresi gas tecnici, bombole, ecc.)
119. Macchine e attrezzature agricole nuove (compresi trattori)
120. Macchine e attrezzature boschive nuove
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121. Macchine e attrezzature per frutticoltura e viticoltura nuove
122. Macchine e attrezzature per il giardinaggio nuove
123. Macchine e attrezzature per irrigazione nuove
124. Macchine e attrezzature zootecniche nuove
125. Vendita di macchine e attrezzature usate
126. Utensili manuali
127. Accessori e optional
128. Componenti e-o parti di ricambio (compresi cuscinetti, pompe, elettropompe, valvole, cilindri, ecc.)
129. Piscine, saune e relativi accessori e ricambi
130. Bilance per il commercio, etichettatrici e altri strumenti e attrezzature di misurazione
131. Impianti, prodotti e accessori per depurazione, aspirazione e condizionamento
132. Automazione industriale, componenti, articoli, attrezzature e accessori
133. Lavanderie, macchine e accessori
134. Macchinari per riﬁuti, bagni chimici, etc
135. Macchine e accessori per tessili
136. Apparecchiature per parrucchieri, palestre, solarium e centri estetici
137. Macchine ad aria compressa, compressori, accessori e componenti
138. Macchine, attrezzature per alimenti
139. Macchine, accessori e ricambi per industria cartaria, cartotecnica, stampa, imballaggio e confezionamento
(compresi stampi, presse, ecc.)
140. Macchine per la pulizia industriale e autolavaggi
141. Articoli, attrezzature, macchine per gommisti e meccanici, carrozzieri
142. Nastri trasportatori, cinghie, catene, pignoni, etc
143. Ventilatori, motori elettrici e parti di ricambio
144. Ascensori, componenti e accessori
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145. Distributori automatici - vendita
146. Altri macchinari, attrezzature e accessori per il commercio, l’industria, il movimento terra e il sollevamento
147. Altri impianti
148. Altre macchine (operatrici, operatrici semoventi, etc)
149. Macchine per la lavorazione dei proﬁlati
150. Utensili e articoli tecnici industriali
151. Fiori freschi, recisi e composizioni
152. Fiori secchi e/o artiﬁciali
153. Piante, alberi, arbusti, ecc.
154. Prodotti e articoli per la cura delle piante (compresi vasi, sottovasi e ﬁoriere, etc.)
155. Sementi
156. Articoli e accessori per ﬁoristi
157. Prodotti chimici per l’agricoltura, ﬁtofarmaci, fertilizzanti, antiparassitari, insetticidi, topicidi ecc
158. Argenteria
159. Oreﬁceria e gioielleria (comprese perle e pietre preziose)
160. Orologi e forniture per orologi
161. Lingotti e gettoni
162. Cosmesi di trattamento
163. Prodotti per il make-up
164. Profumeria alcolica
165. Prodotti per l’igiene della persona
166. Bigiotteria
167. Forbici, lime, accessori metallici e altri articoli da toilette
168. Detersivi e prodotti per l’igiene della casa e pubblici esercizi
169. Articoli per pulizia: scope, spazzole e altri utensili
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170. Accessori per capelli
171. Ceri, candele, incensi, etc
172. Prodotti per estetisti e parrucchieri
173. Parrucche e servizi connessi
174. Oli e creme solari
175. Derivati da piante oﬃcinali
176. Integratori alimentari
177. Prodotti biologici per la casa
178. Prodotti di alimentazione naturale
179. Altri prodotti di erboristeria
180. Lenti, occhiali, lenti a contatto e accessori
181. Video camere e cineprese
182. Macchine fotograﬁche e accessori
183. Materiale fotograﬁco di consumo
184. Strumenti metereologici, binocoli, cannocchiali, ecc.
185. Strumenti scientiﬁci di misura per uso scientiﬁco e per analisi
186. Bobine, pellicole, lastre e prodotti chimici
187. Arredi sanitari-ambulatoriali compresi ricambi e accessori
188. Articoli monouso (compresi gli articoli per incontinenti)
189. Attrezzature ed articoli sportivi
190. Ausili per la mobilità personale e uditivi
191. Prodotti per protesi e ortesi
192. Strumenti, attrezzature medicali ed elettromedicali (compresi quelli per studi odontoiatrici e odontotecnici)
193. Materiali di consumo dentale
194. Prodotti farmaceutici, parafarmaceutici e veterinari
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195. Giochi e giocattoli
196. Videogiochi e-o accessori
197. Articoli per l’infanzia (abbigliamento, lettini, carrozzine, seggioloni, etc.)
198. Modellismo
199. Articoli da collezione (francobolli, monete, etc.) e relativi accessori (sia nuovi che usati)
200. Oggetti da spiaggia (materassini, ombrelloni, giochi, salvagenti, maschere, etc.)
201. Calzature speciﬁche per le varie discipline sportive
202. Abbigliamento tecnico-sportivo per le varie discipline sportive
203. Articoli-attrezzature-accessori sportivi e da campeggio
204. Biciclette e accessori
205. Armi e munizioni
206. Articoli ed accessori per la pesca sportiva e professionale
207. Strumenti musicali e accessori
208. Carta da stampa ed altro
209. Carta per scuola e per disegno
210. Cartone
211. Penne, articoli per la scrittura e inchiostri
212. Gadget e oggetti ricordo
213. Articoli per la scuola (articoli di cancelleria, di cartoleria, etc.)
214. Articoli per feste, carnevale e-o addobbi natalizi
215. Calendari e card da collezione non abbinati a prodotti editoriali illustrate
216. Articoli da pittura e da disegno
217. Articoli da regalo
218. Articoli da scrittura
219. Articoli per l’archivio
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220. Cartelle, zaini, astucci
221. Altri prodotti di cartoleria
222. Articoli per confezionamento (confezioni, astucci, etc.)
223. Coppe, trofei, medaglie, timbri, targhe, etc.
224. Etichette, etichette adesive e di tessuto
225. Stampa (quotidiani, periodici, etc.)
226. Pubblicazioni di altro genere
227. Libri, manuali e guide turistiche
228. Cartoline illustrate
229. Sigarette, tabacchi e ﬁammiferi
230. Sigari e sigaretti
231. Pipe
232. Altri articoli per fumatori
233. Schede telefoniche, ricariche
234. Biglietti di lotterie e gratta e vinci
235. Natanti e accessori
236. Forniture di bordo
237. Abiti talari e paramenti sacri
238. Arredi liturgici ed elementi decorativi
239. Immagini ed oggetti di culto
240. Oggetti artistici non di culto in materiale prezioso
241. Sculture-quadri
242. Cornici confezionate, stampe, poster
243. Bare (Cofani funebri)
244. Altri articoli funerari e cimiteriali
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245. Motocicli, ciclomotori, (sia nuovi che usati)
246. Autoveicoli
247. Parti di ricambio e accessori (nuovi)
248. Apparecchiature audio, video, proiettori, lavagne
249. Attrezzatura per magazzino
250. Attrezzature, accessori e ricambi per l’uﬃcio
251. Calcolatrici, macchinari per uﬃci, macchine per scrivere e registratori di cassa
252. Modulari, stampati ﬁscali, bollettari, manuali
253. Sistemi hardware (compresi Personal Computer, stampanti, etc.)
254. Sistemi software
255. Accessori per hardware
256. Toner, cartucce, nastri inchiostrati
257. Fotocopiatrici
258. Materiale chimico di consumo
259. Programmi gestionali e trasmissioni dati
260. Strumenti tecnici (di misura, per tipograﬁa o geodesia)
261. Supporti magnetici di archiviazione dati
262. Prodotti di consumo per arti graﬁche
263. Oli, lubriﬁcanti e grassi speciali
264. GPL
265. Legna
266. Coloranti e ausiliari per industrie tessili e conciarie
267. Coloranti, additivi e prodotti vari per l’industria alimentare
268. Materie plastiche e ausiliari
269. Materie prime chimico farmaceutiche
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270. Materie prime cosmetiche
271. Prodotti antinquinamento e per il trattamento delle acque
272. Prodotti chimici di base e commodities
273. Prodotti della chimica ﬁne e specialità
274. Prodotti per il trattamento dei metalli
275. Reagenti per analisi
276. Resine, cere, gomme naturali, sintetiche e aﬃni
277. Solventi e diluenti
278. Esplosivi etc
279. Giochi pirotecnici
280. Animali da aﬀezione
281. Altri animali
282. Mangimi confezionati per animali domestici
283. Mangimi zootecnici
284. Paglia, ﬁeno, foraggi, etc
285. Prodotti e articoli per animali domestici
286. Rottami, cascami e materiale di recupero di varia natura
287. Metalli, minerali e prodotti semilavorati
288. Giochi meccanici per luna park
289. Prodotti per sexy shop
290. Forniture militari e di difesa (compreso abbigliamento e accessori)
291. Forniture per comunità (posateria, materiale di consumo, etc)
292. Prodotti in materiale plastico, gomma, lattice, poliuretano, polietilene, polistirolo, PVC, teﬂon, nylon, etc
293. Articoli del commercio equo e solidale
294. Sughero

— 3879 —

8-1-2020

Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

295. Conchiglie
296. Prodotti intermedi
297. Altri prodotti non alimentari
298. Alcolici
299. Superalcolici
300. Olio, grassi alimentari
301. Bevande non alcoliche
302. Pane, pasticceria e prodotti da forno
303. Caﬀè, cereali, legumi, ecc.
304. Prodotti per l’industria alimentare
305. Altri prodotti alimentari
306. Fornitura di servizi vari
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SCOPO DEL DOCUMENTO
L’indice sintetico di affidabilità fiscale (ISA) esprime un giudizio di sintesi sull’affidabilità dei
comportamenti fiscali del soggetto.
L’ISA è calcolato come media aritmetica di un insieme d’indicatori elementari e rappresenta
il posizionamento del contribuente rispetto a tali indicatori attribuendo al soggetto un
valore, in scala da 1 a 10, sintesi dei singoli indicatori elementari: più basso è il valore
dell’indice, minore è l’affidabilità fiscale del soggetto, più alto è il valore, più alta è
l’attendibilità fiscale del soggetto.
Nel presente documento viene descritta la metodologia utilizzata per la costruzione
dell’indice sintetico di affidabilità degli ISA elaborati nel 2019.
I principali contenuti metodologici possono essere così riassunti:
-

analisi della qualità delle informazioni dichiarate nei modelli di rilevazione dei dati
degli studi di settore1 e dei parametri2 e nei modelli Unico/Redditi anche tramite il
confronto delle stesse con altre banche dati e con annualità precedenti. Alcuni degli
indicatori utilizzati in fase di elaborazione degli ISA sono poi utilizzati nella fase di
applicazione;

-

definizione dei gruppi omogenei (cluster) in base ai fattori che denotano e
definiscono il relativo modello di business (MoB)3;

-

modelli di regressione basati su panel data, ovvero dati ed informazioni relativi a più
periodi di imposta;

-

valutazione in termini di gradualità dell’affidabilità fiscale.

Le fasi della presente metodologia sono le seguenti:
x

ricerche economiche;

x

analisi iniziali;

x

individuazione dei modelli di business;

x

funzioni di stima;

x

indice di affidabilità.

Si precisa che le informazioni di dettaglio relative ai singoli ISA sono riportate nelle specifiche
Note Tecniche e Metodologiche.
1

$LILQLGHOO¶DQDOLVLVRQRVWDWLXWLOL]]DWLLGDWLGLFKLDUDWLYLGHLPRGHOOLGHJOLVWXGLGLVHWWRUHSUHVHQWDWLHQWURLWHUPLQLdi cui
DOO¶DUWLFRORFRPPDGHO'35QGHO
2
, SDUDPHWUL VRQR VWDWL XWLOL]]DWL VROR QHOO¶,6$ %*6 4XHVWa precisazione riguarda tutte le fasi della presente
PHWRGRORJLD , SDUDPHWUL VRQR GHJOL VWUXPHQWL SUHVXQWLYL FKH PLVXUDQR L ULFDYL L FRPSHQVL H LO YROXPH G¶DIIDUL GHL
contribuenti che esercitano attività di impresa oppure arti e professioni (Dpcm del 29 gennaio 1996). In particolare, i
parametri si applicavano ai soggetti per i quali non erano ancora stati approvati gli studi di settore o per i quali gli studi,
pur approvati, non erano applicabili.
3
1HLPRGHOOLGLULOHYD]LRQHGHLGDWLUHODWLYLDLSDUDPHWULQRQHUDQRSUHVHQWLYDULDELOLVWUXWWXUDOLSHUWDQWRSHUO¶,6$%*6
QRQ q VWDWR SRVVLELOH LGHQWLILFDUH L ³0RGHOOL GL %XVLQHVV 0R% ´ 4XLQGL QHO UHVWR GHO SUHVHQWH GRFXPHQWR WXWWH OH
informazioni rHODWLYHDLGDWLVWUXWWXUDOLHRDLPRGHOOLGLEXVLQHVVQRQULJXDUGDQRO¶,6$%*6/HLQIRUPD]LRQLGLQDWXUD
contabile sono state integrate con informazioni desunte dal modello Unico/Redditi e dagli archivi INPS per quanto
riguarda i dati relativi al numero degli addetti e dalla banca dati delle unità locali del Sistema informativo della fiscalità
SHUTXDQWRULJXDUGDLOOXRJRGLHVHUFL]LRGHOO¶DWWLYLWj
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RICERCHE ECONOMICHE
MODELLI DI BUSINESS E CATENA DEL VALORE
Nel nuovo percorso di identificazione dei gruppi omogenei di impresa4 il concetto di
“modello di business” riveste un ruolo centrale per almeno due motivi:
a) è ben radicato nell’analisi economica almeno a partire dalla metà degli anni novanta, in
particolare grazie agli studi di impronta manageriale che affrontano il modo di operare
dell’impresa in relazione alla definizione della strategia, delle leve competitive e della
struttura dei processi interni. Tra i più significativi vanno menzionati: Timmers (1998), Amitt
e Zott (2001), Magretta (2002), Seddon e Lewis (2003), Osterwalder et al. (2005), Morris et al.
(2005), Kallio et al. (2006), Al-Debei e Avison (2010);
b) è altamente rappresentativo delle modalità con cui un’impresa – a qualsiasi settore di
attività appartenga – opera sul mercato. Tra le numerose definizioni disponibili negli studi
teorici che approfondiscono tale argomento emergono tratti comuni: il modello di business
viene presentato come sintesi tra struttura di processo e disegno organizzativo che
prendono forma nell’attività di impresa per raggiungere gli obiettivi di mercato. Al riguardo,
di seguito si offrono alcuni spunti di comparazione:
-“un modello di business delinea il contenuto, la struttura e la governance in grado di creare

valore sfruttando le opportunità dei nuovi business” (Amit e Zott, 2001);

- un modello di business è uno strumento concettuale che contiene un insieme di fattori, le
loro relazioni e consente di esprimere la logica di business di una specifica impresa. E’ la
descrizione del valore che l’impresa propone ad uno o più segmenti da un lato; e dall’altro,
dell’architettura di un’impresa, la sua rete di partners… per generare profittabilità ed un
flusso sostenibile di ricavi (Osterwalder et al., 2005);
- i modi con cui creare valore per i clienti e in cui trasformare opportunità di mercato in
profitti attraverso l’insieme di attori, attività e collaborazioni (Rajala e Westerlund, 2007);
- nella sua essenza un modello di business non incorpora nulla di meno dell’architettura
organizzativa e monetaria di un business; delinea la logica necessaria perché un business
produca profitti e, una volta adottato, definisce il modo in cui l’impresa va sul mercato
(Teece, 2010).
Sotto tale aspetto, studi recenti (Al-Debei e Avison, 2010; Osterwalder et al., 2005; Amit e
Zott, 2010) mettono in evidenza il collegamento con la struttura della catena del Valore
interna all’impresa, nel senso che le diverse combinazioni degli aspetti operativi delle
funzioni di impresa (produttiva, logistica, commerciale, etc) comportano modelli di business
differenti. Questi autori propongono un metodo di analisi della catena del Valore più
generale di quello, ormai consolidato, suggerito negli anni ottanta da Porter (1985) che si
adatta soprattutto ad imprese con processi e organizzazioni strutturate.

4
Nel presente documento, con il termine impresa si fa riferimento, in termini più generali, al concetto di operatore economico ovvero
un’impresa o un esercente arti o professioni.
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Tale approccio si basa su quattro “blocchi” di analisi che consentono di scomporre le
determinanti fondamentali della generazione del Valore in altrettante aree e individuare i
fattori principali da cui esse dipendono:
1. Value Proposition: la proposta principale di Valore. Riguarda il prodotto o
servizio offerto al mercato dall’impresa, il modo in cui vengono effettuate le
lavorazioni/trasformazioni, il target di clienti che generano Valore.
2. Value Network: il Valore generato dalla relazione con “reti” di operatori/soggetti
esterni. Riguarda ad esempio i canali distributivi, gli intermediari, le subforniture
esternalizzate a terzi, gli accordi e gli scambi con i fornitori di materie
prime/semilavorati, i servizi di produzione svolti per conto di un committente. Per
i professionisti identifica, in particolare, il Valore derivante dal rapporto con altri
studi professionali anche e soprattutto in forma esclusiva.
3. Value Finance: il modello di generazione del ricavo/compenso. Riguarda, ad
esempio, le politiche di determinazione del prezzo, le strutture di costo, la
struttura dei ricavi specie quelli derivanti da attività non tipiche/caratteristiche.
Nelle attività professionali indica l’apporto delle competenze specialistiche in cui
può articolarsi un medesimo servizio professionale.
4. Value Architecture: gli assets tecnologici e professionali che generano vantaggi
competitivi. Riguarda gli strumenti tecnologici trasversali all’organizzazione (ad es.
l’infrastruttura ICT), le risorse professionali specifiche, le competenze specialistiche
che contribuiscono a caratterizzare la distintività dell’impresa sul mercato.
Il risultato di tale analisi traccia il “perimetro” entro cui ricercare gli elementi che concorrono
a definire la catena del Valore interna ad un’impresa, mentre le diverse declinazioni di tali
elementi osservabili all’interno di un medesimo settore “circoscrivono” la differenziazione
tra modelli di business possibili e alternativi. Seguendo questo schema concettuale, occorre
rendere esplicito il “metamodello” a livello di settore, ovvero la struttura fondamentale dei
fattori che spiegano la generazione di Valore della singola impresa che in esso opera, dalle
cui differenti combinazioni sono determinati altrettanti modelli di business.
Anche per attività che sottendono processi poco articolati e che per questo danno luogo ad
assetti organizzativi elementari e/o poco complessi, la costruzione del metamodello è basata
comunque sull’analisi della catena del Valore che in tal caso sarà, per sua stessa natura,
“leggera” ed “elementare”, rispetto a situazioni organizzative strutturate e complesse; ma
pur sempre strumento efficace di rappresentazione di quel mondo.
La costruzione del metamodello a livello di settore richiede necessariamente l’individuazione
dei principali fattori che spiegano la formazione del Valore creato dagli operatori economici
del settore e parallelamente la selezione delle informazioni che esprimono sinteticamente
gli aspetti dei processi interni di produzione del bene/servizio che vengono rappresentati
entro ciascun fattore.
In conclusione, il metodo di analisi qui sinteticamente descritto:
a) si basa su fondamenti teorici consolidati in letteratura;
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b) introduce un approccio di analisi economica uniforme e standardizzabile;
c) adotta un criterio di rappresentazione del modo di operare dell’impresa (il
modello di business) basato sulle caratteristiche distintive della catena del Valore
interna. Sotto tale aspetto, se la specializzazione di prodotto/servizio non
comporta una struttura differente della catena del Valore rispetto ad altre
configurazioni di processo, essa non troverà rappresentazione in un MoB
specifico. Da quanto detto consegue anche una rappresentazione numericamente
più compatta dei profili di impresa operanti sul mercato.

LA COSTRUZIONE DEL META MODELLO
Passo 1- Individuare i fattori fondamentali che esprimono i processi produttivi (del
bene o del servizio) specifici del settore considerato, nelle quattro diverse aree in cui
può essere scomposta l’analisi riguardante la generazione del Valore per le imprese
considerate.
In generale, poiché la natura e le caratteristiche di tali processi varia in relazione al comparto
considerato (manifattura, commercio, servizi e attività professionali) i fattori risulteranno
differenti da comparto a comparto, ma sostanzialmente comuni all’interno di ciascuno di
essi.
A titolo di esempio, nelle attività commerciali la catena del Valore è generata in primo luogo
dalle diverse combinazioni dei servizi tipici del settore:
- I servizi che traggono origine dalla funzione logistica; quest’ultima è definita come
una trasformazione della merce nel tempo e nello spazio, finalizzata a rendere
disponibile un prodotto al suo utilizzatore, nel luogo e nel tempo desiderati. Il
servizio fondamentale è l’accessibilità: essa mira a massimizzare l’utilità per il
cliente di reperire il prodotto desiderato nel minor tempo possibile, date le
caratteristiche funzionali e le problematiche d’acquisto dello stesso.
- I servizi che traggono origine dalla funzione informativa; tale funzione è volta ad
agevolare la scelta del prodotto tra le numerose alternative possibili (di prodotti
e di luogo fisico di vendita). I servizi fondamentali a tale livello sono due
o la preselezione dell’assortimento, ovvero l’attività con cui il commerciante
compone un assortimento (specializzato /despecializzato) per proporre la
propria offerta sul mercato e “selezionare” a priori il proprio target di clienti;
o l’informazione diretta, mediante la quale il commerciante orienta le scelte
dell’utilizzatore (cliente) nel momento del contatto. Essa è in relazione
soprattutto alla vendita assistita con cui vengono trasmesse le informazioni
necessarie.
-I

servizi
accessori/complementari
che
integrano
i
precedenti
e
arricchiscono/differenziano l’offerta dell’impresa rispetto a quelle concorrenti.
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Passo 2- Selezionare per ciascuno dei fattori, precedentemente individuati, le variabili
presenti nei modelli di rilevazione dati degli studi di settore. Il criterio di selezione si
basa sulla pertinenza dell’informazione rispetto al fattore corrispondente e alla
componente di Valore che essa contribuisce a spiegare.
Nei casi in cui vi sono variabili informative di carattere “trasversale” (significative per più
MoB) che colgono importanti aspetti nel modo di competere e generare Valore da parte
dell’operatore economico, si ricorre ad una rappresentazione “logica” del metamodello in
cui tali variabili compaiono comunque all’interno del fattore specifico, ma il loro utilizzo è
demandato alla fase di regressione anziché a quella di individuazione dei singoli modelli di
business.
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ANALISI INIZIALI
Oggetto di analisi è la valutazione, nell’ambito dello specifico ISA, dei dati dichiarati dal
contribuente nei modelli di rilevazione dei dati degli studi di settore e dei parametri e nei
modelli Unico/Redditi, nei periodi di imposta dal 2010 al 2017.
Vengono condotte analisi statistiche per rilevare la completezza, la correttezza e la coerenza
delle informazioni in essi contenute. Viene effettuata una valutazione di coerenza interna dei
dati dello specifico periodo d’imposta ed, in aggiunta, viene valutata anche la completezza
e correttezza del dato con riferimento ai periodi di imposta precedenti nonché a banche dati
esogene.
Inizialmente viene effettuato uno studio delle statistiche descrittive riguardanti l’intera platea
dei contribuenti e, successivamente, vengono individuate le posizioni non utilizzabili per
l’elaborazione dell’indice di affidabilità.
In tale fase viene effettuata una prima analisi relativa alla definizione dell’insieme delle
posizioni che verranno utilizzate ai fini della costruzione dell’indice di affidabilità fiscale.
Il dettaglio relativo ai criteri di individuazione delle posizioni non utilizzate nella costruzione,
sulla base di tali analisi iniziali e delle successive, è riportato nel Sub Allegato 90.A.
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INDIVIDUAZIONE DEI MODELLI DI BUSINESS
Per l’individuazione dei gruppi omogenei che siano rappresentativi dei Modelli di Business
(MoB), sulla base degli aspetti definiti nel metamodello costruito con le informazioni
disponibili, è stata utilizzata una tipologia di analisi che combina in sequenza due tecniche
statistiche di tipo multivariato:
a) Analisi Fattoriale (metodo di estrazione dei fattori tramite Analisi in Componenti
Principali);
b) Cluster Analysis.
Con riferimento alle modalità di utilizzo dell’Analisi Fattoriale in relazione ai diversi blocchi
logici alla base della teoria economica del metamodello, le diverse dimensioni di analisi
utilizzate per la definizione dei gruppi vengono coerentemente analizzate attraverso singole
analisi fattoriali. Per ciascuna analisi dei fattori così definita risulta necessario valutarne
l’interpretabilità, ovvero la capacità di misurare la generazione del Valore delle imprese nello
specifico blocco considerato.
La tecnica statistica della Cluster Analysis viene applicata ai fattori risultanti dall’Analisi
Fattoriale per identificare gruppi omogenei di operatori economici (cluster) sulla base dei
fattori costituenti il metamodello.
Con riferimento alla procedura statistica utilizzata per la Cluster Analysis, si è posto
l’obiettivo di utilizzare una metodologia che permettesse di identificare una struttura di
gruppi e, al contempo, la regola per la relativa applicazione in termini di probabilità di
appartenenza ai cluster. A tal fine sono stati utilizzati i Modelli di mistura finita.
I modelli di mistura finita costituiscono un approccio model-based per analizzare
l’eterogeneità di una popolazione che si ipotizzi essere suddivisa in un numero finito di
gruppi; nello specifico è stata utilizzata una mistura eteroschedastica di normali multivariate
in presenza di noise (outlying observations), di seguito descritta nella sezione
“Approfondimento: misture finite”.
I gruppi omogenei, stimati con l’utilizzo del metodo della massimizzazione della
verosimiglianza, sono valutati in termini di significatività economica, sulla base dei profili
fattoriali dei gruppi rispetto alla popolazione, per verificarne l’aderenza alla concreta realtà
economica. L’analisi economica, congiuntamente a quella statistica, consente pertanto
l’individuazione dei gruppi rappresentativi del settore (MoB).
Infatti, poiché il procedimento di clustering adottato e, quindi, la definizione delle probabilità
di appartenenza si fonda sui risultati dell’analisi fattoriale, l’omogeneità dei gruppi deve
essere interpretata non tanto in rapporto alle caratteristiche delle singole variabili costituenti
i fattori, quanto in funzione delle principali interrelazioni esistenti tra i fattori stessi, che
concorrono a definire il profilo dei singoli gruppi.
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Oltre alla significatività economica, viene studiata la significatività dei MoB nello spiegare il
valore aggiunto per addetto. A partire dalla definizione di un modello di regressione lineare
nel quale la variabile risposta è data dal valore aggiunto per addetto e le variabili esplicative
sono costituite dalle principali variabili di costo per addetto e dalle probabilità di
appartenenza ai gruppi, si è posta l’attenzione sulla significatività statistica dei relativi
coefficienti; il modello specificato è di tipo doppio logaritmico e stimato sui dati del periodo
d’imposta di costruzione dei gruppi.
In linea generale, qualora uno o più MoB risultino significativi dal punto di vista economico
ma non da quello statistico, si ripercorre la fase congiunta di analisi (economica e statistica)
della struttura dei cluster fino ad individuare la soluzione significativa dal punto di vista sia
economico che statistico.
Ai fini delle successive fasi di elaborazione dell’ISA, è necessario determinare le probabilità
di appartenenza ai MoB anche con riferimento alle altre annualità del panel (dal periodo
d’imposta 2010 al 2017).
Quando le diverse dimensioni di analisi del metamodello utilizzate non sono disponibili in
alcuni degli anni del panel, per ottenere le probabilità di appartenenza ai gruppi nei suddetti
anni, non essendo possibile utilizzare quanto definito dal modello di mistura finita, si
procede con la stima di un modello logit multinomiale. A partire dalla suddivisione in gruppi,
viene stimato un modello logit nel medesimo periodo d’imposta in cui la variabile risposta
è appunto il MoB, mentre le variabili esplicative sono costituite dalle diverse dimensioni di
analisi del metamodello che sono presenti in tutti gli anni del panel. Per ulteriori dettagli si
veda la sezione “Approfondimento: modello logit”.
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APPROFONDIMENTO: MISTURE FINITE
Le misture finite (McLachlan e Peel, 2000) di distribuzioni costituiscono un approccio
mathematical-based nell’ambito della modellazione statistica di un qualsiasi fenomeno
aleatorio oggetto di studio.
In termini generali, una mistura finita associata ad una variabile casuale multivariata x può
essere così definita:
ீ

݂ሺ࢞ሻ ൌ   ݂ ሺ࢞ሻ
ୀଵ

dove:
x

x

݂ ሺ࢞ሻ, sono funzioni (di densità) di probabilità (componenti Ł sottopopolazioni)
che possono assumere differenti forme analitiche (normale, Poisson,
esponenziale, etc.);
  Ͳǡ σீୀଵ  ൌ ͳ, pesi o probabilità a priori.

݂(࢞) è per costruzione una funzione di densità, ovvero non negativa e con integrale pari a 1
(Everitt, 1981).
Nel caso specifico degli ISA, viene utilizzata una mistura eteroschedastica finita di normali,
ovvero:
ீ

݂ሺ࢞ሻ ൌ   ߶ሺ࢞Ǣ ࣆ ǡ  ሻǡ
ୀଵ

dove:
x
x
x
x

߶ሺ࢞ሻ è la funzione di densità normale,
 sono le probabilità a priori,
ࣆ , sono le medie delle componenti,
ȭ , sono le varianze/covarianze delle componenti.

Per tenere sotto controllo l’eventuale presenza di noise e/o outlier può essere aggiunta nella
mistura finita una ulteriore componente che rappresenta il noise. Nel processo di costruzione
degli ISA viene utilizzato l’approccio di Banfield e Raftery (1993), che prevede la
specificazione di tale componente attraverso un processo di Poisson di primo ordine, per cui
la mistura diventa:
ீ

ͳ
݂ሺ࢞ሻ ൌ     ߶൫࢞Ǣ ࣆ ǡ  ൯ǡ
ܸ
ୀଵ

dove V è un threshold pari all’ipervolume dei dati.
Una osservazione x viene classificata nelle G sottopopolazioni attraverso il calcolo delle
probabilità di appartenenza a posteriori:
ሺ݃ȁ࢞ሻ ൌ

 ߶൫࢞Ǣ ࣆ ǡ  ൯
Ǥ
ீ
σୀଵ  ߶ሺ࢞Ǣ ࣆ ǡ  ሻ

— 3890 —

8-1-2020

Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 5

APPROFONDIMENTO: MODELLO LOGIT
In termini generali, una variabile risposta binaria Y assume valori 1 e 0 con probabilità ʋ e 1ʋ, indicando quindi un risultato dicotomico (presenza/assenza). Nell’analisi della regressione
logistica la previsione è dunque un valore compreso tra 0 ed 1, intesa come probabilità di
assumere il valore 1, sulla base dei valori assunti da un insieme di variabili esplicative.
Supponendo di avere a disposizione un insieme di variabili esplicative x, il modo più
semplice per la specificazione di E(Y) = ʋ è quello di utilizzare un predittore lineare tale per
cui ʋ = x’ɴ; tale specificazione è chiaramente non appropriata per un uso generale poiché ʋ
potrebbe non appartenere all’intervallo unitario (0,1). È usualmente preferibile forzare 0 < ʋ
< 1 considerando una funzione monotona crescente di x’ɴ la cui inversa è detta funzione
legame (link) (McCullagh e Nelder, 1989).
Il legame individuato eguagliando il parametro naturale della distribuzione di probabilità al
predittore lineare, si chiama legame canonico ed ha la proprietà di garantire la presenza di
statistiche sufficienti lineari per i parametri regressivi.
È stata utilizzata una distribuzione binomiale, la cui funzione legame canonica è costituita
dalla funzione logit.
Più specificatamente, il legame canonico è:
ߨሺ࢞ሻ
 ൌ ሾߨሺ࢞ሻሿ ൌ ࢞Ԣࢼǡ
݃ሾܧሺܻȁ࢞ሻሿ ൌ ݃ሾߨሺ࢞ሻሿ ൌ  ቈ
ͳ െ ߨሺ࢞ሻ
ed il corrispondente modello logistico è un modello lineare per il logaritmo dell’ odds ʋ/(1ʋ) (numero chances favorevoli al successo contro una sfavorevole).
Il modello può essere riscritto come:
ሺ࢞Ԣࢼሻ
ǡ
ͳ  ሺ࢞Ԣࢼሻ
ͳ
ሺܻ ൌ Ͳሻ ൌ ͳ െ ߨ ൌ
ǡ
ͳ  ሺ࢞Ԣࢼሻ

ሺܻ ൌ ͳሻ ൌ ߨ ൌ

Il legame canonico soddisfa il requisito segnalato in precedenza, dato che - < logit(ʋ) <
+, e quindi il logit garantisce che il modello dia valori strutturati ammissibili per qualunque
valore di x, senza imporre vincoli aggiuntivi sui parametri del modello.
Quando la variabile dipendente è nominale con più di due categorie (݆ ൌ ͳǡʹǡ ǥ ǡ )ܬ, il modello
può essere così esteso:
ሺܻ ൌ ݆ሻ ൌ

ሺ࢞Ԣࢼ ሻ

ሺ࢞Ԣࢼ ሻ
ͳ  σୀଶ

ͳ



ሺܻ ൌ ͳሻ ൌ ͳ െ σୀଶ ߨ ൌ

ǡ݆ ൌ ʹǡ͵ǡ ǥ ǡ ܬ

ͳ

ǡ

σୀଶ
ሺ࢞Ԣࢼ ሻ

e prende il nome di modello logit multinomiale nominale.
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FUNZIONI DI STIMA
Per la specificazione delle funzioni di stima è stato adottato un modello economico che fa
riferimento al fattore lavoro, tenuto conto che lo stesso è determinante per la creazione del
valore. In tal senso, il modello prevede che la variabile risposta ed i corrispondenti regressori
siano espressi in termini di rapporto rispetto al numero di addetti.
Nello specifico sono stati stimati, in maniera indipendente, due modelli che prevedono due
diverse variabili risposta:
o Valore aggiunto per addetto,
o Ricavo5 per addetto.
Poiché le variabili esplicative dei modelli sono rapportate al numero di addetti, i regressori
costituiscono per loro natura degli indicatori che forniscono una immediata lettura dal punto
di vista economico; basti pensare, ad esempio, al rapporto fra il valore dei beni strumentali
ed il numero di addetti.
Infine, utilizzare un modello pro-capite (per numero di addetti) generalmente permette di
tenere sotto controllo il fenomeno dell’eteroschedasticità che usualmente si manifesta su
dati di impresa.
Nella fase di stima è stata utilizzata una specificazione log-log del modello e per analizzare
il comportamento nel tempo degli operatori economici è stato, altresì, effettuato un
adattamento del modello di stima alle eventuali mutate condizioni nel tempo, mediante
l’analisi su dati panel.
L’analisi è stata condotta utilizzando le banche dati degli studi di settore, dei parametri e
delle dichiarazioni Unico/Redditi con riferimento agli ultimi otto periodi d’imposta
disponibili su un panel non bilanciato (2010-2017); in tal modo, nella definizione della stima
si è tenuto conto anche del comportamento individuale del contribuente nel tempo e
dell’andamento congiunturale.
Ai fini della definizione del campione di stima vengono escluse le unità di analisi
(contribuenti) ritenute atipiche sulla base delle analisi precedenti, le unità di analisi che
presentano un valore aggiunto non positivo ed, eventualmente, le unità di analisi ritenute
atipiche in base a ulteriori criteri specifici previsti per i singoli ISA. Ad esempio, le imprese
che presentano un valore dell’indicatore “Durata delle scorte (gg.)” e dell’indicatore
“Incidenza dei costi residuali di gestione sui costi totali” superiore alla corrispondente soglia
massima sono escluse dalla definizione del campione di stima.
Il dettaglio relativo ai criteri di individuazione delle posizioni non utilizzate nel campione di
stima è riportato nel Sub Allegato 90.A.

5

Nel presente documento, con il termine “Ricavo” si fa riferimento indistintamente sia ai ricavi sia ai compensi.
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La forma della funzione è di tipo doppio logaritmica6 secondo la seguente formula:
ሺଵሻ

ሺீିଵሻ

ݕ௧ ൌ ߙ  ܠԢ௧ ࢼ  ܠതԢ Ǥ ࢼ כ ࢝Ԣ௧ ࣁ  ߜଵ ݈ܿݑ௧  ǥ  ߜୋିଵ ݈ܿݑ௧

 ߛ  ߝ௧ ǡ

dove per lo i-esimo contribuente al tempo t
=

ܠ௧

= vettore delle variabili esplicative per lo i-esimo contribuente al tempo t,

ܠത  Ǥ

= vettore delle medie delle variabili esplicative per lo i-esimo contribuente,

࢝௧

= vettore delle variabili esplicative relative all’andamento congiunturale al tempo t,

݈ܿݑ௧  =
ሺሻ

valore aggiunto/ricavo
tempo t,

per

addetto

per

lo

i-esimo

ݕ௧

contribuente

al

probabilità di appartenenza per lo i-esimo contribuente al cluster k al tempo t,

ߛ

= componente individuale per lo i-esimo contribuente,

ߝ௧

= componente di disturbo casuale.

L’andamento congiunturale è misurato sulla base di informazioni macro-economiche quali,
ad esempio, il tasso di occupazione Regionale (ISTAT) e/o l’andamento dei ricavi territoriali
del settore, eventualmente suddivisi sulla base dei risultati derivanti dalla relativa analisi
territoriale.
In particolar modo, si è tenuto conto, con un’unica funzione, delle possibili differenze di
risultati economici riconducibili agli aspetti territoriali, congiuntamente alle diverse
caratteristiche strutturali ed organizzative definite dalla Cluster Analysis.
Per la stima del modello pro-capite si è utilizzato un modello ad effetti misti dove gli effetti
casuali sono determinati dal comportamento individuale.
Il Modello Lineare Misto7 è un modello statistico-matematico che permette di interpolare i
dati e di descrivere l’andamento della variabile dipendente in funzione di una serie di variabili
indipendenti. Rispetto al corrispondente modello di regressione lineare multipla ad effetti
fissi, il modello LMM8 consente l’analisi di osservazioni raggruppate e correlate, utilizzando
anche l’informazione legata sia alla suddivisione in gruppi omogenei che a quella di tipo
territoriale.
In termini generali, il modello lineare misto (Verbeke e Molenberg, 2000) può essere
specificato, sulla base delle relative ipotesi, nel seguente modo:

࢟ȁ̱ܰ܆ሺࢼ܆ǡ ܈۵ ܈ᇱ  )܀

6 Poiché il modello di stima è specifico, in termini di variabili utilizzate, per ciascun ISA, la scala di misura delle variabili potrà non essere
doppio logaritmica completa; ad esempio, qualora venga utilizzata una variabile dummy oppure una quota, la scala non sarà nei logaritmi
così come per le probabilità di appartenenza ai gruppi.
7
I Modelli Lineari Misti (LMM), estensione dei modelli regressivi (LM) per osservazioni raggruppate, introducono componenti di variabilità
attribuibili ad effetti casuali non osservati; gli effetti casuali rappresentano variabili latenti non osservabili o misurabili.
8
È stato applicato il metodo della massima verosimiglianza ristretta (REML) che consente di ottenere stimatori non distorti di tutte le
componenti del modello.
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dove:
-

࢟ il vettore delle osservazioni della variabile risposta
ࢼ vettore degli effetti fissi
ࢽ vettore degli effetti casuali
 ܆matrice del disegno degli effetti fissi
 ܈matrice del disegno degli effetti casuali
ࡳ ൌ ࣌ࡳ ࡵ, matrice di varianze/covarianze della componente casuale ࢽ
ࡾ ൌ ࣌ࡾ ࡵ matrice di varianze/covarianze della componente di errore ࢿ.

La specificazione del modello è effettuata secondo l’approccio proposto da Mundlak (1978),
affinché sia rispettata l’ipotesi di indipendenza fra la componente casuale e quella fissa.
Poiché la funzione matematica utilizzata è di tipo doppio logaritmica, i coefficienti stimati
misurano l’elasticità del “valore aggiunto per addetto” o del “ricavo per addetto” rispetto
alle corrispondenti variabili misurate nei logaritmi; ciò significa che il coefficiente esprime la
variazione percentuale della variabile risposta rispetto ad una variazione percentuale unitaria
del corrispondente input.
Indicando con ݕො la stima ottenuta dal modello specificato sui logaritmi, con riferimento alla
previsione della variabile risposta su scala naturale ݕ , lo stimatore ݕො ൌ ሺݕොሻ sottostima
sistematicamente il valore atteso di ݕ e quindi risulta necessario applicare una correzione
tale per cui ݕො ൌ ߠሺݕොሻ.
Il fattore di aggiustamento ߠ è fornito dal seguente schema:
1) calcolare la stima ݕො dalla regressione su ݕ,
2) per ciascuna osservazione calcolare 
ෝ ൌ ሺݕොሻǡ
3) stimare una regressione lineare senza intercetta di ݕ rispetto al singolo regressore

ෝ : il coefficiente di tale regressione corrisponde a ߠ.
Tale stimatore gode della proprietà di non dipendere dall’ipotesi distributiva effettuata sulla
componente casuale del modello precedentemente stimato (Wooldridge, 2006).
Per quanto concerne la previsione degli effetti individuali, il risultato deriva dalle equazioni
di Henderson (1984):

per cui:


 ܈୧ᇱ ࢂ
 ି
ෝ୧ ൌ ࡳ
ࢽ
୧ ൫࢟୧ െ  ܆୧ ࢼ൯
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dove:

Nel caso di un’unità per cui sia disponibile una sola osservazione, la formula si semplifica
nel seguente modo:

ߛො݅ ൌ

ෝܩ
࣌
 ൯Ǥ
൫ ݅ݕെ ࢞Ԣ ݅ ࢼ


ෝ ܩ ࣌
ෝܴ
࣌
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INDICE DI AFFIDABILITÀ
Il livello di affidabilità fiscale è rappresentato da un valore, in scala da 1 a 10, espresso dai
singoli indicatori elementari e riassunto in un indice sintetico di affidabilità; un alto valore
dell’indice sintetico corrisponde ad un alto grado di affidabilità fiscale del contribuente e
viceversa.
La stima del grado di affidabilità, oltre al livello di ricavi, di valore aggiunto e del reddito,
richiede, inoltre, sia una preventiva analisi delle relazioni tra dati di natura contabile e/o
elementi di carattere strutturale sia la comparazione di omologhe informazioni richieste in
diversi modelli di dichiarazione, ovvero, attraverso il confronto con altre banche dati esterne
costituenti, più in generale, il sistema informativo della fiscalità.
In relazione all’obiettivo di cogliere il profilo fiscale del contribuente nella sua complessità,
è stato elaborato un insieme d’indicatori elementari differenziabili in due gruppi.
Al primo gruppo appartengono indicatori elementari di affidabilità che individuano
l’attendibilità di relazioni e rapporti tra grandezze di natura contabile e strutturale, all’interno
di specifici range di accettabilità delimitati da una scala di valori da 1 a 10, tipici per il settore
e/o per il modello organizzativo di riferimento.
Al secondo gruppo appartengono indicatori elementari che segnalano la presenza di profili
contabili e/o gestionali atipici rispetto al settore e/o al modello organizzativo di riferimento
o evidenziano incongruenze riconducibili ad ingiustificati disallineamenti tra i dati dichiarati
nei modelli di rilevazione dei dati e tra questi e le informazioni presenti nei modelli
dichiarativi, in altre banche dati e/o per le diverse annualità. Trattandosi di indicatori riferibili
unicamente ad anomalie, il diverso grado di affidabilità fiscale viene misurato o con una
scala da 1 a 5 o esclusivamente con il valore 1 che evidenzia una grave anomalia.
Gli indicatori elementari di affidabilità e di anomalia risultati significativi in fase di
elaborazione e le relative soglie di riferimento sono riportati specificamente all’interno delle
note tecniche e metodologiche di applicazione dei singoli ISA.
Con riferimento agli indicatori elementari di affidabilità derivanti da stime, la soglia di
riferimento è definita da un valore desunto dall’errore standard dei residui della relativa
funzione di stima. Per quanto riguarda l’affidabilità del reddito, la relativa soglia è costruita
a partire dalla funzione di stima del valore aggiunto per addetto, ovvero è desunta dalla
deviazione standard del logaritmo del rapporto tra reddito per addetto dichiarato e reddito
per addetto dichiarato più la differenza tra valore aggiunto per addetto stimato e dichiarato.
I valori delle soglie dei diversi indicatori sono stati individuati scegliendo quelli che possono
ritenersi economicamente plausibili con riferimento alle pratiche osservate nel settore, nel
MoB e nell’area territoriale di appartenenza.
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L’indice sintetico di affidabilità è la media aritmetica dei valori ottenuti dai singoli indicatori
di affidabilità del primo e del secondo gruppo, per ciascun periodo d’imposta. Esso consente
al contribuente di avere una visione sintetica del grado di affidabilità fiscale rilevato e
misurato.
Gli indicatori del primo gruppo costituiscono indicatori elementari di affidabilità ed
assumono in applicazione tutti i valori compresi tra 1 e 10, partecipando con ugual peso al
calcolo dell’indice sintetico (media aritmetica). Nell’ambito di questo gruppo si può fare
un’ulteriore distinzione, tra indicatori basati su stime e indicatori fondati su relazioni e
rapporti tra grandezze di natura contabile e/o strutturale.
Con riferimento agli indicatori costruiti a partire dalle funzioni di stima, il relativo valore di
affidabilità è calcolato sulla base del rapporto fra il valore dichiarato ed il corrispondente
valore di riferimento; tale rapporto è confrontato con un valore minimo calcolato sul
campione di analisi delle funzioni di stima e:
x

per coloro che hanno un valore dichiarato pari o superiore al corrispondente
valore di riferimento, ovvero il rapporto è pari e/o superiore ad 1, la valutazione
dell’affidabilità è massima ovvero pari a 10;

x

per coloro che hanno un valore del rapporto pari o inferiore al valore minimo, la
valutazione dell’affidabilità è minima ovvero pari a 1;

x

per coloro che hanno un valore del rapporto compreso nell’intervallo (estremi
esclusi) tra il valore minimo ed 1, il valore dell’affidabilità è modulato fra 1 e 10
(estremi esclusi).

Con riferimento agli indicatori non basati su stime, per i quali sono previste una soglia
minima e massima, la valutazione dell’affidabilità è così definita:
x

per coloro che hanno un valore dichiarato pari o inferiore alla corrispondente
soglia minima, la valutazione dell’affidabilità è massima ovvero pari a 10;

x

per coloro che hanno un valore dichiarato pari o superiore alla corrispondente
soglia massima, la valutazione dell’affidabilità è minima ovvero pari a 1;

x

per coloro che hanno un valore dichiarato compreso nell’intervallo (estremi
esclusi) tra la soglia minima e massima, il valore dell’affidabilità è modulato fra 1
e 10 (estremi esclusi).

Per gli indicatori appartenenti al secondo gruppo per i quali sono specificate soglia minima
e massima, il grado di affidabilità fiscale viene calcolato come per quelli del primo gruppo;
in tali casi il grado di affidabilità fiscale partecipa al calcolo della media aritmetica dell’indice
sintetico soltanto nel caso in cui presenti un valore compreso tra 1 e 5. Con riferimento agli
indicatori del secondo gruppo che non presentano sia una soglia massima che una soglia
minima, ma costituiscono esclusivamente evidenze di gravi anomalie, la relativa affidabilità
è posta pari ad 1, senza che ne sia misurato il grado; ad esempio, la mancata dichiarazione
degli associati in partecipazione in presenza di utili spettanti agli associati, comporta un
punteggio dell’indicatore elementare di anomalia pari a 1 e non valutato altrimenti.
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SUB ALLEGATI
SUB ALLEGATO 90.A – FILTRI E SELEZIONE DEL CAMPIONE DI STIMA
Nel presente documento sono riportati, distintamente per i comparti Manifatture,
Commercio, Servizi e Professionisti, i criteri di selezione per la definizione dell’insieme di
posizioni utilizzate nella fase di individuazione dei MoB e per la definizione del campione di
stima utilizzato per la costruzione delle funzioni di regressione multipla, sulla base dei dati
disponibili per i periodi d’imposta che vanno dal 2010 al 2017.
La Base dati dichiarativa di riferimento è quella dei modelli degli studi di settore 9, dei
parametri10 e delle dichiarazioni Unico/Redditi.
MANIFATTURE11
1. FILTRI
1.1. Livello A
- Posizioni non conformi alla specifica tecnica per la trasmissione telematica dei dati
contenuti nei modelli degli studi di settore
- Contribuenti forfettari
- Contribuenti tenuti alla sola comunicazione dei dati
- Comune non disponibile
1.2. Livello B
- Controlli bloccanti della specifica tecnica per la trasmissione telematica dei dati
contenuti nei modelli degli studi di settore non rispettati
- Assenza di tutti i dati del quadro contabile (F)
- Assenza di tutti i dati di un quadro specifico (B, C, D)
- Attività non inerenti12
1.3. Livello C

9

$LILQLGHOO¶DQDOLVLVRQRVWDWLXWLOL]]DWLLGDWLGLFKLDUDWLYLGHLPRGHOOLGHJOLVWXGLGLVHWWRUHSUHVHQWDWLHQWURLWHUPLQLdi cui
DOO¶DUWLFRORFRPPDGHO'35QGHO
10
,SDUDPHWULVRQRVWDWLXWLOL]]DWLVRORQHOO¶,6$%*6,SDUDPHWULVRQo degli strumenti presuntivi che misurano i ricavi,
LFRPSHQVLHLOYROXPHG¶DIIDULGHLFRQWULEXHQWLFKHHVHUFLWDQRDWWLYLWjGLLPSUHVDRSSXUHDUWLHSURIHVVLRQL 'SFPGHO
gennaio 1996). In particolare, i parametri si applicavano ai soggetti per i quali non erano ancora stati approvati gli studi
di settore o per i quali gli studi, pur approvati, non erano applicabili. Le informazioni di natura contabile sono state
integrate con informazioni desunte dal modello Unico/Redditi e dagli archivi INPS per quanto riguarda i dati relativi al
numero degli addetti e dalla banca dati delle unità locali del Sistema informativo della fiscalità per quanto riguarda il
OXRJRGLHVHUFL]LRGHOO¶DWWLYLWj
ISA del comparto Manifatture: BD02U, BD05U, BD08U, BD11U, BD12U, BD14U, BD15U, BD17U, BD23U,
BD27U, BD28U, BD33U, BD34U, BD36U, BD37U.
11

12
Gli scarti di questa tipologia individuano situazioni in cui il contribuente svolge, in prevalenza, attività
economiche per le quali non si è prevista l’applicabilità dell’ISA oggetto di elaborazione, qualora presenti nel
modello degli studi di settore informazioni utili ad effettuare lo scarto.
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- Incongruenze dei dati strutturali13
1.4. Livello D
- Incongruenze dei dati contabili14
1.5. Livello E
- Costo del venduto e per la produzione di servizi 15negativo16
- Ricavi negativi17
- Presenza di beni strumentali in assenza del relativo valore contabile, qualora siano
presenti nel modello degli Sudi di settore informazioni significative relative ai beni
strumentali utilizzati per lo svolgimento dell’attività
1.6. Livello F
- Mancata dichiarazione degli associati in partecipazione in presenza di utili
spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro
- Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie,
semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale di importo, in valore assoluto,
diverso per oltre 100 euro e per oltre il 5% delle corrispondenti rimanenze finali
per il periodo d’imposta precedente

Gli scarti di questa tipologia individuano situazioni in cui il contribuente ha dichiarato dati di tipo strutturale
non corretti e/o non coerenti con le altre informazioni strutturali e contabili dichiarate (outlier univariati e
multivariati).

13

Gli scarti di questa tipologia individuano situazioni in cui il contribuente ha dichiarato dati contabili non
corretti e/o non coerenti con le altre informazioni contabili dichiarate.
14

Costo del venduto e per la produzione di servizi = [Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie
prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale (escluse quelle relative a prodotti soggetti
ad aggio o ricavo fisso) +Esistenze iniziali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso + Costi per
l’acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci (esclusi quelli relativi a prodotti soggetti ad aggio
o ricavo fisso) e per la produzione di servizi + Costi per l’acquisto di prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso Beni distrutti o sottratti relativi a materie prime, sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti finiti (esclusi quelli
soggetti ad aggio o ricavo fisso) – Beni soggetti ad aggio o ricavo fisso distrutti o sottratti relativi a materie
prime, sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti finiti] + (Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi
di durata ultrannuale di cui all’art. 93, comma 5, del TUIR - Beni distrutti o sottratti relativi ad opere, forniture
e servizi di durata ultrannuale di cui all’art. 93, comma 5, del TUIR) - [Rimanenze finali relative a merci, prodotti
finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale (escluse quelle relative a
prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso) + Rimanenze finali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso
+ Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all’art. 93, comma 5, del
TUIR]
15

16

Per gli ISA BD02U e BD12U lo scarto è stato effettuato per Costo del venduto e per la produzione di servizi negativo
o nullo.
Ricavi = Ricavi di cui ai commi 1 (lett. a) e b)) e 2 dell’art. 85 del TUIR (esclusi aggi o ricavi fissi) + (Altri
proventi considerati ricavi - Altri proventi considerati ricavi di cui alla lettera f) dell’art. 85, comma 1, del TUIR)
+ (Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale - Rimanenze finali relative ad
opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all’art. 93, comma 5, del TUIR) - (Esistenze iniziali relative
ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale - Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di
durata ultrannuale di cui all’art. 93, comma 5, del TUIR) + Ricavi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad
aggio o ricavo fisso.

17
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Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di
importo, in valore assoluto, diverso per oltre 100 euro e per oltre il 5% delle
corrispondenti rimanenze finali per il periodo d’imposta precedente
Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui
all’art.93 comma 5 del TUIR di importo, in valore assoluto, diverso per oltre 100
euro e per oltre il 5% delle corrispondenti rimanenze finali per il periodo d’imposta
precedente
Esistenze iniziali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso di importo, in
valore assoluto, diverso per oltre 100 euro e per oltre il 5% delle corrispondenti
rimanenze finali per il periodo d’imposta precedente
Differenza tra la variazione delle rimanenze finali dichiarate nel modello di
rilevazione dei dati e la corrispondente variazione calcolata sui dati IRAP di
importo diverso, in valore assoluto, per oltre 100 euro e per oltre il 5% delle
rimanenze finali dichiarate nel modello di rilevazione dei dati
Valore aggiunto18 negativo negli ultimi tre anni
Valore dell’incidenza degli ammortamenti per beni strumentali mobili rispetto al
valore degli stessi beni strumentali mobili ammortizzabili superiore alla soglia
massima di riferimento
Valore dell’incidenza dei costi per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti
di locazione finanziaria rispetto al valore degli stessi superiore alla soglia massima
di riferimento

2. SELEZIONE DEL CAMPIONE DI STIMA
-

Valore aggiunto non positivo
Valore della durata delle scorte superiore alla soglia massima di riferimento dello
specifico ISA
Valore dell’incidenza dei costi residuali di gestione superiore alla soglia massima
di riferimento dello specifico ISA

COMMERCIO19
3. FILTRI
3.1. Livello A
- Posizioni non conformi alla specifica tecnica per la trasmissione telematica dei dati
contenuti nei modelli degli studi di settore
- Contribuenti forfettari
- Contribuenti tenuti alla sola comunicazione dei dati
- Comune non disponibile

18

Il Valore aggiunto è al netto delle Spese per prestazioni rese da professionisti esterni.
ISA del comparto Commercio: BM02U, BM05U, BM06A, BM08U, BM11U, BM12U, BM13U, BM15A, BM15B,
BM16U, BM17U, BM18A, BM20U, BM22C, BM23U, BM24U, BM31U, BM35U, BM37U, BM39U, BM40A, BM42U,
BM43U, BM44U, BM48U, BM81U, BM84U, BM85U, BM86U, BM87U e BM88U.
19
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3.2. Livello B
- Controlli bloccanti della specifica tecnica per la trasmissione telematica dei dati
contenuti nei modelli degli studi di settore non rispettati
- Assenza di tutti i dati del quadro contabile (F)
- Assenza di tutti i dati di un quadro specifico (B, D)
- Attività non inerenti
3.3. Livello C
- Incongruenze dei dati strutturali
3.4. Livello D
- Incongruenze dei dati contabili
3.5. Livello E
- Costo del venduto e per la produzione di servizi20 negativo oppure Costo del
venduto e per la produzione di servizi negativo o nullo
- Ricavi21 negativi
- Presenza di beni strumentali in assenza del relativo valore contabile, qualora siano
presenti nel modello degli Sudi di settore informazioni significative relative ai beni
strumentali utilizzati per lo svolgimento dell’attività

3.6. Livello F
- Mancata dichiarazione degli associati in partecipazione in presenza di utili
spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro
- Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie,
semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale di importo, in valore assoluto,
diverso per oltre 100 euro e per oltre il 5% delle corrispondenti rimanenze finali
per il periodo d’imposta precedente
- Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di
importo, in valore assoluto, diverso per oltre 100 euro e per oltre il 5% delle
corrispondenti rimanenze finali per il periodo d’imposta precedente
- Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui
all’art.93 comma 5 del TUIR di importo, in valore assoluto, diverso per oltre 100
euro e per oltre il 5% delle corrispondenti rimanenze finali per il periodo d’imposta
precedente
Per gli ISA BM13U e BM85U lo scarto è stato effettuato solo per Costo del venduto e per la produzione di
servizi negativo.
Per gli ISA BM06A, BM12U, BM13U, BM20U, BM81U, BM85U il Costo del venduto e per la produzione di servizi
è calcolato al netto della componente relativa all’attività di vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo fisso.
21
Nell’ISA BM81U nei Ricavi è ricompreso anche l’Ammontare delle accise rimborsate dall’Agenzia delle
Dogane e dei Monopoli.
Per gli ISA BM06A, BM12U, BM13U, BM20U, BM81U, BM85U i Ricavi sono calcolati al netto della componente
relativa all’attività di vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo fisso.
20
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Esistenze iniziali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso di importo, in
valore assoluto, diverso per oltre 100 euro e per oltre il 5% delle corrispondenti
rimanenze finali per il periodo d’imposta precedente
Differenza tra la variazione delle rimanenze finali dichiarate nel modello di
rilevazione dei dati e la corrispondente variazione calcolata sui dati IRAP di
importo diverso, in valore assoluto, per oltre 100 euro e per oltre il 5% delle
rimanenze finali dichiarate nel modello di rilevazione dei dati
Valore aggiunto negativo negli ultimi tre anni
Valore dell’incidenza degli ammortamenti per beni strumentali mobili rispetto al
valore degli stessi beni strumentali mobili ammortizzabili superiore alla soglia
massima di riferimento
Valore dell’incidenza dei costi per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti
di locazione finanziaria rispetto al valore degli stessi superiore alla soglia massima
di riferimento

4. SELEZIONE DEL CAMPIONE DI STIMA
-

Valore aggiunto non positivo
Valore della durata delle scorte superiore alla soglia massima di riferimento dello
specifico ISA
Valore dell’incidenza dei costi residuali di gestione superiore alla soglia massima
di riferimento dello specifico ISA, qualora sia presente l’indicatore di affidabilità

SERVIZI22 E PROFESSIONI23
ATTIVITA’ D’IMPRESA
5. FILTRI
5.1. Livello A
- Posizioni non conformi alla specifica tecnica per la trasmissione telematica dei dati
contenuti nei modelli degli studi di settore
- Contribuenti forfettari
- Contribuenti tenuti alla sola comunicazione dei dati
- Comune non disponibile
5.2. Livello B
- Controlli bloccanti della specifica tecnica per la trasmissione telematica dei dati
contenuti nei modelli degli studi di settore non rispettati
ISA del comparto Servizi: BG31U, BG34U, BG36U, BG37U, BG39U, BG40U, BG44U, BG50U, BG54U, BG55U,
BG58U, BG60U, BG61U, BG68U, BG69U, BG74U, BG75U, BG77U, BG78U, BG79U, BG83U, BG85U, BG88U e
BG96U. Per l’ISA BG14S è prevista una sezione specifica.

22

23
ISA del comparto Professioni: BK01U, BK02U, BK03U, BK04U, BK05U, BK06U, BK08U, BK16U, BK17U, BK18U,
BK19U, BK20U, BK21U, BK22U, BK23U, BK24U, BK25U e BK29U.
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Assenza di tutti i dati del quadro contabile (F)
Assenza di tutti i dati di un quadro specifico (B, C, D) 24
Attività non inerenti

5.3. Livello C
- Incongruenze dei dati strutturali
5.4. Livello D
- Incongruenze dei dati contabili
5.5. Livello E
- Costo del venduto e per la produzione di servizi25 negativo oppure Costo del
venduto e per la produzione di servizi negativo o nullo 26
- Ricavi27 negativi
- Presenza di beni strumentali in assenza del relativo valore contabile, qualora siano
presenti nel modello degli Sudi di settore informazioni significative relative ai beni
strumentali utilizzati per lo svolgimento dell’attività
5.6. Livello F
- Mancata dichiarazione degli associati in partecipazione in presenza di utili
spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro
- Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie,
semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale di importo, in valore assoluto,
diverso per oltre 100 euro e per oltre il 5% delle corrispondenti rimanenze finali
per il periodo d’imposta precedente
- Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di
importo, in valore assoluto, diverso per oltre 100 euro e per oltre il 5% delle
corrispondenti rimanenze finali per il periodo d’imposta precedente
- Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui
all’art.93 comma 5 del TUIR di importo, in valore assoluto, diverso per oltre 100
euro e per oltre il 5% delle corrispondenti rimanenze finali per il periodo d’imposta
precedente
- Esistenze iniziali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso di importo, in
valore assoluto, diverso per oltre 100 euro e per oltre il 5% delle corrispondenti
rimanenze finali per il periodo d’imposta precedente

Lo scarto sull’assenza del quadro B non è stato effettuato qualora nel modello di rilevazione dati risulti
presente il Domicilio fiscale
25
Per gli ISA BG36U,BG37U,BG44U,BG54U,BG60U,BG83U,BG85U il Costo del venduto e per la produzione di
servizi è calcolato al netto della componente ad aggio.
24

26
Per gli Isa BG40U, BG69U e BK23U (attività d’impresa) lo scarto è stato effettuato per il Costo del materiale
impiegato e per la produzione di servizi
27
Per gli ISA BG36U,BG37U,BG44U,BG54U,BG60U,BG83U,BG85U i Ricavi sono calcolati al netto della
componente ad aggio.
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Esistenze iniziali di prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata
ultrannuale di importo, in valore assoluto, diverso per oltre 100 euro e per oltre il
5% delle corrispondenti rimanenze finali per il periodo d’imposta precedente28
Esistenze iniziali di prodotti finiti di importo, in valore assoluto, diverso per oltre
100 euro e per oltre il 5% delle corrispondenti rimanenze finali per il periodo
d’imposta precedente29
Differenza tra la variazione delle rimanenze finali dichiarate nel modello di
rilevazione dei dati e la corrispondente variazione calcolata sui dati IRAP di
importo diverso, in valore assoluto, per oltre 100 euro e per oltre il 5% delle
rimanenze finali dichiarate nel modello di rilevazione dei dati
Valore aggiunto negativo negli ultimi tre anni
Valore dell’incidenza degli ammortamenti per beni strumentali mobili rispetto al
valore degli stessi beni strumentali mobili ammortizzabili superiore alla soglia
massima di riferimento
Valore dell’incidenza dei costi per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti
di locazione finanziaria rispetto al valore degli stessi superiore alla soglia massima
di riferimento

6. SELEZIONE DEL CAMPIONE DI STIMA
-

Valore aggiunto non positivo
Valore della durata delle scorte superiore alla soglia massima di riferimento dello
specifico ISA, qualora sia presente l’indicatore di affidabilità
Valore dell’incidenza dei costi residuali di gestione superiore alla soglia massima
di riferimento dello specifico ISA

ATTIVITA’ DI LAVORO AUTONOMO
7. FILTRI
7.1. Livello A
- Posizioni non conformi alla specifica tecnica per la trasmissione telematica dei dati
contenuti nei modelli degli studi di settore
- Contribuenti forfettari
- Contribuenti tenuti alla sola comunicazione dei dati
- Comune non disponibile
7.2. Livello B
- Controlli bloccanti della specifica tecnica per la trasmissione telematica dei dati
contenuti nei modelli degli studi di settore non rispettati
- Assenza di tutti i dati del quadro contabile (H)30
28
29

Lo scarto è stato effettuato per gli ISA BG69U e BK23U (attività d’impresa)
Lo scarto è stato effettuato per gli ISA BG69U e BK23U (attività d’impresa)

30
I dati del quadro contabile (H) sono stati desunti dai dati dei modelli degli studi di settore e delle dichiarazioni
Unico/Redditi.
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Assenza dichiarazione Unico/Redditi
Assenza di tutti i dati di un quadro specifico (D)
Controllo Anno di inizio attività e/o di iscrizione ad albi professionali
Modalità organizzativa non coerente con natura giuridica
Altre attività (Frontespizio) non coerenti con natura giuridica
Natura giuridica non coerente con Soci o associati che prestano attività nella
società o associazione
Attività non inerenti

7.3. Livello C
- Incongruenze dei dati strutturali
7.4. Livello D
- Incongruenze dei dati contabili
7.5. Livello E
- Assenza di Spese per prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa in
presenza di Collaboratori coordinati e continuativi
- Presenza di Spese per prestazioni di lavoro dipendente in assenza di dipendenti
7.6. Livello F
- Valore aggiunto negativo negli ultimi tre anni
- Valore dell’incidenza degli ammortamenti per beni strumentali mobili rispetto al
valore degli stessi beni strumentali in proprietà superiore alla soglia massima di
riferimento
8. SELEZIONE DEL CAMPIONE DI STIMA
- Valore aggiunto non positivo
ISA SEMPLIFICATI31
ATTIVITA’ D’IMPRESA
9. FILTRI
9.1. Livello A
- Posizioni non conformi alla specifica tecnica per la trasmissione telematica dei dati
contenuti nei modelli parametri
- Comune non disponibile
9.2. Livello B
- Controlli bloccanti della specifica tecnica per la trasmissione telematica dei dati
contenuti nei modelli parametri non rispettati
- Assenza di tutti i dati
31

ISA semplificato del comparto Servizi è il BG14S.
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9.3. Livello C
- Incongruenze dei dati relativi al numero dei dipendenti
9.4. Livello D
- Incongruenze dei dati contabili
9.5. Livello E
- Costo del venduto e per la produzione di servizi negativo
- Ricavi negativi
9.6. Livello F
- Mancata dichiarazione degli associati in partecipazione in presenza di utili
spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro
- Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie,
semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale di importo, in valore assoluto,
diverso per oltre 100 euro e per oltre il 5% delle corrispondenti rimanenze finali
per il periodo d’imposta precedente
- Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di
importo, in valore assoluto, diverso per oltre 100 euro e per oltre il 5% delle
corrispondenti rimanenze finali per il periodo d’imposta precedente
- Esistenze iniziali relative a opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui
all’art. 93 comma 5 del TUIR di importo, in valore assoluto, diverso per oltre 100
euro e per oltre il 5% delle corrispondenti rimanenze finali per il periodo d’imposta
precedente
- Valore aggiunto negativo negli ultimi tre anni
- Valore dell’incidenza degli ammortamenti per beni strumentali mobili rispetto al
valore degli stessi beni strumentali mobili ammortizzabili superiore alla soglia
massima di riferimento
10. SELEZIONE DEL CAMPIONE DI STIMA
-

Valore aggiunto non positivo

ATTIVITA’ DI LAVORO AUTONOMO
11. FILTRI
11.1. Livello A
- Posizioni non conformi alla specifica tecnica per la trasmissione telematica dei dati
contenuti nei modelli parametri
- Comune non disponibile
11.2. Livello B
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Controlli bloccanti della specifica tecnica per la trasmissione telematica dei dati
contenuti nei modelli parametri non rispettati
Assenza di tutti i dati del quadro contabile (H32)
Assenza dichiarazione Unico/Redditi
Natura giuridica non coerente con Soci o associati che prestano attività nella
società o associazione

11.3. Livello C
- Incongruenze dei dati relativi al numero dei dipendenti
11.4. Livello D
- Incongruenze dei dati contabili
11.5. Livello E
- Assenza di Spese per prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa in
presenza di Collaboratori coordinati e continuativi
- Presenza di Spese per prestazioni di lavoro dipendente in assenza di dipendenti
11.6. Livello F
- Valore aggiunto negativo negli ultimi tre anni
- Valore dell’incidenza degli ammortamenti per beni strumentali mobili rispetto al
valore degli stessi beni strumentali superiore alla soglia massima di riferimento

12. SELEZIONE DEL CAMPIONE DI STIMA
- Valore aggiunto non positivo

32
I dati del quadro contabile (H) sono stati desunti dai dati dei modelli dei parametri e delle dichiarazioni
Unico/Redditi.
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Nell’ambito dell’applicazione degli ISA, le stime dei Ricavi/Compensi per addetto e del
“Valore aggiunto per addetto” sono personalizzate per singolo contribuente sulla base di
uno specifico coefficiente individuale, che misura le differenze persistenti nella produttività
delle imprese (ad esempio, dovute a diverse abilità manageriali, potere di mercato, ecc.) e
che risulta calcolato sulla base dei dati delle precedenti otto annualità dichiarative relative
agli studi di settore, ai parametri1 e alle dichiarazioni Unico/Redditi.
Di seguito sono riportate le modalità di calcolo del coefficiente individuale, anticipate, per la
fase di costruzione, nel paragrafo “FUNZIONI DI STIMA”, dell’Allegato 90.
In questa Nota Tecnica e Metodologica vengono descritte le modalità di calcolo del
coefficiente individuale per la stima del “Valore aggiunto per addetto”.
Le modalità di calcolo del coefficiente individuale sono le medesime per tutte le funzioni di
stima; pertanto quelle relative alla stima del “Valore aggiunto per addetto” coincidono con
quelle relative al coefficiente individuale per la stima dei Ricavi/Compensi per addetto.
Per il calcolo del coefficiente individuale si utilizzano le seguenti informazioni, specifiche per
ciascun ISA:
il vettore dei coefficienti di regressione per il calcolo della componente fissa della stima

x

del “Valore aggiunto per addetto”, riportato nel Sub Allegato .C – Funzione “VALORE
AGGIUNTO PER ADDETTO” della Nota Tecnica e Metodologica dello specifico ISA;
la matrice per il calcolo del coefficiente individuale (

x

̴ ̴

) dello

specifico ISA, riportata nell’Allegato 92.
Sulla base delle dichiarazioni2, riferite alle otto annualità antecedenti al periodo d’imposta
di applicazione3 e per un numero complessivo T che può variare da 1 a 8, vengono eseguite
le seguenti operazioni:
1.
2.
3.
4.

5.

viene calcolato, per ciascun anno, il vettore contenente i valori delle variabili esplicative utilizzate nella
funzione di regressione;
viene calcolato il valore ܻത , per ciascun anno ݐ, come somma dei prodotti fra i coefficienti di regressione
௧

e i valori delle variabili esplicative, definendo quindi il vettore ܻത come l’insieme di tali T valori;
viene calcolato il valore aggiunto per addetto dichiarato ܻ௧ , per ciascun anno ݐ, definendo quindi il
vettore ܻ come l’insieme di tali T valori;
si considera il vettore riga della matrice  ̴ ̴
in corrispondenza al valore T della prima
colonna che rappresenta il numero di anni complessivi in cui è valutabile il contribuente; si elimina poi
il primo elemento, che rappresenta appunto il numero di anni, ottenendo il vettore  di lunghezza T;
si calcola il coefficiente individuale relativo al “Valore aggiunto per addetto” come:
்

݈݃݃ܽܽݒௗ ൌ   ܥ௧ ൈ  ሺܻ௧ െ ܻത௧ ሻǤ
௧ୀଵ

1

I dati dei parametri sono stati utilizzati solo nell’ISA BG14S.

2

Per “dichiarazioni” si intendono le informazioni dichiarate nei modelli Unico/Redditi e nei modelli di rilevazione dei dati ai fini
dell’applicazione degli studi di settore, dei parametri e degli ISA.
3

Ad esempio, con riferimento al periodo d’imposta 2019 si considerano le 8 annualità dal 2011 al 2018.
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M ARIA C ASOLA , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore
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6&232'(/'2&80(172
1HOSUHVHQWHGRFXPHQWRVRQRULSRUWDWHOHPDWULFLSHUO·DSSOLFD]LRQHGHJOL,6$HODERUDWL
QHO
3HURJQLVLQJROR,6$VRQRULSRUWDWH
-

OHPDWULFLGHOO·DQDOLVLIDWWRULDOH

-

OHPHGLHGHLIDWWRUL

-

LSHVLGHOOHPLVWXUHHLGHWHUPLQDQWLGHOOHPDWULFLGLYDULDQ]DFRYDULDQ]D

-

OHPDWULFLLQYHUVHGLYDULDQ]DFRYDULDQ]D

-

OHPDWULFLSHULOFDOFRORGHOFRHIILFLHQWHLQGLYLGXDOH

1HOO·DPELWR GL TXHVWD 1RWD 7HFQLFD H 0HWRGRORJLFD q XVDWR FRPH VHSDUDWRUH GHFLPDOH LO
SXQWR  

2

— 3922 —

ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ
ƚŝƉĐůŝͺŶŽƉƌŝǀͺƉ
ƚŝƉĐůŝͺƉƌŝǀͺƉ
ĂŵͺĐŽŵƵͺƐŶ
ƋĐĚͺǀĞŶͺĨĂƚƚͺƉ

ŶĂůŝƐŝĨĂƚƚŽƌŝĂůĞϮ

ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ
ƚŽƚͺŵĞƌĐĞͺƉĂƐͺĨƌĞƐͺĐŽŶĨͺƉ
ƚŽƚͺŵĞƌĐĞͺƉĂƐͺĨƌĞƐͺƐĨƵƐĂͺƉ
ƚŽƚͺŵĞƌĐĞͺƉĂƐͺƐĞĐĐĂͺƉ
ŵĞƌĐĞͺĂůƚƌŽͺĨĂƌŝŶĂĐĞŽͺƉ

ŶĂůŝƐŝĨĂƚƚŽƌŝĂůĞϭ

&ĂƚƚŽƌĞϰ
Ϭ͘ϮϱϭϰϭϱϬϭϭϱϬϮϳϮϮ
Ϭ͘ϬϬϳϴϴϭϯϯϴϳϳϲϯϬϱ
ͲϬ͘ϬϬϳϴϲϰϰϮϲϬϵϴϴϭϱ
ͲϬ͘ϰϭϵϰϯϲϭϬϴϵϵϭϭϬϭ
Ϭ͘ϬϬϳϵϬϳϮϰϰϴϭϯϴϰϭ

&ĂƚƚŽƌĞϭ
&ĂƚƚŽƌĞϮ
&ĂƚƚŽƌĞϯ
Ϭ͘ϯϳϲϯϴϭϴϱϳϭϯϬϰϵϮ Ϭ͘ϯϳϴϰϮϲϮϱϲϰϰϳϳϳϵ
Ϭ͘ϮϴϴϬϵϭϭϵϴϴϮϲϱϯ
Ϭ͘ϬϮϵϰϵϲϳϴϱϲϭϱϯϭϭ ͲϬ͘ϬϬϲϱϵϭϰϲϭϰϵϮϬϭϯ ͲϬ͘ϬϬϲϮϳϮϲϯϵϬϯϮϱϬϯ
ͲϬ͘ϬϬϵϬϲϯϯϬϭϵϳϳϬϯϯ ͲϬ͘ϬϬϴϳϭϭϭϳϱϳϵϭϳϭϵ ͲϬ͘ϬϬϲϱϭϱϲϯϳϲϲϭϱϲ
ͲϬ͘ϬϬϲϭϮϴϭϭϱϳϴϮϳϰϰ ͲϬ͘ϬϬϱϲϱϭϱϭϰϮϴϴϰϰϵ Ϭ͘Ϭϰϯϴϯϴϵϰϲϰϭϲϴϰϲ
ͲϬ͘ϬϬϲϭϬϱϰϬϵϰϭϮϰϲϴ Ϭ͘ϬϯϭϮϮϵϳϭϲϳϳϮϴϬϴ ͲϬ͘ϬϬϱϱϴϰϬϱϴϲϭϴϰϯϯ

ϬϮhͲWƌŽĚƵǌŝŽŶĞĚŝƉĂƐƚĞĂůŝŵĞŶƚĂƌŝ
DdZ//>>ΖE>/^/&ddKZ/>
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DŽ
&ĂƚƚŽƌĞϭ
&ĂƚƚŽƌĞϮ
&ĂƚƚŽƌĞϯ
&ĂƚƚŽƌĞϰ
ϭ
ϭ͘ϰϮϭϵϰϲϯϳϯϱϰϰϬϲϯ ͲϬ͘ϯϬϱϳϭϮϵϭϯϯϬϬϳϮ ͲϬ͘ϬϴϮϯϲϱϲϭϱϳϴϱϳϵϯ Ϭ͘ϲϳϱϭϵϭϲϬϯϮϱϯϯϳϮ
Ϯ
ͲϬ͘ϯϵϭϵϳϮϵϴϴϭϲϱϮϰϱ ͲϬ͘ϮϱϰϲϮϯϬϯϮϳϲϲϲϱϲ ͲϬ͘ϮϲϳϲϳϳϮϳϭϮϵϳϭϲϯ ͲϬ͘ϮϴϲϰϰϵϭϵϵϵϱϲϮϳϵ
ϯ
ͲϬ͘ϭϳϳϲϱϳϮϬϬϴϯϴϮϯϵ ͲϬ͘ϭϮϳϳϳϭϱϬϱϭϭϱϱϴϵ
ϰ͘ϮϮϲϲϵϬϴϭϭϰϲϬϬϵ ϭ͘ϱϴϴϲϮϮϵϲϯϯϮϵϯϵϴ
ϰ
ͲϬ͘ϮϯϬϰϲϲϬϴϳϬϭϬϳϰϭ ϯ͘ϰϴϯϳϮϰϭϬϭϮϴϱϭϴϮ ͲϬ͘ϮϲϳϮϳϰϭϰϯϰϱϰϭϲϰ ͲϬ͘ϮϳϭϵϬϴϵϮϱϵϱϭϬϭϵ

D//&ddKZ/

ϬϮhͲWƌŽĚƵǌŝŽŶĞĚŝƉĂƐƚĞĂůŝŵĞŶƚĂƌŝ
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DŽ
&ĂƚƚŽƌĞϭ
&ĂƚƚŽƌĞϮ
&ĂƚƚŽƌĞϯ
&ĂƚƚŽƌĞϰ
ϭ
Ϭ͘ϵϰϴϴϰϭϮϳϯϴϭϲϵϭϭ Ͳϭ͘ϱϭϳϮϯϴϵϰϬϯϴϬϬϱ Ϭ͘ϴϭϭϬϵϴϭϲϬϲϳϮϴϳϭ ͲϬ͘ϴϴϬϵϴϯϱϯϴϲϰϮϵϭ
ϭ
Ͳϭ͘ϱϭϳϮϯϴϵϰϬϯϴϬϬϱ
ϱϴ͘ϭϲϰϯϭϲϭϲϯϵϴϴϯ Ͳϰ͘ϱϵϲϲϰϲϵϱϬϵϴϵϮϴϵ ͲϬ͘ϴϳϴϱϱϳϬϮϴϲϰϬϴϱϱ
ϭ
Ϭ͘ϴϭϭϬϵϴϭϲϬϲϳϮϴϳϮ
Ͳϰ͘ϱϵϲϲϰϲϵϱϬϵϴϵϯ
ϰ͘ϯϴϱϭϭϵϳϯϭϲϲϯϱϯ ͲϬ͘ϯϳϲϲϮϬϬϵϳϯϲϯϯϰϯ
ϭ
ͲϬ͘ϴϴϬϵϴϯϱϯϴϲϰϮϵϭ ͲϬ͘ϴϳϴϱϱϳϬϮϴϲϰϬϴϱϲ ͲϬ͘ϯϳϲϲϮϬϬϵϳϯϲϯϯϰϯ
ϭ͘ϴϳϳϴϱϰϬϲϬϰϲϮϵϴ
Ϯ
ϳϯϱϮϬ͘ϱϮϰϳϰϮϵϯϲϲ Ͳϯϭϲϭ͘ϭϭϳϳϵϵϬϳϭϳϳ ͲϵϴϬϮϳ͘ϬϭϮϵϭϭϳϳϵϲ ͲϬ͘ϵϯϱϭϭϬϲϵϭϯϰϰϲϴϭ
Ϯ
Ͳϯϭϲϭ͘ϭϭϳϳϵϵϬϳϭϳϱ
ϭϰϮ͘ϱϴϲϱϳϳϮϱϯϭϯϰ
ϰϮϬϰ͘ϴϮϬϵϭϴϴϵϬϱϵ Ϭ͘Ϭϲϱϰϭϲϱϰϴϳϭϲϱϱϳ
Ϯ
ͲϵϴϬϮϳ͘ϬϭϮϵϭϭϳϳϵϲ
ϰϮϬϰ͘ϴϮϬϵϭϴϴϵϬϲϮ
ϭϯϬϳϱϯ͘ϲϲϮϮϰϬϯϵϯ Ͳϭ͘ϬϰϬϲϲϮϮϱϱϲϲϰϰϯ
Ϯ
ͲϬ͘ϵϯϱϭϭϬϲϵϭϯϰϰϮϯϲ Ϭ͘Ϭϲϱϰϭϲϱϰϴϳϭϲϱϯϴ Ͳϭ͘ϬϰϬϲϲϮϮϱϱϲϲϱϬϮ
ϭ͘ϳϰϰϲϮϬϯϯϭϴϰϵϮϳ
ϯ
ϮϱϬϭ͘ϴϲϲϯϭϵϰϭϳϴϮ ͲϰϬϯ͘ϴϴϵϲϲϯϰϲϴϯϮϵ
Ϯϵϱ͘ϴϱϯϳϮϳϵϯϯϬϬϲ
ϭ͘ϮϱϰϳϮϱϭϰϰϯϬϴϮϰ
ϯ
ͲϰϬϯ͘ϴϴϵϲϲϯϰϲϴϯϮϳ
ϭϬϴϵ͘ϵϴϱϴϱϯϳϰϭϴϴ
ϴϭ͘ϰϴϬϱϱϵϮϮϭϴϮϳϳ ͲϬ͘ϱϯϮϰϰϬϬϰϰϯϲϯϭϱϵ
ϯ
Ϯϵϱ͘ϴϱϯϳϮϳϵϯϯϬϬϳ
ϴϭ͘ϰϴϬϱϱϵϮϮϭϴϮϳϰ
ϱϯ͘ϮϬϭϰϲϰϱϳϳϱϯϰϴ Ϭ͘ϲϱϬϳϭϱϯϵϭϱϴϭϬϱϳ
ϯ
ϭ͘ϮϱϰϳϮϱϭϰϰϯϬϴϮϱ ͲϬ͘ϱϯϮϰϰϬϬϰϰϯϲϯϭϲϯ Ϭ͘ϲϱϬϳϭϱϯϵϭϱϴϭϬϱϳ
ϯ͘ϲϴϴϲϵϯϰϯϰϳϭϱϰϵ
ϰ
ϴϱϰϲ͘ϯϭϵϲϮϰϱϬϳϬϴ
ϵϳϴ͘ϭϵϲϮϬϴϮϳϭϬϮϴ Ͳϯϴϯϱ͘ϴϰϯϱϱϭϯϳϳϴϭ Ͳϱ͘ϱϯϳϬϱϴϬϰϬϳϬϲϵϯ
ϰ
ϵϳϴ͘ϭϵϲϮϬϴϮϳϭϬϮϵ
ϳϬϰ͘ϳϭϮϲϲϲϬϭϲϮϬϯ
ϮϮϰϵ͘Ϯϴϯϴϲϱϰϱϴϰϵ Ͳϭ͘ϯϴϳϲϬϵϯϬϴϱϱϯϬϲ
ϰ
Ͳϯϴϯϱ͘ϴϰϯϱϱϭϯϳϳϴ
ϮϮϰϵ͘Ϯϴϯϴϲϱϰϱϴϰϵ
ϭϳϯϭϯ͘ϱϯϳϵϭϮϮϭϱ ϰ͘ϴϳϳϱϰϳϯϬϴϮϭϴϱϲϵ
ϰ
Ͳϱ͘ϱϯϳϬϱϴϬϰϬϳϬϲϵϵϵ Ͳϭ͘ϯϴϳϲϬϵϯϬϴϱϱϯϬϴ
ϰ͘ϴϳϳϱϰϳϯϬϴϮϭϴϱϰ Ϭ͘ϵϳϯϮϳϴϱϱϯϭϯϰϬϯϭ

ϬϮhͲWƌŽĚƵǌŝŽŶĞĚŝƉĂƐƚĞĂůŝŵĞŶƚĂƌŝ
DdZ///EsZ^/sZ/EͬKsZ/E
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DŽ
ϭ
Ϯ
ϯ
ϰ

WĞƐŝ
ĞƚĞƌŵŝŶĂŶƚŝ
Ϭ͘ϭϴϱϳϳϴϭϵϭϯϯϬϯϰϴ Ϭ͘ϬϬϱϲϵϲϭϲϲϵϯϴϴϰϵϴϬϳ
Ϭ͘ϳϬϱϭϴϴϵϰϯϭϳϲϳϵϯ ϯ͘ϰϳϵϳϵϭϬϰϲϱϰϰϯϭϮͲϴ
Ϭ͘ϬϰϯϵϵϮϵϱϲϭϯϯϭϲϮ ϱ͘ϳϱϵϵϴϬϳϳϴϬϬϴϯϱϴͲϴ
Ϭ͘ϬϲϱϬϯϵϵϬϵϯϱϵϲϵϲ ϲ͘ϬϱϲϰϳϳϵϵϬϵϰϬϲͲϭϭ

ϬϮhͲWƌŽĚƵǌŝŽŶĞĚŝƉĂƐƚĞĂůŝŵĞŶƚĂƌŝ
W^/>>D/^dhZdZD/EEd/>>DdZ///sZ/EͬKsZ/E
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Ϭ͘ϮϵϳϮϭϭϰϰϲϯϱϬϬϮ
Ϭ͘ϮϮϵϭϭϱϲϱϮϬϮϵϬϰϭ
Ϭ͘ϭϴϲϰϬϲϵϭϭϬϱϵϬϯϭ
Ϭ͘ϭϱϳϭϭϴϴϲϴϭϳϯϲϴϰ
Ϭ͘ϭϯϱϳϴϰϱϱϮϵϬϱϲϳϰ
Ϭ͘ϭϭϵϱϱϭϯϮϵϭϯϬϰϮϭ

Ϭ͘ϮϵϯϱϴϰϳϬϮϲϲϴϭ
Ϭ͘ϮϮϲϵϱϰϯϳϭϭϬϳϯϮϵ
Ϭ͘ϭϴϰϵϳϯϳϲϲϯϬϰϯϲϳ
Ϭ͘ϭϱϲϬϵϵϰϲϭϬϳϭϴϮϵ
Ϭ͘ϭϯϱϬϮϮϱϭϴϲϳϰϮϮϮ
Ϭ͘ϭϭϴϵϲϬϮϭϭϯϭϵϴϬϰ

&hE/KEΗZ/s/WZddKΗ
EΣĂŶŶŝ
ϭ
Ϭ͘ϳϯϮϴϭϭϭϵϵϭϱϰϯϬϳ
Ϯ
Ϭ͘ϰϮϮϵϬϯϬϴϯϰϰϳϮϲϰ Ϭ͘ϰϮϮϵϬϯϬϴϯϰϰϳϮϲϰ
ϯ
Ϭ͘ϮϵϳϮϭϭϰϰϲϯϱϬϬϮ Ϭ͘ϮϵϳϮϭϭϰϰϲϯϱϬϬϮ
ϰ
Ϭ͘ϮϮϵϭϭϱϲϱϮϬϮϵϬϰϭ Ϭ͘ϮϮϵϭϭϱϲϱϮϬϮϵϬϰϭ
ϱ
Ϭ͘ϭϴϲϰϬϲϵϭϭϬϱϵϬϯϭ Ϭ͘ϭϴϲϰϬϲϵϭϭϬϱϵϬϯϭ
ϲ
Ϭ͘ϭϱϳϭϭϴϴϲϴϭϳϯϲϴϰ Ϭ͘ϭϱϳϭϭϴϴϲϴϭϳϯϲϴϰ
ϳ
Ϭ͘ϭϯϱϳϴϰϱϱϮϵϬϱϲϳϰ Ϭ͘ϭϯϱϳϴϰϱϱϮϵϬϱϲϳϰ
ϴ
Ϭ͘ϭϭϵϱϱϭϯϮϵϭϯϬϰϮϭ Ϭ͘ϭϭϵϱϱϭϯϮϵϭϯϬϰϮϭ

&hE/KEΗs>KZ''/hEdKWZddKΗ
EΣĂŶŶŝ
ϭ
Ϭ͘ϳϭϭϭϱϬϱϰϱϲϳϴϴϴϮ
Ϯ
Ϭ͘ϰϭϱϱϵϳϴϴϯϴϭϴϰϮϮ Ϭ͘ϰϭϱϱϵϳϴϴϯϴϭϴϰϮϮ
ϯ
Ϭ͘ϮϵϯϱϴϰϳϬϮϲϲϴϭ
Ϭ͘ϮϵϯϱϴϰϳϬϮϲϲϴϭ
ϰ
Ϭ͘ϮϮϲϵϱϰϯϳϭϭϬϳϯϮϵ Ϭ͘ϮϮϲϵϱϰϯϳϭϭϬϳϯϮϵ
ϱ
Ϭ͘ϭϴϰϵϳϯϳϲϲϯϬϰϯϲϳ Ϭ͘ϭϴϰϵϳϯϳϲϲϯϬϰϯϲϳ
ϲ
Ϭ͘ϭϱϲϬϵϵϰϲϭϬϳϭϴϮϵ Ϭ͘ϭϱϲϬϵϵϰϲϭϬϳϭϴϮϵ
ϳ
Ϭ͘ϭϯϱϬϮϮϱϭϴϲϳϰϮϮϮ Ϭ͘ϭϯϱϬϮϮϱϭϴϲϳϰϮϮϮ
ϴ
Ϭ͘ϭϭϴϵϲϬϮϭϭϯϭϵϴϬϰ Ϭ͘ϭϭϴϵϲϬϮϭϭϯϭϵϴϬϰ

ϬϮhͲWƌŽĚƵǌŝŽŶĞĚŝƉĂƐƚĞĂůŝŵĞŶƚĂƌŝ
DdZ//WZ/>>K>K>K&&//Ed/E/s/h>

Ϭ͘ϮϮϲϵϱϰϯϳϭϭϬϳϯϮϵ
Ϭ͘ϭϴϰϵϳϯϳϲϲϯϬϰϯϲϳ
Ϭ͘ϭϱϲϬϵϵϰϲϭϬϳϭϴϮϵ
Ϭ͘ϭϯϱϬϮϮϱϭϴϲϳϰϮϮϮ
Ϭ͘ϭϭϴϵϲϬϮϭϭϯϭϵϴϬϰ

Ϭ͘ϮϮϵϭϭϱϲϱϮϬϮϵϬϰϭ
Ϭ͘ϭϴϲϰϬϲϵϭϭϬϱϵϬϯϭ
Ϭ͘ϭϱϳϭϭϴϴϲϴϭϳϯϲϴϰ
Ϭ͘ϭϯϱϳϴϰϱϱϮϵϬϱϲϳϰ
Ϭ͘ϭϭϵϱϱϭϯϮϵϭϯϬϰϮϭ

Ϭ͘ϭϴϰϵϳϯϳϲϲϯϬϰϯϲϳ
Ϭ͘ϭϱϲϬϵϵϰϲϭϬϳϭϴϮϵ Ϭ͘ϭϱϲϬϵϵϰϲϭϬϳϭϴϮϵ
Ϭ͘ϭϯϱϬϮϮϱϭϴϲϳϰϮϮϮ Ϭ͘ϭϯϱϬϮϮϱϭϴϲϳϰϮϮϮ Ϭ͘ϭϯϱϬϮϮϱϭϴϲϳϰϮϮϮ
Ϭ͘ϭϭϴϵϲϬϮϭϭϯϭϵϴϬϰ Ϭ͘ϭϭϴϵϲϬϮϭϭϯϭϵϴϬϰ Ϭ͘ϭϭϴϵϲϬϮϭϭϯϭϵϴϬϰ Ϭ͘ϭϭϴϵϲϬϮϭϭϯϭϵϴϬϰ

Ϭ͘ϭϴϲϰϬϲϵϭϭϬϱϵϬϯϭ
Ϭ͘ϭϱϳϭϭϴϴϲϴϭϳϯϲϴϰ Ϭ͘ϭϱϳϭϭϴϴϲϴϭϳϯϲϴϰ
Ϭ͘ϭϯϱϳϴϰϱϱϮϵϬϱϲϳϰ Ϭ͘ϭϯϱϳϴϰϱϱϮϵϬϱϲϳϰ Ϭ͘ϭϯϱϳϴϰϱϱϮϵϬϱϲϳϰ
Ϭ͘ϭϭϵϱϱϭϯϮϵϭϯϬϰϮϭ Ϭ͘ϭϭϵϱϱϭϯϮϵϭϯϬϰϮϭ Ϭ͘ϭϭϵϱϱϭϯϮϵϭϯϬϰϮϭ Ϭ͘ϭϭϵϱϱϭϯϮϵϭϯϬϰϮϭ
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&ĂƚƚŽƌĞϮ
ͲϬ͘ϮϮϲϰϮϳϮϬϯϬϱϳϰϭ
ͲϬ͘ϬϱϬϯϴϯϭϰϰϵϮϮϯϲ
ͲϬ͘ϬϯϴϱϱϲϵϭϱϱϵϴϮϰϭ
ͲϬ͘ϬϲϴϮϬϮϮϰϮϱϯϵϮϯϮ
ͲϬ͘ϬϱϵϴϱϭϳϳϳϮϰϬϬϳϯ
ͲϬ͘ϬϯϰϬϬϭϲϴϳϭϰϴϬϱϴ
ͲϬ͘Ϭϯϯϭϳϰϯϵϱϱϰϰϵϵϵ
ͲϬ͘ϬϰϱϭϱϱϴϮϯϮϭϰϳϱϱ
Ϭ͘ϬϮϰϵϯϬϲϱϴϭϭϰϮϲϴ
ͲϬ͘ϬϯϬϰϯϰϮϬϯϮϴϰϭϭϰ
ͲϬ͘ϬϭϭϲϱϬϲϭϮϲϭϱϮϱϮ
ͲϬ͘ϬϮϬϯϴϰϵϲϭϳϲϮϰϱϵ
Ϭ͘ϬϯϮϱϭϬϰϳϱϲϴϮϮϰϴ
Ϭ͘ϬϮϳϭϭϳϯϬϴϵϮϬϲϴϭ
Ϭ͘ϮϲϮϰϬϭϯϯϵϮϰϰϱϴϱ
Ϭ͘ϰϳϰϱϯϵϲϴϮϭϱϱϳϳϴ
Ϭ͘ϰϮϱϬϰϮϭϭϭϯϱϮϴϵϱ
Ϭ͘ϭϬϳϭϲϵϯϳϱϯϬϳϯϭϴ
Ϭ͘ϱϮϲϲϰϳϱϰϮϮϯϱϮϰϱ
Ϭ͘ϰϵϳϬϴϵϰϱϬϱϳϬϮϬϱ
Ϭ͘ϰϯϯϱϲϳϮϯϱϯϭϵϴϱϴ
Ϭ͘ϬϬϭϭϭϮϳϵϲϬϳϳϭϭϮ
Ϭ͘ϰϰϭϵϵϭϳϯϭϰϲϱϬϯϯ

&ĂƚƚŽƌĞϱ
&ĂƚƚŽƌĞϲ
Ϭ͘ϬϭϯϵϳϭϭϬϲϴϴϰϬϬϱ Ϭ͘ϬϰϯϱϳϮϲϴϵϰϲϱϰϱϴ
ͲϬ͘ϬϬϭϯϰϴϬϰϲϰϬϵϬϲϴ Ϭ͘ϬϰϮϯϱϴϬϱϱϴϰϯϲϳϳ
Ϭ͘ϬϯϯϯϵϮϲϳϮϳϵϮϴϳϮ ͲϬ͘ϬϭϲϯϬϱϵϭϭϵϵϵϭϴϵ
ͲϬ͘ϬϮϱϴϳϯϲϮϭϰϮϮϬϭ ͲϬ͘ϬϭϱϭϴϮϯϲϮϯϰϮϳϱϮ

&ĂƚƚŽƌĞϭ
ͲϬ͘ϴϯϭϵϭϮϭϳϲϬϵϰϴϴϴ
Ϭ͘ϯϳϭϬϭϲϴϭϯϵϲϯϰϬϯ
Ϭ͘ϯϬϮϱϱϯϲϰϯϰϴϳϯϴϯ
Ϭ͘ϮϯϯϮϬϰϭϭϭϰϲϵϮϵϱ
Ϭ͘ϯϯϭϲϲϮϲϵϮϱϭϲϴϱϭ
Ϭ͘ϭϳϰϮϬϭϲϱϴϰϵϴϲϵϯ
Ϭ͘ϮϲϮϰϴϳϮϬϴϱϯϬϵϴϵ
Ϭ͘ϮϴϱϳϬϴϯϵϲϱϰϱϴϴϲ
ͲϬ͘ϯϬϲϬϱϭϲϰϮϲϬϬϬϮϲ
ͲϬ͘ϮϭϮϯϳϴϬϬϳϴϴϳϭϱϱ
Ϭ͘ϬϲϭϳϱϱϴϰϭϳϰϯϰϬϴ
Ϭ͘ϬϬϴϳϬϰϳϲϭϯϵϵϲϰ
Ϭ͘ϬϰϬϴϵϮϳϮϵϱϴϮϳϯϰ
ͲϬ͘ϮϴϲϱϮϵϬϰϴϴϰϵϳϰϳ
Ϭ͘ϭϰϲϲϮϰϰϬϵϭϭϮϵϭϰ
Ϭ͘ϭϬϬϭϯϯϳϱϲϬϱϳϯϵ
Ϭ͘ϬϯϴϲϳϳϴϬϴϰϲϰϴϵ
Ϭ͘ϭϬϵϵϰϰϵϮϰϳϵϵϲϮϴ
ͲϬ͘ϬϳϮϬϮϲϯϬϱϱϱϲϵϵϯ
ͲϬ͘ϬϵϳϰϯϰϭϲϬϭϳϲϰϱϴ
ͲϬ͘ϬϵϰϭϴϵϮϴϱϰϵϲϭϵϯ
ͲϬ͘ϬϬϬϯϳϭϬϯϭϲϳϱϯϰϴ
ͲϬ͘ϬϴϮϮϰϭϰϳϮϬϬϭϮϯϴ

&ĂƚƚŽƌĞϯ
ͲϬ͘ϲϰϭϱϱϲϬϮϭϭϭϮϳϯϳ
ͲϬ͘ϬϴϯϲϵϵϲϬϲϬϬϰϵϬϲ
Ϭ͘ϭϴϲϴϵϰϱϵϱϬϴϮϬϳϮ
Ϭ͘ϯϲϴϵϯϬϯϱϲϯϰϳϲϯϳ
ͲϬ͘ϭϭϭϮϰϱϮϵϭϭϳϮϯϴϰ
ͲϬ͘ϭϮϬϮϰϱϲϭϵϰϳϱϮϳϴ
ͲϬ͘ϭϯϱϮϱϬϵϰϲϭϵϬϯϱϳ
ͲϬ͘ϭϰϴϳϲϵϳϵϭϱϯϬϳϬϭ
ϭ͘ϭϰϳϱϬϯϯϯϰϮϴϮϵϭϭ
ϭ͘ϬϮϭϭϴϵϬϲϳϵϳϳϮϲϰ
Ϭ͘ϲϮϲϰϬϮϯϵϱϳϭϳϵϳϮ
Ϭ͘ϬϱϳϵϳϬϮϭϵϳϯϲϬϴϲ
Ϭ͘ϬϱϲϭϯϭϬϬϬϭϵϵϰϮϰ
Ϭ͘ϭϵϰϬϮϴϰϭϮϲϰϰϳϯϮ
Ϭ͘ϭϬϲϯϬϭϱϭϰϯϴϲϬϳϴ
ͲϬ͘ϬϭϯϯϱϯϬϬϲϲϵϮϯϮϱ
Ϭ͘ϬϮϭϳϬϴϱϵϵϭϵϮϴϱϮ
Ϭ͘ϰϰϳϳϭϱϲϱϬϳϵϭϳϲϭ
ͲϬ͘ϬϭϯϵϲϲϳϳϰϵϮϳϲϲϰ
Ϭ͘ϬϭϯϵϲϳϳϳϰϭϬϰϵϵϰ
Ϭ͘ϬϬϭϳϭϳϳϬϲϮϮϴϴϵϯ
ͲϬ͘ϬϬϬϬϭϬϬϮϳϳϲϮϭϰϱ
ͲϬ͘ϬϯϲϲϭϱϲϮϯϰϳϴϳϬϮ

&ĂƚƚŽƌĞϰ
ͲϬ͘ϵϳϴϬϯϬϴϯϲϰϴϳϲϴ
ͲϬ͘Ϭϱϭϴϭϱϰϰϵϱϴϰϴϰϯ
ͲϬ͘ϭϳϰϭϰϯϱϱϵϲϱϮϳϰϯ
ͲϬ͘ϭϴϯϮϵϭϴϳϯϭϰϰϮϬϲ
Ϭ͘ϭϯϲϭϲϰϬϭϵϮϭϴϴϰϮ
Ϭ͘ϬϯϱϬϰϯϵϬϮϵϯϵϲϴϱ
ͲϬ͘ϬϴϯϮϵϯϵϲϭϮϯϯϬϱϮ
ͲϬ͘ϭϭϯϭϬϴϲϲϮϭϰϮϵϴϮ
Ϭ͘ϰϯϵϴϮϲϭϰϱϴϱϳϴϴϲ
Ϭ͘ϬϭϭϰϳϳϮϰϱϴϭϲϭϵϲ
ͲϬ͘ϬϱϯϴϱϲϬϲϴϭϱϵϳϬϭ
Ϭ͘ϵϱϱϭϳϯϳϬϰϲϴϳϳϱϵ
Ϭ͘ϴϯϱϰϵϴϵϯϲϴϮϰϲϬϭ
ϭ͘ϬϲϭϴϴϮϬϱϳϲϲϬϵϱ
ͲϬ͘Ϭϱϭϯϱϴϭϭϵϯϭϰϰϰϱ
ͲϬ͘ϮϭϮϬϵϱϴϴϴϲϳϱϴϭϮ
Ϭ͘ϬϬϮϴϵϳϬϮϳϳϳϭϬϭϯ
Ϭ͘ϮϰϱϲϴϵϵϴϴϳϭϲϰϯϮ
Ϭ͘ϬϵϳϵϲϵϯϲϲϵϵϰϴϬϴ
Ϭ͘ϬϵϰϰϳϰϬϴϳϳϭϬϲϴϰ
ͲϬ͘ϬϭϯϰϮϱϴϲϵϯϮϭϱϮϳ
Ϭ͘ϬϬϬϭϬϳϯϭϳϬϱϭϵϮϭ
Ϭ͘ϬϬϵϯϭϵϰϮϬϳϱϮϳϵϳ
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ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ
ŵĞƌĐĞͺƐĞůǀĂŐͺƉƌĞǀͺƉ
ŵĞƌĐĞͺƚĂŐůͺĂŶĂƚͺƉƌĞǀͺƉ
ŵĞƌĐĞͺŵĞǌǌĞŶĞͺƉƌĞǀͺƉ

ŶĂůŝƐŝĨĂƚƚŽƌŝĂůĞϮ

ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ
ĨĂƐĞͺŝŶƚͺƌŝĞŵƉŝŵĞŶƚŽͺƐŶ
ĨĂƐĞͺŝŶƚͺĂƐĐŝƵŐĂƚͺƐŶ
ĨĂƐĞͺŝŶƚͺƐƚĂŐŝŽŶĂƚͺƐŶ
ĨĂƐĞͺŝŶƚͺƚĂŐůŝŽͺƐŶ
ƋĞͺƚƌŝƚĂĐĂƌŶĞͺŶ
ƋĞͺƌŝĞŵƉŝƚƌŝĐĞͺŶ
ƋĞͺŝŵƉĂƐƚĂƚƌŝĐĞͺŶ
ĨĂƐĞͺŝŶƚͺŵĂƌĐŚŝĂƚƵƌĂͺƐŶ
ĨĂƐĞͺŝŶƚͺƐƵŐŶĂƚƵƌĂͺƐŶ
ĨĂƐĞͺŝŶƚͺƐĂůĂƚƵƌĂͺƐŶ
ĨĂƐĞͺŝŶƚͺƐĞǌŝŽŶĂŵͺƐŶ
ĨĂƐĞͺŝŶƚͺĚŝƐŽƐƐŽͺƐŶ
ĨĂƐĞͺŝŶƚͺŵĂĐĞůůĂǌͺƐŶ
ĨĂƐĞͺŝŶƚͺƐĂůĂŵŽŝĂͺƐŶ
ĨĂƐĞͺŝŶƚͺǌĂŶŐŽůĂƚƵƌĂͺƐŶ
ĨĂƐĞͺŝŶƚͺƐƚĂŵƉĂŐŐŝŽͺƐŶ
ĨĂƐĞͺŝŶƚͺƐƚƵĨĂƚƵƌĂͺƐŶ
ƋĞͺƉŝĂƐƚƌĂͺƐŝƌŝŶŐͺŶ
ƋĞͺƐĂůĂŵŽŝĂͺŶ
ƋĞͺǌĂŶŐŽůĂͺƌĞĨƌŝŐͺŶ
ƋĞͺƐƚĂŵƉŽͺĐŽƚƚƵƌĂͺŶ
ƋĞͺĂƌŵĂĚŝŽͺǀĂƉŽƌĞͺŶ

ŶĂůŝƐŝĨĂƚƚŽƌŝĂůĞϭ

ϬϱhͲWƌŽĚƵǌŝŽŶĞĞĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞĚŝĐĂƌŶĞ
DdZ//>>ΖE>/^/&ddKZ/>
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ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ
ƋĐĚͺƉƌŽĚͺĐƚͺƉ
ŶƵŵͺĐŽŵϭͺƐŶ
ŵĂƚƉƌŽĚͺƚǌͺƉ
ƋĐĚͺƌŝĐĂǀŝͺĐŽŵŵŝƚͺƉƌŝŶĐͺƉ

ŶĂůŝƐŝĨĂƚƚŽƌŝĂůĞϯ

&ĂƚƚŽƌĞϳ
ͲϬ͘ϲϴϵϭϬϲϱϱϵϵϰϴϯϭϭ
Ϭ͘ϬϬϴϮϴϲϳϰϵϵϯϯϱϳϭ
Ϭ͘ϴϴϲϳϯϴϭϬϯϴϳϱϱϬϯ
Ϭ͘ϬϬϳϬϮϭϬϴϱϲϭϵϬϭϴ
Ϭ͘ϬϭϮϮϱϯϯϳϰϳϭϮϬϰϱ

ϬϱhͲWƌŽĚƵǌŝŽŶĞĞĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞĚŝĐĂƌŶĞ
DdZ//>>ΖE>/^/&ddKZ/>
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DŽ
ϭ
Ϯ
ϯ
ϰ
ϱ
ϲ
ϳ

&ĂƚƚŽƌĞϭ
ͲϬ͘ϱϱϳϲϵϵϵϬϱϰϴϭϭϱϴ
ͲϬ͘ϴϳϳϳϴϰϵϵϮϯϰϬϯϱϴ
Ϭ͘ϱϴϱϱϯϮϴϱϱϭϭϵϵϲ
Ϭ͘ϱϳϵϯϬϯϮϳϭϮϳϭϰϭϲ
Ϭ͘ϯϬϵϱϰϲϬϬϰϯϵϳϯϯϰ
ͲϬ͘ϯϱϴϮϳϭϯϮϱϲϭϰϵϮϴ
ͲϬ͘ϴϳϯϳϰϴϴϵϯϮϱϳϭϮϱ

D//&ddKZ/

&ĂƚƚŽƌĞϮ
ͲϬ͘ϭϳϬϯϮϯϭϰϳϰϭϳϰϴϳ
ͲϬ͘ϮϯϰϯϵϲϭϴϱϲϰϭϮϮϯ
ͲϬ͘ϭϴϰϱϳϰϱϯϰϭϲϳϳϬϰ
ϭ͘ϬϵϲϯϲϰϬϭϲϲϳϰϰϴϯ
ͲϬ͘ϬϭϯϬϵϱϲϭϳϳϵϵϲϱϯ
ͲϬ͘ϭϵϵϲϲϮϲϭϭϬϱϱϭϵϲ
ͲϬ͘ϯϮϯϲϮϳϯϳϯϭϰϭϬϰ

ϬϱhͲWƌŽĚƵǌŝŽŶĞĞĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞĚŝĐĂƌŶĞ

&ĂƚƚŽƌĞϯ
ͲϬ͘ϯϭϰϬϯϲϯϯϮϭϳϴϳϬϱ
ͲϬ͘Ϯϳϲϰϯϱϱϯϰϯϲϲϳϲϳ
ͲϬ͘ϬϮϰϱϲϯϲϰϯϮϳϰϵϳϴ
Ϭ͘ϭϴϵϱϯϱϲϵϭϵϱϭϳϰϲ
ͲϬ͘ϭϱϵϵϵϭϵϬϲϲϴϵϮϯϵ
ͲϬ͘ϲϭϳϰϱϮϮϯϰϱϭϱϮϱϴ
Ϯ͘ϮϲϴϳϱϮϰϯϳϮϬϵϭϱϱ

&ĂƚƚŽƌĞϰ
&ĂƚƚŽƌĞϱ
&ĂƚƚŽƌĞϲ
&ĂƚƚŽƌĞϳ
Ϭ͘ϲϵϰϴϴϰϭϮϬϴϰϴϳϴϲ Ͳϭ͘ϵϳϱϰϵϴϵϱϵϳϱϲϵϲϲ Ͳϭ͘ϭϮϯϴϮϲϵϭϱϮϵϲϬϬϰ Ϭ͘ϰϴϴϱϯϭϳϱϴϱϯϵϳϮϱ
ͲϬ͘ϬϰϲϰϲϬϮϮϴϰϲϱϵϮϴ Ϭ͘ϬϭϯϵϳϭϭϬϲϴϴϰϬϬϱ Ϭ͘ϬϰϯϱϳϮϲϴϵϰϲϱϰϱϴ
Ϭ͘ϵϮϲϬϲϬϵϳϮϯϳϱϮϲ
ͲϬ͘ϭϱϴϭϬϵϱϬϵϱϬϳϴϯϵ Ϭ͘ϬϭϯϵϳϭϭϬϲϴϴϰϬϬϱ Ϭ͘ϬϰϯϱϳϮϲϴϵϰϲϱϰϱϴ ͲϬ͘ϲϴϰϰϰϵϱϮϳϱϮϮϭϱϭ
ͲϬ͘ϬϬϭϴϰϰϵϭϬϳϵϲϳϴϲ Ϭ͘ϬϭϯϵϳϭϭϬϲϴϴϰϬϬϱ Ϭ͘ϬϰϯϱϳϮϲϴϵϰϲϱϰϱϴ ͲϬ͘ϬϲϮϭϳϵϮϮϴϭϯϬϯϵϱ
Ϭ͘ϳϬϮϵϰϮϰϰϱϬϱϭϬϳϱ
Ϯ͘ϮϱϳϲϲϱϯϲϭϯϬϳϳϰ Ͳϭ͘ϬϱϮϬϰϭϯϰϴϭϲϬϰϱϱ Ϭ͘ϬϴϰϯϬϮϮϬϱϭϰϮϱϯϵ
Ϭ͘ϰϱϵϯϭϮϬϳϬϴϳϴϴϲϭ ͲϬ͘Ϭϵϱϳϭϰϵϯϯϴϰϴϯϵϴ ϯ͘ϰϵϬϭϬϲϰϯϰϰϭϳϵϳϯ ͲϬ͘ϭϮϵϭϴϴϲϱϬϲϵϭϬϱϮ
ͲϬ͘ϴϴϴϲϱϰϵϴϲϳϭϵϰϰϴ Ϭ͘ϬϭϯϵϳϭϭϬϲϴϴϰϬϬϱ Ϭ͘ϬϰϯϱϳϮϲϴϵϰϲϱϰϱϴ Ϭ͘ϲϵϭϮϮϯϰϲϱϳϰϬϳϮϵ
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Serie generale - n. 5

DŽ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
Ϯ
Ϯ
Ϯ
Ϯ
Ϯ
Ϯ
Ϯ
ϯ
ϯ
ϯ
ϯ
ϯ
ϯ
ϯ
ϰ
ϰ
ϰ
ϰ
ϰ
ϰ
ϰ
ϱ
ϱ
ϱ

&ĂƚƚŽƌĞϭ
Ϯ͘ϳϭϵϵϭϮϱϴϰϵϮϯϲϳ
ͲϬ͘ϮϲϰϵϬϲϵϭϴϲϭϳϳϲϰ
ͲϬ͘ϬϮϳϴϱϲϰϭϯϵϳϰϴϬϲ
Ϭ͘ϬϳϬϱϲϮϯϳϯϱϯϴϵϭϴ
ͲϬ͘ϱϴϵϮϯϰϯϰϬϴϰϲϬϬϵ
Ͳϭ͘ϭϬϵϲϵϱϴϯϵϱϱϮϵϮ
Ϭ͘ϲϮϭϵϯϴϰϮϵϵϬϬϬϲϰ
ϰϴ͘ϬϬϬϬϮϯϲϬϳϱϰϵϰ
ϭϲϲ͘ϵϱϮϮϱϳϳϯϲϵϬϱ
ϭϮ͘ϯϲϭϵϱϭϭϳϭϳϮϭϯ
ͲϬ͘ϯϴϴϵϮϮϰϲϴϮϭϬϱϮϰ
ϭϭ͘ϲϳϬϳϬϵϯϲϲϰϲϬϮ
ͲϭϮ͘ϮϰϳϲϮϱϲϮϭϬϱϯϴ
ͲϬ͘ϲϭϮϭϭϱϮϱϭϳϲϳϮϮϯ
ϭ͘ϯϳϯϴϱϭϱϳϲϴϯϱϬϱ
Ϭ͘ϮϰϳϰϮϭϭϯϵϬϲϳϱϳϴ
ͲϬ͘ϮϵϮϵϵϵϭϭϲϭϰϭϱϱϰ
Ϭ͘ϬϭϵϭϳϰϮϯϯϮϰϴϬϴϮ
Ϭ͘ϯϯϴϯϯϴϭϬϮϱϯϯϴϲ
ͲϬ͘ϯϵϳϳϴϱϳϵϭϬϰϵϲϴϯ
ͲϬ͘ϳϵϵϲϱϰϱϲϮϱϴϭϭϳϯ
ϭ͘ϰϱϴϰϮϳϳϮϵϱϰϲϯϵ
Ϭ͘ϯϯϰϮϮϬϬϭϲϳϬϲϮϲϮ
Ϭ͘ϮϭϬϵϳϭϱϳϭϴϲϯϳϬϭ
ͲϬ͘ϬϴϰϲϵϯϲϯϵϱϰϬϬϬϵ
Ϭ͘ϮϮϬϳϴϭϰϭϴϰϮϵϱϴϵ
Ϭ͘ϬϲϲϭϳϮϬϰϲϮϴϳϬϴϮ
Ϭ͘ϳϱϲϴϱϳϮϭϭϮϰϭϭϭϯ
Ϯ͘ϱϬϵϱϴϮϳϮϲϰϴϰϳ
ͲϬ͘ϭϵϬϵϮϭϱϬϱϴϳϱϮϱϵ
ͲϬ͘ϭϭϳϰϱϯϬϮϳϳϵϲϵϴϴ

&ĂƚƚŽƌĞϮ
ͲϬ͘ϮϲϰϵϬϲϵϭϴϲϭϳϳϲϰ
ϳ͘ϬϱϬϭϵϲϳϱϲϰϳϭϲϲ
Ͳϭ͘ϰϭϭϭϮϳϱϳϮϭϱϳϬϯ
ͲϬ͘ϭϮϮϯϰϱϵϱϭϵϰϭϮϮ
Ϭ͘ϮϰϮϭϵϰϭϴϳϴϯϮϲϳϵ
Ϭ͘ϭϭϭϭϮϰϭϭϱϱϵϭϰϱϴ
Ϭ͘ϮϵϬϳϯϬϮϱϭϴϯϮϱϯϵ
ϭϲϲ͘ϵϱϮϮϱϳϳϯϲϵϬϱ
ϭϭϲϮ͘ϵϲϭϳϳϱϳϵϳϵϴ
ϱϬ͘ϭϯϮϵϬϴϲϰϳϯϱϬϭ
Ͳϰ͘ϰϳϭϴϱϴϯϯϴϲϯϵϲϵ
ϰϴ͘ϱϰϴϱϯϲϯϮϬϯϯϰ
Ͳϲϱ͘ϱϭϮϭϱϵϵϲϲϳϰϲϴ
Ͳϭ͘ϲϴϵϯϵϬϮϵϭϯϰϯϭϮ
Ϭ͘ϮϰϳϰϮϭϭϯϵϬϲϳϱϳϴ
ϴ͘ϵϯϳϰϵϯϲϲϬϴϴϴϯϲ
ͲϬ͘ϱϱϰϳϰϭϳϭϴϬϯϮϭϯϭ
Ϭ͘ϮϭϳϮϲϵϴϭϲϰϬϱϬϬϲ
Ϭ͘ϬϮϲϯϲϴϯϭϯϴϲϴϱϯϱ
Ϭ͘ϭϬϰϲϵϵϭϵϰϮϳϰϱϮϯ
ϭ͘ϱϰϳϬϵϭϳϲϬϱϯϳϳϯ
Ϭ͘ϯϯϰϮϮϬϬϭϲϳϬϲϮϲϮ
Ϭ͘ϯϴϯϮϯϳϯϳϬϭϭϲϯϯϮ
Ϭ͘ϬϳϵϴϲϱϯϯϮϯϮϯϭϲϭ
ͲϬ͘ϬϯϮϰϱϳϬϯϱϳϴϱϵϴϳ
Ϭ͘ϬϮϴϮϱϰϯϵϵϮϯϬϱϰϲ
Ϭ͘ϬϵϲϱϱϰϳϰϬϴϳϴϯϴϭ
Ϭ͘ϰϳϰϭϬϳϵϭϭϵϲϯϯϮϲ
ͲϬ͘ϭϵϬϵϮϭϱϬϱϴϳϱϮϱϵ
Ϯ͘ϲϴϴϯϴϳϮϬϳϳϭϬϮϲ
ͲϬ͘ϮϮϴϭϱϮϭϬϯϱϴϲϴϵϯ

ϬϱhͲWƌŽĚƵǌŝŽŶĞĞĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞĚŝĐĂƌŶĞ
DdZ///EsZ^/sZ/EͬKsZ/E
&ĂƚƚŽƌĞϯ
ͲϬ͘ϬϮϳϴϱϲϰϭϯϵϳϰϴϬϲ
Ͳϭ͘ϰϭϭϭϮϳϱϳϮϭϱϳϬϮ
ϯ͘ϭϲϭϭϵϱϭϮϲϯϳϵϲϮ
ͲϬ͘ϮϲϴϬϭϯϭϴϵϰϳϰϬϲϲ
ͲϬ͘ϭϬϯϰϳϳϭϰϭϱϱϵϴϯϭ
ͲϬ͘ϭϰϴϳϳϴϰϳϱϮϳϭϴϱϰ
ͲϬ͘ϬϵϬϳϵϭϱϳϴϳϳϲϬϱϱ
ϭϮ͘ϯϲϭϵϱϭϭϳϭϳϮϭϯ
ϱϬ͘ϭϯϮϵϬϴϲϰϳϯϱϬϭ
ϳ͘ϱϯϵϵϳϲϲϱϲϱϴϵϳϯ
ͲϬ͘ϭϵϴϬϭϴϳϱϵϰϯϲϵϬϭ
ϯ͘ϭϮϭϭϬϭϴϲϭϴϮϯϭϴ
Ͳϯ͘ϱϯϳϭϮϯϵϯϵϯϮϯϴϵ
ͲϬ͘ϬϴϵϱϯϯϬϲϭϵϵϲϱϯϵ
ͲϬ͘ϮϵϮϵϵϵϭϭϲϭϰϭϱϱϰ
ͲϬ͘ϱϱϰϳϰϭϳϭϴϬϯϮϭϯϭ
ϭ͘ϰϱϮϮϲϮϰϱϴϯϮϬϴϱ
ͲϬ͘ϯϱϵϮϳϵϵϱϰϱϮϳϰϭϰ
Ϭ͘ϬϴϱϬϬϵϱϴϳϳϰϮϮϯϭ
ͲϬ͘ϰϰϴϰϴϬϵϰϴϰϯϲϵϳϲ
Ͳϭ͘ϱϰϱϰϴϬϬϯϱϵϬϵϬϰ
Ϭ͘ϮϭϬϵϳϭϱϳϭϴϲϯϳϬϭ
Ϭ͘ϬϳϵϴϲϱϯϯϮϯϮϯϭϲϭ
Ϭ͘ϵϰϱϰϬϯϰϮϮϭϴϳϵϱϲ
ͲϬ͘ϭϵϳϳϱϴϬϲϱϴϬϱϴϭϵ
Ϭ͘ϬϱϭϲϵϱϬϴϲϬϭϲϴϴϭ
ͲϬ͘ϬϱϬϵϲϴϮϴϱϬϬϰϵϴϰ
ͲϬ͘ϬϯϭϲϰϳϱϱϳϮϯϴϲϮϵ
ͲϬ͘ϭϭϳϰϱϯϬϮϳϳϵϲϵϴϴ
ͲϬ͘ϮϮϴϭϱϮϭϬϯϱϴϲϴϵϯ
ϭ͘ϲϱϳϯϮϵϴϵϰϮϮϱϵϱ

&ĂƚƚŽƌĞϰ
Ϭ͘ϬϳϬϱϲϮϯϳϯϱϯϴϵϭϴ
ͲϬ͘ϭϮϮϯϰϱϵϱϭϵϰϭϮϮ
ͲϬ͘ϮϲϴϬϭϯϭϴϵϰϳϰϬϲϲ
ϭ͘ϰϭϮϮϭϭϰϲϭϱϳϳϰϴ
ͲϬ͘ϯϲϱϰϳϭϳϯϰϯϲϵϲϬϴ
ͲϬ͘ϱϮϯϴϮϱϰϭϲϲϴϯϬϭϵ
ͲϬ͘ϮϮϴϵϱϲϱϯϭϰϭϭϬϳϯ
ͲϬ͘ϯϴϴϵϮϮϰϲϴϮϭϬϱϮϴ
Ͳϰ͘ϰϳϭϴϱϴϯϯϴϲϯϵϳϮ
ͲϬ͘ϭϵϴϬϭϴϳϱϵϰϯϲϵϬϮ
Ϭ͘ϵϴϱϰϭϵϭϴϯϰϬϳϯϰϯ
ͲϬ͘ϭϱϮϮϱϱϴϱϵϭϱϬϰϱϱ
Ϭ͘ϭϴϮϬϴϳϵϰϳϲϴϵϵϳϱ
Ϭ͘Ϭϲϭϯϭϭϲϯϲϲϵϰϵϵϭ
Ϭ͘ϬϭϵϭϳϰϮϯϯϮϰϴϬϴϮ
Ϭ͘ϮϭϳϮϲϵϴϭϲϰϬϱϬϬϲ
ͲϬ͘ϯϱϵϮϳϵϵϱϰϱϮϳϰϭϱ
ϭ͘ϯϯϱϭϮϬϲϰϮϬϭϰϯϵ
ͲϬ͘ϬϭϴϵϱϭϱϯϰϰϭϳϴϬϱ
ͲϬ͘ϬϰϲϮϭϬϯϰϭϰϬϮϲ
Ϭ͘ϭϭϳϵϲϲϱϯϮϱϯϯϴϰϳ
ͲϬ͘ϬϴϰϲϵϯϲϯϵϱϰϬϬϬϵ
ͲϬ͘ϬϯϮϰϱϳϬϯϱϳϴϱϵϴϳ
ͲϬ͘ϭϵϳϳϱϴϬϲϱϴϬϱϴϮ
ϭ͘Ϯϵϯϳϱϴϳϱϵϭϴϲϭϱ
ͲϬ͘ϬϰϴϱϯϴϱϴϳϵϱϱϰϮϲ
ͲϬ͘ϬϬϭϲϬϵϴϰϳϱϬϮϴϭϴ
Ϭ͘ϮϬϬϵϬϰϱϰϵϬϵϬϵϱϴ
Ϭ͘ϴϭϵϭϰϰϱϬϬϯϭϵϵϰϮ
Ϭ͘ϮϭϬϮϱϳϲϯϲϱϱϳϰϱϯ
ͲϬ͘ϭϲϮϬϴϰϵϳϬϭϯϴϭϱϰ

&ĂƚƚŽƌĞϱ
ͲϬ͘ϱϴϵϮϯϰϯϰϬϴϰϱϵϲϭ
Ϭ͘ϮϰϮϭϵϰϭϴϳϴϯϮϲϴ
ͲϬ͘ϭϬϯϰϳϳϭϰϭϱϱϵϴϮϳ
ͲϬ͘ϯϲϱϰϳϭϳϯϰϯϲϵϱϵϵ
ϳϱϳ͘ϵϵϰϲϱϳϳϴϬϳϲϳ
ͲϭϮϴϲ͘ϳϴϵϵϲϴϭϮϵϭϯ
Ϭ͘ϯϭϯϰϭϵϮϱϱϰϰϱϵϲ
ϭϭ͘ϲϳϬϳϬϵϯϲϲϰϲϬϮ
ϰϴ͘ϱϰϴϱϯϲϯϮϬϯϯϰ
ϯ͘ϭϮϭϭϬϭϴϲϭϴϮϯϭϴ
ͲϬ͘ϭϱϮϮϱϱϴϱϵϭϱϬϰϱϲ
ϯϴϮϭ͘ϭϭϯϵϱϮϵϳϴ
ϯϰϰ͘ϭϭϰϬϴϲϭϲϲϳϬϳ
ͲϬ͘Ϯϯϲϴϲϴϱϱϱϴϭϳϵϭϴ
Ϭ͘ϯϯϴϯϯϴϭϬϮϱϯϯϴϲ
Ϭ͘ϬϮϲϯϲϴϯϭϯϴϲϴϱϯϱ
Ϭ͘ϬϴϱϬϬϵϱϴϳϳϰϮϮϯϭ
ͲϬ͘ϬϭϴϵϱϭϱϯϰϰϭϳϴϬϱ
ϴϰϮϲ͘ϰϮϵϳϯϯϯϴϭϰϰ
ϳϯϳ͘ϵϮϵϯϰϯϭϵϱϱϴϴ
ͲϵϬ͘ϬϵϳϯϯϰϵϬϬϳϭϵϲ
Ϭ͘ϮϮϬϳϴϭϰϭϴϰϮϵϱϴϵ
Ϭ͘ϬϮϴϮϱϰϯϵϵϮϯϬϱϰϲ
Ϭ͘ϬϱϭϲϵϱϬϴϲϬϭϲϴϴϭ
ͲϬ͘ϬϰϴϱϯϴϱϴϳϵϱϱϰϮϲ
Ϯϵϲϱ͘ϯϬϮϲϴϴϳϮϭϭϱ
Ϯϲϵ͘ϳϳϯϱϵϬϵϮϱϴϬϳ
ͲϬ͘ϬϴϱϳϵϭϴϭϬϲϭϴϵϰϮ
Ϭ͘ϵϮϴϭϲϲϳϰϬϰϮϵϭϴ
ͲϬ͘ϬϰϰϵϯϵϭϬϰϲϰϳϱϳ
ͲϬ͘ϬϮϯϴϲϴϱϳϱϭϰϯϭϯϴ

&ĂƚƚŽƌĞϲ
Ͳϭ͘ϭϬϵϲϵϱϴϯϵϱϱϮϵϵ
Ϭ͘ϭϭϭϭϮϰϭϭϱϱϵϭϰϱϭ
ͲϬ͘ϭϰϴϳϳϴϰϳϱϮϳϭϴϱϱ
ͲϬ͘ϱϮϯϴϮϱϰϭϲϲϴϯϬϭϮ
ͲϭϮϴϲ͘ϳϴϵϵϲϴϭϮϵϭϯ
Ϯϭϵϴ͘ϵϬϮϭϯϱϳϴϲϱϰ
Ϭ͘ϲϵϲϬϯϮϮϴϮϭϳϬϳϴϯ
ͲϭϮ͘ϮϰϳϲϮϱϲϮϭϬϱϯϴ
Ͳϲϱ͘ϱϭϮϭϱϵϵϲϲϳϰϲϴ
Ͳϯ͘ϱϯϳϭϮϯϵϯϵϯϮϯϵ
Ϭ͘ϭϴϮϬϴϳϵϰϳϲϴϵϵϳϴ
ϯϰϰ͘ϭϭϰϬϴϲϭϲϲϳϬϳ
ϲϬϰϯ͘ϲϴϲϬϬϭϬϰϰϳϯ
Ϭ͘ϰϲϬϵϴϱϲϭϰϳϰϯϬϲϮ
ͲϬ͘ϯϵϳϳϴϱϳϵϭϬϰϵϲϴϮ
Ϭ͘ϭϬϰϲϵϵϭϵϰϮϳϰϱϮϯ
ͲϬ͘ϰϰϴϰϴϬϵϰϴϰϯϲϵϳϲ
ͲϬ͘ϬϰϲϮϭϬϯϰϭϰϬϮϲ
ϳϯϳ͘ϵϮϵϯϰϯϭϵϱϱϴϴ
ϭϯϰϭϯ͘ϵϵϲϬϰϰϮϬϴϲ
ϯϭϰ͘ϮϬϭϳϱϯϯϰϮϴϳϵ
Ϭ͘ϬϲϲϭϳϮϬϰϲϮϴϳϬϴϮ
Ϭ͘ϬϵϲϱϱϰϳϰϬϴϳϴϯϴϭ
ͲϬ͘ϬϱϬϵϲϴϮϴϱϬϬϰϵϴϰ
ͲϬ͘ϬϬϭϲϬϵϴϰϳϱϬϮϴϭϴ
Ϯϲϵ͘ϳϳϯϱϵϬϵϮϱϴϬϳ
ϰϲϵϬ͘ϲϯϵϱϭϲϲϴϭϰϭ
Ϭ͘ϳϭϰϯϯϮϮϰϬϳϲϮϰϳϴ
ͲϬ͘ϰϮϱϱϴϱϰϱϱϲϭϮϱϮϮ
ͲϬ͘ϬϰϭϵϱϯϭϬϯϯϳϮϳϮϵ
Ϭ͘Ϭϯϳϱϲϱϯϰϳϯϱϯϵϯϯ

&ĂƚƚŽƌĞϳ
Ϭ͘ϲϮϭϵϯϴϰϮϵϵϬϬϬϲϰ
Ϭ͘ϮϵϬϳϯϬϮϱϭϴϯϮϱϯϵ
ͲϬ͘ϬϵϬϳϵϭϱϳϴϳϳϲϬϱϱ
ͲϬ͘ϮϮϴϵϱϲϱϯϭϰϭϭϬϳϯ
Ϭ͘ϯϭϯϰϭϵϮϱϱϰϰϱϵϲ
Ϭ͘ϲϵϲϬϯϮϮϴϮϭϳϬϳϴϯ
ϭ͘ϰϰϲϵϱϰϲϱϳϳϵϲϮϲ
ͲϬ͘ϲϭϮϭϭϱϮϱϭϳϲϳϮϭϰ
Ͳϭ͘ϲϴϵϯϵϬϮϵϭϯϰϯϬϲ
ͲϬ͘ϬϴϵϱϯϯϬϲϭϵϵϲϱϯϲ
Ϭ͘Ϭϲϭϯϭϭϲϯϲϲϵϰϵϵϭ
ͲϬ͘Ϯϯϲϴϲϴϱϱϱϴϭϳϵϭϭ
Ϭ͘ϰϲϬϵϴϱϲϭϰϳϰϯϬϱϲ
ϭ͘ϬϱϵϵϵϵϱϲϮϵϰϲϭϴ
ͲϬ͘ϳϵϵϲϱϰϱϲϮϱϴϭϭϳϯ
ϭ͘ϱϰϳϬϵϭϳϲϬϱϯϳϳϯ
Ͳϭ͘ϱϰϱϰϴϬϬϯϱϵϬϵϬϰ
Ϭ͘ϭϭϳϵϲϲϱϯϮϱϯϯϴϰϳ
ͲϵϬ͘ϬϵϳϯϯϰϵϬϬϳϭϵϲ
ϯϭϰ͘ϮϬϭϳϱϯϯϰϮϴϳϵ
ϭϬϬϴ͘ϲϵϮϳϱϯϲϭϬϱϵ
Ϭ͘ϳϱϲϴϱϳϮϭϭϮϰϭϭϭϯ
Ϭ͘ϰϳϰϭϬϳϵϭϭϵϲϯϯϮϲ
ͲϬ͘ϬϯϭϲϰϳϱϱϳϮϯϴϲϯ
Ϭ͘ϮϬϬϵϬϰϱϰϵϬϵϬϵϱϴ
ͲϬ͘ϬϴϱϳϵϭϴϭϬϲϭϴϵϰϮ
Ϭ͘ϳϭϰϯϯϮϮϰϬϳϲϮϰϳϴ
Ϯ͘ϲϰϵϴϴϵϮϬϬϯϬϰϲϳ
Ϭ͘ϴϯϬϰϱϭϱϴϲϳϴϵϵϱϭ
Ϭ͘ϬϴϰϰϬϵϰϲϰϳϱϴϮϲϭ
Ϭ͘ϭϵϱϲϵϰϭϲϯϴϵϰϰϭϴ
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DŽ
&ĂƚƚŽƌĞϭ
&ĂƚƚŽƌĞϮ
&ĂƚƚŽƌĞϯ
&ĂƚƚŽƌĞϰ
&ĂƚƚŽƌĞϱ
&ĂƚƚŽƌĞϲ
&ĂƚƚŽƌĞϳ
ϱ
Ϭ͘ϴϭϵϭϰϰϱϬϬϯϭϵϵϰϮ Ϭ͘ϮϭϬϮϱϳϲϯϲϱϱϳϰϱϯ ͲϬ͘ϭϲϮϬϴϰϵϳϬϭϯϴϭϱϰ
ϭ͘ϳϱϮϮϳϱϮϲϱϴϴϵϯϰ Ϭ͘ϱϳϬϳϴϴϳϳϲϬϱϰϵϵϰ ͲϬ͘ϰϱϲϲϰϵϮϰϭϮϲϯϱϰϯ Ϭ͘ϭϵϯϲϴϲϱϱϳϰϵϭϮϴϱ
ϱ
Ϭ͘ϵϮϴϭϲϲϳϰϬϰϮϵϭϲϰ ͲϬ͘ϬϰϰϵϯϵϭϬϰϲϰϳϱϲϵ ͲϬ͘ϬϮϯϴϲϴϱϳϱϭϰϯϭϰ Ϭ͘ϱϳϬϳϴϴϳϳϲϬϱϱϬϭϴ
ϱϱϴ͘ϳϳϰϴϰϴϬϮϴϭϮϭ
ϭϭϰϬ͘ϭϮϰϬϲϱϬϲϳϰϴ Ϭ͘Ϭϱϳϵϯϴϲϰϱϭϲϯϯϭϱ
ϱ
ͲϬ͘ϰϮϱϱϴϱϰϱϱϲϭϮϰϳ ͲϬ͘ϬϰϭϵϱϯϭϬϯϯϳϮϳϮϮ Ϭ͘ϬϯϳϱϲϱϯϰϳϯϱϯϵϯϮ ͲϬ͘ϰϱϲϲϰϵϮϰϭϮϲϯϱϭϮ
ϭϭϰϬ͘ϭϮϰϬϲϱϬϲϳϰϴ
Ϯϯϯϳ͘ϵϬϭϴϱϵϵϬϵϲϲ Ϭ͘ϮϲϲϭϵϬϴϭϲϰϰϰϰϬϳ
ϱ
Ϭ͘ϴϯϬϰϱϭϱϴϲϳϴϵϵϱϭ Ϭ͘ϬϴϰϰϬϵϰϲϰϳϱϴϮϲϭ Ϭ͘ϭϵϱϲϵϰϭϲϯϴϵϰϰϭϴ Ϭ͘ϭϵϯϲϴϲϱϱϳϰϵϭϮϴϱ Ϭ͘Ϭϱϳϵϯϴϲϰϱϭϲϯϯϭϭ Ϭ͘ϮϲϲϭϵϬϴϭϲϰϰϰϯϵϳ
ϭ͘ϮϮϬϰϯϭϬϳϮϯϲϮϵϳ
ϲ
ϰ͘ϲϱϭϯϲϯϯϱϯϲϴϬϰ ͲϬ͘ϵϳϲϳϰϱϳϬϰϲϴϲϱϰϯ
Ϯ͘ϯϬϯϬϵϭϬϯϳϲϴϱϭϰ Ϭ͘ϰϬϲϮϱϰϭϮϱϬϬϵϳϯϮ Ϭ͘ϵϲϰϰϯϱϯϳϯϮϴϭϮϭϵ
Ϯ͘ϬϵϮϴϲϬϵϭϭϭϯϮϮϲ Ϭ͘ϮϴϬϰϮϵϴϬϯϭϴϵϳϱϮ
ϲ
ͲϬ͘ϵϳϲϳϰϱϳϬϰϲϴϲϱϰϯ
ϭϯ͘ϱϰϭϰϰϱϲϱϰϳϯϯϵ Ͳϯ͘ϭϭϭϱϬϳϰϲϱϴϰϬϬϲ
Ϭ͘ϮϴϲϬϴϬϰϮϮϯϵϳϭϭ ͲϬ͘ϬϱϭϱϯϲϬϱϲϵϭϴϯϯϰ ͲϬ͘ϬϲϬϲϴϵϭϲϲϵϴϯϰϯϱ Ϭ͘ϯϴϰϰϳϭϬϰϰϯϳϳϯϳϯ
ϲ
Ϯ͘ϯϬϯϬϵϭϬϯϳϲϴϱϭϰ Ͳϯ͘ϭϭϭϱϬϳϰϲϱϴϰϬϬϲ
ϭϮ͘ϯϲϭϬϳϲϬϮϲϮϱϯϳ ͲϬ͘ϴϲϵϳϱϰϯϰϳϲϲϮϱϴϴ Ϭ͘ϱϮϳϯϯϲϱϲϮϯϭϰϯϰϵ Ϭ͘ϲϯϱϯϵϯϮϵϳϱϭϲϴϴϳ ͲϬ͘Ϭϵϳϯϰϰϵϭϵϰϲϲϲϯϲ
ϲ
Ϭ͘ϰϬϲϮϱϰϭϮϱϬϬϵϳϯϮ
Ϭ͘ϮϴϲϬϴϬϰϮϮϯϵϳϭϭ ͲϬ͘ϴϲϵϳϱϰϯϰϳϲϲϮϱϴϴ
Ϯ͘ϭϵϲϲϰϴϯϰϬϲϰϵϭϮ Ϭ͘ϬϳϲϲϯϯϯϬϯϬϰϴϳϵϱ Ϭ͘ϮϵϴϲϬϱϳϴϵϯϬϱϯϰϮ ͲϬ͘ϬϯϭϲϲϲϵϳϳϰϴϮϯϵϯ
ϲ
Ϭ͘ϵϲϰϰϯϱϯϳϯϮϴϭϮϭϵ ͲϬ͘ϬϱϭϱϯϲϬϱϲϵϭϴϯϯϰ Ϭ͘ϱϮϳϯϯϲϱϲϮϯϭϰϯϱϭ
Ϭ͘ϬϳϲϲϯϯϯϬϯϬϰϴϳϵ
ϭϮϬϳ͘ϲϲϵϴϬϵϱϳϵϭϲ
ϯϴ͘ϵϯϬϵϰϰϴϰϮϭϴϬϳ ͲϬ͘ϬϳϬϵϴϭϵϱϲϰϯϰϰϳϲ
ϲ
Ϯ͘ϬϵϮϴϲϬϵϭϭϭϯϮϮϲ ͲϬ͘ϬϲϬϲϴϵϭϲϲϵϴϯϰϯϱ Ϭ͘ϲϯϱϯϵϯϮϵϳϱϭϲϴϴϳ Ϭ͘ϮϵϴϲϬϱϳϴϵϯϬϱϯϰϮ
ϯϴ͘ϵϯϬϵϰϰϴϰϮϭϴϬϳ
ϯ͘ϱϰϮϱϭϭϰϴϱϱϮϮϯϵ ͲϬ͘ϬϯϭϳϴϴϬϯϯϭϴϳϯϱϯ
ϲ
Ϭ͘ϮϴϬϰϮϵϴϬϯϭϴϵϳϱϮ Ϭ͘ϯϴϰϰϳϭϬϰϰϯϳϳϯϳϯ ͲϬ͘Ϭϵϳϯϰϰϵϭϵϰϲϲϲϯϲ ͲϬ͘ϬϯϭϲϲϲϵϳϳϰϴϮϯϵϯ ͲϬ͘ϬϳϬϵϴϭϵϱϲϰϯϰϰϳϲ ͲϬ͘ϬϯϭϳϴϴϬϯϯϭϴϳϯϱϯ
ϭ͘ϮϵϯϵϵϱϳϳϮϰϲϵϭϵ
ϳ
ϰϲ͘ϮϲϮϱϲϳϱϮϵϵϬϮϯ
ϭϯ͘ϯϴϱϭϬϲϯϬϬϳϬϯϮ Ϭ͘ϱϵϬϴϮϵϱϬϮϬϳϲϴϵϭ
ϯϭ͘ϵϬϱϴϮϲϰϱϱϮϵϲϴ
ϴ͘ϳϱϲϲϯϯϴϬϬϮϰϬϲϲ Ͳϳ͘ϮϳϰϳϬϲϵϳϮϱϰϳϵϰϵ Ϭ͘ϱϴϭϭϭϴϮϵϮϳϱϱϰϭϲ
ϳ
ϭϯ͘ϯϴϱϭϬϲϯϬϬϳϬϯϯ
ϰϳϰ͘ϴϬϵϮϬϯϬϱϰϯϲϴ
ϭ͘ϬϲϭϮϵϭϳϵϭϬϵϮϲϳ Ͳϯϭ͘ϮϮϬϱϲϱϭϳϴϯϭϮϱ
ϵ͘ϱϭϬϰϵϵϵϬϭϬϮϰϵϯ Ͳϭϴ͘ϴϭϴϵϲϱϮϭϵϮϱϮϲ Ͳϭ͘ϲϱϴϲϬϱϱϳϯϵϬϲϯϳ
ϳ
Ϭ͘ϱϵϬϴϮϵϱϬϮϬϳϲϴϴϴ
ϭ͘ϬϲϭϮϵϭϳϵϭϬϵϮϲϭ
ϴ͘ϰϰϵϰϴϰϱϳϲϳϴϵϱϱ ͲϭϬ͘ϬϭϰϱϳϯϲϮϴϯϳϵϯ Ϭ͘ϭϵϭϬϲϭϳϬϰϭϭϬϬϯϯ Ϭ͘ϱϱϯϲϵϯϮϵϮϯϯϭϰϮϲ Ϭ͘ϵϭϱϱϰϬϭϮϲϰϭϭϬϯϭ
ϳ
ϯϭ͘ϵϬϱϴϮϲϰϱϱϮϵϲϴ Ͳϯϭ͘ϮϮϬϱϲϱϭϳϴϯϭϮϱ ͲϭϬ͘ϬϭϰϱϳϯϲϮϴϯϳϵϯ
ϱϴ͘ϴϬϬϮϳϱϮϱϴϯϴ ϱ͘ϭϰϯϲϲϯϰϰϯϳϱϬϬϮϵ Ͳϱ͘ϲϱϮϱϲϵϳϴϴϭϴϯϳϵ ͲϬ͘ϰϮϳϳϰϮϳϬϲϯϲϮϭϴϯ
ϳ
ϴ͘ϳϱϲϲϯϯϴϬϬϮϰϬϲϲ
ϵ͘ϱϭϬϰϵϵϵϬϭϬϮϰϵϯ Ϭ͘ϭϵϭϬϲϭϳϬϰϭϭϬϬϯϯ ϱ͘ϭϰϯϲϲϯϰϰϯϳϱϬϬϮϵ
ϭϮϯϰ͘ϮϲϭϮϳϭϬϭϵϳϵ
ϭϭϬ͘ϱϭϭϭϭϱϱϳϳϬϮϰ ͲϬ͘ϬϭϳϭϵϰϴϲϮϵϯϴϮϬϰ
ϳ
Ͳϳ͘ϮϳϰϳϬϲϵϳϮϱϰϳϵϰ Ͳϭϴ͘ϴϭϴϵϲϱϮϭϵϮϱϮϱ Ϭ͘ϱϱϯϲϵϯϮϵϮϯϯϭϰϮϲ Ͳϱ͘ϲϱϮϱϲϵϳϴϴϭϴϯϳϵ
ϭϭϬ͘ϱϭϭϭϭϱϱϳϳϬϮϰ
ϭϵϱϭ͘ϱϮϳϴϬϬϭϴϵϮϲ Ϭ͘ϰϬϴϱϰϭϵϳϳϳϯϴϭϰϱ
ϳ
Ϭ͘ϱϴϭϭϭϴϮϵϮϳϱϱϰϮ Ͳϭ͘ϲϱϴϲϬϱϱϳϯϵϬϲϮϵ Ϭ͘ϵϭϱϱϰϬϭϮϲϰϭϭϬϯϮ ͲϬ͘ϰϮϳϳϰϮϳϬϲϯϲϮϭϴϵ ͲϬ͘ϬϭϳϭϵϰϴϲϮϵϯϴϮϬϱ
Ϭ͘ϰϬϴϱϰϭϵϳϳϳϯϴϭϰ
ϭ͘ϯϬϬϵϴϰϳϳϬϲϰϲϰϴ

ϬϱhͲWƌŽĚƵǌŝŽŶĞĞĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞĚŝĐĂƌŶĞ
DdZ///EsZ^/sZ/EͬKsZ/E
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DŽ
ϭ
Ϯ
ϯ
ϰ
ϱ
ϲ
ϳ

WĞƐŝ
ĞƚĞƌŵŝŶĂŶƚŝ
Ϭ͘ϭϬϮϳϳϭϴϰϰϲϱϳϱϵϵ Ϭ͘ϬϬϬϬϬϭϯϵϰϭϬϮϮϱϵϲϬϰϬϵϭϴ
Ϭ͘ϭϳϲϵϬϮϮϲϯϯϭϭϱϭϭ
ϯ͘ϲϭϲϰϳϱϭϳϳϱϴϮϴͲϭϯ
Ϭ͘ϰϬϮϮϴϭϵϮϮϯϵϳϲϰϮ
ϰ͘ϯϭϭϬϵϮϱϱϮϴϱϳϴͲϭϯ
Ϭ͘ϭϯϱϭϭϱϬϵϰϲϵϯϯϳϳ
ϳ͘ϰϵϲϴϮϴϱϭϳϰϴϮϵϴϴͲϴ
Ϭ͘ϬϴϯϱϴϮϴϵϯϭϱϱϳϱϮ Ϭ͘ϬϬϬϬϭϱϲϬϱϯϮϲϵϭϭϴϱϭϭϭϲ
Ϭ͘ϬϰϵϭϮϱϰϴϯϭϰϵϵϵϮ
ϯ͘ϲϯϮϭϳϰϰϳϳϮϰϬϬϳϲϱͲϳ
Ϭ͘ϬϱϬϮϮϬϰϵϴϲϯϰϭϮϳ
ϵ͘ϮϴϰϭϭϬϯϭϱϬϮϯϮͲϭϰ

ϬϱhͲWƌŽĚƵǌŝŽŶĞĞĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞĚŝĐĂƌŶĞ
W^/>>D/^dhZdZD/EEd/>>DdZ///sZ/EͬKsZ/E
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Ϭ͘ϯϭϱϯϮϰϳϴϵϬϵϰϱϴϯ
Ϭ͘ϮϯϵϳϯϭϱϬϯϯϱϴϲϴ
Ϭ͘ϭϵϯϯϳϯϳϮϴϲϳϯϲϲϴ
Ϭ͘ϭϲϮϬϯϵϱϯϴϴϱϯϬϴϱ
Ϭ͘ϭϯϵϰϰϰϬϴϯϴϭϱϳϴϱ
Ϭ͘ϭϮϮϯϳϵϬϰϵϯϵϰϲϵϱ

Ϭ͘ϮϵϭϬϰϮϰϵϬϯϮϰϲϲ
Ϭ͘ϮϮϱϰϯϮϭϱϰϲϯϵϮϭ
Ϭ͘ϭϴϯϵϲϭϯϱϬϵϮϴϵϱϲ
Ϭ͘ϭϱϱϯϳϳϴϯϰϱϳϱϵϰϵ
Ϭ͘ϭϯϰϰϴϮϮϳϬϱϴϯϳϴϯ
Ϭ͘ϭϭϴϱϰϬϲϱϰϮϰϰϰϵϲ

&hE/KEΗZ/s/WZddKΗ
EΣĂŶŶŝ
ϭ
Ϭ͘ϴϱϯϳϮϳϵϳϴϴϯϱϰϰϲ
Ϯ
Ϭ͘ϰϲϬϱϰϲϱϮϰϵϯϵϯϭϲ Ϭ͘ϰϲϬϱϰϲϱϮϰϵϯϵϯϭϲ
ϯ
Ϭ͘ϯϭϱϯϮϰϳϴϵϬϵϰϱϴϯ Ϭ͘ϯϭϱϯϮϰϳϴϵϬϵϰϱϴϯ
ϰ
Ϭ͘ϮϯϵϳϯϭϱϬϯϯϱϴϲϴ Ϭ͘ϮϯϵϳϯϭϱϬϯϯϱϴϲϴ
ϱ
Ϭ͘ϭϵϯϯϳϯϳϮϴϲϳϯϲϲϴ Ϭ͘ϭϵϯϯϳϯϳϮϴϲϳϯϲϲϴ
ϲ
Ϭ͘ϭϲϮϬϯϵϱϯϴϴϱϯϬϴϱ Ϭ͘ϭϲϮϬϯϵϱϯϴϴϱϯϬϴϱ
ϳ
Ϭ͘ϭϯϵϰϰϰϬϴϯϴϭϱϳϴϱ Ϭ͘ϭϯϵϰϰϰϬϴϯϴϭϱϳϴϱ
ϴ
Ϭ͘ϭϮϮϯϳϵϬϰϵϯϵϰϲϵϱ Ϭ͘ϭϮϮϯϳϵϬϰϵϯϵϰϲϵϱ

&hE/KEΗs>KZ''/hEdKWZddKΗ
EΣĂŶŶŝ
ϭ
Ϭ͘ϲϵϲϰϭϱϰϴϯϲϰϳϱϬϯ
Ϯ
Ϭ͘ϰϭϬϱϮϭϳϲϴϬϮϮϯϳϰ Ϭ͘ϰϭϬϱϮϭϳϲϴϬϮϮϯϳϰ
ϯ
Ϭ͘ϮϵϭϬϰϮϰϵϬϯϮϰϲϲ Ϭ͘ϮϵϭϬϰϮϰϵϬϯϮϰϲϲ
ϰ
Ϭ͘ϮϮϱϰϯϮϭϱϰϲϯϵϮϭ Ϭ͘ϮϮϱϰϯϮϭϱϰϲϯϵϮϭ
ϱ
Ϭ͘ϭϴϯϵϲϭϯϱϬϵϮϴϵϱϲ Ϭ͘ϭϴϯϵϲϭϯϱϬϵϮϴϵϱϲ
ϲ
Ϭ͘ϭϱϱϯϳϳϴϯϰϱϳϱϵϰϵ Ϭ͘ϭϱϱϯϳϳϴϯϰϱϳϱϵϰϵ
ϳ
Ϭ͘ϭϯϰϰϴϮϮϳϬϱϴϯϳϴϯ Ϭ͘ϭϯϰϰϴϮϮϳϬϱϴϯϳϴϯ
ϴ
Ϭ͘ϭϭϴϱϰϬϲϱϰϮϰϰϰϵϲ Ϭ͘ϭϭϴϱϰϬϲϱϰϮϰϰϰϵϲ

ϬϱhͲWƌŽĚƵǌŝŽŶĞĞĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞĚŝĐĂƌŶĞ
DdZ//WZ/>>K>K>K&&//Ed/E/s/h>

Ϭ͘ϮϮϱϰϯϮϭϱϰϲϯϵϮϭ
Ϭ͘ϭϴϯϵϲϭϯϱϬϵϮϴϵϱϲ
Ϭ͘ϭϱϱϯϳϳϴϯϰϱϳϱϵϰϵ
Ϭ͘ϭϯϰϰϴϮϮϳϬϱϴϯϳϴϯ
Ϭ͘ϭϭϴϱϰϬϲϱϰϮϰϰϰϵϲ

Ϭ͘ϮϯϵϳϯϭϱϬϯϯϱϴϲϴ
Ϭ͘ϭϵϯϯϳϯϳϮϴϲϳϯϲϲϴ
Ϭ͘ϭϲϮϬϯϵϱϯϴϴϱϯϬϴϱ
Ϭ͘ϭϯϵϰϰϰϬϴϯϴϭϱϳϴϱ
Ϭ͘ϭϮϮϯϳϵϬϰϵϯϵϰϲϵϱ

Ϭ͘ϭϴϯϵϲϭϯϱϬϵϮϴϵϱϲ
Ϭ͘ϭϱϱϯϳϳϴϯϰϱϳϱϵϰϵ Ϭ͘ϭϱϱϯϳϳϴϯϰϱϳϱϵϰϵ
Ϭ͘ϭϯϰϰϴϮϮϳϬϱϴϯϳϴϯ Ϭ͘ϭϯϰϰϴϮϮϳϬϱϴϯϳϴϯ Ϭ͘ϭϯϰϰϴϮϮϳϬϱϴϯϳϴϯ
Ϭ͘ϭϭϴϱϰϬϲϱϰϮϰϰϰϵϲ Ϭ͘ϭϭϴϱϰϬϲϱϰϮϰϰϰϵϲ Ϭ͘ϭϭϴϱϰϬϲϱϰϮϰϰϰϵϲ Ϭ͘ϭϭϴϱϰϬϲϱϰϮϰϰϰϵϲ

Ϭ͘ϭϵϯϯϳϯϳϮϴϲϳϯϲϲϴ
Ϭ͘ϭϲϮϬϯϵϱϯϴϴϱϯϬϴϱ Ϭ͘ϭϲϮϬϯϵϱϯϴϴϱϯϬϴϱ
Ϭ͘ϭϯϵϰϰϰϬϴϯϴϭϱϳϴϱ Ϭ͘ϭϯϵϰϰϰϬϴϯϴϭϱϳϴϱ Ϭ͘ϭϯϵϰϰϰϬϴϯϴϭϱϳϴϱ
Ϭ͘ϭϮϮϯϳϵϬϰϵϯϵϰϲϵϱ Ϭ͘ϭϮϮϯϳϵϬϰϵϯϵϰϲϵϱ Ϭ͘ϭϮϮϯϳϵϬϰϵϯϵϰϲϵϱ Ϭ͘ϭϮϮϯϳϵϬϰϵϯϵϰϲϵϱ
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ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ
ŵĂƚƉƌŽĚͺƚŽŵͺƉĞůůĞͺƉ
ŵĂƚƉƌŽĚͺƚŽŵͺƚĞƐƐƵƚŽͺƉ

ŶĂůŝƐŝĨĂƚƚŽƌŝĂůĞϮ

ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ
ĐĂůǌĂͺĐŽŵƉůĞƚĂ
ƉĂƌƚŝͺǀĂƌŝĞ
ŵĞƌĐĞͺƚŽŵĂŝĂͺƉ
ŵĞƌĐĞͺƚĂĐĐŽͺƉ
ŵĞƌĐĞͺƐŽůĞƚƚŽͺƉ
ĨŽŶĚŝ

ŶĂůŝƐŝĨĂƚƚŽƌŝĂůĞϭ

&ĂƚƚŽƌĞϲ
ͲϬ͘ϰϴϳϴϴϱϲϮϬϭϬϳϳϯ
Ϭ͘ϬϭϱϴϲϲϱϵϱϲϭϳϲϮϮ
ͲϬ͘ϬϱϳϮϭϱϭϯϭϰϯϴϬϮϳ

&ĂƚƚŽƌĞϭ
Ϭ͘ϬϯϳϲϬϳϮϬϬϳϵϬϮϱϲ
Ϭ͘ϬϭϮϮϳϳϭϯϮϴϮϭϳϯϱ
ͲϬ͘ϬϬϬϬϯϴϲϵϮϮϱϭϰϮϯ
ͲϬ͘ϬϭϮϮϱϯϯϲϭϬϱϭϳϱϭ
ͲϬ͘ϬϬϬϭϰϴϮϱϰϮϳϰϰϭϲ
Ϭ͘ϬϬϬϬϵϵϴϲϬϭϱϭϳϮϰ
Ϭ͘ϬϬϬϬϯϬϭϬϯϳϮϬϵϯϲ

ϬϴhͲ&ĂďďƌŝĐĂǌŝŽŶĞĚŝĐĂůǌĂƚƵƌĞ͕ƉĂƌƚŝĞĂĐĐĞƐƐŽƌŝ
DdZ//>>ΖE>/^/&ddKZ/>
&ĂƚƚŽƌĞϮ
Ϭ͘ϬϳϬϮϴϬϳϵϲϯϭϯϴϲϴ
ͲϬ͘ϬϬϰϵϱϵϰϳϰϱϬϵϬϰϱ
Ϭ͘ϬϮϴϳϯϯϮϲϰϮϯϳϯϱϯ
ͲϬ͘ϬϬϰϵϱϯϴϭϴϮϵϭϮϴϲ
ͲϬ͘ϬϬϮϳϳϴϱϵϬϳϵϵϵϲϮ
ͲϬ͘ϬϬϮϵϱϬϴϯϲϴϭϴϬϰϱ
ͲϬ͘ϬϬϮϳϯϯϳϬϲϲϴϵϭϳϴ

&ĂƚƚŽƌĞϯ
Ϭ͘ϬϱϲϱϮϴϲϯϰϲϳϭϱϴϱ
ͲϬ͘ϬϬϰϱϱϭϵϴϱϮϲϲϳϲϱ
ͲϬ͘ϬϬϮϱϰϬϴϭϯϲϮϮϴϵϴ
ͲϬ͘ϬϬϰϱϳϴϳϱϵϭϱϵϮϲϭ
ͲϬ͘ϬϬϰϯϮϮϭϭϭϯϱϯϬϵϮ
ͲϬ͘ϬϬϮϲϳϰϬϴϭϭϬϵϴϵϳ
Ϭ͘ϬϯϭϬϴϭϬϴϴϴϰϱϲϴϯ

&ĂƚƚŽƌĞϰ
Ϭ͘ϬϱϯϰϲϬϭϵϱϴϰϴϰϬϯ
ͲϬ͘ϬϬϯϯϭϱϵϴϵϯϭϭϬϬϱ
ͲϬ͘ϬϬϮϭϳϳϲϯϭϮϯϭϯϭϭ
ͲϬ͘ϬϬϯϯϲϱϯϵϭϱϯϳϮϭϴ
ͲϬ͘ϬϬϮϯϱϴϴϱϵϳϬϭϱϭϴ
Ϭ͘ϬϰϲϬϭϴϬϮϭϳϭϭϭϴϵ
ͲϬ͘ϬϬϮϭϮϳϰϱϮϲϯϲϮϴ

&ĂƚƚŽƌĞϱ
Ϭ͘ϬϰϬϭϳϯϱϴϴϲϯϭϲϬϯ
ͲϬ͘ϬϬϯϬϵϮϯϮϴϳϴϯϲϳϴ
ͲϬ͘ϬϬϭϴϱϵϰϭϯϳϱϬϳϲϯ
ͲϬ͘ϬϬϯϬϰϭϳϬϴϳϭϲϭϰϵ
Ϭ͘ϬϰϴϲϴϮϰϳϴϲϲϬϴϰϰ
ͲϬ͘ϬϬϮϭϯϴϱϲϴϵϰϭϭϬϵ
ͲϬ͘ϬϬϯϬϭϮϱϰϭϭϱϮϮϴϰ
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ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ
ƉƌĞǀͺĂƚͺƉƌŽŐĞƚ
ŝŶĐŝĚͺĞƐƚĞƌŶĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ

ŶĂůŝƐŝĨĂƚƚŽƌŝĂůĞϰ

ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ
ĨĂƐĞͺĐĂůͺŝŶƚͺƐƚŝůĞͺƐŶ
ĨĂƐĞͺĐĂůͺŝŶƚͺŵŽĚĞůůĞƌŝĂͺƐŶ
ĨĂƐĞͺĐĂůͺŝŶƚͺƉƌŽƚŽƚŝƉŝĂͺƐŶ
ĨĂƐĞͺĐĂůͺŝŶƚͺĨĂƐĐŝĂͺƚĂĐĐŽͺƐŶ
ĨĂƐĞͺĐĂůͺŝŶƚͺǀĞƌŶŝĐŝĂƚƵƌĂͺƐŶ
ĨĂƐĞͺĐĂůͺŝŶƚͺƚƌĂŶĐŝĂƚƵƌĂͺƐŶ
ƉͺƋĞͺƚĂǀŽůŽͺƚĂŐůŝŽ
ĨĂƐĞͺĐĂůͺŝŶƚͺƚĂŐůŝŽͺŵĂŶŽͺƐŶ
ĨĂƐĞͺĐĂůͺŝŶƚͺƚƌĂŶĐͺƚŽŵĂŝĂͺƐŶ
ĨĂƐĞͺŐŝƵŶƚĞƌŝĂͺŶŽĐĂĚͺƐŶ
ƉͺƋĞͺĐƵĐŝƌĞͺĂŐŽ
ƉͺƋĞͺĐƵĐŝƌĞͺĚƵĞĂŐŚŝ
ƉͺƋĞͺďĂŶĐŽͺƚĂŐůŝŽͺĂƵƚŽŵ
ĨĂƐĞͺĐĂůͺŝŶƚͺƚĂŐůŝŽͺĐĂĚͺƐŶ
ĨĂƐŝͺŵŽŶƚĂŐͺŶŽĐƵĐŝƚĞͺƐŝŶƚ
ĨĂƐĞͺĐĂůͺŝŶƚͺĨŝŶŝƐƐĂŐŐŝŽͺƐŶ
ĨĂƐĞͺĐĂůͺŝŶƚͺŝŶƐĐĂƚŽůĂŵĞŶƚŽͺƐŶ

ŶĂůŝƐŝĨĂƚƚŽƌŝĂůĞϯ

&ĂƚƚŽƌĞϭϯ
ͲϬ͘ϳϭϭϬϬϲϳϬϳϱϬϴϭϲϲ
Ϯ͘ϮϬϴϵϵϬϬϮϴϵϱϳϮϲ
Ϯ͘ϬϲϬϵϴϴϮϲϬϭϲϯϵϳϮ

&ĂƚƚŽƌĞϳ
ͲϬ͘ϱϳϱϳϴϴϰϭϮϯϰϮϮϵϮ
ͲϬ͘ϰϬϭϲϭϴϵϮϱϳϴϯϯϱϱ
ͲϬ͘ϮϭϲϴϰϵϴϯϯϲϰϰϴϮϵ
ͲϬ͘ϭϯϱϬϮϬϳϬϬϴϵϵϴϮϲ
Ϭ͘ϬϮϱϮϯϮϰϬϳϴϵϱϮϱϭ
ͲϬ͘ϰϵϭϯϱϮϭϴϬϲϴϭϭϰϵ
ͲϬ͘ϬϱϲϭϱϬϯϱϱϮϵϴϮϵϮ
ͲϬ͘ϬϭϲϲϵϴϳϵϬϲϱϴϵϮϵ
Ϭ͘ϬϱϲϯϰϯϬϰϯϲϴϴϴϮϱ
Ϭ͘ϬϵϰϲϴϱϯϲϬϵϲϯϬϭϳ
Ϭ͘ϭϳϮϬϭϵϭϮϴϭϬϮϰϲϵ
ͲϬ͘ϬϬϯϴϯϳϯϵϭϲϬϱϭϮϳ
ͲϬ͘ϬϬϲϳϱϬϳϱϲϵϮϵϭϲϲ
Ϭ͘ϬϬϮϰϳϭϮϱϰϵϭϴϱϰϮ
Ϭ͘ϬϱϴϴϰϮϵϮϳϯϭϮϯϯ
Ϭ͘ϴϲϭϴϴϳϯϰϯϱϰϮϬϳϰ
Ϭ͘ϴϲϲϱϬϬϬϵϲϬϳϳϳϲ
Ϭ͘ϳϴϯϮϵϬϯϳϭϳϮϵϲϲϯ

ϬϴhͲ&ĂďďƌŝĐĂǌŝŽŶĞĚŝĐĂůǌĂƚƵƌĞ͕ƉĂƌƚŝĞĂĐĐĞƐƐŽƌŝ
DdZ//>>ΖE>/^/&ddKZ/>

&ĂƚƚŽƌĞϴ
ͲϬ͘ϯϰϴϯϵϭϴϯϯϰϵϵϵϴϭ
ϭ͘Ϯϴϳϱϭϰϳϲϵϴϱϲϱϳ
ϭ͘ϬϰϭϮϭϭϲϭϭϬϲϳϮϲϮ
ϭ͘ϬϬϮϱϬϮϱϬϳϵϴϬϯϮϰ
ͲϬ͘ϯϱϯϱϯϯϱϱϳϴϲϬϭϰϳ
ͲϬ͘ϬϭϯϭϮϭϬϰϴϵϭϵϲϳϵ
ͲϬ͘ϭϳϵϳϵϱϭϴϳϰϰϵϰϳϯ
Ϭ͘ϬϬϰϴϱϯϳϬϰϬϲϳϰϰϮ
ͲϬ͘ϭϬϮϵϲϵϮϱϴϱϯϵϰϮϴ
ͲϬ͘ϭϲϭϭϯϰϱϵϳϴϳϮϵϱϰ
ͲϬ͘ϭϰϮϵϭϳϬϲϰϲϭϵϬϰϲ
Ϭ͘ϬϬϮϴϭϭϮϬϲϯϬϱϬϭϯ
Ϭ͘ϬϬϳϭϯϭϳϳϵϰϴϰϳϭϮ
ͲϬ͘ϬϬϲϰϲϬϴϱϰϬϬϲϲϴϰ
Ϭ͘ϬϯϱϭϱϲϰϱϴϬϴϵϰϴϴ
ͲϬ͘ϮϴϯϲϵϱϭϵϬϳϴϭϮϵϱ
ͲϬ͘ϭϯϭϳϱϳϰϵϯϱϰϲϱϱϲ
ͲϬ͘ϬϲϯϯϭϳϯϴϬϮϮϲϵϮϯ

&ĂƚƚŽƌĞϵ
ͲϬ͘ϲϰϲϴϴϲϰϵϲϴϮϬϳϲϮ
ͲϬ͘ϬϭϴϮϵϱϭϮϳϯϰϴϰϬϰ
ͲϬ͘ϬϵϲϴϴϰϳϳϵϬϮϴϳϲϱ
ͲϬ͘Ϭϵϵϲϴϵϲϵϳϯϵϵϴϱ
Ϭ͘ϬϭϭϰϰϰϮϮϮϴϭϮϳϴϮ
ͲϬ͘ϮϴϮϴϴϮϵϱϲϵϲϴϮϬϱ
Ϭ͘ϭϯϵϮϬϯϭϯϬϮϵϯϳϲϲ
Ϭ͘Ϭϯϭϯϭϰϯϭϭϭϳϰϴϱϱ
ϭ͘ϬϮϬϵϬϮϴϭϴϳϰϴϬϰϵ
Ϭ͘ϵϭϬϴϬϴϳϬϴϱϯϰϮϯϱ
Ϭ͘ϯϬϲϱϵϵϰϮϲϲϯϱϰϲϱ
ͲϬ͘ϬϬϭϴϱϮϯϰϯϲϴϬϯϰϯ
ͲϬ͘ϬϬϴϯϮϬϰϴϯϳϬϬϵϲ
ͲϬ͘ϬϭϯϬϴϵϵϲϬϭϮϯϳϱϱ
Ϭ͘ϭϭϵϭϱϴϲϳϯϴϴϮϮϰϲ
Ϭ͘ϬϬϲϮϴϭϲϴϮϲϰϲϴϯϮ
ͲϬ͘ϭϭϳϬϳϰϵϱϱϱϳϭϳϵϮ
ͲϬ͘ϭϯϮϱϳϱϴϵϯϬϭϯϭϲϳ

&ĂƚƚŽƌĞϭϬ
ͲϬ͘ϮϳϬϮϱϱϱϱϲϲϰϱϬϲϲ
ͲϬ͘ϭϯϬϰϯϲϳϭϯϮϴϱϭϮ
ͲϬ͘ϬϳϵϰϲϵϬϭϴϭϱϱϭϬϮ
ͲϬ͘ϬϵϯϰϲϰϬϱϲϴϴϭϵϱϯ
ϭ͘ϴϲϬϲϬϯϬϯϮϮϯϳϱϱϯ
Ϯ͘ϲϬϯϬϵϵϭϭϵϰϰϯϵϭϭ
ϭ͘ϱϳϴϲϯϭϭϯϭϴϳϯϭϲϴ
ͲϬ͘ϬϬϯϰϳϴϯϴϯϰϯϰϬϵϰ
ͲϬ͘ϬϬϭϭϳϳϰϬϱϱϴϭϳϵϴ
Ϭ͘ϬϳϬϮϰϯϰϮϴϳϮϯϳ
Ϭ͘ϬϯϬϬϰϮϬϵϯϰϳϰϵϰϴ
Ϭ͘ϬϬϬϰϭϬϴϭϰϳϴϯϮϯϭ
Ϭ͘ϬϬϭϬϲϵϲϴϴϬϲϴϱϳ
Ϭ͘ϬϬϬϱϱϭϰϴϰϬϵϴϮϭϭ
ͲϬ͘Ϭϭϲϴϯϴϵϭϴϴϵϭϱϴϳ
ͲϬ͘ϬϱϬϮϬϴϮϮϱϭϰϮϵϰϯ
ͲϬ͘ϬϴϳϯϱϱϱϱϭϮϱϴϬϴϵ
ͲϬ͘ϬϱϵϬϬϬϳϵϮϱϬϲϳϰϮ

&ĂƚƚŽƌĞϭϭ
ͲϬ͘ϱϲϮϳϭϵϮϬϬϮϴϭϴϬϳ
Ϭ͘ϬϲϳϲϯϰϬϴϴϭϮϲϬϮϲ
Ϭ͘ϬϮϱϴϳϴϰϮϭϯϰϵϲϰϱ
Ϭ͘ϬϭϴϮϱϲϴϵϵϯϬϬϱ
Ϭ͘ϬϯϰϬϰϱϯϳϬϰϵϳϲϰϮ
ͲϬ͘ϬϮϳϬϴϬϴϭϭϬϵϭϯϵϴ
Ϭ͘Ϭϵϰϰϵϯϯϭϵϲϳϰϰϱϴ
ͲϬ͘ϬϭϯϴϴϬϮϵϮϰϮϭϬϯϱ
Ϭ͘ϬϴϯϲϰϵϴϬϯϱϭϱϭϭϰ
Ϭ͘ϭϲϬϰϱϱϱϬϭϬϭϲϲϮ
ϭ͘ϬϭϬϴϰϱϯϬϴϲϮϱϱϵ
Ϭ͘ϬϯϲϵϲϲϮϴϭϭϵϰϮϭϵ
Ϭ͘ϬϱϮϱϵϯϳϳϭϬϰϱϯϵϱ
Ϭ͘ϬϬϰϳϴϮϯϳϳϱϴϭϳϴϮ
Ϭ͘ϭϰϰϯϱϱϱϳϭϰϲϵϴϴϯ
Ϭ͘ϬϬϬϲϯϮϯϮϲϭϭϬϳϱϲ
ͲϬ͘ϭϬϳϱϬϴϵϮϮϵϲϲϱϰϳ
ͲϬ͘ϭϮϱϮϲϵϰϲϮϰϴϲϮϬϮ

&ĂƚƚŽƌĞϭϮ
ͲϬ͘ϭϳϮϬϱϮϮϬϬϮϬϴϯϰϮ
ͲϬ͘ϬϴϳϰϵϬϬϬϴϯϳϮϴϲϯ
ͲϬ͘ϬϯϲϵϴϵϬϯϵϳϬϵϭϰ
ͲϬ͘ϬϮϳϯϴϳϵϭϳϯϱϳϬϭϵ
ͲϬ͘ϬϰϭϴϮϬϭϰϬϭϮϳϮϮϲ
Ϭ͘ϬϬϴϯϵϮϲϭϯϬϳϬϬϬϱ
Ϭ͘Ϭϯϯϱϰϴϳϯϵϭϯϵϲϯϳ
ͲϬ͘ϬϭϮϱϬϱϴϮϲϴϱϬϵϱϱ
ͲϬ͘ϬϭϵϮϬϳϴϯϳϬϭϲϮϬϰ
Ϭ͘ϬϴϰϳϵϱϳϬϲϲϵϳϲϭϮ
ͲϬ͘ϯϭϯϬϭϵϴϲϲϮϲϴϱϯϰ
Ϭ͘ϬϬϰϳϮϭϱϲϬϯϳϵϱϳϭ
Ϭ͘ϬϭϮϭϵϴϲϱϴϭϳϮϲϭϮ
Ϭ͘ϬϳϰϳϴϭϴϱϯϬϳϯϬϱϲ
Ϯ͘ϬϱϬϯϳϰϭϴϵϵϱϰϳϵϮ
Ϭ͘ϬϭϮϲϳϴϱϳϯϮϯϮϵϭ
Ϭ͘ϬϮϯϱϰϰϰϰϬϯϵϭϱϮϰ
Ϭ͘ϬϬϱϲϬϱϭϭϴϮϱϵϮϱϯ
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DŽ
&ĂƚƚŽƌĞϭ
&ĂƚƚŽƌĞϮ
&ĂƚƚŽƌĞϯ
&ĂƚƚŽƌĞϰ
&ĂƚƚŽƌĞϱ
ϭ
ϭ͘ϮϲϱϯϮϬϰϮϱϵϯϮϱϰϱ ͲϬ͘ϰϮϱϲϲϲϰϵϴϱϲϴϴϮϭ ͲϬ͘ϯϵϴϲϲϵϴϴϮϲϵϭϳϮϯ ͲϬ͘ϮϳϴϭϯϴϳϮϵϵϴϬϲϴϭ ͲϬ͘ϮϲϵϬϱϵϮϴϰϬϮϲϴϱϳ
Ϯ
Ϭ͘Ϭϯϯϳϯϳϵϳϱϲϰϳϵϯϲ Ϯ͘ϵϰϯϲϬϳϮϮϬϬϰϵϭϮϴ ͲϬ͘ϭϵϳϱϱϮϳϮϳϲϭϴϭϳϵ ͲϬ͘ϭϲϰϯϬϮϵϮϳϮϴϮϲϲϴ ͲϬ͘ϭϰϱϳϲϳϳϴϲϰϰϰϳϬϱ
ϯ
Ͳϭ͘ϭϴϳϲϴϰϴϲϵϭϱϮϲϭϴ ͲϬ͘ϰϮϰϵϳϵϱϴϳϭϱϱϱϵϰ ͲϬ͘ϰϬϭϯϯϵϵϯϰϮϯϱϰϮϮ ͲϬ͘ϮϴϯϬϳϰϲϳϱϴϲϲϬϱϰ ͲϬ͘ϮϲϯϵϵϯϬϮϬϲϳϵϭϵϯ
ϰ
Ϭ͘ϬϰϬϲϭϱϭϮϴϮϴϯϯϭϱ ͲϬ͘ϮϬϮϴϳϰϬϲϴϵϬϴϭϮϴ ϯ͘ϭϲϰϬϭϱϬϯϮϱϯϴϵϬϮ ͲϬ͘ϭϱϵϮϴϳϵϳϬϴϱϭϳϮϵ ͲϬ͘ϮϲϬϱϬϭϭϮϯϳϴϵϱϯϲ
ϱ
Ϭ͘ϬϰϳϱϭϯϮϰϵϬϳϯϱϱϱ ͲϬ͘ϮϬϲϱϭϲϭϬϱϯϰϬϭϮϯ ͲϬ͘ϮϭϬϴϬϮϱϯϰϬϰϰϭϵϳ ϰ͘ϲϮϳϰϰϱϳϱϭϮϵϯϴϲϭ ͲϬ͘ϭϳϯϱϮϮϭϴϵϬϳϯϱϭϳ
ϲ
Ϭ͘ϬϯϬϵϵϯϮϵϯϵϯϰϴϬϮ Ϭ͘ϬϬϱϳϵϬϭϰϮϳϭϰϯϯϮ Ϭ͘ϴϯϬϯϮϰϲϮϳϯϴϯϲϵϴ Ϭ͘ϭϮϲϭϮϳϰϳϵϳϱϵϲϯϱ Ϯ͘ϱϮϯϯϰϲϵϯϯϭϯϳϳϱϯ
ϳ
ϭ͘ϮϲϱϯϮϬϰϴϮϵϲϯϳϱϳ ͲϬ͘ϰϮϱϲϲϲϲϱϰϱϵϬϲϲϰ ͲϬ͘ϯϵϴϲϲϵϴϵϮϬϬϰϵϬϳ ͲϬ͘ϮϳϴϭϯϴϳϯϱϮϱϮϭϬϰ ͲϬ͘ϮϲϵϬϱϵϮϴϵϳϯϲϭϰϳ
ϴ
ϭ͘ϮϰϵϳϬϱϯϯϱϮϱϱϮϲ ͲϬ͘ϰϮϬϴϲϮϴϵϵϬϮϱϱϱϯ ͲϬ͘ϯϵϰϳϮϳϱϱϬϲϭϬϮϰϰ ͲϬ͘ϮϳϳϴϴϲϵϴϭϯϮϱϵϯϱ ͲϬ͘ϮϲϴϴϱϳϲϮϮϮϳϮϴϴϴ
ϵ
ͲϬ͘ϴϰϲϴϵϱϭϵϮϰϰϭϮϯϱ Ϭ͘ϭϭϱϬϯϰϱϰϬϲϱϵϵϭϭ Ϭ͘ϬϲϭϯϰϳϴϭϲϰϰϮϲϱϰ ͲϬ͘ϮϰϲϲϱϮϳϭϴϭϬϵϳϯϳ ͲϬ͘ϮϰϯϳϬϳϮϬϬϯϵϱϵϲ
ϭϬ Ͳϭ͘ϭϴϯϬϵϭϭϮϮϰϰϲϳϳϭ ͲϬ͘ϰϮϰϬϴϲϳϵϮϰϱϰϬϵ ͲϬ͘ϰϬϬϲϯϬϵϮϳϬϵϰϬϯϮ ͲϬ͘ϮϲϰϵϯϮϵϲϬϴϴϵϬϰϮ ͲϬ͘ϮϲϯϲϱϱϴϮϯϱϯϬϳϴϮ

D//&ddKZ/

ϬϴhͲ&ĂďďƌŝĐĂǌŝŽŶĞĚŝĐĂůǌĂƚƵƌĞ͕ƉĂƌƚŝĞĂĐĐĞƐƐŽƌŝ

&ĂƚƚŽƌĞϲ
ͲϬ͘ϭϵϵϭϮϭϳϲϲϭϯϵϳϳϭ
ͲϬ͘ϯϮϭϵϯϱϳϰϵϯϭϳϯϴϭ
Ϭ͘Ϯϲϵϱϴϲϲϭϲϭϯϵϲϰϳ
ͲϬ͘ϰϴϲϳϵϱϰϲϱϴϱϱϮϯϳ
ͲϬ͘ϯϴϴϮϴϰϴϱϭϯϰϴϭϬϲ
ͲϬ͘ϰϴϵϬϲϲϬϱϱϲϭϲϳϵϴ
Ϭ͘ϮϬϳϳϳϭϰϴϵϵϬϳϯϵϯ
Ϭ͘ϬϯϮϲϵϵϲϰϰϲϳϵϮϱϮ
Ϭ͘ϭϰϴϰϬϲϯϳϮϬϭϭϱϮϭ
Ϭ͘ϯϭϬϵϵϱϱϬϱϯϬϬϲϲϰ

&ĂƚƚŽƌĞϳ
Ϭ͘ϳϭϯϴϴϭϰϲϰϱϭϱϯϳ
ͲϬ͘ϰϯϬϬϯϲϭϵϭϮϬϯϭϮ
ͲϬ͘ϰϰϰϲϭϳϲϮϬϯϱϲϭϲϴ
ͲϬ͘ϮϯϳϲϵϬϲϰϴϴϯϲϵϵϴ
ͲϬ͘ϮϬϳϰϲϭϬϰϲϯϵϲϳϰϱ
ͲϬ͘ϮϱϰϴϰϲϰϯϳϰϰϳϮϬϱ
Ϭ͘ϴϳϯϵϳϮϴϴϭϰϬϴϴϮϳ
ϭ͘ϮϯϯϯϬϭϱϵϲϴϭϰϱϲϰ
ͲϬ͘ϱϬϮϬϯϴϲϳϰϴϰϵϰϲϯ
ͲϬ͘ϳϯϰϭϱϴϯϰϴϳϵϭϰϳϭ
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DŽ
ϭ
Ϯ
ϯ
ϰ
ϱ
ϲ
ϳ
ϴ
ϵ
ϭϬ

&ĂƚƚŽƌĞϴ
ϭ͘ϭϯϲϰϭϱϲϲϵϭϮϯϭϲϵ
ͲϬ͘ϬϵϱϲϵϲϬϴϱϲϬϵϱϵϵ
ͲϬ͘ϰϰϭϮϰϬϴϮϬϳϰϴϱϱϳ
Ϭ͘ϬϴϵϴϮϭϳϵϳϰϵϲϲϰϭ
Ϭ͘ϬϯϵϵϳϳϬϯϮϬϬϳϵϴϱ
Ϭ͘ϬϭϴϲϴϬϵϮϴϵϬϳϴϯϳ
Ϭ͘Ϯϰϭϳϰϱϲϵϱϵϵϳϴϱϴ
Ϭ͘ϭϲϬϬϴϵϯϰϭϮϯϳϱϬϲ
ͲϬ͘ϮϮϴϵϵϳϭϯϳϵϴϳϱϯϮ
ͲϬ͘ϯϵϭϭϯϴϬϳϯϮϬϵϭϲϭ

D//&ddKZ/

&ĂƚƚŽƌĞϵ
Ϭ͘ϲϭϭϮϵϱϰϱϰϳϳϮϰϴϵ
ͲϬ͘ϯϰϯϭϯϬϲϱϱϱϱϲϲϵ
ͲϬ͘ϭϮϴϰϭϬϯϮϰϮϵϲϯϬϴ
ͲϬ͘ϳϯϴϳϱϯϲϵϮϮϱϵϬϬϭ
ͲϬ͘ϱϱϮϱϳϱϮϲϱϱϯϰϵϬϲ
ͲϬ͘ϳϲϬϱϯϰϬϵϳϲϴϯϴϱϯ
ͲϬ͘ϬϰϰϭϴϲϵϯϮϰϳϰϲϯϵ
Ϭ͘ϳϯϬϴϳϯϲϵϱϰϴϰϯϯ
Ϭ͘ϰϲϵϯϱϰϰϲϯϯϯϯϮϱϮ
Ϭ͘ϱϮϳϵϵϬϴϱϵϱϭϱϳϵϭ

ϬϴhͲ&ĂďďƌŝĐĂǌŝŽŶĞĚŝĐĂůǌĂƚƵƌĞ͕ƉĂƌƚŝĞĂĐĐĞƐƐŽƌŝ

&ĂƚƚŽƌĞϭϬ
ϭ͘ϬϵϬϵϮϱϴϳϯϰϱϬϭϲϱ
ͲϬ͘ϮϯϯϮϬϰϯϳϴϭϵϯϮϲϭ
ͲϬ͘ϭϴϯϳϱϲϲϵϭϬϬϱϵϯϯ
ͲϬ͘Ϯϭϰϯϱϭϳϯϭϵϵϯϯϱϰ
ͲϬ͘ϭϴϴϲϬϬϯϮϯϳϮϰϭϲϰ
ϭ͘ϮϰϳϰϬϮϯϲϲϱϭϯϭϰϳ
ͲϬ͘ϰϲϰϭϰϳϰϭϳϰϴϱϭϱϭ
Ϭ͘ϴϮϳϰϮϱϭϯϮϵϭϵϲϱϯ
ͲϬ͘ϮϲϭϳϯϮϮϮϭϮϬϬϱϮ
ͲϬ͘ϮϴϲϰϭϰϳϬϰϱϭϵϮϬϭ

&ĂƚƚŽƌĞϭϭ
Ϭ͘ϭϵϱϳϴϳϰϭϵϬϯϲϯϭϮ
ͲϬ͘ϯϰϮϳϵϯϳϴϲϳϵϭϱϲϲ
ϭ͘ϮϴϴϳϬϭϴϭϯϭϬϰϳϳϮ
ͲϬ͘ϱϵϯϵϳϲϮϵϳϵϮϵϮϲϳ
ͲϬ͘ϰϲϰϴϭϲϱϭϰϳϴϱϲϭϳ
ͲϬ͘ϱϳϳϴϭϰϮϭϵϱϯϵϮϯϮ
ͲϬ͘ϭϱϮϰϱϱϬϯϵϮϭϵϯϴϱ
Ϭ͘ϬϴϬϴϰϵϭϵϵϵϯϰϲϯϭ
Ϭ͘ϬϵϵϯϲϰϲϯϬϴϴϴϱϲϲ
ͲϬ͘ϲϰϱϯϴϳϳϬϳϲϯϭϱϮϳ

&ĂƚƚŽƌĞϭϮ
Ϭ͘ϰϱϮϳϮϰϰϭϲϱϬϭϲϭϯ
ͲϬ͘ϮϮϭϮϵϳϬϮϵϮϬϲϯϬϰ
ͲϬ͘ϮϴϯϵϳϮϬϵϮϲϰϲϯϱϴ
ͲϬ͘ϭϰϴϮϭϰϴϭϬϮϰϴϱϭϱ
Ϭ͘ϬϮϯϴϮϬϯϯϱϳϲϯϰϮ
ͲϬ͘ϭϳϲϱϲϱϴϰϭϯϭϴϭϭϴ
ͲϬ͘ϮϴϴϯϭϴϬϵϱϳϰϲϱϮϵ
Ϭ͘ϰϲϴϲϵϯϬϬϵϱϯϭϵϵϰ
ϭ͘ϰϳϴϮϮϱϳϭϮϵϴϴϯϵϲ
ͲϬ͘ϯϬϳϭϳϭϱϴϳϭϰϴϲϰϴ

&ĂƚƚŽƌĞϭϯ
ͲϬ͘ϰϬϴϳϳϲϮϱϲϵϵϱϴϱϳ
ͲϬ͘ϰϭϵϲϱϬϵϯϬϮϴϭϬϰϵ
Ϭ͘ϬϮϴϮϱϲϵϱϱϮϭϱϴϵϱ
ͲϬ͘ϯϰϮϳϰϮϰϴϵϬϲϮϯϭϴ
ͲϬ͘ϮϱϳϭϭϵϲϯϴϮϯϳϬϭϭ
ͲϬ͘ϮϲϰϰϰϰϱϬϮϳϱϲϯϱϰ
Ϭ͘ϯϴϱϭϳϴϯϳϴϮϭϬϲϯϳ
ϭ͘ϳϳϵϳϰϰϳϵϮϱϵϬϭϱ
ͲϬ͘ϬϬϰϯϲϮϭϴϵϵϭϲϮϬϵ
ͲϬ͘ϮϲϭϴϲϮϱϱϯϱϰϯϬϯϳ
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DŽ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
Ϯ
Ϯ
Ϯ
Ϯ
Ϯ
Ϯ
Ϯ
Ϯ
Ϯ
Ϯ
Ϯ
Ϯ
Ϯ
ϯ
ϯ
ϯ
ϯ
ϯ

&ĂƚƚŽƌĞϭ
ϱϱϬϵϳ͘ϭϳϲϱϲϬϵϮϭϵ
ͲϭϮϱϮϯ͘ϮϴϬϰϲϬϱϳϬϵ
ͲϭϳϮϳϭ͘ϭϵϮϮϲϱϰϱϮ
Ͳϭϭϵϲϭ͘ϲϱϴϴϮϭϵϰϭϲ
Ͳϭϭϴϲϯ͘ϱϴϵϯϱϰϰϴϰϳ
Ϭ͘ϭϴϭϴϭϰϰϭϲϴϴϳϰϳϱ
ͲϬ͘ϱϳϱϲϭϬϱϭϮϮϬϱϯϲϵ
ͲϬ͘ϮϱϯϬϳϯϵϵϲϬϭϵϵϱϭ
ͲϬ͘ϯϵϴϬϯϮϴϯϭϭϴϴϴϯϴ
ͲϬ͘ϭϱϵϮϳϰϲϲϲϰϯϭϴϱϳ
Ϭ͘ϬϴϵϴϳϬϬϱϮϱϮϵϰϲϴ
Ϭ͘ϬϮϬϬϴϳϳϬϳϵϲϬϲϭ
Ͳϯ͘ϬϵϯϬϲϰϰϲϲϰϰϰϭ
ϲϮϭϴϬ͘ϴϵϳϰϱϲϲϲϯ
Ͳϭϰϭϯϰ͘ϰϬϮϰϲϯϮϴϱϵ
ͲϭϵϰϵϬ͘ϴϲϳϭϯϯϯϲϭϮ
Ͳϭϯϰϵϵ͘ϮϬϳϮϯϵϲϵϭϭ
Ͳϭϯϯϴϳ͘ϲϵϯϵϭϵϵϭϮϴ
ͲϬ͘ϬϰϳϯϲϰϱϱϬϵϴϴϰϲ
ͲϮ͘ϰϱϭϵϮϯϬϰϲϱϭϳϲϴ
ͲϮ͘ϯϴϴϬϲϰϲϴϳϵϮϲϴϯ
ͲϮ͘ϱϴϮϵϲϵϵϴϰϳϯϴϲϮ
ͲϮ͘ϯϮϭϳϳϰϲϮϬϳϲϰϱϳ
Ϭ͘ϮϴϮϭϳϬϮϲϱϰϯϲϲϳϵ
Ͳϲ͘ϬϳϳϮϵϬϮϳϵϰϵϯϬϬϵ
ͲϬ͘ϲϰϭϬϳϭϰϲϰϲϭϯϵϳϰ
ϭϭϱϱϮϱ͘ϳϱϭϳϵϰϭϮ
ͲϮϳϬϵϵ͘ϵϲϰϱϳϬϵϴϭϱ
ͲϯϲϮϭϳ͘ϯϵϭϬϮϵϲϮϱ
ͲϮϱϭϭϴ͘ϲϭϲϰϳϴϵϭϲϭ
ͲϮϰϴϰϵ͘ϳϲϱϴϱϵϰϮϳϯ

&ĂƚƚŽƌĞϮ
&ĂƚƚŽƌĞϯ
&ĂƚƚŽƌĞϰ
&ĂƚƚŽƌĞϱ
&ĂƚƚŽƌĞϲ
&ĂƚƚŽƌĞϳ
ͲϭϮϱϮϯ͘ϮϴϬϰϲϬϱϳϬϵ
ͲϭϳϮϳϭ͘ϭϵϮϮϲϱϰϱϮ Ͳϭϭϵϲϭ͘ϲϱϴϴϮϭϵϰϭϲ Ͳϭϭϴϲϯ͘ϱϴϵϯϱϰϰϴϰϳ Ϭ͘ϭϴϭϴϭϰϰϭϲϴϴϳϰϳϱ ͲϬ͘ϱϳϱϲϭϬϱϭϮϮϬϱϯϲϵ
ϭϮϯϳϯ͘ϳϭϴϳϴϯϳϲϯ
ϯϵϮϭ͘ϭϮϬϭϵϰϱϮϴϭ
ϮϳϱϬ͘ϳϬϱϰϰϰϰϬϮϬϳ
Ϯϯϯϳ͘ϮϱϳϬϰϵϳϱϭϳϮ
Ϭ͘ϬϯϴϴϮϭϳϯϮϵϲϯϮϳ ͲϬ͘ϬϴϰϵϰϬϭϬϳϯϵϬϬϳϮ
ϯϵϮϭ͘ϭϮϬϭϵϰϱϮϴϭϭ
ϭϯϮϬϳ͘ϮϵϱϭϲϱϭϰϰϮ
ϱϭϱϳ͘Ϯϴϲϴϴϳϰϱϵϴϯ
ϳϲϬϰ͘ϯϰϴϵϮϮϱϵϴϯϵ Ϭ͘ϬϬϳϱϲϰϲϮϱϰϴϯϯϳϴ Ϭ͘ϬϬϱϯϯϵϵϮϰϰϳϮϬϬϳ
ϮϳϱϬ͘ϳϬϱϰϰϰϰϬϮϬϳ
ϱϭϱϳ͘Ϯϴϲϴϴϳϰϱϵϴϯ
ϵϯϳϴ͘ϱϮϬϮϴϲϭϬϭϰϳ
ϯϲϵϰ͘ϬϬϱϬϯϭϱϳϮϲϱ Ϭ͘ϬϱϮϯϲϮϲϴϳϱϰϰϬϬϭ Ϭ͘ϬϭϬϬϲϱϮϱϴϲϯϰϰϴϱ
Ϯϯϯϳ͘ϮϱϳϬϰϵϳϱϭϳϮ
ϳϲϬϰ͘ϯϰϴϵϮϮϱϵϴϯϵ
ϯϲϵϰ͘ϬϬϱϬϯϭϱϳϮϲϱ
ϵϳϲϭ͘ϭϬϮϬϰϮϭϴϮϵϳ Ϭ͘ϬϭϴϰϳϮϮϭϯϲϮϳϴϵϰ Ϭ͘ϬϱϭϭϯϮϮϰϯϰϱϲϯϵϭ
Ϭ͘ϬϯϴϴϮϭϳϯϮϵϲϯϮϳ Ϭ͘ϬϬϳϱϲϰϲϮϱϰϴϯϯϳϴ Ϭ͘ϬϱϮϯϲϮϲϴϳϱϰϰϬϬϭ Ϭ͘ϬϭϴϰϳϮϮϭϯϲϮϳϴϵϰ Ϭ͘ϰϯϵϲϯϰϴϯϮϲϱϴϴϴϮ ͲϬ͘ϬϮϳϰϴϭϰϵϲϰϯϱϵϵϯ
ͲϬ͘ϬϴϰϵϰϬϭϬϳϯϵϬϬϳϮ Ϭ͘ϬϬϱϯϯϵϵϮϰϰϳϮϬϬϳ Ϭ͘ϬϭϬϬϲϱϮϱϴϲϯϰϰϴϱ Ϭ͘ϬϱϭϭϯϮϮϰϯϰϱϲϯϵϭ ͲϬ͘ϬϮϳϰϴϭϰϵϲϰϯϱϵϵϯ
ϭ͘ϭϱϮϲϲϬϯϲϵϬϲϬϳϯ
ͲϬ͘ϬϬϲϵϰϮϴϰϱϭϰϲϮϵϵ ͲϬ͘ϭϰϰϮϰϲϮϮϱϭϴϭϭϵϲ Ϭ͘ϬϰϬϭϭϮϵϳϮϴϮϱϲϭϳ ͲϬ͘ϬϴϲϳϲϴϮϭϲϴϱϵϲϯϲ ͲϬ͘ϬϮϲϭϳϱϰϵϰϯϮϵϰϳϯ Ϭ͘ϮϴϴϭϳϬϬϱϲϯϮϴϲϵϵ
ͲϬ͘ϬϭϬϮϭϲϴϮϭϰϳϵϬϱϯ Ϭ͘ϰϱϭϵϯϭϰϴϯϴϬϬϮϲϴ Ϭ͘ϭϰϲϰϵϭϱϵϮϰϯϮϴϭϴ Ϭ͘ϯϰϬϮϱϴϱϲϯϮϰϭϴϬϳ ͲϬ͘ϭϴϰϱϳϲϲϴϵϳϰϴϲϯϴ ͲϬ͘ϭϳϯϮϮϱϵϰϲϰϭϰϯϲϵ
Ϭ͘ϬϬϬϴϲϰϱϰϳϭϵϰϭϴ ͲϬ͘ϬϱϱϯϰϮϲϯϯϵϱϬϲϲϳ ͲϬ͘ϬϮϯϵϭϱϲϭϴϲϴϲϰϭϲ ͲϬ͘ϭϲϳϱϬϯϮϰϲϳϰϯϮϭϯ ͲϬ͘ϬϳϮϵϳϳϵϵϯϴϳϭϴϴϰ ͲϬ͘ϬϳϬϮϵϬϳϰϮϰϯϰϲϮϯ
Ϭ͘ϯϬϵϴϱϯϳϮϲϭϳϭϬϯϴ Ϭ͘ϮϮϲϱϴϳϲϵϰϬϬϵϱϳϮ Ϭ͘ϭϲϯϱϱϳϴϲϱϲϱϯϬϮϭ
Ϭ͘ϭϲϭϲϳϴϳϲϭϵϮϴϳϭ ͲϬ͘ϬϮϵϮϱϲϴϳϴϯϮϮϬϱϵ ͲϬ͘ϮϳϳϵϱϲϲϲϯϲϴϭϵϬϰ
Ϭ͘ϬϭϭϯϱϭϳϭϳϮϮϴϮϱϲ Ϭ͘ϬϯϮϰϮϲϰϳϱϴϴϱϬϰϴ ͲϬ͘ϬϮϰϬϴϴϭϳϯϰϳϬϲϱϱ ͲϬ͘ϬϯϳϱϯϮϬϱϮϬϮϴϲϯϯ ͲϬ͘ϭϭϳϲϵϰϲϰϬϵϰϵϵϵϴ ͲϬ͘ϮϵϰϭϴϮϭϯϭϰϭϭϵϴϯ
ϭ͘ϮϲϵϳϴϬϴϱϵϰϱϭϴ
ϭ͘ϱϮϯϳϬϳϰϭϮϯϴϰϳϯ Ϭ͘ϴϮϮϴϯϵϮϰϯϮϱϴϰϳϲ
ϭ͘ϬϵϮϭϯϲϴϭϰϭϱϱϮϯ ͲϬ͘ϮϵϬϳϯϮϱϯϮϴϬϱϬϴ ͲϬ͘ϯϮϲϴϰϬϱϵϲϮϵϰϴϰϲ
Ͳϭϰϭϯϰ͘ϰϬϮϰϲϯϮϴϱϵ ͲϭϵϰϵϬ͘ϴϲϳϭϯϯϯϲϭϮ Ͳϭϯϰϵϵ͘ϮϬϳϮϯϵϲϵϭϭ Ͳϭϯϯϴϳ͘ϲϵϯϵϭϵϵϭϮϴ ͲϬ͘ϬϰϳϯϲϰϱϱϬϵϴϴϰϲ ͲϮ͘ϰϱϭϵϮϯϬϰϲϱϭϳϲϴ
ϭϯϵϲϰ͘ϮϮϮϰϳϰϬϬϳϲ
ϰϰϮϱ͘ϲϴϮϭϯϳϲϳϵϬϵ
ϯϭϬϰ͘ϳϰϰϭϲϭϬϱϲϴϵ
Ϯϲϯϴ͘ϭϳϭϵϴϳϰϬϭϯϯ Ϭ͘ϳϬϱϴϳϱϴϴϲϱϲϰϰϰϮ ͲϬ͘ϬϴϴϭϭϯϵϬϱϴϴϵϰϳϲ
ϰϰϮϱ͘ϲϴϮϭϯϳϲϳϵϬϵ
ϭϰϵϬϯ͘ϴϴϵϱϳϮϬϴϯϯ
ϱϴϮϬ͘ϬϳϱϲϰϯϱϭϯϮϲ
ϴϱϴϭ͘ϰϳϬϰϳϰϬϮϳϯϴ Ϭ͘ϲϬϳϰϯϴϬϮϭϲϭϯϵϮϱ Ϭ͘ϯϯϱϰϬϳϮϯϰϵϯϯϵϵϲ
ϯϭϬϰ͘ϳϰϰϭϲϭϬϱϲϴϵ
ϱϴϮϬ͘ϬϳϱϲϰϯϱϭϯϮϲ
ϭϬϱϴϯ͘ϮϱϱϮϭϰϱϱϵϴ
ϰϭϲϴ͘ϳϱϲϱϯϮϵϵϲϵϵ Ϭ͘ϴϭϯϲϮϴϬϳϮϳϰϲϴϴϱ Ϭ͘ϮϲϯϭϯϵϴϳϳϮϱϭϲϯϵ
Ϯϲϯϴ͘ϭϳϭϵϴϳϰϬϭϯϯ
ϴϱϴϭ͘ϰϳϬϰϳϰϬϮϳϯϴ
ϰϭϲϴ͘ϳϱϲϱϯϮϵϵϲϵϵ
ϭϭϬϭϱ͘ϲϲϴϮϱϭϲϳϲϮ Ϭ͘ϯϴϳϮϲϬϵϭϳϬϰϵϮϭϵ ͲϬ͘ϬϬϲϴϵϵϲϲϵϴϴϳϵϴ
Ϭ͘ϳϬϱϴϳϱϴϴϲϱϲϰϰϰϮ Ϭ͘ϲϬϳϰϯϴϬϮϭϲϭϯϵϮϱ Ϭ͘ϴϭϯϲϮϴϬϳϮϳϰϲϴϴϱ Ϭ͘ϯϴϳϮϲϬϵϭϳϬϰϵϮϭϵ
ϯ͘ϴϬϯϰϰϭϴϵϱϲϬϭϲϱ ͲϬ͘ϮϭϭϱϰϯϳϭϵϵϴϮϳϰϵ
ͲϬ͘ϬϴϴϭϭϯϵϬϱϴϴϵϰϳϲ Ϭ͘ϯϯϱϰϬϳϮϯϰϵϯϯϵϵϲ Ϭ͘ϮϲϯϭϯϵϴϳϳϮϱϭϲϯϵ ͲϬ͘ϬϬϲϴϵϵϲϲϵϴϴϳϵϴ ͲϬ͘ϮϭϭϱϰϯϳϭϵϵϴϮϳϰϵ
ϯ͘ϭϰϵϭϮϮϮϳϯϱϱϭϮϳ
Ϭ͘ϮϮϰϯϬϴϯϱϵϬϳϯϴϲϮ Ϭ͘ϬϲϯϵϬϳϴϭϭϬϬϭϵϭϰ Ϭ͘ϰϬϯϰϱϱϰϴϲϵϯϴϭϱϲ ͲϬ͘ϮϴϴϴϭϴϯϵϭϳϵϮϭϰϳ Ϭ͘ϮϮϱϵϴϵϬϮϲϴϳϯϭϬϰ
ϭ͘ϯϯϬϯϰϵϭϯϳϱϰϮϴϭ
ͲϬ͘ϬϯϯϵϬϰϳϭϮϵϭϮϱϭϯ Ϭ͘ϱϳϯϴϱϴϵϰϭϱϭϯϴϱϰ Ϭ͘ϮϱϬϵϯϱϭϳϳϯϵϬϵϵϵ Ϭ͘ϯϴϴϬϳϰϭϯϱϳϯϰϴϮϰ ͲϬ͘ϱϬϬϬϵϬϭϱϭϯϭϬϰϵϰ Ϭ͘ϴϵϴϳϳϱϵϰϮϯϬϴϰϳϴ
ͲϬ͘ϮϴϴϮϱϮϬϯϬϱϯϭϳϬϰ ͲϬ͘ϳϮϯϳϯϰϯϳϯϵϳϱϵϭϳ ͲϬ͘ϭϯϱϬϲϭϱϯϱϱϴϬϵϲϮ ͲϮ͘ϱϲϵϱϯϭϴϯϳϴϮϱϭϲ Ϭ͘Ϭϳϴϵϭϳϭϰϭϭϲϱϯϱϯ
ϭ͘ϬϲϴϬϳϱϱϴϱϱϵϲϴϵ
Ϭ͘ϮϳϯϱϱϬϮϱϯϲϳϱϲϲϵ Ϭ͘ϭϴϴϭϲϳϲϲϬϱϮϲϬϱϲ Ϭ͘ϭϲϬϭϱϲϬϳϲϯϴϮϮϯϯ Ϭ͘ϬϰϬϱϱϬϰϬϬϵϯϮϵϵϰ ͲϬ͘ϮϭϬϲϮϳϴϯϮϰϲϰϭϭϲ Ϭ͘ϮϴϴϲϵϲϴϴϰϭϲϬϮϴϴ
Ϭ͘ϳϮϵϯϭϮϳϭϳϯϬϮϯϱϴ Ϭ͘ϴϱϵϯϳϭϬϰϲϴϱϯϲϭϳ Ϭ͘ϱϱϯϵϮϳϯϰϱϮϮϵϱϴϲ
ϭ͘ϮϴϬϬϴϴϬϯϳϬϴϱϱϴ Ϭ͘ϮϳϭϱϵϳϵϰϳϳϳϬϲϲϮ
Ͳϭ͘ϱϯϵϲϰϴϭϵϳϳϵϵϵ
Ϭ͘ϰϯϱϰϲϲϭϯϴϴϱϱϰϳϰ Ϭ͘ϯϳϱϱϵϴϲϭϮϲϵϲϱϯϳ Ϭ͘ϮϭϰϯϲϮϬϲϰϬϬϯϭϰϳ Ϭ͘ϯϲϭϴϴϭϵϳϴϴϮϱϮϰϲ ͲϬ͘ϬϲϯϳϲϴϵϮϴϬϱϰϴϬϯ ͲϬ͘ϯϮϭϰϬϭϴϳϲϰϲϭϴϵϭ
ͲϮϳϬϵϵ͘ϵϲϰϱϳϬϵϴϭϱ
ͲϯϲϮϭϳ͘ϯϵϭϬϮϵϲϮϱ ͲϮϱϭϭϴ͘ϲϭϲϰϳϴϵϭϲϭ ͲϮϰϴϰϵ͘ϳϲϱϴϱϵϰϮϳϯ ͲϬ͘ϴϮϱϯϲϲϲϲϰϱϵϵϯϯϴ ͲϭϬϲ͘ϭϴϯϵϮϵϱϮϱϵϱϱ
Ϯϰϵϯϳ͘ϲϯϱϭϲϰϴϯϯϵ
ϴϯϴϵ͘ϮϲϬϮϴϳϮϴϳϱϵ
ϱϴϵϴ͘ϳϬϯϴϵϯϬϳϴ
ϱϬϱϭ͘ϭϰϰϬϲϯϴϬϰϳϵ ͲϬ͘ϰϴϳϰϯϵϴϱϳϬϲϮϰϬϮ
ϭϵ͘ϰϯϭϬϯϭϳϳϮϭϴϮϯ
ϴϯϴϵ͘ϮϲϬϮϴϳϮϴϳϱϵ
Ϯϳϳϰϳ͘ϱϰϯϲϴϯϱϮϭϴ
ϭϬϴϮϵ͘ϮϲϲϱϲϰϱϱϬϳ
ϭϱϵϲϵ͘ϲϵϭϭϴϭϳϮϬϯ Ϭ͘ϮϴϵϮϲϳϴϮϵϴϱϮϳϵϭ
Ϯ͘ϭϭϵϴϴϮϭϮϴϬϳϭϰϮ
ϱϴϵϴ͘ϳϬϯϴϵϯϬϳϳϵϵ
ϭϬϴϮϵ͘ϮϲϲϱϲϰϱϱϬϳ
ϭϵϳϭϲ͘ϭϮϳϴϵϱϵϲϯϳ
ϳϳϱϯ͘ϭϴϱϳϵϬϴϮϳϵ Ϭ͘ϯϳϮϬϮϵϭϴϳϴϰϲϱϮϯ
Ϯϯ͘ϴϱϵϱϮϰϬϴϯϭϬϰϰ
ϱϬϱϭ͘ϭϰϰϬϲϯϴϬϰϴ
ϭϱϵϲϵ͘ϲϵϭϭϴϭϳϮϬϰ
ϳϳϱϯ͘ϭϴϱϳϵϬϴϮϳϵϭ
ϮϬϱϬϲ͘ϮϳϬϮϮϲϮϲϮϳ Ϭ͘ϮϭϯϳϰϭϲϯϮϳϰϰϰϲϮ ͲϬ͘ϮϯϭϰϵϬϴϵϱϭϵϴϭϯϵ
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Serie generale - n. 5

DŽ
&ĂƚƚŽƌĞϭ
&ĂƚƚŽƌĞϮ
&ĂƚƚŽƌĞϯ
&ĂƚƚŽƌĞϰ
ϯ
ͲϬ͘ϴϮϱϯϲϲϲϲϰϱϵϵϮϮϴ ͲϬ͘ϰϴϳϰϯϵϴϱϳϬϲϮϱϴϮ Ϭ͘ϮϴϵϮϲϳϴϮϵϴϱϮϳϮϱ Ϭ͘ϯϳϮϬϮϵϭϴϳϴϰϲϰϳϮ
ϯ
ͲϭϬϲ͘ϭϴϯϵϮϵϱϮϱϴϯϴ
ϭϵ͘ϰϯϭϬϯϭϳϳϮϭϭϮϮ
Ϯ͘ϭϭϵϴϴϮϭϮϴϬϱϭϱϲ
Ϯϯ͘ϴϱϵϱϮϰϬϴϯϬϵϮϲ
ϯ
ͲϮϵϱ͘ϮϴϮϱϭϳϬϭϰϭϰϳ
ϱϲ͘ϭϭϵϯϳϮϮϯϬϲϵϭϭ
ϰ͘ϬϬϱϴϴϱϲϴϭϵϱϮϰϰ
ϲϵ͘ϯϬϭϰϳϯϰϵϳϴϱϮϭ
ϯ
ͲϮϲ͘ϴϰϵϲϭϮϰϭϳϭϱϴϳ
ϲ͘ϰϳϭϯϯϬϲϮϮϬϴϵϰϰ Ϭ͘ϴϯϳϰϬϯϴϱϲϮϮϲϱϱϰ ϲ͘ϰϵϯϮϱϯϰϯϵϴϴϭϭϳϵ
ϯ
Ͳϰϳ͘ϳϵϲϲϵϮϳϲϬϲϲϰϴ
ϱ͘ϵϲϱϲϵϰϵϱϰϯϲϴϴϲ Ͳϭ͘ϬϲϴϭϬϱϱϭϬϵϵϱϮϮ
ϵ͘ϱϮϮϰϰϱϱϳϯϵϯϵϴϱ
ϯ
Ϯ͘ϬϱϱϯϲϰϭϭϮϴϯϯϮϮ Ͳϯ͘ϲϰϬϭϯϲϵϳϬϰϲϱϴϲ Ϭ͘ϰϮϵϲϬϬϰϯϱϳϱϮϯϴϯ ͲϬ͘ϲϲϭϰϭϭϳϵϴϯϳϴϬϵϴ
ϯ
ϲϱ͘ϮϳϱϱϱϯϱϳϮϯϲϴϵ Ͳϰ͘ϳϵϮϰϲϬϲϴϮϮϯϵϭϰ Ͳϭ͘ϭϴϴϭϭϲϰϱϵϯϬϮϳϰ Ͳϭϱ͘ϰϯϲϴϬϯϳϵϰϮϵϰϲ
ϯ
ͲϬ͘ϭϲϲϯϴϱϳϵϵϬϵϲϳϯϲ Ϭ͘ϯϰϭϱϲϴϴϴϳϰϴϰϰϴϳ Ϭ͘ϬϳϴϮϭϮϴϮϯϭϬϳϬϵϵ ͲϬ͘ϬϬϵϴϵϬϲϬϲϬϱϱϰϳϯ
ϰ
ϰϯϬϳϵ͘ϲϱϵϴϳϰϲϴϱϵ Ͳϵϵϲϭ͘ϵϮϮϱϱϵϭϭϴϯϲ Ͳϭϯϯϲϳ͘ϰϭϴϲϱϵϮϮϮϲ ͲϵϯϮϳ͘ϴϵϮϯϳϵϴϳϮϵϯ
ϰ
Ͳϵϵϲϭ͘ϵϮϮϱϱϵϭϭϴϯϲ
ϵϰϳϵ͘ϳϵϳϯϬϳϰϭϯϵϵ
ϯϯϲϯ͘ϰϱϱϱϳϵϰϵϭϮϴ
ϮϮϱϮ͘ϭϮϬϱϳϴϱϳϱϳϲ
ϰ
Ͳϭϯϯϲϳ͘ϰϭϴϲϱϵϮϮϮϲ
ϯϯϲϯ͘ϰϱϱϱϳϵϰϵϭϮϴ
ϭϬϬϭϭ͘ϳϬϯϲϲϵϯϵϯϲ
ϯϵϳϵ͘ϯϰϵϮϭϬϯϭϱϮϰ
ϰ
ͲϵϯϮϳ͘ϴϵϮϯϳϵϴϳϮϵϯ
ϮϮϱϮ͘ϭϮϬϱϳϴϱϳϱϳϲ
ϯϵϳϵ͘ϯϰϵϮϭϬϯϭϱϮϰ
ϳϯϰϱ͘Ϭϭϰϵϱϰϱϵϯϳϳ
ϰ
Ͳϵϭϴϵ͘ϵϵϳϰϵϲϲϳϴϭϲ
ϮϬϮϯ͘ϲϮϳϬϭϲϱϲϭϲϭ
ϱϴϴϮ͘ϲϯϱϱϵϬϯϮϲ
Ϯϴϰϵ͘ϬϭϵϳϭϭϳϭϮϴϱ
ϰ
ͲϭϬ͘ϱϰϲϬϴϱϬϭϮϮϵϳϰ
ϴϬ͘ϳϭϳϬϵϭϯϳϵϮϮϮϭ
ϴϱ͘ϱϭϬϱϴϳϱϮϰϱϱϬϲ
ϵϴ͘ϭϭϰϲϲϲϬϳϱϭϬϬϮ
ϰ
Ͳϭϯ͘ϳϱϭϳϯϬϬϰϴϵϯϲϰ ϰ͘ϳϬϬϰϰϰϬϲϰϮϭϲϳϮϵ
ϭϭ͘ϮϲϬϬϲϲϮϰϳϲϭϵϰ
ϱ͘ϮϳϯϭϮϱϰϰϬϮϴϭϭϮ
ϰ
ͲϭϮ͘ϯϲϭϵϱϱϲϲϴϴϮϮϲ ͲϮ͘ϱϴϴϬϱϰϮϱϴϬϲϲϵϴ
ϲ͘ϮϴϲϰϱϭϬϰϱϲϲϰϯϭ
ϭ͘ϵϵϭϰϴϲϯϮϵϮϮϭϳ
ϰ
ͲϭϬϯ͘ϴϴϯϳϯϮϭϮϵϭϭϱ Ͳϭϲ͘ϲϵϲϮϵϬϭϯϯϮϰϱϵ
ϱϬ͘ϬϮϳϭϲϴϬϯϰϱϵϵϰ
ϭϲ͘ϬϮϵϰϯϵϲϭϬϲϲϴϴ
ϰ
ϰ͘ϮϬϮϵϯϭϴϭϳϱϵϴϭϯ Ͳϭ͘ϵϬϯϱϱϲϲϮϴϮϯϯϲϵ Ͳϱ͘ϯϰϬϱϵϰϳϭϳϮϵϬϱϰ ͲϮ͘ϭϳϬϭϳϲϯϯϰϴϰϮϬϵ
ϰ
Ϯϯ͘ϬϳϲϰϴϳϳϳϴϵϭϬϱ
ϳϮ͘ϯϲϲϵϮϬϱϰϭϮϬϭϭ
ϭϳ͘ϯϯϲϳϲϵϰϱϵϮϱϱϯ
Ϯϯ͘ϮϮϭϬϲϯϳϱϰϱϭϴϴ
ϰ
ͲϮϵ͘ϲϯϵϲϰϵϲϵϬϯϲϵ ͲϬ͘ϰϭϮϴϯϴϬϮϵϴϳϮϯϵϳ
ϭ͘ϵϭϴϬϳϵϴϬϴϰϮϬϯϲ Ϭ͘ϵϰϮϯϵϰϰϭϴϬϲϵϯϯϲ
ϰ
Ϭ͘ϱϯϰϳϱϱϳϳϭϬϴϲϵϯϯ
ϭ͘ϰϮϬϳϬϴϲϴϭϴϬϱϬϵ Ϭ͘ϬϵϮϱϲϰϲϳϱϯϱϬϯϯϱ ͲϬ͘ϲϴϴϬϬϵϭϰϵϴϱϯϮϯϰ
ϱ
ϮϵϱϮϭ͘ϭϵϬϱϬϬϳϬϵϱ Ͳϳϳϱϯ͘ϭϬϵϬϵϭϴϰϲϭϴ ͲϵϬϮϰ͘ϴϵϵϬϬϱϱϵϳϱϮ ͲϱϮϳϴ͘ϲϴϬϵϭϴϭϭϱϳϳ
ϱ
Ͳϳϳϱϯ͘ϭϬϵϬϵϭϴϰϲϭϵ
ϱϯϮϮ͘ϱϮϭϴϭϰϬϱϯϭϵ
Ϯϳϴϵ͘ϯϬϮϬϵϭϬϮϵϲϱ
ϯϰϴϯ͘ϵϯϯϱϯϬϳϭϰϰϱ
ϱ
ͲϵϬϮϰ͘ϴϵϵϬϬϱϱϵϳϱϮ
Ϯϳϴϵ͘ϯϬϮϬϵϭϬϮϵϲϱ
ϲϵϮϯ͘ϲϭϱϱϬϲϬϬϬϵϯ
ϭϵϮϲ͘ϮϮϴϱϮϲϯϭϵϮϲ
ϱ
ͲϱϮϳϴ͘ϲϴϬϵϭϴϭϭϱϳϳ
ϯϰϴϯ͘ϵϯϯϱϯϬϳϭϰϰϰ
ϭϵϮϲ͘ϮϮϴϱϮϲϯϭϵϮϲ
Ϯϯϵϯ͘ϰϭϴϬϵϬϬϮϱϰϱ
ϱ
Ͳϲϭϯϴ͘ϬϮϳϳϲϮϵϮϰϰϮ
ϭϴϭϳ͘ϱϴϱϮϮϴϵϯϯϴϵ
ϯϵϭϭ͘ϭϬϲϴϴϴϵϮϯϬϲ
ϭϮϳϯ͘ϰϭϮϲϲϯϳϵϴϴϱ
ϱ
ͲϬ͘Ϭϱϯϲϴϵϴϲϱϳϱϳϱϵϰ
Ϯ͘ϬϵϲϲϬϴϵϲϳϬϬϴϭ Ϭ͘ϴϳϳϬϯϭϵϳϵϵϰϬϯϴϯ Ϭ͘ϲϭϳϳϱϵϵϲϰϲϬϭϲϯϵ
ϱ
ͲϮ͘ϯϰϱϱϵϱϲϭϳϯϵϯϭϰ Ͳϭ͘ϬϳϰϰϴϴϯϮϴϭϭϱϱϳ Ϭ͘ϵϴϱϴϴϰϲϰϰϮϱϮϰϱϵ
ϭ͘ϴϲϭϮϲϲϭϵϴϳϴϯϲϮ
ϱ
Ͳϭ͘ϬϮϯϲϰϴϭϲϰϰϬϵϱ Ϭ͘ϰϭϭϮϬϴϵϵϭϱϯϱϱϬϯ Ϭ͘ϭϭϭϭϴϰϱϱϲϬϵϰϯϱϲ Ϭ͘ϬϲϰϴϴϱϭϭϵϳϬϱϭϭϮ
ϱ
ͲϮ͘ϰϮϱϯϵϵϮϳϮϯϰϯϳϴ Ͳϭ͘ϰϬϴϰϲϱϳϯϳϯϯϳϲϱ
ϭ͘ϯϯϯϰϵϲϳϯϬϭϮϱϯϰ
ϭ͘ϰϱϳϬϰϯϱϲϬϰϲϰϴϳ
ϱ
Ͳϭ͘ϯϴϲϵϮϱϲϮϳϳϯϵϬϱ ͲϬ͘ϳϴϱϵϳϱϲϳϴϰϲϱϳϯϰ ͲϬ͘ϯϴϬϳϭϱϮϬϳϴϬϲϵϯϲ Ϭ͘ϳϯϵϯϰϬϯϬϲϮϰϵϬϰϵ
ϱ
Ϭ͘ϱϯϳϰϴϰϰϵϯϴϬϱϬϰϭ
ϭ͘ϴϳϰϵϰϱϯϲϱϴϰϬϭϳ Ϭ͘ϬϵϱϵϮϬϲϵϰϬϲϬϵϬϲ ͲϬ͘ϰϮϮϵϰϴϯϰϲϯϭϳϲϭϰ

ϬϴhͲ&ĂďďƌŝĐĂǌŝŽŶĞĚŝĐĂůǌĂƚƵƌĞ͕ƉĂƌƚŝĞĂĐĐĞƐƐŽƌŝ
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&ĂƚƚŽƌĞϱ
Ϭ͘ϮϭϯϳϰϭϲϯϮϳϰϰϰϮϱ
ͲϬ͘ϮϯϭϰϵϬϴϵϱϮϭϮϮϯϱ
Ϭ͘ϭϭϳϮϯϮϮϰϰϲϬϯϮϯϱ
Ϭ͘ϳϱϯϴϰϲϳϲϲϳϯϬϯϳϳ
Ͳϲ͘ϮϮϱϱϯϳϰϭϲϰϱϲϵϬϵ
ͲϬ͘ϭϮϰϱϲϰϵϭϭϲϮϬϬϮϯ
Ϯ͘ϮϭϬϵϰϴϭϮϲϴϯϰϭϱ
ͲϬ͘ϬϱϴϵϱϵϯϮϬϱϱϰϴϳϰ
Ͳϵϭϴϵ͘ϵϵϳϰϵϲϲϳϴϭϲ
ϮϬϮϯ͘ϲϮϳϬϭϲϱϲϭϲϭ
ϱϴϴϮ͘ϲϯϱϱϵϬϯϮϲϬϭ
Ϯϴϰϵ͘ϬϭϵϳϭϭϳϭϮϴϱ
ϳϮϯϴ͘ϭϭϱϯϲϰϮϮϯϴϭ
ϲϯ͘ϳϭϯϬϴϱϬϵϰϵϲϲϭ
ϰ͘ϰϬϰϬϱϲϭϵϰϮϬϯϲϳ
ϰ͘ϯϰϲϱϭϰϱϰϮϭϮϱ
ϰϮ͘ϱϳϮϰϳϭϱϱϳϬϯϲϳ
Ͳϯ͘ϯϯϯϬϮϲϱϳϭϴϵϵϱϮ
Ͳϯ͘ϭϮϲϱϯϮϵϱϵϰϳϬϰϱ
ϭϯ͘ϵϭϬϵϭϮϮϰϯϬϲϴϰ
Ͳϱ͘ϮϰϰϵϭϭϳϲϮϲϳϭϴϮ
Ͳϲϭϯϴ͘ϬϮϳϳϲϮϵϮϰϰϮ
ϭϴϭϳ͘ϱϴϱϮϮϴϵϯϯϴϵ
ϯϵϭϭ͘ϭϬϲϴϴϴϵϮϯϬϲ
ϭϮϳϯ͘ϰϭϮϲϲϯϳϵϴϴϱ
ϱϭϮϵ͘ϱϰϬϮϰϯϬϵϰϱϲ
Ϭ͘ϯϮϮϲϬϵϮϴϲϱϮϴϵϭ
Ϭ͘ϴϬϱϲϮϴϲϭϰϳϭϰϮϴϰ
Ϭ͘Ϭϳϭϰϰϰϯϯϱϴϴϲϯϭϲ
ϭ͘ϮϴϱϵϵϳϯϴϳϬϮϰϵϳ
Ͳϭ͘ϴϲϯϳϮϳϳϮϯϮϮϯϮϯ
ͲϬ͘ϬϮϵϯϬϯϯϭϵϯϴϰϰϯ

&ĂƚƚŽƌĞϲ
&ĂƚƚŽƌĞϳ
ϭ͘ϬϮϱϰϮϬϰϱϯϴϯϱϮϯ Ϭ͘ϭϱϳϵϮϭϲϰϯϬϳϲϱϰϴ
Ϭ͘ϭϱϳϵϮϭϲϰϯϬϳϲϱϰϴ
ϲϲ͘ϱϮϮϳϴϲϵϭϴϰϴϴϴ
Ϭ͘ϱϳϰϲϬϭϳϴϮϯϳϴϳϳ
ϭϲϲ͘ϱϬϱϳϵϵϮϵϰϴϱϲ
Ϭ͘ϬϮϴϴϲϮϳϰϵϲϲϲϮϮϮ
ϭϱ͘ϬϬϱϵϰϮϳϬϭϵϲϱϮ
Ϭ͘ϬϵϯϴϰϵϲϵϯϵϮϭϳϮϵ
Ϯϳ͘ϰϬϳϰϴϰϱϮϴϭϭϴ
ͲϬ͘ϬϭϭϴϰϯϱϴϱϯϴϮϰϵϮ ͲϬ͘ϵϴϴϵϴϭϭϴϬϮϭϯϲϲϭ
ͲϬ͘ϬϵϳϰϱϰϱϬϳϮϬϴϭϵϳ
Ͳϯϳ͘ϵϬϮϳϵϰϬϬϭϮϬϰ
ͲϬ͘ϬϵϵϬϯϯϵϭϯϰϲϲϱϲϱ Ϭ͘Ϭϲϱϴϯϭϳϭϴϵϭϰϳϯϰ
ͲϭϬ͘ϱϰϲϬϴϱϬϭϮϯϬϭϮ Ͳϭϯ͘ϳϱϭϳϯϬϬϰϴϵϯϲϳ
ϴϬ͘ϳϭϳϬϵϭϯϳϵϮϮϯ ϰ͘ϳϬϬϰϰϰϬϲϰϮϭϲϴϬϵ
ϴϱ͘ϱϭϬϱϴϳϱϮϰϱϱϯϯ
ϭϭ͘ϮϲϬϬϲϲϮϰϳϲϭϵϲ
ϵϴ͘ϭϭϰϲϲϲϬϳϱϭϬϭϰ
ϱ͘ϮϳϯϭϮϱϰϰϬϮϴϭϮϴ
ϲϯ͘ϳϭϯϬϴϱϬϵϰϵϲϴϯ
ϰ͘ϰϬϰϬϱϲϭϵϰϮϬϯϴϰ
ϰϰϬ͘ϵϳϭϰϮϲϴϰϮϴϴϭ ͲϮ͘ϵϴϲϰϭϮϮϲϮϱϰϳϬϯ
ͲϮ͘ϵϴϲϰϭϮϮϲϮϱϰϳϬϮ
ϭϬ͘ϳϬϴϲϵϰϲϲϬϵϮϳϱ
ͲϮ͘ϵϲϲϯϯϯϵϮϵϮϬϴϱϮ
ϯ͘ϰϴϰϯϰϮϭϳϵϮϰϴϲϮ
ͲϮϰ͘ϴϲϱϲϭϮϭϭϭϮϱϱϱ
ϯϭ͘ϮϯϳϰϲϱϴϱϳϲϯϳϮ
ϭ͘ϱϰϲϱϵϬϴϭϴϰϯϭϬϮ ͲϮ͘ϲϰϯϲϱϴϱϲϯϴϭϬϯϮ
ϯ͘ϳϵϱϭϬϲϮϴϰϲϰϬϰϳ
ϯϬ͘ϮϮϭϵϳϮϲϯϴϲϯϴϱ
Ͳϰ͘Ϯϱϰϴϭϴϭϴϳϰϴϳϳϴ
ϭ͘ϴϭϰϱϲϯϭϱϲϮϬϬϵϮ
Ͳϭ͘ϳϰϳϱϴϱϲϲϱϲϱϲϮ ͲϬ͘ϮϮϬϲϳϮϭϮϲϯϬϲϲϯϮ
ͲϬ͘Ϭϱϯϲϴϵϴϲϱϳϱϳϲϯϰ ͲϮ͘ϯϰϱϱϵϱϲϭϳϯϵϲϭϰ
Ϯ͘ϬϵϲϲϬϴϵϲϳϬϬϴϭ Ͳϭ͘ϬϳϰϰϴϴϯϮϴϭϭϯϱϲ
Ϭ͘ϴϳϳϬϯϭϵϳϵϵϰϬϰϭϴ Ϭ͘ϵϴϱϴϴϰϲϰϰϮϱϯϱϮϲ
Ϭ͘ϲϭϳϳϱϵϵϲϰϲϬϭϲϯϵ
ϭ͘ϴϲϭϮϲϲϭϵϴϳϴϱϬϮ
Ϭ͘ϯϮϮϲϬϵϮϴϲϱϮϴϵϲϮ Ϭ͘ϴϬϱϲϮϴϲϭϰϳϭϰϵϯϳ
ϳ͘ϯϭϯϴϱϰϰϴϵϯϯϲϴϴ Ϭ͘ϭϳϲϮϳϯϰϬϵϱϯϰϯϴϮ
Ϭ͘ϭϳϲϮϳϯϰϬϵϱϯϰϯϴϮ
Ϯ͘ϯϴϮϰϱϰϬϰϴϳϮϲϵϮ
Ϭ͘ϭϵϭϵϳϴϯϬϲϱϯϴϰϭϲ Ϭ͘ϮϯϵϮϵϬϳϱϲϱϯϳϰϰϳ
Ͳϭ͘ϮϵϯϬϲϰϴϴϬϴϱϴϵϱ Ϭ͘ϰϯϵϭϬϭϯϲϵϴϭϰϯϱϲ
Ϭ͘ϳϬϲϭϭϳϱϲϯϯϭϵϵϭϱ Ϭ͘ϬϭϭϯϲϰϯϮϵϱϮϬϮϯϳ
ͲϬ͘ϭϯϰϭϮϰϮϱϵϭϴϵϴϳϱ Ϭ͘ϰϱϰϴϰϴϲϰϱϳϯϮϬϴϭ
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Serie generale - n. 5

DŽ
ϱ
ϱ
ϲ
ϲ
ϲ
ϲ
ϲ
ϲ
ϲ
ϲ
ϲ
ϲ
ϲ
ϲ
ϲ
ϳ
ϳ
ϳ
ϳ
ϳ
ϳ
ϳ
ϳ
ϳ
ϳ
ϳ
ϳ
ϳ
ϴ
ϴ
ϴ
ϴ

&ĂƚƚŽƌĞϭ
&ĂƚƚŽƌĞϮ
&ĂƚƚŽƌĞϯ
&ĂƚƚŽƌĞϰ
&ĂƚƚŽƌĞϱ
&ĂƚƚŽƌĞϲ
ͲϬ͘ϳϴϯϱϭϭϯϬϴϬϵϭϵϮϲ Ϭ͘ϭϵϭϰϮϮϵϬϭϰϬϳϱϵϱ Ϭ͘ϭϵϱϱϮϱϱϳϴϱϬϲϱϴϱ
Ϭ͘ϬϬϳϱϵϬϴϱϭϮϱϮϯϲ Ϭ͘ϭϴϱϰϱϬϮϭϬϮϱϰϭϭϮ Ϭ͘ϯϰϲϰϭϮϰϳϵϵϴϵϵϯϰ
ͲϬ͘ϰϮϲϰϯϳϳϲϳϰϵϬϭϯϴ
ϭ͘ϭϮϮϮϴϭϱϱϴϯϳϱϯϲ Ϭ͘ϬϴϵϲϭϵϱϳϴϭϵϭϬϯϲ ͲϬ͘ϲϵϲϴϮϬϮϲϳϳϰϴϭϱϵ Ϭ͘ϬϬϲϵϮϱϵϱϰϰϮϲϱϭϰ Ϭ͘ϯϭϵϯϲϴϯϰϲϴϲϴϱϴϵ
ϱϲϰϳϭ͘ϰϯϳϱϯϲϮϱϬϰ ͲϭϲϬϰϬ͘ϭϮϭϳϰϵϱϲϱϮ Ͳϭϱϰϳϭ͘ϬϴϰϮϵϰϭϳϳϰ ͲϭϬϴϭϯ͘ϯϭϭϳϳϬϮϯϰϳ ͲϭϬϰϲϮ͘ϲϭϵϭϬϭϯϵϵϵ Ͳϳ͘ϮϬϵϮϴϯϯϳϮϮϯϰϭϱ
ͲϭϲϬϰϬ͘ϭϮϭϳϰϵϱϲϰϴ
ϴϱϮϯ͘ϳϲϵϰϳϬϯϴϵϴϳ
ϴϭϵϭ͘ϴϲϱϭϵϭϭϱϴϰ
ϱϳϬϱ͘ϭϵϰϭϲϭϬϵϬϯϱ
ϱϱϴϳ͘ϲϳϮϵϲϮϬϯϭϵϵ
ϭϮϲ͘ϮϬϭϭϲϱϲϯϯϯϴϯ
Ͳϭϱϰϳϭ͘ϬϴϰϮϵϰϭϳϲϵ
ϴϭϵϭ͘ϴϲϱϭϵϭϭϱϴϰ
ϳϴϳϲ͘ϮϱϮϵϭϯϯϱϱϴϮ
ϱϰϴϱ͘ϱϰϬϬϵϬϱϴϮϯϰ
ϱϯϳϭ͘ϴϱϭϲϳϵϴϵϳϱ
ϭϭϴ͘ϴϰϮϭϬϵϵϬϵϬϮϯ
ͲϭϬϴϭϯ͘ϯϭϭϳϳϬϮϯϰϲ
ϱϳϬϱ͘ϭϵϰϭϲϭϬϵϬϯϱ
ϱϰϴϱ͘ϱϰϬϬϵϬϱϴϮϯϰ
ϯϴϮϮ͘ϰϰϬϴϳϳϲϭϭϭϱ
ϯϳϰϭ͘ϰϭϬϭϲϴϭϰϱϵϴ
ϴϯ͘ϰϱϭϯϬϳϵϵϬϱϮϲϯ
ͲϭϬϰϲϮ͘ϲϭϵϭϬϭϯϵϵϱ
ϱϱϴϳ͘ϲϳϮϵϲϮϬϯϭϵϵ
ϱϯϳϭ͘ϴϱϭϲϳϵϴϵϳϰϵ
ϯϳϰϭ͘ϰϭϬϭϲϴϭϰϱϵϴ
ϯϲϲϰ͘ϯϵϵϵϳϬϴϮϵϭϮ
ϴϭ͘ϴϰϭϱϬϯϱϲϵϯϭϭϳ
Ͳϳ͘ϮϬϵϮϴϯϯϳϮϮϭϳϰ
ϭϮϲ͘ϮϬϭϭϲϱϲϯϯϯϳϵ
ϭϭϴ͘ϴϰϮϭϬϵϵϬϵϬϭϵ
ϴϯ͘ϰϱϭϯϬϳϵϵϬϱϮϯϮ
ϴϭ͘ϴϰϭϱϬϯϱϲϵϯϬϴϴ
ϱϴϮ͘ϮϬϰϲϲϳϬϯϬϮϳϰ
Ͳϵ͘ϯϬϯϰϱϲϳϳϴϭϲϮϰϴ ϱ͘ϱϮϬϱϰϳϵϲϮϴϱϯϲϬϵ
ϱ͘ϭϳϮϮϵϮϲϰϰϯϰϬϵϭ
ϯ͘ϯϱϮϮϵϵϴϵϰϯϴϭϵϱ
ϯ͘ϱϳϮϮϵϱϭϲϴϲϱϵϭϯ ͲϬ͘ϯϰϭϲϯϮϯϳϮϲϱϮϮϲϲ
Ͳϲ͘ϭϳϱϲϵϳϵϬϲϴϵϭϬϱϵ
Ϯ͘ϭϰϵϳϰϳϱϴϱϳϬϳϴϭ
ϭ͘ϲϳϮϱϴϮϱϰϴϮϲϴϲϱ
ϭ͘ϮϭϱϱϴϮϲϳϯϴϰϲϲϯ
ϭ͘ϮϵϮϱϰϮϭϬϳϲϯϰϮϮ ͲϬ͘ϯϴϰϭϬϮϰϯϲϬϲϬϰϱϭ
Ͳϯϯ͘ϯϯϵϭϱϮϯϰϲϯϴϳϰ
ϭϭ͘ϰϭϲϯϮϬϭϯϱϵϰϰϱ
ϭϬ͘Ϯϳϴϴϳϳϯϰϳϲϴϭϯ
ϲ͘ϴϳϲϵϯϱϯϮϱϮϱϵϮϭ
ϳ͘ϭϲϭϰϴϮϮϭϬϰϵϲϭϯ
ͲϮ͘ϯϮϳϲϳϬϵϯϴϰϮϳϰ
ͲϮ͘ϵϴϳϴϴϲϯϲϲϭϴϬϴϱ
ϭ͘ϬϵϳϱϴϱϳϵϲϰϴϬϮϰ
ϭ͘ϬϰϴϭϮϭϰϰϯϬϳϴϳϵ Ϭ͘ϴϬϮϰϬϬϰϱϳϳϳϬϰϲϲ Ϭ͘ϳϬϬϬϯϵϯϯϱϵϲϮϵϭϵ ͲϬ͘ϮϵϭϳϲϭϱϲϮϴϲϱϬϭϭ
Ͳϭ͘ϳϰϳϮϬϰϯϭϲϴϰϯϵϵ
ϭϴ͘ϮϴϴϵϮϭϭϴϴϳϰϯϴ
ϭϵ͘ϳϰϭϳϰϱϵϴϲϭϳϮϳ
ϭϮ͘ϬϭϮϭϵϴϵϬϳϳϳϯϵ
ϭϮ͘ϲϵϳϭϬϬϳϯϬϵϴϮ Ϭ͘ϵϮϳϮϰϯϯϴϰϴϯϲϵϲϳ
Ͳϭϭ͘ϬϵϳϴϳϬϲϭϮϴϬϯϳ Ͳϱ͘Ϯϳϯϵϴϳϭϯϰϯϭϰϭϵ
Ͳϲ͘ϳϴϲϵϴϭϮϱϵϱϱϳϴ Ͳϰ͘ϬϬϳϯϯϵϬϰϳϭϬϳϱϲ Ͳϯ͘ϳϲϳϰϱϲϮϳϳϳϯϲϱϵ Ͳϭ͘ϰϮϳϮϭϱϭϱϰϵϭϯϲϮ
ͲϮ͘ϮϰϬϮϯϭϬϬϮϭϴϯϵϰ
ϭ͘ϭϵϳϮϵϳϳϯϯϱϲϳϵϲ
ϭ͘ϬϲϬϱϲϰϱϯϭϵϵϳϱϲ Ϭ͘ϳϰϰϭϬϲϱϲϯϯϱϬϴϭϰ Ϭ͘ϳϳϵϰϲϱϯϯϳϳϵϭϮϬϰ Ϭ͘ϬϮϳϯϭϳϭϳϬϵϱϯϬϯϭ
ϭϱϯϯϴϬ͘ϯϵϮϯϱϳϱϲϲ Ͳϯϰϴϰϭ͘ϰϬϭϮϳϳϵϳϮϵ ͲϰϴϬϯϮ͘ϱϰϱϮϳϵϳϭϵϮ ͲϯϯϮϳϲ͘ϭϴϲϱϴϮϴϴϱϮ ͲϯϮϵϮϱ͘ϰϭϲϮϯϱϭϰϴϭ ͲϬ͘ϯϰϮϯϰϵϮϱϭϭϵϴϯϴϱ
Ͳϯϰϴϰϭ͘ϰϬϭϮϳϳϵϳϮϵ
ϯϰϰϯϳ͘ϭϬϱϳϳϯϮϭϮϵ
ϭϬϵϭϵ͘ϰϬϱϭϲϰϵϵϱϳ
ϳϲϱϳ͘ϵϯϲϳϵϴϰϵϬϱϵ
ϲϱϮϰ͘ϴϯϱϬϰϰϵϳϱϵϳ
Ϭ͘ϭϱϰϭϭϴϳϴϲϰϴϵϯϲ
ͲϰϴϬϯϮ͘ϱϰϱϮϳϵϳϭϵϮ
ϭϬϵϭϵ͘ϰϬϱϭϲϰϵϵϱϳ
ϯϲϳϲϱ͘ϵϳϳϵϴϳϰϲϭϲ
ϭϰϯϱϲ͘ϲϴϱϴϱϴϵϱϳϲ
ϮϭϮϬϱ͘ϵϰϮϰϱϭϵϰϴϲ ͲϬ͘ϬϰϲϮϬϭϮϬϵϳϮϰϱϮϴ
ͲϯϯϮϳϲ͘ϭϴϲϱϴϮϴϴϱϮ
ϳϲϱϳ͘ϵϯϲϳϵϴϰϵϬϱϵ
ϭϰϯϱϲ͘ϲϴϱϴϱϴϵϱϳϲ
ϮϲϬϵϴ͘ϳϱϳϱϳϮϴϲϮϴ
ϭϬϮϵϱ͘ϵϯϴϱϴϮϰϰϬϭ Ϭ͘ϭϱϰϵϲϰϵϭϴϴϬϮϴϴϰ
ͲϯϮϵϮϱ͘ϰϭϲϮϯϱϭϰϴϭ
ϲϱϮϰ͘ϴϯϱϬϰϰϵϳϱϵϳ
ϮϭϮϬϱ͘ϵϰϮϰϱϭϵϰϴϲ
ϭϬϮϵϱ͘ϵϯϴϱϴϮϰϰϬϭ
ϮϳϮϵϵ͘ϳϴϳϮϰϭϰϱϱϯ ͲϬ͘ϱϰϮϵϮϬϯϵϯϳϮϳϮϭϱ
ͲϬ͘ϯϰϮϯϰϵϮϱϭϭϵϴϯϴϰ
Ϭ͘ϭϱϰϭϭϴϳϴϲϰϴϵϯϲ ͲϬ͘ϬϰϲϮϬϭϮϬϵϳϮϰϱϮϴ Ϭ͘ϭϱϰϵϲϰϵϭϴϴϬϮϴϴϰ ͲϬ͘ϱϰϮϵϮϬϯϵϯϳϮϳϮϭϱ
ϭ͘ϭϰϰϰϲϴϬϱϴϭϱϭϭϲ
ͲϮϬ͘ϯϱϭϵϲϳϭϰϬϴϱϭϱ Ͳϰ͘ϰϳϵϱϮϳϬϳϯϮϴϵϲϭ
ͲϭϬ͘ϮϱϴϲϳϲϯϭϳϬϴϯ Ͳϯ͘ϳϮϯϱϬϱϴϯϱϭϱϰϳϱ ͲϯϬ͘ϵϭϮϴϬϵϱϯϵϯϴϮϳ ͲϬ͘ϬϭϲϳϮϴϯϯϰϬϰϰϰϳϱ
ͲϮϱ͘ϬϵϬϮϰϱϳϴϰϲϮϱϳ Ͳϱ͘ϮϴϲϬϯϴϭϬϭϲϮϴϴϱϵ ͲϭϮ͘ϱϵϲϵϯϴϵϱϵϰϴϬϯ Ͳϰ͘ϰϱϭϵϴϮϵϵϯϳϰϳϱϵ Ͳϯϳ͘ϵϰϳϰϴϯϭϰϱϴϱϱϳ Ϭ͘ϭϯϰϲϮϮϮϱϵϳϯϬϯϰϴ
ϭ͘ϬϰϲϮϮϯϮϯϯϳϴϱϰϰ Ϭ͘ϮϯϭϭϲϯϴϳϲϳϵϯϯϵϮ
ϭ͘ϱϰϳϳϰϯϲϰϴϯϭϯϭϱ Ϭ͘ϰϴϴϴϰϱϭϬϴϯϲϵϱϲϱ
ϯ͘ϵϬϱϴϴϳϰϭϯϰϭϬϰϮ ͲϬ͘ϮϬϲϬϮϮϭϳϯϮϰϵϯϳϳ
ͲϮϭϴ͘ϮϬϲϮϱϭϴϴϲϰϲϭ Ͳϰϵ͘ϯϵϳϳϬϮϮϵϯϮϴϬϭ Ͳϭϭϰ͘ϬϰϮϬϮϱϬϮϯϮϴϮ Ͳϰϭ͘ϱϬϭϱϲϭϳϯϯϭϲϱϴ Ͳϯϰϯ͘ϵϱϬϭϯϬϰϲϬϱϭϵ
ϭ͘ϲϭϬϳϮϮϰϮϴϴϲϯϱϰ
ϭϭ͘ϭϯϬϲϱϯϯϱϰϴϱϯϮ
ϯ͘ϲϳϲϵϰϵϴϳϲϵϳϲϴϯ
ϱ͘ϳϵϳϭϴϲϴϮϵϳϳϴϯϯ
Ϯ͘ϯϳϱϳϴϴϯϲϵϳϰϳϭϭ
ϭϳ͘ϱϮϲϵϰϲϭϵϲϭϰϳϭ Ϭ͘ϬϲϵϳϳϯϮϮϵϱϱϰϲϬϴ
ϭϯ͘ϱϭϳϭϴϮϭϬϯϴϰϵϳ
ϴ͘ϵϳϬϮϳϭϮϲϮϱϳϳϰϲ
ϭϯ͘ϮϵϴϲϮϬϲϳϲϳϴϵϱ
ϱ͘ϳϲϮϲϲϰϰϬϵϬϲϱϵϱ
ϯϵ͘ϭϭϯϳϯϯϬϯϰϵϰϲ Ϭ͘ϯϰϮϵϱϭϵϳϳϰϱϬϱϮϲ
ͲϬ͘ϲϰϴϭϴϰϳϱϭϰϮϭϴϰϰ Ϭ͘ϬϱϲϱϬϮϴϭϱϮϯϳϭϱϳ ͲϬ͘ϭϬϰϯϳϱϯϵϵϮϮϬϴϰϰ Ϭ͘ϬϬϭϰϱϲϱϰϬϰϱϯϯϮϳ ͲϬ͘ϰϲϲϬϬϰϮϬϵϳϱϵϵϮϰ ͲϬ͘ϬϴϬϴϳϬϴϯϵϱϴϭϲϯϯ
ϳϵϵ͘Ϭϴϯϱϴϴϵϳϲϵϰϳ ͲϲϮ͘ϱϴϭϱϯϬϬϴϲϬϴϱϱ Ͳϭϯ͘ϲϯϮϲϳϰϬϱϯϯϴϰϴ ͲϭϮϰ͘ϴϮϭϴϬϴϲϭϯϵϯϯ Ͳϰϵ͘ϬϲϬϯϮϮϳϲϴϯϬϰϳ ϱ͘ϴϬϱϬϴϴϴϯϳϵϴϯϵϳϵ
ͲϲϮ͘ϱϴϭϱϯϬϬϴϲϬϴϱϲ
ϭϯϯϵ͘ϴϬϳϯϲϱϯϱϴϳϲ Ͳϱϴ͘ϲϬϬϬϯϵϲϳϮϲϱϱϮ Ͳϲϳ͘ϭϳϰϴϬϭϭϰϴϰϴϮϯ ͲϭϰϬ͘ϮϬϴϰϴϬϴϬϳϬϰϱ
ϭ͘ϯϯϬϴϵϮϮϴϵϰϱϬϮϰ
Ͳϭϯ͘ϲϯϮϲϳϰϬϱϯϯϴϰϱ Ͳϱϴ͘ϲϬϬϬϯϵϲϳϮϲϱϱϰ
ϭϴϭϰ͘ϵϭϭϭϰϲϵϭϬϲϰ
Ϯϴϰ͘ϯϲϮϴϴϯϲϮϬϲϬϲ
ϵϬϲ͘ϰϲϬϯϳϱϳϬϱϬϭϰ ͲϬ͘ϬϬϬϱϳϬϭϬϲϳϵϲϯϴϳ
ͲϭϮϰ͘ϴϮϭϴϬϴϲϭϯϵϯϯ Ͳϲϳ͘ϭϳϰϴϬϭϭϰϴϰϴϮϰ
Ϯϴϰ͘ϯϲϮϴϴϯϲϮϬϲϬϲ
ϯϬϬϬ͘ϬϳϯϮϯϱϮϬϰϬϯ
ϯϯϳ͘ϱϳϮϰϯϳϵϳϵϭϳϵ ͲϬ͘ϲϲϴϳϴϰϱϵϳϱϭϭϵϮϵ

ϬϴhͲ&ĂďďƌŝĐĂǌŝŽŶĞĚŝĐĂůǌĂƚƵƌĞ͕ƉĂƌƚŝĞĂĐĐĞƐƐŽƌŝ
DdZ///EsZ^/sZ/EͬKsZ/E
&ĂƚƚŽƌĞϳ
ͲϬ͘Ϯϯϲϵϭϳϯϭϭϴϯϰϲϰϵ
Ϭ͘ϭϬϮϰϳϮϬϱϮϯϲϰϴϰ
Ͳϵ͘ϯϬϯϰϱϲϳϳϴϭϲϯϲ
ϱ͘ϱϮϬϱϰϳϵϲϮϴϱϰϬϯ
ϱ͘ϭϳϮϮϵϮϲϰϰϯϰϭϯϮ
ϯ͘ϯϱϮϮϵϵϴϵϰϯϴϮϮϯ
ϯ͘ϱϳϮϮϵϱϭϲϴϲϱϵϰϭ
ͲϬ͘ϯϰϭϲϯϮϯϳϮϲϱϮϮϲϮ
ϯ͘ϱϳϱϬϯϮϴϭϲϵϰϯϳϯ
Ϭ͘ϯϲϴϭϴϰϳϬϬϳϬϭϳϯϵ
ͲϬ͘ϵϯϳϲϵϳϬϭϳϯϲϬϮϴϴ
Ϭ͘ϮϯϵϮϵϯϯϵϱϴϰϴϲϵϵ
ϭϯ͘ϭϴϳϳϰϲϬϴϴϯϯϴϴ
Ͳϯ͘ϮϭϬϱϵϭϯϴϱϴϮϳϲϭ
ͲϬ͘ϭϰϯϯϭϬϬϱϲϰϴϯϮϵϰ
ͲϮϬ͘ϯϱϭϵϲϳϭϰϬϴϱϭϱ
Ͳϰ͘ϰϳϵϱϮϳϬϳϯϮϴϵϲϭ
ͲϭϬ͘ϮϱϴϲϳϲϯϭϳϬϴϯ
Ͳϯ͘ϳϮϯϱϬϱϴϯϱϭϱϰϳϱ
ͲϯϬ͘ϵϭϮϴϬϵϱϯϵϯϴϮϳ
ͲϬ͘ϬϭϲϳϮϴϯϯϰϬϰϰϰϳϱ
ϴ͘ϬϬϵϵϵϲϯϭϲϯϴϰϯϯ
ϴ͘ϳϴϵϲϴϵϭϬϭϰϱϵϵϯϴ
Ͳϭ͘ϬϭϱϰϱϳϵϲϮϲϲϮϰϮ
ϳϲ͘ϱϲϱϮϳϱϬϱϬϲϴϯϭ
Ͳϰ͘ϭϮϵϰϰϬϮϱϰϵϳϱϴϳ
Ͳϴ͘ϰϱϮϰϭϵϯϰϮϮϴϯϳ
Ϭ͘ϬϴϲϭϵϱϬϱϵϰϮϳϭϭϰ
ͲϮ͘ϯϭϰϮϭϰϴϮϯϮϵϬϯ
Ͳϭ͘ϬϴϮϵϴϬϬϱϱϲϴϳϴϱ
ϭ͘ϯϴϭϵϱϱϰϮϲϳϯϵϱϳ
Ϭ͘ϰϴϲϴϰϱϴϵϱϬϬϬϵϬϲ
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Serie generale - n. 5

DŽ
&ĂƚƚŽƌĞϭ
&ĂƚƚŽƌĞϮ
&ĂƚƚŽƌĞϯ
&ĂƚƚŽƌĞϰ
ϴ
Ͳϰϵ͘ϬϲϬϯϮϮϳϲϴϯϬϰϱ ͲϭϰϬ͘ϮϬϴϰϴϬϴϬϳϬϰϲ
ϵϬϲ͘ϰϲϬϯϳϱϳϬϱϬϭϰ
ϯϯϳ͘ϱϳϮϰϯϳϵϳϵϭϳϵ
ϴ
ϱ͘ϴϬϱϬϴϴϴϯϳϵϴϰϬϬϵ
ϭ͘ϯϯϬϴϵϮϮϴϵϰϱϬϯϮ ͲϬ͘ϬϬϬϱϳϬϭϬϲϳϵϲϯϴϳ ͲϬ͘ϲϲϴϳϴϰϱϵϳϱϭϭϵϯ
ϴ
ͲϮ͘ϯϭϰϮϭϰϴϮϯϮϵϬϮϵ Ͳϭ͘ϬϴϮϵϴϬϬϱϱϲϴϳϳϲ
ϭ͘ϯϴϭϵϱϱϰϮϲϳϯϵϱϳ
Ϭ͘ϰϴϲϴϰϱϴϵϱϬϬϬϵ
ϴ
ͲϬ͘ϱϯϳϭϱϴϵϮϬϳϬϬϮϰϯ
Ϯ͘ϯϮϯϭϳϮϭϰϮϯϱϰϭϮ Ͳϯ͘ϬϯϵϲϲϭϱϰϮϴϱϮϱϲ ͲϬ͘ϰϲϵϬϮϲϴϱϱϮϱϳϬϵϱ
ϴ
Ͳϰ͘ϭϱϯϭϯϭϱϱϲϯϬϰϬϯ
ϯ͘ϵϯϵϴϴϲϵϵϬϲϰϮϳϴ Ͳϰ͘ϮϬϵϮϵϮϰϯϬϲϲϲϭϱ ͲϬ͘ϭϳϱϴϲϴϮϰϬϳϭϳϴϬϵ
ϴ
Ͳϴ͘ϯϭϳϳϳϮϱϵϬϭϲϵϬϵ
ϱ͘ϴϵϱϱϬϬϱϵϴϯϭϳϰϳ Ͳϱ͘ϵϵϰϰϵϭϵϵϱϬϬϱϯϭ Ϭ͘ϬϱϭϴϴϭϴϬϴϰϵϯϲϲϳ
ϴ
ϭ͘ϱϬϴϬϵϳϮϲϮϮϯϮϯϴ ͲϬ͘ϴϴϴϱϬϬϰϴϵϰϲϱϰϴϮ
ϭ͘ϯϭϵϴϰϳϲϭϰϲϴϬϭϰ Ϭ͘ϭϳϮϱϮϱϬϱϬϬϰϳϴϰϴ
ϴ
Ͳϴ͘ϯϬϴϬϳϰϯϲϭϲϬϲϴϱ
ϱ͘ϲϭϱϯϵϳϵϳϯϬϱϳϱ Ͳϯ͘ϭϬϬϮϵϭϭϲϲϳϳϰϳϵ Ϭ͘ϲϲϭϬϮϵϱϬϮϯϵϯϱϬϲ
ϴ
ͲϮϲ͘ϭϬϯϱϯϭϮϰϴϮϲϳϮ ϳ͘ϲϰϬϭϭϵϵϳϴϵϴϬϲϰϵ
Ϯϱ͘ϲϵϰϵϳϮϴϴϵϭϭϭϰ
ϵ͘ϯϯϳϯϬϳϯϰϵϱϮϭϮϱ
ϵ
ϯϳϱϲ͘ϭϵϯϭϰϬϭϴϱϲϱ Ͳϭϭϲϭ͘ϳϴϴϬϱϴϭϯϲϭϵ Ͳϭϭϱϳ͘ϭϮϲϬϬϰϭϲϰϱϱ Ͳϭϴϭϭ͘ϮϲϬϳϱϰϯϲϭϮϭ
ϵ
Ͳϭϭϲϭ͘ϳϴϴϬϱϴϭϯϲϭϵ
ϯϲϴ͘ϴϮϱϵϴϭϲϮϬϮϰ
ϯϲϬ͘ϯϭϱϱϱϳϴϮϳϴϰϲ
ϰϴϰ͘ϵϲϱϭϭϭϴϯϯϱϲϵ
ϵ
Ͳϭϭϱϳ͘ϭϮϲϬϬϰϭϲϰϱϱ
ϯϲϬ͘ϯϭϱϱϱϳϴϮϳϴϰϲ
ϯϲϬ͘ϴϬϴϮϬϰϭϱϵϮϵϳ
ϰϲϵ͘ϯϱϵϴϮϲϲϯϱϳϭϯ
ϵ
Ͳϭϴϭϭ͘ϮϲϬϳϱϰϯϲϭϭϵ
ϰϴϰ͘ϵϲϱϭϭϭϴϯϯϱϲϭ
ϰϲϵ͘ϯϱϵϴϮϲϲϯϱϳϬϰ
ϯϲϭϯ͘ϳϮϴϲϬϯϮϲϱϮϰ
ϵ
ͲϮϰϲϴ͘ϯϮϮϭϲϵϱϮϴϭϱ
ϲϭϳ͘ϱϮϬϰϴϭϳϬϮϴϰϴ
ϳϴϳ͘ϭϳϰϴϮϭϬϰϱϲϴϴ
ϱϵϭ͘ϳϬϭϮϬϲϳϬϮϵϲϴ
ϵ
Ͳϰ͘ϱϲϴϮϵϰϬϱϴϰϱϴϭϴ
ϭ͘ϳϴϳϴϭϮϭϭϭϮϰϱϲϭ
ϭ͘ϳϬϭϴϳϬϵϮϱϱϮϭϭϴ
ϭ͘ϯϯϳϰϬϲϬϯϯϴϵϯϮϰ
ϵ
Ϭ͘ϱϱϲϱϮϳϳϭϭϬϵϲϬϴϱ Ϭ͘ϭϲϰϲϯϲϬϲϰϴϰϮϲϳϭ Ϭ͘ϭϰϬϱϭϵϲϰϲϱϵϲϲϯϯ Ͳϭ͘ϯϲϳϮϮϬϰϯϳϴϬϲϴϯ
ϵ
ͲϭϬ͘ϬϯϲϯϬϲϰϴϰϮϱϱϯ
ϯ͘ϮϰϲϰϵϬϳϵϱϬϬϬϬϲ
ϯ͘ϰϳϴϯϰϮϬϰϵϴϰϵϬϴ
ϰ͘ϮϴϯϬϯϭϰϯϳϳϰϴϰϲ
ϵ
ͲϬ͘ϵϮϱϯϭϳϭϴϱϴϱϴϲ Ϭ͘ϱϲϬϯϭϰϱϬϬϲϵϯϳϮϯ Ϭ͘ϲϲϵϳϴϯϲϲϰϳϱϬϴϭϵ
ϭ͘ϲϯϰϱϯϱϵϳϴϲϱϯϭϲ
ϵ
Ϯ͘ϬϵϭϮϰϴϱϵϮϮϭϭϳϱ ͲϬ͘ϳϮϭϱϭϲϱϳϴϵϮϯϲϳϴ ͲϬ͘ϱϰϲϰϴϴϴϬϯϵϬϬϱϭϵ
ϯ͘ϰϮϯϮϬϬϱϭϯϱϭϮϴϳ
ϵ
Ϭ͘ϭϲϬϯϭϱϱϭϬϭϲϴϰϯ Ϭ͘ϬϭϴϱϲϵϱϵϲϲϴϳϳϮϵ Ϭ͘ϭϱϭϬϬϬϰϲϵϲϱϳϬϬϵ ͲϬ͘ϯϱϯϬϬϴϰϮϲϳϮϱϱϰϰ
ϵ
Ϯ͘ϮϮϰϱϭϯϭϵϵϬϳϰϮϲ ͲϬ͘ϳϲϬϰϲϯϮϴϳϯϴϲϬϭϭ ͲϬ͘ϱϱϮϱϱϬϭϬϬϱϳϳϲϯ Ϭ͘ϳϱϲϯϴϲϲϮϲϴϱϰϳϱϴ
ϵ
Ϯ͘ϵϳϰϯϰϬϵϯϳϯϭϳϴϵ ͲϬ͘ϲϮϰϬϲϳϱϳϭϲϰϲϯϱϮ ͲϬ͘ϴϮϱϵϭϱϭϬϭϯϲϰϰϭϮ Ͳϰ͘ϳϭϭϬϳϳϴϲϬϬϮϮϰϵϵ
ϭϬ
ϴϱϭϴϭ͘ϲϵϰϮϳϰϮϭϴϲ
ͲϮϬϱϳϱ͘ϱϬϮϲϴϮϮϴϭ ͲϮϲϳϮϬ͘ϲϴϴϱϯϱϭϲϬϮ ͲϭϵϭϯϮ͘ϱϬϵϵϯϭϰϱϳϭ
ϭϬ
ͲϮϬϱϳϱ͘ϱϬϮϲϴϮϮϴϬϰ
ϭϳϰϵϵ͘ϮϯϱϲϲϬϱϳϵϭ
ϲϮϭϰ͘ϮϯϵϳϱϭϯϯϮϯϯ
ϰϬϵϵ͘ϬϭϮϵϴϵϲϯϬϱϲ
ϭϬ
ͲϮϲϳϮϬ͘ϲϴϴϱϯϱϭϱϵϵ
ϲϮϭϰ͘ϮϯϵϳϱϭϯϯϮϯϲ
ϭϵϴϮϭ͘Ϭϰϰϰϳϰϲϴϱϭ
ϱϰϴϮ͘ϯϰϲϱϱϱϯϯϮϮϳ
ϭϬ
ͲϭϵϭϯϮ͘ϱϬϵϵϯϭϰϱϳϭ
ϰϬϵϵ͘ϬϭϮϵϴϵϲϯϬϲϯ
ϱϰϴϮ͘ϯϰϲϱϱϱϯϯϮϯϮ
ϰϰϬϴ͘ϲϲϮϭϮϭϱϱϭϮϵ
ϭϬ
ͲϭϴϮϳϲ͘ϱϵϮϴϲϰϱϰϴϵ
ϯϳϴϯ͘ϮϮϳϵϬϴϮϵϰϭ
ϭϭϯϭϯ͘ϴϴϵϳϮϳϴϬϰϴ
ϯϳϯϬ͘ϰϭϱϵϮϯϬϮϯϴϮ
ϭϬ
ͲϬ͘ϳϭϭϮϱϬϲϳϴϵϬϯϵϲ Ϭ͘ϯϵϲϵϭϴϬϰϯϱϭϴϴϴϱ Ϭ͘ϱϬϱϴϵϴϬϭϳϳϳϬϲϴϯ Ϭ͘ϲϰϴϮϭϯϲϭϱϮϯϮϵϴϵ
ϭϬ
Ͳϱϴϲ͘ϳϬϳϭϲϰϱϯϲϴϲϭ ͲϮϮ͘ϲϰϮϲϱϱϮϳϱϴϬϯϰ
ϱϴ͘Ϭϵϳϲϯϯϱϱϭϯϱϵϱ
ϭϱϯ͘ϴϬϵϰϮϵϬϴϳϵϲϭ
ϭϬ
ͲϴϬϲ͘ϰϲϯϭϬϱϭϳϭϳϲϱ
ϭϲϬ͘ϳϭϬϬϲϱϲϲϬϬϲϯ
ϴ͘ϭϳϭϰϵϯϭϬϭϵϵϱϰϯ
ϮϬϮ͘ϲϯϴϲϭϮϬϲϱϮϱϰ
ϭϬ
ͲϵϮ͘ϲϲϵϰϬϮϬϳϴϬϲϳϱ
ϭϭ͘ϱϳϲϲϯϯϰϲϲϰϬϰ
ϭ͘ϱϳϳϭϱϭϯϬϱϱϰϱϵϰ
ϮϮ͘ϮϮϲϯϳϱϰϯϳϭϯϭϭ
ϭϬ
Ͳϯϭϭ͘ϵϯϮϲϯϵϬϬϰϰϱϮ ͲϰϮ͘ϱϲϭϲϴϴϴϮϳϰϮϭϭ Ͳϭϭϳ͘ϴϯϴϴϳϭϲϭϱϬϯϳ
ϴϰ͘ϯϲϯϱϰϴϬϮϭϳϲϵ

ϬϴhͲ&ĂďďƌŝĐĂǌŝŽŶĞĚŝĐĂůǌĂƚƵƌĞ͕ƉĂƌƚŝĞĂĐĐĞƐƐŽƌŝ
DdZ///EsZ^/sZ/EͬKsZ/E
&ĂƚƚŽƌĞϱ
ϮϴϮϴ͘ϲϮϭϲϴϰϮϴϵϵϴ
ͲϬ͘ϯϯϵϭϲϬϵϵϴϱϵϵϲϰϵ
Ϭ͘ϴϰϵϭϴϵϮϳϬϳϳϱϴϵϴ
Ͳϭ͘ϱϲϲϬϮϮϳϱϱϳϮϰϴϵ
Ͳϭ͘ϴϳϮϱϴϯϰϱϰϬϮϮϬϱ
ͲϮ͘ϴϴϮϬϮϭϭϭϵϵϱϰϴϵ
Ϭ͘ϲϯϳϭϴϬϰϮϴϬϰϴϯϰϳ
Ͳϭ͘ϯϯϵϮϯϲϲϱϯϰϯϲϯϴ
ϭϰ͘ϰϭϵϰϭϱϮϬϴϲϰϱϭ
ͲϮϰϲϴ͘ϯϮϮϭϲϵϱϮϴϭϰ
ϲϭϳ͘ϱϮϬϰϴϭϳϬϮϴϰϲ
ϳϴϳ͘ϭϳϰϴϮϭϬϰϱϲϴϱ
ϱϵϭ͘ϳϬϭϮϬϲϳϬϮϵϰϱ
ϲϬϯϭ͘ϴϮϰϬϰϮϵϲϭϬϭ
Ϭ͘ϱϵϳϴϲϬϲϴϭϰϬϱϴϮ
ͲϬ͘ϯϵϳϰϴϵϲϬϳϲϯϯϳϴϯ
ϭ͘ϵϰϲϴϱϴϵϴϴϴϯϳϬϭ
ͲϬ͘ϮϲϰϭϳϳϮϭϭϭϰϯϵϭϲ
Ͳϰ͘ϱϲϬϱϯϭϰϳϱϯϮϯϴϰ
ͲϬ͘ϲϱϰϴϭϮϴϬϱϯϳϵϲϴϲ
ͲϬ͘ϬϰϰϳϳϵϴϱϳϮϵϴϴϱ
Ͳϭ͘ϱϮϲϯϮϰϭϯϳϮϮϰϯϮ
ͲϭϴϮϳϲ͘ϱϵϮϴϲϰϱϰϵϭ
ϯϳϴϯ͘ϮϮϳϵϬϴϮϵϰϭϭ
ϭϭϯϭϯ͘ϴϴϵϳϮϳϴϬϰϴ
ϯϳϯϬ͘ϰϭϱϵϮϯϬϮϯϴϲ
ϭϰϴϲϰ͘ϮϮϯϰϮϯϴϴϮϮ
Ϭ͘ϲϬϳϴϱϳϴϰϲϳϬϳϴϬϯ
ϯϭ͘ϯϯϴϰϴϱϵϭϬϯϴϮϭ
ͲϭϮ͘ϳϵϵϲϮϬϬϭϳϭϮϲϵ
ϰ͘ϴϭϭϮϴϭϬϮϰϳϲϲϴϲϵ
ͲϰϬϯ͘ϳϮϴϯϵϱϱϬϴϳϵϲ

&ĂƚƚŽƌĞϲ
ͲϬ͘ϯϯϵϭϲϬϵϵϴϱϵϵϲϱϮ
Ϭ͘ϳϲϭϭϯϴϭϭϲϮϱϬϵϬϴ
ͲϬ͘ϬϵϯϳϯϬϵϴϵϲϬϬϭϵϰ
Ϭ͘ϬϰϯϯϲϳϲϵϭϰϱϵϳϯϮ
ͲϬ͘ϭϴϳϱϯϬϵϴϭϰϲϮϲϴϳ
ͲϬ͘ϬϵϱϮϬϱϲϵϳϯϱϯϯϮ
ͲϬ͘ϬϳϵϲϰϬϲϮϲϲϲϴϮϯϳ
ͲϬ͘ϭϰϰϬϳϴϮϰϭϲϵϮϭϱ
ͲϬ͘ϮϴϬϵϮϵϰϭϮϯϵϱϴϯ
Ͳϰ͘ϱϲϴϮϵϰϬϱϴϰϱϴϭϵ
ϭ͘ϳϴϳϴϭϮϭϭϭϮϰϱϲϮ
ϭ͘ϳϬϭϴϳϬϵϮϱϱϮϭϭϵ
ϭ͘ϯϯϳϰϬϲϬϯϯϴϵϯϮ
Ϭ͘ϱϵϳϴϲϬϲϴϭϰϬϱϴϰϯ
ϭ͘ϲϳϯϵϲϵϯϰϳϵϭϭϬϲ
Ϭ͘ϬϱϮϯϵϳϱϵϭϲϲϱϲϰϳ
Ϭ͘ϭϵϭϳϯϳϳϮϳϳϯϬϰϲϲ
ͲϬ͘ϭϰϴϮϲϭϮϮϰϭϲϲϭϬϴ
Ϭ͘ϭϮϰϴϳϳϳϵϵϳϮϳϯϭϳ
ͲϬ͘ϬϯϵϭϰϵϵϱϬϳϱϳϮϴϲ
ͲϬ͘ϬϳϬϭϲϳϲϵϬϬϵϳϴϬϭ
Ϭ͘ϬϭϱϰϲϲϰϴϮϬϱϴϱϮϱ
ͲϬ͘ϳϭϭϮϱϬϲϳϴϵϬϭϵϭϭ
Ϭ͘ϯϵϲϵϭϴϬϰϯϱϭϲϳϭϳ
Ϭ͘ϱϬϱϴϵϴϬϭϳϳϳϬϬϱϰ
Ϭ͘ϲϰϴϮϭϯϲϭϱϮϯϮϱϵϵ
Ϭ͘ϲϬϳϴϱϳϴϰϲϳϬϳϰϰϮ
ϭ͘ϰϭϮϰϮϯϬϲϬϱϬϯϮϰ
ϭ͘ϬϲϰϵϬϬϮϳϮϰϱϵϳϮ
Ϭ͘ϳϱϯϲϯϬϵϰϭϴϵϰϯϴϱ
ͲϬ͘ϭϳϱϲϱϵϱϬϵϳϰϴϬϯϴ
ͲϬ͘ϲϵϰϯϬϬϰϮϬϰϲϴϳϯϵ

&ĂƚƚŽƌĞϳ
Ϭ͘ϴϰϵϭϴϵϮϳϬϳϳϱϵϭ
ͲϬ͘ϬϵϯϳϯϬϵϴϵϲϬϬϭϵϰ
Ϯ͘ϭϰϴϲϵϵϳϳϭϱϭϲϯϳ
Ϭ͘ϴϭϵϵϰϬϭϱϴϴϮϵϮϴϲ
ͲϬ͘ϭϬϮϭϭϯϵϳϵϳϲϯϯϲϰ
Ϭ͘ϬϱϮϲϯϱϱϴϴϵϮϵϭϰϳ
ͲϬ͘ϮϴϵϵϴϭϵϴϬϭϯϯϱϬϮ
ͲϬ͘ϯϴϳϳϬϮϮϬϳϱϯϳϭϵϰ
Ϭ͘ϰϵϳϵϰϰϴϯϱϳϰϱϵϴ
Ϭ͘ϱϱϲϱϮϳϳϭϭϬϵϲϭϴϮ
Ϭ͘ϭϲϰϲϯϲϬϲϰϴϰϮϲϰϭ
Ϭ͘ϭϰϬϱϭϵϲϰϲϱϵϲϲϬϱ
Ͳϭ͘ϯϲϳϮϮϬϰϯϳϴϬϲϵϭ
ͲϬ͘ϯϵϳϰϴϵϲϬϳϲϯϯϴϬϱ
Ϭ͘ϬϱϮϯϵϳϱϵϭϲϲϱϲϰϳ
ϰ͘ϱϯϲϵϯϬϱϵϱϬϱϬϳϯ
ϭ͘ϯϯϬϵϮϴϯϳϳϴϮϰϯϴ
Ϭ͘ϵϭϰϱϬϱϱϭϲϴϳϮϭϯϭ
ͲϬ͘ϮϭϰϰϲϲϭϬϭϲϭϳϮϲϮ
Ϭ͘ϯϬϱϳϱϮϰϯϮϭϮϭϵϱϮ
Ϭ͘ϮϵϬϴϴϬϴϱϴϯϱϬϮϯ
ͲϬ͘ϭϭϴϭϱϯϴϴϭϳϬϲϯϬϭ
Ͳϱϴϲ͘ϳϬϳϭϲϰϱϯϲϱϵϳ
ͲϮϮ͘ϲϰϮϲϱϱϮϳϲϯϵϳϳ
ϱϴ͘ϬϵϳϲϯϯϱϱϭϮϵϯϴ
ϭϱϯ͘ϴϬϵϰϮϵϬϴϳϵϮϯ
ϯϭ͘ϯϯϴϰϴϱϵϭϬϯϰϯϱ
ϭ͘ϬϲϰϵϬϬϮϳϮϰϱϵϳ
ϳϴϭ͘ϮϱϰϲϳϭϮϴϯϮϯϲ
ϯϴϱ͘ϱϰϴϲϮϯϱϵϴϱϯϳ
ϱϲ͘ϲϬϭϵϬϳϲϵϰϮϲ
ϭϯϰ͘ϲϱϰϴϲϰϮϵϲϴϳϴ
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DŽ
ϭϬ
ϭϬ
ϭϬ

&ĂƚƚŽƌĞϭ
ϯϬϲ͘ϭϳϬϱϮϴϳϭϱϰϱϯ
ͲϮϴ͘ϰϯϳϰϰϴϭϯϲϳϭϰϭ
ͲϮ͘ϰϰϵϬϲϯϵϭϴϴϴϰϰϮ

&ĂƚƚŽƌĞϮ
ϭϮϭ͘ϲϭϴϲϬϲϭϵϳϵϱϯ
ͲϮ͘ϬϱϵϰϯϯϱϲϮϵϲϮϴϲ
ͲϮ͘ϱϯϭϰϰϴϳϱϵϲϯϵϲϵ

ϬϴhͲ&ĂďďƌŝĐĂǌŝŽŶĞĚŝĐĂůǌĂƚƵƌĞ͕ƉĂƌƚŝĞĂĐĐĞƐƐŽƌŝ
DdZ///EsZ^/sZ/EͬKsZ/E
&ĂƚƚŽƌĞϯ
ϭϬ͘ϭϬϱϳϵϱϭϳϴϳϴϵϯ
Ͳϰϰ͘ϴϴϯϭϯϬϯϭϵϬϭϳϳ
Ϭ͘ϰϮϳϵϰϬϴϮϴϮϯϱϰϱϴ

&ĂƚƚŽƌĞϰ
ͲϴϮ͘ϵϭϵϱϵϬϬϭϴϲϬϮϴ
Ͳϭ͘ϮϬϵϭϳϱϳϵϮϯϵϯϲϲ
Ϭ͘ϬϳϵϯϵϬϵϵϴϮϳϴϱϮϭ

&ĂƚƚŽƌĞϱ
&ĂƚƚŽƌĞϲ
ϯϴ͘ϳϰϵϱϲϮϴϭϬϭϰϭϯ Ϭ͘ϬϬϴϲϵϴϵϰϴϲϱϮϴϱϳ
ϰϬ͘ϰϴϬϱϰϴϴϭϳϳϯϰϴ ͲϬ͘ϴϵϬϯϵϬϳϯϱϮϳϲϭϯϱ
Ϭ͘ϮϳϱϲϵϰϱϵϯϵϳϮϳ Ϭ͘ϬϳϵϯϮϯϵϱϱϲϭϵϬϭϭ

&ĂƚƚŽƌĞϳ
Ͳϰϱϰ͘ϯϵϴϭϵϯϭϮϰϮϭ
ͲϮϲϳ͘ϯϮϯϳϭϬϱϲϬϭϰϭ
Ϭ͘Ϯϭϳϵϴϱϭϯϭϰϳϵϵϰϯ
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DŽ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
Ϯ
Ϯ
Ϯ
Ϯ
Ϯ
Ϯ
Ϯ
Ϯ
Ϯ
Ϯ
Ϯ
Ϯ
Ϯ
ϯ
ϯ
ϯ
ϯ
ϯ

&ĂƚƚŽƌĞϴ
ͲϬ͘ϮϱϯϬϳϯϵϵϲϬϭϵϵϱϭ
ͲϬ͘ϬϬϲϵϰϮϴϰϱϭϰϲϮϵϵ
ͲϬ͘ϭϰϰϮϰϲϮϮϱϭϴϭϭϵϲ
Ϭ͘ϬϰϬϭϭϮϵϳϮϴϮϱϲϭϳ
ͲϬ͘ϬϴϲϳϲϴϮϭϲϴϱϵϲϯϲ
ͲϬ͘ϬϮϲϭϳϱϰϵϰϯϮϵϰϳϯ
Ϭ͘ϮϴϴϭϳϬϬϱϲϯϮϴϲϵϵ
Ϭ͘ϴϳϯϮϱϭϰϰϱϮϴϴϮϵϰ
ͲϬ͘ϭϴϱϳϵϬϲϴϰϴϲϰϵϴϯ
Ϭ͘ϬϯϵϬϮϮϳϲϭϲϳϲϵϯϮ
ͲϬ͘ϬϴϬϯϰϬϮϬϵϬϯϵϭϴϯ
ͲϬ͘ϮϯϳϬϭϳϲϬϯϬϲϳϵϴϭ
ͲϬ͘ϱϯϰϱϮϴϭϯϰϱϲϬϲϳϱ
ͲϮ͘ϯϴϴϬϲϰϲϴϳϵϮϲϴϯ
Ϭ͘ϮϮϰϯϬϴϯϱϵϬϳϯϴϲϮ
Ϭ͘ϬϲϯϵϬϳϴϭϭϬϬϭϵϭϰ
Ϭ͘ϰϬϯϰϱϱϰϴϲϵϯϴϭϱϲ
ͲϬ͘ϮϴϴϴϭϴϯϵϭϳϵϮϭϰϳ
Ϭ͘ϮϮϱϵϴϵϬϮϲϴϳϯϭϬϰ
ϭ͘ϯϯϬϯϰϵϭϯϳϱϰϮϴϭ
Ϯ͘ϱϱϱϱϱϮϵϲϰϮϳϵϭϮ
Ϭ͘ϴϰϴϰϰϱϴϬϭϬϮϯϴϱϭ
ϭ͘ϰϳϯϯϳϵϱϱϮϯϵϲϵϮ
Ϭ͘ϬϳϴϱϭϮϮϲϲϮϯϰϭϲϴ
ϭ͘ϱϲϰϯϱϵϵϴϬϭϰϭϭϱ
ͲϬ͘Ϯϰϳϭϴϰϰϳϯϳϳϰϴϯϰ
ͲϮϵϱ͘ϮϴϮϱϭϳϬϭϰϰϬϮ
ϱϲ͘ϭϭϵϯϳϮϮϯϬϴϵϯϮ
ϰ͘ϬϬϱϴϴϱϲϴϮϬϭϮϬϭ
ϲϵ͘ϯϬϭϰϳϯϰϵϳϵϬϯϯ
Ϭ͘ϭϭϳϮϯϮϮϰϰϲϰϬϬϵϳ

&ĂƚƚŽƌĞϵ
ͲϬ͘ϯϵϴϬϯϮϴϯϭϭϴϴϴϯϴ
ͲϬ͘ϬϭϬϮϭϲϴϮϭϰϳϵϬϱϯ
Ϭ͘ϰϱϭϵϯϭϰϴϯϴϬϬϮϲϴ
Ϭ͘ϭϰϲϰϵϭϱϵϮϰϯϮϴϭϴ
Ϭ͘ϯϰϬϮϱϴϱϲϯϮϰϭϴϬϳ
ͲϬ͘ϭϴϰϱϳϲϲϴϵϳϰϴϲϯϴ
ͲϬ͘ϭϳϯϮϮϱϵϰϲϰϭϰϯϲϵ
ͲϬ͘ϭϴϱϳϵϬϲϴϰϴϲϰϵϴϯ
ϭ͘ϳϮϰϴϭϭϭϱϳϵϴϵϳϳ
ͲϬ͘ϬϮϰϱϮϭϳϯϬϬϰϭϬϬϱ
Ϭ͘ϯϰϲϰϴϴϳϴϭϳϵϮϬϯϴ
Ϭ͘ϰϭϬϴϲϯϲϬϱϮϭϬϭϱϴ
Ϭ͘ϯϱϲϬϯϵϴϴϴϵϬϬϵϲϲ
ͲϮ͘ϱϴϮϵϲϵϵϴϰϳϯϴϲϮ
ͲϬ͘ϬϯϯϵϬϰϳϭϮϵϭϮϱϭϯ
Ϭ͘ϱϳϯϴϱϴϵϰϭϱϭϯϴϱϰ
Ϭ͘ϮϱϬϵϯϱϭϳϳϯϵϬϵϵϵ
Ϭ͘ϯϴϴϬϳϰϭϯϱϳϯϰϴϮϰ
ͲϬ͘ϱϬϬϬϵϬϭϱϭϯϭϬϰϵϰ
Ϭ͘ϴϵϴϳϳϱϵϰϮϯϬϴϰϳϵ
Ϭ͘ϴϰϴϰϰϱϴϬϭϬϮϯϴϱϭ
ϯ͘ϱϰϬϭϵϭϯϮϭϰϱϱϭϲ
Ϭ͘ϰϵϭϱϮϬϳϯϮϵϳϳϳϯ
ͲϬ͘ϮϱϯϲϱϮϳϱϯϴϲϬϯϳϴ
ϳ͘ϭϰϴϵϵϮϯϮϯϴϴϭϭϱϵ
ͲϬ͘ϯϬϰϳϴϭϵϳϬϱϳϮϱϲϰ
ͲϮϲ͘ϴϰϵϲϭϮϰϭϳϭϲϭϳ
ϲ͘ϰϳϭϯϯϬϲϮϮϭϭϬϬϰϵ
Ϭ͘ϴϯϳϰϬϯϴϱϲϮϯϰϵϰϯ
ϲ͘ϰϵϯϮϱϯϰϯϵϴϴϳϵϯϵ
Ϭ͘ϳϱϯϴϰϲϳϲϲϳϯϱϱϳϯ

ϬϴhͲ&ĂďďƌŝĐĂǌŝŽŶĞĚŝĐĂůǌĂƚƵƌĞ͕ƉĂƌƚŝĞĂĐĐĞƐƐŽƌŝ
DdZ///EsZ^/sZ/EͬKsZ/E
&ĂƚƚŽƌĞϭϬ
ͲϬ͘ϭϱϵϮϳϰϲϲϲϰϯϭϴϱϳ
Ϭ͘ϬϬϬϴϲϰϱϰϳϭϵϰϭϴ
ͲϬ͘ϬϱϱϯϰϮϲϯϯϵϱϬϲϲϳ
ͲϬ͘ϬϮϯϵϭϱϲϭϴϲϴϲϰϭϲ
ͲϬ͘ϭϲϳϱϬϯϮϰϲϳϰϯϮϭϯ
ͲϬ͘ϬϳϮϵϳϳϵϵϯϴϳϭϴϴϰ
ͲϬ͘ϬϳϬϮϵϬϳϰϮϰϯϰϲϮϯ
Ϭ͘ϬϯϵϬϮϮϳϲϭϲϳϲϵϯϮ
ͲϬ͘ϬϮϰϱϮϭϳϯϬϬϰϭϬϬϱ
Ϭ͘ϰϮϲϮϴϭϴϴϭϭϴϭϱϵϰ
ͲϬ͘ϬϴϯϱϮϳϬϭϵϯϯϬϵϮϳ
Ϭ͘ϭϳϱϭϰϴϭϰϬϯϯϳϬϵϯ
Ϭ͘ϮϱϮϮϬϲϮϭϴϴϴϵϵϯϳ
ͲϮ͘ϯϮϭϳϳϰϲϮϬϳϲϰϱϳ
ͲϬ͘ϮϴϴϮϱϮϬϯϬϱϯϭϳϬϰ
ͲϬ͘ϳϮϯϳϯϰϯϳϯϵϳϱϵϭϳ
ͲϬ͘ϭϯϱϬϲϭϱϯϱϱϴϬϵϲϮ
ͲϮ͘ϱϲϵϱϯϭϴϯϳϴϮϱϭϲ
Ϭ͘Ϭϳϴϵϭϳϭϰϭϭϲϱϯϱϯ
ϭ͘ϬϲϴϬϳϱϱϴϱϱϵϲϴϵ
ϭ͘ϰϳϯϯϳϵϱϱϮϯϵϲϵϮ
Ϭ͘ϰϵϭϱϮϬϳϯϮϵϳϳϳϯ
ϲ͘ϳϰϲϯϴϮϮϯϴϰϯϰϵϳ
Ϭ͘ϭϯϱϱϳϲϮϭϱϱϲϯϵϴϵ
ͲϬ͘ϴϮϯϴϭϱϵϱϱϲϲϳϵϰϰ
ͲϬ͘ϮϰϴϳϭϲϱϱϭϮϲϰϬϮϰ
Ͳϰϳ͘ϳϵϲϲϵϮϳϲϬϲϱϭϰ
ϱ͘ϵϲϱϲϵϰϵϱϰϯϴϴϴϲ
Ͳϭ͘ϬϲϴϭϬϱϱϭϬϵϴϰϰϵ
ϵ͘ϱϮϮϰϰϱϱϳϯϵϰϱϳϯ
Ͳϲ͘ϮϮϱϱϯϳϰϭϲϰϰϵϵϭ

&ĂƚƚŽƌĞϭϭ
Ϭ͘ϬϴϵϴϳϬϬϱϮϱϮϵϰϲϴ
Ϭ͘ϯϬϵϴϱϯϳϮϲϭϳϭϬϯϴ
Ϭ͘ϮϮϲϱϴϳϲϵϰϬϬϵϱϳϮ
Ϭ͘ϭϲϯϱϱϳϴϲϱϲϱϯϬϮϭ
Ϭ͘ϭϲϭϲϳϴϳϲϭϵϮϴϳϭ
ͲϬ͘ϬϮϵϮϱϲϴϳϴϯϮϮϬϱϵ
ͲϬ͘ϮϳϳϵϱϲϲϲϯϲϴϭϵϬϰ
ͲϬ͘ϬϴϬϯϰϬϮϬϵϬϯϵϭϴϯ
Ϭ͘ϯϰϲϰϴϴϳϴϭϳϵϮϬϯϴ
ͲϬ͘ϬϴϯϱϮϳϬϭϵϯϯϬϵϮϳ
ϭ͘ϴϮϯϵϰϬϳϮϴϯϯϳϱϵ
Ϭ͘ϮϴϴϱϬϰϯϲϱϰϴϯϰϵϮ
Ϭ͘ϬϳϰϰϬϱϯϳϳϮϱϭϬϵϳ
Ϭ͘ϮϴϮϭϳϬϮϲϱϰϯϲϲϴ
Ϭ͘ϮϳϯϱϱϬϮϱϯϲϳϱϲϲϵ
Ϭ͘ϭϴϴϭϲϳϲϲϬϱϮϲϬϱϱ
Ϭ͘ϭϲϬϭϱϲϬϳϲϯϴϮϮϯϯ
Ϭ͘ϬϰϬϱϱϬϰϬϬϵϯϮϵϵϰ
ͲϬ͘ϮϭϬϲϮϳϴϯϮϰϲϰϭϭϲ
Ϭ͘ϮϴϴϲϵϲϴϴϰϭϲϬϮϴϴ
Ϭ͘ϬϳϴϱϭϮϮϲϲϮϯϰϭϲϴ
ͲϬ͘ϮϱϯϲϱϮϳϱϯϴϲϬϯϳϴ
Ϭ͘ϭϯϱϱϳϲϮϭϱϱϲϯϵϴϵ
Ϯ͘ϰϭϯϱϳϯϲϲϴϭϮϴϬϮ
Ͳϯ͘ϰϳϯϮϭϴϬϱϯϬϴϯϮϲ
Ϭ͘ϬϴϭϯϭϳϬϰϭϲϴϵϳϰϯ
Ϯ͘ϬϱϱϯϲϰϭϭϮϴϰϬϬϭ
Ͳϯ͘ϲϰϬϭϯϲϵϳϬϰϳϬϲϲ
Ϭ͘ϰϮϵϲϬϬϰϯϱϳϰϵϲϲϲ
ͲϬ͘ϲϲϭϰϭϭϳϵϴϯϴϬϭϬϰ
ͲϬ͘ϭϮϰϱϲϰϵϭϭϲϮϭϯϭϮ

&ĂƚƚŽƌĞϭϮ
Ϭ͘ϬϮϬϬϴϳϳϬϳϵϲϬϲϭ
Ϭ͘ϬϭϭϯϱϭϳϭϳϮϮϴϮϱϲ
Ϭ͘ϬϯϮϰϮϲϰϳϱϴϴϱϬϰϴ
ͲϬ͘ϬϮϰϬϴϴϭϳϯϰϳϬϲϱϱ
ͲϬ͘ϬϯϳϱϯϮϬϱϮϬϮϴϲϯϯ
ͲϬ͘ϭϭϳϲϵϰϲϰϬϵϰϵϵϵϴ
ͲϬ͘ϮϵϰϭϴϮϭϯϭϰϭϭϵϴϯ
ͲϬ͘ϮϯϳϬϭϳϲϬϯϬϲϳϵϴϭ
Ϭ͘ϰϭϬϴϲϯϲϬϱϮϭϬϭϱϴ
Ϭ͘ϭϳϱϭϰϴϭϰϬϯϯϳϬϵϯ
Ϭ͘ϮϴϴϱϬϰϯϲϱϰϴϯϰϵϮ
ϭ͘ϬϭϴϬϱϰϬϬϭϯϮϲϮϭ
ͲϬ͘ϬϮϰϭϮϬϲϵϲϯϲϬϱϵϰ
Ͳϲ͘ϬϳϳϮϵϬϮϳϵϰϵϯϬϬϵ
Ϭ͘ϳϮϵϯϭϮϳϭϳϯϬϮϯϱϵ
Ϭ͘ϴϱϵϯϳϭϬϰϲϴϱϯϲϭϳ
Ϭ͘ϱϱϯϵϮϳϯϰϱϮϮϵϱϴϳ
ϭ͘ϮϴϬϬϴϴϬϯϳϬϴϱϱϴ
Ϭ͘ϮϳϭϱϵϳϵϰϳϳϳϬϲϲϭ
Ͳϭ͘ϱϯϵϲϰϴϭϵϳϳϵϵϵ
ϭ͘ϱϲϰϯϱϵϵϴϬϭϰϭϭϱ
ϳ͘ϭϰϴϵϵϮϯϮϯϴϴϭϭϲϵ
ͲϬ͘ϴϮϯϴϭϱϵϱϱϲϲϳϵϰϰ
Ͳϯ͘ϰϳϯϮϭϴϬϱϯϬϴϯϮϲ
ϯϱ͘ϵϵϴϰϴϳϴϱϴϭϳϬϯ
Ϭ͘ϯϳϭϵϰϭϱϮϴϲϮϱϮϵϰ
ϲϱ͘ϮϳϱϱϱϯϱϳϮϰϰϬϰ
Ͳϰ͘ϳϵϮϰϲϬϲϴϮϮϳϴϮϵϵ
Ͳϭ͘ϭϴϴϭϭϲϰϱϵϯϭϴ
Ͳϭϱ͘ϰϯϲϴϬϯϳϵϰϯϬϰϲ
Ϯ͘ϮϭϬϵϰϴϭϮϲϴϮϮϵϭ

&ĂƚƚŽƌĞϭϯ
Ͳϯ͘ϬϵϯϬϲϰϰϲϲϰϰϰϭ
ϭ͘ϮϲϵϳϴϬϴϱϵϰϱϭϴ
ϭ͘ϱϮϯϳϬϳϰϭϮϯϴϰϳϯ
Ϭ͘ϴϮϮϴϯϵϮϰϯϮϱϴϰϳϲ
ϭ͘ϬϵϮϭϯϲϴϭϰϭϱϱϮϯ
ͲϬ͘ϮϵϬϳϯϮϱϯϮϴϬϱϬϴ
ͲϬ͘ϯϮϲϴϰϬϱϵϲϮϵϰϴϰϲ
ͲϬ͘ϱϯϰϱϮϴϭϯϰϱϲϬϲϳϱ
Ϭ͘ϯϱϲϬϯϵϴϴϴϵϬϬϵϲϲ
Ϭ͘ϮϱϮϮϬϲϮϭϴϴϴϵϵϯϳ
Ϭ͘ϬϳϰϰϬϱϯϳϳϮϱϭϬϵϳ
ͲϬ͘ϬϮϰϭϮϬϲϵϲϯϲϬϱϵϰ
ϵ͘ϯϰϬϯϰϴϰϵϰϱϮϬϬϴ
ͲϬ͘ϲϰϭϬϳϭϰϲϰϲϭϯϵϳϰ
Ϭ͘ϰϯϱϰϲϲϭϯϴϴϱϱϰϳϰ
Ϭ͘ϯϳϱϱϵϴϲϭϮϲϵϲϱϯϲ
Ϭ͘ϮϭϰϯϲϮϬϲϰϬϬϯϭϰϳ
Ϭ͘ϯϲϭϴϴϭϵϳϴϴϮϱϮϰϲ
ͲϬ͘ϬϲϯϳϲϴϵϮϴϬϱϰϴϬϯ
ͲϬ͘ϯϮϭϰϬϭϴϳϲϰϲϭϴϵϭ
ͲϬ͘Ϯϰϳϭϴϰϰϳϯϳϳϰϴϯϰ
ͲϬ͘ϯϬϰϳϴϭϵϳϬϱϳϮϱϲϰ
ͲϬ͘ϮϰϴϳϭϲϱϱϭϮϲϰϬϮϰ
Ϭ͘ϬϴϭϯϭϳϬϰϭϲϴϵϳϰϯ
Ϭ͘ϯϳϭϵϰϭϱϮϴϲϮϱϮϵϰ
Ϯ͘ϳϱϮϮϰϰϯϱϮϭϯϱϳϱ
ͲϬ͘ϭϲϲϯϴϱϳϵϵϬϵϲϭϴϯ
Ϭ͘ϯϰϭϱϲϴϴϴϳϰϴϰϬϵϴ
Ϭ͘ϬϳϴϮϭϮϴϮϯϭϬϲϵϵϭ
ͲϬ͘ϬϬϵϴϵϬϲϬϲϬϱϱϱϯϭ
ͲϬ͘ϬϱϴϵϱϵϯϮϬϱϱϰϵϯϯ
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Serie generale - n. 5

DŽ
&ĂƚƚŽƌĞϴ
&ĂƚƚŽƌĞϵ
&ĂƚƚŽƌĞϭϬ
&ĂƚƚŽƌĞϭϭ
&ĂƚƚŽƌĞϭϮ
ϯ
Ϭ͘ϱϳϰϲϬϭϳϴϮϯϳϴϳϲϳ Ϭ͘ϬϮϴϴϲϮϳϰϵϲϲϲϮϮϮ Ϭ͘ϬϵϯϴϰϵϲϵϯϵϮϭϳϮϵ ͲϬ͘ϬϭϭϴϰϯϱϴϱϯϴϮϰϵϮ ͲϬ͘ϬϵϳϰϱϰϱϬϳϮϬϴϭϵϲ
ϯ
ϭϲϲ͘ϱϬϱϳϵϵϮϵϰϴϱϲ
ϭϱ͘ϬϬϱϵϰϮϳϬϭϵϲϱϮ
Ϯϳ͘ϰϬϳϰϴϰϱϮϴϭϭϴ ͲϬ͘ϵϴϴϵϴϭϭϴϬϮϭϯϲϱϳ
Ͳϯϳ͘ϵϬϮϳϵϰϬϬϭϮϬϰ
ϯ
ϰϴϵ͘ϰϬϵϭϮϵϲϯϴϳϵϵ
ϰϱ͘ϬϯϳϮϭϮϮϬϲϮϰϲϱ
ϳϭ͘ϵϲϲϲϵϱϬϯϮϲϭϴϲ Ͳϳ͘ϮϯϳϰϵϵϮϯϴϮϰϳϲϲ ͲϭϬϱ͘ϰϴϯϯϭϰϳϵϳϰϬϮ
ϯ
ϰϱ͘ϬϯϳϮϭϮϮϬϲϮϰϲϱ ϲ͘ϲϮϯϬϭϱϵϬϭϰϱϭϱϲϵ
ϱ͘ϯϯϯϱϱϳϳϴϵϴϰϵϭϵ ͲϬ͘ϴϵϬϱϲϰϰϮϳϵϰϱϲϳϲ Ͳϲ͘ϰϭϯϱϭϳϲϲϮϬϵϲϳϮ
ϯ
ϳϭ͘ϵϲϲϲϵϱϬϯϮϲϭϴϲ
ϱ͘ϯϯϯϱϱϳϳϴϵϴϰϵϭϵ
Ϯϲ͘ϳϮϱϮϯϮϱϯϵϳϵϯ Ϭ͘ϱϴϱϲϲϳϰϮϱϬϬϯϮϮϲ ͲϮϮ͘ϵϴϱϴϯϴϵϱϬϯϵϲϭ
ϯ
Ͳϳ͘ϮϯϳϰϵϵϮϯϴϮϰϳϲϳϵ ͲϬ͘ϴϵϬϱϲϰϰϮϳϵϰϱϲϳϴ Ϭ͘ϱϴϱϲϲϳϰϮϱϬϬϯϮϮϰ
ϭ͘ϳϰϳϲϵϳϵϯϴϮϭϮϴ Ͳϯ͘ϲϲϴϲϭϭϳϰϳϰϮϵϱϵ
ϯ
ͲϭϬϱ͘ϰϴϯϯϭϰϳϵϳϰϬϮ Ͳϲ͘ϰϭϯϱϭϳϲϲϮϬϵϲϳϮ ͲϮϮ͘ϵϴϱϴϯϴϵϱϬϯϵϲϭ Ͳϯ͘ϲϲϴϲϭϭϳϰϳϰϮϵϱϵ
ϱϴ͘ϬϭϰϲϰϰϰϭϴϳϬϲ
ϯ
ͲϬ͘ϰϬϳϰϰϰϲϱϴϭϯϮϲϭ ͲϬ͘ϭϴϲϲϮϮϬϭϭϯϱϬϱϬϱ Ϭ͘ϯϯϳϱϮϱϭϭϭϱϲϴϬϳϳ Ϭ͘ϬϮϴϬϭϴϵϲϲϲϵϲϯϲϴ Ϭ͘ϬϭϳϭϴϴϲϰϱϵϲϴϲϮϯ
ϰ
ͲϭϮ͘ϯϲϭϵϱϱϲϲϴϴϮϮϴ ͲϭϬϯ͘ϴϴϯϳϯϮϭϮϵϭϭϲ
ϰ͘ϮϬϮϵϯϭϴϭϳϱϵϴϬϯ
Ϯϯ͘ϬϳϲϰϴϳϳϳϴϵϭϬϳ ͲϮϵ͘ϲϯϵϲϰϵϲϵϬϯϲϵϰ
ϰ
ͲϮ͘ϱϴϴϬϱϰϮϱϴϬϲϲϵϰ Ͳϭϲ͘ϲϵϲϮϵϬϭϯϯϮϰϱϳ Ͳϭ͘ϵϬϯϱϱϲϲϮϴϮϯϯϲϲ
ϳϮ͘ϯϲϲϵϮϬϱϰϭϮϬϭϭ ͲϬ͘ϰϭϮϴϯϴϬϮϵϴϳϮϯϭϭ
ϰ
ϲ͘ϮϴϲϰϱϭϬϰϱϲϲϰϰϰϵ
ϱϬ͘ϬϮϳϭϲϴϬϯϰϲϬϬϭ Ͳϱ͘ϯϰϬϱϵϰϳϭϳϮϵϬϰϲ
ϭϳ͘ϯϯϲϳϲϵϰϱϵϮϱϱϮ
ϭ͘ϵϭϴϬϳϵϴϬϴϰϮϬϱϴ
ϰ
ϭ͘ϵϵϭϰϴϲϯϮϵϮϮϭϳϰ
ϭϲ͘ϬϮϵϰϯϵϲϭϬϲϲϵϰ ͲϮ͘ϭϳϬϭϳϲϯϯϰϴϰϮϬϳ
Ϯϯ͘ϮϮϭϬϲϯϳϱϰϱϭϴϲ Ϭ͘ϵϰϮϯϵϰϰϭϴϬϲϵϰϴϵ
ϰ
ϰ͘ϯϰϲϱϭϰϱϰϮϭϮϱϭ
ϰϮ͘ϱϳϮϰϳϭϱϱϳϬϯϴϭ Ͳϯ͘ϯϯϯϬϮϲϱϳϭϴϵϵϰϱ Ͳϯ͘ϭϮϲϱϯϮϵϱϵϰϳϬϲϵ
ϭϯ͘ϵϭϬϵϭϮϮϰϯϬϲϴϴ
ϰ
ͲϮ͘ϵϲϲϯϯϯϵϮϵϮϬϴϱϮ ͲϮϰ͘ϴϲϱϲϭϮϭϭϭϮϱϱϲ
ϭ͘ϱϰϲϱϵϬϴϭϴϰϯϭϬϮ
ϯ͘ϳϵϱϭϬϲϮϴϰϲϰϬϰϲ Ͳϰ͘Ϯϱϰϴϭϴϭϴϳϰϴϳϳϴ
ϰ
ϯ͘ϰϴϰϯϰϮϭϳϵϮϰϴϲϮ
ϯϭ͘ϮϯϳϰϲϱϴϱϳϲϯϳϮ ͲϮ͘ϲϰϯϲϱϴϱϲϯϴϭϬϯϯ
ϯϬ͘ϮϮϭϵϳϮϲϯϴϲϯϴϱ
ϭ͘ϴϭϰϱϲϯϭϱϲϮϬϬϵ
ϰ
ϱ͘ϬϬϵϲϯϮϵϳϲϯϯϲϱϮ
ϯϰ͘ϬϵϭϯϳϯϲϯϯϯϬϭϰ ͲϬ͘ϳϯϮϳϲϱϬϱϰϱϰϯϯϯϭ
Ͳϭϭ͘ϰϭϬϴϴϬϯϰϴϱϭϭ
ϳ͘ϭϰϲϬϲϱϴϳϭϭϲϬϵϮ
ϰ
ϯϰ͘ϬϵϭϯϳϯϲϯϯϯϬϭϰ
ϯϬϴ͘ϴϬϭϯϬϲϮϱϭϱϴϲ ͲϭϮ͘Ϯϰϭϴϵϭϴϵϱϯϵϵϳ Ͳϵϴ͘ϮϴϮϵϬϬϴϮϬϴϮϳϲ
ϳϯ͘ϯϳϭϮϯϴϬϰϮϭϱ
ϰ
ͲϬ͘ϳϯϮϳϲϱϬϱϰϱϰϯϯϮϲ ͲϭϮ͘Ϯϰϭϴϵϭϴϵϱϯϵϵϳ
ϲ͘ϴϵϮϮϬϳϴϭϵϰϱϯϵ ͲϭϬ͘ϳϴϯϰϴϯϭϳϲϰϳϮϮ
Ͳϳ͘ϬϲϵϲϮϯϮϰϯϮϮϰϭ
ϰ
Ͳϭϭ͘ϰϭϬϴϴϬϯϰϴϱϭϭ Ͳϵϴ͘ϮϴϮϵϬϬϴϮϬϴϮϳϲ ͲϭϬ͘ϳϴϯϰϴϯϭϳϲϰϳϮϮ
ϯϴϯ͘ϲϯϭϳϵϴϵϴϭϳϯϵ Ͳϰϱ͘ϴϯϯϮϭϬϱϵϴϰϳϮϲ
ϰ
ϳ͘ϭϰϲϬϲϱϴϳϭϭϲϬϵϮ
ϳϯ͘ϯϳϭϮϯϴϬϰϮϭϱϬϭ Ͳϳ͘ϬϲϵϲϮϯϮϰϯϮϮϰϭϭ Ͳϰϱ͘ϴϯϯϮϭϬϱϵϴϰϳϮϲ
ϭϬϲ͘ϵϯϰϯϲϮϵϰϮϳϯϱ
ϰ
ͲϬ͘ϮϲϮϰϳϳϰϲϯϮϲϳϭϰ Ͳϭ͘ϮϮϰϳϭϲϱϭϮϵϴϮϳϱ ͲϬ͘ϬϮϳϬϰϮϳϯϰϮϵϭϵϬϮ Ϭ͘ϳϵϮϯϮϱϲϰϲϯϴϳϲϰϱ ͲϬ͘ϭϯϯϯϵϯϳϬϮϭϱϵϰϮϰ
ϱ
Ͳϭ͘ϬϮϯϲϰϴϭϲϰϰϬϵϲϲ ͲϮ͘ϰϮϱϯϵϵϮϳϮϯϰϰϰϰ Ͳϭ͘ϯϴϲϵϮϱϲϮϳϳϯϵϬϭ Ϭ͘ϱϯϳϰϴϰϰϵϯϴϬϰϬϵϯ ͲϬ͘ϳϴϯϱϭϭϯϬϴϬϵϭϵϭϲ
ϱ
Ϭ͘ϰϭϭϮϬϴϵϵϭϱϯϱϱϴϯ Ͳϭ͘ϰϬϴϰϲϱϳϯϳϯϯϳϯϭ ͲϬ͘ϳϴϱϵϳϱϲϳϴϰϲϱϳϲϰ
ϭ͘ϴϳϰϵϰϱϯϲϱϴϰϬϴ
Ϭ͘ϭϵϭϰϮϮϵϬϭϰϬϳϱϳ
ϱ
Ϭ͘ϭϭϭϭϴϰϱϱϲϬϵϰϰϯϴ
ϭ͘ϯϯϯϰϵϲϳϯϬϭϮϱϲϱ ͲϬ͘ϯϴϬϳϭϱϮϬϳϴϬϲϵϱϭ Ϭ͘ϬϵϱϵϮϬϲϵϰϬϲϭϮϱϲ Ϭ͘ϭϵϱϱϮϱϱϳϴϱϬϲϱϵϱ
ϱ
Ϭ͘ϬϲϰϴϴϱϭϭϵϳϬϱϭϲϰ
ϭ͘ϰϱϳϬϰϯϱϲϬϰϲϱϬϵ Ϭ͘ϳϯϵϯϰϬϯϬϲϮϰϵϬϮϵ ͲϬ͘ϰϮϮϵϰϴϯϰϲϯϭϳϭϵϭ Ϭ͘ϬϬϳϱϵϬϴϱϭϮϱϮϯϰϰ
ϱ
Ϭ͘ϬϳϭϰϰϰϯϯϱϴϴϲϰϬϳ
ϭ͘ϮϴϱϵϵϳϯϴϳϬϮϱϯ Ͳϭ͘ϴϲϯϳϮϳϳϮϯϮϮϯϮϰ ͲϬ͘ϬϮϵϯϬϯϯϭϵϯϴϰϭϵ Ϭ͘ϭϴϱϰϱϬϮϭϬϮϱϰϭϯϴ
ϱ
Ϭ͘ϭϵϭϵϳϴϯϬϲϱϯϴϰϭϲ Ͳϭ͘ϮϵϯϬϲϰϴϴϬϴϱϴϵϱ Ϭ͘ϳϬϲϭϭϳϱϲϯϯϭϵϵϭϱ ͲϬ͘ϭϯϰϭϮϰϮϱϵϭϴϵϴϳϱ Ϭ͘ϯϰϲϰϭϮϰϳϵϵϴϵϵϯϰ
ϱ
Ϭ͘ϮϯϵϮϵϬϳϱϲϱϯϳϰϰϳ Ϭ͘ϰϯϵϭϬϭϯϲϵϴϭϰϯϱϲ Ϭ͘ϬϭϭϯϲϰϯϮϵϱϮϬϮϯϴ Ϭ͘ϰϱϰϴϰϴϲϰϱϳϯϮϬϴϭ ͲϬ͘Ϯϯϲϵϭϳϯϭϭϴϯϰϲϰϴ
ϱ
ϭ͘ϳϮϲϬϴϲϳϰϲϭϴϵϵϮ Ϭ͘ϴϱϮϮϴϴϳϰϰϭϮϬϵϲϵ Ϭ͘ϮϯϭϮϭϮϳϲϮϵϰϯϯϵϲ Ϭ͘ϬϬϴϱϳϴϱϬϲϯϳϲϭϬϱ Ϭ͘ϮϭϳϯϱϴϯϵϰϲϬϵϱϭϮ
ϱ
Ϭ͘ϴϱϮϮϴϴϳϰϰϭϮϬϵϲϵ ϱ͘ϬϴϬϳϱϯϵϳϯϬϯϱϲϵϵ ͲϬ͘ϱϮϰϳϰϬϵϴϭϬϳϯϲϮϴ Ͳϭ͘ϭϳϱϰϲϵϰϰϳϰϮϳϱϮ
ϭ͘ϰϬϵϭϬϯϰϵϭϭϬϲϵϴ
ϱ
Ϭ͘ϮϯϭϮϭϮϳϲϮϵϰϯϯϵϲ ͲϬ͘ϱϮϰϳϰϬϵϴϭϬϳϯϲϮϴ ϱ͘ϭϵϲϮϭϲϴϭϵϲϯϲϭϬϵ ͲϬ͘ϭϮϯϲϳϲϬϭϱϴϱϰϵϮϭ
Ϭ͘ϬϬϲϯϭϬϯϲϰϭϳϮϬϭ
ϱ
Ϭ͘ϬϬϴϱϳϴϱϬϲϯϳϲϭϬϱ Ͳϭ͘ϭϳϱϰϲϵϰϰϳϰϮϳϱϮ ͲϬ͘ϭϮϯϲϳϲϬϭϱϴϱϰϵϮϭ
ϲ͘ϴϲϵϰϭϳϵϴϬϳϲϵϲϳ ͲϬ͘ϱϯϭϬϲϬϱϮϱϮϬϵϳϮϰ

ϬϴhͲ&ĂďďƌŝĐĂǌŝŽŶĞĚŝĐĂůǌĂƚƵƌĞ͕ƉĂƌƚŝĞĂĐĐĞƐƐŽƌŝ
DdZ///EsZ^/sZ/EͬKsZ/E
&ĂƚƚŽƌĞϭϯ
ͲϬ͘ϬϵϵϬϯϯϵϭϯϰϲϲϱϲϱ
Ϭ͘ϬϲϱϴϯϭϳϭϴϵϭϰϳϯϮ
ͲϬ͘ϰϬϳϰϰϰϲϱϴϭϯϮϲϭϰ
ͲϬ͘ϭϴϲϲϮϮϬϭϭϯϱϬϱϬϱ
Ϭ͘ϯϯϳϱϮϱϭϭϭϱϲϴϬϳϲ
Ϭ͘ϬϮϴϬϭϴϵϲϲϲϵϲϯϲϴ
Ϭ͘ϬϭϳϭϴϴϲϰϱϵϲϴϲϮϱ
ϭ͘ϮϬϬϳϱϯϮϵϵϮϬϵϮϱ
Ϭ͘ϱϯϰϳϱϱϳϳϭϬϴϲϭϬϳ
ϭ͘ϰϮϬϳϬϴϲϴϭϴϬϱϮϴ
Ϭ͘ϬϵϮϱϲϰϲϳϱϯϱϬϵϳϮ
ͲϬ͘ϲϴϴϬϬϵϭϰϵϴϱϯϬϳϵ
Ͳϱ͘ϮϰϰϵϭϭϳϲϮϲϳϭϮϴϵ
Ͳϭ͘ϳϰϳϱϴϱϲϲϱϲϱϲϭϵ
ͲϬ͘ϮϮϬϲϳϮϭϮϲϯϬϲϲϯϰ
ͲϬ͘ϮϲϮϰϳϳϰϲϯϮϲϳϭϰϭ
Ͳϭ͘ϮϮϰϳϭϲϱϭϮϵϴϮϳϱ
ͲϬ͘ϬϮϳϬϰϮϳϯϰϮϵϭϵϬϭ
Ϭ͘ϳϵϮϯϮϱϲϰϲϯϴϳϲϰϭ
ͲϬ͘ϭϯϯϯϵϯϳϬϮϭϱϵϰϮϱ
Ϯ͘ϯϮϯϰϬϵϲϬϱϱϵϬϭϲ
ͲϬ͘ϰϮϲϰϯϳϳϲϳϰϵϬϮϲϭ
ϭ͘ϭϮϮϮϴϭϱϱϴϯϳϱϰϯ
Ϭ͘ϬϴϵϲϭϵϱϳϴϭϵϭϬϴϲ
ͲϬ͘ϲϵϲϴϮϬϮϲϳϳϰϴϭϬϴ
Ϭ͘ϬϬϲϵϮϱϵϱϰϰϮϲϱϱϱ
Ϭ͘ϯϭϵϯϲϴϯϰϲϴϲϴϱϴϵ
Ϭ͘ϭϬϮϰϳϮϬϱϮϯϲϰϴϰ
Ϭ͘ϭϭϬϲϭϱϮϵϲϳϴϭϯϵϵ
Ϭ͘ϬϬϯϮϬϬϴϭϲϲϳϳϴϵϮ
Ϭ͘ϭϯϮϮϳϲϲϲϭϳϰϬϱϵϵ
Ϭ͘ϭϮϯϮϭϱϵϬϱϭϮϴϵϯϰ

8-1-2020
Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

— 3945 —

Serie generale - n. 5

DŽ
ϱ
ϱ
ϲ
ϲ
ϲ
ϲ
ϲ
ϲ
ϲ
ϲ
ϲ
ϲ
ϲ
ϲ
ϲ
ϳ
ϳ
ϳ
ϳ
ϳ
ϳ
ϳ
ϳ
ϳ
ϳ
ϳ
ϳ
ϳ
ϴ
ϴ
ϴ
ϴ

&ĂƚƚŽƌĞϴ
Ϭ͘ϮϭϳϯϱϴϯϵϰϲϬϵϱϭϮ
Ϭ͘ϭϭϬϲϭϱϮϵϲϳϴϭϯϵϵ
Ͳϲ͘ϭϳϱϲϵϳϵϬϲϴϵϮϰϵ
Ϯ͘ϭϰϵϳϰϳϱϴϱϳϬϴϭϰ
ϭ͘ϲϳϮϱϴϮϱϰϴϮϲϴϵϳ
ϭ͘ϮϭϱϱϴϮϲϳϯϴϰϲϴϲ
ϭ͘ϮϵϮϱϰϮϭϬϳϲϯϰϰϰ
ͲϬ͘ϯϴϰϭϬϮϰϯϲϬϲϬϰϱϯ
Ϭ͘ϯϲϴϭϴϰϳϬϬϳϬϭϳϰ
ϭ͘ϱϭϰϵϲϬϰϲϯϯϰϬϵϱ
ϰ͘Ϯϭϴϵϭϯϲϳϵϳϭϴϲϵ
Ϭ͘ϮϴϬϰϳϰϱϰϬϰϬϴϳϭϭ
ͲϮ͘ϴϰϲϰϱϲϵϭϱϵϬϭϯϳ
ϰ͘ϮϬϮϬϴϯϯϳϳϰϯϵϰϵ
Ϭ͘ϬϲϴϲϲϴϳϮϯϳϴϰϲϬϵ
ͲϮϱ͘ϬϵϬϮϰϱϳϴϰϲϮϱϳ
Ͳϱ͘ϮϴϲϬϯϴϭϬϭϲϮϴϴϱϵ
ͲϭϮ͘ϱϵϲϵϯϴϵϱϵϰϴϬϯ
Ͳϰ͘ϰϱϭϵϴϮϵϵϯϳϰϳϱϵ
Ͳϯϳ͘ϵϰϳϰϴϯϭϰϱϴϱϱϳ
Ϭ͘ϭϯϰϲϮϮϮϱϵϳϯϬϯϰϴ
ϴ͘ϳϴϵϲϴϵϭϬϭϰϱϵϵϯϴ
ϭϭ͘ϯϮϭϱϮϱϱϯϴϵϬϵϯ
ͲϬ͘ϴϬϱϮϴϯϴϱϳϭϰϯϰϮϯ
ϵϰ͘ϬϱϳϴϵϲϱϴϲϴϬϮϴ
Ͳϰ͘ϵϲϬϳϰϯϴϭϯϳϮϳϳϭϵ
Ͳϳ͘ϵϬϱϰϭϴϳϲϭϱϰϱϱϯϵ
Ϭ͘ϮϳϲϳϵϭϬϵϭϳϭϯϱϵϯ
ͲϬ͘ϱϯϳϭϱϴϵϮϬϳϬϬϮϱϳ
Ϯ͘ϯϮϯϭϳϮϭϰϮϯϱϯϵϱ
Ͳϯ͘ϬϯϵϲϲϭϱϰϮϴϱϮϱϴ
ͲϬ͘ϰϲϵϬϮϲϴϱϱϮϱϳϬϴϳ

&ĂƚƚŽƌĞϵ
&ĂƚƚŽƌĞϭϬ
&ĂƚƚŽƌĞϭϭ
ϭ͘ϰϬϵϭϬϯϰϵϭϭϬϲϵϴ
Ϭ͘ϬϬϲϯϭϬϯϲϰϭϳϮϬϭ ͲϬ͘ϱϯϭϬϲϬϱϮϱϮϬϵϳϮϰ
Ϭ͘ϬϬϯϮϬϬϴϭϲϲϳϳϴϵϮ Ϭ͘ϭϯϮϮϳϲϲϲϭϳϰϬϱϵϵ Ϭ͘ϭϮϯϮϭϱϵϬϱϭϮϴϵϯϰ
Ͳϯϯ͘ϯϯϵϭϱϮϯϰϲϰϬϭϮ ͲϮ͘ϵϴϳϴϴϲϯϲϲϭϴϰϲϮ Ͳϭ͘ϳϰϳϮϬϰϯϭϲϴϭϭϰϯ
ϭϭ͘ϰϭϲϯϮϬϭϯϱϵϰϳϵ
ϭ͘ϬϵϳϱϴϱϳϵϲϰϴϭϮ
ϭϴ͘ϮϴϴϵϮϭϭϴϴϳϯϲ
ϭϬ͘Ϯϳϴϴϳϳϯϰϳϲϴϰϲ
ϭ͘ϬϰϴϭϮϭϰϰϯϬϳϵϳϭ
ϭϵ͘ϳϰϭϳϰϱϵϴϲϭϲϱϭ
ϲ͘ϴϳϲϵϯϱϯϮϱϮϲϭϱϯϵ Ϭ͘ϴϬϮϰϬϬϰϱϳϳϳϭϭϭϲ
ϭϮ͘ϬϭϮϭϵϴϵϬϳϳϲϴϲ
ϳ͘ϭϲϭϰϴϮϮϭϬϰϵϴϯϳ Ϭ͘ϳϬϬϬϯϵϯϯϱϵϲϯϱϰϱ
ϭϮ͘ϲϵϳϭϬϬϳϯϬϵϳϲϴ
ͲϮ͘ϯϮϳϲϳϬϵϯϴϰϮϳϰϭ ͲϬ͘ϮϵϭϳϲϭϱϲϮϴϲϱϬϭϯ Ϭ͘ϵϮϳϮϰϯϯϴϰϴϯϳϬϬϳ
ͲϬ͘ϵϯϳϲϵϳϬϭϳϯϲϬϮϴϮ Ϭ͘ϮϯϵϮϵϯϯϵϱϴϰϴϲϵϵ
ϭϯ͘ϭϴϳϳϰϲϬϴϴϯϯϴϴ
ϰ͘Ϯϭϴϵϭϯϲϳϵϳϭϴϲϵ Ϭ͘ϮϴϬϰϳϰϱϰϬϰϬϴϳϭϭ ͲϮ͘ϴϰϲϰϱϲϵϭϱϵϬϭϯϳ
ϯϲ͘ϴϳϭϲϭϰϴϴϬϭϴϲϴ
ϭ͘ϴϵϴϳϴϮϲϱϬϱϵϭϮϭ Ͳϯϰ͘ϬϲϳϯϲϮϬϳϬϮϰϮϯ
ϭ͘ϴϵϴϳϴϮϲϱϬϱϵϭϮϭ Ϭ͘ϱϭϵϴϲϭϵϭϭϯϭϵϬϳϴ Ͳϭ͘ϳϵϱϯϳϳϲϵϯϮϱϰϬϴ
Ͳϯϰ͘ϬϲϳϯϲϮϬϳϬϮϰϮϯ Ͳϭ͘ϳϵϱϯϳϳϲϵϯϮϱϰϬϴ
ϭϱϯ͘ϲϬϬϳϰϵϳϲϬϯϭϵ
ϮϬ͘ϮϴϮϭϬϬϴϲϮϵϮϰϭ Ϭ͘ϰϱϲϮϵϰϴϴϴϲϳϮϴϰϮ ͲϮϲ͘ϳϴϰϯϱϵϮϭϯϭϲϰϰ
Ϭ͘ϱϳϴϳϬϴϴϬϮϮϬϴϵϬϭ ͲϬ͘ϬϮϮϲϵϱϬϳϰϰϵϰϯϱϲ Ϭ͘ϳϬϲϭϲϵϱϴϯϰϴϳϭϳϭ
ϭ͘ϬϰϲϮϮϯϮϯϯϳϴϱϰϰ ͲϮϭϴ͘ϮϬϲϮϱϭϴϴϲϰϲϭ
ϭϭ͘ϭϯϬϲϱϯϯϱϰϴϱϯϭ
Ϭ͘Ϯϯϭϭϲϯϴϳϲϳϵϯϯϵϭ Ͳϰϵ͘ϯϵϳϳϬϮϮϵϯϮϴϬϮ
ϯ͘ϲϳϲϵϰϵϴϳϲϵϳϲϴϯ
ϭ͘ϱϰϳϳϰϯϲϰϴϯϭϯϭϱ Ͳϭϭϰ͘ϬϰϮϬϮϱϬϮϯϮϴϮ ϱ͘ϳϵϳϭϴϲϴϮϵϳϳϴϯϭϵ
Ϭ͘ϰϴϴϴϰϱϭϬϴϯϲϵϱϲϰ Ͳϰϭ͘ϱϬϭϱϲϭϳϯϯϭϲϱϴ
Ϯ͘ϯϳϱϳϴϴϯϲϵϳϰϳϭ
ϯ͘ϵϬϱϴϴϳϰϭϯϰϭϬϰϮ Ͳϯϰϯ͘ϵϱϬϭϯϬϰϲϬϱϭϵ
ϭϳ͘ϱϮϲϵϰϲϭϵϲϭϰϳϭ
ͲϬ͘ϮϬϲϬϮϮϭϳϯϮϰϵϯϳϳ
ϭ͘ϲϭϬϳϮϮϰϮϴϴϲϯϱϰ Ϭ͘ϬϲϵϳϳϯϮϮϵϱϱϰϲϬϴ
Ͳϭ͘ϬϭϱϰϱϳϵϲϮϲϲϮϰϮ
ϳϲ͘ϱϲϱϮϳϱϬϱϬϲϴϯϭ Ͳϰ͘ϭϮϵϰϰϬϮϱϰϵϳϱϴϲ
ͲϬ͘ϴϬϱϮϴϯϴϱϳϭϰϯϰϮϭ
ϵϰ͘ϬϱϳϴϵϲϱϴϲϴϬϮϴ Ͳϰ͘ϵϲϬϳϰϯϴϭϯϳϮϳϳϭ
Ϯ͘ϵϬϯϰϴϵϱϳϴϭϱϰϬϴ Ͳϴ͘ϳϵϰϰϳϭϬϴϯϭϲϲϰϴ Ͳϭ͘ϮϱϯϴϯϳϮϬϰϲϮϵϱϲ
Ͳϴ͘ϳϵϰϰϳϭϬϴϯϭϲϲϰϱϴ
ϴϱϭ͘ϬϬϴϭϱϲϵϬϵϲϳϵ Ͳϰϯ͘ϱϴϯϮϭϮϯϱϯϴϱϰϯ
Ͳϭ͘ϮϱϯϴϯϳϮϬϰϲϮϵϱϲ Ͳϰϯ͘ϱϴϯϮϭϮϯϱϯϴϱϰϯ
ϳ͘ϭϱϱϮϭϱϳϯϱϭϮϱϭϱ
ϱ͘ϴϳϬϰϭϭϬϱϴϰϵϮϴϳϵ
Ͳϵϰ͘ϮϳϵϱϳϵϮϱϬϳϯϳ
ϵ͘ϵϱϯϬϵϵϱϲϲϱϳϳϱϵ
ͲϬ͘ϭϬϱϲϱϭϲϯϰϱϴϯϬϴ
ϭ͘ϯϭϯϰϱϭϮϴϴϴϲϯϯϭ ͲϬ͘ϬϮϱϬϬϱϵϳϯϬϳϱϵϱ
Ͳϰ͘ϭϱϯϭϯϭϱϱϲϯϬϰϬϭ Ͳϴ͘ϯϭϳϳϳϮϱϵϬϭϲϵϬϴ
ϭ͘ϱϬϴϬϵϳϮϲϮϮϯϮϰ
ϯ͘ϵϯϵϴϴϲϵϵϬϲϰϮϴϱ
ϱ͘ϴϵϱϱϬϬϱϵϴϯϭϳϱϭ ͲϬ͘ϴϴϴϱϬϬϰϴϵϰϲϱϰϮϱ
Ͳϰ͘ϮϬϵϮϵϮϰϯϬϲϲϲϭϯ Ͳϱ͘ϵϵϰϰϵϭϵϵϱϬϬϱϯϲϵ
ϭ͘ϯϭϵϴϰϳϲϭϰϲϴϬϭϰ
ͲϬ͘ϭϳϱϴϲϴϮϰϬϳϭϳϴϭϮ Ϭ͘ϬϱϭϴϴϭϴϬϴϰϵϯϲϱϲ Ϭ͘ϭϳϮϱϮϱϬϱϬϬϰϳϴϰϮ

ϬϴhͲ&ĂďďƌŝĐĂǌŝŽŶĞĚŝĐĂůǌĂƚƵƌĞ͕ƉĂƌƚŝĞĂĐĐĞƐƐŽƌŝ
DdZ///EsZ^/sZ/EͬKsZ/E
&ĂƚƚŽƌĞϭϮ
ϰ͘ϱϱϬϱϯϱϯϯϴϭϲϱϳϬϵ
ͲϬ͘ϭϬϭϱϲϮϴϯϵϰϳϳϬϰϮ
Ͳϭϭ͘ϬϵϳϴϳϬϲϭϮϴϭϱϱ
Ͳϱ͘ϮϳϯϵϴϳϭϯϰϯϭϬϳϭϵ
Ͳϲ͘ϳϴϲϵϴϭϮϱϵϱϱϰϰϰϵ
Ͳϰ͘ϬϬϳϯϯϵϬϰϳϭϬϱϮϮ
Ͳϯ͘ϳϲϳϰϱϲϮϳϳϳϯϰϯϯ
Ͳϭ͘ϰϮϳϮϭϱϭϱϰϵϭϯϲϮ
Ͳϯ͘ϮϭϬϱϵϭϯϴϱϴϮϳϲϭ
ϰ͘ϮϬϮϬϴϯϯϳϳϰϯϵϱ
ϮϬ͘ϮϴϮϭϬϬϴϲϮϵϮϰϭ
Ϭ͘ϰϱϲϮϵϰϴϴϴϲϳϮϴϰϮ
ͲϮϲ͘ϳϴϰϯϱϵϮϭϯϭϲϰϰ
ϭϭϭ͘ϱϵϰϰϭϭϰϱϰϭϳϰ
ϭ͘ϴϵϭϭϳϭϵϭϮϰϴϳϰϯ
ϭϯ͘ϱϭϳϭϴϮϭϬϯϴϰϵϳ
ϴ͘ϵϳϬϮϳϭϮϲϮϱϳϳϰϳ
ϭϯ͘ϮϵϴϲϮϬϲϳϲϳϴϵϱ
ϱ͘ϳϲϮϲϲϰϰϬϵϬϲϱϵϱ
ϯϵ͘ϭϭϯϳϯϯϬϯϰϵϰϲ
Ϭ͘ϯϰϮϵϱϭϵϳϳϰϱϬϱϮϲ
Ͳϴ͘ϰϱϮϰϭϵϯϰϮϮϴϯϳϭ
Ͳϳ͘ϵϬϱϰϭϴϳϲϭϱϰϱϱϯϵ
ϱ͘ϴϳϬϰϭϭϬϱϴϰϵϮϴϳϵ
Ͳϵϰ͘ϮϳϵϱϳϵϮϱϬϳϯϳϭ
ϵ͘ϵϱϯϬϵϵϱϲϲϱϳϳϲ
ϳϱ͘ϵϯϬϲϲϵϳϮϬϱϬϯϲ
Ϭ͘ϭϱϵϮϳϴϰϱϲϱϰϬϭϰϵ
Ͳϴ͘ϯϬϴϬϳϰϯϲϭϲϬϲϴϯϴ
ϱ͘ϲϭϱϯϵϳϵϳϯϬϱϳϱϰ
Ͳϯ͘ϭϬϬϮϵϭϭϲϲϳϳϰϴϰ
Ϭ͘ϲϲϭϬϮϵϱϬϮϯϵϯϰϵϳ

&ĂƚƚŽƌĞϭϯ
ͲϬ͘ϭϬϭϱϲϮϴϯϵϰϳϳϬϰϮ
Ϯ͘ϬϴϵϬϰϭϭϯϮϮϭϵϱϴ
ͲϮ͘ϮϰϬϮϯϭϬϬϮϭϳϴϭ
ϭ͘ϭϵϳϮϵϳϳϯϯϱϲϲϮϯ
ϭ͘ϬϲϬϱϲϰϱϯϭϵϵϱϴϵ
Ϭ͘ϳϰϰϭϬϲϱϲϯϯϰϵϲϱ
Ϭ͘ϳϳϵϰϲϱϯϯϳϳϵϬϬϳϲ
Ϭ͘ϬϮϳϯϭϳϭϳϬϵϱϯϬϮϴ
ͲϬ͘ϭϰϯϯϭϬϬϱϲϰϴϯϮϵϱ
Ϭ͘ϬϲϴϲϲϴϳϮϯϳϴϰϲϬϵ
Ϭ͘ϱϳϴϳϬϴϴϬϮϮϬϴϴϵϴ
ͲϬ͘ϬϮϮϲϵϱϬϳϰϰϵϰϯϱϳ
Ϭ͘ϳϬϲϭϲϵϱϴϯϰϴϳϭϳϭ
ϭ͘ϴϵϭϭϳϭϵϭϮϰϴϳϰϯ
Ϯ͘ϬϱϱϰϴϴϰϰϴϵϯϮϲϵ
ͲϬ͘ϲϰϴϭϴϰϳϱϭϰϮϭϴϯϳ
Ϭ͘ϬϱϲϱϬϮϴϭϱϮϯϳϭϱϵ
ͲϬ͘ϭϬϰϯϳϱϯϵϵϮϮϬϴϰ
Ϭ͘ϬϬϭϰϱϲϱϰϬϰϱϯϯϮϴ
ͲϬ͘ϰϲϲϬϬϰϮϬϵϳϱϵϵϭϰ
ͲϬ͘ϬϴϬϴϳϬϴϯϵϱϴϭϲϯϯ
Ϭ͘ϬϴϲϭϵϱϬϱϵϰϮϳϭϭϭ
Ϭ͘ϮϳϲϳϵϭϬϵϭϳϭϯϱϵ
ͲϬ͘ϭϬϱϲϱϭϲϯϰϱϴϯϬϴ
ϭ͘ϯϭϯϰϱϭϮϴϴϴϲϯϮϴ
ͲϬ͘ϬϮϱϬϬϱϵϳϯϬϳϱϵϰϵ
Ϭ͘ϭϱϵϮϳϴϰϱϲϱϰϬϭϱϯ
Ϭ͘ϳϮϴϱϲϯϬϲϴϳϳϱϯϵϴ
ͲϮϲ͘ϭϬϯϱϯϭϮϰϴϮϲϳϮ
ϳ͘ϲϰϬϭϭϵϵϳϴϵϴϬϲϳ
Ϯϱ͘ϲϵϰϵϳϮϴϴϵϭϭϭϰ
ϵ͘ϯϯϳϯϬϳϯϰϵϱϮϭϮϲ
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Serie generale - n. 5

DŽ
ϴ
ϴ
ϴ
ϴ
ϴ
ϴ
ϴ
ϴ
ϴ
ϵ
ϵ
ϵ
ϵ
ϵ
ϵ
ϵ
ϵ
ϵ
ϵ
ϵ
ϵ
ϵ
ϭϬ
ϭϬ
ϭϬ
ϭϬ
ϭϬ
ϭϬ
ϭϬ
ϭϬ
ϭϬ
ϭϬ

&ĂƚƚŽƌĞϴ
Ͳϭ͘ϱϲϲϬϮϮϳϱϱϳϮϰϴϵ
Ϭ͘Ϭϰϯϯϲϳϲϵϭϰϱϵϳϯϭ
Ϭ͘ϴϭϵϵϰϬϭϱϴϴϮϵϮϴϲ
ϭ͘ϯϭϳϬϬϴϯϰϬϬϳϯϵϮ
Ϭ͘ϮϯϲϬϵϬϬϵϲϳϵϯϱϬϴ
Ϭ͘ϭϴϳϮϲϯϲϲϲϮϭϭϴϲϱ
ͲϬ͘ϰϱϮϯϱϲϳϲϳϰϱϵϵϭϴ
ͲϬ͘ϮϮϳϬϱϮϳϵϲϵϮϱϭϴϳ
Ϭ͘ϭϬϬϲϯϲϳϳϳϯϰϵϴϬϴ
ͲϭϬ͘ϬϯϲϯϬϲϰϴϰϮϱϱϮ
ϯ͘ϮϰϲϰϵϬϳϵϱϬϬϬϬϯ
ϯ͘ϰϳϴϯϰϮϬϰϵϴϰϵϬϱ
ϰ͘ϮϴϯϬϯϭϰϯϳϳϰϴϯϳ
ϭ͘ϵϰϲϴϱϴϵϴϴϴϯϳ
Ϭ͘ϭϵϭϳϯϳϳϮϳϳϯϬϰϲϲ
ϭ͘ϯϯϬϵϮϴϯϳϳϴϮϰϯϴ
Ϯ͘ϯϭϰϳϳϳϱϯϴϵϴϵϰϳ
Ϭ͘ϮϵϭϴϯϱϭϳϯϯϱϴϭϮϵ
ϭ͘ϱϲϵϭϱϱϰϱϭϬϰϳϮ
ͲϬ͘ϬϵϰϲϯϱϬϰϱϳϱϮϵϲϯ
Ϭ͘ϮϰϰϯϳϭϭϲϱϬϱϬϳϱϮ
ͲϬ͘ϬϲϮϰϳϴϱϵϮϲϯϯϬϰϴ
ͲϴϬϲ͘ϰϲϯϭϬϱϭϳϬϵϳϲ
ϭϲϬ͘ϳϭϬϬϲϱϲϱϵϱϳϯ
ϴ͘ϭϳϭϰϵϯϭϬϭϳϰϯϮϳ
ϮϬϮ͘ϲϯϴϲϭϮϬϲϱϬϵ
ͲϭϮ͘ϳϵϵϲϮϬϬϭϳϮϵϲϵ
Ϭ͘ϳϱϯϲϯϬϵϰϭϴϵϰϯϴ
ϯϴϱ͘ϱϰϴϲϮϯϱϵϴϱϯϴ
ϭϮϲϮ͘ϳϬϵϱϬϭϲϭϭϯϵ
ϭϮϮ͘ϭϲϰϱϱϱϵϯϰϬϯϲ
ϮϮϴ͘ϵϴϳϮϴϰϴϵϴϮϯϵ

&ĂƚƚŽƌĞϵ
Ͳϭ͘ϴϳϮϱϴϯϰϱϰϬϮϮϬϱ
ͲϬ͘ϭϴϳϱϯϬϵϴϭϰϲϮϲϴϳ
ͲϬ͘ϭϬϮϭϭϯϵϳϵϳϲϯϯϲϰ
Ϭ͘ϮϯϲϬϵϬϬϵϲϳϵϯϱϬϴ
Ϯ͘ϬϯϱϰϯϯϳϲϭϰϳϲϲϮ
Ϭ͘ϭϯϮϭϭϬϰϰϮϰϱϰϱϵϯ
ͲϬ͘ϬϵϮϳϱϲϵϮϵϵϭϬϯϭϲ
Ϭ͘ϭϲϰϯϮϭϰϰϯϱϱϮϭϵϲ
ͲϬ͘ϭϴϯϰϲϮϳϲϮϲϲϴϯϱϱ
ͲϬ͘ϵϮϱϯϭϳϭϴϱϴϱϴϲϴ
Ϭ͘ϱϲϬϯϭϰϱϬϬϲϵϯϳϰϳ
Ϭ͘ϲϲϵϳϴϯϲϲϰϳϱϬϴϰϯ
ϭ͘ϲϯϰϱϯϱϵϳϴϲϱϯϮϯ
ͲϬ͘ϮϲϰϭϳϳϮϭϭϭϰϯϴϲϲ
ͲϬ͘ϭϰϴϮϲϭϮϮϰϭϲϲϭϬϴ
Ϭ͘ϵϭϰϱϬϱϱϭϲϴϳϮϭϯϭ
Ϭ͘ϮϵϭϴϯϱϭϳϯϯϱϴϭϮϵ
ϭ͘ϭϯϵϯϯϱϭϵϰϲϭϳϴϯ
ͲϬ͘ϭϲϮϱϲϵϳϳϭϬϮϮϵϭϵ
Ϭ͘ϯϴϭϰϰϮϴϯϴϯϭϬϮϬϯ
Ϭ͘ϭϭϲϯϰϯϮϳϲϯϳϲϵϲϳ
ͲϬ͘ϬϵϭϳϬϭϵϴϴϯϱϭϭϭϮ
ͲϵϮ͘ϲϲϵϰϬϮϬϳϳϵϬϭϴ
ϭϭ͘ϱϳϲϲϯϯϰϲϲϯϬϭϭ
ϭ͘ϱϳϳϭϱϭϯϬϱϰϵϰϬϵ
ϮϮ͘ϮϮϲϯϳϱϰϯϳϬϵϲϲ
ϰ͘ϴϭϭϮϴϭϬϮϰϳϯϮϱϯϵ
ͲϬ͘ϭϳϱϲϱϵϱϬϵϳϰϴϬϰϭ
ϱϲ͘ϲϬϭϵϬϳϲϵϰϮϱϵϱ
ϭϮϮ͘ϭϲϰϱϱϱϵϯϰϬϯϱ
ϭϲ͘ϵϳϱϯϵϮϱϱϵϯϳϭ
ϵ͘ϭϰϵϴϲϵϮϳϮϬϮϰϭϰ

ϬϴhͲ&ĂďďƌŝĐĂǌŝŽŶĞĚŝĐĂůǌĂƚƵƌĞ͕ƉĂƌƚŝĞĂĐĐĞƐƐŽƌŝ
DdZ///EsZ^/sZ/EͬKsZ/E
&ĂƚƚŽƌĞϭϬ
ͲϮ͘ϴϴϮϬϮϭϭϭϵϵϱϰϵϯ
ͲϬ͘ϬϵϱϮϬϱϲϵϳϯϱϯϯϮ
Ϭ͘ϬϱϮϲϯϱϱϴϴϵϮϵϭϰϳ
Ϭ͘ϭϴϳϮϲϯϲϲϲϮϭϭϴϲϲ
Ϭ͘ϭϯϮϭϭϬϰϰϮϰϱϰϱϵϯ
Ϭ͘ϴϴϯϴϯϰϳϬϯϰϮϳϰϯϰ
ͲϬ͘ϭϬϭϯϮϮϭϭϯϳϱϰϳϬϵ
Ϭ͘ϱϵϭϮϱϭϱϬϬϬϲϱϰϭϳ
Ϭ͘ϬϬϬϭϵϱϳϳϰϭϰϯϰϲϵ
Ϯ͘ϬϵϭϮϰϴϱϵϮϮϭϭϳ
ͲϬ͘ϳϮϭϱϭϲϱϳϴϵϮϯϲϲϰ
ͲϬ͘ϱϰϲϰϴϴϴϬϯϵϬϬϱϬϱ
ϯ͘ϰϮϯϮϬϬϱϭϯϱϭϮϴϵ
Ͳϰ͘ϱϲϬϱϯϭϰϳϱϯϮϯϴϬϵ
Ϭ͘ϭϮϰϴϳϳϳϵϵϳϮϳϯϭϳ
ͲϬ͘ϮϭϰϰϲϲϭϬϭϲϭϳϮϲϮ
ϭ͘ϱϲϵϭϱϱϰϱϭϬϰϳϮ
ͲϬ͘ϭϲϮϱϲϵϳϳϭϬϮϮϵϭϵ
ϭϯ͘ϯϱϴϰϴϴϬϮϱϲϰϲϴ
ͲϬ͘ϲϴϲϲϴϯϲϰϮϯϰϰϳϮ
Ϭ͘ϬϭϴϳϵϮϳϯϮϯϭϵϬϵϲ
ͲϬ͘ϭϭϳϵϬϱϳϬϴϬϲϴϮϯϰ
Ͳϯϭϭ͘ϵϯϮϲϯϵϬϬϰϰϰϳ
ͲϰϮ͘ϱϲϭϲϴϴϴϮϳϮϵϳϳ
Ͳϭϭϳ͘ϴϯϴϴϳϭϲϭϱϬϰϭ
ϴϰ͘ϯϲϯϱϰϴϬϮϭϳϲϮϱ
ͲϰϬϯ͘ϳϮϴϯϵϱϱϬϴϴϬϰ
ͲϬ͘ϲϵϰϯϬϬϰϮϬϰϲϴϳϰϯ
ϭϯϰ͘ϲϱϰϴϲϰϮϵϲϴϳϳ
ϮϮϴ͘ϵϴϳϮϴϰϴϵϴϮϯϳ
ϵ͘ϭϰϵϴϲϵϮϳϮϬϮϰϰϭ
ϭϬϲϬ͘ϲϭϰϲϱϭϯϬϲϮϲ

&ĂƚƚŽƌĞϭϭ
Ϭ͘ϲϯϳϭϴϬϰϮϴϬϰϴϯϰϭ
ͲϬ͘ϬϳϵϲϰϬϲϮϲϲϲϴϮϯϳ
ͲϬ͘ϮϴϵϵϴϭϵϴϬϭϯϯϱϬϮ
ͲϬ͘ϰϱϮϯϱϲϳϲϳϰϱϵϵϭϴ
ͲϬ͘ϬϵϮϳϱϲϵϮϵϵϭϬϯϭϲ
ͲϬ͘ϭϬϭϯϮϮϭϭϯϳϱϰϳϬϵ
Ϯ͘ϳϱϴϭϭϬϭϰϭϬϳϭϴϲ
Ϭ͘ϯϴϬϲϮϵϲϭϴϰϬϲϵϲϲ
Ϭ͘ϰϯϮϯϲϲϳϳϯϭϳϳϲϮϯ
Ϭ͘ϭϲϬϯϭϱϱϭϬϭϲϴϯϱϭ
Ϭ͘ϬϭϴϱϲϵϱϵϲϲϴϳϳϱϮ
Ϭ͘ϭϱϭϬϬϬϰϲϵϲϱϳϬϯϮ
ͲϬ͘ϯϱϯϬϬϴϰϮϲϳϮϱϰϳ
ͲϬ͘ϲϱϰϴϭϮϴϬϱϯϳϵϲϰϭ
ͲϬ͘ϬϯϵϭϰϵϵϱϬϳϱϳϮϴϲ
Ϭ͘ϯϬϱϳϱϮϰϯϮϭϮϭϵϱϮ
ͲϬ͘ϬϵϰϲϯϱϬϰϱϳϱϮϵϲϯ
Ϭ͘ϯϴϭϰϰϮϴϯϴϯϭϬϮϬϯ
ͲϬ͘ϲϴϲϲϴϯϲϰϮϯϰϰϳϮ
ϭ͘ϭϲϭϵϰϬϭϮϴϮϳϱϬϴ
Ϭ͘ϭϬϯϮϳϰϲϲϮϭϵϰϮϵϭ
ͲϬ͘Ϭϱϭϯϳϴϭϭϲϳϰϱϰϴϱ
ϯϬϲ͘ϭϳϬϱϮϴϳϭϱϬϲϮ
ϭϮϭ͘ϲϭϴϲϬϲϭϵϳϴϵϴ
ϭϬ͘ϭϬϱϳϵϱϭϳϴϵϭϰϳ
ͲϴϮ͘ϵϭϵϱϵϬϬϭϴϱϬϴϴ
ϯϴ͘ϳϰϵϱϲϮϴϭϬϮϯϱϱ
Ϭ͘ϬϬϴϲϵϴϵϰϴϲϱϮϴϳϵ
Ͳϰϱϰ͘ϯϵϴϭϵϯϭϮϰϮϬϮ
ϲϰ͘ϱϮϵϳϭϴϬϬϯϵϱϲϱ
Ͳϰϰ͘ϮϮϳϭϯϴϮϱϴϲϲϬϵ
ͲϭϳϬ͘ϱϲϯϬϴϬϯϮϬϮϱϵ

&ĂƚƚŽƌĞϭϮ
Ͳϭ͘ϯϯϵϮϯϲϲϱϯϰϯϲϰϭ
ͲϬ͘ϭϰϰϬϳϴϮϰϭϲϵϮϭϱ
ͲϬ͘ϯϴϳϳϬϮϮϬϳϱϯϳϭϵϰ
ͲϬ͘ϮϮϳϬϱϮϳϵϲϵϮϱϭϴϳ
Ϭ͘ϭϲϰϯϮϭϰϰϯϱϱϮϭϵϲ
Ϭ͘ϱϵϭϮϱϭϱϬϬϬϲϱϰϭϳ
Ϭ͘ϯϴϬϲϮϵϲϭϴϰϬϲϵϲϲ
ϭ͘ϰϲϵϴϯϮϯϲϵϱϰϯϮϭ
ͲϬ͘ϮϱϳϳϰϬϭϱϵϮϰϰϲϵϯ
Ϯ͘ϮϮϰϱϭϯϭϵϵϬϳϰϯϮ
ͲϬ͘ϳϲϬϰϲϯϮϴϳϯϴϲϬϯϭ
ͲϬ͘ϱϱϮϱϱϬϭϬϬϱϳϳϲϰϵ
Ϭ͘ϳϱϲϯϴϲϲϮϲϴϱϰϳϰϳ
ͲϬ͘ϬϰϰϳϳϵϴϱϳϮϵϴϵϬϴ
ͲϬ͘ϬϳϬϭϲϳϲϵϬϬϵϳϴϬϭ
Ϭ͘ϮϵϬϴϴϬϴϱϴϯϱϬϮϯ
Ϭ͘ϮϰϰϯϳϭϭϲϱϬϱϬϳϱϭ
Ϭ͘ϭϭϲϯϰϯϮϳϲϯϳϲϵϲϳ
Ϭ͘ϬϭϴϳϵϮϳϯϮϯϭϵϬϵϲ
Ϭ͘ϭϬϯϮϳϰϲϲϮϭϵϰϮϵϭ
Ϭ͘ϮϴϬϮϲϭϱϬϱϱϲϭϴϰϭ
ͲϬ͘ϬϭϱϵϵϴϬϵϬϴϯϴϱϯϭ
ͲϮϴ͘ϰϯϳϰϰϴϭϯϱϰϳϱϯ
ͲϮ͘ϬϱϵϰϯϯϱϲϯϳϱϬϲ
Ͳϰϰ͘ϴϴϯϭϯϬϯϭϵϯϴϲϲ
Ͳϭ͘ϮϬϵϭϳϱϳϵϮϲϱϭϳϲ
ϰϬ͘ϰϴϬϱϰϴϴϭϳϰϴϱϴ
ͲϬ͘ϴϵϬϯϵϬϳϯϱϮϳϲϭϱϳ
ͲϮϲϳ͘ϯϮϯϳϭϬϱϲϬϭϱϭ
ϭϱϯ͘ϵϬϴϬϭϬϮϰϱϭϵϴ
ϲϮ͘ϱϱϯϲϮϴϯϭϯϳϲϲϲ
ͲϭϴϮ͘ϬϲϴϬϲϮϳϰϳϭϯϮ

&ĂƚƚŽƌĞϭϯ
ϭϰ͘ϰϭϵϰϭϱϮϬϴϲϰϱϭ
ͲϬ͘ϮϴϬϵϮϵϰϭϮϯϵϱϴϯ
Ϭ͘ϰϵϳϵϰϰϴϯϱϳϰϱϵϴ
Ϭ͘ϭϬϬϲϯϲϳϳϳϯϰϵϴϬϴ
ͲϬ͘ϭϴϯϰϲϮϳϲϮϲϲϴϯϱϱ
Ϭ͘ϬϬϬϭϵϱϳϳϰϭϰϯϰϳ
Ϭ͘ϰϯϮϯϲϲϳϳϯϭϳϳϲϮϯ
ͲϬ͘ϮϱϳϳϰϬϭϱϵϮϰϰϲϵϯ
ϯ͘ϰϬϴϯϭϲϲϲϬϳϱϵϱϲ
Ϯ͘ϵϳϰϯϰϬϵϯϳϯϭϳϵϲ
ͲϬ͘ϲϮϰϬϲϳϱϳϭϲϰϲϯϳϲ
ͲϬ͘ϴϮϱϵϭϱϭϬϭϯϲϰϰϯϲ
Ͳϰ͘ϳϭϭϬϳϳϴϲϬϬϮϮϱϬϵ
Ͳϭ͘ϱϮϲϯϮϰϭϯϳϮϮϰϯϴ
Ϭ͘ϬϭϱϰϲϲϰϴϮϬϱϴϱϮϱ
ͲϬ͘ϭϭϴϭϱϯϴϴϭϳϬϲϯϬϭ
ͲϬ͘ϬϲϮϰϳϴϱϵϮϲϯϯϬϰϴ
ͲϬ͘ϬϵϭϳϬϭϵϴϴϯϱϭϭϭϮ
ͲϬ͘ϭϭϳϵϬϱϳϬϴϬϲϴϮϯϰ
ͲϬ͘Ϭϱϭϯϳϴϭϭϲϳϰϱϰϴϱ
ͲϬ͘ϬϭϱϵϵϴϬϵϬϴϯϴϱϯϭ
ϭ͘ϰϭϯϭϵϴϲϬϰϮϵϯϰϳ
ͲϮ͘ϰϰϵϬϲϯϵϭϴϴϴϱϱϯ
ͲϮ͘ϱϯϭϰϰϴϳϱϵϲϯϴϱϰ
Ϭ͘ϰϮϳϵϰϬϴϮϴϮϯϱϳϴϳ
Ϭ͘ϬϳϵϯϵϬϵϵϴϮϳϴϳϯϯ
Ϭ͘ϮϳϱϲϵϰϱϵϯϵϳϮϵϬϵ
Ϭ͘ϬϳϵϯϮϯϵϱϱϲϭϵϬϭϭ
Ϭ͘Ϯϭϳϵϴϱϭϯϭϰϳϵϴϰϲ
ͲϬ͘ϯϮϲϯϳϰϲϴϯϳϭϯϭϰϵ
ͲϬ͘ϭϰϳϳϯϱϴϱϱϬϱϲϯϰϴ
Ϭ͘ϰϭϰϱϮϰϭϰϵϬϰϰϲϮϵ
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DŽ
&ĂƚƚŽƌĞϴ
&ĂƚƚŽƌĞϵ
ϭϬ
ϲϰ͘ϱϮϵϳϭϴϬϬϯϵϰϳ Ͳϰϰ͘ϮϮϳϭϯϴϮϱϴϲϲϭϲ
ϭϬ
ϭϱϯ͘ϵϬϴϬϭϬϮϰϱϮϬϴ
ϲϮ͘ϱϱϯϲϮϴϯϭϯϳϲϳϴ
ϭϬ ͲϬ͘ϯϮϲϯϳϰϲϴϯϳϭϯϬϱϯ ͲϬ͘ϭϰϳϳϯϱϴϱϱϬϱϲϯϯϲ

ϬϴhͲ&ĂďďƌŝĐĂǌŝŽŶĞĚŝĐĂůǌĂƚƵƌĞ͕ƉĂƌƚŝĞĂĐĐĞƐƐŽƌŝ
DdZ///EsZ^/sZ/EͬKsZ/E
&ĂƚƚŽƌĞϭϬ
ͲϭϳϬ͘ϱϲϯϬϴϬϯϮϬϮϲϲ
ͲϭϴϮ͘ϬϲϴϬϲϮϳϰϳϭϮϰ
Ϭ͘ϰϭϰϱϮϰϭϰϵϬϰϰϲϮϵ

&ĂƚƚŽƌĞϭϭ
ϴϳϴ͘ϭϬϰϳϵϬϯϯϯϰϴϭ
Ͳϯϵϴ͘ϬϰϳϱϵϲϳϯϬϯϯ
Ͳϭ͘ϬϲϰϳϰϭϬϯϳϲϬϯϳϯ

&ĂƚƚŽƌĞϭϮ
Ͳϯϵϴ͘ϬϰϳϱϵϲϳϯϬϯϮϯ
ϭϬϱϵ͘ϵϲϮϵϬϴϱϯϯϴϱ
Ϭ͘ϯϴϱϱϰϬϭϯϰϵϮϱϳϵϴ

&ĂƚƚŽƌĞϭϯ
Ͳϭ͘ϬϲϰϳϰϭϬϯϳϲϬϯϲϵ
Ϭ͘ϯϴϱϱϰϬϭϯϰϵϮϱϴϮϮ
ϭ͘ϲϳϵϵϵϭϳϮϱϭϬϬϲϲ
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DŽ
ϭ
Ϯ
ϯ
ϰ
ϱ
ϲ
ϳ
ϴ
ϵ
ϭϬ

WĞƐŝ
Ϭ͘ϬϳϴϰϭϵϮϰϱϯϲϯϳϯϯ
Ϭ͘ϬϴϵϮϴϯϮϬϯϮϲϮϮϲϴ
Ϭ͘ϭϳϭϲϴϮϬϲϯϮϳϬϱϴ
Ϭ͘ϬϲϬϬϱϱϭϵϰϲϭϯϬϭϴ
Ϭ͘ϬϰϬϬϮϰϬϴϴϮϭϯϳϮϲ
Ϭ͘ϬϴϰϯϲϱϬϯϭϬϭϰϱϬϲ
Ϭ͘ϮϮϵϮϯϳϵϭϬϬϲϴϮϵϲ
Ϭ͘Ϭϯϭϵϯϰϯϰϰϰϲϰϴϭϱ
Ϭ͘ϬϵϬϮϴϰϴϱϴϳϵϲϭϲϭ
Ϭ͘ϭϮϰϳϭϰϬϲϬϵϯϮϴϵϳ

ĞƚĞƌŵŝŶĂŶƚŝ
Ϯ͘ϲϮϵϲϭϯϳϵϰϵϮϵϭͲϮϭ
ϭ͘ϬϳϭϱϳϲϬϰϴϵϳͲϮϱ
ϰ͘ϱϵϮϱϬϯϴϭϬϮϮϬϲͲϮϵ
ϭ͘ϲϲϭϳϱϮϵϭϳϲϳϰͲϯϭ
Ϯ͘ϰϱϵϭϱϮϬϲϳϰϳϰϱͲϮϮ
ϴ͘ϱϬϭϲϲϬϯϬϰϳϭϬϲͲϭϴ
Ϯ͘ϭϭϬϱϮϳϬϰϴϵϳϵϱͲϮϴ
ϵ͘ϬϮϰϰϲϲϳϭϰϳϳϭϮͲϭϴ
ϯ͘ϳϱϴϵϳϬϯϰϭϭϲϬϮͲϭϯ
ϴ͘ϮϲϳϭϭϴϲϲϰϯϳϰϯͲϯϯ

ϬϴhͲ&ĂďďƌŝĐĂǌŝŽŶĞĚŝĐĂůǌĂƚƵƌĞ͕ƉĂƌƚŝĞĂĐĐĞƐƐŽƌŝ
W^/>>D/^dhZdZD/EEd/>>DdZ///sZ/EͬKsZ/E
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Ϭ͘ϮϵϬϱϯϳϯϵϯϭϴϬϭϱϰ
Ϭ͘ϮϮϱϭϮϵϬϬϬϯϬϮϴϵϲ
Ϭ͘ϭϴϯϳϱϵϰϮϰϳϭϵϱϰϵ
Ϭ͘ϭϱϱϮϯϯϳϱϴϱϱϭϭϯϴ
Ϭ͘ϭϯϰϯϳϰϯϮϲϳϱϲϬϮϮ
Ϭ͘ϭϭϴϰϱϲϳϳϳϬϴϱϰϳϰ

Ϭ͘ϮϳϮϭϯϴϱϬϳϮϳϭϯϳϮ
Ϭ͘ϮϭϯϵϮϮϬϳϯϱϭϯϭϭϲ
Ϭ͘ϭϳϲϮϮϯϴϵϮϵϯϰϭ
Ϭ͘ϭϰϵϴϮϭϳϮϱϮϲϮϮϳϴ
Ϭ͘ϭϯϬϮϵϵϵϲϬϯϵϰϯϴϱ
Ϭ͘ϭϭϱϮϳϵϬϵϴϰϯϰϭϭϵ

&hE/KEΗZ/s/WZddKΗ
EΣĂŶŶŝ
ϭ
Ϭ͘ϲϵϯϱϯϬϰϱϮϵϳϵϳϬϭ
Ϯ
Ϭ͘ϰϬϵϱϭϳϱϱϲϱϭϬϭϬϲ Ϭ͘ϰϬϵϱϭϳϱϱϲϱϭϬϭϬϲ
ϯ
Ϭ͘ϮϵϬϱϯϳϯϵϯϭϴϬϭϱϰ Ϭ͘ϮϵϬϱϯϳϯϵϯϭϴϬϭϱϰ
ϰ
Ϭ͘ϮϮϱϭϮϵϬϬϬϯϬϮϴϵϲ Ϭ͘ϮϮϱϭϮϵϬϬϬϯϬϮϴϵϲ
ϱ
Ϭ͘ϭϴϯϳϱϵϰϮϰϳϭϵϱϰϵ Ϭ͘ϭϴϯϳϱϵϰϮϰϳϭϵϱϰϵ
ϲ
Ϭ͘ϭϱϱϮϯϯϳϱϴϱϱϭϭϯϴ Ϭ͘ϭϱϱϮϯϯϳϱϴϱϱϭϭϯϴ
ϳ
Ϭ͘ϭϯϰϯϳϰϯϮϲϳϱϲϬϮϮ Ϭ͘ϭϯϰϯϳϰϯϮϲϳϱϲϬϮϮ
ϴ
Ϭ͘ϭϭϴϰϱϲϳϳϳϬϴϱϰϳϰ Ϭ͘ϭϭϴϰϱϲϳϳϳϬϴϱϰϳϰ

&hE/KEΗs>KZ''/hEdKWZddKΗ
EΣĂŶŶŝ
ϭ
Ϭ͘ϱϵϳϭϱϳϳϯϴϮϲϱϳϱϯ
Ϯ
Ϭ͘ϯϳϯϴϴϳϳϲϱϳϮϭϵϴ Ϭ͘ϯϳϯϴϴϳϳϲϱϳϮϭϵϴ
ϯ
Ϭ͘ϮϳϮϭϯϴϱϬϳϮϳϭϯϳϮ Ϭ͘ϮϳϮϭϯϴϱϬϳϮϳϭϯϳϮ
ϰ
Ϭ͘ϮϭϯϵϮϮϬϳϯϱϭϯϭϭϲ Ϭ͘ϮϭϯϵϮϮϬϳϯϱϭϯϭϭϲ
ϱ
Ϭ͘ϭϳϲϮϮϯϴϵϮϵϯϰϭ
Ϭ͘ϭϳϲϮϮϯϴϵϮϵϯϰϭ
ϲ
Ϭ͘ϭϰϵϴϮϭϳϮϱϮϲϮϮϳϴ Ϭ͘ϭϰϵϴϮϭϳϮϱϮϲϮϮϳϴ
ϳ
Ϭ͘ϭϯϬϮϵϵϵϲϬϯϵϰϯϴϱ Ϭ͘ϭϯϬϮϵϵϵϲϬϯϵϰϯϴϱ
ϴ
Ϭ͘ϭϭϱϮϳϵϬϵϴϰϯϰϭϭϵ Ϭ͘ϭϭϱϮϳϵϬϵϴϰϯϰϭϭϵ

ϬϴhͲ&ĂďďƌŝĐĂǌŝŽŶĞĚŝĐĂůǌĂƚƵƌĞ͕ƉĂƌƚŝĞĂĐĐĞƐƐŽƌŝ
DdZ//WZ/>>K>K>K&&//Ed/E/s/h>

Ϭ͘ϭϴϯϳϱϵϰϮϰϳϭϵϱϰϵ
Ϭ͘ϭϱϱϮϯϯϳϱϴϱϱϭϭϯϴ Ϭ͘ϭϱϱϮϯϯϳϱϴϱϱϭϭϯϴ
Ϭ͘ϭϯϰϯϳϰϯϮϲϳϱϲϬϮϮ Ϭ͘ϭϯϰϯϳϰϯϮϲϳϱϲϬϮϮ Ϭ͘ϭϯϰϯϳϰϯϮϲϳϱϲϬϮϮ
Ϭ͘ϭϭϴϰϱϲϳϳϳϬϴϱϰϳϰ Ϭ͘ϭϭϴϰϱϲϳϳϳϬϴϱϰϳϰ Ϭ͘ϭϭϴϰϱϲϳϳϳϬϴϱϰϳϰ Ϭ͘ϭϭϴϰϱϲϳϳϳϬϴϱϰϳϰ

Ϭ͘ϮϭϯϵϮϮϬϳϯϱϭϯϭϭϲ
Ϭ͘ϭϳϲϮϮϯϴϵϮϵϯϰϭ
Ϭ͘ϭϳϲϮϮϯϴϵϮϵϯϰϭ
Ϭ͘ϭϰϵϴϮϭϳϮϱϮϲϮϮϳϴ Ϭ͘ϭϰϵϴϮϭϳϮϱϮϲϮϮϳϴ Ϭ͘ϭϰϵϴϮϭϳϮϱϮϲϮϮϳϴ
Ϭ͘ϭϯϬϮϵϵϵϲϬϯϵϰϯϴϱ Ϭ͘ϭϯϬϮϵϵϵϲϬϯϵϰϯϴϱ Ϭ͘ϭϯϬϮϵϵϵϲϬϯϵϰϯϴϱ Ϭ͘ϭϯϬϮϵϵϵϲϬϯϵϰϯϴϱ
Ϭ͘ϭϭϱϮϳϵϬϵϴϰϯϰϭϭϵ Ϭ͘ϭϭϱϮϳϵϬϵϴϰϯϰϭϭϵ Ϭ͘ϭϭϱϮϳϵϬϵϴϰϯϰϭϭϵ Ϭ͘ϭϭϱϮϳϵϬϵϴϰϯϰϭϭϵ Ϭ͘ϭϭϱϮϳϵϬϵϴϰϯϰϭϭϵ

Ϭ͘ϮϮϱϭϮϵϬϬϬϯϬϮϴϵϲ
Ϭ͘ϭϴϯϳϱϵϰϮϰϳϭϵϱϰϵ
Ϭ͘ϭϱϱϮϯϯϳϱϴϱϱϭϭϯϴ
Ϭ͘ϭϯϰϯϳϰϯϮϲϳϱϲϬϮϮ
Ϭ͘ϭϭϴϰϱϲϳϳϳϬϴϱϰϳϰ
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ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ
ƋĞͺĞƐƚƌĂǌͺĚŝƐĐͺŶ
ƋĞͺĞƐƚƌĂǌͺĐŽŶƚͺŶ

ŶĂůŝƐŝĨĂƚƚŽƌŝĂůĞϯ

ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ
ĨĂƐĞͺŝŶƚͺĞƐƚƌͺĚŝƐĐͺŽůŝŽͺƐŶ
ĨĂƐĞͺŝŶƚͺĞƐƚƌͺĐŽŶƚͺŽůŝŽͺƐŶ

ŶĂůŝƐŝĨĂƚƚŽƌŝĂůĞϮ

ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ
ƋĐĚͺŵŽůŝƚƵƌĂͺĐƉͺƉ
ƋĐĚͺŵŽůŝƚƵƌĂͺĐƚͺƉ
ŵĂƚƉƌŽĚͺĂĐƋͺƚŽƚͺƉĂŶĞůͺƉ
ŵĂƚƉƌŽĚͺƚǌͺƚŽƚͺƉĂŶĞůͺƉ

ŶĂůŝƐŝĨĂƚƚŽƌŝĂůĞϭ

&ĂƚƚŽƌĞϯ
Ϭ͘ϯϯϰϭϮϳϱϭϮϳϱϭϴϯϵ
Ϭ͘ϵϯϮϭϱϰϯϴϭϭϳϯϬϬϱ
ͲϬ͘ϵϯϰϴϰϬϬϵϯϳϴϭϵϲϴ

&ĂƚƚŽƌĞϮ
Ϭ͘ϮϯϱϮϰϭϬϲϮϭϭϴϱϳϱ
ϭ͘ϭϳϯϭϲϬϭϰϭϵϴϮϰϮϴ
Ͳϭ͘ϭϮϯϵϵϲϳϳϯϲϵϰϳϮϮ

&ĂƚƚŽƌĞϭ
Ϭ͘ϱϲϯϮϲϴϱϮϮϲϰϮϬϵϱ
Ϭ͘ϬϬϴϬϳϳϬϴϱϱϮϴϭϬϭ
ͲϬ͘ϬϬϳϵϴϱϳϰϰϰϱϯϯϮϳ
Ϭ͘ϬϬϳϲϱϮϮϯϭϲϳϳϯϭϳ
ͲϬ͘ϬϬϲϳϭϯϲϱϯϭϲϯϭϵϵ

ϭϭhͲWƌŽĚƵǌŝŽŶĞĚŝŽůŝŽĚŝŽůŝǀĂĞĚŝƐĞŵŝ
DdZ//>>ΖE>/^/&ddKZ/>

8-1-2020
Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

— 3951 —

Serie generale - n. 5

DŽ
&ĂƚƚŽƌĞϭ
&ĂƚƚŽƌĞϮ
&ĂƚƚŽƌĞϯ
ϭ
ͲϬ͘ϵϬϰϬϮϱϭϵϵϬϲϬϰϮϮ ϭ͘ϬϰϬϬϮϵϵϲϳϱϲϲϭϱϭ Ϭ͘ϲϬϮϬϲϮϰϮϴϳϭϭϯϳϳ
Ϯ
Ϭ͘ϱϬϰϭϰϲϳϵϭϴϴϰϵϭ Ϭ͘ϴϱϮϴϴϴϮϮϯϭϳϯϱϮϳ Ϭ͘ϱϭϬϴϳϮϵϴϲϴϳϮϲϬϵ
ϯ
ͲϬ͘ϴϴϰϬϳϯϲϲϮϵϭϭϬϬϭ ͲϬ͘ϴϴϴϳϱϱϳϭϭϱϳϲϭϰϴ ͲϬ͘ϲϬϬϳϭϮϱϴϭϬϯϬϭϮϱ
ϰ
Ϭ͘ϱϱϰϱϮϱϲϭϬϵϲϵϲϱϳ ͲϬ͘ϴϴϴϳϱϱϳϭϭϱϳϲϭϱϰ ͲϬ͘ϱϰϬϲϭϬϭϬϰϳϰϯϳϵϵ

D//&ddKZ/

ϭϭhͲWƌŽĚƵǌŝŽŶĞĚŝŽůŝŽĚŝŽůŝǀĂĞĚŝƐĞŵŝ

8-1-2020
Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

— 3952 —

Serie generale - n. 5

DŽ
&ĂƚƚŽƌĞϭ
&ĂƚƚŽƌĞϮ
&ĂƚƚŽƌĞϯ
ϭ
ϮϮϵϰ͘ϲϱϵϰϱϭϭϲϳϭϮ Ͳϰ͘ϭϳϭϱϰϵϬϲϳϲϲϯϮϭ
Ϯ͘ϰϳϰϬϭϬϳϴϲϵϴϳϬϮ
ϭ
Ͳϰ͘ϭϳϭϱϰϵϬϲϳϲϲϯϭϳ
ϰ͘ϬϲϱϲϬϵϰϵϬϭϭϵϬϯ ͲϬ͘ϵϰϰϰϴϵϰϬϭϰϳϰϲϵϵ
ϭ
Ϯ͘ϰϳϰϬϭϬϳϴϲϵϴϳϯϭ ͲϬ͘ϵϰϰϰϴϵϰϬϭϰϳϰϲϵϵ
ϭ͘ϲϮϱϱϮϭϱϯϭϲϳϳϰϰ
Ϯ
ϭ͘ϮϯϬϯϳϳϰϯϬϮϯϱϭϵ Ϭ͘ϭϮϲϰϱϮϮϯϯϱϰϲϲϮϳ
Ϭ͘ϬϮϯϵϰϰϴϲϯϭϱϴϲϭ
Ϯ
Ϭ͘ϭϮϲϰϱϮϮϯϯϱϰϲϲϮϳ
ϯ͘ϯϳϬϯϴϳϳϭϬϮϱϵϲϰ ͲϬ͘ϰϵϭϵϰϳϵϵϭϵϮϬϲϭϵ
Ϯ
Ϭ͘ϬϮϯϵϰϰϴϲϯϭϱϴϲϭ ͲϬ͘ϰϵϭϵϰϳϵϵϭϵϮϬϲϭϵ Ϭ͘ϳϬϮϮϴϭϴϲϲϱϮϴϮϬϳ
ϯ
ϯϴϰ͘ϰϴϱϴϳϬϬϰϱϳϮϭ ͲϭϳϮϯ͘ϲϰϬϭϱϭϲϭϮϱϱ
ϵ͘ϵϰϭϲϭϬϴϴϰϴϲϵϴϲ
ϯ
ͲϭϳϮϯ͘ϲϰϬϭϱϭϲϭϮϱϱ
ϰϳϮϬϴϯϰ͘ϭϰϰϰϱϰϱϭ ͲϮϰϭϱ͘ϱϰϰϲϳϭϬϬϳϴϮ
ϯ
ϵ͘ϵϰϭϲϭϬϴϴϰϴϲϵϴϴ ͲϮϰϭϱ͘ϱϰϰϲϳϭϬϬϳϴϵ
ϴϮϯ͘ϲϳϭϰϮϳϱϭϲϰϭϭ
ϰ
ϭ͘ϭϰϮϭϱϬϬϭϮϮϬϬϲϰ Ͳϲ͘ϭϱϰϳϲϯϭϵϲϰϰϯϯϲ Ϭ͘ϯϴϴϴϭϰϵϴϬϲϲϴϬϳϰ
ϰ
Ͳϲ͘ϭϱϰϳϲϯϭϵϲϰϲϴϴϮϵ
ϳϴϯϱϱϳϯ͘ϲϵϮϮϱϯϱϵ Ͳϳ͘ϳϰϵϭϭϰϰϬϬϭϭϰϮϴϵ
ϰ
Ϭ͘ϯϴϴϴϭϰϵϴϬϲϲϴϬϳϯ Ͳϳ͘ϳϰϵϭϭϰϯϵϵϳϱϳϭϲϵ
Ϯ͘ϬϵϱϴϵϱϭϱϳϰϳϵϮϭ

ϭϭhͲWƌŽĚƵǌŝŽŶĞĚŝŽůŝŽĚŝŽůŝǀĂĞĚŝƐĞŵŝ
DdZ///EsZ^/sZ/EͬKsZ/E

8-1-2020
Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

— 3953 —

Serie generale - n. 5

DŽ
ϭ
Ϯ
ϯ
ϰ

WĞƐŝ
ĞƚĞƌŵŝŶĂŶƚŝ
Ϭ͘ϭϲϱϳϭϳϬϵϴϲϬϯϵϱϮ Ϭ͘ϬϬϬϬϳϲϰϮϴϯϲϳϬϮϱϰϳϳϯϯ
Ϭ͘ϯϯϰϬϱϯϰϱϰϳϱϮϴϱϰ
Ϭ͘ϯϴϰϴϱϵϴϯϲϮϴϲϰϴϯϯ
Ϭ͘ϭϴϲϱϯϱϲϴϬϰϯϵϬϱϭ
ϲ͘ϳϭϭϱϱϴϵϵϮϱϱϭϳͲϭϯ
Ϭ͘ϯϭϯϲϵϯϳϲϲϮϬϰϭϰϱ
ϱ͘ϲϵϬϳϲϯϮϳϮϰϯϰϮϳϵͲϴ

ϭϭhͲWƌŽĚƵǌŝŽŶĞĚŝŽůŝŽĚŝŽůŝǀĂĞĚŝƐĞŵŝ
W^/>>D/^dhZdZD/EEd/>>DdZ///sZ/EͬKsZ/E

8-1-2020
Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

— 3954 —

Serie generale - n. 5

Ϭ͘ϭϵϳϮϰϱϬϰϭϮϬϱϳϯϲ
Ϭ͘ϭϲϰϳϰϵϬϵϴϰϴϲϮϭϱ Ϭ͘ϭϲϰϳϰϵϬϵϴϰϴϲϮϭϱ
Ϭ͘ϭϰϭϰϰϱϵϵϳϴϱϱϭϬϯ Ϭ͘ϭϰϭϰϰϱϵϵϳϴϱϱϭϬϯ Ϭ͘ϭϰϭϰϰϱϵϵϳϴϱϱϭϬϯ
Ϭ͘ϭϮϯϵϭϴϮϱϲϰϮϮϵϬϮ Ϭ͘ϭϮϯϵϭϴϮϱϲϰϮϮϵϬϮ Ϭ͘ϭϮϯϵϭϴϮϱϲϰϮϮϵϬϮ Ϭ͘ϭϮϯϵϭϴϮϱϲϰϮϮϵϬϮ
Ϭ͘ϭϭϬϮϱϱϱϳϳϰϵϴϰ
Ϭ͘ϭϭϬϮϱϱϱϳϳϰϵϴϰ
Ϭ͘ϭϭϬϮϱϱϱϳϳϰϵϴϰ
Ϭ͘ϭϭϬϮϱϱϱϳϳϰϵϴϰ Ϭ͘ϭϭϬϮϱϱϱϳϳϰϵϴϰ
Ϭ͘ϬϵϵϯϬϲϰϴϯϳϳϵϵϭ Ϭ͘ϬϵϵϯϬϲϰϴϯϳϳϵϵϭ Ϭ͘ϬϵϵϯϬϲϰϴϯϳϳϵϵϭ Ϭ͘ϬϵϵϯϬϲϰϴϯϳϳϵϵϭ Ϭ͘ϬϵϵϯϬϲϰϴϯϳϳϵϵϭ Ϭ͘ϬϵϵϯϬϲϰϴϯϳϳϵϵϭ

Ϭ͘ϭϲϮϬϰϵϱϲϵϲϭϳϬϭϵ
Ϭ͘ϭϯϵϰϱϭϱϭϮϬϵϴϵϰϯ Ϭ͘ϭϯϵϰϱϭϱϭϮϬϵϴϵϰϯ
Ϭ͘ϭϮϮϯϴϰϳϳϬϳϱϴϳϱϮ Ϭ͘ϭϮϮϯϴϰϳϳϬϳϱϴϳϱϮϬ͘ϭϮϮϯϴϰϳϳϬϳϱϴϳϱϮ
Ϭ͘ϭϬϵϬϯϵϵϰϮϰϬϰϬϴϭ Ϭ͘ϭϬϵϬϯϵϵϰϮϰϬϰϬϴϭϬ͘ϭϬϵϬϯϵϵϰϮϰϬϰϬϴϭϬ͘ϭϬϵϬϯϵϵϰϮϰϬϰϬϴϭ

&hE/KEΗs>KZ''/hEdKWZddKΗ
EΣĂŶŶŝ
ϭ
Ϭ͘ϯϮϱϳϱϬϯϬϲϰϯϴϬϰϭ
Ϯ
Ϭ͘ϮϰϱϳϭϬϭϰϵϴϯϰϱϭϮ Ϭ͘ϮϰϱϳϭϬϭϰϵϴϯϰϱϭϮ
ϯ
Ϭ͘ϭϵϳϮϰϱϬϰϭϮϬϱϳϯϲ Ϭ͘ϭϵϳϮϰϱϬϰϭϮϬϱϳϯϲ
ϰ
Ϭ͘ϭϲϰϳϰϵϬϵϴϰϴϲϮϭϱ Ϭ͘ϭϲϰϳϰϵϬϵϴϰϴϲϮϭϱ
ϱ
Ϭ͘ϭϰϭϰϰϱϵϵϳϴϱϱϭϬϯ Ϭ͘ϭϰϭϰϰϱϵϵϳϴϱϱϭϬϯ
ϲ
Ϭ͘ϭϮϯϵϭϴϮϱϲϰϮϮϵϬϮ Ϭ͘ϭϮϯϵϭϴϮϱϲϰϮϮϵϬϮ
ϳ
Ϭ͘ϭϭϬϮϱϱϱϳϳϰϵϴϰ
Ϭ͘ϭϭϬϮϱϱϱϳϳϰϵϴϰ
ϴ
Ϭ͘ϬϵϵϯϬϲϰϴϯϳϳϵϵϭ Ϭ͘ϬϵϵϯϬϲϰϴϯϳϳϵϵϭ

Ϭ͘ϭϵϯϯϴϴϬϭϰϬϲϱϰϬϴ
Ϭ͘ϭϲϮϬϰϵϱϲϵϲϭϳϬϭϵ
Ϭ͘ϭϯϵϰϱϭϱϭϮϬϵϴϵϰϯ
Ϭ͘ϭϮϮϯϴϰϳϳϬϳϱϴϳϱϮ
Ϭ͘ϭϬϵϬϯϵϵϰϮϰϬϰϬϴϭ

Ϭ͘Ϯϯϵϳϱϯϰϱϵϰϱϰϲϱϱ
Ϭ͘ϭϵϯϯϴϴϬϭϰϬϲϱϰϬϴ
Ϭ͘ϭϲϮϬϰϵϱϲϵϲϭϳϬϭϵ
Ϭ͘ϭϯϵϰϱϭϱϭϮϬϵϴϵϰϯ
Ϭ͘ϭϮϮϯϴϰϳϳϬϳϱϴϳϱϮ
Ϭ͘ϭϬϵϬϯϵϵϰϮϰϬϰϬϴϭ

&hE/KEΗZ/s/WZddKΗ
EΣĂŶŶŝ
ϭ
Ϭ͘ϰϲϬϲϮϳϱϲϮϵϭϬϲϰϭ
Ϯ
Ϭ͘ϯϭϱϯϲϮϳϳϱϵϳϴϳϵϰ Ϭ͘ϯϭϱϯϲϮϳϳϱϵϳϴϳϵϰ
ϯ
Ϭ͘Ϯϯϵϳϱϯϰϱϵϰϱϰϲϱϱ Ϭ͘Ϯϯϵϳϱϯϰϱϵϰϱϰϲϱϱ
ϰ
Ϭ͘ϭϵϯϯϴϴϬϭϰϬϲϱϰϬϴ Ϭ͘ϭϵϯϯϴϴϬϭϰϬϲϱϰϬϴ
ϱ
Ϭ͘ϭϲϮϬϰϵϱϲϵϲϭϳϬϭϵ Ϭ͘ϭϲϮϬϰϵϱϲϵϲϭϳϬϭϵ
ϲ
Ϭ͘ϭϯϵϰϱϭϱϭϮϬϵϴϵϰϯ Ϭ͘ϭϯϵϰϱϭϱϭϮϬϵϴϵϰϯ
ϳ
Ϭ͘ϭϮϮϯϴϰϳϳϬϳϱϴϳϱϮ Ϭ͘ϭϮϮϯϴϰϳϳϬϳϱϴϳϱϮ
ϴ
Ϭ͘ϭϬϵϬϯϵϵϰϮϰϬϰϬϴϭ Ϭ͘ϭϬϵϬϯϵϵϰϮϰϬϰϬϴϭ

ϭϭhͲWƌŽĚƵǌŝŽŶĞĚŝŽůŝŽĚŝŽůŝǀĂĞĚŝƐĞŵŝ
DdZ//WZ/>>K>K>K&&//Ed/E/s/h>

8-1-2020
Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

— 3955 —

Serie generale - n. 5

ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ
ƚŝƉĐůŝͺƉƌŝǀͺƉ
ƚŝƉĐůŝͺŶŽƉƌŝǀͺƉ

ŶĂůŝƐŝĨĂƚƚŽƌŝĂůĞϯ

ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ
ŵĞƌĐĞͺƉƌŽĚͺƉƌŽƉƌŝĂ
ŵĞƌĐĞͺƉƌŽĚͺƚĞƌǌŝ

ŶĂůŝƐŝĨĂƚƚŽƌŝĂůĞϮ

ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ
ƋĐĚͺƉƌŽĚͺŶŽǀĞŶͺƉ
ƋĐĚͺƉƌŽĚͺǀĞŶͺĚĞƚƚͺƉ

ŶĂůŝƐŝĨĂƚƚŽƌŝĂůĞϭ

&ĂƚƚŽƌĞϯ
ͲϬ͘ϲϭϵϱϴϰϱϯϲϳϴϲϵϱϯ
Ϭ͘ϬϭϰϳϮϵϳϴϱϲϲϴϱϬϰ
ͲϬ͘ϬϭϰϵϮϭϱϯϱϬϰϬϯϵϳ

&ĂƚƚŽƌĞϮ
ͲϬ͘ϵϳϰϵϯϴϴϮϰϭϴϱϲϲ
Ϭ͘ϬϭϲϰϱϭϬϳϯϭϳϭϯϲ
ͲϬ͘ϬϭϲϰϱϴϰϬϲϯϴϵϭϮϮ

&ĂƚƚŽƌĞϭ
Ϭ͘ϱϭϭϭϬϰϴϭϲϳϴϮϬϯϰ
Ϭ͘ϬϭϳϬϬϰϱϳϰϬϮϬϰϰϭ
ͲϬ͘ϬϭϱϮϬϰϬϬϭϳϬϴϭϳϰ

ϭϮhͲWƌŽĚƵǌŝŽŶĞĞĐŽŵŵĞƌĐŝŽĂůĚĞƚƚĂŐůŝŽĚŝƉƌŽĚŽƚƚŝĚŝƉĂŶĞƚƚĞƌŝĂ
DdZ//>>ΖE>/^/&ddKZ/>

8-1-2020
Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

— 3956 —

Serie generale - n. 5

DŽ
ϭ
Ϯ
ϯ
ϰ
ϱ

&ĂƚƚŽƌĞϭ
&ĂƚƚŽƌĞϮ
&ĂƚƚŽƌĞϯ
Ϭ͘ϯϮϲϬϴϭϯϱϳϰϴϮϵϯϮ Ϭ͘ϮϳϱϭϱϲϲϱϬϱϲϯϳϴϱ ͲϬ͘ϮϳϰϵϬϭϴϬϲϰϳϳϮϳϯ
ͲϬ͘ϳϬϭϯϴϬϵϱϲϮϬϲϱϯ Ϭ͘ϬϬϯϲϳϵϯϭϲϭϱϬϰϵϵ Ϭ͘ϮϴϲϬϵϱϲϵϴϴϵϱϳϭϯ
Ϭ͘ϱϭϭϭϬϰϴϭϲϳϴϭϳϴϴ ͲϮ͘ϲϮϬϳϳϵϰϲϯϬϵϳϯϭϭ Ϭ͘ϴϯϲϭϱϭϴϳϵϳϰϱϴϯϳ
Ϯ͘ϮϭϭϱϲϮϮϭϴϴϮϲϭϯϮ Ϭ͘ϲϳϬϭϯϮϳϵϴϳϰϱϵϵϮ ͲϮ͘ϭϭϬϬϳϳϬϭϰϳϴϴϲϬϮ
Ͳϭ͘ϬϬϵϮϵϱϯϱϯϵϱϯϮϰ Ϭ͘ϲϳϬϬϴϬϱϵϵϵϲϴϱϲϭ Ϭ͘ϴϰϵϳϰϮϬϲϯϱϵϭϯϵϮ

D//&ddKZ/

ϭϮhͲWƌŽĚƵǌŝŽŶĞĞĐŽŵŵĞƌĐŝŽĂůĚĞƚƚĂŐůŝŽĚŝƉƌŽĚŽƚƚŝĚŝƉĂŶĞƚƚĞƌŝĂ

8-1-2020
Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

— 3957 —

Serie generale - n. 5

DŽ
&ĂƚƚŽƌĞϭ
&ĂƚƚŽƌĞϮ
&ĂƚƚŽƌĞϯ
ϭ
ϯ͘ϮϰϲϮϲϲϱϴϲϵϭϰϳϮ Ϭ͘ϲϭϳϭϭϭϳϵϵϳϰϬϬϭ Ϯ͘ϲϱϲϭϰϭϭϯϵϬϮϰϴϱ
ϭ
Ϭ͘ϲϭϳϭϭϭϳϵϵϳϰϬϬϭ ϰ͘Ϯϴϲϰϴϱϭϱϰϰϰϱϲϲ ϭ͘Ϯϭϲϯϰϲϯϴϯϯϯϱϴϳ
ϭ
Ϯ͘ϲϱϲϭϰϭϭϯϵϬϮϰϴϱ ϭ͘Ϯϭϲϯϰϲϯϴϯϯϯϱϴϳ ϯ͘ϰϱϭϵϯϮϰϴϲϭϲϳϱϴ
Ϯ
ϭϭϬϵϭϲϯ͘ϭϱϱϳϳϭϲϭ
ϱϭϮϰϮϳ͘ϰϴϱϳϳϮϴϳ Ϭ͘ϴϰϰϳϴϴϭϳϵϭϵϱϱϲϵ
Ϯ
ϱϭϮϰϮϳ͘ϰϴϱϳϳϮϴϳ ϮϯϲϳϰϬ͘ϭϵϮϴϱϰϰϴϳ Ϭ͘ϰϲϭϬϳϮϬϲϵϰϮϱϬϱϭ
Ϯ
Ϭ͘ϴϰϰϳϴϴϭϳϵϭϵϰϴϴϭ Ϭ͘ϰϲϭϬϳϮϬϲϵϰϮϰϳϯϯ ϭ͘ϰϰϵϵϰϳϭϴϴϳϱϵϴϵ
ϯ
ϮϯϯϴϮϭ͘ϰϱϬϲϴϬϮϵϭ
ϭϭϬϮϳϮ͘ϳϱϳϱϴϱϬϵ ϯϴϴ͘ϯϳϭϬϵϴϴϱϳϰϮϮ
ϯ
ϭϭϬϮϳϮ͘ϳϱϳϱϴϱϬϵ ϭϬϱϮϭϯ͘ϵϳϳϳϬϴϴϴϵ ϭϭϮ͘ϵϭϰϰϳϲϴϲϲϱϭϳ
ϯ
ϯϴϴ͘ϯϳϭϬϵϴϴϱϳϰϮϮ ϭϭϮ͘ϵϭϰϰϳϲϴϲϲϱϭϳ
ϲϳϯ͘ϵϮϯϯϭϵϴϯϵϴϮ
ϰ
ϭϱϬϳϳϬ͘Ϯϲϱϳϱϯϯϴ ϲϵϬϮϴ͘ϴϮϰϲϳϮϳϬϮϴ ϲϵϰϴ͘ϰϲϰϴϲϯϳϱϲϭϱ
ϰ
ϲϵϬϮϴ͘ϴϮϰϲϳϮϳϬϮϴ ϲϱϭϰϵ͘ϯϴϱϴϲϯϰϱϳϭ ϭϵϯϯ͘ϵϭϭϳϴϱϰϲϬϭϯ
ϰ
ϲϵϰϴ͘ϰϲϰϴϲϯϳϱϲϭϱ ϭϵϯϯ͘ϵϭϭϳϴϱϰϲϬϭϯ ϭϮϮϴϮ͘ϵϬϳϵϱϯϳϭϬϱ
ϱ
ϭϵϰϵϴϳ͘ϱϬϯϭϮϭϱϳϯ ϴϱϴϬϬ͘ϯϴϱϭϯϳϭϵϭϲ ϰϳϮϰ͘ϲϭϴϱϵϵϲϱϯϲϰ
ϱ
ϴϱϴϬϬ͘ϯϴϱϭϯϳϭϵϭϲ ϴϭϰϮϰ͘ϭϮϲϮϬϮϭϴϲϳ ϭϮϯϴ͘ϰϴϬϯϯϭϬϬϬϬϳ
ϱ
ϰϳϮϰ͘ϲϭϴϱϵϵϲϱϯϲϰ ϭϮϯϴ͘ϰϴϬϯϯϭϬϬϬϬϳ ϴϱϱϭ͘ϳϯϭϲϵϰϬϬϭϭϭ

ϭϮhͲWƌŽĚƵǌŝŽŶĞĞĐŽŵŵĞƌĐŝŽĂůĚĞƚƚĂŐůŝŽĚŝƉƌŽĚŽƚƚŝĚŝƉĂŶĞƚƚĞƌŝĂ
DdZ///EsZ^/sZ/EͬKsZ/E
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DŽ
ϭ
Ϯ
ϯ
ϰ
ϱ

WĞƐŝ
ĞƚĞƌŵŝŶĂŶƚŝ
Ϭ͘ϰϳϬϳϯϮϰϯϲϵϬϲϵϵϵ Ϭ͘ϬϲϯϴϰϲϵϲϬϭϲϱϯϬϵϱϴ
Ϭ͘ϯϰϲϵϬϴϮϰϮϵϭϵϳϳϳ ϰ͘ϰϬϬϭϲϳϳϴϯϵϱϱϱϮϱͲϳ
Ϭ͘ϬϳϮϲϯϮϯϬϯϮϰϬϯϲϮ ϭ͘ϭϵϯϵϵϱϵϬϯϮϰϰϴͲϭϯ
Ϭ͘ϬϰϲϯϯϵϱϮϮϱϱϴϵϰϭ ϭ͘ϲϱϵϮϱϱϳϬϴϭϳϯϮͲϭϰ
Ϭ͘Ϭϲϯϯϴϳϰϵϰϯϳϯϵϭϳ ϭ͘ϯϵϰϱϵϳϬϳϯϬϭϰϵͲϭϰ

ϭϮhͲWƌŽĚƵǌŝŽŶĞĞĐŽŵŵĞƌĐŝŽĂůĚĞƚƚĂŐůŝŽĚŝƉƌŽĚŽƚƚŝĚŝƉĂŶĞƚƚĞƌŝĂ
W^/>>D/^dhZdZD/EEd/>>DdZ///sZ/EͬKsZ/E
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Ϭ͘ϮϴϰϴϭϳϮϮϮϭϵϵϬϱϯ
Ϭ͘ϮϮϭϲϳϵϭϳϱϮϳϳϮϭϴ
Ϭ͘ϭϴϭϰϱϰϰϵϮϵϯϯϯϵϳ
Ϭ͘ϭϱϯϱϴϱϲϴϭϬϱϱϲϭϵ
Ϭ͘ϭϯϯϭϯϳϲϰϱϭϱϬϵϲϳ
Ϭ͘ϭϭϳϰϵϰϲϴϬϭϮϭϳϴϲ

Ϭ͘ϮϳϯϯϭϲϱϰϯϰϳϮϵϰ
Ϭ͘ϮϭϰϲϰϵϯϯϬϰϮϮϵϱϳ
Ϭ͘ϭϳϲϳϭϳϭϭϵϭϮϳϴϴϯ
Ϭ͘ϭϱϬϭϳϴϬϴϭϮϱϮϳϰϱ
Ϭ͘ϭϯϬϱϲϵϰϭϲϳϳϭϲϴϯ
Ϭ͘ϭϭϱϰϴϵϵϲϬϬϰϱϱϱϭ

&hE/KEΗZ/s/WZddKΗ
EΣĂŶŶŝ
ϭ
Ϭ͘ϲϲϭϴϬϯϬϭϰϴϴϮϴϭϳ
Ϯ
Ϭ͘ϯϵϴϮϰϯϵϲϬϵϬϬϭϵϰ Ϭ͘ϯϵϴϮϰϯϵϲϬϵϬϬϭϵϰ
ϯ
Ϭ͘ϮϴϰϴϭϳϮϮϮϭϵϵϬϱϯ Ϭ͘ϮϴϰϴϭϳϮϮϮϭϵϵϬϱϯ
ϰ
Ϭ͘ϮϮϭϲϳϵϭϳϱϮϳϳϮϭϴ Ϭ͘ϮϮϭϲϳϵϭϳϱϮϳϳϮϭϴ
ϱ
Ϭ͘ϭϴϭϰϱϰϰϵϮϵϯϯϯϵϳ Ϭ͘ϭϴϭϰϱϰϰϵϮϵϯϯϯϵϳ
ϲ
Ϭ͘ϭϱϯϱϴϱϲϴϭϬϱϱϲϭϵ Ϭ͘ϭϱϯϱϴϱϲϴϭϬϱϱϲϭϵ
ϳ
Ϭ͘ϭϯϯϭϯϳϲϰϱϭϱϬϵϲϳ Ϭ͘ϭϯϯϭϯϳϲϰϱϭϱϬϵϲϳ
ϴ
Ϭ͘ϭϭϳϰϵϰϲϴϬϭϮϭϳϴϲ Ϭ͘ϭϭϳϰϵϰϲϴϬϭϮϭϳϴϲ

&hE/KEΗs>KZ''/hEdKWZddKΗ
EΣĂŶŶŝ
ϭ
Ϭ͘ϲϬϮϴϱϵϰϴϰϰϱϱϯϵϰ
Ϯ
Ϭ͘ϯϳϲϭϭϰϵϵϯϰϮϯϵϭϭ Ϭ͘ϯϳϲϭϭϰϵϵϯϰϮϯϵϭϭ
ϯ
Ϭ͘ϮϳϯϯϭϲϱϰϯϰϳϮϵϰ Ϭ͘ϮϳϯϯϭϲϱϰϯϰϳϮϵϰ
ϰ
Ϭ͘ϮϭϰϲϰϵϯϯϬϰϮϮϵϱϳ Ϭ͘ϮϭϰϲϰϵϯϯϬϰϮϮϵϱϳ
ϱ
Ϭ͘ϭϳϲϳϭϳϭϭϵϭϮϳϴϴϯ Ϭ͘ϭϳϲϳϭϳϭϭϵϭϮϳϴϴϯ
ϲ
Ϭ͘ϭϱϬϭϳϴϬϴϭϮϱϮϳϰϱ Ϭ͘ϭϱϬϭϳϴϬϴϭϮϱϮϳϰϱ
ϳ
Ϭ͘ϭϯϬϱϲϵϰϭϲϳϳϭϲϴϯ Ϭ͘ϭϯϬϱϲϵϰϭϲϳϳϭϲϴϯ
ϴ
Ϭ͘ϭϭϱϰϴϵϵϲϬϬϰϱϱϱϭ Ϭ͘ϭϭϱϰϴϵϵϲϬϬϰϱϱϱϭ

ϭϮhͲWƌŽĚƵǌŝŽŶĞĞĐŽŵŵĞƌĐŝŽĂůĚĞƚƚĂŐůŝŽĚŝƉƌŽĚŽƚƚŝĚŝƉĂŶĞƚƚĞƌŝĂ
DdZ//WZ/>>K>K>K&&//Ed/E/s/h>

Ϭ͘ϮϭϰϲϰϵϯϯϬϰϮϮϵϱϳ
Ϭ͘ϭϳϲϳϭϳϭϭϵϭϮϳϴϴϯ
Ϭ͘ϭϱϬϭϳϴϬϴϭϮϱϮϳϰϱ
Ϭ͘ϭϯϬϱϲϵϰϭϲϳϳϭϲϴϯ
Ϭ͘ϭϭϱϰϴϵϵϲϬϬϰϱϱϱϭ

Ϭ͘ϮϮϭϲϳϵϭϳϱϮϳϳϮϭϴ
Ϭ͘ϭϴϭϰϱϰϰϵϮϵϯϯϯϵϳ
Ϭ͘ϭϱϯϱϴϱϲϴϭϬϱϱϲϭϵ
Ϭ͘ϭϯϯϭϯϳϲϰϱϭϱϬϵϲϳ
Ϭ͘ϭϭϳϰϵϰϲϴϬϭϮϭϳϴϲ

Ϭ͘ϭϳϲϳϭϳϭϭϵϭϮϳϴϴϯ
Ϭ͘ϭϱϬϭϳϴϬϴϭϮϱϮϳϰϱ Ϭ͘ϭϱϬϭϳϴϬϴϭϮϱϮϳϰϱ
Ϭ͘ϭϯϬϱϲϵϰϭϲϳϳϭϲϴϯ Ϭ͘ϭϯϬϱϲϵϰϭϲϳϳϭϲϴϯ Ϭ͘ϭϯϬϱϲϵϰϭϲϳϳϭϲϴϯ
Ϭ͘ϭϭϱϰϴϵϵϲϬϬϰϱϱϱϭ Ϭ͘ϭϭϱϰϴϵϵϲϬϬϰϱϱϱϭ Ϭ͘ϭϭϱϰϴϵϵϲϬϬϰϱϱϱϭ Ϭ͘ϭϭϱϰϴϵϵϲϬϬϰϱϱϱϭ

Ϭ͘ϭϴϭϰϱϰϰϵϮϵϯϯϯϵϳ
Ϭ͘ϭϱϯϱϴϱϲϴϭϬϱϱϲϭϵ Ϭ͘ϭϱϯϱϴϱϲϴϭϬϱϱϲϭϵ
Ϭ͘ϭϯϯϭϯϳϲϰϱϭϱϬϵϲϳ Ϭ͘ϭϯϯϭϯϳϲϰϱϭϱϬϵϲϳ Ϭ͘ϭϯϯϭϯϳϲϰϱϭϱϬϵϲϳ
Ϭ͘ϭϭϳϰϵϰϲϴϬϭϮϭϳϴϲ Ϭ͘ϭϭϳϰϵϰϲϴϬϭϮϭϳϴϲ Ϭ͘ϭϭϳϰϵϰϲϴϬϭϮϭϳϴϲ Ϭ͘ϭϭϳϰϵϰϲϴϬϭϮϭϳϴϲ
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ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ
ŝŶĐŝĚͺůĂǀŽƌĂǌͺƐƵͺŵĂƚƉƌŝŵĞͺƉ
ŝŶĐŝĚͺĨĂƐŝͺĞƐƚĞƌŶĂůŝǌǌĂƚĞ

ŶĂůŝƐŝĨĂƚƚŽƌŝĂůĞϰ

ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ
ŵĞƌĐĞͺĨŝůĂƚŝ
ŵĞƌĐĞͺƚĞƐƐƵƚŝ
ŵĞƌĐĞͺƚĞƐƐƵƚŝͺŵĂŐůŝĂ

ŶĂůŝƐŝĨĂƚƚŽƌŝĂůĞϯ

ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ
ůĂǀŽƌĂǌŝŽŶŝͺĨŝůĂƚƵƌĂ
ŝŶĐŝĚͺďĞŶŝͺĨŝůĂƚƵƌĂ
ůĂǀŽƌĂǌŝŽŶŝͺƚĞƐƐŝƚƵƌĂ
ŝŶĐŝĚͺďĞŶŝͺƚĞƐƐŝƚƵƌĂ

ŶĂůŝƐŝĨĂƚƚŽƌŝĂůĞϮ

ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ
ƋĐĚͺƉƌŽĚͺĐƉͺƉ
ƋĐĚͺƉƌŽĚͺĐƚͺƉ
ŵĂƚĞƌŝĞͺƉƌŝŵĞͺĐŽŵŵŝƚͺƉ

ŶĂůŝƐŝĨĂƚƚŽƌŝĂůĞϭ

ϭϰhͲWƌŽĚƵǌŝŽŶĞƚĞƐƐŝůĞ
DdZ//>>ΖE>/^/&ddKZ/>

&ĂƚƚŽƌĞϱ
ͲϬ͘ϳϮϲϭϬϯϯϴϰϵϯϴϳϬϮ
Ϭ͘ϬϮϬϴϱϳϮϭϭϳϭϱϭϬϴ
Ϭ͘ϬϮϲϲϲϬϯϰϯϳϱϳϳϴϴ

&ĂƚƚŽƌĞϯ
&ĂƚƚŽƌĞϰ
Ϭ͘ϬϳϰϮϯϵϳϬϬϰϵϭϬϵϱ Ϭ͘ϭϱϳϮϬϳϲϮϬϭϰϵϮϲϭ
Ϭ͘ϬϭϭϳϳϳϬϱϲϲϯϭϯϯϭ ͲϬ͘ϬϬϱϵϴϮϵϬϵϲϯϱϭϴ
ͲϬ͘ϬϭϬϴϳϮϬϮϭϮϯϱϲϬϭ ͲϬ͘ϬϬϱϵϵϯϯϰϰϳϬϴϮϬϴ
ͲϬ͘ϬϬϬϲϭϳϰϴϱϮϬϰϭϴ Ϭ͘ϬϮϯϲϭϳϲϳϴϯϵϭϮϱϮ

&ĂƚƚŽƌĞϮ
ͲϬ͘ϮϵϴϲϮϳϴϭϵϮϲϮϲϬϲ
ͲϬ͘ϲϴϰϴϵϲϳϭϱϱϴϬϮϭϵ
ͲϬ͘ϬϬϳϯϵϱϲϳϵϬϬϳϲϵϮ
Ϭ͘ϲϳϱϱϯϳϲϱϵϵϵϵϱϮϮ
Ϭ͘ϬϬϳϵϭϮϬϱϱϬϭϮϰϱϱ

&ĂƚƚŽƌĞϭ
ͲϬ͘ϵϱϯϴϵϭϱϳϰϴϰϳϯϴϳ
ͲϬ͘ϬϬϴϲϲϱϲϰϲϮϵϮϯϱϯ
Ϭ͘ϬϬϴϰϱϵϴϰϰϱϲϲϬϵϭ
Ϭ͘ϬϬϳϲϳϭϴϰϭϮϭϱϰϭ
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DŽ
&ĂƚƚŽƌĞϭ
&ĂƚƚŽƌĞϮ
&ĂƚƚŽƌĞϯ
&ĂƚƚŽƌĞϰ
&ĂƚƚŽƌĞϱ
ϭ
ͲϬ͘ϯϵϰϯϱϬϲϲϮϮϴϲϴϰϳ ͲϬ͘ϰϱϲϴϭϰϵϯϬϴϱϳϭϵϴ Ϭ͘ϲϯϴϬϭϴϯϰϬϮϯϬϯϲϴ ͲϬ͘ϭϬϮϳϭϮϲϰϵϭϱϰϰϵϳ Ϭ͘ϬϭϱϲϰϭϰϬϴϭϰϵϬϰϳ
Ϯ
Ϭ͘ϮϴϰϭϳϱϱϯϮϱϭϭϰϯ Ϭ͘ϲϭϬϳϱϳϰϲϰϭϭϬϴϵϮ Ϭ͘ϬϭϮϰϲϳϳϵϰϵϰϳϰϭϰ Ϯ͘ϱϭϴϴϯϲϳϱϳϱϰϭϱϰϮ ͲϬ͘ϮϱϮϳϮϭϲϴϯϳϬϱϴϬϴ
ϯ
Ͳϭ͘ϬϳϱϱϯϳϬϴϬϮϳϴϬϰϳ Ϭ͘ϯϬϰϯϵϮϳϱϮϰϱϰϵϲϱ Ͳϭ͘ϬϭϮϵϱϭϭϯϰϵϲϭϲϮϲ ͲϬ͘ϰϰϮϭϮϬϲϮϲϭϴϬϱϱϴ Ϭ͘ϭϬϴϭϯϱϮϲϰϮϮϱϳϱϴ
ϰ
Ϭ͘ϲϱϴϬϱϬϮϬϯϱϳϴϭϯϮ Ϭ͘ϱϭϬϭϰϵϵϵϵϯϯϱϯϳϲ Ͳϭ͘ϬϭϮϵϲϮϰϮϯϬϲϵϬϬϳ ͲϬ͘ϰϰϮϭϮϲϴϱϬϲϳϭϱϯϵ ͲϬ͘ϳϮϱϰϲϲϬϮϱϴϴϭϯϳϴ
ϱ
Ϭ͘ϲϱϱϰϰϯϮϮϮϮϬϰϲϯϴ ͲϬ͘ϴϱϬϯϵϴϰϮϰϬϱϱϯϴϰ
ϭ͘ϮϱϭϵϰϱϯϲϯϲϮϰϭϵ ͲϬ͘ϰϰϭϬϴϯϯϰϯϯϲϴϳϯϴ ͲϬ͘ϳϭϮϮϭϭϵϴϱϯϲϴϴϰϯ
ϲ
Ϭ͘ϲϱϳϰϯϳϱϰϰϬϰϴϯϮϱ Ϭ͘ϴϱϮϵϮϳϭϳϱϲϬϴϯϭϰ
Ͳϭ͘ϬϭϮϵϲϮϰϮϯϬϲϵ ͲϬ͘ϰϰϮϭϮϲϴϱϬϲϳϭϱϯϴ Ϭ͘ϵϰϲϵϲϬϮϭϰϭϳϱϲϲϴ

D//&ddKZ/

ϭϰhͲWƌŽĚƵǌŝŽŶĞƚĞƐƐŝůĞ
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DŽ
ϭ
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Ϯ
Ϯ
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ϱ
ϱ
ϱ
ϱ
ϲ
ϲ
ϲ
ϲ
ϲ

&ĂƚƚŽƌĞϭ
ϭ͘ϬϬϭϴϰϰϲϳϯϮϴϯϵϳ
ͲϬ͘ϭϳϵϭϳϮϱϴϯϮϬϯϭϵϲ
ͲϬ͘ϭϮϲϬϮϲϵϲϭϭϵϮϰϲϲ
ͲϬ͘ϬϳϴϱϱϯϮϯϴϵϳϭϴϵϲ
ͲϬ͘ϬϲϵϮϰϬϬϵϱϮϮϱϴϲϮ
ϭ͘ϴϰϴϱϳϵϭϬϴϬϯϭϭϭ
ͲϬ͘ϮϵϮϱϮϴϴϲϰϬϲϵϵϬϭ
ͲϬ͘ϳϭϴϯϱϴϴϳϵϳϳϭϱϵϮ
ϭ͘ϳϵϬϰϮϭϴϲϵϯϳϴϰ
Ϭ͘ϯϱϮϲϱϱϴϭϲϯϴϮϴϵϭ
ϭ͘ϰϱϰϴϮϳϮϯϰϲϯϴϮϯ
ͲϬ͘ϭϭϮϮϮϱϵϬϲϰϱϰϭϮϴ
Ͳϰ͘ϲϬϱϲϳϭϲϵϯϵϰϵϬϯϵ
ͲϬ͘ϬϳϱϵϯϵϴϭϮϬϭϲϲϭϭ
Ϭ͘ϮϯϱϳϴϭϯϭϯϳϭϮϲϬϲ
ϴϭϳϮ͘ϵϬϲϬϭϯϭϲϯϰϵ
Ͳϰ͘ϲϴϰϴϱϲϯϮϲϴϱϴϴϵ
ϰϭϳ͘ϳϵϴϵϭϮϮϳϳϮϴϲ
Ͳϵϵ͘ϭϴϴϴϳϲϴϬϯϬϳϭϯ
ϮϬϬ͘Ϭϵϳϰϳϯϳϲϴϴϰϱ
ϯϴϭϳ͘ϭϯϳϮϭϲϲϱϱϮϰ
Ϯ͘ϬϭϬϯϰϲϲϱϱϬϬϮϰϮ
ϭϱϯ͘ϴϬϵϮϲϯϲϭϯϵϰϳ
ͲϯϬ͘ϭϲϰϲϵϲϬϬϴϯϯϲϭ
ϭϲϮ͘ϲϮϳϯϵϱϱϲϯϮϭϲ
ϱϲϯϯ͘ϯϮϵϮϭϵϳϬϭϯϲ
Ϭ͘ϲϵϭϱϲϰϱϳϰϱϲϳϴϵϲ
ϯϴϯ͘ϰϵϭϮϱϯϰϮϵϳϴϵ
ͲϭϬϮ͘ϱϬϵϰϵϵϴϲϲϳϵ
ͲϮ͘ϬϳϰϲϲϵϬϳϱϯϮϵϰϲ

&ĂƚƚŽƌĞϮ
ͲϬ͘ϭϳϵϭϳϮϱϴϯϮϬϯϭϵϲ
ϭ͘ϱϲϮϱϱϮϴϵϮϱϮϬϮ
Ϭ͘ϵϭϰϴϵϯϬϮϭϬϵϵϴϯϵ
ͲϬ͘ϯϮϭϮϴϵϱϬϳϯϯϲϬϵϭ
ͲϬ͘ϭϱϭϴϰϬϲϬϵϮϯϱϮϬϳ
ͲϬ͘ϮϵϮϱϮϴϴϲϰϬϲϵϵϬϭ
ϯ͘ϲϭϬϬϬϱϴϱϵϯϵϯϭϰ
Ͳϭ͘ϵϳϯϯϴϵϵϲϱϳϬϮϱϰ
Ͳϴ͘ϭϵϱϮϬϬϭϴϵϯϲϮϰϳ
Ϭ͘ϭϭϴϳϴϮϱϬϰϱϳϲϳϲϲ
ͲϬ͘ϭϭϮϮϮϱϵϬϲϰϱϰϭϮϵ
Ϯ͘ϮϱϳϮϯϱϱϯϳϯϮϲϬϵ
ͲϮ͘ϳϰϴϯϳϰϴϱϭϱϲϲϬϯ
ͲϬ͘ϯϳϬϮϭϲϮϱϯϯϮϲϲϱϳ
Ϭ͘ϬϳϳϳϴϬϳϳϰϭϬϭϯϯϱ
Ͳϰ͘ϲϴϰϴϱϲϯϮϲϴϱϴϲϵ
ϭ͘ϵϲϯϴϴϴϵϯϰϳϰϲϱϵ
ϭ͘ϵϳϯϳϲϯϲϳϳϰϳϴϲϰ
ͲϬ͘ϮϵϯϬϰϭϬϬϳϭϬϳϭϲϱ
ͲϬ͘ϲϮϳϵϬϬϮϲϬϴϯϲϳϱϱ
Ϯ͘ϬϭϬϯϰϲϲϱϱϬϬϮϮ
ϭ͘ϬϵϭϳϰϵϭϳϱϱϵϬϴϳ
ϭ͘ϳϭϵϳϬϮϲϯϱϬϱϮϰϲ
ͲϬ͘ϯϲϬϮϬϰϮϯϳϲϰϰϮϵϱ
ͲϬ͘ϴϮϭϵϱϰϯϳϵϳϱϬϭϯ
Ϭ͘ϲϵϭϱϲϰϱϳϰϱϲϳϴϮϵ
ϰ͘ϳϯϲϬϲϰϭϬϯϵϴϰϲϵϵ
ϰ͘ϲϰϰϲϴϮϱϱϰϮϲϯϴϲ
ͲϬ͘ϱϴϯϮϳϬϳϯϰϰϲϱϰϰϴ
ͲϬ͘ϬϵϵϴϲϮϵϰϮϴϱϯϲϴϮ

ϭϰhͲWƌŽĚƵǌŝŽŶĞƚĞƐƐŝůĞ
DdZ///EsZ^/sZ/EͬKsZ/E
&ĂƚƚŽƌĞϯ
ͲϬ͘ϭϮϲϬϮϲϵϲϭϭϵϮϰϲϲ
Ϭ͘ϵϭϰϴϵϯϬϮϭϬϵϵϴϯϵ
ϯ͘ϬϴϮϰϵϯϵϴϴϳϵϰ
ϭ͘ϮϭϭϬϬϵϵϬϲϬϳϬϵϯ
ͲϬ͘ϯϭϳϯϵϲϭϴϵϵϵϬϳϱϳ
ͲϬ͘ϳϭϴϯϱϴϴϳϵϳϳϬϵϮϰ
Ͳϭ͘ϵϳϯϯϴϵϵϲϱϳϬϮϬϲ
ϭϳϱϱϱϰ͘ϮϵϯϵϭϯϯϮϵ
ͲϭϯϴϬϱ͘ϳϲϰϲϬϭϵϴϮϭ
ϱ͘ϱϱϴϰϭϬϯϬϳϳϲϭϮϳϵ
Ͳϰ͘ϲϬϱϲϳϭϲϵϯϵϰϵϮϭ
ͲϮ͘ϳϰϴϯϳϰϴϱϭϱϲϲϮϭ
ϮϰϬϭϰϭ͘ϴϴϴϲϮϯϳϵϯ
Ͳϭϲϳϭϴ͘ϱϴϬϴϳϯϳϳϭϭ
Ͳϰ͘ϳϰϱϮϴϳϭϲϱϬϯϱϵϯϵ
ϰϭϳ͘ϳϵϴϵϭϮϮϳϳϮϴϲ
ϭ͘ϵϳϯϳϲϯϲϳϳϰϳϴϲϮ
ϭϱϳϯϱϳ͘ϱϳϱϰϴϴϯϳ
ͲϭϬϳϰϳ͘ϬϵϲϰϱϬϮϯϮϮ
ͲϵϱϮ͘ϱϰϳϲϱϴϳϰϭϭϴϮ
ϭϱϯ͘ϴϬϵϮϲϯϲϭϯϵϰϴ
ϭ͘ϳϭϵϳϬϮϲϯϱϬϱϮϰϳ
ϮϬϯϭϰϮ͘ϭϲϲϵϯϮϰϯϰ
Ͳϭϯϲϲϳ͘ϮϵϴϳϱϳϮϭϭϱ
ͲϮϬϱ͘Ϯϯϭϳϲϭϵϰϳϵϱϵ
ϯϴϯ͘ϰϵϭϮϱϯϰϮϵϳϴϵ
ϰ͘ϲϰϰϲϴϮϱϱϰϮϲϯϴϲ
ϭϭϮϰϴϬ͘ϳϲϴϴϮϯϵϰϲ
Ͳϳϱϰϵ͘ϳϯϲϮϴϯϴϵϲϯϭ
Ͳϭ͘ϬϱϯϬϱϬϮϱϴϳϭϮϲϱ

&ĂƚƚŽƌĞϰ
ͲϬ͘ϬϳϴϱϱϯϮϯϴϵϳϭϴϵϲ
ͲϬ͘ϯϮϭϮϴϵϱϬϳϯϯϲϬϵϭ
ϭ͘ϮϭϭϬϬϵϵϬϲϬϳϬϵϯ
ϯ͘ϯϰϯϲϴϬϳϵϭϱϵϱϭ
Ϭ͘ϬϴϵϴϬϰϭϬϭϵϴϯϭϭϯ
ϭ͘ϳϵϬϰϮϭϴϲϵϯϳϴϯϮ
Ͳϴ͘ϭϵϱϮϬϬϭϴϵϯϲϮϱϯ
ͲϭϯϴϬϱ͘ϳϲϰϲϬϭϵϴϮϭ
ϮϳϵϳϮ͘ϴϴϱϰϳϵϱϭϲϳ
ϯ͘ϰϵϭϲϮϲϵϳϭϵϴϰϮϵ
ͲϬ͘ϬϳϱϵϯϵϴϭϮϬϭϲϱϭϲ
ͲϬ͘ϯϳϬϮϭϲϮϱϯϯϮϲϲϲϵ
Ͳϭϲϳϭϴ͘ϱϴϬϴϳϯϳϳϭϭ
ϰϭϱϴϱ͘ϰϲϳϭϵϭϵϵϵϰ
Ϭ͘ϮϭϭϱϵϵϬϲϯϰϳϰϮϭϱ
Ͳϵϵ͘ϭϴϴϴϳϲϴϬϯϬϳϭϮ
ͲϬ͘ϮϵϯϬϰϭϬϬϳϭϬϳϭϲϰ
ͲϭϬϳϰϳ͘ϬϵϲϰϱϬϮϯϮϮ
ϮϲϱϬϵ͘ϲϯϵϬϵϴϳϯϴ
ϯϱϬ͘ϵϭϰϲϴϬϵϮϲϲϭϯ
ͲϯϬ͘ϭϲϰϲϵϲϬϬϴϯϯϲϭ
ͲϬ͘ϯϲϬϮϬϰϮϯϳϲϰϰϮϵϵ
Ͳϭϯϲϲϳ͘ϮϵϴϳϱϳϮϭϭϱ
ϯϰϮϰϴ͘ϭϴϯϬϱϬϭϱϲϮ
ϳϲ͘ϮϱϯϮϳϬϳϱϰϯϬϱϲ
ͲϭϬϮ͘ϱϬϵϰϵϵϴϲϲϳϵ
ͲϬ͘ϱϴϯϮϳϬϳϯϰϰϲϱϰϰϴ
Ͳϳϱϰϵ͘ϳϯϲϮϴϯϴϵϲϯϭ
ϭϴϵϲϯ͘ϯϰϭϬϴϳϬϯϲϵ
Ϭ͘ϯϰϵϬϬϵϵϬϳϲϱϯϵϲϵ

&ĂƚƚŽƌĞϱ
ͲϬ͘ϬϲϵϮϰϬϬϵϱϮϮϱϴϲϮ
ͲϬ͘ϭϱϭϴϰϬϲϬϵϮϯϱϮϬϳ
ͲϬ͘ϯϭϳϯϵϲϭϴϵϵϵϬϳϱϳ
Ϭ͘ϬϴϵϴϬϰϭϬϭϵϴϯϭϭϯ
ϭ͘ϯϬϬϱϱϭϱϳϴϰϰϳϯϯ
Ϭ͘ϯϱϮϲϱϱϴϭϲϯϴϮϴϵϭ
Ϭ͘ϭϭϴϳϴϮϱϬϰϱϳϲϳϲϲ
ϱ͘ϱϱϴϰϭϬϯϬϳϳϱϵϴϬϵ
ϯ͘ϰϵϭϲϮϲϵϳϭϵϴϰϳϴ
ϭ͘ϱϴϲϵϮϰϭϴϱϰϮϰϵ
Ϭ͘ϮϯϱϳϴϭϯϭϯϳϭϮϲϬϲ
Ϭ͘ϬϳϳϳϴϬϳϳϰϭϬϭϯϯϱ
Ͳϰ͘ϳϰϱϮϴϳϭϲϱϬϯϬϵϵ
Ϭ͘ϮϭϭϱϵϵϬϲϯϰϳϰϲϮϭ
ϭ͘ϯϳϯϲϴϳϭϵϰϴϱϳϱϱ
ϮϬϬ͘Ϭϵϳϰϳϯϳϲϴϴϰϱ
ͲϬ͘ϲϮϳϵϬϬϮϲϬϴϯϲϳϲϱ
ͲϵϱϮ͘ϱϰϳϲϱϴϳϰϭϭϴϮ
ϯϱϬ͘ϵϭϰϲϴϬϵϮϲϲϭϯ
ϭϰϳϮ͘ϵϳϲϬϯϲϲϬϵϳϱ
ϭϲϮ͘ϲϮϳϯϵϱϱϲϯϮϭϱ
ͲϬ͘ϴϮϭϵϱϰϯϳϵϳϱϬϭϯϮ
ͲϮϬϱ͘Ϯϯϭϳϲϭϵϰϳϵϱϵ
ϳϲ͘ϮϱϯϮϳϬϳϱϰϯϬϱϲ
ϯϮϴ͘ϳϬϱϰϵϭϬϱϰϵϳϮ
ͲϮ͘ϬϳϰϲϲϵϬϳϱϯϮϵϱϭ
ͲϬ͘ϬϵϵϴϲϮϵϰϮϴϱϯϲϴϮ
Ͳϭ͘ϬϱϯϬϱϬϮϱϴϳϭϮϲϳ
Ϭ͘ϯϰϵϬϬϵϵϬϳϲϱϯϵϳϱ
ϭ͘ϮϰϲϰϭϱϳϰϯϬϲϮϰϮ
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DŽ
ϭ
Ϯ
ϯ
ϰ
ϱ
ϲ

WĞƐŝ
Ϭ͘ϯϬϰϯϲϮϲϭϯϮϭϰϳϲϴ
Ϭ͘ϭϯϵϴϵϱϳϰϮϱϰϲϳϳϴ
Ϭ͘ϭϵϮϳϰϮϲϴϴϮϲϰϰϲϯ
Ϭ͘ϭϮϬϰϱϯϯϱϰϳϲϴϱϬϴ
Ϭ͘ϭϱϳϲϱϴϰϯϵϲϱϬϰϬϲ
Ϭ͘ϬϴϰϴϴϳϭϲϭϱϱϱϬϳϵ

ĞƚĞƌŵŝŶĂŶƚŝ
Ϭ͘ϬϴϮϯϰϳϴϵϯϳϳϱϱϳϬϰ
Ϯ͘ϭϯϬϴϵϱϭϮϯϰϱϲϵͲϭϭ
Ϯ͘ϯϲϱϲϳϳϵϮϱϳϰϮϴͲϭϭ
ϭ͘ϬϱϰϱϱϱϲϰϬϮϰϴϭͲϭϳ
ϭ͘ϭϬϲϯϯϯϬϱϰϯϵϲͲϭϲ
ϭ͘ϰϱϮϯϲϰϳϱϲϭϱϯϱͲϭϰ

ϭϰhͲWƌŽĚƵǌŝŽŶĞƚĞƐƐŝůĞ
W^/>>D/^dhZdZD/EEd/>>DdZ///sZ/EͬKsZ/E
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Ϭ͘ϯϬϱϭϱϭϴϬϱϯϵϱϵϳϭ
Ϭ͘ϮϯϯϴϬϱϲϬϯϰϬϱϭϴϰ
Ϭ͘ϭϴϵϰϵϵϱϰϳϯϴϰϬϰϴ
Ϭ͘ϭϱϵϯϭϬϯϭϰϴϯϬϭϮϴ
Ϭ͘ϭϯϳϰϭϴϭϴϭϭϯϬϳϵϳ
Ϭ͘ϭϮϬϴϭϱϴϴϮϯϮϵϯϴϭ

Ϭ͘ϮϴϱϱϬϮϳϰϴϰϲϮϯϲϳ
Ϭ͘ϮϮϮϬϵϰϮϯϰϭϴϰϵϮϲ
Ϭ͘ϭϴϭϳϯϮϰϵϰϵϬϮϵϰϭ
Ϭ͘ϭϱϯϳϴϰϳϵϵϱϵϰϰϴϲ
Ϭ͘ϭϯϯϮϴϳϮϰϳϬϮϮϲϭϯ
Ϭ͘ϭϭϳϲϭϭϭϳϳϬϭϴϳϬϭ

&hE/KEΗZ/s/WZddKΗ
EΣĂŶŶŝ
ϭ
Ϭ͘ϳϴϯϬϱϬϭϮϮϳϮϳϴϱϯ
Ϯ
Ϭ͘ϰϯϵϭϲϯϮϳϬϭϰϰϬϭϲ Ϭ͘ϰϯϵϭϲϯϮϳϬϭϰϰϬϭϲ
ϯ
Ϭ͘ϯϬϱϭϱϭϴϬϱϯϵϱϵϳϭ Ϭ͘ϯϬϱϭϱϭϴϬϱϯϵϱϵϳϭ
ϰ
Ϭ͘ϮϯϯϴϬϱϲϬϯϰϬϱϭϴϰ Ϭ͘ϮϯϯϴϬϱϲϬϯϰϬϱϭϴϰ
ϱ
Ϭ͘ϭϴϵϰϵϵϱϰϳϯϴϰϬϰϴ Ϭ͘ϭϴϵϰϵϵϱϰϳϯϴϰϬϰϴ
ϲ
Ϭ͘ϭϱϵϯϭϬϯϭϰϴϯϬϭϮϴ Ϭ͘ϭϱϵϯϭϬϯϭϰϴϯϬϭϮϴ
ϳ
Ϭ͘ϭϯϳϰϭϴϭϴϭϭϯϬϳϵϳ Ϭ͘ϭϯϳϰϭϴϭϴϭϭϯϬϳϵϳ
ϴ
Ϭ͘ϭϮϬϴϭϱϴϴϮϯϮϵϯϴϭ Ϭ͘ϭϮϬϴϭϱϴϴϮϯϮϵϯϴϭ

&hE/KEΗs>KZ''/hEdKWZddKΗ
EΣĂŶŶŝ
ϭ
Ϭ͘ϲϲϱϱϭϲϬϵϵϲϲϬϯϭϳ
Ϯ
Ϭ͘ϯϵϵϱϴϱϱϬϵϳϯϴϰϮϮ Ϭ͘ϯϵϵϱϴϱϱϬϵϳϯϴϰϮϮ
ϯ
Ϭ͘ϮϴϱϱϬϮϳϰϴϰϲϮϯϲϳ Ϭ͘ϮϴϱϱϬϮϳϰϴϰϲϮϯϲϳ
ϰ
Ϭ͘ϮϮϮϬϵϰϮϯϰϭϴϰϵϮϲ Ϭ͘ϮϮϮϬϵϰϮϯϰϭϴϰϵϮϲ
ϱ
Ϭ͘ϭϴϭϳϯϮϰϵϰϵϬϮϵϰϭ Ϭ͘ϭϴϭϳϯϮϰϵϰϵϬϮϵϰϭ
ϲ
Ϭ͘ϭϱϯϳϴϰϳϵϵϱϵϰϰϴϲ Ϭ͘ϭϱϯϳϴϰϳϵϵϱϵϰϰϴϲ
ϳ
Ϭ͘ϭϯϯϮϴϳϮϰϳϬϮϮϲϭϯ Ϭ͘ϭϯϯϮϴϳϮϰϳϬϮϮϲϭϯ
ϴ
Ϭ͘ϭϭϳϲϭϭϭϳϳϬϭϴϳϬϭ Ϭ͘ϭϭϳϲϭϭϭϳϳϬϭϴϳϬϭ

ϭϰhͲWƌŽĚƵǌŝŽŶĞƚĞƐƐŝůĞ
DdZ//WZ/>>K>K>K&&//Ed/E/s/h>

Ϭ͘ϮϮϮϬϵϰϮϯϰϭϴϰϵϮϲ
Ϭ͘ϭϴϭϳϯϮϰϵϰϵϬϮϵϰϭ
Ϭ͘ϭϱϯϳϴϰϳϵϵϱϵϰϰϴϲ
Ϭ͘ϭϯϯϮϴϳϮϰϳϬϮϮϲϭϯ
Ϭ͘ϭϭϳϲϭϭϭϳϳϬϭϴϳϬϭ

Ϭ͘ϮϯϯϴϬϱϲϬϯϰϬϱϭϴϰ
Ϭ͘ϭϴϵϰϵϵϱϰϳϯϴϰϬϰϴ
Ϭ͘ϭϱϵϯϭϬϯϭϰϴϯϬϭϮϴ
Ϭ͘ϭϯϳϰϭϴϭϴϭϭϯϬϳϵϳ
Ϭ͘ϭϮϬϴϭϱϴϴϮϯϮϵϯϴϭ

Ϭ͘ϭϴϭϳϯϮϰϵϰϵϬϮϵϰϭ
Ϭ͘ϭϱϯϳϴϰϳϵϵϱϵϰϰϴϲ Ϭ͘ϭϱϯϳϴϰϳϵϵϱϵϰϰϴϲ
Ϭ͘ϭϯϯϮϴϳϮϰϳϬϮϮϲϭϯ Ϭ͘ϭϯϯϮϴϳϮϰϳϬϮϮϲϭϯ Ϭ͘ϭϯϯϮϴϳϮϰϳϬϮϮϲϭϯ
Ϭ͘ϭϭϳϲϭϭϭϳϳϬϭϴϳϬϭ Ϭ͘ϭϭϳϲϭϭϭϳϳϬϭϴϳϬϭ Ϭ͘ϭϭϳϲϭϭϭϳϳϬϭϴϳϬϭ Ϭ͘ϭϭϳϲϭϭϭϳϳϬϭϴϳϬϭ

Ϭ͘ϭϴϵϰϵϵϱϰϳϯϴϰϬϰϴ
Ϭ͘ϭϱϵϯϭϬϯϭϰϴϯϬϭϮϴ Ϭ͘ϭϱϵϯϭϬϯϭϰϴϯϬϭϮϴ
Ϭ͘ϭϯϳϰϭϴϭϴϭϭϯϬϳϵϳ Ϭ͘ϭϯϳϰϭϴϭϴϭϭϯϬϳϵϳ Ϭ͘ϭϯϳϰϭϴϭϴϭϭϯϬϳϵϳ
Ϭ͘ϭϮϬϴϭϱϴϴϮϯϮϵϯϴϭ Ϭ͘ϭϮϬϴϭϱϴϴϮϯϮϵϯϴϭ Ϭ͘ϭϮϬϴϭϱϴϴϮϯϮϵϯϴϭ Ϭ͘ϭϮϬϴϭϱϴϴϮϯϮϵϯϴϭ
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ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ
ƋĐĚͺŵĂƌĐŚŝŽͺĐŽŶƐŽƌǌŝŽͺƉ
ƋĐĚͺŵĂƌĐŚŝŽͺƉƌŽƉͺƉ

ŶĂůŝƐŝĨĂƚƚŽƌŝĂůĞϯ

ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ
ŵĞƌĐĞͺĚƵƌŽͺƐĞŵŝĚƵƌŽͺƉ
ŵĞƌĐĞͺĨŽƌŵĂŐͺŵŽůĨƌĞͺƉ

ŶĂůŝƐŝĨĂƚƚŽƌŝĂůĞϮ

ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ
ƋĐĚͺƉƌŽĚͺĐƉͺƉ
ƋĐĚͺƉƌŽĚͺĐƚͺƉ
ƋĐĚͺƌŝĐĂǀŝͺĐŽŵŵŝƚͺƉƌŝŶĐͺƉ

ŶĂůŝƐŝĨĂƚƚŽƌŝĂůĞϭ

&ĂƚƚŽƌĞϯ
Ϭ͘ϰϭϰϱϰϬϮϭϯϱϮϲϯϭϯ
Ϭ͘ϬϭϵϱϯϳϱϴϭϱϮϳϯϬϵ
ͲϬ͘ϬϭϮϱϮϬϳϬϮϭϳϭϰϬϮ

&ĂƚƚŽƌĞϮ
Ϭ͘ϮϴϬϰϯϯϰϵϱϱϭϴϰϱϭ
Ϭ͘ϬϭϳϯϮϴϬϬϮϵϳϴϰϱϲ
ͲϬ͘ϬϭϱϴϭϴϴϲϱϱϮϯϭϬϰ

&ĂƚƚŽƌĞϭ
Ϭ͘ϴϮϮϬϳϳϬϳϳϳϭϱϬϳϳ
ͲϬ͘ϬϭϮϯϬϵϬϰϰϭϴϳϯϵ
Ϭ͘ϬϭϮϱϵϴϬϬϵϭϬϵϮϭϴ
Ϭ͘ϬϭϰϯϰϵϰϲϱϱϰϭϱϯϮ

ϭϱhͲdƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽŝŐŝĞŶŝĐŽĞĐŽŶĨĞǌŝŽŶĂŵĞŶƚŽĚŝůĂƚƚĞĞĚĞƌŝǀĂƚŝ
DdZ//>>ΖE>/^/&ddKZ/>
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DŽ
&ĂƚƚŽƌĞϭ
&ĂƚƚŽƌĞϮ
&ĂƚƚŽƌĞϯ
ϭ
Ϭ͘ϳϬϰϲϬϱϵϮϭϴϲϴϯϲϲ Ϭ͘ϲϱϲϭϲϰϲϯϮϬϱϮϯϱϲ Ϭ͘ϵϱϰϱϬϳϱϳϮϬϵϮϵϬϰ
Ϯ
ͲϬ͘ϯϯϭϯϲϴϱϵϳϵϭϭϰϱϳ ͲϬ͘ϮϰϯϳϱϬϱϬϰϵϬϳϰϵϰ Ϭ͘ϰϭϰϱϰϬϮϮϮϬϬϯϰϳϲ
ϯ
ͲϬ͘ϯϯϴϭϱϱϮϰϵϳϭϰϮϴϴ ͲϬ͘ϮϭϳϯϱϬϮϲϯϵϵϴϯϵϮ ͲϬ͘ϴϯϳϮϳϯϬϰϰϬϮϯϱϬϯ

D//&ddKZ/

ϭϱhͲdƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽŝŐŝĞŶŝĐŽĞĐŽŶĨĞǌŝŽŶĂŵĞŶƚŽĚŝůĂƚƚĞĞĚĞƌŝǀĂƚŝ
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DŽ
&ĂƚƚŽƌĞϭ
&ĂƚƚŽƌĞϮ
&ĂƚƚŽƌĞϯ
ϭ
Ϭ͘ϱϲϳϵϱϯϲϰϬϳϵϯϮϭϮ ͲϬ͘ϭϴϮϬϭϳϮϯϴϴϯϱϴϵϲ ͲϬ͘ϯϬϴϭϳϴϭϳϳϯϯϰϬϮϳ
ϭ
ͲϬ͘ϭϴϮϬϭϳϮϯϴϴϯϱϴϵϲ
ϭ͘ϮϱϵϴϳϳϳϬϯϲϱϬϴϴ ͲϬ͘ϱϮϵϬϯϬϬϵϭϭϳϱϳϴϴ
ϭ
ͲϬ͘ϯϬϴϭϳϴϭϳϳϯϯϰϬϮϳ ͲϬ͘ϱϮϵϬϯϬϬϵϭϭϳϱϳϴϴ
ϭ͘Ϭϯϭϲϰϱϭϰϱϭϳϰϲϵ
Ϯ
ϱϳ͘ϱϳϰϴϯϱϳϭϮϲϴϳ
ϭ͘ϰϰϲϭϭϯϰϲϵϰϱϭϴϭ ͲϮϯ͘ϳϮϱϯϯϱϭϬϯϯϬϬϱ
Ϯ
ϭ͘ϰϰϲϭϭϯϰϲϵϰϱϭϴϭ
ϭ͘ϴϭϮϬϰϵϱϳϭϲϳϰϰ Ͳϭ͘ϰϳϮϴϳϮϮϴϱϰϱϳϮϭ
Ϯ
ͲϮϯ͘ϳϮϱϯϯϱϭϬϯϯϬϬϱ Ͳϭ͘ϰϳϮϴϳϮϮϴϱϰϱϳϮϭ
ϮϬϭϲϬ͘ϯϵϲϱϲϯϴϲϵϱ
ϯ
ϲϳ͘ϵϬϵϬϲϲϮϴϴϯϭϳϴ Ϭ͘ϯϴϳϱϮϲϬϵϴϮϯϬϴϮϯ Ͳϰϰ͘ϳϴϴϬϮϭϬϱϳϳϳϰϵ
ϯ
Ϭ͘ϯϴϳϱϮϲϬϵϴϮϯϬϴϮϯ
ϭ͘ϰϱϳϮϮϱϵϲϵϳϯϱϯϵ Ϭ͘ϬϯϳϳϱϱϲϳϬϮϯϲϯϮϵ
ϯ
Ͳϰϰ͘ϳϴϴϬϮϭϬϱϳϳϳϰϵ Ϭ͘ϬϯϳϳϱϱϲϳϬϮϯϲϯϮϵ
ϮϰϰϵϮ͘ϰϳϲϬϰϰϯϬϳϵ

ϭϱhͲdƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽŝŐŝĞŶŝĐŽĞĐŽŶĨĞǌŝŽŶĂŵĞŶƚŽĚŝůĂƚƚĞĞĚĞƌŝǀĂƚŝ
DdZ///EsZ^/sZ/EͬKsZ/E
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DŽ
WĞƐŝ
ĞƚĞƌŵŝŶĂŶƚŝ
ϭ
Ϭ͘ϭϳϵϭϭϭϵϬϬϲϴϯϲϴϴ
Ϯ͘ϳϯϭϴϭϴϴϱϰϭϴϲϱϭϭ
Ϯ
Ϭ͘ϯϰϰϳϲϵϴϬϮϭϵϴϮϱ ϰ͘ϴϱϰϭϯϱϴϯϱϮϵϵϮϮϭͲϳ
ϯ
Ϭ͘ϰϳϲϭϭϴϮϵϳϭϭϴϬϲϯ ϰ͘ϭϯϳϭϭϮϳϵϯϯϱϰϴϴϴͲϳ

ϭϱhͲdƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽŝŐŝĞŶŝĐŽĞĐŽŶĨĞǌŝŽŶĂŵĞŶƚŽĚŝůĂƚƚĞĞĚĞƌŝǀĂƚŝ
W^/>>D/^dhZdZD/EEd/>>DdZ///sZ/EͬKsZ/E
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Ϭ͘ϯϬϲϬϯϵϱϴϵϱϰϴϳϱϯ
Ϭ͘ϮϯϰϯϮϲϰϮϲϮϰϭϰϬϳ
Ϭ͘ϭϴϵϴϰϭϱϯϳϮϲϮϱϬϴ
Ϭ͘ϭϱϵϱϱϭϵϰϵϴϯϮϵϴϰ
Ϭ͘ϭϯϳϱϵϳϵϯϭϱϱϵϲϱϲ
Ϭ͘ϭϮϬϵϱϰϴϬϭϭϭϰϭϰ

Ϭ͘ϮϴϱϭϲϴϰϴϮϰϯϬϬϲϯ
Ϭ͘ϮϮϭϴϵϭϵϬϰϳϬϮϱϮϳ
Ϭ͘ϭϴϭϱϵϳϬϬϬϯϵϲϯϮϮ
Ϭ͘ϭϱϯϲϴϳϳϲϯϱϯϵϴϲϰ
Ϭ͘ϭϯϯϮϭϰϯϰϴϮϴϭϭϭϴ
Ϭ͘ϭϭϳϱϱϰϰϭϯϲϳϱϳϯϲ

&hE/KEΗZ/s/WZddKΗ
EΣĂŶŶŝ
ϭ
Ϭ͘ϳϴϴϵϮϮϴϮϰϬϴϳϱϰϰ
Ϯ
Ϭ͘ϰϰϭϬϬϰϯϵϮϵϱϵϭϳϳ Ϭ͘ϰϰϭϬϬϰϯϵϮϵϱϵϭϳϳ
ϯ
Ϭ͘ϯϬϲϬϯϵϱϴϵϱϰϴϳϱϯ Ϭ͘ϯϬϲϬϯϵϱϴϵϱϰϴϳϱϯ
ϰ
Ϭ͘ϮϯϰϯϮϲϰϮϲϮϰϭϰϬϳ Ϭ͘ϮϯϰϯϮϲϰϮϲϮϰϭϰϬϳ
ϱ
Ϭ͘ϭϴϵϴϰϭϱϯϳϮϲϮϱϬϴ Ϭ͘ϭϴϵϴϰϭϱϯϳϮϲϮϱϬϴ
ϲ
Ϭ͘ϭϱϵϱϱϭϵϰϵϴϯϮϵϴϰ Ϭ͘ϭϱϵϱϱϭϵϰϵϴϯϮϵϴϰ
ϳ
Ϭ͘ϭϯϳϱϵϳϵϯϭϱϱϵϲϱϲ Ϭ͘ϭϯϳϱϵϳϵϯϭϱϱϵϲϱϲ
ϴ
Ϭ͘ϭϮϬϵϱϰϴϬϭϭϭϰϭϰ Ϭ͘ϭϮϬϵϱϰϴϬϭϭϭϰϭϰ

&hE/KEΗs>KZ''/hEdKWZddKΗ
EΣĂŶŶŝ
ϭ
Ϭ͘ϲϲϯϳϬϮϲϮϬϲϳϲϮϵϮ
Ϯ
Ϭ͘ϯϵϴϵϯϭϬϰϮϯϳϵϳϯϲ Ϭ͘ϯϵϴϵϯϭϬϰϮϯϳϵϳϯϲ
ϯ
Ϭ͘ϮϴϱϭϲϴϰϴϮϰϯϬϬϲϯ Ϭ͘ϮϴϱϭϲϴϰϴϮϰϯϬϬϲϯ
ϰ
Ϭ͘ϮϮϭϴϵϭϵϬϰϳϬϮϱϮϳ Ϭ͘ϮϮϭϴϵϭϵϬϰϳϬϮϱϮϳ
ϱ
Ϭ͘ϭϴϭϱϵϳϬϬϬϯϵϲϯϮϮ Ϭ͘ϭϴϭϱϵϳϬϬϬϯϵϲϯϮϮ
ϲ
Ϭ͘ϭϱϯϲϴϳϳϲϯϱϯϵϴϲϰ Ϭ͘ϭϱϯϲϴϳϳϲϯϱϯϵϴϲϰ
ϳ
Ϭ͘ϭϯϯϮϭϰϯϰϴϮϴϭϭϭϴ Ϭ͘ϭϯϯϮϭϰϯϰϴϮϴϭϭϭϴ
ϴ
Ϭ͘ϭϭϳϱϱϰϰϭϯϲϳϱϳϯϲ Ϭ͘ϭϭϳϱϱϰϰϭϯϲϳϱϳϯϲ

ϭϱhͲdƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽŝŐŝĞŶŝĐŽĞĐŽŶĨĞǌŝŽŶĂŵĞŶƚŽĚŝůĂƚƚĞĞĚĞƌŝǀĂƚŝ
DdZ//WZ/>>K>K>K&&//Ed/E/s/h>

Ϭ͘ϮϮϭϴϵϭϵϬϰϳϬϮϱϮϳ
Ϭ͘ϭϴϭϱϵϳϬϬϬϯϵϲϯϮϮ
Ϭ͘ϭϱϯϲϴϳϳϲϯϱϯϵϴϲϰ
Ϭ͘ϭϯϯϮϭϰϯϰϴϮϴϭϭϭϴ
Ϭ͘ϭϭϳϱϱϰϰϭϯϲϳϱϳϯϲ

Ϭ͘ϭϮϬϵϱϰϴϬϭϭϭϰϭϰ

Ϭ͘ϭϴϭϱϵϳϬϬϬϯϵϲϯϮϮ
Ϭ͘ϭϱϯϲϴϳϳϲϯϱϯϵϴϲϰ Ϭ͘ϭϱϯϲϴϳϳϲϯϱϯϵϴϲϰ
Ϭ͘ϭϯϯϮϭϰϯϰϴϮϴϭϭϭϴ Ϭ͘ϭϯϯϮϭϰϯϰϴϮϴϭϭϭϴ Ϭ͘ϭϯϯϮϭϰϯϰϴϮϴϭϭϭϴ
Ϭ͘ϭϭϳϱϱϰϰϭϯϲϳϱϳϯϲ Ϭ͘ϭϭϳϱϱϰϰϭϯϲϳϱϳϯϲ Ϭ͘ϭϭϳϱϱϰϰϭϯϲϳϱϳϯϲ Ϭ͘ϭϭϳϱϱϰϰϭϯϲϳϱϳϯϲ

Ϭ͘ϮϯϰϯϮϲϰϮϲϮϰϭϰϬϳ
Ϭ͘ϭϴϵϴϰϭϱϯϳϮϲϮϱϬϴ Ϭ͘ϭϴϵϴϰϭϱϯϳϮϲϮϱϬϴ
Ϭ͘ϭϱϵϱϱϭϵϰϵϴϯϮϵϴϰ Ϭ͘ϭϱϵϱϱϭϵϰϵϴϯϮϵϴϰ Ϭ͘ϭϱϵϱϱϭϵϰϵϴϯϮϵϴϰ
Ϭ͘ϭϯϳϱϵϳϵϯϭϱϱϵϲϱϲ Ϭ͘ϭϯϳϱϵϳϵϯϭϱϱϵϲϱϲ Ϭ͘ϭϯϳϱϵϳϵϯϭϱϱϵϲϱϲ Ϭ͘ϭϯϳϱϵϳϵϯϭϱϱϵϲϱϲ
Ϭ͘ϭϮϬϵϱϰϴϬϭϭϭϰϭϰ Ϭ͘ϭϮϬϵϱϰϴϬϭϭϭϰϭϰ Ϭ͘ϭϮϬϵϱϰϴϬϭϭϭϰϭϰ Ϭ͘ϭϮϬϵϱϰϴϬϭϭϭϰϭϰ
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ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ
ĨĂƐĞͺŝŶƚͺĞƐƚƌƵƐŝŽŶĞͺƐŶ
ĨĂƐĞͺŝŶƚͺƐƚĂŵƉŽͺƐŶ
ĨĂƐĞͺŝŶƚͺůŵƌͺƐƚĂŵƉŽͺƐŶ
ĨĂƐĞͺŝŶƚͺƐƚĂŵƉĂͺŝŶͺƐŶ
ĨĂƐĞͺŝŶƚͺƚĞƌŵŽĨŽƌŵĂƚͺƐŶ
ĨĂƐĞͺŝŶƚͺĂƐƐĞŵďͺƐŶ

ŶĂůŝƐŝĨĂƚƚŽƌŝĂůĞϯ

ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ
ƉƌĞǀͺĂĐĐĞƐͺĂƌƚͺŝŶĚƵƐͺƉ
ƉƌĞǀͺĞĚŝůŝǌŝĂͺƉ
ƉƌĞǀͺŝŵďͺĨůĞƐƐŝďͺƉ
ƉƌĞǀͺŝŵďͺƌŝŐŝĚͺƉ
ƉƌĞǀͺĂůƚƌŝͺƉƌŽĚͺƉ

ŶĂůŝƐŝĨĂƚƚŽƌŝĂůĞϮ

ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ
ŶƵŵͺĐŽŵϮϯ
ŶƵŵͺĐŽŵϭ
ƋĐĚͺƌŝĐĂǀŝͺĐŽŵŵŝƚͺƉƌŝŶĐͺƉ
ŵĂƚƉƌŽĚͺƚǌͺƐĞŵŝůĂǀͺƉ

ŶĂůŝƐŝĨĂƚƚŽƌŝĂůĞϭ

&ĂƚƚŽƌĞϳ
ͲϬ͘ϯϴϵϬϬϱϬϯϴϰϱϳϰϲϰ
Ϭ͘ϬϬϰϵϭϵϮϲϬϯϭϴϴϮϲ
ϭ͘ϴϮϯϲϱϵϯϲϬϵϴϮϵϱϳ
ϭ͘ϰϰϱϭϵϬϳϱϭϯϱϲϭ
ͲϬ͘ϮϬϰϯϮϬϮϴϮϵϱϭϵϱϲ
ͲϬ͘ϬϴϵϳϲϵϮϮϬϮϰϱϱϱϳ
ͲϬ͘ϬϲϲϱϵϵϯϲϬϮϵϵϯϰϮ

&ĂƚƚŽƌĞϯ
Ϭ͘ϭϮϴϲϳϭϰϳϵϰϯϱϮϴϮ
Ϭ͘ϬϭϴϯϵϰϬϳϮϯϳϰϭϰϲ
ͲϬ͘ϬϬϮϳϬϴϭϬϰϵϯϵϯϬϰ
ͲϬ͘ϬϬϮϯϮϴϮϲϯϳϮϬϮϰϰ
ͲϬ͘ϬϬϮϮϱϵϱϮϬϱϯϲϳϮϭ
ͲϬ͘ϬϬϵϳϲϳϮϮϲϱϭϮϬϰϳ

&ĂƚƚŽƌĞϱ
&ĂƚƚŽƌĞϲ
Ϭ͘ϭϮϬϴϵϱϴϴϯϯϳϬϭϴϴ Ϭ͘ϭϬϵϱϮϱϯϱϵϳϴϭϱϲϰ
ͲϬ͘ϬϬϰϳϯϳϰϴϳϴϴϰϭϭϮ ͲϬ͘ϬϬϰϮϭϮϵϲϱϬϵϬϵϱϭ
ͲϬ͘ϬϬϯϮϲϭϴϳϭϴϰϵϱϮϰ ͲϬ͘ϬϬϮϵϱϵϬϵϳϱϵϳϱϬϵ
Ϭ͘ϬϯϭϰϵϰϭϳϱϯϯϱϵϵϮ ͲϬ͘ϬϬϮϳϮϭϴϳϴϯϲϵϴϰ
ͲϬ͘ϬϬϯϬϱϴϵϲϵϵϬϳϱϱϴ
Ϭ͘ϬϯϵϮϬϭϵϵϮϳϴϳϲϲ
ͲϬ͘ϬϬϱϰϮϲϯϵϱϭϰϰϬϯϱ ͲϬ͘ϬϬϰϳϭϮϯϲϮϮϮϱϲϯϲ

&ĂƚƚŽƌĞϴ
&ĂƚƚŽƌĞϵ
&ĂƚƚŽƌĞϭϬ
&ĂƚƚŽƌĞϭϭ
ͲϬ͘ϳϴϲϰϲϯϬϴϴϰϰϴϯϮϯ ͲϬ͘ϯϭϭϵϱϬϲϭϴϴϴϮϰϭϵ ͲϬ͘ϰϴϮϭϱϳϭϯϵϱϯϴϱϰϵ ͲϬ͘ϲϳϭϰϭϯϭϰϵϮϱϯϮϴϴ
Ϭ͘ϭϭϵϵϭϮϮϱϵϲϱϱϵϭϵ Ϭ͘ϬϱϯϭϴϵϳϲϵϭϲϴϬϱϴ Ϯ͘ϴϲϲϴϰϯϴϭϰϬϮϲϳϮϱ Ϭ͘ϭϮϬϴϮϴϱϱϲϴϴϰϵϯϳ
ͲϬ͘ϮϱϴϯϭϴϬϯϴϭϴϮϵϰϳ ͲϬ͘ϬϮϯϳϳϭϲϮϯϵϮϯϲϭϰ ͲϬ͘ϬϴϰϯϬϲϮϰϴϯϱϳϬϭϭ ͲϬ͘ϰϬϱϴϰϲϳϭϰϭϲϭϰϳϯ
Ϭ͘Ϭϵϯϱϵϰϭϯϵϰϱϵϯϰϭ ͲϬ͘ϬϴϮϮϯϰϲϴϳϱϲϵϲϰ
Ϭ͘ϬϳϳϴϮϱϵϰϬϲϴϯϵϴ ͲϬ͘ϬϱϬϴϰϭϮϯϱϬϵϯϴϯϰ
ͲϬ͘ϬϰϵϵϰϵϭϯϰϵϮϲϮϲϴ Ϭ͘ϭϱϱϲϯϯϲϬϮϭϭϳϭϱϵ Ϭ͘ϬϴϲϲϬϮϲϲϱϬϴϮϰϮϱ Ϯ͘ϭϵϲϳϬϱϮϭϭϬϰϲϳϰϲ
ͲϬ͘ϭϬϴϳϬϬϭϰϳϱϮϱϵϭϳ ϯ͘ϳϰϭϳϰϵϭϵϮϯϵϬϯϵϴ
Ϭ͘ϬϲϵϵϲϯϰϴϮϵϴϵϰϮ Ϭ͘ϮϳϴϮϱϱϲϬϮϮϰϴϲϱϮ
Ϯ͘ϬϱϬϴϭϰϴϯϱϲϴϲϭϴϵ ͲϬ͘ϬϲϬϰϵϮϯϵϭϵϵϵϮϯϳ Ϭ͘ϬϴϰϲϳϮϯϯϳϱϳϭϴϳϯ ͲϬ͘ϬϰϴϭϱϵϯϲϰϵϰϲϰϳϮ

&ĂƚƚŽƌĞϰ
Ϭ͘ϭϮϮϳϭϮϰϲϮϱϰϵϴϴϵ
ͲϬ͘ϬϬϱϮϵϱϳϬϰϮϳϵϭϲϵ
Ϭ͘ϬϮϲϴϮϰϳϯϬϭϱϳϴϮϲ
ͲϬ͘ϬϬϯϮϭϲϳϴϰϱϯϰϯϮϱ
ͲϬ͘ϬϬϯϮϳϳϱϭϱϰϴϭϴϭϴ
ͲϬ͘ϬϬϲϯϵϳϬϭϲϲϵϵϭϲϲ

&ĂƚƚŽƌĞϭ
&ĂƚƚŽƌĞϮ
ͲϬ͘ϴϵϭϰϴϯϯϮϴϴϯϬϮϬϭ ͲϬ͘ϲϭϰϳϮϰϬϰϳϲϰϵϯϮϰ
Ϭ͘ϰϱϬϭϰϮϲϴϮϲϬϬϵϵϱ ϭ͘ϯϮϯϮϳϵϵϳϲϴϳϲϭϵϯ
ϭ͘ϭϬϵϵϴϰϴϵϲϰϴϭϬϭϵ ͲϮ͘ϭϲϴϱϰϬϴϴϲϬϲϴϴϵϵ
Ϭ͘ϬϭϲϰϲϮϴϰϳϰϯϳϰϳϱ Ϭ͘ϬϬϭϱϱϵϲϴϮϬϬϵϱϴϰ
Ϭ͘ϬϭϰϵϮϱϯϳϰϴϵϰϱϭ Ϭ͘ϬϬϬϱϭϳϬϯϬϬϵϱϴϵϳ

ϭϳhͲ&ĂďďƌŝĐĂǌŝŽŶĞĚŝƉƌŽĚŽƚƚŝŝŶŐŽŵŵĂĞƉůĂƐƚŝĐĂ
DdZ//>>ΖE>/^/&ddKZ/>
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&ĂƚƚŽƌĞϭ
ͲϬ͘ϯϭϯϯϰϯϬϰϱϯϳϬϲϳ
ϭ͘ϵϭϬϱϭϲϲϱϭϴϮϲϰϯϲ
ͲϬ͘ϬϱϴϮϲϳϯϯϱϰϰϰϴϮϰ
ͲϬ͘ϯϲϮϵϱϭϬϬϴϮϲϮϲϭϲ
Ϭ͘ϮϴϬϬϵϯϵϴϯϳϵϳϰϱϵ
ͲϬ͘ϮϵϴϲϲϯϬϰϲϴϲϬϴϵϴ
ͲϬ͘ϭϮϱϴϮϵϲϭϱϰϰϲϮϱϱ
ͲϬ͘ϬϭϲϳϯϭϯϱϰϮϳϰϮϵϯ
Ϭ͘ϬϭϲϯϬϵϴϮϮϴϱϱϳϴϱ
ͲϬ͘ϮϮϴϱϴϮϱϮϲϬϱϮϱϲϵ
Ϭ͘ϮϬϮϯϬϯϰϬϯϳϬϵϮϭϯ

D//&ddKZ/

&ĂƚƚŽƌĞϮ
Ϭ͘ϬϯϮϮϰϱϯϬϴϮϮϬϮϬϮ
ͲϮ͘ϲϱϮϴϭϭϯϴϵϱϳϵϮϮϭ
Ϭ͘ϭϴϱϵϴϲϳϴϴϳϵϯϴϳϯ
ͲϬ͘ϮϱϬϲϬϱϵϬϬϱϴϭϲϲϳ
Ϭ͘ϰϮϰϳϴϬϴϵϮϱϭϴϭϱϳ
ͲϬ͘ϭϴϲϴϮϰϬϭϮϯϳϳϮϰϮ
ͲϬ͘Ϭϴϵϱϱϳϰϱϰϲϯϯϲϱϯ
Ϭ͘ϮϵϭϱϮϭϬϱϰϵϮϯϲϭϴ
Ϭ͘ϯϳϮϳϮϴϲϬϭϬϴϯϰϯ
Ϭ͘ϭϯϲϲϰϴϲϮϳϮϯϲϯϵϴ
Ϭ͘ϱϱϬϳϰϵϱϱϰϴϯϰϬϳϱ

ϭϳhͲ&ĂďďƌŝĐĂǌŝŽŶĞĚŝƉƌŽĚŽƚƚŝŝŶŐŽŵŵĂĞƉůĂƐƚŝĐĂ

&ĂƚƚŽƌĞϯ
ͲϬ͘ϴϬϮϬϵϲϲϴϴϲϴϮϯϯϲ
Ϭ͘ϬϬϭϭϲϭϵϵϬϳϰϱϬϬϳ
ͲϬ͘ϳϳϵϮϴϯϱϭϱϳϭϮϭ
ͲϬ͘ϭϬϬϬϴϵϯϬϱϭϱϮϳϲϰ
ϭ͘ϳϲϯϬϯϮϰϲϲϱϲϴϮϯϯ
ͲϬ͘Ϯϭϯϲϭϭϵϭϯϭϱϵϰϯϭ
ͲϬ͘ϬϳϳϴϱϵϯϵϭϭϬϮϴϮϴ
Ϭ͘ϭϳϲϯϲϲϱϬϯϬϮϭϭϮϲ
ͲϬ͘ϳϯϴϴϴϬϰϭϴϱϳϰϮϱϯ
ͲϬ͘ϭϳϴϴϯϳϮϴϵϯϳϴϯϳϰ
ϭ͘ϲϳϮϭϳϮϭϭϬϵϴϲϮϮϮ

&ĂƚƚŽƌĞϰ
ͲϬ͘ϰϴϲϴϵϭϰϱϭϴϰϮϰϱϳ
ͲϬ͘ϰϲϲϯϯϳϭϭϯϱϳϭϰϴϮ
ͲϬ͘ϰϳϭϵϱϬϬϯϬϯϭϲϵϱϯ
ͲϬ͘ϭϵϬϭϮϵϭϵϰϬϬϳϵϴϯ
ͲϬ͘ϯϱϵϳϰϭϴϳϭϲϰϱϴϯϮ
Ϯ͘ϬϲϬϮϵϰϱϭϮϱϭϬϵϴϰ
ͲϬ͘ϭϱϰϳϱϵϮϴϮϰϵϴϰϱϮ
ͲϬ͘ϯϵϯϭϯϱϳϳϲϬϬϵϳϱϵ
ͲϬ͘ϰϰϱϰϴϴϭϯϵϮϭϭϵϲϵ
Ϭ͘ϬϮϮϭϮϲϰϯϲϯϯϰϴϬϭ
ͲϬ͘ϯϮϵϲϬϰϰϱϯϰϵϴϲϮϴ

&ĂƚƚŽƌĞϱ
ͲϬ͘ϯϵϲϮϭϮϲϭϴϯϱϵϭϱϵ
ͲϬ͘ϯϴϱϵϮϳϰϳϴϬϳϴϭϵϲ
ͲϬ͘ϯϴϯϱϯϴϮϲϯϴϴϲϳϴϭ
ϯ͘ϭϱϮϵϮϯϱϬϱϭϰϯϲϵϲ
ͲϬ͘ϯϭϬϯϭϵϴϮϱϯϴϵϬϯϳ
ͲϬ͘ϮϭϬϬϰϭϳϬϵϮϯϰϳϯϭ
ͲϬ͘ϭϰϱϱϬϱϯϵϬϵϬϬϯϵ
ͲϬ͘ϯϮϰϰϮϬϲϳϳϱϱϱϭ
ͲϬ͘ϯϲϭϬϵϭϰϰϰϲϳϬϲϰϯ
ͲϬ͘ϭϬϱϬϮϮϮϲϮϳϰϬϰϱϭ
ͲϬ͘Ϯϴϯϰϴϳϭϴϱϭϲϭϰϯ

&ĂƚƚŽƌĞϲ
ͲϬ͘ϯϯϵϱϯϵϯϱϭϳϲϳϬϬϰ
ͲϬ͘ϯϯϯϰϴϵϯϮϬϯϵϭϳϱ
ͲϬ͘ϯϮϴϱϯϮϳϱϯϴϵϰϬϴϭ
ͲϬ͘ϭϱϰϴϲϳϰϴϬϱϯϭϳϴϲ
ͲϬ͘ϮϳϯϴϬϬϲϴϴϯϲϴϲϯϭ
ͲϬ͘ϭϴϳϱϭϬϯϯϬϲϭϰϮϮϵ
ϯ͘ϱϰϱϲϰϵϱϰϴϯϱϳϭϭϴ
ͲϬ͘ϮϴϬϯϭϮϳϰϬϭϭϲϬϬϳ
ͲϬ͘ϯϬϵϬϯϵϲϬϮϯϯϳϬϮϭ
ͲϬ͘ϮϲϬϮϲϯϴϭϯϵϱϭϬϯϮ
ͲϬ͘ϮϰϵϵϴϳϴϭϬϵϮϳϯϵϳ

&ĂƚƚŽƌĞϳ
ͲϬ͘Ϯϭϳϰϵϲϭϱϲϱϭϭϱϭϵ
ͲϬ͘ϯϲϲϳϮϴϮϲϳϲϴϵϰϳϵ
ͲϬ͘ϰϱϱϲϬϰϯϵϴϳϱϲϴϭ
ͲϬ͘ϮϵϬϭϴϵϳϳϯϰϯϴϴϯϭ
ͲϬ͘Ϯϴϯϱϵϭϴϯϵϲϱϳϱϳϵ
ͲϬ͘ϭϱϲϬϱϲϭϯϭϵϰϳϱϯ
Ϭ͘ϬϭϮϮϱϲϳϭϱϴϬϭϴϮϴ
Ϯ͘ϰϬϳϯϭϮϲϮϱϳϲϭϲϬϴ
ͲϬ͘ϯϴϭϰϵϳϲϱϬϯϮϰϲϯϭ
Ϭ͘ϬϴϬϰϭϳϳϭϲϱϮϯϮϱϲ
ͲϬ͘ϯϭϲϳϵϮϵϭϭϬϵϳϲϮϵ

8-1-2020
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ϵ
ϭϬ
ϭϭ

&ĂƚƚŽƌĞϴ
ͲϬ͘ϲϵϱϱϵϬϵϰϮϴϵϳϮϱ
Ϭ͘ϭϮϵϲϱϯϮϵϳϬϯϳϬϯϵ
ϭ͘ϮϲϰϯϱϭϳϰϳϮϯϳϴϲϴ
ͲϬ͘ϱϭϮϱϮϯϰϰϭϲϭϲϳϱϮ
Ϭ͘ϭϭϲϭϯϮϳϯϮϮϯϴϮϲϰ
Ϭ͘ϮϱϵϲϰϯϬϴϲϯϬϲϴϴϰ
ͲϬ͘ϮϮϯϰϱϮϵϭϳϴϭϳϬϵϳ
ͲϬ͘ϬϰϯϳϭϲϴϴϱϯϲϵϬϭϲ
Ϭ͘ϭϬϳϭϳϰϮϰϳϰϰϯϯϴϰ
Ϭ͘ϯϯϬϬϭϭϬϯϮϲϯϲϲϴϭ
ͲϬ͘ϬϬϳϮϴϵϲϭϳϵϵϵϴϮϰ

D//&ddKZ/

&ĂƚƚŽƌĞϵ
ͲϬ͘ϯϮϰϮϬϰϴϮϭϲϰϭϱϯϭ
ͲϬ͘ϯϬϬϮϬϮϴϲϳϰϮϳϱϯϰ
ͲϬ͘ϯϳϮϰϰϯϬϭϬϴϴϭϲϱϴ
ͲϬ͘ϮϵϯϭϴϯϬϭϳϴϭϬϰϯϮ
ͲϬ͘ϯϯϵϵϵϮϴϬϵϴϱϲϱϵϳ
ͲϬ͘ϯϭϮϳϭϳϯϰϱϳϲϴϵϬϭ
Ϭ͘ϱϱϲϯϯϲϬϱϭϱϳϮϭϴϯ
ͲϬ͘ϯϯϭϯϱϰϭϰϭϬϬϰϯϯϱ
ͲϬ͘ϭϵϮϲϯϴϴϳϱϲϮϱϰϱϵ
ϯ͘ϯϵϲϬϵϮϯϭϮϮϬϵϯϴϳ
ͲϬ͘ϭϵϮϴϲϰϭϰϳϮϭϮϵϭϳ

ϭϳhͲ&ĂďďƌŝĐĂǌŝŽŶĞĚŝƉƌŽĚŽƚƚŝŝŶŐŽŵŵĂĞƉůĂƐƚŝĐĂ

&ĂƚƚŽƌĞϭϬ
ͲϬ͘ϰϲϵϰϵϱϱϰϳϭϮϯϭϭϭ
ͲϬ͘ϮϮϲϬϮϱϮϬϬϴϭϰϲϵ
ͲϬ͘ϯϵϳϰϴϰϴϬϭϵϲϲϲϳϵ
Ϭ͘ϳϭϲϳϯϵϴϭϱϯϴϮϯϰϳ
ͲϬ͘ϭϯϵϭϴϬϯϮϮϬϭϰϯϬϮ
Ϭ͘ϲϳϯϲϯϵϰϰϮϰϴϬϲϬϲ
ͲϬ͘ϬϴϮϲϰϲϭϱϱϭϵϯϲϭ
ͲϬ͘ϭϱϲϯϰϱϯϵϮϲϲϴϯϰϭ
ͲϬ͘ϭϬϯϮϵϰϯϴϬϴϱϵϮϱ
ͲϬ͘ϬϲϱϱϵϮϰϭϰϵϬϬϲϱϲ
ͲϬ͘ϭϭϳϲϰϵϯϴϭϵϮϲϵϯϯ

&ĂƚƚŽƌĞϭϭ
ͲϬ͘ϲϳϵϰϬϲϴϴϳϳϳϵϮϲϰ
ͲϬ͘ϭϬϲϳϳϰϯϵϮϳϱϮϰϱϰ
ͲϬ͘ϳϭϵϱϳϮϱϭϰϭϵϵϳϲϮ
ͲϬ͘ϱϯϱϲϱϴϰϲϯϵϳϴϳϲ
ͲϬ͘ϲϴϰϭϵϬϰϰϮϭϬϮϭϳϲ
ͲϬ͘ϯϴϱϰϱϳϳϲϰϰϬϮϬϰϯ
Ϭ͘ϮϬϳϬϭϳϭϱϰϲϭϰϬϯϳ
Ϭ͘ϭϲϭϲϱϯϮϯϴϳϮϲϳϱϲ
ϭ͘ϱϬϱϰϮϰϴϮϭϭϰϯϬϯ
ͲϬ͘ϮϯϭϬϬϴϴϴϮϯϳϴϵϭϯ
ϭ͘ϱϬϱϱϭϮϯϯϳϴϮϮϲϱϳ

8-1-2020
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&ĂƚƚŽƌĞϭ
ϯ͘ϵϬϱϯϰϭϭϳϱϴϭϰϵϲ
Ͳϯ͘ϯϵϭϳϯϭϳϬϵϯϯϯϭϲ
ͲϬ͘ϭϯϲϵϭϳϮϱϭϳϱϬϮϬϭ
Ϭ͘ϴϭϰϱϬϭϲϳϯϲϮϰϯϯϳ
Ϭ͘ϴϱϴϮϱϴϱϲϳϱϲϬϱϱϭ
Ϭ͘ϴϰϮϯϳϭϵϲϲϭϯϴϯϱϱ
Ϭ͘ϰϮϬϴϬϮϯϭϰϴϲϮϯϴϮ
Ϭ͘ϯϱϴϰϳϱϬϮϭϰϭϯϬϰϲ
ϵ͘ϳϭϯϵϬϭϬϴϲϲϯϵϴϵ
Ϭ͘ϬϰϭϰϬϳϯϭϭϰϬϴϯϲϵ
ͲϬ͘ϲϬϲϬϭϭϮϰϵϭϴϭϴϲϮ
Ϯ͘ϴϮϰϬϮϳϲϯϵϭϵϳϵϱ
ͲϮϳ͘ϴϰϬϵϱϬϭϬϮϭϭϲϭ
ͲϬ͘ϮϮϲϯϯϭϱϯϱϮϲϯϴϴϵ
ϭ͘ϯϯϮϯϯϵϭϰϰϬϰϮϵϮ
Ϯ͘ϴϬϲϴϵϴϯϭϰϳϭϯϵϱ
ͲϮ͘ϱϮϮϵϱϳϳϴϯϲϳϱϵϭ
Ϯ͘ϲϵϴϲϭϬϯϮϭϬϭϲϴϳ
ϭ͘ϯϴϮϮϳϴϵϯϯϭϯϭϮϴ
ϱϮ͘ϭϴϴϱϰϱϳϴϮϮϮϳϱ
ͲϬ͘ϴϮϯϵϱϯϯϵϳϬϮϬϳϱϭ
Ͳϯ͘ϮϭϮϴϰϱϬϵϬϬϱϵϲϵ
Ϯ͘ϭϰϲϰϴϴϮϰϬϭϰϰϭϯ
ͲϮ͘ϮϴϬϴϴϳϲϬϳϬϬϳϭϱ
ͲϬ͘ϭϱϬϮϬϮϲϮϰϲϬϳϯϬϮ
Ϭ͘ϭϳϳϲϱϱϴϵϵϴϲϮϭϭ
Ϭ͘ϮϲϰϯϲϴϵϭϲϬϮϳϲϬϵ
Ϭ͘ϬϱϲϮϳϯϴϯϵϬϵϲϱϴϱ
Ϭ͘ϭϲϯϵϯϯϲϵϯϭϵϭϴϯ
Ϭ͘ϬϲϱϲϮϰϳϱϮϯϬϴϳϳϳ
Ϭ͘ϳϯϯϮϴϱϴϯϰϯϴϵϲϵϴ

&ĂƚƚŽƌĞϮ
Ͳϯ͘ϯϵϭϳϯϭϳϬϵϯϯϯϭϲ
ϱ͘ϭϱϳϳϮϰϳϭϬϮϵϲϰϵ
ͲϬ͘ϭϲϬϲϬϱϱϮϯϱϳϴϮϴϱ
Ͳϭ͘ϮϴϲϴϳϭϲϳϮϰϬϰϰϰ
Ͳϭ͘ϰϮϭϰϵϰϴϳϮϬϮϰϯϵ
Ͳϭ͘ϭϰϳϲϳϳϲϭϮϲϯϵϳϴ
ͲϬ͘ϱϱϳϬϬϴϳϲϭϭϲϭϯϯϰ
ͲϬ͘ϮϴϲϯϲϴϮϴϰϲϴϬϬϳ
Ͳϴ͘ϴϱϯϲϭϴϭϱϭϭϰϵϱϵ
Ϭ͘ϭϯϴϯϭϴϰϯϬϳϳϵϭϭϳ
Ϭ͘ϰϮϴϲϲϭϲϰϰϵϮϰϮϲϰ
ͲϮϳ͘ϴϰϬϵϱϬϭϬϮϭϭϲϮ
ϰϯϰ͘ϲϱϲϯϴϯϭϵϵϬϭϵ
ͲϬ͘ϲϱϱϵϭϵϲϭϯϯϴϳϵϱϵ
ͲϬ͘ϳϱϴϳϲϬϭϱϮϵϭϬϳϴϴ
ͲϮϲ͘ϱϬϵϳϯϬϵϳϲϰϱϳϭ
ϲϳ͘ϬϴϳϵϭϵϴϳϬϲϰϱϰ
Ͳϯϵ͘ϴϵϳϴϲϲϵϴϱϳϬϬϱ
ͲϮϮ͘ϭϱϵϮϴϵϳϰϭϭϭϲϳ
Ͳϳϲϲ͘ϵϰϱϳϲϯϲϬϰϲϯϯ
ϭϰ͘ϳϲϳϭϴϬϳϰϱϯϯϬϳ
ϰϵ͘ϵϱϳϵϬϮϴϴϰϵϲϰϲ
ͲϮ͘ϮϴϬϴϴϳϲϬϳϬϬϳϭϱ
ϰ͘ϲϳϲϰϮϲϵϳϰϰϰϮϮϲ
ͲϬ͘ϭϯϲϯϮϲϱϰϬϭϬϭϱϵϳ
ͲϬ͘ϴϭϱϮϳϵϰϵϴϭϰϬϬϵϲ
Ͳϭ͘ϬϭϯϰϮϮϰϬϰϰϭϵϵϵ
ͲϬ͘ϱϰϰϰϵϴϰϮϬϯϵϱϬϱϵ
ͲϬ͘ϯϴϬϮϲϰϳϱϰϰϭϲϰϮϭ
ͲϬ͘ϭϰϱϰϰϰϱϰϵϭϭϱϰϴϵ
Ͳϭ͘ϮϬϴϴϮϲϵϵϰϭϭϴϰϱ

ϭϳhͲ&ĂďďƌŝĐĂǌŝŽŶĞĚŝƉƌŽĚŽƚƚŝŝŶŐŽŵŵĂĞƉůĂƐƚŝĐĂ
DdZ///EsZ^/sZ/EͬKsZ/E
&ĂƚƚŽƌĞϯ
&ĂƚƚŽƌĞϰ
ͲϬ͘ϭϯϲϵϭϳϮϱϭϳϱϬϭϵϮ Ϭ͘ϴϭϰϱϬϭϲϳϯϲϮϰϯϮϴ
ͲϬ͘ϭϲϬϲϬϱϱϮϯϱϳϴϮϴϱ Ͳϭ͘ϮϴϲϴϳϭϲϳϮϰϬϰϰϯ
Ϯϱϰϵ͘ϳϲϲϮϱϲϳϱϬϲϱ Ͳϭϱϰϵ͘ϱϮϳϯϬϴϲϴϬϳϴ
Ͳϭϱϰϵ͘ϱϮϳϯϬϴϲϴϬϳϳ
ϵϰϬϯ͘ϬϱϬϳϴϭϬϭϬϬϲ
ͲϭϮϴϳ͘ϰϭϬϭϴϲϯϳϳϬϵ Ͳϯϱϲϲ͘ϴϱϰϮϬϬϮϲϱϯϵ
Ͳϭϲϳϲ͘ϭϴϮϯϯϵϯϲϮϯϰ Ͳϱϯϳϴ͘ϲϴϵϯϲϲϵϳϳϯϱ
ͲϮϭϯ͘ϴϭϱϭϵϬϬϱϬϱϰϮ
Ϯϰϭ͘ϳϮϯϱϰϰϯϵϰϱϮϯ
ͲϭϮϯ͘ϯϬϲϳϭϮϰϱϵϳϬϲ
ϭϯϲ͘ϰϰϲϴϮϵϭϰϱϮϳϭ
Ͳϯϴϲϰ͘ϲϬϴϲϲϱϮϮϴϯϴ
ϰϱϯϵ͘ϲϰϴϲϴϰϴϰϬϳϰ
ϭϬϵ͘ϰϰϴϬϯϭϲϰϬϮϵϭ Ͳϴϰ͘ϲϵϴϯϯϵϯϰϰϲϮϱϰ
ϭϭϮ͘ϱϮϵϭϵϯϯϬϯϲϭϴ Ͳϯϯϴ͘ϵϱϲϮϱϬϭϳϯϱϱϭ
ͲϬ͘ϮϮϲϯϯϭϱϯϱϮϲϯϴϴϵ
ϭ͘ϯϯϮϯϯϵϭϰϰϬϰϮϲϮ
ͲϬ͘ϲϱϱϵϭϵϲϭϯϯϴϳϵϮϭ ͲϬ͘ϳϱϴϳϲϬϭϱϮϵϬϳϱϴϭ
ϭ͘ϴϯϭϲϳϭϬϰϮϯϲϴϵϴ Ͳϱϭ͘ϭϴϵϴϭϰϴϯϲϱϰϳϳ
Ͳϱϭ͘ϭϴϵϴϭϰϴϯϲϱϰϳϳ
ϯϱϭϱ͘ϲϮϬϭϰϮϯϲϴϴϳ
ϲ͘ϴϳϭϴϵϵϵϭϮϬϬϴϮϵϵ ͲϭϳϬϱ͘ϱϮϵϰϬϲϵϯϲϬϴ
ϰϯ͘ϴϲϭϬϬϭϲϰϬϮϮϰϭ ͲϮϱϯϲ͘ϭϭϮϭϰϬϰϴϰϬϳ
ͲϬ͘ϴϭϯϭϭϲϴϬϰϲϬϭϮϲϯ
ϱϴ͘ϮϯϰϰϳϬϰϵϮϬϬϭϭ
ͲϬ͘ϱϵϮϳϬϱϳϬϴϰϬϯϲϮϰ
ϯϯ͘ϲϳϭϱϴϰϲϵϬϬϲϳϴ
Ͳϭϳ͘ϳϳϲϲϰϮϳϬϮϳϱϵϰ
ϭϬϵϭ͘ϮϭϭϮϲϲϲϲϬϮϭ
Ϭ͘Ϯϭϲϲϴϴϵϴϵϰϳϵϴϴϱ
Ͳϭϵ͘ϲϳϭϰϬϵϮϱϲϳϵϱ
ϭ͘ϬϴϭϯϲϮϲϮϴϴϮϭϵϮ
ͲϳϬ͘ϵϳϰϱϲϯϵϳϴϵϭϱ
ͲϬ͘ϭϱϬϮϬϮϲϮϰϲϬϳϯϬϮ Ϭ͘ϭϳϳϲϱϱϴϵϵϴϲϮϭϬϵ
ͲϬ͘ϭϯϲϯϮϲϱϰϬϭϬϭϱϵϯ ͲϬ͘ϴϭϱϮϳϵϰϵϴϭϰϬϭϬϰ
ϭϱϮϭ͘ϱϳϲϲϰϳϭϵϳϴϲ ͲϵϮϮ͘ϲϲϲϱϰϱϭϰϮϰϬϯ
ͲϵϮϮ͘ϲϲϲϱϰϱϭϰϮϯϵϲ
ϱϲϭϯ͘ϲϯϯϳϱϯϵϳϱϵ
Ͳϳϲϴ͘ϰϯϰϳϭϬϭϭϴϴϰϭ ͲϮϭϮϱ͘ϲϴϭϰϲϮϱϯϭϮϯ
Ͳϵϵϴ͘ϲϵϰϳϰϴϭϵϮϱϲϴ ͲϯϮϬϴ͘ϴϲϲϬϴϮϭϲϴϴϵ
Ͳϭϯϲ͘ϮϵϰϭϱϯϵϳϬϮϭϮ
ϭϳϬ͘ϵϯϬϬϰϮϱϭϳϬϴ
ͲϭϬϱ͘ϯϯϯϬϮϯϱϮϬϮϴϴ
ϭϬϱ͘ϳϵϯϮϬϮϯϭϬϳϳϴ
ͲϮϳϯϳ͘ϵϱϮϬϰϭϳϮϮϳϵ
ϰϰϬϮ͘ϯϬϵϰϭϵϴϬϬϬϲ

&ĂƚƚŽƌĞϱ
Ϭ͘ϴϱϴϮϱϴϱϲϳϱϲϬϱϰϳ
Ͳϭ͘ϰϮϭϰϵϰϴϳϮϬϮϰϯϵ
ͲϭϮϴϳ͘ϰϭϬϭϴϲϯϳϳϬϲ
Ͳϯϱϲϲ͘ϴϱϰϮϬϬϮϲϱϰϰ
ϭϬϰϰϲ͘ϵϰϲϴϰϱϳϯϳϵ
Ͳϰϰϱϵ͘ϴϯϬϮϱϳϰϵϵϲϳ
Ͳϭϳϵ͘ϵϱϳϯϱϬϳϴϯϲϰϯ
Ͳϵϴ͘ϰϬϳϮϲϬϵϮϭϬϭϬϱ
ͲϯϲϬϴ͘ϬϵϰϭϱϭϬϭϵϵϲ
Ͳϵϯ͘ϲϳϲϵϬϲϴϱϱϱϬϵϲ
ϰϭϲ͘ϯϱϴϭϯϰϱϬϴϵϵϰ
Ϯ͘ϴϬϲϴϵϴϯϭϰϳϭϰϴϮ
ͲϮϲ͘ϱϬϵϳϯϬϵϳϲϰϳϰϱ
ϲ͘ϴϳϭϴϵϵϵϭϮϬϬϳϴϬϵ
ͲϭϳϬϱ͘ϱϮϵϰϬϲϵϯϲϬϳ
ϯϵϳϴ͘ϱϱϰϯϯϮϱϯϰϲϴ
ͲϮϭϯϯ͘ϳϲϰϵϵϳϱϯϭϲϯ
Ͳϭϭϱ͘ϱϬϬϰϱϳϮϲϮϬϯϵ
Ͳϲϱ͘ϬϮϯϵϳϯϳϬϭϳϯϬϯ
ͲϮϭϱϮ͘ϰϭϲϲϴϵϭϭϰϰ
ϯϱ͘ϴϬϳϭϯϰϵϬϳϯϴϮ
ϭϯϴ͘ϯϴϲϴϴϭϯϭϯϮϮϯ
Ϭ͘ϮϲϰϯϲϴϵϭϲϬϮϳϲϭϯ
Ͳϭ͘ϬϭϯϰϮϮϰϬϰϰϭϵϵϵ
Ͳϳϲϴ͘ϰϯϰϳϭϬϭϭϴϴϯϯ
ͲϮϭϮϱ͘ϲϴϭϰϲϮϱϯϭϮϲ
ϲϮϯϱ͘ϵϴϰϬϳϯϯϬϬϴϳ
ͲϮϲϱϲ͘ϯϴϱϵϲϰϳϮϬϲϴ
ͲϴϮ͘ϳϮϲϮϰϳϲϲϬϲϲϯϮ
Ϯϭ͘ϳϵϴϳϭϳϵϰϳϱϴϱϰ
Ͳϵϭϱ͘ϲϯϲϮϱϵϳϮϴϲϬϰ

&ĂƚƚŽƌĞϲ
&ĂƚƚŽƌĞϳ
Ϭ͘ϴϰϮϯϳϭϵϲϲϭϯϴϯϱϱ
Ϭ͘ϰϮϬϴϬϮϯϭϰϴϲϮϯϮ
Ͳϭ͘ϭϰϳϲϳϳϲϭϮϲϯϵϴ ͲϬ͘ϱϱϳϬϬϴϳϲϭϭϲϭϯϳϭ
Ͳϭϲϳϲ͘ϭϴϮϯϯϵϯϲϮϯϲ
ͲϮϭϯ͘ϴϭϱϭϵϬϬϱϬϱϯ
Ͳϱϯϳϴ͘ϲϴϵϯϲϲϵϳϳϯϮ
Ϯϰϭ͘ϳϮϯϱϰϰϯϵϰϱϱϮ
Ͳϰϰϱϵ͘ϴϯϬϮϱϳϰϵϵϲϳ Ͳϭϳϵ͘ϵϱϳϯϱϬϳϴϯϲϰϱ
ϭϱϵϵϴ͘ϲϰϱϴϮϵϱϮϭ
ϯϮϵ͘ϲϲϲϴϰϯϲϬϴϯϵϮ
ϯϮϵ͘ϲϲϲϴϰϯϲϬϴϰϱϯ
ϵϰϲϱ͘ϴϯϮϯϯϱϳϲϳϰϯ
ϭϴϲ͘ϯϰϳϬϵϴϮϵϭϯϴϳ
ϱϯϴϮ͘ϰϬϬϯϯϲϰϭϰϭϰ
ϲϭϲϲ͘ϴϵϱϲϮϮϵϵϬϮϰ
ϭϳϲϱϱϰ͘ϬϴϬϮϲϯϴϯϳ
Ͳϵ͘ϯϬϲϭϰϰϭϭϭϲϲϰϭϯ ͲϯϬϱϰ͘ϬϮϳϱϮϬϳϭϰϰϭ
ͲϮϲϯ͘ϳϬϮϱϴϳϮϳϲϱϲϲ ͲϭϭϭϲϮ͘ϰϭϬϵϬϲϰϭϳϱ
ͲϮ͘ϱϮϮϵϱϳϳϴϯϲϳϲϰϯ
Ϯ͘ϲϵϴϲϭϬϯϮϭϬϭϴϮϳ
ϲϳ͘ϬϴϳϵϭϵϴϳϬϲϱϵϮ Ͳϯϵ͘ϴϵϳϴϲϲϵϴϱϳϮϵϮ
ϰϯ͘ϴϲϭϬϬϭϲϰϬϮϮϰϭ ͲϬ͘ϴϭϯϭϭϲϴϬϰϱϴϱϭϮϭ
ͲϮϱϯϲ͘ϭϭϮϭϰϬϰϴϰϬϱ
ϱϴ͘ϮϯϰϰϳϬϰϵϭϯϳϴ
ͲϮϭϯϯ͘ϳϲϰϵϵϳϱϯϭϱϵ Ͳϭϭϱ͘ϱϬϬϰϱϳϮϲϯϯϴϭ
ϲϬϯϭ͘ϵϰϱϳϴϮϰϱϬϭϯ
ϳϬ͘ϮϱϯϮϭϴϱϮϬϱϯϮϳ
ϳϬ͘ϮϱϯϮϭϴϱϭϴϮϭϬϭ
ϯϴϮϭ͘ϯϴϲϴϴϳϰϲϵϱ
ϰϬ͘ϰϳϵϯϮϮϭϭϬϱϮϱϲ
ϮϭϳϮ͘ϮϵϳϲϴϴϬϳϵϲϴ
ϭϯϬϬ͘ϮϯϲϳϮϮϬϰϵϯ
ϳϭϯϳϵ͘ϭϭϱϵϵϵϯϲϰϭ
ͲϮϯ͘Ϭϲϭϰϰϯϳϰϴϯϭϱ ͲϭϮϮϳ͘ϴϵϴϱϴϴϳϭϳϳϰ
Ͳϴϰ͘ϰϯϰϱϵϱϵϴϴϮϴϱϰ ͲϰϲϬϯ͘ϲϳϲϴϱϭϱϭϰϮϴ
Ϭ͘ϬϱϲϮϳϯϴϯϵϬϵϲϱϴϴ Ϭ͘ϭϲϯϵϯϯϲϵϯϭϵϭϴϯϭ
ͲϬ͘ϱϰϰϰϵϴϰϮϬϯϵϱϬϵ ͲϬ͘ϯϴϬϮϲϰϳϱϰϰϭϲϰϮϯ
Ͳϵϵϴ͘ϲϵϰϳϰϴϭϵϮϱϲϳ Ͳϭϯϲ͘ϮϵϰϭϱϯϵϳϬϮϭϮ
ͲϯϮϬϴ͘ϴϲϲϬϴϮϭϲϴϴϳ
ϭϳϬ͘ϵϯϬϬϰϮϱϭϳϬϴ
ͲϮϲϱϲ͘ϯϴϱϵϲϰϳϮϬϳ ͲϴϮ͘ϳϮϲϮϰϳϲϲϬϲϲϮϯ
ϵϱϱϮ͘ϯϯϰϴϰϯϲϴϳϭϴ
ϭϱϭ͘ϭϵϴϵϯϭϴϲϬϬϬϭ
ϭϱϭ͘ϭϵϴϵϯϭϴϲϬϬϬϭ
ϲϭϰϵ͘ϳϵϴϱϱϱϳϳϬϯϴ
ϱϯ͘ϮϳϰϱϴϲϵϰϰϱϯϮϳ
ϰϮϭϭ͘ϲϴϭϭϰϳϯϮϬϳϲ
ϴϱϳ͘ϭϴϲϴϰϭϬϲϲϯϱ
ϭϯϰϰϴϰ͘ϲϲϴϴϴϱϳϱϭ
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DŽ
ϯ
ϯ
ϰ
ϰ
ϰ
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ϰ
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ϰ
ϰ
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ϱ
ϱ
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ϱ
ϱ
ϱ
ϱ
ϱ
ϱ
ϱ
ϱ
ϲ
ϲ
ϲ
ϲ
ϲ
ϲ
ϲ
ϲ

&ĂƚƚŽƌĞϭ
Ϭ͘ϬϴϭϴϬϮϲϰϴϭϮϱϴϮϰ
ͲϬ͘ϬϬϰϴϲϴϰϰϬϲϯϭϮϯϱ
ϭ͘ϯϯϭϰϳϵϮϬϳϳϯϭϯ
Ϭ͘ϬϵϯϭϲϴϱϭϯϯϯϭϯϮϳ
ͲϬ͘ϬϬϵϮϮϭϴϳϱϰϭϱϯϬϴ
Ϭ͘ϰϳϮϵϴϲϰϳϴϮϲϬϵϮϮ
ͲϬ͘ϬϴϳϬϴϮϰϳϮϲϯϮϮϳϲ
Ϭ͘ϳϮϵϴϬϲϭϳϵϬϱϰϯϭϲ
ͲϬ͘ϰϬϮϰϳϴϴϱϰϮϬϰϯϵ
ͲϬ͘ϯϭϯϮϵϬϭϭϮϭϯϯϲϮϯ
Ͳϴ͘ϭϱϬϰϱϲϱϭϯϯϱϴϭϱ
Ϭ͘ϮϴϱϯϲϱϬϬϯϮϮϮϵϭϰ
Ϭ͘ϯϮϯϭϲϴϳϬϵϵϰϱϱϮϮ
ϭ͘ϴϵϵϯϯϵϰϲϬϰϲϵϬϭ
ͲϮ͘ϭϭϲϬϵϰϮϮϯϬϰϰϳϯ
ͲϬ͘ϰϲϭϳϱϬϬϭϲϰϭϬϬϴ
Ϭ͘ϮϵϭϮϬϳϳϯϰϮϴϬϮϮϳ
Ϭ͘ϯϭϭϵϳϰϭϲϳϳϯϬϭϱϱ
Ϭ͘ϭϳϭϰϴϬϬϲϵϰϬϬϱϮϯ
Ϭ͘ϭϲϴϱϱϰϭϴϴϯϭϳϱϯϵ
ͲϬ͘ϭϵϴϬϵϱϯϴϰϬϲϵϳϴϮ
Ϯ͘ϰϬϯϮϲϮϯϰϳϮϭϰϮϱ
Ϭ͘ϭϲϭϬϴϴϴϵϵϮϵϰϰϵϰ
ͲϬ͘ϬϴϵϵϴϯϱϯϱϲϭϲϭϮ
ϭ͘ϯϲϴϯϭϰϯϮϲϵϬϵϳϰ
ͲϬ͘ϬϭϱϲϭϮϲϯϵϰϭϯϳϳϰ
ͲϬ͘Ϯϰϴϳϵϳϱϯϯϭϲϰϴϲϲ
Ϭ͘ϭϭϭϱϭϭϯϰϬϴϴϴϵϭϱ
ͲϬ͘ϯϵϭϵϱϳϳϵϯϱϳϱϵϭϯ
ͲϬ͘ϰϯϲϯϳϰϮϲϭϴϲϱϯϴϳ
Ϭ͘ϭϭϵϲϵϴϮϴϱϳϮϮϮϲϱ
Ϭ͘ϭϲϲϱϲϰϳϱϯϵϯϬϴϳϮ

&ĂƚƚŽƌĞϮ
Ϭ͘ϬϵϭϭϲϬϳϴϱϭϳϯϯϲ
ͲϬ͘ϬϴϵϴϴϬϭϭϬϰϴϰϰϮϱ
Ϭ͘ϬϵϯϭϲϴϱϭϯϯϯϭϯϮϳ
ϭ͘ϮϮϲϭϵϴϬϴϵϱϯϱϮϮ
Ϭ͘ϬϯϲϮϵϰϬϬϱϵϴϲϯϮϯ
Ϭ͘Ϯϯϭϱϴϱϱϰϱϲϰϱϭϭϴ
Ϭ͘ϭϳϲϯϵϵϰϵϬϰϵϵϮϳϰ
Ϭ͘ϰϵϱϮϵϯϲϵϲϱϲϱϳϴϴ
ͲϬ͘ϭϱϵϮϰϯϭϳϮϬϬϲϱϲϳ
ͲϬ͘ϭϬϱϰϳϰϵϵϯϵϵϰϭϴϱ
ͲϮ͘ϵϵϳϰϮϮϲϬϮϱϰϬϲϴ
Ϭ͘ϭϰϴϮϬϲϯϱϰϴϯϬϲϱϳ
ͲϬ͘Ϭϴϰϱϰϭϳϴϳϯϭϰϱϭϭ
ͲϮ͘ϭϭϲϬϵϰϮϮϯϬϰϰϳϯ
ϱ͘ϭϳϯϬϴϴϭϵϰϰϯϭϲϲϵ
Ϭ͘ϮϴϰϳϰϭϮϲϬϬϲϰϲϯϮ
ͲϬ͘ϰϱϭϰϱϵϰϲϭϰϵϰϮϲϳ
ͲϬ͘ϲϳϱϲϳϰϭϳϱϮϳϰϬϳϲ
Ϭ͘ϬϲϰϰϵϵϰϵϬϵϵϵϱϴϳ
ͲϬ͘ϰϰϱϮϲϰϮϳϳϱϳϮϭϵϰ
ͲϬ͘ϬϬϳϱϲϱϭϳϱϴϬϲϮϰϮ
Ͳϱ͘ϲϳϰϵϭϳϰϳϰϵϭϲϬϯϵ
Ϭ͘ϬϬϵϭϱϲϱϲϳϳϯϵϮϮϯ
Ϭ͘ϭϰϱϯϮϰϭϱϬϮϯϱϴϬϭ
ͲϬ͘ϬϭϱϲϭϮϲϯϵϰϭϯϳϳϰ
ϭ͘ϯϭϰϱϰϲϰϯϲϮϰϵϴϯ
ͲϬ͘ϭϯϵϵϴϳϴϰϴϱϮϵϰϵϰ
Ϭ͘ϭϵϴϭϳϬϮϰϴϳϮϳϳϴϭ
ͲϬ͘ϱϬϲϲϳϭϳϳϴϳϲϬϯϯϰ
ͲϬ͘ϰϬϬϮϬϲϴϱϱϬϲϮϯϵϳ
Ϭ͘ϭϲϭϱϬϮϵϰϯϲϵϳϰϵϴ
Ϭ͘ϭϲϰϬϳϱϵϲϭϲϱϳϵϭϳ

ϭϳhͲ&ĂďďƌŝĐĂǌŝŽŶĞĚŝƉƌŽĚŽƚƚŝŝŶŐŽŵŵĂĞƉůĂƐƚŝĐĂ
DdZ///EsZ^/sZ/EͬKsZ/E
&ĂƚƚŽƌĞϯ
ϳϮ͘ϭϴϴϯϴϵϲϴϱϰϵϭϰ
ϵϲ͘ϭϲϭϱϳϵϯϭϴϭϮϯϯ
ͲϬ͘ϬϬϵϮϮϭϴϳϱϰϭϱϯϭϯ
Ϭ͘ϬϯϲϮϵϰϬϬϱϵϴϲϯϭϭ
ϭϲϲϭ͘ϭϵϵϱϱϱϮϯϳϱϰ
ͲϭϮϮϴ͘ϭϵϳϬϯϵϭϬϱϵϳ
ͲϭϮϵ͘ϲϱϯϲϭϬϬϯϳϯϴϲ
Ͳϭϯϲϯ͘ϴϴϭϵϬϵϱϱϭϴϭ
Ͳϭ͘ϭϰϵϲϰϰϭϵϱϯϴϲϴϲ
ͲϮ͘ϭϭϵϵϲϬϬϴϲϮϱϰϯϱ
Ͳϰϳ͘ϲϵϵϵϱϮϬϳϮϵϵϴϯ
Ϭ͘ϴϮϰϳϰϯϬϰϵϱϬϵϬϬϲ
ϯ͘ϭϭϵϯϲϰϮϵϮϬϳϱϳϯ
ͲϬ͘ϰϲϭϳϱϬϬϭϲϰϭϬϬϴ
Ϭ͘ϮϴϰϳϰϭϮϲϬϬϲϰϲϯϰ
ϭϴ͘ϵϯϯϵϯϵϮϱϲϵϯϮϰ
Ͳϱϵ͘ϵϴϰϲϳϱϴϵϱϴϬϰϰ
ϯϰ͘ϮϴϰϱϵϰϬϱϭϬϯϮϮ
ϭϬϳ͘ϵϲϲϮϳϮϯϭϭϵϵϵ
ϭ͘ϮϱϲϭϲϲϱϭϱϱϮϱϲϴ
ϭ͘ϭϬϵϴϳϱϬϯϯϲϬϰϮ
Ϯϵ͘ϯϬϱϰϴϮϳϮϰϱϮϮϯ
ͲϬ͘ϳϳϭϭϲϱϵϲϴϮϲϴϳϭϳ
Ͳϭ͘ϳϭϱϴϲϯϯϳϱϴϬϮϲϳ
ͲϬ͘Ϯϰϴϳϵϳϱϯϯϭϲϰϴϲϲ
ͲϬ͘ϭϯϵϵϴϳϴϰϴϱϮϵϰϵϱ
ϱϵ͘ϭϵϴϮϰϯϲϰϱϰϳϯϲ
Ͳϱ͘ϳϮϯϴϯϰϱϰϳϵϲϬϱϳ
Ͳϳϴ͘ϵϮϬϵϰϬϮϯϲϴϳϬϭ
Ͳϭϴ͘ϬϴϵϳϴϮϰϯϴϲϮϲϰ
ͲϬ͘ϲϲϰϳϵϰϱϭϱϳϳϱϲϱϵ
ͲϬ͘ϬϯϳϰϳϬϮϯϴϯϭϯϱϱϴ

&ĂƚƚŽƌĞϰ
Ͳϳϴ͘ϵϱϰϰϰϱϬϮϴϱϯϰϯ
ͲϯϭϮ͘ϭϵϬϭϮϳϯϴϲϵϭϮ
Ϭ͘ϰϳϮϵϴϲϰϳϴϮϲϬϵϮϵ
Ϭ͘Ϯϯϭϱϴϱϱϰϱϲϰϱϭϯϰ
ͲϭϮϮϴ͘ϭϵϳϬϯϵϭϬϱϵϳ
ϱϲϵϮ͘ϬϵϳϱϭϬϳϱϯϰ
ϳϱ͘ϱϭϮϲϴϬϭϲϰϲϴϰϱ
Ͳϰϰϴϱ͘ϮϳϯϯϵϯϵϵϬϴϴ
ͲϮ͘ϲϬϳϳϯϮϱϭϭϯϭϴϯϲ
Ͳϱ͘ϳϮϳϮϵϳϲϵϴϲϬϯϳϱϵ
ͲϭϮϱ͘Ϯϴϳϵϳϱϳϱϵϭϯϱ
Ϯ͘ϭϮϳϵϳϮϬϴϭϲϵϵϭ
ϴ͘ϴϬϴϭϭϲϲϮϳϳϲϳ
Ϭ͘ϮϵϭϮϬϳϳϯϰϮϴϬϭϳϱ
ͲϬ͘ϰϱϭϰϱϵϰϲϭϰϵϰϯϳϮ
Ͳϱϵ͘ϵϴϰϲϳϱϴϵϱϴϬϱϱ
ϱϴϰϴ͘ϴϬϱϯϳϲϴϴϰϬϲ
ͲϮϴϵϲ͘ϴϲϴϳϯϰϳϱϭϴϴ
ͲϰϯϬϭ͘ϯϳϴϯϰϭϲϰϴϯϴ
ϴϱ͘ϭϴϮϯϵϭϴϴϵϴϳϲϰ
ϰϴ͘ϳϰϭϴϯϬϴϯϴϲϬϬϴ
ϭϲϳϭ͘ϱϱϬϲϬϰϰϳϮϱϲ
ͲϮϱ͘ϰϴϮϵϰϳϵϮϳϵϮϱϲ
ͲϭϵϮ͘ϯϭϵϵϴϯϯϭϯϭϲϲ
Ϭ͘ϭϭϭϱϭϭϯϰϬϴϴϴϵϭϱ
Ϭ͘ϭϵϴϭϳϬϮϰϴϳϮϳϳϴϮ
Ͳϱ͘ϳϮϯϴϯϰϱϰϳϵϲϬϱϱϵ
Ϯ͘ϭϲϯϬϵϵϭϳϯϮϮϱϰϰ
Ͳϯϳ͘ϯϯϮϱϭϰϴϮϮϳϰϱϵ
ϰϯ͘ϱϮϴϮϲϭϱϲϴϳϰϲϮ
Ϭ͘ϬϵϲϱϮϴϭϬϮϯϳϴϲϱ
ͲϬ͘ϮϲϮϴϱϲϲϵϴϳϴϵϲϳϰ

&ĂƚƚŽƌĞϱ
&ĂƚƚŽƌĞϲ
&ĂƚƚŽƌĞϳ
Ͳϳϱ͘ϵϳϯϱϭϮϬϲϲϳϲϴϭ
ϰϭ͘ϭϵϮϴϲϵϬϭϴϱϬϱϯ ͲϮϯϬϮ͘ϲϳϱϱϳϯϬϯϯϵϭ
ϭϲϱ͘ϳϲϱϳϬϮϳϭϬϲϭ
Ϯϲ͘ϰϰϴϵϲϮϵϮϰϴϵϱϰ Ͳϴϱϳϯ͘ϯϭϰϵϰϴϵϭϮϮϴ
ͲϬ͘ϬϴϳϬϴϮϰϳϮϲϯϮϮϳϲ Ϭ͘ϳϮϵϴϬϲϭϳϵϬϱϰϯϬϰ ͲϬ͘ϰϬϮϰϳϴϴϱϰϮϬϰϯϵ
Ϭ͘ϭϳϲϯϵϵϰϵϬϰϵϵϮϳϱ Ϭ͘ϰϵϱϮϵϯϲϵϲϱϲϱϳϴϮ ͲϬ͘ϭϱϵϮϰϯϭϳϮϬϬϲϱϲϳ
ͲϭϮϵ͘ϲϱϯϲϭϬϬϯϳϯϴϲ Ͳϭϯϲϯ͘ϴϴϭϵϬϵϱϱϭϴϭ Ͳϭ͘ϭϰϵϲϰϰϭϵϱϯϴϴϴϱ
ϳϱ͘ϱϭϮϲϴϬϭϲϰϲϴϰ
Ͳϰϰϴϱ͘ϮϳϯϯϵϯϵϵϬϵ ͲϮ͘ϲϬϳϳϯϮϱϭϭϯϭϯϴϯ
Ϯϱ͘ϯϬϳϴϬϴϮϳϳϬϬϮϮ
Ϯϰϭ͘ϭϬϮϵϮϬϳϳϴϵ
ͲϬ͘Ϯϲϳϯϭϯϳϳϰϲϳϳϱ
Ϯϰϭ͘ϭϬϮϵϮϬϳϳϴϵϬϭ
ϵϲϳϰ͘ϭϯϯϮϲϲϴϴϱϳϱ
Ͳϯ͘ϳϰϱϰϯϬϳϳϰϵϱϰϴ
ͲϬ͘ϮϲϳϯϭϯϳϳϰϲϳϳϲϭϮ
Ͳϯ͘ϳϰϱϰϯϬϳϳϰϵϱϮϯ
ϭϭ͘ϴϲϲϲϵϳϬϵϯϯϵϬϲ
ͲϬ͘ϯϴϬϮϰϯϬϱϱϳϬϬϵϭϱ Ͳϴ͘ϮϲϲϳϳϵϯϯϵϭϴϯϲϮ
ϴ͘ϴϱϴϳϱϯϵϲϳϴϰϬϵ
ͲϮϵ͘ϴϯϮϱϰϳϲϰϳϭϵϭϰ ͲϮϬϬ͘ϮϴϵϵϬϮϵϱϮϬϯϱ
Ϯϳϱ͘ϯϬϰϴϬϴϮϯϳϴϰϱ
Ϭ͘ϬϴϯϰϲϴϮϬϰϳϴϱϮϭϱ
ϯ͘ϰϲϰϲϳϬϴϬϳϭϯϰϵϮ Ͳϰ͘ϲϳϭϭϱϱϬϰϬϯϳϳϭϴ
ϯ͘ϮϳϵϲϮϱϵϰϭϯϬϭϵϮ
ϭϰ͘ϰϰϭϯϯϵϲϲϵϳϰϮϴ Ͳϭϴ͘ϯϬϰϲϰϯϮϲϳϯϵϯϮ
Ϭ͘ϯϭϭϵϳϰϭϲϳϳϯϬϰϰϳ
Ϭ͘ϭϳϭϰϴϬϬϲϵϰϬϬϮϲ Ϭ͘ϭϲϴϱϱϰϭϴϴϯϭϳϲϰϳ
ͲϬ͘ϲϳϱϲϳϰϭϳϱϮϳϯϴϱϴ Ϭ͘ϬϲϰϰϵϵϰϵϬϵϵϵϰϴϮ ͲϬ͘ϰϰϱϮϲϰϮϳϳϱϳϮϳϭϭ
ϯϰ͘ϮϴϰϱϵϰϬϱϭϬϯϯϯ
ϭϬϳ͘ϵϲϲϮϳϮϯϭϭϵϵϵ
ϭ͘ϮϱϲϭϲϲϱϭϱϱϮϭϵϰ
ͲϮϴϵϲ͘ϴϲϴϳϯϰϳϱϭϵϳ ͲϰϯϬϭ͘ϯϳϴϯϰϭϲϰϴϮϵ
ϴϱ͘ϭϴϮϯϵϭϴϵϬϴϬϭϮ
ϲϲϮϳ͘ϵϭϯϲϬϬϵϭϲϵϭ ͲϯϲϭϮ͘ϴϯϳϬϯϬϰϭϳϭϭ Ͳϭϵϰ͘ϳϳϵϴϲϯϬϴϱϲϴϲ
ͲϯϲϭϮ͘ϴϯϳϬϯϬϰϭϲϵϳ
ϭϬϬϭϮ͘ϭϭϴϲϱϱϯϬϴϮ
ϭϮϱ͘ϬϯϭϵϬϳϯϲϬϳϲϲ
Ͳϭϵϰ͘ϳϳϵϴϲϯϬϴϲϭϳ
ϭϮϱ͘ϬϯϭϵϬϳϯϲϮϰϱϳ
ϲϰϬϯ͘ϭϳϭϴϴϴϱϳϱϵϮ
ͲϭϬϵ͘ϯϱϭϵϰϰϴϰϮϴϭϮ
ϳϮ͘ϭϵϰϰϬϳϴϳϯϯϭϴϴ
ϯϲϯϴ͘ϵϳϬϯϵϮϱϭϮϭϴ
ͲϯϲϲϮ͘ϰϳϲϬϲϴϱϭϰϵϵ
Ϯϯϯϵ͘ϮϰϴϬϵϰϱϳϭϭϭ
ϭϭϵϰϰϲ͘ϲϬϲϮϬϲϯϬϳ
ϱϵ͘ϯϱϰϬϰϮϴϮϲϵϵϳϮ Ͳϰϭ͘ϴϰϮϲϬϯϴϮϬϲϵϭϲ ͲϮϬϲϬ͘ϱϰϲϯϬϯϴϭϬϴϱ
ϯϬϳ͘ϱϯϳϯϵϵϲϵϯϰϳϲ ͲϭϮϯ͘ϮϴϮϯϲϲϱϬϬϲϱϵ Ͳϳϱϱϵ͘ϱϴϯϬϰϳϵϰϴϵϯ
ͲϬ͘ϯϵϭϵϱϳϳϵϯϱϳϲϬϯϰ ͲϬ͘ϰϯϲϯϳϰϮϲϭϴϲϱϮϮϮ Ϭ͘ϭϭϵϲϵϴϮϴϱϳϮϮϮϲϱ
ͲϬ͘ϱϬϲϲϳϭϳϳϴϳϲϬϲϬϯ ͲϬ͘ϰϬϬϮϬϲϴϱϱϬϲϮϬϳϰ Ϭ͘ϭϲϭϱϬϮϵϰϯϲϵϳϰϵϴ
Ͳϳϴ͘ϵϮϬϵϰϬϮϯϲϴϳϭϯ Ͳϭϴ͘ϬϴϵϳϴϮϰϯϴϲϮϰϵ ͲϬ͘ϲϲϰϳϵϰϱϭϱϳϳϱϲϯϳ
Ͳϯϳ͘ϯϯϮϱϭϰϴϮϮϳϰϱϴ
ϰϯ͘ϱϮϴϮϲϭϱϲϴϳϰϲϮ Ϭ͘ϬϵϲϱϮϴϭϬϮϯϳϴϲϮϱ
ϴϵϯϰ͘ϴϵϮϬϰϴϵϴϴϬϳ Ͳϵϵϳϵ͘ϱϳϱϵϮϯϬϲϬϭϱ
Ͳϭ͘ϳϵϰϭϲϵϴϯϳϯϴϮϵ
Ͳϵϵϳϵ͘ϱϳϱϵϮϯϬϲϬϭϱ
ϭϭϲϭϭ͘ϭϮϬϳϭϮϬϮϮϲ ͲϮ͘ϯϴϮϴϯϮϵϲϭϴϱϲϳϱ
Ͳϭ͘ϳϵϰϭϲϵϴϯϳϯϴϴϳϲ ͲϮ͘ϯϴϮϴϯϮϵϲϭϴϰϵϴϳ ϳ͘ϴϭϴϳϳϵϬϭϰϮϬϳϳϱϵ
ͲϬ͘ϴϳϬϴϲϲϱϮϮϳϴϵϳϬϵ Ͳϭ͘ϯϰϳϴϭϳϱϭϴϳϬϬϮϱ ϲ͘ϭϮϱϳϯϲϵϰϰϯϰϰϱϰϵ
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DŽ
ϲ
ϲ
ϲ
ϳ
ϳ
ϳ
ϳ
ϳ
ϳ
ϳ
ϳ
ϳ
ϳ
ϳ
ϴ
ϴ
ϴ
ϴ
ϴ
ϴ
ϴ
ϴ
ϴ
ϴ
ϴ
ϵ
ϵ
ϵ
ϵ
ϵ
ϵ
ϵ

&ĂƚƚŽƌĞϭ
ϰ͘ϬϳϴϱϳϳϰϮϱϯϲϴϱϮ
Ϭ͘ϬϭϬϬϱϬϴϲϴϱϯϮϳϬϲ
ͲϬ͘ϰϱϱϲϲϭϰϲϲϯϴϰϱϮϳ
ϭ͘ϮϮϰϬϮϭϴϴϵϬϲϵϮϴ
Ϭ͘ϬϰϬϳϵϳϴϭϴϭϮϭϰϴϰ
Ϭ͘ϰϱϵϱϭϴϴϭϲϲϮϱϬϴϳ
Ϭ͘ϱϴϲϬϵϱϯϭϲϳϲϵϯϲϰ
ͲϬ͘ϰϱϵϭϵϬϳϱϲϰϮϴϵϰϲ
Ϭ͘ϭϰϵϰϲϰϱϳϵϰϵϲϬϭϰ
Ϭ͘ϬϲϮϭϰϯϰϯϭϲϱϳϱϰϴ
ͲϬ͘ϭϰϬϳϳϰϵϴϱϭϴϮϮϵϲ
Ϭ͘ϬϰϳϰϭϳϮϲϵϵϮϲϰϬϯ
Ϭ͘ϬϴϲϲϲϮϭϯϯϮϲϭϰϱϮ
ͲϬ͘ϬϭϳϯϲϭϵϴϮϮϮϬϰϳϭ
ϭ͘ϵϵϬϬϬϱϯϯϲϬϭϳϮ
ͲϬ͘ϯϮϲϰϴϳϴϰϲϳϱϬϮϯϲ
ͲϬ͘ϬϵϵϯϬϲϱϴϱϵϯϳϳϮϲ
Ϭ͘ϬϵϱϱϭϭϱϲϮϰϴϮϬϮϵ
Ϭ͘ϬϲϲϮϰϳϭϵϴϵϳϰϳϵϯ
Ϭ͘ϮϯϮϮϬϳϭϵϴϭϲϲϱϵϳ
Ϭ͘ϬϲϳϬϬϰϭϲϬϴϬϰϰϴ
Ϭ͘ϬϵϴϬϳϱϳϭϬϰϰϱϴϮ
Ϯ͘ϳϱϵϰϯϲϯϵϬϵϱϭϲϲ
Ϭ͘ϬϳϭϭϭϯϴϲϴϴϱϳϱϬϱ
ͲϬ͘ϭϰϳϭϴϬϴϬϭϱϲϳϵϴϭ
ϯ͘ϲϮϱϯϭϯϬϲϯϰϰϳϱϰ
Ͳϯ͘ϯϵϱϭϰϴϮϵϰϳϱϰϭϯ
ͲϬ͘ϮϲϰϯϬϬϭϳϲϴϮϱϳϬϱ
Ϭ͘ϯϭϱϴϮϬϯϳϮϴϴϵϳϮϳ
Ϭ͘ϰϮϵϲϮϭϴϱϴϴϲϭϬϳϲ
Ϭ͘ϭϵϵϮϴϴϰϮϯϴϴϲϱϰϴ
Ϭ͘ϮϰϵϬϯϰϱϵϰϯϮϭϵϲϳ

&ĂƚƚŽƌĞϮ
ϱ͘ϰϱϳϵϭϴϲϵϮϯϰϯϮϲ
ͲϬ͘ϬϮϵϱϮϲϳϬϲϳϳϮϯϴϵ
ͲϬ͘ϱϮϯϭϬϱϭϯϲϲϵϰϭϬϵ
Ϭ͘ϬϰϬϳϵϳϴϭϴϭϮϭϰϴϰ
ϭ͘ϭϯϬϵϴϰϮϳϵϰϴϲϯϲ
Ͳϭ͘ϲϰϲϮϳϳϲϰϴϴϭϵϬϵ
Ϭ͘ϵϯϰϲϳϴϮϳϮϲϭϯϭϳϮ
ϭ͘ϮϭϭϲϵϱϱϵϰϯϬϳϳϲ
Ϭ͘ϯϭϬϱϰϭϳϴϵϮϵϬϭϰϯ
ͲϬ͘ϬϵϰϳϲϴϰϮϰϭϳϳϲϴϯ
ͲϬ͘ϭϰϵϵϴϲϱϭϲϬϵϮϰϳϱ
ͲϬ͘ϬϯϭϭϯϭϳϲϬϴϬϭϱϯ
Ϭ͘Ϭϳϲϳϭϲϴϴϵϳϵϱϴϯϴ
Ϭ͘ϬϲϬϮϵϯϭϬϭϭϵϬϳϴϲ
ͲϬ͘ϯϮϲϰϴϳϴϰϲϳϱϬϮϯϲ
ϭ͘ϲϴϮϬϰϴϵϳϳϵϰϲϵϵ
Ϭ͘ϬϯϱϭϬϴϭϴϮϰϱϲϲϴϭ
ͲϬ͘ϳϯϲϲϵϰϬϵϴϯϭϲϮϰϱ
ͲϬ͘ϳϵϳϯϱϱϵϴϰϯϬϬϰϭϵ
ͲϬ͘ϳϯϯϴϱϲϭϳϯϱϮϱϲϬϮ
ͲϬ͘ϮϮϰϯϲϵϴϴϵϯϭϰϯϵ
ͲϬ͘ϭϬϳϳϱϴϲϳϭϱϱϯϬϬϳ
ͲϮ͘ϲϯϭϬϮϳϭϯϵϴϱϵϱϵ
Ϭ͘ϭϵϲϵϱϰϮϲϱϵϭϯϴϲϰ
ͲϬ͘ϬϳϱϲϱϵϬϭϮϳϬϰϱϮϱ
Ͳϯ͘ϯϵϱϭϰϴϮϵϰϳϱϰϭϯ
ϲ͘ϬϰϮϴϱϱϱϬϳϱϭϵϵϳ
ͲϬ͘ϮϳϮϵϰϬϯϯϭϬϵϳϰϬϭ
Ͳϭ͘ϱϮϮϴϴϱϳϲϴϴϭϵϱϭ
Ͳϭ͘ϳϮϵϭϭϯϰϱϬϲϱϴϱ
Ͳϭ͘ϯϲϬϯϭϱϬϱϳϱϮϴϮϱ
ͲϬ͘ϱϭϳϵϮϵϲϮϲϵϰϬϵϲϭ

ϭϳhͲ&ĂďďƌŝĐĂǌŝŽŶĞĚŝƉƌŽĚŽƚƚŝŝŶŐŽŵŵĂĞƉůĂƐƚŝĐĂ
DdZ///EsZ^/sZ/EͬKsZ/E
&ĂƚƚŽƌĞϯ
&ĂƚƚŽƌĞϰ
&ĂƚƚŽƌĞϱ
&ĂƚƚŽƌĞϲ
&ĂƚƚŽƌĞϳ
Ͳϭϲ͘ϯϵϱϭϳϵϰϰϴϵϯϴϭ Ͳϭ͘ϴϵϴϴϮϲϰϲϭϳϰϱϲϵ ͲϭϮ͘ϯϴϰϳϭϳϵϴϱϱϱϱϮ Ͳϭϵ͘ϬϬϵϯϯϮϲϯϲϴϮϱϮ
ϭϵϭ͘ϲϵϭϵϴϯϬϳϮϯϰϴ
Ϭ͘ϲϯϲϱϱϭϰϯϬϬϮϮϴϵϱ Ϭ͘ϯϲϴϴϵϮϲϰϮϳϬϮϯϵϴ Ϭ͘ϲϬϳϯϱϬϯϯϴϯϲϴϲϬϮ
ϭ͘ϭϳϱϵϰϯϴϵϵϲϳϯϯϲ Ͳϯ͘ϭϵϱϰϭϲϱϮϲϱϭϰϴϯ
ϭ͘Ϭϵϱϰϳϯϴϯϭϳϵϭϳϰ Ϭ͘Ϯϰϱϰϯϰϵϴϳϱϲϯϲϳϲ Ͳϭ͘ϯϯϵϯϭϰϱϮϬϭϱϮϵϴ ͲϮ͘ϬϵϲϳϭϯϰϳϬϭϵϳϭϰ ͲϭϮ͘ϭϰϳϰϯϵϵϭϵϮϮϴϮ
Ϭ͘ϰϱϵϱϭϴϴϭϲϲϮϱϬϴϳ Ϭ͘ϱϴϲϬϵϱϯϭϲϳϲϵϯϲϰ ͲϬ͘ϰϱϵϭϵϬϳϱϲϰϮϴϵϰϱ Ϭ͘ϭϰϵϰϲϰϱϳϵϰϵϲϬϭϰ Ϭ͘ϬϲϮϭϰϯϰϯϭϲϱϳϱϰϴ
Ͳϭ͘ϲϰϲϮϳϳϲϰϴϴϭϵϬϵ Ϭ͘ϵϯϰϲϳϴϮϳϮϲϭϯϭϳϭ
ϭ͘ϮϭϭϲϵϱϱϵϰϯϬϳϳϱ Ϭ͘ϯϭϬϱϰϭϳϴϵϮϵϬϭϰϯ ͲϬ͘ϬϵϰϳϲϴϰϮϰϭϳϳϲϴϯ
ϭϲϰ͘ϴϱϲϵϬϬϯϳϭϱϳϵ Ͳϲ͘ϳϰϬϳϴϭϰϵϱϱϳϰϱϱ Ͳϯϳ͘ϰϴϱϬϭϭϳϳϰϱϳϰϳ
ϭ͘ϳϴϲϲϱϯϵϳϱϱϰϰϵϱ ͲϬ͘ϬϵϭϱϲϮϱϱϵϰϮϯϭϰϵ
Ͳϲ͘ϳϰϬϳϴϭϰϵϱϱϳϰϲϯ
ϰϰ͘ϬϵϳϳϱϱϴϬϴϴϰϱϴ
ϭϭ͘ϳϳϯϴϲϰϰϯϯϱϯϯϵ
ϱ͘ϵϭϭϭϵϮϳϬϯϭϯϭϳϯ Ϭ͘ϯϰϮϮϮϮϰϴϱϬϱϲϲϳϵ
Ͳϯϳ͘ϰϴϱϬϭϭϳϳϰϱϳϰϳ
ϭϭ͘ϳϳϯϴϲϰϰϯϯϱϯϯϵ
ϳϳ͘ϲϱϭϰϴϯϬϯϱϯϲϭϰ ϳ͘ϬϱϴϮϰϲϯϰϴϵϵϬϱϭϵ ͲϬ͘ϮϮϵϱϴϵϱϲϵϲϭϲϰϰϵ
ϭ͘ϳϴϲϲϱϯϵϳϱϱϰϰϵϱ
ϱ͘ϵϭϭϭϵϮϳϬϯϭϯϭϳϯ ϳ͘ϬϱϴϮϰϲϯϰϴϵϵϬϱϭϵ
ϯ͘ϰϳϳϰϴϲϱϳϴϮϰϴϯ Ϭ͘ϭϰϲϴϳϴϴϳϮϬϲϬϭϲϮ
ͲϬ͘ϬϵϭϱϲϮϱϱϵϰϮϯϭϰϵ Ϭ͘ϯϰϮϮϮϮϰϴϱϬϱϲϲϳϵ ͲϬ͘ϮϮϵϱϴϵϱϲϵϲϭϲϰϰϵ Ϭ͘ϭϰϲϴϳϴϴϳϮϬϲϬϭϲϮ
ϭ͘ϭϬϱϱϰϲϰϵϰϭϱϰϵ
Ϭ͘ϲϲϵϮϲϲϳϬϱϴϰϵϲϬϭ ͲϬ͘ϬϬϰϮϮϬϭϰϬϮϭϬϭϭϴ Ϭ͘ϬϲϳϵϱϰϯϴϲϲϬϯϴϵϮ Ϭ͘ϮϰϳϱϰϬϮϭϯϬϳϴϳϳϱ ͲϬ͘ϬϵϴϬϲϵϮϱϲϭϰϭϳϵϭ
Ϭ͘ϬϱϮϵϳϲϳϳϲϵϰϮϮϵϮ Ϭ͘ϬϬϭϲϳϵϵϵϮϯϱϱϱϮϳ Ϭ͘ϭϲϱϭϳϮϬϲϬϱϲϴϴϳϴ ͲϬ͘ϬϳϴϱϬϯϳϴϭϲϴϮϲϰϵ ͲϬ͘ϬϰϲϬϰϭϯϰϯϰϮϭϯϰϲ
Ϭ͘ϬϲϱϲϰϳϬϵϰϭϲϱϱϯϴ Ϭ͘ϯϵϯϬϱϭϰϴϭϴϱϮϳϱϱ Ϭ͘ϯϱϬϯϮϳϵϴϴϯϭϬϬϬϵ Ϭ͘ϬϬϮϱϯϰϴϲϯϮϳϵϰϭϭ ͲϬ͘ϬϯϳϭϯϯϳϮϬϲϬϮϵϴϱ
Ͳϭ͘ϬϭϴϱϵϱϯϬϯϵϮϵϲϲ Ϭ͘ϱϯϰϴϬϭϬϰϳϴϰϰϲϱϭ Ϭ͘ϵϴϳϭϯϮϲϰϮϭϬϯϯϲϴ Ϭ͘ϭϯϲϮϴϯϯϮϬϯϬϳϵϲϴ Ϭ͘ϬϰϳϵϯϮϯϳϳϯϰϵϯϲϳ
ͲϬ͘ϬϵϵϯϬϲϱϴϱϵϯϳϳϭϵ Ϭ͘ϬϵϱϱϭϭϱϲϮϰϴϭϱϲϯ
Ϭ͘ϬϲϲϮϰϳϭϵϴϵϳϰϴϮ
Ϭ͘ϮϯϮϮϬϳϭϵϴϭϲϳϭϲ Ϭ͘ϬϲϳϬϬϰϭϲϬϴϬϯϳϰϴ
Ϭ͘ϬϯϱϭϬϴϭϴϮϰϱϲϲϴϯ ͲϬ͘ϳϯϲϲϵϰϬϵϴϯϭϲϮϯϰ ͲϬ͘ϳϵϳϯϱϱϵϴϰϯϬϬϳϬϰ ͲϬ͘ϳϯϯϴϱϲϭϳϯϱϮϱϮϯϵ ͲϬ͘ϮϮϰϯϲϵϴϴϵϯϭϭϲϵ
Ϯ͘ϮϯϮϰϮϱϴϯϭϰϭϰϳϰ Ͳϵϭ͘ϬϴϯϵϮϬϳϮϱϴϱϮϯ
ϭϵ͘ϯϴϰϮϮϰϱϴϯϵϮϲϴ
ϵϯ͘ϱϳϰϳϱϵϬϮϳϵϬϳϳ ͲϬ͘ϳϲϭϭϰϯϵϰϴϴϵϱϵϵϭ
Ͳϵϭ͘ϬϴϯϵϮϬϳϮϱϴϱϯϰ
ϲϲϲϮ͘ϴϯϵϯϴϲϲϮϲϵϰ Ͳϯϯϯϵ͘ϲϵϬϳϬϲϱϯϵϴϮ Ͳϰϵϲϰ͘ϰϭϴϱϲϴϬϬϮϭϭ
ϭϬϯ͘ϬϳϬϯϯϱϲϵϳϭϯϱ
ϭϵ͘ϯϴϰϮϮϰϱϴϯϵϭϲϳ
Ͳϯϯϯϵ͘ϲϵϬϳϬϲϱϯϵϮ
ϳϱϲϮ͘ϵϯϰϮϴϵϳϲϯϱϳ
Ͳϰϭϳϰ͘ϱϯϲϯϮϬϵϯϳϰ ͲϮϯϯ͘ϱϵϰϬϵϵϳϵϭϰϮϰ
ϵϯ͘ϱϳϰϳϱϵϬϮϳϵϭϵ Ͳϰϵϲϰ͘ϰϭϴϱϲϴϬϬϮϲϱ Ͳϰϭϳϰ͘ϱϯϲϯϮϬϵϯϲϴϱ
ϭϭϰϭϭ͘ϰϬϵϱϳϬϰϭϯϴ
ϭϯϱ͘ϴϵϬϮϭϱϰϭϴϲϱϰ
ͲϬ͘ϳϲϭϭϰϯϵϰϴϲϳϵϬϵϵ
ϭϬϯ͘ϬϳϬϯϯϱϲϴϯϲϱϳ ͲϮϯϯ͘ϱϵϰϬϵϵϳϵϯϴϲϵ
ϭϯϱ͘ϴϵϬϮϭϱϰϯϵϰϲϴ
ϳϯϭϲ͘ϰϵϱϬϲϲϯϬϮϬϰ
ͲϬ͘ϰϰϲϭϳϬϳϯϴϯϯϭϳϯϰ
ϱϴ͘ϰϳϮϱϱϯϱϵϬϱϵϭϳ ͲϭϯϮ͘ϱϵϲϱϮϯϯϰϲϯϳϭ
ϳϳ͘ϬϰϯϲϳϴϵϱϴϭϰϬϵ
ϰϭϱϲ͘ϭϬϱϳϴϭϬϭϮϮϳ
Ͳϭϯ͘ϵϯϲϲϮϲϰϲϮϰϬϲϯ
ϭϵϮϴ͘ϵϴϬϳϮϳϵϭϲϴϰ Ͳϰϯϱϰ͘ϰϬϳϲϴϯϳϯϴϯϴ
Ϯϱϯϵ͘ϮϴϯϬϵϰϲϴϯϭϰ
ϭϯϲϱϱϵ͘ϭϰϯϬϱϰϵϵϵ
Ϭ͘ϮϴϬϱϮϳϵϳϱϵϵϯϯϮϴ Ͳϯϯ͘ϱϵϭϬϳϰϭϰϵϬϲϬϲ
ϳϰ͘ϮϵϴϭϮϯϱϬϲϵϳϬϲ Ͳϰϰ͘ϬϭϱϳϴϯϵϯϯϵϲϬϯ ͲϮϯϰϴ͘ϴϰϯϮϯϵϱϮϬϱϵ
Ϭ͘ϴϴϭϮϬϯϬϱϯϬϵϴϬϳϳ
ͲϭϮϱ͘Ϭϲϰϰϲϭϯϵϵϳϯ
ϮϴϬ͘ϯϯϱϵϰϲϯϬϰϮϲϴ Ͳϭϲϰ͘ϱϵϮϯϯϴϱϬϱϴϰϴ ͲϴϴϬϳ͘ϮϲϬϰϳϵϬϰϴϯϱ
ͲϬ͘ϮϲϰϯϬϬϭϳϲϴϮϱϲϳϳ Ϭ͘ϯϭϱϴϮϬϯϳϮϴϴϵϲϬϳ Ϭ͘ϰϮϵϲϮϭϴϱϴϴϲϭϭϮϮ Ϭ͘ϭϵϵϮϴϴϰϮϯϴϴϲϱϲϵ Ϭ͘ϮϰϵϬϯϰϱϵϰϯϮϭϴϴϵ
ͲϬ͘ϮϳϮϵϰϬϯϯϭϬϵϳϰϱ Ͳϭ͘ϱϮϮϴϴϱϳϲϴϴϭϵϯϴ Ͳϭ͘ϳϮϵϭϭϯϰϱϬϲϱϴϱϴ Ͳϭ͘ϯϲϬϯϭϱϬϱϳϱϮϴϮϭ ͲϬ͘ϱϭϳϵϮϵϲϮϲϵϰϬϯϭϱ
Ϯϯϭϲ͘ϵϮϯϭϱϬϭϳϬϰϮ ͲϭϰϭϬ͘ϮϲϱϳϲϱϯϱϴϮϲ Ͳϭϭϲϳ͘ϬϵϮϴϵϱϵϬϲϵϱ ͲϭϱϮϵ͘ϱϵϰϱϭϰϬϲϰϭϰ
Ͳϭϵϰ͘ϮϭϮϬϲϴϱϭϱϰϰ
ͲϭϰϭϬ͘ϮϲϱϳϲϱϯϱϴϮϰ
ϴϱϰϲ͘ϭϮϲϭϭϬϯϵϰϳϲ ͲϯϮϰϴ͘ϱϴϯϭϲϰϮϮϱϱϵ Ͳϰϴϵϲ͘ϯϮϵϬϮϯϭϳϵϰϲ
Ϯϭϵ͘ϰϮϰϴϳϳϵϯϯϰϭϰ
Ͳϭϭϲϳ͘ϬϵϮϴϵϱϵϬϲϵϯ ͲϯϮϰϴ͘ϱϴϯϭϲϰϮϮϱϱϴ
ϵϰϳϳ͘Ϭϯϱϱϰϴϱϵϰϰϯ ͲϰϬϰϳ͘ϯϭϰϵϵϭϰϭϰϳϮ
Ͳϭϲϱ͘ϮϭϲϱϯϮϴϳϬϯϲ
ͲϭϱϮϵ͘ϱϵϰϱϭϰϬϲϰϭϴ Ͳϰϴϵϲ͘ϯϮϵϬϮϯϭϳϵϰϯ ͲϰϬϰϳ͘ϯϭϰϵϵϭϰϭϰϲϳ
ϭϰϱϯϭ͘ϬϵϵϭϬϰϯϱϬϵ
Ϯϵϵ͘ϴϴϬϳϬϳϯϵϲϴϲϳ
Ͳϭϵϰ͘ϮϭϮϬϲϴϱϭϱϰϰϵ
Ϯϭϵ͘ϰϮϰϴϳϳϵϯϯϯϴϴ Ͳϭϲϱ͘ϮϭϲϱϯϮϴϳϬϯϬϱ
Ϯϵϵ͘ϴϴϬϳϬϳϯϵϲϴϱϲ
ϴϲϬϲ͘ϱϯϰϭϲϯϱϬϵϰϰ
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Serie generale - n. 5

DŽ
ϵ
ϵ
ϵ
ϵ
ϭϬ
ϭϬ
ϭϬ
ϭϬ
ϭϬ
ϭϬ
ϭϬ
ϭϬ
ϭϬ
ϭϬ
ϭϬ
ϭϭ
ϭϭ
ϭϭ
ϭϭ
ϭϭ
ϭϭ
ϭϭ
ϭϭ
ϭϭ
ϭϭ
ϭϭ

&ĂƚƚŽƌĞϭ
Ϭ͘ϭϲϲϮϬϮϰϵϬϰϯϰϰϮϯ
ϭ͘ϬϳϴϮϮϭϵϬϮϯϭϲϳϱ
Ϭ͘ϮϬϮϬϴϮϮϰϵϱϵϱϰϴϮ
ͲϬ͘ϬϮϴϯϰϲϬϴϲϱϬϳϱϴϯ
Ϯ͘ϲϮϴϭϯϴϬϰϱϰϮ
ͲϬ͘ϳϬϭϴϮϱϭϬϰϭϳϱϰϯϰ
ͲϬ͘ϯϮϭϮϱϯϲϲϲϴϵϲϬϴϭ
Ϭ͘ϭϬϴϵϰϮϯϭϱϬϴϱϴϲϳ
ͲϬ͘ϭϮϳϮϱϰϰϬϴϲϯϭϰϰϱ
ϯ͘ϬϯϱϮϮϯϲϮϬϲϯϴϲϯ
Ϭ͘ϭϵϰϭϬϳϮϴϱϯϮϲϭϱϵ
Ϭ͘ϭϯϱϮϯϲϭϵϲϲϳϰϱϯϵ
ϲ͘ϭϯϮϳϭϮϲϭϱϰϰϭϬϬϵ
Ϭ͘ϬϲϳϲϵϮϯϲϳϰϯϭϲϮϯ
ͲϬ͘ϰϯϲϮϲϮϯϰϳϳϬϴϴϳϲ
ϰ͘Ϭϱϴϴϵϵϴϳϱϰϵϯϰ
Ͳϰ͘ϬϰϵϭϰϯϳϱϱϮϲϵϰϯ
ͲϬ͘ϴϬϭϲϵϭϴϲϭϰϰϳϱϭϰ
Ϭ͘ϬϵϬϱϭϵϵϴϱϱϱϭϭϯϵ
Ϭ͘ϮϭϳϲϰϮϳϬϰϱϮϮϰϬϰ
ͲϬ͘ϮϯϴϱϴϮϯϭϴϭϳϲϭϯϱ
Ϭ͘ϯϰϭϲϯϯϮϲϰϱϭϱϭϳϱ
ͲϬ͘ϬϰϬϰϯϲϰϮϮϰϬϮϴϱϲ
ϲ͘ϱϯϱϮϭϭϮϯϵϭϰϴϲϴϵ
Ϭ͘ϭϲϵϴϲϳϭϭϳϭϬϳϭϲϴ
ͲϬ͘ϯϮϵϯϰϰϰϰϭϬϬϵϭϵϴ

&ĂƚƚŽƌĞϮ
ͲϬ͘ϮϮϭϬϰϯϭϲϭϱϲϬϯϯϵ
Ͳϭ͘ϭϳϱϬϳϮϬϬϰϲϵϴϴ
Ϭ͘ϭϰϳϰϬϳϯϯϬϯϴϱϵϲϯ
ͲϬ͘ϭϮϬϳϳϭϵϮϲϬϮϳϳϰϱ
ͲϬ͘ϳϬϭϴϮϱϭϬϰϭϳϱϰϯϯ
ϭ͘ϳϴϴϲϰϮϵϳϵϯϴϵϳϳ
Ϭ͘ϬϭϱϴϱϱϵϲϱϳϮϭϱϳϱ
Ϭ͘ϮϮϮϰϲϮϱϬϲϮϲϳϳϬϳ
Ϭ͘ϭϳϬϳϱϱϯϰϮϵϯϵϳϰϰ
ͲϮ͘ϵϬϬϲϵϱϭϴϱϴϬϵϳϯ
Ϭ͘ϬϬϱϰϮϲϵϲϮϴϴϮϵϱϱ
Ϭ͘ϬϳϵϯϮϰϵϲϮϲϭϴϵϲϰ
ϭ͘ϮϬϰϰϬϬϰϭϱϴϭϰϴϮ
ͲϬ͘ϬϬϵϱϬϲϴϬϱϵϬϯϱϴϳ
ͲϬ͘ϬϭϰϴϬϭϴϲϳϳϬϮϬϯϳ
Ͳϰ͘ϬϰϵϭϰϯϳϱϱϮϲϵϰϯ
ϴ͘ϭϮϭϯϲϵϵϰϬϲϰϬϬϮ
ϭ͘ϲϱϬϭϰϰϵϲϴϴϲϳϰϳ
ͲϬ͘ϭϭϯϯϬϱϲϰϱϰϴϮϱϲϱ
ͲϬ͘ϱϰϴϱϵϮϵϲϮϯϯϱϱϴϭ
Ϭ͘ϵϬϬϰϭϲϴϯϭϳϬϰϱϵϳ
ͲϬ͘ϲϯϮϬϵϱϴϬϱϱϴϵϯϳ
Ϭ͘ϭϰϭϮϬϴϭϱϱϭϮϮϭϭϵ
Ͳϲ͘ϵϮϱϰϬϴϬϳϬϮϵϮϬϵ
Ϭ͘ϭϴϳϳϭϲϬϬϵϵϵϯϭϴϮ
Ϭ͘ϬϱϳϭϴϬϭϵϭϲϬϵϭϵϰ

ϭϳhͲ&ĂďďƌŝĐĂǌŝŽŶĞĚŝƉƌŽĚŽƚƚŝŝŶŐŽŵŵĂĞƉůĂƐƚŝĐĂ
DdZ///EsZ^/sZ/EͬKsZ/E
&ĂƚƚŽƌĞϯ
&ĂƚƚŽƌĞϰ
&ĂƚƚŽƌĞϱ
&ĂƚƚŽƌĞϲ
&ĂƚƚŽƌĞϳ
Ͳϭϭϭ͘ϭϭϲϴϭϱϱϳϰϯϬϴ
ϭϮϰ͘ϯϬϱϰϮϰϮϲϲϮϮϭ
ͲϵϮ͘ϳϳϱϭϵϰϵϰϲϱϯϲ
ϭϳϬ͘ϵϯϵϬϲϭϰϮϮϯϵϭ
ϰϴϴϵ͘ϵϴϰϮϱϰϱϳϱϲϭ
ͲϯϱϰϬ͘ϵϴϱϯϲϬϴϯϵϭϱ
ϰϭϮϴ͘ϵϲϬϯϯϭϬϵϵϬϱ Ͳϯϭϴϱ͘ϵϯϬϬϴϬϭϳϰϯϰ
ϱϱϭϰ͘ϳϲϰϱϵϯϰϭϱϴ
ϭϲϬϰϵϴ͘ϵϵϯϰϱϱϭϰϭ
ϲϲ͘ϮϲϭϰϮϴϮϭϲϯϲϱϯ Ͳϲϵ͘ϭϱϯϮϳϳϯϯϮϳϲϭϱ
ϰϳ͘ϲϮϬϬϱϭϴϴϰϯϴϱϵ ͲϭϬϬ͘ϬϳϱϬϱϮϴϭϱϭϲϳ ͲϮϳϲϵ͘ϰϰϵϴϬϳϬϰϳϮϵ
ϭϬϱ͘ϳϬϳϴϭϮϭϳϲϭϭϯ ͲϯϬϴ͘ϱϵϲϰϯϯϵϭϳϭϵϰ
ϯϲϲ͘Ϭϰϭϯϰϴϵϯϵϲϰϯ ͲϮϮϵ͘ϭϯϵϴϰϬϬϬϵϮϬϵ ͲϭϬϭϰϳ͘ϰϱϲϭϭϭϬϮϲϯ
ͲϬ͘ϯϮϭϮϱϯϲϲϲϴϵϲϬϴϭ Ϭ͘ϭϬϴϵϰϮϯϭϱϬϴϱϴϲϴ ͲϬ͘ϭϮϳϮϱϰϰϬϴϲϯϭϰϰϰ
ϯ͘ϬϯϱϮϮϯϲϮϬϲϯϴϲϮ
Ϭ͘ϭϵϰϭϬϳϮϴϱϯϮϲϭϲ
Ϭ͘ϬϭϱϴϱϱϵϲϱϳϮϭϱϳϲ Ϭ͘ϮϮϮϰϲϮϱϬϲϮϲϳϳϬϳ Ϭ͘ϭϳϬϳϱϱϯϰϮϵϯϵϳϰϰ ͲϮ͘ϵϬϬϲϵϱϭϴϱϴϬϵϳϯ Ϭ͘ϬϬϱϰϮϲϵϲϮϴϴϮϵϱϰ
ϭ͘ϳϬϳϯϵϱϱϬϬϭϬϳϭϭ Ϭ͘ϮϴϳϴϰϯϱϰϮϵϰϳϮϵϲ Ϭ͘Ϯϴϵϭϯϳϯϴϭϱϭϱϳϲϲ Ͳϴ͘ϰϬϳϱϰϳϯϱϯϯϲϮϯϰ ͲϬ͘ϭϴϰϴϮϯϰϭϵϭϲϱϭϱϯ
Ϭ͘ϮϴϳϴϰϯϱϰϮϵϰϳϮϵϲ
ϭ͘ϴϯϰϮϲϭϴϯϴϲϲϯϳϲ
Ϭ͘ϲϲϴϵϳϯϰϲϳϰϰϮϲϱ ͲϭϮ͘ϳϵϭϬϯϱϬϭϵϲϱϯϰ Ϭ͘ϮϭϳϵϯϯϭϵϵϯϵϱϵϬϭ
Ϭ͘Ϯϴϵϭϯϳϯϴϭϱϭϱϳϲϳ Ϭ͘ϲϲϴϵϳϯϰϲϳϰϰϮϲϱϭ
Ϯ͘ϰϮϬϳϲϲϴϱϵϭϴϰ ͲϭϮ͘ϵϲϯϴϳϮϳϯϮϮϵϭϲ Ϭ͘ϮϰϰϵϯϵϵϵϭϬϲϴϴϵϱ
Ͳϴ͘ϰϬϳϱϰϳϯϱϯϯϲϮϯϰϴ ͲϭϮ͘ϳϵϭϬϯϱϬϭϵϲϱϯϰ ͲϭϮ͘ϵϲϯϴϳϮϳϯϮϮϵϭϱ
Ϯϰϳ͘ϴϵϯϮϳϲϯϮϳϯϮϰ
ϭ͘ϭϲϱϲϯϳϳϲϰϬϲϬϭϯ
ͲϬ͘ϭϴϰϴϮϯϰϭϵϭϲϱϭϱϭ Ϭ͘ϮϭϳϵϯϯϭϵϵϯϵϱϵϬϰ Ϭ͘ϮϰϰϵϯϵϵϵϭϬϲϴϴϵϴ
ϭ͘ϭϲϱϲϯϳϳϲϰϬϲϬϬϳ
ϯ͘ϰϱϭϬϭϬϲϰϰϰϲϬϵϱ
ͲϬ͘ϭϲϵϰϱϵϯϱϲϭϲϰϵϲϮ Ϭ͘ϭϰϰϳϲϮϮϮϴϯϭϵϭϲϭ Ϭ͘ϯϱϳϯϬϲϭϴϯϯϱϵϮϮϮ
ϭ͘ϳϯϴϰϳϳϳϵϲϭϭϴϳ
ϯ͘ϰϮϳϰϬϬϮϰϱϴϭϰϴϲ
Ͳϲ͘ϰϱϬϲϭϭϱϵϬϮϰϴϯϴ
ϭ͘ϲϴϮϮϬϯϳϯϭϱϲϬϲϮ
ϭ͘ϰϭϭϭϱϬϱϲϱϯϳϮϮϰ
ϭϭϯ͘ϯϬϭϳϰϯϰϴϲϴϳϮ
ϭϬϮ͘ϮϰϵϵϮϰϴϰϵϲϮϱ
Ϭ͘ϬϱϮϯϲϮϵϱϬϲϱϴϬϴϭ ͲϬ͘ϯϭϬϲϴϴϮϳϯϰϭϲϱϱϯ ͲϬ͘ϮϬϮϮϯϴϲϬϱϮϭϵϴϰϭ ͲϬ͘ϲϴϯϳϭϬϴϯϳϭϬϬϭϴϭ Ͳϭ͘ϳϮϵϴϵϳϬϯϮϯϴϴϬϳ
Ϭ͘ϮϴϱϬϯϴϱϱϴϰϱϱϬϱϵ ͲϬ͘ϬϵϰϲϰϬϲϮϱϬϮϯϭϰ Ϭ͘ϬϭϭϲϭϭϭϲϰϯϲϮϱϮϲ Ͳϲ͘ϱϭϭϭϭϱϭϲϳϱϬϭϲϱϵ Ͳϲ͘ϯϬϰϴϬϮϱϵϰϬϴϳϮϵϵ
ͲϬ͘ϴϬϭϲϵϭϴϲϭϰϰϳϱϭϱ Ϭ͘ϬϵϬϱϭϵϵϴϱϱϱϭϭϰϭ Ϭ͘ϮϭϳϲϰϮϳϬϰϱϮϮϯϵϯ ͲϬ͘ϮϯϴϱϴϮϯϭϴϭϳϲϭϮϯ Ϭ͘ϯϰϭϲϯϯϮϲϰϱϭϱϬϯϮ
ϭ͘ϲϱϬϭϰϰϵϲϴϴϲϳϰϳ ͲϬ͘ϭϭϯϯϬϱϲϰϱϰϴϮϱϯϳ ͲϬ͘ϱϰϴϱϵϮϵϲϮϯϯϱϱϳϵ Ϭ͘ϵϬϬϰϭϲϴϯϭϳϬϰϱϰϳ ͲϬ͘ϲϯϮϬϵϱϴϬϱϱϴϵϯϳϴ
Ϯϳ͘ϯϭϰϱϲϳϯϮϲϵϯϱϲ Ͳϰϱ͘ϳϳϮϳϳϵϯϵϯϵϱϭϰ
ϰϭ͘ϬϮϮϯϭϮϱϳϴϮϵϴϭ
ϭϭϱ͘ϭϬϲϮϰϱϮϴϰϬϵϮ
ϭ͘ϴϳϯϵϱϴϰϲϱϲϮϰϳϮ
Ͳϰϱ͘ϳϳϮϳϳϵϯϵϯϵϱϭϱ
ϱϰϴϬ͘ϱϭϮϯϱϮϮϲϳϴϲ ͲϮϳϬϬ͘ϮϯϱϳϲϰϭϱϵϯϮ ͲϰϬϬϴ͘ϳϵϲϬϲϵϭϮϭϴϵ
ϴϬ͘ϮϰϮϱϲϯϯϴϴϵϵϰϱ
ϰϭ͘ϬϮϮϯϭϮϱϳϴϮϵϳϳ ͲϮϳϬϬ͘Ϯϯϱϳϲϰϭϱϵϯϭ
ϲϮϬϲ͘ϲϱϭϬϵϬϲϮϰϬϯ Ͳϯϯϲϲ͘ϳϭϮϲϭϳϳϴϲϮϲ Ͳϭϴϭ͘ϲϬϳϮϯϮϮϰϮϮϵϲ
ϭϭϱ͘ϭϬϲϮϰϱϮϴϰϬϵϮ ͲϰϬϬϴ͘ϳϵϲϬϲϵϭϮϭϵϭ Ͳϯϯϲϲ͘ϳϭϮϲϭϳϳϴϲϮϰ
ϵϯϴϮ͘ϴϴϳϳϱϬϲϲϱϳϲ
ϭϭϳ͘ϳϵϭϯϰϵϮϬϵϵϴϲ
ϭ͘ϴϳϯϵϱϴϰϲϱϲϮϰϴϳ
ϴϬ͘ϮϰϮϱϲϯϯϴϴϵϴϭϱ Ͳϭϴϭ͘ϲϬϳϮϯϮϮϰϮϯϬϳ
ϭϭϳ͘ϳϵϭϯϰϵϮϭϬϬϭϰ
ϱϵϴϴ͘ϬϲϰϴϰϯϮϱϮϴϯ
ϭ͘ϱϯϲϮϴϮϭϭϮϵϮϯϮϴ
ϰϱ͘ϮϵϴϴϵϵϴϵϲϳϮϬϴ ͲϭϬϮ͘ϰϱϱϮϱϯϮϭϮϬϰϰ
ϲϳ͘ϯϲϳϵϰϬϬϰϬϳϮϴϱ
ϯϰϬϮ͘ϰϭϵϬϱϵϲϯϬϱϴ
ϯϴ͘ϵϳϵϰϮϯϱϭϴϬϵϵϰ
ϭϱϲϲ͘ϭϵϮϬϴϰϲϭϴϵϵ Ͳϯϰϭϵ͘ϵϱϮϵϮϴϬϮϲϭϲ
Ϯϭϵϳ͘ϵϱϴϳϭϮϰϯϬϲϱ
ϭϭϭϲϳϵ͘ϳϬϳϰϱϱϱϵϳ
ͲϬ͘ϰϭϳϭϮϴϵϬϵϮϳϮϲϰϰ ͲϮϯ͘ϱϯϵϭϴϭϯϲϬϮϯϯϴ
ϱϱ͘ϲϱϲϮϲϳϬϱϴϰϮϲϳ Ͳϯϴ͘ϳϭϬϮϱϱϱϯϱϱϳϳϯ ͲϭϵϮϲ͘ϳϲϬϮϵϳϰϬϴϰϲ
ͲϮ͘ϴϴϰϴϬϲϬϯϰϵϮϲϰϱ ͲϭϴϬ͘ϱϯϯϴϬϭϱϯϰϭϭϰ
Ϯϴϲ͘ϴϲϴϮϬϵϭϲϭϮϰϱ Ͳϭϭϲ͘ϲϰϳϰϲϰϮϵϳϯϱϲ ͲϳϬϲϳ͘ϵϳϳϰϰϴϲϬϲϲϲ
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Serie generale - n. 5

DŽ
&ĂƚƚŽƌĞϴ
ϭ
Ϭ͘ϯϱϴϰϳϱϬϮϭϰϭϯϬϮϭ
ϭ
ͲϬ͘ϮϴϲϯϲϴϮϴϰϲϴϬϬϵϳ
ϭ
ͲϭϮϯ͘ϯϬϲϳϭϮϰϱϵϲϵϵ
ϭ
ϭϯϲ͘ϰϰϲϴϮϵϭϰϱϮϴϴ
ϭ
Ͳϵϴ͘ϰϬϳϮϲϬϵϮϭϬϭϭϳ
ϭ
ϭϴϲ͘ϯϰϳϬϵϴϮϵϭϯϱϯ
ϭ
ϱϯϴϮ͘ϰϬϬϯϯϲϰϭϰϭϱ
ϭ
ϯϬϳϳ͘ϮϴϯϮϬϰϮϵϵϳ
ϭ
ϭϬϬϱϮϵ͘ϳϭϱϴϬϭϰϯϲ
ϭ
Ͳϭϳϱϯ͘ϳϰϲϱϭϲϬϴϲϴϳ
ϭ
ͲϲϯϰϮ͘ϭϬϬϯϴϲϳϲϵϬϭ
Ϯ
ϭ͘ϯϴϮϮϳϴϵϯϯϭϰϯϴϱ
Ϯ
ͲϮϮ͘ϭϱϵϮϴϵϳϰϭϯϭϬϰ
Ϯ
ͲϬ͘ϱϵϮϳϬϱϳϬϴϰϬϱϯϳϱ
Ϯ
ϯϯ͘ϲϳϭϱϴϰϲϵϬϮϮϮϭ
Ϯ
Ͳϲϱ͘ϬϮϯϵϳϯϳϬϭϴϴϰϵ
Ϯ
ϰϬ͘ϰϳϵϯϮϮϭϭϬϰϵϴϰ
Ϯ
ϮϭϳϮ͘ϮϵϳϲϴϴϬϳϵϲϴ
Ϯ
ϭϮϯϴ͘ϯϴϱϰϰϵϰϰϳϵϮ
Ϯ
ϰϬϲϱϳ͘ϵϮϮϵϵϬϬϮϳϵ
Ϯ
Ͳϲϵϵ͘ϯϭϱϱϮϴϯϭϲϱϵϮ
Ϯ
ͲϮϲϮϮ͘ϱϬϯϭϮϰϮϬϵϯϭ
ϯ
Ϭ͘ϬϲϱϲϮϰϳϱϮϯϬϴϳϳϳ
ϯ
ͲϬ͘ϭϰϱϰϰϰϱϰϵϭϭϱϰϴϵ
ϯ
ͲϭϬϱ͘ϯϯϯϬϮϯϱϮϬϮϴϴ
ϯ
ϭϬϱ͘ϳϵϯϮϬϮϯϭϬϳϳϴ
ϯ
Ϯϭ͘ϳϵϴϳϭϳϵϰϳϱϴϲ
ϯ
ϱϯ͘ϮϳϰϱϴϲϵϰϰϱϯϮϰ
ϯ
ϰϮϭϭ͘ϲϴϭϭϰϳϯϮϬϳϲ
ϯ
ϰϮϰϳ͘ϭϱϰϬϭϭϲϵϵϲϭ
ϯ
ϭϭϱϱϲϳ͘ϱϲϵϳϵϮϭϯϯ

&ĂƚƚŽƌĞϵ
&ĂƚƚŽƌĞϭϬ
&ĂƚƚŽƌĞϭϭ
ϵ͘ϳϭϯϵϬϭϬϴϲϲϯϵϮϳ Ϭ͘ϬϰϭϰϬϳϯϭϭϰϬϴϯϴϲ ͲϬ͘ϲϬϲϬϭϭϮϰϵϭϴϭϴϳϰ
Ͳϴ͘ϴϱϯϲϭϴϭϱϭϭϱϬϬϳ Ϭ͘ϭϯϴϯϭϴϰϯϬϳϳϵϭϮϴ Ϭ͘ϰϮϴϲϲϭϲϰϰϵϮϰϯϮϮ
Ͳϯϴϲϰ͘ϲϬϴϲϲϱϮϮϴϭϳ
ϭϬϵ͘ϰϰϴϬϯϭϲϰϬϮϴϱ
ϭϭϮ͘ϱϮϵϭϵϯϯϬϯϲϬϳ
ϰϱϯϵ͘ϲϰϴϲϴϰϴϰϭϮϵ Ͳϴϰ͘ϲϵϴϯϯϵϯϰϰϲϯϮϴ Ͳϯϯϴ͘ϵϱϲϮϱϬϭϳϯϱϴϳ
ͲϯϲϬϴ͘ϬϵϰϭϱϭϬϭϵϵϵ Ͳϵϯ͘ϲϳϲϵϬϲϴϱϱϱϬϵϴ
ϰϭϲ͘ϯϱϴϭϯϰϱϬϴϵϵϴ
ϲϭϲϲ͘ϴϵϱϲϮϮϵϴϵϭ Ͳϵ͘ϯϬϲϭϰϰϭϭϭϲϰϯϮϵ ͲϮϲϯ͘ϳϬϮϱϴϳϮϳϲϰϵϱ
ϭϳϲϱϱϰ͘ϬϴϬϮϲϯϴϯϳ ͲϯϬϱϰ͘ϬϮϳϱϮϬϳϭϰϯϴ ͲϭϭϭϲϮ͘ϰϭϬϵϬϲϰϭϳϲ
ϭϬϬϱϮϵ͘ϳϭϱϴϬϭϰϯϲ Ͳϭϳϱϯ͘ϳϰϲϱϭϲϬϴϲϴϱ ͲϲϯϰϮ͘ϭϬϬϯϴϲϳϲϵϬϰ
ϯϮϵϳϱϳϯ͘ϲϴϵϵϬϴϴϰ Ͳϱϱϵϲϱ͘ϬϳϭϲϬϭϵϰϱϯ ͲϮϭϬϬϴϲ͘ϲϵϮϬϯϭϳϵϰ
Ͳϱϱϵϲϱ͘ϬϳϭϲϬϭϵϰϲ
ϭϵϳϲ͘ϰϰϱϴϰϮϱϴϲϱϴ
ϯϰϭϱ͘ϭϮϲϮϱϲϬϯϯϰϭ
ͲϮϭϬϬϴϲ͘ϲϵϮϬϯϭϳϵϯ
ϯϰϭϱ͘ϭϮϲϮϱϲϬϯϯϯϱ
ϭϱϲϵϮ͘ϲϳϴϱϭϬϴϱϮϰ
ϱϮ͘ϭϴϴϱϰϱϳϴϮϮϵϰϯ ͲϬ͘ϴϮϯϵϱϯϯϵϳϬϮϭϮϵϱ Ͳϯ͘ϮϭϮϴϰϱϬϵϬϬϲϮϬϴ
Ͳϳϲϲ͘ϵϰϱϳϲϯϲϬϱϴϯ
ϭϰ͘ϳϲϳϭϴϬϳϰϱϯϰϮϴ
ϰϵ͘ϵϱϳϵϬϮϴϴϱϬϮϬϮ
Ͳϭϳ͘ϳϳϲϲϰϮϳϬϮϳϰϮϮ Ϭ͘ϮϭϲϲϴϴϵϴϵϰϴϯϳϴϮ
ϭ͘ϬϴϭϯϲϮϲϮϴϴϭϳϮϵ
ϭϬϵϭ͘ϮϭϭϮϲϲϲϲϱϰϵ Ͳϭϵ͘ϲϳϭϰϬϵϮϱϳϬϬϬϱ ͲϳϬ͘ϵϳϰϱϲϯϵϳϴϴϵϴϮ
ͲϮϭϱϮ͘ϰϭϲϲϴϵϭϯϭϳϭ
ϯϱ͘ϴϬϳϭϯϰϵϬϳϬϳϰϲ
ϭϯϴ͘ϯϴϲϴϴϭϯϭϯϲϯϮ
ϭϯϬϬ͘ϮϯϲϳϮϮϬϲϬϳϭ ͲϮϯ͘Ϭϲϭϰϰϯϳϰϳϲϱϵϲ Ͳϴϰ͘ϰϯϰϱϵϱϵϴϴϲϰϳϮ
ϳϭϯϳϵ͘ϭϭϱϵϵϵϯϲϰ ͲϭϮϮϳ͘ϴϵϴϱϴϴϳϭϳϳϰ ͲϰϲϬϯ͘ϲϳϲϴϱϭϱϭϰϮϴ
ϰϬϲϱϳ͘ϵϮϮϵϵϬϬϮϴ Ͳϲϵϵ͘ϯϭϱϱϮϴϯϭϲϱϵϮ ͲϮϲϮϮ͘ϱϬϯϭϮϰϮϬϵϯϭ
ϭϯϯϲϬϮϮ͘ϲϳϳϴϱϬϱϳ ͲϮϮϵϳϳ͘ϯϰϲϳϱϱϱϯϮϰ Ͳϴϲϭϳϱ͘Ϯϳϴϴϲϯϳϰϰϲ
ͲϮϮϵϳϳ͘ϯϰϲϳϱϱϱϯϮϰ
ϯϵϳ͘ϰϰϯϮϬϲϳϳϱϱϬϱ
ϭϰϴϭ͘ϴϴϭϵϱϳϳϭϴϲ
Ͳϴϲϭϳϱ͘Ϯϳϴϴϲϯϳϰϰϲ
ϭϰϴϭ͘ϴϴϭϵϱϳϳϭϴϲ
ϱϱϱϵ͘ϲϴϯϴϴϬϳϳϮϬϴ
Ϭ͘ϳϯϯϮϴϱϴϯϰϯϴϵϲϵϰ Ϭ͘ϬϴϭϴϬϮϲϰϴϭϮϱϴϮϰ ͲϬ͘ϬϬϰϴϲϴϰϰϬϲϯϭϮϯϱ
Ͳϭ͘ϮϬϴϴϮϲϵϵϰϭϭϴϰϳ Ϭ͘ϬϵϭϭϲϬϳϴϱϭϳϯϯϲϭ ͲϬ͘ϬϴϵϴϴϬϭϭϬϰϴϰϰϮϮ
ͲϮϳϯϳ͘ϵϱϮϬϰϭϳϮϮϴ
ϳϮ͘ϭϴϴϯϴϵϲϴϱϰϵϭϰ
ϵϲ͘ϭϲϭϱϳϵϯϭϴϭϮϯϳ
ϰϰϬϮ͘ϯϬϵϰϭϵϴϬϬϬϲ Ͳϳϴ͘ϵϱϰϰϰϱϬϮϴϱϯϯϴ ͲϯϭϮ͘ϭϵϬϭϮϳϯϴϲϵϭϮ
Ͳϵϭϱ͘ϲϯϲϮϱϵϳϮϴϱϳϳ Ͳϳϱ͘ϵϳϯϱϭϮϬϲϲϳϲϴϳ
ϭϲϱ͘ϳϲϱϳϬϮϳϭϬϲϬϴ
ϴϱϳ͘ϭϴϲϴϰϭϬϲϲϯϯϭ
ϰϭ͘ϭϵϮϴϲϵϬϭϴϱϬϱϮ
Ϯϲ͘ϰϰϴϵϲϮϵϮϰϴϵϲϱ
ϭϯϰϰϴϰ͘ϲϲϴϴϴϱϳϱϭ ͲϮϯϬϮ͘ϲϳϱϱϳϯϬϯϯϵϭ Ͳϴϱϳϯ͘ϯϭϰϵϰϴϵϭϮϮϴ
ϭϭϱϱϲϳ͘ϱϲϵϳϵϮϭϯϯ Ͳϭϵϱϳ͘ϱϭϴϱϵϲϯϮϴϬϯ Ͳϳϰϱϭ͘ϰϲϬϲϱϰϳϰϮϯϵ
ϯϲϲϴϯϮϳ͘ϱϭϲϯϮϰϱϰ Ͳϲϭϰϲϯ͘ϱϮϮϬϱϲϬϯϲϵ ͲϮϯϲϵϬϬ͘ϭϰϭϮϴϬϭϳϲ
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&ĂƚƚŽƌĞϴ
Ͳϭϵϱϳ͘ϱϭϴϱϵϲϯϮϴϬϯ
Ͳϳϰϱϭ͘ϰϲϬϲϱϰϳϰϮϯϵ
ͲϬ͘ϯϭϯϮϵϬϭϭϮϭϯϯϲϮϯ
ͲϬ͘ϭϬϱϰϳϰϵϵϯϵϵϰϭϴϱ
ͲϮ͘ϭϭϵϵϲϬϬϴϲϮϱϱϰϵ
Ͳϱ͘ϳϮϳϮϵϳϲϵϴϲϬϳϭϭ
ͲϬ͘ϯϴϬϮϰϯϬϱϱϳϬϬϳϱϳ
Ͳϴ͘Ϯϲϲϳϳϵϯϯϵϭϳϲϴϰ
ϴ͘ϴϱϴϳϱϯϵϲϳϴϰϬϵ
ϭϮ͘ϵϯϳϳϵϱϲϴϲϱϴϴϲ
ϯϯϵ͘ϵϱϳϰϱϱϲϮϮϮϮ
Ͳϱ͘ϴϮϵϬϯϳϮϮϰϮϬϳ
ͲϮϯ͘ϱϲϰϵϰϴϯϴϮϭϯϮϴ
ͲϬ͘ϭϵϴϬϵϱϯϴϰϬϲϵϳϱϳ
ͲϬ͘ϬϬϳϱϲϱϭϳϱϴϬϲϱϴϯ
ϭ͘ϭϬϵϴϳϱϬϯϯϲϭϭϵϯ
ϰϴ͘ϳϰϭϴϯϬϴϯϳϵϲϲϳ
ͲϭϬϵ͘ϯϱϭϵϰϰϴϰϭϯϮϰ
ϳϮ͘ϭϵϰϰϬϳϴϳϮϰϴϲϱ
ϯϲϯϴ͘ϵϳϬϯϵϮϱϭϮϭϴ
ϮϬϳϭ͘ϬϵϰϮϭϲϳϭϲϴϲ
ϲϳϵϰϬ͘ϳϯϴϴϭϳϭϵϬϰ
ͲϭϭϳϮ͘ϮϭϯϵϲϭϳϯϬϯϮ
ͲϰϮϵϬ͘ϲϯϲϲϱϭϯϲϯϴϵ
Ϭ͘ϭϲϲϱϲϰϳϱϯϵϯϬϴϳϯ
Ϭ͘ϭϲϰϬϳϱϵϲϭϲϱϳϵϭϴ
ͲϬ͘ϬϯϳϰϳϬϮϯϴϯϭϯϱϭ
ͲϬ͘ϮϲϮϴϱϲϲϵϴϳϴϵϲϵϭ
ͲϬ͘ϴϳϬϴϲϲϱϮϮϳϴϱϵϰϱ
Ͳϭ͘ϯϰϳϴϭϳϱϭϴϳϬϰϴ
ϲ͘ϭϮϱϳϯϲϵϰϰϯϰϰϱϱϵ
ϳ͘ϭϵϭϭϲϳϲϯϭϮϲϮϬϭϵ

&ĂƚƚŽƌĞϵ
&ĂƚƚŽƌĞϭϬ
&ĂƚƚŽƌĞϭϭ
Ͳϲϭϰϲϯ͘ϱϮϮϬϱϲϬϯϲϵ
ϭϲϰϮ͘ϯϱϴϰϮϮϯϳϮϲϵ
ϯϴϳϴ͘ϱϵϰϲϴϴϲϮϭϱϰ
ͲϮϯϲϵϬϬ͘ϭϰϭϮϴϬϭϳϲ
ϯϴϳϴ͘ϱϵϰϲϴϴϲϮϭϱϰ
ϭϲϲϳϵ͘ϱϭϰϲϭϱϮϭϰϲ
Ͳϴ͘ϭϱϬϰϱϲϱϭϯϯϱϴϭϰ Ϭ͘ϮϴϱϯϲϱϬϬϯϮϮϮϵϭϰ Ϭ͘ϯϮϯϭϲϴϳϬϵϵϰϱϱϮϭ
ͲϮ͘ϵϵϳϰϮϮϲϬϮϱϰϬϳ Ϭ͘ϭϰϴϮϬϲϯϱϰϴϯϬϲϱϳ ͲϬ͘Ϭϴϰϱϰϭϳϴϳϯϭϰϱϭϭ
Ͳϰϳ͘ϲϵϵϵϱϮϬϳϯϬϰ Ϭ͘ϴϮϰϳϰϯϬϰϵϱϬϵϳϰϯ
ϯ͘ϭϭϵϯϲϰϮϵϮϬϳϴϴ
ͲϭϮϱ͘Ϯϴϳϵϳϱϳϱϵϭϱϵ
Ϯ͘ϭϮϳϵϳϮϬϴϭϲϵϳϮϯ
ϴ͘ϴϬϴϭϭϲϲϮϳϳϲϯϭϭ
ͲϮϵ͘ϴϯϮϱϰϳϲϰϳϭϴϴϭ Ϭ͘ϬϴϯϰϲϴϮϬϰϳϴϱϭϲϮ
ϯ͘ϮϳϵϲϮϱϵϰϭϯϬϭϳϰ
ͲϮϬϬ͘ϮϴϵϵϬϮϵϱϭϵϰ
ϯ͘ϰϲϰϲϳϬϴϬϳϭϯϱϴϮ
ϭϰ͘ϰϰϭϯϯϵϲϲϵϳϰϯϮ
Ϯϳϱ͘ϯϬϰϴϬϴϮϯϳϴϰϱ Ͳϰ͘ϲϳϭϭϱϱϬϰϬϯϳϳϭϴ Ͳϭϴ͘ϯϬϰϲϰϯϮϲϳϯϵϯϮ
ϯϯϵ͘ϵϱϳϰϱϱϲϮϮϮϮ
Ͳϱ͘ϴϮϵϬϯϳϮϮϰϮϬϳ ͲϮϯ͘ϱϲϰϵϰϴϯϴϮϭϯϮϴ
ϭϭϮϭϲ͘ϬϲϵϯϭϯϴϮϭϯ Ͳϭϵϭ͘ϱϯϳϱϱϭϲϬϱϮϳϵ Ͳϳϳϲ͘ϮϲϲϲϯϯϴϵϴϬϵϳ
Ͳϭϵϭ͘ϱϯϳϱϱϭϲϬϱϮϳϵ
ϯ͘ϴϳϬϰϭϲϴϮϭϳϮϭϵϰ
ϭϮ͘ϳϵϬϭϳϮϲϰϴϯϲϭϰ
Ͳϳϳϲ͘ϮϲϲϲϯϯϴϵϴϬϵϳ
ϭϮ͘ϳϵϬϭϳϮϲϰϴϯϲϭϰ
ϱϵ͘ϬϮϬϴϰϱϬϰϰϱϳϳϰ
Ϯ͘ϰϬϯϮϲϮϯϰϳϮϭϯϭϰ Ϭ͘ϭϲϭϬϴϴϴϵϵϮϵϰϱϮϵ ͲϬ͘ϬϴϵϵϴϯϱϯϱϲϭϲϬϳϭ
Ͳϱ͘ϲϳϰϵϭϳϰϳϰϵϮϰϮϴ Ϭ͘ϬϬϵϭϱϲϱϲϳϳϯϵϯϯϭ
Ϭ͘ϭϰϱϯϮϰϭϱϬϮϯϲϯϳ
Ϯϵ͘ϯϬϱϰϴϮϳϮϰϮϲϵϲ ͲϬ͘ϳϳϭϭϲϱϵϲϴϮϲϭϲϭ Ͳϭ͘ϳϭϱϴϲϯϯϳϱϳϲϭϭϮ
ϭϲϳϭ͘ϱϱϬϲϬϰϰϴϵ ͲϮϱ͘ϰϴϮϵϰϳϵϮϴϲϱϰϰ ͲϭϵϮ͘ϯϭϵϵϴϯϯϭϱϲϭϮ
ͲϯϲϲϮ͘ϰϳϲϬϲϴϱϬϲϳϮ
ϱϵ͘ϯϱϰϬϰϮϴϮϳϳϵϯϳ
ϯϬϳ͘ϱϯϳϯϵϵϲϵϮϭϲϲ
Ϯϯϯϵ͘ϮϰϴϬϵϰϱϰϬϬϳ Ͳϰϭ͘ϴϰϮϲϬϯϴϮϬϲϰϭϮ ͲϭϮϯ͘ϮϴϮϯϲϲϰϵϱϵϯϮ
ϭϭϵϰϰϲ͘ϲϬϲϮϬϲϯϬϳ ͲϮϬϲϬ͘ϱϰϲϯϬϯϴϭϬϴϲ Ͳϳϱϱϵ͘ϱϴϯϬϰϳϵϰϴϳϯ
ϲϳϵϰϬ͘ϳϯϴϴϭϳϭϵϬϮ ͲϭϭϳϮ͘ϮϭϯϵϲϭϳϯϬϯϮ ͲϰϮϵϬ͘ϲϯϲϲϱϭϯϲϯϳϳ
ϮϮϯϭϬϲϴ͘ϵϲϯϬϴϳϭϳ
Ͳϯϴϰϯϭ͘ϴϯϰϰϳϯϴϵϳ
ͲϭϰϮϮϰϴ͘ϳϲϱϱϵϮϲϱ
Ͳϯϴϰϯϭ͘ϴϯϰϰϳϯϴϵϲϳ
ϲϲϲ͘ϯϵϮϯϵϭϵϱϮϭϱϮ
ϮϯϴϮ͘ϳϴϮϯϵϭϬϰϰϱϮ
ͲϭϰϮϮϰϴ͘ϳϲϱϱϵϮϲϱϯ
ϮϯϴϮ͘ϳϴϮϯϵϭϬϰϰϱϵ
ϭϬϲϮϳ͘ϯϵϯϴϮϰϮϯϰϲ
ϰ͘ϬϳϴϱϳϳϰϮϱϯϲϴϱϰ Ϭ͘ϬϭϬϬϱϬϴϲϴϱϯϮϳϬϲ ͲϬ͘ϰϱϱϲϲϭϰϲϲϯϴϰϱϮϵ
ϱ͘ϰϱϳϵϭϴϲϵϮϯϰϯϮϴϵ ͲϬ͘ϬϮϵϱϮϲϳϬϲϳϳϮϯϴϵ ͲϬ͘ϱϮϯϭϬϱϭϯϲϲϵϰϭϭ
Ͳϭϲ͘ϯϵϱϭϳϵϰϰϴϵϯϲϰ Ϭ͘ϲϯϲϱϱϭϰϯϬϬϮϮϴϵϴ
ϭ͘Ϭϵϱϰϳϯϴϯϭϳϵϭϲϭ
Ͳϭ͘ϴϵϴϴϮϲϰϲϭϳϰϲϱϴ Ϭ͘ϯϲϴϴϵϮϲϰϮϳϬϮϯϴϴ Ϭ͘Ϯϰϱϰϯϰϵϴϳϱϲϯϲϵϯ
ͲϭϮ͘ϯϴϰϳϭϳϵϴϱϯϱϭϱ Ϭ͘ϲϬϳϯϱϬϯϯϴϯϳϬϵϬϳ Ͳϭ͘ϯϯϵϯϭϰϱϮϬϭϱϲϯϰ
Ͳϭϵ͘ϬϬϵϯϯϮϲϯϳϬϲϴϭ
ϭ͘ϭϳϱϵϰϯϴϵϵϲϳϬϳ ͲϮ͘ϬϵϲϳϭϯϰϳϬϭϵϮϲϳ
ϭϵϭ͘ϲϵϭϵϴϯϬϳϮϯϰϴ Ͳϯ͘ϭϵϱϰϭϲϱϮϲϱϭϰϴϯ ͲϭϮ͘ϭϰϳϰϯϵϵϭϵϮϮϴϮ
ϭϵϲ͘ϮϵϱϳϰϳϭϲϵϰϮϰ Ͳϯ͘ϮϲϭϴϬϵϰϬϲϬϭϴϲϲ ͲϭϮ͘ϱϭϵϭϭϱϰϴϯϰϴϰϮ
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&ĂƚƚŽƌĞϴ
&ĂƚƚŽƌĞϵ
&ĂƚƚŽƌĞϭϬ
&ĂƚƚŽƌĞϭϭ
ϭϵϲ͘ϮϵϱϳϰϳϭϲϵϰϮϰ
ϲϮϰϳ͘ϱϲϭϱϳϰϵϲϳϬϴ ͲϭϬϮ͘Ϯϯϵϰϴϳϵϯϲϳϳϵ ͲϰϬϮ͘ϮϯϲϱϬϬϲϲϳϱϮϳ
Ͳϯ͘ϮϲϭϴϬϵϰϬϲϬϭϴϲϲ ͲϭϬϮ͘Ϯϯϵϰϴϳϵϯϲϳϳϵ
Ϯ͘ϰϭϰϳϳϭϭϳϱϭϭϮϭϭ
ϲ͘ϰϵϲϵϱϮϮϰϯϯϴϯϯϵ
ͲϭϮ͘ϱϭϵϭϭϱϰϴϯϰϴϰϮ ͲϰϬϮ͘ϮϯϲϱϬϬϲϲϳϱϮϳ
ϲ͘ϰϵϲϵϱϮϮϰϯϯϴϯϯϵ
Ϯϳ͘ϵϴϰϵϳϰϴϲϰϰϲϯϰ
ͲϬ͘ϭϰϬϳϳϰϵϴϱϭϴϮϮϵϲ Ϭ͘ϬϰϳϰϭϳϮϲϵϵϮϲϰϬϯ Ϭ͘ϬϴϲϲϲϮϭϯϯϮϲϭϰϱϮ ͲϬ͘ϬϭϳϯϲϭϵϴϮϮϮϬϰϳϭ
ͲϬ͘ϭϰϵϵϴϲϱϭϲϬϵϮϰϳϱ ͲϬ͘ϬϯϭϭϯϭϳϲϬϴϬϭϱϯ Ϭ͘Ϭϳϲϳϭϲϴϴϵϳϵϱϴϯϴ Ϭ͘ϬϲϬϮϵϯϭϬϭϭϵϬϳϴϲ
Ϭ͘ϲϲϵϮϲϲϳϬϱϴϰϵϱϵϵ Ϭ͘ϬϱϮϵϳϲϳϳϲϵϰϮϮϵϮ Ϭ͘ϬϲϱϲϰϳϬϵϰϭϲϱϱϯϴ Ͳϭ͘ϬϭϴϱϵϱϯϬϯϵϮϵϲϯ
ͲϬ͘ϬϬϰϮϮϬϭϰϬϮϭϬϭϭϴ Ϭ͘ϬϬϭϲϳϵϵϵϮϯϱϱϱϮϴ Ϭ͘ϯϵϯϬϱϭϰϴϭϴϱϮϳϱϱ
Ϭ͘ϱϯϰϴϬϭϬϰϳϴϰϰϲϱ
Ϭ͘ϬϲϳϵϱϰϯϴϲϲϬϯϴϵϮ Ϭ͘ϭϲϱϭϳϮϬϲϬϱϲϴϴϳϴ Ϭ͘ϯϱϬϯϮϳϵϴϴϯϭϬϬϬϵ Ϭ͘ϵϴϳϭϯϮϲϰϮϭϬϯϯϲϭ
Ϭ͘ϮϰϳϱϰϬϮϭϯϬϳϴϳϳϱ ͲϬ͘ϬϳϴϱϬϯϳϴϭϲϴϮϲϰϵ Ϭ͘ϬϬϮϱϯϰϴϲϯϮϳϵϰϭϭ Ϭ͘ϭϯϲϮϴϯϯϮϬϯϬϳϵϲϴ
ͲϬ͘ϬϵϴϬϲϵϮϱϲϭϰϭϳϵϭ ͲϬ͘ϬϰϲϬϰϭϯϰϯϰϮϭϯϰϲ ͲϬ͘ϬϯϳϭϯϯϳϮϬϲϬϮϵϴϱ Ϭ͘ϬϰϳϵϯϮϯϳϳϯϰϵϯϲϳ
ϭ͘ϯϮϯϯϳϬϬϬϲϱϰϱϵϰ
Ϭ͘ϭϬϱϬϱϮϮϮϴϴϭϬϰϭ Ϭ͘ϬϭϵϴϳϴϴϵϱϵϴϬϰϲϴ ͲϬ͘ϬϭϱϬϮϲϵϱϰϮϭϮϮϴϳ
Ϭ͘ϭϬϱϬϱϮϮϮϴϴϭϬϰϭ Ϭ͘ϰϳϰϰϭϴϴϵϰϴϵϯϮϮϳ
Ϭ͘ϬϱϲϮϴϮϴϲϰϰϱϭϴϯ Ϭ͘Ϭϳϳϲϰϭϲϳϯϯϲϳϱϯϳ
Ϭ͘ϬϭϵϴϳϴϴϵϱϵϴϬϰϲϴ
Ϭ͘ϬϱϲϮϴϮϴϲϰϰϱϭϴϯ
ϭ͘ϯϲϭϰϯϬϴϯϵϬϱϲϬϭ Ϭ͘ϬϭϰϯϵϮϬϵϯϭϱϴϵϰϮ
ͲϬ͘ϬϭϱϬϮϲϵϱϰϮϭϮϮϴϳ Ϭ͘Ϭϳϳϲϰϭϲϳϯϯϲϳϱϯϳ Ϭ͘ϬϭϰϯϵϮϬϵϯϭϱϴϵϰϮ
ϭ͘ϬϭϱϲϵϱϮϰϳϳϱϭϬϰ
Ϭ͘ϬϵϴϬϳϱϳϭϬϰϰϱϰϰϭ
Ϯ͘ϳϱϵϰϯϲϯϵϬϵϱϯϱϵ Ϭ͘Ϭϳϭϭϭϯϴϲϴϴϱϳϳϴϲ ͲϬ͘ϭϰϳϭϴϬϴϬϭϱϲϲϵϬϳ
ͲϬ͘ϭϬϳϳϱϴϲϳϭϱϱϮϯϮϭ ͲϮ͘ϲϯϭϬϮϳϭϯϵϴϳϮϰϲ Ϭ͘ϭϵϲϵϱϰϮϲϱϵϭϮϴϭϮ ͲϬ͘ϬϳϱϲϱϵϬϭϮϳϬϳϱϯϱ
ͲϬ͘ϰϰϲϭϳϬϳϯϴϱϬϲϱϳϭ Ͳϭϯ͘ϵϯϲϲϮϲϰϲϭϲϰϱϱ Ϭ͘ϮϴϬϱϮϳϵϳϲϬϭϱϲϲϯ Ϭ͘ϴϴϭϮϬϯϬϱϯϰϵϱϵϳϯ
ϱϴ͘ϰϳϮϱϱϯϱϵϵϯϵϱϰ
ϭϵϮϴ͘ϵϴϬϳϮϳϴϴϳϳϲ Ͳϯϯ͘ϱϵϭϬϳϰϭϰϵϯϯϳϱ ͲϭϮϱ͘ϬϲϰϰϲϭϰϮϯϭϳϰ
ͲϭϯϮ͘ϱϵϲϱϮϯϯϯϳϬϱϴ Ͳϰϯϱϰ͘ϰϬϳϲϴϯϴϭϲϳϴ
ϳϰ͘ϮϵϴϭϮϯϱϬϮϯϭϲϵ
ϮϴϬ͘ϯϯϱϵϰϲϮϵϱϯϬϴ
ϳϳ͘ϬϰϯϲϳϴϵϯϱϳϱϰϮ
Ϯϱϯϵ͘ϮϴϯϬϵϰϴϭϮϭϭ Ͳϰϰ͘ϬϭϱϳϴϯϵϮϴϮϭϭϱ Ͳϭϲϰ͘ϱϵϮϯϯϴϰϲϰϯϬϴ
ϰϭϱϲ͘ϭϬϱϳϴϭϬϭϮϮϲ
ϭϯϲϱϱϵ͘ϭϰϯϬϱϰϵϵϵ ͲϮϯϰϴ͘ϴϰϯϮϯϵϱϮϬϱϵ ͲϴϴϬϳ͘ϮϲϬϰϳϵϬϰϴϯϱ
Ϯϯϲϯ͘ϯϯϱϵϯϭϬϯϵϰϵ
ϳϳϲϭϮ͘ϬϬϳϯϭϰϮϱϬϳ Ͳϭϯϯϰ͘ϵϰϭϵϲϰϮϲϴϯϲ ͲϱϬϬϱ͘ϳϮϲϭϭϳϵϵϳϱϮ
ϳϳϲϭϮ͘ϬϬϳϯϭϰϮϱϬϳ
Ϯϱϰϵϵϯϲ͘ϳϭϳϭϳϵϵ Ͳϰϯϴϱϱ͘ϴϬϱϳϴϯϰϱϱϰ Ͳϭϲϰϰϱϳ͘ϰϵϲϲϰϵϰϬϰ
Ͳϭϯϯϰ͘ϵϰϭϵϲϰϮϲϴϯϲ Ͳϰϯϴϱϱ͘ϴϬϱϳϴϯϰϱϱϯ
ϳϱϱ͘ϴϲϮϵϲϲϯϵϬϰϮϰ
ϮϴϮϴ͘ϰϰϲϲϭϳϯϴϵϵϵ
ͲϱϬϬϱ͘ϳϮϲϭϭϳϵϵϳϱϭ Ͳϭϲϰϰϱϳ͘ϰϵϲϲϰϵϰϬϰ
ϮϴϮϴ͘ϰϰϲϲϭϳϯϴϵϵϵ
ϭϬϲϬϳ͘ϲϳϮϵϱϱϬϱϴϴ
Ϭ͘ϭϲϲϮϬϮϰϵϬϰϯϰϰϬϴ
ϭ͘ϬϳϴϮϮϭϵϬϮϯϭϳϱϰ Ϭ͘ϮϬϮϬϴϮϮϰϵϱϵϱϰϲϳ ͲϬ͘ϬϮϴϯϰϲϬϴϲϱϬϳϲϲϯ
ͲϬ͘ϮϮϭϬϰϯϭϲϭϱϲϬϭϱϰ Ͳϭ͘ϭϳϱϬϳϮϬϬϰϲϵϬϬϵ Ϭ͘ϭϰϳϰϬϳϯϯϬϯϴϱϴϲϴ ͲϬ͘ϭϮϬϳϳϭϵϮϲϬϮϴϯϬϳ
Ͳϭϭϭ͘ϭϭϲϴϭϱϱϳϰϯϬϰ
ͲϯϱϰϬ͘ϵϴϱϯϲϬϴϯϵ
ϲϲ͘ϮϲϭϰϮϴϮϭϲϯϲϮϳ
ϭϬϱ͘ϳϬϳϴϭϮϭϳϲϭϬϱ
ϭϮϰ͘ϯϬϱϰϮϰϮϲϲϮϯϲ
ϰϭϮϴ͘ϵϲϬϯϯϭϬϵϵϱϯ Ͳϲϵ͘ϭϱϯϮϳϳϯϯϮϳϲϵϴ ͲϯϬϴ͘ϱϵϲϰϯϯϵϭϳϮϮϳ
ͲϵϮ͘ϳϳϱϭϵϰϵϰϲϱϲϳϰ Ͳϯϭϴϱ͘ϵϯϬϬϴϬϭϳϱϯϲ
ϰϳ͘ϲϮϬϬϱϭϴϴϰϰϬϯϲ
ϯϲϲ͘ϬϰϭϯϰϴϵϯϵϳϬϴ
ϭϳϬ͘ϵϯϵϬϲϭϰϮϮϯϵϳ
ϱϱϭϰ͘ϳϲϰϱϵϯϰϭϱϵϵ
ͲϭϬϬ͘ϬϳϱϬϱϮϴϭϱϭϳ ͲϮϮϵ͘ϭϯϵϴϰϬϬϬϵϮϮϭ
ϰϴϴϵ͘ϵϴϰϮϱϰϱϳϱϲϭ
ϭϲϬϰϵϴ͘ϵϵϯϰϱϱϭϰϭ ͲϮϳϲϵ͘ϰϰϵϴϬϳϬϰϳϮϵ ͲϭϬϭϰϳ͘ϰϱϲϭϭϭϬϮϲϯ
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Serie generale - n. 5

DŽ
&ĂƚƚŽƌĞϴ
ϵ
ϮϳϴϬ͘ϳϴϵϭϬϰϴϭϯϭϳ
ϵ
ϵϭϮϮϰ͘ϭϮϮϬϮϰϳϰϲϲ
ϵ
Ͳϭϱϳϰ͘ϳϮϴϯϳϯϮϴϲϳϳ
ϵ
Ͳϱϳϱϰ͘ϵϴϰϲϭϵϬϬϭϱϯ
ϭϬ
Ϭ͘ϭϯϱϮϯϲϭϵϲϲϳϰϱϯϵ
ϭϬ
Ϭ͘ϬϳϵϯϮϰϵϲϮϲϭϴϵϲϱ
ϭϬ ͲϬ͘ϭϲϵϰϱϵϯϱϲϭϲϰϵϲϭ
ϭϬ
Ϭ͘ϭϰϰϳϲϮϮϮϴϯϭϵϭϲϯ
ϭϬ
Ϭ͘ϯϱϳϯϬϲϭϴϯϯϱϵϮϮϰ
ϭϬ
ϭ͘ϳϯϴϰϳϳϳϵϲϭϭϴϲϲ
ϭϬ
ϯ͘ϰϮϳϰϬϬϮϰϱϴϭϰϴϲ
ϭϬ
ϱ͘ϰϵϰϲϱϮϯϴϯϰϱϬϱϯ
ϭϬ
ϭϯϱ͘ϭϴϴϴϭϲϳϭϱϮϬϴ
ϭϬ
ͲϮ͘ϯϱϴϬϬϳϰϮϭϵϵϵϯ
ϭϬ
Ͳϴ͘ϰϵϬϵϬϮϬϯϬϳϵϭϱϯ
ϭϭ ͲϬ͘ϬϰϬϰϯϲϰϮϮϰϬϮϵϬϭ
ϭϭ
Ϭ͘ϭϰϭϮϬϴϭϱϱϭϮϮϮϮϳ
ϭϭ
ϭ͘ϱϯϲϮϴϮϭϭϮϵϮϯϮϭ
ϭϭ
ϰϱ͘ϮϵϴϴϵϵϴϵϲϳϮϳϳ
ϭϭ
ͲϭϬϮ͘ϰϱϱϮϱϯϮϭϮϬϯϴ
ϭϭ
ϲϳ͘ϯϲϳϵϰϬϬϰϬϳϭϮϴ
ϭϭ
ϯϰϬϮ͘ϰϭϵϬϱϵϲϯϬϱϴ
ϭϭ
ϭϵϯϱ͘ϲϮϬϲϳϰϯϭϬϰϴ
ϭϭ
ϲϯϰϴϳ͘ϯϴϬϬϮϮϵϬϭϳ
ϭϭ
ͲϭϬϵϱ͘ϲϴϲϭϱϯϯϬϰϰϳ
ϭϭ
ͲϰϬϬϵ͘ϯϬϲϱϴϱϴϱϯϭϰ

&ĂƚƚŽƌĞϵ
ϵϭϮϮϰ͘ϭϮϮϬϮϰϳϰϲϲ
ϮϵϵϱϮϴϵ͘ϯϬϮϵϲϭϬϱ
ͲϱϭϲϮϭ͘ϵϱϱϱϵϭϭϰϮ
ͲϭϵϬϳϴϬ͘ϭϰϬϬϲϴϬϰϮ
ϲ͘ϭϯϮϳϭϮϲϭϱϰϰϬϵϱ
ϭ͘ϮϬϰϰϬϬϰϭϱϴϭϰϴϴ
Ͳϲ͘ϰϱϬϲϭϭϱϵϬϮϰϴϮϮ
ϭ͘ϲϴϮϮϬϯϳϯϭϱϲϬϴϳ
ϭ͘ϰϭϭϭϱϬϱϲϱϯϳϮϰϵ
ϭϭϯ͘ϯϬϭϳϰϯϰϴϲϴϲϳ
ϭϬϮ͘ϮϰϵϵϮϰϴϰϵϲϮϲ
ϭϯϱ͘ϭϴϴϴϭϲϳϭϱϮϬϴ
ϰϭϱϱ͘ϭϬϮϲϳϱϳϳϯϳ
Ͳϲϵ͘ϵϴϳϵϲϭϴϴϯϮϯϬϲ
ͲϮϲϰ͘ϵϬϮϱϵϰϭϲϮϴϱϲ
ϲ͘ϱϯϱϮϭϭϮϯϵϭϰϱϱϭϵ
Ͳϲ͘ϵϮϱϰϬϴϬϳϬϮϴϵϬϴ
ϯϴ͘ϵϳϵϰϮϯϱϭϴϬϵϲϴ
ϭϱϲϲ͘ϭϵϮϬϴϰϲϭϵϮϮ
Ͳϯϰϭϵ͘ϵϱϮϵϮϴϬϮϱϵϱ
Ϯϭϵϳ͘ϵϱϴϳϭϮϰϯϬϭϰ
ϭϭϭϲϳϵ͘ϳϬϳϰϱϱϱϵϳ
ϲϯϰϴϳ͘ϯϴϬϬϮϮϵϬϭϳ
ϮϬϴϰϲϮϯ͘ϲϱϮϮϲϳϵϭ
ͲϯϱϵϮϭ͘ϬϳϯϬϳϱϭϱϲϵ
ͲϭϯϮϵϬϴ͘ϱϴϳϱϯϮϮϴϴ
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&ĂƚƚŽƌĞϭϬ
&ĂƚƚŽƌĞϭϭ
Ͳϭϱϳϰ͘ϳϮϴϯϳϯϮϴϲϳϳ Ͳϱϳϱϰ͘ϵϴϰϲϭϵϬϬϭϱϱ
ͲϱϭϲϮϭ͘ϵϱϱϱϵϭϭϰϭϵ ͲϭϵϬϳϴϬ͘ϭϰϬϬϲϴϬϰϮ
ϴϵϱ͘ϯϭϰϭϮϭϴϭϮϲϴϲ
ϯϭϵϳ͘ϬϲϳϱϭϮϵϭϴϲϴ
ϯϭϵϳ͘ϬϲϳϱϭϮϵϭϴϲϳ
ϭϰϮϰϴ͘Ϭϳϳϱϴϳϰϳϯϵ
Ϭ͘ϬϲϳϲϵϮϯϲϳϰϯϭϲϮϯ ͲϬ͘ϰϯϲϮϲϮϯϰϳϳϬϴϴϴ
ͲϬ͘ϬϬϵϱϬϲϴϬϱϵϬϯϱϴϴ ͲϬ͘ϬϭϰϴϬϭϴϲϳϳϬϮϬϯϯ
Ϭ͘ϬϱϮϯϲϮϵϱϬϲϱϴϬϴϭ Ϭ͘ϮϴϱϬϯϴϱϱϴϰϱϱϬϳϭ
ͲϬ͘ϯϭϬϲϴϴϮϳϯϰϭϲϱϱϰ ͲϬ͘ϬϵϰϲϰϬϲϮϱϬϮϯϭϮϭ
ͲϬ͘ϮϬϮϮϯϴϲϬϱϮϭϵϴϰϮ Ϭ͘ϬϭϭϲϭϭϭϲϰϯϲϮϱϰϰ
ͲϬ͘ϲϴϯϳϭϬϴϯϳϭϬϬϭϲϰ
Ͳϲ͘ϱϭϭϭϭϱϭϲϳϱϬϮ
Ͳϭ͘ϳϮϵϴϵϳϬϯϮϯϴϴϬϴ Ͳϲ͘ϯϬϰϴϬϮϱϵϰϬϴϳϮϵϵ
ͲϮ͘ϯϱϴϬϬϳϰϮϭϵϵϵϯ Ͳϴ͘ϰϵϬϵϬϮϬϯϬϳϵϭϱϯ
Ͳϲϵ͘ϵϴϳϵϲϭϴϴϯϮϯϬϲ ͲϮϲϰ͘ϵϬϮϱϵϰϭϲϮϴϱϲ
Ϯ͘ϳϱϯϯϴϴϳϬϳϳϳϱϯ
ϰ͘ϭϭϯϱϲϮϭϮϵϱϴϵϭϱ
ϰ͘ϭϭϯϱϲϮϭϮϵϱϴϵϭϲ
ϭϵ͘ϬϴϴϬϭϯϴϲϴϰϳϴϴ
Ϭ͘ϭϲϵϴϲϳϭϭϳϭϬϳϯϬϰ ͲϬ͘ϯϮϵϯϰϰϰϰϭϬϬϴϴϭ
Ϭ͘ϭϴϳϳϭϲϬϬϵϵϵϯϬϴϳ Ϭ͘ϬϱϳϭϴϬϭϵϭϲϬϴϵϴϯ
ͲϬ͘ϰϭϳϭϮϴϵϬϵϮϳϮϳϮϴ ͲϮ͘ϴϴϰϴϬϲϬϯϰϵϮϲϰϴ
ͲϮϯ͘ϱϯϵϭϴϭϯϲϬϮϯϳϵ ͲϭϴϬ͘ϱϯϯϴϬϭϱϯϰϭϮϵ
ϱϱ͘ϲϱϲϮϲϳϬϱϴϰϮϯϮ
Ϯϴϲ͘ϴϲϴϮϬϵϭϲϭϮϯϭ
Ͳϯϴ͘ϳϭϬϮϱϱϱϯϱϱϲϴϯ Ͳϭϭϲ͘ϲϰϳϰϲϰϮϵϳϯϮϭ
ͲϭϵϮϲ͘ϳϲϬϮϵϳϰϬϴϰϲ ͲϳϬϲϳ͘ϵϳϳϰϰϴϲϬϲϲϰ
ͲϭϬϵϱ͘ϲϴϲϭϱϯϯϬϰϰϳ ͲϰϬϬϵ͘ϯϬϲϱϴϱϴϱϯϭϯ
ͲϯϱϵϮϭ͘ϬϳϯϬϳϱϭϱϲϵ ͲϭϯϮϵϬϴ͘ϱϴϳϱϯϮϮϴϳ
ϲϮϯ͘ϱϮϰϵϯϭϳϲϴϰϵϵ
ϮϮϮϲ͘ϵϴϮϮϳϵϱϱϳϬϯ
ϮϮϮϲ͘ϵϴϮϮϳϵϱϱϳϬϯ
ϵϵϯϬ͘ϴϰϯϭϮϵϬϱϱϯϴ
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DŽ
ϭ
Ϯ
ϯ
ϰ
ϱ
ϲ
ϳ
ϴ
ϵ
ϭϬ
ϭϭ

WĞƐŝ
ĞƚĞƌŵŝŶĂŶƚŝ
Ϭ͘ϭϮϳϰϮϮϭϳϬϱϲϬϯϮϰ
ϳ͘ϱϬϱϱϴϮϲϲϮϳϱϮϭͲϯϬ
Ϭ͘ϬϰϴϵϯϵϲϳϲϳϯϰϬϯϳ
ϭ͘ϳϮϳϳϭϵϳϯϳϳϮϭϳͲϮϬ
Ϭ͘ϬϳϰϮϬϭϬϵϮϱϭϰϲϰϴ
ϭ͘ϮϭϯϲϰϴϬϮϯϯϬϭϴͲϯϮ
Ϭ͘ϬϴϰϱϵϴϯϮϴϱϬϬϳϲϴ
ϵ͘ϴϯϰϭϭϴϳϬϳϲϮϰϳͲϭϴ
Ϭ͘ϬϴϰϵϮϲϱϬϲϳϲϰϯϭϵ
ϰ͘ϴϲϰϴϲϯϰϲϲϱϳϮϭͲϮϯ
Ϭ͘ϭϰϵϳϱϳϭϰϬϲϭϳϲϴϮ
ϯ͘ϮϱϵϲϵϱϱϮϵϰϵϳͲϭϯ
Ϭ͘ϬϳϮϯϮϬϭϴϯϱϲϴϬϬϴ ϵ͘ϱϲϴϬϵϰϯϬϬϯϵϭϰϭϴͲϳ
Ϭ͘ϬϵϳϵϬϭϵϴϬϭϭϴϲϳ
ϱ͘ϭϬϯϵϭϳϱϭϲϰϵϭϰͲϭϴ
Ϭ͘ϭϭϱϰϲϵϴϵϭϳϳϵϳϴϱ
ϭ͘ϮϲϰϮϮϵϵϰϱϰϵϭϳͲϮϱ
Ϭ͘ϬϲϱϯϮϮϲϲϭϰϲϳϰϬϯ ϯ͘ϭϮϴϯϰϳϮϭϯϮϮϬϯϬϲϰͲϴ
Ϭ͘ϬϳϵϭϰϬϯϲϳϯϳϰϯϱϲ
Ϯ͘ϯϲϲϮϬϰϳϭϴϴϵϮϳͲϮϯ

ϭϳhͲ&ĂďďƌŝĐĂǌŝŽŶĞĚŝƉƌŽĚŽƚƚŝŝŶŐŽŵŵĂĞƉůĂƐƚŝĐĂ
W^/>>D/^dhZdZD/EEd/>>DdZ///sZ/EͬKsZ/E
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Ϭ͘ϯϬϴϴϲϯϱϲϯϬϬϯϭϳϳ
Ϭ͘ϮϯϱϵϳϴϰϮϱϲϲϭϰϴϵ
Ϭ͘ϭϵϬϵϮϰϯϴϴϵϯϵϮϮϴ
Ϭ͘ϭϲϬϯϭϲϭϮϵϴϭϲϴϰϱ
Ϭ͘ϭϯϴϭϲϱϵϬϲϰϮϱϵϵϯ
Ϭ͘ϭϮϭϯϵϯϰϲϳϴϵϵϰϲϵ

Ϭ͘ϮϵϯϱϰϮϰϵϵϮϲϲϰϮϳ
Ϭ͘ϮϮϲϵϮϵϭϰϵϱϱϬϴϲϮ
Ϭ͘ϭϴϰϵϱϳϬϭϮϬϵϯϭϬϱ
Ϭ͘ϭϱϲϬϴϳϱϮϵϬϴϳϵϵϰ
Ϭ͘ϭϯϱϬϭϯϱϵϭϮϯϴϯϭ
Ϭ͘ϭϭϴϵϱϯϮϴϭϱϭϭϴϭϴ

&hE/KEΗZ/s/WZddKΗ
EΣĂŶŶŝ
ϭ
Ϭ͘ϴϬϳϵϲϲϮϬϰϮϴϴϲϵϯ
Ϯ
Ϭ͘ϰϰϲϴϵϮϯϭϲϬϬϮϰϮϴ Ϭ͘ϰϰϲϴϵϮϯϭϲϬϬϮϰϮϴ
ϯ
Ϭ͘ϯϬϴϴϲϯϱϲϯϬϬϯϭϳϳ Ϭ͘ϯϬϴϴϲϯϱϲϯϬϬϯϭϳϳ
ϰ
Ϭ͘ϮϯϱϵϳϴϰϮϱϲϲϭϰϴϵ Ϭ͘ϮϯϱϵϳϴϰϮϱϲϲϭϰϴϵ
ϱ
Ϭ͘ϭϵϬϵϮϰϯϴϴϵϯϵϮϮϴ Ϭ͘ϭϵϬϵϮϰϯϴϴϵϯϵϮϮϴ
ϲ
Ϭ͘ϭϲϬϯϭϲϭϮϵϴϭϲϴϰϱ Ϭ͘ϭϲϬϯϭϲϭϮϵϴϭϲϴϰϱ
ϳ
Ϭ͘ϭϯϴϭϲϱϵϬϲϰϮϱϵϵϯ Ϭ͘ϭϯϴϭϲϱϵϬϲϰϮϱϵϵϯ
ϴ
Ϭ͘ϭϮϭϯϵϯϰϲϳϴϵϵϰϲϵ Ϭ͘ϭϮϭϯϵϯϰϲϳϴϵϵϰϲϵ

&hE/KEΗs>KZ''/hEdKWZddKΗ
EΣĂŶŶŝ
ϭ
Ϭ͘ϳϭϬϵϬϮϵϲϲϬϰϮϰϳϱ
Ϯ
Ϭ͘ϰϭϱϱϭϯϯϭϲϳϰϭϬϴϴ Ϭ͘ϰϭϱϱϭϯϯϭϲϳϰϭϬϴϴ
ϯ
Ϭ͘ϮϵϯϱϰϮϰϵϵϮϲϲϰϮϳ Ϭ͘ϮϵϯϱϰϮϰϵϵϮϲϲϰϮϳ
ϰ
Ϭ͘ϮϮϲϵϮϵϭϰϵϱϱϬϴϲϮ Ϭ͘ϮϮϲϵϮϵϭϰϵϱϱϬϴϲϮ
ϱ
Ϭ͘ϭϴϰϵϱϳϬϭϮϬϵϯϭϬϱ Ϭ͘ϭϴϰϵϱϳϬϭϮϬϵϯϭϬϱ
ϲ
Ϭ͘ϭϱϲϬϴϳϱϮϵϬϴϳϵϵϰ Ϭ͘ϭϱϲϬϴϳϱϮϵϬϴϳϵϵϰ
ϳ
Ϭ͘ϭϯϱϬϭϯϱϵϭϮϯϴϯϭ Ϭ͘ϭϯϱϬϭϯϱϵϭϮϯϴϯϭ
ϴ
Ϭ͘ϭϭϴϵϱϯϮϴϭϱϭϭϴϭϴ Ϭ͘ϭϭϴϵϱϯϮϴϭϱϭϭϴϭϴ

ϭϳhͲ&ĂďďƌŝĐĂǌŝŽŶĞĚŝƉƌŽĚŽƚƚŝŝŶŐŽŵŵĂĞƉůĂƐƚŝĐĂ
DdZ//WZ/>>K>K>K&&//Ed/E/s/h>

Ϭ͘ϭϵϬϵϮϰϯϴϴϵϯϵϮϮϴ
Ϭ͘ϭϲϬϯϭϲϭϮϵϴϭϲϴϰϱ Ϭ͘ϭϲϬϯϭϲϭϮϵϴϭϲϴϰϱ
Ϭ͘ϭϯϴϭϲϱϵϬϲϰϮϱϵϵϯ Ϭ͘ϭϯϴϭϲϱϵϬϲϰϮϱϵϵϯ Ϭ͘ϭϯϴϭϲϱϵϬϲϰϮϱϵϵϯ
Ϭ͘ϭϮϭϯϵϯϰϲϳϴϵϵϰϲϵ Ϭ͘ϭϮϭϯϵϯϰϲϳϴϵϵϰϲϵ Ϭ͘ϭϮϭϯϵϯϰϲϳϴϵϵϰϲϵ Ϭ͘ϭϮϭϯϵϯϰϲϳϴϵϵϰϲϵ

Ϭ͘ϮϮϲϵϮϵϭϰϵϱϱϬϴϲϮ
Ϭ͘ϭϴϰϵϱϳϬϭϮϬϵϯϭϬϱ Ϭ͘ϭϴϰϵϱϳϬϭϮϬϵϯϭϬϱ
Ϭ͘ϭϱϲϬϴϳϱϮϵϬϴϳϵϵϰ Ϭ͘ϭϱϲϬϴϳϱϮϵϬϴϳϵϵϰ Ϭ͘ϭϱϲϬϴϳϱϮϵϬϴϳϵϵϰ
Ϭ͘ϭϯϱϬϭϯϱϵϭϮϯϴϯϭ Ϭ͘ϭϯϱϬϭϯϱϵϭϮϯϴϯϭ Ϭ͘ϭϯϱϬϭϯϱϵϭϮϯϴϯϭ Ϭ͘ϭϯϱϬϭϯϱϵϭϮϯϴϯϭ
Ϭ͘ϭϭϴϵϱϯϮϴϭϱϭϭϴϭϴ Ϭ͘ϭϭϴϵϱϯϮϴϭϱϭϭϴϭϴ Ϭ͘ϭϭϴϵϱϯϮϴϭϱϭϭϴϭϴ Ϭ͘ϭϭϴϵϱϯϮϴϭϱϭϭϴϭϴ Ϭ͘ϭϭϴϵϱϯϮϴϭϱϭϭϴϭϴ

Ϭ͘ϮϯϱϵϳϴϰϮϱϲϲϭϰϴϵ
Ϭ͘ϭϵϬϵϮϰϯϴϴϵϯϵϮϮϴ
Ϭ͘ϭϲϬϯϭϲϭϮϵϴϭϲϴϰϱ
Ϭ͘ϭϯϴϭϲϱϵϬϲϰϮϱϵϵϯ
Ϭ͘ϭϮϭϯϵϯϰϲϳϴϵϵϰϲϵ
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ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ
ĐůŝĞŶƚĞůĂͺƉƌŝǀĂƚŝ
ƚŝƉĐůŝͺŐĚŽ

ŶĂůŝƐŝĨĂƚƚŽƌŝĂůĞϯ

ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ
ƋĐĚͺĐŽŵŵĞƌĐͺƚǌͺƉ
ŝŶĐŝĚͺĚŝƉŝŶƚŝͺƐƵͺŵĂƚƉƌŝŵĞͺƉ

ŶĂůŝƐŝĨĂƚƚŽƌŝĂůĞϮ

ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ
ŵŽĚĂƚƚͺƉƌŽĚͺĐŽƌŶŝĐĞͺƐƵŵŝƐƵƌĂͺƉ
ŵŽĚĂƚƚͺƉƌŽĚͺĐŽƌŶŝĐĞͺƐĞƌŝĞͺƉ

ŶĂůŝƐŝĨĂƚƚŽƌŝĂůĞϭ

ϮϯhͲ>ĂďŽƌĂƚŽƌŝĚŝĐŽƌŶŝĐŝĂŝ
DdZ//>>ΖE>/^/&ddKZ/>

&ĂƚƚŽƌĞϯ
ͲϬ͘ϴϯϬϲϱϰϬϮϰϱϱϮϭϵϵ
Ϭ͘ϬϭϱϴϴϳϲϰϮϮϵϲϯϯϱ
ͲϬ͘ϬϭϵϭϳϬϳϲϰϰϵϲϬϮϱ

&ĂƚƚŽƌĞϮ
ͲϬ͘ϱϬϱϬϯϱϭϳϵϮϰϵϵϵϳ
Ϭ͘ϬϱϳϯϴϲϵϭϮϯϱϰϬϵϮ
Ϭ͘ϬϰϯϮϱϳϱϮϬϳϮϮϱϱϮ

&ĂƚƚŽƌĞϭ
Ͳϭ͘ϭϱϭϭϲϭϰϱϭϲϬϰϭϱϴ
Ϭ͘ϬϭϴϵϬϵϯϳϭϬϳϰϰϵϯ
ͲϬ͘ϬϮϳϵϴϭϰϯϳϱϰϬϰϰϰ
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DŽ
&ĂƚƚŽƌĞϭ
&ĂƚƚŽƌĞϮ
&ĂƚƚŽƌĞϯ
ϭ
Ϭ͘ϮϯϮϮϮϴϵϬϮϬϴϭ Ϭ͘ϳϵϴϮϯϴϬϲϲϯϳϰϬϰϮ
Ϭ͘ϰϮϴϮϭϭϳϳϬϱϱϲϭϲ
Ϯ
Ϭ͘ϰϵϯϲϳϲϴϯϲϯϳϳϭϱϰ ͲϬ͘ϱϬϰϰϳϬϬϲϬϮϭϵϵϲϱ Ϭ͘ϱϴϳϳϬϲϲϲϭϭϰϲϱϵϲ
ϯ
ͲϬ͘ϱϲϵϰϭϮϮϲϵϭϰϲϮϯϳ ͲϬ͘ϱϬϰϱϬϬϭϴϱϴϴϯϲϱϴ ͲϬ͘ϴϲϬϮϱϲϭϰϬϴϰϳϱϮϮ

D//&ddKZ/

ϮϯhͲ>ĂďŽƌĂƚŽƌŝĚŝĐŽƌŶŝĐŝĂŝ
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DŽ
&ĂƚƚŽƌĞϭ
&ĂƚƚŽƌĞϮ
&ĂƚƚŽƌĞϯ
ϭ
ϭϬ͘ϵϰϰϴϬϮϴϯϮϳϵϵϭ
ϭ͘ϯϭϬϭϭϭϮϲϲϴϬϳϬϱ Ͳϭ͘ϭϰϬϴϯϳϲϵϲϲϮϴϰϰ
ϭ
ϭ͘ϯϭϬϭϭϭϮϲϲϴϬϳϬϱ Ϭ͘ϵϳϲϲϮϰϵϳϮϮϵϰϰϬϴ ͲϬ͘ϰϬϮϬϱϯϳϳϭϬϳϴϱϵϯ
ϭ
Ͳϭ͘ϭϰϬϴϯϳϲϵϲϲϮϴϰϰ ͲϬ͘ϰϬϮϬϱϯϳϳϭϬϳϴϱϵϮ ϴ͘ϬϰϴϱϴϮϴϮϮϭϴϱϵϴϴ
Ϯ
ϭϰ͘ϮϱϭϯϯϵϳϳϮϱϱϲϳ Ϭ͘ϮϴϳϵϲϵϳϰϵϬϭϵϬϵϵ ͲϬ͘ϳϲϮϴϬϯϲϴϴϭϬϳϮϯϮ
Ϯ
Ϭ͘ϮϴϳϵϲϵϳϰϵϬϭϵϬϵϵ
ϰϭϱϮ͘ϰϴϴϬϲϭϰϬϰϭϵ ͲϬ͘ϴϵϵϭϵϭϴϯϮϮϮϮϮϮ
Ϯ
ͲϬ͘ϳϲϮϴϬϯϲϴϴϭϬϳϮϯϮ ͲϬ͘ϴϵϵϭϵϭϴϯϮϮϮϮϮϭϵ
ϯϬ͘ϴϳϲϲϳϬϲϱϱϰϬϬϮ
ϯ
Ϭ͘ϱϲϬϬϵϲϲϴϲϰϲϱϵϬϵ
ϭ͘ϰϬϬϱϴϳϬϲϲϲϮϲϮϰ ͲϬ͘ϭϱϳϴϵϰϮϰϳϲϰϰϯϵϰ
ϯ
ϭ͘ϰϬϬϱϴϳϬϲϲϲϮϲϮϰ
ϯϳϬϵ͘ϭϬϴϯϵϵϲϯϮϳϵ ͲϮ͘ϬϰϴϰϱϬϲϰϭϱϱϬϳϲ
ϯ
ͲϬ͘ϭϱϳϴϵϰϮϰϳϲϰϰϯϵϰ ͲϮ͘ϬϰϴϰϱϬϲϰϭϱϱϬϲϵ Ϭ͘ϴϮϴϬϵϴϭϰϱϳϱϭϬϮϴ

ϮϯhͲ>ĂďŽƌĂƚŽƌŝĚŝĐŽƌŶŝĐŝĂŝ
DdZ///EsZ^/sZ/EͬKsZ/E
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DŽ
WĞƐŝ
ĞƚĞƌŵŝŶĂŶƚŝ
ϭ
Ϭ͘ϯϮϮϮϴϵϱϳϱϴϭϱϬϳ Ϭ͘ϬϭϰϮϬϴϵϳϬϮϳϲϲϬϴϱϲϵ
Ϯ
Ϭ͘ϯϱϳϮϰϬϵϮϬϱϰϵϬϳϵ
ϱ͘ϰϴϬϬϯϱϰϭϴϴϯϲϰϳϭͲϳ
ϯ
Ϭ͘ϯϮϬϰϲϵϱϬϯϲϯϱϴϱ Ϭ͘ϬϬϬϲϭϱϰϱϵϴϴϱϭϳϮϮϰϮϭ

ϮϯhͲ>ĂďŽƌĂƚŽƌŝĚŝĐŽƌŶŝĐŝĂŝ
W^/>>D/^dhZdZD/EEd/>>DdZ///sZ/EͬKsZ/E
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Ϭ͘ϮϳϲϱϰϵϬϬϳϱϴϳϳϳϯ
Ϭ͘ϮϭϲϲϯϳϵϴϳϮϭϳϬϳϴ Ϭ͘ϮϭϲϲϯϳϵϴϳϮϭϳϬϳϴ
Ϭ͘ϭϳϴϬϲϮϴϭϲϵϱϯϵϲϳ Ϭ͘ϭϳϴϬϲϮϴϭϲϵϱϯϵϲϳ Ϭ͘ϭϳϴϬϲϮϴϭϲϵϱϯϵϲϳ
Ϭ͘ϭϱϭϭϰϴϴϯϬϰϮϴϱϲ Ϭ͘ϭϱϭϭϰϴϴϯϬϰϮϴϱϲ Ϭ͘ϭϱϭϭϰϴϴϯϬϰϮϴϱϲ Ϭ͘ϭϱϭϭϰϴϴϯϬϰϮϴϱϲ
Ϭ͘ϭϯϭϯϬϮϱϵϲϱϯϬϳϭ Ϭ͘ϭϯϭϯϬϮϱϵϲϱϯϬϳϭ Ϭ͘ϭϯϭϯϬϮϱϵϲϱϯϬϳϭ Ϭ͘ϭϯϭϯϬϮϱϵϲϱϯϬϳϭ Ϭ͘ϭϯϭϯϬϮϱϵϲϱϯϬϳϭ
Ϭ͘ϭϭϲϬϲϯϭϵϳϯϱϲϭϴϳ Ϭ͘ϭϭϲϬϲϯϭϵϳϯϱϲϭϴϳ Ϭ͘ϭϭϲϬϲϯϭϵϳϯϱϲϭϴϳ Ϭ͘ϭϭϲϬϲϯϭϵϳϯϱϲϭϴϳ Ϭ͘ϭϭϲϬϲϯϭϵϳϯϱϲϭϴϳ Ϭ͘ϭϭϲϬϲϯϭϵϳϯϱϲϭϴϳ

Ϭ͘ϭϴϱϬϱϵϭϬϭϰϮϵϴϰϴ
Ϭ͘ϭϱϲϭϲϬϮϮϵϲϱϭϰϲϵ Ϭ͘ϭϱϲϭϲϬϮϮϵϲϱϭϰϲϵ
Ϭ͘ϭϯϱϬϲϳϵϴϮϰϴϳϲϯϵ Ϭ͘ϭϯϱϬϲϳϵϴϮϰϴϳϲϯϵ Ϭ͘ϭϯϱϬϲϳϵϴϮϰϴϳϲϯϵ
Ϭ͘ϭϭϴϵϵϱϱϬϬϯϯϮϲϬϲ Ϭ͘ϭϭϴϵϵϱϱϬϬϯϯϮϲϬϲ Ϭ͘ϭϭϴϵϵϱϱϬϬϯϯϮϲϬϲ Ϭ͘ϭϭϴϵϵϱϱϬϬϯϯϮϲϬϲ

&hE/KEΗs>KZ''/hEdKWZddKΗ
EΣĂŶŶŝ
ϭ
Ϭ͘ϲϭϴϴϭϯϱϱϴϲϮϵϰϮϰ
Ϯ
Ϭ͘ϯϴϮϮϲϯϲϯϳϬϱϭϭϲϲ Ϭ͘ϯϴϮϮϲϯϲϯϳϬϱϭϭϲϲ
ϯ
Ϭ͘ϮϳϲϱϰϵϬϬϳϱϴϳϳϳϯ Ϭ͘ϮϳϲϱϰϵϬϬϳϱϴϳϳϳϯ
ϰ
Ϭ͘ϮϭϲϲϯϳϵϴϳϮϭϳϬϳϴ Ϭ͘ϮϭϲϲϯϳϵϴϳϮϭϳϬϳϴ
ϱ
Ϭ͘ϭϳϴϬϲϮϴϭϲϵϱϯϵϲϳ Ϭ͘ϭϳϴϬϲϮϴϭϲϵϱϯϵϲϳ
ϲ
Ϭ͘ϭϱϭϭϰϴϴϯϬϰϮϴϱϲ Ϭ͘ϭϱϭϭϰϴϴϯϬϰϮϴϱϲ
ϳ
Ϭ͘ϭϯϭϯϬϮϱϵϲϱϯϬϳϭ Ϭ͘ϭϯϭϯϬϮϱϵϲϱϯϬϳϭ
ϴ
Ϭ͘ϭϭϲϬϲϯϭϵϳϯϱϲϭϴϳ Ϭ͘ϭϭϲϬϲϯϭϵϳϯϱϲϭϴϳ

Ϭ͘ϮϮϳϬϴϮϴϰϵϱϭϬϯϲϲ
Ϭ͘ϭϴϱϬϱϵϭϬϭϰϮϵϴϰϴ
Ϭ͘ϭϱϲϭϲϬϮϮϵϲϱϭϰϲϵ
Ϭ͘ϭϯϱϬϲϳϵϴϮϰϴϳϲϯϵ
Ϭ͘ϭϭϴϵϵϱϱϬϬϯϯϮϲϬϲ

Ϭ͘ϮϵϯϳϵϵϳϮϵϮϬϯϮϬϯ
Ϭ͘ϮϮϳϬϴϮϴϰϵϱϭϬϯϲϲ
Ϭ͘ϭϴϱϬϱϵϭϬϭϰϮϵϴϰϴ
Ϭ͘ϭϱϲϭϲϬϮϮϵϲϱϭϰϲϵ
Ϭ͘ϭϯϱϬϲϳϵϴϮϰϴϳϲϯϵ
Ϭ͘ϭϭϴϵϵϱϱϬϬϯϯϮϲϬϲ

&hE/KEΗZ/s/WZddKΗ
EΣĂŶŶŝ
ϭ
Ϭ͘ϳϭϮϰϭϯϱϯϴϳϭϭϰϯϰ
Ϯ
Ϭ͘ϰϭϲϬϮϴϵϭϬϰϮϳϱϭ Ϭ͘ϰϭϲϬϮϴϵϭϬϰϮϳϱϭ
ϯ
Ϭ͘ϮϵϯϳϵϵϳϮϵϮϬϯϮϬϯ Ϭ͘ϮϵϯϳϵϵϳϮϵϮϬϯϮϬϯ
ϰ
Ϭ͘ϮϮϳϬϴϮϴϰϵϱϭϬϯϲϲ Ϭ͘ϮϮϳϬϴϮϴϰϵϱϭϬϯϲϲ
ϱ
Ϭ͘ϭϴϱϬϱϵϭϬϭϰϮϵϴϰϴ Ϭ͘ϭϴϱϬϱϵϭϬϭϰϮϵϴϰϴ
ϲ
Ϭ͘ϭϱϲϭϲϬϮϮϵϲϱϭϰϲϵ Ϭ͘ϭϱϲϭϲϬϮϮϵϲϱϭϰϲϵ
ϳ
Ϭ͘ϭϯϱϬϲϳϵϴϮϰϴϳϲϯϵ Ϭ͘ϭϯϱϬϲϳϵϴϮϰϴϳϲϯϵ
ϴ
Ϭ͘ϭϭϴϵϵϱϱϬϬϯϯϮϲϬϲ Ϭ͘ϭϭϴϵϵϱϱϬϬϯϯϮϲϬϲ

ϮϯhͲ>ĂďŽƌĂƚŽƌŝĚŝĐŽƌŶŝĐŝĂŝ
DdZ//WZ/>>K>K>K&&//Ed/E/s/h>

8-1-2020
Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

— 3988 —

Serie generale - n. 5

ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ
ƚŝƉĐůŝͺƉƌŝǀͺƉ
ƚŝƉĐůŝͺďϮďͺƉ

ŶĂůŝƐŝĨĂƚƚŽƌŝĂůĞϯ

ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ
ŝŶĐŝĚͺůĂǀŽƌĂǌͺƐƵͺŵĂƚƉƌŝŵĞͺƉ
ĨĂƐĞͺĂƚͺƚĂŐůŝŽͺƐŶ
ĨĂƐĞͺĂƚͺĐƵĐŝƚƵƌĂͺƐŶ
ĨĂƐĞͺĂƚͺŵŽŶƚĂƚƵƌĂͺƐŶ

ŶĂůŝƐŝĨĂƚƚŽƌŝĂůĞϮ

ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ
ƋĐĚͺƉƌŽĚͺĐƚͺƉ
ƋĐĚͺƌŝĐĂǀŝͺĐŽŵŵŝƚͺƉƌŝŶĐͺƉ

ŶĂůŝƐŝĨĂƚƚŽƌŝĂůĞϭ

&ĂƚƚŽƌĞϰ
ϭ͘ϱϵϬϮϲϬϮϴϲϬϳϭϳϴϲ
Ϭ͘ϬϮϯϵϮϳϭϵϰϴϳϬϱϱϳ
ͲϬ͘ϬϭϵϮϲϯϲϯϳϯϳϮϳϲϵ

&ĂƚƚŽƌĞϯ
ͲϬ͘ϲϵϱϵϭϭϲϳϬϱϵϵϬϵϯ
Ϭ͘ϬϬϴϰϯϮϭϮϲϮϵϵϮϲϵ
Ϭ͘ϴϯϯϴϴϰϳϳϬϴϲϴϳϳϭ
Ϭ͘ϴϬϭϲϬϮϱϳϬϵϳϬϭϰϲ
Ϭ͘ϴϮϱϭϳϱϯϵϲϬϳϴϵϬϳ

&ĂƚƚŽƌĞϭ
&ĂƚƚŽƌĞϮ
Ͳϭ͘ϮϴϰϴϱϮϭϳϲϵϯϴϬϯϳ ͲϬ͘ϱϱϭϭϱϰϲϴϲϱϬϯϯϵ
Ϭ͘ϬϮϵϴϭϯϳϯϴϵϬϱϴϲϲ ͲϬ͘ϬϭϯϮϬϲϲϵϴϴϵϲϭϮϳ
ͲϬ͘ϬϭϰϱϲϴϵϱϰϵϱϱϯϮϳ Ϭ͘ϬϯϮϴϴϴϵϵϮϯϲϱϱϵϰ

ϮϳhͲ&ĂďďƌŝĐĂǌŝŽŶĞĚŝĂƌƚŝĐŽůŝĚĂǀŝĂŐŐŝŽ͕ďŽƌƐĞ͕ŵĂƌŽĐĐŚŝŶĞƌŝĂĞƐĞůůĞƌŝĂ
DdZ//>>ΖE>/^/&ddKZ/>

8-1-2020
Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

— 3989 —

Serie generale - n. 5

DŽ
&ĂƚƚŽƌĞϭ
&ĂƚƚŽƌĞϮ
&ĂƚƚŽƌĞϯ
&ĂƚƚŽƌĞϰ
ϭ
Ϭ͘Ϭϴϵϯϴϳϲϯϱϱϵϴϯϳϰ Ϭ͘ϬϬϴϵϲϳϲϴϱϰϯϳϯϭϭ Ϭ͘ϲϱϯϳϬϱϯϰϲϬϴϵϱϴϲ ͲϬ͘ϬϰϴϱϬϲϬϲϮϭϰϯϵϰϱ
Ϯ
Ͳϭ͘ϮϴϰϰϬϮϱϯϰϬϯϯϴϬϴ ͲϬ͘ϱϱϭϭϴϰϭϮϮϰϱϮϬϵϴ ͲϬ͘ϲϵϬϵϴϳϱϳϴϯϱϱϮϭϮ Ϯ͘ϮϵϵϱϭϴϵϴϵϭϲϴϬϬϭ
ϯ
Ͳϭ͘ϮϴϯϱϴϯϲϵϵϳϵϯϮϯϮ ͲϬ͘ϱϰϵϴϵϭϲϲϵϱϴϵϱϮϱ ͲϬ͘ϲϵϱϰϮϱϵϱϰϵϰϴϳϵϱ ͲϬ͘ϯϯϲϬϭϰϭϭϵϵϴϱϴϬϮ
ϰ
Ϭ͘ϳϬϯϯϲϬϱϴϬϮϮϭϴϴϰ Ϭ͘ϯϲϵϲϲϱϰϱϭϰϲϮϰϰϮ ͲϬ͘ϲϵϱϱϳϵϴϵϬϰϮϯϭϭϮ ͲϬ͘ϯϯϱϵϴϴϵϰϬϮϭϴϭϲϳ

D//&ddKZ/

ϮϳhͲ&ĂďďƌŝĐĂǌŝŽŶĞĚŝĂƌƚŝĐŽůŝĚĂǀŝĂŐŐŝŽ͕ďŽƌƐĞ͕ŵĂƌŽĐĐŚŝŶĞƌŝĂĞƐĞůůĞƌŝĂ

8-1-2020
Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

— 3990 —

Serie generale - n. 5

DŽ
&ĂƚƚŽƌĞϭ
&ĂƚƚŽƌĞϮ
&ĂƚƚŽƌĞϯ
&ĂƚƚŽƌĞϰ
ϭ
ϭ͘ϮϮϲϴϱϱϵϴϵϵϬϯϴϵ Ϭ͘ϭϬϮϯϬϳϳϮϱϵϭϯϮϲϳ ͲϬ͘ϬϱϯϯϭϬϭϮϭϮϱϬϯϬϱ Ϭ͘ϮϰϳϰϲϬϱϰϬϳϰϳϮϲϰ
ϭ
Ϭ͘ϭϬϮϯϬϳϳϮϱϵϭϯϮϲϳ
ϭ͘ϭϯϵϬϭϴϯϵϯϲϮϲϴϳ ͲϬ͘ϭϰϬϳϱϯϴϲϮϬϳϰϬϴϱ Ϭ͘ϮϬϵϬϬϭϰϴϱϬϯϴϱϯϴ
ϭ
ͲϬ͘ϬϱϯϯϭϬϭϮϭϮϱϬϯϬϱ ͲϬ͘ϭϰϬϳϱϯϴϲϮϬϳϰϬϴϱ Ϭ͘ϵϭϭϳϲϭϳϭϵϭϲϵϮϲϳ Ϭ͘ϭϭϴϯϭϯϴϵϳϭϰϯϴϱϮ
ϭ
Ϭ͘ϮϰϳϰϲϬϱϰϬϳϰϳϮϲϰ Ϭ͘ϮϬϵϬϬϭϰϴϱϬϯϴϱϯϴ Ϭ͘ϭϭϴϯϭϯϴϵϳϭϰϯϴϱϮ ϭ͘ϲϯϵϬϯϳϮϴϮϲϲϮϯϭ
Ϯ
ϭϰϮϯϱ͘ϭϴϳϴϵϭϱϯϵϵ
ϰϮϵϯ͘ϵϭϵϵϯϵϴϲϱϴϱ Ͳϳϵ͘ϰϬϯϯϱϭϬϰϴϱϭϳϴ Ϭ͘ϵϮϯϲϯϱϰϲϲϰϬϳϯϰϵ
Ϯ
ϰϮϵϯ͘ϵϭϵϵϯϵϴϲϱϴϱ
ϴϮϬϬ͘ϴϬϮϱϴϮϮϭϭϱϰ
Ϯϳ͘ϰϳϳϲϳϱϯϳϴϴϴϵϭ Ϭ͘ϲϬϲϬϴϵϯϮϱϭϯϱϳϵϵ
Ϯ
Ͳϳϵ͘ϰϬϯϯϱϭϬϰϴϱϭϬϳ
Ϯϳ͘ϰϳϳϲϳϱϯϳϴϴϴϴϯ
ϭϴϰϱ͘ϰϱϵϲϯϯϮϮϴϭϰ ϱ͘ϵϱϱϭϯϯϲϰϭϲϵϲϭϯ
Ϯ
Ϭ͘ϵϮϯϲϯϱϰϲϲϰϬϴϰϰϲ Ϭ͘ϲϬϲϬϴϵϯϮϱϭϯϲϮϭϮ
ϱ͘ϵϱϱϭϯϯϲϰϭϲϵϲϭϮ Ϭ͘ϰϰϳϴϭϳϭϭϯϬϭϲϳϮϲ
ϯ
ϭϰϱϮϭ͘ϱϲϬϬϳϭϲϬϭϭ Ͳϰϱϴ͘ϲϰϬϭϲϵϱϱϰϴϬϯ ͲϮϲϱ͘ϭϮϴϳϰϭϰϴϰϵϵϯ ͲϮϵϲ͘ϭϯϭϲϵϳϱϭϰϲϮϲ
ϯ
Ͳϰϱϴ͘ϲϰϬϭϲϵϱϱϰϴϬϯ
ϴϳϴϭ͘ϰϳϳϴϬϬϮϲϬϳϱ
Ϯϲϴ͘ϲϳϮϴϮϬϮϮϴϰϯϳ ϭϬϭϯ͘ϵϯϱϵϯϬϯϱϰϰϵ
ϯ
ͲϮϲϱ͘ϭϮϴϳϰϭϰϴϰϵϵϯ
Ϯϲϴ͘ϲϳϮϴϮϬϮϮϴϰϯϳ
ϳϳϵϵ͘ϵϮϭϭϯϮϬϭϰϲ Ͳϳϭϯ͘ϳϬϭϵϭϱϲϯϮϳϮ
ϯ
ͲϮϵϲ͘ϭϯϭϲϵϳϱϭϰϲϮϲ
ϭϬϭϯ͘ϵϯϱϵϯϬϯϱϰϰϵ
Ͳϳϭϯ͘ϳϬϭϵϭϱϲϯϮϳϮ ϭϰϯϰϳ͘ϭϯϬϰϬϮϳϯϵϰ
ϰ
ϯϲϯϲϱ͘ϴϬϰϰϮϴϴϵϲϴ
ϭϲϭϬϳ͘ϬϯϰϴϮϱϱϳϯϴ
ϮϬϮ͘ϰϰϳϴϳϵϳϰϯϵϳϰ ϭϰϬϱ͘ϴϵϱϳϱϱϲϱϰϮϯ
ϰ
ϭϲϭϬϳ͘ϬϯϰϴϮϱϱϳϯϴ
ϳϭϯϰ͘ϳϰϴϮϴϵϵϴϴϯϴ
ϴϴ͘ϯϲϭϮϮϰϴϵϲϯϯϴϰ ϲϮϯ͘ϰϰϱϳϬϬϭϵϯϯϳϳ
ϰ
ϮϬϮ͘ϰϰϳϴϳϵϳϰϯϵϳϳ
ϴϴ͘ϯϲϭϮϮϰϴϵϲϯϯϵϳ
ϭϭϳϮϲ͘ϱϴϵϮϴϵϱϯϮϲ Ͳϭϭϰϭ͘ϰϴϬϵϲϵϳϵϳϬϴ
ϰ
ϭϰϬϱ͘ϴϵϱϳϱϱϲϱϰϮϮ
ϲϮϯ͘ϰϰϱϳϬϬϭϵϯϯϳϲ Ͳϭϭϰϭ͘ϰϴϬϵϲϵϳϵϳϬϴ Ϯϭϵϴϵ͘ϬϮϮϱϴϴϭϯϮϴ

ϮϳhͲ&ĂďďƌŝĐĂǌŝŽŶĞĚŝĂƌƚŝĐŽůŝĚĂǀŝĂŐŐŝŽ͕ďŽƌƐĞ͕ŵĂƌŽĐĐŚŝŶĞƌŝĂĞƐĞůůĞƌŝĂ
DdZ///EsZ^/sZ/EͬKsZ/E

8-1-2020
Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

— 3991 —

Serie generale - n. 5

DŽ
ϭ
Ϯ
ϯ
ϰ

WĞƐŝ
ĞƚĞƌŵŝŶĂŶƚŝ
Ϭ͘ϰϴϮϲϲϮϮϮϱϴϴϰϮϴϴ Ϭ͘ϱϮϳϬϯϴϴϰϭϴϳϰϭϭϱϲ
Ϭ͘ϬϵϮϲϮϯϭϮϮϵϯϳϵϴϰ ϭ͘ϮϴϲϵϵϱϬϵϳϲϱϴͲϭϭ
Ϭ͘ϭϲϯϵϵϱϬϱϵϭϰϬϮϭϯ ϳ͘ϭϮϲϯϳϯϰϮϯϮϴϰϮͲϭϳ
Ϭ͘ϮϲϬϳϭϵϱϵϮϬϯϳϱϬϳ ϭ͘ϲϬϵϯϱϲϭϴϱϮϯϲϱͲϭϯ

ϮϳhͲ&ĂďďƌŝĐĂǌŝŽŶĞĚŝĂƌƚŝĐŽůŝĚĂǀŝĂŐŐŝŽ͕ďŽƌƐĞ͕ŵĂƌŽĐĐŚŝŶĞƌŝĂĞƐĞůůĞƌŝĂ
W^/>>D/^dhZdZD/EEd/>>DdZ///sZ/EͬKsZ/E

8-1-2020
Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

— 3992 —

Serie generale - n. 5

Ϭ͘ϮϴϭϴϵϳϳϱϮϭϬϲϮϲϲ
Ϭ͘ϮϭϵϵϬϲϱϴϭϭϵϰϮϯϳ
Ϭ͘ϭϴϬϮϲϱϬϵϵϰϲϮϳϰϱ
Ϭ͘ϭϱϮϳϯϮϳϮϬϰϮϰϮϱϮ
Ϭ͘ϭϯϮϰϵϲϮϭϯϯϭϴϮϰϰ
Ϭ͘ϭϭϲϵϵϰϴϰϬϬϯϱϳϯϲ

Ϭ͘ϮϰϰϬϱϭϴϵϭϳϲϱϲϳϮ
Ϭ͘ϭϵϲϭϳϱϬϬϵϱϲϰϯϰϱ
Ϭ͘ϭϲϰϬϬϭϵϮϵϰϴϬϬϮϵ
Ϭ͘ϭϰϬϴϵϰϴϵϰϴϲϳϴϮϭ
Ϭ͘ϭϮϯϰϵϱϬϲϵϵϲϳϵϴϳ
Ϭ͘ϭϬϵϵϮϬϰϯϳϴϬϵϳϱϵ

&hE/KEΗZ/s/WZddKΗ
EΣĂŶŶŝ
ϭ
Ϭ͘ϲϰϲϮϱϭϯϲϳϵϰϰϲϳϭ
Ϯ
Ϭ͘ϯϵϮϱϱϵϯϱϬϲϭϮϭϭϴ Ϭ͘ϯϵϮϱϱϵϯϱϬϲϭϮϭϭϴ
ϯ
Ϭ͘ϮϴϭϴϵϳϳϱϮϭϬϲϮϲϲ Ϭ͘ϮϴϭϴϵϳϳϱϮϭϬϲϮϲϲ
ϰ
Ϭ͘ϮϭϵϵϬϲϱϴϭϭϵϰϮϯϳ Ϭ͘ϮϭϵϵϬϲϱϴϭϭϵϰϮϯϳ
ϱ
Ϭ͘ϭϴϬϮϲϱϬϵϵϰϲϮϳϰϱ Ϭ͘ϭϴϬϮϲϱϬϵϵϰϲϮϳϰϱ
ϲ
Ϭ͘ϭϱϮϳϯϮϳϮϬϰϮϰϮϱϮ Ϭ͘ϭϱϮϳϯϮϳϮϬϰϮϰϮϱϮ
ϳ
Ϭ͘ϭϯϮϰϵϲϮϭϯϯϭϴϮϰϰ Ϭ͘ϭϯϮϰϵϲϮϭϯϯϭϴϮϰϰ
ϴ
Ϭ͘ϭϭϲϵϵϰϴϰϬϬϯϱϳϯϲ Ϭ͘ϭϭϲϵϵϰϴϰϬϬϯϱϳϯϲ

&hE/KEΗs>KZ''/hEdKWZddKΗ
EΣĂŶŶŝ
ϭ
Ϭ͘ϰϳϲϳϲϬϰϵϭϱϬϵϵϯϮ
Ϯ
Ϭ͘ϯϮϮϴϰϮϭϮϮϱϬϰϱϱϮ Ϭ͘ϯϮϮϴϰϮϭϮϮϱϬϰϱϱϮ
ϯ
Ϭ͘ϮϰϰϬϱϭϴϵϭϳϲϱϲϳϮ Ϭ͘ϮϰϰϬϱϭϴϵϭϳϲϱϲϳϮ
ϰ
Ϭ͘ϭϵϲϭϳϱϬϬϵϱϲϰϯϰϱ Ϭ͘ϭϵϲϭϳϱϬϬϵϱϲϰϯϰϱ
ϱ
Ϭ͘ϭϲϰϬϬϭϵϮϵϰϴϬϬϮϵ Ϭ͘ϭϲϰϬϬϭϵϮϵϰϴϬϬϮϵ
ϲ
Ϭ͘ϭϰϬϴϵϰϴϵϰϴϲϳϴϮϭ Ϭ͘ϭϰϬϴϵϰϴϵϰϴϲϳϴϮϭ
ϳ
Ϭ͘ϭϮϯϰϵϱϬϲϵϵϲϳϵϴϳ Ϭ͘ϭϮϯϰϵϱϬϲϵϵϲϳϵϴϳ
ϴ
Ϭ͘ϭϬϵϵϮϬϰϯϳϴϬϵϳϱϵ Ϭ͘ϭϬϵϵϮϬϰϯϳϴϬϵϳϱϵ

ϮϳhͲ&ĂďďƌŝĐĂǌŝŽŶĞĚŝĂƌƚŝĐŽůŝĚĂǀŝĂŐŐŝŽ͕ďŽƌƐĞ͕ŵĂƌŽĐĐŚŝŶĞƌŝĂĞƐĞůůĞƌŝĂ
DdZ//WZ/>>K>K>K&&//Ed/E/s/h>

Ϭ͘ϭϵϲϭϳϱϬϬϵϱϲϰϯϰϱ
Ϭ͘ϭϲϰϬϬϭϵϮϵϰϴϬϬϮϵ
Ϭ͘ϭϰϬϴϵϰϴϵϰϴϲϳϴϮϭ
Ϭ͘ϭϮϯϰϵϱϬϲϵϵϲϳϵϴϳ
Ϭ͘ϭϬϵϵϮϬϰϯϳϴϬϵϳϱϵ

Ϭ͘ϮϭϵϵϬϲϱϴϭϭϵϰϮϯϳ
Ϭ͘ϭϴϬϮϲϱϬϵϵϰϲϮϳϰϱ
Ϭ͘ϭϱϮϳϯϮϳϮϬϰϮϰϮϱϮ
Ϭ͘ϭϯϮϰϵϲϮϭϯϯϭϴϮϰϰ
Ϭ͘ϭϭϲϵϵϰϴϰϬϬϯϱϳϯϲ

Ϭ͘ϭϲϰϬϬϭϵϮϵϰϴϬϬϮϵ
Ϭ͘ϭϰϬϴϵϰϴϵϰϴϲϳϴϮϭ Ϭ͘ϭϰϬϴϵϰϴϵϰϴϲϳϴϮϭ
Ϭ͘ϭϮϯϰϵϱϬϲϵϵϲϳϵϴϳ Ϭ͘ϭϮϯϰϵϱϬϲϵϵϲϳϵϴϳ Ϭ͘ϭϮϯϰϵϱϬϲϵϵϲϳϵϴϳ
Ϭ͘ϭϬϵϵϮϬϰϯϳϴϬϵϳϱϵ Ϭ͘ϭϬϵϵϮϬϰϯϳϴϬϵϳϱϵ Ϭ͘ϭϬϵϵϮϬϰϯϳϴϬϵϳϱϵ Ϭ͘ϭϬϵϵϮϬϰϯϳϴϬϵϳϱϵ

Ϭ͘ϭϴϬϮϲϱϬϵϵϰϲϮϳϰϱ
Ϭ͘ϭϱϮϳϯϮϳϮϬϰϮϰϮϱϮ Ϭ͘ϭϱϮϳϯϮϳϮϬϰϮϰϮϱϮ
Ϭ͘ϭϯϮϰϵϲϮϭϯϯϭϴϮϰϰ Ϭ͘ϭϯϮϰϵϲϮϭϯϯϭϴϮϰϰ Ϭ͘ϭϯϮϰϵϲϮϭϯϯϭϴϮϰϰ
Ϭ͘ϭϭϲϵϵϰϴϰϬϬϯϱϳϯϲ Ϭ͘ϭϭϲϵϵϰϴϰϬϬϯϱϳϯϲ Ϭ͘ϭϭϲϵϵϰϴϰϬϬϯϱϳϯϲ Ϭ͘ϭϭϲϵϵϰϴϰϬϬϯϱϳϯϲ
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ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ
ǀĞƚƌŽͺƉŝĂŶŽ
ŵĞƌĐĞͺǀĞƚƌŽĐĂŵĞƌĂͺŝŶĨŝƐƐŽͺƉ
ŵĞƌĐĞͺǀĞƚƌŽͺůĂŵŝŶĂƚŽͺƉ
ŵĞƌĐĞͺǀĞƚƌŽͺƚĞŵƉĞƌĂƚŽͺƉ
ŵĞƌĐĞͺǀĞƚƌŽͺĞĚŝůŝǌŝĂͺƉ
ŵĞƌĐĞͺǀĞƚƌŽͺĐĂƐĂůͺƉ
ŵĞƌĐĞͺĐƌŝƐƚĂůůŽͺƚĂǀŽůĂͺƉ
ŵĞƌĐĞͺĐƌŝƐƚĂůůŽͺƉ
ǀĞƚƌĂƚĞͺĂƌƚŝƐƚ
ŵĞƌĐĞͺǀĞƚƌŽͺĂƌƌĞĚŽͺƉ

ŶĂůŝƐŝĨĂƚƚŽƌŝĂůĞϮ

ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ
ŶĞǁͺůĂǀͺǀĞƚƌŽͺƉŝĂŶŽͺƉ
ůĂǀͺǀĞƚƌŽͺĐĂǀŽ
ůĂǀͺǀĞƚƌŽͺŵĂŶŽ
ůĂǀͺůƵŵĞ

ŶĂůŝƐŝĨĂƚƚŽƌŝĂůĞϭ

&ĂƚƚŽƌĞϰ
Ϭ͘ϮϰϭϭϰϵϲϳϴϮϮϮϳϬϴ
Ϭ͘ϬϭϵϮϳϳϵϬϱϳϴϭϵϱϯ
ͲϬ͘ϬϬϳϱϵϯϱϭϮϯϮϭϯϮϵ
ͲϬ͘ϬϮϳϵϴϵϲϯϲϰϲϵϬϴϱ
ͲϬ͘ϬϮϮϮϭϱϮϴϱϬϭϱϰϲϮ
ͲϬ͘ϬϬϬϳϰϬϲϬϲϬϵϱϵϳ
ͲϬ͘ϬϬϮϯϱϳϯϬϰϭϳϭϴϮϮ
ͲϬ͘ϬϬϮϭϮϯϲϭϲϬϭϯϳϭϵ
ͲϬ͘ϬϬϭϭϵϳϳϯϲϲϵϰϮϲϰ
ͲϬ͘ϬϬϭϮϴϴϵϴϴϲϭϲϱϭϲ
ͲϬ͘ϬϬϮϱϬϱϭϯϬϭϬϳϭϯϯ

&ĂƚƚŽƌĞϱ
Ϭ͘ϬϵϳϰϯϬϯϬϮϵϴϯϯϰϴ
ͲϬ͘ϬϬϰϭϵϰϳϬϴϬϮϱϲϮϳ
ͲϬ͘ϬϬϰϬϳϳϳϭϯϳϮϵϰϵϯ
ͲϬ͘ϬϬϱϮϲϱϯϱϲϴϮϯϱϲϯ
ͲϬ͘ϬϬϭϴϵϰϭϮϵϬϵϮϭϵϯ
ͲϬ͘ϬϬϮϵϬϱϮϱϵϳϵϴϯϴϭ
Ϭ͘ϬϰϮϵϯϱϯϰϬϵϭϲϭϬϯ
Ϭ͘ϬϳϯϭϴϬϲϲϰϰϲϭϮϲϲ
Ϭ͘ϬϲϲϭϱϰϲϮϵϬϱϮϮϳϴ
ͲϬ͘ϬϬϰϲϴϴϴϮϳϳϳϲϭϯϲ
ͲϬ͘ϬϬϰϴϬϯϯϵϯϱϱϮϳϳϭ

&ĂƚƚŽƌĞϲ
ͲϬ͘ϭϮϲϳϲϰϲϱϴϬϲϰϱϰϮ
Ϭ͘ϬϬϯϯϯϱϮϰϬϱϳϮϮϳϮ
ͲϬ͘ϬϮϮϴϬϬϬϵϯϵϮϮϱϳϭ
Ϭ͘ϬϬϰϮϬϮϮϭϵϯϭϱϳϲϯ
Ϭ͘ϬϮϴϯϱϳϭϵϳϵϰϰϯϭϴ
Ϭ͘ϬϯϰϮϰϬϰϵϬϵϳϵϮϰϭ
ͲϬ͘ϬϬϮϵϵϵϵϯϭϭϳϵϵϯϱ
ͲϬ͘ϬϬϬϳϵϲϴϲϮϯϮϭϴϮϯ
Ϭ͘ϬϬϮϬϯϰϱϴϮϲϱϳϯϲϲ
Ϭ͘ϬϬϬϮϲϮϮϭϮϰϭϭϬϯϵ
ͲϬ͘ϬϬϮϭϬϭϱϯϴϴϱϮϵϵϲ

&ĂƚƚŽƌĞϭ
&ĂƚƚŽƌĞϮ
&ĂƚƚŽƌĞϯ
Ϭ͘ϲϯϯϬϴϮϰϲϲϰϵϮϭϬϰ Ϭ͘ϰϭϳϱϳϵϭϲϬϱϳϴϮϯϰ Ϭ͘ϯϰϮϲϭϲϯϯϳϳϳϵϱϭϲ
ͲϬ͘ϬϭϬϴϮϰϮϳϱϰϵϱϴϵϱ ͲϬ͘ϬϬϲϵϴϳϳϮϲϬϳϮϳϯ ͲϬ͘ϬϬϱϴϭϰϵϭϲϭϵϯϬϰϲ
ͲϬ͘ϬϬϱϴϯϵϭϴϲϭϯϯϯϯ ͲϬ͘ϬϬϲϭϲϰϵϭϲϱϳϵϲϱ Ϭ͘ϬϱϵϱϬϵϰϰϳϵϬϵϴϵϵ
Ϭ͘ϬϮϵϱϲϭϲϰϵϯϴϭϬϭϵ ͲϬ͘ϬϬϴϴϯϭϳϭϳϬϴϮϰϰϴ ͲϬ͘ϬϬϳϲϵϲϴϴϰϭϯϭϴϱϳ
ͲϬ͘ϬϬϲϯϰϬϮϰϭϯϱϱϲϰϯ
Ϭ͘ϬϰϲϵϴϴϮϴϭϰϴϯϬϯ ͲϬ͘ϬϬϱϲϳϰϮϵϴϵϵϳϰϴ

ϮϴhͲ&ĂďďƌŝĐĂǌŝŽŶĞ͕ůĂǀŽƌĂǌŝŽŶĞĞƚƌĂƐĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞĚĞůǀĞƚƌŽ
DdZ//>>ΖE>/^/&ddKZ/>

&ĂƚƚŽƌĞϳ
Ϭ͘ϮϵϰϳϮϴϱϴϯϮϴϭϱϮϯ
ͲϬ͘ϬϬϲϳϲϭϴϬϭϴϯϱϵϱϳ
ͲϬ͘ϬϬϵϱϲϮϬϳϰϵϬϵϴϴϵ
ͲϬ͘ϬϭϮϭϭϵϬϱϱϯϮϭϯϳϲ
Ϭ͘ϬϬϭϲϭϴϴϴϱϳϭϵϵϮϵ
ͲϬ͘ϬϭϮϭϲϭϳϭϮϭϲϰϭϰϳ
Ϭ͘ϬϮϭϴϳϰϯϰϴϬϵϰϴϱϮ
ͲϬ͘ϬϭϬϭϵϲϯϬϵϯϭϬϳϱϱ
ͲϬ͘ϬϭϲϲϳϮϲϯϵϬϱϮϰϱϵ
ͲϬ͘ϬϬϱϭϵϭϭϬϮϯϰϲϳϱϵ
Ϭ͘ϬϯϴϵϯϮϭϯϴϭϰϭϭϴϴ

&ĂƚƚŽƌĞϴ
Ϭ͘ϭϵϲϳϴϵϭϱϯϵϳϯϰϬϳ
ͲϬ͘ϬϬϱϵϰϴϴϲϲϬϱϬϱϵ
ͲϬ͘ϬϬϰϭϰϬϰϲϬϯϰϰϳϯϵ
ͲϬ͘ϬϬϵϰϬϲϬϱϴϲϳϳϭϮϯ
ͲϬ͘ϬϬϯϲϭϵϰϵϲϮϲϯϬϭϴ
ͲϬ͘ϬϬϭϬϵϭϲϱϳϰϮϰϮϯϱ
ͲϬ͘ϬϮϮϵϯϭϳϱϭϳϱϳϯϲϲ
ͲϬ͘ϬϬϯϴϴϲϬϬϮϬϱϱϭϳϯ
Ϭ͘ϬϬϴϵϳϳϳϬϳϮϲϵϴϳϮ
Ϭ͘ϬϲϲϲϴϰϰϮϯϱϯϵϰϯ
ͲϬ͘ϬϬϯϲϳϮϮϳϮϱϰϳϮϵϯ
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DŽ
&ĂƚƚŽƌĞϭ
&ĂƚƚŽƌĞϮ
&ĂƚƚŽƌĞϯ
&ĂƚƚŽƌĞϰ
&ĂƚƚŽƌĞϱ
&ĂƚƚŽƌĞϲ
&ĂƚƚŽƌĞϳ
ϭ
ͲϬ͘ϬϬϬϵϰϭϲϲϵϬϳϮϮϭ ϱ͘ϭϭϲϰϬϳϯϬϴϴϴϭϮϬϳ ͲϬ͘ϮϮϰϴϭϯϱϲϭϵϲϴϰϳϭ
Ϭ͘ϮϯϵϴϮϵϰϬϲϵϱϬϬϯ Ϭ͘Ϭϵϰϴϵϴϳϴϰϳϱϵϱϵϭ ͲϬ͘ϭϮϳϴϳϮϮϮϱϴϯϴϰϭϵ Ϭ͘ϯϭϱϮϰϲϴϳϮϯϬϭϴϳϴ
Ϯ
ͲϬ͘ϯϮϵϮϳϮϮϳϬϲϱϮϮϴ ͲϬ͘ϮϬϯϲϳϵϭϲϲϲϰϮϳϵϳ ͲϬ͘ϭϳϰϯϳϬϴϴϲϱϵϯϴϵϰ Ϭ͘ϵϱϵϴϮϬϰϯϴϭϳϵϱϰϳ ͲϬ͘ϮϲϵϳϳϳϳϲϭϬϰϴϰϱϰ Ϭ͘ϰϳϱϱϬϬϮϳϰϱϲϳϮϯϱ ͲϬ͘ϰϭϮϰϯϵϮϵϵϯϮϯϲϰϱ
ϯ
Ϭ͘ϴϳϲϱϬϳϮϲϮϭϬϱϰϬϭ ͲϬ͘ϭϱϮϲϲϳϱϯϱϮϵϴϴϲϳ Ϯ͘ϯϴϳϭϲϳϯϳϮϯϱϴϵϯϳ Ϭ͘ϬϵϮϳϴϵϱϭϬϲϮϬϭϲϵ
Ϯ͘ϳϮϴϭϴϱϲϰϯϵϰϭϮ ͲϬ͘ϮϯϬϰϴϰϬϬϲϭϲϬϰϵ Ϭ͘ϳϭϮϵϳϯϱϴϰϵϳϳϬϱϵ
ϰ
ͲϬ͘ϮϳϰϬϴϯϰϯϲϲϴϭϳϰϯ ͲϬ͘ϭϲϴϬϱϭϰϮϴϯϵϳϳϵϳ ͲϬ͘ϭϰϰϳϮϮϴϱϲϲϮϭϲϬϮ ͲϬ͘ϳϱϯϮϯϰϴϴϰϮϬϭϲϯϴ ͲϬ͘ϭϲϲϭϰϰϭϱϰϲϰϯϭϬϵ ͲϬ͘ϯϭϬϱϴϳϮϭϬϭϬϮϯϳϵ ͲϬ͘ϮϲϴϴϲϴϬϮϱϴϯϳϵϯϳ
ϱ
ϯ͘ϱϴϴϵϴϱϲϮϬϰϭϮϬϴϯ ͲϬ͘ϰϲϱϱϭϰϯϯϴϬϵϴϰϭϱ ͲϬ͘ϰϮϳϬϬϯϵϭϱϯϴϵϱϬϭ Ϭ͘ϭϯϲϱϱϲϴϰϵϲϬϰϳϳϱ ͲϬ͘ϬϵϲϭϮϵϱϯϲϵϭϱϬϴϵ ͲϬ͘ϮϭϮϬϳϱϱϮϭϬϮϯϴϱϰ ϭ͘ϴϳϵϲϲϵϴϴϴϳϱϳϮϭϭ
ϲ
ͲϬ͘ϭϲϵϳϮϰϵϲϳϰϴϭϱϵϲ ͲϬ͘ϭϬϬϲϴϭϳϬϵϲϭϵϮϰ ͲϬ͘ϬϴϴϲϲϬϯϳϰϰϭϬϳϵϳ Ϭ͘ϬϰϵϵϮϱϰϲϱϭϭϭϵϯϱ ͲϬ͘ϭϭϳϯϵϭϬϯϴϴϳϲϵϳϱ Ϭ͘ϬϵϬϯϯϬϴϴϭϬϳϬϬϵϲ
ϭ͘ϭϱϯϯϭϭϲϯϵϲϵϳϲ

D//&ddKZ/

ϮϴhͲ&ĂďďƌŝĐĂǌŝŽŶĞ͕ůĂǀŽƌĂǌŝŽŶĞĞƚƌĂƐĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞĚĞůǀĞƚƌŽ
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DŽ
&ĂƚƚŽƌĞϴ
ϭ
Ϭ͘ϭϵϰϴϱϯϳϲϳϬϵϬϯϳϱ
Ϯ
ͲϬ͘ϮϴϰϱϰϱϭϵϵϳϬϰϭϵϯ
ϯ
ͲϬ͘ϬϰϰϴϵϳϳϳϱϮϬϵϲϲϵ
ϰ
ͲϬ͘ϭϰϳϵϵϴϱϵϭϳϲϭϴϱϱ
ϱ
Ϭ͘ϬϰϱϰϵϴϮϳϯϲϯϯϴϲϵ
ϲ
ϭ͘ϲϬϵϴϴϮϳϳϭϲϰϬϳ

D//&ddKZ/

ϮϴhͲ&ĂďďƌŝĐĂǌŝŽŶĞ͕ůĂǀŽƌĂǌŝŽŶĞĞƚƌĂƐĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞĚĞůǀĞƚƌŽ
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DŽ
&ĂƚƚŽƌĞϭ
&ĂƚƚŽƌĞϮ
ϭ
ϭϬϱϵ͘ϯϵϳϬϳϳϰϭϭϴϲ
ͲϭϬϳϯ͘ϯϴϯϴϮϭϲϮϲϯ
ϭ
ͲϭϬϳϯ͘ϯϴϯϴϮϭϲϮϲϯ
ϱϬϯϮ͘ϳϳϬϮϵϰϬϱϭϬϴ
ϭ
Ͳϭϯϯ͘ϳϬϭϳϮϰϬϴϮϲϲϭ ͲϭϵϮϲ͘ϯϮϭϰϬϮϰϭϭϲϲ
ϭ
ϭϱ͘ϱϲϴϮϭϭϴϵϰϱϰϲϵ
ϭ͘ϴϭϮϮϬϵϳϵϯϴϬϮϵϮ
ϭ
Ͳϱϳ͘ϭϵϬϬϭϮϴϰϱϲϵϴϯ
ϭϲϲ͘ϰϰϵϯϳϬϲϯϮϰϮϯ
ϭ
ϭϬ͘ϵϵϰϮϯϳϯϵϱϭϰϭϱ ͲϮϵ͘ϬϰϲϴϯϮϮϱϰϬϮϵϰ
ϭ
Ϯ͘ϬϲϴϱϮϭϲϰϬϴϮϲϵϰ
ϯϯ͘ϬϵϰϱϬϲϳϴϮϰϰϳϰ
ϭ
Ͳϴϱ͘ϮϰϮϯϴϰϮϲϯϭϲϭϲ
ϱϱ͘ϰϴϴϯϲϭϮϳϲϲϰϬϲ
Ϯ
ϳϲϲϮ͘ϬϯϮϮϲϰϵϰϰϯϰ ͲϭϬϲϳϭ͘ϭϴϲϰϵϬϵϳϵϯ
Ϯ
ͲϭϬϲϳϭ͘ϭϴϲϰϵϬϵϳϴϱ
ϯϬϱϰϭ͘ϮϰϭϬϯϬϵϬϭϮ
Ϯ
Ͳϭϰϯϭ͘ϯϲϲϮϲϱϲϯϬϲ
ͲϭϲϴϬϴ͘ϳϰϯϴϵϮϭϰϴ
Ϯ
ͲϮ͘ϰϰϴϬϳϱϭϮϮϮϳϲϲϲ
ϴ͘ϯϵϰϲϴϯϮϱϳϵϮϱϵϰ
Ϯ
Ͳϭϵϱ͘ϴϬϬϬϯϬϲϭϮϬϱϰ
ϳϱϳ͘ϮϯϬϲϵϴϮϰϴϬϭϮ
Ϯ
Ϯ͘ϬϰϴϳϰϳϬϬϮϲϬϳϲϭ ͲϮ͘ϬϯϳϲϲϯϳϭϬϱϱϴϱϮ
Ϯ
Ϯϴ͘ϴϬϯϵϵϱϴϲϴϳϵϵϯ Ͳϵϳ͘ϭϵϭϰϯϳϳϴϬϭϲϭϲ
Ϯ
ϲϱ͘ϭϱϳϮϯϬϵϲϳϮϱϯϰ ͲϮϵϳ͘ϳϴϳϰϳϵϯϴϭϬϱϰ
ϯ
ϭ͘ϭϱϯϱϯϰϳϳϬϰϰϭϲϰ
Ϯ͘ϳϰϴϭϵϵϬϯϴϮϱϳϯϭ
ϯ
Ϯ͘ϳϰϴϭϵϵϬϯϴϮϱϳϯϭ
Ϯϲ͘ϮϯϬϮϱϬϵϵϲϬϭϰϰ
ϯ
Ϭ͘ϮϵϳϳϮϬϭϳϵϳϬϰϵϯ Ϭ͘ϳϬϴϳϮϲϱϯϭϲϯϰϳϴϭ
ϯ
ͲϮ͘ϳϳϬϱϮϳϭϱϯϰϱϳϲϵ Ͳϴ͘ϯϵϮϭϮϵϰϲϴϵϵϵϴϮ
ϯ
ͲϬ͘ϬϴϵϴϮϱϳϵϴϳϰϵϳϵ ͲϬ͘ϰϯϴϯϬϳϲϴϯϴϱϲϳϮϵ
ϯ
Ϭ͘ϵϭϯϬϱϭϴϴϬϬϬϰϮϲϯ
Ϯ͘ϱϳϯϯϬϬϴϲϳϳϲϵϮϲ
ϯ
ͲϬ͘ϯϮϮϯϱϳϴϵϬϭϯϲϭϲϳ ͲϬ͘ϴϲϯϴϰϬϲϳϵϳϴϯϯϯϲ
ϯ
ͲϬ͘ϱϰϬϬϬϮϱϭϰϯϵϵϬϮϳ ͲϬ͘ϴϮϬϯϱϳϵϰϮϳϲϲϮϮϴ
ϰ
ϭϬϱϯϵ͘ϯϮϰϱϳϱϳϭϲϰ Ͳϭϰϲϰϰ͘ϵϵϱϲϲϬϬϮϵϴ
ϰ
Ͳϭϰϲϰϰ͘ϵϵϱϲϲϬϬϯϮϳ
ϰϭϱϴϲ͘ϳϴϰϱϬϴϳϱϯϮ
ϰ
ͲϮϬϭϰ͘ϭϯϲϰϰϵϮϳϱϲϵ ͲϮϮϳϬϲ͘ϳϭϱϬϲϲϱϳϬϯ
ϰ
ϭϱϱ͘ϵϯϮϯϬϬϰϬϱϵϱϯ ͲϮϮϲ͘ϯϲϮϵϰϴϵϲϮϳϵϮ
ϰ
ͲϯϱϮ͘ϮϴϮϳϵϱϬϮϴϳϲϱ
ϴϯϮ͘ϬϭϬϰϮϮϭϱϬϭϳϴ
ϰ
Ϯϰ͘ϱϴϳϮϯϬϭϯϰϯϭϳ
Ͳϯϵ͘ϳϵϵϰϯϬϯϳϮϮϰϴ
ϰ
ϭϴϬ͘ϬϮϮϱϰϭϮϳϳϱϲϮ ͲϯϬϱ͘ϲϳϱϯϵϰϲϱϯϯϯϴ

&ĂƚƚŽƌĞϯ
Ͳϭϯϯ͘ϳϬϭϳϮϰϬϴϮϲϲϭ
ͲϭϵϮϲ͘ϯϮϭϰϬϮϰϭϭϲϲ
Ϯϵϱϵ͘ϲϱϵϯϬϮϵϱϳϯϱ
Ͳϱϲ͘ϲϭϳϳϱϮϲϭϳϴϮϮϰ
ͲϵϮ͘ϯϬϲϳϴϮϭϯϬϭϰϳϴ
Ͳϭϯ͘ϴϲϮϯϳϮϵϴϬϭϮϴ
ϭϰ͘ϲϯϰϵϳϮϰϵϲϱϮϴϲ
ϭϯϯ͘ϵϬϬϭϮϬϴϰϬϲϴϵ
Ͳϭϰϯϭ͘ϯϲϲϮϲϱϲϮϵϲϳ
ͲϭϲϴϬϴ͘ϳϰϯϴϵϮϭϰϵϰ
ϮϮϴϲϳ͘ϬϮϯϱϴϰϳϵϯϴ
Ͳϱ͘ϰϳϱϳϰϭϬϳϳϮϲϲϮϬϵ
Ͳϱϰϰ͘ϭϳϬϱϯϳϬϴϴϬϮϮ
ͲϬ͘ϭϰϳϲϭϴϴϳϬϳϲϲϵϵϰ
ϲϰ͘ϬϲϴϱϭϱϬϭϱϴϮϱϮ
ϮϮϵ͘ϳϲϵϮϱϰϰϬϵϳϭϮ
Ϭ͘ϮϵϳϳϮϬϭϳϵϳϬϰϵϯ
Ϭ͘ϳϬϴϳϮϲϱϯϭϲϯϰϳϴϮ
Ϭ͘ϮϰϭϭϯϳϮϮϯϭϮϮϵϲϴ
ͲϬ͘ϵϱϱϭϱϳϬϬϰϮϭϲϰϱϰ
Ϭ͘ϬϲϭϱϮϵϭϴϴϭϰϳϮϰϰ
Ϭ͘ϯϯϯϱϰϬϴϳϲϱϰϵϱϴϳ
ͲϬ͘Ϭϭϱϳϯϯϱϴϰϴϵϴϰϯϳ
Ϭ͘ϬϰϱϱϬϰϬϲϱϰϮϳϱϵ
ͲϮϬϭϰ͘ϭϯϲϰϰϵϮϳϵϭϳ
ͲϮϮϳϬϲ͘ϳϭϱϬϲϲϱϲϰϵ
ϯϭϬϰϴ͘ϯϱϰϬϰϰϳϱϲϳ
ͲϮϮ͘ϳϳϲϬϬϴϬϲϬϭϭϱϱ
Ͳϯϲϰ͘ϴϰϬϯϮϱϲϳϮϭϴϴ
ϭ͘ϰϴϰϬϲϵϱϮϯϳϰϱϳϵ
ϯϭ͘ϲϯϬϮϭϱϬϲϳϬϭϰϮ

ϮϴhͲ&ĂďďƌŝĐĂǌŝŽŶĞ͕ůĂǀŽƌĂǌŝŽŶĞĞƚƌĂƐĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞĚĞůǀĞƚƌŽ
DdZ///EsZ^/sZ/EͬKsZ/E
&ĂƚƚŽƌĞϰ
&ĂƚƚŽƌĞϱ
&ĂƚƚŽƌĞϲ
&ĂƚƚŽƌĞϳ
ϭϱ͘ϱϲϴϮϭϭϴϵϰϱϰϲϵ Ͳϱϳ͘ϭϵϬϬϭϮϴϰϱϲϵϴϯ
ϭϬ͘ϵϵϰϮϯϳϯϵϱϭϰϭϱ
Ϯ͘ϬϲϴϱϮϭϲϰϬϴϮϲϵϰ
ϭ͘ϴϭϮϮϬϵϳϵϯϴϬϮϵϭ
ϭϲϲ͘ϰϰϵϯϳϬϲϯϮϰϮϯ ͲϮϵ͘ϬϰϲϴϯϮϮϱϰϬϮϵϰ
ϯϯ͘ϬϵϰϱϬϲϳϴϮϰϰϳϰ
Ͳϱϲ͘ϲϭϳϳϱϮϲϭϳϴϮϮϰ ͲϵϮ͘ϯϬϲϳϴϮϭϯϬϭϰϳϴ
Ͳϭϯ͘ϴϲϮϯϳϮϵϴϬϭϮϴ
ϭϰ͘ϲϯϰϵϳϮϰϵϲϱϮϴϲ
ϯϯϲ͘ϴϳϮϯϱϴϭϳϳϱϴϴ ͲϮϯ͘ϰϲϵϯϲϴϮϵϰϰϴϰϯ Ͳϴ͘ϭϲϴϯϵϳϮϳϬϵϭϰϯϮ Ͳϰ͘ϱϲϳϲϮϰϰϮϳϮϬϳϳϵ
ͲϮϯ͘ϰϲϵϯϲϴϮϵϰϰϴϰϯ
ϯϰϮ͘ϮϮϵϳϳϯϰϳϱϱϵϱ Ͳϯϰ͘ϰϭϭϭϴϲϴϮϲϯϭϲϭ
ϰϵ͘ϳϲϮϯϭϳϰϯϯϵϭϬϴ
Ͳϴ͘ϭϲϴϯϵϳϮϳϬϵϭϰϯϮ Ͳϯϰ͘ϰϭϭϭϴϲϴϮϲϯϭϲϭ
Ϯϰϭ͘ϱϯϲϮϭϰϭϯϬϳϰϵ ͲϭϮ͘ϭϮϮϲϯϲϲϭϲϰϭϬϮ
Ͳϰ͘ϱϲϳϲϮϰϰϮϳϮϬϳϳϵ
ϰϵ͘ϳϲϮϯϭϳϰϯϯϵϭϬϴ ͲϭϮ͘ϭϮϮϲϯϲϲϭϲϰϭϬϮ
ϭϭϮ͘ϰϲϬϭϬϰϱϯϬϰϲϰ
Ͳϵϴ͘ϳϳϵϬϮϲϰϭϬϬϬϬϮ
ϱϬ͘ϭϭϴϲϮϮϭϰϭϭϳϯϯ Ͳϳϭ͘ϵϲϭϮϱϳϮϱϬϮϬϱϳ
ϵϵ͘ϮϯϮϱϱϭϭϲϱϲϬϵϮ
ͲϮ͘ϰϰϴϬϳϱϭϮϮϮϳϲϵϭ Ͳϭϵϱ͘ϴϬϬϬϯϬϲϭϮϬϳϵ
Ϯ͘ϬϰϴϳϰϳϬϬϮϲϬϳϲϮ
Ϯϴ͘ϴϬϯϵϵϱϴϲϴϴϬϮϮ
ϴ͘ϯϵϰϲϴϯϮϱϳϵϮϲϬϲ
ϳϱϳ͘ϮϯϬϲϵϴϮϰϴϬϮϴ ͲϮ͘ϬϯϳϲϲϯϳϭϬϱϱϴϯϰ Ͳϵϳ͘ϭϵϭϰϯϳϳϴϬϭϲϮϵ
Ͳϱ͘ϰϳϱϳϰϭϬϳϳϮϲϱϴϳ Ͳϱϰϰ͘ϭϳϬϱϯϳϬϴϳϵϵϱ ͲϬ͘ϭϰϳϲϭϴϴϳϬϳϲϳϮϮϮ
ϲϰ͘ϬϲϴϱϭϱϬϭϱϴϮϭϮ
ϭ͘ϴϳϱϵϮϭϰϰϲϱϳϭϵϲ
ϭϰ͘ϴϰϬϲϴϯϯϮϲϴϰϭϭ Ϭ͘ϯϬϯϲϮϬϲϭϬϵϭϬϴϮϲ ͲϮ͘ϬϴϴϱϭϮϰϰϰϵϵϴϲϴ
ϭϰ͘ϴϰϬϲϴϯϯϮϲϴϰϭ
ϭϰϭϵ͘ϯϱϲϯϴϱϳϬϵϴϲ ͲϮ͘ϱϴϵϵϬϬϯϳϯϮϮϭϳϮ ͲϭϲϬ͘ϴϭϱϯϭϮϱϲϴϳϮϭ
Ϭ͘ϯϬϯϲϮϬϲϭϬϵϭϬϴϮϲ ͲϮ͘ϱϴϵϵϬϬϯϳϯϮϮϭϳϯ
ϯ͘ϬϵϳϰϭϳϱϱϬϮϳϲϳϯ
ϯ͘ϵϮϳϲϭϴϯϲϭϱϲϴϳϮ
ͲϮ͘ϬϴϴϱϭϮϰϰϰϵϵϴϲϴ ͲϭϲϬ͘ϴϭϱϯϭϮϱϲϴϳϮϭ
ϯ͘ϵϮϳϲϭϴϯϲϭϱϲϴϳϮ
ϲϯ͘ϯϲϴϮϬϱϬϳϴϱϰϴϲ
ͲϮ͘ϭϭϵϯϯϲϭϭϭϵϯϭϵϯ Ͳϱϲϳ͘ϰϮϵϬϵϰϱϳϯϴϯϱ Ͳϵ͘ϮϲϲϰϲϴϵϬϭϳϳϴϯϳ
ϱϭ͘ϳϮϳϵϳϲϳϯϯϵϯϯϳ
ͲϮ͘ϳϳϬϱϮϳϭϱϯϰϱϳϲϵ ͲϬ͘ϬϴϵϴϮϱϳϵϴϳϰϵϳϵ Ϭ͘ϵϭϯϬϱϭϴϴϬϬϬϰϮϲϰ ͲϬ͘ϯϮϮϯϱϳϴϵϬϭϯϲϭϲϳ
Ͳϴ͘ϯϵϮϭϮϵϰϲϴϵϵϵϴϱ ͲϬ͘ϰϯϴϯϬϳϲϴϯϴϱϲϳϮϴ
Ϯ͘ϱϳϯϯϬϬϴϲϳϳϲϵϮϲ ͲϬ͘ϴϲϯϴϰϬϲϳϵϳϴϯϯϯϯ
ͲϬ͘ϵϱϱϭϱϳϬϬϰϮϭϲϰϱ Ϭ͘ϬϲϭϱϮϵϭϴϴϭϰϳϮϰϰ Ϭ͘ϯϯϯϱϰϬϴϳϲϱϰϵϱϴϲ ͲϬ͘Ϭϭϱϳϯϯϱϴϰϴϵϴϰϯϳ
Ϯϲϳ͘ϳϯϯϰϲϭϴϰϰϵϱ
ϴ͘ϰϵϳϰϴϰϬϭϳϳϴϮϳϮ ͲϭϬϭ͘ϲϯϵϳϴϵϴϰϯϬϮϰ
ϭϮ͘ϴϯϰϰϰϯϵϳϵϴϴϰϰ
ϴ͘ϰϵϳϰϴϰϬϭϳϳϴϮϳϮϴ Ϭ͘ϲϬϴϬϱϵϭϳϬϬϮϯϴϮϲ Ͳϰ͘ϬϰϬϵϵϬϲϬϬϳϮϭϵϰ Ϭ͘ϴϯϭϲϴϲϱϴϰϭϲϬϯϱϳ
ͲϭϬϭ͘ϲϯϵϳϴϵϴϰϯϬϮϰ Ͳϰ͘ϬϰϬϵϵϬϲϬϬϳϮϭϵϰ
ϱϯ͘ϲϳϰϲϬϱϲϯϴϱϴϵϴ Ͳϱ͘ϵϵϱϭϴϴϱϲϴϲϱϵϵϯ
ϭϮ͘ϴϯϰϰϰϯϵϳϵϴϴϰϰ Ϭ͘ϴϯϭϲϴϲϱϴϰϭϲϬϯϱϴ Ͳϱ͘ϵϵϱϭϴϴϱϲϴϲϱϵϵϱ
ϭ͘ϴϳϵϲϵϳϵϯϯϰϵϭϴϭ
ϭϲ͘ϰϱϳϵϱϲϴϰϰϬϬϬϭ
ϭ͘ϭϵϲϴϱϱϴϲϭϵϵϮϴϭ ͲϭϬ͘ϬϲϬϳϮϬϳϱϰϵϭϬϲ
Ϯ͘ϲϬϲϱϱϮϲϭϳϲϲϲϰϰ
ϭϱϱ͘ϵϯϮϯϬϬϰϬϱϵϴ ͲϯϱϮ͘ϮϴϮϳϵϱϬϮϴϳϲϴ
Ϯϰ͘ϱϴϳϮϯϬϭϯϰϯϮϬϳ
ϭϴϬ͘ϬϮϮϱϰϭϮϳϳϱϴϱ
ͲϮϮϲ͘ϯϲϮϵϰϴϵϲϮϴϴϴ
ϴϯϮ͘ϬϭϬϰϮϮϭϱϬϯϯϯ Ͳϯϵ͘ϳϵϵϰϯϬϯϳϮϮϲϮϲ ͲϯϬϱ͘ϲϳϱϯϵϰϲϱϯϰϯϴ
ͲϮϮ͘ϳϳϲϬϬϴϬϲϬϬϱϭϯ Ͳϯϲϰ͘ϴϰϬϯϮϱϲϳϮϯϲϲ
ϭ͘ϰϴϰϬϲϵϱϮϯϳϱϲϰϯ
ϯϭ͘ϲϯϬϮϭϱϬϲϳϬϵϮϭ
ϮϮϲ͘ϯϱϭϴϰϰϵϳϱϭϯϭ ͲϯϬϭ͘ϮϰϳϲϬϯϲϲϰϳϳϮ
ϯϳ͘ϭϵϱϬϭϰϮϱϲϱϮϱϳ
ϮϬϱ͘ϬϲϵϰϳϱϭϲϯϵϳϮ
ͲϯϬϭ͘ϮϰϳϲϬϯϲϲϰϳϳϭ
ϭϰϭϮ͘ϯϯϭϭϱϭϭϱϱϵϵ ͲϲϬ͘ϴϬϱϭϳϭϰϰϮϰϯϰϯ ͲϰϮϭ͘ϲϯϰϰϳϬϯϵϴϭϰϵ
ϯϳ͘ϭϵϱϬϭϰϮϱϲϱϮϱϳ ͲϲϬ͘ϴϬϱϭϳϭϰϰϮϰϯϰϰ
ϴ͘ϱϲϱϰϮϴϭϯϴϳϳϴϯϰ
Ϯϰ͘ϴϭϬϰϴϳϰϰϬϭϮϵϴ
ϮϬϱ͘ϬϲϵϰϳϱϭϲϯϵϳϮ
ͲϰϮϭ͘ϲϯϰϰϳϬϯϵϴϭϱ
Ϯϰ͘ϴϭϬϰϴϳϰϰϬϭϮϵϴ
Ϯϳϳ͘ϭϰϵϯϬϱϳϬϴϯϴϰ
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Serie generale - n. 5

DŽ
&ĂƚƚŽƌĞϭ
ϰ
Ͳϰϵϯ͘ϬϯϰϰϮϬϬϮϳϳϭϵ
ϱ
ϭϰϲϴ͘ϱϮϲϰϳϵϬϰϲϴϲ
ϱ
Ͳϭϰϳϵ͘ϮϲϵϴϳϱϬϭϲϱϭ
ϱ
Ͳϭϴϵ͘ϴϮϬϯϰϬϭϵϵϬϰϯ
ϱ
ϯϮ͘ϵϰϱϳϯϱϲϬϱϬϳϮ
ϱ
Ͳϳϰ͘ϬϵϭϭϲϭϮϵϵϵϴϵϲ
ϱ
ϭϱ͘ϵϬϳϳϵϴϲϱϳϳϭϯϳ
ϱ
Ͳϭϳ͘ϰϮϲϮϰϵϮϮϳϳϵϱϲ
ϱ
Ͳϭϭϴ͘ϲϮϯϭϯϴϱϮϴϵϰϯ
ϲ
ϮϮϮϴ͘ϱϰϲϭϴϬϬϯϱϰϮ
ϲ
ͲϯϬϴϯ͘ϵϳϰϳϲϱϯϮϴϭϳ
ϲ
Ͳϰϯϴ͘ϲϰϬϴϱϰϲϴϯϲϴϰ
ϲ
Ϭ͘ϮϬϯϱϳϮϯϭϮϱϰϮϱϬϭ
ϲ
ͲϮ͘ϭϵϯϮϱϰϯϬϵϴϳϭϮϮ
ϲ
Ϭ͘ϱϮϬϲϰϮϮϱϯϮϬϬϰϯϲ
ϲ
ͲϬ͘ϮϳϭϲϮϵϳϳϬϴϲϭϭϴϮ
ϲ
ͲϬ͘ϭϱϲϳϵϳϬϭϰϭϭϮϭϵϰ

&ĂƚƚŽƌĞϮ
&ĂƚƚŽƌĞϯ
&ĂƚƚŽƌĞϰ
&ĂƚƚŽƌĞϱ
&ĂƚƚŽƌĞϲ
&ĂƚƚŽƌĞϳ
ϱϲϰ͘ϵϴϮϰϳϲϮϳϵϵϭϱ
Ϯϱϳ͘ϬϵϰϭϱϱϮϱϬϬϮ Ͳϳϲϯ͘ϳϲϵϲϰϰϵϯϭϭϮϴ
ϱϴϱ͘ϭϴϳϭϬϴϳϰϴϱϵϭ ͲϭϬϲ͘ϰϲϮϯϵϯϯϲϬϰϯϰ ͲϳϮϯ͘ϭϳϱϮϬϬϴϬϯϮϮϴ
Ͳϭϰϳϵ͘ϮϲϵϴϳϱϬϭϲϱϭ Ͳϭϴϵ͘ϴϮϬϯϰϬϭϵϵϬϰϯ
ϯϮ͘ϵϰϱϳϯϱϲϬϱϬϳϮ Ͳϳϰ͘ϬϵϭϭϲϭϮϵϵϵϴϵϱ
ϭϱ͘ϵϬϳϳϵϴϲϱϳϳϭϯϳ Ͳϭϳ͘ϰϮϲϮϰϵϮϮϳϳϵϱϲ
ϳϬϰϳ͘ϮϲϱϱϵϮϰϳϴϰϴ ͲϮϳϮϭ͘ϮϴϴϰϵϴϮϯϲϰϮ Ͳϭϰ͘ϲϵϱϮϮϵϲϯϯϰϵϯϵ
ϭϵϳ͘ϯϲϭϴϰϲϰϬϴϮϴϲ ͲϯϮ͘ϴϱϭϱϮϱϮϰϱϲϮϯϮ
ϯϬ͘ϬϬϭϭϬϱϳϯϵϮϭϵϯ
ͲϮϳϮϭ͘ϮϴϴϰϵϴϮϯϲϰϭ
ϰϭϲϲ͘ϰϮϭϬϲϰϬϴϮϮϯ Ͳϲϳ͘ϭϱϭϲϲϬϱϬϯϳϲϭϴ Ͳϵϵ͘ϮϴϳϯϰϳϬϬϭϭϮϮϭ Ͳϭϵ͘ϭϮϲϬϬϲϭϲϬϮϵϰϭ ͲϮ͘ϳϬϴϭϬϭϭϰϬϰϱϵϰϮ
Ͳϭϰ͘ϲϵϱϮϮϵϲϯϯϰϵϰ Ͳϲϳ͘ϭϱϭϲϲϬϱϬϯϳϲϭϳ
ϯϵϰ͘ϳϬϴϵϴϰϵϱϴϳϬϳ Ͳϱϳ͘ϱϴϭϰϱϭϭϳϰϴϮϰϱ ϱ͘ϯϯϮϭϬϮϬϳϴϱϰϵϮϴϵ ͲϬ͘ϯϲϬϯϴϯϬϳϵϵϵϴϬϮϵ
ϭϵϳ͘ϯϲϭϴϰϲϰϬϴϮϴϲ
Ͳϵϵ͘ϮϴϳϯϰϳϬϬϭϭϮϮ Ͳϱϳ͘ϱϴϭϰϱϭϭϳϰϴϮϰϱ
ϰϬϴ͘ϯϵϴϳϭϲϳϴϲϱϵϯ Ͳϯϴ͘ϴϱϳϰϮϰϴϲϴϲϴϱϯ
ϱϱ͘ϴϬϲϲϮϵϬϱϳϬϬϵ
ͲϯϮ͘ϴϱϭϱϮϱϮϰϱϲϮϯϭ Ͳϭϵ͘ϭϮϲϬϬϲϭϲϬϮϵϰϭ ϱ͘ϯϯϮϭϬϮϬϳϴϱϰϵϮϰϵ Ͳϯϴ͘ϴϱϳϰϮϰϴϲϴϲϴϱϮ
ϯϯϰ͘ϬϰϱϲϳϰϯϳϯϬϬϵ ϱ͘ϲϴϯϮϮϲϯϬϲϭϭϳϴϳϵ
ϯϬ͘ϬϬϭϭϬϱϳϯϵϮϭϵϮ ͲϮ͘ϳϬϴϭϬϭϭϰϬϰϱϵϯϱ ͲϬ͘ϯϲϬϯϴϯϬϳϵϵϵϴϬϰ
ϱϱ͘ϴϬϲϲϮϵϬϱϳϬϬϴϵ ϱ͘ϲϴϯϮϮϲϯϬϲϭϭϳϴϰϵ
ϭϳ͘ϭϯϰϭϰϳϴϲϯϭϳϲ
ϴϱ͘Ϭϲϯϵϲϯϰϯϭϱϰϲϳ
ϭϱϴ͘ϯϰϱϳϯϮϲϴϬϮϵϯ Ͳϭϵϱ͘ϲϭϱϮϵϵϯϲϵϴϴϴ
ϭϭϱ͘ϬϲϲϮϭϬϰϬϯϮϵϮ Ͳϴϯ͘ϵϵϵϴϮϵϳϲϮϳϬϳϭ
ϭϬϮ͘ϬϬϰϰϲϮϰϴϬϮϵϰ
ͲϯϬϴϯ͘ϵϳϰϳϲϱϯϮϴϬϰ Ͳϰϯϴ͘ϲϰϬϴϱϰϲϴϯϴϰϭ Ϭ͘ϮϬϯϱϳϮϯϭϮϱϰϭϲϴϳ ͲϮ͘ϭϵϯϮϱϰϯϬϵϴϳϮϯϭ Ϭ͘ϱϮϬϲϰϮϮϱϯϮϬϬϬϲϰ ͲϬ͘ϮϳϭϲϮϵϳϳϬϴϲϮϭϮϵ
ϴϴϬϬ͘ϵϮϴϰϴϯϵϯϭϱϲ ͲϰϴϮϮ͘ϱϲϰϵϰϵϰϵϯϲϳ Ϭ͘ϭϴϳϳϵϵϮϮϭϱϲϱϱϰϴ
ϰ͘ϴϭϭϮϱϵϱϲϲϭϬϰϰϵ
ϭ͘ϬϬϮϳϵϴϵϵϳϰϵϲϱϵ Ϭ͘ϯϱϵϰϱϱϵϬϴϬϮϬϭϵϱ
ͲϰϴϮϮ͘ϱϲϰϵϰϵϰϵϯϵϭ
ϲϲϭϰ͘ϱϰϳϯϰϯϲϱϵϳϲ ͲϬ͘ϯϵϭϬϴϬϵϴϱϭϰϲϰϰ Ͳϯ͘ϲϮϱϵϳϭϯϬϵϴϮϮϯϰ Ϭ͘ϬϴϲϭϲϳϴϱϱϱϵϵϬϮϲ ͲϬ͘ϱϮϰϳϮϬϲϴϭϮϰϬϵϳϳ
Ϭ͘ϭϴϳϳϵϵϮϮϭϱϲϰϬϰϵ ͲϬ͘ϯϵϭϬϴϬϵϴϱϭϰϲϭϱϴ
ϯ͘ϲϳϭϱϱϮϱϯϯϬϬϱϮϭ ͲϬ͘ϰϯϬϰϰϴϵϴϳϯϭϭϮϴϱ
ϭ͘ϮϭϰϴϱϵϵϱϯϰϲϵϰϮ Ϭ͘ϯϭϬϭϬϲϬϭϲϵϵϴϰϲϳ
ϰ͘ϴϭϭϮϱϵϱϲϲϭϬϮϱϵ Ͳϯ͘ϲϮϱϵϳϭϯϬϵϴϮϮϬϵ ͲϬ͘ϰϯϬϰϰϴϵϴϳϯϭϭϮϴϯ
ϭϭ͘ϵϵϳϳϳϰϲϲϳϯϴϲϱ ͲϬ͘ϰϵϲϭϮϱϳϭϯϴϮϵϲϰϵ
ϭ͘ϲϱϵϳϬϭϱϱϮϯϬϯϴϮ
ϭ͘ϬϬϮϳϵϴϵϵϳϰϵϱϰϳ Ϭ͘Ϭϴϲϭϲϳϴϱϱϱϵϵϲϴϳ
ϭ͘ϮϭϰϴϱϵϵϱϯϰϲϵϰϮ ͲϬ͘ϰϵϲϭϮϱϳϭϯϴϮϵϲϱϮ
ϰ͘ϯϳϰϭϲϱϭϮϱϲϯϭ Ϭ͘ϳϮϲϳϳϴϲϬϳϬϯϴϯϰϰ
Ϭ͘ϯϱϵϰϱϱϵϬϴϬϭϲϴϵϳ ͲϬ͘ϱϮϰϳϮϬϲϴϭϮϯϴϳϴϭ Ϭ͘ϯϭϬϭϬϲϬϭϲϵϵϴϰϲϳ
ϭ͘ϲϱϵϳϬϭϱϱϮϯϬϯϴϮ Ϭ͘ϳϮϲϳϳϴϲϬϳϬϯϴϯϰϰ Ϭ͘ϵϴϴϴϮϯϳϯϳϭϴϯϭϭϲ
Ϭ͘ϰϰϬϲϭϭϲϭϴϭϯϭϴϳϳ ͲϬ͘ϮϳϴϰϳϰϮϳϭϯϳϳϴϴϮ Ϭ͘ϭϬϭϬϬϳϳϰϱϴϮϭϲϯϱ
ϭ͘ϬϭϬϱϱϴϭϭϮϵϭϴϴϰ Ϭ͘ϯϰϱϯϭϳϳϲϴϭϯϯϵϲϯ Ϭ͘ϯϴϵϳϮϭϳϲϯϰϰϯϬϵϮ

ϮϴhͲ&ĂďďƌŝĐĂǌŝŽŶĞ͕ůĂǀŽƌĂǌŝŽŶĞĞƚƌĂƐĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞĚĞůǀĞƚƌŽ
DdZ///EsZ^/sZ/EͬKsZ/E

8-1-2020
Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE
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Serie generale - n. 5

DŽ
&ĂƚƚŽƌĞϴ
ϭ
Ͳϴϱ͘ϮϰϮϯϴϰϮϲϯϭϲϭϲ
ϭ
ϱϱ͘ϰϴϴϯϲϭϮϳϲϲϰϬϲ
ϭ
ϭϯϯ͘ϵϬϬϭϮϬϴϰϬϲϴϵ
ϭ
Ͳϵϴ͘ϳϳϵϬϮϲϰϭϬϬϬϬϮ
ϭ
ϱϬ͘ϭϭϴϲϮϮϭϰϭϭϳϯϯ
ϭ
Ͳϳϭ͘ϵϲϭϮϱϳϮϱϬϮϬϱϳ
ϭ
ϵϵ͘ϮϯϮϱϱϭϭϲϱϲϬϵϮ
ϭ
ϴϴϱ͘ϳϰϳϳϭϯϲϯϬϳϰ
Ϯ
ϲϱ͘ϭϱϳϮϯϬϵϲϳϮϲϯϳ
Ϯ
ͲϮϵϳ͘ϳϴϳϰϳϵϯϴϭϬϲϮ
Ϯ
ϮϮϵ͘ϳϲϵϮϱϰϰϬϵϳϬϮ
Ϯ
ͲϮ͘ϭϭϵϯϯϲϭϭϭϵϯϭϵϱ
Ϯ
Ͳϱϲϳ͘ϰϮϵϬϵϰϱϳϯϴϯϲ
Ϯ
Ͳϵ͘ϮϲϲϰϲϴϵϬϭϳϳϴϯϳ
Ϯ
ϱϭ͘ϳϮϳϵϳϲϳϯϯϵϯϯϴ
Ϯ
ϯϯϭ͘ϬϴϰϰϱϳϳϮϬϳϮϮ
ϯ
ͲϬ͘ϱϰϬϬϬϮϱϭϰϯϵϵϬϮϲ
ϯ
ͲϬ͘ϴϮϬϯϱϳϵϰϮϳϲϲϮϮ
ϯ
Ϭ͘ϬϰϱϱϬϰϬϲϱϰϮϳϱϵϭ
ϯ
ϭϲ͘ϰϱϳϵϱϲϴϰϰ
ϯ
ϭ͘ϭϵϲϴϱϱϴϲϭϵϵϮϴ
ϯ
ͲϭϬ͘ϬϲϬϳϮϬϳϱϰϵϭϬϲ
ϯ
Ϯ͘ϲϬϲϱϱϮϲϭϳϲϲϲϰϰ
ϯ
ϲ͘ϲϭϰϱϱϴϵϵϴϮϬϲϬϰ
ϰ
Ͳϰϵϯ͘ϬϯϰϰϮϬϬϮϳϴϯϭ
ϰ
ϱϲϰ͘ϵϴϮϰϳϲϮϴϬϮϰϯ
ϰ
Ϯϱϳ͘ϬϵϰϭϱϱϮϰϵϴϯϰ
ϰ
Ͳϳϲϯ͘ϳϲϵϲϰϰϵϯϭϭϮϳ
ϰ
ϱϴϱ͘ϭϴϳϭϬϴϳϰϴϱϴϲ
ϰ
ͲϭϬϲ͘ϰϲϮϯϵϯϯϲϬϰϯϰ
ϰ
ͲϳϮϯ͘ϭϳϱϮϬϬϴϬϯϮϮϳ

ϮϴhͲ&ĂďďƌŝĐĂǌŝŽŶĞ͕ůĂǀŽƌĂǌŝŽŶĞĞƚƌĂƐĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞĚĞůǀĞƚƌŽ
DdZ///EsZ^/sZ/EͬKsZ/E
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Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE
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Serie generale - n. 5

DŽ
&ĂƚƚŽƌĞϴ
ϰ
ϮϵϮϰ͘ϱϳϵϴϬϲϬϴϰϬϵ
ϱ
Ͳϭϭϴ͘ϲϮϯϭϯϴϱϮϴϵϰϯ
ϱ
ϴϱ͘Ϭϲϯϵϲϯϰϯϭϱϰϳϯ
ϱ
ϭϱϴ͘ϯϰϱϳϯϮϲϴϬϮϵϯ
ϱ
Ͳϭϵϱ͘ϲϭϱϮϵϵϯϲϵϴϴϴ
ϱ
ϭϭϱ͘ϬϲϲϮϭϬϰϬϯϮϵϯ
ϱ
Ͳϴϯ͘ϵϵϵϴϮϵϳϲϮϳϬϲϴ
ϱ
ϭϬϮ͘ϬϬϰϰϲϮϰϴϬϮϵϰ
ϱ
ϭϭϭϴ͘ϱϬϲϵϴϱϵϴϱϭϮ
ϲ
ͲϬ͘ϭϱϲϳϵϳϬϭϰϭϭϮϵϱ
ϲ
Ϭ͘ϰϰϬϲϭϭϲϭϴϭϯϯϳϭϵ
ϲ
ͲϬ͘ϮϳϴϰϳϰϮϳϭϯϳϴϲϴϱ
ϲ
Ϭ͘ϭϬϭϬϬϳϳϰϱϴϮϭϲϯϱ
ϲ
ϭ͘ϬϭϬϱϱϴϭϭϮϵϭϴϴϰ
ϲ
Ϭ͘ϯϰϱϯϭϳϳϲϴϭϯϯϵϲϯ
ϲ
Ϭ͘ϯϴϵϳϮϭϳϲϯϰϰϯϬϵϮ
ϲ
Ϭ͘ϯϮϱϭϵϬϱϱϯϬϬϭϲϵϭ

ϮϴhͲ&ĂďďƌŝĐĂǌŝŽŶĞ͕ůĂǀŽƌĂǌŝŽŶĞĞƚƌĂƐĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞĚĞůǀĞƚƌŽ
DdZ///EsZ^/sZ/EͬKsZ/E

8-1-2020
Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

— 4000 —

Serie generale - n. 5

DŽ
ϭ
Ϯ
ϯ
ϰ
ϱ
ϲ

WĞƐŝ
ĞƚĞƌŵŝŶĂŶƚŝ
Ϭ͘ϬϯϯϬϴϬϬϭϳϴϴϭϬϵϭ
ϲ͘ϮϯϮϳϱϭϱϳϬϲϲϯϳͲϮϯ
Ϭ͘ϯϮϯϰϰϱϱϮϮϬϮϴϯϴ
ϵ͘ϴϱϯϱϳϭϵϭϵϲϰϮϵͲϭϴ
Ϭ͘ϬϲϬϲϮϳϳϱϵϮϲϲϭϯϭ Ϭ͘ϬϬϬϭϲϮϯϮϲϲϯϳϲϴϵϱϯϭϳϵ
Ϭ͘ϰϰϰϮϱϭϵϱϬϰϰϳϮϵϰ
ϰ͘ϬϳϳϵϮϭϴϱϯϱϵϲͲϭϵ
Ϭ͘ϬϱϬϱϭϰϭϭϯϯϯϯϳϵ
Ϯ͘ϰϳϮϮϯϮϲϲϮϬϮϮϱͲϮϭ
Ϭ͘ϬϴϴϬϴϬϲϯϳϬϰϯϯϭϱ Ϯ͘ϳϭϱϱϯϬϰϬϰϭϳϴϲϳϲϲͲϭϬ

ϮϴhͲ&ĂďďƌŝĐĂǌŝŽŶĞ͕ůĂǀŽƌĂǌŝŽŶĞĞƚƌĂƐĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞĚĞůǀĞƚƌŽ
W^/>>D/^dhZdZD/EEd/>>DdZ///sZ/EͬKsZ/E

8-1-2020
Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

— 4001 —

Serie generale - n. 5

Ϭ͘ϯϬϯϮϳϳϰϮϯϱϱϭϰϮϰ
Ϭ͘ϮϯϮϳϬϯϲϱϳϳϳϭϰϵϯ
Ϭ͘ϭϴϴϳϳϱϬϮϬϬϵϴϲϱ
Ϭ͘ϭϱϴϳϵϳϵϯϲϰϱϯϬϵϯ
Ϭ͘ϭϯϳϬϯϲϳϳϴϳϲϲϳϱϰ
Ϭ͘ϭϮϬϱϮϬϵϳϮϴϳϬϳϭϲ

Ϭ͘ϮϴϱϵϰϰϴϳϲϱϭϮϲϰ
Ϭ͘ϮϮϮϯϲϭϲϵϬϰϬϳϴϯϭ
Ϭ͘ϭϴϭϵϭϭϱϯϰϭϲϱϵϵϴ
Ϭ͘ϭϱϯϵϭϮϵϴϲϲϯϴϱϭϱ
Ϭ͘ϭϯϯϯϴϯϱϮϵϮϳϴϴϮϱ
Ϭ͘ϭϭϳϲϴϲϭϯϲϵϴϭϬϵϱ

&hE/KEΗZ/s/WZddKΗ
EΣĂŶŶŝ
ϭ
Ϭ͘ϳϳϬϴϮϱϭϲϭϱϳϭϯϴϮ
Ϯ
Ϭ͘ϰϯϱϮϵϭϱϭϭϳϭϵϱϮϳ Ϭ͘ϰϯϱϮϵϭϱϭϭϳϭϵϱϮϳ
ϯ
Ϭ͘ϯϬϯϮϳϳϰϮϯϱϱϭϰϮϰ Ϭ͘ϯϬϯϮϳϳϰϮϯϱϱϭϰϮϰ
ϰ
Ϭ͘ϮϯϮϳϬϯϲϱϳϳϳϭϰϵϯ Ϭ͘ϮϯϮϳϬϯϲϱϳϳϳϭϰϵϯ
ϱ
Ϭ͘ϭϴϴϳϳϱϬϮϬϬϵϴϲϱ Ϭ͘ϭϴϴϳϳϱϬϮϬϬϵϴϲϱ
ϲ
Ϭ͘ϭϱϴϳϵϳϵϯϲϰϱϯϬϵϯ Ϭ͘ϭϱϴϳϵϳϵϯϲϰϱϯϬϵϯ
ϳ
Ϭ͘ϭϯϳϬϯϲϳϳϴϳϲϲϳϱϰ Ϭ͘ϭϯϳϬϯϲϳϳϴϳϲϲϳϱϰ
ϴ
Ϭ͘ϭϮϬϱϮϬϵϳϮϴϳϬϳϭϲ Ϭ͘ϭϮϬϱϮϬϵϳϮϴϳϬϳϭϲ

&hE/KEΗs>KZ''/hEdKWZddKΗ
EΣĂŶŶŝ
ϭ
Ϭ͘ϲϲϳϵϮϯϰϱϳϴϳϴϲϱϱ
Ϯ
Ϭ͘ϰϬϬϰϱϮϭϬϯϵϭϲϭϳϴ Ϭ͘ϰϬϬϰϱϮϭϬϯϵϭϲϭϳϴ
ϯ
Ϭ͘ϮϴϱϵϰϰϴϳϲϱϭϮϲϰ Ϭ͘ϮϴϱϵϰϰϴϳϲϱϭϮϲϰ
ϰ
Ϭ͘ϮϮϮϯϲϭϲϵϬϰϬϳϴϯϭ Ϭ͘ϮϮϮϯϲϭϲϵϬϰϬϳϴϯϭ
ϱ
Ϭ͘ϭϴϭϵϭϭϱϯϰϭϲϱϵϵϴ Ϭ͘ϭϴϭϵϭϭϱϯϰϭϲϱϵϵϴ
ϲ
Ϭ͘ϭϱϯϵϭϮϵϴϲϲϯϴϱϭϱ Ϭ͘ϭϱϯϵϭϮϵϴϲϲϯϴϱϭϱ
ϳ
Ϭ͘ϭϯϯϯϴϯϱϮϵϮϳϴϴϮϱ Ϭ͘ϭϯϯϯϴϯϱϮϵϮϳϴϴϮϱ
ϴ
Ϭ͘ϭϭϳϲϴϲϭϯϲϵϴϭϬϵϱ Ϭ͘ϭϭϳϲϴϲϭϯϲϵϴϭϬϵϱ

ϮϴhͲ&ĂďďƌŝĐĂǌŝŽŶĞ͕ůĂǀŽƌĂǌŝŽŶĞĞƚƌĂƐĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞĚĞůǀĞƚƌŽ
DdZ//WZ/>>K>K>K&&//Ed/E/s/h>

Ϭ͘ϮϮϮϯϲϭϲϵϬϰϬϳϴϯϭ
Ϭ͘ϭϴϭϵϭϭϱϯϰϭϲϱϵϵϴ
Ϭ͘ϭϱϯϵϭϮϵϴϲϲϯϴϱϭϱ
Ϭ͘ϭϯϯϯϴϯϱϮϵϮϳϴϴϮϱ
Ϭ͘ϭϭϳϲϴϲϭϯϲϵϴϭϬϵϱ

Ϭ͘ϭϴϭϵϭϭϱϯϰϭϲϱϵϵϴ
Ϭ͘ϭϱϯϵϭϮϵϴϲϲϯϴϱϭϱ Ϭ͘ϭϱϯϵϭϮϵϴϲϲϯϴϱϭϱ
Ϭ͘ϭϯϯϯϴϯϱϮϵϮϳϴϴϮϱ Ϭ͘ϭϯϯϯϴϯϱϮϵϮϳϴϴϮϱ Ϭ͘ϭϯϯϯϴϯϱϮϵϮϳϴϴϮϱ
Ϭ͘ϭϭϳϲϴϲϭϯϲϵϴϭϬϵϱ Ϭ͘ϭϭϳϲϴϲϭϯϲϵϴϭϬϵϱ Ϭ͘ϭϭϳϲϴϲϭϯϲϵϴϭϬϵϱ Ϭ͘ϭϭϳϲϴϲϭϯϲϵϴϭϬϵϱ

Ϭ͘ϮϯϮϳϬϯϲϱϳϳϳϭϰϵϯ
Ϭ͘ϭϴϴϳϳϱϬϮϬϬϵϴϲϱ Ϭ͘ϭϴϴϳϳϱϬϮϬϬϵϴϲϱ
Ϭ͘ϭϱϴϳϵϳϵϯϲϰϱϯϬϵϯ Ϭ͘ϭϱϴϳϵϳϵϯϲϰϱϯϬϵϯ Ϭ͘ϭϱϴϳϵϳϵϯϲϰϱϯϬϵϯ
Ϭ͘ϭϯϳϬϯϲϳϳϴϳϲϲϳϱϰ Ϭ͘ϭϯϳϬϯϲϳϳϴϳϲϲϳϱϰ Ϭ͘ϭϯϳϬϯϲϳϳϴϳϲϲϳϱϰ Ϭ͘ϭϯϳϬϯϲϳϳϴϳϲϲϳϱϰ
Ϭ͘ϭϮϬϱϮϬϵϳϮϴϳϬϳϭϲ Ϭ͘ϭϮϬϱϮϬϵϳϮϴϳϬϳϭϲ Ϭ͘ϭϮϬϱϮϬϵϳϮϴϳϬϳϭϲ Ϭ͘ϭϮϬϱϮϬϵϳϮϴϳϬϳϭϲ Ϭ͘ϭϮϬϱϮϬϵϳϮϴϳϬϳϭϲ
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ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ
ƚŝƉĐůŝͺƉƌŝǀͺƉ
ƚŝƉĐůŝͺďϮďͺƉ

ŶĂůŝƐŝĨĂƚƚŽƌŝĂůĞϰ

ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ
ŵĂƚƉƌŽĚͺƐĞŵŝůĂǀͺƉ
ŵĂƚƉƌŽĚͺĂůƚƌŽͺƉ
ŵĂƚƉƌŽĚͺĂůƚƌŽͺƐĞŵŝůĂǀͺƉ
ŵĂƚƉƌŽĚͺƉƌĞǌŝŽƐŽͺƉƌŽƉͺƉ

ŶĂůŝƐŝĨĂƚƚŽƌŝĂůĞϯ

ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ
ƋƵŽƚĂͺĂƐƐĞŵďůĂŐŐŝŽ
ƋƵŽƚĂͺƐĂůĚĂƚƌŝĐŝ

ŶĂůŝƐŝĨĂƚƚŽƌŝĂůĞϮ

ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ
ƋĐĚͺƉƌŽĚͺĐƚͺƉ
ƋĐĚͺƌŝĐĂǀŝͺĐŽŵŵŝƚͺƉƌŝŶĐͺƉ

ŶĂůŝƐŝĨĂƚƚŽƌŝĂůĞϭ

&ĂƚƚŽƌĞϱ
Ϭ͘ϰϮϰϯϱϰϰϳϰϱϳϴϳϬϰ
Ϭ͘ϬϭϮϭϯϳϲϮϴϯϮϱϬϵϱ
ͲϬ͘ϬϭϭϲϮϯϬϯϱϴϳϮϯϴϴ

&ĂƚƚŽƌĞϯ
&ĂƚƚŽƌĞϰ
ͲϬ͘ϭϲϱϰϮϯϯϵϴϯϳϰϭϱ ͲϬ͘ϭϮϱϬϭϭϱϲϰϭϭϮϰϴϯ
ͲϬ͘ϬϬϱϱϴϰϴϵϬϯϰϮϵϱϴ Ϭ͘ϬϭϵϰϱϯϱϳϲϬϯϮϱϱϮ
Ϭ͘ϬϮϰϯϵϵϬϮϴϰϬϬϰϵϮ ͲϬ͘ϬϬϳϰϴϱϳϬϬϬϴϯϭϬϮ
Ϭ͘ϬϭϴϯϭϲϳϲϴϴϳϬϵϱϴ Ϭ͘ϬϬϲϭϳϲϯϱϴϬϰϴϯϭϮ
ͲϬ͘ϬϬϯϴϰϯϭϯϬϬϵϴϵϲ ͲϬ͘ϬϭϬϳϵϭϳϱϮϮϭϴϭϵϭ

&ĂƚƚŽƌĞϮ
Ͳϭ͘ϬϬϬϵϭϭϵϭϮϴϳϰϲϵϯ
Ϯ͘ϳϬϵϵϰϳϳϮϳϯϵϯϯϭϳ
ϰ͘ϱϰϰϰϯϬϱϴϲϵϱϵϯϮϱ

&ĂƚƚŽƌĞϭ
ͲϬ͘ϵϴϱϵϱϯϭϬϱϲϰϴϯϭϴ
Ϭ͘ϬϭϭϵϴϱϬϰϱϮϮϮϰϵϱ
Ϭ͘ϬϭϲϳϭϯϱϭϳϰϳϭϮϵϳ

ϯϯhͲWƌŽĚƵǌŝŽŶĞĞůĂǀŽƌĂǌŝŽŶĞĚŝŽŐŐĞƚƚŝĚŝŐŝŽŝĞůůĞƌŝĂ͕ŽƌĞĨŝĐĞƌŝĂĞďŝŐŝŽƚƚĞƌŝĂ
DdZ//>>ΖE>/^/&ddKZ/>

8-1-2020
Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE
Serie generale - n. 5

DŽ
&ĂƚƚŽƌĞϭ
&ĂƚƚŽƌĞϮ
&ĂƚƚŽƌĞϯ
&ĂƚƚŽƌĞϰ
&ĂƚƚŽƌĞϱ
ϭ
ͲϬ͘ϱϲϴϴϰϱϰϱϬϱϰϲϴϰ ͲϬ͘ϭϯϲϯϮϵϱϴϳϯϭϱϵϱϯ
ͲϬ͘ϬϯϴϵϮϱϵϲϵϰϲϴϰ ͲϬ͘ϯϱϰϳϲϴϳϭϲϬϰϴϳϬϱ Ϭ͘ϵϮϮϵϰϭϴϭϴϰϯϱϵϮϲ
Ϯ
ͲϬ͘ϵϴϬϭϳϭϱϱϰϮϯϴϰϱϮ ͲϬ͘ϮϱϬϱϳϭϴϲϮϬϰϱϮϵϱ ͲϬ͘ϰϭϮϰϯϳϭϯϰϲϴϳϮϱϯ ͲϬ͘ϳϳϴϯϳϳϮϯϰϯϳϯϭϵ ͲϬ͘ϳϯϬϬϬϱϭϳϱϱϳϮϲϬϰ
ϯ
Ϭ͘ϱϰϰϬϴϴϰϴϭϯϬϵϭϵϲ ͲϬ͘ϮϯϱϲϴϴϰϱϮϯϳϳϬϳϰ ͲϬ͘ϯϱϴϮϱϬϲϱϯϲϲϱϮϲϭ ͲϬ͘ϭϭϳϰϵϰϱϵϯϵϮϱϱϯϯ ͲϬ͘ϳϯϳϮϵϲϬϯϬϱϮϭϱϱϰ
ϰ
Ϭ͘ϯϳϭϲϮϲϭϮϭϵϬϯϲϭϳ Ϭ͘Ϯϴϭϵϴϯϳϰϰϴϳϲϳϲϰ
ϭ͘ϭϰϳϱϬϱϮϳϰϭϳϴϰ Ϭ͘ϯϲϲϲϰϭϴϵϮϬϬϳϮϲϲ ͲϬ͘ϳϯϲϰϲϯϯϴϵϬϰϱϬϮϮ
ϱ
ϭ͘ϬϴϭϬϴϵϰϱϱϬϱϵϵϳϳ Ϭ͘ϵϳϳϰϰϯϵϴϭϴϯϱϭϴϯ ͲϬ͘ϳϭϲϱϬϮϱϯϳϬϯϬϳϬϲ ϭ͘ϴϭϬϮϱϵϯϵϬϯϱϱϮϴϳ ͲϬ͘ϳϯϳϯϯϮϱϵϭϴϭϴϮϲϮ

D//&ddKZ/

ϯϯhͲWƌŽĚƵǌŝŽŶĞĞůĂǀŽƌĂǌŝŽŶĞĚŝŽŐŐĞƚƚŝĚŝŐŝŽŝĞůůĞƌŝĂ͕ŽƌĞĨŝĐĞƌŝĂĞďŝŐŝŽƚƚĞƌŝĂ
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DŽ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
Ϯ
Ϯ
Ϯ
Ϯ
Ϯ
ϯ
ϯ
ϯ
ϯ
ϯ
ϰ
ϰ
ϰ
ϰ
ϰ
ϱ
ϱ
ϱ
ϱ
ϱ

&ĂƚƚŽƌĞϭ
ϯ͘Ϯϳϲϭϲϯϲϰϳϭϴϯϰϭ
ͲϬ͘ϭϭϭϱϮϵϳϯϴϰϱϮϭϱϰ
Ϭ͘ϬϲϭϲϯϴϯϲϯϯϬϱϮϱϴ
ͲϬ͘ϰϵϭϱϳϮϯϵϰϮϳϬϭϵϯ
ϭ͘ϰϯϮϰϯϯϳϬϴϵϯϯϮ
ϲϰϳ͘ϰϳϭϱϲϭϰϭϬϯϱϯ
Ϭ͘ϭϰϮϴϱϳϴϯϭϰϭϭϲϴϴ
ϴ͘ϲϬϯϲϴϬϴϵϳϴϰϬϵϯ
ͲϬ͘ϬϳϴϴϱϯϰϬϱϲϲϴϮϵϰ
ϲϴ͘ϱϬϱϲϳϯϰϬϴϮϵϰϮ
ϭ͘ϲϴϮϭϰϴϳϭϵϮϳϳϱϵ
Ϭ͘ϬϭϵϱϭϬϯϰϵϱϳϲϵϳϭ
Ͳϭ͘ϱϵϭϱϯϯϬϮϮϮϲϱϮϵ
ͲϬ͘ϱϭϵϯϯϴϬϰϵϴϵϰϱϬϴ
ͲϬ͘ϯϱϰϳϳϬϲϯϭϭϴϮϴϴϮ
ϭ͘ϮϳϵϬϴϵϴϬϯϯϰϮϯϮ
ͲϬ͘ϮϴϯϯϴϬϰϵϱϲϰϮϯϱϭ
ͲϬ͘ϬϬϳϲϭϰϵϲϬϵϱϮϳϮϳ
ͲϬ͘ϭϬϮϱϵϭϬϯϬϭϴϳϯϲ
ϯ͘ϭϳϵϴϰϰϯϬϬϭϮϳϱϴ
Ϯ͘Ϯϲϭϰϲϵϯϵϰϱϱϵϰϲ
ͲϬ͘ϭϲϬϬϯϱϵϵϳϵϴϭϵϲϭ
Ϭ͘ϯϴϲϯϳϯϳϳϯϱϵϴϵϯϴ
Ϭ͘ϴϰϯϴϳϱϵϯϵϮϱϭϬϬϮ
Ϯ͘ϱϯϵϳϮϭϵϯϵϲϵϵϬϱ

&ĂƚƚŽƌĞϮ
&ĂƚƚŽƌĞϯ
&ĂƚƚŽƌĞϰ
&ĂƚƚŽƌĞϱ
ͲϬ͘ϭϭϭϱϮϵϳϯϴϰϱϮϭϱϰ Ϭ͘ϬϲϭϲϯϴϯϲϯϯϬϱϮϱϴ ͲϬ͘ϰϵϭϱϳϮϯϵϰϮϳϬϭϵϮ
ϭ͘ϰϯϮϰϯϯϳϬϴϵϯϯϮ
Ϯ͘ϴϭϰϮϵϰϮϴϳϭϰϭϯϭ Ϭ͘ϬϮϮϵϲϬϭϬϬϭϲϭϮϴϴ ͲϬ͘ϬϰϬϵϴϮϰϮϴϲϯϴϱϬϮ ͲϬ͘ϭϬϱϭϰϳϬϲϬϬϳϰϰϵϲ
Ϭ͘ϬϮϮϵϲϬϭϬϬϭϲϭϮϴϴ
ϭ͘ϭϳϯϰϱϴϵϮϰϭϴϯϲϳ ͲϬ͘ϭϳϬϳϮϳϮϱϯϯϵϱϭϬϰ Ϭ͘ϬϮϱϰϵϴϭϲϯϱϯϯϯϲϭ
ͲϬ͘ϬϰϬϵϴϮϰϮϴϲϯϴϱϬϮ ͲϬ͘ϭϳϬϳϮϳϮϱϯϯϵϱϭϬϰ
ϭ͘ϵϬϳϰϯϳϮϱϬϬϭϬϱϯ ͲϬ͘ϬϬϳϱϮϳϵϬϴϬϴϬϳϱ
ͲϬ͘ϭϬϱϭϰϳϬϲϬϬϳϰϰϵϲ Ϭ͘ϬϮϱϰϵϴϭϲϯϱϯϯϯϲϭ ͲϬ͘ϬϬϳϱϮϳϵϬϴϬϴϬϳϱ
Ϯ͘ϭϮϮϬϴϯϭϵϬϰϯϬϵϲ
Ϭ͘ϭϰϮϴϱϳϴϯϭϰϭϭϲϴϴ
ϴ͘ϲϬϯϲϴϬϴϵϳϴϰϬϵϯ ͲϬ͘ϬϳϴϴϱϯϰϬϱϲϲϴϮϵϯ
ϲϴ͘ϱϬϱϲϳϯϰϬϴϮϵϰϮ
Ϯ͘ϱϮϰϳϭϭϳϬϳϴϭϳϲϳ Ϭ͘ϲϵϬϮϴϲϬϭϱϳϱϵϮϯϳ
ϭ͘ϯϯϴϰϭϰϬϮϯϵϯϮϱϳ
ϭ͘ϵϱϬϯϰϯϳϵϯϵϬϴϲϭ
Ϭ͘ϲϵϬϮϴϲϬϭϱϳϱϵϮϯϳ
ϯϳ͘ϱϲϳϵϴϮϰϲϯϴϲϮϳ ͲϭϬ͘ϱϯϱϴϴϭϵϵϯϭϱϭϲ
ϭϭ͘ϬϱϭϱϭϳϬϰϱϭϲϳϲ
ϭ͘ϯϯϴϰϭϰϬϮϯϵϯϮϱϳ ͲϭϬ͘ϱϯϱϴϴϭϵϵϯϭϱϭϲ
ϴ͘ϲϬϮϵϮϳϱϵϰϴϭϵϯϲ Ϭ͘ϬϳϱϮϵϲϵϮϯϴϰϳϬϬϭ
ϭ͘ϵϱϬϯϰϯϳϵϯϵϬϴϲϭ
ϭϭ͘ϬϱϭϱϭϳϬϰϱϭϲϳϲ Ϭ͘ϬϳϱϮϵϲϵϮϯϴϰϳϬϬϯ
ϭϮϬϲ͘ϭϳϰϯϱϮϵϮϲϬϴ
Ϭ͘ϬϭϵϱϭϬϯϰϵϱϳϲϵϳϭ Ͳϭ͘ϱϵϭϱϯϯϬϮϮϮϲϱϮϵ ͲϬ͘ϱϭϵϯϯϴϬϰϵϴϵϰϱϬϴ ͲϬ͘ϯϱϰϳϳϬϲϯϭϭϴϮϴϴϮ
ϯ͘ϭϭϰϭϴϭϬϲϰϵϱϭϲϱ
ϭ͘ϯϵϲϯϬϭϴϳϯϰϬϵϬϮ Ϭ͘ϰϵϲϬϳϰϱϵϮϰϬϯϭϬϵ Ϭ͘ϮϮϰϯϭϵϭϱϯϭϮϲϰϯϯ
ϭ͘ϯϵϲϯϬϭϴϳϯϰϬϵϬϮ
ϭϵ͘ϴϳϰϳϯϮϭϰϱϴϴϴϵ
ϭ͘ϲϱϰϬϱϳϯϱϮϲϳϲϴϳ
ϯ͘ϲϴϯϴϲϵϲϯϮϲϯϭϰϳ
Ϭ͘ϰϵϲϬϳϰϱϵϮϰϬϯϭϬϵ
ϭ͘ϲϱϰϬϱϳϯϱϮϲϳϲϴϳ
Ϯ͘ϯϭϭϱϯϵϮϭϳϴϱϳϯϲ
ϰ͘ϱϯϯϭϭϴϯϴϮϱϮϯϰϵ
Ϭ͘ϮϮϰϯϭϵϭϱϯϭϮϲϰϯϯ
ϯ͘ϲϴϯϴϲϵϲϯϮϲϯϭϰϳ
ϰ͘ϱϯϯϭϭϴϯϴϮϱϮϯϰϵ
ϭϮϳϬϰ͘ϵϮϳϰϰϰϱϵϯϳ
ͲϬ͘ϮϴϯϯϴϬϰϵϱϲϰϮϯϱ ͲϬ͘ϬϬϳϲϭϰϵϲϬϵϱϮϳϮϳ ͲϬ͘ϭϬϮϱϵϭϬϯϬϭϴϳϯϲ
ϯ͘ϭϳϵϴϰϰϯϬϬϭϮϳϱϴ
Ϭ͘ϴϮϭϵϮϯϵϳϯϮϭϱϳϳϳ Ϭ͘ϮϴϵϵϯϳϰϰϯϲϱϮϲϭϱ ͲϬ͘ϬϴϭϮϯϱϵϴϴϮϭϳϴϴϰ
Ϯ͘ϯϯϱϬϬϮϴϰϯϲϳϯϬϱ
Ϭ͘ϮϴϵϵϯϳϰϰϯϲϱϮϲϭϱ
Ϭ͘ϴϱϵϴϰϭϴϭϲϲϯϳϱϮ
Ϭ͘ϭϮϱϵϯϱϱϯϬϵϱϴϯϳ
ϭ͘ϳϳϱϯϵϵϱϭϰϱϳϭϴϴ
ͲϬ͘ϬϴϭϮϯϱϵϴϴϮϭϳϴϴϰ
Ϭ͘ϭϮϱϵϯϱϱϯϬϵϱϴϯϳ Ϭ͘ϵϭϴϵϰϲϵϴϰϯϬϲϳϮϮ Ϭ͘ϲϯϰϮϯϭϬϵϯϵϰϳϰϰϵ
Ϯ͘ϯϯϱϬϬϮϴϰϯϲϳϯϬϱ
ϭ͘ϳϳϱϯϵϵϱϭϰϱϳϭϴϴ Ϭ͘ϲϯϰϮϯϭϬϵϯϵϰϳϰϰϴ
ϱϭϮϴ͘ϳϲϱϵϯϮϵϴϭϰϰ
ͲϬ͘ϭϲϬϬϯϱϵϵϳϵϴϭϵϲϭ Ϭ͘ϯϴϲϯϳϯϳϳϯϱϵϴϵϯϴ Ϭ͘ϴϰϯϴϳϱϵϯϵϮϱϭϬϬϮ
Ϯ͘ϱϯϵϳϮϭϵϯϵϲϵϵϬϱ
Ϭ͘ϯϯϭϮϰϴϱϮϰϬϴϱϰϳ
ϭ͘ϰϲϲϭϰϯϱϵϭϵϳϴϰϱ Ͳϰ͘ϮϮϮϬϱϰϭϭϳϳϲϭϳϯ Ϭ͘ϴϬϯϭϯϭϳϭϵϴϵϬϮϮϮ
ϭ͘ϰϲϲϭϰϯϱϵϭϵϳϴϰϱ
ϭϭϴϰ͘ϲϭϱϯϰϭϴϮϱϯϯ ͲϭϬϭ͘ϭϲϭϬϱϬϵϯϰϳϬϮ ͲϮϳ͘ϱϳϮϱϵϯϬϯϳϯϯϭϵ
Ͳϰ͘ϮϮϮϬϱϰϭϭϳϳϲϭϳϯ ͲϭϬϭ͘ϭϲϭϬϱϬϵϯϰϳϬϮ
ϳϵϯ͘ϲϭϭϵϮϳϱϱϵϭϵϲ
ϯ͘ϬϱϳϵϴϬϲϴϯϯϭϭϰϲ
Ϭ͘ϴϬϯϭϯϭϳϭϵϴϵϬϮϮϮ ͲϮϳ͘ϱϳϮϱϵϯϬϯϳϯϯϭϵ
ϯ͘ϬϱϳϵϴϬϲϴϯϯϭϭϰϲ
ϰϯϬϯ͘ϬϵϮϲϴϳϬϮϱϵϮ

ϯϯhͲWƌŽĚƵǌŝŽŶĞĞůĂǀŽƌĂǌŝŽŶĞĚŝŽŐŐĞƚƚŝĚŝŐŝŽŝĞůůĞƌŝĂ͕ŽƌĞĨŝĐĞƌŝĂĞďŝŐŝŽƚƚĞƌŝĂ
DdZ///EsZ^/sZ/EͬKsZ/E

8-1-2020
Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

— 4005 —

Serie generale - n. 5

DŽ
ϭ
Ϯ
ϯ
ϰ
ϱ

WĞƐŝ
ĞƚĞƌŵŝŶĂŶƚŝ
Ϭ͘ϰϭϭϬϰϰϴϳϬϴϮϱϮϰϭ
Ϭ͘ϬϯϰϳϵϬϭϵϲϮϭϲϯϴϰϳϭ
Ϭ͘ϬϳϰϯϴϲϳϮϲϴϵϮϵϵϳ
Ϯ͘ϵϮϭϯϲϳϳϭϳϵϬϳϯϳϱͲϵ
Ϭ͘ϮϵϲϮϵϯϯϰϴϰϮϱϯϱϰ
ϰ͘ϭϵϳϱϵϴϯϱϬϱϭϲϳϲϱͲϳ
Ϭ͘ϭϮϲϵϳϯϬϬϭϮϱϭϬϵϵ Ϭ͘ϬϬϬϯϭϮϰϮϯϮϭϮϵϴϵϭϳϲϰ
Ϭ͘ϬϵϭϯϬϮϬϱϮϲϬϱϯϭ ϯ͘ϳϮϱϬϭϴϰϮϯϴϵϭϮϲϳϳͲϭϬ

ϯϯhͲWƌŽĚƵǌŝŽŶĞĞůĂǀŽƌĂǌŝŽŶĞĚŝŽŐŐĞƚƚŝĚŝŐŝŽŝĞůůĞƌŝĂ͕ŽƌĞĨŝĐĞƌŝĂĞďŝŐŝŽƚƚĞƌŝĂ
W^/>>D/^dhZdZD/EEd/>>DdZ///sZ/EͬKsZ/E

8-1-2020
Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

— 4006 —

Serie generale - n. 5

Ϭ͘ϯϬϬϭϯϳϯϬϵϳϳϭϲϲ
Ϭ͘ϮϯϬϴϱϬϰϳϬϱϳϰϬϰϱ
Ϭ͘ϭϴϳϱϱϯϲϮϳϰϮϱϬϵϯ
Ϭ͘ϭϱϳϵϯϮϳϲϰϱϰϱϯϰϭ
Ϭ͘ϭϯϲϯϵϭϵϵϵϬϳϬϯϬϯ
Ϭ͘ϭϮϬϬϮϭϵϲϯϱϯϭϴϱϭ

Ϭ͘ϮϴϮϴϰϴϭϬϮϮϯϭϵϱϯ
Ϭ͘ϮϮϬϰϴϰϰϴϰϮϴϭϯϳϱ
Ϭ͘ϭϴϬϲϱϯϮϰϲϰϭϮϯϴϱ
Ϭ͘ϭϱϯϬϭϭϮϲϰϳϬϱϲϰϱ
Ϭ͘ϭϯϮϳϬϱϳϴϰϳϰϳϲϱϮ
Ϭ͘ϭϭϳϭϱϴϮϭϮϮϱϭϮϮϭ

&hE/KEΗZ/s/WZddKΗ
EΣĂŶŶŝ
ϭ
Ϭ͘ϳϱϬϴϱϴϳϳϱϲϲϰϯϮϳ
Ϯ
Ϭ͘ϰϮϴϴϱϭϳϬϳϱϳϯϴϲϭ Ϭ͘ϰϮϴϴϱϭϳϬϳϱϳϯϴϲϭ
ϯ
Ϭ͘ϯϬϬϭϯϳϯϬϵϳϳϭϲϲ Ϭ͘ϯϬϬϭϯϳϯϬϵϳϳϭϲϲ
ϰ
Ϭ͘ϮϯϬϴϱϬϰϳϬϱϳϰϬϰϱ Ϭ͘ϮϯϬϴϱϬϰϳϬϱϳϰϬϰϱ
ϱ
Ϭ͘ϭϴϳϱϱϯϲϮϳϰϮϱϬϵϯ Ϭ͘ϭϴϳϱϱϯϲϮϳϰϮϱϬϵϯ
ϲ
Ϭ͘ϭϱϳϵϯϮϳϲϰϱϰϱϯϰϭ Ϭ͘ϭϱϳϵϯϮϳϲϰϱϰϱϯϰϭ
ϳ
Ϭ͘ϭϯϲϯϵϭϵϵϵϬϳϬϯϬϯ Ϭ͘ϭϯϲϯϵϭϵϵϵϬϳϬϯϬϯ
ϴ
Ϭ͘ϭϮϬϬϮϭϵϲϯϱϯϭϴϱϭ Ϭ͘ϭϮϬϬϮϭϵϲϯϱϯϭϴϱϭ

&hE/KEΗs>KZ''/hEdKWZddKΗ
EΣĂŶŶŝ
ϭ
Ϭ͘ϲϱϭϮϲϳϴϱϳϬϲϬϯϭϳ
Ϯ
Ϭ͘ϯϵϰϰϬϰϳϯϮϮϲϰϭϳϴ Ϭ͘ϯϵϰϰϬϰϳϯϮϮϲϰϭϳϴ
ϯ
Ϭ͘ϮϴϮϴϰϴϭϬϮϮϯϭϵϱϯ Ϭ͘ϮϴϮϴϰϴϭϬϮϮϯϭϵϱϯ
ϰ
Ϭ͘ϮϮϬϰϴϰϰϴϰϮϴϭϯϳϱ Ϭ͘ϮϮϬϰϴϰϰϴϰϮϴϭϯϳϱ
ϱ
Ϭ͘ϭϴϬϲϱϯϮϰϲϰϭϮϯϴϱ Ϭ͘ϭϴϬϲϱϯϮϰϲϰϭϮϯϴϱ
ϲ
Ϭ͘ϭϱϯϬϭϭϮϲϰϳϬϱϲϰϱ Ϭ͘ϭϱϯϬϭϭϮϲϰϳϬϱϲϰϱ
ϳ
Ϭ͘ϭϯϮϳϬϱϳϴϰϳϰϳϲϱϮ Ϭ͘ϭϯϮϳϬϱϳϴϰϳϰϳϲϱϮ
ϴ
Ϭ͘ϭϭϳϭϱϴϮϭϮϮϱϭϮϮϭ Ϭ͘ϭϭϳϭϱϴϮϭϮϮϱϭϮϮϭ

ϯϯhͲWƌŽĚƵǌŝŽŶĞĞůĂǀŽƌĂǌŝŽŶĞĚŝŽŐŐĞƚƚŝĚŝŐŝŽŝĞůůĞƌŝĂ͕ŽƌĞĨŝĐĞƌŝĂĞďŝŐŝŽƚƚĞƌŝĂ
DdZ//WZ/>>K>K>K&&//Ed/E/s/h>

Ϭ͘ϮϮϬϰϴϰϰϴϰϮϴϭϯϳϱ
Ϭ͘ϭϴϬϲϱϯϮϰϲϰϭϮϯϴϱ
Ϭ͘ϭϱϯϬϭϭϮϲϰϳϬϱϲϰϱ
Ϭ͘ϭϯϮϳϬϱϳϴϰϳϰϳϲϱϮ
Ϭ͘ϭϭϳϭϱϴϮϭϮϮϱϭϮϮϭ

Ϭ͘ϮϯϬϴϱϬϰϳϬϱϳϰϬϰϱ
Ϭ͘ϭϴϳϱϱϯϲϮϳϰϮϱϬϵϯ
Ϭ͘ϭϱϳϵϯϮϳϲϰϱϰϱϯϰϭ
Ϭ͘ϭϯϲϯϵϭϵϵϵϬϳϬϯϬϯ
Ϭ͘ϭϮϬϬϮϭϵϲϯϱϯϭϴϱϭ

Ϭ͘ϭϴϬϲϱϯϮϰϲϰϭϮϯϴϱ
Ϭ͘ϭϱϯϬϭϭϮϲϰϳϬϱϲϰϱ Ϭ͘ϭϱϯϬϭϭϮϲϰϳϬϱϲϰϱ
Ϭ͘ϭϯϮϳϬϱϳϴϰϳϰϳϲϱϮ Ϭ͘ϭϯϮϳϬϱϳϴϰϳϰϳϲϱϮ Ϭ͘ϭϯϮϳϬϱϳϴϰϳϰϳϲϱϮ
Ϭ͘ϭϭϳϭϱϴϮϭϮϮϱϭϮϮϭ Ϭ͘ϭϭϳϭϱϴϮϭϮϮϱϭϮϮϭ Ϭ͘ϭϭϳϭϱϴϮϭϮϮϱϭϮϮϭ Ϭ͘ϭϭϳϭϱϴϮϭϮϮϱϭϮϮϭ

Ϭ͘ϭϴϳϱϱϯϲϮϳϰϮϱϬϵϯ
Ϭ͘ϭϱϳϵϯϮϳϲϰϱϰϱϯϰϭ Ϭ͘ϭϱϳϵϯϮϳϲϰϱϰϱϯϰϭ
Ϭ͘ϭϯϲϯϵϭϵϵϵϬϳϬϯϬϯ Ϭ͘ϭϯϲϯϵϭϵϵϵϬϳϬϯϬϯ Ϭ͘ϭϯϲϯϵϭϵϵϵϬϳϬϯϬϯ
Ϭ͘ϭϮϬϬϮϭϵϲϯϱϯϭϴϱϭ Ϭ͘ϭϮϬϬϮϭϵϲϯϱϯϭϴϱϭ Ϭ͘ϭϮϬϬϮϭϵϲϯϱϯϭϴϱϭ Ϭ͘ϭϮϬϬϮϭϵϲϯϱϯϭϴϱϭ

8-1-2020
Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

— 4007 —

Serie generale - n. 5

ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ
ŶƵŵͺĐŽŵϭ
ƋĐĚͺƌŝĐĂǀŝͺĐŽŵŵŝƚͺƉƌŝŶĐͺƉ

ŶĂůŝƐŝĨĂƚƚŽƌŝĂůĞϯ

ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ
ůĂďͺǆͺŵĂƚƚǌ
ůĂďŽƌĂƚŽƌŝͺŽĚŽŶ

ŶĂůŝƐŝĨĂƚƚŽƌŝĂůĞϮ

ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ
ƌŝƉĂƌĂǌŝŽŶĞͺƉ
ŝŶƐƚĂůůͺŵĂŶƵƚ

ŶĂůŝƐŝĨĂƚƚŽƌŝĂůĞϭ

&ĂƚƚŽƌĞϯ
Ͳϭ͘ϬϬϲϴϮϲϮϬϴϰϱϱϴϯϲ
ϭ͘ϵϭϭϯϮϵϲϵϴϱϳϲϮϲϳ
Ϭ͘Ϭϭϳϴϯϯϵϵϴϵϰϭϴϳϴ

&ĂƚƚŽƌĞϮ
ͲϬ͘ϮϮϯϴϳϴϳϳϮϳϮϬϵϭϯ
Ϭ͘ϬϬϬϰϰϵϵϰϬϯϬϮϲϳ
Ϭ͘ϬϮϲϵϰϯϯϴϱϴϱϰϬϬϮ

&ĂƚƚŽƌĞϭ
ͲϬ͘ϮϯϱϭϰϵϰϬϵϬϳϵϱϮϲ
Ϭ͘ϬϯϳϬϵϬϵϵϳϵϳϭϲϴϲ
Ϭ͘ϬϰϱϲϬϱϱϲϯϯϰϰϵϮϱ

ϯϰhͲ&ĂďďƌŝĐĂǌŝŽŶĞĞƌŝƉĂƌĂǌŝŽŶĞĚŝƉƌŽƚĞƐŝĚĞŶƚĂƌŝĞ
DdZ//>>ΖE>/^/&ddKZ/>

8-1-2020
Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

— 4008 —

Serie generale - n. 5

DŽ
&ĂƚƚŽƌĞϭ
&ĂƚƚŽƌĞϮ
&ĂƚƚŽƌĞϯ
ϭ
ͲϬ͘ϮϯϱϭϰϵϰϬϵϬϳϵϱϬϰ ͲϬ͘ϮϮϯϴϳϴϳϳϮϳϮϬϴϵϰ ͲϬ͘ϮϳϵϯϵϭϱϭϰϲϮϯϵϮϯ
Ϯ
ϯ͘ϯϭϮϴϴϵϲϴϴϱϳϬϱϭϰ ͲϬ͘ϮϮϯϴϳϴϳϳϮϳϮϬϵϮϯ ͲϬ͘ϬϭϱϯϳϬϯϯϭϭϯϮϭϭ
ϯ
Ϭ͘ϮϯϬϰϴϬϲϰϮϴϮϰϮϭϱ Ϯ͘ϵϰϮϯϭϴϲϮϬϵϴϱϰϭϳ ͲϬ͘ϬϳϱϯϮϱϰϴϮϱϲϱϳϵϯ
ϰ
ͲϬ͘ϮϯϱϭϰϵϰϬϵϬϳϵϱϮϮ ͲϬ͘ϮϮϯϴϳϴϳϳϮϳϮϬϵϭϰ Ϯ͘ϲϴϳϰϰϵϰϵϳϲϲϴϯϱϱ

D//&ddKZ/

ϯϰhͲ&ĂďďƌŝĐĂǌŝŽŶĞĞƌŝƉĂƌĂǌŝŽŶĞĚŝƉƌŽƚĞƐŝĚĞŶƚĂƌŝĞ

8-1-2020
Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

— 4009 —

Serie generale - n. 5

DŽ
&ĂƚƚŽƌĞϭ
&ĂƚƚŽƌĞϮ
&ĂƚƚŽƌĞϯ
ϭ
ϯϬϲϵϳ͘ϱϯϴϳϲϲϯϭϭϳ ͲϰϬϱϲ͘ϳϰϳϴϴϲϱϵϱϵϴ Ϭ͘ϭϵϰϭϴϳϵϳϬϰϵϰϭϲϲ
ϭ
ͲϰϬϱϲ͘ϳϰϳϴϴϲϱϵϱϵϴ
ϮϰϬϮϴϭ͘ϲϮϲϲϲϯϵϮ Ͳϭ͘ϬϬϬϳϴϭϭϵϭϯϯϭϬϵ
ϭ
Ϭ͘ϭϵϰϭϴϳϵϳϬϰϵϰϭϲϲ Ͳϭ͘ϬϬϬϳϴϭϭϵϭϯϯϭϬϵ
ϯ͘ϲϮϲϬϵϳϮϵϱϲϱϵϰϭ
Ϯ
Ϭ͘ϮϱϭϮϲϱϳϱϭϰϴϮϵϲϴ ͲϬ͘Ϭϰϲϱϳϰϰϰϭϯϰϱϱϳϲ Ϭ͘ϬϰϵϳϭϲϮϰϮϰϮϬϮϮϲ
Ϯ
ͲϬ͘Ϭϰϲϱϳϰϰϰϭϯϰϱϱϳϲ
Ϯϯϳϲϲ͘ϳϯϬϳϳϬϯϴϳϱ ͲϬ͘Ϯϭϰϰϵϭϭϭϭϳϱϰϳϲϲ
Ϯ
Ϭ͘ϬϰϵϳϭϲϮϰϮϰϮϬϮϮϲ ͲϬ͘Ϯϭϰϰϵϭϭϭϭϳϱϰϳϲϲ Ϭ͘ϳϳϯϭϳϵϰϰϯϴϲϯϰϴϲ
ϯ
Ϭ͘ϱϰϰϭϭϰϮϵϯϱϭϲϯϱ ͲϬ͘ϬϯϯϵϬϱϲϮϮϵϭϮϰϯϲ ͲϬ͘ϬϱϮϬϭϱϯϮϮϭϲϱϮϯϳ
ϯ
ͲϬ͘ϬϯϯϵϬϱϲϮϮϵϭϮϰϯϲ Ϭ͘ϯϯϮϯϲϳϵϮϱϬϬϯϵϱϯ ͲϬ͘ϮϴϳϳϵϲϬϲϲϵϯϵϳϭϲ
ϯ
ͲϬ͘ϬϱϮϬϭϱϯϮϮϭϲϱϮϯϳ ͲϬ͘ϮϴϳϳϵϲϬϲϲϵϯϵϳϭϲ
ϭ͘ϮϵϱϬϰϯϭϯϲϮϵϴϬϮ
ϰ
ϮϳϳϬ͘ϳϴϰϮϱϮϯϮϰϯϳ Ͳϯϵϴ͘ϴϭϳϱϱϮϳϭϵϮϯϲ
ϭϮϭ͘ϰϯϴϴϳϴϰϭϮϴϲϯ
ϰ
Ͳϯϵϴ͘ϴϭϳϱϱϮϳϭϵϮϯϲ
ϮϭϴϬϵ͘ϴϮϬϵϵϲϵϲϳϰ ͲϲϮϱ͘ϴϱϲϮϬϬϱϴϬϱϴϰ
ϰ
ϭϮϭ͘ϰϯϴϴϳϴϰϭϮϴϲϯ ͲϲϮϱ͘ϴϱϲϮϬϬϱϴϬϱϴϱ
ϮϮϲϳ͘ϲϰϰϬϭϮϱϱϮϱϵ

ϯϰhͲ&ĂďďƌŝĐĂǌŝŽŶĞĞƌŝƉĂƌĂǌŝŽŶĞĚŝƉƌŽƚĞƐŝĚĞŶƚĂƌŝĞ
DdZ///EsZ^/sZ/EͬKsZ/E

8-1-2020
Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

— 4010 —

Serie generale - n. 5

DŽ
WĞƐŝ
ĞƚĞƌŵŝŶĂŶƚŝ
ϭ
Ϭ͘ϳϵϯϬϭϲϰϱϬϱϬϱϵϴϴ
ϯ͘ϳϰϳϮϬϮϬϴϱϰϲϱϮͲϭϭ
Ϯ
Ϭ͘ϬϳϳϳϲϮϭϯϳϬϯϰϭϴϱ Ϭ͘ϬϬϬϮϭϵϯϳϬϵϬϭϳϱϱϵϰϬϱϳ
ϯ
Ϭ͘ϬϱϴϲϳϭϲϱϮϬϱϭϳϰ
ϱ͘ϯϴϰϬϲϰϲϰϬϴϵϲϯϭϯ
ϰ
Ϭ͘ϬϳϬϱϰϵϳϲϬϰϬϴϭϮϳ
ϳ͘ϯϴϵϰϴϱϭϭϵϮϬϳϱͲϭϮ

ϯϰhͲ&ĂďďƌŝĐĂǌŝŽŶĞĞƌŝƉĂƌĂǌŝŽŶĞĚŝƉƌŽƚĞƐŝĚĞŶƚĂƌŝĞ
W^/>>D/^dhZdZD/EEd/>>DdZ///sZ/EͬKsZ/E

8-1-2020
Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

— 4011 —

Serie generale - n. 5

Ϭ͘ϮϴϴϭϳϱϵϴϱϰϬϳϳϰϰ
Ϭ͘ϮϮϯϳϬϴϱϱϮϳϲϵϯϬϴ
Ϭ͘ϭϴϮϴϭϭϵϱϰϵϬϳϵϮϴ
Ϭ͘ϭϱϰϱϱϳϬϳϰϬϱϱϬϳϭ
Ϭ͘ϭϯϯϴϲϲϵϴϰϲϬϮϯϱϲ
Ϭ͘ϭϭϴϬϲϮϯϯϱϳϮϯϴϴϴ

Ϭ͘ϮϴϮϱϯϴϳϰϲϰϬϭϱϱϰ
Ϭ͘ϮϮϬϮϵϲϰϲϬϱϴϵϴϭ
Ϭ͘ϭϴϬϱϮϳϬϬϭϭϴϳϯϰϱ
Ϭ͘ϭϱϮϵϮϬϲϴϳϵϲϴϴϮϳ
Ϭ͘ϭϯϮϲϯϳϲϰϳϲϰϬϵϵϵ
Ϭ͘ϭϭϳϭϬϱϭϬϮϯϯϵϴϳϵ

&hE/KEΗZ/s/WZddKΗ
EΣĂŶŶŝ
ϭ
Ϭ͘ϲϴϬϮϮϱϬϭϭϮϮϱϲϭϱ
Ϯ
Ϭ͘ϰϬϰϴϰϭϲϭϳϰϱϬϲϱ Ϭ͘ϰϬϰϴϰϭϲϭϳϰϱϬϲϱ
ϯ
Ϭ͘ϮϴϴϭϳϱϵϴϱϰϬϳϳϰϰ Ϭ͘ϮϴϴϭϳϱϵϴϱϰϬϳϳϰϰ
ϰ
Ϭ͘ϮϮϯϳϬϴϱϱϮϳϲϵϯϬϴ Ϭ͘ϮϮϯϳϬϴϱϱϮϳϲϵϯϬϴ
ϱ
Ϭ͘ϭϴϮϴϭϭϵϱϰϵϬϳϵϮϴ Ϭ͘ϭϴϮϴϭϭϵϱϰϵϬϳϵϮϴ
ϲ
Ϭ͘ϭϱϰϱϱϳϬϳϰϬϱϱϬϳϭ Ϭ͘ϭϱϰϱϱϳϬϳϰϬϱϱϬϳϭ
ϳ
Ϭ͘ϭϯϯϴϲϲϵϴϰϲϬϮϯϱϲ Ϭ͘ϭϯϯϴϲϲϵϴϰϲϬϮϯϱϲ
ϴ
Ϭ͘ϭϭϴϬϲϮϯϯϱϳϮϯϴϴϴ Ϭ͘ϭϭϴϬϲϮϯϯϱϳϮϯϴϴϴ

&hE/KEΗs>KZ''/hEdKWZddKΗ
EΣĂŶŶŝ
ϭ
Ϭ͘ϲϰϵϲϯϬϬϴϳϰϴϵϲϵϲ
Ϯ
Ϭ͘ϯϵϯϴϬϯϰϵϭϭϬϳϲϳϮ Ϭ͘ϯϵϯϴϬϯϰϵϭϭϬϳϲϳϮ
ϯ
Ϭ͘ϮϴϮϱϯϴϳϰϲϰϬϭϱϱϰ Ϭ͘ϮϴϮϱϯϴϳϰϲϰϬϭϱϱϰ
ϰ
Ϭ͘ϮϮϬϮϵϲϰϲϬϱϴϵϴϭ Ϭ͘ϮϮϬϮϵϲϰϲϬϱϴϵϴϭ
ϱ
Ϭ͘ϭϴϬϱϮϳϬϬϭϭϴϳϯϰϱ Ϭ͘ϭϴϬϱϮϳϬϬϭϭϴϳϯϰϱ
ϲ
Ϭ͘ϭϱϮϵϮϬϲϴϳϵϲϴϴϮϳ Ϭ͘ϭϱϮϵϮϬϲϴϳϵϲϴϴϮϳ
ϳ
Ϭ͘ϭϯϮϲϯϳϲϰϳϲϰϬϵϵϵ Ϭ͘ϭϯϮϲϯϳϲϰϳϲϰϬϵϵϵ
ϴ
Ϭ͘ϭϭϳϭϬϱϭϬϮϯϯϵϴϳϵ Ϭ͘ϭϭϳϭϬϱϭϬϮϯϯϵϴϳϵ

ϯϰhͲ&ĂďďƌŝĐĂǌŝŽŶĞĞƌŝƉĂƌĂǌŝŽŶĞĚŝƉƌŽƚĞƐŝĚĞŶƚĂƌŝĞ
DdZ//WZ/>>K>K>K&&//Ed/E/s/h>

Ϭ͘ϮϮϬϮϵϲϰϲϬϱϴϵϴϭ
Ϭ͘ϭϴϬϱϮϳϬϬϭϭϴϳϯϰϱ
Ϭ͘ϭϱϮϵϮϬϲϴϳϵϲϴϴϮϳ
Ϭ͘ϭϯϮϲϯϳϲϰϳϲϰϬϵϵϵ
Ϭ͘ϭϭϳϭϬϱϭϬϮϯϯϵϴϳϵ

Ϭ͘ϮϮϯϳϬϴϱϱϮϳϲϵϯϬϴ
Ϭ͘ϭϴϮϴϭϭϵϱϰϵϬϳϵϮϴ
Ϭ͘ϭϱϰϱϱϳϬϳϰϬϱϱϬϳϭ
Ϭ͘ϭϯϯϴϲϲϵϴϰϲϬϮϯϱϲ
Ϭ͘ϭϭϴϬϲϮϯϯϱϳϮϯϴϴϴ

Ϭ͘ϭϴϬϱϮϳϬϬϭϭϴϳϯϰϱ
Ϭ͘ϭϱϮϵϮϬϲϴϳϵϲϴϴϮϳ Ϭ͘ϭϱϮϵϮϬϲϴϳϵϲϴϴϮϳ
Ϭ͘ϭϯϮϲϯϳϲϰϳϲϰϬϵϵϵ Ϭ͘ϭϯϮϲϯϳϲϰϳϲϰϬϵϵϵ Ϭ͘ϭϯϮϲϯϳϲϰϳϲϰϬϵϵϵ
Ϭ͘ϭϭϳϭϬϱϭϬϮϯϯϵϴϳϵ Ϭ͘ϭϭϳϭϬϱϭϬϮϯϯϵϴϳϵ Ϭ͘ϭϭϳϭϬϱϭϬϮϯϯϵϴϳϵ Ϭ͘ϭϭϳϭϬϱϭϬϮϯϯϵϴϳϵ

Ϭ͘ϭϴϮϴϭϭϵϱϰϵϬϳϵϮϴ
Ϭ͘ϭϱϰϱϱϳϬϳϰϬϱϱϬϳϭ Ϭ͘ϭϱϰϱϱϳϬϳϰϬϱϱϬϳϭ
Ϭ͘ϭϯϯϴϲϲϵϴϰϲϬϮϯϱϲ Ϭ͘ϭϯϯϴϲϲϵϴϰϲϬϮϯϱϲ Ϭ͘ϭϯϯϴϲϲϵϴϰϲϬϮϯϱϲ
Ϭ͘ϭϭϴϬϲϮϯϯϱϳϮϯϴϴϴ Ϭ͘ϭϭϴϬϲϮϯϯϱϳϮϯϴϴϴ Ϭ͘ϭϭϴϬϲϮϯϯϱϳϮϯϴϴϴ Ϭ͘ϭϭϴϬϲϮϯϯϱϳϮϯϴϴϴ

8-1-2020
Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

— 4012 —

Serie generale - n. 5

ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ
ĨĂƐŝͺĨƵƐŝŽŶŝͺƐŶ
ƋĞͺĨŽƌŶŽͺŵĞƚĂŶŽͺŶ
ĨĂƐŝͺůĂǀŽƌĂǌͺĨƌĞĚĚŽͺƐŶ
ƋĞͺƉŝĞŐĂƚƌŝĐĞͺŶ
ƋĞͺƚĂŐůŝŽͺŶ

ŶĂůŝƐŝĨĂƚƚŽƌŝĂůĞϮ

ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ
ƋĐĚͺƉƌŽĚͺĐƚͺƉ
ŶĞǁͺƌŝĐĂǀŝͺĐŽŵŵŝƚͺƉƌŝŶĐͺƉ
ŶƵŵͺĐŽŵϯ
ŵĂƚƉƌŽĚͺƚǌͺŶĂƐƚƌŽͺƉ

ŶĂůŝƐŝĨĂƚƚŽƌŝĂůĞϭ

&ĂƚƚŽƌĞϮ
ͲϬ͘ϯϴϮϬϵϱϰϭϱϲϳϰϬϮϴ
ͲϬ͘ϳϮϴϰϭϯϭϳϲϴϬϴϬϬϮ
ͲϬ͘ϭϱϬϭϯϱϵϳϵϵϴϰϮϵϵ
Ϭ͘ϲϭϱϰϵϲϵϵϵϲϵϯϮϲϳ
Ϭ͘ϮϯϲϱϱϲϱϴϱϬϰϵϲϳϲ
Ϭ͘ϭϯϵϲϵϰϰϭϬϵϴϰϮϳ

&ĂƚƚŽƌĞϭ
Ͳϭ͘ϮϭϴϯϮϵϴϮϯϴϮϯϱϬϵ
Ϭ͘ϬϭϬϱϱϴϲϯϱϯϯϮϮϱϰ
Ϭ͘ϬϭϰϵϲϲϲϳϵϰϯϬϲϯϯ
Ϭ͘ϴϰϲϵϵϮϴϴϮϭϭϭϰϬϯ
Ϭ͘ϬϬϳϱϬϭϯϰϳϵϭϵϯϬϮ

ϯϲhͲ&ƵƐŝŽŶĞĚŝŵĞƚĂůůŝ͕ƉƌŝŵĂƚƌĂƐĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞĚĞůĨĞƌƌŽĞĚĞůůΖĂĐĐŝĂŝŽ
DdZ//>>ΖE>/^/&ddKZ/>

8-1-2020
Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

— 4013 —

Serie generale - n. 5

DŽ
&ĂƚƚŽƌĞϭ
&ĂƚƚŽƌĞϮ
ϭ
Ͳϭ͘ϮϭϳϰϰϮϲϲϬϭϱϱϲϬϵ
Ϭ͘ϮϮϳϵϵϲϰϱϬϬϰϵϲϵ
Ϯ
Ϭ͘ϯϱϴϬϮϰϬϰϯϵϵϱϴϬϲ Ϭ͘ϮϭϬϮϲϯϳϱϬϭϱϮϴϱϵ
ϯ
Ϭ͘ϴϭϰϵϬϴϰϳϳϭϬϴϴϯϯ ͲϬ͘ϴϱϳϴϱϮϱϰϳϲϰϯϲϰϳ

D//&ddKZ/

ϯϲhͲ&ƵƐŝŽŶĞĚŝŵĞƚĂůůŝ͕ƉƌŝŵĂƚƌĂƐĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞĚĞůĨĞƌƌŽĞĚĞůůΖĂĐĐŝĂŝŽ

8-1-2020
Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

— 4014 —

Serie generale - n. 5

DŽ
&ĂƚƚŽƌĞϭ
&ĂƚƚŽƌĞϮ
ϭ
ϭϳϰϭϮ͘ϵϬϯϱϲϰϱϴϴϳ
ϯ͘ϴϴϱϯϴϴϭϭϰϲϱϮϮϰ
ϭ
ϯ͘ϴϴϱϯϴϴϭϭϰϲϱϭϳϭ
ϭ͘ϮϵϳϭϮϮϵϳϭϲϱϱϱ
Ϯ
ϭ͘ϱϳϵϰϱϬϱϲϰϴϲϱϭϮ ͲϬ͘ϬϱϮϵϯϮϮϭϬϲϴϬϲϳϰ
Ϯ
ͲϬ͘ϬϱϮϵϯϮϮϭϬϲϴϬϲϳϰ
ϭ͘ϬϳϳϳϳϱϰϳϱϵϱϬϲϮ
ϯ
ϭϴ͘ϬϮϯϭϲϴϴϳϰϴϳϮ
ϭ͘ϰϳϮϬϬϱϳϴϮϬϴϲϱϲ
ϯ
ϭ͘ϰϳϮϬϬϱϳϴϮϬϴϲϱϲ
ϰ͘ϲϯϮϯϯϳϰϵϱϴϴϮϳϴ

ϯϲhͲ&ƵƐŝŽŶĞĚŝŵĞƚĂůůŝ͕ƉƌŝŵĂƚƌĂƐĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞĚĞůĨĞƌƌŽĞĚĞůůΖĂĐĐŝĂŝŽ
DdZ///EsZ^/sZ/EͬKsZ/E

8-1-2020
Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

— 4015 —

Serie generale - n. 5

DŽ
WĞƐŝ
ĞƚĞƌŵŝŶĂŶƚŝ
ϭ
Ϭ͘ϯϬϰϯϵϯϳϯϰϱϬϭϴϭϵ Ϭ͘ϬϬϬϬϰϰϯϬϯϰϵϴϯϮϲϱϱϮϮϰ
Ϯ
Ϭ͘ϰϳϬϴϲϲϯϲϱϲϯϱϯϵϮ
Ϭ͘ϱϴϴϰϭϭϯϳϵϱϱϵϰϳ
ϯ
Ϭ͘ϮϮϰϳϯϵϴϵϵϴϲϮϳϴϳ
Ϭ͘ϬϭϮϮϵϲϳϬϰϳϯϲϰϰϱϱϳϯ

ϯϲhͲ&ƵƐŝŽŶĞĚŝŵĞƚĂůůŝ͕ƉƌŝŵĂƚƌĂƐĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞĚĞůĨĞƌƌŽĞĚĞůůΖĂĐĐŝĂŝŽ
W^/>>D/^dhZdZD/EEd/>>DdZ///sZ/EͬKsZ/E

8-1-2020
Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

— 4016 —

Serie generale - n. 5

Ϭ͘ϮϵϱϬϳϮϰϬϰϲϭϮϭϯϵ
Ϭ͘ϮϮϳϴϰϮϯϵϵϴϮϯϱϵϭ
Ϭ͘ϭϴϱϱϲϯϮϮϴϱϭϴϴϰϰ
Ϭ͘ϭϱϲϱϭϵϬϰϴϱϰϱϵϱϵ
Ϭ͘ϭϯϱϯϯϲϯϯϰϮϳϮϬϬϲ
Ϭ͘ϭϭϵϮϬϯϳϯϳϰϭϴϮϵϮ

Ϭ͘ϮϴϯϬϱϱϲϬϱϯϴϰϰϲϳ
Ϭ͘ϮϮϬϲϭϬϱϱϮϬϮϲϰϮϲ
Ϭ͘ϭϴϬϳϯϳϴϳϬϲϭϳϰϯϯ
Ϭ͘ϭϱϯϬϳϭϵϲϴϵϬϲϭϮϯ
Ϭ͘ϭϯϮϳϱϭϰϰϯϵϵϴϭϴϵ
Ϭ͘ϭϭϳϭϵϯϳϵϴϬϳϱϵϳϭ

&hE/KEΗZ/s/WZddKΗ
EΣĂŶŶŝ
ϭ
Ϭ͘ϳϭϵϵϰϯϬϳϬϳϱϱϰϲ
Ϯ
Ϭ͘ϰϭϴϱϴϱϰϬϳϮϳϭϮϬϰ Ϭ͘ϰϭϴϱϴϱϰϬϳϮϳϭϮϬϰ
ϯ
Ϭ͘ϮϵϱϬϳϮϰϬϰϲϭϮϭϯϵ Ϭ͘ϮϵϱϬϳϮϰϬϰϲϭϮϭϯϵ
ϰ
Ϭ͘ϮϮϳϴϰϮϯϵϵϴϮϯϱϵϭ Ϭ͘ϮϮϳϴϰϮϯϵϵϴϮϯϱϵϭ
ϱ
Ϭ͘ϭϴϱϱϲϯϮϮϴϱϭϴϴϰϰ Ϭ͘ϭϴϱϱϲϯϮϮϴϱϭϴϴϰϰ
ϲ
Ϭ͘ϭϱϲϱϭϵϬϰϴϱϰϱϵϱϵ Ϭ͘ϭϱϲϱϭϵϬϰϴϱϰϱϵϱϵ
ϳ
Ϭ͘ϭϯϱϯϯϲϯϯϰϮϳϮϬϬϲ Ϭ͘ϭϯϱϯϯϲϯϯϰϮϳϮϬϬϲ
ϴ
Ϭ͘ϭϭϵϮϬϯϳϯϳϰϭϴϮϵϮ Ϭ͘ϭϭϵϮϬϯϳϯϳϰϭϴϮϵϮ

&hE/KEΗs>KZ''/hEdKWZddKΗ
EΣĂŶŶŝ
ϭ
Ϭ͘ϲϱϮϯϲϵϬϮϮϲϴϰϱϴϭ
Ϯ
Ϭ͘ϯϵϰϴϬϴϯϭϬϴϭϮϮϰϲ Ϭ͘ϯϵϰϴϬϴϯϭϬϴϭϮϮϰϲ
ϯ
Ϭ͘ϮϴϯϬϱϱϲϬϱϯϴϰϰϲϳ Ϭ͘ϮϴϯϬϱϱϲϬϱϯϴϰϰϲϳ
ϰ
Ϭ͘ϮϮϬϲϭϬϱϱϮϬϮϲϰϮϲ Ϭ͘ϮϮϬϲϭϬϱϱϮϬϮϲϰϮϲ
ϱ
Ϭ͘ϭϴϬϳϯϳϴϳϬϲϭϳϰϯϯ Ϭ͘ϭϴϬϳϯϳϴϳϬϲϭϳϰϯϯ
ϲ
Ϭ͘ϭϱϯϬϳϭϵϲϴϵϬϲϭϮϯ Ϭ͘ϭϱϯϬϳϭϵϲϴϵϬϲϭϮϯ
ϳ
Ϭ͘ϭϯϮϳϱϭϰϰϯϵϵϴϭϴϵ Ϭ͘ϭϯϮϳϱϭϰϰϯϵϵϴϭϴϵ
ϴ
Ϭ͘ϭϭϳϭϵϯϳϵϴϬϳϱϵϳϭ Ϭ͘ϭϭϳϭϵϯϳϵϴϬϳϱϵϳϭ

ϯϲhͲ&ƵƐŝŽŶĞĚŝŵĞƚĂůůŝ͕ƉƌŝŵĂƚƌĂƐĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞĚĞůĨĞƌƌŽĞĚĞůůΖĂĐĐŝĂŝŽ
DdZ//WZ/>>K>K>K&&//Ed/E/s/h>

Ϭ͘ϮϮϬϲϭϬϱϱϮϬϮϲϰϮϲ
Ϭ͘ϭϴϬϳϯϳϴϳϬϲϭϳϰϯϯ
Ϭ͘ϭϱϯϬϳϭϵϲϴϵϬϲϭϮϯ
Ϭ͘ϭϯϮϳϱϭϰϰϯϵϵϴϭϴϵ
Ϭ͘ϭϭϳϭϵϯϳϵϴϬϳϱϵϳϭ

Ϭ͘ϮϮϳϴϰϮϯϵϵϴϮϯϱϵϭ
Ϭ͘ϭϴϱϱϲϯϮϮϴϱϭϴϴϰϰ
Ϭ͘ϭϱϲϱϭϵϬϰϴϱϰϱϵϱϵ
Ϭ͘ϭϯϱϯϯϲϯϯϰϮϳϮϬϬϲ
Ϭ͘ϭϭϵϮϬϯϳϯϳϰϭϴϮϵϮ

Ϭ͘ϭϴϬϳϯϳϴϳϬϲϭϳϰϯϯ
Ϭ͘ϭϱϯϬϳϭϵϲϴϵϬϲϭϮϯ Ϭ͘ϭϱϯϬϳϭϵϲϴϵϬϲϭϮϯ
Ϭ͘ϭϯϮϳϱϭϰϰϯϵϵϴϭϴϵ Ϭ͘ϭϯϮϳϱϭϰϰϯϵϵϴϭϴϵ Ϭ͘ϭϯϮϳϱϭϰϰϯϵϵϴϭϴϵ
Ϭ͘ϭϭϳϭϵϯϳϵϴϬϳϱϵϳϭ Ϭ͘ϭϭϳϭϵϯϳϵϴϬϳϱϵϳϭ Ϭ͘ϭϭϳϭϵϯϳϵϴϬϳϱϵϳϭ Ϭ͘ϭϭϳϭϵϯϳϵϴϬϳϱϵϳϭ

Ϭ͘ϭϴϱϱϲϯϮϮϴϱϭϴϴϰϰ
Ϭ͘ϭϱϲϱϭϵϬϰϴϱϰϱϵϱϵ Ϭ͘ϭϱϲϱϭϵϬϰϴϱϰϱϵϱϵ
Ϭ͘ϭϯϱϯϯϲϯϯϰϮϳϮϬϬϲ Ϭ͘ϭϯϱϯϯϲϯϯϰϮϳϮϬϬϲ Ϭ͘ϭϯϱϯϯϲϯϯϰϮϳϮϬϬϲ
Ϭ͘ϭϭϵϮϬϯϳϯϳϰϭϴϮϵϮ Ϭ͘ϭϭϵϮϬϯϳϯϳϰϭϴϮϵϮ Ϭ͘ϭϭϵϮϬϯϳϯϳϰϭϴϮϵϮ Ϭ͘ϭϭϵϮϬϯϳϯϳϰϭϴϮϵϮ

8-1-2020
Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE
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ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ
ƚŝƉĐůŝͺŝŶĚƵƐͺŶĂƵƚŝĐĂͺƉ
ƚŝƉĐůŝͺĂůƚƌĂͺĐůŝĞŶͺƉ

ŶĂůŝƐŝĨĂƚƚŽƌŝĂůĞϯ

ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ
ƉƌĞǀͺĐŽƐƚƌƵǌͺƉ
ƉƌĞǀͺŵĂŶƵƚͺƉ
ƉƌĞǀͺƌŝŵĞƐƐͺƉ
ƉƌĞǀͺĂůůĞƐƚͺƉ

ŶĂůŝƐŝĨĂƚƚŽƌŝĂůĞϮ

ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ
ƋĐĚͺƉƌŽĚͺĐƉͺƉ
ƋĐĚͺƉƌŽĚͺĐƚͺƉ

ŶĂůŝƐŝĨĂƚƚŽƌŝĂůĞϭ

&ĂƚƚŽƌĞϱ
Ϭ͘ϮϴϯϰϰϰϵϵϱϬϭϱϳϳϳ
Ϭ͘ϬϭϮϯϬϯϴϰϱϭϴϴϯϰϳ
ͲϬ͘ϬϭϮϰϱϮϵϭϰϯϯϴϬϲϯ

&ĂƚƚŽƌĞϮ
&ĂƚƚŽƌĞϯ
&ĂƚƚŽƌĞϰ
Ϭ͘ϮϮϯϭϭϮϭϱϵϳϱϱϮϭϳ Ϭ͘ϭϳϬϰϳϰϳϲϮϳϱϯϭϵϱ Ϭ͘ϭϲϰϰϮϱϱϭϰϬϰϵϮϬϰ
Ϭ͘ϬϭϴϵϬϬϰϲϰϴϯϲϬϳϲ ͲϬ͘ϬϬϱϳϱϴϭϵϱϲϯϵϱϭϵ ͲϬ͘ϬϬϱϯϵϭϴϳϬϴϮϱϴϬϮ
ͲϬ͘ϬϬϵϵϬϲϵϱϭϲϯϭϬϮϰ ͲϬ͘ϬϬϲϵϳϵϴϱϴϭϬϵϰϬϵ ͲϬ͘ϬϬϲϮϱϭϲϰϲϮϱϭϰϵϴ
ͲϬ͘ϬϬϯϲϱϱϲϭϬϵϱϰϵϵϵ Ϭ͘ϬϮϴϵϮϳϱϭϱϬϮϵϵϵϲ ͲϬ͘ϬϬϰϭϱϮϲϱϳϱϮϭϭϮϴ
ͲϬ͘ϬϬϯϭϮϱϱϵϯϴϴϰϳϱϮ ͲϬ͘ϬϬϯϴϰϴϰϲϱϱϬϰϭϴϱ
Ϭ͘ϬϯϬϵϯϰϮϯϯϳϯϬϭϰ

&ĂƚƚŽƌĞϭ
Ϭ͘ϭϴϭϬϲϵϱϮϳϮϰϭϭϴϱ
Ϭ͘ϬϭϲϴϵϴϴϭϱϰϱϰϵϮ
ͲϬ͘ϬϭϯϮϵϰϭϬϮϮϵϬϯϬϴ

ϯϳhͲŽƐƚƌƵǌŝŽŶĞĞƌŝƉĂƌĂǌŝŽŶĞĚŝŝŵďĂƌĐĂǌŝŽŶŝ
DdZ//>>ΖE>/^/&ddKZ/>

8-1-2020
Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE
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DŽ
&ĂƚƚŽƌĞϭ
&ĂƚƚŽƌĞϮ
&ĂƚƚŽƌĞϯ
&ĂƚƚŽƌĞϰ
&ĂƚƚŽƌĞϱ
ϭ
Ϭ͘ϭϴϴϭϵϲϮϬϵϲϳϳϳϵϮ ͲϬ͘ϭϮϯϴϱϱϭϴϮϲϮϵϳϯ
Ϯ͘ϯϲϮϲϴϱϰϬϬϵϭϴϰϵ ͲϬ͘ϭϵϳϮϵϯϬϴϭϮϬϭϱϳ ͲϬ͘ϰϵϴϮϲϱϱϯϲϭϳϳϵϵϵ
Ϯ
ͲϬ͘ϰϬϳϴϰϲϰϵϮϯϴϳϵϵϰ ͲϬ͘ϬϲϯϮϳϱϵϯϲϰϬϵϵϮϱ ͲϬ͘ϭϲϰϳϳϭϴϳϰϲϴϲϬϰϱ Ϯ͘ϳϮϱϳϲϴϬϭϯϭϲϬϰϵϴ Ϭ͘ϲϭϬϰϬϲϴϵϭϮϯϳϳϰϱ
ϯ
Ϭ͘ϴϵϲϯϬϳϳϭϵϯϱϲϰϮϯ
ϭ͘ϲϬϵϳϮϱϳϯϴϮϴϯϯϳ ͲϬ͘ϮϲϴϲϰϮϴϰϯϭϯϱϱϲϰ ͲϬ͘ϮϰϲϮϴϮϰϮϬϳϵϱϰϳϳ ͲϬ͘ϬϰϮϱϮϯϯϯϭϯϳϱϲϴϭ
ϰ
Ϭ͘ϬϳϬϮϵϴϲϭϲϭϲϬϲϴϴ ͲϬ͘ϲϱϳϰϲϳϯϰϰϮϲϱϭϵϵ ͲϬ͘ϰϰϵϵϯϬϬϬϭϲϰϮϬϯϯ ͲϬ͘ϯϵϭϮϱϮϭϯϭϯϵϭϰϳϲ ͲϬ͘ϭϮϲϬϰϭϮϮϳϰϯϲϳϮϱ
ϱ
Ͳϭ͘ϭϯϵϮϲϭϮϱϯϬϴϲϯϮϵ Ϯ͘ϬϮϮϬϵϲϲϱϬϴϵϴϳϰϲ ͲϬ͘ϯϳϳϲϬϭϵϱϬϴϮϱϰϯϭ
ͲϬ͘ϯϰϴϳϴϯϲϲϮϰϰϰϯ ϭ͘ϭϳϭϱϱϭϱϬϴϴϴϵϵϯϴ

D//&ddKZ/

ϯϳhͲŽƐƚƌƵǌŝŽŶĞĞƌŝƉĂƌĂǌŝŽŶĞĚŝŝŵďĂƌĐĂǌŝŽŶŝ

8-1-2020
Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE
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DŽ
&ĂƚƚŽƌĞϭ
&ĂƚƚŽƌĞϮ
&ĂƚƚŽƌĞϯ
&ĂƚƚŽƌĞϰ
ϭ
Ϯ͘ϴϲϯϲϬϲϬϬϬϱϲϭϱ Ͳϭ͘ϰϳϰϵϳϮϮϰϵϲϲϭϵϱ ͲϬ͘ϭϰϯϮϴϱϳϵϲϵϭϰϴϲϰ ͲϬ͘ϯϲϬϯϯϰϱϯϭϬϲϱϯϳϱ
ϭ
Ͳϭ͘ϰϳϰϵϳϮϮϰϵϲϲϭϵϲ
ϰϳϲϱ͘ϵϴϵϱϰϬϭϳϵϴϱ Ͳϰϭϰ͘ϭϬϴϭϲϵϯϮϮϭϲϳ
ͲϳϬϰϴ͘ϭϳϴϬϮϵϳϯϲϯ
ϭ
ͲϬ͘ϭϰϯϮϴϱϳϵϲϵϭϰϴϲ Ͳϰϭϰ͘ϭϬϴϭϲϵϯϮϮϭϲϳ
ϯϴ͘ϱϭϮϮϳϯϳϬϳϲϭϮϱ
ϲϭϱ͘ϰϳϯϭϮϲϲϭϮϯϳϵ
ϭ
ͲϬ͘ϯϲϬϯϯϰϱϯϭϬϲϱϰϮϴ
ͲϳϬϰϴ͘ϭϳϴϬϮϵϳϯϲϯ
ϲϭϱ͘ϰϳϯϭϮϲϲϭϮϯϳϴ
ϭϬϱϱϮ͘ϭϭϱϲϭϱϮϳϮϳ
ϭ
Ϭ͘ϰϲϬϭϮϰϰϭϬϵϬϰϴϰϱ Ϭ͘ϯϲϳϳϵϬϮϵϵϯϵϴϰϬϵ ͲϬ͘ϯϮϲϰϵϮϲϯϱϰϬϳϳϬϮ
ϭ͘ϰϮϵϲϭϭϱϬϴϲϴϬϮ
Ϯ
ϭ͘ϱϰϬϮϲϰϮϯϮϵϳϭϵϮ Ϭ͘ϬϴϭϰϰϬϱϬϭϬϴϵϭϲϳ Ϭ͘ϯϭϱϮϬϯϳϮϱϳϲϳϴϳϯ Ϭ͘ϯϱϯϭϵϰϵϯϱϰϬϵϳϱϱ
Ϯ
Ϭ͘ϬϴϭϰϰϬϱϬϭϬϴϵϭϲϳ
ϰϬ͘ϭϴϱϬϮϰϱϵϮϲϴϭϯ Ͳϭϱ͘ϭϵϴϱϳϬϴϱϭϳϲϯϭ Ϭ͘ϲϱϮϳϮϯϮϱϰϴϴϮϬϴϲ
Ϯ
Ϭ͘ϯϭϱϮϬϯϳϮϱϳϲϳϴϳϮ Ͳϭϱ͘ϭϵϴϱϳϬϴϱϭϳϲϯϭ
ϰϯ͘ϭϭϬϵϵϴϳϮϰϵϰϮϴ
ϯ͘ϴϬϬϱϮϬϲϴϯϵϳϯϳϭ
Ϯ
Ϭ͘ϯϱϯϭϵϰϵϯϱϰϬϵϳϱϱ Ϭ͘ϲϱϮϳϮϯϮϱϰϴϴϮϬϴϲ
ϯ͘ϴϬϬϱϮϬϲϴϯϵϳϯϳϭ
Ϯ͘ϳϭϳϱϯϯϭϯϯϴϭϳϰϰ
Ϯ
Ϭ͘ϱϴϰϵϮϳϬϭϮϵϲϲϬϲϴ Ͳϭ͘ϮϯϯϳϴϯϱϬϯϰϮϲϳϮ Ϭ͘ϰϳϬϬϱϴϵϭϲϯϰϱϳϲϯ ͲϬ͘ϱϮϱϭϯϴϭϰϵϭϳϲϯϲϮ
ϯ
ϭ͘ϭϲϱϰϵϵϬϭϴϯϳϴϲϭ ͲϬ͘ϵϭϰϴϲϬϱϬϰϬϮϴϰϴϱ Ϭ͘ϭϲϴϳϳϮϭϮϬϮϲϵϰϲϵ Ϭ͘ϴϯϵϬϭϯϲϴϭϮϬϱϴϮϱ
ϯ
ͲϬ͘ϵϭϰϴϲϬϱϬϰϬϮϴϰϴϯ
ϭϱ͘ϰϴϮϴϴϵϬϳϵϯϮϳϰ ͲϮϮ͘ϵϬϮϭϬϵϲϮϱϰϯϬϵ
ϳϭ͘ϲϮϭϬϯϴϮϳϱϵϳϴϰ
ϯ
Ϭ͘ϭϲϴϳϳϮϭϮϬϮϲϵϱϴϰ
ͲϮϮ͘ϵϬϮϭϬϵϲϮϱϰϯϭ
ϯϭϭϬ͘ϰϮϰϲϭϱϴϵϱϬϴ Ͳϯϯϵϲ͘ϴϳϭϳϮϳϳϱϲϵϯ
ϯ
Ϭ͘ϴϯϵϬϭϯϲϴϭϮϬϱϳϰϳ
ϳϭ͘ϲϮϭϬϯϴϮϳϱϵϳϴϱ Ͳϯϯϵϲ͘ϴϳϭϳϮϳϳϱϲϵϯ
ϯϵϬϱ͘ϭϳϲϬϳϴϵϱϭϵϵ
ϯ
Ϭ͘ϮϵϭϮϰϬϰϵϭϮϰϰϮϰϭ Ϭ͘ϭϲϰϯϳϭϲϮϳϰϰϲϮϳϮ ͲϬ͘ϭϮϵϭϵϭϯϯϮϵϲϲϱϯϭ ͲϬ͘ϬϵϮϯϳϮϰϭϵϯϵϳϰϴϱ
ϰ
ϭ͘ϰϭϯϴϳϰϬϵϱϯϱϰϰϴ ͲϬ͘ϱϮϭϯϯϳϯϳϳϬϰϴϭϮϮ Ϭ͘ϬϯϬϭϱϯϬϰϴϬϱϱϲϱϱ Ϭ͘ϭϴϵϲϬϭϳϳϬϯϳϲϰϲϴ
ϰ
ͲϬ͘ϱϮϭϯϯϳϯϳϳϬϰϴϭϰϰ
ϭϵϴϱϵ͘ϯϱϴϳϴϬϳϳϬϳ Ͳϱϯϭϱ͘ϮϭϰϴϰϱϮϬϭϯϱ ͲϮϱϱϬϲ͘ϵϯϵϲϴϭϬϬϱϱ
ϰ
Ϭ͘ϬϯϬϭϱϯϬϰϴϬϱϱϳϭϭ Ͳϱϯϭϱ͘ϮϭϰϴϰϱϮϬϭϯϱ
ϭϰϱϳϲ͘ϭϴϱϴϳϵϵϳϳϴ Ͳϳϴϰϯ͘ϬϴϮϲϵϵϯϰϴϲϱ
ϰ
Ϭ͘ϭϴϵϲϬϭϳϳϬϯϳϲϯϳϱ ͲϮϱϱϬϲ͘ϵϯϵϲϴϭϬϬϱϱ Ͳϳϴϰϯ͘ϬϴϮϲϵϵϯϰϴϲϱ
ϰϵϮϮϲ͘ϮϴϰϴϴϱϬϬϴϳ
ϰ
Ϭ͘ϰϰϳϬϳϯϭϬϴϱϭϰϱϮ Ϭ͘ϰϲϮϴϲϭϰϱϴϬϵϯϱϯϴ Ϭ͘ϭϭϯϱϮϵϰϳϯϬϰϭϬϭϰ
ϭ͘ϯϰϭϵϰϱϭϴϰϮϰϮϲϴ
ϱ
ϰϲϴ͘ϳϲϲϲϯϲϳϮϰϱϬϴ
ϭϰ͘ϯϱϭϳϵϭϴϯϭϰϰϲϮ
ϵ͘ϮϲϳϳϲϰϱϯϰϵϰϮϯϱ
ϭϯ͘ϱϮϰϴϭϱϱϮϲϮϴϰϯ
ϱ
ϭϰ͘ϯϱϭϳϵϭϴϯϭϰϰϱϵ
ϲϴϰ͘ϮϲϴϲϵϰϭϳϱϱϱϮ
ϯϬϲ͘ϰϯϭϲϵϰϭϳϬϬϳ
ϭϵϳϭ͘Ϯϳϴϴϰϴϱϵϰϵϭ
ϱ
ϵ͘Ϯϲϳϳϲϰϱϯϰϵϰϭϵϴ
ϯϬϲ͘ϰϯϭϲϵϰϭϳϬϬϳϭ
ϯϰϭϰ͘ϵϭϮϴϯϯϱϰϳϵϰ ͲϮϱϱϭ͘ϱϯϳϮϮϳϱϬϰϰϮ
ϱ
ϭϯ͘ϱϮϰϴϭϱϱϮϲϮϴϰ
ϭϵϳϭ͘Ϯϳϴϴϰϴϱϵϰϵϭ ͲϮϱϱϭ͘ϱϯϳϮϮϳϱϬϰϰϯ
ϵϳϯϴ͘ϲϯϰϮϳϭϮϳϱϰϴ
ϱ
ϭ͘ϵϵϵϭϭϭϯϵϭϰϬϰϮϴ Ϭ͘ϯϭϲϱϭϱϳϴϲϭϲϴϱϯϵ ͲϬ͘ϮϰϳϮϳϬϮϮϴϴϲϰϱϲϴ ͲϬ͘ϱϳϬϲϭϵϴϬϬϴϰϮϮϮϯ

ϯϳhͲŽƐƚƌƵǌŝŽŶĞĞƌŝƉĂƌĂǌŝŽŶĞĚŝŝŵďĂƌĐĂǌŝŽŶŝ
DdZ///EsZ^/sZ/EͬKsZ/E
&ĂƚƚŽƌĞϱ
Ϭ͘ϰϲϬϭϮϰϰϭϬϵϬϰϴϰϱ
Ϭ͘ϯϲϳϳϵϬϮϵϵϯϵϴϯϯϯ
ͲϬ͘ϯϮϲϰϵϮϲϯϱϰϬϳϲϵϱ
ϭ͘ϰϮϵϲϭϭϱϬϴϲϴϬϯϮ
Ϯ͘ϭϬϯϬϬϮϬϰϲϴϴϱϬϭ
Ϭ͘ϱϴϰϵϮϳϬϭϮϵϲϲϬϲϴ
Ͳϭ͘ϮϯϯϳϴϯϱϬϯϰϮϲϳϮ
Ϭ͘ϰϳϬϬϱϴϵϭϲϯϰϱϳϲϮ
ͲϬ͘ϱϮϱϭϯϴϭϰϵϭϳϲϯϲϮ
ϭ͘ϱϬϲϮϮϳϰϳϮϮϴϬϴϱ
Ϭ͘ϮϵϭϮϰϬϰϵϭϮϰϰϮϰϭ
Ϭ͘ϭϲϰϯϳϭϲϮϳϰϰϲϮϳϮ
ͲϬ͘ϭϮϵϭϵϭϯϯϮϵϲϲϱϭϭ
ͲϬ͘ϬϵϮϯϳϮϰϭϵϯϵϳϱϬϲ
ϭ͘ϮϲϴϮϳϬϰϳϭϳϳϲϬϯ
Ϭ͘ϰϰϳϬϳϯϭϬϴϱϭϰϱϮ
Ϭ͘ϰϲϮϴϲϭϰϱϴϬϵϯϰϴϱ
Ϭ͘ϭϭϯϱϮϵϰϳϯϬϰϭϭϱϵ
ϭ͘ϯϰϭϵϰϱϭϴϰϮϰϮϲϭ
ϭ͘ϰϯϭϳϲϵϴϱϲϬϭϵϮϱ
ϭ͘ϵϵϵϭϭϭϯϵϭϰϬϰϯ
Ϭ͘ϯϭϲϱϭϱϳϴϲϭϲϴϱϰϵ
ͲϬ͘ϮϰϳϮϳϬϮϮϴϴϲϰϱϱϲ
ͲϬ͘ϱϳϬϲϭϵϴϬϬϴϰϮϮϬϭ
ϭ͘ϴϳϬϮϴϵϬϵϮϲϮϴϱϱ

8-1-2020
Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE
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DŽ
ϭ
Ϯ
ϯ
ϰ
ϱ

WĞƐŝ
ĞƚĞƌŵŝŶĂŶƚŝ
Ϭ͘ϭϮϰϰϵϮϯϮϴϬϬϵϱϵϵ
ϭ͘ϮϭϳϬϴϲϯϱϳϯϭϭϴϲϲϯͲϳ
Ϭ͘ϭϮϭϰϯϵϰϭϭϴϮϳϮϵϰ Ϭ͘ϬϬϬϭϴϰϯϵϭϭϳϯϭϮϭϭϳϲϬϰ
Ϭ͘ϭϭϱϵϴϭϯϰϲϵϴϳϮϳϰ
ϰ͘ϭϵϵϮϯϳϲϭϴϵϭϴϯϳϵͲϳ
Ϭ͘ϱϭϲϴϵϬϬϭϭϭϭϭϯϲϭ
Ϯ͘ϬϵϰϯϮϳϬϭϳϮϱϮϮͲϭϭ
Ϭ͘ϭϮϭϭϵϲϵϬϮϬϲϰϰϳϯ
ϭ͘ϭϭϱϴϭϮϴϮϰϭϲϰϮͲϭϮ

ϯϳhͲŽƐƚƌƵǌŝŽŶĞĞƌŝƉĂƌĂǌŝŽŶĞĚŝŝŵďĂƌĐĂǌŝŽŶŝ
W^/>>D/^dhZdZD/EEd/>>DdZ///sZ/EͬKsZ/E

8-1-2020
Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE
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Serie generale - n. 5

Ϭ͘ϮϴϰϲϬϳϬϰϭϭϳϰϱϰ
Ϭ͘ϮϮϭϱϱϭϴϯϬϮϴϵϭϰϯ
Ϭ͘ϭϴϭϯϲϵϭϲϬϳϲϯϴϵϲ
Ϭ͘ϭϱϯϱϮϰϱϰϯϮϬϱϵϲϵ
Ϭ͘ϭϯϯϬϵϭϳϬϬϲϱϳϵϱϭ
Ϭ͘ϭϭϳϰϱϴϴϵϲϯϴϭϭϳϱ

Ϭ͘ϮϴϬϳϳϭϵϳϱϯϬϰϮϲϭ
Ϭ͘ϮϭϵϮϮϬϴϵϮϯϯϱϯϭϯ
Ϭ͘ϭϳϵϴϬϰϬϴϭϮϬϳϰϳϴ
Ϭ͘ϭϱϮϰϬϭϲϰϯϲϴϵϯϵϳ
Ϭ͘ϭϯϮϮϰϲϵϴϱϲϵϲϯϭϭ
Ϭ͘ϭϭϲϴϬϬϰϳϰϵϱϱϱϰϯ

&hE/KEΗZ/s/WZddKΗ
EΣĂŶŶŝ
ϭ
Ϭ͘ϲϲϬϲϲϵϯϮϰϯϵϳϴϰϳ
Ϯ
Ϭ͘ϯϵϳϴϯϯϭϱϵϲϭϯϭϲ Ϭ͘ϯϵϳϴϯϯϭϱϵϲϭϯϭϲ
ϯ
Ϭ͘ϮϴϰϲϬϳϬϰϭϭϳϰϱϰ Ϭ͘ϮϴϰϲϬϳϬϰϭϭϳϰϱϰ
ϰ
Ϭ͘ϮϮϭϱϱϭϴϯϬϮϴϵϭϰϯ Ϭ͘ϮϮϭϱϱϭϴϯϬϮϴϵϭϰϯ
ϱ
Ϭ͘ϭϴϭϯϲϵϭϲϬϳϲϯϴϵϲ Ϭ͘ϭϴϭϯϲϵϭϲϬϳϲϯϴϵϲ
ϲ
Ϭ͘ϭϱϯϱϮϰϱϰϯϮϬϱϵϲϵ Ϭ͘ϭϱϯϱϮϰϱϰϯϮϬϱϵϲϵ
ϳ
Ϭ͘ϭϯϯϬϵϭϳϬϬϲϱϳϵϱϭ Ϭ͘ϭϯϯϬϵϭϳϬϬϲϱϳϵϱϭ
ϴ
Ϭ͘ϭϭϳϰϱϴϴϵϲϯϴϭϭϳϱ Ϭ͘ϭϭϳϰϱϴϴϵϲϯϴϭϭϳϱ

&hE/KEΗs>KZ''/hEdKWZddKΗ
EΣĂŶŶŝ
ϭ
Ϭ͘ϲϰϬϯϲϱϭϱϯϯϰϲϰϲϵ
Ϯ
Ϭ͘ϯϵϬϯϳϵϲϯϳϭϰϯϲϰϮ Ϭ͘ϯϵϬϯϳϵϲϯϳϭϰϯϲϰϮ
ϯ
Ϭ͘ϮϴϬϳϳϭϵϳϱϯϬϰϮϲϭ Ϭ͘ϮϴϬϳϳϭϵϳϱϯϬϰϮϲϭ
ϰ
Ϭ͘ϮϭϵϮϮϬϴϵϮϯϯϱϯϭϯ Ϭ͘ϮϭϵϮϮϬϴϵϮϯϯϱϯϭϯ
ϱ
Ϭ͘ϭϳϵϴϬϰϬϴϭϮϬϳϰϳϴ Ϭ͘ϭϳϵϴϬϰϬϴϭϮϬϳϰϳϴ
ϲ
Ϭ͘ϭϱϮϰϬϭϲϰϯϲϴϵϯϵϳ Ϭ͘ϭϱϮϰϬϭϲϰϯϲϴϵϯϵϳ
ϳ
Ϭ͘ϭϯϮϮϰϲϵϴϱϲϵϲϯϭϭ Ϭ͘ϭϯϮϮϰϲϵϴϱϲϵϲϯϭϭ
ϴ
Ϭ͘ϭϭϲϴϬϬϰϳϰϵϱϱϱϰϯ Ϭ͘ϭϭϲϴϬϬϰϳϰϵϱϱϱϰϯ

ϯϳhͲŽƐƚƌƵǌŝŽŶĞĞƌŝƉĂƌĂǌŝŽŶĞĚŝŝŵďĂƌĐĂǌŝŽŶŝ
DdZ//WZ/>>K>K>K&&//Ed/E/s/h>

Ϭ͘ϮϭϵϮϮϬϴϵϮϯϯϱϯϭϯ
Ϭ͘ϭϳϵϴϬϰϬϴϭϮϬϳϰϳϴ
Ϭ͘ϭϱϮϰϬϭϲϰϯϲϴϵϯϵϳ
Ϭ͘ϭϯϮϮϰϲϵϴϱϲϵϲϯϭϭ
Ϭ͘ϭϭϲϴϬϬϰϳϰϵϱϱϱϰϯ

Ϭ͘ϮϮϭϱϱϭϴϯϬϮϴϵϭϰϯ
Ϭ͘ϭϴϭϯϲϵϭϲϬϳϲϯϴϵϲ
Ϭ͘ϭϱϯϱϮϰϱϰϯϮϬϱϵϲϵ
Ϭ͘ϭϯϯϬϵϭϳϬϬϲϱϳϵϱϭ
Ϭ͘ϭϭϳϰϱϴϴϵϲϯϴϭϭϳϱ

Ϭ͘ϭϳϵϴϬϰϬϴϭϮϬϳϰϳϴ
Ϭ͘ϭϱϮϰϬϭϲϰϯϲϴϵϯϵϳ Ϭ͘ϭϱϮϰϬϭϲϰϯϲϴϵϯϵϳ
Ϭ͘ϭϯϮϮϰϲϵϴϱϲϵϲϯϭϭ Ϭ͘ϭϯϮϮϰϲϵϴϱϲϵϲϯϭϭ Ϭ͘ϭϯϮϮϰϲϵϴϱϲϵϲϯϭϭ
Ϭ͘ϭϭϲϴϬϬϰϳϰϵϱϱϱϰϯ Ϭ͘ϭϭϲϴϬϬϰϳϰϵϱϱϱϰϯ Ϭ͘ϭϭϲϴϬϬϰϳϰϵϱϱϱϰϯ Ϭ͘ϭϭϲϴϬϬϰϳϰϵϱϱϱϰϯ

Ϭ͘ϭϴϭϯϲϵϭϲϬϳϲϯϴϵϲ
Ϭ͘ϭϱϯϱϮϰϱϰϯϮϬϱϵϲϵ Ϭ͘ϭϱϯϱϮϰϱϰϯϮϬϱϵϲϵ
Ϭ͘ϭϯϯϬϵϭϳϬϬϲϱϳϵϱϭ Ϭ͘ϭϯϯϬϵϭϳϬϬϲϱϳϵϱϭ Ϭ͘ϭϯϯϬϵϭϳϬϬϲϱϳϵϱϭ
Ϭ͘ϭϭϳϰϱϴϴϵϲϯϴϭϭϳϱ Ϭ͘ϭϭϳϰϱϴϴϵϲϯϴϭϭϳϱ Ϭ͘ϭϭϳϰϱϴϴϵϲϯϴϭϭϳϱ Ϭ͘ϭϭϳϰϱϴϴϵϲϯϴϭϭϳϱ
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Serie generale - n. 5

Ϭ͘ϮϭϮϴϵϭϭϳϮϯϰϰϳϬϵ
Ϭ͘ϭϳϱϱϮϯϳϮϭϱϬϬϮϮϭ
Ϭ͘ϭϰϵϯϭϱϯϯϳϳϰϮϱϴϭ
Ϭ͘ϭϮϵϵϭϲϳϳϭϭϳϲϬϬϵ
Ϭ͘ϭϭϰϵϳϵϬϲϮϲϬϵϬϬϯ

Ϭ͘ϮϮϳϮϵϴϰϮϰϵϰϲϲϵϴ
Ϭ͘ϭϴϱϮϬϮϮϰϲϭϬϵϰϯϯ
Ϭ͘ϭϱϲϮϲϮϭϰϱϳϯϳϬϱϮ
Ϭ͘ϭϯϱϭϰϰϮϭϵϵϰϰϱϱϱ
Ϭ͘ϭϭϵϬϱϰϲϲϵϱϬϯϳϭϵ

&hE/KEΗs>KZ''/hEdKWZddKͲ/DWZ^Η
EΣĂŶŶŝ
ϭ
Ϭ͘ϱϴϵϭϵϯϯϴϭϱϱϲϴϱϵ
Ϯ
Ϭ͘ϯϳϬϳϰϵϵϱϵϯϭϱϲϮϭ Ϭ͘ϯϳϬϳϰϵϵϱϵϯϭϱϲϮϭ
ϯ
Ϭ͘ϮϳϬϰϳϮϯϰϳϰϴϴϯϮϰ Ϭ͘ϮϳϬϰϳϮϯϰϳϰϴϴϯϮϰ Ϭ͘ϮϳϬϰϳϮϯϰϳϰϴϴϯϮϰ
ϰ
Ϭ͘ϮϭϮϴϵϭϭϳϮϯϰϰϳϬϵ Ϭ͘ϮϭϮϴϵϭϭϳϮϯϰϰϳϬϵ Ϭ͘ϮϭϮϴϵϭϭϳϮϯϰϰϳϬϵ
ϱ
Ϭ͘ϭϳϱϱϮϯϳϮϭϱϬϬϮϮϭ Ϭ͘ϭϳϱϱϮϯϳϮϭϱϬϬϮϮϭ Ϭ͘ϭϳϱϱϮϯϳϮϭϱϬϬϮϮϭ
ϲ
Ϭ͘ϭϰϵϯϭϱϯϯϳϳϰϮϱϴϭ Ϭ͘ϭϰϵϯϭϱϯϯϳϳϰϮϱϴϭ Ϭ͘ϭϰϵϯϭϱϯϯϳϳϰϮϱϴϭ
ϳ
Ϭ͘ϭϮϵϵϭϲϳϳϭϭϳϲϬϬϵ Ϭ͘ϭϮϵϵϭϲϳϳϭϭϳϲϬϬϵ Ϭ͘ϭϮϵϵϭϲϳϳϭϭϳϲϬϬϵ
ϴ
Ϭ͘ϭϭϰϵϳϵϬϲϮϲϬϵϬϬϯ Ϭ͘ϭϭϰϵϳϵϬϲϮϲϬϵϬϬϯ Ϭ͘ϭϭϰϵϳϵϬϲϮϲϬϵϬϬϯ

&hE/KEΗs>KZ''/hEdKWZddKͲWZK&^^/KE/^d/Η
EΣĂŶŶŝ
ϭ
Ϭ͘ϳϭϰϱϯϵϲϬϱϴϴϳϰϲϮ
Ϯ
Ϭ͘ϰϭϲϳϱϯϬϰϳϱϰϯϰϬϭ Ϭ͘ϰϭϲϳϱϯϬϰϳϱϰϯϰϬϭ
ϯ
Ϭ͘ϮϵϰϭϲϬϲϴϱϰϮϱϬϱϰ Ϭ͘ϮϵϰϭϲϬϲϴϱϰϮϱϬϱϰ Ϭ͘ϮϵϰϭϲϬϲϴϱϰϮϱϬϱϰ
ϰ
Ϭ͘ϮϮϳϮϵϴϰϮϰϵϰϲϲϵϴ Ϭ͘ϮϮϳϮϵϴϰϮϰϵϰϲϲϵϴ Ϭ͘ϮϮϳϮϵϴϰϮϰϵϰϲϲϵϴ
ϱ
Ϭ͘ϭϴϱϮϬϮϮϰϲϭϬϵϰϯϯ Ϭ͘ϭϴϱϮϬϮϮϰϲϭϬϵϰϯϯ Ϭ͘ϭϴϱϮϬϮϮϰϲϭϬϵϰϯϯ
ϲ
Ϭ͘ϭϱϲϮϲϮϭϰϱϳϯϳϬϱϮ Ϭ͘ϭϱϲϮϲϮϭϰϱϳϯϳϬϱϮ Ϭ͘ϭϱϲϮϲϮϭϰϱϳϯϳϬϱϮ
ϳ
Ϭ͘ϭϯϱϭϰϰϮϭϵϵϰϰϱϱϱ Ϭ͘ϭϯϱϭϰϰϮϭϵϵϰϰϱϱϱ Ϭ͘ϭϯϱϭϰϰϮϭϵϵϰϰϱϱϱ
ϴ
Ϭ͘ϭϭϵϬϱϰϲϲϵϱϬϯϳϭϵ Ϭ͘ϭϭϵϬϱϰϲϲϵϱϬϯϳϭϵ Ϭ͘ϭϭϵϬϱϰϲϲϵϱϬϯϳϭϵ
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Ϭ͘ϭϴϱϮϬϮϮϰϲϭϬϵϰϯϯ
Ϭ͘ϭϱϲϮϲϮϭϰϱϳϯϳϬϱϮ Ϭ͘ϭϱϲϮϲϮϭϰϱϳϯϳϬϱϮ
Ϭ͘ϭϯϱϭϰϰϮϭϵϵϰϰϱϱϱ Ϭ͘ϭϯϱϭϰϰϮϭϵϵϰϰϱϱϱ Ϭ͘ϭϯϱϭϰϰϮϭϵϵϰϰϱϱϱ
Ϭ͘ϭϭϵϬϱϰϲϲϵϱϬϯϳϭϵ Ϭ͘ϭϭϵϬϱϰϲϲϵϱϬϯϳϭϵ Ϭ͘ϭϭϵϬϱϰϲϲϵϱϬϯϳϭϵ Ϭ͘ϭϭϵϬϱϰϲϲϵϱϬϯϳϭϵ

Ϭ͘ϭϳϱϱϮϯϳϮϭϱϬϬϮϮϭ
Ϭ͘ϭϰϵϯϭϱϯϯϳϳϰϮϱϴϭ Ϭ͘ϭϰϵϯϭϱϯϯϳϳϰϮϱϴϭ
Ϭ͘ϭϮϵϵϭϲϳϳϭϭϳϲϬϬϵ Ϭ͘ϭϮϵϵϭϲϳϳϭϭϳϲϬϬϵ Ϭ͘ϭϮϵϵϭϲϳϳϭϭϳϲϬϬϵ
Ϭ͘ϭϭϰϵϳϵϬϲϮϲϬϵϬϬϯ Ϭ͘ϭϭϰϵϳϵϬϲϮϲϬϵϬϬϯ Ϭ͘ϭϭϰϵϳϵϬϲϮϲϬϵϬϬϯ Ϭ͘ϭϭϰϵϳϵϬϲϮϲϬϵϬϬϯ

Ϭ͘ϭϭϵϱϬϰϰϯϱϳϮϴϬϱ

Ϭ͘ϮϵϲϵϮϭϳϵϭϰϮϳϲϴϴ
Ϭ͘ϮϮϴϵϰϯϰϴϮϰϳϱϯϵϵ
Ϭ͘ϭϴϲϮϵϮϵϯϬϮϲϬϵϭϴ
Ϭ͘ϭϱϳϬϯϳϴϴϮϴϵϰϱϮϲ
Ϭ͘ϭϯϱϳϮϰϬϲϯϯϯϭϭϱϴ
Ϭ͘ϭϭϵϱϬϰϰϯϱϳϮϴϬϱ

&hE/KEΗKDWE^/WZddKΗ
EΣĂŶŶŝ
ϭ
Ϭ͘ϳϯϭϬϱϮϴϭϯϯϴϰϯϱϱ
Ϯ
Ϭ͘ϰϮϮϯϭϲϴϳϰϮϵϮϴϲϳ Ϭ͘ϰϮϮϯϭϲϴϳϰϮϵϮϴϲϳ
ϯ
Ϭ͘ϮϵϲϵϮϭϳϵϭϰϮϳϲϴϴ Ϭ͘ϮϵϲϵϮϭϳϵϭϰϮϳϲϴϴ
ϰ
Ϭ͘ϮϮϴϵϰϯϰϴϮϰϳϱϯϵϵ Ϭ͘ϮϮϴϵϰϯϰϴϮϰϳϱϯϵϵ
ϱ
Ϭ͘ϭϴϲϮϵϮϵϯϬϮϲϬϵϭϴ Ϭ͘ϭϴϲϮϵϮϵϯϬϮϲϬϵϭϴ
ϲ
Ϭ͘ϭϱϳϬϯϳϴϴϮϴϵϰϱϮϲ Ϭ͘ϭϱϳϬϯϳϴϴϮϴϵϰϱϮϲ
ϳ
Ϭ͘ϭϯϱϳϮϰϬϲϯϯϯϭϭϱϴ Ϭ͘ϭϯϱϳϮϰϬϲϯϯϯϭϭϱϴ
ϴ
Ϭ͘ϭϭϵϱϬϰϰϯϱϳϮϴϬϱ Ϭ͘ϭϭϵϱϬϰϰϯϱϳϮϴϬϱ
Ϭ͘ϮϮϴϵϰϯϰϴϮϰϳϱϯϵϵ
Ϭ͘ϭϴϲϮϵϮϵϯϬϮϲϬϵϭϴ Ϭ͘ϭϴϲϮϵϮϵϯϬϮϲϬϵϭϴ
Ϭ͘ϭϱϳϬϯϳϴϴϮϴϵϰϱϮϲ Ϭ͘ϭϱϳϬϯϳϴϴϮϴϵϰϱϮϲ Ϭ͘ϭϱϳϬϯϳϴϴϮϴϵϰϱϮϲ
Ϭ͘ϭϯϱϳϮϰϬϲϯϯϯϭϭϱϴ Ϭ͘ϭϯϱϳϮϰϬϲϯϯϯϭϭϱϴ Ϭ͘ϭϯϱϳϮϰϬϲϯϯϯϭϭϱϴ Ϭ͘ϭϯϱϳϮϰϬϲϯϯϯϭϭϱϴ
Ϭ͘ϭϭϵϱϬϰϰϯϱϳϮϴϬϱ Ϭ͘ϭϭϵϱϬϰϰϯϱϳϮϴϬϱ Ϭ͘ϭϭϵϱϬϰϰϯϱϳϮϴϬϱ Ϭ͘ϭϭϵϱϬϰϰϯϱϳϮϴϬϱ

Ϭ͘ϮϴϳϵϭϳϯϵϮϳϯϬϮϵϮ
Ϭ͘ϮϮϯϱϱϮϲϴϲϭϴϱϴϭϴ Ϭ͘ϮϮϯϱϱϮϲϴϲϭϴϱϴϭϴ
Ϭ͘ϭϴϮϳϬϳϴϱϰϱϮϬϱϭ Ϭ͘ϭϴϮϳϬϳϴϱϰϱϮϬϱϭ Ϭ͘ϭϴϮϳϬϳϴϱϰϱϮϬϱϭ
Ϭ͘ϭϱϰϰϴϮϲϱϵϮϴϮϰ
Ϭ͘ϭϱϰϰϴϮϲϱϵϮϴϮϰ
Ϭ͘ϭϱϰϰϴϮϲϱϵϮϴϮϰ
Ϭ͘ϭϱϰϰϴϮϲϱϵϮϴϮϰ
Ϭ͘ϭϯϯϴϭϭϭϱϲϬϱϯϱϴϵ Ϭ͘ϭϯϯϴϭϭϭϱϲϬϱϯϱϴϵ Ϭ͘ϭϯϯϴϭϭϭϱϲϬϱϯϱϴϵ Ϭ͘ϭϯϯϴϭϭϭϱϲϬϱϯϱϴϵ Ϭ͘ϭϯϯϴϭϭϭϱϲϬϱϯϱϴϵ
Ϭ͘ϭϭϴϬϭϴϵϬϵϯϱϲϰϮϯ Ϭ͘ϭϭϴϬϭϴϵϬϵϯϱϲϰϮϯ Ϭ͘ϭϭϴϬϭϴϵϬϵϯϱϲϰϮϯ Ϭ͘ϭϭϴϬϭϴϵϬϵϯϱϲϰϮϯ Ϭ͘ϭϭϴϬϭϴϵϬϵϯϱϲϰϮϯ Ϭ͘ϭϭϴϬϭϴϵϬϵϯϱϲϰϮϯ

&hE/KEΗZ/s/WZddKΗ
EΣĂŶŶŝ
ϭ
Ϭ͘ϲϳϴϳϴϱϵϲϬϴϵϳϭϳϭ
Ϯ
Ϭ͘ϰϬϰϯϯϭϰϰϵϰϱϲϳϯϱ Ϭ͘ϰϬϰϯϯϭϰϰϵϰϱϲϳϯϱ
ϯ
Ϭ͘ϮϴϳϵϭϳϯϵϮϳϯϬϮϵϮ Ϭ͘ϮϴϳϵϭϳϯϵϮϳϯϬϮϵϮ
ϰ
Ϭ͘ϮϮϯϱϱϮϲϴϲϭϴϱϴϭϴ Ϭ͘ϮϮϯϱϱϮϲϴϲϭϴϱϴϭϴ
ϱ
Ϭ͘ϭϴϮϳϬϳϴϱϰϱϮϬϱϭ Ϭ͘ϭϴϮϳϬϳϴϱϰϱϮϬϱϭ
ϲ
Ϭ͘ϭϱϰϰϴϮϲϱϵϮϴϮϰ
Ϭ͘ϭϱϰϰϴϮϲϱϵϮϴϮϰ
ϳ
Ϭ͘ϭϯϯϴϭϭϭϱϲϬϱϯϱϴϵ Ϭ͘ϭϯϯϴϭϭϭϱϲϬϱϯϱϴϵ
ϴ
Ϭ͘ϭϭϴϬϭϴϵϬϵϯϱϲϰϮϯ Ϭ͘ϭϭϴϬϭϴϵϬϵϯϱϲϰϮϯ

'ϭϰ^ͲƚƚŝǀŝƚăƐƉŽƌƚŝǀĞĞĚŝŝŶƚƌĂƚƚĞŶŝŵĞŶƚŽE
DdZ//WZ/>>K>K>K&&//Ed/E/s/h>
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ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ
ĨůͺŝŶĚŝƉϮ
ĨůͺĂƵƚŽƌϮ

ŶĂůŝƐŝĨĂƚƚŽƌŝĂůĞϯ

ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ
ǁͺƉͺŵŽƚŽ
ǁͺƉͺĂůƚƌǀĞŝĐ
ǁͺƉͺĂƵƚŽ

ŶĂůŝƐŝĨĂƚƚŽƌŝĂůĞϮ

ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ
ǁͺŵĞĐĐĂƚƌŽ
ǁͺĐĂƌƌ
ǁͺŐŽŵŵŝƐƚŝ
ǁͺƌĞǀŝƐ

ŶĂůŝƐŝĨĂƚƚŽƌŝĂůĞϭ

&ĂƚƚŽƌĞϲ
ͲϮ͘ϳϮϴϵϰϮϮϯϮϴϵϯϲϳϴ
ϯ͘ϬϵϱϯϳϳϳϰϮϬϴϲϯϳϰ
Ϭ͘ϬϬϬϬϬϬϬϬϬϬϬϬϬϬϬ

&ĂƚƚŽƌĞϰ
&ĂƚƚŽƌĞϱ
Ϭ͘ϳϱϮϮϬϬϰϱϯϳϮϳϬϭϵ Ϭ͘ϱϮϯϱϳϴϭϵϮϵϴϰϬϬϮ
ͲϬ͘ϬϬϴϬϱϮϴϯϵϭϱϴϱϴϱ Ϭ͘Ϭϰϰϴϱϭϭϭϱϯϴϴϳϴϯ
Ϭ͘ϬϯϮϰϭϮϬϮϰϯϬϮϴϭϮ ͲϬ͘ϬϭϮϱϵϭϮϲϵϵϲϬϰϰϯ
ͲϬ͘ϬϭϯϬϵϰϲϵϬϯϱϯϲ ͲϬ͘ϬϬϴϵϲϯϴϯϬϭϴϯϲϰ

&ĂƚƚŽƌĞϭ
&ĂƚƚŽƌĞϮ
&ĂƚƚŽƌĞϯ
Ϭ͘ϮϲϬϲϬϴϮϬϭϴϲϬϵϱϳ Ϭ͘ϮϬϲϴϰϴϲϬϯϬϯϲϬϬϯ Ϭ͘ϭϬϭϲϳϮϬϰϱϳϰϱϵϰϰ
ͲϬ͘ϬϭϬϵϴϴϬϰϳϰϵϮϵ ͲϬ͘ϬϬϲϬϳϵϴϳϭϬϯϱϭϵϱ ͲϬ͘ϬϬϮϱϵϵϰϬϮϳϵϰϱϳϳ
Ϭ͘ϬϭϰϰϱϬϴϮϯϱϯϬϳϮϳ ͲϬ͘ϬϬϲϯϲϬϱϲϮϮϯϭϬϲϯ ͲϬ͘ϬϬϮϴϳϰϰϲϳϬϮϮϳϳϵ
ͲϬ͘ϬϬϮϯϵϯϬϯϳϴϲϱϬϱϯ Ϭ͘ϬϯϬϮϵϲϵϬϴϵϱϮϭϲϵ ͲϬ͘ϬϬϮϬϱϲϴϬϬϵϰϮϬϭϮ
ͲϬ͘ϬϬϮϭϮϬϵϭϮϵϯϬϮϮϳ ͲϬ͘ϬϬϰϱϰϭϰϰϳϴϲϬϴϮϳ Ϭ͘ϬϵϲϬϯϵϲϲϱϯϮϭϮϮϳ

'ϯϭhͲDĂŶƵƚĞŶǌŝŽŶĞĞƌŝƉĂƌĂǌŝŽŶĞĚŝĂƵƚŽǀĞŝĐŽůŝ͕ŵŽƚŽĐŝĐůŝĞĐŝĐůŽŵŽƚŽƌŝ
DdZ//>>ΖE>/^/&ddKZ/>
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DŽ
ϭ
Ϯ
ϯ
ϰ
ϱ
ϲ
ϳ
ϴ
ϵ
ϭϬ

&ĂƚƚŽƌĞϭ
ͲϬ͘ϲϯϵϴϱϱϬϭϲϴϬϴϯϱϭ
Ϭ͘ϬϰϲϬϬϲϴϭϬϳϭϲϳϰϱ
ϭ͘ϲϭϲϬϵϬϭϴϵϰϮϴϲϵ
ͲϬ͘ϱϳϭϳϳϴϵϰϳϮϴϮϮϲϴ
Ϭ͘ϱϵϮϰϲϬϮϯϮϱϭϴϴϰϭ
Ϭ͘ϬϵϬϱϳϰϭϱϲϱϯϰϳϬϴ
ͲϬ͘ϱϳϮϭϳϯϮϮϭϬϭϯϳϴϳ
ͲϬ͘ϳϭϱϰϳϴϰϳϯϬϱϵϳϴϯ
ͲϬ͘ϲϲϴϱϱϳϬϯϭϬϬϴϲϮϵ
ϭ͘ϱϱϭϰϬϮϵϱϭϬϮϬϯϬϱ

D//&ddKZ/

&ĂƚƚŽƌĞϮ
ͲϬ͘ϮϵϭϯϵϮϴϬϯϴϭϴϰϭϭ
Ϯ͘ϵϮϯϳϵϲϯϯϴϱϳϬϳϲ
ͲϬ͘ϯϴϵϳϲϵϴϭϵϮϬϲϲϮϴ
ͲϬ͘ϮϵϲϱϱϲϯϯϯϱϳϲϬϳϰ
Ϭ͘ϳϴϵϰϬϲϭϬϯϴϱϲϬϵϳ
ͲϬ͘ϭϱϳϮϰϬϮϰϳϳϳϬϬϳϰ
ͲϬ͘ϮϱϯϵϰϯϯϯϬϲϰϬϲϳϳ
ͲϬ͘ϯϯϯϮϰϭϳϮϱϭϵϱϴϵϱ
ͲϬ͘ϯϬϳϮϳϰϭϬϵϴϯϳϲϮϮ
ͲϬ͘ϯϲϭϮϵϳϱϴϲϴϰϬϮϵϱ

&ĂƚƚŽƌĞϯ
ͲϬ͘ϭϭϭϯϰϳϮϵϮϲϯϯϴϮϯ
ͲϬ͘ϬϴϮϳϳϲϰϵϱϱϰϰϳϲϵ
ͲϬ͘ϭϲϳϵϱϭϵϭϰϳϴϭϮϱϯ
ͲϬ͘ϭϭϰϬϭϳϱϭϴϳϱϮϳϲϵ
ͲϬ͘ϭϭϯϱϯϵϲϰϭϬϴϳϯϯϮ
ϳ͘ϴϬϭϭϵϮϲϱϬϮϬϱϯϲϲ
ͲϬ͘ϬϵϱϯϯϲϬϱϰϭϮϳϮϮϲ
ͲϬ͘ϭϮϵϮϯϵϱϯϳϵϴϰϮϰϰ
ͲϬ͘ϭϭϴϭϯϳϮϮϰϲϵϭϯϳϴ
ͲϬ͘ϭϱϱϬϴϰϳϯϱϳϰϰϰϮϵ

'ϯϭhͲDĂŶƵƚĞŶǌŝŽŶĞĞƌŝƉĂƌĂǌŝŽŶĞĚŝĂƵƚŽǀĞŝĐŽůŝ͕ŵŽƚŽĐŝĐůŝĞĐŝĐůŽŵŽƚŽƌŝ

&ĂƚƚŽƌĞϰ
ͲϬ͘ϮϰϳϮϮϱϬϭϮϭϲϭϬϭ
ͲϬ͘ϮϱϯϭϴϰϯϵϬϯϮϭϯϭϯ
ͲϬ͘ϰϭϯϰϭϵϯϭϮϴϭϮϳϲϵ
Ϭ͘ϬϴϯϭϬϴϴϯϭϴϯϰϳϭϮ
ϭ͘ϵϭϱϱϯϮϯϱϴϴϱϰϭϭϮ
Ϭ͘ϱϵϮϮϱϲϯϬϴϳϵϴϴϳϴ
ͲϬ͘ϮϮϰϲϮϬϯϭϬϰϮϮϭϯϯ
ϯ͘ϬϴϴϬϭϴϬϭϱϯϬϬϱϯϱ
ϯ͘ϮϴϯϴϬϰϯϯϳϮϵϰϴϱϰ
ͲϬ͘ϰϬϳϱϯϬϵϯϬϳϯϱϰϭϱ

&ĂƚƚŽƌĞϱ
&ĂƚƚŽƌĞϲ
ͲϬ͘ϭϲϬϱϲϳϴϴϭϰϰϱϳϯϰ
Ϭ͘ϯϲϲϰϯϱϱϬϵϭϵϮϱϴ
ͲϬ͘ϭϲϰϲϰϳϮϰϱϱϲϯϴϰϵ Ϭ͘ϯϲϲϰϯϱϱϬϵϭϵϮϳϭϳ
ͲϬ͘Ϯϳϰϯϯϰϯϰϳϰϰϯϵϳϰ Ϭ͘ϯϲϲϰϯϱϱϬϵϭϵϮϳϲϲ
ϰ͘ϮϱϬϭϴϯϴϵϯϬϰϬϯϵϰ Ϭ͘ϯϲϲϰϯϱϱϬϵϭϵϮϲϵϱ
Ϭ͘ϳϲϰϱϲϰϰϰϵϰϵϵϬϮ ͲϬ͘ϳϬϵϭϮϬϮϳϲϱϴϴϴϭϭ
Ϭ͘ϰϭϲϲϯϮϭϭϲϭϲϰϱϯϰ Ϭ͘ϬϮϯϬϮϳϯϯϬϳϳϴϮϭϭ
ͲϬ͘ϭϰϱϬϵϰϬϭϬϮϳϭϮϬϴ ͲϮ͘ϳϮϴϵϰϮϮϯϮϴϵϯϴϱϱ
ͲϬ͘ϯϴϯϴϮϯϮϭϲϬϳϰϲϱϰ Ϭ͘ϯϲϲϰϯϱϱϬϵϭϵϮϲϳϯ
ͲϬ͘ϰϱϵϴϴϳϯϭϳϯϰϲϯϬϭ ͲϮ͘ϳϮϴϵϰϮϮϯϮϴϵϯϲϲ
ͲϬ͘ϮϳϬϯϬϯϱϭϴϰϳϲϯϮϮ ͲϮ͘ϳϮϴϵϰϮϮϯϮϴϵϯϳϬϳ
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DŽ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
Ϯ
Ϯ
Ϯ
Ϯ
Ϯ
Ϯ
ϯ
ϯ
ϯ
ϯ
ϯ
ϯ
ϰ
ϰ
ϰ
ϰ
ϰ
ϰ
ϱ
ϱ
ϱ
ϱ
ϱ
ϱ
ϲ

&ĂƚƚŽƌĞϭ
ϮϮϲϮϭϰ͘ϵϬϴϲϲϭϮϱϯ
ͲϯϵϰϮϲϮ͘ϰϭϵϬϯϲϯϱ
ͲϯϰϬϲϯ͘ϭϯϰϯϰϮϮϳϰϵ
ͲϮϴϳϳ͘ϲϬϭϱϰϮϵϮϴϮϴ
ϰϮϬϬ͘ϳϰϴϯϴϬϴϳϱϯϳ
Ͳϳϰϳ͘ϰϵϴϵϳϭϰϯϵϬϵϵ
ϱϲϯϭϰ͘ϵϭϲϳϳϯϭϭϭϵ
ϰϭϵϱ͘ϮϱϰϳϮϭϬϭϵϴϮ
Ͳϯϳϭϰ͘ϰϮϵϵϮϱϴϱϭϱϱ
Ͳϭϭϯϯ͘ϬϮϯϴϭϵϲϭϲϲϵ
ϭϲϱϯ͘ϮϬϳϭϰϭϱϱϳϬϵ
Ͳϭϴϳ͘ϴϲϲϰϱϴϮϲϯϳϭϭ
ϲϭϳϴϬ͘ϰϱϴϰϵϮϲϳϲϲ
ϭϯϰϮϬϯ͘ϱϵϳϭϵϱϱϭϭ
ϭϯϱϯϵ͘ϰϳϳϬϴϳϴϬϵϰ
Ͳϭϳϳϲ͘ϭϵϱϱϱϲϲϱϳϭϯ
ϮϲϬϯ͘ϱϯϵϬϭϯϱϭϰϵϮ
Ϯϭϵ͘ϯϰϯϯϵϰϯϭϭϮϮϰ
ϲ͘ϴϵϲϳϱϲϯϯϵϯϰϳϵϳ
Ͳϵϱ͘ϳϵϴϬϳϰϮϭϵϴϬϬϮ
ϮϬϯ͘ϭϳϯϮϭϯϴϯϮϲϱϱ
ͲϭϮ͘ϱϵϬϰϱϰϬϬϯϲϰϮϵ
ͲϮ͘ϬϬϱϬϭϲϲϰϭϴϲϰϬϲ
ϳ͘ϳϴϳϭϮϮϴϲϱϵϯϯϴϰ
ϭϯ͘ϭϬϬϳϴϬϱϴϵϯϬϬϮ
ϰ͘ϬϯϵϭϱϯϲϲϮϬϬϳϭϰ
ϰϬ͘ϰϵϳϵϯϴϳϲϳϮϮϭϴ
ϭ͘ϳϴϮϯϭϯϯϰϯϱϯϯϲϵ
ϰ͘ϮϱϳϱϭϭϬϴϮϳϯϭϮϱ
ͲϮ͘ϳϳϰϮϱϱϱϳϵϳϮϲϭϯ
ϭϲϴϮϳ͘ϮϭϰϬϭϯϮϴϵϮ

&ĂƚƚŽƌĞϮ
ͲϯϵϰϮϲϮ͘ϰϭϵϬϯϲϰϳϱ
ϳϲϮϴϰϵ͘ϯϬϭϯϵϰϳϵϰ
Ͳϭϭϳϱϳϯ͘Ϯϰϰϭϭϯϯϯϭ
ϰϴϴϵ͘ϬϲϬϬϰϬϳϱϳϴϴ
Ͳϳϭϱϴ͘ϭϲϵϮϵϬϯϲϵϴϳ
Ͳϱϯϲϰ͘ϵϰϲϳϯϲϬϰϵϵϮ
ϰϭϵϱ͘ϮϱϰϳϮϭϬϭϵϳϲ
ϳϮϳ͘ϴϴϭϮϰϰϬϮϰϰϲϭ
ϱϳϳϭ͘ϰϳϰϯϰϭϬϰϳϭϰ
ͲϵϬ͘ϯϵϵϳϲϬϰϱϲϳϮϭ
ϭϯϲ͘ϯϬϯϴϯϲϱϰϰϴϯϰ
ϮϬϴ͘ϲϴϮϴϵϬϴϱϮϯϳϭ
ϭϯϰϮϬϯ͘ϱϵϳϭϵϱϱϭϭ
ϯϯϰϯϬϰ͘ϯϴϯϳϭϲϳϳϯ
Ͳϲϰϳϵϯ͘ϮϮϴϳϴϱϱϭϭϭ
Ͳϯϵϱϵ͘ϲϮϮϭϱϳϬϳϯϭϲ
ϱϳϰϭ͘ϮϯϰϬϮϲϳϱϮϵϳ
ͲϯϬϳϳ͘ϰϵϱϮϱϮϴϳϯϲϮ
Ͳϵϱ͘ϳϵϴϬϳϰϮϭϵϴϬϬϴ
ϲϲϱϰ͘ϯϲϲϴϱϱϮϭϮϮϴ
Ͳϭϰϵϯϱ͘ϰϵϳϬϳϲϮϳϭϵ
ϴϴϳ͘ϮϳϮϰϬϯϮϱϮϮϮϴ
ϭϲϳ͘ϴϳϰϴϮϬϰϰϳϲϲϮ
Ͳϱϳϭ͘ϴϱϭϰϯϲϴϴϳϱϯϮ
ϰ͘ϬϯϵϭϱϯϲϲϮϬϬϳϭϰ
ϭ͘ϴϵϯϭϲϯϯϰϰϲϴϭϮϲ
ϵ͘ϭϮϮϭϱϳϱϯϲϯϮϲϬϭ
ϭ͘ϬϮϯϵϬϲϱϯϱϭϴϱϭϭ
ϭ͘ϲϭϰϬϬϳϳϬϳϬϲϵϮϱ
Ͳϭ͘ϬϭϳϭϵϴϬϴϮϳϰϴϵϴ
ͲϵϮϱϵ͘ϬϵϯϮϯϲϵϬϴϰϰ

&ĂƚƚŽƌĞϯ
ͲϯϰϬϲϯ͘ϭϯϰϯϰϭϵϴϮϯ
Ͳϭϭϳϱϳϯ͘Ϯϰϰϭϭϯϴϱϵ
ϰϭϴϵϵϵ͘ϭϱϲϯϵϱϳϭϯ
ϳϬϮ͘ϵϳϱϭϮϯϭϲϲϵϳϵ
ͲϭϬϯϬ͘ϬϳϱϲϴϱϴϮϴϱϳ
ϭϱϳϬϴ͘ϲϳϳϬϳϯϮϵϬϲ
Ͳϯϳϭϰ͘ϰϮϵϵϮϱϴϱϮϯϳ
ϱϳϳϭ͘ϰϳϰϯϰϭϬϰϳϬϴ
ϴϵϯϰϰ͘ϳϵϭϰϯϰϴϰϲϯ
Ͳϰϱ͘ϰϱϮϬϬϵϮϭϭϴϬϲϵ
ϲϯ͘ϬϲϰϳϴϬϳϱϵϳϭϮϮ
ϯϮϵϯ͘ϯϭϯϱϱϭϬϮϱϲϵ
ϭϯϱϯϵ͘ϰϳϳϬϴϳϴϬϵϰ
Ͳϲϰϳϵϯ͘ϮϮϴϳϴϱϱϭϬϵ
Ϯϭϭϰϳϰ͘ϰϭϳϵϴϵϮ
ͲϮϯϳ͘ϬϰϳϲϬϯϳϮϰϬϭϵ
ϯϯϳ͘ϴϭϵϭϬϲϬϴϬϴϯϱ
ϳϵϭϰ͘Ϯϭϴϴϴϳϰϳϱϯϲ
ϮϬϯ͘ϭϳϯϮϭϯϴϯϮϲϱϰ
Ͳϭϰϵϯϱ͘ϰϵϳϬϳϲϮϳϭϴ
ϯϰϬϵϲ͘ϰϬϳϳϯϮϯϰϭϯ
ͲϮϬϰϴ͘ϭϮϰϲϭϮϵϰϴϭϭ
Ͳϯϲϲ͘ϵϲϰϴϳϴϳϮϰϲϱϭ
ϭϯϬϱ͘ϭϳϴϮϵϴϲϱϮϴϲ
ϰϬ͘ϰϵϳϵϯϴϳϲϳϮϮϭϴ
ϵ͘ϭϮϮϭϱϳϱϯϲϯϮϲϬϭ
ϱϭϬ͘ϬϬϰϰϲϬϲϬϳϲϲϭ
ϭϳ͘ϬϵϳϳϴϵϳϵϴϭϬϬϱ
ϭϱ͘ϭϬϲϵϱϰϲϮϲϮϱϱϵ
ͲϭϮ͘ϯϲϴϱϰϳϯϲϭϯϳϵϵ
Ͳϲϲ͘ϭϯϲϳϲϵϵϯϱϬϱϰϳ

'ϯϭhͲDĂŶƵƚĞŶǌŝŽŶĞĞƌŝƉĂƌĂǌŝŽŶĞĚŝĂƵƚŽǀĞŝĐŽůŝ͕ŵŽƚŽĐŝĐůŝĞĐŝĐůŽŵŽƚŽƌŝ
DdZ///EsZ^/sZ/EͬKsZ/E
&ĂƚƚŽƌĞϰ
&ĂƚƚŽƌĞϱ
&ĂƚƚŽƌĞϲ
ͲϮϴϳϳ͘ϲϬϭϱϰϮϴϯϮ
ϰϮϬϬ͘ϳϰϴϯϴϬϳϯϰϳϲ Ͳϳϰϳ͘ϰϵϴϵϳϭϰϮϴϮϵϯ
ϰϴϴϵ͘ϬϲϬϬϰϬϲϬϴϯϵ Ͳϳϭϱϴ͘ϭϲϵϮϵϬϭϱϭϱϳ Ͳϱϯϲϰ͘ϵϰϲϳϯϲϬϲϵϮϭ
ϳϬϮ͘ϵϳϱϭϮϯϭϬϵϱϮϮ ͲϭϬϯϬ͘Ϭϳϱϲϴϱϳϰϰϲϱ
ϭϱϳϬϴ͘ϲϳϳϬϳϯϮϵϬϭ
ϭϮϬϲϲϳ͘ϰϬϭϱϰϳϬϬϮ
ͲϭϳϲϮϲϯ͘ϭϮϴϮϭϵϲϲ ͲϮϱϲ͘ϲϵϴϱϯϮϰϱϬϱϲϵ
ͲϭϳϲϮϲϯ͘ϭϮϴϮϭϵϲϲ
Ϯϱϳϰϵϵ͘ϲϳϵϭϱϱϵϵϲ
ϯϳϰ͘ϳϲϰϰϭϴϯϲϯϰϴϭ
ͲϮϱϲ͘ϲϵϴϱϯϮϰϱϮϱϬϵ
ϯϳϰ͘ϳϲϰϰϭϴϯϲϲϯϭϱ
ϭϯϬϮϱϵϱ͘ϬϯϯϵϮϵϯϭ
Ͳϭϭϯϯ͘ϬϮϯϴϭϵϲϭϲϴϲ
ϭϲϱϯ͘ϮϬϳϭϰϭϱϱϳϯϳ Ͳϭϴϳ͘ϴϲϲϰϱϴϮϲϯϳϰϭ
ͲϵϬ͘ϯϵϵϳϲϬϰϱϲϳϴϵ
ϭϯϲ͘ϯϬϯϴϯϲϱϰϰϵϯϰ
ϮϬϴ͘ϲϴϮϴϵϬϴϱϮϯϲϵ
Ͳϰϱ͘ϰϱϮϬϬϵϮϭϮϲϬϲϴ
ϲϯ͘ϬϲϰϳϴϬϳϲϬϴϴϭϵ
ϯϮϵϯ͘ϯϭϯϱϱϭϬϮϱϲϵ
Ϯϱϯϴϵ͘ϱϱϴϰϬϵϮϳϮϯ ͲϯϳϬϳϰ͘ϬϬϰϭϴϯϰϴϲϭ Ͳϱϴ͘ϴϮϵϱϴϴϳϱϭϵϬϱϱ
ͲϯϳϬϳϰ͘ϬϬϰϭϴϯϰϴϲϭ
ϱϰϭϲϵ͘ϱϭϮϯϰϮϲϴϴϮ
ϴϱ͘ϲϮϮϴϯϱϰϭϵϰϯϳϳ
Ͳϱϴ͘ϴϮϵϱϴϴϳϱϭϵϯϰϴ
ϴϱ͘ϲϮϮϴϯϱϰϭϵϰϴϬϲ
ϮϳϯϲϬϵ͘ϵϰϰϵϴϴϯϳϴ
Ͳϭϳϳϲ͘ϭϵϱϱϱϲϲϰϲϮϭ
ϮϲϬϯ͘ϱϯϵϬϭϯϰϵϴϵϲ
Ϯϭϵ͘ϯϰϯϯϵϰϯϭϭϮϬϭ
Ͳϯϵϱϵ͘ϲϮϮϭϱϳϬϰϵϴϭ
ϱϳϰϭ͘ϮϯϰϬϮϲϳϭϴϴϲ ͲϯϬϳϳ͘ϰϵϱϮϱϮϴϳϯϲϳ
ͲϮϯϳ͘ϬϰϳϲϬϯϳϮϬϴϱϭ
ϯϯϳ͘ϴϭϵϭϬϲϬϳϲϮϬϵ
ϳϵϭϰ͘Ϯϭϴϴϴϳϰϳϱϯϱ
ϲϭϭϱϰ͘ϳϳϴϯϯϲϮϯϯϴ ͲϴϵϯϬϰ͘ϮϴϵϴϱϲϱϮϴϰ ͲϭϰϬ͘ϲϮϴϰϬϲϵϵϯϰϭϵ
ͲϴϵϯϬϰ͘ϮϴϵϴϱϲϱϮϴϰ
ϭϯϬϰϴϬ͘ϱϯϰϰϯϴϳϭϱ
ϮϬϰ͘ϴϬϮϱϰϳϳϬϲϰϰϯ
ͲϭϰϬ͘ϲϮϴϰϬϲϵϵϯϯϱϮ
ϮϬϰ͘ϴϬϮϱϰϳϳϬϲϯϰϱ
ϲϱϵϭϬϳ͘ϴϬϯϴϭϮϲϴϴ
ͲϭϮ͘ϱϵϬϰϱϰϬϬϯϲϱϬϰ ͲϮ͘ϬϬϱϬϭϲϲϰϭϴϲϮϱϰ
ϳ͘ϳϴϳϭϮϮϴϲϱϵϯϯϵϲ
ϴϴϳ͘ϮϳϮϰϬϯϮϱϮϳϮϴ
ϭϲϳ͘ϴϳϰϴϮϬϰϰϳϱϰϴ Ͳϱϳϭ͘ϴϱϭϰϯϲϴϴϳϱϰϭ
ͲϮϬϰϴ͘ϭϮϰϲϭϮϵϰϵϮϳ Ͳϯϲϲ͘ϵϲϰϴϳϴϳϮϰϯϵϳ
ϭϯϬϱ͘ϭϳϴϮϵϴϲϱϮϴϴ
ϮϬϮϬϴ͘ϰϬϲϮϱϬϰϵϯϳ
ϯϲϮϳ͘ϰϰϭϯϲϬϬϲϯϰ ͲϮϳϮ͘ϱϭϭϭϵϰϬϲϭϯϮϭ
ϯϲϮϳ͘ϰϰϭϯϲϬϬϲϯϯϵ
ϲϱϮ͘ϴϳϵϵϱϬϱϭϲϮϰϱ Ͳϰϴ͘ϵϭϰϯϬϭϲϴϵϮϵϴϲ
ͲϮϳϮ͘ϱϭϭϭϵϰϬϲϭϯϮϮ Ͳϰϴ͘ϵϭϰϯϬϭϲϴϵϮϵϴϴ
ϭϬϲϴϲϬ͘ϯϱϲϮϬϳϬϲ
ϭ͘ϳϴϮϯϭϯϯϰϯϱϯϯϲϵ
ϰ͘ϮϱϳϱϭϭϬϴϮϳϯϭϮϱ ͲϮ͘ϳϳϰϮϱϱϱϳϵϳϮϲϭϰ
ϭ͘ϬϮϯϵϬϲϱϯϱϭϴϱϭϭ
ϭ͘ϲϭϰϬϬϳϳϬϳϬϲϵϮϱ Ͳϭ͘ϬϭϳϭϵϴϬϴϮϳϰϴϵϴ
ϭϳ͘ϬϵϳϳϴϵϳϵϴϭϬϬϱ
ϭϱ͘ϭϬϲϵϱϰϲϮϲϮϱϱϵ ͲϭϮ͘ϯϲϴϱϰϳϯϲϭϯϳϵϵ
Ϯ͘ϱϲϬϳϲϰϱϯϳϳϰϭϴϰ
ϭ͘ϯϲϴϳϴϴϰϱϭϮϬϮϲϲ Ͳϭ͘ϱϮϵϲϭϭϬϬϰϯϯϭϰϴ
ϭ͘ϯϲϴϳϴϴϰϱϭϮϬϮϲϲ
Ϯ͘ϬϴϴϭϴϰϮϵϭϲϲϲϱϱ ͲϬ͘ϵϲϱϵϲϯϱϮϮϴϱϱϳϯϴ
Ͳϭ͘ϱϮϵϲϭϭϬϬϰϯϯϭϰϴ ͲϬ͘ϵϲϱϵϲϯϱϮϮϴϱϱϳϯϳ
ϭ͘ϵϭϮϯϵϭϳϳϲϯϱϱϬϯ
ͲϮ͘ϬϭϰϱϳϵϴϯϭϲϵϬϱϭ Ϭ͘ϳϵϰϬϬϴϮϵϮϳϭϴϮϭϳ ͲϬ͘ϬϬϲϵϵϵϱϰϬϮϬϴϲϯϱ

8-1-2020
Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

— 4026 —

Serie generale - n. 5

DŽ
&ĂƚƚŽƌĞϭ
&ĂƚƚŽƌĞϮ
&ĂƚƚŽƌĞϯ
&ĂƚƚŽƌĞϰ
&ĂƚƚŽƌĞϱ
&ĂƚƚŽƌĞϲ
ϲ
ͲϵϮϱϵ͘ϬϵϯϮϯϲϵϬϴϱ ϭϬϬϴϴϳ͘ϳϵϴϱϯϰϲϮϵ
ϰϱϲϳ͘ϮϱϳϯϱϴϵϵϮϵϰ ͲϭϮ͘ϰϳϬϵϳϳϯϳϱϲϱϲϳ Ͳϱ͘ϯϴϮϰϳϯϲϴϮϲϮϭϭϭ ͲϬ͘ϬϮϬϲϳϭϴϱϬϬϭϱϰϵϮ
ϲ
Ͳϲϲ͘ϭϯϲϳϲϵϵϯϱϬϱϯϯ ϰϱϲϳ͘ϮϱϳϯϱϴϵϵϮϵϰ
Ϯϭϱ͘ϬϱϯϲϮϲϭϬϳϮϯϵ ͲϮ͘ϴϮϬϴϭϲϳϱϭϬϳϰϲϭ Ͳϭ͘ϰϱϳϱϳϰϬϯϵϱϲϴϲϱ ͲϬ͘ϬϭϭϴϮϬϵϭϱϮϮϭϰϬϰ
ϲ
ͲϮ͘ϬϭϰϱϳϵϴϯϭϲϵϬϲϴ ͲϭϮ͘ϰϳϬϵϳϳϯϳϱϲϲϮϲ ͲϮ͘ϴϮϬϴϭϲϳϱϭϬϳϰϴϵ ϰϲ͘ϭϭϭϭϮϴϲϮϯϬϳϭϰ ͲϮϬ͘ϮϮϮϭϬϬϯϳϬϱϵϱϵ Ϭ͘ϭϲϴϴϳϰϮϬϲϵϱϲϯϰϭ
ϲ
Ϭ͘ϳϵϰϬϬϴϮϵϮϳϭϳϵϮ Ͳϱ͘ϯϴϮϰϳϯϲϴϮϲϭϲϮϰ Ͳϭ͘ϰϱϳϱϳϰϬϯϵϱϲϴϰϮ ͲϮϬ͘ϮϮϮϭϬϬϯϳϬϱϵϱϵ
ϱϱ͘ϯϰϮϴϲϰϳϮϯϮϲϴϮ ͲϬ͘ϭϳϯϯϳϮϲϬϭϴϮϭϭϲϯ
ϲ
ͲϬ͘ϬϬϲϵϵϵϱϰϬϮϬϴϲϯϲ ͲϬ͘ϬϮϬϲϳϭϴϱϬϬϭϱϱϭ ͲϬ͘ϬϭϭϴϮϬϵϭϱϮϮϭϰϬϱ Ϭ͘ϭϲϴϴϳϰϮϬϲϵϱϲϯϰϭ ͲϬ͘ϭϳϯϯϳϮϲϬϭϴϮϭϭϲϯ
ϭ͘ϬϳϮϬϭϲϮϵϵϯϵϵϮϭ
ϳ
ϯϳϱϲϮ͘ϴϱϯϵϭϲϮϱ Ͳϲϱϰϱϵ͘ϲϲϮϭϵϭϴϳϮϮ Ͳϱϲϱϱ͘ϯϬϵϬϮϬϭϰϭϮϲ Ͳϰϳϵ͘ϲϱϯϬϲϭϲϮϰϬϳϯ
ϲϵϳ͘ϮϱϳϮϴϮϴϯϴϰϮϭ ͲϭϮϰ͘ϬϴϱϲϲϭϯϲϰϬϮϵ
ϳ
Ͳϲϱϰϱϵ͘ϲϲϮϭϵϭϴϲϴϴ ϭϮϲϲϵϬ͘ϳϱϵϲϳϯϱϰϲ Ͳϭϵϱϭϵ͘ϬϯϱϵϲϵϮϮϮϯ ϴϬϰ͘Ϯϳϵϴϲϱϲϰϲϴϵϲ Ͳϭϭϵϰ͘ϱϯϲϳϵϵϴϮϳϲϮ ͲϴϵϬ͘ϲϰϴϲϭϳϮϵϳϬϳϯ
ϳ
Ͳϱϲϱϱ͘ϯϬϵϬϮϬϭϰϵϯϱ Ͳϭϵϱϭϵ͘ϬϯϱϵϲϵϮϬϳϲ
ϲϵϱϳϮ͘ϴϳϭϱϵϱϬϯϵϰ ϭϭϱ͘Ϭϴϰϲϳϯϱϴϰϱϰϭ ͲϭϳϮ͘ϮϲϱϮϮϰϴϱϴϮϱϰ
ϮϲϬϴ͘ϯϲϲϱϴϯϭϯϵϬϱ
ϳ
Ͳϰϳϵ͘ϲϱϯϬϲϭϲϮϰϬϴϮ ϴϬϰ͘ϮϳϵϴϲϱϲϰϲϵϱϮ
ϭϭϱ͘Ϭϴϰϲϳϯϱϴϰϰϰ ϮϬϬϲϬ͘ϰϵϬϲϯϳϱϯϵϮ ͲϮϵϮϴϳ͘ϳϳϯϳϴϴϲϴϳϳ ͲϰϮ͘ϳϵϯϴϯϯϭϮϵϬϲϭϴ
ϳ
ϲϵϳ͘ϮϱϳϮϴϮϴϯϴϰϮϵ Ͳϭϭϵϰ͘ϱϯϲϳϵϵϴϮϳϳ ͲϭϳϮ͘ϮϲϱϮϮϰϴϱϴϭϬϰ ͲϮϵϮϴϳ͘ϳϳϯϳϴϴϲϴϳϳ
ϰϮϳϵϱ͘ϳϭϮϮϴϲϲϮϭϴ
ϲϮ͘ϭϵϱϱϰϵϳϲϬϳϴϲ
ϳ
ͲϭϮϰ͘Ϭϴϱϲϲϭϯϲϰϯϯϰ ͲϴϵϬ͘ϲϰϴϲϭϳϮϵϲϱϯ
ϮϲϬϴ͘ϯϲϲϱϴϯϭϯϵϬϳ ͲϰϮ͘ϳϵϯϴϯϯϭϮϵϬϱϴ
ϲϮ͘ϭϵϱϱϰϵϳϲϬϳϴϬϮ
ϮϭϲϮϴϴ͘ϮϭϮϱϲϯϬϰϮ
ϴ
Ϯϱϴϳϵ͘ϭϮϯϳϯϭϬϴϲϯ ͲϰϱϬϯϰ͘ϰϴϭϲϰϭϴϮϮϳ ͲϰϬϰϰ͘ϵϲϱϲϰϭϴϭϱϳϯ ϱϵϲ͘ϬϮϵϬϴϰϱϵϰϭϯϳ
ϭϱϯϬ͘ϳϬϬϮϮϮϭϰϬϲϴ
ͲϭϬϰ͘ϬϮϯϳϵϮϯϲϳϮϭ
ϴ
ͲϰϱϬϯϰ͘ϰϴϭϲϰϭϴϮϯ ϴϳϭϴϲ͘ϴϭϰϬϱϭϯϲϴϰ Ͳϭϯϯϲϴ͘ϴϴϰϬϵϰϬϮϲϴ ͲϲϬϬ͘ϬϵϮϮϵϳϲϭϰϵϱϱ
Ͳϭϱϱϱ͘ϭϲϰϮϮϰϴϰϱϴ Ͳϱϵϳ͘ϬϳϬϱϴϱϰϮϴϭϰϯ
ϴ
ͲϰϬϰϰ͘ϵϲϱϲϰϭϴϭϲϯϰ Ͳϭϯϯϲϴ͘ϴϴϰϬϵϰϬϮϲ
ϰϴϯϴϱ͘ϳϬϴϯϯϲϱϴϲϱ ͲϭϭϬϳ͘ϴϲϴϱϭϴϲϭϲϮϴ ͲϮϴϱϮ͘ϰϵϴϮϳϱϰϬϬϲϵ
ϭϴϯϲ͘ϱϳϱϬϭϵϭϭϬϭϵ
ϴ
ϱϵϲ͘ϬϮϵϬϴϰϱϴϱϲϮϮ ͲϲϬϬ͘ϬϵϮϮϵϳϱϵϵϲϰ ͲϭϭϬϳ͘ϴϲϴϱϭϴϲϭϲϬϴ ϰϬϭϭ͘ϮϵϯϱϳϮϲϬϭϬϴ
ϭϬϯϮϭ͘ϯϬϳϭϱϵϱϳϱϭ ͲϭϮϮ͘ϮϵϰϳϬϵϳϬϯϵϵϳ
ϴ
ϭϱϯϬ͘ϳϬϬϮϮϮϭϰϴϮϰ Ͳϭϱϱϱ͘ϭϲϰϮϮϰϴϲϬϳϯ ͲϮϴϱϮ͘ϰϵϴϮϳϱϯϵϳϳϯ ϭϬϯϮϭ͘ϯϬϳϭϱϵϱϳϱϭ
ϮϲϱϳϬ͘ϲϮϮϱϴϬϰϵϴϰ Ͳϯϭϰ͘ϳϳϵϯϭϲϲϱϭϲϬϯ
ϴ
ͲϭϬϰ͘ϬϮϯϳϵϮϯϲϳϬϴϰ Ͳϱϵϳ͘ϬϳϬϱϴϱϰϮϴϯϴϰ
ϭϴϯϲ͘ϱϳϱϬϭϵϭϭϬϮϯ ͲϭϮϮ͘ϮϵϰϳϬϵϳϬϰϬϲϮ Ͳϯϭϰ͘ϳϳϵϯϭϲϲϱϭϳϲϵ
ϭϰϵϰϴϳ͘ϱϭϯϰϯϬϮϴϵ
ϵ
ϴϭϰϵ͘ϱϱϯϬϭϲϲϬϵϯ Ͳϭϰϭϲϰ͘ϯϬϲϬϳϰϴϳϰϵ ͲϭϮϳϮ͘ϵϳϭϳϯϴϮϮϵϯϵ ϭϴϵ͘ϯϱϮϮϳϬϵϲϯϵϲϰ
ϰϴϮ͘ϭϲϳϬϬϲϮϳϯϰϭϲ ͲϯϮ͘ϳϳϯϯϰϵϴϵϰϭϭϱϰ
ϵ
Ͳϭϰϭϲϰ͘ϯϬϲϬϳϰϴϳϰϴ Ϯϳϰϲϭ͘ϰϲϮϮϮϭϭϰϲϵ Ͳϰϭϲϯ͘ϴϯϱϱϳϴϮϰϵϰϱ Ͳϭϴϱ͘ϵϮϬϬϴϱϳϬϱϱϴϱ ͲϱϬϬ͘ϬϮϭϯϰϱϳϭϲϴϵϭ Ͳϭϴϲ͘ϯϮϯϬϴϬϴϳϲϰϮϯ
ϵ
ͲϭϮϳϮ͘ϵϳϭϳϯϴϮϮϵϵϰ Ͳϰϭϲϯ͘ϴϯϱϱϳϴϮϰϴϰϱ
ϭϱϭϯϳ͘ϴϴϰϴϳϭϵϲϯϯ Ͳϯϰϳ͘ϴϲϲϲϳϴϴϵϯϲϱϴ Ͳϴϵϳ͘ϮϭϵϱϮϵϰϯϱϱϯϯ
ϱϳϰ͘ϱϵϰϯϱϴϰϲϬϯϵϮ
ϵ
ϭϴϵ͘ϯϱϮϮϳϬϵϲϰϰϴϴ Ͳϭϴϱ͘ϵϮϬϬϴϱϳϬϲϲϮϭ Ͳϯϰϳ͘ϴϲϲϲϳϴϴϵϯϰϰϲ ϭϮϲϭ͘ϲϰϱϲϱϳϭϬϵϲϭ
ϯϮϰϭ͘ϮϵϲϳϭϭϭϭϮϬϵ Ͳϯϴ͘ϰϮϲϵϴϵϵϯϴϳϯϴϮ
ϵ
ϰϴϮ͘ϭϲϳϬϬϲϮϳϰϱϵϲ ͲϱϬϬ͘ϬϮϭϯϰϱϳϭϵϯϲϮ
Ͳϴϵϳ͘ϮϭϵϱϮϵϰϯϰϳϰ ϯϮϰϭ͘ϮϵϲϳϭϭϭϭϮϬϵ
ϴϯϰϵ͘ϱϲϯϳϳϲϴϰϲϯϱ Ͳϵϴ͘ϵϭϬϱϯϲϯϯϰϱϴϰϰ
ϵ
ͲϯϮ͘ϳϳϯϯϰϵϴϵϰϭϯϴϵ Ͳϭϴϲ͘ϯϮϯϬϴϬϴϳϲϯϴϮ
ϱϳϰ͘ϱϵϰϯϱϴϰϲϬϯϵϱ Ͳϯϴ͘ϰϮϲϵϴϵϵϯϴϳϱϭϮ Ͳϵϴ͘ϵϭϬϱϯϲϯϯϰϲϭϳϴ
ϰϲϳϲϭ͘ϴϵϭϲϰϰϲϴϯϭ
ϭϬ
ϰϳϯϵ͘ϬϵϴϵϰϱϬϯϬϬϴ ϭϬϮϳϬ͘ϴϯϴϲϯϳϯϳϵϲ
ϭϬϯϱ͘ϳϬϱϱϱϱϳϭϲϰϰ Ͳϭϯϭ͘ϲϲϯϯϯϲϬϭϳϵϲϴ
ϮϬϮ͘ϱϭϵϴϬϯϲϬϳϲϯϱ
ϭϲ͘ϳϬϳϬϮϱϮϲϳϯϰϰϱ
ϭϬ
ϭϬϮϳϬ͘ϴϯϴϲϯϳϯϳϵϳ Ϯϱϲϳϯ͘ϯϴϲϮϭϭϮϬϰϭ Ͳϰϵϱϲ͘ϵϯϴϬϲϲϯϲϬϯϴ ͲϯϯϬ͘ϱϰϭϬϵϲϬϲϬϬϱϱ
ϰϮϮ͘ϬϲϴϮϱϮϱϰϯϲϮϭ ͲϮϯϱ͘ϮϵϮϲϯϯϴϰϯϳϯϳ
ϭϬ
ϭϬϯϱ͘ϳϬϱϱϱϱϳϭϲϮϵ Ͳϰϵϱϲ͘ϵϯϴϬϲϲϯϲϬϳϮ
ϭϲϮϬϴ͘ϰϬϯϴϬϮϮϮϲϲ ͲϮϰ͘ϬϴϰϵϰϵϯϮϰϱϱϯϭ
Ϯϭ͘ϵϵϲϯϳϱϬϲϱϬϲϮ
ϲϬϲ͘ϲϯϴϵϲϰϬϲϲϰϴϯ
ϭϬ
Ͳϭϯϭ͘ϲϲϯϯϯϲϬϭϳϵϳϭ ͲϯϯϬ͘ϱϰϭϬϵϲϬϲϬϬϯϴ ͲϮϰ͘ϬϴϰϵϰϵϯϮϰϲϬϱϳ ϰϳϭϭ͘ϳϳϱϲϵϭϮϭϳϲϯ ͲϲϴϮϳ͘ϲϮϮϳϴϳϴϬϰϭϱ Ͳϭϭ͘Ϯϰϳϵϭϴϴϯϭϯϭϲϱ
ϭϬ
ϮϬϮ͘ϱϭϵϴϬϯϲϬϳϲϰ ϰϮϮ͘ϬϲϴϮϱϮϱϰϯϱϵϲ
Ϯϭ͘ϵϵϲϯϳϱϬϲϱϭϯϴϯ ͲϲϴϮϳ͘ϲϮϮϳϴϳϴϬϰϭϱ
ϭϬϬϭϬ͘ϰϬϭϳϳϵϵϱϭϮ
ϭϱ͘ϯϴϲϵϯϭϵϲϰϵϭϲϱ
ϭϬ
ϭϲ͘ϳϬϳϬϮϱϮϲϳϯϯϴϵ ͲϮϯϱ͘ϮϵϮϲϯϯϴϰϯϳϰϵ
ϲϬϲ͘ϲϯϴϵϲϰϬϲϲϰϴϮ Ͳϭϭ͘Ϯϰϳϵϭϴϴϯϭϯϭϰϱ
ϭϱ͘ϯϴϲϵϯϭϵϲϰϵϭϯϲ
ϱϬϱϭϮ͘ϭϱϱϴϰϯϲϱϱϱ

'ϯϭhͲDĂŶƵƚĞŶǌŝŽŶĞĞƌŝƉĂƌĂǌŝŽŶĞĚŝĂƵƚŽǀĞŝĐŽůŝ͕ŵŽƚŽĐŝĐůŝĞĐŝĐůŽŵŽƚŽƌŝ
DdZ///EsZ^/sZ/EͬKsZ/E
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DŽ
ϭ
Ϯ
ϯ
ϰ
ϱ
ϲ
ϳ
ϴ
ϵ
ϭϬ

WĞƐŝ
ĞƚĞƌŵŝŶĂŶƚŝ
Ϭ͘ϰϰϭϮϴϴϴϮϵϵϵϵϵϳϯ
ϳ͘ϯϴϵϳϲϰϰϮϬϳϯϴͲϮϲ
Ϭ͘ϬϵϮϰϰϲϭϴϱϰϵϭϱϳϵ
Ϯ͘ϬϰϮϴϭϲϮϯϰϱϵϯϲͲϮϮ
Ϭ͘ϮϮϯϭϯϲϬϱϬϳϴϴϬϬϰ
ϭ͘ϴϮϲϬϱϭϳϱϴϯϲϯͲϮϱ
Ϭ͘ϬϯϱϵϭϯϮϮϵϵϴϯϮϭ
Ϯ͘ϱϬϵϭϯϮϯϴϳϬϮϳϯͲϭϳ
Ϭ͘ϬϮϱϳϯϰϱϲϬϱϱϭϬϴϵ Ϭ͘ϬϬϭϮϬϯϰϴϳϭϲϴϱϵϱϴϱϴϱ
Ϭ͘ϬϮϱϳϱϯϰϮϯϵϳϰϮϳϱ
ϵ͘ϰϵϲϮϰϭϬϱϬϳϲϳϭͲϭϯ
Ϭ͘ϬϳϯϬϭϮϮϴϭϵϳϴϭϴϰ
ϲ͘ϮϯϳϴϴϬϴϲϰϲϰϴϭͲϮϯ
Ϭ͘ϬϱϬϯϲϰϰϲϯϳϵϴϮϱϮ
ϭ͘ϯϳϰϴϭϬϭϳϯϳϱϯϱͲϮϭ
Ϭ͘Ϭϭϱϱϯϵϱϳϲϴϵϵϱϭϳ
ϴ͘ϭϴϳϱϭϱϮϴϮϰϴϵϭͲϮϬ
Ϭ͘ϬϭϲϴϭϭϯϵϲϱϯϱϵϮ
ϰ͘ϳϱϮϮϮϯϰϱϵϯϬϱϳͲϮϭ

'ϯϭhͲDĂŶƵƚĞŶǌŝŽŶĞĞƌŝƉĂƌĂǌŝŽŶĞĚŝĂƵƚŽǀĞŝĐŽůŝ͕ŵŽƚŽĐŝĐůŝĞĐŝĐůŽŵŽƚŽƌŝ
W^/>>D/^dhZdZD/EEd/>>DdZ///sZ/EͬKsZ/E
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Ϭ͘ϯϬϴϴϭϲϵϯϵϳϱϬϯϱϯ
Ϭ͘ϮϯϱϵϱϭϮϬϵϯϰϴϴϰϳ
Ϭ͘ϭϵϬϵϬϲϱϳϮϲϱϳϲϯϱ
Ϭ͘ϭϲϬϯϬϯϱϲϳϵϮϭϬϯϵ
Ϭ͘ϭϯϴϭϱϲϱϳϱϴϳϲϯϭϮ
Ϭ͘ϭϮϭϯϴϲϮϲϱϭϮϳϴϯϲ

Ϭ͘ϮϵϬϮϬϮϴϰϲϯϮϴϯϭϲ
Ϭ͘ϮϮϰϵϮϴϬϳϳϵϬϭϵϵϵ
Ϭ͘ϭϴϯϲϮϱϱϯϴϰϳϴϯϰϱ
Ϭ͘ϭϱϱϭϯϴϮϬϮϱϬϰϴϯϯ
Ϭ͘ϭϯϰϯϬϮϳϭϵϵϰϭϱϴϱ
Ϭ͘ϭϭϴϰϬϭϭϮϲϱϵϱϲϰϮ

&hE/KEΗZ/s/WZddKΗ
EΣĂŶŶŝ
ϭ
Ϭ͘ϴϬϳϲϰϳϮϯϰϰϬϮϮ
Ϯ
Ϭ͘ϰϰϲϳϵϰϳϭϲϵϮϴϵϴϴ Ϭ͘ϰϰϲϳϵϰϳϭϲϵϮϴϵϴϴ
ϯ
Ϭ͘ϯϬϴϴϭϲϵϯϵϳϱϬϯϱϯ Ϭ͘ϯϬϴϴϭϲϵϯϵϳϱϬϯϱϯ
ϰ
Ϭ͘ϮϯϱϵϱϭϮϬϵϯϰϴϴϰϳ Ϭ͘ϮϯϱϵϱϭϮϬϵϯϰϴϴϰϳ
ϱ
Ϭ͘ϭϵϬϵϬϲϱϳϮϲϱϳϲϯϱ Ϭ͘ϭϵϬϵϬϲϱϳϮϲϱϳϲϯϱ
ϲ
Ϭ͘ϭϲϬϯϬϯϱϲϳϵϮϭϬϯϵ Ϭ͘ϭϲϬϯϬϯϱϲϳϵϮϭϬϯϵ
ϳ
Ϭ͘ϭϯϴϭϱϲϱϳϱϴϳϲϯϭϮ Ϭ͘ϭϯϴϭϱϲϱϳϱϴϳϲϯϭϮ
ϴ
Ϭ͘ϭϮϭϯϴϲϮϲϱϭϮϳϴϯϲ Ϭ͘ϭϮϭϯϴϲϮϲϱϭϮϳϴϯϲ

&hE/KEΗs>KZ''/hEdKWZddKΗ
EΣĂŶŶŝ
ϭ
Ϭ͘ϲϵϭϲϮϳϮϮϰϳϵϲϱϯϮ
Ϯ
Ϭ͘ϰϬϴϴϱϯϮϭϮϮϱϱϮϳϭ Ϭ͘ϰϬϴϴϱϯϮϭϮϮϱϱϮϳϭ
ϯ
Ϭ͘ϮϵϬϮϬϮϴϰϲϯϮϴϯϭϲ Ϭ͘ϮϵϬϮϬϮϴϰϲϯϮϴϯϭϲ
ϰ
Ϭ͘ϮϮϰϵϮϴϬϳϳϵϬϭϵϵϵ Ϭ͘ϮϮϰϵϮϴϬϳϳϵϬϭϵϵϵ
ϱ
Ϭ͘ϭϴϯϲϮϱϱϯϴϰϳϴϯϰϱ Ϭ͘ϭϴϯϲϮϱϱϯϴϰϳϴϯϰϱ
ϲ
Ϭ͘ϭϱϱϭϯϴϮϬϮϱϬϰϴϯϯ Ϭ͘ϭϱϱϭϯϴϮϬϮϱϬϰϴϯϯ
ϳ
Ϭ͘ϭϯϰϯϬϮϳϭϵϵϰϭϱϴϱ Ϭ͘ϭϯϰϯϬϮϳϭϵϵϰϭϱϴϱ
ϴ
Ϭ͘ϭϭϴϰϬϭϭϮϲϱϵϱϲϰϮ Ϭ͘ϭϭϴϰϬϭϭϮϲϱϵϱϲϰϮ

'ϯϭhͲDĂŶƵƚĞŶǌŝŽŶĞĞƌŝƉĂƌĂǌŝŽŶĞĚŝĂƵƚŽǀĞŝĐŽůŝ͕ŵŽƚŽĐŝĐůŝĞĐŝĐůŽŵŽƚŽƌŝ
DdZ//WZ/>>K>K>K&&//Ed/E/s/h>

Ϭ͘ϮϮϰϵϮϴϬϳϳϵϬϭϵϵϵ
Ϭ͘ϭϴϯϲϮϱϱϯϴϰϳϴϯϰϱ
Ϭ͘ϭϱϱϭϯϴϮϬϮϱϬϰϴϯϯ
Ϭ͘ϭϯϰϯϬϮϳϭϵϵϰϭϱϴϱ
Ϭ͘ϭϭϴϰϬϭϭϮϲϱϵϱϲϰϮ

Ϭ͘ϮϯϱϵϱϭϮϬϵϯϰϴϴϰϳ
Ϭ͘ϭϵϬϵϬϲϱϳϮϲϱϳϲϯϱ
Ϭ͘ϭϲϬϯϬϯϱϲϳϵϮϭϬϯϵ
Ϭ͘ϭϯϴϭϱϲϱϳϱϴϳϲϯϭϮ
Ϭ͘ϭϮϭϯϴϲϮϲϱϭϮϳϴϯϲ

Ϭ͘ϭϴϯϲϮϱϱϯϴϰϳϴϯϰϱ
Ϭ͘ϭϱϱϭϯϴϮϬϮϱϬϰϴϯϯ Ϭ͘ϭϱϱϭϯϴϮϬϮϱϬϰϴϯϯ
Ϭ͘ϭϯϰϯϬϮϳϭϵϵϰϭϱϴϱ Ϭ͘ϭϯϰϯϬϮϳϭϵϵϰϭϱϴϱ Ϭ͘ϭϯϰϯϬϮϳϭϵϵϰϭϱϴϱ
Ϭ͘ϭϭϴϰϬϭϭϮϲϱϵϱϲϰϮ Ϭ͘ϭϭϴϰϬϭϭϮϲϱϵϱϲϰϮ Ϭ͘ϭϭϴϰϬϭϭϮϲϱϵϱϲϰϮ Ϭ͘ϭϭϴϰϬϭϭϮϲϱϵϱϲϰϮ

Ϭ͘ϭϵϬϵϬϲϱϳϮϲϱϳϲϯϱ
Ϭ͘ϭϲϬϯϬϯϱϲϳϵϮϭϬϯϵ Ϭ͘ϭϲϬϯϬϯϱϲϳϵϮϭϬϯϵ
Ϭ͘ϭϯϴϭϱϲϱϳϱϴϳϲϯϭϮ Ϭ͘ϭϯϴϭϱϲϱϳϱϴϳϲϯϭϮ Ϭ͘ϭϯϴϭϱϲϱϳϱϴϳϲϯϭϮ
Ϭ͘ϭϮϭϯϴϲϮϲϱϭϮϳϴϯϲ Ϭ͘ϭϮϭϯϴϲϮϲϱϭϮϳϴϯϲ Ϭ͘ϭϮϭϯϴϲϮϲϱϭϮϳϴϯϲ Ϭ͘ϭϮϭϯϴϲϮϲϱϭϮϳϴϯϲ
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ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ
ĞƐƚĞƚŝĐŝ
ƋĐĚͺĞƐƚĞƚŝƐƚĂͺŶ

ŶĂůŝƐŝĨĂƚƚŽƌŝĂůĞϮ

ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ
ŵŽĚĂƚƚͺƉĂƌƌƵĐĐŚͺĚͺƉ
ŵŽĚĂƚƚͺƉĂƌƌƵĐĐŚͺƵͺƉ
ŵŽĚŽƌŐͺĨƌĂŶĐͺĂĨĨͺƐŶ

ŶĂůŝƐŝĨĂƚƚŽƌŝĂůĞϭ

&ĂƚƚŽƌĞϯ
ͲϬ͘ϭϮϭϰϬϮϬϱϮϯϯϲϮϲ
Ϭ͘ϭϳϯϴϰϴϲϰϴϲϱϱϮϬϰ
Ϭ͘ϱϱϰϳϯϱϮϴϴϭϭϭϮϬϲ

&ĂƚƚŽƌĞϭ
&ĂƚƚŽƌĞϮ
ͲϬ͘ϳϬϮϴϱϯϭϰϲϰϮϰϰϱϮ ͲϬ͘ϬϳϱϱϳϳϳϭϮϯϯϮϬϳϴ
Ϭ͘ϬϭϰϳϯϳϯϲϬϮϳϴϳϵϭ
ͲϬ͘ϬϬϬϯϴϳϵϬϬϱϴϵϵ
ͲϬ͘ϬϭϱϮϱϭϴϬϳϭϬϮϲϳϳ ͲϬ͘ϬϬϬϬϬϮϳϬϭϮϬϰϵϯϱ
ͲϬ͘ϭϮϴϯϬϴϮϰϭϳϯϴϲϰϲ ϵ͘ϴϬϳϲϮϬϱϴϯϵϳϲϳϮϳ

'ϯϰhͲ^ĞƌǀŝǌŝĚŝĂĐĐŽŶĐŝĂƚƵƌĂ
DdZ//>>ΖE>/^/&ddKZ/>
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DŽ
&ĂƚƚŽƌĞϭ
ϭ
Ϭ͘ϭϯϴϱϬϭϯϬϴϳϬϵϭϲϰ
Ϯ
Ϭ͘ϳϯϱϴϰϳϱϵϰϲϰϯϳϯϲ
ϯ
Ϭ͘ϬϳϬϯϱϲϳϭϴϱϲϵϱϰ
ϰ
Ϭ͘ϬϰϳϯϮϮϭϳϮϳϴϭϳϭϵ
ϱ
ͲϮ͘ϭϭϮϬϴϱϯϳϯϲϲϬϲϲϯ

D//&ddKZ/

'ϯϰhͲ^ĞƌǀŝǌŝĚŝĂĐĐŽŶĐŝĂƚƵƌĂ

&ĂƚƚŽƌĞϮ
&ĂƚƚŽƌĞϯ
ͲϬ͘ϭϬϰϯϵϲϴϮϳϮϭϮϳϭϮ ͲϬ͘ϭϮϭϰϬϮϬϱϮϯϯϲϮϳϯ
ͲϬ͘ϭϭϯϰϰϱϲϭϭϬϯϮϱϴϲ ͲϬ͘ϭϮϭϰϬϮϬϱϮϯϯϲϮϭϵ
ϵ͘ϱϴϳϯϮϮϯϲϴϴϮϳϰϭϮ ϮϮϳ͘ϱϳϯϳϵϯϳϴϵϬϰϱϲϴ
ͲϬ͘ϭϬϬϬϴϮϳϯϲϮϰϱϰϵϳ ϯ͘ϮϱϴϵϬϵϮϭϮϲϳϱϯϴϱ
ͲϬ͘ϬϳϱϴϮϳϮϵϳϱϯϱϰϯϯ ͲϬ͘ϭϮϭϰϬϮϬϱϮϯϯϲϮϲ
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DŽ
&ĂƚƚŽƌĞϭ
&ĂƚƚŽƌĞϮ
&ĂƚƚŽƌĞϯ
ϭ
ϲϭ͘ϳϮϴϰϴϭϬϮϲϴϱϴϱ ϰϯϯϯ͘ϳϰϴϬϵϵϭϴϴϱϵ ͲϬ͘ϵϳϵϯϬϬϱϮϰϱϭϵϮϲϳ
ϭ
ϰϯϯϯ͘ϳϰϴϬϵϵϭϴϴϱϵ ϯϮϭϴϳϯ͘ϭϱϴϲϴϭϭϬϲ ͲϴϬ͘ϰϮϱϯϵϯϯϵϱϬϵϰϱ
ϭ
ͲϬ͘ϵϳϵϯϬϬϱϮϰϱϭϵϮϲϳ ͲϴϬ͘ϰϮϱϯϵϯϯϵϱϬϵϰϱ
ϯϱϬϮϬϮ͘ϲϱϰϳϵϱϴϯϯ
Ϯ
ϭϰϯϬϭϳϲ͘ϴϰϵϯϭϬϬϴ
ϱϰϯϰϵϮϰϱ͘ϳϳϴϯϮϭ
ϳϴϮϵ͘ϰϮϮϳϯϰϮϬϯϬϰ
Ϯ
ϱϰϯϰϵϮϰϱ͘ϳϳϴϯϮϭ ϮϬϲϱϴϮϭϭϯϱ͘ϵϭϬϲϲ
ϮϵϳϮϯϭ͘ϭϴϰϱϱϱϱϮϴ
Ϯ
ϳϴϮϵ͘ϰϮϮϳϯϰϮϬϯϯϵ ϮϵϳϮϯϭ͘ϭϴϰϱϱϱϱϰϭ
ϭϳϯϲϳϵ͘ϲϯϱϲϵϭϳϳϭ
ϯ
ϯ͘ϱϭϵϭϮϵϴϱϭϱϭϬϵϯ Ϭ͘ϭϭϵϬϬϯϵϭϱϳϬϳϬϲ Ϭ͘ϬϬϬϬϬϰϬϯϱϬϱϮϭϯϮ
ϯ
Ϭ͘ϭϭϵϬϬϯϵϭϱϳϬϳϬϲ Ϭ͘ϵϬϵϭϳϳϰϬϱϴϵϬϯϮϮ Ϭ͘ϬϬϬϬϬϱϲϱϯϱϳϵϬϳϭ
ϯ
Ϭ͘ϬϬϬϬϬϰϬϯϱϬϱϮϭϯϮ Ϭ͘ϬϬϬϬϬϱϲϱϯϱϳϵϬϳϭ Ϭ͘ϬϬϬϬϬϬϬϯϭϲϴϮϰϭϲ
ϰ
ϲϱ͘ϭϰϯϳϴϰϯϯϴϮϵϵϱ ϰϱϮϯ͘ϭϲϰϮϮϵϯϯϳϭϵ Ͳϰ͘ϯϴϴϴϰϴϱϵϲϬϯϭϮϵ
ϰ
ϰϱϮϯ͘ϭϲϰϮϮϵϯϯϳϭϵ ϯϯϮϰϮϵ͘ϵϭϮϳϭϮϳϭϭ Ͳϯϯϲ͘ϬϱϮϲϱϰϵϭϭϱϬϰ
ϰ
Ͳϰ͘ϯϴϴϴϰϴϱϵϲϬϯϭϮϵ Ͳϯϯϲ͘ϬϱϮϲϱϰϵϭϭϱϬϰ Ϭ͘ϱϬϰϳϱϱϵϬϱϮϰϬϵϵϮ
ϱ
ϰϮ͘ϳϱϵϯϳϳϱϰϭϱϲϲϰ Ͳϱϯϰϰϭ͘ϵϳϳϰϵϭϮϲϬϲ
ϯϲ͘ϳϮϭϲϳϵϯϯϬϴϰϵϴ
ϱ
Ͳϱϯϰϰϭ͘ϵϳϳϰϵϭϮϲϬϲ ϯϭϮϬϮϱϱϭϭ͘ϭϳϴϱϬϰ ͲϮϬϴϯϴϳ͘ϴϮϲϵϱϵϳϲϭ
ϱ
ϯϲ͘ϳϮϭϲϳϵϯϯϬϴϰϵϯ ͲϮϬϴϯϴϳ͘ϴϮϲϵϱϵϳϱϴ
ϲϳϬϴϲ͘ϳϰϬϴϬϬϳϰϲϭ

'ϯϰhͲ^ĞƌǀŝǌŝĚŝĂĐĐŽŶĐŝĂƚƵƌĂ
DdZ///EsZ^/sZ/EͬKsZ/E
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Serie generale - n. 5

DŽ
ϭ
Ϯ
ϯ
ϰ
ϱ

WĞƐŝ
ĞƚĞƌŵŝŶĂŶƚŝ
Ϭ͘ϱϱϴϬϳϳϴϳϮϵϰϲϭϵϵ
Ϯ͘ϲϮϲϬϱϰϵϴϬϳϴϬϰͲϭϮ
Ϭ͘ϮϳϲϲϭϮϳϭϱϮϮϲϭϲϵ
ϴ͘ϴϳϯϮϱϮϮϲϳϵϰϲϲͲϭϴ
Ϭ͘Ϭϭϯϵϰϱϲϳϳϲϲϰϯϳϰ
ϵϵϮϬϴϱϰ͘ϬϱϯϲϭϮϮϳϱ
Ϭ͘ϬϰϰϴϮϰϳϰϰϬϯϱϴϬϯ Ϭ͘ϬϬϬϬϬϱϯϲϳϲϭϴϱϱϳϱϵϯϰϭϯ
Ϭ͘ϭϬϲϱϯϴϵϵϬϭϮϳϱϮϮ
ϭ͘ϰϮϰϰϴϭϭϵϯϲϮϴϭͲϭϱ

'ϯϰhͲ^ĞƌǀŝǌŝĚŝĂĐĐŽŶĐŝĂƚƵƌĂ
W^/>>D/^dhZdZD/EEd/>>DdZ///sZ/EͬKsZ/E

8-1-2020
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Serie generale - n. 5

Ϭ͘ϯϬϯϵϮϭϯϴϱϯϱϳϵϴϯ
Ϭ͘ϮϯϯϬϴϮϱϵϴϵϳϰϳϰϭ
Ϭ͘ϭϴϵϬϮϰϯϭϵϯϱϬϵϴϮ
Ϭ͘ϭϱϴϵϳϰϯϬϴϴϯϬϬϴϯ
Ϭ͘ϭϯϳϭϲϴϭϬϰϮϲϭϱϲϴ
Ϭ͘ϭϮϬϲϮϮϱϯϵϮϮϰϴϳϱ

Ϭ͘ϮϵϱϭϯϬϯϭϴϬϭϰϴϲϲ
Ϭ͘ϮϮϳϴϳϲϵϮϳϴϯϰϳϰϲ
Ϭ͘ϭϴϱϱϴϲϭϯϬϱϱϱϭϭ
Ϭ͘ϭϱϲϱϯϱϯϰϮϭϭϲϱϳϰ
Ϭ͘ϭϯϱϯϰϴϱϭϱϴϳϴϱϱϰ
Ϭ͘ϭϭϵϮϭϯϭϴϳϴϯϮϯϬϭ

&hE/KEΗZ/s/WZddKΗ
EΣĂŶŶŝ
ϭ
Ϭ͘ϳϳϰϵϵϴϴϬϴϮϵϭϰ
Ϯ
Ϭ͘ϰϯϲϲϭϵϯϰϬϬϲϰϰϲϯ Ϭ͘ϰϯϲϲϭϵϯϰϬϬϲϰϰϲϯ
ϯ
Ϭ͘ϯϬϯϵϮϭϯϴϱϯϱϳϵϴϯ Ϭ͘ϯϬϯϵϮϭϯϴϱϯϱϳϵϴϯ
ϰ
Ϭ͘ϮϯϯϬϴϮϱϵϴϵϳϰϳϰϭ Ϭ͘ϮϯϯϬϴϮϱϵϴϵϳϰϳϰϭ
ϱ
Ϭ͘ϭϴϵϬϮϰϯϭϵϯϱϬϵϴϮ Ϭ͘ϭϴϵϬϮϰϯϭϵϯϱϬϵϴϮ
ϲ
Ϭ͘ϭϱϴϵϳϰϯϬϴϴϯϬϬϴϯ Ϭ͘ϭϱϴϵϳϰϯϬϴϴϯϬϬϴϯ
ϳ
Ϭ͘ϭϯϳϭϲϴϭϬϰϮϲϭϱϲϴ Ϭ͘ϭϯϳϭϲϴϭϬϰϮϲϭϱϲϴ
ϴ
Ϭ͘ϭϮϬϲϮϮϱϯϵϮϮϰϴϳϱ Ϭ͘ϭϮϬϲϮϮϱϯϵϮϮϰϴϳϱ

&hE/KEΗs>KZ''/hEdKWZddKΗ
EΣĂŶŶŝ
ϭ
Ϭ͘ϳϮϬϮϴϳϵϮϵϮϳϬϳϲϲ
Ϯ
Ϭ͘ϰϭϴϳϬϭϵϲϬϴϴϰϬϭϮ Ϭ͘ϰϭϴϳϬϭϵϲϬϴϴϰϬϭϮ
ϯ
Ϭ͘ϮϵϱϭϯϬϯϭϴϬϭϰϴϲϲ Ϭ͘ϮϵϱϭϯϬϯϭϴϬϭϰϴϲϲ
ϰ
Ϭ͘ϮϮϳϴϳϲϵϮϳϴϯϰϳϰϲ Ϭ͘ϮϮϳϴϳϲϵϮϳϴϯϰϳϰϲ
ϱ
Ϭ͘ϭϴϱϱϴϲϭϯϬϱϱϱϭϭ Ϭ͘ϭϴϱϱϴϲϭϯϬϱϱϱϭϭ
ϲ
Ϭ͘ϭϱϲϱϯϱϯϰϮϭϭϲϱϳϰ Ϭ͘ϭϱϲϱϯϱϯϰϮϭϭϲϱϳϰ
ϳ
Ϭ͘ϭϯϱϯϰϴϱϭϱϴϳϴϱϱϰ Ϭ͘ϭϯϱϯϰϴϱϭϱϴϳϴϱϱϰ
ϴ
Ϭ͘ϭϭϵϮϭϯϭϴϳϴϯϮϯϬϭ Ϭ͘ϭϭϵϮϭϯϭϴϳϴϯϮϯϬϭ

'ϯϰhͲ^ĞƌǀŝǌŝĚŝĂĐĐŽŶĐŝĂƚƵƌĂ
DdZ//WZ/>>K>K>K&&//Ed/E/s/h>

Ϭ͘ϭϴϵϬϮϰϯϭϵϯϱϬϵϴϮ
Ϭ͘ϭϱϴϵϳϰϯϬϴϴϯϬϬϴϯ Ϭ͘ϭϱϴϵϳϰϯϬϴϴϯϬϬϴϯ
Ϭ͘ϭϯϳϭϲϴϭϬϰϮϲϭϱϲϴ Ϭ͘ϭϯϳϭϲϴϭϬϰϮϲϭϱϲϴ Ϭ͘ϭϯϳϭϲϴϭϬϰϮϲϭϱϲϴ
Ϭ͘ϭϮϬϲϮϮϱϯϵϮϮϰϴϳϱ Ϭ͘ϭϮϬϲϮϮϱϯϵϮϮϰϴϳϱ Ϭ͘ϭϮϬϲϮϮϱϯϵϮϮϰϴϳϱ Ϭ͘ϭϮϬϲϮϮϱϯϵϮϮϰϴϳϱ

Ϭ͘ϮϮϳϴϳϲϵϮϳϴϯϰϳϰϲ
Ϭ͘ϭϴϱϱϴϲϭϯϬϱϱϱϭϭ Ϭ͘ϭϴϱϱϴϲϭϯϬϱϱϱϭϭ
Ϭ͘ϭϱϲϱϯϱϯϰϮϭϭϲϱϳϰ Ϭ͘ϭϱϲϱϯϱϯϰϮϭϭϲϱϳϰ Ϭ͘ϭϱϲϱϯϱϯϰϮϭϭϲϱϳϰ
Ϭ͘ϭϯϱϯϰϴϱϭϱϴϳϴϱϱϰ Ϭ͘ϭϯϱϯϰϴϱϭϱϴϳϴϱϱϰ Ϭ͘ϭϯϱϯϰϴϱϭϱϴϳϴϱϱϰ Ϭ͘ϭϯϱϯϰϴϱϭϱϴϳϴϱϱϰ
Ϭ͘ϭϭϵϮϭϯϭϴϳϴϯϮϯϬϭ Ϭ͘ϭϭϵϮϭϯϭϴϳϴϯϮϯϬϭ Ϭ͘ϭϭϵϮϭϯϭϴϳϴϯϮϯϬϭ Ϭ͘ϭϭϵϮϭϯϭϴϳϴϯϮϯϬϭ Ϭ͘ϭϭϵϮϭϯϭϴϳϴϯϮϯϬϭ

Ϭ͘ϮϯϯϬϴϮϱϵϴϵϳϰϳϰϭ
Ϭ͘ϭϴϵϬϮϰϯϭϵϯϱϬϵϴϮ
Ϭ͘ϭϱϴϵϳϰϯϬϴϴϯϬϬϴϯ
Ϭ͘ϭϯϳϭϲϴϭϬϰϮϲϭϱϲϴ
Ϭ͘ϭϮϬϲϮϮϱϯϵϮϮϰϴϳϱ
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ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ
ĐƐƚͺůĂǀĂŶĚĞƌŝĂͺƉ
ƋĐĚͺĂĐƋͺǀŝŶŽͺƉ
ƋĐĚͺĂĐƋͺƉĞƐĐĞͺƉ
ƋĐĚͺĞƚŝĐŚĞƚƚĂͺǀŝŶŽͺŶ

ŶĂůŝƐŝĨĂƚƚŽƌŝĂůĞϰ

ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ
ƚĂǀŽůŽͺƌŝƐƚŽƉŝǌǌĂͺƉ
ƚĂǀŽůŽͺƉŝǌǌĂͺƉ
ƚĂǀŽůŽͺƉƵďͺƉ
ƚĂǀŽůŽͺĞŶŽƚĞĐĂͺƉ

ŶĂůŝƐŝĨĂƚƚŽƌŝĂůĞϯ

ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ
ƌŝĐĞƚƚŝǀĂͺƐŶ
ƋĐĚͺďĂŶƋƵĞƚͺůŽĐĂůĞͺƉ

ŶĂůŝƐŝĨĂƚƚŽƌŝĂůĞϮ

ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ
ŵŽĚĂƚƚͺƌŝƐƚͺƚĂǀŽůŽͺƉ
ŵŽĚĂƚƚͺƌŝƐƚͺƐĞůĨͺƐĞƌǀͺƉ
ŵŽĚĂƚƚͺĂƐƉŽƌƚŽͺƉ
ƌŝƐƚŽƌĂǌͺƉĂƌŬͺŵŽďŝůĞͺƐŶ

ŶĂůŝƐŝĨĂƚƚŽƌŝĂůĞϭ

&ĂƚƚŽƌĞϵ
ͲϬ͘ϵϯϭϰϬϰϴϬϱϬϭϰϮϴϭ
Ϭ͘ϭϯϮϲϰϬϱϵϳϲϳϱϬϲϱ
Ϭ͘ϬϱϳϵϰϱϮϭϯϵϭϮϵϮϰ
Ϭ͘ϬϭϲϬϬϭϳϱϯϱϯϰϱϭ
Ϭ͘ϬϬϴϭϰϮϬϴϱϴϯϴϳϬϱ

&ĂƚƚŽƌĞϲ
&ĂƚƚŽƌĞϳ
&ĂƚƚŽƌĞϴ
Ϭ͘ϭϱϮϱϮϵϯϱϮϭϳϴϱϳϲ Ϭ͘ϭϮϰϮϵϵϵϯϯϰϬϬϮϴϱ Ϭ͘ϬϳϵϭϱϰϰϱϰϮϯϳϰϮϮ
ͲϬ͘ϬϭϮϴϬϭϬϳϮϴϲϲϴϳ ͲϬ͘ϬϬϵϱϬϴϱϴϬϰϵϮϱϰϴ ͲϬ͘ϬϬϱϬϵϭϰϲϱϳϵϮϭϱϲ
Ϭ͘ϬϯϱϲϵϴϵϭϬϳϰϮϬϭ ͲϬ͘ϬϭϬϰϲϬϬϯϳϮϯϬϲϴϱ ͲϬ͘ϬϬϲϲϵϲϵϴϱϯϱϱϭϮϲ
ͲϬ͘ϬϬϱϲϯϰϭϰϯϱϵϯϴϵϱ Ϭ͘ϬϰϲϵϲϬϰϮϭϳϭϬϮϴϱ ͲϬ͘ϬϬϱϭϬϯϰϭϴϱϬϮϭϲϯ
ͲϬ͘ϬϬϯϴϮϱϮϯϬϲϲϲϲϰ ͲϬ͘ϬϬϲϯϱϵϬϮϰϳϴϴϴϴϰ Ϭ͘ϬϵϵϴϲϵϵϰϰϬϭϯϮϯϯ

&ĂƚƚŽƌĞϰ
&ĂƚƚŽƌĞϱ
ͲϬ͘ϮϲϯϯϴϴϳϵϳϭϭϬϵϱ ͲϬ͘ϭϴϯϬϮϲϭϰϰϴϳϯϵϵϴ
ͲϬ͘ϮϱϬϯϮϲϱϵϴϱϭϲϮϵϵ ϱ͘ϯϯϲϱϮϭϬϯϳϴϬϳϲϴϴ
Ϭ͘ϬϴϯϯϱϬϵϬϱϯϱϱϯϰϲ ͲϬ͘ϬϬϯϵϬϵϴϰϬϵϳϱϲϭϲ

&ĂƚƚŽƌĞϭ
&ĂƚƚŽƌĞϮ
&ĂƚƚŽƌĞϯ
Ϭ͘ϰϱϮϭϬϲϴϴϵϰϮϭϬϯϭ
Ϭ͘ϭϲϬϯϯϱϲϮϵϳϴϬϬϮ
ͲϬ͘ϬϯϬϲϯϭϳϵϵϴϮϴϭ
ͲϬ͘ϬϭϮϮϵϵϲϴϯϳϵϭϭϬϱ ͲϬ͘ϬϬϯϮϬϳϰϮϲϱϮϯϴϭϭ ͲϬ͘ϬϬϬϯϮϭϱϮϯϱϯϯϵϱϱ
ͲϬ͘ϬϬϮϵϰϲϮϯϬϳϮϬϬϱ Ϭ͘ϬϴϯϳϯϰϱϭϲϱϯϬϴϭϲ ͲϬ͘ϬϬϭϰϳϳϴϬϬϯϳϴϯϭϮ
Ϭ͘ϬϭϯϴϬϴϱϰϯϭϱϭϰϮϴ ͲϬ͘ϬϬϰϮϰϭϰϴϯϵϳϮϲϴϰ ͲϬ͘ϬϬϭϰϭϲϵϵϰϱϮϮϴϭϵ
ͲϬ͘ϰϬϰϯϭϮϯϳϭϬϬϲϲϭϴ ͲϬ͘ϭϵϱϮϴϵϲϴϳϴϭϲϮϰϵ ϭϭ͘ϯϮϮϱϬϰϭϬϱϰϯϯϬϰϰ

'ϯϲhͲ^ĞƌǀŝǌŝĚŝƌŝƐƚŽƌĂǌŝŽŶĞĐŽŵŵĞƌĐŝĂůĞ
DdZ//>>ΖE>/^/&ddKZ/>
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DŽ
ϭ
Ϯ
ϯ
ϰ
ϱ
ϲ
ϳ
ϴ
ϵ
ϭϬ

&ĂƚƚŽƌĞϭ
ͲϬ͘ϲϰϴϮϴϴϭϴϳϭϮϵϵϯϭ
Ϭ͘ϯϳϬϮϬϭϮϰϵϳϮϭϳϳϰ
ͲϬ͘ϱϳϯϮϴϬϰϮϲϮϰϭϴϮϳ
Ϭ͘ϱϬϭϳϯϲϳϴϯϴϮϴϵϮϱ
ϭ͘ϰϰϯϲϵϴϲϵϳϭϲϰϮϰϴ
ͲϬ͘ϱϲϬϯϴϴϯϱϰϰϳϭϲϮϮ
ͲϬ͘ϰϲϴϲϴϳϱϬϬϭϰϮϲϳϲ
ͲϬ͘ϯϳϬϰϮϲϭϬϵϳϮϵϱϴϮ
ͲϬ͘ϱϱϮϵϬϱϮϮϵϬϱϯϯϮϮ
ͲϬ͘ϯϴϯϰϲϭϮϳϮϭϲϯϱϲϱ

D//&ddKZ/

&ĂƚƚŽƌĞϮ
ͲϬ͘ϭϮϲϲϭϳϳϵϮϯϲϴϯϳϴ
ϰ͘ϵϯϭϬϱϰϮϭϲϵϭϭϴϰϵ
ͲϬ͘ϭϭϬϴϵϴϮϳϳϳϯϮϮϴϲ
Ϭ͘ϬϵϮϮϯϱϲϲϴϱϭϵϯϵϯ
ͲϬ͘ϮϮϰϮϰϲϱϭϱϲϴϵϱϬϵ
ͲϬ͘ϭϰϲϳϴϲϵϴϮϰϰϱϴϲϯ
ͲϬ͘ϭϱϬϱϳϵϱϬϯϴϮϭϬϳϴ
Ϭ͘ϮϳϳϰϲϮϮϭϮϮϴϮϵϳ
ͲϬ͘ϭϭϲϳϱϮϲϱϴϵϯϱϵϱϵ
ͲϬ͘ϬϳϯϲϲϰϳϰϳϲϬϮϭϲϮ

'ϯϲhͲ^ĞƌǀŝǌŝĚŝƌŝƐƚŽƌĂǌŝŽŶĞĐŽŵŵĞƌĐŝĂůĞ

&ĂƚƚŽƌĞϯ
ͲϬ͘ϬϱϵϯϵϳϬϬϯϴϱϴϰϬϯ
ͲϬ͘ϭϰϯϲϴϯϯϱϱϮϲϮϲϯϰ
ͲϬ͘ϬϱϴϯϯϲϬϬϰϳϰϭϬϰϮ
ϭϭ͘ϮϮϬϭϮϬϴϮϮϳϵϮϭϭϭ
ͲϬ͘ϭϱϬϱϮϯϰϬϱϴϬϬϬϵϰ
ͲϬ͘Ϭϲϲϴϲϴϰϵϲϴϴϳϰϴϳ
ͲϬ͘ϬϳϬϳϱϮϱϲϬϱϭϵϴϲϴ
ͲϬ͘Ϭϳϰϯϴϭϳϳϰϳϴϱϴϱϰ
ͲϬ͘ϬϲϬϯϬϲϭϰϴϵϵϳϯϴϮ
ͲϬ͘ϬϱϲϭϯϯϬϭϯϰϭϮϴϴϳ

&ĂƚƚŽƌĞϰ
ͲϬ͘ϬϭϱϬϰϬϳϯϲϵϴϴϵϯ
ͲϬ͘ϮϲϯϯϴϴϳϳϮϲϵϬϳϲϱ
ͲϬ͘ϭϱϭϮϳϳϮϯϭϴϱϭϮϭϴ
ͲϬ͘ϮϲϮϱϳϰϮϵϯϭϰϵϴϮϱ
ͲϬ͘ϮϲϯϯϴϴϳϵϳϭϭϬϵϰϱ
ͲϬ͘ϬϬϭϳϮϲϵϵϴϬϵϰϭϬϵ
ͲϬ͘ϮϰϰϱϱϯϰϮϴϴϰϲϴϵϵ
Ϯ͘ϳϵϵϳϵϲϴϯϵϯϳϰϬϮϭ
ͲϬ͘ϮϮϮϴϯϭϵϯϰϬϯϳϯϱϵ
Ϭ͘ϮϱϰϴϴϬϲϮϴϰϬϰϯϴϮ

&ĂƚƚŽƌĞϱ
ͲϬ͘ϭϵϰϲϳϱϳϬϱϰϱϴϭϮϴ
ͲϬ͘ϭϴϯϬϮϲϭϰϲϬϭϵϱϬϭ
ͲϬ͘ϬϴϮϴϰϯϵϯϰϵϭϱϲϵϰ
ͲϬ͘ϭϴϯϬϲϰϯϱϭϳϴϵϬϲϳ
ͲϬ͘ϭϴϯϬϮϲϭϰϰϴϳϯϵϵϭ
ͲϬ͘ϭϵϱϯϬϬϮϮϴϵϵϬϴϳϲ
ͲϬ͘ϭϴϯϵϬϵϲϳϴϭϬϯϵϴ
ͲϬ͘ϯϮϲϳϭϰϲϳϬϳϬϴϬϮϲ
ͲϬ͘ϭϴϰϵϮϴϱϵϰϯϯϲϰϱϭ
ϱ͘ϭϭϳϰϰϭϰϯϲϱϳϳϲϰϮ

&ĂƚƚŽƌĞϲ
Ϭ͘ϭϱϮϱϮϵϯϱϮϭϳϴϱϳϮ
Ϭ͘ϭϱϮϱϮϰϭϮϬϮϵϯϲϲϮ
ͲϬ͘ϮϮϵϵϵϯϳϭϰϰϴϱϰϱϵ
Ϭ͘ϭϱϮϱϮϵϯϱϮϭϳϴϱϳϲ
Ϭ͘ϭϱϮϱϮϵϯϱϮϭϳϴϱϱ
Ͳϭ͘ϭϮϳϱϳϳϵϯϰϱϬϴϯϵϳ
ϯ͘ϳϮϮϰϮϬϰϮϲϯϳϵϴϯϴ
ͲϬ͘ϮϯϭϱϭϯϬϭϯϳϴϮϮϰϰ
ͲϬ͘ϰϭϬϴϴϱϬϬϳϮϭϬϵϯ
ͲϬ͘ϮϲϱϰϮϬϮϴϯϮϭϰϮϯϲ

&ĂƚƚŽƌĞϳ
Ϭ͘ϭϮϰϮϵϵϵϯϯϰϬϬϮϴ
Ϭ͘ϭϮϰϯϰϮϮϯϬϯϲϵϬϲ
ͲϬ͘ϱϭϭϲϬϮϱϰϱϰϴϴϭϮϳ
Ϭ͘ϭϮϰϮϵϵϵϯϯϰϬϬϮϴϱ
Ϭ͘ϭϮϰϮϵϵϵϯϯϰϬϬϮϲϱ
ͲϬ͘ϴϮϲϱϱϴϭϭϱϴϱϰϱϮ
ͲϬ͘ϵϮϭϳϬϯϳϴϵϲϲϴϮϳϯ
ͲϬ͘ϭϲϬϵϮϭϱϳϭϭϮϯϮϵϱ
ϰ͘ϴϮϬϯϰϮϭϬϰϰϮϴϵϱϯ
ͲϬ͘ϭϴϲϭϱϭϮϭϯϮϱϳϬϱϯ
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DŽ
ϭ
Ϯ
ϯ
ϰ
ϱ
ϲ
ϳ
ϴ
ϵ
ϭϬ

&ĂƚƚŽƌĞϴ
Ϭ͘ϬϳϵϭϱϰϰϱϰϮϯϳϰϮϮ
Ϭ͘Ϭϳϵϭϰϵϳϴϴϱϯϵϰϴϴ
ϭϬ͘ϬϲϲϭϰϴϴϱϱϱϲϬϲϱϰ
Ϭ͘ϬϳϵϭϱϰϰϱϰϮϯϳϰϮϯ
Ϭ͘ϬϳϵϭϱϰϰϱϰϮϯϳϰϮϮ
ͲϬ͘ϰϮϵϵϵϮϭϮϰϵϳϴϭϵϮ
ͲϬ͘ϱϵϬϱϰϰϬϴϭϮϳϱϮϲ
ͲϬ͘ϬϳϯϲϬϰϱϲϳϵϲϬϲϵϴ
ͲϬ͘ϰϯϭϭϴϳϯϵϱϵϳϴϴϵ
ͲϬ͘ϬϴϳϬϳϵϳϱϴϱϵϱϵϰϮ

D//&ddKZ/

&ĂƚƚŽƌĞϵ
Ϭ͘ϱϭϬϳϵϱϰϮϱϮϴϬϱϲϴ
ͲϬ͘ϯϳϭϴϯϱϴϵϲϰϰϳϭ
ϭ͘ϳϴϭϭϱϴϬϳϯϲϮϲϱϱϭ
ͲϬ͘ϱϴϳϵϳϵϵϬϳϰϯϮϴϯϯ
ͲϬ͘ϲϵϬϮϲϮϳϲϵϲϴϰϭϭϭ
Ϭ͘ϬϴϰϯϯϯϰϮϰϮϬϲϱϳϭ
ͲϬ͘ϱϭϭϭϱϭϱϮϱϬϰϲϰϮϯ
Ϭ͘ϰϴϭϲϳϰϬϮϰϭϳϰϵϲϭ
ͲϬ͘ϯϴϲϮϭϰϵϱϵϲϮϱϴϬϳ
Ϭ͘ϲϮϲϰϴϬϴϯϯϱϲϴϳϯϲ

'ϯϲhͲ^ĞƌǀŝǌŝĚŝƌŝƐƚŽƌĂǌŝŽŶĞĐŽŵŵĞƌĐŝĂůĞ

8-1-2020
Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

— 4037 —

Serie generale - n. 5

DŽ
&ĂƚƚŽƌĞϭ
&ĂƚƚŽƌĞϮ
&ĂƚƚŽƌĞϯ
&ĂƚƚŽƌĞϰ
&ĂƚƚŽƌĞϱ
&ĂƚƚŽƌĞϲ
&ĂƚƚŽƌĞϳ
ϭ
ϱϳϵϲϯ͘ϴϵϮϱϲϲϭϰϰϵ Ͳϰϯϭϵϲ͘ϯϰϵϳϭϳϭϲϮϴ ͲϭϳϴϲϬϴϲ͘ϭϳϲϯϰϳϯϳ
ϯϯϳ͘ϯϲϴϴϴϱϵϵϬϱϮϴ
ϳϭϴϵ͘ϱϴϭϭϱϴϲϱϯϲϯ
ϰϭϲ͘ϴϭϴϱϳϯϲϰϲϬϯ
ϮϲϮϴ͘ϮϱϯϵϵϭϬϳϭϲϱ
ϭ
Ͳϰϯϭϵϲ͘ϯϰϵϳϭϳϭϲϮϴ
ϭϳϯϮϯϭ͘ϳϱϯϱϰϴϭϭϳ ͲϳϱϱϴϮ͘ϵϰϴϰϬϮϳϰϮϰ Ͳϲϰ͘ϲϱϴϬϭϳϮϳϯϭϵϮϳ Ͳϭϯϳϴ͘ϲϱϴϭϵϰϵϳϬϬϰ Ͳϯϭϳϵ͘ϳϱϱϴϵϭϭϬϲϮϵ ͲϯϬϭϬ͘ϭϵϯϳϳϵϴϬϳϳϱ
ϭ
ͲϭϳϴϲϬϴϲ͘ϭϳϲϯϰϳϯϭ ͲϳϱϱϴϮ͘ϵϰϴϰϬϮϳϯϵϳ
ϲϵϬϴϲϬϲϬ͘ϲϱϰϰϵϳϱ ͲϭϮϮϱϲ͘ϮϮϲϱϬϬϲϳϲϲ
ͲϮϲϭϮϵϮ͘ϮϰϮϵϰϵϰϴ
ϭϱϳϲϮ͘ϱϮϬϰϱϯϯϯϮϰ ͲϳϬϱϮϰ͘ϵϴϱϬϴϱϳϳϯϴ
ϭ
ϯϯϳ͘ϯϲϴϴϴϲϬϬϭϱϲϴ
Ͳϲϰ͘ϲϱϴϬϭϳϮϳϮϱϮ ͲϭϮϮϱϲ͘ϮϮϲϱϬϭϭϬϱϳ
ϳϴϰϴ͘ϭϭϬϮϲϳϵϰϯϮϯ
ϭϲϳϮϲϬ͘ϬϳϭϯϰϭϲϮ ͲϮϳϰ͘ϳϲϭϲϬϱϳϳϵϱϯϵ Ͳϭϲϵ͘ϯϲϮϴϵϯϮϮϯϵϰϯ
ϭ
ϳϭϴϵ͘ϱϴϭϭϱϴϮϲϰϯϮ Ͳϭϯϳϴ͘ϲϱϴϭϵϰϵϴϮϯϱ ͲϮϲϭϮϵϮ͘ϮϰϮϵϯϰϰϲϰ
ϭϲϳϮϲϬ͘ϬϳϭϯϰϭϲϮ
ϯϱϲϱϲϴϳ͘ϱϱϴϭϵϰϰϵ Ͳϱϴϲϭ͘ϮϭϯϳϬϯϳϰϳϭϳ Ͳϯϲϭϯ͘ϬϬϴϯϳϱϳϯϭϱϮ
ϭ
ϰϭϲ͘ϴϭϴϱϳϯϲϰϲϯϬϴ Ͳϯϭϳϵ͘ϳϱϱϴϵϭϭϬϲϮϵ
ϭϱϳϲϮ͘ϱϮϬϰϱϯϯϮϭϴ ͲϮϳϰ͘ϳϲϭϲϬϱϳϳϵϯϰϯ Ͳϱϴϲϭ͘ϮϭϯϳϬϯϳϰϮϵϴ
ϭϰϲϮϭϬϳ͘ϯϯϭϬϭϮϳϵ ͲϳϬϳϴϬϯ͘ϵϮϮϮϯϲϱϴϵ
ϭ
ϮϲϮϴ͘ϮϱϯϵϵϭϬϳϭϯϵ ͲϯϬϭϬ͘ϭϵϯϳϳϵϴϬϳϳϲ ͲϳϬϱϮϰ͘ϵϴϱϬϴϱϳϲϯϵ Ͳϭϲϵ͘ϯϲϮϴϵϯϮϮϰϯϭϰ Ͳϯϲϭϯ͘ϬϬϴϯϳϱϳϯϵϰϭ ͲϳϬϳϴϬϯ͘ϵϮϮϮϯϲϱϴϵ
ϭϲϳϬϵϭϯ͘ϳϵϵϳϬϮϮϱ
ϭ
ϯϲϳϭ͘ϲϱϲϯϬϭϵϯϰϮϯ ͲϮϭϳϳ͘ϵϵϰϱϰϱϳϯϯϲϮ Ͳϭϭϴϳϯϴ͘ϮϮϭϵϮϴϬϯϰ
ϭϰϮϴ͘ϰϰϱϲϰϮϵϬϮϴϵ
ϯϬϰϱϭ͘ϰϰϱϰϮϲϴϳϱϲ ͲϰϵϰϭϳϮ͘ϵϭϲϲϳϭϵϱϭ ͲϮϲϱϬϭϴ͘Ϯϲϳϰϯϱϳϵϴ
ϭ
Ϭ͘ϲϳϲϭϭϬϱϴϭϲϬϳϲϵϲ Ϭ͘ϭϬϭϬϱϰϲϳϴϱϳϭϮϲϯ ϲ͘ϴϳϲϭϮϯϲϰϬϬϰϮϱϮϵ ͲϬ͘ϭϱϳϵϴϮϳϯϯϲϯϭϵϮϰ ͲϬ͘ϬϴϮϮϮϮϯϱϳϯϰϲϯϳϭ ͲϬ͘ϭϱϴϴϵϱϲϯϲϵϴϮϰϭϱ ͲϬ͘ϬϱϰϲϬϮϯϬϳϮϵϱϰϭϮ
Ϯ
ϭϯ͘ϲϱϵϯϰϯϯϬϰϯϯϬϵ
Ϯ͘ϰϴϰϲϭϭϲϴϵϬϵϯϬϴ
ϭϳϴ͘ϴϱϳϭϴϭϰϯϲϴϱϳ ͲϬ͘ϬϱϮϯϬϮϮϯϯϮϴϱϲϯϮ ͲϬ͘ϱϭϲϬϰϯϳϲϵϱϱϰϮϬϰ Ͳϭϴ͘ϳϰϳϵϳϳϭϯϬϰϵϳϮ
ϯϴ͘ϮϰϵϴϬϭϮϭϭϴϳϮϲ
Ϯ
Ϯ͘ϰϴϰϲϭϭϲϴϵϬϵϯϬϴ Ϭ͘ϲϴϰϮϳϮϵϰϬϲϯϯϱϭϰ
ϰϰ͘ϴϴϭϲϱϳϮϵϭϭϲϭϰ ͲϬ͘ϬϬϬϳϯϳϲϴϬϭϮϮϲϭ ͲϬ͘ϭϮϵϲϵϲϰϯϮϱϴϲϭϰϳ Ͳϰ͘ϰϮϵϬϯϰϳϮϭϬϭϳϳϮ
ϵ͘ϭϱϲϭϭϬϱϮϯϬϵϵϭϲ
Ϯ
ϭϳϴ͘ϴϱϳϭϴϭϰϯϲϴϱϳ
ϰϰ͘ϴϴϭϲϱϳϮϵϭϭϲϭϰ
ϯϳϯϳ͘ϴϬϲϰϬϴϰϮϲϱϱ ͲϬ͘ϯϮϴϯϮϵϲϮϴϴϲϭϯϵϱ Ͳϵ͘ϰϯϭϭϴϭϵϯϱϰϬϭϮϵ
ͲϮϭϭ͘ϭϯϰϰϰϮϵϳϳϬϲ
ϰϯϭ͘ϭϲϬϯϵϴϯϰϲϮϱϱ
Ϯ
ͲϬ͘ϬϱϮϯϬϮϮϯϯϮϴϱϲϯ ͲϬ͘ϬϬϬϳϯϳϲϴϬϭϮϮϲϭ ͲϬ͘ϯϮϴϯϮϵϲϮϴϴϲϭϯϳϵ
ϭϮϮϬϮ͘ϭϬϱϳϰϴϮϮϯϱ
ϭϰϵϭϵ͘ϵϮϲϭϬϭϭϲϰϰ
ϴϯϴ͘ϱϰϰϳϬϮϮϲϰϬϱϰ
ϰϲϰ͘ϲϯϴϱϵϵϴϵϳϳϳϭ
Ϯ
ͲϬ͘ϱϭϲϬϰϯϳϲϵϱϱϰϮϬϯ ͲϬ͘ϭϮϵϲϵϲϰϯϮϱϴϲϭϰϳ Ͳϵ͘ϰϯϭϭϴϭϵϯϱϰϬϭϮϵ
ϭϰϵϭϵ͘ϵϮϲϭϬϭϭϲϰϰ
ϯϭϬϮϮϰ͘ϬϳϮϲϴϴϴϭϴ Ͳϱϯϵ͘ϴϰϭϵϭϳϱϲϵϱϰϯ Ͳϭϵϱ͘ϵϲϴϬϭϵϰϵϮϳϱϴ
Ϯ
Ͳϭϴ͘ϳϰϳϵϳϳϭϯϬϰϵϳϰ Ͳϰ͘ϰϮϵϬϯϰϳϮϭϬϭϳϳϯ ͲϮϭϭ͘ϭϯϰϰϰϮϵϳϳϬϲϭ
ϴϯϴ͘ϱϰϰϳϬϮϮϲϰϬϱϰ Ͳϱϯϵ͘ϴϰϭϵϭϳϱϲϵϱϰϰ
ϭϭϵϲϵϲ͘ϴϬϱϭϵϮϰϵϱ ͲϰϱϮϯϱ͘ϰϵϮϬϳϱϳϲϵϭ
Ϯ
ϯϴ͘ϮϰϵϴϬϭϮϭϭϴϳϯϭ
ϵ͘ϭϱϲϭϭϬϱϮϯϬϵϵϭϴ
ϰϯϭ͘ϭϲϬϯϵϴϯϰϲϮϱϵ
ϰϲϰ͘ϲϯϴϱϵϵϴϵϳϳϳϭ Ͳϭϵϱ͘ϵϲϴϬϭϵϰϵϮϳϱϴ ͲϰϱϮϯϱ͘ϰϵϮϬϳϱϳϲϵϭ
ϭϭϬϮϴϳ͘ϬϰϭϳϯϰϰϲϮ
Ϯ
Ͳϭϭ͘ϬϰϬϲϲϳϯϲϳϳϵϬϱ ͲϮ͘ϲϭϬϭϰϬϰϳϴϳϰϲϳϲ ͲϭϮϰ͘ϳϭϱϳϮϮϰϯϲϲϭϵ
ϭϰϭ͘ϲϰϰϬϬϬϳϰϴϭϯϴ
Ϯϱϳϰ͘ϰϱϰϮϱϯϯϰϵϱ Ͳϰϳϰϲϳ͘ϴϵϯϳϲϴϳϳϭϳ Ͳϭϯϰϴϱ͘ϲϵϯϰϳϴϲϮϲϱ
Ϯ
Ϯ͘ϰϵϬϭϮϯϬϴϭϲϭϯϭ Ϭ͘ϯϭϭϯϮϳϮϭϯϳϳϭϳϮϴ
ϭϯ͘ϴϱϲϳϴϴϳϱϬϯϱϲ ͲϬ͘ϱϬϲϵϰϲϲϰϭϭϵϮϱϭϱ ͲϬ͘ϮϭϴϭϲϴϯϯϭϱϲϱϰϵϮ
ϭϮ͘ϮϯϲϭϲϯϮϳϬϬϭϰϳ ͲϮϴ͘ϬϬϳϭϵϴϳϰϭϭϮϲϯ
ϯ
ϭϰϬ͘ϭϬϬϴϬϱϵϯϲϳϳϭ Ͳϲϲϴ͘ϬϯϯϱϬϮϰϰϱϱϳϵ
ϭϴϮϯ͘ϰϯϳϱϳϴϴϱϱϭϯ Ϭ͘ϬϵϱϴϴϲϲϰϱϵϴϮϰϮϱ ͲϬ͘ϱϱϭϲϰϳϲϰϲϱϳϳϴϴϰ
ϭϮ͘ϯϱϮϵϵϯϳϴϭϯϮϱϵ
ϵ͘ϵϰϵϯϴϴϯϴϲϯϰϲϬϱ
ϯ
Ͳϲϲϴ͘ϬϯϯϱϬϮϰϰϱϱϳϵ
ϰϰϵϱ͘ϱϳϭϳϯϬϵϲϵϰϰ ͲϭϵϯϲϮ͘ϲϬϲϲϮϰϮϱϬϮ Ϭ͘ϯϯϭϳϮϬϯϬϬϬϴϰϯϴϵ Ϭ͘ϭϰϵϱϮϱϴϯϬϰϬϳϱϳϵ Ͳϴϲ͘ϬϯϭϬϲϵϵϯϱϮϳϰϮ Ͳϱϵ͘ϵϱϰϲϰϲϭϬϳϳϯϵϲ
ϯ
ϭϴϮϯ͘ϰϯϳϱϳϴϴϱϱϭϰ ͲϭϵϯϲϮ͘ϲϬϲϲϮϰϮϱϬϮ
ϭϯϱϵϳϯ͘ϰϱϯϳϵϱϲϭϵ Ͳϭϱ͘ϲϮϭϱϴϯϴϴϯϱϯϵϮ ͲϮϳ͘ϯϭϱϲϴϴϯϬϬϵϬϴϯ
ϯϳϳ͘ϬϬϭϬϬϰϰϰϬϴϱϲ
ϮϬϭ͘ϱϴϮϱϴϬϬϮϱϲϮϵ
ϯ
Ϭ͘ϬϵϱϴϴϲϲϰϱϵϴϮϰϮϱ
Ϭ͘ϯϯϭϳϮϬϯϬϬϬϴϰϯϵ Ͳϭϱ͘ϲϮϭϱϴϯϴϴϯϱϯϵϮ
ϲ͘ϭϳϯϬϴϭϱϯϲϲϰϬϭϴ
Ϭ͘ϰϮϰϰϲϬϱϭϬϮϳϵϳϲ Ϭ͘ϰϯϬϭϱϯϭϲϯϲϰϲϵϭϳ Ϭ͘ϯϮϭϵϬϵϯϮϯϭϭϳϰϬϲ
ϯ
ͲϬ͘ϱϱϭϲϰϳϲϰϲϱϳϳϴϴϰ Ϭ͘ϭϰϵϱϮϱϴϯϬϰϬϳϱϳϵ ͲϮϳ͘ϯϭϱϲϴϴϯϬϬϵϬϴϯ
Ϭ͘ϰϮϰϰϲϬϱϭϬϮϳϵϳϲ
ϭ͘ϵϲϭϱϮϲϵϭϱϱϰϲϮϭ Ϭ͘ϬϯϬϲϳϵϮϯϵϱϮϬϴϬϲ Ϭ͘ϬϰϲϮϯϲϬϰϬϲϵϵϴϳϲ
ϯ
ϭϮ͘ϯϱϮϵϵϯϳϴϭϯϮϱϵ Ͳϴϲ͘ϬϯϭϬϲϵϵϯϱϮϳϰϮ
ϯϳϳ͘ϬϬϭϬϬϰϰϰϬϴϱϲ Ϭ͘ϰϯϬϭϱϯϭϲϯϲϰϲϵϭϳ Ϭ͘ϬϯϬϲϳϵϮϯϵϱϮϬϴϬϳ
ϰϭϰϵϵ͘ϯϲϴϯϯϴϭϱϭϴ ͲϮϬϬϵϬ͘Ϭϵϵϳϴϱϱϯϯϳ
ϯ
ϵ͘ϵϰϵϯϴϴϯϴϲϯϰϲϬϲ Ͳϱϵ͘ϵϱϰϲϰϲϭϬϳϳϯϵϲ
ϮϬϭ͘ϱϴϮϱϴϬϬϮϱϲϮϵ Ϭ͘ϯϮϭϵϬϵϯϮϯϭϭϳϰϬϲ Ϭ͘ϬϰϲϮϯϲϬϰϬϲϵϵϴϳϲ ͲϮϬϬϵϬ͘Ϭϵϵϳϴϱϱϯϯϳ
ϰϳϰϮϯ͘ϰϵϴϰϮϴϰϮϲϭ
ϯ
ϱ͘ϵϮϬϮϳϮϳϵϭϮϰϭϱϱ ͲϮϲ͘ϲϯϮϱϱϭϰϭϵϵϳϬϳ
ϯϭ͘ϴϯϭϱϲϰϮϲϵϱϲϲ Ϭ͘ϬϭϲϬϵϬϱϬϲϱϯϮϲϲϵ Ϭ͘ϬϰϭϰϭϮϬϳϯϬϲϮϵϴϯ ͲϭϰϬϮϰ͘ϴϴϯϴϯϭϮϲϬϵ ͲϳϱϮϱ͘ϯϳϮϭϮϭϲϯϴϱϰ
ϯ
Ϭ͘ϮϱϮϬϳϳϯϬϲϳϰϰϰϬϮ ͲϬ͘ϬϳϬϳϯϮϮϬϴϰϲϯϳϳϱ ͲϭϬ͘ϴϭϬϯϳϰϳϳϴϰϴϵϮ Ϭ͘ϬϬϬϱϰϱϱϵϲϳϵϭϯϲϱ ͲϬ͘ϬϬϭϲϮϱϰϴϳϳϳϱϵϰϲ ͲϬ͘ϬϯϭϲϯϴϲϱϯϲϮϵϯϳϲ
Ϭ͘ϬϬϰϴϳϳϲϭϬϴϵϴϴϯ
ϰ
ϲ͘ϯϰϰϬϭϮϯϴϴϰϰϲϭϱϵ
ϭ͘ϭϮϯϱϳϮϱϵϬϳϵϬϳ
ϲϲ͘ϰϭϭϬϮϮϳϲϬϳϰϴϰ ͲϬ͘ϯϮϮϮϵϬϳϰϬϲϭϮϬϵϭ ͲϬ͘ϮϬϵϲϲϲϬϮϴϰϲϲϵϴϰ ͲϬ͘ϰϱϬϳϯϬϮϱϯϵϱϰϰϲϳ ͲϬ͘ϮϭϴϯϰϰϮϲϯϮϭϭϬϬϲ
ϰ
ϭ͘ϭϮϯϱϳϮϱϵϬϳϵϬϳ Ϭ͘ϱϵϬϮϱϱϬϬϵϰϱϲϵϵϴ
ϭϯ͘ϱϮϰϯϱϰϱϵϭϲϱϵϰ Ϭ͘ϮϰϳϲϬϮϳϴϮϱϰϳϵϰϱ ͲϬ͘ϬϯϮϭϲϯϳϴϬϲϰϵϴϬϳ ͲϬ͘ϬϲϰϮϬϴϮϳϵϳϳϰϮϬϲ ͲϬ͘ϬϯϮϬϯϰϳϰϵϯϱϱϰϵϯ
ϰ
ϲϲ͘ϰϭϭϬϮϮϳϲϬϳϰϴϰ
ϭϯ͘ϱϮϰϯϱϰϱϵϭϲϱϵϰ
ϵϴϵ͘ϯϭϬϱϱϮϳϭϵϱϰϭ
Ϯ͘ϯϵϳϳϭϰϯϬϭϵϳϮϵ ͲϮ͘ϲϱϰϱϯϬϯϬϲϲϱϱϴϯ Ͳϯ͘ϵϭϲϳϭϯϬϮϯϲϯϬϬϭ ͲϮ͘ϮϰϲϴϯϲϭϰϮϵϰϳϱϳ
ϰ
ͲϬ͘ϯϮϮϮϵϬϳϰϬϲϭϮϬϴϴ Ϭ͘ϮϰϳϲϬϮϳϴϮϱϰϳϵϰϲ
Ϯ͘ϯϵϳϳϭϰϯϬϭϵϳϮϵϰ
Ϯϰϵϯ͘ϰϭϲϬϯϳϴϰϭϭϵ
ϰϮϭϰ͘ϭϳϭϲϳϰϮϯϯϳϴ
ϭϱϲ͘ϮϴϮϮϲϭϯϬϮϰϲϳ
ϭϭϭ͘ϰϰϯϮϮϱϴϭϵϯϭϰ
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Serie generale - n. 5

DŽ
ϰ
ϰ
ϰ
ϰ
ϰ
ϱ
ϱ
ϱ
ϱ
ϱ
ϱ
ϱ
ϱ
ϱ
ϲ
ϲ
ϲ
ϲ
ϲ
ϲ
ϲ
ϲ
ϲ
ϳ
ϳ
ϳ
ϳ
ϳ
ϳ
ϳ
ϳ
ϳ

&ĂƚƚŽƌĞϭ
ͲϬ͘ϮϬϵϲϲϲϬϮϴϰϲϲϵϴϭ
ͲϬ͘ϰϱϬϳϯϬϮϱϯϵϱϰϰϲϳ
ͲϬ͘ϮϭϴϯϰϰϮϲϯϮϭϭϬϬϱ
ͲϬ͘ϯϯϬϲϮϴϬϵϳϳϬϲϲϮϱ
Ϯ͘ϭϵϯϭϲϮϭϯϱϵϲϱϮϵ
ϯϬϭϬ͘ϳϳϲϮϲϴϵϯϯϮϴ
ͲϮϬϱϭϬ͘Ϭϭϭϯϴϵϱϱϲϳ
ϵϬϵϵϬ͘ϭϱϴϯϴϯϳϴϴϵ
Ͳϰϵ͘ϮϯϲϮϯϲϭϵϵϮϯϳϴ
Ͳϭϰϴ͘ϱϯϭϵϭϯϵϱϰϳϵ
ϯϴϵ͘ϮϴϱϲϭϳϭϳϵϬϭ
Ϯϲϴ͘ϱϱϲϮϳϯϬϵϵϬϬϯ
ϭϭϱ͘ϲϭϰϰϬϴϮϰϴϮϲϮ
ϰ͘ϴϯϰϴϯϱϲϵϯϳϮϲϳϰϵ
Ϯϰϯϰ͘ϭϵϱϯϳϴϯϰϮϯϵ
Ͳϭϲϱϵϯ͘ϲϯϮϵϯϲϰϴϮϲ
ϳϯϱϬϭ͘ϯϬϮϳϴϮϭϵϮϮ
Ͳϱ͘ϱϮϲϵϯϯϭϳϵϵϲϭϯϯ
Ͳϭϭϴ͘ϱϮϯϮϱϯϭϮϲϬϳϭ
ϯϭϳ͘ϴϲϳϴϴϭϲϴϲϵϵϲ
Ϯϭϵ͘Ϯϱϱϵϰϰϭϵϭϲϳϵ
ϵϰ͘ϭϯϳϲϮϰϯϳϯϴϮϳϯ
Ϭ͘ϲϰϬϮϬϱϳϴϳϮϰϱϯϴϮ
ϱϯϳ͘ϳϴϭϳϮϭϴϭϴϬϵ
ͲϯϱϵϮ͘ϲϳϳϱϰϰϴϯϱϮϴ
ϭϲϭϭϭ͘ϯϮϵϱϭϴϮϰϴ
ͲϮ͘ϰϬϱϵϱϲϮϱϮϴϱϯϬϳ
ͲϮϲ͘ϬϭϰϳϰϴϯϰϮϰϴϳϰ
ϲϴ͘ϱϰϱϳϰϬϭϰϱϲϴϴ
ϰϳ͘ϭϯϮϳϬϴϳϱϯϮϯϳϱ
ϮϬ͘ϯϬϯϵϭϰϭϵϬϮϭϵϱ
Ϭ͘ϬϵϭϵϬϭϱϯϮϬϭϯϰϵϯ

&ĂƚƚŽƌĞϮ
ͲϬ͘ϬϯϮϭϲϯϳϴϬϲϰϵϴϬϳ
ͲϬ͘ϬϲϰϮϬϴϮϳϵϳϳϰϮϬϲ
ͲϬ͘ϬϯϮϬϯϰϳϰϵϯϱϱϰϵϯ
ͲϬ͘ϬϲϭϮϮϴϴϱϵϴϯϲϭϴϵ
Ϭ͘ϯϲϲϬϲϯϯϬϱϳϳϯϬϰϮ
ͲϮϬϱϭϬ͘Ϭϭϭϯϴϵϱϱϲϳ
ϭϰϭϬϯϰ͘ϳϯϳϵϱϬϮϲ
ͲϲϮϭϵϱϯ͘ϵϴϳϳϴϰϱϭϭ
ϯϯϱ͘ϭϯϰϳϱϴϬϭϬϬϯϳ
ϭϬϭϮ͘ϰϳϬϱϯϵϵϵϵϵ
ͲϮϲϴϱ͘ϮϯϰϮϳϯϱϵϱϵϲ
Ͳϭϴϱϯ͘ϮϮϳϰϵϮϳϵϵϯϱ
ͲϴϬϭ͘ϵϱϮϮϬϱϰϱϯϴϰϱ
Ϭ͘ϱϭϳϴϰϴϵϴϭϯϵϮϲϯϵ
Ͳϭϲϱϵϯ͘ϲϯϮϵϯϲϰϴϮϱ
ϭϭϰϬϵϱ͘ϵϴϲϰϬϲϳϭϵ
ͲϱϬϯϭϮϱ͘ϳϴϬϳϱϯϴϲϱ
ϯϴ͘ϬϮϯϰϯϱϳϬϯϲϳϮ
ϴϭϭ͘ϱϯϴϬϭϬϯϴϳϯϭϵ
ͲϮϭϴϴ͘ϳϳϲϴϲϲϳϬϰϭϭ
Ͳϭϱϭϭ͘ϬϭϲϭϮϯϲϮϲϲϲ
Ͳϲϰϴ͘ϲϬϴϯϳϵϮϬϳϱϬϳ
Ϭ͘ϬϯϬϯϲϰϳϮϬϲϱϴϱϳϳ
ͲϯϱϵϮ͘ϲϳϳϱϰϰϴϯϱϮϴ
Ϯϰϳϭϴ͘ϵϴϮϴϴϵϯϬϳϮ
ͲϭϬϴϵϯϯ͘ϰϳϵϮϮϰϱϰϯ
ϴ͘ϬϱϯϵϮϭϬϵϭϭϲϯϱϲ
ϭϳϱ͘ϲϲϵϭϳϮϮϯϱϭϱϱ
Ͳϰϳϰ͘ϮϱϮϴϯϴϵϵϴϵϵϭ
ͲϯϮϳ͘ϰϲϬϵϵϴϮϬϭϳϴ
ͲϭϰϬ͘ϱϲϱϰϳϴϰϱϭϴϵ
ͲϬ͘ϬϱϬϯϳϴϵϵϱϰϴϬϮϮϴ
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&ĂƚƚŽƌĞϯ
&ĂƚƚŽƌĞϰ
&ĂƚƚŽƌĞϱ
&ĂƚƚŽƌĞϲ
&ĂƚƚŽƌĞϳ
ͲϮ͘ϲϱϰϱϯϬϯϬϲϲϱϱϳϵ
ϰϮϭϰ͘ϭϳϭϲϳϰϮϯϯϳϴ
ϴϴϮϳϯ͘ϬϬϮϭϱϬϱϰϰ Ͳϭϯϵ͘ϭϱϮϬϮϲϰϳϮϱϬϯ Ͳϵϯ͘ϬϴϭϮϴϵϰϱϭϵϴϲϵ
Ͳϯ͘ϵϭϲϳϭϯϬϮϯϲϯϬϬϭ
ϭϱϲ͘ϮϴϮϮϲϭϯϬϮϰϲϳ Ͳϭϯϵ͘ϭϱϮϬϮϲϰϳϮϱϬϯ
ϯϲϮϭϱ͘ϲϯϬϮϰϲϮϮϯϭ Ͳϭϳϱϭϵ͘ϳϲϴϲϯϰϰϯϬϴ
ͲϮ͘ϮϰϲϴϯϲϭϰϮϵϰϳϱϲ
ϭϭϭ͘ϰϰϯϮϮϱϴϭϵϯϭϰ Ͳϵϯ͘ϬϴϭϮϴϵϰϱϭϵϴϲϵ Ͳϭϳϱϭϵ͘ϳϲϴϲϯϰϰϯϬϴ
ϰϭϯϳϴ͘ϳϴϵϳϴϯϬϲϵϲ
Ͳϯ͘ϯϭϵϬϴϬϭϰϴϲϳϬϴϮ
ϯϯ͘ϰϰϳϳϭϯϮϭϲϳϭϮϳ
ϳϰϮ͘ϯϴϵϵϯϱϰϵϵϳϱϲ ͲϭϮϮϯϳ͘ϯϱϲϬϰϮϰϬϳϴ Ͳϲϱϲϲ͘ϱϴϴϭϮϳϴϮϳϴϰ
ϭϵ͘ϯϳϵϲϲϮϮϵϴϭϭϮϴ Ͳϭ͘ϲϯϲϮϱϮϭϰϵϴϯϰϵϭ ͲϬ͘ϯϲϳϬϰϭϱϭϭϰϬϱϵϮϲ ͲϬ͘ϳϮϴϮϱϭϴϯϭϳϬϳϴϴϴ ͲϬ͘ϮϲϰϰϮϮϴϲϮϳϰϮϴϳ
ϵϬϵϵϬ͘ϭϱϴϯϴϯϳϴϴϵ Ͳϰϵ͘ϮϯϲϮϯϲϭϵϵϮϯϳϱ
Ͳϭϰϴ͘ϱϯϭϵϭϯϵϱϰϳϵ
ϯϴϵ͘ϮϴϱϲϭϳϭϳϵϬϭϮ
Ϯϲϴ͘ϱϱϲϮϳϯϬϵϵϬϬϮ
ͲϲϮϭϵϱϯ͘ϵϴϳϳϴϰϱϭϭ
ϯϯϱ͘ϭϯϰϳϱϴϬϭϬϬϯϱ
ϭϬϭϮ͘ϰϳϬϱϯϵϵϵϵϵ ͲϮϲϴϱ͘ϮϯϰϮϳϯϱϵϱϵϴ Ͳϭϴϱϯ͘ϮϮϳϰϵϮϳϵϵϯϱ
Ϯϳϱϰϳϳϯ͘ϲϱϲϯϲϰϲϮ ͲϭϰϴϮ͘ϯϮϰϵϭϬϲϵϰϭϵ Ͳϰϰϴϵ͘ϲϮϴϵϭϳϵϲϯϮϳ
ϭϭϴϮϳ͘ϬϲϲϬϲϮϱϮϲ
ϴϭϱϰ͘ϵϱϵϱϱϵϵϭϯϴϱ
ͲϭϰϴϮ͘ϯϮϰϵϭϬϲϵϰϮ
ϭϭϴϲϴϮ͘ϴϵϲϳϲϴϮϴϮ
ϭϰϱϭϬϵ͘ϭϲϭϭϱϲϴϳϯ
ϳϲϵϳ͘ϱϭϭϯϳϳϴϴϬϮ
ϱϰϵϬ͘ϭϮϱϲϬϯϴϵϮϲϱ
Ͳϰϰϴϵ͘ϲϮϴϵϭϳϵϲϯϮϲ
ϭϰϱϭϬϵ͘ϭϲϭϭϱϲϴϳϯ
ϯϬϭϳϮϯϰ͘ϯϭϯϰϭϮϴϳ
ͲϰϳϬϭ͘ϴϭϮϳϱϮϳϴϬϰ Ͳϯϭϰϭ͘ϲϱϳϲϲϯϳϭϴϲϵ
ϭϭϴϮϳ͘ϬϲϲϬϲϮϱϮϲ
ϳϲϵϳ͘ϱϭϭϯϳϳϴϴϬϭϵ
ͲϰϳϬϭ͘ϴϭϮϳϱϮϳϴϬϰ
ϭϮϯϴϬϳϰ͘ϱϮϰϵϯϲϱϮ Ͳϱϵϴϲϳϲ͘ϴϱϯϴϵϯϮϱϳ
ϴϭϱϰ͘ϵϱϵϱϱϵϵϭϯϴϵ
ϱϰϵϬ͘ϭϮϱϲϬϯϴϵϮϲϲ Ͳϯϭϰϭ͘ϲϱϳϲϲϯϳϭϴϲϵ Ͳϱϵϴϲϳϲ͘ϴϱϯϴϵϯϮϱϳ
ϭϰϭϰϰϰϲ͘ϲϭϱϭϮϴϰϰ
ϯϱϮϰ͘ϵϯϴϰϴϲϳϱϭϵϱ
ϭϭϬϵ͘ϳϱϱϴϭϭϮϵϯϴϲ
Ϯϱϯϲϲ͘ϳϰϴϭϴϬϲϮϲ ͲϰϭϴϮϲϱ͘ϵϮϵϳϬϯϬϰϱ ͲϮϮϰϰϯϵ͘ϲϮϱϵϮϭϳϰϴ
Ϯϳ͘ϵϱϰϲϭϮϴϭϲϵϯϯ ͲϬ͘ϴϱϬϱϱϵϬϰϮϵϭϲϵϮϭ ͲϬ͘ϲϯϰϰϯϵϯϭϮϲϲϬϳϬϮ Ͳϭ͘ϯϮϴϬϮϬϯϱϳϯϴϴϯϮ ͲϬ͘ϰϬϯϬϮϴϰϬϰϰϬϬϴϲ
ϳϯϱϬϭ͘ϯϬϮϳϴϮϭϵϮϭ Ͳϱ͘ϱϮϲϵϯϯϭϳϵϰϭϰϴϯ Ͳϭϭϴ͘ϱϮϯϮϱϯϬϲϴϯϭϴ
ϯϭϳ͘ϴϲϳϴϴϭϲϴϲϳϭϵ
Ϯϭϵ͘ϮϱϱϵϰϰϭϵϭϵϴϮ
ͲϱϬϯϭϮϱ͘ϳϴϬϳϱϯϴϲϳ
ϯϴ͘ϬϮϯϰϯϱϲϵϵϵϯϭϱ
ϴϭϭ͘ϱϯϴϬϬϵϵϵϭϵϵϲ ͲϮϭϴϴ͘ϳϳϲϴϲϲϳϬϮϮϮ Ͳϭϱϭϭ͘ϬϭϲϭϮϯϲϮϴϳϰ
ϮϮϯϭϱϱϭ͘ϱϲϬϳϰϯϯ Ͳϭϳϯ͘ϵϳϵϴϱϵϯϬϰϳϯϰ ͲϯϲϬϵ͘ϲϲϴϭϭϵϯϰϳϯϳ
ϵϲϰϰ͘ϯϯϳϱϰϴϲϬϮϬϳ
ϲϲϰϲ͘ϯϯϮϰϭϵϵϰϯϭϲ
Ͳϭϳϯ͘ϵϳϵϴϱϵϯϮϭϯϮϰ
ϱϯϳϯ͘ϯϰϱϱϴϮϬϯϲϱϴ
ϭϭϰϰϵϱ͘ϭϵϲϲϯϮϴϴϴ Ͳϭϴϳ͘ϴϯϴϯϱϳϮϳϳϰϵϴ ͲϭϮϱ͘ϵϮϲϵϰϭϬϯϴϭϮϴ
ͲϯϲϬϵ͘ϲϲϴϭϮϭϭϬϬϳϰ
ϭϭϰϰϵϱ͘ϭϵϲϲϯϮϴϴϴ
ϮϰϰϬϴϯϯ͘ϬϮϳϴϰϬϭϱ ͲϰϬϬϴ͘ϴϰϰϮϴϭϳϳϭϴϮ ͲϮϲϴϳ͘ϱϳϵϭϰϵϯϮϭϬϲ
ϵϲϰϰ͘ϯϯϳϱϰϴϲϭϬϰϲ Ͳϭϴϳ͘ϴϯϴϯϱϳϮϴϬϮϯϰ ͲϰϬϬϴ͘ϴϰϰϮϴϭϴϯϬϭϮ
ϭϬϬϭϭϰϭ͘ϮϭϬϴϵϭϱϮ Ͳϰϴϰϲϰϵ͘ϱϬϭϴϵϯϯϵϭ
ϲϲϰϲ͘ϯϯϮϰϭϵϵϯϯϵϰ ͲϭϮϱ͘ϵϮϲϵϰϭϬϯϮϱϱϰ ͲϮϲϴϳ͘ϱϳϵϭϰϵϮϬϮϮϳ Ͳϰϴϰϲϰϵ͘ϱϬϭϴϵϯϯϵϮ
ϭϭϰϰϬϰϵ͘ϮϭϬϳϳϵϲϴ
Ϯϴϰϴ͘ϳϭϬϵϮϱϭϮϰϱϭ
ϵϲϮ͘ϳϱϵϮϳϲϱϮϯϴϱϰ
ϮϬϱϮϯ͘ϲϬϳϲϱϱϲϭϬϴ ͲϯϯϴϯϳϬ͘ϮϴϵϰϬϭϯϬϭ Ͳϭϴϭϱϲϳ͘ϭϰϲϬϳϱϯϮϭ
Ͳϭ͘ϱϲϭϵϴϬϬϯϴϭϰϴϬϴ ͲϬ͘ϭϵϰϳϭϭϲϵϴϯϵϬϭϲϲ ͲϬ͘ϭϳϲϭϯϱϲϳϲϱϮϲϴϲϭ ͲϬ͘ϯϳϭϲϰϱϲϮϭϬϯϲϰϴϲ ͲϬ͘ϬϵϴϳϮϳϱϱϯϲϳϰϮϯϳ
ϭϲϭϭϭ͘ϯϮϵϱϭϴϮϰϳϵ ͲϮ͘ϰϬϱϵϱϲϮϱϮϴϱϰϳϴ ͲϮϲ͘ϬϭϰϳϰϴϯϰϮϰϵϭϳ
ϲϴ͘ϱϰϱϳϰϬϭϰϱϲϴϳϵ
ϰϳ͘ϭϯϮϳϬϴϳϱϯϮϯϳ
ͲϭϬϴϵϯϯ͘ϰϳϵϮϮϰϱϰϯ
ϴ͘ϬϱϯϵϮϭϬϵϭϭϳϱϭϲ
ϭϳϱ͘ϲϲϵϭϳϮϮϯϱϭϴϱ
Ͳϰϳϰ͘ϮϱϮϴϯϴϵϵϴϵϵ ͲϯϮϳ͘ϰϲϬϵϵϴϮϬϭϳϳϳ
ϰϴϵϮϯϵ͘ϵϱϲϲϱϵϬϰϭ Ͳϳϯ͘ϳϬϲϳϭϮϴϮϴϲϭϰϳ Ͳϳϵϱ͘ϮϵϰϵϰϵϴϴϭϲϰϮ
ϮϬϴϮ͘ϵϵϭϯϵϳϵϯϳϬϲ
ϭϰϮϵ͘ϲϭϰϳϱϳϴϵϲϭϳ
Ͳϳϯ͘ϳϬϲϳϭϮϴϮϴϱϲϮϳ
ϭϮϱϮ͘ϲϬϵϮϲϲϲϲϰϯϮ
ϮϰϴϬϳ͘ϲϴϳϮϵϰϯϮϭϯ Ͳϯϰ͘ϮϴϮϰϵϬϰϬϮϵϲϭϳ ͲϮϮ͘ϳϯϴϵϴϳϱϳϴϰϮϮϭ
Ͳϳϵϱ͘Ϯϵϰϵϰϵϴϴϭϱϭ
ϮϰϴϬϳ͘ϲϴϳϮϵϰϯϮϭϯ
ϱϮϴϳϵϮ͘ϰϭϳϱϮϰϳϭϰ Ͳϴϲϴ͘ϮϮϱϬϯϴϲϮϭϬϮϮ
ͲϱϴϮ͘ϬϲϳϮϭϯϬϳϬϱϯ
ϮϬϴϮ͘ϵϵϭϯϵϳϵϯϳϬϲ Ͳϯϰ͘ϮϴϮϰϵϬϰϬϮϵϲϬϳ Ͳϴϲϴ͘ϮϮϱϬϯϴϲϮϭϬϬϭ
Ϯϭϲϴϵϭ͘ϵϲϵϲϭϮϵϱϭ
ͲϭϬϰϵϵϲ͘ϭϯϱϵϵϳϱϱ
ϭϰϮϵ͘ϲϭϰϳϱϳϴϵϲϭϴ ͲϮϮ͘ϳϯϴϵϴϳϱϳϴϰϮϮϰ ͲϱϴϮ͘ϬϲϳϮϭϯϬϳϬϱϯϱ
ͲϭϬϰϵϵϲ͘ϭϯϱϵϵϳϱϱ
Ϯϰϳϴϱϭ͘ϴϱϭϴϬϮϰϯϲ
ϲϭϯ͘ϲϱϮϯϮϴϰϵϳϳϰϯ
ϮϬϴ͘ϲϳϯϳϬϰϲϰϲϳϴϱ
ϰϰϰϲ͘ϯϴϰϰϰϴϵϯϴϵϰ ͲϳϯϯϬϱ͘ϴϰϳϲϯϲϯϵϲϴ Ͳϯϵϯϯϱ͘ϰϯϬϴϰϭϲϲϵϮ
Ͳϭϭ͘ϬϮϬϰϵϲϳϳϯϬϮϯϵ ͲϬ͘ϴϵϯϭϳϭϴϲϮϬϮϲϵϴϯ ͲϬ͘ϯϴϱϬϳϯϱϵϲϯϰϵϳϳϵ ͲϬ͘ϳϳϯϵϭϲϳϯϮϳϰϴϵϱϯ ͲϬ͘ϮϭϬϮϬϬϱϬϯϱϳϮϵϳϭ
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Serie generale - n. 5

DŽ
ϴ
ϴ
ϴ
ϴ
ϴ
ϴ
ϴ
ϴ
ϴ
ϵ
ϵ
ϵ
ϵ
ϵ
ϵ
ϵ
ϵ
ϵ
ϭϬ
ϭϬ
ϭϬ
ϭϬ
ϭϬ
ϭϬ
ϭϬ
ϭϬ
ϭϬ

&ĂƚƚŽƌĞϭ
ϵ͘ϬϵϯϰϰϳϮϵϱϵϳϭϮϰ
ϭ͘ϬϳϮϴϮϲϵϲϲϵϮϲϵ
ϭϰϱ͘ϴϲϴϲϮϴϴϲϭϭϳϴ
Ϭ͘ϯϬϭϵϲϰϭϬϯϴϰϴϮϯϰ
ͲϬ͘ϮϴϵϰϳϮϭϵϴϱϲϯϳϮϱ
Ͳϭ͘ϵϯϬϳϯϳϱϱϭϵϰϵϮϭ
ϰ͘ϰϳϲϯϵϭϯϲϮϬϯϰϮϴ
Ͳϲ͘ϰϬϵϲϵϳϴϮϵϯϬϲϯϯϵ
Ϭ͘ϮϰϮϮϬϬϰϳϳϵϳϳϮϰϭ
ϯϳϱ͘ϳϯϰϵϮϵϱϳϯϭϲ
ͲϮϰϴϮ͘ϳϭϵϰϴϮϲϳϬϮϱ
ϭϬϴϱϲ͘ϰϬϳϳϱϵϲϰϬϱ
Ͳϭ͘ϳϬϴϱϬϲϰϱϳϴϮϮϮϯ
Ͳϭϲ͘ϵϲϬϰϱϬϮϱϯϯϳϵϯ
ϰϳ͘ϰϰϴϭϯϬϲϱϳϭϵϯϴ
ϯϮ͘ϴϵϯϴϭϭϭϰϴϮϱϭϳ
ϭϰ͘ϱϳϬϲϲϴϭϲϭϬϳϵϱ
ͲϬ͘ϲϱϮϳϵϬϬϰϰϲϬϲϯϭϯ
ϯϴϱ͘ϵϴϳϬϭϬϲϮϮϮϵϵ
ͲϮϱϲϴ͘ϴϱϱϳϲϭϮϱϴϬϲ
ϭϭϯϴϴ͘ϳϱϵϯϰϭϰϵϵϮ
ͲϬ͘ϲϵϱϴϭϭϴϲϱϬϲϳϵϱϮ
Ͳϭϴ͘ϯϳϰϮϬϵϴϴϬϭϵϭϲ
ͲϬ͘ϵϱϵϴϲϳϱϮϱϰϲϱϰϵϮ
ϰ͘ϵϳϵϮϭϴϰϲϴϲϰϱϴϯ
Ͳϴ͘ϭϵϱϱϱϵϳϴϬϮϭϲϱ
Ϭ͘ϱϮϳϲϱϵϰϵϲϮϲϴϵϰϯ

&ĂƚƚŽƌĞϮ
&ĂƚƚŽƌĞϯ
&ĂƚƚŽƌĞϰ
&ĂƚƚŽƌĞϱ
ϭ͘ϬϳϮϴϮϲϵϲϲϵϮϲϵ
ϭϰϱ͘ϴϲϴϲϮϴϴϲϭϭϳϴ
Ϭ͘ϯϬϭϵϲϰϭϬϯϴϮϳϱϯ ͲϬ͘ϮϴϵϰϳϮϭϵϴϴϯϭϲϬϱ
ϭ͘ϬϯϵϰϬϮϭϵϯϮϱϲϮϳ
ϰϮ͘ϱϮϬϯϴϱϵϴϭϬϵϭϴ Ϭ͘ϬϮϯϬϴϳϱϬϵϱϭϱϭϮϴ ͲϬ͘ϭϭϵϯϳϳϮϰϯϭϯϴϬϴϲ
ϰϮ͘ϱϮϬϯϴϱϵϴϭϬϵϭϵ
ϰϵϲϰ͘ϯϵϱϲϭϵϭϵϬϰϳ Ͳϭ͘ϴϴϰϵϳϳϵϬϯϴϬϭϰϵ Ͳϭϭ͘ϱϭϵϴϴϱϬϵϴϭϬϰϮ
Ϭ͘ϬϮϯϬϴϳϱϬϵϱϮϬϰϭϳ Ͳϭ͘ϴϴϰϵϳϳϵϬϯϭϲϭϮϰ
ϴϮϱ͘ϱϰϳϮϬϴϴϴϵϴϴϱ
ϭϳϱϵϲ͘ϰϳϳϯϳϲϳϬϭϭ
ͲϬ͘ϭϭϵϯϳϳϮϰϯϬϱϲϲϮϴ Ͳϭϭ͘ϱϭϵϴϴϱϬϴϴϭϳϱϴ
ϭϳϱϵϲ͘ϰϳϳϯϳϲϳϬϭϭ
ϯϳϱϭϮϱ͘ϲϳϴϴϳϬϱϵϵ
ͲϬ͘ϱϰϬϯϮϰϲϰϳϬϴϵϯϯϭ
ϰϵ͘ϮϮϰϳϬϳϴϬϲϳϲϰ
ͲϰϮ͘ϳϳϳϯϱϬϯϭϭϰϮϲ ͲϴϴϬ͘ϵϲϱϲϮϮϯϯϭϵϵϯ
ϭ͘ϰϮϯϯϯϰϮϴϬϴϮϯϵϮ ͲϰϬ͘ϴϲϭϳϯϯϬϭϯϲϳϳϵ Ͳϭϱ͘ϰϴϴϰϵϯϰϱϰϳϳϬϰ Ͳϯϲϵ͘ϴϮϯϮϱϰϰϰϲϭϰϱ
Ͳϭ͘ϭϴϬϭϲϴϱϵϵϬϵϰϮϲ Ͳϭϴ͘ϰϰϲϭϯϮϳϬϰϱϵϬϭ
ϭϯϱ͘ϳϭϴϮϰϯϳϯϲϯϮϯ
ϮϵϬϱ͘ϰϬϮϴϵϲϬϮϯϲϲ
Ϭ͘ϬϮϯϭϱϰϴϯϮϯϵϭϮϴϲ ͲϮ͘ϮϮϮϳϰϲϭϱϲϬϯϰϬϭ Ϭ͘ϬϯϰϳϴϮϳϰϯϲϵϲϵϭϰ ͲϬ͘ϬϮϵϲϭϯϲϰϳϰϭϬϬϱϰ
ͲϮϰϴϮ͘ϳϭϵϰϴϮϲϳϬϮϱ
ϭϬϴϱϲ͘ϰϬϳϳϱϵϲϰϬϱ Ͳϭ͘ϳϬϴϱϬϲϰϱϳϴϮϮϭϮ Ͳϭϲ͘ϵϲϬϰϱϬϮϱϯϯϲϯϳ
ϭϳϬϲϯ͘ϴϰϱϰϵϲϯϬϲ ͲϳϱϭϯϮ͘ϭϬϰϲϮϮϭϰϴϱ
ϱ͘ϱϭϬϯϰϯϯϵϴϰϭϵϱϵ
ϭϮϭ͘ϬϭϮϵϲϯϲϴϱϱϱϳ
ͲϳϱϭϯϮ͘ϭϬϰϲϮϮϭϰϴϱ
ϯϰϰϮϲϬ͘ϰϮϵϮϴϯϭϱϴ Ͳϰϲ͘ϵϰϰϱϳϮϴϯϯϳϵϰϳ Ͳϱϳϰ͘ϯϮϵϬϰϬϲϮϳϴϴϴ
ϱ͘ϱϭϬϯϰϯϯϵϴϰϮϬϯ Ͳϰϲ͘ϵϰϰϱϳϮϴϯϯϳϵϲϵ
ϴϯϮ͘ϭϬϱϭϵϲϯϰϮϭϰϯ
ϭϳϭϮϯ͘ϰϮϱϲϳϬϴϲϱϯ
ϭϮϭ͘ϬϭϮϵϲϯϲϴϱϲϲϰ Ͳϱϳϰ͘ϯϮϵϬϰϬϲϮϴϯϲϮ
ϭϳϭϮϯ͘ϰϮϱϲϳϬϴϲϱϯ
ϯϲϱϬϭϵ͘ϱϬϰϭϮϯϮϰϲ
ͲϯϮϳ͘ϯϭϲϱϬϬϬϱϭϱϱϰ
ϭϰϰϯ͘ϮϰϯϱϰϬϱϯϴϱϯ ͲϮϱ͘ϵϰϲϴϵϬϴϭϵϵϮϯϯ Ͳϱϵϵ͘ϰϭϱϴϰϯϯϯϱϮϲϮ
ͲϮϮϲ͘ϭϬϲϲϲϬϯϬϴϳϲϳ
ϵϴϬ͘ϰϰϰϲϮϲϮϱϬϵϭϱ
Ͳϭϳ͘ϯϯϱϴϰϱϴϬϵϴϬϴ
ͲϰϬϭ͘ϴϮϬϯϳϯϴϲϬϳϯ
Ͳϵϳ͘ϭϭϲϯϰϴϴϳϰϰϲϴϲ
ϰϭϰ͘ϮϵϭϴϯϬϮϳϯϮϳ
ϭϰϰ͘ϬϴϴϭϰϰϭϲϬϬϰϲ
ϯϬϲϵ͘ϯϮϴϳϴϰϮϴϳϭϵ
ͲϬ͘ϯϰϯϲϮϬϯϲϵϳϰϯϰϯϵ Ͳϯϰ͘ϲϭϱϭϱϭϬϵϯϬϭϭϮ ͲϬ͘ϳϴϯϵϵϮϭϴϵϴϵϰϯϲϱ ͲϬ͘ϭϴϯϳϴϰϭϯϱϯϲϱϰϲϳ
ͲϮϱϲϴ͘ϴϱϱϳϲϭϮϱϴϬϲ
ϭϭϯϴϴ͘ϳϱϵϯϰϭϰϵϵϮ ͲϬ͘ϲϵϱϴϭϭϴϲϰϵϳϴϭϭϯ Ͳϭϴ͘ϯϳϰϮϬϵϴϳϴϴϲϲϰ
ϭϳϲϳϳ͘ϯϴϭϰϮϯϳϮϮϭ ͲϳϳϴϰϮ͘Ϯϯϵϱϴϱϳϲϳϯ ϲ͘ϬϮϵϴϮϮϴϭϯϲϱϭϴϱϵ
ϭϮϲ͘ϵϰϲϯϱϳϴϳϬϯϭϴ
ͲϳϳϴϰϮ͘Ϯϯϵϱϴϱϳϲϳϯ
ϯϱϭϯϲϴ͘ϴϬϮϳϭϵϳϳϲ ͲϮϳ͘ϴϱϲϳϴϲϴϳϰϭϰϱϵ Ͳϱϴϯ͘ϯϵϵϰϵϱϬϰϴϯϱϱ
ϲ͘ϬϮϵϴϮϮϴϭϰϮϲϵϬϯ ͲϮϳ͘ϴϱϲϳϴϲϴϳϲϴϴϳϯ
ϴϳϲ͘ϵϬϭϱϲϭϱϯϲϭϯϯ
ϭϴϲϴϰ͘ϴϳϵϯϱϯϮϮϵϭ
ϭϮϲ͘ϵϰϲϯϱϳϴϳϵϰϯϳ
Ͳϱϴϯ͘ϯϵϵϰϵϱϬϴϴϯϲ
ϭϴϲϴϰ͘ϴϳϵϯϱϯϮϮϵϭ
ϯϵϴϯϮϴ͘ϭϲϮϳϳϳϵϳϮ
ϰ͘ϴϭϭϴϬϯϬϵϴϲϱϴϳϳ ͲϮϳ͘ϲϰϳϲϴϴϵϬϭϰϰϲϯ Ͳϰϭ͘ϬϬϱϴϬϬϵϵϵϳϮϬϱ ͲϴϳϮ͘ϳϯϵϴϵϳϭϳϴϴϯϳ
Ͳϯϱ͘ϯϰϭϭϱϭϵϳϮϲϵϬϴ
ϭϰϯ͘ϬϵϭϯϭϬϰϭϬϳϱϮ ͲϮϲ͘ϱϯϱϰϴϮϵϬϳϯϮϭϯ Ͳϱϲϰ͘ϵϮϱϯϱϴϭϭϯϮϬϳ
ϱϲ͘ϱϲϵϴϭϬϱϱϱϱϲϯϳ ͲϮϲϬ͘ϳϲϰϳϵϯϵϳϮϰϭϯ
ϭϱϮ͘ϯϵϭϯϴϮϭϵϯϵϯ
ϯϮϰϵ͘ϰϵϱϲϮϵϵϱϭϬϯ
ͲϬ͘ϬϵϬϱϭϵϳϵϱϲϬϳϵϲϵ ͲϬ͘ϯϳϯϵϴϭϵϰϲϯϱϲϲϬϮ ͲϬ͘ϬϰϮϰϱϮϬϲϵϲϵϭϭϱϵ ͲϬ͘ϬϰϮϱϲϭϮϲϴϯϴϯϴϯϰ

'ϯϲhͲ^ĞƌǀŝǌŝĚŝƌŝƐƚŽƌĂǌŝŽŶĞĐŽŵŵĞƌĐŝĂůĞ
DdZ///EsZ^/sZ/EͬKsZ/E
&ĂƚƚŽƌĞϲ
&ĂƚƚŽƌĞϳ
Ͳϭ͘ϵϯϬϳϯϳϱϱϮϭϭϱϰϳ
ϰ͘ϰϳϲϯϵϭϯϲϮϭϰϱϴϱ
ͲϬ͘ϱϰϬϯϮϰϲϰϳϭϮϵϮϰ
ϭ͘ϰϮϯϯϯϰϮϴϬϴϱϱϬϲ
ϰϵ͘ϮϮϰϳϬϳϴϬϭϵϴϲϳ
ͲϰϬ͘ϴϲϭϳϯϯϬϬϵϵϰϱ
ͲϰϮ͘ϳϳϳϯϱϬϮϵϯϰϯϵϱ Ͳϭϱ͘ϰϴϴϰϵϯϰϲϰϬϱϲϴ
ͲϴϴϬ͘ϵϲϱϲϮϭϵϰϴϱϰϮ Ͳϯϲϵ͘ϴϮϯϮϱϰϲϰϰϭϭϳ
ϴϬϬϬϭ͘ϴϮϯϴϴϳϬϰϯϳ
ͲϲϱϵϲϮ͘ϯϵϱϭϲϵϰϭ
ͲϲϱϵϲϮ͘ϯϵϱϭϲϵϰϭϴϮ
ϭϬϰϬϵϲ͘ϴϮϰϱϵϮϲϭϯ
Ͳϳϳϵϲϴ͘ϲϵϯϰϳϵϮϯϱϵ ͲϮϴϱϮϲ͘ϰϳϬϱϲϭϴϮϯϲ
ͲϬ͘ϭϮϰϴϱϴϲϲϭϴϰϵϭϵϱ Ϭ͘ϱϴϳϵϲϯϬϬϴϱϵϱϮϱϳ
ϰϳ͘ϰϰϴϭϯϬϲϱϳϭϵϯϳ
ϯϮ͘ϴϵϯϴϭϭϭϰϴϮϱϭϲ
ͲϯϮϳ͘ϯϭϲϱϬϬϬϱϭϱϱϰ ͲϮϮϲ͘ϭϬϲϲϲϬϯϬϴϳϲϳ
ϭϰϰϯ͘ϮϰϯϱϰϬϱϯϴϱϯ
ϵϴϬ͘ϰϰϰϲϮϲϮϱϬϵϭϯ
ͲϮϱ͘ϵϰϲϴϵϬϴϭϵϵϮϯϲ
Ͳϭϳ͘ϯϯϱϴϰϱϴϬϵϴϬϴ
Ͳϱϵϵ͘ϰϭϱϴϰϯϯϯϱϮϲϵ ͲϰϬϭ͘ϴϮϬϯϳϯϴϲϬϳϮϵ
ϭϰϵϳϭϳ͘ϵϬϲϬϯϱϬϳϳ ͲϳϮϰϳϳ͘ϳϳϮϯϳϲϰϰϬϴ
ͲϳϮϰϳϳ͘ϳϳϮϯϳϲϰϰϬϴ
ϭϳϭϬϴϵ͘ϮϱϴϴϰϲϳϮϲ
ͲϱϬϲϬϮ͘ϮϭϭϬϮϭϱϳϲϭ ͲϮϳϭϱϮ͘ϳϵϰϱϮϲϮϳϱϴ
ͲϬ͘ϰϴϮϱϳϳϭϭϰϲϴϴϱϮϳ ͲϬ͘ϭϬϮϳϴϰϵϯϳϯϯϲϲϰϯ
ͲϬ͘ϵϱϵϴϲϳϱϭϴϵϱϲϴϬϰ
ϰ͘ϵϳϵϮϭϴϰϳϵϯϬϵϵϵ
ϰ͘ϴϭϭϴϬϯϬϱϰϭϴϮϵϵϵ Ͳϯϱ͘ϯϰϭϭϱϮϬϰϲϴϭϵϰ
ͲϮϳ͘ϲϰϳϲϴϴϳϬϬϯϯϱϯ
ϭϰϯ͘ϬϵϭϯϭϬϳϮϱϬϮϳ
Ͳϰϭ͘ϬϬϱϴϬϭϬϬϭϯϵϴϴ ͲϮϲ͘ϱϯϱϰϴϮϵϬϰϴϵϬϱ
ͲϴϳϮ͘ϳϯϵϴϵϳϮϭϰϲϭϯ Ͳϱϲϰ͘ϵϮϱϯϱϴϬϲϭϯϴϵ
ϭϭϮϬϳϰ͘ϲϱϬϰϴϴϭϲϮ
ͲϭϬϴϳϲϬ͘ϭϲϮϵϵϳϳϵ
ͲϭϬϴϳϲϬ͘ϭϲϮϵϵϳϲϮϳ
ϭϲϵϱϰϱ͘ϲϯϯϴϳϵϴϰϲ
ͲϳϴϲϲϬ͘ϱϬϱϳϵϱϱϭϳϮ Ͳϰϯϭϴϱ͘ϱϰϱϳϰϯϲϯϳϯ
ͲϬ͘ϭϰϰϴϬϱϬϵϱϲϵϯϰϭϵ ͲϬ͘ϬϰϳϯϵϭϭϰϬϯϭϲϳϴϰ

8-1-2020
Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

— 4040 —

Serie generale - n. 5

DŽ
&ĂƚƚŽƌĞϴ
&ĂƚƚŽƌĞϵ
ϭ
ϯϲϳϭ͘ϲϱϲϯϬϭϵϯϯϴϱ Ϭ͘ϲϳϲϭϭϬϱϴϭϱϭϮϲϵϮ
ϭ
ͲϮϭϳϳ͘ϵϵϰϱϰϱϳϯϯϲϲ Ϭ͘ϭϬϭϬϱϰϲϳϴϱϲϲϲϱϱ
ϭ
Ͳϭϭϴϳϯϴ͘ϮϮϭϵϮϴϬϭϴ ϲ͘ϴϳϲϭϮϯϲϰϯϳϮϯϭϲϵ
ϭ
ϭϰϮϴ͘ϰϰϱϲϰϮϵϬϭϰϮ ͲϬ͘ϭϱϳϵϴϮϳϯϯϲϯϮϱϵ
ϭ
ϯϬϰϱϭ͘ϰϰϱϰϮϲϴϰϰϮ ͲϬ͘ϬϴϮϮϮϮϯϱϳϯϲϬϱϲϴ
ϭ
ͲϰϵϰϭϳϮ͘ϵϭϲϲϳϭϵϱϭ ͲϬ͘ϭϱϴϴϵϱϲϯϲϵϴϮϬϴϳ
ϭ
ͲϮϲϱϬϭϴ͘Ϯϲϳϰϯϱϳϵϴ ͲϬ͘ϬϱϰϲϬϮϯϬϳϯϬϬϴϰϲ
ϭ
Ϯϱϴϳϳϭϯ͘ϮϮϮϯϱϬϯϲ ͲϬ͘ϭϱϭϬϵϯϱϬϴϵϭϳϮϮ
ϭ
ͲϬ͘ϭϱϭϬϵϯϱϬϴϵϭϯϳϰϯ Ϭ͘ϵϵϯϴϯϮϵϯϮϯϵϬϯϰϮ
Ϯ
Ͳϭϭ͘ϬϰϬϲϲϳϯϲϳϳϵϬϱ
Ϯ͘ϰϵϬϭϮϯϬϴϭϲϭϯϭϭ
Ϯ
ͲϮ͘ϲϭϬϭϰϬϰϳϴϳϰϲϳϴ Ϭ͘ϯϭϭϯϮϳϮϭϯϳϳϭϳϯϮ
Ϯ
ͲϭϮϰ͘ϳϭϱϳϮϮϰϯϲϲϭϴ
ϭϯ͘ϴϱϲϳϴϴϳϱϬϯϱϲϮ
Ϯ
ϭϰϭ͘ϲϰϰϬϬϬϳϰϴϭϯϴ ͲϬ͘ϱϬϲϵϰϲϲϰϭϭϵϮϰϵϲ
Ϯ
Ϯϱϳϰ͘ϰϱϰϮϱϯϯϰϵϰϵ ͲϬ͘Ϯϭϴϭϲϴϯϯϭϱϲϱϰϵϳ
Ϯ
Ͳϰϳϰϲϳ͘ϴϵϯϳϲϴϳϳϭϳ
ϭϮ͘ϮϯϲϭϲϯϮϳϬϬϭϮϴ
Ϯ
Ͳϭϯϰϴϱ͘ϲϵϯϰϳϴϲϮϲϱ ͲϮϴ͘ϬϬϳϭϵϴϳϰϭϭϮϭϴ
Ϯ
ϮϮϮϱϱϭ͘ϲϳϬϭϬϳϰϯϱ
ϲ͘ϵϯϬϯϵϭϬϵϬϮϳϳϰϲ
Ϯ
ϲ͘ϵϯϬϯϵϭϬϵϬϮϳϳϳϯ
ϰ͘ϯϴϮϯϲϮϮϰϯϴϴϭϬϲ
ϯ
ϱ͘ϵϮϬϮϳϮϳϵϭϮϰϭϱϱ Ϭ͘ϮϱϮϬϳϳϯϬϲϳϰϰϰϬϳ
ϯ
ͲϮϲ͘ϲϯϮϱϱϭϰϭϵϵϳϬϳ ͲϬ͘ϬϳϬϳϯϮϮϬϴϰϲϯϴϮϵ
ϯ
ϯϭ͘ϴϯϭϱϲϰϮϲϵϱϲϲϭ ͲϭϬ͘ϴϭϬϯϳϰϳϳϴϰϴϴϴ
ϯ
Ϭ͘ϬϭϲϬϵϬϱϬϲϱϯϮϲϲϵ Ϭ͘ϬϬϬϱϰϱϱϵϲϳϵϭϯϲϱ
ϯ
Ϭ͘ϬϰϭϰϭϮϬϳϯϬϲϮϵϴϯ ͲϬ͘ϬϬϭϲϮϱϰϴϳϳϳϱϵϰϲ
ϯ
ͲϭϰϬϮϰ͘ϴϴϯϴϯϭϮϲϬϵ ͲϬ͘ϬϯϭϲϯϴϲϱϯϲϮϵϯϳϳ
ϯ
ͲϳϱϮϱ͘ϯϳϮϭϮϭϲϯϴϱϰ Ϭ͘ϬϬϰϴϳϳϲϭϬϴϵϴϴϯϯ
ϯ
ϳϯϰϯϰ͘ϳϴϯϱϲϵϱϳϵϮ
ͲϬ͘Ϭϭϲϵϵϰϱϲϲϭϵϱϯ
ϯ
ͲϬ͘Ϭϭϲϵϵϰϱϲϲϭϵϱϯ Ϭ͘ϮϯϯϬϮϰϵϬϳϴϲϰϭϴϱ
ϰ
ͲϬ͘ϯϯϬϲϮϴϬϵϳϳϬϲϲϮϰ
Ϯ͘ϭϵϯϭϲϮϭϯϱϵϲϱϮϵ
ϰ
ͲϬ͘ϬϲϭϮϮϴϴϱϵϴϯϲϭϴϴ Ϭ͘ϯϲϲϬϲϯϯϬϱϳϳϯϬϰϯ
ϰ
Ͳϯ͘ϯϭϵϬϴϬϭϰϴϲϳϬϴϭ
ϭϵ͘ϯϳϵϲϲϮϮϵϴϭϭϮϴ
ϰ
ϯϯ͘ϰϰϳϳϭϯϮϭϲϳϭϮϲ Ͳϭ͘ϲϯϲϮϱϮϭϰϵϴϯϰϵϭ

'ϯϲhͲ^ĞƌǀŝǌŝĚŝƌŝƐƚŽƌĂǌŝŽŶĞĐŽŵŵĞƌĐŝĂůĞ
DdZ///EsZ^/sZ/EͬKsZ/E
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Serie generale - n. 5

DŽ
&ĂƚƚŽƌĞϴ
&ĂƚƚŽƌĞϵ
ϰ
ϳϰϮ͘ϯϴϵϵϯϱϰϵϵϳϱϲ ͲϬ͘ϯϲϳϬϰϭϱϭϭϰϬϱϵϮϲ
ϰ
ͲϭϮϮϯϳ͘ϯϱϲϬϰϮϰϬϳϴ ͲϬ͘ϳϮϴϮϱϭϴϯϭϳϬϳϴϴϴ
ϰ
Ͳϲϱϲϲ͘ϱϴϴϭϮϳϴϮϳϴϰ ͲϬ͘ϮϲϰϰϮϮϴϲϮϳϰϮϴϳ
ϰ
ϲϰϬϳϮ͘ϲϰϭϰϮϳϭϬϳ ͲϬ͘ϲϯϲϲϱϬϲϱϵϯϱϲϳϭϲ
ϰ
ͲϬ͘ϲϯϲϲϱϬϲϱϵϯϱϲϳϭϲ
ϰ͘ϮϬϴϳϴϭϬϰϭϬϬϭϵ
ϱ
ϭϭϱ͘ϲϭϰϰϬϴϮϰϴϮϲϰ
ϰ͘ϴϯϰϴϯϱϲϵϯϳϮϱϯϵ
ϱ
ͲϴϬϭ͘ϵϱϮϮϬϱϰϱϯϴϱ Ϭ͘ϱϭϳϴϰϴϵϴϭϰϬϭϵϬϯ
ϱ
ϯϱϮϰ͘ϵϯϴϰϴϲϳϱϭϵϳ
Ϯϳ͘ϵϱϰϲϭϮϴϭϲϴϵϮ
ϱ
ϭϭϬϵ͘ϳϱϱϴϭϭϮϵϯϴϲ ͲϬ͘ϴϱϬϱϱϵϬϰϮϵϭϲϴϲϴ
ϱ
Ϯϱϯϲϲ͘ϳϰϴϭϴϬϲϮϲ ͲϬ͘ϲϯϰϰϯϵϯϭϮϲϲϬϲϵϵ
ϱ
ͲϰϭϴϮϲϱ͘ϵϮϵϳϬϯϬϰϰ Ͳϭ͘ϯϮϴϬϮϬϯϱϳϯϴϳϵϴ
ϱ
ͲϮϮϰϰϯϵ͘ϲϮϱϵϮϭϳϰϴ ͲϬ͘ϰϬϯϬϮϴϰϬϰϰϬϬϴϴϳ
ϱ
ϮϭϵϬϬϮϬ͘ϴϰϳϲϲϰϲϮ Ͳϭ͘ϯϬϬϯϯϰϯϯϲϳϲϴϯϮ
ϱ
Ͳϭ͘ϯϬϬϯϯϰϯϯϲϳϲϳϯϲ
ϴ͘ϳϯϱϱϴϴϬϰϮϯϴϲϬϲ
ϲ
ϵϰ͘ϭϯϳϲϮϰϯϳϰϰϮϯϴ Ϭ͘ϲϰϬϮϬϱϳϴϳϮϰϱϭϳϳ
ϲ
Ͳϲϰϴ͘ϲϬϴϯϳϵϮϭϭϱϵ Ϭ͘ϬϯϬϯϲϰϳϮϬϲϱϵϵϴϮ
ϲ
Ϯϴϰϴ͘ϳϭϬϵϮϱϭϰϮϲϮ Ͳϭ͘ϱϲϭϵϴϬϬϯϴϭϱϰϯϭ
ϲ
ϵϲϮ͘ϳϱϵϮϳϲϱϮϮϯϲϲ ͲϬ͘ϭϵϰϳϭϭϲϵϴϯϵϬϬϬϰ
ϲ
ϮϬϱϮϯ͘ϲϬϳϲϱϱϱϳϵϭ ͲϬ͘ϭϳϲϭϯϱϲϳϲϱϮϯϰϬϰ
ϲ
ͲϯϯϴϯϳϬ͘ϮϴϵϰϬϭϯϬϮ ͲϬ͘ϯϳϭϲϰϱϲϮϭϬϯϲϰϴϱ
ϲ
Ͳϭϴϭϱϲϳ͘ϭϰϲϬϳϱϯϮ ͲϬ͘ϬϵϴϳϮϳϱϱϯϲϳϰϯϬϮ
ϲ
ϭϳϳϭϳϭϰ͘ϰϯϭϳϵϭϲϯ ͲϬ͘ϯϴϮϰϲϰϯϴϴϰϮϳϬϵϯ
ϲ
ͲϬ͘ϯϴϮϰϲϰϯϴϴϰϮϳϭϮϭ
Ϯ͘ϱϳϳϴϲϲϳϴϰϱϲϲϬϱ
ϳ
ϮϬ͘ϯϬϯϵϭϰϭϵϬϮϮϬϱ Ϭ͘ϬϵϭϵϬϭϱϯϮϬϭϲϭϲϯ
ϳ
ͲϭϰϬ͘ϱϲϱϰϳϴϰϱϭϴϵϳ ͲϬ͘ϬϱϬϯϳϴϵϵϱϰϵϴϮϳϳ
ϳ
ϲϭϯ͘ϲϱϮϯϮϴϰϵϳϳϳϮ Ͳϭϭ͘ϬϮϬϰϵϲϳϳϮϵϰϮϵ
ϳ
ϮϬϴ͘ϲϳϯϳϬϰϲϰϲϳϴϱ ͲϬ͘ϴϵϯϭϳϭϴϲϮϬϮϲϵϰϰ
ϳ
ϰϰϰϲ͘ϯϴϰϰϰϴϵϯϴϵϰ ͲϬ͘ϯϴϱϬϳϯϱϵϲϯϰϴϴϴϲ
ϳ
ͲϳϯϯϬϱ͘ϴϰϳϲϯϲϯϵϲϴ ͲϬ͘ϳϳϯϵϭϲϳϯϮϳϰϴϲϮϯ
ϳ
Ͳϯϵϯϯϱ͘ϰϯϬϴϰϭϲϲϵϮ ͲϬ͘ϮϭϬϮϬϬϱϬϯϱϳϮϲϳϮ
ϳ
ϯϴϯϴϯϭ͘ϳϮϴϰϵϬϰϮϰ ͲϬ͘ϳϵϭϯϬϴϱϱϵϬϱϯϬϭϳ
ϳ
ͲϬ͘ϳϵϭϯϬϴϱϱϵϬϱϮϵϴϰ
ϱ͘ϮϳϵϰϮϳϳϮϵϰϯϰϳϰ

'ϯϲhͲ^ĞƌǀŝǌŝĚŝƌŝƐƚŽƌĂǌŝŽŶĞĐŽŵŵĞƌĐŝĂůĞ
DdZ///EsZ^/sZ/EͬKsZ/E
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Serie generale - n. 5

DŽ
&ĂƚƚŽƌĞϴ
&ĂƚƚŽƌĞϵ
ϴ
Ͳϲ͘ϰϬϵϲϵϳϴϮϵϮϬϵϯϯϵ Ϭ͘ϮϰϮϮϬϬϰϳϳϵϳϳϮϯϲ
ϴ
Ͳϭ͘ϭϴϬϭϲϴϱϵϵϬϳϰϮϴ Ϭ͘ϬϮϯϭϱϰϴϯϮϯϵϭϮϴϱ
ϴ
Ͳϭϴ͘ϰϰϲϭϯϮϳϬϮϬϯϮ ͲϮ͘ϮϮϮϳϰϲϭϱϲϬϯϰϭϲ
ϴ
ϭϯϱ͘ϳϭϴϮϰϯϳϬϴϰϰϭ Ϭ͘ϬϯϰϳϴϮϳϰϯϲϵϲϴϯϰ
ϴ
ϮϵϬϱ͘ϰϬϮϴϵϱϰϮϵϮϴ ͲϬ͘ϬϮϵϲϭϯϲϰϳϰϭϭϳϱϮ
ϴ
Ͳϳϳϵϲϴ͘ϲϵϯϰϳϵϮϱϭϯ ͲϬ͘ϭϮϰϴϱϴϲϲϭϴϱϮϱϵ
ϴ
ͲϮϴϱϮϲ͘ϰϳϬϱϲϭϴϬϮϴ Ϭ͘ϱϴϳϵϲϯϬϬϴϲϬϭϰϭϮ
ϴ
ϮϰϵϯϬϮ͘ϳϴϭϴϬϭϯϵϳ Ͳϭ͘ϮϱϳϲϲϴϳϵϭϮϯϯϯϲ
ϴ
Ͳϭ͘ϮϱϳϲϲϴϳϵϭϮϯϬϰϭ Ϭ͘ϰϬϮϬϵϭϮϳϴϭϰϲϰϴϲ
ϵ
ϭϰ͘ϱϳϬϲϲϴϭϲϭϬϳϵϳ ͲϬ͘ϲϱϮϳϵϬϬϰϰϲϬϲϮϵ
ϵ
Ͳϵϳ͘ϭϭϲϯϰϴϴϳϰϰϳϬϭ ͲϬ͘ϯϰϯϲϮϬϯϲϵϳϰϯϱϴϯ
ϵ
ϰϭϰ͘ϮϵϭϴϯϬϮϳϯϮϳϳ Ͳϯϰ͘ϲϭϱϭϱϭϬϵϯϬϭϬϴ
ϵ
ϭϰϰ͘ϬϴϴϭϰϰϭϲϬϬϰϲ ͲϬ͘ϳϴϯϵϵϮϭϴϵϴϵϰϯϱϮ
ϵ
ϯϬϲϵ͘ϯϮϴϳϴϰϮϴϳϭϵ ͲϬ͘ϭϴϯϳϴϰϭϯϱϯϲϱϭϴϵ
ϵ
ͲϱϬϲϬϮ͘ϮϭϭϬϮϭϱϳϲϭ ͲϬ͘ϰϴϮϱϳϳϭϭϰϲϴϴϱϯϮ
ϵ
ͲϮϳϭϱϮ͘ϳϵϰϱϮϲϮϳϱϴ ͲϬ͘ϭϬϮϳϴϰϵϯϳϯϯϲϲϮϴ
ϵ
Ϯϲϰϵϱϰ͘ϳϮϬϴϲϱϬϭϲ ͲϬ͘ϰϳϮϲϲϴϴϰϵϭϱϬϲϱ
ϵ
ͲϬ͘ϰϳϮϲϲϴϴϰϵϭϱϬϲϱϮ
ϯ͘ϯϯϵϬϬϳϱϲϵϰϱϬϵϮ
ϭϬ
Ͳϴ͘ϭϵϱϱϱϵϳϴϳϬϲϬϯϴ Ϭ͘ϱϮϳϲϱϵϰϵϲϮϲϴϵϮϵ
ϭϬ
ϱϲ͘ϱϲϵϴϭϬϲϬϮϳϱϰϴ ͲϬ͘ϬϵϬϱϭϵϳϵϱϲϬϳϴϳϰ
ϭϬ
ͲϮϲϬ͘ϳϲϰϳϵϰϭϳϴϳϵϯ ͲϬ͘ϯϳϯϵϴϭϵϰϲϯϱϳϬϮϲ
ϭϬ
ϭϱϮ͘ϯϵϭϯϴϮϭϵϯϱϳϰ ͲϬ͘ϬϰϮϰϱϮϬϲϵϲϵϭϭϳϳ
ϭϬ
ϯϮϰϵ͘ϰϵϱϲϮϵϵϰϯϰϯ ͲϬ͘ϬϰϮϱϲϭϮϲϴϯϴϰϮϭϭ
ϭϬ
ͲϳϴϲϲϬ͘ϱϬϱϳϵϱϮϭϮϮ ͲϬ͘ϭϰϰϴϬϱϬϵϱϲϵϭϭϴϵ
ϭϬ
Ͳϰϯϭϴϱ͘ϱϰϱϳϰϰϬϰϳϵ ͲϬ͘ϬϰϳϯϵϭϭϰϬϯϭϴϴϳϮ
ϭϬ
ϮϳϴϰϮϯ͘ϰϱϴϯϭϮϱϬϯ ͲϬ͘ϭϮϭϴϵϲϳϭϵϲϮϴϮϴϲ
ϭϬ ͲϬ͘ϭϮϭϴϵϲϳϭϵϲϮϲϱϳϳ
Ϭ͘ϳϲϭϱϬϴϵϲϳϱϯϳϭϰ

'ϯϲhͲ^ĞƌǀŝǌŝĚŝƌŝƐƚŽƌĂǌŝŽŶĞĐŽŵŵĞƌĐŝĂůĞ
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Serie generale - n. 5

DŽ
ϭ
Ϯ
ϯ
ϰ
ϱ
ϲ
ϳ
ϴ
ϵ
ϭϬ

WĞƐŝ
Ϭ͘ϯϭϵϭϳϬϱϴϵϬϵϮϯϭϰ
Ϭ͘ϬϮϳϱϮϱϲϲϯϴϭϬϲϯϵ
Ϭ͘ϬϬϴϳϵϯϯϭϯϱϵϵϭϲϰ
Ϭ͘ϬϬϳϲϯϲϲϮϱϵϱϰϱϳϴ
Ϭ͘ϮϳϬϭϬϬϳϵϬϵϳϭϴϰϲ
Ϭ͘ϮϭϴϰϱϳϳϱϵϮϰϱϳϰϭ
Ϭ͘ϬϰϳϭϭϯϮϱϱϴϴϵϭϱϳ
Ϭ͘ϬϯϯϯϰϮϵϵϮϵϱϰϮϭϵ
Ϭ͘ϬϯϮϰϯϳϬϬϰϬϱϰϲϮϲ
Ϭ͘ϬϯϱϰϮϮϬϬϰϰϮϳϳϱϭ

ĞƚĞƌŵŝŶĂŶƚŝ
ϭ͘ϳϳϴϵϮϵϲϯϴϰϴϬϱͲϰϬ
ϭ͘ϱϮϭϲϬϰϯϯϱϵϯϬϳͲϮϵ
ϴ͘ϭϴϮϴϮϰϬϬϯϵϮϲϲͲϮϱ
ϯ͘ϭϬϵϮϵϲϲϵϯϭϰϱϳͲϮϲ
ϯ͘ϲϭϯϵϱϵϭϭϯϮϭϯϴͲϰϭ
Ϯ͘ϰϱϰϵϭϬϮϳϯϴϯϰϮͲϯϲ
ϭ͘ϳϳϴϰϱϵϴϳϵϬϳϵϳͲϯϰ
ϱ͘ϭϴϲϵϳϯϳϳϮϬϴϴϱͲϮϬ
Ϯ͘ϬϭϭϭϯϯϰϵϳϵϯϮϲͲϯϯ
ϯ͘ϰϮϯϳϱϴϰϰϭϬϱϲϰͲϮϲ

'ϯϲhͲ^ĞƌǀŝǌŝĚŝƌŝƐƚŽƌĂǌŝŽŶĞĐŽŵŵĞƌĐŝĂůĞ
W^/>>D/^dhZdZD/EEd/>>DdZ///sZ/EͬKsZ/E

8-1-2020
Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

— 4044 —

Serie generale - n. 5

Ϭ͘ϮϴϬϳϳϰϬϲϳϴϮϲϴϰϯ
Ϭ͘ϮϭϵϮϮϮϭϲϳϵϲϴϱϬϲ Ϭ͘ϮϭϵϮϮϮϭϲϳϵϲϴϱϬϲ
Ϭ͘ϭϳϵϴϬϰϵϯϵϯϱϮϮϱϴ Ϭ͘ϭϳϵϴϬϰϵϯϵϯϱϮϮϱϴ Ϭ͘ϭϳϵϴϬϰϵϯϵϯϱϮϮϱϴ
Ϭ͘ϭϱϮϰϬϮϮϲϬϭϵϵϴϳϯ Ϭ͘ϭϱϮϰϬϮϮϲϬϭϵϵϴϳϯ Ϭ͘ϭϱϮϰϬϮϮϲϬϭϵϵϴϳϯ Ϭ͘ϭϱϮϰϬϮϮϲϬϭϵϵϴϳϯ
Ϭ͘ϭϯϮϮϰϳϰϰϵϵϮϱϱϱ Ϭ͘ϭϯϮϮϰϳϰϰϵϵϮϱϱϱ Ϭ͘ϭϯϮϮϰϳϰϰϵϵϮϱϱϱ Ϭ͘ϭϯϮϮϰϳϰϰϵϵϮϱϱϱ Ϭ͘ϭϯϮϮϰϳϰϰϵϵϮϱϱϱ
Ϭ͘ϭϭϲϴϬϬϴϯϳϬϳϯϰϮ Ϭ͘ϭϭϲϴϬϬϴϯϳϬϳϯϰϮ Ϭ͘ϭϭϲϴϬϬϴϯϳϬϳϯϰϮ Ϭ͘ϭϭϲϴϬϬϴϯϳϬϳϯϰϮ Ϭ͘ϭϭϲϴϬϬϴϯϳϬϳϯϰϮ Ϭ͘ϭϭϲϴϬϬϴϯϳϬϳϯϰϮ

&hE/KEΗs>KZ''/hEdKWZddKΗ
EΣĂŶŶŝ
ϭ
Ϭ͘ϲϰϬϯϳϲϬϯϴϭϴϵϯϴϳ
Ϯ
Ϭ͘ϯϵϬϯϴϯϲϴϮϯϮϳϬϮϯ Ϭ͘ϯϵϬϯϴϯϲϴϮϯϮϳϬϮϯ
ϯ
Ϭ͘ϮϴϬϳϳϰϬϲϳϴϮϲϴϰϯ Ϭ͘ϮϴϬϳϳϰϬϲϳϴϮϲϴϰϯ
ϰ
Ϭ͘ϮϭϵϮϮϮϭϲϳϵϲϴϱϬϲ Ϭ͘ϮϭϵϮϮϮϭϲϳϵϲϴϱϬϲ
ϱ
Ϭ͘ϭϳϵϴϬϰϵϯϵϯϱϮϮϱϴ Ϭ͘ϭϳϵϴϬϰϵϯϵϯϱϮϮϱϴ
ϲ
Ϭ͘ϭϱϮϰϬϮϮϲϬϭϵϵϴϳϯ Ϭ͘ϭϱϮϰϬϮϮϲϬϭϵϵϴϳϯ
ϳ
Ϭ͘ϭϯϮϮϰϳϰϰϵϵϮϱϱϱ Ϭ͘ϭϯϮϮϰϳϰϰϵϵϮϱϱϱ
ϴ
Ϭ͘ϭϭϲϴϬϬϴϯϳϬϳϯϰϮ Ϭ͘ϭϭϲϴϬϬϴϯϳϬϳϯϰϮ

Ϭ͘ϮϮϯϵϲϵϲϮϬϭϲϳϳϱϭ
Ϭ͘ϭϴϮϵϴϲϮϱϳϱϲϱ
Ϭ͘ϭϴϮϵϴϲϮϱϳϱϲϱ
Ϭ͘ϭϱϰϲϴϭϲϰϮϲϲϬϱϰϭ Ϭ͘ϭϱϰϲϴϭϲϰϮϲϲϬϱϰϭ Ϭ͘ϭϱϰϲϴϭϲϰϮϲϲϬϱϰϭ
Ϭ͘ϭϯϯϵϲϬϰϮϰϭϵϰϲϭϱ Ϭ͘ϭϯϯϵϲϬϰϮϰϭϵϰϲϭϱ Ϭ͘ϭϯϯϵϲϬϰϮϰϭϵϰϲϭϱϬ͘ϭϯϯϵϲϬϰϮϰϭϵϰϲϭϱ
Ϭ͘ϭϭϴϭϯϱϬϬϴϯϲϮϭϴϯ Ϭ͘ϭϭϴϭϯϱϬϬϴϯϲϮϭϴϯ Ϭ͘ϭϭϴϭϯϱϬϬϴϯϲϮϭϴϯϬ͘ϭϭϴϭϯϱϬϬϴϯϲϮϭϴϯϬ͘ϭϭϴϭϯϱϬϬϴϯϲϮϭϴϯ

Ϭ͘ϮϴϴϲϬϵϯϰϱϳϬϭϯϰϱ
Ϭ͘ϮϮϯϵϲϵϲϮϬϭϲϳϳϱϭ
Ϭ͘ϭϴϮϵϴϲϮϱϳϱϲϱ
Ϭ͘ϭϱϰϲϴϭϲϰϮϲϲϬϱϰϭ
Ϭ͘ϭϯϯϵϲϬϰϮϰϭϵϰϲϭϱ
Ϭ͘ϭϭϴϭϯϱϬϬϴϯϲϮϭϴϯ

&hE/KEΗZ/s/WZddKΗ
EΣĂŶŶŝ
ϭ
Ϭ͘ϲϴϮϲϰϰϱϮϱϮϳϮϭϯϴ
Ϯ
Ϭ͘ϰϬϱϲϵϳϰϬϵϲϱϰϰϰϰ Ϭ͘ϰϬϱϲϵϳϰϬϵϲϱϰϰϰϰ
ϯ
Ϭ͘ϮϴϴϲϬϵϯϰϱϳϬϭϯϰϱ Ϭ͘ϮϴϴϲϬϵϯϰϱϳϬϭϯϰϱ
ϰ
Ϭ͘ϮϮϯϵϲϵϲϮϬϭϲϳϳϱϭ Ϭ͘ϮϮϯϵϲϵϲϮϬϭϲϳϳϱϭ
ϱ
Ϭ͘ϭϴϮϵϴϲϮϱϳϱϲϱ
Ϭ͘ϭϴϮϵϴϲϮϱϳϱϲϱ
ϲ
Ϭ͘ϭϱϰϲϴϭϲϰϮϲϲϬϱϰϭ Ϭ͘ϭϱϰϲϴϭϲϰϮϲϲϬϱϰϭ
ϳ
Ϭ͘ϭϯϯϵϲϬϰϮϰϭϵϰϲϭϱ Ϭ͘ϭϯϯϵϲϬϰϮϰϭϵϰϲϭϱ
ϴ
Ϭ͘ϭϭϴϭϯϱϬϬϴϯϲϮϭϴϯ Ϭ͘ϭϭϴϭϯϱϬϬϴϯϲϮϭϴϯ

'ϯϲhͲ^ĞƌǀŝǌŝĚŝƌŝƐƚŽƌĂǌŝŽŶĞĐŽŵŵĞƌĐŝĂůĞ
DdZ//WZ/>>K>K>K&&//Ed/E/s/h>

8-1-2020
Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

— 4045 —

Serie generale - n. 5

ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ
ĂůĐŽůŝĐŽͺŵĂǆͺƉ
ĐŝďŽͺŵĂŶŝƉͺŶŽŵĂŶŝƉͺŵĂǆͺƉ
ƉƌŽĚͺƉĂƐƚŝĐĐĞƌŝĂͺŵĂǆͺƉ
ƉƌŽĚͺŐĞůĂƚĞƌŝĂͺŵĂǆͺƉ

ŶĂůŝƐŝĨĂƚƚŽƌŝĂůĞϮ

ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ
ƐŽŵŵͺƉƵďďůͺĞƐĞƌͺŵĂǆͺƉ
ƉƌŽĚͺŶŽǀĞŶĚŝƚĂͺŵĂǆͺƉ
ƉƌŽĚͺǀĞŶĚŝƚĂͺŵĂǆͺƉ
ŶĞŐŽǌŝŽͺĚŽůĐŝƵŵŝͺŵĂǆͺƉ
ƉƌĞƐĞŶǌĂͺƐĂůĂͺŐŝŽĐŚŝ

ŶĂůŝƐŝĨĂƚƚŽƌŝĂůĞϭ

&ĂƚƚŽƌĞϱ
&ĂƚƚŽƌĞϲ
&ĂƚƚŽƌĞϳ
&ĂƚƚŽƌĞϴ
ͲϬ͘ϮϵϵϵϮϯϲϲϬϭϰϴϭϯϲ ͲϬ͘ϯϯϴϵϵϭϲϰϲϴϴϳϬϴϮ ͲϬ͘ϯϴϲϴϰϰϰϭϵϳϱϱϴϵϮ ͲϬ͘ϰϴϮϬϴϬϰϳϲϰϳϳϯϴϮ
Ϭ͘ϬϬϮϮϲϯϳϴϭϳϳϱϴϬϰ Ϭ͘ϬϬϯϯϯϰϴϯϰϵϯϰϭϲϴ
Ϭ͘ϬϬϯϳϵϱϭϱϯϵϱϬϱϵ
Ϭ͘ϬϱϬϱϬϬϳϭϵϳϵϯϭϰ
Ϭ͘ϬϴϴϮϳϴϳϳϱϳϭϬϬϰϱ Ϭ͘ϬϬϯϲϱϮϬϮϭϱϲϴϵϬϮ Ϭ͘ϬϬϰϬϰϰϱϲϳϱϬϴϯϲϯ Ϭ͘ϬϬϰϬϮϴϳϲϵϯϴϵϴϴϵ
Ϭ͘ϬϬϭϵϱϭϱϰϴϬϲϱϲϭ Ϭ͘ϬϬϮϮϴϳϯϬϰϳϵϰϳϲϯ Ϭ͘ϬϰϯϭϲϲϮϲϮϱϴϵϴϵϮ Ϭ͘ϬϬϯϮϱϴϴϳϮϮϳϬϴϰϲ
Ϭ͘ϬϬϭϴϯϬϯϱϵϰϲϮϳϲ Ϭ͘ϬϰϰϲϮϯϬϯϱϲϳϵϯϯϲ Ϭ͘ϬϬϮϯϳϱϵϬϭϲϰϲϭϲϵ Ϭ͘ϬϬϮϵϳϰϰϲϬϮϱϵϲϯϲ

&ĂƚƚŽƌĞϭ
&ĂƚƚŽƌĞϮ
&ĂƚƚŽƌĞϯ
&ĂƚƚŽƌĞϰ
Ϭ͘ϱϳϭϳϭϯϴϱϮϳϵϭϰϰϵ Ϭ͘ϮϮϱϭϰϱϬϭϵϭϭϳϭϱϱ ͲϬ͘ϭϲϬϴϵϱϬϮϯϭϳϬϴϳϲ Ϭ͘ϭϭϴϮϬϱϳϴϰϬϳϴϬϴϲ
ͲϬ͘ϬϭϮϰϭϮϯϲϯϭϵϮϵϲϴ ͲϬ͘ϬϬϰϬϲϴϭϵϮϮϮϭϱϯ ͲϬ͘ϬϬϯϯϲϮϭϴϰϰϲϬϵϭϯ ͲϬ͘ϬϬϮϬϴϱϬϬϴϮϭϵϮϰϮ
ͲϬ͘ϬϬϯϮϲϰϲϲϴϬϬϴϯϮ Ϭ͘ϬϲϲϳϴϭϭϬϬϯϬϭϵϬϯ ͲϬ͘ϬϬϭϬϱϵϬϮϮϱϮϵϳϭϮ ͲϬ͘ϬϬϮϭϳϱϴϴϯϱϱϲϯϲϭ
Ϭ͘ϬϭϲϵϳϮϵϵϯϮϭϯϱϳϵ ͲϬ͘ϬϬϲϰϱϳϳϬϬϲϴϴϭϴϳ ͲϬ͘ϬϬϮϰϰϵϰϵϵϮϵϯϭϰϵ ͲϬ͘ϬϬϯϯϰϮϱϴϮϬϰϯϱϰϮ
ͲϬ͘ϬϬϮϳϳϱϲϴϳϳϳϳϰϭϵ ͲϬ͘ϬϬϯϳϱϰϴϴϴϳϴϯϬϴϱ ͲϬ͘ϬϬϬϴϱϴϮϱϱϴϲϰϭϵϭ Ϭ͘ϭϯϬϮϭϯϴϮϵϮϴϯϲϱϭ
Ϭ͘ϭϮϴϲϵϴϵϬϱϯϮϭϴϬϱ ͲϬ͘ϬϮϵϬϮϳϭϲϮϲϯϵϰϴϭ Ϯ͘ϳϬϮϳϲϰϯϲϲϳϵϬϵϳϯ ͲϬ͘ϬϭϱϳϮϯϱϭϬϱϴϵϱϬϰ

'ϯϳhͲƚƚŝǀŝƚăĚŝďĂƌ͕ŐĞůĂƚĞƌŝĂ͕ƉĂƐƚŝĐĐĞƌŝĂĞƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞĚŽůĐŝĂƌŝĂ
DdZ//>>ΖE>/^/&ddKZ/>

8-1-2020
Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

— 4046 —

Serie generale - n. 5

DŽ
ϭ
Ϯ
ϯ
ϰ
ϱ
ϲ
ϳ
ϴ
ϵ
ϭϬ

&ĂƚƚŽƌĞϭ
Ϭ͘ϮϵϵϲϭϲϰϲϳϲϬϮϵϰϯ
ͲϬ͘ϬϵϬϳϭϲϬϬϵϳϱϳϰϰϯ
ͲϬ͘ϰϲϵϱϬϭϰϲϭϴϴϲϯϵϮ
ͲϬ͘ϭϱϴϮϴϰϰϮϮϰϳϵϯϮϭ
Ϯ͘ϭϴϰϴϭϵϵϯϮϴϳϵϳϬϲ
Ϯ͘ϬϴϭϱϯϵϰϲϯϴϮϳϱϮϲ
ͲϬ͘ϱϯϭϱϯϵϬϳϮϬϬϭϮϬϯ
ͲϬ͘ϯϵϭϴϳϬϰϰϲϳϴϬϱϴ
ͲϬ͘ϯϲϬϴϵϳϰϲϲϴϲϴϱϲϵ
Ϭ͘ϯϬϵϳϴϭϱϵϬϲϲϳϯϰϱ

D//&ddKZ/

&ĂƚƚŽƌĞϮ
ϲ͘ϬϳϱϵϲϬϱϱϳϭϯϮϯϭϴ
ͲϬ͘ϭϱϮϴϭϱϮϱϰϰϬϬϭϱ
ͲϬ͘ϭϭϲϭϭϲϲϳϭϮϬϯϴϲ
ͲϬ͘ϬϴϱϯϮϮϵϮϰϰϵϰϮϳϲ
ͲϬ͘ϯϴϴϱϵϮϭϭϲϴϯϵϬϰϲ
ͲϬ͘ϯϰϵϮϵϳϬϴϮϮϭϬϱ
ͲϬ͘ϭϯϲϰϰϵϲϵϴϳϲϱϳϭϳ
ͲϬ͘ϬϴϵϮϰϬϱϱϲϮϳϵϯ
ͲϬ͘ϬϴϬϱϮϭϯϲϬϮϯϭϯϯϲ
ͲϬ͘ϭϰϭϬϰϬϮϰϯϰϰϱϬϵϯ

&ĂƚƚŽƌĞϯ
ͲϬ͘ϮϱϴϭϬϴϱϴϳϬϮϴϰϱϱ
ͲϬ͘ϬϮϭϭϰϭϳϳϱϰϯϯϳϳϯ
ͲϬ͘ϰϰϮϵϯϯϬϭϭϵϵϮϴϯϴ
Ϯ͘ϯϬϵϮϳϬϳϰϮϯϰϯϳϱϳ
ͲϬ͘ϯϵϯϲϵϰϯϵϳϲϯϳϲϲϰ
ͲϬ͘ϯϳϴϳϴϵϮϮϮϱϯϬϲϭϯ
ͲϬ͘ϰϱϵϳϯϳϯϳϳϱϲϲϭϯϲ
ͲϬ͘ϰϮϰϮϰϰϮϰϰϰϱϭϱϱϳ
ͲϬ͘ϰϭϯϱϭϱϬϯϭϬϬϯϳϱϯ
ͲϬ͘ϮϰϱϮϯϳϳϴϱϰϲϭϬϬϴ

'ϯϳhͲƚƚŝǀŝƚăĚŝďĂƌ͕ŐĞůĂƚĞƌŝĂ͕ƉĂƐƚŝĐĐĞƌŝĂĞƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞĚŽůĐŝĂƌŝĂ

&ĂƚƚŽƌĞϰ
ͲϬ͘ϬϳϳϱϬϭϱϱϵϲϰϯϭϮϴ
ͲϬ͘ϬϳϳϱϴϬϮϱϬϯϴϴϭϮϴ
ͲϬ͘ϬϱϲϲϵϱϴϰϬϲϰϱϬϵϭ
ͲϬ͘ϬϰϭϳϲϬϮϱϳϮϰϴϬϭϭ
ͲϬ͘ϭϵϵϰϳϭϳϵϲϰϬϰϮϬϯ
ͲϬ͘ϭϳϵϭϯϮϮϮϯϬϬϯϭϰ
ͲϬ͘ϬϲϳϭϭϲϴϭϱϲϴϮϲϭϲ
ͲϬ͘ϬϲϮϮϰϭϬϮϱϴϰϮϴϰϳ
ͲϬ͘ϬϯϴϰϱϮϳϮϭϯϲϲϴϮϳ
ϭϮ͘ϳϬϰϭϭϰϲϬϰϬϴϱϴϴϰ

&ĂƚƚŽƌĞϱ
ͲϬ͘ϬϵϮϮϲϭϮϴϲϴϮϯϵϬϮ
ϯ͘ϬϰϰϳϱϭϰϬϯϱϲϱϭϬϳ
ͲϬ͘ϮϵϵϵϮϯϲϲϬϭϰϴϭϯϵ
ͲϬ͘ϮϳϯϭϯϴϴϭϲϭϴϰϲϮϵ
ͲϬ͘ϭϯϲϮϮϯϳϯϭϳϬϵϳϭϳ
ͲϬ͘ϭϵϰϳϴϮϯϯϵϮϵϲϲϴϯ
ͲϬ͘ϭϳϳϰϰϯϴϯϮϰϵϴϬϵϰ
ͲϬ͘ϭϴϳϲϮϭϯϭϲϭϬϴϲϭϮ
ͲϬ͘ϮϬϭϴϬϯϲϬϵϱϰϯϭϵϱ
ͲϬ͘ϮϮϳϭϬϵϬϵϯϭϯϵϯϴϱ

&ĂƚƚŽƌĞϲ
Ϭ͘ϭϵϬϭϮϮϰϭϰϰϲϳϲϳϲ
ͲϬ͘ϭϬϲϰϬϬϰϲϴϯϰϭϯϲϲ
ͲϬ͘ϯϯϴϵϵϭϲϰϲϴϴϳϰ
ͲϬ͘ϮϵϵϱϯϰϮϬϲϵϵϭϰϲϱ
ϯ͘ϲϱϭϵϭϭϳϮϮϲϲϬϮϵϳ
ͲϬ͘Ϯϭϱϳϲϭϭϰϱϭϯϴϲϵϭ
ͲϬ͘ϭϱϴϱϲϯϰϳϰϳϮϲϳϲϱ
Ϯ͘ϯϬϱϱϵϳϵϲϯϬϳϳϰϬϯ
ͲϬ͘ϮϮϯϵϵϬϯϵϵϯϱϮϱϵ
ͲϬ͘ϬϰϬϭϯϳϬϱϰϴϴϭϴϱϴ

&ĂƚƚŽƌĞϳ
ϭ͘ϵϬϭϵϴϮϱϰϬϭϮϬϳϳϭ
ͲϬ͘ϭϬϲϮϴϵϱϵϴϰϳϰϬϰϰ
ͲϬ͘ϯϴϲϴϰϰϰϭϵϳϱϲϮϱϵ
ͲϬ͘ϯϰϭϵϰϬϱϯϬϰϬϭϭϳϳ
ͲϬ͘ϭϳϰϯϱϯϰϭϬϱϰϴϮϳϳ
ϭ͘ϵϯϴϳϳϰϴϴϵϴϬϳϭϵϳ
ͲϬ͘ϭϴϭϱϭϭϭϭϭϮϰϰϲϰϭ
ͲϬ͘Ϯϰϱϲϭϳϳϴϰϲϯϱϱϯϴ
ϭ͘ϳϴϯϰϳϭϱϭϳϯϵϴϳϲϳ
Ϭ͘ϭϳϳϯϳϯϴϬϯϭϵϰϮϰϱ
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DŽ
ϭ
Ϯ
ϯ
ϰ
ϱ
ϲ
ϳ
ϴ
ϵ
ϭϬ

&ĂƚƚŽƌĞϴ
ͲϬ͘ϮϱϱϯϳϳϮϯϯϵϱϳϵϬϭ
ͲϬ͘ϬϴϰϯϬϯϵϮϯϱϴϯϬϬϵ
ͲϬ͘ϰϴϮϬϴϬϰϳϲϰϳϳϲϯϳ
Ϭ͘ϭϭϱϰϯϵϬϴϳϱϯϳϲϲϯ
ͲϬ͘ϮϭϲϬϱϲϴϭϭϵϳϮϬϴϴ
ͲϬ͘ϯϬϲϱϬϱϵϰϲϭϰϯϳϳϭ
Ϯ͘ϮϱϬϮϭϰϰϰϴϭϯϳϰϳϰ
ͲϬ͘ϯϬϮϬϱϰϴϰϱϱϴϱϵϰϳ
ͲϬ͘ϯϭϴϮϯϬϳϬϭϭϲϭϬϬϳ
ͲϬ͘ϯϵϴϯϬϳϭϴϬϵϯϵϱϬϱ

D//&ddKZ/
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DŽ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
Ϯ
Ϯ
Ϯ
Ϯ
Ϯ
Ϯ
Ϯ
Ϯ
ϯ
ϯ
ϯ
ϯ
ϯ
ϯ
ϯ
ϯ
ϰ
ϰ
ϰ
ϰ
ϰ
ϰ
ϰ

&ĂƚƚŽƌĞϭ
ϭϭϱϬ͘ϲϭϬϳϱϰϴϮϬϰ
ϯϮϲ͘ϵϱϵϵϭϲϰϲϳϴϲϮ
ͲϭϯϰϮϯ͘ϰϴϵϬϱϵϳϲϲϯ
ϭϰϴϮϮ͘Ϭϲϲϴϰϴϯϴϲϳ
ͲϬ͘ϱϯϰϰϬϴϲϭϴϱϰϲϴϰϯ
ͲϬ͘ϭϭϰϬϲϰϭϵϬϭϮϵϯϰϯ
ͲϬ͘ϭϵϲϵϴϮϵϬϲϲϱϴϰϳϵ
Ϭ͘ϭϭϭϯϴϵϵϲϴϲϬϬϱϱϰ
ϭ͘ϰϱϳϴϰϲϰϲϭϲϲϲϲϯ
ͲϬ͘ϭϰϯϵϬϭϵϳϲϯϴϳϲϱϲ
ͲϬ͘ϮϴϲϵϳϰϴϵϵϮϴϰϯϭϴ
ϰ͘ϯϬϱϮϲϮϴϱϳϰϴϬϱϴϵ
Ϭ͘ϭϳϬϵϱϭϴϵϱϭϰϵϭϭϯ
ͲϬ͘ϬϰϮϰϯϵϯϳϳϱϳϭϱϲϳ
ͲϬ͘ϯϳϵϯϲϴϳϲϬϬϮϯϭϲϮ
ͲϬ͘ϯϯϴϲϴϲϬϲϴϱϱϴϱϮ
ϭϬϱϵϭϯϳ͘ϴϳϳϮϳϭϮϮ
ϭϴϱϮϲϯ͘ϲϲϭϳϮϭϭϬϮ
Ͳϰϯϭϵϳϰϭ͘ϴϲϬϬϬϴϳ
ϮϵϵϭϮϲ͘ϳϮϴϵϭϰϭϱϮ
ͲϯϭϳϬϱ͘ϳϲϰϭϵϰϱϴϯϮ
ͲϱϳϯϱϮ͘ϱϭϰϵϰϬϱϵϲϮ
ͲϳϬϲϳϯ͘ϳϵϳϰϲϮϳϯϳ
ͲϮϴϴϱ͘ϮϮϮϲϮϱϬϯϬϭϯ
ϯϱϬϴϭϬ͘ϯϱϭϰϯϲϭϰϮ
ϲϭϯϳϯ͘ϱϲϳϵϴϲϯϱϱϳ
ͲϭϰϯϬϴϯϲ͘ϱϳϴϬϴϲϲϲ
ϵϵϭϮϱ͘ϵϭϵϰϮϰϯϬϴϱ
ͲϭϬϱϳϱ͘ϭϬϯϱϭϲϰϭϰϴ
ͲϭϵϮϮϵ͘ϰϯϵϬϰϬϵϵϳϰ
ͲϮϯϲϳϰ͘ϳϭϰϳϵϮϮϴϳϱ

&ĂƚƚŽƌĞϮ
ϯϮϲ͘ϵϱϵϵϭϲϰϲϳϴϲϮ
ϵϲ͘ϯϳϬϯϱϳϲϳϴϵϮϰϮ
ͲϯϵϵϮ͘ϱϰϳϬϭϬϱϬϴϮϯ
ϰϯϵϬ͘ϵϲϭϮϱϵϰϲϬϰϮ
Ϭ͘ϬϰϲϲϯϳϱϱϳϲϯϲϬϯϯ
ͲϬ͘ϬϴϮϳϬϰϱϯϰϯϱϳϯϯϮ
ͲϬ͘ϬϱϮϴϰϴϰϱϮϲϴϴϴϭϲ
Ϭ͘ϮϭϮϲϬϲϯϮϲϱϬϯϭ
ͲϬ͘ϭϰϯϵϬϭϵϳϲϯϴϳϲϱϵ
ϵϳ͘ϭϯϳϭϰϵϯϯϬϵϬϱϵ
ͲϬ͘ϳϱϭϮϵϮϬϱϭϳϳϲϯϱϲ
Ͳϭϵϭ͘ϵϴϴϰϭϴϳϴϲϳϰ
ͲϬ͘ϬϳϰϴϰϳϳϳϲϱϲϱϬϲϯ
ͲϬ͘ϰϳϰϲϯϲϴϬϬϯϳϱϬϱ
Ͳϭ͘ϰϭϴϬϭϭϭϳϭϴϬϳϳϱ
ͲϬ͘ϬϴϭϯϵϮϮϱϬϮϯϯϯϴϵ
ϭϴϱϮϲϯ͘ϲϲϭϳϮϴϯϲϰ
ϭϬϱϱϵϯϴ͘ϳϳϰϴϮϵϰϱ
ͲϮϬϮϱϳϵϭ͘ϱϯϭϰϬϯϱϵ
ϭϬϯϰϴϮ͘ϲϴϮϬϮϮϯϭϲ
Ͳϭϱϴϲ͘ϬϴϰϮϯϵϵϬϱϳϴ
ͲϯϯϮϱϰ͘ϱϰϯϭϳϯϭϮϱϮ
Ϯϯϭ͘ϰϳϲϱϳϲϬϮϰϵϵϳ
ϭϭϯϵ͘ϵϯϳϮϬϮϰϴϰϴϲ
ϲϭϯϳϯ͘ϱϲϳϵϴϲϵϲϭϱ
ϯϰϵϴϱϴ͘ϵϳϴϱϯϲϯϵ
Ͳϲϳϭϭϲϯ͘ϳϰϵϱϯϭϰϴϮ
ϯϰϮϴϳ͘ϵϮϵϲϱϯϰϱϯϭ
Ͳϱϯϭ͘ϯϭϵϮϳϱϰϬϭϯϭϳ
ͲϭϭϬϯϲ͘ϴϴϲϳϳϯϴϬϰϱ
ϱϱ͘ϮϴϬϭϵϯϴϮϯϴϭϬϱ

&ĂƚƚŽƌĞϯ
&ĂƚƚŽƌĞϰ
&ĂƚƚŽƌĞϱ
&ĂƚƚŽƌĞϲ
ͲϭϯϰϮϯ͘ϰϴϵϬϱϵϳϲϲϯ
ϭϰϴϮϮ͘Ϭϲϲϴϰϴϯϴϲϳ ͲϬ͘ϱϯϰϰϬϴϲϭϴϱϰϲϵϰϳ ͲϬ͘ϭϭϰϬϲϰϭϵϬϭϮϵϱϰϮ
ͲϯϵϵϮ͘ϱϰϳϬϭϬϱϬϴϮϯ
ϰϯϵϬ͘ϵϲϭϮϱϵϰϲϬϰϮ Ϭ͘ϬϰϲϲϯϳϱϱϳϲϯϲϬϬϭ ͲϬ͘ϬϴϮϳϬϰϱϯϰϯϱϳϯϵϭ
ϭϳϮϲϲϴ͘ϭϰϵϱϬϳϵϱϱ ͲϭϴϱϵϬϳ͘ϭϱϮϭϰϮϬϮϭ
Ϯ͘ϳϮϴϴϭϵϮϲϳϮϴϵϮϴ ͲϬ͘ϵϱϭϬϵϳϳϱϰϵϯϮϲϵϳ
ͲϭϴϱϵϬϳ͘ϭϱϮϭϰϮϬϮϭ
ϮϬϯϬϬϴ͘ϭϲϯϱϱϵϱϰϮ
Ϭ͘ϬϭϯϳϴϲϮϵϵϭϴϯϱϭ
ͲϬ͘Ϭϭϭϯϱϴϴϭϯϯϰϴϯ
Ϯ͘ϳϮϴϴϭϵϮϲϳϮϴϳϵϯ Ϭ͘ϬϭϯϳϴϲϮϵϵϭϴϰϵϱϴ
Ϯ͘ϱϱϵϲϴϮϴϰϰϰϵϯϬϱ
Ϭ͘ϬϮϲϴϵϭϯϲϰϯϱϭϮϰ
ͲϬ͘ϵϱϭϬϵϳϳϱϰϵϯϱϭϵϳ ͲϬ͘Ϭϭϭϯϱϴϴϭϯϯϰϱϱϳϱ Ϭ͘ϬϮϲϴϵϭϯϲϰϯϱϭϮϯϵ Ϭ͘ϴϬϭϭϭϲϰϳϬϲϬϮϯϭϱ
ͲϮ͘ϭϳϳϳϰϱϰϵϬϱϲϮϱϯ Ϭ͘ϬϮϳϲϴϴϵϱϯϴϮϭϳϰϴ Ϭ͘ϬϰϯϮϴϲϳϲϱϱϯϱϯϳϭ
Ϭ͘ϭϲϭϱϮϰϯϴϱϯϵϮϰϵ
ϭϭ͘ϬϯϱϵϵϰϬϵϱϱϱϯϴ Ϭ͘ϬϳϴϰϵϮϱϱϬϴϵϭϭϭϵ ͲϬ͘ϲϰϲϬϲϳϴϲϳϰϭϮϳϲϳ ͲϬ͘ϳϬϵϮϭϴϮϴϵϭϬϴϯϴϱ
ͲϬ͘ϮϴϲϵϳϰϴϵϵϮϴϰϯϭϳ
ϰ͘ϯϬϱϮϲϮϴϱϳϰϴϬϲ Ϭ͘ϭϳϬϵϱϭϴϵϱϭϰϵϭϭϯ ͲϬ͘ϬϰϮϰϯϵϯϳϳϱϳϭϱϲϳ
ͲϬ͘ϳϱϭϮϵϮϬϱϭϳϳϲϯϱϲ
Ͳϭϵϭ͘ϵϴϴϰϭϴϳϴϲϳϰ ͲϬ͘ϬϳϰϴϰϳϳϳϲϱϲϱϬϲϴ ͲϬ͘ϰϳϰϲϯϲϴϬϬϯϳϱϬϱϱ
ϭ͘ϯϱϯϬϮϵϭϮϳϭϭϰϰϴ ͲϮ͘ϮϰϲϱϵϯϱϯϮϲϭϰϵϭ Ϭ͘ϯϭϱϴϲϯϲϯϵϲϯϳϰϲϲ ͲϬ͘ϭϮϴϱϴϴϲϮϲϵϱϳϮϵϮ
ͲϮ͘ϮϰϲϱϵϯϱϯϮϲϭϰϴϴ
ϲϬϲ͘ϯϴϲϮϮϭϴϲϬϰϵϳ ͲϬ͘ϯϵϯϵϳϬϵϳϭϯϯϳϭϮϰ
ϭ͘ϰϵϳϭϳϵϵϮϴϬϬϲϯϮ
Ϭ͘ϯϭϱϴϲϯϲϯϵϲϯϳϰϲϲ ͲϬ͘ϯϵϯϵϳϬϵϳϭϯϯϳϭϰϰ Ϭ͘ϱϬϱϴϱϱϭϱϴϬϵϴϴϱϱ Ϭ͘ϮϲϵϮϬϰϱϱϳϰϴϮϯϴϮ
ͲϬ͘ϭϮϴϱϴϴϲϮϲϵϱϳϮϵϮ
ϭ͘ϰϵϳϭϳϵϵϮϴϬϬϲϯϭ Ϭ͘ϮϲϵϮϬϰϱϱϳϰϴϮϯϴϮ
ϭϬ͘ϯϴϮϯϵϲϲϰϮϴϭϭϯ
Ϭ͘ϮϵϵϭϬϱϬϲϭϬϴϰϱϱϴ
ϱ͘ϰϲϱϳϲϬϱϱϬϲϴϮϯϳ Ϭ͘ϰϬϱϮϵϬϬϲϱϯϵϯϲϰϰ Ͳϭ͘ϱϰϳϬϮϳϲϱϯϳϴϬϮϯ
Ϭ͘ϯϵϯϲϬϮϳϵϴϴϬϱϳϲ
ϯ͘ϬϭϭϭϴϬϵϮϱϵϭϭϳϰ Ϭ͘ϮϰϰϯϴϴϮϰϳϲϴϴϭϮϭ ͲϬ͘ϭϱϱϰϲϯϲϴϴϬϭϯϮϱϳ
Ͳϰϯϭϵϳϰϭ͘ϴϲϬϬϭϳϮϳ
ϮϵϵϭϮϲ͘ϳϮϴϵϭϯϳϵϳ ͲϯϭϳϬϱ͘ϳϲϰϭϵϰϱϱϲϵ ͲϱϳϯϱϮ͘ϱϭϰϵϰϬϳϲϮϱ
ͲϮϬϮϱϳϵϭ͘ϱϯϭϯϳϯϬϭ
ϭϬϯϰϴϮ͘ϲϴϮϬϭϲϮϯϴ Ͳϭϱϴϲ͘ϬϴϰϮϯϵϲϵϯϴϭ ͲϯϯϮϱϰ͘ϱϰϯϭϳϮϳϲϴϵ
ϮϬϱϳϵϯϮϰ͘ϵϱϲϭϯϱϴ ͲϯϱϭϲϰϬϮ͘ϬϲϬϭϲϱϭϭ
ϭϭϴϳϰϲ͘ϴϵϳϮϱϲϳϲϰ
Ϯϱϴϯϵϵ͘ϱϲϯϯϵϯϵϱϯ
ͲϯϱϭϲϰϬϮ͘ϬϲϬϭϳϯϳϳ
ϯϲϴϳϳϮϰ͘ϯϴϮϴϲϮϴϴ
ϯϱϴ͘ϮϰϭϱϲϯϮϬϰϬϯϮ ͲϭϬϯϲϵ͘Ϯϭϲϱϵϰϯϰϵϰ
ϭϭϴϳϰϲ͘ϴϵϳϮϱϳϭϮϱ
ϯϱϴ͘ϮϰϭϱϲϯϭϵϮϯϳϯ
ϮϬϳϮϮϲ͘ϮϮϳϯϬϮϯϬϱ ͲϭϲϮϱϭ͘ϴϯϱϭϬϵϬϬϭϰ
Ϯϱϴϯϵϵ͘ϱϲϯϯϵϯϲϳϯ ͲϭϬϯϲϵ͘ϮϭϲϱϵϰϭϵϮϴ ͲϭϲϮϱϭ͘ϴϯϱϭϬϵϬϬϳϲ
ϰϭϴϯϳϭ͘ϳϳϭϰϯϰϰϳϵ
ϮϰϬϬϯϳ͘ϵϮϵϵϲϰϰϵϲ
ϯϯϮϬϲ͘ϰϬϳϰϱϵϭϯϳϴ ͲϵϮϲϳ͘ϭϵϯϮϱϳϯϱϯϯϱ
ϯϬϬϳϴ͘ϰϮϴϴϱϲϳϯϴϱ
ϵϬϳϯ͘ϮϲϲϳϬϮϬϬϭϱϰ
ϯϮϭ͘ϰϭϮϵϮϵϰϵϯϭϵϵ ͲϭϲϭϮϭ͘Ϯϭϯϴϳϴϲϱϳϭ
Ͳϱϲϵϵϲ͘ϯϰϯϬϮϰϳϵϴ
ͲϭϰϯϬϴϯϲ͘ϱϳϴϬϴϲϳ
ϵϵϭϮϱ͘ϵϭϵϰϮϱϮϱϮ ͲϭϬϱϳϱ͘ϭϬϯϱϭϳϭϲϴϰ ͲϭϵϮϮϵ͘ϰϯϵϬϰϬϲϵϱϴ
Ͳϲϳϭϭϲϯ͘ϳϰϵϱϮϴϲϳϭ
ϯϰϮϴϳ͘ϵϮϵϲϱϯϰϳϱϯ Ͳϱϯϭ͘ϯϭϵϮϳϱϳϯϭϯϮϳ ͲϭϭϬϯϲ͘ϴϴϲϳϳϯϱϵϯϰ
ϲϴϭϳϬϰϮ͘ϰϱϮϯϰϳϲϵ Ͳϭϭϲϱϭϯϵ͘ϮϮϲϱϵϭϲϱ
ϯϵϲϬϮ͘ϵϳϯϰϯϬϯϬϴϲ
ϴϲϰϱϯ͘ϭϳϵϳϭϰϴϴϯϳ
Ͳϭϭϲϱϭϯϵ͘ϮϮϲϱϴϱϰϯ
ϭϮϮϭϴϯϱ͘ϯϭϬϵϰϰϵϲ
ϭϮϵ͘ϵϯϵϭϯϮϰϭϴϳϲϯ Ͳϯϯϵϵ͘ϭϵϳϵϯϳϰϯϰϯϳ
ϯϵϲϬϮ͘ϵϳϯϰϮϲϳϯϮ
ϭϮϵ͘ϵϯϵϭϯϯϬϱϲϮϵϭ
ϲϴϲϭϰ͘ϯϲϱϱϵϰϬϳϬϯ ͲϱϱϯϬ͘ϯϲϭϬϲϵϵϱϮϬϲ
ϴϲϰϱϯ͘ϭϳϵϳϭϱϵϯϰ Ͳϯϯϵϵ͘ϭϵϳϵϯϲϵϮϬϱϯ ͲϱϱϯϬ͘ϯϲϭϬϲϵϵϬϵϳϲ
ϭϯϴϭϰϱ͘ϳϵϯϵϳϴϳϳϵ
ϴϬϰϴϱ͘ϵϮϯϰϲϴϬϮϭϱ
ϭϭϬϰϯ͘ϱϵϬϵϴϯϵϯϮϮ ͲϯϮϯϲ͘ϰϯϳϴϱϭϯϴϱϱϵ
ϵϰϮϴ͘ϲϬϳϱϬϲϮϰϬϰϯ

'ϯϳhͲƚƚŝǀŝƚăĚŝďĂƌ͕ŐĞůĂƚĞƌŝĂ͕ƉĂƐƚŝĐĐĞƌŝĂĞƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞĚŽůĐŝĂƌŝĂ
DdZ///EsZ^/sZ/EͬKsZ/E
&ĂƚƚŽƌĞϳ
ͲϬ͘ϭϵϲϵϴϮϵϬϲϲϱϴϴϮϭ
ͲϬ͘ϬϱϮϴϰϴϰϱϮϲϴϴϵϭϴ
ͲϮ͘ϭϳϳϳϰϱϰϵϬϱϱϴϭϴ
Ϭ͘ϬϮϳϲϴϴϵϱϯϴϭϳϬϯϰ
Ϭ͘ϬϰϯϮϴϲϳϲϱϱϯϱϯϳϭ
Ϭ͘ϭϲϭϱϮϰϯϴϱϯϵϮϰϵ
Ϭ͘ϯϮϭϬϭϱϬϰϵϴϬϬϬϰϯ
ͲϬ͘ϳϵϴϱϮϯϮϰϰϬϳϴϰϴϭ
ͲϬ͘ϯϳϵϯϲϴϳϲϬϬϮϯϭϲϮ
Ͳϭ͘ϰϭϴϬϭϭϭϳϭϴϬϳϳϰ
Ϭ͘ϮϵϵϭϬϱϬϲϭϬϴϰϱϱϴ
ϱ͘ϰϲϱϳϲϬϱϱϬϲϴϮϯϰ
Ϭ͘ϰϬϱϮϵϬϬϲϱϯϵϯϲϰϰ
Ͳϭ͘ϱϰϳϬϮϳϲϱϯϳϴϬϮϯ
ϳ͘ϳϲϴϭϰϵϳϱϱϭϮϬϰϰϵ
Ϭ͘ϯϰϭϲϱϴϮϮϯϯϱϬϭϮϯ
ͲϳϬϲϳϯ͘ϳϵϳϰϲϮϲϱϴϲ
Ϯϯϭ͘ϰϳϲϱϳϲϰϲϱϮϵϴ
ϮϰϬϬϯϳ͘ϵϮϵϵϲϯϲϰϲ
ϯϯϮϬϲ͘ϰϬϳϰϱϵϭϴϭϳ
ͲϵϮϲϳ͘ϭϵϯϮϱϳϯϱϰϬϱ
ϯϬϬϳϴ͘ϰϮϴϴϱϲϳϮϰϲ
ϮϯϰϬϳϮ͘ϴϬϱϭϱϴϭϵϴ
ͲϱϬϴϳϬ͘ϴϲϭϴϲϬϴϮϳϯ
ͲϮϯϲϳϰ͘ϳϭϰϳϵϭϰϵϳ
ϱϱ͘ϮϴϬϭϵϰϮϰϬϵϵϲϵ
ϴϬϰϴϱ͘ϵϮϯϰϲϯϴϴϵϳ
ϭϭϬϰϯ͘ϱϵϬϵϴϱϬϳϱϰ
ͲϯϮϯϲ͘ϰϯϳϴϱϭϰϯϱϴϴ
ϵϰϮϴ͘ϲϬϳϱϬϲϮϬϬϬϴ
ϳϲϵϰϮ͘ϰϴϭϯϳϯϴϵϳϲ

8-1-2020
Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

— 4049 —

Serie generale - n. 5

DŽ
&ĂƚƚŽƌĞϭ
ϰ
ϯϱϮϯ͘ϬϯϳϳϱϰϭϮϮϬϱ
ϱ
ϴϳϰϴ͘ϱϴϰϲϱϳϭϲϵϮϴ
ϱ
ϭϲϴϭϭ͘ϰϴϵϭϲϵϰϰϮϱ
ϱ
ͲϮϲϭϲϲ͘ϲϵϮϵϳϵϳϱϯ
ϱ
ϯϬϵϵϬ͘ϴϳϭϴϲϯϰϯϭϲ
ϱ
ͲϭϮϳ͘ϵϲϰϵϵϮϴϱϭϬϴϰ
ϱ
Ͳϭϵ͘ϴϯϲϯϲϲϱϰϰϳϰϭϲ
ϱ
ϭϲϲ͘ϯϲϰϱϵϱϮϭϬϲϬϯ
ϱ
ϭϴϵ͘ϲϬϵϴϭϱϱϮϰϬϱϳ
ϲ
ϭϲϯϮϴ͘ϵϳϭϴϵϴϲϱϴϴ
ϲ
ϯϭϰϳϴ͘ϴϬϲϯϵϳϰϮϭϳ
ϲ
Ͳϰϴϴϴϱ͘ϬϲϰϭϵϯϲϮϴϯ
ϲ
ϱϳϴϳϵ͘ϱϴϳϰϭϬϮϰϬϴ
ϲ
ͲϮϬϳ͘ϰϰϰϵϰϭϲϰϲϵϵϭ
ϲ
ͲϭϬϳϳ͘ϴϲϴϴϮϳϬϴϵϲϰ
ϲ
ϯϰ͘ϱϬϲϯϮϬϵϬϴϱϵϱϭ
ϲ
ϰϮϮ͘ϯϯϯϬϳϭϲϬϯϳϮϱ
ϳ
ϮϳϳϵϭϮ͘ϰϱϳϴϲϲϱϲϱ
ϳ
ϰϴϲϮϬ͘ϮϮϱϮϬϯϲϲϳϯ
ϳ
ͲϭϭϯϯϱϭϬ͘ϯϵϱϭϲϵϵ
ϳ
ϳϴϱϮϳ͘ϲϵϮϭϯϵϵϬϵϮ
ϳ
Ͳϴϯϳϳ͘ϲϭϭϰϬϬϯϱϭϲϲ
ϳ
ͲϭϱϮϯϯ͘ϱϴϱϲϳϳϬϴϮϰ
ϳ
Ͳϭϴϳϱϱ͘ϭϰϬϭϬϵϴϵϰϰ
ϳ
ϮϳϵϬ͘ϵϮϵϬϴϬϯϴϬϭϭ
ϴ
ϭϭ͘ϳϱϰϯϬϲϴϮϳϵϲϭϮ
ϴ
Ϯϳ͘ϳϴϭϵϵϯϳϲϬϰϮϴϰ
ϴ
Ͳϱϳ͘ϲϱϳϵϭϬϭϰϲϳϳϯ
ϴ
Ͳϭϳ͘ϯϴϮϭϰϮϳϵϮϱϯϯϵ
ϴ
Ͳϲ͘ϭϰϮϬϴϴϵϯϰϵϱϰϯϮ
ϴ
Ϭ͘ϵϭϴϬϲϲϳϬϯϴϯϲϱϳϮ
ϴ
ͲϬ͘ϲϭϲϱϬϯϭϭϰϵϵϵϬϰϳ

&ĂƚƚŽƌĞϮ
ϳϰϴ͘ϰϴϭϵϴϮϮϲϰϳϮϳ
ϭϲϴϭϭ͘ϰϴϵϭϲϵϰϰϯϭ
ϭϭϵϮϲϱ͘ϳϲϲϱϯϱϱϯϳ
ͲϮϭϯϳϭϲ͘ϳϵϱϰϴϱϯϳϭ
ϭϭϱϱϴ͘ϵϭϰϬϱϳϲϴϳϲ
Ͳϭϰϲ͘ϭϮϮϯϯϬϮϯϰϲϭϯ
ͲϮϯ͘ϰϭϭϬϳϱϵϴϬϮϭϭϯ
ϲϮϬ͘ϵϯϳϲϱϴϭϮϲϬϮϭ
Ͳϱϵ͘ϯϴϱϱϮϴϯϬϵϭϭϴ
ϯϭϰϳϴ͘ϴϬϲϯϵϳϰϭϳϭ
ϮϮϯϮϵϮ͘ϳϲϬϵϴϳϬϲϵ
ͲϰϬϬϭϭϳ͘ϱϱϴϭϴϯϵϭϰ
Ϯϭϲϲϰ͘ϬϳϬϭϱϮϱϭϰϴ
Ͳϴϵ͘ϴϰϲϮϳϵϲϵϳϴϬϴϴ
Ͳϲϲϵϱ͘Ϭϭϰϭϳϰϳϭϯϰϲ
ϯϯϳ͘ϳϴϯϲϳϲϭϳϴϲϵϭ
Ϯϳϴ͘ϲϬϰϴϳϵϴϯϱϰϲϯ
ϰϴϲϮϬ͘ϮϮϱϮϬϯϲϰϲϰ
Ϯϳϳϭϱϴ͘ϳϳϭϱϮϯϭϰϭ
Ͳϱϯϭϲϵϲ͘ϵϬϵϲϬϬϰϴϮ
ϮϳϭϲϮ͘ϵϰϱϲϵϱϮϮϵϰ
ͲϰϮϬ͘ϵϭϭϴϵϲϳϮϰϵϵϭ
Ͳϴϳϰϯ͘ϰϯϳϰϮϰϲϰϳϮϵ
ϰϯ͘ϳϵϮϴϲϰϭϱϵϰϵϮϴ
ϱϵϮ͘ϵϱϬϰϬϰϬϴϵϮϴϴ
Ϯϳ͘ϳϴϭϵϵϯϳϲϬϰϮϴϰ
ϭϴϱ͘ϲϮϳϳϳϳϮϯϯϯϭϱ
Ͳϯϱϵ͘ϳϱϯϱϵϱϵϯϵϵϮϴ
ϱϵ͘ϭϰϬϳϱϭϬϳϬϭϵϯϭ
ͲϱϬ͘ϳϱϮϭϮϬϲϲϴϴϴϵϱ
Ϯ͘ϮϲϴϯϮϭϰϳϮϭϰϭϲϮ
Ϯ͘ϰϵϬϵϳϳϰϱϮϯϱϱϭϯ

&ĂƚƚŽƌĞϯ
&ĂƚƚŽƌĞϰ
&ĂƚƚŽƌĞϱ
&ĂƚƚŽƌĞϲ
&ĂƚƚŽƌĞϳ
Ͳϭϯϱϯϭ͘ϰϰϴϳϭϰϮϴϬϵ Ͳϲϭϭ͘ϮϴϯϬϮϰϲϵϱϯϬϭ ͲϮϰϲϳ͘ϯϱϯϴϯϳϯϵϰϴϱ Ͳϵϱϴϯ͘ϮϭϰϵϲϱϰϯϯϲϮ
ͲϲϮϱϵ͘ϴϲϱϰϳϲϯϱϳϴ
ͲϮϲϭϲϲ͘ϲϵϮϵϳϵϳϱϭϯ
ϯϬϵϵϬ͘ϴϳϭϴϲϯϰϮϵϭ ͲϭϮϳ͘ϵϲϰϵϵϮϴϱϬϯϮϱ Ͳϭϵ͘ϴϯϲϯϲϲϱϰϱϱϲϯϰ
ϭϲϲ͘ϯϲϰϱϵϱϮϭϭϯϰϭ
ͲϮϭϯϳϭϲ͘ϳϵϱϰϴϱϯϲϲ
ϭϭϱϱϴ͘ϵϭϰϬϱϳϲϴϬϭ Ͳϭϰϲ͘ϭϮϮϯϯϬϮϮϵϮϭϮ
ͲϮϯ͘ϰϭϭϬϳϱϵϴϰϱϴϱ
ϲϮϬ͘ϵϯϳϲϱϴϭϯϬϴϱϮ
ϵϬϵϱϯϰ͘ϳϲϭϲϰϬϰϱϭ ͲϯϴϱϵϳϮ͘ϰϮϮϭϲϴϬϯϴ Ͳϲϰϲ͘ϴϲϴϱϮϬϰϰϭϰϰϭ
ϮϲϮ͘ϴϰϯϴϱϬϳϲϰϬϵϱ Ͳϱϵϴϲ͘ϴϲϬϭϰϵϵϰϰϬϯ
ͲϯϴϱϵϳϮ͘ϰϮϮϭϲϴϬϯϵ
ϰϭϳϴϳϳ͘ϳϮϬϰϮϯϳϭϯ
ϭϭϬ͘ϬϮϭϮϬϱϳϱϬϵϵϰ ͲϮϮϬ͘ϰϭϳϴϳϳϬϵϴϱϮϳ
ϰϬϰϯ͘ϱϲϯϭϳϱϳϭϴϲϱ
Ͳϲϰϲ͘ϴϲϴϱϮϬϰϯϬϵϴϳ
ϭϭϬ͘ϬϮϭϮϬϱϳϰϵϵϬϮ
Ϯϯϯϰϰ͘ϮϵϳϴϲϬϬϴϰ Ͳϳϲϲ͘ϬϰϳϬϮϬϬϯϯϲϯϭ Ͳϭϭϵϴ͘ϯϴϲϮϵϰϲϳϴϵϵ
ϮϲϮ͘ϴϰϯϴϱϬϳϱϭϱϬϲ ͲϮϮϬ͘ϰϭϳϴϳϳϬϵϯϱϴϰ Ͳϳϲϲ͘ϬϰϳϬϮϬϬϯϯϲϬϱ
ϯϯϵ͘Ϭϲϵϲϰϴϯϱϰϵϯϴ ͲϵϰϮ͘ϭϱϵϮϭϵϴϱϳϯϱϳ
Ͳϱϵϴϲ͘ϴϲϬϭϰϵϵϮϯϮϯ
ϰϬϰϯ͘ϱϲϯϭϳϱϳϬϵϬϭ Ͳϭϭϵϴ͘ϯϴϲϮϵϰϲϳϴϵϴ ͲϵϰϮ͘ϭϱϵϮϭϵϴϱϳϰϰϭ
ϮϱϲϬϵ͘ϲϮϵϲϭϵϳϮϰϰ
ϭϰϱϵ͘ϳϴϱϰϴϮϬϲϮϳ
ϳ͘ϭϳϴϱϬϵϴϴϱϱϭϵϮϳ Ͳϭϵϭϰ͘ϴϯϵϵϮϯϮϴϲϰϳ ͲϯϴϮϲ͘ϬϳϴϯϭϮϲϮϰϰϲ Ͳϱϱϳϳ͘ϲϯϮϰϭϲϮϵϬϭϭ
Ͳϰϴϴϴϱ͘Ϭϲϰϭϵϯϲϱϴϴ
ϱϳϴϳϵ͘ϱϴϳϰϭϬϮϳϰ ͲϮϬϳ͘ϰϰϰϵϰϭϱϭϰϴϭϵ ͲϭϬϳϳ͘ϴϲϴϴϮϳϬϬϴϳϯ
ϯϰ͘ϱϬϲϯϮϬϵϬϮϬϱϱϮ
ͲϰϬϬϭϭϳ͘ϱϱϴϭϴϯϵϲϲ
Ϯϭϲϲϰ͘ϬϳϬϭϱϮϲϮϱϳ Ͳϴϵ͘ϴϰϲϮϳϵϮϬϰϱϲϭϵ Ͳϲϲϵϱ͘Ϭϭϰϭϳϰϴϵϳϰϭ
ϯϯϳ͘ϳϴϯϲϳϲϭϲϱϴϳϰ
ϭϲϵϴϱϴϴ͘Ϯϭϲϴϳϳϳ Ͳϳϭϵϳϵϱ͘ϬϮϳϮϱϯϯϴϰ ͲϭϳϮϲ͘ϯϰϲϵϰϱϯϬϳϬϰ
ϭϰϲϴϴ͘ϭϱϰϮϯϮϴ
ͲϴϭϮ͘ϰϲϳϱϯϵϲϵϬϰϰ
Ͳϳϭϵϳϵϱ͘ϬϮϳϮϱϯϮϳϰ
ϳϳϵϱϮϯ͘ϳϮϮϬϰϴϳϴϴ
ϯϴϲ͘ϳϯϱϴϮϰϳϮϱϲϵϲ
ͲϯϯϬϬ͘ϲϱϳϯϮϮϬϬϲϯ
ϭϭϴ͘ϲϲϮϵϮϳϵϴϭϵϲϱ
ͲϭϳϮϲ͘ϯϰϲϵϰϮϯϵϯϵϱ
ϯϴϲ͘ϳϯϱϴϮϮϴϳϮϵϮϮ
ϰϯϲϱϰ͘ϯϰϮϭϮϰϬϮϴϵ
ͲϯϲϭϬ͘ϳϳϵϮϵϲϱϴϭϵ Ͳϭϱϭϴ͘ϯϳϲϰϵϯϮϰϳϰϯ
ϭϰϲϴϴ͘ϭϱϰϮϯϯϭϴϴϴ ͲϯϯϬϬ͘ϲϱϳϯϮϯϬϱϳϱϳ ͲϯϲϭϬ͘ϳϳϵϮϵϲϱϴϰϳϱ
ϴϲϮϲϳ͘ϯϮϭϳϬϮϳϰϯϵ Ͳϯϱϯϯ͘ϮϵϳϭϴϰϬϱϭϵϳ
ͲϴϭϮ͘ϰϲϳϱϯϵϴϬϬϳϮϭ
ϭϭϴ͘ϲϲϮϵϮϴϬϳϭϮϮϯ Ͳϭϱϭϴ͘ϯϳϲϰϵϯϮϰϲϲϵ Ͳϯϱϯϯ͘ϮϵϳϭϴϰϬϱϰϯϰ
ϴϲϵ͘ϳϴϭϯϭϵϴϲϲϭϴϯ
ϭϰϵϭ͘Ϭϴϵϯϯϯϯϴϭϱϲ
ϱϭϯ͘ϵϮϳϰϵϭϱϲϴϬϯϮ Ͳϯϰϵϱ͘ϳϭϵϵϯϭϵϴϮϮϱ Ͳϭϭϱϴϯ͘ϵϴϬϳϵϵϵϳϲϲ ͲϴϭϮϳ͘ϬϰϯϭϯϭϯϳϮϰϮ
ͲϭϭϯϯϱϭϬ͘ϯϵϱϭϳϬϯϴ
ϳϴϱϮϳ͘ϲϵϮϭϰϬϴϭϱϲ
Ͳϴϯϳϳ͘ϲϭϭϰϬϬϯϯϳϱ ͲϭϱϮϯϯ͘ϱϴϱϲϳϳϭϮϱϱ Ͳϭϴϳϱϱ͘ϭϰϬϭϬϵϳϵϲϯ
Ͳϱϯϭϲϵϲ͘ϵϬϵϲϬϬϳϵϵ
ϮϳϭϲϮ͘ϵϰϱϲϵϱϲϲϬϯ ͲϰϮϬ͘ϵϭϭϴϵϲϳϭϴϲϯϮ Ͳϴϳϰϯ͘ϰϯϳϰϮϰϲϲϵϭϰ
ϰϯ͘ϳϵϮϴϲϰϮϬϱϳϱϱϰ
ϱϰϬϬϰϴϲ͘ϯϰϬϵϬϵϱϭ ͲϵϮϯϬϮϰ͘ϵϬϰϳϰϴϯϭϰ
ϯϭϯϳϯ͘ϱϰϭϱϴϯϯϬϮϳ
ϲϴϰϴϴ͘ϰϯϳϯϱϭϳϴϭϰ
ϲϯϳϲϭ͘ϭϮϵϳϱϭϲϳϴϮ
ͲϵϮϯϬϮϰ͘ϵϬϰϳϰϰϱϲ
ϵϲϳϵϯϵ͘ϲϯϵϲϭϱϳϱϲ
ϭϬϮ͘ϵϯϳϵϱϯϱϬϲϰϰϭ ͲϮϲϵϮ͘ϴϰϵϮϵϵϵϯϱϵϯ
ϴϳϰϴ͘ϳϰϴϮϬϭϬϯϮϱϵ
ϯϭϯϳϯ͘ϱϰϭϱϴϯϯϵϬϯ
ϭϬϮ͘ϵϯϳϵϱϯϰϲϭϵϲϵ
ϱϰϯϱϲ͘ϯϵϲϯϯϰϬϮϱϯ
Ͳϰϯϴϭ͘ϭϱϵϰϭϭϳϵϭϭ ͲϮϱϲϯ͘ϵϭϬϮϮϰϭϭϱϬϮ
ϲϴϰϴϴ͘ϰϯϳϯϱϭϲϭϴϯ ͲϮϲϵϮ͘ϴϰϵϮϵϵϵϳϮϰϯ Ͳϰϯϴϭ͘ϭϱϵϰϭϭϳϵϭϱϰ
ϭϬϵϰϯϵ͘ϮϵϮϱϰϲϲϴϲ
ϳϰϲϵ͘ϯϱϳϱϮϴϴϮϳϭϭ
ϲϯϳϲϭ͘ϭϮϵϳϱϮϭϳϴϲ
ϴϳϰϴ͘ϳϰϴϮϬϬϵϬϬϭϴ ͲϮϱϲϯ͘ϵϭϬϮϮϰϭϭϰϵϳ
ϳϰϲϵ͘ϯϱϳϱϮϴϴϮϱϯϯ
ϲϬϵϱϯ͘ϵϰϮϲϱϱϯϰϮϳ
ͲϭϬϳϮϬ͘ϰϯϮϴϴϰϳϯϳϭ Ͳϰϴϰ͘ϮϱϴϴϰϮϮϰϴϬϵϵ Ͳϭϵϱϰ͘ϲϰϳϭϯϱϳϲϳϱϰ Ͳϳϱϵϭ͘ϴϱϵϰϳϮϰϳϯϯϱ Ͳϰϵϱϵ͘Ϭϵϳϳϱϳϱϴϳϭϵ
Ͳϱϳ͘ϲϱϳϵϭϬϭϰϲϳϳϯϭ
Ͳϭϳ͘ϯϴϮϭϰϮϳϵϮϱϯϰ Ͳϲ͘ϭϰϮϬϴϴϵϯϰϵϱϰϯϳϵ Ϭ͘ϵϭϴϬϲϲϳϬϯϴϯϲϰϱϲ ͲϬ͘ϲϭϲϱϬϯϭϭϱϬϬϰϱϰϮ
Ͳϯϱϵ͘ϳϱϯϱϵϱϵϯϵϵϮϴ
ϱϵ͘ϭϰϬϳϱϭϬϳϬϭϵϮϵ ͲϱϬ͘ϳϱϮϭϮϬϲϲϴϴϴϵϵ
Ϯ͘ϮϲϴϯϮϭϰϳϮϭϰϬϵ
Ϯ͘ϰϵϬϵϳϳϰϱϮϯϮϳϳϭ
ϳϮϲ͘ϴϱϲϴϲϱϲϲϱϭϮϱ ͲϭϰϮ͘ϯϴϲϲϭϱϴϱϴϱϯϰ
ϳϴ͘ϯϳϭϭϲϯϴϳϬϯϭϵϴ Ͳϭ͘ϮϭϭϴϭϰϳϳϴϵϴϯϴϮ ͲϮ͘ϴϮϭϬϰϱϱϴϵϳϵϴϬϲ
ͲϭϰϮ͘ϯϴϲϲϭϱϴϱϴϱϯϰ
ϯϴϵ͘ϬϱϲϰϮϬϲϲϮϯϳϱ
ϳ͘ϴϬϰϳϲϴϯϴϱϵϭϵϰϵ Ͳϳ͘ϯϳϵϳϭϮϰϬϲϮϯϬϬϭϵ ϱ͘ϰϬϱϴϬϬϵϮϭϲϰϬϱϰϵ
ϳϴ͘ϯϳϭϭϲϯϴϳϬϯϭϵϭ ϳ͘ϴϬϰϳϲϴϯϴϱϵϭϵϲϮϵ
ϭϮϱ͘ϬϯϲϴϱϮϯϴϵϯϭϳ
ϭϲ͘ϵϬϮϲϯϴϰϴϮϰϴϬϳ Ͳϰϳϰ͘ϭϲϴϴϬϳϲϴϲϮϮϵ
Ͳϭ͘ϮϭϭϴϭϰϳϳϴϵϴϱϮϵ Ͳϳ͘ϯϳϵϳϭϮϰϬϲϮϮϵϳϰϵ
ϭϲ͘ϵϬϮϲϯϴϰϴϮϰϴϬϲ
Ϯϳ͘ϬϲϰϵϵϮϲϯϵϭϯϯ Ͳϱϰϯ͘ϯϰϰϱϭϱϲϰϬϬϵϳ
ͲϮ͘ϴϮϭϬϰϱϱϴϵϴϱϰϲϴ
ϱ͘ϰϬϱϴϬϬϵϮϭϲϰϭϵϲ Ͳϰϳϰ͘ϭϲϴϴϬϳϲϴϲϮϮϱ Ͳϱϰϯ͘ϯϰϰϱϭϱϲϰϬϬϵϳ
ϭϭϱϵϵ͘ϱϵϰϱϯϳϵϴϯϭ

'ϯϳhͲƚƚŝǀŝƚăĚŝďĂƌ͕ŐĞůĂƚĞƌŝĂ͕ƉĂƐƚŝĐĐĞƌŝĂĞƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞĚŽůĐŝĂƌŝĂ
DdZ///EsZ^/sZ/EͬKsZ/E
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Serie generale - n. 5

DŽ
ϴ
ϵ
ϵ
ϵ
ϵ
ϵ
ϵ
ϵ
ϵ
ϭϬ
ϭϬ
ϭϬ
ϭϬ
ϭϬ
ϭϬ
ϭϬ
ϭϬ

&ĂƚƚŽƌĞϭ
&ĂƚƚŽƌĞϮ
ϭ͘ϰϮϳϵϴϯϯϭϭϱϯϰϵ
Ͳϲ͘ϳϳϬϬϲϭϯϮϬϰϴϰϳ
ϰϬϴϬϯ͘ϴϴϱϵϮϳϳϴϭϭ
ϳϮϴϲ͘ϮϯϳϵϴϵϵϮϴϵϰ
ϳϮϴϲ͘ϮϯϳϵϴϵϵϮϴϭϮ
ϰϭϲϯϴ͘ϵϰϳϳϵϭϳϱϬϴ
ͲϭϲϳϬϮϲ͘ϭϱϴϴϱϰϴϵϱ Ͳϳϵϴϭϳ͘ϱϬϵϱϲϵϱϱϱϵ
ϭϮϮϭϮ͘ϴϮϮϬϰϴϬϴϵϲ
ϰϬϴϵ͘ϬϳϱϵϳϬϴϴϴϬϰ
ͲϭϮϳϱ͘ϰϵϭϰϴϮϮϬϳϴϰ Ͳϲϯ͘ϬϱϮϮϱϴϲϰϵϵϵϬϴ
Ͳϭϲϱϵ͘ϮϭϴϯϱϲϴϮϬϯϴ
ͲϭϮϵϵ͘ϮϮϮϵϵϰϮϱϱϴ
ϭϲϱ͘ϴϬϮϭϵϯϳϭϯϲϭ
ϲϴ͘ϱϯϲϱϵϭϵϰϬϭϱϮϮ
ͲϮϳϯ͘ϳϳϲϱϴϵϰϳϴϵϬϵ
ϰϭ͘ϳϯϭϮϵϰϴϰϴϰϵϬϲ
ϰϴϲ͘ϵϯϳϱϭϱϱϮϵϬϰϳ
ϮϬϯϰ͘ϱϰϬϬϴϰϰϯϳϰϰ
ϮϬϯϰ͘ϱϰϬϬϴϰϰϯϳϰϰ
ϭϰϵϳϰ͘ϯϰϯϳϭϬϬϲϳϵ
ͲϮϴϲϲ͘ϴϳϭϭϱϬϳϰϲϮ ͲϮϱϴϮϱ͘ϵϲϮϴϱϰϱϳϳϳ
ϱϭ͘ϳϱϰϵϵϰϴϵϲϬϯϴϲ
ϯϬϱ͘ϬϳϳϮϯϭϳϰϱϵϰϱ
Ϭ͘ϮϰϴϮϰϲϰϮϬϰϵϮϮϲϵ ͲϬ͘ϬϮϯϱϬϴϴϴϱϮϴϵϵϮϵ
Ϭ͘ϬϭϳϱϴϭϲϵϳϯϬϲϵϴϮ ͲϬ͘ϬϳϵϭϵϵϮϮϯϴϯϲϮϳϵ
Ϭ͘ϲϲϬϳϱϯϱϳϰϮϴϭϬϵϭ Ϭ͘ϬϬϴϰϱϮϭϴϵϭϴϬϮϮϱ
Ϭ͘ϯϴϮϵϰϳϬϭϲϱϭϬϴϮϭ Ϭ͘ϬϭϭϱϴϴϯϱϰϰϴϳϮϯϱ

&ĂƚƚŽƌĞϯ
&ĂƚƚŽƌĞϰ
&ĂƚƚŽƌĞϱ
&ĂƚƚŽƌĞϲ
&ĂƚƚŽƌĞϳ
Ͳϭϳ͘ϱϲϬϮϭϱϳϵϱϭϯϱϯ
ϯϮ͘ϱϱϴϯϳϭϳϴϴϭϬϵϱ
ϰϴ͘ϳϱϴϵϳϵϵϵϱϰϵϮϯ
Ϯϴ͘ϰϳϯϵϭϴϲϬϲϵϰϮϳ ͲϴϮϯ͘ϭϳϯϮϰϭϮϲϴϮϱϳ
ͲϭϲϳϬϮϲ͘ϭϱϴϴϱϰϴϵϰ
ϭϮϮϭϮ͘ϴϮϮϬϰϴϬϴϳϴ ͲϭϮϳϱ͘ϰϵϭϰϴϮϮϬϳϴϰ
Ͳϭϲϱϵ͘ϮϭϴϯϱϲϴϮϬϰ
ϭϲϱ͘ϴϬϮϭϵϯϳϭϯϲϭϭ
Ͳϳϵϴϭϳ͘ϱϬϵϱϲϵϱϰϲϯ
ϰϬϴϵ͘ϬϳϱϵϳϬϴϳϳϱϳ Ͳϲϯ͘ϬϱϮϮϱϴϲϱϬϬϭϮϭ ͲϭϮϵϵ͘ϮϮϮϵϵϰϮϱϱϳϲ
ϲϴ͘ϱϯϲϱϵϭϵϰϬϭϱϬϵ
ϴϬϬϭϰϵ͘ϳϬϲϬϮϱϵϱϯ
ͲϭϰϬϭϬϮ͘ϭϮϵϬϱϬϮϭ
ϰϳϲϵ͘ϱϰϭϬϬϱϮϱϰϳϱ
ϴϭϭϯ͘ϮϰϲϰϴϲϰϲϬϮϱ Ͳϳϭϯ͘ϮϲϬϰϮϱϯϲϰϳϵϵ
ͲϭϰϬϭϬϮ͘ϭϮϵϬϱϬϮϮϵ
ϭϰϱϮϯϴ͘ϳϳϴϭϳϯϲϵϱ
Ϯϱ͘ϬϲϵϴϵϭϵϰϴϮϴϲϱ ͲϲϳϬ͘ϮϰϲϭϭϳϬϲϳϬϴϳ
Ϯϴ͘ϯϳϯϴϮϮϰϲϰϬϬϵϴ
ϰϳϲϵ͘ϱϰϭϬϬϱϮϱϰϲϵ
Ϯϱ͘ϬϲϵϴϵϭϵϰϴϯϬϰϱ
ϴϭϳϬ͘ϵϴϴϳϵϯϳϯϬϬϯ
ͲϲϮϱ͘ϬϲϲϮϳϵϱϬϭϰϳ ͲϮϴϳ͘ϵϵϬϭϵϲϮϯϳϴϱϳ
ϴϭϭϯ͘ϮϰϲϰϴϲϰϲϬϬϯ ͲϲϳϬ͘ϮϰϲϭϭϳϬϲϲϳϲϰ ͲϲϮϱ͘ϬϲϲϮϳϵϱϬϭϰϲϭ
ϭϲϭϮϬ͘ϱϬϲϬϳϴϰϱϲϮ Ͳϲϲϯ͘ϱϱϬϱϴϱϯϳϬϮϯϱ
Ͳϳϭϯ͘ϮϲϬϰϮϱϯϲϰϳϴϴ
Ϯϴ͘ϯϳϯϴϮϮϰϲϯϵϵϮϵ
ͲϮϴϳ͘ϵϵϬϭϵϲϮϯϳϴϲ Ͳϲϲϯ͘ϱϱϬϱϴϱϯϳϬϮϯϵ
ϭϲϯ͘ϴϴϯϰϮϴϳϲϴϳϯϯ
ϵϬϵ͘ϲϵϰϱϯϭϵϯϱϲϮϴ
ϴϮ͘ϬϵϲϰϬϳϱϱϰϲϵϱϰ Ͳϲϯϵ͘ϵϭϮϰϲϯϬϬϱϯϮϯ ͲϮϭϰϳ͘ϯϮϵϳϱϮϴϭϴϮϴ Ͳϭϱϭϰ͘ϳϬϮϲϭϯϬϮϯϰϴ
ͲϮϴϲϲ͘ϴϳϭϭϱϬϳϰϲϮ
ϱϭ͘ϳϱϰϵϵϰϴϵϲϬϯϴϱ Ϭ͘ϮϰϴϮϰϲϰϮϬϰϵϮϮϲϯ Ϭ͘ϬϭϳϱϴϭϲϵϳϯϬϲϵϴϱ Ϭ͘ϲϲϬϳϱϯϱϳϰϮϴϭϭϰϴ
ͲϮϱϴϮϱ͘ϵϲϮϴϱϰϱϳϳϳ
ϯϬϱ͘ϬϳϳϮϯϭϳϰϱϵϰϱ ͲϬ͘ϬϮϯϱϬϴϴϴϱϮϴϵϵϱϴ ͲϬ͘ϬϳϵϭϵϵϮϮϯϴϯϲϮϲϯ Ϭ͘ϬϬϴϰϱϮϭϴϵϭϴϬϲϯϯ
ϱϮϵϲϱ͘ϴϮϮϬϳϰϴϳϬϳ ͲϰϴϬ͘ϱϰϭϯϯϴϭϳϯϭϮϯ ͲϮ͘ϴϵϲϮϯϮϬϮϮϴϯϬϯϮ Ϭ͘ϱϭϮϵϯϯϴϰϳϯϬϯϴϰϰ
ϲ͘ϱϭϮϳϮϯϭϬϮϭϲϭϯϯ
ͲϰϴϬ͘ϱϰϭϯϯϴϭϳϯϭϮϯ ϳ͘ϯϭϰϴϬϮϵϱϱϬϮϲϵϮϵ
Ϭ͘ϬϱϱϬϮϬϵϳϰϭϭϳϬϰ ͲϬ͘ϬϯϰϰϱϲϴϱϮϳϭϰϮϮϮ Ϭ͘ϭϲϲϴϲϰϱϲϱϲϯϵϵϰϳ
ͲϮ͘ϴϵϲϮϯϮϬϮϮϴϯϬϯϲ Ϭ͘ϬϱϱϬϮϬϵϳϰϭϭϳϬϰϭ
ϲ͘ϰϭϱϳϬϮϬϮϲϱϵϴϰϱ ͲϬ͘ϭϳϲϭϯϵϭϱϭϲϲϵϬϯϰ ͲϬ͘ϭϱϲϰϴϳϱϯϭϴϭϰϵϮϴ
Ϭ͘ϱϭϮϵϯϯϴϰϳϯϬϯϴϲϲ ͲϬ͘ϬϯϰϰϱϲϴϱϮϳϭϰϮϮϮ ͲϬ͘ϭϳϲϭϯϵϭϱϭϲϲϵϬϯϰ
ϭ͘ϬϵϵϭϯϵϰϵϬϲϭϲϮϲ Ϭ͘ϬϱϵϰϯϬϳϳϵϭϬϲϬϳϭ
ϲ͘ϱϭϮϳϮϯϭϬϮϭϲϮϬϮ Ϭ͘ϭϲϲϴϲϰϱϲϱϲϯϵϵϯϵ ͲϬ͘ϭϱϲϰϴϳϱϯϭϴϭϰϵϮϴ Ϭ͘ϬϱϵϰϯϬϳϳϵϭϬϲϬϳϭ Ϭ͘ϳϵϲϵϮϰϬϯϯϲϵϰϳϵϯ
Ͳϯ͘ϱϳϬϲϵϰϬϰϯϵϰϴϱϯ Ϭ͘ϬϲϰϱϳϳϭϮϳϮϲϭϬϯϴ ͲϬ͘ϴϮϬϮϬϯϯϱϳϴϭϬϵϲϭ ͲϬ͘ϵϴϱϮϮϬϭϳϱϳϱϳϯϵϳ Ͳϭ͘ϬϳϵϮϴϱϲϮϴϯϴϯϲϱ

'ϯϳhͲƚƚŝǀŝƚăĚŝďĂƌ͕ŐĞůĂƚĞƌŝĂ͕ƉĂƐƚŝĐĐĞƌŝĂĞƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞĚŽůĐŝĂƌŝĂ
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Serie generale - n. 5

DŽ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
Ϯ
Ϯ
Ϯ
Ϯ
Ϯ
Ϯ
Ϯ
Ϯ
ϯ
ϯ
ϯ
ϯ
ϯ
ϯ
ϯ
ϯ
ϰ
ϰ
ϰ
ϰ
ϰ
ϰ
ϰ

&ĂƚƚŽƌĞϴ
Ϭ͘ϭϭϭϯϴϵϵϲϴϲϬϮϮϮϱ
Ϭ͘ϮϭϮϲϬϲϯϮϲϱϬϯϱϵϳ
ϭϭ͘ϬϯϱϵϵϰϬϵϱϱϯϮϭ
Ϭ͘ϬϳϴϰϵϮϱϱϬϵϭϰϯϰϴ
ͲϬ͘ϲϰϲϬϲϳϴϲϳϰϭϮϳϲϴ
ͲϬ͘ϳϬϵϮϭϴϮϴϵϭϬϴϯϴϱ
ͲϬ͘ϳϵϴϱϮϯϮϰϰϬϳϴϰϴ
ϭϰ͘ϭϱϭϰϳϬϱϱϱϱϳϭϱ
ͲϬ͘ϯϯϴϲϴϲϬϲϴϱϱϴϱϮ
ͲϬ͘ϬϴϭϯϵϮϮϱϬϮϯϯϯϵϵ
Ϭ͘ϯϵϯϲϬϮϳϵϴϴϬϱϳϲ
ϯ͘ϬϭϭϭϴϬϵϮϱϵϭϭϳϴ
Ϭ͘ϮϰϰϯϴϴϮϰϳϲϴϴϭϮϭ
ͲϬ͘ϭϱϱϰϲϯϲϴϴϬϭϯϮϱϳ
Ϭ͘ϯϰϭϲϱϴϮϮϯϯϱϬϭϮϯ
Ϯ͘ϵϬϱϰϰϵϱϮϵϭϵϲϵϲ
ͲϮϴϴϱ͘ϮϮϮϲϮϱϬϭϴϲϮ
ϭϭϯϵ͘ϵϯϳϮϬϮϱϬϱϱϮ
ϵϬϳϯ͘ϮϲϲϳϬϭϵϮϴϳϳ
ϯϮϭ͘ϰϭϮϵϮϵϱϬϭϳϳ
ͲϭϲϭϮϭ͘Ϯϭϯϴϳϴϲϱϳϰ
Ͳϱϲϵϵϲ͘ϯϰϯϬϮϰϳϵϵϭ
ͲϱϬϴϳϬ͘ϴϲϭϴϲϬϴϮϳϴ
ϱϱϳϯϳϴ͘ϰϬϱϭϰϮϵϮϲ
ϯϱϮϯ͘Ϭϯϳϳϱϰϭϲϱϳϵ
ϳϰϴ͘ϰϴϭϵϴϮϮϳϳϬϰϮ
Ͳϭϯϱϯϭ͘ϰϰϴϳϭϰϰϴϱϭ
Ͳϲϭϭ͘ϮϴϯϬϮϰϲϱϬϰϴϲ
ͲϮϰϲϳ͘ϯϱϯϴϯϳϯϴϴϮϵ
Ͳϵϱϴϯ͘ϮϭϰϵϲϱϰϯϮϰϴ
ͲϲϮϱϵ͘ϴϲϱϰϳϲϯϲϮϳϮ

'ϯϳhͲƚƚŝǀŝƚăĚŝďĂƌ͕ŐĞůĂƚĞƌŝĂ͕ƉĂƐƚŝĐĐĞƌŝĂĞƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞĚŽůĐŝĂƌŝĂ
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Serie generale - n. 5

DŽ
&ĂƚƚŽƌĞϴ
ϰ
ϭϮϭϰ͘ϴϴϴϰϳϲϱϮϲϵϲ
ϱ
ϭϴϵ͘ϲϬϵϴϭϱϱϮϲϮϮϭ
ϱ
Ͳϱϵ͘ϯϴϱϱϮϴϮϴϳϰϵϴϲ
ϱ
ϭϰϱϵ͘ϳϴϱϰϴϭϵϳϱϮϯ
ϱ
ϳ͘ϭϳϴϱϬϵϵϭϴϴϭϮϮϯϵ
ϱ
Ͳϭϵϭϰ͘ϴϯϵϵϮϯϮϴϲϬϲ
ϱ
ͲϯϴϮϲ͘ϬϳϴϯϭϮϲϮϰϱϰ
ϱ
Ͳϱϱϳϳ͘ϲϯϮϰϭϲϮϴϴϴϲ
ϱ
ϲϯϬϯϬ͘ϵϮϲϴϱϳϱϬϵϯ
ϲ
ϰϮϮ͘ϯϯϯϬϳϭϴϬϭϬϯϯ
ϲ
Ϯϳϴ͘ϲϬϰϴϴϬϲϰϴϭϮϵ
ϲ
ϭϰϵϭ͘ϬϴϵϯϮϴϴϭϲϵϲ
ϲ
ϱϭϯ͘ϵϮϳϰϵϰϯϰϰϱϲϭ
ϲ
Ͳϯϰϵϱ͘ϳϭϵϵϯϭϵϳϰϰ
ϲ
Ͳϭϭϱϴϯ͘ϵϴϬϴϬϬϬϬϲϮ
ϲ
ͲϴϭϮϳ͘ϬϰϯϭϯϭϯϳϭϮϭ
ϲ
ϭϭϳϴϳϮ͘ϰϵϱϮϱϵϯϲϮ
ϳ
ϮϳϵϬ͘ϵϮϵϬϴϬϯϳϮϲϵ
ϳ
ϱϵϮ͘ϵϱϬϰϬϰϬϴϱϴϴϱ
ϳ
ͲϭϬϳϮϬ͘ϰϯϮϴϴϰϲϵϱϴ
ϳ
Ͳϰϴϰ͘ϮϱϴϴϰϮϮϲϯϵϭϰ
ϳ
Ͳϭϵϱϰ͘ϲϰϳϭϯϱϳϲϳϱϲ
ϳ
Ͳϳϱϵϭ͘ϴϱϵϰϳϮϰϳϯϰϳ
ϳ
Ͳϰϵϱϵ͘ϬϵϳϳϱϳϱϴϳϬϴ
ϳ
ϵϲϮ͘ϴϮϰϭϲϴϯϯϮϭϭϱ
ϴ
ϭ͘ϰϮϳϵϴϯϯϭϭϱϯϰϴϵ
ϴ
Ͳϲ͘ϳϳϬϬϲϭϯϮϬϰϴϱϬϮϵ
ϴ
Ͳϭϳ͘ϱϲϬϮϭϱϳϵϱϭϯϰϳ
ϴ
ϯϮ͘ϱϱϴϯϳϭϳϴϴϭϬϵ
ϴ
ϰϴ͘ϳϱϴϵϳϵϵϵϱϰϵϮϲ
ϴ
Ϯϴ͘ϰϳϯϵϭϴϲϬϲϵϰϮϴ
ϴ
ͲϴϮϯ͘ϭϳϯϮϰϭϮϲϴϮϱϴ

'ϯϳhͲƚƚŝǀŝƚăĚŝďĂƌ͕ŐĞůĂƚĞƌŝĂ͕ƉĂƐƚŝĐĐĞƌŝĂĞƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞĚŽůĐŝĂƌŝĂ
DdZ///EsZ^/sZ/EͬKsZ/E
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DŽ
&ĂƚƚŽƌĞϴ
ϴ
ϭϵϵ͘ϵϬϱϭϵϲϬϭϱϳϲϵ
ϵ
ͲϮϳϯ͘ϳϳϲϱϴϵϰϳϴϴϵϳ
ϵ
ϰϭ͘ϳϯϭϮϵϰϴϰϴϰϵϭϳ
ϵ
ϵϬϵ͘ϲϵϰϱϯϭϵϯϱϱϳϮ
ϵ
ϴϮ͘ϬϵϲϰϬϳϱϱϰϳϬϳϴ
ϵ
Ͳϲϯϵ͘ϵϭϮϰϲϯϬϬϱϯϲ
ϵ
ͲϮϭϰϳ͘ϯϮϵϳϱϮϴϭϴϯϰ
ϵ
Ͳϭϱϭϰ͘ϳϬϮϲϭϯϬϮϯϰϳ
ϵ
ϮϭϵϱϮ͘ϳϰϱϭϳϭϯϯϲϱ
ϭϬ
Ϭ͘ϯϴϮϵϰϳϬϭϲϱϭϬϴϵϮ
ϭϬ
Ϭ͘Ϭϭϭϱϴϴϯϱϰϰϴϳϴϱϱ
ϭϬ
Ͳϯ͘ϱϳϬϲϵϰϬϰϯϵϰϵϳϳ
ϭϬ
Ϭ͘ϬϲϰϱϳϳϭϮϳϮϲϭϬϱ
ϭϬ ͲϬ͘ϴϮϬϮϬϯϯϱϳϴϭϬϵϲϭ
ϭϬ ͲϬ͘ϵϴϱϮϮϬϭϳϱϳϱϳϯϵϳ
ϭϬ
Ͳϭ͘ϬϳϵϮϴϱϲϮϴϯϴϯϲϱ
ϭϬ
ϭϲ͘ϴϰϮϬϬϳϱϵϴϳϲϯϴ

'ϯϳhͲƚƚŝǀŝƚăĚŝďĂƌ͕ŐĞůĂƚĞƌŝĂ͕ƉĂƐƚŝĐĐĞƌŝĂĞƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞĚŽůĐŝĂƌŝĂ
DdZ///EsZ^/sZ/EͬKsZ/E
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DŽ
ϭ
Ϯ
ϯ
ϰ
ϱ
ϲ
ϳ
ϴ
ϵ
ϭϬ

WĞƐŝ
ĞƚĞƌŵŝŶĂŶƚŝ
Ϭ͘ϬϮϰϯϲϬϯϱϱϯϴϵϱϱϴ ϳ͘ϭϰϮϲϮϬϭϴϮϵϬϳϯͲϭϮ
Ϭ͘ϬϳϱϮϴϵϲϲϬϳϵϳϮϲϴ ϯ͘ϴϱϯϬϲϳϬϭϱϴϯϵϭϬϯͲϳ
Ϭ͘ϰϰϱϯϳϯϴϯϳϲϱϴϵϮϰ ϯ͘ϭϲϲϯϬϭϱϱϵϲϰϲϳͲϰϯ
Ϭ͘ϭϰϳϰϭϵϭϭϬϰϴϱϴϳϴ ϵ͘ϯϱϭϰϭϭϱϬϮϳϬϮϴͲϯϱ
Ϭ͘ϬϱϬϮϴϲϳϴϲϬϰϱϮϱϵ
ϯ͘ϵϳϮϬϳϮϭϵϰϱϰϳͲϯϮ
Ϭ͘ϬϵϰϭϮϲϲϳϳϱϭϱϬϬϴ ϳ͘ϭϮϴϯϰϵϰϴϬϯϱϯϯͲϯϯ
Ϭ͘ϭϭϲϳϰϬϲϱϮϬϬϴϬϮϳ ϯ͘ϯϮϬϴϬϳϮϮϬϲϲϭϵͲϯϰ
Ϭ͘ϬϮϮϵϭϮϰϳϰϮϲϱϮϯϲ ϭ͘ϵϭϰϵϬϱϴϭϭϬϱϱϰͲϭϱ
Ϭ͘ϬϭϳϯϱϰϳϰϲϮϯϱϬϰϲ ϭ͘ϰϵϴϯϯϳϭϮϴϭϵϮϰͲϮϵ
Ϭ͘ϬϬϲϭϯϱϲϵϵϱϵϵϲϭ ϭ͘ϭϰϲϱϵϵϰϰϮϮϭϰϲͲϭϮ

'ϯϳhͲƚƚŝǀŝƚăĚŝďĂƌ͕ŐĞůĂƚĞƌŝĂ͕ƉĂƐƚŝĐĐĞƌŝĂĞƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞĚŽůĐŝĂƌŝĂ
W^/>>D/^dhZdZD/EEd/>>DdZ///sZ/EͬKsZ/E
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Ϭ͘ϮϴϳϱϯϬϴϲϴϳϬϯϰϰϯ
Ϭ͘ϮϮϯϯϭϵϱϵϮϯϮϰϬϭϵ
Ϭ͘ϭϴϮϱϱϮϭϮϱϵϳϯϲϵϭ
Ϭ͘ϭϱϰϯϳϭϯϭϰϯϰϵϳϴϱ
Ϭ͘ϭϯϯϳϮϳϲϬϳϳϳϯϬϭϯ
Ϭ͘ϭϭϳϵϱϯϵϭϯϭϰϭϭϳϳ

Ϭ͘ϮϳϴϱϬϯϬϴϱϲϰϭϮϯϳ
Ϭ͘ϮϭϳϴϯϱϮϴϲϮϱϳϬϵϰ
Ϭ͘ϭϳϴϴϳϬϴϵϯϴϴϰϲϲϲ
Ϭ͘ϭϱϭϳϯϬϲϴϵϳϳϰϴϵϰ
Ϭ͘ϭϯϭϳϰϭϰϲϲϮϯϭϲϭϱ
Ϭ͘ϭϭϲϰϬϱϵϳϮϳϬϴϴϯϲ

&hE/KEΗZ/s/WZddKΗ
EΣĂŶŶŝ
ϭ
Ϭ͘ϲϳϲϲϰϭϱϭϮϰϲϬϳϯϲ
Ϯ
Ϭ͘ϰϬϯϱϲϵϱϴϬϴϳϰϲϬϭ Ϭ͘ϰϬϯϱϲϵϱϴϬϴϳϰϲϬϭ
ϯ
Ϭ͘ϮϴϳϱϯϬϴϲϴϳϬϯϰϰϯ Ϭ͘ϮϴϳϱϯϬϴϲϴϳϬϯϰϰϯ
ϰ
Ϭ͘ϮϮϯϯϭϵϱϵϮϯϮϰϬϭϵ Ϭ͘ϮϮϯϯϭϵϱϵϮϯϮϰϬϭϵ
ϱ
Ϭ͘ϭϴϮϱϱϮϭϮϱϵϳϯϲϵϭ Ϭ͘ϭϴϮϱϱϮϭϮϱϵϳϯϲϵϭ
ϲ
Ϭ͘ϭϱϰϯϳϭϯϭϰϯϰϵϳϴϱ Ϭ͘ϭϱϰϯϳϭϯϭϰϯϰϵϳϴϱ
ϳ
Ϭ͘ϭϯϯϳϮϳϲϬϳϳϳϯϬϭϯ Ϭ͘ϭϯϯϳϮϳϲϬϳϳϳϯϬϭϯ
ϴ
Ϭ͘ϭϭϳϵϱϯϵϭϯϭϰϭϭϳϳ Ϭ͘ϭϭϳϵϱϯϵϭϯϭϰϭϭϳϳ

&hE/KEΗs>KZ''/hEdKWZddKΗ
EΣĂŶŶŝ
ϭ
Ϭ͘ϲϮϴϲϴϯϴϵϰϴϲϵϯϵ
Ϯ
Ϭ͘ϯϴϲϬϬϳϯϭϯϱϰϯϬϲϲ Ϭ͘ϯϴϲϬϬϳϯϭϯϱϰϯϬϲϲ
ϯ
Ϭ͘ϮϳϴϱϬϯϬϴϱϲϰϭϮϯϳ Ϭ͘ϮϳϴϱϬϯϬϴϱϲϰϭϮϯϳ
ϰ
Ϭ͘ϮϭϳϴϯϱϮϴϲϮϱϳϬϵϰ Ϭ͘ϮϭϳϴϯϱϮϴϲϮϱϳϬϵϰ
ϱ
Ϭ͘ϭϳϴϴϳϬϴϵϯϴϴϰϲϲϲ Ϭ͘ϭϳϴϴϳϬϴϵϯϴϴϰϲϲϲ
ϲ
Ϭ͘ϭϱϭϳϯϬϲϴϵϳϳϰϴϵϰ Ϭ͘ϭϱϭϳϯϬϲϴϵϳϳϰϴϵϰ
ϳ
Ϭ͘ϭϯϭϳϰϭϰϲϲϮϯϭϲϭϱ Ϭ͘ϭϯϭϳϰϭϰϲϲϮϯϭϲϭϱ
ϴ
Ϭ͘ϭϭϲϰϬϱϵϳϮϳϬϴϴϯϲ Ϭ͘ϭϭϲϰϬϱϵϳϮϳϬϴϴϯϲ

'ϯϳhͲƚƚŝǀŝƚăĚŝďĂƌ͕ŐĞůĂƚĞƌŝĂ͕ƉĂƐƚŝĐĐĞƌŝĂĞƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞĚŽůĐŝĂƌŝĂ
DdZ//WZ/>>K>K>K&&//Ed/E/s/h>

Ϭ͘ϮϭϳϴϯϱϮϴϲϮϱϳϬϵϰ
Ϭ͘ϭϳϴϴϳϬϴϵϯϴϴϰϲϲϲ
Ϭ͘ϭϱϭϳϯϬϲϴϵϳϳϰϴϵϰ
Ϭ͘ϭϯϭϳϰϭϰϲϲϮϯϭϲϭϱ
Ϭ͘ϭϭϲϰϬϱϵϳϮϳϬϴϴϯϲ

Ϭ͘ϮϮϯϯϭϵϱϵϮϯϮϰϬϭϵ
Ϭ͘ϭϴϮϱϱϮϭϮϱϵϳϯϲϵϭ
Ϭ͘ϭϱϰϯϳϭϯϭϰϯϰϵϳϴϱ
Ϭ͘ϭϯϯϳϮϳϲϬϳϳϳϯϬϭϯ
Ϭ͘ϭϭϳϵϱϯϵϭϯϭϰϭϭϳϳ

Ϭ͘ϭϳϴϴϳϬϴϵϯϴϴϰϲϲϲ
Ϭ͘ϭϱϭϳϯϬϲϴϵϳϳϰϴϵϰ Ϭ͘ϭϱϭϳϯϬϲϴϵϳϳϰϴϵϰ
Ϭ͘ϭϯϭϳϰϭϰϲϲϮϯϭϲϭϱ Ϭ͘ϭϯϭϳϰϭϰϲϲϮϯϭϲϭϱ Ϭ͘ϭϯϭϳϰϭϰϲϲϮϯϭϲϭϱ
Ϭ͘ϭϭϲϰϬϱϵϳϮϳϬϴϴϯϲ Ϭ͘ϭϭϲϰϬϱϵϳϮϳϬϴϴϯϲ Ϭ͘ϭϭϲϰϬϱϵϳϮϳϬϴϴϯϲ Ϭ͘ϭϭϲϰϬϱϵϳϮϳϬϴϴϯϲ

Ϭ͘ϭϴϮϱϱϮϭϮϱϵϳϯϲϵϭ
Ϭ͘ϭϱϰϯϳϭϯϭϰϯϰϵϳϴϱ Ϭ͘ϭϱϰϯϳϭϯϭϰϯϰϵϳϴϱ
Ϭ͘ϭϯϯϳϮϳϲϬϳϳϳϯϬϭϯ Ϭ͘ϭϯϯϳϮϳϲϬϳϳϳϯϬϭϯ Ϭ͘ϭϯϯϳϮϳϲϬϳϳϳϯϬϭϯ
Ϭ͘ϭϭϳϵϱϯϵϭϯϭϰϭϭϳϳ Ϭ͘ϭϭϳϵϱϯϵϭϯϭϰϭϭϳϳ Ϭ͘ϭϭϳϵϱϯϵϭϯϭϰϭϭϳϳ Ϭ͘ϭϭϳϵϱϯϵϭϯϭϰϭϭϳϳ
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ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ
ƋĐĚͺĨƌĂŶĐͺƐŶ
ƐƉĞƐĞͺĨƌĂŶĐŚŝƐŝŶŐͺĞƵƌŽ
ĂƵƚŽŶŽŵŽͺŝŵŵŽďͺƉ

ŶĂůŝƐŝĨĂƚƚŽƌŝĂůĞϮ

ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ
ƉƌĞǀͺĐŽŵƉƌĂǀĞŶĚͺƉ
ƉƌĞǀͺŵĂŶĚͺĐŽŵƉͺƉ
ƉƌĞǀͺůŽĐĂǌͺƉ
ƉƌĞǀͺůŽĐĂͺƚƵƌͺĐŽŵƉͺƉ
ƉƌĞǀͺŵĂŶĚͺůŽĐĂͺƚƵƌͺĐŽŵƉͺƉ
ƉƌĞǀͺĐŽŶƐͺŝŵŵͺƉ
ŝŶĚŝĐĞͺĞƋƵŝĚŝƐƚ

ŶĂůŝƐŝĨĂƚƚŽƌŝĂůĞϭ
&ĂƚƚŽƌĞϮ
Ϭ͘ϲϬϮϳϳϯϯϵϭϱϮϬϱϱ
ͲϬ͘ϬϬϭϱϭϬϰϵϯϳϬϮϮϮϱ
ͲϬ͘ϬϬϬϴϲϮϬϳϳϱϯϴϱϮϴ
ͲϬ͘ϬϬϮϮϱϬϰϯϯϰϵϮϱϰϭ
ͲϬ͘ϬϬϭϳϯϰϭϲϭϰϲϲϭϯϰ
ͲϬ͘ϬϬϭϱϮϮϰϱϳϱϵϳϵϭϳ
Ϭ͘ϬϰϳϲϰϵϴϴϭϰϲϮϳϱ
ͲϮ͘Ϭϰϵϳϱϯϭϴϴϰϯϵϵϲ

&ĂƚƚŽƌĞϲ
&ĂƚƚŽƌĞϳ
ͲϬ͘ϯϴϱϯϳϵϱϵϵϮϱϱϯϰϭ ͲϬ͘ϮϮϱϭϴϴϮϳϵϴϱϬϱϰϱ
ϭ͘ϱϴϱϵϱϰϯϬϱϳϵϲϮϵϰ Ϭ͘ϬϬϮϱϭϬϮϵϬϮϱϬϳϮϱ
Ϭ͘ϬϬϬϬϴϵϬϱϬϰϵϯϬϭ Ϭ͘ϬϬϬϬϬϲϰϵϰϯϯϬϱϲϵ
Ϭ͘ϬϬϭϵϴϲϲϵϴϲϭϲϭϱϴ Ϭ͘ϬϱϮϵϮϴϰϰϳϬϲϮϰϴϳ

&ĂƚƚŽƌĞϭ
Ϭ͘ϯϮϱϬϯϵϭϱϴϳϭϱϮϲϭ
ͲϬ͘ϬϭϮϱϲϵϬϰϮϭϵϯϱϬϮ
ͲϬ͘ϬϬϲϴϲϱϰϴϴϲϰϱϮϯϱ
Ϭ͘ϬϮϮϮϱϰϳϵϭϴϵϮϰϯϭ
ͲϬ͘ϬϬϮϲϵϲϰϳϮϬϮϳϳϰϱ
ͲϬ͘ϬϬϬϳϭϴϬϲϵϰϰϵϮϯϮ
Ϭ͘ϬϬϱϵϬϯϵϴϲϰϬϲϭϳ
Ϭ͘ϰϯϴϰϴϰϴϲϭϰϯϱϴϵϮ

'ϯϵhͲŐĞŶǌŝĞĚŝŵĞĚŝĂǌŝŽŶĞŝŵŵŽďŝůŝĂƌĞ
DdZ//>>ΖE>/^/&ddKZ/>
&ĂƚƚŽƌĞϯ
ͲϬ͘ϬϭϮϬϳϵϯϳϮϯϲϭϵϭϴ
ͲϬ͘ϬϬϱϲϲϴϱϯϬϵϯϲϳϴϳ
Ϭ͘ϬϲϮϳϰϮϮϬϲϲϬϯϱϯϲ
ͲϬ͘ϬϭϭϮϳϳϬϯϭϱϰϳϴϭϮ
ͲϬ͘ϬϬϰϰϰϴϯϱϵϴϯϲϱϬϴ
ͲϬ͘ϬϬϬϳϱϯϮϱϲϴϰϴϴϱϱ
Ϭ͘ϬϭϬϲϭϴϳϬϲϴϲϬϮϵϭ
Ϭ͘ϵϮϵϲϯϳϰϭϬϵϴϵϭϯ

&ĂƚƚŽƌĞϰ
Ϭ͘ϭϴϵϳϵϭϯϴϴϲϳϬϯϲϵ
ͲϬ͘ϬϬϯϳϱϳϵϬϱϲϮϵϯϲϵ
ͲϬ͘ϬϬϯϴϮϭϴϭϵϳϲϱϳϲϭ
ͲϬ͘ϬϬϱϵϵϬϴϱϱϯϭϴϵϴϳ
Ϭ͘Ϭϳϱϲϳϳϯϱϲϰϵϯϯϳϯ
ͲϬ͘ϬϬϮϵϱϱϵϬϳϭϭϭϬϮϯ
ͲϬ͘ϬϬϯϱϭϲϱϰϯϳϭϰϰϰϯ
ͲϬ͘ϭϯϳϭϴϴϴϲϮϲϲϱϮϰ

&ĂƚƚŽƌĞϱ
Ϭ͘ϭϲϰϲϳϱϬϵϰϰϱϯϱϱϮ
ͲϬ͘ϬϬϭϳϬϮϱϭϮϰϯϭϮϬϵ
Ϭ͘ϬϬϬϭϭϲϳϱϯϲϮϮϭϬϲ
ͲϬ͘ϬϬϮϭϬϬϬϯϴϬϴϴϬϳϯ
ͲϬ͘ϬϬϭϲϲϮϳϴϰϭϮϯϮϳϵ
Ϭ͘ϭϯϲϭϰϮϬϬϰϲϱϵϳϮϮ
ͲϬ͘ϬϬϱϵϴϬϵϮϲϬϭϴϰϰϲ
ͲϬ͘ϯϱϴϵϰϭϴϯϳϭϰϱϰϰϱ
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DŽ
&ĂƚƚŽƌĞϭ
&ĂƚƚŽƌĞϮ
&ĂƚƚŽƌĞϯ
&ĂƚƚŽƌĞϰ
&ĂƚƚŽƌĞϱ
&ĂƚƚŽƌĞϲ
ϭ
Ϭ͘ϳϴϯϲϲϬϲϲϴϱϲϭϮϳϲ ϯ͘ϯϱϬϮϰϳϮϬϬϬϱϰϲϬϳ
Ϭ͘ϴϯϲϴϰϴϲϲϬϬϵϱϴϴ ͲϬ͘ϬϲϮϮϭϬϮϴϭϬϮϴϳϰϭ ͲϬ͘ϮϴϱϯϲϵϵϲϭϵϲϲϯϮϲ ͲϬ͘ϯϮϲϵϬϬϵϮϳϬϰϬϰϭϭ
Ϯ
ͲϬ͘ϱϵϴϲϬϱϭϴϬϬϭϰϵϲϯ ͲϬ͘ϭϯϳϲϱϯϭϰϬϯϵϰϮϳϲ ͲϬ͘ϮϬϵϱϮϰϵϱϮϵϭϮϱϭϮ ͲϬ͘ϭϲϲϲϴϬϭϳϴϱϵϵϳϵϱ ͲϬ͘ϬϴϱϲϳϱϳϮϰϳϱϬϴϰϰ ͲϬ͘ϯϴϱϯϳϳϰϲϬϲϬϵϮϵϮ
ϯ
Ϭ͘ϯϮϱϮϮϲϱϱϵϰϭϴϯϮϭ Ϭ͘ϲϬϮϴϭϱϳϯϵϱϲϱϴϵϱ ͲϬ͘ϬϭϮϭϮϭϲϳϴϯϮϴϬϳϯ Ϭ͘ϭϴϵϲϴϲϬϭϱϮϳϯϴϳϭ Ϭ͘ϭϲϰϲϮϬϰϵϰϵϯϳϳϬϰ ͲϬ͘ϯϴϱϯϳϵϱϵϵϮϱϱϯϯϳ
ϰ
Ϯ͘ϬϵϯϯϳϱϱϰϯϲϳϰϵϬϵ ͲϬ͘ϯϭϲϱϬϯϳϲϮϳϮϬϯϱϳ ͲϬ͘ϰϴϮϴϰϲϳϱϳϰϯϯϰϴ ͲϬ͘ϮϵϯϯϬϱϯϱϯϴϴϯϴϰϵ ͲϬ͘ϭϭϵϰϰϱϵϳϮϯϮϮϮϱϲ ͲϬ͘ϯϴϱϯϳϳϱϭϳϵϳϲϱϳϱ
ϱ
Ϭ͘ϮϯϯϮϭϬϱϭϬϬϰϮϲϭϲ ͲϬ͘ϭϭϱϴϱϴϱϵϴϴϱϬϭϯϵ ͲϬ͘ϭϬϱϮϮϭϲϵϱϳϲϵϳϬϯ ϲ͘ϮϬϵϮϬϰϭϳϲϮϵϬϭϰϲ ͲϬ͘ϬϲϵϵϲϴϴϰϴϴϰϯϯϮϭ ͲϬ͘ϯϲϯϱϰϭϰϰϴϬϯϮϰϵϳ
ϲ
ͲϬ͘ϲϳϰϲϯϰϯϮϴϴϬϮϱϭϮ Ϭ͘ϬϭϱϲϲϬϱϵϴϱϱϬϲϱϳ ͲϬ͘ϯϬϬϯϲϰϮϭϳϲϬϵϮϰϲ ͲϬ͘ϭϲϴϲϴϭϱϵϬϰϴϲϮϮϱ ͲϬ͘ϬϲϯϲϱϬϯϴϵϵϲϴϲϱϰ Ϯ͘ϮϮϰϯϯϰϬϱϮϴϭϴϱϱϲ
ϳ
ϭ͘ϴϬϴϬϮϲϵϭϯϭϵϯϭϲ ͲϬ͘ϯϮϮϲϱϮϳϰϵϴϴϵϱϰϭ ͲϬ͘ϯϭϴϯϴϵϰϮϴϳϵϯϯϴϰ ͲϬ͘ϮϭϲϵϱϬϴϳϬϲϱϮϮϵϴ ͲϬ͘ϬϵϴϭϬϱϲϱϭϱϴϭϴϭ ϭ͘ϳϵϬϲϬϴϮϲϬϲϲϱϬϵϰ
ϴ
Ϭ͘ϯϮϲϱϴϲϰϴϰϳϳϱϬϭϰ ͲϬ͘ϱϬϯϱϭϳϮϮϯϮϲϳϰϴϯ Ϭ͘ϯϳϯϳϵϰϲϮϯϮϰϮϱϯϲ Ϭ͘ϬϰϵϬϱϵϲϰϱϮϴϮϵϵϵ ͲϬ͘ϬϱϱϮϳϳϭϭϮϬϳϭϲϰϲ ͲϬ͘ϯϴϱϮϳϴϯϴϴϭϴϬϯϵϴ
ϵ
ͲϬ͘ϮϯϰϴϰϬϱϬϬϲϮϳϴϯϮ ͲϬ͘ϭϬϮϳϳϴϵϬϱϰϳϴϱϯ ͲϬ͘ϮϲϮϲϵϰϯϳϭϭϰϳϳϲϵ ͲϬ͘ϭϳϰϬϬϯϴϯϵϭϲϱϭϱϭ ͲϬ͘ϬϳϳϳϭϱϵϰϯϯϬϱϲϮϵ ͲϬ͘ϮϮϰϲϮϵϵϵϮϴϬϵϲϬϮ
ϭϬ
ͲϬ͘ϬϳϭϴϮϬϳϰϮϱϯϯϱϲ ͲϬ͘ϭϴϭϮϰϮϵϵϭϮϲϯϯϴϱ ϱ͘ϯϯϲϳϳϭϱϱϴϳϴϬϭϬϵ ͲϬ͘ϭϲϰϭϮϰϰϭϲϬϳϱϲϲϲ Ϭ͘ϬϰϴϴϮϭϴϮϱϲϳϬϭϳϲ Ϭ͘ϬϯϱϴϱϳϲϱϰϯϰϮϮϯϰ
ϭϭ
Ϭ͘ϯϵϵϳϳϭϮϱϭϳϭϭϳϭϲ Ϭ͘ϮϲϬϳϳϯϱϲϭϴϳϬϮϬϵ Ϭ͘ϭϵϰϰϱϮϯϰϵϴϴϲϵϮϴ ͲϬ͘Ϭϳϵϰϵϳϲϱϱϳϰϴϴϵϯ ϭϬ͘ϮϮϲϱϰϲϴϰϱϮϴϰϲϭϱ ͲϬ͘ϮϰϮϯϳϱϱϴϯϴϵϮϳϰϵ

D//&ddKZ/

'ϯϵhͲŐĞŶǌŝĞĚŝŵĞĚŝĂǌŝŽŶĞŝŵŵŽďŝůŝĂƌĞ

&ĂƚƚŽƌĞϳ
ϭ͘ϯϬϱϳϱϮϮϭϲϯϳϳϳϲϳ
ͲϬ͘ϮϮϱϭϴϴϭϮϯϴϴϮϬϮϮ
ͲϬ͘ϮϮϱϭϴϴϮϳϵϴϱϬϱϰϲ
ͲϬ͘ϮϮϱϭϰϯϯϬϰϬϴϬϬϳϭ
ͲϬ͘ϮϬϵϵϰϬϰϯϮϯϲϱϯϮϮ
ͲϬ͘ϭϰϯϭϳϳϴϬϵϴϱϮϰϴ
ͲϬ͘ϭϲϵϴϵϬϭϮϳϱϵϭϳϮϲ
ͲϬ͘ϮϮϱϬϴϮϭϬϮϯϳϳϱϭϰ
ϯ͘ϯϭϵϱϬϵϭϲϭϬϱϲϬϮϰ
Ϭ͘ϭϭϳϯϰϯϴϴϬϴϲϴϯϵϮ
ͲϬ͘ϮϮϬϱϴϱϴϱϴϵϴϵϳϲ
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Serie generale - n. 5

DŽ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
Ϯ
Ϯ
Ϯ
Ϯ
Ϯ
Ϯ
Ϯ
ϯ
ϯ
ϯ
ϯ
ϯ
ϯ
ϯ
ϰ
ϰ
ϰ
ϰ
ϰ
ϰ
ϰ
ϱ
ϱ
ϱ

&ĂƚƚŽƌĞϭ
&ĂƚƚŽƌĞϮ
ϭϮϱϵϮ͘ϯϯϭϲϮϲϰϰϭϯ Ͳϵ͘ϵϰϮϳϯϯϳϯϭϮϮϭϱϴ
Ͳϵ͘ϵϰϮϳϯϯϳϯϭϮϰϮϬϯ
Ϯϱ͘ϳϱϵϴϴϲϮϲϱϳϲϵϲ
ͲϰϮϴϵ͘ϴϱϱϯϬϭϰϬϳϲϮ
ϯϭϭ͘ϮϭϬϱϯϮϳϵϴϳϱϳ
ϮϬϭϯ͘ϱϱϵϲϵϭϱϭϰϬϲ
ϰϱϵ͘ϭϬϯϬϭϵϮϰϰϮϵϰ
ϯϱϰϳ͘ϴϭϮϱϲϯϭϲϰϱϵ
ϰϳϳ͘ϭϵϰϱϱϰϵϬϮϱϴϰ
Ͳϭϱ͘ϴϱϯϱϰϴϳϯϴϭϰϴ
Ϭ͘ϭϰϲϭϰϭϵϵϮϬϱϮϲϱ
Ϭ͘ϴϯϬϭϬϳϴϱϮϲϯϲϮϵϮ ͲϬ͘ϬϯϲϱϴϮϳϬϵϮϰϬϭϭϭ
ϰϲϭϰϴ͘ϲϮϱϰϲϬϴϯϮϮ
ͲϭϮϮϲϭ͘ϰϴϯϲϭϮϵϭ
ͲϭϮϮϲϭ͘ϰϴϯϲϭϮϵϬϵϭ
ϯϯϲϯϰ͘ϴϳϯϵϭϵϮϬϲϴ
ͲϲϰϮϲϮ͘ϰϬϲϱϱϴϳϭϳϵ
ϱϱϬϰϵ͘ϱϳϴϬϮϵϲϭϮϭ
Ͳϰϭϭϰϴ͘ϰϰϬϴϯϳϭϮϬϲ Ͳϯϭϱϯϵ͘ϰϲϴϱϭϲϬϰϵϯ
ͲϮϰϬϳϰ͘ϱϴϵϲϬϯϯϭϲ ͲϱϮϮϬϳ͘ϱϯϱϮϲϵϬϯϳϲ
ϵϰϰ͘ϲϯϵϯϰϳϱϴϯϲϮϱ ͲϭϭϬϬ͘ϰϰϱϴϳϱϯϱϯϵϭ
ϭϰϵϭ͘ϵϬϴϮϵϳϲϮϯϰϰ ͲϰϬϭϯ͘Ϭϴϳϵϲϴϵϵϳϳϰ
ϭϬϲϰϰ͘ϴϰϰϮϱϮϮϵϮϲ
ϭϲϮϮ͘ϵϰϰϮϲϮϭϬϲϴϴ
ϭϲϮϮ͘ϵϰϰϮϲϮϭϬϲϴϴ
ϲϬϴϵ͘ϳϱϳϵϮϰϬϴϮ
ϳϮϯ͘ϰϮϰϯϯϯϲϰϰϱϰϱ
ϰϮϬϳ͘ϲϲϮϲϱϳϵϯϰϭ
ϭϭϬϯ͘ϮϰϭϳϬϬϴϬϲϬϲ Ͳϳϴϲ͘ϯϮϲϬϭϲϮϮϬϲϴϯ
ϴϯϰ͘ϲϵϬϭϭϬϳϯϲϭϯϱ ͲϮϬϳϮ͘ϳϭϵϭϬϵϯϲϱϭϯ
ͲϮϰϰ͘ϰϵϱϴϰϲϭϵϳϱϳ
ϭϬϱ͘ϯϳϵϭϬϳϵϵϴϲϯϴ
ͲϮϬϳ͘ϱϬϲϰϯϬϳϱϯϵϰϯ ͲϳϬϴ͘ϵϳϭϲϰϭϯϳϱϮϲϵ
ϵϴϬϮ͘ϵϭϯϳϱϲϬϲϰϰϵ
ϲϲϭϱ͘ϳϯϳϰϲϲϱϱϬϳϭ
ϲϲϭϱ͘ϳϯϳϰϲϲϱϰϵϳϭ
ϵϬϭϲ͘ϬϬϱϬϴϮϭϲϯϴϭ
ϭϮϴϴϲ͘ϭϮϰϳϰϳϮϮϭϴ
ϭϯϳϯϳ͘ϰϴϯϭϲϱϬϯϰϭ
ϴϬϵϯ͘ϭϯϭϰϭϬϭϭϴϱϭ ͲϮϮϮϮ͘ϭϱϱϵϰϮϱϲϳϵϵ
ϰϰϲϰ͘Ϭϰϰϴϭϲϯϳϰϭϳ
Ͳϲϵϱϳ͘ϵϱϴϲϬϱϱϯϲϵ
Ͳϰϵϳ͘ϰϯϭϱϭϮϮϵϵϬϬϭ Ͳϰϰϱ͘ϮϭϲϰϰϳϴϭϬϵϭϵ
Ͳϳϴϳ͘ϯϰϭϴϲϳϱϰϴϭϵ ͲϭϬϱϲ͘ϭϱϭϴϵϮϴϳϲϳϯ
ϲϵϯϮ͘Ϭϭϳϰϲϱϲϲϱϯϰ
ϭϯϴϵ͘ϵϱϮϬϲϮϭϬϬϲϭ
ϭϯϴϵ͘ϵϱϮϬϲϮϭϬϬϱϰ
ϮϬϱϭ͘ϳϵϱϲϰϮϴϲϲϴϴ
ϯϰ͘ϬϰϭϯϵϭϴϱϵϴϵϮϯ
ϯϮϲϭ͘ϰϳϲϮϵϵϰϳϳϲϲ
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DdZ///EsZ^/sZ/EͬKsZ/E
&ĂƚƚŽƌĞϯ
&ĂƚƚŽƌĞϰ
ͲϰϮϴϵ͘ϴϱϱϯϬϭϰϬϳϯ
ϮϬϭϯ͘ϱϱϵϲϵϭϱϭϰϭϳ
ϯϭϭ͘ϮϭϬϱϯϮϳϵϴϳϱϮ
ϰϱϵ͘ϭϬϯϬϭϵϮϰϰϯϯϴ
ϱϵϬϳ͘ϵϬϬϭϳϮϵϵϳϵϳ
ϮϮϲϴ͘ϯϭϱϵϮϬϭϳϬϯϲ
ϮϮϲϴ͘ϯϭϱϵϮϬϭϲϵϲϳ
ϭϵϮϯϯ͘ϭϬϬϯϬϱϱϳϳϵ
ϳϯϵϯ͘ϳϮϲϮϬϴϱϱϰϭϵ Ͳϭϲϯϰ͘ϱϳϰϭϯϯϱϱϮϴϵ
Ͳϭϴ͘ϵϰϳϲϰϬϳϵϵϴϮϰ Ͳϳ͘ϳϰϭϲϰϳϬϯϰϭϰϲϴϭϵ
ϭ͘ϭϳϵϱϴϮϮϬϭϳϮϯϴϳ
Ϭ͘ϮϭϬϯϭϬϭϵϮϯϳϮϵϭ
ͲϲϰϮϲϮ͘ϰϬϲϱϱϴϳϭϯϰ Ͳϰϭϭϰϴ͘ϰϰϬϴϯϳϭϯϳϰ
ϱϱϬϰϵ͘ϱϳϴϬϮϵϲϬϱϰ Ͳϯϭϱϯϵ͘ϰϲϴϱϭϲϬϯϭϴ
ϭϰϲϵϴϲ͘ϵϱϳϴϰϲϯϰϲ ͲϮϴϬϵϵ͘ϲϲϵϲϱϰϴϯϰϳ
ͲϮϴϬϵϵ͘ϲϲϵϲϱϰϴϳϯϯ
ϮϬϭϵϲϴ͘Ϯϯϵϴϱϭϳϭϯ
ͲϭϯϮϴ͘Ϯϰϳϴϵϭϰϭϱϭϰ ͲϮϬϬϭϮ͘ϬϳϯϮϴϮϲϲϮϭ
ͲϮϳϴϲ͘ϬϰϴϲϭϵϵϴϳϬϰ
ϭϲϳϯ͘ϵϭϱϭϳϲϵϲϯϬϭ
ͲϲϳϰϮ͘ϴϮϭϭϮϱϱϵϯϴϵ
ϰϭϵϯ͘ϳϬϱϱϮϱϳϭϰϮ
ϳϮϯ͘ϰϮϰϯϯϯϲϰϰϱϰϲ
ϭϭϬϯ͘ϮϰϭϳϬϬϴϬϲϬϲ
ϰϮϬϳ͘ϲϲϮϲϱϳϵϯϰϭ Ͳϳϴϲ͘ϯϮϲϬϭϲϮϮϬϲϴϰ
ϭϭϴϮϳ͘ϬϮϵϯϯϯϮϮϱϭ Ͳϱϴ͘ϬϱϴϭϱϰϲϯϭϲϮϴϱ
Ͳϱϴ͘ϬϱϴϭϱϰϲϯϭϲϮϴϳ
ϭϱϵϯϴ͘ϰϬϰϭϲϳϳϴϭϵ
ϭϭϬϬ͘ϭϲϲϵϰϱϮϲϰϮϯ Ͳϰϭϲ͘ϳϲϬϯϭϴϬϱϵϰϴϳ
Ͳϯϵϴ͘ϴϮϬϱϬϮϬϴϮϯϵϯ
Ϯ͘ϲϯϴϮϯϴϰϯϰϬϰϲϱϳ
ͲϱϮϲ͘ϱϵϬϬϰϲϵϵϮϵϴϴ
ϭϭϵ͘ϮϳϭϯϯϲϲϵϲϮϮ
ϭϮϴϴϲ͘ϭϮϰϳϰϳϮϮϯϱ
ϴϬϵϯ͘ϭϯϭϰϭϬϭϭϰϳϳ
ϭϯϳϯϳ͘ϰϴϯϭϲϱϬϯϰϭ ͲϮϮϮϮ͘ϭϱϱϵϰϮϱϳϭϲϵ
Ϯϰϯϭϲ͘ϲϲϲϴϬϱϱϴϬϳ ͲϯϲϰϬ͘ϴϭϰϭϲϰϮϮϭϬϲ
ͲϯϲϰϬ͘ϴϭϰϭϲϰϮϭϰϰϵ
ϯϴϮϳϱ͘ϯϲϮϱϯϰϭϳϴϭ
ϭϲϲϮ͘ϵϭϳϬϱϲϮϭϮϮϱ Ͳϭϰϳϵ͘ϱϰϬϱϳϰϳϱϳϯϮ
Ͳϴϰϴ͘ϴϬϮϮϳϱϱϯϵϯϵϮ
ϭϭ͘Ϯϰϳϳϯϲϯϯϴϵϴϳϳ
Ͳϭϲϰϭ͘ϱϴϬϳϭϴϲϴϵϵϱ
ϯϭϴ͘ϱϱϳϮϮϯϬϯϵϱϲ
ϯϰ͘ϬϰϭϯϵϭϴϲϬϭϯϰϯ
ϮϵϮ͘ϭϴϰϯϮϭϮϳϳϱϵϱ
ϯϮϲϭ͘ϰϳϲϮϵϵϰϳϳϴ
ϮϱϬ͘ϴϴϲϱϴϴϴϴϱϯϳϯ
ϳϱϰϴ͘ϲϬϬϮϵϬϳϮϱϮϮ
ϱϯϲ͘ϲϮϭϭϮϬϱϱϮϭϱϭ

&ĂƚƚŽƌĞϱ
&ĂƚƚŽƌĞϲ
&ĂƚƚŽƌĞϳ
ϯϱϰϳ͘ϴϭϮϱϲϯϭϲϱϮϱ Ͳϭϱ͘ϴϱϯϱϰϴϳϯϴϭϴϯϴ
Ϭ͘ϴϯϬϭϬϳϴϱϮϲϯϰϵϯ
ϰϳϳ͘ϭϵϰϱϱϰϵϬϮϱϮϴ Ϭ͘ϭϰϲϭϰϭϵϵϮϬϲϮϯϰϰ ͲϬ͘ϬϯϲϱϴϮϳϬϵϮϰϬϮϵϴ
ϳϯϵϯ͘ϳϮϲϮϬϴϱϱϯϱ Ͳϭϴ͘ϵϰϳϲϰϬϳϵϵϲϱϵϭ
ϭ͘ϭϳϵϱϴϮϮϬϭϳϮϭϳϮ
Ͳϭϲϯϰ͘ϱϳϰϭϯϯϱϱϰϲ Ͳϳ͘ϳϰϭϲϰϳϬϯϰϭϭϮϬϵ Ϭ͘ϮϭϬϯϭϬϭϵϮϯϳϬϰϵϱ
Ϯϭϯϵϱ͘ϲϵϲϲϭϮϲϰϮ Ͳϯϴ͘ϲϮϳϳϲϴϴϵϭϭϯϴϱ
ϭ͘ϭϴϭϮϴϮϮϮϮϱϰϭϯϳ
Ͳϯϴ͘ϲϮϳϳϲϴϴϵϭϰϱϮϳ
ϭϯϬϰ͘ϭϭϯϵϲϲϱϭϮϮϲ Ͳϰϵ͘ϰϮϴϱϰϲϳϭϴϰϳϭϮ
ϭ͘ϭϴϭϮϴϮϮϮϮϱϰϲϲ Ͳϰϵ͘ϰϮϴϱϰϲϳϭϴϰϳϭϮ
Ϯ͘ϭϮϭϴϲϴϵϲϱϮϭϴϱϱ
ͲϮϰϬϳϰ͘ϱϴϵϲϬϯϮϵϮϳ
ϵϰϰ͘ϲϯϵϯϰϳϱϴϯϰϮϮ
ϭϰϵϭ͘ϵϬϴϮϵϳϲϮϯϰϲ
ͲϱϮϮϬϳ͘ϱϯϱϮϲϵϬϲϬϴ ͲϭϭϬϬ͘ϰϰϱϴϳϱϯϱϯϲϲ ͲϰϬϭϯ͘Ϭϴϳϵϲϴϵϵϳϲϱ
ͲϭϯϮϴ͘Ϯϰϳϴϵϭϰϳϰϯϯ ͲϮϳϴϲ͘Ϭϰϴϲϭϵϵϴϲϳϰ ͲϲϳϰϮ͘ϴϮϭϭϮϱϱϵϰϱϭ
ͲϮϬϬϭϮ͘ϬϳϯϮϴϮϲϰϭϴ
ϭϲϳϯ͘ϵϭϱϭϳϲϵϲϯϲϴ
ϰϭϵϯ͘ϳϬϱϱϮϱϳϭϲϮϴ
ϮϳϯϬϯϯ͘ϯϬϰϱϱϱϳϯϯ Ͳϰϭϳ͘ϱϱϭϯϱϵϱϳϱϱϮϮ
ϱϲϰϳ͘ϵϴϳϬϵϲϲϳϱϬϯ
Ͳϰϭϳ͘ϱϱϭϯϱϵϱϳϰϯϰϴ
ϭϭϯϵϱϯ͘ϵϳϮϯϰϯϮϲϲ Ͳϲϰϲϳ͘ϳϳϰϱϰϯϯϮϱϭϰ
ϱϲϰϳ͘ϵϴϳϬϵϲϲϳϳϴϵ Ͳϲϰϲϳ͘ϳϳϰϱϰϯϯϮϱϭϳ
ϲϳϴϰϯ͘ϯϭϬϮϰϴϬϵϵϲ
ϴϯϰ͘ϲϵϬϭϭϬϳϯϲϭϯϱ
ͲϮϰϰ͘ϰϵϱϴϰϲϭϵϳϱϳ ͲϮϬϳ͘ϱϬϲϰϯϬϳϱϯϵϰϯ
ͲϮϬϳϮ͘ϳϭϵϭϬϵϯϲϱϭϯ
ϭϬϱ͘ϯϳϵϭϬϳϵϵϴϲϯϴ ͲϳϬϴ͘ϵϳϭϲϰϭϯϳϱϮϲϵ
ϭϭϬϬ͘ϭϲϲϵϰϱϮϲϰϮϯ Ͳϯϵϴ͘ϴϮϬϱϬϮϬϴϮϯϵϯ ͲϱϮϲ͘ϱϵϬϬϰϲϵϵϮϵϴϴ
Ͳϰϭϲ͘ϳϲϬϯϭϴϬϱϵϰϴϴ
Ϯ͘ϲϯϴϮϯϴϰϯϰϬϰϲϱϵ
ϭϭϵ͘ϮϳϭϯϯϲϲϵϲϮϮ
ϮϬϮϭϵ͘ϬϮϴϯϯϱϯϰϴ
ͲϱϬ͘ϲϳϭϵϳϬϴϴϭϲϮϮ
ϮϬϳ͘ϭϮϱϬϳϳϲϱϮϬϴ
ͲϱϬ͘ϲϳϭϵϳϬϴϴϭϲϮϮ
ϴϭϵϵ͘ϯϯϰϲϱϭϱϴϳϱϵ Ͳϰϴϭ͘ϵϭϱϳϰϬϬϲϯϲϰϵ
ϮϬϳ͘ϭϮϱϬϳϳϲϱϮϬϴ Ͳϰϴϭ͘ϵϭϱϳϰϬϬϲϯϲϰϵ
ϰϴϵϯ͘ϴϯϳϵϱϭϱϱϱϳϲ
ϰϰϲϰ͘Ϭϰϰϴϭϲϯϳϰϰ Ͳϰϵϳ͘ϰϯϭϱϭϮϮϵϵϬϱϮ Ͳϳϴϳ͘ϯϰϭϴϲϳϱϰϴϯϭϰ
Ͳϲϵϱϳ͘ϵϱϴϲϬϱϱϯϲϳϴ Ͳϰϰϱ͘ϮϭϲϰϰϳϴϭϬϵϬϳ ͲϭϬϱϲ͘ϭϱϭϴϵϮϴϳϲϳϯ
ϭϲϲϮ͘ϵϭϳϬϱϲϮϭϮϰϳ Ͳϴϰϴ͘ϴϬϮϮϳϱϱϯϵϯϳϮ Ͳϭϲϰϭ͘ϱϴϬϳϭϴϲϴϵϵϲ
Ͳϭϰϳϵ͘ϱϰϬϱϳϰϳϱϲϵ
ϭϭ͘Ϯϰϳϳϯϲϯϯϴϳϱϱϰ
ϯϭϴ͘ϱϱϳϮϮϯϬϯϵϭϭϵ
ϱϬϬϲϰ͘ϮϮϮϮϮϬϳϯϰϵ ͲϮϲϲ͘ϯϳϬϰϭϱϯϯϴϲϳϰ
ϲϵϴ͘ϲϲϭϵϬϳϭϱϳϯϭϵ
ͲϮϲϲ͘ϯϳϬϰϭϱϯϯϴϲϴϯ
ϮϬϯϮϬ͘ϬϲϭϮϰϲϰϯϳϲ ͲϭϭϬϵ͘ϬϳϱϴϮϴϴϴϯϬϰ
ϲϵϴ͘ϲϲϭϵϬϳϭϱϳϯϬϱ ͲϭϭϬϵ͘ϬϳϱϴϮϴϴϴϯϬϰ
ϭϭϳϲϭ͘ϳϵϭϯϭϳϵϱϯϭ
ϱϬϬ͘ϲϮϳϳϲϰϱϲϯϴϳϮ ͲϬ͘ϯϱϮϯϴϰϯϮϬϴϴϭϲϱϱ ͲϮ͘ϲϳϯϰϳϴϬϵϬϲϯϵϱϳ
Ͳϭϲϯϵ͘ϵϳϱϱϵϬϬϳϴϰϵ Ϭ͘Ϯϱϰϱϰϲϱϭϭϭϴϵϰϳϴ Ͳϯ͘ϱϮϬϰϬϭϰϱϯϯϴϮϮϰ
ϳϱϯ͘ϴϯϰϭϴϬϴϬϬϲϱϳ ͲϬ͘ϱϭϯϰϴϱϲϱϰϬϭϲϭϱϱ Ͳϲ͘ϭϭϮϵϴϳϱϯϴϴϯϬϵϮϵ
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Serie generale - n. 5

DŽ
&ĂƚƚŽƌĞϭ
&ĂƚƚŽƌĞϮ
&ĂƚƚŽƌĞϯ
&ĂƚƚŽƌĞϰ
&ĂƚƚŽƌĞϱ
&ĂƚƚŽƌĞϲ
&ĂƚƚŽƌĞϳ
ϱ
ϮϵϮ͘ϭϴϰϯϮϭϮϳϳϱϳϱ
ϮϱϬ͘ϴϴϲϱϴϴϴϴϱϯϲϮ
ϱϯϲ͘ϲϮϭϭϮϬϱϱϮϭϱϮ
ϱϰ͘ϳϴϭϰϬϴϮϰϲϮϰϴϲ
Ϯϴϰ͘ϭϬϯϱϳϳϲϰϵϮϬϯ ͲϬ͘ϭϴϮϭϮϬϱϮϰϳϮϰϴϲϱ ͲϬ͘ϳϭϮϵϴϴϮϰϱϳϮϯϰϴϰ
ϱ
ϱϬϬ͘ϲϮϳϳϲϰϱϲϯϲϲϴ Ͳϭϲϯϵ͘ϵϳϱϱϵϬϬϳϴϳϲ
ϳϱϯ͘ϴϯϰϭϴϬϴϬϬϭϱϮ
Ϯϴϰ͘ϭϬϯϱϳϳϲϰϵϭϱϵ
ϭϭϴϮϲ͘ϲϬϲϲϱϮϱϯϯϲ ͲϬ͘ϭϲϮϳϲϰϱϳϬϴϮϯϯϲϯ
Ϯ͘ϱϳϭϱϵϴϮϲϯϮϴϰϭϴ
ϱ
ͲϬ͘ϯϱϮϯϴϰϯϮϬϴϴϭϲϭϳ Ϭ͘Ϯϱϰϱϰϲϱϭϭϭϴϵϱϭϱ ͲϬ͘ϱϭϯϰϴϱϲϱϰϬϭϲϭϮϲ ͲϬ͘ϭϴϮϭϮϬϱϮϰϳϮϰϴϲϯ ͲϬ͘ϭϲϮϳϲϰϱϳϬϴϮϯϰϱϰ
ϭϯ͘ϴϳϭϯϱϱϴϬϮϮϰϱϮ ͲϮ͘ϬϱϵϱϮϳϭϬϵϳϴϰϮϯ
ϱ
ͲϮ͘ϲϳϯϰϳϴϬϵϬϲϯϵϯϲ Ͳϯ͘ϱϮϬϰϬϭϰϱϯϯϴϮϭϵ Ͳϲ͘ϭϭϮϵϴϳϱϯϴϴϯϭϭϳ ͲϬ͘ϳϭϮϵϴϴϮϰϱϳϮϯϱϬϯ
Ϯ͘ϱϳϭϱϵϴϮϲϯϮϴϯϱϳ ͲϮ͘ϬϱϵϱϮϳϭϬϵϳϴϰϮϯ
ϰϮ͘ϬϳϵϱϮϴϱϲϭϮϲϭϰ
ϲ
ϭϭϳϲϴ͘Ϭϰϭϯϭϭϯϲϲϯ ͲϯϬϴϬ͘ϭϳϳϭϵϭϯϯϴϬϲ ͲϭϲϯϭϬ͘ϵϱϰϭϳϳϮϮϯϮ ͲϭϬϰϵϮ͘ϴϲϴϳϯϰϳϯϵϳ
Ͳϲϭϰϵ͘ϲϮϬϲϵϴϯϬϮϯϯ ͲϮ͘ϲϱϳϰϴϯϰϬϭϭϲϴϮϮ
ϯϵ͘ϲϵϭϳϳϳϴϯϲϴϲϲϮ
ϲ
ͲϯϬϴϬ͘ϭϳϳϭϵϭϯϯϵϭϭ
ϴϱϮϯ͘ϰϳϰϵϭϯϯϯϵϯϯ
ϭϯϵϮϱ͘ϬϯϭϴϰϴϰϮϵϯ Ͳϳϵϱϵ͘ϭϲϴϱϯϵϳϭϰϬϰ
ͲϭϯϮϭϬ͘ϱϰϱϴϱϳϮϲϴϮ
ϳ͘ϭϵϱϭϮϬϴϳϬϭϴϮϯϱ ͲϭϬϰ͘ϬϭϯϲϰϵϯϲϯϬϭϰ
ϲ
ͲϭϲϯϭϬ͘ϵϱϰϭϳϳϮϮϰϰ
ϭϯϵϮϱ͘ϬϯϭϴϰϴϰϮϴϭ
ϯϳϮϱϵ͘ϱϲϰϲϴϵϰϭϳϴ ͲϳϬϯϵ͘ϮϱϰϬϬϰϰϬϱϬϯ
ͲϮϬϰ͘ϳϱϰϵϬϲϴϮϳϲϭϮ
ϭϮ͘ϰϱϯϱϳϰϬϲϵϰϬϱϰ
Ͳϭϳϵ͘ϲϬϭϱϵϮϬϳϱϲ
ϲ
ͲϭϬϰϵϮ͘ϴϲϴϳϯϰϳϯϴϵ Ͳϳϵϱϵ͘ϭϲϴϱϯϵϳϭϱϬϯ ͲϳϬϯϵ͘ϮϱϰϬϬϰϰϬϳϬϵ
ϱϭϯϳϭ͘ϲϱϭϰϵϭϲϱϰϴ
Ͳϱϭϳϭ͘ϲϳϲϯϭϲϱϮϳϵϵ Ͳϳ͘ϲϳϯϰϬϮϬϵϮϰϯϲϯϭ
ϭϭϭ͘ϱϴϳϴϯϰϭϬϳϰϳϭ
ϲ
Ͳϲϭϰϵ͘ϲϮϬϲϵϴϮϵϵϱϵ ͲϭϯϮϭϬ͘ϱϰϱϴϱϳϮϲϵϳ
ͲϮϬϰ͘ϳϱϰϵϬϲϴϯϮϯϳ Ͳϱϭϳϭ͘ϲϳϲϯϭϲϱϮϵϯϱ
ϲϵϰϮϵ͘ϭϭϬϴϰϭϴϰϴϱ ͲϭϬ͘ϯϮϰϳϯϴϴϮϲϳϬϴϭ
ϭϰϵ͘ϱϭϬϳϵϵϲϱϱϰϵϮ
ϲ
ͲϮ͘ϲϱϳϰϴϯϰϬϭϭϲϵϭϴ
ϳ͘ϭϵϱϭϮϬϴϳϬϭϴϮϮϴ
ϭϮ͘ϰϱϯϱϳϰϬϲϵϰϬϲϱ Ͳϳ͘ϲϳϯϰϬϮϬϵϮϰϯϱϯϵ
ͲϭϬ͘ϯϮϰϳϯϴϴϮϲϳϬϲϰ
ϵ͘Ϯϰϲϴϵϵϲϰϯϭϲϴϵϱ ͲϭϮϯ͘ϳϮϴϭϵϲϭϵϴϭϲϭ
ϲ
ϯϵ͘ϲϵϭϳϳϳϴϯϲϴϴϬϯ ͲϭϬϰ͘ϬϭϯϲϰϵϯϲϯϬϭϯ Ͳϭϳϵ͘ϲϬϭϱϵϮϬϳϱϲϭϱ
ϭϭϭ͘ϱϴϳϴϯϰϭϬϳϰϱϴ
ϭϰϵ͘ϱϭϬϳϵϵϲϱϱϰϲϵ ͲϭϮϯ͘ϳϮϴϭϵϲϭϵϴϭϲϭ
ϭϳϴϴ͘ϯϬϳϲϴϬϲϯϳϭϯ
ϳ
ϭϱϬϳ͘ϮϴϵϴϮϬϴϭϰϰϴ
ϭϬϮϮ͘ϲϬϮϴϰϯϴϯϲϯϵ
ϭϵϴϱ͘ϴϬϳϬϳϳϳϰϭϯϯ
ϭϮϰϯ͘ϯϱϬϬϰϯϭϲϳϳϱ
ϲϳϵ͘ϳϯϮϬϮϭϵϴϴϲϲϴ
ϯ͘ϯϯϴϭϳϰϲϳϰϲϮϳϬϴ Ͳϰϳ͘ϵϳϰϲϮϳϵϰϭϴϯϬϮ
ϳ
ϭϬϮϮ͘ϲϬϮϴϰϯϴϯϲϯϱ
ϭϰϲϵ͘ϳϴϵϬϴϳϮϵϵϲϲ
ϮϮϬϰ͘ϭϮϱϭϲϭϲϯϳϰϭ Ͳϰϱϳ͘ϳϭϬϬϭϴϱϮϮϱϰϱ
ͲϭϮϮϵ͘ϴϯϯϳϲϵϲϰϭϴϰ
ϰ͘ϰϳϯϲϱϯϵϮϱϱϲϵϰϮ ͲϲϮ͘ϯϳϴϱϯϯϯϲϬϮϳϳϰ
ϳ
ϭϵϴϱ͘ϴϬϳϬϳϳϳϰϭϮϱ
ϮϮϬϰ͘ϭϮϱϭϲϭϲϯϳϯϵ
ϯϴϳϬ͘ϳϭϴϲϬϵϱϯϵϰϴ Ͳϳϴϲ͘ϲϱϭϵϰϵϳϭϲϱϯϲ
ϭϴϲ͘ϴϲϲϱϬϳϭϵϵϰϱϳ
ϳ͘ϬϴϯϭϬϴϭϲϭϴϳϬϵϮ ͲϭϬϭ͘ϯϱϴϬϲϰϳϭϲϱϱϱ
ϳ
ϭϮϰϯ͘ϯϱϬϬϰϯϭϲϳϵϰ Ͳϰϱϳ͘ϳϭϬϬϭϴϱϮϮϯϱϭ Ͳϳϴϲ͘ϲϱϭϵϰϵϳϭϲϮϬϮ
ϲϯϵϴ͘ϳϬϮϴϯϴϱϯϮϬϵ
ͲϯϮϵ͘ϯϬϲϴϯϬϯϲϰϳϮϮ Ͳϭ͘ϯϮϬϲϵϭϭϳϴϵϰϮϲϯ
ϭϵ͘ϮϯϰϬϬϰϯϲϱϲϮϭϲ
ϳ
ϲϳϵ͘ϳϯϮϬϮϭϵϴϴϱϵϴ ͲϭϮϮϵ͘ϴϯϯϳϲϵϲϰϭϵϮ
ϭϴϲ͘ϴϲϲϱϬϳϭϵϵϯϮϳ ͲϯϮϵ͘ϯϬϲϴϯϬϯϲϰϳϬϵ
ϴϰϴϬ͘ϯϰϳϴϵϰϯϱϯϭϱ
ͲϮ͘ϵϰϴϴϯϭϬϯϳϵϯϴϮ
ϰϮ͘ϲϮϳϯϯϴϴϵϲϯϲϭϮ
ϳ
ϯ͘ϯϯϴϭϳϰϲϳϰϲϮϳϬϳ
ϰ͘ϰϳϯϲϱϯϵϮϱϱϲϵϱϲ
ϳ͘ϬϴϯϭϬϴϭϲϭϴϳϭϭϵ Ͳϭ͘ϯϮϬϲϵϭϭϳϴϵϰϯϮϵ
ͲϮ͘ϵϰϴϴϯϭϬϯϳϵϯϴϬϰ
ϯ͘ϳϮϬϱϳϲϴϬϮϬϭϱϭϲ Ͳϰϵ͘ϵϬϱϮϱϬϰϮϳϮϲϵϱ
ϳ
Ͳϰϳ͘ϵϳϰϲϮϳϵϰϭϴϮϵϵ ͲϲϮ͘ϯϳϴϱϯϯϯϲϬϮϳϵϮ ͲϭϬϭ͘ϯϱϴϬϲϰϳϭϲϱϱϵ
ϭϵ͘ϮϯϰϬϬϰϯϲϱϲϯϭϭ
ϰϮ͘ϲϮϳϯϯϴϴϵϲϯϱϴϵ Ͳϰϵ͘ϵϬϱϮϱϬϰϮϳϮϲϵϱ
ϳϭϯ͘ϰϳϯϵϵϯϵϮϱϯϭϭ
ϴ
ϱϵϯϰ͘ϭϰϵϰϮϴϱϱϮϯϭ ͲϭϱϳϮ͘ϰϬϬϭϱϳϮϬϳϰϱ ͲϴϮϱϳ͘ϰϲϳϳϯϮϱϴϴϭϵ ͲϱϮϴϲ͘ϲϯϳϯϴϮϰϮϭϬϭ
ͲϯϬϵϮ͘ϳϮϱϱϱϳϲϰϭϲϭ
ϭϯϮ͘ϬϮϯϬϲϬϯϯϬϬϱϳ
ϭϴϴ͘ϳϱϱϭϮϮϴϲϴϭϰϯ
ϴ
ͲϭϱϳϮ͘ϰϬϬϭϱϳϮϬϳϮϰ
ϰϯϮϱ͘ϭϳϰϮϮϰϭϰϰϰ
ϳϬϳϮ͘ϱϬϰϲϲϱϬϮϵϵϮ ͲϰϬϰϵ͘ϴϵϱϬϯϬϲϱϮϵϰ
ͲϲϳϬϱ͘ϲϵϯϭϳϬϭϰϱϱϵ
ͲϭϮϲ͘Ϯϰϵϴϯϭϰϱϭϰ Ͳϰϴϵ͘ϬϳϴϵϬϭϮϵϳϰϲϮ
ϴ
ͲϴϮϱϳ͘ϰϲϳϳϯϮϱϴϳϵ
ϳϬϳϮ͘ϱϬϰϲϲϱϬϯϬϮϯ
ϭϴϴϴϱ͘ϴϱϭϬϰϱϳϳϮϲ ͲϯϲϬϴ͘ϮϴϵϬϬϲϬϯϱϭϭ
Ͳϭϲϳ͘ϮϮϳϭϰϴϳϵϭϭϯϵ ͲϯϰϬ͘ϬϲϬϬϭϯϵϴϱϬϳϱ ͲϴϮϲ͘ϳϲϯϳϵϯϵϲϭϰϬϱ
ϴ
ͲϱϮϴϲ͘ϲϯϳϯϴϮϰϮϭϯϲ ͲϰϬϰϵ͘ϴϵϱϬϯϬϲϱϮϵϯ ͲϯϲϬϴ͘ϮϴϵϬϬϲϬϯϰϱϵ
Ϯϱϵϱϲ͘ϭϳϬϳϯϰϰϬϲϯ
ͲϮϱϳϮ͘ϲϭϴϵϴϮϳϭϬϯϳ
Ϯϭϱ͘ϯϱϳϲϵϬϴϭϰϵϯϲ
ϱϭϴ͘ϯϰϯϭϰϯϴϳϵϮϰϯ
ϴ
ͲϯϬϵϮ͘ϳϮϱϱϱϳϲϰϭϵϰ ͲϲϳϬϱ͘ϲϵϯϭϳϬϭϰϱϬϳ Ͳϭϲϳ͘ϮϮϳϭϰϴϳϴϵϵϱϳ ͲϮϱϳϮ͘ϲϭϴϵϴϮϳϭϭϮϲ
ϯϱϬϴϴ͘ϬϯϰϴϰϭϰϰϳϮ Ͳϰϲ͘ϰϰϯϵϭϰϱϬϴϮϱϮϭ
ϲϵϳ͘ϬϲϱϯϯϯϰϮϬϲϲϭ
ϴ
ϭϯϮ͘ϬϮϯϬϲϬϯϯϬϬϱϮ ͲϭϮϲ͘ϮϰϵϴϯϭϰϱϭϰϬϳ ͲϯϰϬ͘ϬϲϬϬϭϯϵϴϱϬϳϳ
Ϯϭϱ͘ϯϱϳϲϵϬϴϭϰϵϰϳ
Ͳϰϲ͘ϰϰϯϵϭϰϱϬϴϮϮϴϱ
ϭϰϭϵϰ͘ϯϰϳϰϳϬϭϱϰϴ
ͲϴϬϲ͘ϳϴϲϲϴϮϬϲϮϱ
ϴ
ϭϴϴ͘ϳϱϱϭϮϮϴϲϴϭϭϵ Ͳϰϴϵ͘ϬϳϴϵϬϭϮϵϳϰϲϯ ͲϴϮϲ͘ϳϲϯϳϵϯϵϲϭϯϳϮ
ϱϭϴ͘ϯϰϯϭϰϯϴϳϵϮϰϲ
ϲϵϳ͘ϬϲϱϯϯϯϰϮϬϳϮϯ
ͲϴϬϲ͘ϳϴϲϲϴϮϬϲϮϱ
ϴϯϰϲ͘ϱϰϬϮϭϲϮϵϯϵϯ
ϵ
ϭϱ͘ϲϭϭϰϮϯϲϲϯϴϬϯ
ϭϱϵ͘ϴϱϬϰϰϵϵϯϴϴϳϱ
ϭϴϯ͘ϳϰϰϴϬϭϳϯϲϳϯϲ ͲϮϮϵ͘ϯϬϭϴϬϬϲϱϵϱϭϵ ͲϯϮϭ͘ϴϳϮϱϮϭϳϴϭϳϬϮϵϳ
Ϭ͘ϯϬϮϴϰϱϳϲϭϱϱϲϵϰ Ϭ͘ϬϳϬϭϭϬϬϱϵϬϮϰϬϳϭ
ϵ
ϭϱϵ͘ϴϱϬϰϰϵϵϯϴϴϳϱ
ϭϴϭϮ͘ϴϮϴϱϱϯϰϮϬϬϵ
ϮϬϵϲ͘ϲϲϮϳϭϵϳϱϲϲϱ ͲϮϳϮϬ͘ϳϲϵϮϱϮϰϬϵϵϯ
Ͳϯϲϰϲ͘ϴϱϮϲϵϭϱϯϱϬϳ ͲϬ͘ϱϱϮϮϬϵϱϴϯϴϴϰϱϲ ͲϬ͘ϬϱϯϬϰϴϵϮϯϲϵϬϱϬϰ
ϵ
ϭϴϯ͘ϳϰϰϴϬϭϳϯϲϳϯϲ
ϮϬϵϲ͘ϲϲϮϳϭϵϳϱϲϲϱ
ϯϬϲϱ͘ϵϬϮϱϴϰϱϮϲϯϲ Ͳϱϭϴϱ͘ϰϯϱϴϲϮϲϵϮϬϯ
Ͳϭϳϵϱ͘ϯϳϳϰϳϳϭϯϮϵϱ ͲϬ͘ϬϮϭϭϭϲϰϭϮϵϱϰϬϲϱ Ϭ͘ϮϯϱϲϭϵϵϲϬϬϰϭϭϮϮ
ϵ
ͲϮϮϵ͘ϯϬϭϴϬϬϲϱϵϱϭϵ ͲϮϳϮϬ͘ϳϲϵϮϱϮϰϬϵϵϰ Ͳϱϭϴϱ͘ϰϯϱϴϲϮϲϵϮϬϰ
ϭϬϳϲϲ͘ϬϳϳϰϱϰϵϯϲϮ
ͲϮϮϲϮ͘ϰϭϵϱϬϭϮϮϵϯϳ Ϭ͘ϳϵϴϲϳϴϯϲϲϭϯϰϳϰϴ Ϭ͘ϭϮϰϵϴϬϴϰϮϴϰϲϰϮϰ
ϵ
ͲϯϮϭ͘ϴϳϮϱϮϭϳϴϭϳϬϮ Ͳϯϲϰϲ͘ϴϱϮϲϵϭϱϯϱϬϲ Ͳϭϳϵϱ͘ϯϳϳϰϳϳϭϯϮϵϯ
ͲϮϮϲϮ͘ϰϭϵϱϬϭϮϮϵϰ
ϭϲϲϲϳ͘ϬϱϵϬϯϮϮϰϲϮ Ϭ͘ϬϰϰϰϱϴϭϭϳϬϭϰϲϴϮ Ϭ͘ϬϳϭϰϭϱϬϱϮϰϭϮϯϭϮ
ϵ
Ϭ͘ϯϬϮϴϰϱϳϲϭϱϱϲϴϲ ͲϬ͘ϱϱϮϮϬϵϱϴϯϴϴϱϱϯϲ ͲϬ͘ϬϮϭϭϭϲϰϭϮϵϱϱϳϮϱ Ϭ͘ϳϵϴϲϳϴϯϲϲϭϯϴϬϬϱ
Ϭ͘ϬϰϰϰϱϴϭϭϳϬϭϰϲϰϲ
Ϯϳ͘ϵϴϮϰϮϳϮϵϰϮϵϭ Ͳϭ͘ϭϯϯϱϯϲϱϬϳϱϴϲϱϵ
ϵ
Ϭ͘ϬϳϬϭϭϬϬϱϵϬϮϰϬϱϰ ͲϬ͘ϬϱϯϬϰϴϵϮϯϲϵϬϳϬϰ Ϭ͘ϮϯϱϲϭϵϵϲϬϬϰϬϴϬϰ Ϭ͘ϭϮϰϵϴϬϴϰϮϴϰϳϬϬϳ
Ϭ͘ϬϳϭϰϭϱϬϱϮϰϭϮϯϴϰ Ͳϭ͘ϭϯϯϱϯϲϱϬϳϱϴϲϱϵ Ϭ͘ϮϵϰϯϬϲϲϮϴϬϴϰϱϵϯ

'ϯϵhͲŐĞŶǌŝĞĚŝŵĞĚŝĂǌŝŽŶĞŝŵŵŽďŝůŝĂƌĞ
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DŽ
ϭϬ
ϭϬ
ϭϬ
ϭϬ
ϭϬ
ϭϬ
ϭϬ
ϭϭ
ϭϭ
ϭϭ
ϭϭ
ϭϭ
ϭϭ
ϭϭ

&ĂƚƚŽƌĞϭ
ϵϳϲϬ͘ϳϳϰϮϰϱϲϰϯϵϯ
Ϯϰϭϳ͘ϴϲϬϭϰϴϴϬϵϴϯ
ϭϭϯϵ͘ϲϮϲϯϯϲϬϰϴϮϳ
ϲϰϯ͘ϳϬϱϯϴϰϳϭϱϱϮϴ
ϴϭϮ͘ϯϲϳϭϴϳϱϮϯϱϮϭ
ͲϬ͘ϬϯϳϭϲϴϴϴϱϴϮϴϴϮϴ
ͲϬ͘ϬϭϭϰϴϲϯϵϯϰϵϮϯϳϭ
Ϯϰϱϱ͘ϴϵϮϬϬϮϯϱϮϯϳ
Ͳϭϳ͘ϭϬϬϳϭϱϵϰϯϳϯϲϮ
ͲϭϭϭϬ͘ϵϯϴϭϭϵϯϱϯϭϱ
ϰϳϲ͘ϴϮϱϲϱϴϱϬϬϴϳϯ
ϭϳ͘ϰϯϴϴϮϯϬϬϴϵϲϯϵ
ͲϬ͘ϱϮϲϯϴϮϬϭϲϴϭϱϵϴϵ
ͲϬ͘ϳϴϬϮϯϭϮϲϰϱϯϬϮϰϯ

&ĂƚƚŽƌĞϮ
&ĂƚƚŽƌĞϯ
Ϯϰϭϳ͘ϴϲϬϭϰϴϴϬϵϵϮ
ϭϭϯϵ͘ϲϮϲϯϯϲϬϰϴϮϲ
ϭϭϰϲ͘ϭϯϲϳϭϲϬϵϴϰϴ
ϮϲϮ͘ϲϮϭϮϵϮϲϲϬϵϴϳ
ϮϲϮ͘ϲϮϭϮϵϮϲϲϭϬϬϭ
ϭϴϰ͘ϳϬϯϮϲϮϳϵϮϮϳϭ
ͲϯϮϳ͘ϮϬϲϬϲϯϰϯϵϮϲϱ
ϴϴϬ͘ϰϴϴϮϲϱϮϳϳϭϬϮ
ͲϮϳϰϯ͘ϰϱϭϴϬϲϯϲϯϯϭ ϴ͘ϴϴϰϬϱϱϵϱϴϮϮϭϮϳϴ
Ϭ͘ϭϬϳϰϮϲϰϭϳϯϴϴϱϮϵ ͲϬ͘ϬϱϵϴϴϯϵϱϳϬϳϳϲϬϴ
ͲϬ͘ϭϵϵϭϵϴϳϮϱϱϬϯϯϮ
Ϭ͘ϬϰϯϮϯϳϴϰϭϳϲϴϯϱ
Ͳϭϳ͘ϭϬϬϳϭϱϵϰϯϳϯϱϵ ͲϭϭϭϬ͘ϵϯϴϭϭϵϯϱϯϭϱ
ϰ͘ϵϴϯϰϰϳϱϴϰϲϮϯϵϴ
ϯϭ͘ϵϬϮϳϮϲϭϰϮϱϴϮϯ
ϯϭ͘ϵϬϮϳϮϲϭϰϮϱϴϮϮ
ϳϬϰ͘ϴϭϮϴϰϱϬϲϵϴϴϵ
ϭϬϮ͘ϱϵϰϱϵϯϳϴϴϯϰϮ
ϲϬϲ͘ϮϬϳϬϴϬϳϴϮϮϭϵ
Ϯ͘ϯϯϵϳϴϰϳϵϮϯϵϰϴϱ
ϭϮ͘ϱϰϬϬϭϵϮϯϲϭϴϯϴ
Ͳϯ͘ϭϲϲϱϰϵϲϯϭϰϵϵϵϯ Ͳϭ͘ϱϴϭϲϱϮϳϵϲϬϱϳϬϳ
ϭ͘ϲϲϱϬϳϴϳϰϳϭϵϯϯϳ Ͳϯ͘ϱϰϮϳϵϬϱϲϯϲϴϰϮϴ

'ϯϵhͲŐĞŶǌŝĞĚŝŵĞĚŝĂǌŝŽŶĞŝŵŵŽďŝůŝĂƌĞ
DdZ///EsZ^/sZ/EͬKsZ/E
&ĂƚƚŽƌĞϰ
ϲϰϯ͘ϳϬϱϯϴϰϳϭϱϯ
ͲϯϮϳ͘ϮϬϲϬϲϯϰϯϵϯϯϭ
ϴϴϬ͘ϰϴϴϮϲϱϮϳϳϬϳϲ
ϭϯϯϲϵ͘ϬϬϯϲϯϴϴϴϰϭ
Ͳϭϳϯ͘ϲϯϴϵϳϮϳϮϵϳϱϳ
Ϭ͘ϬϬϬϯϮϯϲϵϬϳϵϮϴϱϱ
Ϭ͘ϬϭϬϱϵϮϮϯϰϵϰϰϴϲϴ
ϰϳϲ͘ϴϮϱϲϱϴϱϬϬϴϳϵ
ϭϬϮ͘ϱϵϰϱϵϯϳϴϴϯϰϮ
ϲϬϲ͘ϮϬϳϬϴϬϳϴϮϮϭϳ
ϯϴϴϭ͘ϲϬϬϲϬϰϰϮϭϱϮ
ϵϭ͘ϬϴϰϬϭϮϳϭϭϬϳϳϳ
Ϭ͘ϰϭϳϬϳϰϱϲϳϳϳϱϱϵϱ
ͲϮ͘ϳϭϮϳϰϳϭϮϭϱϳϳϴϴ

&ĂƚƚŽƌĞϱ
ϴϭϮ͘ϯϲϳϭϴϳϱϮϯϬϵϱ
ͲϮϳϰϯ͘ϰϱϭϴϬϲϯϲϯϰϮ
ϴ͘ϴϴϰϬϱϱϵϱϴϭϳϭϭϱ
Ͳϭϳϯ͘ϲϯϴϵϳϮϳϮϵϳϴϱ
ϭϲϳϱϲ͘ϴϮϱϮϯϱϱϱϳϮ
Ϭ͘ϬϭϳϳϮϰϭϱϵϳϮϳϰϲϴ
Ϭ͘ϬϭϯϯϯϰϳϭϬϮϰϰϯϬϱ
ϭϳ͘ϰϯϴϴϮϯϬϬϴϵϲϰ
Ϯ͘ϯϯϵϳϴϰϳϵϮϯϵϰϴϱ
ϭϮ͘ϱϰϬϬϭϵϮϯϲϭϴϯϴ
ϵϭ͘ϬϴϰϬϭϮϳϭϭϬϳϳϳ
Ϯ͘ϯϱϲϳϲϬϴϲϳϴϵϳϯϮ
Ϭ͘ϳϯϰϵϵϭϵϭϲϬϰϯϮϬϮ
ͲϬ͘Ϭϵϲϲϲϱϲϴϲϯϰϱϰϰϴ

&ĂƚƚŽƌĞϲ
ͲϬ͘ϬϯϳϭϲϴϴϴϱϴϮϴϴϬϴ
Ϭ͘ϭϬϳϰϮϲϰϭϳϯϴϴϱϯϲ
ͲϬ͘ϬϱϵϴϴϯϵϱϳϬϳϳϲϬϱ
Ϭ͘ϬϬϬϯϮϯϲϵϬϳϵϮϴϲϭ
Ϭ͘ϬϭϳϳϮϰϭϱϵϳϮϳϰϲϭ
Ϭ͘ϰϰϮϴϭϳϵϳϵϳϵϰϲϱϱ
ͲϬ͘ϬϮϴϳϰϵϭϱϭϱϴϴϳϱϮ
ͲϬ͘ϱϮϲϯϴϮϬϭϲϴϭϱϳϳϳ
Ͳϯ͘ϭϲϲϱϰϵϲϯϭϰϵϵϵϯ
Ͳϭ͘ϱϴϭϲϱϮϳϵϲϬϱϳϭϰ
Ϭ͘ϰϭϳϬϳϰϱϲϳϳϳϱϳϱϳ
Ϭ͘ϳϯϰϵϵϭϵϭϲϬϰϯϮϬϳ
ϭϰ͘ϳϵϰϬϳϲϭϮϬϲϲϳϮ
Ͳϰ͘ϮϰϵϰϱϭϴϵϵϰϭϮϴϴ

&ĂƚƚŽƌĞϳ
ͲϬ͘ϬϭϭϰϴϲϯϵϯϰϵϮϯϵϵ
ͲϬ͘ϭϵϵϭϵϴϳϮϱϱϬϯϯϮϵ
Ϭ͘ϬϰϯϮϯϳϴϰϭϳϲϴϯϰϳ
Ϭ͘ϬϭϬϱϵϮϮϯϰϵϰϰϴϱϵ
Ϭ͘ϬϭϯϯϯϰϳϭϬϮϰϰϯϭϲ
ͲϬ͘ϬϮϴϳϰϵϭϱϭϱϴϴϳϱϮ
Ϭ͘ϲϴϰϬϵϳϯϬϰϳϰϬϳϮϯ
ͲϬ͘ϳϴϬϮϯϭϮϲϰϱϯϬϰϮϱ
ϭ͘ϲϲϱϬϳϴϳϰϳϭϵϯϯϳ
Ͳϯ͘ϱϰϮϳϵϬϱϲϯϲϴϰϭϴ
ͲϮ͘ϳϭϮϳϰϳϭϮϭϱϳϳϴϳ
ͲϬ͘Ϭϵϲϲϲϱϲϴϲϯϰϱϰϰϴ
Ͳϰ͘ϮϰϵϰϱϭϴϵϵϰϭϮϴϴ
ϰϯϴ͘ϭϳϳϴϲϴϭϰϮϵϵϯ
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DŽ
ϭ
Ϯ
ϯ
ϰ
ϱ
ϲ
ϳ
ϴ
ϵ
ϭϬ
ϭϭ

WĞƐŝ
Ϭ͘ϬϰϰϴϭϳϬϭϯϬϭϲϭϴϳ
Ϭ͘ϱϮϭϯϯϭϭϭϴϭϵϵϰϱϱ
Ϭ͘ϬϯϲϰϵϲϯϰϵϲϮϰϵϭϳ
Ϭ͘ϬϵϭϵϯϮϱϭϱϱϴϰϯϭ
Ϭ͘ϬϮϭϬϰϮϬϭϳϱϬϭϬϴϯ
Ϭ͘ϭϯϮϭϳϯϲϳϱϴϯϬϮϴϭ
Ϭ͘ϬϭϱϬϬϳϰϯϵϱϲϬϰϳϳ
Ϭ͘ϬϲϲϯϬϴϮϴϱϭϮϬϱϮϰ
Ϭ͘ϬϯϮϬϴϱϮϮϴϵϮϲϳϱϱ
Ϭ͘ϬϯϬϮϵϱϬϭϮϳϲϱϭϬϵ
Ϭ͘ϬϬϴϱϭϭϯϰϯϴϳϬϵϭϳ

ĞƚĞƌŵŝŶĂŶƚŝ
ϯ͘ϬϲϳϮϵϲϬϰϮϬϳϵϴͲϭϲ
Ϯ͘ϰϮϱϯϮϰϭϴϭϵϴϴϱͲϮϵ
ϭ͘ϱϵϴϮϭϳϯϯϮϱϰϲϵͲϮϴ
ϱ͘ϴϵϴϴϲϬϳϵϲϲϲϱͲϮϰ
ϭ͘ϭϴϳϮϮϴϳϴϴϰϯϳͲϭϱ
ϭ͘ϭϯϵϱϮϱϭϬϴϱϯϵϯͲϮϬ
ϱ͘ϮϱϬϴϯϱϱϳϲϴϳϲϱͲϭϱ
ϳ͘ϰϰϭϰϱϬϵϲϱϮϯϭϴͲϮϰ
ϯ͘ϱϵϰϱϲϰϵϱϬϰϵϮϯͲϭϮ
ϭ͘ϳϱϬϭϴϲϲϵϲϵϬϬϳͲϭϯ
ϵ͘ϲϴϭϱϵϯϯϱϲϴϮϱϱͲϭϮ

'ϯϵhͲŐĞŶǌŝĞĚŝŵĞĚŝĂǌŝŽŶĞŝŵŵŽďŝůŝĂƌĞ
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Ϭ͘ϮϲϯϲϴϳϱϳϵϬϵϳϳϱϵ
Ϭ͘ϮϬϴϲϲϱϭϲϲϱϬϭϬϲϯ
Ϭ͘ϭϳϮϲϰϭϬϬϮϴϴϴϰϯϳ
Ϭ͘ϭϰϳϮϮϰϬϴϴϱϴϱϲϳϭ
Ϭ͘ϭϮϴϯϯϬϳϭϱϴϵϵϳϳϵ
Ϭ͘ϭϭϯϳϯϱϬϭϵϰϯϯϬϱϵ

Ϭ͘ϮϰϰϰϬϴϳϭϮϴϴϰϰ
Ϭ͘ϭϵϲϰϬϱϰϵϳϵϯϭϱϯϰ
Ϭ͘ϭϲϰϭϲϮϵϴϱϭϬϬϴϳ
Ϭ͘ϭϰϭϬϭϯϳϰϳϯϴϵϭϵϵ
Ϭ͘ϭϮϯϱϴϲϯϳϬϮϬϬϵϯϳ
Ϭ͘ϭϬϵϵϵϮϳϲϯϳϳϳϯϮϴ

&hE/KEΗZ/s/WZddKΗ
EΣĂŶŶŝ
ϭ
Ϭ͘ϱϱϳϵϮϭϱϯϴϵϳϱϴϭϳ
Ϯ
Ϭ͘ϯϱϴϭϭϵϭϱϭϬϳϮϲϱϭ Ϭ͘ϯϱϴϭϭϵϭϱϭϬϳϮϲϱϭ
ϯ
Ϭ͘ϮϲϯϲϴϳϱϳϵϬϵϳϳϱϵ Ϭ͘ϮϲϯϲϴϳϱϳϵϬϵϳϳϱϵ
ϰ
Ϭ͘ϮϬϴϲϲϱϭϲϲϱϬϭϬϲϯ Ϭ͘ϮϬϴϲϲϱϭϲϲϱϬϭϬϲϯ
ϱ
Ϭ͘ϭϳϮϲϰϭϬϬϮϴϴϴϰϯϳ Ϭ͘ϭϳϮϲϰϭϬϬϮϴϴϴϰϯϳ
ϲ
Ϭ͘ϭϰϳϮϮϰϬϴϴϱϴϱϲϳϭ Ϭ͘ϭϰϳϮϮϰϬϴϴϱϴϱϲϳϭ
ϳ
Ϭ͘ϭϮϴϯϯϬϳϭϱϴϵϵϳϳϵ Ϭ͘ϭϮϴϯϯϬϳϭϱϴϵϵϳϳϵ
ϴ
Ϭ͘ϭϭϯϳϯϱϬϭϵϰϯϯϬϱϵ Ϭ͘ϭϭϯϳϯϱϬϭϵϰϯϯϬϱϵ

&hE/KEΗs>KZ''/hEdKWZddKΗ
EΣĂŶŶŝ
ϭ
Ϭ͘ϰϳϴϭϮϰϭϬϵϬϴϱϲϰϲ
Ϯ
Ϭ͘ϯϮϯϰϲϲϴϮϮϲϳϱϮϲϵ Ϭ͘ϯϮϯϰϲϲϴϮϮϲϳϱϮϲϵ
ϯ
Ϭ͘ϮϰϰϰϬϴϳϭϮϴϴϰϰ
Ϭ͘ϮϰϰϰϬϴϳϭϮϴϴϰϰ
ϰ
Ϭ͘ϭϵϲϰϬϱϰϵϳϵϯϭϱϯϰ Ϭ͘ϭϵϲϰϬϱϰϵϳϵϯϭϱϯϰ
ϱ
Ϭ͘ϭϲϰϭϲϮϵϴϱϭϬϬϴϳ Ϭ͘ϭϲϰϭϲϮϵϴϱϭϬϬϴϳ
ϲ
Ϭ͘ϭϰϭϬϭϯϳϰϳϯϴϵϭϵϵ Ϭ͘ϭϰϭϬϭϯϳϰϳϯϴϵϭϵϵ
ϳ
Ϭ͘ϭϮϯϱϴϲϯϳϬϮϬϬϵϯϳ Ϭ͘ϭϮϯϱϴϲϯϳϬϮϬϬϵϯϳ
ϴ
Ϭ͘ϭϬϵϵϵϮϳϲϯϳϳϳϯϮϴ Ϭ͘ϭϬϵϵϵϮϳϲϯϳϳϳϯϮϴ

'ϯϵhͲŐĞŶǌŝĞĚŝŵĞĚŝĂǌŝŽŶĞŝŵŵŽďŝůŝĂƌĞ
DdZ//WZ/>>K>K>K&&//Ed/E/s/h>

Ϭ͘ϭϳϮϲϰϭϬϬϮϴϴϴϰϯϳ
Ϭ͘ϭϰϳϮϮϰϬϴϴϱϴϱϲϳϭ Ϭ͘ϭϰϳϮϮϰϬϴϴϱϴϱϲϳϭ
Ϭ͘ϭϮϴϯϯϬϳϭϱϴϵϵϳϳϵ Ϭ͘ϭϮϴϯϯϬϳϭϱϴϵϵϳϳϵ Ϭ͘ϭϮϴϯϯϬϳϭϱϴϵϵϳϳϵ
Ϭ͘ϭϭϯϳϯϱϬϭϵϰϯϯϬϱϵ Ϭ͘ϭϭϯϳϯϱϬϭϵϰϯϯϬϱϵ Ϭ͘ϭϭϯϳϯϱϬϭϵϰϯϯϬϱϵ Ϭ͘ϭϭϯϳϯϱϬϭϵϰϯϯϬϱϵ

Ϭ͘ϭϵϲϰϬϱϰϵϳϵϯϭϱϯϰ
Ϭ͘ϭϲϰϭϲϮϵϴϱϭϬϬϴϳ Ϭ͘ϭϲϰϭϲϮϵϴϱϭϬϬϴϳ
Ϭ͘ϭϰϭϬϭϯϳϰϳϯϴϵϭϵϵ Ϭ͘ϭϰϭϬϭϯϳϰϳϯϴϵϭϵϵ Ϭ͘ϭϰϭϬϭϯϳϰϳϯϴϵϭϵϵ
Ϭ͘ϭϮϯϱϴϲϯϳϬϮϬϬϵϯϳ Ϭ͘ϭϮϯϱϴϲϯϳϬϮϬϬϵϯϳ Ϭ͘ϭϮϯϱϴϲϯϳϬϮϬϬϵϯϳ Ϭ͘ϭϮϯϱϴϲϯϳϬϮϬϬϵϯϳ
Ϭ͘ϭϬϵϵϵϮϳϲϯϳϳϳϯϮϴ Ϭ͘ϭϬϵϵϵϮϳϲϯϳϳϳϯϮϴ Ϭ͘ϭϬϵϵϵϮϳϲϯϳϳϳϯϮϴ Ϭ͘ϭϬϵϵϵϮϳϲϯϳϳϳϯϮϴ Ϭ͘ϭϬϵϵϵϮϳϲϯϳϳϳϯϮϴ

Ϭ͘ϮϬϴϲϲϱϭϲϲϱϬϭϬϲϯ
Ϭ͘ϭϳϮϲϰϭϬϬϮϴϴϴϰϯϳ
Ϭ͘ϭϰϳϮϮϰϬϴϴϱϴϱϲϳϭ
Ϭ͘ϭϮϴϯϯϬϳϭϱϴϵϵϳϳϵ
Ϭ͘ϭϭϯϳϯϱϬϭϵϰϯϯϬϱϵ
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ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ
ƋͺŝĞŶͺŵŽĚĂƚƚͺŶŽƌŵͺĐŽƌƌͺŵĂǆ
ƋͺŵĂǆͺĐŽŵƉƌĂǀͺĨĂďďƌͺƌĞƐŝĚ
ƋͺŵĂǆͺĐŽŵƉƌĂǀͺĨĂďďƌͺŶŽƌĞƐŝĚ
ƋͺŵĂǆͺǀĞŶͺĂƌĞĂͺƉ
ƋͺŵĂǆͺůŽĐĂͺĂďŝƚĂǌŝŽŶĞ
ƋͺŵĂǆͺůŽĐĂǌͺŶŽƌĞƐŝĚ
ƋͺŵĂǆͺĂĨĨŝƚƚŽͺƚĞƌƌĞŶŽͺĂŐƌŝĐ
ƋͺŵĂǆͺĂĨĨŝƚƚŽͺƚĞƌƌĞŶŽ
ƋͺŵĂǆͺĂĨĨŝƚƚŽͺĂǌŝĞŶĚĞ
ƋͺŵĂǆͺŝŵŵͺƐƚƵĚͺĨĂƚƚŝď

ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ
ƋͺŝĞŶͺŵŽĚĂƚƚͺŶŽƌŵͺĐŽƌƌͺŵĂǆ
ƋͺŵĂǆͺĐŽŵƉƌĂǀͺĨĂďďƌͺƌĞƐŝĚ
ƋͺŵĂǆͺĐŽŵƉƌĂǀͺĨĂďďƌͺŶŽƌĞƐŝĚ
ƋͺŵĂǆͺǀĞŶͺĂƌĞĂͺƉ
ƋͺŵĂǆͺůŽĐĂͺĂďŝƚĂǌŝŽŶĞ
ƋͺŵĂǆͺůŽĐĂǌͺŶŽƌĞƐŝĚ
ƋͺŵĂǆͺĂĨĨŝƚƚŽͺƚĞƌƌĞŶŽͺĂŐƌŝĐ
ƋͺŵĂǆͺĂĨĨŝƚƚŽͺƚĞƌƌĞŶŽ
ƋͺŵĂǆͺĂĨĨŝƚƚŽͺĂǌŝĞŶĚĞ
ƋͺŵĂǆͺŝŵŵͺƐƚƵĚͺĨĂƚƚŝď

ŶĂůŝƐŝĨĂƚƚŽƌŝĂůĞϭ

&ĂƚƚŽƌĞϲ
Ϭ͘ϬϴϲϮϳϳϴϰϬϱϭϭϬϭϵ
ͲϬ͘ϬϬϮϮϮϭϬϵϴϰϭϰϮϱϮ
ͲϬ͘ϬϬϭϲϮϵϰϰϳϮϮϴϱϲϳ
ͲϬ͘ϬϬϭϱϱϳϱϯϴϱϯϵϭϵϵ
ͲϬ͘ϬϬϭϱϬϬϱϲϮϱϭϳϬϳϲ
ͲϬ͘ϬϬϭϵϰϮϰϳϴϭϰϮϳϵϰ
ͲϬ͘ϬϬϭϵϮϬϯϴϲϱϯϴϮϵϴ
Ϭ͘ϭϮϱϳϬϲϱϮϬϱϬϬϴϱϴ
ͲϬ͘ϬϬϭϰϳϮϰϰϳϳϯϮϱϴϵ
ͲϬ͘ϬϬϭϴϱϮϯϵϮϱϴϵϳϲϲ
ͲϬ͘ϬϬϭϰϲϴϯϬϭϳϯϱϲϱϵ

&ĂƚƚŽƌĞϭ
Ϭ͘ϮϵϵϰϱϳϳϵϲϳϱϲϮϵϱ
ͲϬ͘ϬϬϲϬϵϰϱϳϮϵϯϯϯϳϭ
ͲϬ͘ϬϬϰϭϰϬϳϳϴϴϭϵϳϭϱ
ͲϬ͘ϬϬϯϴϲϲϬϯϰϳϲϯϬϭϰ
ͲϬ͘ϬϬϯϳϬϭϭϰϲϳϵϯϴϵϮ
Ϭ͘ϬϯϬϱϭϱϭϭϰϵϮϰϴϵϮ
ͲϬ͘ϬϬϳϰϬϴϯϳϭϳϬϮϲϯϯ
ͲϬ͘ϬϬϯϲϯϭϯϰϱϲϭϵϱϭϳ
ͲϬ͘ϬϬϯϲϰϯϯϭϭϯϰϴϵϭϱ
ͲϬ͘ϬϬϱϭϰϯϮϮϯϴϮϱϰϯϳ
ͲϬ͘ϬϬϯϲϯϯϯϱϰϯϯϲϳϰϳ
&ĂƚƚŽƌĞϳ
Ϭ͘ϬϴϯϯϭϭϯϬϴϵϯϴϯϲϯ
ͲϬ͘ϬϬϮϭϯϬϭϵϰϭϬϭϴϴϴ
ͲϬ͘ϬϬϭϱϳϯϰϯϲϮϲϳϴϲϴ
ͲϬ͘ϬϬϭϱϬϰϰϮϵϲϮϯϳϱϭ
ͲϬ͘ϬϬϭϰϰϴϱϱϬϱϭϮϲϬϲ
ͲϬ͘ϬϬϭϴϳϰϭϱϲϭϭϯϳϮ
ͲϬ͘ϬϬϭϴϱϭϵϱϵϭϵϯϯϳϳ
ͲϬ͘ϬϬϭϰϭϱϮϲϬϲϱϬϱϵϮ
Ϭ͘ϭϯϭϯϯϵϰϱϰϴϰϲϱϴϴ
ͲϬ͘ϬϬϭϳϴϴϭϬϵϴϬϯϵϭϱ
ͲϬ͘ϬϬϭϰϭϴϬϵϱϳϳϰϲϰϲ

&ĂƚƚŽƌĞϮ
Ϭ͘ϮϵϭϳϲϱϱϴϮϮϱϴϮϰϮ
ͲϬ͘ϬϬϱϴϵϱϰϱϰϮϴϵϲϵϭ
ͲϬ͘ϬϬϰϮϭϴϵϴϮϱϰϬϭϬϯ
ͲϬ͘ϬϬϯϵϱϴϬϱϮϯϭϰϭϮϭ
ͲϬ͘ϬϬϯϳϵϯϮϰϭϱϰϴϳϱϭ
ͲϬ͘ϬϬϱϰϲϱϰϯϰϭϵϲϴϴϰ
ͲϬ͘ϬϬϳϬϴϵϭϲϮϵϲϱϭϲϰ
ͲϬ͘ϬϬϯϳϭϲϭϰϭϮϭϲϲϰϲ
ͲϬ͘ϬϬϯϳϯϭϵϲϵϲϬϳϬϳϯ
Ϭ͘ϬϯϭϰϱϴϭϮϱϱϬϮϭϬϭ
ͲϬ͘ϬϬϯϳϮϮϮϴϲϯϱϭϴϭϳ

'ϰϬhͲ>ŽĐĂǌŝŽŶĞ͕ǀĂůŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞ͕ĐŽŵƉƌĂǀĞŶĚŝƚĂĚŝďĞŶŝŝŵŵŽďŝůŝ
DdZ//>>ΖE>/^/&ddKZ/>

&ĂƚƚŽƌĞϴ
Ϭ͘ϬϳϲϮϭϮϰϳϳϮϬϬϲϮϭ
ͲϬ͘ϬϬϭϵϯϱϵϱϯϯϱϳϴϯϵ
ͲϬ͘ϬϬϭϰϯϵϴϰϱϭϬϰϭϴ
ͲϬ͘ϬϬϭϯϳϲϳϮϭϮϵϯϮϰϯ
ͲϬ͘ϬϬϭϯϮϱϱϳϮϱϮϲϮϰϰ
ͲϬ͘ϬϬϭϳϭϮϱϯϭϬϯϳϳϱϭ
ͲϬ͘ϬϬϭϲϴϳϳϮϵϱϮϱϳϮϭ
ͲϬ͘ϬϬϭϮϵϮϴϳϳϳϲϭϰϵϰ
ͲϬ͘ϬϬϭϮϵϵϭϭϵϴϲϵϯϭϱ
ͲϬ͘ϬϬϭϲϯϰϬϬϰϳϵϰϰϳϱ
Ϭ͘ϭϰϰϰϴϴϭϯϵϳϬϬϴϯϳ

&ĂƚƚŽƌĞϯ
Ϭ͘ϮϭϴϮϯϲϯϰϳϴϬϳϰϲϱ
Ϭ͘ϬϱϰϮϲϭϰϴϰϮϰϴϱϲ
ͲϬ͘ϬϬϯϵϳϭϰϱϵϵϰϬϬϰϯ
ͲϬ͘ϬϬϯϴϮϵϰϭϭϳϱϳϭϲ
ͲϬ͘ϬϬϯϱϳϭϭϴϰϰϭϭϭϮϭ
ͲϬ͘ϬϬϰϵϵϲϲϮϮϭϮϭϮϵϰ
ͲϬ͘ϬϬϱϱϬϵϵϯϰϰϵϴϵϭϴ
ͲϬ͘ϬϬϯϱϭϱϴϮϭϲϱϬϭϱϱ
ͲϬ͘ϬϬϯϰϵϵϴϱϱϬϭϭϱϮϱ
ͲϬ͘ϬϬϰϱϵϱϭϲϬϮϱϲϬϬϴ
ͲϬ͘ϬϬϯϰϲϰϱϰϯϬϭϲϲϲϯ
&ĂƚƚŽƌĞϵ
Ϭ͘ϬϲϮϭϳϴϱϱϭϱϬϯϯϲϴ
ͲϬ͘ϬϬϭϱϵϴϱϵϰϴϱϭϳϬϯ
ͲϬ͘ϬϬϭϭϴϭϱϴϵϮϱϯϰϵ
ͲϬ͘ϬϬϭϭϯϭϴϴϰϮϭϳϬϰϰ
Ϭ͘ϭϴϭϴϴϲϳϳϳϵϴϱϮϱϳ
ͲϬ͘ϬϬϭϰϬϮϴϬϴϬϭϬϬϵϮ
ͲϬ͘ϬϬϭϯϳϳϮϬϯϰϭϬϭϲϭ
ͲϬ͘ϬϬϭϬϲϭϬϲϵϱϰϳϯϵϭ
ͲϬ͘ϬϬϭϬϲϱϲϴϬϮϭϵϱϵϳ
ͲϬ͘ϬϬϭϯϯϴϲϬϭϳϱϯϯϰϯ
ͲϬ͘ϬϬϭϬϲϰϱϬϳϱϴϲϭϴϱ

&ĂƚƚŽƌĞϰ
Ϭ͘ϭϱϴϴϳϭϮϲϵϱϯϬϳϱϮ
ͲϬ͘ϬϬϯϵϵϵϳϯϴϯϲϯϯϲϯ
Ϭ͘ϬϲϵϱϵϵϵϴϯϳϭϬϳϴϲ
ͲϬ͘ϬϬϮϴϭϰϳϲϵϲϴϮϰϱϱ
ͲϬ͘ϬϬϮϲϲϴϯϳϮϱϰϭϴϵ
ͲϬ͘ϬϬϯϱϬϲϭϮϬϰϬϵϵϬϳ
ͲϬ͘ϬϬϯϲϭϰϬϳϬϱϲϭϳϬϱ
ͲϬ͘ϬϬϮϲϬϭϲϮϵϳϰϭϰϭϯ
ͲϬ͘ϬϬϮϲϭϯϳϰϴϯϯϬϰϭ
ͲϬ͘ϬϬϯϯϯϴϭϵϵϲϯϰϬϲϳ
ͲϬ͘ϬϬϮϲϭϭϭϲϵϮϮϴϮϲϳ

&ĂƚƚŽƌĞϱ
Ϭ͘ϬϴϴϱϴϵϲϮϳϮϭϬϬϲϵ
ͲϬ͘ϬϬϮϯϮϵϯϯϴϬϵϰϭϬϭ
ͲϬ͘ϬϬϭϳϬϰϱϭϵϵϳϯϵϳϲ
Ϭ͘ϭϮϵϬϴϵϭϲϵϲϳϯϰϰϱ
ͲϬ͘ϬϬϭϱϰϵϱϴϱϵϳϱϭϵϯ
ͲϬ͘ϬϬϮϬϬϯϴϯϬϰϱϳϲϱϰ
ͲϬ͘ϬϬϭϵϴϰϯϬϬϮϯϴϮϳ
ͲϬ͘ϬϬϭϱϬϳϳϲϮϬϯϵϰϬϴ
ͲϬ͘ϬϬϭϱϭϱϭϴϰϭϲϭϵϴϴ
ͲϬ͘ϬϬϭϵϭϭϭϵϮϯϯϴϳϭϮ
ͲϬ͘ϬϬϭϱϭϯϱϰϯϭϭϴϱϵϭ
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DŽ
ϭ
Ϯ
ϯ
ϰ
ϱ
ϲ
ϳ
ϴ
ϵ
ϭϬ
ϭϭ

&ĂƚƚŽƌĞϭ
ͲϬ͘ϰϭϱϴϰϭϭϬϯϴϵϯϭϭϳ
Ϭ͘ϮϵϵϭϵϰϬϮϮϭϭϲϱϯϭ
ͲϬ͘ϭϲϱϰϰϲϬϵϲϮϵϰϱϰϯ
ͲϬ͘ϬϵϳϲϲϴϲϰϬϲϬϯϮϵϱ
ϯ͘ϭϲϳϬϬϬϮϵϯϱϯϬϴϴϲ
ͲϬ͘ϬϰϵϵϲϮϴϳϯϰϬϳϵϵϵ
ͲϬ͘ϬϳϬϳϵϰϵϵϬϬϭϳϮϴϮ
ͲϬ͘ϬϰϳϳϳϭϵϲϱϲϰϬϮϵϲ
ͲϬ͘ϬϱϬϬϰϭϵϰϰϲϵϮϴϴϱ
ͲϬ͘ϬϲϯϴϳϳϲϯϲϵϭϴϰϮ
ͲϬ͘ϬϰϱϭϳϮϳϮϰϴϬϮϭϰϮ

D//&ddKZ/

&ĂƚƚŽƌĞϮ
ͲϬ͘ϯϵϯϰϬϳϬϲϯϬϰϯϯϬϮ
Ϭ͘ϮϵϭϰϳϰϱϮϲϵϵϴϯϵϵ
ϯ͘ϭϯϰϰϯϵϵϳϲϰϱϵϲϯϮ
ͲϬ͘ϭϱϲϮϲϲϭϰϮϭϭϳϰϰϮ
ͲϬ͘ϮϮϮϵϲϮϳϳϴϵϰϭϯϲ
ͲϬ͘ϬϲϲϯϭϮϰϱϮϭϲϵϱϴϴ
ͲϬ͘ϬϴϲϮϭϲϯϴϴϮϴϰϱϭϵ
ͲϬ͘ϬϲϰϬϱϳϬϴϯϯϮϳϭϭϮ
ͲϬ͘ϬϲϲϯϯϮϮϯϲϬϵϲϬϰϴ
ͲϬ͘ϬϴϬϰϲϯϬϱϮϵϮϯϰϱϰ
ͲϬ͘ϬϲϭϲϲϬϵϯϳϵϯϴϵϰϴ

&ĂƚƚŽƌĞϯ
ͲϬ͘ϯϭϭϲϰϲϱϳϮϱϬϳϭϰ
Ϭ͘ϮϭϴϬϯϳϵϮϮϬϯϰϴϳϴ
ͲϬ͘ϭϵϰϱϴϵϵϱϲϱϯϭϰϲϳ
Ϯ͘ϴϭϳϰϳϳϴϰϬϰϳϰϴϰϭ
ͲϬ͘ϮϰϲϬϯϲϰϯϴϳϱϰϯϮϵ
ͲϬ͘ϭϭϯϱϲϬϰϬϬϯϬϰϵϳϯ
ͲϬ͘ϭϮϱϮϳϰϱϵϰϴϭϮϴϯϯ
ͲϬ͘ϭϭϯϵϳϱϭϬϬϳϳϭϱϵϵ
ͲϬ͘ϭϭϳϬϰϲϰϲϯϯϱϯϵϰϱ
ͲϬ͘ϭϮϴϮϭϳϵϱϯϴϱϴϴϮϮ
ͲϬ͘ϭϬϳϭϵϬϳϳϰϬϮϯϭϴϭ

'ϰϬhͲ>ŽĐĂǌŝŽŶĞ͕ǀĂůŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞ͕ĐŽŵƉƌĂǀĞŶĚŝƚĂĚŝďĞŶŝŝŵŵŽďŝůŝ

&ĂƚƚŽƌĞϰ
ͲϬ͘ϭϵϬϰϵϭϭϱϲϵϮϯϱϯϮ
Ϭ͘ϭϱϴϳϭϳϳϴϯϮϭϯϵϳϭ
ͲϬ͘ϭϰϯϭϲϮϮϮϲϬϳϰϯϯϰ
ͲϬ͘ϭϭϵϮϯϯϯϭϳϱϲϬϯϬϲ
ͲϬ͘ϭϳϭϯϬϴϬϳϬϰϰϰϬϬϲ
ͲϬ͘ϬϵϭϴϵϲϮϭϴϮϰϬϴϮϰ
ϲ͘ϯϲϱϴϭϱϴϲϯϴϲϴϰϮϳ
ͲϬ͘ϬϵϯϰϮϮϴϵϱϭϮϱϬϳϲ
ͲϬ͘ϬϵϭϴϭϲϱϯϴϬϴϲϮϴϳ
ͲϬ͘ϭϬϮϮϰϱϲϱϯϮϵϱϵϭϳ
ͲϬ͘ϬϴϵϲϱϯϯϮϭϭϬϰϬϲϭ

&ĂƚƚŽƌĞϱ
ͲϬ͘ϭϬϯϮϯϯϳϴϳϮϲϬϰϲϴ
Ϭ͘ϬϴϴϱϭϮϭϯϭϮϵϯϯϱϭ
ͲϬ͘ϬϴϰϯϮϰϮϵϯϱϲϰϬϴϰ
ͲϬ͘ϬϳϭϱϵϱϵϯϲϯϰϱϯϮϯ
ͲϬ͘ϭϬϬϭϬϴϰϮϲϭϳϳϳϰϴ
ͲϬ͘ϬϱϲϳϱϵϯϱϭϯϵϬϮϳϴ
ͲϬ͘ϬϱϵϭϵϬϴϬϳϭϵϭϮϲϰ
ϭϭ͘ϲϯϲϵϳϯϲϵϬϭϳϵϭϱϴ
ͲϬ͘ϬϱϲϲϵϴϭϴϬϱϵϰϳϴϴ
ͲϬ͘ϬϲϮϳϲϰϲϴϰϲϰϴϵϴϱ
ͲϬ͘ϬϱϱϬϭϵϴϬϵϭϰϲϲϴϴ

&ĂƚƚŽƌĞϲ
ͲϬ͘ϬϵϵϯϲϮϭϱϴϴϳϳϲϰϭ
Ϭ͘ϬϴϲϮϬϯϬϱϰϳϴϭϭϲϰ
ͲϬ͘ϬϴϭϯϬϭϳϴϳϴϵϳϳϳϭ
ͲϬ͘ϬϲϵϭϰϱϱϮϴϲϲϴϯϲϮ
ͲϬ͘ϬϵϲϲϭϳϮϬϲϭϮϯϵϳϮ
ͲϬ͘ϬϱϰϳϴϬϮϮϭϵϳϬϯϴϯ
ͲϬ͘ϬϱϵϲϰϯϵϳϲϰϳϬϯϬϴ
ͲϬ͘ϬϱϯϲϰϳϭϵϵϮϯϲϵϭϭ
ϭϮ͘ϭϴϯϯϮϬϵϬϳϱϳϭϳϰϲ
ͲϬ͘ϬϲϬϱϱϮϯϯϯϬϱϰϴϴϰ
ͲϬ͘ϬϱϯϮϯϭϱϲϮϰϬϬϯϬϵ

&ĂƚƚŽƌĞϳ
ͲϬ͘ϬϵϱϳϭϰϬϮϵϯϳϲϮϯϮ
Ϭ͘ϬϴϯϮϰϭϳϮϮϲϭϴϯϮϲ
ͲϬ͘ϬϳϴϰϱϭϵϵϲϴϮϴϯϳ
ͲϬ͘ϬϲϰϱϲϯϱϲϬϲϴϱϭϳϰ
ͲϬ͘ϬϵϯϭϳϭϯϴϭϵϬϯϭϴ
ϭϮ͘ϲϲϱϭϭϳϱϱϭϰϬϴϳϭϯ
ͲϬ͘ϬϱϳϲϭϭϯϯϳϮϮϲϰϮϭ
ͲϬ͘ϬϱϭϴϯϰϬϲϴϱϮϳϵϮϴ
ͲϬ͘ϬϱϮϴϰϲϳϱϰϲϮϱϴϴϮ
ͲϬ͘ϬϱϴϰϵϴϮϲϴϱϮϲϮϬϭ
ͲϬ͘ϬϱϭϱϬϴϮϬϭϳϱϯϴϱϳ
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DŽ
ϭ
Ϯ
ϯ
ϰ
ϱ
ϲ
ϳ
ϴ
ϵ
ϭϬ
ϭϭ

&ĂƚƚŽƌĞϴ
ͲϬ͘ϬϴϲϵϰϬϰϯϭϭϱϮϴϯϱ
Ϭ͘ϬϳϲϭϰϭϬϭϬϳϬϴϱϯ
ͲϬ͘ϬϳϭϲϮϲϯϲϳϱϯϳϳϭ
Ϭ͘ϬϵϯϴϮϬϰϲϲϬϮϴϯϰϵ
ͲϬ͘ϬϴϱϬϱϱϴϲϯϮϬϬϳϯϮ
ͲϬ͘ϬϰϴϰϮϭϮϯϲϳϮϬϴϮϭ
ͲϬ͘ϬϱϮϲϲϱϴϴϲϬϮϬϲϱϯ
ͲϬ͘ϬϰϳϰϲϭϬϵϭϮϬϴϰϮϰ
ͲϬ͘ϬϰϴϯϲϱϮϱϮϲϴϰϮϮϮ
ϭϰ͘ϱϮϱϬϮϲϰϰϳϮϴϰϯϲϭ
ͲϬ͘ϬϰϳϮϭϴϲϰϰϲϬϲϵϮϲ

D//&ddKZ/

&ĂƚƚŽƌĞϵ
ͲϬ͘ϬϳϬϵϱϲϰϲϬϰϲϵϱϬϵ
Ϭ͘ϬϲϮϭϮϮϭϵϲϱϯϲϭϮϮ
ͲϬ͘ϬϱϴϵϯϬϬϲϱϮϭϱϱϯϯ
ͲϬ͘Ϭϰϵϰϯϳϳϭϰϴϳϴϵϱϯ
ͲϬ͘ϬϲϵϵϮϰϰϳϱϯϱϱϯϵϵ
ͲϬ͘ϬϰϬϬϬϮϰϰϵϮϳϱϳϴϰ
ͲϬ͘ϬϰϯϯϬϳϬϳϬϬϮϵϲϲϯ
ͲϬ͘ϬϯϵϯϭϳϭϯϵϰϮϳϱϮϳ
ͲϬ͘ϬϰϬϬϮϬϴϳϳϬϴϴϵϰϵ
ͲϬ͘ϬϰϰϮϳϮϮϬϳϭϭϱϭϲϭ
ϭϲ͘ϵϲϯϭϲϵϭϴϬϴϰϯϬϯ
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DŽ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
Ϯ
Ϯ
Ϯ
Ϯ
Ϯ
Ϯ
Ϯ
Ϯ
Ϯ
ϯ
ϯ
ϯ
ϯ
ϯ
ϯ
ϯ
ϯ
ϯ
ϰ
ϰ
ϰ
ϰ

&ĂƚƚŽƌĞϭ
&ĂƚƚŽƌĞϮ
&ĂƚƚŽƌĞϯ
&ĂƚƚŽƌĞϰ
ϴϬϲϬϯϭϴ͘Ϯϰϭϱϳϯϵϲ ͲϱϮϭϳϴϭϭ͘ϵϱϯϰϯϱϬϵ ͲϮϯϰϳϯϮϲ͘ϰϰϲϱϬϰϵϭ ͲϮϬϵϲϲϳϲ͘ϵϰϲϭϱϵϮϴ
ͲϱϮϭϳϴϭϭ͘ϵϱϯϰϯϰϵϰ
ϭϲϵϰϯϴϰϳ͘ϵϬϲϯϳϭϭ
ϴϵϮϱϳϲ͘ϯϭϯϵϱϲϬϰϰ Ͳϭϳϲϰϱϲϲϴ͘ϵϳϱϳϲϴϭ
ͲϮϯϰϳϯϮϲ͘ϰϰϲϱϬϰϵϮ
ϴϵϮϱϳϲ͘ϯϭϯϵϱϲϬϰϵ
ϳϰϭϱϳϰ͘ϱϬϳϰϬϬϲϯϯ
ϭϰϬϳϯϯϱ͘ϴϯϭϳϬϳϴϳ
ͲϮϬϵϲϲϳϲ͘ϵϰϲϭϱϴϭϮ Ͳϭϳϲϰϱϲϲϴ͘ϵϳϱϳϱϲϰ
ϭϰϬϳϯϯϱ͘ϴϯϭϳϬϲϵϮ
ϯϵϮϯϱϬϵϮ͘ϯϭϮϬϰϴ
ͲϭϴϬϮϴϭ͘ϱϱϯϵϵϮϴϱ Ͳϭϭϰϭϰϴϲ͘ϯϮϳϬϮϳϭϭ
ϭϭϵϴϲϱ͘ϲϯϯϯϵϮϯϱϵ ͲϮϰϰϯϱϲ͘ϰϮϰϳϭϰϮϬϭ
Ͳϭϰϰϱϳϰ͘ϲϴϳϬϵϭϰϮϵ
Ͳϭϴϱϱϲϴϯ͘ϰϴϯϳϮϮϱ
ϭϰϬϯϬϴ͘ϰϵϭϯϯϵϰϱϵ
Ͳϲϱϳϵϰϰ͘ϯϯϱϳϲϲϱ
Ͳϳϲϰϴϭ͘ϯϭϮϰϯϮϮϰϱϲ Ͳϭϳϴϰϯϰϯ͘ϳϮϴϱϭϭϯϵ
ϭϭϯϵϱϰ͘ϵϲϱϳϭϲϳϳϮ ͲϲϮϬϵϳϯ͘ϮϬϵϲϱϮϮϵϮ
Ͳϳϰϳϰϭϯ͘ϬϵϭϬϳϵϳϮϲ ͲϳϭϯϭϲϬϬ͘ϰϮϰϮϲϭϭϯ
ϲϬϱϭϵϴ͘ϬϯϬϬϳϴϭϬϳ ͲϯϯϬϳϰϬϯ͘ϰϭϲϳϰϲϵϭ
ͲϭϰϰϮϴϲ͘ϯϮϭϱϭϲϳϭϲ ͲϭϬϮϰϮϭϴ͘ϬϬϱϴϮϯϲϲ
ϭϬϭϬϱϵ͘ϭϵϮϮϯϭϮϯϱ ͲϯϭϮϳϳϮ͘ϵϮϳϴϯϭϯϴϰ
ϭϭϳϴϲϳϮ͘ϬϲϬϯϭϭϲϴ ͲϳϬϮϭϱϬ͘ϬϮϮϮϱϮϰϯϴ ͲϭϳϮϮϭϲ͘ϱϵϰϴϭϯϰϲϭ ͲϮϴϴϵϵϲ͘ϵϭϲϭϬϵϳϮϴ
ͲϳϬϮϭϱϬ͘ϬϮϮϮϱϮϰϯϴ
Ϯϴϭϲϴϭϯ͘ϵϳϭϴϮϴϯϴ Ͳϲϵϯϵϭϰ͘ϳϴϰϱϮϵϵϯϲ ͲϭϯϮϴϭϮϲ͘ϱϱϵϭϯϵϳϴ
ͲϭϳϮϮϭϲ͘ϱϵϰϴϭϯϰϲϭ Ͳϲϵϯϵϭϰ͘ϳϴϰϱϮϵϵϯϲ
ϭϳϭϬϭϱϵ͘ϰϰϳϳϳϮϯϯ ͲϭϯϮϳϴϮ͘ϳϵϰϯϭϵϭϱϱ
ͲϮϴϴϵϵϲ͘ϵϭϲϭϬϵϳϮϴ ͲϭϯϮϴϭϮϲ͘ϱϱϵϭϯϵϳϴ ͲϭϯϮϳϴϮ͘ϳϵϰϯϭϵϭϱϱ
ϰϮϮϲϱϬϰ͘ϱϴϴϮϴϴϴϲ
Ͳϭϵϭϵϲ͘ϵϯϵϲϳϬϰϵϰϱ ͲϴϳϴϬϱ͘ϰϮϬϳϲϵϵϬϴϲ
ϱϬϴϬϭ͘ϱϱϲϳϱϵϭϵϰϵ ͲϭϬϳϭϳ͘ϳϳϱϮϭϭϭϵϰϵ
Ͳϯϱϴϴϴ͘ϲϱϮϬϮϳϱϳϱ Ͳϭϲϯϳϳϯ͘ϰϳϴϯϵϵϱϯϴ
ϴϴϭϭϮ͘ϱϬϯϲϲϲϰϭϲϯ ͲϱϯϮϮϱ͘ϴϬϳϯϱϱϯϰϴϳ
ͲϮϰϴϵϰ͘ϲϯϲϯϴϱϯϱϳϳ ͲϭϭϴϱϱϬ͘ϴϲϴϵϴϲϬϲϮ
ϭϱϭϴϮ͘ϯϯϮϳϲϬϴϱϬϰ ͲϯϲϬϴϱ͘ϬϳϱϰϴϬϯϴϵϮ
ͲϭϬϰϵϳϴ͘ϰϲϴϲϲϭϯϯϱ ͲϱϬϴϵϰϱ͘ϵϬϲϭϰϬϵϭϳ Ͳϴϱϱϱϰ͘ϮϳϭϴϵϮϲϲϰϱ ͲϮϱϴϭϯϭ͘ϭϱϴϴϰϰϰϱϳ
Ͳϭϲϭϰϲ͘ϭϴϱϲϯϰϰϳϳϲ ͲϳϮϱϴϳ͘ϭϲϱϬϰϬϱϳϲϳ
ϭϴϳϲϵ͘ϲϭϭϴϵϬϵϬϳϵ Ͳϭϳϴϵϴ͘ϵϰϳϬϯϰϯϲϲϵ
ϰϭϴϱϱϯ͘ϭϱϰϱϭϲϮϵϳ
ϭϯϮϴϬϱ͘ϬϯϳϰϴϬϰϯϮ
ϭϯϲϳϳϴ͘ϵϵϰϬϲϮϳϲϵ
ϮϳϭϰϳϮ͘ϰϱϭϱϮϰϲϲ
ϭϯϮϴϬϱ͘ϬϯϳϰϴϬϴϱϮ
ϭϰϵϱϵϱ͘ϭϰϴϯϮϵϯϬϴ
ϭϱϮϬϳϰ͘ϵϯϰϱϮϴϬϯϮ
ϳϬϮϰϯϯ͘ϴϰϴϬϭϵϰϯϲ
ϭϯϲϳϳϴ͘ϵϵϰϬϲϯϭϵϯ
ϭϱϮϬϳϰ͘ϵϯϰϱϮϴϬϮϮ
ϭϳϭϲϭϱ͘ϰϬϲϬϳϮϲϵϳ
ϲϵϵϯϭϲ͘ϬϵϯϬϳϬϮϬϭ
ϮϳϭϰϳϮ͘ϰϱϭϱϮϳϰϳϵ
ϳϬϮϰϯϯ͘ϴϰϴϬϮϬϭϳϭ
ϲϵϵϯϭϲ͘ϬϵϯϬϳϭϬϬϰ
ϱϯϳϭϰϱϴ͘ϰϰϯϲϵϱϭϲ
ϰϰϬϯϲ͘ϲϴϰϮϵϭϳϱϰϴ
ϲϵϲϴϴ͘ϮϯϵϬϮϮϵϲϰϲ
ϲϵϰϰϯ͘ϴϱϳϲϴϮϰϴϳϴ
ϴϱϬϭϲ͘ϬϬϵϱϬϲϳϭϳϰ
ϰϭϵϬϰ͘ϴϳϴϲϴϯϰϵϳ
ϴϮϮϮϬ͘ϲϲϭϵϯϯϱϵϴϵ
ϳϵϮϬϴ͘ϲϴϲϴϰϬϮϭϰϰ
ϭϬϭϭϮ͘ϵϳϬϰϰϰϰϰϱϳ
ϰϮϰϱϱ͘ϮϵϵϭϮϱϮϵϯϳ
ϳϲϮϳϬ͘ϴϯϮϯϰϬϭϱϳϳ
ϳϮϲϳϲ͘ϴϬϭϱϵϭϬϵϱϳ
ϵϰϰϴ͘ϳϴϴϬϭϬϲϴϳϯ
ϭϮϭϵϰϯ͘ϮϯϳϵϭϴϵϰϮ
Ϯϵϴϰϰϰ͘ϲϭϲϵϬϵϳϳϰ
ϮϵϮϯϵϮ͘ϱϬϰϱϴϰϲϬϱ ͲϯϵϮϵϴϯ͘ϳϯϱϴϬϴϵϰϱ
ϯϭϯϰϰ͘ϭϲϰϵϮϬϰϱϳϴ
ϱϲϬϲϵ͘ϲϳϱϯϰϮϮϲϰϵ
ϱϰϵϬϲ͘ϯϭϮϯϳϰϴϬϳ
ϯϱϰϲϯ͘ϭϵϮϬϬϬϭϭϰϭ
ϱ͘ϲϬϰϭϲϱϮϭϭϳϴϯϳ Ͳϭ͘ϵϱϲϮϴϬϰϬϭϲϯϱϭϯ Ϭ͘ϭϬϭϲϴϱϱϰϰϳϲϰϰϮϳ Ϭ͘ϬϴϵϴϳϱϬϲϱϮϵϲϱϵϱ
Ͳϭ͘ϵϱϲϮϴϬϰϬϭϲϯϱϭϮ
ϱϳ͘ϵϭϱϮϳϱϳϲϵϰϮϳϲ Ͳϭ͘ϵϵϯϰϯϲϲϰϰϵϬϰϰϱ ͲϬ͘ϵϱϭϲϮϲϴϴϵϱϵϲϯϳϱ
Ϭ͘ϭϬϭϲϴϱϱϰϰϳϲϰϰϮϳ Ͳϭ͘ϵϵϯϰϯϲϲϰϰϵϬϰϰϱ Ϭ͘ϯϴϮϱϵϱϯϳϵϯϯϰϲϬϰ ͲϬ͘ϬϳϳϯϭϯϴϮϲϬϭϲϭϵϱ
Ϭ͘ϬϴϵϴϳϱϬϲϱϮϵϲϱϵϲ ͲϬ͘ϵϱϭϲϮϲϴϴϵϱϵϲϯϳϳ ͲϬ͘ϬϳϳϯϭϯϴϮϲϬϭϲϭϵϱ
ϰϯ͘ϯϭϵϮϯϭϰϮϬϱϮϵϵ

'ϰϬhͲ>ŽĐĂǌŝŽŶĞ͕ǀĂůŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞ͕ĐŽŵƉƌĂǀĞŶĚŝƚĂĚŝďĞŶŝŝŵŵŽďŝůŝ
DdZ///EsZ^/sZ/EͬKsZ/E
&ĂƚƚŽƌĞϱ
ͲϭϴϬϮϴϭ͘ϱϱϯϵϵϯϭϭϭ
Ͳϭϭϰϭϰϴϲ͘ϯϮϳϬϮϵϲϭ
ϭϭϵϴϲϱ͘ϲϯϯϯϵϮϱϳ
ͲϮϰϰϯϱϲ͘ϰϮϰϳϭϱϮϰϵ
ϰϵϱϴϮϴϮ͘ϭϲϭϳϱϭϵϳ
ͲϭϭϰϬϰ͘ϰϴϱϳϮϱϰϬϭϳ
Ͳϵϲϵϵ͘ϵϵϰϲϳϲϲϴϲϲϳ
ͲϵϬϮϵϴ͘ϰϲϮϳϬϯϱϯϵϵ
ϯϰϲϭ͘ϳϴϯϳϳϲϭϬϲϳ
Ͳϭϵϭϵϲ͘ϵϯϵϲϳϬϰϵϰϱ
ͲϴϳϴϬϱ͘ϰϮϬϳϲϵϵϬϴϳ
ϱϬϴϬϭ͘ϱϱϲϳϱϵϭϵϰϵ
ͲϭϬϳϭϳ͘ϳϳϱϮϭϭϭϵϰϵ
ϰϵϱϲϱϭ͘ϲϳϵϮϬϱϰϴϳ
ϰϮϵϯ͘ϯϯϯϯϭϯϵϭϭϮ
Ϯϴϱϵ͘Ϯϯϱϱϱϯϴϵϱϴϰ
ͲϰϭϬϱ͘ϲϮϲϭϰϭϮϭϳϲ
ϮϳϬϳ͘ϭϯϮϳϯϬϴϰϴϵϲ
ϰϰϬϯϲ͘ϲϴϰϮϵϭϰϲϮϱ
ϲϵϲϴϴ͘ϮϯϵϬϮϮϴϲϬϭ
ϲϵϰϰϯ͘ϴϱϳϲϴϮϯϴϬϳ
ϴϱϬϭϲ͘ϬϬϵϱϬϲϳϮϵϵ
ϲϰϮϵϳϭ͘ϳϰϮϱϱϭϲϮϭ
ϭϳϮϭϬ͘ϭϴϬϮϯϵϬϭϮϱ
ϭϲϬϯϬ͘ϯϬϰϮϰϮϭϯϱϴ
ϯϲϯϬϲ͘ϮϮϱϬϯϬϳϵϬϭ
ϭϯϭϰϰ͘ϬϰϵϵϮϱϯϯϯϳ
Ϯ͘ϰϳϱϵϬϰϮϮϬϰϵϭϬϴ
ͲϮϮ͘ϬϳϲϲϵϰϵϮϲϬϱϯϲ
Ϭ͘ϰϲϵϭϰϯϴϱϲϮϲϲϲϭϮ
Ͳϭϯ͘ϬϲϯϳϯϭϱϬϯϬϯϰϵ

&ĂƚƚŽƌĞϲ
Ͳϭϰϰϱϳϰ͘ϲϴϳϬϴϵϰϬϯ
Ͳϭϴϱϱϲϴϯ͘ϰϴϯϳϬϱϰϵ
ϭϰϬϯϬϴ͘ϰϵϭϯϯϴϬϵϰ
Ͳϲϱϳϵϰϰ͘ϯϯϱϴϬϮϱϴϰ
ͲϭϭϰϬϰ͘ϰϴϱϳϮϳϰϬϭ
ϴϱϮϳϰϴϴ͘ϰϴϳϱϯϯϰϰ
ͲϱϬϵϳϵ͘ϭϯϵϯϴϲϵϭϵϯ
ͲϮϰϭϰϰϯ͘ϭϴϰϱϵϴϴϱϲ
Ͳϭϰϴϭϭ͘ϰϲϭϲϵϰϬϱϲ
Ͳϯϱϴϴϴ͘ϲϱϮϬϮϳϱϳϱ
Ͳϭϲϯϳϳϯ͘ϰϳϴϯϵϵϱϯϴ
ϴϴϭϭϮ͘ϱϬϯϲϲϲϰϭϲϯ
ͲϱϯϮϮϱ͘ϴϬϳϯϱϱϯϰϴϳ
ϰϮϵϯ͘ϯϯϯϯϭϯϵϭϭϮ
ϵϭϮϲϴϴ͘Ϭϱϱϱϯϱϰϭϴ
ϭϲϯϬ͘ϴϱϮϳϳϭϮϳϯϲϭ
ͲϮϬϭϮϬ͘ϴϬϯϱϯϲϮϭϲϴ
ϭϲϴϱ͘ϳϯϴϮϳϯϮϳϰϬϳ
ϰϭϵϬϰ͘ϴϳϴϲϴϯϳϳϴϳ
ϴϮϮϮϬ͘ϲϲϭϵϯϰϮϰϲϵ
ϳϵϮϬϴ͘ϲϴϲϴϰϬϴϳϴϴ
ϭϬϭϭϮ͘ϵϳϬϰϰϴϳϬϬϴ
ϭϳϮϭϬ͘ϭϴϬϮϯϵϰϮϯϮ
ϭϬϮϭϱϭϱ͘ϵϯϭϱϵϵϲϭ
ϭϯϰϮϮ͘ϭϲϮϰϴϬϱϵϰϳ
ϴϬϱϬ͘ϯϵϮϴϯϴϵϱϱϯϱ
ϭϭϰϮϯ͘ϲϳϲϯϯϵϭϴϴϲ
Ͳϭϰ͘ϳϰϱϭϰϯϳϯϲϰϰϰϳ
Ͳϲϱ͘ϴϯϰϳϭϵϵϵϮϲϮϮϵ
ϯ͘ϱϴϯϬϭϳϳϬϱϲϰϮϴϱ
ͲϮϰ͘ϬϱϴϯϬϬϲϱϯϵϴϳϭ

&ĂƚƚŽƌĞϳ
Ͳϳϲϰϴϭ͘ϯϭϮϰϯϮϬϳϵ
Ͳϭϳϴϰϯϰϯ͘ϳϮϴϱϬϵϳϰ
ϭϭϯϵϱϰ͘ϵϲϱϳϭϲϲϯϯ
ͲϲϮϬϵϳϯ͘ϮϬϵϲϱϭϮϯϱ
Ͳϵϲϵϵ͘ϵϵϰϲϳϲϱϴϵϱ
ͲϱϬϵϳϵ͘ϭϯϵϯϴϳϰϰϳϭ
ϴϮϵϬϯϳϳ͘ϭϲϮϵϮϲϵϳ
ͲϮϮϳϳϬϯ͘ϮϴϳϰϵϳϬϵϯ
ͲϭϰϬϯϯ͘ϲϲϴϴϭϲϵϬϳ
ͲϮϰϴϵϰ͘ϲϯϲϯϴϱϯϱϳϳ
ͲϭϭϴϱϱϬ͘ϴϲϴϵϴϲϬϲϮ
ϭϱϭϴϮ͘ϯϯϮϳϲϬϴϱϬϰ
ͲϯϲϬϴϱ͘ϬϳϱϰϴϬϯϴϵϮ
Ϯϴϱϵ͘Ϯϯϱϱϱϯϴϵϱϴϰ
ϭϲϯϬ͘ϴϱϮϳϳϭϮϳϯϲ
ϴϲϰϯϭϳ͘ϱϴϰϭϵϲϴϴϵ
Ͳϭϭϲϴϳ͘Ϭϳϲϭϲϴϰϱϲϰ
ϭϱϱϱ͘ϵϯϰϵϱϴϵϯϲϬϱ
ϰϮϰϱϱ͘ϮϵϵϭϮϱϰϯϱϯ
ϳϲϮϳϬ͘ϴϯϮϯϰϬϯϭϯϴ
ϳϮϲϳϲ͘ϴϬϭϱϵϭϮϰϴ
ϵϰϰϴ͘ϳϴϴϬϭϭϭϭϳϮϱ
ϭϲϬϯϬ͘ϯϬϰϮϰϮϮϴϯϲ
ϭϯϰϮϮ͘ϭϲϮϰϴϬϮϴϬϵ
ϵϳϱϬϯϴ͘ϯϲϯϲϰϱϰϵϲ
ϳϳϮϮ͘ϭϬϳϯϱϯϯϮϮϯϳ
ϲϬϭϰ͘ϭϭϭϴϰϮϮϲϳϭϭ
ϭϬ͘ϰϮϰϬϭϵϳϯϳϰϲϱϴ
Ͳϰϳ͘ϰϱϱϯϰϴϴϰϬϮϳϭϲ
ϱ͘ϵϱϰϭϯϳϵϰϬϲϱϬϵϵ
ͲϭϬ͘ϮϳϬϳϳϯϯϭϭϳϯϱϮ
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Serie generale - n. 5

DŽ
&ĂƚƚŽƌĞϭ
&ĂƚƚŽƌĞϮ
&ĂƚƚŽƌĞϯ
&ĂƚƚŽƌĞϰ
&ĂƚƚŽƌĞϱ
&ĂƚƚŽƌĞϲ
&ĂƚƚŽƌĞϳ
ϰ
Ϯ͘ϰϳϱϵϬϰϮϮϬϰϵϭϬϴ ͲϮϮ͘ϬϳϲϲϵϰϵϮϲϬϱϯϴ Ϭ͘ϰϲϵϭϰϯϴϱϲϮϲϲϲϰϲ
Ͳϭϯ͘ϬϲϯϳϯϭϱϬϯϬϯϱ
ϰϯϮϱ͘ϭϲϳϵϭϮϵϴϵϲϯ ͲϮϭϰϴ͘ϲϰϬϱϯϮϱϵϵϴϭ Ͳϭϭϰϯ͘ϭϴϯϮϭϵϳϱϴϰϯ
ϰ
Ͳϭϰ͘ϳϰϱϭϰϯϳϯϲϰϰϰϳ Ͳϲϱ͘ϴϯϰϳϭϵϵϵϮϲϮϯϯ
ϯ͘ϱϴϯϬϭϳϳϬϱϲϰϮϳϴ ͲϮϰ͘ϬϱϴϯϬϬϲϱϯϵϴϲϵ ͲϮϭϰϴ͘ϲϰϬϱϯϮϱϵϵϴϮ
ϴϮϭϬ͘ϰϰϬϳϴϲϳϭϵϮϳ Ͳϯϰϵϱ͘ϯϮϵϭϯϱϮϮϰϴϯ
ϰ
ϭϬ͘ϰϮϰϬϭϵϳϯϳϰϲϱϴ Ͳϰϳ͘ϰϱϱϯϰϴϴϰϬϮϳϭϮ
ϱ͘ϵϱϰϭϯϳϵϰϬϲϱϭϬϮ ͲϭϬ͘ϮϳϬϳϳϯϯϭϭϳϯϱϰ Ͳϭϭϰϯ͘ϭϴϯϮϭϵϳϱϴϰϯ Ͳϯϰϵϱ͘ϯϮϵϭϯϱϮϮϰϴϮ ϲϯϵϵ͘ϴϬϱϰϱϭϭϲϮϲϮ
ϰ
ͲϬ͘ϬϬϭϴϲϳϭϬϰϰϲϵϬϰϰ ͲϬ͘ϳϭϵϭϮϱϱϭϲϲϬϬϬϱϱ Ϭ͘ϬϵϬϯϮϯϳϬϴϴϲϬϵϯϮ ͲϬ͘ϬϳϭϮϭϴϭϳϳϵϯϰϱϬϵ ͲϬ͘ϳϭϬϬϯϮϮϲϴϵϴϯϳϮϰ ͲϬ͘ϳϳϵϴϵϵϵϬϲϵϯϬϮϭϱ ϭ͘ϴϯϲϭϯϴϵϭϰϭϲϴϮϴ
ϰ
ϱ͘ϬϴϯϴϳϭϵϰϴϬϳϱϭϭ ͲϮϳ͘ϴϭϬϱϬϵϯϯϯϭϲϬϲ ͲϬ͘ϳϭϯϯϬϲϬϴϰϯϬϯϵϯϮ Ͳϭϲ͘ϴϭϳϱϴϭϮϯϬϮϭϴϭ Ͳϭϰϭϰ͘ϯϬϳϬϴϮϭϵϳϮϱ ͲϮϴϰϴ͘ϴϮϭϭϲϱϳϴϱϮϯ Ͳϭϱϰϲ͘ϵϵϯϭϲϵϰϱϮϬϭ
ϱ
ϰϳϲϯϮϮ͘ϰϮϰϭϬϯϴϲϱ
ϭϰϯϳϬϰϬ͘ϬϱϮϰϮϱϲϵ
ϰϳϴϴϮϱ͘ϵϳϯϬϬϬϮϬϯ
ϳϵϮϭϰϲ͘ϵϰϳϵϬϵϮϭϲ
ϭϮϴϴϴϰ͘ϱϯϲϬϵϭϳϵϱ
ϭϮϮϱϲϳ͘ϴϲϵϲϮϬϰϬϰ ϭϰϲϮϯϲ͘Ϯϱϵϯϯϵϳϭϱ
ϱ
ϭϰϯϳϬϰϬ͘ϬϱϮϰϮϱϲϰ
ϲϳϮϳϱϬϲ͘ϱϳϵϯϬϱϵϮ
ϭϰϰϭϳϰϳ͘ϮϬϱϯϳϲϬϴ Ͳϯϭϳϲϭϭ͘ϳϱϱϲϴϬϴϳϭ
ϮϮϭϰϱϰ͘ϳϭϭϰϮϴϬϮϵ
ϭϭϯϴϭϯ͘ϱϯϬϬϯϳϱϴϭ ϭϲϴϲϰϰ͘Ϭϱϰϴϭϵϯϲϰ
ϱ
ϰϳϴϴϮϱ͘ϵϳϯϬϬϬϮϬϭ
ϭϰϰϭϳϰϳ͘ϮϬϱϯϳϲϭϰ
ϱϬϰϰϯϱ͘ϰϲϳϴϲϴϴϵϱ
ϳϳϯϳϳϳ͘ϮϱϵϭϭϬϲϴ
ϭϮϴϲϰϴ͘Ϯϰϵϵϲϰϳϴϭ
ϭϭϵϰϱϯ͘ϴϵϬϴϭϯϴϳϵ ϭϰϰϬϳϱ͘ϮϴϲϵϮϴϮϱϵ
ϱ
ϳϵϮϭϰϲ͘ϵϰϳϵϬϵϮϮϭ Ͳϯϭϳϲϭϭ͘ϳϱϱϲϴϬϴϬϰ
ϳϳϯϳϳϳ͘ϮϱϵϭϭϬϲϴϱ
ϲϬϳϵϬϰϱ͘ϲϬϯϰϬϲϯϴ
ϭϯϲϯϭϮ͘ϮϬϭϭϮϵϲϲϱ
ϴϴϯϮϴ͘ϲϬϲϯϲϲϴϲϯϴ ϭϭϬϯϬϱ͘ϳϬϭϯϬϯϵϳϰ
ϱ
ϭϮϴϴϴϰ͘ϱϯϲϬϵϭϲϱϳ
ϮϮϭϰϱϰ͘ϳϭϭϰϮϳϴϲ
ϭϮϴϲϰϴ͘Ϯϰϵϵϲϰϲϰϭ
ϭϯϲϯϭϮ͘ϮϬϭϭϮϵϭϯϭ
ϲϳϭϬϳϰ͘ϱϮϬϳϳϰϬϯϳ
Ϯϳϲϰϲ͘Ϭϵϰϲϰϵϱϴϳ
ϯϮϵϭϰ͘ϯϳϱϳϰϳϴϳϰ
ϱ
ϭϮϮϱϲϳ͘ϴϲϵϲϮϬϮϳϯ
ϭϭϯϴϭϯ͘ϱϯϬϬϯϳϮϳϭ
ϭϭϵϰϱϯ͘ϴϵϬϴϭϯϳϰϰ
ϴϴϯϮϴ͘ϲϬϲϯϲϲϲϴϳϯ
Ϯϳϲϰϲ͘Ϭϵϰϲϰϵϱϳϴϵ
ϭϬϯϭϮϮϯ͘ϰϭϭϭϵϯϱ Ϯϴϯϯϲ͘Ϭϭϳϭϰϳϱϴϳϵ
ϱ
ϭϰϲϮϯϲ͘ϮϱϵϯϯϵϳϬϳ
ϭϲϴϲϰϰ͘Ϭϱϰϴϭϵϯϲϰ
ϭϰϰϬϳϱ͘ϮϴϲϵϮϴϮϱϭ
ϭϭϬϯϬϱ͘ϳϬϭϯϬϯϵϲϯ
ϯϮϵϭϰ͘ϯϳϱϳϰϳϵϬϮϲ
Ϯϴϯϯϲ͘ϬϭϳϭϰϳϲϮϮϯ ϭϭϲϵϬϯϭ͘ϴϮϳϮϯϲϴϵ
ϱ
ϯϰϳϳϵϭ͘ϰϭϮϲϲϰϬϭϰ ͲϭϬϲϭϬϬ͘ϱϭϲϮϱϰϳϱϭ
ϯϯϰϴϵϴ͘ϮϱϳϱϯϭϯϮ ͲϮϳϳϮϱ͘ϬϯϯϵϮϬϬϬϱϰ
ϲϮϯϵϭ͘ϱϵϯϬϴϵϯϰϭϯ
ϰϭϰϯϴ͘ϴϮϴϵϬϱϰϬϮ ϱϭϭϬϮ͘ϴϳϯϰϬϰϳϭϬϴ
ϱ
ϭϬϰϴϮϴ͘ϭϳϭϱϳϳϭϭϰ
ϭϱϱϯϯϵ͘ϬϰϮϮϮϰϲϮϲ
ϭϬϯϳϳϱ͘ϵϳϱϲϯϬϵϳϮ
ϵϲϭϰϴ͘ϱϳϯϮϯϯϮϴϮϱ
Ϯϰϵϱϱ͘ϴϳϭϳϯϯϱϳϯϭ
ϮϬϵϵϲ͘ϬϲϰϲϰϰϳϵϮ ϮϱϮϲϱ͘ϴϰϭϬϴϳϱϰϬϳ
ϲ
ϭϰϮϰϭϬ͘ϱϵϱϴϯϲϴϵϯ
ϭϬϰϮϮ͘ϰϮϳϯϳϴϯϮϮ
ϮϬϴϬϱ͘ϮϬϮϯϭϭϬϴϱϴ
ϭϮϰϵϰ͘ϰϵϰϬϰϭϭϰϭϭ
ϲϬϬϱ͘ϰϵϳϳϱϵϲϱϬϳϳ
ϱϬϵϬ͘ϭϭϭϯϵϭϭϭϲϱϭ ϱϮϲϳ͘ϵϬϭϭϴϱϵϳϬϳϮ
ϲ
ϭϬϰϮϮ͘ϰϮϳϯϳϴϮϵϱ
ϱϱϬϮϰϲ͘ϳϳϯϯϱϭϳϰϰ
ϵϮϮϭϰ͘ϱϲϴϲϯϱϭϳϮϳ
Ϯϵϭϭϯ͘ϱϱϯϳϰϴϳϱϵϲ
ϮϬϴϳϳ͘ϵϵϲϬϬϳϰϭϮϱ
ϭϯϮϱϵ͘ϰϳϳϴϳϴϯϲϳϰ ϭϵϱϯϴ͘ϵϲϵϴϭϬϭϴϮϭ
ϲ
ϮϬϴϬϱ͘ϮϬϮϯϭϭϬϳϴϲ
ϵϮϮϭϰ͘ϱϲϴϲϯϱϭϳϴϳ
ϲϬϯϭϯ͘ϯϴϬϭϯϴϭϮϲϳ
ϲϬϵϰϰ͘ϬϬϳϮϮϬϯϯϲϳ
ϭϬϲϴϮ͘ϵϬϲϰϭϵϯϲϭϱ
ϴϯϵϰ͘ϮϴϬϮϴϵϱϵϴϱϲ ϲϳϬϱ͘ϯϬϬϮϳϳϲϯϲϮϰ
ϲ
ϭϮϰϵϰ͘ϰϵϰϬϰϭϭϯϮϮ
Ϯϵϭϭϯ͘ϱϱϯϳϰϴϳϱϱϲ
ϲϬϵϰϰ͘ϬϬϳϮϮϬϯϯϱϱ
ϰϵϰϬϱϳ͘ϵϰϭϬϳϵϱϵϵ
ϭϰϯϰϴ͘ϯϴϴϭϭϰϳϮϰϮ
ϵϭϯϴ͘ϰϰϬϳϰϱϮϭϴϰϲ
ϭϯϬϯϵ͘ϱϳϴϳϬϳϲϳϰ
ϲ
ϲϬϬϱ͘ϰϵϳϳϱϵϲϰϴϳ
ϮϬϴϳϳ͘ϵϵϲϬϬϳϰϭϯϯ
ϭϬϲϴϮ͘ϵϬϲϰϭϵϯϲϭϯ
ϭϰϯϰϴ͘ϯϴϴϭϭϰϳϮϰϯ
ϱϮϬϬϱ͘ϱϮϳϰϳϬϯϯϯϮ
Ϯϯϳϭ͘ϰϭϱϰϭϴϵϳϯϬϱ
ϮϬϯϲ͘ϴϯϵϭϯϮϲϵϳ
ϲ
ϱϬϵϬ͘ϭϭϭϯϵϭϭϭϱϭϳ
ϭϯϮϱϵ͘ϰϳϳϴϳϴϯϲϵϰ
ϴϯϵϰ͘ϮϴϬϮϴϵϱϵϵ
ϵϭϯϴ͘ϰϰϬϳϰϱϮϮϬϲϭ
Ϯϯϳϭ͘ϰϭϱϰϭϴϵϳϯϮϮ
ϳϮϯϴϴ͘ϯϳϱϴϲϭϳϭϯϮ ϭϴϮϰ͘ϳϭϵϳϯϮϳϵϴϯϳ
ϲ
ϱϮϲϳ͘ϵϬϭϭϴϱϵϲϵϰϴ
ϭϵϱϯϴ͘ϵϲϵϴϭϬϭϴϯϭ
ϲϳϬϱ͘ϯϬϬϮϳϳϲϯϲϮϲ
ϭϯϬϯϵ͘ϱϳϴϳϬϳϲϳϰϰ
ϮϬϯϲ͘ϴϯϵϭϯϮϲϵϳϬϱ
ϭϴϮϰ͘ϳϭϵϳϯϮϳϵϴϯ ϭϮϱϯ͘ϵϬϬϭϳϰϵϮϰϳϲ
ϲ
ϲϭϰϲ͘ϵϲϳϲϯϭϭϮϭϴϯ
ϭϯϯϵϰ͘ϴϰϬϰϯϴϱϯϮϭ
Ϯϰϲϱϭ͘ϳϳϭϳϳϭϲϰϲ
ϴϵϰϵ͘ϱϯϬϲϱϴϬϵϴϱϱ
ϱϵϮϮ͘ϯϰϳϴϲϵϯϰϲϯϱ
ϰϬϬϱ͘ϵϵϴϰϵϬϳϭϰϰϰ ϱϱϭϵ͘ϵϱϲϰϳϲϬϵϮϬϵ
ϲ
ϯϴϯϴ͘ϮϮϴϴϴϵϬϴϳϱϲ
ϭϭϱϴϰ͘ϲϬϮϵϲϴϳϵϲϱ
ϱϱϴϰ͘ϰϭϲϵϮϲϰϵϬϱϱ
ϳϴϱϴ͘ϱϬϱϯϯϭϭϵϭϴϰ
ϭϳϳϴ͘ϮϯϰϲϰϮϴϭϳϴϮ
ϲϬϵ͘ϲϵϲϮϱϲϱϳϭϵϴϲ ϭϮϴϱ͘ϱϰϴϰϮϵϬϬϴϰϴ
ϳ
Ϯϲϰϲϰϰ͘ϵϳϳϰϳϱϲϬϴ
ϭϬϴϮϴ͘ϳϴϳϲϮϬϬϮϰϲ
ϮϬϮϵϲ͘ϭϮϭϴϯϲϮϲϬϭ
ϭϵϮϰϭ͘ϭϮϴϯϰϱϲϵϯϳ
ϮϮϳϮϲ͘ϵϯϰϱϳϬϭϭϭϱ
ϭϬϱϮϯ͘ϲϵϵϯϵϬϬϭϵϰ ϭϬϰϵϯ͘ϳϳϲϴϲϲϳϮϮϳ
ϳ
ϭϬϴϮϴ͘ϳϴϳϲϭϵϵϲϳϰ
ϭϳϱϭϭϲϱ͘ϲϴϰϳϳϳϰϮ
Ϯϵϱϵϱϱ͘ϭϮϰϴϴϴϬϭϵ
ϭϮϱϮϵϮ͘ϱϰϯϬϴϮϯϯϰ ͲϭϲϯϯϬ͘ϭϬϯϬϴϭϴϬϮϲ
ϰϴϴϭϮ͘ϱϮϴϬϰϮϵϵϰϲ ϱϮϱϰϮ͘ϳϰϵϯϳϮϭϮϬϴ
ϳ
ϮϬϮϵϲ͘ϭϮϭϴϯϲϮϱϮϲ
Ϯϵϱϵϱϱ͘ϭϮϰϴϴϴϬϲϰ
ϴϯϭϵϴ͘ϴϬϬϰϯϯϵϰϯϳ
Ϯϱϲϯϵ͘ϬϬϱϴϭϭϱϯϰϰ ͲϳϱϬϮ͘ϴϱϭϲϳϴϴϲϬϱϭ
Ϯϴϵϳϭ͘ϵϱϴϰϵϭϮϳϴϴ
ϯϬϬϴϬ͘ϳϯϯϬϰϰϵϱ
ϳ
ϭϵϮϰϭ͘ϭϮϴϯϰϱϲϵ
ϭϮϱϮϵϮ͘ϱϰϯϬϴϮϯϰϱ
Ϯϱϲϯϵ͘ϬϬϱϴϭϭϱϯϮϵ
ϭϭϬϲϭ͘ϳϰϰϯϬϮϱϬϴϰ
ϱϲϯ͘ϯϱϯϬϵϬϵϭϵϳϰϳ
ϭϮϵϱϱ͘ϬϯϬϰϴϯϬϮϭϴ ϭϯϯϭϭ͘ϱϵϴϭϮϲϳϰϲϭ
ϳ
ϮϮϳϮϲ͘ϵϯϰϱϳϬϭϭϮϭ
ͲϭϲϯϯϬ͘ϭϬϯϬϴϭϴϬϭ ͲϳϱϬϮ͘ϴϱϭϲϳϴϴϱϵϵϯ
ϱϲϯ͘ϯϱϯϬϵϬϵϭϵϵϰϵ
ϭϳϯϰϲ͘ϯϲϳϲϲϳϰϮϳϵ
ϴϲϬ͘ϴϰϱϮϰϬϴϵϲϯϱ ϴϰ͘ϴϭϲϬϯϴϴϵϱϬϲϵϴ
ϳ
ϭϬϱϮϯ͘ϲϵϵϯϵϬϬϭϳϲ
ϰϴϴϭϮ͘ϱϮϴϬϰϯϬϳϵϵ
Ϯϴϵϳϭ͘ϵϱϴϰϵϭϮϵϭϳ
ϭϮϵϱϱ͘ϬϯϬϰϴϯϬϮϳϲ
ϴϲϬ͘ϴϰϱϮϰϬϴϵϱϮϵϰ
ϯϭϰϱϵϮ͘ϭϳϮϲϯϰϲϵϯ ϵϭϭϯ͘ϯϭϴϮϰϱϬϵϴϭϱ
ϳ
ϭϬϰϵϯ͘ϳϳϲϴϲϲϳϯϮϭ
ϱϮϱϰϮ͘ϳϰϵϯϳϮϮϯϲϵ
ϯϬϬϴϬ͘ϳϯϯϬϰϰϵϲϴϴ
ϭϯϯϭϭ͘ϱϵϴϭϮϲϳϱϰϵ
ϴϰ͘ϴϭϲϬϯϴϴϵϰϳϲϯϳ
ϵϭϭϯ͘ϯϭϴϮϰϱϬϵϴϯ ϯϯϬϮϵϱ͘ϴϴϳϴϲϮϴϲϳ
ϳ
ϭϴϳϯϮ͘ϯϭϱϴϮϯϳϯϯϯ ͲϭϭϬϵϰ͘ϳϵϳϴϯϲϴϳϵϴ
ϭϯϱϳϭ͘Ϭϴϴϴϭϲϭϵϯϱ
ϵϬϬϰ͘ϰϲϱϯϲϱϮϰϵϰϮ
ϰϴϭϵ͘ϳϰϭϴϱϱϵϮϵϮϰ
ϰϬϵϰ͘ϮϭϵϳϳϲϭϵϱϮϰ ϯϲϴϮ͘ϬϮϱϵϯϬϱϳϮϰϴ
ϳ
ϭϱϬϵϭ͘ϴϮϳϵϵϰϮϳϳϰ
ϭϯϮ͘ϴϳϳϵϴϰϱϰϮϬϮϱ
Ϯϯϳ͘ϭϳϵϴϲϱϯϲϭϭϵϵ
ϮϯϬϲ͘ϰϭϬϰϲϲϮϴϬϰϱ
ϰϴϭϰ͘ϭϮϱϲϰϭϭϴϱϳϲ
ϭϲϵϴ͘ϮϰϮϵϳϰϴϭϳϴϭ
ϭϮϯϯ͘ϬϵϯϮϵϴϴϲϯ
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Serie generale - n. 5

DŽ
ϴ
ϴ
ϴ
ϴ
ϴ
ϴ
ϴ
ϴ
ϴ
ϵ
ϵ
ϵ
ϵ
ϵ
ϵ
ϵ
ϵ
ϵ
ϭϬ
ϭϬ
ϭϬ
ϭϬ
ϭϬ
ϭϬ
ϭϬ
ϭϬ
ϭϬ
ϭϭ
ϭϭ
ϭϭ
ϭϭ
ϭϭ

&ĂƚƚŽƌĞϭ
ϭϮϵϲϰϲ͘ϰϲϲϴϳϱϴϯϮ
ϯϳϮϴ͘ϵϳϵϮϵϲϮϭϮϯϴ
ϭϳϴϴϯ͘ϲϰϰϮϯϴϵϵϮϱ
ϲϮϳϲ͘ϯϮϮϮϰϬϲϭϲϮϵ
ϰϴϱϳ͘ϬϲϵϮϱϮϬϳϭϰ
ϱϬϵϱ͘ϳϴϳϮϴϬϰϮϭϮϴ
ϰϴϳϬ͘ϮϴϮϮϳϳϯϲϭϱϵ
ϰϱϮϭ͘ϳϮϴϳϴϭϯϴϰ
ϯϱϬϳ͘ϲϵϯϯϳϯϬϬϮϴ
ϭϯϵϯϬϲ͘ϵϰϮϮϴϰϭϳϴ
ϮϬϱϭϳ͘ϭϬϱϯϱϭϳϭϵϳ
ϵϭϴϰ͘ϵϲϭϲϰϮϵϴϳϲϮ
ϭϰϳϴϭ͘ϯϳϲϯϬϴϮϴϱϴ
ϱϳϯϮ͘ϯϰϴϲϱϴϵϱϱϱϮ
ϱϰϴϮ͘ϱϱϱϴϴϯϯϴϲϱϯ
ϴϲϮϬ͘ϱϯϮϮϰϱϬϴϱϱϭ
ϳϮϮϬ͘ϲϲϴϮϰϳϰϴϭϰϳ
ϰϲϱϴ͘ϳϮϮϮϰϯϬϭϵϳϮ
ϭϭϰϱϯϱ͘ϴϵϳϱϮϬϬϴϱ
ϭϮϯϲϳ͘ϴϯϵϮϰϲϮϳϯϮ
ϭϱϵϭϮ͘ϳϳϵϭϰϯϮϮϱ
ϭϬϵϵϲ͘ϱϰϲϬϵϳϴϵϯϭ
ϰϵϬϭ͘ϲϳϵϰϱϭϳϬϭϮϮ
ϰϵϭϮ͘ϯϵϮϲϬϲϭϳϭϲϯ
ϰϲϳϵ͘ϳϵϮϱϬϮϬϮϰϭ
ϱϮϱϲ͘ϮϯϱϴϲϭϭϮϰϱ
ϯϰϬϲ͘Ϭϰϯϯϵϴϲϴϲϰϭ
ϴϰϲϳϵ͘ϵϲϰϲϵϳϰϰϵϵ
ϵϰϳϲ͘ϬϰϮϱϲϰϮϳϵϮϳ
ϭϭϱϮϭ͘ϵϵϮϱϱϴϴϲϭϳ
ϳϴϰϯ͘ϭϵϰϰϭϱϭϯϳϵϵ
ϯϱϯϯ͘ϬϯϰϯϭϲϳϱϲϬϳ

&ĂƚƚŽƌĞϮ
ϯϳϮϴ͘ϵϳϵϮϵϲϮϭϲϮϮ
ϱϵϬϵϰϰ͘ϱϴϳϲϳϲϴϵϳ
ϵϲϯϯϮ͘ϮϴϱϳϴϰϳϮϮϰ
ͲϳϬϲϯ͘ϭϰϬϯϱϱϵϵϭϰϭ
Ϯϭϰϵϭ͘ϭϰϯϴϰϲϱϱϰϯ
ϭϵϱϯϴ͘ϱϬϳϵϰϲϮϳϴϭ
ϭϳϬϭϰ͘ϬϬϵϭϭϲϰϭϵϲ
ϴϳϴϵ͘ϭϭϵϬϳϵϱϰϵϰϱ
ϵϭϰϯ͘ϮϵϲϵϭϭϬϵϮϯϱ
ϮϬϱϭϳ͘ϭϬϱϯϱϭϳϮϮϭ
ϱϳϳϯϰϱ͘ϲϮϯϭϯϬϱϰϱ
ϵϱϱϵϳ͘ϵϰϱϯϯϭϱϭϬϭ
ϯϭϵϱϳ͘ϱϬϰϴϯϬϴϬϴϳ
ϮϮϯϵϵ͘ϵϯϬϬϱϵϳϵϲϵ
Ϯϭϲϳϯ͘ϴϳϮϮϭϰϯϱϯϭ
ϭϮϳϴϮ͘ϳϲϱϲϬϬϲϰϲϮ
ϭϱϬϰϱ͘ϮϵϮϵϬϯϴϯϮϮ
ϭϯϴϱϴ͘ϲϴϳϰϱϰϭϳϳϵ
ϭϮϯϲϳ͘ϴϯϵϮϰϲϮϳϯϮ
ϰϯϱϬϰϮ͘ϲϯϲϮϵϰϭϬϮ
ϰϱϰϳϴ͘ϳϯϬϯϴϴϳϮϵϭ
Ϯϳϭϴϱ͘ϯϵϳϯϲϯϮϬϲϱ
ϭϱϳϭϰ͘ϯϵϵϬϴϱϳϬϭϭ
ϭϰϴϭϮ͘ϰϳϯϮϱϬϴϰϰϭ
ϭϰϰϰϰ͘ϱϲϲϵϰϮϬϮϮϵ
ϭϮϳϬϴ͘ϳϳϲϮϱϲϴϲϯϰ
ϭϬϴϮϬ͘ϮϮϰϵϴϵϰϬϯϲ
ϵϰϳϲ͘ϬϰϮϱϲϰϮϳϵϴϵ
Ϯϴϱϭϱϱ͘ϲϮϱϬϬϲϬϴϮ
ϰϮϮϴϱ͘ϴϵϵϬϱϱϭϭϲϱ
ϭϮϰϲϯ͘ϰϲϳϰϭϯϴϵϵϳ
ϴϬϯϭ͘ϱϱϰϲϵϳϱϴϵϱϯ

&ĂƚƚŽƌĞϯ
ϭϳϴϴϯ͘ϲϰϰϮϯϴϵϵϮϳ
ϵϲϯϯϮ͘ϮϴϱϳϴϰϳϮϱϯ
ϰϳϲϱϱ͘ϬϱϯϬϴϴϮϰϮϭ
ϱϬϯϬ͘ϯϭϳϲϯϮϵϬϵϰ
ϱϳϮϮ͘ϵϴϳϭϳϬϴϬϬϯϮ
ϭϮϯϯϮ͘ϭϭϵϲϴϲϬϮϰϴ
ϵϵϴϴ͘ϳϰϮϮϮϴϲϭϭϳϳ
ϮϮϰϰϰ͘ϵϬϰϯϬϲϬϱϰϲ
ϰϯϬϯ͘ϱϳϮϵϭϵϲϳϵϴϴ
ϵϭϴϰ͘ϵϲϭϲϰϮϵϴϴϯϳ
ϵϱϱϵϳ͘ϵϰϱϯϯϭϱϭϲϵ
ϲϬϵϲϵ͘ϲϱϲϭϱϵϲϴϰϴ
ϲϮϭϳϯ͘ϱϱϲϭϮϱϮϯϴϴ
ϭϬϵϳϮ͘ϭϱϭϲϬϱϰϰϱϯ
ϲϳϳϰ͘ϭϯϲϮϭϳϰϯϴϬϮ
ϯϰϴϳ͘ϱϵϲϱϱϲϵϬϮϲϴ
Ϯϱϵϰϵ͘Ϭϯϵϵϲϴϱϳϱ
ϲϱϳϬ͘ϱϯϳϭϮϰϴϲϬϳϳ
ϭϱϵϭϮ͘ϳϳϵϭϰϯϮϮϱ
ϰϱϰϳϴ͘ϳϯϬϯϴϴϳϮϵϭ
ϭϳϵϭϲϱ͘ϵϱϵϱϵϬϲϰϮ
ϯϱϴϴϰ͘ϱϳϳϯϴϵϰϵϳ
ϭϯϳϮϯ͘ϲϰϱϴϮϯϱϬϯϭ
ϭϴϵϵϳ͘ϱϭϭϭϲϮϴϮϬϯ
ϭϮϴϵϬ͘ϯϲϯϳϰϵϭϲϵϲ
ϭϮϬϭϮ͘ϭϮϬϵϳϴϭϯϬϰ
ϴϯϱϭ͘ϴϭϭϱϳϴϵϵϯϱϭ
ϭϭϱϮϭ͘ϵϵϮϱϱϴϴϲϮ
ϰϮϮϴϱ͘ϴϵϵϬϱϱϭϭϳϵ
ϯϯϬϳϬ͘ϬϮϱϬϴϲϱϵϵϯ
ϮϬϳϲϴ͘ϳϳϯϮϮϮϮϵϮϴ
ϮϬϮϭ͘ϴϮϳϬϴϬϴϱϲϯϲ
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&ĂƚƚŽƌĞϰ
ϲϮϳϲ͘ϯϮϮϮϰϬϲϭϯϲϰ
ͲϳϬϲϯ͘ϭϰϬϯϱϱϵϴϮϵϮ
ϱϬϯϬ͘ϯϭϳϲϯϮϵϭϬϯϰ
ϵϯϱϵϴ͘ϱϳϭϯϴϭϭϵϭϯ
ϮϮϱϰ͘ϵϱϳϮϱϬϭϮϵϱϵ
ϭϴϲϰ͘ϵϲϯϲϭϱϬϵϮϳϱ
ϮϬϮϭ͘ϴϲϵϲϳϲϳϳϭϵϴ
ϭϮϲϰ͘ϱϯϵϵϭϮϲϲϮϭϯ
ϭϴϬϬ͘ϳϵϭϵϳϯϰϵϴϵϳ
ϭϰϳϴϭ͘ϯϳϲϯϬϴϮϴϭϮ
ϯϭϵϱϳ͘ϱϬϰϴϯϬϳϵϲϯ
ϲϮϭϳϯ͘ϱϱϲϭϮϱϮϯϯϳ
ϱϮϬϵϱϴ͘ϲϯϴϴϬϴϱϱϯ
ϭϱϮϰϱ͘ϯϮϬϵϱϬϮϵϭϴ
ϭϰϯϯϮ͘ϭϱϱϭϳϰϳϭϮϮ
ϴϮϭϲ͘Ϯϱϱϳϳϯϴϵϭϱϭ
ϵϲϮϮ͘ϴϰϴϴϴϬϯϵϴϴϮ
ϵϭϱϲ͘ϭϵϲϰϳϰϲϯϵϲϱ
ϭϬϵϵϲ͘ϱϰϲϬϵϳϴϵϯϭ
Ϯϳϭϴϱ͘ϯϵϳϯϲϯϮϬϲϱ
ϯϱϴϴϰ͘ϱϳϳϯϴϵϰϵϳ
ϯϯϬϭϵϬ͘ϯϵϮϳϬϯϭϯϯ
ϵϴϰϯ͘ϰϳϬϭϰϵϴϰϬϵϳ
ϵϮϱϴ͘ϯϱϳϵϴϯϲϮϬϬϲ
ϴϳϭϮ͘ϰϵϬϮϱϯϵϳϴϰϯ
ϲϵϭϭ͘ϮϯϴϴϵϲϲϯϲϬϳ
ϲϱϬϰ͘ϲϭϯϲϳϵϬϵϱϭ
ϳϴϰϯ͘ϭϵϰϰϭϱϭϯϴϬϭ
ϭϮϰϲϯ͘ϰϲϳϰϭϯϵϬϰϰ
ϮϬϳϲϴ͘ϳϳϯϮϮϮϮϵϮϵ
ϮϬϰϬϰϵ͘ϭϮϭϲϰϳϭϭϳ
ϱϬϮϴ͘ϴϮϰϬϲϵϳϮϭϯϴ

&ĂƚƚŽƌĞϱ
ϰϴϱϳ͘ϬϲϵϮϱϮϬϳϭϰϰ
Ϯϭϰϵϭ͘ϭϰϯϴϰϲϱϱϰϴ
ϱϳϮϮ͘ϵϴϳϭϳϬϴϬϬϯϯ
ϮϮϱϰ͘ϵϱϳϮϱϬϭϮϵϯϵ
ϭϭϱϰ͘ϭϯϳϬϵϵϲϲϲϱϱ
Ϯϱϱϯ͘ϰϵϭϴϯϰϯϯϴϮϵ
ϮϮϱϵ͘ϰϱϴϭϲϵϭϭϱϮϱ
ϱϰϳϬ͘ϴϵϱϮϴϯϰϬϳϭϮ
ϭϭϰϱ͘ϭϲϳϭϬϲϯϵϱϯϯ
ϱϳϯϮ͘ϯϰϴϲϱϴϵϱϱϭϮ
ϮϮϯϵϵ͘ϵϯϬϬϱϵϳϵϳ
ϭϬϵϳϮ͘ϭϱϭϲϬϱϰϰϰϳ
ϭϱϮϰϱ͘ϯϮϬϵϱϬϮϵϮϲ
ϱϲϰϮϵ͘ϮϮϴϬϵϱϯϳϲϵ
ϮϮϰϮ͘ϵϱϳϴϮϲϱϰϱϲϳ
ϮϬϯϭ͘ϳϯϯϵϰϮϭϮϴϴϭ
ϲϰϰϮ͘ϱϯϳϯϭϳϱϴϵϳϲ
ϮϬϵϮ͘ϵϬϮϱϴϴϱϬϵϱϴ
ϰϵϬϭ͘ϲϳϵϰϱϭϳϬϭϮϮ
ϭϱϳϭϰ͘ϯϵϵϬϴϱϳϬϭϭ
ϭϯϳϮϯ͘ϲϰϱϴϮϯϱϬϯϭ
ϵϴϰϯ͘ϰϳϬϭϰϵϴϰϬϵϳ
ϯϱϮϱϲ͘ϳϴϰϯϲϬϳϬϵϵ
Ϯϴϰϰ͘ϴϮϱϰϯϰϵϵϴϲϮ
Ϯϰϯϰ͘Ϭϵϵϱϴϴϯϯϴϳϳ
ϯϵϱϵ͘ϲϰϳϴϳϭϴϵϱϬϱ
ϭϲϳϱ͘ϯϵϲϰϵϴϭϭϬϯϳ
ϯϱϯϯ͘ϬϯϰϯϭϲϳϱϲϭϮ
ϴϬϯϭ͘ϱϱϰϲϵϳϱϴϵϴϱ
ϮϬϮϭ͘ϴϮϳϬϴϬϴϱϲϯϮ
ϱϬϮϴ͘ϴϮϰϬϲϵϳϮϭϭ
ϭϵϰϳϲ͘ϯϬϳϳϭϵϬϴϰ

&ĂƚƚŽƌĞϲ
ϱϬϵϱ͘ϳϴϳϮϴϬϰϮϬϴϵ
ϭϵϱϯϴ͘ϱϬϳϵϰϲϮϴϮϯ
ϭϮϯϯϮ͘ϭϭϵϲϴϲϬϮϱϵ
ϭϴϲϰ͘ϵϲϯϲϭϱϬϵϮϱϱ
Ϯϱϱϯ͘ϰϵϭϴϯϰϯϯϴϰϮ
ϭϬϲϮϮϱ͘ϳϳϴϯϰϱϮϭϯ
ϯϭϴϴ͘ϳϴϲϰϳϱϯϬϰϵϱ
ϱϬϳϴ͘ϯϳϴϵϲϴϭϯϲϭϵ
ϭϱϰϰ͘ϵϬϭϱϯϯϴϳϮϵϴ
ϱϰϴϮ͘ϱϱϱϴϴϯϯϴϲϱϰ
Ϯϭϲϳϯ͘ϴϳϮϮϭϰϯϱϯϮ
ϲϳϳϰ͘ϭϯϲϮϭϳϰϯϳϳϯ
ϭϰϯϯϮ͘ϭϱϱϭϳϰϳϭϯ
ϮϮϰϮ͘ϵϱϳϴϮϲϱϰϱϳ
ϭϰϭϱ͘ϳϰϭϴϯϮϯϵϳϯϭ
ϭϳϭϰ͘ϵϱϱϰϴϱϱϬϴϱϵ
ϲϮϬϳ͘ϱϲϲϴϲϯϰϴϱϰϵ
ϭϱϳϯ͘ϳϯϮϱϵϵϲϬϵϲϲ
ϰϵϭϮ͘ϯϵϮϲϬϲϭϳϭϲϯ
ϭϰϴϭϮ͘ϰϳϯϮϱϬϴϰϰϭ
ϭϴϵϵϳ͘ϱϭϭϭϲϮϴϮϬϯ
ϵϮϱϴ͘ϯϱϳϵϴϯϲϮϬϬϲ
Ϯϴϰϰ͘ϴϮϱϰϯϰϵϵϴϲϮ
ϲϯϳϭϱ͘ϰϴϵϲϰϳϵϯϬϰ
ϮϴϱϬ͘ϲϲϭϵϬϰϬϮϯϯ
ϯϳϴϱ͘ϮϭϮϴϲϬϯϯϭϵϴ
ϭϵϮϵ͘ϬϮϵϮϱϳϳϴϬϱϵ
ϯϰϲϵ͘ϲϮϭϯϴϴϳϭϴϴϳ
ϴϵϭϮ͘ϬϱϬϲϱϭϬϰϰϵϱ
ϰϲϮϳ͘ϲϱϮϯϱϬϬϲϵϲϴ
ϱϬϮϵ͘ϵϲϴϱϳϵϭϮϰϴϵ
ϭϯϵϰ͘ϴϰϳϮϳϳϯϮϱϭϯ

&ĂƚƚŽƌĞϳ
ϰϴϳϬ͘ϮϴϮϮϳϳϯϲϭϵϭ
ϭϳϬϭϰ͘ϬϬϵϭϭϲϰϮϭϲ
ϵϵϴϴ͘ϳϰϮϮϮϴϲϭϮϲϭ
ϮϬϮϭ͘ϴϲϵϲϳϲϳϳϭϵϯ
ϮϮϱϵ͘ϰϱϴϭϲϵϭϭϱϯϰ
ϯϭϴϴ͘ϳϴϲϰϳϱϯϬϰϴϵ
ϵϴϱϲϵ͘ϱϲϴϯϲϲϴϬϮϯ
ϰϱϰϰ͘ϱϭϮϳϰϬϰϰϱϴϴ
ϭϱϰϰ͘ϱϯϳϳϱϰϵϭϱϱϴ
ϴϲϮϬ͘ϱϯϮϮϰϱϬϴϱϵϯ
ϭϮϳϴϮ͘ϳϲϱϲϬϬϲϰϳ
ϯϰϴϳ͘ϱϵϲϱϱϲϵϬϮϰϳ
ϴϮϭϲ͘Ϯϱϱϳϳϯϴϵϭϱϵ
ϮϬϯϭ͘ϳϯϯϵϰϮϭϮϴϵϰ
ϭϳϭϰ͘ϵϱϱϰϴϱϱϬϴϲϭ
ϲϲϬϵϯ͘Ϯϵϱϴϴϴϳϳϱ
ϯϳϯϮ͘ϵϮϱϭϱϬϵϲϮϭϱ
ϭϲϬϮ͘ϬϭϳϰϰϰϱϳϬϭϴ
ϰϲϳϵ͘ϳϵϮϱϬϮϬϮϰϭ
ϭϰϰϰϰ͘ϱϲϲϵϰϮϬϮϮϵ
ϭϮϴϵϬ͘ϯϲϯϳϰϵϭϲϵϲ
ϴϳϭϮ͘ϰϵϬϮϱϯϵϳϴϰϯ
Ϯϰϯϰ͘Ϭϵϵϱϴϴϯϯϴϳϲ
ϮϴϱϬ͘ϲϲϭϵϬϰϬϮϯϯ
ϲϬϲϱϮ͘ϵϰϯϲϬϲϴϳϯϲ
ϯϲϲϭ͘ϮϰϬϵϱϱϵϯϴϳϰ
ϭϲϵϮ͘ϵϵϲϳϯϭϱϳϱϴϮ
ϯϱϳϬ͘ϴϮϴϮϯϬϵϮϬϵϲ
ϴϵϯϳ͘ϮϴϰϮϴϮϵϴϱϭϵ
ϱϭϭϳ͘ϬϰϭϱϱϵϲϬϬϴϰ
ϰϵϰϭ͘Ϯϲϳϭϳϳϴϲϲϲϭ
ϵϰϬ͘ϴϮϳϬϭϬϰϰϰϳϭ
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ϭϭ
ϭϭ
ϭϭ
ϭϭ

&ĂƚƚŽƌĞϭ
ϯϰϲϵ͘ϲϮϭϯϴϴϳϭϴϳ
ϯϱϳϬ͘ϴϮϴϮϯϬϵϮϬϵϮ
ϰϱϴϰ͘ϵϴϲϴϭϰϴϳϮϮ
ϮϯϴϮ͘ϬϬϰϰϬϮϱϯϲϴϰ

&ĂƚƚŽƌĞϮ
ϴϵϭϮ͘ϬϱϬϲϱϭϬϰϰϯ
ϴϵϯϳ͘ϮϴϰϮϴϮϵϴϰϯϭ
ϳϳϴϬ͘ϭϰϮϲϭϮϵϵϭϯϱ
ϳϰϭϯ͘ϭϮϳϯϯϮϴϵϬϰϱ

&ĂƚƚŽƌĞϯ
ϰϲϮϳ͘ϲϱϮϯϱϬϬϲϵϲϴ
ϱϭϭϳ͘ϬϰϭϱϱϵϲϬϬϴϱ
ϭϬϯϯϵ͘ϮϰϴϮϱϰϴϳϮ
Ϯϯϯϰ͘ϱϭϮϵϵϯϮϰϰϰϮ

'ϰϬhͲ>ŽĐĂǌŝŽŶĞ͕ǀĂůŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞ͕ĐŽŵƉƌĂǀĞŶĚŝƚĂĚŝďĞŶŝŝŵŵŽďŝůŝ
DdZ///EsZ^/sZ/EͬKsZ/E
&ĂƚƚŽƌĞϰ
ϱϬϮϵ͘ϵϲϴϱϳϵϭϮϱϭϰ
ϰϵϰϭ͘ϮϲϳϭϳϳϴϲϳϮϯ
ϰϮϳϮ͘ϭϭϴϬϴϰϮϴϴϳϮ
ϯϵϳϯ͘ϯϰϱϮϭϵϯϬϭϲϴ

&ĂƚƚŽƌĞϱ
ϭϯϵϰ͘ϴϰϳϮϳϳϯϮϱϭϭ
ϵϰϬ͘ϴϮϳϬϭϬϰϰϰϳϮϴ
Ϯϲϭϴ͘ϮϳϬϳϰϲϰϱϯϯϭ
ϱϲϯ͘ϵϭϭϱϯϮϴϱϲϳϮ

&ĂƚƚŽƌĞϲ
ϰϰϭϵϯ͘ϵϵϳϯϳϬϭϵϲ
ϭϱϰϲ͘ϬϯϵϮϭϴϲϮϴϯϴ
ϮϲϳϮ͘ϯϰϱϮϮϬϵϳϳϮϳ
ϴϯϭ͘ϵϭϱϯϵϲϱϮϲϴϱϴ

&ĂƚƚŽƌĞϳ
ϭϱϰϲ͘ϬϯϵϮϭϴϲϮϴϯϮ
ϰϲϳϴϵ͘ϵϭϲϭϱϭϬϮϯϱ
ϮϲϬϮ͘ϱϱϵϯϰϳϵϭϬϲϳ
ϴϰϴ͘ϲϭϮϬϰϬϮϮϯϰϴϰ
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&ĂƚƚŽƌĞϴ
&ĂƚƚŽƌĞϵ
ϭ
Ͳϳϰϳϰϭϯ͘ϬϵϭϬϳϵϱϴϰ ͲϭϰϰϮϴϲ͘ϯϮϭϱϭϱϳϵϱ
ϭ
ͲϳϭϯϭϲϬϬ͘ϰϮϰϮϲϭϰϳ ͲϭϬϮϰϮϭϴ͘ϬϬϱϴϭϱϳϵ
ϭ
ϲϬϱϭϵϴ͘ϬϯϬϬϳϴϬϲϲ
ϭϬϭϬϱϵ͘ϭϵϮϮϯϬϱϵϲ
ϭ
ͲϯϯϬϳϰϬϯ͘ϰϭϲϳϰϱϳϴ ͲϯϭϮϳϳϮ͘ϵϮϳϴϰϰϳϰϭ
ϭ
ͲϵϬϮϵϴ͘ϰϲϮϳϭϯϵϲϴϮ
ϯϰϲϭ͘ϳϴϯϳϳϱϯϱϭϮ
ϭ
ͲϮϰϭϰϰϯ͘ϭϴϰϲϬϮϬϬϴ Ͳϭϰϴϭϭ͘ϰϲϭϲϵϰϬϲϮϮ
ϭ
ͲϮϮϳϳϬϯ͘ϮϴϳϰϴϴϯϬϰ ͲϭϰϬϯϯ͘ϲϲϴϴϭϲϲϲϮϭ
ϭ
ϯϵϬϱϵϰϲϭ͘ϳϰϵϰϱϴϱ ͲϭϬϬϬϮϬ͘ϭϴϮϵϭϯϭϳϴ
ϭ
ͲϭϬϬϬϮϬ͘ϭϴϮϵϬϳϯϵϱ
ϲϲϮϮϰϳϱ͘ϵϭϲϬϴϰϭϱ
Ϯ
ͲϭϬϰϵϳϴ͘ϰϲϴϲϲϭϯϯϱ Ͳϭϲϭϰϲ͘ϭϴϱϲϯϰϰϳϳϱ
Ϯ
ͲϱϬϴϵϰϱ͘ϵϬϲϭϰϬϵϭϳ ͲϳϮϱϴϳ͘ϭϲϱϬϰϬϱϳϲϳ
Ϯ
Ͳϴϱϱϱϰ͘ϮϳϭϴϵϮϲϲϰϱ
ϭϴϳϲϵ͘ϲϭϭϴϵϬϵϬϳϵ
Ϯ
ͲϮϱϴϭϯϭ͘ϭϱϴϴϰϰϰϱϳ Ͳϭϳϴϵϴ͘ϵϰϳϬϯϰϯϲϲϵ
Ϯ
ͲϰϭϬϱ͘ϲϮϲϭϰϭϮϭϳϲ
ϮϳϬϳ͘ϭϯϮϳϯϬϴϰϴϵϲ
Ϯ
ͲϮϬϭϮϬ͘ϴϬϯϱϯϲϮϭϲϴ
ϭϲϴϱ͘ϳϯϴϮϳϯϮϳϰϬϳ
Ϯ
Ͳϭϭϲϴϳ͘Ϭϳϲϭϲϴϰϱϲϰ
ϭϱϱϱ͘ϵϯϰϵϱϴϵϯϲϬϱ
Ϯ
ϰϬϭϰϭϮϱ͘ϰϱϮϲϵϱϭϵ ͲϰϱϵϮ͘ϬϮϳϰϬϱϵϭϬϴϭ
Ϯ
ͲϰϱϵϮ͘ϬϮϳϰϬϱϵϭϬϴϭ
ϲϳϭϰϭϴ͘ϱϳϲϳϱϱϲϱϱ
ϯ
ϭϮϭϵϰϯ͘Ϯϯϳϵϭϳϵϳϳ
ϯϭϯϰϰ͘ϭϲϰϵϮϬϬϲϬϲ
ϯ
Ϯϵϴϰϰϰ͘ϲϭϲϵϬϵϭϯϲ
ϱϲϬϲϵ͘ϲϳϱϯϰϮϮϱϰϵ
ϯ
ϮϵϮϯϵϮ͘ϱϬϰϱϴϯϵϯϭ
ϱϰϵϬϲ͘ϯϭϮϯϳϰϳϴϲϵ
ϯ
ͲϯϵϮϵϴϯ͘ϳϯϱϴϭϭϵϳ
ϯϱϰϲϯ͘ϭϵϮϬϬϬϵϮϴϵ
ϯ
ϯϲϯϬϲ͘ϮϮϱϬϯϬϵϬϰϮ
ϭϯϭϰϰ͘ϬϰϵϵϮϱϰϭϵϲ
ϯ
ϴϬϱϬ͘ϯϵϮϴϯϴϴϳϱϱϰ
ϭϭϰϮϯ͘ϲϳϲϯϯϵϬϬϴϴ
ϯ
ϳϳϮϮ͘ϭϬϳϯϱϮϬϭϵϬϵ
ϲϬϭϰ͘ϭϭϭϴϰϮϭϬϬϱϭ
ϯ
ϱϮϳϵϭϲϲ͘ϲϭϲϬϬϬϬϮ
ϭϴϯϴϵ͘ϭϰϰϴϯϬϱϰϲϳ
ϯ
ϭϴϯϴϵ͘ϭϰϰϴϯϬϳϵϳϵ
ϴϱϳϲϭϴ͘ϯϮϯϯϯϭϯϰϭ
ϰ
ͲϬ͘ϬϬϭϴϲϳϭϬϰϰϲϵϬϰϱ
ϱ͘ϬϴϯϴϳϭϵϰϴϬϳϱϬϴ
ϰ
ͲϬ͘ϳϭϵϭϮϱϱϭϲϲϬϬϬϱϯ
ͲϮϳ͘ϴϭϬϱϬϵϯϯϯϭϲ
ϰ
Ϭ͘ϬϵϬϯϮϯϳϬϴϴϲϬϵϯϮ ͲϬ͘ϳϭϯϯϬϲϬϴϰϯϬϯϵϯϭ
ϰ
ͲϬ͘ϬϳϭϮϭϴϭϳϳϵϯϰϱϬϵ Ͳϭϲ͘ϴϭϳϱϴϭϮϯϬϮϭϴϯ

'ϰϬhͲ>ŽĐĂǌŝŽŶĞ͕ǀĂůŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞ͕ĐŽŵƉƌĂǀĞŶĚŝƚĂĚŝďĞŶŝŝŵŵŽďŝůŝ
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DŽ
&ĂƚƚŽƌĞϴ
&ĂƚƚŽƌĞϵ
ϰ
ͲϬ͘ϳϭϬϬϯϮϮϲϴϵϴϯϲϵϳ Ͳϭϰϭϰ͘ϯϬϳϬϴϮϭϵϳϮϲ
ϰ
ͲϬ͘ϳϳϵϴϵϵϵϬϲϵϯϬϭϴϱ ͲϮϴϰϴ͘ϴϮϭϭϲϱϳϴϱϮϯ
ϰ
ϭ͘ϴϯϲϭϯϴϵϭϰϭϲϴϮϰ Ͳϭϱϰϲ͘ϵϵϯϭϲϵϰϱϮϬϭ
ϰ
Ϭ͘ϱϴϱϬϵϱϲϬϲϬϬϴϬϭϵ ͲϬ͘ϯϱϳϰϯϮϵϵϳϰϬϰϳϲϱ
ϰ
ͲϬ͘ϯϱϳϰϯϮϵϵϳϰϬϰϴϮϮ
ϴϰϲϳ͘ϮϮϲϭϮϵϵϵϯϳϴ
ϱ
ϯϰϳϳϵϭ͘ϰϭϮϲϲϯϯϴϰ
ϭϬϰϴϮϴ͘ϭϳϭϱϳϳϮϳϱ
ϱ
ͲϭϬϲϭϬϬ͘ϱϭϲϮϱϲϱϱϭ
ϭϱϱϯϯϵ͘ϬϰϮϮϮϱϮϳ
ϱ
ϯϯϰϴϵϴ͘ϮϱϳϱϯϬϲϲ
ϭϬϯϳϳϱ͘ϵϳϱϲϯϭϭϯϯ
ϱ
ͲϮϳϳϮϱ͘ϬϯϯϵϮϬϵϲϲ
ϵϲϭϰϴ͘ϱϳϯϮϯϯϮϱϲϱ
ϱ
ϲϮϯϵϭ͘ϱϵϯϬϴϴϵϰ
Ϯϰϵϱϱ͘ϴϳϭϳϯϯϱϳϱϭ
ϱ
ϰϭϰϯϴ͘ϴϮϴϵϬϰϴϳϲϯ
ϮϬϵϵϲ͘Ϭϲϰϲϰϰϳϳϵϱ
ϱ
ϱϭϭϬϮ͘ϴϳϯϰϬϰϱϮϭϲ
ϮϱϮϲϱ͘ϴϰϭϬϴϳϱϱϵϭ
ϱ
ϱϰϬϱϲϱϬ͘ϳϭϭϱϯϮϴϮ
ϰϰϵϯϴ͘ϳϱϭϱϭϮϭϲϰϯ
ϱ
ϰϰϵϯϴ͘ϳϱϭϱϭϭϳϳϲϱ
ϵϭϮϯϯϳ͘ϴϭϲϲϬϰϮϮϲ
ϲ
ϲϭϰϲ͘ϵϲϳϲϯϭϭϮϱϵϵ
ϯϴϯϴ͘ϮϮϴϴϴϵϬϴϵϭϱ
ϲ
ϭϯϯϵϰ͘ϴϰϬϰϯϴϱϭϵϳ
ϭϭϱϴϰ͘ϲϬϮϵϲϴϳϵϲϴ
ϲ
Ϯϰϲϱϭ͘ϳϳϭϳϳϭϲϰϰϱ
ϱϱϴϰ͘ϰϭϲϵϮϲϰϵϬϵϯ
ϲ
ϴϵϰϵ͘ϱϯϬϲϱϴϬϵϴϯϮ
ϳϴϱϴ͘ϱϬϱϯϯϭϭϵϮϲϰ
ϲ
ϱϵϮϮ͘ϯϰϳϴϲϵϯϰϱϵϱ
ϭϳϳϴ͘ϮϯϰϲϰϮϴϭϳϴϱ
ϲ
ϰϬϬϱ͘ϵϵϴϰϵϬϳϭϰϮϵ
ϲϬϵ͘ϲϵϲϮϱϲϱϳϮϭϱϴ
ϲ
ϱϱϭϵ͘ϵϱϲϰϳϲϬϵϭϴ
ϭϮϴϱ͘ϱϰϴϰϮϵϬϬϴϱϳ
ϲ
ϰϬϰϯϵϳ͘ϮϮϭϵϲϯϮϳϳ
ϯϰϴϭ͘ϵϰϮϳϯϬϯϯϳϳϵ
ϲ
ϯϰϴϭ͘ϵϰϮϳϯϬϯϯϳϱϳ
ϱϵϮϲϳ͘ϰϬϭϮϱϲϱϲϳϰ
ϳ
ϭϴϳϯϮ͘ϯϭϱϴϮϯϳϯϱϰ
ϭϱϬϵϭ͘ϴϮϳϵϵϰϮϳϲϯ
ϳ
ͲϭϭϬϵϰ͘ϳϵϳϴϯϲϴϳϳϵ
ϭϯϮ͘ϴϳϳϵϴϰϱϰϵϯϱϳ
ϳ
ϭϯϱϳϭ͘ϬϴϴϴϭϲϭϵϰϮ
Ϯϯϳ͘ϭϳϵϴϲϱϯϲϮϳϰϵ
ϳ
ϵϬϬϰ͘ϰϲϱϯϲϱϮϰϵϴϲ
ϮϯϬϲ͘ϰϭϬϰϲϲϮϴϬϵϱ
ϳ
ϰϴϭϵ͘ϳϰϭϴϱϱϵϮϵϳϰ
ϰϴϭϰ͘ϭϮϱϲϰϭϭϴϱϱϲ
ϳ
ϰϬϵϰ͘Ϯϭϵϳϳϲϭϵϲϴ
ϭϲϵϴ͘ϮϰϮϵϳϰϴϭϴϴϮ
ϳ
ϯϲϴϮ͘ϬϮϱϵϯϬϱϳϳϮϵ
ϭϮϯϯ͘ϬϵϯϮϵϴϴϲϰϮϱ
ϳ
ϯϱϵϱϴϱ͘ϯϭϳϯϰϵϰϰϲ
ϯϳϮϯ͘ϮϳϱϮϯϮϯϴϱϵϵ
ϳ
ϯϳϮϯ͘ϮϳϱϮϯϮϯϴϲϱϲ
ϲϲϭϲϬ͘ϲϱϲϱϰϵϵϬϴ

'ϰϬhͲ>ŽĐĂǌŝŽŶĞ͕ǀĂůŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞ͕ĐŽŵƉƌĂǀĞŶĚŝƚĂĚŝďĞŶŝŝŵŵŽďŝůŝ
DdZ///EsZ^/sZ/EͬKsZ/E

8-1-2020
Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE
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Serie generale - n. 5

DŽ
ϴ
ϴ
ϴ
ϴ
ϴ
ϴ
ϴ
ϴ
ϴ
ϵ
ϵ
ϵ
ϵ
ϵ
ϵ
ϵ
ϵ
ϵ
ϭϬ
ϭϬ
ϭϬ
ϭϬ
ϭϬ
ϭϬ
ϭϬ
ϭϬ
ϭϬ
ϭϭ
ϭϭ
ϭϭ
ϭϭ
ϭϭ

&ĂƚƚŽƌĞϴ
ϰϱϮϭ͘ϳϮϴϳϴϭϯϴϭϱϲ
ϴϳϴϵ͘ϭϭϵϬϳϵϱϳϱϬϲ
ϮϮϰϰϰ͘ϵϬϰϯϬϲϬϲϬϭ
ϭϮϲϰ͘ϱϯϵϵϭϮϲϲϮϱϴ
ϱϰϳϬ͘ϴϵϱϮϴϯϰϬϴϬϲ
ϱϬϳϴ͘ϯϳϴϵϲϴϭϯϴϵ
ϰϱϰϰ͘ϱϭϮϳϰϬϰϰϲϴϰ
ϯϵϳϴϱϬ͘Ϭϱϵϴϴϴϯϳ
Ϯϳϴϯ͘ϭϳϬϰϬϭϲϰϴϮϴ
ϳϮϮϬ͘ϲϲϴϮϰϳϰϴϮϰϴ
ϭϱϬϰϱ͘ϮϵϮϵϬϯϴϱϭ
Ϯϱϵϰϵ͘Ϭϯϵϵϲϴϱϳϴϲ
ϵϲϮϮ͘ϴϰϴϴϴϬϰϬϳϴϰ
ϲϰϰϮ͘ϱϯϳϯϭϳϱϵϬϵϲ
ϲϮϬϳ͘ϱϲϲϴϲϯϰϴϲϯϵ
ϯϳϯϮ͘ϵϮϱϭϱϬϵϲϮϵϲ
ϰϯϱϴϳϮ͘ϰϱϬϬϱϬϵϬϭ
ϰϭϭϮ͘ϲϱϵϱϱϲϮϮϭϵϯ
ϱϮϱϲ͘ϮϯϱϴϲϭϭϮϰϱ
ϭϮϳϬϴ͘ϳϳϲϮϱϲϴϲϯϰ
ϭϮϬϭϮ͘ϭϮϬϵϳϴϭϯϬϰ
ϲϵϭϭ͘ϮϯϴϴϵϲϲϯϲϬϳ
ϯϵϱϵ͘ϲϰϳϴϳϭϴϵϱϬϱ
ϯϳϴϱ͘ϮϭϮϴϲϬϯϯϭϵϴ
ϯϲϲϭ͘ϮϰϬϵϱϱϵϯϴϳϰ
ϮϲϵϬϵϭ͘ϬϯϭϮϮϬϵϭϭ
Ϯϳϴϳ͘ϴϰϭϯϲϳϬϴϮϲϲ
ϰϱϴϰ͘ϵϴϲϴϭϰϴϳϮϭϰ
ϳϳϴϬ͘ϭϰϮϲϭϮϵϴϴϵϰ
ϭϬϯϯϵ͘ϮϰϴϮϱϰϴϳϭϰ
ϰϮϳϮ͘ϭϭϴϬϴϰϮϴϲϴϭ
Ϯϲϭϴ͘ϮϳϬϳϰϲϰϱϯϮϮ

&ĂƚƚŽƌĞϵ
ϯϱϬϳ͘ϲϵϯϯϳϯϬϬϯϮϱ
ϵϭϰϯ͘ϮϵϲϵϭϭϬϵϮϲϴ
ϰϯϬϯ͘ϱϳϮϵϭϵϲϳϵϵϳ
ϭϴϬϬ͘ϳϵϭϵϳϯϰϵϵϭϰ
ϭϭϰϱ͘ϭϲϳϭϬϲϯϵϱϯϲ
ϭϱϰϰ͘ϵϬϭϱϯϯϴϳϮϴϰ
ϭϱϰϰ͘ϱϯϳϳϱϰϵϭϱϱϲ
Ϯϳϴϯ͘ϭϳϬϰϬϭϲϰϴϬϲ
ϲϬϬϯϯ͘ϭϳϮϱϰϱϴϱϵ
ϰϲϱϴ͘ϳϮϮϮϰϯϬϭϵϴ
ϭϯϴϱϴ͘ϲϴϳϰϱϰϭϳϴϲ
ϲϱϳϬ͘ϱϯϳϭϮϰϴϲϬϱϮ
ϵϭϱϲ͘ϭϵϲϰϳϰϲϯϵϰϳ
ϮϬϵϮ͘ϵϬϮϱϴϴϱϬϵϲϯ
ϭϱϳϯ͘ϳϯϮϱϵϵϲϬϵϲϲ
ϭϲϬϮ͘ϬϭϳϰϰϰϱϳϬϮϭ
ϰϭϭϮ͘ϲϱϵϱϱϲϮϮϭϯϲ
ϲϳϯϬϵ͘ϰϲϬϰϬϴϴϭϯϲ
ϯϰϬϲ͘Ϭϰϯϯϵϴϲϴϲϰϭ
ϭϬϴϮϬ͘ϮϮϰϵϴϵϰϬϯϲ
ϴϯϱϭ͘ϴϭϭϱϳϴϵϵϯϱϭ
ϲϱϬϰ͘ϲϭϯϲϳϵϬϵϱϭ
ϭϲϳϱ͘ϯϵϲϰϵϴϭϭϬϯϳ
ϭϵϮϵ͘ϬϮϵϮϱϳϳϴϬϱϵ
ϭϲϵϮ͘ϵϵϲϳϯϭϱϳϱϴϮ
Ϯϳϴϳ͘ϴϰϭϯϲϳϬϴϮϲϲ
ϰϰϳϲϯ͘ϬϰϬϳϮϴϮϴϬϭ
ϮϯϴϮ͘ϬϬϰϰϬϮϱϯϲϴϲ
ϳϰϭϯ͘ϭϮϳϯϯϮϴϵϬϱϯ
Ϯϯϯϰ͘ϱϭϮϵϵϯϮϰϰϯϴ
ϯϵϳϯ͘ϯϰϱϮϭϵϯϬϭϱϲ
ϱϲϯ͘ϵϭϭϱϯϮϴϱϲϳϭϲ

'ϰϬhͲ>ŽĐĂǌŝŽŶĞ͕ǀĂůŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞ͕ĐŽŵƉƌĂǀĞŶĚŝƚĂĚŝďĞŶŝŝŵŵŽďŝůŝ
DdZ///EsZ^/sZ/EͬKsZ/E

8-1-2020
Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE
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Serie generale - n. 5

DŽ
ϭϭ
ϭϭ
ϭϭ
ϭϭ

&ĂƚƚŽƌĞϴ
ϮϲϳϮ͘ϯϰϱϮϮϬϵϳϳϭϲ
ϮϲϬϮ͘ϱϱϵϯϰϳϵϭϬϱϵ
ϭϵϵϰϮϳ͘ϯϵϯϵϵϯϲϯϳ
ϮϬϯϳ͘ϵϬϳϮϵϯϮϱϮϮϱ

&ĂƚƚŽƌĞϵ
ϴϯϭ͘ϵϭϱϯϵϲϱϮϲϴϰϰ
ϴϰϴ͘ϲϭϮϬϰϬϮϮϯϰϳϱ
ϮϬϯϳ͘ϵϬϳϮϵϯϮϱϮϯϱ
ϯϰϮ͘ϳϴϳϰϲϱϵϭϯϴϮ

'ϰϬhͲ>ŽĐĂǌŝŽŶĞ͕ǀĂůŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞ͕ĐŽŵƉƌĂǀĞŶĚŝƚĂĚŝďĞŶŝŝŵŵŽďŝůŝ
DdZ///EsZ^/sZ/EͬKsZ/E

8-1-2020
Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE
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Serie generale - n. 5

DŽ
ϭ
Ϯ
ϯ
ϰ
ϱ
ϲ
ϳ
ϴ
ϵ
ϭϬ
ϭϭ

WĞƐŝ
Ϭ͘ϲϯϰϯϯϲϲϬϱϲϭϱϵϭϯ
Ϭ͘ϬϲϰϳϬϱϯϰϴϲϭϵϯϲϴ
Ϭ͘ϬϴϰϳϵϰϮϴϬϭϬϵϴϴϰ
Ϭ͘ϬϴϬϯϳϲϬϭϰϴϯϯϳϵϮ
Ϭ͘ϬϴϱϬϯϲϵϵϲϬϳϲϰϰ
Ϭ͘ϬϬϲϭϭϭϭϬϯϳϮϮϱϮ
Ϭ͘ϬϮϯϰϴϬϮϬϯϳϰϳϳϴϵ
Ϭ͘ϬϬϳϭϰϴϰϲϭϵϭϲϵϴϱ
Ϭ͘ϬϬϲϱϵϲϱϯϰϭϱϵϲϳϯ
Ϭ͘ϬϬϰϬϬϵϳϴϴϰϬϱϱϮϳ
Ϭ͘ϬϬϯϰϬϰϲϲϮϳϵϮϬϵϵ

ĞƚĞƌŵŝŶĂŶƚŝ
ϰ͘ϮϴϮϬϯϬϳϵϰϲϱϱϲͲϱϳ
ϵ͘ϴϭϳϵϰϮϰϳϴϮϴϯϮͲϱϲ
ϰ͘ϮϯϬϮϲϬϯϱϬϳϲϵϲͲϰϴ
Ϯ͘ϴϰϮϮϭϲϵϲϭϯϳϬϱͲϭϴ
Ϯ͘ϬϲϭϳϳϰϭϭϰϵϬϯϭͲϱϬ
ϭ͘ϰϬϲϳϭϮϰϮϭϴϮϰϰͲϰϭ
ϭ͘ϰϴϭϴϴϬϴϳϳϲϰϰϰͲϰϮ
ϱ͘ϬϵϯϴϮϳϬϭϴϵϰϲϰͲϰϭ
ϴ͘ϴϱϳϵϬϭϱϵϲϯϳϬϯͲϰϮ
Ϯ͘ϱϮϮϵϮϱϱϭϵϰϳϱϵͲϰϲ
ϰ͘ϱϲϴϭϳϯϲϭϳϮϯϵϱͲϯϵ

'ϰϬhͲ>ŽĐĂǌŝŽŶĞ͕ǀĂůŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞ͕ĐŽŵƉƌĂǀĞŶĚŝƚĂĚŝďĞŶŝŝŵŵŽďŝůŝ
W^/>>D/^dhZdZD/EEd/>>DdZ///sZ/EͬKsZ/E

8-1-2020
Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE
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Serie generale - n. 5

Ϭ͘ϯϭϬϱϵϮϮϳϱϰϬϯϭϴϴ
Ϭ͘ϮϯϲϵϴϲϭϵϰϭϮϵϯϵϳ
Ϭ͘ϭϵϭϱϴϯϱϰϬϭϬϮϲϯϲ
Ϭ͘ϭϲϬϳϴϬϲϭϵϳϴϰϰϯϴ
Ϭ͘ϭϯϴϱϭϬϳϳϮϬϭϯϯϭϲ
Ϭ͘ϭϮϭϲϱϵϲϬϲϬϱϱϳϬϰ

Ϭ͘ϮϵϳϱϳϰϬϭϵϳϲϳϰϳϲ
Ϭ͘ϮϮϵϯϯϭϬϱϱϲϳϯϮϲϰ
Ϭ͘ϭϴϲϱϰϵϰϲϵϬϬϵϵϯ
Ϭ͘ϭϱϳϮϮϬϭϯϲϭϬϮϯϲϱ
Ϭ͘ϭϯϱϴϲϬϭϴϬϬϵϲϲϳϰ
Ϭ͘ϭϭϵϲϬϵϵϱϬϲϱϴϴϭϯ

&hE/KEΗZ/s/WZddKΗ
EΣĂŶŶŝ
ϭ
Ϭ͘ϴϭϵϵϬϯϵϮϵϲϰϮϲϮϭ
Ϯ
Ϭ͘ϰϱϬϱϮϬϰϰϱϳϳϬϳϵϴ Ϭ͘ϰϱϬϱϮϬϰϰϱϳϳϬϳϵϴ
ϯ
Ϭ͘ϯϭϬϱϵϮϮϳϱϰϬϯϭϴϴ Ϭ͘ϯϭϬϱϵϮϮϳϱϰϬϯϭϴϴ
ϰ
Ϭ͘ϮϯϲϵϴϲϭϵϰϭϮϵϯϵϳ Ϭ͘ϮϯϲϵϴϲϭϵϰϭϮϵϯϵϳ
ϱ
Ϭ͘ϭϵϭϱϴϯϱϰϬϭϬϮϲϯϲ Ϭ͘ϭϵϭϱϴϯϱϰϬϭϬϮϲϯϲ
ϲ
Ϭ͘ϭϲϬϳϴϬϲϭϵϳϴϰϰϯϴ Ϭ͘ϭϲϬϳϴϬϲϭϵϳϴϰϰϯϴ
ϳ
Ϭ͘ϭϯϴϱϭϬϳϳϮϬϭϯϯϭϲ Ϭ͘ϭϯϴϱϭϬϳϳϮϬϭϯϯϭϲ
ϴ
Ϭ͘ϭϮϭϲϱϵϲϬϲϬϱϱϳϬϰ Ϭ͘ϭϮϭϲϱϵϲϬϲϬϱϱϳϬϰ

&hE/KEΗs>KZ''/hEdKWZddKΗ
EΣĂŶŶŝ
ϭ
Ϭ͘ϳϯϱϬϭϵϯϯϳϱϬϮϭϳϲ
Ϯ
Ϭ͘ϰϮϯϲϯϳϱϰϳϳϴϲϴϰϰ Ϭ͘ϰϮϯϲϯϳϱϰϳϳϴϲϴϰϰ
ϯ
Ϭ͘ϮϵϳϱϳϰϬϭϵϳϲϳϰϳϲ Ϭ͘ϮϵϳϱϳϰϬϭϵϳϲϳϰϳϲ
ϰ
Ϭ͘ϮϮϵϯϯϭϬϱϱϲϳϯϮϲϰ Ϭ͘ϮϮϵϯϯϭϬϱϱϲϳϯϮϲϰ
ϱ
Ϭ͘ϭϴϲϱϰϵϰϲϵϬϬϵϵϯ Ϭ͘ϭϴϲϱϰϵϰϲϵϬϬϵϵϯ
ϲ
Ϭ͘ϭϱϳϮϮϬϭϯϲϭϬϮϯϲϱ Ϭ͘ϭϱϳϮϮϬϭϯϲϭϬϮϯϲϱ
ϳ
Ϭ͘ϭϯϱϴϲϬϭϴϬϬϵϲϲϳϰ Ϭ͘ϭϯϱϴϲϬϭϴϬϬϵϲϲϳϰ
ϴ
Ϭ͘ϭϭϵϲϬϵϵϱϬϲϱϴϴϭϯ Ϭ͘ϭϭϵϲϬϵϵϱϬϲϱϴϴϭϯ

'ϰϬhͲ>ŽĐĂǌŝŽŶĞ͕ǀĂůŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞ͕ĐŽŵƉƌĂǀĞŶĚŝƚĂĚŝďĞŶŝŝŵŵŽďŝůŝ
DdZ//WZ/>>K>K>K&&//Ed/E/s/h>

Ϭ͘ϭϵϭϱϴϯϱϰϬϭϬϮϲϯϲ
Ϭ͘ϭϲϬϳϴϬϲϭϵϳϴϰϰϯϴ Ϭ͘ϭϲϬϳϴϬϲϭϵϳϴϰϰϯϴ
Ϭ͘ϭϯϴϱϭϬϳϳϮϬϭϯϯϭϲ Ϭ͘ϭϯϴϱϭϬϳϳϮϬϭϯϯϭϲ Ϭ͘ϭϯϴϱϭϬϳϳϮϬϭϯϯϭϲ
Ϭ͘ϭϮϭϲϱϵϲϬϲϬϱϱϳϬϰ Ϭ͘ϭϮϭϲϱϵϲϬϲϬϱϱϳϬϰ Ϭ͘ϭϮϭϲϱϵϲϬϲϬϱϱϳϬϰ Ϭ͘ϭϮϭϲϱϵϲϬϲϬϱϱϳϬϰ

Ϭ͘ϮϮϵϯϯϭϬϱϱϲϳϯϮϲϰ
Ϭ͘ϭϴϲϱϰϵϰϲϵϬϬϵϵϯ Ϭ͘ϭϴϲϱϰϵϰϲϵϬϬϵϵϯ
Ϭ͘ϭϱϳϮϮϬϭϯϲϭϬϮϯϲϱ Ϭ͘ϭϱϳϮϮϬϭϯϲϭϬϮϯϲϱ Ϭ͘ϭϱϳϮϮϬϭϯϲϭϬϮϯϲϱ
Ϭ͘ϭϯϱϴϲϬϭϴϬϬϵϲϲϳϰ Ϭ͘ϭϯϱϴϲϬϭϴϬϬϵϲϲϳϰ Ϭ͘ϭϯϱϴϲϬϭϴϬϬϵϲϲϳϰ Ϭ͘ϭϯϱϴϲϬϭϴϬϬϵϲϲϳϰ
Ϭ͘ϭϭϵϲϬϵϵϱϬϲϱϴϴϭϯ Ϭ͘ϭϭϵϲϬϵϵϱϬϲϱϴϴϭϯ Ϭ͘ϭϭϵϲϬϵϵϱϬϲϱϴϴϭϯ Ϭ͘ϭϭϵϲϬϵϵϱϬϲϱϴϴϭϯ Ϭ͘ϭϭϵϲϬϵϵϱϬϲϱϴϴϭϯ

Ϭ͘ϮϯϲϵϴϲϭϵϰϭϮϵϯϵϳ
Ϭ͘ϭϵϭϱϴϯϱϰϬϭϬϮϲϯϲ
Ϭ͘ϭϲϬϳϴϬϲϭϵϳϴϰϰϯϴ
Ϭ͘ϭϯϴϱϭϬϳϳϮϬϭϯϯϭϲ
Ϭ͘ϭϮϭϲϱϵϲϬϲϬϱϱϳϬϰ

8-1-2020
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ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ
ŵĞǌƉͺƉĐŽŵͺŵĂǆͺƉ
ƐĞƌŽĨĨͺƉŝƐĐŝŶĂͺƚĞƌŵͺƐŶ

&ĂƚƚŽƌĞϴ
&ĂƚƚŽƌĞϵ
ͲϬ͘ϬϲϲϮϵϮϭϱϴϮϱϭϬϱϵ ͲϬ͘ϱϱϳϲϵϱϰϲϱϱϲϳϲϳϰ
ͲϬ͘ϬϬϭϮϭϴϮϰϲϯϰϰϳϯϵ Ϭ͘ϬϮϵϲϯϭϯϵϴϮϰϵϮϰϱ
ϭϭ͘ϯϯϱϬϵϳϮϰϴϴϵϬϱϰϱ ͲϬ͘ϰϲϲϬϮϯϵϯϰϮϵϯϯϰϵ

&ĂƚƚŽƌĞϲ
Ϭ͘ϬϮϯϮϯϳϴϳϳϵϰϭϬϴϳ
ͲϬ͘ϬϬϭϭϱϱϴϬϱϰϭϳϵϵϯ
ͲϬ͘ϬϬϬϲϳϲϱϭϱϭϯϵϳϮϱ
ͲϬ͘ϬϬϬϲϰϱϱϰϱϴϲϳϳϯϴ
ͲϬ͘ϬϬϬϲϳϯϲϱϲϬϴϮϴϮϰ
ͲϬ͘ϬϬϭϭϳϴϬϴϲϭϵϳϯϲ
ͲϬ͘ϬϬϬϲϳϵϰϵϭϭϯϳϬϯϮ
Ϭ͘ϭϯϵϰϱϬϭϱϬϵϰϬϰϮϴ
ͲϬ͘ϬϬϬϲϱϮϳϰϭϮϵϵϮϯϰ

&ĂƚƚŽƌĞϱ
Ϭ͘ϬϱϬϯϯϬϳϲϲϴϬϱϰϰ
ͲϬ͘ϬϬϮϳϯϮϬϱϭϬϭϲϰϯϭ
ͲϬ͘ϬϬϭϱϱϳϵϲϬϴϰϲϱϮϮ
ͲϬ͘ϬϬϭϰϴϮϱϮϭϮϴϳϰϰϭ
ͲϬ͘ϬϬϭϱϱϬϰϳϯϭϰϴϭϳϳ
ͲϬ͘ϬϬϮϳϴϳϵϳϯϯϴϭϳϯϱ
ͲϬ͘ϬϬϭϱϲϱϮϱϳϵϬϯϭϭϱ
ͲϬ͘ϬϬϭϰϴϴϴϴϮϱϭϭϳϳϲ
Ϭ͘ϬϱϲϰϴϴϭϴϲϮϴϳϱϬϮ

ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ
ĂĨĨͺŵĂǆͺƉ
ĐĂǀĂͺŵĂǆͺƉ
ĂůůŽŐŐŝͺŵĂǆͺƉ
ĂůͺŵĞĚŝŽͺĂůƚĂͺŵĂǆͺƉ
ĂůͺŝŶƚĞƌŵĞĚŝĂͺŵĂǆͺƉ
ĂůͺŵĞĚŝŽͺďĂƐƐĂͺŵĂǆͺƉ
ƌƚĂͺĂůƚĂͺŵĂǆͺƉ
ƌƚĂͺďĂƐƐĂͺŝŶƚĞƌͺŵĂǆͺƉ

ŶĂůŝƐŝĨĂƚƚŽƌŝĂůĞϮ

&ĂƚƚŽƌĞϮ
Ϭ͘ϬϱϲϵϵϬϬϭϭϭϬϵϭϲϭ
ͲϬ͘ϬϬϱϯϱϯϯϵϭϴϱϬϭϳϵ
ͲϬ͘ϬϬϮϲϳϮϬϯϵϱϬϱϲϲϴ
ͲϬ͘ϬϬϮϱϬϳϯϮϳϰϬϳϳϳϯ
ͲϬ͘ϬϬϮϲϱϭϯϵϯϭϲϰϱϲϯ
ͲϬ͘ϬϬϱϰϵϴϰϰϰϰϬϴϴϴϵ
Ϭ͘ϬϮϰϱϮϮϴϵϲϯϵϰϴϯϰ
ͲϬ͘ϬϬϮϱϭϴϱϮϱϬϮϵϲϳϵ
ͲϬ͘ϬϬϮϱϰϰϮϮϵϵϬϰϱϴϵ

&ĂƚƚŽƌĞϭ
Ϭ͘ϬϬϭϳϳϱϱϴϳϱϱϬϯϲϰ
Ϭ͘ϬϭϯϭϵϳϳϲϴϰϭϮϵϲϴ
ͲϬ͘ϬϬϬϭϭϵϯϰϵϵϰϱϳϰ
ͲϬ͘ϬϬϬϬϵϬϰϳϵϳϱϵϬϭϵ
ͲϬ͘ϬϬϬϭϭϭϳϰϭϲϴϮϭϴ
ͲϬ͘ϬϭϮϵϬϱϱϲϵϳϬϮϱϰϯ
ͲϬ͘ϬϬϬϭϮϭϮϰϴϱϲϬϴϳϭ
ͲϬ͘ϬϬϬϬϵϭϭϬϮϵϭϱϳϯϮ
ͲϬ͘ϬϬϬϬϵϱϳϬϮϳϱϳϬϯϲ

ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ
ĂĨĨͺŵĂǆͺƉ
ĐĂǀĂͺŵĂǆͺƉ
ĂůůŽŐŐŝͺŵĂǆͺƉ
ĂůͺŵĞĚŝŽͺĂůƚĂͺŵĂǆͺƉ
ĂůͺŝŶƚĞƌŵĞĚŝĂͺŵĂǆͺƉ
ĂůͺŵĞĚŝŽͺďĂƐƐĂͺŵĂǆͺƉ
ƌƚĂͺĂůƚĂͺŵĂǆͺƉ
ƌƚĂͺďĂƐƐĂͺŝŶƚĞƌͺŵĂǆͺƉ

ŶĂůŝƐŝĨĂƚƚŽƌŝĂůĞϭ

'ϰϰhͲ^ƚƌƵƚƚƵƌĞƌŝĐĞƚƚŝǀĞĂůďĞƌŐŚŝĞƌĞĞĚĞǆƚƌĂůďĞƌŐŚŝĞƌĞ
DdZ//>>ΖE>/^/&ddKZ/>

&ĂƚƚŽƌĞϳ
Ϭ͘ϬϭϵϰϴϳϬϮϭϬϯϯϭϵ
ͲϬ͘ϬϬϬϵϲϰϭϴϲϳϰϳϯϴϴ
ͲϬ͘ϬϬϬϱϲϱϮϲϯϱϱϰϯϵϱ
Ϭ͘ϭϲϲϵϵϰϲϴϮϮϰϭϬϴ
ͲϬ͘ϬϬϬϱϲϮϴϵϰϴϵϮϰϱϭ
ͲϬ͘ϬϬϬϵϴϮϳϬϰϯϵϬϬϰ
ͲϬ͘ϬϬϬϱϲϳϳϰϬϮϮϳϮϲϳ
ͲϬ͘ϬϬϬϱϰϭϳϳϰϮϴϯϮϭϮ
ͲϬ͘ϬϬϬϱϰϱϰϳϮϵϱϳϴϵϮ

&ĂƚƚŽƌĞϯ
Ϭ͘ϬϱϵϲϬϳϬϮϬϱϳϵϲϰϯ
ͲϬ͘ϬϬϱϭϲϵϵϲϵϳϱϳϯϭϵ
Ϭ͘ϬϮϱϴϭϴϱϮϱϮϱϬϰϴϳ
ͲϬ͘ϬϬϮϰϲϱϯϲϯϱϲϲϵϱϳ
ͲϬ͘ϬϬϮϲϬϯϱϭϰϳϰϮϴϴϴ
ͲϬ͘ϬϬϱϯϬϰϲϮϭϳϲϯϳϱ
ͲϬ͘ϬϬϮϲϯϴϰϰϯϱϰϯϬϴϱ
ͲϬ͘ϬϬϮϰϳϲϯϮϭϰϱϭϮϮϲ
ͲϬ͘ϬϬϮϱϬϬϳϱϱϲϳϱϭϰϱ

&ĂƚƚŽƌĞϰ
Ϭ͘ϬϲϯϮϲϮϳϬϯϲϱϲϱϰϳ
ͲϬ͘ϬϬϰϳϮϲϰϴϳϭϯϱϳϵϵ
ͲϬ͘ϬϬϮϰϳϴϵϰϰϯϬϵϲϬϰ
ͲϬ͘ϬϬϮϯϯϴϭϳϯϳϬϱϮϳϰ
Ϭ͘ϬϮϵϰϭϯϯϰϯϮϲϱϵϱϳ
ͲϬ͘ϬϬϰϴϰϮϲϴϮϳϬϳϱϮϳ
ͲϬ͘ϬϬϮϰϵϮϴϬϭϵϱϲϯϯϭ
ͲϬ͘ϬϬϮϯϰϴϰϲϱϮϯϱϭϱϯ
ͲϬ͘ϬϬϮϯϳϬϬϭϴϰϯϯϱϭϯ

8-1-2020
Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE
Serie generale - n. 5

DŽ
ϭ
Ϯ
ϯ
ϰ
ϱ
ϲ
ϳ
ϴ
ϵ
ϭϬ
ϭϭ
ϭϮ

&ĂƚƚŽƌĞϭ
ϭ͘ϯϭϮϳϬϬϱϯϲϲϲϰϭϬϰ
ͲϬ͘ϬϭϬϮϭϰϯϰϬϵϱϴϱϬϵ
ͲϬ͘ϬϭϬϯϰϵϮϯϭϵϰϲϱϰϰ
ͲϬ͘ϬϬϵϭϯϳϮϭϲϲϭϳϵϳϵ
Ͳϭ͘Ϯϴϴϳϳϵϴϱϰϵϲϳϵϱϵ
ͲϬ͘ϬϭϬϬϰϳϬϵϭϲϰϱϬϵϰ
ͲϬ͘ϬϬϵϭϵϵϲϯϴϬϭϲϲϯϲ
Ͳϭ͘Ϯϴϴϳϳϴϱϲϴϭϲϯϳϭϭ
ͲϬ͘ϰϮϳϱϳϯϱϵϲϴϵϮϭϯϭ
ͲϬ͘ϬϬϳϭϬϲϴϰϱϭϴϬϴϬϭ
ͲϬ͘ϬϬϳϭϭϬϴϱϳϯϱϴϭϵϰ
ͲϬ͘ϮϵϭϵϵϬϯϬϳϲϲϭϴϵϭ

D//&ddKZ/

&ĂƚƚŽƌĞϮ
ͲϬ͘ϰϳϰϳϱϴϱϵϯϱϵϯϭϰϭ
Ϯ͘ϰϴϭϵϵϬϭϯϬϲϮϳϵ
Ϯ͘ϱϬϵϮϳϮϮϱϬϭϬϱϰϳ
ͲϬ͘ϮϬϭϵϰϳϲϵϬϲϴϮϵϭϭ
ͲϬ͘ϰϵϮϴϱϯϳϳϴϴϴϰϲϯϲ
ͲϬ͘ϮϬϳϲϵϵϯϵϭϳϴϭϵϴϵ
ͲϬ͘ϮϬϯϰϮϴϴϭϴϭϬϱϰϳϰ
ͲϬ͘ϰϵϮϴϱϯϮϯϬϲϯϵϬϲϳ
ͲϬ͘ϮϬϲϵϭϱϵϬϭϲϴϬϰϰϭ
ͲϬ͘ϭϴϵϭϱϱϮϴϰϱϰϲϱϴϴ
ͲϬ͘ϭϴϴϲϳϰϮϴϳϴϱϳϭϰϯ
ͲϬ͘ϮϰϬϮϲϯϱϵϲϯϱϵϭϱϱ

&ĂƚƚŽƌĞϯ
ͲϬ͘ϰϱϯϵϮϮϯϵϴϭϬϰϬϯϯ
ͲϬ͘ϮϬϭϯϬϭϮϮϲϯϮϭϵϮϯ
ͲϬ͘ϮϬϰϮϯϲϱϯϳϱϬϮϴϳϳ
ͲϬ͘ϭϵϰϲϱϰϴϮϲϳϴϮϱϯϭ
ͲϬ͘ϰϳϬϴϱϰϱϮϳϴϰϰϱϳ
Ϯ͘ϲϭϳϭϲϮϳϴϭϴϱϳϬϮϳ
ͲϬ͘ϭϵϲϭϬϵϮϬϴϮϰϵϳϬϮ
ͲϬ͘ϰϳϬϴϱϯϵϵϴϵϮϰϵϯϭ
ͲϬ͘ϭϵϱϳϯϳϳϯϮϯϬϰϬϲϭ
ͲϬ͘ϭϴϮϰϭϴϲϲϴϲϴϴϲϲϮ
ͲϬ͘ϭϴϭϵϰϬϲϭϳϴϴϰϭϮϱ
ͲϬ͘ϮϯϬϯϰϰϵϮϵϬϮϰϰϵϵ

'ϰϰhͲ^ƚƌƵƚƚƵƌĞƌŝĐĞƚƚŝǀĞĂůďĞƌŐŚŝĞƌĞĞĚĞǆƚƌĂůďĞƌŐŚŝĞƌĞ

&ĂƚƚŽƌĞϰ
ͲϬ͘ϰϬϲϮϭϱϵϬϭϲϳϮϵϵϳ
ͲϬ͘ϭϴϯϮϰϯϰϱϳϭϰϱϲϲϱ
ͲϬ͘ϭϴϲϬϭϲϳϯϵϳϬϮϭϰϭ
Ϯ͘ϵϯϱϳϵϵϭϱϯϮϭϭϯϯ
ͲϬ͘ϰϮϭϬϬϰϵϵϯϴϮϴϳϳ
ͲϬ͘ϭϴϮϮϵϴϴϵϯϲϲϭϴϬϲ
Ϯ͘ϵϱϮϮϯϬϭϬϯϱϬϲϴϭϰ
ͲϬ͘ϰϮϭϬϬϰϱϭϬϵϲϴϲϴϱ
ϭ͘ϬϵϮϭϲϬϲϳϴϴϯϱϯ
ͲϬ͘ϭϲϲϮϳϲϳϬϳϵϴϳϰϰ
ͲϬ͘ϭϲϱϴϭϯϰϲϱϰϲϳϬϲ
ͲϬ͘ϮϬϳϰϮϮϱϭϵϲϵϵϯϯϳ

&ĂƚƚŽƌĞϱ
ͲϬ͘ϮϮϭϬϰϭϵϭϳϯϵϱϱϮϵ
ͲϬ͘ϭϬϰϰϱϯϭϳϲϯϳϮϯϱϮ
ͲϬ͘ϭϬϲϭϵϰϱϱϭϭϰϰϲϱϳ
ͲϬ͘ϭϬϭϬϴϵϵϴϳϳϳϵϯϴϲ
ͲϬ͘ϮϮϴϰϲϲϮϰϭϯϯϯϭϵϰ
ͲϬ͘ϭϬϯϵϵϵϭϴϰϮϳϰϱϴϴ
ͲϬ͘ϭϬϭϵϱϲϭϭϲϲϵϵϮϮϵ
ͲϬ͘ϮϮϴϰϲϱϵϲϯϯϰϲϱϰϴ
ͲϬ͘ϭϱϴϵϰϬϰϬϱϱϰϯϱϰϮ
ͲϬ͘ϬϵϱϮϬϴϵϭϳϵϵϮϳϬϳ
ͲϬ͘Ϭϵϰϴϵϵϭϴϴϴϵϴϭϭϳ
ϯ͘ϴϳϭϰϯϰϵϳϵϯϬϬϳϮϵ

&ĂƚƚŽƌĞϲ
ͲϬ͘ϬϵϭϱϲϳϰϱϮϭϮϯϲϭ
ͲϬ͘ϬϰϯϵϱϱϬϴϱϴϬϵϯϳϰ
ͲϬ͘ϬϰϰϳϭϭϬϯϬϳϬϲϭϳϭ
ͲϬ͘ϬϰϮϱϱϮϬϰϳϮϮϱϴϱϱ
ͲϬ͘ϬϵϰϱϳϬϲϬϮϯϯϱϯϳϭ
ͲϬ͘ϬϰϯϳϳϲϵϵϱϭϱϱϮϲϲ
ͲϬ͘ϬϰϮϵϮϴϯϲϲϱϱϱϮϰϵ
ͲϬ͘ϬϵϰϱϳϬϰϴϰϴϲϵϯϭϳ
ͲϬ͘ϬϲϲϭϲϱϯϲϴϭϳϱϵϮ
ͲϬ͘ϬϰϬϭϯϱϲϬϴϬϵϴϲϳϴ
ϭϯ͘ϲϮϱϲϭϯϱϰϭϰϬϱϮϬϱ
ͲϬ͘ϬϰϳϴϰϵϭϱϯϴϬϳϰϯϴ

&ĂƚƚŽƌĞϳ
ͲϬ͘ϬϳϲϮϴϰϵϲϮϳϳϱϯϵϯ
ͲϬ͘ϬϯϲϲϱϱϮϭϬϭϲϮϭϯϴ
ͲϬ͘ϬϯϳϮϴϲϴϯϬϯϲϭϲϭϭ
ͲϬ͘ϬϯϱϰϴϱϴϱϱϳϳϯϱϮϭ
ͲϬ͘ϬϳϴϳϴϯϯϬϭϲϰϬϮϮϭ
ͲϬ͘ϬϯϲϱϬϳϯϴϳϴϳϭϭϮϯ
ͲϬ͘ϬϯϱϴϬϬϯϬϭϰϮϴϴϳϱ
ͲϬ͘ϬϳϴϳϴϯϮϬϯϲϱϱϱϯϵ
ͲϬ͘ϬϱϱϭϯϵϲϱϭϴϮϱϮϵϮ
ϭϲ͘ϰϭϯϰϭϵϭϴϯϵϭϱϭϱ
ͲϬ͘ϬϯϯϯϱϵϮϮϳϰϯϭϲϲϴ
ͲϬ͘ϬϯϵϴϳϴϮϴϯϳϬϰϴϴϴ

8-1-2020
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ϭϮ

&ĂƚƚŽƌĞϴ
ͲϬ͘ϬϲϳϴϳϭϬϮϳϬϳϱϳϯϭ
ͲϬ͘ϬϲϲϮϵϮϭϱϴϮϱϭϬϲϭ
ͲϬ͘ϭϱϳϵϯϬϲϭϳϲϳϲϰϳϭ
ͲϬ͘ϭϱϲϭϵϭϱϵϱϳϰϮϰϳϯ
ͲϬ͘ϭϱϵϯϰϳϯϮϰϵϮϱϳϰϳ
ͲϬ͘ϬϲϴϮϳϲϲϬϯϮϰϲϲϱϰ
ͲϬ͘ϬϲϲϮϵϮϭϱϴϮϱϭϬϲϯ
ͲϬ͘ϬϲϲϮϵϮϭϱϴϮϱϭϬϲ
ϭϭ͘ϮϬϲϲϭϳϱϬϮϳϲϬϳϵϴ
ͲϬ͘ϬϴϱϴϮϳϲϬϴϱϲϰϵϭϲ
ͲϬ͘ϬϳϭϳϮϭϲϮϲϱϮϴϮϯϭ
ͲϬ͘Ϭϳϳϲϳϭϵϴϳϱϵϯϳϰϰ

D//&ddKZ/

&ĂƚƚŽƌĞϵ
ͲϬ͘ϱϭϵϮϵϮϲϰϴϵϴϳϭϬϵ
ͲϬ͘ϱϱϳϲϵϱϰϲϱϱϲϳϲϲϱ
ϭ͘ϲϳϭϮϮϲϮϭϭϴϭϱϭϰϮ
ϭ͘ϲϮϴϵϮϳϵϵϮϭϱϰϰϰϲ
ϭ͘ϳϬϱϲϴϰϳϳϯϰϬϴϯ
ͲϬ͘ϱϬϵϰϮϳϴϮϮϯϬϵϲϵϭ
ͲϬ͘ϱϱϳϲϵϱϰϲϱϱϲϳϲϵ
ͲϬ͘ϱϱϳϲϵϱϰϲϱϱϲϳϲϴϵ
Ϭ͘ϰϴϴϴϲϴϵϭϮϰϳϬϲϲϭ
ͲϬ͘ϬϴϮϱϯϰϴϮϵϯϱϲϱϲϯ
ͲϬ͘ϰϮϱϲϯϰϱϰϮϱϬϲϮϮϰ
ͲϬ͘ϮϴϬϵϬϯϵϰϳϰϬϬϴϮϰ

'ϰϰhͲ^ƚƌƵƚƚƵƌĞƌŝĐĞƚƚŝǀĞĂůďĞƌŐŚŝĞƌĞĞĚĞǆƚƌĂůďĞƌŐŚŝĞƌĞ
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&ĂƚƚŽƌĞϭ
ϯϰϱϵϳϰ͘ϴϲϰϴϬϴϵϱϱ
ϯϳϴϳϰϰ͘ϭϮϯϵϴϳϳϮϵ
ϯϰϮϭϴϭ͘ϳϰϭϴϱϴϬϵϲ
ϮϵϲϮϵ͘ϲϬϬϵϱϳϭϴϮϵ
ϭϳϮϱϲϭ͘ϯϱϴϰϵϯϮϵϴ
ϳϯϭϵϴ͘ϭϵϴϴϬϴϮϲϴϱ
ϳϯϳϭϲ͘ϳϴϱϲϳϬϱϳϭϱ
ϰϲϱϵ͘ϲϵϰϮϲϳϮϴϭϵϴ
ϭϵϰ͘ϯϵϱϬϰϮϬϭϭϲϭϭ
ϰϴϵϰϵϳ͘ϬϵϳϳϯϮϳϮϱ
Ͳϭϱϰϴϵ͘ϵϭϳϬϳϰϳϯϭϴ
ͲϱϮϵϴϯ͘ϲϴϱϴϰϳϯϰϴϵ
ͲϴϳϬϬϵ͘ϯϴϯϭϮϬϵ
ͲϰϵϱϲϬ͘ϬϮϬϭϱϮϮϬϲϯ
ͲϯϳϲϮ͘ϲϴϮϴϵϭϲϰϬϴϴ
ͲϰϬϭϭ͘ϯϴϭϵϳϱϱϰϱϱϵ
ͲϯϰϬ͘ϲϮϭϯϰϴϬϵϵϭϰϳ
ϭϱϵϯϭ͘ϬϯϰϯϭϳϮϴϵϰ
ϯϬϰϱϰϴ͘ϵϭϲϬϵϵϬϬϴ
ͲϯϴϬϲϲ͘ϲϬϵϰϴϲϵϵϵϲ
ͲϯϮϴϱϰ͘ϭϮϰϮϱϲϳϲϴϰ
ͲϱϯϮϲϰ͘ϰϮϵϴϴϱϬϰϰϯ
ͲϯϬϭϬϴ͘ϲϮϳϯϭϬϬϰϵϯ
ͲϮϬϯϰ͘ϴϲϴϯϯϯϳϯϱϱϯ
Ͳϭϲϯϱ͘ϳϮϭϯϳϳϯϬϮϲ
Ϯϭ͘Ϯϴϲϯϰϳϲϯϭϲϲϲϱ
Ϯ͘ϯϬϴϭϰϵϭϴϰϲϮϮϮϰ
ϭϳϭϱϰϲ͘ϳϵϲϵϭϲϮϴϱ
Ͳϯϭϯϭϴ͘ϱϱϱϱϰϴϮϱϰϰ
ͲϮϲϵϱϬ͘ϳϵϮϱϵϵϬϯϭϮ
Ͳϱϳϲϲ͘ϭϮϰϴϴϴϬϬϭϯϳ

&ĂƚƚŽƌĞϮ
ϯϳϴϳϰϰ͘ϭϮϯϵϴϳϲϲϴ
ϭϯϯϯϭϬϮ͘ϰϴϮϭϵϭϯϳ
ͲϮϮϱϴϴϭ͘ϭϲϰϵϴϴϯϱϵ
ͲϵϳϰϬϮ͘ϱϱϮϯϲϳϰϴϭϱ
ͲϭϲϴϮϲϯ͘ϭϭϮϲϰϭϭϱϭ
ͲϮϬϵϵϭ͘ϯϳϮϬϴϬϮϭϭϮ
ͲϮϱϴϯϬ͘ϯϱϮϲϮϲϴϮϴϱ
ͲϯϬϱϵ͘ϵϬϴϵϰϭϰϱϬϲϮ
ͲϭϮϰ͘ϲϬϯϱϳϲϳϬϬϬϰϭ
Ͳϭϱϰϴϵ͘ϵϭϳϬϳϰϳϯϬϲ
ϴϱϴϵ͘ϭϮϳϴϰϴϰϮϵϴϵ
ϰϱϳϰϱ͘ϳϰϭϯϯϯϭϯϱϰ
ϭϯϭϬϲ͘ϱϰϰϬϴϴϱϵϮϵ
ϮϵϰϲϮ͘ϲϮϬϯϰϳϰϯϭϯ
ϵϱϮϮ͘ϴϳϲϵϵϮϰϬϱϮϭ
ϵϲϳϲ͘ϭϮϳϭϲϯϲϱϲϮ
ϲϯϮ͘ϲϰϰϯϰϴϰϵϱϱϭ
ϭϬϮϴ͘ϲϭϮϱϴϭϵϬϬϱϭ
ͲϯϴϬϲϲ͘ϲϬϵϰϴϲϵϵϵϲ
Ϯϳϴϰϯϱ͘ϲϬϴϵϳϮϰϮϯ
ϭϰϮϲ͘ϮϱϰϮϵϵϬϮϵϱϲ
ϴϮϱϱ͘ϵϲϲϯϳϵϵϵϯϳϯ
ͲϮϴϴϵ͘ϱϲϬϬϯϴϲϲϬϲϲ
Ϯϵϯϴ͘ϯϯϭϴϵϳϴϰϯϰϯ
ϭϵϲϯ͘ϴϰϳϴϭϳϯϲϮϳϲ
Ͳϭϳϴ͘ϮϳϮϰϭϲϵϭϳϭϵϯ
Ͳϲ͘ϱϳϵϭϭϲϴϭϮϳϬϰϮϯ
Ͳϯϭϯϭϴ͘ϱϱϱϱϰϴϮϱϮϴ
ϭϳϱϱϰϴ͘ϮϮϯϯϴϵϱϵϯ
Ͳϭϴϵϲ͘ϯϳϭϰϰϵϲϲϰϳϮ
ϭϱϰϮϲ͘ϯϵϲϵϬϳϳϱϱϱ

&ĂƚƚŽƌĞϯ
ϯϰϮϭϴϭ͘ϳϰϭϴϱϴϭϱϵ
ͲϮϮϱϴϴϭ͘ϭϲϰϵϴϴϭϴϮ
ϭϮϳϭϭϰϵ͘ϴϲϮϰϮϱϲϯ
Ͳϴϰϱϲϯ͘ϬϮϳϳϱϰϴϲϱϰ
Ͳϭϰϳϵϯϳ͘ϰϰϬϮϬϯϲϴϰ
Ͳϭϳϳϭϯ͘ϵϬϮϱϱϴϲϯϳϵ
ͲϮϮϭϭϴ͘ϲϰϯϴϳϵϬϲϱϯ
ͲϮϳϬϭ͘ϬϯϯϬϬϯϳϰϳ
ͲϭϬϳ͘ϱϲϮϴϰϱϲϳϱϬϱϯ
ͲϱϮϵϴϯ͘ϲϴϱϴϰϳϯϰϰϭ
ϰϱϳϰϱ͘ϳϰϭϯϯϯϭϯϱϭ
ϰϭϵϴϵϰ͘ϴϭϭϲϯϵϭϭϳ
ϭϭϬϬϯ͘ϱϯϰϯϲϳϵϴϵϵ
Ͳϲϳϭϲ͘ϭϲϮϲϮϮϬϳϴϱϯ
ϯϳϵϱ͘ϯϵϳϮϲϭϲϵϬϭϳ
ϭϳϮϵ͘ϭϱϴϬϲϯϱϴϭϬϵ
Ͳϱϯϳ͘ϴϰϲϱϯϴϭϰϱϲϵϱ
ϵϴϰϭ͘ϱϴϬϮϰϮϮϬϰϱϴ
ͲϯϮϴϱϰ͘ϭϮϰϮϱϲϳϲϴϰ
ϭϰϮϲ͘ϮϱϰϮϵϵϬϮϵϱϲ
Ϯϲϯϯϳϱ͘ϵϳϱϮϮϳϴϯϯ
ϳϱϰϯ͘ϵϭϴϬϴϮϮϳϮϬϰ
ͲϮϵϮϲ͘ϬϲϲϮϯϳϰϭϭϱϮ
Ϯϲϳϭ͘ϱϬϰϳϯϭϯϰϰϳϰ
ϭϳϲϮ͘ϰϭϲϬϳϯϳϴϲϲϯ
ͲϭϳϬ͘ϲϲϬϴϭϵϬϯϴϭϬϲ
Ͳϲ͘ϭϱϯϬϬϭϴϯϮϭϭϱϳϱ
ͲϮϲϵϱϬ͘ϳϵϮϱϵϵϬϯϮϰ
Ͳϭϴϵϲ͘ϯϳϭϰϰϵϲϲϮϰϳ
ϭϲϮϲϱϱ͘ϬϮϲϭϳϬϬϮϵ
ϭϰϬϯϭ͘ϱϱϭϱϳϱϲϱϮϱ

'ϰϰhͲ^ƚƌƵƚƚƵƌĞƌŝĐĞƚƚŝǀĞĂůďĞƌŐŚŝĞƌĞĞĚĞǆƚƌĂůďĞƌŐŚŝĞƌĞ
DdZ///EsZ^/sZ/EͬKsZ/E
&ĂƚƚŽƌĞϰ
ϮϵϲϮϵ͘ϲϬϬϵϱϳϭϳϵϱ
ͲϵϳϰϬϮ͘ϱϱϮϯϲϳϰϵϯϴ
Ͳϴϰϱϲϯ͘ϬϮϳϳϱϰϴϰϲϲ
ϯϬϲϱϬϯ͘ϮϴϱϳϮϮϭϰ
ͲϭϴϳϬϲ͘ϵϵϰϴϯϬϴϴϴϴ
ͲϮϭϲϱϬ͘ϰϭϱϯϱϳϳϬϳϮ
ͲϮϯϭϲϭ͘ϱϲϴϲϰϯϭϳϰϮ
Ͳϭϴϴϱ͘ϭϭϲϬϲϲϲϯϳϵϲ
Ͳϳϴ͘ϮϵϮϰϳϴϯϲϬϭϳϰϴ
ͲϴϳϬϬϵ͘ϯϴϯϭϮϬϴϵϵϱ
ϭϯϭϬϲ͘ϱϰϰϬϴϴϱϵϯϯ
ϭϭϬϬϯ͘ϱϯϰϯϲϳϵϵϯ
ϭϭϬϳϯϲ͘ϰϰϯϳϯϯϳϳϭ
ϭϳϱϵϯ͘ϭϲϮϳϱϲϰϭϲϱ
Ͳϯϱϴ͘ϬϲϲϮϭϮϳϱϴϴϵϰ
ͲϳϮϮ͘ϵϰϲϬϱϯϳϯϳϭϬϮ
ͲϭϱϮ͘ϵϳϳϱϮϮϯϮϵϭϭϳ
ͲϰϮϭϵ͘ϭϬϴϱϲϭϵϭϵϮϭ
ͲϱϯϮϲϰ͘ϰϮϵϴϴϱϬϰϰϯ
ϴϮϱϱ͘ϵϲϲϯϳϵϵϵϯϳϯ
ϳϱϰϯ͘ϵϭϴϬϴϮϮϳϮϬϰ
ϲϴϴϴϮ͘ϵϰϰϭϳϰϮϴϬϴ
ϭϭϯϰϮ͘ϯϱϯϮϮϯϲϬϵϲ
ͲϮϮϱ͘ϬϳϮϱϭϳϬϲϭϳϳϭ
Ͳϱϲϵ͘ϲϬϴϵϱϳϵϲϳϱϳϱ
Ͳϭϰϭ͘ϰϴϴϴϴϬϮϬϯϲϲϮ
Ͳϲ͘ϮϭϯϱϰϯϳϬϴϴϵϭϬϲ
Ͳϱϳϲϲ͘ϭϮϰϴϴϴϬϬϭϯϮ
ϭϱϰϮϲ͘ϯϵϲϵϬϳϳϱϱϳ
ϭϰϬϯϭ͘ϱϱϭϱϳϱϲϱϮϯ
ϯϮϭϵ͘ϲϰϵϵϮϱϱϵϭϱϲ

&ĂƚƚŽƌĞϱ
ϭϳϮϱϲϭ͘ϯϱϴϰϵϯϮϵϵ
ͲϭϲϴϮϲϯ͘ϭϭϮϲϰϭϭϴϱ
Ͳϭϰϳϵϯϳ͘ϰϰϬϮϬϯϲϲϯ
ͲϭϴϳϬϲ͘ϵϵϰϴϯϬϴϲϯϴ
ϭϰϵϮϱϱϭ͘ϰϮϯϭϵϮϳϵ
ͲϮϬϬϱϳ͘ϵϳϳϳϬϭϳϳϳϱ
ͲϮϯϯϱϰ͘ϯϴϲϲϬϯϰϳϭϳ
ͲϮϰϯϰ͘ϳϲϲϳϲϮϭϰϰϲϱ
Ͳϵϴ͘ϭϴϴϯϯϴϳϳϯϬϱϬϮ
ͲϰϵϱϲϬ͘ϬϮϬϭϱϮϮϬϱϲ
ϮϵϰϲϮ͘ϲϮϬϯϰϳϰϯϭϯ
Ͳϲϳϭϲ͘ϭϲϮϲϮϮϬϳϳϱϭ
ϭϳϱϵϯ͘ϭϲϮϳϱϲϰϭϱϲ
ϰϰϵϯϱϮ͘ϱϮϯϮϮϳϰϮϰ
Ͳϱϴ͘ϱϲϭϵϮϮϮϮϲϮϭϰϴ
Ͳϭϰϵϱ͘ϯϳϯϱϮϯϭϮϯϱϮ
Ͳϱϯϲ͘ϮϵϭϭϲϭϳϮϰϱϰ
ϱϭϳϬ͘ϴϲϱϰϵϯϵϵϯϬϴ
ͲϯϬϭϬϴ͘ϲϮϳϯϭϬϬϰϵϯ
ͲϮϴϴϵ͘ϱϲϬϬϯϴϲϲϬϲϲ
ͲϮϵϮϲ͘ϬϲϲϮϯϳϰϭϭϱϮ
ϭϭϯϰϮ͘ϯϱϯϮϮϯϲϬϵϲ
Ϯϴϭϴϵϭ͘ϱϯϯϭϵϵϬϲϲ
ϭϵϴ͘ϵϯϳϭϯϮϯϮϰ
Ͳϰϲϵ͘ϱϮϮϬϳϰϰϱϳϭϴϲ
ͲϮϯϮ͘ϵϴϮϬϮϵϬϮϱϯϯϰ
Ͳϵ͘ϭϰϬϵϭϱϱϳϱϰϯϬϴ
Ͳϭϵϵϳϯ͘ϲϴϲϲϱϰϵϭϰϳ
ͲϮϱϱϭ͘ϮϱϳϲϲϰϵϬϳϱϮ
ͲϮϭϵϰ͘ϱϭϴϴϭϳϯϯϵϴϴ
ϴϳϴϱ͘ϰϵϬϵϱϱϬϰϰϵϯ

&ĂƚƚŽƌĞϲ
ϳϯϭϵϴ͘ϭϵϴϴϬϴϮϴϰϱ
ͲϮϬϵϵϭ͘ϯϳϮϬϴϬϭϳϴϲ
Ͳϭϳϳϭϯ͘ϵϬϮϱϱϴϲϰϲϳ
ͲϮϭϲϱϬ͘ϰϭϱϯϱϳϳϬϭϰ
ͲϮϬϬϱϳ͘ϵϳϳϳϬϭϳϱϴϰ
ϭϭϰϵϭϱϳ͘ϵϳϵϵϵϴϴϲ
Ͳϵϱϲ͘ϵϱϯϬϯϲϭϵϮϱϮϴ
ͲϭϳϴϰϬ͘ϯϲϴϰϵϵϵϵϴϭ
Ͳϳϯϯ͘ϯϳϲϵϳϰϬϴϵϵϬϴ
ͲϯϳϲϮ͘ϲϴϮϴϵϭϲϰϬϯϲ
ϵϱϮϮ͘ϴϳϲϵϵϮϰϬϱϬϰ
ϯϳϵϱ͘ϯϵϳϮϲϭϲϴϴϳϮ
Ͳϯϱϴ͘ϬϲϲϮϭϮϳϱϵϭϮϯ
Ͳϱϴ͘ϱϲϭϵϮϮϮϮϲϭϭϮϯ
ϯϯϬϭϯϵ͘ϳϳϱϬϱϯϲϱϭ
ϭϭϮϲ͘ϲϵϮϴϳϱϬϰϬϮϴ
ͲϱϬϯϮ͘ϯϱϲϬϭϰϬϴϵϴ
ͲϮϮϳ͘ϱϬϴϵϬϰϳϲϳϱϰϯ
ͲϮϬϯϰ͘ϴϲϴϯϯϯϳϯϱϱϯ
Ϯϵϯϴ͘ϯϯϭϴϵϳϴϰϯϰϯ
Ϯϲϳϭ͘ϱϬϰϳϯϭϯϰϰϳϰ
ͲϮϮϱ͘ϬϳϮϱϭϳϬϲϭϳϳϭ
ϭϵϴ͘ϵϯϳϭϯϮϯϮϰ
ϮϬϲϮϰϴ͘ϴϴϰϭϳϳϯϲϮ
ϳϰϴ͘ϰϳϲϱϱϳϱϰϴϳϰϳ
Ͳϯϭϯϳ͘ϭϱϭϮϮϳϵϬϲϭϰ
ͲϭϮϴ͘ϵϴϳϵϵϳϴϵϭϰϬϰ
ͲϯϱϭϮ͘ϯϲϱϲϯϱϬϯϲϳϯ
ϵϱϵ͘ϯϮϳϴϱϵϭϭϲϵϳϱ
ϵϭϳ͘ϴϬϳϮϰϭϲϭϲϰϭϵ
ϯϭϬϱ͘ϳϮϰϵϭϰϭϱϬϲϳ

&ĂƚƚŽƌĞϳ
ϳϯϳϭϲ͘ϳϴϱϲϳϬϱϲϰϳ
ͲϮϱϴϯϬ͘ϯϱϮϲϮϲϴϮϳϵ
ͲϮϮϭϭϴ͘ϲϰϯϴϳϵϬϴϲϮ
ͲϮϯϭϲϭ͘ϱϲϴϲϰϯϭϳϮϵ
ͲϮϯϯϱϰ͘ϯϴϲϲϬϯϰϲϲϵ
Ͳϵϱϲ͘ϵϱϯϬϯϲϭϵϱϵϱϱ
ϭϰϱϮϬϱϲ͘ϳϵϴϯϵϱϬϳ
ϭϯϮϳϴϳ͘ϵϵϮϭϲϲϭϴϯ
ϱϰϱϴ͘ϵϲϲϱϱϯϱϴϱϵϮ
ͲϰϬϭϭ͘ϯϴϭϵϳϱϱϰϰϴϵ
ϵϲϳϲ͘ϭϮϳϭϲϯϲϱϲϭϵ
ϭϳϮϵ͘ϭϱϴϬϲϯϱϴϭϭϭ
ͲϳϮϮ͘ϵϰϲϬϱϯϳϯϳϮϱϭ
Ͳϭϰϵϱ͘ϯϳϯϱϮϯϭϮϯϱϳ
ϭϭϮϲ͘ϲϵϮϴϳϱϬϰϬϮϰ
ϰϭϲϳϰϲ͘ϴϱϮϯϴϱϰϵϭ
ϯϴϬϳϱ͘ϳϴϭϲϵϲϰϵϵϳ
Ͳϭϲϵ͘ϴϬϯϭϳϴϳϬϵϯϲϵ
Ͳϭϲϯϱ͘ϳϮϭϯϳϳϯϬϮϲ
ϭϵϲϯ͘ϴϰϳϴϭϳϯϲϮϳϲ
ϭϳϲϮ͘ϰϭϲϬϳϯϳϴϲϲϯ
Ͳϱϲϵ͘ϲϬϴϵϱϳϵϲϳϱϳϰ
Ͳϰϲϵ͘ϱϮϮϬϳϰϰϱϳϭϴϲ
ϳϰϴ͘ϰϳϲϱϱϳϱϰϴϳϰϳ
ϮϲϬϯϮϲ͘ϰϭϬϱϰϴϵϳϮ
Ϯϯϳϳϯ͘ϮϬϱϯϮϭϮϵϵϲ
ϵϳϳ͘ϮϮϯϭϴϮϰϵϳϯϴϵ
ͲϯϰϮϱ͘ϵϴϴϬϯϭϳϬϱϮϲ
ϮϳϮ͘ϮϮϬϲϱϳϭϬϭϰϳϰ
Ϯϵϰ͘ϴϮϰϬϲϰϭϲϰϯϵϳ
ϯϭϮϴ͘ϴϳϬϰϰϲϭϱϳϴϱ
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Serie generale - n. 5

DŽ
&ĂƚƚŽƌĞϭ
ϰ
Ͳϭϵϵϳϯ͘ϲϴϲϲϱϰϵϭϰϳ
ϰ
ͲϯϱϭϮ͘ϯϲϱϲϯϱϬϯϲϳϭ
ϰ
ͲϯϰϮϱ͘ϵϴϴϬϯϭϳϬϱϮ
ϰ
Ͳϭϴϯ͘ϬϳϭϴϲϬϮϰϬϳϱ
ϰ
Ͳϲ͘ϭϱϵϳϯϭϭϴϲϱϳϳϴϭϵ
ϱ
ϴϯϵϱϲϵ͘ϭϰϲϲϳϯϰϮϲ
ϱ
ͲϭϬϴϳϰϯ͘ϵϵϬϭϲϵϬϱϲ
ϱ
ͲϵϮϭϴϱ͘ϳϬϯϰϬϬϮϳϭϱ
ϱ
ͲϭϰϳϮϯϰ͘ϳϲϯϲϳϴϬϬϳ
ϱ
ͲϴϯϴϮϱ͘ϳϯϯϵϳϱϱϵϬϲ
ϱ
Ͳϱϵϰϳ͘ϬϳϴϭϵϮϴϰϮϯϭ
ϱ
Ͳϰϴϯϵ͘ϴϭϵϴϰϮϯϲϮϬϰ
ϱ
ϰϬ͘ϱϴϳϮϬϯϴϬϯϳϵϴϵ
ϱ
ϰ͘ϯϬϴϴϮϵϭϳϲϳϭϴϱϳ
ϲ
ϳϮϮϯϵϳ͘ϮϴϳϮϳϵϮϱϱ
ϲ
Ͳϵϴϰϳϳ͘ϲϴϰϴϳϵϰϴϳϯ
ϲ
ͲϮϯϵϬϯ͘ϴϭϯϵϮϱϬϴϴϰ
ϲ
ͲϭϮϳϮϮϱ͘ϵϬϰϯϳϭϯϯϭ
ϲ
ͲϳϱϵϵϮ͘ϰϳϭϳϵϱϬϮϵϰ
ϲ
Ͳϱϰϲϱ͘ϮϵϬϭϲϳϵϭϯϳϰ
ϲ
Ͳϰϳϭϵ͘ϮϮϴϲϮϱϯϰϯϵϭ
ϲ
Ͳϲϭ͘ϳϯϱϯϭϱϯϭϱϰϱϯϵ
ϲ
Ϭ͘ϵϯϳϭϲϯϮϭϵϲϭϰϴϯϯ
ϳ
ϯϰϵϴϲϱ͘ϴϲϴϵϮϵϭϰ
ϳ
ͲϲϯϮϳϰ͘ϱϱϵϯϴϮϬϮϭ
ϳ
ͲϱϮϯϱϮ͘ϮϭϰϮϴϴϵϬϰϵ
ϳ
Ͳϭϭϯϵϯ͘ϳϱϳϴϬϵϱϭϱϲ
ϳ
Ͳϯϵϭϱϰ͘ϵϲϱϮϮϯϴϳϬϵ
ϳ
ͲϳϮϭϰ͘ϯϳϬϲϳϰϭϮϳϴϯ
ϳ
Ͳϳϰϳϰ͘ϲϳϴϭϭϳϳϬϰϮϵ
ϳ
Ͳϱϰϳ͘ϳϵϴϭϬϯϮϯϳϭϭϭ
ϳ
ϵϲϬϰ͘ϭϭϮϬϵϲϬϱϴϮϱ

&ĂƚƚŽƌĞϮ
ͲϮϱϱϭ͘ϮϱϳϲϲϰϵϬϴϱϴ
ϵϱϵ͘ϯϮϳϴϱϵϭϭϲϳϴϲ
ϮϳϮ͘ϮϮϬϲϱϳϭϬϭϯϯϱ
Ͳϭϵϯ͘ϰϳϵϴϱϴϮϬϴϰϱϭ
Ͳϳ͘ϵϯϰϱϱϵϯϰϱϮϲϮϭϳϵ
ͲϭϬϴϳϰϯ͘ϵϵϬϭϲϵϬϱϲ
ϳϴϴϰϬϴ͘ϳϯϲϵϳϬϯϯϵ
ϭϳϰϯ͘ϯϮϳϮϳϯϳϵϵϲϭ
ϮϮϵϴϬ͘ϲϰϱϲϳϳϱϰϱ
Ͳϵϱϲϱ͘ϰϰϱϭϭϮϴϭϮϰϮ
ϳϴϯϭ͘ϱϰϯϲϭϬϱϵϲϴ
ϱϬϱϵ͘ϯϯϴϰϴϳϳϮϭϰ
Ͳϱϯϵ͘ϭϵϬϴϭϰϮϭϯϳϭϯ
ͲϮϭ͘ϲϵϱϱϭϮϮϮϭϰϵϳϵ
Ͳϵϴϰϳϳ͘ϲϴϰϴϳϵϰϴϴϳ
ϲϳϮϮϰϳ͘ϱϴϱϲϵϱϭϴ
ϳϬϰϮϬ͘Ϯϴϭϴϯϲϲϳϭϱ
ϭϵϲϭϵ͘ϰϲϯϲϴϬϮϵϵϭ
Ͳϭϯϰϭϱ͘ϵϰϭϱϴϯϯϭϵϱ
ϲϬϱϵ͘ϵϲϬϯϳϱϵϳϭϴϵ
ϯϰϬϰ͘ϮϭϬϰϱϰϰϱϬϰϰ
ͲϲϬϰ͘ϬϱϮϴϮϴϭϵϮϯϱϲ
ͲϮϰ͘ϯϯϭϬϮϬϰϰϰϯϵϴϴ
ͲϲϯϮϳϰ͘ϱϱϵϯϴϮϬϮϬϭ
ϯϱϰϵϬϴ͘ϳϴϵϭϭϵϴϬϮ
ͲϯϴϬϯ͘ϯϭϲϳϳϯϬϵϰϳϲ
ϯϭϭϵϰ͘ϰϮϰϭϵϴϲϵϵϭ
ͲϱϭϰϬ͘Ϭϴϲϯϱϴϭϰϰϯϱ
ϭϵϯϳ͘ϲϬϲϭϮϮϴϯϳϲϲ
ϱϰϮ͘ϬϴϱϱϭϯϵϵϰϵϮϯ
Ͳϯϵϯ͘ϳϴϮϱϯϮϳϬϴϰϵϯ
ϭϮϰ͘ϳϰϳϳϵϯϭϮϭϯϱϮ

&ĂƚƚŽƌĞϯ
ͲϮϭϵϰ͘ϱϭϴϴϭϳϯϯϵϱϯ
ϵϭϳ͘ϴϬϳϮϰϭϲϭϲϬϮϯ
Ϯϵϰ͘ϴϮϰϬϲϰϭϲϰϰϲϱ
ͲϭϳϮ͘ϱϵϬϵϱϯϯϴϲϲϴϳ
Ͳϲ͘ϭϯϴϵϰϯϰϲϳϰϯϯϯϭ
ͲϵϮϭϴϱ͘ϳϬϯϰϬϬϮϳϭϱ
ϭϳϰϯ͘ϯϮϳϮϳϯϳϵϵϲ
ϳϮϵϯϰϰ͘ϲϭϲϵϮϲϰϭϱ
ϮϬϵϵϴ͘ϲϰϬϯϭϵϱϲϳϱ
Ͳϴϭϰϳ͘ϴϵϳϰϬϯϯϴϵϴϰ
ϳϯϭϱ͘ϯϭϬϴϯϴϰϮϵϴϵ
ϰϴϬϮ͘ϭϲϴϴϬϭϴϲϮϯϲ
Ͳϰϳϲ͘ϬϳϭϳϵϮϱϴϯϬϬϱ
Ͳϭϴ͘ϮϬϲϮϲϭϳϵϯϴϭϮϴ
ͲϮϯϵϬϯ͘ϴϭϯϵϮϱϬϴϴϭ
ϳϬϰϮϬ͘Ϯϴϭϴϯϲϲϳϭϴ
ϭϮϭϲϵ͘Ϭϳϵϵϴϰϱϰϲϭ
ϭϴϴϭϲ͘ϰϰϬϭϬϱϵϭϰ
ϰϭϭϵϱ͘ϬϳϵϳϱϴϰϲϮϰ
ϭϯϰϴϬ͘ϵϵϲϱϰϴϮϱϭϳ
ϭϯϳϯϯ͘ϳϰϮϯϮϲϴϯϮϯ
ϵϭϬ͘ϯϳϮϱϵϳϭϮϯϵϵϴ
ϯϳ͘ϴϯϯϴϰϴϳϴϬϬϬϳϯ
ͲϱϮϯϱϮ͘ϮϭϰϮϴϴϵϬϲϵ
ͲϯϴϬϯ͘ϯϭϲϳϳϯϬϴϴϮϯ
ϯϯϬϯϯϳ͘ϰϬϮϵϰϳϰϳϳ
Ϯϴϱϰϵ͘ϲϰϳϳϲϭϰϯϮϴ
Ͳϯϱϳϴ͘ϮϰϰϭϴϰϭϲϬϭϵ
ϭϳϳϲ͘ϰϮϬϰϲϭϵϴϰϱϰ
ϮϭϮ͘ϰϴϭϳϰϰϰϭϯϯϬϱ
Ͳϰϳϯ͘ϮϴϲϮϮϯϯϯϵϲϲϳ
ϲϳϭϵ͘ϮϰϮϯϳϱϮϰϮϲϰ

'ϰϰhͲ^ƚƌƵƚƚƵƌĞƌŝĐĞƚƚŝǀĞĂůďĞƌŐŚŝĞƌĞĞĚĞǆƚƌĂůďĞƌŐŚŝĞƌĞ
DdZ///EsZ^/sZ/EͬKsZ/E
&ĂƚƚŽƌĞϰ
&ĂƚƚŽƌĞϱ
&ĂƚƚŽƌĞϲ
ϴϳϴϱ͘ϰϵϬϵϱϱϬϰϰϴϲ
ϭϳϲϯϮϳ͘ϲϬϳϵϰϱϳϳϳ Ͳϵ͘ϲϬϳϴϭϵϬϴϮϳϰϲϬϵ
ϯϭϬϱ͘ϳϮϰϵϭϰϭϱϬϲϮ Ͳϵ͘ϲϬϳϴϭϵϬϴϮϴϭϬϯϯ ϭϮϴϳϴϮ͘ϴϲϴϴϮϬϰϮϯ
ϯϭϮϴ͘ϴϳϬϰϰϲϭϱϳϴϱ Ͳϰϯϲ͘ϳϯϮϲϵϮϮϲϴϮϯϳ ϭϴϱ͘ϮϯϲϴϱϬϬϬϰϬϭϲ
ϭϵϲ͘ϴϵϮϴϱϬϯϮϮϰϵϲ Ͳϭϱϳ͘ϮϬϰϯϰϱϲϳϬϲϬϯ Ͳϭϵϴϲ͘ϬϬϴϬϰϰϯϱϵϱϰ
ϴ͘ϮϬϵϰϰϳϮϵϯϰϬϮϲϮ Ͳϱ͘ϵϭϯϵϬϬϮϮϮϲϬϭϲϰϵ Ͳϴϭ͘ϳϬϭϵϰϬϱϯϱϱϳϴϱ
ͲϭϰϳϮϯϰ͘ϳϲϯϲϳϴϬϬϳ ͲϴϯϴϮϱ͘ϳϯϯϵϳϱϱϵϬϲ Ͳϱϵϰϳ͘ϬϳϴϭϵϮϴϰϮϯϭ
ϮϮϵϴϬ͘ϲϰϱϲϳϳϱϰϱϭ Ͳϵϱϲϱ͘ϰϰϱϭϭϮϴϭϮϰϮ
ϳϴϯϭ͘ϱϰϯϲϭϬϱϵϲϴ
ϮϬϵϵϴ͘ϲϰϬϯϭϵϱϲϳϱ Ͳϴϭϰϳ͘ϴϵϳϰϬϯϯϴϵϴϰ ϳϯϭϱ͘ϯϭϬϴϯϴϰϮϵϴϵ
ϭϵϬϳϵϱ͘ϬϮϱϴϵϳϲϬϵ
ϯϭϰϲϮ͘ϬϴϰϯϮϯϯϰϮϱ Ͳϱϵϴ͘ϵϳϵϬϴϯϮϳϰϯϬϵ
ϯϭϰϲϮ͘ϬϴϰϯϮϯϯϰϮϱ
ϳϴϬϵϮϱ͘ϭϵϲϴϰϳϬϵϰ ϱϮϮ͘ϵϯϯϳϵϯϯϵϮϯϳϱ
Ͳϱϵϴ͘ϵϳϵϬϴϯϮϳϰϯϬϵ
ϱϮϮ͘ϵϯϯϳϵϯϯϵϮϯϳϱ ϱϳϭϯϮϰ͘ϳϯϬϱϳϯϮϰϴ
Ͳϭϱϱϯ͘ϬϬϰϱϲϭϮϬϲϲϴ
ͲϭϯϮϰ͘ϬϲϯϳϰϯϮϮϬϲ ϮϬϱϬ͘ϯϵϮϵϵϳϬϳϮϰϱ
ͲϯϵϬ͘ϯϬϲϬϲϭϯϲϬϵϴϱ Ͳϲϰϱ͘ϯϴϳϱϮϱϬϭϲϭϴϲ Ͳϴϲϵϭ͘ϴϬϰϲϭϴϲϯϳϲϮ
Ͳϭϲ͘ϱϳϵϲϵϳϰϰϰϬϯϰϴ ͲϮϱ͘ϴϰϳϮϭϬϬϱϬϲϭϯϴ Ͳϯϱϳ͘ϮϴϰϲϯϰϬϰϱϰϮϮ
ͲϭϮϳϮϮϱ͘ϵϬϰϯϳϭϯϯϭ ͲϳϱϵϵϮ͘ϰϳϭϳϵϱϬϮϳϴ Ͳϱϰϲϱ͘ϮϵϬϭϲϳϵϭϮϴϯ
ϭϵϲϭϵ͘ϰϲϯϲϴϬϮϵϳϲ Ͳϭϯϰϭϱ͘ϵϰϭϱϴϯϯϭϭϮ ϲϬϱϵ͘ϵϲϬϯϳϱϵϳϭϱϮ
ϭϴϴϭϲ͘ϰϰϬϭϬϱϵϭϯϵ
ϰϭϭϵϱ͘Ϭϳϵϳϱϴϰϲϯϭ ϭϯϰϴϬ͘ϵϵϲϱϰϴϮϱϭϳ
ϭϲϰϰϯϴ͘ϳϯϱϵϱϴϵϮϳ
ϮϳϬϭϯ͘ϵϯϴϱϵϮϳϮϲϭ Ͳϱϰϲ͘ϱϴϬϵϯϴϲϳϯϯϯϯ
ϮϳϬϭϯ͘ϵϯϴϱϵϮϳϮϳ
ϲϲϵϮϴϳ͘ϭϬϮϬϲϴϬϵϳ Ͳϲϰ͘ϰϮϮϱϲϬϯϱϲϮϱϰϭ
Ͳϱϰϲ͘ϱϴϬϵϯϴϲϳϯϬϮϯ Ͳϲϰ͘ϰϮϮϱϲϬϯϱϲϱϱϮϰ ϰϵϮϮϴϱ͘ϬϯϮϲϭϰϮϰϵ
ͲϭϯϳϮ͘Ϯϯϴϭϳϯϭϰϰϳϵ Ͳϭϴϰϯ͘ϴϭϵϬϬϭϳϭϳϬϵ ϭϲϴϬ͘ϬϵϭϱϯϬϭϬϰϵϱ
Ͳϯϯϵ͘ϰϴϵϳϮϭϴϰϲϬϮ Ͳϲϱϲ͘ϭϭϯϭϬϰϮϳϭϴϭϲ ͲϳϱϬϯ͘ϴϲϳϬϳϰϯϵϱϮϰ
Ͳϭϰ͘ϴϯϴϭϱϵϱϳϭϬϬϳϴ ͲϮϱ͘ϳϲϲϴϬϰϯϮϵϵϬϭϲ ͲϯϬϴ͘ϰϵϱϳϱϰϱϲϲϵϯϮ
Ͳϭϭϯϵϯ͘ϳϱϳϴϬϵϱϭϱϱ Ͳϯϵϭϱϰ͘ϵϲϱϮϮϯϴϳϭϭ ͲϳϮϭϰ͘ϯϳϬϲϳϰϭϮϴϱϭ
ϯϭϭϵϰ͘ϰϮϰϭϵϴϲϵϵϳ ͲϱϭϰϬ͘Ϭϴϲϯϱϴϭϰϰϴϲ ϭϵϯϳ͘ϲϬϲϭϮϮϴϯϵϬϭ
Ϯϴϱϰϵ͘ϲϰϳϳϲϭϰϯϮϰ
Ͳϯϱϳϴ͘Ϯϰϰϭϴϰϭϱϳϴ ϭϳϳϲ͘ϰϮϬϰϲϭϵϴϰϴϲ
ϲϱϭϵ͘ϱϳϬϵϯϮϮϭϬϴϮ
ϭϳϴϲϱ͘ϭϯϲϳϴϬϱϳϲ ϲϮϳϬ͘ϯϰϲϲϵϴϳϯϬϱϴ
ϭϳϴϲϱ͘ϭϯϲϳϴϬϱϳϱϴ
ϯϱϲϵϳϳ͘ϰϯϮϴϲϮϴϭϵ Ͳϲϰ͘ϳϲϲϮϲϲϬϰϳϳϰϭ
ϲϮϳϬ͘ϯϰϲϲϵϴϳϯϬϰϰ
Ͳϲϰ͘ϳϲϲϮϲϲϬϰϳϲϳϰ ϮϲϬϯϲϲ͘ϲϯϳϴϱϲϱϵϵ
ϲϮϴϬ͘ϳϮϱϱϵϭϮϴϴϭϮ ͲϭϭϬϯ͘ϬϲϭϯϰϭϮϯϲϯϯ ϯϵϰ͘ϲϰϱϭϬϲϬϵϭϰϮϰ
ϯϴϯ͘Ϯϰϭϭϲϴϵϵϯϳϴϯ Ͳϯϴϵ͘ϮϬϲϭϱϲϴϰϲϮϱϯ ͲϰϬϬϴ͘ϱϵϮϯϭϭϳϬϳϮ
ϴϮϯ͘ϮϵϳϬϬϵϱϴϲϰϰϱ
ϯϴϱϮ͘ϱϳϭϰϯϵϱϲϬϴϳ ͲϱϮϬ͘ϯϴϲϱϭϮϭϯϴϱϭϳ

&ĂƚƚŽƌĞϳ
Ͳϰϯϲ͘ϳϯϮϲϵϮϮϲϴϮϱϴ
ϭϴϱ͘ϮϯϲϴϱϬϬϬϰϬϮϮ
ϭϲϮϱϳϴ͘ϰϱϮϱϴϭϵϰϴ
ϭϰϴϰϵ͘ϳϬϲϯϳϭϰϳϬϴ
ϲϭϬ͘ϮϳϲϬϴϭϱϯϵϲϳϯ
Ͳϰϴϯϵ͘ϴϭϵϴϰϮϯϲϮϬϰ
ϱϬϱϵ͘ϯϯϴϰϴϳϳϮϭϰ
ϰϴϬϮ͘ϭϲϴϴϬϭϴϲϮϯϲ
Ͳϭϱϱϯ͘ϬϬϰϱϲϭϮϬϲϲϴ
ͲϭϯϮϰ͘ϬϲϯϳϰϯϮϮϬϲ
ϮϬϱϬ͘ϯϵϮϵϵϳϬϳϮϰϱ
ϳϮϭϭϯϬ͘ϱϯϵϯϱϳϵϯϯ
ϲϱϴϱϱ͘Ϭϰϱϱϭϰϴϵϲϯ
ϮϳϬϳ͘ϯϵϳϯϴϭϱϵϲϳϰ
Ͳϰϳϭϵ͘ϮϮϴϲϮϱϯϰϯϭϱ
ϯϰϬϰ͘ϮϭϬϰϱϰϰϰϴϴϭ
ϭϯϳϯϯ͘ϳϰϮϯϮϲϴϯϮϭ
ͲϭϯϳϮ͘Ϯϯϴϭϳϯϭϰϰϳϭ
Ͳϭϴϰϯ͘ϴϭϵϬϬϭϳϭϳϯϯ
ϭϲϴϬ͘ϬϵϭϱϯϬϭϬϰϱϴ
ϲϮϭϯϭϳ͘ϯϴϮϰϳϮϲϱϭ
ϱϲϳϯϮ͘ϰϲϱϱϭϰϵϳϯϴ
ϮϯϯϮ͘ϭϮϮϰϱϴϴϳϲϯϱ
Ͳϳϰϳϰ͘ϲϳϴϭϭϳϳϬϱϮ
ϱϰϮ͘Ϭϴϱϱϭϯϵϵϱϲϲϳ
ϮϭϮ͘ϰϴϭϳϰϰϰϭϰϳϰϱ
ϲϮϴϬ͘ϳϮϱϱϵϭϮϴϴϯϱ
ͲϭϭϬϯ͘ϬϲϭϯϰϭϮϯϱϲϭ
ϯϵϰ͘ϲϰϱϭϬϲϬϵϭϲϳϴ
ϯϮϴϳϴϱ͘ϴϯϳϬϬϬϳϳϮ
ϯϬϬϱϯ͘ϳϳϭϮϳϮϭϯϲϱ
Ͳϰϵϭ͘ϲϳϵϭϯϬϵϭϲϴϵϱ
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Serie generale - n. 5

DŽ
&ĂƚƚŽƌĞϭ
ϴ
ϴϭϬϮϭϱ͘ϳϭϭϯϲϰϮϭϱ
ϴ
ͲϭϬϱϬϯϴ͘ϴϲϴϬϯϯϰϳϱ
ϴ
Ͳϴϯϰϲϴ͘Ϭϵϰϵϱϭϯϲϭ
ϴ
ͲϭϰϯϱϳϮ͘ϮϵϬϳϮϭϱϵϳ
ϴ
Ͳϳϳϱϵϴ͘ϬϴϵϱϭϴϮϰϱϱ
ϴ
ͲϲϭϮϰ͘ϯϯϯϬϴϲϬϳϳϵϵ
ϴ
ͲϲϮϭϴ͘ϳϵϲϱϵϲϵϱϳϯϰ
ϴ
Ͳϰϰϭ͘ϭϰϮϮϱϴϴϵϰϯϴϭ
ϴ
ϮϱϴϳϬ͘ϳϲϳϱϯϯϱϬϰϲ
ϵ
ϯ͘ϱϳϱϱϯϳϳϭϭϱϱϯϭϲ
ϵ
ͲϬ͘ϮϳϱϯϴϬϳϱϯϵϵϬϳϴ
ϵ
Ϭ͘ϭϰϲϵϴϲϳϵϮϲϲϬϰϵϱ
ϵ
ͲϬ͘ϯϲϱϰϮϬϬϭϬϮϱϰϬϬϱ
ϵ
Ͳϭϰ͘ϭϯϬϮϵϵϮϲϲϰϲϭϰ
ϵ
ͲϮ͘ϴϬϱϳϭϲϴϲϱϬϯϮϮϴ
ϵ
ͲϮ͘ϴϱϴϵϬϳϯϱϬϮϭϳϲϮ
ϵ
ͲϬ͘ϮϮϬϭϱϲϴϳϲϯϯϮϬϱϲ
ϵ
Ϭ͘ϵϬϴϬϱϳϴϬϯϯϬϭϱϱ
ϭϬ
ϮϱϮϭϭ͘ϵϯϴϭϰϬϱϯϯϳ
ϭϬ
ͲϯϮϬϰ͘ϱϱϲϳϮϰϵϵϲϮϳ
ϭϬ
ͲϮϳϭϯ͘ϱϮϳϵϴϴϱϳϲϭϲ
ϭϬ
ͲϰϰϬϴ͘ϯϰϭϵϭϰϰϯϳϵϰ
ϭϬ
ͲϮϰϴϳ͘ϰϭϱϰϴϲϮϳϰϬϰ
ϭϬ
Ͳϭϲϳ͘ϴϬϴϮϮϭϳϮϱϭϮϵ
ϭϬ
Ͳϭϱϴ͘ϵϵϵϵϰϵϵϱϭϯϴϱ
ϭϬ ͲϬ͘ϯϲϭϰϳϲϬϮϯϭϱϮϱϬϱ
ϭϬ
Ϭ͘ϱϭϳϮϬϵϳϱϭϴϭϬϳϰϭ
ϭϭ
ϯϰϲϭϵ͘ϳϲϭϵϵϲϭϰϳϱ
ϭϭ
ͲϰϰϬϬ͘ϮϬϱϱϲϱϱϵϴϳϳ
ϭϭ
ͲϯϳϮϱ͘ϳϱϵϯϮϵϲϱϰϰϲ
ϭϭ
ͲϲϬϱϯ͘ϯϭϲϮϴϭϬϳϵϰϲ
ϭϭ
Ͳϯϰϭϱ͘ϯϳϳϯϬϳϬϳϵϬϭ

&ĂƚƚŽƌĞϮ
ͲϭϬϱϬϯϴ͘ϴϲϴϬϯϯϰϳϱ
ϳϱϱϮϳϮ͘ϵϯϱϭϯϱϯϬϭ
ϭϳϭϯ͘ϲϲϭϬϮϯϭϳϰϬϴ
ϮϭϵϬϮ͘ϳϰϵϱϱϲϲϵϵϵ
ͲϵϬϴϱ͘ϭϵϵϴϰϵϳϳϳϳϳ
ϳϯϲϵ͘ϯϬϮϯϳϲϭϭϬϳϮ
ϰϲϬϰ͘ϬϭϳϱϵϰϳϬϴϵϴ
Ͳϱϲϳ͘ϲϮϱϲϬϬϴϰϬϰϬϰ
Ϯϯϱϭ͘ϰϱϰϰϰϵϴϲϱϲϮ
ͲϬ͘ϮϳϱϯϴϬϳϱϯϵϵϬϳϳϴ
ϳ͘ϯϬϮϴϯϲϳϲϰϯϬϲϬϳ
ϰ͘ϯϳϳϱϴϳϬϱϬϴϲϭϭϮ
ϯ͘ϳϭϳϭϮϰϮϭϰϰϳϲϯϭ
Ͳϭϭϯ͘ϯϯϴϬϬϭϯϭϮϴϲϳ
Ͳϭϱ͘ϮϵϴϬϱϯϱϲϱϲϮϵϱ
Ͳϭϰ͘ϱϳϭϳϴϰϰϯϳϱϴϯϭ
Ͳϭ͘ϬϯϱϯϬϯϱϯϱϭϴϯϭϰ
ͲϬ͘ϭϴϳϰϱϳϱϵϭϳϴϭϯϲϵ
ͲϯϮϬϰ͘ϱϱϲϳϮϰϵϵϲϯϱ
Ϯϯϱϲϴ͘ϴϮϯϳϯϲϳϰϱϴ
ϲϰ͘ϯϮϱϬϭϮϯϵϵϴϬϱϰ
ϲϴϭ͘ϴϱϰϵϭϬϱϮϲϯϳ
ͲϮϴϮ͘ϯϵϬϯϬϮϱϳϬϲ
Ϯϯϳ͘ϮϵϰϴϴϱϳϭϵϮϭϰ
ϯϲϭ͘ϬϯϮϵϬϮϲϲϵϰϵϳ
Ϯ͘ϵϴϵϯϳϭϱϬϭϴϰϯϱϯ
Ϭ͘ϭϳϰϮϬϲϯϳϮϴϳϲϲϲϭ
ͲϰϰϬϬ͘ϮϬϱϱϲϱϱϵϴϳϲ
ϯϮϯϲϮ͘ϳϳϲϮϯϴϯϮϴ
ϴϴ͘ϬϬϲϰϱϰϱϰϲϲϬϵϮ
ϵϯϱ͘ϵϴϬϲϭϮϰϰϲϵϰϰ
Ͳϯϴϴ͘ϮϬϵϰϬϭϲϴϰϵϲϱ

&ĂƚƚŽƌĞϯ
&ĂƚƚŽƌĞϰ
Ͳϴϯϰϲϴ͘Ϭϵϰϵϱϭϯϲϭ ͲϭϰϯϱϳϮ͘ϮϵϬϳϮϭϱϵϳ
ϭϳϭϯ͘ϲϲϭϬϮϯϭϳϰϬϴ
ϮϭϵϬϮ͘ϳϰϵϱϱϲϲϵϵϵ
ϳϬϮϳϭϱ͘ϳϬϰϭϬϳϯϵϴ
ϭϴϱϬϭ͘ϴϮϰϵϯϳϲϭϰϰ
ϭϴϱϬϭ͘ϴϮϰϵϯϳϲϭϰϰ
ϭϴϯϲϮϲ͘ϴϬϭϲϱϰϲϱϭ
Ͳϱϴϴϴ͘ϳϯϱϱϲϵϲϬϳϮϭ
ϮϵϮϵϬ͘ϱϲϮϬϬϳϴϴϮϭ
ϲϴϲϴ͘ϵϬϲϱϲϮϵϬϴϭϮ Ͳϱϯϲ͘ϱϮϰϴϬϲϭϬϴϭϱϭ
ϯϳϰϭ͘ϵϮϯϳϲϭϬϮϵϲϵ ͲϭϭϰϮ͘ϬϯϳϲϴϴϬϱϬϲϳ
Ͳϳϰϳ͘ϮϲϲϲϰϰϵϵϬϳϭϮ ͲϮϱϬ͘ϯϴϳϳϭϬϴϬϳϮϴϵ
ϭϲϬϵϯ͘ϬϱϳϵϮϭϳϭϲϯ Ͳϲϵϲϭ͘ϲϳϭϵϮϮϱϮϰϮϱ
Ϭ͘ϭϰϲϵϴϲϳϵϮϲϲϬϰϵϳ ͲϬ͘ϯϲϱϰϮϬϬϭϬϮϱϰϬϬϱ
ϰ͘ϯϳϳϱϴϳϬϱϬϴϲϭϭϭ
ϯ͘ϳϭϳϭϮϰϮϭϰϰϳϲϯϭ
ϴ͘ϬϵϴϭϯϲϬϭϰϬϲϬϴϯ
ϯ͘ϴϮϰϮϰϴϬϰϳϴϵϬϱϲ
ϯ͘ϴϮϰϮϰϴϬϰϳϴϵϬϱϲ
ϯ͘ϲϭϳϰϰϬϯϵϲϴϭϳϯϱ
Ͳϭϭϵ͘ϬϯϬϱϮϱϰϮϲϮϵϯ Ͳϵϲ͘ϰϵϲϯϯϭϭϲϴϮϭϱϱ
Ͳϭϳ͘ϴϵϵϭϲϱϮϯϬϰϭϴϲ ͲϭϮ͘ϲϭϮϱϳϰϯϮϰϯϵϲϲ
Ͳϭϳ͘ϯϳϴϳϰϵϱϰϯϲϯϴϮ
Ͳϭϭ͘ϵϮϮϵϵϯϲϭϴϱϰϱ
Ͳϭ͘ϮϱϲϰϯϲϳϭϳϯϲϴϬϲ ͲϬ͘ϴϯϴϯϲϱϮϬϬϯϭϬϲϰ
Ϭ͘ϯϵϲϳϯϴϮϳϴϰϴϵϯϳϰ ͲϬ͘ϯϵϳϰϬϮϳϲϳϳϳϴϰϰϲ
ͲϮϳϭϯ͘ϱϮϳϵϴϴϱϳϲϬϯ ͲϰϰϬϴ͘ϯϰϭϵϭϰϰϯϳϵϲ
ϲϰ͘ϯϮϱϬϭϮϯϵϵϳϲϵϯ
ϲϴϭ͘ϴϱϰϵϭϬϱϮϲϯϰϵ
ϮϭϴϬϮ͘ϭϲϲϬϯϭϮϵϱϳ
ϲϮϯ͘ϬϲϭϳϰϭϴϮϰϲϴϲ
ϲϮϯ͘ϬϲϭϳϰϭϴϮϰϲϵϯ
ϱϳϬϬ͘ϬϴϮϮϵϳϬϵϯϵϲ
ͲϮϰϬ͘ϮϭϲϯϵϰϭϭϮϱϬϯ
ϵϯϲ͘ϵϳϵϱϵϭϮϬϲϭϭϮ
ϮϮϭ͘ϱϵϮϯϱϴϳϭϰϵϬϵ Ͳϭϴ͘ϳϬϯϭϯϮϭϯϭϮϬϳϲ
ϯϮϴ͘ϳϴϱϵϭϯϵϯϯϳϵϮ
ϭϬϱ͘ϭϬϲϯϴϮϰϯϱϮϴϵ
Ϯ͘ϲϯϯϲϵϭϲϰϭϲϭϱϳϯ
Ϯ͘ϮϬϵϲϯϱϰϱϲϮϲϱϭϰ
Ϭ͘ϰϯϲϵϮϳϲϯϱϳϰϴϲϲϮ ͲϬ͘ϬϱϬϭϮϬϯϯϵϲϰϳϱϴ
ͲϯϳϮϱ͘ϳϱϵϯϮϵϲϱϰϰϰ ͲϲϬϱϯ͘ϯϭϲϮϴϭϬϳϵϰϲ
ϴϴ͘ϬϬϲϰϱϰϱϰϲϲϯϵϲ
ϵϯϱ͘ϵϴϬϲϭϮϰϰϲϵϮϯ
Ϯϵϵϯϳ͘ϭϰϳϬϱϴϭϭϯϮ
ϴϱϱ͘ϮϮϵϭϬϯϭϳϬϱϲϯ
ϴϱϱ͘ϮϮϵϭϬϯϭϳϬϱϴ
ϳϴϮϲ͘ϳϵϮϲϱϴϰϲϵϮϴ
ͲϯϯϬ͘ϭϳϵϵϲϮϭϱϰϯϰϳ
ϭϮϴϲ͘ϮϮϯϭϬϮϲϴϰϰ

'ϰϰhͲ^ƚƌƵƚƚƵƌĞƌŝĐĞƚƚŝǀĞĂůďĞƌŐŚŝĞƌĞĞĚĞǆƚƌĂůďĞƌŐŚŝĞƌĞ
DdZ///EsZ^/sZ/EͬKsZ/E
&ĂƚƚŽƌĞϱ
Ͳϳϳϱϵϴ͘ϬϴϵϱϭϴϮϰϱϱ
ͲϵϬϴϱ͘ϭϵϵϴϰϵϳϳϳϳϳ
Ͳϱϴϴϴ͘ϳϯϱϱϲϵϲϬϳϮϮ
ϮϵϮϵϬ͘ϱϲϮϬϬϳϴϴϮϭ
ϳϰϵϲϱϭ͘ϳϱϱϳϮϰϳϰϵ
ϰϯϵ͘ϱϱϬϰϮϮϱϲϭϭϳϭ
ͲϭϳϬϴ͘ϰϯϮϱϭϴϬϯϲϵϴ
ͲϳϳϬ͘ϳϴϳϲϴϱϬϵϭϰϬϲ
ϴϰϱϭ͘ϬϮϲϳϰϮϳϭϳϮϮ
Ͳϭϰ͘ϭϯϬϮϵϵϮϲϲϰϲϮ
Ͳϭϭϯ͘ϯϯϴϬϬϭϯϭϮϴϲϲ
Ͳϭϭϵ͘ϬϯϬϱϮϱϰϮϲϮϵϯ
Ͳϵϲ͘ϰϵϲϯϯϭϭϲϴϮϭϱϭ
ϭϭϯϮϭ͘ϭϲϯϰϰϱϵϴϴϴ
ͲϭϬϯϵϯ͘ϮϮϯϭϳϳϭϲ
ͲϭϬϵϳϵ͘ϵϴϮϭϰϱϴϳϲϲ
Ͳϴϰϵ͘ϭϬϵϲϭϲϰϭϮϱϳϴ
ͲϯϮ͘ϲϱϮϮϱϯϴϲϬϰϭϬϯ
ͲϮϰϴϳ͘ϰϭϱϰϴϲϮϳϯϵϭ
ͲϮϴϮ͘ϯϵϬϯϬϮϱϳϬϲϯ
ͲϮϰϬ͘ϮϭϲϯϵϰϭϭϮϰϵϮ
ϵϯϲ͘ϵϳϵϱϵϭϮϬϲϭϮ
Ϯϯϯϯϭ͘ϮϱϵϰϯϴϲϮϮϰ
ϭϲ͘ϳϵϮϳϳϭϴϬϵϱϱϲϱ
Ϯϭϭ͘ϭϱϴϯϴϯϬϵϵϬϳϭ
ϯ͘ϲϬϯϬϬϱϬϮϯϬϯϭϱϵ
Ϭ͘ϯϮϬϳϵϴϲϲϵϰϳϭϯϭϴ
Ͳϯϰϭϱ͘ϯϳϳϯϬϳϬϳϴϴ
Ͳϯϴϴ͘ϮϬϵϰϬϭϲϴϱϬϮϲ
ͲϯϯϬ͘ϭϳϵϵϲϮϭϱϰϯϱϴ
ϭϮϴϲ͘ϮϮϯϭϬϮϲϴϰϯϳ
ϯϮϬϯϲ͘ϰϰϱϮϵϱϱϳϬϯ

&ĂƚƚŽƌĞϲ
&ĂƚƚŽƌĞϳ
ͲϲϭϮϰ͘ϯϯϯϬϴϲϬϳϳϵϵ ͲϲϮϭϴ͘ϳϵϲϱϵϲϵϱϳϯϰ
ϳϯϲϵ͘ϯϬϮϯϳϲϭϭϬϳϮ
ϰϲϬϰ͘ϬϭϳϱϵϰϳϬϴϵϴ
ϲϴϲϴ͘ϵϬϲϱϲϮϵϬϴϭϮ
ϯϳϰϭ͘ϵϮϯϳϲϭϬϮϵϲϵ
Ͳϱϯϲ͘ϱϮϰϴϬϲϭϬϴϭϱϭ ͲϭϭϰϮ͘ϬϯϳϲϴϴϬϱϬϲϳ
ϰϯϵ͘ϱϱϬϰϮϮϱϲϭϭϳϭ ͲϭϳϬϴ͘ϰϯϮϱϭϴϬϯϲϵϴ
ϱϰϳϲϱϳ͘ϵϱϭϭϲϱϯϮϵ
ϭϵϯϴ͘ϰϰϳϰϱϴϯϳϲϭ
ϭϵϯϴ͘ϰϰϳϰϱϴϯϳϲϬϵ
ϲϵϭϯϵϴ͘ϯϵϴϵϰϯϱϵ
ͲϴϯϯϮ͘ϴϱϳϬϳϮϭϲϭϱϳ
ϲϯϭϳϵ͘ϳϮϭϳϮϰϲϱϬϯ
ͲϰϮϭ͘ϵϴϴϮϯϬϳϮϭϱϬϰ ͲϯϮϵ͘ϭϰϲϮϲϭϰϳϵϳϱϭ
ͲϮ͘ϴϬϱϳϭϲϴϲϱϬϯϭϰϭ
ͲϮ͘ϴϱϴϵϬϳϯϱϬϮϭϳϭ
Ͳϭϱ͘ϮϵϴϬϱϯϱϲϱϲϮϵ
Ͳϭϰ͘ϱϳϭϳϴϰϰϯϳϱϴϱ
Ͳϭϳ͘ϴϵϵϭϲϱϮϯϬϰϭϳϴ Ͳϭϳ͘ϯϳϴϳϰϵϱϰϯϲϰϬϮ
ͲϭϮ͘ϲϭϮϱϳϰϯϮϰϯϵϲϱ Ͳϭϭ͘ϵϮϮϵϵϯϲϭϴϱϰϲϳ
ͲϭϬϯϵϯ͘ϮϮϯϭϳϳϭϲϬϭ ͲϭϬϵϳϵ͘ϵϴϮϭϰϱϴϳϲϰ
Ϯϵϰϭϲ͘ϰϮϲϮϰϵϰϰϵϵ Ͳϯϯϱϱ͘ϱϭϲϰϲϮϯϵϰϭϱ
Ͳϯϯϱϱ͘ϱϭϲϰϲϮϯϵϯϵϴ
ϯϳϲϴϵ͘ϯϲϰϲϯϵϵϳϭϵ
Ͳϳϱϲ͘ϭϴϮϳϳϬϰϭϵϵϮϲ
ϯϱϬϯ͘ϭϲϵϴϲϴϲϴϰϲϭ
ͲϯϬ͘ϰϮϭϴϯϭϰϮϱϬϴϰϴ
ϭϰϰ͘ϲϲϭϱϴϴϮϵϲϴϲϳ
Ͳϭϲϳ͘ϴϬϴϮϮϭϳϮϱϭϯϯ Ͳϭϱϴ͘ϵϵϵϵϰϵϵϱϭϯϴϴ
Ϯϯϳ͘ϮϵϰϴϴϱϳϭϵϮϭϯ
ϯϲϭ͘ϬϯϮϵϬϮϲϲϵϰϵϲ
ϮϮϭ͘ϱϵϮϯϱϴϳϭϰϵϭ
ϯϮϴ͘ϳϴϱϵϭϯϵϯϯϳϵϯ
Ͳϭϴ͘ϳϬϯϭϯϮϭϯϭϮϬϮϴ
ϭϬϱ͘ϭϬϲϯϴϮϰϯϱϮϴϵ
ϭϲ͘ϳϵϮϳϳϭϴϬϵϱϲϬϯ
Ϯϭϭ͘ϭϱϴϯϴϯϬϵϵϬϳϭ
ϭϳϬϳϬ͘ϯϵϳϲϵϮϱϴϴϰ
ϳϮ͘ϲϭϴϳϬϳϯϭϵϬϭϮϲ
ϳϮ͘ϲϭϴϳϬϳϯϭϵϬϭϮϲ
ϭϰ͘ϱϯϭϮϮϯϳϬϬϵϭϲϵ
ͲϮϱϴ͘ϲϲϴϲϴϭϲϬϵϮϴϴ ͲϬ͘ϳϴϲϵϲϭϰϮϱϴϯϱϵϮϱ
ͲϭϬ͘ϲϯϱϲϭϲϮϯϰϭϱϱϰ ͲϬ͘ϭϬϰϭϳϯϳϮϮϯϭϰϲϴϳ
ͲϮϲϮ͘ϭϱϮϴϱϭϲϭϯϳϯϮ Ͳϭϴϰ͘ϳϵϴϬϰϯϴϳϬϮϮϮ
ϱϵϱ͘ϲϬϯϳϳϯϱϳϵϵϰϯ
Ϯϭϭ͘ϵϭϰϰϯϲϮϲϭϴϵϳ
ϱϰϮ͘ϰϭϯϴϰϮϭϰϲϵϮϳ
ϮϬϬ͘ϵϲϳϴϬϵϯϭϮϳϵϭ
ϭϳϯ͘ϰϮϰϬϭϭϰϰϮϮϰϲ Ͳϲϱ͘ϬϭϴϬϬϵϮϲϮϬϵϱϵ
ϯϰϴ͘ϯϴϭϮϮϮϰϳϵϳϴϭ Ͳϱϯ͘ϬϯϬϮϯϭϮϵϭϴϯϲϭ
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DŽ
ϭϭ
ϭϭ
ϭϭ
ϭϭ
ϭϮ
ϭϮ
ϭϮ
ϭϮ
ϭϮ
ϭϮ
ϭϮ
ϭϮ
ϭϮ

&ĂƚƚŽƌĞϭ
&ĂƚƚŽƌĞϮ
ͲϮϲϮ͘ϭϱϮϴϱϭϲϭϯϳϯϰ
ϱϵϱ͘ϲϬϯϳϳϯϱϳϵϵϰϰ
Ͳϭϴϰ͘ϳϵϴϬϰϯϴϳϬϭϴϳ
Ϯϭϭ͘ϵϭϰϰϯϲϮϲϭϵϭϰ
ϯ͘ϬϰϲϵϰϴϬϮϰϯϵϳϯϯ
ͲϮϲ͘ϬϭϱϴϮϰϰϱϬϬϯϬϵ
ϭ͘ϴϬϯϯϮϰϲϰϱϴϴϲϭϳ ͲϬ͘ϵϬϴϬϳϵϵϭϱϳϲϱϯϳϱ
ϴϴϲϴϰ͘ϭϳϴϰϮϱϴϲϴϯ
Ͳϵϭϯϱϱ͘ϱϯϱϱϯϯϬϬϭ
Ͳϵϭϯϱϱ͘ϱϯϱϱϯϮϵϵϵϴ
ϮϭϴϮϰϱ͘ϴϵϬϴϬϯϰϴ
ͲϴϭϯϯϬ͘ϴϱϮϰϳϵϴϲϮϳ
ͲϭϴϰϯϬ͘ϬϱϰϱϯϭϵϮϴϰ
Ͳϯϭϱϭϳ͘ϵϳϱϯϵϳϯϵϭϮ
ϭϭϳϭϵ͘ϵϴϯϬϱϱϴϬϲϴ
ͲϵϮϬϴ͘ϲϭϰϯϯϱϲϱϳϯϮ
ϵϮϵϭ͘ϴϰϰϮϴϮϰϮϮϱϳ
Ͳϭϰϲϳϭ͘ϮϵϰϬϲϯϳϵϬϲ
ͲϮϭϲϴ͘ϳϳϯϳϲϵϴϯϯϲϱ
Ͳϭϰϲϰϵ͘ϯϰϵϰϲϳϲϬϴϱ
Ͳϯϭϯϰ͘ϳϭϬϲϴϵϮϱϮϮϴ
Ͳϴϴϴ͘ϯϭϲϴϯϲϴϯϰϰϭϳ
Ͳϰϴϲ͘ϳϵϳϱϰϬϰϴϮϳϬϰ
Ͳϯϱ͘ϲϰϮϵϲϬϮϯϭϯϴϯϯ Ͳϭϵ͘ϵϲϬϬϲϭϮϭϯϵϯϭϬϵϴ

&ĂƚƚŽƌĞϯ
ϱϰϮ͘ϰϭϯϴϰϮϭϰϲϵϮϴ
ϮϬϬ͘ϵϲϳϴϬϵϯϭϮϳϵϭ
ͲϮϮ͘ϵϳϰϰϲϰϵϬϭϲϭϵϴ
Ϭ͘ϬϵϭϲϲϵϯϳϰϮϳϲϲϲϮ
ͲϴϭϯϯϬ͘ϴϱϮϰϳϵϴϲϲϭ
ͲϭϴϰϯϬ͘ϬϱϰϱϯϭϵϮϱϯ
ϮϬϯϳϱϲ͘ϵϳϮϰϲϱϲϴϮ
ϭϬϳϬϲ͘ϴϴϬϲϬϰϵϯϱϴ
ϴϰϰϴ͘ϵϬϴϱϲϵϲϲϳϬϯ
Ͳϭϵϯϱ͘ϰϳϲϰϮϲϰϲϬϳϰ
ͲϮϴϭϭ͘ϱϵϳϰϲϬϲϰϬϳϭ
Ͳϰϯϵ͘ϳϯϯϵϱϳϭϬϵϵϯϲ
Ͳϭϳ͘ϰϵϭϲϯϴϬϱϴϱϵϲϮ

'ϰϰhͲ^ƚƌƵƚƚƵƌĞƌŝĐĞƚƚŝǀĞĂůďĞƌŐŚŝĞƌĞĞĚĞǆƚƌĂůďĞƌŐŚŝĞƌĞ
DdZ///EsZ^/sZ/EͬKsZ/E
&ĂƚƚŽƌĞϰ
&ĂƚƚŽƌĞϱ
&ĂƚƚŽƌĞϲ
ϭϳϯ͘ϰϮϰϬϭϭϰϰϮϮϰϱ
ϯϰϴ͘ϯϴϭϮϮϮϰϳϵϳϴ Ϯϴ͘ϬϵϭϵϱϮϬϬϲϵϳϵϯ
Ͳϲϱ͘ϬϭϴϬϬϵϮϲϮϬϵϱϲ Ͳϱϯ͘ϬϯϬϮϯϭϮϵϭϴϯϱϵ ϭϮϬ͘ϱϱϳϱϴϭϬϴϴϵϯϴ
Ͳϭϵ͘ϭϳϵϱϬϮϯϵϳϵϮϱϯ Ͳϯϭ͘ϰϰϮϯϵϲϬϴϯϰϰϵϯ ϴ͘ϵϰϴϲϵϵϱϯϵϴϮϮϮϮ
Ͳϭ͘ϮϯϯϯϭϭϲϯϮϬϰϱϬϮ ͲϬ͘ϳϰϴϰϵϭϴϬϲϲϲϱϭϳϭ Ϭ͘ϯϱϰϭϬϮϱϮϭϳϮϯϯϵϱ
Ͳϯϭϱϭϳ͘ϵϳϱϯϵϳϯϴϵ ͲϵϮϬϴ͘ϲϭϰϯϯϱϲϱϳϮϵ Ͳϭϰϲϳϭ͘ϮϵϰϬϲϯϳϴϰϲ
ϭϭϳϭϵ͘ϵϴϯϬϱϱϴϬϱ
ϵϮϵϭ͘ϴϰϰϮϴϮϰϮϮϰϭ ͲϮϭϲϴ͘ϳϳϯϳϲϵϴϰϮϯ
ϭϬϳϬϲ͘ϴϴϬϲϬϰϵϯϭϱ
ϴϰϰϴ͘ϵϬϴϱϲϵϲϲϲϲϲ Ͳϭϵϯϱ͘ϰϳϲϰϮϲϰϲϰϰϯ
ϱϲϲϵϱ͘Ϯϱϴϴϰϭϯϵϯϭ
ϯϯϰϯ͘ϰϲϲϵϮϬϲϳϴϭ ϴϰϰ͘ϰϯϲϭϲϳϭϴϬϭϳϴ
ϯϯϰϯ͘ϰϲϲϵϮϬϲϳϳϴϴ
ϵϱϳ͘ϴϮϲϲϭϭϴϭϭϯϴϮ ϭϴϭϮ͘ϭϲϵϰϮϴϴϳϵϭϯ
ϴϰϰ͘ϰϯϲϭϲϳϭϴϭϵϴϲ
ϭϴϭϮ͘ϭϲϵϰϮϴϴϳϵϳϱ ϭϳϮϭϴϱ͘ϭϯϱϬϯϬϮϵϭ
ϱϵϭ͘ϱϮϮϮϵϲϲϭϱϭϯϵ
ϭϴϮϵ͘ϱϯϮϭϵϯϱϲϲϵϭ ͲϰϬϯ͘ϭϮϰϬϴϵϱϬϯϴϳϵ
ͲϰϮ͘ϯϵϰϮϱϭϳϭϭϰϬϯϵ
ϭϭϲ͘ϬϳϮϰϳϯϮϮϭϯϴϭ ͲϮϳϬϱ͘ϬϬϯϰϭϰϯϱϭϮϲ
ͲϮ͘ϬϬϱϬϮϳϯϰϱϳϳϬϯϯ
ϰ͘ϵϰϵϴϴϳϬϴϬϰϵϳϳϭ Ͳϭϭϭ͘ϮϮϯϴϴϭϵϰϬϱϬϯ

&ĂƚƚŽƌĞϳ
ϭϮϬ͘ϱϱϳϱϴϭϬϴϴϵϯϴ
Ϯϵϱϴϱ͘ϴϭϯϱϬϭϭϱϲ
ϮϳϬϭ͘ϮϲϮϭϯϬϭϵϬϲ
ϭϭϬ͘ϴϳϯϵϬϰϴϴϵϵϵϭ
Ͳϭϰϲϰϵ͘ϯϰϵϰϲϳϲϬϬϵ
Ͳϯϭϯϰ͘ϳϭϬϲϴϵϮϲϱϱϵ
ͲϮϴϭϭ͘ϱϵϳϰϲϬϲϰϮϯϱ
ϱϵϭ͘ϱϮϮϮϵϲϲϭϮϰϳϳ
ϭϴϮϵ͘ϱϯϮϭϵϯϱϲϲϭϰ
ͲϰϬϯ͘ϭϮϰϬϴϵϱϬϰϭϬϭ
Ϯϭϳϱϰϯ͘ϬϲϱϭϰϬϲϭϴ
ϭϵϴϵϬ͘ϬϬϵϬϯϬϴϲϴϮ
ϴϭϳ͘ϲϮϯϯϬϴϴϰϭϬϳ
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Serie generale - n. 5

DŽ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
Ϯ
Ϯ
Ϯ
Ϯ
Ϯ
Ϯ
Ϯ
Ϯ
Ϯ
ϯ
ϯ
ϯ
ϯ
ϯ
ϯ
ϯ
ϯ
ϯ
ϰ
ϰ
ϰ
ϰ

&ĂƚƚŽƌĞϴ
&ĂƚƚŽƌĞϵ
ϰϲϱϵ͘ϲϵϰϮϲϳϮϴϬϵϵ
ϭϵϰ͘ϯϵϱϬϰϮϬϭϭϱϳ
ͲϯϬϱϵ͘ϵϬϴϵϰϭϰϱϭϬϱ ͲϭϮϰ͘ϲϬϯϱϳϲϳϬϬϬϱϴ
ͲϮϳϬϭ͘ϬϯϯϬϬϯϳϰϴϰϲ ͲϭϬϳ͘ϱϲϮϴϰϱϲϳϱϭϭϯ
Ͳϭϴϴϱ͘ϭϭϲϬϲϲϲϯϴϮϮ Ͳϳϴ͘ϮϵϮϰϳϴϯϲϬϭϴϱϮ
ͲϮϰϯϰ͘ϳϲϲϳϲϮϭϰϱϭϳ Ͳϵϴ͘ϭϴϴϯϯϴϳϳϯϬϳϭϳ
ͲϭϳϴϰϬ͘ϯϲϴϰϵϵϵϵϴϱ Ͳϳϯϯ͘ϯϳϲϵϳϰϬϴϵϵϮϱ
ϭϯϮϳϴϳ͘ϵϵϮϭϲϲϭϴϯ
ϱϰϱϴ͘ϵϲϲϱϱϯϱϴϱϵϮ
ϭϭϬϲϲϳϰ͘ϴϴϬϭϱϭϲϰ
ϰϱϰϵϴ͘ϵϯϰϲϬϵϵϳϳϴ
ϰϱϰϵϴ͘ϵϯϰϲϬϵϵϳϳϴ
ϭϴϴϭ͘ϲϵϵϯϴϴϬϴϯϭϵ
ͲϯϰϬ͘ϲϮϭϯϰϴϬϵϵϭϰϭ
ϭϱϵϯϭ͘ϬϯϰϯϭϳϮϴϵϲ
ϲϯϮ͘ϲϰϰϯϰϴϰϵϱϱϬϵ
ϭϬϮϴ͘ϲϭϮϱϴϭϵϬϬϰϲ
Ͳϱϯϳ͘ϴϰϲϱϯϴϭϰϱϲϳϲ
ϵϴϰϭ͘ϱϴϬϮϰϮϮϬϰϯϱ
ͲϭϱϮ͘ϵϳϳϱϮϮϯϮϵϭϯϭ ͲϰϮϭϵ͘ϭϬϴϱϲϭϵϭϵϯϯ
Ͳϱϯϲ͘ϮϵϭϭϲϭϳϮϰϱϲ
ϱϭϳϬ͘ϴϲϱϰϵϯϵϵϯϬϭ
ͲϱϬϯϮ͘ϯϱϲϬϭϰϬϴϵϴϭ
ͲϮϮϳ͘ϱϬϴϵϬϰϳϲϳϱϯ
ϯϴϬϳϱ͘ϳϴϭϲϵϲϰϵϵϳ Ͳϭϲϵ͘ϴϬϯϭϳϴϳϬϵϯϳϴ
ϯϭϲϱϱϮ͘ϰϯϰϳϰϮϳϮϵ
ϭϮϯϯϵ͘ϭϵϱϲϲϮϰϵϰϳ
ϭϮϯϯϵ͘ϭϵϱϲϲϮϰϵϰϳ
ϯϵϭϲϯ͘ϵϳϲϲϬϭϵϳϬϭ
Ϯϭ͘Ϯϴϲϯϰϳϲϯϭϲϲϲϴ
Ϯ͘ϯϬϴϭϰϵϭϴϰϲϮϮϮϯ
Ͳϭϳϴ͘ϮϳϮϰϭϲϵϭϳϭϵϯ Ͳϲ͘ϱϳϵϭϭϲϴϭϮϳϬϰϮϲ
ͲϭϳϬ͘ϲϲϬϴϭϵϬϯϴϭϬϲ Ͳϲ͘ϭϱϯϬϬϭϴϯϮϭϭϱϳϱ
Ͳϭϰϭ͘ϰϴϴϴϴϬϮϬϯϲϲϮ Ͳϲ͘ϮϭϯϱϰϯϳϬϴϴϵϭϬϲ
ͲϮϯϮ͘ϵϴϮϬϮϵϬϮϱϯϯϰ
Ͳϵ͘ϭϰϬϵϭϱϱϳϱϰϯϬϴ
Ͳϯϭϯϳ͘ϭϱϭϮϮϳϵϬϲϭϰ ͲϭϮϴ͘ϵϴϳϵϵϳϴϵϭϰϬϰ
Ϯϯϳϳϯ͘ϮϬϱϯϮϭϮϵϵϲ
ϵϳϳ͘ϮϮϯϭϴϮϰϵϳϯϵ
ϭϵϳϳϮϮ͘ϱϭϰϯϯϲϲϵϲ
ϴϭϮϴ͘ϵϳϭϵϲϭϯϰϲϳϯ
ϴϭϮϴ͘ϵϳϭϵϲϭϯϰϲϳϯ
ϯϯϳ͘ϴϰϳϮϮϯϯϳϳϳϰϭ
Ͳϭϴϯ͘ϬϳϭϴϲϬϮϰϬϳϱϴ Ͳϲ͘ϭϱϵϳϯϭϭϴϲϱϳϳϲϲϵ
Ͳϭϵϯ͘ϰϳϵϴϱϴϮϬϴϰϱϲ Ͳϳ͘ϵϯϰϱϱϵϯϰϱϮϲϮϯϲ
ͲϭϳϮ͘ϱϵϬϵϱϯϯϴϲϳϬϯ Ͳϲ͘ϭϯϴϵϰϯϰϲϳϰϯϯϵϳϵ
ϭϵϲ͘ϴϵϮϴϱϬϯϮϮϰϵϯ
ϴ͘ϮϬϵϰϰϳϮϵϯϰϬϮϱϮ

'ϰϰhͲ^ƚƌƵƚƚƵƌĞƌŝĐĞƚƚŝǀĞĂůďĞƌŐŚŝĞƌĞĞĚĞǆƚƌĂůďĞƌŐŚŝĞƌĞ
DdZ///EsZ^/sZ/EͬKsZ/E
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&ĂƚƚŽƌĞϴ
Ͳϭϱϳ͘ϮϬϰϯϰϱϲϳϬϲϭϱ
Ͳϭϵϴϲ͘ϬϬϴϬϰϰϯϱϵϱϰ
ϭϰϴϰϵ͘ϳϬϲϯϳϭϰϳϬϴ
ϭϮϯϳϬϵ͘ϴϰϱϱϱϵϱϯϯ
ϱϬϴϲ͘ϬϰϳϴϳϯϮϭϴϵϯ
ϰϬ͘ϱϴϳϮϬϯϴϬϯϳϵϴϴ
Ͳϱϯϵ͘ϭϵϬϴϭϰϮϭϯϳϭϯ
Ͳϰϳϲ͘ϬϳϭϳϵϮϱϴϯϬϬϲ
ͲϯϵϬ͘ϯϬϲϬϲϭϯϲϬϵϴϱ
Ͳϲϰϱ͘ϯϴϳϱϮϱϬϭϲϭϴϲ
Ͳϴϲϵϭ͘ϴϬϰϲϭϴϲϯϳϲϮ
ϲϱϴϱϱ͘Ϭϰϱϱϭϰϴϵϲϯ
ϱϰϳϳϮϴ͘ϰϬϰϳϬϯϰϱϵ
ϮϮϱϭϴ͘ϴϴϰϱϰϭϬϵϱϵ
Ͳϲϭ͘ϳϯϱϯϭϱϯϭϱϯϲϵϲ
ͲϲϬϰ͘ϬϱϮϴϮϴϭϵϮϲϯϵ
ϵϭϬ͘ϯϳϮϱϵϳϭϮϯϵϲϮ
Ͳϯϯϵ͘ϰϴϵϳϮϭϴϰϲϬϮϴ
Ͳϲϱϲ͘ϭϭϯϭϬϰϮϳϭϵϬϭ
ͲϳϱϬϯ͘ϴϲϳϬϳϰϯϵϱϮϳ
ϱϲϳϯϮ͘ϰϲϱϱϭϰϵϳϯϴ
ϰϳϮϬϬϳ͘ϰϰϰϬϬϵϭϬϵ
ϭϵϰϬϱ͘ϲϳϯϳϱϵϭϲϲ
Ͳϱϰϳ͘ϳϵϴϭϬϯϮϯϳϭϴϱ
Ͳϯϵϯ͘ϳϴϮϱϯϮϳϬϴϰϱϮ
Ͳϰϳϯ͘ϮϴϲϮϮϯϯϯϵϱϯϯ
ϯϴϯ͘ϮϰϭϭϲϴϵϵϯϴϬϮ
Ͳϯϴϵ͘ϮϬϲϭϱϲϴϰϲϭϴϱ
ͲϰϬϬϴ͘ϱϵϮϯϭϭϳϬϳϭϴ
ϯϬϬϱϯ͘ϳϳϭϮϳϮϭϯϲϱ
ϮϱϬϭϭϲ͘ϲϲϱϲϭϱϲϱϵ
ϵϳϮϮ͘ϴϴϳϰϳϬϯϬϮϮϭ

&ĂƚƚŽƌĞϵ
Ͳϱ͘ϵϭϯϵϬϬϮϮϮϲϬϮϭϳ
Ͳϴϭ͘ϳϬϭϵϰϬϱϯϱϱϳϴϱ
ϲϭϬ͘ϮϳϲϬϴϭϱϯϵϲϳϯ
ϱϬϴϲ͘ϬϰϳϴϳϯϮϭϴϵϯ
Ϯϭϯ͘ϰϭϭϯϬϴϬϰϰϲϴϴ
ϰ͘ϯϬϴϴϮϵϭϳϲϳϭϴϱϳϵ
ͲϮϭ͘ϲϵϱϱϭϮϮϮϭϰϵϳϵ
Ͳϭϴ͘ϮϬϲϮϲϭϳϵϯϴϭϮϴ
Ͳϭϲ͘ϱϳϵϲϵϳϰϰϰϬϯϰϴ
ͲϮϱ͘ϴϰϳϮϭϬϬϱϬϲϭϯϴ
Ͳϯϱϳ͘ϮϴϰϲϯϰϬϰϱϰϮϮ
ϮϳϬϳ͘ϯϵϳϯϴϭϱϵϲϳϰ
ϮϮϱϭϴ͘ϴϴϰϱϰϭϬϵϱϵ
ϵϯϬ͘ϭϮϬϰϲϬϳϱϬϴϭϱ
Ϭ͘ϵϯϳϭϲϯϮϭϵϲϭϵϬϭϭ
ͲϮϰ͘ϯϯϭϬϮϬϰϰϰϰϭϬϱ
ϯϳ͘ϴϯϯϴϰϴϳϴϬϬϬϱϵ
Ͳϭϰ͘ϴϯϴϭϱϵϱϳϭϬϬϴϭ
ͲϮϱ͘ϳϲϲϴϬϰϯϮϵϵϬϱϭ
ͲϯϬϴ͘ϰϵϱϳϱϰϱϲϲϵϯϯ
ϮϯϯϮ͘ϭϮϮϰϱϴϴϳϲϯϱ
ϭϵϰϬϱ͘ϲϳϯϳϱϵϭϲϲ
ϴϬϱ͘ϵϯϮϳϯϯϯϱϴϳϳϮ
ϵϲϬϰ͘ϭϭϮϬϵϲϬϱϴϮ
ϭϮϰ͘ϳϰϳϳϵϯϭϮϭϰϳϱ
ϲϳϭϵ͘ϮϰϮϯϳϱϮϰϮϲϳ
ϴϮϯ͘ϮϵϳϬϬϵϱϴϲϰϱϰ
ϯϴϱϮ͘ϱϳϭϰϯϵϱϲϬϴϭ
ͲϱϮϬ͘ϯϴϲϱϭϮϭϯϴϱϯϮ
Ͳϰϵϭ͘ϲϳϵϭϯϬϵϭϲϵϯϲ
ϵϳϮϮ͘ϴϴϳϰϳϬϯϬϮϮ
ϯϬϳϯϭ͘ϳϭϵϰϭϮϱϲϬϮ

'ϰϰhͲ^ƚƌƵƚƚƵƌĞƌŝĐĞƚƚŝǀĞĂůďĞƌŐŚŝĞƌĞĞĚĞǆƚƌĂůďĞƌŐŚŝĞƌĞ
DdZ///EsZ^/sZ/EͬKsZ/E
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Serie generale - n. 5

DŽ
&ĂƚƚŽƌĞϴ
&ĂƚƚŽƌĞϵ
ϴ
Ͳϰϰϭ͘ϭϰϮϮϱϴϴϵϰϯϴϯ
ϮϱϴϳϬ͘ϳϲϳϱϯϯϱϬϰϲ
ϴ
Ͳϱϲϳ͘ϲϮϱϲϬϬϴϰϬϰϬϰ
Ϯϯϱϭ͘ϰϱϰϰϰϵϴϲϱϲϮ
ϴ
Ͳϳϰϳ͘ϮϲϲϲϰϰϵϵϬϳϭϮ
ϭϲϬϵϯ͘ϬϱϳϵϮϭϳϭϲϯ
ϴ
ͲϮϱϬ͘ϯϴϳϳϭϬϴϬϳϮϴϵ Ͳϲϵϲϭ͘ϲϳϭϵϮϮϱϮϰϮϱ
ϴ
ͲϳϳϬ͘ϳϴϳϲϴϱϬϵϭϰϬϲ
ϴϰϱϭ͘ϬϮϲϳϰϮϳϭϳϮϯ
ϴ
ͲϴϯϯϮ͘ϴϱϳϬϳϮϭϲϭϱϳ ͲϰϮϭ͘ϵϴϴϮϯϬϳϮϭϱϬϰ
ϴ
ϲϯϭϳϵ͘ϳϮϭϳϮϰϲϱϬϯ ͲϯϮϵ͘ϭϰϲϮϲϭϰϳϵϳϱϭ
ϴ
ϱϮϱϬϴϳ͘ϱϭϴϮϲϰϰϯϰ
ϮϬϰϲϰ͘ϬϬϲϮϰϰϰϴϵ
ϴ
ϮϬϰϲϰ͘ϬϬϲϮϰϰϰϴϵ
ϲϰϵϰϭ͘ϭϬϯϭϯϰϮϲϴϲ
ϵ
ͲϬ͘ϮϮϬϭϱϲϴϳϲϯϯϯϴϯϴ Ϭ͘ϵϬϴϬϱϳϴϬϯϯϬϭϰϱϱ
ϵ
Ͳϭ͘ϬϯϱϯϬϯϱϯϱϭϵϰϯϲ ͲϬ͘ϭϴϳϰϱϳϱϵϭϳϴϭϴϵϯ
ϵ
Ͳϭ͘ϮϱϲϰϯϲϳϭϳϯϴϬϬϭ Ϭ͘ϯϵϲϳϯϴϮϳϴϰϴϴϴϭϴ
ϵ
ͲϬ͘ϴϯϴϯϲϱϮϬϬϯϮϬϭϱϮ ͲϬ͘ϯϵϳϰϬϮϳϲϳϳϳϴϴϴϵ
ϵ
Ͳϴϰϵ͘ϭϬϵϲϭϲϰϭϭϮϰϴ ͲϯϮ͘ϲϱϮϮϱϯϴϲϬϯϳϯϵ
ϵ
Ͳϳϱϲ͘ϭϴϮϳϳϬϰϮϬϵϳϱ ͲϯϬ͘ϰϮϭϴϯϭϰϮϱϬϵϴϱ
ϵ
ϯϱϬϯ͘ϭϲϵϴϲϴϲϴϮϵϯ
ϭϰϰ͘ϲϲϭϱϴϴϮϵϲϴϮϯ
ϵ
ϯϭϯϲϱ͘ϲϲϭϱϬϰϵϭϭϰ
ϭϮϴϵ͘ϱϳϰϲϱϳϬϭϵϯϰ
ϵ
ϭϮϴϵ͘ϱϳϰϲϱϳϬϭϵϯϰ
ϱϰ͘ϰϵϮϰϮϰϵϵϱϵϳϬϲ
ϭϬ ͲϬ͘ϯϲϭϰϳϲϬϮϯϭϯϲϴϮϴ Ϭ͘ϱϭϳϮϬϵϳϱϭϴϭϭϬϬϱ
ϭϬ
Ϯ͘ϵϴϵϯϳϭϱϬϭϴϰϴϮϲ Ϭ͘ϭϳϰϮϬϲϯϳϮϴϳϲϴϴϳ
ϭϬ
Ϯ͘ϲϯϯϲϵϭϲϰϭϲϭϳϳϲ Ϭ͘ϰϯϲϵϮϳϲϯϱϳϰϴϳϰϲ
ϭϬ
Ϯ͘ϮϬϵϲϯϱϰϱϲϮϲϯϲϮ ͲϬ͘ϬϱϬϭϮϬϯϯϵϲϰϳϲϱϭ
ϭϬ
ϯ͘ϲϬϯϬϬϱϬϮϯϬϯϬϮϴ Ϭ͘ϯϮϬϳϵϴϲϲϵϰϳϭϮϱϱ
ϭϬ
ͲϮϱϴ͘ϲϲϴϲϴϭϲϬϵϮϴϴ ͲϭϬ͘ϲϯϱϲϭϲϮϯϰϭϱϱϰ
ϭϬ
ͲϬ͘ϳϴϲϵϲϭϰϮϱϴϯϱϴϱ ͲϬ͘ϭϬϰϭϳϯϳϮϮϯϭϰϲϴϰ
ϭϬ
ϭϲϭϴϰ͘ϲϵϵϴϮϬϱϭϴϰ
ϲϲϱ͘ϯϴϯϱϭϬϱϮϯϰϳ
ϭϬ
ϲϲϱ͘ϯϴϯϱϭϬϱϮϯϰϳ
Ϯϴ͘ϲϱϬϰϳϬϳϴϬϵϱϯϯ
ϭϭ
ϯ͘ϬϰϲϵϰϴϬϮϰϯϵϲϳϳ
ϭ͘ϴϬϯϯϮϰϲϰϱϴϴϲϭϲ
ϭϭ
ͲϮϲ͘ϬϭϱϴϮϰϰϱϬϬϯϯϱ ͲϬ͘ϵϬϴϬϳϵϵϭϱϳϲϱϰϴϰ
ϭϭ
ͲϮϮ͘ϵϳϰϰϲϰϵϬϭϲϮϰϯ Ϭ͘ϬϵϭϲϲϵϯϳϰϮϳϲϰϲϯ
ϭϭ
Ͳϭϵ͘ϭϳϵϱϬϮϯϵϳϵϮϲ Ͳϭ͘ϮϯϯϯϭϭϲϯϮϬϰϱϬϱ
ϭϭ
Ͳϯϭ͘ϰϰϮϯϵϲϬϴϯϰϱϬϳ ͲϬ͘ϳϰϴϰϵϭϴϬϲϲϲϱϮϰϯ

'ϰϰhͲ^ƚƌƵƚƚƵƌĞƌŝĐĞƚƚŝǀĞĂůďĞƌŐŚŝĞƌĞĞĚĞǆƚƌĂůďĞƌŐŚŝĞƌĞ
DdZ///EsZ^/sZ/EͬKsZ/E
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Serie generale - n. 5

DŽ
ϭϭ
ϭϭ
ϭϭ
ϭϭ
ϭϮ
ϭϮ
ϭϮ
ϭϮ
ϭϮ
ϭϮ
ϭϮ
ϭϮ
ϭϮ

&ĂƚƚŽƌĞϴ
ϴ͘ϵϰϴϲϵϵϱϯϵϴϮϮϬϲ
ϮϳϬϭ͘ϮϲϮϭϯϬϭϵϬϲ
ϮϮϰϲϱ͘ϭϱϵϭϬϲϮϰϬϱ
ϵϮϯ͘ϱϰϲϵϭϮϱϬϯϵϰϳ
Ͳϴϴϴ͘ϯϭϲϴϯϲϴϰϲϰϴϳ
Ͳϰϴϲ͘ϳϵϳϱϰϬϰϳϯϬϱϳ
Ͳϰϯϵ͘ϳϯϯϵϱϳϬϵϱϯϰ
ͲϰϮ͘ϯϵϰϮϱϭϳϬϴϬϴϳϭ
ϭϭϲ͘ϬϳϮϰϳϯϮϮϮϲϯϳ
ͲϮϳϬϱ͘ϬϬϯϰϭϰϯϰϴϲ
ϭϵϴϵϬ͘ϬϬϵϬϯϬϴϳϬϴ
ϭϲϲϬϮϲ͘ϳϬϵϲϲϲϴϮϯ
ϲϴϮϱ͘ϴϳϮϬϮϴϮϴϮϵϮ

&ĂƚƚŽƌĞϵ
Ϭ͘ϯϱϰϭϬϮϱϮϭϳϮϯϯϴϴ
ϭϭϬ͘ϴϳϯϵϬϰϴϴϵϵϵϭ
ϵϮϯ͘ϱϰϲϵϭϮϱϬϯϵϰϴ
ϰϮ͘ϬϱϮϮϰϱϯϮϬϮϯϭϮ
Ͳϯϱ͘ϲϰϮϵϲϬϮϯϭϴϴϮϵ
Ͳϭϵ͘ϵϲϬϬϲϭϮϭϯϱϯϭϱ
Ͳϭϳ͘ϰϵϭϲϯϴϬϱϳϵϵϮϰ
ͲϮ͘ϬϬϱϬϮϳϯϰϱϲϯϯϭ
ϰ͘ϵϰϵϴϴϳϬϴϬϱϰϵϲϵϵ
Ͳϭϭϭ͘ϮϮϯϴϴϭϵϰϬϯϵϯ
ϴϭϳ͘ϲϮϯϯϬϴϴϰϭϭϳϰ
ϲϴϮϱ͘ϴϳϮϬϮϴϮϴϮϵϮ
Ϯϴϯ͘ϭϬϳϯϬϲϲϮϴϭϮϭ

'ϰϰhͲ^ƚƌƵƚƚƵƌĞƌŝĐĞƚƚŝǀĞĂůďĞƌŐŚŝĞƌĞĞĚĞǆƚƌĂůďĞƌŐŚŝĞƌĞ
DdZ///EsZ^/sZ/EͬKsZ/E
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DŽ
ϭ
Ϯ
ϯ
ϰ
ϱ
ϲ
ϳ
ϴ
ϵ
ϭϬ
ϭϭ
ϭϮ

WĞƐŝ
Ϭ͘ϮϵϰϵϬϰϰϭϳϬϰϭϴϮϮ
Ϭ͘ϬϴϯϴϯϴϬϳϱϲϮϵϵϵϰ
Ϭ͘ϬϱϮϬϵϴϱϬϲϴϳϭϰϳϳ
Ϭ͘ϬϯϮϯϮϴϱϳϱϬϴϮϬϳϰ
Ϭ͘ϭϰϱϱϵϯϬϳϱϲϭϲϳϯϳ
Ϭ͘ϭϮϱϯϲϲϵϵϵϰϭϮϴϬϭ
Ϭ͘ϬϲϲϬϵϮϱϭϭϴϴϴϲϯϭ
Ϭ͘ϭϯϵϱϯϵϵϱϮϴϵϮϬϭϵ
Ϭ͘ϬϬϳϲϲϲϮϬϵϵϱϲϮϴϲ
Ϭ͘ϬϬϯϲϱϯϲϴϯϬϰϮϵϵϲ
Ϭ͘ϬϬϱϮϴϰϳϵϭϱϰϰϯϯϰ
Ϭ͘ϬϰϯϲϯϯϮϬϭϬϮϬϴϮϲ

ĞƚĞƌŵŝŶĂŶƚŝ
Ϯ͘ϴϭϲϴϬϰϴϵϵϴϳϴϯͲϰϲ
ϭ͘ϲϰϭϲϬϭϱϭϵϮϴϲϱͲϰϱ
ϳ͘ϯϬϰϵϲϮϱϬϰϮϯϬϳͲϰϰ
ϳ͘ϮϱϭϴϲϰϵϵϳϰϯϮϰͲϯϵ
ϭ͘ϳϱϴϰϰϬϮϰϳϴϯϭϳͲϰϳ
ϰ͘ϮϮϯϴϰϵϮϯϱϭϰϰϰͲϰϯ
ϲ͘ϬϰϱϯϰϲϲϭϰϲϴϱϰͲϰϱ
ϭ͘ϲϲϴϭϮϯϮϮϵϮϳϭϲͲϱϭ
ϱ͘ϱϱϳϲϲϮϮϰϬϮϬϰϴͲϭϵ
Ϯ͘ϳϱϴϴϱϱϱϮϮϵϮϲϵͲϯϬ
ϲ͘ϵϵϱϱϳϱϬϮϱϮϰϰϯͲϯϮ
Ϯ͘ϯϮϴϰϵϵϭϮϱϳϴϬϲͲϯϯ

'ϰϰhͲ^ƚƌƵƚƚƵƌĞƌŝĐĞƚƚŝǀĞĂůďĞƌŐŚŝĞƌĞĞĚĞǆƚƌĂůďĞƌŐŚŝĞƌĞ
W^/>>D/^dhZdZD/EEd/>>DdZ///sZ/EͬKsZ/E
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Ϭ͘ϮϵϱϭϰϮϮϱϱϲϮϯϮϰϭ
Ϭ͘ϮϮϳϴϴϰϬϰϰϲϲϭϯϰϱ
Ϭ͘ϭϴϱϱϵϬϴϱϬϵϬϰϵϳϴ
Ϭ͘ϭϱϲϱϯϴϳϬϬϯϭϰϭϮϭ
Ϭ͘ϭϯϱϯϱϭϬϮϲϱϯϰϮϲϱ
Ϭ͘ϭϭϵϮϭϱϭϯϱϱϱϴϬϲ

Ϭ͘ϮϳϳϮϳϵϬϲϯϴϰϳϲϵϮ
Ϭ͘ϮϭϳϬϴϱϳϯϰϱϴϲϳϴϭ
Ϭ͘ϭϳϴϯϲϱϭϵϱϭϲϴϴϯϵ
Ϭ͘ϭϱϭϯϲϲϲϱϮϲϯϬϯϲϵ
Ϭ͘ϭϯϭϰϲϲϵϰϭϳϮϵϮϲ
Ϭ͘ϭϭϲϭϵϭϱϴϴϴϴϰϬϭϱ

&hE/KEΗZ/s/WZddKΗ
EΣĂŶŶŝ
ϭ
Ϭ͘ϳϮϬϯϱϵϬϯϴϳϭϬϯϴϵ
Ϯ
Ϭ͘ϰϭϴϳϮϱϵϴϴϮϵϳϰϭ Ϭ͘ϰϭϴϳϮϱϵϴϴϮϵϳϰϭ
ϯ
Ϭ͘ϮϵϱϭϰϮϮϱϱϲϮϯϮϰϭ Ϭ͘ϮϵϱϭϰϮϮϱϱϲϮϯϮϰϭ
ϰ
Ϭ͘ϮϮϳϴϴϰϬϰϰϲϲϭϯϰϱ Ϭ͘ϮϮϳϴϴϰϬϰϰϲϲϭϯϰϱ
ϱ
Ϭ͘ϭϴϱϱϵϬϴϱϬϵϬϰϵϳϴ Ϭ͘ϭϴϱϱϵϬϴϱϬϵϬϰϵϳϴ
ϲ
Ϭ͘ϭϱϲϱϯϴϳϬϬϯϭϰϭϮϭ Ϭ͘ϭϱϲϱϯϴϳϬϬϯϭϰϭϮϭ
ϳ
Ϭ͘ϭϯϱϯϱϭϬϮϲϱϯϰϮϲϱ Ϭ͘ϭϯϱϯϱϭϬϮϲϱϯϰϮϲϱ
ϴ
Ϭ͘ϭϭϵϮϭϱϭϯϱϱϱϴϬϲ Ϭ͘ϭϭϵϮϭϱϭϯϱϱϱϴϬϲ

&hE/KEΗs>KZ''/hEdKWZddKΗ
EΣĂŶŶŝ
ϭ
Ϭ͘ϲϮϮϰϴϬϵϭϰϬϵϯϰϴϵ
Ϯ
Ϭ͘ϯϴϯϲϱϵϵϯϬϭϬϮϯϰ Ϭ͘ϯϴϯϲϱϵϵϯϬϭϬϮϯϰ
ϯ
Ϭ͘ϮϳϳϮϳϵϬϲϯϴϰϳϲϵϮ Ϭ͘ϮϳϳϮϳϵϬϲϯϴϰϳϲϵϮ
ϰ
Ϭ͘ϮϭϳϬϴϱϳϯϰϱϴϲϳϴϭ Ϭ͘ϮϭϳϬϴϱϳϯϰϱϴϲϳϴϭ
ϱ
Ϭ͘ϭϳϴϯϲϱϭϵϱϭϲϴϴϯϵ Ϭ͘ϭϳϴϯϲϱϭϵϱϭϲϴϴϯϵ
ϲ
Ϭ͘ϭϱϭϯϲϲϲϱϮϲϯϬϯϲϵ Ϭ͘ϭϱϭϯϲϲϲϱϮϲϯϬϯϲϵ
ϳ
Ϭ͘ϭϯϭϰϲϲϵϰϭϳϮϵϮϲ Ϭ͘ϭϯϭϰϲϲϵϰϭϳϮϵϮϲ
ϴ
Ϭ͘ϭϭϲϭϵϭϱϴϴϴϴϰϬϭϱ Ϭ͘ϭϭϲϭϵϭϱϴϴϴϴϰϬϭϱ

'ϰϰhͲ^ƚƌƵƚƚƵƌĞƌŝĐĞƚƚŝǀĞĂůďĞƌŐŚŝĞƌĞĞĚĞǆƚƌĂůďĞƌŐŚŝĞƌĞ
DdZ//WZ/>>K>K>K&&//Ed/E/s/h>

Ϭ͘ϭϭϵϮϭϱϭϯϱϱϱϴϬϲ

Ϭ͘ϮϭϳϬϴϱϳϯϰϱϴϲϳϴϭ
Ϭ͘ϭϳϴϯϲϱϭϵϱϭϲϴϴϯϵ Ϭ͘ϭϳϴϯϲϱϭϵϱϭϲϴϴϯϵ
Ϭ͘ϭϱϭϯϲϲϲϱϮϲϯϬϯϲϵ Ϭ͘ϭϱϭϯϲϲϲϱϮϲϯϬϯϲϵ Ϭ͘ϭϱϭϯϲϲϲϱϮϲϯϬϯϲϵ
Ϭ͘ϭϯϭϰϲϲϵϰϭϳϮϵϮϲ Ϭ͘ϭϯϭϰϲϲϵϰϭϳϮϵϮϲ Ϭ͘ϭϯϭϰϲϲϵϰϭϳϮϵϮϲ Ϭ͘ϭϯϭϰϲϲϵϰϭϳϮϵϮϲ
Ϭ͘ϭϭϲϭϵϭϱϴϴϴϴϰϬϭϱ Ϭ͘ϭϭϲϭϵϭϱϴϴϴϴϰϬϭϱ Ϭ͘ϭϭϲϭϵϭϱϴϴϴϴϰϬϭϱ Ϭ͘ϭϭϲϭϵϭϱϴϴϴϴϰϬϭϱ Ϭ͘ϭϭϲϭϵϭϱϴϴϴϴϰϬϭϱ

Ϭ͘ϮϮϳϴϴϰϬϰϰϲϲϭϯϰϱ
Ϭ͘ϭϴϱϱϵϬϴϱϬϵϬϰϵϳϴ Ϭ͘ϭϴϱϱϵϬϴϱϬϵϬϰϵϳϴ
Ϭ͘ϭϱϲϱϯϴϳϬϬϯϭϰϭϮϭ Ϭ͘ϭϱϲϱϯϴϳϬϬϯϭϰϭϮϭ Ϭ͘ϭϱϲϱϯϴϳϬϬϯϭϰϭϮϭ
Ϭ͘ϭϯϱϯϱϭϬϮϲϱϯϰϮϲϱ Ϭ͘ϭϯϱϯϱϭϬϮϲϱϯϰϮϲϱ Ϭ͘ϭϯϱϯϱϭϬϮϲϱϯϰϮϲϱ Ϭ͘ϭϯϱϯϱϭϬϮϲϱϯϰϮϲϱ
Ϭ͘ϭϭϵϮϭϱϭϯϱϱϱϴϬϲ Ϭ͘ϭϭϵϮϭϱϭϯϱϱϱϴϬϲ Ϭ͘ϭϭϵϮϭϱϭϯϱϱϱϴϬϲ Ϭ͘ϭϭϵϮϭϱϭϯϱϱϱϴϬϲ
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ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ
ƋĐĚͺůĂǀŽƌŽͺƚǌͺƋ
ŝŶĐŝĚͺĐƐƚͺůĂǀͺĂƚͺƋ

ŶĂůŝƐŝĨĂƚƚŽƌŝĂůĞϮ

ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ
ƚŝŶƚͺǀĞƌŶͺƉƌĞǀͺŶŽƐƵď
ƌŝǀĞƐƚͺƉƌĞǀͺŶŽƐƵď
ŝŶƚŽŶĂĐŽͺƉƌĞǀͺŶŽƐƵď
ŵƵƌĂƚƵƌĂͺƉƌĞǀͺŶŽƐƵď
ƐƵďĂƉƉĂůƚŽͺŵĂǆ

ŶĂůŝƐŝĨĂƚƚŽƌŝĂůĞϭ

&ĂƚƚŽƌĞϱ
ͲϬ͘ϰϯϱϭϮϳϮϭϭϳϬϱϬϬϴ
Ϭ͘ϬϰϮϮϱϯϴϮϲϲϴϭϬϵ
Ϭ͘Ϭϰϰϯϴϱϵϴϭϰϰϴϲϳϭ

&ĂƚƚŽƌĞϭ
&ĂƚƚŽƌĞϮ
&ĂƚƚŽƌĞϯ
&ĂƚƚŽƌĞϰ
Ϭ͘ϬϴϭϭϯϳϳϮϰϯϰϮϮϭϯ Ϭ͘ϬϴϰϲϲϱϭϳϬϵϮϮϬϭϱ Ϭ͘ϬϴϱϵϮϲϳϳϳϲϬϰϬϲϰ
Ϭ͘ϬϲϯϴϴϭϲϵϱϵϵϬϯϭ
Ϭ͘ϬϮϮϲϰϮϰϯϯϵϴϵϯϱϱ ͲϬ͘ϬϬϲϭϰϱϴϳϵϮϴϭϳϬϲ ͲϬ͘ϬϬϱϲϳϰϯϭϴϳϱϬϲϯϵ ͲϬ͘ϬϬϯϱϴϮϲϴϴϭϳϲϯϰϭ
ͲϬ͘ϬϬϯϬϲϰϮϰϴϮϵϬϯϱϵ ͲϬ͘ϬϬϰϭϬϳϰϬϮϰϮϰϱϭϭ Ϭ͘ϬϯϱϵϳϮϲϮϯϬϬϴϲϴϯ ͲϬ͘ϬϬϮϲϬϮϵϲϳϲϮϵϰϵϭ
ͲϬ͘ϬϬϮϳϬϱϱϬϭϬϴϳϱϯ ͲϬ͘ϬϬϯϵϵϲϯϴϴϰϯϳϭϳ ͲϬ͘ϬϬϯϴϲϬϵϮϮϰϳϬϲϮϲ Ϭ͘ϬϳϮϵϳϴϱϲϳϱϵϭϬϵϳ
ͲϬ͘ϬϬϯϳϱϭϮϳϭϱϮϭϴϬϯ Ϭ͘ϬϯϯϬϭϱϬϭϮϰϵϰϭϭϱ ͲϬ͘ϬϬϰϱϯϬϬϲϳϵϮϬϬϴϴ ͲϬ͘ϬϬϮϵϳϴϱϱϳϰϱϲϴϯ
ͲϬ͘ϬϭϭϳϴϭϮϰϯϯϰϰϲϭϯ ͲϬ͘ϬϬϴϰϲϲϳϲϭϳϰϴϳϳϲ ͲϬ͘ϬϬϳϯϮϱϬϰϴϮϵϲϱϴϭ ͲϬ͘ϬϬϰϮϬϵϱϬϴϬϱϯϮϴϱ

'ϱϬhͲ/ŶƚŽŶĂĐĂƚƵƌĂ͕ƌŝǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽ͕ƚŝŶƚĞŐŐŝĂƚƵƌĂĞĚĂůƚƌŝůĂǀŽƌŝĚŝĐŽŵƉůĞƚĂŵĞŶƚŽĞĨŝŶŝƚƵƌĂĚĞŐůŝĞĚŝĨŝĐŝ
DdZ//>>ΖE>/^/&ddKZ/>
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DŽ
ϭ
Ϯ
ϯ
ϰ
ϱ
ϲ
ϳ

&ĂƚƚŽƌĞϭ
Ϯ͘ϬϵϱϱϯϮϲϴϰϯϭϱϰϰϵ
Ϭ͘ϬϴϭϭϯϳϳϮϰϯϰϮϭϵϴ
Ϭ͘ϬϴϭϭϯϳϳϮϰϯϰϮϮϭϲ
ͲϬ͘ϮϮϱϲϵϬϬϬϭϲϭϱϵϵϯ
ͲϬ͘ϮϬϬϭϲϯϱϳϵϵϵϵϵϴϯ
ͲϬ͘ϵϲϮϱϱϭϯϯϱϲϭϬϲϳϰ
ͲϬ͘ϭϰϴϭϵϯϲϰϱϳϳϭϲϯϳ

D//&ddKZ/

&ĂƚƚŽƌĞϮ
ͲϬ͘ϰϲϮϭϬϱϵϭϲϮϵϴϱϳϭ
Ϭ͘ϬϴϰϲϲϱϭϳϬϵϮϭϵϳϵ
Ϭ͘ϬϴϰϲϲϱϭϳϬϵϮϭϵϵϵ
Ϯ͘ϳϴϱϬϲϭϴϲϮϯϯϬϳϱϲ
ͲϬ͘ϮϵϮϯϵϴϴϭϬϭϴϴϮϰϱ
ͲϬ͘ϲϲϱϯϵϳϭϰϬϭϱϱϲϵϯ
ͲϬ͘ϮϱϰϬϴϴϬϲϬϰϮϭϭϵϳ

&ĂƚƚŽƌĞϯ
ͲϬ͘ϰϭϴϴϵϭϳϬϭϲϮϲϭϮϱ
Ϭ͘ϬϴϱϵϮϲϳϳϳϲϬϰϬϱϯ
Ϭ͘ϬϴϱϵϮϲϳϳϳϲϬϰϬϲϳ
ͲϬ͘ϮϴϰϲϬϭϬϯϲϴϯϵϭϵϯ
ϯ͘ϯϴϴϮϱϮϰϰϮϱϮϳϱϵ
ͲϬ͘ϱϲϮϵϵϮϮϯϮϲϱϭϴϴϰ
ͲϬ͘ϮϰϭϯϰϯϳϬϮϱϵϯϴϴϲ

&ĂƚƚŽƌĞϰ
&ĂƚƚŽƌĞϱ
ͲϬ͘ϮϱϰϴϱϯϴϲϵϲϳϮϮϮϲ ͲϬ͘ϮϬϰϲϰϯϳϰϵϳϲϱϱϱϵ
Ϭ͘ϬϲϯϴϴϭϲϵϱϵϵϬϯϬϵ ͲϬ͘ϭϭϭϵϰϰϭϯϯϭϲϳϴϴϭ
Ϭ͘ϬϲϯϴϴϭϲϵϱϵϵϬϯ ϰ͘ϬϴϱϳϴϲϮϬϬϴϮϵϬϬϱ
ͲϬ͘ϭϳϵϳϰϯϰϯϯϳϮϵϴϮϳ Ϭ͘ϬϮϯϴϬϴϵϮϭϯϲϬϱϰϱ
ͲϬ͘ϭϳϱϬϳϯϱϰϱϮϭϱϭϴϵ ͲϬ͘ϭϬϮϴϯϳϭϲϱϴϮϲϵϱϭ
ͲϬ͘ϯϬϵϬϯϰϱϴϵϮϬϬϭϳϰ Ϭ͘ϬϱϯϲϮϵϮϱϴϱϳϴϭϰϯ
ϲ͘ϮϰϵϴϵϴϯϵϬϱϰϵϱϭϴ ͲϬ͘ϭϯϲϲϵϲϴϳϮϮϮϱϲϴ

'ϱϬhͲ/ŶƚŽŶĂĐĂƚƵƌĂ͕ƌŝǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽ͕ƚŝŶƚĞŐŐŝĂƚƵƌĂĞĚĂůƚƌŝůĂǀŽƌŝĚŝĐŽŵƉůĞƚĂŵĞŶƚŽĞĨŝŶŝƚƵƌĂĚĞŐůŝĞĚŝĨŝĐŝ
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DŽ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
Ϯ
Ϯ
Ϯ
Ϯ
Ϯ
ϯ
ϯ
ϯ
ϯ
ϯ
ϰ
ϰ
ϰ
ϰ
ϰ
ϱ
ϱ
ϱ
ϱ
ϱ
ϲ
ϲ
ϲ
ϲ
ϲ
ϳ

&ĂƚƚŽƌĞϭ
&ĂƚƚŽƌĞϮ
&ĂƚƚŽƌĞϯ
&ĂƚƚŽƌĞϰ
&ĂƚƚŽƌĞϱ
ϲϴϳϯϮ͘ϮϳϬϳϭϰϯϴϮϭ
ϭϬϬϬϴϴ͘ϵϵϬϬϵϱϰϲϯ ϭϮϵϲϵϰ͘ϴϴϯϭϲϭϭϮϳ
ϱϳϮϮϲ͘ϬϮϱϵϱϬϰϯϲϲ Ϭ͘ϯϬϯϲϬϴϭϱϴϯϵϳϱϭϯ
ϭϬϬϬϴϴ͘ϵϵϬϬϵϱϰϭϵ
ϯϴϮϰϮϲ͘ϮϭϱϵϮϮϮϴϵ Ͳϭϲϲϭϲ͘ϮϵϬϮϲϰϳϲϯϯ
Ϯϴϱϲ͘ϯϬϬϬϬϯϴϵϱϳϯ ͲϬ͘ϬϳϴϱϯϵϳϱϬϳϵϰϰϰϯ
ϭϮϵϲϵϰ͘ϴϴϯϭϲϭϭϳϲ Ͳϭϲϲϭϲ͘ϮϵϬϮϲϰϱϴϮϲ ϱϰϱϰϴϯ͘ϮϮϱϱϬϮϲϰϱ Ͳϭϱϳϱϵ͘ϱϰϭϳϮϱϭϲϵϮ Ϭ͘ϬϳϴϮϵϭϵϳϬϰϳϴϴϳϳ
ϱϳϮϮϲ͘ϬϮϱϵϱϬϰϯϰϵ
Ϯϴϱϲ͘ϯϬϬϬϬϯϴϵϬϱϱ Ͳϭϱϳϱϵ͘ϱϰϭϳϮϱϭϳϬϰ
ϯϴϭϳϯϮ͘ϯϮϮϯϮϵϲϳϵ ͲϬ͘ϬϰϯϴϳϳϯϵϮϲϭϴϰϯϯ
Ϭ͘ϯϬϯϲϬϴϭϱϴϯϵϳϱϮϵ ͲϬ͘ϬϳϴϱϯϵϳϱϬϳϵϰϰϭϴ Ϭ͘ϬϳϴϮϵϭϵϳϬϰϳϴϵϭϯ ͲϬ͘ϬϰϯϴϳϳϯϵϮϲϭϴϰϯϰ
Ϯ͘ϱϱϴϰϭϳϴϵϰϭϯϱϵϭ
ϭϮϬϮϴϲϵ͘ϳϬϰϱϳϮϭϳ
ϭϳϬϴϳ͘ϲϭϴϴϵϬϴϴϳϵ ͲϰϮϳϵϬ͘ϱϲϭϬϳϱϳϰϮϲ Ͳϭϴϰ͘ϱϴϭϱϰϳϬϳϳϱϭϰ Ϭ͘ϬϲϮϮϬϮϬϳϭϲϬϮϭϲϴ
ϭϳϬϴϳ͘ϲϭϴϴϵϬϴϴϳϵ
ϴϳϯϲϴϴ͘ϯϲϱϱϯϴϵϯϳ ϮϲϭϬϳ͘ϯϭϱϵϰϮϰϯϴϲ
ϯϬϭϴϵ͘ϱϯϳϳϭϳϬϭϭϲ ͲϬ͘ϬϯϯϳϳϯϰϰϵϰϲϭϳϮϵ
ͲϰϮϳϵϬ͘ϱϲϭϬϳϱϳϰϮϲ
ϮϲϭϬϳ͘ϯϭϱϵϰϮϰϯϴϲ ϭϮϵϮϭϲϮ͘ϱϬϲϬϳϰϲϯ
ϰϯϰϬ͘ϵϵϮϰϴϭϳϯϮϱϴ Ϭ͘ϭϲϱϭϰϱϵϴϱϲϵϳϰϰϵ
Ͳϭϴϰ͘ϱϴϭϱϰϳϬϳϳϱϭϰ
ϯϬϭϴϵ͘ϱϯϳϳϭϳϬϭϭϲ ϰϯϰϬ͘ϵϵϮϰϴϭϳϯϮϱϴ
ϴϰϴϰϵϬ͘ϲϵϲϱϬϰϲϬϵ ͲϬ͘ϬϭϱϳϮϱϴϴϬϬϱϰϵϯϳ
Ϭ͘ϬϲϮϮϬϮϬϳϭϲϬϮϭϲϴ ͲϬ͘ϬϯϯϳϳϯϰϰϵϰϲϭϳϮϵ Ϭ͘ϭϲϱϭϰϱϵϴϱϲϵϳϰϰϵ ͲϬ͘ϬϭϱϳϮϱϴϴϬϬϱϰϵϯϳ
Ϯ͘ϳϯϴϬϰϬϱϴϴϬϵϭϳϯ
ϱϯϰϱϵ͘ϰϰϳϬϱϯϮϬϲϮ
ϳϱϵ͘ϰϮϵϮϯϳϯϲϴϲϲϭ ͲϭϵϬϭ͘ϳϱϬϵϰϲϴϬϵϭϲ Ͳϴ͘ϮϬϯϰϵϯϲϲϬϮϮϮϱϭ Ϭ͘ϬϭϴϭϵϲϴϳϱϰϬϲϱϳϴ
ϳϱϵ͘ϰϮϵϮϯϳϯϲϴϲϲϭ
ϯϴϴϮϵ͘ϱϱϲϭϱϭϰϯϵϮ ϭϭϲϬ͘ϮϵϯϲϯϭϬϵϬϯϯ
ϭϯϰϭ͘ϳϮϭϰϭϯϲϰϰϯϭ ͲϬ͘ϬϬϵϴϴϬϮϯϳϲϴϰϲϮ
ͲϭϵϬϭ͘ϳϱϬϵϰϲϴϬϵϭϲ
ϭϭϲϬ͘ϮϵϯϲϯϭϬϵϬϯϯ ϱϳϰϮϳ͘ϵϭϮϬϰϲϮϰϳϮ
ϭϵϮ͘ϵϮϳϲϬϲϱϵϮϰϴϭ Ϭ͘ϬϰϴϯϭϮϱϱϯϳϭϳϳϯϴ
Ͳϴ͘ϮϬϯϰϵϯϲϲϬϮϮϮϱϭ
ϭϯϰϭ͘ϳϮϭϰϭϯϲϰϰϯϭ ϭϵϮ͘ϵϮϳϲϬϲϱϵϮϰϴϭ
ϯϳϳϬϵ͘ϲϴϵϲϬϰϳϳϵϰ ͲϬ͘ϬϬϰϲϬϬϱϮϬϬϴϵϱϳ
Ϭ͘ϬϭϴϭϵϲϴϳϱϰϬϲϱϳϴ ͲϬ͘ϬϬϵϴϴϬϮϯϳϲϴϰϲϮ Ϭ͘ϬϰϴϯϭϮϱϱϯϳϭϳϳϯϴ ͲϬ͘ϬϬϰϲϬϬϱϮϬϬϴϵϱϳ Ϭ͘ϴϬϬϵϵϴϳϳϵϱϲϯϱϳϰ
ϯϴϭϬϱϲ͘ϮϮϬϬϱϬϬϭϲ
ϰϬϰϮϰ͘ϳϱϯϴϯϭϬϭϴϰ Ͳϭϵϲϰϯ͘ϱϲϯϴϲϴϵϳϯϰ Ͳϭϵϱϰ͘ϯϴϰϵϱϬϴϯϰϬϮ Ϭ͘ϬϭϱϯϯϲϴϱϱϮϯϱϭϰϴ
ϰϬϰϮϰ͘ϳϱϯϴϯϭϬϮϭϲ
ϭϰϭϬϳ͘ϯϳϵϭϲϬϯϬϯϱ ϱϯϰϲϳ͘ϬϯϭϯϮϬϴϯϯϲ
ϮϰϭϬϰ͘ϳϲϭϴϲϳϰϭϵϵ Ϭ͘ϬϳϮϭϵϭϰϴϰϴϵϭϰϴϴ
Ͳϭϵϲϰϯ͘ϱϲϯϴϲϴϵϳϮϴ
ϱϯϰϲϳ͘ϬϯϭϯϮϬϴϯϭϳ ϰϬϲϲϮϵ͘ϲϮϵϲϭϱϭϮϳ ͲϭϬϱϯ͘ϵϯϵϲϲϮϰϴϱϵϵ Ϭ͘ϬϱϲϮϲϮϯϭϭϱϵϯϬϱϲ
Ͳϭϵϱϰ͘ϯϴϰϵϱϬϳϵϵϴϲ
ϮϰϭϬϰ͘ϳϲϭϴϲϳϰϮϲϴ ͲϭϬϱϯ͘ϵϯϵϲϲϮϰϲϰϭ
ϮϳϭϮϰϴ͘ϵϯϯϵϭϬϱϭϮ ͲϬ͘ϬϭϭϰϱϵϯϲϭϮϵϱϰϳϲ
Ϭ͘ϬϭϱϯϯϲϴϱϱϮϯϱϮϰϭ Ϭ͘ϬϳϮϭϵϭϰϴϰϴϵϭϱϮϳ Ϭ͘ϬϱϲϮϲϮϯϭϭϱϵϯϮϲϵ ͲϬ͘ϬϭϭϰϱϵϯϲϭϮϵϱϰϴϯ
ϭ͘ϭϳϲϱϬϵϵϮϵϱϮϬϰϯ
ϮϱϲϵϬϮ͘ϵϱϭϴϭϱϵϬϲ
ϭϴϯϭ͘ϯϰϵϭϯϴϮϵϯϵϮ
Ϯϭϵϴϯ͘ϲϵϰϴϱϳϯϯϴ ͲϭϱϬϮ͘ϯϲϵϱϬϭϮϴϴϳϯ Ϭ͘ϬϭϵϲϰϱϮϭϮϱϵϱϴϲϯ
ϭϴϯϭ͘ϯϰϵϭϯϴϮϴϴϱ
ϭϴϴϮϬϭ͘ϱϳϮϳϲϴϮϬϰ ϮϮϬϲϮ͘ϯϰϭϮϵϵϵϲϰϭ
ϱϳϲϵ͘ϭϮϵϴϭϳϲϬϭϬϳ ͲϬ͘ϬϮϬϳϬϳϯϴϳϯϭϬϮϴϱ
Ϯϭϵϴϯ͘ϲϵϰϴϱϳϯϯϳϮ
ϮϮϬϲϮ͘ϯϰϭϮϵϵϵϲϱϮ ϱϯϵϮ͘ϲϬϯϮϵϴϵϴϰϲϴ
ϭϯϳϴϭ͘ϱϬϬϵϬϵϲϵϭϰ Ϭ͘ϭϱϵϲϲϲϵϭϭϬϳϭϭϭϮ
ͲϭϱϬϮ͘ϯϲϵϱϬϭϮϵϭϰϯ
ϱϳϲϵ͘ϭϮϵϴϭϳϲϭϬϱ ϭϯϳϴϭ͘ϱϬϬϵϬϵϲϵϮϯ
ϭϴϯϭϮϱ͘ϳϰϬϬϲϵϲϯ ͲϬ͘ϬϭϭϮϬϲϱϲϭϴϯϰϯϱϱ
Ϭ͘ϬϭϵϲϰϱϮϭϮϱϵϱϴϰ ͲϬ͘ϬϮϬϳϬϳϯϴϳϯϭϬϮϮϵ Ϭ͘ϭϱϵϲϲϲϵϭϭϬϳϭϭϭϵ ͲϬ͘ϬϭϭϮϬϲϱϲϭϴϯϰϯϮϭ
ϭ͘ϮϳϴϱϲϮϳϭϳϴϯϮϰϭ
ϱϱϭϱϴϵ͘ϭϯϲϲϳϮϭϱϴ ͲϯϭϲϴϮϭ͘ϬϵϬϯϭϯϮϭϳ ͲϰϮϳϱϴϯ͘ϳϭϱϰϲϳϰϱϰ ͲϭϲϮϰϭϲ͘ϳϰϯϮϱϭϬϮϰ Ϭ͘ϭϭϰϮϴϳϮϱϮϮϯϰϴϴϲ
ͲϯϭϲϴϮϭ͘ϬϵϬϯϭϯϬϬϮ
ϲϰϬϭϯϲ͘ϳϮϬϳϭϲϲϭ ͲϭϵϰϬϲϵ͘ϳϯϯϮϯϬϴϱϲ ͲϲϯϭϬϵ͘ϲϯϳϯϮϱϰϯϮϵ Ϭ͘Ϭϰϱϲϴϭϴϯϭϴϯϭϳϴϴ
ͲϰϮϳϱϴϯ͘ϳϭϱϰϲϳϰϱϯ ͲϭϵϰϬϲϵ͘ϳϯϯϮϯϬϵϵϭ ϵϳϬϵϯϴ͘ϯϭϵϴϲϮϮϳϱ ͲϭϬϮϰϵϬ͘ϰϰϬϲϭϬϲϯϯ Ϭ͘ϭϬϵϮϯϰϲϵϰϱϲϰϰϰϱ
ͲϭϲϮϰϭϲ͘ϳϰϯϮϱϭϰϱϵ ͲϲϯϭϬϵ͘ϲϯϳϯϮϰϱϵϲϭ
ͲϭϬϮϰϵϬ͘ϰϰϬϲϭϬϵ
ϳϱϵϴϱϮ͘ϱϲϳϳϵϳϭϭϮ
Ϭ͘ϬϮϮϰϱϱϬϵϳϱϮϵϳϰ
Ϭ͘ϭϭϰϮϴϳϮϱϮϮϯϱϭϲϱ Ϭ͘Ϭϰϱϲϴϭϴϯϭϴϯϭϵϰϰ Ϭ͘ϭϬϵϮϯϰϲϵϰϱϲϯϴϭϮ Ϭ͘ϬϮϮϰϱϱϬϵϳϱϮϵϳϰϰ Ϭ͘ϳϱϮϭϰϰϯϭϯϱϬϭϮϮϵ
ϴϬϲϴϰ͘ϭϯϵϭϭϵϬϮϮϰ
ϭϬϴϬ͘ϵϯϱϴϱϯϴϰϮϵϯ ͲϯϬϵϰ͘ϮϭϰϬϯϱϳϴϭϳϲ
Ϯϴϴϲ͘ϲϮϴϬϱϬϲϯϯϱϳ Ϭ͘ϬϯϮϳϱϭϮϯϯϱϳϯϯϲϯ

'ϱϬhͲ/ŶƚŽŶĂĐĂƚƵƌĂ͕ƌŝǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽ͕ƚŝŶƚĞŐŐŝĂƚƵƌĂĞĚĂůƚƌŝůĂǀŽƌŝĚŝĐŽŵƉůĞƚĂŵĞŶƚŽĞĨŝŶŝƚƵƌĂĚĞŐůŝĞĚŝĨŝĐŝ
DdZ///EsZ^/sZ/EͬKsZ/E

8-1-2020
Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

— 4092 —

Serie generale - n. 5

DŽ
&ĂƚƚŽƌĞϭ
&ĂƚƚŽƌĞϮ
&ĂƚƚŽƌĞϯ
ϳ
ϭϬϴϬ͘ϵϯϱϴϱϯϴϰϮϯ
ϱϴϲϴϭ͘ϰϮϱϯϴϴϱϱϯϴ ϭϲϱϱ͘ϰϭϱϬϭϬϵϵϵϭϯ
ϳ
ͲϯϬϵϰ͘ϮϭϰϬϯϱϳϴϭϱϭ
ϭϲϱϱ͘ϰϭϱϬϭϬϵϵϵϴϲ ϴϲϱϭϭ͘ϵϳϲϬϯϬϯϲϵϵ
ϳ
Ϯϴϴϲ͘ϲϮϴϬϱϬϲϯϯϱϱ
ϯϯϰϭ͘ϬϵϴϭϱϱϭϯϮϯϳ ϰϱϱϮ͘ϴϬϬϵϯϭϵϵϱϴϱ
ϳ
Ϭ͘ϬϯϮϳϱϭϮϯϯϱϳϯϯϲϱ ͲϬ͘ϬϭϵϴϰϭϭϬϰϰϴϴϱϯϴ Ϭ͘ϬϴϵϰϬϰϰϮϮϮϱϭϵϰϮ

&ĂƚƚŽƌĞϰ
&ĂƚƚŽƌĞϱ
ϯϯϰϭ͘ϬϵϴϭϱϱϭϯϮϯ ͲϬ͘ϬϭϵϴϰϭϭϬϰϰϴϴϱϯϲ
ϰϱϱϮ͘ϴϬϬϵϯϭϵϵϱϵ Ϭ͘ϬϴϵϰϬϰϰϮϮϮϱϭϵϯϰ
ϱϯϭ͘ϰϴϱϯϲϴϮϳϭϰϳϮ Ϭ͘ϬϯϭϰϳϵϱϲϰϭϬϰϰϰϴ
Ϭ͘ϬϯϭϰϳϵϱϲϰϭϬϰϰϰϵ
ϭ͘ϱϯϮϲϲϮϬϬϰϰϮϱϵϭ

'ϱϬhͲ/ŶƚŽŶĂĐĂƚƵƌĂ͕ƌŝǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽ͕ƚŝŶƚĞŐŐŝĂƚƵƌĂĞĚĂůƚƌŝůĂǀŽƌŝĚŝĐŽŵƉůĞƚĂŵĞŶƚŽĞĨŝŶŝƚƵƌĂĚĞŐůŝĞĚŝĨŝĐŝ
DdZ///EsZ^/sZ/EͬKsZ/E

8-1-2020
Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

— 4093 —

Serie generale - n. 5

DŽ
ϭ
Ϯ
ϯ
ϰ
ϱ
ϲ
ϳ

WĞƐŝ
Ϭ͘ϭϰϵϵϬϰϴϱϱϴϳϱϳϭϴ
Ϭ͘ϯϮϳϱϮϯϰϰϲϵϭϴϭϮϳ
Ϭ͘ϬϭϰϰϮϭϱϭϴϳϯϲϭϲϮ
Ϭ͘ϭϬϰϵϭϬϮϰϯϳϭϲϲϭϵ
Ϭ͘ϬϳϬϴϬϵϯϳϵϰϵϵϯϱϯ
Ϭ͘ϯϭϬϱϱϮϰϰϬϰϭϰϬϰϱ
Ϭ͘ϬϮϭϴϳϴϭϭϰϴϰϬϬϯϵ

ĞƚĞƌŵŝŶĂŶƚŝ
ϱ͘ϰϳϴϳϮϱϳϮϰϵϳϲϴͲϭϵ
ϯ͘ϭϴϬϮϵϲϬϱϭϭϲϲͲϮϱ
Ϯ͘ϳϴϲϰϱϱϯϯϵϰϲϱϰͲϭϵ
ϲ͘ϭϱϲϭϯϳϮϱϰϳϰϮϭͲϭϴ
Ϯ͘ϯϵϲϱϮϰϭϭϰϰϴϮϯͲϭϳ
ϵ͘ϵϲϱϰϲϮϭϴϰϰϰϮϮͲϮϬ
Ϯ͘ϰϲϳϬϬϯϭϯϵϬϮϱϱͲϭϱ

'ϱϬhͲ/ŶƚŽŶĂĐĂƚƵƌĂ͕ƌŝǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽ͕ƚŝŶƚĞŐŐŝĂƚƵƌĂĞĚĂůƚƌŝůĂǀŽƌŝĚŝĐŽŵƉůĞƚĂŵĞŶƚŽĞĨŝŶŝƚƵƌĂĚĞŐůŝĞĚŝĨŝĐŝ
W^/>>D/^dhZdZD/EEd/>>DdZ///sZ/EͬKsZ/E

8-1-2020
Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

— 4094 —

Serie generale - n. 5

Ϭ͘ϮϲϲϴϱϴϯϬϱϱϰϳϬϳϯ
Ϭ͘ϮϭϬϲϰϱϳϰϬϮϯϲϳϳϴ
Ϭ͘ϭϳϯϵϵϰϱϯϯϬϮϵϲϬϰ
Ϭ͘ϭϰϴϮϬϳϮϳϳϬϲϱϬϳϳ
Ϭ͘ϭϮϵϬϳϳϭϭϬϬϱϮϳϯϮ
Ϭ͘ϭϭϰϯϮϬϴϵϴϴϭϱϬϱϰ

Ϭ͘ϮϱϱϮϬϴϲϴϭϬϯϰϴϲϯ
Ϭ͘ϮϬϯϯϭϵϳϮϮϳϲϬϳϮϰ
Ϭ͘ϭϲϴϵϲϱϲϲϵϲϱϭϭϲϵ
Ϭ͘ϭϰϰϱϰϮϴϴϰϯϵϱϵϬϯ
Ϭ͘ϭϮϲϮϴϴϳϰϰϵϯϲϭϬϭ
Ϭ͘ϭϭϮϭϮϴϮϭϯϱϳϮϭϰϳ

&hE/KEΗZ/s/WZddKΗ
EΣĂŶŶŝ
ϭ
Ϭ͘ϱϳϮϯϬϵϮϲϵϮϬϰϴϱϲ
Ϯ
Ϭ͘ϯϲϯϵϵϮϴϭϬϬϳϱϬϬϳ Ϭ͘ϯϲϯϵϵϮϴϭϬϬϳϱϬϬϳ
ϯ
Ϭ͘ϮϲϲϴϱϴϯϬϱϱϰϳϬϳϯ Ϭ͘ϮϲϲϴϱϴϯϬϱϱϰϳϬϳϯ
ϰ
Ϭ͘ϮϭϬϲϰϱϳϰϬϮϯϲϳϳϴ Ϭ͘ϮϭϬϲϰϱϳϰϬϮϯϲϳϳϴ
ϱ
Ϭ͘ϭϳϯϵϵϰϱϯϯϬϮϵϲϬϰ Ϭ͘ϭϳϯϵϵϰϱϯϯϬϮϵϲϬϰ
ϲ
Ϭ͘ϭϰϴϮϬϳϮϳϳϬϲϱϬϳϳ Ϭ͘ϭϰϴϮϬϳϮϳϳϬϲϱϬϳϳ
ϳ
Ϭ͘ϭϮϵϬϳϳϭϭϬϬϱϮϳϯϮ Ϭ͘ϭϮϵϬϳϳϭϭϬϬϱϮϳϯϮ
ϴ
Ϭ͘ϭϭϰϯϮϬϴϵϴϴϭϱϬϱϰ Ϭ͘ϭϭϰϯϮϬϴϵϴϴϭϱϬϱϰ

&hE/KEΗs>KZ''/hEdKWZddKΗ
EΣĂŶŶŝ
ϭ
Ϭ͘ϱϮϭϮϳϴϬϰϲϯϲϱϳϬϲ
Ϯ
Ϭ͘ϯϰϮϲϱϳϵϲϵϰϲϵϭϳϱ Ϭ͘ϯϰϮϲϱϳϵϲϵϰϲϵϭϳϱ
ϯ
Ϭ͘ϮϱϱϮϬϴϲϴϭϬϯϰϴϲϯ Ϭ͘ϮϱϱϮϬϴϲϴϭϬϯϰϴϲϯ
ϰ
Ϭ͘ϮϬϯϯϭϵϳϮϮϳϲϬϳϮϰ Ϭ͘ϮϬϯϯϭϵϳϮϮϳϲϬϳϮϰ
ϱ
Ϭ͘ϭϲϴϵϲϱϲϲϵϲϱϭϭϲϵ Ϭ͘ϭϲϴϵϲϱϲϲϵϲϱϭϭϲϵ
ϲ
Ϭ͘ϭϰϰϱϰϮϴϴϰϯϵϱϵϬϯ Ϭ͘ϭϰϰϱϰϮϴϴϰϯϵϱϵϬϯ
ϳ
Ϭ͘ϭϮϲϮϴϴϳϰϰϵϯϲϭϬϭ Ϭ͘ϭϮϲϮϴϴϳϰϰϵϯϲϭϬϭ
ϴ
Ϭ͘ϭϭϮϭϮϴϮϭϯϱϳϮϭϰϳ Ϭ͘ϭϭϮϭϮϴϮϭϯϱϳϮϭϰϳ
Ϭ͘ϮϬϯϯϭϵϳϮϮϳϲϬϳϮϰ
Ϭ͘ϭϲϴϵϲϱϲϲϵϲϱϭϭϲϵ
Ϭ͘ϭϰϰϱϰϮϴϴϰϯϵϱϵϬϯ
Ϭ͘ϭϮϲϮϴϴϳϰϰϵϯϲϭϬϭ
Ϭ͘ϭϭϮϭϮϴϮϭϯϱϳϮϭϰϳ

Ϭ͘ϮϭϬϲϰϱϳϰϬϮϯϲϳϳϴ
Ϭ͘ϭϳϯϵϵϰϱϯϯϬϮϵϲϬϰ
Ϭ͘ϭϰϴϮϬϳϮϳϳϬϲϱϬϳϳ
Ϭ͘ϭϮϵϬϳϳϭϭϬϬϱϮϳϯϮ
Ϭ͘ϭϭϰϯϮϬϴϵϴϴϭϱϬϱϰ

Ϭ͘ϭϲϴϵϲϱϲϲϵϲϱϭϭϲϵ
Ϭ͘ϭϰϰϱϰϮϴϴϰϯϵϱϵϬϯ Ϭ͘ϭϰϰϱϰϮϴϴϰϯϵϱϵϬϯ
Ϭ͘ϭϮϲϮϴϴϳϰϰϵϯϲϭϬϭ Ϭ͘ϭϮϲϮϴϴϳϰϰϵϯϲϭϬϭ Ϭ͘ϭϮϲϮϴϴϳϰϰϵϯϲϭϬϭ
Ϭ͘ϭϭϮϭϮϴϮϭϯϱϳϮϭϰϳ Ϭ͘ϭϭϮϭϮϴϮϭϯϱϳϮϭϰϳ Ϭ͘ϭϭϮϭϮϴϮϭϯϱϳϮϭϰϳ Ϭ͘ϭϭϮϭϮϴϮϭϯϱϳϮϭϰϳ

Ϭ͘ϭϳϯϵϵϰϱϯϯϬϮϵϲϬϰ
Ϭ͘ϭϰϴϮϬϳϮϳϳϬϲϱϬϳϳ Ϭ͘ϭϰϴϮϬϳϮϳϳϬϲϱϬϳϳ
Ϭ͘ϭϮϵϬϳϳϭϭϬϬϱϮϳϯϮ Ϭ͘ϭϮϵϬϳϳϭϭϬϬϱϮϳϯϮ Ϭ͘ϭϮϵϬϳϳϭϭϬϬϱϮϳϯϮ
Ϭ͘ϭϭϰϯϮϬϴϵϴϴϭϱϬϱϰ Ϭ͘ϭϭϰϯϮϬϴϵϴϴϭϱϬϱϰ Ϭ͘ϭϭϰϯϮϬϴϵϴϴϭϱϬϱϰ Ϭ͘ϭϭϰϯϮϬϴϵϴϴϭϱϬϱϰ

'ϱϬhͲ/ŶƚŽŶĂĐĂƚƵƌĂ͕ƌŝǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽ͕ƚŝŶƚĞŐŐŝĂƚƵƌĂĞĚĂůƚƌŝůĂǀŽƌŝĚŝĐŽŵƉůĞƚĂŵĞŶƚŽĞĨŝŶŝƚƵƌĂĚĞŐůŝĞĚŝĨŝĐŝ
DdZ//WZ/>>K>K>K&&//Ed/E/s/h>

8-1-2020
Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

— 4095 —

Serie generale - n. 5

ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ
ƚŽƚͺŐĞƐͺĂƉƉͺŝŶƚƌĂƚƚͺƚǌͺƉ
ƚŽƚͺŐĞƐͺĂƉƉͺŝŶƚƌĂƚƚͺƉƌŽƉͺƉ
ƚŽƚͺĞƐͺƐĂůĂͺĂƉƉͺŝŶƚƌĂƚƚͺƚǌͺƉ

ŶĂůŝƐŝĨĂƚƚŽƌŝĂůĞϭ

&ĂƚƚŽƌĞϭ
&ĂƚƚŽƌĞϮ
Ϭ͘Ϭϯϰϭϲϰϰϳϰϱϴϴϲϰϴ Ϭ͘ϬϲϭϴϯϵϯϵϰϯϬϰϬϯϰ
Ϭ͘ϬϭϯϱϲϳϮϵϲϬϳϲϲϰϲ ͲϬ͘ϬϬϲϳϮϵϳϭϮϴϳϮϴϭϰ
ͲϬ͘ϬϬϭϮϯϵϱϯϴϭϱϳϮϲϱ
Ϭ͘ϬϮϮϭϰϳϴϴϰϳϬϳϲϰ
ͲϬ͘ϬϭϯϬϰϯϴϵϰϱϳϯϰϭϮ ͲϬ͘ϬϬϴϮϲϴϮϳϱϮϮϲϰϭϰ

'ϱϰhͲ^ĂůĞŐŝŽĐŚŝĞďŝůŝĂƌĚŝ͕ŐĞƐƚŝŽŶĞĚŝĂƉƉĂƌĞĐĐŚŝĂƵƚŽŵĂƚŝĐŝĚĂŝŶƚƌĂƚƚĞŶŝŵĞŶƚŽ
DdZ//>>ΖE>/^/&ddKZ/>

8-1-2020
Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

— 4096 —

Serie generale - n. 5

DŽ
&ĂƚƚŽƌĞϭ
&ĂƚƚŽƌĞϮ
ϭ
ͲϬ͘ϬϲϬϲϵϱϬϭϱϴϲϳϯϳϯ ϭ͘ϳϱϳϲϱϵϲϵϳϰϰϯϵϱϮ
Ϯ
ϭ͘ϯϴϵϲϯϭϭϳϯϱϰϭϵϵϯ ͲϬ͘ϲϭϬϰϭϯϱϳϱϮϰϱϱϱϴ
ϯ
Ͳϭ͘ϬϯϳϭϰϲϯϭϬϴϴϭϰϬϵ ͲϬ͘ϲϭϳϮϭϵϴϵϳϵϵϬϭϴϮ
ϰ
Ϭ͘ϬϯϰϲϭϯϵϯϮϮϲϱϴϮϴ Ϭ͘ϬϲϭϭϬϰϬϰϵϴϯϬϬϳϴ

D//&ddKZ/

'ϱϰhͲ^ĂůĞŐŝŽĐŚŝĞďŝůŝĂƌĚŝ͕ŐĞƐƚŝŽŶĞĚŝĂƉƉĂƌĞĐĐŚŝĂƵƚŽŵĂƚŝĐŝĚĂŝŶƚƌĂƚƚĞŶŝŵĞŶƚŽ

8-1-2020
Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

— 4097 —

Serie generale - n. 5

DŽ
&ĂƚƚŽƌĞϭ
&ĂƚƚŽƌĞϮ
ϭ
Ϯϳϱϭϴ͘ϰϵϱϯϯϬϰϭϱ ϭϱϰϬ͘ϵϳϵϭϮϳϲϲϳϲϳ
ϭ
ϭϱϰϬ͘ϵϳϵϭϮϳϲϲϳϲϳ ϴϵ͘ϵϱϮϴϵϲϱϳϱϳϬϲϱ
Ϯ
ϭϵϴϴϴ͘ϭϱϭϭϲϭϱϱϳϱ ϱϮϱϯ͘ϯϳϲϳϱϰϮϮϰϲϮ
Ϯ
ϱϮϱϯ͘ϯϳϲϳϱϰϮϮϰϲϮ
ϮϱϮϳϱ͘ϰϴϳϮϵϵϮϯϮ
ϯ
ϭϰϳϳϭ͘ϴϴϴϭϲϲϱϬϴϭ ͲϮϯϮϴϵ͘ϱϳϳϱϬϬϯϬϮϴ
ϯ
ͲϮϯϮϴϵ͘ϱϳϳϱϬϬϯϬϮϴ ϯϲϳϰϴ͘ϵϱϯϬϭϴϳϬϴϲ
ϰ
ϱϲϲϮ͘ϯϳϰϵϵϯϮϲϰϰϳ Ϯϵ͘ϳϳϭϮϯϯϯϲϬϴϱϮϳ
ϰ
Ϯϵ͘ϳϳϭϮϯϯϯϲϬϴϱϮϳ ϲϯϬϱ͘ϰϲϯϵϮϬϰϵϳϭϳ

'ϱϰhͲ^ĂůĞŐŝŽĐŚŝĞďŝůŝĂƌĚŝ͕ŐĞƐƚŝŽŶĞĚŝĂƉƉĂƌĞĐĐŚŝĂƵƚŽŵĂƚŝĐŝĚĂŝŶƚƌĂƚƚĞŶŝŵĞŶƚŽ
DdZ///EsZ^/sZ/EͬKsZ/E

8-1-2020
Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

— 4098 —

Serie generale - n. 5

DŽ
ϭ
Ϯ
ϯ
ϰ

WĞƐŝ
ĞƚĞƌŵŝŶĂŶƚŝ
Ϭ͘ϮϯϭϲϳϳϯϯϭϳϵϳϵϵϮ Ϭ͘ϬϬϬϬϬϵϵϮϱϯϵϭϱϳϵϬϯϰϱϮϴ
Ϭ͘ϮϳϲϬϮϭϯϭϰϯϴϳϮϭϭ
Ϯ͘ϭϬϰϴϴϳϲϮϰϴϭϲϴϮϭͲϵ
Ϭ͘ϰϯϯϱϴϳϬϬϯϮϬϯϵϰϳ Ϭ͘ϬϬϬϬϬϮϮϯϳϭϭϲϬϭϱϴϵϴϵϬϭϴ
Ϭ͘ϬϱϴϳϭϰϯϱϬϲϭϬϴϱϭ
Ϯ͘ϴϬϬϴϴϯϵϭϬϵϰϮϰϴϮϲͲϴ

'ϱϰhͲ^ĂůĞŐŝŽĐŚŝĞďŝůŝĂƌĚŝ͕ŐĞƐƚŝŽŶĞĚŝĂƉƉĂƌĞĐĐŚŝĂƵƚŽŵĂƚŝĐŝĚĂŝŶƚƌĂƚƚĞŶŝŵĞŶƚŽ
W^/>>D/^dhZdZD/EEd/>>DdZ///sZ/EͬKsZ/E

8-1-2020
Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

— 4099 —

Serie generale - n. 5

Ϭ͘ϮϳϴϲϬϮϵϲϴϬϯϱϱϭϳ
Ϭ͘Ϯϭϳϴϵϲϯϴϳϲϵϴϰϵϴ Ϭ͘Ϯϭϳϴϵϲϯϴϳϲϵϴϰϵϴ
Ϭ͘ϭϳϴϵϭϮϬϴϵϲϰϴϱ
Ϭ͘ϭϳϴϵϭϮϬϴϵϲϰϴϱ
Ϭ͘ϭϳϴϵϭϮϬϴϵϲϰϴϱ
Ϭ͘ϭϱϭϳϲϬϯϯϭϱϵϲϳϳϮ Ϭ͘ϭϱϭϳϲϬϯϯϭϱϵϲϳϳϮ Ϭ͘ϭϱϭϳϲϬϯϯϭϱϵϲϳϳϮ Ϭ͘ϭϱϭϳϲϬϯϯϭϱϵϲϳϳϮ
Ϭ͘ϭϯϭϳϲϯϴϭϭϴϮϮϭϴϯ Ϭ͘ϭϯϭϳϲϯϴϭϭϴϮϮϭϴϯ Ϭ͘ϭϯϭϳϲϯϴϭϭϴϮϮϭϴϯ Ϭ͘ϭϯϭϳϲϯϴϭϭϴϮϮϭϴϯ Ϭ͘ϭϯϭϳϲϯϴϭϭϴϮϮϭϴϯ
Ϭ͘ϭϭϲϰϮϯϰϭϴϰϮϱϭϮ Ϭ͘ϭϭϲϰϮϯϰϭϴϰϮϱϭϮ Ϭ͘ϭϭϲϰϮϯϰϭϴϰϮϱϭϮ Ϭ͘ϭϭϲϰϮϯϰϭϴϰϮϱϭϮ Ϭ͘ϭϭϲϰϮϯϰϭϴϰϮϱϭϮ Ϭ͘ϭϭϲϰϮϯϰϭϴϰϮϱϭϮ

Ϭ͘ϭϴϮϳϲϮϬϮϬϰϬϴϬϲϭ
Ϭ͘ϭϱϰϱϮϭϯϴϬϲϳϴϵϯϲ Ϭ͘ϭϱϰϱϮϭϯϴϬϲϳϴϵϯϲ
Ϭ͘ϭϯϯϴϰϬϮϬϳϬϴϵϭϲϰ Ϭ͘ϭϯϯϴϰϬϮϬϳϬϴϵϭϲϰ Ϭ͘ϭϯϯϴϰϬϮϬϳϬϴϵϭϲϰ
Ϭ͘ϭϭϴϬϰϭϱϬϳϯϬϲϭϴϳ Ϭ͘ϭϭϴϬϰϭϱϬϳϯϬϲϭϴϳ Ϭ͘ϭϭϴϬϰϭϱϬϳϯϬϲϭϴϳ Ϭ͘ϭϭϴϬϰϭϱϬϳϯϬϲϭϴϳ

&hE/KEΗs>KZ''/hEdKWZddKΗ
EΣĂŶŶŝ
ϭ
Ϭ͘ϲϮϵϭϵϯϬϵϲϭϯϵϭϴϭ
Ϯ
Ϭ͘ϯϴϲϭϵϵϮϭϱϴϭϰϯϵϳ Ϭ͘ϯϴϲϭϵϵϮϭϱϴϭϰϯϵϳ
ϯ
Ϭ͘ϮϳϴϲϬϮϵϲϴϬϯϱϱϭϳ Ϭ͘ϮϳϴϲϬϮϵϲϴϬϯϱϱϭϳ
ϰ
Ϭ͘Ϯϭϳϴϵϲϯϴϳϲϵϴϰϵϴ Ϭ͘Ϯϭϳϴϵϲϯϴϳϲϵϴϰϵϴ
ϱ
Ϭ͘ϭϳϴϵϭϮϬϴϵϲϰϴϱ
Ϭ͘ϭϳϴϵϭϮϬϴϵϲϰϴϱ
ϲ
Ϭ͘ϭϱϭϳϲϬϯϯϭϱϵϲϳϳϮ Ϭ͘ϭϱϭϳϲϬϯϯϭϱϵϲϳϳϮ
ϳ
Ϭ͘ϭϯϭϳϲϯϴϭϭϴϮϮϭϴϯ Ϭ͘ϭϯϭϳϲϯϴϭϭϴϮϮϭϴϯ
ϴ
Ϭ͘ϭϭϲϰϮϯϰϭϴϰϮϱϭϮ Ϭ͘ϭϭϲϰϮϯϰϭϴϰϮϱϭϮ

Ϭ͘ϮϮϯϲϯϯϳϴϮϮϵϭϬϳϱ
Ϭ͘ϭϴϮϳϲϮϬϮϬϰϬϴϬϲϭ
Ϭ͘ϭϱϰϱϮϭϯϴϬϲϳϴϵϯϲ
Ϭ͘ϭϯϯϴϰϬϮϬϳϬϴϵϭϲϰ
Ϭ͘ϭϭϴϬϰϭϱϬϳϯϬϲϭϴϳ

Ϭ͘ϮϴϴϬϱϭϵϮϯϰϮϮϮ
Ϭ͘ϮϮϯϲϯϯϳϴϮϮϵϭϬϳϱ
Ϭ͘ϭϴϮϳϲϮϬϮϬϰϬϴϬϲϭ
Ϭ͘ϭϱϰϱϮϭϯϴϬϲϳϴϵϯϲ
Ϭ͘ϭϯϯϴϰϬϮϬϳϬϴϵϭϲϰ
Ϭ͘ϭϭϴϬϰϭϱϬϳϯϬϲϭϴϳ

&hE/KEΗZ/s/WZddKΗ
EΣĂŶŶŝ
ϭ
Ϭ͘ϲϳϵϱϯϰϭϳϲϲϱϱϵϭϲ
Ϯ
Ϭ͘ϰϬϰϱϵϲϴϭϯϴϲϳϭϭϴ Ϭ͘ϰϬϰϱϵϲϴϭϯϴϲϳϭϭϴ
ϯ
Ϭ͘ϮϴϴϬϱϭϵϮϯϰϮϮϮ
Ϭ͘ϮϴϴϬϱϭϵϮϯϰϮϮϮ
ϰ
Ϭ͘ϮϮϯϲϯϯϳϴϮϮϵϭϬϳϱ Ϭ͘ϮϮϯϲϯϯϳϴϮϮϵϭϬϳϱ
ϱ
Ϭ͘ϭϴϮϳϲϮϬϮϬϰϬϴϬϲϭ Ϭ͘ϭϴϮϳϲϮϬϮϬϰϬϴϬϲϭ
ϲ
Ϭ͘ϭϱϰϱϮϭϯϴϬϲϳϴϵϯϲ Ϭ͘ϭϱϰϱϮϭϯϴϬϲϳϴϵϯϲ
ϳ
Ϭ͘ϭϯϯϴϰϬϮϬϳϬϴϵϭϲϰ Ϭ͘ϭϯϯϴϰϬϮϬϳϬϴϵϭϲϰ
ϴ
Ϭ͘ϭϭϴϬϰϭϱϬϳϯϬϲϭϴϳ Ϭ͘ϭϭϴϬϰϭϱϬϳϯϬϲϭϴϳ

'ϱϰhͲ^ĂůĞŐŝŽĐŚŝĞďŝůŝĂƌĚŝ͕ŐĞƐƚŝŽŶĞĚŝĂƉƉĂƌĞĐĐŚŝĂƵƚŽŵĂƚŝĐŝĚĂŝŶƚƌĂƚƚĞŶŝŵĞŶƚŽ
DdZ//WZ/>>K>K>K&&//Ed/E/s/h>

8-1-2020
Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

— 4100 —

Serie generale - n. 5

ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ
ƐƉƐͺĂĐƋͺƐĞƌǀͺĐǀƉƌŽĚͺƉ
ƐĞƌǀŝǌŝŽͺĐŽŵƉůĞƚŽͺƚǌͺƉ

ŶĂůŝƐŝĨĂƚƚŽƌŝĂůĞϮ

ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ
ĂůƚƌŝͺƐĞƌǀͺŵĂǆͺƉ
ƐĞƌǀͺĨƵŶͺĐŽŵƉůͺŵĂǆͺƉ
ƐĞƌǀͺĐŝŵͺĐŽŶĐͺŵĂǆͺƉ

ŶĂůŝƐŝĨĂƚƚŽƌŝĂůĞϭ

&ĂƚƚŽƌĞϯ
ͲϬ͘ϲϮϰϱϲϭϳϮϮϴϲϭϮϲϲ
Ϭ͘ϬϮϰϬϮϴϮϭϭϱϬϴϯϯϵ
Ϭ͘ϬϭϴϵϱϭϯϮϱϰϳϳϳϰϰ

&ĂƚƚŽƌĞϭ
&ĂƚƚŽƌĞϮ
ϭ͘ϬϴϵϱϵϳϯϵϲϴϳϰϲϬϭ Ϭ͘ϴϳϬϮϵϬϬϬϱϴϮϬϴϬϵ
Ϭ͘ϬϰϬϬϱϯϯϳϲϮϵϯϰϳϭ ͲϬ͘ϬϭϰϱϴϵϲϰϲϰϵϮϳϳϲ
ͲϬ͘ϬϭϰϱϱϱϮϮϴϳϯϵϮϱϯ ͲϬ͘ϬϭϭϱϱϱϴϴϵϮϮϴϭϰ
ͲϬ͘ϬϭϭϵϴϵϮϭϮϬϵϮϱϭϳ
Ϭ͘ϬϱϬϰϭϲϮϴϮϭϭϯϲϲ

'ϱϱhͲ^ĞƌǀŝǌŝĚŝƉŽŵƉĞĨƵŶĞďƌŝĞĂƚƚŝǀŝƚăĐŽŶŶĞƐƐĞ
DdZ//>>ΖE>/^/&ddKZ/>

8-1-2020
Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

— 4101 —

Serie generale - n. 5

DŽ
&ĂƚƚŽƌĞϭ
&ĂƚƚŽƌĞϮ
&ĂƚƚŽƌĞϯ
ϭ
ͲϬ͘ϮϰϴϳϳϲϬϯϰϬϵϳϭϲϮ ͲϬ͘ϭϵϮϮϵϬϬϬϱϮϬϮϬϰϭ Ϭ͘ϱϲϱϱϬϳϳϰϭϱϰϵϭϮϯ
Ϯ
ͲϬ͘ϮϰϬϳϬϳϴϵϮϴϰϱϮϬϵ ͲϬ͘ϭϴϱϴϴϰϰϯϰϱϭϮϵϴϴ ͲϬ͘ϲϮϰϬϮϬϯϱϲϰϭϰϭϳϯ
ϯ
ϯ͘ϯϴϯϲϱϯϲϵϮϲϰϮϲϳϭ ͲϬ͘ϬϬϭϵϲϰϳϭϭϯϭϵϮϵϭ ͲϬ͘ϲϮϮϳϭϬϳϯϱϲϬϭϬϯ
ϰ
Ϭ͘ϬϱϰϭϴϰϵϰϰϰϴϳϱϭϮ ϱ͘ϮϮϰϯϰϭϰϱϲϰϲϴϭϮϰ ͲϬ͘ϲϮϮϯϯϲϮϴϲϳϰϲϳϭϳ

D//&ddKZ/

'ϱϱhͲ^ĞƌǀŝǌŝĚŝƉŽŵƉĞĨƵŶĞďƌŝĞĂƚƚŝǀŝƚăĐŽŶŶĞƐƐĞ

8-1-2020
Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

— 4102 —

Serie generale - n. 5

DŽ
ϭ
ϭ
ϭ
Ϯ
Ϯ
Ϯ
ϯ
ϯ
ϯ
ϰ
ϰ
ϰ

&ĂƚƚŽƌĞϭ
ϮϬϬϬϯ͘ϳϮϰϰϲϯϮϰϰϰ
ͲϮϱϭϲϱ͘ϯϬϴϮϭϭϲϵϳϲ
Ϭ͘ϯϴϬϰϳϵϯϬϵϱϰϵϱϳϯ
ϭϱϴϯϵ͘ϲϲϰϮϲϬϲϰϱϯ
ͲϭϵϵϮϳ͘ϲϵϬϲϰϵϳϳϮϮ
ϯϯϮ͘ϱϯϳϮϯϬϰϬϴϯϵϳ
ϰ͘ϴϴϭϴϴϴϵϮϰϮϭϰϵϴϵ
ϭϮ͘ϵϮϴϭϳϭϳϲϴϰϯϬϳ
ͲϮ͘ϲϳϯϰϴϯϭϴϰϬϱϭϱϴ
Ϯϱϴϯ͘ϯϱϵϰϳϰϲϳϰϭϵ
ϲϭϰ͘ϭϲϵϲϲϭϳϬϬϳϵϱ
Ϯϯ͘ϱϴϯϴϲϵϰϳϭϱϴϱϭ

&ĂƚƚŽƌĞϮ
ͲϮϱϭϲϱ͘ϯϬϴϮϭϭϲϵϳϲ
ϯϭϳϮϱ͘ϳϲϵϵϯϰϳϭϬϰ
Ϭ͘ϯϮϳϳϬϮϲϱϳϮϴϱϰϰϱ
ͲϭϵϵϮϳ͘ϲϵϬϲϰϵϳϳϮϮ
ϮϱϭϮϮ͘ϲϮϮϵϱϭϴϯϰ
Ͳϰϯϲ͘ϲϴϭϲϵϱϮϯϯϮϯϵ
ϭϮ͘ϵϮϴϭϳϭϳϲϴϰϯϬϳ
ϯϳ͘ϬϱϳϱϰϴϳϴϲϱϬϵ
ͲϮ͘ϴϮϮϬϮϲϳϱϮϲϰϲϵϱ
ϲϭϰ͘ϭϲϵϲϲϭϳϬϬϳϵϱ
ϭϰϲ͘ϳϳϰϳϰϰϴϰϴϴϮϯ
ϱ͘ϱϱϰϲϴϳϰϲϰϵϰϯϭϱ

&ĂƚƚŽƌĞϯ
Ϭ͘ϯϴϬϰϳϵϯϬϵϱϰϵϱϳϯ
Ϭ͘ϯϮϳϳϬϮϲϱϳϮϴϱϰϰϱ
Ϭ͘ϴϮϬϰϱϬϱϱϳϭϮϱϮϬϱ
ϯϯϮ͘ϱϯϳϮϯϬϰϬϴϯϵϳ
Ͳϰϯϲ͘ϲϴϭϲϵϱϮϯϯϮϯϵ
ϭϴϲϳϳ͘ϴϵϳϯϲϭϰϲϭϲ
ͲϮ͘ϲϳϯϰϴϯϭϴϰϬϱϭϱϴ
ͲϮ͘ϴϮϮϬϮϲϳϱϮϲϰϲϵϱ
Ϯϭϵϵ͘ϯϯϵϱϰϯϮϲϯϴϳ
Ϯϯ͘ϱϴϯϴϲϵϰϳϭϱϴϱϭ
ϱ͘ϱϱϰϲϴϳϰϲϰϵϰϯϭϱ
ϭϯϯϱ͘ϵϬϳϰϭϭϭϯϬϴϱ

'ϱϱhͲ^ĞƌǀŝǌŝĚŝƉŽŵƉĞĨƵŶĞďƌŝĞĂƚƚŝǀŝƚăĐŽŶŶĞƐƐĞ
DdZ///EsZ^/sZ/EͬKsZ/E

8-1-2020
Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

— 4103 —

Serie generale - n. 5

DŽ
ϭ
Ϯ
ϯ
ϰ

WĞƐŝ
ĞƚĞƌŵŝŶĂŶƚŝ
Ϭ͘ϱϭϮϴϯϳϵϰϲϮϴϬϳϲϱ
ϵ͘ϭϵϵϭϬϯϴϬϴϰϲϭϲϵͲϳ
Ϭ͘ϰϬϱϱϭϭϳϯϰϴϲϰϵϵϯ
ϲ͘ϱϮϱϰϱϴϱϯϴϱϵϴϱͲϭϭ
Ϭ͘ϬϱϮϭϰϳϯϳϮϴϮϱϳϳϲ Ϭ͘ϬϬϬϬϯϯϭϯϬϵϬϱϱϲϳϵϰϲϬϰ
Ϭ͘ϬϮϵϱϬϮϵϰϲϬϮϴϰϲϰ
ϯ͘ϴϬϱϭϭϳϯϯϯϮϳϳϯϳϱͲϳ

'ϱϱhͲ^ĞƌǀŝǌŝĚŝƉŽŵƉĞĨƵŶĞďƌŝĞĂƚƚŝǀŝƚăĐŽŶŶĞƐƐĞ
W^/>>D/^dhZdZD/EEd/>>DdZ///sZ/EͬKsZ/E

8-1-2020
Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

— 4104 —

Serie generale - n. 5

Ϭ͘ϮϵϯϬϵϭϰϭϬϲϲϳϱϴϯ
Ϭ͘ϮϮϲϲϱϵϰϲϳϱϳϰϴϵϰ
Ϭ͘ϭϴϰϳϳϳϴϮϰϮϵϵϱϭϴ
Ϭ͘ϭϱϱϵϱϵϴϵϰϯϰϰϱϰϵ
Ϭ͘ϭϯϰϵϭϴϬϴϰϭϴϵϮϮϴ
Ϭ͘ϭϭϴϴϳϵϭϯϴϱϲϰϬϵϱ

Ϭ͘Ϯϴϯϭϳϲϳϱϵϯϵϲϵϱϴ
Ϭ͘ϮϮϬϲϴϰϭϯϵϴϮϵϲϴϯ
Ϭ͘ϭϴϬϳϴϳϮϱϵϬϲϵϳϭϳ
Ϭ͘ϭϱϯϭϬϳϯϵϯϭϮϯϱϵϯ
Ϭ͘ϭϯϮϳϳϴϬϴϲϰϰϰϭϴϱ
Ϭ͘ϭϭϳϮϭϰϱϲϭϮϵϮϯϴϳ

&hE/KEΗZ/s/WZddKΗ
EΣĂŶŶŝ
ϭ
Ϭ͘ϳϬϴϮϲϯϬϯϰϰϰϳϯϭϴ
Ϯ
Ϭ͘ϰϭϰϲϭϬϬϱϳϮϭϯϭϱϰ Ϭ͘ϰϭϰϲϭϬϬϱϳϮϭϯϭϱϰ
ϯ
Ϭ͘ϮϵϯϬϵϭϰϭϬϲϲϳϱϴϯ Ϭ͘ϮϵϯϬϵϭϰϭϬϲϲϳϱϴϯ
ϰ
Ϭ͘ϮϮϲϲϱϵϰϲϳϱϳϰϴϵϰ Ϭ͘ϮϮϲϲϱϵϰϲϳϱϳϰϴϵϰ
ϱ
Ϭ͘ϭϴϰϳϳϳϴϮϰϮϵϵϱϭϴ Ϭ͘ϭϴϰϳϳϳϴϮϰϮϵϵϱϭϴ
ϲ
Ϭ͘ϭϱϱϵϱϵϴϵϰϯϰϰϱϰϵ Ϭ͘ϭϱϱϵϱϵϴϵϰϯϰϰϱϰϵ
ϳ
Ϭ͘ϭϯϰϵϭϴϬϴϰϭϴϵϮϮϴ Ϭ͘ϭϯϰϵϭϴϬϴϰϭϴϵϮϮϴ
ϴ
Ϭ͘ϭϭϴϴϳϵϭϯϴϱϲϰϬϵϱ Ϭ͘ϭϭϴϴϳϵϭϯϴϱϲϰϬϵϱ

&hE/KEΗs>KZ''/hEdKWZddKΗ
EΣĂŶŶŝ
ϭ
Ϭ͘ϲϱϯϬϭϮϵϯϬϮϳϳϲϬϴ
Ϯ
Ϭ͘ϯϵϱϬϰϰϬϱϰϱϵϲϲϴϮ Ϭ͘ϯϵϱϬϰϰϬϱϰϱϵϲϲϴϮ
ϯ
Ϭ͘Ϯϴϯϭϳϲϳϱϵϯϵϲϵϱϴ Ϭ͘Ϯϴϯϭϳϲϳϱϵϯϵϲϵϱϴ
ϰ
Ϭ͘ϮϮϬϲϴϰϭϯϵϴϮϵϲϴϯ Ϭ͘ϮϮϬϲϴϰϭϯϵϴϮϵϲϴϯ
ϱ
Ϭ͘ϭϴϬϳϴϳϮϱϵϬϲϵϳϭϳ Ϭ͘ϭϴϬϳϴϳϮϱϵϬϲϵϳϭϳ
ϲ
Ϭ͘ϭϱϯϭϬϳϯϵϯϭϮϯϱϵϯ Ϭ͘ϭϱϯϭϬϳϯϵϯϭϮϯϱϵϯ
ϳ
Ϭ͘ϭϯϮϳϳϴϬϴϲϰϰϰϭϴϱ Ϭ͘ϭϯϮϳϳϴϬϴϲϰϰϰϭϴϱ
ϴ
Ϭ͘ϭϭϳϮϭϰϱϲϭϮϵϮϯϴϳ Ϭ͘ϭϭϳϮϭϰϱϲϭϮϵϮϯϴϳ

'ϱϱhͲ^ĞƌǀŝǌŝĚŝƉŽŵƉĞĨƵŶĞďƌŝĞĂƚƚŝǀŝƚăĐŽŶŶĞƐƐĞ
DdZ//WZ/>>K>K>K&&//Ed/E/s/h>

Ϭ͘ϮϮϬϲϴϰϭϯϵϴϮϵϲϴϯ
Ϭ͘ϭϴϬϳϴϳϮϱϵϬϲϵϳϭϳ
Ϭ͘ϭϱϯϭϬϳϯϵϯϭϮϯϱϵϯ
Ϭ͘ϭϯϮϳϳϴϬϴϲϰϰϰϭϴϱ
Ϭ͘ϭϭϳϮϭϰϱϲϭϮϵϮϯϴϳ

Ϭ͘ϮϮϲϲϱϵϰϲϳϱϳϰϴϵϰ
Ϭ͘ϭϴϰϳϳϳϴϮϰϮϵϵϱϭϴ
Ϭ͘ϭϱϱϵϱϵϴϵϰϯϰϰϱϰϵ
Ϭ͘ϭϯϰϵϭϴϬϴϰϭϴϵϮϮϴ
Ϭ͘ϭϭϴϴϳϵϭϯϴϱϲϰϬϵϱ

Ϭ͘ϭϴϬϳϴϳϮϱϵϬϲϵϳϭϳ
Ϭ͘ϭϱϯϭϬϳϯϵϯϭϮϯϱϵϯ Ϭ͘ϭϱϯϭϬϳϯϵϯϭϮϯϱϵϯ
Ϭ͘ϭϯϮϳϳϴϬϴϲϰϰϰϭϴϱ Ϭ͘ϭϯϮϳϳϴϬϴϲϰϰϰϭϴϱ Ϭ͘ϭϯϮϳϳϴϬϴϲϰϰϰϭϴϱ
Ϭ͘ϭϭϳϮϭϰϱϲϭϮϵϮϯϴϳ Ϭ͘ϭϭϳϮϭϰϱϲϭϮϵϮϯϴϳ Ϭ͘ϭϭϳϮϭϰϱϲϭϮϵϮϯϴϳ Ϭ͘ϭϭϳϮϭϰϱϲϭϮϵϮϯϴϳ

Ϭ͘ϭϴϰϳϳϳϴϮϰϮϵϵϱϭϴ
Ϭ͘ϭϱϱϵϱϵϴϵϰϯϰϰϱϰϵ Ϭ͘ϭϱϱϵϱϵϴϵϰϯϰϰϱϰϵ
Ϭ͘ϭϯϰϵϭϴϬϴϰϭϴϵϮϮϴ Ϭ͘ϭϯϰϵϭϴϬϴϰϭϴϵϮϮϴ Ϭ͘ϭϯϰϵϭϴϬϴϰϭϴϵϮϮϴ
Ϭ͘ϭϭϴϴϳϵϭϯϴϱϲϰϬϵϱ Ϭ͘ϭϭϴϴϳϵϭϯϴϱϲϰϬϵϱ Ϭ͘ϭϭϴϴϳϵϭϯϴϱϲϰϬϵϱ Ϭ͘ϭϭϴϴϳϵϭϯϴϱϲϰϬϵϱ

8-1-2020
Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

— 4105 —

Serie generale - n. 5

ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ
ƐĞƌŽĨĨͺƉŝĂǌǌŽůĂͺƉ
ƐĞƌŽĨĨͺƚƵŬƵůͺƉ
ƐĞƌǀͺĂĐĐĞƐƐŽƌŝͺƉ

ŶĂůŝƐŝĨĂƚƚŽƌŝĂůĞϭ

&ĂƚƚŽƌĞϭ
&ĂƚƚŽƌĞϮ
Ϭ͘ϯϬϱϭϲϵϬϮϳϵϮϭϭϯ ͲϬ͘ϭϯϳϭϱϭϰϴϱϳϲϰϵϮϮ
ͲϬ͘ϬϭϱϬϰϲϯϭϮϯϬϴϰϲϴ ͲϬ͘ϬϬϱϳϴϱϭϭϭϲϰϰϲϲϴ
Ϭ͘ϬϭϳϰϵϭϵϱϱϱϵϰϬϴϯ ͲϬ͘ϬϬϲϳϰϯϯϬϴϮϲϳϯϲ
ͲϬ͘ϬϬϬϱϵϬϴϯϭϯϲϮϵϯϮ Ϭ͘ϬϲϴϮϯϲϬϵϵϭϬϯϳϱϮ

'ϱϴhͲ^ƚƌƵƚƚƵƌĞƌŝĐĞƚƚŝǀĞĂůůΖĂƉĞƌƚŽ
DdZ//>>ΖE>/^/&ddKZ/>

8-1-2020
Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

— 4106 —

Serie generale - n. 5

DŽ
&ĂƚƚŽƌĞϭ
&ĂƚƚŽƌĞϮ
ϭ
ͲϬ͘ϬϮϮϰϯϴϲϭϳϭϮϳϴϭϲ Ϭ͘ϱϳϮϵϴϮϳϵϲϳϲϱϵϴϰ
Ϯ
Ϭ͘ϭϬϬϱϳϰϮϮϳϱϳϭϱϮϵ ͲϬ͘ϳϮϱϳϯϵϵϬϭϬϳϲϭϳϯ
ϯ
Ͳϭ͘ϭϴϵϭϭϯϱϬϰϯϱϯϱϮϲ ͲϬ͘ϳϭϬϱϬϰϮϱϮϳϵϬϲϮϱ
ϰ
Ϯ͘ϬϬϵϯϴϳϳϬϰϬϱϲϬϰϲ ͲϬ͘ϲϵϴϱϳϮϮϴϮϴϭϬϯϰ

D//&ddKZ/

'ϱϴhͲ^ƚƌƵƚƚƵƌĞƌŝĐĞƚƚŝǀĞĂůůΖĂƉĞƌƚŽ

8-1-2020
Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

— 4107 —

Serie generale - n. 5

DŽ
&ĂƚƚŽƌĞϭ
&ĂƚƚŽƌĞϮ
ϭ
ϭ͘ϲϲϮϬϮϱϬϮϭϮϯϬϯϲ ͲϬ͘ϬϮϳϭϲϬϯϴϱϬϮϬϳϮϵ
ϭ
ͲϬ͘ϬϮϳϭϲϬϯϴϱϬϮϬϳϮϵ
Ϭ͘ϵϮϰϭϲϬϵϲϮϱϱϱϴϳ
Ϯ
ϭ͘ϳϯϬϮϬϬϰϭϳϭϭϴϮ
ϭϮ͘ϲϴϳϱϬϱϯϴϭϱϭϱϯ
Ϯ
ϭϮ͘ϲϴϳϱϬϱϯϴϭϱϭϱϯ
ϰϵϵ͘ϮϲϱϵϭϵϬϯϬϭϯϯ
ϯ
ϳϰϬ͘ϵϯϳϵϳϬϲϲϰϴϵϵ Ͳϵϲ͘ϲϯϳϰϰϮϯϴϱϳϴϯϯ
ϯ
Ͳϵϲ͘ϲϯϳϰϰϮϯϴϱϳϴϯϯ
ϴϳϰ͘Ϭϱϳϳϱϳϱϴϱϳϲϱ
ϰ
ϯϱϵ͘ϯϰϭϰϬϲϵϵϮϵϯϵ
ϭϬϲ͘ϬϭϮϬϵϱϯϱϲϭϱ
ϰ
ϭϬϲ͘ϬϭϮϬϵϱϯϱϲϭϱ
ϲϴ͘ϬϱϱϮϮϮϵϱϮϱϵϵϴ

'ϱϴhͲ^ƚƌƵƚƚƵƌĞƌŝĐĞƚƚŝǀĞĂůůΖĂƉĞƌƚŽ
DdZ///EsZ^/sZ/EͬKsZ/E

8-1-2020
Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

— 4108 —

Serie generale - n. 5

DŽ
ϭ
Ϯ
ϯ
ϰ

WĞƐŝ
ĞƚĞƌŵŝŶĂŶƚŝ
Ϭ͘ϲϯϴϳϲϬϳϬϴϬϱϯϵϱϭ
Ϭ͘ϲϱϭϯϲϯϱϱϬϭϯϲϱϵϰϱ
Ϭ͘ϮϬϯϵϲϲϭϵϳϭϬϴϯϮϳ
Ϭ͘ϬϬϭϰϮϮϳϲϯϴϵϮϮϯϭϰϳ
Ϭ͘ϬϵϰϰϭϲϳϲϲϲϬϭϰϵϰ Ϭ͘ϬϬϬϬϬϭϱϲϲϳϬϭϮϰϭϴϲϳϱϱϵϵ
Ϭ͘ϬϲϮϴϱϲϯϮϴϮϯϲϮϮϴ
Ϭ͘ϬϬϬϬϳϱϲϲϯϬϮϰϰϰϵϱϰϳϰϱ

'ϱϴhͲ^ƚƌƵƚƚƵƌĞƌŝĐĞƚƚŝǀĞĂůůΖĂƉĞƌƚŽ
W^/>>D/^dhZdZD/EEd/>>DdZ///sZ/EͬKsZ/E

8-1-2020
Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

— 4109 —

Serie generale - n. 5

Ϭ͘Ϯϵϭϴϲϴϴϵϴϴϵϲϳϭϰ
Ϭ͘ϮϮϱϵϮϳϲϰϱϳϭϮϯϯ Ϭ͘ϮϮϱϵϮϳϲϰϱϳϭϮϯϯ
Ϭ͘ϭϴϰϮϵϭϭϳϰϱϮϲϬϵ Ϭ͘ϭϴϰϮϵϭϭϳϰϱϮϲϬϵ Ϭ͘ϭϴϰϮϵϭϭϳϰϱϮϲϬϵ
Ϭ͘ϭϱϱϲϭϯϬϲϬϳϴϮϴϮϰ Ϭ͘ϭϱϱϲϭϯϬϲϬϳϴϮϴϮϰ Ϭ͘ϭϱϱϲϭϯϬϲϬϳϴϮϴϮϰ Ϭ͘ϭϱϱϲϭϯϬϲϬϳϴϮϴϮϰ
Ϭ͘ϭϯϰϲϱϴϰϰϳϱϵϮϲϲϲ Ϭ͘ϭϯϰϲϱϴϰϰϳϱϵϮϲϲϲ Ϭ͘ϭϯϰϲϱϴϰϰϳϱϵϮϲϲϲ Ϭ͘ϭϯϰϲϱϴϰϰϳϱϵϮϲϲϲ Ϭ͘ϭϯϰϲϱϴϰϰϳϱϵϮϲϲϲ
Ϭ͘ϭϭϴϲϳϳϱϭϳϯϰϯϬϵϯ Ϭ͘ϭϭϴϲϳϳϱϭϳϯϰϯϬϵϯ Ϭ͘ϭϭϴϲϳϳϱϭϳϯϰϯϬϵϯ Ϭ͘ϭϭϴϲϳϳϱϭϳϯϰϯϬϵϯ Ϭ͘ϭϭϴϲϳϳϱϭϳϯϰϯϬϵϯ Ϭ͘ϭϭϴϲϳϳϱϭϳϯϰϯϬϵϯ

Ϭ͘ϭϵϬϳϰϵϵϭϳϮϱϲϮϮϳ
Ϭ͘ϭϲϬϭϵϯϬϵϳϮϭϳϬϱϱ Ϭ͘ϭϲϬϭϵϯϬϵϳϮϭϳϬϱϱ
Ϭ͘ϭϯϴϬϳϰϱϭϯϮϴϲϴϵϭ Ϭ͘ϭϯϴϬϳϰϱϭϯϮϴϲϴϵϭ Ϭ͘ϭϯϴϬϳϰϱϭϯϮϴϲϴϵϭ
Ϭ͘ϭϮϭϯϮϮϵϭϭϯϱϭϰϴϲ Ϭ͘ϭϮϭϯϮϮϵϭϭϯϱϭϰϴϲ Ϭ͘ϭϮϭϯϮϮϵϭϭϯϱϭϰϴϲ Ϭ͘ϭϮϭϯϮϮϵϭϭϯϱϭϰϴϲ

&hE/KEΗs>KZ''/hEdKWZddKΗ
EΣĂŶŶŝ
ϭ
Ϭ͘ϳϬϭϭϲϱϵϴϵϰϴϴϮϭϳ
Ϯ
Ϭ͘ϰϭϮϭϲϳϴϴϱϵϮϭϬϴϵ Ϭ͘ϰϭϮϭϲϳϴϴϱϵϮϭϬϴϵ
ϯ
Ϭ͘Ϯϵϭϴϲϴϴϵϴϴϵϲϳϭϰ Ϭ͘Ϯϵϭϴϲϴϴϵϴϴϵϲϳϭϰ
ϰ
Ϭ͘ϮϮϱϵϮϳϲϰϱϳϭϮϯϯ Ϭ͘ϮϮϱϵϮϳϲϰϱϳϭϮϯϯ
ϱ
Ϭ͘ϭϴϰϮϵϭϭϳϰϱϮϲϬϵ Ϭ͘ϭϴϰϮϵϭϭϳϰϱϮϲϬϵ
ϲ
Ϭ͘ϭϱϱϲϭϯϬϲϬϳϴϮϴϮϰ Ϭ͘ϭϱϱϲϭϯϬϲϬϳϴϮϴϮϰ
ϳ
Ϭ͘ϭϯϰϲϱϴϰϰϳϱϵϮϲϲϲ Ϭ͘ϭϯϰϲϱϴϰϰϳϱϵϮϲϲϲ
ϴ
Ϭ͘ϭϭϴϲϳϳϱϭϳϯϰϯϬϵϯ Ϭ͘ϭϭϴϲϳϳϱϭϳϯϰϯϬϵϯ

Ϭ͘ϮϯϱϳϭϭϵϱϮϳϯϳϭϰ
Ϭ͘ϭϵϬϳϰϵϵϭϳϮϱϲϮϮϳ
Ϭ͘ϭϲϬϭϵϯϬϵϳϮϭϳϬϱϱ
Ϭ͘ϭϯϴϬϳϰϱϭϯϮϴϲϴϵϭ
Ϭ͘ϭϮϭϯϮϮϵϭϭϯϱϭϰϴϲ

Ϭ͘ϯϬϴϰϬϳϮϮϭϬϰϴϳϴϰ
Ϭ͘ϮϯϱϳϭϭϵϱϮϳϯϳϭϰ
Ϭ͘ϭϵϬϳϰϵϵϭϳϮϱϲϮϮϳ
Ϭ͘ϭϲϬϭϵϯϬϵϳϮϭϳϬϱϱ
Ϭ͘ϭϯϴϬϳϰϱϭϯϮϴϲϴϵϭ
Ϭ͘ϭϮϭϯϮϮϵϭϭϯϱϭϰϴϲ

&hE/KEΗZ/s/WZddKΗ
EΣĂŶŶŝ
ϭ
Ϭ͘ϴϬϰϴϱϬϴϰϳϱϱϱϰϱϵ
Ϯ
Ϭ͘ϰϰϱϵϯϳϱϵϱϲϵϵϳϬϳ Ϭ͘ϰϰϱϵϯϳϱϵϱϲϵϵϳϬϳ
ϯ
Ϭ͘ϯϬϴϰϬϳϮϮϭϬϰϴϳϴϰ Ϭ͘ϯϬϴϰϬϳϮϮϭϬϰϴϳϴϰ
ϰ
Ϭ͘ϮϯϱϳϭϭϵϱϮϳϯϳϭϰ Ϭ͘ϮϯϱϳϭϭϵϱϮϳϯϳϭϰ
ϱ
Ϭ͘ϭϵϬϳϰϵϵϭϳϮϱϲϮϮϳ Ϭ͘ϭϵϬϳϰϵϵϭϳϮϱϲϮϮϳ
ϲ
Ϭ͘ϭϲϬϭϵϯϬϵϳϮϭϳϬϱϱ Ϭ͘ϭϲϬϭϵϯϬϵϳϮϭϳϬϱϱ
ϳ
Ϭ͘ϭϯϴϬϳϰϱϭϯϮϴϲϴϵϭ Ϭ͘ϭϯϴϬϳϰϱϭϯϮϴϲϴϵϭ
ϴ
Ϭ͘ϭϮϭϯϮϮϵϭϭϯϱϭϰϴϲ Ϭ͘ϭϮϭϯϮϮϵϭϭϯϱϭϰϴϲ

'ϱϴhͲ^ƚƌƵƚƚƵƌĞƌŝĐĞƚƚŝǀĞĂůůΖĂƉĞƌƚŽ
DdZ//WZ/>>K>K>K&&//Ed/E/s/h>

8-1-2020
Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

— 4110 —

Serie generale - n. 5

ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ
ƐĞƌŽĨĨͺďĂƌͺƉ
ƐĞƌŽĨĨͺƌŝƐƚŽƌĂǌͺƉ

ŶĂůŝƐŝĨĂƚƚŽƌŝĂůĞϮ

ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ
ƐĞƌǀŝǌŝͺďĂůŶĞĂǌͺƉ
ƐĞƌǀŝǌŝͺďĂůŶĞĂǌͺƐƚĂŐͺĐͺƉ

ŶĂůŝƐŝĨĂƚƚŽƌŝĂůĞϭ

&ĂƚƚŽƌĞϯ
&ĂƚƚŽƌĞϰ
Ͳϭ͘ϬϵϱϭϭϰϬϰϱϱϮϬϯϬϵ ͲϬ͘ϲϭϮϱϱϳϭϮϰϯϳϲϬϴϴ
Ϭ͘ϬϯϴϲϭϲϰϭϲϱϭϯϬϵϳ Ϭ͘ϬϬϭϱϲϳϱϲϳϱϴϯϵϵϵ
Ϭ͘ϬϬϭϵϰϴϴϰϳϲϯϲϰϳϵ Ϭ͘ϬϰϴϬϬϵϭϬϮϬϭϭϵϲϮ

&ĂƚƚŽƌĞϭ
&ĂƚƚŽƌĞϮ
Ͳϭ͘ϳϴϰϵϭϬϲϱϵϯϲϭϭϲϳ ͲϬ͘ϬϭϯϯϭϳϴϮϯϵϳϭϳϱϴ
Ϭ͘ϬϯϯϬϬϴϱϲϳϮϭϰϳϮϴ ͲϬ͘ϬϬϲϯϴϯϵϯϭϭϲϲϲϭϮ
ͲϬ͘ϬϭϰϰϱϱϬϳϵϳϴϮϳϭϳ Ϭ͘ϬϳϰϳϰϭϬϭϭϰϳϴϱϱϴ

'ϲϬhͲ^ƚĂďŝůŝŵĞŶƚŝďĂůŶĞĂƌŝ
DdZ//>>ΖE>/^/&ddKZ/>

8-1-2020
Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

— 4111 —

Serie generale - n. 5

DŽ
&ĂƚƚŽƌĞϭ
&ĂƚƚŽƌĞϮ
&ĂƚƚŽƌĞϯ
&ĂƚƚŽƌĞϰ
ϭ
ͲϬ͘ϯϳϯϮϲϴϲϮϰϱϯϴϬϱϭ ͲϬ͘ϮϴϮϭϵϯϵϭϭϲϴϮϱϭϰ Ϭ͘ϵϵϲϬϳϭϮϱϭϵϳϴϳϭϲ ͲϬ͘ϱϮϳϲϲϴϳϰϱϯϱϭϭϵϳ
Ϯ
ͲϬ͘ϳϰϮϳϱϵϴϬϯϯϬϰϵϬϳ ͲϬ͘ϭϮϴϱϳϭϲϬϬϬϯϭϮϭϳ Ϭ͘ϬϴϭϳϲϭϮϮϬϲϭϰϯϲϮ ϭ͘ϭϴϲϵϮϱϭϲϭϮϵϲϯϲϵ
ϯ
ϭ͘ϭϳϰϮϳϯϯϰϲϲϯϱϮϵϴ ͲϬ͘ϱϰϳϱϲϮϮϴϮϬϵϮϲϯϳ Ͳϭ͘ϬϵϰϴϲϵϴϱϬϲϲϯϯϮϮ ͲϬ͘ϲϭϮϱϰϳϮϭϭϳϬϮϮϯϵ
ϰ
Ϭ͘ϱϵϯϰϲϴϴϲϬϬϱϵϱϰϰ ϭ͘ϭϮϴϮϳϬϲϯϰϴϲϲϯϰϲ ͲϬ͘ϰϴϵϵϴϮϴϴϭϯϯϱϬϮϱ ͲϬ͘ϱϴϳϱϯϰϰϬϭϲϴϲϳϮϰ

D//&ddKZ/

'ϲϬhͲ^ƚĂďŝůŝŵĞŶƚŝďĂůŶĞĂƌŝ

8-1-2020
Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

— 4112 —

Serie generale - n. 5

DŽ
&ĂƚƚŽƌĞϭ
&ĂƚƚŽƌĞϮ
&ĂƚƚŽƌĞϯ
&ĂƚƚŽƌĞϰ
ϭ
Ϯϯϯ͘ϰϭϮϱϬϭϳϭϳϭϯϳ ϭϭϰϯ͘ϬϱϵϲϳϳϮϮϳϮϭ ϵ͘ϵϳϯϰϭϱϳϳϱϭϵϬϵϳ Ϯϰ͘ϵϱϱϲϬϳϲϮϲϴϮϰϳ
ϭ
ϭϭϰϯ͘ϬϱϵϲϳϳϮϮϳϮϭ ϱϵϯϲ͘ϲϬϴϴϯϵϵϲϵϴϯ Ͳϭ͘ϬϬϰϵϯϮϬϰϱϴϳϴϬϲ
ϴϵ͘ϴϭϰϱϭϮϮϮϱϰϮϯ
ϭ
ϵ͘ϵϳϯϰϭϱϳϳϱϭϵϬϭϰ Ͳϭ͘ϬϬϰϵϯϮϬϰϱϴϴϮϮϵ ϯϮ͘ϴϴϲϮϭϮϲϴϵϱϭϱϱ Ͳϱϳϲ͘ϮϬϵϴϱϴϱϵϭϵϭϭ
ϭ
Ϯϰ͘ϵϱϱϲϬϳϲϮϲϴϰϭϰ ϴϵ͘ϴϭϰϱϭϮϮϮϱϱϬϴϭ Ͳϱϳϲ͘ϮϬϵϴϱϴϱϵϭϵϭ ϭϰϯϱϭ͘ϴϵϯϲϴϮϯϲϲϴ
Ϯ
ϮϮ͘ϴϳϴϲϳϰϲϬϬϴϴϯϯ ϰ͘ϯϳϬϯϯϱϭϭϬϭϭϬϱϯ ϭϲ͘ϭϰϮϰϵϬϰϵϭϵϯϭϵ ϭϮ͘ϴϰϴϱϯϬϵϳϵϬϬϱϯ
Ϯ
ϰ͘ϯϳϬϯϯϱϭϭϬϭϭϬϱϮ ϭϳ͘ϰϵϬϭϳϵϬϵϳϴϵϲϰ ϯ͘ϳϬϳϬϳϮϭϮϰϰϵϯϳϭ Ϯ͘ϰϭϭϯϰϰϳϰϳϴϯϴϲϳ
Ϯ
ϭϲ͘ϭϰϮϰϵϬϰϵϭϵϯϭϵ ϯ͘ϳϬϳϬϳϮϭϮϰϰϵϯϳϭ ϭϰ͘ϯϯϭϲϵϳϵϮϮϲϭϭϱ ϵ͘ϴϬϰϮϲϬϵϮϴϰϳϱϳϯ
Ϯ
ϭϮ͘ϴϰϴϱϯϬϵϳϵϬϬϱϯ Ϯ͘ϰϭϭϯϰϰϳϰϳϴϯϴϲϳ ϵ͘ϴϬϰϮϲϬϵϮϴϰϳϱϳϰ ϴ͘ϮϵϯϭϮϴϳϳϯϰϲϭϭϱ
ϯ
ϳ͘ϴϱϮϰϬϯϴϵϱϭϴϳϴϯ ϯϯ͘ϱϭϬϲϯϮϬϬϮϬϬϱϮ ϭ͘ϬϭϬϲϴϯϭϴϳϰϬϳϲϵ
ϭ͘ϯϬϬϱϲϰϱϳϮϰϬϳϳ
ϯ
ϯϯ͘ϱϭϬϲϯϮϬϬϮϬϬϱϭ ϭϳϳ͘ϯϬϬϱϬϴϵϴϵϮϯϵ ϰ͘ϳϮϮϭϭϯϯϱϬϰϮϳϳϱ ϯ͘ϰϯϰϳϲϮϴϴϰϰϮϲϲϭ
ϯ
ϭ͘ϬϭϬϲϴϯϭϴϳϰϬϳϲϵ ϰ͘ϳϮϮϭϭϯϯϱϬϰϮϳϳϱ ϰϵϴϭ͘ϳϭϵϮϳϰϳϴϳϱϳ ϲϭϰ͘ϭϱϭϭϰϱϬϬϰϱϬϴ
ϯ
ϭ͘ϯϬϬϱϲϰϱϳϮϰϬϳϳ ϯ͘ϰϯϰϳϲϮϴϴϰϰϮϲϲϮ ϲϭϰ͘ϭϱϭϭϰϱϬϬϰϱϬϴ ϭϭϭϰϯ͘ϴϲϱϴϱϴϬϯϯϱ
ϰ
ϯϮ͘ϱϮϭϮϲϬϰϰϳϰϲϮϭ ϱ͘ϴϱϮϰϳϭϱϮϮϵϱϭϵϴϵ Ϯϰ͘ϬϰϯϭϵϴϰϮϱϮϳϱϳ
ϭϳ͘ϳϰϳϱϴϵϬϴϴϰϱ
ϰ
ϱ͘ϴϱϮϰϳϭϱϮϮϵϱϭϵϴϵ ϭ͘ϰϰϴϵϴϰϴϯϵϴϯϳϱϳ ϰ͘ϴϬϲϳϬϬϲϯϬϭϬϬϭϵ Ϭ͘ϴϱϯϮϮϭϮϭϱϰϴϴϯϱϮ
ϰ
Ϯϰ͘ϬϰϯϭϵϴϰϮϱϮϳϱϳ ϰ͘ϴϬϲϳϬϬϲϯϬϭϬϬϭϵ
Ϯϴ͘ϯϮϴϵϱϮϴϬϭϭϱϲ Ͳϭϵϴ͘ϵϱϱϳϮϵϯϲϴϮϮϰ
ϰ
ϭϳ͘ϳϰϳϱϴϵϬϴϴϰϱ Ϭ͘ϴϱϯϮϮϭϮϭϱϰϴϴϯϰϲ Ͳϭϵϴ͘ϵϱϱϳϮϵϯϲϴϮϮϰ ϱϮϮϱ͘ϯϴϳϵϴϲϭϲϬϲϲ

'ϲϬhͲ^ƚĂďŝůŝŵĞŶƚŝďĂůŶĞĂƌŝ
DdZ///EsZ^/sZ/EͬKsZ/E
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DŽ
ϭ
Ϯ
ϯ
ϰ

WĞƐŝ
ĞƚĞƌŵŝŶĂŶƚŝ
Ϭ͘ϮϱϰϯϮϱϯϮϮϱϭϯϵϳϰ
ϱ͘ϴϮϯϱϵϮϭϴϵϲϵϲϱϲͲϭϬ
Ϭ͘ϯϲϳϴϮϯϯϳϲϬϵϴϬϭϱ
Ϭ͘ϬϬϭϬϭϬϳϱϰϲϲϮϯϬϵϱϭϬϲ
Ϭ͘ϭϵϮϵϳϮϰϴϵϮϯϬϬϭϰ
ϲ͘ϳϯϱϲϭϰϴϯϬϰϯϭϰͲϭϭ
Ϭ͘ϭϴϰϴϳϴϴϭϮϭϱϳϵϵϱ Ϭ͘ϬϬϬϬϬϵϲϬϮϳϬϯϰϳϴϬϬϱϱϬϵ

'ϲϬhͲ^ƚĂďŝůŝŵĞŶƚŝďĂůŶĞĂƌŝ
W^/>>D/^dhZdZD/EEd/>>DdZ///sZ/EͬKsZ/E
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Ϭ͘ϮϵϳϰϵϰϯϮϮϰϳϵϯϮϮ
Ϭ͘ϮϮϵϮϴϯϳϭϴϭϬϱϴϳϱ
Ϭ͘ϭϴϲϱϭϴϭϰϰϰϱϭϳϲϱ
Ϭ͘ϭϱϳϭϵϳϴϴϲϯϳϯϲϭϵ
Ϭ͘ϭϯϱϴϰϯϱϲϱϬϲϳϱϰϰ
Ϭ͘ϭϭϵϱϵϳϬϳϮϯϴϯϯϰϵ

Ϭ͘ϮϳϰϴϬϲϬϱϰϱϱϭϰϯϴ
Ϭ͘ϮϭϱϱϲϲϵϱϭϮϬϬϯϳϵ
Ϭ͘ϭϳϳϯϯϴϲϬϴϭϭϴϮϭϲ
Ϭ͘ϭϱϬϲϮϲϲϴϭϵϴϴϴϰϵ
Ϭ͘ϭϯϬϵϬϴϯϴϲϭϰϬϬϱϳ
Ϭ͘ϭϭϱϳϱϱϬϳϱϵϱϴϳϳϰ

&hE/KEΗZ/s/WZddKΗ
EΣĂŶŶŝ
ϭ
Ϭ͘ϳϯϰϱϯϯϮϴϴϰϱϮϵϳϯ
Ϯ
Ϭ͘ϰϮϯϰϳϲϬϰϬϭϮϭϰϵϭ Ϭ͘ϰϮϯϰϳϲϬϰϬϭϮϭϰϵϭ
ϯ
Ϭ͘ϮϵϳϰϵϰϯϮϮϰϳϵϯϮϮ Ϭ͘ϮϵϳϰϵϰϯϮϮϰϳϵϯϮϮ
ϰ
Ϭ͘ϮϮϵϮϴϯϳϭϴϭϬϱϴϳϱ Ϭ͘ϮϮϵϮϴϯϳϭϴϭϬϱϴϳϱ
ϱ
Ϭ͘ϭϴϲϱϭϴϭϰϰϰϱϭϳϲϱ Ϭ͘ϭϴϲϱϭϴϭϰϰϰϱϭϳϲϱ
ϲ
Ϭ͘ϭϱϳϭϵϳϴϴϲϯϳϯϲϭϵ Ϭ͘ϭϱϳϭϵϳϴϴϲϯϳϯϲϭϵ
ϳ
Ϭ͘ϭϯϱϴϰϯϱϲϱϬϲϳϱϰϰ Ϭ͘ϭϯϱϴϰϯϱϲϱϬϲϳϱϰϰ
ϴ
Ϭ͘ϭϭϵϱϵϳϬϳϮϯϴϯϯϰϵ Ϭ͘ϭϭϵϱϵϳϬϳϮϯϴϯϯϰϵ

&hE/KEΗs>KZ''/hEdKWZddKΗ
EΣĂŶŶŝ
ϭ
Ϭ͘ϲϭϬϭϱϰϭϴϬϲϲϰϮϱϲ
Ϯ
Ϭ͘ϯϳϴϵϰϭϰϲϮϴϲϴϭϵϳ Ϭ͘ϯϳϴϵϰϭϰϲϮϴϲϴϭϵϳ
ϯ
Ϭ͘ϮϳϰϴϬϲϬϱϰϱϱϭϰϯϴ Ϭ͘ϮϳϰϴϬϲϬϱϰϱϱϭϰϯϴ
ϰ
Ϭ͘ϮϭϱϱϲϲϵϱϭϮϬϬϯϳϵ Ϭ͘ϮϭϱϱϲϲϵϱϭϮϬϬϯϳϵ
ϱ
Ϭ͘ϭϳϳϯϯϴϲϬϴϭϭϴϮϭϲ Ϭ͘ϭϳϳϯϯϴϲϬϴϭϭϴϮϭϲ
ϲ
Ϭ͘ϭϱϬϲϮϲϲϴϭϵϴϴϴϰϵ Ϭ͘ϭϱϬϲϮϲϲϴϭϵϴϴϴϰϵ
ϳ
Ϭ͘ϭϯϬϵϬϴϯϴϲϭϰϬϬϱϳ Ϭ͘ϭϯϬϵϬϴϯϴϲϭϰϬϬϱϳ
ϴ
Ϭ͘ϭϭϱϳϱϱϬϳϱϵϱϴϳϳϰ Ϭ͘ϭϭϱϳϱϱϬϳϱϵϱϴϳϳϰ

'ϲϬhͲ^ƚĂďŝůŝŵĞŶƚŝďĂůŶĞĂƌŝ
DdZ//WZ/>>K>K>K&&//Ed/E/s/h>

Ϭ͘ϮϭϱϱϲϲϵϱϭϮϬϬϯϳϵ
Ϭ͘ϭϳϳϯϯϴϲϬϴϭϭϴϮϭϲ
Ϭ͘ϭϱϬϲϮϲϲϴϭϵϴϴϴϰϵ
Ϭ͘ϭϯϬϵϬϴϯϴϲϭϰϬϬϱϳ
Ϭ͘ϭϭϱϳϱϱϬϳϱϵϱϴϳϳϰ

Ϭ͘ϮϮϵϮϴϯϳϭϴϭϬϱϴϳϱ
Ϭ͘ϭϴϲϱϭϴϭϰϰϰϱϭϳϲϱ
Ϭ͘ϭϱϳϭϵϳϴϴϲϯϳϯϲϭϵ
Ϭ͘ϭϯϱϴϰϯϱϲϱϬϲϳϱϰϰ
Ϭ͘ϭϭϵϱϵϳϬϳϮϯϴϯϯϰϵ

Ϭ͘ϭϳϳϯϯϴϲϬϴϭϭϴϮϭϲ
Ϭ͘ϭϱϬϲϮϲϲϴϭϵϴϴϴϰϵ Ϭ͘ϭϱϬϲϮϲϲϴϭϵϴϴϴϰϵ
Ϭ͘ϭϯϬϵϬϴϯϴϲϭϰϬϬϱϳ Ϭ͘ϭϯϬϵϬϴϯϴϲϭϰϬϬϱϳ Ϭ͘ϭϯϬϵϬϴϯϴϲϭϰϬϬϱϳ
Ϭ͘ϭϭϱϳϱϱϬϳϱϵϱϴϳϳϰ Ϭ͘ϭϭϱϳϱϱϬϳϱϵϱϴϳϳϰ Ϭ͘ϭϭϱϳϱϱϬϳϱϵϱϴϳϳϰ Ϭ͘ϭϭϱϳϱϱϬϳϱϵϱϴϳϳϰ

Ϭ͘ϭϴϲϱϭϴϭϰϰϰϱϭϳϲϱ
Ϭ͘ϭϱϳϭϵϳϴϴϲϯϳϯϲϭϵ Ϭ͘ϭϱϳϭϵϳϴϴϲϯϳϯϲϭϵ
Ϭ͘ϭϯϱϴϰϯϱϲϱϬϲϳϱϰϰ Ϭ͘ϭϯϱϴϰϯϱϲϱϬϲϳϱϰϰ Ϭ͘ϭϯϱϴϰϯϱϲϱϬϲϳϱϰϰ
Ϭ͘ϭϭϵϱϵϳϬϳϮϯϴϯϯϰϵ Ϭ͘ϭϭϵϱϵϳϬϳϮϯϴϯϯϰϵ Ϭ͘ϭϭϵϱϵϳϬϳϮϯϴϯϯϰϵ Ϭ͘ϭϭϵϱϵϳϬϳϮϯϴϯϯϰϵ
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&ĂƚƚŽƌĞϲ
Ϭ͘ϬϬϭϴϳϳϴϱϬϮϴϬϮϲϰ
Ϭ͘ϬϭϮϳϴϵϰϱϯϵϭϳϰϳϭ
ͲϬ͘ϬϬϰϱϴϬϯϲϴϱϰϬϲϵϰ
ϭϯ͘ϲϵϰϵϰϲϱϲϵϭϯϲϵϲ
ͲϬ͘ϬϱϴϬϲϴϱϯϱϮϬϳϰϴϭ
Ϭ͘ϬϭϬϮϰϮϵϬϱϴϯϮϱϯϴ
ͲϬ͘ϬϯϬϬϰϲϴϮϯϬϰϰϱϲϰ
ͲϬ͘ϮϰϰϰϱϵϬϵϭϰϬϬϲϴϵ
ͲϬ͘ϬϴϭϰϯϵϬϱϵϳϰϵϵϯϰ
ͲϬ͘ϬϴϬϲϲϬϰϴϭϲϵϯϲϯϮ
Ϭ͘ϬϭϰϴϭϲϯϳϲϯϬϭϰϯϭ
ͲϬ͘ϬϮϯϰϰϯϭϵϴϭϳϰϮϰϭ

ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ
ŵŽĚŽƌŐͺĂŐĞŶƚĞͺĐŽŶƐͺĂŐƌͺƐŶ
ŵŽĚŽƌŐͺĂŐĞŶƚĞͺƚĞŶƚͺǀĞŶͺƐŶ
ŵŽĚŽƌŐͺĐŽŵŵŝƐƐŝŽŶĂƌŝŽͺƐŶ
ŵŽĚŽƌŐͺŵĞĚŝĂƚŽƌĞͺƐŶ
ŵŽĚŽƌŐͺƐƵďͺĂŐĞŶƚĞͺƐŶ
ŵŽĚŽƌŐͺĂŐĞŶƚĞͺĚŝƐƚƌŝďͺĚĞƉŽƐͺƐŶ
ŵŽĚͺĂŐĞŶǌŝĂͺĂĨĨĂƌŝͺƐŶ
ĂŐĞŶƚĞͺŵŽŶŽŵĂŶĚĂƚĂƌŝŽͺƐŶ
ĂŐĞŶƚĞͺƉůƵƌŝŵĂŶĚĂƚĂƌŝŽͺƐŶ
ǁƉĞƌĐĂŐĞ
ƉƌŽĐͺƉƵƌŝͺƐŶ

&ĂƚƚŽƌĞϳ
&ĂƚƚŽƌĞϴ
&ĂƚƚŽƌĞϵ
ͲϬ͘ϭϬϯϰϰϲϱϴϬϳϭϰϮϮϰ ͲϬ͘ϬϱϵϮϬϮϯϮϱϲϳϯϬϰ ͲϬ͘ϭϭϭϵϳϴϯϭϱϱϮϵϲϳϲ
ͲϬ͘ϯϲϰϭϲϬϳϬϰϱϵϴϴϭϯ ϭϱ͘ϭϴϴϲϰϮϲϰϬϱϬϭϲϲ Ϭ͘ϬϵϮϱϵϭϬϳϵϭϳϭϱϰϵ
ͲϬ͘ϭϯϳϴϵϬϭϭϬϭϬϬϬϲϱ Ϭ͘ϬϰϱϴϵϲϭϵϰϬϬϳϰϯϴ ϳ͘ϱϱϴϱϬϬϲϲϰϯϵϲϴϭϳ
ͲϬ͘ϬϱϳϬϳϮϵϴϯϱϱϴϬϳϵ Ϭ͘ϬϬϵϵϯϴϰϳϳϳϬϳϲϳϭ ͲϬ͘Ϭϭϭϴϱϲϱϯϵϴϵϴϴϲ
Ϭ͘ϬϮϭϮϰϭϰϮϮϲϭϰϴϴϭ Ϭ͘ϬϭϲϴϴϬϬϯϲϮϵϳϭϮϯ Ϭ͘ϬϮϭϴϲϭϯϭϯϰϱϰϱϯϴ
Ϭ͘ϬϮϴϵϵϵϰϮϵϵϱϳϰϱϯ Ϭ͘ϬϭϲϭϯϯϮϬϵϵϴϮϱϲϭ Ϭ͘ϬϮϰϳϵϴϵϰϴϳϭϳϴϬϯ
ϳ͘ϲϯϭϵϴϬϲϭϬϬϱϮϰϰϴ ͲϬ͘ϭϴϯϮϲϵϭϰϳϵϰϵϲϵϳ ͲϬ͘ϭϯϵϲϴϰϵϴϴϰϳϬϲϮϯ
Ϭ͘ϬϬϬϲϬϬϴϲϲϵϲϰϬϮϰ Ϭ͘ϬϮϱϵϴϯϯϴϲϵϳϲϴϯϯ Ϭ͘ϬϰϱϯϯϵϴϰϱϱϳϲϭϵϮ
ͲϬ͘ϬϯϭϱϰϬϭϵϳϬϮϲϱϰϱ ͲϬ͘ϬϰϭϱϬϮϰϬϯϵϮϬϮϰϮ ͲϬ͘ϬϳϯϵϬϱϱϬϭϮϱϱϳϱϴ
ͲϬ͘ϬϯϱϲϬϰϳϮϯϲϵϬϯϭϰ Ϭ͘ϬϭϴϲϳϳϲϯϵϴϳϰϵϯϮ Ϭ͘ϬϬϲϵϭϮϯϳϯϴϭϰϱϲϮ
Ϭ͘ϬϯϰϰϱϱϲϯϬϱϭϯϱϲ Ϭ͘ϬϭϬϭϳϭϲϰϯϭϮϴϴϱϴ Ϭ͘ϬϰϵϵϬϮϰϱϵϭϯϵϲϲϯ
Ϭ͘ϬϰϯϮϳϱϬϵϮϬϯϯϭϴϱ
Ϭ͘ϬϮϴϯϱϯϬϰϱϱϵϯϬϴ Ϭ͘ϬϱϬϯϱϬϳϭϰϭϳϵϳϱϯ

&ĂƚƚŽƌĞϭ
&ĂƚƚŽƌĞϮ
&ĂƚƚŽƌĞϯ
&ĂƚƚŽƌĞϰ
&ĂƚƚŽƌĞϱ
Ϭ͘ϬϴϯϳϯϬϵϱϰϯϭϲϰϰϯ ͲϬ͘ϭϯϵϰϱϴϲϴϴϳϮϮϳϱϭ Ϭ͘ϬϳϵϳϲϵϱϯϲϲϬϭϬϱϰ Ϭ͘ϬϯϳϯϵϰϭϲϲϮϵϯϯϭϲ Ϭ͘ϬϮϳϯϯϲϬϰϲϭϯϱϯϯϵ
ͲϬ͘ϮϳϵϮϮϵϳϲϭϵϳϳϴϵϲ Ϭ͘ϬϯϯϰϯϵϭϱϯϵϳϳϰϬϲ Ϭ͘ϭϭϭϴϬϰϮϵϭϯϭϰϮϳϵ Ϭ͘ϬϯϬϵϱϵϱϱϵϮϱϳϲϵϭ Ϭ͘ϬϮϮϲϯϱϰϲϴϵϭϴϳϵϳ
ͲϬ͘ϭϴϲϬϮϭϭϲϰϰϮϱϱϳϭ Ϭ͘ϬϰϯϮϰϰϴϯϬϯϮϴϭϳϱ
Ϭ͘ϭϬϬϵϵϵϱϵϴϱϯϮϲϵ Ϭ͘ϬϮϭϯϵϲϮϯϬϭϲϰϬϴϯ Ϭ͘ϬϮϬϬϰϰϬϭϭϯϳϰϰϱϲ
Ϭ͘ϬϬϬϭϴϴϬϲϳϮϭϭϲϮϯ Ϭ͘ϬϮϯϱϱϲϳϬϮϴϰϯϮϳϲ ͲϬ͘ϬϲϰϳϭϮϯϭϮϵϰϬϯϰϲ ͲϬ͘ϬϴϰϵϬϲϭϵϯϰϲϴϴϭϰ ͲϬ͘ϭϳϰϲϵϰϳϮϴϬϱϭϵϱϲ
Ϭ͘ϬϬϬϮϳϳϴϯϱϴϴϱϳϭϯ Ϭ͘ϬϯϮϯϵϰϳϬϵϰϬϮϬϵϰ ͲϬ͘ϭϮϯϲϲϭϬϯϱϲϳϯϬϱϰ ϵ͘ϮϱϵϮϬϵϬϮϴϬϯϱϬϵϰ ͲϬ͘ϭϬϬϬϱϮϴϯϯϲϱϴϯϮϵ
ͲϬ͘ϬϭϵϵϴϭϱϵϮϱϲϮϰϮϵ
ϯ͘ϮϰϵϮϲϭϮϮϱϵϯϵϬϱ Ϭ͘ϬϯϵϬϯϲϵϱϱϰϯϮϮϯϯ Ϭ͘ϬϯϬϭϴϱϲϭϰϱϱϵϰϴϲ Ϭ͘ϬϭϱϳϱϳϵϳϱϲϱϬϮϭϳ
Ϭ͘ϬϬϵϲϯϮϱϴϬϮϰϴϰϬϱ Ϭ͘ϬϯϴϯϱϭϵϬϱϳϮϭϰϭϲ Ϭ͘ϬϴϳϵϳϯϬϲϵϬϵϵϵϭϱ Ϭ͘ϬϮϬϰϱϰϳϰϬϵϮϰϴϵϲ Ϭ͘ϬϬϮϭϬϲϲϭϴϳϲϱϲϲϵ
ͲϬ͘ϬϬϵϲϯϱϬϲϴϮϯϯϯϭϯ Ϭ͘ϬϮϭϯϯϴϬϰϳϵϲϳϯϱϴ ͲϬ͘ϭϱϵϭϭϬϬϵϳϴϯϵϴϵϴ ͲϬ͘ϮϬϲϯϰϯϮϳϮϮϮϵϭϭ ϭϵ͘ϬϲϰϮϮϬϲϬϮϳϴϬϴϳ
ϭ͘ϬϵϮϰϲϱϴϬϮϲϴϳϭϳϯ ͲϬ͘ϬϮϮϵϳϱϯϭϵϯϲϱϳϴϴ ͲϬ͘ϯϴϬϮϯϰϲϮϳϬϳϮϰϴϭ ͲϬ͘ϭϱϵϲϴϴϴϮϬϱϭϰϴϰϴ ͲϬ͘ϬϴϲϵϵϰϴϭϬϱϯϲϱϲϲ
Ͳϭ͘ϬϰϮϱϱϲϲϭϲϮϬϲϯϵϵ ͲϬ͘ϬϮϵϭϲϯϵϮϭϮϲϭϰϴϳ ͲϬ͘ϯϰϬϰϲϬϵϬϮϰϳϴϬϯϭ ͲϬ͘ϭϱϴϭϳϬϯϰϮϯϵϬϵϵϴ ͲϬ͘ϬϴϰϰϲϬϳϰϮϲϴϯϭϬϯ
Ϭ͘ϬϱϰϭϰϲϴϲϯϬϰϲϬϭϰ ϰ͘ϮϵϴϲϱϬϮϯϳϬϴϭϴϮϭ Ϭ͘ϭϭϳϬϴϰϯϬϲϱϮϭϴϰϭ Ϭ͘ϬϭϳϮϳϮϯϳϬϵϰϮϲϬϳ ͲϬ͘ϬϬϬϱϳϲϳϰϯϭϴϯϱϬϵ
ͲϬ͘ϬϱϯϴϱϳϯϮϮϮϯϲϮϬϭ Ϭ͘ϬϰϯϱϵϴϳϬϮϭϯϲϯϬϮ ϯ͘ϵϵϬϲϭϳϳϭϯϰϮϯϭϭϲ ͲϬ͘ϬϲϮϭϴϵϳϭϳϭϳϰϭϳϯ ͲϬ͘ϬϯϳϲϵϰϰϬϯϭϰϰϵϴϯ

ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ
ŵŽĚŽƌŐͺĂŐĞŶƚĞͺĐŽŶƐͺĂŐƌͺƐŶ
ŵŽĚŽƌŐͺĂŐĞŶƚĞͺƚĞŶƚͺǀĞŶͺƐŶ
ŵŽĚŽƌŐͺĐŽŵŵŝƐƐŝŽŶĂƌŝŽͺƐŶ
ŵŽĚŽƌŐͺŵĞĚŝĂƚŽƌĞͺƐŶ
ŵŽĚŽƌŐͺƐƵďͺĂŐĞŶƚĞͺƐŶ
ŵŽĚŽƌŐͺĂŐĞŶƚĞͺĚŝƐƚƌŝďͺĚĞƉŽƐͺƐŶ
ŵŽĚͺĂŐĞŶǌŝĂͺĂĨĨĂƌŝͺƐŶ
ĂŐĞŶƚĞͺŵŽŶŽŵĂŶĚĂƚĂƌŝŽͺƐŶ
ĂŐĞŶƚĞͺƉůƵƌŝŵĂŶĚĂƚĂƌŝŽͺƐŶ
ǁƉĞƌĐĂŐĞ
ƉƌŽĐͺƉƵƌŝͺƐŶ

ŶĂůŝƐŝĨĂƚƚŽƌŝĂůĞϭ

'ϲϭhͲ/ŶƚĞƌŵĞĚŝĂƌŝĚĞůĐŽŵŵĞƌĐŝŽ
DdZ//>>ΖE>/^/&ddKZ/>
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ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ
ƋĐĚͺǀĞŶͺƐƵďͺĂŐĞŶƚĞͺƉ
ĂĚĚͺŶ
ĂĚĚͺƐƵďĂŐĞŶƚĞͺŶŽĚŝƉͺŶ

ŶĂůŝƐŝĨĂƚƚŽƌŝĂůĞϯ

ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ
ŶŵͺŵĂƚĞƌŝĞͺƉƌŝŵĞ
ŶŵͺĐĂŶĂůŝͺĨƌĂŵŵĞŶƚĂƚŝ
ŶŵͺĐĂŶĂůŝͺĐŽŶĐĞŶƚƌĂƚŝ
ŶŵͺďĞŶŝͺƐƚƌƵŵĞŶƚĂůŝ
ŶŵͺĂůƚƌŽ

ŶĂůŝƐŝĨĂƚƚŽƌŝĂůĞϮ

'ϲϭhͲ/ŶƚĞƌŵĞĚŝĂƌŝĚĞůĐŽŵŵĞƌĐŝŽ
DdZ//>>ΖE>/^/&ddKZ/>

&ĂƚƚŽƌĞϭϰ
ͲϬ͘ϮϳϬϴϳϴϭϵϵϳϲϬϯϵϴ
Ϭ͘ϬϳϯϮϴϯϵϬϴϰϵϬϵϲϳ
Ϭ͘ϭϯϬϲϭϮϭϱϮϰϰϭ
Ϭ͘ϯϲϭϯϵϮϱϬϲϱϲϲϮϭϵ

&ĂƚƚŽƌĞϭϬ
Ϭ͘ϬϯϴϱϳϱϰϵϵϮϬϯϱϲϰ
ͲϬ͘ϬϬϬϱϭϲϬϳϲϳϮϵϳϬϳ
Ϭ͘ϬϭϮϯϭϲϱϵϬϯϵϯϮϲ
ͲϬ͘ϬϭϭϮϭϭϱϴϮϴϮϳϵϭϱ
ͲϬ͘ϬϬϬϯϲϬϬϰϮϯϲϳϭϬϳ
ͲϬ͘ϬϬϬϯϴϳϯϳϮϱϲϱϮϭ

&ĂƚƚŽƌĞϭϭ
Ϭ͘ϭϭϰϬϵϯϵϮϬϴϳϮϮϱϮ
Ϭ͘ϬϮϴϮϴϯϬϬϰϯϰϳϵϰϳ
ͲϬ͘ϬϬϱϬϴϵϭϱϰϱϮϲϯϲϲ
ͲϬ͘ϬϬϱϭϬϬϰϴϬϳϰϵϳϰϱ
ͲϬ͘ϬϬϯϬϯϯϰϭϭϭϮϵϭϰϳ
ͲϬ͘ϬϬϮϵϳϮϰϮϲϯϲϭϮϴϭ

&ĂƚƚŽƌĞϭϮ
&ĂƚƚŽƌĞϭϯ
Ϭ͘ϭϬϮϬϯϮϭϱϭϴϮϭϮϵ Ϭ͘ϭϬϱϮϬϭϯϳϬϯϰϳϰϬϲ
ͲϬ͘ϬϬϮϱϴϲϳϮϲϱϯϵϳϲϯ ͲϬ͘ϬϬϮϰϬϬϭϬϴϭϲϭϲϰϯ
ͲϬ͘ϬϬϰϬϭϳϬϲϬϵϴϵϯϵϵ ͲϬ͘ϬϬϯϳϱϬϬϴϰϭϱϭϰϱϳ
ͲϬ͘ϬϬϰϬϯϰϰϵϱϭϯϲϭϮϮ ͲϬ͘ϬϬϯϳϰϱϮϬϴϳϬϬϴϳ
Ϭ͘ϬϯϴϳϴϮϰϳϴϯϬϳϬϴϳ ͲϬ͘ϬϬϮϮϴϰϱϰϱϵϰϴϳϰϵ
ͲϬ͘ϬϬϮϰϭϱϮϳϳϭϵϵϰϵϳ Ϭ͘ϬϰϮϰϯϯϱϮϬϴϵϯϬϳϮ
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DŽ
ϭ
Ϯ
ϯ
ϰ
ϱ
ϲ
ϳ
ϴ
ϵ
ϭϬ
ϭϭ
ϭϮ
ϭϯ
ϭϰ
ϭϱ
ϭϲ
ϭϳ
ϭϴ

&ĂƚƚŽƌĞϭ
ϭ͘ϭϳϲϭϵϲϳϱϳϬϬϯϳϴϮ
ϭ͘ϭϳϲϭϵϲϳϱϳϬϬϯϮϬϭ
ͲϬ͘ϵϱϴϴϮϱϲϲϭϴϴϵϵϯϮ
ͲϬ͘ϵϭϱϭϬϬϴϭϴϯϳϰϴϬϱ
ϭ͘ϭϳϲϭϵϲϳϱϳϬϬϯϯϳϳ
Ϭ͘ϬϳϵϲϲϯϵϮϵϯϲϱϬϲϲ
ͲϬ͘ϬϭϵϮϴϴϮϴϭϬϭϱϮϰϲ
Ϭ͘ϰϬϬϭϴϯϱϰϳϯϰϯϵϮϭ
Ϭ͘ϮϱϲϴϲϮϮϮϰϬϳϯϰϬϮ
ͲϬ͘ϬϴϬϭϳϱϭϴϮϰϳϵϳϳϰ
Ϭ͘ϬϭϯϯϭϬϭϯϰϵϰϵϬϴϳ
ͲϬ͘ϴϭϯϲϵϳϲϯϱϰϲϴϯϵϮ
ͲϬ͘ϴϬϱϵϬϭϳϲϰϵϱϴϴϮϲ
ͲϬ͘ϬϰϭϳϯϰϯϰϲϮϳϱϮϰϭ
Ϭ͘ϬϮϵϯϯϬϳϬϯϮϮϮϲϭϵ
Ϭ͘ϬϰϴϬϵϵϵϱϵϮϴϲϵϯϴ
ͲϬ͘ϬϯϰϮϬϵϯϯϯϰϭϰϮϯϵ
ϭ͘ϭϳϰϵϭϴϱϳϵϳϭϯϲϳϴ

D//&ddKZ/

&ĂƚƚŽƌĞϮ
ͲϬ͘ϭϲϮϰϯϰϬϬϴϬϴϴϱϱϲ
ͲϬ͘ϭϲϮϰϯϰϬϬϴϬϴϴϰϳϴ
ͲϬ͘ϭϲϴϲϮϮϲϬϵϵϴϰϯϬϵ
ͲϬ͘ϭϲϳϯϵϵϰϳϰϱϵϰϭϲϱ
ͲϬ͘ϭϲϮϰϯϰϬϬϴϬϴϴϰϴ
ͲϬ͘ϭϬϯϴϯϵϴϳϯϮϵϱϬϲϮ
ͲϬ͘ϬϯϲϳϲϵϵϱϲϮϬϰϳϳϳ
ͲϬ͘ϬϬϱϵϯϮϬϮϭϴϳϲϴϭ
ͲϬ͘ϬϴϯϬϬϬϳϭϬϯϭϰϵϮϮ
ϱ͘ϳϰϵϴϭϴϱϯϱϱϰϯϮϴϳ
ͲϬ͘ϬϵϬϳϮϯϮϮϬϲϯϬϴϮϭ
ͲϬ͘ϭϱϴϴϴϯϭϴϲϬϱϯϵϳϴ
ͲϬ͘ϭϲϰϯϰϰϳϵϴϲϲϵϰϲϱ
ͲϬ͘ϭϬϮϰϰϴϱϮϮϭϲϴϴϲϲ
ͲϬ͘ϭϲϱϳϱϴϯϮϳϵϱϭϮϰϮ
ͲϬ͘ϭϱϱϴϯϴϬϰϵϱϴϯϴϱϯ
ͲϬ͘ϬϵϳϱϲϮϳϮϯϮϳϬϰϬϭ
ͲϬ͘ϭϲϭϯϵϵϮϵϱϬϵϴϭϵϯ

'ϲϭhͲ/ŶƚĞƌŵĞĚŝĂƌŝĚĞůĐŽŵŵĞƌĐŝŽ

&ĂƚƚŽƌĞϯ
ͲϬ͘ϯϬϬϰϲϱϬϵϬϰϳϭϰϰ
ͲϬ͘ϯϬϬϰϲϱϬϵϬϰϳϭϯϱϱ
ͲϬ͘ϮϲϬϲϵϭϯϲϱϴϳϲϵϬϮ
ͲϬ͘ϮϰϲϰϭϮϰϮϵϰϭϮϭϮϵ
ͲϬ͘ϯϬϬϰϲϱϬϵϬϰϳϭϯϱ
ϯ͘ϵϱϳϲϭϳϴϲϵϵϮϳϰϳϵ
ͲϬ͘ϭϮϭϮϬϭϭϭϴϵϮϰϳϱϳ
ͲϬ͘ϭϭϲϳϰϭϵϵϭϱϭϬϴϴϵ
ͲϬ͘ϭϮϯϭϰϲϰϰϴϯϲϲϯϳϳ
ͲϬ͘ϭϬϬϳϬϭϱϲϳϯϵϵϮϰϭ
ͲϬ͘ϭϱϮϴϴϳϳϮϬϴϭϰϰϵϰ
Ϭ͘Ϯϵϭϰϭϴϯϲϲϭϲϲϭϳ
ͲϬ͘ϮϭϬϳϱϮϬϬϴϬϬϯϴϵϲ
ͲϬ͘ϭϮϯϳϳϯϭϳϵϳϮϱϵϰϵ
ͲϬ͘ϮϳϵϬϵϵϵϭϮϮϭϬϵϳϳ
Ϭ͘ϯϱϬϵϭϰϮϬϬϬϭϴϲϵϱ
ͲϬ͘ϭϰϱϯϱϱϮϬϯϱϬϱϮϮϮ
ͲϬ͘ϮϬϱϳϱϳϭϯϯϵϮϬϭϱϲ

&ĂƚƚŽƌĞϰ
ͲϬ͘ϭϮϮϮϵϰϲϱϰϮϮϭϱϯϰ
ͲϬ͘ϭϮϮϮϵϰϲϱϰϮϮϭϱϲϲ
ͲϬ͘ϭϮϬϳϳϲϭϳϲϬϵϳϲϵϯ
ͲϬ͘ϭϭϰϭϰϮϱϬϵϬϱϬϰϴϳ
ͲϬ͘ϭϮϮϮϵϰϲϱϰϮϮϭϱϱϯ
ͲϬ͘ϬϳϰϮϭϲϰϰϱϳϬϵϴϯ
Ϭ͘ϬϰϬϱϱϴϲϬϳϯϮϳϱϮϲ
ͲϬ͘ϬϭϵϯϮϵϭϵϲϮϰϰϴϱϮ
ͲϬ͘ϬϳϯϱϵϮϵϬϵϭϳϰϬϵϲ
ͲϬ͘ϬϱϮϬϱϰϰϬϲϭϬϰϴϰ
Ϭ͘ϬϲϯϱϬϯϬϭϬϱϵϲϬϰϭ
ͲϬ͘ϭϬϱϱϲϬϯϮϰϰϳϳϭϵϲ
ͲϬ͘ϬϵϳϱϳϱϰϵϯϱϬϱϬϴϱ
ͲϬ͘ϬϳϭϴϬϳϮϳϭϴϯϴϴϯϳ
ͲϬ͘ϭϮϭϰϳϴϵϳϲϭϮϵϭϲϯ
ͲϬ͘ϭϬϵϰϯϳϵϵϱϲϰϲϬϯ
ϵ͘ϮϱϬϳϮϮϮϵϮϯϬϲϲϴϱ
ͲϬ͘ϭϮϯϳϳϬϱϴϭϯϳϮϰϮϭ

&ĂƚƚŽƌĞϱ
ͲϬ͘ϬϱϵϲϱϴϳϲϰϰϬϭϮϯ
ͲϬ͘ϬϱϵϲϱϴϳϲϰϰϬϭϮϮϱ
ͲϬ͘ϬϱϳϭϮϰϲϵϲϱϰϳϳϳϯ
ͲϬ͘ϬϱϯϱϴϮϰϭϭϰϱϳϴϯϱ
ͲϬ͘ϬϱϵϲϱϴϳϲϰϰϬϭϮϭ
ͲϬ͘ϬϯϳϬϱϬϭϭϯϴϰϯϮϯϵ
ͲϬ͘ϭϴϮϭϯϴϮϯϯϭϳϳϭϰϴ
Ϭ͘ϬϬϲϲϰϮϮϱϯϴϯϱϵϯϲ
ͲϬ͘ϬϮϰϳϱϴϳϲϲϭϳϲϭϳϱ
ͲϬ͘ϬϮϳϰϯϭϮϲϳϳϮϴϴϱϮ
ϭϵ͘ϬϲϴϰϯϴϮϵϲϯϲϳϬϵϱ
ͲϬ͘ϬϰϵϱϲϰϱϮϭϲϲϵϰϱϴ
ͲϬ͘ϬϰϰϳϯϱϴϱϳϲϵϵϬϲϳ
ͲϬ͘ϬϰϬϯϳϯϯϭϭϱϳϰϳϯϭ
ͲϬ͘ϬϱϴϮϵϳϱϰϯϴϰϳϱϭϴ
ͲϬ͘ϬϱϮϰϯϮϯϰϯϱϬϮϮϴϱ
ͲϬ͘Ϭϵϳϯϰϳϭϲϱϵϯϵϰϭϵ
ͲϬ͘ϬϲϬϱϱϯϯϱϮϲϵϱϵϴϯ

&ĂƚƚŽƌĞϲ
ͲϬ͘ϬϳϵϱϲϭϮϬϵϰϲϵϲϳϱ
ͲϬ͘ϬϳϵϱϲϭϮϬϵϰϲϵϲϲϭ
ͲϬ͘ϬϳϴϳϴϮϲϯϭϰϭϯϯϲϳ
ͲϬ͘ϬϳϱϯϵϵϳϮϵϯϯϴϳϯϯ
ͲϬ͘ϬϳϵϱϲϭϮϬϵϰϲϵϲϳ
ͲϬ͘ϬϰϲϳϲϴϳϰϰϴϬϲϵϳϯ
ϭϯ͘ϲϲϯϬϴϮϲϬϲϬϵϯϵϮ
Ϭ͘ϬϯϮϴϭϮϮϵϵϮϳϯϮϳϯ
ͲϬ͘ϬϳϮϮϬϬϮϵϭϰϱϯϮϳϵ
ͲϬ͘ϬϰϱϮϴϳϴϱϲϳϯϴϮϲϮ
Ϭ͘ϬϭϬϵϲϴϬϬϵϲϵϲϲϮϮ
ͲϬ͘ϬϲϵϵϴϭϲϲϲϬϳϰϲϴϲ
ͲϬ͘ϬϲϲϵϱϭϮϮϭϬϭϱϴϴϱ
ͲϬ͘ϬϵϰϯϮϮϭϳϴϬϰϯϰϮϴ
ͲϬ͘ϬϳϵϭϰϮϵϴϮϭϯϭϱϲϵ
ͲϬ͘ϬϳϭϳϵϰϳϲϯϰϲϲϱϮϵ
ͲϬ͘ϬϳϵϴϱϱϴϬϲϰϵϵϵϴϯ
ͲϬ͘ϬϴϬϭϭϳϱϳϴϴϮϮϯϳϮ

&ĂƚƚŽƌĞϳ
ͲϬ͘ϭϯϰϵϴϲϳϳϳϳϰϬϳϳϮ
ͲϬ͘ϭϯϰϵϴϲϳϳϳϳϰϬϳϳϲ
ͲϬ͘ϭϯϵϬϱϭϯϬϰϰϬϰϰϴϭ
ͲϬ͘ϭϯϳϱϱϴϬϰϭϲϰϯϬϯ
ͲϬ͘ϭϯϰϵϴϲϳϳϳϳϰϬϳϳϳ
ͲϬ͘ϬϳϬϱϮϰϴϳϯϵϬϱϰϲϳ
Ϭ͘ϭϬϴϰϰϲϮϱϵϵϴϵϮϰϲ
Ϭ͘ϱϮϯϮϲϰϵϲϯϵϭϰϵϬϯ
Ϭ͘ϭϬϭϱϱϭϱϬϭϵϰϳϬϮϲ
ͲϬ͘Ϭϱϴϱϵϰϰϳϴϰϵϰϲϴϰ
ͲϬ͘ϬϮϱϴϮϵϯϴϯϳϳϴϲϴϲ
ͲϬ͘ϭϮϴϰϭϰϭϰϳϰϰϱϭϭϯ
ͲϬ͘ϭϯϯϴϮϴϳϰϱϳϯϯϱϲϭ
ϳ͘ϱϬϬϵϲϴϯϴϲϲϮϬϵϯϭ
ͲϬ͘ϭϯϳϭϳϬϭϭϮϬϮϵϴϴϵ
ͲϬ͘ϭϮϲϯϮϴϳϵϮϲϴϯϲϯ
ͲϬ͘ϬϲϲϯϬϰϳϬϮϮϰϰϴϵϱ
ͲϬ͘ϭϯϯϵϱϵϳϰϰϴϳϳϲϬϰ
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&ĂƚƚŽƌĞϴ
ͲϬ͘ϭϬϬϳϬϰϳϮϵϱϵϯϮϴϰ
ͲϬ͘ϭϬϬϳϬϰϳϮϵϱϵϯϮϰϳ
ͲϬ͘ϬϰϬϱϮϰϲϴϱϳϵϴϬϴϮ
ͲϬ͘ϬϰϭϯϬϴϬϮϲϯϱϱϰϭ
ͲϬ͘ϭϬϬϳϬϰϳϮϵϱϵϯϮϰϵ
ͲϬ͘ϬϯϱϱϴϬϳϴϰϴϮϮϰϬϰ
ͲϬ͘ϬϱϲϯϰϲϱϯϮϵϲϬϴϵ
ϭϱ͘Ϭϳϵϳϵϴϳϲϴϵϳϴϯ
ͲϬ͘ϬϰϭϭϱϴϬϭϮϴϬϴϱϲ
ͲϬ͘ϬϰϭϭϬϮϲϱϳϴϵϰϵϭϯ
ͲϬ͘ϬϯϰϴϯϰϱϯϲϲϯϱϮϵϳ
ͲϬ͘Ϭϯϵϲϳϱϵϰϳϲϯϵϳϳϯ
ͲϬ͘ϬϰϯϮϲϰϯϱϮϯϯϱϴϱϴ
ͲϬ͘ϮϰϳϯϮϮϯϬϬϯϱϯϱϲϯ
ͲϬ͘ϬϲϴϯϳϳϵϮϲϰϵϲϬϱϲ
ͲϬ͘ϬϲϯϱϲϰϰϰϬϱϴϳϵϭϱ
ͲϬ͘ϬϰϮϯϵϯϲϱϲϯϯϲϬϴϲ
ͲϬ͘ϭϬϬϬϯϭϴϯϲϱϮϭϴϯϴ

D//&ddKZ/

&ĂƚƚŽƌĞϵ
ͲϬ͘ϭϴϱϴϴϯϴϭϲϳϴϱϰϱ
ͲϬ͘ϭϴϱϴϴϯϴϭϲϳϴϱϰϱϲ
ͲϬ͘ϭϬϱϬϲϱϵϰϭϳϭϱϭϯϮ
ͲϬ͘ϭϬϱϯϱϱϴϰϲϳϵϵϬϱϲ
ͲϬ͘ϭϴϱϴϴϯϴϭϲϳϴϱϰϱϲ
ͲϬ͘ϬϳϯϲϮϴϱϵϱϭϯϲϭϰϳ
ͲϬ͘ϬϲϯϴϬϲϲϱϱϳϳϴϴϳϭ
ͲϬ͘ϬϲϭϴϵϯϱϴϱϲϵϱϲϬϲ
ϳ͘ϯϵϵϭϯϱϬϱϰϮϱϰϱϵ
ͲϬ͘ϬϳϲϳϬϲϬϳϬϰϱϯϮϯϴ
ͲϬ͘ϬϳϭϲϲϬϮϮϳϰϱϯϳϮϳ
ͲϬ͘ϬϵϵϳϯϮϵϯϲϳϳϳϮϬϱ
ͲϬ͘ϭϬϲϬϳϵϴϱϵϵϮϳϱϲϮ
ͲϬ͘ϮϳϯϬϭϱϵϮϭϯϲϵϳϵϱ
ͲϬ͘ϭϰϮϰϳϭϬϮϳϵϯϳϱϭϳ
ͲϬ͘ϭϯϭϳϵϳϱϲϲϱϲϰϱϳϰ
ͲϬ͘ϬϰϮϱϱϵϲϮϰϱϬϬϳϳ
ͲϬ͘ϭϴϰϲϴϴϴϲϬϲϭϳϰϬϯ

'ϲϭhͲ/ŶƚĞƌŵĞĚŝĂƌŝĚĞůĐŽŵŵĞƌĐŝŽ

&ĂƚƚŽƌĞϭϬ
ͲϬ͘ϬϭϯϬϯϬϮϵϭϴϲϰϯϮϲ
Ͳϭ͘ϬϴϮϱϲϭϲϴϳϮϱϬϮϮϴ
ͲϬ͘ϵϯϯϱϮϲϲϰϯϯϭϵϰϳϭ
ϭ͘ϮϳϬϮϯϬϴϱϳϰϲϴϲϳϮ
ϭ͘ϮϳϬϮϭϰϯϮϲϬϯϰϳϳϮ
ͲϬ͘ϭϱϰϬϯϭϯϵϴϲϬϰϬϮϯ
ͲϬ͘ϮϲϬϱϱϰϲϮϰϰϱϮϱϱϮ
ͲϬ͘ϬϬϲϬϴϴϭϳϴϭϯϴϱϯϮ
ͲϬ͘ϱϯϵϬϯϴϴϯϯϵϱϱϮϱϮ
Ϭ͘ϬϮϵϱϮϱϯϴϮϱϯϱϳϱϮ
Ϭ͘ϭϳϯϲϰϲϵϭϭϯϳϬϬϴϴ
ͲϬ͘ϬϮϱϳϮϲϴϮϯϱϲϬϰϳϰ
ͲϬ͘ϭϬϰϭϬϲϵϯϵϲϰϳϲϯϳ
Ϭ͘ϭϭϬϭϵϯϮϭϲϰϱϳϮϵϱ
Ϭ͘ϬϰϭϮϰϵϮϭϰϭϳϯϲϱϱ
ͲϬ͘ϬϮϭϭϴϭϱϭϵϱϯϭϲϭϱ
ͲϬ͘ϰϬϬϴϲϵϮϭϯϭϱϴϲϯϳ
Ϭ͘ϬϬϮϱϳϯϯϬϰϴϬϳϴϳϳ

&ĂƚƚŽƌĞϭϭ
Ϯ͘ϵϰϮϯϮϴϭϮϴϲϯϲϯϭϯ
ͲϬ͘ϯϵϱϵϰϲϬϬϴϯϭϭϯϮϵ
ͲϬ͘ϯϵϱϴϲϮϬϬϲϵϭϵϵϭϵ
ͲϬ͘ϯϵϰϴϮϬϬϭϬϳϲϴϰϬϳ
ͲϬ͘ϯϵϰϴϭϵϳϬϮϰϰϰϱϲϱ
Ϭ͘ϬϭϯϱϴϳϱϴϳϵϱϮϱϭϭ
ͲϬ͘ϬϯϯϳϳϭϳϵϴϮϱϲϲϮϯ
ϭ͘ϳϬϰϭϵϱϮϬϴϰϲϴϭϴϵ
ͲϬ͘ϮϯϵϱϰϳϵϳϰϲϯϭϲϮϲ
ͲϬ͘ϭϭϬϵϭϵϮϲϵϯϱϳϮϯϳ
ͲϬ͘Ϯϯϵϰϳϵϳϱϯϱϯϲϲϭϲ
ͲϬ͘ϮϯϳϵϭϯϳϳϲϬϱϰϱϬϴ
Ϯ͘ϭϱϯϲϮϳϭϴϰϭϭϱϯϱϮ
Ϭ͘ϬϵϬϮϯϮϵϬϵϳϳϯϰϮ
Ϭ͘ϭϰϬϭϯϬϮϭϴϬϮϮϲϭϮ
Ϭ͘ϬϬϮϮϯϳϮϳϰϵϯϬϱϲ
Ϭ͘ϬϴϱϬϱϯϰϴϯϮϳϵϭϵϴ
ͲϬ͘ϭϴϵϮϮϳϯϮϰϰϭϵϵϳϯ

&ĂƚƚŽƌĞϭϮ
ͲϬ͘ϭϱϲϲϯϭϲϰϱϱϯϮϱϳ
ͲϬ͘ϯϬϭϰϭϬϵϭϳϮϵϱϵϲϰ
ͲϬ͘ϯϬϭϮϵϬϳϵϳϴϯϬϲϯϯ
ͲϬ͘ϮϵϵϲϳϮϳϰϲϱϯϵϮϯϲ
ͲϬ͘ϮϵϵϲϳϮϱϬϴϴϱϵϴϮϭ
ͲϬ͘ϮϴϯϬϲϰϬϴϵϯϵϱϵϱϭ
ͲϬ͘ϭϭϯϰϳϵϲϮϯϲϭϭϬϵϱ
Ϭ͘ϭϵϮϯϰϵϬϴϯϲϵϬϮϲϴ
ͲϬ͘ϭϴϰϴϰϲϳϴϳϰϳϯϮϯϵ
ͲϬ͘ϬϮϮϳϮϭϳϲϴϰϱϵϰϴϮ
ͲϬ͘ϮϭϴϲϱϯϯϲϵϮϱϭϬϭ
Ϯ͘ϵϲϴϳϮϭϴϬϭϯϮϲϱϭϴ
ͲϬ͘ϭϵϬϳϭϱϯϵϯϮϯϭϮϯ
Ϭ͘ϬϬϴϰϰϰϮϳϴϮϲϱϱϰ
ͲϬ͘ϮϳϳϬϵϯϲϬϳϳϱϬϭϰϴ
Ϭ͘ϮϬϲϴϴϳϯϵϭϲϵϲϵϲϴ
ͲϬ͘ϭϱϬϰϰϰϴϬϬϬϲϲϯϱ
ϯ͘ϵϴϬϭϰϱϲϳϵϱϬϱϱϭϲ

&ĂƚƚŽƌĞϭϯ
ͲϬ͘ϭϯϰϴϭϭϳϰϭϮϰϭϲϲϳ
ͲϬ͘ϮϲϵϯϭϯϱϮϬϭϵϰϳϱϮ
ͲϬ͘ϮϲϵϯϯϱϯϴϳϮϵϮϲϭϲ
ͲϬ͘ϮϲϵϴϬϱϵϮϰϬϭϬϰϭϮ
ͲϬ͘ϮϲϵϴϬϱϲϴϳϵϱϯϰϱϭ
ͲϬ͘ϮϱϮϵϴϭϵϳϱϱϯϴϰϭϯ
Ϭ͘ϬϬϰϬϰϴϰϭϮϮϴϮϮϭϱ
Ϭ͘ϭϭϰϰϯϰϯϳϯϲϲϱϱϵϭ
ͲϬ͘ϬϵϮϳϬϯϱϳϭϮϳϵϰϮϴ
ͲϬ͘ϬϲϲϳϳϴϰϮϮϳϵϵϭϬϭ
Ϭ͘ϲϳϯϬϴϵϵϭϯϰϴϴϮϯϳ
ͲϬ͘ϭϱϳϳϵϮϱϯϮϴϴϮϳϵϮ
ͲϬ͘ϭϲϲϲϭϮϲϵϰϴϱϮϮϵϰ
ͲϬ͘ϬϰϴϴϴϲϰϱϵϲϱϯϬϳϮ
ͲϬ͘ϮϰϳϱϳϮϵϳϲϵϯϱϱϰϴ
Ϯ͘ϰϰϬϲϵϵϬϰϯϳϮϲϱϬϵ
Ϭ͘ϮϲϮϵϲϮϱϰϳϮϯϵϱϲϳ
ͲϬ͘ϭϮϯϮϱϲϳϴϴϮϭϬϳϰ

&ĂƚƚŽƌĞϭϰ
ͲϬ͘ϭϯϯϭϲϱϰϮϰϴϭϭϭϱϮ
ͲϬ͘ϭϯϲϯϱϯϭϯϴϯϭϬϱϰϵ
ͲϬ͘ϭϮϱϬϯϬϮϳϰϭϮϳϲϬϭ
ͲϬ͘ϭϮϯϭϮϲϴϴϬϴϲϲϬϮϲ
ͲϬ͘ϭϯϲϬϵϮϱϬϱϳϲϮϱϵϱ
ͲϬ͘ϭϰϬϭϱϬϯϲϭϲϰϬϰϮϵ
Ϭ͘ϭϱϵϯϲϵϵϲϳϴϱϳϱϲϱ
Ϭ͘ϬϳϱϳϳϱϲϴϬϲϭϬϵϴϳ
ͲϬ͘ϬϲϱϱϴϯϯϭϯϬϯϱϱϯϭ
Ϭ͘ϬϱϲϴϳϲϭϮϴϯϮϬϮϴϮ
Ϭ͘ϬϭϮϳϯϵϳϯϴϱϱϬϱϱϭ
ͲϬ͘ϭϭϭϳϭϰϴϯϰϮϮϰϭϵ
ͲϬ͘ϭϮϴϰϰϭϵϳϭϳϴϱϱϰϮ
Ϭ͘ϱϮϰϱϮϱϵϭϯϴϵϲϱϮ
ϭ͘ϴϬϲϰϰϮϱϰϲϳϮϲϬϲϱ
Ϭ͘ϭϰϰϲϭϱϵϱϳϭϳϴϱϭϱ
ͲϬ͘ϬϭϬϱϵϭϯϱϱϴϴϮϯϰϴ
ͲϬ͘ϭϯϯϴϰϬϮϲϯϯϴϲϴϴϰ
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&ĂƚƚŽƌĞϭ
ϭϰϵϭϴϱϰϮϴ͘ϲϰϱϬϱϵ
ͲϮϮϲϬϵϮϳϲ͘ϳϱϴϱϳϴϳ
Ͳϰϭϵϲϰϵϳϯ͘ϬϬϯϰϳϳϳ
ͲϭϱϵϬϯϭϬϳ͘ϳϰϱϯϵϲϮ
ͲϰϵϯϭϵϲϮϵϲ͘ϭϳϲϬϬϵ
ͲϵϵϮϮϱϰϲ͘ϰϬϯϰϳϬϰϭ
ϭϮϵϭϱϰϲϮϵ͘ϰϱϰϮϵϯ
ϱϯϳϰϬϴϬϭϰϯ͘ϭϯϴϭϵ
ͲϮϰϲϬϭϰϱϯ͘ϭϳϵϬϭϰϵ
ϵϲϮϱ͘ϭϮϬϴϮϰϴϭϰϲϭ
ͲϮϭϯϬϲ͘ϮϬϬϮϬϳϱϲϲϵ
ϮϲϮϯϵ͘ϰϬϲϭϯϲϮϵϭϵ
ϯϱϳϰ͘ϯϱϱϴϰϯϯϳϰϱϳ
Ͳϰϴϯ͘ϰϯϱϳϬϱϳϰϲϬϴϮ
ϴϮϵϴϮϴϳϬϴ͘ϭϳϱϬϮϭ
ͲϭϮϱϳϲϭϵϬϵ͘ϵϲϰϲϳϮ
ͲϮϯϯϰϮϱϵϲϰ͘ϴϳϲϯϲϲ
Ͳϴϴϰϱϵϭϴϱ͘ϮϵϮϴϴϲϱ
ͲϮϳϰϯϯϱϮϰϱϮ͘ϰϯϰϰϱ
ͲϱϱϭϵϮϵϱϲ͘ϴϬϴϬϯϵϱ
ϳϭϴϰϬϵϴϴϯ͘ϰϱϲϯϮϳ
ϮϵϴϵϮϳϴϱϰϳϰ͘ϱϱϯϰ
ͲϭϯϲϴϰϯϭϬϱ͘ϳϰϭϴϮϯ
ϱϮϯϭϴ͘ϭϲϮϮϭϵϵϯϬϭ
ͲϭϮϱϴϲϴ͘ϬϬϲϲϬϵϵϴϲ
ϭϰϵϬϯϮ͘ϯϲϲϮϳϬϲϱϰ
ϭϴϵϮϴ͘ϵϰϲϵϮϵϵϵϬϭ
ͲϵϱϬ͘ϴϰϳϬϰϵϭϱϵϬϬϰ
ϵϳϱϬϲϯϵϮϯ͘ϮϮϬϰϴϴ
ͲϭϰϳϳϳϮϲϲϲ͘ϰϵϯϮϯϰ
ͲϮϳϰϮϴϬϮϵϱ͘ϭϯϭϭϭϲ

&ĂƚƚŽƌĞϮ
ͲϮϮϲϬϵϮϳϲ͘ϳϱϴϱϳϴϳ
ϯϰϱϮϴϭϳ͘ϬϮϴϵϰϱϲϴ
ϲϯϲϬϵϰϰ͘ϲϳϯϯϴϭϯϭ
ϮϰϬϵϱϵϱ͘ϭϮϮϰϳϱϬϵ
ϳϰϲϲϵϲϬϯ͘ϲϲϴϰϲϮϯ
ϭϱϬϯϭϯϬ͘ϰϲϱϱϳϰϳϳ
ͲϭϵϱϳϵϱϮϯ͘ϰϵϯϰϵϵϲ
Ͳϴϭϰϲϲϴϲϴϳ͘ϭϵϯϰϳϵ
ϯϳϮϳϴϱϭ͘ϵϭϳϲϰϭϭϴ
Ͳϭϰϭϯ͘ϭϰϳϲϳϳϭϬϮϲϴ
ϯϱϰϴ͘ϵϯϬϬϬϱϱϳϬϯϲ
Ͳϯϵϯϰ͘ϭϳϳϬϴϴϬϬϱϵϲ
Ͳϰϳϱ͘ϲϳϴϮϳϮϮϴϳϯϬϭ
ϲϴ͘ϰϱϵϲϴϮϵϴϱϮϰϳϲ
ͲϭϮϱϳϲϭϵϬϵ͘ϵϲϰϲϳϮ
ϭϵϮϬϱϵϳϳ͘Ϭϳϱϰϵϰ
ϯϱϯϴϮϭϱϮ͘ϴϴϳϰϭϬϯ
ϭϯϰϬϯϭϬϮ͘ϴϳϵϯϭϬϮ
ϰϭϱϯϰϮϮϬϭ͘ϯϭϯϮϰϯ
ϴϯϲϬϵϴϵ͘ϰϮϮϬϱϭϱϮ
ͲϭϬϴϵϬϵϮϳϮ͘ϯϵϰϰϭϯ
Ͳϰϱϯϭϱϭϳϳϰϴ͘ϱϮϱϴϳ
ϮϬϳϯϱϴϭϵ͘ϯϯϲϱϴϳϵ
ͲϳϳϭϬ͘ϴϵϮϲϯϴϳϭϰϯϯ
ϮϬϵϮϴ͘ϮϲϭϵϭϰϬϴϵϱ
ͲϮϮϯϴϮ͘Ϯϴϲϴϭϲϰϴϵϱ
ͲϮϱϭϮ͘ϰϵϮϳϭϵϰϯϵϲϵ
ϭϯϰ͘ϲϭϲϰϴϵϵϱϴϭϵϳ
ͲϭϰϳϳϳϮϲϲϲ͘ϰϵϯϮϯϰ
ϮϮϱϲϳϰϭϰ͘ϱϰϴϰϴϱϱ
ϰϭϱϳϰϳϴϴ͘ϯϳϭϵϰϬϮ

'ϲϭhͲ/ŶƚĞƌŵĞĚŝĂƌŝĚĞůĐŽŵŵĞƌĐŝŽ
DdZ///EsZ^/sZ/EͬKsZ/E
&ĂƚƚŽƌĞϯ
Ͳϰϭϵϲϰϵϳϯ͘ϬϬϯϰϳϳϲ
ϲϯϲϬϵϰϰ͘ϲϳϯϯϴϭϯ
ϭϭϴϮϱϵϴϲ͘ϰϬϴϯϰϴϭ
ϰϰϳϭϵϴϯ͘ϲϴϴϬϵϯϱ
ϭϯϴϱϵϯϳϭϮ͘ϴϬϲϴϴϭ
ϮϳϴϵϭϬϲ͘ϱϳϲϯϬϲϳϰ
ͲϯϲϯϯϱϬϰϲ͘ϱϭϰϲϯϭ
ͲϭϱϭϭϴϱϯϮϵϰ͘ϳϮϵϰϴ
ϲϵϭϵϯϭϭ͘ϳϳϬϱϱϯϱϲ
ͲϮϱϮϰ͘Ϯϭϴϲϳϴϰϱϵϴϴ
ϲϮϰϮ͘ϳϯϱϯϴϰϭϱϱϭϰ
Ͳϳϴϭϵ͘ϲϴϵϵϲϭϳϮϴϵϯ
ͲϭϴϳϬ͘ϬϮϱϭϬϭϭϳϭϱϱ
ϭϰϵ͘ϲϬϰϬϲϮϱϯϯϭϬϭ
ͲϮϯϯϰϮϱϵϲϰ͘ϴϳϲϯϲϲ
ϯϱϯϴϮϭϱϮ͘ϴϴϳϰϭϬϮ
ϲϱϳϴϬϴϵϭ͘ϭϱϳϬϳϲϵ
Ϯϰϴϳϰϴϵϱ͘ϭϭϵϰϭϮϱ
ϳϳϬϵϭϯϮϬϱ͘ϱϲϯϯϯϵ
ϭϱϱϭϰϬϲϵ͘Ϭϵϴϴϯϭ
ͲϮϬϮϭϭϬϭϵϭ͘ϲϴϯϮϭϯ
ͲϴϰϬϵϱϯϲϲϳϬ͘Ϭϳϭϲϭ
ϯϴϰϴϳϵϵϮ͘ϱϱϱϳϵϰϳ
Ͳϭϯϲϴϱ͘ϯϯϴϲϮϵϵϴϰ
ϯϲϴϳϱ͘ϲϮϮϬϯϯϮϯϮϵ
ͲϰϰϰϬϵ͘ϱϴϵϲϰϳϲϭϱϲ
ͲϭϬϭϭϵ͘ϴϰϰϰϱϱϵϯ
Ϯϵϰ͘ϭϰϯϱϮϲϱϵϳϭϵϲ
ͲϮϳϰϮϴϬϮϵϱ͘ϭϯϭϭϭϳ
ϰϭϱϳϰϳϴϴ͘ϯϳϭϵϰϬϮ
ϳϳϮϵϰϬϯϬ͘ϵϬϮϮϯϭϯ

&ĂƚƚŽƌĞϰ
ͲϭϱϵϬϯϭϬϳ͘ϳϰϱϯϵϲϮ
ϮϰϬϵϱϵϱ͘ϭϮϮϰϳϱϬϵ
ϰϰϳϭϵϴϯ͘ϲϴϴϬϵϯϱ
ϭϵϲϭϴϲϲ͘ϮϱϱϯϲϯϵϮ
ϱϮϮϮϱϰϱϴ͘ϯϱϱϴϵϲϯ
ϭϬϰϱϰϱϴ͘ϲϯϲϴϰϵϳϳ
ͲϭϯϳϳϬϰϮϯ͘ϭϰϰϴϯϲϲ
ͲϱϳϮϵϯϭϳϭϭ͘ϲϭϮϴϴϱ
ϮϲϭϭϰϬϳ͘Ϯϵϭϲϴϳϭϳ
ͲϵϮϯ͘ϳϴϵϯϱϮϴϬϭϰϬϮ
ϭϳϱϮ͘ϮϯϱϰϲϲϴϴϬϱϳ
ͲϮϰϭϱ͘ϵϱϭϭϵϱϬϮϯϬϵ
ͲϱϬϱ͘ϭϭϱϴϭϯϰϲϵϰϰϯ
ϲϳ͘ϬϭϱϱϭϮϱϬϯϰϳϳϲ
Ͳϴϴϰϱϵϭϴϱ͘ϮϵϮϴϴϲϰ
ϭϯϰϬϯϭϬϮ͘ϴϳϵϯϭϬϮ
Ϯϰϴϳϰϴϵϱ͘ϭϭϵϰϭϮϱ
ϭϬϵϭϮϲϮϭ͘ϲϭϰϯϴϯϵ
ϮϵϬϰϵϳϴϴϱ͘ϴϯϵϳϰϭ
ϱϴϭϱϮϮϮ͘ϴϰϵϮϯϯϰϰ
ͲϳϲϱϵϲϰϭϮ͘ϳϭϰϯϬϭϴ
ͲϯϭϴϲϴϲϳϬϴϵ͘ϱϱϭϮϵ
ϭϰϱϮϱϲϱϵ͘ϳϭϴϲϯϭϲ
Ͳϰϵϵϳ͘ϯϴϴϬϴϮϯϵϱϮ
ϭϬϯϳϲ͘ϬϵϲϰϳϭϱϰϮϭ
Ͳϭϯϲϵϱ͘ϯϭϳϯϮϳϭϮϵ
ͲϮϳϬϵ͘ϲϮϲϳϱϯϮϵϲϯϭ
ϭϯϭ͘ϲϴϱϱϴϱϰϭϰϵϰϲ
ͲϭϬϯϵϰϭϰϰϱ͘ϱϰϲϴϬϮ
ϭϱϳϰϴϵϰϲ͘ϯϵϬϱϮϰϮ
ϮϵϮϮϴϱϴϰ͘Ϭϱϯϱϱϱϭ

&ĂƚƚŽƌĞϱ
ͲϰϵϯϭϵϲϮϵϲ͘ϭϳϲϬϬϵ
ϳϰϲϲϵϲϬϯ͘ϲϲϴϰϲϮϯ
ϭϯϴϱϵϯϳϭϮ͘ϴϬϲϴϴϭ
ϱϮϮϮϱϰϱϴ͘ϯϱϱϴϵϲϰ
ϭϲϰϮϰϯϴϰϲϭ͘ϴϱϮϰϳ
ϯϮϳϴϱϮϮϳ͘ϳϴϮϬϭϬϴ
ͲϰϮϲϵϭϴϳϵϴ͘ϲϴϮϯϬϲ
ͲϭϳϳϲϰϭϮϭϬϵϬ͘ϳϳϰϰ
ϴϭϮϵϮϮϭϳ͘ϳϲϱϬϴϱ
Ͳϯϳϭϯϰ͘ϭϲϲϰϳϵϰϯϰϮ
ϳϬϰϭϮ͘ϲϰϲϮϱϴϰϬϬϭ
Ͳϳϲϳϲϴ͘ϯϴϲϵϲϮϯϳϮϭ
Ͳϭϰϰϯϴ͘ϲϮϳϮϴϴϭϭϱϰ
ϭϴϰϰ͘ϰϵϳϬϬϴϭϴϰϴϭ
ͲϮϳϰϯϯϱϮϰϱϮ͘ϰϯϰϰϱ
ϰϭϱϯϰϮϮϬϭ͘ϯϭϯϮϰϯ
ϳϳϬϵϭϯϮϬϱ͘ϱϲϯϯϰ
ϮϵϬϰϵϳϴϴϱ͘ϴϯϵϳϰϭ
ϵϭϯϱϴϴϱϭϵϯ͘ϯϰϰϴϮ
ϭϴϮϯϲϯϳϭϰ͘ϯϳϵϱϱϯ
ͲϮϯϳϰϲϵϮϯϱϳ͘ϬϭϲϮϰ
ͲϵϴϴϭϭϬϵϴϱϯϳ͘ϰϰϴϳ
ϰϱϮϭϳϵϲϭϭ͘ϵϰϴϯϬϰ
ͲϮϬϮϬϴϮ͘ϰϬϯϵϰϳϮϵ
ϰϭϱϳϴϭ͘ϵϮϱϳϮϬϲϰϴ
ͲϰϯϲϬϯϯ͘ϳϭϰϱϯϵϳϭϳ
Ͳϳϲϵϴϴ͘ϬϯϴϮϮϯϭϲϭϮ
ϯϲϮϱ͘ϯϬϯϮϰϵϴϯϴϳϭ
ͲϯϮϮϯϰϳϰϮϳϯ͘Ϭϲϰϲϴ
ϰϴϴϬϯϮϴϰϭ͘ϮϰϵϮϵϰ
ϵϬϱϴϯϰϴϲϲ͘ϯϮϭϲϰ

&ĂƚƚŽƌĞϲ
ͲϵϵϮϮϱϰϲ͘ϰϬϯϰϳϬϰϮ
ϭϱϬϯϭϯϬ͘ϰϲϱϱϳϰϳϳ
ϮϳϴϵϭϬϲ͘ϱϳϲϯϬϲϳϰ
ϭϬϰϱϰϱϴ͘ϲϯϲϴϰϵϳϴ
ϯϮϳϴϱϮϮϳ͘ϳϴϮϬϭϬϵ
ϴϰϴϰϴϳ͘ϮϳϴϯϯϯϯϬϲ
Ͳϴϱϴϴϱϳϲ͘ϱϴϲϮϳϳϰϱ
ͲϯϱϳϰϯϬϬϬϯ͘Ϭϱϯϴϱϯ
ϭϲϯϳϭϱϴ͘ϵϵϬϲϯϮϰϱ
Ͳϰϳϱ͘ϯϮϳϲϳϳϴϰϱϳϱϮ
ϭϰϬϲ͘ϱϳϳϯϰϳϵϱϮϱϴ
ͲϭϰϬϵ͘Ϯϳϯϯϯϲϳϴϱϳϲ
Ͳϱϲϵϵ͘ϮϭϰϱϲϮϯϱϭϵϰ
ϰϭ͘ϳϯϰϴϮϭϮϵϮϬϱϳϴ
ͲϱϱϭϵϮϵϱϲ͘ϴϬϴϬϯϵϱ
ϴϯϲϬϵϴϵ͘ϰϮϮϬϱϭϱϮ
ϭϱϱϭϰϬϲϵ͘Ϭϵϴϴϯϭ
ϱϴϭϱϮϮϮ͘ϴϰϵϮϯϯϰϰ
ϭϴϮϯϲϯϳϭϰ͘ϯϳϵϱϱϮ
ϰϳϭϵϱϳϰ͘ϬϱϵϳϬϮϭϱ
ͲϰϳϳϳϮϵϱϱ͘ϴϰϳϯϰϴϯ
ͲϭϵϴϴϭϲϮϭϵϱ͘ϴϴϰϳϱ
ϵϭϬϲϰϵϴ͘ϵϯϮϱϮϱϭϵ
ͲϮϯϲϲ͘ϮϵϰϯϱϲϬϵϴϭϰ
ϴϯϯϮ͘ϴϲϮϳϰϵϯϲϵϳϯ
Ͳϳϴϵϴ͘ϵϯϬϯϴϭϴϱϵϰϳ
Ͳϯϭϱϰϱ͘ϱϴϳϰϲϴϴϲϳϮ
ϴϭ͘ϴϲϭϲϮϰϲϯϲϰϮϲ
ͲϲϰϴϱϯϮϲϵ͘Ϯϴϱϰϴϴϰ
ϵϴϮϰϰϬϵ͘ϰϮϮϲϵϮϬϱ
ϭϴϮϮϵϰϳϱ͘ϰϰϭϬϬϬϵ

&ĂƚƚŽƌĞϳ
ϭϮϵϭϱϰϲϮϵ͘ϰϱϰϮϵϯ
ͲϭϵϱϳϵϱϮϯ͘ϰϵϯϰϵϵϲ
ͲϯϲϯϯϱϬϰϲ͘ϱϭϰϲϯϭ
ͲϭϯϳϳϬϰϮϯ͘ϭϰϰϴϯϲϳ
ͲϰϮϲϵϭϴϳϵϴ͘ϲϴϮϯϬϲ
Ͳϴϱϴϴϱϳϲ͘ϱϴϲϮϳϳϰϱ
ϭϭϭϴϴϬϭϲϯ͘ϭϬϳϮϰϭ
ϰϲϱϯϳϭϱϯϭϭ͘ϵϯϳϮϮ
ͲϮϭϯϭϳϱϱϵ͘Ϯϯϴϯϰϴϴ
ϳϯϮϲ͘ϯϵϴϭϮϳϮϲϬϲϮ
ͲϮϬϬϱϰ͘ϱϰϬϯϬϯϭϮϯ
ϮϭϱϮϰ͘ϵϳϲϯϬϯϵϴϴϭ
ϯϰϰϴ͘ϬϮϵϰϮϭϯϯϵϰϮ
ͲϰϲϬ͘ϳϵϬϰϭϵϰϮϳϯϴϲ
ϳϭϴϰϬϵϴϴϯ͘ϰϱϲϯϮϳ
ͲϭϬϴϵϬϵϮϳϮ͘ϯϵϰϰϭϯ
ͲϮϬϮϭϭϬϭϵϭ͘ϲϴϯϮϭϯ
ͲϳϲϱϵϲϰϭϮ͘ϳϭϰϯϬϭϵ
ͲϮϯϳϰϲϵϮϯϱϳ͘ϬϭϲϮϰ
ͲϰϳϳϳϮϵϱϱ͘ϴϰϳϯϰϴϯ
ϲϮϮϯϮϮϳϱϭ͘Ϯϳϯϲϰϴ
ϮϱϴϴϱϴϰϰϬϱϱ͘ϴϵϰϱ
Ͳϭϭϴϱϳϲϴϳϯ͘ϮϰϬϭϵϴ
ϰϬϬϬϱ͘ϭϬϱϲϱϯϴϭϯϭ
Ͳϭϭϴϭϴϵ͘ϬϲϲϮϱϮϭϭϴ
ϭϮϮϱϯϭ͘ϭϳϳϴϯϰϵϲϱ
ϭϴϰϱϱ͘ϴϱϲϯϭϰϵϱϬϲ
ͲϵϬϱ͘ϮϵϱϭϱϯϭϮϲϭϴϳ
ϴϰϰϭϰϳϰϳϴ͘Ϯϯϯϱϱϭ
ͲϭϮϳϵϳϬϴϴϵ͘ϯϮϯϲϱϵ
ͲϮϯϳϰϴϰϯϯϳ͘ϭϭϭϱϯϳ
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ϯ
ϯ
ϯ
ϯ
ϯ
ϯ
ϯ
ϯ
ϯ
ϯ
ϯ
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ϰ
ϰ
ϰ
ϰ
ϰ
ϰ
ϰ
ϰ
ϰ
ϰ
ϱ
ϱ
ϱ
ϱ
ϱ
ϱ
ϱ

&ĂƚƚŽƌĞϭ
ͲϭϬϯϵϰϭϰϰϱ͘ϱϰϲϴϬϮ
ͲϯϮϮϯϰϳϰϮϳϯ͘Ϭϲϰϲϴ
ͲϲϰϴϱϯϮϲϵ͘Ϯϴϱϰϴϴϰ
ϴϰϰϭϰϳϰϳϴ͘Ϯϯϯϱϱϭ
ϯϱϭϮϰϲϭϵϳϵϱ͘ϰϯϰϵ
ͲϭϲϬϳϵϬϮϮϮ͘ϱϵϬϳϮ
Ͳϱϯ͘ϵϲϯϭϯϱϰϴϰϰϯϬϳ
ͲϭϰϱϴϮϭ͘ϱϴϮϰϬϯϰϲϭ
ϭϳϲϴϵϮ͘ϭϲϳϳϭϭϳϰϵ
ϮϰϳϯϬ͘ϱϮϱϭϳϯϭϲϬϮ
Ͳϭϰϭ͘ϭϵϲϬϱϴϵϱϭϴϭϵ
ϴϬϴϵϵϴϮϳϬ͘ϱϭϭϬϭϴ
ͲϭϮϮϲϬϰϭϳϭ͘ϭϭϰϴϰ
ͲϮϮϳϱϲϱϯϬϭ͘ϬϵϲϱϲϮ
ͲϴϲϮϰϱϲϵϰ͘ϬϵϵϯϰϮ
ͲϮϲϳϰϵϴϲϬϬϳ͘Ϯϴϯϯϵ
Ͳϱϯϴϭϯϴϴϯ͘ϬϬϱϮϮϮϰ
ϳϬϬϯϴϱϵϱϲ͘Ϭϱϰϴϱϰ
ϮϵϭϰϮϴϰϰϱϬϴ͘ϲϬϵϰ
ͲϭϯϯϰϭϬϴϬϬ͘Ϭϭϭϰϲϰ
ϱϮϱϬϮ͘Ϯϵϴϵϲϱϰϵϭϴ
ͲϭϮϮϱϲϰ͘ϳϭϴϯϯϴϰϴϰ
ϭϰϱϮϳϱ͘ϵϰϮϳϰϯϵϴϵ
ϭϵϲϳϯ͘ϱϵϴϵϵϱϯϳϭϱ
Ͳϭϭϲ͘ϮϱϯϴϱϬϲϵϮϲϵϴ
ϳϭϬϳϭϯϮϯϰ͘ϯϴϯϯϯϱ
ͲϭϬϳϳϬϵϳϱϮ͘ϭϮϵϮϬϮ
ͲϭϵϵϵϭϵϱϬϯ͘ϬϬϯϰϭϲ
Ͳϳϱϳϲϭϱϲϳ͘ϰϯϬϬϵϲϯ
ͲϮϯϰϵϱϲϱϮϯϲ͘Ϯϳϱϯϰ
ͲϰϳϮϳϬϱϰϲ͘ϯϵϬϲϱϴϳ
ϲϭϱϮϴϳϲϳϬ͘ϳϳϰϬϵϮ

&ĂƚƚŽƌĞϮ
ϭϱϳϰϴϵϰϲ͘ϯϵϬϱϮϰϮ
ϰϴϴϬϯϮϴϰϭ͘ϮϰϵϮϵϱ
ϵϴϮϰϰϬϵ͘ϰϮϮϲϵϮϬϲ
ͲϭϮϳϵϳϬϴϴϵ͘ϯϮϯϲϱϵ
ͲϱϯϮϰϲϮϳϴϮϯ͘ϰϬϰϯϱ
ϮϰϯϲϰϱϱϮ͘ϯϲϰϯϰϯϴ
ϳ͘Ϭϰϭϰϰϱϭϰϴϲϵϴϵϵ
ϮϰϮϰϯ͘ϱϯϱϯϭϱϭϱϴϭ
ͲϮϲϲϭϱ͘ϮϰϬϬϭϬϰϲϲϰ
Ͳϯϯϲϰ͘ϭϭϳϬϴϱϰϯϵϭϲ
ϮϬ͘ϬϯϬϯϮϵϬϭϭϳϱϬϱ
ͲϭϮϮϲϬϰϭϳϭ͘ϭϭϰϴϰϯ
ϭϴϳϮϯϰϳϵ͘ϳϲϰϬϮϮϴ
ϯϰϰϵϯϯϴϯ͘ϴϴϵϮϬϬϱ
ϭϯϬϲϴϳϮϬ͘ϰϳϲϱϵϴϯ
ϰϬϱϬϲϲϬϭϬ͘ϯϮϴϯϭϲ
ϴϭϱϮϵϵϱ͘Ϯϭϯϰϵϯϰϵ
ͲϭϬϲϭϳϳϲϳϵ͘ϬϲϳϮϱ
Ͳϰϰϭϳϴϲϵϯϲϳ͘ϭϵϭϰϰ
ϮϬϮϭϱϵϴϴ͘ϰϰϴϭϰϵϵ
ͲϳϳϭϮ͘ϬϬϵϴϭϬϭϬϰϵϯ
ϮϬϰϳϯ͘ϴϰϲϵϱϰϯϳ
ͲϮϭϲϲϮ͘ϴϭϯϭϱϯϰϭϴϰ
ͲϮϳϬϱ͘ϱϰϯϵϲϴϮϬϱϲϴ
ϭϲ͘ϲϲϰϰϰϴϬϮϮϴϱϵϵ
ͲϭϬϳϳϬϵϳϱϮ͘ϭϮϵϮϬϮ
ϭϲϰϰϵϭϬϰ͘ϵϭϲϬϲϰϳ
ϯϬϯϬϯϯϭϵ͘ϳϮϮϬϴϱϮ
ϭϭϰϳϵϭϵϭ͘ϵϵϱϮϱϴϴ
ϯϱϱϳϮϮϵϳϭ͘ϴϯϮϵϱϱ
ϳϭϲϬϴϰϴ͘ϲϬϬϳϳϱϬϴ
ͲϵϯϮϳϲϭϳϲ͘ϱϯϵϬϵϮϴ

'ϲϭhͲ/ŶƚĞƌŵĞĚŝĂƌŝĚĞůĐŽŵŵĞƌĐŝŽ
DdZ///EsZ^/sZ/EͬKsZ/E
&ĂƚƚŽƌĞϯ
ϮϵϮϮϴϱϴϰ͘Ϭϱϯϱϱϱϭ
ϵϬϱϴϯϰϴϲϲ͘ϯϮϭϲϰ
ϭϴϮϮϵϰϳϱ͘ϰϰϭϬϬϬϵ
ͲϮϯϳϰϴϰϯϯϳ͘ϭϭϭϱϯϳ
Ͳϵϴϴϭϯϵϭϯϭϳ͘ϵϮϰϱϭ
ϰϱϮϮϯϰϮϭ͘ϰϴϲϭϭϰϮ
ϭϱ͘ϯϰϯϯϴϱϱϱϳϯϴϵϱ
ϰϮϴϲϯ͘ϰϵϭϵϭϴϵϬϳϭ
ͲϱϮϱϰϳ͘ϵϵϯϯϬϳϱϳϯϲ
ͲϭϮϰϱϳ͘ϴϳϯϯϬϱϵϰϬϴ
ϰϯ͘ϲϮϵϬϭϰϰϳϴϮϭϵϰ
ͲϮϮϳϱϲϱϯϬϭ͘Ϭϵϲϲϲϲ
ϯϰϰϵϯϯϴϯ͘ϴϴϵϮϭϱϳ
ϲϰϭϮϴϳϮϳ͘ϰϰϬϰϳϯϰ
ϮϰϮϱϯϴϳϯ͘ϰϮϭϱϱϬϳ
ϳϱϭϴϬϲϴϳϬ͘ϬϱϮϮϰϭ
ϭϱϭϮϳϳϮϵ͘ϲϵϳϯϱϬϭ
ͲϭϵϳϬϰϬϲϱϰ͘ϬϬϱϵϴϭ
Ͳϴϭϵϴϲϭϯϲϱϯ͘ϰϱϮϵϴ
ϯϳϱϮϯϬϮϬ͘ϮϮϳϭϰϱϴ
ͲϭϯϳϵϬ͘ϴϮϮϱϮϴϱϳϭϳ
ϯϲϬϮϮ͘ϲϲϵϮϵϵϮϭϰϱ
ͲϰϯϬϵϱ͘ϮϯϬϴϬϴϭϲϯϴ
ͲϭϬϯϮϳ͘ϱϳϱϴϮϳϬϭϴ
ϯϲ͘ϭϰϬϮϱϳϵϵϭϵϬϳϰ
ͲϭϵϵϵϭϵϱϬϯ͘ϬϬϯϰϭϲ
ϯϬϯϬϯϯϭϵ͘ϳϮϮϬϴϱϮ
ϱϲϯϯϴϱϲϴ͘ϬϮϵϳϭϴϴ
ϮϭϯϬϰϯϬϮ͘ϲϴϮϲϵϭϲ
ϲϲϬϮϱϰϲϭϴ͘ϬϵϮϱϰϵ
ϭϯϮϴϳϭϳϳ͘ϱϭϬϮϭϯϲ
ͲϭϳϯϬϵϴϴϰϲ͘ϵϴϴϲϬϵ

&ĂƚƚŽƌĞϰ
ϭϮϴϮϮϲϯϱ͘Ϯϯϯϰϵϵϰ
ϯϰϭϯϯϵϳϲϳ͘ϱϳϲϬϵϭ
ϲϴϯϯϬϱϰ͘ϳϯϲϵϬϬϭ
ͲϵϬϬϬϮϲϵϰ͘ϳϭϭϮϳϳϴ
ͲϯϳϰϰϲϰϮϮϰϳ͘ϵϭϮϱϵ
ϭϳϬϲϳϲϴϲ͘ϯϳϯϬϰϴϮ
ϱ͘ϯϵϱϭϴϬϴϳϭϭϴϭϲϱ
ϭϮϬϮϴ͘ϳϴϱϯϲϭϱϵϲϳ
ͲϭϲϮϭϲ͘ϴϲϰϬϳϯϭϵϱϳ
ͲϯϯϴϮ͘ϰϱϵϬϴϯϱϮϰϭϵ
ϭϵ͘ϱϰϲϬϬϭϵϱϵϭϲϭϰ
ͲϴϲϮϰϱϲϵϰ͘ϬϵϴϳϰϬϰ
ϭϯϬϲϴϳϮϬ͘ϰϳϲϱϬϲϵ
ϮϰϮϱϯϴϳϯ͘ϰϮϭϯϳϬϯ
ϭϬϲϯϭϬϱϳ͘ϯϵϵϬϴϴϯ
ϮϴϮϲϯϰϵϮϮ͘ϳϯϬϲϭϮ
ϱϲϲϮϮϮϰ͘Ϯϭϳϵϳϭϭϰ
ͲϳϰϲϲϳϵϵϮ͘ϴϱϱϵϬϱϴ
ͲϯϭϬϲϲϬϮϲϴϯ͘ϴϯϵϮϲ
ϭϰϭϱϵϬϲϱ͘ϴϬϮϲϱϵϯ
ͲϱϬϭϱ͘ϴϰϯϲϲϯϭϬϬϲϴ
ϵϰϭϳ͘ϱϲϰϳϮϬϱϭϳϵϵ
ͲϭϰϱϮϱ͘ϱϴϰϵϴϰϵϬϴϰ
ͲϮϬϳϱ͘ϲϴϬϯϬϮϲϵϭϬϵ
ϭϰ͘ϰϵϬϭϳϵϱϯϱϱϰϭϱ
Ͳϳϱϳϲϭϱϲϳ͘ϰϯϬϬϵϲϯ
ϭϭϰϳϵϭϵϭ͘ϵϵϱϮϱϴϴ
ϮϭϯϬϰϯϬϮ͘ϲϴϮϲϵϭϳ
ϵϯϰϲϮϬϮ͘ϬϴϲϰϰϬϵϴ
Ϯϰϴϳϵϵϭϴϲ͘ϴϮϮϴϭϰ
ϰϵϴϬϱϬϱ͘ϬϱϯϱϯϬϮϰ
ͲϲϱϲϬϭϱϵϲ͘ϭϲϬϳϰϲϭ

&ĂƚƚŽƌĞϱ
&ĂƚƚŽƌĞϲ
ϯϰϭϯϯϵϳϲϳ͘ϱϳϲϬϵϭ
ϲϴϯϯϬϱϰ͘ϳϯϲϵϬϬϭ
ϭϬϳϯϰϳϮϲϮϵϰ͘ϱϲϬϴ
ϮϭϰϮϴϭϴϳϴ͘ϭϰϬϯϳϮ
ϮϭϰϮϴϭϴϳϴ͘ϭϰϬϯϳϮ
ϱϱϰϱϲϭϰ͘ϭϭϰϱϯϲϱϲ
ͲϮϳϵϬϯϬϰϯϯϬ͘ϱϵϵϱϳ ͲϱϲϭϯϰϳϮϯ͘ϴϭϰϲϰϬϯ
ͲϭϭϲϭϬϰϰϵϰϵϰϰ͘ϳϰϴ ͲϮϯϯϲϭϱϬϬϭϲ͘ϮϭϴϮϱ
ϱϯϭϯϬϱϰϲϵ͘ϰϬϵϳϰϮ
ϭϬϳϬϬϮϴϭ͘ϵϴϱϵϮϱϮ
ϭϮϱ͘ϳϴϮϵϬϭϭϵϲϮϬϱ Ͳϱ͘ϱϯϱϲϲϯϲϲϰϬϯϮϬϲϵ
ϰϳϵϴϰϳ͘ϮϮϭϭϰϱϵϱ
ϭϬϬϴϰ͘ϯϬϵϮϰϰϲϱϴϭ
ͲϱϮϬϬϴϴ͘ϲϵϮϲϱϵϱϲϰ ͲϴϴϲϮ͘ϵϴϱϬϬϴϱϭϬϴϵ
ͲϭϬϬϴϭϯ͘ϱϬϯϴϲϮϲϱϲ ͲϯϲϳϲϮ͘ϮϵϬϬϳϵϮϰϱϵ
ϱϯϵ͘ϬϯϲϱϳϰϮϳϰϯϳϭ
ϭϭ͘ϳϳϯϭϭϲϭϴϬϬϮϱϴ
ͲϮϲϳϰϵϴϲϬϬϳ͘Ϯϴϯϰϯ Ͳϱϯϴϭϯϴϴϯ͘ϬϬϱϯϬϬϱ
ϰϬϱϬϲϲϬϭϬ͘ϯϮϴϯϭϱ
ϴϭϱϮϵϵϱ͘ϮϭϯϱϬϱϭϵ
ϳϱϭϴϬϲϴϳϬ͘ϬϱϭϵϬϲ
ϭϱϭϮϳϳϮϵ͘ϲϵϳϯϲϱϭ
ϮϴϮϲϯϰϵϮϮ͘ϳϯϮϲϬϱ
ϱϲϲϮϮϮϰ͘ϮϭϴϬϭϵϲϯ
ϴϴϲϰϬϯϮϲϲϲ͘ϬϳϳϮϰ
ϭϳϳϮϲϭϳϮϱ͘ϯϰϳϳϬϲ
ϭϳϳϮϲϭϳϮϱ͘ϯϰϳϰϱ
ϰϱϵϰϲϲϯ͘ϭϲϲϭϳϰϱϰ
ͲϮϯϭϰϲϯϵϮϯϰ͘ϱϰϳ Ͳϰϲϱϲϴϰϲϲ͘ϯϲϱϯϯϱϭ
ͲϵϲϯϬϵϵϵϰϱϴϰ͘ϱϳϰϲ
ͲϭϵϯϴϬϬϳϭϵϬ͘ϵϲϳϳ
ϰϰϬϲϳϳϴϯϴ͘ϵϮϬϱϲϱ
ϴϴϳϲϬϵϮ͘ϰϯϭϭϮϴϱϳ
ͲϮϬϬϲϰϴ͘ϴϭϰϵϱϳϯϴϰ ͲϮϲϮϭ͘ϮϮϱϳϵϴϲϰϵϯϭ
ϯϱϲϮϲϲ͘ϯϰϰϴϳϰϭϱϴ
ϳϰϯϵ͘ϵϱϳϬϴϬϬϴϯϯϰ
ͲϱϬϴϲϭϯ͘ϯϳϬϳϬϴϳϭϯ Ͳϴϴϯϲ͘ϯϵϵϬϮϰϮϴϮϲϮ
ͲϯϬϭϱϯ͘ϯϰϴϭϲϳϲϱϵ
ͲϯϬϮϴϬ͘ϳϬϱϬϬϴϯϱϯ
ϯϯϰ͘ϭϳϬϮϱϮϱϮϯϰϯϲ
ϴ͘ϱϮϮϭϰϬϲϬϴϲϳϳϴϰ
ͲϮϯϰϵϱϲϱϮϯϲ͘Ϯϳϱϯϰ ͲϰϳϮϳϬϱϰϲ͘ϯϵϬϲϱϴϳ
ϯϱϱϳϮϮϵϳϭ͘ϴϯϮϵϱϱ
ϳϭϲϬϴϰϴ͘ϲϬϬϳϳϱϬϴ
ϲϲϬϮϱϰϲϭϴ͘ϬϵϮϱϱ
ϭϯϮϴϳϭϳϳ͘ϱϭϬϮϭϯϲ
Ϯϰϴϳϵϵϭϴϲ͘ϴϮϮϴϭϰ
ϰϵϴϬϱϬϱ͘ϬϱϯϱϯϬϮϰ
ϳϴϮϰϰϵϳϴϳϲ͘ϱϯϯϭϳ
ϭϱϲϭϴϳϮϬϴ͘ϬϮϰϱϯϰ
ϭϱϲϭϴϳϮϬϴ͘ϬϮϰϱϯϰ
ϰϬϰϮϭϯϵ͘ϬϳϵϭϵϬϭ
ͲϮϬϯϯϴϮϯϯϮϯ͘ϯϴϳϵ ͲϰϬϵϭϱϱϵϯ͘ϲϵϴϳϱϮϳ

&ĂƚƚŽƌĞϳ
ͲϵϬϬϬϮϲϵϰ͘ϳϭϭϮϳϳϴ
ͲϮϳϵϬϯϬϰϯϯϬ͘ϱϵϵϱϳ
ͲϱϲϭϯϰϳϮϯ͘ϴϭϰϲϰϬϯ
ϳϯϭϮϰϱϬϯϬ͘ϲϱϬϴϮϴ
ϯϬϰϭϲϰϳϱϱϮϳ͘ϱϳϰϮ
ͲϭϯϵϯϮϴϮϭϮ͘ϬϮϵϳϯϳ
Ͳϯϱ͘ϯϲϬϱϴϮϯϭϳϮϲϯϰ
ͲϭϯϳϬϲϭ͘ϲϲϴϭϰϰϬϮϴ
ϭϰϱϲϮϳ͘ϯϲϲϰϵϰϴϬϴ
ϮϯϴϮϲ͘ϮϮϬϱϲϵϯϬϱ
Ͳϭϯϰ͘ϳϵϲϯϴϬϭϳϭϴϯϳ
ϳϬϬϯϴϱϵϱϲ͘ϬϱϰϵϬϵ
ͲϭϬϲϭϳϳϲϳϵ͘ϬϲϳϮϱϲ
ͲϭϵϳϬϰϬϲϱϰ͘ϬϬϱϵϬϲ
ͲϳϰϲϲϳϵϵϮ͘ϴϱϲϰϯϮϲ
ͲϮϯϭϰϲϯϵϮϯϰ͘ϱϰϳϭϱ
Ͳϰϲϱϲϴϰϲϲ͘ϯϲϱϮϳϭϮ
ϲϬϲϲϵϵϵϵϰ͘ϯϬϳϰϮϴ
ϮϱϮϯϱϵϴϰϮϯϰ͘ϰϱϳϴ
ͲϭϭϱϱϵϵϱϮϭ͘ϯϮϬϳϰϯ
ϯϵϵϱϳ͘ϰϲϭϳϭϭϮϰϬϵ
ͲϭϭϰϮϱϱ͘ϭϳϭϲϭϳϮϯϵ
ϭϮϬϵϯϳ͘ϰϳϰϲϱϯϳϮϵ
ϭϳϵϱϮ͘ϳϰϱϴϯϮϵϳϬϯ
ͲϭϬϴ͘ϯϮϲϳϯϰϮϴϯϱϲϰ
ϲϭϱϮϴϳϲϳϬ͘ϳϳϰϬϵϮ
ͲϵϯϮϳϲϭϳϲ͘ϱϯϵϬϵϮϴ
ͲϭϳϯϬϵϴϴϰϲ͘ϵϴϴϲϬϵ
ͲϲϱϲϬϭϱϵϲ͘ϭϲϬϳϰϲϭ
ͲϮϬϯϯϴϮϯϯϮϯ͘ϯϴϳϵ
ͲϰϬϵϭϱϱϵϯ͘ϲϵϴϳϱϮϳ
ϱϯϮϵϵϯϬϴϮ͘ϳϭϵϱϯϵ

8-1-2020
Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

— 4121 —

Serie generale - n. 5

DŽ
ϱ
ϱ
ϱ
ϱ
ϱ
ϱ
ϱ
ϲ
ϲ
ϲ
ϲ
ϲ
ϲ
ϲ
ϲ
ϲ
ϲ
ϲ
ϲ
ϲ
ϲ
ϳ
ϳ
ϳ
ϳ
ϳ
ϳ
ϳ
ϳ
ϳ
ϳ
ϳ

&ĂƚƚŽƌĞϭ
&ĂƚƚŽƌĞϮ
ϮϱϲϬϭϵϬϱϴϳϲ͘ϳϳϯϰ ͲϯϴϴϭϬϱϮϴϲϮ͘ϯϲϮϳϯ
ͲϭϭϳϮϬϬϮϴϬ͘ϲϲϳϮϯϵ
ϭϳϳϱϵϯϰϮ͘ϬϰϬϴϵϳϮ
ϰϰϯϳϬ͘ϬϭϮϵϲϰϲϱϯϯ Ͳϲϱϭϰ͘ϳϳϵϴϯϮϯϲϯϱϯ
ͲϭϬϳϭϲϭ͘ϳϳϰϬϲϮϬϭϳ
ϭϳϴϯϳ͘ϯϮϮϰϭϮϯϬϯϵ
ϭϮϴϰϱϳ͘ϯϵϱϯϴϰϴϭϯ ͲϭϵϮϴϬ͘ϭϳϯϴϱϳϮϯϳϮ
ϭϲϵϬϰ͘ϬϲϰϳϯϱϮϱϵϱ ͲϮϮϰϲ͘ϬϵϳϮϱϱϰϲϬϲϭ
ͲϴϴϮ͘ϮϯϲϬϯϵϮϬϭϭϲϲ
ϭϮϰ͘ϴϱϱϭϮϵϵϴϰϬϱϱ
ϮϮϰϬϵϲϰϵϴ͘ϴϱϳϮϳϱ ͲϯϰϬϮϬϮϵϴ͘ϴϯϭϱϵϱϴ
ͲϯϰϬϮϬϮϵϴ͘ϴϯϭϲϬϰϯ
ϱϮϬϮϱϭϲ͘ϴϭϰϵϳϵϬϴ
ͲϲϯϬϳϴϬϰϲ͘ϬϲϬϭϵϰϲ
ϵϱϳϲϭϯϮ͘ϭϴϯϬϲϲϳϰ
ͲϮϯϴϴϳϰϱϭ͘ϰϲϴϭϱϮϰ
ϯϲϮϲϬϬϵ͘ϯϬϯϵϯϵϮϱ
ͲϳϯϴϲϭϮϴϭϳ͘ϰϴϱϵϲϴ
ϭϭϮϭϭϳϵϮϮ͘ϵϴϵϰϳϳ
ͲϭϰϴϴϯϬϲϰ͘ϬϭϮϯϭϱϱ
ϮϮϱϵϱϮϴ͘ϲϰϳϴϮϱϯϲ
ϭϵϰϮϲϲϳϯϮ͘ϭϴϲϭϱϴ ͲϮϵϰϵϮϱϭϰ͘ϵϵϲϲϵϲϲ
ϴϬϴϯϮϮϮϳϬϵ͘ϵϬϰϱϯ ͲϭϮϮϳϭϭϰϯϵϰ͘ϱϮϬϯϭ
ͲϯϲϵϵϵϯϬϯ͘ϵϵϴϵϭϭϳ
ϱϲϭϰϲϲϳ͘ϴϭϵϯϭϰϰϭ
ͲϮϮ͘ϴϬϰϴϳϳϵϱϯϯϭϲϴ
ϯ͘ϱϴϭϲϬϲϴϯϴϳϱϴϳϯ
ͲϭϳϮϭ͘ϮϭϬϲϲϱϴϴϮϵϴ
Ϯϲϴ͘ϰϰϱϬϭϵϱϴϯϬϮ
ϯϰϳϵϰ͘ϵϯϯϭϴϱϯϮϱϳ
Ͳϱϰϰϱ͘ϬϮϬϵϬϯϰϭϭϰ
ϱϰϱϭ͘ϯϭϲϭϬϯϳϲϮϲϵ ͲϴϯϬ͘ϭϯϬϴϯϱϵϳϮϰϳϱ
ͲϭϳϳϮϳ͘ϴϰϬϲϳϰϬϮϯ
Ϯϰϲϱ͘ϴϵϰϵϮϮϵϲϱϳϵ
ϭϱϱϬϲ͘ϰϲϮϰϰϬϯϳϮϲ ͲϮϬϭϯ͘ϴϭϴϰϵϮϰϮϯϲϯ
ͲϮϬϭϯ͘ϴϭϴϰϵϮϰϮϯϲϯ
Ϯϲϯ͘ϳϴϴϴϭϲϰϲϬϭϱϲ
ͲϮϭϰϬ͘ϰϬϯϳϮϯϯϯϱϯϮ
Ϯϱϰ͘ϰϭϮϳϰϱϲϯϱϮϲϲ
ͲϭϳϰϮ͘ϲϵϴϮϭϯϰϭϱϱϲ
ϮϮϳ͘ϭϮϰϰϲϬϴϯϯϮϳϭ
ͲϲϮϰϱϯ͘ϮϵϮϳϵϳϯϭϴ
ϴϮϯϵ͘ϵϵϲϰϮϳϭϭϰϯϰ
ϭϱϬϬ͘ϴϴϵϳϮϲϰϭϰϲϯ ͲϮϮϲ͘ϴϴϱϮϱϲϲϲϵϱϰϭ
ϭϯϯϵϭ͘ϮϴϵϵϲϲϴϮϳϵ Ͳϭϳϯϵ͘ϬϯϴϭϳϳϮϭϴϳϵ
ϱϱϳϲϮϰ͘ϬϰϮϯϱϱϳϴϮ ͲϳϮϰϭϲ͘ϱϮϮϴϵϬϬϬϲϴ
ͲϮϱϱϬ͘ϱϱϲϮϮϵϬϴϰϱϲ
ϯϯϭ͘ϮϭϰϯϴϳϬϲϲϴϲϱ
ϱ͘ϴϬϲϮϵϳϳϰϴϬϬϲϯϴ ͲϬ͘ϴϭϴϱϳϱϰϲϯϲϵϳϮϳϮ
ϲ͘ϴϭϭϰϭϴϬϰϭϰϱϴϮ ͲϬ͘ϴϰϵϬϯϭϯϱϳϯϲϵϮϰϯ

'ϲϭhͲ/ŶƚĞƌŵĞĚŝĂƌŝĚĞůĐŽŵŵĞƌĐŝŽ
DdZ///EsZ^/sZ/EͬKsZ/E
&ĂƚƚŽƌĞϯ
&ĂƚƚŽƌĞϰ
ͲϳϮϬϮϰϭϯϭϱϬ͘ϭϱϱϯϱ ͲϮϳϮϵϰϭϳϮϮϱ͘ϰϬϵϰϴ
ϯϮϵϲϯϯϮϵ͘ϲϲϰϬϲϴϯ
ϭϮϰϰϬϲϭϬ͘ϳϭϲϴϱϵϯ
Ͳϭϭϲϱϭ͘ϳϯϭϱϮϳϭϵϭϵ ͲϰϮϱϴ͘ϵϯϵϴϱϭϬϮϯϲϮ
ϯϭϰϬϭ͘ϴϮϳϴϳϳϵϮϯϭ
ϴϴϭϵ͘ϱϬϴϵϭϳϭϴϮϲϯ
ͲϯϴϮϲϲ͘ϴϭϴϵϴϮϴϵϱϭ Ͳϭϭϴϭϱ͘ϳϴϳϭϰϭϳϰϲϴ
ͲϴϴϲϮ͘ϲϵϵϭϬϰϵϮϯϲϳ ͲϮϯϵϯ͘ϰϯϮϭϬϭϮϬϬϳϵ
ϮϳϮ͘ϴϲϰϵϱϵϳϴϰϲϬϳ
ϭϮϮ͘Ϭϳϳϵϭϳϰϴϯϰϵϴ
ͲϲϯϬϳϴϬϰϲ͘ϬϲϬϭϲϰϯ ͲϮϯϴϴϳϰϱϭ͘ϰϲϴϮϭϱϱ
ϵϱϳϲϭϯϮ͘ϭϴϯϬϲϰϲϯ
ϯϲϮϲϬϬϵ͘ϯϬϯϵϰϵϴϴ
ϭϳϳϴϲϱϭϬ͘ϮϰϭϰϱϮϰ
ϲϳϮϮϬϵϮ͘ϳϵϲϲϯϱϮϲ
ϲϳϮϮϬϵϮ͘ϳϵϲϲϭϰϮϰ
Ϯϵϰϳϯϰϵ͘ϬϵϬϱϲϬϳϯ
ϮϬϳϳϳϴϱϯϯ͘ϰϭϲϵϴ
ϳϴϬϭϲϴϬϬ͘ϵϬϳϵϵϵϴ
ϰϭϴϳϭϬϰ͘ϭϰϯϱϭϯϵϭ
ϭϱϲϱϱϬϰ͘ϱϯϬϰϴϲϴϲ
ͲϱϰϲϴϯϭϬϵ͘ϭϯϵϮϰϵϰ ͲϮϬϳϬϴϳϴϴ͘ϱϬϳϵϰϭϭ
ͲϮϮϳϱϮϱϰϵϵϲ͘ϱϭϴϳϰ ͲϴϲϭϱϴϮϬϬϭ͘ϰϰϵϯϮϱ
ϭϬϰϭϮϬϵϲ͘Ϯϲϭϴϱϳϭ
ϯϵϮϲϮϱϰ͘ϵϴϮϭϵϴϴϲ
ϲ͘ϲϱϬϭϯϬϱϱϵϳϳϯϴϭ
Ϯ͘ϮϬϳϵϮϬϱϰϰϳϲϯϭϳ
ϱϳϰ͘ϭϴϬϮϲϵϲϴϯϮϭϲ
ϭϲϳ͘ϭϮϯϳϭϰϰϳϱϱϳϴ
ͲϭϬϱϳϰ͘ϲϴϵϮϭϭϯϳϭϴ Ͳϯϯϳϭ͘ϭϯϮϬϲϰϴϯϭϴϴ
ͲϮϵϮϮ͘ϯϭϰϲϰϳϰϬϱϲϲ Ͳϱϯϳ͘ϱϳϴϭϴϲϲϰϮϬϰϳ
ϱϯϱϲ͘Ϯϯϭϯϳϰϴϱϰϵϯ
Ϯϭϳϴ͘ϮϱϲϬϬϴϬϳϲϱϲ
ͲϮϭϰϬ͘ϰϬϯϳϮϯϯϯϱϮϮ ͲϭϳϰϮ͘ϲϵϴϮϭϯϰϭϱϱϲ
Ϯϱϰ͘ϰϭϮϳϰϱϲϯϱϮϱϰ
ϮϮϳ͘ϭϮϰϰϲϬϴϯϯϮϳϮ
ϯϴϱϬ͘ϮϱϭϬϬϬϳϱϱϱϭ
ϭϯϵ͘ϭϯϰϰϭϳϬϴϭϬϭϯ
ϭϯϵ͘ϭϯϰϰϭϳϬϴϭϬϬϳ
ϮϬϬ͘ϭϱϯϱϴϬϭϭϲϲϵϵ
ͲϱϮϲϴ͘ϯϱϮϭϱϵϱϰϰϵϵ
ϳϱϰϴ͘ϴϵϴϰϱϭϳϲϵϲϱ
Ͳϴϲϰ͘Ϯϯϴϯϴϯϯϵϲϭϱϴ
ͲϮϴϯ͘ϳϲϴϵϱϴϳϱϵϬϲ
ͲϭϵϮϴ͘ϱϱϮϱϬϵϰϳϰϮ ͲϭϱϬϯ͘ϱϭϱϮϵϱϬϲϲϭϯ
Ͳϳϴϲϯϵ͘ϬϬϰϬϴϴϵϬϯϭ ͲϲϮϲϯϯ͘ϳϱϬϱϰϰϳϳϬϴ
ϯϱϬ͘ϯϱϲϱϮϮϲϬϳϳϵϳ
Ϯϴϲ͘ϯϮϱϯϳϲϱϰϮϮϯ
Ͳϭ͘ϲϯϵϭϲϲϵϮϳϯϬϭϮϮ ͲϬ͘ϱϭϱϵϬϬϲϬϵϰϯϰϮϱϮ
Ͳϭ͘ϵϬϴϱϮϭϳϰϬϯϯϯϰϲ ͲϬ͘ϳϰϬϯϰϭϭϬϮϲϰϵϯϴϮ

&ĂƚƚŽƌĞϱ
&ĂƚƚŽƌĞϲ
ͲϴϰϲϮϳϱϭϱϯϵϬ͘ϯϰϮϵ ͲϭϳϬϮϳϴϬϯϮϱ͘ϯϴϳϯϱ
ϯϴϳϮϳϮϰϱϰ͘ϳϱϱϵϭϰ
ϳϳϵϵϯϱϰ͘ϯϵϭϴϵϲϬϵ
ͲϭϳϬϵϳϲ͘ϯϴϳϯϬϴϵϵϲ ͲϮϮϯϱ͘ϰϬϲϱϭϰϮϰϯϬϴ
ϯϱϯϳϱϮ͘ϵϵϰϯϭϳϯϱϰ
ϳϬϰϬ͘ϯϳϬϬϯϯϲϱϬϳϭ
Ͳϯϳϲϰϯϵ͘ϵϬϬϳϬϰϵϭϲ ͲϲϴϵϮ͘ϱϬϳϲϳϯϰϯϳϭϮ
ͲϲϴϰϴϮ͘ϮϮϰϮϱϳϱϱϮϰ ͲϮϳϭϮϬ͘ϰϴϵϰϴϳϯϱϳϯ
ϯϯϲϮ͘ϳϰϰϰϰϭϯϱϲϯϴ
ϳϲ͘ϰϰϰϵϵϱϴϴϴϰϲϴϴ
ͲϳϯϴϲϭϮϴϭϳ͘ϰϴϲϬϴϯ ͲϭϰϴϴϯϬϲϰ͘ϬϭϮϯϯϲϰ
ϭϭϮϭϭϳϵϮϮ͘ϵϴϵϱϮϳ
ϮϮϱϵϱϮϴ͘ϲϰϳϴϮϵϭϳ
ϮϬϳϳϳϴϱϯϯ͘ϰϭϳϭϭϮ
ϰϭϴϳϭϬϰ͘ϭϰϯϱϮϭϴϭ
ϳϴϬϭϲϴϬϬ͘ϵϬϳϴϬϯϱ
ϭϱϲϱϱϬϰ͘ϱϯϬϰϴϰϴϰ
ϮϰϯϲϱϭϱϳϬϯ͘ϳϴϴϳϭ
ϰϴϴϯϮϬϯϴ͘ϭϬϵϴϯϱϰ
ϰϴϴϯϮϬϯϴ͘ϭϬϵϳϳϯϳ
ϭϮϳϭϰϵϭ͘ϯϲϯϬϲϱ
ͲϲϰϬϯϬϳϴϵϲ͘ϴϮϬϬϬϱ ͲϭϮϴϵϵϴϬϯ͘ϰϰϱϱϲϲϱ
ͲϮϲϲϰϭϴϳϭϮϭϲ͘ϳϳϳϯ ͲϱϯϲϴϮϵϵϳϬ͘ϲϳϴϳϲϲ
ϭϮϭϴϴϱϭϮϵ͘ϰϬϮϯϱϳ
Ϯϰϱϴϯϳϴ͘ϬϱϴϰϲϮϭϵ
ϳϳ͘ϮϲϵϱϵϬϮϰϬϯϳϳϳ ͲϬ͘ϲϯϯϳϭϳϱϭϭϱϱϲϱϰϭ
ϱϬϲϳ͘ϬϲϲϮϲϵϭϮϮϲϭ
ϰϭϳ͘ϯϰϳϱϭϱϰϲϮϲϳϱ
ͲϭϭϮϱϵϭ͘ϳϯϱϰϳϮϬϱϴ
Ͳϭϴϳϰ͘ϴϬϵϰϮϲϲϬϮϱ
Ͳϱϭϴϯ͘ϱϲϯϰϵϰϬϮϱϲϵ Ͳϴϯϯϲ͘Ϭϵϵϵϯϳϰϯϱϲϵ
ϱϳϯϮϬ͘ϲϵϲϱϵϵϲϴϵϭ
ϭϯϰϯ͘ϮϱϱϭϬϵϵϴϯϵϭ
ͲϲϮϰϱϯ͘ϮϵϮϳϵϳϯϭϵϮ
ϭϱϬϬ͘ϴϴϵϳϮϲϰϭϱϱϮ
ϴϮϯϵ͘ϵϵϲϰϮϳϭϭϰϰϴ ͲϮϮϲ͘ϴϴϱϮϱϲϲϲϵϲϰϳ
ͲϱϮϲϴ͘ϯϱϮϭϱϵϱϰϰϭϴ Ͳϴϲϰ͘Ϯϯϴϯϴϯϯϵϲϯϰϱ
ϳϱϰϴ͘ϴϵϴϰϱϭϳϲϵϳϮ ͲϮϴϯ͘ϳϲϴϵϱϴϳϱϵϭϱϴ
ϯϯϲϵϬϬ͘ϯϳϭϰϳϯϯϬϱ ͲϯϱϳϬϬ͘ϱϯϯϬϴϮϳϴϴϮ
ͲϯϱϳϬϬ͘ϱϯϯϬϴϮϳϴϱϰ
ϯϰϯϳϭ͘ϳϳϳϰϱϮϬϰϵϲ
ͲϱϯϳϴϬ͘ϮϵϮϮϲϳϰϲϰϰ
ϭϰϳϳ͘ϲϳϰϴϯϱϬϰϳϯϭ
ͲϮϮϰϬϯϵϲ͘ϴϵϭϵϬϮϰϮ
ϱϱϭϵϯ͘ϱϮϰϬϮϱϭϴϰϳ
ϭϬϭϴϬ͘ϳϳϲϰϵϮϮϭϱϱ Ͳϭϰϭ͘ϵϱϯϵϭϵϴϵϮϰϳϱ
Ͳϭϰ͘ϱϮϯϰϲϰϬϬϳϬϳϵϲ ͲϬ͘ϯϬϵϮϵϵϮϵϰϬϯϰϴϮϰ
ͲϮϬ͘ϯϯϮϵϭϰϬϵϯϴϳϱϴ ͲϬ͘ϰϯϭϱϯϭϭϲϳϵϲϮϯϰϮ

&ĂƚƚŽƌĞϳ
ϮϮϭϳϬϭϮϴϵϮϰ͘ϵϵϴϴ
ͲϭϬϭϱϱϲϬϮϰ͘ϴϬϴϵϱϵ
ϯϯϳϵϰ͘ϬϯϬϭϳϴϬϱϯϵ
ͲϭϬϬϳϳϰ͘ϴϵϭϴϵϰϵϯϱ
ϭϬϱϱϭϰ͘ϵϱϴϵϭϴϬϭϱ
ϭϲϮϵϰ͘ϱϭϴϵϰϰϮϯϰϴ
Ͳϴϯϴ͘ϴϳϱϴϵϭϬϯϳϮϭϵ
ϭϵϰϮϲϲϳϯϮ͘ϭϴϲϭϭϲ
ͲϮϵϰϵϮϱϭϰ͘ϵϵϲϲϵϴ
ͲϱϰϲϴϯϭϬϵ͘ϭϯϵϮϲϯϳ
ͲϮϬϳϬϴϳϴϴ͘ϱϬϳϴϴϭϴ
ͲϲϰϬϯϬϳϴϵϲ͘ϴϭϵϳϲϲ
ͲϭϮϴϵϵϴϬϯ͘ϰϰϱϱϰϱϱ
ϭϲϴϰϲϱϲϱϭ͘ϮϰϮϯϴϳ
ϳϬϬϳϮϴϴϱϭϱ͘ϱϯϯϲϳ
ͲϯϮϬϵϱϯϱϴ͘ϭϱϳϰϬϯϲ
Ͳϭϵ͘ϰϵϴϯϴϰϲϬϳϴϯϭϴ
ͲϭϱϬϴ͘ϬϯϳϴϴϬϳϱϰϴϳ
Ϯϵϵϰϯ͘ϭϬϮϲϱϰϭϱϴϱ
ϱϯϱϯ͘ϳϴϰϵϭϴϭϳϴϴϴ
Ͳϭϱϵϯϭ͘ϱϬϰϱϬϱϴϰϳ
ϭϯϯϵϭ͘ϮϴϵϵϲϲϴϮϳϵ
Ͳϭϳϯϵ͘ϬϯϴϭϳϳϮϭϴϳϵ
ͲϭϵϮϴ͘ϱϱϮϱϬϵϰϳϰϯϵ
ͲϭϱϬϯ͘ϱϭϱϮϵϱϬϲϲϭϮ
ͲϱϯϳϴϬ͘ϮϵϮϮϲϳϰϲϯ
ϭϰϳϳ͘ϲϳϰϴϯϱϬϰϲϲ
ϭϭϱϲϵ͘ϳϴϵϯϯϲϮϱϳϭ
ϰϴϭϲϴϯ͘ϵϭϱϮϲϬϯϯϰ
ͲϮϮϬϮ͘ϲϵϱϮϱϰϱϵϴϬϭ
ϰ͘ϵϭϳϴϳϬϯϮϮϵϮϳϵϱϵ
ϱ͘ϳϬϯϮϳϭϯϱϬϭϯϲϳϯ
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DŽ
&ĂƚƚŽƌĞϭ
&ĂƚƚŽƌĞϮ
&ĂƚƚŽƌĞϯ
ϳ
ͲϮ͘ϵϯϳϬϰϵϵϯϭϯϬϯϯϮ Ϭ͘ϯϯϳϯϲϴϰϯϱϯϳϴϮϰϯ Ϭ͘ϳϵϳϴϳϭϭϳϮϯϮϵϮϰϭ
ϳ
Ϭ͘ϲϴϭϳϭϳϯϰϱϴϳϭϭϲϮ ͲϬ͘ϬϲϲϰϯϲϮϵϭϳϳϳϲϮ ͲϬ͘ϮϯϱϮϬϳϭϬϲϱϰϬϴϵϵ
ϳ
Ϭ͘ϵϴϵϬϳϮϬϳϬϯϴϮϲϯϮ ͲϬ͘ϭϲϯϵϭϬϱϮϵϯϯϯϳϮϯ ͲϬ͘ϮϲϵϭϯϬϭϴϲϴϱϱϭϰϰ
ϴ
Ϯϴϳϱ͘ϰϳϭϮϱϲϳϮϵϬϮ
Ͳϯϱϲ͘ϭϯϱϵϴϬϮϰϴϱϮ ͲϯϬϲϲ͘ϳϭϯϲϰϲϴϰϮϴϯ
ϴ
Ͳϯϱϲ͘ϭϯϱϵϴϬϮϰϴϱϮ
ϰϱ͘ϴϰϵϮϲϲϰϵϰϮϯϲϱ
ϯϳϵ͘ϱϴϵϭϴϮϮϲϬϴϱ
ϴ
ͲϯϬϲϲ͘ϳϭϯϲϰϲϴϰϮϳϱ
ϯϳϵ͘ϱϴϵϭϴϮϮϲϬϴϰϯ
ϯϯϱϳ͘ϭϲϰϲϵϯϮϳϰϯϴ
ϴ
ͲϮϯϵ͘ϰϵϴϬϱϯϬϳϲϴϯϱ
Ϯϵ͘ϳϬϯϬϵϬϱϴϴϮϮϲϱ
Ϯϱϰ͘ϴϭϭϳϭϲϯϯϰϳϳϲ
ϴ
Ͳϭϴϴ͘ϰϱϬϯϱϱϮϵϴϲϰϰ
Ϯϯ͘ϭϮϮϮϱϯϰϲϬϮϰϵϰ
ϮϬϮ͘ϵϱϬϳϳϮϯϵϮϲϲ
ϴ
Ͳϴϯ͘ϮϭϵϵϮϲϵϮϭϴϱϮϱ
ϭϬ͘ϯϯϮϳϱϴϰϯϯϬϱϮϰ
ϴϵ͘ϲϰϰϴϴϰϱϳϭϮϭϴϮ
ϴ
Ϯϱϯϱ͘ϵϲϭϳϱϳϯϳϭϭϭ
Ͳϯϭϰ͘ϰϲϱϮϬϳϱϵϴϱϲ ͲϮϳϭϭ͘ϮϵϳϮϲϯϱϱϯϰϭ
ϴ
ϭϬϰϲϱϭ͘ϮϴϴϰϭϬϲϮ ͲϭϮϵϳϰ͘ϲϳϯϮϯϮϰϲϮϱ Ͳϭϭϭϴϱϳ͘ϴϱϵϲϯϳϱϳϱ
ϴ
Ͳϰϳϯ͘ϵϯϵϭϳϳϮϴϯϬϳϲ
ϱϴ͘ϳϬϳϮϵϬϳϱϯϲϮϱ
ϱϬϲ͘ϰϭϬϳϱϮϵϰϮϱϴϲ
ϴ
ϱ͘ϯϬϬϱϱϬϰϯϮϭϳϱϯϲϵ ͲϬ͘ϲϴϲϱϱϳϯϮϮϬϳϲϵϴϱ Ͳϱ͘ϰϱϱϮϴϮϯϵϴϯϱϰϳϬϵ
ϴ
Ϭ͘ϬϱϯϲϳϵϱϯϵϴϰϬϲϴ ͲϬ͘ϬϱϮϬϮϭϰϴϰϯϯϲϲϱϳ
Ϭ͘ϯϭϮϰϳϯϳϲϱϵϬϭϭϲ
ϴ
Ϭ͘ϴϭϬϵϰϬϭϵϭϮϴϴϵϴϳ ͲϬ͘ϬϯϴϳϳϭϵϭϰϬϭϬϳϮϱ ͲϬ͘ϮϲϮϴϰϲϵϮϰϲϵϲϵϳϲ
ϴ
ͲϮ͘ϵϰϱϰϭϭϴϬϵϮϱϰϭϰ Ϭ͘ϯϱϵϮϬϴϳϳϭϬϭϲϱϭϭ
ϯ͘ϮϰϭϭϲϳϭϲϯϴϯϯϱϮ
ϴ
Ϭ͘ϵϬϵϱϴϵϵϬϴϱϱϳϲϲϱ ͲϬ͘ϬϭϴϰϱϰϭϲϮϮϮϴϯϳϭ ͲϬ͘ϳϱϲϮϭϲϳϳϯϵϲϰϮϯϯ
ϵ
ϯϭϰϬϮ͘ϯϬϬϭϭϲϳϬϬϰ Ͳϰϯϭϱ͘ϴϭϲϮϯϴϰϳϳϳϮ ͲϭϱϬϳ͘ϳϰϳϰϬϲϲϵϬϴϲ
ϵ
Ͳϰϯϭϱ͘ϴϭϲϮϯϴϰϳϲϵϲ
ϲϬϭ͘ϲϱϬϭϳϳϰϯϱϯϱϲ
ϭϴϳ͘ϵϰϱϵϵϭϬϲϯϭϰϱ
ϵ
ͲϭϱϬϳ͘ϳϰϳϰϬϲϲϯϰϯϵ
ϭϴϳ͘ϵϰϱϵϵϭϬϱϱϯϰϯ
ϭϭϯϵϵ͘ϳϲϵϭϬϵϱϵϰϮ
ϵ
ϰϲϲϰ͘ϱϴϰϰϯϵϮϱϭϬϮ Ͳϵϭϵ͘ϯϮϭϴϯϴϱϮϮϳϴϲ
ͲϮϳϵϱ͘ϬϴϴϮϱϰϭϲϰϴ
ϵ
ͲϭϲϮϰϱϮ͘ϬϳϲϬϬϮϲϴϴ
ϮϯϬϲϵ͘ϭϲϱϮϲϰϬϱϴϴ ͲϮϵϴϳϮ͘ϱϴϭϴϵϱϳϮϱϯ
ϵ
ϱϵϵϰ͘ϭϱϵϬϯϯϱϯϰϱϲ ͲϴϱϮ͘ϵϳϲϮϲϳϰϲϴϮϱϰ Ͳϯϭϰϳ͘ϭϮϱϯϭϳϲϴϯϵϮ
ϵ
Ϯϲϲϵϭ͘ϭϲϲϮϵϯϳϯϬϲ ͲϯϲϲϬ͘ϭϭϱϮϭϭϵϰϳϱϲ Ͳϭϰϯϲ͘ϲϱϵϬϱϰϵϬϳϯϱ
ϵ
ϭϬϵϭϴϴϲ͘ϮϴϬϱϱϴϭϰ
ͲϭϰϵϮϵϳ͘ϴϯϬϱϵϲϭϲ ͲϰϳϵϱϬ͘ϲϴϬϱϭϯϴϬϮϯ
ϵ
ϮϯϭϬϬ͘ϴϴϵϳϯϱϭϯϲϱ ͲϯϳϲϬ͘ϰϴϭϵϮϯϯϳϳϲϲ ͲϴϳϰϮ͘ϴϬϰϴϲϯϴϵϳϱϳ
ϵ
Ͳϭ͘ϵϯϰϰϴϯϬϵϳϲϮϮϵϭ Ϭ͘ϮϴϰϵϯϭϬϬϬϬϵϲϯϳϱ Ϭ͘ϱϳϲϰϱϰϱϬϮϵϳϮϯϵϰ
ϵ
ͲϬ͘ϴϭϰϯϮϯϵϭϬϵϭϳϭϵϯ Ϭ͘ϭϲϵϬϭϱϬϴϳϳϰϮϴϴϭ Ϭ͘Ϯϰϱϴϲϳϳϵϭϰϵϵϴϭϳ
ϵ
ͲϬ͘ϭϬϵϱϳϳϴϰϵϰϮϵϳϭϲ Ϭ͘ϬϱϵϯϳϱϮϵϵϳϲϳϵϬϮ Ϭ͘ϬϬϮϮϱϭϬϬϳϰϴϲϬϲϯ
ϵ
Ϯ͘ϬϯϱϴϮϰϴϰϮϴϴϭϳϰ ͲϬ͘ϮϭϭϱϯϲϵϴϮϲϯϯϳϭϯ ͲϬ͘ϱϵϴϵϰϯϮϬϰϬϯϵϰϲϵ
ϵ
ϭ͘ϵϮϯϲϭϬϳϳϵϬϳϲϱϲ ͲϬ͘ϮϭϵϴϯϰϬϴϴϯϯϯϱϴϭ ͲϬ͘ϱϮϰϯϮϵϵϮϴϬϭϵϴϴϭ
ϭϬ
ϳϮϱϯϳϮϵ͘ϲϮϯϱϳϰϲϰ ͲϲϵϬϰϴϮ͘ϯϲϱϵϯϵϯϴϰ
ͲϮϬϯϭϬϴϴ͘ϬϰϰϵϲϱϮ

'ϲϭhͲ/ŶƚĞƌŵĞĚŝĂƌŝĚĞůĐŽŵŵĞƌĐŝŽ
DdZ///EsZ^/sZ/EͬKsZ/E
&ĂƚƚŽƌĞϰ
Ϭ͘ϰϬϰϲϰϰϳϳϰϳϳϰϳϭϳ
ͲϬ͘ϭϮϮϲϬϰϭϵϱϯϰϲϭϰϴ
ͲϬ͘ϭϭϮϭϭϲϭϱϰϵϯϳϴϬϳ
ͲϮϯϵ͘ϰϵϴϬϱϯϬϳϲϴϯϯ
Ϯϵ͘ϳϬϯϬϵϬϱϴϴϮϮϲϰ
Ϯϱϰ͘ϴϭϭϳϭϲϯϯϰϳϳϰ
Ϯϯ͘ϱϰϵϵϲϴϴϮϬϱϭϬϰ
ϭϰ͘ϬϬϵϮϱϬϰϬϰϴϰϲϰ
ϲ͘ϵϯϳϴϬϭϯϯϯϯϯϲϭ
ͲϮϭϭ͘ϯϰϰϮϵϱϴϰϵϴϳϵ
ͲϴϳϮϮ͘ϬϯϱϴϳϮϬϯϴϴϲ
ϯϵ͘ϰϳϮϭϮϰϬϴϯϲϵϬϮ
ͲϬ͘ϰϭϴϳϯϰϲϱϰϵϰϳϵϵϵ
ͲϬ͘ϬϳϱϵϬϰϲϯϰϯϯϭϰ
ͲϬ͘ϭϬϬϳϮϬϵϯϴϲϵϱϲϰϰ
Ϭ͘ϮϲϱϰϰϬϵϬϳϭϭϱϬϲϴ
ͲϬ͘ϬϮϮϯϵϬϲϮϳϰϰϭϮϯϮ
ϰϲϲϰ͘ϱϴϰϰϯϵϰϳϱϮϴ
Ͳϵϭϵ͘ϯϮϭϴϯϴϱϱϯϮϯϰ
ͲϮϳϵϱ͘ϬϴϴϮϱϰϭϲϲϴϯ
ϭϲϱϭϬϰ͘Ϯϯϭϴϲϲϭϲϳ
ͲϯϬϲϬϯϲ͘ϵϰϮϮϰϮϴϲϰ
Ͳϵϴϱϴ͘Ϭϱϳϲϱϯϰϴϭϴϰ
ϰϬϮϲ͘ϭϱϱϳϲϱϮϴϵϴϳ
ϭϵϭϰϬϮ͘ϳϰϯϮϮϴϮϰϰ
Ͳϭϭϭϵϱ͘ϲϳϮϮϲϳϱϬϴϯ
Ϭ͘ϮϰϯϬϴϵϰϮϭϳϵϬϲϬϰ
Ϭ͘ϬϳϭϵϯϳϬϱϴϴϮϲϰϵϲ
Ϭ͘ϬϮϲϯϳϯϵϵϳϮϲϭϵϭϳ
ͲϬ͘ϮϱϴϵϱϮϮϴϴϯϭϲϳϲϮ
ͲϬ͘ϭϴϮϲϲϴϳϬϮϵϭϴϬϵϭ
Ͳϳϲϭϭϭϰ͘ϲϬϵϳϮϭϰϮϯ

&ĂƚƚŽƌĞϱ
ϭϯ͘ϯϭϱϲϳϯϲϮϱϲϯϴϰ
ͲϮ͘ϴϭϰϬϬϲϵϴϲϰϱϲϲϱ
ͲϮ͘ϯϭϬϴϰϰϱϰϲϭϴϴϳϱ
Ͳϭϴϴ͘ϰϱϬϯϱϱϮϵϴϲϰϲ
Ϯϯ͘ϭϮϮϮϱϯϰϲϬϮϰϵϰ
ϮϬϮ͘ϵϱϬϳϳϮϯϵϮϲϲϯ
ϭϰ͘ϬϬϵϮϱϬϰϬϰϴϰϲϰ
ϭϳ͘ϰϮϲϴϯϳϯϴϯϮϵϯϲ
ϰ͘ϳϭϮϯϰϭϰϳϭϭϮϮϳϰ
Ͳϭϲϲ͘ϱϲϭϰϭϳϭϯϳϱϵ
Ͳϲϴϲϲ͘ϵϯϯϬϭϲϬϵϲϵϴ
Ϯϲ͘ϲϯϵϭϬϰϱϲϱϭϯϭϳ
Ϭ͘ϰϵϴϱϬϬϮϵϯϵϭϰϴϵϰ
Ϭ͘ϬϰϰϴϵϲϳϳϬϲϰϱϯϴϲ
ͲϬ͘ϬϬϰϯϵϬϮϴϰϴϱϳϳϯϵ
Ϭ͘ϭϲϬϴϳϳϵϭϱϮϬϬϰϮϯ
ͲϬ͘ϬϲϰϯϭϯϳϵϱϲϮϬϱϰϱ
ͲϭϲϮϰϱϮ͘ϬϳϲϬϬϮϵϭϲ
ϮϯϬϲϵ͘ϭϲϱϮϲϰϬϴϲ
ͲϮϵϴϳϮ͘ϱϴϭϴϵϲϬϭϱ
ͲϯϬϲϬϯϲ͘ϵϰϮϮϰϭϳ
ϭϱϴϴϯϴϯ͘ϯϲϰϭϱϲϳϲ
ͲϭϬϳϬϭϳ͘ϲϲϬϴϴϴϰϰϵ
Ͳϭϯϳϳϯϳ͘ϴϭϱϳϮϴϮϯ
ͲϱϲϴϭϮϬϱ͘ϯϰϳϱϴϯϲϭ
Ͳϵϰϱϲϴ͘ϮϭϵϮϰϴϵϴϲϴ
ϲ͘ϴϭϱϭϲϱϵϵϬϲϳϲϱϰ
ϲ͘ϮϴϬϱϮϭϬϯϰϱϴϴϳϬϵ
ͲϬ͘ϬϴϭϵϲϮϵϮϭϳϵϬϬϳϲ
Ͳϵ͘ϴϲϬϲϵϵϲϬϳϲϵϮϭϴ
Ͳϱ͘ϳϯϭϴϳϵϯϯϭϲϵϳϰϵϵ
ͲϮϰϭϮϬϭϴϱ͘Ϭϵϰϲϳϱ

&ĂƚƚŽƌĞϲ
&ĂƚƚŽƌĞϳ
Ϭ͘ϮϰϵϰϳϭϱϰϭϳϬϱϭϲϭ ͲϮ͘ϲϮϳϵϰϯϴϳϯϮϮϰϲϯ
ͲϬ͘ϮϮϮϭϯϯϲϵϯϯϭϳϬϭϲ Ϭ͘ϳϮϵϵϱϳϯϱϲϴϴϰϱϬϮ
ͲϬ͘ϬϯϳϱϵϭϴϰϵϱϲϬϲϯϴ Ϭ͘ϴϱϳϮϱϱϵϭϭϬϮϱϯϵϲ
Ͳϴϯ͘ϮϭϵϵϮϲϵϮϭϴϱϯ
Ϯϱϯϱ͘ϵϲϭϳϱϳϯϳϭϭϭ
ϭϬ͘ϯϯϮϳϱϴϰϯϯϬϱϮϰ
Ͳϯϭϰ͘ϰϲϱϮϬϳϱϵϴϱϲ
ϴϵ͘ϲϰϰϴϴϰϱϳϭϮϭϵϳ ͲϮϳϭϭ͘ϮϵϳϮϲϯϱϱϯϰϭ
ϲ͘ϵϯϳϴϬϭϯϯϯϯϯϲϭϰ ͲϮϭϭ͘ϯϰϰϮϵϱϴϰϵϴϳϵ
ϰ͘ϳϭϮϯϰϭϰϳϭϭϮϮϳϱ Ͳϭϲϲ͘ϱϲϭϰϭϳϭϯϳϱϵϭ
ϯ͘ϱϯϮϰϳϯϬϲϰϲϳϳϰ Ͳϳϯ͘ϱϮϭϴϲϮϭϱϳϭϯϱϲ
Ͳϳϯ͘ϱϮϭϴϲϮϭϱϳϭϯϱϵ
ϮϮϯϴ͘ϰϭϮϰϳϱϭϴϳϱϵ
ͲϯϬϯϯ͘ϭϲϵϱϯϴϱϰϮϰϰ
ϵϮϯϲϮ͘ϭϯϰϳϮϵϳϯϱϳ
ϭϯ͘ϳϯϱϬϵϮϲϲϰϳϴϴϵ Ͳϰϭϴ͘ϮϴϯϴϴϯϲϬϴϱϴϳ
ͲϬ͘ϰϬϳϮϮϲϳϴϭϳϰϯϬϱϳ
ϰ͘ϰϭϰϳϬϴϴϭϲϮϳϴϬϳ
Ϭ͘ϬϲϰϰϱϲϰϴϬϭϰϰϯϯϲ Ϭ͘ϭϬϵϳϳϴϰϴϮϰϰϲϬϴϯ
Ϭ͘ϬϰϴϵϵϭϲϵϭϭϱϴϱϬϯ Ϭ͘ϲϯϲϯϮϬϯϴϭϵϴϵϰϵϲ
Ϭ͘ϭϰϯϵϵϰϳϯϬϰϱϳϴϰϴ ͲϮ͘ϱϱϮϳϳϮϰϲϬϮϳϬϱϴ
ͲϬ͘ϬϮϯϮϲϵϱϮϬϲϳϱϳϯϭ Ϭ͘ϳϲϮϳϱϱϮϴϭϮϲϵϳϮϳ
ϱϵϵϰ͘ϭϱϵϬϯϯϱϰϴϮϲ
Ϯϲϲϵϭ͘ϭϲϲϮϵϯϳϮϵϲ
ͲϴϱϮ͘ϵϳϲϮϲϳϰϲϵϵϬϱ ͲϯϲϲϬ͘ϭϭϱϮϭϭϵϰϲϳϴ
Ͳϯϭϰϳ͘ϭϮϱϯϭϳϲϳϮϲ Ͳϭϰϯϲ͘ϲϱϵϬϱϰϴϱϴϭϳ
Ͳϵϴϱϴ͘ϬϱϳϲϱϯϱϱϮϭϱ
ϰϬϮϲ͘ϭϱϱϳϲϱϬϵϱϰ
ͲϭϬϳϬϭϳ͘ϲϲϬϴϴϴϰϮϲ Ͳϭϯϳϳϯϳ͘ϴϭϱϳϮϴϬϮϵ
ϭϭϲϬϭϳ͘ϴϰϯϰϵϯϱϰϱ
ϱϴϭϵ͘ϵϱϬϱϴϮϯϳϳϬϳ
ϱϴϭϵ͘ϵϱϬϱϴϮϯϴϴϵϮ
ϮϮϳϮϵ͘ϮϬϭϰϵϰϬϳϵϳ
ϮϮϭϯϰϳ͘ϰϭϯϳϱϲϵϰϮ
ϵϯϭϱϱϵ͘ϯϵϮϰϬϯϱϬϱ
ͲϮϮϲϴ͘ϴϴϮϳϴϳϱϳϲϴϯ
ϭϳϭϮϵ͘ϬϮϬϳϱϴϵϯϴϯ
Ϭ͘ϭϲϵϰϰϮϯϮϳϱϴϱϴϵϰ Ͳϭ͘ϵϬϵϱϱϴϳϭϯϵϲϰϮϯ
Ϭ͘ϭϬϮϬϰϲϰϭϮϱϮϲϴϳϯ ͲϬ͘ϴϵϵϬϲϳϭϭϬϰϱϮϵϳϴ
Ϭ͘ϬϭϱϴϳϰϲϲϯϲϲϰϵϵϮ ͲϬ͘ϭϳϭϯϭϰϴϰϬϰϮϭϭϵϲ
ͲϬ͘ϰϭϲϲϴϵϵϰϴϲϱϲϬϭϵ
ϭ͘ϳϲϱϵϰϱϳϵϰϱϭϱϯϰ
ͲϬ͘ϭϭϭϱϲϮϬϲϳϯϭϮϬϴϲ
ϭ͘ϱϰϯϬϵϰϬϳϲϴϵϳϰϭ
ͲϰϳϬϲϱϯ͘ϰϮϭϴϲϰϲϬϲ
ϲϮϴϲϯϰϵ͘ϯϯϲϳϳϳϴϭ
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Serie generale - n. 5

DŽ
ϭϬ
ϭϬ
ϭϬ
ϭϬ
ϭϬ
ϭϬ
ϭϬ
ϭϬ
ϭϬ
ϭϬ
ϭϬ
ϭϬ
ϭϬ
ϭϭ
ϭϭ
ϭϭ
ϭϭ
ϭϭ
ϭϭ
ϭϭ
ϭϭ
ϭϭ
ϭϭ
ϭϭ
ϭϭ
ϭϭ
ϭϭ
ϭϮ
ϭϮ
ϭϮ
ϭϮ
ϭϮ

&ĂƚƚŽƌĞϭ
&ĂƚƚŽƌĞϮ
&ĂƚƚŽƌĞϯ
&ĂƚƚŽƌĞϰ
ͲϲϵϬϰϴϮ͘ϯϲϱϵϯϵϯϮϳ
ϲϱϳϳϬ͘ϰϳϲϰϳϱϭϬϬϳ
ϭϵϮϴϮϱ͘ϱϱϵϬϰϯϵϰϲ
ϳϭϰϴϳ͘ϳϳϰϳϰϳϬϵϱϯ
ͲϮϬϯϭϬϴϴ͘Ϭϰϰϵϲϱϵϰ
ϭϵϮϴϮϱ͘ϱϱϵϬϰϰϬϯϵ
ϱϴϵϬϱϮ͘ϬϮϱϰϯϳϭϱϰ
ϮϭϮϬϬϱ͘ϰϮϳϭϰϯϰϳϱ
Ͳϳϲϭϭϭϰ͘ϲϬϵϳϮϴϯϬϵ
ϳϭϰϴϳ͘ϳϳϰϳϰϳϳϲϮ
ϮϭϮϬϬϱ͘ϰϮϳϭϰϱϲϯϱ
ϯϯϵϲϯϵ͘ϮϲϲϴϳϱϴϬϱ
ͲϮϰϭϮϬϭϴϱ͘Ϭϵϰϲϱϴ
ϮϯϬϭϬϮϳ͘ϮϯϯϭϴϭϬϴ
ϲϲϳϯϴϰϱ͘ϳϮϲϭϰϳϬϮ
ϮϬϲϳϳϱϮ͘ϳϲϯϬϳϭϳ
ͲϰϳϬϲϱϯ͘ϰϮϭϴϲϱϳϯϯ
ϰϰϮϮϮ͘ϴϴϰϰϬϳϲϭϬϵ
ϭϯϬϮϱϭ͘ϬϮϰϬϯϯϴϲϰ
ϯϱϴϬϳ͘ϰϳϲϳϮϳϭϲϱϴ
ϲϮϴϲϯϰϵ͘ϯϯϲϳϳϳϴϰ ͲϱϵϴϯϱϬ͘ϭϬϰϬϬϬϯϰϲ ͲϭϳϲϬϲϰϴ͘ϲϭϴϲϵϯϭϯ ͲϲϱϵϳϮϮ͘ϰϭϮϯϮϭϵϳϮ
Ϯϲϭϲϱϵϴϴϳ͘ϴϭϭϵϲϱ ͲϮϰϵϬϯϰϵϱ͘ϵϮϲϭϱϬϰ ͲϳϯϮϳϰϮϲϭ͘ϳϬϰϵϯϲϱ ͲϮϳϰϮϱϵϱϱ͘ϴϳϭϵϰϵϴ
ͲϭϭϳϳϬϲϬ͘ϱϯϬϯϱϵϭϵ
ϭϬϵϮϲϭ͘ϲϳϵϴϭϭϰϴϱ
ϯϮϳϵϰϴ͘ϳϰϴϭϬϯϱϴϳ
ϭϭϭϵϬϲ͘ϵϭϭϮϳϰϯϬϳ
Ϭ͘ϬϳϵϯϳϮϳϳϮϴϮϯϭϮϲ ͲϬ͘ϬϭϲϳϰϲϯϮϵϱϴϴϮϳϴ ͲϬ͘ϬϮϬϱϬϵϳϭϮϭϰϳϰϲϲ ͲϬ͘ϬϬϲϲϮϲϯϰϲϭϭϲϰϴ
ͲϬ͘ϲϰϮϵϮϰϴϵϬϲϮϴϭϴϵ Ϭ͘ϭϬϱϱϱϴϭϱϳϵϭϰϳϰϴ Ϭ͘ϭϵϬϰϮϬϰϳϰϲϰϴϱϲϯ Ϭ͘Ϭϰϲϱϳϴϭϱϯϯϭϵϰϳϰ
ͲϬ͘ϰϬϳϱϲϯϲϭϲϵϴϵϳϮϴ Ϭ͘ϬϱϰϰϳϴϮϬϴϮϯϴϵϬϰ Ϭ͘ϬϵϮϲϮϯϯϴϵϱϱϴϬϵϮ Ϭ͘Ϭϲϵϯϳϱϳϰϱϳϯϳϳϰϯ
ͲϬ͘ϮϴϲϵϲϲϰϰϯϮϵϰϰϰ Ϭ͘ϬϱϱϱϬϲϯϬϮϮϵϲϲϭϮ Ϭ͘ϬϱϬϵϳϳϬϮϰϲϱϱϯϭϭ ͲϬ͘ϬϬϮϱϴϵϲϯϬϴϳϯϬϱ
ͲϬ͘ϱϬϮϴϰϴϵϰϰϲϵϭϰϳϴ Ϭ͘ϬϳϰϭϮϴϲϵϮϮϭϵϯϵϴ
Ϭ͘ϭϰϱϵϭϳϵϳϯϭϲϳϵ Ϭ͘ϬϳϱϵϭϱϱϱϱϲϴϴϬϳϱ
Ϯϲϱϴϴ͘ϬϰϴϮϮϯϲϰϮϯ Ͳϯϱϱϭ͘ϰϬϴϱϭϵϮϱϲϳϯ ͲϱϴϱϬ͘ϲϬϭϰϬϯϰϰϭϰϰ ͲϮϴϵϳ͘ϬϱϬϯϬϱϴϴϱϴϲ
Ͳϯϱϱϭ͘ϰϬϴϱϭϵϮϱϲϳϯ
ϰϴϭ͘ϱϴϲϰϬϮϬϱϬϱϱϳ
ϳϳϬ͘ϴϰϰϵϰϭϯϲϲϴϲϲ
ϯϴϳ͘ϲϭϴϰϱϵϰϮϮϰϴϴ
ͲϱϴϱϬ͘ϲϬϭϰϬϯϰϰϭϰϲ
ϳϳϬ͘ϴϰϰϵϰϭϯϲϲϵϮϱ
ϰϬϳϭ͘ϬϵϭϱϮϴϱϴϳϭϵ
ϱϱϲ͘ϰϬϲϱϴϭϱϬϳϱϰϭ
ͲϮϴϵϳ͘ϬϱϬϯϬϱϴϴϱϴϲ
ϯϴϳ͘ϲϭϴϰϱϵϰϮϮϰϴϲ
ϱϱϲ͘ϰϬϲϱϴϭϱϬϳϱϲϱ
ϯϭϴ͘ϳϳϲϭϱϯϲϯϲϭϳϴ
Ͳϵϱϰϰϭ͘ϬϬϵϳϳϭϵϮϬϮ
ϭϮϴϭϴ͘ϲϭϭϲϱϮϯϬϮϯ
ϵϴϵϰ͘ϲϮϲϴϱϵϲϱϬϱϭ
ϭϬϳϱϭ͘ϬϬϭϵϴϳϮϱϰϰ
Ͳϭϴϰϵ͘ϯϯϲϱϳϴϲϰϴϯϱ
Ϯϰϳ͘ϲϮϭϳϭϬϲϮϰϮϵ
Ϯϳϳ͘ϱϳϯϱϰϳϴϳϱϰϯϳ
ϮϬϱ͘ϰϯϵϮϵϮϬϳϬϵϬϳ
ϮϮϴϵϰ͘ϳϴϴϴϵϬϭϰϳϲ ͲϯϬϱϲ͘ϰϴϲϬϴϬϱϬϴϮϱ ͲϱϬϵϬ͘ϮϵϳϵϴϴϲϰϴϬϰ ͲϮϰϵϮ͘Ϭϵϰϳϴϱϱϰϲϭϭ
ϵϰϴϱϮϰ͘ϵϬϭϰϬϯϭϭϭ ͲϭϮϲϱϭϰ͘ϲϭϮϱϵϮϰϵϰ ͲϮϬϵϮϬϬ͘ϵϳϲϰϮϵϴϱϴ
ͲϭϬϯϮϭϴ͘ϵϭϲϮϳϳϳϭ
ϭϵϭϬ͘ϬϯϴϬϲϬϳϮϳϲϲ Ͳϰϭϭ͘ϳϳϮϰϴϭϰϵϰϬϵϳ ͲϭϬϯϳ͘ϳϱϮϲϯϲϮϲϵϲϮ ͲϮϴϴ͘ϭϱϴϵϴϮϳϬϰϯϲϰ
ϭϳ͘ϯϴϴϲϴϭϴϭϬϴϬϴϮ
ͲϮ͘ϬϬϮϳϲϵϵϮϬϲϯϲϭ Ͳϰ͘ϴϬϯϳϰϲϬϵϲϬϰϯϯϳ Ͳϭ͘ϴϵϭϮϮϴϭϳϭϵϰϱϳϰ
Ϯ͘ϱϵϬϵϵϯϭϱϱϬϲϳϯϴ ͲϬ͘ϯϴϭϲϮϱϭϭϲϭϵϮϯϳϰ ͲϬ͘ϳϱϳϴϭϯϵϳϳϯϴϳϰϮϲ ͲϬ͘ϭϴϯϯϱϲϳϬϮϰϰϭϰϰϮ
Ͳϳ͘ϳϵϯϲϲϲϳϵϮϲϯϬϴϯϵ Ϭ͘ϵϳϲϳϵϬϳϬϵϮϲϮϬϳϳ
ϭ͘ϵϵϭϴϵϲϯϰϴϲϴϰ
Ϭ͘ϳϵϵϮϳϳϴϴϴϴϭϲϯϲ
ϲ͘ϯϯϵϴϬϲϴϱϯϵϭϳϴϮ ͲϬ͘ϴϲϴϳϵϲϳϰϭϯϵϵϴϴϵ Ͳϭ͘ϳϳϯϰϮϱϴϲϬϬϴϵϵϳ ͲϬ͘ϲϳϭϳϭϮϰϬϬϯϰϲϴϰϱ
ϲϯ͘ϵϮϴϭϬϭϭϴϵϵϵϮϲ Ͳϵ͘ϱϰϰϵϰϮϮϭϯϮϲϰϵϲ Ͳϭϳ͘ϴϳϮϮϰϭϴϮϴϵϲϭϱ Ͳϲ͘ϴϳϳϳϭϰϬϱϭϲϯϰϳϬϵ
ϮϰϲϱϭϭϬϯϳ͘ϯϴϯϱϬϰ ͲϯϳϯϱϵϮϭϮ͘ϯϬϬϭϬϭϲ ͲϲϵϯϲϯϱϰϬ͘ϱϴϬϳϳϵϯ ͲϮϲϮϳϵϳϭϰ͘ϳϯϱϬϯϵϴ
ͲϯϳϯϱϵϮϭϮ͘ϯϬϬϬϳϱϭ
ϱϳϬϱϯϲϬ͘ϬϰϲϬϴϵϯϴ
ϭϬϱϭϯϱϴϴ͘ϮϮϲϴϬϭϵ
ϯϵϴϮϭϴϭ͘ϯϯϬϬϵϬϰϰ
ͲϲϵϯϲϯϱϰϬ͘ϱϴϬϳϱϱϮ
ϭϬϱϭϯϱϴϴ͘ϮϮϲϴϬϱϭ
ϭϵϱϭϵϰϭϮ͘ϰϮϬϬϯϮϭ
ϳϯϵϯϲϯϵ͘ϰϵϰϳϳϭϭϳ
ͲϮϲϮϳϵϳϭϰ͘ϳϯϱϮϰϬϯ
ϯϵϴϮϭϴϭ͘ϯϯϬϭϮϯϰϯ
ϳϯϵϯϲϯϵ͘ϰϵϰϴϯϬϭϯ
ϯϮϯϵϯϵϲ͘ϲϵϲϮϰϱϬϯ
ͲϴϭϱϬϭϬϳϲϲ͘Ϯϲϭϰϰϭ
ϭϮϯϰϭϳϭϱϵ͘ϰϴϴϭϱϳ
ϮϮϵϮϱϬϴϮϮ͘ϬϮϭϮϰϮ
ϴϲϭϬϴϬϮϬ͘Ϭϯϳϳϲϴϭ

'ϲϭhͲ/ŶƚĞƌŵĞĚŝĂƌŝĚĞůĐŽŵŵĞƌĐŝŽ
DdZ///EsZ^/sZ/EͬKsZ/E
&ĂƚƚŽƌĞϱ
ϮϯϬϭϬϮϳ͘ϮϯϯϭϴϮϱϳ
ϲϲϳϯϴϰϱ͘ϳϮϲϭϱϰϮϭ
ϮϬϲϳϳϱϮ͘ϳϲϯϬϵϳϱϯ
ϴϭϱϯϵϴϯϰ͘ϵϰϵϵϮϯϰ
ϭϰϮϯϬϱϲ͘ϱϰϮϰϮϰϲϵ
ͲϮϬϵϬϭϯϳϱ͘Ϭϭϯϰϴϲϭ
ͲϴϳϬϬϬϲϬϯϵ͘ϰϬϭϴϬϱ
ϯϴϳϭϬϭϮ͘ϭϱϬϮϱϳϲ
ͲϬ͘ϯϯϱϱϴϯϴϰϭϲϰϯϵϮ
ϯ͘ϮϲϬϵϱϳϱϴϬϰϰϴϯ
Ϯ͘ϵϱϵϰϰϴϵϱϭϳϴϲϰϰ
Ͳϭ͘ϮϲϳϳϬϳϮϭϯϴϬϲϬϯ
Ϯ͘ϴϱϬϯϮϴϵϰϲϳϬϵϬϲ
Ͳϵϱϰϰϭ͘ϬϬϵϳϳϭϵϮϬϲ
ϭϮϴϭϴ͘ϲϭϭϲϱϮϯϬϮϱ
ϵϴϵϰ͘ϲϮϲϴϱϵϲϱϬϲϰ
ϭϬϳϱϭ͘ϬϬϭϵϴϳϮϱϰϰ
ϯϴϵϳϴϵ͘ϰϬϳϴϲϱϵϵϴ
ϳϭϳϰ͘ϱϬϯϭϰϰϮϵϰϭϰ
Ͳϴϭϴϰϱ͘ϲϬϱϳϳϲϵϲϮϳ
ͲϯϯϵϬϰϰϱ͘Ϭϭϴϴϰϴϯϲ
ͲϭϯϵϯϬ͘ϮϱϵϭϮϵϵϵϳϵ
ͲϲϮ͘ϭϰϰϮϳϲϲϱϳϰϴϳϴ
Ͳϭ͘ϯϬϮϭϬϭϰϳϬϭϭϲϮϱ
Ϯϴ͘ϵϬϲϯϯϴϮϱϴϲϭϱ
ͲϮϯ͘ϱϮϯϭϲϴϵϵϴϰϵϱ
ͲϮϬϰ͘ϳϵϴϰϴϱϴϲϰϯϵϮ
ͲϴϭϱϬϭϬϳϲϲ͘ϮϲϬϲϱϭ
ϭϮϯϰϭϳϭϱϵ͘ϰϴϳϵϱϭ
ϮϮϵϮϱϬϴϮϮ͘ϬϮϬϵϰ
ϴϲϭϬϴϬϮϬ͘Ϭϯϴϯϰϲϲ
Ϯϲϵϵϵϲϯϱϱϭ͘ϲϬϰϯϳ

&ĂƚƚŽƌĞϲ
&ĂƚƚŽƌĞϳ
ϰϰϮϮϮ͘ϴϴϰϰϬϳϰϴϳ ͲϱϵϴϯϱϬ͘ϭϬϰϬϬϬϮϵϭ
ϭϯϬϮϱϭ͘ϬϮϰϬϯϯϱϵϵ ͲϭϳϲϬϲϰϴ͘ϲϭϴϲϵϯϴϰ
ϯϱϴϬϳ͘ϰϳϲϳϮϳϰϮϮϱ ͲϲϱϵϳϮϮ͘ϰϭϮϯϮϴϭϱϲ
ϭϰϮϯϬϱϲ͘ϱϰϮϰϭϵϲϯ ͲϮϬϵϬϭϯϳϱ͘ϬϭϯϰϳϬϯ
ϮϭϯϬϱϲ͘ϲϮϭϴϳϯϱϴϯ ͲϰϬϲϵϲϯ͘ϵϳϱϲϭϲϲϮϭ
ͲϰϬϲϵϲϯ͘ϵϳϱϲϭϱϰϬϭ
ϱϰϰϴϬϲϲ͘ϰϱϮϴϯϱϮϭ
Ͳϭϲϵϳϯϴϳϯ͘ϱϵϮϳϬϮ
ϮϮϲϳϳϬϱϳϵ͘ϮϮϭϵϵϲ
ϳϳϮϴϭ͘ϲϱϯϮϰϲϳϴϮϳ ͲϭϬϮϰϳϯϰ͘ϵϱϯϱϯϰϰϵ
ͲϬ͘ϬϬϭϳϵϵϭϲϵϮϱϰϵϭϳ Ϭ͘ϬϵϬϯϴϬϵϲϬϳϯϯϭϭϱ
Ϭ͘ϬϱϰϰϭϳϵϲϲϱϬϭϮϴϯ ͲϬ͘ϳϯϴϱϴϬϰϬϵϮϲϮϱϰϳ
Ϭ͘ϬϱϯϭϭϯϯϳϴϰϬϴϳϲϱ
ͲϬ͘ϯϮϵϭϬϴϰϭϱϮϮϱϭ
ͲϬ͘ϮϯϰϬϳϴϮϭϰϴϭϯϯϯϱ ͲϬ͘ϭϵϵϴϬϴϰϱϯϬϭϳϴϭϯ
Ϭ͘ϬϲϰϭϬϵϮϮϵϲϴϭϬϯϯ ͲϬ͘ϰϲϴϴϵϳϰϭϴϭϲϳϰϳ
Ͳϭϴϰϵ͘ϯϯϲϱϳϴϲϰϴϯϱ
ϮϮϴϵϰ͘ϳϴϴϴϵϬϭϰϳϲ
Ϯϰϳ͘ϲϮϭϳϭϬϲϮϰϮϵϮ ͲϯϬϱϲ͘ϰϴϲϬϴϬϱϬϴϮϱ
Ϯϳϳ͘ϱϳϯϱϰϳϴϳϱϰϱϴ
ͲϱϬϵϬ͘Ϯϵϳϵϴϴϲϰϳϴ
ϮϬϱ͘ϰϯϵϮϵϮϬϳϬϵϬϱ ͲϮϰϵϮ͘ϬϵϰϳϴϱϱϰϲϭϮ
ϳϭϳϰ͘ϱϬϯϭϰϰϮϵϰϬϰ Ͳϴϭϴϰϱ͘ϲϬϱϳϳϲϵϲϯϰ
ϭϯϱ͘ϭϰϱϮϲϯϮϯϵϳϲϱ Ͳϭϱϴϵ͘ϱϵϳϭϴϬϰϲϱϱϯ
Ͳϭϱϴϵ͘ϱϵϳϭϴϬϰϲϱϱϮ
ϭϵϳϮϵ͘ϰϱϮϰϱϵϲϭϳϭ
ͲϲϱϵϬϵ͘ϯϵϭϲϱϭϮϴϳϯ
ϴϭϳϳϴϯ͘ϯϭϴϯϯϰϱϬϱ
ͲϭϰϮ͘ϲϮϲϬϮϴϬϮϰϵϮϱ
ϭϬϭϴ͘ϴϳϯϮϵϴϳϱϬϲϳ
Ͳϭ͘ϮϯϰϴϭϵϯϵϱϮϯϵϰϲ
ϭϰ͘ϱϱϭϮϲϳϮϱϭϯϯϴϮ
ͲϬ͘ϬϳϵϯϯϭϬϴϰϲϳϮϰϰϵ
Ϯ͘ϰϲϰϴϮϵϵϮϬϴϯϬϵϲ
Ϭ͘ϱϱϵϭϯϯϴϲϳϵϮϱϲϮϳ Ͳϲ͘ϯϮϭϱϵϯϭϲϵϯϭϱϳϰ
ͲϬ͘ϱϮϵϮϯϴϴϬϭϭϬϬϴϭϰ
ϱ͘ϰϮϰϴϰϳϰϰϵϮϭϭϲϰ
Ͳϰ͘ϭϮϵϴϴϭϳϬϬϵϵϮϭϱ
ϱϰ͘ϴϮϴϬϰϳϱϮϭϲϳϮϯ
ͲϭϲϯϵϳϭϬϳ͘ϲϲϱϰϯϵϲ
Ϯϭϯϰϭϲϱϵϵ͘ϵϮϱϵϰϳ
ϮϰϴϰϮϱϰ͘ϬϴϯϯϬϵϵϮ ͲϯϮϯϱϯϵϴϭ͘ϴϴϵϵϮϬϯ
ϰϲϭϮϬϯϳ͘ϵϯϱϴϵϰϬϵ ͲϲϬϬϲϬϴϮϬ͘ϯϱϭϳϲϯϮ
ϭϳϮϱϮϭϱ͘ϰϴϴϬϱϮϵϵ ͲϮϮϳϱϭϵϲϯ͘ϬϬϳϰϬϴϭ
ϱϰϬϬϭϲϳϲ͘ϯϰϮϯϴϲϴ ͲϳϬϱϮϮϬϲϭϰ͘ϱϭϰϬϱϮ
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Serie generale - n. 5

DŽ
ϭϮ
ϭϮ
ϭϮ
ϭϮ
ϭϮ
ϭϮ
ϭϮ
ϭϮ
ϭϮ
ϭϯ
ϭϯ
ϭϯ
ϭϯ
ϭϯ
ϭϯ
ϭϯ
ϭϯ
ϭϯ
ϭϯ
ϭϯ
ϭϯ
ϭϯ
ϭϯ
ϭϰ
ϭϰ
ϭϰ
ϭϰ
ϭϰ
ϭϰ
ϭϰ
ϭϰ
ϭϰ

&ĂƚƚŽƌĞϭ
ͲϭϲϯϵϳϭϬϳ͘ϲϲϱϰϴϲϵ
Ϯϭϯϰϭϲϱϵϵ͘ϵϮϱϴϭϭ
ϴϴϴϬϭϲϲϮϱϮ͘ϴϴϱϴϵ
ͲϰϬϲϱϭϳϴϮ͘ϵϯϱϳϬϰϯ
ϭϴ͘ϬϮϴϬϬϲϯϴϬϯϰϱ
ͲϯϱϴϮϭ͘ϵϴϭϭϱϴϯϯϯϴ
ϭϰϲϬ͘ϱϳϳϯϬϴϬϲϰϯϵ
ϳϳϮϴ͘ϭϵϱϯϱϵϯϬϲ
Ͳϳϱ͘ϬϭϱϵϯϴϲϲϵϬϴϴϵ
ϰϬϯϮϭϯϬϳϲ͘Ϯϰϴϴϴϱ
ͲϲϭϭϬϲϯϰϯ͘ϵϲϴϳϭϳϯ
ͲϭϭϯϰϮϬϰϲϵ͘ϴϳϱϵϯϵ
ͲϰϮϵϴϳϱϰϯ͘ϮϮϵϯϯϭϰ
ͲϭϯϯϯϮϱϳϱϵϲ͘ϵϭϯϱϯ
ͲϮϲϴϮϮϮϱϴ͘ϯϲϯϲϯϴϵ
ϯϰϵϬϳϲϴϵϱ͘ϰϮϰϵϵϭ
ϭϰϱϮϱϬϬϭϱϱϲ͘ϯϱϬϮ
ͲϲϲϰϵϮϬϵϭ͘ϯϱϬϮϭϴϱ
Ͳϰϳ͘ϯϰϭϬϳϬϵϲϲϭϲϮϮ
Ͳϯϲϵϳ͘ϵϰϵϵϬϰϴϬϭϲϭ
ϳϰϲϭϳ͘ϴϮϲϰϮϵϵϮϳϰ
ϭϭϴϵϭ͘ϯϱϱϱϴϰϴϳϵ
ͲϯϮϰ͘ϯϮϭϳϱϴϮϬϴϬϵϭ
ϲϴϲϴϱϭϬϱ͘ϭϲϵϲϳϱϳ
ͲϭϬϵϭϭϭϬϱ͘ϳϮϳϲϭϱ
ͲϭϵϯϯϭϮϬϮ͘ϭϭϯϯϲϱϯ
ͲϳϯϮϬϬϮϮ͘ϬϮϵϰϱϲϳϯ
ͲϮϮϲϮϱϬϲϬϬ͘ϬϯϬϮϰϭ
ͲϰϱϱϴϱϮϳ͘ϰϯϱϲϱϲϭϵ
ϱϵϱϰϱϲϰϴ͘ϴϯϰϮϯϰϯ
ϮϰϳϳϯϵϯϴϬϵ͘ϯϱϬϵϰ
ͲϭϭϯϭϬϮϭϯ͘ϴϬϯϱϲϲϰ

&ĂƚƚŽƌĞϮ
&ĂƚƚŽƌĞϯ
ϮϰϴϰϮϱϰ͘Ϭϴϯϯϭϴϴϯ
ϰϲϭϮϬϯϳ͘ϵϯϱϵϬϵϬϮ
ͲϯϮϯϱϯϵϴϭ͘ϴϴϵϵϮϬϵ ͲϲϬϬϲϬϴϮϬ͘ϯϱϭϳϰϱϵ
Ͳϭϯϰϲϭϴϴϰϯϰ͘ϳϱϵϳϮ
ͲϮϰϵϵϬϲϬϱϵϯ͘ϵϲϱϱ
ϲϭϲϬϬϵϳ͘ϬϰϵϲϲϳϲϮ
ϭϭϰϯϳϲϵϮ͘ϵϯϯϭϲϵϮ
ͲϮ͘ϵϭϴϵϭϭϯϭϰϮϰϭϴϭ Ͳϱ͘ϮϭϬϬϬϬϰϬϬϲϵϵϯϵϵ
ϱϵϳϮ͘ϭϱϯϲϱϲϵϭϲϵϭ
ϭϬϰϰϮ͘ϱϱϱϬϰϲϰϱϱϲ
ͲϮϱϬ͘ϲϯϵϰϬϵϲϯϮϱϴ ͲϰϯϬ͘ϴϳϭϰϭϲϳϭϮϲϱϲ
ͲϭϬϳϵ͘ϳϳϵϮϰϲϵϱϴϱϮ ͲϮϭϬϬ͘ϴϲϱϰϱϵϴϵϲϯϯ
ϭϬ͘ϵϯϳϬϱϰϰϭϰϭϴϲϮ
ϮϬ͘ϳϴϰϲϵϳϮϭϴϬϬϳϲ
ͲϲϭϭϬϲϯϰϯ͘ϵϲϴϴϮϰϵ ͲϭϭϯϰϮϬϰϲϵ͘ϴϳϲϭϳϳ
ϵϯϯϭϳϭϳ͘Ϯϲϴϵϯϱϴϴ
ϭϳϭϵϭϱϰϳ͘ϳϲϬϴϵϯϯ
ϭϳϭϵϭϱϰϳ͘ϳϲϬϴϴϳϱ
ϯϭϵϲϮϭϳϴ͘ϲϭϲϰϵϵϰ
ϲϱϭϯϳϵϱ͘ϳϵϭϱϲϵϱϵ
ϭϮϬϴϴϴϱϴ͘ϭϲϰϱϲϭ
ϮϬϭϴϴϵϮϲϳ͘ϯϮϮϲϱϲ
ϯϳϰϳϭϭϵϵϲ͘ϰϰϵϱϵϲ
ϰϬϲϯϲϮϱ͘ϲϳϳϳϱϯϵϰ
ϳϱϰϬϬϯϬ͘ϬϰϱϱϴϬϯϵ
ͲϱϮϵϭϴϴϰϳ͘ϱϰϵϰϮϳϵ ͲϵϴϮϬϱϵϬϵ͘ϲϵϴϵϬϭϱ
ͲϮϮϬϭϴϲϱϰϭϯ͘ϳϮϭϵϲ ͲϰϬϴϲϮϯϬϳϮϴ͘ϭϴϭϱϭ
ϭϬϬϳϱϱϯϵ͘Ϭϰϯϴϳϳϯ
ϭϴϳϬϭϰϳϬ͘ϭϵϱϵϳϱϱ
ϳ͘ϬϯϴϰϵϲϮϮϲϵϯϯϭϱϵ
ϭϯ͘ϱϯϬϴϵϬϰϬϱϴϳϴϵ
ϱϱϭ͘ϭϯϲϱϳϲϲϵϲϰϯϳ
ϭϭϴϮ͘ϮϴϱϱϰϬϭϵϵϬϰ
Ͳϭϭϭϴϱ͘ϰϯϳϵϯϯϭϲϲϱ ͲϮϮϬϳϳ͘ϲϴϵϵϱϵϭϯϴϴ
ͲϭϳϬϯ͘ϲϭϳϵϲϲϭϴϴϭϵ ͲϱϳϬϰ͘ϯϵϴϭϭϵϲϴϱϱϱ
ϰϲ͘ϱϯϬϯϴϵϳϱϭϭϮϰ
ϭϬϭ͘ϬϭϭϬϬϱϯϱϱϴϴϵ
ͲϭϬϵϭϭϭϬϱ͘ϳϮϳϲϭϱ ͲϭϵϯϯϭϮϬϮ͘ϭϭϯϯϲϱϰ
ϭϳϯϯϯϮϯ͘ϯϭϴϴϲϲϵϮ
ϯϬϳϭϬϮϵ͘ϲϱϳϱϰϰϮϱ
ϯϬϳϭϬϮϵ͘ϲϱϳϱϰϰϮϰ
ϱϰϱϯϭϳϮ͘ϯϰϬϱϴϲϵϮ
ϭϭϲϮϳϯϲ͘ϵϱϭϰϲϴϴϯ
ϮϬϱϵϱϯϭ͘ϴϭϳϭϮϭϵϱ
ϯϱϵϰϭϬϮϴ͘ϵϮϵϬϲϲϮ
ϲϯϲϮϴϰϬϳ͘ϲϭϭϳϵϲϮ
ϳϮϰϮϴϴ͘ϴϱϭϮϱϮϯϰϲ
ϭϮϴϮϬϰϴ͘ϲϲϰϰϯϱϬϵ
Ͳϵϰϱϵϰϭϰ͘ϵϰϭϬϮϲϯϮ ͲϭϲϳϱϵϱϬϰ͘ϬϲϮϭϵϵϵ
Ͳϯϵϯϱϱϭϯϳϭ͘ϲϵϯϳϴϰ ͲϲϵϳϮϱϵϰϳϯ͘ϱϯϰϱϮϴ
ϭϳϵϲϳϲϳ͘ϭϲϵϲϱϭϬϴ
ϯϭϴϮϯϭϭ͘ϯϱϯϱϭϱ

'ϲϭhͲ/ŶƚĞƌŵĞĚŝĂƌŝĚĞůĐŽŵŵĞƌĐŝŽ
DdZ///EsZ^/sZ/EͬKsZ/E
&ĂƚƚŽƌĞϰ
ϭϳϮϱϮϭϱ͘ϰϴϴϬϰϰϳϮ
ͲϮϮϳϱϭϵϲϯ͘ϬϬϳϮϮϬϮ
ͲϵϰϲϲϬϰϭϬϬ͘ϯϲϱϳϯϴ
ϰϯϭϰϯϲϬ͘ϭϮϰϴϭϱϭϭ
Ͳϭ͘ϰϭϵϬϭϳϲϮϵϯϴϱϳϲ
Ϯϳϳϭ͘ϵϯϰϭϴϭϭϰϴϲϮ
ͲϭϬϰ͘ϲϵϬϬϰϯϰϴϵϲϱϴ
Ͳϴϰϭ͘ϮϳϳϲϳϭϯϬϯϮϵ
ϴ͘ϳϰϮϮϭϴϯϲϰϳϲϰϯϭ
ͲϰϮϵϴϳϱϰϯ͘ϮϮϵϳϬϰ
ϲϱϭϯϳϵϱ͘ϳϵϭϲϭϰϲ
ϭϮϬϴϴϴϱϴ͘ϭϲϰϲϰϬϱ
ϱϮϵϵϬϳϰ͘ϴϵϰϮϱϬϰϳ
ϭϰϬϴϳϱϬϲϱ͘ϳϰϮϵϳϱ
ϮϴϮϮϮϴϵ͘ϰϴϵϴϳϱϴϲ
ͲϯϳϮϭϲϲϳϵ͘ϵϭϰϱϯϯϰ
ͲϭϱϰϴϰϮϭϭϴϰ͘Ϯϱϴϯϵ
ϳϬϱϳϭϵϳ͘ϴϵϭϬϱϵϰϳ
ϱ͘ϯϳϮϵϭϬϯϴϵϯϰϳϭϵϵ
ϯϲϲ͘ϯϳϵϭϴϲϲϭϯϮϰϯ
Ͳϳϯϴϯ͘ϲϲϮϴϵϵϵϳϭϭϯ
ͲϭϭϴϮ͘ϬϰϭϲϴϲϳϰϵϲϮ
ϰϬ͘Ϯϰϲϵϭϭϱϭϵϰϳϱϵ
ͲϳϯϮϬϬϮϮ͘ϬϮϵϰϱϲϳϭ
ϭϭϲϮϳϯϲ͘ϵϱϭϰϲϴϴϮ
ϮϬϱϵϱϯϭ͘ϴϭϳϭϮϭϵϰ
ϵϯϵϮϯϯ͘Ϭϲϴϳϲϰϵϰϵ
ϮϯϴϮϴϱϴϲ͘ϱϲϮϯϵϱ
ϰϳϳϱϭϬ͘ϵϬϭϬϰϭϬϴ
ͲϲϯϰϲϰϬϮ͘ϭϰϳϵϴϵϳϮ
ͲϮϲϰϬϬϳϬϰϰ͘ϲϱϳϰϬϱ
ϭϭϵϴϯϲϳ͘ϭϯϲϯϯϱϴϱ

&ĂƚƚŽƌĞϱ
ϱϰϬϬϭϲϳϲ͘ϯϰϮϰϵϬϴ
ͲϳϬϱϮϮϬϲϭϰ͘ϱϭϮϵϮϭ
ͲϮϵϯϰϯϰϬϱϮϬϴ͘ϭϯϲϮ
ϭϯϰϮϲϯϰϰϲ͘ϴϮϴϴϯϮ
Ͳϰϴ͘ϯϮϱϭϮϰϮϬϭϴϱϰϵ
ϭϬϰϲϬϲ͘ϴϱϲϳϴϮϮϯ
Ͳϰϯϯϵ͘ϴϴϲϳϯϭϯϳϵϲϰ
ͲϮϬϯϴϵ͘ϬϬϵϱϲϵϵϰϰϱ
ϭϵϲ͘ϱϰϭϭϲϮϭϱϰϮϱϮ
ͲϭϯϯϯϮϱϳϱϵϲ͘ϵϬϳϲϵ
ϮϬϭϴϴϵϮϲϳ͘ϯϮϭϰϭϱ
ϯϳϰϳϭϭϵϵϲ͘ϰϰϳϭϲϲ
ϭϰϬϴϳϱϬϲϱ͘ϳϰϭϭϮϮ
ϰϰϭϴϬϮϲϱϰϮ͘ϭϵϯϲϮ
ϴϴϯϱϮϳϱϬ͘ϬϯϮϳϬϯϯ
ͲϭϭϱϯϲϰϴϭϮϮ͘ϯϳϱϳϲ
ͲϰϴϬϬϮϮϱϴϴϰϮ͘ϯϯϮϱ
ϮϭϵϲϯϲϰϯϮ͘ϳϬϱϬϰϵ
Ϯϭϲ͘ϱϬϯϳϮϴϮϲϳϳϭϲ
ϭϮϬϴϰ͘Ϭϴϭϳϵϳϲϭϰϳ
ͲϮϱϵϳϱϮ͘ϴϵϴϴϰϵϲϴϱ
ͲϮϭϯϱϰ͘ϲϯϭϭϭϬϯϲϳϱ
ϵϮϬ͘ϬϰϬϮϵϮϳϴϲϮϯϭ
ͲϮϮϲϮϱϬϲϬϬ͘ϬϯϬϮϰϭ
ϯϱϵϰϭϬϮϴ͘ϵϮϵϬϲϲϯ
ϲϯϲϮϴϰϬϳ͘ϲϭϭϳϵϲϭ
ϮϯϴϮϴϱϴϲ͘ϱϲϮϯϵϱ
ϳϰϲϬϵϴϮϳϲ͘ϯϯϰϮ
ϭϰϵϮϴϲϰϴ͘ϯϭϯϳϯϯϳ
ͲϭϵϲϭϱϬϭϯϯ͘ϯϴϳϲϵϵ
ͲϴϭϲϬϱϲϮϲϴϱ͘ϳϮϳϳ
ϯϳϮϯϬϳϯϱ͘ϯϱϵϯϳϲϲ

&ĂƚƚŽƌĞϲ
ϭϯϵϵϵϳϲ͘ϲϯϮϰϵϴϴϮ
Ͳϭϰϭϴϵϰϰϲ͘ϳϯϱϳϳϱϰ
ͲϱϵϬϱϬϵϴϬϳ͘ϳϴϴϵϰϲ
ϮϳϬϰϱϰϵ͘ϲϰϭϱϮϰϵϱ
Ͳϯ͘ϰϰϰϲϮϰϳϲϰϵϮϮϵ
ϮϮϳϴ͘ϰϳϮϮϬϳϭϱϳϬϰ
ϮϬϳ͘ϵϲϬϱϵϵϬϭϳϲϱϯ
ͲϵϮϵϴ͘ϳϰϯϬϲϲϳϮϰϲϮ
ϰ͘ϳϯϲϵϯϯϱϰϬϮϴϯϬϰ
ͲϮϲϴϮϮϮϱϴ͘ϯϲϯϲϭϭϳ
ϰϬϲϯϲϮϱ͘ϲϳϳϳϰϮϲϲ
ϳϱϰϬϬϯϬ͘Ϭϰϱϱϱϲϴϵ
ϮϴϮϮϮϴϵ͘ϰϴϵϴϰϴϬϴ
ϴϴϯϱϮϳϱϬ͘ϬϯϯϬϬϭϵ
ϮϮϵϬϭϴϮ͘ϲϬϭϮϵϮϵϴ
ͲϮϯϮϭϬϴϭϳ͘ϴϯϱϬϬϬϰ
Ͳϵϲϱϵϰϵϯϴϯ͘ϰϵϬϵϭϳ
ϰϰϮϰϬϮϱ͘Ϭϰϰϰϯϵϲϴ
Ϭ͘ϮϬϲϱϱϳϳϳϭϵϬϯϱϱϱ
ϳϵϭ͘ϵϬϴϴϰϲϯϳϱϭϲϴ
ͲϰϯϬϮ͘ϰϳϭϱϭϵϰϯϮϮϭ
ͲϭϱϬϮϬ͘ϳϱϬϭϯϲϲϮϬϯ
Ϯϰ͘ϭϳϭϮϵϵϵϰϭϴϮϭϰ
ͲϰϱϱϴϱϮϳ͘ϰϯϱϲϱϲϭϳ
ϳϮϰϮϴϴ͘ϴϱϭϮϱϮϯϰϰ
ϭϮϴϮϬϰϴ͘ϲϲϰϰϯϱϬϵ
ϰϳϳϱϭϬ͘ϵϬϭϬϰϭϬϳϵ
ϭϰϵϮϴϲϰϴ͘ϯϭϯϳϯϯϲ
ϰϭϰϯϯϲ͘ϱϮϵϭϳϭϮϴϭ
ͲϯϵϱϭϬϲϭ͘ϮϮϰϳϭϵϯ
Ͳϭϲϰϰϭϴϰϰϯ͘ϵϰϯϴϰ
ϳϱϭϭϯϯ͘ϭϬϴϰϵϬϭϵϴ

&ĂƚƚŽƌĞϳ
Ͳϭϰϭϴϵϰϰϲ͘ϳϯϱϴϮϱϱ
ϭϴϰϴϲϵϵϴϲ͘ϴϱϴϭϬϰ
ϳϲϴϵϳϯϬϱϭϭ͘ϴϮϳϵϲ
ͲϯϱϮϮϰϲϴϮ͘ϳϭϬϭϭϮϴ
ϭϲ͘ϮϴϴϲϬϳϲϳϵϱϵϳϱ
Ͳϯϯϯϲϵ͘ϱϯϲϬϴϭϮϱϬϳ
ϭϯϲϲ͘ϴϴϴϯϴϰϯϰϵϳϯ
ϳϬϭϯ͘ϳϯϵϯϮϭϮϯϯϳϵ
Ͳϲϵ͘ϱϲϮϭϴϱϮϯϯϵϵϱϱ
ϯϰϵϬϳϲϴϵϱ͘ϰϮϱϯϴϱ
ͲϱϮϵϭϴϴϰϳ͘ϱϰϵϯϵϰϲ
ͲϵϴϮϬϱϵϬϵ͘ϲϵϴϴϬϲϰ
ͲϯϳϮϭϲϲϳϵ͘ϵϭϰϮϱϮϵ
ͲϭϭϱϯϲϰϴϭϮϮ͘ϯϴϮϭϭ
ͲϮϯϮϭϬϴϭϳ͘ϴϯϱϬϱϬϯ
ϯϬϮϯϴϬϰϵϱ͘ϬϭϬϲϱϲ
ϭϮϱϳϳϲϴϳϮϵϯ͘ϴϲϳϲ
ͲϱϳϲϭϰϲϮϴ͘ϳϴϮϰϭϴϰ
ͲϰϬ͘ϱϯϳϴϮϵϵϲϬϴϭϳϭ
ͲϯϭϯϬ͘ϭϮϮϳϮϰϵϲϱϭϴ
ϲϮϯϵϵ͘ϲϵϱϬϳϬϴϱϭϴ
ϭϬϴϲϳ͘ϴϱϲϭϰϱϰϵϭϲ
ͲϯϬϮ͘ϮϭϴϯϬϵϯϲϮϮϳϭ
ϱϵϱϰϱϲϰϴ͘ϴϯϰϮϯϰϯ
Ͳϵϰϱϵϰϭϰ͘ϵϰϭϬϮϲϯϭ
ͲϭϲϳϱϵϱϬϰ͘ϬϲϮϭϵϵϴ
ͲϲϯϰϲϰϬϮ͘ϭϰϳϵϴϵϳϮ
ͲϭϵϲϭϱϬϭϯϯ͘ϯϴϳϲϵϵ
ͲϯϵϱϭϬϲϭ͘ϮϮϰϳϭϵϯϭ
ϱϭϲϰϱϯϮϮ͘ϳϲϭϵϬϵϯ
ϮϭϰϳϳϱϳϰϮϰ͘ϳϲϰϱϴ
Ͳϵϴϭϯϲϯϯ͘ϯϯϳϬϭϬϮϲ
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Serie generale - n. 5

DŽ
ϭϰ
ϭϰ
ϭϰ
ϭϰ
ϭϰ
ϭϱ
ϭϱ
ϭϱ
ϭϱ
ϭϱ
ϭϱ
ϭϱ
ϭϱ
ϭϱ
ϭϱ
ϭϱ
ϭϱ
ϭϱ
ϭϱ
ϭϲ
ϭϲ
ϭϲ
ϭϲ
ϭϲ
ϭϲ
ϭϲ
ϭϲ
ϭϲ
ϭϲ
ϭϲ
ϭϲ
ϭϲ

&ĂƚƚŽƌĞϭ
&ĂƚƚŽƌĞϮ
&ĂƚƚŽƌĞϯ
&ĂƚƚŽƌĞϰ
Ϭ͘ϲϯϱϴϵϴϯϴϴϰϰϬϮϱϵ ͲϬ͘ϬϵϬϳϰϴϳϱϱϮϭϬϱϮ ͲϬ͘ϭϳϱϱϴϰϱϳϬϱϱϲϴϳϵ ͲϬ͘ϬϰϵϯϵϴϴϱϮϬϱϳϯϰϭ
ͲϬ͘ϯϵϴϮϯϴϯϮϯϴϴϴϵϭϲ Ϭ͘ϬϴϬϵϲϮϭϭϭϳϮϱϬϴϵ Ϭ͘ϭϮϬϴϯϰϰϬϬϲϯϭϭϬϵ Ϭ͘ϬϰϰϮϴϯϱϯϵϳϳϱϮϯϯ
Ͳϱ͘ϯϴϳϯϳϬϵϭϮϴϴϴϬϮϵ
Ϭ͘ϲϳϳϭϳϰϲϴϮϵϲϳϰϮ
ϭ͘ϱϭϰϰϲϴϭϰϭϱϲϱϮϴ Ϭ͘ϱϳϵϴϵϬϰϮϮϰϯϯϲϲϳ
ϭ͘ϮϰϵϲϲϬϴϱϱϲϮϴϰϯ ͲϬ͘ϭϱϰϱϮϭϳϵϳϳϮϭϴϲϭ ͲϬ͘ϯϳϰϭϴϯϳϯϵϱϮϱϴϬϯ ͲϬ͘ϭϲϭϵϲϴϴϮϲϭϲϴϳϳϲ
ͲϬ͘ϮϴϬϱϯϯϯϴϲϵϱϴϵϯϲ Ϭ͘ϬϯϲϯϬϳϭϯϴϳϭϬϵϬϲ Ϭ͘ϬϳϵϰϱϰϱϵϬϱϵϬϮϱϳ
Ϭ͘ϬϰϰϱϮϳϳϲϳϵϳϵϱϵ
ϯϬϲϰϴϱϲϲϴ͘ϳϱϰϵϭ ͲϰϲϱϭϱϵϯϬ͘ϮϮϳϬϴϴϰ ͲϴϲϮϱϳϮϭϵ͘ϲϲϮϳϱϱϰ ͲϯϮϲϵϳϯϮϱ͘ϳϴϰϵϲϴϮ
ͲϰϲϱϭϱϵϯϬ͘ϮϮϳϭϬϮ
ϳϭϭϮϭϲϴ͘ϭϮϰϮϴϲϳϱ
ϭϯϬϵϮϮϯϴ͘ϰϬϱϳϲϲϲ
ϰϵϲϬϲϯϲ͘ϰϭϬϵϯϯϴ
ͲϴϲϮϱϳϮϭϵ͘ϲϲϮϳϭϳϰ
ϭϯϬϵϮϮϯϴ͘ϰϬϱϳϱϳ
ϮϰϯϭϵϲϴϬ͘ϳϬϭϭϴϭϯ
ϵϭϵϴϳϳϴ͘ϭϵϵϬϮϱϭϳ
ͲϯϮϲϵϳϯϮϱ͘ϳϴϱϬϰϵϯ
ϰϵϲϬϲϯϲ͘ϰϭϬϵϰϰϲϳ
ϵϭϵϴϳϳϴ͘ϭϵϵϬϱϮϬϴ
ϰϬϯϵϲϳϮ͘ϴϯϱϱϰϵϬϯ
ͲϭϬϭϮϰϯϴϵϳϲ͘ϭϬϯϯϰ
ϭϱϯϱϮϵϮϮϱ͘ϲϬϰϬϵϱ
Ϯϴϰϲϲϴϱϭϵ͘ϵϯϴϮϮϯ
ϭϬϳϮϵϴϰϮϬ͘ϭϮϴϬϵϳ
ͲϮϬϯϴϬϴϯϱ͘ϬϭϯϰϵϳϮ
ϯϬϵϭϵϴϱ͘ϲϭϰϴϳϲϮϵ
ϱϳϯϭϳϬϯ͘ϱϲϱϭϴϯϭ
Ϯϭϰϴϵϰϳ͘ϮϭϬϯϯϮϴϱ
Ϯϲϱϲϴϳϴϰϯ͘ϴϳϭϲϬϵ ͲϰϬϯϮϰϵϲϭ͘ϲϲϮϰϱϬϲ ͲϳϰϳϳϳϭϭϬ͘ϱϱϲϬϯϳϮ ͲϮϴϯϰϲϭϯϳ͘ϲϲϱϴϱϬϵ
ϭϭϬϱϱϭϮϭϲϵϬ͘ϯϰϯ ͲϭϲϳϳϴϰϮϳϴϬ͘ϳϴϯϲϰ ͲϯϭϭϭϯϲϮϯϰϵ͘ϬϭϰϲϮ Ͳϭϭϳϵϯϲϭϳϰϱ͘ϲϯϬϲϲ
ͲϱϬϲϬϴϭϯϮ͘ϰϭϮϵϬϯϵ
ϳϲϳϳϲϱϱ͘ϮϲϯϬϵϲϬϴ
ϭϰϮϯϵϴϯϮ͘ϭϴϳϬϮϳϲ
ϱϯϳϱϯϳϲ͘ϰϰϱϬϴϮϬϱ
Ͳϭϲ͘ϳϱϮϬϬϬϴϵϬϲϱϲϴ
Ϯ͘ϳϱϮϲϰϲϳϬϮϭϰϯϳϵ
ϰ͘ϰϲϬϴϮϳϳϵϮϳϮϯϴϳ
ϭ͘ϯϰϵϵϱϬϲϮϯϰϴϱϵϯ
ͲϭϮϵϯ͘ϬϴϰϰϵϳϯϮϲϴϴ
ϮϬϭ͘ϵϯϯϲϯϳϲϲϳϵϭϱ
ϰϯϭ͘ϵϵϭϬϴϲϰϰϱϲϬϴ
ϭϮϱ͘ϬϵϴϭϴϭϮϰϮϯϵϳ
ϯϭϵϵϲ͘ϳϱϮϬϭϱϱϭϵϭ Ͳϱϭϯϲ͘ϵϬϭϴϭϵϲϲϬϰϮ ͲϵϰϴϬ͘ϬϮϴϯϴϬϰϴϱϬϱ ͲϮϴϭϯ͘ϴϱϯϭϵϱϯϵϲϯϴ
ͲϮϭϭϬ͘ϯϰϭϲϳϳϴϵϬϳϱ
ϰϳϵ͘ϭϳϱϴϯϮϳϳϬϳϳϴ Ͳϱϴϵ͘ϬϰϬϰϯϯϵϰϳϬϳϭ Ͳϵϳ͘ϭϯϬϳϴϭϵϴϬϰϮϵϲ
Ϯ͘ϭϴϳϴϮϳϵϭϭϬϯϴϮϴ ͲϬ͘ϯϮϵϭϲϬϴϲϳϭϳϰϭϲϰ ͲϬ͘ϳϬϱϵϲϲϲϯϰϯϳϳϮϭϭ
ͲϬ͘ϮϬϵϵϱϯϲϵϴϯϱϵϭ
ϱϬϲϱϵϲϮϰϭ͘ϳϵϰϱϵϴ ͲϳϲϵϬϴϱϮϭ͘ϯϰϮϵϵϴϵ
ͲϭϰϮϲϲϲϵϵϭ͘ϳϳϱϭ Ͳϱϯϵϵϴϯϴϯ͘ϭϭϯϳϵϯϰ
ͲϳϲϵϬϴϱϮϭ͘ϯϰϯϬϲϵ
ϭϭϳϲϭϯϴϳ͘ϬϳϵϯϬϲϴ
ϮϭϲϱϳϳϬϴ͘ϴϲϲϯϰϴϱ
ϴϭϵϲϵϰϳ͘Ϭϴϱϰϭϴϱϳ
ͲϭϰϮϲϲϲϵϵϭ͘ϳϳϱϬϵϴ
ϮϭϲϱϳϳϬϴ͘ϴϲϲϯϮϴϵ
ϰϬϭϳϳϳϳϱ͘ϯϲϯϰϮϭϲ
ϭϱϮϬϱϮϳϯ͘ϵϵϮϯϰϰϭ
Ͳϱϯϵϵϴϯϴϯ͘ϭϭϯϳϰϵϯ
ϴϭϵϲϵϰϳ͘ϬϴϱϰϬϰϲϭ
ϭϱϮϬϱϮϳϯ͘ϵϵϮϯϯϭϵ
ϲϲϲϮϱϵϭ͘ϯϴϲϳϯϵϯϱ
ͲϭϲϲϵϰϯϭϬϳϭ͘ϳϮϬϮ
ϮϱϯϰϮϯϳϮϯ͘ϴϳϳϵϳϳ
ϰϳϬϭϰϵϵϭϬ͘ϴϴϳϱϬϲ
ϭϳϲϯϭϵϲϴϴ͘Ϯϴϲϱϴϯ
Ͳϯϯϲϯϵϳϲϭ͘ϰϭϬϰϯϴϲ
ϱϭϬϳϯϯϯ͘ϭϵϭϯϵϳϯϯ
ϵϰϳϭϱϴϯ͘ϴϯϮϵϳϴ
ϯϱϯϴϮϮϴ͘ϱϭϲϭϱϳϴϵ
ϰϯϵϭϲϯϴϬϬ͘ϱϮϭϬϳϯ ͲϲϲϲϳϮϴϳϯ͘ϳϳϳϬϬϭϮ ͲϭϮϯϲϳϴϰϯϰ͘Ϯϴϭϯϰϳ ͲϰϲϴϭϯϬϳϱ͘ϰϬϭϱϱϳϭ
ϭϴϮϳϯϭϬϵϵϲϯ͘Ϯϲϳϭ ͲϮϳϳϰϭϬϭϬϴϳ͘ϴϭϲϮϵ ͲϱϭϰϲϬϰϯϲϴϬ͘ϵϮϮϰϰ ͲϭϵϰϳϲϰϬϱϴϲ͘ϯϵϯϱϵ
Ͳϴϯϲϰϲϴϲϯ͘Ϭϰϵϵϭϳϵ
ϭϮϲϵϯϲϵϴ͘ϳϯϴϭϳϵϭ
Ϯϯϱϱϭϯϳϳ͘ϭϭϴϰϭϰϴ
ϴϴϳϲϬϲϭ͘ϵϱϵϱϮϬϭ
ϭ͘ϵϴϬϵϬϮϮϰϮϳϵϬϳϭ ͲϬ͘ϮϵϴϲϮϯϰϯϲϯϵϳϮϭϲ ͲϬ͘ϰϴϵϰϲϵϳϱϰϮϲϰϬϯϭ ͲϬ͘ϭϵϬϵϴϬϵϯϵϱϵϰϲϯϮ
ͲϮ͘Ϭϱϳϳϯϳϴϯϰϴϵϰϱϯ Ϭ͘ϯϲϯϭϭϬϳϭϵϵϳϰϰϱϵ Ϭ͘ϲϮϰϮϮϱϳϭϵϭϳϱϭϮϵ Ϭ͘ϭϱϯϴϵϳϬϮϰϯϲϮϲϯϵ
Ϭ͘ϯϯϴϳϵϰϲϴϲϮϰϴϳϱϯ ͲϬ͘ϬϲϳϳϮϬϱϯϭϬϭϳϳϮ ͲϬ͘ϬϲϱϵϴϬϰϵϵϲϭϬϲϴϳ ͲϬ͘ϬϮϬϮϱϯϯϲϬϰϲϲϵϯ
ͲϬ͘ϯϭϯϵϬϲϵϱϲϭϴϰϴϯϮ Ϭ͘ϬϰϲϮϮϲϴϵϮϯϰϬϬϱϮ Ϭ͘ϬϯϬϴϯϮϵϱϯϯϮϮϲϬϰ Ϭ͘ϬϮϯϲϵϭϲϳϵϮϰϳϴϮϯ

'ϲϭhͲ/ŶƚĞƌŵĞĚŝĂƌŝĚĞůĐŽŵŵĞƌĐŝŽ
DdZ///EsZ^/sZ/EͬKsZ/E
&ĂƚƚŽƌĞϱ
Ͳϭ͘Ϯϭϵϱϴϰϱϵϵϰϭϱϱ
Ϯ͘ϳϭϰϲϬϮϲϵϬϮϬϰϰϴ
ϭϳ͘ϮϯϵϰϵϮϮϬϵϴϯϯϯ
Ͳϲ͘ϯϭϮϬϭϲϰϬϯϯϭϬϯϱ
ϭ͘ϴϭϴϳϬϲϲϬϲϴϯϯϰϱ
ͲϭϬϭϮϰϯϴϵϳϲ͘ϭϬϱϬϴ
ϭϱϯϱϮϵϮϮϱ͘ϲϬϰϰϬϲ
Ϯϴϰϲϲϴϱϭϵ͘ϵϯϴϱϵϭ
ϭϬϳϮϵϴϰϮϬ͘ϭϮϴϱϱϭ
ϯϯϲϴϵϱϬϭϱϴ͘ϳϭϯϱϴ
ϲϳϮϴϴϭϳϴ͘ϱϯϮϱϭϯϴ
Ͳϴϳϳϲϳϴϵϵϰ͘ϵϱϮϲϴϰ
ͲϯϲϱϮϬϬϱϮϮϬϬ͘ϵϮϲϵ
ϭϲϳϭϮϮϮϬϳ͘ϲϮϵϯϵϳ
ϰϬ͘ϲϰϯϴϲϮϯϬϱϭϮϲϴ
ϯϴϬϱ͘ϳϮϲϱϳϱϴϳϳϱϱ
Ͳϴϱϱϯϳ͘ϬϲϬϱϳϮϭϮϲϵ
ͲϯϬϬϬ͘ϯϮϳϰϴϳϴϭϲϳϭ
Ͳϲ͘ϲϱϳϮϵϱϮϭϲϱϵϲϳϯ
ͲϭϲϲϵϰϯϭϬϳϭ͘ϳϮϬϯϰ
ϮϱϯϰϮϯϳϮϯ͘ϴϳϴϮϯϳ
ϰϳϬϭϰϵϵϭϬ͘ϴϴϳϱϰ
ϭϳϲϯϭϵϲϴϴ͘ϮϴϲϰϱϮ
ϱϱϬϰϵϱϴϱϱϭ͘ϬϱϲϴϮ
ϭϭϬϯϰϱϯϱϬ͘ϵϵϰϮϬϲ
ͲϭϰϰϳϮϱϬϱϵϬ͘ϮϴϰϬϯ
ͲϲϬϮϭϲϵϬϭϭϱϴ͘Ϯϲϱϲ
ϮϳϱϱϬϱϯϱϯ͘ϯϵϵϰϯϳ
Ͳϳ͘ϵϬϮϱϴϬϮϴϮϮϯϬϬϱ
ϱ͘ϵϵϲϵϰϯϯϵϬϮϲϮϳ
Ϭ͘ϯϯϯϬϬϲϴϵϭϴϬϱϮϴϮ
ϭ͘ϬϲϲϯϳϱϬϬϳϱϳϵϳϴ

&ĂƚƚŽƌĞϲ
&ĂƚƚŽƌĞϳ
ͲϬ͘ϬϯϬϵϮϰϯϳϲϬϳϳϴϵ Ϭ͘ϰϴϯϬϮϴϭϭϰϴϳϴϰϱϰ
Ϭ͘ϬϰϭϳϭϱϵϭϳϬϳϮϮϰϱ ͲϬ͘ϰϲϬϯϲϭϳϱϬϲϯϳϯϴϯ
Ϭ͘ϯϱϱϱϭϬϱϴϭϵϰϬϰϰϵ
Ͳϰ͘ϳϱϳϮϲϬϱϰϭϳϲϭϱ
ͲϬ͘ϯϮϯϬϱϲϲϲϲϳϮϭϵϬϰ
ϭ͘ϬϳϴϰϲϮϬϮϭϳϱϴϯϯ
Ϭ͘ϬϮϳϮϲϯϮϱϵϵϵϰϮϭϰ ͲϬ͘ϮϳϯϰϮϮϵϰϯϳϯϮϮϲϰ
ͲϮϬϯϴϬϴϯϱ͘ϬϭϯϱϬϯϰ
Ϯϲϱϲϴϳϴϰϯ͘ϴϳϭϲϯϰ
ϯϬϵϭϵϴϱ͘ϲϭϰϴϳϴϭϱ ͲϰϬϯϮϰϵϲϭ͘ϲϲϮϰϲϲϮ
ϱϳϯϭϳϬϯ͘ϱϲϱϭϴϮϯϱ ͲϳϰϳϳϳϭϭϬ͘ϱϱϲϬϭϭϯ
Ϯϭϰϴϵϰϳ͘ϮϭϬϯϯϴϵϱ ͲϮϴϯϰϲϭϯϳ͘ϲϲϱϵϮϯϵ
ϲϳϮϴϴϭϳϴ͘ϱϯϮϰϭϲϴ
Ͳϴϳϳϲϳϴϵϵϰ͘ϵϱϭϮϱ
ϭϳϰϱϬϴϭ͘ϲϲϳϲϮϵϱϱ Ͳϭϳϲϲϰϳϵϭ͘ϵϴϱϰϴϮϵ
Ͳϭϳϲϲϰϳϵϭ͘ϵϴϱϰϴϲϲ
ϮϯϬϰϬϬϬϴϱ͘ϲϳϳϮϮϲ
ͲϳϯϱϭϱϭϱϰϮ͘ϱϱϰϯϰϭ
ϵϱϴϯϱϲϱϱϰϮ͘ϱϭϰϵϮ
ϯϯϲϳϯϳϮ͘ϳϯϮϬϳϮϬϰ
ͲϰϯϵϬϬϯϬϴ͘ϳϳϭϳϰϳ
Ͳϰ͘ϰϮϬϮϮϯϱϭϰϭϱϭϴϭ Ͳϭϰ͘ϬϰϰϴϳϭϭϭϬϭϱϱϰ
ϯϭϳ͘ϱϵϳϴϬϮϰϭϴϭϮϴ ͲϭϭϯϮ͘ϮϴϱϬϲϵϯϭϭϬϴ
ϭϬϵϱ͘ϴϳϱϮϬϵϵϵϰϴϲ
ϮϳϯϮϰ͘ϭϱϭϴϰϳϵϰϬϭ
ͲϵϬϱϲ͘ϴϴϯϱϱϭϮϯϯϴϳ ͲϭϭϬϲ͘ϭϵϬϬϵϳϭϳϳϭϳ
ͲϬ͘ϰϴϬϰϬϬϬϳϯϴϬϮϲϭ
ϭ͘ϴϰϵϮϮϯϰϮϴϴϭϴϳϮ
Ͳϯϯϲϯϵϳϲϭ͘ϰϭϬϮϯϭϲ
ϰϯϵϭϲϯϴϬϬ͘ϱϮϭϬϴϳ
ϱϭϬϳϯϯϯ͘ϭϵϭϯϳϬϱϳ ͲϲϲϲϳϮϴϳϯ͘ϳϳϳϬϲϭϳ
ϵϰϳϭϱϴϯ͘ϴϯϮϵϭϵϱϴ
ͲϭϮϯϲϳϴϰϯϰ͘Ϯϴϭϯϱ
ϯϱϯϴϮϮϴ͘ϱϭϲϭϯϮϴϳ ͲϰϲϴϭϯϬϳϱ͘ϰϬϭϱϮϬϳ
ϭϭϬϯϰϱϯϱϬ͘ϵϵϯϱϭϱ ͲϭϰϰϳϮϱϬϱϵϬ͘Ϯϴϯϵϱ
ϮϴϳϬϴϲϵ͘ϭϲϴϳϰϯϰϭ ͲϮϵϭϱϲϵϴϰ͘ϴϯϬϵϬϬϳ
ͲϮϵϭϱϲϵϴϰ͘ϴϯϬϳϮϬϮ
ϯϴϬϴϯϴϯϬϵ͘ϯϭϮϳϭϵ
ͲϭϮϭϯϯϴϲϬϮϱ͘ϰϴϱϯϳ
ϭϱϴϰϬϴϳϮϴϵϲ͘ϱϵϭϴ
ϱϱϱϳϮϳϰ͘ϱϱϯϳϬϰϭϳ ͲϳϮϱϲϬϱϮϯ͘ϭϱϲϳϬϭϮ
ͲϬ͘ϭϬϯϳϲϰϵϰϭϭϱϯϲϰϳ
ϭ͘ϱϯϲϮϰϲϭϰϵϯϴϲϴϰ
Ϭ͘ϬϳϱϱϮϰϰϳϰϰϯϮϰϳϯ ͲϮ͘ϬϭϳϲϭϲϮϵϭϳϮϰϰϭ
ͲϬ͘ϬϰϵϮϰϭϬϯϰϴϬϲϮϳϮ Ϭ͘ϯϯϬϲϴϰϵϰϱϵϭϰϴϲϮ
ͲϬ͘ϬϯϭϲϯϲϰϮϳϮϴϭϴϯϲ ͲϬ͘Ϯϱϴϴϭϴϳϭϯϰϯϰϵϱϱ
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Serie generale - n. 5

DŽ
&ĂƚƚŽƌĞϭ
&ĂƚƚŽƌĞϮ
&ĂƚƚŽƌĞϯ
&ĂƚƚŽƌĞϰ
&ĂƚƚŽƌĞϱ
&ĂƚƚŽƌĞϲ
&ĂƚƚŽƌĞϳ
ϭϲ ͲϬ͘ϬϬϰϬϯϳϵϵϵϰϬϵϴϲϮ Ϭ͘ϬϬϵϵϮϯϵϵϱϳϭϳϵϮϯ ͲϬ͘ϬϬϱϱϳϲϭϴϳϵϳϵϳϭϭ ͲϬ͘ϬϬϮϭϴϱϳϵϯϴϱϵϯϭϰ ͲϬ͘ϲϰϮϵϬϯϵϴϯϰϵϳϴϵϳ ͲϬ͘ϬϭϯϬϭϵϭϴϰϲϭϭϭϯϯ ͲϬ͘ϬϱϵϬϬϳϯϱϵϲϱϰϴϱϯ
ϭϳ
ϰϴϭϴϵ͘ϭϵϲϬϯϭϭϵϴϱ Ͳϲϳϭϳ͘ϮϵϴϬϴϱϵϭϱϴϱ ͲϴϲϭϮ͘ϱϯϬϴϲϬϱϴϯϵϰ
ϴϯϴ͘ϬϵϯϯϰϬϵϮϴϯϱϵ ͲϭϵϱϱϬϮ͘ϬϱϲϬϲϬϭϰϮ
Ϯϭϰϯ͘ϱϵϵϬϰϳϲϳϲϵϰ
ϰϭϲϴϵ͘ϵϵϬϭϲϰϱϭϳϱ
ϭϳ
Ͳϲϳϭϳ͘ϮϵϴϬϴϱϵϭϱϴϵ
ϵϰϵ͘ϵϳϬϳϮϬϬϭϮϭϴϲ
ϭϭϵϱ͘ϲϰϰϲϯϲϴϯϱϯϱ ͲϯϬϯ͘ϰϭϰϴϰϵϴϱϰϲϳϲ
ϮϳϲϮϮ͘ϵϴϬϱϰϵϱϱϲϴ ͲϯϬϳ͘ϮϰϬϯϭϯϴϲϭϱϯϱ Ͳϱϴϭϭ͘ϰϲϮϯϮϬϵϮϲϱϲ
ϭϳ
ͲϴϲϭϮ͘ϱϯϬϴϲϬϱϴϭϴϮ
ϭϭϵϱ͘ϲϰϰϲϯϲϴϯϱ
ϵϲϴϲ͘ϯϮϭϯϯϱϭϳϬϳϯ ͲϭϮϱϮ͘ϴϮϭϵϮϴϳϰϱϵϵ
ϰϰϲϱ͘ϲϮϯϳϴϬϯϭϰϲϲ Ͳϭϱϳϳ͘ϲϬϴϰϳϴϵϭϰϳϱ Ͳϳϲϯϳ͘Ϯϱϴϵϭϴϴϱϱϲϰ
ϭϳ
ϴϯϴ͘ϬϵϯϯϰϬϵϰϴϱϭϵ ͲϯϬϯ͘ϰϭϰϴϰϵϴϱϳϮϳϮ ͲϭϮϱϮ͘ϴϮϭϵϮϴϳϰϵϲϮ
ϭϬϵϲϯϲ͘ϳϬϮϵϮϭϬϲϰ Ͳϭϵϲϲϴϲ͘ϴϳϭϮϮϮϴϭϭ Ͳϲϯϴϴ͘ϯϲϭϬϮϮϯϲϮϬϯ
ϲϭϲ͘ϴϵϵϴϲϳϲϲϯϰϯϴ
ϭϳ
ͲϭϵϱϱϬϮ͘ϬϱϲϬϲϬϭϵϯ
ϮϳϲϮϮ͘ϵϴϬϱϰϵϱϲϯϳ
ϰϰϲϱ͘ϲϮϯϳϴϬϯϯϰϳϴ Ͳϭϵϲϲϴϲ͘ϴϳϭϮϮϮϳϰϰ
ϭϯϯϯϭϯϵ͘ϬϬϵϵϰϬϱϯ Ͳϲϱϭϱϴ͘ϵϴϬϵϱϮϬϭϳϮ
Ͳϭϲϴϱϰϴ͘ϵϱϮϯϭϴϴϭ
ϭϳ
Ϯϭϰϯ͘ϱϵϵϬϰϳϲϴϭϯϳ ͲϯϬϳ͘ϮϰϬϯϭϯϴϲϮϮϳϵ Ͳϭϱϳϳ͘ϲϬϴϰϳϴϵϭϱϱϱ Ͳϲϯϴϴ͘ϯϲϭϬϮϮϯϲϮϴϳ Ͳϲϱϭϱϴ͘ϵϴϬϵϱϮϬϰϬϳ
ϳϳϭϲϵ͘ϮϬϭϰϱϬϳϴϮϵ
ϮϮϱϳ͘ϬϳϬϳϴϵϳϴϲϮϵ
ϭϳ
ϰϭϲϴϵ͘ϵϵϬϭϲϰϱϭϳϱ Ͳϱϴϭϭ͘ϰϲϮϯϮϬϵϮϲϱϮ Ͳϳϲϯϳ͘Ϯϱϴϵϭϴϴϱϳϰϭ
ϲϭϲ͘ϴϵϵϴϲϳϲϰϲϵϴ Ͳϭϲϴϱϰϴ͘ϵϱϮϯϭϴϳϲϴ
ϮϮϱϳ͘ϬϳϬϳϴϵϳϴϮϬϵ
ϯϲϬϴϭ͘ϰϬϱϭϬϬϳϲϬϭ
ϭϳ
ϭϳϯϲϰϳϮ͘ϮϭϲϬϭϬϰ ͲϮϰϮϬϳϰ͘ϳϱϭϵϯϵϳϰϴ
Ͳϯϭϰϰϰϴ͘ϳϰϯϴϯϬϲ
ϯϲϬϴϲ͘ϳϯϭϭϬϮϰϴϴϲ ͲϳϬϰϬϳϱϴ͘ϮϮϯϴϭϲϳϭ
ϳϵϮϳϰ͘ϯϯϵϵϱϳϴϰϱϯ
ϭϱϬϮϰϴϴ͘ϳϴϵϵϵϴϳϴ
ϭϳ
Ͳϳϵϱϴ͘Ϭϱϯϴϭϱϯϰϵϰϰ
ϭϭϬϴ͘ϰϳϮϲϳϭϰϵϯϳϴ
ϭϰϮϭ͘ϯϳϯϯϲϵϵϯϴϬϲ
ϰϭ͘ϴϳϬϱϲϬϵϱϯϮϬϯϲ
ϯϭϳϯϱ͘ϱϰϴϴϬϮϮϵϮϳ ͲϭϮϰ͘ϴϰϭϯϳϬϭϮϳϴϳϱ Ͳϲϴϴϰ͘ϯϲϲϵϬϰϯϳϳϬϮ
ϭϳ
ͲϭϬ͘ϰϰϳϵϮϭϭϰϯϳϭϴϯ
ϭ͘ϯϱϵϯϲϬϱϭϰϬϵϴϬϯ
Ϯ͘ϵϭϬϮϴϵϯϱϵϬϵϳϲϱ
ϭ͘ϭϲϭϴϬϴϲϰϳϬϰϰϴϰ
ϯϴ͘ϳϬϴϰϭϵϭϬϵϳϭϮϴ Ϭ͘ϳϳϳϵϳϯϯϯϭϲϭϰϱϬϴ Ͳϴ͘ϵϬϴϵϬϰϵϵϰϵϵϴϴϯ
ϭϳ
Ͳϱ͘ϰϭϮϲϲϱϲϱϯϰϳϳϰϱ Ϭ͘ϲϴϳϴϲϭϱϵϱϬϬϵϰϮϱ
ϭ͘ϱϯϴϳϲϰϯϴϯϲϬϬϴϮ Ϭ͘ϱϰϵϬϱϵϵϳϯϭϱϰϮϰϮ
ϭϳ͘ϭϯϯϭϲϳϮϬϰϴϲϮϭ Ϭ͘ϯϯϵϰϯϯϬϯϲϰϮϴϬϵϱ Ͳϰ͘ϳϯϰϴϵϵϲϲϭϬϭϲϰϱ
ϭϳ
Ϯ͘ϱϲϵϴϭϲϱϰϬϮϰϬϰϯ ͲϬ͘ϮϵϯϭϭϯϮϰϰϱϮϳϰϴϴ ͲϬ͘ϳϲϴϴϬϱϯϯϮϴϰϵϭϴ ͲϬ͘ϮϮϬϱϭϬϬϮϮϭϭϰϱϯϭ Ͳϱ͘ϯϮϮϱϰϳϯϵϴϵϰϭϮϵϵ ͲϬ͘ϭϮϳϮϮϵϱϯϭϱϳϬϮϵϵ
Ϯ͘ϮϭϬϮϱϲϯϮϵϴϳϱϰϭ
ϭϳ
ͲϮ͘ϰϱϮϳϰϭϰϲϭϱϲϰϵϯ Ϭ͘ϯϭϴϲϵϳϴϰϵϯϮϬϰϳϴ Ϭ͘ϲϲϴϬϴϳϮϵϭϭϵϭϰϰϴ Ϭ͘ϮϱϯϴϬϳϳϰϵϵϮϰϭϯϮ
ϴ͘ϮϮϱϳϳϵϭϮϮϰϲϴϳϳ Ϭ͘ϬϳϰϴϮϲϮϯϬϲϭϵϴϵϯ ͲϮ͘ϭϯϬϮϰϮϳϯϮϵϲϳϱϲ
ϭϳ
Ͳϰϰ͘ϭϯϳϲϳϭϵϭϵϱϲϮϵ
ϱ͘ϰϯϲϮϱϯϮϲϭϴϱϲϯϯ
ϭϮ͘ϰϯϱϱϲϲϰϬϵϴϴϯϰ
ϰ͘ϳϱϯϵϳϴϴϮϵϵϬϳϮ
ϭϰϴ͘ϬϭϱϯϬϲϱϬϵϴϮϱ
Ϯ͘ϵϱϯϮϳϭϮϳϱϲϰϳϰϰ
Ͳϯϴ͘ϰϬϳϭϭϮϮϯϲϮϰϲ
ϭϴ
ϭϬϵϮϰϮϱϯϰ͘ϭϯϵϭϮϴ ͲϭϲϱϱϲϬϰϱ͘ϭϵϴϰϴϴϰ ͲϯϬϳϯϲϴϯϱ͘ϰϰϬϰϯϱϳ ͲϭϭϲϰϰϮϯϳ͘ϱϭϳϵϴϭϱ ͲϯϲϭϬϲϳϰϴϯ͘ϮϰϮϰϭϭ ͲϳϮϲϰϵϰϮ͘ϲϭϳϬϬϯϭϱ
ϵϰϱϳϯϱϱϳ͘ϯϭϮϳϴϭ
ϭϴ
ͲϭϲϱϱϲϬϰϱ͘ϭϵϴϰϴϴϰ
ϮϱϮϴϰϬϳ͘ϱϭϯϲϲϮϲϭ
ϰϲϱϴϳϲϮ͘ϵϳϰϬϮϲϳϯ
ϭϳϲϰϯϱϵ͘ϵϴϮϰϬϰϴϲ
ϱϰϲϲϵϭϯϰ͘ϴϬϳϰϭϮϯ
ϭϭϬϬϱϴϴ͘ϰϬϵϴϰϳϵϳ ͲϭϰϯϯϳϯϮϮ͘ϰϰϳϬϯϲϲ
ϭϴ
ͲϯϬϳϯϲϴϯϱ͘ϰϰϬϰϯϱϲ
ϰϲϱϴϳϲϮ͘ϵϳϰϬϮϲϳϰ
ϴϲϱϬϯϬϲ͘Ϭϴϳϱϲϳϲϳ
ϯϮϳϲϵϲϳ͘ϴϲϰϰϬϰϯϯ
ϭϬϭϲϯϱϬϯϭ͘ϴϱϬϯϲϳ
ϮϬϰϰϮϵϲ͘ϲϮϴϳϮϱϳϭ ͲϮϲϲϭϱϯϭϮ͘ϳϴϳϵϱϭϯ
ϭϴ
ͲϭϭϲϰϰϮϯϳ͘ϱϭϳϵϴϭϳ
ϭϳϲϰϯϱϵ͘ϵϴϮϰϬϰϴϵ
ϯϮϳϲϵϲϳ͘ϴϲϰϰϬϰϯϴ
ϭϰϯϲϭϲϲ͘ϮϮϲϯϯϮϱϰ
ϯϴϮϭϭϳϰϵ͘ϱϯϴϯϬϰϳ
ϳϲϱϭϱϵ͘ϯϬϬϲϵϭϬϱϴ ͲϭϬϬϴϮϮϰϮ͘ϲϭϰϮϵϲϰ
ϭϴ
ͲϯϲϭϬϲϳϰϴϯ͘ϮϰϮϰϯϰ
ϱϰϲϲϵϭϯϰ͘ϴϬϳϰϭϱϵ
ϭϬϭϲϯϱϬϯϭ͘ϴϱϬϯϳϰ
ϯϴϮϭϭϳϰϵ͘ϱϯϴϯϬϲϳ
ϭϮϬϬϱϵϳϲϯϲ͘ϴϯϳϯϯ
ϮϯϵϴϬϱϳϯ͘ϰϰϳϲϭϱϯ ͲϯϭϮϱϭϲϭϮϰ͘ϰϵϱϬϮϯ
ϭϴ
ͲϳϮϲϰϵϰϮ͘ϲϭϳϬϬϭϱϯ
ϭϭϬϬϱϴϴ͘ϰϬϵϴϰϳϳϯ
ϮϬϰϰϮϵϲ͘ϲϮϴϳϮϱϮϲ
ϳϲϱϭϱϵ͘ϯϬϬϲϵϬϴϳϰ
ϮϯϵϴϬϱϳϯ͘ϰϰϳϲϬϴϰ
ϲϮϬϵϴϭ͘ϯϮϳϵϱϯϭϮϱ ͲϲϮϴϳϴϳϯ͘ϮϱϵϬϵϳϮϴ
ϭϴ
ϵϰϱϳϯϱϱϳ͘ϯϭϮϳϴϬϲ ͲϭϰϯϯϳϯϮϮ͘ϰϰϳϬϯϲϲ ͲϮϲϲϭϱϯϭϮ͘ϳϴϳϵϱϭϮ ͲϭϬϬϴϮϮϰϮ͘ϲϭϰϮϵϲϮ ͲϯϭϮϱϭϲϭϮϰ͘ϰϵϱϬϬϭ ͲϲϮϴϳϴϳϯ͘ϮϱϵϬϵϴϲϲ
ϴϭϵϮϮϴϰϬ͘ϳϵϭϮϯϴϳ
ϭϴ
ϯϵϯϱϭϲϲϳϬϭ͘ϱϬϲϵϳ Ͳϱϵϲϱϰϵϯϰϴ͘ϵϴϰϴϯϳ ͲϭϭϬϳϰϯϲϵϴϬ͘ϵϴϯϮϮ ͲϰϭϵϰϳϵϮϲϳ͘ϭϬϴϮϲϱ ͲϭϯϬϬϯϲϳϴϴϱϴ͘ϭϴϴϳ ͲϮϲϭϲϴϬϬϰϯ͘ϰϳϬϳϵϴ
ϯϰϬϳϲϭϲϱϬϱ͘ϵϱϯϲϵ
ϭϴ
ͲϭϴϬϭϰϯϯϮ͘ϬϯϱϱϴϬϳ
ϮϳϮϵϳϱϬ͘ϴϴϵϲϰϳϵ
ϱϬϲϴϱϳϭ͘ϴϴϮϵϰϱϮ
ϭϵϭϭϵϰϮ͘ϴϬϯϰϴϵϮϵ
ϱϵϱϬϱϯϱϵ͘ϱϰϲϰϵϴϴ
ϭϭϵϴϱϲϮ͘ϵϮϵϭϯϬϳϲ ͲϭϱϲϬϵϯϴϳ͘ϰϳϵϰϱϰϯ
ϭϴ
ϳϭϭϭ͘ϭϲϬϱϳϳϯϴϭϮϯ ͲϭϬϰϱ͘ϳϵϬϳϴϮϭϲϵϳϯ ͲϭϵϭϮ͘ϴϴϳϮϰϯϯϴϯϰϯ Ͳϲϳϱ͘ϲϵϳϮϵϭϬϴϬϱϰϳ
ͲϮϲϴϵϲ͘ϮϵϮϯϰϰϬϵϵ Ͳϯϰϱ͘ϵϭϵϱϱϲϭϲϭϳϳϲ
ϱϰϭϮ͘ϬϳϰϵϬϱϰϵϯϲϵ
ϭϴ
Ͳϭϱϵϵϵ͘ϬϭϲϬϲϮϭϴϯϳ
Ϯϲϲϵ͘ϯϬϭϯϱϬϭϰϮϬϴ
ϰϳϲϰ͘ϭϯϵϬϰϱϴϴϵϬϱ
ϭϯϬϯ͘ϮϮϴϴϱϴϬϮϲϭϱ
ϱϮϬϵϬ͘ϭϴϱϰϵϰϱϱϳϲ
ϭϬϰϭ͘ϰϮϭϯϮϱϳϬϵϵϵ ͲϭϱϬϲϮ͘ϬϰϯϲϵϱϬϭϴϲ
ϭϴ
ϭϳϬϲϲ͘ϰϰϴϱϭϬϭϭ ͲϮϱϰϲ͘ϮϰϭϱϬϴϯϵϭϰϱ ͲϰϲϬϴ͘ϱϮϰϬϭϵϮϳϲϱϵ Ͳϭϲϯϴ͘ϰϲϴϰϲϳϭϮϳϮϴ ͲϱϱϬϮϴ͘ϰϬϭϬϯϬϬϭϴϳ Ͳϵϲϯ͘ϱϲϵϵϴϴϲϴϳϵϱϲ
ϭϰϬϳϰ͘ϲϲϬϮϮϰϱϯϳϱ
ϭϴ
Ϯϴϳϯ͘ϰϰϳϭϯϬϮϳϭϭϲ Ͳϯϳϱ͘ϱϵϴϴϬϯϭϯϮϮϴϴ Ͳϵϯϯ͘ϬϴϳϰϵϱϮϮϲϮϳϵ Ͳϰϲϰ͘ϰϬϭϲϰϬϬϭϭϱϳϯ ͲϭϲϴϲϮ͘ϴϯϵϱϮϮϳϴϳϳ ͲϰϮϱϰ͘ϱϰϴϮϬϰϳϯϯϳϵ
Ϯϴϯϱ͘ϬϵϮϱϯϴϵϮϴϮϲ
ϭϴ
Ͳϱϰϴ͘ϵϯϭϭϰϯϭϱϰϵϮϵ
ϳϳ͘ϴϵϱϵϴϱϬϰϰϴϭϵϭ
ϭϲϲ͘ϯϭϳϲϳϳϭϲϭϬϬϳ
ϳϱ͘ϮϱϯϴϲϴϯϴϬϬϭϲϯ
ϮϭϬϲ͘ϱϲϮϱϯϳϬϱϴϬϵ
ϰϳ͘ϬϰϵϲϬϮϴϮϳϱϭϱϲ ͲϱϮϬ͘ϬϵϴϴϰϱϬϲϲϴϴϰ
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Serie generale - n. 5

DŽ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
Ϯ
Ϯ
Ϯ
Ϯ
Ϯ
Ϯ
Ϯ
Ϯ
Ϯ
Ϯ
Ϯ
Ϯ
Ϯ
Ϯ
ϯ
ϯ
ϯ

&ĂƚƚŽƌĞϴ
ϱϯϳϰϬϴϬϭϰϯ͘ϭϯϴϭϵ
Ͳϴϭϰϲϲϴϲϴϳ͘ϭϵϯϰϳϵ
ͲϭϱϭϭϴϱϯϮϵϰ͘ϳϮϵϰϴ
ͲϱϳϮϵϯϭϳϭϭ͘ϲϭϮϴϴϱ
ͲϭϳϳϲϰϭϮϭϬϵϬ͘ϳϳϰϰ
ͲϯϱϳϰϯϬϬϬϯ͘Ϭϱϯϴϱϯ
ϰϲϱϯϳϭϱϯϭϭ͘ϵϯϳϮϮ
ϭϵϯϲϯϴϵϯϮϰϬϳ͘ϳϵϳ
ͲϴϴϲϵϬϳϵϲϱ͘ϳϴϮϱϴϰ
ϯϮϳϵϯϲ͘ϮϯϲϲϳϰϬϲϲ
Ͳϴϭϳϰϰϱ͘ϱϲϯϱϱϬϱϯϯ
ϵϬϭϭϱϯ͘ϭϭϬϬϮϬϭϱ
ϭϮϲϵϬϳ͘ϳϵϭϵϰϯϳϱϳ
ͲϭϴϮϰϳ͘ϮϯϳϮϭϲϲϰϳϵ
ϮϵϴϵϮϳϴϱϰϳϰ͘ϱϱϯϰ
Ͳϰϱϯϭϱϭϳϳϰϴ͘ϱϮϱϴϳ
ͲϴϰϬϵϱϯϲϲϳϬ͘Ϭϳϭϲϭ
ͲϯϭϴϲϴϲϳϬϴϵ͘ϱϱϭϯ
ͲϵϴϴϭϭϬϵϴϱϯϳ͘ϰϰϴϳ
ͲϭϵϴϴϭϲϮϭϵϱ͘ϴϴϰϳϱ
ϮϱϴϴϱϴϰϰϬϱϱ͘ϴϵϰϱ
ϭϬϳϳϬϵϳϳϲϲϲϴϵ͘ϭϱ
ͲϰϵϯϯϯϯϵϬϭϮ͘ϭϯϭϵϰ
ϭϳϴϴϳϴϯ͘ϵϴϲϵϱϴϵϰ
ͲϰϴϮϬϱϲϲ͘ϵϳϬϮϵϯϬϰ
ϱϭϮϲϱϱϯ͘ϯϴϵϱϮϭϲϯ
ϲϳϰϰϳϮ͘ϯϴϵϲϴϯϲϵϮ
Ͳϯϱϴϲϯ͘ϮϬϱϳϵϯϮϬϮϴ
ϯϱϭϮϰϲϭϵϳϵϱ͘ϰϯϰϵ
ͲϱϯϮϰϲϮϳϴϮϯ͘ϰϬϰϯϱ
Ͳϵϴϴϭϯϵϭϯϭϳ͘ϵϮϰϱϭ

&ĂƚƚŽƌĞϵ
ͲϮϰϲϬϭϰϱϯ͘ϭϳϵϬϭϰϵ
ϯϳϮϳϴϱϭ͘ϵϭϳϲϰϭϭϴ
ϲϵϭϵϯϭϭ͘ϳϳϬϱϱϯϱϳ
ϮϲϭϭϰϬϳ͘Ϯϵϭϲϴϳϭϳ
ϴϭϮϵϮϮϭϳ͘ϳϲϱϬϴϱ
ϭϲϯϳϭϱϴ͘ϵϵϬϲϯϮϰϱ
ͲϮϭϯϭϳϱϱϵ͘Ϯϯϴϯϰϴϴ
ͲϴϴϲϵϬϳϵϲϱ͘ϳϴϮϱϴϰ
ϰϰϭϬϱϰϴ͘ϬϭϮϬϬϰϮϵ
ͲϮϲϲϰ͘ϴϮϯϴϴϮϯϳϴϰϭ
ϯϱϮϱ͘ϮϲϭϳϰϰϮϯϬϴϲ
Ͳϯϯϳϰ͘ϯϰϴϯϬϵϱϴϲϱϮ
Ͳϰϴ͘Ϭϵϯϰϰϴϵϲϳϱϱϵϯ
Ͳϯϵ͘ϲϮϵϱϳϰϵϯϬϭϲϰ
ͲϭϯϲϴϰϯϭϬϱ͘ϳϰϭϴϮϯ
ϮϬϳϯϱϴϭϵ͘ϯϯϲϱϴϳϵ
ϯϴϰϴϳϵϵϮ͘ϱϱϱϳϵϰϳ
ϭϰϱϮϱϲϱϵ͘ϳϭϴϲϯϭϲ
ϰϱϮϭϳϵϲϭϭ͘ϵϰϴϯϬϰ
ϵϭϬϲϰϵϴ͘ϵϯϮϱϮϱϮ
Ͳϭϭϴϱϳϲϴϳϯ͘ϮϰϬϭϵϴ
ͲϰϵϯϯϯϯϵϬϭϮ͘ϭϯϭϵϱ
Ϯϰϱϯϯϭϳϰ͘ϵϲϮϮϲϬϳ
ͲϭϰϱϯϬ͘ϬϲϳϳϱϵϬϳϰϭ
ϮϬϴϯϱ͘ϰϲϭϭϴϰϲϱϵϵ
ͲϭϵϭϰϮ͘ϯϲϭϰϵϰϬϭϲ
Ͳϵϰ͘ϴϬϬϰϯϴϯϯϭϴϯϯϰ
Ͳϳϳ͘ϬϭϴϱϱϱϯϱϮϵϱϬϱ
ͲϭϲϬϳϵϬϮϮϮ͘ϱϵϬϳϮ
ϮϰϯϲϰϱϱϮ͘ϯϲϰϯϰϯϴ
ϰϱϮϮϯϰϮϭ͘ϰϴϲϭϭϰϮ
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&ĂƚƚŽƌĞϭϬ
&ĂƚƚŽƌĞϭϭ
&ĂƚƚŽƌĞϭϮ
ϵϲϮϱ͘ϭϮϬϴϮϰϴϭϰϲϲ ͲϮϭϯϬϲ͘ϮϬϬϮϬϳϲϬϯϳ
ϮϲϮϯϵ͘ϰϬϲϭϯϲϯϲϳϱ
Ͳϭϰϭϯ͘ϭϰϳϲϳϳϭϬϮϲϵ
ϯϱϰϴ͘ϵϯϬϬϬϱϱϳϱϵϰ Ͳϯϵϯϰ͘ϭϳϳϬϴϴϬϭϳϰϯ
ͲϮϱϮϰ͘Ϯϭϴϲϳϴϰϱϵϵ
ϲϮϰϮ͘ϳϯϱϯϴϰϭϲϱϱϭ Ͳϳϴϭϵ͘ϲϴϵϵϲϭϳϱϬϮϮ
ͲϵϮϯ͘ϳϴϵϯϱϮϴϬϭϰϬϴ
ϭϳϱϮ͘Ϯϯϱϰϲϲϴϴϰϱ ͲϮϰϭϱ͘ϵϱϭϭϵϱϬϯϭϭϲ
Ͳϯϳϭϯϰ͘ϭϲϲϰϳϵϰϯϰϯ
ϳϬϰϭϮ͘ϲϰϲϮϱϴϱϮϮ Ͳϳϲϳϲϴ͘ϯϴϲϵϲϮϲϮϮϮ
Ͳϰϳϱ͘ϯϮϳϲϳϳϴϰϱϳϱϱ
ϭϰϬϲ͘ϱϳϳϯϰϳϵϱϱϬϯ ͲϭϰϬϵ͘ϮϳϯϯϯϲϳϵϬϳϵ
ϳϯϮϲ͘ϯϵϴϭϮϳϮϲϬϲϱ ͲϮϬϬϱϰ͘ϱϰϬϯϬϯϭϱϰϵ
ϮϭϱϮϰ͘ϵϳϲϯϬϰϬϱϯϳ
ϯϮϳϵϯϲ͘ϮϯϲϲϳϰϬϲϳ Ͳϴϭϳϰϰϱ͘ϱϲϯϱϱϭϴϲϮ
ϵϬϭϭϱϯ͘ϭϭϬϬϮϮϴϳϲ
ͲϮϲϲϰ͘ϴϮϯϴϴϮϯϳϴϰϮ
ϯϱϮϱ͘ϮϲϭϳϰϰϮϯϲϵϱ Ͳϯϯϳϰ͘ϯϰϴϯϬϵϱϵϵϬϭ
ϮϮϬϵϰ͘ϳϴϮϱϵϰϯϮϴ Ͳϱϯϴ͘ϴϰϳϴϬϳϲϱϯϯϰϰ
ͲϰϱϬ͘ϰϱϬϱϵϰϯϲϮϯϲ
Ͳϱϯϴ͘ϴϰϳϴϬϳϲϱϯϯϰϮ
Ϯϭϱϴϯ͘ϯϱϴϯϵϯϬϬϲϭ Ͳϱϲ͘ϮϰϬϲϰϴϮϬϭϬϲϭϲ
ͲϰϱϬ͘ϰϱϬϱϵϰϯϲϮϯϲϰ Ͳϱϲ͘ϮϰϬϲϰϴϮϬϭϬϱϮϵ
ϯϲϳϬϲ͘ϯϰϭϱϳϮϲϮϮϰ
ͲϳϮϬ͘ϬϵϰϲϴϳϭϱϭϰϴϮ Ͳϯϵϯ͘ϵϲϲϲϭϱϲϰϳϱϱϱ Ͳϴϵϯ͘ϵϳϱϯϮϴϱϯϬϰϲϵ
Ͳϭ͘ϬϰϱϭϱϮϲϵϳϱϯϮϭϵ ͲϬ͘ϴϭϮϵϭϬϴϬϳϬϳϬϬϭϭ
ϯ͘ϯϭϭϮϱϲϵϵϲϬϲϬϴϱ
ϱϮϯϭϴ͘ϭϲϮϮϭϵϵϭϵϱ ͲϭϮϱϴϲϴ͘ϬϬϲϲϬϵϴϳϭ
ϭϰϵϬϯϮ͘ϯϲϲϮϳϬϳϮϱ
ͲϳϳϭϬ͘ϴϵϮϲϯϴϳϭϮϳϮ
ϮϬϵϮϴ͘ϮϲϭϵϭϰϬϳϮϭ ͲϮϮϯϴϮ͘ϮϴϲϴϭϲϱϬϬϮ
Ͳϭϯϲϴϱ͘ϯϯϴϲϮϵϵϴϭ
ϯϲϴϳϱ͘ϲϮϮϬϯϯϮϬϬϰ ͲϰϰϰϬϵ͘ϱϴϵϲϰϳϲϯϱϯ
Ͳϰϵϵϳ͘ϯϴϴϬϴϮϯϵϰϬϳ
ϭϬϯϳϲ͘ϬϵϲϰϳϭϱϮϵϴ Ͳϭϯϲϵϱ͘ϯϭϳϯϮϳϭϯϲϱ
ͲϮϬϮϬϴϮ͘ϰϬϯϵϰϳϮϱϱ
ϰϭϱϳϴϭ͘ϵϮϱϳϮϬϮϲϳ ͲϰϯϲϬϯϯ͘ϳϭϰϱϯϵϵϰϵ
ͲϮϯϲϲ͘ϮϵϰϯϱϲϬϵϳϰϰ
ϴϯϯϮ͘ϴϲϮϳϰϵϯϲϮϬϲ Ͳϳϴϵϴ͘ϵϯϬϯϴϭϴϲϰϭϰ
ϰϬϬϬϱ͘ϭϬϱϲϱϯϴϬϯϵ Ͳϭϭϴϭϴϵ͘ϬϲϲϮϱϮϬϭϴ
ϭϮϮϱϯϭ͘ϭϳϳϴϯϱϬϮϲ
ϭϳϴϴϳϴϯ͘ϵϴϲϵϱϴϱϲ ͲϰϴϮϬϱϲϲ͘ϵϳϬϮϴϴϴϵ
ϱϭϮϲϱϱϯ͘ϯϴϵϱϮϰϭϲ
ͲϭϰϱϯϬ͘ϬϲϳϳϱϵϬϳϮϰ
ϮϬϴϯϱ͘ϰϲϭϭϴϰϲϰϬϴ ͲϭϵϭϰϮ͘ϯϲϭϰϵϰϬϮϳϲ
ϭϭϵϳϭϯ͘ϳϯϬϲϮϭϲϳ ͲϰϱϬϯ͘ϱϴϭϯϴϵϲϱϮϳϳ ͲϰϭϬϴ͘ϴϬϱϮϲϯϬϲϬϬϱ
ͲϰϱϬϯ͘ϱϴϭϯϴϵϲϱϮϳϳ
ϭϮϱϰϮϰ͘ϱϳϭϳϬϲϳϰϲ ͲϮϯϭϲ͘ϴϲϵϳϰϲϵϯϳϴϱ
ͲϰϭϬϴ͘ϴϬϱϮϲϯϬϲϬϬϲ ͲϮϯϭϲ͘ϴϲϵϳϰϲϵϯϳϴϮ
ϮϬϲϴϮϭ͘ϲϵϮϵϯϲϬϰϰ
ͲϱϮϵϬ͘ϵϵϯϴϳϰϯϬϭϳϵ ͲϮϱϭϮ͘ϰϰϱϬϴϭϵϳϰϬϵ Ͳϱϳϲϲ͘Ϭϭϳϯϭϭϲϱϴϴϱ
Ͳϲ͘ϲϯϳϮϭϬϱϭϵϴϱϵϱϯ Ͳϰ͘ϵϱϯϭϵϴϲϬϵϳϮϴϱϭ ͲϬ͘ϯϭϮϮϯϭϯϬϱϴϴϭϭϱϭ
Ͳϱϯ͘ϵϲϯϭϯϱϰϴϰϰϮϳϰ ͲϭϰϱϴϮϭ͘ϱϴϮϰϬϯϰϮϰ
ϭϳϲϴϵϮ͘ϭϲϳϳϭϮϬϳϴ
ϳ͘Ϭϰϭϰϰϱϭϰϴϲϵϴϰϳϵ
ϮϰϮϰϯ͘ϱϯϱϯϭϱϭϱϮϱ ͲϮϲϲϭϱ͘ϮϰϬϬϭϬϱϭϲϯ
ϭϱ͘ϯϰϯϯϴϱϱϱϳϯϴϴϲ
ϰϮϴϲϯ͘ϰϵϭϵϭϴϴϵϲϳ ͲϱϮϱϰϳ͘ϵϵϯϯϬϳϲϲϲϮ

&ĂƚƚŽƌĞϭϯ
&ĂƚƚŽƌĞϭϰ
ϯϱϳϰ͘ϯϱϱϴϰϯϯϳϲϮϰ Ͳϰϴϯ͘ϰϯϱϳϬϱϲϵϲϱϵϵ
Ͳϰϳϱ͘ϲϳϴϮϳϮϮϴϳϱϱϰ
ϲϴ͘ϰϱϵϲϴϮϵϳϳϳϰϲϮ
ͲϭϴϳϬ͘ϬϮϱϭϬϭϭϳϮϬϮ
ϭϰϵ͘ϲϬϰϬϲϮϱϭϵϭϴϭ
ͲϱϬϱ͘ϭϭϱϴϭϯϰϲϵϲϮϮ
ϲϳ͘ϬϭϱϱϭϮϰϵϴϮϬϮϮ
Ͳϭϰϰϯϴ͘ϲϮϳϮϴϴϭϮϭ
ϭϴϰϰ͘ϰϵϳϬϬϴϬϮϭϮϰ
Ͳϱϲϵϵ͘ϮϭϰϱϲϮϯϱϮϬϱ
ϰϭ͘ϳϯϰϴϮϭϮϴϴϳϲϲϳ
ϯϰϰϴ͘ϬϮϵϰϮϭϯϰϬϴϲ ͲϰϲϬ͘ϳϵϬϰϭϵϯϴϰϱϯϲ
ϭϮϲϵϬϳ͘ϳϵϭϵϰϯϴϭϳ ͲϭϴϮϰϳ͘ϮϯϳϮϭϰϴϲϰϵ
Ͳϰϴ͘Ϭϵϯϰϰϴϵϲϳϴϯϰϴ Ͳϯϵ͘ϲϮϵϱϳϰϵϯϴϯϯϬϱ
ͲϳϮϬ͘ϬϵϰϲϴϳϭϱϭϰϴϮ Ͳϭ͘ϬϰϱϭϱϮϲϵϳϱϮϵϭϲ
Ͳϯϵϯ͘ϵϲϲϲϭϱϲϰϳϱϱϲ ͲϬ͘ϴϭϮϵϭϬϴϬϳϬϳϳϱϲϵ
Ͳϴϵϯ͘ϵϳϱϯϮϴϱϯϬϰϲϴ
ϯ͘ϯϭϭϮϱϲϵϵϲϬϲϵϯϴ
ϯϯϴϴϴ͘ϴϮϲϳϭϱϰϮϭϲ Ͳϰϴ͘ϬϵϵϳϵϳϴϯϲϰϮϬϱ
Ͳϰϴ͘ϬϵϵϳϵϳϴϯϲϰϮϭ
ϭϮϴϲ͘ϴϳϲϯϭϭϱϵϭϮϴ
ϭϴϵϮϴ͘ϵϰϲϵϮϵϵϳϵϵ ͲϵϱϬ͘ϴϰϳϬϰϵϭϴϬϲϵϵ
ͲϮϱϭϮ͘ϰϵϮϳϭϵϰϯϴϭϯ
ϭϯϰ͘ϲϭϲϰϴϵϵϲϭϰϴϲ
ͲϭϬϭϭϵ͘ϴϰϰϰϱϱϵϮϳϭ
Ϯϵϰ͘ϭϰϯϱϮϲϲϬϯϮϵϵ
ͲϮϳϬϵ͘ϲϮϲϳϱϯϮϵϱϮϭ
ϭϯϭ͘ϲϴϱϱϴϱϰϭϳϮϱϵ
Ͳϳϲϵϴϴ͘ϬϯϴϮϮϯϭϮϳϯ
ϯϲϮϱ͘ϯϬϯϮϰϵϵϭϬϰϯ
Ͳϯϭϱϰϱ͘ϱϴϳϰϲϴϴϲϲϱ
ϴϭ͘ϴϲϭϲϮϰϲϯϳϴϲϳϮ
ϭϴϰϱϱ͘ϴϱϲϯϭϰϵϰϭϴ ͲϵϬϱ͘Ϯϵϱϭϱϯϭϰϰϵϳϰ
ϲϳϰϰϳϮ͘ϯϴϵϲϴϯϯϮϮ Ͳϯϱϴϲϯ͘ϮϬϱϳϵϯϵϴϰϱ
Ͳϵϰ͘ϴϬϬϰϯϴϯϯϬϭϯϳϱ Ͳϳϳ͘Ϭϭϴϱϱϱϯϰϵϯϲϵϵ
ͲϱϮϵϬ͘ϵϵϯϴϳϰϯϬϭϳϴ Ͳϲ͘ϲϯϳϮϭϬϱϭϵϴϲϭϭϱ
ͲϮϱϭϮ͘ϰϰϱϬϴϭϵϳϰϬϴ Ͳϰ͘ϵϱϯϭϵϴϲϬϵϳϮϱϭϰ
Ͳϱϳϲϲ͘Ϭϭϳϯϭϭϲϱϴϴϱ ͲϬ͘ϯϭϮϮϯϭϯϬϱϴϴϱϭϯϮ
ϭϴϳϴϵϰ͘ϭϵϱϰϮϰϳϴ Ͳϵϯ͘ϱϬϴϴϱϯϱϮϴϮϵϬϲ
Ͳϵϯ͘ϱϬϴϴϱϯϱϮϴϯϬϭϭ
ϮϱϮϭ͘ϳϭϭϱϮϳϳϵϮϳϰ
ϮϰϳϯϬ͘ϱϮϱϭϳϯϭϰϬϵ Ͳϭϰϭ͘ϭϵϲϬϱϴϵϮϴϮϴϱ
Ͳϯϯϲϰ͘ϭϭϳϬϴϱϰϯϲϮϰ
ϮϬ͘ϬϯϬϯϮϵϬϬϴϭϴϮϵ
ͲϭϮϰϱϳ͘ϴϳϯϯϬϱϵϯϱϰ
ϰϯ͘ϲϮϵϬϭϰϰϳϭϱϵϴϲ
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Serie generale - n. 5

DŽ
ϯ
ϯ
ϯ
ϯ
ϯ
ϯ
ϯ
ϯ
ϯ
ϯ
ϯ
ϰ
ϰ
ϰ
ϰ
ϰ
ϰ
ϰ
ϰ
ϰ
ϰ
ϰ
ϰ
ϰ
ϰ
ϱ
ϱ
ϱ
ϱ
ϱ
ϱ
ϱ

&ĂƚƚŽƌĞϴ
ͲϯϳϰϰϲϰϮϮϰϳ͘ϵϭϮϱϵ
ͲϭϭϲϭϬϰϰϵϰϵϰϰ͘ϳϰϴ
ͲϮϯϯϲϭϱϬϬϭϲ͘ϮϭϴϮϲ
ϯϬϰϭϲϰϳϱϱϮϳ͘ϱϳϰϮ
ϭϮϲϱϲϭϯϬϰϵϳϮϯ͘ϴϳ
ͲϱϳϵϲϲϳϭϲϮϮ͘ϮϴϯϮϮ
Ͳϭϱϳϯ͘ϰϱϯϮϲϮϵϲϴϳϱ
Ͳϱϱϴϰϱϲϰ͘ϴϭϲϲϳϯϵϮ
ϲϬϵϱϴϭϳ͘ϵϭϰϭϱϯϳϱ
ϴϴϲϴϵϱ͘ϯϭϭϳϮϯϵϯϰ
Ͳϱϯϯϳ͘ϭϯϬϯϬϬϵϲϯϳϳ
ϮϵϭϰϮϴϰϰϱϬϴ͘ϲϭϮϮ
Ͳϰϰϭϳϴϲϵϯϲϳ͘ϭϵϭϳϵ
Ͳϴϭϵϴϲϭϯϲϱϯ͘ϰϱ
ͲϯϭϬϲϲϬϮϲϴϯ͘ϴϲϭϮϰ
ͲϵϲϯϬϵϵϵϰϱϴϰ͘ϱϴϮϱ
ͲϭϵϯϴϬϬϳϭϵϬ͘ϵϲϱϬϴ
ϮϱϮϯϱϵϴϰϮϯϰ͘ϰϱϴϯ
ϭϬϱϬϬϱϲϯϯϮϰϮϱ͘Ϯϰ
ͲϰϴϬϵϰϱϵϲϬϵ͘ϲϯϵϬϵ
ϭϳϴϳϱϴϵ͘ϳϵϵϴϲϮϳϱ
ͲϰϲϱϱϬϲϲ͘ϲϴϮϰϲϳϴϵ
ϱϬϲϲϭϲϯ͘ϭϬϲϯϲϳϬϵ
ϲϱϱϮϮϴ͘ϬϰϰϬϱϭϯϰϰ
ͲϰϮϴϲ͘ϰϬϭϵϯϯϵϴϬϭϵ
ϮϱϲϬϭϵϬϱϴϳϲ͘ϳϳϯϰ
ͲϯϴϴϭϬϱϮϴϲϮ͘ϯϲϮϳϯ
ͲϳϮϬϮϰϭϯϭϱϬ͘ϭϱϱϯϱ
ͲϮϳϮϵϰϭϳϮϮϱ͘ϰϬϵϰϴ
ͲϴϰϲϮϳϱϭϱϯϵϬ͘ϯϰϮϴ
ͲϭϳϬϮϳϴϬϯϮϱ͘ϯϴϳϯϱ
ϮϮϭϳϬϭϮϴϵϮϰ͘ϵϵϴϴ

&ĂƚƚŽƌĞϵ
ϭϳϬϲϳϲϴϲ͘ϯϳϯϬϰϴϮ
ϱϯϭϯϬϱϰϲϵ͘ϰϬϵϳϰϮ
ϭϬϳϬϬϮϴϭ͘ϵϴϱϵϮϱϮ
ͲϭϯϵϯϮϴϮϭϮ͘ϬϮϵϳϯϳ
ͲϱϳϵϲϲϳϭϲϮϮ͘ϮϴϯϮϮ
ϮϴϴϮϱϲϱϴ͘Ϭϯϱϳϱϴ
ϰ͘ϴϲϬϴϴϵϲϴϳϲϭϱϯϬϵ
ϮϯϳϳϬ͘ϭϯϬϮϭϲϬϮϱϯ
ͲϮϯϭϱϴ͘ϲϴϯϴϳϭϱϯϬϰ
Ͳϵϱϵ͘ϵϮϵϭϴϮϯϮϳϳϲ
Ͳϭϭ͘ϱϯϬϵϴϴϰϳϲϯϰϳϲ
ͲϭϯϯϰϭϬϴϬϬ͘Ϭϭϭϱϲϭ
ϮϬϮϭϱϵϴϴ͘ϰϰϴϭϲϰϯ
ϯϳϱϮϯϬϮϬ͘ϮϮϳϭϱϱϵ
ϭϰϭϱϵϬϲϱ͘ϴϬϮϳϲϴϵ
ϰϰϬϲϳϳϴϯϴ͘ϵϮϬϴϳϵ
ϴϴϳϲϬϵϮ͘ϰϯϭϭϮϮϭϲ
ͲϭϭϱϱϵϵϱϮϭ͘ϯϮϬϴϭϴ
ͲϰϴϬϵϰϱϵϲϬϵ͘ϲϰϮϭϯ
Ϯϯϵϭϲϵϱϴ͘ϳϳϰϲϬϭϱ
Ͳϭϰϰϳϳ͘ϳϴϰϵϲϭϱϯϯϯ
ϭϵϵϴϯ͘ϵϬϳϯϳϵϮϵϴϮ
Ͳϭϵϭϲϯ͘ϰϵϵϭϱϱϲϵϳϱ
Ͳϵϯ͘ϬϬϯϯϳϬϮϭϭϳϱϮ
Ͳϵ͘ϰϬϱϰϴϰϱϬϰϱϳϱϮϵ
ͲϭϭϳϮϬϬϮϴϬ͘ϲϲϳϮϯϵ
ϭϳϳϱϵϯϰϮ͘ϬϰϬϴϵϳϮ
ϯϮϵϲϯϯϮϵ͘ϲϲϰϬϲϴϯ
ϭϮϰϰϬϲϭϬ͘ϳϭϲϴϱϵϯ
ϯϴϳϮϳϮϰϱϰ͘ϳϱϱϵϭϯ
ϳϳϵϵϯϱϰ͘ϯϵϭϴϵϲϬϴ
ͲϭϬϭϱϱϲϬϮϰ͘ϴϬϴϵϱϵ

'ϲϭhͲ/ŶƚĞƌŵĞĚŝĂƌŝĚĞůĐŽŵŵĞƌĐŝŽ
DdZ///EsZ^/sZ/EͬKsZ/E
&ĂƚƚŽƌĞϭϬ
&ĂƚƚŽƌĞϭϭ
ϱ͘ϯϵϱϭϴϬϴϳϭϭϴϭϯ
ϭϮϬϮϴ͘ϳϴϱϯϲϭϱϵϮϳ
ϭϮϱ͘ϳϴϮϵϬϭϭϵϲϭϵϰ
ϰϳϵϴϰϳ͘ϮϮϭϭϰϱϴϮϴ
Ͳϱ͘ϱϯϱϲϲϯϲϲϰϬϯϮϮϵ
ϭϬϬϴϰ͘ϯϬϵϮϰϰϲϱϱϲ
Ͳϯϱ͘ϯϲϬϱϴϮϯϭϳϮϲϬϲ ͲϭϯϳϬϲϭ͘ϲϲϴϭϰϯϵϵϲ
Ͳϭϱϳϯ͘ϰϱϯϮϲϮϵϲϴϲϯ Ͳϱϱϴϰϱϲϰ͘ϴϭϲϲϳϮϱϵ
ϰ͘ϴϲϬϴϴϵϲϴϳϲϭϰϳϲ
ϮϯϳϳϬ͘ϭϯϬϮϭϲϬϭϵϯ
ϰ͘ϴϯϳϯϭϴϲϮϳϭϴϵϮϳϵ Ͳϲϵ͘ϰϮϳϬϯϳϱϲϮϴϰϯϳ
Ͳϲϵ͘ϰϮϳϬϯϳϱϲϮϴϰϯϳ
ϭϰϰϵϯϳ͘ϲϯϰϭϴϭϴϱ
ͲϭϴϬ͘ϬϮϱϭϲϰϭϵϴϮϬϱ Ͳϱϳϵϱ͘ϴϭϰϮϵϱϱϵϲϲϯ
ϱϮ͘ϯϭϰϭϰϯϳϳϴϵϲϵϲ ͲϱϲϬϲ͘ϯϲϵϱϯϵϱϲϰϯϴ
Ϭ͘ϬϮϴϴϱϮϲϰϳϰϱϬϬϵϳ
ϭ͘ϲϬϴϴϴϭϬϱϱϭϮϲϳ
ϱϮϱϬϮ͘ϮϵϴϵϲϰϯϰϰϮ ͲϭϮϮϱϲϰ͘ϳϭϴϯϰϮϴϲϲ
ͲϳϳϭϮ͘ϬϬϵϴϬϵϵϯϬϴϱ
ϮϬϰϳϯ͘ϴϰϲϵϱϱϬϯϯϵ
ͲϭϯϳϵϬ͘ϴϮϮϱϮϴϮϰϭϲ
ϯϲϬϮϮ͘ϲϲϵϯϬϬϰϯϮϰ
ͲϱϬϭϱ͘ϴϰϯϲϲϯϬϭϱϭϳ
ϵϰϭϳ͘ϱϲϰϳϮϭϬϴϬϴϴ
ͲϮϬϬϲϰϴ͘ϴϭϰϵϱϯϱϵϭ
ϯϱϲϮϲϲ͘ϯϰϰϴϴϴϲϮϲ
ͲϮϲϮϭ͘ϮϮϱϳϵϴϱϲϴϯϭ
ϳϰϯϵ͘ϵϱϳϬϴϬϯϲϮϲϵ
ϯϵϵϱϳ͘ϰϲϭϳϭϬϮϰϰ ͲϭϭϰϮϱϱ͘ϭϳϭϲϮϭϬϮϱ
ϭϳϴϳϱϴϵ͘ϳϵϵϴϮϭϮϯ ͲϰϲϱϱϬϲϲ͘ϲϴϮϲϮϱϯϭ
Ͳϭϰϰϳϳ͘ϳϴϰϵϲϭϯϯϴϭ
ϭϵϵϴϯ͘ϵϬϳϯϴϬϬϬϱϯ
ϭϭϵϳϳϰ͘ϵϵϲϳϵϭϬϲϲ ͲϮϵϰϲ͘ϲϬϲϵϰϱϴϬϵϵϯ
ͲϮϵϰϲ͘ϲϬϲϵϰϱϴϬϵϰϲ
ϭϮϮϲϮϰ͘ϴϴϵϱϱϭϵϭϯ
ͲϮϬϵϲ͘ϳϱϯϲϴϬϯϯϵϰϵ
ͲϭϴϭϬ͘ϰϱϭϭϯϰϳϳϲϲ
ͲϯϲϮϭ͘ϱϭϮϲϬϵϬϳϮϭϮ
Ͳϭϵϳϰ͘ϲϰϮϵϲϳϭϮϵϲ
ͲϮ͘ϲϭϱϴϲϲϳϱϰϰϲϵϲ ͲϬ͘ϮϵϬϳϮϬϱϮϯϵϳϮϮϲϰ
ϰϰϯϳϬ͘ϬϭϮϵϲϰϲϱϮϱ ͲϭϬϳϭϲϭ͘ϳϳϰϬϲϮϬϯϴ
Ͳϲϱϭϰ͘ϳϳϵϴϯϮϯϲϯϰϭ
ϭϳϴϯϳ͘ϯϮϮϰϭϮϯϬϳϭ
Ͳϭϭϲϱϭ͘ϳϯϭϱϮϳϭϵϭϳ
ϯϭϰϬϭ͘ϴϮϳϴϳϳϵϮϴϵ
ͲϰϮϱϴ͘ϵϯϵϴϱϭϬϮϯϱϯ
ϴϴϭϵ͘ϱϬϴϵϭϳϭϴϰϴϲ
ͲϭϳϬϵϳϲ͘ϯϴϳϯϬϴϵϵϯ
ϯϱϯϳϱϮ͘ϵϵϰϯϭϳϰϮϯ
ͲϮϮϯϱ͘ϰϬϲϱϭϰϮϰϯϬϯ
ϳϬϰϬ͘ϯϳϬϬϯϯϲϱϮϬϵ
ϯϯϳϵϰ͘ϬϯϬϭϳϴϬϱϯϮ ͲϭϬϬϳϳϰ͘ϴϵϭϴϵϰϵϱϯ

&ĂƚƚŽƌĞϭϮ
ͲϭϲϮϭϲ͘ϴϲϰϬϳϯϮϯϬϴ
ͲϱϮϬϬϴϴ͘ϲϵϮϲϲϬϲϱϮ
ͲϴϴϲϮ͘ϵϴϱϬϬϴϱϯϮϳϳ
ϭϰϱϲϮϳ͘ϯϲϲϰϵϱϬϵϯ
ϲϬϵϱϴϭϳ͘ϵϭϰϭϲϱϲϭ
ͲϮϯϭϱϴ͘ϲϴϯϴϳϭϱϴϰϳ
ͲϭϴϬ͘ϬϮϱϭϲϰϭϵϴϮϬϱ
Ͳϱϳϵϱ͘ϴϭϰϮϵϱϱϵϲϳϭ
ϮϯϵϭϯϬ͘ϱϲϱϳϮϵϳϵϲ
ͲϭϬϭϬϱ͘ϳϰϮϰϭϱϮϰϮϱ
Ϯ͘ϵϵϳϭϴϲϴϬϯϮϵϲϭϰ
ϭϰϱϮϳϱ͘ϵϰϮϳϰϰϱϭϮ
ͲϮϭϲϲϮ͘ϴϭϯϭϱϯϰϵϳ
ͲϰϯϬϵϱ͘ϮϯϬϴϬϴϮϵϭϭ
ͲϭϰϱϮϱ͘ϱϴϰϵϴϱϬϲϵ
ͲϱϬϴϲϭϯ͘ϯϳϬϳϭϬϰϱϭ
Ͳϴϴϯϲ͘ϯϵϵϬϮϰϯϬϯϯϮ
ϭϮϬϵϯϳ͘ϰϳϰϲϱϰϭϳϭ
ϱϬϲϲϭϲϯ͘ϭϬϲϯϴϱϯϵ
Ͳϭϵϭϲϯ͘ϰϵϵϭϱϱϳϲϲϰ
ͲϮϬϵϲ͘ϳϱϯϲϴϬϯϯϵϮϯ
ͲϭϴϭϬ͘ϰϱϭϭϯϰϳϳϱϴϱ
ϮϬϮϭϵϵ͘ϵϬϮϯϯϰϴϭϮ
Ͳϰϵϲϯ͘ϰϱϲϬϵϳϮϴϮϰϯ
Ϭ͘ϮϳϵϬϮϴϱϴϭϯϵϱϮϬϳ
ϭϮϴϰϱϳ͘ϯϵϱϯϴϰϵϲϳ
ͲϭϵϮϴϬ͘ϭϳϯϴϱϳϮϲϬϱ
ͲϯϴϮϲϲ͘ϴϭϴϵϴϮϵϯϴϰ
Ͳϭϭϴϭϱ͘ϳϴϳϭϰϭϳϲϯϮ
Ͳϯϳϲϰϯϵ͘ϵϬϬϳϬϱϰϮϱ
ͲϲϴϵϮ͘ϱϬϳϲϳϯϰϰϳϯϲ
ϭϬϱϱϭϰ͘ϵϱϴϵϭϴϭϰϴ

&ĂƚƚŽƌĞϭϯ
&ĂƚƚŽƌĞϭϰ
ͲϯϯϴϮ͘ϰϱϵϬϴϯϱϮϮϭϰ
ϭϵ͘ϱϰϲϬϬϭϵϱϲϲϱϮϰ
ͲϭϬϬϴϭϯ͘ϱϬϯϴϲϮϱϵϯ
ϱϯϵ͘Ϭϯϲϱϳϰϭϵϲϱϳϳ
ͲϯϲϳϲϮ͘ϮϵϬϬϳϵϮϰϰϲ
ϭϭ͘ϳϳϯϭϭϲϭϳϴϰϲϬϲ
ϮϯϴϮϲ͘ϮϮϬϱϲϵϮϴϴϰ Ͳϭϯϰ͘ϳϵϲϯϴϬϭϱϭϰϱϳ
ϴϴϲϴϵϱ͘ϯϭϭϳϮϯϮϰ Ͳϱϯϯϳ͘ϭϯϬϯϬϬϭϭϱϳϳ
Ͳϵϱϵ͘ϵϮϵϭϴϮϯϮϰϱϴϱ Ͳϭϭ͘ϱϯϬϵϴϴϰϴϬϮϯϭϱ
ϱϮ͘ϯϭϰϭϰϯϳϳϴϵϲϵϲ Ϭ͘ϬϮϴϴϱϮϲϰϳϰϱϬϬϵϲ
ͲϱϲϬϲ͘ϯϲϵϱϯϵϱϲϰϯϴ
ϭ͘ϲϬϴϴϴϭϬϱϱϭϮϮϵϰ
ͲϭϬϭϬϱ͘ϳϰϮϰϭϱϮϰϮϱ
Ϯ͘ϵϵϳϭϴϲϴϬϯϯϬϬϮϰ
Ϯϭϳϴϵϱ͘ϱϮϬϳϰϯϳϭϮ Ͳϭϭ͘ϰϮϳϰϮϯϰϴϲϲϵϯϰ
Ͳϭϭ͘ϰϮϳϰϮϯϰϴϲϲϵϯϳ
ϯϳϲ͘ϮϭϭϰϵϴϲϮϮϵϳϵ
ϭϵϲϳϯ͘ϱϵϵϬϬϬϯϲϳϱ Ͳϭϭϲ͘ϮϱϯϴϱϬϲϵϮϲϳϴ
ͲϮϳϬϱ͘ϱϰϯϵϲϴϵϲϮϱϯ
ϭϲ͘ϲϲϰϰϰϴϬϮϮϴϱϲϯ
ͲϭϬϯϮϳ͘ϱϳϱϴϮϴϰϮϬϵ
ϯϲ͘ϭϰϬϮϱϳϵϵϭϴϴϳϯ
ͲϮϬϳϱ͘ϲϴϬϯϬϯϮϰϮϬϵ
ϭϰ͘ϰϵϬϭϳϵϱϯϱϲϮϵϲ
ͲϯϬϭϱϯ͘ϯϰϴϭϴϰϭϴϬϰ
ϯϯϰ͘ϭϳϬϮϱϮϱϮϯϯϳ
ͲϯϬϮϴϬ͘ϳϬϱϬϬϴϲϴϮϯ
ϴ͘ϱϮϮϭϰϬϲϬϴϲϲϰϱϵ
ϭϳϵϱϮ͘ϳϰϱϴϯϳϮϵϯϮ ͲϭϬϴ͘ϯϮϲϳϯϰϮϴϯϱϯϳ
ϲϱϱϮϮϴ͘ϬϰϰϮϯϭϮ ͲϰϮϴϲ͘ϰϬϭϵϯϯϵϳϵϬϮ
Ͳϵϯ͘ϬϬϯϯϳϭϬϯϮϰϲϱϱ Ͳϵ͘ϰϬϱϰϴϰϱϬϰϱϵϯϳϴ
ͲϯϲϮϭ͘ϱϭϮϲϬϵϬϳϭϳϱ ͲϮ͘ϲϭϱϴϲϲϳϱϰϰϲϵϲϵ
Ͳϭϵϳϰ͘ϲϰϮϵϲϳϭϯϬϮ ͲϬ͘ϮϵϬϳϮϬϱϮϯϵϳϮϵϭϯ
Ͳϰϵϲϯ͘ϰϱϲϬϵϳϮϴϭϱϭ Ϭ͘ϮϳϵϬϮϴϱϴϭϯϵϱϯϳϰ
ϭϴϯϱϳϭ͘ϯϱϵϬϮϯϯϬϮ ͲϭϬ͘ϲϲϰϵϯϴϴϲϳϯϳϴϳ
ͲϭϬ͘ϲϲϰϵϯϴϴϲϳϯϳϰϮ
ϯϬϯ͘ϭϱϱϰϭϬϳϰϬϬϲϲ
ϭϲϵϬϰ͘ϬϲϰϳϯϱϮϲϵϯ ͲϴϴϮ͘ϮϯϲϬϯϴϵϵϴϰϳϴ
ͲϮϮϰϲ͘ϬϵϳϮϱϱϰϲϮϬϴ
ϭϮϰ͘ϴϱϱϭϮϵϵϱϯϯϮϵ
ͲϴϴϲϮ͘ϲϵϵϭϬϰϵϮϲϰ
ϮϳϮ͘ϴϲϰϵϱϵϳϮϳϱϴϲ
ͲϮϯϵϯ͘ϰϯϮϭϬϭϮϬϭϴϮ
ϭϮϮ͘Ϭϳϳϵϭϳϰϲϭϴϵ
ͲϲϴϰϴϮ͘ϮϮϰϮϱϳϱϴϰϱ
ϯϯϲϮ͘ϳϰϰϰϰϬϲϴϲϯϵ
ͲϮϳϭϮϬ͘ϰϴϵϰϴϳϯϱϴ
ϳϲ͘ϰϰϰϵϵϱϴϳϰϵϴϳϴ
ϭϲϮϵϰ͘ϱϭϴϵϰϰϮϰϯϮ
Ͳϴϯϴ͘ϴϳϱϴϵϬϴϲϭϳ
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Serie generale - n. 5

DŽ
ϱ
ϱ
ϱ
ϱ
ϱ
ϱ
ϱ
ϲ
ϲ
ϲ
ϲ
ϲ
ϲ
ϲ
ϲ
ϲ
ϲ
ϲ
ϲ
ϲ
ϲ
ϳ
ϳ
ϳ
ϳ
ϳ
ϳ
ϳ
ϳ
ϳ
ϳ
ϳ

&ĂƚƚŽƌĞϴ
&ĂƚƚŽƌĞϵ
&ĂƚƚŽƌĞϭϬ
&ĂƚƚŽƌĞϭϭ
&ĂƚƚŽƌĞϭϮ
ϵϮϮϰϴϴϱϵϵϯϰϭ͘ϴϱϰ ͲϰϮϮϱϭϵϯϵϭϲ͘ϵϭϳϯϮ
ϭϱϭϭϴϲϴ͘ϳϵϴϲϯϵϰϳ ͲϰϭϬϴϮϵϳ͘ϭϴϮϳϬϮϰϵ
ϰϰϭϲϱϳϳ͘ϴϴϭϵϱϮϵϭ
ͲϰϮϮϱϭϵϯϵϭϲ͘ϵϭϳϯϮ
ϮϭϬϭϭϲϬϭ͘ϳϴϬϮϮϮϴ ͲϭϮϮϰϮ͘ϮϭϳϮϭϭϲϲϲϭ
ϭϳϲϵϭ͘ϯϯϮϯϮϭϬϭϴ Ͳϭϲϱϴϵ͘ϰϲϳϱϵϮϲϬϮϮ
ϭϱϭϭϴϲϴ͘ϳϵϴϲϯϵϱ ͲϭϮϮϰϮ͘ϮϭϳϮϭϭϲϲϲϮ
ϭϬϭϮϰϳ͘ϴϱϳϰϰϴϵϵϰ ͲϮϰϴϬ͘ϯϴϯϰϬϭϱϲϱϳϯ
ͲϭϳϲϮ͘ϭϮϯϱϭϲϭϮ
ͲϰϭϬϴϮϵϳ͘ϭϴϮϳϬϭϳϰ
ϭϳϲϵϭ͘ϯϯϮϯϮϭϬϭϰϲ ͲϮϰϴϬ͘ϯϴϯϰϬϭϱϲϱϳϮ
ϭϬϳϳϲϮ͘ϱϳϱϴϮϮϳϳ ͲϭϱϮϯ͘ϬϳϬϭϵϴϰϲϮϳϰ
ϰϰϭϲϱϳϳ͘ϴϴϭϵϰϳϯϲ Ͳϭϲϱϴϵ͘ϰϲϳϱϵϮϱϳϲϴ ͲϭϳϲϮ͘ϭϮϯϱϭϲϭϮϬϬϭ ͲϭϱϮϯ͘ϬϳϬϭϵϴϰϲϮϳϯ
ϭϳϳϳϱϱ͘ϭϮϭϬϭϬϭϭϵ
ϱϵϵϳϭϬ͘ϲϬϮϵϮϮϯϳϵ ͲϮϰϳ͘ϬϴϰϴϰϮϰϬϵϴϬϯ
ͲϯϬϰϯ͘ϬϴϮϰϭϴϵϮϯϰ ͲϭϳϵϬ͘ϭϬϳϱϭϱϰϭϲϱϱ Ͳϰϰϰϵ͘ϲϵϳϲϰϭϳϱϯϰϳ
ͲϯϯϮϰϳ͘ϮϳϬϬϱϴϭϲϲ ͲϳϬ͘ϯϭϴϭϯϵϲϱϯϭϵϮϰ Ͳϭϰ͘ϬϳϵϲϭϰϱϭϭϱϬϯϮ Ͳϴ͘Ϭϰϯϵϰϯϲϯϭϭϵϳϵϱ Ͳϰ͘ϴϴϬϭϬϱϰϳϰϯϭϳϵϳ
ϴϬϴϯϮϮϮϳϬϵ͘ϵϬϱϯϱ ͲϯϲϵϵϵϯϬϯ͘ϵϵϴϴϯϯϰ ͲϮϮ͘ϴϬϰϴϳϴϬϲϵϮϵϵϯ ͲϭϳϮϭ͘ϮϭϬϲϳϱϳϴϱϵϰ
ϯϰϳϵϰ͘ϵϯϯϯϲϱϳϬϵϯ
ͲϭϮϮϳϭϭϰϯϵϰ͘ϱϮϬϳϳ
ϱϲϭϰϲϲϳ͘ϴϭϵϯϬϰϬϭ
ϯ͘ϱϴϭϲϬϲϴϱϲϯϲϲϬϮ
Ϯϲϴ͘ϰϰϱϬϮϭϬϴϲϯϴϴ Ͳϱϰϰϱ͘ϬϮϬϵϯϬϳϵϱϯϴ
ͲϮϮϳϱϮϱϰϵϵϲ͘ϱϮϬϬϳ
ϭϬϰϭϮϬϵϲ͘ϮϲϭϴϰϬϭ ϲ͘ϲϱϬϭϯϬϱϵϮϰϮϯϵϭϵ
ϱϳϰ͘ϭϴϬϮϳϮϰϳϬϵϱϵ ͲϭϬϱϳϰ͘ϲϴϵϮϲϮϭϱϭϯ
ͲϴϲϭϱϴϮϬϬϭ͘ϰϰϳϭϯϭ
ϯϵϮϲϮϱϰ͘ϵϴϮϭϴϬϬϱ
Ϯ͘ϮϬϳϵϮϬϱϱϳϭϭϵϵϰ
ϭϲϳ͘ϭϮϯϳϭϱϱϯϬϱϳϮ
Ͳϯϯϳϭ͘ϭϯϮϬϴϰϬϰϵϯ
ͲϮϲϲϰϭϴϳϭϮϭϲ͘ϳϳϱϵ
ϭϮϭϴϴϱϭϮϵ͘ϰϬϮϬϴ
ϳϳ͘ϮϲϵϱϵϬϲϮϮϲϰϲϱ
ϱϬϲϳ͘ϬϲϲϯϬϭϳϲϮϬϵ ͲϭϭϮϱϵϭ͘ϳϯϲϬϲϲϱϴϴ
ͲϱϯϲϴϮϵϵϳϬ͘ϲϳϴϬϲϰ
Ϯϰϱϴϯϳϴ͘ϬϱϴϰϱϯϱϮ ͲϬ͘ϲϯϯϳϭϳϱϬϯϴϱϱϴϴ
ϰϭϳ͘ϯϰϳϱϭϲϭϮϬϮϱϯ Ͳϭϴϳϰ͘ϴϬϵϰϯϴϱϳϵϰϵ
ϳϬϬϳϮϴϴϱϭϱ͘ϱϯϱϵϮ ͲϯϮϬϵϱϯϱϴ͘ϭϱϳϯϰϮϲ Ͳϭϵ͘ϰϵϴϯϴϰϳϬϴϯϳϲϭ ͲϭϱϬϴ͘Ϭϯϳϴϴϵϯϯϵϲϳ
Ϯϵϵϰϯ͘ϭϬϮϴϭϬϱϯϭϴ
ϮϵϭϱϲϱϬϰϴϮϴϳ͘ϲϵϴ ͲϭϯϯϱϮϴϵϰϲϱ͘ϳϭϮϵϭ ͲϴϮϯ͘ϭϬϮϮϲϱϰϲϴϲϮϮ ͲϲϮϬϭϱ͘ϭϯϯϵϭϲϭϭϮϱ
ϭϮϱϯϵϴϮ͘ϯϬϭϯϴϯϬϰ
ͲϭϯϯϱϮϴϵϰϲϱ͘ϳϭϱϴϳ
ϲϲϰϮϴϴϯ͘ϯϮϵϲϲϱϭϵ
ϯ͘ϮϮϴϴϴϳϵϮϯϵϯϮϮϭ
ϮϬϬ͘ϮϭϬϴϭϰϵϵϰϴϲϴ Ͳϰϲϯϰ͘ϱϭϴϯϲϮϮϯϲϵϰ
ͲϴϮϯ͘ϭϬϮϮϲϭϮϴϱϬϳϲ
ϯ͘ϮϮϴϴϴϳϵϬϰϳϲϰϱϱ Ϭ͘ϵϮϵϵϳϬϴϰϱϳϳϮϳϲϱ
ϭ͘ϭϲϭϭϮϬϬϯϮϭϮϲϱϭ ͲϰϬ͘ϮϵϮϮϬϲϰϯϲϵϲϮϵ
ͲϲϮϬϭϱ͘ϭϯϯϱϱϴϵϬϴϭ
ϮϬϬ͘ϮϭϬϴϭϯϯϱϴϰϮϵ
ϭ͘ϭϲϭϭϮϬϬϯϮϭϮϱϲϱ
ϭϴϬ͘ϯϴϯϳϴϭϭϴϬϯϵϭ
ͲϮϯϮϯ͘ϰϵϴϬϮϬϯϱϰϵ
ϭϮϱϯϵϴϮ͘ϮϵϰϴϳϲϱϮ Ͳϰϲϯϰ͘ϱϭϴϯϯϮϰϮϲϴϲ ͲϰϬ͘ϮϵϮϮϬϲϰϯϲϵϱϳϵ ͲϮϯϮϯ͘ϰϵϴϬϮϬϯϱϱϴϰ
ϱϱϳϮϱ͘ϭϵϵϮϳϱϵϱϮϰ
ϭϵϱϵϳϴ͘ϰϳϵϬϭϱϱϮϵ Ͳϰ͘ϮϵϭϴϴϭϲϯϯϳϬϭϵϴ
ϭϯ͘ϮϬϱϯϱϬϬϬϵϲϭϮϵ Ͳϭϵϲϰ͘ϱϵϰϯϰϮϬϲϳϴϰ Ͳϭϵϴϱ͘ϭϱϴϱϲϯϳϯϮϰϵ
ͲϲϯϰϳϬϵ͘Ϭϵϴϱϴϲϵϰϵ
Ͳϳϵϲ͘ϳϵϴϱϵϳϯϰϳϱϴ Ͳϭ͘ϮϰϯϱϭϰϯϮϲϯϮϱϴϭ
ϱϳ͘ϰϯϮϲϳϵϱϰϵϬϰϬϴ ͲϮϳ͘ϵϲϲϬϲϮϵϯϰϮϮϳϱ
ϱϱϳϲϮϰ͘ϬϰϮϯϱϱϳϴϮ ͲϮϱϱϬ͘ϱϱϲϮϮϵϬϴϰϱϲ ϱ͘ϴϬϲϮϵϳϳϰϴϬϬϲϰϮϵ
ϲ͘ϴϭϭϰϭϴϬϰϭϰϱϴϮϯ ͲϮ͘ϵϯϳϬϰϵϵϯϭϮϵϵϯϵ
ͲϳϮϰϭϲ͘ϱϮϮϴϵϬϬϬϲϲ
ϯϯϭ͘ϮϭϰϯϴϳϬϲϲϴϲϰ ͲϬ͘ϴϭϴϱϳϱϰϲϯϲϵϳϮϳϵ ͲϬ͘ϴϰϵϬϯϭϯϱϳϯϲϵϮϰϱ Ϭ͘ϯϯϳϯϲϴϰϯϱϯϳϳϳϮϴ
Ͳϳϴϲϯϵ͘ϬϬϰϬϴϴϵϮϲϵ
ϯϱϬ͘ϯϱϲϱϮϮϲϬϳϳϳϮ Ͳϭ͘ϲϯϵϭϲϲϵϮϳϯϬϭϮϳ Ͳϭ͘ϵϬϴϱϮϭϳϰϬϯϯϯϱϲ Ϭ͘ϳϵϳϴϳϭϭϳϮϯϮϵϮϰϰ
ͲϲϮϲϯϯ͘ϳϱϬϱϰϰϳϲϵϵ
Ϯϴϲ͘ϯϮϱϯϳϲϱϰϮϮϯ ͲϬ͘ϱϭϱϵϬϬϲϬϵϰϯϰϮϱϵ ͲϬ͘ϳϰϬϯϰϭϭϬϮϲϰϵϯϴ Ϭ͘ϰϬϰϲϰϰϳϳϰϳϳϰϮϱϰ
ͲϮϮϰϬϯϵϲ͘ϴϵϭϵϬϮϮϴ
ϭϬϭϴϬ͘ϳϳϲϰϵϮϮϭϱϱ Ͳϭϰ͘ϱϮϯϰϲϰϬϬϳϬϴϬϮ ͲϮϬ͘ϯϯϮϵϭϰϬϵϯϴϳϱϭ
ϭϯ͘ϯϭϱϲϳϯϲϮϱϲϭϵϮ
ϱϱϭϵϯ͘ϱϮϰϬϮϱϭϰϭϵ
Ͳϭϰϭ͘ϵϱϯϵϭϵϴϵϮϯϯ ͲϬ͘ϯϬϵϮϵϵϮϵϰϬϯϰϮϭϯ ͲϬ͘ϰϯϭϱϯϭϭϲϳϵϲϮϳϵ Ϭ͘ϮϰϵϰϳϭϱϰϭϳϬϲϳϮϭ
ϰϴϭϲϴϯ͘ϵϭϱϮϲϬϯϯϰ
ͲϮϮϬϮ͘ϲϵϱϮϱϰϱϵϴ
ϰ͘ϵϭϳϴϳϬϯϮϮϵϮϴϬϭ ϱ͘ϳϬϯϮϳϭϯϱϬϭϯϲϳϰϵ ͲϮ͘ϲϮϳϵϰϯϴϳϯϮϮϭϮϱ
ϮϬϬϱϲϳϭϰ͘ϲϰϲϲϱϭϵ ͲϵϭϳϯϮ͘ϯϳϴϰϯϱϱϯϵϭ
ϮϬϱ͘ϬϯϭϴϴϳϮϵϭϲϱϭ
ϮϰϬ͘ϱϯϭϱϴϯϰϰϵϳϴϭ Ͳϭϭϭ͘ϮϴϰϰϯϯϯϵϱϮϴϭ
ͲϵϭϳϯϮ͘ϯϳϴϰϯϱϱϯϵϮ
ϰϮϭ͘ϵϳϮϳϬϲϬϲϴϵϵϲ ͲϬ͘ϵϰϴϰϰϴϱϮϬϳϭϰϲϯϵ Ͳϭ͘ϬϵϬϲϮϰϲϴϱϯϰϭϰϭ Ϭ͘ϱϯϰϮϵϬϳϰϴϳϵϯϳϲϳ
ϮϬϱ͘ϬϯϭϴϴϳϮϵϭϲϰϵ ͲϬ͘ϵϰϴϰϰϴϱϮϬϳϭϰϲϯϮ
ϭ͘ϮϬϳϬϯϬϬϬϴϵϳϮϰϮ ͲϬ͘Ϭϳϯϲϴϵϴϴϱϯϵϱϰϲϭ ͲϬ͘ϬϰϯϴϬϱϱϲϲϵϳϮϮϱϭ
ϮϰϬ͘ϱϯϭϱϴϯϰϰϵϳϴ Ͳϭ͘ϬϵϬϲϮϰϲϴϱϯϰϭϰϭ ͲϬ͘Ϭϳϯϲϴϵϴϴϱϯϵϱϰϲϭ
ϭ͘ϭϰϴϲϯϳϭϰϴϴϳϰϰϳ ͲϬ͘ϬϯϬϳϭϬϮϲϬϵϵϰϬϴ

'ϲϭhͲ/ŶƚĞƌŵĞĚŝĂƌŝĚĞůĐŽŵŵĞƌĐŝŽ
DdZ///EsZ^/sZ/EͬKsZ/E
&ĂƚƚŽƌĞϭϯ
ϱϵϵϳϭϬ͘ϲϬϮϵϮϮϳϮϴ
ͲϮϰϳ͘ϬϴϰϴϰϮϰϭϭϰϬϳ
ͲϯϬϰϯ͘ϬϴϮϰϭϴϵϮϯϰ
ͲϭϳϵϬ͘ϭϬϳϱϭϱϰϭϲϱϰ
Ͳϰϰϰϵ͘ϲϵϳϲϰϭϳϱϯϰϳ
ϭϲϭϯϬϲ͘ϯϴϬϱϮϵϵϮϰ
ͲϵϬ͘ϬϴϯϱϳϳϬϯϴϮϯϯϲ
ϱϰϱϭ͘ϯϭϲϭϵϮϭϳϭϵϭ
ͲϴϯϬ͘ϭϯϬϴϰϵϯϵϯϵϮ
ͲϮϵϮϮ͘ϯϭϰϲϳϮϮϵϭϴϵ
Ͳϱϯϳ͘ϱϳϴϭϵϲϬϲϭϵϵϭ
Ͳϱϭϴϯ͘ϱϲϯϳϴϱϰϮϬϬϯ
Ͳϴϯϯϲ͘ϬϵϵϵϰϯϯϬϳϰϰ
ϱϯϱϯ͘ϳϴϰϵϵϰϴϮϬϭϵ
ϭϵϱϵϳϴ͘ϰϴϮϮϬϰϰϴϳ
Ͳϰ͘ϮϵϭϴϵϲϮϯϵϮϲϬϰϯ
ϭϯ͘ϮϬϱϯϱϬϬϬϵϱϵϲϴ
Ͳϭϵϲϰ͘ϱϵϰϯϰϮϬϲϴϴϯ
Ͳϭϵϴϱ͘ϭϱϴϱϲϯϳϬϵϲϱ
ϱϬϳϵϲ͘ϳϭϰϲϵϯϱϵϭϵ
ͲϭϰϭϬ͘ϭϱϰϭϭϳϭϬϵϵϯ
Ϭ͘ϲϴϭϳϭϳϯϰϱϴϳϭϰϲ
ͲϬ͘ϬϲϲϰϯϲϮϵϭϳϳϳϲϲ
ͲϬ͘ϮϯϱϮϬϳϭϬϲϱϰϬϳϰϳ
ͲϬ͘ϭϮϮϲϬϰϭϵϱϯϰϲϭϴϴ
ͲϮ͘ϴϭϰϬϬϲϵϴϲϰϱϴϵϭ
ͲϬ͘ϮϮϮϭϯϯϲϵϯϯϭϲϳϬϮ
Ϭ͘ϳϮϵϵϱϳϯϱϲϴϴϰϳϱϲ
ϯϭ͘ϬϲϵϵϵϯϴϬϵϭϯϲϱ
ͲϬ͘ϬϵϰϭϵϲϮϴϳϯϳϴϰϯϮ
ͲϬ͘ϬϴϰϵϲϲϴϰϵϮϯϯϵϯ
Ϭ͘ϬϬϰϱϰϮϰϲϭϮϯϮϰϬϳ

&ĂƚƚŽƌĞϭϰ
ͲϯϯϮϰϳ͘ϮϳϬϬϱϬϴϲϮϳ
ͲϳϬ͘ϯϭϴϭϯϵϲϴϲϲϰϮϴ
Ͳϭϰ͘ϬϳϵϲϭϰϱϭϭϰϵϭϮ
Ͳϴ͘ϬϰϯϵϰϯϲϯϭϮϯϬϲϴ
Ͳϰ͘ϴϴϬϭϬϱϰϳϰϮϴϮϵϭ
ͲϵϬ͘ϬϴϯϱϳϳϬϯϴϮϮϳ
ϮϯϮϵ͘ϲϯϱϬϮϲϮϰϴϴϯ
ͲϭϳϳϮϳ͘ϴϰϬϲϳϲϰϭϭϯ
Ϯϰϲϱ͘ϴϵϰϵϮϯϯϮϴϮϲ
ϱϯϱϲ͘ϮϯϭϯϳϱϱϯϬϮϳ
Ϯϭϳϴ͘ϮϱϲϬϬϴϯϮϲϭϰ
ϱϳϯϮϬ͘ϲϵϲϲϬϳϱϱϲϯ
ϭϯϰϯ͘ϮϱϱϭϭϬϭϰϮϭϴ
Ͳϭϱϵϯϭ͘ϱϬϰϱϬϳϵϭϳϱ
ͲϲϯϰϳϬϵ͘ϬϵϴϲϳϯϭϬϯ
Ͳϳϵϲ͘ϳϵϴϱϵϲϵϰϳϲϲϭ
Ͳϭ͘ϮϰϯϱϭϰϯϮϲϯϮϲϴ
ϱϳ͘ϰϯϮϲϳϵϱϰϴϲϯϬϰ
ͲϮϳ͘ϵϲϲϬϲϮϵϯϬϴϯϳϯ
ͲϭϰϭϬ͘ϭϱϰϭϭϳϭϬϯϯϲ
ϯϴϱϬϵ͘ϯϭϭϴϵϰϵϭϴϳ
Ϭ͘ϵϴϵϬϳϮϬϳϬϯϴϱϱϴϯ
ͲϬ͘ϭϲϯϵϭϬϱϮϵϯϯϰϬϵϵ
ͲϬ͘ϮϲϵϭϯϬϭϴϲϴϱϲϯϲϳ
ͲϬ͘ϭϭϮϭϭϲϭϱϰϵϯϴϭϬϴ
ͲϮ͘ϯϭϬϴϰϰϱϰϲϭϵϱϲϳ
ͲϬ͘ϬϯϳϱϵϭϴϰϵϱϲϮϬϱ
Ϭ͘ϴϱϳϮϱϱϵϭϭϬϮϳϵϱϱ
ϯϰ͘ϱϱϰϲϯϰϱϵϬϬϲϳϳ
ͲϬ͘ϮϬϯϲϲϲϮϱϭϮϬϵϬϲϰ
ͲϬ͘ϬϯϴϯϯϴϲϵϵϮϬϴϲϵ
ͲϬ͘ϭϮϮϴϯϳϵϱϴϬϰϱϳ
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Serie generale - n. 5

DŽ
ϳ
ϳ
ϳ
ϴ
ϴ
ϴ
ϴ
ϴ
ϴ
ϴ
ϴ
ϴ
ϴ
ϴ
ϴ
ϴ
ϴ
ϵ
ϵ
ϵ
ϵ
ϵ
ϵ
ϵ
ϵ
ϵ
ϵ
ϵ
ϵ
ϵ
ϵ
ϭϬ

&ĂƚƚŽƌĞϴ
Ͳϭϭϭ͘ϮϴϰϰϯϯϯϵϱϰϮϮ
ϯϭ͘ϬϲϵϵϵϯϴϬϵϭϮϱϵ
ϯϰ͘ϱϱϰϲϯϰϱϴϵϵϲϭϮ
ϭϬϰϲϱϭ͘ϮϴϴϰϭϬϲϮ
ͲϭϮϵϳϰ͘ϲϳϯϮϯϮϰϲϮϱ
Ͳϭϭϭϴϱϳ͘ϴϱϵϲϯϳϱϳϯ
ͲϴϳϮϮ͘ϬϯϱϴϳϮϬϯϴϴϴ
Ͳϲϴϲϲ͘ϵϯϯϬϭϲϬϵϲϵϲ
ͲϯϬϯϯ͘ϭϲϵϱϯϴϱϰϮϰϯ
ϵϮϯϲϮ͘ϭϯϰϳϮϵϳϯϱϲ
ϯϴϭϭϯϳϯ͘ϬϬϱϲϰϯϳϵ
ͲϭϳϮϳϬ͘ϯϵϯϱϬϮϱϬϬϳ
ϭϴϯ͘ϯϯϰϴϲϱϬϯϲϲϰ
ϰ͘ϵϰϲϭϱϴϬϮϰϵϯϴϳϯϵ
Ϯϱ͘ϮϭϴϱϬϳϲϬϴϯϴϱϯ
ͲϭϬϲ͘ϲϭϴϵϬϲϭϳϭϯϮϲ
ϯϮ͘ϱϮϭϭϯϬϵϳϵϯϴϲϰ
ϭϬϵϭϴϴϲ͘ϮϴϬϱϱϳϵϳ
ͲϭϰϵϮϵϳ͘ϴϯϬϱϵϲϭϭϭ
ͲϰϳϵϱϬ͘ϲϴϬϱϭϭϳϴϵϳ
ϭϵϭϰϬϮ͘ϳϰϯϮϮϬϮϯϳ
ͲϱϲϴϭϮϬϱ͘ϯϰϳϱϳϰϲϱ
ϮϮϭϯϰϳ͘ϰϭϯϳϱϲϰϮϮ
ϵϯϭϱϱϵ͘ϯϵϮϰϬϯϯϵϲ
ϯϴϯϭϬϮϲϵ͘ϳϱϯϱϱϯϮ
ϱϰϲϮϲϮ͘ϵϮϴϰϴϱϯϭϵ
Ͳϳϴ͘Ϯϱϳϳϱϵϵϱϳϵϰϵϳ
Ͳϯϲ͘ϭϴϬϲϵϯϬϵϵϳϵϬϳ
Ͳϲ͘ϮϰϯϰϭϬϮϴϳϲϬϵϮϱ
ϳϯ͘ϳϬϴϵϵϴϭϱϵϯϬϬϱ
ϲϴ͘ϯϳϭϴϴϬϬϵϬϬϰϴϭ
Ϯϲϭϲϱϵϴϴϳ͘ϴϭϭϵϲϱ

&ĂƚƚŽƌĞϵ
Ϭ͘ϱϯϰϮϵϬϳϰϴϳϵϰϰϭ
ͲϬ͘ϬϵϰϭϵϲϮϴϳϯϳϴϯϴϰ
ͲϬ͘ϮϬϯϲϲϲϮϱϭϮϬϴϱϳϯ
Ͳϰϳϯ͘ϵϯϵϭϳϳϮϴϯϬϳϲ
ϱϴ͘ϳϬϳϮϵϬϳϱϯϲϮϰϵ
ϱϬϲ͘ϰϭϬϳϱϮϵϰϮϱϵϮ
ϯϵ͘ϰϳϮϭϮϰϬϴϯϲϵϬϯ
Ϯϲ͘ϲϯϵϭϬϰϱϲϱϭϯϭϲ
ϭϯ͘ϳϯϱϬϵϮϲϲϰϳϴϴϵ
Ͳϰϭϴ͘ϮϴϯϴϴϯϲϬϴϱϴϳ
ͲϭϳϮϳϬ͘ϯϵϯϱϬϮϱϬϬϳ
ϴϵ͘ϯϯϰϰϯϵϬϰϬϴϯϮ
Ͳϭ͘ϰϯϯϵϭϴϵϴϭϯϭϰϭϯ
Ϭ͘ϭϮϳϰϭϯϭϳϵϰϲϵϰϬϭ
ͲϬ͘ϬϳϮϬϯϴϱϲϭϭϳϱϴϳϵ
Ϭ͘ϲϬϳϵϳϰϳϵϮϲϮϲϰϭϭ
ͲϬ͘ϬϴϱϵϰϲϳϱϱϲϴϯϴϮϲ
ϮϯϭϬϬ͘ϴϴϵϳϯϱϮϵϮϴ
ͲϯϳϲϬ͘ϰϴϭϵϮϯϯϵϴϲϴ
ͲϴϳϰϮ͘ϴϬϰϴϲϯϴϲϯϵϴ
Ͳϭϭϭϵϱ͘ϲϳϮϮϲϳϲϭϮϰ
Ͳϵϰϱϲϴ͘ϮϭϵϮϰϵϳϬϱϴ
ͲϮϮϲϴ͘ϴϴϮϳϴϳϱϰϲϲϲ
ϭϳϭϮϵ͘ϬϮϬϳϱϵϬϳϮ
ϱϰϲϮϲϮ͘ϵϮϴϰϵϬϴϴϮ
ϮϭϭϱϵϮ͘ϭϭϴϴϳϯϭϰϳ
Ϭ͘ϮϵϲϵϵϳϰϵϴϮϰϵϴϰϱ
Ϭ͘ϭϯϴϵϵϬϵϮϯϮϱϴϯϲϰ
Ϭ͘Ϭϴϴϳϲϯϴϰϲϵϯϭϰϴϵ
ͲϬ͘ϯϬϮϬϴϭϱϬϯϭϳϲϴϱϱ
ͲϬ͘ϰϱϵϴϲϱϴϵϴϮϲϲϰϭϰ
ͲϭϭϳϳϬϲϬ͘ϱϯϬϯϱϴϴϮ

'ϲϭhͲ/ŶƚĞƌŵĞĚŝĂƌŝĚĞůĐŽŵŵĞƌĐŝŽ
DdZ///EsZ^/sZ/EͬKsZ/E
&ĂƚƚŽƌĞϭϬ
ͲϬ͘ϬϰϯϴϬϱϱϲϲϵϳϮϮϱϮ
ͲϬ͘ϬϴϰϵϲϲϴϰϵϮϯϯϵϯ
ͲϬ͘ϬϯϴϯϯϴϲϵϵϮϬϴϲϵϭ
ϱ͘ϯϬϬϱϱϬϰϯϮϭϳϱϱϴϵ
ͲϬ͘ϲϴϲϱϱϳϯϮϮϬϳϳϬϭϯ
Ͳϱ͘ϰϱϱϮϴϮϯϵϴϯϱϰϴϭϵ
ͲϬ͘ϰϭϴϳϯϰϲϱϰϵϰϴϬϭϴ
Ϭ͘ϰϵϴϱϬϬϮϵϯϵϭϰϴϴϭ
ͲϬ͘ϰϬϳϮϮϲϳϴϭϳϰϯϬϲϮ
ϰ͘ϰϭϰϳϬϴϴϭϲϮϳϴϮϱ
ϭϴϯ͘ϯϯϰϴϲϱϬϯϲϲϰϴ
Ͳϭ͘ϰϯϯϵϭϴϵϴϭϯϭϰϭϳ
ϲ͘ϲϵϴϬϯϵϲϳϬϴϲϳϱϬϵ
ͲϬ͘ϮϮϮϰϯϬϵϮϰϮϯϮϯϳϵ
ͲϬ͘ϭϰϯϱϲϳϯϲϳϰϴϵϭϯϴ
ͲϬ͘ϬϴϯϴϬϳϰϮϮϭϯϯϯϵϯ
Ϭ͘ϮϰϵϮϲϴϭϱϭϵϱϰϬϱ
Ͳϭ͘ϵϯϰϰϴϯϬϵϳϲϭϳϯϰ
Ϭ͘ϮϴϰϵϯϭϬϬϬϬϵϱϱϮϮ
Ϭ͘ϱϳϲϰϱϰϱϬϮϵϲϵϱϴϭ
Ϭ͘ϮϰϯϬϴϵϰϮϭϴϭϵϭϯϱ
ϲ͘ϴϭϱϭϲϱϵϵϬϱϴϵϴϳϵ
Ϭ͘ϭϲϵϰϰϮϯϮϳϲϬϯϭϲϳ
Ͳϭ͘ϵϬϵϱϱϴϳϭϯϵϱϵϱ
Ͳϳϴ͘Ϯϱϳϳϱϵϵϱϳϳϲϯϱ
Ϭ͘ϮϵϲϵϵϳϰϵϴϮϲϭϵϬϱ
ϭ͘ϯϳϮϯϱϵϲϱϯϯϯϮϱϯ
ͲϬ͘ϮϬϲϭϳϱϰϭϮϳϭϮϱϭϰ
ͲϬ͘ϭϲϴϯϱϵϰϯϬϵϳϴϯϲϭ
ͲϬ͘ϭϱϮϭϯϳϯϬϯϰϬϲϭϱϭ
ͲϬ͘ϬϵϱϳϰϳϬϲϵϴϲϬϮϴϲ
Ϭ͘ϬϳϵϯϳϮϳϳϮϴϯϵϯϵ

&ĂƚƚŽƌĞϭϭ
ͲϬ͘ϬϯϬϳϭϬϮϲϬϵϵϰϬϴϭ
Ϭ͘ϬϬϰϱϰϮϰϲϭϮϯϮϰϬϳ
ͲϬ͘ϭϮϮϴϯϳϵϱϴϬϰϱϳϬϮ
Ϭ͘ϬϱϯϲϳϵϱϯϵϴϰϬϰϰϯ
ͲϬ͘ϬϱϮϬϮϭϰϴϰϯϯϲϲϮϴ
Ϭ͘ϯϭϮϰϳϯϳϲϱϵϬϭϰϭϱ
ͲϬ͘ϬϳϱϵϬϰϲϯϰϯϯϭϯϴ
Ϭ͘ϬϰϰϴϵϲϳϳϬϲϰϱϰϬϮ
Ϭ͘ϬϲϰϰϱϲϰϴϬϭϰϰϯϰϯ
Ϭ͘ϭϬϵϳϳϴϰϴϮϰϰϱϴϳϯ
ϰ͘ϵϰϲϭϱϴϬϮϰϵϯϬϬϳϵ
Ϭ͘ϭϮϳϰϭϯϭϳϵϰϲϵϰϰ
ͲϬ͘ϮϮϮϰϯϬϵϮϰϮϯϮϯϳϵ
ϭ͘ϬϲϵϮϭϰϱϲϱϵϴϲϵϰ
Ϭ͘ϰϱϳϲϭϵϵϲϴϮϬϰϲϵϵ
Ϭ͘ϯϴϴϲϵϯϬϲϵϮϱϳϳϳϰ
ͲϬ͘ϬϰϳϰϯϬϯϱϮϵϱϬϵϮϴ
ͲϬ͘ϴϭϰϯϮϯϵϭϬϵϭϵϬϯϱ
Ϭ͘ϭϲϵϬϭϱϬϴϳϳϰϯϬϴϳ
Ϭ͘Ϯϰϱϴϲϳϳϵϭϰϵϴϴ
Ϭ͘ϬϳϭϵϯϳϬϱϴϴϯϵϰϵ
ϲ͘ϮϴϬϱϮϭϬϯϰϱϳϯϱϯϵ
Ϭ͘ϭϬϮϬϰϲϰϭϮϱϮϵϳϳϰ
ͲϬ͘ϴϵϵϬϲϳϭϭϬϰϱϰϲϬϲ
Ͳϯϲ͘ϭϴϬϲϵϯϬϵϵϴϲϮϰ
Ϭ͘ϭϯϴϵϵϬϵϮϯϮϲϯϳϱϭ
ͲϬ͘ϮϬϲϭϳϱϰϭϮϳϭϮϱϭϯ
Ϯ͘ϰϵϴϴϮϱϰϲϲϰϲϬϮϮ
ͲϬ͘ϭϮϬϲϵϮϰϲϬϵϬϲϬϭϱ
ͲϬ͘ϬϴϰϭϳϵϰϬϯϭϱϴϰϱϴ
Ϭ͘ϬϲϰϴϮϭϵϲϬϰϲϴϵϮϯ
ͲϬ͘ϲϰϮϵϮϰϴϵϭϬϱϲϭϭϮ

&ĂƚƚŽƌĞϭϮ
ϭ͘ϴϮϮϯϲϮϬϮϬϱϴϭϱϱ
ͲϬ͘ϬϯϮϯϲϬϬϴϲϱϮϱϬϭϴ
Ϭ͘ϬϭϴϯϲϮϭϯϱϱϯϳϱϮϱ
Ϭ͘ϴϭϬϵϰϬϭϵϭϮϴϴϴϴ
ͲϬ͘ϬϯϴϳϳϭϵϭϰϬϭϬϳϭϭ
ͲϬ͘ϮϲϮϴϰϲϵϮϰϲϵϲϴϳϭ
ͲϬ͘ϭϬϬϳϮϬϵϯϴϲϵϱϲϯϱ
ͲϬ͘ϬϬϰϯϵϬϮϴϰϴϱϳϳϯϮ
Ϭ͘ϬϰϴϵϵϭϲϵϭϭϱϴϱϬϲ
Ϭ͘ϲϯϲϯϮϬϯϴϭϵϴϵϰϬϯ
Ϯϱ͘ϮϭϴϱϬϳϲϬϴϯϴϭϱ
ͲϬ͘ϬϳϮϬϯϴϱϲϭϭϳϱϴϲϭ
ͲϬ͘ϭϰϯϱϲϳϯϲϳϰϴϵϭϯϵ
Ϭ͘ϰϱϳϲϭϵϵϲϴϮϬϰϲϵϵ
ϭ͘ϰϯϮϬϵϯϬϱϱϭϵϯϰϵ
Ϭ͘ϮϵϭϯϰϱϭϲϰϮϯϬϳϰϲ
Ϭ͘ϬϵϳϯϭϬϴϯϬϴϵϬϳϰϮ
ͲϬ͘ϭϬϵϱϳϳϴϰϵϰϯϰϴϳϱ
Ϭ͘ϬϱϵϯϳϱϮϵϵϳϲϴϲϬϰ
Ϭ͘ϬϬϮϮϱϭϬϬϳϰϴϱϳϱϭ
Ϭ͘ϬϮϲϯϳϯϵϵϳϮϲϮϭϲϱ
ͲϬ͘ϬϴϭϵϲϮϵϮϭϳϲϰϬϵϯ
Ϭ͘ϬϭϱϴϳϰϲϲϯϲϲϰϳϮϮ
ͲϬ͘ϭϳϭϯϭϰϴϰϬϰϮϱϱϵϳ
Ͳϲ͘ϮϰϯϰϭϬϮϴϳϳϵϭϯ
Ϭ͘ϬϴϴϳϲϯϴϰϲϵϮϵϵϮϳ
ͲϬ͘ϭϲϴϯϱϵϰϯϬϵϳϴϯϲϭ
ͲϬ͘ϭϮϬϲϵϮϰϲϬϵϬϲϬϭϰ
Ϯ͘ϲϭϬϬϭϰϳϬϭϳϯϵϱϲ
ͲϬ͘ϬϱϴϱϭϱϮϱϬϲϮϯϬϭϰ
Ϭ͘ϬϮϳϴϴϲϲϵϮϵϳϲϴϮϯ
ͲϬ͘ϰϬϳϱϲϯϲϭϳϬϲϬϰϲ

&ĂƚƚŽƌĞϭϯ
ͲϬ͘ϬϯϮϯϲϬϬϴϲϱϮϱϬϭϴ
ϭ͘ϬϰϭϯϬϵϲϲϯϬϲϱϲϰ
ͲϬ͘ϬϵϲϱϵϭϰϴϲϰϳϲϮϯϳ
ͲϮ͘ϵϰϱϰϭϭϴϬϵϮϱϯϱϭ
Ϭ͘ϯϱϵϮϬϴϳϳϭϬϭϲϰϯϯ
ϯ͘ϮϰϭϭϲϳϭϲϯϴϯϮϴϰ
Ϭ͘ϮϲϱϰϰϬϵϬϳϭϭϱϬϭϲ
Ϭ͘ϭϲϬϴϳϳϵϭϱϮϬϬϯϴϮ
Ϭ͘ϭϰϯϵϵϰϳϯϬϰϱϳϴϯ
ͲϮ͘ϱϱϮϳϳϮϰϲϬϮϳϬϬϮ
ͲϭϬϲ͘ϲϭϴϵϬϲϭϳϭϯϬϯ
Ϭ͘ϲϬϳϵϳϰϳϵϮϲϮϲϯϬϳ
ͲϬ͘ϬϴϯϴϬϳϰϮϮϭϯϯϯϵϮ
Ϭ͘ϯϴϴϲϵϯϬϲϵϮϱϳϳϳϯ
Ϭ͘ϮϵϭϯϰϱϭϲϰϮϯϬϳϰϲ
ϭ͘ϲϵϰϮϰϲϯϯϮϴϴϲϱϭ
Ϭ͘Ϭϲϳϯϴϳϰϯϱϭϲϱϱϳ
Ϯ͘ϬϯϱϴϮϰϴϰϮϴϵϯϬϱ
ͲϬ͘ϮϭϭϱϯϲϵϴϮϲϯϱϮϳϰ
ͲϬ͘ϱϵϴϵϰϯϮϬϰϬϯϯϱϲϳ
ͲϬ͘ϮϱϴϵϱϮϮϴϴϯϭϬϬϳϲ
Ͳϵ͘ϴϲϬϲϵϵϲϬϳϳϴϴϮϱ
ͲϬ͘ϰϭϲϲϴϵϵϰϴϲϰϵϴϬϭ
ϭ͘ϳϲϱϵϰϱϳϵϰϱϮϰϵϴ
ϳϯ͘ϳϬϴϵϵϴϭϱϵϳϬϱϳ
ͲϬ͘ϯϬϮϬϴϭϱϬϯϭϳϵϱϲϯ
ͲϬ͘ϭϱϮϭϯϳϯϬϯϰϬϲϭϱϮ
ͲϬ͘ϬϴϰϭϳϵϰϬϯϭϱϴϰϱϴ
ͲϬ͘ϬϱϴϱϭϱϮϱϬϲϮϯϬϭϰ
ϭ͘ϱϭϰϯϴϰϬϮϵϬϴϲϮϰ
ͲϬ͘ϬϳϳϴϰϱϵϵϮϰϳϴϭϳϯ
ͲϬ͘ϮϴϲϵϲϲϰϰϲϰϯϮϭϮϵ

&ĂƚƚŽƌĞϭϰ
Ϭ͘ϬϭϴϯϲϮϭϯϱϱϯϳϱϮϰ
ͲϬ͘ϬϵϲϱϵϭϰϴϲϰϳϲϮϯϳ
ϭ͘ϭϱϵϮϱϵϭϯϵϳϯϴϲ
Ϭ͘ϵϬϵϱϴϵϵϬϴϱϱϲϳϮ
ͲϬ͘ϬϭϴϰϱϰϭϲϮϮϮϴϮϱϰ
ͲϬ͘ϳϱϲϮϭϲϳϳϯϵϲϯϮϭϰ
ͲϬ͘ϬϮϮϯϵϬϲϮϳϰϰϭϭϱϰ
ͲϬ͘ϬϲϰϯϭϯϳϵϱϲϮϬϰϴϯ
ͲϬ͘ϬϮϯϮϲϵϱϮϬϲϳϱϳϬϰ
Ϭ͘ϳϲϮϳϱϱϮϴϭϮϲϴϴϵϯ
ϯϮ͘ϱϮϭϭϯϬϵϳϵϯϱϮ
ͲϬ͘Ϭϴϱϵϰϲϳϱϱϲϴϯϲϳ
Ϭ͘ϮϰϵϮϲϴϭϱϭϵϱϰϬϰϴ
ͲϬ͘ϬϰϳϰϯϬϯϱϮϵϱϬϵϮϴ
Ϭ͘ϬϵϳϯϭϬϴϯϬϴϵϬϳϰϭ
Ϭ͘Ϭϲϳϯϴϳϰϯϱϭϲϱϱϳϭ
ϯ͘ϮϬϴϳϲϭϬϰϵϭϲϰϲ
ϭ͘ϵϮϯϲϭϬϳϳϵϬϲϴϰϯ
ͲϬ͘ϮϭϵϴϯϰϬϴϴϯϯϮϰϱϱ
ͲϬ͘ϱϮϰϯϮϵϵϮϴϬϭϱϯϮϱ
ͲϬ͘ϭϴϮϲϲϴϳϬϮϵϮϯϳϵϲ
Ͳϱ͘ϳϯϭϴϳϵϯϯϭϲϲϱϭϬϵ
ͲϬ͘ϭϭϭϱϲϮϬϲϳϯϭϭϰϭϴ
ϭ͘ϱϰϯϬϵϰϬϳϲϴϵϬϱ
ϲϴ͘ϯϳϭϴϴϬϬϴϵϳϳϭϯ
ͲϬ͘ϰϱϵϴϲϱϴϵϴϮϳϴϰϴϰ
ͲϬ͘ϬϵϱϳϰϳϬϲϵϴϲϬϮϴϲ
Ϭ͘ϬϲϰϴϮϭϵϲϬϰϲϴϵϮϰ
Ϭ͘ϬϮϳϴϴϲϲϵϮϵϳϲϴϮϯ
ͲϬ͘ϬϳϳϴϰϱϵϵϮϰϳϴϭϳϰ
ϭ͘ϳϭϯϬϬϭϳϭϴϵϱϮϬϰ
ͲϬ͘ϱϬϮϴϰϴϵϰϭϳϭϬϮϴϯ
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Serie generale - n. 5

DŽ
ϭϬ
ϭϬ
ϭϬ
ϭϬ
ϭϬ
ϭϬ
ϭϬ
ϭϬ
ϭϬ
ϭϬ
ϭϬ
ϭϬ
ϭϬ
ϭϭ
ϭϭ
ϭϭ
ϭϭ
ϭϭ
ϭϭ
ϭϭ
ϭϭ
ϭϭ
ϭϭ
ϭϭ
ϭϭ
ϭϭ
ϭϭ
ϭϮ
ϭϮ
ϭϮ
ϭϮ
ϭϮ

&ĂƚƚŽƌĞϴ
&ĂƚƚŽƌĞϵ
&ĂƚƚŽƌĞϭϬ
&ĂƚƚŽƌĞϭϭ
&ĂƚƚŽƌĞϭϮ
ͲϮϰϵϬϯϰϵϱ͘ϵϮϲϭϰϴϯ
ϭϬϵϮϲϭ͘ϲϳϵϴϭϭϰϰϮ ͲϬ͘ϬϭϲϳϰϲϯϮϵϱϴϵϴϱϱ Ϭ͘ϭϬϱϱϱϴϭϱϳϵϱϱϰϳϯ Ϭ͘ϬϱϰϰϳϴϮϬϴϮϰϱϲϯϴ
ͲϳϯϮϳϰϮϲϭ͘ϳϬϰϵϲϮϮ
ϯϮϳϵϰϴ͘ϳϰϴϭϬϯϱϲ ͲϬ͘ϬϮϬϱϬϵϳϭϮϭϱϭϱϳϲ Ϭ͘ϭϵϬϰϮϬϰϳϰϳϲϴϰϲϲ Ϭ͘ϬϵϮϲϮϯϯϴϵϱϳϳϴϳϲ
ͲϮϳϰϮϱϵϱϱ͘ϴϳϮϮϮ
ϭϭϭϵϬϲ͘ϵϭϭϮϳϱϱϮϵ ͲϬ͘ϬϬϲϲϮϲϯϰϲϭϭϱϲϵϭ Ϭ͘ϬϰϲϱϳϴϭϱϯϯϲϰϴϱϮ Ϭ͘ϬϲϵϯϳϱϳϰϱϳϰϱϭϴϮ
ͲϴϳϬϬϬϲϬϯϵ͘ϰϬϭϭϱϳ
ϯϴϳϭϬϭϮ͘ϭϱϬϮϱϯϲ ͲϬ͘ϯϯϱϱϴϯϴϰϭϳϬϱϮϴ
ϯ͘ϮϲϬϵϱϳϱϴϭϴϳϬϮϯ
Ϯ͘ϵϱϵϰϰϴϵϱϮϬϮϮϭϵ
Ͳϭϲϵϳϯϴϳϯ͘ϱϵϮϳϯϴϴ
ϳϳϮϴϭ͘ϲϱϯϮϰϲϴϴϬϮ ͲϬ͘ϬϬϭϳϵϵϭϲϵϮϱϱϮϬϭ Ϭ͘ϬϱϰϰϭϳϵϲϲϱϮϴϲϰϱ Ϭ͘ϬϱϯϭϭϯϯϳϴϰϭϮϳϵϮ
ϮϮϲϳϳϬϱϳϵ͘ϮϮϭϵϵϲ ͲϭϬϮϰϳϯϰ͘ϵϱϯϱϯϰϭϳ Ϭ͘ϬϵϬϯϴϬϵϲϬϳϰϳϭϵϴ ͲϬ͘ϳϯϴϱϴϬϰϬϵϲϯϯϰϭϱ ͲϬ͘ϯϮϵϭϬϴϰϭϱϮϴϲϰϬϯ
ϵϰϯϵϯϯϲϯϲϬ͘ϰϰϭϭϱ ͲϰϮϵϭϴϮϭϯ͘ϲϭϯϳϳϵϳ
ϯ͘ϯϵϯϴϱϮϱϳϲϰϴϯϭϵ ͲϮϱ͘ϯϲϬϱϴϮϱϰϯϱϳϴϰ Ͳϭϱ͘ϭϵϭϲϯϴϳϵϯϬϰϮϳ
ͲϰϮϵϭϴϮϭϯ͘ϲϭϯϳϵϮϵ
ϱϯϰϱϬϳ͘ϱϬϵϬϴϬϭϲϮ ͲϬ͘ϬϳϰϮϭϬϳϬϲϯϰϯϵϰϴ Ϭ͘ϭϮϲϯϭϴϮϳϰϬϲϰϱϵϭ
Ϭ͘ϬϴϭϭϴϳϬϵϵϯϳϬϲϰ
ϯ͘ϯϵϯϴϱϮϱϳϱϴϵϳϬϯ ͲϬ͘ϬϳϰϮϭϬϳϬϲϯϰϭϲϱϲ Ϭ͘ϵϲϬϬϮϯϳϰϴϭϬϵϱϯϭ Ϭ͘ϬϭϱϳϭϮϱϵϮϬϰϯϭϮϭ Ϭ͘ϬϭϮϮϰϬϲϴϭϮϱϮϵϰϯ
ͲϮϱ͘ϯϲϬϱϴϮϱϮϴϭϰϭϭ Ϭ͘ϭϮϲϯϭϴϮϳϯϵϵϰϯϱϴ Ϭ͘ϬϭϱϳϭϮϱϵϮϬϰϯϭϮϭ
ϭ͘ϰϮϭϲϮϭϵϳϯϭϵϭϴϮ ͲϬ͘ϬϮϭϬϲϮϮϭϯϬϴϲϯϵϴ
Ͳϭϱ͘ϭϵϭϲϯϴϳϵϬϰϵϭ Ϭ͘ϬϴϭϭϴϳϬϵϵϯϱϴϵϲϭ Ϭ͘ϬϭϮϮϰϬϲϴϭϮϱϮϵϰϯ ͲϬ͘ϬϮϭϬϲϮϮϭϯϬϴϲϯϵϴ
ϭ͘ϬϴϳϰϭϱϯϭϬϭϰϰϰ
Ͳϵ͘ϰϮϯϰϬϵϵϵϯϳϳϴϰϳ Ϭ͘ϬϲϴϬϮϱϱϯϯϬϰϵϴϯϯ Ϭ͘ϬϬϮϳϳϯϳϳϮϱϳϮϯϴϴ ͲϬ͘ϬϯϭϯϰϲϬϰϱϳϬϬϭϭϯ ͲϬ͘ϬϮϯϳϯϭϬϳϭϬϬϵϴϳ
Ͳϭϵ͘ϱϯϯϬϴϯϰϯϭϱϬϰϴ
Ϭ͘ϬϰϯϰϴϭϲϱϴϭϳϵϮϵ Ϭ͘ϬϬϵϱϭϵϵϰϲϬϬϭϭϴϵ ͲϬ͘ϬϭϳϭϰϴϮϱϭϰϴϵϯϯϴ Ϭ͘ϬϮϬϭϭϯϵϳϳϱϲϮϭϲϭ
ϵϰϴϱϮϰ͘ϵϬϭϰϬϯϭϬϵ
ϭϵϭϬ͘ϬϯϴϬϲϬϳϮϴϴϳ
ϭϳ͘ϯϴϴϲϴϭϴϭϬϴϭϬϰ
Ϯ͘ϱϵϬϵϵϯϭϱϱϬϲϳϭ Ͳϳ͘ϳϵϯϲϲϲϳϵϮϲϯϮϰϵϵ
ͲϭϮϲϱϭϰ͘ϲϭϮϱϵϮϰϵϯ Ͳϰϭϭ͘ϳϳϮϰϴϭϰϵϰϮϱϵ ͲϮ͘ϬϬϮϳϲϵϵϮϬϲϯϲϯϵ ͲϬ͘ϯϴϭϲϮϱϭϭϲϭϵϮϯϯϳ Ϭ͘ϵϳϲϳϵϬϳϬϵϮϲϮϮϵϳ
ͲϮϬϵϮϬϬ͘ϵϳϲϰϮϵϴϴϯ ͲϭϬϯϳ͘ϳϱϮϲϯϲϮϲϵϵϭ Ͳϰ͘ϴϬϯϳϰϲϬϵϲϬϰϰϬϵ ͲϬ͘ϳϱϳϴϭϯϵϳϳϯϴϳϮϴϱ
ϭ͘ϵϵϭϴϵϲϯϰϴϲϴϰϮϴ
ͲϭϬϯϮϭϴ͘ϵϭϲϮϳϳϳϬϵ ͲϮϴϴ͘ϭϱϴϵϴϮϳϬϰϰϵϲ Ͳϭ͘ϴϵϭϮϮϴϭϳϭϵϰϱϵϳ ͲϬ͘ϭϴϯϯϱϲϳϬϮϰϰϭϰϭϯ Ϭ͘ϳϵϵϮϳϳϴϴϴϴϭϲϱϰϭ
ͲϯϯϵϬϰϰϱ͘ϬϭϴϴϰϴϮϰ ͲϭϯϵϯϬ͘ϮϱϵϭϯϬϬϬϮϭ ͲϲϮ͘ϭϰϰϮϳϲϲϱϳϰϵϰϰ Ͳϭ͘ϯϬϮϭϬϭϰϳϬϭϭϱϱϰ
Ϯϴ͘ϵϬϲϯϯϴϮϱϴϲϮϭϮ
ͲϲϱϵϬϵ͘ϯϵϭϲϱϭϮϴϱϵ ͲϭϰϮ͘ϲϮϲϬϮϴϬϮϱϬϬϵ
Ͳϭ͘ϮϯϰϴϭϵϯϵϱϮϯϵϲ ͲϬ͘ϬϳϵϯϯϭϬϴϰϲϳϮϰϯϯ Ϭ͘ϱϱϵϭϯϯϴϲϳϵϮϱϳϰϱ
ϴϭϳϳϴϯ͘ϯϭϴϯϯϰϱϬϰ
ϭϬϭϴ͘ϴϳϯϮϵϴϳϱϭϳϮ
ϭϰ͘ϱϱϭϮϲϳϮϱϭϯϰϬϭ
Ϯ͘ϰϲϰϴϮϵϵϮϬϴϯϬϳϮ Ͳϲ͘ϯϮϭϱϵϯϭϲϵϯϭϳϭϳ
ϯϯϵϮϴϲϴϵ͘ϱϳϵϭϰϰϵ
ϱϳϵϳ͘ϬϭϭϲϯϲϰϬϮϱϰ
ϲϬϰ͘ϰϲϳϳϭϯϱϰϴϬϬϯ
ϵϵ͘ϴϳϳϰϯϬϱϭϲϮϵϱϲ ͲϮϲϱ͘ϮϰϯϴϯϮϰϮϮϯϳϱ
ϱϳϵϳ͘ϬϭϭϲϯϲϯϱϵϬϭ
ϰϳϮϲϯ͘ϬϮϳϮϭϲϲϭϬϲ ͲϮ͘ϵϮϱϭϭϭϳϵϳϱϬϭϯϯ ͲϬ͘ϱϲϮϲϵϳϲϵϭϲϲϲϭϵϳ
ϭ͘ϰϯϳϰϯϬϱϲϳϰϮϳϰϰ
ϲϬϰ͘ϰϲϳϳϭϯϱϰϳϵϮϱ ͲϮ͘ϵϮϱϭϭϭϳϵϳϱϬϬϱϱ
ϭ͘ϴϯϳϴϳϲϬϮϲϯϬϱϲϮ Ϭ͘ϬϵϰϬϵϭϱϮϳϴϯϮϰϳϮ ͲϬ͘ϬϭϰϴϱϬϭϳϲϰϬϯϮϬϭ
ϵϵ͘ϴϳϳϰϯϬϱϭϲϯϬϱϴ ͲϬ͘ϱϲϮϲϵϳϲϵϭϲϲϲϭϱϴ Ϭ͘ϬϵϰϬϵϭϱϮϳϴϯϮϰϳϮ
ϯ͘ϱϵϱϴϴϮϲϳϬϰϵϱϮϲ ͲϬ͘ϲϯϲϳϭϱϰϯϴϲϯϳϮϳϱ
ͲϮϲϱ͘ϮϰϯϴϯϮϰϮϮϯϭϱ
ϭ͘ϰϯϳϰϯϬϱϲϳϰϮϳϬϮ ͲϬ͘ϬϭϰϴϱϬϭϳϲϰϬϯϮϬϭ ͲϬ͘ϲϯϲϳϭϱϰϯϴϲϯϳϮϳϱ
ϵ͘ϳϱϴϯϱϳϮϮϭϵϮϴϯ
ϮϮϲ͘ϱϮϭϵϵϰϲϯϵϱϲϵ
Ͳϭ͘ϬϯϳϳϰϯϬϮϭϱϭϮϭ Ϭ͘ϭϮϰϲϮϬϯϭϳϬϬϬϴϱϴ ͲϬ͘ϬϱϴϴϮϲϯϵϴϴϬϳϮϮϮ ͲϬ͘ϮϮϬϬϰϵϳϯϰϬϵϬϴϵϮ
ϮϮϳϲ͘ϴϭϴϴϲϱϰϱϱϳϴ Ͳϭϭ͘ϮϮϯϲϲϮϭϲϴϱϲϵϱ Ϭ͘ϭϬϯϰϳϳϵϲϯϲϵϴϰϭϱ Ϭ͘ϭϰϱϮϵϯϬϱϬϰϳϰϲϬϭ ͲϬ͘ϮϵϱϬϰϴϲϵϳϬϯϳϰϳϮ
ϴϴϴϬϭϲϲϮϱϮ͘ϴϵϬϲϰ ͲϰϬϲϱϭϳϴϮ͘ϵϯϱϳϲϮϵ
ϭϴ͘ϬϮϴϬϬϲϯϴϴϬϱϭϮ ͲϯϱϴϮϭ͘ϵϴϭϭϲϵϮϴϵϴ
ϭϰϲϬ͘ϱϳϳϯϬϴϬϲϲϵϰ
Ͳϭϯϰϲϭϴϴϰϯϰ͘ϳϱϵϱ
ϲϭϲϬϬϵϳ͘ϬϰϵϲϳϮϭϰ ͲϮ͘ϵϭϴϵϭϭϯϭϱϰϬϳϴϱ
ϱϵϳϮ͘ϭϱϯϲϱϴϱϳϯϭϮ
ͲϮϱϬ͘ϲϯϵϰϬϵϲϯϮϳϲ
ͲϮϰϵϵϬϲϬϱϵϯ͘ϵϲϱϵϳ
ϭϭϰϯϳϲϵϮ͘ϵϯϯϭϴϭϳ Ͳϱ͘ϮϭϬϬϬϬϰϬϮϴϲϱϴϱ
ϭϬϰϰϮ͘ϱϱϱϬϰϵϱϯϰϮ ͲϰϯϬ͘ϴϳϭϰϭϲϳϭϯϭϳϲ
ͲϵϰϲϲϬϰϭϬϬ͘ϯϳϯϰϲϰ
ϰϯϭϰϯϲϬ͘ϭϮϰϴϱϰϰϭ Ͳϭ͘ϰϭϵϬϭϳϲϯϬϮϮϭϱϳ
Ϯϳϳϭ͘ϵϯϰϭϴϮϯϰϰϰϰ ͲϭϬϰ͘ϲϵϬϬϰϯϰϵϭϬϬϵ
ͲϮϵϯϰϯϰϬϱϮϬϴ͘ϭϴϬϯ
ϭϯϰϮϲϯϰϰϲ͘ϴϮϵϭϱϲ Ͳϰϴ͘ϯϮϱϭϮϰϮϮϳϯϵϬϮ
ϭϬϰϲϬϲ͘ϴϱϲϴϭϴϱϴϰ Ͳϰϯϯϵ͘ϴϴϲϳϯϭϯϵϰϳϭ

'ϲϭhͲ/ŶƚĞƌŵĞĚŝĂƌŝĚĞůĐŽŵŵĞƌĐŝŽ
DdZ///EsZ^/sZ/EͬKsZ/E
&ĂƚƚŽƌĞϭϯ
Ϭ͘ϬϱϱϱϬϲϯϬϮϱϵϰϵϱϲ
Ϭ͘ϬϱϬϵϳϳϬϮϱϱϯϳϴϳϵ
ͲϬ͘ϬϬϮϱϴϵϲϯϬϱϮϭϵϯϭ
Ͳϭ͘ϮϲϳϳϬϳϮϬϯϰϰϮϮϭ
ͲϬ͘ϮϯϰϬϳϴϮϭϰϱϵϵϬϭϰ
ͲϬ͘ϭϵϵϴϬϴϰϱϱϳϯϳϮϱϲ
Ͳϵ͘ϰϮϯϰϭϬϭϬϲϵϳϳϵ
Ϭ͘ϬϲϴϬϮϱϱϯϯϱϲϵϵϴϯ
Ϭ͘ϬϬϮϳϳϯϳϳϮϱϳϮϯϴϴ
ͲϬ͘ϬϯϭϯϰϲϬϰϱϳϬϬϭϭϮ
ͲϬ͘ϬϮϯϳϯϭϬϳϭϬϬϵϴϳ
ϭ͘ϰϭϰϮϴϱϬϬϳϲϭϲϰϲ
ͲϬ͘ϬϵϵϮϭϰϰϭϰϲϮϱϱϲϮ
ϲ͘ϯϯϵϴϬϲϴϱϯϵϭϮϰϯϵ
ͲϬ͘ϴϲϴϳϵϲϳϰϭϯϵϵϭϲϰ
Ͳϭ͘ϳϳϯϰϮϱϴϲϬϬϴϵϯϰ
ͲϬ͘ϲϳϭϳϭϮϰϬϬϯϰϲϮϯϵ
ͲϮϯ͘ϱϮϯϭϲϴϵϵϴϰϳϯϮ
ͲϬ͘ϱϮϵϮϯϴϴϬϭϭϬϬϰϭϭ
ϱ͘ϰϮϰϴϰϳϰϰϵϮϬϳϬϭϵ
ϮϮϲ͘ϱϮϭϵϵϰϲϯϵϯϳϴ
Ͳϭ͘ϬϯϳϳϰϯϬϮϭϱϭϯϮϴ
Ϭ͘ϭϮϰϲϮϬϯϭϳϬϬϬϴϱϰ
ͲϬ͘ϬϱϴϴϮϲϯϵϴϴϬϳϮϮϮ
ͲϬ͘ϮϮϬϬϰϵϳϯϰϬϵϬϴϵ
Ϭ͘ϯϴϭϬϵϯϳϴϴϮϯϭϳϱϮ
ͲϬ͘ϬϴϴϵϮϯϲϰϮϭϳϱϳϬϮ
ϳϳϮϴ͘ϭϵϱϯϲϳϯϲϭϵϲ
ͲϭϬϳϵ͘ϳϳϵϮϰϴϭϳϵϬϲ
ͲϮϭϬϬ͘ϴϲϱϰϲϮϭϲϮϳ
Ͳϴϰϭ͘ϮϳϳϲϳϮϭϲϵϳϮϴ
ͲϮϬϯϴϵ͘ϬϬϵϱϵϲϱϴϮϯ

&ĂƚƚŽƌĞϭϰ
Ϭ͘ϬϳϰϭϮϴϲϵϭϵϯϱϮϱϳ
Ϭ͘ϭϰϱϵϭϳϵϳϮϯϰϬϮϯϲ
Ϭ͘Ϭϳϱϵϭϱϱϱϱϰϭϳϭϭϯ
Ϯ͘ϴϱϬϯϮϴϵϯϲϲϴϱϮϴ
Ϭ͘ϬϲϰϭϬϵϮϮϵϰϵϮϬϱϵ
ͲϬ͘ϰϲϴϴϵϳϰϭϱϱϴϯϵϴϰ
Ͳϭϵ͘ϱϯϯϬϴϯϯϮϯϵϲϮϲ
Ϭ͘ϬϰϯϰϴϭϲϱϳϲϵϮϯϮ
Ϭ͘ϬϬϵϱϭϵϵϰϲϬϬϭϭϴϵ
ͲϬ͘ϬϭϳϭϰϴϮϱϭϰϴϵϯϯϵ
Ϭ͘ϬϮϬϭϭϯϵϳϳϱϲϮϭϲϭ
ͲϬ͘ϬϵϵϮϭϰϰϭϰϲϮϱϱϲϮ
Ϭ͘ϰϲϮϳϵϬϰϱϰϱϳϬϮϱϳ
ϲϯ͘ϵϮϴϭϬϭϭϴϵϵϴϴϰ
Ͳϵ͘ϱϰϰϵϰϮϮϭϯϮϲϰϯϵ
Ͳϭϳ͘ϴϳϮϮϰϭϴϮϴϵϱϵϰ
Ͳϲ͘ϴϳϳϳϭϰϬϱϭϲϯϰϮϴ
ͲϮϬϰ͘ϳϵϴϰϴϱϴϲϰϯϴϭ
Ͳϰ͘ϭϮϵϴϴϭϳϬϬϵϵϭϵ
ϱϰ͘ϴϮϴϬϰϳϱϮϭϲϲϴϲ
ϮϮϳϲ͘ϴϭϴϴϲϱϰϱϱϲϯ
Ͳϭϭ͘ϮϮϯϲϲϮϭϲϴϱϳϮϯ
Ϭ͘ϭϬϯϰϳϳϵϲϯϲϵϴϰϬϳ
Ϭ͘ϭϰϱϮϵϯϬϱϬϰϳϰϲϬϭ
ͲϬ͘ϮϵϱϬϰϴϲϵϳϬϯϳϰϲϳ
ͲϬ͘ϬϴϴϵϮϯϲϰϮϭϳϱϲϵϭ
ϳ͘ϱϳϱϰϳϲϵϭϭϳϱϭϬϭϵ
Ͳϳϱ͘ϬϭϱϵϯϴϲϳϰϭϮϮϳ
ϭϬ͘ϵϯϳϬϱϰϰϭϰϵϰϮϲ
ϮϬ͘ϳϴϰϲϵϳϮϭϵϰϭϳ
ϴ͘ϳϰϮϮϭϴϯϲϱϯϲϬϱϴϳ
ϭϵϲ͘ϱϰϭϭϲϮϭϳϭϬϴϮ
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Serie generale - n. 5

DŽ
ϭϮ
ϭϮ
ϭϮ
ϭϮ
ϭϮ
ϭϮ
ϭϮ
ϭϮ
ϭϮ
ϭϯ
ϭϯ
ϭϯ
ϭϯ
ϭϯ
ϭϯ
ϭϯ
ϭϯ
ϭϯ
ϭϯ
ϭϯ
ϭϯ
ϭϯ
ϭϯ
ϭϰ
ϭϰ
ϭϰ
ϭϰ
ϭϰ
ϭϰ
ϭϰ
ϭϰ
ϭϰ

&ĂƚƚŽƌĞϴ
&ĂƚƚŽƌĞϵ
&ĂƚƚŽƌĞϭϬ
&ĂƚƚŽƌĞϭϭ
ͲϱϵϬϱϬϵϴϬϳ͘ϳϵϬϵϲϴ
ϮϳϬϰϱϰϵ͘ϲϰϭϱϯϲϲϲ Ͳϯ͘ϰϰϰϲϮϰϳϲϱϰϯϴϱϭ
ϮϮϳϴ͘ϰϳϮϮϬϳϴϵϮϬϭ
ϳϲϴϵϳϯϬϱϭϭ͘ϴϮϳϮ ͲϯϱϮϮϰϲϴϮ͘ϳϭϬϭϰϭϯ
ϭϲ͘ϮϴϴϲϬϳϲϴϲϮϱϵϭ Ͳϯϯϯϲϵ͘ϱϯϲϬϵϬϳϭϰϭ
ϯϭϵϵϲϰϱϲϳϲϰϳ͘ϬϮϴ ͲϭϰϲϱϰϵϳϵϬϮ͘ϭϬϮϵϱ
ϲϲϯ͘ϳϴϴϮϴϳϵϴϮϯϰϭ ͲϭϯϱϵϭϮϮ͘Ϯϱϭϭϭϰϱϵ
ͲϭϰϲϱϰϵϳϵϬϮ͘ϭϬϭϲϮ
ϳϮϴϳϳϲϵ͘ϬϭϯϳϯϬϵϱ
ͲϮ͘ϴϴϳϴϭϬϬϲϯϮϵϲϭ
ϱϳϲϱ͘ϲϵϵϳϭϱϱϰϰϬϰ
ϲϲϯ͘ϳϴϴϮϴϳϳϬϱϭϬϱ ͲϮ͘ϴϴϳϴϭϬϬϲϮϬϮϵϲϴ
ϰ͘ϲϴϯϰϳϯϴϲϯϴϲϳϳϭ Ͳϭϰ͘ϭϮϰϭϮϰϵϱϲϴϱϰϴ
ͲϭϯϱϵϭϮϮ͘ϮϱϬϳϮϬϳϯ
ϱϳϲϱ͘ϲϵϵϳϭϯϳϰϲϵϵ Ͳϭϰ͘ϭϮϰϭϮϰϵϱϲϴϱϰϰ
ϯϱϮϯϬ͘ϬϯϲϲϵϳϲϱϮϵ
ϱϲϯϲϰ͘ϯϴϰϭϳϮϮϰϴϯ ͲϮϲϰ͘ϬϮϵϭϵϵϱϬϭϮϱϳ Ϭ͘ϬϬϱϬϴϮϴϲϰϲϵϴϭϮϲ
Ͳϭϲϱϲ͘ϱϲϰϵϳϬϵϵϯ
Ϯϲϱϰϯϵ͘ϮϯϰϯϰϮϭϵϰ ͲϰϬϬ͘ϰϬϴϬϳϭϯϳϲϲϬϮ
ϭϱ͘ϯϱϭϬϭϳϳϯϭϭϯϵϵ Ͳϭϭϲϰ͘ϲϴϱϬϵϭϳϵϳϰϯ
ͲϮϳϱϳ͘ϭϲϯϮϮϴϮϯϰϰϳ Ͳϰ͘ϲϴϵϬϲϱϱϰϰϬϭϱϮϮϵ Ϭ͘ϬϴϭϲϳϱϬϬϵϬϯϮϯϭϴ ϲ͘ϭϱϴϱϯϯϵϮϲϭϰϬϰϵϵ
ϭϰϱϮϱϬϬϭϱϱϲ͘ϯϲϵϮ ͲϲϲϰϵϮϬϵϭ͘ϯϱϬϰϱϲϲ
Ͳϰϳ͘ϯϰϭϬϳϭϭϯϭϴϳϱ Ͳϯϲϵϳ͘ϵϰϵϵϮϯϭϱϮϬϵ
ͲϮϮϬϭϴϲϱϰϭϯ͘ϳϮϬϵϲ
ϭϬϬϳϱϱϯϵ͘Ϭϰϯϴϵϱϳ
ϳ͘ϬϯϴϰϵϲϮϱϮϬϮϳϵϳ
ϱϱϭ͘ϭϯϲϱϳϵϰϳϰϮϯϴ
ͲϰϬϴϲϮϯϬϳϮϴ͘ϭϳϴϮϳ
ϭϴϳϬϭϰϳϬ͘ϭϵϲϬϬϯϮ
ϭϯ͘ϱϯϬϴϵϬϰϱϮϰϱϯϯ
ϭϭϴϮ͘Ϯϴϱϱϰϱϯϱϱϭϲ
ͲϭϱϰϴϰϮϭϭϴϰ͘Ϯϰϳ
ϳϬϱϳϭϵϳ͘ϴϵϭϬϮϯϯϳ
ϱ͘ϯϳϮϵϭϬϰϬϲϴϵϰϴϮ
ϯϲϲ͘ϯϳϵϭϴϴϱϱϭϱϴϰ
ͲϰϴϬϬϮϮϱϴϴϰϮ͘ϲϬϱϱ
ϮϭϵϲϯϲϰϯϮ͘ϳϬϲϳϵϵ
Ϯϭϲ͘ϱϬϯϳϮϴϴϭϲϲϴϳ
ϭϮϬϴϰ͘Ϭϴϭϴϱϴϰϱϵϳ
Ͳϵϲϱϵϰϵϯϴϯ͘ϰϵϯϭϲϭ
ϰϰϮϰϬϮϱ͘ϬϰϰϰϲϬϬϭ
Ϭ͘ϮϬϲϱϱϳϳϴϮϵϬϴϱϰ
ϳϵϭ͘ϵϬϴϴϰϳϱϵϮϬϵϭ
ϭϮϱϳϳϲϴϳϮϵϯ͘ϴϲϵϴ ͲϱϳϲϭϰϲϮϴ͘ϳϴϮϱϱϵϰ
ͲϰϬ͘ϱϯϳϴϯϬϭϬϰϮϬϳ ͲϯϭϯϬ͘ϭϮϮϳϰϬϴϯϵϳϭ
ϱϮϯϯϱϭϵϰϴϲϭϯ͘ϵϲϰ ͲϮϯϵϳϬϮϳϱϳϲ͘ϳϵϬϱϳ ͲϭϳϬϯ͘ϭϬϬϲϬϲϰϮϮϭϵ
ͲϭϮϵϬϴϬ͘ϰϳϰϱϵϴϳϮ
ͲϮϯϵϳϬϮϳϱϳϲ͘ϳϴϱϭϯ
ϭϭϵϮϬϬϳϮ͘ϱϬϯϱϰϲϳ ϲ͘ϯϳϮϲϲϭϰϱϱϳϯϭϭϬϵ
ϰϱϯ͘ϯϯϬϱϳϭϯϮϰϯϱϭ
ͲϭϳϬϯ͘ϭϬϬϲϬϬϰϱϱϲϱ
ϲ͘ϯϳϮϲϲϭϰϮϴϰϯϯϴϰ
ϳ͘ϴϭϮϱϯϲϯϲϬϱϬϯϰϳ
ϭ͘ϴϮϭϲϱϰϬϬϱϮϴϴϵϴ
ͲϭϮϵϬϴϬ͘ϰϳϯϵϯϴϭϴϯ
ϰϱϯ͘ϯϯϬϱϲϴϯϬϯϭϰϳ
ϭ͘ϴϮϭϲϱϰϬϬϱϮϴϳϰ
ϯϭϵ͘ϬϯϵϱϰϱϬϵϬϮϰϰ
ϮϲϭϮϬϵϯ͘ϯϲϵϰϭϳϴϳ ͲϭϬϬϭϲ͘ϰϴϴϰϲϵϱϰϳϱ Ͳϳϯ͘ϬϮϰϲϰϱϵϴϭϱϳϲϴ Ͳϰϭϭϴ͘ϵϳϴϭϵϯϯϴϳϱϴ
ϰϬϲϲϬϲ͘ϬϲϭϱϴϭϬϯϵ ͲϱϮϭ͘ϳϬϳϴϳϭϭϵϮϮϯϯ
ϮϮ͘ϯϴϴϳϲϲϰϭϲϵϱϰϴ Ͳϯϰϳϳ͘ϲϱϯϲϲϯϱϭϱϰϲ
Ͳϭϭϵϱϭ͘ϭϳϳϵϵϲϵϮϮϳ ͲϮϲ͘ϱϯϮϭϰϳϴϳϵϭϴϲϵ ͲϬ͘ϯϴϳϳϭϮϱϲϳϯϯϲϱϴϱ ͲϬ͘ϭϱϮϬϮϵϲϵϱϯϱϬϭϯϰ
ϮϰϳϳϯϵϯϴϬϵ͘ϯϱϬϵϰ ͲϭϭϯϭϬϮϭϯ͘ϴϬϯϱϲϱϰ Ϭ͘ϲϯϱϴϵϴϯϴϴϲϬϰϳϬϯ ͲϬ͘ϯϵϴϮϯϴϯϮϬϵϭϳϮϯϯ
Ͳϯϵϯϱϱϭϯϳϭ͘ϲϵϯϳϴϰ
ϭϳϵϲϳϲϳ͘ϭϲϵϲϱϬϵϭ ͲϬ͘ϬϵϬϳϰϴϳϱϱϮϯϲϲϰϮ
Ϭ͘ϬϴϬϵϲϮϭϭϭϮϱϯϬϮ
ͲϲϵϳϮϱϵϰϳϯ͘ϱϯϰϱϮϱ
ϯϭϴϮϯϭϭ͘ϯϱϯϱϭϰϳ ͲϬ͘ϭϳϱϱϴϰϱϳϬϲϬϯϭϭϱ Ϭ͘ϭϮϬϴϯϰϯϵϵϳϵϱϬϯϳ
ͲϮϲϰϬϬϳϬϰϰ͘ϲϱϳϰϬϱ
ϭϭϵϴϯϲϳ͘ϭϯϲϯϯϱϳϰ ͲϬ͘ϬϰϵϯϵϴϴϱϮϬϳϰϰϱϲ Ϭ͘ϬϰϰϮϴϯϱϯϵϰϱϳϱϱϯ
ͲϴϭϲϬϱϲϮϲϴϱ͘ϳϮϳϲϵ
ϯϳϮϯϬϳϯϱ͘ϯϱϵϯϳϯϮ
Ͳϭ͘ϮϭϵϱϴϰϱϵϵϵϱϴϮ
Ϯ͘ϳϭϰϲϬϮϲϴϬϰϭϲϬϯ
Ͳϭϲϰϰϭϴϰϰϯ͘ϵϰϯϴϰ
ϳϱϭϭϯϯ͘ϭϬϴϰϵϬϭϯϭ ͲϬ͘ϬϯϬϵϮϰϯϳϲϬϴϴϳϱ Ϭ͘ϬϰϭϳϭϱϵϭϲϴϳϱϮϭϳ
ϮϭϰϳϳϱϳϰϮϰ͘ϳϲϰϱϴ Ͳϵϴϭϯϲϯϯ͘ϯϯϳϬϬϵϯϲ
Ϭ͘ϰϴϯϬϮϴϭϭϱϬϮϭϬϮ ͲϬ͘ϰϲϬϯϲϭϳϰϴϬϲϭϬϲϯ
ϴϵϯϱϳϭϲϳϮϯϭ͘ϳϰϰϭ ͲϰϬϴϮϮϵϱϳϴ͘ϱϲϱϱϴϲ
Ϯϭ͘ϭϵϭϭϯϲϴϮϭϴϭϵϮ Ͳϭϴ͘ϰϱϴϲϰϳϭϲϬϮϲϰϲ
ͲϰϬϴϮϮϵϱϳϴ͘ϱϲϱϲϮϯ
ϮϬϳϰϭϬϴ͘ϴϯϬϲϱϳϴϴ ͲϬ͘ϭϱϬϱϴϮϭϳϴϰϮϬϴϱϮ Ϭ͘ϬϳϭϵϴϱϭϬϭϲϭϭϰϬϵ

'ϲϭhͲ/ŶƚĞƌŵĞĚŝĂƌŝĚĞůĐŽŵŵĞƌĐŝŽ
DdZ///EsZ^/sZ/EͬKsZ/E
&ĂƚƚŽƌĞϭϮ
ϮϬϳ͘ϵϲϬϱϵϵϬϭϳϮϭϯ
ϭϯϲϲ͘ϴϴϴϯϴϰϯϱϬϵϭ
ϱϲϯϲϰ͘ϯϴϰϭϳϮϯϬϭϱ
ͲϮϲϰ͘ϬϮϵϭϵϵϱϬϭϮϬϵ
Ϭ͘ϬϬϱϬϴϮϴϲϰϲϵϴϭϰϮ
Ͳϭϲϱϲ͘ϱϲϰϵϳϬϵϵϯϬϱ
ϭϰϮ͘ϴϯϵϳϵϲϲϰϴϵϭϲ
Ͳϭϴϯϯ͘ϮϭϵϱϲϳϲϵϲϮϱ
ϭ͘ϯϵϱϬϭϬϮϬϱϭϳϮϵϲ
ϳϰϲϭϳ͘ϴϮϲϱϲϲϬϲϮ
Ͳϭϭϭϴϱ͘ϰϯϳϵϱϯϳϲϬϮ
ͲϮϮϬϳϳ͘ϲϴϵϵϵϳϯϲϲ
Ͳϳϯϴϯ͘ϲϲϮϵϭϰϮϮϴϭϴ
ͲϮϱϵϳϱϮ͘ϴϵϵϯϬϭϴϳϱ
ͲϰϯϬϮ͘ϰϳϭϱϮϴϰϰϮϬϱ
ϲϮϯϵϵ͘ϲϵϱϭϴϴϱϲϭϲ
ϮϲϭϮϬϵϯ͘ϯϳϰϯϭϱϵϰ
ͲϭϬϬϭϲ͘ϰϴϴϰϵϭϵϯϬϱ
Ͳϳϯ͘ϬϮϰϲϰϱϵϴϭϱϳϰϮ
Ͳϰϭϭϴ͘ϵϳϴϭϵϯϯϴϱϰ
ϵϵϭϯϴ͘ϭϱϲϳϲϰϭϮϵϱ
Ͳϯϴϲϴ͘ϮϲϰϱϮϱϱϬϭϮϴ
Ͳϯ͘ϬϵϯϴϱϳϯϱϮϴϴϴϮϮ
Ͳϱ͘ϯϴϳϯϳϬϵϭϲϯϲϬϳ
Ϭ͘ϲϳϳϭϳϰϲϴϯϱϭϵϬϴϯ
ϭ͘ϱϭϰϰϲϴϭϰϮϱϰϯϰϯ
Ϭ͘ϱϳϵϴϵϬϰϮϮϴϬϴϮϭϲ
ϭϳ͘ϮϯϵϰϵϮϮϮϭϮϱϵϰ
Ϭ͘ϯϱϱϱϭϬϱϴϮϭϳϮϬϴ
Ͳϰ͘ϳϱϳϮϲϬϱϰϰϳϳϮϬϱ
Ͳϭϵϳ͘ϳϰϯϯϲϮϬϰϯϲϱϰ
Ϭ͘ϵϯϭϴϵϳϴϵϯϵϵϯϱϲϭ

&ĂƚƚŽƌĞϭϯ
ͲϵϮϵϴ͘ϳϰϯϬϲϳϮϲϭϰϲ
ϳϬϭϯ͘ϳϯϵϯϮϴϮϬϲϬϰ
Ϯϲϱϰϯϵ͘ϮϯϰϲϯϮϯϭϴ
ͲϰϬϬ͘ϰϬϴϬϳϮϳϬϰϮϯϵ
ϭϱ͘ϯϱϭϬϭϳϳϯϭϭϯϵϱ
Ͳϭϭϲϰ͘ϲϴϱϬϵϭϳϵϲϬϯ
Ͳϭϴϯϯ͘ϮϭϵϱϲϳϲϵϲϯϮ
ϱϱϯϬϰ͘ϵϳϬϮϲϭϳϰ
Ͳϯ͘ϲϬϰϲϳϴϮϮϴϬϲϭϬϱ
ϭϭϴϵϭ͘ϯϱϱϴϬϱϳϲϯϯ
ͲϭϳϬϯ͘ϲϭϳϵϵϵϲϰϮϴϵ
ͲϱϳϬϰ͘ϯϵϴϭϴϭϳϵϮϴϮ
ͲϭϭϴϮ͘ϬϰϭϳϭϬϭϭϴϲϵ
ͲϮϭϯϱϰ͘ϲϯϭϴϰϭϴϰϬϵ
ͲϭϱϬϮϬ͘ϳϱϬϭϱϭϮϵϳϱ
ϭϬϴϲϳ͘ϴϱϲϯϯϲϲϰϵϭ
ϰϬϲϲϬϲ͘Ϭϲϵϱϯϰϵϱϱ
ͲϱϮϭ͘ϳϬϳϵϬϳϱϵϯϮϯϳ
ϮϮ͘ϯϴϴϳϲϲϰϭϲϵϭϯϭ
Ͳϯϰϳϳ͘ϲϱϯϲϲϯϱϭϳϴ
Ͳϯϴϲϴ͘ϮϲϰϱϮϱϰϰϳϭϲ
ϵϬϯϭϴ͘ϱϴϴϰϲϵϴϯϮϳ
Ͳϯϯ͘ϬϬϭϭϯϱϯϱϮϯϯϱϰ
ϭ͘ϮϰϵϲϲϬϴϱϲϲϯϱϬϭ
ͲϬ͘ϭϱϰϱϮϭϳϵϳϴϴϭϳϲ
ͲϬ͘ϯϳϰϭϴϯϳϯϵϴϬϴϳϴϳ
ͲϬ͘ϭϲϭϵϲϴϴϮϲϮϳϱϱϳϰ
Ͳϲ͘ϯϭϮϬϭϲϰϬϲϲϮϴϱϴ
ͲϬ͘ϯϮϯϬϱϲϲϲϲϳϴϴϯϴϯ
ϭ͘ϬϳϴϰϲϮϬϮϮϲϯϭ
ϰϰ͘ϰϯϳϮϳϭϴϬϱϬϭϯϲ
ͲϬ͘ϭϵϬϮϰϯϳϲϰϲϮϭϵϮϮ

&ĂƚƚŽƌĞϭϰ
ϰ͘ϳϯϲϵϯϯϱϰϬϲϯϰϵ
Ͳϲϵ͘ϱϲϮϭϴϱϮϯϴϯϭϲ
ͲϮϳϱϳ͘ϭϲϯϮϮϴϰϭϰϰϰ
Ͳϰ͘ϲϴϵϬϲϱϱϰϯϮϬϮϬϴϵ
Ϭ͘ϬϴϭϲϳϱϬϬϵϬϯϮϯϮϮ
ϲ͘ϭϱϴϱϯϯϵϮϲϭϯϮϰϵϵ
ϭ͘ϯϵϱϬϭϬϮϬϱϭϳϯϮϳ
Ͳϯ͘ϲϬϰϲϳϴϮϮϴϬϱϴϳϱ
ϭϳϵ͘ϱϬϵϬϱϳϵϯϴϰϳϵ
ͲϯϮϰ͘ϯϮϭϳϱϴϯϬϲϰϱϱ
ϰϲ͘ϱϯϬϯϴϵϳϲϱϵϮϵϭ
ϭϬϭ͘ϬϭϭϬϬϱϯϴϯϯϲ
ϰϬ͘ϮϰϲϵϭϭϱϮϵϲϬϳϴ
ϵϮϬ͘ϬϰϬϮϵϯϭϭϲϰϵϲ
Ϯϰ͘ϭϳϭϮϵϵϵϰϴϯϱϵϰ
ͲϯϬϮ͘ϮϭϴϯϬϵϰϰϳϬϬϭ
Ͳϭϭϵϱϭ͘ϭϳϴϬϬϬϰϰϵϯ
ͲϮϲ͘ϱϯϮϭϰϳϴϲϯϭϲϴϵ
ͲϬ͘ϯϴϳϳϭϮϱϲϳϯϯϲϲϯϵ
ͲϬ͘ϭϱϮϬϮϵϲϵϱϯϲϲϱϰϱ
Ͳϯ͘ϬϵϯϴϱϳϯϱϮϳϮϲϬϮ
Ͳϯϯ͘ϬϬϭϭϯϱϯϱϮϭϬϬϲ
ϴϰϯ͘ϭϳϰϴϮϯϮϲϰϬϭϲ
ͲϬ͘ϮϴϬϱϯϯϯϳϴϵϱϴϳϲϴ
Ϭ͘ϬϯϲϯϬϳϭϯϳϰϰϬϬϮϲ
Ϭ͘ϬϳϵϰϱϰϱϴϴϯϯϵϭϮϳ
Ϭ͘ϬϰϰϱϮϳϳϲϳϭϮϰϲϯϰ
ϭ͘ϴϭϴϳϬϲϱϴϬϰϴϱϱϳ
Ϭ͘ϬϮϳϮϲϯϮϱϵϰϲϬϴϴϳ
ͲϬ͘ϮϳϯϰϮϮϵϯϲϳϵϲϰϰϰ
Ͳϭϭ͘ϮϰϲϳϮϵϵϱϮϲϰϮϰ
Ϭ͘ϬϯϬϵϲϵϵϲϭϯϭϭϬϴϲ
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DŽ
ϭϰ
ϭϰ
ϭϰ
ϭϰ
ϭϰ
ϭϱ
ϭϱ
ϭϱ
ϭϱ
ϭϱ
ϭϱ
ϭϱ
ϭϱ
ϭϱ
ϭϱ
ϭϱ
ϭϱ
ϭϱ
ϭϱ
ϭϲ
ϭϲ
ϭϲ
ϭϲ
ϭϲ
ϭϲ
ϭϲ
ϭϲ
ϭϲ
ϭϲ
ϭϲ
ϭϲ
ϭϲ

&ĂƚƚŽƌĞϴ
Ϯϭ͘ϭϵϭϭϯϲϴϭϱϴϴϴ
Ͳϭϴ͘ϰϱϴϲϰϳϮϲϳϰϰϵϲ
Ͳϭϵϳ͘ϳϰϯϯϲϭϵϭϴϯϵϳ
ϰϰ͘ϰϯϳϮϳϭϳϲϴϳϬϳϯ
Ͳϭϭ͘ϮϰϲϳϯϬϮϰϭϮϬϭϰ
ϭϭϬϱϱϭϮϭϲϵϬ͘ϯϰϭϲ
ͲϭϲϳϳϴϰϮϳϴϬ͘ϳϴϯϵϮ
ͲϯϭϭϭϯϲϮϯϰϵ͘ϬϭϮϴϲ
Ͳϭϭϳϵϯϲϭϳϰϱ͘ϲϯϯϰϯ
ͲϯϲϱϮϬϬϱϮϮϬϬ͘ϴϱϵϰ
ͲϳϯϱϭϱϭϱϰϮ͘ϱϱϰϬϮϱ
ϵϱϴϯϱϲϱϱϰϮ͘ϱϭϮϴϯ
ϯϵϴϳϲϲϮϭϵϵϵϵ͘ϱϭϭ
ͲϭϴϮϲϰϰϮϱϱϬ͘ϯϮϴϰϴ
ͲϲϬϯ͘ϰϳϬϬϯϰϵϭϱϱϮϭ
Ͳϰϲϱϴϰ͘ϵϯϯϯϰϳϰϳϮϰ
ϭϭϱϮϭϴϰ͘Ϭϵϳϰϲϳϵϯ
ͲϳϱϰϯϮ͘ϮϲϴϯϬϳϲϰϵϳ
ϳϲ͘ϮϵϯϴϳϬϵϬϰϰϰϴϱ
ϭϴϮϳϯϭϬϵϵϲϯ͘Ϯϲϳϭ
ͲϮϳϳϰϭϬϭϬϴϳ͘ϴϭϴϴϵ
ͲϱϭϰϲϬϰϯϲϴϬ͘ϵϮϮϯϳ
ͲϭϵϰϳϲϰϬϱϴϲ͘ϯϵϮϬϭ
ͲϲϬϮϭϲϵϬϭϭϱϴ͘ϮϲϬϲ
ͲϭϮϭϯϯϴϲϬϮϱ͘ϰϵϮϴϰ
ϭϱϴϰϬϴϳϮϴϵϲ͘ϱϵϭϯ
ϲϱϵϭϭϵϴϲϭϲϭϳ͘ϰϴϰ
ͲϯϬϭϴϳϴϲϴϯϬ͘ϰϬϮϰϯ
ϲϵ͘ϭϮϴϴϲϲϭϯϯϭϬϵϰ
ͲϴϮ͘ϭϯϱϬϱϳϱϳϴϯϯϴ
ϭϯ͘ϲϳϳϭϯϯϯϭϵϰϴϮϳ
ͲϭϬ͘ϳϲϯϲϲϭϵϮϮϬϲϱϱ

&ĂƚƚŽƌĞϵ
ͲϬ͘ϭϱϬϱϴϮϭϳϴϯϵϯϴϯϲ
Ϭ͘ϬϳϭϵϴϱϭϬϮϭϬϬϳϬϳ
Ϭ͘ϵϯϭϴϵϳϴϵϯϰϮϬϱϯ
ͲϬ͘ϭϵϬϮϰϯϳϲϰϰϱϲϭϬϯ
Ϭ͘ϬϯϬϵϲϵϵϲϮϲϯϬϮϵϱ
ͲϱϬϲϬϴϭϯϮ͘ϰϭϮϴϵϱϰ
ϳϲϳϳϲϱϱ͘ϮϲϯϬϵϳϬϱ
ϭϰϮϯϵϴϯϮ͘ϭϴϳϬϭϵ
ϱϯϳϱϯϳϲ͘ϰϰϱϬϵϰϱϲ
ϭϲϳϭϮϮϮϬϳ͘ϲϮϵϬϴ
ϯϯϲϳϯϳϮ͘ϳϯϮϬϳϬϰϰ
ͲϰϯϵϬϬϯϬϴ͘ϳϳϭϳϯϱϱ
ͲϭϴϮϲϰϰϮϱϱϬ͘ϯϮϴϰ
ϵϬϴϲϭϰϮ͘ϴϲϰϭϵϬϯϵ
Ϯ͘ϰϰϱϰϰϬϯϴϯϬϯϵϱ
ϭϱϯ͘ϲϵϮϬϬϳϱϭϱϴϲϰ
Ͳϰϯϱϭ͘ϱϭϱϳϮϯϱϱϰϭϱ
ϴϯϴ͘ϬϰϰϭϱϳϲϮϳϵϭϭ
ͲϬ͘ϮϳϭϵϯϱϳϬϭϱϰϰϮϱϵ
Ͳϴϯϲϰϲϴϲϯ͘ϬϰϵϵϬϰ
ϭϮϲϵϯϲϵϴ͘ϳϯϴϭϴϴϳ
Ϯϯϱϱϭϯϳϳ͘ϭϭϴϰϭϬϲ
ϴϴϳϲϬϲϭ͘ϵϱϵϱϭϭϰϯ
ϮϳϱϱϬϱϯϱϯ͘ϯϵϵϯϲϴ
ϱϱϱϳϮϳϰ͘ϱϱϯϳϯϳϰϮ
ͲϳϮϱϲϬϱϮϯ͘ϭϱϲϲϴϲϳ
ͲϯϬϭϴϳϴϲϴϯϬ͘ϰϬϭϵϯ
ϭϱϬϭϴϯϮϯ͘ϳϮϴϱϮϮϯ
ͲϬ͘ϱϴϴϭϮϲϯϰϬϯϴϳϭϴϭ
Ϭ͘ϯϱϳϭϭϳϵϮϯϲϲϳϮϴ
ͲϬ͘ϬϭϱϴϰϮϯϭϭϯϯϵϱ
Ϭ͘ϬϱϵϯϮϰϯϯϲϱϮϱϳϲϲ

'ϲϭhͲ/ŶƚĞƌŵĞĚŝĂƌŝĚĞůĐŽŵŵĞƌĐŝŽ
DdZ///EsZ^/sZ/EͬKsZ/E
&ĂƚƚŽƌĞϭϬ
&ĂƚƚŽƌĞϭϭ
&ĂƚƚŽƌĞϭϮ
&ĂƚƚŽƌĞϭϯ
&ĂƚƚŽƌĞϭϰ
ϭ͘ϬϱϴϵϭϬϰϮϰϬϭϲϵϭ Ϭ͘Ϭϱϭϳϯϴϯϳϳϭϵϰϲϳϱ Ϭ͘ϬϰϬϵϭϱϬϬϱϵϰϰϮϮϲ
Ϭ͘ϬϯϬϭϲϭϵϱϴϮϳϬϰϲ Ϭ͘ϬϬϮϮϯϯϵϰϵϰϮϰϴϴϱ
Ϭ͘Ϭϱϭϳϯϴϯϳϳϭϵϰϲϳϱ Ϭ͘ϴϱϵϭϲϱϮϯϵϳϮϬϭϳϳ Ϭ͘ϬϮϮϮϭϱϱϭϯϮϲϯϰϮϰ Ϭ͘ϬϬϬϬϴϴϮϰϬϴϳϵϰϬϲ Ϭ͘ϬϮϯϮϴϱϯϮϲϴϭϳϬϰϯ
Ϭ͘ϬϰϬϵϭϱϬϬϱϵϰϰϮϮϲ Ϭ͘ϬϮϮϮϭϱϱϭϯϮϲϯϰϮϰ
ϭ͘ϬϰϮϳϰϭϮϯϮϴϳϲϮϴ ͲϬ͘ϬϬϮϱϮϰϱϳϳϱϲϴϱϲϳ Ϭ͘ϬϬϴϭϲϮϵϯϳϬϵϱϯϭϯ
Ϭ͘ϬϯϬϭϲϭϵϱϴϮϳϬϰϲ Ϭ͘ϬϬϬϬϴϴϮϰϬϴϳϵϰϬϲ ͲϬ͘ϬϬϮϱϮϰϱϳϳϱϲϴϱϲϳ
ϭ͘ϯϯϱϵϳϲϵϭϮϳϲϯϲϵ Ϭ͘ϬϭϰϱϲϲϴϭϭϰϬϮϰϱϭ
Ϭ͘ϬϬϮϮϯϯϵϰϵϰϮϰϴϴϱ Ϭ͘ϬϮϯϮϴϱϯϮϲϴϭϳϬϰϯ Ϭ͘ϬϬϴϭϲϮϵϯϳϬϵϱϯϭϰ Ϭ͘ϬϭϰϱϲϲϴϭϭϰϬϮϰϱϭ Ϭ͘ϮϯϬϮϳϮϭϰϲϱϲϵϴϴϵ
Ͳϭϲ͘ϳϱϮϬϬϬϵϯϰϴϱϯϲ ͲϭϮϵϯ͘ϬϴϰϰϵϵϳϰϬϴϰ
ϯϭϵϵϲ͘ϳϱϮϭϰϮϴϳϭ ͲϮϭϭϬ͘ϯϰϭϳϬϰϲϬϵϬϳ
Ϯ͘ϭϴϳϴϮϳϴϱϮϵϮϮϮϭ
Ϯ͘ϳϱϮϲϰϲϳϬϴϴϲϲϳϲ
ϮϬϭ͘ϵϯϯϲϯϴϬϯϲϮϵϱ Ͳϱϭϯϲ͘ϵϬϭϴϯϵϬϯϭϴϯ
ϰϳϵ͘ϭϳϱϴϯϲϴϭϬϱϭϱ ͲϬ͘ϯϮϵϭϲϬϴϱϴϯϲϲϳϮϮ
ϰ͘ϰϲϬϴϮϳϴϬϱϭϵϬϵϭ
ϰϯϭ͘ϵϵϭϬϴϳϭϮϴϵϱϰ ͲϵϰϴϬ͘ϬϮϴϰϭϲϰϭϬϵϭ Ͳϱϴϵ͘ϬϰϬϰϮϲϰϲϬϯϴϯ ͲϬ͘ϳϬϱϵϲϲϲϭϴϬϰϳϳϮϭ
ϭ͘ϯϰϵϵϱϬϲϮϴϮϴϯϵϳ
ϭϮϱ͘ϬϵϴϭϴϭϱϭϬϵϬϭ ͲϮϴϭϯ͘ϴϱϯϮϬϵϮϭϴϭϭ
Ͳϵϳ͘ϭϯϬϳϳϵϮϭϯϴϲϲ ͲϬ͘ϮϬϵϵϱϯϲϵϮϮϮϵϳϵϰ
ϰϬ͘ϲϰϯϴϲϮϰϰϴϯϰϭϴ
ϯϴϬϱ͘ϳϮϲϱϴϯϰϳϵϬϵ Ͳϴϱϱϯϳ͘ϬϲϬϵϴϰϴϰϰϯ
ͲϯϬϬϬ͘ϯϮϳϯϵϲϲϱϵϮ
Ͳϲ͘ϲϱϳϮϵϱϬϮϮϭϵϭϮ
Ͳϰ͘ϰϮϬϮϮϯϱϭϭϮϬϵϯϯ
ϯϭϳ͘ϱϵϳϴϬϮϱϳϵϭϭϯ
ϭϬϵϱ͘ϴϳϱϮϬϭϱϭϱϰϭ
ͲϵϬϱϲ͘ϴϴϯϱϰϵϰϲϬϭ ͲϬ͘ϰϴϬϰϬϬϬϲϵϵϰϭϬϰϳ
Ͳϭϰ͘Ϭϰϰϴϳϭϭϰϴϰϲϴϯ ͲϭϭϯϮ͘ϮϴϱϬϳϭϰϬϯϱϳ
ϮϳϯϮϰ͘ϭϱϭϵϱϴϯϯϳϲ ͲϭϭϬϲ͘ϭϵϬϭϮϬϯϰϬϮϱ
ϭ͘ϴϰϵϮϮϯϯϳϴϰϯϴϮϰ
ͲϲϬϯ͘ϰϳϬϬϯϲϱϬϵϲϱ
Ͳϰϲϱϴϰ͘ϵϯϯϰϯϰϱϯϱ
ϭϭϱϮϭϴϰ͘ϭϬϮϬϲϭϯϴ ͲϳϱϰϯϮ͘ϮϲϵϮϳϭϰϳϴϯ
ϳϲ͘ϮϵϯϴϲϴϴϬϴϬϵϵϳ
Ϯ͘ϰϰϱϰϰϬϯϵϬϯϱϰϮϲ
ϭϱϯ͘ϲϵϮϬϬϳϵϭϲϰϲϱ Ͳϰϯϱϭ͘ϱϭϱϳϰϰϲϯϲϮϴ
ϴϯϴ͘ϬϰϰϭϲϮϬϮϳϭϮϭ ͲϬ͘ϮϳϭϵϯϱϲϵϭϵϲϬϰϯϵ
ϭ͘ϭϭϯϭϮϵϳϱϭϯϴϮϱϵ Ϭ͘ϮϱϯϱϭϵϱϱϵϮϭϬϲϰϯ Ͳϯϳ͘ϬϴϰϳϭϬϬϱϰϮϰϵϮ
ϯϯ͘ϭϮϴϬϮϬϭϲϵϬϰϭϰ Ϭ͘ϬϭϮϭϱϰϴϬϵϵϯϵϱϲϳ
Ϭ͘ϮϱϯϱϭϵϱϱϵϮϭϬϭϬϭ
ϭϯϳ͘ϰϯϭϲϯϬϯϱϬϭϰϳ Ͳϭϳϲϵ͘Ϭϭϴϱϲϳϵϯϰϴϭ ͲϭϱϬϭ͘ϯϯϵϲϮϵϴϳϲϭϴ ͲϬ͘ϭϳϰϭϴϳϬϮϬϱϱϵϰϳϳ
Ͳϯϳ͘ϬϴϰϳϭϬϬϱϰϮϰϮϱ Ͳϭϳϲϵ͘ϬϭϴϱϲϳϵϯϱϯϮ
ϱϳϵϳϲ͘ϭϴϳϬϬϲϮϬϰϯ ͲϭϴϬϮϭ͘ϲϳϱϳϱϯϰϭϰϵ
Ϯ͘ϱϵϬϳϴϱϮϵϵϴϲϯϯϰ
ϯϯ͘ϭϮϴϬϮϬϭϲϵϬϰϳϴ ͲϭϱϬϭ͘ϯϯϵϲϮϵϴϳϱϲϰ ͲϭϴϬϮϭ͘ϲϳϱϳϱϯϰϮϳϱ
ϱϲϱϰϲ͘Ϭϱϲϭϲϳϰϭϭϭ
Ϯ͘ϭϲϵϳϭϮϭϰϴϰϴϵϭϲ
Ϭ͘ϬϭϮϭϱϰϴϬϵϵϯϵϱϲϰ ͲϬ͘ϭϳϰϭϴϳϬϮϬϱϱϵϳϰϰ
Ϯ͘ϱϵϬϳϴϱϮϵϵϴϲϵϬϲ
Ϯ͘ϭϲϵϳϭϮϭϰϴϰϴϵϲϴ Ϭ͘ϬϴϵϲϮϬϲϯϲϱϱϴϴϭϲ
ϭ͘ϵϴϬϵϬϮϭϱϴϬϬϬϯϵ ͲϮ͘Ϭϱϳϳϯϳϵϭϵϰϭϳϱϵ Ϭ͘ϯϯϴϳϵϰϲϭϴϭϭϴϵϳϰ ͲϬ͘ϯϭϯϵϬϲϵϱϲϵϭϴϭϳϯ ͲϬ͘ϬϬϰϬϯϳϮϵϲϵϳϰϰϭϴ
ͲϬ͘ϮϵϴϲϮϯϰϮϯϱϮϱϯϳϯ
Ϭ͘ϯϲϯϭϭϬϳϯϮϴϬϲϲϰ ͲϬ͘ϬϲϳϳϮϬϱϮϬϲϳϱϬϬϭ Ϭ͘ϬϰϲϮϮϲϴϵϮϰϱϭϳϲϴ Ϭ͘ϬϬϵϵϮϯϴϴϵϬϳϴϭϱϴ
ͲϬ͘ϰϴϵϰϲϵϳϯϬϯϴϱϰϴϮ Ϭ͘ϲϮϰϮϮϱϳϰϮϵϳϴϮϰϱ ͲϬ͘ϬϲϱϵϴϬϰϴϬϰϮϯϵϴϳ Ϭ͘ϬϯϬϴϯϮϵϱϯϱϮϴϵϳϱ ͲϬ͘ϬϬϱϱϳϲϯϴϱϳϵϴϯϬϵ
ͲϬ͘ϭϵϬϵϴϬϵϯϬϱϳϳϲϳϵ Ϭ͘ϭϱϯϴϵϳϬϯϯϯϴϮϱϮϵ ͲϬ͘ϬϮϬϮϱϯϯϱϯϮϮϭϳϵϭ Ϭ͘ϬϮϯϲϵϭϲϳϵϯϱϳϰϲϲ ͲϬ͘ϬϬϮϭϴϱϴϲϴϳϵϴϳϳϯ
Ͳϳ͘ϵϬϮϱϴϬϬϬϮϳϴϴϳϮϵ ϱ͘ϵϵϲϵϰϯϲϲϴϳϱϵϯϱϵ Ϭ͘ϯϯϯϬϬϳϭϭϲϯϲϬϱϰϵ
ϭ͘ϬϲϲϯϳϱϬϬϵϵϮϱϰϰ ͲϬ͘ϲϰϮϵϬϲϮϵϴϭϴϱϵϳϮ
ͲϬ͘ϭϬϯϳϲϰϵϯϱϱϬϳϱϴϲ Ϭ͘ϬϳϱϱϮϰϰϴϬϬϲϯϲϯϲ ͲϬ͘ϬϰϵϮϰϭϬϯϬϮϵϮϵϲϭ ͲϬ͘ϬϯϭϲϯϲϰϮϳϮϮϭϬϵϯ
ͲϬ͘ϬϭϯϬϭϵϮϯϭϮϮϲ
ϭ͘ϱϯϲϮϰϲϬϳϱϴϴϯϮϳ ͲϮ͘ϬϭϳϲϭϲϯϲϰϵϵϲϬϯ Ϭ͘ϯϯϬϲϴϰϴϴϲϴϱϯϬϳϲ ͲϬ͘ϮϱϴϴϭϴϳϭϰϬϳϬϭϵ ͲϬ͘ϬϱϵϬϬϲϳϱϬϳϭϱϳϵϳ
ϲϵ͘ϭϮϴϴϲϯϬϳϰϲϵϯϲ ͲϴϮ͘ϭϯϱϬϲϬϲϮϳϭϯϬϰ
ϭϯ͘ϲϳϳϭϯϬϴϲϮϬϭϮϵ ͲϭϬ͘ϳϲϯϲϲϭϵϰϴϱϮϮϵ Ͳϭ͘ϵϲϭϭϮϰϳϱϵϰϰϰϱϳ
ͲϬ͘ϱϴϴϭϮϲϯϮϲϯϴϴϲϱϴ Ϭ͘ϯϱϳϭϭϳϵϯϳϲϯϱϳϬϯ ͲϬ͘ϬϭϱϴϰϮϯϬϬϬϴϴϮϬϴ
Ϭ͘ϬϱϵϯϮϰϯϯϲϲϱϮϲϱ ͲϬ͘ϬϰϮϰϲϬϵϴϵϯϯϱϲϴϯ
ϱ͘ϬϭϭϮϭϵϴϱϵϳϰϮϮϳ ͲϬ͘ϮϭϮϬϰϲϮϭϬϭϭϱϲϯϴ ͲϬ͘ϭϱϴϰϰϬϲϱϵϯϯϳϱϯϲ ͲϬ͘ϭϭϵϵϭϴϴϬϰϬϳϮϲϬϲ Ϭ͘ϬϴϰϮϮϵϬϰϯϰϬϵϲϯϲ
ͲϬ͘ϮϭϮϬϰϲϮϭϬϭϭϱϲϯϳ
Ϯ͘ϱϮϬϰϯϲϮϮϮϵϴϲϴϲ Ϭ͘ϭϭϱϯϯϬϰϵϵϱϴϮϴϴϯ Ϭ͘ϮϳϭϯϲϭϯϳϬϭϲϱϰϬϭ Ϭ͘ϬϳϵϳϱϬϳϱϰϭϴϱϵϭϰ
ͲϬ͘ϭϱϴϰϰϬϲϱϵϯϯϳϱϯϱ Ϭ͘ϭϭϱϯϯϬϰϵϵϱϴϮϴϴϮ
ϭ͘ϯϵϴϱϴϳϯϮϲϳϬϯϬϯ Ϭ͘Ϯϳϴϯϵϯϱϯϳϯϴϳϯϯϰ ͲϬ͘ϬϲϰϲϭϬϯϵϭϭϵϭϳϮϴ
ͲϬ͘ϭϭϵϵϭϴϴϬϰϬϳϮϲϬϱ Ϭ͘ϮϳϭϯϲϭϯϳϬϭϲϱϰϬϭ Ϭ͘Ϯϳϴϯϵϯϱϯϳϯϴϳϯϯϰ Ϭ͘ϯϭϵϱϬϭϱϭϬϴϯϴϰϱϯ Ϭ͘ϬϯϰϴϯϬϳϭϬϱϰϳϯϵϳ
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Serie generale - n. 5

DŽ
ϭϲ
ϭϳ
ϭϳ
ϭϳ
ϭϳ
ϭϳ
ϭϳ
ϭϳ
ϭϳ
ϭϳ
ϭϳ
ϭϳ
ϭϳ
ϭϳ
ϭϳ
ϭϴ
ϭϴ
ϭϴ
ϭϴ
ϭϴ
ϭϴ
ϭϴ
ϭϴ
ϭϴ
ϭϴ
ϭϴ
ϭϴ
ϭϴ
ϭϴ

&ĂƚƚŽƌĞϴ
&ĂƚƚŽƌĞϵ
&ĂƚƚŽƌĞϭϬ
&ĂƚƚŽƌĞϭϭ
Ͳϭ͘ϵϲϭϭϱϬϬϵϲϲϰϱ ͲϬ͘ϬϰϮϰϲϬϴϳϯϮϳϲϮϯϵ Ϭ͘ϬϴϰϮϮϵϬϰϯϰϬϵϲϯϯ Ϭ͘ϬϳϵϳϱϬϳϱϰϭϴϱϵϭϳ
ϭϳϯϲϰϳϮ͘ϮϭϲϬϭϬϰ Ͳϳϵϱϴ͘Ϭϱϯϴϭϱϯϰϵϰϵ ͲϭϬ͘ϰϰϳϵϮϭϭϰϯϳϮϲϳ Ͳϱ͘ϰϭϮϲϲϱϲϱϯϰϱϱϯϭ
ͲϮϰϮϬϳϰ͘ϳϱϭϵϯϵϳϰϵ
ϭϭϬϴ͘ϰϳϮϲϳϭϰϵϯϴ
ϭ͘ϯϱϵϯϲϬϱϭϰϬϵϵϭϵ Ϭ͘ϲϴϳϴϲϭϱϵϱϬϬϲϯϮϳ
Ͳϯϭϰϰϰϴ͘ϳϰϯϴϯϬϱϲ
ϭϰϮϭ͘ϯϳϯϯϲϵϵϯϳϲϱ
Ϯ͘ϵϭϬϮϴϵϯϱϵϭϬϬϲϴ
ϭ͘ϱϯϴϳϲϰϯϴϯϱϵϳϴϲ
ϯϲϬϴϲ͘ϳϯϭϭϬϯϭϭϬϯ
ϰϭ͘ϴϳϬϱϲϬϵϰϵϵϳϬϴ
ϭ͘ϭϲϭϴϬϴϲϰϳϬϱϮϴϳ Ϭ͘ϱϰϵϬϱϵϵϳϯϭϲϭϬϯϲ
ͲϳϬϰϬϳϱϴ͘ϮϮϯϴϭϴϮϮ
ϯϭϳϯϱ͘ϱϰϴϴϬϮϯϬϭϰ
ϯϴ͘ϳϬϴϰϭϵϭϬϵϳϮϯϮ
ϭϳ͘ϭϯϯϭϲϳϮϬϰϳϱϰϰ
ϳϵϮϳϰ͘ϯϯϵϵϱϴϬϱϮϮ ͲϭϮϰ͘ϴϰϭϯϳϬϭϮϴϲϮϰ Ϭ͘ϳϳϳϵϳϯϯϯϭϲϭϲϱϮϰ Ϭ͘ϯϯϵϰϯϯϬϯϲϰϯϬϵϳϱ
ϭϱϬϮϰϴϴ͘ϳϴϵϵϵϴϳϴ Ͳϲϴϴϰ͘ϯϲϲϵϬϰϯϳϳϬϲ Ͳϴ͘ϵϬϴϵϬϰϵϵϱϬϬϲϭϰϴ Ͳϰ͘ϳϯϰϴϵϵϲϲϬϵϵϳϯϮ
ϲϮϱϴϬϬϬϲ͘ϮϱϰϮϲϲϰ ͲϮϴϲϳϴϬ͘ϭϭϲϲϵϳϯϯϭ Ͳϯϲϴ͘ϵϵϲϳϵϯϵϭϵϴϬϮ Ͳϭϵϴ͘ϳϴϲϳϮϰϳϴϲϵϮϮ
ͲϮϴϲϳϴϬ͘ϭϭϲϲϵϳϯϮϵ
ϭϯϭϴ͘ϬϴϭϲϰϭϳϬϭϰϮ
ϭ͘ϲϮϵϯϬϯϳϱϮϰϱϵϵϳ
Ϭ͘ϵϬϴϭϮϴϲϳϱϭϲϳϴϭ
Ͳϯϲϴ͘ϵϵϲϳϵϯϵϭϵϰϵϴ
ϭ͘ϲϮϵϯϬϯϳϱϮϰϱϴϱϱ
ϭ͘ϲϲϳϯϭϲϴϱϯϯϳϯϲϯ ͲϬ͘ϮϱϱϯϱϬϯϱϱϱϯϳϵϳϵ
Ͳϭϵϴ͘ϳϴϲϳϮϰϳϴϳϳϭϵ Ϭ͘ϵϬϴϭϮϴϲϳϱϭϳϭϰϰϴ ͲϬ͘ϮϱϱϯϱϬϯϱϱϱϯϳϵϳϯ Ϭ͘ϴϲϲϯϲϮϬϬϱϬϲϳϮϭϵ
ϵϬ͘ϯϱϯϭϴϬϵϵϭϯϮϰϯ ͲϬ͘ϯϲϴϳϲϯϯϱϮϮϵϰϭϭϭ ͲϬ͘ϭϵϭϴϴϳϳϱϱϰϱϰϴϭϰ ͲϬ͘ϬϭϴϬϬϭϯϮϲϰϯϳϵϴϴ
Ͳϴϱ͘ϮϯϰϳϮϭϮϬϮϱϮϳϴ Ϭ͘ϯϵϰϳϱϱϮϯϱϵϲϴϳϭϭ ͲϬ͘ϭϲϴϱϭϳϬϴϳϱϴϰϱϰ Ϭ͘ϬϱϴϬϮϵϵϭϭϭϰϮϰϱϮ
Ͳϭϱϴϵ͘ϲϬϮϳϰϬϴϰϳϬϯ ϳ͘ϬϲϭϵϭϰϲϬϰϲϳϯϭϬϵ ͲϬ͘Ϭϳϴϲϯϴϰϴϲϱϰϴϱϱϰ Ϭ͘ϬϬϵϯϴϳϮϵϳϯϮϵϮϭϵ
ϯϵϯϱϭϲϲϳϬϭ͘ϱϬϲϵϴ ͲϭϴϬϭϰϯϯϮ͘Ϭϯϱϱϳϱϯ
ϳϭϭϭ͘ϭϲϬϱϳϳϯϰϭϮ Ͳϭϱϵϵϵ͘ϬϭϲϬϲϮϮϯϮϮ
Ͳϱϵϲϱϰϵϯϰϴ͘ϵϴϰϴϰ
ϮϳϮϵϳϱϬ͘ϴϴϵϲϰϳϬϲ ͲϭϬϰϱ͘ϳϵϬϳϴϮϭϲϯϲϱ
Ϯϲϲϵ͘ϯϬϭϯϱϬϭϰϵϰϰ
ͲϭϭϬϳϰϯϲϵϴϬ͘ϵϴϯϮϮ
ϱϬϲϴϱϳϭ͘ϴϴϮϵϰϯϲϱ ͲϭϵϭϮ͘ϴϴϳϮϰϯϯϳϮϭϱ
ϰϳϲϰ͘ϭϯϵϬϰϱϵϬϮϳϮ
ͲϰϭϵϰϳϵϮϲϳ͘ϭϬϴϮϳϱ
ϭϵϭϭϵϰϮ͘ϴϬϯϰϴϴϳϰ Ͳϲϳϱ͘ϲϵϳϮϵϭϬϳϲϮϴϳ
ϭϯϬϯ͘ϮϮϴϴϱϴϬϯϭϯϲ
ͲϭϯϬϬϯϲϳϴϴϱϴ͘ϭϴϵϳ
ϱϵϱϬϱϯϱϵ͘ϱϰϲϰϴϰϲ
ͲϮϲϴϵϲ͘ϮϵϮϯϰϯϵϲϴ
ϱϮϬϵϬ͘ϭϴϱϰϵϰϳϮϭϵ
ͲϮϲϭϲϴϬϬϰϯ͘ϰϳϬϳϰϮ
ϭϭϵϴϱϲϮ͘ϵϮϵϭϯϬϭϯ Ͳϯϰϱ͘ϵϭϵϱϱϲϭϱϵϬϭϮ
ϭϬϰϭ͘ϰϮϭϯϮϱϳϭϮϵϳ
ϯϰϬϳϲϭϲϱϬϱ͘ϵϱϯϳ ͲϭϱϲϬϵϯϴϳ͘ϰϳϵϰϰϵϱ
ϱϰϭϮ͘ϬϳϰϵϬϱϰϱϴϵϳ ͲϭϱϬϲϮ͘ϬϰϯϲϵϱϬϲϬϱ
ϭϰϭϳϴϵϬϬϱϮϴϯ͘ϲϵϮ ͲϲϰϵϰϮϬϮϳϰ͘ϰϴϴϳϬϴ
ϮϰϮϬϰϮ͘ϱϰϬϯϱϳϮϵϳ ͲϲϭϯϳϳϬ͘ϯϯϵϱϭϵϰϱϲ
ͲϲϰϵϰϮϬϮϳϰ͘ϰϴϴϵϬϵ
ϯϮϮϵϱϯϵ͘ϴϲϱϮϲϰϭ Ͳϭϵϱϳ͘ϮϱϮϳϳϭϴϱϮϭϳ
Ϯϲϰϵ͘ϰϰϵϳϳϬϳϱϴϲϰ
ϮϰϮϬϰϮ͘ϱϰϬϯϱϴϳϰϮ Ͳϭϵϱϳ͘ϮϱϮϳϳϭϴϱϴϰϯ
ϭϲϭϳϵ͘ϵϵϲϴϴϱϱϮϮϲ Ͳϰϯϭ͘ϱϮϳϵϮϬϴϳϬϳϯϴ
ͲϲϭϯϳϳϬ͘ϯϯϵϱϭϳϳϬϵ
Ϯϲϰϵ͘ϰϰϵϳϳϬϳϰϵϳϴ Ͳϰϯϭ͘ϱϮϳϵϮϬϴϳϬϳϮϵ
ϭϲϯϳϭ͘ϯϱϭϲϰϰϳϲϮϭ
ϱϴϵϳϱϵ͘ϳϭϳϮϮϮϵϱϵ ͲϮϮϮϮ͘ϰϭϰϵϰϭϳϮϳϰϲ ͲϮϱϵ͘ϮϬϴϲϬϰϴϴϯϭϲϲ
ϭϮϳ͘ϳϴϮϴϰϬϮϰϭϴϲϳ
ϭϬϲϮϰϵ͘ϬϴϵϰϬϬϮϳ ͲϭϬϭ͘ϰϲϭϭϭϲϲϵϵϵϭϲ ͲϱϮϲ͘ϲϰϴϯϮϴϯϵϮϰϴϭ ͲϮϲϱ͘ϰϲϴϵϯϰϵϵϮϳϬϴ
ͲϮϬϲϱϰ͘ϳϵϱϵϮϬϰϵϯϱ Ͳϯϴ͘ϲϬϯϳϵϬϰϰϯϳϭϳϳ Ͳϲ͘ϭϱϰϵϭϬϯϭϬϳϮϰϭϰϵ ͲϬ͘ϮϴϴϲϭϭϰϴϵϯϱϮϱϯϱ

'ϲϭhͲ/ŶƚĞƌŵĞĚŝĂƌŝĚĞůĐŽŵŵĞƌĐŝŽ
DdZ///EsZ^/sZ/EͬKsZ/E
&ĂƚƚŽƌĞϭϮ
&ĂƚƚŽƌĞϭϯ
&ĂƚƚŽƌĞϭϰ
ͲϬ͘ϬϲϰϲϭϬϯϵϭϭϵϭϳϮϵ Ϭ͘ϬϯϰϴϯϬϳϭϬϱϰϳϯϵϴ Ϭ͘ϰϲϳϴϰϭϱϭϵϮϱϳϵϯϯ
Ϯ͘ϱϲϵϴϭϲϱϰϬϮϯϯϯ ͲϮ͘ϰϱϮϳϰϭϰϲϭϱϲϯϰϮ Ͳϰϰ͘ϭϯϳϲϳϭϵϭϵϱϳϰϱ
ͲϬ͘ϮϵϯϭϭϯϮϰϰϱϮϲϰϬϵ
Ϭ͘ϯϭϴϲϵϳϴϰϵϯϮϬϮϳ
ϱ͘ϰϯϲϮϱϯϮϲϭϴϱϳϵϵ
ͲϬ͘ϳϲϴϴϬϱϯϯϮϴϱϱϬϱϭ Ϭ͘ϲϲϴϬϴϳϮϵϭϭϵϬϵϯϲ
ϭϮ͘ϰϯϱϱϲϲϰϬϵϴϴϯϭ
ͲϬ͘ϮϮϬϱϭϬϬϮϮϭϱϴϵϭϴ Ϭ͘ϮϱϯϴϬϳϳϰϵϵϮϮϱϬϲ ϰ͘ϳϱϯϵϳϴϴϮϵϴϴϬϬϮϵ
Ͳϱ͘ϯϮϮϱϰϳϯϵϴϳϴϴϬϱϵ ϴ͘ϮϮϱϳϳϵϭϮϮϰϲϳϭϵϴ
ϭϰϴ͘ϬϭϱϯϬϲϱϬϵϵϯϵ
ͲϬ͘ϭϮϳϮϮϵϱϯϭϱϴϯϱϬϳ Ϭ͘ϬϳϰϴϮϲϮϯϬϲϭϵϰϰϲ
Ϯ͘ϵϱϯϮϳϭϮϳϱϲϯϵϯϲ
Ϯ͘ϮϭϬϮϱϲϯϮϵϴϲϵϯϵ ͲϮ͘ϭϯϬϮϰϮϳϯϮϵϲϲϮϰ Ͳϯϴ͘ϰϬϳϭϭϮϮϯϲϮϱϱϵ
ϵϬ͘ϯϱϯϭϴϬϵϵϭϬϲϴϱ Ͳϴϱ͘ϮϯϰϳϮϭϮϬϮϰϳϯϯ Ͳϭϱϴϵ͘ϲϬϮϳϰϬϴϰϳϰϰ
ͲϬ͘ϯϲϴϳϲϯϯϱϮϮϵϯϬϲ Ϭ͘ϯϵϰϳϱϱϮϯϱϵϲϴϰϱϲ ϳ͘ϬϲϭϵϭϰϲϬϰϲϳϰϵϰϵ
ͲϬ͘ϭϵϭϴϴϳϳϱϱϰϱϰϴϭϮ ͲϬ͘ϭϲϴϱϭϳϬϴϳϱϴϰϱϰϭ ͲϬ͘Ϭϳϴϲϯϴϰϴϲϱϰϴϱϲϭ
ͲϬ͘ϬϭϴϬϬϭϯϮϲϰϯϳϵϵ Ϭ͘ϬϱϴϬϮϵϵϭϭϭϰϮϰϱϯ Ϭ͘ϬϬϵϯϴϳϮϵϳϯϮϵϮϯϵ
Ϯ͘ϰϭϯϳϯϵϳϭϳϳϮϳϰ ͲϬ͘ϬϬϱϰϵϰϲϱϳϲϲϲϵϲ ͲϬ͘ϬϬϲϮϵϯϰϭϲϱϲϳϬϲ
ͲϬ͘ϬϬϱϰϵϰϲϱϳϲϲϲϵϲ
Ϭ͘ϱϯϰϲϳϮϮϭϳϯϭϱϳϱ Ϭ͘ϬϭϳϮϵϯϯϵϴϰϲϭϳϴϵ
ͲϬ͘ϬϬϲϮϵϯϰϭϲϱϲϳϬϲ Ϭ͘ϬϭϳϮϵϯϯϵϴϰϲϭϳϴϳ
Ϯ͘ϳϯϰϴϲϴϯϲϰϮϱϯϳϭ
ϭϳϬϲϲ͘ϰϰϴϱϭϬϬϴϴϴ
Ϯϴϳϯ͘ϰϰϳϭϯϬϯϬϯϱϰ Ͳϱϰϴ͘ϵϯϭϭϰϯϭϮϱϯϯϯ
ͲϮϱϰϲ͘ϮϰϭϱϬϴϯϴϴϮϭ Ͳϯϳϱ͘ϱϵϴϴϬϯϭϯϳϭϵϰ
ϳϳ͘ϴϵϱϵϴϱϬϰϬϯϯϮ
ͲϰϲϬϴ͘ϱϮϰϬϭϵϮϳϬϱϴ Ͳϵϯϯ͘ϬϴϳϰϵϱϮϯϱϯϴϴ
ϭϲϲ͘ϯϭϳϲϳϳϭϱϮϲϳϳ
Ͳϭϲϯϴ͘ϰϲϴϰϲϳϭϮϱϬϯ
Ͳϰϲϰ͘ϰϬϭϲϰϬϬϭϱϬϯ
ϳϱ͘ϮϱϯϴϲϴϯϳϲϴϲϮ
ͲϱϱϬϮϴ͘ϰϬϭϬϮϵϵϱϭϳ ͲϭϲϴϲϮ͘ϴϯϵϱϮϮϴϵϱϰ
ϮϭϬϲ͘ϱϲϮϱϯϲϵϲϬϰϮ
Ͳϵϲϯ͘ϱϲϵϵϴϴϲϴϲϮϵϰ
ͲϰϮϱϰ͘ϱϰϴϮϬϰϳϯϱϵ
ϰϳ͘ϬϰϵϲϬϮϴϮϱϱϯϵ
ϭϰϬϳϰ͘ϲϲϬϮϮϰϱϭϴϵ
Ϯϴϯϱ͘ϬϵϮϱϯϴϵϱϲϮϴ ͲϱϮϬ͘ϬϵϴϴϰϱϬϰϭϮϱϮ
ϱϴϵϳϱϵ͘ϳϭϳϮϮϮϭϴϳ
ϭϬϲϮϰϵ͘ϬϴϵϰϬϭϰϯϲ ͲϮϬϲϱϰ͘ϳϵϱϵϭϵϰϮϲϵ
ͲϮϮϮϮ͘ϰϭϰϵϰϭϳϮϰϳϲ ͲϭϬϭ͘ϰϲϭϭϭϲϳϬϱϰϮϮ Ͳϯϴ͘ϲϬϯϳϵϬϰϰϴϱϳϯϭ
ͲϮϱϵ͘ϮϬϴϲϬϰϴϴϯϭϲϭ ͲϱϮϲ͘ϲϰϴϯϮϴϯϵϮϰϳϳ Ͳϲ͘ϭϱϰϵϭϬϯϭϬϳϮϮϱϰ
ϭϮϳ͘ϳϴϮϴϰϬϮϰϭϴϳϲ ͲϮϲϱ͘ϰϲϴϵϯϰϵϵϮϳϭϯ ͲϬ͘Ϯϴϴϲϭϭϰϴϵϯϱϳϯϱ
Ϯϯϲϵϴ͘ϳϲϰϲϱϯϭϰϵ ͲϲϴϮ͘ϮϳϲϲϱϵϬϲϲϭϴϰ ͲϮϴ͘ϰϱϬϳϭϲϳϳϲϱϭϱϳ
ͲϲϴϮ͘ϮϳϲϲϱϵϬϲϲϭϵ
Ϯϰϳϵϵ͘ϰϰϭϬϳϬϰϰϴϲ Ͳϱϭ͘ϳϮϵϳϬϰϯϳϲϮϭϭϲ
ͲϮϴ͘ϰϱϬϳϭϲϳϳϲϱϮ Ͳϱϭ͘ϳϮϵϳϬϰϯϳϲϮϭϭϴ
ϭϯϴϳ͘ϲϮϲϯϰϱϰϬϭϱϴ
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DŽ
ϭ
Ϯ
ϯ
ϰ
ϱ
ϲ
ϳ
ϴ
ϵ
ϭϬ
ϭϭ
ϭϮ
ϭϯ
ϭϰ
ϭϱ
ϭϲ
ϭϳ
ϭϴ

WĞƐŝ
Ϭ͘ϬϮϱϴϯϴϳϱϲϴϴϱϴϲ
Ϭ͘ϭϰϰϴϭϯϬϯϮϯϮϵϮϵϲ
Ϭ͘ϭϳϬϮϬϰϱϭϬϴϵϲϲϲϴ
Ϭ͘ϭϰϭϭϳϮϴϬϯϬϴϳϵϭϭ
Ϭ͘ϭϮϯϵϵϮϬϬϮϬϲϰϱϴϯ
Ϭ͘ϬϯϵϮϰϱϳϵϯϯϴϮϵϵϯ
Ϭ͘ϬϬϰϲϯϮϬϴϭϰϱϯϬϮϳ
Ϭ͘ϬϬϰϰϭϱϳϲϴϰϳϬϱϭϴ
Ϭ͘ϬϭϲϭϰϴϴϴϯϬϬϰϱϭϯ
Ϭ͘ϬϮϱϯϯϴϰϱϱϮϮϲϵϰϮ
Ϭ͘ϬϬϯϯϴϲϰϭϳϬϯϲϱϭϮ
Ϭ͘ϬϰϮϴϲϬϯϴϵϯϴϯϮϰϰ
Ϭ͘ϬϳϬϮϱϯϲϴϴϰϯϱϱϲϲ
Ϭ͘ϬϭϱϰϮϱϯϱϯϯϳϯϯϲϰ
Ϭ͘ϬϱϯϳϮϰϬϭϭϭϲϰϵϯϭ
Ϭ͘ϬϴϵϬϰϲϮϯϮϭϲϲϭϬϴ
Ϭ͘ϬϭϬϲϰϰϬϵϬϱϱϯϬϵ
Ϭ͘ϬϭϴϴϱϳϳϯϭϬϴϰϴϵϮ

ĞƚĞƌŵŝŶĂŶƚŝ
ϱ͘ϬϳϴϰϰϰϵϱϮϯϭϵϵͲϳϰ
ϱ͘ϭϴϬϵϭϲϬϯϱϵϰϳϱͲϴϰ
ϭ͘ϯϰϴϮϱϵϵϮϵϳϮϳͲϳϵ
ϭ͘ϭϭϰϮϳϰϵϯϴϳϮϲϯͲϳϴ
ϰ͘ϮϬϴϰϳϬϴϰϲϬϮϲϵͲϴϯ
ϱ͘ϱϭϲϮϭϳϳϳϬϴϵϱϲͲϲϬ
ϱ͘ϱϱϳϮϱϱϵϲϲϮϱϬϲͲϮϬ
Ϯ͘ϱϰϯϳϰϳϰϳϵϵϭϮϴͲϭϮ
ϭ͘ϬϯϰϭϵϭϯϵϭϰϳϮϭͲϯϮ
Ϯ͘ϬϵϰϳϰϳϬϭϲϴϴϯϵͲϯϰ
Ϯ͘ϬϭϰϲϳϯϬϲϳϬϱϯϲͲϮϮ
ϯ͘ϭϳϰϰϵϳϵϰϱϴϲϮϭͲϱϴ
Ϯ͘ϰϬϱϮϴϴϯϲϳϵϱϴϯͲϲϲ
Ϯ͘ϯϯϭϯϯϯϰϮϴϮϬϵϮͲϯϵ
Ϯ͘ϬϰϭϵϳϮϰϵϭϵϰϮϯͲϱϵ
ϵ͘ϭϲϬϮϵϭϲϬϵϯϲϲͲϰϰ
ϭ͘ϮϮϳϳϴϭϭϭϬϳϲϰϴͲϮϴ
ϭ͘ϵϵϭϰϰϮϰϱϮϭϵϬϳͲϲϴ

'ϲϭhͲ/ŶƚĞƌŵĞĚŝĂƌŝĚĞůĐŽŵŵĞƌĐŝŽ
W^/>>D/^dhZdZD/EEd/>>DdZ///sZ/EͬKsZ/E
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Ϭ͘ϮϴϮϴϮϵϰϭϬϭϰϴϳϳϴ
Ϭ͘ϮϮϬϰϳϯϭϮϱϵϳϱϰϳϳ
Ϭ͘ϭϴϬϲϰϱϲϮϭϭϴϬϭϭϱ
Ϭ͘ϭϱϯϬϬϱϳϵϰϰϬϱϱϲϱ
Ϭ͘ϭϯϮϳϬϭϲϲϵϵϳϮϰϴ
Ϭ͘ϭϭϳϭϱϱϬϬϱϭϰϰϮϬϵ

&hE/KEΗs>KZ''/hEdKWZddKΗ
EΣĂŶŶŝ
ϭ
Ϭ͘ϲϱϭϭϲϴϳϲϲϯϭϵϵϭϳ
Ϯ
Ϭ͘ϯϵϰϯϲϴϯϴϴϵϴϳϰϭϭ Ϭ͘ϯϵϰϯϲϴϯϴϴϵϴϳϰϭϭ
ϯ
Ϭ͘ϮϴϮϴϮϵϰϭϬϭϰϴϳϳϴ Ϭ͘ϮϴϮϴϮϵϰϭϬϭϰϴϳϳϴ
ϰ
Ϭ͘ϮϮϬϰϳϯϭϮϱϵϳϱϰϳϳ Ϭ͘ϮϮϬϰϳϯϭϮϱϵϳϱϰϳϳ
ϱ
Ϭ͘ϭϴϬϲϰϱϲϮϭϭϴϬϭϭϱ Ϭ͘ϭϴϬϲϰϱϲϮϭϭϴϬϭϭϱ
ϲ
Ϭ͘ϭϱϯϬϬϱϳϵϰϰϬϱϱϲϱ Ϭ͘ϭϱϯϬϬϱϳϵϰϰϬϱϱϲϱ
ϳ
Ϭ͘ϭϯϮϳϬϭϲϲϵϵϳϮϰϴ Ϭ͘ϭϯϮϳϬϭϲϲϵϵϳϮϰϴ
ϴ
Ϭ͘ϭϭϳϭϱϱϬϬϱϭϰϰϮϬϵ Ϭ͘ϭϭϳϭϱϱϬϬϱϭϰϰϮϬϵ

Ϭ͘ϮϮϬϰϳϯϭϮϱϵϳϱϰϳϳ
Ϭ͘ϭϴϬϲϰϱϲϮϭϭϴϬϭϭϱ Ϭ͘ϭϴϬϲϰϱϲϮϭϭϴϬϭϭϱ
Ϭ͘ϭϱϯϬϬϱϳϵϰϰϬϱϱϲϱ Ϭ͘ϭϱϯϬϬϱϳϵϰϰϬϱϱϲϱ Ϭ͘ϭϱϯϬϬϱϳϵϰϰϬϱϱϲϱ
Ϭ͘ϭϯϮϳϬϭϲϲϵϵϳϮϰϴ Ϭ͘ϭϯϮϳϬϭϲϲϵϵϳϮϰϴ Ϭ͘ϭϯϮϳϬϭϲϲϵϵϳϮϰϴ Ϭ͘ϭϯϮϳϬϭϲϲϵϵϳϮϰϴ
Ϭ͘ϭϭϳϭϱϱϬϬϱϭϰϰϮϬϵ Ϭ͘ϭϭϳϭϱϱϬϬϱϭϰϰϮϬϵ Ϭ͘ϭϭϳϭϱϱϬϬϱϭϰϰϮϬϵ Ϭ͘ϭϭϳϭϱϱϬϬϱϭϰϰϮϬϵ Ϭ͘ϭϭϳϭϱϱϬϬϱϭϰϰϮϬϵ

Ϭ͘ϮϴϴϳϬϯϳϭϬϬϬϲϭϱϲ
Ϭ͘ϮϮϰϬϮϲϰϰϰϯϳϱϰϳ Ϭ͘ϮϮϰϬϮϲϰϰϰϯϳϱϰϳ
Ϭ͘ϭϴϯϬϮϰϭϴϲϲϭϯϲϵϮ Ϭ͘ϭϴϯϬϮϰϭϴϲϲϭϯϲϵϮ Ϭ͘ϭϴϯϬϮϰϭϴϲϲϭϯϲϵϮ
Ϭ͘ϭϱϰϳϬϴϳϰϰϰϵϭϭϳ Ϭ͘ϭϱϰϳϬϴϳϰϰϰϵϭϭϳ Ϭ͘ϭϱϰϳϬϴϳϰϰϰϵϭϭϳ Ϭ͘ϭϱϰϳϬϴϳϰϰϰϵϭϭϳ
Ϭ͘ϭϯϯϵϴϬϳϱϬϳϱϱϳϲϮ Ϭ͘ϭϯϯϵϴϬϳϱϬϳϱϱϳϲϮ Ϭ͘ϭϯϯϵϴϬϳϱϬϳϱϱϳϲϮ Ϭ͘ϭϯϯϵϴϬϳϱϬϳϱϱϳϲϮ Ϭ͘ϭϯϯϵϴϬϳϱϬϳϱϱϳϲϮ
Ϭ͘ϭϭϴϭϱϬϴϭϱϳϱϴϬϴϴ Ϭ͘ϭϭϴϭϱϬϴϭϱϳϱϴϬϴϴ Ϭ͘ϭϭϴϭϱϬϴϭϱϳϱϴϬϴϴ Ϭ͘ϭϭϴϭϱϬϴϭϱϳϱϴϬϴϴ Ϭ͘ϭϭϴϭϱϬϴϭϱϳϱϴϬϴϴ Ϭ͘ϭϭϴϭϱϬϴϭϱϳϱϴϬϴϴ

&hE/KEΗZ/s/WZddKΗ
EΣĂŶŶŝ
ϭ
Ϭ͘ϲϴϯϭϳϮϲϵϬϴϱϲϰϰϳ
Ϯ
Ϭ͘ϰϬϱϴϴϯϴϵϲϴϲϭϵϲϭ Ϭ͘ϰϬϱϴϴϯϴϵϲϴϲϭϵϲϭ
ϯ
Ϭ͘ϮϴϴϳϬϯϳϭϬϬϬϲϭϱϲ Ϭ͘ϮϴϴϳϬϯϳϭϬϬϬϲϭϱϲ
ϰ
Ϭ͘ϮϮϰϬϮϲϰϰϰϯϳϱϰϳ Ϭ͘ϮϮϰϬϮϲϰϰϰϯϳϱϰϳ
ϱ
Ϭ͘ϭϴϯϬϮϰϭϴϲϲϭϯϲϵϮ Ϭ͘ϭϴϯϬϮϰϭϴϲϲϭϯϲϵϮ
ϲ
Ϭ͘ϭϱϰϳϬϴϳϰϰϰϵϭϭϳ Ϭ͘ϭϱϰϳϬϴϳϰϰϰϵϭϭϳ
ϳ
Ϭ͘ϭϯϯϵϴϬϳϱϬϳϱϱϳϲϮ Ϭ͘ϭϯϯϵϴϬϳϱϬϳϱϱϳϲϮ
ϴ
Ϭ͘ϭϭϴϭϱϬϴϭϱϳϱϴϬϴϴ Ϭ͘ϭϭϴϭϱϬϴϭϱϳϱϴϬϴϴ

'ϲϭhͲ/ŶƚĞƌŵĞĚŝĂƌŝĚĞůĐŽŵŵĞƌĐŝŽ
DdZ//WZ/>>K>K>K&&//Ed/E/s/h>
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&ĂƚƚŽƌĞϲ
ͲϬ͘ϭϳϵϴϵϯϱϲϯϭϵϳϰϯϵ
ͲϬ͘ϬϬϭϵϱϳϲϯϵϳϵϵϬϱϰ
ͲϬ͘ϬϬϭϵϭϲϲϬϭϵϯϳϳϴϮ
ͲϬ͘ϬϬϭϭϬϳϱϱϴϴϵϳϭϱϯ
Ϭ͘ϬϴϲϰϲϭϳϳϰϭϯϱϬϳϴ
ͲϬ͘ϬϬϭϯϭϱϭϭϲϳϲϭϱϳϭ
ͲϬ͘ϬϬϭϯϮϳϱϮϳϳϲϳϰϯϳ
Ϭ͘ϬϬϬϱϬϯϬϳϭϴϬϴϬϱϯ
Ϭ͘ϮϮϮϲϱϳϯϴϴϵϮϰϱϰϯ

ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ
ƚŝƉƐƉĞͺĐĂƌŝĐŽͺĐŽŵƉůͺƉ
ƚŝƉƐƉĞͺƌĂĐĐͺĚŝƐƚƌͺƉ
ƚŝƉƐƉĞͺƚƌĂƐƉͺĞĐĐĞǌͺƉ
ƚŝƉƐƉĞͺƚƌĂƐƉͺĐŽŵďͺƉ
ƚŝƉƐƉĞͺƚƌĂǌŝŽŶŝƐŵŽͺƉ
ƚŝƉƐƉĞͺƚŽƚͺƚƌĂƐůŽĐŽͺƉ
ŵĞƌĐĞͺƌŝĨŝƵƚŝͺƉ
ŝŶĚŝĐĞͺƐƉĞĐ

&ĂƚƚŽƌĞϳ
&ĂƚƚŽƌĞϴ
ͲϬ͘ϬϵϴϯϱϱϴϯϵϮϳϮϯϰϮ ͲϬ͘ϭϴϱϲϲϮϮϵϮϬϴϱϮϵϰ
ͲϬ͘ϬϬϭϭϰϴϮϰϱϲϲϴϳϬϱ ͲϬ͘ϬϬϬϰϳϬϭϳϳϮϴϮϰϲϵ
ͲϬ͘ϬϬϭϬϳϰϭϯϬϳϭϳϯϳϯ
Ϭ͘ϬϬϬϭϯϭϲϵϬϱϭϬϬϳ
Ϭ͘ϭϲϬϬϳϲϱϱϮϴϳϬϯϵϳ Ϭ͘ϬϬϬϭϴϰϵϱϲϴϵϳϱϲϰ
ͲϬ͘ϬϬϬϲϮϯϳϰϬϳϯϭϭϬϳ Ϭ͘ϬϬϬϱϮϯϰϳϰϯϯϯϮϰϮ
ͲϬ͘ϬϬϬϲϯϵϴϴϮϯϲϲϱϯϲ Ϭ͘ϬϬϬϲϬϲϰϯϵϳϭϴϳϮϳ
ͲϬ͘ϬϬϬϳϵϴϴϵϬϯϰϬϵϭϰ
Ϭ͘ϬϬϬϳϲϱϵϰϵϳϱϬϬϴ
Ϭ͘ϬϬϬϭϮϯϰϱϵϮϬϵϳϳϭ Ϭ͘ϬϳϭϵϳϮϲϮϳϲϴϯϭϳϮ
Ϭ͘ϭϮϱϭϵϯϭϲϴϬϬϮϯϰϳ
Ϭ͘ϬϬϲϬϱϭϲϲϵϴϴϰϰϴ

&ĂƚƚŽƌĞϮ
&ĂƚƚŽƌĞϯ
&ĂƚƚŽƌĞϰ
&ĂƚƚŽƌĞϱ
Ϭ͘ϬϴϯϭϭϰϰϭϬϮϲϴϭϭ Ͳϯ͘ϮϲϭϴϯϴϳϬϲϵϵϬϵϭϱ ͲϬ͘ϬϭϵϲϭϰϱϭϬϮϮϲϳϱϮ
ͲϬ͘ϬϵϲϭϵϬϲϰϱϬϲϰϴ
ͲϬ͘ϬϭϭϮϬϳϱϰϭϵϭϰϭϳϳ Ϭ͘ϬϬϰϭϰϮϯϲϬϴϱϰϰϬϳ ͲϬ͘ϬϬϯϬϭϲϱϵϳϲϵϬϬϭϰ ͲϬ͘ϬϬϮϱϴϳϲϯϲϰϭϳϬϭϱ
Ϭ͘ϬϭϮϴϭϭϮϳϳϭϱϳϰϲϭ Ϭ͘ϬϬϰϲϲϯϵϬϮϯϰϳϭϳϳ ͲϬ͘ϬϬϯϯϭϮϭϵϴϵϲϰϭϳϯ ͲϬ͘ϬϬϮϳϯϴϰϭϳϳϯϳϲϵϱ
Ϭ͘ϬϬϬϮϳϱϬϰϱϱϬϮϳϴϮ Ϭ͘ϬϬϱϰϰϬϭϱϲϱϴϱϵϱϴ ͲϬ͘ϬϬϭϴϳϬϱϯϮϰϵϱϵϬϱ ͲϬ͘ϬϬϭϰϮϬϭϮϱϯϲϲϯϱϯ
ͲϬ͘ϬϬϬϬϭϮϭϴϱϴϯϬϯϬϱ Ϭ͘ϬϬϱϯϱϬϴϳϮϯϰϰϭϳϱ ͲϬ͘ϬϬϭϳϱϮϯϯϭϳϭϲϯϮϰ ͲϬ͘ϬϬϭϲϯϯϭϯϯϰϳϯϵϲϳ
ͲϬ͘ϬϬϬϱϳϲϬϴϰϵϮϬϱϰϵ Ϭ͘ϬϬϯϳϭϴϵϮϴϮϬϳϳϬϯ ͲϬ͘ϬϬϭϵϴϲϬϳϲϳϲϳϮϲϰ Ϭ͘Ϭϳϭϵϴϲϲϯϱϴϲϲϯϴϰ
ͲϬ͘ϬϬϬϵϵϭϯϭϭϳϭϬϲϵϴ Ϭ͘ϬϬϮϳϳϲϭϭϰϵϮϰϬϬϭ Ϭ͘ϬϲϵϮϮϳϭϴϱϱϴϱϱϬϵ ͲϬ͘ϬϬϭϴϳϴϵϲϭϰϳϳϯϭϲ
Ϭ͘ϬϬϭϰϮϭϬϬϵϭϮϱϵϵϱ ͲϬ͘ϬϬϬϬϰϳϰϰϭϰϱϰϴϲϰ Ϭ͘ϬϬϬϴϳϲϭϵϯϯϬϲϮϬϭ Ϭ͘ϬϬϬϲϴϰϬϮϴϮϲϴϮϰϳ
Ϭ͘ϬϵϵϵϬϯϲϳϭϰϭϭϵϮ ϯ͘ϯϬϮϰϲϬϬϮϲϬϵϮϳϱϭ Ϭ͘ϭϱϵϮϬϬϳϬϲϲϳϳϮϰϭ Ϭ͘ϭϵϯϲϭϭϱϭϲϲϵϰϰϳϴ

&ĂƚƚŽƌĞϭ
Ϭ͘ϱϴϴϵϭϴϱϰϳϰϮϳϳϳϮ
Ϭ͘ϬϭϮϰϲϰϰϳϵϭϯϯϴϮϱ
ͲϬ͘ϬϭϭϵϬϮϲϲϭϴϳϭϲϴϮ

ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ
ƚŝƉƐƉĞͺĐĂƌŝĐŽͺĐŽŵƉůͺƉ
ƚŝƉƐƉĞͺƌĂĐĐͺĚŝƐƚƌͺƉ
ƚŝƉƐƉĞͺƚƌĂƐƉͺĞĐĐĞǌͺƉ
ƚŝƉƐƉĞͺƚƌĂƐƉͺĐŽŵďͺƉ
ƚŝƉƐƉĞͺƚƌĂǌŝŽŶŝƐŵŽͺƉ
ƚŝƉƐƉĞͺƚŽƚͺƚƌĂƐůŽĐŽͺƉ
ŵĞƌĐĞͺƌŝĨŝƵƚŝͺƉ
ŝŶĚŝĐĞͺƐƉĞĐ

ŶĂůŝƐŝĨĂƚƚŽƌŝĂůĞϮ

ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ
ƐƉĞĚŝǌͺƉƌĞǀ
ƵƚĞŶǌĂͺĂůƚƌŽͺƉƌĞǀ

ŶĂůŝƐŝĨĂƚƚŽƌŝĂůĞϭ

'ϲϴhͲdƌĂƐƉŽƌƚŽĚŝŵĞƌĐŝƐƵƐƚƌĂĚĂĞƐĞƌǀŝǌŝĚŝƚƌĂƐůŽĐŽ
DdZ//>>ΖE>/^/&ddKZ/>
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ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ
ƚŽƚĂůĞͺǀĞŝĐŽůŝͺŶ
ĂĚĚͺŶ

ŶĂůŝƐŝĨĂƚƚŽƌŝĂůĞϯ

&ĂƚƚŽƌĞϵ
ͲϬ͘ϲϱϬϰϯϵϱϮϳϭϴϲϴϴϯ
Ϭ͘ϬϲϴϱϯϭϲϭϬϵϬϲϴϭϮ
Ϭ͘ϭϭϴϴϱϲϵϵϲϴϴϰϯϯϮ

'ϲϴhͲdƌĂƐƉŽƌƚŽĚŝŵĞƌĐŝƐƵƐƚƌĂĚĂĞƐĞƌǀŝǌŝĚŝƚƌĂƐůŽĐŽ
DdZ//>>ΖE>/^/&ddKZ/>
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DŽ
ϭ
Ϯ
ϯ
ϰ
ϱ
ϲ
ϳ
ϴ
ϵ
ϭϬ
ϭϭ
ϭϮ

&ĂƚƚŽƌĞϭ
ͲϬ͘ϲϬϭϭϰϱϳϴϳϰϲϰϭϳϴ
ͲϬ͘ϲϬϭϭϱϳϮϬϮϮϴϬϱϴϴ
ͲϬ͘ϲϬϭϮϰϬϭϯϲϯϲϭϳϲϯ
Ϭ͘ϮϭϳϴϵϭϲϬϴϬϵϭϵϰϰ
Ϭ͘ϯϯϵϯϲϴϰϵϯϳϰϯϰϬϱ
ϭ͘ϴϬϱϳϴϴϱϵϳϯϰϬϳϲϭ
ͲϬ͘ϰϴϵϱϳϰϮϮϮϯϳϱϴϬϰ
ͲϬ͘ϱϲϮϳϯϯϮϰϬϲϮϬϬϬϭ
ϭ͘ϳϴϮϵϰϲϰϲϱϱϬϵϬϯϱ
Ϭ͘ϭϬϵϵϵϰϮϵϯϲϯϭϲϯϮ
Ϭ͘ϵϱϴϮϯϭϴϵϰϬϱϬϯϯϭ
ͲϬ͘ϯϵϵϲϴϯϭϴϬϬϴϳϱϳϰ

D//&ddKZ/

&ĂƚƚŽƌĞϮ
&ĂƚƚŽƌĞϯ
&ĂƚƚŽƌĞϰ
&ĂƚƚŽƌĞϱ
&ĂƚƚŽƌĞϲ
&ĂƚƚŽƌĞϳ
ϭ͘ϰϲϰϭϰϱϳϵϳϰϮϲϭϯϭ Ϭ͘ϱϬϳϬϭϭϱϱϯϴϭϵϱϳϯ ͲϬ͘ϭϵϭϲϯϯϲϵϵϵϲϲϴϬϱ ͲϬ͘ϭϳϲϰϮϬϵϬϮϭϯϵϴϯ ͲϬ͘ϭϰϴϴϵϲϯϲϴϬϱϭϭϬϮ ͲϬ͘ϬϴϬϱϳϱϳϰϯϬϬϳϮϵϲ
Ϭ͘ϬϴϯϭϭϰϰϭϬϮϲϴϭϬϵ Ͳϯ͘ϮϲϭϴϯϴϳϬϲϵϵϬϴϴϳ ͲϬ͘ϬϭϵϲϭϰϱϭϬϮϮϲϳϱϮ ͲϬ͘ϬϵϲϭϵϬϲϰϱϬϲϰϳϵϵ ͲϬ͘ϭϳϵϴϵϯϱϲϯϭϵϳϰϯϴ ͲϬ͘ϬϵϴϯϱϱϴϯϵϮϳϮϯϰϭ
ͲϬ͘ϵϬϲϮϮϰϬϬϭϯϵϱϴϱϵ Ϭ͘ϰϰϯϮϭϬϯϳϵϮϱϵϱϬϮ ͲϬ͘ϭϱϯϱϵϭϴϰϭϳϳϬϬϮ ͲϬ͘ϭϱϰϬϲϳϭϰϰϰϰϴϳϲϱ ͲϬ͘ϭϰϳϰϵϱϴϴϮϯϯϬϰϭϯ ͲϬ͘ϬϴϰϳϱϴϳϮϵϴϱϲϯϬϳ
ͲϬ͘ϮϵϭϲϱϬϰϰϵϯϬϱϴϬϲ ͲϬ͘ϱϵϮϱϲϱϯϴϴϰϱϭϵϵϵ
Ϭ͘ϭϯϱϬϬϯϳϲϴϵϮϯϯϱ Ϭ͘ϱϭϮϱϲϬϰϮϵϭϳϲϭϴϲ Ϭ͘ϴϵϰϰϱϬϳϵϱϵϮϭϯϰϳ Ϭ͘ϱϳϴϳϱϯϴϯϵϰϭϬϮϲϲ
Ϭ͘ϭϴϭϳϵϵϰϵϴϲϰϵϱϯ
Ϭ͘ϱϳϱϳϬϴϱϱϯϱϭϵϯϰ ͲϬ͘Ϭϯϱϲϰϲϵϳϱϭϴϭϵϭϭ ͲϬ͘ϬϲϱϴϵϮϰϳϱϳϲϳϬϮϮ
ϴ͘ϲϴϴϵϰϭϮϯϵϮϯϰϴϰ ͲϬ͘ϬϯϱϱϯϲϳϰϰϯϴϬϲϵϱ
ϭ͘ϰϲϰϭϯϳϵϵϱϬϵϱϭϮϮ Ϭ͘ϱϬϳϬϬϴϳϭϯϰϬϳϭϵϳ ͲϬ͘ϭϵϭϲϯϭϲϴϮϳϲϵϱϵϳ ͲϬ͘ϭϳϲϰϭϵϮϯϰϯϴϳϭϲϱ ͲϬ͘ϭϰϴϴϵϱϮϬϬϴϬϭϭϰ ͲϬ͘ϬϴϬϱϳϱϬϴϴϴϯϵϲϮϯ
Ϭ͘ϬϵϯϳϴϱϰϯϭϬϬϰϮϵϵ Ϭ͘ϮϵϬϱϭϮϯϮϲϵϰϮϳϲϳ ϲ͘ϯϳϭϬϰϲϭϭϮϵϱϳϮϯϴ ͲϬ͘ϬϳϭϳϭϯϭϴϮϳϳϭϱϬϯ ͲϬ͘Ϭϳϲϳϯϯϭϭϴϴϱϵϭϴϴ ͲϬ͘ϬϰϱϬϳϰϱϬϯϳϵϵϬϯϭ
ͲϬ͘ϯϰϱϬϴϲϵϱϵϳϰϮϬϯϴ Ϭ͘ϬϳϬϬϱϵϰϰϰϬϴϳϯϯϲ ͲϬ͘ϭϭϯϭϲϱϲϴϯϭϭϰϭϳϵ ͲϬ͘ϭϮϲϴϭϴϱϴϰϭϰϲϮϱ ͲϬ͘ϭϯϮϵϬϴϴϬϬϭϬϰϭϱ ͲϬ͘ϬϴϮϴϯϳϴϭϳϰϱϭϳϵϯ
ͲϬ͘ϵϯϳϳϭϲϬϮϴϭϰϯϭϮϴ
Ϭ͘ϰϱϰϴϰϵϵϴϮϮϴϵϱϳ ͲϬ͘ϭϲϮϬϲϴϭϲϳϰϯϮϰϰϮ ͲϬ͘ϭϲϭϯϯϴϭϯϯϱϲϯϭϰϱ ͲϬ͘ϭϱϮϵϵϲϲϰϲϰϵϯϭϭ ͲϬ͘ϬϴϳϵϴϱϭϴϬϳϮϮϬϬϰ
Ϭ͘ϬϰϯϲϭϰϮϵϵϰϬϬϯϴϯ ͲϬ͘ϯϳϵϵϲϲϵϰϵϰϬϯϭϳϭ ͲϬ͘ϭϴϯϱϮϱϳϵϴϵϱϱϬϮ ͲϬ͘ϭϴϵϵϳϮϬϯϭϬϱϭϵϳϯ ͲϬ͘ϭϴϳϲϰϵϭϲϵϭϮϮϬϮϯ ͲϬ͘ϭϬϱϭϬϰϱϬϬϲϮϰϲϵϰ
Ϭ͘ϭϮϱϰϬϵϱϴϵϲϮϱϭϯϭ Ϭ͘ϰϭϮϱϭϰϭϯϵϴϳϮϭϯϵ ͲϬ͘ϬϱϵϬϮϭϰϴϬϮϳϱϵϭ ϳ͘ϮϵϲϬϴϰϰϱϴϮϲϴϭϱϲ ͲϬ͘ϬϴϴϳϰϳϴϱϬϰϮϵϵϵϲ ͲϬ͘ϬϯϳϭϱϬϵϬϳϵϮϯϱϵϱ
Ϭ͘ϮϭϬϱϮϮϲϯϭϵϱϴϮϯ Ϭ͘ϱϴϰϲϯϲϵϳϳϲϵϳϲϯϱ ͲϬ͘ϬϰϳϰϲϳϬϱϯϭϰϬϬϭϭ ͲϬ͘ϬϰϰϱϵϭϲϲϱϬϬϱϲϮϮ ͲϬ͘ϬϲϳϵϵϮϬϲϯϵϴϴϭϵϲ ϭϲ͘ϬϯϰϰϵϮϲϭϱϳϲϵϳϯϮ
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DŽ
ϭ
Ϯ
ϯ
ϰ
ϱ
ϲ
ϳ
ϴ
ϵ
ϭϬ
ϭϭ
ϭϮ

&ĂƚƚŽƌĞϴ
ͲϬ͘ϭϲϲϰϰϭϱϳϭϭϵϯϴϮϲ
ͲϬ͘ϭϴϱϲϲϮϮϵϮϬϴϱϮϴϵ
ͲϬ͘ϮϮϱϯϬϲϯϱϴϳϰϬϴϯϵ
Ϭ͘Ϯϰϭϯϵϵϵϯϲϲϰϵϯϲϯ
ͲϬ͘ϭϮϳϮϲϯϭϴϴϴϳϲϲϭϯ
ͲϬ͘ϭϲϲϰϰϭϲϱϭϯϵϲϬϯϲ
ͲϬ͘ϭϭϬϲϲϯϵϯϳϲϬϵϴϱϵ
ϯ͘ϭϴϯϲϰϴϳϬϱϬϱϲϮϵϵ
ͲϬ͘ϮϮϲϲϮϳϱϬϳϵϴϳϯϴϮ
ͲϬ͘ϮϬϭϭϬϬϬϵϲϰϯϵϱϮϴ
ͲϬ͘ϭϭϴϵϲϲϲϱϬϯϮϴϭϭϰ
ͲϬ͘ϭϲϭϭϭϰϵϯϮϰϰϰϰϭϰ

D//&ddKZ/

&ĂƚƚŽƌĞϵ
ͲϬ͘ϮϯϴϲϳϮϴϵϮϲϯϲϱϬϰ
ͲϬ͘ϮϱϵϬϭϴϮϴϳϰϵϲϬϮϴ
ͲϬ͘ϭϱϬϬϯϰϯϰϯϲϭϲϵϵϰ
Ϭ͘ϳϯϭϱϴϯϬϱϰϲϭϬϯϱϲ
ͲϬ͘ϬϯϭϬϵϰϬϬϮϮϰϭϵϭϲ
ͲϬ͘ϮϲϳϲϴϬϯϲϭϯϭϭϵϰϵ
ͲϬ͘ϭϲϯϴϳϮϮϱϱϵϭϲϬϬϮ
Ϭ͘ϰϭϯϭϴϰϲϱϱϬϵϱϬϬϭ
ͲϬ͘ϭϲϱϰϬϭϯϴϵϲϭϵϵϴϭ
Ϭ͘ϱϱϳϮϱϵϲϱϱϵϵϬϮϰϰ
ͲϬ͘ϬϴϬϱϳϴϲϮϬϮϱϴϲϴϴ
Ϭ͘ϬϳϭϮϲϱϳϴϵϵϮϰϬϱ
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Serie generale - n. 5

DŽ
&ĂƚƚŽƌĞϭ
&ĂƚƚŽƌĞϮ
&ĂƚƚŽƌĞϯ
&ĂƚƚŽƌĞϰ
&ĂƚƚŽƌĞϱ
&ĂƚƚŽƌĞϲ
&ĂƚƚŽƌĞϳ
ϭ
ϲϯϬϳϵ͘ϬϰϭϰϳϵϳϬϬϴ
ͲϭϵϬϱ͘ϱϭϱϴϰϴϬϬϯϱ
ϳϰϱ͘ϮϰϱϴϰϯϳϵϲϱϬϱ
ϱϬϯϰ͘ϵϯϮϯϬϮϱϵϱϭϰ Ͳϯϱϭϳ͘ϭϵϱϱϮϰϰϳϳϰϯ Ͳϭϳϲϳ͘ϳϰϮϭϱϯϴϬϰϭϵ
ϭϬϲϯ͘ϭϵϳϴϳϰϭϵϯϮϭ
ϭ
ͲϭϵϬϱ͘ϱϭϱϴϰϴϬϬϯϱ
ϯϰϯϭϱϴ͘ϯϮϵϴϮϳϴϲϮ
ϱϮϰϬϬ͘ϮϵϵϵϮϮϳϴϬϳ ͲϴϮϲϰϭ͘Ϯϰϲϰϴϱϭϳϰϱ ͲϮϵϯϳϱ͘ϵϮϱϭϬϳϲϵϵϳ ͲϰϮϱϰϯ͘ϴϳϴϮϲϵϳϱϴϮ ͲϮϵϲϳϬ͘ϳϳϯϭϬϵϱϮϱϴ
ϭ
ϳϰϱ͘ϮϰϱϴϰϯϳϵϲϱϬϱ
ϱϮϰϬϬ͘ϮϵϵϵϮϮϳϴϬϳ
ϮϮϭϰϵϰ͘ϱϴϵϰϰϱϲϳ Ͳϱϳϳϯϲ͘ϳϬϬϭϴϭϱϰϳϭ ͲϭϱϮϴϱ͘ϯϭϬϮϳϱϰϮϰϵ
ϱϮϮϯ͘ϵϯϯϰϰϳϯϱϭϭϯ ͲϮϭϳϳϬ͘ϭϰϯϵϳϯϯϭϰϲ
ϭ
ϱϬϯϰ͘ϵϯϮϯϬϮϱϵϱϭϰ ͲϴϮϲϰϭ͘Ϯϰϲϰϴϱϭϳϰϱ Ͳϱϳϳϯϲ͘ϳϬϬϭϴϭϱϰϳϭ
ϳϮϮϴϱϬ͘ϳϱϭϲϬϱϴϮϮ ͲϮϱϯϱϯ͘ϭϰϭϲϭϭϬϴϲϯ Ͳϭϰϯϰϰ͘ϯϴϵϱϬϲϭϳϴϮ ͲϮϴϭϯϯ͘ϰϵϭϱϱϯϳϯϴϲ
ϭ
Ͳϯϱϭϳ͘ϭϵϱϱϮϰϰϳϳϰϯ ͲϮϵϯϳϱ͘ϵϮϱϭϬϳϲϵϵϳ ͲϭϱϮϴϱ͘ϯϭϬϮϳϱϰϮϰϵ ͲϮϱϯϱϯ͘ϭϰϭϲϭϭϬϴϲϯ
Ϯϳϯϵϯϴ͘ϬϴϱϳϳϬϯϭϴ
ͲϭϬϵϲ͘ϭϰϵϳϯϮϱϴϯϵ Ͳϴϭϴϱ͘ϴϮϭϴϵϭϬϰϮϰϳ
ϭ
Ͳϭϳϲϳ͘ϳϰϮϭϱϯϴϬϰϭϵ ͲϰϮϱϰϯ͘ϴϳϴϮϲϵϳϱϴϯ
ϱϮϮϯ͘ϵϯϯϰϰϳϯϱϭϭϯ Ͳϭϰϯϰϰ͘ϯϴϵϱϬϲϭϳϴϮ
ͲϭϬϵϲ͘ϭϰϵϳϯϮϱϴϯϵ
Ϯϳϰϱϰϲ͘ϬϱϮϱϲϬϬϰϴ Ͳϯϭϲϱ͘ϴϴϯϴϯϱϲϮϮϴϭ
ϭ
ϭϬϲϯ͘ϭϵϳϴϳϰϭϵϯϮϭ ͲϮϵϲϳϬ͘ϳϳϯϭϬϵϱϮϱϴ ͲϮϭϳϳϬ͘ϭϰϯϵϳϯϯϭϰϲ ͲϮϴϭϯϯ͘ϰϵϭϱϱϯϳϯϴϲ Ͳϴϭϴϱ͘ϴϮϭϴϵϭϬϰϮϰϳ Ͳϯϭϲϱ͘ϴϴϯϴϯϱϲϮϮϴϭ
ϰϲϯϰϮϯ͘ϴϬϲϭϳϰϵϯϰ
ϭ
ϲϮϭ͘ϭϬϵϮϬϴϵϮϯϱϱ ͲϳϮϳϵ͘ϰϳϵϵϱϮϵϵϰϲϯ Ͳϯϳ͘ϲϲϰϲϲϭϭϯϰϯϲϭϵ Ͳϴϭϱϱ͘ϵϳϮϬϳϱϬϯϵϲϵ ͲϯϮϴϯ͘ϮϳϱϯϴϱϱϮϱϰϲ Ͳϭϴϭϴ͘ϲϵϱϯϴϰϵϯϮϰϵ Ͳϳϭϱ͘ϳϵϱϵϭϴϳϳϳϬϵϳ
ϭ
Ͳϭϭ͘ϳϮϴϳϰϵϮϵϬϴϱϲϵ Ϭ͘ϱϴϱϭϰϵϴϴϭϮϭϲϳϰϲ
ϭ͘ϬϳϱϭϬϱϵϭϯϵϬϮϭϭ ͲϬ͘ϴϱϱϬϮϳϭϯϰϯϲϵϵϯϲ Ϭ͘ϲϭϰϯϭϱϱϲϰϬϴϬϲϳϵ ͲϬ͘ϬϬϮϴϵϳϴϬϭϴϭϭϵϮϴ ͲϬ͘ϱϱϰϱϴϬϱϳϵϴϭϮϭϲϰ
Ϯ
ϮϮϴϲϲ͘ϲϮϬϭϳϮϬϵϱϴ ͲϲϵϬ͘ϴϰϯϲϯϯϭϳϲϯϴϯ
Ϯϲϵ͘ϳϯϲϰϳϱϵϬϭϮϭϮ
ϭϴϮϱ͘ϭϳϮϭϱϳϯϰϴϯϱ ͲϭϮϳϰ͘ϵϵϱϳϬϱϬϲϮϱϳ ͲϲϰϬ͘ϳϬϰϳϬϱϳϮϳϮϳϵ
ϯϴϱ͘ϱϰϬϴϭϮϱϰϭϱϮ
Ϯ
ͲϲϵϬ͘ϴϰϯϲϯϯϭϳϲϯϴϮ
ϭϬϰϰϵϴ͘ϭϳϰϮϰϴϯϬϳ
ϭϱϵϱϱ͘ϭϯϬϰϵϯϲϭϭϴ ͲϮϱϭϳϯ͘ϴϯϭϭϯϰϮϰϲϵ Ͳϴϵϯϵ͘ϬϳϬϴϵϮϯϭϯϭϮ ͲϭϮϵϱϭ͘ϵϭϲϯϰϴϰϱϴϭ ͲϵϬϯϲ͘ϵϬϰϮϬϳϲϳϱϱϮ
Ϯ
Ϯϲϵ͘ϳϯϲϰϳϱϵϬϭϮϭ
ϭϱϵϱϱ͘ϭϯϬϰϵϯϲϭϭϴ
ϲϳϰϰϳ͘ϵϭϲϴϱϲϳϱϬϴ Ͳϭϳϱϳϳ͘ϵϭϭϱϬϱϯϬϬϴ Ͳϰϲϱϲ͘ϵϭϭϵϭϮϴϴϬϱϲ
ϭϱϴϵ͘ϰϱϮϵϯϰϯϯϴϳ ͲϲϲϮϴ͘ϱϳϯϱϭϵϬϵϭϵϵ
Ϯ
ϭϴϮϱ͘ϭϳϮϭϱϳϯϰϴϯϱ ͲϮϱϭϳϯ͘ϴϯϭϭϯϰϮϰϲϵ Ͳϭϳϱϳϳ͘ϵϭϭϱϬϱϯϬϬϴ
ϮϮϬϭϯϳ͘ϵϬϳϬϭϱϳϴϮ Ͳϳϳϯϲ͘ϱϰϭϳϲϭϱϮϬϰϭ Ͳϰϯϳϲ͘ϭϳϱϳϲϱϬϰϳϳϵ Ͳϴϱϲϭ͘ϵϳϳϲϵϭϲϯϭϭϵ
Ϯ
ͲϭϮϳϰ͘ϵϵϱϳϬϱϬϲϮϱϳ Ͳϴϵϯϵ͘ϬϳϬϴϵϮϯϭϯϭϮ Ͳϰϲϱϲ͘ϵϭϭϵϭϮϴϴϬϱϲ Ͳϳϳϯϲ͘ϱϰϭϳϲϭϱϮϬϰϭ
ϴϯϰϮϴ͘ϬϬϭϱϭϯϱϳϬϳ ͲϯϮϴ͘ϬϳϰϴϲϯϱϯϵϭϵϮ ͲϮϰϵϲ͘ϬϵϴϵϬϰϱϴϯϬϰ
Ϯ
ͲϲϰϬ͘ϳϬϰϳϬϱϳϮϳϮϳϵ ͲϭϮϵϱϭ͘ϵϭϲϯϰϴϰϱϴϭ
ϭϱϴϵ͘ϰϱϮϵϯϰϯϯϴϳ Ͳϰϯϳϲ͘ϭϳϱϳϲϱϬϰϳϳϵ ͲϯϮϴ͘ϬϳϰϴϲϯϱϯϵϭϵϮ
ϴϯϲϬϰ͘ϲϰϵϱϱϳϵϴϯ Ͳϵϲϱ͘ϳϰϱϮϮϬϬϮϳϴϵϯ
Ϯ
ϯϴϱ͘ϱϰϬϴϭϮϱϰϭϱϮ ͲϵϬϯϲ͘ϵϬϰϮϬϳϲϳϱϱϭ ͲϲϲϮϴ͘ϱϳϯϱϭϵϬϵϭϵϵ
Ͳϴϱϲϭ͘ϵϳϳϲϵϭϲϯϭϮ ͲϮϰϵϲ͘ϬϵϴϵϬϰϱϴϯϬϰ Ͳϵϲϱ͘ϳϰϱϮϮϬϬϮϳϴϵϯ
ϭϰϭϭϭϳ͘ϴϭϲϳϱϵϰϳϭ
Ϯ
ϮϮϱ͘Ϯϲϳϭϯϳϳϲϴϵϰϴ ͲϮϮϭϳ͘ϳϳϱϮϲϭϴϰϴϬϮ Ͳϭϭ͘ϭϮϳϭϲϲϲϯϴϵϳϳϳ ͲϮϰϴϬ͘ϲϴϴϴϳϬϵϮϴϰϲ ͲϭϬϬϭ͘ϳϵϵϬϴϴϬϯϯϮϰ Ͳϱϱϰ͘ϳϵϴϲϲϭϭϬϲϯϯϭ ͲϮϭϳ͘ϯϯϮϯϱϴϴϭϰϭϬϳ
Ϯ
Ͳϱ͘ϳϰϰϵϳϵϮϳϰϲϳϱϵϲϵ Ϭ͘ϰϱϭϯϲϲϴϭϬϭϱϲϲϳϮ
ϭ͘ϯϵϮϳϴϱϱϵϵϳϯϮϰ ͲϬ͘ϯϲϬϴϵϬϵϴϱϱϳϯϬϲϮ Ϭ͘ϮϳϮϱϵϳϴϵϵϲϵϵϲϲϵ ͲϬ͘ϮϯϴϬϲϲϴϰϲϱϲϳϮϴϵ ͲϬ͘ϱϮϲϯϱϮϭϴϱϳϳϮϳϰϴ
ϯ
ϭϮϱϳϵϱ͘ϵϵϲϬϯϲϯϱϳ Ͳϴϭϲ͘ϵϴϮϳϵϬϲϰϵϮϳϭ
ϵϲϱ͘ϳϴϳϳϲϱϱϵϵϬϮ
ϭϭϯϮϬ͘ϴϬϲϵϳϵϭϬϯϳ Ͳϲϲϴϰ͘ϭϲϱϯϴϳϲϵϰϵϴ Ͳϯϱϯϳ͘ϱϱϵϯϵϵϯϬϱϭϯ
ϮϮϴϱ͘ϳϴϴϰϵϰϭϳϴϴϯ
ϯ
Ͳϴϭϲ͘ϵϴϮϳϵϬϲϰϵϲϳϮ
ϭϵϮϬϵϳ͘ϳϰϲϲϬϰϱϯϮ
ϭϲϱϳϮϰ͘ϳϰϭϲϯϮϵ ͲϯϮϰϯϲϰ͘ϵϬϴϯϮϬϰϯϳ Ͳϵϴϭϰϭ͘ϯϭϬϬϭϭϭϬϮϯ Ͳϳϯϴϭϰ͘ϲϰϳϲϬϬϱϲϲϱ Ͳϳϱϲϲϵ͘ϮϵϲϬϵϵϰϭϴϱ
ϯ
ϵϲϱ͘ϳϴϳϳϲϱϱϵϴϲϬϵ
ϭϲϱϳϮϰ͘ϳϰϭϲϯϮϵϭϰ
ϯϳϵϯϴϯ͘ϯϴϴϭϲϴϭϲϲ ͲϳϬϵϲϴ͘ϯϰϵϳϱϳϲϬϱϰ ͲϭϴϵϳϮ͘ϯϭϬϬϰϴϳϲϳϱ
ϴϵϴϭ͘ϭϭϵϭϮϬϭϵϲϱϱ Ͳϯϰϰϴϰ͘ϯϲϱϲϲϲϱϵϰϳ
ϯ
ϭϭϯϮϬ͘ϴϬϲϵϳϵϭϬϱϮ ͲϯϮϰϯϲϰ͘ϵϬϴϯϮϬϰϭϰ ͲϳϬϵϲϴ͘ϯϰϵϳϱϳϱϴϭϮ
ϭϮϬϯϳϰϴ͘ϲϳϭϮϭϳϯϱ ͲϲϰϳϮϰ͘ϮϵϮϲϭϰϲϯϮϮ
ͲϮϰϳϴϲ͘ϰϯϲϰϰϮϮϮϮ ͲϱϵϳϬϮ͘ϬϰϲϴϳϲϮϲϱϲ
ϯ
Ͳϲϲϴϰ͘ϭϲϱϯϴϳϲϵϰϴϵ Ͳϵϴϭϰϭ͘ϯϭϬϬϭϭϭϭϰϴ ͲϭϴϵϳϮ͘ϯϭϬϬϰϴϳϲϲϲ ͲϲϰϳϮϰ͘ϮϵϮϲϭϰϱϵϭϮ
ϰϳϵϵϲϰ͘ϵϯϰϯϳϬϱϭϳ Ͳϭϳϱϭ͘ϳϵϭϳϱϯϱϭϵϮϲ ͲϭϳϬϳϱ͘ϴϵϮϯϮϱϲϬϮϮ
ϯ
Ͳϯϱϯϳ͘ϱϱϵϯϵϵϯϬϰϰϱ Ͳϳϯϴϭϰ͘ϲϰϳϲϬϬϱϱϰϵ
ϴϵϴϭ͘ϭϭϵϭϮϬϮϯϯϭϯ
ͲϮϰϳϴϲ͘ϰϯϲϰϰϮϭϵϵ Ͳϭϳϱϭ͘ϳϵϭϳϱϯϱϯϳϮϭ
ϰϴϲϭϮϴ͘ϵϰϱϱϮϴϯϳϳ ͲϱϱϮϴ͘ϲϳϭϳϯϯϬϴϭϲϱ
ϯ
ϮϮϴϱ͘ϳϴϴϰϵϰϭϳϴϴϵ Ͳϳϱϲϲϵ͘ϮϵϲϬϵϵϰϭϴϱ Ͳϯϰϰϴϰ͘ϯϲϱϲϲϲϱϴϯϵ ͲϱϵϳϬϮ͘ϬϰϲϴϳϲϮϲϯϰ ͲϭϳϬϳϱ͘ϴϵϮϯϮϱϱϴϴϴ ͲϱϱϮϴ͘ϲϳϭϳϯϯϬϴϬϭϭ
ϴϭϵϮϳϱ͘ϰϬϮϭϵϱϲϱϮ
ϯ
ϭϭϳϱ͘ϲϯϯϭϱϵϰϳϱϮϲ Ͳϰϭϵϳ͘ϬϯϭϰϴϯϬϭϬϲϴ
Ͳϭϱϵϭ͘ϲϰϯϯϬϭϭϰϳϯ
ͲϭϬϳϬϰ͘ϴϴϭϴϰϳϮϴ Ͳϰϴϱϱ͘ϯϰϰϬϳϰϵϳϴϯϮ ͲϯϮϱϱ͘ϲϯϲϱϮϲϭϯϱϲϵ Ͳϳϴϭ͘ϭϮϴϴϱϬϲϬϯϱϮϱ
ϯ
ͲϭϮ͘ϲϮϳϴϲϮϲϰϭϱϵϲϮ Ϭ͘ϰϳϴϲϲϲϭϴϱϯϯϰϭϯϭ Ϭ͘ϳϯϬϱϴϭϭϭϰϯϮϬϰϯϳ ͲϬ͘ϵϳϵϬϯϲϲϰϰϳϵϳϳϮϵ Ϭ͘ϲϲϴϮϯϳϯϴϱϭϬϴϯϵϳ Ϭ͘ϭϭϳϬϯϳϵϳϱϬϯϲϳϱϯ ͲϬ͘ϰϳϭϴϯϭϲϭϱϭϭϮϱϲϲ
ϰ
ϭ͘ϬϵϬϴϰϯϭϳϯϯϲϯϳϲ Ϭ͘ϬϬϮϭϰϯϵϲϳϰϱϭϲϳϰ ͲϬ͘ϮϭϵϵϳϱϰϮϭϮϳϱϭϭϯ Ϭ͘ϭϲϯϵϮϳϭϴϱϲϳϲϮϰϴ ͲϬ͘ϭϭϰϭϲϬϳϬϯϮϲϳϰϬϮ Ϭ͘ϬϱϬϳϬϲϱϯϭϬϲϲϯϯϮ Ϭ͘ϬϱϰϮϰϰϱϮϲϬϯϰϮϲϴ
ϰ
Ϭ͘ϬϬϮϭϰϯϵϲϳϰϱϭϲϳϰ
ϯ͘ϯϬϲϮϮϴϵϬϲϵϬϯϴϳ Ϭ͘ϱϭϬϭϴϭϬϳϴϳϴϰϮϮϯ ͲϬ͘ϯϲϮϴϬϳϱϵϴϳϬϰϴϬϮ ͲϬ͘ϮϮϬϬϬϲϲϬϲϬϱϰϴϵϯ ͲϬ͘ϭϳϵϮϴϯϱϵϰϮϴϯϰϬϳ ͲϬ͘ϬϵϮϭϯϲϮϬϬϵϲϱϴϴϲ
ϰ
ͲϬ͘ϮϭϵϵϳϱϰϮϭϮϳϱϭϭϯ Ϭ͘ϱϭϬϭϴϭϬϳϴϳϴϰϮϮϰ
Ϯ͘ϴϰϭϴϴϯϰϳϳϴϬϴϰϵ Ϭ͘ϬϱϵϳϳϵϴϵϭϰϮϴϬϬϳ Ϭ͘ϭϯϰϲϵϳϮϱϰϲϰϱϴϭϴ Ϭ͘ϬϴϰϬϰϭϮϯϵϮϰϭϴϱϭ ͲϬ͘ϬϬϵϴϳϳϴϱϬϲϵϵϳϭϲ
ϰ
Ϭ͘ϭϲϯϵϮϳϭϴϱϲϳϲϮϰϴ ͲϬ͘ϯϲϮϴϬϳϱϵϴϳϬϰϴϬϮ Ϭ͘ϬϱϵϳϳϵϴϵϭϰϮϴϬϬϳ
ϭ͘ϬϱϰϯϰϭϲϲϵϬϱϲ Ϭ͘ϭϭϵϮϲϲϴϮϯϱϳϲϰϭϭ Ϭ͘ϭϮϰϭϮϳϯϮϵϱϱϬϳϳϮ Ϭ͘ϬϲϭϬϮϳϮϮϱϴϱϯϭϴϲ
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Serie generale - n. 5

DŽ
ϰ
ϰ
ϰ
ϰ
ϰ
ϱ
ϱ
ϱ
ϱ
ϱ
ϱ
ϱ
ϱ
ϱ
ϲ
ϲ
ϲ
ϲ
ϲ
ϲ
ϲ
ϲ
ϲ
ϳ
ϳ
ϳ
ϳ
ϳ
ϳ
ϳ
ϳ
ϳ

&ĂƚƚŽƌĞϭ
ͲϬ͘ϭϭϰϭϲϬϳϬϯϮϲϳϰϬϮ
Ϭ͘ϬϱϬϳϬϲϱϯϭϬϲϲϯϯϮ
Ϭ͘ϬϱϰϮϰϰϱϮϲϬϯϰϮϲϴ
ͲϬ͘ϭϮϬϵϭϮϰϬϰϮϱϮϱϭ
Ϭ͘ϬϮϲϰϳϮϭϬϮϮϵϭϵϲ
Ϭ͘ϳϴϲϱϲϱϴϮϲϵϳϮϱϯϳ
ͲϬ͘ϬϮϱϮϲϴϴϵϳϭϳϳϬϲϵ
Ϭ͘ϬϬϭϯϲϰϯϲϳϬϲϴϲϴϴ
Ϭ͘ϬϲϮϮϱϯϬϳϬϴϳϳϲϯϰ
ͲϬ͘ϬϰϯϱϵϴϲϲϱϮϵϵϬϳϱ
ͲϬ͘Ϭϭϵϴϳϲϳϳϭϰϭϴϭϵϰ
Ϭ͘ϬϭϱϱϴϵϬϮϮϴϲϱϲϮϳ
Ϭ͘ϬϬϵϴϮϲϱϰϭϭϮϱϳϭϳ
ͲϬ͘ϬϮϴϮϴϵϲϭϳϲϱϳϬϱϲ
ϭϬϳ͘ϰϱϳϱϯϰϴϱϰϴϱϳ
ϭ͘ϱϬϴϯϳϮϯϯϭϵϬϰϳϮ
ϯ͘ϵϲϴϰϵϴϮϳϭϰϴϳϵϮ
ϱ͘ϰϮϭϴϰϮϰϱϳϬϭϳϬϳ
Ͳϳ͘ϬϭϮϮϯϳϱϬϳϱϱϰϵϬϵ
Ͳϰ͘ϭϲϭϱϰϱϯϬϯϬϲϴϮϱ
Ϭ͘ϳϲϯϰϳϯϵϲϰϬϱϮϰϰϵ
Ϭ͘ϳϳϯϵϵϳϴϵϱϲϮϰϮϱϲ
ϯ͘ϯϱϳϰϴϴϲϲϰϴϲϵϯϵ
ϲ͘ϯϳϵϮϳϵϭϭϳϯϭϭϯϯϵ
ͲϬ͘ϭϲϮϴϲϮϯϬϵϵϵϯϰϭϲ
ͲϬ͘ϬϯϭϵϲϰϴϮϰϮϭϱϲϴ
ͲϬ͘ϬϭϭϮϬϬϰϱϮϳϯϴϯϳϯ
ͲϬ͘ϯϮϴϮϰϱϮϯϮϵϭϰϲϳϯ
ͲϬ͘ϭϮϲϳϰϵϱϳϲϲϰϬϴϱϳ
Ϭ͘ϭϳϯϬϴϴϳϵϴϮϮϬϬϲ
Ϭ͘ϭϬϰϵϴϰϯϵϬϮϬϳϬϴϮ
ͲϬ͘ϱϬϲϰϰϮϮϮϮϮϮϱϯϴϮ

&ĂƚƚŽƌĞϮ
&ĂƚƚŽƌĞϯ
&ĂƚƚŽƌĞϰ
&ĂƚƚŽƌĞϱ
&ĂƚƚŽƌĞϲ
ͲϬ͘ϮϮϬϬϬϲϲϬϲϬϱϰϴϵϯ Ϭ͘ϭϯϰϲϵϳϮϱϰϲϰϱϴϭϴ Ϭ͘ϭϭϵϮϲϲϴϮϯϱϳϲϰϭϭ Ϭ͘ϱϭϭϵϴϴϵϬϰϴϵϱϮϯϮ Ϭ͘ϭϬϰϰϬϰϱϵϬϭϯϵϭϵϰ
ͲϬ͘ϭϳϵϮϴϯϱϵϰϮϴϯϰϬϳ Ϭ͘ϬϴϰϬϰϭϮϯϵϮϰϭϴϱϭ Ϭ͘ϭϮϰϭϮϳϯϮϵϱϱϬϳϳϮ Ϭ͘ϭϬϰϰϬϰϱϵϬϭϯϵϭϵϰ Ϭ͘ϯϮϭϭϯϬϴϲϭϴϭϴϵϯϱ
ͲϬ͘ϬϵϮϭϯϲϮϬϬϵϲϱϴϴϲ ͲϬ͘ϬϬϵϴϳϳϴϱϬϲϵϵϳϭϲ Ϭ͘ϬϲϭϬϮϳϮϮϱϴϱϯϭϴϲ Ϭ͘ϬϱϭϱϬϳϬϵϰϴϲϯϳϲϱ Ϭ͘ϬϱϮϭϰϯϴϴϮϬϱϳϰϬϳ
ͲϬ͘ϬϲϯϲϮϱϰϮϵϬϬϭϭϲϲ ͲϬ͘ϯϵϵϮϱϮϬϵϬϱϴϲϱϯϰ Ϭ͘ϬϭϬϳϯϵϮϴϳϰϱϮϱϲϭ
Ϭ͘ϬϯϮϬϯϮϳϯϲϴϱϭϵϵ Ϭ͘ϬϭϱϳϯϮϱϯϱϲϱϰϳϭϰ
ͲϬ͘ϬϱϱϬϳϲϯϮϰϳϱϱϯϱϯ Ϭ͘ϬϲϯϲϵϭϵϲϬϭϲϲϯϯϭ Ϭ͘Ϭϳϲϴϳϴϴϳϵϵϴϲϳϳϯ ͲϬ͘ϬϬϬϰϬϯϯϳϮϯϭϮϬϲϯ Ϭ͘ϬϮϱϵϳϴϲϰϵϰϴϯϰϰϯ
ͲϬ͘ϬϮϱϮϲϴϴϵϳϭϳϳϬϲϵ Ϭ͘ϬϬϭϯϲϰϯϲϳϬϲϴϲϴϴ Ϭ͘ϬϲϮϮϱϯϬϳϬϴϳϳϲϯϰ ͲϬ͘ϬϰϯϱϵϴϲϲϱϮϵϵϬϳϱ ͲϬ͘Ϭϭϵϴϳϲϳϳϭϰϭϴϭϵϰ
ϮϮϭϭϰ͘ϰϲϬϬϭϬϭϮϯ
ϯϯϳϴ͘ϵϭϰϱϯϰϯϬϳϴϰ
Ͳϱϯϭϲ͘ϴϭϯϴϱϲϮϯϬϯ ͲϭϵϬϬ͘ϮϲϯϳϱϲϬϲϳϱϯ ͲϮϳϰϱ͘ϱϵϴϵϴϰϳϵϲϲϯ
ϯϯϳϴ͘ϵϭϰϱϯϰϯϬϳϴϰ
ϭϰϮϳϱ͘ϴϵϰϮϮϯϲϵϲϴ ͲϯϳϮϱ͘ϮϮϵϬϵϮϴϭϱϬϴ ͲϵϴϮ͘ϱϯϰϴϴϬϮϵϴϱϱϳ
ϯϯϴ͘ϬϮϳϭϮϰϬϱϵϳϴϱ
Ͳϱϯϭϲ͘ϴϭϯϴϱϲϮϯϬϯ ͲϯϳϮϱ͘ϮϮϵϬϵϮϴϭϱϬϴ
ϰϲϱϲϱ͘ϮϮϳϲϭϯϴϬϳϵ Ͳϭϲϭϲ͘ϬϯϳϲϱϳϴϯϯϳϮ Ͳϵϭϱ͘ϰϳϮϬϭϰϳϰϬϱϵϰ
ͲϭϵϬϬ͘ϮϲϯϳϱϲϬϲϳϱϯ ͲϵϴϮ͘ϱϯϰϴϴϬϮϵϴϱϱϳ Ͳϭϲϭϲ͘ϬϯϳϲϱϳϴϯϯϳϮ
ϭϳϲϰϯ͘ϵϱϴϭϵϬϰϳϭϵ Ͳϳϳ͘ϬϬϯϭϯϰϲϯϵϴϬϯϳ
ͲϮϳϰϱ͘ϱϵϴϵϴϰϳϵϲϲϯ
ϯϯϴ͘ϬϮϳϭϮϰϬϱϵϳϴϱ Ͳϵϭϱ͘ϰϳϮϬϭϰϳϰϬϱϵϰ Ͳϳϳ͘ϬϬϯϭϯϰϲϯϵϴϬϯϳ
ϭϳϲϵϮ͘ϱϵϲϵϴϰϴϴϴϮ
ͲϭϵϭϬ͘ϯϱϲϯϳϯϴϲϲϴϮ ͲϭϰϬϰ͘ϬϮϱϲϭϴϯϴϰϲϮ Ͳϭϴϭϴ͘ϴϬϲϭϲϱϬϯϯϭϲ ͲϱϮϯ͘ϳϵϯϱϴϱϵϭϴϭϳϮ ͲϮϬϮ͘ϭϮϴϯϳϲϯϴϰϴϭϲ
Ͳϰϲϳ͘ϵϵϮϯϵϲϯϱϵϰϰϲ ͲϮ͘ϵϮϱϲϮϯϳϲϴϳϵϴϲϲ ͲϱϮϴ͘ϴϴϳϬϰϬϮϳϬϬϭϰ ͲϮϬϵ͘ϯϵϬϬϰϭϬϬϰϱϱϵ Ͳϭϭϲ͘ϬϵϰϵϳϬϮϳϲϯϯϲ
Ϭ͘ϬϴϬϬϴϯϰϭϳϱϱϱϭϭϯ Ϭ͘ϰϭϲϮϭϲϵϬϲϲϬϬϰϭϭ Ϭ͘ϬϮϱϱϵϱϰϲϬϴϭϳϰϰϴ ͲϬ͘ϬϭϮϬϯϱϯϰϬϬϲϵϲϱϮ ͲϬ͘ϭϭϯϬϭϮϳϳϴϱϵϴϳϲϳ
ϭ͘ϱϬϴϯϳϮϯϯϭϵϬϰϳϮ
ϯ͘ϵϲϴϰϵϴϮϳϭϰϴϳϵϮ
ϱ͘ϰϮϭϴϰϮϰϱϳϬϭϳϬϴ Ͳϳ͘ϬϭϮϮϯϳϱϬϳϱϱϰϵϬϵ Ͳϰ͘ϭϲϭϱϰϱϯϬϯϬϲϴϮϰ
ϭϰϱϮϵϴ͘ϯϱϰϱϮϴϮϮ
Ϯϭϱϰϯ͘ϯϲϰϬϮϮϮϰϰϴ
ͲϯϯϲϬϰ͘ϬϬϰϭϭϱϵϰϰ
ͲϭϮϭϭϭ͘ϰϬϲϵϮϴϯϲϵ Ͳϭϳϴϯϳ͘ϰϭϲϴϬϲϰϴϭϯ
Ϯϭϱϰϯ͘ϯϲϰϬϮϮϮϰϰϴ
ϵϱϮϮϵ͘ϯϭϬϲϵϭϯϴϭϱ ͲϮϰϭϴϳ͘ϴϭϵϳϯϳϭϱϰϱ Ͳϲϯϰϲ͘ϮϰϬϴϲϭϭϳϳϳϳ
Ϯϰϳϳ͘ϴϯϯϵϯϱϴϱϱϵϮ
ͲϯϯϲϬϰ͘ϬϬϰϭϭϱϵϰϰ ͲϮϰϭϴϳ͘ϴϭϵϳϯϳϭϱϰϱ
ϯϭϬϱϲϰ͘ϰϰϰϴϰϰϰϴϴ ͲϭϭϮϲϰ͘ϯϲϰϱϲϱϳϮϯϵ
ͲϲϱϮϲ͘ϱϳϰϮϯϲϰϮϴϮ
ͲϭϮϭϭϭ͘ϰϬϲϵϮϴϯϲϵ Ͳϲϯϰϲ͘ϮϰϬϴϲϭϭϳϳϳϳ ͲϭϭϮϲϰ͘ϯϲϰϱϲϱϳϮϯϵ
ϭϭϴϬϳϵ͘ϵϬϳϱϰϬϳϮϳ Ͳϲϯϲ͘ϯϴϭϭϮϯϱϴϯϴϰϮ
Ͳϭϳϴϯϳ͘ϰϭϲϴϬϲϰϴϭϯ
Ϯϰϳϳ͘ϴϯϯϵϯϱϴϱϱϵϮ
ͲϲϱϮϲ͘ϱϳϰϮϯϲϰϮϴϮ Ͳϲϯϲ͘ϯϴϭϭϮϯϱϴϯϴϰϯ
ϭϭϴϰϯϭ͘ϭϬϰϬϳϯϱϯ
ͲϭϮϯϭϳ͘ϵϬϴϳϰϴϬϱϭϮ ͲϵϮϮϮ͘ϵϮϱϱϯϵϬϱϬϴϱ ͲϭϮϱϮϰ͘ϲϴϰϳϳϰϴϯϴϴ Ͳϯϲϭϯ͘ϱϴϬϬϭϬϵϮϯϴϭ Ͳϭϰϰϳ͘ϵϳϳϱϵϱϭϱϰϰϮ
Ͳϯϭϭϰ͘ϭϮϱϬϱϬϵϱ Ͳϭϭ͘ϯϭϲϰϬϴϱϲϯϵϳϲϱ Ͳϯϱϱϴ͘ϱϮϬϭϮϱϱϲϮϯϲ
ͲϭϰϬϳ͘ϱϳϲϴϲϭϱϵϰϳ ͲϳϴϮ͘Ϭϰϯϲϱϵϵϱϰϵϱϭ
ϭ͘ϵϯϮϵϯϯϱϮϯϴϯϮϵϯ
Ϯ͘ϮϰϳϯϱϴϯϮϲϮϮϭϲϯ ͲϬ͘ϴϱϰϮϭϯϯϳϭϵϯϳϮϵϮ ͲϬ͘ϲϭϰϮϳϭϯϯϴϯϳϱϵϴ ͲϬ͘ϴϱϰϯϳϮϴϭϱϭϮϮϵϭϳ
ͲϬ͘ϭϲϮϴϲϮϯϬϵϵϵϯϰϭϲ ͲϬ͘ϬϯϭϵϲϰϴϮϰϮϭϱϲϳϰ ͲϬ͘ϬϭϭϮϬϬϰϱϮϳϯϴϯϳϯ ͲϬ͘ϯϮϴϮϰϱϮϯϮϵϭϰϲϲϳ ͲϬ͘ϭϮϲϳϰϵϱϳϲϲϰϬϴϱϱ
ϰϴϰϱϵ͘ϵϬϳϵϲϰϮϳϵϮ
ϲϳϵϱ͘ϵϵϵϯϲϯϱϭϲϵϲ
ϭϮϮ͘ϮϬϬϵϴϵϵϯϯϱϳϵ Ͳϰϴϯϭ͘ϱϴϱϰϵϭϮϮϰϱϵ
ͲϲϱϬϮ͘ϮϵϮϲϬϲϴϬϮϴ
ϲϳϵϱ͘ϵϵϵϯϲϯϱϭϳϬϮ
ϯϭϳϬϯ͘ϲϱϬϯϳϯϳϵϵϭ ͲϭϮϳϭ͘ϯϳϬϭϲϲϵϰϭϳϴ ͲϮϱϯϲ͘ϵϵϳϵϭϵϬϲϯϵϯ
ϱϳϴ͘ϲϰϲϰϬϯϯϲϯϲϲϴ
ϭϮϮ͘ϮϬϬϵϴϵϵϯϯϱϲϱ ͲϭϮϳϭ͘ϯϳϬϭϲϲϵϰϭϳϵ
ϭϬϲ͘ϱϲϬϱϯϬϬϰϰϱϳ
ϭϬϵϬ͘ϯϱϰϬϴϯϴϵϬϲϯ
ϲϯϱ͘ϳϰϵϵϳϯϳϲϭϯϭϮ
Ͳϰϴϯϭ͘ϱϴϱϰϵϭϮϮϰϳϰ ͲϮϱϯϲ͘ϵϵϳϵϭϵϬϲϰϬϮ
ϭϬϵϬ͘ϯϱϰϬϴϯϴϵϬϲϯ
ϯϵϱϲϴ͘ϯϮϰϵϭϮϯϮϬϴ ͲϮϵϱ͘ϰϳϴϳϯϵϮϮϴϯϲϲ
ͲϲϱϬϮ͘ϮϵϮϲϬϲϴϬϯϬϳ
ϱϳϴ͘ϲϰϲϰϬϯϯϲϯϭϴϭ
ϲϯϱ͘ϳϰϵϵϳϯϳϲϭϯϯϱ ͲϮϵϱ͘ϰϳϴϳϯϵϮϮϴϮϯϮ
ϯϵϴϮϮ͘ϮϮϬϮϬϵϯϮϮϯ
Ͳϰϴϳϯ͘ϭϰϭϮϱϴϵϲϲϮϯ Ͳϯϰϵϴ͘ϱϲϬϵϵϭϵϭϭϬϮ
ϳϵϳ͘ϰϳϰϴϳϯϳϭϲϰϬϰ ͲϭϰϬϮ͘ϭϯϯϬϮϱϲϬϰϲϯ Ͳϱϴϭ͘ϴϮϳϴϬϳϱϰϴϬϭϲ
Ͳϭϭϲϴ͘ϭϮϳϯϮϭϬϴϲϮϵ Ͳϳϯ͘ϭϯϴϭϭϳϵϱϵϱϱϳϵ
ͲϮϭϯ͘ϴϴϴϵϴϯϱϳϬϵϮ Ͳϱϭϲ͘ϮϴϬϮϱϬϲϯϳϮϲϯ ͲϮϴϲ͘ϵϰϰϵϲϭϮϳϮϯϱϳ
Ϭ͘ϮϱϲϬϭϴϯϳϰϳϯϱϱϰϭ
ϭ͘ϯϭϯϬϳϵϴϮϵϯϰϱϯϵ Ϭ͘ϬϲϴϰϴϰϴϵϵϰϱϬϯϰϲ ͲϬ͘ϬϭϲϳϴϯϯϲϵϬϰϵϬϳϵ ͲϬ͘ϯϰϲϴϱϵϯϭϭϮϯϵϯϵϰ

'ϲϴhͲdƌĂƐƉŽƌƚŽĚŝŵĞƌĐŝƐƵƐƚƌĂĚĂĞƐĞƌǀŝǌŝĚŝƚƌĂƐůŽĐŽ
DdZ///EsZ^/sZ/EͬKsZ/E
&ĂƚƚŽƌĞϳ
Ϭ͘ϬϱϭϱϬϳϬϵϰϴϲϯϳϲϱ
Ϭ͘ϬϱϮϭϰϯϴϴϮϬϱϳϰϬϳ
Ϭ͘Ϯϭϭϱϯϲϲϴϳϱϳϲϲϴϵ
Ϭ͘ϬϭϯϮϵϴϵϮϱϱϮϯϭϴϭ
ͲϬ͘ϬϮϮϳϮϵϴϯϲϳϲϴϮϲϱ
Ϭ͘ϬϭϱϱϴϵϬϮϮϴϲϱϲϮϳ
ͲϭϵϭϬ͘ϯϱϲϯϳϯϴϲϲϴϮ
ͲϭϰϬϰ͘ϬϮϱϲϭϴϯϴϰϲϮ
Ͳϭϴϭϴ͘ϴϬϲϭϲϱϬϯϯϭϲ
ͲϱϮϯ͘ϳϵϯϱϴϱϵϭϴϭϳϮ
ͲϮϬϮ͘ϭϮϴϯϳϲϯϴϰϴϭϲ
Ϯϵϴϲϴ͘ϲϵϰϭϴϯϲϭϲϲ
Ͳϰϲ͘ϴϬϯϲϮϰϵϰϭϴϲϳϳ
ͲϬ͘ϭϮϮϵϲϳϱϱϮϲϰϯϬϲϰ
Ϭ͘ϳϲϯϰϳϯϵϲϰϬϱϮϰϰϵ
ͲϭϮϯϭϳ͘ϵϬϴϳϰϴϬϱϭϮ
ͲϵϮϮϮ͘ϵϮϱϱϯϵϬϱϬϴϱ
ͲϭϮϱϮϰ͘ϲϴϰϳϳϰϴϯϴϴ
Ͳϯϲϭϯ͘ϱϴϬϬϭϬϵϮϯϴϭ
Ͳϭϰϰϳ͘ϵϳϳϱϵϱϭϱϰϰϮ
ϮϬϬϬϯϴ͘ϬϬϰϵϯϴϱϭϴ
Ͳϯϭϳ͘ϭϵϯϬϴϱϲϬϰϮϭϲ
ͲϬ͘ϲϴϵϯϭϴϱϰϵϯϴϰϵϭϭ
Ϭ͘ϭϳϯϬϴϴϳϵϴϮϮϬϬϱ
Ͳϰϴϳϯ͘ϭϰϭϮϱϴϵϲϲϭϳ
Ͳϯϰϵϴ͘ϱϲϬϵϵϭϵϭϭϮϭ
ϳϵϳ͘ϰϳϰϴϳϯϳϭϲϰϮϵ
ͲϭϰϬϮ͘ϭϯϯϬϮϱϲϬϰϮϳ
Ͳϱϴϭ͘ϴϮϳϴϬϳϱϰϳϳϮϯ
ϲϳϭϭϲ͘ϱϯϬϯϰϰϰϴϲϲ
Ͳϭϱϭ͘ϮϭϳϭϱϬϴϰϲϭϰϲ
ͲϬ͘ϯϵϴϬϰϯϮϴϳϮϴϲϱϰϲ
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Serie generale - n. 5

DŽ
ϴ
ϴ
ϴ
ϴ
ϴ
ϴ
ϴ
ϴ
ϴ
ϵ
ϵ
ϵ
ϵ
ϵ
ϵ
ϵ
ϵ
ϵ
ϭϬ
ϭϬ
ϭϬ
ϭϬ
ϭϬ
ϭϬ
ϭϬ
ϭϬ
ϭϬ
ϭϭ
ϭϭ
ϭϭ
ϭϭ
ϭϭ

&ĂƚƚŽƌĞϭ
&ĂƚƚŽƌĞϮ
&ĂƚƚŽƌĞϯ
&ĂƚƚŽƌĞϰ
&ĂƚƚŽƌĞϱ
&ĂƚƚŽƌĞϲ
&ĂƚƚŽƌĞϳ
ϵϮ͘ϱϳϰϳϭϭϴϭϲϮϰϬϴ Ϭ͘ϭϳϲϲϬϬϳϰϭϱϳϬϵϳϵ Ϭ͘ϲϱϲϲϳϬϱϱϬϬϯϴϰϭϲ
ϭϵ͘ϵϲϲϴϳϵϯϴϯϮϳϮ Ͳϭ͘ϯϭϳϲϲϵϱϰϯϱϱϴϮϱ Ϭ͘ϯϱϭϵϯϲϭϱϴϱϭϯϳϭϲ
ϰ͘ϭϬϳϬϴϰϭϲϵϬϴϭϮϮ
Ϭ͘ϭϳϲϲϬϬϳϰϭϱϳϬϵϱϯ
ϭϱ͘ϭϯϯϳϴϳϱϰϴϴϰϬϱ
ϰϯ͘ϮϴϯϰϳϬϯϮϭϳϴϮϱ
ϴϵϬ͘ϳϭϰϳϬϯϵϳϰϲϲϭ Ͳϭϭϰ͘ϭϱϲϱϱϮϵϯϴϱϬϰ ͲϲϮϵ͘ϵϱϮϲϱϴϰϰϰϲϮϵ Ͳϵϳϭ͘ϯϲϭϬϲϭϬϳϮϮϲϳ
Ϭ͘ϲϱϲϲϳϬϱϱϬϬϯϴϰϲ
ϰϯ͘ϮϴϯϰϳϬϯϮϭϳϴϮϲ
ϭϰϱ͘ϰϱϯϰϭϳϭϱϴϱϴ
ϯϭϭϲ͘ϭϰϰϭϭϵϬϭϯϯϰ Ͳϲϰϱ͘ϮϮϱϵϯϭϯϵϳϯϬϮ ͲϮϰϴϴ͘ϮϮϰϯϬϰϲϬϯϳϯ ͲϮϯϲϰ͘ϰϯϮϴϯϵϵϭϮϴϯ
ϭϵ͘ϵϲϲϴϳϵϯϴϯϮϳϬϰ
ϴϵϬ͘ϳϭϰϳϬϯϵϳϰϲϱϱ
ϯϭϭϲ͘ϭϰϰϭϭϵϬϭϯϯϭ
ϴϵϰϬϬ͘ϭϬϰϭϲϭϯϬϯϭ
Ͳϱϰϯϰϲ͘ϮϯϮϵϱϱϱϲϱ ͲϰϬϯϳϮ͘ϰϬϵϱϴϱϳϴϮϳ ͲϰϬϭϮϴ͘ϳϰϵϱϳϬϴϰϯϰ
Ͳϭ͘ϯϭϳϲϲϵϱϰϯϱϱϴϯϵ Ͳϭϭϰ͘ϭϱϲϱϱϮϵϯϴϰϴϵ Ͳϲϰϱ͘ϮϮϱϵϯϭϯϵϳϮϲϮ Ͳϱϰϯϰϲ͘ϮϯϮϵϱϱϱϲϰϮ
ϳϳϭϭϰ͘ϮϳϲϵϮϰϲϯϱϵ Ͳϭϭϲϳϵ͘ϭϳϴϮϳϵϯϰϰϵ ͲϭϮϬϴϯ͘ϰϱϮϮϴϳϬϲϱϴ
Ϭ͘ϯϱϭϵϯϲϭϱϴϱϭϯϱϱϴ ͲϲϮϵ͘ϵϱϮϲϱϴϰϰϰϲϰϯ ͲϮϰϴϴ͘ϮϮϰϯϬϰϲϬϯϳϳ ͲϰϬϯϳϮ͘ϰϬϵϱϴϱϳϴϯϲ Ͳϭϭϲϳϵ͘ϭϳϴϮϳϵϯϰϰϳ
ϴϭϬϲϱ͘ϮϳϲϭϳϱϬϯϭϭ Ͳϴϰϴϴ͘ϬϯϬϭϯϭϬϰϬϮϰ
ϰ͘ϭϬϳϬϴϰϭϲϵϬϳϵϴϳ Ͳϵϳϭ͘ϯϲϭϬϲϭϬϳϮϮϱϵ
ͲϮϯϲϰ͘ϰϯϮϴϯϵϵϭϮϴ ͲϰϬϭϮϴ͘ϳϰϵϱϳϬϴϰϯϴ ͲϭϮϬϴϯ͘ϰϱϮϮϴϳϬϲϰϭ Ͳϴϰϴϴ͘ϬϯϬϭϯϭϬϰϭϵϱ
ϭϰϴϬϱϳ͘ϰϳϬϳϳϯϯϱϳ
Ϭ͘ϮϰϰϯϭϲϴϰϳϬϳϯϴϵϳ Ͳϰ͘ϭϭϲϱϱϯϵϵϰϱϵϯϮϱ Ͳϭϭ͘ϭϮϳϬϳϰϬϰϳϱϴϭϰ ͲϮϯϲ͘ϯϲϱϭϲϭϴϴϬϰϯϱ
ϯϮ͘ϴϲϮϱϴϮϭϱϲϲϭϱϮ
ϲϭ͘ϮϬϯϱϲϭϬϲϭϱϮϮϱ
ϰϮϲ͘ϯϰϱϰϳϵϵϭϬϮϰϮ
Ͳϭ͘ϲϵϮϲϱϲϵϬϭϯϭϮϵϯ
Ϭ͘ϬϮϲϭϮϳϮϮϭϲϱϬϳϱ Ϭ͘ϬϭϱϳϭϱϮϭϳϱϵϱϬϯϳ Ϭ͘ϱϱϵϮϬϲϴϯϭϴϴϰϯϲϴ Ϭ͘Ϯϵϲϯϰϲϱϯϰϯϭϯϲϯϵ
Ϭ͘ϭϲϯϵϭϳϰϳϳϳϲϰϮϭ Ϭ͘ϬϲϳϭϲϬϲϳϭϳϰϱϬϵϯ
ϲϬ͘ϯϳϯϬϴϲϱϱϲϮϯϮϳ Ͳϭϭ͘ϮϱϱϵϮϱϯϵϲϭϱϯϰ
Ϯ͘ϵϵϮϴϳϯϮϭϭϮϵϬϳϰ Ϭ͘ϳϲϯϮϮϱϮϳϳϵϵϲϵϭϭ Ͳϰ͘ϰϰϮϴϭϭϱϰϭϭϯϱϮϴ Ͳϭ͘ϴϮϬϰϲϭϬϱϲϱϰϮϭϲ Ϭ͘ϯϬϳϯϲϵϯϳϵϬϱϴϵϮϮ
Ͳϭϭ͘ϮϱϱϵϮϱϯϵϲϭϱϯϰ
ϭϲϵϵϯϯ͘ϲϴϭϲϲϯϰϴ
Ϯϳϰϯϭ͘ϱϳϯϰϳϯϯϰϲϯ ͲϰϯϴϱϬ͘ϰϳϬϰϱϭϯϵϰϭ ͲϭϱϰϴϬ͘ϳϮϰϬϲϬϵϳϬϳ ͲϮϭϲϯϱ͘ϰϴϯϱϬϱϲϴϲϱ Ͳϭϱϯϭϱ͘ϯϴϲϰϰϵϵϯϮϲ
Ϯ͘ϵϵϮϴϳϯϮϭϭϮϵϬϳϰ
Ϯϳϰϯϭ͘ϱϳϯϰϳϯϯϰϲϯ
ϭϭϮϰϰϴ͘ϰϱϲϬϭϮϳϱϳ ͲϮϵϬϰϮ͘ϯϲϰϮϯϴϱϱϭϭ ͲϳϲϲϮ͘ϭϬϳϴϯϵϬϲϱϵϮ
ϮϲϲϮ͘ϵϭϯϭϵϱϱϴϳϵϲ
ͲϭϭϬϮϴ͘ϴϳϯϯϬϭϱϭϮ
Ϭ͘ϳϲϯϮϮϱϮϳϳϵϵϲϵϭ ͲϰϯϴϱϬ͘ϰϳϬϰϱϭϯϵϰϭ ͲϮϵϬϰϮ͘ϯϲϰϮϯϴϱϱϭϭ
ϯϲϲϰϭϮ͘ϮϯϯϭϴϳϬϳϮ ͲϭϮϵϱϳ͘ϯϭϴϲϴϰϲϳϮϯ ͲϳϮϭϮ͘ϰϰϱϮϮϬϮϵϰϵϭ ͲϭϰϰϱϬ͘ϵϲϳϴϲϬϲϰϵϭ
Ͳϰ͘ϰϰϮϴϭϭϱϰϭϭϯϱϮϴ ͲϭϱϰϴϬ͘ϳϮϰϬϲϬϵϳϬϳ ͲϳϲϲϮ͘ϭϬϳϴϯϵϬϲϱϵϮ ͲϭϮϵϱϳ͘ϯϭϴϲϴϰϲϳϮϯ
ϭϯϵϬϵϰ͘ϮϯϲϳϬϴϯϱϯ ͲϲϬϱ͘ϮϱϰϭϰϳϮϭϲϯϭϳ Ͳϰϭϱϴ͘ϱϭϮϰϲϱϰϮϭϵϴ
Ͳϭ͘ϴϮϬϰϲϭϬϱϲϱϰϮϭϲ ͲϮϭϲϯϱ͘ϰϴϯϱϬϱϲϴϲϱ
ϮϲϲϮ͘ϵϭϯϭϵϱϱϴϳϵϲ ͲϳϮϭϮ͘ϰϰϱϮϮϬϮϵϰϵϭ ͲϲϬϱ͘ϮϱϰϭϰϳϮϭϲϯϭϳ
ϭϯϵϱϯϮ͘Ϯϱϲϱϲϳϳϳϰ Ͳϭϱϵϯ͘ϭϴϬϭϬϭϰϮϵϲϳ
Ϭ͘ϯϬϳϯϲϵϯϳϵϬϱϴϵϮϮ Ͳϭϱϯϭϱ͘ϯϴϲϰϰϵϵϯϮϲ
ͲϭϭϬϮϴ͘ϴϳϯϯϬϭϱϭϮ ͲϭϰϰϱϬ͘ϵϲϳϴϲϬϲϰϵϭ Ͳϰϭϱϴ͘ϱϭϮϰϲϱϰϮϭϵϴ Ͳϭϱϵϯ͘ϭϴϬϭϬϭϰϮϵϲϳ
Ϯϯϱϱϰϰ͘ϵϭϱϵϬϰϮϮϱ
Ϭ͘ϲϯϱϬϱϵϳϬϬϬϲϯϱϱϱ Ͳϯϱϵϳ͘ϰϬϭϯϬϵϭϱϴϮϭ Ͳϯϵ͘ϮϱϴϱϵϵϱϴϬϱϮϱϵ ͲϰϭϯϬ͘ϵϯϬϳϴϯϴϯϬϯϰ
Ͳϭϲϰϭ͘ϬϱϬϲϵϱϱϭϱϭ Ͳϵϭϲ͘ϬϬϳϯϱϵϯϲϱϯϰϭ Ͳϯϲϯ͘ϵϱϰϴϰϬϳϰϰϱϲϲ
Ϯ͘ϭϯϮϴϮϮϵϯϲϰϭϮϵϳ ͲϮ͘ϰϰϭϲϱϲϭϵϬϴϬϲϭϯ
ϭ͘ϯϲϰϴϴϲϳϰϮϯϵϴϮϭ ͲϬ͘ϴϲϮϴϱϮϴϳϮϳϯϰϱϲϳ ͲϬ͘ϰϯϬϬϮϮϵϯϲϯϱϰϮϲϳ ͲϬ͘ϮϵϯϵϮϱϱϰϲϳϱϲϲϰϲ ͲϬ͘ϯϲϴϲϯϵϯϮϳϱϬϳϳϳϴ
ϭ͘ϭϳϱϲϮϯϴϲϬϴϵϯϴϳ ͲϬ͘ϬϯϯϲϴϬϰϬϱϴϴϭϬϵϭ Ϭ͘ϮϴϬϴϮϱϭϭϯϬϱϯϵϭϰ Ͳϭ͘ϳϳϳϱϳϯϮϮϯϬϴϬϳϲ ͲϬ͘ϲϮϵϲϯϵϵϮϱϯϬϮϵϱϳ ͲϬ͘ϰϰϲϵϬϴϴϵϰϬϮϳϬϲϲ ͲϬ͘ϯϱϬϮϬϮϴϮϯϭϭϬϬϰϰ
ͲϬ͘ϬϯϯϲϴϬϰϬϱϴϴϭϭϭ
ϭϱϭ͘ϮϮϴϮϵϬϭϭϯϰϴϰ
ϭϲϬ͘ϵϲϰϬϯϭϯϰϯϭϴϱ
ϯϲϰϲ͘ϱϵϴϵϭϲϬϳϯϮϲ Ͳϯϴϲ͘ϳϯϬϬϭϲϰϱϳϵϮϭ ͲϮϰϲϴ͘ϬϵϯϳϯϬϴϬϬϱϰ ͲϯϴϮϲ͘ϰϴϰϰϴϬϰϴϳϱϵ
Ϭ͘ϮϴϬϴϮϱϭϭϯϬϱϯϴϳϲ
ϭϲϬ͘ϵϲϰϬϯϭϯϰϯϭϴϯ
ϱϳϲ͘ϱϰϯϰϬϯϮϮϴϳϯϱ
ϭϮϯϳϲ͘ϰϬϲϯϲϲϱϴϮ ͲϮϱϴϯ͘ϲϯϬϬϵϳϵϱϱϵϳ Ͳϵϵϭϵ͘Ϯϳϵϵϵϳϵϲϱϲϲ ͲϵϰϮϱ͘ϬϯϯϱϮϰϯϯϲϰϱ
Ͳϭ͘ϳϳϳϱϳϯϮϮϯϬϴϭϰϰ
ϯϲϰϲ͘ϱϵϴϵϭϲϬϳϯϱϮ
ϭϮϯϳϲ͘ϰϬϲϯϲϲϱϴϯϭ
ϯϱϱϰϲϯ͘ϯϮϯϳϯϵϰϳϵ ͲϮϭϲϱϱϰ͘ϯϱϲϲϵϮϳϱϰ ͲϭϲϬϴϵϲ͘ϰϳϳϭϰϬϭϯϰ Ͳϭϱϵϴϵϱ͘ϳϬϴϴϮϮϰϰϮ
ͲϬ͘ϲϮϵϲϯϵϵϮϱϯϬϭϵϴϲ Ͳϯϴϲ͘ϳϯϬϬϭϲϰϱϴϰϳϭ ͲϮϱϴϯ͘ϲϯϬϬϵϳϵϱϳϵϳ ͲϮϭϲϱϱϰ͘ϯϱϲϲϵϮϳϵϭ
ϯϬϳϬϵϬ͘ϰϵϴϱϬϱϮϰϮ ͲϰϲϱϯϬ͘ϰϱϰϲϳϯϴϲϯϭ ͲϰϴϭϮϵ͘ϱϰϰϰϳϱϴϴϮϵ
ͲϬ͘ϰϰϲϵϬϴϴϵϰϬϮϲϯϮϴ ͲϮϰϲϴ͘ϬϵϯϳϯϬϴϬϬϭϳ Ͳϵϵϭϵ͘Ϯϳϵϵϵϳϵϲϰϰϵ
ͲϭϲϬϴϵϲ͘ϰϳϳϭϰϬϬϵ ͲϰϲϱϯϬ͘ϰϱϰϲϳϯϵϬϮϱ
ϯϮϮϴϭϰ͘ϳϳϬϴϵϬϭϱϴ Ͳϯϯϴϭϱ͘ϵϱϱϭϲϮϲϯϰϴ
ͲϬ͘ϯϱϬϮϬϮϴϮϯϭϭϬϮϮϴ ͲϯϴϮϲ͘ϰϴϰϰϴϬϰϴϳϲϳ ͲϵϰϮϱ͘ϬϯϯϱϮϰϯϯϲϵϮ Ͳϭϱϵϴϵϱ͘ϳϬϴϴϮϮϰϯϯ ͲϰϴϭϮϵ͘ϱϰϰϰϳϱϵϭϯϮ Ͳϯϯϴϭϱ͘ϵϱϱϭϲϮϲϬϳϲ
ϱϴϵϲϮϬ͘ϱϵϱϱϯϱϬϬϲ
Ϭ͘Ϭϯϰϰϴϰϰϯϳϴϯϰϴϲϭ Ͳϯϳϴϭ͘ϳϱϭϰϮϰϲϯϬϯϭ
ϯϰϵ͘ϴϭϴϵϵϳϯϰϮϬϵϳ
ͲϱϮϰϰ͘ϴϵϱϲϵϱϬϭϬϵ ͲϮϲϱϬ͘ϮϳϳϵϮϵϮϬϳϭϲ Ͳϭϰϯϲ͘ϴϲϭϬϮϯϰϲϴϴϯ Ͳϭϳ͘ϰϮϱϳϮϭϰϳϲϯϰϵϯ
Ϭ͘ϬϬϭϯϭϭϰϵϱϳϵϮϵϵϳ ͲϬ͘ϬϮϴϯϬϲϮϯϱϳϭϭϵϬϲ ͲϬ͘ϬϴϭϮϵϬϱϭϴϵϰϱϬϬϵ ͲϬ͘Ϯϳϲϵϵϳϱϱϰϵϴϴϲϰϭ ͲϬ͘ϬϵϲϱϯϴϱϵϴϵϲϮϵϴ ͲϬ͘ϭϮϬϵϵϭϲϬϴϳϬϬϬϲϱ ͲϬ͘ϬϴϱϭϵϱϮϲϯϬϮϳϴϴϭ
Ϭ͘ϳϳϰϰϮϬϲϬϰϭϴϯϮϱϳ ͲϬ͘ϬϮϮϮϵϴϬϰϱϵϳϲϭϵ Ϭ͘ϬϭϰϵϭϭϯϵϴϲϯϲϬϯϳ Ϭ͘ϬϲϮϭϵϵϬϵϬϮϰϭϳϱϮ ͲϬ͘ϬϰϯϯϲϴϴϲϲϮϮϰϳϭϱ ͲϬ͘ϬϮϯϮϳϲϳϴϲϭϭϮϱϮϲ Ϭ͘ϬϭϭϯϱϴϰϵϬϭϭϲϯϳϲ
ͲϬ͘ϬϮϮϮϵϴϬϰϱϵϳϲϭϵ
ϯϳϮϬϭ͘ϴϵϭϲϳϴϮϴϵϴ
ϱϲϴϰ͘ϭϯϵϱϳϬϳϭϬϱϭ Ͳϴϵϰϰ͘ϭϳϮϮϵϭϭϭϴϴϲ
Ͳϯϭϵϲ͘ϳϬϱϵϴϳϳϰϬϴ Ͳϰϲϭϴ͘ϳϲϬϴϱϭϳϳϵϰϭ ͲϯϮϭϯ͘ϲϳϴϱϴϱϬϴϬϯϮ
Ϭ͘ϬϭϰϵϭϭϯϵϴϲϯϲϬϯϳ
ϱϲϴϰ͘ϭϯϵϱϳϬϳϭϬϱϭ
ϮϰϬϭϱ͘ϰϰϮϰϵϲϳϰϲϭ ͲϲϮϲϲ͘ϳϰϰϵϭϭϭϱϯϱϮ ͲϭϲϱϮ͘ϴϲϬϰϴϮϵϳϵϮϲ
ϱϲϴ͘ϲϲϱϰϯϱϳϭϮϴϳϴ ͲϮϯϲϭ͘ϴϴϴϯϯϬϲϭϲϮϯ
Ϭ͘ϬϲϮϭϵϵϬϵϬϮϰϭϳϱϮ Ͳϴϵϰϰ͘ϭϳϮϮϵϭϭϭϴϴϲ ͲϲϮϲϲ͘ϳϰϰϵϭϭϭϱϯϱϮ
ϳϴϯϯϰ͘ϬϮϰϬϲϰϲϮϭϲ ͲϮϳϭϴ͘ϱϲϱϱϮϮϵϵϮϳϯ ͲϭϱϰϬ͘ϬϰϰϭϮϲϳϬϱϳϭ ͲϯϬϱϵ͘ϲϳϯϰϵϱϵϴϭϮϳ
ͲϬ͘ϬϰϯϯϲϴϴϲϲϮϮϰϳϭϱ
Ͳϯϭϵϲ͘ϳϬϱϵϴϳϳϰϬϴ ͲϭϲϱϮ͘ϴϲϬϰϴϮϵϳϵϮϲ ͲϮϳϭϴ͘ϱϲϱϱϮϮϵϵϮϳϯ
Ϯϵϲϴϭ͘ϰϮϯϮϱϰϭϰϱϰ ͲϭϮϵ͘ϱϯϵϮϱϰϰϮϱϴϳϳ Ͳϴϴϭ͘ϭϰϴϬϰϲϲϭϮϵϳϲ
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DŽ
ϭϭ
ϭϭ
ϭϭ
ϭϭ
ϭϮ
ϭϮ
ϭϮ
ϭϮ
ϭϮ
ϭϮ
ϭϮ
ϭϮ
ϭϮ

&ĂƚƚŽƌĞϭ
&ĂƚƚŽƌĞϮ
&ĂƚƚŽƌĞϯ
&ĂƚƚŽƌĞϰ
&ĂƚƚŽƌĞϱ
&ĂƚƚŽƌĞϲ
&ĂƚƚŽƌĞϳ
ͲϬ͘ϬϮϯϮϳϲϳϴϲϭϭϮϱϮϲ Ͳϰϲϭϴ͘ϳϲϬϴϱϭϳϳϵϰϭ
ϱϲϴ͘ϲϲϱϰϯϱϳϭϮϴϳϴ ͲϭϱϰϬ͘ϬϰϰϭϮϲϳϬϱϳϭ ͲϭϮϵ͘ϱϯϵϮϱϰϰϮϱϴϳϳ
Ϯϵϳϲϯ͘ϮϰϭϬϳϰϭϬϱϴ
ͲϯϰϬ͘ϬϯϱϮϭϭϲϰϲϱϲ
Ϭ͘ϬϭϭϯϱϴϰϵϬϭϭϲϯϳϲ ͲϯϮϭϯ͘ϲϳϴϱϴϱϬϴϬϯϯ ͲϮϯϲϭ͘ϴϴϴϯϯϬϲϭϲϮϯ ͲϯϬϱϵ͘ϲϳϯϰϵϱϵϴϭϮϳ Ͳϴϴϭ͘ϭϰϴϬϰϲϲϭϮϵϳϲ
ͲϯϰϬ͘ϬϯϱϮϭϭϲϰϲϱϲ
ϱϬϮϰϲ͘ϯϵϰϬϲϱϳϰϭ
Ϭ͘ϬϬϲϭϭϮϱϰϳϲϵϮϲϯϴ Ͳϳϴϳ͘ϮϳϮϱϯϵϳϰϭϯϵϯ
Ͳϰ͘ϵϬϬϯϭϲϬϴϴϱϳϮϭ Ͳϴϴϵ͘ϳϭϱϵϭϱϯϮϰϮϬϲ
ͲϯϱϮ͘ϮϰϱϬϰϳϲϬϯϵϰ Ͳϭϵϱ͘ϯϬϱϱϬϵϮϳϭϱϯϲ Ͳϳϴ͘ϳϰϭϱϰϯϰϯϴϭϰϵϭ
Ϭ͘ϬϮϬϯϬϵϭϲϭϵϳϯϲϭϮ Ϭ͘ϬϳϴϬϳϲϳϱϰϴϮϭϭϲϱ Ϭ͘ϰϭϯϵϱϵϰϵϰϲϳϵϯϴϮ Ϭ͘ϬϮϵϮϴϱϮϰϳϳϳϳϴϳϮ ͲϬ͘ϬϭϰϲϱϮϲϬϮϯϬϴϴϬϮ ͲϬ͘ϭϭϯϲϬϭϭϬϴϴϮϯϱϳϵ ͲϬ͘ϭϮϭϯϭϱϳϲϳϬϭϬϮϴϵ
ϯ͘ϬϴϭϰϳϬϳϲϭϵϲϮϯ ͲϬ͘ϭϭϭϳϭϵϴϭϯϵϲϮϭϭϮ ͲϬ͘ϬϲϭϱϲϭϯϬϲϭϴϭϬϰϯ Ϭ͘ϮϯϵϰϭϬϰϮϮϯϳϭϰϬϵ ͲϬ͘ϭϲϴϲϭϲϳϵϭϳϲϰϵϯϵ ͲϬ͘ϬϱϵϱϵϬϯϮϭϯϮϬϭϮ Ϭ͘ϬϴϬϳϰϲϰϬϲϮϴϬϭϯϳ
ͲϬ͘ϭϭϭϳϭϵϴϭϯϵϲϮϭϭϮ
ϲϰϱϴ͘ϲϲϴϮϭϵϱϮϴϴϲ
ϵϴϲ͘ϴϰϱϯϴϭϬϰϬϲϱϱ ͲϭϱϱϮ͘ϴϭϱϭϳϬϳϳϵϱϰ
Ͳϱϱϰ͘ϵϳϴϮϭϲϰϵϮϱ ͲϴϬϭ͘ϴϲϵϳϵϬϬϭϱϲϬϭ Ͳϱϱϳ͘ϵϯϳϬϴϴϮϮϱϭϮϮ
ͲϬ͘ϬϲϭϱϲϭϯϬϲϭϴϭϬϰϯ
ϵϴϲ͘ϴϰϱϯϴϭϬϰϬϲϱϱ
ϰϭϲϵ͘ϰϭϴϲϵϳϲϵϯϵϮ ͲϭϬϴϳ͘ϵϳϲϴϲϳϮϬϱϮϱ
ͲϮϴϲ͘ϵϱϯϳϭϰϱϮϭϳϯ
ϵϴ͘ϳϬϴϴϮϬϭϵϭϲϮϰϴ ͲϰϭϬ͘ϬϳϮϮϱϭϲϯϬϴϭϰ
Ϭ͘ϮϯϵϰϭϬϰϮϮϯϳϭϰϬϵ ͲϭϱϱϮ͘ϴϭϱϭϳϬϳϳϵϱϰ ͲϭϬϴϳ͘ϵϳϲϴϲϳϮϬϱϮϱ
ϭϯϱϵϵ͘ϲϳϱϬϬϴϴϰϮϭ Ͳϰϳϭ͘ϵϴϱϴϮϵϲϵϳϱϲϭ ͲϮϲϳ͘ϯϳϰϯϱϯϲϬϮϵϳϮ
Ͳϱϯϭ͘ϭϴϴϱϳϰϭϭϰϮϴ
ͲϬ͘ϭϲϴϲϭϲϳϵϭϳϲϰϵϯϵ
Ͳϱϱϰ͘ϵϳϴϮϭϲϰϵϮϱ
ͲϮϴϲ͘ϵϱϯϳϭϰϱϮϭϳϯ Ͳϰϳϭ͘ϵϴϱϴϮϵϲϵϳϱϲϭ
ϱϭϱϯ͘ϬϯϯϳϱϮϵϯϲϮϭ ͲϮϮ͘ϰϴϱϳϵϱϳϮϰϭϰϯϲ ͲϭϱϮ͘ϵϴϬϳϮϴϭϱϮϳϬϭ
ͲϬ͘ϬϱϵϱϵϬϯϮϭϯϮϬϭϮ ͲϴϬϭ͘ϴϲϵϳϵϬϬϭϱϲϬϭ
ϵϴ͘ϳϬϴϴϮϬϭϵϭϲϮϰϴ ͲϮϲϳ͘ϯϳϰϯϱϯϲϬϮϵϳϮ ͲϮϮ͘ϰϴϱϳϵϱϳϮϰϭϰϯϲ
ϱϭϲϳ͘ϮϯϱϲϬϭϰϰϲϳϰ
Ͳϱϵ͘ϬϮϵϳϴϬϲϲϭϵϯϭ
Ϭ͘ϬϴϬϳϰϲϰϬϲϮϴϬϭϯϳ Ͳϱϱϳ͘ϵϯϳϬϴϴϮϮϱϭϮϮ ͲϰϭϬ͘ϬϳϮϮϱϭϲϯϬϴϭϰ
Ͳϱϯϭ͘ϭϴϴϱϳϰϭϭϰϮϴ ͲϭϱϮ͘ϵϴϬϳϮϴϭϱϮϳϬϭ
Ͳϱϵ͘ϬϮϵϳϴϬϲϲϭϵϯϭ
ϴϳϮϯ͘ϯϰϬϰϯϱϲϰϲϲϳ
Ϭ͘ϬϱϲϬϲϮϳϴϰϯϭϵϲϮϵ Ͳϭϯϲ͘ϲϴϰϳϱϭϬϰϳϲϴϭ ͲϬ͘ϴϳϬϮϯϭϮϮϱϳϰϵϰϵϲ Ͳϭϱϰ͘ϰϲϭϱϮϰϲϳϭϭϵϱ Ͳϲϭ͘ϭϱϲϬϲϯϬϰϮϳϯϴϲ Ͳϯϯ͘ϵϬϯϮϰϳϲϵϳϮϯϵϵ Ͳϭϯ͘ϲϲϯϱϱϵϴϴϯϮϬϬϭ
ͲϬ͘ϯϰϴϯϮϮϮϭϳϳϬϵϲϱϯ Ϭ͘ϬϳϯϰϱϬϴϮϭϴϴϭϱϭϮ Ϭ͘ϯϮϲϳϯϲϭϭϲϯϮϭϬϳϯ ͲϬ͘ϬϬϱϲϳϵϴϰϬϳϮϳϭϱϱ Ϭ͘ϬϬϴϲϬϵϴϰϲϴϯϵϳϱϴ ͲϬ͘ϬϴϬϲϯϬϭϰϴϬϴϭϴϯϴ ͲϬ͘ϭϬϯϭϲϬϴϵϬϵϰϴϵϲ
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DŽ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
Ϯ
Ϯ
Ϯ
Ϯ
Ϯ
Ϯ
Ϯ
Ϯ
Ϯ
ϯ
ϯ
ϯ
ϯ
ϯ
ϯ
ϯ
ϯ
ϯ
ϰ
ϰ
ϰ
ϰ

&ĂƚƚŽƌĞϴ
ϲϮϭ͘ϭϬϵϮϬϴϵϮϯϱϱϭ
ͲϳϮϳϵ͘ϰϳϵϵϱϮϵϵϰϲϯ
Ͳϯϳ͘ϲϲϰϲϲϭϭϯϰϯϲϭϳ
Ͳϴϭϱϱ͘ϵϳϮϬϳϱϬϯϵϲϵ
ͲϯϮϴϯ͘ϮϳϱϯϴϱϱϮϱϰϲ
Ͳϭϴϭϴ͘ϲϵϱϯϴϰϵϯϮϰϵ
Ͳϳϭϱ͘ϳϵϱϵϭϴϳϳϳϬϵϳ
ϭϭϭϮϴϬ͘ϬϯϭϳϯϲϴϵϮ
ͲϬ͘ϰϯϰϭϯϰϭϭϭϭϴϳϱϴϰ
ϮϮϱ͘Ϯϲϳϭϯϳϳϲϴϵϰϵ
ͲϮϮϭϳ͘ϳϳϱϮϲϭϴϰϴϬϮ
Ͳϭϭ͘ϭϮϳϭϲϲϲϯϴϵϳϳϴ
ͲϮϰϴϬ͘ϲϴϴϴϳϬϵϮϴϰϲ
ͲϭϬϬϭ͘ϳϵϵϬϴϴϬϯϯϮϰ
Ͳϱϱϰ͘ϳϵϴϲϲϭϭϬϲϯϯϭ
ͲϮϭϳ͘ϯϯϮϯϱϴϴϭϰϭϬϳ
ϯϯϴϴϲ͘ϭϱϱϳϬϯϮϬϱϮ
ͲϬ͘ϰϰϬϬϱϵϴϰϯϵϵϲϵϴϭ
ϭϭϳϱ͘ϲϯϯϭϱϵϰϳϱϮϯ
Ͳϰϭϵϳ͘ϬϯϭϰϴϯϬϭϬϵϵ
Ͳϭϱϵϭ͘ϲϰϯϯϬϭϭϰϴϳ
ͲϭϬϳϬϰ͘ϴϴϭϴϰϳϮϴϭϵ
Ͳϰϴϱϱ͘ϯϰϰϬϳϰϵϳϳϴϰ
ͲϯϮϱϱ͘ϲϯϲϱϮϲϭϯϱϱϰ
Ͳϳϴϭ͘ϭϮϴϴϱϬϲϬϭϳϲϲ
ϭϵϲϴϱϲ͘ϲϮϭϴϴϰϴϬϴ
ͲϬ͘ϯϱϬϳϳϴϴϳϴϳϴϯϮϳϵ
ͲϬ͘ϭϮϬϵϭϮϰϬϰϮϱϮϱϭ
ͲϬ͘ϬϲϯϲϮϱϰϮϵϬϬϭϭϲϲ
ͲϬ͘ϯϵϵϮϱϮϬϵϬϱϴϲϱϯϰ
Ϭ͘ϬϭϬϳϯϵϮϴϳϰϱϮϱϲϭ

&ĂƚƚŽƌĞϵ
Ͳϭϭ͘ϳϮϴϳϰϵϮϵϬϴϱϳ
Ϭ͘ϱϴϱϭϰϵϴϴϭϮϭϲϳϲϲ
ϭ͘ϬϳϱϭϬϱϵϭϯϵϬϮϭϳ
ͲϬ͘ϴϱϱϬϮϳϭϯϰϯϲϵϳϵϰ
Ϭ͘ϲϭϰϯϭϱϱϲϰϬϴϬϱϭϳ
ͲϬ͘ϬϬϮϴϵϳϴϬϭϴϭϮϬϬϯ
ͲϬ͘ϱϱϰϱϴϬϱϳϵϴϭϮϭϲϱ
ͲϬ͘ϰϯϰϭϯϰϭϭϭϭϴϳϲϬϳ
ϰ͘ϯϭϬϮϵϴϴϰϮϳϲϱϯ
Ͳϱ͘ϳϰϰϵϳϵϮϳϰϲϳϳϬϯ
Ϭ͘ϰϱϭϯϲϲϴϭϬϭϱϲϴϬϭ
ϭ͘ϯϵϮϳϴϱϱϵϵϳϯϮϯϵ
ͲϬ͘ϯϲϬϴϵϬϵϴϱϱϳϯϭϯϭ
Ϭ͘ϮϳϮϱϵϳϴϵϵϲϵϵϳϲϴ
ͲϬ͘ϮϯϴϬϲϲϴϰϲϱϲϳϯϱϭ
ͲϬ͘ϱϮϲϯϱϮϭϴϱϳϳϮϳϯϰ
ͲϬ͘ϰϰϬϬϱϵϴϰϯϵϵϲϵϲϮ
ϱ͘ϭϴϱϴϵϰϯϳϵϰϯϳϮϳ
ͲϭϮ͘ϲϮϳϴϲϮϲϰϭϱϵϴϰ
Ϭ͘ϰϳϴϲϲϲϭϴϱϯϯϰϯϮϯ
Ϭ͘ϳϯϬϱϴϭϭϭϰϯϮϬϰϲϱ
ͲϬ͘ϵϳϵϬϯϲϲϰϰϳϵϴϯϵ
Ϭ͘ϲϲϴϮϯϳϯϴϱϭϬϴϯϴϴ
Ϭ͘ϭϭϳϬϯϳϵϳϱϬϯϲϴϰϭ
ͲϬ͘ϰϳϭϴϯϭϲϭϱϭϭϮϳϯ
ͲϬ͘ϯϱϬϳϳϴϴϳϴϳϴϯϮϳϭ
ϯ͘ϬϴϮϵϰϴϰϯϴϱϴϲϯϭ
Ϭ͘ϬϮϲϰϳϮϭϬϮϮϵϭϵϲ
ͲϬ͘ϬϱϱϬϳϲϯϮϰϳϱϱϯϱϯ
Ϭ͘ϬϲϯϲϵϭϵϲϬϭϲϲϯϯϭ
Ϭ͘Ϭϳϲϴϳϴϴϳϵϵϴϲϳϳϯ
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Serie generale - n. 5

DŽ
&ĂƚƚŽƌĞϴ
&ĂƚƚŽƌĞϵ
ϰ
Ϭ͘ϬϯϮϬϯϮϳϯϲϴϱϭϵϵ ͲϬ͘ϬϬϬϰϬϯϯϳϮϯϭϮϬϲϯ
ϰ
Ϭ͘ϬϭϱϳϯϮϱϯϱϲϱϰϳϭϰ Ϭ͘ϬϮϱϵϳϴϲϰϵϰϴϯϰϰϯ
ϰ
Ϭ͘ϬϭϯϮϵϴϵϮϱϱϮϯϭϴϭ ͲϬ͘ϬϮϮϳϮϵϴϯϲϳϲϴϮϲϱ
ϰ
Ϭ͘ϳϭϴϬϴϴϰϬϴϰϲϱϵϳϱ
Ϭ͘ϬϮϬϱϯϰϳϭϱϯϱϱϬϭ
ϰ
Ϭ͘ϬϮϬϱϯϰϳϭϱϯϱϱϬϭ Ϭ͘ϰϬϳϮϱϯϰϵϴϱϯϭϮϭϯ
ϱ
Ϭ͘ϬϬϵϴϮϲϱϰϭϭϮϱϳϭϳ ͲϬ͘ϬϮϴϮϴϵϲϭϳϲϱϳϬϱϲ
ϱ
Ͳϰϲϳ͘ϵϵϮϯϵϲϯϱϵϰϰϲ Ϭ͘ϬϴϬϬϴϯϰϭϳϱϱϱϭϭϯ
ϱ
ͲϮ͘ϵϮϱϲϮϯϳϲϴϳϵϴϲϱ Ϭ͘ϰϭϲϮϭϲϵϬϲϲϬϬϰϭϭ
ϱ
ͲϱϮϴ͘ϴϴϳϬϰϬϮϳϬϬϭϰ Ϭ͘ϬϮϱϱϵϱϰϲϬϴϭϳϰϰϴ
ϱ
ͲϮϬϵ͘ϯϵϬϬϰϭϬϬϰϱϱϵ ͲϬ͘ϬϭϮϬϯϱϯϰϬϬϲϵϲϱϮ
ϱ
Ͳϭϭϲ͘ϬϵϰϵϳϬϮϳϲϯϯϲ ͲϬ͘ϭϭϯϬϭϮϳϳϴϱϵϴϳϲϳ
ϱ
Ͳϰϲ͘ϴϬϯϲϮϰϵϰϭϴϲϳϳ ͲϬ͘ϭϮϮϵϲϳϱϱϮϲϰϯϬϲϰ
ϱ
ϳϭϳϮ͘ϭϯϯϭϰϲϯϯϰϰϮ ͲϬ͘ϭϬϵϲϰϮϴϬϰϴϵϱϰϵϱ
ϱ
ͲϬ͘ϭϬϵϲϰϮϴϬϰϴϵϱϰϵϱ
ϭ͘ϰϳϴϲϭϰϴϴϬϬϳϱϱϴ
ϲ
Ϭ͘ϳϳϯϵϵϳϴϵϱϲϮϰϮϱϲ
ϯ͘ϯϱϳϰϴϴϲϲϰϴϲϵϯϵ
ϲ
Ͳϯϭϭϰ͘ϭϮϱϬϱϬϵϱ
ϭ͘ϵϯϮϵϯϯϱϮϯϴϯϮϵϯ
ϲ
Ͳϭϭ͘ϯϭϲϰϬϴϱϲϯϵϳϲϲ
Ϯ͘ϮϰϳϯϱϴϯϮϲϮϮϭϲϯ
ϲ
Ͳϯϱϱϴ͘ϱϮϬϭϮϱϱϲϮϯϲ ͲϬ͘ϴϱϰϮϭϯϯϳϭϵϯϳϮϵϮ
ϲ
ͲϭϰϬϳ͘ϱϳϲϴϲϭϱϵϰϳ ͲϬ͘ϲϭϰϮϳϭϯϯϴϯϳϱϵϴ
ϲ
ͲϳϴϮ͘Ϭϰϯϲϱϵϵϱϰϵϱϭ ͲϬ͘ϴϱϰϯϳϮϴϭϱϭϮϮϵϭϳ
ϲ
Ͳϯϭϳ͘ϭϵϯϬϴϱϲϬϰϮϭϲ ͲϬ͘ϲϴϵϯϭϴϱϰϵϯϴϰϵϭϭ
ϲ
ϰϴϬϱϮ͘ϳϳϮϵϴϯϰϳϰϭ ͲϬ͘ϯϴϰϵϲϱϵϬϬϭϴϰϰϬϰ
ϲ
ͲϬ͘ϯϴϰϵϲϱϵϬϬϭϴϰϰϬϰ
ϱ͘ϰϳϰϳϬϵϭϱϯϴϳϵϯϵ
ϳ
Ϭ͘ϭϬϰϵϴϰϯϵϬϮϬϳϬϴϮ ͲϬ͘ϱϬϲϰϰϮϮϮϮϮϮϱϯϴϮ
ϳ
Ͳϭϭϲϴ͘ϭϮϳϯϮϭϬϴϲϯϮ Ϭ͘ϮϱϲϬϭϴϯϳϰϳϯϱϱϳϭ
ϳ
Ͳϳϯ͘ϭϯϴϭϭϳϵϱϵϱϲϭϮ
ϭ͘ϯϭϯϬϳϵϴϮϵϯϰϱϰϯ
ϳ
ͲϮϭϯ͘ϴϴϴϵϴϯϱϳϬϵϮ Ϭ͘ϬϲϴϰϴϰϴϵϵϰϱϬϯϰϱ
ϳ
Ͳϱϭϲ͘ϮϴϬϮϱϬϲϯϳϮϰϰ ͲϬ͘ϬϭϲϳϴϯϯϲϵϬϰϵϬϲϭ
ϳ
ͲϮϴϲ͘ϵϰϰϵϲϭϮϳϮϯϵϲ ͲϬ͘ϯϰϲϴϱϵϯϭϭϮϯϵϯϴ
ϳ
Ͳϭϱϭ͘ϮϭϳϭϱϬϴϰϲϬϴϯ ͲϬ͘ϯϵϴϬϰϯϮϴϳϮϴϲϱϳϵ
ϳ
ϭϲϭϲϭ͘ϵϳϭϮϴϱϮϭϱ ͲϬ͘ϯϱϭϰϱϭϵϮϯϬϵϮϱϮ
ϳ
ͲϬ͘ϯϱϭϰϱϭϵϮϯϬϵϮϱϮϭ
ϰ͘ϲϴϯϰϭϮϵϲϳϳϱϮϲ
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Serie generale - n. 5

DŽ
&ĂƚƚŽƌĞϴ
&ĂƚƚŽƌĞϵ
ϴ
Ϭ͘ϮϰϰϯϭϲϴϰϳϬϳϯϵϬϳ Ͳϭ͘ϲϵϮϲϱϲϵϬϭϯϭϮϵϰ
ϴ
Ͳϰ͘ϭϭϲϱϱϯϵϵϰϱϵϯϮϴ Ϭ͘ϬϮϲϭϮϳϮϮϭϲϱϬϳϱϳ
ϴ
Ͳϭϭ͘ϭϮϳϬϳϰϬϰϳϱϴϭϱ Ϭ͘ϬϭϱϳϭϱϮϭϳϱϵϱϬϲϱ
ϴ
ͲϮϯϲ͘ϯϲϱϭϲϭϴϴϬϰϯϰ Ϭ͘ϱϱϵϮϬϲϴϯϭϴϴϱϭϭϰ
ϴ
ϯϮ͘ϴϲϮϱϴϮϭϱϲϲϬϴϳ Ϭ͘ϮϵϲϯϰϲϱϯϰϯϭϯϮϱϰ
ϴ
ϲϭ͘ϮϬϯϱϲϭϬϲϭϱϮϴϯ Ϭ͘ϭϲϯϵϭϳϰϳϳϳϲϯϲϲϱ
ϴ
ϰϮϲ͘ϯϰϱϰϳϵϵϭϬϮϰϮ Ϭ͘ϬϲϳϭϲϬϲϳϭϳϰϰϵϲϮ
ϴ
ϭ͘ϲϰϰϯϭϮϬϮϬϵϬϭϬϴ ͲϬ͘ϬϭϯϬϲϴϯϮϬϵϳϮϮϲϯ
ϴ
ͲϬ͘ϬϭϯϬϲϴϯϮϬϵϳϮϮϲϭ Ϭ͘ϰϵϯϱϭϬϲϭϵϴϮϭϲϬϯ
ϵ
Ϭ͘ϲϯϱϬϱϵϳϬϬϬϲϯϱϱϱ
Ϯ͘ϭϯϮϴϮϮϵϯϲϰϭϮϵϳ
ϵ
Ͳϯϱϵϳ͘ϰϬϭϯϬϵϭϱϴϮϭ ͲϮ͘ϰϰϭϲϱϲϭϵϬϴϬϲϭϯ
ϵ
Ͳϯϵ͘ϮϱϴϱϵϵϱϴϬϱϮϱϴ
ϭ͘ϯϲϰϴϴϲϳϰϮϯϵϴϮϭ
ϵ
ͲϰϭϯϬ͘ϵϯϬϳϴϯϴϯϬϯϰ ͲϬ͘ϴϲϮϴϱϮϴϳϮϳϯϰϱϲϳ
ϵ
Ͳϭϲϰϭ͘ϬϱϬϲϵϱϱϭϱϭ ͲϬ͘ϰϯϬϬϮϮϵϯϲϯϱϰϮϲϳ
ϵ
Ͳϵϭϲ͘ϬϬϳϯϱϵϯϲϱϯϰϭ ͲϬ͘ϮϵϯϵϮϱϱϰϲϳϱϲϲϰϱ
ϵ
Ͳϯϲϯ͘ϵϱϰϴϰϬϳϰϰϱϲϲ ͲϬ͘ϯϲϴϲϯϵϯϮϳϱϬϳϳϳϴ
ϵ
ϱϲϱϲϬ͘ϴϵϯϵϮϰϵϵϬϰ ͲϬ͘ϭϲϬϮϮϴϱϲϬϲϰϯϵϬϳ
ϵ
ͲϬ͘ϭϲϬϮϮϴϱϲϬϲϰϯϵϬϳ
ϯ͘ϭϲϴϮϱϴϵϵϳϬϴϳϳϴ
ϭϬ
Ϭ͘Ϭϯϰϰϴϰϰϯϳϴϯϰϳϵϭ Ϭ͘ϬϬϭϯϭϭϰϵϱϳϵϮϵϵϳ
ϭϬ
Ͳϯϳϴϭ͘ϳϱϭϰϮϰϲϯϬϮϴ ͲϬ͘ϬϮϴϯϬϲϮϯϱϳϭϮϯϮϱ
ϭϬ
ϯϰϵ͘ϴϭϴϵϵϳϯϰϮϭϲϱ ͲϬ͘ϬϴϭϮϵϬϱϭϴϵϰϲϰϬϭ
ϭϬ
ͲϱϮϰϰ͘ϴϵϱϲϵϱϬϬϴϴϰ ͲϬ͘ϮϳϲϵϵϳϱϱϱϬϮϭϬϳϯ
ϭϬ
ͲϮϲϱϬ͘ϮϳϳϵϮϵϮϬϴϱϱ ͲϬ͘ϬϵϲϱϯϴϱϵϴϵϱϮϮϲϵ
ϭϬ
Ͳϭϰϯϲ͘ϴϲϭϬϮϯϰϲϵϬϰ ͲϬ͘ϭϮϬϵϵϭϲϬϴϲϳϭϬϵϯ
ϭϬ
Ͳϭϳ͘ϰϮϱϳϮϭϰϳϴϮϮϵϰ ͲϬ͘ϬϴϱϭϵϱϮϲϯϬϭϳϳϲϵ
ϭϬ
ϭϰϳϰϳϰ͘ϴϳϴϮϮϯϭϬϯ ͲϬ͘ϬϮϮϱϭϵϮϬϱϵϬϳϱϯϲ
ϭϬ ͲϬ͘ϬϮϮϱϭϵϮϬϱϵϬϴϵϲϲ Ϭ͘ϯϲϲϲϭϭϳϵϲϯϮϵϬϭϭ
ϭϭ
Ϭ͘ϬϬϲϭϭϮϱϰϳϲϵϮϲϯϴ Ϭ͘ϬϮϬϯϬϵϭϲϭϵϳϯϲϭϮ
ϭϭ
Ͳϳϴϳ͘ϮϳϮϱϯϵϳϰϭϯϵϯ Ϭ͘ϬϳϴϬϳϲϳϱϰϴϮϭϭϲϱ
ϭϭ
Ͳϰ͘ϵϬϬϯϭϲϬϴϴϱϳϮϭϮ Ϭ͘ϰϭϯϵϱϵϰϵϰϲϳϵϯϴϮ
ϭϭ
Ͳϴϴϵ͘ϳϭϱϵϭϱϯϮϰϮϬϳ Ϭ͘ϬϮϵϮϴϱϮϰϳϳϳϳϴϳϮ
ϭϭ
ͲϯϱϮ͘ϮϰϱϬϰϳϲϬϯϵϰ ͲϬ͘ϬϭϰϲϱϮϲϬϮϯϬϴϴϬϮ
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DŽ
&ĂƚƚŽƌĞϴ
&ĂƚƚŽƌĞϵ
ϭϭ
Ͳϭϵϱ͘ϯϬϱϱϬϵϮϳϭϱϯϲ ͲϬ͘ϭϭϯϲϬϭϭϬϴϴϮϯϱϳϵ
ϭϭ
Ͳϳϴ͘ϳϰϭϱϰϯϰϯϴϭϰϵϮ ͲϬ͘ϭϮϭϯϭϱϳϲϳϬϭϬϮϴϵ
ϭϭ
ϭϮϬϲϱ͘ϮϲϰϵϴϭϮϳϯϰ ͲϬ͘ϭϬϴϰϮϬϴϱϮϴϬϰϯϬϳ
ϭϭ ͲϬ͘ϭϬϴϰϮϬϴϱϮϴϬϰϯϬϳ
ϭ͘ϰϲϴϱϱϰϳϮϵϲϲϲϵϴ
ϭϮ
Ϭ͘ϬϱϲϬϲϮϳϴϰϯϭϵϲϮϵ ͲϬ͘ϯϰϴϯϮϮϮϭϳϳϬϵϲϱϯ
ϭϮ
Ͳϭϯϲ͘ϲϴϰϳϱϭϬϰϳϲϴϭ Ϭ͘ϬϳϯϰϱϬϴϮϭϴϴϭϱϭϮ
ϭϮ ͲϬ͘ϴϳϬϮϯϭϮϮϱϳϰϵϰϵϳ Ϭ͘ϯϮϲϳϯϲϭϭϲϯϮϭϬϳϯ
ϭϮ
Ͳϭϱϰ͘ϰϲϭϱϮϰϲϳϭϭϵϱ ͲϬ͘ϬϬϱϲϳϵϴϰϬϳϮϳϭϱϱ
ϭϮ
Ͳϲϭ͘ϭϱϲϬϲϯϬϰϮϳϯϴϲ Ϭ͘ϬϬϴϲϬϵϴϰϲϴϯϵϳϱϴ
ϭϮ
Ͳϯϯ͘ϵϬϯϮϰϳϲϵϳϮϰ ͲϬ͘ϬϴϬϲϯϬϭϰϴϬϴϭϴϯϴ
ϭϮ
Ͳϭϯ͘ϲϲϯϱϱϵϴϴϯϮϬϬϭ ͲϬ͘ϭϬϯϭϲϬϴϵϬϵϰϴϵϲ
ϭϮ
ϮϬϵϰ͘ϲϲϵϴϴϳϰϵϲϳϱ ͲϬ͘ϬϵϬϮϵϯϳϵϰϵϬϬϵϰϰ
ϭϮ ͲϬ͘ϬϵϬϮϵϯϳϵϰϵϬϬϵϰϰ
ϭ͘ϭϳϰϰϳϬϰϭϲϲϱϮϮϵ
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DŽ
ϭ
Ϯ
ϯ
ϰ
ϱ
ϲ
ϳ
ϴ
ϵ
ϭϬ
ϭϭ
ϭϮ

WĞƐŝ
Ϭ͘ϭϱϮϴϮϲϵϮϴϰϴϴϰϴϰ
Ϭ͘Ϭϰϲϭϴϯϴϲϱϳϲϲϭϴϰ
Ϭ͘ϮϳϬϵϵϯϱϱϯϭϮϱϬϲϭ
Ϭ͘ϬϴϯϲϴϵϵϰϰϬϳϱϴϬϭ
Ϭ͘ϬϬϵϯϳϱϭϰϰϯϮϭϳϵϮ
Ϭ͘ϬϲϱϳϬϴϲϳϭϯϳϭϲϴϮ
Ϭ͘ϬϮϭϳϳϱϲϱϵϱϬϮϯϵϳ
Ϭ͘ϬϱϬϱϳϳϳϬϳϲϮϬϳϲϳ
Ϭ͘Ϭϳϳϰϯϱϯϭϯϳϲϰϵϵϯ
Ϭ͘ϮϬϮϵϯϲϵϮϵϳϬϭϲϮϯ
Ϭ͘ϬϭϲϭϭϳϴϱϴϵϰϴϬϱϮ
Ϭ͘ϬϬϮϯϳϴϰϮϯϯϭϯϭϲϳ

ĞƚĞƌŵŝŶĂŶƚŝ
ϭ͘ϵϴϵϱϱϰϬϰϲϰϴϳϴͲϰϰ
ϭ͘ϴϳϴϱϰϳϯϵϭϰϮϴϵͲϰϬ
Ϯ͘ϭϵϰϲϳϵϲϵϮϮϮϰϰͲϰϮ
ϭϲ͘ϮϱϵϵϱϲϬϯϭϵϳϬϯϰ
ϭ͘ϬϬϲϱϵϲϭϯϰϮϯϬϴͲϯϬ
ϯ͘ϰϮϱϵϭϵϴϰϮϮϴϮϵͲϯϵ
Ϯ͘ϵϳϴϴϱϬϬϵϭϰϯϳϯͲϮϵ
Ϯ͘ϯϲϯϯϭϰϭϬϭϵϴϮϳͲϭϵ
ϯ͘ϰϯϬϱϮϱϰϵϮϳϲϳϳͲϯϵ
ϳ͘ϯϭϰϰϯϭϳϴϵϯϯϰϭͲϮϱ
Ϯ͘ϲϵϵϬϴϬϲϳϯϵϯϯͲϯϮ
ϭ͘ϴϰϱϰϬϱϮϵϮϮϱϲϭͲϮϳ
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Ϭ͘ϮϴϲϱϬϮϬϮϱϱϰϮϳϯϮ
Ϭ͘ϮϮϮϲϵϴϰϲϰϰϬϱϯϰϱ
Ϭ͘ϭϴϮϭϯϲϴϲϰϯϵϯϯϰϯ
Ϭ͘ϭϱϰϬϳϰϮϲϭϱϭϲϵϮϵ
Ϭ͘ϭϯϯϱϬϰϲϯϯϲϳϰϰϱ
Ϭ͘ϭϭϳϳϴϬϰϬϯϵϴϲϮϯϵ

Ϭ͘ϮϲϱϱϵϯϮϲϰϲϵϭϬϭϰ
Ϭ͘ϮϬϵϴϱϲϳϯϬϱϭϱϵϭϭ
Ϭ͘ϭϳϯϰϱϱϴϱϮϰϯϱϬϰϯ
Ϭ͘ϭϰϳϴϭϲϮϱϳϰϴϴϲ
Ϭ͘ϭϮϴϳϴϬϰϭϴϬϱϰϬϯϱ
Ϭ͘ϭϭϰϬϴϴϭϬϰϮϴϴϳϯϵ

&hE/KEΗZ/s/WZddKΗ
EΣĂŶŶŝ
ϭ
Ϭ͘ϲϳϬϵϳϭϮϵϲϳϯϮϱϱϮ
Ϯ
Ϭ͘ϰϬϭϱϰϱϲϳϰϲϴϵϬϳϱ Ϭ͘ϰϬϭϱϰϱϲϳϰϲϴϵϬϳϱ
ϯ
Ϭ͘ϮϴϲϱϬϮϬϮϱϱϰϮϳϯϮ Ϭ͘ϮϴϲϱϬϮϬϮϱϱϰϮϳϯϮ
ϰ
Ϭ͘ϮϮϮϲϵϴϰϲϰϰϬϱϯϰϱ Ϭ͘ϮϮϮϲϵϴϰϲϰϰϬϱϯϰϱ
ϱ
Ϭ͘ϭϴϮϭϯϲϴϲϰϯϵϯϯϰϯ Ϭ͘ϭϴϮϭϯϲϴϲϰϯϵϯϯϰϯ
ϲ
Ϭ͘ϭϱϰϬϳϰϮϲϭϱϭϲϵϮϵ Ϭ͘ϭϱϰϬϳϰϮϲϭϱϭϲϵϮϵ
ϳ
Ϭ͘ϭϯϯϱϬϰϲϯϯϲϳϰϰϱ Ϭ͘ϭϯϯϱϬϰϲϯϯϲϳϰϰϱ
ϴ
Ϭ͘ϭϭϳϳϴϬϰϬϯϵϴϲϮϯϵ Ϭ͘ϭϭϳϳϴϬϰϬϯϵϴϲϮϯϵ

&hE/KEΗs>KZ''/hEdKWZddKΗ
EΣĂŶŶŝ
ϭ
Ϭ͘ϱϲϲϱϮϮϮϱϱϯϬϯϮϬϮ
Ϯ
Ϭ͘ϯϲϭϲϰϯϮϴϱϱϱϱϮϬϲ Ϭ͘ϯϲϭϲϰϯϮϴϱϱϱϱϮϬϲ
ϯ
Ϭ͘ϮϲϱϱϵϯϮϲϰϲϵϭϬϭϰ Ϭ͘ϮϲϱϱϵϯϮϲϰϲϵϭϬϭϰ
ϰ
Ϭ͘ϮϬϵϴϱϲϳϯϬϱϭϱϵϭϭ Ϭ͘ϮϬϵϴϱϲϳϯϬϱϭϱϵϭϭ
ϱ
Ϭ͘ϭϳϯϰϱϱϴϱϮϰϯϱϬϰϯ Ϭ͘ϭϳϯϰϱϱϴϱϮϰϯϱϬϰϯ
ϲ
Ϭ͘ϭϰϳϴϭϲϮϱϳϰϴϴϲ
Ϭ͘ϭϰϳϴϭϲϮϱϳϰϴϴϲ
ϳ
Ϭ͘ϭϮϴϳϴϬϰϭϴϬϱϰϬϯϱ Ϭ͘ϭϮϴϳϴϬϰϭϴϬϱϰϬϯϱ
ϴ
Ϭ͘ϭϭϰϬϴϴϭϬϰϮϴϴϳϯϵ Ϭ͘ϭϭϰϬϴϴϭϬϰϮϴϴϳϯϵ

'ϲϴhͲdƌĂƐƉŽƌƚŽĚŝŵĞƌĐŝƐƵƐƚƌĂĚĂĞƐĞƌǀŝǌŝĚŝƚƌĂƐůŽĐŽ
DdZ//WZ/>>K>K>K&&//Ed/E/s/h>

Ϭ͘ϮϬϵϴϱϲϳϯϬϱϭϱϵϭϭ
Ϭ͘ϭϳϯϰϱϱϴϱϮϰϯϱϬϰϯ Ϭ͘ϭϳϯϰϱϱϴϱϮϰϯϱϬϰϯ
Ϭ͘ϭϰϳϴϭϲϮϱϳϰϴϴϲ
Ϭ͘ϭϰϳϴϭϲϮϱϳϰϴϴϲ
Ϭ͘ϭϰϳϴϭϲϮϱϳϰϴϴϲ
Ϭ͘ϭϮϴϳϴϬϰϭϴϬϱϰϬϯϱ Ϭ͘ϭϮϴϳϴϬϰϭϴϬϱϰϬϯϱ Ϭ͘ϭϮϴϳϴϬϰϭϴϬϱϰϬϯϱ Ϭ͘ϭϮϴϳϴϬϰϭϴϬϱϰϬϯϱ
Ϭ͘ϭϭϰϬϴϴϭϬϰϮϴϴϳϯϵ Ϭ͘ϭϭϰϬϴϴϭϬϰϮϴϴϳϯϵ Ϭ͘ϭϭϰϬϴϴϭϬϰϮϴϴϳϯϵ Ϭ͘ϭϭϰϬϴϴϭϬϰϮϴϴϳϯϵ Ϭ͘ϭϭϰϬϴϴϭϬϰϮϴϴϳϯϵ

Ϭ͘ϮϮϮϲϵϴϰϲϰϰϬϱϯϰϱ
Ϭ͘ϭϴϮϭϯϲϴϲϰϯϵϯϯϰϯ Ϭ͘ϭϴϮϭϯϲϴϲϰϯϵϯϯϰϯ
Ϭ͘ϭϱϰϬϳϰϮϲϭϱϭϲϵϮϵ Ϭ͘ϭϱϰϬϳϰϮϲϭϱϭϲϵϮϵ Ϭ͘ϭϱϰϬϳϰϮϲϭϱϭϲϵϮϵ
Ϭ͘ϭϯϯϱϬϰϲϯϯϲϳϰϰϱ Ϭ͘ϭϯϯϱϬϰϲϯϯϲϳϰϰϱ Ϭ͘ϭϯϯϱϬϰϲϯϯϲϳϰϰϱ Ϭ͘ϭϯϯϱϬϰϲϯϯϲϳϰϰϱ
Ϭ͘ϭϭϳϳϴϬϰϬϯϵϴϲϮϯϵ Ϭ͘ϭϭϳϳϴϬϰϬϯϵϴϲϮϯϵ Ϭ͘ϭϭϳϳϴϬϰϬϯϵϴϲϮϯϵ Ϭ͘ϭϭϳϳϴϬϰϬϯϵϴϲϮϯϵ Ϭ͘ϭϭϳϳϴϬϰϬϯϵϴϲϮϯϵ
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&ĂƚƚŽƌĞϮ
Ϭ͘ϭϬϴϴϴϳϵϮϵϳϯϱϮϳϮ
ͲϬ͘ϬϬϯϱϳϳϭϰϲϬϮϴϬϯϯ
ͲϬ͘ϬϬϯϬϯϲϭϱϬϵϲϭϭϰϯ
ͲϬ͘ϬϬϯϲϵϴϵϲϰϲϵϬϴϴϰ
Ϭ͘ϬϲϯϴϬϭϰϭϱϬϳϭϴϱϭ
ͲϬ͘ϬϬϮϵϮϭϰϴϲϴϮϴϭϮϵ
ͲϬ͘ϬϬϯϭϮϱϳϱϬϵϭϭϱϮϲ
ͲϬ͘ϬϬϮϳϲϴϬϭϳϭϰϲϴϬϴ
ͲϬ͘ϬϬϰϭϵϲϮϬϰϯϱϲϵϱϯ
&ĂƚƚŽƌĞϲ
Ϭ͘ϬϰϬϵϭϯϲϭϴϰϬϱϮϵϮ
ͲϬ͘ϬϬϭϰϳϬϰϭϮϵϱϮϳϮϳ
ͲϬ͘ϬϬϭϮϱϲϵϳϴϴϯϲϴϰϯ
Ϭ͘ϭϴϰϭϱϲϵϳϰϳϱϭϰϱϱ
ͲϬ͘ϬϬϭϰϭϭϮϭϳϲϮϱϰϲϳ
ͲϬ͘ϬϬϭϯϭϬϮϭϬϵϳϬϳϲϲ
ͲϬ͘ϬϬϭϲϯϰϭϱϵϵϮϮϱϮϱ
ͲϬ͘ϬϬϭϮϴϭϮϱϳϯϰϭϲϱϵ
ͲϬ͘ϬϬϭϳϲϯϱϲϯϱϵϲϲϲϮ

&ĂƚƚŽƌĞϭ
Ϭ͘ϭϰϴϵϯϰϵϵϬϱϯϬϮϳϳ
ͲϬ͘ϬϭϭϯϴϴϱϰϳϮϲϱϬϴϴ
ͲϬ͘ϬϬϬϵϴϭϯϳϴϱϮϳϲϳϭ
ͲϬ͘ϬϬϭϮϬϳϬϰϱϴϱϰϲϬϵ
ͲϬ͘ϬϬϭϬϳϯϭϰϮϳϲϬϰϳϰ
ͲϬ͘ϬϬϬϴϳϬϰϱϯϳϮϴϰϮϳ
ͲϬ͘ϬϬϭϭϮϳϬϱϭϮϮϭϲϯϮ
ͲϬ͘ϬϬϬϴϮϰϵϰϵϮϴϮϱϲϭ
Ϭ͘ϬϭϰϰϮϬϲϱϵϯϮϮϯϯ
&ĂƚƚŽƌĞϱ
Ϭ͘ϬϱϬϭϭϳϰϴϲϴϴϵϭϰϭ
ͲϬ͘ϬϬϭϱϳϭϴϳϬϭϬϰϯϬϯ
ͲϬ͘ϬϬϭϯϱϰϱϰϲϲϬϴϮϭϱ
ͲϬ͘ϬϬϭϲϮϴϰϬϮϵϱϱϭϯϮ
ͲϬ͘ϬϬϭϯϵϮϬϴϮϵϵϴϭϴϵ
Ϭ͘ϭϱϬϯϯϵϴϱϮϴϳϳϬϮϲ
ͲϬ͘ϬϬϭϰϱϰϲϵϭϯϬϯϳϳϱ
ͲϬ͘ϬϬϭϮϰϱϵϭϵϰϬϯϰϲϵ
ͲϬ͘ϬϬϭϴϰϲϯϵϴϲϵϬϵϵϰ

ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ
ĐŽƐƚƌͺĞĚŝĨŝĐŝͺŵĂǆͺŶŽƐƵďͺƉ
ĐŽƐƚƌͺŽƉĞƌĞͺŵĂǆͺŶŽƐƵďͺƉ
ĚĞŵŽůͺĞĚŝĨŝĐŝͺŵĂǆͺŶŽƐƵďͺƉ
ƉƌĞƉĂƌͺĐĂŶƚŝĞƌĞͺŵĂǆͺŶŽƐƵďͺƉ
ƚƌŝǀĞůůĂͺĨŽŶĚĂǌͺŵĂǆͺŶŽƐƵďͺƉ
ĐŽƉĞƌƚƵƌĞͺŝŵƉĞƌŵͺŵĂǆͺŶŽƐƵďͺƉ
ŵŽŶƚĂŐͺƉŽŶƚͺŵĂǆͺŶŽƐƵďͺƉ
ĂůƚƌŽͺŵĂǆͺŶŽƐƵďͺƉ

ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ
ĐŽƐƚƌͺĞĚŝĨŝĐŝͺŵĂǆͺŶŽƐƵďͺƉ
ĐŽƐƚƌͺŽƉĞƌĞͺŵĂǆͺŶŽƐƵďͺƉ
ĚĞŵŽůͺĞĚŝĨŝĐŝͺŵĂǆͺŶŽƐƵďͺƉ
ƉƌĞƉĂƌͺĐĂŶƚŝĞƌĞͺŵĂǆͺŶŽƐƵďͺƉ
ƚƌŝǀĞůůĂͺĨŽŶĚĂǌͺŵĂǆͺŶŽƐƵďͺƉ
ĐŽƉĞƌƚƵƌĞͺŝŵƉĞƌŵͺŵĂǆͺŶŽƐƵďͺƉ
ŵŽŶƚĂŐͺƉŽŶƚͺŵĂǆͺŶŽƐƵďͺƉ
ĂůƚƌŽͺŵĂǆͺŶŽƐƵďͺƉ

ŶĂůŝƐŝĨĂƚƚŽƌŝĂůĞϭ

'ϲϵhͲŽƐƚƌƵǌŝŽŶŝ
DdZ//>>ΖE>/^/&ddKZ/>

&ĂƚƚŽƌĞϳ
Ϭ͘ϬϮϳϵϮϬϲϴϮϰϳϱϱϱ
ͲϬ͘ϬϬϬϴϱϯϯϲϵϬϵϳϳϱϱ
ͲϬ͘ϬϬϬϳϮϲϳϴϴϰϴϯϭϵϳ
ͲϬ͘ϬϬϬϵϬϭϭϬϬϮϵϲϵϭϳ
ͲϬ͘ϬϬϬϳϰϴϭϮϳϳϯϱϰϴϮ
ͲϬ͘ϬϬϬϳϬϱϴϴϱϬϱϰϴϱϰ
ͲϬ͘ϬϬϬϴϭϵϳϲϱϲϴϮϴϰϳ
Ϭ͘ϮϳϬϰϬϴϱϳϰϭϴϯϲϰϰ
ͲϬ͘ϬϬϭϬϬϯϰϭϯϭϮϳϴϴϴ

&ĂƚƚŽƌĞϯ
Ϭ͘ϭϬϱϱϬϵϵϬϭϵϮϯϴϬϴ
ͲϬ͘ϬϬϯϱϰϮϮϲϲϱϭϱϱϲϰ
ͲϬ͘ϬϬϮϴϴϬϮϴϯϬϰϭϵϭϭ
ͲϬ͘ϬϬϯϵϳϰϲϬϰϮϯϭϰϲϱ
ͲϬ͘ϬϬϮϴϵϬϭϰϮϮϲϬϵϮϴ
ͲϬ͘ϬϬϮϴϭϲϲϮϯϲϴϯϱϯϰ
Ϭ͘Ϭϲϵϰϭϱϯϭϱϵϯϯϲϴϯ
ͲϬ͘ϬϬϮϴϬϵϲϴϰϬϱϰϭϬϲ
ͲϬ͘ϬϬϰϭϰϴϯϬϵϮϬϮϳϮϲ

&ĂƚƚŽƌĞϰ
Ϭ͘ϭϬϱϰϱϳϮϯϰϰϲϭϮϯϴ
ͲϬ͘ϬϬϯϰϭϬϰϳϳϯϬϬϱϱϳ
Ϭ͘ϬϲϳϳϭϵϳϭϰϯϯϭϳϮ
ͲϬ͘ϬϬϯϭϯϳϰϭϬϳϵϭϬϮϭ
ͲϬ͘ϬϬϮϵϭϬϮϴϴϱϮϳϭϵϭ
ͲϬ͘ϬϬϮϳϮϬϮϵϱϳϬϰϰϯϱ
ͲϬ͘ϬϬϮϵϴϳϲϮϭϲϱϲϲϭϵ
ͲϬ͘ϬϬϮϱϳϮϱϲϱϱϲϴϬϴ
ͲϬ͘ϬϬϯϵϳϰϮϰϬϬϰϲϭϵϲ
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DŽ
&ĂƚƚŽƌĞϭ
&ĂƚƚŽƌĞϮ
&ĂƚƚŽƌĞϯ
&ĂƚƚŽƌĞϰ
&ĂƚƚŽƌĞϱ
&ĂƚƚŽƌĞϲ
&ĂƚƚŽƌĞϳ
ϭ
ͲϬ͘ϵϮϬϴϳϱϵϲϵϬϭϲϭϬϴ ͲϬ͘ϮϮϳϭϰϬϬϬϱϲϲϰϯϲϱ ͲϬ͘ϮϮϳϮϰϭϱϰϭϰϭϰϱϵϱ ͲϬ͘ϮϭϰϵϭϰϮϲϳϱϴϯϯϬϵ ͲϬ͘Ϭϵϳϱϯϵϵϲϰϱϯϯϯϭϲ ͲϬ͘ϬϵϳϮϭϯϮϬϴϬϲϵϲϴϱ ͲϬ͘ϬϱϮϮϰϮϲϮϰϳϱϰϲϮϵ
Ϯ
ϭ͘ϰϴϲϴϬϭϲϳϲϮϵϳϮϯϲ ͲϬ͘ϮϴϬϰϭϮϬϮϰϲϭϭϱϬϮ ͲϬ͘ϮϳϵϯϰϲϲϭϮϲϰϱϳϬϰ ͲϬ͘ϮϲϯϮϱϬϭϯϰϲϭϮϰϮϴ ͲϬ͘ϭϮϭϭϴϬϴϳϯϰϳϳϳϰ ͲϬ͘ϭϮϮϲϵϵϳϳϯϰϮϴϮϴϵ ͲϬ͘ϬϲϱϭϳϬϮϳϱϴϰϬϮϵϮ
ϯ
Ϭ͘ϭϰϴϵϯϰϵϵϬϱϯϬϯϮϮ Ϭ͘ϭϬϴϴϴϳϵϮϵϳϯϱϯϮϯ Ϭ͘ϭϬϱϱϬϵϵϬϭϵϮϯϴϰϳ
Ϭ͘ϭϬϱϰϱϳϮϯϰϰϲϭϮϳ Ϭ͘ϬϱϬϭϭϳϰϴϲϴϴϵϭϲϯ Ϭ͘ϬϰϬϵϭϯϲϭϴϰϬϱϯϬϮ Ϭ͘ϬϮϳϵϮϬϲϴϮϰϳϱϱϲϯ
ϰ
Ϭ͘ϬϳϵϯϲϬϵϴϵϯϴϯϵϮϭ ϱ͘ϮϱϵϵϵϵϭϴϱϮϰϱϰϴϳ ͲϬ͘ϭϯϮϵϵϬϱϭϯϯϮϴϮϬϯ ͲϬ͘ϭϯϰϰϲϰϮϲϭϮϭϴϵϰϲ ͲϬ͘ϬϲϰϱϳϵϲϬϬϰϮϬϲϬϵ ͲϬ͘ϬϳϱϮϯϭϯϬϳϯϭϴϬϬϱ ͲϬ͘ϬϯϯϳϯϮϲϬϴϴϲϱϴϲϲ
ϱ
Ϭ͘ϬϵϯϭϭϴϬϯϴϭϯϱϭϭϱ ͲϬ͘ϭϯϴϬϬϰϴϳϭϲϭϮϰϲϭ ϰ͘ϲϬϬϳϬϮϬϭϳϮϴϲϳϵϲ ͲϬ͘ϭϯϬϮϳϲϴϰϯϴϵϵϰϬϭ ͲϬ͘Ϭϲϯϲϵϭϴϴϭϱϰϲϰϰϳ ͲϬ͘Ϭϴϯϲϭϴϴϯϭϯϰϰϰϲϵ ͲϬ͘ϬϯϱϴϯϯϴϭϮϯϳϱϱϭϭ
ϲ
Ϭ͘ϬϳϬϭϴϲϰϲϵϯϴϯϰϮϱ Ϭ͘ϬϱϳϯϬϴϱϱϵϲϯϬϲϵϱ
Ϭ͘ϬϲϲϯϱϰϵϮϲϲϲϰϮϰ ͲϬ͘ϬϴϭϱϲϳϱϵϮϬϲϬϬϳϰ ͲϬ͘ϬϲϰϯϭϱϯϮϱϮϱϯϳϭϴ ϭϬ͘ϴϭϵϵϴϯϯϯϬϴϰϳϳϲ ͲϬ͘ϬϯϱϮϳϱϱϳϭϳϴϮϯϬϳ
ϳ
Ϭ͘ϬϳϳϬϵϯϲϵϯϬϬϴϵϲϱ ͲϬ͘ϭϯϮϭϲϲϴϮϬϲϰϵϲϬϳ ͲϬ͘ϭϯϵϭϳϯϰϰϬϴϰϱϭϵϰ ͲϬ͘ϭϭϴϱϳϲϰϳϱϱϴϭϴϰϮ ͲϬ͘ϬϱϴϯϴϰϮϵϰϯϬϰϯϴϳ ͲϬ͘ϬϳϬϲϲϱϱϵϮϯϳϲϴϵϳ
Ϯϯ͘ϱϳϲϲϰϰϱϭϰϮϯϵϳ
ϴ
Ϭ͘ϬϳϱϳϰϯϲϲϭϲϬϴϰϭ ͲϬ͘ϭϯϲϳϲϮϲϵϲϯϲϯϴϰϴ ͲϬ͘ϭϯϭϯϮϯϯϵϵϳϲϰϴϱϱ ͲϬ͘ϭϮϯϮϳϲϰϭϰϲϮϵϳϱϲ ϭϮ͘ϲϵϭϯϭϬϱϯϲϳϬϵϲϭϱ ͲϬ͘ϬϲϵϮϱϰϯϬϳϳϵϵϴϮϯ ͲϬ͘ϬϯϭϰϯϯϬϯϱϲϰϭϯϭϳ
ϵ
Ϭ͘ϬϲϵϯϬϲϬϬϲϰϮϬϭϳ ͲϬ͘Ϭϵϵϭϴϴϳϯϲϰϲϳϴϳϳ ͲϬ͘ϭϮϱϬϲϯϵϮϲϵϱϵϬϰϭ ϱ͘ϰϭϲϰϵϯϵϮϵϲϰϲϴϯϭ Ϭ͘ϬϰϴϮϮϮϬϰϲϱϬϭϴϬϵ ͲϬ͘ϬϱϭϵϯϲϮϴϭϯϴϴϱϲϭ Ϭ͘ϬϭϵϰϳϵϰϭϲϲϱϭϱϬϯ
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Serie generale - n. 5

DŽ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
Ϯ
Ϯ
Ϯ
Ϯ
Ϯ
Ϯ
Ϯ
ϯ
ϯ
ϯ
ϯ
ϯ
ϯ
ϯ
ϰ
ϰ
ϰ
ϰ
ϰ
ϰ
ϰ
ϱ
ϱ
ϱ

&ĂƚƚŽƌĞϭ
ϱϬϲϴϴϭ͘ϮϴϲϯϮϮϰϳϱ
ͲϭϴϱϴϵϬ͘ϯϵϲϱϱϮϭϭϴ
Ͳϰϯϯϯϯϵ͘ϵϬϵϰϵϵϯϲϴ
Ͳϲϰϭϲϭϳ͘ϮϰϳϳϮϵϯϵϵ
ͲϱϮϱϮϬϰ͘ϯϯϮϬϴϳϳϵϴ
ͲϮϱϱϯϯϰ͘ϱϭϲϬϳϭϭϲϵ
ͲϮϭϰϱϲϳ͘ϲϰϴϳϲϮϬϬϰ
ϰϱϱϰϭϳ͘ϳϯϭϵϲϴϴϮϳ
ϮϬϱϬϳϳ͘ϲϲϱϯϮϮϳϳϴ
ϰϭϳϲϭϮ͘ϬϬϭϳϲϳϴϰϰ
ϲϬϰϴϲϲ͘ϳϲϲϵϯϳϵϯϳ
ϰϵϭϯϰϰ͘ϲϲϰϮϴϭϱϳ
ϮϱϵϲϬϴ͘Ϭϭϯϰϵϲϭϯϲ
ϮϬϰϱϲϳ͘ϲϴϰϬϱϳϳϮϯ
ϭϮϲϱϮϵϲ͘ϰϯϬϬϮϳϮ
ϭϭϲϱϴϲ͘ϱϵϲϯϴϵϯϱϭ
ϭϳϴϭϭϵ͘ϮϵϲϲϵϬϳϴϰ
ϮϰϳϮϵϴ͘ϲϯϵϲϬϵϱϰ
ϭϵϬϲϮϳ͘Ϯϴϲϰϲϵϭϲϱ
ϭϭϴϴϭϭ͘ϭϮϬϲϰϴϬϵϲ
ϴϯϮϲϰ͘ϴϮϱϰϰϱϴϯϰϰ
ϱϭϭϴϱ͘ϮϭϮϭϵϳϴϯϭϲ
ϴϴϳϲ͘ϲϭϳϳϰϴϲϱϮϳϱ
ϱϭϮϯϴ͘ϵϱϳϵϯϭϬϲϱϮ
ϳϰϭϮϵ͘ϯϯϭϴϮϵϰϰϬϱ
ϲϬϯϱϯ͘ϵϵϵϴϴϮϱϱϬϳ
ϯϭϰϱϵ͘ϬϲϰϭϮϵϬϴϲ
Ϯϱϰϱϴ͘ϰϯϯϱϰϲϮϭϬϮ
ϱϮ͘ϮϱϬϱϮϵϬϳϮϵϮϴϰ
ϭϳ͘ϯϵϵϴϲϳϲϭϭϭϬϲϵ
ϯ͘ϰϬϴϰϬϴϰϰϴϮϳϲϭϳ

&ĂƚƚŽƌĞϮ
ͲϭϴϱϴϵϬ͘ϯϵϲϱϱϭϴϲϯ
ϳϱϵϬϵϳ͘ϲϬϭϯϲϵϮϭϱ
Ͳϱϵϯϵϵ͘ϭϯϱϲϰϬϵϲϮϳ
ͲϳϮϮϭϰ͘ϵϱϵϬϳϮϰϱϮϵ
ͲϱϳϬϮϲ͘ϵϭϬϲϭϲϰϬϰϵ
Ͳϭϭϭϲϳ͘ϳϰϳϬϰϰϴϳϭϰ
Ͳϰϭϲϳϴ͘ϱϯϬϬϱϵϮϭϳϮ
ϮϬϱϬϳϳ͘ϲϲϱϯϮϮϵϬϮ
ϱϬϯϵϳϲ͘ϮϮϵϯϲϵϴϲ
ϱϳϳϴϮ͘ϯϮϱϴϭϴϲϮϭϯ
ϵϬϮϬϴ͘ϳϬϵϬϬϵϱϲϱ
ϳϭϲϲϯ͘ϯϭϵϳϬϮϯϰϮϯ
ϱϮϮϮϯ͘ϭϵϴϭϱϭϵϴϱϵ
ϭϵϴϳϯ͘ϰϲϰϯϮϰϲϬϳϴ
ϭϭϲϱϴϲ͘ϱϵϲϯϴϵϯϱϭ
ϮϵϴϱϬϵ͘ϭϱϯϴϴϯϵϱϭ
ϯϰϱϲϬ͘ϵϳϴϬϳϴϳϴϯϱ
ϱϯϵϳϬ͘ϬϳϬϮϯϵϳϬϮϮ
ϰϮϵϯϰ͘ϲϲϮϵϲϮϯϰϱϱ
ϯϭϭϬϬ͘ϳϴϯϯϳϴϲϴϮϮ
ϭϭϵϱϱ͘ϳϯϳϰϲϵϳϭϯϰ
ϴϴϳϲ͘ϲϭϳϳϰϴϲϱϮϳϲ
ϭϱϰϯ͘ϮϵϮϯϱϲϳϵϱϲϰ
ϴϱϲϲ͘ϬϯϬϴϵϬϲϮϮϬϰ
ϭϮϴϴϳ͘ϴϯϰϴϮϭϱϴϯϲ
ϭϬϳϴϲ͘Ϭϳϴϱϭϭϵϲϱϵ
ϱϴϰϯ͘ϴϵϮϰϰϭϴϳϬϴϳ
ϰϱϬϱ͘ϱϲϱϳϴϮϱϳϵϰϴ
ϭϳ͘ϯϵϵϴϲϳϲϭϭϭϬϵϭ
ϱϬϲϭϲ͘ϬϬϬϵϵϰϬϱϵ
ͲϭϬϭ͘ϮϱϱϰϲϱϯϵϬϳϰϮ

'ϲϵhͲŽƐƚƌƵǌŝŽŶŝ
DdZ///EsZ^/sZ/EͬKsZ/E
&ĂƚƚŽƌĞϯ
Ͳϰϯϯϯϯϵ͘ϵϬϵϰϵϵϯϬϰ
Ͳϱϵϯϵϵ͘ϭϯϱϲϰϭϬϵϭ
ϭϵϴϳϬϰϳ͘ϰϳϯϮϵϭϭϴ
ͲϯϲϬϬϵϵ͘ϮϯϮϳϳϬϲϵ
ͲϯϭϰϬϰϮ͘ϰϳϵϴϴϳϰϲϭ
ͲϳϮϮϲϰ͘ϯϵϲϵϰϭϳϳϴϲ
Ͳϳϯϳϲϲ͘ϲϱϲϱϭϭϮϴϰ
ϰϭϳϲϭϮ͘ϬϬϭϳϲϴϮϭϵ
ϱϳϳϴϮ͘ϯϮϱϴϭϴϲϳϯϵ
ϭϯϰϲϱϭϰ͘ϭϮϯϴϰϰϬϯ
ϭϲϭϱϭ͘ϯϱϱϵϮϭϯϴϲϲ
Ͳϱϰϲϰ͘ϵϰϬϯϳϰϬϬϴϰϵ
ϲϬϯϰϮ͘ϴϭϯϲϰϲϱϯϳϴ
ϯϯϰϬϱ͘ϲϵϳϲϰϰϭϭϯϰ
ϭϳϴϭϭϵ͘ϮϵϲϲϵϬϳϴϰ
ϯϰϱϲϬ͘ϵϳϴϬϳϴϳϴϯϱ
ϴϬϮϮϵϵ͘ϱϮϭϱϬϮϭϭϮ
ϭϳϮϳϴ͘ϳϵϴϮϵϳϮϱϯϭ
ϯϳϰϭ͘ϵϭϯϭϴϭϰϯϲϵϮ
ϯϴϭϲϴ͘ϭϱϭϭϲϵϭϴϵϭ
ϮϮϰϭϵ͘ϯϭϳϴϱϬϴϵϬϯ
ϱϭϮϯϴ͘ϵϱϳϵϯϭϬϲϲϰ
ϴϱϲϲ͘ϬϯϬϴϵϬϲϮϮϮϱ
ϭϲϯϴϲϬ͘ϬϮϵϲϬϳϮϲϲ
ϭϵϭϳ͘ϲϳϮϴϰϳϴϲϬϯϵ
Ͳϳϭϳ͘ϱϮϴϯϬϬϰϱϱϬϱϴ
ϳϯϱϴ͘ϯϭϱϭϳϰϱϭϬϭϯ
ϰϬϭϮ͘ϵϬϭϭϮϬϯϭϯϱϮ
ϯ͘ϰϬϴϰϬϴϰϰϴϮϳϲϮϭ
ͲϭϬϭ͘ϮϱϱϰϲϱϯϵϬϳϰϱ
ϰ͘ϳϬϯϬϭϵϰϰϳϮϬϴϲϰ

&ĂƚƚŽƌĞϰ
Ͳϲϰϭϲϭϳ͘ϮϰϳϳϮϵϲϯϱ
ͲϳϮϮϭϰ͘ϵϱϵϬϳϭϱϮϭϴ
ͲϯϲϬϬϵϵ͘ϮϯϮϳϳϬϴϮϴ
Ϯϵϴϱϵϵϴ͘ϵϬϯϬϲϬϭϱ
Ͳϰϵϭϭϱϱ͘ϭϱϯϬϳϬϮϱ
ͲϮϱϴϬϬϯ͘ϰϯϯϯϮϴϳϮϯ
ͲϮϮϯϵϴϴ͘ϱϭϱϵϴϭϲϵϭ
ϲϬϰϴϲϲ͘ϳϲϲϵϯϳ
ϵϬϮϬϴ͘ϳϬϵϬϬϴϵϵϯϲ
ϭϲϭϱϭ͘ϯϱϱϵϮϬϬϳϭϭ
ϮϭϬϳϲϰϮ͘ϬϰϳϲϬϳϲϵ
ͲϯϰϳϯϮ͘ϳϲϱϬϲϴϰϲϴϳ
ͲϲϰϵϬ͘ϲϱϰϳϳϰϰϳϴϬϰ
ͲϮϯϱϰϯ͘Ϯϰϭϴϰϱϳϴϰϭ
ϮϰϳϮϵϴ͘ϲϯϵϲϬϵϱϰ
ϱϯϵϳϬ͘ϬϳϬϮϯϵϳϬϮϮ
ϭϳϮϳϴ͘ϳϵϴϮϵϳϮϱϯϭ
ϭϮϲϬϲϯϱ͘ϵϴϵϴϲϬϰϭ
Ͳϵϯϴϱ͘ϰϴϭϳϴϭϲϱϴϴϰ
ϰϵ͘ϴϯϳϰϮϲϵϭϮϲϬϱϵ
ͲϵϳϮϭ͘ϮϮϰϱϱϴϬϰϱϳϮ
ϳϰϭϮϵ͘ϯϯϭϴϮϵϰϰϬϮ
ϭϮϴϴϳ͘ϴϯϰϴϮϭϱϴϯϲ
ϭϵϭϳ͘ϲϳϮϴϰϳϴϲϬϯϯ
Ϯϱϲϰϴϰ͘Ϯϰϳϵϳϳϴϲ
ͲϰϮϵϮ͘ϲϯϲϱϱϵϴϮϭϯϮ
Ͳϳϳϯ͘ϯϴϳϯϰϴϴϵϴϭϲϲ
ͲϮϵϯϭ͘ϵϮϵϲϯϰϴϯϮϵϵ
ͲϮϬϰ͘ϵϬϯϬϳϵϳϰϭϭϴϭ
ͲϯϮϳϬϭ͘ϳϮϯϮϲϵϴϱϬϳ
ͲϰϮϯ͘ϬϱϰϯϮϰϭϮϲϯϬϯ

&ĂƚƚŽƌĞϱ
ͲϱϮϱϮϬϰ͘ϯϯϮϬϴϳϲϮϳ
ͲϱϳϬϮϲ͘ϵϭϬϲϭϲϱϳϱϮ
ͲϯϭϰϬϰϮ͘ϰϳϵϴϴϳϰϯϳ
Ͳϰϵϭϭϱϱ͘ϭϱϯϬϲϵϵϯϴ
ϱϵϰϲϵϭϲ͘ϵϯϬϴϱϳϵϰ
ͲϴϵϴϰϬ͘ϵϮϬϵϴϮϳϯϵϲ
ͲϮϴϰϰϲϯ͘ϮϯϭϮϯϰϯϭ
ϰϵϭϯϰϰ͘ϲϲϰϮϴϭϵϱϭ
ϳϭϲϲϯ͘ϯϭϵϳϬϮϰϬϮϵ
Ͳϱϰϲϰ͘ϵϰϬϯϳϰϬϬϰϰϱ
ͲϯϰϳϯϮ͘ϳϲϱϬϲϲϲϳϳϲ
ϯϳϰϳϬϬϰ͘ϵϰϵϭϱϭϮϰ
ϲϮϲϭϮ͘ϰϲϱϯϰϮϲϯϲϳ
ͲϴϯϬϲϲ͘ϵϭϭϮϵϵϬϴϮϳ
ϭϵϬϲϮϳ͘Ϯϴϲϰϲϵϭϲϱ
ϰϮϵϯϰ͘ϲϲϮϵϲϮϯϰϱϱ
ϯϳϰϭ͘ϵϭϯϭϴϭϰϯϲϵϮ
Ͳϵϯϴϱ͘ϰϴϭϳϴϭϲϱϴϴϱ
ϮϮϮϵϯϮϰ͘ϬϯϮϳϴϴϲϭ
ϰϬϲϬϲ͘ϭϮϱϴϭϱϬϴϰϭ
Ͳϰϱϯϳϲ͘ϴϬϱϴϲϯϲϵϬϰ
ϲϬϯϱϯ͘ϵϵϵϴϴϮϱϰϯϵ
ϭϬϳϴϲ͘Ϭϳϴϱϭϭϵϲϰϳ
Ͳϳϭϳ͘ϱϮϴϯϬϬϰϳϭϰϯϱ
ͲϰϮϵϮ͘ϲϯϲϱϱϵϴϮϬϰ
ϰϱϲϬϭϴ͘ϰϵϳϳϬϱϱϴϲ
ϳϲϯϵ͘ϮϭϯϭϰϱϮϱϱϰϲ
ͲϭϬϭϴϮ͘ϲϲϲϮϬϭϳϵϭϰ
ϭϬϮ͘ϬϴϳϵϴϵϱϮϭϰϭϵ
ͲϮϳϬϬϲ͘ϵϳϭϮϴϵϬϬϳϰ
ϭϳϯ͘ϮϭϯϬϱϵϲϳϯϮϮϭ

&ĂƚƚŽƌĞϲ
ͲϮϱϱϯϯϰ͘ϱϭϲϬϳϭϳϴϯ
Ͳϭϭϭϲϳ͘ϳϰϳϬϰϰϱϱϱϵ
ͲϳϮϮϲϰ͘ϯϵϲϵϰϭϰϭϳϲ
ͲϮϱϴϬϬϯ͘ϰϯϯϯϮϴϭϲϱ
ͲϴϵϴϰϬ͘ϵϮϬϵϴϭϮϯϱϲ
Ϯϴϭϯϳϯϱ͘ϯϮϳϬϵϬϲϯ
ϭϬϮϳϮϴ͘ϴϰϯϯϴϴϰϭϮ
ϮϱϵϲϬϴ͘ϬϭϯϰϵϲϱϬϲ
ϱϮϮϮϯ͘ϭϵϴϭϱϮϬϰϮ
ϲϬϯϰϮ͘ϴϭϯϲϰϲϱϰϳϲ
ͲϲϰϵϬ͘ϲϱϰϳϳϯϱϯϭϮ
ϲϮϲϭϮ͘ϰϲϱϯϰϯϯϱϲϴ
ϭϳϰϮϳϱϳ͘ϵϱϭϰϯϰϲϯ
ϭϭϬϲϭϰ͘ϳϳϭϮϲϵϱϲϵ
ϭϭϴϴϭϭ͘ϭϮϬϲϰϴϬϵϲ
ϯϭϭϬϬ͘ϳϴϯϯϳϴϲϴϮϮ
ϯϴϭϲϴ͘ϭϱϭϭϲϵϭϴϵϭ
ϰϵ͘ϴϯϳϰϮϲϵϭϮϲϬϱϲ
ϰϬϲϬϲ͘ϭϮϱϴϭϱϬϴϰϭ
ϭϬϯϯϯϵϯ͘ϱϱϴϭϲϲϳ
ϲϲϴϰϮ͘ϴϬϳϴϬϭϯϯϴϰ
ϯϭϰϱϵ͘ϬϲϰϭϮϵϬϵϯϯ
ϱϴϰϯ͘ϴϵϮϰϰϭϴϳϮϭϭ
ϳϯϱϴ͘ϯϭϱϭϳϰϱϭϳϰϴ
Ͳϳϳϯ͘ϯϴϳϯϰϴϴϴϳϭϳϭ
ϳϲϯϵ͘ϮϭϯϭϰϱϮϲϲϲϲ
ϮϭϮϭϮϱ͘ϳϵϲϳϲϴϳϲϳ
ϭϯϰϴϮ͘ϭϮϳϬϭϱϰϲϳ
ϯϯϲ͘ϬϮϳϴϰϰϳϳϳϰϱϰ
ͲϭϭϮϴϬ͘ϲϭϴϳϮϭϱϳϬϵ
ϴϳϯ͘ϭϯϵϮϰϵϴϯϳϱϴϲ

&ĂƚƚŽƌĞϳ
ͲϮϭϰϱϲϳ͘ϲϰϴϳϲϭϲϱϭ
Ͳϰϭϲϳϴ͘ϱϯϬϬϱϵϮϯϴϳ
Ͳϳϯϳϲϲ͘ϲϱϲϱϭϭϬϳϴϮ
ͲϮϮϯϵϴϴ͘ϱϭϱϵϴϯϬϰϯ
ͲϮϴϰϰϲϯ͘ϮϯϭϮϯϯϵϵϮ
ϭϬϮϳϮϴ͘ϴϰϯϯϴϴϬϯϰ
ϰϱϴϲϱϴϰ͘ϵϵϮϱϵϭϲϱ
ϮϬϰϱϲϳ͘ϲϴϰϬϱϴϬϭϲ
ϭϵϴϳϯ͘ϰϲϰϯϮϰϲϱϲϭ
ϯϯϰϬϱ͘ϲϵϳϲϰϰϭϯϯϮ
ͲϮϯϱϰϯ͘ϮϰϭϴϰϱϬϵϰϳ
ͲϴϯϬϲϲ͘ϵϭϭϮϵϴϰϲϲϰ
ϭϭϬϲϭϰ͘ϳϳϭϮϲϵϲϬϰ
ϮϳϳϬϰϱϬ͘ϱϴϰϵϮϬϯϴ
ϴϯϮϲϰ͘ϴϮϱϰϰϱϴϯϰϯ
ϭϭϵϱϱ͘ϳϯϳϰϲϵϳϭϯϰ
ϮϮϰϭϵ͘ϯϭϳϴϱϬϴϵϬϯ
ͲϵϳϮϭ͘ϮϮϰϱϱϴϬϰϱϳϮ
Ͳϰϱϯϳϲ͘ϴϬϱϴϲϯϲϵϬϰ
ϲϲϴϰϮ͘ϴϬϳϴϬϭϯϯϴϰ
ϭϲϰϮϮϳϭ͘ϭϳϵϭϭϰϬϭ
Ϯϱϰϱϴ͘ϰϯϯϱϰϲϮϬϲ
ϰϱϬϱ͘ϱϲϱϳϴϮϱϳϴϳϰ
ϰϬϭϮ͘ϵϬϭϭϮϬϯϭϰϬϵ
ͲϮϵϯϭ͘ϵϮϵϲϯϰϴϱϭϬϱ
ͲϭϬϭϴϮ͘ϲϲϲϮϬϭϳϴϭϴ
ϭϯϰϴϮ͘ϭϮϳϬϭϱϰϲϯϱ
ϯϯϳϭϰϵ͘Ϭϵϵϱϲϭϱϲϰ
ϲϵ͘ϮϵϵϵϳϱϵϬϵϰϵϲϯ
Ͳϭϭϵϭϴ͘ϬϭϭϵϭϲϴϳϯϮ
ϮϲϬ͘ϮϬϮϵϮϱϳϴϯϲϰ
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Serie generale - n. 5

DŽ
ϱ
ϱ
ϱ
ϱ
ϲ
ϲ
ϲ
ϲ
ϲ
ϲ
ϲ
ϳ
ϳ
ϳ
ϳ
ϳ
ϳ
ϳ
ϴ
ϴ
ϴ
ϴ
ϴ
ϴ
ϴ
ϵ
ϵ
ϵ
ϵ
ϵ
ϵ
ϵ

&ĂƚƚŽƌĞϭ
&ĂƚƚŽƌĞϮ
&ĂƚƚŽƌĞϯ
&ĂƚƚŽƌĞϰ
&ĂƚƚŽƌĞϱ
&ĂƚƚŽƌĞϲ
&ĂƚƚŽƌĞϳ
ͲϮϬϰ͘ϵϬϯϬϳϵϳϰϭϭϴϵ ͲϯϮϳϬϭ͘ϳϮϯϮϲϵϴϰϵϵ ͲϰϮϯ͘ϬϱϰϯϮϰϭϮϲϯϭϴ
ϭϮϴϰϴϲ͘ϳϯϱϮϴϱϲϱϯ ͲϭϮϬϵϰϳ͘ϳϰϰϳϱϭϬϰϰ Ͳϱϳϳϳϴ͘ϵϯϰϯϳϲϮϮϭϲ ͲϰϵϬϮϲ͘ϰϯϵϱϵϭϲϳϳϵ
ϭϬϮ͘ϬϴϳϵϴϵϱϮϭϰϲ ͲϮϳϬϬϲ͘ϵϳϭϮϴϵϬϭϬϭ
ϭϳϯ͘ϮϭϯϬϱϵϲϳϯϯϬϳ ͲϭϮϬϵϰϳ͘ϳϰϰϳϱϭϬϱϯ
ϯϴϱϯϮϰ͘Ϭϲϳϳϲϳϲϱϵ ͲϯϴϱϳϮ͘ϭϰϭϴϲϬϱϲϮϴ ͲϰϴϯϰϬ͘ϱϱϵϳϭϬϳϬϱϭ
ϯϯϲ͘ϬϮϳϴϰϰϳϳϳϰϰϵ ͲϭϭϮϴϬ͘ϲϭϴϳϮϭϱϲϵϴ
ϴϳϯ͘ϭϯϵϮϰϵϴϯϳϱϴϳ Ͳϱϳϳϳϴ͘ϵϯϰϯϳϲϮϭϵϱ ͲϯϴϱϳϮ͘ϭϰϭϴϲϬϱϳϴϰ
ϮϬϬϲϰϲ͘ϲϱϰϭϵϯϭϯ Ͳϰϯϱϴ͘ϭϵϳϴϯϮϯϰϵϵϭ
ϲϵ͘ϮϵϵϵϳϱϵϬϵϰϱϴϭ Ͳϭϭϵϭϴ͘Ϭϭϭϵϭϲϴϳϯϰ
ϮϲϬ͘ϮϬϮϵϮϱϳϴϯϱϱϭ
ͲϰϵϬϮϲ͘ϰϯϵϱϵϭϲϲϯ ͲϰϴϯϰϬ͘ϱϱϵϳϭϬϳϮϮϭ Ͳϰϯϱϴ͘ϭϵϳϴϯϮϯϲϱϰϰ
ϯϰϬϲϭϵ͘ϮϰϬϵϱϮϴϲϰ
Ϯϴ͘ϭϰϬϯϳϮϳϬϵϱϭϵϲ
Ϯ͘ϱϭϳϮϮϰϯϰϯϬϱϱϵϯ
ϭ͘ϬϭϱϴϰϱϰϵϵϯϯϱϮ
ϭ͘ϭϭϳϮϱϴϮϭϲϲϭϳϭ
Ϯϰ͘ϬϱϭϱϭϵϳϯϬϭϳϴϯ Ϭ͘ϰϭϭϭϮϭϳϵϳϯϵϬϴϬϳ
ϭϮ͘ϭϴϰϬϯϵϱϵϳϵϰϮϱ
Ϯ͘ϱϭϳϮϮϰϯϰϯϬϱϱϵϯ
ϯ͘ϭϳϰϬϳϭϮϮϵϮϭϴϱϲ Ϭ͘ϲϰϮϯϱϳϬϮϭϯϯϳϳϯϲ
ϭ͘ϬϱϲϳϵϳϮϭϳϰϬϴϯϮ
Ϯϴ͘ϵϲϳϳϵϭϵϰϬϮϬϯϰ Ϭ͘ϰϮϮϭϵϲϮϬϬϰϲϳϵϳϰ
ϭ͘ϯϵϱϲϵϬϴϮϭϳϭϲϯϵ
ϭ͘ϬϭϱϴϰϱϰϵϵϯϯϱϮ Ϭ͘ϲϰϮϯϱϳϬϮϭϯϯϳϳϯϲ
Ϯ͘ϱϯϭϴϵϴϱϬϬϴϮϭϬϲ ͲϬ͘ϱϬϲϲϳϭϭϳϬϲϱϲϬϵϱ
ϱ͘ϯϭϯϴϴϭϰϲϲϰϰϯϵϵ Ϭ͘ϯϮϴϬϱϬϴϲϲϮϴϯϱϲϵ
ϯϱ͘ϬϭϭϲϰϳϴϬϮϴϮϳϳ
ϭ͘ϭϭϳϮϱϴϮϭϲϲϭϳϭ
ϭ͘ϬϱϲϳϵϳϮϭϳϰϬϴϯϯ ͲϬ͘ϱϬϲϲϳϭϭϳϬϲϱϲϬϵϭ
ϭϭ͘ϬϭϳϰϵϮϯϯϲϲϱϱϳ ϳ͘ϯϯϯϭϯϲϲϮϬϱϴϳϯϰϵ Ϭ͘ϮϴϬϯϯϬϮϮϵϮϳϵϲϴϰ Ͳϳ͘ϰϴϴϲϴϲϱϴϲϵϳϲϰϰϵ
Ϯϰ͘ϬϱϭϱϭϵϳϯϬϭϳϴϯ
Ϯϴ͘ϵϲϳϳϵϭϵϰϬϮϬϯϯ
ϱ͘ϯϭϯϴϴϭϰϲϲϰϰϰϭϭ ϳ͘ϯϯϯϭϯϲϲϮϬϱϴϳϮϬϵ
ϮϬϳϯϭ͘ϵϱϮϯϳϴϯϬϯϵ
ϱ͘ϴϯϬϴϲϯϵϭϵϳϱϱϲϵ
Ͳϯϱϳϵϴ͘ϵϱϭϯϯϴϮϵ
Ϭ͘ϰϭϭϭϮϭϳϵϳϯϵϬϴϬϳ Ϭ͘ϰϮϮϭϵϲϮϬϬϰϲϳϵϳϰ Ϭ͘ϯϮϴϬϱϬϴϲϲϮϴϯϱϲϵ Ϭ͘ϮϴϬϯϯϬϮϮϵϮϳϵϲϴϰ
ϱ͘ϴϯϬϴϲϯϵϭϵϳϱϱϲϴ Ϭ͘ϭϱϯϯϴϭϱϬϱϳϭϰϮϳϰ
ϵ͘ϱϮϵϭϰϭϴϬϬϲϴϵϱ
ϭϮ͘ϭϴϰϬϯϵϱϵϳϵϰϮϱ
ϭ͘ϯϵϱϲϵϬϴϮϭϳϭϲϲϭ
ϯϱ͘ϬϭϭϲϰϳϴϬϮϴϮϳϯ Ͳϳ͘ϰϴϴϲϴϲϱϴϲϵϳϰϴϰϵ
Ͳϯϱϳϵϴ͘ϵϱϭϯϯϴϮϵ
ϵ͘ϱϮϵϭϰϭϴϬϬϲϴϵϰϵ
ϲϲϳϰϴ͘ϯϭϴϴϬϲϯϯϬϮ
ϭϲϲϴϮ͘ϰϴϭϳϰϬϴϯϯϵ
ϭϱϯϲ͘ϳϳϴϱϭϯϴϱϰϲϰ
Ϯϯϰϲ͘ϵϭϱϯϮϬϭϲϰϰϱ
ϯϮϴϮ͘ϯϲϱϭϵϴϮϯϰϮϴ
ϮϱϱϮ͘ϵϰϬϱϴϳϲϭϱϭ
ϭϱϯϱ͘ϬϬϯϲϮϳϭϲϭϰϯ
ϭϰϭ͘ϮϳϱϰϳϰϬϮϬϲϮϴ
ϭϱϯϲ͘ϳϳϴϱϭϯϴϱϰϲϲ
ϯϵϰϱ͘ϯϬϴϳϱϱϱϰϳϮϲ
ϰϱϲ͘ϬϳϱϴϲϱϬϲϰϵϱϭ
ϳϭϰ͘ϳϱϭϮϮϳϯϬϯϮϲϯ
ϱϳϬ͘ϴϲϵϬϳϬϵϱϯϰϵϳ
ϰϬϳ͘ϱϭϰϴϬϮϲϴϲϵϲϲ
ϲϭ͘ϭϳϰϮϳϬϯϴϴϯϲϵϱ
Ϯϯϰϲ͘ϵϭϱϯϮϬϭϲϰϰϰ
ϰϱϲ͘ϬϳϱϴϲϱϬϲϰϵϯϴ
ϭϬϲϬϯ͘ϱϵϳϮϵϬϮϯϴϵ
ϮϯϬ͘ϳϴϱϮϴϰϵϯϲϱϵϵ
ϱϱ͘ϯϮϳϴϲϯϴϱϲϬϵϵϮ
ϰϵϴ͘ϮϰϲϯϱϮϵϵϱϲϱϳ
ϭϮϲ͘ϴϭϲϴϱϯϭϳϭϯϵϴ
ϯϮϴϮ͘ϯϲϱϭϵϴϮϯϰϮϲ
ϳϭϰ͘ϳϱϭϮϮϳϯϬϯϮϱϭ
ϮϯϬ͘ϳϴϱϮϴϰϵϯϲϲϭϴ
ϭϲϲϱϴ͘ϵϲϲϰϴϴϴϬϵϰ Ͳϭϯϰ͘ϲϱϯϰϲϲϱϮϯϲϰϰ
ϭϭ͘ϵϳϱϭϮϯϰϮϰϳϵϰϲ
ϭϳϳ͘ϲϱϭϭϲϲϭϯϯϵϵϰ
ϮϱϱϮ͘ϵϰϬϱϴϳϲϭϱϬϵ
ϱϳϬ͘ϴϲϵϬϳϬϵϱϯϰϳϰ
ϱϱ͘ϯϮϳϴϲϯϴϱϲϭϮϲϵ
Ͳϭϯϰ͘ϲϱϯϰϲϲϱϮϯϲϯ
Ϯϵϰϰϭ͘ϱϲϱϭϲϮϴϭϲϲ
ϱϲϰ͘ϰϵϵϳϵϱϵϰϭϳϮϱ
ϭϱϭ͘ϮϱϮϴϬϲϭϬϭϬϰϴ
ϭϱϯϱ͘ϬϬϯϲϮϳϭϲϭϰϰ
ϰϬϳ͘ϱϭϰϴϬϮϲϴϲϵϲ
ϰϵϴ͘ϮϰϲϯϱϮϵϵϱϲϵϲ
ϭϭ͘ϵϳϱϭϮϯϰϮϰϴϬϴϰ
ϱϲϰ͘ϰϵϵϳϵϱϵϰϭϳϯ
ϭϯϲϮϵ͘ϵϬϲϮϯϰϲϳϵϮ
ϴϭ͘ϯϮϵϭϭϴϱϭϱϰϱϲϭ
ϭϰϭ͘ϮϳϱϰϳϰϬϮϬϲϮϴ
ϲϭ͘ϭϳϰϮϳϬϯϴϴϯϲϵϭ
ϭϮϲ͘ϴϭϲϴϱϯϭϳϭϯϵϴ
ϭϳϳ͘ϲϱϭϭϲϲϭϯϯϵϵϱ
ϭϱϭ͘ϮϱϮϴϬϲϭϬϭϬϰϴ
ϴϭ͘ϯϮϵϭϭϴϱϭϱϰϱϱϱ ϱ͘ϭϳϵϱϯϯϭϵϵϬϱϲϲϯϵ
ϰϳϵϬϲ͘ϵϱϬϳϱϮϬϭϭϵ
ϰϯϱϵ͘ϬϴϲϰϰϲϮϵϯϲϳ
ϲϴϱϱ͘ϵϲϲϲϲϳϯϱϭϵϳ
ϵϱϲϱ͘ϲϬϲϵϬϱϲϮϵϬϯ
ϳϭϴ͘ϮϬϱϬϰϰϴϵϴϰϴϲ
ϰϰϱϵ͘ϲϰϮϵϲϰϱϭϳϭϭ
ϯϯϰϳ͘ϮϰϵϳϮϳϲϰϮϬϮ
ϰϯϱϵ͘ϬϴϲϰϰϲϮϵϯϱ
ϭϭϰϬϭ͘ϰϭϴϳϳϴϱϴϮϭ
ϭϯϯϬ͘ϱϱϵϭϴϴϰϮϬϯϳ
ϮϬϴϱ͘ϳϴϵϵϲϮϬϳϵϳϰ
ϯϮϭ͘ϵϴϳϲϳϯϰϲϵϰϮϵ
ϭϭϳϮ͘ϲϱϬϬϭϵϮϴϴϳ
ϰϴϵ͘ϴϱϴϱϯϴϰϱϳϬϳϮ
ϲϴϱϱ͘ϵϲϲϲϲϳϯϱϭϵϮ
ϭϯϯϬ͘ϱϱϵϭϴϴϰϮϬϰϮ
ϯϬϲϵϱ͘ϮϭϭϰϱϮϱϱϵϲ
ϲϱϮ͘ϴϴϱϬϳϵϳϵϬϮϲϭ
ϲϲϵ͘ϭϵϱϲϭϱϳϮϮϲϵ
ϭϰϲϳ͘ϯϰϱϳϮϰϱϮϮϰϰ
ϴϰϰ͘ϵϯϬϵϳϳϱϳϮϱϭϲ
ϵϱϲϱ͘ϲϬϲϵϬϱϲϮϴϱϵ
ϮϬϴϱ͘ϳϴϵϵϲϮϬϳϵϴϴ
ϲϱϮ͘ϴϴϱϬϳϵϳϵϬϬϬϲ
ϰϴϮϭϰ͘ϴϮϴϯϯϬϬϴϯϭ
ϵϳϴ͘ϴϮϵϲϳϳϭϴϯϭϵϮ
ϭϵ͘ϰϵϯϵϴϯϲϰϴϴϮϭϭ ͲϰϬϰ͘ϳϳϵϭϭϴϯϳϯϯϳϮ
ϳϭϴ͘ϮϬϱϬϰϰϴϵϴϰϳϮ
ϯϮϭ͘ϵϴϳϲϳϯϰϲϵϰϯϰ
ϲϲϵ͘ϭϵϱϲϭϱϳϮϮϲϴϰ
ϵϳϴ͘ϴϮϵϲϳϳϭϴϯϭϵϲ
ϰϲ͘ϮϭϬϱϴϮϲϴϯϴϰϳϱ
ϰϯϯ͘ϬϲϬϴϰϵϭϴϬϴϵ
ϯϱϰ͘ϳϯϯϯϵϵϵϳϯϬϲ
ϰϰϱϵ͘ϲϰϮϵϲϰϱϭϲϴϴ
ϭϭϳϮ͘ϲϱϬϬϭϵϮϴϴϳϰ
ϭϰϲϳ͘ϯϰϱϳϮϰϱϮϮϯϮ
ϭϵ͘ϰϵϯϵϴϯϲϰϴϲϭϰϰ
ϰϯϯ͘ϬϲϬϴϰϵϭϴϬϴϴϯ
ϯϵϱϮϲ͘ϬϵϳϱϴϮϯϯϱ
Ϯϱϴϱ͘Ϭϵϳϴϲϳϳϯϵϭϱ
ϯϯϰϳ͘ϮϰϵϳϮϳϲϰϭϵϳ
ϰϴϵ͘ϴϱϴϱϯϴϰϱϳϭϰϮ
ϴϰϰ͘ϵϯϬϵϳϳϱϳϮϱϲϴ ͲϰϬϰ͘ϳϳϵϭϭϴϯϳϯϯϭϲ
ϯϱϰ͘ϳϯϯϯϵϵϵϳϯϬϲϰ
Ϯϱϴϱ͘ϬϵϳϴϲϳϳϯϵϮϱ
ϲϮϳϴϳ͘Ϭϴϭϲϵϲϯϱϵ
ϲϯ͘ϭϮϲϰϬϳϮϵϴϲϵϭϲ
ϭ͘ϳϴϭϳϬϭϱϲϴϭϵϱϲϰ
ϲ͘ϭϯϴϯϯϰϯϱϮϰϵϴϮϯ
ϭ͘ϬϯϰϵϯϭϰϯϱϮϯϱϭϭ Ϭ͘ϯϮϭϱϮϰϵϰϳϱϭϯϭϴϱ Ϭ͘ϴϭϭϮϵϭϵϲϭϴϵϲϵϮϲ Ͳϭ͘ϯϱϭϴϮϰϲϬϰϮϳϴϳϲ
ϭ͘ϳϴϭϳϬϭϱϲϴϭϵϱϲϱ
ϵ͘ϬϬϳϬϬϳϭϴϭϱϴϱϬϵ
Ϯ͘ϲϮϳϰϰϱϬϮϵϰϬϵϴϵ Ϭ͘ϴϴϮϮϰϬϬϵϲϴϱϴϵϰϲ
Ϭ͘Ϯϱϭϰϲϳϰϰϲϵϳϭϴ Ϭ͘ϰϯϯϲϯϴϯϯϱϵϳϵϱϳϳ ͲϬ͘ϬϬϬϵϯϯϴϲϴϮϰϭϴϰϳ
ϲ͘ϭϯϴϯϯϰϯϱϮϰϵϴϮϳ
Ϯ͘ϲϮϳϰϰϱϬϮϵϰϬϵϴϵ
ϱϵ͘ϬϮϳϮϰϳϰϬϭϯϵϴϲ
Ϯ͘ϰϯϲϳϰϵϳϯϵϮϭϮϱ Ϭ͘ϵϱϰϱϱϭϲϴϵϬϴϬϴϵϱ Ͳϰ͘Ϯϭϳϴϵϯϲϵϲϴϰϳϱϴ Ͳϯ͘ϯϴϰϭϯϰϵϬϵϮϭϲϰϳ
ϭ͘ϬϯϰϵϯϭϰϯϱϮϯϱϭϮ Ϭ͘ϴϴϮϮϰϬϬϵϲϴϱϴϵϰϲ
Ϯ͘ϰϯϲϳϰϵϳϯϵϮϭϮϱ Ϭ͘ϲϵϵϯϱϵϲϭϴϭϲϵϴϯϰ Ϭ͘ϰϴϲϮϵϬϱϰϬϲϱϲϴϭϮ Ϭ͘ϮϬϭϳϰϴϲϴϯϴϬϵϮϲϲ Ϭ͘ϭϰϯϯϵϱϵϵϳϴϯϮϭϬϳ
Ϭ͘ϯϮϭϱϮϰϵϰϳϱϭϯϭϵϮ
Ϭ͘Ϯϱϭϰϲϳϰϰϲϵϳϭϴ Ϭ͘ϵϱϰϱϱϭϲϴϵϬϴϬϴϵϰ Ϭ͘ϰϴϲϮϵϬϱϰϬϲϱϲϴϭϭ
ϭ͘ϳϵϵϭϴϲϮϮϯϲϯϵϱϵ ͲϬ͘ϲϳϵϱϯϬϯϵϳϰϴϲϵϰϰ Ϭ͘ϮϮϭϮϮϯϳϮϰϱϱϱϳϵϲ
Ϭ͘ϴϭϭϮϵϭϵϲϭϴϵϲϵϭϲ Ϭ͘ϰϯϯϲϯϴϯϯϱϵϳϵϱϳϳ Ͳϰ͘Ϯϭϳϴϵϯϲϵϲϴϰϳϱϳ Ϭ͘ϮϬϭϳϰϴϲϴϯϴϬϵϮϲϳ ͲϬ͘ϲϳϵϱϯϬϯϵϳϰϴϲϵϰϯ
ϭϱ͘ϮϳϯϴϯϮϭϴϯϬϭϰϲ ͲϬ͘ϮϵϴϱϳϲϵϱϰϮϵϵϳϱϰ
Ͳϭ͘ϯϱϭϴϮϰϲϬϰϮϳϴϳϲ ͲϬ͘ϬϬϬϵϯϯϴϲϴϮϰϭϴϰϳ Ͳϯ͘ϯϴϰϭϯϰϵϬϵϮϭϲϰϳ Ϭ͘ϭϰϯϯϵϱϵϵϳϴϯϮϭϬϳ Ϭ͘ϮϮϭϮϮϯϳϮϰϱϱϱϳϵϲ ͲϬ͘ϮϵϴϱϳϲϵϱϰϮϵϵϳϱϰ
Ϯ͘ϮϰϮϲϯϮϴϳϰϱϱϵϵϮ

'ϲϵhͲŽƐƚƌƵǌŝŽŶŝ
DdZ///EsZ^/sZ/EͬKsZ/E
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DŽ
ϭ
Ϯ
ϯ
ϰ
ϱ
ϲ
ϳ
ϴ
ϵ

WĞƐŝ
ĞƚĞƌŵŝŶĂŶƚŝ
Ϭ͘ϰϱϱϰϮϱϮϯϲϭϴϵϯϮϮ
ϳ͘ϰϭϴϲϰϵϳϱϳϮϭϵϯͲϰϭ
Ϭ͘Ϯϳϭϯϲϰϯϳϯϱϵϰϵϱϲ
ϭ͘ϴϱϯϰϬϴϲϴϵϬϴϬϴͲϯϵ
Ϭ͘ϭϲϬϲϱϬϬϮϭϰϭϮϰϮϱ
ϴ͘ϬϮϬϰϯϯϲϲϲϳϲϲϲͲϰϯ
Ϭ͘ϬϯϮϴϴϯϯϮϴϭϳϬϵϬϯ
ϭ͘ϯϮϳϳϰϮϵϱϬϯϭϭϰͲϮϵ
Ϭ͘ϬϯϰϲϴϮϳϮϳϴϱϯϯϬϮ
ϰ͘ϮϳϵϵϯϰϱϱϳϴϯϯϭͲϮϱ
Ϭ͘ϬϬϳϲϰϱϮϴϮϯϭϬϭϮϯ
ϭ͘ϰϵϳϱϮϯϯϱϮϰϱϳϮϲϮϰͲϭϬ
Ϭ͘ϬϬϭϵϱϳϴϵϱϵϭϰϱϮϰ
ϳ͘ϲϰϵϮϲϮϬϰϯϱϮϲϱͲϮϰ
Ϭ͘ϬϬϱϵϴϱϱϲϳϱϭϬϭϯϯ
ϱ͘ϯϮϳϮϴϱϰϯϱϰϮϯϴͲϮϳ
Ϭ͘ϬϮϵϰϬϱϱϲϳϬϰϰϮϰϵ Ϭ͘ϬϬϬϬϬϭϱϱϳϵϳϭϮϳϰϱϬϵϵϳϴ

'ϲϵhͲŽƐƚƌƵǌŝŽŶŝ
W^/>>D/^dhZdZD/EEd/>>DdZ///sZ/EͬKsZ/E

8-1-2020
Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

— 4156 —

Serie generale - n. 5

Ϭ͘ϮϲϱϯϵϯϴϱϳϯϲϰϬϯϰ
Ϭ͘ϮϬϵϳϯϮϮϭϱϲϰϭϰϰϲ
Ϭ͘ϭϳϯϯϳϬϳϳϴϮϬϭϳϭϴ
Ϭ͘ϭϰϳϳϱϰϰϳϬϲϰϯϰϳϲ
Ϭ͘ϭϮϴϳϯϯϱϭϳϴϱϴϮϱϲ
Ϭ͘ϭϭϰϬϱϭϮϵϯϲϭϰϵϮϯ

Ϭ͘ϮϱϲϴϲϵϰϱϳϰϳϮϳϱϯ
Ϭ͘ϮϬϰϯϳϮϰϮϯϴϯϴϴϳϭ
Ϭ͘ϭϲϵϲϵϮϬϰϴϱϲϳϬϰϭ
Ϭ͘ϭϰϱϬϳϰϭϮϯϯϳϳϭϭϭ
Ϭ͘ϭϮϲϲϵϰϬϴϵϰϭϳϳϲϳ
Ϭ͘ϭϭϮϰϰϳϲϯϴϮϳϴϴϱ

&hE/KEΗZ/s/WZddKΗ
EΣĂŶŶŝ
ϭ
Ϭ͘ϱϲϱϲϭϱϳϰϳϮϳϯϱϵϱ
Ϯ
Ϭ͘ϯϲϭϮϳϯϲϳϬϮϴϱϬϰϱ Ϭ͘ϯϲϭϮϳϯϲϳϬϮϴϱϬϰϱ
ϯ
Ϭ͘ϮϲϱϯϵϯϴϱϳϯϲϰϬϯϰ Ϭ͘ϮϲϱϯϵϯϴϱϳϯϲϰϬϯϰ
ϰ
Ϭ͘ϮϬϵϳϯϮϮϭϱϲϰϭϰϰϲ Ϭ͘ϮϬϵϳϯϮϮϭϱϲϰϭϰϰϲ
ϱ
Ϭ͘ϭϳϯϯϳϬϳϳϴϮϬϭϳϭϴ Ϭ͘ϭϳϯϯϳϬϳϳϴϮϬϭϳϭϴ
ϲ
Ϭ͘ϭϰϳϳϱϰϰϳϬϲϰϯϰϳϲ Ϭ͘ϭϰϳϳϱϰϰϳϬϲϰϯϰϳϲ
ϳ
Ϭ͘ϭϮϴϳϯϯϱϭϳϴϱϴϮϱϲ Ϭ͘ϭϮϴϳϯϯϱϭϳϴϱϴϮϱϲ
ϴ
Ϭ͘ϭϭϰϬϱϭϮϵϯϲϭϰϵϮϯ Ϭ͘ϭϭϰϬϱϭϮϵϯϲϭϰϵϮϯ

&hE/KEΗs>KZ''/hEdKWZddKΗ
EΣĂŶŶŝ
ϭ
Ϭ͘ϱϮϴϮϱϰϭϵϯϴϮϮϱϳϳ
Ϯ
Ϭ͘ϯϰϱϲϱϴϱϵϮϲϯϯϮϱϮ Ϭ͘ϯϰϱϲϱϴϱϵϮϲϯϯϮϱϮ
ϯ
Ϭ͘ϮϱϲϴϲϵϰϱϳϰϳϮϳϱϯ Ϭ͘ϮϱϲϴϲϵϰϱϳϰϳϮϳϱϯ
ϰ
Ϭ͘ϮϬϰϯϳϮϰϮϯϴϯϴϴϳϭ Ϭ͘ϮϬϰϯϳϮϰϮϯϴϯϴϴϳϭ
ϱ
Ϭ͘ϭϲϵϲϵϮϬϰϴϱϲϳϬϰϭ Ϭ͘ϭϲϵϲϵϮϬϰϴϱϲϳϬϰϭ
ϲ
Ϭ͘ϭϰϱϬϳϰϭϮϯϯϳϳϭϭϭ Ϭ͘ϭϰϱϬϳϰϭϮϯϯϳϳϭϭϭ
ϳ
Ϭ͘ϭϮϲϲϵϰϬϴϵϰϭϳϳϲϳ Ϭ͘ϭϮϲϲϵϰϬϴϵϰϭϳϳϲϳ
ϴ
Ϭ͘ϭϭϮϰϰϳϲϯϴϮϳϴϴϱ Ϭ͘ϭϭϮϰϰϳϲϯϴϮϳϴϴϱ

'ϲϵhͲŽƐƚƌƵǌŝŽŶŝ
DdZ//WZ/>>K>K>K&&//Ed/E/s/h>

Ϭ͘ϭϳϯϯϳϬϳϳϴϮϬϭϳϭϴ
Ϭ͘ϭϰϳϳϱϰϰϳϬϲϰϯϰϳϲ Ϭ͘ϭϰϳϳϱϰϰϳϬϲϰϯϰϳϲ
Ϭ͘ϭϮϴϳϯϯϱϭϳϴϱϴϮϱϲ Ϭ͘ϭϮϴϳϯϯϱϭϳϴϱϴϮϱϲ Ϭ͘ϭϮϴϳϯϯϱϭϳϴϱϴϮϱϲ
Ϭ͘ϭϭϰϬϱϭϮϵϯϲϭϰϵϮϯ Ϭ͘ϭϭϰϬϱϭϮϵϯϲϭϰϵϮϯ Ϭ͘ϭϭϰϬϱϭϮϵϯϲϭϰϵϮϯ Ϭ͘ϭϭϰϬϱϭϮϵϯϲϭϰϵϮϯ

Ϭ͘ϮϬϰϯϳϮϰϮϯϴϯϴϴϳϭ
Ϭ͘ϭϲϵϲϵϮϬϰϴϱϲϳϬϰϭ Ϭ͘ϭϲϵϲϵϮϬϰϴϱϲϳϬϰϭ
Ϭ͘ϭϰϱϬϳϰϭϮϯϯϳϳϭϭϭ Ϭ͘ϭϰϱϬϳϰϭϮϯϯϳϳϭϭϭ Ϭ͘ϭϰϱϬϳϰϭϮϯϯϳϳϭϭϭ
Ϭ͘ϭϮϲϲϵϰϬϴϵϰϭϳϳϲϳ Ϭ͘ϭϮϲϲϵϰϬϴϵϰϭϳϳϲϳ Ϭ͘ϭϮϲϲϵϰϬϴϵϰϭϳϳϲϳ Ϭ͘ϭϮϲϲϵϰϬϴϵϰϭϳϳϲϳ
Ϭ͘ϭϭϮϰϰϳϲϯϴϮϳϴϴϱ Ϭ͘ϭϭϮϰϰϳϲϯϴϮϳϴϴϱ Ϭ͘ϭϭϮϰϰϳϲϯϴϮϳϴϴϱ Ϭ͘ϭϭϮϰϰϳϲϯϴϮϳϴϴϱ Ϭ͘ϭϭϮϰϰϳϲϯϴϮϳϴϴϱ

Ϭ͘ϮϬϵϳϯϮϮϭϱϲϰϭϰϰϲ
Ϭ͘ϭϳϯϯϳϬϳϳϴϮϬϭϳϭϴ
Ϭ͘ϭϰϳϳϱϰϰϳϬϲϰϯϰϳϲ
Ϭ͘ϭϮϴϳϯϯϱϭϳϴϱϴϮϱϲ
Ϭ͘ϭϭϰϬϱϭϮϵϯϲϭϰϵϮϯ
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ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ
ĐƵŵͺƉŽƐĂͺŵƋ
ƐƚŽĐŬͺůƵĐĞͺŶ
ƐƉƐͺĐĂƌƚĂͺĨŽƚŽͺĞƵƌŽ
ƋĐĚͺƐƉƐͺĐŚŝŵŝĐŽͺĞƵƌŽ
ƐƵƉƉŽƌƚŝͺƐƚĂŵƉĂͺĞƵƌŽ

ŶĂůŝƐŝĨĂƚƚŽƌŝĂůĞϯ

ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ
ĨŽƚŽͺƉƵďůͺŵŽĚĂ
ĨŽƚŽͺƉƌŝǀĂƚŝ
ĨŽƚŽͺƌĞƉŽƌƚĂŐĞ

ŶĂůŝƐŝĨĂƚƚŽƌŝĂůĞϮ

ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ
ƌŝƉƌĞƐĞͺϮ
ƐǀŝůƵƉƉŽͺĨŽƚŽͺϮ
ĂƚƚŝǀŝƚĂͺŵŝƐƚĂ
ĂůƚƌŽϮ

ŶĂůŝƐŝĨĂƚƚŽƌŝĂůĞϭ

&ĂƚƚŽƌĞϲ
&ĂƚƚŽƌĞϳ
ͲϬ͘ϭϴϬϵϲϯϱϱϵϮϲϮϯϬϵ ͲϬ͘ϰϭϬϵϱϰϬϳϴϮϲϲϲϲϮ
Ϭ͘ϬϬϬϬϲϲϰϰϰϱϱϰϬϮ Ϭ͘ϬϬϵϲϴϴϳϭϯϰϮϲϭϰϭ
Ϭ͘ϬϬϭϲϬϵϴϲϯϳϬϰϴϳϵ Ϭ͘ϭϰϱϳϰϮϰϭϲϰϲϯϳϴϯ
Ϭ͘ϬϬϬϭϬϯϭϭϮϱϳϱϲϰϯ Ϭ͘ϬϬϬϬϬϬϯϳϵϰϰϬϯϴϭ
Ϭ͘ϬϬϬϭϵϭϰϱϲϴϮϴϳϭϴ ͲϬ͘ϬϬϬϬϬϬϰϬϲϲϵϰϲϲϱ
Ϭ͘ϬϬϬϯϬϯϰϵϴϳϭϵϳϵϴ Ϭ͘ϬϬϬϬϬϳϲϴϳϯϰϲϳϱϯ

&ĂƚƚŽƌĞϰ
&ĂƚƚŽƌĞϱ
Ϭ͘ϬϱϲϲϰϰϭϱϴϵϭϬϭϴϴ Ϭ͘ϭϮϳϭϮϯϰϯϴϴϵϭϲϵϳ
Ϭ͘ϬϮϬϯϰϵϳϭϴϴϳϱϯϯϰ ͲϬ͘ϬϬϴϯϯϭϲϵϯϮϯϰϴϳϵ
ͲϬ͘ϬϭϲϮϯϭϱϭϵϳϰϭϯϱϰ ͲϬ͘ϬϬϵϴϱϰϰϲϭϳϭϰϰϰϰ
ͲϬ͘ϬϬϮϴϵϰϰϯϳϯϲϲϵϮϯ Ϭ͘ϬϯϱϱϱϬϳϴϵϯϱϭϮϲϭ

&ĂƚƚŽƌĞϭ
&ĂƚƚŽƌĞϮ
&ĂƚƚŽƌĞϯ
Ϭ͘ϯϭϯϯϯϳϰϳϭϴϮϲϴϳ Ϭ͘ϭϵϵϬϱϯϱϰϰϯϱϴϭϳϵ ͲϬ͘ϭϯϵϳϴϵϱϰϮϭϵϳϵϳϭ
ͲϬ͘ϬϭϬϴϯϳϵϳϲϰϯϰϮϳϲ ͲϬ͘ϬϬϳϬϵϱϲϭϰϰϰϯϯϳ ͲϬ͘ϬϬϯϮϬϵϰϴϮϵϵϲϮϵϳ
ͲϬ͘ϬϬϱϯϳϴϱϬϯϭϱϲϮϮ Ϭ͘ϬϯϭϴϰϮϭϳϯϭϲϯϭϱϱ ͲϬ͘ϬϬϲϵϲϱϮϴϭϭϯϰϮϵϮ
ͲϬ͘ϬϬϬϬϰϯϭϯϵϵϬϴϰϰϰ ͲϬ͘ϬϯϬϮϲϳϵϰϰϵϯϱϳϭϳ Ϭ͘ϭϲϴϲϵϯϱϬϲϳϲϯϱϵϭ
Ϭ͘ϬϮϬϮϯϮϰϱϱϮϮϯϬϴϲ ͲϬ͘ϬϬϲϳϰϵϰϳϴϯϳϭϮϬϰ ͲϬ͘ϬϬϮϱϱϯϰϳϲϴϴϱϰϬϯ

'ϳϰhͲƚƚŝǀŝƚăĨŽƚŽŐƌĂĨŝĐŚĞ
DdZ//>>ΖE>/^/&ddKZ/>
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DŽ
&ĂƚƚŽƌĞϭ
&ĂƚƚŽƌĞϮ
&ĂƚƚŽƌĞϯ
&ĂƚƚŽƌĞϰ
&ĂƚƚŽƌĞϱ
&ĂƚƚŽƌĞϲ
ϭ
ͲϬ͘ϳϳϬϯϰϱϬϮϴϵϳϯϵ ͲϬ͘ϱϭϬϰϯϯϱϳϯϲϰϲϴϲϲ ͲϬ͘ϰϲϬϳϬϰϭϵϲϭϴϰϰϰϰ ͲϬ͘ϮϯϮϳϵϲϳϬϯϱϴϵϬϰϲ ϯ͘ϲϴϭϰϭϯϵϮϱϬϭϬϰϮϯ ͲϬ͘ϭϳϳϱϬϯϬϴϱϭϮϰϯϬϰ
Ϯ
ͲϬ͘ϱϴϯϰϵϵϯϬϱϵϯϮϳϵϴ ͲϬ͘ϰϬϱϮϱϳϴϱϵϳϬϰϮϳϰ
ͲϬ͘ϰϭϮϳϬϮϰϳϬϳϲϯϭ Ͳϭ͘ϯϰϴϱϴϯϳϳϱϴϳϬϭϴϴ ͲϬ͘ϳϮϲϴϮϵϳϯϴϰϮϭϭϮϭ ͲϬ͘ϭϲϯϬϮϬϯϱϰϴϮϴϭϴϵ
ϯ
Ϭ͘ϭϯϴϮϬϳϯϱϬϮϮϯϲϬϯ Ϭ͘ϭϯϯϭϮϲϯϯϱϱϵϱϯϱϱ ϭ͘ϬϬϰϵϲϯϯϯϰϲϳϯϳϰϳ ͲϬ͘ϭϱϱϯϱϵϮϲϰϰϵϲϲϬϮ ͲϬ͘ϭϯϵϬϭϴϬϰϬϴϳϬϴϰϮ Ϭ͘ϭϴϬϮϯϬϲϱϳϴϴϮϴϮϱ
ϰ
ͲϬ͘ϭϬϮϲϲϭϰϲϲϮϮϮϰϲ Ϯ͘ϳϱϭϵϵϵϮϮϴϰϬϵϴϯϯ ͲϬ͘ϳϬϭϰϬϭϬϭϵϵϬϭϭϱ Ϭ͘ϬϱϲϲϯϴϴϵϭϳϬϭϵϯϭ Ϭ͘ϭϮϳϭϮϬϮϰϭϬϰϮϰϲϮ ϭ͘ϯϵϱϭϵϱϯϮϮϮϲϴϯϮϲ
ϱ
Ϯ͘ϮϭϯϬϲϰϯϴϯϳϭϲϮϱϰ ͲϬ͘ϰϯϱϬϰϲϳϴϰϱϳϵϱϭϭ ͲϬ͘ϯϳϵϴϴϱϭϭϯϴϳϴϬϭϱ Ϭ͘ϬϱϱϮϳϱϴϴϱϵϰϱϱϳϱ Ϭ͘ϭϮϱϴϳϵϴϳϰϮϵϳϰϮϮ ͲϬ͘ϭϲϴϵϳϳϬϴϵϰϮϮϵϲϮ
ϲ
ͲϬ͘ϲϱϰϬϮϮϬϱϴϯϲϴϳϳϳ ͲϬ͘ϰϰϬϳϵϭϲϲϭϲϳϯϴϭϭ ͲϬ͘ϰϮϵϬϰϭϬϵϵϭϭϴϳϮϴ Ϭ͘ϰϭϲϬϴϯϰϮϲϳϳϵϲϰϭ Ϭ͘ϭϮϬϰϭϵϴϵϲϱϬϵϰϳϭ ͲϬ͘ϭϳϰϯϵϲϯϴϴϲϰϮϵϭϰ
ϳ
ͲϬ͘ϳϲϴϴϬϭϰϮϳϳϱϰϲϱϲ ͲϬ͘ϱϬϵϰϲϵϰϬϵϬϳϳϱϯϱ ͲϬ͘ϰϲϬϮϲϲϵϮϲϮϴϱϴϮϴ Ϯ͘ϬϴϴϭϳϮϭϱϵϳϳϱϱϴϲ ͲϬ͘ϳϬϱϬϮϬϲϬϴϰϭϵϯϯϲ ͲϬ͘ϭϲϵϳϲϰϵϲϭϯϲϲϱϭϴ

D//&ddKZ/

'ϳϰhͲƚƚŝǀŝƚăĨŽƚŽŐƌĂĨŝĐŚĞ

&ĂƚƚŽƌĞϳ
ͲϬ͘ϯϭϴϬϲϱϮϬϯϱϯϲϮϰϲ
ͲϬ͘ϭϮϰϳϳϮϱϰϲϮϱϴϮϰϴ
Ϭ͘ϭϴϱϯϰϰϳϮϳϳϳϬϰϴϴ
ͲϬ͘ϭϴϴϰϰϰϴϬϭϵϵϴϰϴϮ
ͲϬ͘ϭϴϳϮϯϰϲϯϯϴϮϮϲϬϴ
Ϭ͘ϬϬϳϵϱϰϮϰϮϱϬϯϬϵϮ
Ϭ͘ϱϲϬϭϮϭϯϳϯϯϭϭϲϲ
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DŽ
&ĂƚƚŽƌĞϭ
&ĂƚƚŽƌĞϮ
&ĂƚƚŽƌĞϯ
&ĂƚƚŽƌĞϰ
&ĂƚƚŽƌĞϱ
&ĂƚƚŽƌĞϲ
ϭ
ϱϱϵϴ͘ϲϳϯϴϬϴϵϯϯϬϯ ͲϮϱ͘ϵϯϰϵϯϲϳϭϵϵϱϭϭ ͲϭϬϯ͘ϱϭϱϲϲϬϳϰϱϱϯϳ ͲϭϮϴ͘ϱϮϳϭϲϮϳϭϰϳϵϰ
Ͳϵϵϳ͘ϴϰϴϬϬϲϬϱϰϵϯ Ͳϭ͘ϬϰϲϰϯϱϯϴϳϮϭϵϬϱ
ϭ
ͲϮϱ͘ϵϯϰϵϯϲϳϭϵϵϱϭ
Ϯϴϯϰ͘ϯϵϭϵϳϮϭϱϵϳϮ
ϱϳϬ͘ϳϴϯϱϮϰϯϮϯϬϯϴ ͲϮϯϵ͘ϳϴϯϲϮϱϲϲϰϵϰϭ Ͳϲϭϴ͘ϴϲϰϭϰϭϱϯϵϵϱϴ ͲϵϬ͘ϮϲϯϬϮϮϴϵϱϰϰϲϰ
ϭ
ͲϭϬϯ͘ϱϭϱϲϲϬϳϰϱϱϯϳ
ϱϳϬ͘ϳϴϯϱϮϰϯϮϯϬϯϴ
ϭϳϵϴ͘ϬϳϳϮϯϭϰϰϲϱϴ ͲϭϬ͘ϮϬϯϵϮϯϵϳϵϰϯϲϳ Ͳϭϰϰ͘Ϯϱϯϳϳϴϳϯϭϲϲϲ
ϯ͘ϯϴϱϳϴϳϮϴϮϲϲϭϰϲ
ϭ
ͲϭϮϴ͘ϱϮϳϭϲϮϳϭϰϳϵϰ ͲϮϯϵ͘ϳϴϯϲϮϱϲϲϰϵϰϭ ͲϭϬ͘ϮϬϯϵϮϯϵϳϵϰϯϲϳ
Ϯϯϰϴ͘ϱϱϱϲϴϲϬϳϵϵϮ
ͲϮϱϰ͘ϯϬϳϯϳϵϰϳϴϰϲ
ϴ͘ϭϰϭϮϭϬϬϯϮϵϭϯϱϲ
ϭ
Ͳϵϵϳ͘ϴϰϴϬϬϲϬϱϰϵϯ Ͳϲϭϴ͘ϴϲϰϭϰϭϱϯϵϵϱϴ Ͳϭϰϰ͘Ϯϱϯϳϳϴϳϯϭϲϲϲ
ͲϮϱϰ͘ϯϬϳϯϳϵϰϳϴϰϲ
ϰϬϮϭ͘ϲϮϯϲϱϲϲϮϵϵϲ Ͳϲ͘ϳϮϰϵϳϬϱϴϮϮϲϰϵϯ
ϭ
Ͳϭ͘ϬϰϲϰϯϱϯϴϳϮϭϵϬϱ ͲϵϬ͘ϮϲϯϬϮϮϴϵϱϰϰϲϰ
ϯ͘ϯϴϱϳϴϳϮϴϮϲϲϭϰϱ
ϴ͘ϭϰϭϮϭϬϬϯϮϵϭϯϱϲ Ͳϲ͘ϳϮϰϵϳϬϱϴϮϮϲϰϵϯ
ϱϱϯ͘ϮϬϯϰϱϱϱϳϭϱϳϵ
ϭ
ϯ͘ϵϴϲϬϯϭϭϴϱϱϲϯϯϲ
Ϯ͘ϴϮϲϯϮϭϴϬϯϮϵϬϬϮ Ͳϯ͘ϱϵϳϯϰϴϰϰϭϮϱϮϲϱ Ͳϰ͘ϭϭϳϴϮϬϳϲϰϭϭϱϱϬϵ Ͳϯ͘ϰϮϬϬϭϲϰϱϵϴϭϲϲϴ Ͳϳ͘ϵϱϲϯϱϭϬϳϰϯϴϰϯϴϵ
Ϯ
ϯϳϲ͘ϵϴϲϮϬϰϵϰϰϬϲϭ ͲϰϮϳ͘ϴϵϬϬϵϬϴϲϮϮϭϳ ͲϮϲϴ͘ϱϬϱϬϴϯϰϵϲϳϲϲ Ͳϯϱ͘ϳϮϭϳϲϬϴϲϯϰϳϴϭ ͲϲϬ͘ϰϬϮϵϬϱϵϱϴϱϳϳϲ
Ϯϴ͘ϱϴϳϬϳϴϰϬϱϬϳϵϯ
Ϯ
ͲϰϮϳ͘ϴϵϬϬϵϬϴϲϮϮϭϱ
ϭϰϯϱ͘ϵϱϱϮϲϬϬϴϬϰϮ ͲϭϮϴϰ͘ϯϳϰϰϮϵϯϱϰϯϭ
ϭϭ͘ϭϯϲϲϱϱϳϴϯϴϮϮϰ Ͳϲϭ͘ϭϲϱϯϰϴϯϲϯϭϵϳϯ Ͳϲϰ͘ϰϬϳϴϰϰϭϭϲϰϴϭϲ
Ϯ
ͲϮϲϴ͘ϱϬϱϬϴϯϰϵϲϳϲϵ
ͲϭϮϴϰ͘ϯϳϰϰϮϵϯϱϰϯ
ϯϵϮϲ͘ϲϬϳϰϴϱϯϱϴϳϵ ͲϮϰ͘ϬϲϮϴϮϵϱϮϲϯϱϳϯ
Ϯϵ͘ϭϰϵϱϵϵϭϭϲϲϱϬϰ
Ϯ͘ϱϱϭϯϴϳϵϮϮϲϮϭϴ
Ϯ
Ͳϯϱ͘ϳϮϭϳϲϬϴϲϯϰϴϱϵ
ϭϭ͘ϭϯϲϲϱϱϳϴϯϴϰϳϮ ͲϮϰ͘ϬϲϮϴϮϵϱϮϲϯϳϵϱ
Ϯϰϵϱ͘ϵϰϬϯϵϰϱϰϭϯϭ ͲϰϬϱϬ͘ϬϰϱϯϳϭϰϵϰϬϲ Ͳϭ͘ϵϰϳϲϮϳϬϲϭϳϯϰϲϴ
Ϯ
ͲϲϬ͘ϰϬϮϵϬϱϵϱϴϱϲϰϴ Ͳϲϭ͘ϭϲϱϯϰϴϯϲϯϮϯϳϱ
Ϯϵ͘ϭϰϵϱϵϵϭϭϲϲϴϲϳ ͲϰϬϱϬ͘ϬϰϱϯϳϭϰϵϰϬϲ
ϲϴϮϭ͘ϱϯϰϴϬϳϬϵϱϮϯ
ϱ͘ϯϰϰϳϵϰϯϲϰϮϳϭϰϰ
Ϯ
Ϯϴ͘ϱϴϳϬϳϴϰϬϱϬϳϵϮ Ͳϲϰ͘ϰϬϳϴϰϰϭϭϲϰϴϭϳ
Ϯ͘ϱϱϭϯϴϳϵϮϮϲϮϮϮϰ Ͳϭ͘ϵϰϳϲϮϳϬϲϭϳϯϯϯϯ
ϱ͘ϯϰϰϳϵϰϯϲϰϮϲϵϮϯ
ϯϵϱ͘ϳϬϲϭϲϮϰϳϬϬϲϲ
Ϯ
ͲϮ͘ϳϭϭϯϱϯϴϮϮϭϰϯϵϰ
Ϯ͘ϯϭϴϰϵϴϭϲϴϮϱϬϲϮ ͲϬ͘ϰϲϯϴϰϵϰϵϰϲϰϴϴϬϳ Ͳϵ͘ϵϵϲϲϴϴϰϬϰϴϬϴϮϱ
ϭϲ͘ϮϵϮϭϭϱϲϴϬϲϬϯϵ Ͳϳ͘ϯϵϲϲϱϱϲϳϴϴϳϵϳϳ
ϯ
ϯ͘ϯϭϬϭϲϱϮϭϱϬϮϵϵϯ Ϭ͘ϬϴϭϮϵϭϭϬϰϭϱϱϯϭϰ Ϭ͘ϰϮϲϳϵϮϬϭϱϵϯϴϰϯϯ ͲϬ͘ϬϳϯϲϮϬϳϳϬϳϭϬϭϱϮ Ͳϭ͘ϬϮϴϵϭϱϬϱϭϰϮϲϮϱ ͲϬ͘ϬϳϭϲϮϴϯϴϬϴϵϬϭϰϲ
ϯ
Ϭ͘ϬϴϭϮϵϭϭϬϰϭϱϱϯϭϰ
ϭ͘ϵϰϬϭϮϴϳϬϲϵϭϯϳϰ ͲϬ͘ϬϱϱϴϯϬϲϴϵϲϵϭϬϮϮ ͲϬ͘ϭϮϵϲϴϵϳϲϯϴϳϳϮϲϮ ͲϬ͘ϳϯϮϰϳϭϵϰϮϭϯϵϴϲϱ ͲϬ͘ϭϰϰϭϲϴϴϰϳϳϳϴϰϱ
ϯ
Ϭ͘ϰϮϲϳϵϮϬϭϱϵϯϴϰϯϯ ͲϬ͘ϬϱϱϴϯϬϲϴϵϲϵϭϬϮϮ Ϭ͘ϲϴϳϵϱϵϲϯϵϰϯϲϱϲϰ
Ϭ͘ϮϲϱϵϭϭϵϲϬϭϵϲϴϭ Ϭ͘ϭϬϬϵϳϱϴϱϴϵϰϱϲϵϱ Ϭ͘ϬϰϰϬϳϭϯϮϭϵϮϳϳϴϱ
ϯ
ͲϬ͘ϬϳϯϲϮϬϳϳϬϳϭϬϭϱϮ ͲϬ͘ϭϮϵϲϴϵϳϲϯϴϳϳϮϲϮ
Ϭ͘ϮϲϱϵϭϭϵϲϬϭϵϲϴϭ
Ϯ͘ϱϯϵϵϵϲϮϵϴϵϳϵϴϲ ͲϬ͘ϲϭϳϬϳϳϳϱϰϱϲϱϲϵϯ Ϭ͘ϭϬϮϱϭϬϯϵϯϳϯϲϳϮϯ
ϯ
Ͳϭ͘ϬϮϴϵϭϱϬϱϭϰϮϲϮϱ ͲϬ͘ϳϯϮϰϳϭϵϰϮϭϯϵϴϲϱ Ϭ͘ϭϬϬϵϳϱϴϱϴϵϰϱϲϵϱ ͲϬ͘ϲϭϳϬϳϳϳϱϰϱϲϱϲϵϯ
ϱ͘ϵϰϲϴϰϰϲϮϳϯϭϰϲϵ Ϭ͘ϬϯϲϲϳϱϮϮϮϯϳϯϵϳϴ
ϯ
ͲϬ͘ϬϳϭϲϮϴϯϴϬϴϵϬϭϰϲ ͲϬ͘ϭϰϰϭϲϴϴϰϳϳϳϴϰϱ Ϭ͘ϬϰϰϬϳϭϯϮϭϵϮϳϳϴϱ Ϭ͘ϭϬϮϱϭϬϯϵϯϳϯϲϳϮϯ Ϭ͘ϬϯϲϲϳϱϮϮϮϯϳϯϵϳϴ Ϭ͘ϴϵϰϬϳϵϴϯϱϭϮϰϴϰϵ
ϯ
Ϭ͘ϬϭϳϯϲϭϰϳϰϵϱϯϬϯϳ Ϭ͘ϬϱϰϯϭϳϮϴϯϱϰϬϵϳϯ ͲϬ͘ϬϬϲϲϳϭϬϬϮϵϮϲϰϳϳ ͲϬ͘ϯϭϳϰϵϳϵϲϭϴϱϰϮϳϴ Ϭ͘ϭϴϰϲϮϭϴϳϰϵϬϭϭϱϲ ͲϬ͘ϬϭϲϮϱϯϱϬϲϲϮϰϬϰϰ
ϰ
ϭϭϮϳ͘ϲϴϰϲϬϲϭϬϬϭϰ
ϯϱϴ͘ϮϰϰϮϴϱϲϲϬϮϲϰ
ϲϯϴ͘ϱϲϲϰϱϰϰϮϱϱϴϵ ͲϯϮ͘ϴϲϱϱϴϲϮϮϴϳϳϬϱ Ͳϯϳϲ͘ϰϴϵϭϱϮϴϴϭϲϯϮ Ϭ͘ϬϬϯϱϳϵϰϱϬϴϵϭϯϯϮ
ϰ
ϯϱϴ͘ϮϰϰϮϴϱϲϲϬϮϲϯ
ϮϱϮ͘ϬϬϮϯϱϮϬϴϭϰϳϵ
ϴϰϯ͘ϴϭϱϭϲϴϱϬϴϴϮϵ Ͳϲ͘ϴϭϰϰϯϮϲϱϱϴϴϱϯϳ Ͳϭϳϲ͘ϭϬϬϰϴϭϴϯϮϰϬϰ ͲϬ͘ϬϭϬϯϬϳϵϬϵϲϬϴϲϵϭ
ϰ
ϲϯϴ͘ϱϲϲϰϱϰϰϮϱϱϴϯ
ϴϰϯ͘ϴϭϱϭϲϴϱϬϴϴϮϴ
ϯϯϳϭ͘ϱϳϳϬϲϴϲϴϱϱϳ ͲϬ͘ϱϮϳϭϬϭϴϭϮϯϱϴϬϲϯ Ͳϰϳϲ͘Ϭϴϵϰϴϳϭϱϱϭϱϱ Ϭ͘ϬϬϲϲϯϮϮϱϰϭϲϱϯϱϴ
ϰ
ͲϯϮ͘ϴϲϱϱϴϲϮϮϴϳϳϬϰ Ͳϲ͘ϴϭϰϰϯϮϲϱϱϴϴϱϯϴϵ ͲϬ͘ϱϮϳϭϬϭϴϭϮϯϱϴϭϴϳ
ϰϱϭϱ͘ϵϲϰϭϯϬϴϭϬϮϴ ͲϳϱϮ͘ϲϭϱϰϯϳϰϵϮϲϳϵ Ϭ͘ϬϭϬϳϳϬϯϵϱϵϯϮϲϭϯ
ϰ
Ͳϯϳϲ͘ϰϴϵϭϱϮϴϴϭϲϯϮ Ͳϭϳϲ͘ϭϬϬϰϴϭϴϯϮϰϬϰ Ͳϰϳϲ͘Ϭϴϵϰϴϳϭϱϱϭϱϲ ͲϳϱϮ͘ϲϭϱϰϯϳϰϵϮϲϳϵ
ϴϱϰϲ͘ϮϳϬϵϴϯϬϬϴϮϭ ͲϬ͘ϬϬϰϯϴϯϱϬϱϯϵϳϮϳϳ
ϰ
Ϭ͘ϬϬϯϱϳϵϰϱϬϴϵϭϰϭϵ ͲϬ͘ϬϭϬϯϬϳϵϬϵϲϬϴϲϳϱ Ϭ͘ϬϬϲϲϯϮϮϱϰϭϲϱϯϰϵ
Ϭ͘ϬϭϬϳϳϬϯϵϱϵϯϮϲϭ ͲϬ͘ϬϬϰϯϴϯϱϬϱϯϵϳϮϵϲ Ϭ͘ϬϭϮϳϬϯϯϮϱϬϮϯϴϰϵ
ϰ
Ͳϭ͘ϵϳϬϬϭϭϯϲϳϯϮϴϱϲ ͲϬ͘ϯϯϴϬϴϵϴϲϮϱϬϰϯϳϳ ͲϬ͘ϱϯϴϭϬϵϱϱϱϰϮϮϰϱϵ ͲϬ͘ϳϰϲϬϰϴϰϰϲϳϵϱϮϱϵ
ϭ͘ϬϯϭϱϴϯϭϲϴϱϬϵ ͲϬ͘ϬϴϳϲϳϬϭϰϬϮϲϯϰϴϱ
ϱ
ϳϰϵ͘ϴϱϳϴϭϵϬϵϬϰϰϳ
ϭϵϬϴ͘ϬϵϴϬϵϮϮϬϲϬϲ
ϴϯϰ͘ϱϵϵϵϲϭϴϱϵϮϱϮ Ͳϵϯ͘ϳϯϳϰϴϯϵϵϬϴϳϯϴ Ͳϳϭϰ͘ϮϳϵϰϭϳϱϮϭϵϴϲ ͲϮϲ͘ϯϳϮϬϲϭϱϰϱϯϳϯϰ
ϱ
ϭϵϬϴ͘ϬϵϴϬϵϮϮϬϲϬϲ
ϱϰϬϳ͘ϲϰϴϱϮϮϳϭϰϯϮ
ϴϳϬ͘ϮϮϲϭϰϭϳϯϴϴϵϯ ͲϮϰϯ͘ϯϬϱϯϳϰϰϭϮϳϰϮ Ͳϭϳϵϴ͘ϮϰϴϲϱϬϮϳϴϰϮ ͲϵϬ͘ϬϰϲϱϬϳϰϰϲϮϭϴϰ
ϱ
ϴϯϰ͘ϱϵϵϵϲϭϴϱϵϮϱϮ
ϴϳϬ͘ϮϮϲϭϰϭϳϯϴϴϵϰ
ϰϰϭϳ͘ϳϯϭϵϱϮϴϰϬϯϴ
ϲϴ͘ϲϯϲϭϳϭϭϴϭϱϲϬϯ Ͳϲϭϲ͘ϮϴϵϯϬϴϯϰϮϬϱϭ Ͳϳ͘Ϯϲϵϭϵϭϲϯϳϲϰϲϰϲ

'ϳϰhͲƚƚŝǀŝƚăĨŽƚŽŐƌĂĨŝĐŚĞ
DdZ///EsZ^/sZ/EͬKsZ/E
&ĂƚƚŽƌĞϳ
ϯ͘ϵϴϲϬϯϭϭϴϱϱϲϯϯϲ
Ϯ͘ϴϮϲϯϮϭϴϬϯϮϵϬϬϮ
Ͳϯ͘ϱϵϳϯϰϴϰϰϭϮϱϮϲϱ
Ͳϰ͘ϭϭϳϴϮϬϳϲϰϭϭϱϱϬϵ
Ͳϯ͘ϰϮϬϬϭϲϰϱϵϴϭϲϲϴ
Ͳϳ͘ϵϱϲϯϱϭϬϳϰϯϴϰϯϴ
ϯϲ͘ϱϭϳϰϯϲϭϱϰϴϴϱϰ
ͲϮ͘ϳϭϭϯϱϯϴϮϮϭϰϯϵϳ
Ϯ͘ϯϭϴϰϵϴϭϲϴϮϱϬϳ
ͲϬ͘ϰϲϯϴϰϵϰϵϰϲϰϴϴϳϭ
Ͳϵ͘ϵϵϲϲϴϴϰϬϰϴϬϴϮ
ϭϲ͘ϮϵϮϭϭϱϲϴϬϲϬϯϴ
Ͳϳ͘ϯϵϲϲϱϱϲϳϴϴϳϵϳϳ
ϵ͘ϵϯϯϳϬϱϲϰϭϬϭϰϳϮ
Ϭ͘ϬϭϳϯϲϭϰϳϰϵϱϯϬϯϳ
Ϭ͘ϬϱϰϯϭϳϮϴϯϱϰϬϵϳϯ
ͲϬ͘ϬϬϲϲϳϭϬϬϮϵϮϲϰϳϳ
ͲϬ͘ϯϭϳϰϵϳϵϲϭϴϱϰϮϳϴ
Ϭ͘ϭϴϰϲϮϭϴϳϰϵϬϭϭϱϲ
ͲϬ͘ϬϭϲϮϱϯϱϬϲϲϮϰϬϰϰ
Ϭ͘ϴϭϭϲϮϮϵϵϱϲϬϬϱϭϴ
Ͳϭ͘ϵϳϬϬϭϭϯϲϳϯϮϳϴϱ
ͲϬ͘ϯϯϴϬϴϵϴϲϮϱϬϰϭϳϯ
ͲϬ͘ϱϯϴϭϬϵϱϱϱϰϮϮϭϱϳ
ͲϬ͘ϳϰϲϬϰϴϰϰϲϳϵϱϮϱ
ϭ͘ϬϯϭϱϴϯϭϲϴϱϬϴϰϳ
ͲϬ͘ϬϴϳϲϳϬϭϰϬϮϲϯϰϴϲ
ϳ͘ϭϴϲϭϴϳϬϳϲϵϭϲϭϮϵ
ϭ͘ϲϯϮϲϬϯϵϰϯϭϲϳϬϰ
ϱ͘ϬϲϰϬϬϴϳϭϱϰϱϯϮϬϵ
Ϭ͘ϬϬϰϯϵϵϴϵϵϰϱϳϬϵϵ
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Serie generale - n. 5

DŽ
&ĂƚƚŽƌĞϭ
ϱ
Ͳϵϯ͘ϳϯϳϰϴϯϵϵϬϴϳϯϴ
ϱ
Ͳϳϭϰ͘ϮϳϵϰϭϳϱϮϭϵϴϲ
ϱ
ͲϮϲ͘ϯϳϮϬϲϭϱϰϱϯϳϮϵ
ϱ
ϭ͘ϲϯϮϲϬϯϵϰϯϭϲϲϱ
ϲ
ϭϮϴϳ͘ϳϲϵϳϳϲϭϴϯϴϵ
ϲ
ͲϭϳϬϲ͘ϯϬϭϴϯϯϭϮϮϳ
ϲ
ͲϵϬϳ͘ϳϯϱϬϯϲϳϮϰϴϮϱ
ϲ
ͲϬ͘ϮϮϲϳϬϰϴϭϴϮϬϴϰϮϵ
ϲ
ͲϬ͘ϱϬϰϵϴϬϳϮϴϬϱϴϬϮϱ
ϲ
ϮϮ͘ϰϳϴϳϬϲϴϵϲϰϴϴϴ
ϲ
ͲϮ͘ϱϮϳϵϳϵϴϯϰϮϴϬϯϭ
ϳ
ϳϰϵϰ͘ϴϬϵϰϵϵϰϳϮϭϲ
ϳ
Ͳϭϳϵϯ͘ϳϵϰϳϱϱϭϵϰϵϵ
ϳ
ͲϵϮϳ͘ϵϯϳϬϱϬϭϴϲϮϭϵ
ϳ
ϭϮϵϳ͘ϵϮϲϯϰϭϲϮϵϭϱ
ϳ
ͲϮϳϲϭ͘Ϭϵϱϭϴϵϰϱϲϭϴ
ϳ
ϳϲ͘ϰϴϯϮϭϲϭϱϰϳϳϳϰ
ϳ
ͲϭϬ͘ϮϱϲϰϵϲϰϳϭϮϬϰϵ

&ĂƚƚŽƌĞϮ
&ĂƚƚŽƌĞϯ
&ĂƚƚŽƌĞϰ
ͲϮϰϯ͘ϯϬϱϯϳϰϰϭϮϳϰϮ
ϲϴ͘ϲϯϲϭϳϭϭϴϭϱϲϬϭ
ϰϬϵϭ͘ϯϭϬϲϬϯϭϯϵϲϭ
Ͳϭϳϵϴ͘ϮϰϴϲϱϬϮϳϴϰϮ Ͳϲϭϲ͘ϮϴϵϯϬϴϯϰϮϬϱϭ ͲϭϴϭϬ͘ϮϱϱϮϵϲϰϰϮϲϲ
ͲϵϬ͘ϬϰϲϱϬϳϰϰϲϮϭϲϴ Ͳϳ͘ϮϲϵϭϵϭϲϯϳϲϰϲϯϮϵ
ϭϱ͘ϴϴϵϳϱϬϱϴϵϬϮϱϰ
ϱ͘ϬϲϰϬϬϴϳϭϱϰϱϭϲϮ Ϭ͘ϬϬϰϯϵϵϴϵϵϰϱϲϵϲϲ ͲϮ͘ϲϵϲϭϭϱϭϮϵϬϭϭϮϲ
ͲϭϳϬϲ͘ϯϬϭϴϯϯϭϮϮϲϵ ͲϵϬϳ͘ϳϯϱϬϯϲϳϮϰϴϯϴ ͲϬ͘ϮϮϲϳϬϰϴϭϴϮϬϴϰϲϳ
ϯϳϰϲ͘ϱϯϳϰϲϵϬϬϯϭϱ Ͳϭϵϰϰ͘ϴϱϳϳϮϬϬϭϮϭϭ
Ϭ͘ϭϯϮϴϴϮϯϵϭϴϵϴϱϯ
Ͳϭϵϰϰ͘ϴϱϳϳϮϬϬϭϮϭϯ
ϳϲϮϯ͘ϬϭϲϮϰϭϵϮϯϰϯ Ϭ͘Ϯϵϱϴϯϭϵϯϴϱϴϳϳϯϱ
Ϭ͘ϭϯϮϴϴϮϯϵϭϴϵϴϰϳϱ Ϭ͘Ϯϵϱϴϯϭϵϯϴϱϴϳϳϭϰ
ϭ͘ϭϲϴϱϵϵϴϯϲϮϬϴϯϯ
ϭ͘ϬϯϵϭϮϭϯϰϲϲϳϭϵϵ Ϭ͘ϱϲϮϰϲϲϮϮϵϮϵϱϰϰϳ Ϭ͘ϭϱϲϮϭϬϴϵϲϰϭϮϯϰϵ
Ͳϭϭϴ͘ϳϵϴϲϵϭϬϱϮϬϵϮ
ϭϱϵ͘ϵϱϴϱϯϱϰϴϴϵϰϴ
ϭ͘ϳϵϲϮϱϰϬϲϴϱϯϮϴϭ
ϯ͘ϲϳϳϯϰϬϱϬϳϲϯϲϮϳ ͲϬ͘ϴϭϭϵϴϰϲϬϵϴϬϮϮϭϴ ͲϬ͘ϯϱϴϮϰϲϱϵϴϲϯϮϮϬϴ
Ͳϭϳϵϯ͘ϳϵϰϳϱϱϭϵϰϵϵ ͲϵϮϳ͘ϵϯϳϬϱϬϭϴϲϮϭϴ
ϭϮϵϳ͘ϵϮϲϯϰϭϲϮϵϭϱ
ϱϴϵϵ͘ϮϵϰϱϲϭϱϯϮϰϵ
ϭϬϳϱ͘ϯϬϭϳϯϴϲϵϮϲϭ
ϭϰϰ͘ϵϱϳϳϳϭϱϴϭϲϰϵ
ϭϬϳϱ͘ϯϬϭϳϯϴϲϵϮϲϭ
ϰϬϭϳ͘ϳϰϯϮϵϯϱϰϲϮϮ
ϭϴϭ͘ϲϵϱϴϱϱϳϴϲϭϵϴ
ϭϰϰ͘ϵϱϳϳϳϭϱϴϭϲϰϵ
ϭϴϭ͘ϲϵϱϴϱϱϳϴϲϭϵϴ
Ϯϴϭϳ͘ϲϬϭϲϵϭϬϲϯϭϴ
Ͳϭϲϵϭ͘ϬϰϭϯϮϲϭϬϱϬϭ Ͳϯϵϵ͘ϳϮϵϭϯϭϯϴϴϬϮϴ
Ϯ͘ϭϭϴϱϯϵϰϵϰϯϱϬϮϮ
Ͳϭϵϱ͘ϱϰϰϵϳϳϭϴϱϮϲϳ
ϭϴ͘ϯϬϮϵϵϱϯϰϭϵϲϮ Ͳϯϭ͘ϮϱϮϱϱϭϴϵϬϲϰϮϱ
Ͳϭ͘ϭϮϵϱϵϰϴϰϯϵϱϬϳϲ Ͳϭ͘ϮϲϲϲϳϬϰϰϰϱϴϬϴϭ
ϰ͘ϬϳϲϬϴϴϴϮϱϭϯϲϬϭ

'ϳϰhͲƚƚŝǀŝƚăĨŽƚŽŐƌĂĨŝĐŚĞ
DdZ///EsZ^/sZ/EͬKsZ/E
&ĂƚƚŽƌĞϱ
ͲϭϴϭϬ͘ϮϱϱϮϵϲϰϰϮϲϲ
ϵϲϰϮ͘ϲϴϰϭϭϲϵϲϭϮϯ
Ϭ͘ϳϲϲϯϰϭϲϬϮϭϳϲϯϭϲ
ϰ͘ϬϭϰϰϲϴϮϰϬϭϴϰϰϳ
ͲϬ͘ϱϬϰϵϴϬϳϮϴϬϱϳϳϮ
ϭ͘ϬϯϵϭϮϭϯϰϲϲϳϭϱϳ
Ϭ͘ϱϲϮϰϲϲϮϮϵϮϵϱϮϱϳ
Ϭ͘ϭϱϲϮϭϬϴϵϲϰϭϮϯϰϵ
Ϭ͘ϴϳϬϲϯϳϳϳϳϴϯϵϲϰϵ
Ϭ͘ϵϮϲϰϱϴϯϭϳϴϵϬϳϲϱ
Ϭ͘ϭϯϴϵϮϭϳϱϵϰϴϴϮϱϲ
ͲϮϳϲϭ͘Ϭϵϱϭϴϵϰϱϲϭϵ
Ͳϭϲϵϭ͘ϬϰϭϯϮϲϭϬϱϬϭ
Ͳϯϵϵ͘ϳϮϵϭϯϭϯϴϴϬϮϵ
Ϯ͘ϭϭϴϱϯϵϰϵϰϯϱϬϰϯ
ϵϵϭϮ͘ϱϳϳϭϭϳϬϮϵϰ
ϱ͘ϱϴϴϭϱϴϴϭϳϰϭϰϰϴϵ
Ϭ͘ϲϬϰϴϱϲϮϳϱϵϬϲϬϭϯ

&ĂƚƚŽƌĞϲ
&ĂƚƚŽƌĞϳ
ϭϱ͘ϴϴϵϳϱϬϱϴϵϬϮϱϱ ͲϮ͘ϲϵϲϭϭϱϭϮϵϬϭϭϯϳ
Ϭ͘ϳϲϲϯϰϭϲϬϮϭϳϲϳϱϲ
ϰ͘ϬϭϰϰϲϴϮϰϬϭϴϯϵϭ
ϰϳϯ͘ϳϮϴϮϯϮϮϯϮϮϰϵ Ͳϰ͘ϯϯϱϱϵϵϮϮϮϵϭϳϱϮ
Ͳϰ͘ϯϯϱϱϵϵϮϮϮϵϭϳϱ ϰ͘ϳϭϭϴϬϮϵϳϰϮϲϳϰϯϵ
ϮϮ͘ϰϳϴϳϬϲϴϵϲϰϴϳϮ
ͲϮ͘ϱϮϳϵϳϵϴϯϰϮϴϬϯ
Ͳϭϭϴ͘ϳϵϴϲϵϭϬϱϮϬϴϵ
ϯ͘ϲϳϳϯϰϬϱϬϳϲϯϲϮϳ
ϭϱϵ͘ϵϱϴϱϯϱϰϴϴϵϰϴ ͲϬ͘ϴϭϭϵϴϰϲϬϵϴϬϮϮϰϵ
ϭ͘ϳϵϲϮϱϰϬϲϴϱϯϮϴϮ ͲϬ͘ϯϱϴϮϰϲϱϵϴϲϯϮϮϬϴ
Ϭ͘ϵϮϲϰϱϴϯϭϳϴϵϬϳϴϲ Ϭ͘ϭϯϴϵϮϭϳϱϵϰϴϴϮϱϲ
ϮϳϭϮ͘ϴϮϮϮϵϯϵϱϴϲϲ ͲϮϳ͘ϱϵϴϳϰϳϰϴϬϮϱϰϳ
ͲϮϳ͘ϱϵϴϳϰϳϰϴϬϮϱϰϳ
Ϯ͘ϵϵϴϲϳϬϭϲϲϵϰϭϴ
ϳϲ͘ϰϴϯϮϭϲϭϱϰϳϳϳϯ ͲϭϬ͘ϮϱϲϰϵϲϰϳϭϮϬϰϵ
Ͳϭϵϱ͘ϱϰϰϵϳϳϭϴϱϮϲϴ Ͳϭ͘ϭϮϵϱϵϰϴϰϯϵϱϬϳϰ
ϭϴ͘ϯϬϮϵϵϱϯϰϭϵϲϭϵ
Ͳϭ͘ϮϲϲϲϳϬϰϰϰϱϴϬϴ
Ͳϯϭ͘ϮϱϮϱϱϭϴϵϬϲϰϮϲ
ϰ͘ϬϳϲϬϴϴϴϮϱϭϯϲϬϮ
ϱ͘ϱϴϴϭϱϴϴϭϳϰϭϰϯϯϵ Ϭ͘ϲϬϰϴϱϲϮϳϱϵϬϱϵϵϰ
ϭϯϳϬ͘Ϭϵϲϭϲϴϯϭϭϲ ͲϭϮ͘ϱϳϭϰϲϲϬϴϯϬϮϵϲ
ͲϭϮ͘ϱϳϭϰϲϲϬϴϯϬϮϵϲ Ϭ͘ϯϮϲϲϯϭϱϯϱϰϰϴϯϴϳ
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DŽ
ϭ
Ϯ
ϯ
ϰ
ϱ
ϲ
ϳ

WĞƐŝ
ĞƚĞƌŵŝŶĂŶƚŝ
Ϭ͘ϬϯϵϲϵϴϵϳϬϰϮϱϬϭϰ
Ϯ͘ϮϬϮϲϴϵϯϳϳϴϬϭͲϮϮ
Ϭ͘ϭϮϬϰϳϭϱϯϵϱϮϬϵϱϮ ϳ͘ϲϲϴϮϰϲϵϵϳϵϭϵϮͲϭϴ
Ϭ͘ϯϮϰϵϳϬϴϵϴϵϭϰϰϯϳ Ϭ͘ϬϯϬϭϲϭϰϴϱϮϮϵϱϵϯϲϳϲ
Ϭ͘Ϭϳϵϭϴϰϯϭϵϱϴϵϴϴϯ ϱ͘ϱϳϮϯϱϴϵϯϬϲϱϱϰͲϭϰ
Ϭ͘ϭϭϮϰϮϯϳϰϬϭϲϲϵϱϱ ϱ͘ϯϯϮϲϯϰϳϮϰϯϵϲϴͲϮϬ
Ϭ͘ϮϮϵϭϴϬϵϯϴϵϳϰϬϭ Ϯ͘ϰϯϱϰϱϯϬϮϲϬϰϮϱͲϭϯ
Ϭ͘ϬϵϰϬϲϵϱϵϮϰϬϴϳϰϵ ϭ͘ϰϭϯϲϮϭϲϯϲϵϭϮϵͲϮϭ

'ϳϰhͲƚƚŝǀŝƚăĨŽƚŽŐƌĂĨŝĐŚĞ
W^/>>D/^dhZdZD/EEd/>>DdZ///sZ/EͬKsZ/E
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Ϭ͘ϮϮϮϲϰϯϮϬϴϬϲϬϵϳϭ
Ϭ͘ϭϴϮϬϵϵϵϬϭϳϰϴϭϳϭ
Ϭ͘ϭϱϰϬϰϳϴϭϬϱϳϳϰϴϵ
Ϭ͘ϭϯϯϰϴϰϳϳϯϰϳϳϴϬϮ
Ϭ͘ϭϭϳϳϲϰϵϰϲϮϵϳϲϯϲ

Ϭ͘ϮϭϵϭϮϲϱϴϬϲϵϵϲϰϭ
Ϭ͘ϭϳϵϳϰϬϲϯϬϴϰϴϵϮϭ
Ϭ͘ϭϱϮϯϱϲϬϱϳϬϰϮϰϱϲ
Ϭ͘ϭϯϮϮϭϮϲϱϳϴϬϳϳϲϮ
Ϭ͘ϭϭϲϳϳϯϲϵϲϵϲϵϯϵϵ

Ϭ͘ϮϭϵϱϲϳϯϵϮϱϭϯϱϳϱ
Ϭ͘ϭϴϬϬϯϳϭϭϯϬϰϲϯϮϮ
Ϭ͘ϭϱϮϱϲϵϬϮϲϬϱϱϬϳϳ
Ϭ͘ϭϯϮϯϳϯϬϬϱϱϮϱϵϵϯ
Ϭ͘ϭϭϲϴϵϴϳϲϰϳϬϬϯϯϰ

Ϭ͘ϮϴϲϰϭϬϱϳϳϵϲϬϳϱ
Ϭ͘ϮϮϮϲϰϯϮϬϴϬϲϬϵϳϭ
Ϭ͘ϭϴϮϬϵϵϵϬϭϳϰϴϭϳϭ
Ϭ͘ϭϱϰϬϰϳϴϭϬϱϳϳϰϴϵ
Ϭ͘ϭϯϯϰϴϰϳϳϯϰϳϳϴϬϮ
Ϭ͘ϭϭϳϳϲϰϵϰϲϮϵϳϲϯϲ

&hE/KEΗKDWE^/WZddKΗ
EΣĂŶŶŝ
ϭ
Ϭ͘ϲϳϬϰϲϵϵϰϵϯϲϴϴϯϰ
Ϯ
Ϭ͘ϰϬϭϯϲϲϬϲϰϰϱϱϭϵϯ Ϭ͘ϰϬϭϯϲϲϬϲϰϰϱϱϭϵϯ
ϯ
Ϭ͘ϮϴϲϰϭϬϱϳϳϵϲϬϳϱ Ϭ͘ϮϴϲϰϭϬϱϳϳϵϲϬϳϱ
ϰ
Ϭ͘ϮϮϮϲϰϯϮϬϴϬϲϬϵϳϭ Ϭ͘ϮϮϮϲϰϯϮϬϴϬϲϬϵϳϭ
ϱ
Ϭ͘ϭϴϮϬϵϵϵϬϭϳϰϴϭϳϭ Ϭ͘ϭϴϮϬϵϵϵϬϭϳϰϴϭϳϭ
ϲ
Ϭ͘ϭϱϰϬϰϳϴϭϬϱϳϳϰϴϵ Ϭ͘ϭϱϰϬϰϳϴϭϬϱϳϳϰϴϵ
ϳ
Ϭ͘ϭϯϯϰϴϰϳϳϯϰϳϳϴϬϮ Ϭ͘ϭϯϯϰϴϰϳϳϯϰϳϳϴϬϮ
ϴ
Ϭ͘ϭϭϳϳϲϰϵϰϲϮϵϳϲϯϲ Ϭ͘ϭϭϳϳϲϰϵϰϲϮϵϳϲϯϲ

&hE/KEΗs>KZ''/hEdKWZddKͲ/DWZ^Η
EΣĂŶŶŝ
ϭ
Ϭ͘ϲϯϵϱϲϭϬϳϱϲϵϵϰϲϴ
Ϯ
Ϭ͘ϯϵϬϬϴϬϲϲϱϱϵϵϮϰϴ Ϭ͘ϯϵϬϬϴϬϲϲϱϱϵϵϮϰϴ
ϯ
Ϭ͘ϮϴϬϲϭϳϮϴϳϯϲϱϭϴϮ Ϭ͘ϮϴϬϲϭϳϮϴϳϯϲϱϭϴϮ Ϭ͘ϮϴϬϲϭϳϮϴϳϯϲϱϭϴϮ
ϰ
Ϭ͘ϮϭϵϭϮϲϱϴϬϲϵϵϲϰϭ Ϭ͘ϮϭϵϭϮϲϱϴϬϲϵϵϲϰϭ Ϭ͘ϮϭϵϭϮϲϱϴϬϲϵϵϲϰϭ
ϱ
Ϭ͘ϭϳϵϳϰϬϲϯϬϴϰϴϵϮϭ Ϭ͘ϭϳϵϳϰϬϲϯϬϴϰϴϵϮϭ Ϭ͘ϭϳϵϳϰϬϲϯϬϴϰϴϵϮϭ
ϲ
Ϭ͘ϭϱϮϯϱϲϬϱϳϬϰϮϰϱϲ Ϭ͘ϭϱϮϯϱϲϬϱϳϬϰϮϰϱϲ Ϭ͘ϭϱϮϯϱϲϬϱϳϬϰϮϰϱϲ
ϳ
Ϭ͘ϭϯϮϮϭϮϲϱϳϴϬϳϳϲϮ Ϭ͘ϭϯϮϮϭϮϲϱϳϴϬϳϳϲϮ Ϭ͘ϭϯϮϮϭϮϲϱϳϴϬϳϳϲϮ
ϴ
Ϭ͘ϭϭϲϳϳϯϲϵϲϵϲϵϯϵϵ Ϭ͘ϭϭϲϳϳϯϲϵϲϵϲϵϯϵϵ Ϭ͘ϭϭϲϳϳϯϲϵϲϵϲϵϯϵϵ

&hE/KEΗs>KZ''/hEdKWZddKͲWZK&^^/KE/^d/Η
EΣĂŶŶŝ
ϭ
Ϭ͘ϲϰϯϯϯϬϳϳϰϲϲϯϭϱϴ
Ϯ
Ϭ͘ϯϵϭϰϳϵϳϴϮϳϱϳϬϴ Ϭ͘ϯϵϭϰϳϵϳϴϮϳϱϳϬϴ
ϯ
Ϭ͘ϮϴϭϯϰϬϲϭϴϱϯϯϬϮϴ Ϭ͘ϮϴϭϯϰϬϲϭϴϱϯϯϬϮϴ Ϭ͘ϮϴϭϯϰϬϲϭϴϱϯϯϬϮϴ
ϰ
Ϭ͘ϮϭϵϱϲϳϯϵϮϱϭϯϱϳϱ Ϭ͘ϮϭϵϱϲϳϯϵϮϱϭϯϱϳϱ Ϭ͘ϮϭϵϱϲϳϯϵϮϱϭϯϱϳϱ
ϱ
Ϭ͘ϭϴϬϬϯϳϭϭϯϬϰϲϯϮϮ Ϭ͘ϭϴϬϬϯϳϭϭϯϬϰϲϯϮϮ Ϭ͘ϭϴϬϬϯϳϭϭϯϬϰϲϯϮϮ
ϲ
Ϭ͘ϭϱϮϱϲϵϬϮϲϬϱϱϬϳϳ Ϭ͘ϭϱϮϱϲϵϬϮϲϬϱϱϬϳϳ Ϭ͘ϭϱϮϱϲϵϬϮϲϬϱϱϬϳϳ
ϳ
Ϭ͘ϭϯϮϯϳϯϬϬϱϱϮϱϵϵϯ Ϭ͘ϭϯϮϯϳϯϬϬϱϱϮϱϵϵϯ Ϭ͘ϭϯϮϯϳϯϬϬϱϱϮϱϵϵϯ
ϴ
Ϭ͘ϭϭϲϴϵϴϳϲϰϳϬϬϯϯϰ Ϭ͘ϭϭϲϴϵϴϳϲϰϳϬϬϯϯϰ Ϭ͘ϭϭϲϴϵϴϳϲϰϳϬϬϯϯϰ
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Ϭ͘ϭϴϬϬϯϳϭϭϯϬϰϲϯϮϮ
Ϭ͘ϭϱϮϱϲϵϬϮϲϬϱϱϬϳϳ Ϭ͘ϭϱϮϱϲϵϬϮϲϬϱϱϬϳϳ
Ϭ͘ϭϯϮϯϳϯϬϬϱϱϮϱϵϵϯ Ϭ͘ϭϯϮϯϳϯϬϬϱϱϮϱϵϵϯ Ϭ͘ϭϯϮϯϳϯϬϬϱϱϮϱϵϵϯ
Ϭ͘ϭϭϲϴϵϴϳϲϰϳϬϬϯϯϰ Ϭ͘ϭϭϲϴϵϴϳϲϰϳϬϬϯϯϰ Ϭ͘ϭϭϲϴϵϴϳϲϰϳϬϬϯϯϰ Ϭ͘ϭϭϲϴϵϴϳϲϰϳϬϬϯϯϰ

Ϭ͘ϭϳϵϳϰϬϲϯϬϴϰϴϵϮϭ
Ϭ͘ϭϱϮϯϱϲϬϱϳϬϰϮϰϱϲ Ϭ͘ϭϱϮϯϱϲϬϱϳϬϰϮϰϱϲ
Ϭ͘ϭϯϮϮϭϮϲϱϳϴϬϳϳϲϮ Ϭ͘ϭϯϮϮϭϮϲϱϳϴϬϳϳϲϮ Ϭ͘ϭϯϮϮϭϮϲϱϳϴϬϳϳϲϮ
Ϭ͘ϭϭϲϳϳϯϲϵϲϵϲϵϯϵϵ Ϭ͘ϭϭϲϳϳϯϲϵϲϵϲϵϯϵϵ Ϭ͘ϭϭϲϳϳϯϲϵϲϵϲϵϯϵϵ Ϭ͘ϭϭϲϳϳϯϲϵϲϵϲϵϯϵϵ

Ϭ͘ϭϴϮϬϵϵϵϬϭϳϰϴϭϳϭ
Ϭ͘ϭϱϰϬϰϳϴϭϬϱϳϳϰϴϵ Ϭ͘ϭϱϰϬϰϳϴϭϬϱϳϳϰϴϵ
Ϭ͘ϭϯϯϰϴϰϳϳϯϰϳϳϴϬϮ Ϭ͘ϭϯϯϰϴϰϳϳϯϰϳϳϴϬϮ Ϭ͘ϭϯϯϰϴϰϳϳϯϰϳϳϴϬϮ
Ϭ͘ϭϭϳϳϲϰϵϰϲϮϵϳϲϯϲ Ϭ͘ϭϭϳϳϲϰϵϰϲϮϵϳϲϯϲ Ϭ͘ϭϭϳϳϲϰϵϰϲϮϵϳϲϯϲ Ϭ͘ϭϭϳϳϲϰϵϰϲϮϵϳϲϯϲ

Ϭ͘ϮϮϴϵϲϱϭϮϯϱϴϯϴϳϰ
Ϭ͘ϭϴϲϯϬϳϮϱϵϬϬϭϵϮϱ Ϭ͘ϭϴϲϯϬϳϮϱϵϬϬϭϵϮϱ
Ϭ͘ϭϱϳϬϰϴϬϲϰϱϲϭϴϱ Ϭ͘ϭϱϳϬϰϴϬϲϰϱϲϭϴϱ Ϭ͘ϭϱϳϬϰϴϬϲϰϱϲϭϴϱ
Ϭ͘ϭϯϱϳϯϭϲϲϴϲϵϯϳϰϳ Ϭ͘ϭϯϱϳϯϭϲϲϴϲϵϯϳϰϳ Ϭ͘ϭϯϱϳϯϭϲϲϴϲϵϯϳϰϳ Ϭ͘ϭϯϱϳϯϭϲϲϴϲϵϯϳϰϳ
Ϭ͘ϭϭϵϱϭϬϯϯϭϵϭϲϱϲϳ Ϭ͘ϭϭϵϱϭϬϯϯϭϵϭϲϱϲϳ Ϭ͘ϭϭϵϱϭϬϯϯϭϵϭϲϱϲϳ Ϭ͘ϭϭϵϱϭϬϯϯϭϵϭϲϱϲϳ Ϭ͘ϭϭϵϱϭϬϯϯϭϵϭϲϱϲϳ

Ϭ͘ϮϵϲϵϱϴϭϵϮϵϮϲϱϰϰ
Ϭ͘ϮϮϴϵϲϱϭϮϯϱϴϯϴϳϰ
Ϭ͘ϭϴϲϯϬϳϮϱϵϬϬϭϵϮϱ
Ϭ͘ϭϱϳϬϰϴϬϲϰϱϲϭϴϱ
Ϭ͘ϭϯϱϳϯϭϲϲϴϲϵϯϳϰϳ
Ϭ͘ϭϭϵϱϭϬϯϯϭϵϭϲϱϲϳ

&hE/KEΗZ/s/WZddKΗ
EΣĂŶŶŝ
ϭ
Ϭ͘ϳϯϭϮϳϯϱϭϳϱϮϱϭϲϯ
Ϯ
Ϭ͘ϰϮϮϯϵϬϱϭϳϴϬϮϰϳϯ Ϭ͘ϰϮϮϯϵϬϱϭϳϴϬϮϰϳϯ
ϯ
Ϭ͘ϮϵϲϵϱϴϭϵϮϵϮϲϱϰϰ Ϭ͘ϮϵϲϵϱϴϭϵϮϵϮϲϱϰϰ
ϰ
Ϭ͘ϮϮϴϵϲϱϭϮϯϱϴϯϴϳϰ Ϭ͘ϮϮϴϵϲϱϭϮϯϱϴϯϴϳϰ
ϱ
Ϭ͘ϭϴϲϯϬϳϮϱϵϬϬϭϵϮϱ Ϭ͘ϭϴϲϯϬϳϮϱϵϬϬϭϵϮϱ
ϲ
Ϭ͘ϭϱϳϬϰϴϬϲϰϱϲϭϴϱ Ϭ͘ϭϱϳϬϰϴϬϲϰϱϲϭϴϱ
ϳ
Ϭ͘ϭϯϱϳϯϭϲϲϴϲϵϯϳϰϳ Ϭ͘ϭϯϱϳϯϭϲϲϴϲϵϯϳϰϳ
ϴ
Ϭ͘ϭϭϵϱϭϬϯϯϭϵϭϲϱϲϳ Ϭ͘ϭϭϵϱϭϬϯϯϭϵϭϲϱϲϳ

'ϳϰhͲƚƚŝǀŝƚăĨŽƚŽŐƌĂĨŝĐŚĞ
DdZ//WZ/>>K>K>K&&//Ed/E/s/h>
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&ĂƚƚŽƌĞϲ
&ĂƚƚŽƌĞϳ
Ϭ͘ϬϯϮϵϴϬϭϯϴϱϱϬϰϴϯ ͲϬ͘ϳϲϳϮϲϳϯϱϭϯϱϬϭϲϵ
ͲϬ͘ϬϬϭϱϬϳϯϲϱϵϱϴϮϴϰ Ϭ͘ϬϬϬϮϯϬϴϴϯϯϬϱϴϳϯ
ͲϬ͘ϬϬϭϬϯϭϮϮϴϳϰϳϳϲϴ ͲϬ͘ϬϬϰϴϳϲϬϴϰϭϮϮϱϴ
ͲϬ͘ϬϬϭϱϬϬϭϴϳϲϱϯϳϯϲ ͲϬ͘ϬϬϬϬϮϴϯϭϱϳϬϭϱϵϭ
ͲϬ͘ϬϬϬϵϵϬϲϲϴϴϳϱϴϴϰ Ϭ͘ϬϬϮϮϯϭϱϬϵϮϯϴϱϬϭ
ͲϬ͘ϬϬϬϵϵϱϵϳϴϴϴϭϵϳϳ Ϭ͘ϬϬϭϮϯϯϭϯϲϮϱϰϵϱϯ
Ϭ͘ϭϯϴϳϴϲϬϳϯϰϱϮϴϬϰ Ϭ͘ϬϬϭϮϬϲϱϲϯϮϭϯϳϱϭ
ͲϬ͘ϬϬϭϭϬϴϴϯϲϴϭϱϰϭϲ Ϭ͘ϬϬϬϴϱϴϳϱϬϮϬϮϱϭϲ
Ϭ͘ϬϬϬϮϰϮϭϭϰϮϮϯϰϲϯ Ϭ͘ϬϮϰϭϯϯϭϰϱϮϱϰϭϳϲ

&ĂƚƚŽƌĞϱ
Ϭ͘ϬϵϭϰϵϲϴϱϰϱϬϵϰϳϱ
ͲϬ͘ϬϬϭϵϴϳϭϰϭϯϲϵϮϰϮ
Ϭ͘ϬϵϲϰϱϵϴϲϯϭϰϯϮϲ
ͲϬ͘ϬϬϭϵϱϰϲϰϳϳϬϱϯϴϳ
ͲϬ͘ϬϬϭϰϵϳϮϰϳϯϮϮϴϳϴ
ͲϬ͘ϬϬϭϰϭϯϰϳϱϲϬϲϯϰϲ
ͲϬ͘ϬϬϭϰϲϬϴϭϵϭϱϰϴϯϯ
ͲϬ͘ϬϬϭϱϮϲϳϬϵϴϯϳϴϵϴ
ͲϬ͘ϬϬϭϭϰϴϰϵϯϱϭϲϰϮϴ

ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ
ƉƌĞǀͺĞůĞƚƚƌŝĐŽͺŶŽƐƵď
ƉƌĞǀͺĞůĞǀĂǌͺŶŽƐƵď
ƉƌĞǀͺŝĚƌĂƵůŝĐŝͺŶŽƐƵď
ƉƌĞǀͺŝŶĨŝƐƐŝͺŶŽƐƵď
ƉƌĞǀͺŵĂƚͺŝƐŽůĂŶƚŝͺŶŽƐƵď
ƉƌĞǀͺĨŽƚŽǀŽůƚͺŶŽƐƵď
ƐƵďĂƉƉĂůƚŽͺŵĂǆ
ƉƌĞǀͺŵĂŶƵƚͺƌŝƉͺŶĞǁͺƉ

&ĂƚƚŽƌĞϯ
Ϭ͘ϬϱϯϭϬϬϲϯϱϰϳϯϰϴϰ
ͲϬ͘ϬϬϯϰϬϮϳϯϮϱϯϰϳϴϲ
ͲϬ͘ϬϬϮϯϵϮϬϰϯϰϲϮϯϲϮ
ͲϬ͘ϬϬϯϯϵϳϭϵϳϵϲϱϭϰϲ
Ϭ͘ϬϱϱϱϲϵϰϬϯϱϯϱϲϲϵ
ͲϬ͘ϬϬϮϭϯϳϲϬϱϯϬϭϱϬϲ
ͲϬ͘ϬϬϮϮϮϬϳϭϳϮϵϱϮϯϮ
ͲϬ͘ϬϬϮϰϬϱϮϳϴϳϱϳϯϯ
Ϭ͘ϬϬϬϵϵϵϱϭϮϭϰϵϵϮϳ

&ĂƚƚŽƌĞϮ
Ϭ͘ϬϴϱϳϲϮϳϲϰϰϬϲϲϭϰ
ͲϬ͘ϬϬϱϵϱϱϯϵϯϵϳϯϬϵ
ͲϬ͘ϬϬϯϰϯϲϯϴϵϱϰϬϮϮϮ
ͲϬ͘ϬϬϱϵϲϬϬϮϰϱϭϭϱϭϵ
ͲϬ͘ϬϬϯϯϰϭϯϯϰϰϰϱϮϰϯ
ͲϬ͘ϬϬϯϯϰϯϳϬϴϴϯϳϯϬϮ
ͲϬ͘ϬϬϯϰϲϲϭϱϳϯϯϴϱϯϮ
Ϭ͘ϬϮϳϴϬϮϯϮϳϳϰϲϮϳϱ
Ϭ͘ϬϬϬϳϰϴϳϴϬϰϳϬϴϴϳ

&ĂƚƚŽƌĞϭ
Ϭ͘ϬϬϭϲϰϬϲϴϵϲϮϬϳϮϴ
Ϭ͘ϬϭϮϱϯϭϯϱϯϳϱϬϵϱϭ
ͲϬ͘ϬϬϬϭϱϰϮϴϳϭϭϯϵϳϮ
ͲϬ͘ϬϭϮϭϱϳϯϳϰϱϲϲϲϰϰ
ͲϬ͘ϬϬϬϬϳϬϬϱϮϴϬϯϰϬϳ
ͲϬ͘ϬϬϬϬϳϳϵϬϭϯϮϭϴϵϮ
ͲϬ͘ϬϬϬϬϳϵϲϰϮϱϭϯϴϱϱ
ͲϬ͘ϬϬϬϭϯϭϵϭϰϭϱϳϯϯϲ
Ϭ͘ϬϬϬϮϮϳϲϲϴϰϲϰϬϳϵ

ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ
ƉƌĞǀͺĞůĞƚƚƌŝĐŽͺŶŽƐƵď
ƉƌĞǀͺĞůĞǀĂǌͺŶŽƐƵď
ƉƌĞǀͺŝĚƌĂƵůŝĐŝͺŶŽƐƵď
ƉƌĞǀͺŝŶĨŝƐƐŝͺŶŽƐƵď
ƉƌĞǀͺŵĂƚͺŝƐŽůĂŶƚŝͺŶŽƐƵď
ƉƌĞǀͺĨŽƚŽǀŽůƚͺŶŽƐƵď
ƐƵďĂƉƉĂůƚŽͺŵĂǆ
ƉƌĞǀͺŵĂŶƵƚͺƌŝƉͺŶĞǁͺƉ

ŶĂůŝƐŝĨĂƚƚŽƌŝĂůĞϭ

'ϳϱhͲ/ŶƐƚĂůůĂǌŝŽŶĞĚŝŝŵƉŝĂŶƚŝĞůĞƚƚƌŝĐŝ͕ŝĚƌĂƵůŝĐŽͲƐĂŶŝƚĂƌŝĞĂůƚƌŝŝŵƉŝĂŶƚŝ
DdZ//>>ΖE>/^/&ddKZ/>
&ĂƚƚŽƌĞϰ
Ϭ͘Ϭϰϳϵϱϴϳϳϯϱϭϲϴϰ
ͲϬ͘ϬϬϮϮϴϮϲϯϭϬϳϲϯϮϰ
ͲϬ͘ϬϬϭϱϱϯϴϮϯϲϱϲϰϳϴ
ͲϬ͘ϬϬϮϮϳϮϳϵϭϮϯϯϯϴϳ
ͲϬ͘ϬϬϭϰϴϮϮϬϰϯϲϭϮϲϳ
Ϭ͘ϬϴϲϰϭϮϵϯϱϭϲϵϯϵϲ
ͲϬ͘ϬϬϭϱϰϴϯϵϳϰϴϴϯϰϭ
ͲϬ͘ϬϬϭϲϲϯϮϮϳϲϳϳϵϰϭ
Ϭ͘ϬϬϬϯϴϴϰϵϲϰϯϵϭϳϰ
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DŽ
ϭ
Ϯ
ϯ
ϰ
ϱ
ϲ
ϳ
ϴ
ϵ
ϭϬ

&ĂƚƚŽƌĞϭ
ϭ͘ϮϮϯϵϳϰϰϮϭϳϲϯϯϮϱ
Ϭ͘ϬϬϬϬϲϮϱϭϬϵϬϯϬϴϵ
Ͳϭ͘ϭϱϰϮϬϯϮϯϵϬϳϰϱϭϯ
ͲϬ͘ϬϬϭϬϴϯϲϰϳϱϳϵϬϯϲ
ϭ͘ϭϵϬϵϲϵϴϴϱϰϰϯϳϴϵ
Ͳϭ͘ϭϱϴϴϭϮϯϳϭϬϭϰϵϴϰ
Ϭ͘ϬϬϳϳϳϭϲϱϱϬϬϴϴϲϲ
ͲϬ͘ϬϬϯϱϴϴϬϰϳϲϴϳϱϱϯ
ͲϬ͘ϬϬϬϬϵϭϴϭϵϬϵϰϭϰϮ
Ϭ͘ϬϬϮϴϱϰϯϭϳϰϵϬϴϯϰ

D//&ddKZ/

&ĂƚƚŽƌĞϮ
ͲϬ͘ϰϮϰϳϯϬϬϮϬϰϳϵϭϬϰ
ͲϬ͘ϭϵϳϯϯϭϰϵϵϵϯϱϮϱϰ
ͲϬ͘ϰϮϳϴϮϮϱϱϯϲϳϮϵϰ
ͲϬ͘ϮϬϯϵϲϵϮϮϭϲϲϯϮϭϳ
ͲϬ͘ϰϳϵϰϱϯϰϭϳϳϴϲϮϲϮ
ͲϬ͘ϰϴϯϭϯϳϬϵϱϯϰϬϯϱ
Ϭ͘ϭϬϱϵϮϲϵϰϭϭϱϳϲϬϰ
Ϯ͘ϰϱϵϴϵϰϬϯϰϬϭϴϳϲϵ
ͲϬ͘ϭϵϰϴϮϱϮϴϱϰϵϴϭϱϯ
ͲϬ͘ϭϵϴϰϳϬϵϴϰϬϯϰϴϰϮ

&ĂƚƚŽƌĞϯ
ͲϬ͘ϭϵϭϲϭϬϳϯϱϯϭϳϴϬϭ
ͲϬ͘ϭϭϱϰϰϴϵϬϵϬϭϵϯϲϱ
ͲϬ͘ϭϵϭϵϱϯϵϱϲϰϳϯϰϬϴ
ϱ͘ϬϴϰϮϭϭϬϳϰϯϴϲϮϲϴ
ͲϬ͘ϮϲϵϴϰϲϴϰϳϮϲϲϳϭϵ
ͲϬ͘ϮϳϭϭϳϬϳϱϲϳϮϳϳϱϭ
Ϭ͘ϬϴϬϬϭϲϴϱϱϭϲϲϬϰϳ
ͲϬ͘ϭϮϰϱϭϭϰϳϯϳϵϴϭϵϱ
ͲϬ͘ϭϭϱϬϮϰϰϴϱϰϲϮϬϯϳ
ͲϬ͘ϭϭϬϯϬϲϯϱϵϮϮϯϳϴϴ

'ϳϱhͲ/ŶƐƚĂůůĂǌŝŽŶĞĚŝŝŵƉŝĂŶƚŝĞůĞƚƚƌŝĐŝ͕ŝĚƌĂƵůŝĐŽͲƐĂŶŝƚĂƌŝĞĂůƚƌŝŝŵƉŝĂŶƚŝ

&ĂƚƚŽƌĞϰ
ͲϬ͘ϭϯϵϯϲϴϬϭϵϳϮϭϭϮϭ
ϳ͘ϴϯϱϮϬϰϬϯϴϲϱϵϭϱϰ
ͲϬ͘ϭϯϵϯϭϴϱϱϵϰϳϰϯϳϮ
ͲϬ͘ϬϳϵϲϳϰϵϭϯϬϴϵϳϴϲ
ͲϬ͘ϭϲϴϲϴϭϴϬϵϰϴϭϰϱϵ
ͲϬ͘ϭϲϴϵϴϱϬϲϴϭϰϭϲϮϰ
Ϭ͘ϬϱϴϰϮϬϳϯϮϴϵϭϬϲϱ
ͲϬ͘ϬϴϮϳϱϴϵϰϯϭϯϮϱϰϰ
ͲϬ͘ϬϳϲϭϳϱϰϲϯϲϳϰϬϵϯ
ͲϬ͘ϬϳϲϵϲϳϭϲϱϬϭϯϭϬϵ

&ĂƚƚŽƌĞϱ
ͲϬ͘ϭϵϯϳϮϱϵϲϲϵϱϬϱϵϯ
ͲϬ͘ϬϲϯϭϯϵϴϬϱϲϮϰϵϳϭ
ͲϬ͘ϭϵϯϬϭϳϱϴϲϳϬϵϱϬϭ
ͲϬ͘ϬϲϭϳϴϱϲϭϯϴϬϴϳϬϯ
ͲϬ͘ϬϵϳϬϵϵϯϬϵϰϱϭϰϬϴ
ͲϬ͘ϬϵϱϬϳϵϯϱϴϵϰϰϬϬϳ
Ϭ͘ϬϲϬϱϲϴϲϲϮϯϴϱϬϯ
ͲϬ͘ϬϲϳϳϴϭϬϭϭϵϳϭϴϴ
ͲϬ͘ϬϱϵϱϱϰϮϴϬϵϰϮϰϯϳ
ϵ͘ϱϬϬϵϲϵϭϳϴϬϴϮϮϲϴ

&ĂƚƚŽƌĞϲ
ͲϬ͘ϬϵϭϵϬϵϱϰϳϮϯϯϯϭϲ
ͲϬ͘ϬϱϬϴϴϴϴϰϰϴϬϯϳϱϲ
ͲϬ͘ϬϵϭϴϮϳϭϮϯϬϵϰϵϭϮ
ͲϬ͘ϬϱϮϲϬϰϯϵϱϭϯϭϱϮϯ
ͲϬ͘ϭϭϬϬϴϭϯϲϳϳϬϬϱϱϯ
ͲϬ͘ϭϭϬϮϭϲϲϳϵϱϰϮϮϯϲ
Ϭ͘ϬϯϵϱϬϬϭϭϴϵϱϮϴϯϯ
ͲϬ͘ϬϱϰϲϬϳϮϴϴϱϵϵϯϳ
ϭϭ͘ϵϰϰϴϱϳϮϯϵϵϴϮϲϯϵ
ͲϬ͘ϬϱϭϬϲϭϳϴϴϰϱϱϮϲϭ

&ĂƚƚŽƌĞϳ
ϭ͘ϮϯϳϲϲϱϬϲϰϰϬϮϯϲϯ
ͲϬ͘ϬϴϬϮϵϳϲϵϮϵϲϰϭϭϲ
ϭ͘ϮϯϵϰϴϱϳϳϴϲϯϮϳϬϯ
ͲϬ͘ϭϴϰϰϱϴϮϱϮϭϱϳϱϵϴ
ͲϬ͘ϳϰϱϯϱϰϲϭϰϱϰϵϯϳϵ
ͲϬ͘ϳϲϵϵϳϬϭϱϴϴϬϮϬϮϳ
ͲϬ͘ϭϭϳϯϳϳϮϲϮϴϴϵϭϬϵ
ͲϬ͘ϬϲϰϱϲϯϰϲϮϴϲϬϲϵϵ
ͲϬ͘ϭϮϯϭϰϳϳϭϭϲϱϲϯϮϮ
Ϭ͘ϰϵϬϵϯϭϭϵϮϱϰϲϳϲϰ

8-1-2020
Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

— 4165 —

Serie generale - n. 5

DŽ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
Ϯ
Ϯ
Ϯ
Ϯ
Ϯ
Ϯ
Ϯ
ϯ
ϯ
ϯ
ϯ
ϯ
ϯ
ϯ
ϰ
ϰ
ϰ
ϰ
ϰ
ϰ
ϰ
ϱ
ϱ
ϱ

&ĂƚƚŽƌĞϭ
ϰϱϮϰϳϵ͘ϵϲϴϳϬϬϰϴϲ
ϱϲϰϯϮϭ͘ϴϮϭϴϰϱϮϲϵ
ϰϰϭϴϲϱ͘ϱϮϬϵϯϮϮϬϴ
ϴϰϲϬϴ͘ϳϭϮϬϯϴϲϭϴϵ
ϮϲϳϱϯϮ͘ϴϴϮϰϰϮϴϭϯ
ϰϴϵϱϲ͘ϬϰϯϳϱϬϳϯϱϴ
ͲϮϵϮϬϭ͘ϱϳϯϵϯϯϬϴϭϯ
ϭϱϳϱϲϱ͘ϰϯϯϵϳϰϳϯϵ
ϯϮϱϭ͘ϵϬϮϰϱϯϳϰϴϳϵ
Ϯϰϭϲ͘ϭϳϬϯϯϳϲϵϳϰϵ
ϯϴϭ͘ϵϮϬϭϳϮϲϳϰϱϱ
ϭϲϰϵ͘ϰϮϳϰϳϲϴϵϵϳϯ
ϯϲϯ͘ϴϳϬϮϰϭϴϮϮϲϭϯ
Ͳϭϲϭϴ͘ϳϮϴϰϱϰϱϮϰϭϯ
ϰϴϵϭϰϴ͘ϱϵϬϭϭϳϳϵϲ
ͲϱϵϱϱϬϯ͘ϳϯϳϲϬϮϴϬϭ
Ͳϰϲϰϰϴϵ͘ϲϰϳϳϭϯϳϱϰ
Ͳϴϳϵϵϲ͘ϲϮϴϲϴϮϴϳϳϳ
ͲϮϳϳϵϰϱ͘ϯϲϵϳϵϵϬϱϳ
ͲϱϬϴϯϲ͘ϮϭϬϴϵϲϰϬϭϲ
ϮϭϴϬϬ͘ϱϵϲϯϱϮϭϯϳ
ϯϲϯϰϲϰ͘ϴϲϴϮϳϳϬϵϳ
ϴϬϰϭ͘ϵϬϯϴϭϴϮϵϴϬϯ
ϭϮϰϴ͘ϲϵϯϲϳϬϮϲϴϵϲ
ϭϰϬϱ͘ϯϮϮϴϯϴϬϲϭϳϴ
ϰϭϯϳ͘ϴϴϴϳϴϭϲϯϲϭϯ
ϴϯϮ͘ϬϵϯϵϱϳϵϳϬϳϱϯ
Ͳϯϱϲϰ͘ϭϲϵϵϬϯϮϯϮϵϯ
ϳϮϬϱϰϰ͘ϵϲϲϳϱϭϰϮϰ
ϴϵϴϯϳϮ͘ϳϭϬϵϵϴϲϬϱ
ϳϬϮϲϴϳ͘ϯϲϮϲϭϱϬϱϳ

&ĂƚƚŽƌĞϮ
ϱϲϰϯϮϭ͘ϴϮϭϴϰϱϯϭϭ
ϭϲϭϱϮϬϴ͘ϰϴϬϴϳϲϱϳ
Ͳϱϰϭϭϰϲ͘ϰϭϰϵϳϴϵϭϲ
ͲϮϳϲϱϴ͘ϬϭϮϰϲϴϱϲϭϰ
ͲϯϮϮϳϱϭ͘ϭϬϱϵϭϮϭϭϳ
Ͳϴϭϳϲ͘ϵϮϬϴϴϯϴϱϳϳϵ
Ͳϰϳϴϱϴ͘ϭϵϱϭϴϲϭϯϵϵ
ϯϮϱϭ͘ϵϬϮϰϱϯϳϰϳϳϱ
ϮϮϲϮϭϰ͘ϳϭϱϳϬϴϱϴ
ͲϯϰϭϲϬ͘ϮϴϰϬϯϳϱϱϮϳ
ϳϳϬϮ͘ϲϴϲϳϴϰϵϴϮϬϵ
ͲϮϬϮϮϱ͘ϱϳϯϭϮϵϱϳϭϭ
ϮϮϲϵ͘ϰϮϭϵϵϴϵϵϬϱϭ
Ͳϲϳϰϰ͘ϬϭϳϬϬϴϰϮϵϴϭ
ͲϱϵϱϱϬϯ͘ϳϯϳϲϬϮϲϯϳ
ϭϳϭϭϴϭϴ͘ϳϯϮϬϲϳϮϱ
ͲϲϮϱϯϴϯ͘ϰϭϳϴϬϵϴϯϰ
ͲϯϴϬϱϬ͘ϴϯϳϲϭϵϭϴϵϭ
Ͳϯϳϯϯϲϱ͘ϭϯϬϲϯϯϮϮϭ
Ͳϭϯϱϴϱ͘ϮϵϵϲϬϳϰϯϵϱ
ͲϯϴϲϭϮ͘ϰϮϬϭϮϵϲϵϴϰ
ϴϬϰϭ͘ϵϬϯϴϭϴϯϬϰϱϴ
ϱϬϴϭϴϴ͘ϬϬϮϱϬϭϱϮϵ
ϯϬϭϭϲ͘ϴϳϴϳϴϬϭϬϲϴ
ϱϮϲϮ͘ϳϬϵϬϴϭϴϮϮϵϯ
ͲϱϱϬϳϵ͘ϯϮϱϲϴϬϬϯϭϯ
ϱϰϮϬ͘ϲϬϲϮϰϯϵϱϮϴϰ
Ͳϭϵϴϱϭ͘ϭϴϴϯϮϬϮϬϳϰ
ϴϵϴϯϳϮ͘ϳϭϬϵϵϴϵϮϰ
Ϯϱϲϵϳϲϳ͘ϰϴϵϳϭϰϮϵ
ͲϴϲϬϴϲϯ͘ϲϯϭϳϭϵϰϬϴ

&ĂƚƚŽƌĞϯ
ϰϰϭϴϲϱ͘ϱϮϬϵϯϮϮϰϴ
Ͳϱϰϭϭϰϲ͘ϰϭϰϵϳϵϮϬϭ
ϮϳϱϴϯϰϮ͘ϰϵϲϳϬϰϬϱ
ͲϮϯϰϲϴ͘ϳϯϭϬϮϴϳϬϭϵ
ͲϮϵϲϳϮϮ͘ϵϳϴϱϵϰϳϰϲ
ͲϲϬϱϵ͘ϯϬϰϯϮϯϵϬϭϭϰ
ͲϭϭϱϯϬϭ͘ϬϱϭϵϳϬϳϭ
Ϯϰϭϲ͘ϭϳϬϯϯϳϲϵϲϱϭ
ͲϯϰϭϲϬ͘ϮϴϰϬϯϳϱϱϲϭ
ϯϰϱϰϴϬ͘ϱϴϳϵϲϲϲϮϴ
ϳϭϬϵ͘ϰϮϯϯϭϴϴϮϵϳϰ
ͲϮϭϬϭϬ͘ϯϬϲϳϭϱϰϬϱϯ
ϭϴϮϱ͘ϴϱϲϳϵϬϳϵϭϰϵ
ͲϭϰϰϬϰ͘ϭϳϱϱϴϱϯϱϰϯ
Ͳϰϲϰϰϴϵ͘ϲϰϳϳϭϯϳϮϰ
ͲϲϮϱϯϴϯ͘ϰϭϳϴϬϵϵϴϱ
ϮϵϴϬϵϲϯ͘ϱϲϴϳϱϮϵϲ
Ͳϯϭϯϲϳ͘ϮϴϵϵϮϲϵϯϵϲ
ͲϯϯϵϬϰϵ͘ϳϰϭϮϮϭϮϰϰ
ͲϭϬϬϯϬ͘ϰϳϬϱϳϬϵϯϭϵ
ͲϭϭϱϮϬϰ͘ϱϭϴϯϴϬϭϴϮ
ϭϮϰϴ͘ϲϵϯϲϳϬϮϲϵϭ
ϯϬϭϭϲ͘ϴϳϴϳϴϬϭϭϮϲ
ϮϱϬϰ͘ϲϵϰϳϵϬϵϵϲϰϰ
ϰϳϱϵ͘ϵϰϱϲϱϭϴϳϭϱϲ
ϭϴϳϯϵ͘ϬϮϰϯϬϵϯϴϯϲ
Ϯϲϵϱ͘ϲϮϴϬϳϭϬϵϲϰϰ
ͲϮϲϭ͘ϴϲϮϬϭϲϱϴϬϰϬϱ
ϳϬϮϲϴϳ͘ϯϲϮϲϭϱϰϭϱ
ͲϴϲϬϴϲϯ͘ϲϯϭϳϭϵϯϲϭ
ϰϯϴϳϯϱϱ͘ϳϲϭϴϵϳϴϴ
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&ĂƚƚŽƌĞϰ
ϴϰϲϬϴ͘ϳϭϮϬϯϴϲϮϵϰ
ͲϮϳϲϱϴ͘ϬϭϮϰϲϴϱϴϮϳ
ͲϮϯϰϲϴ͘ϳϯϭϬϮϴϲϳϮϲ
ϱϳϴϮϰϵ͘ϵϰϯϬϰϮϯϳϴ
Ͳϭϭϭϲϭ͘ϭϵϰϮϮϵϴϯϴϰ
ϯϯϳϵ͘ϮϲϴϳϲϬϯϭϳϮϵ
Ͳϴϴϰϭ͘ϮϲϵϱϰϵϲϮϰϳϭ
ϯϴϭ͘ϵϮϬϭϳϮϲϳϰϰϵϴ
ϳϳϬϮ͘ϲϴϲϳϴϰϵϴϮϱϱ
ϳϭϬϵ͘ϰϮϯϯϭϴϴϮϵϳ
ϱϲϱ͘ϭϵϰϮϮϬϱϰϴϲϭϱ
ϰϲϴϲ͘ϵϵϲϬϭϴϱϱϬϱϰ
ϳϳϯ͘ϭϮϵϰϱϱϮϲϭϮϭ
ͲϯϯϬ͘ϳϴϮϭϱϮϱϵϴϵϬϰ
Ͳϴϳϵϵϲ͘ϲϮϴϲϴϮϴϳϯϯ
ͲϯϴϬϱϬ͘ϴϯϳϲϭϵϮϭϮϲ
Ͳϯϭϯϲϳ͘ϮϴϵϵϮϲϵϯϱϱ
ϲϮϵϬϯϳ͘ϱϮϰϳϳϰϭϯϵ
Ͳϭϱϲϳϱ͘ϬϴϬϮϵϰϭϯϱ
Ϯϵϯϯ͘ϬϵϳϭϳϵϬϳϵϭϯ
Ͳϳϱϵϭ͘ϮϰϲϭϱϭϬϯϮϱϭ
ϭϰϬϱ͘ϯϮϮϴϯϴϬϲϮϯϮ
ϱϮϲϮ͘ϳϬϵϬϴϭϴϯϭϲϰ
ϰϳϱϵ͘ϵϰϱϲϱϭϴϳϭϳϲ
ϭϱϳϵϲϭ͘ϱϬϵϱϮϳϴϮϳ
ϮϵϴϬ͘ϲϯϯϰϭϬϯϯϳϴϭ
ϮϬϭϮ͘ϱϲϮϭϴϬϯϬϯϮϵ
ͲϮϳϵϰ͘ϴϭϬϳϳϱϴϯϮϳϳ
ϭϯϯϯϱϬ͘Ϭϴϰϴϲϯϰϴϰ
ͲϰϱϬϳϱ͘ϭϱϯϵϵϵϮϰϵϳ
ͲϯϳϭϮϴ͘ϯϳϱϯϭϮϱϵϯϱ

&ĂƚƚŽƌĞϱ
ϮϲϳϱϯϮ͘ϴϴϮϰϰϮϲϬϮ
ͲϯϮϮϳϱϭ͘ϭϬϱϵϭϭϴϱϰ
ͲϮϵϲϳϮϮ͘ϵϳϴϱϵϱϴϵϴ
Ͳϭϭϭϲϭ͘ϭϵϰϮϮϵϵϭϴϰ
ϯϭϵϲϲϵϭ͘ϮϯϭϮϵϴϳϱ
ͲϭϳϬϲ͘ϲϱϱϴϭϭϳϱϳϱϴ
ϭϳϮϭϬϲ͘ϯϱϴϮϮϯϴϵϭ
ϭϲϰϵ͘ϰϮϳϰϳϲϵϬϬϱϲ
ͲϮϬϮϮϱ͘ϱϳϯϭϮϵϱϯϲϴ
ͲϮϭϬϭϬ͘ϯϬϲϳϭϱϰϭϳϰ
ϰϲϴϲ͘ϵϵϲϬϭϴϱϱϭϱϴ
ϯϴϮϮϮϭ͘ϯϱϬϳϰϲϴϯϲ
ϭϯϮϱ͘ϱϯϯϴϮϰϵϭϭϳϯ
ϭϵϱϴϯ͘ϭϴϳϮϲϬϭϲϯ
ͲϮϳϳϵϰϱ͘ϯϲϵϳϵϵϲϰ
Ͳϯϳϯϯϲϱ͘ϭϯϬϲϯϭϴϯϴ
ͲϯϯϵϬϰϵ͘ϳϰϭϮϮϭϱϰϭ
Ͳϭϱϲϳϱ͘ϬϴϬϮϵϰϭϳϰϯ
ϯϰϳϱϬϬϮ͘ϳϴϳϲϵϴ
Ͳϯϵϯϳ͘ϲϮϭϴϲϯϰϴϱϮϮ
ϭϵϯϵϭϱ͘ϲϭϮϲϳϱϱϱϭ
ϰϭϯϳ͘ϴϴϴϳϴϭϲϮϮϴϭ
ͲϱϱϬϳϵ͘ϯϮϱϲϳϵϴϭϱϱ
ϭϴϳϯϵ͘ϬϮϰϯϬϵϯϵϳϮ
ϮϵϴϬ͘ϲϯϯϰϭϬϯϱϬϲϱ
ϴϳϲϱϱϯ͘ϭϳϵϯϯϰϰϰϰ
ϯϭϳϮ͘ϬϬϴϬϰϲϱϬϬϲϲ
ϰϮϱϮϴ͘ϵϰϴϲϬϴϭϴϵϱ
ϰϮϲϴϴϭ͘ϮϴϮϬϰϰϬϳϵ
ͲϱϭϮϭϳϴ͘ϭϯϵϯϬϳϭϴϵ
ͲϰϳϮϭϴϮ͘ϯϵϱϰϭϴϲϮϰ

&ĂƚƚŽƌĞϲ
ϰϴϵϱϲ͘ϬϰϯϳϱϬϳϰϬϱ
Ͳϴϭϳϲ͘ϵϮϬϴϴϯϴϳϯϱ
ͲϲϬϱϵ͘ϯϬϰϯϮϯϴϵϰϵϭ
ϯϯϳϵ͘ϮϲϴϳϲϬϯϭϲϱϲ
ͲϭϳϬϲ͘ϲϱϱϴϭϭϲϵϬϬϯ
ϰϰϵϰϮϭ͘ϳϲϯϰϲϵϵϳϲ
ͲϰϲϬϮ͘ϬϱϲϲϱϬϱϴϲϬϲ
ϯϲϯ͘ϴϳϬϮϰϭϴϮϮϱϯϵ
ϮϮϲϵ͘ϰϮϭϵϵϴϵϵϮϬϵ
ϭϴϮϱ͘ϴϱϲϳϵϬϳϵϭϴϮ
ϳϳϯ͘ϭϮϵϰϱϱϮϲϭϮϲϱ
ϭϯϮϱ͘ϱϯϯϴϮϰϵϭϬϳϲ
ϱϮϴϱϮ͘ϰϮϭϮϵϭϴϴϭϴ
ͲϲϮϵ͘ϭϲϱϲϵϴϬϯϳϯϮϵ
ͲϱϬϴϯϲ͘ϮϭϬϴϵϲϯϲϵϲ
Ͳϭϯϱϴϱ͘ϮϵϵϲϬϳϱϯϯϯ
ͲϭϬϬϯϬ͘ϰϳϬϱϳϬϵϬϰϵ
Ϯϵϯϯ͘ϬϵϳϭϳϵϬϴϭϵϯ
Ͳϯϵϯϳ͘ϲϮϭϴϲϯϰϰϴϬϱ
ϰϴϵϰϯϵ͘ϳϳϯϵϴϬϭϱϰ
ͲϯϴϮϴ͘ϴϯϯϭϲϭϯϯϮϴϳ
ϴϯϮ͘ϬϵϯϵϱϳϵϳϭϯϱϮ
ϱϰϮϬ͘ϲϬϲϮϰϯϵϲϭϲϵ
Ϯϲϵϱ͘ϲϮϴϬϳϭϬϵϳ
ϮϬϭϮ͘ϱϲϮϭϴϬϯϬϯϳ
ϯϭϳϮ͘ϬϬϴϬϰϲϱϬϬϱϴ
ϭϮϭϵϮϮ͘ϮϱϭϲϯϬϰϲϲ
ͲϭϯϵϮ͘ϰϮϴϰϰϱϲϯϰϵϲ
ϳϵϱϱϭ͘ϱϲϲϰϱϳϯϰϲϴ
ͲϭϭϱϮϰ͘ϴϲϯϵϰϬϰϮϰϵ
Ͳϵϵϭϰ͘ϬϳϲϬϮϮϬϬϱϵϯ

&ĂƚƚŽƌĞϳ
ͲϮϵϮϬϭ͘ϱϳϯϵϯϯϬϵϰϲ
Ͳϰϳϴϱϴ͘ϭϵϱϭϴϲϭϭϰϳ
ͲϭϭϱϯϬϭ͘ϬϱϭϵϳϬϳϳϰ
Ͳϴϴϰϭ͘ϮϲϵϱϰϵϲϮϳϴϱ
ϭϳϮϭϬϲ͘ϯϱϴϮϮϯϴϰϴ
ͲϰϲϬϮ͘ϬϱϲϲϱϬϱϴϵϰϳ
ϭϰϵϮϬ͘ϴϲϰϬϲϯϴϯϱϴ
Ͳϭϲϭϴ͘ϳϮϴϰϱϰϱϮϰϬϭ
Ͳϲϳϰϰ͘ϬϭϳϬϬϴϰϮϴϬϳ
ͲϭϰϰϬϰ͘ϭϳϱϱϴϱϯϱϱ
ͲϯϯϬ͘ϳϴϮϭϱϮϱϵϴϴϰϯ
ϭϵϱϴϯ͘ϭϴϳϮϲϬϭϲϯϲ
ͲϲϮϵ͘ϭϲϱϲϵϴϬϯϳϮϮ
ϭϳϲϱ͘ϳϲϬϭϯϯϳϳϬϭϭ
ϮϭϴϬϬ͘ϱϵϲϯϱϮϭϬϮϱ
ͲϯϴϲϭϮ͘ϰϮϬϭϮϵϲϮϯϰ
ͲϭϭϱϮϬϰ͘ϱϭϴϯϴϬϮϬϭ
Ͳϳϱϵϭ͘ϮϰϲϭϱϭϬϯϰϵϯ
ϭϵϯϵϭϱ͘ϲϭϮϲϳϱϱϳϱ
ͲϯϴϮϴ͘ϴϯϯϭϲϭϯϯϲϬϴ
ϭϱϭϱϵ͘ϬϯϯϰϭϰϱϰϬϱ
Ͳϯϱϲϰ͘ϭϲϵϵϬϯϮϯϯϴ
Ͳϭϵϴϱϭ͘ϭϴϴϯϮϬϭϵϳϲ
ͲϮϲϭ͘ϴϲϮϬϭϲϱϳϵϱϴϳ
ͲϮϳϵϰ͘ϴϭϬϳϳϱϴϯϭϴϴ
ϰϮϱϮϴ͘ϵϰϴϲϬϴϭϵϲϵ
ͲϭϯϵϮ͘ϰϮϴϰϰϱϲϯϰϲϱ
Ϯϳϰϰ͘ϳϰϭϴϴϰϳϱ
Ͳϲϱϱϯϭ͘ϱϭϬϯϰϯϴϭϴϲ
ͲϵϮϵϯϭ͘ϳϭϵϰϴϰϭϲϭϱ
ͲϭϴϬϮϲϲ͘ϮϯϴϰϮϵϭϲϱ
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Serie generale - n. 5

DŽ
ϱ
ϱ
ϱ
ϱ
ϲ
ϲ
ϲ
ϲ
ϲ
ϲ
ϲ
ϳ
ϳ
ϳ
ϳ
ϳ
ϳ
ϳ
ϴ
ϴ
ϴ
ϴ
ϴ
ϴ
ϴ
ϵ
ϵ
ϵ
ϵ
ϵ
ϵ
ϵ

&ĂƚƚŽƌĞϭ
ϭϯϯϯϱϬ͘Ϭϴϰϴϲϯϱϱϱ
ϰϮϲϴϴϭ͘ϮϴϮϬϰϱϱϯϰ
ϳϵϱϱϭ͘ϱϲϲϰϱϳϰϬϯϵ
Ͳϲϱϱϯϭ͘ϱϭϬϯϰϯϳϯϴϭ
ϳϮϭϬϱϭ͘ϲϱϴϮϮϵϰϲϲ
ͲϴϳϳϵϳϬ͘ϴϴϱϴϵϲϱϴϮ
ͲϲϴϰϰϬϵ͘ϮϭϬϳϬϯϱϲ
ͲϭϮϵϬϬϬ͘ϵϲϰϬϰϲϲϭϯ
ͲϰϭϬϯϮϲ͘ϭϵϱϮϯϮϴϮϰ
Ͳϳϱϴϯϱ͘ϰϯϰϲϴϬϳϱϱ
ϰϮϱϳϴ͘ϭϵϳϴϳϰϲϴϯϴ
ϴϲϰϯϳϴ͘ϲϲϲϰϱϲϳϵϲ
ϭϳϳϰϭ͘ϴϳϳϳϲϯϯϵϯϭ
ϭϯϭϱϱ͘ϭϮϳϳϲϯϴϰϳϯ
ϯϯϮϵ͘ϭϯϰϬϯϱϯϲϴϬϵ
ϴϵϴϳ͘ϰϭϯϱϳϵϯϬϱϱϯ
ϭϵϵϳ͘ϵϬϵϭϵϲϱϴϵϰϭ
Ͳϴϴϵϱ͘ϲϳϯϳϭϲϬϮϳϬϯ
ϭϯϱϬϬϱϴ͘ϭϱϱϰϵϮϰϲ
ϭϬϯϴϱ͘ϮϬϲϱϯϲϭϲϲϳ
ϮϱϯϬϮ͘ϭϰϱϬϭϮϰϲϵϳ
ϱϯϱϰ͘Ϯϳϲϳϯϳϳϭϵϱϯ
ϭϲϵϱϭ͘ϵϲϵϱϯϬϮϳϵϴ
ϯϭϯϮ͘ϭϬϵϳϮϲϰϯϰϰϭ
Ͳϭϯϰϭϳ͘ϮϴϭϬϴϰϯϮϵϴ
ϲϴϵϳϱ͘ϬϬϳϭϰϰϭϮϬϮ
ϭϰϭϴ͘ϯϵϰϬϮϲϰϵϴϰϭ
ϭϬϱϮ͘ϰϰϲϲϮϬϲϱϴϴϱ
Ϯϲϱ͘ϲϱϲϵϯϰϮϬϭϲϭϱ
ϳϭϴ͘ϴϯϭϭϱϲϴϮϰϭϯϴ
ϭϬϴ͘ϱϰϱϬϰϮϳϲϬϴϱϴ
ͲϳϬϵ͘ϰϲϱϭϱϱϵϮϲϭϲϱ

&ĂƚƚŽƌĞϮ
ͲϰϱϬϳϱ͘ϭϱϯϵϵϵϯϱϮϳ
ͲϱϭϮϭϳϴ͘ϭϯϵϯϬϰϵϭ
ͲϭϭϱϮϰ͘ϴϲϯϵϰϬϰϵϰϳ
ͲϵϮϵϯϭ͘ϳϭϵϰϴϰϬϲϭϮ
ͲϴϳϳϵϳϬ͘ϴϴϱϴϵϲϲϲϭ
ϮϱϮϯϮϬϳ͘ϮϯϳϬϰϬϰϱ
ͲϵϮϭϳϭϳ͘ϳϴϭϳϰϵϳϯϵ
Ͳϱϳϭϰϰ͘Ϯϳϳϭϴϱϲϰϰϯ
ͲϱϰϵϬϯϵ͘ϵϱϮϳϭϳϰϲϯ
ͲϭϴϱϲϬ͘ϭϬϰϱϰϬϯϭϭϰ
Ͳϳϯϰϳϯ͘ϴϴϱϳϵϭϲϮϴϯ
ϭϳϳϰϭ͘ϴϳϳϳϲϯϯϵϵϭ
ϭϮϰϯϮϵϱ͘ϬϮϮϯϭϳϭϴ
ͲϭϴϱϬϮϰ͘ϬϬϯϵϰϵϳϵϭ
ϭϮϴϯϱ͘ϴϰϲϬϵϵϯϭϮ
ͲϭϬϵϰϵϴ͘ϲϮϲϰϳϱϰϲϭ
ϭϮϰϬϲ͘ϵϰϬϭϰϮϱϴϰϮ
ͲϯϲϲϮϮ͘ϮϵϮϵϭϱϬϳϮϯ
ϭϬϯϴϱ͘ϮϬϲϱϯϲϭϲϲϱ
ϯϭϳϵϳ͘Ϯϯϴϰϰϲϳϳϵ
Ϯϯϰϵϰϲ͘ϰϬϯϭϴϮϯϱϴ
ϯϳϬϮϮ͘ϭϴϵϮϱϴϱϯϯ
ϭϱϬϬϴϴ͘ϲϭϰϳϰϰϳϳϮ
ϮϬϲϮϬ͘ϮϵϱϮϰϬϵϱϴϵ
Ͳϰϰϳϱ͘ϱϯϱϬϲϴϮϲϳϯϵ
ϭϰϭϴ͘ϯϵϰϬϮϲϰϵϴϮϱ
ϵϵϭϰϵ͘ϳϬϴϵϳϰϬϯϭ
ͲϭϰϴϮϳ͘ϴϰϴϭϱϮϰϴϳϴ
ϭϬϮϰ͘ϮϮϲϭϰϵϮϯϱϯϮ
Ͳϴϳϳϲ͘ϲϮϮϯϱϲϬϳϴϯϳ
Ϯϭϴϰ͘ϯϮϵϬϭϱϮϴϰϰϮ
ͲϮϵϯϭ͘ϳϯϲϵϯϮϴϲϴϰϯ

&ĂƚƚŽƌĞϯ
ͲϯϳϭϮϴ͘ϯϳϱϯϭϮϭϲϳϵ
ͲϰϳϮϭϴϮ͘ϯϵϱϰϭϳϮϱϲ
Ͳϵϵϭϰ͘ϬϳϲϬϮϭϲϲϮϬϰ
ͲϭϴϬϮϲϲ͘ϮϯϴϰϮϵϭϱϱ
ͲϲϴϰϰϬϵ͘ϮϭϬϳϬϯϱϰ
ͲϵϮϭϳϭϳ͘ϳϴϭϳϰϵϳϬϮ
ϰϯϵϮϴϮϰ͘ϵϴϲϵϰϯϯϭ
ͲϰϲϬϬϱ͘ϮϯϳϬϰϴϬϵϭϮ
ͲϰϵϵϴϳϮ͘ϭϭϲϱϭϳϴϲϳ
ͲϭϱϬϴϭ͘ϭϬϯϭϴϬϮϵϵϵ
Ͳϭϲϲϯϲϵ͘ϴϭϮϭϬϬϮϯϭ
ϭϯϭϱϱ͘ϭϮϳϳϲϯϳϳϰϳ
ͲϭϴϱϬϮϰ͘ϬϬϯϵϰϵϳϵϵ
ϭϴϵϳϲϲϱ͘ϳϬϰϵϰϲϵϱ
ϴϵϱϮ͘ϳϯϴϯϬϱϭϱϰϱϵ
ͲϭϭϯϳϳϮ͘ϰϭϵϮϭϳϰϵϱ
ϵϵϳϮ͘ϳϯϱϰϮϳϭϳϬϱϲ
Ͳϳϴϲϯϲ͘ϳϱϵϰϰϮϭϳϯϯ
ϮϱϯϬϮ͘ϭϰϱϬϭϮϰϴϵϲ
Ϯϯϰϵϰϲ͘ϰϬϯϭϴϮϯϯϰ
ϮϴϮϬϱϲϭ͘ϰϳϲϴϱϯϰϳ
ϵϯϮϵ͘ϲϴϲϲϭϮϰϳϴϲϴ
ͲϮϲϱϴϬϭ͘ϭϮϱϬϲϱϲϴϱ
ϭϱϮϯϳ͘ϵϴϱϮϮϵϴϲϳϲ
ͲϭϯϳϮϵϴ͘ϴϳϭϮϳϭϯϵϳ
ϭϬϱϮ͘ϰϰϲϲϮϬϲϱϴϳϯ
ͲϭϰϴϮϳ͘ϴϰϴϭϱϮϰϵϮϰ
ϭϱϭϯϲϯ͘ϳϮϯϵϳϵϬϯϭ
ϳϭϰ͘ϯϲϲϵϵϱϭϵϵϵϲϭ
Ͳϵϭϭϴ͘ϲϬϮϱϬϭϯϴϳϲϮ
ϮϬϭϴ͘ϴϲϵϰϳϰϭϬϱϴϰ
ͲϲϮϴϰ͘ϱϰϴϱϯϱϮϱϮϯϮ
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&ĂƚƚŽƌĞϰ
ϵϮϭϰϴϰ͘ϴϰϬϮϯϬϯϬϲ
Ͳϭϵϲϱϱ͘ϳϭϮϳϬϳϲϮϵϴ
Ϯϵϵϰ͘ϱϬϮϵϳϰϭϳϯϮϱ
ϭϮϵϰϬ͘ϭϯϬϭϮϵϮϲϲϴ
ͲϭϮϵϬϬϬ͘ϵϲϰϬϰϲϰϭϰ
Ͳϱϳϭϰϰ͘ϮϳϳϭϴϲϭϮϰ
ͲϰϲϬϬϱ͘ϮϯϳϬϰϳϴϳϵϳ
ϵϮϴϳϮϱ͘ϴϬϭϵϵϯϵϱϱ
ͲϮϱϬϭϲ͘ϲϰϴϲϴϯϮϳϯ
ϭϵϭϰ͘ϲϯϯϯϲϬϱϯϭϵϭ
ϭϲϭϯϴ͘ϭϯϰϬϮϰϭϬϴϱ
ϯϯϮϵ͘ϭϯϰϬϯϱϯϲϮϯϰ
ϭϮϴϯϱ͘ϴϰϲϬϵϵϮϵϯ
ϴϵϱϮ͘ϳϯϴϯϬϱϬϳϱϲ
ϯϳϱϲϯϳ͘ϯϭϴϱϭϱϭϮϮ
ϳϮϴϲ͘ϬϲϰϵϬϴϴϲϬϯ
ϰϳϴϭ͘ϰϱϯϲϯϲϭϯϭϰϴ
Ͳϲϱϰϴ͘ϲϰϲϵϮϯϰϰϭϳϯ
ϱϯϱϰ͘ϮϳϲϳϯϳϳϯϬϭϵ
ϯϳϬϮϮ͘ϭϴϵϮϱϴϱϬϴϯ
ϵϯϮϵ͘ϲϴϲϲϭϮϯϮϭϮϮ
ϱϴϲϲϭϴ͘ϵϴϳϬϴϭϬϬϮ
ϴϱϮϴ͘ϮϲϵϰϯϴϱϬϯϭϲ
ϳϰϱϳ͘ϵϮϳϱϵϮϵϬϯϲϳ
ͲϭϬϲϵϳ͘ϵϮϭϴϯϮϯϳϳϴ
Ϯϲϱ͘ϲϱϲϵϯϰϮϬϭϲϬϵ
ϭϬϮϰ͘ϮϮϲϭϰϵϮϯϰϴϮ
ϳϭϰ͘ϯϲϲϵϵϱϮϬϬϬϴϱ
Ϯϵϵϳϰ͘ϴϲϯϮϴϮϰϴϱ
ϱϴϭ͘ϯϴϬϱϳϲϵϭϲϯϰ
ϯϴϮ͘ϮϰϬϯϬϱϬϱϵϲϭ
ͲϱϮϮ͘ϱϬϰϳϵϲϭϵϱϮϭ

&ĂƚƚŽƌĞϱ
Ͳϭϵϲϱϱ͘ϳϭϮϳϬϳϲϬϮϯ
ϱϬϴϲϲϰϯ͘Ϭϰϱϲϰϲϯϴ
ͲϭϬϵ͘ϬϱϵϳϬϬϳϯϮϴϰϯ
Ϯϰϰϭϴϲ͘ϱϴϱϯϰϴϭϴϮ
ͲϰϭϬϯϮϲ͘ϭϵϱϮϯϮϴϱ
ͲϱϰϵϬϯϵ͘ϵϱϮϳϭϳϰϱϵ
ͲϰϵϵϴϳϮ͘ϭϭϲϱϭϳϴϴ
ͲϮϱϬϭϲ͘ϲϰϴϲϴϯϭϮϱϳ
ϱϭϮϮϵϬϵ͘ϰϯϱϴϬϱϱϮ
Ͳϯϭϴϳ͘ϲϰϱϰϮϲϰϭϳϭϰ
ϮϱϲϬϳϰ͘ϱϴϭϭϯϯϮϲϮ
ϴϵϴϳ͘ϰϭϯϱϳϵϯϬϯϮϲ
ͲϭϬϵϰϵϴ͘ϲϮϲϰϳϱϲϴϭ
ͲϭϭϯϳϳϮ͘ϰϭϵϮϭϳϬϬϵ
ϳϮϴϲ͘ϬϲϰϵϬϴϴϮϵϱϯ
ϮϬϵϳϳϬϲ͘ϯϲϮϰϮϳϮϴ
ϳϮϰϰ͘ϴϳϴϯϴϬϵϴϬϯϮ
ϭϬϳϲϲϰ͘Ϯϯϲϴϭϲϭϱϲ
ϭϲϵϱϭ͘ϵϲϵϱϯϬϮϰϮϵ
ϭϱϬϬϴϴ͘ϲϭϰϳϰϰϴϰϵ
ͲϮϲϱϴϬϭ͘ϭϮϱϬϲϰϵϲϯ
ϴϱϮϴ͘ϮϲϵϰϯϴϳϬϴϯ
ϯϮϮϮϳϲϴ͘ϵϱϯϱϯϬϬϮ
ϭϭϭϬϴ͘ϱϯϴϭϳϭϱϮϰϮ
ϭϱϵϯϭϰ͘ϮϯϮϲϮϮϳϳ
ϳϭϴ͘ϴϯϭϭϱϲϴϮϰϴϵ
Ͳϴϳϳϲ͘ϲϮϮϯϱϲϬϳϵϵϲ
Ͳϵϭϭϴ͘ϲϬϮϱϬϭϯϴϮϳϲ
ϱϴϭ͘ϯϴϬϱϳϲϵϭϲϭϴϰ
ϭϲϳϯϲϲ͘ϵϮϴϱϯϬϭϱϭ
ϭϯϮϴ͘ϴϭϭϳϭϮϵϬϮϱϰ
ϴϱϴϱ͘ϯϴϮϭϯϲϳϴϭϭϰ

&ĂƚƚŽƌĞϲ
Ϯϵϵϰ͘ϱϬϮϵϳϰϭϳϰϵϴ
ͲϭϬϵ͘ϬϱϵϳϬϬϳϭϯϳϳϵ
ϳϭϴϬϵϳ͘ϯϰϮϲϮϯϰϴϵ
ͲϰϰϯϬϲ͘ϲϵϱϳϴϰϱϭϱϯ
Ͳϳϱϴϯϱ͘ϰϯϰϲϴϬϳϱϰϭ
ͲϭϴϱϲϬ͘ϭϬϰϱϰϬϯϭϮϭ
ͲϭϱϬϴϭ͘ϭϬϯϭϴϬϮϵϵϮ
ϭϵϭϰ͘ϲϯϯϯϲϬϱϮϳϵϵ
Ͳϯϭϴϳ͘ϲϰϱϰϮϲϰϭϳϱ
ϳϮϰϱϯϮ͘ϯϰϳϴϵϭϲϱϵ
ͲϰϮϵϮϯ͘ϳϴϯϰϰϬϱϲϲϵ
ϭϵϵϳ͘ϵϬϵϭϵϲϱϴϵϴϲ
ϭϮϰϬϲ͘ϵϰϬϭϰϮϱϴϳϮ
ϵϵϳϮ͘ϳϯϱϰϮϳϭϲϴϲϱ
ϰϳϴϭ͘ϰϱϯϲϯϲϭϯϬϳϭ
ϳϮϰϰ͘ϴϳϴϯϴϬϵϱϬϲϲ
Ϯϴϵϵϯϵ͘ϮϲϴϱϭϬϰϯ
Ͳϯϰϱϳ͘ϵϭϯϲϲϭϳϴϮϰϯ
ϯϭϯϮ͘ϭϬϵϳϮϲϰϯϯϭϳ
ϮϬϲϮϬ͘ϮϵϱϮϰϬϵϰϱϮ
ϭϱϮϯϳ͘ϵϴϱϮϮϵϳϯϴϱ
ϳϰϱϳ͘ϵϮϳϱϵϮϵϬϮϳϰ
ϭϭϭϬϴ͘ϱϯϴϭϳϭϰϴϬϯ
ϰϱϮϵϬϯ͘Ϭϲϴϳϯϲϭϲϵ
Ͳϱϰϯϱ͘ϲϱϲϯϬϰϳϯϬϱϯ
ϭϬϴ͘ϱϰϱϬϰϮϳϲϬϴϲϮ
Ϯϭϴϰ͘ϯϮϵϬϭϱϮϴϰϯϮ
ϮϬϭϴ͘ϴϲϵϰϳϰϭϬϲϬϭ
ϯϴϮ͘ϮϰϬϯϬϱϬϱϵϲϭϵ
ϭϯϮϴ͘ϴϭϭϳϭϮϵϬϮϱ
ϭϬϲ͘ϮϮϵϮϭϵϯϮϯϯϴ
Ͳϵϲ͘ϰϵϴϱϰϭϮϵϮϵϯϵϰ

&ĂƚƚŽƌĞϳ
ϭϮϵϰϬ͘ϭϯϬϭϮϵϮϱϱϯ
Ϯϰϰϭϴϲ͘ϱϴϱϯϰϴϬϭϲ
ͲϰϰϯϬϲ͘ϲϵϱϳϴϰϱϮϴϳ
ϰϰϯϯϭϭ͘ϵϱϮϱϰϳϯϭϯ
ϰϮϱϳϴ͘ϭϵϳϴϳϰϲϴϳϱ
Ͳϳϯϰϳϯ͘ϴϴϱϳϵϭϲϯϲϲ
Ͳϭϲϲϯϲϵ͘ϴϭϮϭϬϬϮϮϳ
ϭϲϭϯϴ͘ϭϯϰϬϮϰϭϬϳϭ
ϮϱϲϬϳϰ͘ϱϴϭϭϯϯϮϱϵ
ͲϰϮϵϮϯ͘ϳϴϯϰϰϬϱϲϲϲ
ϰϰϱϰϳϳ͘ϭϭϵϰϬϱϲϵ
Ͳϴϴϵϱ͘ϲϳϯϳϭϲϬϮϰϰϭ
ͲϯϲϲϮϮ͘ϮϵϮϵϭϱϬϴϮϭ
Ͳϳϴϲϯϲ͘ϳϱϵϰϰϮϭϰϵϴ
Ͳϲϱϰϴ͘ϲϰϲϵϮϯϰϰϳϭ
ϭϬϳϲϲϰ͘Ϯϯϲϴϭϲϭϲϵ
Ͳϯϰϱϳ͘ϵϭϯϲϲϭϳϴϭϬϮ
ϵϳϰϭ͘ϵϯϮϰϱϳϬϯϮϲϭ
Ͳϭϯϰϭϳ͘ϮϴϭϬϴϰϯϯϮϱ
Ͳϰϰϳϱ͘ϱϯϱϬϲϴϮϲϮϭϴ
ͲϭϯϳϮϵϴ͘ϴϳϭϮϳϭϯϲ
ͲϭϬϲϵϳ͘ϵϮϭϴϯϮϯϳϱϮ
ϭϱϵϯϭϰ͘ϮϯϮϲϮϮϴϬϱ
Ͳϱϰϯϱ͘ϲϱϲϯϬϰϳϯϰϮϱ
ϭϯϳϲϭ͘ϰϬϭϱϲϰϬϲϭϴ
ͲϳϬϵ͘ϰϲϱϭϱϱϵϮϲϭϮϰ
ͲϮϵϯϭ͘ϳϯϲϵϯϮϴϲϴϯϭ
ͲϲϮϴϰ͘ϱϰϴϱϯϱϮϱϮϮϯ
ͲϱϮϮ͘ϱϬϰϳϵϲϭϵϱϮϮϵ
ϴϱϴϱ͘ϯϴϮϭϯϲϳϴϭϯ
Ͳϵϲ͘ϰϵϴϱϰϭϮϵϮϵϯϯϰ
ϳϳϳ͘ϬϰϳϳϭϴϲϴϴϮϴϴ
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DŽ
&ĂƚƚŽƌĞϭ
&ĂƚƚŽƌĞϮ
&ĂƚƚŽƌĞϯ
&ĂƚƚŽƌĞϰ
&ĂƚƚŽƌĞϱ
&ĂƚƚŽƌĞϲ
ϭϬ
ϭϭϬϯϬϮ͘ϰϱϲϰϭϴϭϰϱ ϮϯϮϳ͘ϬϰϳϮϴϴϱϬϳϰϳ ϭϳϰϮ͘ϵϮϭϮϯϰϮϯϳϮϲ ϰϮϰ͘ϰϴϰϭϰϰϮϮϵϵϴϴ ϮϱϮ͘ϯϰϬϵϰϴϬϴϱϲϯϯ
Ϯϱϯ͘ϰϰϱϳϳϱϱϱϭϳϮ
ϭϬ
ϮϯϮϳ͘ϬϰϳϮϴϴϱϬϳϳϭ ϭϱϳϯϯϱ͘Ϯϭϵϳϳϰϱϲϯ ͲϮϰϵϲϭ͘Ϯϴϳϵϭϲϱϳϳϱ ϭϲϰϱ͘ϰϱϱϳϮϬϭϴϳϱϯ ϰϴϰϳ͘Ϯϴϱϭϳϴϵϭϭϰϯ ϭϲϭϱ͘ϭϮϰϲϳϲϴϱϮϬϭ
ϭϬ
ϭϳϰϮ͘ϵϮϭϮϯϰϮϯϴϱ ͲϮϰϵϲϭ͘Ϯϴϳϵϭϲϱϳϵϲ ϮϰϬϳϵϬ͘ϬϮϵϬϴϱϳϲϰ ϭϭϱϬ͘Ϭϲϴϳϳϵϴϵϰϱϯ ϰϲϲϬ͘ϴϯϱϮϱϭϮϰϱϴϲ
ϭϯϬϱ͘Ϭϵϭϱϳϭϱϴϭϱ
ϭϬ
ϰϮϰ͘ϰϴϰϭϰϰϮϮϵϵϵϲ ϭϲϰϱ͘ϰϱϱϳϮϬϭϴϳϱϰ ϭϭϱϬ͘Ϭϲϴϳϳϵϴϵϰϴϱ ϰϳϵϯϱ͘ϵϰϳϵϮϰϵϳϵϱ ϴϮϯ͘ϵϴϮϮϳϯϯϵϴϴϭϱ ϲϬϵ͘ϵϴϳϮϵϵϵϬϯϵϳϲ
ϭϬ
ϮϱϮ͘ϯϰϬϵϰϴϬϴϱϲϳϲ ϰϴϰϳ͘Ϯϴϱϭϳϴϵϭϭϯϴ ϰϲϲϬ͘ϴϯϱϮϱϭϮϰϱϵϮ ϴϮϯ͘ϵϴϮϮϳϯϯϵϴϴϬϲ Ϯϵϭ͘ϴϴϲϭϬϰϴϮϯϭϵϳ ϰϳϮ͘ϭϴϳϲϳϴϭϵϲϯϭϲ
ϭϬ
Ϯϱϯ͘ϰϰϱϳϳϱϱϱϭϳϰ ϭϲϭϱ͘ϭϮϰϲϳϲϴϱϭϵϰ ϭϯϬϱ͘ϬϵϭϱϳϭϱϴϭϬϰ ϲϬϵ͘ϵϴϳϮϵϵϵϬϯϵϰϯ ϰϳϮ͘ϭϴϳϲϳϴϭϵϲϯϬϯ ϯϲϵϵϵ͘ϬϵϰϲϭϰϬϮϲϱ
ϭϬ ͲϭϭϴϮ͘ϯϰϰϱϴϯϳϰϱϵϳ Ͳϯϲϴϭ͘ϴϴϬϵϬϳϯϮϯϳ ͲϵϬϮϰ͘ϰϳϯϳϴϭϯϯϭϯϰ Ͳϴϰϭ͘ϭϵϬϰϳϳϯϵϲϮϱϮ ͲϯϱϬ͘ϬϱϰϴϮϴϲϮϰϭϳϳ Ͳϰϲϱ͘Ϯϭϰϰϭϭϲϭϴϲϲϯ

'ϳϱhͲ/ŶƐƚĂůůĂǌŝŽŶĞĚŝŝŵƉŝĂŶƚŝĞůĞƚƚƌŝĐŝ͕ŝĚƌĂƵůŝĐŽͲƐĂŶŝƚĂƌŝĞĂůƚƌŝŝŵƉŝĂŶƚŝ
DdZ///EsZ^/sZ/EͬKsZ/E
&ĂƚƚŽƌĞϳ
ͲϭϭϴϮ͘ϯϰϰϱϴϯϳϰϱϵϮ
Ͳϯϲϴϭ͘ϴϴϬϵϬϳϯϮϯϳϵ
ͲϵϬϮϰ͘ϰϳϯϳϴϭϯϯϭϮϴ
Ͳϴϰϭ͘ϭϵϬϰϳϳϯϵϲϮϲϲ
ͲϯϱϬ͘ϬϱϰϴϮϴϲϮϰϭϳϵ
Ͳϰϲϱ͘ϮϭϰϰϭϭϲϭϴϲϰϮ
ϱϬϮ͘ϬϮϴϮϭϱϵϴϬϰϬϲ
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DŽ
ϭ
Ϯ
ϯ
ϰ
ϱ
ϲ
ϳ
ϴ
ϵ
ϭϬ

WĞƐŝ
Ϭ͘ϭϯϰϮϲϯϯϵϭϴϯϳϮϱϮ
Ϭ͘ϬϭϱϱϲϮϲϳϴϳϭϭϮϳϲ
Ϭ͘ϭϰϲϯϲϱϲϳϯϱϬϬϯϱϵ
Ϭ͘ϬϯϲϭϭϱϲϭϯϲϳϰϬϯϭ
Ϭ͘ϮϭϯϲϱϮϭϳϰϰϴϯϵϱϮ
Ϭ͘ϮϭϱϳϲϰϴϯϴϬϵϮϬϯϲ
Ϭ͘ϬϴϲϭϬϵϮϯϳϵϰϳϰϲϴ
Ϭ͘ϭϯϰϲϬϬϯϮϱϰϵϲϭϲ
Ϭ͘ϬϬϲϳϮϬϰϱϰϱϴϲϴϰϵ
Ϭ͘ϬϭϬϴϰϱϲϭϭϲϳϬϲϰϯ

ĞƚĞƌŵŝŶĂŶƚŝ
ϳ͘ϮϯϮϲϬϭϭϱϰϴϬϵϰͲϯϰ
ϲ͘ϬϲϳϯϳϳϯϰϱϲϱϵϮͲϮϳ
ϰ͘ϬϳϳϱϵϲϮϬϵϴϵϵϰͲϯϰ
ϭ͘ϮϯϴϲϯϴϵϴϳϲϰϮϭͲϮϴ
ϭ͘ϮϰϲϱϵϭϱϬϬϯϬϱϯͲϯϵ
ϭ͘ϭϯϰϮϮϮϭϭϬϳϰϲϭͲϯϵ
Ϯ͘ϭϰϱϭϭϰϬϴϮϬϲϴϮͲϯϲ
ϲ͘ϯϭϳϴϴϰϴϮϬϰϯϰϴͲϯϮ
ϴ͘ϬϵϴϭϮϲϵϳϮϭϱϬϳͲϮϱ
ϰ͘ϬϬϭϳϮϯϯϳϲϬϭϯϳͲϮϲ

'ϳϱhͲ/ŶƐƚĂůůĂǌŝŽŶĞĚŝŝŵƉŝĂŶƚŝĞůĞƚƚƌŝĐŝ͕ŝĚƌĂƵůŝĐŽͲƐĂŶŝƚĂƌŝĞĂůƚƌŝŝŵƉŝĂŶƚŝ
W^/>>D/^dhZdZD/EEd/>>DdZ///sZ/EͬKsZ/E
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Ϭ͘ϮϳϱϬϵϬϬϭϰϰϮϲϮϯϲ
Ϭ͘ϮϭϱϳϰϭϲϰϮϳϵϲϴϵϴ
Ϭ͘ϭϳϳϰϱϲϴϭϳϰϳϬϯϯϴ
Ϭ͘ϭϱϬϳϭϭϵϱϯϳϵϱϭϭϵ
Ϭ͘ϭϯϬϵϳϮϳϴϴϴϴϳϴϯϴ
Ϭ͘ϭϭϱϴϬϱϰϮϴϴϵϲϴϲϯ

Ϭ͘Ϯϲϰϲϲϱϱϰϲϲϲϰϰϳϭ
Ϭ͘ϮϬϵϮϳϳϭϬϲϳϵϭϮϭϱ
Ϭ͘ϭϳϯϬϱϵϲϳϴϬϲϯϴϬϯ
Ϭ͘ϭϰϳϱϮϴϰϱϭϳϬϲϮϲϲ
Ϭ͘ϭϮϴϱϲϭϵϭϭϴϵϱϴϳϭ
Ϭ͘ϭϭϯϵϭϲϱϳϴϳϯϲϴϮϴ

&hE/KEΗZ/s/WZddKΗ
EΣĂŶŶŝ
ϭ
Ϭ͘ϲϭϭϱϱϱϴϬϰϳϬϮϭϳϲ
Ϯ
Ϭ͘ϯϳϵϰϴϭϲϭϴϮϳϬϴϱϴ Ϭ͘ϯϳϵϰϴϭϲϭϴϮϳϬϴϱϴ
ϯ
Ϭ͘ϮϳϱϬϵϬϬϭϰϰϮϲϮϯϲ Ϭ͘ϮϳϱϬϵϬϬϭϰϰϮϲϮϯϲ
ϰ
Ϭ͘ϮϭϱϳϰϭϲϰϮϳϵϲϴϵϴ Ϭ͘ϮϭϱϳϰϭϲϰϮϳϵϲϴϵϴ
ϱ
Ϭ͘ϭϳϳϰϱϲϴϭϳϰϳϬϯϯϴ Ϭ͘ϭϳϳϰϱϲϴϭϳϰϳϬϯϯϴ
ϲ
Ϭ͘ϭϱϬϳϭϭϵϱϯϳϵϱϭϭϵ Ϭ͘ϭϱϬϳϭϭϵϱϯϳϵϱϭϭϵ
ϳ
Ϭ͘ϭϯϬϵϳϮϳϴϴϴϴϳϴϯϴ Ϭ͘ϭϯϬϵϳϮϳϴϴϴϴϳϴϯϴ
ϴ
Ϭ͘ϭϭϱϴϬϱϰϮϴϴϵϲϴϲϯ Ϭ͘ϭϭϱϴϬϱϰϮϴϴϵϲϴϲϯ

&hE/KEΗs>KZ''/hEdKWZddKΗ
EΣĂŶŶŝ
ϭ
Ϭ͘ϱϲϮϯϭϳϴϵϬϯϳϱϮϬϮ
Ϯ
Ϭ͘ϯϱϵϵϮϱϯϵϵϮϬϮϵϰϴ Ϭ͘ϯϱϵϵϮϱϯϵϵϮϬϮϵϰϴ
ϯ
Ϭ͘Ϯϲϰϲϲϱϱϰϲϲϲϰϰϳϭ Ϭ͘Ϯϲϰϲϲϱϱϰϲϲϲϰϰϳϭ
ϰ
Ϭ͘ϮϬϵϮϳϳϭϬϲϳϵϭϮϭϱ Ϭ͘ϮϬϵϮϳϳϭϬϲϳϵϭϮϭϱ
ϱ
Ϭ͘ϭϳϯϬϱϵϲϳϴϬϲϯϴϬϯ Ϭ͘ϭϳϯϬϱϵϲϳϴϬϲϯϴϬϯ
ϲ
Ϭ͘ϭϰϳϱϮϴϰϱϭϳϬϲϮϲϲ Ϭ͘ϭϰϳϱϮϴϰϱϭϳϬϲϮϲϲ
ϳ
Ϭ͘ϭϮϴϱϲϭϵϭϭϴϵϱϴϳϭ Ϭ͘ϭϮϴϱϲϭϵϭϭϴϵϱϴϳϭ
ϴ
Ϭ͘ϭϭϯϵϭϲϱϳϴϳϯϲϴϮϴ Ϭ͘ϭϭϯϵϭϲϱϳϴϳϯϲϴϮϴ

'ϳϱhͲ/ŶƐƚĂůůĂǌŝŽŶĞĚŝŝŵƉŝĂŶƚŝĞůĞƚƚƌŝĐŝ͕ŝĚƌĂƵůŝĐŽͲƐĂŶŝƚĂƌŝĞĂůƚƌŝŝŵƉŝĂŶƚŝ
DdZ//WZ/>>K>K>K&&//Ed/E/s/h>

Ϭ͘ϮϬϵϮϳϳϭϬϲϳϵϭϮϭϱ
Ϭ͘ϭϳϯϬϱϵϲϳϴϬϲϯϴϬϯ
Ϭ͘ϭϰϳϱϮϴϰϱϭϳϬϲϮϲϲ
Ϭ͘ϭϮϴϱϲϭϵϭϭϴϵϱϴϳϭ
Ϭ͘ϭϭϯϵϭϲϱϳϴϳϯϲϴϮϴ

Ϭ͘ϮϭϱϳϰϭϲϰϮϳϵϲϴϵϴ
Ϭ͘ϭϳϳϰϱϲϴϭϳϰϳϬϯϯϴ
Ϭ͘ϭϱϬϳϭϭϵϱϯϳϵϱϭϭϵ
Ϭ͘ϭϯϬϵϳϮϳϴϴϴϴϳϴϯϴ
Ϭ͘ϭϭϱϴϬϱϰϮϴϴϵϲϴϲϯ

Ϭ͘ϭϳϯϬϱϵϲϳϴϬϲϯϴϬϯ
Ϭ͘ϭϰϳϱϮϴϰϱϭϳϬϲϮϲϲ Ϭ͘ϭϰϳϱϮϴϰϱϭϳϬϲϮϲϲ
Ϭ͘ϭϮϴϱϲϭϵϭϭϴϵϱϴϳϭ Ϭ͘ϭϮϴϱϲϭϵϭϭϴϵϱϴϳϭ Ϭ͘ϭϮϴϱϲϭϵϭϭϴϵϱϴϳϭ
Ϭ͘ϭϭϯϵϭϲϱϳϴϳϯϲϴϮϴ Ϭ͘ϭϭϯϵϭϲϱϳϴϳϯϲϴϮϴ Ϭ͘ϭϭϯϵϭϲϱϳϴϳϯϲϴϮϴ Ϭ͘ϭϭϯϵϭϲϱϳϴϳϯϲϴϮϴ

Ϭ͘ϭϳϳϰϱϲϴϭϳϰϳϬϯϯϴ
Ϭ͘ϭϱϬϳϭϭϵϱϯϳϵϱϭϭϵ Ϭ͘ϭϱϬϳϭϭϵϱϯϳϵϱϭϭϵ
Ϭ͘ϭϯϬϵϳϮϳϴϴϴϴϳϴϯϴ Ϭ͘ϭϯϬϵϳϮϳϴϴϴϴϳϴϯϴ Ϭ͘ϭϯϬϵϳϮϳϴϴϴϴϳϴϯϴ
Ϭ͘ϭϭϱϴϬϱϰϮϴϴϵϲϴϲϯ Ϭ͘ϭϭϱϴϬϱϰϮϴϴϵϲϴϲϯ Ϭ͘ϭϭϱϴϬϱϰϮϴϴϵϲϴϲϯ Ϭ͘ϭϭϱϴϬϱϰϮϴϴϵϲϴϲϯ
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ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ
ŐŽŶĚŽůĂͺŶĞǁͺŶ
ƚƌĂƐƉͺŐŽŶĚŽůĂͺŶĞǁͺƐŶ

ŶĂůŝƐŝĨĂƚƚŽƌŝĂůĞϮ

ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ
ƋĐĚͺůŝŶĞĂͺƉĂƐƐĞŐͺͺƉ
ŶŽůŝŶĞĂͺƉĂƐƐĞŐͺŶĞǁͺƉ
ŶŽůŽͺĞƋƵŝƉͺŶĞǁͺƉ
ŶŽůŽͺŶŽĞƋƵŝƉͺŶĞǁͺƉ
ƚƌĂƐƉͺŵĞƌĐĞͺŶĞǁͺƉ
ŐĞƐƚͺƉŽƌƚŽͺƚƵƌͺŶĞǁͺƉ
ƌŝŵĞƐƐĂŐŐŝŽͺŝŵďĂƌĐͺŶĞǁͺƉ

ŶĂůŝƐŝĨĂƚƚŽƌŝĂůĞϭ

&ĂƚƚŽƌĞϲ
ͲϬ͘ϯϵϳϴϴϯϰϮϳϱϲϭϬϳϭ
ϭ͘ϲϮϰϳϭϬϰϲϱϲϮϮϬϵ
ϭ͘ϰϵϭϵϳϴϳϵϴϰϴϲϮϯϴ

&ĂƚƚŽƌĞϭ
&ĂƚƚŽƌĞϮ
&ĂƚƚŽƌĞϯ
&ĂƚƚŽƌĞϰ
&ĂƚƚŽƌĞϱ
Ϭ͘ϬϭϱϯϭϭϳϵϯϴϮϭϴϱϮ Ϭ͘ϬϰϲϴϰϭϴϴϭϰϳϱϮϭϲ Ϭ͘ϬϰϳϱϵϵϰϳϴϴϵϴϮϭϳ Ϭ͘ϬϱϭϮϵϬϱϲϲϵϳϰϳϭϮ Ϭ͘ϬϲϵϰϴϯϯϳϮϬϮϱϲϳϮ
ͲϬ͘ϬϬϭϭϲϳϭϰϲϴϰϯϳϬϮ Ϭ͘ϬϬϬϮϵϴϬϰϰϱϲϮϴϳϱ ͲϬ͘ϬϬϭϯϭϴϲϵϳϵϱϭϬϰϯ Ϭ͘ϬϬϬϲϰϱϮϲϯϵϵϳϳϮϯ Ϭ͘ϬϮϬϱϳϯϰϰϵϮϳϬϲϴϰ
ͲϬ͘ϬϭϮϮϴϴϯϴϲϭϬϰϱϬϵ ͲϬ͘ϬϬϲϬϴϮϳϰϮϮϭϱϴϯϵ ͲϬ͘ϬϬϱϳϲϲϴϰϴϲϱϱϭϭϵ ͲϬ͘ϬϬϱϮϬϯϴϵϬϳϬϳϴϴϰ ͲϬ͘ϬϬϰϯϭϴϱϯϯϯϴϭϴϭϳ
ͲϬ͘ϬϬϭϰϴϲϬϳϳϱϲϬϰϰϱ
Ϭ͘ϬϯϬϲϰϬϳϮϭϱϳϳϭϭ ͲϬ͘ϬϬϮϳϰϵϳϵϯϯϰϳϰϬϴ ͲϬ͘ϬϬϮϱϴϯϬϰϲϭϴϯϮϱϴ ͲϬ͘ϬϬϮϭϳϱϯϰϭϱϭϲϲϴϵ
Ϭ͘ϬϭϳϯϰϯϴϬϴϬϭϬϲϬϵ ͲϬ͘ϬϬϱϰϮϵϴϴϭϱϭϬϱϱ ͲϬ͘ϬϬϱϭϮϮϮϴϰϰϰϰϱϯϵ ͲϬ͘ϬϬϰϲϭϯϬϯϴϴϵϮϰϭϴ ͲϬ͘ϬϬϰϲϳϳϲϯϴϰϰϳϮϬϮ
Ϭ͘ϬϬϬϳϮϭϬϵϴϴϯϰϬϳϱ ͲϬ͘ϬϬϰϭϴϭϰϯϱϲϮϱϵϭ ͲϬ͘ϬϬϭϴϮϯϵϲϲϲϱϲϴϭϰ ͲϬ͘ϬϬϰϭϬϴϳϬϮϬϯϴϱϭϲ Ϭ͘ϬϱϬϮϯϬϲϵϭϯϱϭϭϭϭ
ͲϬ͘ϬϬϭϭϳϴϴϭϮϮϳϮϴϵϯ ͲϬ͘ϬϬϮϵϲϱϰϯϳϰϵϮϳϭϲ ͲϬ͘ϬϬϯϱϰϳϳϭϴϱϭϲϲϱϰ Ϭ͘ϬϯϴϬϲϴϱϳϱϬϵϬϳϬϭ ͲϬ͘ϬϬϭϵϰϲϭϵϭϱϵϵϬϮϮ
ͲϬ͘ϬϬϭϱϯϲϮϳϬϲϴϲϲϱϭ ͲϬ͘ϬϬϯϮϰϳϰϭϬϳϵϬϬϵϯ Ϭ͘ϬϯϲϱϭϱϲϲϬϳϰϮϵϴϵ ͲϬ͘ϬϬϯϲϬϭϲϵϱϯϱϵϲϴϱ ͲϬ͘ϬϬϯϱϳϯϱϮϮϰϱϳϵϯϴ

'ϳϳhͲdƌĂƐƉŽƌƚŝŵĂƌŝƚƚŝŵŝĞƉĞƌǀŝĞĚΖĂĐƋƵĂŝŶƚĞƌŶĞ͕ŶŽůĞŐŐŝŽĚŝŝŵďĂƌĐĂǌŝŽŶŝĞƐĞƌǀŝǌŝĐŽŶŶĞƐƐŝ
DdZ//>>ΖE>/^/&ddKZ/>
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DŽ
&ĂƚƚŽƌĞϭ
&ĂƚƚŽƌĞϮ
&ĂƚƚŽƌĞϯ
&ĂƚƚŽƌĞϰ
&ĂƚƚŽƌĞϱ
ϭ
Ϭ͘ϬϭϱϯϭϬϱϲϬϭϯϲϰϱϳ Ϭ͘ϬϰϲϴϯϵϮϳϯϲϳϲϰϲϯ Ϭ͘ϬϰϳϲϮϴϴϬϮϰϭϬϮϴϯ Ϭ͘ϬϱϭϮϴϳϲϳϰϲϳϭϱϯϭ Ϭ͘ϬϲϵϰϴϬϱϬϮϯϰϲϰϯϴ
Ϯ
ͲϬ͘ϬϰϳϯϱϭϵϱϵϮϭϴϵϬϳ ͲϬ͘ϭϵϮϯϵϱϳϰϰϴϭϭϱϰϰ Ϯ͘ϱϲϵϳϮϰϭϰϭϮϳϬϴϰϯ ͲϬ͘ϮϭϬϯϰϯϯϬϱϭϭϰϱϵϲ ͲϬ͘ϭϵϬϰϴϯϯϵϰϭϲϬϮϲϲ
ϯ
Ϭ͘ϬϰϯϵϳϭϲϰϮϬϭϳϴϵϯ Ϯ͘ϳϲϵϱϵϱϮϬϬϮϬϱϵϰϰ ͲϬ͘ϮϰϵϯϬϵϮϮϵϴϯϬϱϯϮ ͲϬ͘ϮϮϱϵϳϵϳϯϲϱϭϬϳϴϵ ͲϬ͘ϭϳϭϰϴϱϲϭϯϲϮϲϮϯϱ
ϰ
ϭ͘ϲϲϵϮϭϰϱϴϴϯϵϴϴϵϭ ͲϬ͘ϰϳϬϵϳϵϴϰϲϵϴϯϬϱϯ ͲϬ͘ϰϰϬϴϴϴϮϳϴϯϬϱϳϳϯ ͲϬ͘ϯϴϴϲϯϮϵϬϵϬϰϳϭϴϱ ͲϬ͘ϯϳϲϱϵϳϴϰϴϮϬϮϭϮϳ
ϱ
Ϭ͘ϬϮϱϬϭϮϯϯϵϱϰϭϲϲϯ Ϭ͘ϬϴϮϲϵϱϱϰϳϵϴϰϰϲϱ ͲϬ͘ϬϬϵϴϵϴϯϭϳϴϵϬϯϵϮ ϭ͘ϳϰϰϴϯϯϲϭϭϳϳϭϵϯϱ ͲϬ͘ϬϭϮϭϰϲϵϱϲϳϬϯϱϱϯ
ϲ
Ϭ͘ϬϯϮϰϮϱϯϰϬϳϭϴϮϮϯ ͲϬ͘ϮϮϱϵϭϯϬϯϱϬϮϮϴϴϳ ͲϬ͘ϭϭϬϯϱϵϭϮϵϯϱϲϱϵϯ ͲϬ͘ϮϬϳϮϯϱϰϳϱϵϯϴϬϳϲ ϯ͘ϵϴϲϴϵϭϲϳϴϯϱϲϴϬϮ
ϳ
Ͳϭ͘ϮϭϯϯϰϵϳϬϬϴϱϭϰϭϭ ͲϬ͘ϱϲϭϯϳϮϰϳϰϳϰϳϰϴϮ ͲϬ͘ϱϮϵϬϮϴϱϳϵϰϭϲϴϴ ͲϬ͘ϰϲϵϬϰϳϮϮϯϴϰϰϳϯϮ ͲϬ͘ϯϲϮϯϮϵϬϵϱϵϳϮϯϯϳ
ϴ
Ͳϭ͘ϭϳϴϮϳϱϲϵϴϴϴϳϮϭϳ ͲϬ͘ϱϰϴϳϳϲϮϱϬϲϳϬϱϯϯ ͲϬ͘ϱϭϳϳϰϳϵϳϮϭϮϰϯϰϰ ͲϬ͘ϰϱϴϬϵϱϲϯϭϱϵϴϯϴϮ ͲϬ͘ϯϰϱϬϬϵϮϳϭϵϱϱϭϰϭ

D//&ddKZ/

'ϳϳhͲdƌĂƐƉŽƌƚŝŵĂƌŝƚƚŝŵŝĞƉĞƌǀŝĞĚΖĂĐƋƵĂŝŶƚĞƌŶĞ͕ŶŽůĞŐŐŝŽĚŝŝŵďĂƌĐĂǌŝŽŶŝĞƐĞƌǀŝǌŝĐŽŶŶĞƐƐŝ

&ĂƚƚŽƌĞϲ
ͲϬ͘ϯϵϳϴϴϯϰϮϳϱϲϭϬϲϴ
ͲϬ͘ϯϵϳϴϴϯϰϮϳϱϲϭϬϲϱ
ͲϬ͘ϯϵϳϴϴϯϰϮϳϱϲϭϬϳ
ͲϬ͘ϯϵϳϴϴϯϰϮϳϱϲϭϬϳ
ͲϬ͘ϯϵϳϴϴϯϰϮϳϱϲϭϬϲϴ
ͲϬ͘ϯϵϳϴϴϯϰϮϳϱϲϭϬϳϳ
ͲϬ͘ϯϵϳϴϴϯϰϮϳϱϲϭϬϳϴ
Ϯ͘ϭϰϮϭϯϮϬϮϲϰϴϯϮϲϰ
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DŽ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
Ϯ
Ϯ
Ϯ
Ϯ
Ϯ
Ϯ
ϯ
ϯ
ϯ
ϯ
ϯ
ϯ
ϰ
ϰ
ϰ
ϰ
ϰ
ϰ
ϱ
ϱ
ϱ
ϱ
ϱ
ϱ
ϲ

&ĂƚƚŽƌĞϭ
ϰϱϴϵϰ͘ϴϱϯϮϰϲϯϭϱϱ
ϯϰϴϱ͘ϱϳϵϭϲϰϵϯϱϭϵ
ϯϯϮϰ͘ϴϭϮϭϳϱϯϳϯϬϳ
Ϯϴϲϴ͘ϰϮϵϮϵϱϱϲϮϲϮ
Ͳϭϯϯϰ͘ϯϳϯϱϱϯϮϳϬϮϰ
ͲϯϮϬϴϳ͘ϳϱϱϭϯϰϳϴϲ
ϱϳϳϴ͘ϵϰϳϲϯϰϬϲϬϱϯ
ϳϴϱϯ͘ϵϵϭϳϳϱϭϱϲϲϰ
ϭϵϮϰ͘ϯϯϱϮϮϵϱϬϮϮ
Ϯϲϯϯ͘ϰϴϰϳϰϯϬϴϱϵ
ϳϯϲϬ͘ϭϭϯϱϵϱϵϯϴϵϲ
Ͳϵϭϰϰ͘ϬϱϰϰϴϯϬϬϰϲϰ
ϭϲϬϳϬ͘ϴϰϬϯϵϭϰϯϱϮ
ϳϳϵϴ͘ϵϴϰϰϳϯϬϮϱϬϯ
ϰϭϬϬ͘ϳϮϳϵϴϯϭϵϯϮϯ
Ϯϴϭϯ͘ϯϴϲϭϴϯϯϰϲϯϭ
ϮϯϬϮ͘ϵϵϰϵϴϬϭϴϭϭϲ
ͲϭϱϯϮϭ͘ϱϭϱϳϯϳϲϯϳϳ
ϭϮϯϮϴ͘ϴϮϵϴϲϲϲϳϳϱ
ϭϰϴϱϲ͘ϮϰϲϴϮϰϭϬϮϳ
ϴϵϳϵ͘ϵϲϴϬϬϱϬϲϳϵϳ
ϲϮϮϳ͘ϴϳϭϱϭϱϲϯϲϮϵ
ϭϮϰϮϲ͘ϴϵϰϲϰϭϴϮϲϵ
ͲϭϵϴϭϮ͘ϮϳϴϲϮϰϴϭϱϰ
ϱ͘ϵϬϰϲϰϯϬϳϯϮϭϱϮϭ
ϭ͘ϬϰϳϬϱϲϲϰϮϭϯϱϵϱ
Ϭ͘ϭϬϬϲϮϯϬϮϭϱϳϳϭϳϰ
Ϭ͘ϲϯϴϯϴϰϲϯϴϯϵϱϵϬϲ
Ϭ͘ϵϳϯϰϯϰϴϮϳϲϳϳϱϭϯ
Ͳϰ͘ϱϰϳϳϲϭϮϰϬϵϱϮϳϯ
ϳϲϵϲ͘ϵϮϯϴϲϴϵϱϵϱϴ

&ĂƚƚŽƌĞϮ
ϯϰϴϱ͘ϱϳϵϭϲϰϵϯϱϭϵ
ϰϵϱϬϴ͘ϴϯϱϯϬϬϴϭϰϯ
ϯϳϵϰ͘ϮϯϲϳϭϭϲϭϬϴ
ϯϳϴϬ͘Ϭϯϵϴϴϰϭϯϴϵϳ
ͲϭϬϳϮϳ͘ϰϴϯϲϮϭϭϯϮϯ
Ͳϭϳϳϲϴ͘ϴϳϲϯϯϵϰϴϬϱ
ϳϴϱϯ͘ϵϵϭϳϳϱϭϱϲϮϳ
ϮϴϳϭϬ͘ϰϯϳϬϬϱϴϬϵϳ
ϮϮϰϭ͘ϲϲϱϴϰϭϲϲϳϬϲ
ϮϬϱϭ͘ϮϮϬϬϭϴϬϵϰϴϭ
ͲϴϲϮϭ͘ϭϭϵϮϰϲϳϯϯϴϯ
ͲϭϯϰϵϮ͘ϵϵϲϱϬϴϭϱϰϵ
ϳϳϵϴ͘ϵϴϰϰϳϯϬϮϰϴϲ
ϰϬϮϬ͘ϳϯϮϮϯϰϲϬϰϵϳ
ϭϮϲϲ͘ϳϵϯϲϯϳϯϵϵϲϰ
ϵϬϮ͘ϯϮϰϮϯϬϵϲϳϳϲ
ͲϭϮϬϱ͘ϮϳϬϱϰϮϰϲϳϳϴ
Ͳϲϲϰϵ͘ϳϵϲϰϮϭϴϬϬϯϭ
ϭϰϴϱϲ͘ϮϰϲϴϮϰϭϬϮϳ
ϱϴϬϰϵ͘ϭϵϰϮϮϴϲϲϮϯ
Ϯϱϭϳ͘ϱϯϭϬϲϯϴϰϴϲϵ
ϯϯϳϬ͘ϮϱϮϴϱϯϴϵϭϱ
Ͳϭϴϯϲϴ͘ϭϬϱϬϵϮϵϵϴϴ
ͲϮϱϱϵϱ͘ϴϴϵϯϵϯϳϴϱϮ
ϭ͘ϬϰϳϬϱϲϲϰϮϭϯϱϵϱ
Ϯ͘ϮϳϬϰϵϮϭϬϵϭϱϰϬϯ
Ϭ͘ϰϭϲϮϳϵϯϱϬϭϰϯϵϬϰ
Ϭ͘ϱϰϳϵϳϬϳϮϯϮϲϭϰϰϰ
Ϭ͘ϰϮϰϵϴϯϴϭϴϲϮϵϴϭϱ
Ͳϭ͘ϳϲϯϴϳϬϯϬϮϵϱϲϵϮ
ϯϴϵϲ͘ϳϵϬϳϭϬϲϭϴϮϵ

&ĂƚƚŽƌĞϯ
&ĂƚƚŽƌĞϰ
&ĂƚƚŽƌĞϱ
&ĂƚƚŽƌĞϲ
ϯϯϮϰ͘ϴϭϮϭϳϱϯϳϯϬϳ
Ϯϴϲϴ͘ϰϮϵϮϵϱϱϲϮϲϮ Ͳϭϯϯϰ͘ϯϳϯϱϱϯϮϳϬϮϰ
ͲϯϮϬϴϳ͘ϳϱϱϭϯϰϳϴϲ
ϯϳϵϰ͘ϮϯϲϳϭϭϲϭϬϴ
ϯϳϴϬ͘Ϭϯϵϴϴϰϭϯϴϵϳ ͲϭϬϳϮϳ͘ϰϴϯϲϮϭϭϯϮϯ Ͳϭϳϳϲϴ͘ϴϳϲϯϯϵϰϴϬϱ
ϮϬϮϴϯ͘ϮϭϵϱϲϵϵϱϬϭ
ϱϲϵϰ͘ϰϬϳϰϭϮϱϭϴϵϳ Ͳϲϵϲ͘ϭϴϮϮϭϳϳϲϳϰϰϱ ͲϭϬϴϱϲ͘ϯϯϴϵϯϰϵϱϴϭ
ϱϲϵϰ͘ϰϬϳϰϭϮϱϭϴϵϳ
ϭϯϳϮϭ͘ϰϮϳϮϲϴϬϳϴϮ ͲϮϱϯϳ͘ϴϲϭϴϲϬϭϯϱϮϵ ͲϳϵϯϬ͘ϰϲϮϰϭϯϮϵϴϭϯ
Ͳϲϵϲ͘ϭϴϮϮϭϳϳϲϳϰϰϱ ͲϮϱϯϳ͘ϴϲϭϴϲϬϭϯϱϮϵ
ϲϰϯϳϲ͘ϴϬϴϰϭϰϰϬϭϲ
Ͳϵϭϰϰ͘ϵϱϯϮϴϭϲϬϯϯ
ͲϭϬϴϱϲ͘ϯϯϴϵϯϰϵϱϴϭ ͲϳϵϯϬ͘ϰϲϮϰϭϯϮϵϴϭϯ
Ͳϵϭϰϰ͘ϵϱϯϮϴϭϲϬϯϯ
ϵϮϭϯϱϯϬ͘ϳϮϰϬϮϴϮϵ
ϭϵϮϰ͘ϯϯϱϮϮϵϱϬϮϮϭ
Ϯϲϯϯ͘ϰϴϰϳϰϯϬϴϱϲϴ
ϳϯϲϬ͘ϭϭϯϱϵϱϵϯϵϲ Ͳϵϭϰϰ͘ϬϱϰϰϴϯϬϬϰϲϭ
ϮϮϰϭ͘ϲϲϱϴϰϭϲϲϳϭϵ
ϮϬϱϭ͘ϮϮϬϬϭϴϬϵϰϳϴ ͲϴϲϮϭ͘ϭϭϵϮϰϲϳϯϮϱϴϵ ͲϭϯϰϵϮ͘ϵϵϲϱϬϴϭϱϱϱ
ϲϱϱ͘ϳϬϯϲϳϴϭϴϲϵϵϱ
ϵϯϭ͘ϲϱϬϬϱϭϮϰϰϯϵϱ
Ϯϴϴϵ͘ϮϬϯϬϱϱϴϳϰϲϲ ͲϯϬϰϮ͘ϵϯϭϯϴϯϭϴϳϴϲ
ϵϯϭ͘ϲϱϬϬϱϭϮϰϰϰϳϳ
ϳϱϰϴ͘ϱϬϴϱϲϰϲϯϰϰ ͲϭϬϵϯ͘ϴϮϱϰϳϯϴϮϱϬϳ Ͳϰϰϯϱ͘ϮϬϰϰϱϯϲϱϭϴϭ
Ϯϴϴϵ͘ϮϬϯϬϱϱϴϳϰϰϲ ͲϭϬϵϯ͘ϴϮϱϰϳϯϴϮϱϳϵ
ϯϱϯϭϬ͘ϲϮϰϮϭϭϬϬϰϴ ͲϭϬϰϭϯ͘ϴϮϲϵϴϵϭϮϴϯ
ͲϯϬϰϮ͘ϵϯϭϯϴϯϭϴϳϴϵ Ͳϰϰϯϱ͘ϮϬϰϰϱϯϲϱϭϰϳ ͲϭϬϰϭϯ͘ϴϮϲϵϴϵϭϮϵϯ
ϱϲϭϮϭϵϰ͘ϴϬϱϰϰϯϲ
ϰϭϬϬ͘ϳϮϳϵϴϯϭϵϰϬϭ
Ϯϴϭϯ͘ϯϴϲϭϴϯϯϰϲϳϴ
ϮϯϬϮ͘ϵϵϰϵϴϬϭϴϮϰϲ ͲϭϱϯϮϭ͘ϱϭϱϳϯϳϲϯϴϯ
ϭϮϲϲ͘ϳϵϯϲϯϳϰϬϬϬϲ
ϵϬϮ͘ϯϮϰϮϯϬϵϲϴϬϮϰ ͲϭϮϬϱ͘ϮϳϬϱϰϮϰϲϳϭϯ Ͳϲϲϰϵ͘ϳϵϲϰϮϭϴϬϬϳϲ
ϭϭϯϲϲ͘ϳϰϳϰϴϰϱϭϬϴ
ϯϭϱϯ͘ϯϰϰϲϭϮϰϰϯϯϰ Ͳϳϯϯ͘ϬϳϯϭϰϳϲϯϮϭϯϲ Ͳϳϭϲϭ͘ϵϲϰϭϯϭϭϰϭϱϲ
ϯϭϱϯ͘ϯϰϰϲϭϮϰϰϯϯϰ
ϴϮϱϰ͘ϬϵϲϳϬϱϴϲϴϵϮ Ͳϭϱϭϵ͘ϴϮϬϳϱϮϭϱϴϰϴ ͲϰϵϱϮ͘ϵϴϲϱϲϱϱϮϲϯϳ
Ͳϳϯϯ͘ϬϳϯϭϰϳϲϯϮϯϵ Ͳϭϱϭϵ͘ϴϮϬϳϱϮϭϱϴϳϲ
ϯϲϲϰϳ͘ϳϵϱϬϭϵϮϯϮϮ ͲϴϲϭϬ͘ϰϴϱϳϱϳϳϱϴϳϴ
Ͳϳϭϲϭ͘ϵϲϰϭϯϭϭϰϮϭϯ ͲϰϵϱϮ͘ϵϴϲϱϲϱϱϮϲϲϵ ͲϴϲϭϬ͘ϰϴϱϳϱϳϳϱϵϵϳ
ϱϲϰϳϰϲϴ͘ϳϯϲϱϬϱϯϴ
ϴϵϳϵ͘ϵϲϴϬϬϱϬϲϳϵϳ
ϲϮϮϳ͘ϴϳϭϱϭϱϲϯϲϮϵ
ϭϮϰϮϲ͘ϴϵϰϲϰϭϴϮϲϵ ͲϭϵϴϭϮ͘ϮϳϴϲϮϰϴϭϱϰ
Ϯϱϭϳ͘ϱϯϭϬϲϯϴϰϴϲϵ
ϯϯϳϬ͘ϮϱϮϴϱϯϴϵϭϱ Ͳϭϴϯϲϴ͘ϭϬϱϬϵϮϵϵϴϴ ͲϮϱϱϵϱ͘ϴϴϵϯϵϯϳϴϱϮ
Ϯϰϵϯϵ͘ϵϳϬϭϬϵϱϵϱϱ
ϲϱϲϱ͘ϰϲϯϳϲϴϰϬϭϲϰ ͲϯϰϬϲ͘ϯϬϵϳϵϬϭϰϳϱϳ ͲϭϱϭϮϯ͘ϴϭϳϳϬϳϮϵϲϴ
ϲϱϲϱ͘ϰϲϯϳϲϴϰϬϭϲϰ
ϭϲϴϴϲ͘Ϭϰϰϯϭϱϵϲϵ ͲϰϲϲϬ͘Ϭϭϭϭϳϯϲϳϰϱϳ ͲϭϬϲϭϬ͘ϱϵϲϭϯϵϮϮϰϲ
ͲϯϰϬϲ͘ϯϬϵϳϵϬϭϰϳϱϳ ͲϰϲϲϬ͘Ϭϭϭϭϳϯϲϳϰϱϳ
ϳϱϳϰϮ͘ϴϲϳϳϬϱϮϴϱϭ Ͳϭϲϲϵϭ͘Ϯϯϳϳϴϰϴϵϵϯ
ͲϭϱϭϮϯ͘ϴϭϳϳϬϳϮϵϲϴ ͲϭϬϲϭϬ͘ϱϵϲϭϯϵϮϮϰϲ Ͳϭϲϲϵϭ͘Ϯϯϳϳϴϰϴϵϵϯ
ϭϭϲϮϯϭϯϲ͘ϳϲϵϳϰϴϮ
Ϭ͘ϭϬϬϲϮϯϬϮϭϱϳϳϭϳϰ Ϭ͘ϲϯϴϯϴϰϲϯϴϯϵϱϵϬϲ Ϭ͘ϵϳϯϰϯϰϴϮϳϲϳϳϱϭϯ Ͳϰ͘ϱϰϳϳϲϭϮϰϬϵϱϮϳϯ
Ϭ͘ϰϭϲϮϳϵϯϱϬϭϰϯϵϬϰ Ϭ͘ϱϰϳϵϳϬϳϮϯϮϲϭϰϰϰ Ϭ͘ϰϮϰϵϴϯϴϭϴϲϮϵϴϭϱ Ͳϭ͘ϳϲϯϴϳϬϯϬϮϵϱϲϵϮ
ϯ͘ϰϵϴϳϯϱϰϮϭϵϳϭϯϭ Ϭ͘ϯϯϳϮϱϵϰϭϬϳϰϬϴϲϴ Ϭ͘ϱϬϰϵϮϭϱϱϮϲϵϱϱϭϲ Ͳϭ͘ϰϱϲϱϴϵϭϵϴϴϬϯϵϵ
Ϭ͘ϯϯϳϮϱϵϰϭϬϳϰϬϴϲϴ Ϭ͘ϱϭϲϮϯϱϰϳϰϭϭϵϱϲϱ Ϭ͘ϰϬϲϬϴϬϮϳϭϮϮϵϯϴϳ ͲϬ͘ϵϭϲϴϵϳϮϬϴϱϲϰϱϰϱ
Ϭ͘ϱϬϰϵϮϭϱϱϮϲϵϱϱϭϱ Ϭ͘ϰϬϲϬϴϬϮϳϭϮϮϵϯϴϳ
ϯ͘ϴϬϵϰϲϵϳϳϯϮϯϬϱϯ Ͳϭ͘ϴϳϬϰϯϴϭϴϮϴϱϭϭϴ
Ͳϭ͘ϰϱϲϱϴϵϭϵϴϴϬϯϵϵ ͲϬ͘ϵϭϲϴϵϳϮϬϴϱϲϰϱϰϱ Ͳϭ͘ϴϳϬϰϯϴϭϴϮϴϱϭϭϴ
ϴϱϭϰϴϭϮ͘ϬϲϳϯϯϯϮϳ
ϱϲϵ͘ϴϯϭϯϬϲϯϮϵϳϳϭ
ϭϲϬϲ͘ϬϵϰϮϴϱϬϭϰϰϰ
ϯϱϵ͘ϵϵϮϵϵϰϵϵϮϲϵϱ Ͳϲϴϳϯ͘ϵϯϮϲϱϮϲϰϵϴϰ

'ϳϳhͲdƌĂƐƉŽƌƚŝŵĂƌŝƚƚŝŵŝĞƉĞƌǀŝĞĚΖĂĐƋƵĂŝŶƚĞƌŶĞ͕ŶŽůĞŐŐŝŽĚŝŝŵďĂƌĐĂǌŝŽŶŝĞƐĞƌǀŝǌŝĐŽŶŶĞƐƐŝ
DdZ///EsZ^/sZ/EͬKsZ/E
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DŽ
ϲ
ϲ
ϲ
ϲ
ϲ
ϳ
ϳ
ϳ
ϳ
ϳ
ϳ
ϴ
ϴ
ϴ
ϴ
ϴ
ϴ

&ĂƚƚŽƌĞϭ
ϯϴϵϲ͘ϳϵϬϳϭϬϲϭϴϯ
ϱϲϵ͘ϴϯϭϯϬϲϯϮϵϳϳϵ
ϭϲϬϲ͘ϬϵϰϮϴϱϬϭϰϰϰ
ϯϱϵ͘ϵϵϮϵϵϰϵϵϮϲϵϱ
Ͳϲϴϳϯ͘ϵϯϮϲϱϮϲϰϵϴϰ
ϯϲϵϱϵ͘ϵϵϵϱϱϴϳϮϯ
ϭϬϴϭ͘ϳϱϬϱϱϰϰϴϬϭϵ
ϭϳϮϱ͘ϴϳϮϱϬϯϱϭϯϭϲ
ϭϲϰϰ͘ϵϬϬϴϲϳϭϯϯϮϵ
ͲϮϭϮϬ͘ϮϱϱϴϴϱϲϰϳϰϮ
ͲϮϰϱϵϭ͘ϴϰϵϬϳϬϮϭϵϳ
ϱϵ͘ϲϱϬϯϵϮϰϱϳϵϮ
Ͳϳϴ͘ϲϴϭϳϭϳϱϮϳϰϮϵϵ
ͲϮϭ͘ϱϵϳϳϮϱϬϮϴϮϰϵϱ
Ͳϰϭ͘ϯϵϬϭϰϮϮϱϳϭϴϬϭ
ϴ͘ϲϮϯϵϭϯϱϵϵϱϳϵϬϱ
Ϭ͘ϱϰϱϯϱϬϱϵϯϲϰϯϬϳϲ

&ĂƚƚŽƌĞϮ
ϱϳϯϴ͘ϮϳϰϵϴϳϵϮϭϴϵ
ϰϬϵ͘ϳϱϮϮϳϱϳϲϰϬϵϯ
ͲϮϭϲϵ͘ϲϭϬϴϳϭϭϭϯϱ
Ϯϲϵ͘ϮϵϵϭϮϭϵϰϲϱϰ
ͲϯϵϮϮ͘ϭϯϮϭϱϳϬϳϯϴ
ϭϬϴϭ͘ϳϱϬϱϱϰϰϴϬϭϵ
ϰϱϯϲϭ͘ϮϴϰϵϴϱϮϯϱ
Ϯϴϱϯ͘ϵϬϴϭϴϴϬϮϳϴϵ
ϯϬϯϱ͘ϯϵϲϭϱϱϰϬϳϯϴ
ͲϭϬϲϱϲ͘ϭϬϵϴϳϭϰϲϵϯ
Ͳϭϰϰϯϱ͘ϬϲϴϲϯϬϬϬϵϴ
Ͳϳϴ͘ϲϴϭϳϭϳϱϮϳϰϯ
ϭϳϴϲϱ͘ϭϰϵϵϵϵϭϱϵϴ
ͲϭϭϯϱϮ͘ϴϳϯϮϯϱϲϴϵϵ
ͲϳϮϬϰ͘ϲϯϱϰϯϵϵϲϮϲϯ
Ͳϴϰϯ͘ϳϯϱϲϭϴϱϰϬϳϲϳ
ϭ͘ϬϳϳϴϭϲϴϵϬϳϯϲϮϵ

&ĂƚƚŽƌĞϯ
ϰϬϵ͘ϳϱϮϮϳϱϳϲϰϭϬϯ
ϲϮϯϵ͘ϳϱϴϭϳϲϳϱϬϮϮ
ϭϱϲϱ͘Ϯϲϱϴϭϵϰϭϯϴϰ
ϯϴϬ͘ϭϮϲϬϳϭϴϲϲϵϲϵ
ͲϮϴϴϵ͘ϮϮϲϳϳϵϴϬϳϲϯ
ϭϳϮϱ͘ϴϳϮϱϬϯϱϭϯϭϲ
Ϯϴϱϯ͘ϵϬϴϭϴϴϬϮϳϴϵ
ϭϴϵϳϵ͘ϴϱϵϴϰϵϲϵϱϱ
ϱϭϬϱ͘ϵϵϵϬϵϴϵϵϰϱ
Ͳϭϭϭϴ͘ϴϱϰϱϱϱϰϯϰϲϰ
ͲϴϴϴϮ͘ϲϮϯϮϵϭϰϬϰϯ
ͲϮϭ͘ϱϵϳϳϮϱϬϮϴϮϰϵϲ
ͲϭϭϯϱϮ͘ϴϳϯϮϯϱϲϴϵϵ
ϭϭϲϮϴ͘ϰϴϵϱϱϳϴϬϬϯ
Ͳϭϳϱ͘ϲϯϳϭϭϴϬϰϬϵϲϱ
ϴϳϭ͘ϳϱϮϬϲϬϴϵϳϵϳϯ
ϭ͘ϭϵϲϴϮϰϵϵϳϳϮϬϮϵ

&ĂƚƚŽƌĞϰ
ͲϮϭϲϵ͘ϲϭϬϴϳϭϭϭϯϰϴ
ϭϱϲϱ͘Ϯϲϱϴϭϵϰϭϯϴϱ
ϯϯϰϵ͘ϴϮϬϮϮϳϮϰϭϳϴ
ϭϯϬ͘ϰϭϳϭϲϰϵϲϭϮϱϮ
Ͳϭϳϱϰ͘ϱϬϮϴϳϬϱϴϯϰϲ
ϭϲϰϰ͘ϵϬϬϴϲϳϭϯϯϮϵ
ϯϬϯϱ͘ϯϵϲϭϱϱϰϬϳϯϴ
ϱϭϬϱ͘ϵϵϵϬϵϴϵϵϰϱ
ϭϮϲϲϵ͘ϴϯϮϮϳϴϭϴϴϱ
ͲϮϲϲϭ͘ϱϲϲϯϳϳϴϰϬϯϱ
Ͳϲϰϭϲ͘ϰϮϳϭϯϱϲϮϵϰϱ
Ͳϰϭ͘ϯϵϬϭϰϮϮϱϳϭϴϬϱ
ͲϳϮϬϰ͘ϲϯϱϰϯϵϵϲϮϲϭ
Ͳϭϳϱ͘ϲϯϳϭϭϴϬϰϬϵϴϱ
ϴϵϳϭ͘ϵϭϯϭϵϯϭϱϴϰϲ
ͲϮϭϴ͘ϰϱϰϬϮϭϰϱϰϱϮϲ
Ϭ͘ϰϰϱϯϰϵϵϰϮϬϵϬϵϵϵ

'ϳϳhͲdƌĂƐƉŽƌƚŝŵĂƌŝƚƚŝŵŝĞƉĞƌǀŝĞĚΖĂĐƋƵĂŝŶƚĞƌŶĞ͕ŶŽůĞŐŐŝŽĚŝŝŵďĂƌĐĂǌŝŽŶŝĞƐĞƌǀŝǌŝĐŽŶŶĞƐƐŝ
DdZ///EsZ^/sZ/EͬKsZ/E
&ĂƚƚŽƌĞϱ
Ϯϲϵ͘ϮϵϵϭϮϭϵϰϲϱϰϮ
ϯϴϬ͘ϭϮϲϬϳϭϴϲϲϵϲϵ
ϭϯϬ͘ϰϭϳϭϲϰϵϲϭϮϱ
ϰϰ͘ϯϮϰϮϮϲϴϮϳϰϵϬϰ
Ͳϰϳϲ͘ϵϳϭϭϯϰϯϮϮϴϴ
ͲϮϭϮϬ͘ϮϱϱϴϴϱϲϰϳϰϮ
ͲϭϬϲϱϲ͘ϭϬϵϴϳϭϰϲϵϯ
Ͳϭϭϭϴ͘ϴϱϰϱϱϱϰϯϰϲϰ
ͲϮϲϲϭ͘ϱϲϲϯϳϳϴϰϬϯϱ
ϲϬϭϲϱ͘ϳϯϰϯϭϯϯϳϬϵ
Ͳϳϱϲϱ͘ϭϳϭϵϴϲϲϬϵϳϮ
ϴ͘ϲϮϯϵϭϯϱϵϵϱϳϵϬϱ
Ͳϴϰϯ͘ϳϯϱϲϭϴϱϰϬϳϲϴ
ϴϳϭ͘ϳϱϮϬϲϬϴϵϳϵϳϯ
ͲϮϭϴ͘ϰϱϰϬϮϭϰϱϰϱϮϱ
ϭϱϴ͘ϬϵϴϱϴϴϳϴϮϭϭϯ
Ͳϭ͘ϬϬϳϯϱϵϴϴϲϰϯϰϮϱ

&ĂƚƚŽƌĞϲ
ͲϯϵϮϮ͘ϭϯϮϭϱϳϬϳϯϴϮ
ͲϮϴϴϵ͘ϮϮϲϳϳϵϴϬϳϲϰ
Ͳϭϳϱϰ͘ϱϬϮϴϳϬϱϴϯϰϰ
Ͳϰϳϲ͘ϵϳϭϭϯϰϯϮϮϴϴϭ
ϮϵϵϵϯϭϬ͘ϴϰϴϭϬϳϭϯ
ͲϮϰϱϵϭ͘ϴϰϵϬϳϬϮϭϵϳ
Ͳϭϰϰϯϱ͘ϬϲϴϲϯϬϬϬϵϴ
ͲϴϴϴϮ͘ϲϮϯϮϵϭϰϬϰϯ
Ͳϲϰϭϲ͘ϰϮϳϭϯϱϲϮϵϰϱ
Ͳϳϱϲϱ͘ϭϳϭϵϴϲϲϬϵϳϮ
ϴϲϰϴϯϰϮ͘ϭϰϳϮϱϭϭϴ
Ϭ͘ϱϰϱϯϱϬϱϵϯϲϰϯϬϳϱ
ϭ͘ϬϳϳϴϭϲϴϵϬϳϯϱϵϳ
ϭ͘ϭϵϲϴϮϰϵϵϳϳϮϬϯϰ
Ϭ͘ϰϰϱϯϰϵϵϰϮϬϵϭϯϮϱ
Ͳϭ͘ϬϬϳϯϱϵϴϴϲϰϯϰϮϱ
ϭ͘ϮϳϬϵϵϯϱϱϴϲϵϬϳϵ

8-1-2020
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ϭ
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ϳ
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WĞƐŝ
ĞƚĞƌŵŝŶĂŶƚŝ
Ϭ͘ϭϱϭϴϬϴϰϰϯϳϮϯϲϰϴ ϯ͘ϯϭϮϬϵϭϰϵϱϰϯϱϭͲϯϬ
Ϭ͘ϬϵϬϳϵϴϰϬϵϬϬϴϮϵϴ ϱ͘ϬϱϯϱϲϱϳϲϯϱϴϱϮͲϮϮ
Ϭ͘ϬϵϭϯϱϭϴϴϱϭϮϴϭϬϲ Ϯ͘ϵϰϳϭϱϱϰϭϵϵϳϲϳͲϮϰ
Ϭ͘ϭϵϮϴϳϲϰϴϲϱϴϮϲϮϰ Ϯ͘ϳϴϴϮϬϵϮϯϳϲϴϴϵͲϮϳ
Ϭ͘ϭϰϬϰϴϮϳϱϵϵϬϴϰϭϮ Ϯ͘ϰϬϭϱϭϳϰϲϱϲϴϲϯϱϯͲϵ
Ϭ͘ϬϰϲϰϮϰϴϭϰϬϱϱϯϰ ϭ͘ϯϬϵϯϱϴϲϯϰϭϴϵϰͲϮϬ
Ϭ͘ϭϰϮϯϬϱϳϭϰϴϭϯϰϱϮ ϱ͘ϳϵϬϰϲϲϮϯϮϭϭϰϴͲϯϬ
Ϭ͘ϭϰϯϵϱϭϰϴϲϳϴϬϭϮ ϴ͘ϮϬϬϴϵϰϵϱϬϱϵϬϭͲϭϱ

'ϳϳhͲdƌĂƐƉŽƌƚŝŵĂƌŝƚƚŝŵŝĞƉĞƌǀŝĞĚΖĂĐƋƵĂŝŶƚĞƌŶĞ͕ŶŽůĞŐŐŝŽĚŝŝŵďĂƌĐĂǌŝŽŶŝĞƐĞƌǀŝǌŝĐŽŶŶĞƐƐŝ
W^/>>D/^dhZdZD/EEd/>>DdZ///sZ/EͬKsZ/E
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Ϭ͘ϮϵϳϴϴϲϳϲϬϮϱϬϭϵϳ
Ϭ͘ϮϮϵϱϭϲϳϱϳϬϲϰϵϳϵ
Ϭ͘ϭϴϲϲϳϮϯϮϵϯϴϵϲϵϭ
Ϭ͘ϭϱϳϯϬϳϯϵϮϬϳϵϵϭϲ
Ϭ͘ϭϯϱϵϮϱϯϯϮϱϬϱϴϮϵ
Ϭ͘ϭϭϵϲϲϬϰϰϲϱϮϰϮϮϳ

Ϭ͘ϮϴϴϯϳϭϴϭϭϱϮϭϳϮϯ
Ϭ͘ϮϮϯϴϮϲϱϰϱϮϭϮϮϮϱ
Ϭ͘ϭϴϮϴϵϬϳϰϮϮϮϴϬϮϲ
Ϭ͘ϭϱϰϲϭϯϯϴϱϰϭϭϲϵϰ
Ϭ͘ϭϯϯϵϬϵϮϮϲϱϱϲϬϬϴ
Ϭ͘ϭϭϴϬϵϱϭϵϬϴϴϰϲϱϵ

&hE/KEΗZ/s/WZddKΗ
EΣĂŶŶŝ
ϭ
Ϭ͘ϳϯϲϵϯϬϯϰϴϭϬϯϮϱϰ
Ϯ
Ϭ͘ϰϮϰϮϳϭϲϳϰϵϳϰϭϴ Ϭ͘ϰϮϰϮϳϭϲϳϰϵϳϰϭϴ
ϯ
Ϭ͘ϮϵϳϴϴϲϳϲϬϮϱϬϭϵϳ Ϭ͘ϮϵϳϴϴϲϳϲϬϮϱϬϭϵϳ
ϰ
Ϭ͘ϮϮϵϱϭϲϳϱϳϬϲϰϵϳϵ Ϭ͘ϮϮϵϱϭϲϳϱϳϬϲϰϵϳϵ
ϱ
Ϭ͘ϭϴϲϲϳϮϯϮϵϯϴϵϲϵϭ Ϭ͘ϭϴϲϲϳϮϯϮϵϯϴϵϲϵϭ
ϲ
Ϭ͘ϭϱϳϯϬϳϯϵϮϬϳϵϵϭϲ Ϭ͘ϭϱϳϯϬϳϯϵϮϬϳϵϵϭϲ
ϳ
Ϭ͘ϭϯϱϵϮϱϯϯϮϱϬϱϴϮϵ Ϭ͘ϭϯϱϵϮϱϯϯϮϱϬϱϴϮϵ
ϴ
Ϭ͘ϭϭϵϲϲϬϰϰϲϱϮϰϮϮϳ Ϭ͘ϭϭϵϲϲϬϰϰϲϱϮϰϮϮϳ

&hE/KEΗs>KZ''/hEdKWZddKΗ
EΣĂŶŶŝ
ϭ
Ϭ͘ϲϴϭϯϭϳϭϬϵϵϲϯϲϰϴ
Ϯ
Ϭ͘ϰϬϱϮϮϴϮϬϮϮϵϴϭϮϱ Ϭ͘ϰϬϱϮϮϴϮϬϮϮϵϴϭϮϱ
ϯ
Ϭ͘ϮϴϴϯϳϭϴϭϭϱϮϭϳϮϯ Ϭ͘ϮϴϴϯϳϭϴϭϭϱϮϭϳϮϯ
ϰ
Ϭ͘ϮϮϯϴϮϲϱϰϱϮϭϮϮϮϱ Ϭ͘ϮϮϯϴϮϲϱϰϱϮϭϮϮϮϱ
ϱ
Ϭ͘ϭϴϮϴϵϬϳϰϮϮϮϴϬϮϲ Ϭ͘ϭϴϮϴϵϬϳϰϮϮϮϴϬϮϲ
ϲ
Ϭ͘ϭϱϰϲϭϯϯϴϱϰϭϭϲϵϰ Ϭ͘ϭϱϰϲϭϯϯϴϱϰϭϭϲϵϰ
ϳ
Ϭ͘ϭϯϯϵϬϵϮϮϲϱϱϲϬϬϴ Ϭ͘ϭϯϯϵϬϵϮϮϲϱϱϲϬϬϴ
ϴ
Ϭ͘ϭϭϴϬϵϱϭϵϬϴϴϰϲϱϵ Ϭ͘ϭϭϴϬϵϱϭϵϬϴϴϰϲϱϵ
Ϭ͘ϮϮϯϴϮϲϱϰϱϮϭϮϮϮϱ
Ϭ͘ϭϴϮϴϵϬϳϰϮϮϮϴϬϮϲ
Ϭ͘ϭϱϰϲϭϯϯϴϱϰϭϭϲϵϰ
Ϭ͘ϭϯϯϵϬϵϮϮϲϱϱϲϬϬϴ
Ϭ͘ϭϭϴϬϵϱϭϵϬϴϴϰϲϱϵ

Ϭ͘ϮϮϵϱϭϲϳϱϳϬϲϰϵϳϵ
Ϭ͘ϭϴϲϲϳϮϯϮϵϯϴϵϲϵϭ
Ϭ͘ϭϱϳϯϬϳϯϵϮϬϳϵϵϭϲ
Ϭ͘ϭϯϱϵϮϱϯϯϮϱϬϱϴϮϵ
Ϭ͘ϭϭϵϲϲϬϰϰϲϱϮϰϮϮϳ

'ϳϳhͲdƌĂƐƉŽƌƚŝŵĂƌŝƚƚŝŵŝĞƉĞƌǀŝĞĚΖĂĐƋƵĂŝŶƚĞƌŶĞ͕ŶŽůĞŐŐŝŽĚŝŝŵďĂƌĐĂǌŝŽŶŝĞƐĞƌǀŝǌŝĐŽŶŶĞƐƐŝ
DdZ//WZ/>>K>K>K&&//Ed/E/s/h>

Ϭ͘ϭϴϮϴϵϬϳϰϮϮϮϴϬϮϲ
Ϭ͘ϭϱϰϲϭϯϯϴϱϰϭϭϲϵϰ Ϭ͘ϭϱϰϲϭϯϯϴϱϰϭϭϲϵϰ
Ϭ͘ϭϯϯϵϬϵϮϮϲϱϱϲϬϬϴ Ϭ͘ϭϯϯϵϬϵϮϮϲϱϱϲϬϬϴ Ϭ͘ϭϯϯϵϬϵϮϮϲϱϱϲϬϬϴ
Ϭ͘ϭϭϴϬϵϱϭϵϬϴϴϰϲϱϵ Ϭ͘ϭϭϴϬϵϱϭϵϬϴϴϰϲϱϵ Ϭ͘ϭϭϴϬϵϱϭϵϬϴϴϰϲϱϵ Ϭ͘ϭϭϴϬϵϱϭϵϬϴϴϰϲϱϵ

Ϭ͘ϭϴϲϲϳϮϯϮϵϯϴϵϲϵϭ
Ϭ͘ϭϱϳϯϬϳϯϵϮϬϳϵϵϭϲ Ϭ͘ϭϱϳϯϬϳϯϵϮϬϳϵϵϭϲ
Ϭ͘ϭϯϱϵϮϱϯϯϮϱϬϱϴϮϵ Ϭ͘ϭϯϱϵϮϱϯϯϮϱϬϱϴϮϵ Ϭ͘ϭϯϱϵϮϱϯϯϮϱϬϱϴϮϵ
Ϭ͘ϭϭϵϲϲϬϰϰϲϱϮϰϮϮϳ Ϭ͘ϭϭϵϲϲϬϰϰϲϱϮϰϮϮϳ Ϭ͘ϭϭϵϲϲϬϰϰϲϱϮϰϮϮϳ Ϭ͘ϭϭϵϲϲϬϰϰϲϱϮϰϮϮϳ
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ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ
ǀĞŶĚŝƚĂͺĚŝƌĞƚƚĂͺŝŶƚĞƌŶĞƚͺĐ
ǀĞŶĚŝƚĂͺƚƌĂŵŝƚĞͺĂŐĞŶǌŝĞͺĐ
ǀĞŶĚŝƚĂͺĂĚͺĂŐĞŶǌŝĞͺĐ

ŶĂůŝƐŝĨĂƚƚŽƌŝĂůĞϮ

ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ
ŽƌŐͺǀŝĂŐŐŝͺŽƵƚŐŽͺƉ
ŽƌŐͺǀŝĂŐŐŝͺŝŶĐŽŵͺƉ
ĐŽŵƉƌĂǀĞŶĚŝƚĂͺƚĞƌǌŝͺƋ
ŝŶƚĞƌŵĞĚŝĂǌŝŽŶĞͺƉĂĐĐŚĞƚƚŝͺƉ
ŝŶƚĞƌŵĞĚŝĂǌŝŽŶĞͺďŝŐůŝĞƚƚŝͺƉ

ŶĂůŝƐŝĨĂƚƚŽƌŝĂůĞϭ
&ĂƚƚŽƌĞϮ
ͲϬ͘ϭϭϵϳϯϬϬϱϴϴϴϮϲϲϵ
ͲϬ͘ϬϬϴϳϱϮϰϰϴϳϵϬϴϮϴ
ͲϬ͘ϬϬϴϲϳϮϴϯϳϵϮϱϲϲϲ
ͲϬ͘ϬϬϳϴϰϳϳϵϰϬϳϱϴϭϵ
Ϭ͘ϬϮϲϬϭϱϮϴϱϭϳϭϰϲϲ
Ϭ͘ϬϯϭϯϴϯϲϴϳϱϮϳϬϴϴ

&ĂƚƚŽƌĞϯ
Ϭ͘ϬϵϵϳϯϬϯϭϰϳϲϵϳϵϰ
ͲϬ͘ϬϬϳϰϭϯϲϳϵϯϴϬϬϯϭ
ͲϬ͘ϬϬϳϰϴϭϵϯϱϯϮϲϲϭϳ
Ϭ͘ϬϱϮϱϯϬϴϰϭϯϴϰϭϯϴ
ͲϬ͘ϬϬϬϮϳϱϭϳϲϵϮϮϲϳϰ
ͲϬ͘ϬϬϴϬϰϳϲϮϵϳϳϮϮϴϱ

&ĂƚƚŽƌĞϰ
&ĂƚƚŽƌĞϱ
&ĂƚƚŽƌĞϲ
ͲϬ͘ϭϲϰϮϵϰϲϵϰϭϯϳϯϬϵ ͲϬ͘ϮϬϳϯϳϱϱϵϰϴϵϭϴϵϳ ͲϬ͘ϮϵϭϴϬϲϮϯϲϭϰϯϳϰϮ
Ϭ͘ϬϴϲϮϱϵϬϱϯϭϲϭϭϰ Ϭ͘ϬϬϭϯϱϲϱϰϬϮϯϱϳϳϴ Ϭ͘ϬϬϭϵϬϬϴϵϯϬϳϳϰϯϴ
Ϭ͘ϬϬϭϭϳϭϵϲϰϭϯϭϴϰϱ Ϭ͘ϬϳϰϱϳϰϲϬϮϰϱϲϬϵϯ Ϭ͘ϬϬϭϵϵϱϵϮϬϰϭϳϲϮϳ
Ϭ͘ϬϬϭϭϭϵϮϭϲϬϵϲϮϴϳ Ϭ͘ϬϬϭϯϲϬϮϰϯϱϮϲϰϲϱ Ϭ͘ϬϱϬϴϱϵϵϲϭϳϲϭϭϭϳ

&ĂƚƚŽƌĞϭ
Ϭ͘Ϯϯϯϲϯϴϭϯϲϱϲϲϴϴϳ
ͲϬ͘ϬϭϱϴϲϰϱϬϯϱϯϲϴϮϴ
Ϭ͘ϬϮϮϭϱϵϴϮϲϭϮϮϭϯϱ
ͲϬ͘ϬϬϮϲϬϲϳϯϴϵϴϯϵϱϲ
ͲϬ͘ϬϬϭϲϬϱϰϮϵϭϳϳϬϭϲ
Ϭ͘ϬϬϬϬϲϵϲϵϵϴϭϳϯϵϰ

'ϳϴhͲƚƚŝǀŝƚăĚĞůůĞĂŐĞŶǌŝĞĚŝǀŝĂŐŐŝŽĞƚƵƌŝƐŵŽĞĚĞŝƚŽƵƌŽƉĞƌĂƚŽƌ
DdZ//>>ΖE>/^/&ddKZ/>
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DŽ
&ĂƚƚŽƌĞϭ
&ĂƚƚŽƌĞϮ
&ĂƚƚŽƌĞϯ
&ĂƚƚŽƌĞϰ
&ĂƚƚŽƌĞϱ
ϭ
Ϭ͘ϬϱϯϮϰϮϰϰϵϳϬϵϬϯϴ Ϭ͘ϬϴϲϳϭϰϮϰϲϭϳϰϱϬϯ ͲϬ͘ϬϮϬϮϯϱϱϵϱϭϳϯϯϱ ͲϬ͘ϭϲϰϭϲϮϯϭϭϭϭϬϱϵϯ ͲϬ͘ϮϬϳϭϵϵϴϭϵϰϰϬϲϮϵ
Ϯ
Ϭ͘ϭϱϮϱϰϴϰϮϱϬϰϵϮϯϵ Ϯ͘ϱϱϵϭϰϭϭϴϭϰϲϮϭϲϱ ͲϬ͘Ϯϱϯϲϵϵϵϵϰϵϭϰϯϵϭ ͲϬ͘ϭϲϰϬϴϬϯϳϲϲϴϲϲϱϯ ͲϬ͘ϮϬϳϯϲϳϭϱϰϲϲϲϱϬϮ
ϯ
Ϭ͘ϰϴϭϰϬϭϱϵϲϰϱϰϯϰϭ ͲϬ͘ϱϵϯϱϭϴϮϯϳϱϵϬϱϴϵ ͲϬ͘ϭϴϵϯϱϬϬϭϱϮϳϲϰϬϵ Ϯ͘ϵϲϬϵϭϵϱϮϴϲϳϵϮϳϴ Ϭ͘ϬϬϭϵϰϰϰϲϴϱϳϰϬϰϰ
ϰ
Ͳϭ͘ϭϬϴϭϯϴϳϱϭϰϵϲϯϵϱ ͲϬ͘ϲϭϮϱϱϳϰϲϭϰϴϯϯϯ ͲϬ͘ϱϰϲϱϯϳϮϬϯϳϲϰϳϮϲ ͲϬ͘ϭϲϰϬϮϰϴϯϲϯϴϰϲϬϵ ͲϬ͘ϮϬϳϬϰϲϳϯϬϱϴϴϬϰϰ
ϱ
Ϭ͘ϮϬϴϱϵϮϳϰϮϱϱϵϱϱϲ ͲϬ͘ϰϬϭϴϮϮϲϮϯϭϯϰϰϬϵ ͲϬ͘ϬϳϳϳϯϬϭϮϴϯϳϮϱϯϵ ͲϬ͘ϭϭϴϴϱϴϰϭϵϳϮϯϭϲ Ϯ͘ϯϱϮϳϮϲϬϬϳϭϰϳϭϮϴ
ϲ
Ϭ͘ϲϭϬϲϵϱϲϭϳϰϲϭϮϱϴ ͲϬ͘ϱϯϲϮϰϮϰϬϯϯϬϴϭϮϯ ͲϬ͘ϬϳϬϱϬϴϵϯϵϱϵϰϬϴϵ ͲϬ͘ϭϭϬϳϭϱϮϰϲϲϳϲϰϳϲ ͲϬ͘ϭϰϬϱϭϰϰϵϭϰϳϮϭϱϱ
ϳ
Ϯ͘ϯϱϮϳϳϲϯϮϲϭϯϭϳϵϴ ͲϬ͘ϵϰϱϳϴϭϯϱϮϴϰϴϲϭϮ ͲϬ͘ϲϭϴϰϵϲϭϬϰϱϵϬϲϭϵ ͲϬ͘ϭϲϯϮϯϰϱϰϯϭϵϳϲϯϲ ͲϬ͘ϮϬϱϵϵϲϴϰϴϰϴϬϳϯϭ
ϴ
ͲϬ͘ϬϭϭϵϴϴϰϭϳϱϮϬϲϯϮ ͲϬ͘ϮϮϱϲϴϱϭϰϮϮϬϭϯϵϯ
Ϯ͘ϵϱϭϭϬϴϵϮϯϯϰϱϭ ͲϬ͘ϭϲϯϮϱϳϮϳϳϴϲϬϴϲϲ ͲϬ͘ϮϬϲϰϮϭϮϵϱϰϰϱϭϵϳ

D//&ddKZ/

'ϳϴhͲƚƚŝǀŝƚăĚĞůůĞĂŐĞŶǌŝĞĚŝǀŝĂŐŐŝŽĞƚƵƌŝƐŵŽĞĚĞŝƚŽƵƌŽƉĞƌĂƚŽƌ

&ĂƚƚŽƌĞϲ
ͲϬ͘Ϯϵϭϱϲϲϲϭϱϵϵϲϭϰϱ
ͲϬ͘ϮϵϭϲϰϵϮϬϱϰϬϬϬϵϴ
ͲϬ͘ϬϴϯϮϰϰϲϬϬϱϳϴϭϴϱ
ͲϬ͘ϮϵϭϰϯϱϱϯϲϲϰϯϬϯϲ
ͲϬ͘ϮϭϵϭϰϵϵϴϭϮϭϱϵϬϵ
Ϯ͘ϭϭϯϭϳϮϱϱϰϲϲϳϭϬϮ
ͲϬ͘ϮϵϬϬϱϱϴϯϭϲϬϲϭϬϭ
ͲϬ͘ϮϵϭϬϰϰϮϰϵϵϴϯϱϰ
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DŽ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
Ϯ
Ϯ
Ϯ
Ϯ
Ϯ
Ϯ
ϯ
ϯ
ϯ
ϯ
ϯ
ϯ
ϰ
ϰ
ϰ
ϰ
ϰ
ϰ
ϱ
ϱ
ϱ
ϱ
ϱ
ϱ
ϲ

&ĂƚƚŽƌĞϭ
&ĂƚƚŽƌĞϮ
&ĂƚƚŽƌĞϯ
&ĂƚƚŽƌĞϰ
Ϯ͘ϲϳϭϱϮϵϴϬϲϬϳϱϰϲ
Ϭ͘ϭϱϯϱϴϮϮϳϴϬϱϳϭϰ Ϭ͘ϮϴϮϰϮϰϲϬϲϴϯϵϬϱϲ Ϭ͘ϬϬϯϳϬϱϴϱϬϰϭϯϵϴϲ
Ϭ͘ϭϱϯϱϴϮϮϳϴϬϱϳϭϰ
Ϯ͘ϯϰϵϯϵϰϲϬϴϮϲϮϲϳ Ϭ͘ϭϰϮϴϭϭϵϬϵϭϬϵϰϯϮ Ϭ͘ϱϵϮϮϱϴϬϯϯϳϯϰϳϭϳ
Ϭ͘ϮϴϮϰϮϰϲϬϲϴϯϵϬϱϲ Ϭ͘ϭϰϮϴϭϭϵϬϵϭϬϵϰϯϮ
ϱ͘ϯϭϯϵϳϴϱϲϱϬϲϴϲϱ Ϭ͘ϭϴϴϭϮϵϭϵϬϰϵϭϮϰϱ
Ϭ͘ϬϬϯϳϬϱϴϱϬϰϭϯϵϴϲ Ϭ͘ϱϵϮϮϱϴϬϯϯϳϯϰϳϭϳ Ϭ͘ϭϴϴϭϮϵϭϵϬϰϵϭϮϰϱ
Ϯϵϲϭϳ͘ϱϭϳϳϭϲϴϵϰϭ
Ͳϳ͘ϮϮϬϲϱϲϴϱϮϭϯϵϱϴ
ϲ͘ϰϰϰϱϲϰϬϲϱϵϵϰϱ
ϲ͘ϮϭϭϬϱϲϵϴϴϮϭϰϳϵ ͲϭϰϮϰ͘ϭϮϯϱϳϰϰϭϲϵϭ
Ͳϰ͘ϰϭϮϰϲϬϱϬϭϲϬϲϯϮ
ϭ͘ϬϲϭϳϴϳϳϴϰϱϭϬϵ
ϵ͘ϰϭϴϲϳϱϮϰϯϯϳϲϯϲ
Ͳϭϵϴϱ͘ϳϭϬϳϳϮϲϰϵϯ
ϭϭϵϮ͘ϰϭϮϱϬϵϬϳϴϳϰ
ϳϰ͘ϰϴϬϬϱϰϬϴϴϱϭϮ
ϯϬϮ͘ϰϴϵϳϴϲϰϮϴϲϭϵ ͲϮϱ͘ϲϲϮϬϵϱϮϲϴϱϱϱϳ
ϳϰ͘ϰϴϬϬϱϰϬϴϴϱϭϮ
Ϯϲ͘ϱϳϳϰϰϳϴϳϴϮϱϭϮ
ϯϰ͘ϰϭϰϱϰϭϴϮϵϭϳϵϳ
ϵ͘ϮϬϱϵϴϯϵϳϯϵϱϲϯϰ
ϯϬϮ͘ϰϴϵϳϴϲϰϮϴϲϭϵ
ϯϰ͘ϰϭϰϱϰϭϴϮϵϭϳϵϳ
ϵϴ͘ϲϳϵϳϱϵϲϱϴϱϴϯϯ Ͳϭ͘ϬϲϮϮϲϲϮϯϴϰϬϬϱϰ
ͲϮϱ͘ϲϲϮϬϵϱϮϲϴϱϱϱϳ
ϵ͘ϮϬϱϵϴϯϵϳϯϵϱϲϯϰ Ͳϭ͘ϬϲϮϮϲϲϮϯϴϰϬϬϱϱ
ϲϯϭϴ͘ϰϮϮϭϱϲϴϬϬϭϰ
ͲϮϮϳ͘ϱϯϴϰϰϱϮϬϯϯϲϴ Ͳϭϱ͘ϴϰϰϲϳϰϴϭϳϬϮϮϮ Ͳϱϵ͘ϴϱϬϮϵϱϵϱϬϭϯϵϱ ͲϯϭϬ͘ϳϵϮϵϱϵϳϰϮϱϴϮ
ͲϮϮϲ͘ϲϮϮϵϲϬϲϱϬϵ
ϰ͘ϵϵϴϯϬϰϱϴϰϵϰϯϭϭ Ͳϰϴ͘Ϭϳϭϰϳϯϵϲϲϰϵϲϰ ͲϰϬϳ͘ϬϴϲϵϰϭϬϱϳϭϴϵ
Ϭ͘ϱϴϮϭϬϴϰϵϱϯϳϬϵϭϰ Ϭ͘ϮϰϭϯϱϳϴϴϯϵϮϵϳϭϵ Ϭ͘ϬϵϯϲϬϴϬϮϱϲϮϯϵϱϯ ͲϬ͘ϬϮϭϴϯϭϳϮϲϴϯϱϴϲϭ
Ϭ͘ϮϰϭϯϱϳϴϴϯϵϮϵϳϭϵ ϲ͘ϭϴϮϬϭϬϯϬϳϱϭϱϵϴϵ ͲϬ͘ϰϯϵϲϮϬϬϰϭϰϲϰϮϳϴ Ϭ͘ϮϱϱϬϵϴϭϬϴϯϱϭϴϮϮ
Ϭ͘ϬϵϯϲϬϴϬϮϱϲϮϯϵϱϯ ͲϬ͘ϰϯϵϲϮϬϬϰϭϰϲϰϮϳϴ
ϭ͘ϭϵϲϯϳϯϯϴϯϳϭϴϬϭ ͲϬ͘ϬϮϱϲϭϴϯϮϬϭϬϱϱϬϲ
ͲϬ͘ϬϮϭϴϯϭϳϮϲϴϯϱϴϲϭ Ϭ͘ϮϱϱϬϵϴϭϬϴϯϱϭϴϮϯ ͲϬ͘ϬϮϱϲϭϴϯϮϬϭϬϱϱϬϲ Ϭ͘ϭϬϯϰϴϴϵϬϵϴϭϯϮϭϭ
ͲϬ͘ϬϭϯϵϮϭϰϯϬϴϬϯϭϵϰ Ϭ͘ϰϴϬϮϳϳϭϵϵϮϭϴϲϵϮ ͲϬ͘ϬϵϴϴϬϵϵϵϮϳϰϴϴϵϳ Ϭ͘ϬϱϭϮϯϳϳϮϴϬϬϮϲϮϳ
ͲϬ͘ϬϯϴϵϱϲϲϰϰϬϬϵϲϭ
ϭ͘ϰϴϮϯϮϯϱϱϮϭϲϵϴϳ Ϭ͘ϭϬϮϵϮϯϯϯϯϬϴϵϲϱϮ Ϭ͘ϬϳϯϮϰϲϵϮϰϯϱϬϱϲϲ
ϯϬϴ͘ϵϯϯϰϴϮϭϮϯϴϵϯ ͲϴϬ͘ϱϵϮϰϵϰϬϭϬϵϰϴϰ Ͳϰϭϯ͘ϰϱϮϬϭϲϯϳϰϯϭϵ
ϭ͘ϰϬϮϮϰϭϱϮϮϵϭϭϲϱ
ͲϴϬ͘ϱϵϮϰϵϰϬϭϬϵϰϴϯ
ϯϵ͘ϳϰϰϱϳϰϯϯϲϰϭϵϱ
ϱϲ͘ϯϵϴϬϵϵϳϭϰϰϮϰϮ ͲϮ͘ϭϬϴϵϮϲϴϴϰϮϰϴϱϮ
Ͳϰϭϯ͘ϰϱϮϬϭϲϯϳϰϯϭϵ
ϱϲ͘ϯϵϴϬϵϵϳϭϰϰϮϰϯ
ϴϲϮ͘ϱϯϬϭϱϰϭϭϴϰϱϳ Ͳϴ͘ϵϰϱϴϭϯϮϯϱϱϳϲϭϮ
ϭ͘ϰϬϮϮϰϭϱϮϮϵϭϭϲϲ ͲϮ͘ϭϬϴϵϮϲϴϴϰϮϰϴϱϮ Ͳϴ͘ϵϰϱϴϭϯϮϯϱϱϳϲϭϯ
ϭϭϵϵϰ͘ϭϵϰϯϳϭϯϰϲϱ
Ͳϲϵ͘ϯϯϲϴϱϭϲϲϰϱϱϯϮ
ϮϬ͘ϳϲϲϱϬϰϬϮϵϯϮϰϯ
ϯϬ͘ϮϰϯϯϬϵϰϱϳϬϲϵϰ Ͳϱϭϲ͘ϭϮϱϮϭϲϲϴϱϵϳϵ
Ͳϳϱ͘ϬϬϬϳϵϯϮϱϵϯϯϴϯ
ϯϭ͘ϵϭϳϮϱϬϲϮϮϰϰϰϳ
ϰϮ͘ϬϳϱϴϬϰϮϴϰϬϱϳϲ Ͳϳϰϴ͘ϭϱϯϮϳϭϲϳϵϭϭϵ
Ϭ͘ϳϳϴϯϵϯϵϯϱϴϭϳϲϱϴ ͲϬ͘ϭϬϮϲϬϯϴϰϵϲϲϵϰϬϰ Ϭ͘ϬϵϳϰϬϮϲϯϱϯϲϵϳϯϳ Ͳϭ͘ϴϲϮϮϴϲϳϱϬϮϲϯϮϲ
ͲϬ͘ϭϬϮϲϬϯϴϰϵϲϲϵϰϬϰ
ϯ͘ϮϴϯϵϱϰϱϭϳϯϬϬϳϭ ͲϬ͘ϮϮϳϴϲϴϬϮϵϰϱϵϭϯϰ Ϭ͘ϯϭϭϮϵϯϰϰϵϰϭϰϮϴϯ
Ϭ͘ϬϵϳϰϬϮϲϯϱϯϲϵϳϯϳ ͲϬ͘ϮϮϳϴϲϴϬϮϵϰϱϵϭϯϰ
Ϭ͘ϵϴϯϮϭϲϬϰϳϰϲϱϰϲ Ϭ͘ϵϲϴϳϳϲϳϴϳϭϰϵϬϳϰ
Ͳϭ͘ϴϲϮϮϴϲϳϱϬϮϲϯϮϲ Ϭ͘ϯϭϭϮϵϯϰϰϵϰϭϰϯϰϱ Ϭ͘ϵϲϴϳϳϲϳϴϳϭϰϵϬϲϲ
ϮϬϱϱ͘ϲϯϭϴϵϳϵϭϵϮ
ͲϬ͘ϬϮϱϳϵϮϱϯϯϯϲϲϱϰϵ Ϭ͘ϬϵϱϲϰϴϰϳϮϳϯϯϵϭϭ ͲϬ͘ϬϰϱϴϲϰϮϲϮϰϬϯϵϱϳ Ͳϯϭ͘ϴϰϭϵϴϮϵϳϰϮϬϲϳ
ͲϮ͘ϯϮϵϴϬϲϵϰϬϵϯϲϳϱ
ϴ͘ϰϯϯϵϳϴϮϮϰϯϲϭϬϴ ͲϬ͘ϳϯϭϵϳϮϴϳϲϭϱϵϴϵϭ
ϭϬϭ͘ϭϰϴϴϰϬϰϭϴϵϳ
Ϭ͘ϲϳϯϳϲϯϵϴϰϰϵϵϱϭϴ Ϭ͘ϯϯϴϴϰϱϰϴϳϳϱϳϴϲϵ Ϭ͘ϭϮϱϰϬϳϵϲϱϮϯϲϵϯϲ ͲϬ͘ϮϭϯϯϮϭϬϰϲϯϲϮϳϱϴ

'ϳϴhͲƚƚŝǀŝƚăĚĞůůĞĂŐĞŶǌŝĞĚŝǀŝĂŐŐŝŽĞƚƵƌŝƐŵŽĞĚĞŝƚŽƵƌŽƉĞƌĂƚŽƌ
DdZ///EsZ^/sZ/EͬKsZ/E
&ĂƚƚŽƌĞϱ
&ĂƚƚŽƌĞϲ
Ͳϳ͘ϮϮϬϲϱϲϴϱϮϭϯϵϱϴ Ͳϰ͘ϰϭϮϰϲϬϱϬϭϲϬϲϯϯ
ϲ͘ϰϰϰϱϲϰϬϲϱϵϵϰϱ
ϭ͘ϬϲϭϳϴϳϳϴϰϱϭϬϵ
ϲ͘ϮϭϭϬϱϲϵϴϴϮϭϰϳϵ
ϵ͘ϰϭϴϲϳϱϮϰϯϯϳϲϯϲ
ͲϭϰϮϰ͘ϭϮϯϱϳϰϰϭϲϵϭ
Ͳϭϵϴϱ͘ϳϭϬϳϳϮϲϰϵϯ
ϲϰϰϮϵ͘ϮϱϲϭϲϴϮϳϮϳ ͲϲϰϮϭ͘ϳϮϭϰϳϳϵϰϵϱϮ
ͲϲϰϮϭ͘ϳϮϭϰϳϳϵϰϵϱϮ
ϲϳϵϱϴ͘ϯϵϴϯϵϱϭϳϬϳ
ͲϮϮϳ͘ϱϯϴϰϰϱϮϬϯϯϲϴ
ͲϮϮϲ͘ϲϮϮϵϲϬϲϱϬϵ
Ͳϭϱ͘ϴϰϰϲϳϰϴϭϳϬϮϮϮ ϰ͘ϵϵϴϯϬϰϱϴϰϵϰϯϭϭϵ
Ͳϱϵ͘ϴϱϬϮϵϱϵϱϬϭϯϵϰ Ͳϰϴ͘Ϭϳϭϰϳϯϵϲϲϰϵϲϰ
ͲϯϭϬ͘ϳϵϮϵϱϵϳϰϮϱϴϮ ͲϰϬϳ͘ϬϴϲϵϰϭϬϱϳϭϴϵ
ϭϱϰϯϱ͘ϬϱϯϭϭϬϬϲϲϭ
Ͳϭϭϳϭ͘ϳϱϭϲϳϯϰϱϯϭ
Ͳϭϭϳϭ͘ϳϱϭϲϳϯϰϱϯϭ
ϭϱϲϵϮ͘Ϯϲϴϱϱϴϭϳϱϳ
ͲϬ͘ϬϭϯϵϮϭϰϯϬϴϬϯϭϵϰ ͲϬ͘ϬϯϴϵϱϲϲϰϰϬϬϵϲϭ
Ϭ͘ϰϴϬϮϳϳϭϵϵϮϭϴϲϵϯ
ϭ͘ϰϴϮϯϮϯϱϱϮϭϲϵϴϳ
ͲϬ͘ϬϵϴϴϬϵϵϵϮϳϰϴϴϵϳ Ϭ͘ϭϬϮϵϮϯϯϯϯϬϴϵϲϱϮ
Ϭ͘ϬϱϭϮϯϳϳϮϴϬϬϮϲϮϳ Ϭ͘ϬϳϯϮϰϲϵϮϰϯϱϬϱϲϲ
ϰ͘ϬϯϳϭϳϭϵϯϱϮϮϱϬϱ ͲϬ͘ϯϬϯϵϳϯϯϳϲϱϲϱϭϱϰ
ͲϬ͘ϯϬϯϵϳϯϯϳϲϱϲϱϭϱϰ
ϴ͘ϲϮϵϰϵϭϱϯϴϮϬϴϯϯ
Ͳϲϵ͘ϯϯϲϴϱϭϲϲϰϱϱϯϮ Ͳϳϱ͘ϬϬϬϳϵϯϮϱϵϯϯϴϯ
ϮϬ͘ϳϲϲϱϬϰϬϮϵϯϮϰϯ
ϯϭ͘ϵϭϳϮϱϬϲϮϮϰϰϰϳ
ϯϬ͘ϮϰϯϯϬϵϰϱϳϬϲϵϰ
ϰϮ͘ϬϳϱϴϬϰϮϴϰϬϱϳϲ
Ͳϱϭϲ͘ϭϮϱϮϭϲϲϴϱϵϳϵ Ͳϳϰϴ͘ϭϱϯϮϳϭϲϳϵϭϭϵ
Ϯϱϴϱϯ͘ϵϮϴϱϯϲϵϰϰϳ ͲϮϰϴϬ͘ϯϯϱϮϰϬϬϳϳϮϰ
ͲϮϰϴϬ͘ϯϯϱϮϰϬϬϳϳϮϰ
Ϯϳϱϭϭ͘ϮϰϵϬϳϭϱϰϮϱ
ͲϬ͘ϬϮϱϳϵϮϱϯϯϯϲϲϱϰϵ ͲϮ͘ϯϮϵϴϬϲϵϰϬϵϯϲϳϯ
Ϭ͘ϬϵϱϲϰϴϰϳϮϳϯϯϵϭϱ
ϴ͘ϰϯϯϵϳϴϮϮϰϯϲϭϬϵ
ͲϬ͘ϬϰϱϴϲϰϮϲϮϰϬϯϵϱϳ ͲϬ͘ϳϯϭϵϳϮϴϳϲϭϱϵϴϳϲ
Ͳϯϭ͘ϴϰϭϵϴϮϵϳϰϮϬϲϱ
ϭϬϭ͘ϭϰϴϴϰϬϰϭϴϵϲϯ
ϰ͘Ϯϱϱϳϵϰϰϭϴϱϳϰϲ
ͲϭϰϬ͘ϲϱϯϮϱϯϯϭϴϱϭ
ͲϭϰϬ͘ϲϱϯϮϱϯϯϭϴϱϭϭ
ϱϰϬϮ͘ϯϯϭϵϵϮϴϵϯϵ
ͲϬ͘ϲϱϭϵϯϵϬϯϵϵϵϲϵϲϱ ͲϬ͘ϬϱϴϭϱϰϭϵϵϮϵϵϵϬϵ
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ϲ
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ϳ
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ϳ
ϳ
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ϴ
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&ĂƚƚŽƌĞϭ
&ĂƚƚŽƌĞϮ
&ĂƚƚŽƌĞϯ
&ĂƚƚŽƌĞϰ
&ĂƚƚŽƌĞϱ
&ĂƚƚŽƌĞϲ
Ϭ͘ϯϯϴϴϰϱϰϴϳϳϱϳϴϲϵ ϱ͘ϰϴϬϰϬϴϰϳϲϴϲϴϬϰϵ ͲϬ͘ϯϮϬϲϲϬϵϱϬϱϬϰϭϵϰ
ϯ͘ϯϱϯϱϴϭϯϯϯϭϳϭϮ
ϭϱ͘ϯϴϯϲϰϭϰϭϯϭϵϯϮ Ϭ͘ϭϭϲϭϭϵϭϵϰϰϬϯϴϴϵ
Ϭ͘ϭϮϱϰϬϳϵϲϱϮϯϲϵϯϲ ͲϬ͘ϯϮϬϲϲϬϵϱϬϱϬϰϭϵϱ Ϭ͘ϴϳϰϯϴϭϰϬϭϳϳϭϰϬϱ ͲϬ͘ϱϱϲϵϬϬϭϭϴϮϰϬϰϮϳ Ͳϱ͘ϱϯϱϲϳϯϯϮϰϳϱϯϵϲϵ Ϭ͘ϭϬϯϯϬϱϯϬϰϯϵϯϭϱϮ
ͲϬ͘ϮϭϯϯϮϭϬϰϲϯϲϮϳϯϱ
ϯ͘ϯϱϯϱϴϭϯϯϯϭϳϭϯϮ ͲϬ͘ϱϱϲϵϬϬϭϭϴϮϰϬϰϬϲ
ϳϲϲϳ͘ϱϭϯϲϳϬϵϬϯϵϵ Ͳϯϯϲ͘ϴϴϲϴϭϵϱϮϳϲϲϱ Ͳϭϱϳ͘ϲϴϮϲϮϳϱϳϲϭϴϭ
ͲϬ͘ϲϱϭϵϯϵϬϯϵϵϵϲϵϰϭ
ϭϱ͘ϯϴϯϲϰϭϰϭϯϭϵϯϱ Ͳϱ͘ϱϯϱϲϳϯϯϮϰϳϱϯϵϱ
Ͳϯϯϲ͘ϴϴϲϴϭϵϱϮϳϲϱ
ϴϯϰϬ͘ϮϭϴϬϮϮϱϱϬϭ ͲϮϬϲ͘ϳϯϱϳϵϭϯϳϳϵϴϮ
ͲϬ͘ϬϱϴϭϱϰϭϵϵϮϵϵϵϭ
Ϭ͘ϭϭϲϭϭϵϭϵϰϰϬϯϴϵ
Ϭ͘ϭϬϯϯϬϱϯϬϰϯϵϯϭϱ Ͳϭϱϳ͘ϲϴϮϲϮϳϱϳϲϭϴϭ ͲϮϬϲ͘ϳϯϱϳϵϭϯϳϳϵϴϮ
ϵ͘ϬϳϯϯϮϲϭϭϯϱϵϭϮϵ
Ϯϭϳ͘ϮϰϵϳϱϲϰϯϬϴ
ϯϳϳ͘ϲϰϱϬϯϱϯϰϳϰϰϯ
ϭϮϭ͘ϲϳϴϲϱϴϮϴϬϱϲϲ Ͳϭϯ͘ϲϲϲϵϵϳϬϭϵϬϳϮϱ
ϰϰ͘ϳϮϮϳϴϯϯϬϳϳϰϬϲ Ͳϲ͘ϴϲϮϯϳϭϮϲϮϵϴϰϳϰϵ
ϯϳϳ͘ϲϰϱϬϯϱϯϰϳϰϰϯ
ϭϮϯϳ͘ϬϱϰϵϬϬϱϭϭϵϯ ͲϮϳϳ͘ϵϭϬϲϵϱϮϮϯϮϬϳ Ͳϯϳ͘ϴϳϲϬϬϮϱϭϰϲϮϴϱ
ϭϯϭ͘ϲϯϵϮϰϮϭϱϳϱϲϳ
ϯϴ͘ϲϰϭϱϭϴϬϰϰϮϭϵ
ϭϮϭ͘ϲϳϴϲϱϴϮϴϬϱϲϲ ͲϮϳϳ͘ϵϭϬϲϵϱϮϮϯϮϬϳ
ϳϱϯ͘ϮϳϲϬϳϰϵϵϱϲϴϱ ͲϭϬ͘ϲϵϬϳϳϵϮϬϮϭϬϴϱ Ͳϳϯ͘ϮϮϭϬϴϯϰϭϮϬϯϰϭ Ͳϱϳ͘ϳϬϳϰϯϮϲϳϬϮϰϬϰ
Ͳϭϯ͘ϲϲϲϵϵϳϬϭϵϬϳϮϱ Ͳϯϳ͘ϴϳϲϬϬϮϱϭϰϲϮϴϱ ͲϭϬ͘ϲϵϬϳϳϵϮϬϮϭϬϴϱ
Ϯϲϵϲ͘ϯϲϬϴϵϭϳϳϬϯϱ Ͳϴϯ͘ϯϴϵϵϵϴϳϮϵϰϭϯϳ ͲϮϲϰ͘ϰϲϱϬϲϭϵϱϭϰϭϲ
ϰϰ͘ϳϮϮϳϴϯϯϬϳϳϰϬϲ
ϭϯϭ͘ϲϯϵϮϰϮϭϱϳϱϲϲ Ͳϳϯ͘ϮϮϭϬϴϯϰϭϮϬϯϰϭ Ͳϴϯ͘ϯϴϵϵϵϴϳϮϵϰϭϯϲ
ϱϬϳϰ͘ϵϲϭϬϳϮϮϮϮϯϳ Ͳϱϵϴ͘ϱϯϭϲϮϮϵϬϴϵϯϳ
Ͳϲ͘ϴϲϮϯϳϭϮϲϮϵϴϰϳϰϵ
ϯϴ͘ϲϰϭϱϭϴϬϰϰϮϭϵ Ͳϱϳ͘ϳϬϳϰϯϮϲϳϬϮϰϬϰ ͲϮϲϰ͘ϰϲϱϬϲϭϵϱϭϰϭϲ Ͳϱϵϴ͘ϱϯϭϲϮϮϵϬϴϵϯϳ
ϱϯϱϲ͘ϬϭϵϲϵϳϳϵϵϮϲ
ϭϬϱ͘ϳϵϲϭϮϲϵϱϯϮϴϭ ͲϮϵ͘ϱϲϲϳϳϴϬϴϳϯϰϳϳ Ͳϵ͘ϱϱϲϮϯϰϬϵϬϵϭϮϱϲ ͲϬ͘ϱϬϮϯϭϰϴϱϭϱϳϱϭϭϰ
ϰϲ͘ϴϵϵϭϮϮϵϴϮϯϯϰ Ͳϭϱ͘ϳϮϴϱϲϲϳϳϴϵϱϮϲ
ͲϮϵ͘ϱϲϲϳϳϴϬϴϳϯϰϳϳ
ϮϮ͘ϭϳϳϬϯϭϬϭϯϯϲϮϲ ϲ͘ϰϵϰϬϭϬϳϴϳϭϳϬϮϵϵ Ͳϭ͘ϲϭϬϴϬϴϮϱϵϵϲϭϬϲ Ͳϱ͘ϳϭϬϯϯϭϳϲϵϴϬϰϮϲ
ϵ͘ϰϵϯϮϯϯϮϭϲϳϮϵϴϱ
Ͳϵ͘ϱϱϲϮϯϰϬϵϬϵϭϮϱϲ ϲ͘ϰϵϰϬϭϬϳϴϳϭϳϬϮϵϵ
Ϯ͘ϱϴϮϲϮϴϲϱϱϭϮϳϱϮ
ϭ͘ϴϲϭϳϮϭϭϲϰϲϲϬϬϴ Ͳϭ͘ϲϮϭϲϭϳϮϴϱϳϴϮϯϰ
ϯ͘ϭϲϰϲϮϮϲϱϬϳϮϬϴϱ
ͲϬ͘ϱϬϮϯϭϰϴϱϭϱϳϱϬϰϮ Ͳϭ͘ϲϭϬϴϬϴϮϱϵϵϲϭϬϴ
ϭ͘ϴϲϭϳϮϭϭϲϰϲϲϬϬϳ
ϰϮϲϴ͘ϯϲϭϵϵϵϯϯϲϯϴ Ͳϭϱϱ͘ϴϬϴϰϲϰϮϰϰϰϳϰ
ͲϰϬϲ͘ϵϴϭϲϬϵϯϰϳϭϰ
ϰϲ͘ϴϵϵϭϮϮϵϴϮϯϯϰ Ͳϱ͘ϳϭϬϯϯϭϳϲϵϴϬϰϮϲ Ͳϭ͘ϲϮϭϲϭϳϮϴϱϳϴϮϯϰ Ͳϭϱϱ͘ϴϬϴϰϲϰϮϰϰϰϳϰ
ϴϵϮϬ͘ϬϱϳϲϲϮϵϵϯϳϮ ͲϭϮϯϯ͘ϭϭϳϭϯϬϴϰϬϲϱ
Ͳϭϱ͘ϳϮϴϱϲϲϳϳϴϵϱϮϲ
ϵ͘ϰϵϯϮϯϯϮϭϲϳϮϵϴϱ
ϯ͘ϭϲϰϲϮϮϲϱϬϳϮϬϴϱ ͲϰϬϲ͘ϵϴϭϲϬϵϯϰϳϭϯϵ ͲϭϮϯϯ͘ϭϭϳϭϯϬϴϰϬϲϱ
ϭϬϴϱϯ͘ϵϵϳϵϯϮϰϳϴ

'ϳϴhͲƚƚŝǀŝƚăĚĞůůĞĂŐĞŶǌŝĞĚŝǀŝĂŐŐŝŽĞƚƵƌŝƐŵŽĞĚĞŝƚŽƵƌŽƉĞƌĂƚŽƌ
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ϭ
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ϲ
ϳ
ϴ

WĞƐŝ
ĞƚĞƌŵŝŶĂŶƚŝ
Ϭ͘ϰϬϯϬϭϭϱϲϬϰϯϮϮϵϴ
Ϯ͘ϯϲϵϵϬϵϯϰϭϱϱϴͲϭϲ
Ϭ͘ϬϴϲϯϵϱϬϲϲϲϲϱϯϬϰ
Ϯ͘ϯϭϵϴϴϵϱϰϰϰϴϬϰͲϭϴ
Ϭ͘ϬϲϯϴϳϮϰϴϵϯϱϭϱϯϰ
Ϭ͘ϬϴϯϭϴϯϯϰϳϱϮϲϴϳϮϰϴ
Ϭ͘ϭϳϬϴϵϮϱϵϰϮϲϰϴϯϰ
ϭ͘ϮϮϱϲϯϴϵϵϬϲϭϭϭͲϭϵ
Ϭ͘ϬϲϭϭϯϵϭϯϮϵϳϴϴϭϰ Ϯ͘ϳϵϬϲϱϭϭϳϮϯϮϴϱϱϬϳͲϳ
Ϭ͘ϭϬϴϲϬϱϮϰϱϲϴϳϲϵϴ Ϯ͘ϬϯϯϬϰϵϵϵϬϬϬϮϯϴϵϱͲϴ
Ϭ͘ϬϯϴϲϭϴϯϮϮϭϮϳϰϴϮ
ϰ͘ϬϳϯϬϭϰϮϳϳϵϬϬϭͲϭϵ
Ϭ͘ϬϲϳϰϲϱϱϴϴϰϵϮϬϰϲ
Ϯ͘ϱϮϭϰϳϵϴϵϬϱϲϭϵͲϭϱ

'ϳϴhͲƚƚŝǀŝƚăĚĞůůĞĂŐĞŶǌŝĞĚŝǀŝĂŐŐŝŽĞƚƵƌŝƐŵŽĞĚĞŝƚŽƵƌŽƉĞƌĂƚŽƌ
W^/>>D/^dhZdZD/EEd/>>DdZ///sZ/EͬKsZ/E
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Ϭ͘ϮϳϰϭϵϭϰϮϮϬϴϱϳϱϲ
Ϭ͘ϮϭϱϭϴϴϱϲϯϳϲϵϮϲϵ
Ϭ͘ϭϳϳϬϴϮϰϰϲϰϰϵϭϯϮ
Ϭ͘ϭϱϬϰϰϭϴϯϳϳϲϴϳϰ
Ϭ͘ϭϯϬϳϲϴϳϰϳϭϮϴϬϳϲ
Ϭ͘ϭϭϱϲϰϱϴϴϬϮϱϲϰϮϭ

&hE/KEΗs>KZ''/hEdKWZddKΗ
EΣĂŶŶŝ
ϭ
Ϭ͘ϲϬϳϭϯϮϰϯϭϴϱϱϯϳϭ
Ϯ
Ϭ͘ϯϳϳϳϳϯϳϰϭϰϵϮϭϰϯ Ϭ͘ϯϳϳϳϳϯϳϰϭϰϵϮϭϰϯ
ϯ
Ϭ͘ϮϳϰϭϵϭϰϮϮϬϴϱϳϱϲ Ϭ͘ϮϳϰϭϵϭϰϮϮϬϴϱϳϱϲ
ϰ
Ϭ͘ϮϭϱϭϴϴϱϲϯϳϲϵϮϲϵ Ϭ͘ϮϭϱϭϴϴϱϲϯϳϲϵϮϲϵ
ϱ
Ϭ͘ϭϳϳϬϴϮϰϰϲϰϰϵϭϯϮ Ϭ͘ϭϳϳϬϴϮϰϰϲϰϰϵϭϯϮ
ϲ
Ϭ͘ϭϱϬϰϰϭϴϯϳϳϲϴϳϰ Ϭ͘ϭϱϬϰϰϭϴϯϳϳϲϴϳϰ
ϳ
Ϭ͘ϭϯϬϳϲϴϳϰϳϭϮϴϬϳϲ Ϭ͘ϭϯϬϳϲϴϳϰϳϭϮϴϬϳϲ
ϴ
Ϭ͘ϭϭϱϲϰϱϴϴϬϮϱϲϰϮϭ Ϭ͘ϭϭϱϲϰϱϴϴϬϮϱϲϰϮϭ

Ϭ͘ϮϭϱϭϴϴϱϲϯϳϲϵϮϲϵ
Ϭ͘ϭϳϳϬϴϮϰϰϲϰϰϵϭϯϮ Ϭ͘ϭϳϳϬϴϮϰϰϲϰϰϵϭϯϮ
Ϭ͘ϭϱϬϰϰϭϴϯϳϳϲϴϳϰ Ϭ͘ϭϱϬϰϰϭϴϯϳϳϲϴϳϰ Ϭ͘ϭϱϬϰϰϭϴϯϳϳϲϴϳϰ
Ϭ͘ϭϯϬϳϲϴϳϰϳϭϮϴϬϳϲ Ϭ͘ϭϯϬϳϲϴϳϰϳϭϮϴϬϳϲ Ϭ͘ϭϯϬϳϲϴϳϰϳϭϮϴϬϳϲ Ϭ͘ϭϯϬϳϲϴϳϰϳϭϮϴϬϳϲ
Ϭ͘ϭϭϱϲϰϱϴϴϬϮϱϲϰϮϭ Ϭ͘ϭϭϱϲϰϱϴϴϬϮϱϲϰϮϭ Ϭ͘ϭϭϱϲϰϱϴϴϬϮϱϲϰϮϭ Ϭ͘ϭϭϱϲϰϱϴϴϬϮϱϲϰϮϭ Ϭ͘ϭϭϱϲϰϱϴϴϬϮϱϲϰϮϭ

Ϭ͘ϯϬϰϵϯϱϲϯϮϱϭϬϳϴϯ
Ϭ͘ϮϯϯϲϳϴϲϳϳϮϱϳϭϬϱ Ϭ͘ϮϯϯϲϳϴϲϳϳϮϱϳϭϬϱ
Ϭ͘ϭϴϵϰϭϲϭϱϵϲϮϰϴϰϵ Ϭ͘ϭϴϵϰϭϲϭϱϵϲϮϰϴϰϵ Ϭ͘ϭϴϵϰϭϲϭϱϵϲϮϰϴϰϵ
Ϭ͘ϭϱϵϮϱϭϯϳϱϲϯϲϳϲ Ϭ͘ϭϱϵϮϱϭϯϳϱϲϯϲϳϲ Ϭ͘ϭϱϵϮϱϭϯϳϱϲϯϲϳϲ Ϭ͘ϭϱϵϮϱϭϯϳϱϲϯϲϳϲ
Ϭ͘ϭϯϳϯϳϰϯϮϱϯϰϳϵϯ Ϭ͘ϭϯϳϯϳϰϯϮϱϯϰϳϵϯ Ϭ͘ϭϯϳϯϳϰϯϮϱϯϰϳϵϯ Ϭ͘ϭϯϳϯϳϰϯϮϱϯϰϳϵϯ Ϭ͘ϭϯϳϯϳϰϯϮϱϯϰϳϵϯ
Ϭ͘ϭϮϬϳϴϭϵϴϮϬϰϵϲϳϭ Ϭ͘ϭϮϬϳϴϭϵϴϮϬϰϵϲϳϭ Ϭ͘ϭϮϬϳϴϭϵϴϮϬϰϵϲϳϭ Ϭ͘ϭϮϬϳϴϭϵϴϮϬϰϵϲϳϭ Ϭ͘ϭϮϬϳϴϭϵϴϮϬϰϵϲϳϭ Ϭ͘ϭϮϬϳϴϭϵϴϮϬϰϵϲϳϭ

&hE/KEΗZ/s/WZddKΗ
EΣĂŶŶŝ
ϭ
Ϭ͘ϳϴϭϲϮϴϮϮϵϳϴϴϰϬϴ
Ϯ
Ϭ͘ϰϯϴϳϭϱϲϳϰϬϳϴϮϮ Ϭ͘ϰϯϴϳϭϱϲϳϰϬϳϴϮϮ
ϯ
Ϭ͘ϯϬϰϵϯϱϲϯϮϱϭϬϳϴϯ Ϭ͘ϯϬϰϵϯϱϲϯϮϱϭϬϳϴϯ
ϰ
Ϭ͘ϮϯϯϲϳϴϲϳϳϮϱϳϭϬϱ Ϭ͘ϮϯϯϲϳϴϲϳϳϮϱϳϭϬϱ
ϱ
Ϭ͘ϭϴϵϰϭϲϭϱϵϲϮϰϴϰϵ Ϭ͘ϭϴϵϰϭϲϭϱϵϲϮϰϴϰϵ
ϲ
Ϭ͘ϭϱϵϮϱϭϯϳϱϲϯϲϳϲ Ϭ͘ϭϱϵϮϱϭϯϳϱϲϯϲϳϲ
ϳ
Ϭ͘ϭϯϳϯϳϰϯϮϱϯϰϳϵϯ Ϭ͘ϭϯϳϯϳϰϯϮϱϯϰϳϵϯ
ϴ
Ϭ͘ϭϮϬϳϴϭϵϴϮϬϰϵϲϳϭ Ϭ͘ϭϮϬϳϴϭϵϴϮϬϰϵϲϳϭ

'ϳϴhͲƚƚŝǀŝƚăĚĞůůĞĂŐĞŶǌŝĞĚŝǀŝĂŐŐŝŽĞƚƵƌŝƐŵŽĞĚĞŝƚŽƵƌŽƉĞƌĂƚŽƌ
DdZ//WZ/>>K>K>K&&//Ed/E/s/h>
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ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ
ĨƌĂŶĐŚŝƐŝŶŐͺƐŶ
ƐƉƐͺĨƌĂŶĐŚŝƐŝŶŐͺĞƵƌŽ

ŶĂůŝƐŝĨĂƚƚŽƌŝĂůĞϮ

ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ
ŵĂǆͺŵŽĚĂƚƚͺŶŽůŽͺďƌĞǀĞͺƉ
ŵĂǆͺŵŽĚĂƚƚͺŶŽůŽͺůƵŶŐĂͺƉ
ŵĂǆͺŵŽĚĂƚƚͺŶŽůŽͺŵŽƚŽͺƉ
ŵĂǆͺŵŽĚĂƚƚͺŶŽůŽͺďŝĐŝͺƉ

ŶĂůŝƐŝĨĂƚƚŽƌŝĂůĞϭ

&ĂƚƚŽƌĞϰ
ͲϬ͘ϮϲϰϳϵϮϯϯϮϬϳϭϳϴϴ
Ϯ͘ϭϵϱϱϱϱϴϴϲϱϬϵϭϴϰ
Ϭ͘ϬϬϬϭϬϯϵϰϲϮϱϬϰϲϲ

&ĂƚƚŽƌĞϭ
&ĂƚƚŽƌĞϮ
&ĂƚƚŽƌĞϯ
Ϭ͘ϮϳϴϰϳϮϳϱϴϳϳϱϱϮϮ Ϭ͘ϭϴϳϰϱϱϮϯϬϰϮϲϴϰϳ Ϭ͘ϭϳϭϴϴϮϮϱϬϮϭϴϰϰϳ
ͲϬ͘ϬϭϬϲϭϬϱϵϴϰϱϳϱϭϵ ͲϬ͘ϬϬϱϴϯϱϰϭϱϴϭϳϭϴϭ ͲϬ͘ϬϬϱϭϲϰϬϭϳϰϳϴϯϵϱ
Ϭ͘ϬϭϵϱϰϳϵϮϯϵϭϯϭϵϱ ͲϬ͘ϬϬϲϱϰϱϯϬϰϲϰϲϰϮϱ ͲϬ͘ϬϬϱϵϯϯϰϴϭϬϭϭϰϴϯ
ͲϬ͘ϬϬϯϯϲϳϭϮϯϲϮϭϴϯϱ
Ϭ͘ϬϯϵϳϵϰϲϱϮϭϴϲϭϱ ͲϬ͘ϬϬϰϰϴϰϭϵϬϱϰϮϮϭϰ
ͲϬ͘ϬϬϮϵϯϳϱϵϵϱϯϲϵϲϳ ͲϬ͘ϬϬϰϰϲϱϱϭϮϱϰϭϭϲϯ
Ϭ͘ϬϰϯϭϵϯϯϬϲϱϯϯϴϲ

'ϳϵhͲEŽůĞŐŐŝŽĚŝĂƵƚŽǀĞƚƚƵƌĞĞĂůƚƌŝŵĞǌǌŝĚŝƚƌĂƐƉŽƌƚŽƚĞƌƌĞƐƚƌĞ
DdZ//>>ΖE>/^/&ddKZ/>
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DŽ
&ĂƚƚŽƌĞϭ
&ĂƚƚŽƌĞϮ
&ĂƚƚŽƌĞϯ
&ĂƚƚŽƌĞϰ
ϭ
Ϯ͘ϬϰϬϯϰϱϳϯϰϰϭϴϭϴϯ ͲϬ͘ϰϬϮϰϳϵϯϬϯϬϯϱϯϮϱ ͲϬ͘ϯϲϮϵϬϴϬϯϳϬϳϵϳϱϭ ͲϬ͘ϮϲϰϳϵϮϯϯϮϬϳϭϳϵϭ
Ϯ
ͲϬ͘ϬϬϰϭϵϵϰϯϬϴϯϴϳϱϵ ϯ͘ϱϮϴϮϰϭϴϮϴϬϱϵϱϯϲ
ͲϬ͘ϮϬϰϱϲϴϰϮϰϰϳϰϴ ͲϬ͘ϮϲϰϳϵϮϯϯϮϬϳϭϳϴϴ
ϯ
ͲϬ͘ϲϴϳϯϴϲϰϵϱϭϭϭϭϱϭ ͲϬ͘ϯϰϯϳϮϵϳϯϰϮϵϭϳϰϯ ͲϬ͘ϮϵϴϭϴϲϴϭϮϮϭϬϵϭϴ ͲϬ͘ϮϲϰϳϵϮϯϯϮϬϳϭϳϵ
ϰ
Ϭ͘ϮϵϱϴϴϯϭϰϬϯϭϰϵϳϳ Ϭ͘ϭϲϯϯϯϲϵϯϯϳϯϭϮϵϱ Ϭ͘ϭϱϬϮϲϯϳϯϳϲϯϯϭϲϮ ͲϬ͘ϮϲϰϳϵϮϯϯϮϬϳϭϳϴϴ
ϱ
ͲϬ͘ϲϲϰϴϯϯϱϱϭϰϳϲϭϬϰ ͲϬ͘ϯϯϭϯϮϲϰϵϯϴϯϵϯϵϱ ͲϬ͘ϮϴϳϮϭϬϲϯϲϯϬϲϱϯ Ϯ͘ϯϵϰϳϬϵϭϴϮϳϮϬϯϵϭ
ϲ
Ϭ͘ϬϬϴϳϰϱϭϲϳϬϬϱϯϵϮ ͲϬ͘ϮϮϮϱϲϯϴϳϴϮϯϯϭϬϲ ϰ͘ϭϯϳϴϱϬϱϭϵϲϳϬϬϴϰ ͲϬ͘ϮϲϰϳϵϮϯϯϮϬϳϭϳϴϵ

D//&ddKZ/

'ϳϵhͲEŽůĞŐŐŝŽĚŝĂƵƚŽǀĞƚƚƵƌĞĞĂůƚƌŝŵĞǌǌŝĚŝƚƌĂƐƉŽƌƚŽƚĞƌƌĞƐƚƌĞ
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DŽ
&ĂƚƚŽƌĞϭ
&ĂƚƚŽƌĞϮ
&ĂƚƚŽƌĞϯ
&ĂƚƚŽƌĞϰ
ϭ
ϭϮϭϱ͘ϮϬϳϳϵϴϵϰϱϵϵ
ϭϱϬϲ͘ϳϬϮϭϰϴϭϯϮϬϳ
ϮϯϬϴ͘ϬϲϬϳϳϱϯϲϱϲϭ
Ͳϵ͘ϱϱϴϮϭϳϲϰϲϱϳϬϰ
ϭ
ϭϱϬϲ͘ϳϬϮϭϰϴϭϯϮϬϳ
ϲϱϳϯ͘ϴϬϭϲϬϯϮϱϳϲϮ ͲϮϮϴϯ͘ϮϲϰϬϱϮϮϳϴϭϱ
ϱϭ͘ϳϵϯϬϮϰϴϲϳϰϲϴϳ
ϭ
ϮϯϬϴ͘ϬϲϬϳϳϱϯϲϱϲϭ ͲϮϮϴϯ͘ϮϲϰϬϱϮϮϳϴϭϱ
ϭϬϭϮϵ͘ϴϵϯϳϯϵϬϭϴϯ Ͳϴϵ͘ϳϴϬϵϭϭϰϳϬϮϲϮϳ
ϭ
Ͳϵ͘ϱϱϴϮϭϳϲϰϲϱϳϬϰ
ϱϭ͘ϳϵϯϬϮϰϴϲϳϰϲϴϳ Ͳϴϵ͘ϳϴϬϵϭϭϰϳϬϮϲϮϳ
ϯϬϵϭ͘ϬϮϲϬϮϵϱϳϴϳϮ
Ϯ
ϰϱϬϬ͘ϱϵϰϭϭϬϴϭϲϵϯ
ϯϴϰ͘ϰϯϵϰϵϭϭϬϰϴϴϮ
ϯϯ͘ϴϬϯϬϳϲϴϳϱϳϬϮϭ
ϭϯϰ͘Ϭϭϳϴϴϰϲϯϱϲϲϰ
Ϯ
ϯϴϰ͘ϰϯϵϰϵϭϭϬϰϴϴϯ
ϴϲ͘ϬϯϰϳϭϬϵϴϮϯϴϭϴ
ϰϱϳ͘ϰϭϮϬϯϭϵϬϮϬϲϮ
ϯ͘ϱϭϬϮϴϳϵϴϭϲϲϲϵϵ
Ϯ
ϯϯ͘ϴϬϯϬϳϲϴϳϱϳϬϲϮ
ϰϱϳ͘ϰϭϮϬϯϭϵϬϮϬϲϮ
ϰϬϰϮ͘ϬϭϮϭϯϯϴϭϮϯϲ Ͳϲϵ͘ϰϴϰϯϮϵϯϭϲϵϴϵϮ
Ϯ
ϭϯϰ͘Ϭϭϳϴϴϰϲϯϱϲϲϰ
ϯ͘ϱϭϬϮϴϳϵϴϭϲϲϲϵϲ Ͳϲϵ͘ϰϴϰϯϮϵϯϭϲϵϴϵϯ
ϭϯϳϮ͘ϲϱϵϱϯϮϬϴϯϵϯ
ϯ
ϳϭϭϭ͘ϱϬϴϬϳϯϴϰϮϯϭ Ͳϱϱϱϴ͘ϴϬϯϭϬϮϮϬϱϭϱ ͲϴϮϲϳ͘ϴϰϭϯϬϳϱϮϬϳϲ
ϯϴϮ͘ϳϭϱϯϯϵϱϳϬϴϱ
ϯ
Ͳϱϱϱϴ͘ϴϬϯϭϬϮϮϬϰϵϴ
ϭϳϲϬϴ͘ϭϱϮϵϰϯϱϬϭϲ Ͳϴϰϱϳ͘ϴϬϯϭϱϯϲϲϵϮϴ ͲϭϭϮ͘ϲϵϮϲϰϬϮϬϴϬϵϭ
ϯ
ͲϴϮϲϳ͘ϴϰϭϯϬϳϱϮϬϵϱ Ͳϴϰϱϳ͘ϴϬϯϭϱϯϲϲϴϵϰ
Ϯϲϱϳϭ͘ϱϳϯϲϵϱϯϰϮϴ Ͳϲϱϳ͘ϲϱϮϮϴϯϬϰϵϬϳϴ
ϯ
ϯϴϮ͘ϳϭϱϯϯϵϱϳϬϴϱϮ ͲϭϭϮ͘ϲϵϮϲϰϬϮϬϴϭϬϮ
Ͳϲϱϳ͘ϲϱϮϮϴϯϬϰϵϬϳ
ϴϵϮϴ͘ϳϬϬϬϳϲϴϲϳϭϵ
ϰ
ϲϳϴϬ͘ϭϬϵϲϬϴϲϴϮϬϭ
ϮϬϴϱ͘ϴϲϱϵϱϵϴϭϬϵϲ
ϯϬϵϵ͘ϯϰϱϮϲϰϴϲϮϱϰ
ϭϰϮ͘ϵϴϰϰϳϴϰϮϰϱϮϭ
ϰ
ϮϬϴϱ͘ϴϲϱϵϱϵϴϭϬϵϰ
ϰϵϮϰ͘ϵϳϯϰϮϵϯϱϳϬϰ
ͲϯϳϵϬ͘ϵϲϮϮϬϯϲϮϭϴ
ϭϬϮ͘ϵϱϱϭϮϴϳϬϴϵϮϲ
ϰ
ϯϬϵϵ͘ϯϰϱϮϲϰϴϲϮϱϴ ͲϯϳϵϬ͘ϵϲϮϮϬϯϲϮϭϳϴ
ϲϳϲϭ͘ϯϯϱϳϭϬϴϵϮϮϭ Ͳϭ͘ϰϲϭϭϵϳϲϳϬϬϴϯϰϯ
ϰ
ϭϰϮ͘ϵϴϰϰϳϴϰϮϰϱϮ
ϭϬϮ͘ϵϱϱϭϮϴϳϬϴϵϮϲ Ͳϭ͘ϰϲϭϭϵϳϲϳϬϬϴϰϮϵ
Ϯϴϰϱ͘ϮϴϭϴϱϬϵϬϲϵϰ
ϱ
ϭϰϮϰ͘ϮϱϯϭϬϯϱϱϱϯϭ ͲϭϭϬϱ͘ϰϰϵϲϭϮϰϰϱϮϲ ͲϭϲϰϬ͘ϬϰϴϴϯϭϳϭϬϳϴ ͲϬ͘ϮϭϴϴϯϮϬϴϰϴϲϲϰϬϯ
ϱ
ͲϭϭϬϱ͘ϰϰϵϲϭϮϰϰϱϮϳ
ϯϱϭϯ͘ϭϰϬϰϳϲϮϴϲϰϮ Ͳϭϲϴϳ͘ϴϲϲϮϲϮϰϲϮϭϭ ͲϬ͘ϬϳϬϮϴϵϳϳϵϰϱϮϰϭϱ
ϱ
ͲϭϲϰϬ͘ϬϰϴϴϯϭϳϭϬϳϳ Ͳϭϲϴϳ͘ϴϲϲϮϲϮϰϲϮϭϯ
ϱϮϵϮ͘ϳϯϬϬϳϴϱϱϳϱ ͲϬ͘ϭϭϵϴϴϮϱϱϮϯϰϯϲϳϮ
ϱ
ͲϬ͘ϮϭϴϴϯϮϬϴϰϴϲϲϰϭϲ ͲϬ͘ϬϳϬϮϴϵϳϳϵϰϱϮϲϬϮ ͲϬ͘ϭϭϵϴϴϮϱϱϮϯϰϯϰϯϲ Ϭ͘ϯϭϮϳϯϮϲϬϱϱϯϴϳϰϭ
ϲ
ϯϰϯϮ͘ϲϳϭϯϯϬϳϯϳϰϯ
ϲϯ͘ϳϴϭϰϬϯϮϰϲϱϰϯϲ
Ϯϯϵ͘ϵϰϲϬϳϯϯϴϴϮϱϲ
ϵϵ͘ϳϯϯϵϬϬϰϮϵϰϲϰ
ϲ
ϲϯ͘ϳϴϭϰϬϯϮϰϲϱϰϰϱ
ϮϬϯϴ͘ϵϵϮϲϴϮϴϵϱϬϴ
Ϯϭϰ͘ϯϲϲϴϮϬϰϱϵϰϮϯ Ͳϭϭ͘ϳϱϭϱϴϴϱϰϮϯϰϵϮ
ϲ
Ϯϯϵ͘ϵϰϲϬϳϯϯϴϴϮϱϲ
Ϯϭϰ͘ϯϲϲϴϮϬϰϱϵϰϮϯ
ϰϭ͘ϱϭϬϲϳϵϮϯϵϯϯϵϱ ϱ͘ϱϭϳϰϲϳϴϮϳϮϱϯϳϴϵ
ϲ
ϵϵ͘ϳϯϯϵϬϬϰϮϵϰϲϰ Ͳϭϭ͘ϳϱϭϱϴϴϱϰϮϯϰϵϯ ϱ͘ϱϭϳϰϲϳϴϮϳϮϱϯϳϴϵ
ϭϬϰϭ͘ϴϴϳϰϬϯϴϱϰϲϮ

'ϳϵhͲEŽůĞŐŐŝŽĚŝĂƵƚŽǀĞƚƚƵƌĞĞĂůƚƌŝŵĞǌǌŝĚŝƚƌĂƐƉŽƌƚŽƚĞƌƌĞƐƚƌĞ
DdZ///EsZ^/sZ/EͬKsZ/E
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DŽ
ϭ
Ϯ
ϯ
ϰ
ϱ
ϲ

WĞƐŝ
ĞƚĞƌŵŝŶĂŶƚŝ
Ϭ͘ϭϲϮϯϭϴϴϰϮϳϲϱϯϳϰ ϰ͘ϲϴϬϱϯϭϲϵϱϱϴϭϮͲϭϯ
Ϭ͘ϬϲϴϱϵϵϬϴϰϲϵϱϬϭϴ ϭ͘ϵϯϭϰϰϵϲϳϯϭϮϱϯͲϭϭ
Ϭ͘ϰϳϴϳϬϳϭϵϰϱϰϮϵϬϯ ϲ͘ϴϮϳϵϲϲϵϮϱϬϭϱϱͲϭϱ
Ϭ͘ϭϰϴϳϵϮϮϬϴϯϱϲϲϰϳ ϭ͘ϯϱϳϵϯϭϯϯϰϲϮϬϰͲϭϯ
Ϭ͘ϬϵϬϴϱϴϬϯϭϵϱϴϴϮϲ ϴ͘ϯϱϲϯϵϰϴϯϰϬϳϴϵϰϱͲϵ
Ϭ͘ϬϱϬϳϮϰϲϯϳϲϴϭϮϮϮ ϰ͘ϰϭϱϳϬϴϮϴϯϭϯϭϲͲϭϭ

'ϳϵhͲEŽůĞŐŐŝŽĚŝĂƵƚŽǀĞƚƚƵƌĞĞĂůƚƌŝŵĞǌǌŝĚŝƚƌĂƐƉŽƌƚŽƚĞƌƌĞƐƚƌĞ
W^/>>D/^dhZdZD/EEd/>>DdZ///sZ/EͬKsZ/E
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Ϭ͘ϮϴϬϮϯϬϲϵϮϵϰϰϴϰϵ
Ϭ͘ϮϭϴϴϵϬϳϳϴϰϮϳϬϭϭ
Ϭ͘ϭϳϵϱϴϭϵϰϲϯϵϬϮϭϴ
Ϭ͘ϭϱϮϮϰϮϬϮϲϴϴϬϲϬϳ
Ϭ͘ϭϯϮϭϮϲϳϳϴϯϰϬϳϵϵ
Ϭ͘ϭϭϲϳϬϲϲϵϴϮϴϱϱϯϵ

Ϭ͘ϮϲϭϬϱϬϲϰϮϲϵϱϴϯϮ
Ϭ͘ϮϬϳϬϭϬϰϯϱϰϳϭϯϬϰ
Ϭ͘ϭϳϭϱϬϲϳϰϴϳϯϬϯϲϰ
Ϭ͘ϭϰϲϯϵϴϰϮϵϵϴϰϰϵϰ
Ϭ͘ϭϮϳϳϬϮϵϮϮϲϬϵϵϲϰ
Ϭ͘ϭϭϯϮϰϭϲϯϰϴϳϱϮϲϮ

&hE/KEΗZ/s/WZddKΗ
EΣĂŶŶŝ
ϭ
Ϭ͘ϲϯϳϱϱϲϰϴϮϵϳϳϮϮϵ
Ϯ
Ϭ͘ϯϴϵϯϯϰϬϰϭϬϱϳϯϳϲ Ϭ͘ϯϴϵϯϯϰϬϰϭϬϱϳϯϳϲ
ϯ
Ϭ͘ϮϴϬϮϯϬϲϵϮϵϰϰϴϰϵ Ϭ͘ϮϴϬϮϯϬϲϵϮϵϰϰϴϰϵ
ϰ
Ϭ͘ϮϭϴϴϵϬϳϳϴϰϮϳϬϭϭ Ϭ͘ϮϭϴϴϵϬϳϳϴϰϮϳϬϭϭ
ϱ
Ϭ͘ϭϳϵϱϴϭϵϰϲϯϵϬϮϭϴ Ϭ͘ϭϳϵϱϴϭϵϰϲϯϵϬϮϭϴ
ϲ
Ϭ͘ϭϱϮϮϰϮϬϮϲϴϴϬϲϬϳ Ϭ͘ϭϱϮϮϰϮϬϮϲϴϴϬϲϬϳ
ϳ
Ϭ͘ϭϯϮϭϮϲϳϳϴϯϰϬϳϵϵ Ϭ͘ϭϯϮϭϮϲϳϳϴϯϰϬϳϵϵ
ϴ
Ϭ͘ϭϭϲϳϬϲϲϵϴϮϴϱϱϯϵ Ϭ͘ϭϭϲϳϬϲϲϵϴϮϴϱϱϯϵ

&hE/KEΗs>KZ''/hEdKWZddKΗ
EΣĂŶŶŝ
ϭ
Ϭ͘ϱϰϲϮϰϲϳϵϴϭϱϮϭϱϯ
Ϯ
Ϭ͘ϯϱϯϮϳϮϳϭϬϵϯϭϯϲϰ Ϭ͘ϯϱϯϮϳϮϳϭϬϵϯϭϯϲϰ
ϯ
Ϭ͘ϮϲϭϬϱϬϲϰϮϲϵϱϴϯϮ Ϭ͘ϮϲϭϬϱϬϲϰϮϲϵϱϴϯϮ
ϰ
Ϭ͘ϮϬϳϬϭϬϰϯϱϰϳϭϯϬϰ Ϭ͘ϮϬϳϬϭϬϰϯϱϰϳϭϯϬϰ
ϱ
Ϭ͘ϭϳϭϱϬϲϳϰϴϳϯϬϯϲϰ Ϭ͘ϭϳϭϱϬϲϳϰϴϳϯϬϯϲϰ
ϲ
Ϭ͘ϭϰϲϯϵϴϰϮϵϵϴϰϰϵϰ Ϭ͘ϭϰϲϯϵϴϰϮϵϵϴϰϰϵϰ
ϳ
Ϭ͘ϭϮϳϳϬϮϵϮϮϲϬϵϵϲϰ Ϭ͘ϭϮϳϳϬϮϵϮϮϲϬϵϵϲϰ
ϴ
Ϭ͘ϭϭϯϮϰϭϲϯϰϴϳϱϮϲϮ Ϭ͘ϭϭϯϮϰϭϲϯϰϴϳϱϮϲϮ

'ϳϵhͲEŽůĞŐŐŝŽĚŝĂƵƚŽǀĞƚƚƵƌĞĞĂůƚƌŝŵĞǌǌŝĚŝƚƌĂƐƉŽƌƚŽƚĞƌƌĞƐƚƌĞ
DdZ//WZ/>>K>K>K&&//Ed/E/s/h>

Ϭ͘ϮϬϳϬϭϬϰϯϱϰϳϭϯϬϰ
Ϭ͘ϭϳϭϱϬϲϳϰϴϳϯϬϯϲϰ
Ϭ͘ϭϰϲϯϵϴϰϮϵϵϴϰϰϵϰ
Ϭ͘ϭϮϳϳϬϮϵϮϮϲϬϵϵϲϰ
Ϭ͘ϭϭϯϮϰϭϲϯϰϴϳϱϮϲϮ

Ϭ͘ϮϭϴϴϵϬϳϳϴϰϮϳϬϭϭ
Ϭ͘ϭϳϵϱϴϭϵϰϲϯϵϬϮϭϴ
Ϭ͘ϭϱϮϮϰϮϬϮϲϴϴϬϲϬϳ
Ϭ͘ϭϯϮϭϮϲϳϳϴϯϰϬϳϵϵ
Ϭ͘ϭϭϲϳϬϲϲϵϴϮϴϱϱϯϵ

Ϭ͘ϭϳϭϱϬϲϳϰϴϳϯϬϯϲϰ
Ϭ͘ϭϰϲϯϵϴϰϮϵϵϴϰϰϵϰ Ϭ͘ϭϰϲϯϵϴϰϮϵϵϴϰϰϵϰ
Ϭ͘ϭϮϳϳϬϮϵϮϮϲϬϵϵϲϰ Ϭ͘ϭϮϳϳϬϮϵϮϮϲϬϵϵϲϰ Ϭ͘ϭϮϳϳϬϮϵϮϮϲϬϵϵϲϰ
Ϭ͘ϭϭϯϮϰϭϲϯϰϴϳϱϮϲϮ Ϭ͘ϭϭϯϮϰϭϲϯϰϴϳϱϮϲϮ Ϭ͘ϭϭϯϮϰϭϲϯϰϴϳϱϮϲϮ Ϭ͘ϭϭϯϮϰϭϲϯϰϴϳϱϮϲϮ

Ϭ͘ϭϳϵϱϴϭϵϰϲϯϵϬϮϭϴ
Ϭ͘ϭϱϮϮϰϮϬϮϲϴϴϬϲϬϳ Ϭ͘ϭϱϮϮϰϮϬϮϲϴϴϬϲϬϳ
Ϭ͘ϭϯϮϭϮϲϳϳϴϯϰϬϳϵϵ Ϭ͘ϭϯϮϭϮϲϳϳϴϯϰϬϳϵϵ Ϭ͘ϭϯϮϭϮϲϳϳϴϯϰϬϳϵϵ
Ϭ͘ϭϭϲϳϬϲϲϵϴϮϴϱϱϯϵ Ϭ͘ϭϭϲϳϬϲϲϵϴϮϴϱϱϯϵ Ϭ͘ϭϭϲϳϬϲϲϵϴϮϴϱϱϯϵ Ϭ͘ϭϭϲϳϬϲϲϵϴϮϴϱϱϯϵ
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ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ
ĂƐĚͺƐƐĚͺƐŶ
ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶĞͺƐŶ
ĐĂŶŽŶŝͺĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶĞͺĞƵƌŽ

ŶĂůŝƐŝĨĂƚƚŽƌŝĂůĞϮ

ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ
ƉĂůĞƐƚƌĞͺƉ
ƉŝƐĐŝŶĞͺƉ
ĐĂŵƉŝͺƉŽůŝͺĐĂůĐŝŽͺƚĞŶŶŝƐͺƉ

ŶĂůŝƐŝĨĂƚƚŽƌŝĂůĞϭ

&ĂƚƚŽƌĞϯ
&ĂƚƚŽƌĞϰ
ͲϬ͘ϮϬϳϴϭϲϯϵϯϭϲϳϰϴϱ ͲϬ͘ϯϮϮϬϱϳϭϳϵϴϯϯϭϯϳ
Ϭ͘ϭϬϵϭϳϵϭϴϳϬϲϮϵϮ
ϯ͘ϰϲϮϴϰϲϵϲϵϯϲϵϮϲ
Ϯ͘ϴϬϴϳϵϴϬϳϭϴϵϯϬϳϴ ͲϬ͘ϬϰϯϱϴϳϴϬϰϳϴϵϲϮϴ
Ϭ͘ϬϬϬϭϭϵϭϴϯϱϰϮϱϮϯ
Ϭ͘ϬϬϬϬϬϵϮϱϰϴϬϮϮϱ

&ĂƚƚŽƌĞϭ
&ĂƚƚŽƌĞϮ
Ϭ͘ϮϭϮϰϭϬϯϯϮϳϰϲϱϵϯ Ϭ͘ϬϵϱϰϭϰϲϭϵϭϳϱϬϳϯ
Ͳϭ͘ϬϵϭϯϱϱϮϭϲϮϲϯϯϰϳ ͲϬ͘ϲϬϮϵϵϯϬϮϭϴϳϴϵϬϭ
ͲϬ͘ϮϵϭϱϬϬϳϰϴϬϱϰϰϱϱ ϯ͘ϮϰϮϵϬϵϱϯϲϳϯϮϭϳϭ
ϭ͘ϲϴϰϱϳϭϰϯϵϲϭϬϰϮ ͲϬ͘ϳϬϵϳϲϲϯϲϮϳϵϳϭϳ

'ϴϯhͲ'ĞƐƚŝŽŶĞĚŝŝŵƉŝĂŶƚŝƐƉŽƌƚŝǀŝ
DdZ//>>ΖE>/^/&ddKZ/>

8-1-2020
Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

— 4188 —

Serie generale - n. 5

DŽ
&ĂƚƚŽƌĞϭ
&ĂƚƚŽƌĞϮ
&ĂƚƚŽƌĞϯ
&ĂƚƚŽƌĞϰ
ϭ
ͲϬ͘ϴϳϴϵϰϰϴϴϯϱϭϲϳϴϭ ͲϬ͘ϱϬϳϱϳϴϰϬϮϳϬϯϴϰϳ ͲϬ͘ϮϬϳϴϭϲϯϵϯϭϲϳϰϵ ͲϬ͘ϯϮϮϬϱϳϭϳϵϴϯϯϭϯϰ
Ϯ
Ϭ͘ϳϱϮϱϮϭϮϴϰϭϲϴϭϮϭ Ϭ͘ϰϴϳϲϰϯϯϰϵϵϴϯϱϴϵ ϰ͘ϯϭϭϬϲϵϴϮϳϰϯϴϱϮϳ ͲϬ͘ϮϯϮϴϱϯϳϲϳϳϮϬϬϰ
ϯ
ϭ͘ϴϵϲϵϴϭϳϳϮϯϱϳϬϯϭ ͲϬ͘ϲϭϰϯϱϭϳϰϯϲϮϮϭϬϮ ͲϬ͘ϮϬϳϴϭϲϯϵϯϭϲϳϰϴϴ ͲϬ͘ϯϮϮϬϱϳϭϳϵϴϯϯϭϯϲ
ϰ
ͲϬ͘ϬϳϵϬϵϬϰϭϱϯϬϳϴϲϮ ϯ͘ϯϯϴϯϮϰϭϱϱϵϬϳϮϱϮ ͲϬ͘ϮϬϳϴϭϲϯϵϯϭϲϳϰϴϲ ͲϬ͘ϯϮϮϬϱϳϭϳϵϴϯϯϭϯϳ
ϱ
Ϭ͘ϮϭϮϰϬϳϰϳϬϬϱϬϳϯϯ Ϭ͘ϬϵϱϰϭϰϴϮϵϬϬϵϮϰϲ ͲϬ͘ϮϬϳϴϭϲϯϵϯϭϲϳϰϴϳ ͲϬ͘ϯϮϮϬϱϳϭϳϵϴϯϯϭϯϱ
ϲ
Ϭ͘ϮϲϮϰϰϯϭϰϲϳϱϱϵϱϯ Ϭ͘ϱϲϮϭϮϳϱϬϴϳϯϴϭϱϰ ͲϬ͘ϮϬϳϴϭϲϯϵϯϭϲϳϰϴϲ ͲϬ͘ϯϮϮϬϱϳϭϳϵϴϯϯϭϯ
ϳ
Ϭ͘ϭϰϬϳϬϭϳϴϭϵϴϯϳϲϭ Ϭ͘ϲϬϵϬϬϴϯϮϱϰϮϯϮϰϱ ͲϬ͘ϬϵϴϲϯϳϮϬϲϭϬϰϱϲϱ ϯ͘ϭϰϬϳϴϵϳϴϵϱϯϲϭϯϲ

D//&ddKZ/

'ϴϯhͲ'ĞƐƚŝŽŶĞĚŝŝŵƉŝĂŶƚŝƐƉŽƌƚŝǀŝ
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DŽ
&ĂƚƚŽƌĞϭ
&ĂƚƚŽƌĞϮ
&ĂƚƚŽƌĞϯ
&ĂƚƚŽƌĞϰ
ϭ
ϱϯϴϭϬ͘ϱϬϴϬϭϱϰϵϳϭ
ϭϯϯϯϴ͘ϮϳϮϳϳϱϴϯϵϵ ͲϭϱϯϰϳϮ͘ϮϬϴϱϵϴϯϱϵ ϮϬϬϱϮϵϲ͘ϲϬϳϴϴϮϭϲ
ϭ
ϭϯϯϯϴ͘ϮϳϮϳϳϱϴϯϵϵ
ϮϳϬϮϬ͘ϰϱϵϲϱϱϳϳϬϳ ͲϯϯϬϮϭϳ͘ϰϵϴϳϯϭϵϲϲ ϰϮϰϯϴϬϲ͘ϭϰϬϵϯϰϭϳ
ϭ
ͲϭϱϯϰϳϮ͘ϮϬϴϱϵϴϯϲ ͲϯϯϬϮϭϳ͘ϰϵϴϳϯϭϵϴϵ
ϮϭϱϮϰϱϲϴϰϰ͘ϵϵϬϭϭ ͲϮϳϳϭϵϬϱϭϳϲϳ͘ϵϲϲϵ
ϭ
ϮϬϬϱϮϵϲ͘ϲϬϳϴϴϮ
ϰϮϰϯϴϬϲ͘ϭϰϬϵϯϰϱϭ ͲϮϳϳϭϵϬϱϭϳϲϳ͘ϵϲϲϵ ϯϱϲϵϲϱϭϬϮϭϵϴ͘ϲϰϯ
Ϯ
ϭ͘ϲϯϵϰϮϵϲϬϲϴϭϲϭϯ Ϭ͘ϱϲϭϯϯϰϮϯϰϵϵϴϱϳϭ Ͳϲ͘ϱϲϲϭϳϬϮϬϲϳϵϱϭϲ ϴϱ͘ϱϳϳϯϭϲϬϭϯϱϬϭϵ
Ϯ
Ϭ͘ϱϲϭϯϯϰϮϯϰϵϵϴϱϳϭ Ϭ͘ϳϵϭϵϳϭϳϱϭϰϴϭϱϲϳ Ͳϵ͘ϲϮϬϯϯϮϬϯϰϴϬϮϲϴ ϭϮϰ͘ϬϲϮϮϰϴϭϴϱϲϬϵ
Ϯ
Ͳϲ͘ϱϲϲϭϳϬϮϬϱϭϱϴϵϰϵ Ͳϵ͘ϲϮϬϯϯϮϬϯϳϭϵϭϭϯ
ϮϲϮϮϬϬϮϳϯ͘ϭϲϱϮϰϯ ͲϯϯϳϲϲϮϬϳϲϬ͘ϰϮϬϯϭ
Ϯ
ϴϱ͘ϱϳϳϯϭϲϮϱϱϭϳϯ
ϭϮϰ͘ϬϲϮϮϰϴϮϱϰϮ ͲϯϯϳϲϲϮϬϳϲϬ͘ϰϮϬϯϭ ϰϯϰϴϰϭϵϰϴϯϲ͘ϴϵϱϵ
ϯ
ϭϴϭϬϬ͘ϵϯϬϲϴϰϱϲϴϵ
ϰϰϴϲ͘ϳϲϱϴϳϮϵϬϬϭϱ ͲϱϭϲϮϱ͘ϰϭϱϬϰϬϴϯϬϮ ϲϳϰϱϰϳ͘ϯϯϳϯϭϱϬϮϱ
ϯ
ϰϰϴϲ͘ϳϲϱϴϳϮϵϬϬϭϱ
ϵϬϴϵ͘Ϯϭϴϱϰϯϱϴϳϭϰ ͲϭϭϭϬϳϵ͘ϰϵϰϵϴϳϴϲϵ ϭϰϮϳϱϰϯ͘ϰϵϳϭϱϰϯϰ
ϯ
ͲϱϭϲϮϱ͘ϰϭϱϬϰϬϴϯϴϵ ͲϭϭϭϬϳϵ͘ϰϵϰϵϴϳϴϲϭ
ϳϮϰϬϰϵϱϭϯ͘ϱϱϲϮϳϲ ͲϵϯϮϰϮϭϮϵϯϭ͘ϲϯϮϰϵ
ϯ
ϲϳϰϱϰϳ͘ϯϯϳϯϭϰϵϭ
ϭϰϮϳϱϰϯ͘ϰϵϳϭϱϰϮϳ ͲϵϯϮϰϮϭϮϵϯϭ͘ϲϯϮϰϵ ϭϮϬϬϳϲϵϮϵϯϵϱ͘ϴϱϭ
ϰ
ϲϰϬϯ͘ϬϱϲϮϬϵϵϭϳϬϵ
ϭϱϴϳ͘ϭϱϲϳϯϳϭϲϭϵϲ
ͲϭϴϮϲϮ͘ϬϲϴϰϬϰϳϲϮ Ϯϯϴϲϭϱ͘ϲϬϰϰϳϲϮϱϲ
ϰ
ϭϱϴϳ͘ϭϱϲϳϯϳϭϲϭϵϲ
ϯϮϭϱ͘ϮϯϲϳϯϯϬϭϲϭϮ ͲϯϵϮϵϯ͘ϰϲϯϬϬϭϯϮϴϴ ϱϬϰϵϴϭ͘ϴϯϴϰϬϲϮϴϴ
ϰ
ͲϭϴϮϲϮ͘ϬϲϴϰϬϰϳϲϬϮ
ͲϯϵϮϵϯ͘ϰϲϯϬϬϭϯϮϵ
ϮϱϲϭϮϲϱϵϰ͘ϱϭϴϮϲϵ ͲϯϮϵϴϯϲϰϬϳϱ͘ϵϳϲϰϯ
ϰ
Ϯϯϴϲϭϱ͘ϲϬϰϰϳϲϮϵϲ
ϱϬϰϵϴϭ͘ϴϯϴϰϬϲϮϴ ͲϯϮϵϴϯϲϰϬϳϱ͘ϵϳϲϰϯ ϰϮϰϳϲϮϯϭϴϰϲ͘ϳϴϳϯ
ϱ
ϮϲϳϬϬ͘ϬϵϯϵϮϲϬϰϴϲ
ϲϲϮϬ͘ϯϲϳϬϲϰϭϱϳϰϱ
Ͳϳϲϭϳϲ͘ϲϱϱϬϰϲϴϳϱ ϵϵϱϯϯϮ͘ϮϬϰϰϳϴϮϯϯ
ϱ
ϲϲϮϬ͘ϯϲϳϬϲϰϭϱϳϰϲ
ϭϯϰϯϲ͘ϬϵϵϲϮϲϴϰϱϭ ͲϭϲϰϮϬϱ͘ϮϲϭϮϲϭϰϯϰ ϮϭϭϬϮϴϯ͘ϯϱϲϰϴϮϮϳ
ϱ
Ͳϳϲϭϳϲ͘ϲϱϱϬϰϲϵϬϵϴ ͲϭϲϰϮϬϱ͘ϮϲϭϮϲϭϰϰϭ
ϭϬϳϬϱϱϲϬϳϴ͘ϰϰϵϱϲ ͲϭϯϳϴϲϰϳϴϭϬϴ͘Ϯϴϯϱ
ϱ
ϵϵϱϯϯϮ͘ϮϬϰϰϳϴϴϮϱ
ϮϭϭϬϮϴϯ͘ϯϱϲϰϴϮϯϳ ͲϭϯϳϴϲϰϳϴϭϬϴ͘Ϯϴϯϱ ϭϳϳϱϰϭϴϰϮϵϯϵ͘ϬϬϴ
ϲ
ϭ͘ϰϵϱϲϳϴϭϯϴϮϰϮϲ Ϭ͘ϮϴϱϬϲϵϵϬϱϴϭϮϵϱϲ Ͳϯ͘ϮϭϬϮϳϲϮϵϲϳϭϲϮϴ ϰϮ͘ϮϬϮϭϮϲϯϲϳϯϮϬϵ
ϲ
Ϭ͘ϮϴϱϬϲϵϵϬϱϴϭϮϵϱϲ
ϭ͘ϱϲϲϬϳϱϵϯϴϱϴϰϲϯ Ͳϭϵ͘ϮϯϳϱϲϵϬϮϳϰϬϴϱ Ϯϰϲ͘ϴϵϮϭϱϴϲϭϮϵϱϮ
ϲ
Ͳϯ͘ϮϭϬϮϳϲϮϵϲϳϭϲϮϯ Ͳϭϵ͘ϮϯϳϱϲϵϬϮϳϰϭϮϭ
ϱϮϱϵϳϰϳϳϮ͘ϰϮϬϲϲ ͲϲϳϳϯϰϲϬϱϬϮ͘ϮϱϬϳϵ
ϲ
ϰϮ͘ϮϬϮϭϮϲϯϲϳϯϭϴϮ
Ϯϰϲ͘ϴϵϮϭϱϴϲϭϮϵϵϴ ͲϲϳϳϯϰϲϬϱϬϮ͘ϮϱϬϳϵ ϴϳϮϮϴϳϲϴϮϲϬ͘ϰϴϭϲ
ϳ
ϭ͘ϯϲϭϲϲϬϵϴϭϲϭϱϰϰ Ϭ͘ϭϰϭϴϲϳϲϳϱϮϮϵϲϵϳ Ͳϭ͘ϰϳϮϵϴϱϮϴϮϮϬϭϭϭ ϭϵ͘ϴϯϭϬϳϱϬϰϲϮϵϴϰ
ϳ
Ϭ͘ϭϰϭϴϲϳϲϳϱϮϮϵϲϵϳ Ϭ͘ϱϲϭϯϳϰϭϭϭϰϮϰϳϭϴ Ͳϲ͘ϴϴϳϴϲϵϭϯϭϭϴϲϵϬϵ ϴϴ͘ϰϮϱϰϰϲϬϯϵϳϮϭϳ
ϳ
Ͳϭ͘ϰϳϮϵϴϱϮϴϮϮϬϮϲϴ Ͳϲ͘ϴϴϳϴϲϵϭϯϭϭϴϳϬϰϵ
ϱϬϲϯϳϴϮϮϴ͘ϴϰϱϬϵϱ ͲϲϱϮϭϬϵϳϴϬϴ͘ϱϯϴϭϳ
ϳ
ϭϵ͘ϴϯϭϬϳϱϬϰϲϮϴϭϮ
ϴϴ͘ϰϮϱϰϰϲϬϯϵϳϮϯϴ ͲϲϱϮϭϬϵϳϴϬϴ͘ϱϯϴϭϳ ϴϯϵϳϴϴϯϲϮϭϰ͘ϰϴϰϳ

'ϴϯhͲ'ĞƐƚŝŽŶĞĚŝŝŵƉŝĂŶƚŝƐƉŽƌƚŝǀŝ
DdZ///EsZ^/sZ/EͬKsZ/E
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DŽ
ϭ
Ϯ
ϯ
ϰ
ϱ
ϲ
ϳ

WĞƐŝ
ĞƚĞƌŵŝŶĂŶƚŝ
Ϭ͘ϯϵϳϳϯϰϭϮϱϰϭϴϯϲϳ
ϭ͘ϮϴϵϭϬϬϰϳϱϮϵϯϭͲϮϱ
Ϭ͘ϬϰϱϯϭϱϯϳϬϰϴϯϳϳϮ Ϯ͘ϭϱϮϵϭϭϳϮϮϴϱϴϱϳϴϮͲϭϬ
Ϭ͘ϭϯϭϯϱϮϲϱϯϲϬϬϯϯϲ
ϭ͘ϬϬϲϴϭϵϮϲϮϳϭϭϳͲϮϯ
Ϭ͘ϬϰϰϬϵϬϰϯϮϴϱϳϬϲϲ
ϲ͘ϰϮϵϵϮϰϱϵϰϬϲϱϰͲϮϮ
Ϭ͘ϭϵϱϵϳϮϭϵϳϭϳϴϳϲϲ
Ϯ͘ϭϭϭϲϯϮϬϬϮϱϵϰϳͲϮϰ
Ϭ͘ϬϵϰϱϵϴϮϵϰϱϱϴϰϯϵ
ϭ͘ϮϭϯϴϮϯϳϭϮϲϱϲϭͲϭϱ
Ϭ͘ϬϵϬϵϯϲϵϮϱϵϬϯϮϰϲ
ϯ͘ϵϳϴϰϴϲϲϰϴϱϬϱͲϭϱ

'ϴϯhͲ'ĞƐƚŝŽŶĞĚŝŝŵƉŝĂŶƚŝƐƉŽƌƚŝǀŝ
W^/>>D/^dhZdZD/EEd/>>DdZ///sZ/EͬKsZ/E
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Ϭ͘ϯϬϯϲϭϳϯϳϰϮϴϯϯϴϱ
Ϭ͘ϮϯϮϵϬϯϳϰϵϰϮϮϴϲϭ
Ϭ͘ϭϴϴϵϬϲϲϳϲϮϯϲϯϵϰ
Ϭ͘ϭϱϴϴϵϭϬϴϴϳϳϮϳϱϮ
Ϭ͘ϭϯϳϭϬϲϭϰϰϮϯϳϰϯϮ
Ϭ͘ϭϮϬϱϳϰϲϮϮϲϯϱϬϱϲ

Ϭ͘ϮϳϰϲϱϲϮϬϭϲϱϱϰϭϯ
Ϭ͘ϮϭϱϰϳϰϳϯϬϱϵϲϵϯϱ
Ϭ͘ϭϳϳϮϳϲϭϵϭϬϴϮϮϯϵ
Ϭ͘ϭϱϬϱϴϭϲϰϵϳϲϱϬϭϳ
Ϭ͘ϭϯϬϴϳϰϯϳϭϬϱϴϵϵϱ
Ϭ͘ϭϭϱϳϮϴϰϳϵϭϯϴϭϳϮ

&hE/KEΗZ/s/WZddKΗ
EΣĂŶŶŝ
ϭ
Ϭ͘ϳϳϯϬϮϱϬϰϬϮϭϮϴϱϱ
Ϯ
Ϭ͘ϰϯϱϵϵϮϭϳϯϬϴϮϵϯϮ Ϭ͘ϰϯϱϵϵϮϭϳϯϬϴϮϵϯϮ
ϯ
Ϭ͘ϯϬϯϲϭϳϯϳϰϮϴϯϯϴϱ Ϭ͘ϯϬϯϲϭϳϯϳϰϮϴϯϯϴϱ
ϰ
Ϭ͘ϮϯϮϵϬϯϳϰϵϰϮϮϴϲϭ Ϭ͘ϮϯϮϵϬϯϳϰϵϰϮϮϴϲϭ
ϱ
Ϭ͘ϭϴϴϵϬϲϲϳϲϮϯϲϯϵϰ Ϭ͘ϭϴϴϵϬϲϲϳϲϮϯϲϯϵϰ
ϲ
Ϭ͘ϭϱϴϴϵϭϬϴϴϳϳϮϳϱϮ Ϭ͘ϭϱϴϴϵϭϬϴϴϳϳϮϳϱϮ
ϳ
Ϭ͘ϭϯϳϭϬϲϭϰϰϮϯϳϰϯϮ Ϭ͘ϭϯϳϭϬϲϭϰϰϮϯϳϰϯϮ
ϴ
Ϭ͘ϭϮϬϱϳϰϲϮϮϲϯϱϬϱϲ Ϭ͘ϭϮϬϱϳϰϲϮϮϲϯϱϬϱϲ

&hE/KEΗs>KZ''/hEdKWZddKΗ
EΣĂŶŶŝ
ϭ
Ϭ͘ϲϬϵϰϭϱϵϯϭϳϮϵϴϯϯ
Ϯ
Ϭ͘ϯϳϴϲϱϲϱϳϵϱϭϳϱϮϴ Ϭ͘ϯϳϴϲϱϲϱϳϵϱϭϳϱϮϴ
ϯ
Ϭ͘ϮϳϰϲϱϲϮϬϭϲϱϱϰϭϯ Ϭ͘ϮϳϰϲϱϲϮϬϭϲϱϱϰϭϯ
ϰ
Ϭ͘ϮϭϱϰϳϰϳϯϬϱϵϲϵϯϱ Ϭ͘ϮϭϱϰϳϰϳϯϬϱϵϲϵϯϱ
ϱ
Ϭ͘ϭϳϳϮϳϲϭϵϭϬϴϮϮϯϵ Ϭ͘ϭϳϳϮϳϲϭϵϭϬϴϮϮϯϵ
ϲ
Ϭ͘ϭϱϬϱϴϭϲϰϵϳϲϱϬϭϳ Ϭ͘ϭϱϬϱϴϭϲϰϵϳϲϱϬϭϳ
ϳ
Ϭ͘ϭϯϬϴϳϰϯϳϭϬϱϴϵϵϱ Ϭ͘ϭϯϬϴϳϰϯϳϭϬϱϴϵϵϱ
ϴ
Ϭ͘ϭϭϱϳϮϴϰϳϵϭϯϴϭϳϮ Ϭ͘ϭϭϱϳϮϴϰϳϵϭϯϴϭϳϮ

'ϴϯhͲ'ĞƐƚŝŽŶĞĚŝŝŵƉŝĂŶƚŝƐƉŽƌƚŝǀŝ
DdZ//WZ/>>K>K>K&&//Ed/E/s/h>

Ϭ͘ϮϭϱϰϳϰϳϯϬϱϵϲϵϯϱ
Ϭ͘ϭϳϳϮϳϲϭϵϭϬϴϮϮϯϵ
Ϭ͘ϭϱϬϱϴϭϲϰϵϳϲϱϬϭϳ
Ϭ͘ϭϯϬϴϳϰϯϳϭϬϱϴϵϵϱ
Ϭ͘ϭϭϱϳϮϴϰϳϵϭϯϴϭϳϮ

Ϭ͘ϮϯϮϵϬϯϳϰϵϰϮϮϴϲϭ
Ϭ͘ϭϴϴϵϬϲϲϳϲϮϯϲϯϵϰ
Ϭ͘ϭϱϴϴϵϭϬϴϴϳϳϮϳϱϮ
Ϭ͘ϭϯϳϭϬϲϭϰϰϮϯϳϰϯϮ
Ϭ͘ϭϮϬϱϳϰϲϮϮϲϯϱϬϱϲ

Ϭ͘ϭϳϳϮϳϲϭϵϭϬϴϮϮϯϵ
Ϭ͘ϭϱϬϱϴϭϲϰϵϳϲϱϬϭϳ Ϭ͘ϭϱϬϱϴϭϲϰϵϳϲϱϬϭϳ
Ϭ͘ϭϯϬϴϳϰϯϳϭϬϱϴϵϵϱ Ϭ͘ϭϯϬϴϳϰϯϳϭϬϱϴϵϵϱ Ϭ͘ϭϯϬϴϳϰϯϳϭϬϱϴϵϵϱ
Ϭ͘ϭϭϱϳϮϴϰϳϵϭϯϴϭϳϮ Ϭ͘ϭϭϱϳϮϴϰϳϵϭϯϴϭϳϮ Ϭ͘ϭϭϱϳϮϴϰϳϵϭϯϴϭϳϮ Ϭ͘ϭϭϱϳϮϴϰϳϵϭϯϴϭϳϮ

Ϭ͘ϭϴϴϵϬϲϲϳϲϮϯϲϯϵϰ
Ϭ͘ϭϱϴϴϵϭϬϴϴϳϳϮϳϱϮ Ϭ͘ϭϱϴϴϵϭϬϴϴϳϳϮϳϱϮ
Ϭ͘ϭϯϳϭϬϲϭϰϰϮϯϳϰϯϮ Ϭ͘ϭϯϳϭϬϲϭϰϰϮϯϳϰϯϮ Ϭ͘ϭϯϳϭϬϲϭϰϰϮϯϳϰϯϮ
Ϭ͘ϭϮϬϱϳϰϲϮϮϲϯϱϬϱϲ Ϭ͘ϭϮϬϱϳϰϲϮϮϲϯϱϬϱϲ Ϭ͘ϭϮϬϱϳϰϲϮϮϲϯϱϬϱϲ Ϭ͘ϭϮϬϱϳϰϲϮϮϲϯϱϬϱϲ

8-1-2020
Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

— 4192 —

Serie generale - n. 5

ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ
ĚŝƐĐŽƚĞĐĂ
ƐĂůĞͺďĂůůŽ
ŵŽĚĂƚƚͺŶŝŐŚƚͺĐůƵďͺƉ
ŶĞǁͺŵŽĚĂƚƚͺƐĐƵŽůĂͺĚĂŶǌĂͺƉ

ŶĂůŝƐŝĨĂƚƚŽƌŝĂůĞϭ

&ĂƚƚŽƌĞϭ
&ĂƚƚŽƌĞϮ
&ĂƚƚŽƌĞϯ
Ϭ͘ϬϳϭϬϮϯϱϰϳϬϰϳϰϵϯ Ϭ͘ϬϴϬϬϱϲϮϰϵϬϴϵϱϵϮ Ϭ͘ϬϴϳϭϰϱϭϬϵϲϲϵϵϲϮ
ͲϬ͘ϬϬϵϴϳϬϲϮϵϯϭϮϬϵϵ ͲϬ͘ϬϬϴϳϱϲϮϴϯϯϰϵϵϳϴ ͲϬ͘ϬϬϳϮϳϬϳϲϯϮϭϲϮϰϵ
ͲϬ͘ϬϬϯϵϱϵϬϳϮϳϰϭϭϬϵ Ϭ͘ϬϮϮϰϭϭϳϱϮϲϴϬϴϲϯ ͲϬ͘ϬϬϰϮϭϰϯϱϭϵϱϲϴϳϳ
ͲϬ͘ϬϬϮϵϯϯϱϮϭϳϭϲϬϯϯ ͲϬ͘ϬϬϯϯϮϴϲϮϰϰϴϬϱϲϱ Ϭ͘ϬϮϱϰϵϭϯϲϴϬϲϱϭϮϲ
Ϭ͘ϬϭϴϵϲϲϭϵϲϴϬϱϳϬϮ ͲϬ͘ϬϬϰϲϱϯϱϱϯϯϳϭϰϯϲ ͲϬ͘ϬϬϰϰϱϵϬϵϱϳϭϳϬϵϭ

'ϴϱhͲŝƐĐŽƚĞĐŚĞ͕ƐĂůĞĚĂďĂůůŽ͕ŶŝŐŚƚĐůƵďĞƐĐƵŽůĞĚŝĚĂŶǌĂ
DdZ//>>ΖE>/^/&ddKZ/>
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DŽ
&ĂƚƚŽƌĞϭ
&ĂƚƚŽƌĞϮ
&ĂƚƚŽƌĞϯ
ϭ
ͲϬ͘ϮϭϯϵϬϵϲϱϱϳϮϴϰϵϯ ͲϬ͘ϮϰϯϮϱϯϯϭϳϯϮϳϱϲϯ Ϯ͘ϱϲϯϭϮϯϳϲϮϯϬϰϱϵϳ
Ϯ
ϭ͘ϴϰϭϰϱϲϱϰϲϵϭϳϳϵϭ ͲϬ͘ϯϱϰϯϯϳϴϳϱϯϱϰϱϯϴ ͲϬ͘ϯϮϵϬϵϳϬϮϯϬϬϯϵϯϱ
ϯ
ͲϬ͘ϴϰϯϲϯϴϰϯϳϵϭϴϱϵϵ ͲϬ͘ϳϯϮϵϱϬϰϵϱϱϰϮϱϮϮ ͲϬ͘ϱϴϯϮϮϮϵϱϭϵϲϮϲϴϰ
ϰ
ͲϬ͘ϮϱϳϲϭϰϳϳϳϮϲϲϰϬϯ ϭ͘ϵϲϵϴϳϯϮϴϳϬϲϵϮϰϲ ͲϬ͘ϮϳϭϭϳϵϱϰϳϱϮϭϯϮϵ
ϱ
Ϭ͘ϬϳϭϬϮϯϱϰϳϬϰϳϰϵϯ Ϭ͘ϬϴϬϬϱϲϮϰϵϬϴϵϱϵϮ Ϭ͘ϬϴϳϭϰϱϭϬϵϲϲϵϵϲϮ

D//&ddKZ/

'ϴϱhͲŝƐĐŽƚĞĐŚĞ͕ƐĂůĞĚĂďĂůůŽ͕ŶŝŐŚƚĐůƵďĞƐĐƵŽůĞĚŝĚĂŶǌĂ
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Serie generale - n. 5

DŽ
ϭ
ϭ
ϭ
Ϯ
Ϯ
Ϯ
ϯ
ϯ
ϯ
ϰ
ϰ
ϰ
ϱ
ϱ
ϱ

&ĂƚƚŽƌĞϭ
ϭϯϱϮϮ͘ϯϱϭϯϮϴϮϯϭϳ
ͲϲϬϬϳ͘ϭϴϴϲϮϴϴϮϮϳϰ
ϳϲϱ͘ϴϰϯϵϯϯϱϭϲϴϱϲ
ϭϬϳϬ͘ϵϳϬϲϰϰϵϬϮϱϮ
Ϯϵϰϲ͘ϰϱϭϲϵϴϲϰϴϬϱ
ϭϰϯϬ͘ϭϮϵϬϵϱϰϬϵϰϭ
ϭϴϲϳ͘ϯϰϰϭϰϳϴϰϯϰϳ
ͲϮϬϳϭ͘ϯϱϭϮϭϲϳϰϴϮ
Ͳϱϭ͘ϬϵϲϰϲϬϴϴϵϴϬϲϱ
ϮϬϮ͘ϲϱϴϱϰϰϲϳϰϭϮϰ
ϳϰ͘ϬϯϳϰϲϬϲϲϯϰϴ
Ϯϯϵ͘ϵϲϰϴϯϱϴϮϭϮϲϴ
ϭϰϴϮϯ͘ϲϭϮϬϮϳϬϬϲϳ
Ͳϯϴϴϳ͘ϰϱϱϵϰϴϴϯϳϬϯ
Ͳϯϵϭϴ͘ϲϴϯϴϳϬϴϱϯϯϰ

&ĂƚƚŽƌĞϮ
ͲϲϬϬϳ͘ϭϴϴϲϮϴϴϮϮϳϯ
ϭϯϳϮϰ͘ϳϳϳϲϯϵϬϴϮϰ
ϭϬϵϱ͘ϵϲϱϱϬϮϰϲϬϬϵ
Ϯϵϰϲ͘ϰϱϭϲϵϴϲϰϴϬϵ
ϭϵϯϳϲ͘ϵϭϱϱϵϭϰϵϴϲ
Ͳϳϲϲϵ͘ϯϬϮϴϮϱϱϰϯϴϵ
ͲϮϬϳϭ͘ϯϱϭϮϭϲϳϰϴϮ
Ϯϳϴϰ͘ϴϯϳϭϱϴϵϮϲϰϲ
ͲϰϮϯ͘ϮϮϯϳϴϴϵϯϲϴϲϯ
ϳϰ͘ϬϯϳϰϲϬϲϲϯϰϴϬϭ
ϰϯ͘ϭϬϰϮϮϯϳϯϬϲϴϵϵ
ϭϱϭ͘ϰϭϴϲϵϯϲϵϲϯϮϵ
Ͳϯϴϴϳ͘ϰϱϱϵϰϴϴϯϳϬϯ
ϭϰϯϲϭ͘ϯϵϲϴϳϴϱϰϲϵ
ͲϮϴϮϳ͘ϬϬϳϭϬϭϭϲϲϲϲ

&ĂƚƚŽƌĞϯ
ϳϲϱ͘ϴϰϯϵϯϯϱϭϲϴϱϳ
ϭϬϵϱ͘ϵϲϱϱϬϮϰϲϬϬϴ
Ϯϰϰ͘ϭϱϭϳϬϵϴϮϯϭϯϳ
ϭϰϯϬ͘ϭϮϵϬϵϱϰϬϵϯϳ
Ͳϳϲϲϵ͘ϯϬϮϴϮϱϱϰϰϬϴ
ϭϰϭϬϯ͘ϲϲϯϳϳϴϳϵϭϭ
Ͳϱϭ͘ϬϵϲϰϲϬϴϴϵϴϬϴϱ
ͲϰϮϯ͘ϮϮϯϳϴϴϵϯϲϴϲ
ϱϱϴ͘ϵϰϲϰϲϱϲϮϴϵϴϲ
Ϯϯϵ͘ϵϲϰϴϯϱϴϮϭϮϲϴ
ϭϱϭ͘ϰϭϴϲϵϯϲϵϲϯϮϵ
ϲϯϳ͘ϬϰϳϬϱϱϴϮϬϲϮϲ
Ͳϯϵϭϴ͘ϲϴϯϴϳϬϴϱϯϯϰ
ͲϮϴϮϳ͘ϬϬϳϭϬϭϭϲϲϲϲ
ϭϬϰϬϯ͘ϵϰϱϳϬϴϬϲϭ

'ϴϱhͲŝƐĐŽƚĞĐŚĞ͕ƐĂůĞĚĂďĂůůŽ͕ŶŝŐŚƚĐůƵďĞƐĐƵŽůĞĚŝĚĂŶǌĂ
DdZ///EsZ^/sZ/EͬKsZ/E
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Serie generale - n. 5

DŽ
ϭ
Ϯ
ϯ
ϰ
ϱ

WĞƐŝ
ĞƚĞƌŵŝŶĂŶƚŝ
Ϭ͘ϭϯϭϮϳϬϬϭϬϲϳϮϯϱϵ
ϰ͘ϳϬϰϯϮϲϳϰϳϵϵϬϳϮϴͲϭϬ
Ϭ͘ϮϬϯϴϯϴϴϲϮϱϭϯϯϮϯ
ϯ͘ϯϱϰϯϰϴϯϮϰϮϱϮϭϮϯͲϭϬ
Ϭ͘ϯϱϱϯϴϵϱϰϭϬϴϴϲϮϯ
ϭ͘ϮϵϱϴϯϳϵϭϰϲϵϱϮϰϱϱͲϴ
Ϭ͘ϭϴϲϳϲϵϰϳϴϬϬϴϲϬϯ Ϭ͘ϬϬϬϬϬϯϬϴϬϭϴϳϯϱϳϳϴϰϳϲϯϳ
Ϭ͘ϭϮϮϳϯϮϭϬϳϳϭϳϬϵϮ
ϲ͘ϭϮϱϱϰϬϵϬϳϵϳϵϭͲϭϯ

'ϴϱhͲŝƐĐŽƚĞĐŚĞ͕ƐĂůĞĚĂďĂůůŽ͕ŶŝŐŚƚĐůƵďĞƐĐƵŽůĞĚŝĚĂŶǌĂ
W^/>>D/^dhZdZD/EEd/>>DdZ///sZ/EͬKsZ/E
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Ϭ͘ϯϬϯϲϭϯϮϯϯϱϲϵϰϳϱ
Ϭ͘ϮϯϮϵϬϭϯϭϮϴϲϳϮϲϴ
Ϭ͘ϭϴϴϵϬϱϬϳϯϮϵϬϲ
Ϭ͘ϭϱϴϴϴϵϵϱϰϳϰϰϰϱϴ
Ϭ͘ϭϯϳϭϬϱϮϵϵϴϱϱϮϯϰ
Ϭ͘ϭϮϬϱϳϯϵϲϵϱϵϴϲϳϮ

Ϭ͘ϮϲϰϳϴϯϯϱϵϲϴϴϱϮϳ
Ϭ͘ϮϬϵϯϱϬϳϲϭϲϲϮϮϰϲ
Ϭ͘ϭϳϯϭϭϬϬϰϮϰϮϴϰϲϯ
Ϭ͘ϭϰϳϱϲϱϬϱϬϯϬϴϱϴϲ
Ϭ͘ϭϮϴϱϴϵϳϬϰϭϰϲϵϳϮ
Ϭ͘ϭϭϯϵϯϴϯϵϵϭϭϯϵϯϮ

&hE/KEΗZ/s/WZddKΗ
EΣĂŶŶŝ
ϭ
Ϭ͘ϳϳϮϵϵϴϭϵϵϭϯϰϵϳϲ
Ϯ
Ϭ͘ϰϯϱϵϴϯϲϯϰϲϳϳϭϴϴ Ϭ͘ϰϯϱϵϴϯϲϯϰϲϳϳϭϴϴ
ϯ
Ϭ͘ϯϬϯϲϭϯϮϯϯϱϲϵϰϳϱ Ϭ͘ϯϬϯϲϭϯϮϯϯϱϲϵϰϳϱ
ϰ
Ϭ͘ϮϯϮϵϬϭϯϭϮϴϲϳϮϲϴ Ϭ͘ϮϯϮϵϬϭϯϭϮϴϲϳϮϲϴ
ϱ
Ϭ͘ϭϴϴϵϬϱϬϳϯϮϵϬϲ
Ϭ͘ϭϴϴϵϬϱϬϳϯϮϵϬϲ
ϲ
Ϭ͘ϭϱϴϴϴϵϵϱϰϳϰϰϰϱϴ Ϭ͘ϭϱϴϴϴϵϵϱϰϳϰϰϰϱϴ
ϳ
Ϭ͘ϭϯϳϭϬϱϮϵϵϴϱϱϮϯϰ Ϭ͘ϭϯϳϭϬϱϮϵϵϴϱϱϮϯϰ
ϴ
Ϭ͘ϭϮϬϱϳϯϵϲϵϱϵϴϲϳϮ Ϭ͘ϭϮϬϱϳϯϵϲϵϱϵϴϲϳϮ

&hE/KEΗs>KZ''/hEdKWZddKΗ
EΣĂŶŶŝ
ϭ
Ϭ͘ϱϲϮϴϰϵϵϳϯϴϯϮϰϮϳ
Ϯ
Ϭ͘ϯϲϬϭϰϯϯϭϳϭϴϭϭϭϰ Ϭ͘ϯϲϬϭϰϯϯϭϳϭϴϭϭϭϰ
ϯ
Ϭ͘ϮϲϰϳϴϯϯϱϵϲϴϴϱϮϳ Ϭ͘ϮϲϰϳϴϯϯϱϵϲϴϴϱϮϳ
ϰ
Ϭ͘ϮϬϵϯϱϬϳϲϭϲϲϮϮϰϲ Ϭ͘ϮϬϵϯϱϬϳϲϭϲϲϮϮϰϲ
ϱ
Ϭ͘ϭϳϯϭϭϬϬϰϮϰϮϴϰϲϯ Ϭ͘ϭϳϯϭϭϬϬϰϮϰϮϴϰϲϯ
ϲ
Ϭ͘ϭϰϳϱϲϱϬϱϬϯϬϴϱϴϲ Ϭ͘ϭϰϳϱϲϱϬϱϬϯϬϴϱϴϲ
ϳ
Ϭ͘ϭϮϴϱϴϵϳϬϰϭϰϲϵϳϮ Ϭ͘ϭϮϴϱϴϵϳϬϰϭϰϲϵϳϮ
ϴ
Ϭ͘ϭϭϯϵϯϴϯϵϵϭϭϯϵϯϮ Ϭ͘ϭϭϯϵϯϴϯϵϵϭϭϯϵϯϮ

'ϴϱhͲŝƐĐŽƚĞĐŚĞ͕ƐĂůĞĚĂďĂůůŽ͕ŶŝŐŚƚĐůƵďĞƐĐƵŽůĞĚŝĚĂŶǌĂ
DdZ//WZ/>>K>K>K&&//Ed/E/s/h>

Ϭ͘ϮϬϵϯϱϬϳϲϭϲϲϮϮϰϲ
Ϭ͘ϭϳϯϭϭϬϬϰϮϰϮϴϰϲϯ
Ϭ͘ϭϰϳϱϲϱϬϱϬϯϬϴϱϴϲ
Ϭ͘ϭϮϴϱϴϵϳϬϰϭϰϲϵϳϮ
Ϭ͘ϭϭϯϵϯϴϯϵϵϭϭϯϵϯϮ

Ϭ͘ϭϳϯϭϭϬϬϰϮϰϮϴϰϲϯ
Ϭ͘ϭϰϳϱϲϱϬϱϬϯϬϴϱϴϲ Ϭ͘ϭϰϳϱϲϱϬϱϬϯϬϴϱϴϲ
Ϭ͘ϭϮϴϱϴϵϳϬϰϭϰϲϵϳϮ Ϭ͘ϭϮϴϱϴϵϳϬϰϭϰϲϵϳϮ Ϭ͘ϭϮϴϱϴϵϳϬϰϭϰϲϵϳϮ
Ϭ͘ϭϭϯϵϯϴϯϵϵϭϭϯϵϯϮ Ϭ͘ϭϭϯϵϯϴϯϵϵϭϭϯϵϯϮ Ϭ͘ϭϭϯϵϯϴϯϵϵϭϭϯϵϯϮ Ϭ͘ϭϭϯϵϯϴϯϵϵϭϭϯϵϯϮ

Ϭ͘ϮϯϮϵϬϭϯϭϮϴϲϳϮϲϴ
Ϭ͘ϭϴϴϵϬϱϬϳϯϮϵϬϲ
Ϭ͘ϭϴϴϵϬϱϬϳϯϮϵϬϲ
Ϭ͘ϭϱϴϴϴϵϵϱϰϳϰϰϰϱϴ Ϭ͘ϭϱϴϴϴϵϵϱϰϳϰϰϰϱϴ Ϭ͘ϭϱϴϴϴϵϵϱϰϳϰϰϰϱϴ
Ϭ͘ϭϯϳϭϬϱϮϵϵϴϱϱϮϯϰ Ϭ͘ϭϯϳϭϬϱϮϵϵϴϱϱϮϯϰ Ϭ͘ϭϯϳϭϬϱϮϵϵϴϱϱϮϯϰ Ϭ͘ϭϯϳϭϬϱϮϵϵϴϱϱϮϯϰ
Ϭ͘ϭϮϬϱϳϯϵϲϵϱϵϴϲϳϮ Ϭ͘ϭϮϬϱϳϯϵϲϵϱϵϴϲϳϮ Ϭ͘ϭϮϬϱϳϯϵϲϵϱϵϴϲϳϮ Ϭ͘ϭϮϬϱϳϯϵϲϵϱϵϴϲϳϮ Ϭ͘ϭϮϬϱϳϯϵϲϵϱϵϴϲϳϮ
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ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ
ĨůĂŐͺŵƵůƚŝƉƵŶƚŽ
ŵƵůƚŝͺƉŽƐƚŽͺĂƵůĂͺŶ
ŵƋͺŵƵůƚŝƉƵŶƚŽͺĂƵůĞ

ŶĂůŝƐŝĨĂƚƚŽƌŝĂůĞϮ

ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ
ƐĞƌŽĨĨͺƉĂƚĞŶƚĞͺĂŵͺƉ
ƐĞƌŽĨĨͺƉĂƚĞŶƚĞͺĂͺƉ
ƐĞƌŽĨĨͺƉĂƚĞŶƚĞͺďͺƉ
ƐĞƌŽĨĨͺƉĂƚĞŶƚĞͺďĞĐĚͺƉ
ƐĞƌŽĨĨͺĐƋĐͺƉ
ƐĞƌŽĨĨͺƌŝŶŶŽǀŽͺĐƋĐͺƉ
ƐĞƌŽĨĨͺĐĂƉͺĂĚƌͺƉ
ƐĞƌŽĨĨͺƉƌĂƚŝĐŚĞͺĂƵƚŽͺƉ
ƉƌĂƚŝĐŚĞ
ĨůĂŐͺƚƌĂĚŝǌŝŽŶĂůĞ

ŶĂůŝƐŝĨĂƚƚŽƌŝĂůĞϭ

&ĂƚƚŽƌĞϰ
ͲϬ͘ϯϮϬϱϭϳϲϰϵϳϱϱϭϮϵ
ϭ͘ϬϵϬϭϮϲϮϳϲϲϵϵϲϴϯ
Ϭ͘ϬϭϱϲϮϵϴϯϬϬϭϯϯϮϳ
Ϭ͘ϬϬϵϳϳϮϴϳϴϳϮϰϳϯϴ

&ĂƚƚŽƌĞϭ
ͲϬ͘ϮϵϴϱϰϲϯϬϯϴϯϰϬϴϴ
Ϭ͘ϬϮϬϮϴϮϬϭϱϭϬϭϱϮϯ
Ϭ͘ϬϭϱϵϵϴϱϮϵϬϰϲϴϯ
Ϭ͘ϬϭϬϱϰϱϲϳϬϱϳϰϮϮϭ
ͲϬ͘ϬϬϬϰϳϮϲϵϵϱϮϯϮϮϮ
ͲϬ͘ϬϭϰϯϱϬϰϵϲϯϭϯϭϲϰ
ͲϬ͘ϬϬϰϴϯϴϴϯϴϲϵϭϱϭϴ
ͲϬ͘ϬϮϬϵϱϯϮϯϲϮϵϰϯϴϯ
ͲϬ͘ϬϬϲϯϬϵϮϳϲϰϯϰϴϵϴ
ͲϬ͘ϬϬϱϬϯϯϯϬϬϯϮϱϴϲϲ
ϭ͘ϬϳϬϴϯϯϯϲϳϳϳϬϯϵϰ

&ĂƚƚŽƌĞϮ
ͲϬ͘ϭϬϭϮϳϭϲϳϬϱϰϴϰϳϳ
ͲϬ͘ϬϬϬϱϴϯϱϮϵϴϵϭϵϳϯ
Ϭ͘ϬϬϬϯϮϲϬϲϭϴϯϯϳϴϮ
Ϭ͘ϬϬϭϱϰϯϰϱϲϮϲϲϮϴϮ
Ϭ͘ϬϱϯϯϱϭϮϴϲϰϰϵϳϵ
Ϭ͘ϭϭϬϳϯϬϰϬϱϮϲϯϯϮϮ
Ϭ͘ϬϵϳϯϱϰϳϭϰϬϯϰϱϵϲ
Ϭ͘Ϯϭϳϯϴϯϵϳϱϰϵϰϴϭϴ
ͲϬ͘ϬϬϮϳϬϰϳϭϬϴϬϬϱϳϴ
ͲϬ͘ϬϬϮϳϳϴϮϴϴϴϭϱϵϭϯ
ͲϬ͘ϳϮϯϴϯϰϳϬϯϮϮϭϰϭϯ

'ϴϴhͲƵƚŽƐĐƵŽůĞ͕ƐĐƵŽůĞŶĂƵƚŝĐŚĞĞĂŐĞŶǌŝĞĚŝĚŝƐďƌŝŐŽƉƌĂƚŝĐŚĞ
DdZ//>>ΖE>/^/&ddKZ/>
&ĂƚƚŽƌĞϯ
Ϭ͘ϭϭϳϬϱϮϳϮϯϰϳϴϵϬϵ
ͲϬ͘ϬϬϭϲϴϵϮϲϴϬϮϳϱϱϲ
ͲϬ͘ϬϬϭϬϴϳϱϴϰϲϬϰϱϵϮ
ͲϬ͘ϬϬϬϰϴϳϴϬϯϮϵϱϯϰϳ
ͲϬ͘ϬϬϬϮϲϴϮϳϱϯϴϱϭϱϮ
ͲϬ͘ϬϬϭϱϰϴϯϳϵϲϴϭϰϱ
ͲϬ͘ϬϬϯϬϮϲϭϮϬϬϰϱϮϰϱ
ͲϬ͘ϬϬϴϭϮϵϲϭϲϵϯϮϭϳϯ
ͲϬ͘ϬϭϯϳϭϳϰϯϰϬϴϲϭϯϳ
Ϭ͘ϬϭϴϱϲϰϵϲϯϳϯϬϴϵϵ
ͲϬ͘ϭϭϭϭϴϴϯϴϳϰϰϮϴϵϱ
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DŽ
&ĂƚƚŽƌĞϭ
&ĂƚƚŽƌĞϮ
&ĂƚƚŽƌĞϯ
ϭ
ϭ͘ϵϭϯϮϭϰϬϮϳϭϴϮϰϲϰ ͲϬ͘ϳϭϯϭϳϲϭϵϲϲϭϴϵϯϵ ͲϬ͘ϬϱϳϵϵϳϬϭϯϯϮϬϳϲϯ
Ϯ
ͲϬ͘ϴϬϭϴϭϱϲϬϰϰϲϯϮϯϰ ͲϬ͘ϯϳϵϬϲϯϯϬϭϭϳϬϬϯϮ ϭ͘ϵϳϯϭϰϳϴϮϮϳϬϵϬϭϱ
ϯ
Ϭ͘ϰϰϱϰϲϵϲϲϴϵϲϱϬϱϭ Ϭ͘ϱϱϱϴϭϯϮϮϳϳϳϳϲϵϯ ͲϬ͘ϬϯϴϵϲϲϭϳϴϮϮϯϳϴ
ϰ
ͲϬ͘ϴϳϯϵϭϭϬϳϰϳϮϴϳϰϮ ͲϬ͘ϯϱϲϯϬϱϬϰϴϱϲϯϯϭϵ ͲϬ͘ϳϯϰϰϲϳϴϳϴϰϱϳϴϱϱ
ϱ
Ϭ͘ϰϯϮϱϭϭϭϲϲϲϲϮϭϮϲ Ϭ͘ϴϳϮϲϭϳϲϴϴϵϭϲϬϴϭ ͲϬ͘ϬϰϲϬϳϱϰϳϰϳϰϬϵϵϮ
ϲ
ϭ͘ϳϱϯϵϳϵϬϯϰϬϴϮϯϯϭ ͲϬ͘ϳϯϱϳϯϵϭϵϮϮϭϭϬϭϵ ͲϬ͘ϭϮϳϱϬϮϭϴϯϱϰϴϮϬϵ

D//&ddKZ/

'ϴϴhͲƵƚŽƐĐƵŽůĞ͕ƐĐƵŽůĞŶĂƵƚŝĐŚĞĞĂŐĞŶǌŝĞĚŝĚŝƐďƌŝŐŽƉƌĂƚŝĐŚĞ

&ĂƚƚŽƌĞϰ
ͲϬ͘ϯϮϬϱϭϳϲϰϵϳϱϱϭϮϵ
ͲϬ͘ϯϮϬϱϭϳϲϰϵϳϱϱϭϮϵ
ͲϬ͘ϯϮϬϱϭϳϲϰϵϳϱϱϭϮϱ
ͲϬ͘ϯϮϬϱϭϳϲϰϵϳϱϱϭϬϵ
Ϯ͘ϲϵϮϬϭϱϳϭϮϵϴϬϲϲϵ
Ϯ͘ϮϱϯϮϳϭϱϵϱϭϱϮϵϬϲ
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DŽ
&ĂƚƚŽƌĞϭ
&ĂƚƚŽƌĞϮ
&ĂƚƚŽƌĞϯ
&ĂƚƚŽƌĞϰ
ϭ
ϭϬϲ͘ϯϵϳϬϲϲϭϰϱϵϰϴ Ͳϯϱ͘ϮϴϮϱϰϲϳϱϰϳϴϴϵ
ϵϭϰ͘ϮϲϵϬϴϲϬϴϯϯϯϵ
Ϯϱ͘ϭϰϬϬϮϲϭϬϴϱϳϭϴ
ϭ
Ͳϯϱ͘ϮϴϮϱϰϲϳϱϰϳϴϴϵ
ϭϮϴϯ͘ϰϱϵϭϲϲϭϱϲϲϯ ͲϮϬϬϵ͘ϲϰϯϰϬϱϳϰϲϴϳ Ͳϭϭϵ͘ϴϭϵϯϯϲϲϵϬϬϭϯ
ϭ
ϵϭϰ͘ϮϲϵϬϴϲϬϴϯϯϯϵ ͲϮϬϬϵ͘ϲϰϯϰϬϱϳϰϲϴϳ
ϭϭϴϭϬ͘ϬϴϬϳϲϰϰϮϭ
ϯϵϱ͘ϳϮϯϱϯϰϮϲϭϱϱϱ
ϭ
Ϯϱ͘ϭϰϬϬϮϲϭϬϴϱϳϭϵ Ͳϭϭϵ͘ϴϭϵϯϯϲϲϵϬϬϭϯ
ϯϵϱ͘ϳϮϯϱϯϰϮϲϭϱϱϱ
ϭϭϭϰϵ͘ϲϮϰϵϲϮϭϰϲϴ
Ϯ
ϴϬϯϴ͘ϬϰϵϮϲϵϳϰϳϳϴ Ͳϵϯϳ͘ϳϳϮϱϱϳϬϰϮϯϮϰ Ͳϲϲϵ͘ϲϭϱϬϴϬϲϴϱϴϱϯ
ϱϮϳ͘ϵϱϵϵϭϲϭϳϱϴϮϱ
Ϯ
Ͳϵϯϳ͘ϳϳϮϱϱϳϬϰϮϯϮϯ
ϱϳϱϵ͘ϬϭϲϯϲϱϵϱϮϵϵ
ϯϳϭ͘ϰϯϭϯϵϯϯϭϮϮϬϮ Ͳϰϭϰ͘ϯϳϳϵϳϭϰϮϳϰϬϵ
Ϯ
Ͳϲϲϵ͘ϲϭϱϬϴϬϲϴϱϴϱϰ
ϯϳϭ͘ϰϯϭϯϵϯϯϭϮϮϬϮ
ϭϴϴϮϰ͘ϲϳϯϴϭϴϵϲϲϵ
Ϯϳϳ͘ϬϬϴϴϬϱϳϱϰϮϯϭ
Ϯ
ϱϮϳ͘ϵϱϵϵϭϲϭϳϱϴϮϱ Ͳϰϭϰ͘ϯϳϳϵϳϭϰϮϳϰϬϵ
Ϯϳϳ͘ϬϬϴϴϬϱϳϱϰϮϯϭ
ϭϯϳϵϱ͘ϱϲϭϱϵϴϭϬϰϯ
ϯ
ϯ͘ϯϭϴϯϯϭϳϯϰϱϵϭϱϮ Ϭ͘ϱϬϳϰϭϰϬϲϮϯϴϳϵϯϯ ͲϬ͘ϮϮϬϵϴϱϰϳϲϰϴϭϵϯϴ Ϭ͘ϭϲϮϮϲϬϰϬϲϯϱϴϲϳϭ
ϯ
Ϭ͘ϱϬϳϰϭϰϬϲϮϯϴϳϵϯϮ
Ϭ͘ϱϬϲϯϵϱϰϳϴϱϯϴϳϰ ͲϬ͘ϮϮϵϮϵϴϴϲϰϬϴϲϯϳϲ ͲϬ͘ϬϬϱϵϬϰϲϰϵϲϳϴϱϲϯ
ϯ
ͲϬ͘ϮϮϬϵϴϱϰϳϲϰϴϭϵϯϳ ͲϬ͘ϮϮϵϮϵϴϴϲϰϬϴϲϯϳϲ
ϭϯ͘ϯϯϬϳϲϳϭϬϭϮϮϯϯ Ϭ͘ϮϰϮϱϭϬϲϱϭϬϰϮϳϴϯ
ϯ
Ϭ͘ϭϲϮϮϲϬϰϬϲϯϱϴϲϳϭ ͲϬ͘ϬϬϱϵϬϰϲϰϵϲϳϴϱϲϯ Ϭ͘ϮϰϮϱϭϬϲϱϭϬϰϮϳϴϰ
ϯϵϯϰϮ͘ϵϯϯϰϬϵϲϴϭ
ϰ
ϯϳϮϵ͘ϱϰϬϵϵϳϮϮϱϵϲ Ͳϳϯϴϲ͘ϰϳϳϰϱϴϳϭϭϰϰ Ͳϭϳϭ͘ϮϱϲϮϬϯϲϭϵϱϴϳ
ϲϴϴ͘ϬϴϳϯϬϱϴϳϱϯϯϰ
ϰ
Ͳϳϯϴϲ͘ϰϳϳϰϱϴϳϭϭϰϰ
ϭϱϲϴϬ͘ϮϳϭϵϰϬϲϴϴϱ
ϯϮϲ͘ϭϵϯϬϬϮϴϭϵϮϴ ͲϭϰϮϵ͘ϲϯϲϵϴϴϳϯϯϴϲ
ϰ
Ͳϭϳϭ͘ϮϱϲϮϬϯϲϭϵϱϴϳ
ϯϮϲ͘ϭϵϯϬϬϮϴϭϵϮϴ
ϵ͘ϯϵϯϮϵϱϵϲϭϵϳϭϲϲ ͲϯϬ͘ϳϰϱϰϰϭϮϯϱϯϰϰϯ
ϰ
ϲϴϴ͘ϬϴϳϯϬϱϴϳϱϯϯϰ ͲϭϰϮϵ͘ϲϯϲϵϴϴϳϯϯϴϲ ͲϯϬ͘ϳϰϱϰϰϭϮϯϱϯϰϰϯ
ϰϬϵϯϮ͘ϴϬϴϰϬϱϯϰϴϭ
ϱ
ϭϴ͘ϲϱϭϴϲϲϮϮϬϴϬϴϯ
Ϯ͘ϲϱϳϰϵϴϴϰϲϰϲϴϯϯ ͲϮϮ͘ϰϬϱϳϴϳϭϮϳϮϮϬϵ Ϭ͘ϭϵϳϮϰϭϴϴϳϳϭϱϰϰϰ
ϱ
Ϯ͘ϲϱϳϰϵϴϴϰϲϰϲϴϯϯ
ϭ͘ϯϯϰϯϳϴϴϭϳϱϰϰϵϱ Ͳϯ͘ϳϭϵϵϴϱϳϵϰϭϵϯϬϭ Ϭ͘ϬϬϵϲϲϯϰϭϮϬϭϮϲϱϲ
ϱ
ͲϮϮ͘ϰϬϱϳϴϳϭϮϳϮϮϬϵ Ͳϯ͘ϳϭϵϵϴϱϳϵϰϭϵϯϬϭ
ϰϵ͘ϵϳϭϱϭϰϴϰϲϬϴϳ
Ϭ͘ϬϭϬϰϮϳϬϰϭϰϭϵϴϴ
ϱ
Ϭ͘ϭϵϳϮϰϭϴϴϳϳϭϱϰϰϰ Ϭ͘ϬϬϵϲϲϯϰϭϮϬϭϮϲϱϲ
Ϭ͘ϬϭϬϰϮϳϬϰϭϰϭϵϴϴ Ϭ͘ϲϮϲϳϳϯϬϲϯϳϯϴϮϰϳ
ϲ
ϮϬ͘ϯϬϲϲϳϴϮϲϭϰϯϰϯ
ϮϬ͘ϱϵϬϮϬϲϭϭϰϵϭϮ
Ͳϯϰ͘ϭϭϰϭϬϭϲϭϮϳϳϵ ͲϬ͘ϮϭϮϲϯϵϲϲϯϳϮϯϰϮϳ
ϲ
ϮϬ͘ϱϵϬϮϬϲϭϭϰϵϭϮ
ϰϵϬ͘ϴϵϰϬϰϴϱϱϰϲϲϮ
Ͳϭϴϭ͘ϯϲϱϭϲϲϭϱϬϱϲ ͲϬ͘ϱϯϭϴϬϴϳϭϬϵϴϳϭϯϭ
ϲ
Ͳϯϰ͘ϭϭϰϭϬϭϲϭϮϳϳϵ
Ͳϭϴϭ͘ϯϲϱϭϲϲϭϱϬϱϲ
ϭϯϲ͘ϵϯϲϴϯϭϵϰϭϬϳϰ
ϭ͘ϬϬϲϭϱϯϮϱϭϬϴϱϱϴ
ϲ
ͲϬ͘ϮϭϮϲϯϵϲϲϯϳϮϯϰϮϲ ͲϬ͘ϱϯϭϴϬϴϳϭϬϵϴϳϭϯϭ
ϭ͘ϬϬϲϭϱϯϮϱϭϬϴϱϱϴ
Ϯ͘ϵϲϮϭϬϯϮϭϵϵϵϰϲϰ

'ϴϴhͲƵƚŽƐĐƵŽůĞ͕ƐĐƵŽůĞŶĂƵƚŝĐŚĞĞĂŐĞŶǌŝĞĚŝĚŝƐďƌŝŐŽƉƌĂƚŝĐŚĞ
DdZ///EsZ^/sZ/EͬKsZ/E
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DŽ
ϭ
Ϯ
ϯ
ϰ
ϱ
ϲ

WĞƐŝ
ĞƚĞƌŵŝŶĂŶƚŝ
Ϭ͘ϬϵϯϱϵϵϴϴϬϴϬϱϯϳϰ
ϯ͘ϵϴϵϭϯϲϳϱϬϵϵϵϯͲϭϯ
Ϭ͘ϭϭϱϳϳϰϲϭϱϳϵϭϯϴ
ϴ͘ϱϱϬϰϯϳϴϯϱϮϮϴϲͲϭϳ
Ϭ͘ϯϯϰϮϱϮϮϰϵϱϱϳϬϮϭ Ϭ͘ϬϬϬϬϬϭϯϱϬϱϬϬϰϲϯϰϮϮϬϴϳϲ
Ϭ͘ϯϰϲϲϵϲϭϯϰϱϯϮϬϳϰ
ϰ͘ϱϲϲϴϳϯϵϳϴϵϮϳϮͲϭϮ
Ϭ͘ϬϴϵϱϭϴϳϯϴϮϵϵϳϮϰ
Ϭ͘ϬϬϯϵϲϮϱϳϭϭϭϮϱϵϭϬϯϭ
Ϭ͘ϬϮϬϭϱϴϯϴϭϬϭϰϰϮϴ Ϭ͘ϬϬϬϬϬϭϬϱϬϳϰϲϯϯϴϲϮϬϱϮϰϴ

'ϴϴhͲƵƚŽƐĐƵŽůĞ͕ƐĐƵŽůĞŶĂƵƚŝĐŚĞĞĂŐĞŶǌŝĞĚŝĚŝƐďƌŝŐŽƉƌĂƚŝĐŚĞ
W^/>>D/^dhZdZD/EEd/>>DdZ///sZ/EͬKsZ/E
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Ϭ͘ϯϬϮϮϮϯϯϯϯϵϳϴϮϯϰ
Ϭ͘ϮϯϮϬϴϮϱϲϲϴϲϮϳϰϴ
Ϭ͘ϭϴϴϯϲϲϬϴϮϴϰϱϵϳϰ
Ϭ͘ϭϱϴϱϬϴϰϲϰϯϮϯϰϯϳ
Ϭ͘ϭϯϲϴϮϭϭϱϯϰϬϵϱϯϭ
Ϭ͘ϭϮϬϯϱϰϭϱϴϲϭϬϳϳϭ

Ϭ͘ϮϵϯϲϮϵϬϬϴϰϭϰϳϵ
Ϭ͘ϮϮϲϵϴϬϴϰϳϮϵϰϱϰϰ
Ϭ͘ϭϴϰϵϵϭϯϱϯϮϬϮϰϴϭ
Ϭ͘ϭϱϲϭϭϭϵϴϱϳϭϰϭϬϯ
Ϭ͘ϭϯϱϬϯϭϴϴϵϯϯϱϮϱ
Ϭ͘ϭϭϴϵϲϳϰϴϱϬϱϴϯϱϳ

&hE/KEΗZ/s/WZddKΗ
EΣĂŶŶŝ
ϭ
Ϭ͘ϳϲϰϬϱϮϬϰϵϯϱϳϵϳϭ
Ϯ
Ϭ͘ϰϯϯϭϮϯϯϬϮϰϳϲϮϳϴ Ϭ͘ϰϯϯϭϮϯϯϬϮϰϳϲϮϳϴ
ϯ
Ϭ͘ϯϬϮϮϮϯϯϯϯϵϳϴϮϯϰ Ϭ͘ϯϬϮϮϮϯϯϯϯϵϳϴϮϯϰ
ϰ
Ϭ͘ϮϯϮϬϴϮϱϲϲϴϲϮϳϰϴ Ϭ͘ϮϯϮϬϴϮϱϲϲϴϲϮϳϰϴ
ϱ
Ϭ͘ϭϴϴϯϲϲϬϴϮϴϰϱϵϳϰ Ϭ͘ϭϴϴϯϲϲϬϴϮϴϰϱϵϳϰ
ϲ
Ϭ͘ϭϱϴϱϬϴϰϲϰϯϮϯϰϯϳ Ϭ͘ϭϱϴϱϬϴϰϲϰϯϮϯϰϯϳ
ϳ
Ϭ͘ϭϯϲϴϮϭϭϱϯϰϬϵϱϯϭ Ϭ͘ϭϯϲϴϮϭϭϱϯϰϬϵϱϯϭ
ϴ
Ϭ͘ϭϮϬϯϱϰϭϱϴϲϭϬϳϳϭ Ϭ͘ϭϮϬϯϱϰϭϱϴϲϭϬϳϳϭ

&hE/KEΗs>KZ''/hEdKWZddKΗ
EΣĂŶŶŝ
ϭ
Ϭ͘ϳϭϭϰϭϬϱϲϳϯϰϲϬϭϵ
Ϯ
Ϭ͘ϰϭϱϲϴϲϲϳϰϰϰϮϲϭϳ Ϭ͘ϰϭϱϲϴϲϲϳϰϰϰϮϲϭϳ
ϯ
Ϭ͘ϮϵϯϲϮϵϬϬϴϰϭϰϳϵ Ϭ͘ϮϵϯϲϮϵϬϬϴϰϭϰϳϵ
ϰ
Ϭ͘ϮϮϲϵϴϬϴϰϳϮϵϰϱϰϰ Ϭ͘ϮϮϲϵϴϬϴϰϳϮϵϰϱϰϰ
ϱ
Ϭ͘ϭϴϰϵϵϭϯϱϯϮϬϮϰϴϭ Ϭ͘ϭϴϰϵϵϭϯϱϯϮϬϮϰϴϭ
ϲ
Ϭ͘ϭϱϲϭϭϭϵϴϱϳϭϰϭϬϯ Ϭ͘ϭϱϲϭϭϭϵϴϱϳϭϰϭϬϯ
ϳ
Ϭ͘ϭϯϱϬϯϭϴϴϵϯϯϱϮϱ Ϭ͘ϭϯϱϬϯϭϴϴϵϯϯϱϮϱ
ϴ
Ϭ͘ϭϭϴϵϲϳϰϴϱϬϱϴϯϱϳ Ϭ͘ϭϭϴϵϲϳϰϴϱϬϱϴϯϱϳ

'ϴϴhͲƵƚŽƐĐƵŽůĞ͕ƐĐƵŽůĞŶĂƵƚŝĐŚĞĞĂŐĞŶǌŝĞĚŝĚŝƐďƌŝŐŽƉƌĂƚŝĐŚĞ
DdZ//WZ/>>K>K>K&&//Ed/E/s/h>

Ϭ͘ϭϴϴϯϲϲϬϴϮϴϰϱϵϳϰ
Ϭ͘ϭϱϴϱϬϴϰϲϰϯϮϯϰϯϳ Ϭ͘ϭϱϴϱϬϴϰϲϰϯϮϯϰϯϳ
Ϭ͘ϭϯϲϴϮϭϭϱϯϰϬϵϱϯϭ Ϭ͘ϭϯϲϴϮϭϭϱϯϰϬϵϱϯϭ Ϭ͘ϭϯϲϴϮϭϭϱϯϰϬϵϱϯϭ
Ϭ͘ϭϮϬϯϱϰϭϱϴϲϭϬϳϳϭ Ϭ͘ϭϮϬϯϱϰϭϱϴϲϭϬϳϳϭ Ϭ͘ϭϮϬϯϱϰϭϱϴϲϭϬϳϳϭ Ϭ͘ϭϮϬϯϱϰϭϱϴϲϭϬϳϳϭ

Ϭ͘ϮϮϲϵϴϬϴϰϳϮϵϰϱϰϰ
Ϭ͘ϭϴϰϵϵϭϯϱϯϮϬϮϰϴϭ Ϭ͘ϭϴϰϵϵϭϯϱϯϮϬϮϰϴϭ
Ϭ͘ϭϱϲϭϭϭϵϴϱϳϭϰϭϬϯ Ϭ͘ϭϱϲϭϭϭϵϴϱϳϭϰϭϬϯ Ϭ͘ϭϱϲϭϭϭϵϴϱϳϭϰϭϬϯ
Ϭ͘ϭϯϱϬϯϭϴϴϵϯϯϱϮϱ Ϭ͘ϭϯϱϬϯϭϴϴϵϯϯϱϮϱ Ϭ͘ϭϯϱϬϯϭϴϴϵϯϯϱϮϱ Ϭ͘ϭϯϱϬϯϭϴϴϵϯϯϱϮϱ
Ϭ͘ϭϭϴϵϲϳϰϴϱϬϱϴϯϱϳ Ϭ͘ϭϭϴϵϲϳϰϴϱϬϱϴϯϱϳ Ϭ͘ϭϭϴϵϲϳϰϴϱϬϱϴϯϱϳ Ϭ͘ϭϭϴϵϲϳϰϴϱϬϱϴϯϱϳ Ϭ͘ϭϭϴϵϲϳϰϴϱϬϱϴϯϱϳ

Ϭ͘ϮϯϮϬϴϮϱϲϲϴϲϮϳϰϴ
Ϭ͘ϭϴϴϯϲϲϬϴϮϴϰϱϵϳϰ
Ϭ͘ϭϱϴϱϬϴϰϲϰϯϮϯϰϯϳ
Ϭ͘ϭϯϲϴϮϭϭϱϯϰϬϵϱϯϭ
Ϭ͘ϭϮϬϯϱϰϭϱϴϲϭϬϳϳϭ
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ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ
ŵĂǆͺŝĞŶͺŵŽĚĂƚƚͺŶŽƌŵͺĐŽƌƌͺϬͺϭϬϬ
ŵĂǆͺƉĂƌĐŚĞŐŐŝŽͺĂƵƚŽƌŝŵĞƐƐĂ
ŵĂǆͺƐŽĐĐŽƌƐŽͺƐƚƌĂĚĂůĞ
ŵĂǆͺĂƵƚŽůĂǀͺƐĞůĨͺƉ
ŵĂǆͺĂƵƚŽůĂǀͺŵĂŶŽͺƉ
ŵĂǆͺĂƵƚŽůĂǀͺĂƵƚŽŵĂƚͺƉ

ŶĂůŝƐŝĨĂƚƚŽƌŝĂůĞϭ
&ĂƚƚŽƌĞϭ
Ϭ͘ϬϳϬϬϵϲϳϯϱϱϵϯϯϲ
ͲϬ͘ϬϬϮϵϵϮϮϰϰϱϲϬϳϰ
ͲϬ͘ϬϬϵϱϮϮϬϱϲϰϰϱϯϯϯ
ͲϬ͘ϬϬϮϴϮϴϲϲϱϮϰϯϵϭϱ
ͲϬ͘ϬϬϮϴϰϵϯϯϰϱϳϲϰϯϭ
Ϭ͘ϬϮϬϯϳϴϱϲϮϯϬϴϳϴϴ
ͲϬ͘ϬϬϮϳϴϰϭϲϭϭϮϯϬϭϴ

&ĂƚƚŽƌĞϮ
Ϭ͘ϬϳϲϳϲϮϭϰϮϬϱϲϱϱϳ
ͲϬ͘ϬϬϯϲϭϵϵϯϵϮϮϰϯϭϱ
ͲϬ͘ϬϬϲϱϳϴϴϬϱϳϮϲϴϯϲ
ͲϬ͘ϬϬϯϯϭϭϵϴϳϬϯϬϯϲϳ
Ϭ͘ϬϮϴϳϯϮϲϲϱϰϭϮϬϲϴ
ͲϬ͘ϬϬϰϯϲϴϮϬϮϵϵϬϬϭϲ
ͲϬ͘ϬϬϯϮϱϬϳϵϰϲϵϭϵϭϴ

'ϵϲhͲůƚƌĞĂƚƚŝǀŝƚăĚŝŵĂŶƵƚĞŶǌŝŽŶĞĂƵƚŽǀĞŝĐŽůŝĞĚŝƐŽĐĐŽƌƐŽƐƚƌĂĚĂůĞ
DdZ//>>ΖE>/^/&ddKZ/>
&ĂƚƚŽƌĞϯ
&ĂƚƚŽƌĞϰ
&ĂƚƚŽƌĞϱ
Ϭ͘ϬϳϰϭϮϮϮϰϯϰϳϰϳϴϴ Ϭ͘ϬϳϴϬϲϳϬϳϱϱϰϲϱϴϰ Ϭ͘ϬϲϳϮϱϬϳϬϵϱϴϭϭϴϲ
ͲϬ͘ϬϬϯϱϱϮϭϯϴϱϭϮϬϯϮ ͲϬ͘ϬϬϯϯϮϯϯϯϬϴϱϴϯϳϲ Ϭ͘ϬϰϳϳϱϯϮϲϮϱϮϰϰϳϲ
ͲϬ͘ϬϬϱϳϲϰϭϳϴϬϵϭϲϬϭ ͲϬ͘ϬϬϱϳϬϱϬϰϲϱϴϵϰϭ ͲϬ͘ϬϬϰϵϬϬϲϭϳϯϮϳϴϭϳ
ͲϬ͘ϬϬϯϭϬϳϳϳϵϭϲϮϰϴϴ Ϭ͘ϬϯϲϱϴϱϮϰϲϰϭϯϬϬϲ ͲϬ͘ϬϬϮϳϴϰϯϰϰϰϰϳϮϱϲ
ͲϬ͘ϬϬϯϬϮϭϰϰϭϵϮϬϬϰϯ ͲϬ͘ϬϬϯϬϮϮϬϮϮϲϵϴϲϵϱ ͲϬ͘ϬϬϮϳϱϲϴϴϯϮϰϴϭϯϱ
ͲϬ͘ϬϬϰϬϭϰϵϳϮϵϰϲϮϵϳ
ͲϬ͘ϬϬϰϬϬϮϬϳϮϴϭϳϮ ͲϬ͘ϬϬϯϱϲϯϮϴϰϵϭϲϵϭϯ
Ϭ͘ϬϯϱϮϯϭϯϱϯϲϲϱϭϳϳ ͲϬ͘ϬϬϯϬϱϮϬϲϳϭϯϭϲϮ ͲϬ͘ϬϬϮϵϬϱϵϳϯϲϰϲϴϭϱ
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DŽ
ϭ
Ϯ
ϯ
ϰ
ϱ
ϲ
ϳ

&ĂƚƚŽƌĞϭ
&ĂƚƚŽƌĞϮ
&ĂƚƚŽƌĞϯ
&ĂƚƚŽƌĞϰ
&ĂƚƚŽƌĞϱ
ͲϬ͘ϴϱϭϲϮϲϳϴϭϳϯϱϮϴϴ ͲϬ͘ϱϲϬϮϭϬϮϮϰϴϱϰϭϳϲ ͲϬ͘ϰϴϯϵϲϳϰϰϴϳϵϮϬϯϵ ͲϬ͘ϰϳϰϮϵϰϲϰϬϳϴϴϭϯϵ ͲϬ͘ϰϬϳϮϯϵϬϳϬϮϳϭϯϵϮ
ͲϬ͘ϭϲϮϳϬϮϵϵϭϰϱϰϲϱϴ ͲϬ͘ϮϬϬϭϴϮϵϯϯϱϯϮϮϵ ͲϬ͘ϭϵϯϵϯϰϰϬϳϳϬϱϭϭϱ ͲϬ͘ϭϴϲϱϱϳϰϭϴϵϵϬϬϮϭ ϯ͘ϴϮϭϯϲϲϳϱϰϯϰϬϮϵϱ
ͲϬ͘ϮϬϬϵϱϵϴϮϵϱϬϬϴϳϴ Ϯ͘ϴϬϵϴϮϵϱϱϮϱϬϵϯϳϱ ͲϬ͘Ϯϭϯϭϳϯϲϭϲϲϵϴϵϭϴ ͲϬ͘ϮϬϵϳϴϯϮϯϮϵϰϬϭϰϯ ͲϬ͘ϭϵϭϰϰϭϰϯϯϬϳϵϮϮϱ
ϭ͘ϵϴϰϱϯϰϯϳϯϴϯϰϴϮ ͲϬ͘ϯϯϯϲϱϮϲϵϭϭϵϱϱϰϱ ͲϬ͘ϯϬϯϬϱϯϵϮϮϱϮϯϰϮϲ ͲϬ͘ϮϵϴϭϬϭϵϮϰϰϰϱϳϱϳ ͲϬ͘ϮϲϲϬϰϴϬϳϯϱϭϳϲϮϳ
ͲϬ͘ϭϳϯϯϬϱϮϲϲϵϬϲϬϳ ͲϬ͘ϮϬϴϮϭϰϭϮϬϱϵϬϲϳϳ ͲϬ͘ϭϵϯϮϱϱϯϬϯϴϴϵϵϳϯ ϯ͘ϮϮϱϯϲϳϴϱϲϭϮϴϰϵϲ ͲϬ͘ϭϳϮϯϮϬϱϯϳϰϭϵϴϱϵ
ͲϬ͘ϭϳϳϭϬϲϵϬϯϱϳϭϭϴϲ ͲϬ͘ϮϭϭϵϭϴϮϳϭϮϮϳϭϭ ϯ͘ϮϬϮϬϴϳϲϴϳϰϰϭϴϱϮ ͲϬ͘ϭϵϯϲϮϳϵϭϱϱϯϱϰϯϰ ͲϬ͘ϭϴϰϬϭϱϭϭϱϲϰϳϵϭϰ
Ϭ͘ϬϳϬϭϲϲϯϵϰϭϲϵϵϯϵ Ϭ͘ϬϳϲϲϬϭϴϮϲϭϳϰϯϭϴ Ϭ͘ϬϳϰϭϮϯϱϭϮϵϯϲϲϮϯ Ϭ͘ϬϳϴϴϲϭϵϯϮϬϬϰϵϯϵ Ϭ͘ϬϲϳϯϬϴϮϲϱϲϲϬϯϰϱ

D//&ddKZ/

'ϵϲhͲůƚƌĞĂƚƚŝǀŝƚăĚŝŵĂŶƵƚĞŶǌŝŽŶĞĂƵƚŽǀĞŝĐŽůŝĞĚŝƐŽĐĐŽƌƐŽƐƚƌĂĚĂůĞ
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DŽ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
Ϯ
Ϯ
Ϯ
Ϯ
Ϯ
ϯ
ϯ
ϯ
ϯ
ϯ
ϰ
ϰ
ϰ
ϰ
ϰ
ϱ
ϱ
ϱ
ϱ
ϱ
ϲ
ϲ
ϲ
ϲ
ϲ
ϳ

&ĂƚƚŽƌĞϭ
ϭϭϬϴϯϲ͘ϰϲϵϯϯϵϳϰϭ
ͲϭϬϳϰϬϴ͘ϵϭϴϯϭϳϮϬϮ
Ͳϭϰϴϵϭ͘ϭϴϲϬϯϲϯϰϯϲ
ͲϭϭϮϰϯ͘ϬϬϳϯϲϱϯϱϲ
Ͳϰϭϯϵϱ͘ϰϬϱϬϱϲϵϬϰϵ
Ϯϱϴϲϰ͘ϬϲϮϵϮϴϬϯϴ
ϭϭϴϴϯ͘ϵϮϮϮϭϮϵϬϵϱ
ϳϳϰϳ͘ϰϲϱϳϱϴϳϱϯϰϰ
ϯϯϬϮ͘ϮϮϬϵϱϰϲϵϰϮϳ
ϯϮϴϵ͘ϯϱϴϴϮϱϬϯϵϲϳ
ϱϲϴϳϰ͘ϲϱϳϭϳϱϭϵϭϵ
ϲϴϰϰ͘ϵϴϵϴϰϵϳϴϬϮϲ
ϱϲϮϱ͘ϮϭϵϱϳϴϭϵϬϯϳ
ϰϵϮϴ͘ϵϰϳϬϵϳϬϰϲϳϴ
ϵϵϭ͘ϳϵϴϵϴϬϴϮϰϵϭϴ
ϭϲϬϭϲ͘ϮϬϬϱϯϮϯϯϰϮ
ϱϬϱϮϴ͘ϲϳϴϳϭϴϮϭϭϳ
ϭϮϭϴϰ͘ϭϵϴϳϭϲϵϵϳϴ
ϭϬϲϮϲ͘ϭϲϯϮϲϰϮϭϯϮ
ϯϵϱϯ͘ϰϮϰϰϲϲϱϵϯϯϵ
ϰϰϵϴϳ͘ϬϰϱϱϱϯϭϭϭϮ
Ͳϭϱϴϰ͘ϮϵϭϮϲϭϰϵϭϳϮ
ϯϯϴϱ͘ϰϯϲϵϰϲϮϮϱϮϭ
ϯϴϮϮ͘ϲϭϳϴϯϰϵϯϯϰϲ
Ϯϳϭϱ͘ϬϲϮϲϬϯϵϴϲϴϮ
ϰϰϰϱϴ͘ϵϯϵϵϭϬϵϴϭϳ
ϲϯϲϴ͘ϱϳϬϱϮϱϳϰϱϲϱ
ϰϰϰϯ͘ϴϰϰϯϲϲϲϮϰϱϭ
ϯϴϱϵ͘ϭϮϯϱϲϱϮϭϯϰϰ
Ϯϯϭ͘ϯϮϮϯϳϰϰϭϳϵϳϳ
ϱϳϰϮϲ͘ϬϵϭϭϯϰϯϳϬϵ

&ĂƚƚŽƌĞϮ
ͲϭϬϳϰϬϴ͘ϵϭϴϯϭϳϭϳϵ
ϰϬϳϱϮϭ͘ϮϬϵϬϯϮϬϳϱ
ͲϱϬϭϬϴ͘ϰϲϱϲϲϴϱϯϰϮ
ͲϮϵϳϭϮ͘ϳϭϯϭϴϵϬϵϰ
ͲϮϰϯϴϭϮ͘ϲϲϰϮϬϴϵϭϲ
ϭϭϴϴϯ͘ϵϮϮϮϭϮϵϬϵϱ
ϮϮϰϲϴ͘ϰϭϬϰϮϬϲϵϮ
ϲϲϮϮ͘ϬϱϮϭϲϱϳϮϰϴϯ
ϮϮϭϰ͘ϰϵϬϱϵϲϮϯϱϳϰ
ϯϬϲϬ͘ϯϭϭϲϭϴϬϵϴϬϱ
ϲϴϰϰ͘ϵϴϵϴϰϵϳϴϬϮϰ
ϭϴϳϯ͘ϯϳϵϯϵϭϮϱϬϴϲ
ϰϬϳϰ͘ϵϲϴϮϭϲϰϭϴϴϲ
ϯϰϵϰ͘ϱϳϲϬϰϬϰϱϮϯϵ
ϯϯϳϳ͘ϴϰϯϳϲϬϳϭϱϰϮ
ϱϬϱϮϴ͘ϲϳϴϳϭϴϮϭϭϴ
Ϯϯϲϴϰϭ͘ϰϴϬϳϲϲϯ
ϲϬϮϵ͘ϯϯϲϱϴϱϴϴϳϱϯ
ϳϭϳϰ͘ϳϭϱϴϮϭϮϲϬϭϴ
ͲϭϰϳϮϴ͘ϴϵϲϳϮϬϲϱϵϵ
Ͳϭϱϴϰ͘ϮϵϭϮϲϭϰϵϰϮϮ
ϭϰϵϮϭϱ͘ϵϱϴϳϮϵϭϭϴ
ϭϯϳ͘ϬϱϬϱϮϲϭϱϭϬϵϵ
ϭϬϰϬϬ͘ϬϯϱϰϬϯϬϳϴϭ
ͲϯϵϭϴϮ͘ϰϴϲϱϮϭϲϯϲϲ
ϲϯϲϴ͘ϱϳϬϱϮϱϳϰϱϲϲ
ϭϬϴϮϮϲ͘ϲϰϰϮϱϱϭϴ
ϭϬϰϬϬ͘ϰϭϲϰϲϰϵϳϮϱ
ϰϮϯϮ͘ϱϱϳϴϳϴϵϯϰϵϳ
Ͳϰϴϰϰ͘ϳϲϳϯϵϱϱϰϮϱϲ
ϮϮϱϱ͘ϰϲϬϳϯϱϭϱϯϬϲ

&ĂƚƚŽƌĞϯ
&ĂƚƚŽƌĞϰ
&ĂƚƚŽƌĞϱ
Ͳϭϰϴϵϭ͘ϭϴϲϬϯϲϯϰϮϯ ͲϭϭϮϰϯ͘ϬϬϳϯϲϱϯϱϵϰϵϵ Ͳϰϭϯϵϱ͘ϰϬϱϬϱϲϵϯϮϴ
ͲϱϬϭϬϴ͘ϰϲϱϲϲϴϱϯϬϵ
ͲϮϵϳϭϮ͘ϳϭϯϭϴϵϬϴϵϰ ͲϮϰϯϴϭϮ͘ϲϲϰϮϬϴϴϴϭ
ϴϵϬϯϯ͘ϬϱϯϱϬϭϰϵϬϳϭ
ͲϭϲϬϮ͘ϮϱϱϴϳϯϰϵϬϮϭ Ͳϲϱϭϲ͘ϴϳϯϯϱϮϵϳϬϯϱ
ͲϭϲϬϮ͘Ϯϱϱϴϳϯϰϵϭ
ϲϭϴϵϬ͘ϭϵϵϱϱϳϲϮϱϰ Ͳϴϯϴϵ͘ϬϰϳϯϰϮϲϯϱϯϵ
Ͳϲϱϭϲ͘ϴϳϯϯϱϮϵϳϲϱϭ
Ͳϴϯϴϵ͘ϬϰϳϯϰϮϲϯϱϱϰ ϰϮϱϲϴϮ͘ϰϭϱϱϰϬϲϳϰ
ϳϳϰϳ͘ϰϲϱϳϱϴϳϱϯϰϳ
ϯϯϬϮ͘ϮϮϬϵϱϰϲϵϰϮϯ ϯϮϴϵ͘ϯϱϴϴϮϱϬϯϵϲϳ
ϲϲϮϮ͘ϬϱϮϭϲϱϳϮϰϴϭ
ϮϮϭϰ͘ϰϵϬϱϵϲϮϯϱϲϵ ϯϬϲϬ͘ϯϭϭϲϭϴϬϵϴϬϰ
ϭϭϯϭϵ͘ϭϰϵϰϯϭϴϮϮϭ
ϭϴϮϳ͘ϵϮϰϰϬϳϴϳϵϱϳ ϭϵϰϬ͘ϲϯϮϬϴϲϬϮϰϰϵ
ϭϴϮϳ͘ϵϮϰϰϬϳϴϳϵϲϭ
ϭϯϭϲϲ͘ϲϳϵϴϵϮϵϲϴϰ ϭϰϮϱ͘ϳϲϲϭϭϭϬϮϴϭϴ
ϭϵϰϬ͘ϲϯϮϬϴϲϬϮϰϱ
ϭϰϮϱ͘ϳϲϲϭϭϭϬϮϴϭϳ ϲϴϭ͘ϳϮϱϴϳϬϵϰϯϰϰϴ
ϱϲϮϱ͘ϮϭϵϱϳϴϭϵϬϮϳ
ϰϵϮϴ͘ϵϰϳϬϵϳϬϰϲϲϲ ϵϵϭ͘ϳϵϴϵϴϬϴϮϰϵϵϮ
ϰϬϳϰ͘ϵϲϴϮϭϲϰϭϴϴϰ
ϯϰϵϰ͘ϱϳϲϬϰϬϰϱϮϯϳ ϯϯϳϳ͘ϴϰϯϳϲϬϳϭϱϰϰ
ϯϬϭϮϮ͘ϮϱϬϲϯϵϬϮϱϭ
ϯϯϭϵ͘ϵϭϯϱϭϮϰϯϳϳϮ ͲϭϮϯ͘ϯϴϯϭϮϱϰϱϴϰϬϲ
ϯϯϭϵ͘ϵϭϯϱϭϮϰϯϳϳϱ
ϮϮϱϰϰ͘ϯϴϰϭϳϱϭϴϵϵ Ϯϴϵϯ͘ϭϱϯϭϬϯϬϯϯϬϰ
ͲϭϮϯ͘ϯϴϯϭϮϱϰϱϴϰϲϵ
Ϯϴϵϯ͘ϭϱϯϭϬϯϬϯϮϵϴ ϮϱϴϳϬ͘ϭϳϭϯϱϵϰϵϰϴ
ϭϮϭϴϰ͘ϭϵϴϳϭϲϵϵϳϴ
ϭϬϲϮϲ͘ϭϲϯϮϲϰϮϭϯϮ ϯϵϱϯ͘ϰϮϰϰϲϲϱϵϯϮϮ
ϲϬϮϵ͘ϯϯϲϱϴϱϴϴϳϯϱ
ϳϭϳϰ͘ϳϭϱϴϮϭϮϲϬϬϯ
ͲϭϰϳϮϴ͘ϴϵϲϳϮϬϲϲ
ϱϬϴϰϴ͘ϰϭϭϮϰϵϭϬϮϮ
ϱϮϲϮ͘ϲϵϲϯϳϯϳϬϭϱϴ Ͳϳϳϲ͘ϱϮϴϲϲϲϲϬϴϴϰϯ
ϱϮϲϮ͘ϲϵϲϯϳϯϳϬϭϲϯ
ϯϳϱϭϴ͘ϰϬϱϳϬϲϬϬϵ ϰϬϯϰ͘ϴϯϳϲϭϲϵϮϱϬϭ
Ͳϳϳϲ͘ϱϮϴϲϲϲϲϬϴϰϭϮ
ϰϬϯϰ͘ϴϯϳϲϭϲϵϮϱϯϰ
ϯϱϯϳϵ͘ϵϵϳϴϭϰϮϴϰ
ϯϯϴϱ͘ϰϯϲϵϰϲϮϮϰϳϱ
ϯϴϮϮ͘ϲϭϳϴϯϰϵϯϯϬϯ Ϯϳϭϱ͘ϬϲϮϲϬϯϵϴϰϲϴ
ϭϯϳ͘ϬϱϬϱϮϲϭϱϭϭϳϱ
ϭϬϰϬϬ͘ϬϯϱϰϬϯϬϳϴϰ ͲϯϵϭϴϮ͘ϰϴϲϱϮϭϲϯϰϳ
Ϯϰϯϲϰ͘ϯϳϲϱϱϬϴϬϱϵ
ϮϳϬϲ͘ϰϱϰϱϬϰϵϳϭϬϴ ϰϳϳϳ͘ϮϲϯϯϴϳϴϳϰϬϱ
ϮϳϬϲ͘ϰϱϰϱϬϰϵϳϭϬϵ
ϭϵϭϬ͘ϳϳϴϮϱϳϴϵϯϭϴ ϱϴϮϵ͘ϮϯϲϯϬϱϵϮϲϭϰ
ϰϳϳϳ͘ϮϲϯϯϴϳϴϳϰϲϮ
ϱϴϮϵ͘ϮϯϲϯϬϱϵϮϲϭϵ ϭϭϱϭϵϵ͘ϳϬϭϴϱϳϴϰϰ
ϰϰϰϯ͘ϴϰϰϯϲϲϲϮϰϱϮ
ϯϴϱϵ͘ϭϮϯϱϲϱϮϭϯϱϱ
Ϯϯϭ͘ϯϮϮϯϳϰϰϭϴϬϱ
ϭϬϰϬϬ͘ϰϭϲϰϲϰϵϳϮϱ
ϰϮϯϮ͘ϱϱϳϴϳϴϵϯϱϬϳ Ͳϰϴϰϰ͘ϳϲϳϯϵϱϱϰϮϱϰ
ϭϲϭϱ͘ϵϵϯϵϮϭϳϰϯϲϱ
ϮϰϬϴ͘ϳϴϯϯϮϴϵϴϭϬϯ ϭϬϮϴ͘ϬϮϳϭϰϴϵϳϲϰϵ
ϮϰϬϴ͘ϳϴϯϯϮϴϵϴϭϬϮ
ϭϳϳϰϰ͘Ϯϰϭϰϰϲϭϱϲ ϮϭϮϯ͘ϱϰϲϯϰϮϵϰϰϬϱ
ϭϬϮϴ͘ϬϮϳϭϰϴϵϳϲϰϴ
ϮϭϮϯ͘ϱϰϲϯϰϮϵϰϰϬϭ ϭϯϳϯϰ͘ϲϮϬϰϮϴϴϳϮϯ
ϰϲϯϴ͘ϵϴϵϮϵϳϮϱϵϵϵ
ϰϵϵϲ͘ϲϮϱϴϴϳϮϲϳϵϱ Ͳϭϯϰϭ͘ϬϳϵϴϮϬϴϬϭϵϵ

'ϵϲhͲůƚƌĞĂƚƚŝǀŝƚăĚŝŵĂŶƵƚĞŶǌŝŽŶĞĂƵƚŽǀĞŝĐŽůŝĞĚŝƐŽĐĐŽƌƐŽƐƚƌĂĚĂůĞ
DdZ///EsZ^/sZ/EͬKsZ/E
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DŽ
&ĂƚƚŽƌĞϭ
&ĂƚƚŽƌĞϮ
ϳ
ϮϮϱϱ͘ϰϲϬϳϯϱϭϱϯϬϲ ϭϲϰϴϱϳ͘ϬϭϱϬϰϵϮϳϰ
ϳ
ϰϲϯϴ͘ϵϴϵϮϵϳϮϱϵϵϵ ϭϴϵϲ͘ϱϯϳϭϳϱϵϯϲϲϳ
ϳ
ϰϵϵϲ͘ϲϮϱϴϴϳϮϲϳϵϱ ϲϭϯϲ͘ϮϬϲϮϰϳϳϴϴϮϭ
ϳ
Ͳϭϯϰϭ͘ϬϳϵϴϮϬϴϬϭϵϵ ͲϯϱϰϬϰ͘ϬϴϱϰϮϱϵϯϴϮ

&ĂƚƚŽƌĞϯ
ϭϴϵϲ͘ϱϯϳϭϳϱϵϯϲϲϳ
ϯϮϭϵϯ͘ϴϱϭϲϱϮϮϳϳ
ϯϰϵϵ͘ϵϲϴϵϯϬϭϬϬϬϱ
ϭϯϯϰ͘ϲϵϮϳϮϬϵϴϬϲϵ

'ϵϲhͲůƚƌĞĂƚƚŝǀŝƚăĚŝŵĂŶƵƚĞŶǌŝŽŶĞĂƵƚŽǀĞŝĐŽůŝĞĚŝƐŽĐĐŽƌƐŽƐƚƌĂĚĂůĞ
DdZ///EsZ^/sZ/EͬKsZ/E
&ĂƚƚŽƌĞϰ
&ĂƚƚŽƌĞϱ
ϲϭϯϲ͘ϮϬϲϮϰϳϳϴϴϮϭ ͲϯϱϰϬϰ͘ϬϴϱϰϮϱϵϯϴϮ
ϯϰϵϵ͘ϵϲϴϵϯϬϭϬϬϬϱ ϭϯϯϰ͘ϲϵϮϳϮϬϵϴϬϲϵ
ϭϵϳϯϲ͘ϵϱϰϰϵϵϯϱϰϭ ϰϮϳϲ͘ϳϮϬϮϬϴϳϬϬϵϯ
ϰϮϳϲ͘ϳϮϬϮϬϴϳϬϬϵϯ ϭϬϬϵϴϴ͘ϵϯϯϱϲϮϴϭϭ
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DŽ
ϭ
Ϯ
ϯ
ϰ
ϱ
ϲ
ϳ

WĞƐŝ
Ϭ͘ϯϲϭϬϬϵϭϳϰϯϭϭϵϮϳ
Ϭ͘ϬϲϭϳϳϯϳϬϬϯϬϱϴϭ
Ϭ͘ϭϬϳϭϴϲϱϰϰϯϰϮϱϬϴ
Ϭ͘ϭϴϭϯϰϱϱϲϱϳϰϵϴ
Ϭ͘ϬϴϮϱϲϴϴϬϵϰϭϮϮϴϭ
Ϭ͘ϬϴϰϰϬϯϲϳϰϮϯϮϵϭϰ
Ϭ͘ϭϮϭϳϭϮϱϯϭϲϰϰϳϱϵ

ĞƚĞƌŵŝŶĂŶƚŝ
ϭ͘ϱϯϴϲϭϮϴϯϬϯϵϰϵͲϮϯ
ϯ͘ϰϬϮϴϭϵϲϰϮϰϰϲϯͲϭϴ
ϳ͘ϳϲϱϱϵϵϱϵϭϰϮϱͲϮϬ
ϯ͘ϰϲϮϬϭϵϲϭϬϰϳϮͲϮϭ
Ϯ͘ϮϯϯϲϳϱϱϵϬϵϬϴϰͲϮϬ
ϭ͘ϵϴϮϴϭϮϭϰϲϲϮϲϵͲϭϵ
ϭ͘ϵϮϴϲϰϲϮϮϲϬϵϬϲͲϮϰ

'ϵϲhͲůƚƌĞĂƚƚŝǀŝƚăĚŝŵĂŶƵƚĞŶǌŝŽŶĞĂƵƚŽǀĞŝĐŽůŝĞĚŝƐŽĐĐŽƌƐŽƐƚƌĂĚĂůĞ
W^/>>D/^dhZdZD/EEd/>>DdZ///sZ/EͬKsZ/E

8-1-2020
Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

— 4207 —

Serie generale - n. 5

Ϭ͘ϯϬϮϳϭϵϮϵϳϲϬϴϱϮϳ
Ϭ͘ϮϯϮϯϳϰϵϮϯϴϳϮϭϮϯ
Ϭ͘ϭϴϴϱϱϴϲϮϳϮϮϱϮϮϵ
Ϭ͘ϭϱϴϲϰϰϳϴϰϰϱϮϰϯϱ
Ϭ͘ϭϯϲϵϮϮϳϭϬϱϱϬϱϬϳ
Ϭ͘ϭϮϬϰϯϮϳϯϰϭϱϭϰϳϴ

Ϭ͘ϮϴϰϲϭϴϴϬϯϭϱϯϮϵϲ
Ϭ͘ϮϮϭϱϱϴϵϱϳϳϲϲϬϯϱ
Ϭ͘ϭϴϭϯϳϯϵϯϳϮϲϬϲϰϱ
Ϭ͘ϭϱϯϱϮϳϵϲϱϲϱϬϵϮ
Ϭ͘ϭϯϯϬϵϰϮϳϮϳϮϬϯϳϯ
Ϭ͘ϭϭϳϰϲϬϴϵϵϳϬϭϱϭϴ

&hE/KEΗZ/s/WZddKΗ
EΣĂŶŶŝ
ϭ
Ϭ͘ϳϲϳϮϮϵϴϳϱϴϱϰϯϮϰ
Ϯ
Ϭ͘ϰϯϰϭϰϮϲϱϴϭϰϯϲϴϭ Ϭ͘ϰϯϰϭϰϮϲϱϴϭϰϯϲϴϭ
ϯ
Ϭ͘ϯϬϮϳϭϵϮϵϳϲϬϴϱϮϳ Ϭ͘ϯϬϮϳϭϵϮϵϳϲϬϴϱϮϳ
ϰ
Ϭ͘ϮϯϮϯϳϰϵϮϯϴϳϮϭϮϯ Ϭ͘ϮϯϮϯϳϰϵϮϯϴϳϮϭϮϯ
ϱ
Ϭ͘ϭϴϴϱϱϴϲϮϳϮϮϱϮϮϵ Ϭ͘ϭϴϴϱϱϴϲϮϳϮϮϱϮϮϵ
ϲ
Ϭ͘ϭϱϴϲϰϰϳϴϰϰϱϮϰϯϱ Ϭ͘ϭϱϴϲϰϰϳϴϰϰϱϮϰϯϱ
ϳ
Ϭ͘ϭϯϲϵϮϮϳϭϬϱϱϬϱϬϳ Ϭ͘ϭϯϲϵϮϮϳϭϬϱϱϬϱϬϳ
ϴ
Ϭ͘ϭϮϬϰϯϮϳϯϰϭϱϭϰϳϴ Ϭ͘ϭϮϬϰϯϮϳϯϰϭϱϭϰϳϴ

&hE/KEΗs>KZ''/hEdKWZddKΗ
EΣĂŶŶŝ
ϭ
Ϭ͘ϲϲϬϳϯϮϳϬϴϲϭϮϭϰϯ
Ϯ
Ϭ͘ϯϵϳϴϱϲϭϰϮϭϲϮϴϴϯ Ϭ͘ϯϵϳϴϱϲϭϰϮϭϲϮϴϴϯ
ϯ
Ϭ͘ϮϴϰϲϭϴϴϬϯϭϱϯϮϵϲ Ϭ͘ϮϴϰϲϭϴϴϬϯϭϱϯϮϵϲ
ϰ
Ϭ͘ϮϮϭϱϱϴϵϱϳϳϲϲϬϯϱ Ϭ͘ϮϮϭϱϱϴϵϱϳϳϲϲϬϯϱ
ϱ
Ϭ͘ϭϴϭϯϳϯϵϯϳϮϲϬϲϰϱ Ϭ͘ϭϴϭϯϳϯϵϯϳϮϲϬϲϰϱ
ϲ
Ϭ͘ϭϱϯϱϮϳϵϲϱϲϱϬϵϮ Ϭ͘ϭϱϯϱϮϳϵϲϱϲϱϬϵϮ
ϳ
Ϭ͘ϭϯϯϬϵϰϮϳϮϳϮϬϯϳϯ Ϭ͘ϭϯϯϬϵϰϮϳϮϳϮϬϯϳϯ
ϴ
Ϭ͘ϭϭϳϰϲϬϴϵϵϳϬϭϱϭϴ Ϭ͘ϭϭϳϰϲϬϴϵϵϳϬϭϱϭϴ

'ϵϲhͲůƚƌĞĂƚƚŝǀŝƚăĚŝŵĂŶƵƚĞŶǌŝŽŶĞĂƵƚŽǀĞŝĐŽůŝĞĚŝƐŽĐĐŽƌƐŽƐƚƌĂĚĂůĞ
DdZ//WZ/>>K>K>K&&//Ed/E/s/h>

Ϭ͘ϭϴϴϱϱϴϲϮϳϮϮϱϮϮϵ
Ϭ͘ϭϱϴϲϰϰϳϴϰϰϱϮϰϯϱ Ϭ͘ϭϱϴϲϰϰϳϴϰϰϱϮϰϯϱ
Ϭ͘ϭϯϲϵϮϮϳϭϬϱϱϬϱϬϳ Ϭ͘ϭϯϲϵϮϮϳϭϬϱϱϬϱϬϳ Ϭ͘ϭϯϲϵϮϮϳϭϬϱϱϬϱϬϳ
Ϭ͘ϭϮϬϰϯϮϳϯϰϭϱϭϰϳϴ Ϭ͘ϭϮϬϰϯϮϳϯϰϭϱϭϰϳϴ Ϭ͘ϭϮϬϰϯϮϳϯϰϭϱϭϰϳϴ Ϭ͘ϭϮϬϰϯϮϳϯϰϭϱϭϰϳϴ

Ϭ͘ϮϮϭϱϱϴϵϱϳϳϲϲϬϯϱ
Ϭ͘ϭϴϭϯϳϯϵϯϳϮϲϬϲϰϱ Ϭ͘ϭϴϭϯϳϯϵϯϳϮϲϬϲϰϱ
Ϭ͘ϭϱϯϱϮϳϵϲϱϲϱϬϵϮ Ϭ͘ϭϱϯϱϮϳϵϲϱϲϱϬϵϮ Ϭ͘ϭϱϯϱϮϳϵϲϱϲϱϬϵϮ
Ϭ͘ϭϯϯϬϵϰϮϳϮϳϮϬϯϳϯ Ϭ͘ϭϯϯϬϵϰϮϳϮϳϮϬϯϳϯ Ϭ͘ϭϯϯϬϵϰϮϳϮϳϮϬϯϳϯ Ϭ͘ϭϯϯϬϵϰϮϳϮϳϮϬϯϳϯ
Ϭ͘ϭϭϳϰϲϬϴϵϵϳϬϭϱϭϴ Ϭ͘ϭϭϳϰϲϬϴϵϵϳϬϭϱϭϴ Ϭ͘ϭϭϳϰϲϬϴϵϵϳϬϭϱϭϴ Ϭ͘ϭϭϳϰϲϬϴϵϵϳϬϭϱϭϴ Ϭ͘ϭϭϳϰϲϬϴϵϵϳϬϭϱϭϴ

Ϭ͘ϮϯϮϯϳϰϵϮϯϴϳϮϭϮϯ
Ϭ͘ϭϴϴϱϱϴϲϮϳϮϮϱϮϮϵ
Ϭ͘ϭϱϴϲϰϰϳϴϰϰϱϮϰϯϱ
Ϭ͘ϭϯϲϵϮϮϳϭϬϱϱϬϱϬϳ
Ϭ͘ϭϮϬϰϯϮϳϯϰϭϱϭϰϳϴ
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Ϭ͘ϮϴϰϱϮϴϵϯϭϯϴϳϭϬϯ
Ϭ͘ϮϮϭϱϬϰϰϵϰϯϮϬϲϭϳ
Ϭ͘ϭϴϭϯϯϳϰϯϳϬϮϵϵϭ
Ϭ͘ϭϱϯϱϬϭϴϭϭϴϴϯϱϬϴ
Ϭ͘ϭϯϯϬϳϰϲϭϳϬϱϬϱϰϱ
Ϭ͘ϭϭϳϰϰϱϱϵϬϭϮϬϵϮϳ

Ϭ͘ϮϴϮϭϴϬϵϴϬϵϴϵϭϯϴ
Ϭ͘ϮϮϬϬϳϴϵϬϬϴϱϭϳϳϯ
Ϭ͘ϭϴϬϯϴϬϴϳϱϵϰϬϭϳϵ
Ϭ͘ϭϱϮϴϭϱϴϮϯϳϴϳϴϭϯ
Ϭ͘ϭϯϮϱϱϴϳϰϵϯϭϭϰϵϱ
Ϭ͘ϭϭϳϬϰϯϱϵϲϱϯϵϯϮϯ

&hE/KEΗKDWE^/WZddKΗ
EΣĂŶŶŝ
ϭ
Ϭ͘ϲϲϬϮϰϴϱϳϯϱϱϮϳϱ
Ϯ
Ϭ͘ϯϵϳϲϴϬϱϱϰϲϮϵϭϳϮ Ϭ͘ϯϵϳϲϴϬϱϱϰϲϮϵϭϳϮ
ϯ
Ϭ͘ϮϴϰϱϮϴϵϯϭϯϴϳϭϬϯ Ϭ͘ϮϴϰϱϮϴϵϯϭϯϴϳϭϬϯ
ϰ
Ϭ͘ϮϮϭϱϬϰϰϵϰϯϮϬϲϭϳ Ϭ͘ϮϮϭϱϬϰϰϵϰϯϮϬϲϭϳ
ϱ
Ϭ͘ϭϴϭϯϯϳϰϯϳϬϮϵϵϭ Ϭ͘ϭϴϭϯϯϳϰϯϳϬϮϵϵϭ
ϲ
Ϭ͘ϭϱϯϱϬϭϴϭϭϴϴϯϱϬϴ Ϭ͘ϭϱϯϱϬϭϴϭϭϴϴϯϱϬϴ
ϳ
Ϭ͘ϭϯϯϬϳϰϲϭϳϬϱϬϱϰϱ Ϭ͘ϭϯϯϬϳϰϲϭϳϬϱϬϱϰϱ
ϴ
Ϭ͘ϭϭϳϰϰϱϱϵϬϭϮϬϵϮϳ Ϭ͘ϭϭϳϰϰϱϱϵϬϭϮϬϵϮϳ

&hE/KEΗs>KZ''/hEdKWZddKΗ
EΣĂŶŶŝ
ϭ
Ϭ͘ϲϰϳϳϰϭϴϯϮϯϰϵϬϱϭ
Ϯ
Ϭ͘ϯϵϯϭϬϴϴϭϬϴϳϴϮϯ Ϭ͘ϯϵϯϭϬϴϴϭϬϴϳϴϮϯ
ϯ
Ϭ͘ϮϴϮϭϴϬϵϴϬϵϴϵϭϯϴ Ϭ͘ϮϴϮϭϴϬϵϴϬϵϴϵϭϯϴ
ϰ
Ϭ͘ϮϮϬϬϳϴϵϬϬϴϱϭϳϳϯ Ϭ͘ϮϮϬϬϳϴϵϬϬϴϱϭϳϳϯ
ϱ
Ϭ͘ϭϴϬϯϴϬϴϳϱϵϰϬϭϳϵ Ϭ͘ϭϴϬϯϴϬϴϳϱϵϰϬϭϳϵ
ϲ
Ϭ͘ϭϱϮϴϭϱϴϮϯϳϴϳϴϭϯ Ϭ͘ϭϱϮϴϭϱϴϮϯϳϴϳϴϭϯ
ϳ
Ϭ͘ϭϯϮϱϱϴϳϰϵϯϭϭϰϵϱ Ϭ͘ϭϯϮϱϱϴϳϰϵϯϭϭϰϵϱ
ϴ
Ϭ͘ϭϭϳϬϰϯϱϵϲϱϯϵϯϮϯ Ϭ͘ϭϭϳϬϰϯϱϵϲϱϯϵϯϮϯ

<ϬϭhͲ^ƚƵĚŝŶŽƚĂƌŝůŝ
DdZ//WZ/>>K>K>K&&//Ed/E/s/h>

Ϭ͘ϮϮϬϬϳϴϵϬϬϴϱϭϳϳϯ
Ϭ͘ϭϴϬϯϴϬϴϳϱϵϰϬϭϳϵ
Ϭ͘ϭϱϮϴϭϱϴϮϯϳϴϳϴϭϯ
Ϭ͘ϭϯϮϱϱϴϳϰϵϯϭϭϰϵϱ
Ϭ͘ϭϭϳϬϰϯϱϵϲϱϯϵϯϮϯ

Ϭ͘ϭϴϬϯϴϬϴϳϱϵϰϬϭϳϵ
Ϭ͘ϭϱϮϴϭϱϴϮϯϳϴϳϴϭϯ Ϭ͘ϭϱϮϴϭϱϴϮϯϳϴϳϴϭϯ
Ϭ͘ϭϯϮϱϱϴϳϰϵϯϭϭϰϵϱ Ϭ͘ϭϯϮϱϱϴϳϰϵϯϭϭϰϵϱ Ϭ͘ϭϯϮϱϱϴϳϰϵϯϭϭϰϵϱ
Ϭ͘ϭϭϳϬϰϯϱϵϲϱϯϵϯϮϯ Ϭ͘ϭϭϳϬϰϯϱϵϲϱϯϵϯϮϯ Ϭ͘ϭϭϳϬϰϯϱϵϲϱϯϵϯϮϯ Ϭ͘ϭϭϳϬϰϯϱϵϲϱϯϵϯϮϯ

Ϭ͘ϮϮϭϱϬϰϰϵϰϯϮϬϲϭϳ
Ϭ͘ϭϴϭϯϯϳϰϯϳϬϮϵϵϭ Ϭ͘ϭϴϭϯϯϳϰϯϳϬϮϵϵϭ
Ϭ͘ϭϱϯϱϬϭϴϭϭϴϴϯϱϬϴ Ϭ͘ϭϱϯϱϬϭϴϭϭϴϴϯϱϬϴ Ϭ͘ϭϱϯϱϬϭϴϭϭϴϴϯϱϬϴ
Ϭ͘ϭϯϯϬϳϰϲϭϳϬϱϬϱϰϱ Ϭ͘ϭϯϯϬϳϰϲϭϳϬϱϬϱϰϱ Ϭ͘ϭϯϯϬϳϰϲϭϳϬϱϬϱϰϱ Ϭ͘ϭϯϯϬϳϰϲϭϳϬϱϬϱϰϱ
Ϭ͘ϭϭϳϰϰϱϱϵϬϭϮϬϵϮϳ Ϭ͘ϭϭϳϰϰϱϱϵϬϭϮϬϵϮϳ Ϭ͘ϭϭϳϰϰϱϱϵϬϭϮϬϵϮϳ Ϭ͘ϭϭϳϰϰϱϱϵϬϭϮϬϵϮϳ Ϭ͘ϭϭϳϰϰϱϱϵϬϭϮϬϵϮϳ
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ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ
ŵŽŶŽͺƉƌĞƐƐŽͺƚǌͺƉ
ŵŽŶŽͺƉ

ŶĂůŝƐŝĨĂƚƚŽƌŝĂůĞϯ

ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ
ŵŽĚŽƌŐͺĂƐƐͺƉƌŽĨͺƐŶ
ƐŽĐŝͺƉ
ĚŝƉͺĐŽĐŽͺƉĨ

ŶĂůŝƐŝĨĂƚƚŽƌŝĂůĞϮ

ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ
ƚŝƉƐƉĞͺĐŝǀŝůĞͺƉͺƉƌĞǀ
ƚŝƉƐƉĞͺŝŶĚƵƐƚƌŝĂůĞͺƉͺƉƌĞǀ
ƚŝƉƐƉĞͺŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞͺƉͺƉƌĞǀ

ŶĂůŝƐŝĨĂƚƚŽƌŝĂůĞϭ

&ĂƚƚŽƌĞϱ
Ϭ͘Ϭϳϳϵϳϯϲϳϳϴϵϲϱϳϳ
Ϭ͘ϬϮϬϳϬϮϱϲϬϮϱϴϬϳϭ
ͲϬ͘ϬϭϳϵϳϰϯϯϰϳϲϮϰϰϱ

&ĂƚƚŽƌĞϯ
&ĂƚƚŽƌĞϰ
ͲϬ͘ϭϴϵϳϭϭϵϳϴϳϳϳϴϱϯ ͲϬ͘ϭϱϰϰϭϵϲϳϴϭϮϮϲϵϴ
Ϯ͘ϳϲϳϱϲϰϬϯϱϯϭϴϰϵϴ Ϭ͘ϬϮϳϮϳϵϴϴϯϰϱϬϳϬϮ
ϭ͘ϯϴϰϰϭϳϴϲϵϬϳϱϬϮϮ Ϭ͘ϬϮϱϳϱϯϯϱϳϯϲϰϬϵϯ
Ϭ͘ϬϱϬϰϭϵϰϲϬϬϲϭϴϭϵ ϯ͘ϱϰϮϵϯϮϳϰϲϯϱϱϱϳϭ

&ĂƚƚŽƌĞϭ
&ĂƚƚŽƌĞϮ
Ϭ͘ϱϴϴϲϵϵϰϬϴϭϰϬϱϮϰ Ϭ͘ϯϳϱϱϮϵϭϬϮϵϵϭϵϵϯ
ͲϬ͘ϬϭϭϬϴϰϭϵϴϮϳϭϱϰϳ ͲϬ͘ϬϬϲϳϮϴϱϳϵϵϵϲϭϮϴ
Ϭ͘ϬϮϮϱϭϮϱϴϱϴϮϯϭϮϯ ͲϬ͘ϬϬϵϮϯϳϳϱϭϳϳϰϯϮϲ
ͲϬ͘ϬϬϱϰϭϭϲϵϲϳϰϳϰϮϱ Ϭ͘ϬϯϵϭϰϮϬϮϵϳϯϱϴϳϵ

<ϬϮhͲƚƚŝǀŝƚăĚĞŐůŝƐƚƵĚŝĚŝŝŶŐĞŐŶĞƌŝĂ
DdZ//>>ΖE>/^/&ddKZ/>
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DŽ
ϭ
Ϯ
ϯ
ϰ
ϱ
ϲ
ϳ
ϴ

&ĂƚƚŽƌĞϭ
ͲϬ͘ϮϳϰϲϮϴϳϲϭϱϲϳϬϲϭ
ͲϬ͘ϱϭϵϳϭϵϲϵϲϳϲϬϯϰϴ
Ϯ͘ϲϮϭϬϱϳϳϮϮϱϳϵϲϵϲ
ͲϬ͘ϯϭϰϴϴϬϮϬϬϱϭϲϴϯϮ
Ϭ͘ϭϲϴϱϬϯϴϲϬϰϰϮϭϳϮ
Ϭ͘ϬϳϰϬϬϬϬϲϭϭϱϮϭϮϱ
Ϭ͘ϬϮϱϲϮϮϲϭϰϭϰϱϮϬϯ
ͲϬ͘ϬϵϵϳϳϮϮϬϰϳϰϴϳϵϴ

D//&ddKZ/

&ĂƚƚŽƌĞϮ
ͲϬ͘ϭϰϴϱϰϳϴϯϭϲϮϬϰϱϭ
ͲϬ͘ϮϵϳϯϮϴϰϱϴϭϴϭϵϵϭ
ͲϬ͘ϰϱϴϰϮϯϭϰϴϭϭϭϱϮϱ
ͲϬ͘ϭϳϮϵϴϮϭϲϳϴϬϳϲϯϱ
Ϭ͘ϭϮϬϰϱϮϱϮϰϲϲϴϲϳϭ
ϰ͘ϬϵϴϮϳϱϵϳϲϭϴϴϬϲϲ
ͲϬ͘ϮϮϳϲϱϮϳϯϬϬϴϬϭϭϱ
ͲϬ͘ϮϰϳϬϯϴϬϵϭϮϰϴϰϱ

<ϬϮhͲƚƚŝǀŝƚăĚĞŐůŝƐƚƵĚŝĚŝŝŶŐĞŐŶĞƌŝĂ

&ĂƚƚŽƌĞϯ
ͲϬ͘ϭϴϵϳϭϭϵϰϱϬϭϵϱϯ
ͲϬ͘ϭϴϵϳϭϭϵϳϮϴϱϱϮϬϯ
ͲϬ͘ϭϴϵϳϭϭϵϰϱϴϬϵϬϰϴ
ͲϬ͘ϭϴϵϳϭϭϵϯϳϮϬϳϬϴϴ
ͲϬ͘ϭϴϵϳϭϭϲϳϴϭϵϲϴϲϮ
ͲϬ͘ϭϴϵϳϭϭϴϰϲϮϭϴϴϯϰ
ͲϬ͘ϭϯϴϬϬϬϭϬϭϵϯϭϰϰϳ
ϰ͘ϵϲϲϮϬϭϰϯϴϵϵϰϵ

&ĂƚƚŽƌĞϰ
&ĂƚƚŽƌĞϱ
ͲϬ͘ϭϱϰϰϭϳϯϬϱϵϱϵϳϱϯ ϭ͘ϴϳϯϯϴϴϲϬϴϵϮϵϰϴϰ
ͲϬ͘ϭϱϰϰϭϵϮϲϭϵϱϮϮϰ Ϭ͘Ϭϳϳϵϳϯϲϳϳϴϵϲϱϰϯ
ͲϬ͘ϭϱϰϰϭϳϯϲϭϰϯϮϴϵϴ Ϭ͘ϬϯϯϴϵϳϱϬϭϵϲϳϬϳϵ
ͲϬ͘ϭϱϰϰϭϲϳϱϲϵϳϳϭϵϵ Ͳϭ͘ϰϭϴϲϭϵϲϴϲϳϭϯϱϭϳ
ͲϬ͘ϭϱϰϯϵϴϱϱϲϱϱϲϭϰϰ Ϭ͘Ϭϳϳϵϳϯϲϳϳϴϵϲϱϵϯ
ͲϬ͘ϭϱϰϰϭϬϯϲϯϯϭϮϴϱϯ Ϭ͘ϬϭϴϵϱϵϵϬϮϭϴϱϯϮϵ
ϯ͘ϰϳϵϯϯϬϭϬϬϴϯϱϭϵϳ ͲϬ͘ϬϮϴϰϴϵϮϭϭϰϯϲϱϯϰ
ͲϬ͘ϬϴϮϳϭϭϬϬϭϱϬϮϴϱϱ Ϭ͘ϬϬϳϯϯϴϮϴϬϬϳϯϰϬϯ
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DŽ
&ĂƚƚŽƌĞϭ
&ĂƚƚŽƌĞϮ
&ĂƚƚŽƌĞϯ
&ĂƚƚŽƌĞϰ
&ĂƚƚŽƌĞϱ
ϭ
ϯϱϬϮϮ͘ϴϬϳϭϲϬϮϲϱϵ Ͳϱϳϲϴϵ͘ϰϲϲϲϳϵϰϲϯϳ
ϭϮϵϵ͘ϯϵϮϮϮϭϬϯϯϲϱ ͲϭϮϱϵ͘ϭϲϬϬϬϬϭϵϵϰϵ ͲϬ͘ϱϬϳϵϬϮϳϱϵϮϲϲϬϳϱ
ϭ
Ͳϱϳϲϴϵ͘ϰϲϲϲϳϵϰϲϯϳ
ϵϱϬϯϵ͘ϳϯϰϲϱϳϳϭϴ ͲϮϭϰϬ͘ϱϰϳϯϬϰϬϯϰϯϱ
ϮϬϳϯ͘ϬϬϵϬϯϲϳϵϲϵ ͲϬ͘ϬϲϰϰϭϰϮϰϳϲϲϮϲϬϮ
ϭ
ϭϮϵϵ͘ϯϵϮϮϮϭϬϯϯϲϱ ͲϮϭϰϬ͘ϱϰϳϯϬϰϬϯϰϯϱ
ϭϰϯϴϰϰ͘ϴϴϬϲϬϮϴϭϮ ͲϯϮϰϰ͘ϵϮϰϵϲϬϳϳϲϴϰ ͲϬ͘ϯϯϴϮϱϳϮϰϰϳϵϬϬϱϲ
ϭ
ͲϭϮϱϵ͘ϭϲϬϬϬϬϭϵϵϰϵ
ϮϬϳϯ͘ϬϬϵϬϯϲϳϵϲϵ ͲϯϮϰϰ͘ϵϮϰϵϲϬϳϳϲϴϰ
ϲϲϳϱϰ͘ϲϱϰϳϴϴϯϬϭϭ ͲϬ͘ϮϮϬϱϮϵϬϰϬϭϯϳϳϯ
ϭ
ͲϬ͘ϱϬϳϵϬϮϳϱϵϮϲϲϬϳϱ ͲϬ͘ϬϲϰϰϭϰϮϰϳϲϲϮϲϬϮ ͲϬ͘ϯϯϴϮϱϳϮϰϰϳϵϬϬϱϲ ͲϬ͘ϮϮϬϱϮϵϬϰϬϭϯϳϳϯ
ϵ͘ϯϭϮϭϳϲϬϰϯϬϳϱϮϳ
Ϯ
ϮϭϯϬϵϳ͘ϮϮϱϴϴϰϲϮϮ Ͳϭϯϰϵϱϱ͘ϮϱϮϰϬϬϲϴϲ
ϰϭϳϬ͘ϭϵϮϭϱϬϭϵϴϴϴ Ͳϳϭϭϰ͘ϭϯϲϲϵϲϱϳϴϴϳ ͲϮϯϭϵ͘ϮϵϵϭϴϴϬϲϵϴϱ
Ϯ
Ͳϭϯϰϵϱϱ͘ϮϱϮϰϬϬϲϴϲ
ϱϬϵϭϲϵ͘ϱϲϬϬϰϯϬϲϴ
ͲϭϬϱϱϱ͘ϰϰϲϰϲϰϭϴϯ
ϱϲϯϳ͘ϭϬϱϬϮϳϱϯϮϳϱ
ϭϯϬϮϴ͘ϵϯϵϮϵϱϰϲϯϱ
Ϯ
ϰϭϳϬ͘ϭϵϮϭϱϬϭϵϴϴϴ
ͲϭϬϱϱϱ͘ϰϰϲϰϲϰϭϴϯ
ϱϳϲϳϳϭ͘ϯϬϴϮϮϮϱϰϱ ͲϭϯϬϬϴ͘ϳϱϯϮϬϳϲϮϳϯ ͲϵϬϯϮ͘ϲϮϮϴϵϱϬϬϲϮϵ
Ϯ
Ͳϳϭϭϰ͘ϭϯϲϲϵϲϱϳϴϴϳ
ϱϲϯϳ͘ϭϬϱϬϮϳϱϯϮϳϱ ͲϭϯϬϬϴ͘ϳϱϯϮϬϳϲϮϳϯ
ϮϲϳϳϬϭ͘ϵϮϰϳϯϴϳϱϮ
ϵϮϵ͘ϴϵϳϰϮϮϰϮϯϮϮϳ
Ϯ
ͲϮϯϭϵ͘ϮϵϵϭϴϴϬϲϵϴϱ
ϭϯϬϮϴ͘ϵϯϵϮϵϱϰϲϯϱ ͲϵϬϯϮ͘ϲϮϮϴϵϱϬϬϲϮϵ
ϵϮϵ͘ϴϵϳϰϮϮϰϮϯϮϮϳ
ϮϰϬϱϴϳ͘ϳϳϮϱϲϵϯϱϴ
ϯ
ϵϰϵϮ͘ϱϳϳϰϰϯϯϬϱϬϱ
ϮϯϭϮϰ͘ϱϱϮϰϬϱϳϲϰϱ Ͳϯϯϯ͘ϮϰϬϬϲϳϭϰϱϯϵϯ ͲϮϰϬ͘ϳϴϴϵϰϬϴϴϳϯϳϲ ͲϬ͘ϬϬϭϱϰϮϰϳϰϲϱϳϵϱϰ
ϯ
ϮϯϭϮϰ͘ϱϱϮϰϬϱϳϲϰϱ
ϱϲϯϲϲ͘ϱϵϴϱϰϰϲϲϴϯ ͲϴϭϮ͘ϯϱϳϭϬϯϭϳϴϮϬϲ
Ͳϱϴϴ͘ϰϲϰϱϭϳϮϮϱϰϳ Ϭ͘ϬϮϵϬϴϭϳϰϳϯϲϯϮϲϵ
ϯ
Ͳϯϯϯ͘ϮϰϬϬϲϳϭϰϱϯϵϯ ͲϴϭϮ͘ϯϱϳϭϬϯϭϳϴϮϬϲ
ϭϰϳϭϵϭ͘ϲϲϮϲϲϬϴϯϮ
ͲϯϮϲϰ͘ϵϵϵϴϭϬϲϱϰϴ
ͲϬ͘ϬϮϯϵϲϵϮϰϵϯϳϰϵ
ϯ
ͲϮϰϬ͘ϳϴϴϵϰϬϴϴϳϯϳϲ
Ͳϱϴϴ͘ϰϲϰϱϭϳϮϮϱϰϳ
ͲϯϮϲϰ͘ϵϵϵϴϭϬϲϱϰϴ
ϲϴϮϴϱ͘ϭϬϰϮϲϴϲϯϴϵ ͲϬ͘ϬϬϰϬϳϵϱϳϯϲϬϬϮϵϯ
ϯ
ͲϬ͘ϬϬϭϱϰϮϰϳϰϲϱϳϵϱϰ Ϭ͘ϬϮϵϬϴϭϳϰϳϯϲϯϮϲϵ
ͲϬ͘ϬϮϯϵϲϵϮϰϵϯϳϰϵ ͲϬ͘ϬϬϰϬϳϵϱϳϯϲϬϬϮϵϯ Ϭ͘ϲϰϱϭϯϮϬϱϰϴϴϳϴϬϵ
ϰ
ϱϲϴϭϭ͘ϴϴϬϬϱϰϳϬϵϱ ͲϵϯϱϴϮ͘ϲϯϱϭϭϯϴϳϬϵ
ϮϭϬϳ͘ϳϮϯϰϲϴϲϬϬϲϳ ͲϮϬϯϴ͘ϭϱϳϳϰϳϮϭϵϭϮ Ϭ͘ϭϳϲϲϯϭϵϬϲϴϳϯϱϵϮ
ϰ
ͲϵϯϱϴϮ͘ϲϯϱϭϭϯϴϳϬϵ
ϭϱϰϭϲϴ͘ϳϰϰϳϰϵϬϰϱ ͲϯϰϳϮ͘ϮϱϯϭϭϯϱϲϮϰϱ
ϯϯϱϳ͘ϴϰϱϯϮϭϴϲϮϴϳ Ϭ͘ϴϳϯϵϵϱϮϵϯϵϭϴϯϬϮ
ϰ
ϮϭϬϳ͘ϳϮϯϰϲϴϲϬϬϲϳ ͲϯϰϳϮ͘ϮϱϯϭϭϯϱϲϮϰϰ
Ϯϯϯϯϯϵ͘ϵϲϰϬϰϬϯϲ
ͲϱϮϲϬ͘ϯϬϯϵϮϵϳϭϵϱ ͲϬ͘ϯϴϬϳϯϳϵϱϲϭϵϲϯϬϭ
ϰ
ͲϮϬϯϴ͘ϭϱϳϳϰϳϮϭϵϭϮ
ϯϯϱϳ͘ϴϰϱϯϮϭϴϲϮϴϳ
ͲϱϮϲϬ͘ϯϬϯϵϮϵϳϭϵϱ
ϭϬϴϬϵϯ͘ϱϱϴϬϯϭϬϰϳ Ͳϭ͘ϯϮϳϵϭϳϵϬϱϬϱϱϴϮ
ϰ
Ϭ͘ϭϳϲϲϯϭϵϬϲϴϳϯϱϵϯ Ϭ͘ϴϳϯϵϵϱϮϵϯϵϭϴϯϬϮ ͲϬ͘ϯϴϬϳϯϳϵϱϲϭϵϲϯϬϭ Ͳϭ͘ϯϮϳϵϭϳϵϬϱϬϱϱϴϮ
ϭϬ͘ϲϴϳϴϵϲϰϲϬϳϭϮϴ
ϱ
ϯϲϱϴϵ͘ϱϵϱϬϭϭϳϴϵϱ ͲϲϬϮϳϬ͘ϯϮϬϱϵϬϱϭϳϵ
ϭϰϬϴ͘ϲϮϭϱϰϱϴϲϭϴϮ ͲϭϮϵϴ͘ϳϯϬϮϵϴϵϵϭϭϮ ͲϭϰϭϬ͘ϯϰϮϳϬϳϳϭϭϲϳ
ϱ
ͲϲϬϮϳϬ͘ϯϮϬϱϵϬϱϭϳϴ
ϵϵϮϵϭ͘ϵϴϯϱϯϮϵϵϵϳ
ͲϮϯϮϬ͘ϲϳϮϳϵϴϴϵϭϲ
Ϯϭϰϲ͘ϬϰϯϰϰϲϭϮϬϯϭ
ϮϯϮϯ͘ϱϯϱϴϯϵϱϯϭϳϱ
ϱ
ϭϰϬϴ͘ϲϮϭϱϰϱϴϲϭϴϮ
ͲϮϯϮϬ͘ϲϳϮϳϵϴϴϵϭϲ
ϭϱϬϮϯϴ͘ϲϱϬϯϵϲϴϰϱ Ͳϯϯϳϴ͘ϳϴϴϰϯϯϰϱϰϰϮ ͲϮϯϯϵ͘ϭϭϱϮϬϳϳϯϯϱϮ
ϱ
ͲϭϮϵϴ͘ϳϯϬϮϵϴϵϵϭϭϮ
Ϯϭϰϲ͘ϬϰϯϰϰϲϭϮϬϯϭ Ͳϯϯϳϴ͘ϳϴϴϰϯϯϰϱϰϰϮ
ϲϴϲϲϳ͘ϲϯϯϳϱϴϲϴϱϱ
Ϯϲϭ͘ϱϮϱϮϭϲϳϱϮϬϮϲ
ϱ
ͲϭϰϭϬ͘ϯϰϮϳϬϳϳϭϭϲϳ
ϮϯϮϯ͘ϱϯϱϴϯϵϱϯϭϳϱ ͲϮϯϯϵ͘ϭϭϱϮϬϳϳϯϯϱϮ
Ϯϲϭ͘ϱϮϱϮϭϲϳϱϮϬϮϲ
ϲϮϲϯϲ͘ϴϵϴϲϳϬϵϰϲϰ
ϲ
ϮϬϵϯϰ͘ϮϬϮϭϬϳϯϳϬϯ
Ϯϴϵϯ͘ϰϵϴϵϳϲϵϮϵϲϮ
ϭϭϱ͘ϳϮϬϭϮϯϳϲϴϵϮϯ Ͳϲϱϰ͘ϵϬϯϵϮϭϭϲϴϭϲϵ Ϭ͘ϬϭϬϰϯϰϲϬϲϵϮϰϲϮϴ
ϲ
Ϯϴϵϯ͘ϰϵϴϵϳϲϵϮϵϲϮ
ϰϬϮ͘ϲϵϲϳϳϭϭϲϱϱϱ
ϭϱ͘ϵϰϵϱϱϳϮϳϬϭϯϮϭ ͲϵϬ͘ϲϳϴϱϲϰϯϵϮϬϱϴϵ ͲϬ͘ϬϮϭϮϳϵϯϰϬϳϴϴϴϲϮ
ϲ
ϭϭϱ͘ϳϮϬϭϮϯϳϲϴϵϮϯ
ϭϱ͘ϵϰϵϱϱϳϮϳϬϭϯϮϭ
ϳϯϰϰϲ͘ϳϱϭϵϬϴϭϭ Ͳϭϲϯϲ͘ϭϬϵϰϲϴϲϵϱϵϳ ͲϬ͘ϬϭϲϴϳϱϴϱϮϬϵϲϱϴϳ
ϲ
Ͳϲϱϰ͘ϵϬϯϵϮϭϭϲϴϭϲϵ ͲϵϬ͘ϲϳϴϱϲϰϯϵϮϬϱϴϵ Ͳϭϲϯϲ͘ϭϬϵϰϲϴϲϵϱϵϳ
ϯϰϬϯϮ͘ϰϭϵϯϰϬϭϯϬϯ ͲϬ͘ϬϭϰϰϲϱϲϵϱϳϲϳϴϲϮ
ϲ
Ϭ͘ϬϭϬϰϯϰϲϬϲϵϮϰϲϮϵ ͲϬ͘ϬϮϭϮϳϵϯϰϬϳϴϴϴϲϭ ͲϬ͘ϬϭϲϴϳϱϴϱϮϬϵϲϱϴϳ ͲϬ͘ϬϭϰϰϲϱϲϵϱϳϲϳϴϲϮ Ϭ͘ϰϴϮϮϲϭϯϬϱϰϱϬϲϱϰ
ϳ
Ϭ͘ϵϱϲϯϯϱϴϭϮϭϯϰϬϳϵ
Ϭ͘ϯϳϬϵϰϴϰϰϲϯϬϯϮϳ ͲϬ͘ϬϬϬϴϭϱϬϮϰϭϴϯϵϬϲ ͲϬ͘ϬϯϳϰϵϵϲϲϰϵϭϵϬϲϭ Ϭ͘ϬϱϱϰϰϰϵϵϯϮϳϳϮϯϱ

<ϬϮhͲƚƚŝǀŝƚăĚĞŐůŝƐƚƵĚŝĚŝŝŶŐĞŐŶĞƌŝĂ
DdZ///EsZ^/sZ/EͬKsZ/E

8-1-2020
Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

— 4212 —

Serie generale - n. 5

DŽ
ϳ
ϳ
ϳ
ϳ
ϴ
ϴ
ϴ
ϴ
ϴ

&ĂƚƚŽƌĞϭ
&ĂƚƚŽƌĞϮ
&ĂƚƚŽƌĞϯ
Ϭ͘ϯϳϬϵϰϴϰϰϲϯϬϯϮϳϭ
Ϯϭ͘ϴϬϴϱϰϰϲϰϰϱϬϮϲ ͲϬ͘ϯϲϭϳϬϵϰϳϲϲϳϯϯϴϲ
ͲϬ͘ϬϬϬϴϭϱϬϮϰϭϴϯϴϯϳ ͲϬ͘ϯϲϭϳϬϵϰϳϲϲϳϯϯϳϮ
ϱϴϯϲϰ͘ϮϬϱϵϭϴϲϲϲϳ
ͲϬ͘ϬϯϳϰϵϵϲϲϰϵϭϵϬϲϭ Ϭ͘ϬϭϴϬϰϭϰϱϮϭϵϲϲϬϳ ͲϴϯϬ͘ϱϴϮϯϯϰϴϲϴϰϯϱ
Ϭ͘ϬϱϱϰϰϰϵϵϯϮϳϳϮϯϱ ͲϬ͘ϱϲϮϵϳϵϰϬϳϱϵϱϮϲ ͲϬ͘ϭϭϬϱϭϱϵϬϰϳϲϬϴϰϴ
ϭ͘ϭϱϴϱϬϭϭϵϱϴϴϳϲ Ϭ͘ϰϱϵϭϵϯϴϵϰϰϯϲϬϲϭ ͲϬ͘ϬϬϯϱϵϵϵϵϮϳϬϭϰϰϳ
Ϭ͘ϰϱϵϭϵϯϴϵϰϰϯϲϬϲϭ
ϯϮ͘ϵϵϰϰϮϲϬϭϬϯϱϱϭ
Ϭ͘ϭϲϴϲϯϴϰϯϱϮϲϴϯϳ
ͲϬ͘ϬϬϯϱϵϵϵϵϮϳϬϭϰϰϳ
Ϭ͘ϭϲϴϲϯϴϰϯϱϮϲϴϯϳ
ϴ͘ϴϭϲϴϴϵϮϱϯϴϳϱϮϭ
ͲϬ͘ϬϯϱϳϲϯϬϵϲϳϬϬϲ Ϭ͘ϬϲϬϭϯϬϮϵϱϯϮϵϵϱϵ ͲϰϰϮ͘ϲϭϵϬϲϵϮϮϱϭϴϰ
ͲϬ͘ϬϳϲϲϬϯϳϴϬϯϱϲϭϰϳ ͲϬ͘ϬϴϭϱϯϭϳϵϰϴϳϬϴϰϭ ͲϬ͘Ϭϱϵϭϳϵϲϯϳϱϭϰϯϴϳ

<ϬϮhͲƚƚŝǀŝƚăĚĞŐůŝƐƚƵĚŝĚŝŝŶŐĞŐŶĞƌŝĂ
DdZ///EsZ^/sZ/EͬKsZ/E
&ĂƚƚŽƌĞϰ
Ϭ͘ϬϭϴϬϰϭϰϱϮϭϵϲϲϬϳ
ͲϴϯϬ͘ϱϴϮϯϯϰϴϲϴϰϯϱ
ϭϭ͘ϵϭϳϵϮϵϬϯϯϭϳϰ
ͲϬ͘Ϭϭϱϯϯϯϳϵϯϳϳϵϰϵ
ͲϬ͘ϬϯϱϳϲϯϬϵϲϳϬϬϲ
Ϭ͘ϬϲϬϭϯϬϮϵϱϯϮϵϵϰϳ
ͲϰϰϮ͘ϲϭϵϬϲϵϮϮϱϭϴϰ
Ϯϯϳϵϯ͘ϯϳϯϲϰϲϬϱϭ
Ϭ͘ϬϭϭϲϮϮϰϮϭϲϲϯϭϱϴ

&ĂƚƚŽƌĞϱ
ͲϬ͘ϱϲϮϵϳϵϰϬϳϱϵϱϮϲ
ͲϬ͘ϭϭϬϱϭϱϵϬϰϳϲϬϴϰ
ͲϬ͘Ϭϭϱϯϯϯϳϵϯϳϳϵϰϵϭ
ϯ͘ϯϮϮϵϰϲϯϲϯϬϰϴϳϯ
ͲϬ͘ϬϳϲϲϬϯϳϴϬϯϱϲϭϰϳ
ͲϬ͘ϬϴϭϱϯϭϳϵϰϴϳϬϴϰϭ
ͲϬ͘Ϭϱϵϭϳϵϲϯϳϱϭϰϯϴϳ
Ϭ͘ϬϭϭϲϮϮϰϮϭϲϲϯϭϱϴ
Ϯ͘ϵϯϯϭϮϲϬϭϰϴϰϳϰϮ

8-1-2020
Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

— 4213 —

Serie generale - n. 5

DŽ
ϭ
Ϯ
ϯ
ϰ
ϱ
ϲ
ϳ
ϴ

WĞƐŝ
ĞƚĞƌŵŝŶĂŶƚŝ
Ϭ͘ϭϬϬϮϰϲϴϵϲϴϴϴϭϵϭ
Ϯ͘ϯϯϭϰϮϮϳϭϳϲϰϮϴͲϭϳ
Ϭ͘ϰϬϮϱϵϬϳϱϲϰϭϮϴϴϲ
Ϯ͘ϵϵϰϰϳϱϯϵϯϱϭϰϳͲϮϴ
Ϭ͘ϭϬϮϲϭϮϰϯϴϯϮϭϭϰϱ
ϰ͘ϴϯϰϵϵϳϳϬϵϳϬϬϵͲϭϲ
Ϭ͘ϭϲϮϳϵϵϯϰϲϬϴϭϬϱϳ
ϰ͘ϭϯϮϵϮϭϬϬϴϯϮϴϰͲϭϴ
Ϭ͘ϭϬϰϲϱϰϵϵϭϭϬϮϲϲ
Ϯ͘ϴϲϱϴϲϳϰϯϲϬϮϴϯͲϮϭ
Ϭ͘ϬϱϭϬϱϵϬϱϮϱϬϵϰϳϭ
ϭ͘ϰϯϴϮϮϲϰϴϴϬϰϱϵͲϭϰ
Ϭ͘ϬϰϬϱϭϵϲϴϭϲϴϰϵϮϯ Ϭ͘ϬϬϬϬϬϮϱϵϴϯϵϯϰϴϬϵϭϯϵϰϲ
Ϭ͘Ϭϯϱϱϭϲϴϯϲϵϵϵϳϲ
ϲ͘ϱϬϬϮϭϳϵϱϬϬϳϯϮϮϯͲϳ

<ϬϮhͲƚƚŝǀŝƚăĚĞŐůŝƐƚƵĚŝĚŝŝŶŐĞŐŶĞƌŝĂ
W^/>>D/^dhZdZD/EEd/>>DdZ///sZ/EͬKsZ/E

8-1-2020
Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

— 4214 —

Serie generale - n. 5

Ϭ͘ϭϯϬϲϬϵϱϴϰϭϬϰϬϱ
Ϭ͘ϭϭϱϱϮϭϯϴϰϭϲϯϯϱ

Ϭ͘ϭϭϱϱϮϭϯϴϰϭϲϯϯϱ

Ϭ͘ϭϳϯϰϴϬϴϱϰϵϬϲϵϯϳ
Ϭ͘ϭϰϳϴϯϰϰϭϰϯϮϱϭϰϰ Ϭ͘ϭϰϳϴϯϰϰϭϰϯϮϱϭϰϰ
Ϭ͘ϭϮϴϳϵϰϭϵϵϯϬϮϳϰϳ Ϭ͘ϭϮϴϳϵϰϭϵϵϯϬϮϳϰϳ Ϭ͘ϭϮϴϳϵϰϭϵϵϯϬϮϳϰϳ
Ϭ͘ϭϭϰϬϵϴϵϮϬϮϯϬϯϲϵ Ϭ͘ϭϭϰϬϵϴϵϮϬϮϯϬϯϲϵ Ϭ͘ϭϭϰϬϵϴϵϮϬϮϯϬϯϲϵ Ϭ͘ϭϭϰϬϵϴϵϮϬϮϯϬϯϲϵ

Ϭ͘ϮϲϱϲϱϭϴϴϴϮϳϵϳϳ
Ϭ͘ϮϬϵϴϵϯϯϮϵϬϳϯϵϰϴ
Ϭ͘ϭϳϯϰϴϬϴϱϰϵϬϲϵϯϳ
Ϭ͘ϭϰϳϴϯϰϰϭϰϯϮϱϭϰϰ
Ϭ͘ϭϮϴϳϵϰϭϵϵϯϬϮϳϰϳ
Ϭ͘ϭϭϰϬϵϴϵϮϬϮϯϬϯϲϵ

&hE/KEΗs>KZ''/hEdKWZddKΗ
EΣĂŶŶŝ
ϭ
Ϭ͘ϱϲϲϳϴϵϬϱϮϮϱϱϵϲϴ
Ϯ
Ϭ͘ϯϲϭϳϱϭϵϴϲϲϭϮϮϴ Ϭ͘ϯϲϭϳϱϭϵϴϲϲϭϮϮϴ
ϯ
Ϭ͘ϮϲϱϲϱϭϴϴϴϮϳϵϳϳ Ϭ͘ϮϲϱϲϱϭϴϴϴϮϳϵϳϳ
ϰ
Ϭ͘ϮϬϵϴϵϯϯϮϵϬϳϯϵϰϴ Ϭ͘ϮϬϵϴϵϯϯϮϵϬϳϯϵϰϴ
ϱ
Ϭ͘ϭϳϯϰϴϬϴϱϰϵϬϲϵϯϳ Ϭ͘ϭϳϯϰϴϬϴϱϰϵϬϲϵϯϳ
ϲ
Ϭ͘ϭϰϳϴϯϰϰϭϰϯϮϱϭϰϰ Ϭ͘ϭϰϳϴϯϰϰϭϰϯϮϱϭϰϰ
ϳ
Ϭ͘ϭϮϴϳϵϰϭϵϵϯϬϮϳϰϳ Ϭ͘ϭϮϴϳϵϰϭϵϵϯϬϮϳϰϳ
ϴ
Ϭ͘ϭϭϰϬϵϴϵϮϬϮϯϬϯϲϵ Ϭ͘ϭϭϰϬϵϴϵϮϬϮϯϬϯϲϵ
Ϭ͘ϮϬϵϴϵϯϯϮϵϬϳϯϵϰϴ
Ϭ͘ϭϳϯϰϴϬϴϱϰϵϬϲϵϯϳ
Ϭ͘ϭϰϳϴϯϰϰϭϰϯϮϱϭϰϰ
Ϭ͘ϭϮϴϳϵϰϭϵϵϯϬϮϳϰϳ
Ϭ͘ϭϭϰϬϵϴϵϮϬϮϯϬϯϲϵ

Ϭ͘ϮϳϯϰϵϮϲϬϲϰϮϴϴϴϵ
Ϭ͘ϮϭϰϳϱϳϵϬϲϳϱϴϯϯϴ Ϭ͘ϮϭϰϳϱϳϵϬϲϳϱϴϯϯϴ
Ϭ͘ϭϳϲϳϵϬϳϬϱϬϭϰϵϴϵ Ϭ͘ϭϳϲϳϵϬϳϬϱϬϭϰϵϴϵ Ϭ͘ϭϳϲϳϵϬϳϬϱϬϭϰϵϴϵ
Ϭ͘ϭϱϬϮϯϭϮϮϭϰϱϴϭϰϭ Ϭ͘ϭϱϬϮϯϭϮϮϭϰϱϴϭϰϭ Ϭ͘ϭϱϬϮϯϭϮϮϭϰϱϴϭϰϭ Ϭ͘ϭϱϬϮϯϭϮϮϭϰϱϴϭϰϭ
Ϭ͘ϭϯϬϲϬϵϱϴϰϭϬϰϬϱ Ϭ͘ϭϯϬϲϬϵϱϴϰϭϬϰϬϱ Ϭ͘ϭϯϬϲϬϵϱϴϰϭϬϰϬϱ Ϭ͘ϭϯϬϲϬϵϱϴϰϭϬϰϬϱ
Ϭ͘ϭϭϱϱϮϭϯϴϰϭϲϯϯϱ Ϭ͘ϭϭϱϱϮϭϯϴϰϭϲϯϯϱ Ϭ͘ϭϭϱϱϮϭϯϴϰϭϲϯϯϱ Ϭ͘ϭϭϱϱϮϭϯϴϰϭϲϯϯϱ

&hE/KEΗKDWE^/WZddKΗ
EΣĂŶŶŝ
ϭ
Ϭ͘ϲϬϯϳϭϲϳϯϭϬϴϵϴϵϳ
Ϯ
Ϭ͘ϯϳϲϰϰϴϰϴϯϯϭϳϲϮϵ Ϭ͘ϯϳϲϰϰϴϰϴϯϯϭϳϲϮϵ
ϯ
Ϭ͘ϮϳϯϰϵϮϲϬϲϰϮϴϴϴϵ Ϭ͘ϮϳϯϰϵϮϲϬϲϰϮϴϴϴϵ
ϰ
Ϭ͘ϮϭϰϳϱϳϵϬϲϳϱϴϯϯϴ Ϭ͘ϮϭϰϳϱϳϵϬϲϳϱϴϯϯϴ
ϱ
Ϭ͘ϭϳϲϳϵϬϳϬϱϬϭϰϵϴϵ Ϭ͘ϭϳϲϳϵϬϳϬϱϬϭϰϵϴϵ
ϲ
Ϭ͘ϭϱϬϮϯϭϮϮϭϰϱϴϭϰϭ Ϭ͘ϭϱϬϮϯϭϮϮϭϰϱϴϭϰϭ
ϳ
Ϭ͘ϭϯϬϲϬϵϱϴϰϭϬϰϬϱ Ϭ͘ϭϯϬϲϬϵϱϴϰϭϬϰϬϱ
ϴ
Ϭ͘ϭϭϱϱϮϭϯϴϰϭϲϯϯϱ Ϭ͘ϭϭϱϱϮϭϯϴϰϭϲϯϯϱ

<ϬϮhͲƚƚŝǀŝƚăĚĞŐůŝƐƚƵĚŝĚŝŝŶŐĞŐŶĞƌŝĂ
DdZ//WZ/>>K>K>K&&//Ed/E/s/h>

8-1-2020
Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

— 4215 —

Serie generale - n. 5

ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ
ŵŽŶŽͺƉ
ŵŽŶŽͺƉƌĞƐƐŽͺƚǌ

ŶĂůŝƐŝĨĂƚƚŽƌŝĂůĞϯ

ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ
ƐŽĐŝͺƉ
ŵŽĚŽƌŐͺĂƐƐͺƉƌŽĨͺƐŶ
ĚŝƉĐŽĐŽ

ŶĂůŝƐŝĨĂƚƚŽƌŝĂůĞϮ

ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ
ŵĂǆͺĂŵŵŝŶŝͺƉ
ĨůͺĂŵŵŝŶ

ŶĂůŝƐŝĨĂƚƚŽƌŝĂůĞϭ

&ĂƚƚŽƌĞϰ
&ĂƚƚŽƌĞϱ
ͲϬ͘ϯϱϮϱϯϳϴϮϯϮϵϲϳϲϳ ͲϬ͘ϯϮϬϴϴϲϮϴϵϭϬϲϵϬϳ
Ϭ͘ϬϯϵϮϵϬϴϳϳϲϮϯϮϴϳ Ϭ͘ϬϬϮϬϬϬϴϰϴϵϬϮϬϵϮ
Ϭ͘ϬϬϮϭϰϯϰϭϰϴϰϲϮϵ
Ϭ͘ϬϰϮϬϵϬϰϱϵϴϳϭϬϰ

&ĂƚƚŽƌĞϮ
&ĂƚƚŽƌĞϯ
ͲϬ͘ϮϭϳϮϲϬϲϲϭϳϮϰϲϵϲ ͲϬ͘ϭϳϴϮϴϭϭϴϴϬϵϯϳϲϰ
ϭ͘ϭϯϭϮϬϴϲϳϮϯϮϵϳϵϳ ͲϬ͘ϬϳϭϯϬϵϮϵϵϲϲϲϲϯϯ
Ϯ͘ϯϮϬϲϬϮϲϭϯϱϲϮϮϬϰ ͲϬ͘ϭϳϮϳϯϳϮϲϬϮϱϯϱϲϱ
ͲϬ͘ϮϯϯϱϵϳϰϱϱϱϬϱϵϳϲ
ϯ͘ϯϵϳϴϴϴϲϯϬϮϱϰϯϱ

&ĂƚƚŽƌĞϭ
ͲϬ͘ϭϰϭϬϱϲϳϱϰϳϭϭϭϱϯ
Ϭ͘ϬϰϳϮϯϮϮϳϰϬϮϭϭϬϱ
ϯ͘ϲϱϳϴϰϯϱϱϵϯϰϲϵϲϭ

<ϬϯhͲƚƚŝǀŝƚăƚĞĐŶŝĐŚĞƐǀŽůƚĞĚĂŐĞŽŵĞƚƌŝ
DdZ//>>ΖE>/^/&ddKZ/>

8-1-2020
Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

— 4216 —

Serie generale - n. 5

DŽ
ϭ
Ϯ
ϯ
ϰ
ϱ
ϲ
ϳ

&ĂƚƚŽƌĞϭ
ͲϬ͘ϭϰϭϬϱϲϳϱϰϳϭϭϮϲϮ
ͲϬ͘ϭϰϭϬϱϲϳϱϰϳϭϭϭϭϴ
ͲϬ͘ϭϰϭϬϱϲϳϱϰϳϭϭϮϮϵ
ͲϬ͘ϭϰϭϬϱϲϳϱϰϳϭϭϯϬϵ
ϲ͘ϵϱϲϳϳϵϱϯϲϮϱϱϯϬϱ
ͲϬ͘ϭϰϭϬϱϲϳϱϰϳϭϭϭϱϮ
ͲϬ͘ϭϰϭϬϱϲϳϱϰϳϭϭϭϱϯ

D//&ddKZ/

&ĂƚƚŽƌĞϮ
&ĂƚƚŽƌĞϯ
&ĂƚƚŽƌĞϰ
&ĂƚƚŽƌĞϱ
ͲϬ͘ϮϭϳϮϲϬϴϴϯϬϵϳϱϰ ͲϬ͘ϭϳϴϮϳϳϵϲϴϬϮϯϰϴϲ ͲϬ͘ϯϱϮϱϯϳϴϮϯϮϵϳϬϵϮ ͲϬ͘ϯϮϬϴϴϲϮϴϵϭϬϳϭϯϵ
ͲϬ͘ϮϭϳϮϲϬϲϲϭϳϯϬϯϮϳ ͲϬ͘ϭϳϴϮϴϭϭϴϴϬϭϭϭϰ
Ϯ͘ϴϰϬϲϭϲϵϲϲϮϬϯϰϱ ͲϬ͘ϭϱϴϮϳϴϬϱϰϮϴϴϱϰϮ
ͲϬ͘ϮϭϳϮϲϬϴϴϴϲϳϴϰϵϮ ͲϬ͘ϭϳϴϮϳϳϴϴϲϴϰϯϲϬϳ ͲϬ͘ϭϳϱϭϰϯϭϭϵϱϰϬϮϴϱ ϯ͘ϭϲϮϲϯϭϵϮϲϭϬϯϬϴϮ
ͲϬ͘ϰϭϳϵϱϴϵϯϭϴϭϳϮϱϵ
Ϯ͘ϳϰϭϬϱϴϳϬϭϴϵϮϳϱ ͲϬ͘ϯϱϮϱϯϳϴϮϯϮϵϲϴϳϲ ͲϬ͘ϯϮϬϴϴϲϮϴϵϭϬϳϯϮϳ
ͲϬ͘ϬϰϱϱϴϲϬϭϯϱϮϳϲϭϴ Ϭ͘ϳϵϬϰϬϵϵϴϴϰϰϴϯϴϱ ͲϬ͘ϯϱϮϱϯϳϴϮϯϮϵϲϳϲϯ ͲϬ͘ϯϮϬϴϴϲϮϴϵϭϬϲϵϬϴ
ϰ͘ϮϱϬϯϬϲϯϳϳϬϳϬϴϴϮ ͲϬ͘ϰϴϲϯϯϳϱϲϱϮϬϲϭϰϮ ͲϬ͘ϯϱϮϱϯϳϴϮϯϮϵϲϳϲϱ ͲϬ͘ϯϮϬϴϴϲϮϴϵϭϬϲϵϭ
ϰ͘ϭϮϯϬϱϮϴϴϵϰϭϱϲϰϰ ϯ͘ϯϵϮϭϴϭϲϯϰϮϰϬϵϲϴ ͲϬ͘ϯϱϮϱϯϳϴϮϯϮϵϲϳϲ ͲϬ͘ϯϮϬϴϴϲϮϴϵϭϬϲϵϭϴ
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8-1-2020
Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

— 4217 —
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DŽ
&ĂƚƚŽƌĞϭ
&ĂƚƚŽƌĞϮ
&ĂƚƚŽƌĞϯ
&ĂƚƚŽƌĞϰ
&ĂƚƚŽƌĞϱ
ϭ
ϰϮϵϮϳϳϱ͘ϳϵϰϭϯϴϰϵ
ϯϲϭϵϵ͘ϯϬϵϯϰϴϳϱϵϰ ͲϭϭϬϯϮ͘ϬϬϳϰϭϵϮϰϱϴ
ͲϮϭϰϴϭ͘ϲϭϮϮϵϭϴϴϵ ͲϭϭϮϲϬ͘ϮϬϵϬϭϳϱϰϭϮ
ϭ
ϯϲϭϵϵ͘ϯϬϵϯϰϴϳϱϵϰ
ϰϮϳϯϴϬ͘ϰϱϬϰϴϯϯϱϳ
ϯϰϯϳϮ͘ϳϵϱϲϴϳϳϵϵϴ
ϰϵϯϲ͘ϰϬϬϭϯϰϳϭϱϯϭ
Ͳϰϴϳϴ͘ϰϯϳϬϯϱϱϵϱϭ
ϭ
ͲϭϭϬϯϮ͘ϬϬϳϰϭϵϮϰϱϴ
ϯϰϯϳϮ͘ϳϵϱϲϴϳϳϵϵϴ
ϭϲϯϴϯϵ͘ϵϭϰϳϳϬϱϬϯ
ϯϳϲϰ͘ϯϰϮϱϱϰϴϬϱϮϱ
ϮϮϳϰ͘ϳϯϭϬϬϳϰϬϭϳ
ϭ
ͲϮϭϰϴϭ͘ϲϭϮϮϵϭϴϴϵ
ϰϵϯϲ͘ϰϬϬϭϯϰϳϭϱϯϮ
ϯϳϲϰ͘ϯϰϮϱϱϰϴϬϱϮϱ
ϰϬϵϵϭϯ͘ϳϳϲϵϬϮϬϭϰ ͲϰϰϰϱϮ͘ϳϵϳϳϴϵϲϲϳϲ
ϭ
ͲϭϭϮϲϬ͘ϮϬϵϬϭϳϱϰϭϮ
Ͳϰϴϳϴ͘ϰϯϳϬϯϱϱϵϱϭ
ϮϮϳϰ͘ϳϯϭϬϬϳϰϬϭϳ ͲϰϰϰϱϮ͘ϳϵϳϳϴϵϲϲϳϲ
ϱϬϰϭϵϵ͘ϱϵϰϬϴϳ
Ϯ
ϲϮϱϯϱϳ͘ϭϯϮϭϱϰϲϲϲ
ϱϯϭϭ͘ϱϲϬϴϮϵϯϬϮϲϳ Ͳϭϱϴϳ͘ϵϯϴϴϮϰϬϱϵϴϵ
ϵϭ͘ϬϬϯϴϵϲϴϮϳϴϵϵϲ Ͳϭϳϴϵ͘ϯϲϴϯϴϴϳϰϵϲϯ
Ϯ
ϱϯϭϭ͘ϱϲϬϴϮϵϯϬϮϲϳ
ϲϮϮϲϴ͘ϴϱϳϲϭϴϴϮϵϴ
ϱϬϬϲ͘ϮϴϳϵϬϱϯϳϯϲϰ
ϯϰ͘ϲϭϱϴϯϴϴϴϱϰϬϴϰ Ͳϲϳϵ͘ϮϲϮϲϯϬϮϭϴϱϮϯ
Ϯ
Ͳϭϱϴϳ͘ϵϯϴϴϮϰϬϱϵϴϵ
ϱϬϬϲ͘ϮϴϳϵϬϱϯϳϯϲϱ
ϮϰϬϬϮ͘ϳϬϱϭϬϬϭϭϮϵ Ͳϭϴ͘ϯϬϱϭϵϱϴϭϵϬϱϮϰ
ϯϱϵ͘ϴϳϬϳϰϮϬϭϵϲϱϵ
Ϯ
ϵϭ͘ϬϬϯϴϵϲϴϮϳϴϵϵϲ
ϯϰ͘ϲϭϱϴϯϴϴϴϱϰϬϴϰ Ͳϭϴ͘ϯϬϱϭϵϱϴϭϵϬϱϮϰ
ϭϵϮ͘ϯϴϰϰϮϮϮϰϱϯϲϴ Ͳϯϳϯϱ͘ϬϳϵϵϬϴϮϳϮϯϲ
Ϯ
Ͳϭϳϴϵ͘ϯϲϴϯϴϴϳϰϵϲϯ Ͳϲϳϵ͘ϮϲϮϲϯϬϮϭϴϱϮϯ
ϯϱϵ͘ϴϳϬϳϰϮϬϭϵϲϱϵ Ͳϯϳϯϱ͘ϬϳϵϵϬϴϮϳϮϯϲ
ϳϯϯϰϰ͘ϭϴϬϴϴϬϱϱϲ
ϯ
ϱϮϲϮϭϱ͘ϴϲϲϲϰϮϭϵϰ
ϰϰϮϯ͘ϰϯϯϵϳϱϵϯϴϯϮ Ͳϭϯϱϯ͘ϭϱϳϵϰϮϵϭϵϵϮ ͲϮϳϬϰ͘ϵϮϵϬϳϳϮϵϭϰϰ
ϭϯϳ͘ϳϬϮϲϰϮϱϯϯϵϭϵ
ϯ
ϰϰϮϯ͘ϰϯϯϵϳϱϵϯϴϯϮ
ϱϮϯϴϳ͘ϱϯϴϵϵϰϭϯϭϴ
ϰϮϭϵ͘ϲϮϯϵϵϵϱϮϬϴϴ
ϱϳϴ͘ϱϭϯϰϲϮϵϳϲϯϰϭ ͲϮϵ͘ϰϴϬϱϯϰϴϴϱϯϰϳϰ
ϯ
Ͳϭϯϱϯ͘ϭϱϳϵϰϮϵϭϵϵϮ
ϰϮϭϵ͘ϲϮϯϵϵϵϱϮϬϴϴ
ϮϬϭϴϮ͘ϭϰϮϵϳϰϲϰϱϱ
ϰϳϳ͘ϴϴϬϭϰϴϲϵϯϭϲϮ ͲϮϰ͘ϯϵϮϮϵϮϲϵϵϭϰϰϮ
ϯ
ͲϮϳϬϰ͘ϵϮϵϬϳϳϮϵϭϰϰ
ϱϳϴ͘ϱϭϯϰϲϮϵϳϲϯϰϭ
ϰϳϳ͘ϴϴϬϭϰϴϲϵϯϭϲϮ
ϱϬϭϭϱ͘ϯϴϴϭϮϭϬϬϱϴ ͲϮϱϱϮ͘ϭϳϬϳϴϴϵϮϰϲϵ
ϯ
ϭϯϳ͘ϳϬϮϲϰϮϱϯϯϵϭϵ ͲϮϵ͘ϰϴϬϱϯϰϴϴϱϯϰϳϰ ͲϮϰ͘ϯϵϮϮϵϮϲϵϵϭϰϰϮ ͲϮϱϱϮ͘ϭϳϬϳϴϴϵϮϰϲϵ
ϭϯϭ͘ϵϰϲϮϯϱϯϵϵϵϰϱ
ϰ
ϮϳϬϭϮϲ͘ϭϬϰϱϮϮϮϮϵ
ϮϯϬϰ͘ϴϯϭϱϮϭϴϰϲϴ
ϭϱϴ͘ϰϯϲϲϬϰϰϯϵϭϲϲ Ͳϭϯϯϰ͘ϬϭϱϮϬϳϲϳϰϲϲ Ͳϲϵϰ͘ϵϱϵϯϳϰϯϲϬϯϮϱ
ϰ
ϮϯϬϰ͘ϴϯϭϱϮϭϴϰϲϴ
ϮϲϴϵϬ͘ϲϬϵϴϴϳϵϭϮϴ
ϭϴϰϴ͘ϲϳϲϳϬϰϭϴϬϵϲ
ϯϬϰ͘ϬϯϭϭϯϵϭϲϭϮϲϯ ͲϯϭϮ͘ϭϰϵϯϭϲϯϰϲϭϬϭ
ϰ
ϭϱϴ͘ϰϯϲϲϬϰϰϯϵϭϲϲ
ϭϴϰϴ͘ϲϳϲϳϬϰϭϴϬϵϲ
ϭϮϳ͘ϮϳϴϮϯϰϲϱϮϬϰϱ
ϮϬ͘ϵϬϱϰϭϵϭϴϴϯϵϯϯ ͲϮϭ͘ϰϱϲϱϴϰϲϱϵϭϯϭϱ
ϰ
Ͳϭϯϯϰ͘ϬϭϱϮϬϳϲϳϰϲϲ
ϯϬϰ͘ϬϯϭϭϯϵϭϲϭϮϲϯ
ϮϬ͘ϵϬϱϰϭϵϭϴϴϯϵϯϯ
Ϯϱϳϵϲ͘ϯϲϱϯϯϲϴϭϱϴ ͲϮϴϬϭ͘ϰϱϲϲϴϭϲϳϯϯϴ
ϰ
Ͳϲϵϰ͘ϵϱϵϯϳϰϯϲϬϯϮϲ ͲϯϭϮ͘ϭϰϵϯϭϲϯϰϲϭϬϭ ͲϮϭ͘ϰϱϲϱϴϰϲϱϵϭϯϭϱ ͲϮϴϬϭ͘ϰϱϲϲϴϭϲϳϯϯϴ
ϯϭϳϯϮ͘ϴϱϵϳϮϵϭϰϵϵ
ϱ
ϭ͘ϬϮϳϬϰϮϭϮϵϮϯϳϰϰ Ϭ͘ϬϮϯϰϰϱϳϲϯϲϲϰϱϬϴ ͲϬ͘ϬϴϳϮϴϯϬϭϰϭϰϮϵϭϯ ͲϬ͘ϬϬϲϳϭϵϮϴϴϰϲϯϵϵϵ ͲϬ͘ϬϬϰϮϲϮϰϴϳϮϱϵϲϰϮ
ϱ
Ϭ͘ϬϮϯϰϰϱϳϲϯϲϲϰϱϬϴ
ϭ͘ϬϰϮϴϳϴϳϲϱϲϬϴϴϭ Ϭ͘ϬϯϵϵϴϳϴϮϲϴϳϵϮϵϯ Ϭ͘ϬϭϭϰϳϰϮϯϯϲϬϭϮϰϴ ͲϬ͘ϬϭϮϰϲϬϴϰϵϮϯϮϯϯϭ
ϱ
ͲϬ͘ϬϴϳϮϴϯϬϭϰϭϰϮϵϭϯ Ϭ͘ϬϯϵϵϴϳϴϮϲϴϳϵϮϵϯ Ϭ͘ϮϱϰϭϯϬϰϳϳϭϰϲϰϯϵ Ϭ͘ϬϬϲϬϱϰϳϭϴϲϰϴϴϮϱ Ϭ͘ϬϬϯϴϲϴϴϳϰϵϱϴϯϳϱ
ϱ
ͲϬ͘ϬϬϲϳϭϵϮϴϴϰϲϯϵϵϵ Ϭ͘ϬϭϭϰϳϰϮϯϯϲϬϭϮϰϴ Ϭ͘ϬϬϲϬϱϰϳϭϴϲϰϴϴϮϱ
ϭϭϬϵϲ͘ϱϰϰϱϯϵϵϵϵϲ ͲϭϮϬϱ͘ϰϴϯϰϵϭϴϯϭϯϮ
ϱ
ͲϬ͘ϬϬϰϮϲϮϰϴϳϮϱϵϲϰϮ ͲϬ͘ϬϭϮϰϲϬϴϰϵϮϯϮϯϯϭ Ϭ͘ϬϬϯϴϲϴϴϳϰϵϱϴϯϳϱ ͲϭϮϬϱ͘ϰϴϯϰϵϭϴϯϭϯϮ
ϭϯϲϱϯ͘ϯϱϴϱϬϲϭϲϳϱ
ϲ
ϮϰϭϳϮϴ͘ϵϵϰϭϭϳϳϳϴ Ͳϰϲ͘ϱϰϴϴϯϮϭϵϯϳϵϲϳ Ͳϳϰϭ͘ϯϬϵϴϵϭϯϳϳϯϵϲ ͲϭϮϯϯ͘ϲϰϭϭϬϴϱϲϰϳϳ ͲϲϬϵ͘ϵϮϵϳϯϮϬϰϬϯϮϱ
ϲ
Ͳϰϲ͘ϱϰϴϴϯϮϭϵϯϳϵϲϳ
ϯϳ͘ϴϴϲϵϲϰϱϵϰϯϰϲϵ
ϱϳϳ͘ϴϱϰϲϵϭϱϯϵϱ
ϭϮ͘ϰϱϰϭϭϮϬϱϬϬϵϭϲ
ϵ͘ϬϴϱϭϵϲϮϲϭϮϴϬϱϯ
ϲ
Ͳϳϰϭ͘ϯϬϵϴϵϭϯϳϳϯϵϲ
ϱϳϳ͘ϴϱϰϲϵϭϱϯϵϱ
ϵϭϳϱ͘ϱϲϳϮϱϮϲϮϭϯϵ
ϭϵϳ͘ϱϮϬϱϭϰϱϮϳϴϱϲ
ϭϰϰ͘ϱϲϯϰϴϳϰϵϭϱϯϮ
ϲ
ͲϭϮϯϯ͘ϲϰϭϭϬϴϱϲϰϳϳ
ϭϮ͘ϰϱϰϭϭϮϬϱϬϬϵϭϲ
ϭϵϳ͘ϱϮϬϱϭϰϱϮϳϴϱϲ
ϮϯϬϵϲ͘ϴϱϲϵϬϴϰϲϴ ͲϮϱϬϭ͘ϴϵϰϬϮϮϴϲϴϯϵ
ϲ
ͲϲϬϵ͘ϵϮϵϳϯϮϬϰϬϯϮϱ
ϵ͘ϬϴϱϭϵϲϮϲϭϮϴϬϱϯ
ϭϰϰ͘ϱϲϯϰϴϳϰϵϭϱϯϮ ͲϮϱϬϭ͘ϴϵϰϬϮϮϴϲϴϯϵ
ϮϴϰϬϵ͘ϳϬϰϳϵϲϰϲϮϯ
ϳ
ϱϴϰϬϳ͘ϯϬϲϰϳϬϲϲϬϮ Ϭ͘ϭϮϬϳϰϳϯϰϵϴϳϬϵϰϮ ͲϬ͘ϬϬϮϭϲϰϱϮϭϳϱϰϬϵϲ ͲϮϵϰ͘ϮϵϮϰϬϯϵϱϱϳϴϯ
Ͳϭϰϰ͘ϱϴϴϬϭϳϯϱϰϴ

<ϬϯhͲƚƚŝǀŝƚăƚĞĐŶŝĐŚĞƐǀŽůƚĞĚĂŐĞŽŵĞƚƌŝ
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DŽ
&ĂƚƚŽƌĞϭ
&ĂƚƚŽƌĞϮ
ϳ
Ϭ͘ϭϮϬϳϰϳϯϰϵϴϳϬϵϰϮ
ϭ͘ϯϴϳϴϴϮϳϭϱϳϮϬϴϯ
ϳ
ͲϬ͘ϬϬϮϭϲϰϱϮϭϳϱϰϬϵϲ Ϭ͘ϬϳϰϳϯϲϬϯϭϯϲϮϴϲϭ
ϳ
ͲϮϵϰ͘ϮϵϮϰϬϯϵϱϱϳϴϯ Ϭ͘ϬϭϱϮϱϵϰϮϯϳϵϵϴϳϵ
ϳ
Ͳϭϰϰ͘ϱϴϴϬϭϳϯϱϰϴ ͲϬ͘ϬϭϲϰϱϯϬϵϮϴϴϲϬϮϱ

<ϬϯhͲƚƚŝǀŝƚăƚĞĐŶŝĐŚĞƐǀŽůƚĞĚĂŐĞŽŵĞƚƌŝ
DdZ///EsZ^/sZ/EͬKsZ/E
&ĂƚƚŽƌĞϯ
Ϭ͘ϬϳϰϳϯϲϬϯϭϯϲϮϴϲϭ
Ϭ͘ϭϬϰϭϰϮϮϴϱϱϯϭϲϵϱ
Ϭ͘ϬϬϮϵϭϰϲϵϯϲϬϭϴϯϯ
Ϭ͘ϬϬϬϳϳϭϳϲϵϱϵϳϲϲϮ

&ĂƚƚŽƌĞϰ
&ĂƚƚŽƌĞϱ
Ϭ͘ϬϭϱϮϱϵϰϮϯϳϵϵϴϳϵ ͲϬ͘ϬϭϲϰϱϯϬϵϮϴϴϲϬϮϱ
Ϭ͘ϬϬϮϵϭϰϲϵϯϲϬϭϴϯϯ Ϭ͘ϬϬϬϳϳϭϳϲϵϱϵϳϲϲϮ
ϱϱϴϭ͘ϬϴϴϳϯϴϰϮϵϱϰ ͲϲϬϱ͘ϰϭϳϯϬϴϱϳϵϱϰϱ
ͲϲϬϱ͘ϰϭϳϯϬϴϱϳϵϱϰϱ
ϲϴϲϱ͘ϱϵϬϱϲϴϳϳϬϲϱ
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DŽ
ϭ
Ϯ
ϯ
ϰ
ϱ
ϲ
ϳ

WĞƐŝ
ĞƚĞƌŵŝŶĂŶƚŝ
Ϭ͘ϳϬϭϱϰϳϱϯϯϳϵϲϲϱϭ
ϭ͘ϲϱϲϭϱϭϴϴϱϮϭϱϭͲϮϵ
Ϭ͘ϭϬϭϵϭϲϳϴϰϬϰϲϱϳϱ
ϲ͘ϴϯϮϳϭϬϳϬϳϯϳϵϭͲϮϭ
Ϭ͘ϬϴϱϲϴϯϴϲϬϳϵϬϴϭϲ
ϭ͘ϴϱϬϮϵϰϮϭϳϭϱϬϱͲϮϬ
Ϭ͘Ϭϰϯϴϭϲϯϯϴϳϯϱϳϲϴ
ϵ͘ϭϳϯϵϬϰϬϱϱϮϲϴϴͲϭϵ
Ϭ͘ϬϭϴϲϰϴϯϴϭϵϬϮϮϯϵ Ϯ͘ϱϰϬϳϬϱϯϮϱϮϴϲϮϴϯϳͲϴ
Ϭ͘ϬϯϵϭϵϭϬϯϯϵϭϱϯϭϯ
ϰ͘ϲϰϰϬϰϭϭϭϯϲϵϮϴͲϭϵ
Ϭ͘ϬϬϵϭϵϲϬϲϲϴϭϮϯϰϴ
ϯ͘ϮϰϳϴϰϳϵϰϴϭϰϮϲͲϭϮ

<ϬϯhͲƚƚŝǀŝƚăƚĞĐŶŝĐŚĞƐǀŽůƚĞĚĂŐĞŽŵĞƚƌŝ
W^/>>D/^dhZdZD/EEd/>>DdZ///sZ/EͬKsZ/E
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Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE
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Serie generale - n. 5

Ϭ͘ϮϴϭϳϵϳϯϮϰϱϭϵϳϴϮ
Ϭ͘ϮϭϵϴϰϱϰϲϭϲϮϱϴϭϮ
Ϭ͘ϭϴϬϮϮϰϬϮϳϭϳϱϯϳϴ
Ϭ͘ϭϱϮϳϬϯϮϯϱϭϳϬϮϴϭ
Ϭ͘ϭϯϮϰϳϰϬϮϯϮϰϰϳϴ
Ϭ͘ϭϭϲϵϳϳϱϯϴϭϯϴϯϮϲ

Ϭ͘ϮϳϰϬϵϯϯϱϮϭϭϭϱϮϱ
Ϭ͘ϮϭϱϭϮϴϭϱϰϵϳϵϱϵϵ
Ϭ͘ϭϳϳϬϰϭϱϯϱϵϴϳϳϵϭ
Ϭ͘ϭϱϬϰϭϮϯϬϵϲϱϰϵϵϵ
Ϭ͘ϭϯϬϳϰϲϰϯϲϮϬϲϬϴϮ
Ϭ͘ϭϭϱϲϮϴϰϯϬϵϯϲϵϳϮ

&hE/KEΗKDWE^/WZddKΗ
EΣĂŶŶŝ
ϭ
Ϭ͘ϲϰϱϳϮϯϴϬϲϳϳϲϰϰϭ
Ϯ
Ϭ͘ϯϵϮϯϲϰϲϮϲϱϬϱϭϯϭ Ϭ͘ϯϵϮϯϲϰϲϮϲϱϬϱϭϯϭ
ϯ
Ϭ͘ϮϴϭϳϵϳϯϮϰϱϭϵϳϴϮ Ϭ͘ϮϴϭϳϵϳϯϮϰϱϭϵϳϴϮ
ϰ
Ϭ͘ϮϭϵϴϰϱϰϲϭϲϮϱϴϭϮ Ϭ͘ϮϭϵϴϰϱϰϲϭϲϮϱϴϭϮ
ϱ
Ϭ͘ϭϴϬϮϮϰϬϮϳϭϳϱϯϳϴ Ϭ͘ϭϴϬϮϮϰϬϮϳϭϳϱϯϳϴ
ϲ
Ϭ͘ϭϱϮϳϬϯϮϯϱϭϳϬϮϴϭ Ϭ͘ϭϱϮϳϬϯϮϯϱϭϳϬϮϴϭ
ϳ
Ϭ͘ϭϯϮϰϳϰϬϮϯϮϰϰϳϴ Ϭ͘ϭϯϮϰϳϰϬϮϯϮϰϰϳϴ
ϴ
Ϭ͘ϭϭϲϵϳϳϱϯϴϭϯϴϯϮϲ Ϭ͘ϭϭϲϵϳϳϱϯϴϭϯϴϯϮϲ

&hE/KEΗs>KZ''/hEdKWZddKΗ
EΣĂŶŶŝ
ϭ
Ϭ͘ϲϬϲϲϱϭϴϬϲϱϲϭϯϱϰ
Ϯ
Ϭ͘ϯϳϳϱϴϳϲϬϰϮϴϲϬϰϵ Ϭ͘ϯϳϳϱϴϳϲϬϰϮϴϲϬϰϵ
ϯ
Ϭ͘ϮϳϰϬϵϯϯϱϮϭϭϭϱϮϱ Ϭ͘ϮϳϰϬϵϯϯϱϮϭϭϭϱϮϱ
ϰ
Ϭ͘ϮϭϱϭϮϴϭϱϰϵϳϵϱϵϵ Ϭ͘ϮϭϱϭϮϴϭϱϰϵϳϵϱϵϵ
ϱ
Ϭ͘ϭϳϳϬϰϭϱϯϱϵϴϳϳϵϭ Ϭ͘ϭϳϳϬϰϭϱϯϱϵϴϳϳϵϭ
ϲ
Ϭ͘ϭϱϬϰϭϮϯϬϵϲϱϰϵϵϵ Ϭ͘ϭϱϬϰϭϮϯϬϵϲϱϰϵϵϵ
ϳ
Ϭ͘ϭϯϬϳϰϲϰϯϲϮϬϲϬϴϮ Ϭ͘ϭϯϬϳϰϲϰϯϲϮϬϲϬϴϮ
ϴ
Ϭ͘ϭϭϱϲϮϴϰϯϬϵϯϲϵϳϮ Ϭ͘ϭϭϱϲϮϴϰϯϬϵϯϲϵϳϮ

<ϬϯhͲƚƚŝǀŝƚăƚĞĐŶŝĐŚĞƐǀŽůƚĞĚĂŐĞŽŵĞƚƌŝ
DdZ//WZ/>>K>K>K&&//Ed/E/s/h>

Ϭ͘ϮϭϱϭϮϴϭϱϰϵϳϵϱϵϵ
Ϭ͘ϭϳϳϬϰϭϱϯϱϵϴϳϳϵϭ
Ϭ͘ϭϱϬϰϭϮϯϬϵϲϱϰϵϵϵ
Ϭ͘ϭϯϬϳϰϲϰϯϲϮϬϲϬϴϮ
Ϭ͘ϭϭϱϲϮϴϰϯϬϵϯϲϵϳϮ

Ϭ͘ϭϳϳϬϰϭϱϯϱϵϴϳϳϵϭ
Ϭ͘ϭϱϬϰϭϮϯϬϵϲϱϰϵϵϵ Ϭ͘ϭϱϬϰϭϮϯϬϵϲϱϰϵϵϵ
Ϭ͘ϭϯϬϳϰϲϰϯϲϮϬϲϬϴϮ Ϭ͘ϭϯϬϳϰϲϰϯϲϮϬϲϬϴϮ Ϭ͘ϭϯϬϳϰϲϰϯϲϮϬϲϬϴϮ
Ϭ͘ϭϭϱϲϮϴϰϯϬϵϯϲϵϳϮ Ϭ͘ϭϭϱϲϮϴϰϯϬϵϯϲϵϳϮ Ϭ͘ϭϭϱϲϮϴϰϯϬϵϯϲϵϳϮ Ϭ͘ϭϭϱϲϮϴϰϯϬϵϯϲϵϳϮ

Ϭ͘ϮϭϵϴϰϱϰϲϭϲϮϱϴϭϮ
Ϭ͘ϭϴϬϮϮϰϬϮϳϭϳϱϯϳϴ Ϭ͘ϭϴϬϮϮϰϬϮϳϭϳϱϯϳϴ
Ϭ͘ϭϱϮϳϬϯϮϯϱϭϳϬϮϴϭ Ϭ͘ϭϱϮϳϬϯϮϯϱϭϳϬϮϴϭ Ϭ͘ϭϱϮϳϬϯϮϯϱϭϳϬϮϴϭ
Ϭ͘ϭϯϮϰϳϰϬϮϯϮϰϰϳϴ Ϭ͘ϭϯϮϰϳϰϬϮϯϮϰϰϳϴ Ϭ͘ϭϯϮϰϳϰϬϮϯϮϰϰϳϴ Ϭ͘ϭϯϮϰϳϰϬϮϯϮϰϰϳϴ
Ϭ͘ϭϭϲϵϳϳϱϯϴϭϯϴϯϮϲ Ϭ͘ϭϭϲϵϳϳϱϯϴϭϯϴϯϮϲ Ϭ͘ϭϭϲϵϳϳϱϯϴϭϯϴϯϮϲ Ϭ͘ϭϭϲϵϳϳϱϯϴϭϯϴϯϮϲ Ϭ͘ϭϭϲϵϳϳϱϯϴϭϯϴϯϮϲ

8-1-2020
Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE
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ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ
ŵŽŶŽͺƉ
ŵŽŶŽͺƉƌĞƐƐŽͺƚǌͺƉ

ŶĂůŝƐŝĨĂƚƚŽƌŝĂůĞϮ

ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ
ƐŽĐŝͺƉ
ŵŽĚŽƌŐͺĂƐƐͺƉƌŽĨͺƐŶ
ĚŝƉͺĐŽĐŽͺƉĨ

ŶĂůŝƐŝĨĂƚƚŽƌŝĂůĞϭ

&ĂƚƚŽƌĞϯ
ͲϬ͘ϬϬϲϬϲϱϴϳϰϮϳϴϱϱϱ
Ϭ͘ϬϮϳϬϴϴϵϲϭϳϵϮϰϱϵ
ͲϬ͘ϬϮϲϭϬϬϲϲϮϬϮϳϳϲϳ

&ĂƚƚŽƌĞϭ
&ĂƚƚŽƌĞϮ
ͲϬ͘ϮϰϲϯϴϮϳϵϭϮϮϬϰϰϳ ͲϬ͘ϮϴϯϴϴϭϬϴϲϬϳϳϴϮϭ
ϭ͘ϬϭϰϬϰϳϭϵϬϰϮϱϲϴϰ Ϭ͘ϬϰϯϵϯϲϲϳϳϳϬϯϴϵϳ
Ϯ͘Ϯϯϵϭϵϭϵϯϰϰϳϰϵϰϳ Ϭ͘ϬϰϵϰϱϰϭϲϳϲϲϵϮϰϴ
Ϭ͘Ϭϵϰϯϰϳϰϯϯϴϯϱϯϳϳ Ϯ͘ϴϴϯϬϮϬϭϴϲϯϮϯϳϴϱ

<ϬϰhͲƚƚŝǀŝƚăĚĞŐůŝƐƚƵĚŝůĞŐĂůŝ
DdZ//>>ΖE>/^/&ddKZ/>

8-1-2020
Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE
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DŽ
ϭ
Ϯ
ϯ
ϰ
ϱ

&ĂƚƚŽƌĞϭ
ͲϬ͘ϮϰϲϯϴϮϳϵϭϮϮϬϱϲϳ
ͲϬ͘ϮϰϲϯϴϮϲϭϴϭϰϭϴϲϴ
ͲϬ͘ϮϰϲϯϴϮϲϵϱϱϰϰϳϴϭ
ͲϬ͘ϭϲϴϮϮϳϳϲϬϴϱϯϯϮϵ
ϯ͘ϴϵϵϮϯϯϳϮϴϬϱϰϴϲ

D//&ddKZ/

&ĂƚƚŽƌĞϮ
&ĂƚƚŽƌĞϯ
ͲϬ͘ϮϴϯϴϴϭϬϴϲϬϳϳϴϵϵ ͲϬ͘ϬϬϲϬϲϱϴϳϰϮϳϴϱϱϯ
ͲϬ͘ϮϴϯϴϳϱϳϵϳϮϮϳϱϳϲ
Ϯ͘ϭϴϬϵϰϱϱϵϰϯϳϯϬϱ
ͲϬ͘ϮϴϯϴϳϴϭϲϮϰϳϴϮϬϯ ͲϮ͘ϮϱϮϴϲϬϮϲϳϴϮϯϲϭϭ
Ϯ͘ϭϬϰϯϯϵϵϵϮϲϵϱϯϯϲ Ϭ͘ϭϬϲϰϳϮϳϱϮϱϭϳϳϮϳ
ͲϬ͘ϭϱϭϴϮϱϮϳϲϴϰϳϴϵϮ Ϭ͘ϬϵϳϵϮϴϳϭϵϮϮϱϯϭϴ

<ϬϰhͲƚƚŝǀŝƚăĚĞŐůŝƐƚƵĚŝůĞŐĂůŝ

8-1-2020
Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE
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DŽ
ϭ
ϭ
ϭ
Ϯ
Ϯ
Ϯ
ϯ
ϯ
ϯ
ϰ
ϰ
ϰ
ϱ
ϱ
ϱ

&ĂƚƚŽƌĞϭ
&ĂƚƚŽƌĞϮ
&ĂƚƚŽƌĞϯ
ϭϬϮϵϳϱϳ͘ϱϵϲϵϴϮϰϳ ͲϭϮϰϰϮϬ͘ϵϳϴϭϰϰϯϯϰ
ϭϱϴϵϵ͘ϴϬϰϲϮϮϮϳϯϵ
ͲϭϮϰϰϮϬ͘ϵϳϴϭϰϰϯϯϰ
ϮϭϮϲϬϳϭ͘ϲϮϲϮϲϲϰϭ ͲϭϵϯϮϵ͘ϲϰϴϮϳϯϭϴϯϮ
ϭϱϴϵϵ͘ϴϬϰϲϮϮϮϳϯϵ ͲϭϵϯϮϵ͘ϲϰϴϮϳϯϭϴϯϮ
ϵϭϲϰϯϴ͘ϱϲϮϵϵϲϬϳϴ
ϭϰϰϲϮϭ͘ϯϱϭϴϰϬϬϭϮ ͲϭϳϮϱϬ͘ϰϮϵϰϮϭϬϰϴϱ Ϭ͘ϭϮϲϯϱϯϭϬϴϴϯϬϬϰϯ
ͲϭϳϮϱϬ͘ϰϮϵϰϮϭϬϰϴϱ
Ϯϵϰϯϱϲ͘ϮϬϬϭϴϮϴϱϱ Ͳϭ͘ϭϲϴϭϭϴϲϳϯϯϴϳϴϭ
Ϭ͘ϭϮϲϯϱϯϭϬϴϴϯϬϬϰϯ Ͳϭ͘ϭϲϴϭϭϴϲϳϯϯϴϳϴϭ
ϰ͘ϲϱϱϮϰϭϭϱϮϬϲϮϱϱ
ϭϰϵϵϰϯ͘ϭϵϰϮϳϰϲϵϱ Ͳϭϳϵϲϰ͘ϲϱϬϲϭϵϵϵϳϴ Ϭ͘ϬϲϱϵϳϵϯϲϳϭϵϲϮϮϲ
Ͳϭϳϵϲϰ͘ϲϱϬϲϭϵϵϵϳϴ
ϯϬϳϬϱϱ͘ϲϲϯϬϯϬϱϮϯ Ϭ͘ϲϲϲϮϬϬϭϵϬϳϳϮϴϱϵ
Ϭ͘ϬϲϱϵϳϵϯϲϳϭϵϲϮϮϲ Ϭ͘ϲϲϲϮϬϬϭϵϬϳϳϮϴϱϵ ϱ͘ϳϯϲϭϮϰϲϬϮϭϰϲϮϯϵ
ϭϴϰϮϴϭ͘Ϯϲϳϳϯϴϲϴϱ ͲϲϬϯϬ͘ϲϱϰϲϰϲϱϬϵϬϰ Ϭ͘Ϭϰϳϰϴϵϭϲϯϲϯϵϱϯϳ
ͲϲϬϯϬ͘ϲϱϰϲϰϲϱϬϵϬϰ
ϭϵϳ͘ϲϯϰϮϵϱϱϰϴϲϳ ͲϬ͘ϬϬϭϯϮϬϲϮϮϲϱϭϮϯ
Ϭ͘Ϭϰϳϰϴϵϭϲϯϲϯϵϱϯϳ ͲϬ͘ϬϬϭϯϮϬϲϮϮϲϱϭϮϯ
Ϯ͘ϴϴϯϯϬϰϮϮϭϬϬϰϱϭ
ϯϱϯ͘ϬϲϳϯϲϰϮϱϵϬϵϮ
ͲϴϭϮϲ͘ϳϰϵϵϯϯϲϴϵ Ϭ͘ϭϰϬϱϵϱϱϬϬϯϴϯϯϮϵ
ͲϴϭϮϲ͘ϳϰϵϵϯϯϲϴϵ
ϭϴϳϱϲϮ͘ϱϰϭϳϵϴϵϮϯ ͲϬ͘ϬϳϯϯϮϵϳϲϴϮϰϯϮϯϭ
Ϭ͘ϭϰϬϱϵϱϱϬϬϯϴϯϯϮϯ ͲϬ͘ϬϳϯϯϮϵϳϲϴϮϰϯϬϵϱ
ϯ͘ϯϱϰϲϯϲϬϯϵϱϲϮϲϵ

<ϬϰhͲƚƚŝǀŝƚăĚĞŐůŝƐƚƵĚŝůĞŐĂůŝ
DdZ///EsZ^/sZ/EͬKsZ/E

8-1-2020
Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE
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DŽ
ϭ
Ϯ
ϯ
ϰ
ϱ

WĞƐŝ
ĞƚĞƌŵŝŶĂŶƚŝ
Ϭ͘ϲϰϯϲϱϳϰϯϬϴϮϮϯϲϵ
ϱ͘ϬϮϭϲϵϬϮϬϵϲϲϲϵͲϭϵ
Ϭ͘ϬϵϬϯϰϵϯϴϮϱϬϬϬϮϲ
ϱ͘ϬϴϭϱϴϰϰϭϰϳϵϳϯͲϭϮ
Ϭ͘ϬϵϯϲϳϱϮϰϬϳϰϵϭϱϴ
ϯ͘ϴϭϯϮϮϲϲϲϴϱϰϲϮͲϭϮ
Ϭ͘ϭϭϱϱϳϳϲϰϵϳϱϮϭϮϵ Ϭ͘ϬϬϬϬϬϲϳϯϰϬϱϮϭϬϰϲϮϮϯϬϰϱ
Ϭ͘ϬϱϲϳϰϬϮϵϲϭϳϱϮϵ Ϭ͘ϬϬϬϬϬϭϲϴϯϮϳϳϱϵϵϬϭϬϰϳϭϮ

<ϬϰhͲƚƚŝǀŝƚăĚĞŐůŝƐƚƵĚŝůĞŐĂůŝ
W^/>>D/^dhZdZD/EEd/>>DdZ///sZ/EͬKsZ/E

8-1-2020
Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

— 4225 —

Serie generale - n. 5

Ϭ͘ϮϴϯϭϵϳϮϱϵϮϴϰϰϮϮ
Ϭ͘ϮϮϬϲϵϲϱϴϵϴϵϯϮϯϵ
Ϭ͘ϭϴϬϳϵϱϲϭϰϯϰϬϲϭϯ
Ϭ͘ϭϱϯϭϭϯϯϴϱϳϬϳϴ
Ϭ͘ϭϯϮϳϴϮϱϵϯϮϴϲϲϮϯ
Ϭ͘ϭϭϳϮϭϴϬϳϯϱϬϲϯϴϯ

Ϭ͘ϮϳϲϯϬϭϱϰϰϯϰϲϵϭ
Ϭ͘ϮϭϲϰϴϲϭϬϬϰϲϬϭϯϰ
Ϭ͘ϭϳϳϵϲϬϭϵϮϯϳϱϲϬϰ
Ϭ͘ϭϱϭϬϳϰϴϳϴϬϮϬϬϯϴ
Ϭ͘ϭϯϭϮϰϲϳϴϱϴϱϲϮϳϴ
Ϭ͘ϭϭϲϬϭϵϱϴϳϴϱϰϬϲϯ

&hE/KEΗKDWE^/WZddKΗ
EΣĂŶŶŝ
ϭ
Ϭ͘ϲϱϯϭϮϭϵϱϯϵϳϬϬϬϴ
Ϯ
Ϭ͘ϯϵϱϬϴϯϵϱϭϱϱϬϴϵϱ Ϭ͘ϯϵϱϬϴϯϵϱϭϱϱϬϴϵϱ
ϯ
Ϭ͘ϮϴϯϭϵϳϮϱϵϮϴϰϰϮϮ Ϭ͘ϮϴϯϭϵϳϮϱϵϮϴϰϰϮϮ
ϰ
Ϭ͘ϮϮϬϲϵϲϱϴϵϴϵϯϮϯϵ Ϭ͘ϮϮϬϲϵϲϱϴϵϴϵϯϮϯϵ
ϱ
Ϭ͘ϭϴϬϳϵϱϲϭϰϯϰϬϲϭϯ Ϭ͘ϭϴϬϳϵϱϲϭϰϯϰϬϲϭϯ
ϲ
Ϭ͘ϭϱϯϭϭϯϯϴϱϳϬϳϴ
Ϭ͘ϭϱϯϭϭϯϯϴϱϳϬϳϴ
ϳ
Ϭ͘ϭϯϮϳϴϮϱϵϯϮϴϲϲϮϯ Ϭ͘ϭϯϮϳϴϮϱϵϯϮϴϲϲϮϯ
ϴ
Ϭ͘ϭϭϳϮϭϴϬϳϯϱϬϲϯϴϯ Ϭ͘ϭϭϳϮϭϴϬϳϯϱϬϲϯϴϯ

&hE/KEΗs>KZ''/hEdKWZddKΗ
EΣĂŶŶŝ
ϭ
Ϭ͘ϲϭϳϱϳϱϴϴϳϬϭϯϮϲϱ
Ϯ
Ϭ͘ϯϴϭϳϵϬϵϴϮϰϬϮϰϮϯ Ϭ͘ϯϴϭϳϵϬϵϴϮϰϬϮϰϮϯ
ϯ
Ϭ͘ϮϳϲϯϬϭϱϰϰϯϰϲϵϭ Ϭ͘ϮϳϲϯϬϭϱϰϰϯϰϲϵϭ
ϰ
Ϭ͘ϮϭϲϰϴϲϭϬϬϰϲϬϭϯϰ Ϭ͘ϮϭϲϰϴϲϭϬϬϰϲϬϭϯϰ
ϱ
Ϭ͘ϭϳϳϵϲϬϭϵϮϯϳϱϲϬϰ Ϭ͘ϭϳϳϵϲϬϭϵϮϯϳϱϲϬϰ
ϲ
Ϭ͘ϭϱϭϬϳϰϴϳϴϬϮϬϬϯϴ Ϭ͘ϭϱϭϬϳϰϴϳϴϬϮϬϬϯϴ
ϳ
Ϭ͘ϭϯϭϮϰϲϳϴϱϴϱϲϮϳϴ Ϭ͘ϭϯϭϮϰϲϳϴϱϴϱϲϮϳϴ
ϴ
Ϭ͘ϭϭϲϬϭϵϱϴϳϴϱϰϬϲϯ Ϭ͘ϭϭϲϬϭϵϱϴϳϴϱϰϬϲϯ

<ϬϰhͲƚƚŝǀŝƚăĚĞŐůŝƐƚƵĚŝůĞŐĂůŝ
DdZ//WZ/>>K>K>K&&//Ed/E/s/h>

Ϭ͘ϮϭϲϰϴϲϭϬϬϰϲϬϭϯϰ
Ϭ͘ϭϳϳϵϲϬϭϵϮϯϳϱϲϬϰ
Ϭ͘ϭϱϭϬϳϰϴϳϴϬϮϬϬϯϴ
Ϭ͘ϭϯϭϮϰϲϳϴϱϴϱϲϮϳϴ
Ϭ͘ϭϭϲϬϭϵϱϴϳϴϱϰϬϲϯ

Ϭ͘ϭϳϳϵϲϬϭϵϮϯϳϱϲϬϰ
Ϭ͘ϭϱϭϬϳϰϴϳϴϬϮϬϬϯϴ Ϭ͘ϭϱϭϬϳϰϴϳϴϬϮϬϬϯϴ
Ϭ͘ϭϯϭϮϰϲϳϴϱϴϱϲϮϳϴ Ϭ͘ϭϯϭϮϰϲϳϴϱϴϱϲϮϳϴ Ϭ͘ϭϯϭϮϰϲϳϴϱϴϱϲϮϳϴ
Ϭ͘ϭϭϲϬϭϵϱϴϳϴϱϰϬϲϯ Ϭ͘ϭϭϲϬϭϵϱϴϳϴϱϰϬϲϯ Ϭ͘ϭϭϲϬϭϵϱϴϳϴϱϰϬϲϯ Ϭ͘ϭϭϲϬϭϵϱϴϳϴϱϰϬϲϯ

Ϭ͘ϮϮϬϲϵϲϱϴϵϴϵϯϮϯϵ
Ϭ͘ϭϴϬϳϵϱϲϭϰϯϰϬϲϭϯ Ϭ͘ϭϴϬϳϵϱϲϭϰϯϰϬϲϭϯ
Ϭ͘ϭϱϯϭϭϯϯϴϱϳϬϳϴ
Ϭ͘ϭϱϯϭϭϯϯϴϱϳϬϳϴ
Ϭ͘ϭϱϯϭϭϯϯϴϱϳϬϳϴ
Ϭ͘ϭϯϮϳϴϮϱϵϯϮϴϲϲϮϯ Ϭ͘ϭϯϮϳϴϮϱϵϯϮϴϲϲϮϯ Ϭ͘ϭϯϮϳϴϮϱϵϯϮϴϲϲϮϯ Ϭ͘ϭϯϮϳϴϮϱϵϯϮϴϲϲϮϯ
Ϭ͘ϭϭϳϮϭϴϬϳϯϱϬϲϯϴϯ Ϭ͘ϭϭϳϮϭϴϬϳϯϱϬϲϯϴϯ Ϭ͘ϭϭϳϮϭϴϬϳϯϱϬϲϯϴϯ Ϭ͘ϭϭϳϮϭϴϬϳϯϱϬϲϯϴϯ Ϭ͘ϭϭϳϮϭϴϬϳϯϱϬϲϯϴϯ
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ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ
ƐŽĐŝͺƉ
ĨůͺŵŽĚ
ĚŝƉͺĐŽĐŽͺŶŽĂƐƐ
ƌŝĐĂǀŝͺĐŽŵŵŝƚͺƉƌŝŶĐͺƉ

ŶĂůŝƐŝĨĂƚƚŽƌŝĂůĞϮ

ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ
ĐŽŵŵĞƌĐͺŶŽĨŽƌĨͺƉ
ƋͺĐŽŶƐƵůͺůĂǀͺƉ
ĨŽƌĨĂŝƚͺƉ

ŶĂůŝƐŝĨĂƚƚŽƌŝĂůĞϭ
&ĂƚƚŽƌĞϮ
Ϭ͘ϭϭϵϯϴϭϵϭϰϴϬϬϰϱ
ͲϬ͘ϬϬϮϯϳϱϯϲϵϳϱϴϯϳ
Ϭ͘ϭϯϴϴϬϳϲϴϳϰϳϰϭϮϮ
ͲϬ͘ϬϬϮϯϲϬϴϯϳϴϬϰϭϴ

&ĂƚƚŽƌĞϯ
&ĂƚƚŽƌĞϰ
ͲϬ͘ϭϳϳϮϵϯϯϱϯϯϬϳϭϳϴ Ϭ͘ϬϱϭϴϰϴϰϵϱϱϲϮϱϲϴ
Ϭ͘ϵϬϮϬϭϱϴϬϮϲϬϰϵϲϯ Ϭ͘ϬϬϭϳϬϳϳϳϬϵϭϬϮϴϮ
ϭ͘ϵϰϬϱϲϱϭϲϭϰϳϮϭϰϯ ͲϬ͘ϬϭϯϬϮϰϬϴϭϰϵϬϴϰ
ͲϬ͘ϬϵϳϮϲϳϭϯϬϯϲϰϭϭ Ϭ͘ϲϯϬϲϭϱϳϮϳϯϴϭϴϴϰ
ͲϬ͘ϬϬϯϬϭϲϭϴϮϰϭϲϭϴϯ ͲϬ͘Ϭϭϵϴϵϲϭϲϯϴϱϳϲϭϰ

&ĂƚƚŽƌĞϭ
Ϭ͘ϬϳϮϯϲϭϱϬϲϮϵϵϴϴϲ
ͲϬ͘ϬϭϮϵϮϬϳϰϲϰϯϲϭϬϵ
ͲϬ͘ϬϬϬϬϱϴϴϴϬϲϱϴϳϳϮ
Ϭ͘ϬϭϮϳϵϯϲϮϭϳϳϯϵϯϭ

<ϬϱhͲ^ĞƌǀŝǌŝĨŽƌŶŝƚŝĚĂĚŽƚƚŽƌŝĐŽŵŵĞƌĐŝĂůŝƐƚŝ͕ƌĂŐŝŽŶŝĞƌŝ͕ƉĞƌŝƚŝĐŽŵŵĞƌĐŝĂůŝĞĐŽŶƐƵůĞŶƚŝĚĞůůĂǀŽƌŽ
DdZ//>>ΖE>/^/&ddKZ/>
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DŽ
&ĂƚƚŽƌĞϭ
&ĂƚƚŽƌĞϮ
&ĂƚƚŽƌĞϯ
&ĂƚƚŽƌĞϰ
ϭ
Ͳϭ͘ϮϭϵϲϮϯϵϮϯϵϮϳϲϰϳ ͲϬ͘ϭϭϴϭϯϴϲϯϳϬϰϬϮϳϯ ͲϬ͘ϭϵϲϵϯϬϵϴϵϰϭϰϳϮϮ Ϭ͘ϭϳϵϭϲϱϵϯϳϬϰϭϲϳϯ
Ϯ
ϭ͘ϯϱϭϱϵϵϮϵϬϵϴϯϮϰϰ ͲϬ͘ϭϭϲϲϴϱϯϯϳϱϯϰϵϲϭ ͲϬ͘ϮϮϰϯϰϲϯϬϱϳϴϲϱϲϯ Ϭ͘ϯϱϲϵϬϴϳϭϮϭϮϰϲϵϰ
ϯ
Ϭ͘ϬϰϱϴϬϵϮϲϭϰϱϯϮϯϮ ͲϬ͘ϬϲϴϭϮϰϳϰϭϴϳϲϲϳϰ ͲϬ͘ϭϳϳϮϵϱϭϰϱϭϲϴϰϰϰ Ϭ͘ϬϱϭϴϲϬϭϭϮϴϬϱϬϵϴ
ϰ
ͲϬ͘ϬϰϬϴϲϭϭϱϴϬϱϮϬϯϴ ͲϬ͘ϬϮϰϰϮϬϴϳϱϱϵϳϬϵϳ ͲϬ͘ϰϮϱϱϭϲϲϵϳϴϯϭϰϯϲ Ͳϭ͘ϱϴϱϱϯϮϬϭϬϭϲϴϭϭϱ
ϱ
Ϭ͘ϮϰϲϮϮϲϯϳϲϴϲϴϱϮϰ ͲϬ͘ϬϵϵϱϬϱϬϴϲϬϬϭϵϰϳ ͲϬ͘ϯϱϮϱϰϭϬϳϵϰϬϴϱϮϰ ϭ͘ϭϴϴϬϯϴϴϭϴϱϴϭϱϴϵ
ϲ
Ϭ͘ϬϲϲϰϳϯϰϳϵϳϴϴϬϲϯ ϭϰ͘ϬϬϬϬϱϳϴϲϬϲϴϱϬϳϳ ͲϬ͘ϮϴϮϴϯϮϲϲϱϭϮϴϴϮϴ ͲϬ͘ϲϬϮϰϳϬϴϱϯϭϴϭϮϮϴ
ϳ
Ϭ͘ϭϵϮϭϯϯϰϱϰϲϱϱϬϲϵ ͲϬ͘ϬϵϴϲϭϰϰϱϵϮϳϭϭϬϯ ϯ͘ϬϴϰϲϲϯϮϯϱϴϳϳϭϰϳ ͲϬ͘ϬϲϰϮϳϵϭϯϲϮϰϮϵϵ

D//&ddKZ/

<ϬϱhͲ^ĞƌǀŝǌŝĨŽƌŶŝƚŝĚĂĚŽƚƚŽƌŝĐŽŵŵĞƌĐŝĂůŝƐƚŝ͕ƌĂŐŝŽŶŝĞƌŝ͕ƉĞƌŝƚŝĐŽŵŵĞƌĐŝĂůŝĞĐŽŶƐƵůĞŶƚŝĚĞůůĂǀŽƌŽ
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DŽ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
Ϯ
Ϯ
Ϯ
Ϯ
ϯ
ϯ
ϯ
ϯ
ϰ
ϰ
ϰ
ϰ
ϱ
ϱ
ϱ
ϱ
ϲ
ϲ
ϲ
ϲ
ϳ
ϳ
ϳ
ϳ

&ĂƚƚŽƌĞϭ
&ĂƚƚŽƌĞϮ
&ĂƚƚŽƌĞϯ
&ĂƚƚŽƌĞϰ
ϭϯϲϮϮϮ͘ϳϬϬϲϲϲϬϮϮ ͲϱϮϬϳ͘ϴϮϮϬϯϭϮϰϳϯϮ
Ϯϵϴϳϯ͘ϰϴϴϭϭϱϴϴϯϳ
ϰϱϴϬ͘ϵϵϴϬϴϯϭϱϯϯϰ
ͲϱϮϬϳ͘ϴϮϮϬϯϭϮϰϳϯϱ
Ϯϱϴϭϲϰ͘ϯϲϲϬϵϬϲϰ
ϵϭϴ͘ϮϮϱϮϳϳϮϵϮϰϱϵ
ϭϯϯ͘ϴϴϲϲϴϯϲϲϯϴϴϯ
Ϯϵϴϳϯ͘ϰϴϴϭϭϱϴϳϵϲ
ϵϭϴ͘ϮϮϱϮϳϳϮϵϰϮϵϴ
ϰϳϳϲϰϵ͘ϮϭϳϭϯϵϮϵϴ
ϳϯϲϲϯ͘ϰϰϲϰϴϭϲϯϰϴ
ϰϱϴϬ͘ϵϵϴϬϴϯϭϲϭϵϮ
ϭϯϯ͘ϴϴϲϲϴϯϲϲϯϱϲ
ϳϯϲϲϯ͘ϰϰϲϰϴϭϲϯϰϴ
ϭϭϯϳϭ͘ϲϴϭϵϵϰϵϭϯ
ϴϱϴϯϱ͘ϴϭϮϴϮϳϲϵϴ
ϮϯϬϭ͘ϵϬϬϭϱϵϴϱϴϬϴ
ϭϴϴϱϵ͘ϮϴϮϱϴϲϯϯϰϯ
Ϯϵϭϳ͘ϰϬϬϵϬϳϬϰϳϵϭ
ϮϯϬϭ͘ϵϬϬϭϱϵϴϱϴϲϴ
ϭϲϯϲϲϮ͘ϭϱϴϯϱϯϲϲϰ
ϭϴϭϭ͘ϭϭϲϬϰϭϱϵϱϳϵ
Ϯϳϳ͘ϲϮϳϴϮϱϭϭϭϯϰϰ
ϭϴϴϱϵ͘ϮϴϮϱϴϲϱϭϵ
ϭϴϭϭ͘ϭϭϲϬϰϭϱϵϵϴϭ
ϯϬϮϯϳϮ͘ϳϯϮϰϯϯϴϮϵ
ϰϲϲϯϴ͘ϵϲϮϲϵϲϴϭϰ
Ϯϵϭϳ͘ϰϬϬϵϬϳϬϱϮϱϭ
Ϯϳϳ͘ϲϮϳϴϮϱϭϭϭϲϬϳ
ϰϲϲϯϴ͘ϵϲϮϲϵϲϴϭϰ
ϳϭϵϳ͘ϱϬϭϳϮϵϵϮϲ
ϭ͘ϱϰϲϴϴϵϯϯϲϰϰϴϭϯ
Ϯ͘ϭϴϵϭϲϮϭϯϴϵϭϭϱϲ Ϭ͘Ϯϯϴϱϳϭϵϰϵϱϴϯϰϭϯ Ϭ͘ϯϳϮϴϭϮϴϴϬϳϮϬϯϬϲ
Ϯ͘ϭϴϵϭϲϮϭϯϴϵϭϭϱϲ
Ϯϭϰ͘ϭϰϬϮϵϳϭϵϰϭϴϲ
ͲϮ͘ϭϲϴϵϮϬϵϳϱϴϵϳϲ
ϭϮ͘ϬϮϮϲϬϯϬϰϬϲϮϲϮ
Ϭ͘Ϯϯϴϱϳϭϵϰϵϱϴϯϰϭϯ
ͲϮ͘ϭϲϴϵϮϬϵϳϱϴϵϳϲ
ϴϰϬϳϲϭ͘ϰϲϯϮϰϵϳϵϮ
ϲϱϵϰϳ͘Ϭϭϴϱϰϵϰϳϲϵ
Ϭ͘ϯϳϮϴϭϮϴϴϬϳϮϬϯϬϲ
ϭϮ͘ϬϮϮϲϬϯϬϰϬϲϮϲϮ
ϲϱϵϰϳ͘Ϭϭϴϱϰϵϰϳϲϵ
ϭϴϭϬϵϬ͘ϭϯϴϵϳϵϮϱϲ
ϭ͘ϮϲϰϳϭϯϬϱϵϱϬϳϬϴ ͲϬ͘ϲϰϯϳϵϰϰϰϯϰϴϭϲϳϮ
ϭ͘ϵϭϱϯϴϳϬϳϳϲϭϳϲϳ ͲϬ͘ϬϴϳϴϯϯϵϳϮϭϲϬϳϴϯ
ͲϬ͘ϲϰϯϳϵϰϰϰϯϰϴϭϲϳϮ
ϵϲ͘ϮϰϬϲϱϲϰϰϰϵϳϴϴ Ͳϲ͘ϱϳϰϬϲϭϯϭϯϭϬϮϳϲ
ϰ͘ϰϵϳϯϬϮϱϴϵϵϬϮϵϱ
ϭ͘ϵϭϱϯϴϳϬϳϳϲϭϳϰϵ Ͳϲ͘ϱϳϰϬϲϭϯϭϯϭϬϮϭϳ
ϰϬϭϲϵϵ͘ϴϵϭϲϬϴϴϭϮ ͲϲϬϴϴϳ͘ϴϱϵϱϵϴϰϮϴϵ
ͲϬ͘ϬϴϳϴϯϯϵϳϮϭϲϬϳϲϱ
ϰ͘ϰϵϳϯϬϮϱϴϵϵϬϯϭϳ ͲϲϬϴϴϳ͘ϴϱϵϱϵϴϰϮϴϵ
ϵϮϯϴ͘ϭϵϲϴϱϰϰϭϯϳϵ
ϭ͘ϯϭϱϯϭϳϳϲϰϵϮϬϲϲ
ϱ͘ϰϱϭϳϴϬϰϳϱϲϮϬϳϮ Ϭ͘ϯϬϬϱϮϭϱϭϰϱϮϯϴϮϴ Ϭ͘ϭϯϲϮϵϬϰϮϭϴϬϭϯϯϲ
ϱ͘ϰϱϭϳϴϬϰϳϱϲϮϬϳϮ
ϴϰϮ͘ϬϵϳϬϮϰϲϮϴϱϱϲ ϳ͘ϭϮϮϱϮϯϳϵϬϳϯϱϲϳϵ
ϯ͘ϯϯϴϱϱϳϬϮϳϮϴϭϮϯ
Ϭ͘ϯϬϬϱϮϭϱϭϰϱϰϳϳϮϴ ϳ͘ϭϮϮϱϮϯϳϵϰϱϰϬϴϮϵ
ϰϳϮϲϰϰ͘ϭϴϱϲϱϱϴϵ
ϳϮϵϬϭ͘ϬϵϳϬϯϳϲϲϬϳ
Ϭ͘ϭϯϲϮϵϬϰϮϭϴϬϲϰϳϴ
ϯ͘ϯϯϴϱϱϳϬϮϴϬϴϮϬϱ
ϳϮϵϬϭ͘ϬϵϳϬϯϳϲϲϬϳ
ϭϭϮϰϱ͘ϭϴϱϴϬϴϰϱϴϲ
ϯϰϯϵ͘ϵϱϮϵϱϰϬϰϴϲϮ ͲϭϬ͘ϮϰϵϲϬϰϯϬϯϯϰϵϰ
ϳϵ͘ϱϰϴϯϵϰϰϰϱϲϴϮϮ Ͳϭϭ͘ϯϳϯϬϳϰϰϬϭϰϯϲϳ
ͲϭϬ͘ϮϰϵϲϬϰϯϬϯϯϰϵϰ
ϱϴϴϰ͘ϭϭϴϬϰϱϴϮϮϵϰ Ͳϭϴ͘ϬϮϲϲϰϯϯϴϬϬϳϲϲ
Ϯ͘ϬϬϰϭϲϯϲϮϮϮϰϯϵϭ
ϳϵ͘ϱϰϴϯϵϰϰϰϱϲϴϮϮ Ͳϭϴ͘ϬϮϲϲϰϯϯϴϬϬϳϲϲ
ϭϱϬϯ͘ϭϰϳϴϱϱϱϬϲϳϮ ͲϮϭϲ͘ϮϱϰϱϱϲϯϯϵϱϴϮ
Ͳϭϭ͘ϯϳϯϬϳϰϰϬϭϰϯϲϳ
Ϯ͘ϬϬϰϭϲϯϲϮϮϮϰϯϵϮ ͲϮϭϲ͘ϮϱϰϱϱϲϯϯϵϱϴϮ
ϯϮ͘ϯϲϭϰϳϰϬϰϬϴϳϰϱ
ϭ͘ϬϱϵϵϵϬϴϰϰϮϴϱϬϲ
ϭ͘ϴϵϰϲϱϴϱϲϮϱϭϴϰϲ ͲϬ͘ϬϬϯϲϭϮϬϭϭϯϬϳϬϲϯ ͲϬ͘ϭϬϬϬϱϴϴϯϮϵϯϳϮϭϵ
ϭ͘ϴϵϰϲϱϴϱϲϮϱϭϴϰϲ
ϱϱϮ͘ϴϳϯϱϱϮϴϳϳϳϱϯ
ϭ͘ϮϬϯϲϮϰϰϰϮϱϮϵϰϮ
ϭϬ͘ϴϬϵϰϱϲϵϬϳϬϳϵ
ͲϬ͘ϬϬϯϲϭϮϬϭϭϯϬϳϬϲϯ
ϭ͘ϮϬϯϲϮϰϰϰϮϱϮϵϰϮ Ϭ͘ϳϭϬϵϱϯϱϳϯϴϮϰϰϱϭ Ͳϭ͘ϰϭϮϱϬϲϵϯϲϰϰϴϳϱ
ͲϬ͘ϭϬϬϬϱϴϴϯϮϵϯϳϮϭϵ
ϭϬ͘ϴϬϵϰϱϲϵϬϳϬϳϵ Ͳϭ͘ϰϭϮϱϬϲϵϯϲϰϰϴϳϱ
ϭϬ͘ϰϭϲϰϵϰϯϮϵϴϳϭϳ

<ϬϱhͲ^ĞƌǀŝǌŝĨŽƌŶŝƚŝĚĂĚŽƚƚŽƌŝĐŽŵŵĞƌĐŝĂůŝƐƚŝ͕ƌĂŐŝŽŶŝĞƌŝ͕ƉĞƌŝƚŝĐŽŵŵĞƌĐŝĂůŝĞĐŽŶƐƵůĞŶƚŝĚĞůůĂǀŽƌŽ
DdZ///EsZ^/sZ/EͬKsZ/E
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DŽ
ϭ
Ϯ
ϯ
ϰ
ϱ
ϲ
ϳ

WĞƐŝ
ĞƚĞƌŵŝŶĂŶƚŝ
Ϭ͘ϭϲϵϮϲϭϭϯϵϳϮϱϰϰϰ
ϱ͘ϯϳϰϬϰϵϴϮϬϳϵϯϲͲϭϴ
Ϭ͘ϭϬϳϬϵϱϵϳϱϯϰϴϰϭϲ
ϲ͘ϯϲϬϱϵϴϴϰϬϮϯϯϴͲϭϳ
Ϭ͘ϮϵϰϭϮϱϯϰϮϮϭϬϵϮϰ
Ϯ͘ϬϳϭϬϱϰϵϰϳϯϯϭϯͲϭϰ
Ϭ͘ϭϳϲϱϱϯϯϯϯϱϱϳϳϵϴ
Ϯ͘ϯϬϬϯϮϲϲϲϬϬϯϴϴϮϴϴͲϵ
Ϭ͘ϭϲϵϴϮϯϱϮϴϵϮϬϯϮϱ
Ϯ͘ϯϯϳϴϵϬϵϭϱϴϴϴϵϭϮϰͲϵ
Ϭ͘ϬϬϯϳϰϮϵϳϰϬϵϵϲϮϭ
Ϯ͘ϲϯϰϬϴϳϵϮϳϮϵϴϭͲϭϭ
Ϭ͘ϬϳϵϯϵϳϳϬϲϭϯϳϱϬϮ Ϭ͘ϬϬϬϯϯϯϯϱϯϳϳϬϵϵϲϰϭϳϭϱ

<ϬϱhͲ^ĞƌǀŝǌŝĨŽƌŶŝƚŝĚĂĚŽƚƚŽƌŝĐŽŵŵĞƌĐŝĂůŝƐƚŝ͕ƌĂŐŝŽŶŝĞƌŝ͕ƉĞƌŝƚŝĐŽŵŵĞƌĐŝĂůŝĞĐŽŶƐƵůĞŶƚŝĚĞůůĂǀŽƌŽ
W^/>>D/^dhZdZD/EEd/>>DdZ///sZ/EͬKsZ/E
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Ϭ͘ϮϵϴϬϰϭϵϰϵϭϲϳϰϱϰ
Ϭ͘ϮϮϵϲϬϴϴϳϯϬϴϲϱϴϱ
Ϭ͘ϭϴϲϳϯϯϮϱϵϳϰϴϬϱϭ
Ϭ͘ϭϱϳϯϱϬϲϱϴϯϴϰϰϮϱ
Ϭ͘ϭϯϱϵϱϳϲϯϱϬϬϰϭϯϱ
Ϭ͘ϭϭϵϲϴϱϰϴϬϭϳϱϭϴϯ

Ϭ͘Ϯϵϱϰϯϵϴϰϯϭϭϰϵϯϱ
Ϭ͘ϮϮϴϬϲϭϰϭϰϱϳϮϵϯϲ
Ϭ͘ϭϴϱϳϬϴϰϳϲϲϴϮϱϯϯ
Ϭ͘ϭϱϲϲϮϮϯϳϰϭϲϮϰϮϳ
Ϭ͘ϭϯϱϰϭϯϱϳϴϬϳϭϭϬϮ
Ϭ͘ϭϭϵϮϲϯϲϱϵϮϯϵϲϭϯ

&hE/KEΗKDWE^/WZddKΗ
EΣĂŶŶŝ
ϭ
Ϭ͘ϳϯϳϴϴϬϴϯϮϬϯϭϮϰϭ
Ϯ
Ϭ͘ϰϮϰϱϴϲϱϱϯϬϭϵϳϱϭ Ϭ͘ϰϮϰϱϴϲϱϱϯϬϭϵϳϱϭ
ϯ
Ϭ͘ϮϵϴϬϰϭϵϰϵϭϲϳϰϱϰ Ϭ͘ϮϵϴϬϰϭϵϰϵϭϲϳϰϱϰ
ϰ
Ϭ͘ϮϮϵϲϬϴϴϳϯϬϴϲϱϴϱ Ϭ͘ϮϮϵϲϬϴϴϳϯϬϴϲϱϴϱ
ϱ
Ϭ͘ϭϴϲϳϯϯϮϱϵϳϰϴϬϱϭ Ϭ͘ϭϴϲϳϯϯϮϱϵϳϰϴϬϱϭ
ϲ
Ϭ͘ϭϱϳϯϱϬϲϱϴϯϴϰϰϮϱ Ϭ͘ϭϱϳϯϱϬϲϱϴϯϴϰϰϮϱ
ϳ
Ϭ͘ϭϯϱϵϱϳϲϯϱϬϬϰϭϯϱ Ϭ͘ϭϯϱϵϱϳϲϯϱϬϬϰϭϯϱ
ϴ
Ϭ͘ϭϭϵϲϴϱϰϴϬϭϳϱϭϴϯ Ϭ͘ϭϭϵϲϴϱϰϴϬϭϳϱϭϴϯ

&hE/KEΗs>KZ''/hEdKWZddKΗ
EΣĂŶŶŝ
ϭ
Ϭ͘ϳϮϮϭϯϰϯϳϳϱϭϵϰϬϭ
Ϯ
Ϭ͘ϰϭϵϯϮϱϮϮϬϰϲϮϱϭϲ Ϭ͘ϰϭϵϯϮϱϮϮϬϰϲϮϱϭϲ
ϯ
Ϭ͘Ϯϵϱϰϯϵϴϰϯϭϭϰϵϯϱ Ϭ͘Ϯϵϱϰϯϵϴϰϯϭϭϰϵϯϱ
ϰ
Ϭ͘ϮϮϴϬϲϭϰϭϰϱϳϮϵϯϲ Ϭ͘ϮϮϴϬϲϭϰϭϰϱϳϮϵϯϲ
ϱ
Ϭ͘ϭϴϱϳϬϴϰϳϲϲϴϮϱϯϯ Ϭ͘ϭϴϱϳϬϴϰϳϲϲϴϮϱϯϯ
ϲ
Ϭ͘ϭϱϲϲϮϮϯϳϰϭϲϮϰϮϳ Ϭ͘ϭϱϲϲϮϮϯϳϰϭϲϮϰϮϳ
ϳ
Ϭ͘ϭϯϱϰϭϯϱϳϴϬϳϭϭϬϮ Ϭ͘ϭϯϱϰϭϯϱϳϴϬϳϭϭϬϮ
ϴ
Ϭ͘ϭϭϵϮϲϯϲϱϵϮϯϵϲϭϯ Ϭ͘ϭϭϵϮϲϯϲϱϵϮϯϵϲϭϯ
Ϭ͘ϮϮϴϬϲϭϰϭϰϱϳϮϵϯϲ
Ϭ͘ϭϴϱϳϬϴϰϳϲϲϴϮϱϯϯ
Ϭ͘ϭϱϲϲϮϮϯϳϰϭϲϮϰϮϳ
Ϭ͘ϭϯϱϰϭϯϱϳϴϬϳϭϭϬϮ
Ϭ͘ϭϭϵϮϲϯϲϱϵϮϯϵϲϭϯ

Ϭ͘ϮϮϵϲϬϴϴϳϯϬϴϲϱϴϱ
Ϭ͘ϭϴϲϳϯϯϮϱϵϳϰϴϬϱϭ
Ϭ͘ϭϱϳϯϱϬϲϱϴϯϴϰϰϮϱ
Ϭ͘ϭϯϱϵϱϳϲϯϱϬϬϰϭϯϱ
Ϭ͘ϭϭϵϲϴϱϰϴϬϭϳϱϭϴϯ

<ϬϱhͲ^ĞƌǀŝǌŝĨŽƌŶŝƚŝĚĂĚŽƚƚŽƌŝĐŽŵŵĞƌĐŝĂůŝƐƚŝ͕ƌĂŐŝŽŶŝĞƌŝ͕ƉĞƌŝƚŝĐŽŵŵĞƌĐŝĂůŝĞĐŽŶƐƵůĞŶƚŝĚĞůůĂǀŽƌŽ
DdZ//WZ/>>K>K>K&&//Ed/E/s/h>

Ϭ͘ϭϴϱϳϬϴϰϳϲϲϴϮϱϯϯ
Ϭ͘ϭϱϲϲϮϮϯϳϰϭϲϮϰϮϳ Ϭ͘ϭϱϲϲϮϮϯϳϰϭϲϮϰϮϳ
Ϭ͘ϭϯϱϰϭϯϱϳϴϬϳϭϭϬϮ Ϭ͘ϭϯϱϰϭϯϱϳϴϬϳϭϭϬϮ Ϭ͘ϭϯϱϰϭϯϱϳϴϬϳϭϭϬϮ
Ϭ͘ϭϭϵϮϲϯϲϱϵϮϯϵϲϭϯ Ϭ͘ϭϭϵϮϲϯϲϱϵϮϯϵϲϭϯ Ϭ͘ϭϭϵϮϲϯϲϱϵϮϯϵϲϭϯ Ϭ͘ϭϭϵϮϲϯϲϱϵϮϯϵϲϭϯ

Ϭ͘ϭϴϲϳϯϯϮϱϵϳϰϴϬϱϭ
Ϭ͘ϭϱϳϯϱϬϲϱϴϯϴϰϰϮϱ Ϭ͘ϭϱϳϯϱϬϲϱϴϯϴϰϰϮϱ
Ϭ͘ϭϯϱϵϱϳϲϯϱϬϬϰϭϯϱ Ϭ͘ϭϯϱϵϱϳϲϯϱϬϬϰϭϯϱ Ϭ͘ϭϯϱϵϱϳϲϯϱϬϬϰϭϯϱ
Ϭ͘ϭϭϵϲϴϱϰϴϬϭϳϱϭϴϯ Ϭ͘ϭϭϵϲϴϱϰϴϬϭϳϱϭϴϯ Ϭ͘ϭϭϵϲϴϱϰϴϬϭϳϱϭϴϯ Ϭ͘ϭϭϵϲϴϱϰϴϬϭϳϱϭϴϯ
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ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ
ƐŽĐŝͺƉ
ĚŝƉͺĐŽĐŽͺŶ
ŵŽĚŽƌŐͺĂƐƐͺƉƌŽĨͺƐŶ
ĐŽŵŵŝƚͺƉƌŝŶĐͺƉ

ŶĂůŝƐŝĨĂƚƚŽƌŝĂůĞϮ

ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ
ĐŽŶƚĂďͺĞͺĚŝĐŚŝĂƌͺƉ
ƌĞǀŝƐͺůĞŐͺĞͺĐŽůůͺƐŝŶĚͺƉ
ƉƌĞƐƚĂǌŝŽŶŝͺĂͺĨŽƌĨĂŝƚͺƉ

ŶĂůŝƐŝĨĂƚƚŽƌŝĂůĞϭ

&ĂƚƚŽƌĞϯ
&ĂƚƚŽƌĞϰ
&ĂƚƚŽƌĞϱ
ͲϬ͘ϭϵϭϳϵϲϵϵϮϵϭϬϴϬϯ ͲϬ͘ϳϭϮϭϳϬϱϰϬϰϵϬϮϱϭ ͲϬ͘ϯϱϮϱϴϴϴϳϴϰϴϰϱϬϲ
Ϯ͘ϬϳϵϲϮϰϬϲϴϰϯϬϲϴϴ Ϭ͘ϭϲϰϴϲϲϲϬϵϬϯϱϭϯϰ Ϭ͘ϬϵϮϯϵϯϰϱϭϰϱϵϮϮϯ
Ϭ͘ϬϰϱϯϮϯϯϬϮϵϮϲϭϱϭ Ϭ͘ϭϲϰϰϴϭϬϱϭϮϳϱϰϬϴ ϭ͘ϴϬϴϭϲϱϵϬϬϯϮϬϴϭϱ
ϯ͘ϯϴϵϯϱϮϳϱϯϲϱϮϮϱϭ Ϭ͘ϭϯϯϯϱϵϯϴϮϮϬϲϱϰϯ Ϭ͘ϬϲϯϱϮϬϳϰϬϳϭϳϮϯϰ
Ϭ͘ϬϬϭϭϴϱϮϳϱϰϭϭϰϬϵ Ϭ͘ϬϮϰϳϮϴϴϵϳϱϳϬϳϯϭ Ϭ͘ϬϬϮϮϯϯϬϭϭϲϯϵϬϳϮ

&ĂƚƚŽƌĞϭ
&ĂƚƚŽƌĞϮ
Ϭ͘ϭϱϭϮϳϯϯϵϮϳϰϱϴϵϵ Ϭ͘ϭϲϵϳϳϳϴϬϭϱϲϳϲϲϴ
Ϭ͘ϬϭϳϴϮϯϰϯϭϱϱϬϱϲϳ ͲϬ͘ϬϬϳϵϳϮϲϮϳϬϯϱϯϲϵ
ͲϬ͘ϬϬϮϭϱϬϵϯϬϲϴϬϳϯϭ Ϭ͘Ϭϯϰϱϱϰϱϰϯϳϭϰϲϯϭ
ͲϬ͘ϬϭϮϭϲϬϱϴϵϰϴϬϭϰϳ ͲϬ͘ϬϬϲϵϯϱϯϴϲϴϭϲϳϱϵ

<ϬϲhͲ^ĞƌǀŝǌŝĨŽƌŶŝƚŝĚĂƌĞǀŝƐŽƌŝĐŽŶƚĂďŝůŝ͕ƉĞƌŝƚŝ͕ĐŽŶƐƵůĞŶƚŝĞĚĂůƚƌŝƐŽŐŐĞƚƚŝĐŚĞƐǀŽůŐŽŶŽĂƚƚŝǀŝƚăŝŶŵĂƚĞƌŝĂĚŝ͙
DdZ//>>ΖE>/^/&ddKZ/>
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DŽ
&ĂƚƚŽƌĞϭ
&ĂƚƚŽƌĞϮ
&ĂƚƚŽƌĞϯ
&ĂƚƚŽƌĞϰ
&ĂƚƚŽƌĞϱ
ϭ
ͲϬ͘ϭϬϮϵϯϯϱϵϭϬϳϭϬϬϴ Ϭ͘ϭϱϬϱϲϬϴϯϮϵϳϵϱϵϳ ͲϬ͘ϬϴϵϴϱϳϯϵϴϮϬϴϯϴϲ ϭ͘ϰϭϰϲϯϳϵϯϵϮϯϳϰϴϱ ͲϬ͘ϭϲϬϱϯϴϳϰϰϱϵϴϮϭϰ
Ϯ
ϭ͘ϳϯϱϵϳϲϳϭϲϳϰϯϰϮϵ ͲϬ͘ϱϯϵϮϯϵϳϬϭϳϵϴϲϮϵ ͲϬ͘ϭϵϭϳϵϰϴϵϯϲϵϬϴϴϰ ͲϬ͘ϳϭϮϭϲϮϵϮϮϮϵϮϭϵ ͲϬ͘ϯϱϮϱϬϱϭϯϬϰϰϮϱϯϴ
ϯ
ͲϬ͘ϬϴϱϴϱϯϵϵϳϰϱϲϬϯ Ϭ͘ϬϯϬϰϳϰϬϱϱϬϰϬϰϱϲ ͲϬ͘ϭϵϭϳϵϲϭϭϰϯϳϵϵϬϵ ͲϬ͘ϳϭϮϭϲϳϯϱϮϮϰϳϲϰϯ ͲϬ͘ϯϱϮϱϱϯϴϮϵϲϯϱϯϲϰ
ϰ
ͲϬ͘ϬϵϬϴϴϮϳϳϬϯϯϵϵϵ ͲϬ͘ϰϰϮϱϬϵϮϯϱϮϭϴϴϯϰ ͲϬ͘ϭϯϱϰϬϰϬϴϯϵϴϮϮϴϭ ͲϬ͘ϱϬϳϱϭϳϮϬϴϴϰϰϭϵϰ
ϭ͘ϴϵϳϭϵϳϭϳϳϳϮϬϵϲ
ϱ
Ͳϭ͘ϬϲϯϰϴϭϰϮϱϯϱϳϬϮϴ ͲϬ͘ϱϮϯϯϴϴϵϭϯϲϴϲϭϱϵ ͲϬ͘ϭϵϭϳϵϱϰϯϴϭϴϴϲϮϲ ͲϬ͘ϳϭϮϭϲϰϴϵϴϯϬϳϵϭϴ ͲϬ͘ϯϱϮϱϮϲϴϱϯϬϵϮϱϯϴ
ϲ
ͲϬ͘ϬϰϯϲϯϬϭϭϵϯϮϰϲϰϲ ϯ͘ϯϭϱϰϬϳϭϴϬϭϱϬϭϬϲ ͲϬ͘ϭϵϭϳϵϲϱϴϬϭϵϵϲϰϭ ͲϬ͘ϳϭϮϭϲϵϬϰϮϳϯϲϬϳϵ ͲϬ͘ϯϱϮϱϳϮϰϭϯϰϯϴϴϮϲ
ϳ
Ϭ͘ϬϮϯϲϮϱϲϭϬϯϯϭϭϴϴ ͲϬ͘ϰϭϯϴϵϵϱϮϭϰϳϴϲϵϯ ϲ͘ϭϮϵϱϭϲϴϰϮϭϲϵϬϱϯ ͲϬ͘ϯϰϲϯϳϯϳϮϰϲϴϰϭϮϱ ͲϬ͘ϭϱϴϴϬϳϬϵϯϬϬϵϰϵ

D//&ddKZ/

<ϬϲhͲ^ĞƌǀŝǌŝĨŽƌŶŝƚŝĚĂƌĞǀŝƐŽƌŝĐŽŶƚĂďŝůŝ͕ƉĞƌŝƚŝ͕ĐŽŶƐƵůĞŶƚŝĞĚĂůƚƌŝƐŽŐŐĞƚƚŝĐŚĞƐǀŽůŐŽŶŽĂƚƚŝǀŝƚăŝŶŵĂƚĞƌŝĂĚŝ͙
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DŽ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
Ϯ
Ϯ
Ϯ
Ϯ
Ϯ
ϯ
ϯ
ϯ
ϯ
ϯ
ϰ
ϰ
ϰ
ϰ
ϰ
ϱ
ϱ
ϱ
ϱ
ϱ
ϲ
ϲ
ϲ
ϲ
ϲ
ϳ

&ĂƚƚŽƌĞϭ
ϭ͘ϲϰϳϯϲϰϯϲϴϯϭϮϯϵ
ͲϬ͘ϭϰϮϱϯϱϬϲϯϯϴϴϵϮϴ
ͲϬ͘ϬϬϰϰϭϰϴϰϳϵϭϴϭϴϳ
Ϭ͘ϬϳϱϵϮϱϭϯϰϮϵϳϯϭϳ
ͲϬ͘ϬϲϯϬϰϵϲϬϰϯϮϰϵϯϭ
ϮϬϲϲ͘ϰϴϯϴϳϰϱϱϭϴϯ
ϰϱϵϳ͘ϴϰϳϲϳϬϯϲϲϰϲ
ϱϴ͘ϬϰϯϵϱϬϱϮϮϮϵϲϭ
ϲϭ͘ϳϴϴϮϯϲϮϰϬϳϵϵ
ͲϳϮ͘ϬϮϰϲϱϮϲϮϲϲϳϮϵ
ϯ͘ϭϮϬϳϱϮϴϱϮϯϬϭϰ
ͲϬ͘ϳϵϱϵϬϯϱϱϴϴϬϵϵϵϮ
ͲϬ͘ϬϯϳϱϰϮϴϵϱϴϲϯϳϯϳ
ͲϬ͘ϬϯϴϮϬϲϮϱϱϳϰϲϰϴϯ
Ϭ͘ϳϭϱϴϭϵϱϲϱϳϮϮϵϬϭ
Ϭ͘ϳϰϱϱϳϲϬϵϰϬϵϲϴϱϳ
Ϭ͘ϬϵϬϲϳϴϭϬϰϵϱϰϮϭϭ
Ϭ͘ϬϬϭϭϭϭϴϲϯϭϵϵϰϰϴ
Ϭ͘ϬϬϱϲϲϯϰϴϯϱϭϮϰϰϰ
ͲϬ͘ϬϬϭϯϭϲϭϭϭϴϵϮϲϯϮ
ϴϯϮϭ͘ϳϳϯϯϳϯϱϮϵϲϰ
ͲϮϭϲ͘ϮϱϱϴϰϮϴϴϴϬϯϭ
ϴ͘ϬϯϴϮϱϮϴϭϮϭϲϲϭϱ
ϳϬ͘ϯϳϴϯϭϱϱϳϵϬϮϲϱ
ͲϮϴϮ͘ϯϱϲϮϵϵϮϱϭϮϴϰ
ϯϭϱϲ͘ϭϲϵϬϭϮϰϳϭϳ
ϭϵϳ͘ϮϰϯϰϲϵϭϮϯϵϮϭ
ϲ͘ϱϱϱϳϲϯϵϭϲϯϴϳϬϲ
Ϯϵ͘ϲϬϵϳϭϵϱϰϱϲϲϴϵ
ͲϭϭϬ͘ϴϱϵϳϲϮϯϬϯϯϱϭ
Ϭ͘ϳϵϯϴϬϲϭϬϲϮϲϳϭϭϯ

&ĂƚƚŽƌĞϮ
&ĂƚƚŽƌĞϯ
&ĂƚƚŽƌĞϰ
&ĂƚƚŽƌĞϱ
ͲϬ͘ϭϰϮϱϯϱϬϲϯϯϴϴϵϮϴ ͲϬ͘ϬϬϰϰϭϰϴϰϳϵϭϴϭϵϲ Ϭ͘ϬϳϱϵϮϱϭϯϰϮϵϳϯϭϲ ͲϬ͘ϬϲϯϬϰϵϲϬϰϯϮϰϵϯϯ
ϭ͘ϬϬϴϴϬϲϮϯϭϮϬϯϲϱ Ϭ͘ϬϬϴϭϰϲϲϭϲϵϱϯϯϳϱ Ϭ͘ϬϱϳϬϯϬϮϰϳϵϳϭϱϱϰ Ϭ͘ϬϬϭϯϳϰϴϳϬϵϮϯϴϯϱ
Ϭ͘ϬϬϴϭϰϲϲϭϲϵϱϯϯϳϵ
ϭϭϳϲϮϯ͘ϳϭϲϰϵϮϱϳϳ ͲϱϯϮϱ͘ϯϬϰϮϮϲϰϳϮϵϴ
Ͳϯϰϲϱ͘ϵϭϯϭϯϮϲϭϱ
Ϭ͘ϬϱϳϬϯϬϮϰϳϵϳϭϱϱϱ ͲϱϯϮϱ͘ϯϬϰϮϮϲϰϳϮϵϴ
ϰϲϳ͘ϮϯϬϰϱϵϭϭϳϲϮϮ ͲϮϮϳϵ͘ϰϮϬϵϲϵϮϭϴϮϲ
Ϭ͘ϬϬϭϯϳϰϴϳϬϵϮϯϴϯϲ Ͳϯϰϲϱ͘ϵϭϯϭϯϮϲϭϰϵϴ ͲϮϮϳϵ͘ϰϮϬϵϲϵϮϭϴϮϲ
ϮϳϬϳϳ͘ϬϴϬϱϵϱϰϲϭϳ
ϰϱϵϳ͘ϴϰϳϲϳϬϯϲϲϰϲ
ϱϴ͘ϬϰϯϵϱϬϱϮϮϮϵϲ
ϲϭ͘ϳϴϴϮϯϲϮϰϬϳϵϵ ͲϳϮ͘ϬϮϰϲϱϮϲϮϲϲϳϮϵ
ϭϬϮϵϱ͘ϭϮϴϯϰϱϮϴϰϳ
ϭϮϵ͘ϴϯϮϴϬϮϳϴϬϲϯϯ
ϭϯϳ͘ϵϮϬϵϬϳϭϯϲϵϰϲ Ͳϭϱϳ͘ϳϴϮϭϳϲϳϴϯϯϴϴ
ϭϮϵ͘ϴϯϮϴϬϮϳϴϬϲϯϯ
ϰϰϴϭϭ͘ϬϳϬϵϰϮϭϭϰϳ ͲϯϱϴϮ͘ϱϴϬϱϴϴϵϴϭϴϴ Ͳϭϭϴϳ͘ϲϳϵϵϭϵϰϭϱϭϯ
ϭϯϳ͘ϵϮϬϵϬϳϭϯϲϵϰϲ ͲϯϱϴϮ͘ϱϴϬϱϴϴϵϴϭϴϴ
ϮϬϮϭϵ͘ϯϰϭϭϭϵϬϯϮ
ͲϮϰϱϰ͘ϮϵϭϱϳϵϯϮϬϭ
Ͳϭϱϳ͘ϳϴϮϭϳϲϳϴϯϯϴϴ Ͳϭϭϴϳ͘ϲϳϵϵϭϵϰϭϱϭϯ
ͲϮϰϱϰ͘ϮϵϭϱϳϵϯϮϬϭ
ϭϬϮϰϲ͘ϯϰϮϭϰϱϴϲϴϵ
ͲϬ͘ϳϵϱϵϬϯϱϱϴϴϬϵϵϵϮ ͲϬ͘ϬϯϳϱϰϮϴϵϱϴϲϯϳϯϳ ͲϬ͘ϬϯϴϮϬϲϮϱϱϳϰϲϰϴϯ Ϭ͘ϳϭϱϴϭϵϱϲϱϳϮϮϵϬϮ
ϯ͘ϬϭϴϵϴϭϲϴϬϭϵϳϰϭ
Ϭ͘ϬϯϭϱϭϬϯϬϭϵϳϮϴϮ Ϭ͘ϬϭϰϴϲϵϲϮϯϰϱϴϭϬϭ Ϭ͘ϭϮϰϳϮϴϯϰϳϳϲϴϰϳϯ
Ϭ͘ϬϯϭϱϭϬϯϬϭϵϳϮϴϮ
ϵϭϮϰϱ͘ϱϰϰϵϯϮϱϵϵϰ ͲϳϮϵϴ͘ϮϯϮϵϬϯϰϲϭϮϱ ͲϮϰϮϭ͘ϱϳϲϱϴϯϵϲϲϵϳ
Ϭ͘ϬϭϰϴϲϵϲϮϯϰϱϴϭϬϭ ͲϳϮϵϴ͘ϮϯϮϵϬϯϰϲϭϮϱ
ϰϭϭϲϵ͘ϳϬϲϭϵϴϴϰϴ ͲϱϬϬϲ͘ϮϵϬϰϬϮϱϰϯϬϱ
Ϭ͘ϭϮϰϳϮϴϯϰϳϳϲϴϰϳϯ ͲϮϰϮϭ͘ϱϳϲϱϴϯϵϲϲϵϳ ͲϱϬϬϲ͘ϮϵϬϰϬϮϱϰϯϬϱ
ϮϭϬϰϯ͘ϴϮϮϴϰϬϵϰϰϰ
Ϭ͘ϬϵϬϲϳϴϭϬϰϵϱϰϮϭϭ Ϭ͘ϬϬϭϭϭϭϴϲϯϭϵϵϰϰϵ Ϭ͘ϬϬϱϲϲϯϰϴϯϱϭϮϰϰϰ ͲϬ͘ϬϬϭϯϭϲϭϭϭϴϵϮϲϯϮ
Ϯϭ͘Ϯϰϱϴϰϱϴϭϱϰϵϭϳ Ϭ͘ϮϱϲϰϬϭϭϵϰϯϱϱϯϮϰ Ϭ͘ϮϬϯϳϬϮϳϱϳϴϵϰϱϳϯ ͲϬ͘Ϭϭϵϭϵϴϲϱϳϳϱϵϳϱϭ
Ϭ͘ϮϱϲϰϬϭϭϵϰϯϱϱϯϭ
ϰϲϳϳϬ͘ϬϬϰϲϲϭϳϴϵϱ Ͳϯϳϳϭ͘ϭϲϴϳϮϱϯϰϰϬϭ ͲϴϮϵ͘ϮϵϱϴϱϴϰϮϳϯϭϴ
Ϭ͘ϮϬϯϳϬϮϳϱϳϴϵϰϱϴ Ͳϯϳϳϭ͘ϭϲϴϳϮϱϯϰϮϱϭ
ϮϭϬϱϳ͘ϮϯϯϴϬϭϮϯϳϴ ͲϭϴϮϬ͘ϵϳϳϮϲϳϱϰϵϭϭ
ͲϬ͘Ϭϭϵϭϵϴϲϱϳϳϱϵϳϱϭ ͲϴϮϵ͘ϮϵϱϴϱϴϰϮϳϰϱϰ ͲϭϴϮϬ͘ϵϳϳϮϲϳϱϰϵϬϳ
ϭϴϲ͘ϳϬϴϯϭϯϴϮϮϭϴϮ
ͲϮϭϲ͘ϮϱϱϴϰϮϴϴϴϬϯϭ
ϴ͘ϬϯϴϮϱϮϴϭϮϭϲϲϭϱ
ϳϬ͘ϯϳϴϯϭϱϱϳϵϬϮϲϱ ͲϮϴϮ͘ϯϱϲϮϵϵϮϱϭϮϴϰ
ϭϯϰϯϵ͘ϭϭϵϳϭϳϰϬϯϯ
ϭϲϭ͘ϭϵϯϴϰϴϭϱϯϬϱϳ
ϭϮϱ͘ϯϬϲϵϮϯϵϬϱϬϯϲ
ϭϯ͘ϲϴϴϴϱϱϲϰϴϭϴϭϴ
ϭϲϭ͘ϭϵϯϴϰϴϭϱϯϬϱϳ
ϰϵϭϯϮ͘ϯϱϵϱϱϵϵϵϴϭ ͲϯϵϮϴ͘Ϯϭϭϭϵϰϯϳϴϭϭ ͲϭϯϬϮ͘ϮϲϮϴϬϰϰϱϬϴϳ
ϭϮϱ͘ϯϬϲϵϮϯϵϬϱϬϯϲ ͲϯϵϮϴ͘Ϯϭϭϭϵϰϯϳϴϭϭ
ϮϮϭϲϵ͘ϬϴϵϬϵϳϰϲϱϯ ͲϮϲϵϰ͘ϲϰϴϰϵϴϴϳϱϬϭ
ϭϯ͘ϲϴϴϴϱϱϲϰϴϭϴϭϴ ͲϭϯϬϮ͘ϮϲϮϴϬϰϰϱϬϴϳ ͲϮϲϵϰ͘ϲϰϴϰϵϴϴϳϱϬϭ
ϭϭϮϵϯ͘ϴϮϭϬϱϯϲϵϳϴ
ϭϵϳ͘ϮϰϯϰϲϵϭϮϯϵϮϭ ϲ͘ϱϱϱϳϲϯϵϭϲϯϴϳϬϰϵ
Ϯϵ͘ϲϬϵϳϭϵϱϰϱϲϲϴϵ ͲϭϭϬ͘ϴϱϵϳϲϮϯϬϯϯϱϭ
ϭϲ͘ϱϰϵϰϵϯϯϴϴϴϮϴϮ Ϭ͘ϰϱϯϵϯϰϰϯϬϮϭϭϯϲϰ
ϭ͘ϴϳϴϲϰϴϵϲϭϰϭϭϰϳ Ͳϲ͘ϳϱϴϵϯϮϵϬϲϲϯϱϯϰϵ
Ϭ͘ϰϱϯϵϯϰϰϯϬϮϭϭϯϲϰ
ϭϱϵϴϭ͘ϳϳϰϳϲϯϲϲϵϳ ͲϭϮϳϴ͘ϭϱϯϱϰϰϮϵϳϳϮ
ͲϰϮϱ͘ϰϯϳϬϲϯϴϴϵϯϮ
ϭ͘ϴϳϴϲϰϴϵϲϭϰϭϭϰϳ ͲϭϮϳϴ͘ϭϱϯϱϰϰϮϵϳϳϮ
ϳϮϭϭ͘ϯϭϱϵϱϳϰϯϴϰ Ͳϴϳϵ͘ϴϮϲϮϴϵϯϭϬϳϭϲ
Ͳϲ͘ϳϱϴϵϯϮϵϬϲϲϯϱϯϰϵ
ͲϰϮϱ͘ϰϯϳϬϲϯϴϴϵϯϮ Ͳϴϳϵ͘ϴϮϲϮϴϵϯϭϬϳϭϲ
ϯϳϭϳ͘ϭϵϬϲϴϭϮϭϵϰϱ
Ϭ͘ϮϮϮϭϰϲϰϴϮϲϵϵϲϳ
Ϭ͘ϬϮϬϮϯϰϵϰϯϰϳϴϯϮ Ϭ͘ϬϬϴϯϭϬϵϮϰϰϴϵϭϴϵ ͲϬ͘ϬϮϴϮϰϮϰϲϰϮϬϴϮϯϮ
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DŽ
&ĂƚƚŽƌĞϭ
ϳ
Ϭ͘ϮϮϮϭϰϲϰϴϮϲϵϵϲϳ
ϳ
Ϭ͘ϬϮϬϮϯϰϵϰϯϰϳϴϯϮ
ϳ
Ϭ͘ϬϬϴϯϭϬϵϮϰϰϴϵϭϴϲ
ϳ
ͲϬ͘ϬϮϴϮϰϮϰϲϰϮϬϴϮϯϮ

&ĂƚƚŽƌĞϮ
ϭϳ͘ϴϯϰϯϴϳϯϱϵϰϴϵϯ
Ϭ͘ϬϭϯϬϵϮϬϰϯϴϵϱϮϯϯ
Ϭ͘ϭϴϬϱϭϭϳϴϮϵϳϬϬϱϱ
Ϭ͘ϬϬϬϲϯϮϯϲϳϲϳϱϮϱ

&ĂƚƚŽƌĞϯ
Ϭ͘ϬϭϯϬϵϮϬϰϯϴϵϱϮϯϯ
Ϯϲ͘ϵϯϲϲϴϰϱϴϯϱϱϭϵ
ͲϯϬϰ͘ϵϲϭϴϵϲϭϲϭϳϴϮ
Ͳϱϰ͘ϬϳϮϬϬϲϱϱϳϳϵϳϰ

&ĂƚƚŽƌĞϰ
Ϭ͘ϭϴϬϱϭϭϳϴϮϵϳϬϬϱϵ
ͲϯϬϰ͘ϵϲϭϴϵϲϭϲϭϳϴϮ
ϰϭϯϱ͘ϰϱϱϳϰϮϴϮϳϬϵ
Ͳϱϭϱ͘ϰϳϱϬϬϳϴϯϰϱϱϲ

&ĂƚƚŽƌĞϱ
Ϭ͘ϬϬϬϲϯϮϯϲϳϲϳϱϮϰϵ
Ͳϱϰ͘ϬϳϮϬϬϲϱϱϳϳϵϳϰ
Ͳϱϭϱ͘ϰϳϱϬϬϳϴϯϰϱϱϳ
Ϯϭϯϲ͘ϳϬϬϵϯϲϰϬϭϰϴ
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DŽ
ϭ
Ϯ
ϯ
ϰ
ϱ
ϲ
ϳ

WĞƐŝ
ĞƚĞƌŵŝŶĂŶƚŝ
Ϭ͘ϯϭϲϯϱϴϱϳϱϴϭϭϮϭϭ
ϯ͘ϭϱϴϯϰϬϳϴϰϳϵϮͲϭϭ
Ϭ͘ϭϭϵϭϵϰϱϭϰϭϳϭϰϬϴ
ϴ͘ϰϭϵϰϬϬϳϲϳϮϰϮͲϭϵ
Ϭ͘ϮϰϰϯϴϯϬϵϱϭϲϱϮϵϱ
ϭ͘ϱϭϮϲϲϵϱϭϱϮϬϲϱͲϭϱ
Ϭ͘ϭϮϰϱϮϮϵϱϮϮϯϴϴϳϵ Ϯ͘ϯϴϱϰϮϭϱϮϭϭϬϱϳϮϱͲϭϬ
Ϭ͘ϭϯϬϴϰϯϰϯϯϳϴϵϯϵϳ
ϳ͘ϲϰϵϰϳϳϱϰϭϬϭϭϰͲϮϮ
Ϭ͘Ϭϰϭϰϳϲϯϲϴϵϯϭϴϳϲ
ϭ͘ϴϰϮϮϲϰϭϬϭϮϬϯϱͲϭϲ
Ϭ͘ϬϮϯϮϮϭϬϱϵϴϵϭϵϰϮ Ϯ͘ϯϮϱϭϰϱϬϰϳϴϲϬϱϰϲϳͲϴ
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Ϭ͘ϯϬϯϯϭϳϬϳϳϯϰϯϬϯϵ
Ϭ͘ϮϯϮϳϮϳϬϬϮϵϴϬϮϲϮ
Ϭ͘ϭϴϴϳϵϬϯϴϮϵϲϮϬϭϲ
Ϭ͘ϭϱϴϴϬϴϴϬϳϯϵϱϵϴϳ
Ϭ͘ϭϯϳϬϰϰϴϳϰϯϰϮϬϬϭ
Ϭ͘ϭϮϬϱϮϳϮϯϰϲϭϴϴϲϵ

Ϭ͘ϯϬϭϯϳϲϭϱϬϯϳϰϱϲϵ
Ϭ͘ϮϯϭϱϴϮϲϱϵϴϱϰϮϬϱ
Ϭ͘ϭϴϴϬϯϲϲϯϱϲϮϱϵϭϵ
Ϭ͘ϭϱϴϮϳϱϭϭϱϰϭϵϭϵ
Ϭ͘ϭϯϲϲϰϳϮϱϱϯϭϮϴϯϲ
Ϭ͘ϭϮϬϮϭϵϱϳϵϳϭϬϱϮϵ

&hE/KEΗKDWE^/WZddKΗ
EΣĂŶŶŝ
ϭ
Ϭ͘ϳϳϭϬϴϭϯϳϲϭϳϬϮϲϵ
Ϯ
Ϭ͘ϰϯϱϯϳϯϮϬϱϲϮϳϰϭϴ Ϭ͘ϰϯϱϯϳϯϮϬϱϲϮϳϰϭϴ
ϯ
Ϭ͘ϯϬϯϯϭϳϬϳϳϯϰϯϬϯϵ Ϭ͘ϯϬϯϯϭϳϬϳϳϯϰϯϬϯϵ
ϰ
Ϭ͘ϮϯϮϳϮϳϬϬϮϵϴϬϮϲϮ Ϭ͘ϮϯϮϳϮϳϬϬϮϵϴϬϮϲϮ
ϱ
Ϭ͘ϭϴϴϳϵϬϯϴϮϵϲϮϬϭϲ Ϭ͘ϭϴϴϳϵϬϯϴϮϵϲϮϬϭϲ
ϲ
Ϭ͘ϭϱϴϴϬϴϴϬϳϯϵϱϵϴϳ Ϭ͘ϭϱϴϴϬϴϴϬϳϯϵϱϵϴϳ
ϳ
Ϭ͘ϭϯϳϬϰϰϴϳϰϯϰϮϬϬϭ Ϭ͘ϭϯϳϬϰϰϴϳϰϯϰϮϬϬϭ
ϴ
Ϭ͘ϭϮϬϱϮϳϮϯϰϲϭϴϴϲϵ Ϭ͘ϭϮϬϱϮϳϮϯϰϲϭϴϴϲϵ

&hE/KEΗs>KZ''/hEdKWZddKΗ
EΣĂŶŶŝ
ϭ
Ϭ͘ϳϱϴϲϲϬϱϯϬϴϬϰϲϭ
Ϯ
Ϭ͘ϰϯϭϯϴϱϰϯϬϴϱϮϲϬϭ Ϭ͘ϰϯϭϯϴϱϰϯϬϴϱϮϲϬϭ
ϯ
Ϭ͘ϯϬϭϯϳϲϭϱϬϯϳϰϱϲϵ Ϭ͘ϯϬϭϯϳϲϭϱϬϯϳϰϱϲϵ
ϰ
Ϭ͘ϮϯϭϱϴϮϲϱϵϴϱϰϮϬϱ Ϭ͘ϮϯϭϱϴϮϲϱϵϴϱϰϮϬϱ
ϱ
Ϭ͘ϭϴϴϬϯϲϲϯϱϲϮϱϵϭϵ Ϭ͘ϭϴϴϬϯϲϲϯϱϲϮϱϵϭϵ
ϲ
Ϭ͘ϭϱϴϮϳϱϭϭϱϰϭϵϭϵ Ϭ͘ϭϱϴϮϳϱϭϭϱϰϭϵϭϵ
ϳ
Ϭ͘ϭϯϲϲϰϳϮϱϱϯϭϮϴϯϲ Ϭ͘ϭϯϲϲϰϳϮϱϱϯϭϮϴϯϲ
ϴ
Ϭ͘ϭϮϬϮϭϵϱϳϵϳϭϬϱϮϵ Ϭ͘ϭϮϬϮϭϵϱϳϵϳϭϬϱϮϵ

Ϭ͘ϭϴϴϳϵϬϯϴϮϵϲϮϬϭϲ
Ϭ͘ϭϱϴϴϬϴϴϬϳϯϵϱϵϴϳ Ϭ͘ϭϱϴϴϬϴϴϬϳϯϵϱϵϴϳ
Ϭ͘ϭϯϳϬϰϰϴϳϰϯϰϮϬϬϭ Ϭ͘ϭϯϳϬϰϰϴϳϰϯϰϮϬϬϭ Ϭ͘ϭϯϳϬϰϰϴϳϰϯϰϮϬϬϭ
Ϭ͘ϭϮϬϱϮϳϮϯϰϲϭϴϴϲϵ Ϭ͘ϭϮϬϱϮϳϮϯϰϲϭϴϴϲϵ Ϭ͘ϭϮϬϱϮϳϮϯϰϲϭϴϴϲϵ Ϭ͘ϭϮϬϱϮϳϮϯϰϲϭϴϴϲϵ

Ϭ͘ϮϯϭϱϴϮϲϱϵϴϱϰϮϬϱ
Ϭ͘ϭϴϴϬϯϲϲϯϱϲϮϱϵϭϵ Ϭ͘ϭϴϴϬϯϲϲϯϱϲϮϱϵϭϵ
Ϭ͘ϭϱϴϮϳϱϭϭϱϰϭϵϭϵ Ϭ͘ϭϱϴϮϳϱϭϭϱϰϭϵϭϵ Ϭ͘ϭϱϴϮϳϱϭϭϱϰϭϵϭϵ
Ϭ͘ϭϯϲϲϰϳϮϱϱϯϭϮϴϯϲ Ϭ͘ϭϯϲϲϰϳϮϱϱϯϭϮϴϯϲ Ϭ͘ϭϯϲϲϰϳϮϱϱϯϭϮϴϯϲ Ϭ͘ϭϯϲϲϰϳϮϱϱϯϭϮϴϯϲ
Ϭ͘ϭϮϬϮϭϵϱϳϵϳϭϬϱϮϵ Ϭ͘ϭϮϬϮϭϵϱϳϵϳϭϬϱϮϵ Ϭ͘ϭϮϬϮϭϵϱϳϵϳϭϬϱϮϵ Ϭ͘ϭϮϬϮϭϵϱϳϵϳϭϬϱϮϵ Ϭ͘ϭϮϬϮϭϵϱϳϵϳϭϬϱϮϵ

Ϭ͘ϮϯϮϳϮϳϬϬϮϵϴϬϮϲϮ
Ϭ͘ϭϴϴϳϵϬϯϴϮϵϲϮϬϭϲ
Ϭ͘ϭϱϴϴϬϴϴϬϳϯϵϱϵϴϳ
Ϭ͘ϭϯϳϬϰϰϴϳϰϯϰϮϬϬϭ
Ϭ͘ϭϮϬϱϮϳϮϯϰϲϭϴϴϲϵ

<ϬϲhͲ^ĞƌǀŝǌŝĨŽƌŶŝƚŝĚĂƌĞǀŝƐŽƌŝĐŽŶƚĂďŝůŝ͕ƉĞƌŝƚŝ͕ĐŽŶƐƵůĞŶƚŝĞĚĂůƚƌŝƐŽŐŐĞƚƚŝĐŚĞƐǀŽůŐŽŶŽĂƚƚŝǀŝƚăŝŶŵĂƚĞƌŝĂĚŝ͙
DdZ//WZ/>>K>K>K&&//Ed/E/s/h>

8-1-2020
Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE
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ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ
ĞĚŝͺƉƵďͺŵƵůƚͺƉůƵƌŝ
ŵĞĐĐĂŶͺŝŵƉŝĂŶͺƉůƵƌŝ
ĂƌƌĞĚĂŵĞŶƚŽͺƉůƵƌŝ
ĞĚŝůŝǌŝĂͺƉůƵƌŝ
ĐŽŵŵŝƚͺƉƌŝŶĐͺƉ

ŶĂůŝƐŝĨĂƚƚŽƌŝĂůĞϭ

&ĂƚƚŽƌĞϭ
&ĂƚƚŽƌĞϮ
&ĂƚƚŽƌĞϯ
&ĂƚƚŽƌĞϰ
Ϭ͘ϬϰϳϯϲϰϰϴϮϵϰϰϴϬϭ Ϭ͘ϭϬϴϭϬϯϯϲϯϬϲϴϲϭϳ Ϭ͘ϬϳϲϲϭϵϵϵϴϬϳϳϲϳϳ Ϭ͘ϬϱϰϳϮϲϴϮϯϭϱϰϱϲϱ
Ϭ͘ϬϭϰϵϬϱϵϮϰϳϯϱϰϴϭ ͲϬ͘ϬϬϱϵϱϱϵϵϱϬϰϬϲϳϭ ͲϬ͘ϬϬϰϮϭϮϬϳϭϱϰϴϭϮϯ ͲϬ͘ϬϬϯϳϭϳϮϰϰϲϮϭϳϱϵ
ͲϬ͘ϬϬϬϵϯϲϭϲϰϯϰϵϱϭϯ
Ϭ͘ϬϮϵϳϲϬϱϵϬϯϲϯϴϮ ͲϬ͘ϬϬϮϱϴϮϲϴϮϭϱϳϰϯϳ ͲϬ͘ϬϬϮϮϯϲϲϴϲϮϵϲϰϴϵ
ͲϬ͘ϬϬϭϭϭϰϮϯϱϴϬϰϳϬϭ ͲϬ͘ϬϬϯϰϰϲϮϴϮϵϳϲϯϰϯ ͲϬ͘ϬϬϯϵϴϯϭϭϲϮϯϵϭϬϮ Ϭ͘ϬϱϲϱϳϮϭϲϲϳϱϲϭϮϳ
ͲϬ͘ϬϬϬϴϬϲϯϮϯϰϯϯϭϰϴ ͲϬ͘ϬϬϯϰϯϴϮϱϬϴϴϰϴϴ Ϭ͘ϬϰϳϭϬϮϮϵϬϯϭϰϵϰϯ ͲϬ͘ϬϬϯϰϬϲϰϵϵϭϬϭϬϳϴ
ͲϬ͘ϬϭϮϳϭϱϬϱϰϴϴϬϬϯϴ ͲϬ͘ϬϬϲϮϲϮϭϬϱϰϳϰϵϮϱ ͲϬ͘ϬϬϰϯϯϬϴϭϴϮϱϯϭϲϱ ͲϬ͘ϬϬϯϲϳϭϵϮϬϰϳϮϵϵϭ

<ϬϴhͲƚƚŝǀŝƚăĚĞŝĚŝƐĞŐŶĂƚŽƌŝƚĞĐŶŝĐŝ
DdZ//>>ΖE>/^/&ddKZ/>

8-1-2020
Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE
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DŽ
ϭ
Ϯ
ϯ
ϰ
ϱ
ϲ
ϳ

&ĂƚƚŽƌĞϭ
ͲϬ͘ϬϲϰϬϱϮϱϵϱϲϭϭϳϲϮ
Ϭ͘ϬϰϳϯϳϭϳϯϮϭϱϱϰϲϮ
Ͳϭ͘Ϭϭϵϵϭϳϭϰϰϴϱϴϭϰϭ
ϭ͘ϯϬϱϭϭϮϵϵϱϬϰϬϱϭϯ
ͲϬ͘ϬϯϯϮϲϳϴϲϬϯϳϬϬϰϰ
Ϭ͘ϮϵϮϮϬϵϲϰϳϳϱϴϴϲϰ
ͲϬ͘ϬϰϲϮϱϭϵϱϮϬϬϯϯϲϳ

D//&ddKZ/

&ĂƚƚŽƌĞϮ
&ĂƚƚŽƌĞϯ
&ĂƚƚŽƌĞϰ
ͲϬ͘ϮϯϲϱϬϰϴϮϰϰϮϵϯϯϱ ͲϬ͘ϯϮϭϲϲϴϯϴϯϭϬϰϯϭ ϱ͘ϳϭϭϲϭϯϯϴϮϱϮϭϴϯϱ
Ϭ͘ϭϬϴϭϬϬϰϲϲϰϴϰϲϰ
Ϭ͘Ϭϳϲϲϭϳϵϰϵϲϭϳϰϱ Ϭ͘ϬϱϰϳϮϱϬϭϱϯϰϯϵϮϰ
ͲϬ͘ϰϭϳϱϮϳϴϴϭϳϲϳϮϲϵ ͲϬ͘ϮϴϲϵϬϮϬϰϳϭϯϮϵϮϯ ͲϬ͘ϮϱϯϰϴϴϯϴϮϴϳϴϴϱϴ
ͲϬ͘ϯϵϰϰϱϴϭϯϳϯϲϳϲϭϯ ͲϬ͘ϮϳϴϳϵϬϴϬϳϳϵϯϰϴ ͲϬ͘ϮϱϴϵϯϬϵϯϮϬϳϮϰϯϭ
ͲϬ͘ϮϯϱϳϮϭϳϮϱϰϭϵϯϵϰ ϰ͘ϳϴϲϴϰϵϬϮϵϱϳϭϵϳϴ
ͲϬ͘ϮϴϱϵϮϯϬϴϲϵϱϯϮ
Ϭ͘ϰϱϵϲϲϵϵϰϳϬϳϯϴϳϲ Ϭ͘ϲϳϮϰϮϱϰϬϵϱϮϴϱϲϭ Ϭ͘ϴϮϵϳϲϵϳϴϵϴϲϯϭϯϰ
ϯ͘ϬϴϰϭϲϮϯϵϵϯϱϭϬϱϭ ͲϬ͘ϭϴϭϲϰϴϮϭϳϲϱϳϯϳ ͲϬ͘ϭϲϴϵϰϭϴϬϲϰϴϲϴϲϴ

<ϬϴhͲƚƚŝǀŝƚăĚĞŝĚŝƐĞŐŶĂƚŽƌŝƚĞĐŶŝĐŝ
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Serie generale - n. 5

DŽ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
Ϯ
Ϯ
Ϯ
Ϯ
ϯ
ϯ
ϯ
ϯ
ϰ
ϰ
ϰ
ϰ
ϱ
ϱ
ϱ
ϱ
ϲ
ϲ
ϲ
ϲ
ϳ
ϳ
ϳ
ϳ

&ĂƚƚŽƌĞϭ
ϭϴϱϬϯ͘ϴϵϯϮϯϰϰϮϬϳ
ϭϲϬϵ͘ϲϰϯϬϭϵϵϮϯϮϯ
ϮϮϭϬ͘ϴϴϯϲϳϴϲϬϬϳϴ
ϵϰϰ͘ϰϭϬϳϵϱϳϭϰϳϰϮ
ϲϵϲϰϰ͘ϯϮϱϵϴϴϲϯϴϯ
ϲϮϵϳ͘ϴϯϰϵϲϭϰϱϲϯϰ
ϴϰϯϬ͘ϯϳϬϮϴϳϬϲϭϱ
ϯϵϭϳ͘ϭϲϱϱϲϴϯϲϮϬϲ
ϵϳϵϱϵ͘ϲϲϴϭϮϭϬϳϳϮ
ͲϭϯϬϴϯϮ͘ϯϭϭϮϰϬϳϱϮ
ͲϱϴϵϵϬ͘ϰϴϲϰϱϰϳϴϰϵ
Ͳϰϲϰϲϰ͘ϯϵϬϭϱϴϳϬϯϯ
ϳϬϭϵϰ͘ϰϰϵϲϴϰϱϲϳϵ
ϭϬϲϭϮϳ͘ϬϭϴϬϬϱϵϰϰ
ϲϬϯϮϴ͘ϰϵϬϮϴϰϯϲϳϮ
ϰϯϬϰϴ͘ϴϮϰϬϭϵϯϯϮϯ
ϮϳϬϬϭ͘Ϭϴϳϵϰϭϲϰϯ
Ϯϯϰϳ͘ϬϮϮϬϳϭϰϯϰϰ
ϯϮϭϵ͘ϮϴϳϬϱϯϳϳϬϱ
ϭϰϴϭ͘ϱϵϰϲϲϲϭϱϮϴϭ
ϭϱ͘ϲϯϬϯϳϮϮϭϵϱϭϯϯ
ϱ͘ϭϱϴϳϴϰϵϱϯϱϱϲϯϲϵ
ϯ͘ϰϮϱϭϯϭϲϲϮϮϴϴϲϳ
Ϯ͘ϵϮϮϱϱϮϰϭϭϮϱϱϳϯ
ϲϳϲϱϰ͘ϰϭϭϱϲϱϬϲϮϳ
ϱϴϴϬ͘ϳϰϬϬϬϵϰϬϵϬϭ
ϴϬϲϲ͘ϯϬϯϲϮϭϴϰϰϱϭ
ϯϳϭϮ͘ϯϭϬϮϯϳϬϬϯϲϵ

&ĂƚƚŽƌĞϮ
ϭϲϬϵ͘ϲϰϯϬϭϵϵϮϯϮϯ
ϮϰϬϭϲ͘ϴϳϮϬϱϵϯϰϯϰ
ͲϴϵϬ͘ϵϲϬϰϴϮϮϱϵϱϲϯ
ϭϮϴϮ͘ϴϳϬϳϴϰϬϮϭϯϰ
ϲϮϵϳ͘ϴϯϰϵϲϭϰϱϲϯϰ
ϵϬϴϱϭ͘ϵϯϭϴϳϱϴϴϯϳ
ͲϯϰϬϭ͘ϳϯϲϵϰϬϱϲϴϭϯ
ϰϳϬϬ͘ϵϴϮϰϱϰϵϭϵϰϱ
ͲϭϯϬϴϯϮ͘ϯϭϭϮϰϬϳϬϵ
ϯϯϰϰϲϴ͘ϯϵϳϱϱϬϮϳϰ
ͲϴϮϯϭϳ͘ϱϯϱϱϴϯϳϳϬϱ
ͲϮϬϮϯϳ͘ϱϭϳϴϱϯϳϳϮϰ
ϭϬϲϭϮϳ͘ϬϭϴϬϬϱϵϰϳ
ϮϴϮϱϱϭ͘ϵϭϴϭϮϲϭϬϯ
ͲϮϲϰϴϮ͘ϰϵϲϴϰϰϮϮϳϳ
ϮϴϲϬ͘ϯϬϲϴϳϳϱϬϰϵϰ
Ϯϯϰϳ͘ϬϮϮϬϳϭϰϯϰϰ
ϯϱϬϰϮ͘ϭϭϮϴϵϱϴϭϭϳ
ͲϭϮϵϲ͘ϵϴϰϱϮϱϱϵϲϮϴ
ϭϴϮϰ͘ϯϱϬϵϱϭϵϱϲϯϭ
ϱ͘ϭϱϴϳϴϰϵϱϯϱϱϲϯϲϵ
Ϯ͘ϵϭϭϮϵϮϲϬϲϬϴϵϯϱ
ϭ͘ϰϰϰϬϳϱϱϵϴϬϭϯϵϮ
ϭ͘ϮϴϮϴϰϭϬϬϰϰϵϭϰϵ
ϱϴϴϬ͘ϳϰϬϬϬϵϰϬϵϬϭ
ϴϳϴϬϮ͘ϭϮϲϬϰϯϮϰϬϲ
ͲϯϮϰϵ͘ϳϰϱϮϵϱϱϱϭϯϱ
ϰϱϳϭ͘ϭϮϲϯϱϰϵϮϱϵ

<ϬϴhͲƚƚŝǀŝƚăĚĞŝĚŝƐĞŐŶĂƚŽƌŝƚĞĐŶŝĐŝ
DdZ///EsZ^/sZ/EͬKsZ/E
&ĂƚƚŽƌĞϯ
ϮϮϭϬ͘ϴϴϯϲϳϴϲϬϬϳϴ
ͲϴϵϬ͘ϵϲϬϰϴϮϮϱϵϱϲϯ
ϭϴϵϮϯ͘ϳϬϱϮϲϱϳϮϯϮ
ϲϳϵ͘ϭϯϰϰϮϬϵϬϴϴϳϳ
ϴϰϯϬ͘ϯϳϬϮϴϳϬϲϭϱϭ
ͲϯϰϬϭ͘ϳϯϲϵϰϬϱϲϴϭϯ
ϳϭϲϴϭ͘Ϭϴϰϴϰϲϱϵϭϲ
ϮϬϮϵ͘ϱϭϴϴϬϭϮϯϴϬϭ
ͲϱϴϵϵϬ͘ϰϴϲϰϱϰϴϮϱϯ
ͲϴϮϯϭϳ͘ϱϯϱϱϴϯϲϵϯϴ
ϯϬϲϱϲϰ͘ϭϲϮϭϴϳϱϬϵ
Ͳϭϲϴϵϴ͘ϭϱϭϲϮϲϲϵϴϭ
ϲϬϯϮϴ͘ϰϵϬϮϴϰϯϰϴϴ
ͲϮϲϰϴϮ͘ϰϵϲϴϰϰϮϮϵ
ϮϰϵϬϭϴ͘ϲϱϴϴϰϲϵϲϮ
ϮϭϴϮ͘ϰϰϯϵϵϲϭϯϬϲϭ
ϯϮϭϵ͘ϮϴϳϬϱϯϳϳϬϱ
ͲϭϮϵϲ͘ϵϴϰϱϮϱϱϵϲϮϴ
ϮϳϲϮϯ͘ϬϲϬϮϰϲϬϱϵϵ
ϳϴϲ͘ϳϭϰϬϴϰϯϯϴϮϰϰ
ϯ͘ϰϮϱϭϯϭϲϲϮϮϴϴϲϳ
ϭ͘ϰϰϰϬϳϱϱϵϴϬϭϯϵϮ
ϭ͘ϯϰϬϲϬϭϲϳϬϯϯϲϵϭ
Ϭ͘ϳϵϴϵϬϳϮϮϰϴϯϯϲϰϯ
ϴϬϲϲ͘ϯϬϯϲϮϭϴϰϰϱϭ
ͲϯϮϰϵ͘ϳϰϱϮϵϱϱϱϭϯϱ
ϲϵϮϭϮ͘ϴϯϲϯϬϴϴϳϴϱ
ϭϵϳϭ͘ϮϬϰϵϴϭϵϯϭϳϯ

&ĂƚƚŽƌĞϰ
ϵϰϰ͘ϰϭϬϳϵϱϳϭϰϳϰϮ
ϭϮϴϮ͘ϴϳϬϳϴϰϬϮϭϯϰ
ϲϳϵ͘ϭϯϰϰϮϬϵϬϴϴϳϳ
ϭϬϰϰϰ͘ϰϰϱϴϵϴϵϭϭϭ
ϯϵϭϳ͘ϭϲϱϱϲϴϯϲϮϬϲ
ϰϳϬϬ͘ϵϴϮϰϱϰϵϭϵϰϱ
ϮϬϮϵ͘ϱϭϴϴϬϭϮϯϴϬϭ
ϰϴϬϯϰ͘Ϯϭϯϲϯϴϵϰϳϭ
Ͳϰϲϰϲϰ͘ϯϵϬϭϱϴϳϮϳϲ
ͲϮϬϮϯϳ͘ϱϭϳϴϱϯϳϭϲϲ
Ͳϭϲϴϵϴ͘ϭϱϭϲϮϲϳϬϳϭ
Ϯϭϱϯϱϯ͘ϭϳϬϮϳϰϵϴϰ
ϰϯϬϰϴ͘ϴϮϰϬϭϵϯϰϵϱ
ϮϴϲϬ͘ϯϬϲϴϳϳϰϵϳϯϮ
ϮϭϴϮ͘ϰϰϯϵϵϲϮϬϮϭϮ
ϭϲϱϱϳϭ͘ϮϰϳϯϯϯϰϬϴ
ϭϰϴϭ͘ϱϵϰϲϲϲϭϱϮϴϭ
ϭϴϮϰ͘ϯϱϬϵϱϭϵϱϲϯϭ
ϳϴϲ͘ϳϭϰϬϴϰϯϯϴϮϰϰ
ϭϴϱϭϭ͘ϳϮϭϰϳϱϲϮϬϰ
Ϯ͘ϵϮϮϱϱϮϰϭϭϮϱϱϳϮ
ϭ͘ϮϴϮϴϰϭϬϬϰϰϵϭϰϴ
Ϭ͘ϳϵϴϵϬϳϮϮϰϴϯϯϲϰϯ
ϭ͘ϬϳϰϬϵϮϴϱϱϰϮϴϴ
ϯϳϭϮ͘ϯϭϬϮϯϳϬϬϯϲϵ
ϰϱϳϭ͘ϭϮϲϯϱϰϵϮϱϵ
ϭϵϳϭ͘ϮϬϰϵϴϭϵϯϭϳϯ
ϰϲϯϴϯ͘ϯϬϮϮϳϴϳϵϵϭ

8-1-2020
Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE
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DŽ
ϭ
Ϯ
ϯ
ϰ
ϱ
ϲ
ϳ

WĞƐŝ
Ϭ͘ϬϮϬϱϴϮϯϬϵϮϵϳϱϮϱ
Ϭ͘ϬϴϭϵϲϳϬϱϭϰϴϰϯϱϵ
Ϭ͘ϰϬϮϴϲϰϴϱϵϴϮϬϮϳϰ
Ϭ͘ϮϵϰϰϭϳϬϬϱϭϬϵϱϳϯ
Ϭ͘ϬϯϬϲϵϯϯϬϳϲϱϭϵϭϵ
Ϭ͘ϬϵϬϯϵϱϬϲϭϵϰϯϴϲϰ
Ϭ͘ϬϳϵϬϴϬϰϬϰϲϵϮϰϴϰ

ĞƚĞƌŵŝŶĂŶƚŝ
ϭ͘ϭϳϵϬϯϵϲϱϱϱϵϴϱͲϭϳ
ϰ͘ϳϰϱϯϮϱϵϲϲϱϬϮϱͲϮϬ
Ϯ͘ϭϳϮϵϲϱϳϱϲϵϰϴϲͲϭϴ
ϭ͘ϭϭϵϳϳϱϴϭϵϳϮϮͲϭϳ
Ϯ͘ϭϯϰϲϴϯϴϰϴϬϴϴϮͲϭϴ
Ϭ͘ϮϰϬϲϬϱϬϲϮϮϯϮϴϭϰϳ
ϱ͘ϰϭϱϵϰϰϵϴϯϲϭϭϳͲϮϬ

<ϬϴhͲƚƚŝǀŝƚăĚĞŝĚŝƐĞŐŶĂƚŽƌŝƚĞĐŶŝĐŝ
W^/>>D/^dhZdZD/EEd/>>DdZ///sZ/EͬKsZ/E

8-1-2020
Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE
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Serie generale - n. 5

Ϭ͘ϮϮϰϬϵϯϳϴϲϭϭϮϯϲϭ
Ϭ͘ϭϴϯϬϲϵϭϯϭϯϰϴϮϯϰ
Ϭ͘ϭϱϰϳϰϬϴϱϳϬϲϭϴϰϮ
Ϭ͘ϭϯϰϬϬϰϴϯϰϭϳϭϲϴϱ
Ϭ͘ϭϭϴϭϲϵϱϰϰϬϮϭϬϬϲ

Ϭ͘ϮϮϭϯϯϴϱϵϵϬϱϮϵϭϰ
Ϭ͘ϭϴϭϮϮϲϮϯϳϱϮϳϬϰϳ
Ϭ͘ϭϱϯϰϮϮϭϮϯϯϱϳϱϰϴ
Ϭ͘ϭϯϯϬϭϰϳϮϮϮϯϰϱϭϰ
Ϭ͘ϭϭϳϯϵϴϵϯϱϰϰϱϱϵϭ

&hE/KEΗs>KZ''/hEdKWZddKͲ/DWZ^Η
EΣĂŶŶŝ
ϭ
Ϭ͘ϲϴϯϳϵϵϯϮϱϰϲϳϵϬϲ
Ϯ
Ϭ͘ϰϬϲϭϬϱϬϬϬϮϯϲϴϮϯ Ϭ͘ϰϬϲϭϬϱϬϬϬϮϯϲϴϮϯ
ϯ
Ϭ͘ϮϴϴϴϭϱϱϱϳϵϵϬϲϯϳ Ϭ͘ϮϴϴϴϭϱϱϱϳϵϵϬϲϯϳ Ϭ͘ϮϴϴϴϭϱϱϱϳϵϵϬϲϯϳ
ϰ
Ϭ͘ϮϮϰϬϵϯϳϴϲϭϭϮϯϲϭ Ϭ͘ϮϮϰϬϵϯϳϴϲϭϭϮϯϲϭ Ϭ͘ϮϮϰϬϵϯϳϴϲϭϭϮϯϲϭ
ϱ
Ϭ͘ϭϴϯϬϲϵϭϯϭϯϰϴϮϯϰ Ϭ͘ϭϴϯϬϲϵϭϯϭϯϰϴϮϯϰ Ϭ͘ϭϴϯϬϲϵϭϯϭϯϰϴϮϯϰ
ϲ
Ϭ͘ϭϱϰϳϰϬϴϱϳϬϲϭϴϰϮ Ϭ͘ϭϱϰϳϰϬϴϱϳϬϲϭϴϰϮ Ϭ͘ϭϱϰϳϰϬϴϱϳϬϲϭϴϰϮ
ϳ
Ϭ͘ϭϯϰϬϬϰϴϯϰϭϳϭϲϴϱ Ϭ͘ϭϯϰϬϬϰϴϯϰϭϳϭϲϴϱ Ϭ͘ϭϯϰϬϬϰϴϯϰϭϳϭϲϴϱ
ϴ
Ϭ͘ϭϭϴϭϲϵϱϰϰϬϮϭϬϬϲ Ϭ͘ϭϭϴϭϲϵϱϰϰϬϮϭϬϬϲ Ϭ͘ϭϭϴϭϲϵϱϰϰϬϮϭϬϬϲ

&hE/KEΗs>KZ''/hEdKWZddKͲWZK&^^/KE/^d/Η
EΣĂŶŶŝ
ϭ
Ϭ͘ϲϱϴϳϳϲϴϬϯϭϯϴϴϯϲ
Ϯ
Ϭ͘ϯϵϳϭϰϲϭϯϵϭϴϲϱϳϰ Ϭ͘ϯϵϳϭϰϲϭϯϵϭϴϲϱϳϰ
ϯ
Ϭ͘ϮϴϰϮϱϱϮϲϬϬϵϱϵϴ Ϭ͘ϮϴϰϮϱϱϮϲϬϬϵϱϵϴ Ϭ͘ϮϴϰϮϱϱϮϲϬϬϵϱϵϴ
ϰ
Ϭ͘ϮϮϭϯϯϴϱϵϵϬϱϮϵϭϰ Ϭ͘ϮϮϭϯϯϴϱϵϵϬϱϮϵϭϰ Ϭ͘ϮϮϭϯϯϴϱϵϵϬϱϮϵϭϰ
ϱ
Ϭ͘ϭϴϭϮϮϲϮϯϳϱϮϳϬϰϳ Ϭ͘ϭϴϭϮϮϲϮϯϳϱϮϳϬϰϳ Ϭ͘ϭϴϭϮϮϲϮϯϳϱϮϳϬϰϳ
ϲ
Ϭ͘ϭϱϯϰϮϮϭϮϯϯϱϳϱϰϴ Ϭ͘ϭϱϯϰϮϮϭϮϯϯϱϳϱϰϴ Ϭ͘ϭϱϯϰϮϮϭϮϯϯϱϳϱϰϴ
ϳ
Ϭ͘ϭϯϯϬϭϰϳϮϮϮϯϰϱϭϰ Ϭ͘ϭϯϯϬϭϰϳϮϮϮϯϰϱϭϰ Ϭ͘ϭϯϯϬϭϰϳϮϮϮϯϰϱϭϰ
ϴ
Ϭ͘ϭϭϳϯϵϴϵϯϱϰϰϱϱϵϭ Ϭ͘ϭϭϳϯϵϴϵϯϱϰϰϱϱϵϭ Ϭ͘ϭϭϳϯϵϴϵϯϱϰϰϱϱϵϭ

Ϭ͘ϭϭϴϬϴϭϵϬϲϳϮϱϮ

Ϭ͘ϭϭϴϴϲϬϭϳϴϴϰϭϮϭ

— 4242 —

Ϭ͘ϭϴϭϮϮϲϮϯϳϱϮϳϬϰϳ
Ϭ͘ϭϱϯϰϮϮϭϮϯϯϱϳϱϰϴ Ϭ͘ϭϱϯϰϮϮϭϮϯϯϱϳϱϰϴ
Ϭ͘ϭϯϯϬϭϰϳϮϮϮϯϰϱϭϰ Ϭ͘ϭϯϯϬϭϰϳϮϮϮϯϰϱϭϰ Ϭ͘ϭϯϯϬϭϰϳϮϮϮϯϰϱϭϰ
Ϭ͘ϭϭϳϯϵϴϵϯϱϰϰϱϱϵϭ Ϭ͘ϭϭϳϯϵϴϵϯϱϰϰϱϱϵϭ Ϭ͘ϭϭϳϯϵϴϵϯϱϰϰϱϱϵϭ Ϭ͘ϭϭϳϯϵϴϵϯϱϰϰϱϱϵϭ

Ϭ͘ϭϴϯϬϲϵϭϯϭϯϰϴϮϯϰ
Ϭ͘ϭϱϰϳϰϬϴϱϳϬϲϭϴϰϮ Ϭ͘ϭϱϰϳϰϬϴϱϳϬϲϭϴϰϮ
Ϭ͘ϭϯϰϬϬϰϴϯϰϭϳϭϲϴϱ Ϭ͘ϭϯϰϬϬϰϴϯϰϭϳϭϲϴϱ Ϭ͘ϭϯϰϬϬϰϴϯϰϭϳϭϲϴϱ
Ϭ͘ϭϭϴϭϲϵϱϰϰϬϮϭϬϬϲ Ϭ͘ϭϭϴϭϲϵϱϰϰϬϮϭϬϬϲ Ϭ͘ϭϭϴϭϲϵϱϰϰϬϮϭϬϬϲ Ϭ͘ϭϭϴϭϲϵϱϰϰϬϮϭϬϬϲ

Ϭ͘ϮϴϴϮϵϮϲϭϱϮϯϮϯϱϰ
Ϭ͘ϮϮϯϳϳϴϴϯϬϴϱϮϯϬϱ Ϭ͘ϮϮϯϳϳϴϴϯϬϴϱϮϯϬϱ
Ϭ͘ϭϴϮϴϱϴϴϴϯϲϱϲϲϲ Ϭ͘ϭϴϮϴϱϴϴϴϯϲϱϲϲϲ Ϭ͘ϭϴϮϴϱϴϴϴϯϲϱϲϲϲ
Ϭ͘ϭϱϰϱϵϬϲϭϲϭϲϭϱϲϭ Ϭ͘ϭϱϰϱϵϬϲϭϲϭϲϭϱϲϭ Ϭ͘ϭϱϰϱϵϬϲϭϲϭϲϭϱϲϭ Ϭ͘ϭϱϰϱϵϬϲϭϲϭϲϭϱϲϭ
Ϭ͘ϭϯϯϴϵϮϭϰϲϳϬϯϰϳϳ Ϭ͘ϭϯϯϴϵϮϭϰϲϳϬϯϰϳϳ Ϭ͘ϭϯϯϴϵϮϭϰϲϳϬϯϰϳϳ Ϭ͘ϭϯϯϴϵϮϭϰϲϳϬϯϰϳϳ Ϭ͘ϭϯϯϴϵϮϭϰϲϳϬϯϰϳϳ
Ϭ͘ϭϭϴϬϴϭϵϬϲϳϮϱϮ
Ϭ͘ϭϭϴϬϴϭϵϬϲϳϮϱϮ
Ϭ͘ϭϭϴϬϴϭϵϬϲϳϮϱϮ
Ϭ͘ϭϭϴϬϴϭϵϬϲϳϮϱϮ
Ϭ͘ϭϭϴϬϴϭϵϬϲϳϮϱϮ

&hE/KEΗKDWE^/WZddKΗ
EΣĂŶŶŝ
ϭ
Ϭ͘ϲϴϬϴϳϱϭϵϴϰϰϲϭϬϴ
Ϯ
Ϭ͘ϰϬϱϬϳϭϴϯϯϰϱϲϰϵϭ Ϭ͘ϰϬϱϬϳϭϴϯϯϰϱϲϰϵϭ
ϯ
Ϭ͘ϮϴϴϮϵϮϲϭϱϮϯϮϯϱϰ Ϭ͘ϮϴϴϮϵϮϲϭϱϮϯϮϯϱϰ
ϰ
Ϭ͘ϮϮϯϳϳϴϴϯϬϴϱϮϯϬϱ Ϭ͘ϮϮϯϳϳϴϴϯϬϴϱϮϯϬϱ
ϱ
Ϭ͘ϭϴϮϴϱϴϴϴϯϲϱϲϲϲ Ϭ͘ϭϴϮϴϱϴϴϴϯϲϱϲϲϲ
ϲ
Ϭ͘ϭϱϰϱϵϬϲϭϲϭϲϭϱϲϭ Ϭ͘ϭϱϰϱϵϬϲϭϲϭϲϭϱϲϭ
ϳ
Ϭ͘ϭϯϯϴϵϮϭϰϲϳϬϯϰϳϳ Ϭ͘ϭϯϯϴϵϮϭϰϲϳϬϯϰϳϳ
ϴ
Ϭ͘ϭϭϴϬϴϭϵϬϲϳϮϱϮ
Ϭ͘ϭϭϴϬϴϭϵϬϲϳϮϱϮ

Ϭ͘ϮϮϲϱϵϬϱϱϯϴϲϲϯϯϲ
Ϭ͘ϭϴϰϳϯϮϬϮϮϱϱϴϬϱϴ Ϭ͘ϭϴϰϳϯϮϬϮϮϱϱϴϬϱϴ
Ϭ͘ϭϱϱϵϮϳϮϲϯϳϱϯϬϭϵ Ϭ͘ϭϱϱϵϮϳϮϲϯϳϱϯϬϭϵ Ϭ͘ϭϱϱϵϮϳϮϲϯϳϱϯϬϭϵ
Ϭ͘ϭϯϰϴϵϯϲϲϯϴϱϭϬϵϴ Ϭ͘ϭϯϰϴϵϯϲϲϯϴϱϭϬϵϴ Ϭ͘ϭϯϰϴϵϯϲϲϯϴϱϭϬϵϴ Ϭ͘ϭϯϰϴϵϯϲϲϯϴϱϭϬϵϴ
Ϭ͘ϭϭϴϴϲϬϭϳϴϴϰϭϮϭ Ϭ͘ϭϭϴϴϲϬϭϳϴϴϰϭϮϭ Ϭ͘ϭϭϴϴϲϬϭϳϴϴϰϭϮϭ Ϭ͘ϭϭϴϴϲϬϭϳϴϴϰϭϮϭ

Ϭ͘ϮϵϮϵϳϲϭϵϭϯϮϵϮϵ
Ϭ͘ϮϮϲϱϵϬϱϱϯϴϲϲϯϯϲ
Ϭ͘ϭϴϰϳϯϮϬϮϮϱϱϴϬϱϴ
Ϭ͘ϭϱϱϵϮϳϮϲϯϳϱϯϬϭϵ
Ϭ͘ϭϯϰϴϵϯϲϲϯϴϱϭϬϵϴ
Ϭ͘ϭϭϴϴϲϬϭϳϴϴϰϭϮϭ

&hE/KEΗZ/s/WZddKΗ
EΣĂŶŶŝ
ϭ
Ϭ͘ϳϬϳϱϵϬϱϳϰϮϲϴϵϭϭ
Ϯ
Ϭ͘ϰϭϰϯϳϵϱϮϲϴϳϵϭϴϳ Ϭ͘ϰϭϰϯϳϵϱϮϲϴϳϵϭϴϳ
ϯ
Ϭ͘ϮϵϮϵϳϲϭϵϭϯϮϵϮϵ Ϭ͘ϮϵϮϵϳϲϭϵϭϯϮϵϮϵ
ϰ
Ϭ͘ϮϮϲϱϵϬϱϱϯϴϲϲϯϯϲ Ϭ͘ϮϮϲϱϵϬϱϱϯϴϲϲϯϯϲ
ϱ
Ϭ͘ϭϴϰϳϯϮϬϮϮϱϱϴϬϱϴ Ϭ͘ϭϴϰϳϯϮϬϮϮϱϱϴϬϱϴ
ϲ
Ϭ͘ϭϱϱϵϮϳϮϲϯϳϱϯϬϭϵ Ϭ͘ϭϱϱϵϮϳϮϲϯϳϱϯϬϭϵ
ϳ
Ϭ͘ϭϯϰϴϵϯϲϲϯϴϱϭϬϵϴ Ϭ͘ϭϯϰϴϵϯϲϲϯϴϱϭϬϵϴ
ϴ
Ϭ͘ϭϭϴϴϲϬϭϳϴϴϰϭϮϭ Ϭ͘ϭϭϴϴϲϬϭϳϴϴϰϭϮϭ

<ϬϴhͲƚƚŝǀŝƚăĚĞŝĚŝƐĞŐŶĂƚŽƌŝƚĞĐŶŝĐŝ
DdZ//WZ/>>K>K>K&&//Ed/E/s/h>

8-1-2020
Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE
Serie generale - n. 5

ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ
ĐŽŶĚŽŵŝŶŝŽͺĨϯϬͺŶ
ĐŽŶĚŽŵŝŶŝŽͺŽϯϬͺŶ

ŶĂůŝƐŝĨĂƚƚŽƌŝĂůĞϮ

ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ
ŵŽĚĂƚƚͺĐŽŶĚŽŵŝŶŝŽͺƉ
ŵŽĚĂƚƚͺŐĞƐƚͺŝŵŵŽďͺƉ
ŵŽĚĂƚƚͺĨĂĐŝůŝƚǇͺŵŶŐͺƉ

ŶĂůŝƐŝĨĂƚƚŽƌŝĂůĞϭ

&ĂƚƚŽƌĞϯ
ͲϬ͘ϴϮϳϮϮϬϵϴϱϬϰϯϳϱϴ
Ϭ͘ϬϮϱϭϴϲϮϴϵϬϮϱϴϵϯ
Ϭ͘ϬϲϬϵϲϰϱϳϬϱϭϮϬϭ

&ĂƚƚŽƌĞϭ
&ĂƚƚŽƌĞϮ
ϭ͘ϬϵϵϴϮϳϬϵϯϵϯϯϲϴϭ Ϭ͘ϱϱϬϭϯϰϵϳϭϰϮϮϵϮϴ
ͲϬ͘ϬϭϱϭϮϵϱϲϴϰϰϴϭϰϮ ͲϬ͘ϬϬϳϮϰϰϲϱϮϵϰϯϲϴϮ
Ϭ͘ϬϯϮϵϵϮϴϬϰϴϮϲϯϰϭ ͲϬ͘ϬϭϯϮϱϳϭϴϱϳϮϱϮϲ
ͲϬ͘ϬϬϴϳϰϭϱϳϭϴϰϳϳϵϯ Ϭ͘ϬϳϳϳϳϲϵϭϯϱϵϯϲϭϮ

<ϭϲhͲŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞĚŝĐŽŶĚŽŵŝŶŝ͕ŐĞƐƚŝŽŶĞĚŝďĞŶŝŝŵŵŽďŝůŝƉĞƌĐŽŶƚŽƚĞƌǌŝĞƐĞƌǀŝǌŝŝŶƚĞŐƌĂƚŝĚŝŐĞƐƚŝŽŶĞĂŐůŝĞĚŝĨŝĐŝ
DdZ//>>ΖE>/^/&ddKZ/>

8-1-2020
Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE
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DŽ
&ĂƚƚŽƌĞϭ
&ĂƚƚŽƌĞϮ
&ĂƚƚŽƌĞϯ
ϭ
ͲϬ͘ϰϭϯϭϮϵϳϱϬϴϴϬϱϭϴ ͲϬ͘ϭϳϰϯϯϬϯϮϮϵϰϱϮϳϮ
Ϭ͘ϬϬϭϴϯϳϵϰϬϭϴϮϰϯ
Ϯ
ϭ͘ϬϵϵϴϬϱϬϭϮϵϵϰϱϮϴ Ϭ͘ϱϱϬϭϮϰϯϴϴϬϮϴϳϲϱ ͲϬ͘ϴϮϱϱϬϰϳϵϯϮϲϭϰϵϰ
ϯ
Ϭ͘ϯϭϱϱϵϬϴϯϲϲϮϲϬϯ ϳ͘ϱϮϴϲϬϮϰϱϲϱϴϴϳϳϰ ͲϬ͘ϴϮϰϴϭϵϲϮϰϴϵϭϬϰϴ
ϰ
Ϭ͘ϵϮϳϯϮϴϬϲϱϭϰϵϱϳϮ ͲϬ͘ϬϭϮϯϬϯϴϮϯϯϲϬϭϭϭ Ϭ͘ϯϭϯϱϱϰϮϭϯϭϱϲϳϬϭ
ϱ
ϰ͘ϯϵϴϲϳϵϮϵϬϮϮϭϯϱϯ ͲϬ͘ϳϳϱϰϭϮϲϵϯϭϵϵϮϱϴ ͲϬ͘ϴϮϱϵϭϵϵϴϮϰϰϭϰϳϳ
ϲ
ͲϬ͘ϭϱϱϯϯϲϯϳϳϰϵϬϰϯϮ ͲϬ͘ϬϱϬϵϬϳϮϮϲϳϬϬϮϭ Ϭ͘ϱϵϳϴϬϲϬϱϴϯϳϴϭϰϴ

D//&ddKZ/

<ϭϲhͲŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞĚŝĐŽŶĚŽŵŝŶŝ͕ŐĞƐƚŝŽŶĞĚŝďĞŶŝŝŵŵŽďŝůŝƉĞƌĐŽŶƚŽƚĞƌǌŝĞƐĞƌǀŝǌŝŝŶƚĞŐƌĂƚŝĚŝŐĞƐƚŝŽŶĞĂŐůŝĞĚŝĨŝĐŝ

8-1-2020
Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE
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Serie generale - n. 5

DŽ
&ĂƚƚŽƌĞϭ
&ĂƚƚŽƌĞϮ
&ĂƚƚŽƌĞϯ
ϭ
ϯϴϲϴϲϭ͘ϯϵϮϱϱϵϱϴ ϱϬϱϯϵ͘ϭϮϴϵϰϱϴϰϳϮ ͲϬ͘ϮϭϰϱϲϯϳϲϳϯϮϰϲϭϱ
ϭ
ϱϬϱϯϵ͘ϭϮϴϵϰϱϴϰϳϮ ϭϰϯϲϲϰ͘ϬϯϵϬϴϬϮϱϴ Ϭ͘ϭϳϰϲϵϯϭϳϰϲϲϵϬϯϵ
ϭ
ͲϬ͘ϮϭϰϱϲϯϳϲϳϯϮϰϲϭϱ Ϭ͘ϭϳϰϲϵϯϭϳϰϲϲϵϬϯϵ
ϭ͘ϳϬϬϬϰϲϬϰϬϲϰϬϲϮ
Ϯ
ϰϯϳϭϬ͘ϴϱϲϴϴϱϵϳϱϲ ϱϱϯϯ͘ϯϭϭϳϯϯϱϲϮϮϲ
ͲϱϮϰ͘Ϭϰϭϳϯϳϵϱϯϱ
Ϯ
ϱϱϯϯ͘ϯϭϭϳϯϯϱϲϮϮϲ
ϭϲϰϱϳ͘ϲϲϱϳϴϴϳϰϲ
ϰϮϰ͘ϭϯϮϵϯϳϰϭϮϮϱϴ
Ϯ
ͲϱϮϰ͘Ϭϰϭϳϯϳϵϱϯϱ ϰϮϰ͘ϭϯϮϵϯϳϰϭϮϮϱϴ
ϰϭϯϰ͘ϬϬϭϮϴϴϲϴϭϯϱ
ϯ
ϴϮϰϰ͘ϵϰϱϬϱϴϯϴϵϭϰ ϵϮϴ͘ϴϬϬϮϳϬϱϱϬϯϯϳ
ϱϯϭ͘ϬϱϯϮϮϵϯϲϭϭϳϳ
ϯ
ϵϮϴ͘ϴϬϬϮϳϬϱϱϬϯϯϳ ϭϬϱ͘ϬϴϱϴϱϵϬϭϴϴϮϰ
ϱϵ͘ϰϱϵϮϴϲϭϭϮϰϳϵϮ
ϯ
ϱϯϭ͘ϬϱϯϮϮϵϯϲϭϭϳϲ ϱϵ͘ϰϱϵϮϴϲϭϭϮϰϳϵϮ
ϳϬϱ͘ϳϭϭϳϵϮϭϲϳϲϮϳ
ϰ
Ϭ͘ϳϳϮϰϴϴϬϰϳϬϬϬϴϲϱ Ϭ͘ϮϲϲϬϲϵϲϮϱϭϰϭϵϲϭ Ϭ͘ϯϴϭϲϱϵϰϱϵϰϵϮϭϱϱ
ϰ
Ϭ͘ϮϲϲϬϲϵϲϮϱϭϰϭϵϲϭ ϭ͘ϳϳϬϯϲϵϰϵϵϭϴϳϴϰ Ϭ͘ϮϮϯϳϴϯϮϰϳϬϰϯϴϭϲ
ϰ
Ϭ͘ϯϴϭϲϱϵϰϱϵϰϵϮϭϱϱ Ϭ͘ϮϮϯϳϴϯϮϰϳϬϰϯϴϭϲ
Ϭ͘ϴϲϳϮϵϯϬϵϰϴϯϳϮϭ
ϱ
ϭϲϰϳϱ͘ϱϬϮϯϱϲϯϱϯϵ ϮϳϮϱ͘ϬϰϬϴϬϬϯϵϰϯϳ ͲϮϱϰ͘ϲϱϲϰϵϱϲϯϳϵϮϮ
ϱ
ϮϳϮϱ͘ϬϰϬϴϬϬϯϵϰϯϳ ϳϲϯϴ͘ϵϭϲϳϮϲϬϮϭϴϳ
Ϯϲϲ͘ϮϴϰϮϱϲϳϴϰϭϭϴ
ϱ
ͲϮϱϰ͘ϲϱϲϰϵϱϲϯϳϵϮϮ Ϯϲϲ͘ϮϴϰϮϱϲϳϴϰϭϭϵ
Ϯϱϵϴ͘ϴϳϰϰϭϴϭϮϱϯϳ
ϲ
ϴϲϴϭ͘ϴϲϴϳϮϰϰϯϰϲϯ ͲϭϴϭϬϭ͘ϵϮϰϵϲϬϯϬϮϭ ͲϬ͘ϲϱϯϵϳϯϱϮϴϰϭϴϮϮϴ
ϲ
ͲϭϴϭϬϭ͘ϵϮϰϵϲϬϯϬϮϭ ϯϳϴϮϭ͘ϭϵϰϲϬϲϲϵϯϳ
ϯ͘ϬϮϯϵϲϭϯϲϭϬϮϰϳϰ
ϲ
ͲϬ͘ϲϱϯϵϳϯϱϮϴϰϭϳϳϲϵ ϯ͘ϬϮϯϵϲϭϯϲϭϬϮϯϳϴ Ϭ͘ϰϯϵϮϴϮϭϰϵϳϲϮϲϱϯ

<ϭϲhͲŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞĚŝĐŽŶĚŽŵŝŶŝ͕ŐĞƐƚŝŽŶĞĚŝďĞŶŝŝŵŵŽďŝůŝƉĞƌĐŽŶƚŽƚĞƌǌŝĞƐĞƌǀŝǌŝŝŶƚĞŐƌĂƚŝĚŝŐĞƐƚŝŽŶĞĂŐůŝĞĚŝĨŝĐŝ
DdZ///EsZ^/sZ/EͬKsZ/E

8-1-2020
Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE
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Serie generale - n. 5

DŽ
ϭ
Ϯ
ϯ
ϰ
ϱ
ϲ

WĞƐŝ
ĞƚĞƌŵŝŶĂŶƚŝ
Ϭ͘ϱϴϭϭϬϲϬϴϯϭϰϲϮϲ
ϭ͘ϭϬϵϯϰϴϱϳϯϰϴϳϭͲϭϭ
Ϭ͘Ϭϲϱϳϴϳϳϳϲϰϴϭϳϰϳ
ϯ͘ϱϯϬϰϱϯϴϰϭϮϭϬϱͲϭϯ
Ϭ͘Ϭϭϱϱϰϱϱϴϴϭϲϳϲϴϭ
ϯ͘ϵϲϱϮϴϲϵϲϮϯϲϰϭϴϴϲͲϳ
Ϭ͘ϭϬϴϮϬϮϬϱϴϳϳϰϬϱϮ
ϭ͘ϭϰϰϳϬϱϬϭϮϮϰϭϴϯϴϱ
Ϭ͘ϬϮϵϴϴϳϮϰϰϰϲϬϭϯϵ
ϯ͘ϮϳϬϲϱϯϲϳϯϯϰϭϮͲϭϮ
Ϭ͘ϭϵϵϰϳϭϮϰϴϵϳϬϭϮϯ Ϭ͘ϬϬϬϬϬϯϲϰϱϴϯϯϱϭϰϱϲϵϭϵϮϯ

<ϭϲhͲŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞĚŝĐŽŶĚŽŵŝŶŝ͕ŐĞƐƚŝŽŶĞĚŝďĞŶŝŝŵŵŽďŝůŝƉĞƌĐŽŶƚŽƚĞƌǌŝĞƐĞƌǀŝǌŝŝŶƚĞŐƌĂƚŝĚŝŐĞƐƚŝŽŶĞĂŐůŝĞĚŝĨŝĐŝ
W^/>>D/^dhZdZD/EEd/>>DdZ///sZ/EͬKsZ/E

8-1-2020
Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE
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Serie generale - n. 5

Ϭ͘ϮϯϬϳϭϰϰϱϱϬϬϵϴϮϴ
Ϭ͘ϭϴϳϰϲϯϴϯϳϴϯϬϲϳϰ
Ϭ͘ϭϱϳϴϲϵϬϵϭϵϳϰϯϮϯ
Ϭ͘ϭϯϲϯϰϰϱϬϴϮϱϵϲϴϮ
Ϭ͘ϭϭϵϵϴϱϭϴϲϵϰϲϵϱϯ

Ϭ͘ϮϮϵϮϵϲϯϮϰϮϲϱϮϴϮ
Ϭ͘ϭϴϲϱϮϲϰϴϲϱϮϲϲϭϮ
Ϭ͘ϭϱϳϮϬϯϴϭϭϴϯϲϮϭϯ
Ϭ͘ϭϯϱϴϰϳϵϴϵϵϴϬϵϮϰ
Ϭ͘ϭϭϵϲϬϬϱϬϮϭϲϭϱϲϲ

Ϭ͘ϮϮϳϳϮϯϮϴϬϮϰϰϭϲϴ
Ϭ͘ϭϴϱϰϴϰϮϬϳϵϳϭϰϮϰ
Ϭ͘ϭϱϲϰϲϮϴϮϰϴϯϬϳϮϱ
Ϭ͘ϭϯϱϮϵϰϮϵϲϵϰϲϵϮϯ
Ϭ͘ϭϭϵϭϳϭϭϮϯϱϲϳϰϴϱ

Ϭ͘ϮϵϵϵϬϳϰϯϱϱϱϳϵϴϰ
Ϭ͘ϮϯϬϳϭϰϰϱϱϬϬϵϴϮϴ
Ϭ͘ϭϴϳϰϲϯϴϯϳϴϯϬϲϳϰ
Ϭ͘ϭϱϳϴϲϵϬϵϭϵϳϰϯϮϯ
Ϭ͘ϭϯϲϯϰϰϱϬϴϮϱϵϲϴϮ
Ϭ͘ϭϭϵϵϴϱϭϴϲϵϰϲϵϱϯ

&hE/KEΗKDWE^/WZddKΗ
EΣĂŶŶŝ
ϭ
Ϭ͘ϳϰϵϰϮϭϳϯϵϴϲϵϬϯϭ
Ϯ
Ϭ͘ϰϮϴϯϴϮϱϰϲϱϮϯϳϬϴ Ϭ͘ϰϮϴϯϴϮϱϰϲϱϮϯϳϬϴ
ϯ
Ϭ͘ϮϵϵϵϬϳϰϯϱϱϱϳϵϴϰ Ϭ͘ϮϵϵϵϬϳϰϯϱϱϱϳϵϴϰ
ϰ
Ϭ͘ϮϯϬϳϭϰϰϱϱϬϬϵϴϮϴ Ϭ͘ϮϯϬϳϭϰϰϱϱϬϬϵϴϮϴ
ϱ
Ϭ͘ϭϴϳϰϲϯϴϯϳϴϯϬϲϳϰ Ϭ͘ϭϴϳϰϲϯϴϯϳϴϯϬϲϳϰ
ϲ
Ϭ͘ϭϱϳϴϲϵϬϵϭϵϳϰϯϮϯ Ϭ͘ϭϱϳϴϲϵϬϵϭϵϳϰϯϮϯ
ϳ
Ϭ͘ϭϯϲϯϰϰϱϬϴϮϱϵϲϴϮ Ϭ͘ϭϯϲϯϰϰϱϬϴϮϱϵϲϴϮ
ϴ
Ϭ͘ϭϭϵϵϴϱϭϴϲϵϰϲϵϱϯ Ϭ͘ϭϭϵϵϴϱϭϴϲϵϰϲϵϱϯ

&hE/KEΗs>KZ''/hEdKWZddKͲ/DWZ^Η
EΣĂŶŶŝ
ϭ
Ϭ͘ϳϯϰϲϲϮϲϴϭϴϬϬϰϬϰ
Ϯ
Ϭ͘ϰϮϯϱϭϵϬϰϰϲϱϴϮϯϴ Ϭ͘ϰϮϯϱϭϵϬϰϰϲϱϴϮϯϴ
ϯ
Ϭ͘ϮϵϳϱϭϱϱϰϱϭϴϴϴϳϮ Ϭ͘ϮϵϳϱϭϱϱϰϱϭϴϴϴϳϮ Ϭ͘ϮϵϳϱϭϱϱϰϱϭϴϴϴϳϮ
ϰ
Ϭ͘ϮϮϵϮϵϲϯϮϰϮϲϱϮϴϮ Ϭ͘ϮϮϵϮϵϲϯϮϰϮϲϱϮϴϮ Ϭ͘ϮϮϵϮϵϲϯϮϰϮϲϱϮϴϮ
ϱ
Ϭ͘ϭϴϲϱϮϲϰϴϲϱϮϲϲϭϮ Ϭ͘ϭϴϲϱϮϲϰϴϲϱϮϲϲϭϮ Ϭ͘ϭϴϲϱϮϲϰϴϲϱϮϲϲϭϮ
ϲ
Ϭ͘ϭϱϳϮϬϯϴϭϭϴϯϲϮϭϯ Ϭ͘ϭϱϳϮϬϯϴϭϭϴϯϲϮϭϯ Ϭ͘ϭϱϳϮϬϯϴϭϭϴϯϲϮϭϯ
ϳ
Ϭ͘ϭϯϱϴϰϳϵϴϵϵϴϬϵϮϰ Ϭ͘ϭϯϱϴϰϳϵϴϵϵϴϬϵϮϰ Ϭ͘ϭϯϱϴϰϳϵϴϵϵϴϬϵϮϰ
ϴ
Ϭ͘ϭϭϵϲϬϬϱϬϮϭϲϭϱϲϲ Ϭ͘ϭϭϵϲϬϬϱϬϮϭϲϭϱϲϲ Ϭ͘ϭϭϵϲϬϬϱϬϮϭϲϭϱϲϲ

&hE/KEΗs>KZ''/hEdKWZddKͲWZK&^^/KE/^d/Η
EΣĂŶŶŝ
ϭ
Ϭ͘ϳϭϴϳϱϱϬϲϬϯϰϳϯϰ
Ϯ
Ϭ͘ϰϭϴϭϴϯϱϯϭϭϲϳϬϴϭ Ϭ͘ϰϭϴϭϴϯϱϯϭϭϲϳϬϴϭ
ϯ
Ϭ͘ϮϵϰϴϳϮϲϰϲϱϳϲϵϱ Ϭ͘ϮϵϰϴϳϮϲϰϲϱϳϲϵϱ Ϭ͘ϮϵϰϴϳϮϲϰϲϱϳϲϵϱ
ϰ
Ϭ͘ϮϮϳϳϮϯϮϴϬϮϰϰϭϲϴ Ϭ͘ϮϮϳϳϮϯϮϴϬϮϰϰϭϲϴ Ϭ͘ϮϮϳϳϮϯϮϴϬϮϰϰϭϲϴ
ϱ
Ϭ͘ϭϴϱϰϴϰϮϬϳϵϳϭϰϮϰ Ϭ͘ϭϴϱϰϴϰϮϬϳϵϳϭϰϮϰ Ϭ͘ϭϴϱϰϴϰϮϬϳϵϳϭϰϮϰ
ϲ
Ϭ͘ϭϱϲϰϲϮϴϮϰϴϯϬϳϮϱ Ϭ͘ϭϱϲϰϲϮϴϮϰϴϯϬϳϮϱ Ϭ͘ϭϱϲϰϲϮϴϮϰϴϯϬϳϮϱ
ϳ
Ϭ͘ϭϯϱϮϵϰϮϵϲϵϰϲϵϮϯ Ϭ͘ϭϯϱϮϵϰϮϵϲϵϰϲϵϮϯ Ϭ͘ϭϯϱϮϵϰϮϵϲϵϰϲϵϮϯ
ϴ
Ϭ͘ϭϭϵϭϳϭϭϮϯϱϲϳϰϴϱ Ϭ͘ϭϭϵϭϳϭϭϮϯϱϲϳϰϴϱ Ϭ͘ϭϭϵϭϳϭϭϮϯϱϲϳϰϴϱ
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Ϭ͘ϭϴϱϰϴϰϮϬϳϵϳϭϰϮϰ
Ϭ͘ϭϱϲϰϲϮϴϮϰϴϯϬϳϮϱ Ϭ͘ϭϱϲϰϲϮϴϮϰϴϯϬϳϮϱ
Ϭ͘ϭϯϱϮϵϰϮϵϲϵϰϲϵϮϯ Ϭ͘ϭϯϱϮϵϰϮϵϲϵϰϲϵϮϯ Ϭ͘ϭϯϱϮϵϰϮϵϲϵϰϲϵϮϯ
Ϭ͘ϭϭϵϭϳϭϭϮϯϱϲϳϰϴϱ Ϭ͘ϭϭϵϭϳϭϭϮϯϱϲϳϰϴϱ Ϭ͘ϭϭϵϭϳϭϭϮϯϱϲϳϰϴϱ Ϭ͘ϭϭϵϭϳϭϭϮϯϱϲϳϰϴϱ

Ϭ͘ϭϴϲϱϮϲϰϴϲϱϮϲϲϭϮ
Ϭ͘ϭϱϳϮϬϯϴϭϭϴϯϲϮϭϯ Ϭ͘ϭϱϳϮϬϯϴϭϭϴϯϲϮϭϯ
Ϭ͘ϭϯϱϴϰϳϵϴϵϵϴϬϵϮϰ Ϭ͘ϭϯϱϴϰϳϵϴϵϵϴϬϵϮϰ Ϭ͘ϭϯϱϴϰϳϵϴϵϵϴϬϵϮϰ
Ϭ͘ϭϭϵϲϬϬϱϬϮϭϲϭϱϲϲ Ϭ͘ϭϭϵϲϬϬϱϬϮϭϲϭϱϲϲ Ϭ͘ϭϭϵϲϬϬϱϬϮϭϲϭϱϲϲ Ϭ͘ϭϭϵϲϬϬϱϬϮϭϲϭϱϲϲ

Ϭ͘ϭϴϳϰϲϯϴϯϳϴϯϬϲϳϰ
Ϭ͘ϭϱϳϴϲϵϬϵϭϵϳϰϯϮϯ Ϭ͘ϭϱϳϴϲϵϬϵϭϵϳϰϯϮϯ
Ϭ͘ϭϯϲϯϰϰϱϬϴϮϱϵϲϴϮ Ϭ͘ϭϯϲϯϰϰϱϬϴϮϱϵϲϴϮ Ϭ͘ϭϯϲϯϰϰϱϬϴϮϱϵϲϴϮ
Ϭ͘ϭϭϵϵϴϱϭϴϲϵϰϲϵϱϯ Ϭ͘ϭϭϵϵϴϱϭϴϲϵϰϲϵϱϯ Ϭ͘ϭϭϵϵϴϱϭϴϲϵϰϲϵϱϯ Ϭ͘ϭϭϵϵϴϱϭϴϲϵϰϲϵϱϯ

Ϭ͘ϮϯϮϵϬϱϰϱϴϰϱϬϰϮϱ
Ϭ͘ϭϴϴϵϬϳϴϬϬϱϱϲϴϲϲ Ϭ͘ϭϴϴϵϬϳϴϬϬϱϱϲϴϲϲ
Ϭ͘ϭϱϴϴϵϭϴϴϰϭϴϴϰϴϰ Ϭ͘ϭϱϴϴϵϭϴϴϰϭϴϴϰϴϰ Ϭ͘ϭϱϴϴϵϭϴϴϰϭϴϴϰϴϰ
Ϭ͘ϭϯϳϭϬϲϳϯϲϰϵϮϮϵ Ϭ͘ϭϯϳϭϬϲϳϯϲϰϵϮϮϵ Ϭ͘ϭϯϳϭϬϲϳϯϲϰϵϮϮϵ Ϭ͘ϭϯϳϭϬϲϳϯϲϰϵϮϮϵ
Ϭ͘ϭϮϬϱϳϱϬϴϬϲϳϴϮϬϲ Ϭ͘ϭϮϬϱϳϱϬϴϬϲϳϴϮϬϲ Ϭ͘ϭϮϬϱϳϱϬϴϬϲϳϴϮϬϲ Ϭ͘ϭϮϬϱϳϱϬϴϬϲϳϴϮϬϲ Ϭ͘ϭϮϬϱϳϱϬϴϬϲϳϴϮϬϲ

Ϭ͘ϯϬϯϲϮϬϮϳϴϲϰϮϱϬϮ
Ϭ͘ϮϯϮϵϬϱϰϱϴϰϱϬϰϮϱ
Ϭ͘ϭϴϴϵϬϳϴϬϬϱϱϲϴϲϲ
Ϭ͘ϭϱϴϴϵϭϴϴϰϭϴϴϰϴϰ
Ϭ͘ϭϯϳϭϬϲϳϯϲϰϵϮϮϵ
Ϭ͘ϭϮϬϱϳϱϬϴϬϲϳϴϮϬϲ

&hE/KEΗZ/s/WZddKΗ
EΣĂŶŶŝ
ϭ
Ϭ͘ϳϳϯϬϰϯϴϲϳϲϮϰϲϱϭ
Ϯ
Ϭ͘ϰϯϱϵϵϴϭϲϮϭϬϵϵϰϮ Ϭ͘ϰϯϱϵϵϴϭϲϮϭϬϵϵϰϮ
ϯ
Ϭ͘ϯϬϯϲϮϬϮϳϴϲϰϮϱϬϮ Ϭ͘ϯϬϯϲϮϬϮϳϴϲϰϮϱϬϮ
ϰ
Ϭ͘ϮϯϮϵϬϱϰϱϴϰϱϬϰϮϱ Ϭ͘ϮϯϮϵϬϱϰϱϴϰϱϬϰϮϱ
ϱ
Ϭ͘ϭϴϴϵϬϳϴϬϬϱϱϲϴϲϲ Ϭ͘ϭϴϴϵϬϳϴϬϬϱϱϲϴϲϲ
ϲ
Ϭ͘ϭϱϴϴϵϭϴϴϰϭϴϴϰϴϰ Ϭ͘ϭϱϴϴϵϭϴϴϰϭϴϴϰϴϰ
ϳ
Ϭ͘ϭϯϳϭϬϲϳϯϲϰϵϮϮϵ Ϭ͘ϭϯϳϭϬϲϳϯϲϰϵϮϮϵ
ϴ
Ϭ͘ϭϮϬϱϳϱϬϴϬϲϳϴϮϬϲ Ϭ͘ϭϮϬϱϳϱϬϴϬϲϳϴϮϬϲ

<ϭϲhͲŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞĚŝĐŽŶĚŽŵŝŶŝ͕ŐĞƐƚŝŽŶĞĚŝďĞŶŝŝŵŵŽďŝůŝƉĞƌĐŽŶƚŽƚĞƌǌŝĞƐĞƌǀŝǌŝŝŶƚĞŐƌĂƚŝĚŝŐĞƐƚŝŽŶĞĂŐůŝĞĚŝĨŝĐŝ
DdZ//WZ/>>K>K>K&&//Ed/E/s/h>

8-1-2020
Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE
Serie generale - n. 5

ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ
ƐŽĐŝͺƉ
ŵŽĚŽƌŐͺĂƐƐͺƉƌŽĨͺƐŶ
ĚŝƉͺĐŽĐŽͺƉĨ

ŶĂůŝƐŝĨĂƚƚŽƌŝĂůĞϮ

ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ
ĞĚŝůŝǌŝĂͺŵĂǆͺƉ
ĐŚŝŵŝĐĂͺŵĂǆͺƉ
ŵĞĐĐĂŶŝĐĂͺŵĂǆͺƉ
ĞůĞƚͺƚĞůͺŵĂǆͺƉ
ƚĞƌŵŽƚĞĐŶŝĐĂͺŵĂǆͺƉ
ƉůƵƌŝͺĐŽŵŵŝƚ

ŶĂůŝƐŝĨĂƚƚŽƌŝĂůĞϭ
&ĂƚƚŽƌĞϮ
&ĂƚƚŽƌĞϯ
&ĂƚƚŽƌĞϰ
&ĂƚƚŽƌĞϱ
Ϭ͘ϭϱϬϳϮϳϲϰϳϵϮϰϳϳ ͲϬ͘ϬϯϮϱϲϬϵϲϬϯϮϲϳϳϯ Ϭ͘ϬϬϰϭϱϭϳϵϰϱϭϳϵϯϭ Ͳϭ͘ϳϰϱϵϰϴϵϲϳϰϳϵϭϴϱ
ͲϬ͘ϬϬϰϰϮϱϱϱϬϵϳϴϱϱϰ
ͲϬ͘ϬϬϰϰϲϳϬϳϮϳϳϳϲ ͲϬ͘ϬϬϮϭϲϰϭϭϯϲϱϳϬϵϱ ͲϬ͘ϬϬϭϰϱϴϭϱϮϭϮϳϵϬϰ
ͲϬ͘ϬϬϯϬϮϱϰϬϵϱϴϱϮϬϭ ͲϬ͘ϬϬϯϭϭϲϱϲϵϵϯϰϳϭϲ Ϭ͘ϬϴϭϵϬϯϲϵϭϴϲϭϴϳϰ Ϭ͘ϬϬϮϮϳϯϴϯϴϵϮϵϮϮϳ
ͲϬ͘ϬϬϯϱϮϲϯϴϮϯϱϵϲϮϭ Ϭ͘ϬϯϬϵϱϭϮϮϬϲϯϳϬϬϭ ͲϬ͘ϬϬϭϳϲϮϵϴϭϳϵϯϱϳϯ Ϭ͘ϬϬϮϮϬϯϲϯϬϰϭϭϵϳϯ
ͲϬ͘ϬϬϵϱϳϳϴϬϲϲϮϱϱϮϵ ͲϬ͘ϬϬϲϵϲϯϬϱϱϵϱϬϲϯϯ ͲϬ͘ϬϬϮϵϱϳϰϰϬϵϰϰϯϳ Ϭ͘ϬϬϬϬϵϭϱϴϭϴϯϭϬϯϳ
Ϭ͘ϬϮϭϲϵϱϲϴϬϮϬϰϳϮϭ ͲϬ͘ϬϬϰϯϮϳϱϬϯϮϲϯϴϮ ͲϬ͘ϬϬϮϭϭϯϱϵϲϴϰϯϭϯϯ ͲϬ͘ϬϬϭϰϱϳϵϰϮϴϯϰϰϳϱ
ͲϬ͘ϬϬϭϯϯϱϯϮϵϳϮϭϮϲϵ Ϭ͘ϬϬϭϲϭϱϯϳϱϳϵϲϰϱϴ Ϭ͘ϬϬϬϲϰϮϯϲϯϯϮϭϯϰϵ Ϭ͘ϬϮϰϱϳϳϮϱϮϵϬϮϴϱϭ

&ĂƚƚŽƌĞϲ
&ĂƚƚŽƌĞϳ
ͲϬ͘ϭϵϯϬϬϳϭϮϬϵϱϳϴϱϮ ͲϬ͘ϮϭϵϮϴϱϯϳϳϰϱϲϵϰϱ
ϭ͘ϯϲϮϯϴϲϲϱϰϱϳϭϲϱϯ Ϭ͘ϬϯϮϲϲϳϭϱϱϭϱϱϮϯϮ
Ϯ͘ϳϱϭϱϱϵϱϲϴϵϳϯϯϬϭ Ϭ͘ϬϰϱϳϴϯϰϰϱϭϮϬϮϮϲ
Ϭ͘ϬϲϭϮϰϰϮϳϬϵϰϲϮϱϮ
ϯ͘ϬϭϱϱϬϰϲϰϱϳϲϵϳϮ

&ĂƚƚŽƌĞϭ
Ϭ͘ϭϱϲϮϴϵϴϵϴϲϭϵϬϵϲ
Ϭ͘ϬϮϬϱϵϴϳϮϰϬϮϴϳϴϴ
ͲϬ͘ϬϬϮϴϱϯϱϴϰϬϬϵϰϳϳ
ͲϬ͘ϬϬϯϯϳϴϵϱϵϬϭϳϳϮ
ͲϬ͘ϬϭϬϬϬϲϲϰϭϯϯϭϱϴϳ
ͲϬ͘ϬϬϰϬϳϳϳϰϬϰϭϳϬϯϲ
ͲϬ͘ϬϬϭϰϬϮϵϰϳϵϮϮϭϴϲ

<ϭϳhͲWĞƌŝƚŝŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŝ
DdZ//>>ΖE>/^/&ddKZ/>
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DŽ
ϭ
Ϯ
ϯ
ϰ
ϱ
ϲ
ϳ
ϴ
ϵ

&ĂƚƚŽƌĞϭ
&ĂƚƚŽƌĞϮ
&ĂƚƚŽƌĞϯ
&ĂƚƚŽƌĞϰ
&ĂƚƚŽƌĞϱ
Ϭ͘ϭϯϳϰϮϲϵϬϱϬϭϳϰϲϭ Ϭ͘ϭϯϮϳϳϯϳϵϴϯϮϳϬϯϯ ͲϬ͘ϬϭϬϴϰϭϴϭϵϲϮϵϱϰϴ Ϭ͘ϬϭϮϳϴϴϱϯϯϲϱϬϱϮϴ Ͳϭ͘ϰϭϱϱϬϭϱϭϲϴϰϵϲϭϰ
Ϭ͘ϬϭϱϵϵϱϭϬϲϰϬϬϱϯϱ Ϭ͘Ϭϭϳϭϵϰϲϳϱϳϵϳϴϱϱ Ϭ͘ϭϮϴϵϳϲϲϭϵϯϭϵϬϮϴ Ϭ͘ϬϲϴϯϴϴϭϮϲϲϱϮϴϰϭ Ϭ͘ϳϭϭϳϳϲϯϮϮϴϬϱϴϳϲ
ͲϬ͘ϬϬϴϰϯϮϵϳϱϲϴϲϴϮϱ Ϭ͘ϮϳϯϭϲϮϱϭϴϱϯϵϮϮϭ ͲϬ͘ϮϲϬϱϴϬϲϰϵϳϱϴϰϮϭ ͲϬ͘ϭϬϴϳϲϭϵϯϱϬϳϯϭϰϲ Ϭ͘ϱϭϳϯϬϲϳϭϳϭϬϰϱϰϭ
ͲϬ͘ϮϯϲϳϮϲϳϯϱϮϰϲϮϭϴ ͲϬ͘ϮϱϮϴϱϭϱϬϰϲϵϱϱϳϳ Ϯ͘ϵϵϯϭϴϴϱϳϱϳϳϮϲϱϵ ͲϬ͘ϭϯϬϲϱϵϯϮϴϵϮϳϱϵϮ ͲϬ͘ϮϴϬϮϬϯϳϯϯϰϲϮϲϮϴ
ϭ͘ϵϵϮϴϭϬϯϬϲϯϵϭϬϵϮ ͲϬ͘ϯϳϯϰϴϯϳϴϰϬϵϰϭϭ ͲϬ͘ϯϮϲϵϴϬϰϳϭϯϬϮϴϰϲ ͲϬ͘ϭϰϵϱϴϴϴϲϮϵϯϯϳϭϮ Ϭ͘ϬϲϮϴϴϭϵϱϭϳϱϵϴϲϵ
ͲϬ͘ϴϵϰϱϵϴϴϯϰϮϴϮϵϭ ͲϬ͘ϴϱϰϲϯϯϱϴϬϮϮϬϮϲϮ ͲϬ͘ϱϵϯϴϬϲϵϮϬϰϰϰϳϳϲ ͲϬ͘ϮϯϳϬϵϳϯϯϲϴϱϬϰϳϵ ͲϬ͘ϭϮϰϵϭϴϳϳϮϭϰϭϬϴϳ
Ϭ͘ϬϭϭϮϮϯϲϵϲϰϳϲϬϮϰ Ϭ͘ϭϲϯϵϭϳϱϳϳϭϭϴϴϱϲ Ϭ͘ϭϬϮϵϳϱϳϲϱϵϬϭϲϭϭ ͲϬ͘ϭϭϱϲϬϭϴϳϮϰϯϯϰϴϱ Ϭ͘ϲϳϲϲϳϬϴϵϴϵϭϱϵϰϰ
ͲϬ͘ϯϯϮϬϭϲϬϱϲϴϮϴϰϱϱ Ϯ͘ϬϱϴϲϳϰϴϵϲϰϭϱϬϬϵ ͲϬ͘ϯϬϳϯϯϰϮϮϵϮϰϵϭϱϳ ͲϬ͘ϭϰϭϱϰϳϭϰϱϳϮϲϬϲϳ Ϭ͘ϬϰϲϭϵϱϱϰϱϭϰϰϬϲϰ
ͲϬ͘ϭϴϱϯϴϵϭϯϵϲϵϴϳϭϱ ͲϬ͘ϮϬϯϮϵϮϵϮϭϰϲϵϮϭϲ ͲϬ͘ϮϯϱϯϲϬϴϵϳϯϵϴϰϱϵ
ϳ͘ϲϲϲϮϴϳϳϮϭϵϲϮϳϰ ͲϬ͘ϮϬϯϵϮϱϲϵϴϴϵϵϴϱϱ

D//&ddKZ/

<ϭϳhͲWĞƌŝƚŝŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŝ

&ĂƚƚŽƌĞϲ
ͲϬ͘ϭϵϯϬϬϳϭϮϬϵϱϳϴϱϱ
ͲϬ͘ϭϵϯϬϬϲϵϮϱϮϰϵϮϯϳ
ͲϬ͘ϭϯϬϳϲϱϲϯϮϵϲϴϮϭϰ
ͲϬ͘ϭϵϯϬϬϱϲϯϭϲϭϮϯϮϵ
ͲϬ͘ϭϵϯϬϬϳϭϭϬϯϭϱϮϵϯ
ͲϬ͘ϭϵϯϬϬϳϬϯϭϲϬϵϱ
ϰ͘ϲϯϮϰϴϳϲϴϯϯϴϭϬϯϵ
ͲϬ͘ϭϵϯϬϬϲϵϰϭϲϵϮϮϯϱ
ͲϬ͘ϭϵϯϬϬϳϭϮϬϵϱϳϴϰϵ

&ĂƚƚŽƌĞϳ
ͲϬ͘ϮϭϵϮϴϱϯϳϳϰϱϲϵϭϴ
ͲϬ͘ϮϭϵϮϳϱϳϰϭϮϴϲϰϲϲ
Ϯ͘ϴϰϱϯϭϵϱϳϳϯϬϬϬϵϰ
ͲϬ͘ϮϭϵϮϭϮϬϰϲϬϱϯϯϰϳ
ͲϬ͘ϮϭϵϮϴϰϴϱϯϰϰϱϳϭϭ
ͲϬ͘ϮϭϵϮϴϬϵϳϴϭϴϮϯϳϯ
Ϭ͘ϭϱϮϯϵϯϰϬϱϳϳϯϰϳϰ
ͲϬ͘ϮϭϵϮϳϲϱϱϬϴϵϱϵϯϳ
ͲϬ͘ϮϭϵϮϴϱϯϳϳϰϱϲϵϰϮ
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DŽ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
Ϯ
Ϯ
Ϯ
Ϯ
Ϯ
Ϯ
Ϯ
ϯ
ϯ
ϯ
ϯ
ϯ
ϯ
ϯ
ϰ
ϰ
ϰ
ϰ
ϰ
ϰ
ϰ
ϱ
ϱ
ϱ

&ĂƚƚŽƌĞϭ
ϭϳϲϰϰ͘ϮϵϱϮϱϭϵϳϭ
ͲϭϰϲϬ͘ϯϬϭϮϳϯϯϳϵϱ
ͲϮϭϬϯ͘ϰϯϱϳϰϮϰϱϲϮϲ
Ͳϵϰϲ͘ϮϱϵϱϵϰϱϳϮϯϲϯ
ϭϬϵϬ͘ϵϰϯϯϮϮϲϵϰϮϴ
ͲϯϬϳ͘ϵϲϮϮϮϮϳϲϬϲϲϮ
Ͳϳϵ͘ϱϭϮϳϬϰϯϵϱϬϮϯϲ
ϯϭϴϯϮ͘ϲϯϬϬϱϭϮϳϱϰ
ͲϮϲϮϭ͘ϳϳϲϬϯϵϲϬϯϲϰ
Ͳϯϳϴϳ͘ϵϯϱϯϵϬϲϱϭϴϳ
ͲϭϳϬϱ͘ϱϳϭϳϲϲϲϴϬϴϵ
ϮϮϭϰ͘ϭϮϯϲϭϱϲϭϴϭϯ
Ͳϱϲϭ͘ϰϮϲϳϯϭϴϱϮϰϰ
Ͳϭϰϰ͘ϴϱϯϬϲϱϱϰϱϳϰϴ
Ϯ͘ϮϬϭϰϱϵϱϴϯϱϬϳϵϳ
ϭ͘ϭϮϮϬϱϱϰϳϲϬϭϴϱϮ
Ͳϰϱ͘ϴϲϲϰϯϲϱϯϬϬϴϮϳ
ϵϴ͘ϬϱϬϯϴϴϱϳϲϴϮϱϴ
Ϭ͘ϳϲϮϲϬϳϱϯϳϭϰϲϯϱϮ
Ͳϯ͘ϭϳϱϰϴϱϳϰϲϮϳϲϮϭ
Ϭ͘ϬϵϲϰϯϱϵϭϴϯϯϯϰϯϮ
ϭϵϴϰϰ͘ϴϯϮϭϲϰϭϴϲϵ
ͲϭϴϬϱ͘ϭϰϬϰϯϭϵϬϳϲ
ϭϴϯϮ͘ϯϳϬϮϲϵϭϭϬϰϮ
ͲϭϬϰϱ͘ϯϴϮϴϲϳϱϲϴϮϲ
ϵϰϭ͘ϱϳϲϬϵϰϰϬϰϴϬϯ
ͲϮϭϭ͘ϲϴϬϰϭϴϳϭϲϵϳϴ
ͲϮϬϬ͘ϴϮϭϮϳϯϬϲϭϮϱϲ
ϭϵϯϯ͘ϯϮϭϬϰϳϵϮϯϴϯ
ϮϬϱϯ͘ϭϭϴϮϳϯϵϲϰϴϰ
ϱϮϳϬ͘ϴϵϴϱϲϭϬϭϲϰϮ

&ĂƚƚŽƌĞϮ
ͲϭϰϲϬ͘ϯϬϭϮϳϯϯϳϵϰϵ
ϱϮϬϯ͘ϳϯϴϮϭϭϯϰϮϭ
Ϯϰϲ͘ϳϭϬϮϵϭϳϭϵϰϮϯ
Ͳϭϭ͘ϯϮϴϵϰϴϲϴϳϬϱϳϳ
ϭϴϯ͘ϳϲϯϲϬϯϱϬϲϳϱϴ
ϯϱϵ͘Ϭϭϰϵϰϲϭϲϰϱϯϴ
Ͳϲϭ͘ϵϮϬϰϰϲϳϭϮϵϰϯϴ
ͲϮϲϮϭ͘ϳϳϲϬϯϵϲϬϯϲϰ
ϵϰϮϮ͘ϴϬϳϴϯϱϭϰϮϯϯ
ϰϲϯ͘ϱϲϳϵϬϰϭϮϳϬϭϱ
Ͳϭϲ͘ϰϳϯϳϱϱϴϳϲϲϮϯϳ
ϭϬϰϬ͘ϴϬϴϲϵϲϭϴϲϰ
ϲϯϬ͘ϲϯϰϭϵϭϯϮϳϰϰϭ
Ͳϭϭϱ͘ϵϲϬϯϴϰϭϯϲϰϵϴ
ϭ͘ϭϮϮϬϱϱϰϳϲϬϭϴϱϮ
ϭ͘ϴϭϵϰϴϰϱϭϭϳϰϳϬϰ
Ͳϰϱ͘ϮϬϲϲϬϭϴϰϰϴϲϱϭ
ϵϳ͘ϳϱϭϲϳϯϱϰϳϬϰϱϳ
Ϭ͘ϴϭϰϳϱϱϱϮϳϳϱϭϯϳϰ
Ͳϯ͘Ϭϵϱϭϰϱϰϯϰϲϱϭϰϰ
Ϭ͘ϬϰϲϯϱϮϰϵϳϳϳϭϰϵϱ
ͲϭϴϬϱ͘ϭϰϬϰϯϭϵϬϳϲϳ
ϲϮϮϭ͘ϱϮϮϰϯϵϯϳϯϵϯ
ϰϵϲ͘ϳϯϰϲϱϳϮϱϵϬϬϮ
Ͳϵ͘ϱϱϲϰϭϲϰϳϰϵϳϳϬϳ
ϮϬϮ͘ϲϮϴϴϵϰϵϲϮϲϲϴ
ϰϯϲ͘ϲϴϰϳϯϮϰϰϱϳϮϴ
Ͳϳϴ͘ϰϴϭϮϭϳϵϱϭϳϬϱϭ
ϮϬϱϯ͘ϭϭϴϮϳϯϵϲϰϴϮ
ϭϬϱϴϱ͘ϰϵϴϳϭϵϵϮϮϯ
Ͳϴϳϱ͘ϰϮϯϵϳϭϵϮϮϳϴϮ

<ϭϳhͲWĞƌŝƚŝŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŝ
DdZ///EsZ^/sZ/EͬKsZ/E
&ĂƚƚŽƌĞϯ
ͲϮϭϬϯ͘ϰϯϱϳϰϮϰϱϲϮϴ
Ϯϰϲ͘ϳϭϬϮϵϭϳϭϵϰϮϳ
ϭϮϴϭϬ͘ϯϭϳϰϵϭϬϯϴϭ
ϭϬϱϲ͘ϬϱϯϮϳϳϯϳϯϰϭ
Ͳϵϳϲ͘ϬϴϯϰϬϲϲϭϱϰϴϱ
ϰϲϭ͘ϬϵϰϲϴϴϵϵϲϵϲϮ
Ͳϯϯϵ͘ϴϲϬϴϲϰϱϯϯϴϬϰ
Ͳϯϳϴϳ͘ϵϯϱϯϵϬϲϱϭϴϳ
ϰϲϯ͘ϱϲϳϵϬϰϭϮϳϬϭϱ
Ϯϯϭϭϳ͘ϵϭϰϰϱϮϳϳϳ
ϭϵϬϳ͘ϬϰϭϱϮϲϮϮϳϳϵ
Ͳϭϯϵϰ͘ϬϯϮϲϰϰϯϵϮϳϲ
ϴϮϮ͘ϵϳϮϳϴϵϴϱϭϯϲϰ
Ͳϲϭϱ͘ϬϭϬϮϰϲϯϱϭϯϬϰ
Ͳϰϱ͘ϴϲϲϰϯϲϱϯϬϬϴϮϳ
Ͳϰϱ͘ϮϬϲϲϬϭϴϰϰϴϲϱϭ
ϮϭϮϲ͘ϯϴϯϬϰϱϲϱϳϵϳ
ͲϰϲϳϮ͘ϱϮϳϴϴϲϯϱϬϭϵ
ͲϮϮ͘ϵϵϬϯϴϳϳϴϬϴϵϲϮ
ϭϰϵ͘ϭϬϵϰϴϵϵϱϲϵϰϭ
Ͳϯ͘ϬϱϱϳϵϬϴϰϱϭϱϰϴ
ϭϴϯϮ͘ϯϳϬϮϲϵϭϭϬϰϭ
ϰϵϲ͘ϳϯϰϲϱϳϮϱϵϬϭϭ
ϯϭϭ͘ϵϬϲϲϴϭϮϯϰϳϭ
ϵϲϰ͘ϱϱϵϴϵϱϯϴϭϯϰϴ
ϴϲ͘ϭϮϵϴϵϲϴϲϰϰϯ
ϭϬ͘ϱϯϮϴϲϱϲϮϴϱϬϳϰ
Ͳϯϱ͘ϰϵϳϴϰϲϳϳϰϮϭϰϴ
ϱϮϳϬ͘ϴϵϴϱϲϭϬϭϲϰϯ
Ͳϴϳϱ͘ϰϮϯϵϳϭϵϮϮϳϯϳ
ϮϱϮϰϳ͘ϬϰϱϯϬϴϴϲϳϵ

&ĂƚƚŽƌĞϰ
&ĂƚƚŽƌĞϱ
Ͳϵϰϲ͘ϮϱϵϱϵϰϱϳϮϯϲϰ
ϭϬϵϬ͘ϵϰϯϯϮϮϲϵϰϮϴ
Ͳϭϭ͘ϯϮϴϵϰϴϲϴϳϬϱϳϮ
ϭϴϯ͘ϳϲϯϲϬϯϱϬϲϳϱϴ
ϭϬϱϲ͘ϬϱϯϮϳϳϯϳϯϰϭ Ͳϵϳϲ͘ϬϴϯϰϬϲϲϭϱϰϴϯ
ϭϱϮϮϱ͘ϮϬϮϭϭϲϯϴϱϲ ͲϱϮϭ͘ϵϰϬϲϬϴϭϱϲϳϲϵ
ͲϱϮϭ͘ϵϰϬϲϬϴϭϱϲϳϲϵ
ϭϱϲ͘ϮϯϱϬϮϴϯϬϰϵϳϴ
ͲϮϭϮ͘ϭϳϱϲϴϳϴϲϳϯϮϮ ͲϮϮ͘ϵϴϮϬϴϬϮϲϲϴϬϯϯ
Ͳϴϭ͘ϬϳϰϲϱϭϯϰϲϬϳϮϳ
ϭϲ͘ϱϭϲϭϴϱϮϴϴϱϰϯϰ
ͲϭϳϬϱ͘ϱϳϭϳϲϲϲϴϬϴϵ
ϮϮϭϰ͘ϭϮϯϲϭϱϲϭϴϭϯ
Ͳϭϲ͘ϰϳϯϳϱϱϴϳϲϲϮϯϳ
ϭϬϰϬ͘ϴϬϴϲϵϲϭϴϲϰ
ϭϵϬϳ͘ϬϰϭϱϮϲϮϮϳϳϵ Ͳϭϯϵϰ͘ϬϯϮϲϰϰϯϵϮϳϲ
Ϯϳϰϲϰ͘ϵϳϴϵϲϯϭϵϮϴ
Ͳϴϲϯ͘ϭϬϮϲϲϵϴϰϱϵϲ
Ͳϴϲϯ͘ϭϬϮϲϲϵϴϰϱϵϲ
ϭϰϯϭϰ͘ϵϭϲϬϱϱϲϴϳ
Ͳϯϴϰ͘ϲϮϬϵϲϰϬϳϴϬϱϯ Ͳϯϳϳ͘ϱϮϮϲϴϴϳϮϲϮϮϱ
Ͳϭϰϲ͘ϲϱϭϰϯϱϬϱϮϳϵϲ Ͳϱϱ͘ϱϬϮϬϭϲϴϬϲϮϴϰϳ
ϵϴ͘ϬϱϬϯϴϴϱϳϲϴϮϱϵ Ϭ͘ϳϲϮϲϬϳϱϯϳϭϰϲϯϰϵ
ϵϳ͘ϳϱϭϲϳϯϱϰϳϬϰϱϴ Ϭ͘ϴϭϰϳϱϱϱϮϳϳϱϭϯϳϭ
ͲϰϲϳϮ͘ϱϮϳϴϴϲϯϱϬϭϵ
ͲϮϮ͘ϵϵϬϯϴϳϳϴϬϴϵϲ
ϭϬϯϳϯ͘ϵϰϬϱϯϴϮϳϯϭ
ϰϲ͘ϲϲϲϰϳϲϵϵϳϲϵϯϲ
ϰϲ͘ϲϲϲϰϳϲϵϵϳϲϵϯϵ
ϰ͘ϰϲϮϱϯϰϰϭϲϴϲϱϵ
ͲϯϮϵ͘ϱϭϭϯϱϴϵϬϱϮϴϯ Ͳϭ͘ϲϰϭϭϯϵϯϴϳϳϯϳϳϭ
ϲ͘ϲϴϰϴϭϮϮϭϴϭϰϮϱϯϵ ͲϬ͘ϬϯϱϮϬϲϯϯϭϬϵϱϵϱϳ
ͲϭϬϰϱ͘ϯϴϮϴϲϳϱϲϴϯϰ
ϵϰϭ͘ϱϳϲϬϵϰϰϬϰϴϬϱ
Ͳϵ͘ϱϱϲϰϭϲϰϳϰϵϲϭϯϳ
ϮϬϮ͘ϲϮϴϴϵϰϵϲϮϲϲϳ
ϵϲϰ͘ϱϱϵϴϵϱϯϴϭϯϰϮ
ϴϲ͘ϭϮϵϴϵϲϴϲϰϰϯϬϯ
ϭϴϮϬϱ͘ϭϬϮϲϳϭϳϭϮϭ Ͳϱϵϵ͘ϯϵϯϯϰϮϲϯϯϴϬϱ
Ͳϱϵϵ͘ϯϵϯϯϰϮϲϯϯϴϬϵ
ϳϱ͘ϱϵϮϯϴϰϯϳϬϰϱϴϳ
ͲϮϲϰ͘ϱϲϰϴϭϰϱϰϰϲϵϳ
ϭϳ͘ϴϱϳϰϱϯϱϰϱϰϯϭϵ
Ͳϴϴ͘ϴϮϴϲϭϰϵϲϭϱϬϬϱ Ͳϭϭ͘ϮϳϬϴϳϰϬϭϲϯϴϭϮ
ϯϯϱϰ͘ϴϭϭϵϬϬϮϭϲϬϰ ͲϮϭϭ͘ϵϬϯϭϱϭϮϱϵϳϯϮ
ͲϴϬϭ͘ϯϭϲϲϭϰϮϴϮϵϯϴ
ϳϳϬ͘ϴϯϮϳϲϮϰϲϬϳϬϵ
ϴϯϴ͘ϲϭϭϭϴϬϵϰϲϱϰϵ ͲϭϰϮϴ͘ϬϰϱϲϯϱϳϮϳϱϭ

&ĂƚƚŽƌĞϲ
&ĂƚƚŽƌĞϳ
ͲϯϬϳ͘ϵϲϮϮϮϮϳϲϬϲϲϯ Ͳϳϵ͘ϱϭϮϳϬϰϯϵϱϬϮϮϵ
ϯϱϵ͘Ϭϭϰϵϰϲϭϲϰϱϯϴ Ͳϲϭ͘ϵϮϬϰϰϲϳϭϮϵϰϯϵ
ϰϲϭ͘Ϭϵϰϲϴϴϵϵϲϵϲϭ Ͳϯϯϵ͘ϴϲϬϴϲϰϱϯϯϴϬϱ
ͲϮϭϮ͘ϭϳϱϲϴϳϴϲϳϯϮϮ Ͳϴϭ͘ϬϳϰϲϱϭϯϰϲϬϳϮϳ
ͲϮϮ͘ϵϴϮϬϴϬϮϲϲϴϬϯϯ
ϭϲ͘ϱϭϲϭϴϱϮϴϴϱϰϯϰ
Ϯϭϰϵϳ͘ϵϮϭϱϲϭϵϮϬϵ Ͳϱϭϲ͘ϳϴϰϯϭϮϲϯϳϬϮϱ
Ͳϱϭϲ͘ϳϴϰϯϭϮϲϯϳϬϮϱ
ϮϵϱϬ͘ϳϰϴϴϱϮϯϬϴϯϳ
Ͳϱϲϭ͘ϰϮϲϳϯϭϴϱϮϰϰϭ Ͳϭϰϰ͘ϴϱϯϬϲϱϱϰϱϳϰϴ
ϲϯϬ͘ϲϯϰϭϵϭϯϮϳϰϰϭ Ͳϭϭϱ͘ϵϲϬϯϴϰϭϯϲϰϵϴ
ϴϮϮ͘ϵϳϮϳϴϵϴϱϭϯϲϰ Ͳϲϭϱ͘ϬϭϬϮϰϲϯϱϭϯϬϰ
Ͳϯϴϰ͘ϲϮϬϵϲϰϬϳϴϬϱϯ Ͳϭϰϲ͘ϲϱϭϰϯϱϬϱϮϳϵϲ
Ͳϯϳϳ͘ϱϮϮϲϴϴϳϮϲϮϮϱ Ͳϱϱ͘ϱϬϮϬϭϲϴϬϲϮϴϰϳ
ϯϴϳϴϳ͘ϴϲϱϲϵϵϰϲϮϮ ͲϵϯϬ͘ϭϬϴϬϲϯϮϭϳϭϰϴ
ͲϵϯϬ͘ϭϬϴϬϲϯϮϭϳϭϰϴ
ϱϯϮϬ͘ϳϲϱϱϰϭϰϭϱϳϲ
Ͳϯ͘ϭϳϱϰϴϱϳϰϲϮϳϲϮϳ Ϭ͘Ϭϵϲϰϯϱϵϭϴϯϯϯϰϯϯ
Ͳϯ͘Ϭϵϱϭϰϱϰϯϰϲϱϭϱϯ Ϭ͘ϬϰϲϯϱϮϰϵϳϳϳϭϰϵϲ
ϭϰϵ͘ϭϬϵϰϴϵϵϱϲϵϰϰ Ͳϯ͘ϬϱϱϳϵϬϴϰϱϭϱϰϴϱ
ͲϯϮϵ͘ϱϭϭϯϱϴϵϬϱϮϵϭ ϲ͘ϲϴϰϴϭϮϮϭϴϭϰϮϲϯϵ
Ͳϭ͘ϲϰϭϭϯϵϯϴϳϳϯϳϳϳ ͲϬ͘ϬϯϱϮϬϲϯϯϭϬϵϱϵϱϲ
ϭϵϯϳϳ͘ϴϱϰϯϮϵϳϱ Ͳϯϵϯ͘ϱϲϰϴϰϬϲϮϳϰϵϯ
Ͳϯϵϯ͘ϱϲϰϴϰϬϲϮϳϰϵϯ
ϴ͘ϭϴϴϵϬϱϰϮϲϰϵϰϰϱ
ͲϮϭϭ͘ϲϴϬϰϭϴϳϭϲϵϴ ͲϮϬϬ͘ϴϮϭϮϳϯϬϲϭϮϱϰ
ϰϯϲ͘ϲϴϰϳϯϮϰϰϱϳϮϵ
Ͳϳϴ͘ϰϴϭϮϭϳϵϱϭϳϬϲ
ϭϬ͘ϱϯϮϴϲϱϲϮϴϱϬϳϰ Ͳϯϱ͘ϰϵϳϴϰϲϳϳϰϮϭϰϴ
ͲϮϲϰ͘ϱϲϰϴϭϰϱϰϰϲϵϲ Ͳϴϴ͘ϴϮϴϲϭϰϵϲϭϱϬϭϯ
ϭϳ͘ϴϱϳϰϱϯϱϰϱϰϯϭϴ Ͳϭϭ͘ϮϳϬϴϳϰϬϭϲϯϴϭϮ
Ϯϱϲϵϰ͘ϰϮϳϴϵϬϮϯϯϵ ͲϲϬϰ͘ϬϵϯϲϯϭϮϳϬϯϯϰ
ͲϲϬϰ͘ϬϵϯϲϯϭϮϳϬϯϯϰ
ϯϰϵϭ͘ϳϱϮϲϯϱϯϳϬϯϲ
ϮϰϮ͘ϮϱϭϰϳϭϴϳϮϵϰϮ ͲϮϬϮ͘ϱϰϰϳϱϭϵϲϵϯϯϯ
ϲϱϭ͘ϭϳϱϴϴϬϬϮϳϱϵϭ ͲϭϯϬ͘ϲϯϵϭϰϴϳϳϴϬϲϭ
ϳϱϴ͘ϬϬϮϬϱϲϴϬϴϰϵϰ ͲϳϯϮ͘ϮϮϵϯϯϲϳϴϳϬϵϵ
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DŽ
ϱ
ϱ
ϱ
ϱ
ϲ
ϲ
ϲ
ϲ
ϲ
ϲ
ϲ
ϳ
ϳ
ϳ
ϳ
ϳ
ϳ
ϳ
ϴ
ϴ
ϴ
ϴ
ϴ
ϴ
ϴ
ϵ
ϵ
ϵ
ϵ
ϵ
ϵ
ϵ

&ĂƚƚŽƌĞϭ
ϯϯϱϰ͘ϴϭϭϵϬϬϮϭϲϬϮ
ͲϮϭϭ͘ϵϬϯϭϱϭϮϱϵϳϯ
ϮϰϮ͘ϮϱϭϰϳϭϴϳϮϵϰϯ
ͲϮϬϮ͘ϱϰϰϳϱϭϵϲϵϯϯϯ
ϯϱϰϬϭ͘ϭϯϵϬϲϴϳϳϳϳ
ͲϭϰϮϳϰ͘ϲϮϯϭϵϲϯϯϬϭ
ͲϮϱϯϯϲ͘ϰϲϮϬϲϮϳϯϰϴ
Ͳϭϯϲϰϰ͘ϴϲϳϭϯϳϴϱϭϰ
ϯϮϲϲ͘ϲϱϯϮϯϯϰϳϭϯϰ
Ͳϭϴϴϳ͘ϳϲϴϯϳϰϰϮϯϴϵ
ϲϭϱ͘ϴϳϵϱϲϳϰϭϬϲϰϰ
ϭϮ͘Ϯϭϵϱϱϰϭϲϵϯϵϵϲ
ϭϬ͘ϳϵϮϲϲϳϱϬϬϮϳϭϮ
Ͳϭϰ͘ϱϬϵϳϳϮϵϬϵϭϴϵϭ
Ͳϯϯ͘ϰϴϬϬϱϮϱϱϬϳϴϲϰ
Ϯϭϱ͘ϮϰϭϮϳϯϳϮϯϵϱϴ
Ϭ͘ϬϳϲϬϵϴϴϲϯϭϲϰϱϲϴ
Ϭ͘ϭϭϯϮϭϰϰϵϲϮϮϴϮϴ
ϮϵϮϮϬ͘ϱϴϴϭϬϮϴϯϬϯ
ϯϵϲϲ͘ϳϳϮϭϱϬϯϱϱϮϱ
Ͳϲϱϵϴ͘ϭϰϮϴϲϮϵϮϱϯϭ
Ͳϯϳϰϰ͘ϯϱϬϰϵϵϱϴϲϴϲ
Ϯϰϭϰ͘ϳϳϯϱϰϮϱϲϴϯϱ
Ͳϭϲϳ͘ϰϭϲϳϮϮϬϴϳϲ
ͲϭϮϭ͘ϯϵϯϬϴϳϲϯϭϰϲϰ
ϰϮϯϵ͘ϳϳϯϳϯϰϱϭϲϴϵ
Ͳϯϱϲ͘ϵϱϭϴϭϱϲϭϭϱϬϱ
Ͳϰϵϱ͘ϲϴϱϰϮϱϬϮϱϮϯϯ
ϭϬϴ͘ϲϬϮϮϵϬϱϰϮϬϴϯ
ϮϱϮ͘ϯϳϲϵϱϴϴϲϳϵϳϵ
Ͳϳϵ͘ϳϭϯϱϳϲϳϳϳϵϱϰϲ
ͲϮϬ͘ϲϯϲϲϳϬϭϱϬϮϵϮϱ

&ĂƚƚŽƌĞϮ
ͲϴϬϭ͘ϯϭϲϲϭϰϮϴϯϬϱ
ϳϳϬ͘ϴϯϮϳϲϮϰϲϬϳϭϯ
ϲϱϭ͘ϭϳϱϴϴϬϬϮϳϱϵϮ
ͲϭϯϬ͘ϲϯϵϭϰϴϳϳϴϬϱϵ
ͲϭϰϮϳϰ͘ϲϮϯϭϵϲϯϮϳϴ
ϭϴϭϴϲ͘ϱϬϰϴϵϲϵϮϲϮ
Ͳϯϯϴϲ͘ϬϮϱϳϮϱϴϭϬϭϲ
ͲϮϱϳϯ͘ϱϭϲϳϭϳϯϳϴϴϯ
ϰϲϮ͘ϵϵϳϭϱϳϰϰϲϱϰϰ
ϭϮϯϭ͘ϯϯϯϱϮϰϯϰϯϴϵ
Ͳϲ͘ϰϭϯϭϱϰϯϱϲϳϳϭϱϲ
ϭϬ͘ϳϵϮϲϲϳϱϬϬϮϳϭϮ
ϭϭ͘ϭϱϴϬϲϲϲϱϲϵϴϲϴ
Ͳϭϯ͘ϴϳϳϬϵϮϮϯϵϴϱϮ
ͲϯϮ͘ϴϴϰϯϮϵϭϬϱϬϬϰϱ
ϮϬϱ͘ϵϯϰϮϳϱϯϮϬϰϱϰ
Ϭ͘ϬϭϭϴϵϰϱϱϮϮϱϮϵϬϳ
Ϭ͘ϬϲϬϳϱϲϭϵϳϳϭϳϯϯϱ
ϯϵϲϲ͘ϳϳϮϭϱϬϯϱϱϭ
ϭϲϵϮ͘ϱϴϴϱϮϳϱϴϵϯϱ
ϯϱϱϵ͘ϲϱϮϳϵϳϴϬϱϬϴ
ϮϯϯϬ͘ϬϲϱϴϮϳϱϱϱϰϴ
Ϯϯ͘ϵϴϲϴϱϰϭϲϮϱϴϰϲ
ϭϱϴ͘ϳϳϵϲϮϮϲϮϮϰϮϮ
Ͳϭϲϱ͘ϮϳϬϬϰϬϮϱϭϭϲϵ
Ͳϯϱϲ͘ϵϱϭϴϭϱϲϭϭϱ
ϭϮϱϵ͘ϭϲϴϴϰϳϭϵϯϲϲ
ϲϭ͘ϮϮϳϬϱϳϭϭϴϵϱϳϭ
ϯϱ͘ϮϬϱϳϬϭϱϵϵϴϬϱϮ
ϰϯ͘ϭϯϵϳϯϮϭϯϴϬϲϮϭ
ϴϲ͘ϯϭϴϳϵϯϯϰϮϭϳϱϰ
Ͳϭϱ͘ϭϰϯϵϰϱϱϯϰϵϭϵϮ

<ϭϳhͲWĞƌŝƚŝŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŝ
DdZ///EsZ^/sZ/EͬKsZ/E
&ĂƚƚŽƌĞϯ
&ĂƚƚŽƌĞϰ
&ĂƚƚŽƌĞϱ
&ĂƚƚŽƌĞϲ
&ĂƚƚŽƌĞϳ
ϴϯϴ͘ϲϭϭϭϴϬϵϰϲϱϱϰ
ϯϮϯϲϯ͘ϳϮϱϵϮϴϴϭϬϰ Ͳϳϱϯ͘ϬϲϮϱϱϭϯϳϵϳϭϵ Ͳϱϵϳ͘ϲϵϳϲϭϯϮϭϯϬϲϰ
ͲϭϳϮ͘ϮϬϯϮϬϳϳϵϲϭϵ
ͲϭϰϮϴ͘ϬϰϱϲϯϱϳϮϳϱϭ Ͳϳϱϯ͘ϬϲϮϱϱϭϯϳϵϳϭϮ
ϭϰϰ͘ϱϴϭϵϵϬϬϳϱϰϬϱ
ϭϰ͘ϵϳϮϰϮϬϭϳϯϰϱϱϮ
ϯϯ͘ϵϱϴϰϭϰϭϲϱϮϲϱϭ
ϳϱϴ͘ϬϬϮϬϱϲϴϬϴϰϵϳ Ͳϱϵϳ͘ϲϵϳϲϭϯϮϭϯϬϱϳ
ϭϰ͘ϵϳϮϰϮϬϭϳϯϰϱϱ
ϰϲϴϬϵ͘ϯϬϮϯϵϵϭϴϱ
ͲϭϭϮϱ͘ϬϬϱϯϱϮϬϮϰϮ
ͲϳϯϮ͘ϮϮϵϯϯϲϳϴϳϬϵϵ ͲϭϳϮ͘ϮϬϯϮϬϳϳϵϲϭϵϮ
ϯϯ͘ϵϱϴϰϭϰϭϲϱϮϲϱϯ
ͲϭϭϮϱ͘ϬϬϱϯϱϮϬϮϰϮ
ϲϰϮϲ͘ϭϵϯϮϰϲϮϬϭϴϭ
ͲϮϱϯϯϲ͘ϰϲϮϬϲϮϳϯϱϰ
Ͳϭϯϲϰϰ͘ϴϲϳϭϯϳϴϱϭ
ϯϮϲϲ͘ϲϱϯϮϯϯϰϳϭϳϱ Ͳϭϴϴϳ͘ϳϲϴϯϳϰϰϮϯϵϲ
ϲϭϱ͘ϴϳϵϱϲϳϰϭϬϲϰϰ
Ͳϯϯϴϲ͘ϬϮϱϳϮϱϴϬϵϵϰ ͲϮϱϳϯ͘ϱϭϲϳϭϳϯϳϴϯϭ
ϰϲϮ͘ϵϵϳϭϱϳϰϰϲϭϬϵ
ϭϮϯϭ͘ϯϯϯϱϮϰϯϰϰϬϭ Ͳϲ͘ϰϭϯϭϱϰϯϱϲϳϲϵϴϳ
ϰϭϰϯϲ͘ϭϲϳϳϯϱϲϱϯϰ ͲϵϮϭ͘ϮϯϱϬϵϭϯϭϭϮϭϮ ͲϰϯϮϵ͘ϴϲϭϴϬϰϰϴϮϯϱ
ϭϰϱϳ͘ϰϯϭϯϰϵϲϬϯϵϯ Ͳϴϱϴ͘ϭϵϭϴϵϵϴϭϭϯϳϮ
ͲϵϮϭ͘ϮϯϱϬϵϭϯϬϵϵϱϰ
ϱϲϲϰϰ͘ϰϲϮϯϴϳϬϱϬϵ ͲϮϯϯϴ͘ϳϵϵϳϬϭϮϳϯϲϳ ͲϭϬϯϮ͘ϬϭϭϱϬϬϵϲϰϴϯ Ͳϰϯ͘ϮϱϬϯϴϳϮϬϬϳϮϭϮ
ͲϰϯϮϵ͘ϴϲϭϴϬϰϰϴϮϰϭ ͲϮϯϯϴ͘ϳϵϵϳϬϭϮϳϯϱϰ
ϱϱϴ͘ϮϭϳϭϭϮϯϰϯϴϭϳ ͲϭϬϵ͘ϳϬϴϯϲϳϭϯϲϭϱϭ
ϵϮ͘ϯϭϯϰϵϱϲϳϵϯϲϳϮ
ϭϰϱϳ͘ϰϯϭϯϰϵϲϬϯϵϴ ͲϭϬϯϮ͘ϬϭϭϱϬϬϵϲϰϳϴ ͲϭϬϵ͘ϳϬϴϯϲϳϭϯϲϭϱϳ
ϴϰϭϭϱ͘ϱϵϰϱϮϯϰϱϮϴ ͲϮϬϬϯ͘ϰϭϴϲϬϳϮϳϵϵϮ
Ͳϴϱϴ͘ϭϵϭϴϵϵϴϭϭϯϳϵ Ͳϰϯ͘ϮϱϬϯϴϳϮϬϬϳϬϮϯ
ϵϮ͘ϯϭϯϰϵϱϲϳϵϯϲϳϭ ͲϮϬϬϯ͘ϰϭϴϲϬϳϮϳϵϵϭ
ϭϭϱϭϲ͘ϮϴϮϬϮϬϭϬϮϰ
Ͳϭϰ͘ϱϬϵϳϳϮϵϬϵϭϴϵϭ Ͳϯϯ͘ϰϴϬϬϱϮϱϱϬϳϴϲϰ
Ϯϭϱ͘ϮϰϭϮϳϯϳϮϯϵϱϴ
Ϭ͘ϬϳϲϬϵϴϴϲϯϭϲϰϱϲ Ϭ͘ϭϭϯϮϭϰϰϵϲϮϮϴϮϴϰ
Ͳϭϯ͘ϴϳϳϬϵϮϮϯϵϴϱϮ ͲϯϮ͘ϴϴϰϯϮϵϭϬϱϬϬϰϱ
ϮϬϱ͘ϵϯϰϮϳϱϯϮϬϰϱϰ
Ϭ͘ϬϭϭϴϵϰϱϱϮϮϱϮϵ Ϭ͘ϬϲϬϳϱϲϭϵϳϳϭϳϯϯϵ
Ϯϭ͘ϵϮϯϯϯϳϬϱϭϬϱϵϰ
ϯϮ͘ϴϰϬϳϰϵϱϰϮϵϰϯϱ ͲϮϴϰ͘ϱϲϯϴϰϳϴϬϰϳϭϲ Ϭ͘ϰϵϴϯϯϲϵϴϴϱϳϲϬϵϱ Ͳϭ͘ϯϮϴϰϬϰϴϰϴϯϵϵϮϯ
ϯϮ͘ϴϰϬϳϰϵϱϰϮϵϰϯϱ
ϮϳϬ͘ϵϵϴϴϮϱϮϯϬϳϭϳ Ͳϱϴϵ͘ϬϬϲϮϭϱϯϯϯϵϱϰ Ͳϭ͘ϭϵϬϮϭϯϯϬϵϰϬϰϰϵ
Ϯ͘ϱϲϱϯϴϬϱϬϰϮϯϬϬϲ
ͲϮϴϰ͘ϱϲϯϴϰϳϴϬϰϳϭϲ Ͳϱϴϵ͘ϬϬϲϮϭϱϯϯϯϵϱϯ
ϰϭϳϯ͘ϴϮϰϭϳϱϰϯϯϰϰ ͲϬ͘ϬϳϬϲϱϳϵϰϳϴϰϯϱϭϭ Ϭ͘ϭϭϰϭϰϯϰϰϲϭϯϲϬϲϭ
Ϭ͘ϰϵϴϯϯϲϵϴϴϱϳϲϬϴϲ Ͳϭ͘ϭϵϬϮϭϯϯϬϵϰϬϰϱϭ ͲϬ͘ϬϳϬϲϱϳϵϰϳϴϰϯϯϳϯ Ϭ͘ϳϯϱϵϵϴϱϯϮϲϱϴϬϰϳ Ϭ͘ϱϱϴϵϰϵϰϳϭϭϯϱϱϰϱ
Ͳϭ͘ϯϮϴϰϬϰϴϰϴϯϵϵϮϯ
Ϯ͘ϱϲϱϯϴϬϱϬϰϮϯϬϬϵ Ϭ͘ϭϭϰϭϰϯϰϰϲϭϯϱϵϴϴ Ϭ͘ϱϱϴϵϰϵϰϳϭϭϯϱϱϰϱ
Ϯ͘ϴϳϵϮϵϭϵϲϯϴϮϬϴϲ
Ͳϲϱϵϴ͘ϭϰϮϴϲϮϵϮϱϳϮ Ͳϯϳϰϰ͘ϯϱϬϰϵϵϱϴϳϱϴ
Ϯϰϭϰ͘ϳϳϯϱϰϮϱϲϴϯϵ Ͳϭϲϳ͘ϰϭϲϳϮϮϬϴϳϲϭϮ ͲϭϮϭ͘ϯϵϯϬϴϳϲϯϭϰϰϴ
ϯϱϱϵ͘ϲϱϮϳϵϳϴϬϰϵϳ
ϮϯϯϬ͘ϬϲϱϴϮϳϱϱϱϰϭ
Ϯϯ͘ϵϴϲϴϱϰϭϲϮϲϬϮϲ
ϭϱϴ͘ϳϳϵϲϮϮϲϮϮϰϭϴ Ͳϭϲϱ͘ϮϳϬϬϰϬϮϱϭϭϲϳ
ϮϰϬϴϯ͘ϲϵϭϮϮϰϲϯϴϵ
ϭϮϮϵ͘ϳϳϴϲϵϬϵϬϰϬϴ Ͳϭϳϵϴ͘ϰϮϮϱϴϱϮϱϬϲϵ
ϭϭϬϯ͘ϳϬϴϵϯϳϯϳϲϴϰ ͲϲϱϮ͘ϯϭϰϲϭϰϴϴϰϯϮϳ
ϭϮϮϵ͘ϳϳϴϲϵϬϵϬϯϳϱ
ϮϵϮϵϭ͘ϯϰϴϳϴϳϰϴϴϮ Ͳϵϯϯ͘ϲϰϰϯϰϲϮϲϲϱϲϮ ͲϮϲϲ͘ϱϬϯϬϴϰϳϴϭϯϵϲ
Ͳϭϰϳ͘ϯϰϳϯϳϵϱϰϱϴ
Ͳϭϳϵϴ͘ϰϮϮϱϴϱϮϱϬϳϭ Ͳϵϯϯ͘ϲϰϰϯϰϲϮϲϲϲϮϵ
ϮϴϮ͘ϵϴϲϰϱϯϲϲϳϭϱϯ Ͳϲϲ͘ϱϭϬϱϭϮϱϲϭϮϲϮϮ
ϯϬ͘ϳϳϱϭϱϬϱϬϮϴϯϲϭ
ϭϭϬϯ͘ϳϬϴϵϯϳϯϳϲϴϰ ͲϮϲϲ͘ϱϬϯϬϴϰϳϴϭϯϴϯ Ͳϲϲ͘ϱϭϬϱϭϮϱϲϭϮϲϭϴ
ϰϮϮϯϵ͘Ϭϴϳϭϯϰϳϵϳϱ ͲϭϬϭϴ͘ϵϯϱϳϱϴϱϳϬϳϵ
ͲϲϱϮ͘ϯϭϰϲϭϰϴϴϰϯϮ Ͳϭϰϳ͘ϯϰϳϯϳϵϱϰϱϴϬϮ
ϯϬ͘ϳϳϱϭϱϬϱϬϮϴϯϰϳ ͲϭϬϭϴ͘ϵϯϱϳϱϴϱϳϬϳϵ
ϱϳϵϵ͘ϰϭϴϴϮϬϵϰϳϳϴ
Ͳϰϵϱ͘ϲϴϱϰϮϱϬϮϱϮϯϵ
ϭϬϴ͘ϲϬϮϮϵϬϱϰϮϬϴϯ
ϮϱϮ͘ϯϳϲϵϱϴϴϲϳϵϳϵ Ͳϳϵ͘ϳϭϯϱϳϲϳϳϳϵϱϰϲ ͲϮϬ͘ϲϯϲϲϳϬϭϱϬϮϵϮϮ
ϲϭ͘ϮϮϳϬϱϳϭϭϴϵϱϵϮ
ϯϱ͘ϮϬϱϳϬϭϱϵϵϴϬϰϳ
ϰϯ͘ϭϯϵϳϯϮϭϯϴϬϲϮϴ
ϴϲ͘ϯϭϴϳϵϯϯϰϮϭϳϰϵ Ͳϭϱ͘ϭϰϯϵϰϱϱϯϰϵϭϵϯ
ϯϬϵϰ͘ϴϵϳϳϴϬϭϰϳϴϯ
ϭϬϵ͘ϮϬϲϯϵϮϬϱϬϬϵϵ ͲϮϯϭ͘ϮϭϮϬϴϬϭϵϯϰϯϳ
ϭϭϯ͘ϴϱϬϲϱϮϳϲϭϯϭϲ Ͳϴϭ͘ϲϲϬϬϬϯϰϵϲϵϵϯϴ
ϭϬϵ͘ϮϬϲϯϵϮϬϱϬϬϵϵ
ϵ͘ϵϬϮϯϴϰϲϰϮϯϮϰϭϮ Ϭ͘ϳϱϯϲϴϮϳϭϬϵϰϰϴϱϲ
ϰ͘ϵϯϴϲϰϴϬϵϲϴϲϬϰϴ Ͳϰ͘ϰϴϱϲϲϲϮϴϭϵϱϲϬϭϵ
ͲϮϯϭ͘ϮϭϮϬϴϬϭϵϯϰϯϳ Ϭ͘ϳϱϯϲϴϮϳϭϬϵϰϰϴϯϲ
ϯϮ͘ϴϲϵϯϵϳϴϮϵϲϳϱϯ Ͳϳ͘ϰϵϲϮϱϭϲϬϲϰϲϳϭϮϵ
ϯ͘ϰϳϳϲϭϮϳϵϵϳϱϴϬϴ
ϭϭϯ͘ϴϱϬϲϱϮϳϲϭϯϭϳ ϰ͘ϵϯϴϲϰϴϬϵϲϴϲϬϰϵϵ Ͳϳ͘ϰϵϲϮϱϭϲϬϲϰϲϳϭϭϵ
ϱϮϬϮ͘ϲϵϳϵϬϰϯϬϰϵ ͲϭϮϱ͘ϯϭϵϯϮϰϴϯϭϱϲϯ
Ͳϴϭ͘ϲϲϬϬϬϯϰϵϲϵϵϯϴ Ͳϰ͘ϰϴϱϲϲϲϮϴϭϵϱϲϬϭϵ
ϯ͘ϰϳϳϲϭϮϳϵϵϳϱϴϬϳ ͲϭϮϱ͘ϯϭϵϯϮϰϴϯϭϱϲϯ
ϳϭϰ͘ϭϲϰϴϭϵϳϰϯϴϰϮ

8-1-2020
Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

— 4251 —

Serie generale - n. 5

DŽ
ϭ
Ϯ
ϯ
ϰ
ϱ
ϲ
ϳ
ϴ
ϵ

WĞƐŝ
ĞƚĞƌŵŝŶĂŶƚŝ
Ϭ͘ϬϳϭϵϵϭϱϵϮϰϯϱϯϯϭ
ϭ͘ϱϭϳϱϭϳϯϵϳϭϱϳϲͲϮϱ
Ϭ͘ϭϯϭϳϲϱϲϯϮϵϴϲϳϬϵ
ϭ͘ϵϰϮϲϴϮϱϴϴϮϴϲϯͲϯϬ
Ϭ͘ϬϲϰϳϲϵϲϮϲϬϮϭϰϲϴ ϯ͘ϭϱϲϴϮϯϰϵϰϲϯϰϰϳϰͲϭϬ
Ϭ͘ϬϴϲϱϳϯϴϯϬϳϴϰϭϵϭ
ϵ͘ϮϬϳϵϮϲϭϵϵϲϬϭϵͲϮϮ
Ϭ͘ϭϱϵϲϭϲϳϲϳϴϭϰϭϮϯ
Ϯ͘ϰϱϮϰϴϯϲϰϳϲϭϲϱͲϮϯ
Ϭ͘ϮϴϴϲϭϵϰϮϲϱϳϬϴϲϮ
ϯ͘ϲϵϯϵϯϲϯϵϭϭϱϰϵͲϮϱ
Ϭ͘ϬϯϳϭϳϴϭϴϬϲϮϬϯϬϲ
ϴ͘ϯϴϮϵϳϳϲϭϰϭϭϵϲϲͲϳ
Ϭ͘ϭϰϯϴϱϭϳϯϮϬϰϳϬϵ
ϭ͘ϳϮϰϮϮϵϭϲϵϴϰϱϭͲϮϯ
Ϭ͘ϬϭϱϲϯϯϮϭϬϳϭϵϵϭϵ
Ϯ͘ϲϵϬϵϲϳϭϰϰϱϲϳϳͲϭϳ

<ϭϳhͲWĞƌŝƚŝŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŝ
W^/>>D/^dhZdZD/EEd/>>DdZ///sZ/EͬKsZ/E
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Ϭ͘ϮϵϭϲϮϰϰϴϳϯϮϰϵϮ
Ϭ͘ϮϮϱϳϴϭϭϲϵϱϭϲϵϮϱ
Ϭ͘ϭϴϰϭϵϯϳϬϬϰϭϴϳϯϰ
Ϭ͘ϭϱϱϱϰϯϱϱϳϬϲϲϯϴϰ
Ϭ͘ϭϯϰϲϬϲϯϵϴϵϲϳϭϯϴ
Ϭ͘ϭϭϴϲϯϳϬϴϳϳϵϱϬϵϯ

Ϭ͘ϮϴϲϳϬϳϲϴϳϲϵϳϳϵϯ
Ϭ͘ϮϮϮϴϮϮϳϬϱϭϰϬϰϭϳ
Ϭ͘ϭϴϮϮϭϵϵϲϬϱϵϬϵϱϵ
Ϭ͘ϭϱϰϭϯϯϳϮϬϭϳϰϵϰϯ
Ϭ͘ϭϯϯϱϰϵϮϳϯϳϴϬϰϵϰ
Ϭ͘ϭϭϳϴϭϱϭϰϲϱϮϮϭϮϮ

&hE/KEΗKDWE^/WZddKΗ
EΣĂŶŶŝ
ϭ
Ϭ͘ϲϵϵϳϱϳϬϵϲϭϳϬϬϱ
Ϯ
Ϭ͘ϰϭϭϲϴϬϲϰϰϭϬϯϬϳ Ϭ͘ϰϭϭϲϴϬϲϰϰϭϬϯϬϳ
ϯ
Ϭ͘ϮϵϭϲϮϰϰϴϳϯϮϰϵϮ Ϭ͘ϮϵϭϲϮϰϰϴϳϯϮϰϵϮ
ϰ
Ϭ͘ϮϮϱϳϴϭϭϲϵϱϭϲϵϮϱ Ϭ͘ϮϮϱϳϴϭϭϲϵϱϭϲϵϮϱ
ϱ
Ϭ͘ϭϴϰϭϵϯϳϬϬϰϭϴϳϯϰ Ϭ͘ϭϴϰϭϵϯϳϬϬϰϭϴϳϯϰ
ϲ
Ϭ͘ϭϱϱϱϰϯϱϱϳϬϲϲϯϴϰ Ϭ͘ϭϱϱϱϰϯϱϱϳϬϲϲϯϴϰ
ϳ
Ϭ͘ϭϯϰϲϬϲϯϵϴϵϲϳϭϯϴ Ϭ͘ϭϯϰϲϬϲϯϵϴϵϲϳϭϯϴ
ϴ
Ϭ͘ϭϭϴϲϯϳϬϴϳϳϵϱϬϵϯ Ϭ͘ϭϭϴϲϯϳϬϴϳϳϵϱϬϵϯ

&hE/KEΗs>KZ''/hEdKWZddKΗ
EΣĂŶŶŝ
ϭ
Ϭ͘ϲϳϮϭϬϬϯϳϴϱϵϭϭϱϰ
Ϯ
Ϭ͘ϰϬϭϵϰϵϳϳϵϱϲϴϱϮϭ Ϭ͘ϰϬϭϵϰϵϳϳϵϱϲϴϱϮϭ
ϯ
Ϭ͘ϮϴϲϳϬϳϲϴϳϲϵϳϳϵϯ Ϭ͘ϮϴϲϳϬϳϲϴϳϲϵϳϳϵϯ
ϰ
Ϭ͘ϮϮϮϴϮϮϳϬϱϭϰϬϰϭϳ Ϭ͘ϮϮϮϴϮϮϳϬϱϭϰϬϰϭϳ
ϱ
Ϭ͘ϭϴϮϮϭϵϵϲϬϱϵϬϵϱϵ Ϭ͘ϭϴϮϮϭϵϵϲϬϱϵϬϵϱϵ
ϲ
Ϭ͘ϭϱϰϭϯϯϳϮϬϭϳϰϵϰϯ Ϭ͘ϭϱϰϭϯϯϳϮϬϭϳϰϵϰϯ
ϳ
Ϭ͘ϭϯϯϱϰϵϮϳϯϳϴϬϰϵϰ Ϭ͘ϭϯϯϱϰϵϮϳϯϳϴϬϰϵϰ
ϴ
Ϭ͘ϭϭϳϴϭϱϭϰϲϱϮϮϭϮϮ Ϭ͘ϭϭϳϴϭϱϭϰϲϱϮϮϭϮϮ

<ϭϳhͲWĞƌŝƚŝŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŝ
DdZ//WZ/>>K>K>K&&//Ed/E/s/h>

Ϭ͘ϮϮϮϴϮϮϳϬϱϭϰϬϰϭϳ
Ϭ͘ϭϴϮϮϭϵϵϲϬϱϵϬϵϱϵ
Ϭ͘ϭϱϰϭϯϯϳϮϬϭϳϰϵϰϯ
Ϭ͘ϭϯϯϱϰϵϮϳϯϳϴϬϰϵϰ
Ϭ͘ϭϭϳϴϭϱϭϰϲϱϮϮϭϮϮ

Ϭ͘ϮϮϱϳϴϭϭϲϵϱϭϲϵϮϱ
Ϭ͘ϭϴϰϭϵϯϳϬϬϰϭϴϳϯϰ
Ϭ͘ϭϱϱϱϰϯϱϱϳϬϲϲϯϴϰ
Ϭ͘ϭϯϰϲϬϲϯϵϴϵϲϳϭϯϴ
Ϭ͘ϭϭϴϲϯϳϬϴϳϳϵϱϬϵϯ

Ϭ͘ϭϴϮϮϭϵϵϲϬϱϵϬϵϱϵ
Ϭ͘ϭϱϰϭϯϯϳϮϬϭϳϰϵϰϯ Ϭ͘ϭϱϰϭϯϯϳϮϬϭϳϰϵϰϯ
Ϭ͘ϭϯϯϱϰϵϮϳϯϳϴϬϰϵϰ Ϭ͘ϭϯϯϱϰϵϮϳϯϳϴϬϰϵϰ Ϭ͘ϭϯϯϱϰϵϮϳϯϳϴϬϰϵϰ
Ϭ͘ϭϭϳϴϭϱϭϰϲϱϮϮϭϮϮ Ϭ͘ϭϭϳϴϭϱϭϰϲϱϮϮϭϮϮ Ϭ͘ϭϭϳϴϭϱϭϰϲϱϮϮϭϮϮ Ϭ͘ϭϭϳϴϭϱϭϰϲϱϮϮϭϮϮ

Ϭ͘ϭϴϰϭϵϯϳϬϬϰϭϴϳϯϰ
Ϭ͘ϭϱϱϱϰϯϱϱϳϬϲϲϯϴϰ Ϭ͘ϭϱϱϱϰϯϱϱϳϬϲϲϯϴϰ
Ϭ͘ϭϯϰϲϬϲϯϵϴϵϲϳϭϯϴ Ϭ͘ϭϯϰϲϬϲϯϵϴϵϲϳϭϯϴ Ϭ͘ϭϯϰϲϬϲϯϵϴϵϲϳϭϯϴ
Ϭ͘ϭϭϴϲϯϳϬϴϳϳϵϱϬϵϯ Ϭ͘ϭϭϴϲϯϳϬϴϳϳϵϱϬϵϯ Ϭ͘ϭϭϴϲϯϳϬϴϳϳϵϱϬϵϯ Ϭ͘ϭϭϴϲϯϳϬϴϳϳϵϱϬϵϯ
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ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ
ƐŽĐŝͺƉ
ŵŽĚŽƌŐͺĂƐƐͺƉƌŽĨͺƐŶ
ĚŝƉͺĐŽĐŽͺƉĨ
ŵŽŶŽͺƉƌĞƐƐŽͺƚǌͺƉ

ŶĂůŝƐŝĨĂƚƚŽƌŝĂůĞϮ

ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ
ƚŝƉƐƉĞͺĚĞƐŝŐŶͺƉͺŶĞǁ
ƚŝƉƐƉĞͺƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞͺƉͺŶĞǁ
ƚŝƉƐƉĞͺĞĚŝůĞͺĐƵůƚƵƌĂͺƉͺŶĞǁ

ŶĂůŝƐŝĨĂƚƚŽƌŝĂůĞϭ

&ĂƚƚŽƌĞϯ
ͲϬ͘ϮϯϬϯϯϳϬϴϳϰϮϬϴϰϳ
ϭ͘Ϯϯϭϰϭϰϵϱϱϵϵϵϴϲϵ
Ϯ͘ϯϱϳϱϱϴϮϰϯϮϯϵϭϭϯ
Ϭ͘ϬϲϰϯϱϳϭϳϰϴϳϮϳϲϲ
Ϭ͘ϬϬϭϭϲϯϳϰϬϯϴϳϴϯ

&ĂƚƚŽƌĞϰ
&ĂƚƚŽƌĞϱ
ͲϬ͘ϮϮϳϭϳϮϬϯϵϴϮϯϮϮ ͲϬ͘ϭϯϱϬϲϴϰϭϯϴϰϬϲϮϲ
Ϭ͘ϬϰϬϰϱϮϲϭϬϴϴϳϲϯϭ
Ϭ͘ϬϮϰϯϭϮϲϳϱϭϲϵϴϴ
Ϭ͘ϬϱϬϭϭϬϲϵϭϱϰϯϮϲϯ Ϭ͘ϬϮϵϴϭϱϴϯϮϮϭϱϭϭϮ
Ϭ͘ϬϲϮϭϬϭϮϬϰϲϰϰϱϳϲ ϰ͘ϳϴϮϵϱϲϵϬϴϲϱϬϱϳϴ
Ϭ͘ϬϱϭϳϬϭϭϳϱϰϮϵϱϬϴ Ϭ͘ϬϬϬϲϳϬϯϲϳϯϯϱϬϱϰ

&ĂƚƚŽƌĞϭ
&ĂƚƚŽƌĞϮ
Ϭ͘ϲϴϵϭϮϰϴϬϬϭϭϬϰϰϲ Ϭ͘ϰϰϵϮϭϭϳϱϳϮϳϴϰϭϳ
Ϭ͘ϬϯϭϮϰϭϭϵϯϳϭϴϭϯϳ ͲϬ͘ϬϭϭϴϮϮϯϳϱϯϯϳϵϴϯ
ͲϬ͘ϬϬϲϵϭϱϴϯϭϯϵϳϲϭϲ Ϭ͘ϬϰϳϵϱϭϴϮϬϮϵϵϴϱϵ
ͲϬ͘ϬϭϮϲϭϮϯϮϵϰϳϬϱϱϱ ͲϬ͘ϬϬϴϰϳϱϰϰϳϬϲϱϲϮ

<ϭϴhͲƚƚŝǀŝƚăĚĞŐůŝƐƚƵĚŝĚŝĂƌĐŚŝƚĞƚƚƵƌĂ
DdZ//>>ΖE>/^/&ddKZ/>
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DŽ
ϭ
Ϯ
ϯ
ϰ
ϱ
ϲ
ϳ

&ĂƚƚŽƌĞϭ
&ĂƚƚŽƌĞϮ
&ĂƚƚŽƌĞϯ
&ĂƚƚŽƌĞϰ
&ĂƚƚŽƌĞϱ
Ϭ͘ϯϭϳϮϴϲϮϳϲϴϳϵϴϲϱ Ϭ͘ϬϱϳϰϰϵϵϵϰϯϲϮϳϱϲ ͲϬ͘ϮϯϬϯϯϳϬϴϳϰϮϬϵϵϴ ͲϬ͘ϮϮϳϭϳϮϬϯϵϴϮϯϮϮϮ ͲϬ͘ϭϯϱϬϲϴϰϭϯϴϰϬϰϮϯ
ͲϬ͘ϱϳϭϵϯϭϬϬϱϮϵϳϲϳϱ ͲϬ͘ϯϵϴϮϭϯϵϭϬϲϯϱϬϵ ͲϬ͘ϮϯϬϯϯϳϬϴϳϯϯϰϭϱ ͲϬ͘ϮϮϳϭϳϮϬϯϵϳϯϵϰϮϭ ͲϬ͘ϭϯϱϬϲϴϰϬϳϯϵϱϳϰϳ
ϯ͘ϴϭϮϮϬϰϰϬϲϬϬϯϱϭϲ ͲϬ͘ϳϯϮϳϴϭϮϵϮϲϰϮϳϰϰ ͲϬ͘ϮϯϬϯϯϲϱϴϭϵϱϵϭϯϴ ͲϬ͘ϮϮϳϭϳϭϱϱϮϬϳϵϵϭϲ ͲϬ͘ϭϯϱϬϯϬϴϰϴϰϲϯϬϵϵ
ͲϬ͘ϬϱϳϳϭϮϮϭϬϭϬϲϮϯϳ ϰ͘ϬϰϬϲϳϮϬϳϴϬϳϴϴϬϴ ͲϬ͘ϮϯϬϯϯϲϴϭϯϵϴϭϯϮϯ ͲϬ͘ϮϮϳϭϳϭϳϳϱϵϲϴϴϵϲ ͲϬ͘ϭϯϱϬϰϴϬϵϮϭϬϮϲϯϯ
ͲϬ͘ϭϮϲϵϬϴϲϭϲϴϵϮϵϴϰ Ϭ͘ϬϭϳϱϳϭϳϱϲϭϳϴϮϵϰ ͲϬ͘ϭϳϯϬϵϮϴϱϱϮϳϱϮϯϯ ͲϬ͘ϭϳϭϵϯϰϰϰϭϰϵϰϯϲϱ ϰ͘ϭϭϵϮϲϮϭϰϯϭϭϳϵϭϱ
Ϭ͘ϯϬϴϱϱϬϱϮϯϭϳϲϵϴϰ Ϭ͘ϬϯϱϴϬϬϮϳϰϮϴϱϰϴϮ ͲϬ͘ϭϮϱϮϴϮϬϳϬϳϮϯϲϱϭ ϰ͘ϰϰϬϬϳϴϰϬϵϱϭϯϰϱϯ ͲϬ͘ϬϳϰϱϱϭϵϱϭϯϬϴϯϴϭ
ͲϬ͘ϭϬϮϭϲϳϮϰϮϳϮϲϳϱϯ ͲϬ͘ϬϬϰϲϮϴϲϱϭϳϵϯϲϮϰ ϰ͘ϮϯϮϮϲϲϮϴϬϲϵϬϱϮϰ ͲϬ͘ϭϬϳϵϬϵϱϯϵϲϴϱϳϯϵ ͲϬ͘ϬϲϯϲϵϭϮϮϯϮϭϰϱϯ

D//&ddKZ/

<ϭϴhͲƚƚŝǀŝƚăĚĞŐůŝƐƚƵĚŝĚŝĂƌĐŚŝƚĞƚƚƵƌĂ
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DŽ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
Ϯ
Ϯ
Ϯ
Ϯ
Ϯ
ϯ
ϯ
ϯ
ϯ
ϯ
ϰ
ϰ
ϰ
ϰ
ϰ
ϱ
ϱ
ϱ
ϱ
ϱ
ϲ
ϲ
ϲ
ϲ
ϲ
ϳ

&ĂƚƚŽƌĞϭ
ϭ͘ϰϭϰϲϰϲϳϲϵϮϰϭϮ
Ϭ͘ϭϱϳϳϵϬϳϯϮϵϮϰϳϭϭ
ͲϬ͘ϬϬϵϴϴϬϯϳϲϬϮϮϰϲϯ
Ϭ͘ϬϬϯϱϳϲϴϬϳϳϱϵϮϬϭ
ͲϬ͘ϬϰϭϳϵϭϮϰϭϳϮϴϳϵϰ
ϭϭϭϭϵϬ͘ϵϰϮϳϳϰϴϮϵ
ͲϮϬϬϳϭ͘ϱϬϰϳϬϱϱϵϮϭ
ͲϵϴϬ͘ϮϭϵϵϴϮϳϮϬϬϭϳ
ϯϱϵϱ͘ϰϯϯϯϬϴϬϵϳϲϯ
Ͳϯϲϲϴ͘ϯϯϴϮϴϭϯϭϯϰϴ
ϲϵϯϲ͘ϰϲϰϳϲϬϭϲϰϰϭ
ϰϴ͘ϴϲϮϴϴϮϳϲϱϬϳϮϵ
Ͳϱϯ͘ϬϮϮϬϱϬϴϳϰϮϰϬϮ
ϵϭ͘ϰϴϮϳϯϱϴϵϳϭϱϴϮ
ͲϮϭϭ͘ϴϭϱϵϭϰϳϲϰϴϴ
ϱϲ͘ϰϵϱϴϱϱϮϰϯϰϭϯϲ
Ͳϯ͘ϱϴϱϳϬϬϬϯϴϰϲϴϳϰ
ͲϬ͘ϰϳϵϱϱϰϮϵϴϳϲϰϲϴϲ
ϭ͘ϭϮϳϮϵϱϱϴϬϱϮϲϬϮ
ͲϬ͘ϱϯϬϮϳϬϬϰϲϵϵϰϬϴ
ϭ͘ϯϰϵϯϵϯϬϮϱϯϲϭϴϴ
ͲϬ͘ϬϬϭϮϵϳϵϬϳϵϯϲϳϱϭ
ͲϬ͘ϬϭϬϲϴϭϰϰϭϭϬϰϮϭϳ
Ϭ͘ϬϭϴϱϳϴϰϯϱϮϴϵϭϱϭ
ͲϬ͘ϬϮϰϵϵϭϯϭϰϱϬϴϲϮϮ
Ϭ͘ϱϳϲϮϱϱϴϬϭϬϰϱϳϲϴ
Ϭ͘ϬϳϵϱϮϰϬϱϯϰϴϴϯϲϰ
ͲϬ͘ϬϬϬϳϮϱϴϳϵϳϰϵϴϲϰ
ͲϬ͘ϭϬϬϬϭϬϬϱϮϮϭϰϲϯϱ
ͲϬ͘ϬϭϱϯϮϬϴϭϵϵϭϴϭϱϴ
ϭ͘ϯϰϯϮϯϳϵϵϰϵϰϯϭ

&ĂƚƚŽƌĞϮ
Ϭ͘ϭϱϳϳϵϬϳϯϮϵϮϰϳϭϭ
ϰ͘Ϭϳϱϳϲϯϵϴϴϳϴϰϳϴ
Ϭ͘ϬϮϰϯϰϰϬϰϰϵϳϴϭϵϳ
ͲϬ͘ϰϭϯϳϳϵϴϲϬϲϭϳϭϰϱ
Ϭ͘ϬϰϯϮϴϱϲϮϯϱϮϯϮϬϵ
ͲϮϬϬϳϭ͘ϱϬϰϳϬϱϱϵϮϭ
ϵϲϳϱϳ͘ϲϰϯϵϯϬϭϭϱϱ
ϳϲϬ͘ϵϮϵϭϮϱϴϳϳϳϬϰ
ͲϭϬϭϱϰ͘ϯϴϴϮϮϱϲϴϴϳ
ϭϳϲϮ͘ϱϱϳϮϮϭϭϳϯϭϰ
ϰϴ͘ϴϲϮϴϴϮϳϲϱϬϳϮϵ
ϲϳϱϲ͘ϳϰϯϬϱϳϴϵϴϵ
ϰϮ͘ϬϭϬϲϳϱϮϮϭϱϲϭϲ
Ͳϲϴϴ͘ϴϵϳϯϴϯϭϳϯϴϵϯ
ϳϳ͘ϮϴϱϰϯϱϬϱϳϰϬϰϭ
Ͳϯ͘ϱϴϱϳϬϬϬϯϴϰϲϴϳϱ
Ϭ͘ϵϯϯϭϬϱϰϰϳϬϲϭϵϳϴ
Ϭ͘ϬϮϭϳϳϮϬϳϬϳϰϭϯϴ
ͲϬ͘ϭϱϳϲϬϬϯϬϳϰϭϲϮϲϲ
Ϭ͘ϳϱϳϯϲϮϴϭϲϮϭϰϭϱϲ
ͲϬ͘ϬϬϭϮϵϳϵϬϳϵϯϲϳϱϭ
ϭ͘ϭϬϬϳϯϴϮϴϭϰϭϵϲ
Ϭ͘ϬϬϲϴϭϴϳϳϵϰϱϲϲϲϲ
ͲϬ͘ϭϭϮϰϲϬϭϰϯϲϳϵϯϵϵ
Ϭ͘ϬϭϴϭϯϵϳϬϳϯϳϭϮϴ
Ϭ͘ϬϳϵϱϮϰϬϱϯϰϴϴϯϲϰ
Ϭ͘ϴϭϮϮϴϬϯϭϬϭϲϵϯϰϴ
Ϭ͘ϬϬϯϰϯϳϭϱϵϮϱϬϱϱϴ
ͲϬ͘ϬϰϵϭϵϵϮϬϬϬϯϲϴϮϭ
Ϭ͘ϬϬϲϲϰϲϭϳϭϳϱϰϬϳϵ
Ϭ͘ϬϭϵϯϴϲϲϵϬϵϳϭϱϳϯ

<ϭϴhͲƚƚŝǀŝƚăĚĞŐůŝƐƚƵĚŝĚŝĂƌĐŚŝƚĞƚƚƵƌĂ
DdZ///EsZ^/sZ/EͬKsZ/E
&ĂƚƚŽƌĞϯ
ͲϬ͘ϬϬϵϴϴϬϯϳϲϬϮϮϰϲϯ
Ϭ͘ϬϮϰϯϰϰϬϰϰϵϳϴϭϵϳ
ϯϰϮϰϲϬ͘ϲϭϭϯϴϮϱϲϱ
ͲϮϵϲϲϳ͘ϴϯϯϲϵϬϰϬϯϱ
ͲϵϬϬϱ͘ϱϯϮϳϯϯϰϭϬϬϭ
ͲϵϴϬ͘ϮϭϵϵϴϮϳϮϬϬϭϳ
ϳϲϬ͘ϵϮϵϭϮϱϴϳϳϳϬϰ
ϯϰϴϵϳϵ͘ϰϭϭϬϯϰϬϮϵ
ͲϯϬϯϮϮ͘ϳϵϴϱϰϮϬϯϭϳ
Ͳϵϭϯϳ͘ϮϲϱϭϳϮϭϴϬϱϲ
Ͳϱϯ͘ϬϮϮϬϱϬϴϳϰϮϰϬϮ
ϰϮ͘ϬϭϬϲϳϱϮϮϭϱϲϭϲ
ϮϯϯϳϮ͘ϵϯϭϰϲϵϮϯϬϯ
ͲϮϬϯϬ͘ϬϬϬϰϲϰϭϯϵϯϵ
ͲϲϬϮ͘ϴϱϱϲϵϴϬϬϰϳϲϴ
ͲϬ͘ϰϳϵϱϱϰϮϵϴϳϲϰϲϴϲ
Ϭ͘ϬϮϭϳϳϮϬϳϬϳϰϭϯϴ
ϯϯϱϭϯ͘ϵϯϲϲϱϱϰϮϱϮ
ͲϮϵϬϯ͘ϰϰϰϭϯϬϯϭϱϯϲ
Ͳϴϳϳ͘ϲϯϵϴϱϲϲϰϱϮϴϰ
ͲϬ͘ϬϭϬϲϴϭϰϰϭϭϬϰϮϰϲ
Ϭ͘ϬϬϲϴϭϴϳϳϵϰϱϲϲϴϯ
Ϯϱϵϳϯ͘ϲϬϬϲϰϵϯϱ
ͲϮϮϱϳ͘ϴϯϮϱϬϲϬϭϳϳϯ
ͲϯϮϬ͘ϭϳϯϴϯϰϮϰϯϮϲϴ
ͲϬ͘ϬϬϬϳϮϱϴϳϵϳϰϵϴϱϲ
Ϭ͘ϬϬϯϰϯϳϭϱϵϮϱϬϱϱϴ
ϰϬϮϬϲ͘ϵϮϯϳϮϭϴϯϲϳ
ͲϴϵϬ͘ϴϮϯϰϮϴϯϳϭϯϵϮ
ͲϭϬϵϵ͘ϭϭϰϬϯϱϳϭϬϴϮ
Ϭ͘ϬϬϯϵϭϰϯϮϯϯϱϬϮϯϯ

&ĂƚƚŽƌĞϰ
Ϭ͘ϬϬϯϱϳϲϴϬϳϳϱϵϮϬϭ
ͲϬ͘ϰϭϯϳϳϵϴϲϬϲϭϳϭϰϱ
ͲϮϵϲϲϳ͘ϴϯϯϲϵϬϰϬϯϱ
ϲϴϵϰϬϱ͘ϮϬϳϬϱϬϴϱϭ
Ͳϭϯϲϴϰ͘ϲϵϯϬϭϱϮϴϮϴ
ϯϱϵϱ͘ϰϯϯϯϬϴϬϵϳϲϯ
ͲϭϬϭϱϰ͘ϯϴϴϮϮϱϲϴϴϳ
ͲϯϬϯϮϮ͘ϳϵϴϱϰϮϬϯϭϳ
ϳϬϯϱϴϵ͘ϳϯϲϭϰϭϬϲϵ
Ͳϭϰϭϳϱ͘ϰϳϮϮϯϰϲϯϵϮ
ϵϭ͘ϰϴϮϳϯϱϴϵϳϭϱϴϮ
Ͳϲϴϴ͘ϴϵϳϯϴϯϭϳϯϴϵϯ
ͲϮϬϯϬ͘ϬϬϬϰϲϰϭϯϵϯϵ
ϰϳϭϮϮ͘ϮϳϮϯϭϱϳϮϱϴ
Ͳϵϯϰ͘ϰϰϮϬϯϲϯϳϬϳϲϰ
ϭ͘ϭϮϳϮϵϱϱϴϬϱϮϲϬϮ
ͲϬ͘ϭϱϳϲϬϬϯϬϳϰϭϲϮϲϲ
ͲϮϵϬϯ͘ϰϰϰϭϯϬϯϭϱϯϲ
ϲϳϰϲϲ͘ϳϲϯϵϵϵϳϲϳϳ
Ͳϭϯϯϱ͘ϯϳϵϬϮϱϬϯϰϳϵ
Ϭ͘ϬϭϴϱϳϴϰϯϱϮϴϵϭϴϭ
ͲϬ͘ϭϭϮϰϲϬϭϰϯϲϳϵϯϴϳ
ͲϮϮϱϳ͘ϴϯϮϱϬϲϬϭϳϯϮ
ϱϮϮϵϯ͘ϬϭϰϭϴϲϲϲϬϱ
Ͳϲϰϴ͘ϱϴϳϳϲϲϲϮϮϮϴϲ
ͲϬ͘ϭϬϬϬϭϬϬϱϮϮϭϰϲϯϱ
ͲϬ͘ϬϰϵϭϵϵϮϬϬϬϯϲϴϮϭ
ͲϴϵϬ͘ϴϮϯϰϮϴϯϳϭϯϵϭ
Ϯϲ͘ϳϯϲϳϳϲϰϬϲϭϳϰϵ
Ͳϯϳϰ͘ϮϳϬϰϵϮϳϱϬϲϮϰ
Ϭ͘ϬϭϲϰϬϳϰϲϱϭϭϭϳϯϰ

&ĂƚƚŽƌĞϱ
ͲϬ͘ϬϰϭϳϵϭϮϰϭϳϮϴϳϵϰ
Ϭ͘ϬϰϯϮϴϱϲϮϯϱϮϯϮϬϵ
ͲϵϬϬϱ͘ϱϯϮϳϯϯϰϭ
Ͳϭϯϲϴϰ͘ϲϵϯϬϭϱϮϴϮϴ
ϮϲϭϳϭϬ͘ϬϯϴϮϴϴϭϴϱ
Ͳϯϲϲϴ͘ϯϯϴϮϴϭϯϭϯϰϴ
ϭϳϲϮ͘ϱϱϳϮϮϭϭϳϯϭϰ
Ͳϵϭϯϳ͘ϮϲϱϭϳϮϭϴϬϱϲ
Ͳϭϰϭϳϱ͘ϰϳϮϮϯϰϲϯϵϮ
ϮϲϲϴϬϵ͘ϯϱϯϰϵϭϰϳϭ
ͲϮϭϭ͘ϴϭϱϵϭϰϳϲϰϴϴ
ϳϳ͘ϮϴϱϰϯϱϬϱϳϰϬϰϭ
ͲϲϬϮ͘ϴϱϱϲϵϴϬϬϰϳϲϴ
Ͳϵϯϰ͘ϰϰϮϬϯϲϯϳϬϳϲϰ
ϭϳϯϰϭ͘ϱϭϵϯϲϭϲϱϯϳ
ͲϬ͘ϱϯϬϮϳϬϬϰϲϵϵϰϬϴϱ
Ϭ͘ϳϱϳϯϲϮϴϭϲϮϭϰϭϱϲ
Ͳϴϳϳ͘ϲϯϵϴϱϲϲϰϱϮϴϯ
Ͳϭϯϯϱ͘ϯϳϵϬϮϱϬϯϰϳϵ
Ϯϱϰϭϭ͘ϴϲϵϯϰϬϯϬϮϲ
ͲϬ͘ϬϮϰϵϵϭϯϭϰϱϬϴϲϮϯ
Ϭ͘ϬϭϴϭϯϵϳϬϳϯϳϭϮϴ
ͲϯϮϬ͘ϭϳϯϴϯϰϮϰϯϮϳϯ
Ͳϲϰϴ͘ϱϴϳϳϲϲϲϮϮϮϴϭ
ϭϮ͘ϳϵϰϱϳϯϰϴϯϯϯϭϯ
ͲϬ͘ϬϭϱϯϮϬϴϭϵϵϭϴϭϱϳ
Ϭ͘ϬϬϲϲϰϲϭϳϭϳϱϰϬϴ
ͲϭϬϵϵ͘ϭϭϰϬϯϱϳϭϬϴϰ
Ͳϯϳϰ͘ϮϳϬϰϵϮϳϱϬϲϮϯ
ϯϬϳϳϭ͘ϭϴϰϮϭϰϲϵϮϲ
ͲϬ͘ϬϰϭϰϬϬϭϵϰϳϴϲϮϱϱ
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DŽ
&ĂƚƚŽƌĞϭ
&ĂƚƚŽƌĞϮ
ϳ
Ϭ͘ϬϭϵϯϴϲϲϵϬϵϳϭϱϳϯ
ϭ͘ϭϰϭϯϴϴϯϲϴϮϵϴϱϯ
ϳ
Ϭ͘ϬϬϯϵϭϰϯϮϯϯϱϬϮϯϯ Ϭ͘ϬϲϬϴϬϳϲϭϬϵϱϵϬϰϰ
ϳ
Ϭ͘ϬϭϲϰϬϳϰϲϱϭϭϭϳϯϲ ͲϬ͘ϭϭϳϯϳϬϯϯϱϯϯϴϳϴϯ
ϳ
ͲϬ͘ϬϰϭϰϬϬϭϵϰϳϴϲϮϱϱ Ϭ͘ϬϭϮϮϭϭϮϲϴϬϴϭϴϬϯ

<ϭϴhͲƚƚŝǀŝƚăĚĞŐůŝƐƚƵĚŝĚŝĂƌĐŚŝƚĞƚƚƵƌĂ
DdZ///EsZ^/sZ/EͬKsZ/E
&ĂƚƚŽƌĞϯ
&ĂƚƚŽƌĞϰ
Ϭ͘ϬϲϬϴϬϳϲϭϬϵϱϵϬϰϰ ͲϬ͘ϭϭϳϯϳϬϯϯϱϯϯϴϴϭϲ
ϭϬϱ͘Ϭϰϰϵϴϯϯϱϴϯϲϱ ͲϮϴϬϵ͘ϰϲϭϱϮϯϲϲϵϵϮ
ͲϮϴϬϵ͘ϰϲϭϱϮϯϲϲϵϵϭ
ϴϲϱϲϭ͘ϱϵϮϮϴϰϯϰϯ
Ͳϱϵϭ͘ϵϳϮϯϰϯϭϵϭϯϱϵ
ͲϭϳϯϬ͘ϭϱϭϭϳϯϴϮϮϰ

&ĂƚƚŽƌĞϱ
Ϭ͘ϬϭϮϮϭϭϮϲϴϬϴϭϴϬϯ
Ͳϱϵϭ͘ϵϳϮϯϰϯϭϵϭϯϰϵ
ͲϭϳϯϬ͘ϭϱϭϭϳϯϴϮϮϳϭ
ϯϮϴϲϬ͘ϵϮϯϮϬϲϰϭϵ
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DŽ
ϭ
Ϯ
ϯ
ϰ
ϱ
ϲ
ϳ

WĞƐŝ
ĞƚĞƌŵŝŶĂŶƚŝ
Ϭ͘ϯϵϵϴϴϭϴϳϴϮϱϭϭϱϮ
Ϯ͘ϴϯϱϱϱϳϮϭϴϲϰϯϵͲϭϴ
Ϭ͘ϰϬϳϰϴϱϮϬϳϲϰϵϴϰ
ϭ͘ϰϴϱϲϴϮϰϵϬϮϮϵϵͲϮϳ
Ϭ͘ϬϮϳϬϬϯϱϱϰϳϯϮϰϬϲ
ϭ͘ϭϮϱϵϬϳϬϳϴϭϲϬϴͲϮϭ
Ϭ͘ϬϯϴϴϱϰϳϮϳϬϱϬϱϱϭ
ϰ͘ϯϵϭϵϬϴϴϯϮϱϵϰϱͲϭϲ
Ϭ͘ϬϯϬϬϱϬϵϲϵϴϳϮϴϰϭ
ϳ͘ϳϭϬϭϴϴϬϰϯϯϱϮϵϰϵͲϵ
Ϭ͘ϬϰϲϳϳϯϯϬϯϵϮϭϯϴϴ ϵ͘ϲϳϬϳϲϵϴϲϭϯϭϬϳϲϵͲϭϬ
Ϭ͘ϬϰϵϵϱϬϯϱϴϱϮϭϳϴϳ Ϯ͘ϭϲϰϬϴϴϯϯϰϯϯϰϯϴϱϯͲϭϬ

<ϭϴhͲƚƚŝǀŝƚăĚĞŐůŝƐƚƵĚŝĚŝĂƌĐŚŝƚĞƚƚƵƌĂ
W^/>>D/^dhZdZD/EEd/>>DdZ///sZ/EͬKsZ/E
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Ϭ͘ϮϲϮϯϭϮϬϬϭϵϮϱϰϵϮ
Ϭ͘ϮϬϳϴϬϮϴϮϲϱϬϬϯϵϳ
Ϭ͘ϭϳϮϬϱϬϮϴϵϵϰϴϴϮ
Ϭ͘ϭϰϲϳϵϰϮϴϵϴϮϮϬϵϳ
Ϭ͘ϭϮϴϬϬϰϬϮϵϮϱϯϰϲϳ
Ϭ͘ϭϭϯϰϳϴϯϰϯϵϴϵϳϲϲ

Ϭ͘ϮϱϮϰϵϮϴϯϰϭϳϲϭϱϮ
Ϭ͘ϮϬϭϱϵϮϮϯϴϱϮϯϰϱϭ
Ϭ͘ϭϲϳϳϳϬϵϮϮϲϲϰϯϵϮ
Ϭ͘ϭϰϯϲϲϳϲϲϱϴϭϯϳϳϱ
Ϭ͘ϭϮϱϲϮϬϭϭϲϴϰϳϬϵϵ
Ϭ͘ϭϭϭϲϬϬϴϭϬϬϰϴϱϲϳ

&hE/KEΗKDWE^/WZddKΗ
EΣĂŶŶŝ
ϭ
Ϭ͘ϱϱϭϳϵϵϬϬϱϱϮϱϬϮ
Ϯ
Ϭ͘ϯϱϱϱϴϲϲϰϳϮϭϰϮϯϭ Ϭ͘ϯϱϱϱϴϲϲϰϳϮϭϰϮϯϭ
ϯ
Ϭ͘ϮϲϮϯϭϮϬϬϭϵϮϱϰϵϮ Ϭ͘ϮϲϮϯϭϮϬϬϭϵϮϱϰϵϮ
ϰ
Ϭ͘ϮϬϳϴϬϮϴϮϲϱϬϬϯϵϳ Ϭ͘ϮϬϳϴϬϮϴϮϲϱϬϬϯϵϳ
ϱ
Ϭ͘ϭϳϮϬϱϬϮϴϵϵϰϴϴϮ Ϭ͘ϭϳϮϬϱϬϮϴϵϵϰϴϴϮ
ϲ
Ϭ͘ϭϰϲϳϵϰϮϴϵϴϮϮϬϵϳ Ϭ͘ϭϰϲϳϵϰϮϴϵϴϮϮϬϵϳ
ϳ
Ϭ͘ϭϮϴϬϬϰϬϮϵϮϱϯϰϲϳ Ϭ͘ϭϮϴϬϬϰϬϮϵϮϱϯϰϲϳ
ϴ
Ϭ͘ϭϭϯϰϳϴϯϰϯϵϴϵϳϲϲ Ϭ͘ϭϭϯϰϳϴϯϰϯϵϴϵϳϲϲ

&hE/KEΗs>KZ''/hEdKWZddKΗ
EΣĂŶŶŝ
ϭ
Ϭ͘ϱϭϬϬϳϭϳϲϱϲϳϭϯϮϴ
Ϯ
Ϭ͘ϯϯϳϳϳϵϴϭϳϲϲϲϭϵϰ Ϭ͘ϯϯϳϳϳϵϴϭϳϲϲϲϭϵϰ
ϯ
Ϭ͘ϮϱϮϰϵϮϴϯϰϭϳϲϭϱϮ Ϭ͘ϮϱϮϰϵϮϴϯϰϭϳϲϭϱϮ
ϰ
Ϭ͘ϮϬϭϱϵϮϮϯϴϱϮϯϰϱϭ Ϭ͘ϮϬϭϱϵϮϮϯϴϱϮϯϰϱϭ
ϱ
Ϭ͘ϭϲϳϳϳϬϵϮϮϲϲϰϯϵϮ Ϭ͘ϭϲϳϳϳϬϵϮϮϲϲϰϯϵϮ
ϲ
Ϭ͘ϭϰϯϲϲϳϲϲϱϴϭϯϳϳϱ Ϭ͘ϭϰϯϲϲϳϲϲϱϴϭϯϳϳϱ
ϳ
Ϭ͘ϭϮϱϲϮϬϭϭϲϴϰϳϬϵϵ Ϭ͘ϭϮϱϲϮϬϭϭϲϴϰϳϬϵϵ
ϴ
Ϭ͘ϭϭϭϲϬϬϴϭϬϬϰϴϱϲϳ Ϭ͘ϭϭϭϲϬϬϴϭϬϬϰϴϱϲϳ

<ϭϴhͲƚƚŝǀŝƚăĚĞŐůŝƐƚƵĚŝĚŝĂƌĐŚŝƚĞƚƚƵƌĂ
DdZ//WZ/>>K>K>K&&//Ed/E/s/h>

Ϭ͘ϮϬϭϱϵϮϮϯϴϱϮϯϰϱϭ
Ϭ͘ϭϲϳϳϳϬϵϮϮϲϲϰϯϵϮ
Ϭ͘ϭϰϯϲϲϳϲϲϱϴϭϯϳϳϱ
Ϭ͘ϭϮϱϲϮϬϭϭϲϴϰϳϬϵϵ
Ϭ͘ϭϭϭϲϬϬϴϭϬϬϰϴϱϲϳ

Ϭ͘ϭϲϳϳϳϬϵϮϮϲϲϰϯϵϮ
Ϭ͘ϭϰϯϲϲϳϲϲϱϴϭϯϳϳϱ Ϭ͘ϭϰϯϲϲϳϲϲϱϴϭϯϳϳϱ
Ϭ͘ϭϮϱϲϮϬϭϭϲϴϰϳϬϵϵ Ϭ͘ϭϮϱϲϮϬϭϭϲϴϰϳϬϵϵ Ϭ͘ϭϮϱϲϮϬϭϭϲϴϰϳϬϵϵ
Ϭ͘ϭϭϭϲϬϬϴϭϬϬϰϴϱϲϳ Ϭ͘ϭϭϭϲϬϬϴϭϬϬϰϴϱϲϳ Ϭ͘ϭϭϭϲϬϬϴϭϬϬϰϴϱϲϳ Ϭ͘ϭϭϭϲϬϬϴϭϬϬϰϴϱϲϳ

Ϭ͘ϮϬϳϴϬϮϴϮϲϱϬϬϯϵϳ
Ϭ͘ϭϳϮϬϱϬϮϴϵϵϰϴϴϮ Ϭ͘ϭϳϮϬϱϬϮϴϵϵϰϴϴϮ
Ϭ͘ϭϰϲϳϵϰϮϴϵϴϮϮϬϵϳ Ϭ͘ϭϰϲϳϵϰϮϴϵϴϮϮϬϵϳ Ϭ͘ϭϰϲϳϵϰϮϴϵϴϮϮϬϵϳ
Ϭ͘ϭϮϴϬϬϰϬϮϵϮϱϯϰϲϳ Ϭ͘ϭϮϴϬϬϰϬϮϵϮϱϯϰϲϳ Ϭ͘ϭϮϴϬϬϰϬϮϵϮϱϯϰϲϳ Ϭ͘ϭϮϴϬϬϰϬϮϵϮϱϯϰϲϳ
Ϭ͘ϭϭϯϰϳϴϯϰϯϵϴϵϳϲϲ Ϭ͘ϭϭϯϰϳϴϯϰϯϵϴϵϳϲϲ Ϭ͘ϭϭϯϰϳϴϯϰϯϵϴϵϳϲϲ Ϭ͘ϭϭϯϰϳϴϯϰϯϵϴϵϳϲϲ Ϭ͘ϭϭϯϰϳϴϯϰϯϵϴϵϳϲϲ
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ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ
ŵŽĚĂƚƚͺƐƚƌƵƚƚƵƌĂͺƐĂŶŝƚĂƌŝĂͺƉ
ĨŽƌĨĂŝƚͺŵŽŶŽ
ŵŽĚĂƚƚͺƐƚƵĚŝŽͺƉ

ŶĂůŝƐŝĨĂƚƚŽƌŝĂůĞϮ

ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ
ĨůĂŐͺŝŶĨĞƌŵŝĞƌĞ
ĨůĂŐͺƚĞƌĂƉͺƌŝĂďŝůŝƚĂǌ
ĨůĂŐͺƉĂƌĂŵĞĚŝĐŽͺŶŽŝƌ

ŶĂůŝƐŝĨĂƚƚŽƌŝĂůĞϭ

&ĂƚƚŽƌĞϯ
&ĂƚƚŽƌĞϰ
&ĂƚƚŽƌĞϱ
ͲϬ͘ϭϴϴϯϳϵϮϲϱϵϵϱϮϬϮ ͲϮ͘ϮϮϲϳϰϴϬϱϲϳϴϳϱϱϲ Ͳϭ͘ϵϲϯϮϳϭϬϮϳϬϯϵϲϭϳ
ͲϬ͘ϬϬϬϴϴϭϴϭϲϯϲϱϮϰϮ Ϭ͘ϬϯϭϰϭϵϴϬϱϲϴϮϲϬϮ Ϭ͘ϬϭϱϰϳϲϮϬϱϯϮϭϭϳϯ
Ϭ͘ϬϱϰϬϭϵϴϯϬϳϱϴϳϱϴ ͲϬ͘ϬϬϮϳϰϳϴϳϲϮϳϲϴϳϵ Ϭ͘ϬϬϮϴϭϮϰϰϭϯϰϰϯϰϮ
Ϭ͘ϬϬϬϵϰϭϵϭϯϲϱϲϲϳϮ Ϭ͘ϬϭϲϮϮϭϵϲϰϭϳϰϰϱϯ Ϭ͘ϬϯϮϵϱϯϭϬϬϮϴϮϲϯϯ

&ĂƚƚŽƌĞϭ
&ĂƚƚŽƌĞϮ
Ϭ͘ϮϰϲϭϴϮϱϮϯϱϬϵϭϯϳ Ϭ͘ϮϮϭϴϭϭϳϰϱϳϴϳϵϵϱ
ͲϬ͘ϰϱϭϬϬϴϴϬϴϭϬϲϱϱϭ ϭ͘ϳϯϰϯϴϯϯϮϯϵϰϭϯϮϲ
ͲϬ͘ϴϱϯϱϵϯϲϰϯϬϱϮϵϬϯ ͲϬ͘ϴϬϱϲϯϲϰϬϭϴϮϯϴϮϰ
ϭ͘ϲϳϰϮϳϴϱϯϮϳϭϱϮϵϴ ͲϬ͘ϱϭϵϬϵϳϳϯϯϳϯϰϬϲϲ

<ϭϵhͲƚƚŝǀŝƚăƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůŝƉĂƌĂŵĞĚŝĐŚĞŝŶĚŝƉĞŶĚĞŶƚŝ
DdZ//>>ΖE>/^/&ddKZ/>
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DŽ
ϭ
Ϯ
ϯ
ϰ
ϱ
ϲ
ϳ
ϴ
ϵ

&ĂƚƚŽƌĞϭ
ͲϬ͘ϮϬϰϴϮϲϭϲϴϵϮϰϳϬϭ
ͲϬ͘ϲϬϳϰϭϭϭϭϵϱϰϯϳϭϴ
ͲϬ͘ϲϬϳϰϭϭϭϭϵϱϰϯϳϳϮ
ϭ͘ϵϮϬϰϲϭϬϱϲϮϮϰϭϮϭ
ϭ͘ϵϮϬϰϲϭϬϱϲϮϮϰϲϬϴ
Ϭ͘ϮϰϭϯϴϱϲϳϵϬϴϮϴϰϭ
ͲϬ͘ϮϲϰϮϬϬϬϲϱϯϳϭϭϬϯ
ϭ͘ϵϮϬϰϲϭϬϱϲϮϮϰϱϳϯ
ͲϬ͘ϲϬϳϰϭϭϭϭϵϱϰϯϴϵϮ

D//&ddKZ/

&ĂƚƚŽƌĞϮ
ϭ͘ϵϱϲϭϵϰϲϮϰϵϬϮϰϳϴ
ͲϬ͘ϱϴϯϴϮϰϲϱϲϬϯϱϴϭϮ
ͲϬ͘ϱϴϯϴϮϰϲϱϲϬϯϱϴϰϮ
ͲϬ͘ϮϵϳϮϴϱϵϴϳϵϰϲϬϲ
ͲϬ͘ϮϵϳϮϴϱϵϴϳϵϰϲϬϱϵ
Ϭ͘ϳϮϯϰϯϬϰϮϮϭϯϵϬϱϱ
ϭ͘ϵϬϬϭϱϳϬϳϭϰϰϭϳϭϵ
ͲϬ͘ϮϵϳϮϴϱϵϴϳϵϰϲϬϵϵ
ͲϬ͘ϱϴϯϴϮϰϲϱϲϬϯϱϴϯ

&ĂƚƚŽƌĞϯ
ͲϬ͘ϮϳϲϱϲϬϵϬϭϴϰϱϱϴϯ
ͲϬ͘ϮϳϲϱϲϬϵϬϮϱϭϴϱϲϭ
ͲϬ͘ϭϴϴϯϴϯϳϳϯϳϲϮϵϯϲ
ͲϬ͘ϭϮϭϭϳϯϭϮϵϲϯϬϮϰϰ
ͲϬ͘ϮϳϲϱϲϬϵϬϮϱϭϴϬϯϲ
ϱ͘ϬϴϵϱϮϮϳϮϱϭϴϵϭϬϮ
ͲϬ͘ϮϭϱϴϭϴϮϱϳϭϰϲϵϬϵ
ͲϬ͘ϭϵϰϰϰϵϮϭϴϲϯϬϰϲϯ
ͲϬ͘ϭϯϲϳϴϱϬϵϱϯϰϵϮϰϲ

<ϭϵhͲƚƚŝǀŝƚăƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůŝƉĂƌĂŵĞĚŝĐŚĞŝŶĚŝƉĞŶĚĞŶƚŝ

&ĂƚƚŽƌĞϰ
Ϭ͘ϵϭϱϮϯϮϱϬϱϴϱϴϬϮϱ
Ϭ͘ϵϭϱϮϯϮϱϭϭϰϲϲϮϮϴ
ͲϮ͘ϮϮϲϱϴϯϯϮϰϯϱϴϵϴϮ
ͲϬ͘ϯϳϵϲϳϰϬϲϯϮϳϲϰϲϵ
Ϭ͘ϵϭϱϮϯϮϱϭϭϰϲϭϰϴϲ
Ϭ͘ϰϮϵϰϴϴϬϲϰϴϳϱϰϮϭ
Ͳϭ͘ϮϰϴϰϬϬϴϳϮϭϵϴϮϬϵ
Ͳϭ͘ϯϱϴϮϮϲϬϯϲϱϱϯϲϮϳ
ͲϬ͘ϰϲϭϯϳϬϭϰϭϬϭϵϲϱϰ

&ĂƚƚŽƌĞϱ
ͲϬ͘ϰϭϱϲϱϬϰϴϴϰϲϱϲϯ
ͲϬ͘ϰϭϱϲϱϬϰϵϰϵϭϰϵϮϰ
Ͳϭ͘ϵϲϯϭϴϳϴϮϭϲϮϲϮϬϰ
ϭ͘ϬϳϯϰϯϳϱϯϮϳϰϮϭϯϵ
ͲϬ͘ϰϭϱϲϱϬϰϵϰϵϬϵϰϲϵ
ͲϬ͘ϮϰϭϰϱϱϯϲϮϬϵϱϴϯϱ
Ͳϭ͘ϰϴϭϬϯϲϬϳϭϬϭϲϲϭϴ
Ͳϭ͘ϮϬϴϰϭϰϮϳϴϬϴϱϮϬϭ
Ϭ͘ϳϭϯϯϬϮϵϴϱϮϵϬϳϭϵ
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DŽ
&ĂƚƚŽƌĞϭ
&ĂƚƚŽƌĞϮ
&ĂƚƚŽƌĞϯ
&ĂƚƚŽƌĞϰ
&ĂƚƚŽƌĞϱ
ϭ
ϭϳϭϮϴϱ͘ϵϰϳϳϳϱϮϯϭ
ͲϯϰϰϯϯϮ͘ϲϱϲϬϲϳϯϲ ͲϮϳϱϭϯ͘ϯϰϬϰϳϮϲϱϴϭ Ͳϭϳϳϲ͘ϲϰϮϭϭϯϳϬϬϴϭ ͲϭϯϲϲϬ͘ϯϭϲϮϳϭϲϴϴϰ
ϭ
ͲϯϰϰϯϯϮ͘ϲϱϲϬϲϳϯϲ
ϭϴϰϬϱϯϱ͘ϭϴϱϲϵϵϰϯ
Ϯϱϯϲϲ͘Ϭϵϲϯϳϱϰϱϵϰ
ͲϳϬϯϮϭ͘ϲϲϴϵϬϵϭϳϴ
ϵϰϳϲϲ͘ϳϬϲϯϳϵϭϴϭ
ϭ
ͲϮϳϱϭϯ͘ϯϰϬϰϳϮϲϱϴϭ
Ϯϱϯϲϲ͘Ϭϵϲϯϳϱϰϱϵϰ
Ϯϲϱϭϱϱ͘ϳϲϯϭϰϬϰϳϴ
ϭϬϴϯϰ͘ϰϳϵϴϴϲϮϰϮϲ Ͳϭϱϰϯϲ͘ϲϳϴϬϴϲϳϬϭϰ
ϭ
Ͳϭϳϳϲ͘ϲϰϮϭϭϯϳϬϬϴϭ ͲϳϬϯϮϭ͘ϲϲϴϵϬϵϭϳϳϵ
ϭϬϴϯϰ͘ϰϳϵϴϴϲϮϰϮϲ
ϴϯϭϳϬ͘ϲϵϳϵϵϳϭϵϲϳ ͲϭϲϰϬϭ͘ϯϳϲϭϱϵϮϵϵϰ
ϭ
ͲϭϯϲϲϬ͘ϯϭϲϮϳϭϲϴϴϰ
ϵϰϳϲϲ͘ϳϬϲϯϳϵϭϴϭ Ͳϭϱϰϯϲ͘ϲϳϴϬϴϲϳϬϭϰ ͲϭϲϰϬϭ͘ϯϳϲϭϱϵϮϵϵϰ ϭϭϭϭϭϯ͘ϴϳϱϲϳϱϱϭϴ
Ϯ
ϭϱϯϰϰϭ͘ϭϮϬϰϯϲϯϮϳ ͲϯϬϴϳϲϳ͘ϰϳϭϭϬϵϴϱϲ ͲϮϰϲϯϴ͘ϵϯϲϭϭϬϳϱϯϮ Ͳϭϱϳϭ͘ϲϭϱϮϬϰϵϵϴϴϰ ͲϭϮϮϱϱ͘ϯϴϱϬϵϲϮϬϬϴ
Ϯ
ͲϯϬϴϳϲϳ͘ϰϳϭϭϬϵϴϱϲ
ϭϲϱϬϮϯϰ͘ϵϵϴϵϮϲϭϵ
ϮϮϳϱϭ͘ϮϳϵϵϬϰϬϲϲϴ ͲϲϯϬϰϲ͘ϵϳϮϰϰϭϳϱϮϵ ϴϰϵϲϴ͘ϴϰϮϰϳϵϲϬϯϳ
Ϯ
ͲϮϰϲϯϴ͘ϵϯϲϭϭϬϳϱϯϮ
ϮϮϳϱϭ͘ϮϳϵϵϬϰϬϲϲϴ
ϮϯϳϯϳϬ͘ϴϭϵϭϳϯϲϭϳ
ϵϲϵϳ͘ϱϰϰϯϳϮϮϯϮϲϭ Ͳϭϯϴϭϲ͘ϴϯϬϮϬϱϯϮϳϲ
Ϯ
Ͳϭϱϳϭ͘ϲϭϱϮϬϰϵϵϴϴϰ ͲϲϯϬϰϲ͘ϵϳϮϰϰϭϳϱϮϵ
ϵϲϵϳ͘ϱϰϰϯϳϮϮϯϮϲϭ
ϳϰϰϱϵ͘ϯϳϰϵϯϲϰϵϲϳ Ͳϭϰϲϴϴ͘ϰϵϵϮϴϳϯϴϱϲ
Ϯ
ͲϭϮϮϱϱ͘ϯϴϱϬϵϲϮϬϬϴ
ϴϰϵϲϴ͘ϴϰϮϰϳϵϲϬϯϳ Ͳϭϯϴϭϲ͘ϴϯϬϮϬϱϯϮϳϲ Ͳϭϰϲϴϴ͘ϰϵϵϮϴϳϯϴϱϲ ϵϵϰϳϴ͘ϰϱϯϵϰϳϭϱϲϵ
ϯ
ϱϲϮϴϴ͘ϱϰϱϳϭϱϴϰϯϭ ͲϭϭϯϰϬϵ͘ϰϱϬϱϴϭϴϯϲ ͲϵϬϱϵ͘ϬϱϳϯϬϵϰϬϬϰϯ
ͲϯϬϭ͘ϵϲϳϴϵϬϱϰϴϭ Ͳϰϯϰϯ͘ϯϮϮϯϭϵϲϱϱϴϮ
ϯ
ͲϭϭϯϰϬϵ͘ϰϱϬϱϴϭϴϯϲ
ϲϬϱϯϳϵ͘ϯϵϳϴϱϭϯϵ
ϴϯϬϯ͘ϯϳϱϲϲϮϴϰϭϲϭ ͲϮϮϮϵϬ͘ϭϯϳϳϴϳϮϵϳϯ ϯϭϱϳϮ͘ϵϬϲϳϬϱϲϴϭϵ
ϯ
ͲϵϬϱϵ͘ϬϱϳϯϬϵϰϬϬϰϰ
ϴϯϬϯ͘ϯϳϱϲϲϮϴϰϭϲϭ
ϴϳϭϭϱ͘ϲϴϰϭϱϲϭϳϬϲ
ϯϳϬϴ͘ϮϳϱϲϵϯϰϵϭϮϯ ͲϰϵϵϮ͘ϯϳϬϮϬϯϯϵϯϮϮ
ϯ
ͲϯϬϭ͘ϵϲϳϴϵϬϱϰϴϬϵϵ ͲϮϮϮϵϬ͘ϭϯϳϳϴϳϮϵϳϯ
ϯϳϬϴ͘ϮϳϱϲϵϯϰϵϭϮϯ
Ϯϰϲϴϴ͘ϬϴϬϮϳϮϰϱϮϭ Ͳϲϳϳϰ͘Ϯϭϵϲϲϴϳϰϲϰ
ϯ
Ͳϰϯϰϯ͘ϯϮϮϯϭϵϲϱϱϴϮ
ϯϭϱϳϮ͘ϵϬϲϳϬϱϲϴϭϵ ͲϰϵϵϮ͘ϯϳϬϮϬϯϯϵϯϮϮ
Ͳϲϳϳϰ͘Ϯϭϵϲϲϴϳϰϲϰ ϯϱϳϭϭ͘ϯϱϰϰϳϴϵϲϮϭ
ϰ
ϲϵϬϭϯ͘ϵϱϬϬϱϱϲϬϭ Ͳϭϯϰϵϲϰ͘ϵϲϲϲϯϬϭϱϵ ͲϭϭϬϳϬ͘ϬϭϴϬϯϳϯϱϮϮ Ͳϯϯϳϰ͘ϱϵϬϮϭϯϭϬϲϬϴ Ͳϭϳϳϵ͘ϲϳϭϮϳϮϵϰϱϭϲ
ϰ
Ͳϭϯϰϵϲϰ͘ϵϲϲϲϯϬϭϱϵ
ϲϵϲϭϭϱ͘ϴϴϮϯϭϱϱϳϳ
ϵϯϵϱ͘ϵϵϵϮϵϴϴϯϳϲϯ Ͳϯϴϲ͘ϰϯϰϴϲϯϱϱϭϴϲϲ Ͳϭϯϭϯ͘ϯϭϬϴϱϳϵϵϬϴϲ
ϰ
ͲϭϭϬϳϬ͘ϬϭϴϬϯϳϯϱϭϱ
ϵϯϵϱ͘ϵϵϵϮϵϴϴϯϳϴϱ
ϭϬϳϰϱϱ͘ϳϱϲϰϯϳϮϵϵ
ϰϴϵϬ͘ϴϴϴϮϱϬϬϴϴ Ͳϲϵϱϵ͘ϵϱϯϬϮϮϭϴϬϴϰ
ϰ
Ͳϯϯϳϰ͘ϱϵϬϮϭϯϭϬϲϱϰ Ͳϯϴϲ͘ϰϯϰϴϲϯϱϱϭϰϯϴ
ϰϴϵϬ͘ϴϴϴϮϱϬϬϵϮϳϴ
ϭϴϭϲϬ͘ϵϯϭϰϳϲϱϮϵϯ ϭϱϮϴϬ͘ϱϱϯϰϯϲϴϲϴϳ
ϰ
Ͳϭϳϳϵ͘ϲϳϭϮϳϮϵϰϱϲϰ Ͳϭϯϭϯ͘ϯϭϬϴϱϳϵϵϬϱϮ Ͳϲϵϱϵ͘ϵϱϯϬϮϮϭϳϲϳϭ
ϭϱϮϴϬ͘ϱϱϯϰϯϲϴϲϵϮ ϭϰϬϭϲ͘ϳϬϴϵϰϳϰϮϰϲ
ϱ
ϭϱϰϬϱϱ͘ϰϳϲϰϰϱϳϲϱ
ͲϯϭϬϬϬϯ͘ϳϯϭϭϲϳϳϵ ͲϮϰϳϯϳ͘ϱϴϲϴϯϵϴϭϬϳ Ͳϭϱϳϳ͘ϵϬϳϴϮϲϰϬϰϮϳ ͲϭϮϯϬϰ͘ϰϱϯϳϯϵϬϮϯϴ
ϱ
ͲϯϭϬϬϬϯ͘ϳϯϭϭϲϳϳϵ
ϭϲϱϲϴϰϮ͘ϮϵϴϵϰϮϰϱ
ϮϮϴϰϮ͘ϯϳϮϲϵϵϱϱϳϭ
ͲϲϯϮϵϵ͘ϰϬϮϯϭϬϮϲϵ ϴϱϯϬϵ͘Ϭϰϯϴϵϳϵϭϵϳ
ϱ
ͲϮϰϳϯϳ͘ϱϴϲϴϯϵϴϭϬϳ
ϮϮϴϰϮ͘ϯϳϮϲϵϵϱϱϳϭ
ϮϯϴϯϮϭ͘ϮϭϳϱϲϬϭϵϮ
ϵϳϯϲ͘ϯϳϭϵϱϰϵϱϵϰϵ ͲϭϯϴϳϮ͘ϭϱϬϴϭϵϲϬϰϴ
ϱ
Ͳϭϱϳϳ͘ϵϬϳϴϮϲϰϬϰϮϳ
ͲϲϯϮϵϵ͘ϰϬϮϯϭϬϮϲϵ
ϵϳϯϲ͘ϯϳϭϵϱϰϵϱϵϰϵ
ϳϰϳϱϳ͘ϰϵϴϴϵϮϵϲϵϱ Ͳϭϰϳϰϳ͘ϯϬϵϬϳϯϬϬϵ
ϱ
ͲϭϮϯϬϰ͘ϰϱϯϳϯϵϬϮϯϴ
ϴϱϯϬϵ͘Ϭϰϯϴϵϳϵϭϵϳ ͲϭϯϴϳϮ͘ϭϱϬϴϭϵϲϬϰϴ
Ͳϭϰϳϰϳ͘ϯϬϵϬϳϯϬϬϵ ϵϵϴϳϲ͘ϳϱϬϬϴϯϭϯϯϳ
ϲ
ϭ͘ϭϲϮϳϰϲϱϮϰϱϰϰϮϴ
Ϭ͘ϯϮϱϴϮϰϭϭϮϴϵϰϲϲ ͲϬ͘ϲϭϵϬϬϵϲϳϵϬϬϵϭϲϮ ͲϬ͘ϰϳϴϳϱϱϳϳϵϬϵϭϴϲ Ϭ͘ϴϬϵϱϬϮϯϵϮϰϳϵϯϬϯ
ϲ
Ϭ͘ϯϮϱϴϮϰϭϭϮϴϵϰϲϲ
Ϭ͘ϴϱϮϭϴϵϰϴϬϴϵϮϵϱ Ϭ͘ϭϭϭϳϰϲϭϭϯϮϵϲϯϵϮ ͲϬ͘ϱϳϭϮϯϰϱϰϰϮϲϴϴϮϵ ϭ͘ϳϲϮϲϳϳϳϵϲϵϯϰϳϯ
ϲ
ͲϬ͘ϲϭϵϬϬϵϲϳϵϬϬϵϭϰϭ Ϭ͘ϭϭϭϳϰϲϭϭϯϮϵϲϯϵϱ
ϭϯϲ͘ϱϴϯϯϬϱϯϱϮϮϬϭ
ϲϵϴ͘ϯϮϰϰϳϳϳϵϭϯϱ ͲϭϰϬϵ͘ϬϭϳϵϬϵϬϮϭϬϭ
ϲ
ͲϬ͘ϰϳϴϳϱϱϳϳϵϬϵϭϴϱϭ ͲϬ͘ϱϳϭϮϯϰϱϰϰϮϲϴϵϯϮ
ϲϵϴ͘ϯϮϰϰϳϳϳϵϭϯϱ
ϰϰϲϬ͘ϮϭϲϬϯϳϲϬϰϱϮ ͲϵϬϭϮ͘ϯϯϱϵϯϳϬϲϭϵϲ
ϲ
Ϭ͘ϴϬϵϱϬϮϯϵϮϰϳϵϮϲ
ϭ͘ϳϲϮϲϳϳϳϵϲϵϯϰϳϭ ͲϭϰϬϵ͘ϬϭϳϵϬϵϬϮϭϬϭ ͲϵϬϭϮ͘ϯϯϱϵϯϳϬϲϭϵϲ ϭϴϮϭϴ͘ϬϱϱϴϬϬϰϰϱϳ
ϳ
ϰϮϴϮϬ͘ϵϭϳϲϭϱϱϳϳϵ Ͳϰϱϯϳϯ͘ϮϯϴϴϬϱϴϵϭϮ Ͳϴϭϳϱ͘ϮϴϱϰϬϰϳϮϱϬϳ Ͳϰϰϴ͘ϬϭϱϯϲϳϰϮϳϯϬϮ ϰϰϯ͘ϯϴϵϲϲϰϯϲϱϱϴϴ
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DŽ
ϳ
ϳ
ϳ
ϳ
ϴ
ϴ
ϴ
ϴ
ϴ
ϵ
ϵ
ϵ
ϵ
ϵ

&ĂƚƚŽƌĞϭ
Ͳϰϱϯϳϯ͘ϮϯϴϴϬϱϴϴϳϭ
Ͳϴϭϳϱ͘ϮϴϱϰϬϰϳϬϱϭϱ
Ͳϰϰϴ͘Ϭϭϱϯϲϳϰϭϱϭϵϲ
ϰϰϯ͘ϯϴϵϲϲϰϯϳϳϴϵϵ
ϭϰϴϯϰ͘ϲϴϮϭϬϵϴϭϯϰ
ͲϮϵϮϮϬ͘ϳϰϭϲϱϯϱϲϰ
ͲϮϰϯϬ͘ϯϳϵϴϰϱϲϳϲϳϵ
Ͳϭϯϱ͘ϬϱϵϮϮϰϮϭϭϮϱϭ
ϭϯϱ͘ϳϯϳϱϬϭϭϵϰϵϴ
ϰϲϮϲϮϴ͘ϵϲϮϲϭϵϱϬϭ
ͲϵϭϭϮϱϵ͘ϬϳϯϴϱϯϳϴϮ
ͲϳϱϳϵϮ͘ϵϴϰϲϯϬϳϰϲϭ
ͲϰϮϭϲ͘ϴϴϵϬϰϭϲϬϳϲϳ
ϰϮϰϮ͘ϬϭϳϰϬϵϵϲϮϴϮ

&ĂƚƚŽƌĞϮ
ϰϴϭϬϮ͘ϳϱϬϴϵϵϰϭϲϵ
ϴϲϲϭ͘ϴϭϵϮϭϮϯϰϴϮϳ
ϰϳϯ͘ϴϱϮϲϴϬϬϴϴϴϭϰ
Ͳϰϲϲ͘ϱϯϲϲϲϴϮϱϱϰϳϰ
ͲϮϵϮϮϬ͘ϳϰϭϲϱϯϱϲϰ
ϭϱϬϱϰϵ͘ϳϳϵϮϮϰϲϲϳ
ϮϬϮϬ͘ϯϱϰϱϭϵϴϯϴϮϱ
ϭϬϵ͘ϵϬϮϱϰϰϳϱϴϯϯϲ
ͲϭϭϬ͘ϭϴϳϯϮϳϬϱϵϯϯϭ
ͲϵϭϭϮϱϵ͘ϬϳϯϴϱϯϳϴϮ
ϰϲϵϰϴϳϴ͘ϬϴϬϮϭϮϰϳ
ϲϯϬϬϯ͘ϱϰϭϱϱϲϭϮϱϲ
ϯϱϬϮ͘ϵϵϳϬϱϵϰϱϬϬϵ
ͲϯϱϮϱ͘ϲϱϬϯϬϲϱϴϮϴϱ

&ĂƚƚŽƌĞϯ
ϴϲϲϭ͘ϴϭϵϮϭϮϯϲϵϯϴ
ϳϱϵϬϬ͘ϵϭϰϯϴϴϬϭϴϵ
ϰϬϰϱ͘ϰϴϴϭϴϯϲϮϴϲϴ
Ͳϯϴϴϴ͘ϲϳϲϰϴϲϯϵϲϳ
ͲϮϰϯϬ͘ϯϳϵϴϰϱϲϳϲϳϵ
ϮϬϮϬ͘ϯϱϰϱϭϵϴϯϴϮϱ
ϮϯϮϮϲ͘ϯϯϬϮϯϮϴϳϵϯ
ϭϮϵϮ͘ϭϭϴϭϭϮϯϳϴϴϴ
ͲϭϮϵϵ͘ϵϱϴϰϴϰϲϴϭϬϴ
ͲϳϱϳϵϮ͘ϵϴϰϲϯϬϳϰϲϭ
ϲϯϬϬϯ͘ϱϰϭϱϱϲϭϮϱϲ
ϳϮϰϯϮϵ͘ϱϬϭϱϬϲϬϴ
ϰϬϮϵϳ͘ϳϴϰϭϭϳϵϵϲϲ
ͲϰϬϱϰϭ͘ϱϮϵϲϮϳϬϬϳϯ

<ϭϵhͲƚƚŝǀŝƚăƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůŝƉĂƌĂŵĞĚŝĐŚĞŝŶĚŝƉĞŶĚĞŶƚŝ
DdZ///EsZ^/sZ/EͬKsZ/E
&ĂƚƚŽƌĞϰ
ϰϳϯ͘ϴϱϮϲϴϬϭϬϭϲϰϵ
ϰϬϰϱ͘ϰϴϴϭϴϯϲϯϱϴϴ
ϱϮϴϰ͘ϱϲϵϲϭϳϱϮϯϭϯ
ͲϭϬϰϵϭ͘ϰϰϵϱϳϰϱϳϭϮ
Ͳϭϯϱ͘ϬϱϵϮϮϰϮϭϭϮϱϭ
ϭϬϵ͘ϵϬϮϱϰϰϳϱϴϯϯϲ
ϭϮϵϮ͘ϭϭϴϭϭϮϯϳϴϴϴ
ϳϯ͘ϳϲϳϮϭϴϬϰϯϲϵϰϳ
Ͳϳϯ͘ϳϵϴϴϮϰϯϮϭϲϴϰϭ
ͲϰϮϭϲ͘ϴϴϵϬϰϭϲϬϳϲϳ
ϯϱϬϮ͘ϵϵϳϬϱϵϰϱϬϬϵ
ϰϬϮϵϳ͘ϳϴϰϭϭϳϵϵϲϲ
ϮϮϰϱ͘ϰϬϳϴϰϲϮϭϱϰϮ
ͲϮϮϱϱ͘ϭϮϳϬϴϱϲϲϱϲϰ

&ĂƚƚŽƌĞϱ
Ͳϰϲϲ͘ϱϯϲϲϲϴϮϰϮϰϮϵ
Ͳϯϴϴϴ͘ϲϳϲϰϴϲϰϭϭϰϯ
ͲϭϬϰϵϭ͘ϰϰϵϱϳϰϱϳϭϲ
ϮϭϬϲϲ͘ϵϳϬϲϱϬϳϱϰϵ
ϭϯϱ͘ϳϯϳϱϬϭϭϵϰϵϴ
ͲϭϭϬ͘ϭϴϳϯϮϳϬϱϵϯϯϭ
ͲϭϮϵϵ͘ϵϱϴϰϴϰϲϴϭϬϴ
Ͳϳϯ͘ϳϵϴϴϮϰϯϮϭϲϴϰϭ
ϳϱ͘ϭϮϳϳϱϳϲϬϰϯϱϳϳ
ϰϮϰϮ͘ϬϭϳϰϬϵϵϲϮϴϮ
ͲϯϱϮϱ͘ϲϱϬϯϬϲϱϴϮϴϱ
ͲϰϬϱϰϭ͘ϱϮϵϲϮϳϬϬϳϮ
ͲϮϮϱϱ͘ϭϮϳϬϴϱϲϲϱϲϰ
ϮϮϳϬ͘ϰϱϱϬϳϯϮϭϰϲϭ
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Serie generale - n. 5

DŽ
ϭ
Ϯ
ϯ
ϰ
ϱ
ϲ
ϳ
ϴ
ϵ

WĞƐŝ
ĞƚĞƌŵŝŶĂŶƚŝ
Ϭ͘ϭϰϲϭϮϴϱϭϳϬϯϭϮϭϵ
Ϯ͘ϰϮϮϯϱϱϲϮϵϳϲϮϮͲϮϳ
Ϭ͘ϭϯϬϳϲϬϳϮϱϵϴϬϲϮϮ
ϰ͘ϮϬϲϱϰϬϬϱϴϲϬϵϳͲϮϳ
Ϭ͘ϬϰϳϲϲϮϬϯϬϰϱϭϳϯϯ
ϳ͘ϯϮϮϳϳϬϳϮϭϲϳϱϲͲϮϱ
Ϭ͘ϬϱϴϵϭϲϬϬϳϱϲϲϳϱϰ
ϰ͘ϰϯϯϮϵϯϳϬϬϳϭϲͲϮϭ
Ϭ͘ϭϯϭϮϴϲϯϳϯϴϬϴϰϵ
ϰ͘ϭϮϯϯϯϬϯϴϱϲϬϬϲͲϮϳ
Ϭ͘ϬϯϭϬϯϮϭϱϲϱϭϬϬϬϳ Ϭ͘ϬϬϬϬϬϭϯϰϵϯϴϰϲϭϴϭϲϴϯϬϵϳ
Ϭ͘ϬϰϭϰϴϴϲϬϯϭϮϰϲϵϰ
ϭ͘ϬϬϭϵϰϰϯϲϰϬϴϳϲͲϭϱ
Ϭ͘ϬϭϮϯϯϭϭϲϭϴϯϳϰϭ
ϭ͘ϰϬϬϭϬϱϵϭϰϴϵϰϱͲϭϰ
Ϭ͘ϰϬϬϯϵϰϰϮϯϲϴϵϬϵ
Ϯ͘ϰϭϳϮϮϮϵϴϮϰϴϬϮͲϭϵ

<ϭϵhͲƚƚŝǀŝƚăƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůŝƉĂƌĂŵĞĚŝĐŚĞŝŶĚŝƉĞŶĚĞŶƚŝ
W^/>>D/^dhZdZD/EEd/>>DdZ///sZ/EͬKsZ/E
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Serie generale - n. 5

Ϭ͘ϮϵϲϬϯϲϳϰϮϯϳϯϴϭϰ
Ϭ͘ϮϮϴϰϭϲϵϯϲϱϲϴϵϯϵ
Ϭ͘ϭϴϱϵϰϰϭϰϰϲϳϬϯϵϲ
Ϭ͘ϭϱϲϳϴϵϵϲϴϭϰϵϴϳ
Ϭ͘ϭϯϱϱϯϴϴϯϴϬϰϵϬϴϯ
Ϭ͘ϭϭϵϯϲϬϴϭϮϮϰϴϯϰϴ

&hE/KEΗKDWE^/WZddKΗ
EΣĂŶŶŝ
ϭ
Ϭ͘ϳϮϱϳϭϬϵϱϴϰϴϭϰϵϮ
Ϯ
Ϭ͘ϰϮϬϱϮϴϲϴϰϬϴϱϭϮ Ϭ͘ϰϮϬϱϮϴϲϴϰϬϴϱϭϮ
ϯ
Ϭ͘ϮϵϲϬϯϲϳϰϮϯϳϯϴϭϰ Ϭ͘ϮϵϲϬϯϲϳϰϮϯϳϯϴϭϰ
ϰ
Ϭ͘ϮϮϴϰϭϲϵϯϲϱϲϴϵϯϵ Ϭ͘ϮϮϴϰϭϲϵϯϲϱϲϴϵϯϵ
ϱ
Ϭ͘ϭϴϱϵϰϰϭϰϰϲϳϬϯϵϲ Ϭ͘ϭϴϱϵϰϰϭϰϰϲϳϬϯϵϲ
ϲ
Ϭ͘ϭϱϲϳϴϵϵϲϴϭϰϵϴϳ Ϭ͘ϭϱϲϳϴϵϵϲϴϭϰϵϴϳ
ϳ
Ϭ͘ϭϯϱϱϯϴϴϯϴϬϰϵϬϴϯ Ϭ͘ϭϯϱϱϯϴϴϯϴϬϰϵϬϴϯ
ϴ
Ϭ͘ϭϭϵϯϲϬϴϭϮϮϰϴϯϰϴ Ϭ͘ϭϭϵϯϲϬϴϭϮϮϰϴϯϰϴ

Ϭ͘ϮϯϬϲϯϰϭϳϳϮϬϰϬϯϯ
Ϭ͘ϭϴϳϰϭϬϴϯϯϳϲϬϱϰϳ
Ϭ͘ϭϱϳϴϯϭϱϬϬϲϯϯϮϬϭ
Ϭ͘ϭϯϲϯϭϲϰϲϳϵϯϳϱϵϯ
Ϭ͘ϭϭϵϵϲϯϰϳϭϮϱϰϲϮϵ

Ϭ͘ϮϮϲϳϮϴϰϰϴϱϬϲϳϬϱ
Ϭ͘ϭϴϰϴϮϯϲϲϱϱϲϱϲϳϳ
Ϭ͘ϭϱϱϵϵϮϱϱϬϱϲϴϲϰϭ
Ϭ͘ϭϯϰϵϰϮϱϮϮϯϯϬϭϴϵ
Ϭ͘ϭϭϴϴϵϴϭϭϭϮϵϮϭϯϯ

&hE/KEΗs>KZ''/hEdKWZddKͲ/DWZ^Η
EΣĂŶŶŝ
ϭ
Ϭ͘ϳϰϴϱϳϱϯϳϮϲϮϳϰϬϯ
Ϯ
Ϭ͘ϰϮϴϭϬϱϴϲϱϭϮϬϲϵϵ Ϭ͘ϰϮϴϭϬϱϴϲϱϭϮϬϲϵϵ
ϯ
Ϭ͘Ϯϵϵϳϳϭϳϵϵϱϯϵϴϴϳ Ϭ͘Ϯϵϵϳϳϭϳϵϵϱϯϵϴϴϳ Ϭ͘Ϯϵϵϳϳϭϳϵϵϱϯϵϴϴϳ
ϰ
Ϭ͘ϮϯϬϲϯϰϭϳϳϮϬϰϬϯϯ Ϭ͘ϮϯϬϲϯϰϭϳϳϮϬϰϬϯϯ Ϭ͘ϮϯϬϲϯϰϭϳϳϮϬϰϬϯϯ
ϱ
Ϭ͘ϭϴϳϰϭϬϴϯϯϳϲϬϱϰϳ Ϭ͘ϭϴϳϰϭϬϴϯϯϳϲϬϱϰϳ Ϭ͘ϭϴϳϰϭϬϴϯϯϳϲϬϱϰϳ
ϲ
Ϭ͘ϭϱϳϴϯϭϱϬϬϲϯϯϮϬϭ Ϭ͘ϭϱϳϴϯϭϱϬϬϲϯϯϮϬϭ Ϭ͘ϭϱϳϴϯϭϱϬϬϲϯϯϮϬϭ
ϳ
Ϭ͘ϭϯϲϯϭϲϰϲϳϵϯϳϱϵϯ Ϭ͘ϭϯϲϯϭϲϰϲϳϵϯϳϱϵϯ Ϭ͘ϭϯϲϯϭϲϰϲϳϵϯϳϱϵϯ
ϴ
Ϭ͘ϭϭϵϵϲϯϰϳϭϮϱϰϲϮϵ Ϭ͘ϭϭϵϵϲϯϰϳϭϮϱϰϲϮϵ Ϭ͘ϭϭϵϵϲϯϰϳϭϮϱϰϲϮϵ

&hE/KEΗs>KZ''/hEdKWZddKͲWZK&^^/KE/^d/Η
EΣĂŶŶŝ
ϭ
Ϭ͘ϳϬϴϵϯϳϬϮϭϮϳϯϴϳϲ
Ϯ
Ϭ͘ϰϭϰϴϰϬϵϮϴϴϲϯϭϰϴ Ϭ͘ϰϭϰϴϰϬϵϮϴϴϲϯϭϰϴ
ϯ
Ϭ͘ϮϵϯϮϬϲϳϲϮϵϲϱϱϱϵ Ϭ͘ϮϵϯϮϬϲϳϲϮϵϲϱϱϱϵ Ϭ͘ϮϵϯϮϬϲϳϲϮϵϲϱϱϱϵ
ϰ
Ϭ͘ϮϮϲϳϮϴϰϰϴϱϬϲϳϬϱ Ϭ͘ϮϮϲϳϮϴϰϰϴϱϬϲϳϬϱ Ϭ͘ϮϮϲϳϮϴϰϰϴϱϬϲϳϬϱ
ϱ
Ϭ͘ϭϴϰϴϮϯϲϲϱϱϲϱϲϳϳ Ϭ͘ϭϴϰϴϮϯϲϲϱϱϲϱϲϳϳ Ϭ͘ϭϴϰϴϮϯϲϲϱϱϲϱϲϳϳ
ϲ
Ϭ͘ϭϱϱϵϵϮϱϱϬϱϲϴϲϰϭ Ϭ͘ϭϱϱϵϵϮϱϱϬϱϲϴϲϰϭ Ϭ͘ϭϱϱϵϵϮϱϱϬϱϲϴϲϰϭ
ϳ
Ϭ͘ϭϯϰϵϰϮϱϮϮϯϯϬϭϴϵ Ϭ͘ϭϯϰϵϰϮϱϮϮϯϯϬϭϴϵ Ϭ͘ϭϯϰϵϰϮϱϮϮϯϯϬϭϴϵ
ϴ
Ϭ͘ϭϭϴϴϵϴϭϭϭϮϵϮϭϯϯ Ϭ͘ϭϭϴϴϵϴϭϭϭϮϵϮϭϯϯ Ϭ͘ϭϭϴϴϵϴϭϭϭϮϵϮϭϯϯ
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Ϭ͘ϭϴϰϴϮϯϲϲϱϱϲϱϲϳϳ
Ϭ͘ϭϱϱϵϵϮϱϱϬϱϲϴϲϰϭ Ϭ͘ϭϱϱϵϵϮϱϱϬϱϲϴϲϰϭ
Ϭ͘ϭϯϰϵϰϮϱϮϮϯϯϬϭϴϵ Ϭ͘ϭϯϰϵϰϮϱϮϮϯϯϬϭϴϵ Ϭ͘ϭϯϰϵϰϮϱϮϮϯϯϬϭϴϵ
Ϭ͘ϭϭϴϴϵϴϭϭϭϮϵϮϭϯϯ Ϭ͘ϭϭϴϴϵϴϭϭϭϮϵϮϭϯϯ Ϭ͘ϭϭϴϴϵϴϭϭϭϮϵϮϭϯϯ Ϭ͘ϭϭϴϴϵϴϭϭϭϮϵϮϭϯϯ

Ϭ͘ϭϴϳϰϭϬϴϯϯϳϲϬϱϰϳ
Ϭ͘ϭϱϳϴϯϭϱϬϬϲϯϯϮϬϭ Ϭ͘ϭϱϳϴϯϭϱϬϬϲϯϯϮϬϭ
Ϭ͘ϭϯϲϯϭϲϰϲϳϵϯϳϱϵϯ Ϭ͘ϭϯϲϯϭϲϰϲϳϵϯϳϱϵϯ Ϭ͘ϭϯϲϯϭϲϰϲϳϵϯϳϱϵϯ
Ϭ͘ϭϭϵϵϲϯϰϳϭϮϱϰϲϮϵ Ϭ͘ϭϭϵϵϲϯϰϳϭϮϱϰϲϮϵ Ϭ͘ϭϭϵϵϲϯϰϳϭϮϱϰϲϮϵ Ϭ͘ϭϭϵϵϲϯϰϳϭϮϱϰϲϮϵ

Ϭ͘ϮϮϴϰϭϲϵϯϲϱϲϴϵϯϵ
Ϭ͘ϭϴϱϵϰϰϭϰϰϲϳϬϯϵϲ Ϭ͘ϭϴϱϵϰϰϭϰϰϲϳϬϯϵϲ
Ϭ͘ϭϱϲϳϴϵϵϲϴϭϰϵϴϳ Ϭ͘ϭϱϲϳϴϵϵϲϴϭϰϵϴϳ Ϭ͘ϭϱϲϳϴϵϵϲϴϭϰϵϴϳ
Ϭ͘ϭϯϱϱϯϴϴϯϴϬϰϵϬϴϯ Ϭ͘ϭϯϱϱϯϴϴϯϴϬϰϵϬϴϯ Ϭ͘ϭϯϱϱϯϴϴϯϴϬϰϵϬϴϯ Ϭ͘ϭϯϱϱϯϴϴϯϴϬϰϵϬϴϯ
Ϭ͘ϭϭϵϯϲϬϴϭϮϮϰϴϯϰϴ Ϭ͘ϭϭϵϯϲϬϴϭϮϮϰϴϯϰϴ Ϭ͘ϭϭϵϯϲϬϴϭϮϮϰϴϯϰϴ Ϭ͘ϭϭϵϯϲϬϴϭϮϮϰϴϯϰϴ Ϭ͘ϭϭϵϯϲϬϴϭϮϮϰϴϯϰϴ

Ϭ͘ϯϬϱϳϯϰϭϬϱϵϱϭϳϳϲ
Ϭ͘ϮϯϰϭϰϳϮϵϮϳϰϯϳϰ Ϭ͘ϮϯϰϭϰϳϮϵϮϳϰϯϳϰ
Ϭ͘ϭϴϵϳϮϯϵϰϰϳϭϵϭ
Ϭ͘ϭϴϵϳϮϯϵϰϰϳϭϵϭ
Ϭ͘ϭϴϵϳϮϯϵϰϰϳϭϵϭ
Ϭ͘ϭϱϵϰϲϴϴϳϵϳϴϲϭϯϴ Ϭ͘ϭϱϵϰϲϴϴϳϵϳϴϲϭϯϴ Ϭ͘ϭϱϵϰϲϴϴϳϵϳϴϲϭϯϴ Ϭ͘ϭϱϵϰϲϴϴϳϵϳϴϲϭϯϴ
Ϭ͘ϭϯϳϱϯϲϭϰϰϴϯϴϲϭϵ Ϭ͘ϭϯϳϱϯϲϭϰϰϴϯϴϲϭϵ Ϭ͘ϭϯϳϱϯϲϭϰϰϴϯϴϲϭϵ Ϭ͘ϭϯϳϱϯϲϭϰϰϴϯϴϲϭϵ Ϭ͘ϭϯϳϱϯϲϭϰϰϴϯϴϲϭϵ
Ϭ͘ϭϮϬϵϬϳϬϱϰϲϱϳϮϲϳ Ϭ͘ϭϮϬϵϬϳϬϱϰϲϱϳϮϲϳ Ϭ͘ϭϮϬϵϬϳϬϱϰϲϱϳϮϲϳ Ϭ͘ϭϮϬϵϬϳϬϱϰϲϱϳϮϲϳ Ϭ͘ϭϮϬϵϬϳϬϱϰϲϱϳϮϲϳ Ϭ͘ϭϮϬϵϬϳϬϱϰϲϱϳϮϲϳ

&hE/KEΗZ/s/WZddKΗ
EΣĂŶŶŝ
ϭ
Ϭ͘ϳϴϲϴϵϱϵϴϵϳϳϭϯϮϰ
Ϯ
Ϭ͘ϰϰϬϯϳϬϯϯϳϯϭϵϵϴϰ Ϭ͘ϰϰϬϯϳϬϯϯϳϯϭϵϵϴϰ
ϯ
Ϭ͘ϯϬϱϳϯϰϭϬϱϵϱϭϳϳϲ Ϭ͘ϯϬϱϳϯϰϭϬϱϵϱϭϳϳϲ
ϰ
Ϭ͘ϮϯϰϭϰϳϮϵϮϳϰϯϳϰ Ϭ͘ϮϯϰϭϰϳϮϵϮϳϰϯϳϰ
ϱ
Ϭ͘ϭϴϵϳϮϯϵϰϰϳϭϵϭ
Ϭ͘ϭϴϵϳϮϯϵϰϰϳϭϵϭ
ϲ
Ϭ͘ϭϱϵϰϲϴϴϳϵϳϴϲϭϯϴ Ϭ͘ϭϱϵϰϲϴϴϳϵϳϴϲϭϯϴ
ϳ
Ϭ͘ϭϯϳϱϯϲϭϰϰϴϯϴϲϭϵ Ϭ͘ϭϯϳϱϯϲϭϰϰϴϯϴϲϭϵ
ϴ
Ϭ͘ϭϮϬϵϬϳϬϱϰϲϱϳϮϲϳ Ϭ͘ϭϮϬϵϬϳϬϱϰϲϱϳϮϲϳ

<ϭϵhͲƚƚŝǀŝƚăƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůŝƉĂƌĂŵĞĚŝĐŚĞŝŶĚŝƉĞŶĚĞŶƚŝ
DdZ//WZ/>>K>K>K&&//Ed/E/s/h>
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ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ
ŵŽŶŽĐŽŵŵŝƚƚĞŶƚĞ
ŵŽŶŽĐŽŵŵŝƚƚĞŶƚĞͺĐŽůůĂď

ŶĂůŝƐŝĨĂƚƚŽƌŝĂůĞϰ

ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ
ƐŽĐŝͺƉ
ŵŽĚŽƌŐͺĂƐƐ

ŶĂůŝƐŝĨĂƚƚŽƌŝĂůĞϯ

ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ
ĞŶƚŝͺƉƌĞǀ
ƉƌŝǀĂƚŝͺƉƌĞǀ

ŶĂůŝƐŝĨĂƚƚŽƌŝĂůĞϮ

ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ
ƉƐŝĐŽƚĞƌĂƉŝĂͺƉƌĞǀ
ƉƐŝĐŽůŽŐŝĂͺƉƌĞǀ
ƌŝĐĞƌĐĂͺƉƌĞǀ

ŶĂůŝƐŝĨĂƚƚŽƌŝĂůĞϭ

&ĂƚƚŽƌĞϱ
ͲϬ͘ϯϲϴϳϲϲϭϭϱϴϯϱϭϱϱ
Ϭ͘ϬϭϵϰϱϵϱϮϵϯϮϯϭϵϰ
Ϭ͘ϬϯϳϴϬϭϯϴϴϮϵϮϱϵϭ

&ĂƚƚŽƌĞϰ
ͲϬ͘ϬϳϰϴϲϱϮϯϮϵϭϴϰϴϯ
ϯ͘ϮϲϯϱϯϬϯϭϰϯϬϭϰϭϰ
ϲ͘ϳϮϮϬϴϯϮϬϳϱϳϰϲϳϰ

&ĂƚƚŽƌĞϯ
Ϭ͘ϯϱϵϱϭϱϲϯϲϯϱϰϵϬϮ
Ϭ͘ϬϭϮϴϵϴϬϲϬϱϳϰϬϵϲ
ͲϬ͘ϬϭϭϲϮϰϳϭϭϲϮϵϰϴϴ

&ĂƚƚŽƌĞϭ
&ĂƚƚŽƌĞϮ
Ϭ͘ϯϲϯϵϯϯϮϱϲϳϯϵϴϭϳ Ϭ͘ϮϬϱϰϯϮϯϵϳϭϴϮϲϲϱ
ͲϬ͘ϬϭϭϲϰϳϯϴϬϬϴϬϴϲϯ ͲϬ͘ϬϬϰϳϭϯϭϴϭϮϬϭϴϬϲ
Ϭ͘ϬϭϱϯϳϲϮϯϱϳϮϭϯϴϯ ͲϬ͘ϬϬϲϮϭϲϵϴϴϮϱϳϵϲϱ
ͲϬ͘ϬϬϮϳϱϰϱϭϰϱϰϮϰϮϱ Ϭ͘ϬϱϰϵϰϬϰϲϱϲϱϭϰϴϯ
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DŽ
&ĂƚƚŽƌĞϭ
&ĂƚƚŽƌĞϮ
&ĂƚƚŽƌĞϯ
&ĂƚƚŽƌĞϰ
&ĂƚƚŽƌĞϱ
ϭ
ͲϬ͘ϲϵϭϮϱϲϴϭϭϬϭϲϰϲϳ ͲϬ͘ϮϮϭϱϱϲϱϬϭϯϲϯϵϴϲ ͲϬ͘ϳϬϮϳϯϴϮϯϭϲϱϴϱϭϯ ͲϬ͘ϬϳϰϴϲϱϮϯϮϵϭϴϰϴϵ ͲϬ͘ϯϲϴϳϲϲϭϭϱϴϯϱϭϵϵ
Ϯ
ϭ͘ϯϲϵϮϮϯϱϯϱϰϳϮϯϭϱ ͲϬ͘ϮϬϭϭϱϱϭϵϮϬϯϮϰϵϰ ϭ͘ϰϮϲϮϮϵϬϴϲϮϯϬϱϮϮ ͲϬ͘ϬϳϰϴϲϱϮϯϮϵϭϴϰϴϰ ͲϬ͘ϯϲϴϳϲϲϭϭϱϴϯϱϭϱϲ
ϯ
ϭ͘ϯϲϰϰϯϰϬϮϴϲϮϭϬϱϱ ͲϬ͘ϭϵϵϭϭϱϬϮϳϱϬϬϲϴϵ ͲϬ͘ϱϭϮϱϴϳϰϭϯϰϴϳϰϭϳ ͲϬ͘ϬϳϰϴϲϱϮϯϮϵϭϴϰϴϰ ͲϬ͘ϯϲϴϳϲϲϭϭϱϴϯϱϭϱϱ
ϰ
ϭ͘ϲϲϰϴϰϱϰϭϰϭϯϴϳϭϮ ͲϬ͘ϯϮϬϱϱϴϮϭϵϭϮϭϳϯϵ ϭ͘ϰϬϭϭϵϵϳϭϭϮϰϰϯϰϯ ͲϬ͘ϬϳϰϴϲϱϮϯϮϵϭϴϰϴϮ ϭ͘ϴϮϵϱϲϯϵϮϯϮϳϳϬϰϮ
ϱ
ͲϬ͘ϯϮϯϯϮϳϮϳϲϱϮϯϮϳϰ ͲϬ͘ϬϳϮϲϴϱϱϭϱϳϭϮϮϳϭ ϭ͘ϭϮϳϱϲϯϴϭϴϴϭϰϭϵϱ ͲϬ͘ϬϳϰϴϲϱϮϯϮϵϭϴϰϴϮ Ϭ͘ϴϭϰϲϰϰϮϱϳϮϬϱϱϭϱ
ϲ
Ϭ͘ϭϱϴϯϲϱϬϰϱϯϯϲϭϳϴ ϰ͘ϯϬϱϲϰϰϯϭϬϱϴϴϲϳϯ ϭ͘ϭϴϳϱϬϬϭϬϰϮϭϯϱϯϱ ͲϬ͘ϬϳϰϴϲϱϮϯϮϵϭϴϰϴϰ Ϭ͘ϯϭϴϲϲϮϳϳϱϰϱϰϰϳϭ
ϳ
ͲϬ͘ϬϱϮϳϳϵϬϵϬϬϮϰϱϴϲ ͲϬ͘ϭϱϵϬϱϭϱϳϬϰϵϳϲϳϳ ͲϬ͘ϯϰϮϴϲϬϯϭϳϮϲϭϬϬϯ ϭϭ͘ϭϵϴϵϱϮϱϬϰϵϲϱϱϭϭ ͲϬ͘ϯϲϴϳϲϲϭϭϱϴϯϱϭϳϮ
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Serie generale - n. 5

DŽ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
Ϯ
Ϯ
Ϯ
Ϯ
Ϯ
ϯ
ϯ
ϯ
ϯ
ϯ
ϰ
ϰ
ϰ
ϰ
ϰ
ϱ
ϱ
ϱ
ϱ
ϱ
ϲ
ϲ
ϲ
ϲ
ϲ
ϳ

&ĂƚƚŽƌĞϭ
&ĂƚƚŽƌĞϮ
&ĂƚƚŽƌĞϯ
&ĂƚƚŽƌĞϰ
&ĂƚƚŽƌĞϱ
ϮϮϯϮϬ͘ϵϬϲϬϳϬϲϱϲϲ ͲϱϱϬϮϰ͘ϮϯϯϳϮϵϲϯϯϯ Ͳϯϵ͘ϲϱϴϮϴϱϵϲϳϰϮϲϴ Ͳϭϲϰϳ͘ϬϳϯϳϴϬϲϯϵϳϴ
ϭϵϭϲ͘ϴϴϯϯϭϵϱϰϬϲϴ
ͲϱϱϬϮϰ͘ϮϯϯϳϮϵϲϯϯϯ
ϭϯϲϬϰϲ͘ϬϳϯϯϬϱϵϯϳ ͲϮϭ͘ϰϭϲϯϲϵϳϮϭϳϯϮϮ
ϰϬϲϵ͘ϭϳϴϵϲϴϵϭϲϳϵ ͲϰϳϯϬ͘ϵϳϮϵϬϬϳϭϭϱϮ
Ͳϯϵ͘ϲϱϴϮϴϱϵϲϳϰϮϯϮ
ͲϮϭ͘ϰϭϲϯϲϵϳϮϭϳϰϭ
ϳϰ͘ϵϬϳϬϵϯϮϮϮϳϬϳϲ
ϭ͘ϴϱϵϭϬϮϲϯϰϬϲϮϵϵ Ͳϲ͘ϯϬϲϯϯϵϵϴϯϭϳϳϯϯ
Ͳϭϲϰϳ͘ϬϳϯϳϴϬϲϯϵϳϴ
ϰϬϲϵ͘ϭϳϴϵϲϴϵϭϲϳϵ
ϭ͘ϴϱϵϭϬϮϲϯϰϬϲϯϮϱ
ϳϲϭϰϳ͘ϵϴϳϴϮϰϴϮϬϱ
ϭϴϮ͘ϬϵϯϴϬϴϰϰϳϳϳϵ
ϭϵϭϲ͘ϴϴϯϯϭϵϱϰϬϲϴ ͲϰϳϯϬ͘ϵϳϮϵϬϬϳϭϭϱϮ Ͳϲ͘ϯϬϲϯϯϵϵϴϯϭϳϳϲϰ
ϭϴϮ͘ϬϵϯϴϬϴϰϰϳϳϳϵ
ϱϲϵϴϱ͘ϬϯϵϱϯϲϰϱϴϮ
ϯϬϰϰ͘ϰϰϬϱϭϵϱϮϱϭϵ
ϳϱϯϭ͘ϮϲϲϯϰϵϳϵϯϬϭ
Ϯ͘ϳϱϯϬϴϮϭϴϱϬϯϰϵϴ
ϮϴϮ͘ϴϮϵϮϭϳϵϴϭϰϭϭ Ͳϰϱϳ͘ϯϯϭϴϴϵϰϴϵϬϲϭ
ϳϱϯϭ͘ϮϲϲϯϰϵϳϵϯϬϭ
ϭϴϲϱϬ͘ϴϭϰϲϯϮϵϲϮϲ
ϵ͘ϴϮϬϵϴϴϮϴϮϳϴϴϱϯ
ϳϬϬ͘ϰϱϰϱϮϮϱϯϴϳϰϳ ͲϭϭϯϮ͘ϲϰϰϮϭϲϲϯϮϭϱ
Ϯ͘ϳϱϯϬϴϮϭϴϱϬϯϰϵϴ
ϵ͘ϴϮϬϵϴϴϮϴϮϳϴϴϱϯ
Ϯϭ͘ϮϭϲϬϰϲϬϬϴϮϮϮϭ
ϭ͘ϭϵϰϮϯϱϴϴϬϲϰϱϮϮ ͲϮ͘ϵϵϮϯϰϭϯϱϮϱϱϮϴϰ
ϮϴϮ͘ϴϮϵϮϭϳϵϴϭϰϭϭ
ϳϬϬ͘ϰϱϰϱϮϮϱϯϴϳϰϳ
ϭ͘ϭϵϰϮϯϱϴϴϬϲϰϱϮϮ
ϭϮϰϵϮ͘ϬϲϬϱϵϰϴϴ
ϭϬ͘ϰϲϳϰϲϵϲϳϭϮϭϵϵ
Ͳϰϱϳ͘ϯϯϭϴϴϵϰϴϵϬϲϭ ͲϭϭϯϮ͘ϲϰϰϮϭϲϲϯϮϭϱ ͲϮ͘ϵϵϮϯϰϭϯϱϮϱϱϮϴϰ
ϭϬ͘ϰϲϳϰϲϵϲϳϭϮϭϵϵ
ϵϯϴϱ͘ϱϴϱϱϬϴϮϬϬϲϮ
ϯϳϰϵ͘ϴϭϮϮϴϬϱϰϮϳϴ
ϵϮϲϵ͘ϯϬϳϳϴϵϬϴϮϬϴ
ϭ͘ϲϰϭϵϴϰϮϲϮϳϰϴϮϭ
ϯϰϴ͘Ϭϱϲϵϵϭϱϯϵϯϯϱ ͲϱϲϮ͘ϳϲϮϭϴϬϬϮϴϴϵϱ
ϵϮϲϵ͘ϯϬϳϳϴϵϬϴϮϬϴ
ϮϮϵϯϮ͘ϰϭϲϲϯϳϬϵϲϯ Ͳϭ͘ϬϵϴϰϲϮϴϭϳϴϵϬϮϮ
ϴϲϬ͘ϴϮϭϱϳϳϴϲϳϴϱϲ Ͳϭϯϵϭ͘ϰϰϬϵϲϳϵϵϱϲϰ
ϭ͘ϲϰϭϵϴϰϮϲϮϳϰϴϮϭ Ͳϭ͘ϬϵϴϰϲϮϴϭϳϴϵϬϮϮ ϳ͘ϳϵϲϮϴϵϱϮϭϱϲϲϰϯϵ
Ϭ͘ϮϴϲϬϭϯϬϱϲϬϲϱϴϳ ͲϬ͘ϴϵϱϬϰϮϰϬϯϳϴϭϴϴϳ
ϯϰϴ͘Ϭϱϲϵϵϭϱϯϵϯϯϱ
ϴϲϬ͘ϴϮϭϱϳϳϴϲϳϴϱϲ
Ϭ͘ϮϴϲϬϭϯϬϱϲϬϲϱϴϳ
ϭϰϵϯϰ͘ϭϮϮϲϴϬϵϭϲϴ
ϭϭ͘ϮϬϰϮϮϰϯϲϱϰϵϴϱ
ͲϱϲϮ͘ϳϲϮϭϴϬϬϮϴϴϵϱ Ͳϭϯϵϭ͘ϰϰϬϵϲϳϵϵϱϲϰ ͲϬ͘ϴϵϱϬϰϮϰϬϯϳϴϭϴϴϳ
ϭϭ͘ϮϬϰϮϮϰϯϲϱϰϵϴϱ
ϭϭϮϮϭ͘ϳϮϳϵϳϮϴϴϭϯ
ϯϬϭϲ͘ϭϲϱϱϭϵϰϯϮϴϮ
ϳϰϯϳ͘ϰϰϲϬϵϲϲϵϭϯϵ Ͳϭ͘ϭϵϭϮϯϭϱϱϯϮϬϱϯϴ
Ϯϴϭ͘ϴϭϱϭϴϰϰϵϰϵϰϵ ͲϬ͘ϭϮϱϮϴϵϬϰϵϮϲϵϮϯϵ
ϳϰϯϳ͘ϰϰϲϬϵϲϲϵϭϯϵ
ϭϴϰϬϴ͘ϯϲϯϲϬϲϳϲϴϱ ͲϬ͘ϰϱϮϬϳϯϮϯϮϯϴϯϯϱϱ
ϲϵϳ͘ϯϱϯϮϯϮϵϰϯϭϲϳ Ϭ͘ϬϲϭϭϭϬϳϱϴϵϱϲϵϲϴ
Ͳϭ͘ϭϵϭϮϯϭϱϱϯϮϬϱϰϭ ͲϬ͘ϰϱϮϬϳϯϮϯϮϯϴϯϰϯϱ
ϱ͘ϱϵϯϬϲϬϲϱϳϭϵϵϵϭ Ϭ͘ϭϵϱϳϲϲϲϱϱϬϰϴϭϲϭ ͲϬ͘ϯϬϰϳϮϲϮϭϴϰϵϳϯϮ
Ϯϴϭ͘ϴϭϱϭϴϰϰϵϰϵϰϵ
ϲϵϳ͘ϯϱϯϮϯϮϵϰϯϭϲϳ Ϭ͘ϭϵϱϳϲϲϲϱϱϬϰϴϭϲϰ
ϭϭϵϵϰ͘ϱϯϳϰϰϭϮϵϯϵ ͲϬ͘ϬϬϴϭϳϮϴϵϬϯϵϯϭϲϵ
ͲϬ͘ϭϮϱϮϴϵϬϰϵϮϲϵϮϰϰ Ϭ͘ϬϲϭϭϭϬϳϱϴϵϱϲϵϱϲ ͲϬ͘ϯϬϰϳϮϲϮϭϴϰϵϳϯϮ ͲϬ͘ϬϬϴϭϳϮϴϵϬϯϵϯϭϲϵ Ϭ͘ϱϱϳϬϯϯϲϭϯϱϲϰϱϱϮ
ϱϬϬϵ͘ϴϴϭϰϳϱϴϱϮϴ ͲϭϮϯϳϭ͘ϳϮϭϬϴϰϳϵϬϱ ͲϬ͘ϯϬϱϱϱϮϳϳϰϰϰϯϭϮϯ ͲϯϳϮ͘ϱϮϳϭϳϬϲϭϬϭϭϮ ͲϬ͘ϮϲϬϰϴϱϮϯϳϴϳϲϴϬϮ
ͲϭϮϯϳϭ͘ϳϮϭϬϴϰϳϵϬϱ
ϯϬϱϴϭ͘ϰϬϮϳϯϮϳϯϵϯ Ϭ͘ϭϲϴϴϳϰϴϳϮϯϴϴϱϮϭ
ϵϮϬ͘ϵϯϬϵϰϬϴϯϵϳϰϳ ͲϬ͘ϬϳϬϯϴϰϬϮϯϭϳϮϵϭϳ
ͲϬ͘ϯϬϱϱϱϮϳϳϰϰϰϯϭϮϯ Ϭ͘ϭϲϴϴϳϰϴϳϮϯϴϴϱϮϭ
Ϯ͘ϮϭϲϲϬϵϯϵϵϯϲϬϴϰ Ϭ͘ϬϵϬϵϮϯϯϱϵϱϲϲϰϰϴ ͲϬ͘ϭϯϳϱϳϯϱϯϯϰϭϲϮϱϴ
ͲϯϳϮ͘ϱϮϳϭϳϬϲϭϬϭϭϮ
ϵϮϬ͘ϵϯϬϵϰϬϴϯϵϳϰϴ Ϭ͘ϬϵϬϵϮϯϯϱϵϱϲϲϰϰϴ
ϭϳϮϴϮ͘ϱϭϰϳϳϲϰϵϴϰ ͲϬ͘ϬϬϳϳϰϱϱϯϬϮϵϬϬϳϳ
ͲϬ͘ϮϲϬϰϴϱϮϯϳϴϳϲϴϬϮ ͲϬ͘ϬϳϬϯϴϰϬϮϯϭϳϮϵϭϳ ͲϬ͘ϭϯϳϱϳϯϱϯϯϰϭϲϮϱϴ ͲϬ͘ϬϬϳϳϰϱϱϯϬϮϵϬϬϳϳ Ϭ͘ϰϲϴϭϱϯϬϲϵϮϱϱϯϳϴ
ϵϯϮϬ͘ϭϴϰϭϰϮϲϮϴϬϯ
ϰϲϳ͘Ϯϳϳϰϱϳϲϱϰϱϵϲ ͲϬ͘ϯϳϭϰϳϳϳϮϱϬϯϯϱϮϳ
ϭϬϱ͘ϰϮϵϰϴϮϲϰϲϴ ͲϬ͘ϬϭϬϯϵϯϲϰϯϭϱϰϮϵϳ
ϰϲϳ͘Ϯϳϳϰϱϳϲϱϰϱϵϲ
Ϯϯ͘ϵϲϵϬϵϳϯϬϰϴϲϮϴ ͲϬ͘ϮϬϮϬϯϲϮϰϰϱϵϯϰϭϭ
ϱ͘ϮϵϳϬϭϱϱϴϵϮϳϳϲ
Ϭ͘ϬϮϯϭϯϬϲϳϰϵϰϰϵϰ
ͲϬ͘ϯϳϭϰϳϳϳϮϱϬϯϯϱϰϰ ͲϬ͘ϮϬϮϬϯϲϮϰϰϱϵϯϰϭϮ
Ϯ͘ϮϯϳϳϴϱϯϲϴϵϮϲϲϴ
Ϭ͘ϬϳϳϴϰϮϲϭϱϵϱϳϴϮ ͲϬ͘ϮϱϳϳϵϬϵϯϮϰϳϬϲϭ
ϭϬϱ͘ϰϮϵϰϴϮϲϰϲϴ
ϱ͘ϮϵϳϬϭϱϱϴϵϮϳϳϲ
Ϭ͘ϬϳϳϴϰϮϲϭϱϵϱϳϴϮ
ϲϯϴϰ͘ϱϳϱϲϴϲϮϳϵϳϱ ͲϬ͘ϬϬϱϱϲϲϮϮϵϴϬϬϳϵϯ
ͲϬ͘ϬϭϬϯϵϯϲϰϯϭϱϰϮϵϰ
Ϭ͘ϬϮϯϭϯϬϲϳϰϵϰϰϵϰ ͲϬ͘ϮϱϳϳϵϬϵϯϮϰϳϬϲϭ ͲϬ͘ϬϬϱϱϲϲϮϮϵϴϬϬϳϵϯ Ϭ͘ϳϭϲϵϳϯϳϯϯϲϮϬϱϭϮ
ϭ͘ϲϬϲϭϰϳϰϮϱϭϳϭϬϮ
ϭ͘ϭϲϳϵϰϮϱϴϮϲϵϬϲϳ ͲϬ͘ϳϳϱϰϲϮϳϳϱϳϭϴϰϬϰ ͲϬ͘ϬϯϯϳϴϬϮϯϬϰϬϱϬϵϴ ͲϬ͘ϬϭϴϰϭϬϲϬϴϴϵϭϮϰϳ

<ϮϬhͲƚƚŝǀŝƚăƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĞƐǀŽůƚĂĚĂƉƐŝĐŽůŽŐŝ
DdZ///EsZ^/sZ/EͬKsZ/E
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DŽ
&ĂƚƚŽƌĞϭ
ϳ
ϭ͘ϭϲϳϵϰϮϱϴϮϲϵϬϲϳ
ϳ
ͲϬ͘ϳϳϱϰϲϮϳϳϱϳϭϴϰϬϰ
ϳ
ͲϬ͘ϬϯϯϳϴϬϮϯϬϰϬϱϬϵϵ
ϳ
ͲϬ͘ϬϭϴϰϭϬϲϬϴϴϵϭϮϰϳ

&ĂƚƚŽƌĞϮ
&ĂƚƚŽƌĞϯ
&ĂƚƚŽƌĞϰ
&ĂƚƚŽƌĞϱ
ϱϮ͘ϯϬϰϲϴϴϵϴϳϵϳϳϰ Ͳϱ͘ϭϲϵϯϯϰϮϯϱϰϳϴϯϰ Ϭ͘ϮϵϭϭϵϲϵϰϬϯϱϴϰϵϵ Ͳϭ͘ϵϰϲϱϰϵϱϬϵϳϲϵϮϵ
Ͳϱ͘ϭϲϵϯϯϰϮϯϱϰϳϴϯϰ
ϯ͘ϭϬϮϰϬϵϳϵϬϲϱϰϵ
Ϭ͘ϭϰϴϰϴϭϱϯϵϴϱϱϲϱ ͲϬ͘ϬϴϯϲϭϳϵϱϲϬϮϯϬϰϭ
Ϭ͘ϮϵϭϭϵϲϵϰϬϯϱϴϰϵϭ Ϭ͘ϭϰϴϰϴϭϱϯϵϴϱϱϲϱϭ Ϭ͘ϭϵϱϲϴϲϲϳϳϲϴϱϱϳϮ ͲϬ͘ϬϮϵϬϵϲϯϮϴϮϯϬϬϮϴ
Ͳϭ͘ϵϰϲϱϰϵϱϬϵϳϲϵϮϵ ͲϬ͘ϬϴϯϲϭϳϵϱϲϬϮϯϬϰϭ ͲϬ͘ϬϮϵϬϵϲϯϮϴϮϯϬϬϮϴ
ϲϰϮ͘ϭϱϰϬϬϲϬϵϰϮϮϳ

<ϮϬhͲƚƚŝǀŝƚăƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĞƐǀŽůƚĂĚĂƉƐŝĐŽůŽŐŝ
DdZ///EsZ^/sZ/EͬKsZ/E
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DŽ
ϭ
Ϯ
ϯ
ϰ
ϱ
ϲ
ϳ

WĞƐŝ
ĞƚĞƌŵŝŶĂŶƚŝ
Ϭ͘ϱϰϱϱϰϮϵϮϮϳϱϲϭϯϮ
ϲ͘ϰϴϲϲϬϱϭϭϰϱϵϱϰͲϭϵ
Ϭ͘ϬϴϴϴϲϳϵϰϭϭϳϬϬϵϯ
ϲ͘ϳϲϮϱϴϴϱϱϴϯϬϯϲͲϭϱ
Ϭ͘ϭϬϲϯϳϬϴϲϱϭϲϭϱϲϴ
ϭ͘ϯϬϭϯϯϯϲϵϭϭϬϮϴͲϭϰ
Ϭ͘ϬϴϱϮϵϰϳϰϵϲϭϭϴϲ
ϭ͘ϯϲϲϱϭϯϯϳϴϵϱϱϬϮϲϴͲϭϬ
Ϭ͘ϭϮϯϮϳϵϳϵϯϳϵϰϭϵϱ
ϯ͘ϵϴϯϰϮϭϱϳϭϬϵϴϬϳϬϱͲϭϬ
Ϭ͘ϬϰϱϭϲϴϬϵϯϵϳϱϲϬϱ
Ϯ͘ϬϳϱϯϴϴϱϬϱϱϰϱϰϯϳϴͲϴ
Ϭ͘ϬϬϱϰϳϱϲϯϯϱϯϬϱϭϲ Ϭ͘ϬϬϬϬϰϰϳϯϮϯϵϮϵϬϯϮϴϬϵϮϲ

<ϮϬhͲƚƚŝǀŝƚăƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĞƐǀŽůƚĂĚĂƉƐŝĐŽůŽŐŝ
W^/>>D/^dhZdZD/EEd/>>DdZ///sZ/EͬKsZ/E
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Ϭ͘ϮϵϮϱϰϲϬϭϴϳϲϯϮϬϴ
Ϭ͘ϮϮϲϯϯϯϭϱϱϮϳϯϳϱϲ
Ϭ͘ϭϴϰϱϲϬϵϬϯϲϭϳϳϳ
Ϭ͘ϭϱϱϴϬϱϯϯϬϵϰϵϯϬϭ
Ϭ͘ϭϯϰϴϬϮϯϵϴϲϭϵϲϭϯ
Ϭ͘ϭϭϴϳϴϵϯϭϰϭϰϮϳϴϳ

Ϭ͘ϮϴϴϲϬϴϵϳϭϯϯϵϭϯϯ
Ϭ͘ϮϮϯϵϲϵϯϵϰϳϭϴϬϵϱ
Ϭ͘ϭϴϮϵϴϲϭϬϳϬϳϰϳϰϰ
Ϭ͘ϭϱϰϲϴϭϱϯϱϭϮϱϳϰ
Ϭ͘ϭϯϯϵϲϬϯϰϯϱϰϬϴϲϳ
Ϭ͘ϭϭϴϭϯϰϵϰϱϲϯϴϴϵϵ

&hE/KEΗKDWE^/WZddKΗ
EΣĂŶŶŝ
ϭ
Ϭ͘ϳϬϱϬϴϲϱϯϳϳϵϮϵϬϱ
Ϯ
Ϭ͘ϰϭϯϱϭϵϱϬϯϬϲϲϭϱ Ϭ͘ϰϭϯϱϭϵϱϬϯϬϲϲϭϱ
ϯ
Ϭ͘ϮϵϮϱϰϲϬϭϴϳϲϯϮϬϴ Ϭ͘ϮϵϮϱϰϲϬϭϴϳϲϯϮϬϴ
ϰ
Ϭ͘ϮϮϲϯϯϯϭϱϱϮϳϯϳϱϲ Ϭ͘ϮϮϲϯϯϯϭϱϱϮϳϯϳϱϲ
ϱ
Ϭ͘ϭϴϰϱϲϬϵϬϯϲϭϳϳϳ Ϭ͘ϭϴϰϱϲϬϵϬϯϲϭϳϳϳ
ϲ
Ϭ͘ϭϱϱϴϬϱϯϯϬϵϰϵϯϬϭ Ϭ͘ϭϱϱϴϬϱϯϯϬϵϰϵϯϬϭ
ϳ
Ϭ͘ϭϯϰϴϬϮϯϵϴϲϭϵϲϭϯ Ϭ͘ϭϯϰϴϬϮϯϵϴϲϭϵϲϭϯ
ϴ
Ϭ͘ϭϭϴϳϴϵϯϭϰϭϰϮϳϴϳ Ϭ͘ϭϭϴϳϴϵϯϭϰϭϰϮϳϴϳ

&hE/KEΗs>KZ''/hEdKWZddKΗ
EΣĂŶŶŝ
ϭ
Ϭ͘ϲϴϮϲϰϮϰϯϬϴϳϭϵϬϰ
Ϯ
Ϭ͘ϰϬϱϲϵϲϲϲϵϵϮϬϲϰϭ Ϭ͘ϰϬϱϲϵϲϲϲϵϵϮϬϲϰϭ
ϯ
Ϭ͘ϮϴϴϲϬϴϵϳϭϯϯϵϭϯϯ Ϭ͘ϮϴϴϲϬϴϵϳϭϯϯϵϭϯϯ
ϰ
Ϭ͘ϮϮϯϵϲϵϯϵϰϳϭϴϬϵϱ Ϭ͘ϮϮϯϵϲϵϯϵϰϳϭϴϬϵϱ
ϱ
Ϭ͘ϭϴϮϵϴϲϭϬϳϬϳϰϳϰϰ Ϭ͘ϭϴϮϵϴϲϭϬϳϬϳϰϳϰϰ
ϲ
Ϭ͘ϭϱϰϲϴϭϱϯϱϭϮϱϳϰ Ϭ͘ϭϱϰϲϴϭϱϯϱϭϮϱϳϰ
ϳ
Ϭ͘ϭϯϯϵϲϬϯϰϯϱϰϬϴϲϳ Ϭ͘ϭϯϯϵϲϬϯϰϯϱϰϬϴϲϳ
ϴ
Ϭ͘ϭϭϴϭϯϰϵϰϱϲϯϴϴϵϵ Ϭ͘ϭϭϴϭϯϰϵϰϱϲϯϴϴϵϵ

<ϮϬhͲƚƚŝǀŝƚăƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĞƐǀŽůƚĂĚĂƉƐŝĐŽůŽŐŝ
DdZ//WZ/>>K>K>K&&//Ed/E/s/h>

Ϭ͘ϮϮϯϵϲϵϯϵϰϳϭϴϬϵϱ
Ϭ͘ϭϴϮϵϴϲϭϬϳϬϳϰϳϰϰ Ϭ͘ϭϴϮϵϴϲϭϬϳϬϳϰϳϰϰ
Ϭ͘ϭϱϰϲϴϭϱϯϱϭϮϱϳϰ Ϭ͘ϭϱϰϲϴϭϱϯϱϭϮϱϳϰ Ϭ͘ϭϱϰϲϴϭϱϯϱϭϮϱϳϰ
Ϭ͘ϭϯϯϵϲϬϯϰϯϱϰϬϴϲϳ Ϭ͘ϭϯϯϵϲϬϯϰϯϱϰϬϴϲϳ Ϭ͘ϭϯϯϵϲϬϯϰϯϱϰϬϴϲϳ Ϭ͘ϭϯϯϵϲϬϯϰϯϱϰϬϴϲϳ
Ϭ͘ϭϭϴϭϯϰϵϰϱϲϯϴϴϵϵ Ϭ͘ϭϭϴϭϯϰϵϰϱϲϯϴϴϵϵ Ϭ͘ϭϭϴϭϯϰϵϰϱϲϯϴϴϵϵ Ϭ͘ϭϭϴϭϯϰϵϰϱϲϯϴϴϵϵ Ϭ͘ϭϭϴϭϯϰϵϰϱϲϯϴϴϵϵ

Ϭ͘ϮϮϲϯϯϯϭϱϱϮϳϯϳϱϲ
Ϭ͘ϭϴϰϱϲϬϵϬϯϲϭϳϳϳ Ϭ͘ϭϴϰϱϲϬϵϬϯϲϭϳϳϳ
Ϭ͘ϭϱϱϴϬϱϯϯϬϵϰϵϯϬϭ Ϭ͘ϭϱϱϴϬϱϯϯϬϵϰϵϯϬϭ Ϭ͘ϭϱϱϴϬϱϯϯϬϵϰϵϯϬϭ
Ϭ͘ϭϯϰϴϬϮϯϵϴϲϭϵϲϭϯ Ϭ͘ϭϯϰϴϬϮϯϵϴϲϭϵϲϭϯ Ϭ͘ϭϯϰϴϬϮϯϵϴϲϭϵϲϭϯ Ϭ͘ϭϯϰϴϬϮϯϵϴϲϭϵϲϭϯ
Ϭ͘ϭϭϴϳϴϵϯϭϰϭϰϮϳϴϳ Ϭ͘ϭϭϴϳϴϵϯϭϰϭϰϮϳϴϳ Ϭ͘ϭϭϴϳϴϵϯϭϰϭϰϮϳϴϳ Ϭ͘ϭϭϴϳϴϵϯϭϰϭϰϮϳϴϳ Ϭ͘ϭϭϴϳϴϵϯϭϰϭϰϮϳϴϳ
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ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ
ůĂďͺŽĚŽŶƚͺƋͺŝ
ĂĚĚͺĚŝƉͺŶͺŝ
ĐůƵͺƐƚƉ
ŵƵůƚŝƉƵŶƚŽͺƐŶͺŝ
ĂƚƚͺŵƵůƚŝƉƵŶƚŽͺŵƋͺŝ
ĐůƵͺŵŽĚŽƌŐͺĨƌĂŶĐͺƐŶ

ŶĂůŝƐŝĨĂƚƚŽƌŝĂůĞϯ

ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ
ŬϮϭƵͺĂƵƚŽŶŽŵŝ
ŵƵůƚŝƉƵŶƚŽͺƐŶͺĂ
ĂƚƚͺŵƵůƚŝƉƵŶƚŽͺŵƋͺĂ
ƌŝĐͺĐŽŵͺƉƌŝͺƐƚͺŵŽŶŽͺĂ

ŶĂůŝƐŝĨĂƚƚŽƌŝĂůĞϮ

ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ
ůĂďͺŽĚŽŶƚͺƋͺĂ
ůĂďͺŽĚŽŶƚͺƉͺĂ
ĂůƚƌĂͺŶŽŽĚŽŶƚͺƋͺĂ
ĂůƚƌĂͺŶŽŽĚŽŶƚͺƉͺĂ
ĐŚŝƌƵƌͺŝŵƉůĂͺŽƌĂůͺŵĂǆͺĂ
ŽƌƚŽĚŽŶǌͺƉĞĚŽĚŽŶǌŝĂͺŵĂǆͺĂ

ŶĂůŝƐŝĨĂƚƚŽƌŝĂůĞϭ

&ĂƚƚŽƌĞϴ
ͲϬ͘ϬϳϯϲϳϱϱϲϱϰϱϴϮϮϲ
ͲϬ͘ϬϲϱϴϬϴϴϳϲϵϮϲϳϱϯ
ͲϬ͘ϭϵϯϵϱϬϬϴϮϳϲϬϱϯϯ
ͲϬ͘ϬϵϱϮϴϯϰϲϰϵϴϭϴϭϴ
ϲ͘ϭϰϰϴϵϲϬϯϮϰϭϬϭϮϵ
Ϭ͘ϬϭϴϲϰϳϰϮϱϵϯϬϮϳ
Ϭ͘ϱϬϵϵϰϰϰϯϲϬϭϰϱϯϱ

&ĂƚƚŽƌĞϱ
ͲϬ͘ϮϭϮϲϭϬϭϳϯϳϭϭϲϱϯ
ͲϬ͘ϮϬϮϴϮϱϴϯϱϮϮϰϬϴϱ
ϭ͘ϱϭϵϴϵϰϭϬϱϭϬϰϴϱϴ
Ϭ͘ϬϭϬϯϭϮϴϵϯϳϱϬϰϲϱ
Ϭ͘ϬϬϭϴϲϯϮϵϴϴϳϵϰϭϲ

&ĂƚƚŽƌĞϵ
ͲϬ͘ϭϯϰϳϬϭϭϮϬϱϯϯϰϮϭ
Ϭ͘ϬϬϲϬϯϴϴϵϵϰϬϱϲϵϴ
ϭ͘ϭϱϰϳϱϱϴϵϲϵϵϲϵϬϲ
ͲϬ͘ϱϴϵϬϵϯϱϱϴϯϰϴϲϲϯ
ͲϮ͘ϵϳϭϭϵϲϴϵϮϰϯϮϮϮϲ
Ϭ͘ϬϬϭϭϭϵϱϵϬϰϬϰϴϮϯ
Ͳϯ͘ϯϴϱϱϯϱϱϱϯϬϳϮϱϭϭ

&ĂƚƚŽƌĞϭϬ
&ĂƚƚŽƌĞϭϭ
&ĂƚƚŽƌĞϭϮ
ͲϬ͘ϬϯϰϵϬϬϬϯϳϱϴϮϱϱϲ ͲϬ͘ϬϰϭϭϲϰϴϵϬϭϴϴϵϰϰ ͲϬ͘ϬϯϴϬϭϴϯϲϭϮϯϬϮϯϮ
ͲϬ͘ϬϬϯϳϯϰϴϱϮϰϳϴϯϰϰ ϭ͘ϲϲϰϮϴϬϳϮϳϰϰϳϬϲϳ Ϭ͘ϬϬϬϰϮϳϰϳϰϭϲϮϱϬϴ
ͲϬ͘ϭϲϭϰϴϳϬϳϵϲϵϮϳϴϭ Ϭ͘ϬϬϯϳϬϲϬϵϳϬϯϲϳϱϮ ͲϬ͘ϬϮϭϮϬϵϯϰϭϭϳϳϰϬϵ
Ϭ͘ϭϮϵϮϳϮϭϮϲϮϵϰϲϲϮ Ϭ͘ϬϭϮϭϭϵϰϭϭϵϯϵϮϮϮ Ϯϰ͘ϰϯϭϬϬϱϭϳϲϵϳϳϮϲϲ
Ϭ͘ϴϴϵϳϳϮϬϴϲϯϯϳϮϱϰ Ϭ͘ϬϯϯϳϲϰϮϵϯϳϳϱϮϳϵ
Ϭ͘ϭϱϱϲϭϵϴϱϴϮϭϲϰϮ
ͲϬ͘ϬϬϮϬϬϮϳϮϴϭϭϬϲϬϮ ͲϬ͘ϬϬϮϮϰϭϲϳϭϬϱϱϰϱϱ ͲϬ͘ϬϬϬϴϮϭϯϲϱϳϳϲϵϰϯ
ϭϵ͘ϴϰϲϬϰϵϮϯϲϬϰϲϯϯϯ ͲϬ͘ϬϭϯϲϯϯϲϵϮϱϲϵϰϲϳ Ϭ͘ϭϬϯϭϮϬϴϭϬϳϵϱϵϮϮ

&ĂƚƚŽƌĞϲ
&ĂƚƚŽƌĞϳ
Ͳϯ͘ϬϮϴϳϲϭϯϴϮϯϬϲϴϯϳ ͲϬ͘ϭϯϯϬϴϭϵϲϬϱϱϳϱϲϰ
ϯ͘ϰϬϬϭϰϱϵϭϮϴϯϵϲϳϱ ͲϬ͘ϭϱϳϬϬϵϮϭϲϮϲϱϲϵϰ
ͲϬ͘ϬϳϴϮϭϮϭϮϭϳϱϲϵϴϵ Ϭ͘ϬϲϵϭϲϮϮϬϯϯϭϴϮϴϴ
ͲϬ͘ϬϬϬϵϱϲϴϵϵϭϮϭϱϮϳ Ϭ͘ϬϬϬϰϳϱϰϬϱϵϱϰϱϰϴ
ͲϬ͘ϬϬϮϮϵϱϬϰϱϯϰϬϲϭϰ Ϭ͘ϬϰϵϮϰϳϲϴϮϵϬϬϭϲϰ

&ĂƚƚŽƌĞϭ
&ĂƚƚŽƌĞϮ
&ĂƚƚŽƌĞϯ
&ĂƚƚŽƌĞϰ
ͲϬ͘ϬϳϱϲϳϲϭϰϴϵϬϯϰϯϲ ͲϬ͘ϬϱϭϲϭϴϰϲϴϬϲϵϵϬϲ ͲϬ͘ϯϵϬϬϰϯϬϴϴϯϱϱϬϱϭ ͲϬ͘ϮϳϱϵϰϳϬϬϰϱϴϲϳϳϴ
ͲϬ͘ϬϬϰϵϭϮϴϰϲϲϱϬϭϲϳ Ϭ͘ϴϰϭϱϱϬϴϲϮϱϭϰϰϵϱ Ϭ͘ϬϬϳϰϱϬϱϮϬϬϳϭϲϭϳ Ϭ͘ϬϬϰϱϴϯϮϯϯϳϭϭϱϭϮ
ͲϬ͘ϬϬϭϯϯϯϴϱϮϰϮϲϲϰϳ Ϭ͘ϯϭϴϯϵϰϭϳϮϱϰϭϯϵϱ Ϭ͘ϬϬϭϯϵϱϮϵϬϴϳϳϮϯϭ Ϭ͘ϬϬϭϱϯϱϬϴϯϱϭϱϱϵϭ
Ϭ͘ϱϰϰϵϮϮϱϰϯϵϱϲϲϬϳ ͲϬ͘ϬϬϰϮϳϰϭϮϴϭϮϬϱϯϴ Ϭ͘ϬϬϲϭϳϲϯϱϮϰϵϱϬϴϮ Ϭ͘ϬϬϰϯϲϳϴϳϲϳϲϲϮϮϳ
Ϭ͘ϮϬϴϭϵϭϯϱϬϮϮϬϴϵϴ ͲϬ͘ϬϬϬϰϱϰϭϲϱϱϬϯϰϲϱ
Ϭ͘ϬϬϭϱϰϰϱϴϴϮϵϳϯϰ Ϭ͘ϬϬϭϰϮϬϳϰϴϴϴϳϭϯϮ
Ϭ͘ϬϬϬϮϵϬϵϬϴϮϵϰϰϭϮ Ϭ͘ϬϬϬϮϬϭϯϱϴϰϯϰϰϮϭ Ϭ͘ϬϬϮϱϳϱϬϭϴϯϮϲϬϳϭ Ϭ͘ϬϱϲϳϲϮϭϱϬϳϮϬϮϴϯ
Ϭ͘ϬϬϬϮϯϰϲϱϴϲϰϴϳϱϭ Ϭ͘ϬϬϬϭϲϱϳϭϴϭϴϵϬϵϯ Ϭ͘ϬϯϲϭϮϯϬϮϮϴϰϳϱϯϲ Ϭ͘ϬϬϭϲϯϴϱϬϱϯϴϰϲϰϲ

<ϮϭhͲƚƚŝǀŝƚăĚĞŐůŝƐƚƵĚŝŽĚŽŶƚŽŝĂƚƌŝĐŝĞĚĞůůĞŝŵƉƌĞƐĞŽƉĞƌĂŶƚŝŝŶĂŵďŝƚŽŽĚŽŶƚŽŝĂƚƌŝĐŽ
DdZ//>>ΖE>/^/&ddKZ/>
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DŽ
ϭ
Ϯ
ϯ
ϰ
ϱ
ϲ
ϳ
ϴ
ϵ
ϭϬ
ϭϭ
ϭϮ
ϭϯ
ϭϰ
ϭϱ

&ĂƚƚŽƌĞϭ
ͲϬ͘ϬϱϳϯϬϯϮϰϯϳϯϭϳϭϳ
ͲϬ͘ϬϳϱϲϳϲϭϰϴϵϬϯϰϭϱ
ͲϬ͘ϬϳϱϲϳϲϭϰϴϵϬϯϰϯϲ
ͲϬ͘ϬϳϱϲϳϲϭϰϴϵϬϯϰϯϳ
ͲϬ͘ϬϱϲϯϵϲϯϱϰϱϮϲϬϯϮ
ͲϬ͘ϬϳϱϲϳϲϭϰϴϵϬϯϰϯϮ
ͲϬ͘ϬϳϱϲϳϲϭϰϴϵϬϯϰϯϳ
ͲϬ͘ϬϳϱϲϳϲϭϰϴϵϬϯϰϯϲ
ͲϬ͘Ϭϳϯϯϰϱϰϲϰϴϴϳϵϳϵ
ͲϬ͘ϬϱϲϰϱϳϵϰϬϬϭϯϰϵϲ
ϱ͘ϬϵϴϰϳϵϭϵϱϱϳϯϮϴϰ
ͲϬ͘ϬϱϳϲϮϰϬϴϳϰϳϰϱϮϵ
ͲϬ͘ϬϱϱϰϴϯϲϴϵϬϭϬϵϬϳ
ͲϬ͘ϬϱϵϮϯϬϱϲϲϲϬϮϬϬϰ
ͲϬ͘ϬϳϱϲϳϲϭϰϴϵϬϯϰϯϳ

D//&ddKZ/

&ĂƚƚŽƌĞϮ
ͲϬ͘Ϭϯϴϲϰϯϯϰϲϭϲϱϲϳ
ͲϬ͘ϬϱϭϲϭϴϰϲϴϬϲϵϴϵϭ
ͲϬ͘ϬϱϭϲϭϴϰϲϴϬϲϵϵϬϲ
ͲϬ͘ϬϱϭϲϭϴϰϲϴϬϲϵϵϬϲ
ͲϬ͘ϬϯϴϮϳϬϮϭϱϮϴϵϯϴϳ
ͲϬ͘ϬϱϭϲϭϴϰϲϴϬϲϵϵϬϱ
ͲϬ͘ϬϱϭϲϭϴϰϲϴϬϲϵϵϬϲ
ͲϬ͘ϬϱϭϲϭϴϰϲϴϬϲϵϵϬϲ
ͲϬ͘ϬϱϬϬϬϱϮϯϰϵϴϳϱϯϭ
ϭϬ͘ϳϲϳϲϰϭϲϬϮϴϭϯϯϱ
ͲϬ͘ϬϳϯϴϭϲϰϱϬϭϲϴϬϴϴ
ͲϬ͘ϬϯϵϭϮϯϯϰϱϯϴϵϲϬϯ
ͲϬ͘Ϭϯϳϯϱϴϯϱϵϭϲϰϳϳ
ͲϬ͘ϬϰϬϬϬϰϰϰϬϬϲϳϲϮϮ
ͲϬ͘ϬϱϭϲϭϴϰϲϴϬϲϵϵϬϲ

&ĂƚƚŽƌĞϯ
Ϯ͘ϰϯϴϮϱϲϭϯϭϵϮϮϯϬϱ
ͲϬ͘ϯϵϬϬϰϯϬϴϴϯϱϱϬϬϳ
ͲϬ͘ϯϵϬϬϰϯϬϴϴϯϱϱϬϰϱ
ͲϬ͘ϯϵϬϬϰϯϬϴϴϯϱϱϬϱϭ
ͲϬ͘ϭϴϰϵϴϲϬϯϴϵϴϵϬϰϯ
ͲϬ͘ϯϵϬϬϰϯϬϴϴϯϱϱϬϯϰ
ͲϬ͘ϯϵϬϬϰϯϬϴϴϯϱϱϬϱϭ
ͲϬ͘ϯϵϬϬϰϯϬϴϴϯϱϱϬϱϭ
ͲϬ͘ϯϲϵϰϭϮϲϴϵϴϭϱϳϴϲ
ͲϬ͘ϭϱϬϬϰϱϰϱϲϴϳϳϰϳϴ
ͲϬ͘ϬϭϴϴϯϳϬϳϱϴϱϱϱϲϲ
ͲϬ͘ϮϯϬϮϱϮϱϲϯϲϱϳϴϵϴ
Ϯ͘ϳϭϴϯϱϱϴϯϬϯϲϰϬϲϮ
Ϯ͘ϭϰϭϱϲϲϳϱϱϴϵϭϰϯ
ͲϬ͘ϯϵϬϬϰϯϬϴϴϯϱϱϬϱ

&ĂƚƚŽƌĞϰ
ͲϬ͘ϭϰϳϲϱϴϬϴϲϵϳϵϱϴϰ
ͲϬ͘ϮϳϱϵϰϳϬϬϰϱϴϲϳϮϲ
ͲϬ͘ϮϳϱϵϰϳϬϬϰϱϴϲϳϳϰ
ͲϬ͘ϮϳϱϵϰϳϬϬϰϱϴϲϳϳϴ
ϯ͘ϰϰϭϯϮϴϱϳϲϰϵϴϴϵϰ
ͲϬ͘ϮϳϱϵϰϳϬϬϰϱϴϲϳϴϮ
ͲϬ͘ϮϳϱϵϰϳϬϬϰϱϴϲϳϳϳ
ͲϬ͘ϮϳϱϵϰϳϬϬϰϱϴϲϳϳϳ
Ϭ͘ϭϳϴϴϭϳϬϱϲϰϴϳϳϭϮ
ͲϬ͘ϬϮϱϰϱϬϮϯϮϲϰϵϰϵϲ
ͲϬ͘ϬϬϮϱϵϲϳϴϯϬϵϰϬϴϴ
ϯ͘ϮϰϲϯϳϴϵϯϱϲϲϬϮϱϭ
ͲϬ͘ϭϯϰϵϱϯϬϯϱϱϮϬϰϭϱ
ͲϬ͘ϭϲϭϭϭϱϲϯϬϭϳϭϯϵϲ
ͲϬ͘ϮϳϱϵϰϳϬϬϰϱϴϲϳϳϳ

<ϮϭhͲƚƚŝǀŝƚăĚĞŐůŝƐƚƵĚŝŽĚŽŶƚŽŝĂƚƌŝĐŝĞĚĞůůĞŝŵƉƌĞƐĞŽƉĞƌĂŶƚŝŝŶĂŵďŝƚŽŽĚŽŶƚŽŝĂƚƌŝĐŽ

&ĂƚƚŽƌĞϱ
ͲϬ͘ϰϭϱϰϯϲϬϬϴϵϯϱϳϴϮ
ͲϬ͘ϰϭϱϰϯϲϬϬϴϵϯϱϳϰϱ
Ϯ͘ϰϯϲϯϱϮϮϳϵϬϭϵϮϱϴ
ͲϬ͘ϮϭϮϲϭϬϭϳϯϳϭϭϲϱϯ
ͲϬ͘ϰϭϱϰϯϲϬϬϴϵϯϱϳϮϱ
ͲϬ͘ϮϭϮϲϭϬϭϳϯϳϭϭϲϲ
ͲϬ͘ϮϭϮϲϭϬϭϳϯϳϭϭϲϱϯ
ͲϬ͘ϮϭϮϲϭϬϭϳϯϳϭϭϲϱϯ
ͲϬ͘ϮϲϮϭϱϴϭϰϲϵϴϮϭϱϱ
ͲϬ͘ϬϯϴϮϭϲϴϱϱϭϲϳϵϰϯ
Ϭ͘ϳϬϭϲϭϯϲϱϳϬϲϳϲϳ
Ϯ͘ϰϮϴϯϱϳϰϲϴϱϲϰϱϴϮ
ͲϬ͘ϮϲϳϱϯϯϴϲϳϯϮϲϱϵϭ
Ϯ͘ϰϮϭϰϲϴϵϮϮϴϯϰϰϱϯ
ͲϬ͘ϮϭϮϲϭϬϭϳϯϳϭϭϲϱϯ

&ĂƚƚŽƌĞϲ
Ϭ͘ϯϳϭϯϴϰϱϯϬϱϯϯϬϴϴ
Ϭ͘ϯϳϭϯϴϰϱϯϬϱϯϮϱϱϳ
Ϭ͘ϭϲϵϱϵϬϯϳϱϵϵϰϴϴϮ
Ͳϯ͘ϬϮϴϳϲϭϯϴϮϯϬϲϴϯϱ
Ϭ͘ϯϳϭϯϴϰϱϯϬϱϯϮϴϳϯ
Ͳϯ͘ϬϮϴϳϲϭϯϴϮϯϬϲϴϱϱ
Ͳϯ͘ϬϮϴϳϲϭϯϴϮϯϬϲϴϮϲ
Ͳϯ͘ϬϮϴϳϲϭϯϴϮϯϬϲϴϯϵ
Ϭ͘ϭϴϮϱϵϬϱϯϯϲϭϱϵϬϱ
Ϭ͘ϯϯϴϯϳϭϲϬϲϬϲϭϱϳϯ
Ϭ͘ϮϱϱϰϭϭϴϬϵϳϵϴϯϵϭ
Ϭ͘ϭϳϬϯϯϮϭϴϳϴϳϰϴϰϱ
Ϭ͘ϭϴϵϮϭϭϴϲϲϯϴϱϬϮϯ
Ϭ͘ϭϳϬϵϳϭϯϱϯϭϮϵϮϲϭ
Ͳϯ͘ϬϮϴϳϲϭϯϴϮϯϬϲϴϯϱ

&ĂƚƚŽƌĞϳ
ͲϬ͘ϮϵϬϬϵϭϭϳϲϴϮϯϯϮϰ
ͲϬ͘ϮϵϬϬϵϭϭϳϲϴϮϯϯϬϳ
ͲϬ͘ϭϱϵϱϯϭϬϯϰϭϮϭϴϴϰ
ͲϬ͘ϭϯϯϬϴϭϵϲϬϱϱϳϱϲϰ
ͲϬ͘ϮϵϬϬϵϭϭϳϲϴϮϯϰϬϵ
ͲϬ͘ϭϯϯϬϴϭϵϲϬϱϱϳϱϲ
ͲϬ͘ϭϯϯϬϴϭϵϲϬϱϱϳϱϲϱ
ͲϬ͘ϭϯϯϬϴϭϵϲϬϱϱϳϱϲϰ
ϯ͘ϳϲϭϬϵϵϳϲϰϰϭϮϯϯϰ
ͲϬ͘ϭϭϵϵϱϵϯϴϵϬϱϬϳϬϵ
Ϭ͘ϲϳϭϭϰϭϰϰϵϬϯϬϴϮϭ
ͲϬ͘ϭϱϵϴϵϵϱϴϬϱϴϯϬϬϱ
ϯ͘ϲϭϵϬϭϳϰϳϰϴϳϯϯϳϭ
ͲϬ͘ϭϲϬϮϭϳϭϯϬϮϭϵϭϳϱ
ͲϬ͘ϭϯϯϬϴϭϵϲϬϱϱϳϱϲϰ
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&ĂƚƚŽƌĞϴ
ͲϬ͘ϬϳϯϲϳϱϱϲϱϰϱϴϮϱϮ
ͲϬ͘Ϭϳϯϲϳϱϱϲϱϰϱϴϭϴϱ
ͲϬ͘ϬϳϯϲϳϱϱϲϱϰϱϴϮϮϲ
ϵ͘ϰϮϯϱϭϭϱϰϬϬϰϯϳϴϱ
ͲϬ͘ϬϳϯϲϳϱϱϲϱϰϱϴϮϲ
ͲϬ͘ϯϬϰϯϮϬϳϭϴϯϰϲϵϱϴ
Ϭ͘ϴϯϰϬϱϱϴϰϳϳϮϬϱϳϳ
Ϭ͘ϮϯϴϮϳϱϭϱϬϱϱϯϯϱϳ
ͲϬ͘ϬϳϯϲϳϱϱϲϱϰϱϴϮϮϴ
ͲϬ͘ϬϳϯϲϳϱϱϲϱϰϱϴϮϮϲ
ͲϬ͘ϬϳϯϲϳϱϱϲϱϰϱϴϮϮϳ
ͲϬ͘ϬϳϯϲϳϱϱϲϱϰϱϴϮϮϲ
ͲϬ͘ϬϳϯϲϳϱϱϲϱϰϱϴϮϮϳ
ͲϬ͘ϬϳϯϲϳϱϱϲϱϰϱϴϮϮϲ
ͲϬ͘ϭϲϮϲϵϱϯϲϰϮϳϲϳϰϴ

D//&ddKZ/

&ĂƚƚŽƌĞϵ
ͲϬ͘ϭϯϰϳϬϭϭϮϬϱϯϯϰϱϮ
ͲϬ͘ϭϯϰϳϬϭϭϮϬϱϯϯϯϳϲ
ͲϬ͘ϭϯϰϳϬϭϭϮϬϱϯϯϰϭϴ
Ϭ͘ϲϴϱϲϴϯϳϳϬϯϬϴϵϱϰ
ͲϬ͘ϭϯϰϳϬϭϭϮϬϱϯϯϰϬϭ
ϭ͘ϮϯϴϱϯϬϰϮϮϵϳϰϵϬϯ
ϭ͘ϲϴϭϯϭϬϳϬϵϴϴϲϳϴϯ
Ϭ͘ϱϳϮϲϯϰϮϴϮϰϵϱϳϲϴ
ͲϬ͘ϭϯϰϳϬϭϭϮϬϱϯϯϰϮϰ
ͲϬ͘ϭϯϰϳϬϭϭϮϬϱϯϯϰϮϭ
ͲϬ͘ϭϯϰϳϬϭϭϮϬϱϯϯϰϮϮ
ͲϬ͘ϭϯϰϳϬϭϭϮϬϱϯϯϰϮϭ
ͲϬ͘ϭϯϰϳϬϭϭϮϬϱϯϯϰϮ
ͲϬ͘ϭϯϰϳϬϭϭϮϬϱϯϯϰϮϭ
ϯ͘ϮϮϰϮϰϮϯϲϮϱϵϲϮϰϰ

&ĂƚƚŽƌĞϭϬ
ͲϬ͘ϬϯϰϵϬϬϬϯϳϱϴϮϱϲϲ
ͲϬ͘ϬϯϰϵϬϬϬϯϳϱϴϮϱϱϮ
ͲϬ͘ϬϯϰϵϬϬϬϯϳϱϴϮϱϱϲ
ͲϬ͘ϬϲϲϯϱϵϲϭϲϯϵϲϭϮϴ
ͲϬ͘ϬϯϰϵϬϬϬϯϳϱϴϮϱϳϳ
ͲϬ͘ϮϮϲϵϯϵϵϬϴϮϭϬϭϵϱ
ͲϬ͘ϮϲϭϲϴϮϰϲϳϵϴϵϬϵϭ
ͲϬ͘ϬϳϬϰϰϲϮϳϳϳϯϵϲϮϳ
ͲϬ͘ϬϯϰϵϬϬϬϯϳϱϴϮϱϱϳ
ͲϬ͘ϬϯϰϵϬϬϬϯϳϱϴϮϱϱϲ
ͲϬ͘ϬϯϰϵϬϬϬϯϳϱϴϮϱϱϳ
ͲϬ͘ϬϯϰϵϬϬϬϯϳϱϴϮϱϱϲ
ͲϬ͘ϬϯϰϵϬϬϬϯϳϱϴϮϱϱϳ
ͲϬ͘ϬϯϰϵϬϬϬϯϳϱϴϮϱϱϲ
ϭϴ͘ϴϲϯϲϯϮϭϴϲϯϭϰϯϳ

&ĂƚƚŽƌĞϭϭ
ͲϬ͘ϬϰϭϭϲϰϴϵϬϭϴϴϵϰϰ
ͲϬ͘ϬϰϭϭϲϰϴϵϬϭϴϴϵϱϱ
ͲϬ͘ϬϰϭϭϲϰϴϵϬϭϴϴϵϰϯ
ͲϬ͘ϰϳϬϬϲϬϰϬϳϬϱϴϱϴϮ
ͲϬ͘ϬϰϭϭϲϰϴϵϬϭϴϴϵϲϭ
ͲϬ͘ϬϯϲϳϰϲϵϲϬϴϯϴϳϭϰ
ϵ͘ϯϴϰϰϯϰϯϵϲϯϭϬϬϰϯ
ͲϬ͘ϬϮϰϳϴϴϲϰϵϳϴϰϮϳϭ
ͲϬ͘ϬϰϭϭϲϰϴϵϬϭϴϴϵϰϱ
ͲϬ͘ϬϰϭϭϲϰϴϵϬϭϴϴϵϰϰ
ͲϬ͘ϬϰϭϭϲϰϴϵϬϭϴϴϵϰϱ
ͲϬ͘ϬϰϭϭϲϰϴϵϬϭϴϴϵϰϰ
ͲϬ͘ϬϰϭϭϲϰϴϵϬϭϴϴϵϰϮ
ͲϬ͘ϬϰϭϭϲϰϴϵϬϭϴϴϵϰϰ
ͲϬ͘ϬϲϬϲϬϳϯϬϱϲϮϰϴϳϰ

<ϮϭhͲƚƚŝǀŝƚăĚĞŐůŝƐƚƵĚŝŽĚŽŶƚŽŝĂƚƌŝĐŝĞĚĞůůĞŝŵƉƌĞƐĞŽƉĞƌĂŶƚŝŝŶĂŵďŝƚŽŽĚŽŶƚŽŝĂƚƌŝĐŽ

&ĂƚƚŽƌĞϭϮ
ͲϬ͘ϬϯϴϬϭϴϯϲϭϮϯϬϮϱϲ
ͲϬ͘ϬϯϴϬϭϴϯϲϭϮϯϬϮϬϳ
ͲϬ͘ϬϯϴϬϭϴϯϲϭϮϯϬϮϯϭ
ͲϬ͘ϭϮϭϲϯϵϬϵϳϯϮϳϵϰϰ
ͲϬ͘ϬϯϴϬϭϴϯϲϭϮϯϬϮϰϴ
ͲϬ͘ϬϲϯϮϰϬϰϮϵϳϯϲϵϰϯ
ͲϬ͘ϬϲϵϲϭϴϮϬϵϱϵϴϯϯϴ
Ϯϰ͘ϯϲϴϰϭϲϱϳϳϭϳϯϴϱϯ
ͲϬ͘ϬϯϴϬϭϴϯϲϭϮϯϬϮϯϮ
ͲϬ͘ϬϯϴϬϭϴϯϲϭϮϯϬϮϯϮ
ͲϬ͘ϬϯϴϬϭϴϯϲϭϮϯϬϮϯϮ
ͲϬ͘ϬϯϴϬϭϴϯϲϭϮϯϬϮϯϮ
ͲϬ͘ϬϯϴϬϭϴϯϲϭϮϯϬϮϯϯ
ͲϬ͘ϬϯϴϬϭϴϯϲϭϮϯϬϮϯϮ
ͲϬ͘ϬϲϰϮϱϬϬϴϲϳϬϲϱϭ
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DŽ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
Ϯ
Ϯ
Ϯ
Ϯ
Ϯ
Ϯ
Ϯ
Ϯ
Ϯ
Ϯ
Ϯ
Ϯ
ϯ
ϯ
ϯ
ϯ
ϯ
ϯ
ϯ

&ĂƚƚŽƌĞϭ
&ĂƚƚŽƌĞϮ
&ĂƚƚŽƌĞϯ
&ĂƚƚŽƌĞϰ
&ĂƚƚŽƌĞϱ
ϮϲϬϬϴ͘ϱϲϴϯϲϴϵϯϱϭ Ͳϳϱ͘ϰϴϭϴϯϳϯϵϵϭϯϲϱ Ͳϭϲϳ͘ϯϱϭϲϲϴϱϴϳϱϰϳ ͲϮϳ͘ϴϯϲϲϯϭϳϰϭϰϱϲϮ Ͳϭϴϯϱ͘ϬϬϬϮϬϴϳϯϭϮϱ
Ͳϳϱ͘ϰϴϭϴϯϳϯϵϵϭϯϴϰ
ϭϵϮϬϴ͘ϲϳϮϲϭϵϬϳϰϳ Ͳϵϭ͘Ϭϯϲϵϯϵϯϯϴϳϭϵϭ
ϳϰ͘ϵϳϯϭϬϰϳϭϲϳϭϭϮ
Ϯϵϱ͘ϮϵϲϯϵϳϲϮϱϲϬϴ
Ͳϭϲϳ͘ϯϱϭϲϲϴϱϴϳϱϰϲ
Ͳϵϭ͘Ϭϯϲϵϯϵϯϯϴϳϭϵ
ϰϳ͘ϳϲϯϭϱϲϮϴϲϲϴϰϳ Ͳϵϴϲ͘ϯϰϵϮϲϬϲϬϴϴϳϱ Ͳϳ͘ϬϰϱϱϳϴϳϯϵϳϱϳϴϮϵ
ͲϮϳ͘ϴϯϲϲϯϭϳϰϭϰϴϯϰ
ϳϰ͘ϵϳϯϭϬϰϳϭϲϳϬϴϱ Ͳϵϴϲ͘ϯϰϵϮϲϬϲϬϴϴϳϱ
ϮϭϳϰϬ͘ϱϳϯϮϵϱϵϱϬϮ
ϯϴϴ͘ϭϳϵϰϯϲϭϳϯϭϰϳ
Ͳϭϴϯϱ͘ϬϬϬϮϬϴϳϯϭϮϱ
Ϯϵϱ͘ϮϵϲϯϵϳϲϮϱϲϬϴ Ͳϳ͘Ϭϰϱϱϳϴϳϯϵϳϱϳϳϱϵ
ϯϴϴ͘ϭϳϵϰϯϲϭϳϯϭϰϱ
ϲϱϭϴϮ͘ϰϬϮϲϵϮϭϱϲϮ
Ͳϭϰϳϭ͘ϬϵϲϯϴϯϮϮϳϴϯ
ϭϲϰ͘ϱϲϮϴϯϭϮϲϵϱϬϲ
Ͳϭϭ͘ϰϰϭϰϴϮϵϬϳϳϯϯ
ϰϯϳ͘ϲϬϯϭϳϯϯϵϮϯϴϮ
ϮϭϵϳϬϮ͘ϳϲϵϬϵϲϬϭϴ
ϯϱϵ͘ϭϮϰϮϴϬϵϮϱϮϭϵ
ͲϯϰϬ͘ϱϰϯϯϱϵϭϲϮϯϱ
ϯϵ͘ϱϲϴϰϵϲϴϳϱϮϯϰϳ ͲϴϵϬ͘ϭϬϴϮϱϮϬϴϴϴϳϮ
ϰϳϬϮ͘ϲϭϭϴϬϭϵϬϴϱϭ
Ͳϲϭ͘ϱϯϳϭϮϳϰϴϳϲϬϳϴ
ϯ͘ϳϱϳϭϲϬϱϬϲϰϲϮϮϮ ͲϬ͘ϬϭϭϬϰϳϯϯϳϲϴϰϰϱ
ϴ͘ϲϴϰϮϯϰϱϭϰϭϲϱϭϱ
ϵϬϴϮ͘ϬϮϮϮϲϰϰϯϮϯϳ
ϳϴ͘ϱϯϱϮϮϴϳϰϮϵϮϮϵ Ͳϰ͘ϳϵϰϵϴϮϲϲϴϳϵϴϲϵ
Ϭ͘ϬϭϰϬϵϴϴϵϬϬϯϬϰ
Ͳϭϭ͘ϬϴϯϬϯϴϯϱϮϲϬϭ ͲϭϭϱϵϬ͘ϳϬϱϬϳϲϴϰϰϲ
ϭϱϭϲ͘ϴϭϬϴϰϳϵϬϵϯϯ ͲϵϮ͘ϲϬϵϭϲϮϬϴϬϯϮϬϴ
Ϭ͘ϮϳϮϯϬϮϲϮϵϳϴϮϰϴ ͲϮϭϰ͘ϬϱϱϭϴϯϱϬϴϴϰϰ ͲϮϮϯϴϲϬ͘ϭϯϴϲϱϮϰϭϲ
Ϯ͘ϮϰϰϴϰϬϮϬϴϳϲϱϭϯ ͲϬ͘ϭϯϳϬϱϵϭϮϳϬϲϳϬϭϱ Ϭ͘ϬϬϬϰϬϯϬϬϬϳϯϴϵϳϵ ͲϬ͘ϯϭϲϳϵϲϬϰϴϰϯϱϱϮϱ Ͳϯϯϭ͘ϯϬϳϭϮϰϰϳϬϯϮϱ
Ͳϱϯϳϴ͘ϲϭϲϭϬϵϬϬϬϮϱ
ϯϮϴ͘ϯϵϮϯϴϰϯϴϵϴϴϯ ͲϬ͘ϵϲϱϱϴϱϵϵϰϲϯϴϲϳϭ
ϳϱϵ͘ϬϰϬϯϲϰϬϴϬϵϰϳ
ϳϵϯϴϬϴ͘ϳϲϲϯϭϵϬϵϯ
ϭϮϵϮϬϯ͘ϯϯϭϳϰϰϳϲϰ Ͳϯϳϭ͘ϴϭϴϰϱϵϯϮϲϴϴϳ Ͳϭϴϯϱ͘ϱϯϳϴϬϮϲϵϬϴϴ ͲϭϬϮ͘Ϭϲϱϵϳϭϲϵϲϳϲϱ ͲϵϭϭϮ͘ϵϳϳϴϱϳϵϮϭϮϰ
Ͳϯϳϭ͘ϴϭϴϰϱϵϯϮϲϴϴϳ
ϵϱϰϮϮ͘ϱϯϯϮϰϬϱϭϭϴ Ͳϭϭϵϱ͘ϲϵϬϰϯϭϳϬϴϬϭ
ϯϵϵ͘ϮϰϰϭϳϵϮϭϳϱϯϲ
ϭϰϲϴ͘ϳϰϴϬϭϬϭϴϲϲϭ
Ͳϭϴϯϱ͘ϱϯϳϴϬϮϲϵϬϴϴ Ͳϭϭϵϱ͘ϲϵϬϰϯϭϳϬϴϬϭ
Ϯϯϳϴϱϯ͘ϯϵϵϲϲϬϯϮϵ Ͳϭϯϰϲϴ͘ϳϰϱϱϮϭϴϳϵϲ ͲϲϮϰ͘ϵϰϴϰϳϴϰϭϵϵϴϮ
ͲϭϬϮ͘Ϭϲϱϵϳϭϲϵϲϳϲϱ
ϯϵϵ͘ϮϰϰϭϳϵϮϭϳϱϯϲ Ͳϭϯϰϲϴ͘ϳϰϱϱϮϭϴϳϵϲ
ϭϬϴϯϬϲ͘ϱϵϬϯϱϮϲϵϵ
ϭϵϰϵ͘ϱϳϵϬϱϳϴϮϲϲϰ
ͲϵϭϭϮ͘ϵϳϳϴϱϳϵϮϭϮϰ
ϭϰϲϴ͘ϳϰϴϬϭϬϭϴϲϲϭ ͲϲϮϰ͘ϵϰϴϰϳϴϰϭϵϵϳϵ
ϭϵϰϵ͘ϱϳϵϬϱϳϴϮϲϲϰ
ϯϮϯϳϵϴ͘ϴϳϬϱϯϴϰϯϯ
ͲϳϬϰϳ͘ϰϮϴϴϭϴϭϳϵϳϰ
ϭϬϭϬ͘ϮϬϴϭϭϭϳϭϲϮϵ Ͳϲϭϲϱϱ͘ϴϴϴϭϱϲϰϰϵϱ
ϰϯϵϱ͘ϮϮϲϯϵϰϴϬϯϯ
ϭϬϵϭϱϯϵ͘ϯϭϵϲϳϯϰϮ
ϭϴϬϳ͘ϯϯϭϲϬϵϯϮϯϯϵ
Ͳϭϲϳϰ͘ϯϳϰϭϲϮϯϯϰϱ
Ͳϱϯϯϭ͘ϬϱϱϳϳϬϵϬϳϯ
ͲϰϮϮϮ͘ϯϮϲϭϬϯϲϳϲϴ
Ϯϯϯϳϰ͘ϮϮϯϲϭϴϭϱϭϲ
ͲϯϬϱ͘ϵϭϴϯϱϭϳϴϴϴϰϲ
ϭϴ͘ϰϵϰϯϮϴϴϳϴϲϴϵ
ϱϰ͘ϭϰϲϯϲϭϵϲϯϯϬϳϮ
ϰϭ͘ϭϴϰϴϭϵϰϴϲϮϲϵϵ
ϰϱϭϭϱ͘ϯϰϯϯϰϬϱϳϯϯ
ϯϵϬ͘ϰϮϬϲϴϵϯϰϰϴϳϰ
ͲϮϯ͘ϲϬϮϵϮϳϯϰϬϳϱϱ Ͳϲϵ͘ϭϬϮϵϰϴϬϱϯϬϯϴϱ ͲϱϮ͘ϱϲϭϭϬϭϳϰϲϲϲϴϲ Ͳϱϳϱϳϳ͘ϯϯϱϬϳϲϲϭϭϮ
ϳϱϰϬ͘ϰϵϮϵϮϲϵϱϭϮϲ Ͳϰϱϱ͘ϴϲϭϯϲϬϲϱϱϴϰϭ Ͳϭϯϯϰ͘ϲϯϴϬϬϳϰϴϴϯϲ ͲϭϬϭϱ͘ϭϱϮϲϵϳϱϬϬϬϲ ͲϭϭϭϮϬϯϱ͘ϬϰϮϱϳϲϰϰ
ϭϭ͘ϭϱϵϳϯϭϰϰϱϱϬϭ ͲϬ͘ϲϳϰϲϲϮϴϯϴϰϯϲϴϭϮ Ͳϭ͘ϵϳϱϮϮϵϭϵϬϰϰϴϳϭ Ͳϭ͘ϱϬϮϯϵϵϯϮϰϱϲϱϮϴ Ͳϭϲϰϱ͘ϳϴϮϲϱϬϮϬϬϱϴ
ͲϮϲϳϯϴ͘ϲϭϭϵϵϭϱϮϯϱ
ϭϲϭϲ͘ϰϴϱϴϰϬϮϭϬϴϭ
ϰϳϯϮ͘ϲϯϬϲϯϰϴϮϵϬϮ
ϯϱϵϵ͘ϳϯϰϳϬϲϭϰϵϳϰ
ϯϵϰϯϮϳϵ͘ϴϭϭϬϳϵϱϭ
ϮϱϵϮϰ͘ϲϯϲϬϮϭϰϱϵϱ
Ͳϲϱ͘ϯϵϵϮϮϬϲϱϳϱϲϰ
Ͳϯϯϰ͘ϭϬϱϬϲϳϳϴϯϲϯ ͲϭϬ͘ϳϵϬϳϲϭϵϯϰϰϯϴϲ ͲϮϭϲ͘ϲϵϵϴϴϱϮϵϳϯϮϳ
Ͳϲϱ͘ϯϵϵϮϮϬϲϱϳϱϲϰ
ϭϵϭϴϵ͘ϳϳϴϯϭϮϳϱϯϯ ͲϮϰϱ͘ϵϬϳϮϲϳϭϰϰϰϱϰ
ϳϴ͘ϳϴϲϲϳϵϰϯϳϮϰϮϱ
ϰϰ͘ϵϳϴϰϳϰϳϬϯϯϳϭϳ
Ͳϯϯϰ͘ϭϬϱϬϲϳϳϴϯϲϯ ͲϮϰϱ͘ϵϬϳϮϲϳϭϰϰϰϱϰ
ϰϳϴϭϲ͘ϰϬϳϬϴϬϴϵϯϲ ͲϮϳϭϰ͘ϰϱϭϯϱϴϭϭϯϬϭ ͲϭϬϲϭ͘ϱϭϱϵϭϮϵϮϯϱϭ
ͲϭϬ͘ϳϵϬϳϲϭϵϯϰϰϯϴϲ
ϳϴ͘ϳϴϲϲϳϵϰϯϳϮϰϮϱ ͲϮϳϭϰ͘ϰϱϭϯϱϴϭϭϯϬϭ
ϮϭϳϴϬ͘ϴϴϳϯϴϯϱϴϵϯ
ϭϯϮ͘ϭϳϭϵϲϮϲϳϳϱϯϵ
ͲϮϭϲ͘ϲϵϵϴϴϱϮϵϳϯϮϲ
ϰϰ͘ϵϳϴϰϳϰϳϬϯϯϳϭϳ ͲϭϬϲϭ͘ϱϭϱϵϭϮϵϮϯϱϭ
ϭϯϮ͘ϭϳϭϵϲϮϲϳϳϱϯϵ
Ϯϭϵϳϵ͘ϰϯϲϮϴϲϱϯϵϴ
ͲϮϭϱϵ͘ϲϰϭϬϱϮϳϯϭϵϵ
ϯϭϴ͘ϭϴϳϭϲϯϳϱϴϰϲ ͲϭϭϵϳϬ͘ϯϬϴϴϱϵϵϳϰϵ
ϭϬϬϯ͘ϯϰϰϵϴϱϴϯϱϱϲ
Ϯϯϵϯϰϰ͘ϭϰϮϱϭϲϲϴ
ϯϱϮ͘ϭϬϯϬϴϯϱϮϴϰϲ Ͳϯϯϰ͘ϵϴϯϰϳϱϯϮϵϬϰϭ ͲϭϬϲϱ͘ϱϴϭϭϲϯϯϬϰϵϮ Ͳϴϰϳ͘ϯϱϲϲϭϴϮϮϴϯϬϱ
ϱϬϬϰ͘ϵϬϳϴϱϰϱϬϰϱϳ

<ϮϭhͲƚƚŝǀŝƚăĚĞŐůŝƐƚƵĚŝŽĚŽŶƚŽŝĂƚƌŝĐŝĞĚĞůůĞŝŵƉƌĞƐĞŽƉĞƌĂŶƚŝŝŶĂŵďŝƚŽŽĚŽŶƚŽŝĂƚƌŝĐŽ
DdZ///EsZ^/sZ/EͬKsZ/E
&ĂƚƚŽƌĞϲ
Ͳϭϰϳϭ͘ϬϵϲϯϴϯϮϮϳϴϯ
ϭϲϰ͘ϱϲϮϴϯϭϮϲϵϱϬϳ
Ͳϭϭ͘ϰϰϭϰϴϮϵϬϳϳϯϯ
ϰϯϳ͘ϲϬϯϭϳϯϯϵϮϯϴϭ
ϮϭϵϳϬϮ͘ϳϲϵϬϵϲϬϭϴ
Ϯϲϯϱϯϰϯ͘ϳϵϮϵϮϲϱϲ
ϵϱϱϬϭ͘ϬϲϵϯϮϯϭϭϮϱ
ϭϬϳϮϴϴ͘ϭϲϴϭϱϯϱϴϱ
ͲϭϯϲϵϮϯ͘ϴϱϲϳϮϰϯϲϱ
ͲϮϲϰϰϱϭϱ͘ϬϬϵϵϬϵϯϴ
Ͳϯϵϭϯ͘ϴϭϮϳϰϰϬϵϬϯϮ
ϵϯϳϳϰϱϴ͘ϲϲϳϱϲϱϵϭ
ͲϳϬϰϳ͘ϰϮϴϴϭϴϭϳϵϳϯ
ϭϬϭϬ͘ϮϬϴϭϭϭϳϭϲϮϵ
Ͳϲϭϲϱϱ͘ϴϴϴϭϱϲϰϰϵϱ
ϰϯϵϱ͘ϮϮϲϯϵϰϴϬϯϮϵ
ϭϬϵϭϱϯϵ͘ϯϭϵϲϳϯϰϮ
ϭϯϭϬϳϭϵϯ͘ϱϰϳϳϰϴ
ϰϳϱϴϰϬ͘ϭϮϱϮϰϵϰϭϱ
ϱϯϮϵϰϲ͘ϮϭϮϲϯϭϰϯϰ
ͲϲϴϬϭϱϵ͘ϯϱϭϯϱϬϯϳϴ
Ͳϭϯϭϯϲϰϯϲ͘ϵϳϭϳϵϳϮ
Ͳϭϵϰϰϭ͘ϱϴϭϲϮϴϭϳϭϱ
ϰϲϱϴϭϴϰϳ͘ϰϯϵϮϲϰϴ
ͲϮϭϱϵ͘ϲϰϭϬϱϮϳϯϭϵϵ
ϯϭϴ͘ϭϴϳϭϲϯϳϱϴϰϲ
ͲϭϭϵϳϬ͘ϯϬϴϴϱϵϵϳϰϵ
ϭϬϬϯ͘ϯϰϰϵϴϱϴϯϱϱϲ
Ϯϯϵϯϰϰ͘ϭϰϮϱϭϲϲϴϭ
ϮϲϮϲϵϵϳ͘ϭϰϮϴϬϳϬϵ
ϵϱϱϲϬ͘ϲϯϲϮϯϲϮϵϳϳ

&ĂƚƚŽƌĞϳ
ϯϱϵ͘ϭϮϰϮϴϬϵϮϱϮϭϳ
ͲϯϰϬ͘ϱϰϯϯϱϵϭϲϮϯϱ
ϯϵ͘ϱϲϴϰϵϲϴϳϱϮϯϰϳ
ͲϴϵϬ͘ϭϬϴϮϱϮϬϴϴϴϳϮ
ϰϳϬϮ͘ϲϭϭϴϬϭϵϬϴϱϮ
ϵϱϱϬϭ͘ϬϲϵϯϮϯϭϭϮϱ
ϴϯϴϮϴ͘ϰϬϳϲϵϬϮϮϮϳ
ϰϴϬϮ͘ϯϵϮϮϲϲϱϬϬϵ
ͲϲϭϮϴ͘ϵϯϯϳϭϭϰϲϬϮϭ
ͲϭϭϴϯϳϮ͘ϳϳϳϮϲϳϰϱϰ
Ͳϭϳϱ͘ϭϴϴϲϬϬϳϯϵϵϭϴ
ϰϭϵϳϱϬ͘ϮϰϲϬϴϱϳϳϳ
ϭϴϬϳ͘ϯϯϭϲϬϵϯϮϯϯϵ
Ͳϭϲϳϰ͘ϯϳϰϭϲϮϯϯϰϱ
Ͳϱϯϯϭ͘ϬϱϱϳϳϬϵϬϳϯ
ͲϰϮϮϮ͘ϯϮϲϭϬϯϲϳϲϴϭ
Ϯϯϯϳϰ͘ϮϮϯϲϭϴϭϱϭϲ
ϰϳϱϴϰϬ͘ϭϮϱϮϰϵϰϭϱ
ϰϭϲϱϱϭ͘ϭϭϲϮϳϭϭϮϲ
Ϯϯϴϱϰ͘ϵϬϰϭϴϳϲϭϵϰ
ͲϯϬϰϰϰ͘ϮϮϴϮϴϭϭϯϵϳ
ͲϱϴϳϵϵϮ͘ϲϯϬϮϭϴϮϭϵ
ͲϴϳϬ͘ϮϭϯϲϰϲϯϰϬϯϮϵ
ϮϬϴϱϬϮϯ͘ϳϰϯϴϴϬϭϱ
ϯϱϮ͘ϭϬϯϬϴϯϱϮϴϰϱϵ
Ͳϯϯϰ͘ϵϴϯϰϳϱϯϮϵϬϰϭ
ͲϭϬϲϱ͘ϱϴϭϭϲϯϯϬϰϵϮ
Ͳϴϰϳ͘ϯϱϲϲϭϴϮϮϴϯϬϱ
ϱϬϬϰ͘ϵϬϳϴϱϰϱϬϰϱϴ
ϵϱϱϲϬ͘ϲϯϲϮϯϲϮϵϳϳ
ϴϯϳϳϯ͘ϵϳϯϬϳϴϳϭϬϰ
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DŽ
ϯ
ϯ
ϯ
ϯ
ϯ
ϰ
ϰ
ϰ
ϰ
ϰ
ϰ
ϰ
ϰ
ϰ
ϰ
ϰ
ϰ
ϱ
ϱ
ϱ
ϱ
ϱ
ϱ
ϱ
ϱ
ϱ
ϱ
ϱ
ϱ
ϲ
ϲ
ϲ

&ĂƚƚŽƌĞϭ
&ĂƚƚŽƌĞϮ
&ĂƚƚŽƌĞϯ
&ĂƚƚŽƌĞϰ
Ͳϴϰ͘ϵϬϵϲϬϳϰϯϭϮϰ
ϳ͘ϯϰϮϴϴϮϯϳϵϲϴϳϲϯ
Ϯϰ͘ϰϯϬϲϲϲϵϰϯϮϯϬϳ
ϭϮ͘ϬϰϯϵϲϵϳϭϬϲϬϱϲ
ϭϬϴ͘ϯϲϯϳϳϱϬϳϳϭϳϳ
Ͳϵ͘ϯϳϭϭϳϭϬϰϰϴϲϱϰ Ͳϯϭ͘ϭϳϵϬϯϭϭϴϰϲϮϲϭ Ͳϭϱ͘ϯϳϬϴϭϲϴϱϭϲϭϰϲ
ϮϬϵϮ͘ϵϭϮϯϰϮϱϯϭϵϲ ͲϭϴϬ͘ϵϵϮϱϴϮϵϬϬϴϬϯ ͲϲϬϮ͘ϭϴϰϰϯϵϳϴϵϳϵϵ ͲϮϵϲ͘ϴϲϴϯϮϰϭϮϳϴϱϴ
ϯ͘ϬϵϳϰϱϱϮϴϲϳϴϲϴϳ ͲϬ͘ϮϲϳϴϲϰϮϲϴϬϳϯϯϱϱ ͲϬ͘ϴϵϭϮϭϳϭϱϭϳϭϯϳϴϵ ͲϬ͘ϰϯϵϯϱϳϯϮϭϬϲϴϮϯϮ
ͲϳϰϮϭ͘ϰϳϯϴϰϴϭϬϰϮϵ
ϲϰϭ͘ϴϬϬϮϳϲϳϳϱϱϰ
Ϯϭϯϱ͘ϯϰϳϵϰϱϵϬϳϮϳ
ϭϬϱϮ͘ϲϵϲϬϮϱϬϴϱϯ
Ϯϯϴϵ͘ϲϴϲϮϱϯϮϳϱϲϴ Ͳϲ͘ϴϳϲϴϯϴϮϭϵϬϬϭϮϱϵ Ͳϯϯ͘ϵϰϴϴϱϴϮϭϳϰϮϰϲ Ͳϭ͘ϴϴϳϰϮϯϭϵϳϯϴϳϭϭ
Ͳϲ͘ϴϳϲϴϯϴϮϭϵϬϬϮϰϰ
ϭϳϲϰ͘ϴϵϯϳϵϵϳϭϭϯϮ ͲϮϮ͘ϭϭϰϵϵϵϮϵϰϴϯϭϲ ϳ͘ϯϴϰϮϮϲϰϮϯϬϱϲϳϯϵ
Ͳϯϯ͘ϵϰϴϴϱϴϮϭϳϯϴϱϴ ͲϮϮ͘ϭϭϰϵϵϵϮϵϰϴϯϱϴ
ϰϯϵϵ͘ϮϯϯϮϵϬϮϰϴϮϳ ͲϮϰϵ͘ϭϭϮϭϯϵϰϴϯϰϰϯ
Ͳϭ͘ϴϴϳϰϮϯϭϵϳϯϵϮϮϰ ϳ͘ϯϴϰϮϮϲϰϮϯϬϱϳϭϱϵ ͲϮϰϵ͘ϭϭϮϭϯϵϰϴϯϰϯϴ
ϮϬϬϯ͘ϭϵϭϲϵϳϳϱϯϲϱ
Ͳϭϲϴ͘ϭϳϮϬϭϱϬϱϭϳϯϭ
Ϯϳ͘ϭϰϮϰϵϰϮϯϮϵϲϮ Ͳϭϭ͘ϲϮϱϲϮϮϳϲϵϯϭϱϲ
ϯϲ͘ϬϬϳϳϮϰϭϵϳϴϵϯϳ
ͲϭϮϱ͘ϴϴϰϳϰϵϯϬϭϴϰϵ
ϭϴ͘ϰϭϰϲϱϰϰϵϳϰϰϯϱ Ͳϭϭϰϭ͘ϭϱϬϮϯϲϴϬϰϭϴ
ϴϬ͘ϲϵϭϱϳϮϲϯϮϵϳϴϵ
ϯϯ͘ϲϮϳϯϭϳϵϭϴϬϳϵϴ ͲϯϬ͘ϵϴϬϱϳϭϯϬϱϲϳϲϯ Ͳϵϴ͘ϲϯϲϮϰϭϵϮϲϴϴϯϮ Ͳϳϴ͘ϭϮϭϭϵϳϲϲϲϮϰϳϱ
Ͳϰ͘ϵϰϱϮϲϴϲϭϮϲϰϬϯϲ
Ϭ͘ϮϵϴϵϲϲϳϵϯϱϵϵϵϮ Ϭ͘ϴϳϱϮϵϰϯϴϳϮϲϮϰϮϴ
Ϭ͘ϲϲϱϳϲϱϴϳϬϴϭϱϯϯ
ϭϬ͘ϯϲϬϰϯϮϴϬϯϵϵϯϰ ͲϬ͘ϲϮϲϯϰϬϵϬϯϮϱϭϬϵ Ͳϭ͘ϴϯϯϳϲϰϰϴϵϱϮϴϯϮ Ͳϭ͘ϯϵϰϳϵϭϯϴϴϲϴϮϱϭ
ϭϯϲ͘ϴϯϬϲϳϯϲϰϲϯϴϱ Ͳϴ͘ϮϳϮϭϭϯϱϰϳϲϯϲϲϯ ͲϮϰ͘ϮϭϴϱϰϳϬϱϭϴϴϳϳ Ͳϭϴ͘ϰϮϭϬϳϳϴϴϱϮϳϬϵ
Ϭ͘ϮϱϭϭϴϭϵϴϰϵϬϳϳϬϱ ͲϬ͘ϬϭϱϭϴϱϮϯϭϵϬϳϭϵϳ ͲϬ͘ϬϰϰϰϱϴϯϵϯϴϰϮϯϮ ͲϬ͘ϬϯϯϴϭϱϴϮϭϮϰϭϳϳϱ
ͲϰϯϮ͘ϰϳϬϰϬϲϲϭϵϵϬϲ
Ϯϲ͘ϭϰϱϬϰϭϯϴϮϭϱϭϭ
ϳϲ͘ϱϰϱϳϳϮϮϵϭϴϮϱϯ
ϱϴ͘ϮϮϮϬϵϵϰϴϳϳϵϴϳ
ϭϯϭϵϭ͘ϯϴϱϱϲϬϲϳϮϮ Ͳϯϴ͘ϲϬϭϭϵϱϲϴϲϵϯϵϰ ͲϴϮ͘ϳϬϮϳϳϮϰϭϮϭϮϲϴ Ͳϲϯ͘ϳϭϳϬϰϴϯϱϰϵϮϴϰ
Ͳϯϴ͘ϲϬϭϭϵϱϲϴϲϵϰϯϵ
ϵϳϰϮ͘ϮϯϱϭϮϮϱϬϵϬϯ
Ͳϰϯ͘ϬϮϵϭϯϱϬϳϭϮϮ ͲϯϮ͘ϰϬϳϱϮϯϬϴϴϭϮϴϵ
ͲϴϮ͘ϳϬϮϳϳϮϰϭϮϭϮϲϴ
Ͳϰϯ͘ϬϮϵϭϯϱϬϳϭϮϮ
ϭϵ͘ϰϬϲϱϳϲϲϳϭϭϮϴϴ Ϭ͘ϭϴϬϱϭϰϬϯϲϳϲϯϵϴϱ
Ͳϲϯ͘ϳϭϳϬϰϴϯϱϰϵϮϴϯ ͲϯϮ͘ϰϬϳϱϮϯϬϴϴϭϮϴϵ Ϭ͘ϭϴϬϱϭϰϬϯϲϳϲϯϵϴϰ
ϭ͘ϬϮϰϵϳϱϴϬϮϰϱϭϮϰ
Ͳϵϯϭ͘ϱϴϯϵϰϰϬϯϵϮϳϭ
ϭϰϴ͘ϱϰϯϭϭϴϰϳϱϬϬϴ ϱ͘ϭϰϳϮϭϮϳϯϴϭϯϬϱϮϵ
ϰ͘ϬϮϯϯϱϵϭϴϰϵϮϰϮϳ
Ͳϳϰϳ͘ϭϬϳϳϬϱϯϵϰϴϮϴ
ϴϮ͘ϬϴϰϮϯϵϱϮϱϭϰϵϴ ͲϬ͘ϱϭϵϮϭϱϯϰϯϳϰϯϬϮϰ
ϯ͘ϰϰϬϲϲϯϭϵϯϰϳϳϱ
ϭϴϰ͘ϭϳϵϴϮϴϮϮϮϴϭϰ Ͳϭϲϵ͘ϴϰϭϮϵϰϴϴϱϯϮϯ ͲϬ͘ϴϱϬϲϯϵϴϴϮϮϳϭϳϵϰ ͲϬ͘ϯϯϵϳϭϵϮϲϯϲϬϮϬϵϵ
Ͳϯϭ͘ϮϯϬϵϱϳϵϰϴϰϱϭϳ
ϭ͘ϴϳϴϰϭϳϯϱϴϳϴϳϭϲ Ϭ͘ϭϵϮϬϳϴϱϲϱϰϳϵϰϮϱ Ϭ͘ϭϰϱϬϯϱϮϲϭϬϬϵϮϲϲ
ϯϵ͘ϴϱϳϳϯϯϰϳϲϱϳϮϭ ͲϮ͘ϯϵϳϮϴϯϰϰϰϯϱϴϰϰ ͲϬ͘ϮϰϱϭϯϱϰϵϮϴϱϵϬϲ ͲϬ͘ϭϴϱϬϵϳϲϰϱϯϰϭϲϴϳ
ϳϲϵ͘ϴϬϮϴϰϰϴϵϱϮϴ Ͳϰϲ͘ϯϬϬϱϲϱϵϬϭϴϭϮϳ Ͳϰ͘ϳϯϰϰϴϴϵϳϲϵϴϴϰϭϵ Ͳϯ͘ϱϳϰϵϯϮϭϳϴϰϵϱϯϰ
ϭ͘ϭϯϵϮϴϳϵϴϳϵϲϱϰϴ ͲϬ͘ϬϲϴϱϮϯϲϮϭϮϯϯϯϳ ͲϬ͘ϬϬϳϬϬϲϵϭϵϯϭϮϯϳϰ ͲϬ͘ϬϬϱϮϵϬϴϬϱϳϭϭϴϮϱ
ͲϮϳϮϵ͘ϳϮϯϯϰϱϱϰϳϭϳ
ϭϲϰ͘ϭϴϭϵϱϰϱϬϭϳϭϰ
ϭϲ͘ϳϴϴϱϭϯϬϮϳϬϱϴϲ
ϭϮ͘ϲϳϲϳϮϬϵϭϳϲϴϵϳ
ϭϵϰϭϳ͘ϳϮϮϳϲϮϭϲϳϮ
Ͳϱϱ͘ϴϳϴϲϵϰϰϴϱϵϭϮ ͲϮϳϱ͘ϴϱϲϭϬϲϰϬϳϬϬϱ Ͳϭϱ͘ϯϯϲϱϮϱϯϮϮϰϱϬϳ
Ͳϱϱ͘ϴϳϴϲϵϰϰϴϱϵϬϰϱ
ϭϰϯϰϬ͘ϴϴϲϭϬϮϲϮϭϭ Ͳϭϳϵ͘ϲϵϴϰϱϮϱϭϱϮϰϵ
ϲϬ͘ϬϬϭϱϰϮϵϱϱϴϳϵϲ
ͲϮϳϱ͘ϴϱϲϭϬϲϰϬϳϮϳϱ Ͳϭϳϵ͘ϲϵϴϰϱϮϱϭϱϮϱϳ
ϯϱϳϰϲ͘ϱϳϮϭϱϰϵϯϮ ͲϮϬϮϰ͘ϭϵϰϳϳϵϲϮϴϴϱ

<ϮϭhͲƚƚŝǀŝƚăĚĞŐůŝƐƚƵĚŝŽĚŽŶƚŽŝĂƚƌŝĐŝĞĚĞůůĞŝŵƉƌĞƐĞŽƉĞƌĂŶƚŝŝŶĂŵďŝƚŽŽĚŽŶƚŽŝĂƚƌŝĐŽ
DdZ///EsZ^/sZ/EͬKsZ/E
&ĂƚƚŽƌĞϱ
&ĂƚƚŽƌĞϲ
&ĂƚƚŽƌĞϳ
ϵϲϵϳ͘ϳϳϮϲϳϰϰϵϰϱϲ
ϭϬϲϴϵϴ͘ϱϵϴϬϳϰϱϭϲ
ϰϳϵϯ͘ϮϲϯϳϳϰϬϬϴϵϳ
ͲϭϮϯϳϲ͘ϱϰϭϮϮϱϵϮϳϳ ͲϭϯϲϰϮϲ͘ϲϳϳϱϵϲϬϴϳ Ͳϲϭϭϳ͘ϮϴϯϲϵϵϴϮϴϴϵ
ͲϮϯϵϬϯϳ͘ϱϵϮϯϮϯϴϵ ͲϮϲϯϰϵϭϮ͘ϲϬϵϳϱϭϵϯ
Ͳϭϭϴϭϰϳ͘ϳϳϭϲϵϳϬϳ
Ͳϯϱϯ͘ϳϲϵϯϱϳϭϵϱϳϭϲ Ͳϯϴϵϵ͘ϲϬϭϰϰϰϬϵϯϯϳ Ͳϭϳϰ͘ϴϱϱϱϵϴϰϬϲϯϲϯ
ϴϰϳϲϮϴ͘ϬϲϱϰϵϮϮϱϲ
ϵϯϰϯϰϬϴ͘ϱϮϱϵϲϰϳϮ
ϰϭϴϵϱϮ͘ϯϳϱϲϭϲϭϵϲ
Ͳϭϲϴ͘ϭϳϮϬϭϱϬϱϮϳϱ
ͲϭϮϱ͘ϴϴϰϳϰϵϯϬϱϲϳ
ϯϯ͘ϲϮϳϯϭϳϵϭϳϱϱϵ
Ϯϳ͘ϭϰϮϰϵϰϮϯϯϭϵϬϱ
ϭϴ͘ϰϭϰϲϱϰϱϬϬϴϴϲϭ
ͲϯϬ͘ϵϴϬϱϳϭϯϬϱϱϮϮ
Ͳϭϭ͘ϲϮϱϲϮϮϳϴϰϮϭϬϯ Ͳϭϭϰϭ͘ϭϱϬϮϯϲϴϳϱϰϲ Ͳϵϴ͘ϲϯϲϮϰϭϵϯϬϳϮϵϵ
ϯϲ͘ϬϬϳϳϮϰϭϵϵϬϯϮϮ
ϴϬ͘ϲϵϭϱϳϮϲϰϱϯϴϭϵ Ͳϳϴ͘ϭϮϭϭϵϳϲϲϱϳϮϴϰ
ϱϵϯϯ͘ϭϰϲϭϴϱϮϵϯϲϴ
ϭϵϱϯϬ͘ϲϴϲϴϰϲϬϮϵϰ
ϰϬϮ͘ϴϲϵϯϮϰϯϯϳϭϯϯ
ϭϵϱϯϬ͘ϲϴϲϴϰϳϳϲϲ
ϮϯϰϲϱϮ͘ϲϭϭϱϲϳϯϯϲ
ϴϰϱϯ͘ϬϯϴϱϰϯϭϬϲϭϮ
ϰϬϮ͘ϴϲϵϯϮϰϯϲϯϳϬϭ
ϴϰϱϯ͘ϬϯϴϱϰϮϭϮϯϲ
ϳϲϴϴ͘ϳϳϲϵϳϴϰϵϬϲϵ
ϳϮϵ͘ϯϬϰϬϯϵϳϬϭϮϲϴ
ϴϲϭϱ͘ϮϰϲϵϴϭϰϵϴϬϴ
ϯϴϱ͘ϲϮϮϭϵϲϭϵϲϳϲϰ
ͲϭϱϮϳ͘ϵϬϲϬϭϲϱϰϬϳ ͲϭϴϬϰϵ͘ϭϬϴϰϰϯϮϴϮϮ ͲϴϬϳ͘ϴϴϱϵϵϳϵϯϮϵϱϴ
ͲϮϬϭϳϵ͘ϭϭϴϵϰϲϰϭϰϮ ͲϮϯϴϯϳϱ͘ϯϯϯϯϳϵϭϮϰ ͲϭϬϲϲϵ͘ϳϴϯϲϰϱϳϰϭϲ
Ͳϯϳ͘ϬϰϯϬϵϭϳϯϵϲϱϱϳ Ͳϰϯϳ͘ϱϴϴϵϰϯϲϯϲϳϬϮ Ͳϭϵ͘ϱϴϲϲϳϮϭϵϴϱϴϭϭ
ϲϯϳϳϴ͘ϲϮϮϱϯϱϰϮϳϱ
ϳϱϯϰϭϰ͘ϵϳϲϬϰϵϵϴ
ϯϯϳϮϯ͘ϭϴϯϯϵϰϴϵϳϲ
Ͳϵϯϭ͘ϱϴϯϵϰϰϬϯϵϮϳϮ Ͳϳϰϳ͘ϭϬϳϳϬϱϯϵϰϴϮϳ
ϭϴϰ͘ϭϳϵϴϮϴϮϮϮϴϭϰ
ϭϰϴ͘ϱϰϯϭϭϴϰϳϱϬϬϴ
ϴϮ͘ϬϴϰϮϯϵϱϮϱϭϰϵϲ Ͳϭϲϵ͘ϴϰϭϮϵϰϴϴϱϯϮϯ
ϱ͘ϭϰϳϮϭϮϳϯϴϭϯϬϱϮϵ ͲϬ͘ϱϭϵϮϭϱϯϰϯϳϰϯϬϮϴ ͲϬ͘ϴϱϬϲϯϵϴϴϮϮϳϭϳϵϰ
ϰ͘ϬϮϯϯϱϵϭϴϰϵϮϰϮϴ
ϯ͘ϰϰϬϲϲϯϭϵϯϰϳϳϱϭ ͲϬ͘ϯϯϵϳϭϵϮϲϯϲϬϮϬϵϵ
ϯϯϬϱϳ͘ϮϵϳϴϮϳϲϮϲϭ
ϭϭϭϰϮϵ͘ϵϱϴϴϯϴϯϰϴ
Ϯϯϵϯ͘ϬϲϳϴϯϰϲϴϯϲϮ
ϭϭϭϰϮϵ͘ϵϱϴϴϯϴϯϰϴ
ϭϯϯϲϲϰϵ͘ϱϳϯϵϲϰϯϵ
ϰϴϰϰϳ͘ϰϮϳϭϴϰϲϭϴϴ
Ϯϯϵϯ͘Ϭϲϳϴϯϰϲϴϯϲϭ
ϰϴϰϰϳ͘ϰϮϳϭϴϰϲϭϴϳ
ϰϮϰϵϵ͘ϱϮϮϴϵϴϳϭϮϭ
ϰϲϬϲ͘ϯϰϴϵϵϵϲϵϰϵϴ
ϱϰϰϭϲ͘ϳϯϭϭϱϳϬϯϰϰ
Ϯϰϯϱ͘ϵϱϵϬϳϯϵϰϭϲϮ
Ͳϱϴϳϴ͘ϳϯϴϯϲϳϬϬϲϭ Ͳϲϵϰϰϳ͘ϵϵϵϵϴϰϱϳϭϭ
ͲϯϭϬϴ͘ϴϯϮϭϵϰϯϮϭϮ
ͲϭϭϯϱϰϬ͘ϱϲϯϱϭϯϵϮϲ ͲϭϯϰϭϯϬϮ͘ϮϱϵϮϰϯϰϮ ͲϲϬϬϰϯ͘ϮϱϬϮϵϴϵϲϬϰ
Ͳϭϲϴ͘ϬϯϳϬϱϭϯϮϱϱϱ Ͳϭϵϴϱ͘ϬϵϮϭϬϴϬϴϵϳϲ Ͳϴϴ͘ϴϲϮϰϯϯϭϮϱϬϱϬϱ
ϰϬϮϲϭϱ͘ϮϬϬϲϵϭϱϱϴ
ϰϳϱϲϮϲϮ͘ϬϵϯϯϬϭϱϲ
ϮϭϮϵϭϯ͘ϱϱϳϮϰϯϵϰϲ
Ͳϭϯϲϲ͘ϱϭϱϰϵϮϭϬϮϳϲ ͲϭϬϮϯ͘ϬϮϬϵϲϵϱϱϯϵϭ
Ϯϳϯ͘Ϯϯϳϲϳϵϳϰϱϲϴϰ
ϮϮϬ͘ϱϱϬϳϬϮϰϳϴϱϯϰ
ϭϰϵ͘ϲϯϴϰϴϱϴϯϰϲϴϲ ͲϮϱϭ͘ϳϯϲϱϮϳϳϮϱϯϯϭ
Ͳϵϰ͘ϰϲϯϲϴϮϵϭϳϱϳϵϴ ͲϵϮϳϮ͘ϱϰϵϵϬϰϴϲϭϯϳ ͲϴϬϭ͘ϰϴϭϮϳϰϳϱϯϯϬϳ
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Serie generale - n. 5

DŽ
&ĂƚƚŽƌĞϭ
&ĂƚƚŽƌĞϮ
&ĂƚƚŽƌĞϯ
ϲ
Ͳϭϱ͘ϯϯϲϱϮϱϯϮϮϰϭϴϭ
ϲϬ͘ϬϬϭϱϰϮϵϱϱϴϳϴϴ ͲϮϬϮϰ͘ϭϵϰϳϳϵϲϮϴϳϵ
ϲ
Ͳϭϯϲϲ͘ϱϭϱϰϵϮϭϬϮϳϵ
ϮϮϬ͘ϱϱϬϳϬϮϰϳϴϰϭϴ Ͳϵϰ͘ϰϲϯϲϴϮϵϳϱϬϴϲϲ
ϲ
ͲϭϬϮϯ͘ϬϮϬϵϲϵϰϯϱϴϳ
ϭϰϵ͘ϲϯϴϰϴϱϳϵϵϲϯϯ ͲϵϮϳϮ͘ϱϰϵϵϬϰϳϮϳϴϭ
ϲ
Ϯϳϯ͘ϮϯϳϲϳϵϳϱϬϳϰϮ ͲϮϱϭ͘ϳϯϲϱϮϳϳϮϲϴϯϲ ͲϴϬϭ͘ϰϴϭϮϳϰϳϯϳϬϵϴ
ϲ
Ͳϯϵ͘ϴϴϮϵϯϱϬϰϳϰϱϯϱ
Ϯ͘ϰϭϭϭϮϲϮϳϮϬϱϰϰϲ
ϳ͘ϬϱϵϭϲϲϴϯϰϰϬϲϭϲ
ϲ
ϴϱ͘ϵϲϯϭϯϭϵϳϱϭϮϵϳ Ͳϱ͘ϭϵϲϵϭϬϳϳϯϬϬϯϰϴϵ Ͳϭϱ͘ϮϭϱϬϱϴϵϭϭϮϰϮϲ
ϲ
ϭϭϭϯ͘ϵϯϰϭϯϮϯϱϵϭϳ Ͳϲϳ͘ϯϰϮϵϴϬϱϬϵϴϬϰϭ Ͳϭϵϳ͘ϭϲϯϬϭϯϱϴϴϲϭϲ
ϲ
Ϯ͘ϭϰϵϳϭϲϯϵϲϴϮϬϭϲ ͲϬ͘ϭϮϵϵϲϭϯϲϲϭϭϲϴϰϮ ͲϬ͘ϯϴϬϰϵϬϳϴϬϮϰϰϰϮ
ϲ
Ͳϯϰϯϲ͘ϬϯϰϴϵϰϮϭϯϴϯ
ϮϬϳ͘ϳϮϱϴϴϱϵϳϮϮϳϴ
ϲϬϴ͘ϭϲϲϳϳϰϱϵϯϬϳϳ
ϳ
ϭϯϭϵ͘ϱϴϬϳϲϰϲϭϬϮϳ Ͳϯ͘ϳϵϳϯϳϲϰϯϯϲϬϭϱϲ Ͳϭϴ͘ϳϰϲϰϵϲϳϴϮϯϬϵϮ
ϳ
Ͳϯ͘ϳϵϳϯϳϲϰϯϯϲϬϮϭ
ϵϳϰ͘ϱϳϭϰϰϭϭϯϭϴϱϰ ͲϭϮ͘Ϯϭϭϴϲϲϰϴϳϯϴϭϭ
ϳ
Ͳϭϴ͘ϳϰϲϰϵϲϳϴϮϯϬϬϭ ͲϭϮ͘ϮϭϭϴϲϲϰϴϳϯϴϬϲ
ϮϰϮϵ͘Ϯϰϵϯϱϱϴϰϭϵϲ
ϳ
Ͳϭ͘ϬϰϮϮϮϲϵϭϬϱϯϴϯϲ
ϰ͘ϬϳϳϱϱϳϯϮϴϴϳϳϳϮ Ͳϭϯϳ͘ϱϱϵϯϭϮϴϴϬϰϰϭ
ϳ
ͲϵϮ͘ϴϱϴϳϲϰϭϮϮϲϮϭϲ
ϭϰ͘ϵϴϳϳϬϱϮϳϮϵϱϲϵ Ͳϲ͘ϰϮϬϲϯϭϭϭϱϯϳϬϳϲ
ϳ
Ͳϲϵ͘ϰϰϳϴϰϵϲϵϵϭϵϮϱ
ϭϬ͘ϭϲϰϱϴϭϵϯϯϳϰϯϮ ͲϲϯϬ͘ϭϱϮϴϲϵϰϳϳϰϳϮ
ϳ
ϭϴ͘ϱϳϭϴϴϭϮϲϱϳϮϬϭ Ͳϭϳ͘ϭϬϳϱϵϳϱϱϮϭϵϳϰ Ͳϱϰ͘ϰϲϳϮϴϴϴϭϮϵϰϵϯ
ϳ
ͲϮ͘ϮϯϯϳϳϭϯϵϯϭϬϱϱϴ
Ϭ͘ϭϯϱϬϰϮϵϭϳϯϴϲϵ
Ϭ͘ϯϵϱϯϲϴϴϬϭϳϬϲϵϱ
ϳ
ϱ͘ϵϬϱϰϲϯϴϭϳϵϱϮϯϵ ͲϬ͘ϯϱϳϬϭϱϱϯϬϱϮϱϯϴϱ Ͳϭ͘ϬϰϱϮϯϵϭϱϮϰϳϰϭϯ
ϳ
ϳϰ͘ϯϳϳϭϲϰϵϴϲϭϭϱ Ͳϰ͘ϰϵϲϰϴϬϮϯϲϲϲϭϭϵ Ͳϭϯ͘ϭϲϰϰϱϵϰϳϬϵϲϱϵ
ϳ
Ϭ͘ϭϭϰϳϳϭϰϬϭϭϯϭϭϴϯ ͲϬ͘ϬϬϲϵϯϴϱϭϵϬϯϯϭϵϰ ͲϬ͘ϬϮϬϯϭϰϬϳϵϵϮϵϭϭϱ
ϳ
ͲϮϮϰ͘ϯϮϴϳϲϴϬϯϰϯ
ϭϯ͘ϱϲϭϴϮϭϳϯϯϰϲϴϮ
ϯϵ͘ϳϬϱϮϴϰϲϵϬϬϭϯϯ
ϴ
ϱϳϴ͘ϵϰϰϲϬϬϲϳϬϬϯϳ Ͳϭ͘ϲϲϲϬϯϳϭϳϳϰϴϬϰϵ Ͳϴ͘ϮϮϰϳϮϬϲϲϬϬϬϮϳϵ
ϴ
Ͳϭ͘ϲϲϲϬϯϳϭϳϳϰϴϬϰϵ
ϰϮϳ͘ϱϳϳϯϳϬϰϱϯϯϳϲ Ͳϱ͘ϯϱϳϳϱϳϴϭϲϵϳϰϯϳ
ϴ
Ͳϴ͘ϮϮϰϳϮϬϲϲϬϬϬϮϱϬϳ Ͳϱ͘ϯϱϳϳϱϳϴϭϲϵϳϰϯϴϵ
ϭϬϲϱ͘ϳϵϯϲϰϴϮϴϭϱϮ
ϴ
ͲϬ͘ϰϱϳϮϲϬϭϱϵϴϬϬϬϭϱ
ϭ͘ϳϴϴϵϲϭϵϲϴϯϲϮϰϯ ͲϲϬ͘ϯϱϭϵϭϭϰϬϱϱϯϰϵ
ϴ
ͲϰϬ͘ϳϰϬϯϯϬϬϮϵϭϬϵϱ
ϲ͘ϱϳϱϲϭϱϰϭϲϲϮϮϲ
ͲϮ͘ϴϭϲϵϯϳϯϭϵϵϰϰϰ
ϴ
ͲϯϬ͘ϰϲϵϳϵϮϵϱϱϲϯϬϳ
ϰ͘ϰϱϵϱϴϲϬϮϲϭϰϳϬϵ ͲϮϳϲ͘ϰϲϵϮϬϯϯϭϱϬϴϰ
ϴ
ϴ͘ϭϰϴϬϴϬϱϭϭϬϭϬϲϰϳ Ͳϳ͘ϱϬϱϲϳϴϯϳϭϱϴϯϴϮ ͲϮϯ͘ϴϵϲϲϯϭϳϵϲϱϮϮϯ
ϴ
ͲϬ͘ϵϴϬϭϯϮϮϰϳϴϰϮϮϭϭ Ϭ͘ϬϱϵϮϱϰϬϬϳϭϴϴϱϱϭ Ϭ͘ϭϳϯϰϳϵϲϬϱϳϴϮϱϮϲ
ϴ
Ϯ͘ϱϵϬϰϵϳϳϯϯϮϰϬϬϰ ͲϬ͘ϭϱϲϲϬϴϴϯϲϳϭϱϱϱϵ ͲϬ͘ϰϱϴϱϬϴϬϴϯϮϬϱϴϵϲ
ϴ
ϯϮ͘ϲϯϮϮϯϱϵϲϮϲϬϵϮ Ͳϭ͘ϵϳϮϳϴϱϱϮϭϵϰϮϵϯ Ͳϱ͘ϳϳϱϳϴϬϮϱϯϴϲϴϴϳ
ϴ
Ϭ͘ϬϰϵϵϭϬϴϳϴϱϴϳϲϲ ͲϬ͘ϬϬϯϬϭϳϯϲϳϴϯϯϳϮϱ ͲϬ͘ϬϬϴϴϯϰϬϯϯϮϲϮϬϲϰ

&ĂƚƚŽƌĞϰ
&ĂƚƚŽƌĞϱ
ϭϲϮϳϳ͘ϮϬϴϮϴϲϮϰϰϯ
ϮϵϮ͘ϱϴϳϭϰϬϱϰϱϯϯ
ϮϵϮ͘ϱϴϳϭϰϬϱϰϳϰϭϴ
ϰϴϮϭϮ͘ϭϳϵϰϯϭϰϲϴϲ
ϲϱϱ͘ϲϴϳϱϰϮϰϯϰϲϴϮ
ϭϱϴϳϭϴ͘ϬϮϵϯϭϰϴϴϯ
Ͳϲϯϰ͘ϳϴϯϳϭϲϮϲϳϰϲ
ϯϮϳϰ͘ϰϬϵϱϱϲϱϳϰϴϴ
ϱ͘ϯϲϵϯϬϵϬϵϯϭϭϬϬϯ
ϱϴϴϭ͘ϳϰϬϰϮϲϲϲϯϮϲ
Ͳϭϭ͘ϱϳϮϵϰϲϯϵϬϰϭϮϴ ͲϭϮϲϳϳ͘ϰϮϮϳϵϯϮϰϰϵ
Ͳϭϰϵ͘ϵϲϱϯϬϱϮϴϳϲϵϭ ͲϭϲϰϮϳϳ͘ϱϲϱϭϰϵϳϱϵ
ͲϬ͘ϮϴϵϰϬϵϱϳϳϲϭϴϲϭϱ Ͳϯϭϳ͘ϬϮϵϲϲϲϮϵϳϬϯϭ
ϰϲϮ͘ϱϴϮϰϱϱϴϭϳϵϭϯ
ϱϬϲϳϮϵ͘ϲϮϳϬϬϵϴϲϲ
Ͳϭ͘ϬϰϮϮϮϲϵϭϬϱϯϲϳϰ ͲϵϮ͘ϴϱϴϳϲϰϭϮϮϰϬϰϴ
ϰ͘ϬϳϳϱϱϳϯϮϴϴϳϳϳϰ
ϭϰ͘ϵϴϳϳϬϱϮϳϯϬϬϬϭ
Ͳϭϯϳ͘ϱϱϵϯϭϮϴϴϬϰϰ Ͳϲ͘ϰϮϬϲϯϭϭϭϰϯϬϯϳϭϵ
ϭϭϬϲ͘ϭϱϵϭϰϲϯϬϵϱϳ
ϭϵ͘ϴϴϮϲϱϵϯϰϴϮϴϮϯ
ϭϵ͘ϴϴϮϲϱϵϯϰϴϮϭ
ϯϮϳϱ͘ϰϱϱϳϵϵϯϳϲϭϲ
ϰϰ͘ϱϰϴϵϯϰϵϱϲϯϴϴϴ
ϭϬϳϳϱ͘ϭϱϯϮϱϵϲϳϭϳ
Ͳϰϯ͘ϭϯϴϳϵϭϬϯϬϯϮϯϵ
ϮϮϮ͘ϬϯϭϰϬϬϰϴϲϰϵϱ
Ϭ͘ϯϬϬϳϮϱϲϬϴϵϰϵϰϵϮ
ϯϮϵ͘ϰϮϱϲϴϱϯϲϰϭϲϰ
ͲϬ͘ϳϵϱϬϯϰϭϲϱϬϮϵϱϮϲ ͲϴϳϬ͘ϵϬϴϵϰϱϵϴϮϲϳϵ
ͲϭϬ͘ϬϭϯϭϲϯϮϲϬϱϳϴϳ ͲϭϬϵϲϴ͘ϳϴϬϳϱϱϵϰϴϮ
ͲϬ͘ϬϭϱϰϱϭϯϭϯϭϵϲϮϵϭ
Ͳϭϲ͘ϵϮϱϵϮϱϭϲϴϰϭϴ
ϯϬ͘ϮϬϬϲϳϰϯϴϮϲϬϲϱ
ϯϯϬϴϮ͘ϵϭϬϯϭϬϴϰϱϵ
ͲϬ͘ϰϱϳϮϲϬϭϱϵϳϵϵϵϵϭ ͲϰϬ͘ϳϰϬϯϯϬϬϮϵϭϬϴϱ
ϭ͘ϳϴϴϵϲϭϵϲϴϯϲϮϰϯ ϲ͘ϱϳϱϲϭϱϰϭϲϲϮϮϱϯϵ
ͲϲϬ͘ϯϱϭϵϭϭϰϬϱϱϯϰϵ ͲϮ͘ϴϭϲϵϯϳϯϭϵϵϴϮϰϳ
ϰϴϱ͘ϯϬϵϯϯϲϭϬϵϴϮϵ
ϴ͘ϳϮϯϮϬϭϭϳϬϭϰϵϵϭ
ϴ͘ϳϮϯϮϬϭϭϳϬϭϰϴϬϰ
ϭϰϯϳ͘ϬϲϭϰϯϭϴϵϵϭϮ
ϭϵ͘ϱϰϱϮϭϮϬϯϴϰϬϵϲ
ϰϳϮϳ͘ϱϮϯϮϵϯϮϲϱϴϴ
Ͳϭϴ͘ϵϮϲϰϯϴϵϭϱϴϭϬϳ
ϵϳ͘ϰϭϳϭϰϯϳϭϵϴϱϲϭ
Ϭ͘ϭϯϭϵϱϮϭϬϯϭϵϮϴϯϵ
ϭϰϰ͘ϱϰϱϭϭϯϰϱϱϭϴ
ͲϬ͘ϯϰϴϳϱϬϱϭϭϱϳϮϭϵϴ ͲϯϴϮ͘ϬϯϯϵϰϰϰϮϱϬϰϱ
Ͳϰ͘ϯϵϯϭϳϰϱϰϮϴϬϰϴ ͲϰϴϭϮ͘ϰϰϮϲϳϭϱϵϭϬϯ
ͲϬ͘ϬϬϲϳϭϵϯϰϯϱϬϰϬϲϴ Ͳϳ͘ϯϲϬϲϭϮϰϯϱϲϵϯϯϲ

<ϮϭhͲƚƚŝǀŝƚăĚĞŐůŝƐƚƵĚŝŽĚŽŶƚŽŝĂƚƌŝĐŝĞĚĞůůĞŝŵƉƌĞƐĞŽƉĞƌĂŶƚŝŝŶĂŵďŝƚŽŽĚŽŶƚŽŝĂƚƌŝĐŽ
DdZ///EsZ^/sZ/EͬKsZ/E
&ĂƚƚŽƌĞϲ
ϲϱϱ͘ϲϴϳϱϰϮϱϮϭϭϯϵ
ϭϱϴϳϭϴ͘ϬϮϵϯϮϵϴϵϴ
ϭϵϬϲϵϮϯ͘ϱϮϱϰϰϯϵϭ
ϲϴϲϵϲ͘ϮϰϭϭϳϴϱϰϬϵ
ϲϵϰϴϬ͘ϴϮϱϭϯϭϰϬϯϭ
Ͳϭϰϵϳϱϴ͘ϬϭϵϳϵϮϴϯϳ
ͲϭϵϰϬϲϬϲ͘ϬϬϯϲϵϯϳϰ
Ͳϯϳϰϱ͘ϬϲϮϬϰϱϭϴϴϴϴ
ϱϵϴϱϵϴϮ͘Ϭϰϯϳϵϵϰϯ
Ͳϲϵ͘ϰϰϳϴϰϵϲϵϲϵϮϲ
ϭϬ͘ϭϲϰϱϴϭϵϯϰϬϮϵϴ
ͲϲϯϬ͘ϭϱϮϴϲϵϰϳϭϲϴϱ
ϰϰ͘ϱϰϴϵϯϰϵϱϲϴϰϵϯ
ϭϬϳϳϱ͘ϭϱϯϮϱϵϳϴϰ
ϭϮϵϰϲϬ͘ϲϳϰϬϴϳϱϳϮ
ϰϲϲϮ͘ϲϰϲϮϴϴϮϰϯϰϰ
ϯϴϵϭ͘ϰϵϱϴϰϴϯϲϭϮϱ
ͲϭϬϮϴϴ͘ϬϮϭϱϲϮϵϮϮϴ
ͲϭϮϵϱϳϯ͘ϴϴϭϳϮϯϮϳϵ
Ͳϭϵϵ͘ϵϰϱϰϱϭϵϬϭϮϭϳ
ϯϵϬϴϬϳ͘ϰϯϴϮϴϭϵϬϰ
ͲϯϬ͘ϰϲϵϳϵϮϵϱϱϲϲϳϴ
ϰ͘ϰϱϵϱϴϲϬϮϲϭϱϲϳϱ
ͲϮϳϲ͘ϰϲϵϮϬϯϯϭϱϵϰ
ϭϵ͘ϱϰϱϮϭϮϬϯϴϰϳ
ϰϳϮϳ͘ϱϮϯϮϵϯϮϳϮϴϭ
ϱϲϳϵϵ͘ϵϰϳϬϳϬϭϲϮϱ
ϮϬϰϱ͘ϳϭϯϭϮϰϵϲϭϳ
ϭϳϬϳ͘ϱϬϳϭϯϳϱϵϴϯϯ
ͲϰϱϭϮ͘ϵϱϱϲϱϯϬϳϯϬϯ
Ͳϱϲϴϰϵ͘ϮϰϮϱϮϳϮϯϳϰ
Ͳϴϲ͘ϵϱϬϲϵϲϯϲϯϰϬϰϯ

&ĂƚƚŽƌĞϳ
Ͳϲϯϰ͘ϳϴϯϳϭϲϮϲϯϯϬϳ
ϯϮϳϰ͘ϰϬϵϱϱϳϱϳϴϲϴ
ϲϴϲϵϲ͘Ϯϰϭϭϴϴϳϭϴ
ϲϮϰϳϲ͘ϲϱϯϱϴϳϱϳϰϵ
ϯϭϬϵ͘ϵϵϮϭϵϴϬϬϬϴϰ
ͲϲϳϬϯ͘ϮϯϰϭϲϵϬϲϬϲ
ͲϴϲϴϲϮ͘ϯϳϲϱϲϱϳϲϵϮ
Ͳϭϲϳ͘ϲϯϬϲϬϭϳϴϬϳϴϵ
Ϯϲϳϵϯϱ͘ϭϱϲϲϳϱϰϲϮ
ϭϴ͘ϱϳϭϴϴϭϮϲϱϵϮϱϮ
Ͳϭϳ͘ϭϬϳϱϵϳϱϱϮϮϮϬϳ
Ͳϱϰ͘ϰϲϳϮϴϴϴϭϬϵϴϵϱ
Ͳϰϯ͘ϭϯϴϳϵϭϬϯϬϰϰϳϴ
ϮϮϮ͘ϬϯϭϰϬϬϰϳϮϭϭϳ
ϰϲϲϮ͘ϲϰϲϮϴϳϵϰϰϯϲ
ϰϮϰϱ͘ϱϬϭϯϮϴϲϳϴϳϳ
ϭϳϰ͘ϭϴϱϬϰϮϵϭϮϰϭϭ
ͲϰϲϬ͘ϰϵϲϯϭϬϲϬϲϱϭϭ
Ͳϱϳϵϵ͘ϳϴϯϮϮϳϰϱϳϱ
Ͳϴ͘ϵϰϵϲϰϱϭϰϱϰϳϭϴϲ
ϭϳϰϵϮ͘ϳϭϬϳϱϲϵϴϭ
ϴ͘ϭϰϴϬϴϬϱϭϭϬϭϭϰϰ
Ͳϳ͘ϱϬϱϲϳϴϯϳϭϱϴϯϱϱ
ͲϮϯ͘ϴϵϲϲϯϭϳϵϲϱϯϭϴ
Ͳϭϴ͘ϵϮϲϰϯϴϵϭϱϴϭϬϯ
ϵϳ͘ϰϭϳϭϰϯϳϭϵϲϴϳϭ
ϮϬϰϱ͘ϳϭϯϭϮϰϵϱϳϱϯ
ϭϴϲϮ͘ϲϰϳϬϯϭϰϭϱϮϲ
ϳϲ͘ϰϮϴϳϲϭϳϵϭϬϬϲϭ
ͲϮϬϮ͘ϬϬϭϴϱϲϵϴϲϵϰϰ
ͲϮϱϰϰ͘ϱϵϲϴϭϴϰϴϲϱϭ
Ͳϯ͘ϴϵϭϵϱϬϵϳϵϰϰϴϰϰ
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Serie generale - n. 5

DŽ
ϴ
ϵ
ϵ
ϵ
ϵ
ϵ
ϵ
ϵ
ϵ
ϵ
ϵ
ϵ
ϵ
ϭϬ
ϭϬ
ϭϬ
ϭϬ
ϭϬ
ϭϬ
ϭϬ
ϭϬ
ϭϬ
ϭϬ
ϭϬ
ϭϬ
ϭϭ
ϭϭ
ϭϭ
ϭϭ
ϭϭ
ϭϭ
ϭϭ

&ĂƚƚŽƌĞϭ
Ͳϵϴ͘ϰϮϴϭϬϯϴϮϳϱϲϯϵ
ϭϮϮϰϵ͘ϮϲϮϵϴϯϮϰϱϳ
Ͳϯϰ͘ϴϯϰϮϳϵϮϱϴϱϯϵϭ
Ͳϭϳϭ͘ϳϴϵϴϬϰϭϯϬϳϵϭ
Ͳϱϰ͘ϴϱϴϰϵϭϯϮϱϱϬϱϵ
Ͳϴϱϴ͘ϮϵϱϲϮϲϬϬϬϭϵϭ
ͲϲϮϴ͘ϱϱϰϵϲϴϱϳϱϳϴϭ
ϯ͘ϭϴϴϮϱϰϳϱϮϳϳϰϯϮ
ͲϮϵ͘ϯϯϱϴϴϯϲϮϳϳϲϱϮ
ϯϳ͘ϰϯϵϭϵϭϵϵϴϲϰϴ
ϳϮϯ͘ϬϵϭϳϬϲϯϱϵϵϴϳ
ϭ͘ϬϳϬϭϱϲϳϯϬϬϭϵϭϳ
ͲϮϱϲϰ͘ϬϴϱϰϵϵϭϳϬϴϴ
ϵ͘ϮϯϰϭϲϭϯϭϰϴϮϵϴϰ
Ϭ͘Ϭϰϱϭϯϳϭϯϳϭϱϰϱϴϯ
Ϭ͘ϭϮϵϬϳϯϳϭϱϵϴϰϲϴϭ
Ϭ͘ϭϴϯϭϲϴϲϰϴϯϭϱϴϳϵ
Ϭ͘ϲϲϭϵϴϰϰϯϰϴϴϯϳϳϵ
ϱ͘ϴϬϱϱϭϱϯϴϭϴϯϮϬϮ
ͲϬ͘ϭϮϯϯϴϰϳϮϴϴϱϲϰϵϱ
Ϭ͘ϮϯϱϯϭϴϰϮϲϮϲϭϬϭϴ
ͲϬ͘ϯϬϬϯϭϵϮϴϵϵϲϯϴϲϴ
Ͳϱ͘ϴϬϬϮϵϱϳϵϮϳϰϯϮϯ
ͲϬ͘ϬϬϴϱϴϰϮϴϱϰϬϭϮϵϰ
ϮϬ͘ϱϲϳϴϲϳϯϵϴϭϰϴϲ
Ϭ͘ϬϵϴϵϮϲϯϬϭϰϰϳϯϴϰ
ϭϯ͘ϱϯϯϬϲϰϲϳϯϬϵϵϭ
ͲϬ͘ϬϱϳϲϵϳϵϴϴϱϳϴϮϰϱ
ͲϬ͘ϬϯϱϬϳϮϱϬϱϮϮϬϴϰϯ
Ϭ͘ϬϳϭϰϯϴϴϬϬϳϯϱϬϵϳ
ϭ͘ϬϳϰϰϭϮϬϭϭϬϯϬϳϱ
Ϭ͘ϬϵϱϵϲϰϬϮϬϯϳϲϬϰϰ

&ĂƚƚŽƌĞϮ
ϱ͘ϵϱϬϰϴϮϭϮϲϲϯϵϱϳ
Ͳϯϰ͘ϴϯϰϮϳϵϮϱϴϱϯϱϮ
ϵϬϰϲ͘ϯϭϯϯϯϵϵϮϳϲϮ
ͲϭϭϮ͘ϳϲϬϬϮϵϬϴϯϮϭϭ
ͲϮϲ͘ϳϵϯϴϬϬϳϮϯϱϲϮϳ
ϭϯϮ͘ϮϮϱϭϴϴϭϯϱϰϬϲ
ϱϴ͘ϯϵϴϴϴϳϲϬϴϱϵϭϱ
ͲϮ͘ϮϴϲϳϲϰϲϲϴϬϰϮϮϲ
Ϯ͘ϬϭϭϮϲϵϲϯϲϳϴϮϰϰ
ͲϮ͘ϱϲϲϴϯϮϴϲϬϲϲϴϬϲ
Ͳϰϵ͘ϱϳϱϮϬϯϮϱϴϰ
ͲϬ͘ϬϳϯϯϲϵϵϵϴϰϵϳϮϵϳ
ϭϳϱ͘ϳϵϯϴϮϵϬϭϵϰϵϴ
Ϭ͘Ϭϰϱϭϯϳϭϯϳϭϱϰϱϴϰ
Ϭ͘ϬϭϭϳϯϱϱϮϳϴϴϮϯϵϭ
ͲϬ͘ϬϮϰϯϬϳϴϲϲϲϳϴϬϬϲ
Ϭ͘ϬϭϯϯϵϯϮϮϵϭϲϭϯϵϵ
ͲϬ͘ϬϭϳϭϵϬϱϱϱϴϲϰϬϵϳ
ͲϬ͘ϮϮϲϯϬϲϮϲϲϱϬϵϴϴϯ
ͲϬ͘ϬϮϯϴϬϬϯϭϲϴϵϬϵϭ
ͲϬ͘ϬϬϵϲϰϭϬϴϳϮϲϳϮϰϳ
Ϭ͘ϬϭϮϯϬϰϭϵϳϴϴϰϰϵϴ
Ϭ͘ϮϯϳϲϰϬϯϳϬϭϮϰϭϰϳ
Ϭ͘ϬϬϬϯϱϭϳϬϭϱϬϱϬϰϱ
ͲϬ͘ϴϰϮϲϳϯϱϭϭϭϭϮϬϮϲ
ϭϯ͘ϱϯϯϬϲϰϲϳϯϬϵϵϭ
Ϯϱϰϯ͘ϳϲϴϴϳϰϬϵϵϵϭ
Ͳϭϭ͘ϬϮϭϬϳϮϰϭϱϬϯϯ
Ͳϴ͘ϯϮϮϲϴϵϬϲϮϱϯϵϮϵ
ϲ͘ϯϮϯϴϯϵϱϱϭϬϳϴϱϭ
ϴϬ͘ϮϭϮϳϬϬϰϮϭϱϳϳϯ
ϰ͘ϵϰϴϯϵϲϬϴϬϯϮϲϰϴ

&ĂƚƚŽƌĞϯ
ϭϳ͘ϰϮϭϯϵϳϭϴϰϳϱϳϴ
Ͳϭϳϭ͘ϳϴϵϴϬϰϭϯϬϳϱϲ
ͲϭϭϮ͘ϳϲϬϬϮϵϬϴϯϮϭ
ϮϮϱϰϯ͘ϳϲϳϮϬϭϲϲϰϰ
ͲϭϬϮϭ͘ϰϯϮϵϭϮϲϳϲϴϵ
Ͳϲϰ͘ϭϰϭϬϰϯϳϳϬϬϰϮϵ
Ͳϱϴϵϵ͘ϴϭϬϰϱϱϯϱϵϭϭ
ͲϮϳϮ͘ϱϮϲϰϮϳϬϰϱϰϰ
ϱ͘ϲϴϮϬϭϰϴϯϬϴϮϮϭϮ
Ͳϳ͘ϮϱϭϱϯϬϭϯϴϲϲϳϱϭ
ͲϭϰϬ͘Ϭϱϰϯϯϵϯϭϵϵϰ
ͲϬ͘ϮϬϳϮϳϲϳϰϯϬϬϳϮϴϲ
ϰϵϲ͘ϲϯϯϭϯϰϯϰϮϵϮϭ
Ϭ͘ϭϮϵϬϳϯϳϭϱϵϴϰϲϳϵ
ͲϬ͘ϬϮϰϯϬϳϴϲϲϲϳϴϬϬϲ
ϰ͘ϭϴϮϳϴϱϲϳϬϭϲϭϯϱ
ͲϬ͘ϭϯϴϯϲϰϳϰϰϰϲϭϴ
Ͳϭ͘ϲϱϮϯϬϵϳϮϰϰϳϰϬϯ
ͲϮϲ͘ϬϲϬϯϮϬϱϯϬϳϰϯϭ
Ͳϭ͘ϱϯϯϱϱϬϲϬϱϴϴϰϯϯ
Ͳϭ͘ϬϮϬϯϭϭϳϯϮϲϱϲϴϰ
ϭ͘ϯϬϮϭϰϳϰϳϳϭϵϱϳϵ
Ϯϱ͘ϭϰϵϯϲϴϲϰϭϲϲϴϳ
Ϭ͘ϬϯϳϮϮϬϰϬϰϵϮϯϱϴϵ
Ͳϴϵ͘ϭϳϵϳϰϭϰϵϭϭϰϬϱ
ͲϬ͘ϬϱϳϲϵϳϵϴϴϱϳϴϮϰϲ
Ͳϭϭ͘ϬϮϭϬϳϮϰϭϱϬϯϯϯ
ϭ͘ϳϭϴϰϭϳϭϮϳϵϱϱϴϰ
ͲϬ͘ϮϭϰϰϴϲϭϲϬϭϬϲϱϬϳ
ͲϬ͘ϳϳϭϯϰϳϯϵϰϭϮϮϲϵϴ
Ͳϭϭ͘ϮϰϳϯϱϬϴϲϱϵϮϳϰ
ͲϬ͘ϱϲϴϴϵϱϰϴϮϴϬϬϮϵ

&ĂƚƚŽƌĞϰ
ϭϯ͘ϮϱϭϬϲϯϲϯϬϮϰϳϲ
Ͳϱϰ͘ϴϱϴϰϵϭϯϮϱϱϬϲϳ
ͲϮϲ͘ϳϵϯϴϬϬϳϮϯϱϲϮϳ
ͲϭϬϮϭ͘ϰϯϮϵϭϮϲϳϲϴϵ
ϰϳ͘ϮϲϭϭϲϵϵϯϱϱϱϮϳ
ϲ͘ϴϰϳϭϱϯϱϴϮϰϭϵϵ
ϮϳϬ͘ϲϱϱϲϮϵϰϯϵϭϲϴ
ϭϮ͘ϯϴϮϬϬϳϱϭϳϴϯϯϰ
ͲϬ͘ϭϭϰϮϰϲϯϰϭϴϰϬϵϮϲ
Ϭ͘ϭϰϱϴϬϰϬϱϮϵϵϬϲϴ
Ϯ͘ϴϭϲϬϮϱϬϭϵϵϵϰϳϯ
Ϭ͘ϬϬϰϭϲϳϲϰϯϬϱϯϯϴϯ
Ͳϵ͘ϵϴϱϲϯϯϳϭϬϵϬϯϵϭ
Ϭ͘ϭϴϯϭϲϴϲϰϴϯϭϱϴϳϵ
Ϭ͘ϬϭϯϯϵϯϮϮϵϭϲϭϯϵϵ
ͲϬ͘ϭϯϴϯϲϰϳϰϰϰϲϭϴ
Ϯ͘ϲϲϲϴϬϴϵϮϭϲϵϱϭ
ͲϬ͘ϴϵϰϬϬϬϭϱϭϲϳϴϮϲϱ
Ͳϭϯ͘ϬϳϭϳϬϬϱϭϱϮϬϰϲ
ͲϬ͘ϰϲϵϰϭϱϳϭϴϴϬϵϭϱϱ
ͲϬ͘ϱϯϭϱϱϵϵϵϬϭϵϮϳϳϯ
Ϭ͘ϲϳϴϯϵϬϮϭϵϰϯϯϱϬϭ
ϭϯ͘ϭϬϮϮϲϴϯϳϲϬϲϲϰ
Ϭ͘ϬϭϵϯϵϭϬϭϯϬϬϰϬϲϵ
Ͳϰϲ͘ϰϲϬϲϴϱϰϴϵϳϬϯϱ
ͲϬ͘ϬϯϱϬϳϮϱϬϱϮϮϬϴϰϯ
Ͳϴ͘ϯϮϮϲϴϵϬϲϮϱϯϵϮϲ
ͲϬ͘ϮϭϰϰϴϲϭϲϬϭϬϲϱϬϴ
ϭ͘ϳϴϴϳϰϳϳϬϮϰϰϵϬϳ
ͲϬ͘ϭϱϲϲϱϳϱϭϵϬϴϵϭϵϮ
Ͳϭ͘ϵϮϰϮϴϮϰϯϴϮϬϬϴϵ
ͲϬ͘ϭϬϴϱϯϳϱϰϬϭϱϵϱϴ
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DdZ///EsZ^/sZ/EͬKsZ/E
&ĂƚƚŽƌĞϱ
&ĂƚƚŽƌĞϲ
&ĂƚƚŽƌĞϳ
ϭϰϱϭϱ͘ϲϵϱϲϵϰϲϮϮϴ
ϭϳϭϰϳϯ͘ϰϴϮϲϱϳϲϯϲ
ϳϲϳϱ͘ϮϮϳϲϲϰϳϯϮϵϰ
Ͳϴϱϴ͘ϮϵϱϲϮϲϬϬϬϮϮϮ ͲϲϮϴ͘ϱϱϰϵϲϴϱϳϲϮϮϱ
ϯ͘ϭϴϴϮϱϰϳϱϮϳϱϰϮϱ
ϭϯϮ͘ϮϮϱϭϴϴϭϯϱϰϭϮ
ϱϴ͘ϯϵϴϴϴϳϲϬϴϲϳϭϲ
ͲϮ͘ϮϴϲϳϲϰϲϲϴϬϯϴϳ
Ͳϲϰ͘ϭϰϭϬϰϯϳϲϵϵϯϵϳ Ͳϱϴϵϵ͘ϴϭϬϰϱϱϯϱϴϲϰ ͲϮϳϮ͘ϱϮϲϰϮϳϬϰϱϰϮϮ
ϲ͘ϴϰϳϭϱϯϱϴϮϰϭϱϮϱϵ
ϮϳϬ͘ϲϱϱϲϮϵϰϯϵϭϰϴ
ϭϮ͘ϯϴϮϬϬϳϱϭϳϴϯϮϳ
ϯϬϲϰϮ͘ϳϳϵϳϲϭϱϳϯ
ϭϬϯϭϱϮ͘ϳϴϰϰϳϵϲ
ϯϲϰϳ͘ϳϬϲϱϱϮϲϴϴϱϲ
ϭϬϯϭϱϮ͘ϳϴϰϰϳϵϱϴϳ
ϭϮϰϬϲϱϱ͘ϱϴϳϭϮϲϲϳ
ϱϯϵϭϰ͘Ϭϭϲϲϵϰϱϳϳϵ
ϯϲϰϳ͘ϳϬϲϱϱϮϲϴϳϵϭ
ϱϯϵϭϰ͘Ϭϭϲϲϵϰϱϳϳϯ
Ϯϯϳϱ͘ϴϲϮϰϭϱϱϱϭϵϳ
ϰϮϴϬ͘ϭϬϮϱϵϰϰϯϬϵϭ
ϱϬϱϰϲ͘ϳϬϴϱϵϮϰϰϴϲ
Ϯϭϵϯ͘ϲϰϲϰϬϬϮϲϲϳϲ
ͲϱϰϲϮ͘ϯϳϰϱϬϰϴϲϯϮϰ ͲϲϰϱϬϴ͘ϵϳϵϵϮϬϬϱϰϲ ͲϮϳϵϵ͘ϱϴϲϲϲϵϵϳϰϰϮ
ͲϭϬϱϰϵϵ͘ϬϭϬϮϳϵϮϵϮ ͲϭϮϰϱϵϭϭ͘ϭϵϮϵϱϬϰϳ ͲϱϰϬϳϬ͘ϱϱϱϯϮϱϰϱϴϲ
Ͳϭϱϲ͘ϭϯϱϳϲϯϳϴϳϮϮϴ Ͳϭϴϰϯ͘ϵϭϱϴϯϱϴϲϳϴϳ ͲϴϬ͘ϬϮϯϬϬϭϰϲϱϬϯϳϴ
ϯϳϰϬϵϵ͘ϴϮϳϮϰϴϳϭϱ
ϰϰϭϴϬϬϱ͘Ϭϲϳϲϴϴϴϱ
ϭϵϭϳϯϰ͘ϯϲϭϴϬϬϲϯϳ
Ϭ͘ϲϲϭϵϴϰϰϯϰϴϴϯϳϲϳ ϱ͘ϴϬϱϱϭϱϯϴϭϴϯϮϬϵϵ ͲϬ͘ϭϮϯϯϴϰϳϮϴϴϱϲϰϵϲ
ͲϬ͘ϬϭϳϭϵϬϱϱϱϴϲϰϬϵϳ ͲϬ͘ϮϮϲϯϬϲϮϲϲϱϬϵϴϴϯ ͲϬ͘ϬϮϯϴϬϬϯϭϲϴϵϬϵϭ
Ͳϭ͘ϲϱϮϯϬϵϳϮϰϰϳϰϬϯ ͲϮϲ͘ϬϲϬϯϮϬϱϯϬϳϰϯϭ Ͳϭ͘ϱϯϯϱϱϬϲϬϱϴϴϰϯϯ
ͲϬ͘ϴϵϰϬϬϬϭϱϭϲϳϴϮϲϯ Ͳϭϯ͘ϬϳϭϳϬϬϱϭϱϮϬϰϲ ͲϬ͘ϰϲϵϰϭϱϳϭϴϴϬϵϭϱϰ
ϭϲϮ͘ϮϵϵϭϯϮϲϭϱϳϲϰ
Ϯϯϯϳ͘ϭϳϭϳϰϯϭϴϵϴϴ
ϭϬϯ͘ϮϰϯϮϵϳϱϵϭϮϰϲ
Ϯϯϯϳ͘ϭϳϭϳϰϯϭϴϵϴϳ
ϯϯϵϮϮ͘ϳϴϱϬϯϬϬϮϲϮ
ϭϰϵϴ͘ϵϵϱϭϰϯϲϯϯϲϴ
ϭϬϯ͘ϮϰϯϮϵϳϱϵϭϮϰϲ
ϭϰϵϴ͘ϵϵϱϭϰϯϲϯϯϲϴ
ϲϴ͘ϱϯϲϲϲϳϳϴϴϲϯϴϵ
ϵϱ͘ϮϮϮϵϵϭϬϭϯϭϭϴϭ
ϭϯϴϮ͘ϬϮϯϱϳϵϯϱϮϲϴ
ϲϭ͘ϬϵϭϳϭϳϵϱϮϲϲϳϰ
ͲϭϮϭ͘ϱϮϱϵϳϰϰϭϱϱϵϳ Ͳϭϳϲϯ͘ϳϳϯϮϮϳϬϮϰϴϰ Ͳϳϳ͘ϵϲϲϳϴϱϴϵϴϯϱϲϮ
ͲϮϯϰϳ͘ϭϮϯϵϰϵϵϲϳϭϯ ͲϯϰϬϲϱ͘ϬϵϵϮϳϵϭϯϰϭ ͲϭϱϬϱ͘ϴϯϮϬϳϳϭϲϳϬϲ
Ͳϯ͘ϰϳϯϲϴϭϳϴϳϳϯϲϮϮ ͲϱϬ͘ϰϭϱϰϱϮϬϱϯϱϳϬϯ ͲϮ͘ϮϮϴϱϵϭϵϭϲϰϲϳϱϴ
ϴϯϮϮ͘ϵϬϵϬϭϵϲϮϵϯϯ
ϭϮϬϳϵϰ͘ϵϱϬϳϵϰϱϬϭ
ϱϯϯϵ͘ϲϴϱϯϱϮϵϬϴϳϱ
Ϭ͘ϬϳϭϰϯϴϴϬϬϳϯϱϬϳ
ϭ͘ϬϳϰϰϭϮϬϭϭϬϯϬϭϯ Ϭ͘ϬϵϱϵϲϰϬϮϬϯϳϲϬϲϮ
ϲ͘ϯϮϯϴϯϵϱϱϭϬϳϯϰϲϵ
ϴϬ͘ϮϭϮϳϬϬϰϮϭϰϲϮϯ
ϰ͘ϵϰϴϯϵϲϬϴϬϯϮϵϵϯ
ͲϬ͘ϳϳϭϯϰϳϯϵϰϭϮϮϲϳϱ Ͳϭϭ͘ϮϰϳϯϱϬϴϲϱϵϮϲϵ ͲϬ͘ϱϲϴϴϵϱϰϴϮϴϬϬϯϬϯ
ͲϬ͘ϭϱϲϲϱϳϱϭϵϬϴϵϭϳϲ Ͳϭ͘ϵϮϰϮϴϮϰϯϴϮϬϬϱϭ ͲϬ͘ϭϬϴϱϯϳϱϰϬϭϱϵϱϵ
ϱϳ͘ϲϴϬϲϳϵϱϬϴϴϰϬϳ
ϴϭϬ͘ϬϲϵϯϰϯϭϬϮϰϴϱ
ϯϮ͘ϳϯϭϯϰϯϰϯϴϱϯϳϰ
ϴϭϬ͘ϬϲϵϯϰϯϭϬϮϰϴϰ
ϭϭϱϭϯ͘ϱϮϭϬϰϱϲϯϬϱ
ϰϲϴ͘ϱϳϬϬϯϲϵϭϰϵϲϳ
ϯϮ͘ϳϯϭϯϰϯϰϯϴϱϯϳϯ
ϰϲϴ͘ϱϳϬϬϯϲϵϭϰϵϲϳ
ϭϵ͘ϲϭϬϱϯϵϬϱϬϴϱϬϲ
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Serie generale - n. 5

DŽ
ϭϭ
ϭϭ
ϭϭ
ϭϭ
ϭϭ
ϭϮ
ϭϮ
ϭϮ
ϭϮ
ϭϮ
ϭϮ
ϭϮ
ϭϮ
ϭϮ
ϭϮ
ϭϮ
ϭϮ
ϭϯ
ϭϯ
ϭϯ
ϭϯ
ϭϯ
ϭϯ
ϭϯ
ϭϯ
ϭϯ
ϭϯ
ϭϯ
ϭϯ
ϭϰ
ϭϰ
ϭϰ

&ĂƚƚŽƌĞϭ
Ϭ͘ϬϰϰϯϲϳϴϯϰϳϲϯϭϯϮ
ͲϬ͘ϬϱϲϲϮϯϯϰϱϴϰϯϯϯϴ
Ͳϭ͘ϬϵϯϲϬϵϵϭϵϵϳϬϭϯ
ͲϬ͘ϬϬϭϲϭϴϱϭϯϵϱϮϳϲϲ
ϯ͘ϴϳϳϵϰϰϮϲϳϰϴϲϴϰ
ϮϯϮϴ͘ϳϳϰϴϳϯϯϰϱ
Ͳϱ͘ϵϯϱϭϱϭϬϯϳϮϯϳϭϮ
ͲϮϵ͘ϳϳϭϰϴϭϲϱϲϳϯϵϮ
ͲϭϬ͘ϱϲϮϭϯϯϯϯϭϯϱϱ
Ͳϭϵ͘ϱϲϰϳϳϲϵϱϲϭϭϬϴ
Ͳϭϵϰ͘ϭϳϮϰϳϲϰϮϬϬϰϮ
ϯϮ͘ϬϮϲϰϮϯϭϵϱϵϭϴϰ
Ͳϳ͘ϲϯϮϮϭϮϰϰϳϴϭϱϭϵϵ
ϵ͘ϳϰϬϰϮϭϯϰϵϴϵϭϱϴ
ϭϴϴ͘ϭϮϰϭϵϲϬϮϱϬϯϮ
Ϭ͘ϮϳϴϰϭϴϴϲϴϭϱϰϬϯϳ
Ͳϲϲϳ͘Ϭϴϴϵϵϵϲϴϭϱϲϴ
ϮϳϰϬ͘ϰϵϯϭϵϱϱϲϭϬϵ
Ͳϳ͘ϳϵϱϱϮϰϱϯϭϵϱϴϰϱϵ
Ͳϭϳ͘ϲϲϬϳϱϲϬϴϲϱϵϱϲ
ͲϮ͘ϱϭϮϬϴϰϯϮϴϱϮϮϮϲ
Ͳϭϵϭ͘ϵϮϭϮϮϯϳϮϬϰϱϴ
Ͳϭϰϲ͘ϬϴϳϲϴϴϮϯϯϭϳϯ
Ϭ͘ϰϱϵϰϰϯϰϱϯϳϰϬϮϴϲ
Ͳϲ͘ϱϱϯϭϳϳϲϰϬϬϯϰϵϴ
ϴ͘ϯϲϯϯϯϬϬϬϴϯϲϵϭϲ
ϭϲϭ͘ϱϮϳϯϳϵϮϵϴϳϮϱ
Ϭ͘ϮϯϵϬϱϲϮϳϴϬϴϴϭϭϳ
ͲϱϳϮ͘ϳϳϲϲϬϮϲϱϴϰϬϵ
ϯϱϯϮ͘ϳϬϱϱϵϴϯϱϱϵϰ
Ͳϴ͘ϵϴϱϴϱϲϮϬϱϴϬϬϮϮ
ͲϮϮ͘ϴϭϴϵϰϱϭϯϯϬϮϮϰ

&ĂƚƚŽƌĞϮ
ϯ͘ϮϵϭϲϱϭϰϬϵϳϴϳϵϯ
Ͳϰ͘ϮϬϬϴϴϴϮϱϵϴϱϴϰϵ
Ͳϴϭ͘ϭϯϰϵϲϯϬϲϱϵϵϭϭ
ͲϬ͘ϭϮϬϬϳϳϲϭϯϵϰϳϳϴϵ
Ϯϴϳ͘ϳϬϰϴϯϴϬϰϵϵϱϵ
Ͳϱ͘ϵϯϱϭϱϭϬϯϳϮϯϳϭϮ
ϭϳϮϯ͘ϳϰϵϬϬϱϮϬϰϯϳ
ͲϮϭ͘ϳϴϭϵϬϵϯϴϭϯϰϵϴ
Ͳϱ͘Ϭϵϭϱϲϯϱϱϭϯϱϱϱϯϵ
ϰ͘ϬϬϯϲϱϲϭϲϮϮϰϬϭϳ
Ϯϴ͘ϯϮϱϮϳϱϱϬϬϭϯϱϵ
ͲϮϵ͘ϱϴϴϴϯϴϰϴϯϲϴϱ
Ϭ͘ϲϱϮϯϭϬϲϲϭϯϴϬϲϱ
ͲϬ͘ϴϯϮϰϵϱϮϲϬϴϱϳϮϴϲ
Ͳϭϲ͘ϬϳϴϲϭϲϳϮϳϭϴϱ
ͲϬ͘ϬϮϯϳϵϱϵϯϬϯϳϲϮϲϲ
ϱϳ͘ϬϭϰϴϮϲϮϰϱϰϯϱϮ
Ͳϳ͘ϳϵϱϱϮϰϱϯϭϵϱϴϰ
ϮϬϮϯ͘ϵϳϭϮϲϭϬϰϱϯϯ
Ͳϵ͘ϱϴϬϵϵϯϯϲϰϴϰϬϬϱ
ϳ͘ϱϬϰϰϵϲϮϵϱϵϬϱϲϯ
Ϯϵ͘ϳϱϵϴϳϲϲϲϵϳϳϯϮ
ϴ͘ϵϰϯϮϳϵϱϭϱϲϮϳϮϲ
ͲϬ͘ϳϭϰϴϴϵϯϲϬϵϱϲϮϬϲ
Ϭ͘ϰϲϬϱϮϰϱϮϯϭϰϳϮϳϱ
ͲϬ͘ϱϴϳϳϯϮϵϳϭϬϮϭϱϵϳ
Ͳϭϭ͘ϯϱϭϯϯϱϳϬϱϬϭϵϮ
ͲϬ͘Ϭϭϲϳϵϵϲϳϴϲϰϳϯϳϰ
ϰϬ͘ϮϱϭϴϳϮϲϰϴϰϬϮ
Ͳϴ͘ϵϴϱϴϱϲϮϬϱϴϬϬϯϬϴ
Ϯϲϭϰ͘ϵϰϳϲϰϰϮϳϱϯϱ
ͲϭϮ͘ϯϵϯϯϲϯϳϰϮϭϯϱϮ

&ĂƚƚŽƌĞϯ
ͲϬ͘ϰϰϭϬϴϭϭϲϯϴϲϲϭϬϭ
Ϭ͘ϱϲϮϵϭϴϴϲϳϮϯϯϰϭϳ
ϭϬ͘ϴϳϮϬϴϭϵϲϴϲϮϳϲ
Ϭ͘ϬϭϲϬϵϬϯϵϱϳϬϳϯϲϵ
Ͳϯϴ͘ϱϱϮϰϯϳϯϲϵϭϮϴϰ
ͲϮϵ͘ϳϳϭϰϴϭϲϱϲϳϰϵ
ͲϮϭ͘ϳϴϭϵϬϵϯϴϭϯϰϵϴ
ϰϮϵϰ͘ϭϮϬϴϬϰϱϲϮϲϲ
Ͳϭϵϰ͘ϱϴϵϲϴϲϬϳϬϱϳϭ
Ͳϵϱ͘ϭϯϮϳϲϲϴϬϭϲϴϱϳ
ͲϭϬϳϰ͘ϮϴϵϭϰϵϭϲϬϭϴ
Ͳϵϳ͘ϳϱϳϮϭϳϰϵϱϳϲϳϭ
Ϯ͘ϮϮϯϬϵϭϲϰϰϭϴϱϰϲ
ͲϮ͘ϴϯϳϭϲϱϰϯϬϵϰϭϮϯ
Ͳϱϰ͘ϳϵϲϯϰϮϲϮϳϵϮϬϳ
ͲϬ͘ϬϴϭϬϵϳϭϰϳϲϬϮϭϵ
ϭϵϰ͘ϯϬϴϬϬϱϴϳϳϮϭ
Ͳϭϳ͘ϲϲϬϳϱϲϬϴϲϱϵϱϱ
Ͳϵ͘ϱϴϬϵϵϯϯϲϰϴϰϬϬϱ
ϲ͘ϳϳϵϲϮϱϯϰϭϱϵϴϴϵϵ
ͲϭϬϯ͘ϵϱϯϯϱϵϯϵϱϮϰϴ
ͲϬ͘ϱϴϳϭϰϳϯϭϱϱϵϲϱϴϭ
ͲϬ͘ϲϳϭϬϱϬϱϴϮϳϱϯϴϯϰ
ͲϬ͘ϬϬϳϴϵϯϬϮϵϲϭϮϲϰϵ
ͲϬ͘ϬϬϴϯϲϱϮϲϯϬϱϱϬϯ
Ϭ͘ϬϭϬϲϳϱϵϱϴϵϲϯϮϯϯ
Ϭ͘ϮϬϲϭϵϮϵϰϴϯϰϬϳϴϰ
Ϭ͘ϬϬϬϯϬϱϭϲϬϭϰϲϵϮϮ
ͲϬ͘ϳϯϭϭϲϬϴϱϯϬϭϲϭϴϭ
ͲϮϮ͘ϴϭϴϵϰϱϭϯϯϬϮϮϰ
ͲϭϮ͘ϯϵϯϯϲϯϳϰϮϭϯϱϮ
ϳ͘ϳϰϮϴϭϰϭϰϱϵϬϳϱϮϵ

&ĂƚƚŽƌĞϰ
&ĂƚƚŽƌĞϱ
ͲϬ͘ϬϴϬϲϰϯϱϭϯϰϵϰϴϵϲ
ϯϮ͘ϵϳϮϴϳϭϱϲϳϬϲϰϰ
Ϭ͘ϭϬϮϵϭϵϮϳϴϳϳϰϴϳϲ ͲϰϮ͘ϬϴϬϴϬϳϰϭϳϬϳϭϳ
ϭ͘ϵϴϳϳϱϴϲϮϳϲϭϴϭϭ ͲϴϭϮ͘ϳϯϴϳϲϵϲϬϴϱϲϰ
Ϭ͘ϬϬϮϵϰϭϴϯϬϱϱϭϬϳϳ Ͳϭ͘ϮϬϮϴϯϮϬϮϴϲϮϲϳϱ
Ͳϳ͘ϬϰϴϱϵϴϰϯϵϯϭϳϭϬϵ
Ϯϴϴϭ͘ϵϳϰϮϳϭϲϰϱϬϵ
ͲϭϬ͘ϱϲϮϭϯϯϯϯϭϯϱϰϵ Ͳϭϵ͘ϱϲϰϳϳϲϵϱϲϭϬϳϰ
Ͳϱ͘Ϭϵϭϱϲϯϱϱϭϯϱϱϱϯϵ
ϰ͘ϬϬϯϲϱϲϭϲϮϮϯϵϴϯ
Ͳϭϵϰ͘ϱϴϵϲϴϲϬϳϬϱϳϭ
Ͳϵϱ͘ϭϯϮϳϲϲϴϬϭϲϴϲ
ϵ͘ϲϬϭϱϵϬϯϴϮϳϰϰϮϴ
ϰ͘ϰϲϮϮϮϯϳϳϲϲϱϵϲϵ
ϰ͘ϰϲϮϮϮϯϳϳϲϲϱϵϲϵ
ϭϵϳϲ͘Ϭϰϳϰϰϳϭϴϳϳϴ
ϰϵ͘ϲϭϳϵϬϳϵϵϯϲϬϮϰ
Ϯϭϰϵϵ͘ϰϲϬϬϬϳϮϴϮϰ
ϰ͘ϯϰϲϭϵϭϯϲϴϲϴϲϳϵ
ϰϰϵ͘ϴϴϳϳϴϱϰϯϴϮϳϭ
ͲϬ͘ϬϲϰϰϳϮϯϰϲϴϲϮϳϭϳ
ϴϳϭ͘ϭϮϲϮϱϴϮϭϵϮϴϯ
Ϭ͘ϬϴϮϮϴϭϮϮϵϱϬϴϮϮ Ͳϭϭϭϭ͘ϳϱϯϮϮϱϭϲϴϮϲ
ϭ͘ϱϴϵϭϲϬϮϮϭϭϲϮϴϰ ͲϮϭϰϳϮ͘ϭϯϵϬϱϯϯϮϭϲ
Ϭ͘ϬϬϮϯϱϭϵϭϱϯϴϬϯϳϴ
Ͳϯϭ͘ϳϳϴϮϬϭϳϯϮϲϬϭ
Ͳϱ͘ϲϯϱϭϲϳϮϭϲϴϯϱϵϵ
ϳϲϭϰϬ͘ϮϳϯϲϯϭϳϬϭ
ͲϮ͘ϱϭϮϬϴϰϯϮϴϱϮϮϭϱ Ͳϭϵϭ͘ϵϮϭϮϮϯϳϮϬϰϱϴ
ϳ͘ϱϬϰϰϵϲϮϵϱϵϬϱϲϬϵ
Ϯϵ͘ϳϱϵϴϳϲϲϲϵϳϳϯϭ
ͲϭϬϯ͘ϵϱϯϯϱϵϯϵϱϮϰϴ ͲϬ͘ϱϴϳϭϰϳϯϭϱϱϵϲϱϲϴ
ϮϮϴϵ͘ϴϲϵϴϮϱϯϳϴϯϲ
ϯϳ͘ϮϵϳϳϭϭϮϯϱϯϱϮϱ
ϯϳ͘ϮϵϳϳϭϭϮϯϱϯϱϮϵ
ϲϴϱϲ͘ϮϱϲϲϴϬϰϭϯϴϵ
Ϯϯ͘ϴϬϱϰϯϯϵϲϵϴϬϱϭ
ϮϯϬϳϰ͘ϳϱϯϴϬϭϮϯϰϰ
ͲϬ͘ϯϭϲϵϮϴϱϯϵϴϴϭϵϱϯ
ϴϭϱ͘ϴϳϭϴϰϵϲϮϲϭϯ
ϭ͘ϬϴϲϴϮϰϵϭϱϬϬϵϬϱ
ϵϱϳ͘ϲϬϵϲϭϲϭϭϵϳϵϱ
Ͳϭ͘ϯϴϳϬϯϯϮϳϮϯϭϴϱϳ ͲϭϮϮϮ͘ϭϮϱϰϲϬϭϱϲϴϳ
ͲϮϲ͘ϳϴϴϴϯϮϴϮϲϱϴϯϳ ͲϮϯϲϬϯ͘ϴϰϮϯϭϱϴϲϭϯ
ͲϬ͘ϬϯϵϲϰϲϳϲϴϴϰϵϬϴϭ Ͳϯϰ͘ϵϯϯϬϲϲϱϲϭϴϳϯϰ
ϵϰ͘ϵϵϯϮϴϲϳϮϯϯϳϲϴ
ϴϯϲϵϵ͘ϯϬϬϮϬϱϲϱϰϯ
ͲϮ͘ϮϵϮϲϱϬϯϯϯϴϭϯϬϳ
ͲϯϬ͘Ϭϱϲϵϴϴϲϯϲϰϳϲ
ϵ͘ϵϳϮϬϯϰϱϬϬϲϯϱϳϯ ϱ͘ϲϲϰϬϱϴϱϲϰϱϵϴϵϴϵ
Ͳϭϯϰ͘ϯϮϱϬϵϮϯϯϮϮϮ ͲϬ͘ϭϲϲϰϵϯϳϴϯϵϬϭϱϳϮ

<ϮϭhͲƚƚŝǀŝƚăĚĞŐůŝƐƚƵĚŝŽĚŽŶƚŽŝĂƚƌŝĐŝĞĚĞůůĞŝŵƉƌĞƐĞŽƉĞƌĂŶƚŝŝŶĂŵďŝƚŽŽĚŽŶƚŽŝĂƚƌŝĐŽ
DdZ///EsZ^/sZ/EͬKsZ/E
&ĂƚƚŽƌĞϲ
ϰϲϴ͘ϲϰϮϱϭϯϮϮϮϬϯϯ
Ͳϱϵϴ͘ϬϵϯϯϱϯϵϵϯϳϬϵ
Ͳϭϭϱϱϭ͘ϰϯϯϲϵϯϮϯϬϯ
Ͳϭϳ͘ϬϵϱϴϭϴϰϭϯϰϮϭϰ
ϰϬϵϲϭ͘ϰϮϬϳϱϯϯϱϵϭ
Ͳϭϵϰ͘ϭϳϮϰϳϲϰϮϬϬϬϲ
Ϯϴ͘ϯϮϱϮϳϱϱϬϬϭϯϮϮ
ͲϭϬϳϰ͘ϮϴϵϭϰϵϭϲϬϭϴ
ϰϵ͘ϲϭϳϵϬϳϵϵϯϲϬϮϰ
Ϯϭϰϵϵ͘ϰϲϬϬϬϳϮϴϮϰ
Ϯϯϱϵϴϯ͘ϲϰϴϯϳϰϵϳϰ
ϴϱϴϱ͘ϵϮϳϯϵϴϭϲϱϬϮ
ϵϲϬϮ͘ϳϮϴϰϰϴϳϵϵϳϮ
ͲϭϮϮϱϱ͘ϮϰϯϯϵϲϮϴϯϰ
ͲϮϯϲϲϵϰ͘ϴϳϰϳϬϳϴϲϭ
ͲϯϱϬ͘ϯϬϮϭϵϲϲϲϳϵϲϳ
ϴϯϵϯϮϬ͘ϳϴϭϯϰϵϯϱϴ
Ͳϭϰϲ͘ϬϴϳϲϴϴϮϯϯϭϳϭ
ϴ͘ϵϰϯϮϳϵϱϭϱϲϮϲϳϲϴ
ͲϬ͘ϲϳϭϬϱϬϱϴϮϳϱϯϳϳ
Ϯϯ͘ϴϬϱϰϯϯϵϲϵϴϬϯϰ
ϮϯϬϳϰ͘ϳϱϯϴϬϭϮϯϰϯ
ϮϳϳϮϮϲ͘ϴϵϬϱϭϯϬϵϱ
ϭϮϬϰϱ͘ϵϵϰϰϳϱϬϵϮϰ
ϭϭϯϬϵ͘ϭϲϴϰϰϯϰϳϳϮ
Ͳϭϰϰϯϯ͘ϬϰϱϬϬϲϯϲϴ
ͲϮϳϴϳϱϲ͘ϰϮϬϯϯϬϮϵϴ
ͲϰϭϮ͘ϱϱϮϭϳϵϮϰϰϯϬϲ
ϵϴϴϰϳϭ͘ϭϱϲϰϬϭϯϳϭ
ͲϮϵϵ͘ϵϳϬϴϴϲϴϮϮϵϭϯ
ϯϴ͘ϬϳϮϳϴϵϬϴϯϲϯϲϴ
ͲϮ͘ϮϰϬϮϬϬϯϰϳϯϰϭϴϮ

&ĂƚƚŽƌĞϳ
ϭϵ͘ϬϳϲϳϯϰϮϲϳϳϮϳϰ
ͲϮϰ͘ϯϰϲϮϬϳϳϯϳϮϵϴϭ
ͲϰϳϬ͘ϮϭϲϵϬϮϱϲϯϵϮϭ
ͲϬ͘ϲϵϱϵϬϴϲϲϯϯϰϯϮϲϴ
ϭϲϲϳ͘ϯϵϬϲϯϳϲϮϳϬϯ
ϯϮ͘ϬϮϲϰϮϯϭϵϱϵϭϵϳ
ͲϮϵ͘ϱϴϴϴϯϴϰϴϯϲϴϱϮ
Ͳϵϳ͘ϳϱϳϮϭϳϰϵϱϳϲϯϵ
ϰ͘ϯϰϲϭϵϭϯϲϴϲϴϲϲϯϵ
ϰϰϵ͘ϴϴϳϳϴϱϰϯϴϮϬϱ
ϴϱϴϱ͘ϵϮϳϯϵϴϭϲϰϮϵ
ϳϱϮϮ͘ϭϮϮϭϴϲϰϲϵϲϲ
ϰϯϬ͘ϲϮϴϮϮϵϯϮϵϭϭϳ
Ͳϱϰϵ͘ϱϳϴϱϲϵϰϱϵϳϬϳ
ͲϭϬϲϭϰ͘ϰϯϬϲϭϬϬϴϲϴ
Ͳϭϱ͘ϳϬϵϬϳϴϰϲϱϭϯϳϯ
ϯϳϲϯϴ͘ϴϬϰϴϮϵϭϴϳϯ
Ϭ͘ϰϱϵϰϰϯϰϱϯϳϰϬϮϴϭ
ͲϬ͘ϳϭϰϴϴϵϯϲϬϵϱϲϮϭϮ
ͲϬ͘ϬϬϳϴϵϯϬϮϵϲϭϮϲϰϳ
ͲϬ͘ϯϭϲϵϮϴϱϯϵϴϴϮϬϬϱ
ϴϭϱ͘ϴϳϭϴϰϵϲϮϲϭϮϴ
ϭϮϬϰϱ͘ϵϵϰϰϳϱϬϵϮϯ
ϱϯϭ͘ϴϰϯϭϯϳϳϯϱϬϵϲ
ϰϵϬ͘ϴϬϮϬϯϰϰϮϬϲϮϮ
ͲϲϮϲ͘ϯϳϯϴϵϭϴϵϮϲϱϯ
ͲϭϮϬϵϳ͘ϲϯϳϯϭϴϳϱϳϰ
Ͳϭϳ͘ϵϬϰϭϴϱϰϯϬϱϴϴϭ
ϰϮϴϵϴ͘ϮϲϬϱϱϯϭϲϯϳ
ϰϳ͘ϰϱϲϯϮϲϳϴϬϴϵϵ
Ͳϰϲ͘ϭϯϳϭϳϬϮϴϳϱϳϴϵ
ϱ͘ϯϱϮϵϳϬϯϳϯϴϲϯϭϭ
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DŽ
&ĂƚƚŽƌĞϭ
&ĂƚƚŽƌĞϮ
&ĂƚƚŽƌĞϯ
&ĂƚƚŽƌĞϰ
&ĂƚƚŽƌĞϱ
&ĂƚƚŽƌĞϲ
&ĂƚƚŽƌĞϳ
ϭϰ
ͲϮ͘ϮϵϮϲϱϬϯϯϯϴϭϮϲϭ
ϵ͘ϵϳϮϬϯϰϱϬϬϲϯϱϴϳ
Ͳϭϯϰ͘ϯϮϱϬϵϮϯϯϮϮϮ
Ϯϵϱϵ͘ϱϴϮϵϭϮϰϭϭϴϭ
ϭϮ͘ϳϴϱϰϰϳϴϴϮϭϱϱϲ
ϳϳ͘ϳϲϮϭϯϴϳϴϰϴϱϬϱ ͲϭϮϬ͘ϵϮϬϮϭϱϭϵϯϮϲϳ
ϭϰ
ͲϯϬ͘Ϭϱϲϵϴϴϲϯϲϰϲϯϵ
ϱ͘ϲϲϰϬϱϴϱϲϰϱϵϵϮϯ ͲϬ͘ϭϲϲϰϵϯϳϴϯϵϬϭϴϬϯ
ϭϮ͘ϳϴϱϰϰϳϴϴϮϭϱϴϴ
ϮϵϵϮ͘ϱϲϵϴϵϱϲϰϰϭ
ϯϮϱϳϵ͘ϮϵϳϮϳϱϮϲϳ
ϲϳϴ͘ϲϳϴϳϳϰϯϮϭϭϵϲ
ϭϰ
ͲϮϵϵ͘ϵϳϬϴϴϲϴϮϮϵϮϵ
ϯϴ͘ϬϳϮϳϴϵϬϴϯϲϰϬϲ ͲϮ͘ϮϰϬϮϬϬϯϰϳϯϰϯϭϱ
ϳϳ͘ϳϲϮϭϯϴϳϴϰϴϴϰϴ
ϯϮϱϳϵ͘ϮϵϳϮϳϱϮϲϳ
ϯϱϳϱϳϲ͘ϳϯϲϰϲϮϲϭϱ
ϭϮϵϴϰ͘ϰϵϬϭϮϭϯϴϬϰ
ϭϰ
ϰϳ͘ϰϱϲϯϮϲϳϴϬϵϭϰϰ
Ͳϰϲ͘ϭϯϳϭϳϬϮϴϳϱϳϵ ϱ͘ϯϱϮϵϳϬϯϳϯϴϲϯϬϬϵ ͲϭϮϬ͘ϵϮϬϮϭϱϭϵϯϮϲϳ
ϲϳϴ͘ϲϳϴϳϳϰϯϮϭϭϵϴ
ϭϮϵϴϰ͘ϰϵϬϭϮϭϯϴϬϰ
ϭϭϰϭϮ͘ϱϬϱϲϮϴϳϴϬϵ
ϭϰ
Ͳϭϭ͘ϱϱϴϳϱϭϭϯϬϯϴϱϭ
ϭ͘Ϭϭϭϰϭϱϰϵϳϱϱϯϱϭ ͲϬ͘ϬϭϮϳϯϵϮϬϬϵϵϮϳϭϱ
ϭ͘ϳϲϮϭϱϯϵϱϵϴϵϮϯϵ
ϭϯϮϭ͘ϱϵϯϰϴϴϰϰϱϭϵ
ϭϰϱϲϴ͘ϬϱϭϵϲϳϭϱϮϰ
ϲϱϯ͘ϮϲϭϲϴϬϳϱϮϴϵϵ
ϭϰ
ϭϰ͘ϳϱϭϱϲϴϳϬϰϮϭϮϭ
Ͳϭ͘ϮϵϬϳϵϯϴϳϴϯϰϲϯ Ϭ͘ϬϭϲϮϱϴϬϴϴϰϵϬϬϰϲ ͲϮ͘ϮϰϴϵϬϱϭϳϮϳϯϳϱϲ Ͳϭϲϴϲ͘ϲϱϬϴϮϲϭϵϳϱϮ ͲϭϴϱϵϮ͘ϭϭϰϬϲϲϯϮϴϯ Ͳϴϯϯ͘ϳϬϴϵϳϱϳϮϮϬϮϭ
ϭϰ
Ϯϴϰ͘ϵϬϴϯϭϭϳϱϱϮϱϱ ͲϮϰ͘ϵϯϬϬϴϳϵϭϲϴϮϵϲ Ϭ͘ϯϭϰϬϬϰϴϳϴϴϮϳϵϭϱ Ͳϰϯ͘ϰϯϰϴϮϯϬϮϳϳϭϴϲ
ͲϯϮϱϳϱ͘ϱϳϱϰϱϱϱϱϴ ͲϯϱϵϬϴϯ͘ϲϵϳϮϱϯϬϳϴ ͲϭϲϭϬϮ͘ϬϱϴϭϮϴϴϰϰϲ
ϭϰ
Ϭ͘ϰϮϭϲϱϲϴϭϲϵϰϱϱϲϴ ͲϬ͘ϬϯϲϴϵϱϴϳϱϮϭϭϯϬϭ Ϭ͘ϬϬϬϰϲϰϳϭϴϵϳϭϴϲϮ
ͲϬ͘ϬϲϰϮϴϮϯϵϳϬϲϭϵ Ͳϰϴ͘ϮϭϬϵϵϱϵϮϰϬϮϭϮ Ͳϱϯϭ͘ϰϯϰϰϯϴϵϭϳϴϰϴ ͲϮϯ͘ϴϯϬϲϮϯϬϯϰϲϯϵϳ
ϭϰ
ͲϭϬϭϬ͘ϮϴϱϳϴϯϬϯϰϵ
ϴϴ͘ϰϬϮϭϳϭϯϰϭϬϭϲϮ Ͳϭ͘ϭϭϯϰϲϮϯϬϮϳϮϰϳϯ
ϭϱϰ͘ϬϮϬϬϮϭϭϭϴϮϳϴ
ϭϭϱϱϭϯ͘ϬϵϰϱϲϬϳϯϮ
ϭϮϳϯϯϭϭ͘ϵϯϲϴϬϵϴϭ
ϱϳϬϵϳ͘ϵϰϵϱϮϵϱϯϲ
ϭϱ
ϳϴϮ͘ϭϵϭϬϴϬϴϲϲϭϬϴ
ͲϮ͘ϮϱϬϵϮϬϴϰϯϱϵϯϳ Ͳϭϭ͘ϭϭϮϭϭϳϱϰϬϲϯϬϱ ͲϬ͘ϲϭϳϳϴϯϴϭϵϭϰϬϮϬϲ Ͳϱϱ͘ϬϯϴϱϳϱϵϯϭϵϯϴϮ Ͳϰϭ͘ϭϭϲϴϵϴϬϮϮϯϴϳϳ
ϭϭ͘ϬϭϬϴϬϯϭϭϲϲϴϯϵ
ϭϱ
ͲϮ͘ϮϱϬϵϮϬϴϰϯϱϵϯϳ
ϱϳϳ͘ϲϴϰϯϭϵϱϱϬϳϰϴ Ͳϳ͘ϮϯϴϲϳϯϭϬϬϳϲϱϴϱ
Ϯ͘ϰϭϳϬϬϭϱϳϱϵϱϲϭ
ϴ͘ϴϴϯϴϮϭϲϬϴϳϰϱϳϵ
ϲ͘ϬϮϮϭϳϴϱϭϭϮϮϯϬϴ ͲϭϬ͘ϭϰϬϳϴϱϭϱϰϰϮϳϳ
ϭϱ
Ͳϭϭ͘ϭϭϮϭϭϳϱϰϬϲϯϬϱ Ͳϳ͘ϮϯϴϲϳϯϭϬϬϳϲϱϴϱϵ
ϭϰϯϵ͘ϵϱϱϮϰϳϯϭϱϳϰ Ͳϴϭ͘ϱϯϵϮϴϱϮϯϴϴϯϴϱ Ͳϯ͘ϴϬϲϲϬϳϯϰϱϰϰϱϬϰ Ͳϯϳϯ͘ϱϯϲϯϰϯϵϯϭϯϳϰ
ͲϯϮ͘ϮϴϲϮϲϴϵϭϮϳϮϴ
ϭϱ ͲϬ͘ϲϭϳϳϴϯϴϭϵϭϰϬϮϬϳ
Ϯ͘ϰϭϳϬϬϭϱϳϱϵϱϲϭ Ͳϴϭ͘ϱϯϵϮϴϱϮϯϴϴϯϴϱ
ϲϱϱ͘ϲϴϯϴϴϵϳϱϴϱϵϴ
ϭϭ͘ϳϴϱϬϯϰϳϱϬϮϳϲϰ
Ϯϲ͘ϰϬϬϭϯϯϬϳϲϳϵϳϴ ͲϮϱ͘ϱϳϭϭϮϲϳϱϵϲϯϲϳ
ϭϱ
Ͳϱϱ͘ϬϯϴϱϳϱϵϯϭϵϯϴϮ
ϴ͘ϴϴϯϴϮϭϲϬϴϳϰϱϴ Ͳϯ͘ϴϬϲϲϬϳϯϰϱϰϰϱϬϯ
ϭϭ͘ϳϴϱϬϯϰϳϱϬϮϳϲϰ
ϭϵϰϬ͘ϵϰϬϳϵϰϵϲϵϮϳ
ϲϯϳϵ͘ϴϱϬϳϯϱϱϯϰϵϯ
ϭϯϭ͘Ϯϴϴϰϲϭϵϭϳϳϴϭ
ϭϱ
Ͳϰϭ͘ϭϭϲϴϵϴϬϮϮϯϴϳϴ
ϲ͘ϬϮϮϭϳϴϱϭϭϮϮϯϬϴ Ͳϯϳϯ͘ϱϯϲϯϰϯϵϯϭϯϳϰ
Ϯϲ͘ϰϬϬϭϯϯϬϳϲϳϵϳϴ
ϲϯϳϵ͘ϴϱϬϳϯϱϱϯϰϵϯ
ϳϲϲϱϯ͘ϳϬϱϵϵϱϰϰϲϱ
ϮϳϲϬ͘ϬϭϬϲϬϱϵϴϮϵϴ
ϭϱ
ϭϭ͘ϬϭϬϴϬϯϭϭϲϲϴϯϵ ͲϭϬ͘ϭϰϬϳϴϱϭϱϰϰϮϳϳ
ͲϯϮ͘ϮϴϲϮϲϴϵϭϮϳϮϴ ͲϮϱ͘ϱϳϭϭϮϲϳϱϵϲϯϲϳ
ϭϯϭ͘Ϯϴϴϰϲϭϵϭϳϳϴϭ
ϮϳϲϬ͘ϬϭϬϲϬϱϵϴϮϵϴ
Ϯϱϭϲ͘ϯϴϭϰϯϮϳϴϴϵϲ
ϭϱ ͲϬ͘ϬϬϬϰϮϬϱϵϱϲϵϳϯϯϵ Ϭ͘ϬϬϬϬϮϱϰϮϳϭϲϬϴϵϰ Ϭ͘ϬϬϬϬϳϰϰϰϯϴϬϴϮϭϭ Ϭ͘ϬϬϬϬϱϲϲϮϯϰϲϳϱϰϭ Ϭ͘ϬϲϮϬϮϳϯϵϳϳϳϯϭϭϮ Ϭ͘ϳϯϮϳϮϳϴϬϵϵϳϵϳϴϵ Ϭ͘ϬϯϮϳϵϳϮϭϱϯϰϰϭϯϮ
ϭϱ
Ϭ͘ϬϬϬϯϯϱϴϳϴϯϭϰϬϭϭ ͲϬ͘ϬϬϬϬϮϬϯϬϱϱϲϭϴϱϱ ͲϬ͘ϬϬϬϬϱϵϰϰϵϭϲϬϱϬϰ ͲϬ͘ϬϬϬϬϰϱϮϭϴϮϯϰϰϰ ͲϬ͘ϬϰϵϱϯϯϲϵϮϭϮϴϴϳϯ ͲϬ͘ϱϴϱϭϰϬϬϯϱϳϵϲϭϮϴ ͲϬ͘ϬϮϲϭϵϭϭϮϮϯϵϰϭϬϲ
ϭϱ
Ϭ͘ϬϬϭϯϲϲϳϰϲϰϲϮϱϯϲ ͲϬ͘ϬϬϬϬϴϮϲϮϲϴϭϯϱϵ ͲϬ͘ϬϬϬϮϰϭϵϬϴϴϯϳϰϯϮ ͲϬ͘ϬϬϬϭϴϰϬϬϬϳϱϬϲϯϴ ͲϬ͘ϮϬϭϱϲϭϬϴϴϮϯϮϭϴϮ ͲϮ͘ϯϴϭϬϯϱϭϱϲϯϮϰϲϳ ͲϬ͘ϭϬϲϱϳϲϭϲϴϳϱϮϯϳϲ
ϭϱ ͲϬ͘ϬϭϭϲϭϱϮϯϭϵϱϲϳϵϯ
Ϭ͘ϬϬϬϳϬϮϮϬϬϭϳϰϰϲ Ϭ͘ϬϬϮϬϱϱϴϱϬϵϵϳϬϴϭ Ϭ͘ϬϬϭϱϲϯϳϮϭϵϭϴϳϳϳ
ϭ͘ϳϭϮϵϱϳϲϯϵϮϴϭϭϲ
ϮϬ͘ϮϯϱϭϭϳϳϴϭϱϵϵϮ Ϭ͘ϵϬϱϳϯϮϲϲϵϰϮϵϱϵϰ
ϭϱ
Ϭ͘ϬϮϬϯϱϴϴϰϬϲϯϴϰϬϰ ͲϬ͘ϬϬϭϮϯϬϳϵϲϬϯϵϮϬϱ ͲϬ͘ϬϬϯϲϬϯϰϯϱϲϯϳϰϵϭ ͲϬ͘ϬϬϮϳϰϬϴϰϲϮϵϴϮϬϯ Ͳϯ͘ϬϬϮϰϮϮϯϭϮϵϭϬϮϮ Ͳϯϱ͘ϰϲϳϱϮϱϳϮϮϯϳϰϵ Ͳϭ͘ϱϴϳϱϰϭϴϳϬϲϰϮϱϲ

<ϮϭhͲƚƚŝǀŝƚăĚĞŐůŝƐƚƵĚŝŽĚŽŶƚŽŝĂƚƌŝĐŝĞĚĞůůĞŝŵƉƌĞƐĞŽƉĞƌĂŶƚŝŝŶĂŵďŝƚŽŽĚŽŶƚŽŝĂƚƌŝĐŽ
DdZ///EsZ^/sZ/EͬKsZ/E
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DŽ
&ĂƚƚŽƌĞϴ
ϭ
Ͳϲϭ͘ϱϯϳϭϮϳϰϴϳϲϯϰϲ
ϭ
ϯ͘ϳϱϳϭϲϬϱϬϲϰϳϲϯϮ
ϭ
ͲϬ͘ϬϭϭϬϰϳϯϯϳϲϴϲϬϭϮ
ϭ
ϴ͘ϲϴϰϮϯϰϱϭϰϮϬϭϴϴ
ϭ
ϵϬϴϮ͘ϬϮϮϮϲϰϰϯϰϮϱ
ϭ
ϭϬϳϮϴϴ͘ϭϲϴϭϱϯϲϬϲ
ϭ
ϰϴϬϮ͘ϯϵϮϮϲϲϰϵϴϲϵ
ϭ
ϮϭϵϱϰϮϳ͘ϰϭϴϲϴϰϯϰ
ϭ
Ͳϱϯϳϯϵϲϰ͘ϴϴϵϱϬϲϲϱ
ϭ
ͲϲϴϴϵϬϱϯϱ͘ϱϳϭϯϮϵϮ
ϭ
Ͳϭϭϴϴϴϯ͘ϵϳϬϯϱϲϯϴϭ
ϭ
ϮϭϭϰϱϮϱϮϴ͘ϲϴϱϱϲϵ
Ϯ
ͲϯϬϱ͘ϵϭϴϯϱϭϳϴϴϳϱϯ
Ϯ
ϭϴ͘ϰϵϰϯϮϴϴϳϴϳϲϯϰ
Ϯ
ϱϰ͘ϭϰϲϯϲϭϵϲϱϱϲϱϲ
Ϯ
ϰϭ͘ϭϴϰϴϭϵϰϴϲϰϬϭϳ
Ϯ
ϰϱϭϭϱ͘ϯϰϯϯϰϬϱϰϬϭ
Ϯ
ϱϯϮϵϰϲ͘ϮϭϮϲϯϭϬϮϯ
Ϯ
Ϯϯϴϱϰ͘ϵϬϰϭϴϳϱϳϵϲ
Ϯ
ϭϬϵϬϱϵϭϰ͘ϯϵϮϯϱϲϭ
Ϯ
ͲϮϲϲϵϱϰϴϱ͘ϱϴϭϱϬϬϱ
Ϯ
ͲϯϰϮϮϭϳϳϳϯ͘ϱϰϱϭϬϱ
Ϯ
ͲϱϵϬϱϲϯ͘ϬϵϭϭϴϱϬϲϯ
Ϯ
ϭϬϱϬϰϬϮϴϯϬ͘ϵϭϯϮϲ
ϯ
Ͳϴϰ͘ϵϬϵϲϬϳϰϯϭϮϳϮ
ϯ
ϳ͘ϯϰϮϴϴϮϯϳϵϲϳϳϬϭϵ
ϯ
Ϯϰ͘ϰϯϬϲϲϲϵϰϮϴϵϮϴ
ϯ
ϭϮ͘ϬϰϯϵϲϵϳϭϬϱϴϯϯ
ϯ
ϵϲϵϳ͘ϳϳϮϲϳϰϱϬϬϰϱ
ϯ
ϭϬϲϴϵϴ͘ϱϵϴϬϳϰϱϴϯ
ϯ
ϰϳϵϯ͘ϮϲϯϳϳϰϬϭϱϳϱ

&ĂƚƚŽƌĞϵ
ϳϴ͘ϱϯϱϮϮϴϳϰϮϴϯϮϵ
Ͳϰ͘ϳϵϰϵϴϮϲϲϴϳϳϰϵϴ
Ϭ͘ϬϭϰϬϵϴϴϵϬϬϮϴϬϭϵ
Ͳϭϭ͘ϬϴϯϬϯϴϯϱϮϱϯϴϯ
ͲϭϭϱϵϬ͘ϳϬϱϬϳϲϴϯϯϵ
ͲϭϯϲϵϮϯ͘ϴϱϲϳϮϰϮϯϳ
ͲϲϭϮϴ͘ϵϯϯϳϭϭϰϱϵϮϱ
Ͳϱϯϳϯϵϲϰ͘ϴϴϵϱϬϲϲϰ
ϭϰϱϮϱϳϰϰ͘ϰϯϭϳϭϯϱ
ϭϴϭϮϰϱϮϳϲ͘ϵϰϰϲϭϴ
ϮϲϵϳϴϮ͘ϵϯϬϯϲϮϵϭϵ
ͲϱϰϭϲϵϰϱϮϴ͘ϰϮϰϳϭ
ϯϵϬ͘ϰϮϬϲϴϵϯϰϰϴϳ
ͲϮϯ͘ϲϬϮϵϮϳϯϰϬϳϵϮϮ
Ͳϲϵ͘ϭϬϮϵϰϴϬϱϯϵϭϰϯ
ͲϱϮ͘ϱϲϭϭϬϭϳϰϲϳϰϰϯ
Ͳϱϳϱϳϳ͘ϯϯϱϬϳϲϲϬϯϭ
ͲϲϴϬϭϱϵ͘ϯϱϭϯϱϬϮϳϰ
ͲϯϬϰϰϰ͘ϮϮϴϮϴϭϭϮϱ
ͲϮϲϲϵϱϰϴϱ͘ϱϴϭϱϬϬϱ
ϳϮϭϱϳϰϴϲ͘ϴϲϮϵϱϵ
ϵϬϬϯϰϲϱϯϲ͘ϳϬϭϯϭϱ
ϭϯϰϬϭϲϮ͘ϱϭϵϱϴϯϴϯ
ͲϮϲϵϬϴϵϵϯϮϬ͘ϵϱϰϰϯ
ϭϬϴ͘ϯϲϯϳϳϱϬϳϳϭϱϯ
Ͳϵ͘ϯϳϭϭϳϭϬϰϰϴϯϳϯϳ
Ͳϯϭ͘ϭϳϵϬϯϭϭϴϰϰϲϴϯ
Ͳϭϱ͘ϯϳϬϴϭϲϴϱϭϱϰϰϭ
ͲϭϮϯϳϲ͘ϱϰϭϮϮϱϵϮϴϵ
ͲϭϯϲϰϮϲ͘ϲϳϳϱϵϲϭϬϯ
Ͳϲϭϭϳ͘Ϯϴϯϲϵϵϴϯϲϰϳ

&ĂƚƚŽƌĞϭϬ
ϭϱϭϲ͘ϴϭϬϴϰϳϵϭϬϭϰ
ͲϵϮ͘ϲϬϵϭϲϮϬϴϬϵϮϯϴ
Ϭ͘ϮϳϮϯϬϮϲϮϵϴϱϭϰϰϵ
ͲϮϭϰ͘ϬϱϱϭϴϯϱϭϬϰϭϳ
ͲϮϮϯϴϲϬ͘ϭϯϴϲϱϮϰϯϴ
ͲϮϲϰϰϱϭϱ͘ϬϬϵϵϬϵϱϳ
ͲϭϭϴϯϳϮ͘ϳϳϳϮϲϳϯϮϰ
ͲϲϴϴϵϬϱϯϱ͘ϱϳϭϯϮϵϭ
ϭϴϭϮϰϱϮϳϲ͘ϵϰϰϲϭϵ
ϮϮϴϰϱϱϵϮϴϱ͘ϰϭϯϭϰ
ϯϱϰϯϵϱϭ͘ϰϬϵϮϰϲϳϮ
Ͳϲϴϵϰϲϵϲϵϵϯ͘ϵϰϬϵϵ
ϳϱϰϬ͘ϰϵϮϵϮϲϵϱϵϰϲ
Ͳϰϱϱ͘ϴϲϭϯϲϬϲϱϵϮϯϱ
Ͳϭϯϯϰ͘ϲϯϴϬϬϳϰϱϯϰϭ
ͲϭϬϭϱ͘ϭϱϮϲϵϳϱϬϵϵϴ
ͲϭϭϭϮϬϯϱ͘ϬϰϮϱϳϳϮϯ
Ͳϭϯϭϯϲϰϯϲ͘ϵϳϭϴϬϲϰ
ͲϱϴϳϵϵϮ͘ϲϯϬϮϭϳϵϮϱ
ͲϯϰϮϮϭϳϳϳϯ͘ϱϰϱϭϬϱ
ϵϬϬϯϰϲϱϯϲ͘ϳϬϭϯϭϰ
ϭϭϯϰϴϲϴϮϭϱϵ͘ϲϱϰϰ
ϭϳϲϬϰϳϴϲ͘ϯϱϯϰϴϲϵ
ͲϯϰϮϰϵϴϭϭϰϱϯ͘ϳϵϯϵ
ϮϬϵϮ͘ϵϭϮϯϰϮϱϯϮϬϯ
ͲϭϴϬ͘ϵϵϮϱϴϮϵϬϬϱϬϲ
ͲϲϬϮ͘ϭϴϰϰϯϵϳϴϲϯϭϴ
ͲϮϵϲ͘ϴϲϴϯϮϰϭϮϳϭϰϴ
ͲϮϯϵϬϯϳ͘ϱϵϮϯϮϯϵϰϯ
ͲϮϲϯϰϵϭϮ͘ϲϬϵϳϱϮϱϳ
Ͳϭϭϴϭϰϳ͘ϳϳϭϲϵϳϭϴ

&ĂƚƚŽƌĞϭϭ
&ĂƚƚŽƌĞϭϮ
Ϯ͘ϮϰϰϴϰϬϮϬϴϳϲϮϰϮ
Ͳϱϯϳϴ͘ϲϭϲϭϬϴϵϵϲϳ
ͲϬ͘ϭϯϳϬϱϵϭϮϳϬϲϲϰϲϱ
ϯϮϴ͘ϯϵϮϯϴϰϯϴϵϭϳ
Ϭ͘ϬϬϬϰϬϯϬϬϬϳϯϴϵϮϳ ͲϬ͘ϵϲϱϱϴϱϵϵϰϱϳϭϳϱϱ
ͲϬ͘ϯϭϲϳϵϲϬϰϴϰϯϰϬϲϮ
ϳϱϵ͘ϬϰϬϯϲϰϬϳϵϬϰϵ
Ͳϯϯϭ͘ϯϬϳϭϮϰϰϲϵϵϲϵ
ϳϵϯϴϬϴ͘ϳϲϲϯϭϴϲϮϳ
Ͳϯϵϭϯ͘ϴϭϮϳϰϰϬϴϲϬϱ
ϵϯϳϳϰϱϴ͘ϲϲϳϱϲϬϯϭ
Ͳϭϳϱ͘ϭϴϴϲϬϬϳϯϵϴϯ
ϰϭϵϳϱϬ͘ϮϰϲϬϴϱϲϲ
Ͳϭϭϴϴϴϯ͘ϵϳϬϯϱϲϯϴϴ
ϮϭϭϰϱϮϱϮϴ͘ϲϴϱϱϲϵ
ϮϲϵϳϴϮ͘ϵϯϬϯϲϮϵϯϳ
ͲϱϰϭϲϵϰϱϮϴ͘ϰϮϰϳϭ
ϯϱϰϯϵϱϭ͘ϰϬϵϮϰϲϵϰ Ͳϲϴϵϰϲϵϲϵϵϯ͘ϵϰϬϵϵ
ϲϭϲϬϳ͘ϭϱϴϳϳϰϴϯϮϴ ͲϭϭϮϮϳϳϳϭ͘ϯϳϳϬϬϬϮ
ͲϭϭϮϮϳϳϳϭ͘ϯϳϳϬϬϬϵ
ϮϭϬϯϬϬϮϴϬϴϱ͘ϵϲϰϭ
ϭϭ͘ϭϱϵϳϯϭϰϰϱϱϬϯϯ ͲϮϲϳϯϴ͘ϲϭϭϵϵϭϱϯϴϭ
ͲϬ͘ϲϳϰϲϲϮϴϯϴϰϰϬϲϵϵ
ϭϲϭϲ͘ϰϴϱϴϰϬϮϮϬϯϮ
Ͳϭ͘ϵϳϱϮϮϵϭϵϬϰϵϲϰϴ
ϰϳϯϮ͘ϲϯϬϲϯϰϴϭϲϯ
Ͳϭ͘ϱϬϮϯϵϵϯϮϰϱϳϰϭϱ
ϯϱϵϵ͘ϳϯϰϳϬϲϭϳϰϵϱ
Ͳϭϲϰϱ͘ϳϴϮϲϱϬϮϬϬϭϳ
ϯϵϰϯϮϳϵ͘ϴϭϭϬϴϬϮϭ
Ͳϭϵϰϰϭ͘ϱϴϭϲϮϴϭϲϲϭ
ϰϲϱϴϭϴϰϳ͘ϰϯϵϮϳϮϮ
ͲϴϳϬ͘Ϯϭϯϲϰϲϯϯϵϭϭϱ
ϮϬϴϱϬϮϯ͘ϳϰϯϴϳϴϯϮ
ͲϱϵϬϱϲϯ͘ϬϵϭϭϴϱϭϬϰ
ϭϬϱϬϰϬϮϴϯϬ͘ϵϭϯϮϲ
ϭϯϰϬϭϲϮ͘ϱϭϵϱϴϯϵϰ ͲϮϲϵϬϴϵϵϯϮϬ͘ϵϱϰϰϯ
ϭϳϲϬϰϳϴϲ͘ϯϱϯϰϴϴϮ ͲϯϰϮϰϵϴϭϭϰϱϯ͘ϳϵϯϵ
ϯϬϲϬϯϳ͘ϭϳϮϭϮϵϭϵ ͲϱϱϳϳϰϲϭϮ͘ϰϯϯϭϳϲϭ
ͲϱϱϳϳϰϲϭϮ͘ϰϯϯϭϴϬϮ
ϭϬϰϰϲϳϴϵϳϮϭϲ͘ϲϴϴ
ϯ͘ϬϵϳϰϱϱϮϴϲϳϵϮϱϱ ͲϳϰϮϭ͘ϰϳϯϴϰϴϭϭϭϲϭ
ͲϬ͘ϮϲϳϴϲϰϮϲϴϬϳϰϭϬϴ
ϲϰϭ͘ϴϬϬϮϳϲϳϳϲϬϳϱ
ͲϬ͘ϴϵϭϮϭϳϭϱϭϲϴϮϯϭϭ
Ϯϭϯϱ͘ϯϰϳϵϰϱϴϱϵϲϭ
ͲϬ͘ϰϯϵϯϱϳϯϮϭϬϳϬϲϰϴ
ϭϬϱϮ͘ϲϵϲϬϮϱϬϴϳϯϳ
Ͳϯϱϯ͘ϳϲϵϯϱϳϭϵϲϯϱϰ
ϴϰϳϲϮϴ͘Ϭϲϱϰϵϯϭϰϵ
Ͳϯϴϵϵ͘ϲϬϭϰϰϰϭϬϬϯϵ
ϵϯϰϯϰϬϴ͘ϱϮϱϵϳϰϲϮ
Ͳϭϳϰ͘ϴϱϱϱϵϴϰϬϲϲϰϭ
ϰϭϴϵϱϮ͘ϯϳϱϲϭϲϳϭϭ
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Serie generale - n. 5

DŽ
ϯ
ϯ
ϯ
ϯ
ϯ
ϰ
ϰ
ϰ
ϰ
ϰ
ϰ
ϰ
ϰ
ϰ
ϰ
ϰ
ϰ
ϱ
ϱ
ϱ
ϱ
ϱ
ϱ
ϱ
ϱ
ϱ
ϱ
ϱ
ϱ
ϲ
ϲ
ϲ

&ĂƚƚŽƌĞϴ
&ĂƚƚŽƌĞϵ
&ĂƚƚŽƌĞϭϬ
&ĂƚƚŽƌĞϭϭ
Ϯϭϵϯϯϳϭ͘ϱϰϱϰϲϮϴϭ
Ͳϱϯϲϴϵϰϯ͘ϭϬϰϰϴϮϯ
ͲϲϴϴϮϲϬϴϰ͘ϴϵϱϴϳϯ
ͲϭϭϴϳϳϮ͘ϴϬϮϵϭϲϲϰ
Ͳϱϯϲϴϵϰϯ͘ϭϬϰϰϴϮϯ
ϭϰϱϭϮϭϴϳ͘ϬϲϲϯϳϮϯ
ϭϴϭϬϳϲϬϭϰ͘Ϭϵϯϱϰϱ
ϮϲϵϱϯϬ͘ϵϴϱϲϱϬϰϱϭ
ͲϲϴϴϮϲϬϴϰ͘ϴϵϱϴϳϯ
ϭϴϭϬϳϲϬϭϰ͘Ϭϵϯϱϰϱ
ϮϮϴϮϰϮϯϴϱϲ͘ϯϵϱϳϴ
ϯϱϰϬϲϯϵ͘ϭϴϵϭϱϯϳϮ
ͲϭϭϴϳϳϮ͘ϴϬϮϵϭϲϲϯϲ
ϮϲϵϱϯϬ͘ϵϴϱϲϱϬϰϯϴ
ϯϱϰϬϲϯϵ͘ϭϴϵϭϱϯϱϳ
ϲϭϱϰϵ͘ϳϬϵϭϬϱϭϬϲϲ
ϮϭϭϮϱϰϱϵϳ͘ϳϳϳϯϮϱ Ͳϱϰϭϭϴϴϰϴϳ͘ϵϮϰϮϲϲ ͲϲϴϴϴϮϰϵϰϲϴ͘ϯϴϱϮϮ ͲϭϭϮϭϳϮϳϰ͘ϲϵϳϯϰϭϰ
Ͳϰ͘ϵϰϱϮϲϴϲϴϲϰϰϮϳϵ
ϭϬ͘ϯϲϬϰϯϯϵϮϭϰϳϰϳ
ϭϯϲ͘ϴϯϬϲϳϴϴϱϲϱϵϵ Ϭ͘ϮϱϭϭϴϮϬϬϱϬϭϵϴϲϱ
Ϭ͘ϮϵϴϵϲϲϳϴϮϵϱϮϲϴϱ ͲϬ͘ϲϮϲϯϰϭϮϭϱϯϴϮϬϲϵ Ͳϴ͘ϮϳϮϭϭϰϯϬϵϳϮϵϴϴ ͲϬ͘ϬϭϱϭϴϱϮϯϲϳϴϲϰϴϲ
Ϭ͘ϴϳϱϮϵϯϯϴϬϲϭϳϲϰϱ Ͳϭ͘ϴϯϯϳϱϲϲϮϴϯϲϵϭϯ ͲϮϰ͘Ϯϭϴϰϵϵϱϱϰϰϰϳϴ ͲϬ͘ϬϰϰϰϱϴϮϰϬϴϰϴϳϭϲ
Ϭ͘ϲϲϱϳϲϱϴϳϭϳϱϭϯϮϴ Ͳϭ͘ϯϵϰϳϵϮϰϮϴϲϰϱϴϰ Ͳϭϴ͘ϰϮϭϬϴϭϮϯϮϴϵϳϯ ͲϬ͘Ϭϯϯϴϭϱϴϯϴϯϱϴϱϲϰ
ϳϮϵ͘ϯϬϰϬϱϱϳϴϵϲϱϵ ͲϭϱϮϳ͘ϵϬϲϭϱϳϵϯϳϭϲ ͲϮϬϭϳϵ͘ϭϭϵϳϱϱϰϯϳϲ Ͳϯϳ͘ϬϰϯϬϵϰϰϰϯϴϵϴϮ
ϴϲϭϱ͘ϮϰϳϭϳϳϳϴϳϴϮ ͲϭϴϬϰϵ͘ϭϭϬϭϮϭϲϭϴϴ ͲϮϯϴϯϳϱ͘ϯϰϯϭϬϬϮϯϵ Ͳϰϯϳ͘ϱϴϴϵϳϱϴϲϭϬϲϲ
ϯϴϱ͘ϲϮϮϮϬϵϯϰϴϰϭ ͲϴϬϳ͘ϴϴϲϬϭϲϮϵϴϰϱϳ ͲϭϬϲϲϵ͘ϳϴϯϵϵϲϭϳϴϴ Ͳϭϵ͘ϱϴϲϲϳϮϴϭϭϬϵϰϴ
ϮϬϭϭϲϳ͘ϳϴϭϴϭϲϮϰϭ ͲϰϵϱϵϬϰ͘ϱϯϬϬϯϱϱϱϭ
ͲϲϯϮϵϴϮϴ͘ϭϭϰϭϴϱϴ ͲϭϬϱϭϳ͘ϭϳϱϵϴϰϵϵϬϰ
ͲϰϵϱϵϬϰ͘ϱϯϬϬϱϮϰϳϰ
ϭϯϮϰϰϱϯ͘ϮϬϭϵϯϳϰϰ
ϭϲϲϰϵϯϴϱ͘ϰϱϯϬϬϰϱ
ϮϱϭϲϬ͘ϮϳϭϭϴϱϬϱϵϳ
ͲϲϯϮϵϴϮϴ͘ϭϭϰϯϱϵϲϮ
ϭϲϲϰϵϯϴϱ͘ϰϱϮϵϬϬϲ
ϮϬϵϴϵϬϳϱϰ͘ϳϳϮϮϵϳ
ϯϮϱϭϴϬ͘ϯϱϳϭϱϮϭϴϳ
ͲϭϬϱϭϳ͘ϭϳϱϵϴϱϰϯϴϵ
ϮϱϭϲϬ͘ϮϳϭϭϴϱϯϮϳϴ
ϯϮϱϭϴϬ͘ϯϱϳϭϱϳϲϵϲ
ϰϯϭϵ͘ϭϴϱϮϮϴϰϱϱϱϲ
ϭϵϯϱϯϳϵϮ͘ϯϭϬϰϬϰϰ ͲϱϬϭϭϳϴϱϳ͘ϴϭϮϭϱϭϰ ͲϲϯϯϲϳϯϮϴϲ͘ϵϲϬϭϴϯ ͲϭϬϬϵϭϬϯ͘ϭϰϬϲϳϬϲϰ
Ͳϯϭ͘ϮϯϬϵϱϳϵϰϴϱϬϳϮ
ϯϵ͘ϴϱϳϳϯϯϰϳϲϲϯϱϭ
ϳϲϵ͘ϴϬϮϴϰϰϴϵϳϬϳϮ
ϭ͘ϭϯϵϮϴϳϵϴϳϵϲϳϱϭ
ϭ͘ϴϳϴϰϭϳϯϱϴϳϵϴϴϱ ͲϮ͘ϯϵϳϮϴϯϰϰϰϯϲϳϳϵ Ͳϰϲ͘ϯϬϬϱϲϱϵϬϮϯϬϲϮ ͲϬ͘ϬϲϴϱϮϯϲϮϭϮϯϰϭϬϱ
Ϭ͘ϭϵϮϬϳϴϱϲϱϰϳϵϰϮϰ ͲϬ͘ϮϰϱϭϯϱϰϵϮϴϱϵϬϱϮ Ͳϰ͘ϳϯϰϰϴϴϵϳϲϵϴϵϭϱϵ ͲϬ͘ϬϬϳϬϬϲϵϭϵϯϭϮϯϳϳ
Ϭ͘ϭϰϱϬϯϱϮϲϭϬϬϵϱϬϰ ͲϬ͘ϭϴϱϬϵϳϲϰϱϯϰϭϵϳ Ͳϯ͘ϱϳϰϵϯϮϭϳϴϱϬϮϲϭ ͲϬ͘ϬϬϱϮϵϬϴϬϱϳϭϭϴϯϯ
ϰϲϬϲ͘ϯϰϴϵϵϵϳϬϮϭϰ Ͳϱϴϳϴ͘ϳϯϴϯϲϳϬϭϱϬϭ ͲϭϭϯϱϰϬ͘ϱϲϯϱϭϰϭϯϰ
Ͳϭϲϴ͘ϬϯϳϬϱϭϯϮϱϳϱ
ϱϰϰϭϲ͘ϳϯϭϭϱϳϭϭϵϳ Ͳϲϵϰϰϳ͘ϵϵϵϵϴϰϲϳϳϴ ͲϭϯϰϭϯϬϮ͘ϮϱϵϮϰϱϴϴ
Ͳϭϵϴϱ͘ϬϵϮϭϬϴϬϵϮϭ
Ϯϰϯϱ͘ϵϱϵϬϳϯϵϰϯϭϵ ͲϯϭϬϴ͘ϴϯϮϭϵϰϯϮϰϯϵ ͲϲϬϬϰϯ͘ϮϱϬϮϵϴϵϲϴϲ Ͳϴϴ͘ϴϲϮϰϯϯϭϮϰϵϵϱϳ
ϭϭϭϯϱϮϲ͘ϬϲϬϲϵϯϲϰ ͲϮϳϮϱϲϴϳ͘ϵϬϯϰϮϮϵϰ
Ͳϯϰϵϰϭϰϰϱ͘ϭϰϰϮϰϵ ͲϲϬϮϵϴ͘ϮϯϱϯϴϭϯϬϬϵ
ͲϮϳϮϱϲϴϳ͘ϵϬϯϰϮϮϵϰ
ϳϯϲϳϰϵϮ͘ϰϳϴϮϱϰϭϯ
ϵϭϵϮϴϬϯϵ͘ϵϰϰϱϭϲ
ϭϯϲϴϯϰ͘ϱϱϬϰϴϴϮϯϮ
Ͳϯϰϵϰϭϰϰϱ͘ϭϰϰϮϰϵ
ϵϭϵϮϴϬϯϵ͘ϵϰϰϱϭϲ
ϭϭϱϴϳϯϯϵϱϴ͘ϯϮϳϭϯ
ϭϳϵϳϱϬϬ͘ϲϲϵϯϱϴϬϭ
ͲϲϬϮϵϴ͘ϮϯϱϯϴϭϮϵϴϭ
ϭϯϲϴϯϰ͘ϱϱϬϰϴϴϮϮϰ
ϭϳϵϳϱϬϬ͘ϲϲϵϯϱϳϵϮ
ϯϭϮϰϳ͘ϮϵϴϵϲϵϱϰϮϭ
ϭϬϳϮϰϵϮϯϬ͘ϱϮϯϬϴ ͲϮϳϰϳϰϴϳϲϲ͘ϯϭϴϭϰϮ ͲϯϰϵϳϬϬϲϴϳϵ͘ϲϰϲϮϰ ͲϱϲϵϰϳϱϮ͘ϲϭϳϯϱϭϰϱ
Ͳϯϵ͘ϴϴϮϵϰϬϲϱϮϴϵϳϮ
ϴϱ͘ϵϲϯϭϮϰϱϮϰϲϴϮϲ
ϭϭϭϯ͘ϵϯϰϮϳϲϵϰϰϬϳ
Ϯ͘ϭϰϵϳϭϲϯϬϴϱϬϴϱϴ
Ϯ͘ϰϭϭϭϮϳϳϯϬϭϭϮϮϮ Ͳϱ͘ϭϵϲϵϭϬϱϬϲϱϮϯϲϲ Ͳϲϳ͘ϯϰϯϬϮϯϴϳϳϭϴϲϲ ͲϬ͘ϭϮϵϵϲϭϯϰϰϴϯϳϰϯϮ
ϳ͘ϬϱϵϭϮϱϴϯϮϬϬϰϵϱ Ͳϭϱ͘ϮϭϱϭϯϵϲϴϬϰϳϰϵ Ͳϭϵϳ͘ϭϲϮϬϰϳϮϰϯϬϮϳ ͲϬ͘ϯϴϬϰϵϭϰϱϬϭϰϮϴϳϴ

<ϮϭhͲƚƚŝǀŝƚăĚĞŐůŝƐƚƵĚŝŽĚŽŶƚŽŝĂƚƌŝĐŝĞĚĞůůĞŝŵƉƌĞƐĞŽƉĞƌĂŶƚŝŝŶĂŵďŝƚŽŽĚŽŶƚŽŝĂƚƌŝĐŽ
DdZ///EsZ^/sZ/EͬKsZ/E
&ĂƚƚŽƌĞϭϮ
ϮϭϭϮϱϰϱϵϳ͘ϳϳϳϯϮϰ
Ͳϱϰϭϭϴϴϰϴϳ͘ϵϮϰϮϲϳ
ͲϲϴϴϴϮϰϵϰϲϴ͘ϯϴϱϮϮ
ͲϭϭϮϭϳϮϳϰ͘ϲϵϳϯϰϭ
ϮϭϬϭϬϯϱϮϯϲϮ͘ϳϵϵϴ
ͲϰϯϮ͘ϰϳϬϰϯϯϲϱϴϱϱϳ
Ϯϲ͘ϭϰϱϬϰϵϰϯϰϭϯϮϰ
ϳϲ͘ϱϰϱϱϴϵϳϭϴϭϵϴϯ
ϱϴ͘ϮϮϮϭϮϱϳϯϴϯϬϰϯ
ϲϯϳϳϴ͘ϲϮϱϴϰϵϭϲϳϴ
ϳϱϯϰϭϱ͘ϬϭϱϮϵϴϳϭϱ
ϯϯϳϮϯ͘ϭϴϯϲϰϴϳϴϭϱ
ϭϵϯϱϯϳϵϮ͘ϯϭϬϬϬϮϯ
ͲϱϬϭϭϳϴϱϳ͘ϴϭϮϳϴϴϯ
ͲϲϯϯϲϳϯϮϴϲ͘ϵϲϰϮϱϱ
ͲϭϬϬϵϭϬϯ͘ϭϰϬϲϵϯϴϵ
ϭϵϭϴϵϬϲϰϬϬ͘Ϭϯϱϱϱ
ͲϮϳϮϵ͘ϳϮϯϯϰϱϱϰϵϭ
ϭϲϰ͘ϭϴϭϵϱϰϱϬϮϰϬϯ
ϭϲ͘ϳϴϴϱϭϯϬϮϳϬϲϬϭ
ϭϮ͘ϲϳϲϳϮϬϵϭϳϲϵϳ
ϰϬϮϲϭϱ͘ϮϬϬϲϵϭϳϱϯ
ϰϳϱϲϮϲϮ͘ϬϵϯϯϬϯϴϰ
ϮϭϮϵϭϯ͘ϱϱϳϮϰϯϴϵϵ
ϭϬϳϮϰϵϮϯϬ͘ϱϮϯϬϴ
ͲϮϳϰϳϰϴϳϲϲ͘ϯϭϴϭϰϮ
ͲϯϰϵϳϬϬϲϴϳϵ͘ϲϰϲϮϱ
ͲϱϲϵϰϳϱϮ͘ϲϭϳϯϱϭϭϲ
ϭϬϲϲϲϰϴϬϳϲϳ͘ϱϬϱϴ
Ͳϯϰϯϲ͘ϬϯϱϬϳϬϭϯϬϲϳ
ϮϬϳ͘ϳϮϱϴϵϮϰϭϱϲϱϵ
ϲϬϴ͘ϭϲϰϴϴϮϲϲϬϲϭϲ
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DŽ
&ĂƚƚŽƌĞϴ
&ĂƚƚŽƌĞϵ
&ĂƚƚŽƌĞϭϬ
&ĂƚƚŽƌĞϭϭ
ϲ
ϱ͘ϯϲϵϯϭϰϬϳϯϭϲϰϴϮ
Ͳϭϭ͘ϱϳϮϵϰϯϯϴϳϮϭϵ Ͳϭϰϵ͘ϵϲϱϰϰϲϭϳϳϭϯϲ ͲϬ͘ϮϴϵϰϬϵϱϬϮϵϬϬϯϮϳ
ϲ
ϱϴϴϭ͘ϳϰϭϭϱϴϴϵϵϱϲ ͲϭϮϲϳϳ͘ϰϮϭϰϱϴϱϳϬϱ ͲϭϲϰϮϳϳ͘ϱϴϮϳϴϵϳϱϱ Ͳϯϭϳ͘ϬϮϵϲϱϰϰϬϭϳϯϴ
ϲ
ϲϵϰϴϬ͘ϴϯϯϴϰϬϳϭϮ Ͳϭϰϵϳϱϴ͘ϬϬϯϲϰϭϮϲϳ ͲϭϵϰϬϲϬϲ͘ϮϭϮϱϰϵϮϲ Ͳϯϳϰϱ͘ϬϲϭϵϬϯϰϯϱϵϲ
ϲ
ϯϭϬϵ͘ϵϵϮϯϯϭϬϬϱϭϱ ͲϲϳϬϯ͘ϮϯϯϯϱϯϱϬϴϮϵ ͲϴϲϴϲϮ͘ϯϳϳϳϵϰϭϱϯϱ Ͳϭϲϳ͘ϲϯϬϱϵϵϬϰϰϯϴϵ
ϲ
ϭϲϯϳϮϭϰ͘ϵϭϱϳϳϱϵϯ ͲϰϬϮϬϬϱϮ͘ϳϰϮϯϲϬϴϯ ͲϱϭϰϮϱϱϵϯ͘ϯϮϰϴϴϳϴ
ͲϴϴϴϬϰ͘ϱϮϰϲϵϬϰϰϯ
ϲ
ͲϰϬϮϬϬϱϮ͘ϳϰϭϱϱϲϭϵ
ϭϬϴϬϴϱϬϯ͘ϭϬϲϳϱϬϲ
ϭϯϱϯϯϲϵϱϯ͘ϰϵϲϭϴϮ
ϮϬϬϴϰϳ͘ϮϲϴϬϲϵϱϴϯ
ϲ
ͲϱϭϰϮϱϱϵϯ͘ϯϭϳϴϲϬϴ
ϭϯϱϯϯϲϵϱϯ͘ϱϬϰϯϱϳ
ϭϳϬϱϱϱϱϱϳϯ͘ϴϯϱϬϮ
ϮϲϰϲϬϴϬ͘ϱϯϬϭϭϲϮϱ
ϲ
ͲϴϴϴϬϰ͘ϱϮϰϳϭϭϱϬϰϴ
ϮϬϬϴϰϳ͘ϮϲϴϭϲϲϮϯϴ
ϮϲϰϲϬϴϬ͘ϱϯϭϭϳϰϰϭ
ϰϱϲϳϯ͘ϰϭϮϴϬϭϮϰϮϵ
ϲ
ϭϱϳϲϵϬϵϵϱ͘Ϯϳϵϳϰϰ ͲϰϬϱϭϳϳϳϰϴ͘ϵϮϭϮϯϳ ͲϱϭϰϲϴϬϬϬϳϲ͘ϱϰϮϵϳ Ͳϴϯϵϭϴϯϴ͘ϯϰϯϭϱϬϲϴ
ϳ
ͲϮ͘Ϯϯϯϳϳϭϯϲϳϰϱϵϭϲ
ϱ͘ϵϬϱϰϲϯϮϴϭϱϳϬϭϵ
ϳϰ͘ϯϳϳϭϲϯϲϲϱϴϭϲϴ Ϭ͘ϭϭϰϳϳϭϯϵϴϲϮϬϭϯϴ
ϳ
Ϭ͘ϭϯϱϬϰϮϵϬϯϬϬϴϰϱϭ ͲϬ͘ϯϱϳϬϭϱϰϱϲϴϬϱϳϱϲ Ͳϰ͘ϰϵϲϰϳϵϵϭϵϲϵϯϱϳ ͲϬ͘ϬϬϲϵϯϴϱϭϴϬϬϰϵϮϲ
ϳ
Ϭ͘ϯϵϱϯϲϴϴϲϵϴϵϯϳϮ Ͳϭ͘ϬϰϱϮϰϰϭϬϬϱϱϴϱϱ
Ͳϭϯ͘ϭϲϰϰϲϵϱϰϴϭϱϰ
ͲϬ͘ϬϮϬϯϭϰϬϵϮϰϵϯϴ
ϳ
Ϭ͘ϯϬϬϳϮϱϱϲϵϰϯϴϭϱϱ ͲϬ͘ϳϵϱϬϯϯϴϯϭϭϯϯϬϮϮ ͲϭϬ͘ϬϭϯϭϲϮϭϰϰϳϭϴϮ ͲϬ͘ϬϭϱϰϱϭϯϭϬϭϱϭϬϵϴ
ϳ
ϯϮϵ͘ϰϮϱϲϴϯϲϳϲϮϴϱ ͲϴϳϬ͘ϵϬϴϴϲϭϳϭϬϵϴϵ ͲϭϬϵϲϴ͘ϳϴϬϱϳϳϳϰϳϲ Ͳϭϲ͘ϵϮϱϵϮϰϵϮϭϮϴϭϲ
ϳ
ϯϴϵϭ͘ϰϵϱϴϮϵϱϱϰϯϵ ͲϭϬϮϴϴ͘ϬϮϬϱϰϵϳϮϵϰ ͲϭϮϵϱϳϯ͘ϴϳϵϱϵϵϯϰϮ Ͳϭϵϵ͘ϵϰϱϰϰϵϬϮϯϰϲϵ
ϳ
ϭϳϰ͘ϭϴϱϬϰϱϮϰϱϳϰ
ͲϰϲϬ͘ϰϵϲϮϳϮϳϱϯϬϮ Ͳϱϳϵϵ͘ϳϴϯϭϴϲϬϬϵϵϲ Ͳϴ͘ϵϰϵϲϰϱϮϮϵϬϰϴϯϭ
ϳ
ϭϬϰϱϬϰ͘ϴϯϳϰϯϲϭϭϵ ͲϮϳϲϮϴϲ͘ϲϳϱϭϯϮϵϴϰ ͲϯϰϳϵϳϬϲ͘ϱϲϮϭϳϰϬϲ Ͳϱϯϲϵ͘ϳϲϬϵϲϵϴϱϭϰϲ
ϳ
ͲϮϳϲϮϴϲ͘ϲϳϱϭϯϮϵϴϮ
ϳϯϬϰϰϬ͘ϲϭϯϴϳϰϲϴ
ϵϭϵϵϱϱϲ͘ϴϳϳϱϭϵϵ
ϭϰϭϵϲ͘ϰϯϰϬϴϲϲϴϵϳ
ϳ
ͲϯϰϳϵϳϬϲ͘ϱϲϮϭϳϰϬϲ
ϵϭϵϵϱϱϲ͘ϴϳϳϱϭϵϵϰ
ϭϭϱϴϲϰϮϯϬ͘ϳϬϴϰϰϮ
ϭϳϴϳϵϳ͘ϲϰϭϬϬϰϳϵϲ
ϳ
Ͳϱϯϲϵ͘ϳϲϬϵϲϵϴϱϭϰϳ
ϭϰϭϵϲ͘ϰϯϰϬϴϲϲϴϵϴ
ϭϳϴϳϵϳ͘ϲϰϭϬϬϰϳϵϳ
Ϯϳϱ͘ϵϮϰϮϬϱϮϵϴϮϰϴ
ϳ
ϭϬϰϵϱϭϱϱ͘ϲϭϮϰϱϳϵ ͲϮϳϳϰϲϳϲϱ͘ϭϭϬϮϲϯϯ Ͳϯϰϵϰϱϴϯϲϭ͘ϵϭϬϵϴϳ ͲϱϯϵϮϳϮ͘ϮϰϲϮϰϰϰϵϮ
ϴ
ͲϬ͘ϵϴϬϭϯϮϮϰϳϯϯϰϱϳϴ
Ϯ͘ϱϵϬϰϵϳϳϯϱϮϲϰϱϯ
ϯϮ͘ϲϯϮϮϯϲϭϬϭϭϬϳϭ Ϭ͘ϬϰϵϵϭϬϴϳϴϳϱϮϬϲϳ
ϴ
Ϭ͘ϬϱϵϮϱϰϬϬϲϴϵϲϮϲϮ ͲϬ͘ϭϱϲϲϬϴϴϯϲϮϵϰϴϯϴ Ͳϭ͘ϵϳϮϳϴϱϱϱϴϱϭϯϵϭ ͲϬ͘ϬϬϯϬϭϳϯϲϳϴϳϮϯϲϭ
ϴ
Ϭ͘ϭϳϯϰϳϵϲϬϳϬϭϯϭϳϴ ͲϬ͘ϰϱϴϱϬϴϬϱϯϲϴϴϬϲϵ Ͳϱ͘ϳϳϱϳϳϵϮϰϴϯϯϳϲϱϵ ͲϬ͘ϬϬϴϴϯϰϬϯϭϵϵϰϯϭϱ
ϴ
Ϭ͘ϭϯϭϵϱϮϭϬϮϯϵϰϬϳϳ ͲϬ͘ϯϰϴϳϱϬϱϭϭϯϭϲϬϭϴ Ͳϰ͘ϯϵϯϭϳϰϲϲϳϬϲϮϭϵ ͲϬ͘ϬϬϲϳϭϵϯϰϯϲϰϭϮϭ
ϴ
ϭϰϰ͘ϱϰϱϭϭϯϰϮϯϰϯϭ ͲϯϴϮ͘Ϭϯϯϵϰϰϴϵϯϴϵϵ ͲϰϴϭϮ͘ϰϰϮϲϴϵϱϲϳϱϰ Ͳϳ͘ϯϲϬϲϭϮϰϱϴϬϲϯϮϱϵ
ϴ
ϭϳϬϳ͘ϱϬϳϭϯϳϮϰϳϬϴ ͲϰϱϭϮ͘ϵϱϱϲϱϴϴϬϱϳϱ Ͳϱϲϴϰϵ͘ϮϰϮϳϰϬϵϲϲϯ Ͳϴϲ͘ϵϱϬϲϵϲϲϯϬϭϱϵϰ
ϴ
ϳϲ͘ϰϮϴϳϲϭϴϰϬϭϮϲϮ ͲϮϬϮ͘ϬϬϭϴϱϳϯϵϲϲϯϮ ͲϮϱϰϰ͘ϱϵϲϴϮϭϱϲϲϯϴ Ͳϯ͘ϴϵϭϵϱϬϵϴϰϵϮϳϳϮ
ϴ
ϰϱϴϱϬ͘ϭϮϭϴϱϱϭϴϴϳ ͲϭϮϭϮϭϱ͘ϵϴϳϵϬϯϯϬϳ ͲϭϱϮϲϲϲϱ͘ϯϯϬϴϰϳϴϭ ͲϮϯϱϲ͘Ϭϯϯϰϭϵϭϯϯϲϵ
ϴ
ͲϭϮϭϮϭϱ͘ϵϴϳϵϬϯϯϬϳ
ϯϮϬϰϳϱ͘ϮϵϵϮϲϴϴϴϴ
ϰϬϯϲϭϲϰ͘ϰϯϴϱϭϭϱϱ
ϲϮϭϮ͘ϱϬϮϯϵϱϳϳϮϵϴ
ϴ
ͲϭϱϮϲϲϲϱ͘ϯϯϬϴϰϳϴϭ
ϰϬϯϲϭϲϰ͘ϰϯϴϱϭϭϱϱ
ϱϬϴϯϯϱϲϯ͘ϴϭϳϳϬϰϭ
ϳϴϰϭϳ͘ϲϰϱϵϰϬϰϰϳϮ
ϴ
ͲϮϯϱϲ͘Ϭϯϯϰϭϵϭϯϯϴϵ
ϲϮϭϮ͘ϱϬϮϯϵϱϳϳϯϱ
ϳϴϰϭϳ͘ϲϰϱϵϰϬϰϱϯϴ
ϮϬϲ͘ϳϬϴϱϳϳϳϭϰϲϱϱ

<ϮϭhͲƚƚŝǀŝƚăĚĞŐůŝƐƚƵĚŝŽĚŽŶƚŽŝĂƚƌŝĐŝĞĚĞůůĞŝŵƉƌĞƐĞŽƉĞƌĂŶƚŝŝŶĂŵďŝƚŽŽĚŽŶƚŽŝĂƚƌŝĐŽ
DdZ///EsZ^/sZ/EͬKsZ/E
&ĂƚƚŽƌĞϭϮ
ϰϲϮ͘ϱϴϮϱϮϲϲϲϴϱϵϰ
ϱϬϲϳϮϵ͘ϲϱϴϰϱϵϮϱϵ
ϱϵϴϱϵϴϮ͘ϰϮϰϯϭϴϲϮ
Ϯϲϳϵϯϱ͘ϭϳϱϴϰϳϱϴϲ
ϭϱϳϲϵϬϵϵϱ͘Ϯϴϵϰϰϱ
ͲϰϬϱϭϳϳϳϰϴ͘ϴϲϲϯϲϳ
ͲϱϭϰϲϴϬϬϬϳϲ͘ϭϲϮϯϮ
Ͳϴϯϵϭϴϯϴ͘ϯϰϱϳϱϮϰ
ϭϱϲϴϯϴϵϮϲϮϬ͘ϱϴϵϱ
ͲϮϮϰ͘ϯϮϴϳϲϯϴϰϰϯϱϳ
ϭϯ͘ϱϲϭϴϮϭϬϮϱϳϭϭϭ
ϯϵ͘ϳϬϱϯϮϭϮϵϱϱϲϰϴ
ϯϬ͘ϮϬϬϲϳϭϰϴϴϮϯϭϰ
ϯϯϬϴϮ͘ϵϬϵϲϴϭϬϭϮϰ
ϯϵϬϴϬϳ͘ϰϯϬϳϮϳϱϭϲ
ϭϳϰϵϮ͘ϳϭϬϱϭϭϲϯϴϲ
ϭϬϰϵϱϭϱϱ͘ϲϭϮϰϱϳϴ
ͲϮϳϳϰϲϳϲϱ͘ϭϭϬϮϲϮϵ
Ͳϯϰϵϰϱϴϯϲϭ͘ϵϭϬϵϴϱ
ͲϱϯϵϮϳϮ͘ϮϰϲϮϰϰϰϵϭ
ϭϬϱϰϬϬϰϭϭϰ͘ϰϵϲϱϵ
Ͳϵϴ͘ϰϮϴϭϬϰϰϯϲϬϭϭϯ
ϱ͘ϵϱϬϰϴϮϮϴϵϰϬϯϮϱϵ
ϭϳ͘ϰϮϭϯϵϮϳϵϵϴϰϱϵ
ϭϯ͘ϮϱϭϬϲϰϭϴϬϲϵϭϭ
ϭϰϱϭϱ͘ϲϵϱϳϳϯϭϰϯϵ
ϭϳϭϰϳϯ͘ϰϴϯϱϵϬϴϱϮ
ϳϲϳϱ͘ϮϮϳϲϳϳϰϲϭϱϴ
ϰϲϬϰϱϵϯ͘ϭϯϳϴϲϬϲϵ
ͲϭϮϭϳϯϮϬϭ͘ϮϴϴϮϱϭϳ
Ͳϭϱϯϯϭϴϴϰϯ͘ϳϵϮϵϭϯ
ͲϮϯϳϮϮϬ͘ϲϵϵϴϳϬϵϯϲ
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DŽ
ϴ
ϵ
ϵ
ϵ
ϵ
ϵ
ϵ
ϵ
ϵ
ϵ
ϵ
ϵ
ϵ
ϭϬ
ϭϬ
ϭϬ
ϭϬ
ϭϬ
ϭϬ
ϭϬ
ϭϬ
ϭϬ
ϭϬ
ϭϬ
ϭϬ
ϭϭ
ϭϭ
ϭϭ
ϭϭ
ϭϭ
ϭϭ
ϭϭ

&ĂƚƚŽƌĞϴ
&ĂƚƚŽƌĞϵ
ϰϲϬϰϱϵϯ͘ϭϯϳϴϲϬϲϵ ͲϭϮϭϳϯϮϬϭ͘ϮϴϴϮϱϭϴ
ͲϮϵ͘ϯϯϱϴϴϯϲϮϳϳϴϱ
ϯϳ͘ϰϯϵϭϵϭϵϵϴϲϯϱϯ
Ϯ͘ϬϭϭϮϲϵϲϯϲϳϴϲϬϮ ͲϮ͘ϱϲϲϴϯϮϴϲϬϲϲϵϮϴ
ϱ͘ϲϴϮϬϭϰϴϯϬϳϵϵϲϭϵ Ͳϳ͘ϮϱϭϱϯϬϭϯϴϵϳϮϭϴ
ͲϬ͘ϭϭϰϮϰϲϯϰϭϴϯϵϵϴϵ Ϭ͘ϭϰϱϴϬϰϬϱϯϬϬϱϬϯϴ
ϰϮϴϬ͘ϭϬϮϱϵϰϰϯϭϴϰ ͲϱϰϲϮ͘ϯϳϰϱϬϰϴϱϴϯϵ
ϱϬϱϰϲ͘ϳϬϴϱϵϮϰϱϯϯ ͲϲϰϱϬϴ͘ϵϳϵϵϭϵϵϴϴϭ
Ϯϭϵϯ͘ϲϰϲϰϬϬϮϲϲϵϰ ͲϮϳϵϵ͘ϱϴϲϲϲϵϵϳϭϰϴ
ϭϬϯϰϬϮϵ͘ϲϬϬϲϮϯϳϵ ͲϮϱϯϭϬϵϲ͘ϲϵϵϮϬϴϯϭ
ͲϮϱϯϭϬϵϲ͘ϲϵϵϮϬϴϯϮ
ϲϴϰϭϱϭϱ͘ϲϳϯϭϰϲϵϰ
ͲϯϮϰϰϲϵϭϴ͘ϲϰϱϳϲϬϳ
ϴϱϯϲϱϭϱϮ͘ϬϴϭϮϱϱϴ
Ͳϱϱϵϵϯ͘ϰϰϳϮϭϯϴϴϭϯ
ϭϮϳϬϲϱ͘ϳϭϱϵϵϯϵϭϱ
ϵϵϱϵϮϱϯϮ͘ϯϲϲϴϭϱϯ
ͲϮϱϱϭϯϰϬϭϲ͘Ϭϲϲϯϯ
Ϭ͘ϮϯϱϯϭϴϰϮϲϮϲϭϬϱϭ ͲϬ͘ϯϬϬϯϭϵϮϴϵϵϲϯϴϲϭ
ͲϬ͘ϬϬϵϲϰϭϬϴϳϮϲϳϮϰϲ Ϭ͘ϬϭϮϯϬϰϭϵϳϴϴϰϰϵϳ
Ͳϭ͘ϬϮϬϯϭϭϳϯϮϲϱϲϴϭ
ϭ͘ϯϬϮϭϰϳϰϳϳϭϵϱϳ
ͲϬ͘ϱϯϭϱϱϵϵϵϬϭϵϮϳϲϱ Ϭ͘ϲϳϴϯϵϬϮϭϵϰϯϯϰϳϵ
ϵϱ͘ϮϮϮϵϵϭϬϭϯϭϭϵϭ ͲϭϮϭ͘ϱϮϱϵϳϰϰϭϱϱϵϵ
ϭϯϴϮ͘ϬϮϯϱϳϵϯϱϮϲϳ Ͳϭϳϲϯ͘ϳϳϯϮϮϳϬϮϰϴϮ
ϲϭ͘ϬϵϭϳϭϳϵϱϮϲϲϲϰ
Ͳϳϳ͘ϵϲϲϳϴϱϴϵϴϯϱϯ
ϭϬϱϲϴϴ͘ϲϭϰϭϳϴϭϴϰ ͲϮϱϴϴϴϱ͘ϴϰϮϴϳϱϴϯϭ
ͲϮϱϴϴϴϱ͘ϴϰϮϴϳϱϴϯϭ
ϳϬϬϬϰϲ͘ϯϯϭϬϱϱϭϳϮ
Ͳϯϯϭϳϰϱϱ͘ϰϰϴϳϳϵϬϱ
ϴϳϯϯϭϭϴ͘ϵϬϱϰϮϭϰϵ
ͲϱϳϮϱ͘ϴϰϵϵϭϵϬϭϳϳϴ
ϭϮϵϵϵ͘ϮϱϲϵϴϭϴϮϳϱ
ϭϬϭϴϬϳϳϱ͘Ϯϯϴϴϰϵϲ ͲϮϲϬϵϴϮϴϰ͘ϴϴϴϮϴϭϵ
Ϭ͘ϬϰϰϯϲϳϴϯϰϳϲϯϭϱϮ ͲϬ͘ϬϱϲϲϮϯϯϰϱϴϰϯϯϰ
ϯ͘ϮϵϭϲϱϭϰϬϵϳϵϭϮϳ Ͳϰ͘ϮϬϬϴϴϴϮϱϵϴϱϳϴϯ
ͲϬ͘ϰϰϭϬϴϭϭϲϯϴϲϲϭϮϭ Ϭ͘ϱϲϮϵϭϴϴϲϳϮϯϯϰϬϲ
ͲϬ͘ϬϴϬϲϰϯϱϭϯϰϵϰϵϬϵ Ϭ͘ϭϬϮϵϭϵϮϳϴϳϳϰϴϳϲ
ϯϮ͘ϵϳϮϴϳϭϱϲϳϬϲϰϱ
ͲϰϮ͘ϬϴϬϴϬϳϰϭϳϬϳ
ϰϲϴ͘ϲϰϮϱϭϯϮϮϮϬϱϰ Ͳϱϵϴ͘Ϭϵϯϯϱϯϵϵϯϳϯϲ
ϭϵ͘ϬϳϲϳϯϰϮϲϳϳϮϳϵ ͲϮϰ͘ϯϰϲϮϬϳϳϯϳϮϵϴϯ

&ĂƚƚŽƌĞϭϬ
Ͳϭϱϯϯϭϴϴϰϯ͘ϳϵϮϵϭϯ
ϳϮϯ͘ϬϵϭϳϬϲϯϱϵϯϳϰ
Ͳϰϵ͘ϱϳϱϮϬϯϮϱϴϯϴϳϵ
ͲϭϰϬ͘ϬϱϰϯϯϵϯϮϵϲϳϭ
Ϯ͘ϴϭϲϬϮϱϬϮϬϰϰϰϵϰ
ͲϭϬϱϰϵϵ͘ϬϭϬϮϳϵϭϯϵ
ͲϭϮϰϱϵϭϭ͘ϭϵϮϵϰϴϰϳ
ͲϱϰϬϳϬ͘ϱϱϱϯϮϱϯϳϬϵ
ͲϯϮϰϰϲϵϭϴ͘ϲϰϱϳϲϬϳ
ϴϱϯϲϱϭϱϮ͘ϬϴϭϮϱϱϵ
ϭϬϳϲϬϭϬϬϴϱ͘ϵϬϯϱϵ
ϭϲϲϵϭϳϰ͘ϮϮϰϭϲϬϰϱ
ͲϯϮϰϳϯϰϵϵϭϵ͘ϴϮϭϭϴ
Ͳϱ͘ϴϬϬϮϵϱϳϵϮϳϰϮϯϮ
Ϭ͘ϮϯϳϲϰϬϯϳϬϭϮϰϭϮϳ
Ϯϱ͘ϭϰϵϯϲϴϲϰϭϲϲϳϰ
ϭϯ͘ϭϬϮϮϲϴϯϳϲϬϲϲ
ͲϮϯϰϳ͘ϭϮϯϵϰϵϵϲϳϭϰ
ͲϯϰϬϲϱ͘ϬϵϵϮϳϵϭϯϯϲ
ͲϭϱϬϱ͘ϴϯϮϬϳϳϭϲϳϬϭ
Ͳϯϯϭϳϰϱϱ͘ϰϰϴϳϳϵϬϱ
ϴϳϯϯϭϭϴ͘ϵϬϱϰϮϭϰϵ
ϭϭϬϬϰϲϰϴϵ͘ϭϲϭϵϬϵ
ϭϳϬϳϭϳ͘ϳϬϵϰϭϵϭϮϴ
ͲϯϯϮϬϲϱϲϴϭ͘ϰϱϳϬϵϱ
Ͳϭ͘ϬϵϯϲϬϵϵϭϵϵϳϬϲϳ
Ͳϴϭ͘ϭϯϰϵϲϯϬϲϲϬϳϰϴ
ϭϬ͘ϴϳϮϬϴϭϵϲϴϲϮϴϰ
ϭ͘ϵϴϳϳϱϴϲϮϳϲϭϴϱϮ
ͲϴϭϮ͘ϳϯϴϳϲϵϲϬϴϱϴϴ
Ͳϭϭϱϱϭ͘ϰϯϯϲϵϯϮϯϭϯ
ͲϰϳϬ͘ϮϭϲϵϬϮϱϲϯϵϰϵ

&ĂƚƚŽƌĞϭϭ
&ĂƚƚŽƌĞϭϮ
ͲϮϯϳϮϮϬ͘ϲϵϵϴϳϬϵϭϲ
ϰϲϮϰϯϲϱϴϰ͘ϳϮϴϮϰ
ϭ͘ϬϳϬϭϱϲϳϯϬϬϭϴϭϲ ͲϮϱϲϰ͘Ϭϴϱϰϵϵϭϳϯϭϰ
ͲϬ͘ϬϳϯϯϲϵϵϵϴϰϵϳϮϲϴ
ϭϳϱ͘ϳϵϯϴϮϵϬϭϵϴϲϯ
ͲϬ͘ϮϬϳϮϳϲϳϰϯϬϮϯϬϲϯ
ϰϵϲ͘ϲϯϯϭϯϰϯϯϲϭϴϮ
Ϭ͘ϬϬϰϭϲϳϲϰϯϬϱϰϭϭϯ Ͳϵ͘ϵϴϱϲϯϯϳϭϬϲϬϱϳϮ
Ͳϭϱϲ͘ϭϯϱϳϲϯϳϴϲϵϳϲ
ϯϳϰϬϵϵ͘ϴϮϳϮϰϴϴϴϱ
Ͳϭϴϰϯ͘ϵϭϱϴϯϱϴϲϰϲ
ϰϰϭϴϬϬϱ͘ϬϲϳϲϵϬϯϭ
ͲϴϬ͘ϬϮϯϬϬϭϰϲϰϴϵϰϴ
ϭϵϭϳϯϰ͘ϯϲϭϴϬϬϲϵϴ
Ͳϱϱϵϵϯ͘ϰϰϳϮϭϯϴϴϭϴ
ϵϵϱϵϮϱϯϮ͘ϯϲϲϴϭϱϯ
ϭϮϳϬϲϱ͘ϳϭϱϵϵϯϵϭϲ ͲϮϱϱϭϯϰϬϭϲ͘Ϭϲϲϯϯϭ
ϭϲϲϵϭϳϰ͘ϮϮϰϭϲϬϰϳ ͲϯϮϰϳϯϰϵϵϭϵ͘ϴϮϭϭϴ
ϮϵϬϭϲ͘ϱϬϲϭϰϰϭϭϱϯ ͲϱϮϴϴϭϵϱ͘ϬϴϱϰϰϰϬϴ
ͲϱϮϴϴϭϵϱ͘Ϭϴϱϰϰϰϭϯ
ϵϵϬϰϵϴϯϯϳϯ͘ϰϳϯϴϵ
ͲϬ͘ϬϬϴϱϴϰϮϴϱϰϬϭϮϵϰ
ϮϬ͘ϱϲϳϴϲϳϯϵϴϭϰϳϴ
Ϭ͘ϬϬϬϯϱϭϳϬϭϱϬϱϬϰϱ ͲϬ͘ϴϰϮϲϳϯϱϭϭϭϭϭϵϱϱ
Ϭ͘ϬϯϳϮϮϬϰϬϰϵϮϯϱϴϱ Ͳϴϵ͘ϭϳϵϳϰϭϰϵϭϭϯϲϰ
Ϭ͘ϬϭϵϯϵϭϬϭϯϬϬϰϬϲϳ
Ͳϰϲ͘ϰϲϬϲϴϱϰϴϵϳϬϮ
Ͳϯ͘ϰϳϯϲϴϭϳϴϳϳϯϲϬϳ
ϴϯϮϮ͘ϵϬϵϬϭϵϲϮϵϯϮ
ͲϱϬ͘ϰϭϱϰϱϮϬϱϯϱϲϳϮ
ϭϮϬϳϵϰ͘ϵϱϬϳϵϰϰϵϵ
ͲϮ͘ϮϮϴϱϵϭϵϭϲϰϲϳϰ
ϱϯϯϵ͘ϲϴϱϯϱϮϵϬϴϱϳ
ͲϱϳϮϱ͘ϴϰϵϵϭϵϬϭϳϲϯ
ϭϬϭϴϬϳϳϱ͘Ϯϯϴϴϰϵϲ
ϭϮϵϵϵ͘ϮϱϲϵϴϭϴϮϳϮ ͲϮϲϬϵϴϮϴϰ͘ϴϴϴϮϴϭϵ
ϭϳϬϳϭϳ͘ϳϬϵϰϭϵϭϮϯ ͲϯϯϮϬϲϱϲϴϭ͘ϰϱϳϬϵϱ
Ϯϵϲϵ͘ϵϮϳϰϭϳϵϵϵϱϴ ͲϱϰϬϴϬϲ͘ϳϵϴϭϮϬϬϬϲ
ͲϱϰϬϴϬϲ͘ϳϵϴϭϭϵϵϵϭ
ϭϬϭϮϲϵϮϴϲϲ͘ϮϯϳϴϮ
ͲϬ͘ϬϬϭϲϭϴϱϭϯϵϱϮϳϲϱ
ϯ͘ϴϳϳϵϰϰϮϲϳϰϴϳϮϱ
ͲϬ͘ϭϮϬϬϳϳϲϭϯϵϰϳϲϭϴ
Ϯϴϳ͘ϳϬϰϴϯϴϬϰϵϵϵϲ
Ϭ͘ϬϭϲϬϵϬϯϵϱϳϬϳϯϲϴ Ͳϯϴ͘ϱϱϮϰϯϳϯϲϵϭϮϴϱ
Ϭ͘ϬϬϮϵϰϭϴϯϬϱϱϭϬϳϲ Ͳϳ͘Ϭϰϴϱϵϴϰϯϵϯϭϳϯϴϵ
Ͳϭ͘ϮϬϮϴϯϮϬϮϴϲϮϲϲϴ
Ϯϴϴϭ͘ϵϳϰϮϳϭϲϰϱϬϰ
Ͳϭϳ͘ϬϵϱϴϭϴϰϭϯϰϮϭϰ
ϰϬϵϲϭ͘ϰϮϬϳϱϯϯϲϬϰ
ͲϬ͘ϲϵϱϵϬϴϲϲϯϯϰϯϮϱ
ϭϲϲϳ͘ϯϵϬϲϯϳϲϮϳϬϰ
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Serie generale - n. 5

DŽ
ϭϭ
ϭϭ
ϭϭ
ϭϭ
ϭϭ
ϭϮ
ϭϮ
ϭϮ
ϭϮ
ϭϮ
ϭϮ
ϭϮ
ϭϮ
ϭϮ
ϭϮ
ϭϮ
ϭϮ
ϭϯ
ϭϯ
ϭϯ
ϭϯ
ϭϯ
ϭϯ
ϭϯ
ϭϯ
ϭϯ
ϭϯ
ϭϯ
ϭϯ
ϭϰ
ϭϰ
ϭϰ

&ĂƚƚŽƌĞϴ
&ĂƚƚŽƌĞϵ
ϮϵϰϵϳϮ͘ϬϰϳϵϬϬϴϯϯ ͲϳϮϮϳϬϬ͘ϱϮϴϯϬϮϵϬϯ
ͲϳϮϮϳϬϬ͘ϱϮϴϯϬϮϵϬϯ
ϭϵϱϰϰϴϳ͘ϬϯϭϲϯϮϬϱ
ͲϵϮϱϵϳϵϲ͘Ϯϲϵϱϭϴϵϱ
ϮϰϯϴϬϴϬϭ͘Ϯϴϭϴϲϯϲ
Ͳϭϱϵϴϯ͘ϬϮϳϳϳϬϲϵϬϵ
ϯϲϮϵϬ͘ϴϴϲϮϲϭϮϬϵ
ϮϴϰϭϱϯϬϲ͘ϴϴϳϲϵϲϯ ͲϳϮϴϱϳϴϭϮ͘ϮϯϮϯϰϳϴ
Ͳϳ͘ϲϯϮϮϭϮϰϰϳϴϬϱϮϳϵ
ϵ͘ϳϰϬϰϮϭϯϰϵϵϬϱϵϳ
Ϭ͘ϲϱϮϯϭϬϲϲϭϯϳϴϵϭ ͲϬ͘ϴϯϮϰϵϱϮϲϬϴϲϮϲϵϱ
Ϯ͘ϮϮϯϬϵϭϲϰϰϮϯϬϵϯ ͲϮ͘ϴϯϳϭϲϱϰϯϬϴϴϭϵϯ
ͲϬ͘ϬϲϰϰϳϮϯϰϲϴϲϰϴϬϭ Ϭ͘ϬϴϮϮϴϭϮϮϵϱϬϱϰϭϮ
ϴϳϭ͘ϭϮϲϮϱϴϮϭϴϮϴϮ Ͳϭϭϭϭ͘ϳϱϯϮϮϱϭϲϵϰϴ
ϵϲϬϮ͘ϳϮϴϰϰϴϳϴϴϳϵ ͲϭϮϮϱϱ͘ϮϰϯϯϵϲϮϵϲϯ
ϰϯϬ͘ϲϮϴϮϮϵϯϮϴϴϭϭ Ͳϱϰϵ͘ϱϳϴϱϲϵϰϱϵϮϰϳ
ϭϵϳϬϯϭ͘ϯϵϭϭϱϵϭϭϮ ͲϰϴϮϮϵϰ͘ϭϳϵϰϲϭϵϯϱ
ͲϰϴϮϮϵϰ͘ϭϳϵϰϲϭϵϯϲ
ϭϯϬϯϲϯϱ͘ϮϮϱϴϰϵϯϮ
ͲϲϭϴϮϲϳϯ͘ϭϬϯϰϬϵϱϳ
ϭϲϮϲϲϭϮϲ͘ϰϵϬϱϭϴϮ
ͲϭϬϲϲϵ͘ϰϬϱϱϳϴϲϳϬϱ
ϮϰϮϭϮ͘Ϭϲϵϴϳϯϴϵϵϲ
ϭϴϵϳϳϬϴϬ͘ϬϬϯϯϭϱ Ͳϰϴϲϭϱϭϲϱ͘ϱϯϬϰϭϴϱ
Ͳϲ͘ϱϱϯϭϳϳϲϰϬϬϯϰϮϭ
ϴ͘ϯϲϯϯϯϬϬϬϴϯϳϬϴϰ
Ϭ͘ϰϲϬϱϮϰϱϮϯϭϰϳϮϯϳ ͲϬ͘ϱϴϳϳϯϮϵϳϭϬϮϭϳϰϯ
ͲϬ͘ϬϬϴϯϲϱϮϲϯϬϱϱϬϮϮ Ϭ͘ϬϭϬϲϳϱϵϱϴϵϲϯϮϯϰ
ϭ͘ϬϴϲϴϮϰϵϭϱϬϬϴϵϰ Ͳϭ͘ϯϴϳϬϯϯϮϳϮϯϭϴϵϲ
ϵϱϳ͘ϲϬϵϲϭϲϭϭϵϲϵϳ ͲϭϮϮϮ͘ϭϮϱϰϲϬϭϱϳϭϵ
ϭϭϯϬϵ͘ϭϲϴϰϰϯϰϳϲϭ Ͳϭϰϰϯϯ͘ϬϰϱϬϬϲϯϳϭϵ
ϰϵϬ͘ϴϬϮϬϯϰϰϮϬϱϳϯ ͲϲϮϲ͘ϯϳϯϴϵϭϴϵϮϴϮϮ
Ϯϯϭϯϰϯ͘ϴϲϯϲϭϯϱϯϴ ͲϱϲϲϮϴϯ͘Ϯϵϰϵϳϱϵϭϵ
ͲϱϲϲϮϴϯ͘Ϯϵϰϵϳϱϵϭϱ
ϭϱϯϬϲϱϱ͘Ϭϴϲϱϯ
ͲϳϮϱϵϯϲϮ͘ϯϮϬϬϬϳϬϭ
ϭϵϬϵϴϳϴϬ͘ϮϮϲϴϲϮϱ
ͲϭϮϱϮϳ͘ϰϯϲϳϰϮϴϮϳϲ
ϮϴϰϮϴ͘ϰϲϰϯϲϳϬϳϵϰ
ϮϮϮϴϭϴϳϳ͘ϴϭϵϲϴϵϰ ͲϱϳϬϴϭϮϯϳ͘ϮϴϭϲϮϱϱ
Ͳϭϭ͘ϱϱϴϳϱϭϭϯϬϯϴϬϴ
ϭϰ͘ϳϱϭϱϲϴϳϬϰϮϭϭϲ
ϭ͘ϬϭϭϰϭϱϰϵϳϱϱϭϬϭ Ͳϭ͘ϮϵϬϳϵϯϴϳϴϯϰϭϲϭ
ͲϬ͘ϬϭϮϳϯϵϮϬϬϵϵϮϯϰϴ Ϭ͘ϬϭϲϮϱϴϬϴϴϰϴϵϰϮϮ

&ĂƚƚŽƌĞϭϬ
ͲϵϮϱϵϳϵϲ͘Ϯϲϵϱϭϴϵϱ
ϮϰϯϴϬϴϬϭ͘Ϯϴϭϴϲϯϲ
ϯϬϳϭϵϰϱϴϰ͘ϱϲϬϬϯϱ
ϰϳϲϱϲϰ͘ϭϳϵϱϯϯϯϮϮ
ͲϵϮϲϵϭϲϰϮϬ͘ϬϰϵϮϲϮ
ϭϴϴ͘ϭϮϰϭϵϲϬϮϱϰϮ
Ͳϭϲ͘ϬϳϴϲϭϲϳϮϳϯϬϰϲ
Ͳϱϰ͘ϳϵϲϯϰϮϲϮϲϮϭϲϭ
ϭ͘ϱϴϵϭϲϬϮϮϭϬϴϯϭϱ
ͲϮϭϰϳϮ͘ϭϯϵϬϱϯϯϱϲϯ
ͲϮϯϲϲϵϰ͘ϴϳϰϳϬϴϮϯϯ
ͲϭϬϲϭϰ͘ϰϯϬϲϭϬϬϴϮϯ
ͲϲϭϴϮϲϳϯ͘ϭϬϯϰϬϵϱϳ
ϭϲϮϲϲϭϮϲ͘ϰϵϬϱϭϴϮ
ϮϬϱϬϯϬϵϵϯ͘ϴϵϳϮϵϵ
ϯϭϴϬϱϲ͘ϵϱϬϳϮϬϮϮϳ
ͲϲϭϴϳϳϰϬϰϭ͘ϲϵϭϰϵϯ
ϭϲϭ͘ϱϮϳϯϳϵϮϵϴϳϬϱ
Ͳϭϭ͘ϯϱϭϯϯϱϳϬϱϬϭϴϯ
Ϭ͘ϮϬϲϭϵϮϵϰϴϯϰϬϲϬϴ
ͲϮϲ͘ϳϴϴϴϯϮϴϮϲϱϴϭϵ
ͲϮϯϲϬϯ͘ϴϰϮϯϭϱϴϱϵϲ
ͲϮϳϴϳϱϲ͘ϰϮϬϯϯϬϮϴ
ͲϭϮϬϵϳ͘ϲϯϳϯϭϴϳϱϲϳ
ͲϳϮϱϵϯϲϮ͘ϯϮϬϬϬϳϬϱ
ϭϵϬϵϴϳϴϬ͘ϮϮϲϴϲϮϱ
ϮϰϬϳϯϲϭϳϰ͘ϱϵϳϲϯϮ
ϯϳϯϰϰϱ͘ϬϮϴϳϯϳϴϳ
ͲϳϮϲϱϯϬϵϭϵ͘ϳϮϯϱϮϲ
Ϯϴϰ͘ϵϬϴϯϭϭϳϱϱϰϭϯ
ͲϮϰ͘ϵϯϬϬϴϳϵϭϲϴϬϰϰ
Ϭ͘ϯϭϰϬϬϰϴϳϴϴϮϭϴϰϱ

&ĂƚƚŽƌĞϭϭ
&ĂƚƚŽƌĞϭϮ
Ͳϭϱϵϴϯ͘ϬϮϳϳϳϬϲϵϬϯ
ϮϴϰϭϱϯϬϲ͘ϴϴϳϲϵϲϯ
ϯϲϮϵϬ͘ϴϴϲϮϲϭϮϬϳϮ ͲϳϮϴϱϳϴϭϮ͘ϮϯϮϯϰϳϴ
ϰϳϲϱϲϰ͘ϭϳϵϱϯϯϯ ͲϵϮϲϵϭϲϰϮϬ͘ϬϰϵϮϲϮ
ϴϮϵϮ͘ϲϮϴϱϬϴϬϲϬϴϮ ͲϭϱϬϵϲϯϯ͘ϮϰϭϭϬϲϴϳ
ͲϭϱϬϵϲϯϯ͘ϮϰϭϭϬϲϴ
ϮϴϮϲϲϰϳϰϬϭ͘ϯϭϳϮϵ
Ϭ͘Ϯϳϴϰϭϴϴϲϴϭϱϯϲϲϯ
Ͳϲϲϳ͘ϬϴϴϵϵϵϲϴϬϴϴ
ͲϬ͘ϬϮϯϳϵϱϵϯϬϯϳϲϭϳϱ
ϱϳ͘ϬϭϰϴϮϲϮϰϱϯϬϬϯ
ͲϬ͘ϬϴϭϬϵϳϭϰϳϲϬϯϲϵϵ
ϭϵϰ͘ϯϬϴϬϬϱϴϳϵϴϰϰ
Ϭ͘ϬϬϮϯϱϭϵϭϱϯϴϬϰϰϳ Ͳϱ͘ϲϯϱϭϲϳϮϭϲϵϱϲϱϬϵ
Ͳϯϭ͘ϳϳϴϮϬϭϳϯϮϱϲϲϯ
ϳϲϭϰϬ͘ϮϳϯϲϯϭϲϰϬϭ
ͲϯϱϬ͘ϯϬϮϭϵϲϲϲϳϱϵϮ
ϴϯϵϯϮϬ͘ϳϴϭϯϰϴϲϵϳ
Ͳϭϱ͘ϳϬϵϬϳϴϰϲϱϭϯϰ
ϯϳϲϯϴ͘ϴϬϰϴϮϵϭϳϱϰ
ͲϭϬϲϲϵ͘ϰϬϱϱϳϴϲϳϬϲ
ϭϴϵϳϳϬϴϬ͘ϬϬϯϯϭϱ
ϮϰϮϭϮ͘Ϭϲϵϴϳϯϴϵϵϴ Ͳϰϴϲϭϱϭϲϱ͘ϱϯϬϰϭϴϱ
ϯϭϴϬϱϲ͘ϵϱϬϳϮϬϮϮϵ ͲϲϭϴϳϳϰϬϰϭ͘ϲϵϭϰϵϯ
ϱϱϮϵ͘ϬϯϯϱϯϱϬϯϴϬϵ
ͲϭϬϬϳϲϱϮ͘ϬϬϳϬϲϭϴ
ͲϭϬϬϳϲϱϮ͘ϬϬϳϬϲϭϴϭ
ϭϴϴϳϯϲϳϴϱϴ͘Ϯϴϰϱϭ
Ϭ͘ϮϯϵϬϱϲϮϳϴϬϴϴϮϯϮ ͲϱϳϮ͘ϳϳϲϲϬϮϲϱϴϳϵϴ
ͲϬ͘Ϭϭϲϳϵϵϲϳϴϲϰϳϯϴϭ
ϰϬ͘ϮϱϭϴϳϮϲϰϴϰϮϲϲ
Ϭ͘ϬϬϬϯϬϱϭϲϬϭϰϲϵϮϮ ͲϬ͘ϳϯϭϭϲϬϴϱϯϬϭϳϱϵϳ
ͲϬ͘ϬϯϵϲϰϲϳϲϴϴϰϵϭϬϮ
ϵϰ͘ϵϵϯϮϴϲϳϮϯϰϰϮϲ
Ͳϯϰ͘ϵϯϯϬϲϲϱϲϭϴϵϯϯ
ϴϯϲϵϵ͘ϯϬϬϮϬϱϳϭϴϳ
ͲϰϭϮ͘ϱϱϮϭϳϵϮϰϰϱϰϵ
ϵϴϴϰϳϭ͘ϭϱϲϰϬϮϭϰϵ
Ͳϭϳ͘ϵϬϰϭϴϱϰϯϬϱϵϴϲ
ϰϮϴϵϴ͘ϮϲϬϱϱϯϭϵϳϱ
ͲϭϮϱϮϳ͘ϰϯϲϳϰϮϴϮϳϵ
ϮϮϮϴϭϴϳϳ͘ϴϭϵϲϴϵϰ
ϮϴϰϮϴ͘ϰϲϰϯϲϳϬϴ ͲϱϳϬϴϭϮϯϳ͘ϮϴϭϲϮϱϭ
ϯϳϯϰϰϱ͘ϬϮϴϳϯϳϴϳϴ ͲϳϮϲϱϯϬϵϭϵ͘ϳϮϯϱϮϯ
ϲϰϵϭ͘ϴϳϰϳϯϬϯϮϯϳϵ ͲϭϭϴϯϭϯϬ͘Ϭϯϵϰϵϵϴϲ
ͲϭϭϴϯϭϯϬ͘Ϭϯϵϰϵϵϴϴ
ϮϮϭϲϬϰϱϵϲϯ͘ϭϳϰϴϴ
Ϭ͘ϰϮϭϲϱϲϴϭϲϵϰϱϲϮϵ ͲϭϬϭϬ͘ϮϴϱϳϴϯϬϯϲϭϯ
ͲϬ͘ϬϯϲϴϵϱϴϳϱϮϭϭϮϴϱ
ϴϴ͘ϰϬϮϭϳϭϯϰϬϵϵϭϯ
Ϭ͘ϬϬϬϰϲϰϳϭϴϵϳϭϴϱϰ
Ͳϭ͘ϭϭϯϰϲϮϯϬϮϳϭϬϯ
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Serie generale - n. 5

DŽ
&ĂƚƚŽƌĞϴ
&ĂƚƚŽƌĞϵ
&ĂƚƚŽƌĞϭϬ
&ĂƚƚŽƌĞϭϭ
&ĂƚƚŽƌĞϭϮ
ϭϰ
ϭ͘ϳϲϮϭϱϯϵϱϵϴϴϱϰϭ ͲϮ͘ϮϰϴϵϬϱϭϳϮϳϮϱϯϮ Ͳϰϯ͘ϰϯϰϴϮϯϬϮϳϲϮϵϵ ͲϬ͘ϬϲϰϮϴϮϯϵϳϬϲϭϴϮϰ
ϭϱϰ͘ϬϮϬϬϮϭϭϭϴϬϳ
ϭϰ
ϭϯϮϭ͘ϱϵϯϰϴϴϰϰϰϮϯ Ͳϭϲϴϲ͘ϲϱϬϴϮϲϭϵϱϮϯ
ͲϯϮϱϳϱ͘ϱϳϱϰϱϱϱϱϲ Ͳϰϴ͘ϮϭϬϵϵϱϵϮϰϬϭϳϳ
ϭϭϱϱϭϯ͘ϬϵϰϱϲϬϴϬϱ
ϭϰ
ϭϰϱϲϴ͘ϬϱϭϵϲϳϭϰϮ ͲϭϴϱϵϮ͘ϭϭϰϬϲϲϯϬϯϰ ͲϯϱϵϬϴϯ͘ϲϵϳϮϱϯϬϱϴ Ͳϱϯϭ͘ϰϯϰϰϯϴϵϭϳϴϭϭ
ϭϮϳϯϯϭϭ͘ϵϯϲϴϭϬϲϯ
ϭϰ
ϲϱϯ͘ϮϲϭϲϴϬϳϱϮϴϭϴ Ͳϴϯϯ͘ϳϬϴϵϳϱϳϮϭϱϲϴ ͲϭϲϭϬϮ͘ϬϱϴϭϮϴϴϰϴϰ
ͲϮϯ͘ϴϯϬϲϮϯϬϯϰϲϰ
ϱϳϬϵϳ͘ϵϰϵϱϮϵϱϴϵϰ
ϭϰ
Ϯϵϴϴϵϯ͘ϲϬϭϴϳϰϯϳϱ ͲϳϯϭϲϯϮ͘ϴϴϮϳϵϬϳϬϲ ͲϵϯϳϵϬϮϬ͘ϯϴϲϴϳϮϰϲ Ͳϭϲϭϴϱ͘ϯϮϰϴϮϳϭϴϰϰ
Ϯϴϳϴϳϵϯϵ͘ϲϰϲϱϰϬϯ
ϭϰ
ͲϳϯϭϲϯϮ͘ϴϴϮϳϵϬϳϬϲ
ϭϵϳϳϱϵϰ͘ϲϳϭϰϬϯϯϴ
Ϯϰϲϳϱϰϲϰ͘ϳϰϱϯϭϵϴ
ϯϲϳϮϵ͘ϯϯϵϭϱϯϴϯϯϯ
Ͳϳϯϳϰϴϰϲϭ͘ϰϳϰϯϱϰ
ϭϰ
ͲϵϯϳϵϬϮϬ͘ϯϴϲϴϳϮϰϱ
Ϯϰϲϳϱϰϲϰ͘ϳϰϱϯϭϵϴ
ϯϭϭϬϮϴϴϳϳ͘ϭϰϲϱϮϲ
ϰϴϮϰϴϳ͘ϱϮϮϰϬϬϲϬϵ ͲϵϯϴϲϳϬϳϰϮ͘ϳϮϰϬϳϰ
ϭϰ
Ͳϭϲϭϴϱ͘ϯϮϰϴϮϳϭϴϯϱ
ϯϲϳϮϵ͘ϯϯϵϭϱϯϴϯϭϭ
ϰϴϮϰϴϳ͘ϱϮϮϰϬϬϱϴϭ
ϴϯϴϳ͘ϰϱϵϭϵϳϭϴϴϵϵ
ͲϭϱϮϴϱϵϮ͘ϲϱϵϲϭϴϭ
ϭϰ
Ϯϴϳϴϳϵϯϵ͘ϲϰϲϱϰϬϮ Ͳϳϯϳϰϴϰϲϭ͘ϰϳϰϯϱϰϭ ͲϵϯϴϲϳϬϳϰϮ͘ϳϮϰϬϳϱ ͲϭϱϮϴϱϵϮ͘ϲϱϵϲϭϴϭϵ
ϮϴϲϯϭϬϴϭϮϴ͘ϳϮϮ
ϭϱ ͲϬ͘ϬϬϬϰϮϬϱϵϱϲϵϳϰϭϳ Ϭ͘ϬϬϬϯϯϱϴϳϴϯϭϰϬϴϲ Ϭ͘ϬϬϭϯϲϲϳϰϲϰϲϯϱϱϯ ͲϬ͘ϬϭϭϲϭϱϮϯϭϵϱϰϯϳϮ
Ϭ͘ϬϮϬϯϱϴϴϰϬϲϭϮϱϳ
ϭϱ
Ϭ͘ϬϬϬϬϮϱϰϮϳϭϲϬϵ ͲϬ͘ϬϬϬϬϮϬϯϬϱϱϲϭϴϮ ͲϬ͘ϬϬϬϬϴϮϲϮϲϴϭϯϰϳϭ Ϭ͘ϬϬϬϳϬϮϮϬϬϭϳϯϳϯϱ ͲϬ͘ϬϬϭϮϯϬϳϵϲϬϯϯϮϴϵ
ϭϱ
Ϭ͘ϬϬϬϬϳϰϰϰϯϴϬϳϰϭϵ ͲϬ͘ϬϬϬϬϱϵϰϰϵϭϱϵϭϬϴ ͲϬ͘ϬϬϬϮϰϭϵϬϴϴϮϰϬϰϲ Ϭ͘ϬϬϮϬϱϱϴϱϭϬϭϯϯϯϯ ͲϬ͘ϬϬϯϲϬϯϰϯϱϴϯϵϬϴϵ
ϭϱ
Ϭ͘ϬϬϬϬϱϲϲϮϯϰϲϳϱϴ ͲϬ͘ϬϬϬϬϰϱϮϭϴϮϯϰϯϴϴ ͲϬ͘ϬϬϬϭϴϰϬϬϬϳϱϬϳϭ
Ϭ͘ϬϬϭϱϲϯϳϮϭϵϭϲϰϮ ͲϬ͘ϬϬϮϳϰϬϴϰϲϮϳϲϵϴϵ
ϭϱ
Ϭ͘ϬϲϮϬϮϳϯϵϳϳϴϲϯϵϳ ͲϬ͘ϬϰϵϱϯϯϲϵϮϭϱϬϰϯϴ ͲϬ͘ϮϬϭϱϲϭϬϴϴϰϰϳϲϭϮ
ϭ͘ϳϭϮϵϱϳϲϯϴϵϴϱϯϲ Ͳϯ͘ϬϬϮϰϮϮϯϬϵϯϲϭϵϲ
ϭϱ
Ϭ͘ϳϯϮϳϮϳϴϭϬϭϰϬϭϬϴ ͲϬ͘ϱϴϱϭϰϬϬϯϲϬϲϭϲϮϭ ͲϮ͘ϯϴϭϬϯϱϭϱϴϵϱϬϭϳ
ϮϬ͘ϮϯϱϭϭϳϳϳϴϬϵϲϱ Ͳϯϱ͘ϰϲϳϱϮϱϲϴϬϬϯϴϰ
ϭϱ
Ϭ͘ϬϯϮϳϵϳϮϭϱϯϱϭϯϮϴ ͲϬ͘ϬϮϲϭϵϭϭϮϮϰϭϲϳϮϳ ͲϬ͘ϭϬϲϱϳϲϭϲϴϵϮϮϳϲϭ Ϭ͘ϵϬϱϳϯϮϲϲϵϰϬϴϯϭϰ
Ͳϭ͘ϱϴϳϱϰϭϴϲϵϳϮϮϳ
ϭϱ
ϰ͘ϵϬϲϵϬϮϰϯϱϲϲϵϴϵϵ ͲϮ͘ϵϴϵϲϰϴϬϭϰϬϱϬϮϳ
Ͳϱϯ͘ϱϴϯϬϳϰϳϮϳϬϰϴ
ϰϴ͘ϰϭϰϮϯϰϴϰϱϳϮϯϳ
ϮϬϳ͘ϭϳϲϱϴϱϱϭϵϰϮϴ
ϭϱ
ͲϮ͘ϵϴϵϲϰϴϬϭϰϬϱϬϮϯ
ϭϴ͘ϳϵϮϬϳϱϬϬϲϱϰϳϳ
ϭϯϳ͘ϯϵϰϱϭϭϳϳϲϮϮϴ Ͳϱϵ͘ϳϰϱϬϲϵϰϯϯϮϵϬϲ Ͳϭϲ͘ϯϳϰϳϬϰϮϲϯϯϵϮϴ
ϭϱ
Ͳϱϯ͘ϱϴϯϬϳϰϳϮϳϬϰϳϵ
ϭϯϳ͘ϯϵϰϱϭϭϳϳϲϮϮϵ
ϭϳϱϭ͘ϬϳϳϰϴϭϵϲϴϮϵ
ϭϬ͘ϱϮϱϰϴϮϰϰϲϵϬϳϴ
Ͳϱϯϰϵ͘ϮϳϬϳϭϱϬϱϭϯ
ϭϱ
ϰϴ͘ϰϭϰϮϯϰϴϰϱϳϮϯϱ Ͳϱϵ͘ϳϰϱϬϲϵϰϯϯϮϵϬϮ
ϭϬ͘ϱϮϱϰϴϮϰϰϲϵϭϯϴ
ϭϲϯϳ͘ϬϴϲϵϲϬϱϰϴϮ ͲϯϰϵϬ͘ϭϯϬϯϮϰϬϯϬϲϯ
ϭϱ
ϮϬϳ͘ϭϳϲϱϴϱϱϭϵϰϮϵ Ͳϭϲ͘ϯϳϰϳϬϰϮϲϯϯϵϴϯ Ͳϱϯϰϵ͘ϮϳϬϳϭϱϬϱϭϯϯ ͲϯϰϵϬ͘ϭϯϬϯϮϰϬϯϬϲϭ
ϯϳϮϭϭ͘ϭϳϴϵϭϳϱϭϲϰ
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DŽ
ϭ
Ϯ
ϯ
ϰ
ϱ
ϲ
ϳ
ϴ
ϵ
ϭϬ
ϭϭ
ϭϮ
ϭϯ
ϭϰ
ϭϱ

WĞƐŝ
Ϭ͘ϭϬϲϴϬϮϳϵϬϮϱϵϲϴϭ
Ϭ͘ϱϯϯϯϳϳϰϲϯϭϭϳϲϳϱ
Ϭ͘ϭϬϲϳϬϮϱϱϭϭϰϱϭϵϰ
Ϭ͘ϬϬϵϭϲϱϰϯϱϵϲϴϬϮϵ
Ϭ͘ϬϱϯϴϭϵϯϯϮϱϵϱϱϳϵ
Ϭ͘Ϭϳϵϱϱϰϲϯϳϰϲϭϱϲϰ
Ϭ͘ϬϬϰϳϰϭϵϭϱϰϳϬϬϰϱ
Ϭ͘ϬϬϭϲϴϬϯϮϵϵϱϱϳ
Ϭ͘ϬϰϵϵϮϲϭϵϱϭϬϯϲϲ
Ϭ͘ϬϬϰϰϳϬϱϱϯϴϲϵϭϵϱ
Ϭ͘ϬϭϯϳϲϬϱϵϳϭϭϮϯϲϵ
Ϭ͘ϬϬϴϵϯϲϯϬϬϮϭϬϳϭϵ
Ϭ͘ϬϭϬϲϭϲϲϯϬϳϳϴϳϬϰ
Ϭ͘ϬϭϯϵϮϰϳϳϮϬϭϴϰϭϲ
Ϭ͘ϬϬϮϱϮϬϰϵϰϵϯϯϱϱϭ

ĞƚĞƌŵŝŶĂŶƚŝ
ϭ͘ϵϬϴϭϮϵϳϰϯϯϴϵϮͲϲϭ
Ϯ͘ϲϴϳϭϵϭϵϲϵϬϳϭϮͲϳϰ
ϭ͘ϮϱϬϱϲϳϯϮϮϲϵϵϮͲϲϭ
ϴ͘ϯϱϰϴϱϱϭϵϯϲϳϲϮͲϰϰ
ϰ͘ϵϲϳϬϳϰϮϰϳϳϴϭϱͲϱϱ
ϭ͘ϲϰϮϮϳϴϮϯϱϵϬϵϮͲϱϵ
Ϯ͘ϲϮϰϬϭϴϰϭϮϯϭϱϮͲϯϮ
ϯ͘ϬϯϱϰϯϯϯϵϯϭϭϬϵͲϯϱ
Ϯ͘ϲϬϮϮϭϱϴϲϬϴϱϬϴͲϱϯ
ϭ͘ϬϴϮϴϯϲϭϮϳϱϵϴϮͲϯϬ
ϭ͘ϭϳϱϮϳϲϴϰϴϳϬϮϯͲϯϯ
ϭ͘ϮϵϳϰϰϲϯϴϭϵϵϬϮͲϰϲ
ϱ͘ϯϯϰϱϳϯϭϱϬϲϰϴϴͲϰϳ
ϰ͘ϲϳϲϭϬϵϱϯϮϴϭϵϭͲϰϴ
ϱ͘ϴϭϰϲϳϬϰϳϵϭϱϴϵͲϯϯ

<ϮϭhͲƚƚŝǀŝƚăĚĞŐůŝƐƚƵĚŝŽĚŽŶƚŽŝĂƚƌŝĐŝĞĚĞůůĞŝŵƉƌĞƐĞŽƉĞƌĂŶƚŝŝŶĂŵďŝƚŽŽĚŽŶƚŽŝĂƚƌŝĐŽ
W^/>>D/^dhZdZD/EEd/>>DdZ///sZ/EͬKsZ/E

8-1-2020
Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE
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Serie generale - n. 5

Ϭ͘ϯϬϬϮϮϴϰϵϮϴϵϲϴϳϯ
Ϭ͘ϮϯϬϵϬϰϰϬϵϵϬϳϭϵϰ
Ϭ͘ϭϴϳϱϴϵϮϮϵϱϱϮϰϰϮ
Ϭ͘ϭϱϳϵϱϴϬϬϴϰϰϲϯϱϯ
Ϭ͘ϭϯϲϰϭϬϴϮϲϬϯϱϮϵϲ
Ϭ͘ϭϮϬϬϯϲϱϰϮϭϲϰϮϱ

&hE/KEΗKDWE^/WZddKΗ
EΣĂŶŶŝ
ϭ
Ϭ͘ϳϱϭϰϮϵϳϭϰϬϬϮϵϮϲ
Ϯ
Ϭ͘ϰϮϵϬϯϳϴϵϮϴϲϴϰϬϯ Ϭ͘ϰϮϵϬϯϳϴϵϮϴϲϴϰϬϯ
ϯ
Ϭ͘ϯϬϬϮϮϴϰϵϮϴϵϲϴϳϯ Ϭ͘ϯϬϬϮϮϴϰϵϮϴϵϲϴϳϯ
ϰ
Ϭ͘ϮϯϬϵϬϰϰϬϵϵϬϳϭϵϰ Ϭ͘ϮϯϬϵϬϰϰϬϵϵϬϳϭϵϰ
ϱ
Ϭ͘ϭϴϳϱϴϵϮϮϵϱϱϮϰϰϮ Ϭ͘ϭϴϳϱϴϵϮϮϵϱϱϮϰϰϮ
ϲ
Ϭ͘ϭϱϳϵϱϴϬϬϴϰϰϲϯϱϯ Ϭ͘ϭϱϳϵϱϴϬϬϴϰϰϲϯϱϯ
ϳ
Ϭ͘ϭϯϲϰϭϬϴϮϲϬϯϱϮϵϲ Ϭ͘ϭϯϲϰϭϬϴϮϲϬϯϱϮϵϲ
ϴ
Ϭ͘ϭϮϬϬϯϲϱϰϮϭϲϰϮϱ Ϭ͘ϭϮϬϬϯϲϱϰϮϭϲϰϮϱ
Ϭ͘ϮϯϬϵϬϰϰϬϵϵϬϳϭϵϰ
Ϭ͘ϭϴϳϱϴϵϮϮϵϱϱϮϰϰϮ Ϭ͘ϭϴϳϱϴϵϮϮϵϱϱϮϰϰϮ
Ϭ͘ϭϱϳϵϱϴϬϬϴϰϰϲϯϱϯ Ϭ͘ϭϱϳϵϱϴϬϬϴϰϰϲϯϱϯ Ϭ͘ϭϱϳϵϱϴϬϬϴϰϰϲϯϱϯ
Ϭ͘ϭϯϲϰϭϬϴϮϲϬϯϱϮϵϲ Ϭ͘ϭϯϲϰϭϬϴϮϲϬϯϱϮϵϲ Ϭ͘ϭϯϲϰϭϬϴϮϲϬϯϱϮϵϲ Ϭ͘ϭϯϲϰϭϬϴϮϲϬϯϱϮϵϲ
Ϭ͘ϭϮϬϬϯϲϱϰϮϭϲϰϮϱ Ϭ͘ϭϮϬϬϯϲϱϰϮϭϲϰϮϱ Ϭ͘ϭϮϬϬϯϲϱϰϮϭϲϰϮϱ Ϭ͘ϭϮϬϬϯϲϱϰϮϭϲϰϮϱ Ϭ͘ϭϮϬϬϯϲϱϰϮϭϲϰϮϱ

Ϭ͘ϮϮϲϱϯϰϱϳϯϰϰϭϭϲϰ
Ϭ͘ϭϴϰϲϵϰϴϭϮϴϬϱϰϳϵ Ϭ͘ϭϴϰϲϵϰϴϭϮϴϬϱϰϳϵ
Ϭ͘ϭϱϱϵϬϬϳϱϮϱϬϱϮϴϯ Ϭ͘ϭϱϱϵϬϬϳϱϮϱϬϱϮϴϯ Ϭ͘ϭϱϱϵϬϬϳϱϮϱϬϱϮϴϯ
Ϭ͘ϭϯϰϴϳϯϴϮϮϭϰϬϯϰ Ϭ͘ϭϯϰϴϳϯϴϮϮϭϰϬϯϰ Ϭ͘ϭϯϰϴϳϯϴϮϮϭϰϬϯϰ Ϭ͘ϭϯϰϴϳϯϴϮϮϭϰϬϯϰ
Ϭ͘ϭϭϴϴϰϰϳϳϯϯϮϭϭϭϴ Ϭ͘ϭϭϴϴϰϰϳϳϯϯϮϭϭϭϴ Ϭ͘ϭϭϴϴϰϰϳϳϯϯϮϭϭϭϴ Ϭ͘ϭϭϴϴϰϰϳϳϯϯϮϭϭϭϴ Ϭ͘ϭϭϴϴϰϰϳϳϯϯϮϭϭϭϴ

— 4288 —

&hE/KEΗs>KZ''/hEdKWZddKͲWZK&^^/KE/^d/Η
EΣĂŶŶŝ
ϭ
Ϭ͘ϳϯϭϳϰϱϯϰϵϭϵϮϮϴϮ
Ϯ
Ϭ͘ϰϮϮϱϰϳϴϵϯϯϵϭϴϮϭ Ϭ͘ϰϮϮϱϰϳϴϵϯϯϵϭϴϮϭ
ϯ
Ϭ͘ϮϵϳϬϯϱϵϳϬϬϬϰϳϮϳ Ϭ͘ϮϵϳϬϯϱϵϳϬϬϬϰϳϮϳ Ϭ͘ϮϵϳϬϯϱϵϳϬϬϬϰϳϮϳ
ϰ
Ϭ͘ϮϮϵϬϭϭϯϱϴϴϳϴϮϯϭ Ϭ͘ϮϮϵϬϭϭϯϱϴϴϳϴϮϯϭ Ϭ͘ϮϮϵϬϭϭϯϱϴϴϳϴϮϯϭ Ϭ͘ϮϮϵϬϭϭϯϱϴϴϳϴϮϯϭ
ϱ
Ϭ͘ϭϴϲϯϯϳϴϳϬϬϰϴϬϱϮ Ϭ͘ϭϴϲϯϯϳϴϳϬϬϰϴϬϱϮ Ϭ͘ϭϴϲϯϯϳϴϳϬϬϰϴϬϱϮ Ϭ͘ϭϴϲϯϯϳϴϳϬϬϰϴϬϱϮ Ϭ͘ϭϴϲϯϯϳϴϳϬϬϰϴϬϱϮ
ϲ
Ϭ͘ϭϱϳϬϲϵϴϭϱϮϮϵϯϳ Ϭ͘ϭϱϳϬϲϵϴϭϱϮϮϵϯϳ Ϭ͘ϭϱϳϬϲϵϴϭϱϮϮϵϯϳ Ϭ͘ϭϱϳϬϲϵϴϭϱϮϮϵϯϳ Ϭ͘ϭϱϳϬϲϵϴϭϱϮϮϵϯϳ Ϭ͘ϭϱϳϬϲϵϴϭϱϮϮϵϯϳ
ϳ
Ϭ͘ϭϯϱϳϰϳϵϭϱϮϲϭϰϳϳ Ϭ͘ϭϯϱϳϰϳϵϭϱϮϲϭϰϳϳ Ϭ͘ϭϯϱϳϰϳϵϭϱϮϲϭϰϳϳ Ϭ͘ϭϯϱϳϰϳϵϭϱϮϲϭϰϳϳ Ϭ͘ϭϯϱϳϰϳϵϭϱϮϲϭϰϳϳ Ϭ͘ϭϯϱϳϰϳϵϭϱϮϲϭϰϳϳ Ϭ͘ϭϯϱϳϰϳϵϭϱϮϲϭϰϳϳ
ϴ
Ϭ͘ϭϭϵϱϮϮϵϮϳϬϴϯϴϵ Ϭ͘ϭϭϵϱϮϮϵϮϳϬϴϯϴϵ Ϭ͘ϭϭϵϱϮϮϵϮϳϬϴϯϴϵ Ϭ͘ϭϭϵϱϮϮϵϮϳϬϴϯϴϵ Ϭ͘ϭϭϵϱϮϮϵϮϳϬϴϯϴϵ Ϭ͘ϭϭϵϱϮϮϵϮϳϬϴϯϴϵ Ϭ͘ϭϭϵϱϮϮϵϮϳϬϴϯϴϵ Ϭ͘ϭϭϵϱϮϮϵϮϳϬϴϯϴϵ

&hE/KEΗs>KZ''/hEdKWZddKͲ/DWZ^Η
EΣĂŶŶŝ
ϭ
Ϭ͘ϲϮϵϭϳϰϬϯϳϰϳϴϳϯϯ
Ϯ
Ϭ͘ϯϴϲϭϵϮϬϯϱϯϱϯϯϰϭ Ϭ͘ϯϴϲϭϵϮϬϯϱϯϱϯϯϰϭ
ϯ
Ϭ͘ϮϳϴϱϵϵϮϯϭϮϬϲϬϭϱ Ϭ͘ϮϳϴϱϵϵϮϯϭϮϬϲϬϭϱ Ϭ͘ϮϳϴϱϵϵϮϯϭϮϬϲϬϭϱ
ϰ
Ϭ͘ϮϭϳϴϵϰϭϬϭϵϮϱϯϬϭ Ϭ͘ϮϭϳϴϵϰϭϬϭϵϮϱϯϬϭ Ϭ͘ϮϭϳϴϵϰϭϬϭϵϮϱϯϬϭ Ϭ͘ϮϭϳϴϵϰϭϬϭϵϮϱϯϬϭ
ϱ
Ϭ͘ϭϳϴϵϭϬϱϰϴϲϭϬϳϵ Ϭ͘ϭϳϴϵϭϬϱϰϴϲϭϬϳϵ Ϭ͘ϭϳϴϵϭϬϱϰϴϲϭϬϳϵ Ϭ͘ϭϳϴϵϭϬϱϰϴϲϭϬϳϵ Ϭ͘ϭϳϴϵϭϬϱϰϴϲϭϬϳϵ
ϲ
Ϭ͘ϭϱϭϳϱϵϮϮϮϴϬϮϰϱϱ Ϭ͘ϭϱϭϳϱϵϮϮϮϴϬϮϰϱϱ Ϭ͘ϭϱϭϳϱϵϮϮϮϴϬϮϰϱϱ Ϭ͘ϭϱϭϳϱϵϮϮϮϴϬϮϰϱϱ Ϭ͘ϭϱϭϳϱϵϮϮϮϴϬϮϰϱϱ Ϭ͘ϭϱϭϳϱϵϮϮϮϴϬϮϰϱϱ
ϳ
Ϭ͘ϭϯϭϳϲϮϵϳϱϵϳϰϰϯϲ Ϭ͘ϭϯϭϳϲϮϵϳϱϵϳϰϰϯϲ Ϭ͘ϭϯϭϳϲϮϵϳϱϵϳϰϰϯϲ Ϭ͘ϭϯϭϳϲϮϵϳϱϵϳϰϰϯϲ Ϭ͘ϭϯϭϳϲϮϵϳϱϵϳϰϰϯϲ Ϭ͘ϭϯϭϳϲϮϵϳϱϵϳϰϰϯϲ Ϭ͘ϭϯϭϳϲϮϵϳϱϵϳϰϰϯϲ
ϴ
Ϭ͘ϭϭϲϰϮϮϳϲϱϴϳϭϵϳ Ϭ͘ϭϭϲϰϮϮϳϲϱϴϳϭϵϳ Ϭ͘ϭϭϲϰϮϮϳϲϱϴϳϭϵϳ Ϭ͘ϭϭϲϰϮϮϳϲϱϴϳϭϵϳ Ϭ͘ϭϭϲϰϮϮϳϲϱϴϳϭϵϳ Ϭ͘ϭϭϲϰϮϮϳϲϱϴϳϭϵϳ Ϭ͘ϭϭϲϰϮϮϳϲϱϴϳϭϵϳ Ϭ͘ϭϭϲϰϮϮϳϲϱϴϳϭϵϳ

Ϭ͘ϮϵϮϴϴϮϲϭϬϳϯϭϱϳϲ
Ϭ͘ϮϮϲϱϯϰϱϳϯϰϰϭϭϲϰ
Ϭ͘ϭϴϰϲϵϰϴϭϮϴϬϱϰϳϵ
Ϭ͘ϭϱϱϵϬϬϳϱϮϱϬϱϮϴϯ
Ϭ͘ϭϯϰϴϳϯϴϮϮϭϰϬϯϰ
Ϭ͘ϭϭϴϴϰϰϳϳϯϯϮϭϭϭϴ

&hE/KEΗZ/s/WZddKΗ
EΣĂŶŶŝ
ϭ
Ϭ͘ϳϬϳϬϰϰϵϱϱϵϮϭϭϬϴ
Ϯ
Ϭ͘ϰϭϰϭϵϮϯϰϲϱϮϳϲϮϰ Ϭ͘ϰϭϰϭϵϮϯϰϲϱϮϳϲϮϰ
ϯ
Ϭ͘ϮϵϮϴϴϮϲϭϬϳϯϭϱϳϲ Ϭ͘ϮϵϮϴϴϮϲϭϬϳϯϭϱϳϲ
ϰ
Ϭ͘ϮϮϲϱϯϰϱϳϯϰϰϭϭϲϰ Ϭ͘ϮϮϲϱϯϰϱϳϯϰϰϭϭϲϰ
ϱ
Ϭ͘ϭϴϰϲϵϰϴϭϮϴϬϱϰϳϵ Ϭ͘ϭϴϰϲϵϰϴϭϮϴϬϱϰϳϵ
ϲ
Ϭ͘ϭϱϱϵϬϬϳϱϮϱϬϱϮϴϯ Ϭ͘ϭϱϱϵϬϬϳϱϮϱϬϱϮϴϯ
ϳ
Ϭ͘ϭϯϰϴϳϯϴϮϮϭϰϬϯϰ Ϭ͘ϭϯϰϴϳϯϴϮϮϭϰϬϯϰ
ϴ
Ϭ͘ϭϭϴϴϰϰϳϳϯϯϮϭϭϭϴ Ϭ͘ϭϭϴϴϰϰϳϳϯϯϮϭϭϭϴ

<ϮϭhͲƚƚŝǀŝƚăĚĞŐůŝƐƚƵĚŝŽĚŽŶƚŽŝĂƚƌŝĐŝĞĚĞůůĞŝŵƉƌĞƐĞŽƉĞƌĂŶƚŝŝŶĂŵďŝƚŽŽĚŽŶƚŽŝĂƚƌŝĐŽ
DdZ//WZ/>>K>K>K&&//Ed/E/s/h>

8-1-2020
Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE
Serie generale - n. 5

ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ
ŵĂǆͺĂŶŝŵĂůŝͺĐŽŵƉĂŐŶŝĂͺƉ
ŵĂǆͺǌŽŽƚĞĐŶŝĐĂͺƉ
ŵĂǆͺĐĂǀĂůůŽͺƉ
ƉůƵƌŝĐŽŵŵͺƉ

ŶĂůŝƐŝĨĂƚƚŽƌŝĂůĞϭ

&ĂƚƚŽƌĞϭ
&ĂƚƚŽƌĞϮ
&ĂƚƚŽƌĞϯ
Ϭ͘ϰϯϭϵϰϬϮϰϱϰϯϮϴϱϲ Ϭ͘ϯϯϰϯϰϵϯϱϳϱϰϭϴϬϰ ͲϮ͘ϯϵϮϰϴϳϵϰϲϭϯϲϮϲϴ
ͲϬ͘Ϭϭϭϰϱϱϲϳϵϯϵϳϭϱϯ ͲϬ͘ϬϬϰϳϲϰϬϲϵϳϳϴϯϱϯ Ϭ͘ϬϬϬϴϳϱϰϱϭϵϰϭϭϯϵ
Ϭ͘ϬϭϲϱϲϬϰϲϳϰϯϯϯϭ ͲϬ͘ϬϬϲϴϮϲϴϴϬϬϮϱϯϵϰ Ϭ͘ϬϬϯϬϮϬϱϵϱϬϳϵϴϵϱ
ͲϬ͘ϬϬϯϴϯϬϲϬϵϮϳϯϭϬϱ Ϭ͘ϬϱϯϱϴϮϱϯϮϯϵϮϴϴϵ ͲϬ͘ϬϬϬϴϰϵϲϭϵϯϭϳϮϱϭ
Ϭ͘ϬϬϭϴϮϮϯϭϲϵϱϱϯϯϯ ͲϬ͘ϬϬϬϲϭϰϯϲϴϳϵϲϭϴϵ Ϭ͘ϬϮϳϴϮϵϬϲϬϵϰϲϯϰϰ

<ϮϮhͲ^ĞƌǀŝǌŝǀĞƚĞƌŝŶĂƌŝ
DdZ//>>ΖE>/^/&ddKZ/>

8-1-2020
Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE
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Serie generale - n. 5

DŽ
&ĂƚƚŽƌĞϭ
&ĂƚƚŽƌĞϮ
&ĂƚƚŽƌĞϯ
ϭ
ͲϬ͘ϱϬϳϲϰϵϭϵϱϵϭϭϰϴϮ ͲϬ͘ϭϵϯϲϭϴϵϮϰϱϬϰϴϯϴ Ϭ͘ϰϳϲϭϰϴϱϵϯϰϰϱϯϰϯ
Ϯ
Ϯ͘ϭϴϲϲϰϰϭϯϲϰϱϭϱϰϰ ͲϬ͘ϯϳϱϯϮϮϳϴϴϲϴϴϴϰϭ Ϭ͘ϲϳϳϮϯϯϴϯϭϰϱϰϬϵϯ
ϯ
Ϭ͘ϮϱϱϮϲϭϬϰϬϰϭϯϯϱϭ ϱ͘ϮϵϯϯϱϱϯϯϮϴϭϭϵϱϱ Ϭ͘ϯϭϬϴϭϮϲϯϬϴϬϬϴϯϯ
ϰ
Ϭ͘ϲϮϴϱϵϬϬϭϰϭϲϲϵϰϱ Ϭ͘ϮϰϬϭϳϰϳϰϵϴϮϮϲϲϯ Ϭ͘ϰϬϭϰϮϮϮϮϳϱϱϵϴϬϵ
ϱ
Ϭ͘ϭϳϭϱϬϬϳϬϴϯϬϬϳϯ Ϭ͘ϬϳϬϱϱϰϭϭϱϴϰϴϮϮϮ Ͳϭ͘ϵϬϬϯϮϯϯϮϯϳϭϬϱϵϮ

D//&ddKZ/

<ϮϮhͲ^ĞƌǀŝǌŝǀĞƚĞƌŝŶĂƌŝ
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DŽ
ϭ
ϭ
ϭ
Ϯ
Ϯ
Ϯ
ϯ
ϯ
ϯ
ϰ
ϰ
ϰ
ϱ
ϱ
ϱ

&ĂƚƚŽƌĞϭ
&ĂƚƚŽƌĞϮ
&ĂƚƚŽƌĞϯ
ϯϳϰϵϯ͘ϰϴϱϴϳϬϭϱϳϯ Ͳϴϰϭϯϲ͘ϴϲϱϵϴϴϰϬϭϲ
ϯϭϬϮϵ͘ϴϳϲϮϰϵϮϴϴϱ
Ͳϴϰϭϯϲ͘ϴϲϱϵϴϴϰϬϭϲ
ϮϬϰϵϳϴ͘ϳϵϯϳϮϴϳϭϴ
ϭϰϭϮϵ͘ϱϱϵϰϵϱϵϴϮϭ
ϯϭϬϮϵ͘ϴϳϲϮϰϵϮϴϴϱ
ϭϰϭϮϵ͘ϱϱϵϰϵϱϵϴϮϭ
ϰϴϯϮϳϳ͘ϮϱϬϰϮϲϭϭϳ
ϵϵϰϮ͘ϱϱϳϰϵϰϳϭϭϬϯ
ϭϲϰϰϯ͘ϭϲϲϵϭϮϵϭϲϵ ͲϭϳϮϭϮ͘ϴϱϮϴϱϵϵϬϬϳ
ϭϲϰϰϯ͘ϭϲϲϵϭϮϵϭϲϵ
ϰϬϬϵϬ͘ϰϮϴϵϮϯϲϴϴ
ϰϯϯ͘ϲϰϭϰϭϮϬϭϰϮϳ
ͲϭϳϮϭϮ͘ϴϱϮϴϱϵϵϬϬϳ
ϰϯϯ͘ϲϰϭϰϭϮϬϭϰϮϳ
ϵϱϯϲϬ͘ϳϰϴϳϰϴϳϯϲϱ
Ϯϵϱϵϲ͘ϴϵϰϬϭϮϱϮϴϱ
ϮϬϱϴ͘ϲϵϮϮϬϳϮϬϰϯϳ Ͳϯϱϴϵ͘ϮϵϳϮϳϵϴϳϴϱϵ
ϮϬϱϴ͘ϲϵϮϮϬϳϮϬϰϯϲ
ϭϱϯ͘ϰϰϬϱϬϴϲϭϰϴϰϭ
Ϯϰϱ͘ϭϲϵϴϳϰϭϱϮϭϳ
Ͳϯϱϴϵ͘ϮϵϳϮϳϵϴϳϴϲ
Ϯϰϱ͘ϭϲϵϴϳϰϭϱϮϭϲϴ
ϯϭϲϱϬ͘ϮϬϯϵϳϱϰϰϵϲ
ϮϬϭϳϬ͘ϳϬϯϭϰϴϮϳϯϵ
ϲϰϴϱ͘ϳϭϰϯϯϭϯϮϰϬϴ ͲϳϬϰϯ͘ϱϱϭϴϲϵϮϮϯϳϮ
ϲϰϴϱ͘ϳϭϰϯϯϭϯϮϰϭϱ
ϰϰϵϭ͘ϭϵϱϯϰϬϵϬϲϬϯ
ϰϳϱϯ͘ϳϯϮϴϭϯϯϯϮϳϭ
ͲϳϬϰϯ͘ϱϱϭϴϲϵϮϮϯϱϭ
ϰϳϱϯ͘ϳϯϮϴϭϯϯϯϮϴ
Ϯϯϰϰϰ͘ϰϲϴϲϴϵϲϱϭϮ
Ϭ͘ϴϲϭϮϮϰϭϴϴϵϬϬϲϲϳ Ϭ͘ϬϲϭϵϬϲϲϱϵϴϬϮϵϳϱ ͲϬ͘ϱϰϯϯϱϭϲϯϬϭϱϰϰϲ
Ϭ͘ϬϲϭϵϬϲϲϱϵϴϬϮϵϳϱ
ϭ͘ϬϯϭϲϯϯϮϱϳϲϰϭϳ ͲϬ͘ϬϮϰϵϰϯϭϬϳϭϴϲϵϯϲ
ͲϬ͘ϱϰϯϯϱϭϲϯϬϭϱϰϰϲ ͲϬ͘ϬϮϰϵϰϯϭϬϳϭϴϲϵϯϲ
ϰ͘ϭϴϭϮϮϱϯϳϲϰϭϭϬϱ

<ϮϮhͲ^ĞƌǀŝǌŝǀĞƚĞƌŝŶĂƌŝ
DdZ///EsZ^/sZ/EͬKsZ/E
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DŽ
ϭ
Ϯ
ϯ
ϰ
ϱ

WĞƐŝ
ĞƚĞƌŵŝŶĂŶƚŝ
Ϭ͘ϲϬϵϵϰϳϴϰϳϯϮϱϭϯϰ
ϲ͘ϵϯϵϬϳϯϳϵϯϮϯϲͲϭϰ
Ϭ͘ϭϭϱϴϰϲϯϯϯϱϲϱϮϴϮ
ϵ͘ϳϵϲϯϭϭϭϬϭϱϳϴϴͲϭϮ
Ϭ͘ϬϯϳϰϱϰϵϴϭϵϮϲϬϲϯ ϰ͘ϱϭϯϮϵϱϱϮϱϱϴϴϲϲϰϳͲϭϬ
Ϭ͘ϬϯϭϰϱϮϱϳϲϵϴϳϲϳϴ
ϰ͘ϬϰϲϳϲϲϬϯϭϰϴϯϵͲϭϭ
Ϭ͘ϮϬϱϮϵϴϮϲϬϭϵϱϴϳϭ
Ϭ͘ϮϵϰϱϭϯϰϰϯϭϮϱϰϵϮϰ

<ϮϮhͲ^ĞƌǀŝǌŝǀĞƚĞƌŝŶĂƌŝ
W^/>>D/^dhZdZD/EEd/>>DdZ///sZ/EͬKsZ/E
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Ϭ͘ϯϬϰϴϬϬϴϮϲϰϲϰϴϬϮ
Ϭ͘ϮϯϯϱϵϵϱϬϰϰϰϳϰϱϭ
Ϭ͘ϭϴϵϯϲϰϭϯϲϬϵϱϰϯϳ
Ϭ͘ϭϱϵϮϭϰϲϬϬϳϲϳϯϰϴ
Ϭ͘ϭϯϳϯϰϲϵϱϵϰϱϭϲϰϱ
Ϭ͘ϭϮϬϳϲϬϴϮϳϬϯϳϮϭϳ

Ϭ͘Ϯϵϴϱϯϰϳϵϭϯϯϵϳϱϵ
Ϭ͘ϮϮϵϵϬϭϮϲϱϭϮϲϰϳϵ
Ϭ͘ϭϴϲϵϮϲϲϬϮϲϴϯϳϬϭ
Ϭ͘ϭϱϳϰϴϳϵϮϬϳϬϮϵϳϰ
Ϭ͘ϭϯϲϬϲϬϬϵϴϲϳϮϰϭϰ
Ϭ͘ϭϭϵϳϲϰϴϳϳϲϬϳϲϯ

&hE/KEΗKDWE^/WZddKΗ
EΣĂŶŶŝ
ϭ
Ϭ͘ϳϴϬϳϰϯϭϮϳϱϬϱϳϭϮ
Ϯ
Ϭ͘ϰϯϴϰϯϲϲϵϮϳϳϱϭϲϳ Ϭ͘ϰϯϴϰϯϲϲϵϮϳϳϱϭϲϳ
ϯ
Ϭ͘ϯϬϰϴϬϬϴϮϲϰϲϰϴϬϮ Ϭ͘ϯϬϰϴϬϬϴϮϲϰϲϰϴϬϮ
ϰ
Ϭ͘ϮϯϯϱϵϵϱϬϰϰϰϳϰϱϭ Ϭ͘ϮϯϯϱϵϵϱϬϰϰϰϳϰϱϭ
ϱ
Ϭ͘ϭϴϵϯϲϰϭϯϲϬϵϱϰϯϳ Ϭ͘ϭϴϵϯϲϰϭϯϲϬϵϱϰϯϳ
ϲ
Ϭ͘ϭϱϵϮϭϰϲϬϬϳϲϳϯϰϴ Ϭ͘ϭϱϵϮϭϰϲϬϬϳϲϳϯϰϴ
ϳ
Ϭ͘ϭϯϳϯϰϲϵϱϵϰϱϭϲϰϱ Ϭ͘ϭϯϳϯϰϲϵϱϵϰϱϭϲϰϱ
ϴ
Ϭ͘ϭϮϬϳϲϬϴϮϳϬϯϳϮϭϳ Ϭ͘ϭϮϬϳϲϬϴϮϳϬϯϳϮϭϳ

&hE/KEΗs>KZ''/hEdKWZddKΗ
EΣĂŶŶŝ
ϭ
Ϭ͘ϳϰϬϵϬϵϬϰϲϱϵϭϴϬϵ
Ϯ
Ϭ͘ϰϮϱϱϴϳϰϱϮϳϰϬϰϰϴ Ϭ͘ϰϮϱϱϴϳϰϱϮϳϰϬϰϰϴ
ϯ
Ϭ͘Ϯϵϴϱϯϰϳϵϭϯϯϵϳϱϵ Ϭ͘Ϯϵϴϱϯϰϳϵϭϯϯϵϳϱϵ
ϰ
Ϭ͘ϮϮϵϵϬϭϮϲϱϭϮϲϰϳϵ Ϭ͘ϮϮϵϵϬϭϮϲϱϭϮϲϰϳϵ
ϱ
Ϭ͘ϭϴϲϵϮϲϲϬϮϲϴϯϳϬϭ Ϭ͘ϭϴϲϵϮϲϲϬϮϲϴϯϳϬϭ
ϲ
Ϭ͘ϭϱϳϰϴϳϵϮϬϳϬϮϵϳϰ Ϭ͘ϭϱϳϰϴϳϵϮϬϳϬϮϵϳϰ
ϳ
Ϭ͘ϭϯϲϬϲϬϬϵϴϲϳϮϰϭϰ Ϭ͘ϭϯϲϬϲϬϬϵϴϲϳϮϰϭϰ
ϴ
Ϭ͘ϭϭϵϳϲϰϴϳϳϲϬϳϲϯ Ϭ͘ϭϭϵϳϲϰϴϳϳϲϬϳϲϯ

<ϮϮhͲ^ĞƌǀŝǌŝǀĞƚĞƌŝŶĂƌŝ
DdZ//WZ/>>K>K>K&&//Ed/E/s/h>

Ϭ͘ϭϴϵϯϲϰϭϯϲϬϵϱϰϯϳ
Ϭ͘ϭϱϵϮϭϰϲϬϬϳϲϳϯϰϴ Ϭ͘ϭϱϵϮϭϰϲϬϬϳϲϳϯϰϴ
Ϭ͘ϭϯϳϯϰϲϵϱϵϰϱϭϲϰϱ Ϭ͘ϭϯϳϯϰϲϵϱϵϰϱϭϲϰϱ Ϭ͘ϭϯϳϯϰϲϵϱϵϰϱϭϲϰϱ
Ϭ͘ϭϮϬϳϲϬϴϮϳϬϯϳϮϭϳ Ϭ͘ϭϮϬϳϲϬϴϮϳϬϯϳϮϭϳ Ϭ͘ϭϮϬϳϲϬϴϮϳϬϯϳϮϭϳ Ϭ͘ϭϮϬϳϲϬϴϮϳϬϯϳϮϭϳ

Ϭ͘ϮϮϵϵϬϭϮϲϱϭϮϲϰϳϵ
Ϭ͘ϭϴϲϵϮϲϲϬϮϲϴϯϳϬϭ Ϭ͘ϭϴϲϵϮϲϲϬϮϲϴϯϳϬϭ
Ϭ͘ϭϱϳϰϴϳϵϮϬϳϬϮϵϳϰ Ϭ͘ϭϱϳϰϴϳϵϮϬϳϬϮϵϳϰ Ϭ͘ϭϱϳϰϴϳϵϮϬϳϬϮϵϳϰ
Ϭ͘ϭϯϲϬϲϬϬϵϴϲϳϮϰϭϰ Ϭ͘ϭϯϲϬϲϬϬϵϴϲϳϮϰϭϰ Ϭ͘ϭϯϲϬϲϬϬϵϴϲϳϮϰϭϰ Ϭ͘ϭϯϲϬϲϬϬϵϴϲϳϮϰϭϰ
Ϭ͘ϭϭϵϳϲϰϴϳϳϲϬϳϲϯ Ϭ͘ϭϭϵϳϲϰϴϳϳϲϬϳϲϯ Ϭ͘ϭϭϵϳϲϰϴϳϳϲϬϳϲϯ Ϭ͘ϭϭϵϳϲϰϴϳϳϲϬϳϲϯ Ϭ͘ϭϭϵϳϲϰϴϳϳϲϬϳϲϯ

Ϭ͘ϮϯϯϱϵϵϱϬϰϰϰϳϰϱϭ
Ϭ͘ϭϴϵϯϲϰϭϯϲϬϵϱϰϯϳ
Ϭ͘ϭϱϵϮϭϰϲϬϬϳϲϳϯϰϴ
Ϭ͘ϭϯϳϯϰϲϵϱϵϰϱϭϲϰϱ
Ϭ͘ϭϮϬϳϲϬϴϮϳϬϯϳϮϭϳ
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ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ
ŝŶĚƵƐƚƌŝĂůĞͺƋ
ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞͺƋ
ĐŝǀŝůĞͺƋ
ŝŶĐͺƐŽŵŵĞͺƚĞƌǌŝ

ŶĂůŝƐŝĨĂƚƚŽƌŝĂůĞϭ

&ĂƚƚŽƌĞϭ
&ĂƚƚŽƌĞϮ
&ĂƚƚŽƌĞϯ
Ϭ͘ϮϵϱϱϲϴϬϵϭϭϱϳϵϭϮ Ϭ͘ϮϭϮϲϱϰϮϭϱϱϭϬϰϲϮ ͲϬ͘ϲϮϵϲϭϳϱϯϲϰϬϭϴϯϭ
Ϭ͘ϬϭϯϵϮϱϴϴϯϬϬϲϴϬϴ ͲϬ͘ϬϬϲϰϬϱϵϭϲϯϲϲϰϮϮ Ϭ͘ϬϬϬϰϰϱϯϱϬϬϮϳϵϰϳ
ͲϬ͘ϬϬϮϯϭϳϰϲϭϲϰϲϰϭϳ Ϭ͘ϬϯϮϳϴϳϬϭϬϰϮϵϲϰϱ Ϭ͘ϬϬϭϮϮϮϮϯϳϮϬϴϰϭϮ
ͲϬ͘ϬϭϬϲϵϬϴϯϲϳϯϴϱϭϮ ͲϬ͘ϬϬϱϰϱϯϴϮϮϳϵϲϳϰϭ ͲϬ͘ϬϬϭϬϭϮϱϵϲϳϮϵϯϭ
Ϭ͘ϬϬϭϴϵϬϴϬϯϴϯϰϲϰϱ Ϭ͘ϬϬϭϰϱϯϮϭϯϵϬϰϬϳϰ Ϭ͘ϬϯϰϮϳϬϰϬϮϳϭϱϰϬϱ

<ϮϯhͲ^ĞƌǀŝǌŝĚŝŝŶŐĞŐŶĞƌŝĂŝŶƚĞŐƌĂƚĂ
DdZ//>>ΖE>/^/&ddKZ/>
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DŽ
&ĂƚƚŽƌĞϭ
&ĂƚƚŽƌĞϮ
&ĂƚƚŽƌĞϯ
ϭ
Ϭ͘ϬϴϯϭϰϰϭϱϲϮϬϭϰϬϴ ϯ͘ϱϬϲϮϬϱϳϯϮϮϵϬϮϰϵ ͲϬ͘ϭϱϳϭϴϮϲϲϭϲϵϬϲϰϵ
Ϯ
ͲϬ͘ϳϳϯϱϬϰϴϱϯϰϱϳϵϴϯ ͲϬ͘ϯϯϮϳϭϵϴϮϮϵϬϭϱϬϴ ͲϬ͘ϳϯϬϲϴϯϬϴϮϵϬϵϴϳϮ
ϯ
ϭ͘ϲϴϴϭϵϯϰϳϯϯϵϵϬϳϰ ͲϬ͘ϰϮϳϴϲϴϮϰϱϮϭϳϳϱϲ ͲϬ͘ϱϴϯϴϭϯϭϰϭϬϭϬϰϳϳ
ϰ
ͲϬ͘ϲϴϰϵϲϲϱϰϰϯϰϱϱϲϳ ͲϬ͘ϮϲϰϲϳϮϬϴϴϵϮϬϵϬϰ Ϭ͘ϴϳϰϬϰϳϰϵϴϳϮϭϰϴϳ
ϱ
ϭ͘ϬϰϯϲϵϳϯϳϬϮϵϬϴϱϵ ͲϬ͘ϮϰϲϱϵϱϱϴϯϵϬϰϮϲ Ϭ͘ϳϲϱϳϱϰϴϳϲϵϯϲϴϮϴ
ϲ
Ϭ͘ϯϬϬϬϯϲϯϮϬϱϴϯϲϳϯ ͲϬ͘ϭϲϲϰϴϳϴϭϳϴϭϴϰϭϯ ͲϬ͘ϲϱϯϮϭϭϯϮϭϯϴϴϴϴϭ

D//&ddKZ/

<ϮϯhͲ^ĞƌǀŝǌŝĚŝŝŶŐĞŐŶĞƌŝĂŝŶƚĞŐƌĂƚĂ
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DŽ
&ĂƚƚŽƌĞϭ
&ĂƚƚŽƌĞϮ
&ĂƚƚŽƌĞϯ
ϭ
ϭϱϵϳϯ͘ϭϵϳϭϴϬϮϯϬϴ
ϭϲϯϯ͘ϳϵϳϲϳϭϭϮϭϯϱ Ͳϵϱϭ͘ϬϮϰϮϵϴϲϴϭϭϱϮ
ϭ
ϭϲϯϯ͘ϳϵϳϲϳϭϭϮϭϯϭ
ϮϬϲϯϭ͘ϯϵϰϰϳϴϭϳϯϳ Ͳϵϲϰ͘ϴϴϯϱϲϳϵϳϲϵϬϰ
ϭ
Ͳϵϱϭ͘ϬϮϰϮϵϴϲϴϭϭϱ Ͳϵϲϰ͘ϴϴϯϱϲϳϵϳϲϵϬϳ
ϵϱ͘ϬϳϭϳϯϭϵϳϭϬϮϳϲ
Ϯ
ϲϳϮϭϰ͘ϯϮϰϵϭϵϴϭϴ
ϲϮϳϭ͘ϮϴϲϳϮϵϰϳϱϳϳ ͲϭϬϬϰϵ͘ϴϵϳϲϯϴϭϵϲϮ
Ϯ
ϲϮϳϭ͘ϮϴϲϳϮϵϰϳϱϳϳ
ϴϰϳϵϰ͘ϭϯϰϭϮϯϯϰϰϯ ͲϮϯϱϬ͘ϮϯϳϳϲϯϬϰϮϱϲ
Ϯ
ͲϭϬϬϰϵ͘ϴϵϳϲϯϴϭϵϲϮ ͲϮϯϱϬ͘ϮϯϳϳϲϯϬϰϮϱϲ
ϮϯϮϮϵ͘ϲϯϭϵϳϬϭϳϴϳ
ϯ
Ϯϵϳϰϴ͘ϮϴϯϬϴϬϴϲϮϵ
ϯϯϬϯ͘ϱϱϮϬϮϴϭϯϱϬϴ ͲϯϳϬϴ͘ϮϭϳϱϱϱϲϮϳϴϳ
ϯ
ϯϯϬϯ͘ϱϱϮϬϮϴϭϯϱϬϴ
ϯϴϱϭϲ͘ϭϮϮϯϰϳϯϬϴϮ ͲϭϯϮϭ͘ϱϵϮϮϮϭϬϴϱϴϵ
ϯ
ͲϯϳϬϴ͘ϮϭϳϱϱϱϲϮϳϴϳ ͲϭϯϮϭ͘ϱϵϮϮϮϭϬϴϱϴϵ
ϳϱϳϭ͘ϭϳϱϵϵϮϴϬϳϱϵ
ϰ
ϲϬϰϭϱ͘ϵϭϬϵϮϯϯϲϬϭ
ϲϭϱϵ͘ϭϮϴϳϲϳϯϳϬϯϯ
Ͳϯϱϵϰ͘ϳϳϭϲϲϭϬϴϴϲ
ϰ
ϲϭϱϵ͘ϭϮϴϳϲϳϯϲϵϰϵ
ϳϴϬϲϭ͘ϭϳϴϳϮϯϯϴϯϭ Ͳϯϲϰϵ͘ϴϴϯϲϭϮϭϵϵϴϴ
ϰ
Ͳϯϱϵϰ͘ϳϳϭϲϲϭϬϴϴϱϲ Ͳϯϲϰϵ͘ϴϴϯϲϭϮϭϵϵϵϯ
ϯϱϰ͘ϬϴϱϮϮϳϰϵϳϲϱϱ
ϱ
ϯ͘ϭϱϮϳϰϰϳϬϮϳϵϳϵϲ
ϭϱ͘ϰϯϱϯϳϯϰϱϲϴϵϱϲ ͲϬ͘ϴϭϮϵϴϳϳϱϴϳϰϵϬϱϳ
ϱ
ϭϱ͘ϰϯϱϯϳϯϰϱϲϴϵϱϲ
ϭϮϴ͘ϮϭϲϬϵϮϰϲϯϲϬϲ Ͳϲ͘ϰϲϬϲϱϭϳϮϵϳϵϬϬϱϵ
ϱ
ͲϬ͘ϴϭϮϵϴϳϳϱϴϳϰϵϬϱϴ Ͳϲ͘ϰϲϬϲϱϭϳϮϵϳϵϬϬϲϵ
ϭ͘ϯϳϲϮϴϭϰϮϳϰϭϴϯϭ
ϲ
ϮϬ͘ϭϱϴϳϮϬϭϲϰϴϯϯϱ
ϭϵ͘ϬϰϰϬϰϰϴϳϱϬϱϭϵ ͲϮϵϲ͘ϱϬϳϯϳϳϳϲϴϭϰϭ
ϲ
ϭϵ͘ϬϰϰϬϰϰϴϳϱϬϱϭϵ
ϵϴ͘ϵϱϱϯϬϴϬϴϵϱϴϭϰ ͲϮϳϳ͘ϴϲϵϴϵϱϱϲϯϬϭϱ
ϲ
ͲϮϵϲ͘ϱϬϳϯϳϳϳϲϴϭϰϮ ͲϮϳϳ͘ϴϲϵϴϵϱϱϲϯϬϭϱ
ϰϴϭϳ͘ϴϬϭϳϯϲϳϰϴϴϵ

<ϮϯhͲ^ĞƌǀŝǌŝĚŝŝŶŐĞŐŶĞƌŝĂŝŶƚĞŐƌĂƚĂ
DdZ///EsZ^/sZ/EͬKsZ/E

8-1-2020
Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE
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Serie generale - n. 5

DŽ
ϭ
Ϯ
ϯ
ϰ
ϱ
ϲ

WĞƐŝ
ĞƚĞƌŵŝŶĂŶƚŝ
Ϭ͘ϬϳϭϰϮϴϱϳϭϰϮϴϱϳϭ
ϭ͘ϴϯϲϳϴϳϴϵϲϵϮϮϱϱϰϭͲϵ
Ϭ͘ϮϵϴϱϰϴϬϬϳϳϯϰϵϮϯ
ϴ͘ϭϰϬϱϲϭϯϮϭϯϱϳϯͲϭϱ
Ϭ͘ϭϯϱϰϭϵϴϮϯϰϱϱϳϭϱ
ϭ͘ϮϰϯϮϵϳϭϰϲϮϯϳϭͲϭϯ
Ϭ͘ϮϳϱϭϯϯϰϮϭϲϰϭϰϯϯ
Ϯ͘ϮϬϴϱϮϲϴϭϭϭϴϰϲϲϬϴͲϭϬ
Ϭ͘ϭϰϵϴϰϬϳϬϵϲϭϭϵϰϱ
Ϭ͘ϬϬϱϳϯϵϬϲϵϴϵϳϵϰϴϮϰϳ
Ϭ͘ϬϲϵϲϮϵϰϲϲϭϮϳϰϭϮ Ϭ͘ϬϬϬϬϬϭϯϰϮϬϵϴϵϰϳϱϭϰϵϬϵϲ

<ϮϯhͲ^ĞƌǀŝǌŝĚŝŝŶŐĞŐŶĞƌŝĂŝŶƚĞŐƌĂƚĂ
W^/>>D/^dhZdZD/EEd/>>DdZ///sZ/EͬKsZ/E

8-1-2020
Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

— 4297 —

Serie generale - n. 5

Ϭ͘ϭϲϴϯϵϳϵϲϱϴϮϬϱϬϭ
Ϭ͘ϭϰϰϭϮϳϮϯϮϵϲϵϭϱϳ Ϭ͘ϭϰϰϭϮϳϮϯϮϵϲϵϭϱϳ
Ϭ͘ϭϮϱϵϳϭϯϯϯϮϳϭϯϮϲ Ϭ͘ϭϮϱϵϳϭϯϯϯϮϳϭϯϮϲ Ϭ͘ϭϮϱϵϳϭϯϯϯϮϳϭϯϮϲ
Ϭ͘ϭϭϭϴϳϳϵϮϮϮϰϮϳϳϳ Ϭ͘ϭϭϭϴϳϳϵϮϮϮϰϮϳϳϳ Ϭ͘ϭϭϭϴϳϳϵϮϮϮϰϮϳϳϳ Ϭ͘ϭϭϭϴϳϳϵϮϮϮϰϮϳϳϳ

Ϭ͘ϮϭϯϵϱϱϲϴϲϮϬϯϮϱϳ
Ϭ͘ϭϳϲϮϰϲϳϬϮϭϭϭϴϱϰ
Ϭ͘ϭϰϵϴϯϴϮϭϭϰϴϲϵϰϮ
Ϭ͘ϭϯϬϯϭϮϰϯϬϬϯϱϴϱϯ
Ϭ͘ϭϭϱϮϴϴϴϱϴϳϬϮϮϵϲ

&hE/KEΗs>KZ''/hEdKWZddKͲWZK&^^/KE/^d/Η
EΣĂŶŶŝ
ϭ
Ϭ͘ϱϵϳϰϭϵϳϯϮϵϰϮϰϴϳ
Ϯ
Ϭ͘ϯϳϯϵϵϬϰϱϱϭϮϭϬϯϴ Ϭ͘ϯϳϯϵϵϬϰϱϱϭϮϭϬϯϴ
ϯ
Ϭ͘ϮϳϮϭϵϮϵϬϲϮϯϲϴϭϰ Ϭ͘ϮϳϮϭϵϮϵϬϲϮϯϲϴϭϰ Ϭ͘ϮϳϮϭϵϮϵϬϲϮϯϲϴϭϰ
ϰ
Ϭ͘ϮϭϯϵϱϱϲϴϲϮϬϯϮϱϳ Ϭ͘ϮϭϯϵϱϱϲϴϲϮϬϯϮϱϳ Ϭ͘ϮϭϯϵϱϱϲϴϲϮϬϯϮϱϳ
ϱ
Ϭ͘ϭϳϲϮϰϲϳϬϮϭϭϭϴϱϰ Ϭ͘ϭϳϲϮϰϲϳϬϮϭϭϭϴϱϰ Ϭ͘ϭϳϲϮϰϲϳϬϮϭϭϭϴϱϰ
ϲ
Ϭ͘ϭϰϵϴϯϴϮϭϭϰϴϲϵϰϮ Ϭ͘ϭϰϵϴϯϴϮϭϭϰϴϲϵϰϮ Ϭ͘ϭϰϵϴϯϴϮϭϭϰϴϲϵϰϮ
ϳ
Ϭ͘ϭϯϬϯϭϮϰϯϬϬϯϱϴϱϯ Ϭ͘ϭϯϬϯϭϮϰϯϬϬϯϱϴϱϯ Ϭ͘ϭϯϬϯϭϮϰϯϬϬϯϱϴϱϯ
ϴ
Ϭ͘ϭϭϱϮϴϴϴϱϴϳϬϮϮϵϲ Ϭ͘ϭϭϱϮϴϴϴϱϴϳϬϮϮϵϲ Ϭ͘ϭϭϱϮϴϴϴϱϴϳϬϮϮϵϲ
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Ϭ͘ϭϳϲϮϰϲϳϬϮϭϭϭϴϱϰ
Ϭ͘ϭϰϵϴϯϴϮϭϭϰϴϲϵϰϮ Ϭ͘ϭϰϵϴϯϴϮϭϭϰϴϲϵϰϮ
Ϭ͘ϭϯϬϯϭϮϰϯϬϬϯϱϴϱϯ Ϭ͘ϭϯϬϯϭϮϰϯϬϬϯϱϴϱϯ Ϭ͘ϭϯϬϯϭϮϰϯϬϬϯϱϴϱϯ
Ϭ͘ϭϭϱϮϴϴϴϱϴϳϬϮϮϵϲ Ϭ͘ϭϭϱϮϴϴϴϱϴϳϬϮϮϵϲ Ϭ͘ϭϭϱϮϴϴϴϱϴϳϬϮϮϵϲ Ϭ͘ϭϭϱϮϴϴϴϱϴϳϬϮϮϵϲ

Ϭ͘ϭϳϰϮϵϬϭϱϭϮϲϵϮϯϱ
Ϭ͘ϭϰϴϰϮϭϳϬϵϭϯϮϴϯϱ Ϭ͘ϭϰϴϰϮϭϳϬϵϭϯϮϴϯϱ
Ϭ͘ϭϮϵϮϯϵϳϮϳϴϯϵϬϵϰ Ϭ͘ϭϮϵϮϯϵϳϮϳϴϯϵϬϵϰ Ϭ͘ϭϮϵϮϯϵϳϮϳϴϯϵϬϵϰ
Ϭ͘ϭϭϰϰϰϴϰϰϮϯϬϰϭϬϯ Ϭ͘ϭϭϰϰϰϴϰϰϮϯϬϰϭϬϯ Ϭ͘ϭϭϰϰϰϴϰϰϮϯϬϰϭϬϯ Ϭ͘ϭϭϰϰϰϴϰϰϮϯϬϰϭϬϯ

Ϭ͘ϮϭϱϴϰϯϯϱϴϯϰϵϮϯϮ
Ϭ͘ϭϳϳϱϮϱϲϯϬϭϰϱϱϱϯ Ϭ͘ϭϳϳϱϮϱϲϯϬϭϰϱϱϱϯ
Ϭ͘ϭϱϬϳϲϭϱϴϰϴϬϭϴϲ Ϭ͘ϭϱϬϳϲϭϱϴϰϴϬϭϴϲ Ϭ͘ϭϱϬϳϲϭϱϴϰϴϬϭϴϲ
Ϭ͘ϭϯϭϬϭϬϮϲϵϬϭϵϮϬϳ Ϭ͘ϭϯϭϬϭϬϮϲϵϬϭϵϮϬϳ Ϭ͘ϭϯϭϬϭϬϮϲϵϬϭϵϮϬϳ Ϭ͘ϭϯϭϬϭϬϮϲϵϬϭϵϮϬϳ
Ϭ͘ϭϭϱϴϯϰϳϮϵϴϵϰϬϮϯ Ϭ͘ϭϭϱϴϯϰϳϮϵϴϵϰϬϮϯ Ϭ͘ϭϭϱϴϯϰϳϮϵϴϵϰϬϮϯ Ϭ͘ϭϭϱϴϯϰϳϮϵϴϵϰϬϮϯ Ϭ͘ϭϭϱϴϯϰϳϮϵϴϵϰϬϮϯ

Ϭ͘ϮϭϭϬϳϵϭϳϮϭϬϱϮϰϮ
Ϭ͘ϭϳϰϮϵϬϭϱϭϮϲϵϮϯϱ
Ϭ͘ϭϰϴϰϮϭϳϬϵϭϯϮϴϯϱ
Ϭ͘ϭϮϵϮϯϵϳϮϳϴϯϵϬϵϰ
Ϭ͘ϭϭϰϰϰϴϰϰϮϯϬϰϭϬϯ

Ϭ͘ϮϳϱϮϱϱϰϭϬϱϳϬϱϴϰ
Ϭ͘ϮϭϱϴϰϯϯϱϴϯϰϵϮϯϮ
Ϭ͘ϭϳϳϱϮϱϲϯϬϭϰϱϱϱϯ
Ϭ͘ϭϱϬϳϲϭϱϴϰϴϬϭϴϲ
Ϭ͘ϭϯϭϬϭϬϮϲϵϬϭϵϮϬϳ
Ϭ͘ϭϭϱϴϯϰϳϮϵϴϵϰϬϮϯ

&hE/KEΗKDWE^/WZddKΗ
EΣĂŶŶŝ
ϭ
Ϭ͘ϲϭϮϯϳϯϴϯϭϮϲϲϰϮϵ
Ϯ
Ϭ͘ϯϳϵϳϵϲϰϯϯϵϮϯϰϭϴ Ϭ͘ϯϳϵϳϵϲϰϯϯϵϮϯϰϭϴ
ϯ
Ϭ͘ϮϳϱϮϱϱϰϭϬϱϳϬϱϴϰ Ϭ͘ϮϳϱϮϱϱϰϭϬϱϳϬϱϴϰ
ϰ
Ϭ͘ϮϭϱϴϰϯϯϱϴϯϰϵϮϯϮ Ϭ͘ϮϭϱϴϰϯϯϱϴϯϰϵϮϯϮ
ϱ
Ϭ͘ϭϳϳϱϮϱϲϯϬϭϰϱϱϱϯ Ϭ͘ϭϳϳϱϮϱϲϯϬϭϰϱϱϱϯ
ϲ
Ϭ͘ϭϱϬϳϲϭϱϴϰϴϬϭϴϲ Ϭ͘ϭϱϬϳϲϭϱϴϰϴϬϭϴϲ
ϳ
Ϭ͘ϭϯϭϬϭϬϮϲϵϬϭϵϮϬϳ Ϭ͘ϭϯϭϬϭϬϮϲϵϬϭϵϮϬϳ
ϴ
Ϭ͘ϭϭϱϴϯϰϳϮϵϴϵϰϬϮϯ Ϭ͘ϭϭϱϴϯϰϳϮϵϴϵϰϬϮϯ

Ϭ͘ϮϬϮϰϵϴϮϲϭϬϲϲϮϰϲ
Ϭ͘ϭϲϴϯϵϳϵϲϱϴϮϬϱϬϭ
Ϭ͘ϭϰϰϭϮϳϮϯϮϵϲϵϭϱϳ
Ϭ͘ϭϮϱϵϳϭϯϯϯϮϳϭϯϮϲ
Ϭ͘ϭϭϭϴϳϳϵϮϮϮϰϮϳϳϳ

&hE/KEΗs>KZ''/hEdKWZddKͲ/DWZ^Η
EΣĂŶŶŝ
ϭ
Ϭ͘ϱϳϱϱϮϬϬϳϰϵϲϳϱϬϲ
Ϯ
Ϭ͘ϯϲϱϮϴϴϵϱϬϲϴϰϲϲϲ Ϭ͘ϯϲϱϮϴϴϵϱϬϲϴϰϲϲϲ
ϯ
Ϭ͘Ϯϲϳϱϱϰϯϭϱϱϭϳϵϱϳ Ϭ͘Ϯϲϳϱϱϰϯϭϱϱϭϳϵϱϳ Ϭ͘Ϯϲϳϱϱϰϯϭϱϱϭϳϵϱϳ
ϰ
Ϭ͘ϮϭϭϬϳϵϭϳϮϭϬϱϮϰϮ Ϭ͘ϮϭϭϬϳϵϭϳϮϭϬϱϮϰϮ Ϭ͘ϮϭϭϬϳϵϭϳϮϭϬϱϮϰϮ
ϱ
Ϭ͘ϭϳϰϮϵϬϭϱϭϮϲϵϮϯϱ Ϭ͘ϭϳϰϮϵϬϭϱϭϮϲϵϮϯϱ Ϭ͘ϭϳϰϮϵϬϭϱϭϮϲϵϮϯϱ
ϲ
Ϭ͘ϭϰϴϰϮϭϳϬϵϭϯϮϴϯϱ Ϭ͘ϭϰϴϰϮϭϳϬϵϭϯϮϴϯϱ Ϭ͘ϭϰϴϰϮϭϳϬϵϭϯϮϴϯϱ
ϳ
Ϭ͘ϭϮϵϮϯϵϳϮϳϴϯϵϬϵϰ Ϭ͘ϭϮϵϮϯϵϳϮϳϴϯϵϬϵϰ Ϭ͘ϭϮϵϮϯϵϳϮϳϴϯϵϬϵϰ
ϴ
Ϭ͘ϭϭϰϰϰϴϰϰϮϯϬϰϭϬϯ Ϭ͘ϭϭϰϰϰϴϰϰϮϯϬϰϭϬϯ Ϭ͘ϭϭϰϰϰϴϰϰϮϯϬϰϭϬϯ

Ϭ͘ϮϱϯϵϭϱϳϲϭϭϱϴϬϲϲ
Ϭ͘ϮϬϮϰϵϴϮϲϭϬϲϲϮϰϲ
Ϭ͘ϭϲϴϯϵϳϵϲϱϴϮϬϱϬϭ
Ϭ͘ϭϰϰϭϮϳϮϯϮϵϲϵϭϱϳ
Ϭ͘ϭϮϱϵϳϭϯϯϯϮϳϭϯϮϲ
Ϭ͘ϭϭϭϴϳϳϵϮϮϮϰϮϳϳϳ

&hE/KEΗZ/s/WZddKΗ
EΣĂŶŶŝ
ϭ
Ϭ͘ϱϭϱϵϭϮϮϳϵϯϳϰϯϬϱ
Ϯ
Ϭ͘ϯϰϬϯϯϭϮϮϮϱϴϳϭϯϯ Ϭ͘ϯϰϬϯϯϭϮϮϮϱϴϳϭϯϯ
ϯ
Ϭ͘ϮϱϯϵϭϱϳϲϭϭϱϴϬϲϲ Ϭ͘ϮϱϯϵϭϱϳϲϭϭϱϴϬϲϲ
ϰ
Ϭ͘ϮϬϮϰϵϴϮϲϭϬϲϲϮϰϲ Ϭ͘ϮϬϮϰϵϴϮϲϭϬϲϲϮϰϲ
ϱ
Ϭ͘ϭϲϴϯϵϳϵϲϱϴϮϬϱϬϭ Ϭ͘ϭϲϴϯϵϳϵϲϱϴϮϬϱϬϭ
ϲ
Ϭ͘ϭϰϰϭϮϳϮϯϮϵϲϵϭϱϳ Ϭ͘ϭϰϰϭϮϳϮϯϮϵϲϵϭϱϳ
ϳ
Ϭ͘ϭϮϱϵϳϭϯϯϯϮϳϭϯϮϲ Ϭ͘ϭϮϱϵϳϭϯϯϯϮϳϭϯϮϲ
ϴ
Ϭ͘ϭϭϭϴϳϳϵϮϮϮϰϮϳϳϳ Ϭ͘ϭϭϭϴϳϳϵϮϮϮϰϮϳϳϳ

<ϮϯhͲ^ĞƌǀŝǌŝĚŝŝŶŐĞŐŶĞƌŝĂŝŶƚĞŐƌĂƚĂ
DdZ//WZ/>>K>K>K&&//Ed/E/s/h>

8-1-2020
Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE
Serie generale - n. 5

ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ
ŵĂͺĂŵďͺƚĞƌƌͺƵƌďĂͺĞĚͺƉ
ŵĂͺĂŐƌͺǌŽŽƚͺƉ
ŵĂͺƉĞƌŝƚͺĞƐƚŝͺƉ
ŵĂͺĞĐŽŶͺĂŵŵͺƉ

ŶĂůŝƐŝĨĂƚƚŽƌŝĂůĞϭ

&ĂƚƚŽƌĞϭ
&ĂƚƚŽƌĞϮ
&ĂƚƚŽƌĞϯ
Ϭ͘ϬϯϵϵϬϵϵϬϭϬϭϰϬϰϱ Ϭ͘ϬϴϬϬϬϴϬϭϴϮϵϲϬϵϲ Ϭ͘ϬϯϯϴϵϵϯϳϮϳϵϭϬϴϯ
Ϭ͘ϬϮϭϬϭϰϮϲϵϯϰϱϳϳϳ ͲϬ͘ϬϬϱϴϴϱϲϲϵϲϭϯϳϭϭ ͲϬ͘ϬϬϱϴϱϳϯϰϴϲϰϬϳϬϰ
ͲϬ͘ϬϭϭϵϲϱϳϲϵϬϰϲϮϴϭ ͲϬ͘ϬϬϴϳϬϲϰϳϭϳϵϵϱϲϳ ͲϬ͘ϬϬϴϱϱϳϴϭϱϳϰϬϯϴϮ
ͲϬ͘ϬϬϯϮϬϮϮϰϮϲϲϮϮϱϯ Ϭ͘ϬϮϳϴϭϮϵϳϳϭϬϰϬϵϭ ͲϬ͘ϬϬϰϭϲϲϬϮϳϮϭϬϮϮϲ
ͲϬ͘ϬϬϯϭϭϲϮϱϴϱϴϮϬϰϯ ͲϬ͘ϬϬϰϬϱϭϮϲϵϰϯϱϲϱϰ Ϭ͘ϬϮϳϲϴϱϬϲϮϮϳϰϮϳϲ

<ϮϰhͲŽŶƐƵůĞŶǌĂĂŐƌĂƌŝĂĨŽƌŶŝƚĂĚĂĂŐƌŽƚĞĐŶŝĐŝĞƉĞƌŝƚŝĂŐƌĂƌŝ
DdZ//>>ΖE>/^/&ddKZ/>

8-1-2020
Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

— 4299 —

Serie generale - n. 5

DŽ
&ĂƚƚŽƌĞϭ
&ĂƚƚŽƌĞϮ
&ĂƚƚŽƌĞϯ
ϭ
ͲϬ͘ϮϳϬϲϵϳϳϳϱϱϱϭϴϰϲ ͲϬ͘ϯϮϰϰϳϲϱϰϰϮϰϮϬϱϳ Ϯ͘ϳϵϯϮϭϴϬϳϭϬϵϲϮϵϲ
Ϯ
Ϯ͘ϭϯϴϯϭϱϲϲϲϮϲϵϲϲ ͲϬ͘ϱϬϳϴϳϯϲϭϰϭϱϲϰϮϳ
ͲϬ͘ϱϱϭϭϱϮϬϯϱϵϳ
ϯ
ͲϬ͘ϮϴϬϯϬϴϳϰϵϵϭϱϲϳϭ Ϯ͘ϴϲϬϱϰϰϬϵϵϱϴϯϰϭϴ ͲϬ͘ϯϴϮϲϱϭϲϴϭϰϰϲϵϱϮ
ϰ
Ͳϭ͘ϭϱϲϯϱϮϲϲϵϭϰϳϳϳ ͲϬ͘ϳϵϬϰϭϴϲϮϳϳϳϱϬϭϴ ͲϬ͘ϴϮϭϱϮϬϮϬϵϬϳϮϰϵϴ
ϱ
Ϭ͘ϭϮϮϴϯϴϯϴϬϮϱϵϯϯϯ ͲϬ͘ϬϮϮϰϯϬϭϯϬϵϳϱϱϵϭ
Ϭ͘ϬϲϮϲϳϲϮϲϴϱϵϲϴϳ

D//&ddKZ/

<ϮϰhͲŽŶƐƵůĞŶǌĂĂŐƌĂƌŝĂĨŽƌŶŝƚĂĚĂĂŐƌŽƚĞĐŶŝĐŝĞƉĞƌŝƚŝĂŐƌĂƌŝ

8-1-2020
Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

— 4300 —

Serie generale - n. 5

DŽ
&ĂƚƚŽƌĞϭ
&ĂƚƚŽƌĞϮ
&ĂƚƚŽƌĞϯ
ϭ
ϱϱϰϮ͘ϳϬϵϱϭϲϬϱϱϵϯ ϭϰϬϴ͘ϭϲϵϳϵϯϵϱϲϳϮ ϲϰϯ͘ϵϵϳϮϭϭϵϵϬϳϮϭ
ϭ
ϭϰϬϴ͘ϭϲϵϳϵϯϵϱϲϳϮ ϵϲϲϲ͘ϴϬϯϬϳϳϮϵϵϭϯ ϴϰϵ͘ϭϳϲϴϲϮϵϭϯϰϰϴ
ϭ
ϲϰϯ͘ϵϵϳϮϭϭϵϵϬϳϮϭ ϴϰϵ͘ϭϳϲϴϲϮϵϭϯϰϰϴ ϭϬϳϴ͘ϴϴϱϵϭϮϳϯϵϰϮ
Ϯ
ϰϵϭϱ͘ϭϭϲϲϳϭϭϱϲϮϳ ϯϮϰϴ͘ϰϵϲϵϳϮϵϮϱϲϳ ϭϭϴϭ͘ϳϲϰϰϴϭϬϴϬϱϰ
Ϯ
ϯϮϰϴ͘ϰϵϲϵϳϮϵϮϱϲϳ ϭϰϯϱϯ͘ϭϮϱϴϯϭϵϵϮϴ Ϯϯϱ͘ϳϬϵϴϵϮϱϵϴϱϬϳ
Ϯ
ϭϭϴϭ͘ϳϲϰϰϴϭϬϴϬϱϰ Ϯϯϱ͘ϳϬϵϴϵϮϱϵϴϱϬϲ ϳϬϲϴ͘ϯϯϭϬϬϲϭϯϬϮϳ
ϯ
ϳϱϬϴ͘ϮϯϳϯϮϴϭϳϲϭϳ ϭϵϰϱ͘ϮϯϬϲϵϯϭϯϯϱϴ ϰϭϭ͘Ϭϵϯϱϲϳϴϰϱϳϱϭ
ϯ
ϭϵϰϱ͘ϮϯϬϲϵϯϭϯϯϱϴ ϴϴϰϰ͘ϱϮϲϬϰϯϴϯϱϱϭ ϯϲϰ͘ϯϬϵϯϲϬϯϳϬϮϮϲ
ϯ
ϰϭϭ͘Ϭϵϯϱϲϳϴϰϱϳϱϭ ϯϲϰ͘ϯϬϵϯϲϬϯϳϬϮϮϲ ϱϯϭϱ͘ϲϲϴϰϱϴϵϰϳϬϱ
ϰ
ϭϳϱϳϰ͘ϭϰϬϰϮϳϮϲϰϮ ϯϰϳϳ͘ϴϬϲϮϱϭϬϰϵϰϱ Ͳϯϵϱ͘ϮϮϴϭϮϵϭϴϳϱϯ
ϰ
ϯϰϳϳ͘ϴϬϲϮϱϭϬϰϵϰϱ
Ϯϱϳϰϴ͘ϳϳϲϯϯϰϭϮϳ Ͳϱϲϴ͘ϴϱϮϲϵϮϰϴϳϮϬϳ
ϰ
Ͳϯϵϱ͘ϮϮϴϭϮϵϭϴϳϱϯ Ͳϱϲϴ͘ϴϱϮϲϵϮϰϴϳϮϬϴ ϭϮϱϵϴ͘ϬϭϰϰϬϲϱϭϮϴ
ϱ
Ϯ͘ϰϲϰϱϯϱϴϲϮϮϯϳϵϭ Ϭ͘ϮϴϯϲϬϳϴϰϭϳϳϮϵϳϲ Ϭ͘ϯϰϵϵϳϰϳϵϮϳϳϵϰϳϲ
ϱ
Ϭ͘ϮϴϯϲϬϳϴϰϭϳϳϮϵϳϲ ϯ͘ϱϰϮϮϵϭϵϴϮϰϯϵϳϯ Ϭ͘ϭϱϴϳϱϳϴϯϰϰϭϬϴϵϮ
ϱ
Ϭ͘ϯϰϵϵϳϰϳϵϮϳϳϵϰϳϲ Ϭ͘ϭϱϴϳϱϳϴϯϰϰϭϬϴϵϮ Ϯ͘ϴϬϯϵϵϮϮϱϬϬϳϭϳϳ

<ϮϰhͲŽŶƐƵůĞŶǌĂĂŐƌĂƌŝĂĨŽƌŶŝƚĂĚĂĂŐƌŽƚĞĐŶŝĐŝĞƉĞƌŝƚŝĂŐƌĂƌŝ
DdZ///EsZ^/sZ/EͬKsZ/E

8-1-2020
Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

— 4301 —

Serie generale - n. 5

DŽ
ϭ
Ϯ
ϯ
ϰ
ϱ

WĞƐŝ
Ϭ͘ϬϴϭϳϱϰϱϰϱϮϴϯϴϱϲ
Ϭ͘ϭϭϭϳϭϲϱϳϰϱϮϬϰϰϲ
Ϭ͘ϬϴϬϮϰϲϭϬϲϴϭϳϰϲ
Ϭ͘ϮϮϭϰϮϱϯϳϳϳϮϳϰϰϲ
Ϭ͘ϱϬϰϴϱϳϯϵϱϲϱϬϳϴϳ

ĞƚĞƌŵŝŶĂŶƚŝ
Ϯ͘ϬϯϮϰϰϱϯϯϱϭϰϬϮͲϭϭ
Ϯ͘ϰϲϱϳϲϵϮϱϱϭϳϲϵͲϭϮ
ϯ͘ϬϮϭϯϴϲϮϯϴϯϬϱϭͲϭϮ
ϭ͘ϴϬϰϵϳϱϳϴϱϰϯϬϯͲϭϯ
Ϭ͘ϬϰϮϬϯϱϵϳϵϴϲϱϯϱϲϵϵ

<ϮϰhͲŽŶƐƵůĞŶǌĂĂŐƌĂƌŝĂĨŽƌŶŝƚĂĚĂĂŐƌŽƚĞĐŶŝĐŝĞƉĞƌŝƚŝĂŐƌĂƌŝ
W^/>>D/^dhZdZD/EEd/>>DdZ///sZ/EͬKsZ/E

8-1-2020
Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

— 4302 —

Serie generale - n. 5

Ϭ͘ϮϳϵϮϵϱϯϲϭϴϵϴϮϳϰ
Ϭ͘Ϯϭϴϯϭϵϲϴϲϭϰϲϰϳϲ Ϭ͘Ϯϭϴϯϭϵϲϴϲϭϰϲϰϳϲ
Ϭ͘ϭϳϵϭϵϳϯϳϮϭϬϵϯ
Ϭ͘ϭϳϵϭϵϳϯϳϮϭϬϵϯ
Ϭ͘ϭϳϵϭϵϳϯϳϮϭϬϵϯ
Ϭ͘ϭϱϭϵϲϱϱϰϱϲϳϯϰϲ Ϭ͘ϭϱϭϵϲϱϱϰϱϲϳϯϰϲ Ϭ͘ϭϱϭϵϲϱϱϰϱϲϳϯϰϲ Ϭ͘ϭϱϭϵϲϱϱϰϱϲϳϯϰϲ
Ϭ͘ϭϯϭϵϭϴϰϴϭϲϮϴϯϴϴ Ϭ͘ϭϯϭϵϭϴϰϴϭϲϮϴϯϴϴ Ϭ͘ϭϯϭϵϭϴϰϴϭϲϮϴϯϴϴ Ϭ͘ϭϯϭϵϭϴϰϴϭϲϮϴϯϴϴ Ϭ͘ϭϯϭϵϭϴϰϴϭϲϮϴϯϴϴ
Ϭ͘ϭϭϲϱϰϰϭϱϯϴϭϰϱϭϮ Ϭ͘ϭϭϲϱϰϰϭϱϯϴϭϰϱϭϮ Ϭ͘ϭϭϲϱϰϰϭϱϯϴϭϰϱϭϮ Ϭ͘ϭϭϲϱϰϰϭϱϯϴϭϰϱϭϮ Ϭ͘ϭϭϲϱϰϰϭϱϯϴϭϰϱϭϮ Ϭ͘ϭϭϲϱϰϰϭϱϯϴϭϰϱϭϮ

Ϭ͘ϭϴϬϲϳϯϵϳϮϳϭϮϵϲϲ
Ϭ͘ϭϱϯϬϮϲϭϯϯϮϴϯϲϵϳ Ϭ͘ϭϱϯϬϮϲϭϯϯϮϴϯϲϵϳ
Ϭ͘ϭϯϮϳϭϲϵϲϴϳϯϲϳϳϱ Ϭ͘ϭϯϮϳϭϲϵϲϴϳϯϲϳϳϱ Ϭ͘ϭϯϮϳϭϲϵϲϴϳϯϲϳϳϱ
Ϭ͘ϭϭϳϭϲϲϵϮϵϬϳϯϴϵϭ Ϭ͘ϭϭϳϭϲϲϵϮϵϬϳϯϴϵϭ Ϭ͘ϭϭϳϭϲϲϵϮϵϬϳϯϴϵϭ Ϭ͘ϭϭϳϭϲϲϵϮϵϬϳϯϴϵϭ

&hE/KEΗs>KZ''/hEdKWZddKΗ
EΣĂŶŶŝ
ϭ
Ϭ͘ϲϯϮϳϯϱϱϵϲϵϵϲϮϰϵ
Ϯ
Ϭ͘ϯϴϳϱϯϬϵϲϮϮϰϱϯϴϱ Ϭ͘ϯϴϳϱϯϬϵϲϮϮϰϱϯϴϱ
ϯ
Ϭ͘ϮϳϵϮϵϱϯϲϭϴϵϴϮϳϰ Ϭ͘ϮϳϵϮϵϱϯϲϭϴϵϴϮϳϰ
ϰ
Ϭ͘Ϯϭϴϯϭϵϲϴϲϭϰϲϰϳϲ Ϭ͘Ϯϭϴϯϭϵϲϴϲϭϰϲϰϳϲ
ϱ
Ϭ͘ϭϳϵϭϵϳϯϳϮϭϬϵϯ
Ϭ͘ϭϳϵϭϵϳϯϳϮϭϬϵϯ
ϲ
Ϭ͘ϭϱϭϵϲϱϱϰϱϲϳϯϰϲ Ϭ͘ϭϱϭϵϲϱϱϰϱϲϳϯϰϲ
ϳ
Ϭ͘ϭϯϭϵϭϴϰϴϭϲϮϴϯϴϴ Ϭ͘ϭϯϭϵϭϴϰϴϭϲϮϴϯϴϴ
ϴ
Ϭ͘ϭϭϲϱϰϰϭϱϯϴϭϰϱϭϮ Ϭ͘ϭϭϲϱϰϰϭϱϯϴϭϰϱϭϮ

Ϭ͘ϮϮϬϱϭϱϯϱϴϱϵϰϰϰϵ
Ϭ͘ϭϴϬϲϳϯϵϳϮϳϭϮϵϲϲ
Ϭ͘ϭϱϯϬϮϲϭϯϯϮϴϯϲϵϳ
Ϭ͘ϭϯϮϳϭϲϵϲϴϳϯϲϳϳϱ
Ϭ͘ϭϭϳϭϲϲϵϮϵϬϳϯϴϵϭ

Ϭ͘ϮϴϮϴϵϴϵϭϰϬϳϴϰϯϲ
Ϭ͘ϮϮϬϱϭϱϯϱϴϱϵϰϰϰϵ
Ϭ͘ϭϴϬϲϳϯϵϳϮϳϭϮϵϲϲ
Ϭ͘ϭϱϯϬϮϲϭϯϯϮϴϯϲϵϳ
Ϭ͘ϭϯϮϳϭϲϵϲϴϳϯϲϳϳϱ
Ϭ͘ϭϭϳϭϲϲϵϮϵϬϳϯϴϵϭ

&hE/KEΗKDWE^/WZddKΗ
EΣĂŶŶŝ
ϭ
Ϭ͘ϲϱϭϱϯϳϯϬϳϳϴϴϭϰϯ
Ϯ
Ϭ͘ϯϵϰϱϬϯϱϯϲϬϭϴϬϰϰ Ϭ͘ϯϵϰϱϬϯϱϯϲϬϭϴϬϰϰ
ϯ
Ϭ͘ϮϴϮϴϵϴϵϭϰϬϳϴϰϯϲ Ϭ͘ϮϴϮϴϵϴϵϭϰϬϳϴϰϯϲ
ϰ
Ϭ͘ϮϮϬϱϭϱϯϱϴϱϵϰϰϰϵ Ϭ͘ϮϮϬϱϭϱϯϱϴϱϵϰϰϰϵ
ϱ
Ϭ͘ϭϴϬϲϳϯϵϳϮϳϭϮϵϲϲ Ϭ͘ϭϴϬϲϳϯϵϳϮϳϭϮϵϲϲ
ϲ
Ϭ͘ϭϱϯϬϮϲϭϯϯϮϴϯϲϵϳ Ϭ͘ϭϱϯϬϮϲϭϯϯϮϴϯϲϵϳ
ϳ
Ϭ͘ϭϯϮϳϭϲϵϲϴϳϯϲϳϳϱ Ϭ͘ϭϯϮϳϭϲϵϲϴϳϯϲϳϳϱ
ϴ
Ϭ͘ϭϭϳϭϲϲϵϮϵϬϳϯϴϵϭ Ϭ͘ϭϭϳϭϲϲϵϮϵϬϳϯϴϵϭ

<ϮϰhͲŽŶƐƵůĞŶǌĂĂŐƌĂƌŝĂĨŽƌŶŝƚĂĚĂĂŐƌŽƚĞĐŶŝĐŝĞƉĞƌŝƚŝĂŐƌĂƌŝ
DdZ//WZ/>>K>K>K&&//Ed/E/s/h>

8-1-2020
Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

— 4303 —

Serie generale - n. 5

ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ
ŵŽŶŽͺƉƌĞƐƐŽͺƚǌ
ŵŽŶŽͺƉ

ŶĂůŝƐŝĨĂƚƚŽƌŝĂůĞϯ

ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ
ŵŽĚŽƌŐͺĂƐƐͺƉƌŽĨͺƐŶ
ƐŽĐŝͺƉ
ĚŝƉĐŽĐŽ

ŶĂůŝƐŝĨĂƚƚŽƌŝĂůĞϮ

ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ
ĂŵďŝĞŶƚĞͺƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ
ĂŐƌĂƌŝŽͺǌŽŽƚĞĐŶŝĐŽ
ĞĐŽŶŽŵŝĐŽͺĞƐƚŝŵĂƚŝǀŽ

ŶĂůŝƐŝĨĂƚƚŽƌŝĂůĞϭ

&ĂƚƚŽƌĞϱ
Ϭ͘ϭϰϲϯϯϯϬϲϲϯϮϳϱϬϭ
Ϭ͘ϬϮϱϰϲϮϭϵϯϮϳϴϯϳϯ
ͲϬ͘ϬϭϳϳϱϵϬϱϰϲϵϱϵϴϯ

&ĂƚƚŽƌĞϯ
&ĂƚƚŽƌĞϰ
ͲϬ͘ϭϱϭϬϬϭϳϯϬϴϮϴϬϯϰ ͲϬ͘ϭϰϭϬϵϯϰϬϱϴϯϵϰϯϮ
ϯ͘ϮϰϯϰϰϳϳϳϴϵϴϮϮϭϰ ͲϬ͘ϮϯϲϱϳϮϯϬϰϰϱϭϳϯϴ
ϭ͘ϳϭϳϮϰϳϱϳϯϯϲϵϮϮϳ ͲϬ͘ϬϴϳϭϯϮϳϴϮϳϭϰϱϰϱ
ͲϬ͘ϯϯϱϵϵϭϰϲϰϴϳϮϰϭ ϱ͘ϰϯϬϬϱϭϮϮϴϳϲϳϭϱϱ

&ĂƚƚŽƌĞϭ
&ĂƚƚŽƌĞϮ
Ϭ͘ϬϯϵϬϱϱϮϯϭϳϰϬϮϮϮ Ϭ͘ϬϵϱϴϱϬϰϰϮϯϭϯϯϮϴ
Ϭ͘ϬϭϴϮϮϬϴϳϭϲϮϵϮϭϲ ͲϬ͘ϬϬϴϲϭϯϳϴϯϳϲϳϵϵ
ͲϬ͘ϬϭϰϯϱϮϰϴϳϳϲϮϬϯϯ ͲϬ͘ϬϬϴϭϮϭϵϲϴϰϱϬϰϱϯ
ͲϬ͘ϬϬϭϮϰϭϰϳϱϮϭϵϲϳϰ Ϭ͘Ϭϯϯϭϯϭϱϰϴϵϲϳϭϯϳ

<ϮϱhͲŽŶƐƵůĞŶǌĂĂŐƌĂƌŝĂĨŽƌŶŝƚĂĚĂĂŐƌŽŶŽŵŝ
DdZ//>>ΖE>/^/&ddKZ/>

8-1-2020
Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

— 4304 —

Serie generale - n. 5

DŽ
&ĂƚƚŽƌĞϭ
&ĂƚƚŽƌĞϮ
&ĂƚƚŽƌĞϯ
&ĂƚƚŽƌĞϰ
&ĂƚƚŽƌĞϱ
ϭ
Ϭ͘ϭϵϭϲϯϳϳϯϯϵϭϳϵϯϴ Ϭ͘ϬϳϯϳϱϱϳϲϲϮϯϮϴϭϰ ͲϬ͘ϭϱϭϬϬϭϳϯϬϵϮϴϯϳϱ ͲϬ͘ϭϰϭϬϵϯϰϬϰϮϭϳϴϯϮ Ϭ͘ϭϰϲϯϯϯϬϲϲϯϮϳϱϬϭ
Ϯ
ϭ͘ϴϱϵϱϯϯϴϴϵϯϵϰϯϰϲ ͲϬ͘ϳϲϰϳϵϰϮϰϬϭϮϯϬϭϴ ͲϬ͘ϭϱϭϬϬϭϳϯϬϴϮϴϬϯϰ ͲϬ͘ϭϰϭϬϵϯϰϬϱϴϯϵϰϯϯ ͲϬ͘ϬϮϭϵϵϮϭϲϯϬϯϵϱϲϳ
ϯ
Ͳϭ͘ϯϵϱϬϲϰϳϮϱϲϰϯϵϬϴ ͲϬ͘ϳϭϱϴϯϵϯϭϳϯϮϱϴϮϴ ͲϬ͘ϭϱϭϬϬϲϮϵϯϮϴϬϬϰϴ ͲϬ͘ϭϰϭϬϭϵϲϳϬϳϴϳϯϯϮ Ϭ͘ϭϰϲϯϯϯϬϲϲϯϮϳϰϵϵ
ϰ
ͲϬ͘ϰϬϮϭϲϳϮϬϭϴϴϮϮϳϭ ͲϬ͘ϮϬϮϲϲϱϭϭϴϭϵϭϳϯϯ ͲϬ͘ϭϱϭϬϬϳϴϯϬϱϲϴϬϲϮ ͲϬ͘ϭϰϬϵϵϰϴϮϲϮϰϵϰϯϱ Ͳϭ͘ϯϯϮϯϵϲϳϲϱϳϬϮϲϬϴ
ϱ
Ϭ͘ϮϬϵϱϮϰϮϯϯϵϯϭϴϵϰ ͲϬ͘ϮϬϬϱϲϮϭϴϳϵϮϭϳϮϰ ϱ͘ϴϳϯϵϳϯϮϲϱϰϮϳϰϵϲ ͲϬ͘ϱϭϴϳϵϵϴϭϴϴϲϰϴϰϯ
Ϭ͘ϭϰϲϯϯϯϬϲϲϯϮϳϱ
ϲ
ͲϬ͘ϱϵϲϲϬϮϯϯϲϵϲϲϭϭ ͲϬ͘ϮϴϭϯϳϬϰϵϭϳϱϳϯϴ ͲϬ͘ϭϱϭϬϬϭϳϯϬϴϮϴϬϯϱ ͲϬ͘ϭϰϭϬϵϯϰϬϱϴϯϵϰϮϳ Ϯ͘ϯϬϴϲϳϵϰϲϳϯϴϲϱϵϳ
ϳ
ͲϬ͘ϬϴϮϴϱϱϮϮϮϮϯϯϯϯϭ ϯ͘ϯϱϯϭϬϭϳϴϯϬϵϯϴϵϭ ͲϬ͘ϭϱϭϬϬϭϳϯϬϴϮϴϬϯϰ ͲϬ͘ϭϰϭϬϵϯϰϬϱϴϯϵϰϯϮ Ϭ͘ϬϮϵϳϲϯϲϱϰϰϰϬϯϰϭ
ϴ
Ϭ͘ϮϰϬϯϬϳϭϬϬϰϴϭϴϮϴ Ϭ͘ϭϴϬϯϳϲϱϳϳϬϬϮϰϰϵ ͲϬ͘ϰϯϳϯϮϮϱϵϵϭϳϮϮϭϰ ϰ͘ϰϴϲϮϭϳϱϯϵϱϴϳϭϮϭ Ϭ͘ϭϰϲϯϯϯϬϲϲϯϮϳϱϬϭ

D//&ddKZ/

<ϮϱhͲŽŶƐƵůĞŶǌĂĂŐƌĂƌŝĂĨŽƌŶŝƚĂĚĂĂŐƌŽŶŽŵŝ

8-1-2020
Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

— 4305 —

Serie generale - n. 5

DŽ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
Ϯ
Ϯ
Ϯ
Ϯ
Ϯ
ϯ
ϯ
ϯ
ϯ
ϯ
ϰ
ϰ
ϰ
ϰ
ϰ
ϱ
ϱ
ϱ
ϱ
ϱ
ϲ
ϲ
ϲ
ϲ
ϲ
ϳ

&ĂƚƚŽƌĞϭ
Ϯ͘ϱϱϲϳϳϯϭϬϬϴϴϵϲϭ
Ϭ͘ϲϰϮϳϮϰϯϳϴϲϳϳϬϴϯ
ͲϬ͘ϬϭϱϰϳϴϲϱϮϲϯϰϮϴϮ
ͲϬ͘ϬϭϵϴϵϵϱϴϳϴϯϮϯϮϳ
ͲϬ͘ϬϰϯϱϵϱϲϮϵϬϭϰϰϱϮ
Ϯϴϱϰ͘ϰϮϰϲϲϰϳϵϲϲϯ
ϭϴϰ͘ϲϭϯϵϯϮϮϯϳϴϮϳ
Ͳϭϰ͘ϳϵϱϰϵϭϯϵϬϮϳϭ
ͲϮϮ͘ϮϵϴϳϬϲϰϴϰϯϭϰϱ
Ϭ͘ϵϬϴϬϳϲϯϭϭϮϮϵϮϮϵ
ϯϯϯϰ͘ϯϬϱϲϭϵϲϴϬϴϮ
Ͳϰϯϰ͘ϰϰϲϯϮϴϮϭϰϮϳϱ
ͲϮϬ͘ϬϬϯϭϯϳϵϴϬϲϱϲϰ
ͲϮϱ͘ϯϴϭϲϵϭϳϬϱϭϰϮϱ
Ͳϰϴ͘ϰϵϬϲϬϵϬϬϮϳϴϰϮ
ϭ͘ϵϭϴϱϴϰϵϳϴϬϵϲϱϲ
Ͳϭ͘ϮϮϯϳϲϱϮϭϴϭϵϰϵϱ
ͲϬ͘ϬϬϰϰϱϵϬϯϴϲϳϲϰϴϯ
ͲϬ͘ϭϰϱϵϳϯϭϭϰϭϬϰϯϯϳ
ͲϬ͘ϳϵϳϵϱϯϳϱϴϱϭϱϮϰϯ
ϭ͘ϯϮϰϱϴϱϴϰϴϱϬϵϭϰ
Ϭ͘ϱϴϬϬϵϮϲϲϱϭϲϵϯϮ
ͲϬ͘ϬϯϰϴϯϰϲϭϵϱϵϬϬϳϰ
ͲϬ͘ϬϭϬϭϵϮϯϯϬϵϱϮϵϳϯ
ͲϬ͘ϬϮϰϱϱϳϭϱϭϲϮϯϳϭϳ
ϲϬ͘ϮϯϭϵϮϳϲϲϯϬϰϰϵ
ͲϭϬϳ͘ϳϯϭϱϯϬϲϳϲϵϵ
ͲϬ͘ϬϵϲϴϱϯϮϰϰϬϯϴϴϮϵ
ͲϬ͘ϰϲϭϯϯϱϯϴϰϬϮϱϭϬϳ
ϰ͘ϰϲϳϮϭϴϵϭϯϮϲϴϬϱ
ϭϲϱϭ͘ϵϲϭϮϯϰϮϰϬϴϮ

&ĂƚƚŽƌĞϮ
Ϭ͘ϲϰϮϳϮϰϯϳϴϲϳϳϬϴϯ
Ϯ͘ϱϳϵϰϴϯϳϮϮϵϬϳϭϴ
ͲϬ͘ϬϬϰϰϲϵϲϴϮϰϭϮϮϴϱ
ͲϬ͘ϬϬϱϰϭϲϯϯϳϵϬϰϰϵϵ
ͲϬ͘ϬϮϲϴϱϯϳϲϲϬϬϵϭϲϳ
ϭϴϰ͘ϲϭϯϵϯϮϮϯϳϴϮϳ
ϯϲϲϰ͘ϱϵϬϰϭϳϭϱϭϮϵ
ͲϬ͘ϲϮϵϯϬϲϭϯϰϯϯϱϳϭϮ
ͲϮ͘ϭϲϬϰϭϮϱϵϴϱϭϳϵϴ
ͲϬ͘ϰϵϲϰϭϭϴϲϵϭϵϭϰϳϲ
Ͳϰϯϰ͘ϰϰϲϯϮϴϮϭϰϮϳϱ
ϰϮϭϰ͘ϲϬϯϰϵϭϮϲϯϮϴ
ϭ͘ϱϰϴϬϵϴϵϲϵϭϵϭϱϴ
Ϯ͘ϳϳϳϰϳϳϱϱϳϳϮϴϱϵ
ͲϮϭ͘ϬϭϲϵϭϳϬϵϭϬϮϭ
Ͳϭ͘ϮϮϯϳϲϱϮϭϴϭϵϰϵϱ
ϯ͘ϴϲϲϭϭϯϬϮϮϰϵϭϮϱ
Ϭ͘ϬϱϬϭϬϰϰϬϱϬϳϱϭϬϳ
ͲϬ͘ϭϰϰϲϴϯϵϮϱϬϬϲϬϰϱ
ͲϬ͘ϭϵϱϵϭϮϴϱϭϵϬϴϵϱϭ
Ϭ͘ϱϴϬϬϵϮϲϲϱϭϲϵϯϮ
ϱ͘ϱϴϯϯϭϴϵϲϯϮϬϰϴϵ
ͲϬ͘ϭϲϰϬϱϵϰϯϲϬϮϵϲϮϭ
ͲϬ͘ϬϬϰϰϭϬϲϬϮϳϳϯϴϴϱ
ͲϬ͘ϬϰϳϳϬϭϵϳϬϴϰϯϯϴϵ
ͲϭϬϳ͘ϳϯϭϱϯϬϲϳϲϵϵ
ϭϵϵ͘ϳϯϴϮϮϲϳϲϯϭϳϵ
Ϭ͘ϭϲϲϯϵϰϴϲϭϱϬϱϴϳϱ
Ϭ͘ϴϮϰϭϴϲϳϮϬϯϮϯϰϴϳ
Ͳϴ͘ϭϯϴϬϳϬϯϮϮϲϭϵϳϲ
ϱϵ͘ϭϵϬϭϳϲϬϭϯϲϯϯϰ

<ϮϱhͲŽŶƐƵůĞŶǌĂĂŐƌĂƌŝĂĨŽƌŶŝƚĂĚĂĂŐƌŽŶŽŵŝ
DdZ///EsZ^/sZ/EͬKsZ/E
&ĂƚƚŽƌĞϯ
ͲϬ͘ϬϭϱϰϳϴϲϱϮϲϯϰϮϴϮ
ͲϬ͘ϬϬϰϰϲϵϲϴϮϰϭϮϮϴϱ
ϯϭϱϳϴ͘ϰϱϮϬϬϮϱϲϳϯ
ϲϮ͘ϱϰϰϳϴϴϲϰϯϴϮϬϱ
ϰϬϴ͘ϱϳϳϵϯϯϲϴϳϳϵϰ
Ͳϭϰ͘ϳϵϱϰϵϭϯϵϬϮϳϭ
ͲϬ͘ϲϮϵϯϬϲϭϯϰϯϯϱϳϭϮ
ϳϮϬϮ͘ϲϭϵϴϲϬϮϵϱϭϱ
ϭϰ͘ϲϱϴϱϰϯϴϭϳϯϲϴϰ
Ϭ͘ϬϰϰϲϵϬϰϰϲϭϬϵϮϳϱ
ͲϮϬ͘ϬϬϯϭϯϳϵϴϬϲϱϲϰ
ϭ͘ϱϰϴϬϵϴϵϲϵϭϵϭϱϴ
ϴϬϱϴ͘ϵϭϯϰϯϰϳϬϴϭϭ
ϭϲ͘ϵϰϳϬϯϬϱϱϳϳϮϳϴ
ϭϬϰ͘ϱϲϮϴϳϬϰϲϰϵϳϵ
ͲϬ͘ϬϬϰϰϱϵϬϯϴϲϳϲϰϴϯ
Ϭ͘ϬϱϬϭϬϰϰϬϱϬϳϱϭϬϳ
ϭϰϴϱϯ͘ϬϮϰϳϴϳϳϵϵϲ
ϰϴ͘ϴϲϴϬϱϰϱϱϯϲϯϯ
Ϭ͘ϰϲϲϬϲϭϱϱϲϭϳϳϭϳϲ
ͲϬ͘ϬϯϰϴϯϰϲϭϵϱϵϬϬϳϰ
ͲϬ͘ϭϲϰϬϱϵϰϯϲϬϮϵϲϮϭ
ϭ͘ϮϰϵϵϮϬϮϴϴϴϵϵϬϰ
ϭϰ͘ϭϬϱϮϰϰϵϵϲϯϲϵ
ͲϬ͘ϬϰϰϬϮϮϲϬϮϬϭϲϱϱϵ
ͲϬ͘ϬϵϲϴϱϯϮϰϰϬϯϴϴϮϵ
Ϭ͘ϭϲϲϯϵϰϴϲϭϱϬϱϴϳϱ
ϱϰϱϭ͘ϳϱϯϭϯϴϵϲϳϯ
ϭϭ͘ϬϬϳϴϴϬϬϳϳϮϮϭϰ
Ϭ͘ϮϵϭϰϯϲϰϬϲϯϮϯϬϱϯ
Ͳϴ͘ϲϯϵϲϵϮϳϯϮϯϭϬϲϵ

&ĂƚƚŽƌĞϰ
ͲϬ͘ϬϭϵϴϵϵϱϴϳϴϯϮϯϮϳ
ͲϬ͘ϬϬϱϰϭϲϯϯϳϵϬϰϰϵϵ
ϲϮ͘ϱϰϰϳϴϴϲϰϯϴϮϬϱ
ϱϰϲϬ͘ϲϱϬϳϮϳϮϴϲϳϯ
ͲϮϯ͘ϭϮϮϬϲϯϲϳϯϰϮϭϵ
ͲϮϮ͘ϮϵϴϳϬϲϰϴϰϯϭϰϱ
ͲϮ͘ϭϲϬϰϭϮϱϵϴϱϭϳϵϴ
ϭϰ͘ϲϱϴϱϰϯϴϭϳϯϲϴϰ
ϭϮϰϲ͘ϰϲϲϲϲϰϴϬϮϴϵ
ͲϬ͘ϬϬϵϳϴϯϬϱϬϲϱϬϯϯϲ
ͲϮϱ͘ϯϴϭϲϵϭϳϬϱϭϰϮϱ
Ϯ͘ϳϳϳϰϳϳϱϱϳϳϮϴϱϵ
ϭϲ͘ϵϰϳϬϯϬϱϱϳϳϮϳϴ
ϭϯϵϭ͘ϯϵϰϬϮϯϲϳϵϭ
Ͳϱ͘ϱϬϳϭϭϮϰϬϳϱϲϵϯϱ
ͲϬ͘ϭϰϱϵϳϯϭϭϰϭϬϰϯϯϳ
ͲϬ͘ϭϰϰϲϴϯϵϮϱϬϬϲϬϰϱ
ϰϴ͘ϴϲϴϬϱϰϱϱϯϲϯϯ
Ϯϱϭϲ͘ϳϳϱϭϵϲϰϳϬϭϲ
Ϭ͘ϯϬϳϵϲϲϳϬϭϮϰϲϮϮ
ͲϬ͘ϬϭϬϭϵϮϯϯϬϵϱϮϵϳϯ
ͲϬ͘ϬϬϰϰϭϬϲϬϮϳϳϯϴϴϱ
ϭϰ͘ϭϬϱϮϰϰϵϵϲϯϲϵ
Ϯϳϴ͘Ϭϱϳϰϱϱϱϲϳϲϳϱ
Ͳϭ͘ϬϯϱϴϮϯϭϬϯϴϱϮϬϱ
ͲϬ͘ϰϲϭϯϯϱϯϴϰϬϮϱϭϬϳ
Ϭ͘ϴϮϰϭϴϲϳϮϬϯϮϯϰϴϳ
ϭϭ͘ϬϬϳϴϴϬϬϳϳϮϮϭϰ
ϵϰϯ͘ϯϰϱϱϲϮϲϳϵϵϳ
ͲϬ͘ϬϱϭϬϴϳϭϮϱϬϳϳϰϭ
ͲϭϮ͘ϴϵϭϲϬϭϳϲϮϲϯϳϲ

&ĂƚƚŽƌĞϱ
ͲϬ͘ϬϰϯϱϵϱϲϮϵϬϭϰϰϱϮ
ͲϬ͘ϬϮϲϴϱϯϳϲϲϬϬϵϭϲϳ
ϰϬϴ͘ϱϳϳϵϯϯϲϴϳϳϵϰ
ͲϮϯ͘ϭϮϮϬϲϯϲϳϯϰϮϭϵ
ϴϬϯϯ͘ϰϵϯϭϱϯϳϬϳϴ
Ϭ͘ϵϬϴϬϳϲϯϭϭϮϮϵϮϮϵ
ͲϬ͘ϰϵϲϰϭϭϴϲϵϭϵϭϰϳϲ
Ϭ͘ϬϰϰϲϵϬϰϰϲϭϬϵϮϳϱ
ͲϬ͘ϬϬϵϳϴϯϬϱϬϲϱϬϯϯϲ
Ϭ͘ϵϳϮϲϬϳϭϭϴϳϮϵϬϴϴ
Ͳϰϴ͘ϰϵϬϲϬϵϬϬϮϳϴϰϮ
ͲϮϭ͘ϬϭϲϵϭϳϬϵϭϬϮϭϭ
ϭϬϰ͘ϱϲϮϴϳϬϰϲϰϵϳϵ
Ͳϱ͘ϱϬϳϭϭϮϰϬϳϱϲϵϯϱϵ
ϮϬϱϭ͘ϬϵϴϯϭϬϱϲϴϰϮ
ͲϬ͘ϳϵϳϵϱϯϳϱϴϱϭϱϮϰϯ
ͲϬ͘ϭϵϱϵϭϮϴϱϭϵϬϴϵϱϭ
Ϭ͘ϰϲϲϬϲϭϱϱϲϭϳϳϭϳϲ
Ϭ͘ϯϬϳϵϲϲϳϬϭϮϰϲϮϮ
ϭϭ͘ϯϱϴϱϯϭϴϯϴϭϲϮϴ
ͲϬ͘ϬϮϰϱϱϳϭϱϭϲϮϯϳϭϳ
ͲϬ͘ϬϰϳϳϬϭϵϳϬϴϰϯϯϴϵ
ͲϬ͘ϬϰϰϬϮϮϲϬϮϬϭϲϱϱϵ
Ͳϭ͘ϬϯϱϴϮϯϭϬϯϴϱϮϬϰ
ϰϬϴ͘ϵϬϲϭϮϬϰϰϵϯϵϯ
ϰ͘ϰϲϳϮϭϴϵϭϯϮϲϴϬϱ
Ͳϴ͘ϭϯϴϬϳϬϯϮϮϲϭϵϳϲ
Ϭ͘ϮϵϭϰϯϲϰϬϲϯϮϯϬϱϯ
ͲϬ͘ϬϱϭϬϴϳϭϮϱϬϳϳϰϭ
ϲ͘ϮϬϯϬϵϮϮϮϳϱϳϰϰϴϵ
ͲϬ͘ϴϵϳϬϰϴϬϭϭϯϭϮϲϲϱ
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DŽ
ϳ
ϳ
ϳ
ϳ
ϴ
ϴ
ϴ
ϴ
ϴ

&ĂƚƚŽƌĞϭ
&ĂƚƚŽƌĞϮ
&ĂƚƚŽƌĞϯ
&ĂƚƚŽƌĞϰ
&ĂƚƚŽƌĞϱ
ϱϵ͘ϭϵϬϭϳϲϬϭϯϲϯϯϰ
ϲϯ͘ϳϵϮϬϮϮϳϵϱϳϰϬϭ
ͲϬ͘Ϯϵϵϲϯϲϯϳϯϯϲϯϴ ͲϬ͘ϰϳϰϮϴϰϮϮϮϯϯϵϲϯϭ Ϭ͘ϬϰϰϴϵϭϭϯϮϬϭϬϰϳϮ
Ͳϴ͘ϲϯϵϲϵϮϳϯϮϯϭϬϲϲϳ
ͲϬ͘Ϯϵϵϲϯϲϯϳϯϯϲϯϴ
ϰϬϮϴ͘ϱϳϬϰϭϮϮϯϯϱϴ
ϴ͘ϮϬϭϲϬϯϳϮϭϮϬϱϳϵ Ϭ͘ϬϯϵϬϭϬϰϲϴϯϯϳϬϰϴ
ͲϭϮ͘ϴϵϭϲϬϭϳϲϮϲϯϳϲ ͲϬ͘ϰϳϰϮϴϰϮϮϮϯϯϵϲϯ
ϴ͘ϮϬϭϲϬϯϳϮϭϮϬϱϳϵ
ϲϵϳ͘ϭϳϲϱϲϰϰϳϳϱϲϳ Ϭ͘ϬϬϱϬϰϯϰϰϴϴϰϳϱϲϰ
ͲϬ͘ϴϵϳϬϰϴϬϭϭϯϭϮϲϵϭ Ϭ͘ϬϰϰϴϵϭϭϯϮϬϭϬϰϳϱ Ϭ͘ϬϯϵϬϭϬϰϲϴϯϯϳϬϰϴ Ϭ͘ϬϬϱϬϰϯϰϰϴϴϰϳϱϲϰ Ϭ͘ϲϳϱϭϮϭϴϬϴϲϱϯϳϭϴ
ϭ͘ϴϴϭϴϱϯϬϰϰϬϲϭϳ Ϭ͘ϯϰϭϮϬϮϵϰϭϱϬϴϲϴϲ ͲϬ͘ϬϮϯϱϰϭϵϵϭϲϵϰϲϴ Ϭ͘ϬϮϬϱϭϴϬϰϬϳϵϬϱϱϰ ͲϬ͘ϬϯϭϱϯϮϰϲϮϵϳϭϭϰϰ
Ϭ͘ϯϰϭϮϬϮϵϰϭϱϬϴϲϴϲ
ϭ͘ϯϲϭϮϵϴϱϱϬϲϯϵϵϰ ͲϬ͘ϬϭϲϯϬϯϳϵϰϱϲϵϲϮϳ Ϭ͘ϬϯϳϯϮϮϴϰϱϵϲϭϰϴϲ ͲϬ͘Ϭϭϰϱϱϵϯϱϰϲϯϱϳϰϲ
ͲϬ͘ϬϮϯϱϰϭϵϵϭϲϵϰϲϴϮ ͲϬ͘ϬϭϲϯϬϯϳϵϰϱϲϵϲϮϴ
ϮϬϳϵ͘ϴϬϵϰϵϱϳϱϵϰϭ
ϭϮϴ͘ϲϰϵϯϲϲϬϯϬϭ
Ϯϲ͘ϯϲϰϯϬϭϴϮϭϮϮϮϳ
Ϭ͘ϬϮϬϱϭϴϬϰϬϳϵϬϱϱϰ Ϭ͘ϬϯϳϯϮϮϴϰϱϵϲϭϰϴϲ
ϭϮϴ͘ϲϰϵϯϲϲϬϯϬϭ
ϴ͘ϬϳϵϲϮϭϲϬϴϯϴϭϲϰ
ϭ͘ϲϮϵϲϳϱϰϯϵϮϮϴϰϮ
ͲϬ͘ϬϯϭϱϯϮϰϲϮϵϳϭϭϰϰ ͲϬ͘Ϭϭϰϱϱϵϯϱϰϲϯϱϳϰϲ
Ϯϲ͘ϯϲϰϯϬϭϴϮϭϮϮϮϳ
ϭ͘ϲϮϵϲϳϱϰϯϵϮϮϴϰϮ
ϱϰϬ͘ϬϰϰϴϰϯϲϬϲϭϯϳ

<ϮϱhͲŽŶƐƵůĞŶǌĂĂŐƌĂƌŝĂĨŽƌŶŝƚĂĚĂĂŐƌŽŶŽŵŝ
DdZ///EsZ^/sZ/EͬKsZ/E
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DŽ
ϭ
Ϯ
ϯ
ϰ
ϱ
ϲ
ϳ
ϴ

WĞƐŝ
ĞƚĞƌŵŝŶĂŶƚŝ
Ϭ͘ϰϮϴϵϲϭϲϯϭϴϯϰϳϭϵ
ϭ͘ϭϲϴϰϵϵϲϰϵϭϲϯϯͲϭϯ
Ϭ͘ϬϵϱϰϱϮϬϬϱϬϬϳϯϬϯ
ϭ͘ϬϵϵϬϮϰϬϭϬϴϴϯϰͲϭϰ
Ϭ͘ϭϬϳϭϬϴϱϮϰϯϬϬϵϱϮ
ϯ͘ϭϰϬϭϳϲϬϬϮϮϭϰͲϭϴ
Ϭ͘ϮϬϬϯϬϯϴϰϭϴϯϮϴϳϯ
ϰ͘ϭϱϵϭϴϯϳϴϵϰϱϲϰϭϰͲϭϬ
Ϭ͘ϬϭϴϴϯϯϲϳϯϴϳϵϬϳϰ Ϭ͘ϬϬϬϬϬϮϯϱϯϳϯϱϲϱϮϳϯϱϬϬϳϱ
Ϭ͘ϬϳϭϰϳϳϭϵϳϬϱϱϴϵϮ
ϳ͘ϴϬϰϲϯϮϬϯϵϬϮϳͲϭϭ
Ϭ͘ϬϱϭϵϴϴϮϱϳϴϱϲϵϳ
ϱ͘ϭϴϭϵϳϮϮϴϬϴϰϳϵͲϭϮ
Ϭ͘ϬϮϱϴϳϰϴϲϴϮϯϮϮϬϵ Ϭ͘ϬϬϬϬϬϯϬϭϴϴϯϭϬϳϳϳϯϵϯϵϰϯ

<ϮϱhͲŽŶƐƵůĞŶǌĂĂŐƌĂƌŝĂĨŽƌŶŝƚĂĚĂĂŐƌŽŶŽŵŝ
W^/>>D/^dhZdZD/EEd/>>DdZ///sZ/EͬKsZ/E
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Ϭ͘ϮϳϮϱϭϮϯϭϳϬϱϬϴϭϵ
Ϭ͘ϮϭϰϭϱϮϵϴϵϲϰϬϱϮ
Ϭ͘ϭϳϲϯϴϬϱϲϰϰϰϵϮϯϰ
Ϭ͘ϭϰϵϵϯϰϵϱϮϴϯϳϭϰϵ
Ϭ͘ϭϯϬϯϴϱϱϵϰϴϮϲϮϯϰ
Ϭ͘ϭϭϱϯϰϲϭϮϮϬϴϳϬϭϴ

Ϭ͘ϮϲϳϬϭϱϲϭϳϬϱϯϴϲϲ
Ϭ͘ϮϭϬϳϰϯϳϰϱϳϰϯϴϯϰ
Ϭ͘ϭϳϰϬϲϭϯϵϱϯϬϳϯϲϮ
Ϭ͘ϭϰϴϮϱϱϳϴϲϮϴϰϯϮϯ
Ϭ͘ϭϮϵϭϭϯϵϬϯϬϲϱϭϲ
Ϭ͘ϭϭϰϯϰϵϳϱϵϯϮϰϮϰϱ

&hE/KEΗKDWE^/WZddKΗ
EΣĂŶŶŝ
ϭ
Ϭ͘ϱϵϴϵϲϬϱϵϳϱϵϳϵϮϲ
Ϯ
Ϭ͘ϯϳϰϱϵϯϳϭϵϱϬϲϭϭϰ Ϭ͘ϯϳϰϱϵϯϳϭϵϱϬϲϭϭϰ
ϯ
Ϭ͘ϮϳϮϱϭϮϯϭϳϬϱϬϴϭϵ Ϭ͘ϮϳϮϱϭϮϯϭϳϬϱϬϴϭϵ
ϰ
Ϭ͘ϮϭϰϭϱϮϵϴϵϲϰϬϱϮ Ϭ͘ϮϭϰϭϱϮϵϴϵϲϰϬϱϮ
ϱ
Ϭ͘ϭϳϲϯϴϬϱϲϰϰϰϵϮϯϰ Ϭ͘ϭϳϲϯϴϬϱϲϰϰϰϵϮϯϰ
ϲ
Ϭ͘ϭϰϵϵϯϰϵϱϮϴϯϳϭϰϵ Ϭ͘ϭϰϵϵϯϰϵϱϮϴϯϳϭϰϵ
ϳ
Ϭ͘ϭϯϬϯϴϱϱϵϰϴϮϲϮϯϰ Ϭ͘ϭϯϬϯϴϱϱϵϰϴϮϲϮϯϰ
ϴ
Ϭ͘ϭϭϱϯϰϲϭϮϮϬϴϳϬϭϴ Ϭ͘ϭϭϱϯϰϲϭϮϮϬϴϳϬϭϴ

&hE/KEΗs>KZ''/hEdKWZddKΗ
EΣĂŶŶŝ
ϭ
Ϭ͘ϱϳϯϬϯϯϮϵϰϱϬϭϭϭϵ
Ϯ
Ϭ͘ϯϲϰϮϴϱϱϰϳϮϯϭϳϲ Ϭ͘ϯϲϰϮϴϱϱϰϳϮϯϭϳϲ
ϯ
Ϭ͘ϮϲϳϬϭϱϲϭϳϬϱϯϴϲϲ Ϭ͘ϮϲϳϬϭϱϲϭϳϬϱϯϴϲϲ
ϰ
Ϭ͘ϮϭϬϳϰϯϳϰϱϳϰϯϴϯϰ Ϭ͘ϮϭϬϳϰϯϳϰϱϳϰϯϴϯϰ
ϱ
Ϭ͘ϭϳϰϬϲϭϯϵϱϯϬϳϯϲϮ Ϭ͘ϭϳϰϬϲϭϯϵϱϯϬϳϯϲϮ
ϲ
Ϭ͘ϭϰϴϮϱϱϳϴϲϮϴϰϯϮϯ Ϭ͘ϭϰϴϮϱϱϳϴϲϮϴϰϯϮϯ
ϳ
Ϭ͘ϭϮϵϭϭϯϵϬϯϬϲϱϭϲ Ϭ͘ϭϮϵϭϭϯϵϬϯϬϲϱϭϲ
ϴ
Ϭ͘ϭϭϰϯϰϵϳϱϵϯϮϰϮϰϱ Ϭ͘ϭϭϰϯϰϵϳϱϵϯϮϰϮϰϱ

<ϮϱhͲŽŶƐƵůĞŶǌĂĂŐƌĂƌŝĂĨŽƌŶŝƚĂĚĂĂŐƌŽŶŽŵŝ
DdZ//WZ/>>K>K>K&&//Ed/E/s/h>

Ϭ͘ϭϳϲϯϴϬϱϲϰϰϰϵϮϯϰ
Ϭ͘ϭϰϵϵϯϰϵϱϮϴϯϳϭϰϵ Ϭ͘ϭϰϵϵϯϰϵϱϮϴϯϳϭϰϵ
Ϭ͘ϭϯϬϯϴϱϱϵϰϴϮϲϮϯϰ Ϭ͘ϭϯϬϯϴϱϱϵϰϴϮϲϮϯϰ Ϭ͘ϭϯϬϯϴϱϱϵϰϴϮϲϮϯϰ
Ϭ͘ϭϭϱϯϰϲϭϮϮϬϴϳϬϭϴ Ϭ͘ϭϭϱϯϰϲϭϮϮϬϴϳϬϭϴ Ϭ͘ϭϭϱϯϰϲϭϮϮϬϴϳϬϭϴ Ϭ͘ϭϭϱϯϰϲϭϮϮϬϴϳϬϭϴ

Ϭ͘ϮϭϬϳϰϯϳϰϱϳϰϯϴϯϰ
Ϭ͘ϭϳϰϬϲϭϯϵϱϯϬϳϯϲϮ Ϭ͘ϭϳϰϬϲϭϯϵϱϯϬϳϯϲϮ
Ϭ͘ϭϰϴϮϱϱϳϴϲϮϴϰϯϮϯ Ϭ͘ϭϰϴϮϱϱϳϴϲϮϴϰϯϮϯ Ϭ͘ϭϰϴϮϱϱϳϴϲϮϴϰϯϮϯ
Ϭ͘ϭϮϵϭϭϯϵϬϯϬϲϱϭϲ Ϭ͘ϭϮϵϭϭϯϵϬϯϬϲϱϭϲ Ϭ͘ϭϮϵϭϭϯϵϬϯϬϲϱϭϲ Ϭ͘ϭϮϵϭϭϯϵϬϯϬϲϱϭϲ
Ϭ͘ϭϭϰϯϰϵϳϱϵϯϮϰϮϰϱ Ϭ͘ϭϭϰϯϰϵϳϱϵϯϮϰϮϰϱ Ϭ͘ϭϭϰϯϰϵϳϱϵϯϮϰϮϰϱ Ϭ͘ϭϭϰϯϰϵϳϱϵϯϮϰϮϰϱ Ϭ͘ϭϭϰϯϰϵϳϱϵϯϮϰϮϰϱ

Ϭ͘ϮϭϰϭϱϮϵϴϵϲϰϬϱϮ
Ϭ͘ϭϳϲϯϴϬϱϲϰϰϰϵϮϯϰ
Ϭ͘ϭϰϵϵϯϰϵϱϮϴϯϳϭϰϵ
Ϭ͘ϭϯϬϯϴϱϱϵϰϴϮϲϮϯϰ
Ϭ͘ϭϭϱϯϰϲϭϮϮϬϴϳϬϭϴ
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ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ
ŐĞŽͺŵŝŶĞƌͺĞŶĞƌͺƉ
ŝĚƌŽŐĞŽůͺƉ
ŵĂǆͺŐĞŽͺŝŶŐĞŐŶͺŐĞŽƚĞĐŶͺƉ
ŵĂǆͺŐĞŽͺƐƵŽůŽͺƉŝĂŶƚĞƌͺƐŝĐƵƌͺƉ
ŵĂǆͺƌŝůĞǀĂŵͺŐĞŽůͺƉ
ŵĂǆͺŐĞŽůͺĂƉƉůͺĂŵďŝĞŶƚĞͺƉ

ŶĂůŝƐŝĨĂƚƚŽƌŝĂůĞϭ

<ϮϵhͲ^ƚƵĚŝĚŝŐĞŽůŽŐŝĂ
DdZ//>>ΖE>/^/&ddKZ/>
&ĂƚƚŽƌĞϭ
Ϭ͘ϭϲϱϬϳϮϬϭϳϴϯϲϰϯϴ
ͲϬ͘ϬϬϰϭϱϮϰϰϭϬϳϮϲϮϳ
ͲϬ͘ϬϬϯϰϳϬϵϵϯϭϵϬϳϴϵ
ͲϬ͘ϬϬϴϵϱϬϯϵϲϲϮϭϴϵϱ
Ϭ͘ϬϯϯϯϭϬϭϱϯϮϭϰϰϬϰ
ͲϬ͘ϬϬϰϴϯϯϳϱϰϭϰϬϯϯϰ
ͲϬ͘ϬϬϰϲϰϰϱϴϬϱϲϯϯϰ

&ĂƚƚŽƌĞϮ
Ϭ͘ϭϳϯϳϳϱϮϳϰϲϮϰϲϯϯ
ͲϬ͘ϬϬϯϴϯϳϲϵϲϴϮϲϭϭϲ
ͲϬ͘ϬϬϯϯϮϴϲϰϬϯϮϮϭ
ͲϬ͘ϬϬϴϳϬϲϰϯϴϭϱϭϱϰϯ
ͲϬ͘ϬϬϱϳϬϬϴϬϭϵϬϴϬϮϴ
Ϭ͘ϬϯϬϳϲϬϭϮϳϴϱϯϭ
ͲϬ͘ϬϬϰϳϰϬϬϳϴϴϲϱϱϵϭ

&ĂƚƚŽƌĞϯ
Ϭ͘ϭϰϮϯϴϲϱϵϭϬϳϵϮϭϯ
ͲϬ͘ϬϬϰϬϭϯϱϯϮϱϭϬϮϰϭ
ͲϬ͘ϬϬϰϯϴϭϮϬϴϰϴϴϱϮϲ
ͲϬ͘ϬϬϳϮϱϮϮϳϴϵϲϮϴϲϰ
ͲϬ͘ϬϬϱϭϴϮϯϭϰϭϳϯϯϲϵ
ͲϬ͘ϬϬϰϰϳϮϱϰϬϮϯϲϴϬϱ
Ϭ͘ϬϯϵϵϲϱϮϭϲϰϮϳϰϭ

&ĂƚƚŽƌĞϰ
ͲϬ͘ϬϮϳϳϰϱϮϬϬϬϬϵϮϴϵ
ͲϬ͘ϬϬϯϰϵϰϵϴϭϰϯϵϱϮϭ
Ϭ͘ϬϲϭϵϭϱϱϯϴϳϵϮϭϴϳ
ͲϬ͘ϬϬϱϯϲϭϮϳϬϴϬϲϮϮ
ͲϬ͘ϬϬϯϴϴϵϵϬϵϰϲϴϰϴϳ
ͲϬ͘ϬϬϯϮϭϱϲϳϳϱϵϮϬϮϮ
ͲϬ͘ϬϬϯϵϭϯϯϵϮϲϮϬϬϳϲ

&ĂƚƚŽƌĞϱ
Ϭ͘ϬϲϯϮϴϲϱϬϭϳϰϬϬϰϯ
Ϭ͘ϬϲϲϬϲϲϳϭϯϱϬϰϯϲ
ͲϬ͘ϬϬϯϮϰϵϰϲϮϭϲϳϱϬϱ
ͲϬ͘ϬϬϰϳϭϬϳϴϵϭϴϭϭϲ
ͲϬ͘ϬϬϯϵϬϭϯϮϰϴϮϭϱϴϵ
ͲϬ͘ϬϬϯϭϳϴϳϮϮϵϰϵϵϳϴ
ͲϬ͘ϬϬϯϯϴϬϴϳϱϵϵϱϳϯϲ
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DŽ
ϭ
Ϯ
ϯ
ϰ
ϱ
ϲ
ϳ

&ĂƚƚŽƌĞϭ
ͲϬ͘ϮϴϯϲϭϯϵϱϲϱϵϮϬϲϵ
ͲϬ͘ϬϮϱϯϮϭϭϲϴϯϱϰϭϰϴ
Ϯ͘ϴϲϵϵϬϲϯϵϭϲϰϮϯϰϭ
Ϭ͘ϭϲϱϬϰϳϳϵϵϯϬϱϰϰϳ
ͲϬ͘ϮϬϵϭϮϬϯϳϰϰϯϴϬϮϯ
ͲϬ͘ϭϭϱϬϳϰϵϱϯϵϴϱϲϱϵ
ͲϬ͘ϰϯϱϲϲϵϯϬϭϲϰϮϴϵ

D//&ddKZ/

<ϮϵhͲ^ƚƵĚŝĚŝŐĞŽůŽŐŝĂ

&ĂƚƚŽƌĞϮ
ϯ͘ϬϮϴϳϯϰϱϬϬϯϱϬϭϴϲ
ͲϬ͘ϬϬϴϴϬϴϮϮϭϭϴϵϲϲϰ
ͲϬ͘ϮϴϵϯϰϰϰϮϲϳϮϬϬϬϰ
Ϭ͘ϭϳϯϳϱϮϬϰϵϰϬϴϵϰϯ
ͲϬ͘ϮϬϳϭϴϴϲϭϱϭϴϯϳϳϳ
ͲϬ͘ϬϴϱϱϭϰϴϬϴϬϬϯϬϭ
ͲϬ͘ϱϬϵϭϰϮϴϲϲϮϵϰϭϲϴ

&ĂƚƚŽƌĞϯ
ͲϬ͘ϮϳϮϳϴϰϮϭϬϬϵϳϰϯϰ
ͲϬ͘ϬϵϳϵϮϯϲϮϳϯϳϬϲϯ
ͲϬ͘ϮϳϴϲϴϯϱϳϳϴϲϯϱϬϲ
Ϭ͘ϭϰϮϯϱϲϬϮϮϭϮϴϮϵϭ
ϯ͘ϮϭϱϱϮϰϳϳϱϵϰϰϵϵϯ
ͲϬ͘ϭϯϭϱϵϳϵϭϰϮϰϳϬϰϴ
ͲϬ͘ϰϯϲϬϭϭϮϱϵϮϱϵϵϭϯ

&ĂƚƚŽƌĞϰ
ͲϬ͘ϯϮϱϰϲϴϳϴϱϲϲϵϰϯϰ
ϯ͘ϯϲϳϴϭϬϵϯϲϯϱϬϴϰϵ
ͲϬ͘ϯϰϬϯϴϬϴϮϯϳϲϳϴϭϰ
ͲϬ͘ϬϮϳϯϭϯϮϮϯϭϭϱϰϬϭ
ͲϬ͘ϬϲϴϴϮϳϮϴϳϰϳϬϮϰϰ
ͲϬ͘ϬϲϬϴϬϲϰϬϮϰϰϳϭϭϳ
ͲϬ͘ϭϱϵϭϮϯϮϬϭϮϵϱϲϬϵ

&ĂƚƚŽƌĞϱ
ͲϬ͘ϮϯϭϳϴϱϮϯϭϭϰϯϵϳϴ
ͲϬ͘ϭϭϰϯϰϱϵϱϳϰϳϴϴϵ
ͲϬ͘ϮϱϯϲϵϴϵϱϯϳϳϲϬϰϱ
Ϭ͘ϬϲϯϮϲϯϴϱϴϲϴϭϮϵϲ
ͲϬ͘ϮϬϴϵϰϳϲϭϵϱϲϴϵϴϰ
ϰ͘ϯϯϳϲϴϮϵϯϵϮϱϮϳϱϰ
ͲϬ͘ϮϮϰϳϵϯϴϮϯϬϬϱϱϯϳ
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DŽ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
Ϯ
Ϯ
Ϯ
Ϯ
Ϯ
ϯ
ϯ
ϯ
ϯ
ϯ
ϰ
ϰ
ϰ
ϰ
ϰ
ϱ
ϱ
ϱ
ϱ
ϱ
ϲ
ϲ
ϲ
ϲ
ϲ
ϳ

&ĂƚƚŽƌĞϭ
ϯϲϵϵ͘ϭϭϴϱϲϱϳϵϰϯ
ϰϵϬ͘ϵϰϲϬϯϳϱϯϲϮϳϰ
Ͳϰϳϵ͘ϯϳϱϱϭϵϬϵϳϯϱϴ
Ͳϭϳϲ͘ϱϬϴϱϵϬϯϲϮϮ
Ͳϭϳ͘ϵϳϯϬϰϱϵϴϮϬϭϱϲ
ϭϵϲϮ͘ϱϴϰϲϳϱϰϭϲϮϭ
ͲϭϮϰ͘ϱϯϳϰϬϰϯϴϳϯϯϯ
Ͳϭϴϰ͘ϵϰϮϬϮϱϬϮϴϰϰϵ
ϵϬ͘ϲϮϭϭϯϳϳϰϳϱϴϭ
ϴ͘ϬϮϴϱϳϵϮϰϴϯϴϳϴϰ
ϯϴϬ͘ϰϵϱϰϱϬϲϯϰϯϬϳ
ϴϮϮ͘ϱϴϱϳϲϴϵϮϭϳϴϮ
ϭϮϲϭ͘ϮϲϬϮϱϳϲϭϵϭϮ
ϭϮϲ͘ϭϵϮϮϲϴϮϯϱϮϰϴ
ϮϯϬ͘ϳϱϯϴϲϯϱϬϵϲϭϯ
ϲϲϵϮ͘ϰϬϯϳϬϲϰϯϮϴϴ
Ͳϭϵϴ͘ϯϯϬϳϵϲϬϵϰϬϵ
ͲϯϵϬ͘ϲϬϬϭϳϰϮϴϴϵϭϮ
ͲϮϳϳ͘ϱϭϮϯϳϵϰϯϯϱϱϮ
ϲϴ͘ϮϳϬϲϮϭϭϳϯϱϱϵϱ
ϯϮϵϳ͘ϳϲϳϲϰϯϬϯϵϱϭ
ͲϰϮϮ͘ϴϵϴϲϴϭϳϬϲϰϬϱ
ϯϲϭ͘ϯϵϰϱϰϯϳϳϰϭϵϵ
ϭϵϯ͘ϭϬϮϳϯϴϭϳϭϲϲϱ
ϭϮϬ͘ϳϲϬϲϴϴϯϮϮϲϳϱ
ϭϳϬϰ͘ϱϮϳϵϬϮϬϵϭϰϯ
ͲϭϮϬ͘ϰϬϯϰϱϲϮϵϮϰϮϵ
ͲϮϬϬ͘ϴϭϱϵϰϰϱϰϯϳϵϰ
ϳϴ͘ϲϭϮϯϴϴϱϮϬϬϬϭϱ
ϵϮ͘ϬϬϳϴϬϬϭϯϮϱϴϴϮ
ϭϬ͘ϳϵϭϵϵϮϬϯϵϯϵϲϭ

&ĂƚƚŽƌĞϮ
ϰϵϬ͘ϵϰϲϬϯϳϱϯϲϮϴ
ϯϭϯ͘ϲϮϵϮϲϲϮϭϲϵϴϯ
ϭϯϱϱ͘ϵϴϵϲϰϭϳϰϵϱϴ
ϭϭϰ͘ϰϳϱϱϲϱϮϭϲϴ
ϮϮϲ͘ϯϮϲϳϬϲϮϳϮϮϲϭ
ͲϭϮϰ͘ϱϯϳϰϬϰϯϴϳϯϯϰ
ϯϵϴϵ͘ϳϳϰϬϱϳϲϴϴϭϮ
ͲϭϬϱϵ͘ϮϳϬϯϳϳϳϴϬϲϵ
ϭϮϬ͘ϰϮϬϴϮϳϵϳϰϲϳϱ
ͲϮϮϵ͘ϭϱϮϯϮϵϬϭϲϭϮϴ
ϴϮϮ͘ϱϴϱϳϲϴϵϮϭϳϴϲ
ϳϯϴϵ͘ϬϮϮϭϰϬϯϴϴϱϳ
ͲϮϮϰϯ͘ϬϱϱϭϲϴϬϮϮϲ
ͲϮϲϯ͘ϬϬϮϯϳϬϲϵϴϯϳϰ
Ͳϱϭϭ͘ϳϬϯϱϯϴϬϭϵϬϳϭ
Ͳϭϵϴ͘ϯϯϬϳϵϲϬϵϰϬϵ
ϭϯϵϳϳ͘ϴϮϮϰϴϯϱϴϴϴ
ͲϮϵϲϳ͘ϴϰϳϳϬϲϲϳϱϳϮ
ͲϭϬϯϰ͘ϯϳϬϮϴϲϯϱϱϭϱ
Ͳϳϭϵ͘ϲϮϬϴϭϲϬϮϭϭϭϭ
ͲϰϮϮ͘ϴϵϴϲϴϭϳϬϲϰϭϮ
ϲϬϯϯ͘ϲϮϴϬϬϯϮϰϱϰ
ϳϬϬ͘ϬϮϰϬϮϴϵϲϰϬϰϭ
ϯϰϴ͘ϳϮϴϮϯϲϱϰϱϴϬϳ
Ϯϳ͘ϰϳϭϰϳϯϱϳϳϲϮϱϴ
ͲϭϮϬ͘ϰϬϯϰϱϲϮϵϮϰϯϮ
ϯϰϮϯ͘ϵϴϴϴϳϰϬϬϯϮϮ
ͲϭϬϳϳ͘ϯϲϲϮϬϱϳϮϭϮϮ
ϭϬϱ͘ϮϭϬϮϱϭϳϭϯϬϵ
ϭϯϭ͘ϭϵϵϲϴϳϬϱϮϵϭϯ
Ͳϯϴϵ͘ϴϳϴϲϮϯϮϵϴϲϱϲ

<ϮϵhͲ^ƚƵĚŝĚŝŐĞŽůŽŐŝĂ
DdZ///EsZ^/sZ/EͬKsZ/E
&ĂƚƚŽƌĞϯ
Ͳϰϳϵ͘ϯϳϱϱϭϵϬϵϳϯϭϭ
ϭϯϱϱ͘ϵϴϵϲϰϭϳϰϵϱϵ
ϭϭϲϯϰ͘ϴϯϳϱϴϰϵϴϰϰ
ͲϯϮϭ͘ϰϯϲϲϬϯϱϱϬϯϰϳ
ͲϮϭϳϴ͘ϳϬϲϬϲϰϰϱϬϲϮ
Ͳϭϴϰ͘ϵϰϮϬϮϱϬϮϴϰϯϮ
ͲϭϬϱϵ͘ϮϳϬϯϳϳϳϴϬϲϳ
ϲϲϭϰ͘ϴϰϭϯϰϯϵϬϭϳϰ
ϯϱϭ͘ϱϲϲϵϰϯϵϰϲϯϰϮ
Ͳϵϯϰ͘ϭϰϳϭϵϯϭϵϳϰϮϴ
ϭϮϲϭ͘ϮϲϬϮϱϳϲϭϵϭϮ
ͲϮϮϰϯ͘ϬϱϱϭϲϴϬϮϮϱϳ
ϭϮϬϮϬ͘ϱϵϰϭϯϴϬϰϰϵ
ϭϰϵ͘ϮϭϳϬϳϳϵϴϰϲϲϮ
ͲϮϬϰϲ͘ϭϱϴϬϳϭϲϵϲϰϭ
ͲϯϵϬ͘ϲϬϬϭϳϰϮϴϴϵϭϮ
ͲϮϵϲϳ͘ϴϰϳϳϬϲϲϳϱϳϮ
ϮϯϬϬϬ͘ϮϲϯϮϮϰϱϴϭϯ
ͲϮϱϰ͘ϲϭϵϱϰϬϳϴϴϯϳϴ
ͲϯϰϬϯ͘ϯϰϳϱϱϭϲϯϰϳϳ
ϯϲϭ͘ϯϵϰϱϰϯϳϳϰϭϵϱ
ϳϬϬ͘ϬϮϰϬϮϴϵϲϰϬϰϱ
ϭϰϲ͘ϯϭϯϵϵϳϴϬϱϵϭϮ
ϳϲ͘ϴϮϲϴϳϵϯϴϭϲϵϱϳ
ϭϯϵ͘ϲϮϬϲϬϯϬϯϭϵϰϱ
ͲϮϬϬ͘ϴϭϱϵϰϰϱϰϯϴϭϱ
ͲϭϬϳϳ͘ϯϲϲϮϬϱϳϮϭϮϮ
ϱϮϰϳ͘ϳϴϯϳϭϯϭϲϲϱϳ
ϯϭϮ͘ϱϳϯϳϮϳϬϯϰϲϮϰ
Ϯϱϵ͘ϳϴϬϴϳϰϯϭϵϳϬϵ
ϰϯϳ͘ϭϮϲϰϯϯϵϬϵϲϲ

&ĂƚƚŽƌĞϰ
Ͳϭϳϲ͘ϱϬϴϱϵϬϯϲϮϭϵϱ
ϭϭϰ͘ϰϳϱϱϲϱϮϭϲϴϬϭ
ͲϯϮϭ͘ϰϯϲϲϬϯϱϱϬϯϰϰ
ϮϬϬϯ͘ϰϬϲϭϯϭϱϰϯϱϱ
Ͳϭϵϱ͘ϲϲϯϬϲϳϬϵϲϳϳϱ
ϵϬ͘ϲϮϭϭϯϳϳϰϳϱϴϮϯ
ϭϮϬ͘ϰϮϬϴϮϳϵϳϰϲϳϳ
ϯϱϭ͘ϱϲϲϵϰϯϵϰϲϯϯϵ
ϯϵ͘ϴϯϳϭϬϯϴϰϭϱϬϴϰ
ϲϬ͘ϰϰϱϰϳϮϮϳϯϯϰϮϭ
ϭϮϲ͘ϭϵϮϮϲϴϮϯϱϮϰϴ
ͲϮϲϯ͘ϬϬϮϯϳϬϲϵϴϯϳϯ
ϭϰϵ͘ϮϭϳϬϳϳϵϴϰϲϲϯ
ϭϮϳϵ͘ϵϵϯϯϰϱϳϵϬϭϭ
ͲϱϬ͘ϯϲϯϭϮϰϰϵϲϯϮϵϰ
ͲϮϳϳ͘ϱϭϮϯϳϵϰϯϯϱϱϮ
ͲϭϬϯϰ͘ϯϳϬϮϴϲϯϱϱϭϱ
ͲϮϱϰ͘ϲϭϵϱϰϬϳϴϴϯϳϵ
ϰϬϭϵ͘ϮϴϴϳϲϯϮϳϳϰϳ
ͲϯϬϭ͘ϯϵϬϭϱϬϳϰϬϳϮϭ
ϭϵϯ͘ϭϬϮϳϯϴϭϳϭϲϲϰ
ϯϰϴ͘ϳϮϴϮϯϲϱϰϱϴϬϳ
ϳϲ͘ϴϮϲϴϳϵϯϴϭϲϵϱϳ
ϰϯ͘ϮϭϱϮϰϳϴϱϭϰϴϲϮ
ϴϳ͘ϲϲϰϳϮϱϭϵϬϯϭϳ
ϳϴ͘ϲϭϮϯϴϴϱϭϵϵϵϵϵ
ϭϬϱ͘ϮϭϬϮϱϭϳϭϯϬϵ
ϯϭϮ͘ϱϳϯϳϮϳϬϯϰϲϮϲ
ϰϬ͘ϴϮϴϵϴϳϱϯϬϵϳϱϭ
ϯϮ͘ϳϮϱϮϮϬϯϭϮϲϮϴϱ
ϭϭ͘ϯϱϵϵϭϰϲϮϲϮϮϲϰ

&ĂƚƚŽƌĞϱ
Ͳϭϳ͘ϵϳϯϬϰϱϵϴϮϬϮϰϲ
ϮϮϲ͘ϯϮϲϳϬϲϮϳϮϮϱϳ
ͲϮϭϳϴ͘ϳϬϲϬϲϰϰϱϬϲϱ
Ͳϭϵϱ͘ϲϲϯϬϲϳϬϵϲϳϳ
ϱϰϴϰ͘ϮϲϳϵϱϳϲϮϭϰϲ
ϴ͘ϬϮϴϱϳϵϮϰϴϯϴϵϳϳ
ͲϮϮϵ͘ϭϱϮϯϮϵϬϭϲϭϯϰ
Ͳϵϯϰ͘ϭϰϳϭϵϯϭϵϳϰϰϰ
ϲϬ͘ϰϰϱϰϳϮϮϳϯϯϰϬϳ
Ϯϲϯϰ͘ϳϵϯϭϬϯϳϮϵϵϵ
ϮϯϬ͘ϳϱϯϴϲϯϱϬϵϲϬϱ
Ͳϱϭϭ͘ϳϬϯϱϯϴϬϭϵϭϰϭ
ͲϮϬϰϲ͘ϭϱϴϬϳϭϲϵϲϯϴ
ͲϱϬ͘ϯϲϯϭϮϰϰϵϲϯϮϲϵ
ϱϰϵϮ͘ϱϰϳϲϴϳϮϴϲϬϮ
ϲϴ͘ϮϳϬϲϮϭϭϳϯϱϱϵϰ
Ͳϳϭϵ͘ϲϮϬϴϭϲϬϮϭϭϭϭ
ͲϯϰϬϯ͘ϯϰϳϱϱϭϲϯϰϳϳ
ͲϯϬϭ͘ϯϵϬϭϱϬϳϰϬϳϮϭ
ϵϴϴϬ͘ϵϳϱϱϳϵϴϳϲϴϭ
ϭϮϬ͘ϳϲϬϲϴϴϯϮϮϲϳϳ
Ϯϳ͘ϰϳϭϰϳϯϱϳϳϲϮ
ϭϯϵ͘ϲϮϬϲϬϯϬϯϭϵϰϰ
ϴϳ͘ϲϲϰϳϮϱϭϵϬϯϭϲϴ
ϭϮϲϯ͘ϬϵϴϴϮϵϵϵϬϳϭ
ϵϮ͘ϬϬϳϴϬϬϭϯϮϱϴϲϳ
ϭϯϭ͘ϭϵϵϲϴϳϬϱϮϵϭϯ
Ϯϱϵ͘ϳϴϬϴϳϰϯϭϵϳϭϭ
ϯϮ͘ϳϮϱϮϮϬϯϭϮϲϮϴϲ
ϯϭ͘ϭϴϰϭϳϵϳϭϰϬϵϳϵ
ϱ͘ϬϱϯϰϵϵϬϬϭϵϴϲϭϮ
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DŽ
&ĂƚƚŽƌĞϭ
&ĂƚƚŽƌĞϮ
&ĂƚƚŽƌĞϯ
&ĂƚƚŽƌĞϰ
&ĂƚƚŽƌĞϱ
ϳ
Ͳϯϴϵ͘ϴϳϴϲϮϯϮϵϴϲϱϱ Ϯϴϴϲϯ͘ϱϮϭϵϮϳϵϭϯϱ ͲϯϯϮϰϯ͘ϲϴϭϵϱϰϵϭϳϴ Ͳϴϰϴ͘ϴϴϴϱϱϵϴϮϱϵϳϴ Ͳϰϭϲ͘ϮϰϮϰϭϯϲϱϮϲϳϲ
ϳ
ϰϯϳ͘ϭϮϲϰϯϯϵϬϵϲϱϴ ͲϯϯϮϰϯ͘ϲϴϭϵϱϰϵϭϳϴ
ϯϴϯϴϱ͘ϯϬϱϵϰϭϯϰ ϵϳϮ͘ϬϵϲϯϬϱϴϬϰϲϬϭ ϰϳϭ͘ϴϴϬϰϱϰϮϴϯϴϯϰ
ϳ
ϭϭ͘ϯϱϵϵϭϰϲϮϲϮϮϲϯ Ͳϴϰϴ͘ϴϴϴϱϱϵϴϮϱϵϳϵ ϵϳϮ͘ϬϵϲϯϬϱϴϬϰϲϬϮ Ϯϳ͘ϲϳϯϮϭϯϬϳϬϬϳϬϳ
ϭϮ͘ϭϳϴϬϮϭϬϵϳϭϮϲ
ϳ
ϱ͘ϬϱϯϰϵϵϬϬϭϵϴϲϭϮ Ͳϰϭϲ͘ϮϰϮϰϭϯϲϱϮϲϳϲ ϰϳϭ͘ϴϴϬϰϱϰϮϴϯϴϯϰ
ϭϮ͘ϭϳϴϬϮϭϬϵϳϭϮϲ ϭϰ͘ϭϯϵϴϮϵϲϱϲϭϴϭϰ

<ϮϵhͲ^ƚƵĚŝĚŝŐĞŽůŽŐŝĂ
DdZ///EsZ^/sZ/EͬKsZ/E
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DŽ
ϭ
Ϯ
ϯ
ϰ
ϱ
ϲ
ϳ

WĞƐŝ
ĞƚĞƌŵŝŶĂŶƚŝ
Ϭ͘ϬϴϱϴϬϵϰϮϲϮϰϯϱϵϲ
ϱ͘ϰϬϵϱϮϱϲϱϬϲϮϲϵͲϭϲ
Ϭ͘ϬϰϯϳϳϵϲϯϰϳϴϬϳϴϲ
ϯ͘ϯϰϯϳϰϱϭϰϴϱϭϱͲϭϰ
Ϭ͘ϬϴϱϰϵϮϵϮϭϰϳϮϰϭϳ
ϴ͘ϴϬϱϱϯϳϳϱϴϭϴϭϵͲϭϲ
Ϭ͘ϭϱϱϳϵϯϯϱϯϳϴϯϮϰϴ
ϭ͘ϯϮϯϬϴϰϭϯϱϴϱϰϴͲϮϬ
Ϭ͘ϬϳϳϯϲϬϱϯϮϱϳϮϰϴϮ
ϴ͘ϰϴϳϳϮϲϲϴϰϬϯϯϮͲϭϮ
Ϭ͘ϬϯϳϲϮϱϬϵϲϰϮϬϮϴϲ
ϭ͘ϵϵϴϬϬϬϬϲϵϵϳϱϳͲϭϭ
Ϭ͘ϱϭϰϭϯϵϬϯϰϳϮϳϭϴϮ ϱ͘ϵϬϴϬϬϱϳϯϯϰϱϭϱϲϰϱͲϵ

<ϮϵhͲ^ƚƵĚŝĚŝŐĞŽůŽŐŝĂ
W^/>>D/^dhZdZD/EEd/>>DdZ///sZ/EͬKsZ/E
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Ϭ͘ϮϳϬϯϴϮϴϰϭϰϱϲϴϮϯ
Ϭ͘ϮϭϮϴϯϱϳϭϱϴϰϯϱϰϴ
Ϭ͘ϭϳϱϰϴϲϬϮϮϲϬϮϰϮϰ
Ϭ͘ϭϰϵϮϴϴϬϱϱϱϭϳϱϵϮ
Ϭ͘ϭϮϵϴϵϲϭϭϲϴϭϴϰϳϲ
Ϭ͘ϭϭϰϵϲϮϴϴϰϱϯϴϲϱϰ

Ϭ͘ϮϲϯϴϭϲϯϮϴϳϮϰϮϲϯ
Ϭ͘ϮϬϴϳϰϱϳϴϮϲϵϲϱϳϵ
Ϭ͘ϭϳϮϲϵϲϭϴϮϴϰϬϳϳϭ
Ϭ͘ϭϰϳϮϲϰϮϭϱϬϯϱϭϱϳ
Ϭ͘ϭϮϴϯϲϭϮϬϯϮϬϰϯϬϲ
Ϭ͘ϭϭϯϳϱϴϵϲϱϱϭϱϰϲϰ

&hE/KEΗKDWE^/WZddKΗ
EΣĂŶŶŝ
ϭ
Ϭ͘ϱϴϴϳϲϴϴϬϳϵϴϱϭϴϱ
Ϯ
Ϭ͘ϯϳϬϱϴϭϴϬϮϭϬϭϭϭϮ Ϭ͘ϯϳϬϱϴϭϴϬϮϭϬϭϭϭϮ
ϯ
Ϭ͘ϮϳϬϯϴϮϴϰϭϰϱϲϴϮϯ Ϭ͘ϮϳϬϯϴϮϴϰϭϰϱϲϴϮϯ
ϰ
Ϭ͘ϮϭϮϴϯϱϳϭϱϴϰϯϱϰϴ Ϭ͘ϮϭϮϴϯϱϳϭϱϴϰϯϱϰϴ
ϱ
Ϭ͘ϭϳϱϰϴϲϬϮϮϲϬϮϰϮϰ Ϭ͘ϭϳϱϰϴϲϬϮϮϲϬϮϰϮϰ
ϲ
Ϭ͘ϭϰϵϮϴϴϬϱϱϱϭϳϱϵϮ Ϭ͘ϭϰϵϮϴϴϬϱϱϱϭϳϱϵϮ
ϳ
Ϭ͘ϭϮϵϴϵϲϭϭϲϴϭϴϰϳϲ Ϭ͘ϭϮϵϴϵϲϭϭϲϴϭϴϰϳϲ
ϴ
Ϭ͘ϭϭϰϵϲϮϴϴϰϱϯϴϲϱϰ Ϭ͘ϭϭϰϵϲϮϴϴϰϱϯϴϲϱϰ

&hE/KEΗs>KZ''/hEdKWZddKΗ
EΣĂŶŶŝ
ϭ
Ϭ͘ϱϱϴϰϵϴϮϯϴϰϲϲϴϰϲ
Ϯ
Ϭ͘ϯϱϴϯϱϲϲϲϵϲϵϳϳϴϳ Ϭ͘ϯϱϴϯϱϲϲϲϵϲϵϳϳϴϳ
ϯ
Ϭ͘ϮϲϯϴϭϲϯϮϴϳϮϰϮϲϯ Ϭ͘ϮϲϯϴϭϲϯϮϴϳϮϰϮϲϯ
ϰ
Ϭ͘ϮϬϴϳϰϱϳϴϮϲϵϲϱϳϵ Ϭ͘ϮϬϴϳϰϱϳϴϮϲϵϲϱϳϵ
ϱ
Ϭ͘ϭϳϮϲϵϲϭϴϮϴϰϬϳϳϭ Ϭ͘ϭϳϮϲϵϲϭϴϮϴϰϬϳϳϭ
ϲ
Ϭ͘ϭϰϳϮϲϰϮϭϱϬϯϱϭϱϳ Ϭ͘ϭϰϳϮϲϰϮϭϱϬϯϱϭϱϳ
ϳ
Ϭ͘ϭϮϴϯϲϭϮϬϯϮϬϰϯϬϲ Ϭ͘ϭϮϴϯϲϭϮϬϯϮϬϰϯϬϲ
ϴ
Ϭ͘ϭϭϯϳϱϴϵϲϱϱϭϱϰϲϰ Ϭ͘ϭϭϯϳϱϴϵϲϱϱϭϱϰϲϰ

<ϮϵhͲ^ƚƵĚŝĚŝŐĞŽůŽŐŝĂ
DdZ//WZ/>>K>K>K&&//Ed/E/s/h>

Ϭ͘ϮϬϴϳϰϱϳϴϮϲϵϲϱϳϵ
Ϭ͘ϭϳϮϲϵϲϭϴϮϴϰϬϳϳϭ
Ϭ͘ϭϰϳϮϲϰϮϭϱϬϯϱϭϱϳ
Ϭ͘ϭϮϴϯϲϭϮϬϯϮϬϰϯϬϲ
Ϭ͘ϭϭϯϳϱϴϵϲϱϱϭϱϰϲϰ

Ϭ͘ϮϭϮϴϯϱϳϭϱϴϰϯϱϰϴ
Ϭ͘ϭϳϱϰϴϲϬϮϮϲϬϮϰϮϰ
Ϭ͘ϭϰϵϮϴϴϬϱϱϱϭϳϱϵϮ
Ϭ͘ϭϮϵϴϵϲϭϭϲϴϭϴϰϳϲ
Ϭ͘ϭϭϰϵϲϮϴϴϰϱϯϴϲϱϰ

Ϭ͘ϭϳϮϲϵϲϭϴϮϴϰϬϳϳϭ
Ϭ͘ϭϰϳϮϲϰϮϭϱϬϯϱϭϱϳ Ϭ͘ϭϰϳϮϲϰϮϭϱϬϯϱϭϱϳ
Ϭ͘ϭϮϴϯϲϭϮϬϯϮϬϰϯϬϲ Ϭ͘ϭϮϴϯϲϭϮϬϯϮϬϰϯϬϲ Ϭ͘ϭϮϴϯϲϭϮϬϯϮϬϰϯϬϲ
Ϭ͘ϭϭϯϳϱϴϵϲϱϱϭϱϰϲϰ Ϭ͘ϭϭϯϳϱϴϵϲϱϱϭϱϰϲϰ Ϭ͘ϭϭϯϳϱϴϵϲϱϱϭϱϰϲϰ Ϭ͘ϭϭϯϳϱϴϵϲϱϱϭϱϰϲϰ

Ϭ͘ϭϳϱϰϴϲϬϮϮϲϬϮϰϮϰ
Ϭ͘ϭϰϵϮϴϴϬϱϱϱϭϳϱϵϮ Ϭ͘ϭϰϵϮϴϴϬϱϱϱϭϳϱϵϮ
Ϭ͘ϭϮϵϴϵϲϭϭϲϴϭϴϰϳϲ Ϭ͘ϭϮϵϴϵϲϭϭϲϴϭϴϰϳϲ Ϭ͘ϭϮϵϴϵϲϭϭϲϴϭϴϰϳϲ
Ϭ͘ϭϭϰϵϲϮϴϴϰϱϯϴϲϱϰ Ϭ͘ϭϭϰϵϲϮϴϴϰϱϯϴϲϱϰ Ϭ͘ϭϭϰϵϲϮϴϴϰϱϯϴϲϱϰ Ϭ͘ϭϭϰϵϲϮϴϴϰϱϯϴϲϱϰ
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ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ
ŵĂĐĞůůĂƚĂͺƉƌŽƉƌŝŽͺŶŽƐƵŝŶĂͺĐ
ŵĂĐĞůůĂƚĂͺƉƌŽƉƌŝŽͺƐƵŝŶĂͺĐ

ŶĂůŝƐŝĨĂƚƚŽƌŝĂůĞϮ

ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ
ƌŝĐĂǀŝͺďĂŶĐŚŝͺƚǌͺƉ
ĐĂƌŶĞͺĨƌĞƐĐĂͺƋ
ƉƌŽƐͺƐĂůͺƉƌĞǀͺƉƌŽĚƉƌͺƉ
ĂŵƉŝŽͺƉ

ŶĂůŝƐŝĨĂƚƚŽƌŝĂůĞϭ

&ĂƚƚŽƌĞϱ
ͲϬ͘ϭϵϱϬϭϲϰϱϴϲϲϲϲϵϭ
Ϭ͘ϬϴϲϰϵϮϴϲϯϲϳϱϲϰ
Ϭ͘ϮϴϰϭϯϴϱϵϰϮϯϲϬϮ

&ĂƚƚŽƌĞϭ
&ĂƚƚŽƌĞϮ
&ĂƚƚŽƌĞϯ
&ĂƚƚŽƌĞϰ
Ͳϭ͘ϳϰϱϰϳϲϬϭϱϵϴϭϲϮϴ ͲϬ͘ϱϴϭϴϲϴϳϭϵϲϳϰϯϮϯ ͲϬ͘ϭϭϴϱϲϳϮϭϯϰϰϲϰϯϭ Ͳϯ͘ϮϭϴϭϰϱϯϱϮϬϮϳϰϱϯ
Ϭ͘ϬϬϮϮϭϰϯϭϮϯϰϬϯϭϵ Ϭ͘ϬϬϭϭϬϳϬϬϰϰϲϮϮϵϵ Ϭ͘ϬϵϳϭϬϱϴϭϱϭϭϭϰϳϮ ͲϬ͘ϬϬϬϬϮϳϴϰϴϬϴϯϯϮ
Ϭ͘ϬϭϰϮϯϬϲϭϳϲϭϰϱϬϮ Ϭ͘ϬϬϰϱϭϵϯϭϭϴϮϴϵϯϭ ͲϬ͘ϬϬϬϬϯϱϴϬϯϳϳϱϴϰϯ Ϭ͘ϬϰϯϯϭϳϬϲϳϲϭϬϯϵϳ
Ϭ͘ϬϭϰϰϲϴϭϭϭϰϳϲϵϬϳ Ϭ͘ϭϲϭϰϳϴϵϴϳϰϰϰϵϯϯ Ϭ͘ϬϬϭϳϳϮϵϯϭϬϮϮϵϴϱ Ϭ͘ϬϮϯϵϴϬϬϭϰϳϰϭϭϳϲ
Ϭ͘ϭϭϲϱϰϴϵϱϮϭϬϰϬϵϲ Ϭ͘ϬϬϳϰϭϬϮϲϭϴϲϴϵϱϳ Ϭ͘ϬϬϭϵϭϳϲϵϱϯϬϲϬϳϯ Ϭ͘ϬϰϬϬϮϯϭϮϳϭϳϴϲϴϳ

DϬϮhͲŽŵŵĞƌĐŝŽĂůĚĞƚƚĂŐůŝŽĚŝĐĂƌŶŝ
DdZ//>>ΖE>/^/&ddKZ/>
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DŽ
&ĂƚƚŽƌĞϭ
&ĂƚƚŽƌĞϮ
&ĂƚƚŽƌĞϯ
&ĂƚƚŽƌĞϰ
&ĂƚƚŽƌĞϱ
ϭ
ͲϬ͘ϯϮϮϰϭϰϮϱϰϱϯϭϰϭϮ ͲϬ͘ϭϮϵϵϯϳϱϯϲϳϴϭϮϭϳ ͲϬ͘ϭϮϮϭϰϳϱϵϭϬϯϬϳϮϵ ϭ͘ϭϭϯϱϲϭϰϬϵϬϭϮϮϮϵ ͲϬ͘ϭϵϰϰϵϵϳϰϰϬϰϬϱϱϱ
Ϯ
Ϭ͘ϭϯϱϬϲϰϲϱϰϴϲϵϱϬϳ ͲϬ͘ϮϱϬϬϱϯϬϬϴϯϬϵϴϯϮ ͲϬ͘ϭϬϯϰϳϲϵϬϲϭϳϰϳϵϭ
ͲϬ͘ϯϭϱϲϴϲϭϲϴϱϬϯϭ ͲϬ͘ϭϵϰϲϲϭϰϲϮϬϮϬϵϮϵ
ϯ
Ϭ͘ϬϰϰϴϱϴϭϯϮϳϭϲϰϬϵ ͲϬ͘ϮϯϱϬϯϭϰϬϰϬϵϱϮϵϭ ͲϬ͘ϭϬϲϱϭϭϰϮϭϲϴϮϬϲ ͲϬ͘ϭϮϱϵϳϬϵϴϳϭϳϬϳϱϮ ϭ͘ϭϭϬϰϭϭϭϭϯϯϮϲϯϲϰ
ϰ
ͲϬ͘ϮϬϱϲϭϵϵϬϭϭϯϳϵϵϴ ͲϬ͘ϭϬϬϲϴϰϬϭϳϭϴϴϭϲϭ ϵ͘ϯϱϯϲϭϵϯϰϰϯϵϯϯϵϰ ͲϬ͘ϬϲϳϮϯϰϬϭϳϬϲϴϳϴ ͲϬ͘ϭϰϬϱϬϱϳϲϲϱϴϵϴϳϴ
ϱ
ͲϬ͘ϭϳϵϮϬϰϰϵϬϰϵϭϯϯϳ Ϯ͘ϵϰϬϲϴϲϱϲϳϵϬϯϱϯϳ ͲϬ͘ϬϳϳϰϳϬϴϴϱϴϱϮϲϭϯ ͲϬ͘ϭϬϯϴϮϱϭϱϴϳϮϮϮϰϲ Ϭ͘ϮϲϭϮϰϵϵϵϴϬϳϳϯϵϴ

D//&ddKZ/

DϬϮhͲŽŵŵĞƌĐŝŽĂůĚĞƚƚĂŐůŝŽĚŝĐĂƌŶŝ
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DŽ
&ĂƚƚŽƌĞϭ
&ĂƚƚŽƌĞϮ
&ĂƚƚŽƌĞϯ
&ĂƚƚŽƌĞϰ
&ĂƚƚŽƌĞϱ
ϭ
ϵϱϴϭ͘ϰϱϬϱϬϭϲϯϵϬϰ Ͳϭϱϯ͘ϯϵϵϱϴϱϳϰϮϵϰϴ ͲϭϮϯϭϲ͘ϳϲϭϰϯϬϭϴϰϰ
ϴϭϴ͘ϯϰϭϲϯϱϵϰϱϮϰϵ
ϭϵϰ͘ϯϲϮϴϱϰϱϮϬϰϲϭ
ϭ
Ͳϭϱϯ͘ϯϵϵϱϴϱϳϰϮϵϰϴ
ϭϴϴϵϱ͘ϳϮϯϰϲϮϴϵϵϰ ͲϲϵϱϬ͘ϭϵϭϴϵϵϳϴϴϱϴ Ͳϰϱϯ͘ϭϱϲϮϰϲϮϬϵϴϮϮ Ͳϵϵϲ͘ϰϵϱϯϳϳϮϴϯϵϳϰ
ϭ
ͲϭϮϯϭϲ͘ϳϲϭϰϯϬϭϴϰϰ ͲϲϵϱϬ͘ϭϵϭϴϵϵϳϴϴϱϴ
ϲϰϳϬϭϰ͘ϰϯϰϮϵϳϮϵϵ
ϮϮϯϯ͘ϭϭϯϯϴϲϮϭϭϭϮ
ϰϯϭ͘ϳϱϳϬϳϵϬϰϵϬϲϴ
ϭ
ϴϭϴ͘ϯϰϭϲϯϱϵϰϱϮϱ Ͳϰϱϯ͘ϭϱϲϮϰϲϮϬϵϴϮϯ
ϮϮϯϯ͘ϭϭϯϯϴϲϮϭϭϭϮ
ϭϬϮϵϬ͘ϱϳϯϰϭϱϭϯϱϰ
ϯϱϵ͘ϯϵϳϴϮϵϭϭϲϬϴϴ
ϭ
ϭϵϰ͘ϯϲϮϴϱϰϱϮϬϰϲϭ Ͳϵϵϲ͘ϰϵϱϯϳϳϮϴϯϵϳϱ
ϰϯϭ͘ϳϱϳϬϳϵϬϰϵϬϲϴ
ϯϱϵ͘ϯϵϳϴϮϵϭϭϲϬϴϴ
ϴϭϭϰ͘ϵϭϮϴϯϳϮϱϱϲϲ
Ϯ
ϭϬϰϱ͘ϳϴϴϬϵϮϰϲϬϰϴ ͲϮϬϬϱ͘ϬϰϬϭϴϴϬϵϲϯϲ
ͲϱϮϬϲϳ͘ϰϯϳϵϵϰϳϳϭ Ͳϭϳϳ͘ϮϰϱϱϬϭϭϵϭϲϮϱ
ϵϳ͘ϬϳϭϭϰϯϰϵϰϬϮϵϭ
Ϯ
ͲϮϬϬϱ͘ϬϰϬϭϴϴϬϵϲϰϰ
ϴϭϮϳϮ͘ϭϭϮϴϲϮϱϰϲϳ ͲϮϴϰϳϴ͘Ϯϴϯϴϰϰϰϲϱϭ Ͳϳϴϰϰ͘ϭϬϱϰϬϰϬϮϲϰϴ ͲϰϰϮϵ͘ϵϵϱϮϬϲϲϱϳϳϴ
Ϯ
ͲϱϮϬϲϳ͘ϰϯϳϵϵϰϳϳϬϴ ͲϮϴϰϳϴ͘Ϯϴϯϴϰϰϰϲϵϯ
ϮϴϬϳϬϰϮ͘ϰϮϵϮϯϬϭϳ
ϮϮϯϵϲ͘ϰϯϯϳϲϳϱϮϴ
Ϯϭϳϱ͘ϰϳϮϱϰϱϮϰϰϬϯ
Ϯ
Ͳϭϳϳ͘ϮϰϱϱϬϭϭϵϭϲϭϳ Ͳϳϴϰϰ͘ϭϬϱϰϬϰϬϮϲϱϭ
ϮϮϯϵϲ͘ϰϯϯϳϲϳϱϮϳϱ
ϴϵϲ͘ϮϭϱϭϴϴϲϴϬϳϴϰ
ϰϯϯ͘ϳϵϯϲϱϳϯϵϵϭϰϭ
Ϯ
ϵϳ͘ϬϳϭϭϰϯϰϵϰϬϯϯϱ ͲϰϰϮϵ͘ϵϵϱϮϬϲϲϱϳϳϴ
Ϯϭϳϱ͘ϰϳϮϱϰϱϮϰϯϴ
ϰϯϯ͘ϳϵϯϲϱϳϯϵϵϭϰ
ϯϰϳϮϬ͘ϯϮϵϬϳϬϯϵϵϴ
ϯ
ϮϬϬ͘ϬϵϲϳϭϴϭϯϮϯϳϳ Ͳϯϳϵ͘ϯϭϰϰϭϱϮϱϮϳϴϮ Ͳϵϵϭϯ͘ϬϱϴϳϬϭϬϭϵϵϭ Ͳϯϯ͘ϵϳϭϲϯϳϮϳϬϯϴϮϱ Ϭ͘ϬϯϯϲϴϬϵϱϬϳϬϯϳϱϳ
ϯ
Ͳϯϳϵ͘ϯϭϰϰϭϱϮϱϮϳϴϭ
ϭϱϯϲϯ͘ϵϬϭϴϯϯϰϲϱϲ Ͳϱϯϲϴ͘ϱϬϰϮϵϳϮϰϲϱϲ ͲϭϰϴϮ͘ϲϬϱϯϲϵϳϮϴϴϵ ͲϬ͘ϬϯϯϳϵϲϬϵϳϬϯϭϳϱϭ
ϯ
Ͳϵϵϭϯ͘ϬϱϴϳϬϭϬϭϵϵϭ Ͳϱϯϲϴ͘ϱϬϰϮϵϳϮϰϲϱϰ
ϱϯϰϯϰϬ͘ϳϲϰϱϬϲϲϰϳ
ϰϮϱϴ͘ϭϮϲϳϴϯϮϲϴϯϵ Ϭ͘ϬϯϭϮϳϲϭϲϮϯϯϬϬϵϮ
ϯ
Ͳϯϯ͘ϵϳϭϲϯϳϮϳϬϯϴϮϱ ͲϭϰϴϮ͘ϲϬϱϯϲϵϳϮϴϴϵ
ϰϮϱϴ͘ϭϮϲϳϴϯϮϲϴϰ
ϭϳϬ͘ϯϰϴϭϬϭϰϱϯϯϮϴ ͲϬ͘ϬϲϮϳϴϳϯϴϬϮϲϳϴϯϯ
ϯ
Ϭ͘ϬϯϯϲϴϬϵϱϬϳϬϯϳϱϲ ͲϬ͘ϬϯϯϳϵϲϬϵϳϬϯϭϳϰϰ Ϭ͘ϬϯϭϮϳϲϭϲϮϯϯϬϭϬϭ ͲϬ͘ϬϲϮϳϴϳϯϴϬϮϲϳϴϯϰ Ϭ͘ϮϬϭϰϳϯϬϵϴϮϬϲϯϮϵ
ϰ
Ϯ͘ϯϰϰϭϰϬϬϵϴϵϮϭϱϲ ͲϬ͘ϳϲϬϬϯϯϳϭϮϬϵϴϳϭϰ ͲϬ͘ϬϮϵϮϯϯϳϭϬϮϬϵϯϴϲ ͲϬ͘ϯϲϲϵϱϭϬϬϲϰϯϰϭϮϲ
Ϭ͘ϮϯϳϴϵϮϳϬϱϯϰϲϱϮ
ϰ
ͲϬ͘ϳϲϬϬϯϯϳϭϮϬϵϴϳϭϰ
ϵ͘ϭϰϮϳϱϯϭϰϱϬϮϭϳϳ ͲϬ͘ϭϲϴϱϱϳϬϯϮϯϰϬϳϳϱ ͲϬ͘ϳϭϭϳϰϰϮϯϰϰϭϱϭϱϳ ͲϬ͘ϭϭϳϲϭϯϳϬϰϮϰϳϬϳϴ
ϰ
ͲϬ͘ϬϮϵϮϯϯϳϭϬϮϬϵϯϴϲ ͲϬ͘ϭϲϴϱϱϳϬϯϮϯϰϬϳϳϱ
ϭ͘ϬϵϵϳϱϮϲϳϲϳϰϴϯϵ ͲϬ͘ϬϰϳϳϳϱϭϬϰϴϰϳϯϯϰ
Ϭ͘ϰϴϱϲϴϴϯϲϳϴϰϭϰϯ
ϰ
ͲϬ͘ϯϲϲϵϱϭϬϬϲϰϯϰϭϮϲ ͲϬ͘ϳϭϭϳϰϰϮϯϰϰϭϱϭϱϳ ͲϬ͘ϬϰϳϳϳϱϭϬϰϴϰϳϯϯϰ Ϭ͘ϵϯϱϳϮϭϲϬϯϮϵϴϲϴϲ ͲϬ͘ϭϰϭϮϱϮϴϮϵϭϭϴϴϴϰ
ϰ
Ϭ͘ϮϯϳϴϵϮϳϬϱϯϰϲϱϮ ͲϬ͘ϭϭϳϲϭϯϳϬϰϮϰϳϬϳϴ
Ϭ͘ϰϴϱϲϴϴϯϲϳϴϰϭϰϯ ͲϬ͘ϭϰϭϮϱϮϴϮϵϭϭϴϴϴϰ
ϵ͘ϱϭϮϭϭϯϭϬϲϬϵϲϰϰ
ϱ
ϭϭϴ͘ϬϴϭϬϮϮϳϴϰϵϱϯ
ϲϰ͘Ϯϴϱϵϱϲϰϲϵϭϳϴϰ ͲϲϭϮϯ͘ϵϯϬϲϯϭϭϮϵϮϲ
Ͳϰϴ͘ϳϯϭϳϴϮϬϮϰϮϬϳ Ϭ͘Ϭϯϯϯϯϳϵϳϭϭϱϲϱϵϵ
ϱ
ϲϰ͘Ϯϴϱϵϱϲϰϲϵϭϳϴϰ
ϯϲ͘ϵϲϴϱϳϴϬϳϭϳϱϭϯ Ͳϯϰϳϭ͘ϴϮϱϳϯϰϬϭϵϴϭ ͲϮϲ͘ϯϱϲϰϰϯϯϭϭϱϰϯϲ ͲϬ͘ϬϵϵϲϳϳϬϮϴϵϰϮϮϴϲ
ϱ
ͲϲϭϮϯ͘ϵϯϬϲϯϭϭϮϵϮϲ Ͳϯϰϳϭ͘ϴϮϱϳϯϰϬϭϵϴϭ
ϯϯϬϯϰϲ͘ϳϴϯϰϰϲϱϬϰ
Ϯϲϰϰ͘ϵϰϱϴϵϭϴϳϰϭϴ Ϭ͘ϬϴϳϭϵϵϴϭϲϳϯϯϭϮϰ
ϱ
Ͳϰϴ͘ϳϯϭϳϴϮϬϮϰϮϬϳϭ ͲϮϲ͘ϯϱϲϰϰϯϯϭϭϱϰϯϲ
Ϯϲϰϰ͘ϵϰϱϴϵϭϴϳϰϭϴ
Ϯϴ͘ϮϳϱϳϱϳϬϬϮϰϬϰϭ ͲϬ͘ϮϮϳϭϳϯϯϵϰϳϬϯϴϯϯ
ϱ
Ϭ͘Ϭϯϯϯϯϳϵϳϭϭϱϲϱϵϵ ͲϬ͘ϬϵϵϲϳϳϬϮϴϵϰϮϮϴϲ Ϭ͘ϬϴϳϭϵϵϴϭϲϳϯϯϭϮϴ ͲϬ͘ϮϮϳϭϳϯϯϵϰϳϬϯϴϯϯ Ϭ͘ϯϭϵϯϱϳϰϲϲϴϲϯϮϬϴ

DϬϮhͲŽŵŵĞƌĐŝŽĂůĚĞƚƚĂŐůŝŽĚŝĐĂƌŶŝ
DdZ///EsZ^/sZ/EͬKsZ/E
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DŽ
ϭ
Ϯ
ϯ
ϰ
ϱ

WĞƐŝ
ĞƚĞƌŵŝŶĂŶƚŝ
Ϭ͘ϭϰϳϯϬϴϮϭϲϬϱϯϰϵϰ
ϭ͘ϬϳϭϭϴϬϴϴϵϭϬϮϱͲϮϮ
Ϭ͘ϲϰϮϰϵϭϬϳϵϱϮϳϴϳϵ
ϭ͘ϱϯϳϭϳϮϱϴϴϴϴϲϯͲϭϲ
Ϭ͘ϭϮϭϲϴϴϯϵϭϴϭϳϵϭϭ
ϱ͘ϭϭϯϱϮϭϬϯϱϴϭϴϴϭϯͲϭϬ
Ϭ͘ϬϭϯϱϳϮϲϳϵϱϬϵϲϯϮ
Ϭ͘ϬϬϱϵϯϭϴϴϱϯϬϴϲϴϭϮϮϮ
Ϭ͘ϬϳϰϵϯϵϲϯϯϬϵϭϬϴϭ Ϭ͘ϬϬϬϬϬϭϳϭϭϮϱϯϵϯϳϮϵϵϵϬϲϯ

DϬϮhͲŽŵŵĞƌĐŝŽĂůĚĞƚƚĂŐůŝŽĚŝĐĂƌŶŝ
W^/>>D/^dhZdZD/EEd/>>DdZ///sZ/EͬKsZ/E
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Ϭ͘ϮϵϮϬϳϰϵϬϯϵϰϯϯϮϰ
Ϭ͘ϮϮϲϬϱϭϬϲϭϳϴϱϵϭϲ
Ϭ͘ϭϴϰϯϳϯϮϴϰϵϱϲϱϯϰ
Ϭ͘ϭϱϱϲϳϭϲϬϬϱϴϮϲϲϳ
Ϭ͘ϭϯϰϳϬϮϮϴϬϵϭϭϭ
Ϭ͘ϭϭϴϳϭϭϱϲϮϲϱϭϰϯϭ

Ϭ͘ϮϲϲϴϮϵϲϮϲϮϵϴϲϭϭ
Ϭ͘ϮϭϬϲϮϳϴϳϬϯϲϭϴϳϴ
Ϭ͘ϭϳϯϵϴϮϯϰϬϱϬϭϰϳϳ
Ϭ͘ϭϰϴϭϵϴϰϯϬϲϳϰϭϰϰ
Ϭ͘ϭϮϵϬϳϬϯϵϵϵϱϰϰϭϱ
Ϭ͘ϭϭϰϯϭϱϲϯϱϭϵϴϯϮϱ

&hE/KEΗZ/s/WZddKΗ
EΣĂŶŶŝ
ϭ
Ϭ͘ϳϬϮϯϱϲϬϲϯϱϭϭϳϭϲ
Ϯ
Ϭ͘ϰϭϮϱϳϴϴϮϰϰϲϵϮϮϮ Ϭ͘ϰϭϮϱϳϴϴϮϰϰϲϵϮϮϮ
ϯ
Ϭ͘ϮϵϮϬϳϰϵϬϯϵϰϯϯϮϰ Ϭ͘ϮϵϮϬϳϰϵϬϯϵϰϯϯϮϰ
ϰ
Ϭ͘ϮϮϲϬϱϭϬϲϭϳϴϱϵϭϲ Ϭ͘ϮϮϲϬϱϭϬϲϭϳϴϱϵϭϲ
ϱ
Ϭ͘ϭϴϰϯϳϯϮϴϰϵϱϲϱϯϰ Ϭ͘ϭϴϰϯϳϯϮϴϰϵϱϲϱϯϰ
ϲ
Ϭ͘ϭϱϱϲϳϭϲϬϬϱϴϮϲϲϳ Ϭ͘ϭϱϱϲϳϭϲϬϬϱϴϮϲϲϳ
ϳ
Ϭ͘ϭϯϰϳϬϮϮϴϬϵϭϭϭ
Ϭ͘ϭϯϰϳϬϮϮϴϬϵϭϭϭ
ϴ
Ϭ͘ϭϭϴϳϭϭϱϲϮϲϱϭϰϯϭ Ϭ͘ϭϭϴϳϭϭϱϲϮϲϱϭϰϯϭ

&hE/KEΗs>KZ''/hEdKWZddKΗ
EΣĂŶŶŝ
ϭ
Ϭ͘ϱϳϮϭϳϳϯϳϴϰϭϴϰϮϱ
Ϯ
Ϭ͘ϯϲϯϵϯϵϰϱϱϬϵϳϲϯϮ Ϭ͘ϯϲϯϵϯϵϰϱϱϬϵϳϲϯϮ
ϯ
Ϭ͘ϮϲϲϴϮϵϲϮϲϮϵϴϲϭϭ Ϭ͘ϮϲϲϴϮϵϲϮϲϮϵϴϲϭϭ
ϰ
Ϭ͘ϮϭϬϲϮϳϴϳϬϯϲϭϴϳϴ Ϭ͘ϮϭϬϲϮϳϴϳϬϯϲϭϴϳϴ
ϱ
Ϭ͘ϭϳϯϵϴϮϯϰϬϱϬϭϰϳϳ Ϭ͘ϭϳϯϵϴϮϯϰϬϱϬϭϰϳϳ
ϲ
Ϭ͘ϭϰϴϭϵϴϰϯϬϲϳϰϭϰϰ Ϭ͘ϭϰϴϭϵϴϰϯϬϲϳϰϭϰϰ
ϳ
Ϭ͘ϭϮϵϬϳϬϯϵϵϵϱϰϰϭϱ Ϭ͘ϭϮϵϬϳϬϯϵϵϵϱϰϰϭϱ
ϴ
Ϭ͘ϭϭϰϯϭϱϲϯϱϭϵϴϯϮϱ Ϭ͘ϭϭϰϯϭϱϲϯϱϭϵϴϯϮϱ

DϬϮhͲŽŵŵĞƌĐŝŽĂůĚĞƚƚĂŐůŝŽĚŝĐĂƌŶŝ
DdZ//WZ/>>K>K>K&&//Ed/E/s/h>

Ϭ͘ϮϭϬϲϮϳϴϳϬϯϲϭϴϳϴ
Ϭ͘ϭϳϯϵϴϮϯϰϬϱϬϭϰϳϳ
Ϭ͘ϭϰϴϭϵϴϰϯϬϲϳϰϭϰϰ
Ϭ͘ϭϮϵϬϳϬϯϵϵϵϱϰϰϭϱ
Ϭ͘ϭϭϰϯϭϱϲϯϱϭϵϴϯϮϱ

Ϭ͘ϭϳϯϵϴϮϯϰϬϱϬϭϰϳϳ
Ϭ͘ϭϰϴϭϵϴϰϯϬϲϳϰϭϰϰ Ϭ͘ϭϰϴϭϵϴϰϯϬϲϳϰϭϰϰ
Ϭ͘ϭϮϵϬϳϬϯϵϵϵϱϰϰϭϱ Ϭ͘ϭϮϵϬϳϬϯϵϵϵϱϰϰϭϱ Ϭ͘ϭϮϵϬϳϬϯϵϵϵϱϰϰϭϱ
Ϭ͘ϭϭϰϯϭϱϲϯϱϭϵϴϯϮϱ Ϭ͘ϭϭϰϯϭϱϲϯϱϭϵϴϯϮϱ Ϭ͘ϭϭϰϯϭϱϲϯϱϭϵϴϯϮϱ Ϭ͘ϭϭϰϯϭϱϲϯϱϭϵϴϯϮϱ

Ϭ͘ϮϮϲϬϱϭϬϲϭϳϴϱϵϭϲ
Ϭ͘ϭϴϰϯϳϯϮϴϰϵϱϲϱϯϰ Ϭ͘ϭϴϰϯϳϯϮϴϰϵϱϲϱϯϰ
Ϭ͘ϭϱϱϲϳϭϲϬϬϱϴϮϲϲϳ Ϭ͘ϭϱϱϲϳϭϲϬϬϱϴϮϲϲϳ Ϭ͘ϭϱϱϲϳϭϲϬϬϱϴϮϲϲϳ
Ϭ͘ϭϯϰϳϬϮϮϴϬϵϭϭϭ
Ϭ͘ϭϯϰϳϬϮϮϴϬϵϭϭϭ
Ϭ͘ϭϯϰϳϬϮϮϴϬϵϭϭϭ
Ϭ͘ϭϯϰϳϬϮϮϴϬϵϭϭϭ
Ϭ͘ϭϭϴϳϭϭϱϲϮϲϱϭϰϯϭ Ϭ͘ϭϭϴϳϭϭϱϲϮϲϱϭϰϯϭ Ϭ͘ϭϭϴϳϭϭϱϲϮϲϱϭϰϯϭ Ϭ͘ϭϭϴϳϭϭϱϲϮϲϱϭϰϯϭ Ϭ͘ϭϭϴϳϭϭϱϲϮϲϱϭϰϯϭ
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ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ
ŵŽĚŽƌŐͺĨƌĂŶĐͺĂĨĨŝůͺƐŶ
ŵŽĚĂĐƋͺĨĂͺŐĂĐƋͺƉƌŽĚͺƉ
ĐƐƚͺŐƌƵƉĂĐƋͺĨĂͺĞƵƌŽ

ŶĂůŝƐŝĨĂƚƚŽƌŝĂůĞϯ

ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ
ĨĂƐĐŝĂͺůƵƐƐŽͺƉ
ĨĂƐĐŝĂͺĨŝŶĞͺƉ

ŶĂůŝƐŝĨĂƚƚŽƌŝĂůĞϮ

ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ
ĂͺƐŽŵŵĂͺĂďďŝŐůŝĂŵĞŶƚŽͺƉ
ĂͺƐŽŵŵĂͺĐĂůǌĂƚƵƌĞͺƉĞůůĞƚͺƉ
ĂͺƐŽŵŵĂͺŝŶƚŝŵŽͺŵĂƌĞͺƉ
ŵĞƌĐĞͺƐƉŽƐĂͺƉ

ŶĂůŝƐŝĨĂƚƚŽƌŝĂůĞϭ

&ĂƚƚŽƌĞϱ
ͲϬ͘Ϯϲϭϳϱϱϯϯϯϴϱϲϳϱϭ
ϭ͘ϵϲϭϲϭϯϲϳϭϳϰϵϭϵϯ
Ϭ͘ϬϮϭϰϬϮϱϳϭϭϱϴϴϴϲ
Ϭ͘ϬϬϬϬϮϱϳϭϮϲϯϱϵϲϯ

&ĂƚƚŽƌĞϰ
ͲϬ͘ϯϳϱϴϬϴϲϱϲϴϵϱϴϱϯ
Ϭ͘Ϭϴϭϭϲϯϰϱϳϲϴϱϳϲϱ
Ϭ͘ϬϮϴϯϳϮϵϵϵϬϭϭϴϭϭ

&ĂƚƚŽƌĞϭ
&ĂƚƚŽƌĞϮ
&ĂƚƚŽƌĞϯ
Ϭ͘ϰϯϯϭϮϴϳϭϵϲϰϵϬϱ Ϭ͘ϮϰϵϲϰϬϲϱϲϬϭϳϬϲϯ Ϭ͘ϭϬϰϴϲϲϮϵϳϭϮϰϲϯϳ
ͲϬ͘ϬϭϮϯϬϰϴϰϮϭϲϲϬϰϴ ͲϬ͘ϬϬϳϰϭϯϵϱϬϰϴϭϭϬϮ ͲϬ͘ϬϬϮϮϯϬϳϮϴϱϵϵϯϳϲ
Ϭ͘ϬϭϲϳϵϬϯϱϳϵϲϭϵϰϱ ͲϬ͘ϬϬϳϲϮϭϰϲϱϵϲϰϭϯϮ ͲϬ͘ϬϬϮϱϴϱϳϴϲϬϬϮϳϭϮ
ͲϬ͘ϬϬϮϳϮϯϵϲϭϵϳϬϬϳϲ Ϭ͘ϬϯϭϯϴϮϴϴϬϬϬϯϬϭϲ ͲϬ͘ϬϬϭϳϯϯϵϱϲϵϱϮϭϬϲ
ͲϬ͘ϬϬϮϰϬϰϬϬϯϯϬϳϭϭϯ ͲϬ͘ϬϬϰϬϯϵϯϵϳϰϱϰϭϮϱ
Ϭ͘ϭϮϰϰϲϲϳϯϬϴϯϬϮϯ

DϬϱhͲŽŵŵĞƌĐŝŽĂůĚĞƚƚĂŐůŝŽĚŝĂďďŝŐůŝĂŵĞŶƚŽ͕ĐĂůǌĂƚƵƌĞ͕ƉĞůůĞƚƚĞƌŝĞĞĚĂĐĐĞƐƐŽƌŝ
DdZ//>>ΖE>/^/&ddKZ/>
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DŽ
ϭ
Ϯ
ϯ
ϰ
ϱ
ϲ
ϳ
ϴ
ϵ
ϭϬ
ϭϭ

&ĂƚƚŽƌĞϭ
ͲϬ͘ϳϯϴϲϲϰϳϬϯϭϳϰϵϭϮ
Ϭ͘ϯϯϳϯϱϭϮϱϳϵϲϱϯϳ
Ϯ͘ϬϵϯϯϴϱϳϱϮϮϱϵϲϵϮ
ͲϬ͘ϮϯϳϬϳϱϮϭϮϬϲϯϬϰϴ
ͲϬ͘ϬϲϰϬϱϳϯϴϵϰϵϰϭϴϴ
Ϭ͘ϲϲϯϳϴϳϭϳϰϰϲϲϰϯϮ
ͲϬ͘ϲϴϯϳϮϬϳϲϳϵϬϲϲϳϲ
ͲϬ͘ϭϳϯϮϱϰϱϴϯϰϯϳϳϬϯ
ͲϬ͘ϲϳϴϲϰϯϱϳϲϮϬϳϳϱϮ
Ϭ͘ϭϲϬϳϯϳϵϯϬϭϯϱϯϴϴ
Ϯ͘ϭϭϭϬϴϱϰϬϲϴϰϬϳϬϳ

D//&ddKZ/

&ĂƚƚŽƌĞϮ
ͲϬ͘ϰϵϭϴϬϯϭϯϱϰϰϬϴϮϯ
Ϭ͘ϳϱϱϳϵϴϱϱϮϰϴϵϯϬϵ
ͲϬ͘ϱϬϰϬϱϴϮϮϲϯϰϲϮϮϮ
Ϭ͘ϯϳϬϵϰϮϴϴϵϰϬϯϬϭϭ
ͲϬ͘ϮϯϯϮϳϯϯϱϲϱϰϵϭϯϮ
ͲϬ͘ϰϭϳϴϰϲϰϵϬϲϰϵϳϮϵ
ͲϬ͘ϰϳϲϵϳϴϮϵϮϰϭϬϱϴϰ
Ϭ͘ϵϰϳϳϯϱϳϰϯϵϳϳϱϱϰ
ͲϬ͘ϰϴϮϬϰϴϮϭϴϲϳϯϱϭϰ
ϯ͘ϯϴϳϴϲϱϱϬϰϰϳϬϬϱϵ
ͲϬ͘ϱϭϮϭϳϮϵϯϬϰϱϲϬϲϰ

&ĂƚƚŽƌĞϯ
ͲϬ͘ϭϭϴϴϬϱϯϵϵϮϰϳϬϳϯ
ͲϬ͘ϬϵϵϱϴϵϰϰϭϵϮϭϱϭ
ͲϬ͘ϭϱϬϴϰϰϱϭϵϭϬϳϭϵϵ
ͲϬ͘ϬϳϴϴϯϬϲϲϯϱϳϵϱϴϮ
ϲ͘ϱϰϰϱϮϭϭϵϴϵϴϮϴϳϳ
ͲϬ͘ϭϮϮϰϲϴϲϴϰϯϬϲϱϬϮ
ͲϬ͘ϭϭϰϲϰϲϰϮϰϲϬϮϵϬϭ
ͲϬ͘ϬϳϬϭϴϬϵϲϯϱϮϰϱϴϲ
ͲϬ͘ϭϭϲϳϬϵϱϮϱϭϵϱϬϭϴ
ͲϬ͘ϬϲϴϱϮϱϵϮϯϵϭϴϯϲϰ
ͲϬ͘ϭϱϯϱϵϱϴϴϲϳϲϭϭϱ

&ĂƚƚŽƌĞϰ
ͲϬ͘ϯϳϱϴϬϴϲϯϳϳϭϲϰϴϮ
Ϭ͘Ϭϴϯϭϲϯϰϲϵϲϯϱϯϲϰ
ͲϬ͘ϯϳϱϳϳϬϬϴϰϰϭϬϰϮϮ
ͲϬ͘ϯϳϱϴϬϴϲϱϲϴϵϬϱϬϭ
Ϭ͘ϱϱϲϯϳϬϲϮϵϴϳϲϭϵϭ
Ϭ͘ϴϯϯϭϬϲϵϲϯϬϭϱϭϰϰ
ϭ͘ϬϲϰϰϬϯϯϴϬϵϬϳϲϱϴ
ϭ͘ϬϲϱϳϮϳϮϳϭϱϳϴϯϰϯ
ͲϬ͘ϯϳϱϳϳϳϬϴϱϱϴϯϵϰϳ
Ϭ͘ϬϱϴϮϯϮϬϰϯϬϵϰϭϰϲ
ϭ͘ϭϬϳϮϯϭϬϴϳϰϭϯϴϯϴ

DϬϱhͲŽŵŵĞƌĐŝŽĂůĚĞƚƚĂŐůŝŽĚŝĂďďŝŐůŝĂŵĞŶƚŽ͕ĐĂůǌĂƚƵƌĞ͕ƉĞůůĞƚƚĞƌŝĞĞĚĂĐĐĞƐƐŽƌŝ

&ĂƚƚŽƌĞϱ
ͲϬ͘Ϯϲϭϳϱϱϯϯϯϴϱϲϳϱϲ
ϯ͘ϱϲϭϴϱϴϭϱϱϮϭϭϭϱϱ
ͲϬ͘Ϯϲϭϳϱϱϯϯϯϴϱϲϳϯϲ
ͲϬ͘Ϯϲϭϳϱϱϯϯϯϴϱϲϴϯϳ
ͲϬ͘ϭϱϭϰϳϱϮϱϮϲϲϰϯϳϳ
ͲϬ͘Ϯϲϭϳϱϱϯϯϯϴϱϲϳϳϭ
ͲϬ͘Ϯϲϭϳϱϱϯϯϯϴϱϲϳϱϲ
ͲϬ͘Ϯϲϭϳϱϱϯϯϯϴϱϲϲϴϲ
ϯ͘ϱϯϮϮϯϬϵϱϬϲϲϱϬϳϳ
ͲϬ͘Ϯϲϭϳϱϱϯϯϯϴϱϲϳϰϵ
ͲϬ͘Ϯϲϭϳϱϱϯϯϯϴϱϲϳϲϰ
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DŽ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
Ϯ
Ϯ
Ϯ
Ϯ
Ϯ
ϯ
ϯ
ϯ
ϯ
ϯ
ϰ
ϰ
ϰ
ϰ
ϰ
ϱ
ϱ
ϱ
ϱ
ϱ
ϲ
ϲ
ϲ
ϲ
ϲ
ϳ

&ĂƚƚŽƌĞϭ
ϭϳϱ͘ϲϮϲϯϵϳϵϴϴϯϴϵ
ͲϳϱϬ͘ϰϲϭϲϱϬϮϭϲϳϳϭ
ϭϬϯϱϰ͘ϱϬϱϱϵϴϰϲϳϱ
ϰ͘ϴϰϳϳϵϱϰϲϯϲϮϭϮϯ
Ϭ͘ϴϯϭϵϱϴϭϯϮϯϭϲϰϵϲ
ϭ͘ϰϴϲϮϬϬϴϯϯϬϯϴϭϯ
ͲϬ͘ϬϬϯϵϲϵϴϯϭϳϮϯϯϱ
ϭϱ͘ϱϬϰϰϮϬϯϵϱϴϯϰϯ
Ϭ͘ϮϭϬϳϴϬϬϭϰϳϴϰϰϴϵ
Ϭ͘ϬϲϱϵϰϲϲϱϲϰϬϮϯϭ
ϭϳϳϰϭ͘ϭϭϯϲϲϯϱϰϬϲ
Ϯϲϯϲϵ͘ϴϮϵϲϮϲϱϯϰϱ
ϯϱϳϰϬ͘ϵϲϰϵϵϮϴϱϬϳ
ͲϭϴϮ͘ϲϰϴϯϬϬϲϳϲϵϳϳ
ϳϵϲ͘ϲϯϱϬϱϵϮϯϰϳϰϰ
ϳ͘ϲϰϰϵϵϰϵϬϲϭϴϯϱϴ
ͲϬ͘ϴϭϯϮϱϵϯϱϵϳϱϭϰϭϲ
ͲϮϳ͘ϰϮϱϮϴϱϯϯϭϵϲϵϮ
ͲϬ͘ϭϭϬϱϲϳϬϳϳϬϯϰϮϲϮ
Ϭ͘ϬϱϰϬϳϵϬϲϴϮϲϱϰϵϳ
ϭϭ͘ϯϬϯϬϲϭϲϲϰϱϮϴϱ
Ͳϰ͘ϰϳϬϮϴϵϴϲϬϭϲϬϲϳ
ͲϬ͘ϱϮϮϴϱϱϵϰϮϰϮϰϵϮϳ
Ϭ͘ϬϮϱϮϳϱϮϱϴϳϴϴϭϵϴ
ͲϬ͘ϭϲϬϵϱϲϵϳϴϴϯϳϬϯϵ
ϭ͘ϰϱϱϴϰϳϭϴϭϱϵϱϴ
ͲϬ͘ϴϬϵϱϵϵϰϰϯϰϯϵϬϯϰ
ϯϱ͘ϭϴϯϵϭϬϭϮϳϱϲϴϭ
Ϭ͘ϮϯϭϱϬϰϲϯϰϲϮϵϲϯ
Ϭ͘ϬϰϵϮϳϴϲϯϴϭϰϲϭϵϴ
ϴϵ͘ϰϮϲϰϮϯϮϬϬϮϱϱϱ

&ĂƚƚŽƌĞϮ
&ĂƚƚŽƌĞϯ
&ĂƚƚŽƌĞϰ
&ĂƚƚŽƌĞϱ
ͲϳϱϬ͘ϰϲϭϲϱϬϮϭϲϳϳϭ
ϭϬϯϱϰ͘ϱϬϱϱϵϴϰϲϳϱ
ϰ͘ϴϰϳϳϵϱϰϲϯϲϮϭϮϯ Ϭ͘ϴϯϭϵϱϴϭϯϮϯϭϲϰϵϱ
ϭϴϬϯϯϮ͘ϬϰϱϭϳϲϴϬϮ Ͳϭϱϵϰϭϱ͘ϱϱϮϳϵϳϯϬϵ Ͳϳϲ͘ϰϴϬϲϮϵϬϴϰϳϬϴϴ
ϯϮϳϵ͘ϰϭϯϯϳϲϱϲϳϳϵ
Ͳϭϱϵϰϭϱ͘ϱϱϮϳϵϳϯϬϵ
ϵϰϵϮϲϬ͘ϬϰϲϵϭϯϬϮϮ
ϱϬϭ͘ϴϭϵϭϰϱϬϰϴϳϭϰ Ͳϭϳϱϱ͘ϮϵϳϬϲϰϬϮϰϮϯ
Ͳϳϲ͘ϰϴϬϲϮϵϬϴϰϳϬϴϴ
ϱϬϭ͘ϴϭϵϭϰϱϬϰϴϳϭϰ
ϰϮϱϭϱ͘ϯϳϱϯϬϴϰϭϯϲ
ϮϬϮ͘ϭϳϬϵϯϯϮϱϲϴ
ϯϮϳϵ͘ϰϭϯϯϳϲϱϲϳϳϵ Ͳϭϳϱϱ͘ϮϵϳϬϲϰϬϮϰϮϯ
ϮϬϮ͘ϭϳϬϵϯϯϮϱϲϴ
ϮϬϴϱϰϬ͘ϱϱϭϵϵϭϮϳϴ
ͲϬ͘ϬϬϯϵϲϵϴϯϭϳϮϯϯϱ
ϭϱ͘ϱϬϰϰϮϬϯϵϱϴϯϰϯ
Ϭ͘ϮϭϬϳϴϬϬϭϰϳϴϰϰϵ
Ϭ͘ϬϲϱϵϰϲϲϱϲϰϬϮϯϭ
Ϭ͘ϲϳϲϮϯϭϭϵϱϲϲϱϱϰϳ
Ͳϭϯ͘ϯϳϭϴϵϬϬϳϰϭϵ Ϭ͘ϭϰϰϮϰϲϬϱϲϵϭϳϯϳϱ ͲϬ͘ϬϵϰϴϱϲϲϴϵϰϳϯϮϭϲ
Ͳϭϯ͘ϯϳϭϴϵϬϬϳϰϭϵ
ϭϬϰϭ͘ϵϳϱϳϴϲϰϭϵϯϵ
ϭ͘ϴϰϱϯϳϵϱϵϭϲϳϬϳ Ϭ͘ϬϱϬϵϰϰϳϭϮϲϵϭϱϭϵ
Ϭ͘ϭϰϰϮϰϲϬϱϲϵϭϳϯϳϱ
ϭ͘ϴϰϱϯϳϵϱϵϭϲϳϬϲϲ Ϭ͘ϳϴϬϭϳϯϯϰϬϯϬϲϮϵϴ ͲϬ͘ϬϬϳϴϬϰϵϴϲϰϱϯϭϰ
ͲϬ͘ϬϵϰϴϱϲϲϴϵϰϳϯϮϭϲ Ϭ͘ϬϱϬϵϰϰϳϭϮϲϵϭϱϭϵ ͲϬ͘ϬϬϳϴϬϰϵϴϲϰϱϯϭϰ Ϭ͘ϳϰϬϱϮϬϮϮϵϰϮϲϳϮϱ
Ϯϲϯϲϵ͘ϴϮϵϲϮϲϱϯϰϱ
ϯϱϳϰϬ͘ϵϲϰϵϵϮϴϱϬϳ ͲϭϴϮ͘ϲϰϴϯϬϬϲϳϲϵϳϳ
ϳϵϲ͘ϲϯϱϬϱϵϮϯϰϳϰϰ
ϳϵϮϯϯ͘ϰϳϬϱϳϴϭϴϯϭ ͲϲϬϳϵϭ͘Ϯϯϯϴϴϴϰϲϴϳ Ͳϯϰϱ͘ϭϵϯϵϵϲϳϮϲϳϰϰ
ϭϴϭϲ͘ϭϴϵϮϯϮϭϮϳϰϵ
ͲϲϬϳϵϭ͘Ϯϯϯϴϴϴϰϲϴϳ
ϰϭϮϲϵϭ͘ϮϯϭϯϵϳϮϯϯ Ͳϭϱϳ͘ϯϭϬϰϳϬϰϳϵϰϯϮ ͲϭϳϮ͘ϴϯϭϰϳϯϴϯϰϭϭϵ
Ͳϯϰϱ͘ϭϵϯϵϵϲϳϮϲϳϰϰ Ͳϭϱϳ͘ϯϭϬϰϳϬϰϳϵϰϯϮ
ϭϳϲϯϳ͘ϲϯϵϲϰϱϭϳϴϴ
ϳϰ͘ϴϮϰϬϱϬϭϯϬϳϬϬϵ
ϭϴϭϲ͘ϭϴϵϮϯϮϭϮϳϰϵ ͲϭϳϮ͘ϴϯϭϰϳϯϴϯϰϭϭϵ
ϳϰ͘ϴϮϰϬϱϬϭϯϬϳϬϬϵ
ϴϴϮϭϳ͘ϲϭϴϯϭϭϲϴϵϮ
ͲϬ͘ϴϭϯϮϱϵϯϱϵϳϱϭϰϭϲ ͲϮϳ͘ϰϮϱϮϴϱϯϯϭϵϲϵϮ ͲϬ͘ϭϭϬϱϲϳϬϳϳϬϯϰϮϲϮ Ϭ͘ϬϱϰϬϳϵϬϲϴϮϲϱϰϵϳ
ϭ͘ϭϰϬϰϱϯϯϭϳϴϮϮϱϳ
ͲϮ͘ϵϬϮϯϰϴϱϲϬϴϲϰϰ Ϭ͘ϬϬϳϵϯϯϬϴϵϯϵϭϯϳϭ
Ϭ͘ϬϬϳϯϱϱϮϮϭϬϮϬϳϵ
ͲϮ͘ϵϬϮϯϰϴϱϲϬϴϲϰϰ
ϱϭϲ͘ϭϬϬϯϯϱϯϬϭϬϬϭ Ϭ͘ϲϴϬϯϳϲϲϴϮϯϵϭϭϵϵ Ϭ͘ϮϭϲϮϭϲϴϭϵϰϴϮϵϮϱ
Ϭ͘ϬϬϳϵϯϯϬϴϵϯϵϭϯϳϭ Ϭ͘ϲϴϬϯϳϲϲϴϮϯϵϭϭϵϵ
ϲϮϬϵϭ͘ϭϭϲϴϱϱϭϴϰϭ
Ϯϵϲ͘ϰϬϳϭϱϯϯϬϱϵϴϰ
Ϭ͘ϬϬϳϯϱϱϮϮϭϬϮϬϳϵ Ϭ͘ϮϭϲϮϭϲϴϭϵϰϴϮϵϮϱ
Ϯϵϲ͘ϰϬϳϭϱϯϯϬϱϵϴϰ
ϯϬϰϰϲϲ͘ϮϮϮϮϲϯϱϬϱ
Ͳϰ͘ϰϳϬϮϴϵϴϲϬϭϲϬϲϳ ͲϬ͘ϱϮϮϴϱϱϵϰϮϰϮϰϵϮϳ Ϭ͘ϬϮϱϮϳϱϮϱϴϳϴϴϭϵϴ ͲϬ͘ϭϲϬϵϱϲϵϳϴϴϯϳϬϯϵ
Ϯϱ͘ϭϮϬϬϵϲϬϮϱϭϴϴϳ ͲϬ͘ϭϳϬϳϴϰϮϬϵϵϮϱϭϬϮ Ϭ͘ϮϰϯϬϯϳϭϮϭϬϬϳϵϯϱ ͲϮ͘ϬϰϲϮϯϮϵϮϬϯϰϴϳϭ
ͲϬ͘ϭϳϬϳϴϰϮϬϵϵϮϱϭϬϭ Ϭ͘ϬϴϱϮϳϯϳϮϰϬϬϱϰϱϲ Ϭ͘ϬϬϮϱϱϵϳϳϬϲϭϴϴϴϳ Ϭ͘ϬϱϳϱϰϵϴϴϬϰϯϭϳϰϴ
Ϭ͘ϮϰϯϬϯϳϭϮϭϬϬϳϵϯϱ Ϭ͘ϬϬϮϱϱϵϳϳϬϲϭϴϴϴϳ Ϭ͘ϰϯϮϮϵϲϱϴϱϲϯϵϳϰϲ ͲϬ͘ϭϭϲϱϬϭϱϰϲϱϵϬϲϲϰ
ͲϮ͘ϬϰϲϮϯϮϵϮϬϯϰϴϳϭ Ϭ͘ϬϱϳϱϰϵϴϴϬϰϯϭϳϰϵ ͲϬ͘ϭϭϲϱϬϭϱϰϲϱϵϬϲϲϰ
ϯ͘ϬϮϭϴϯϱϱϱϴϮϬϬϵϯ
ͲϬ͘ϴϬϵϱϵϵϰϰϯϰϯϵϬϯϲ
ϯϱ͘ϭϴϯϵϭϬϭϮϳϱϲϴϮ Ϭ͘ϮϯϭϱϬϰϲϯϰϲϮϵϲϮϵ Ϭ͘ϬϰϵϮϳϴϲϯϴϭϰϲϭϵϴ
Ϯϲϱ͘ϱϭϵϬϮϴϬϲϬϰϮϮ Ͳϳϲϭ͘ϳϵϲϭϭϴϴϬϱϯϵϮ
Ϭ͘ϬϰϵϯϭϱϵϭϲϮϰϬϵϭ
ϰ͘ϭϳϱϰϬϰϮϴϮϬϵϵϴϭ
Ͳϳϲϭ͘ϳϵϲϭϭϴϴϬϱϯϵϮ
ϱϭϬϱ͘ϰϲϬϬϵϯϱϲϬϰϭ ͲϮ͘ϴϮϵϭϬϳϱϵϳϯϮϳϱϮ Ͳϳ͘ϴϵϳϴϵϵϬϬϯϴϵϰϭϳϵ
Ϭ͘ϬϰϵϯϭϱϵϭϲϮϰϬϴϵϵ ͲϮ͘ϴϮϵϭϬϳϱϵϳϯϮϳϰϱ Ϭ͘ϱϮϯϰϱϭϰϮϯϯϱϴϳϵϵ Ϭ͘ϬϬϯϬϴϴϬϱϰϰϱϲϵϲϯ
ϰ͘ϭϳϱϰϬϰϮϴϮϬϵϵϴϭ Ͳϳ͘ϴϵϳϴϵϵϬϬϯϴϵϰϭϳϵ Ϭ͘ϬϬϯϬϴϴϬϱϰϰϱϲϵϲϯ
ϴϮϰϴϴ͘ϲϲϯϰϲϱϲϴϭϮ
Ͳϭϭϱϲ͘ϰϴϱϲϴϵϴϳϯϱϲ
ϯϰϮϭ͘ϴϱϱϰϰϱϮϵϮϮϭ ͲϬ͘ϰϳϵϬϰϯϴϮϬϮϰϬϮϮϱ Ͳϭϲ͘ϴϴϮϴϲϴϭϲϱϲϰϳϭ
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Serie generale - n. 5

DŽ
ϳ
ϳ
ϳ
ϳ
ϴ
ϴ
ϴ
ϴ
ϴ
ϵ
ϵ
ϵ
ϵ
ϵ
ϭϬ
ϭϬ
ϭϬ
ϭϬ
ϭϬ
ϭϭ
ϭϭ
ϭϭ
ϭϭ
ϭϭ

&ĂƚƚŽƌĞϭ
&ĂƚƚŽƌĞϮ
&ĂƚƚŽƌĞϯ
Ͳϭϭϱϲ͘ϰϴϱϲϴϵϴϳϯϱϲ
ϯϲϲϰϳ͘ϴϰϰϯϭϳϰϲϭ ͲϭϬϵϯϱϬ͘ϱϲϬϮϭϴϯϴϴ
ϯϰϮϭ͘ϴϱϱϰϰϱϮϵϮϮ ͲϭϬϵϯϱϬ͘ϱϲϬϮϭϴϯϴϴ
ϯϱϭϭϵϬ͘ϰϰϰϮϬϳϯϮϵ
ͲϬ͘ϰϳϵϬϰϯϴϮϬϮϰϬϮϰϵ ϲ͘ϯϱϮϬϭϳϰϴϰϬϲϭϱϱϵ
ϲ͘ϴϳϰϵϰϵϰϮϴϵϵϵϵϴ
Ͳϭϲ͘ϴϴϮϴϲϴϭϲϱϲϰϳϭ
ϱϱϲ͘ϳϲϬϳϵϬϵϳϮϭϲϱ ͲϭϲϯϬ͘ϰϱϭϮϮϮϭϵϮϬϲ
ϭϴ͘Ϯϳϲϲϳϲϵϳϵϲϵϳϵ ͲϮ͘ϯϴϵϯϲϭϭϬϮϵϵϲϲϯ
Ͳϳϵ͘ϲϱϲϮϯϴϵϰϳϴϭϭ
ͲϮ͘ϯϴϵϯϲϭϭϬϮϵϵϲϲϯ
ϭ͘ϬϰϰϴϮϬϴϰϵϳϴϭϲϳ
ϴ͘ϵϮϱϵϯϱϮϳϱϬϵϱϵϮ
Ͳϳϵ͘ϲϱϲϮϯϴϵϰϳϴϭϭ
ϴ͘ϵϮϱϵϯϱϮϳϱϬϵϱϵϭ
ϳϵϬ͘ϵϭϬϴϯϮϵϰϬϲϰϴ
ͲϬ͘ϭϳϳϵϱϵϱϴϯϰϬϵϭϱϭ Ϭ͘ϬϲϭϭϰϯϰϳϬϲϴϬϯϰϭ Ϭ͘ϬϴϲϯϳϴϭϯϲϵϬϮϰϮϰ
Ϭ͘ϭϬϯϰϵϰϭϱϴϬϱϰϲϭϱ ͲϬ͘ϬϬϭϬϯϱϬϲϬϭϱϬϯϯϭ Ϭ͘ϬϳϬϴϭϮϵϮϯϳϭϱϳϲϱ
ϯϯ͘ϲϰϴϳϯϬϯϳϭϳϴϳϱ
ͲϮϳϬ͘ϱϭϴϭϲϴϯϬϳϱϱ
ϴϯϰ͘ϬϳϴϬϮϭϭϳϭϮϮϭ
ͲϮϳϬ͘ϱϭϴϭϲϴϯϬϳϱϱ
ϴϮϵϵ͘ϵϯϯϭϲϵϰϳϴϰϭ ͲϮϯϱϲϵ͘ϮϰϲϰϬϬϳϴϲϮ
ϴϯϰ͘ϬϳϴϬϮϭϭϳϭϮϭϵ ͲϮϯϱϲϵ͘ϮϰϲϰϬϬϳϴϲϮ
ϴϲϵϭϭ͘ϳϬϰϬϱϲϵϯϮϭ
ͲϬ͘ϬϳϬϰϲϴϰϱϳϵϮϰϰϴϳ ͲϭϬ͘ϰϮϴϲϲϮϴϯϳϯϳϳϳ
ϯϲ͘ϱϭϯϮϬϴϬϳϬϱϮϭϳ
ͲϬ͘ϮϬϳϱϲϮϮϲϬϴϳϵϮϭϲ Ϭ͘ϮϳϳϭϴϲϭϵϮϬϳϰϮϮϯ
Ϯ͘ϱϳϱϮϰϯϳϱϭϭϴϲϮϴ
Ϯϰϱϱϯ͘ϵϯϲϬϭϳϱϵϰϯ
ͲϱϱϰϬ͘ϴϮϴϴϵϲϵϮϵ
ͲϮϰϮϮ͘ϳϯϮϳϴϯϯϯϰϵ
ͲϱϱϰϬ͘ϴϮϴϴϵϲϵϮϵ
Ϯϱϵϰϱ͘ϵϱϳϳϭϬϭϴϭϱ ͲϱϰϳϮ͘ϱϯϳϭϵϱϮϲϴϵϱ
ͲϮϰϮϮ͘ϳϯϮϳϴϯϯϯϰϵ ͲϱϰϳϮ͘ϱϯϳϭϵϱϮϲϴϵϱ
ϭϬϯϴϲϬ͘ϴϭϰϰϱϳϳϵϱ
ͲϬ͘ϮϰϰϭϮϬϭϳϰϭϭϲϴϲϲ Ϭ͘ϱϵϴϵϵϲϳϵϵϵϯϴϭϱϲ ͲϬ͘ϮϭϬϵϳϵϳϰϬϵϱϳϯϮϳ
ϮϮϱ͘ϲϱϮϵϱϳϳϳϴϭϴϵ
ϰϭϵ͘ϯϳϲϵϲϬϱϭϲϱϱϴ Ͳϵ͘ϯϲϴϭϯϬϬϲϲϯϯϲϴϵ
ϭϲϲϯϳ͘ϰϱϯϰϱϲϰϴϯϱ
Ͳϭϲϲϰ͘ϭϮϰϲϳϯϴϵϲϰ
ϭϱϭϮ͘ϭϴϴϴϱϱϯϴϮϯϲ
Ͳϭϲϲϰ͘ϭϮϰϲϳϯϴϵϲϰ
ϮϳϭϮϰ͘ϱϯϱϲϳϳϵϬϰϮ ͲϵϮϭϴ͘ϴϮϭϭϮϬϮϲϯϯϰ
ϭϱϭϮ͘ϭϴϴϴϱϱϯϴϮϯϲ ͲϵϮϭϴ͘ϴϮϭϭϮϬϮϲϯϯϰ
ϭϭϭϳϱϭ͘ϭϭϱϬϳϭϯϮϴ
Ͳϯ͘ϭϱϬϯϯϯϳϭϴϵϰϲϬϱ
Ϯ͘ϯϭϭϰϱϳϮϬϮϬϵϳϭϳ
Ϯ͘ϭϮϳϯϬϮϰϭϬϮϱϴϵ
ϭϵϳ͘ϮϲϱϭϮϬϳϯϬϳϭϰ
ϰϵϬ͘ϱϰϮϮϵϯϱϴϰϯϭϱ Ͳϭϴ͘ϭϲϮϲϭϱϳϳϲϮϱϵϳ

&ĂƚƚŽƌĞϰ
&ĂƚƚŽƌĞϱ
ϲ͘ϯϱϮϬϭϳϰϴϰϬϲϬϳϴϵ
ϱϱϲ͘ϳϲϬϳϵϬϵϳϮϭϲϰ
ϲ͘ϴϳϰϵϰϵϰϮϵϬϬϮϰϯϵ ͲϭϲϯϬ͘ϰϱϭϮϮϮϭϵϮϬϲ
Ϭ͘ϰϱϰϲϳϳϯϰϰϵϭϮϱϯϯ Ϭ͘ϭϮϳϬϵϴϰϯϴϯϴϴϬϳϱ
Ϭ͘ϭϮϳϬϵϴϰϯϴϯϴϴϬϲ
ϴϳϯϲϬ͘ϭϮϲϭϮϯϮϳϭϭ
ͲϬ͘ϭϳϳϵϱϵϱϴϯϰϬϵϭϱϭ Ϭ͘ϭϬϯϰϵϰϭϱϴϬϱϰϲϭϱ
Ϭ͘ϬϲϭϭϰϯϰϳϬϲϴϬϯϰϭ ͲϬ͘ϬϬϭϬϯϱϬϲϬϭϱϬϯϯϭ
Ϭ͘ϬϴϲϯϳϴϭϯϲϵϬϮϰϮϰ Ϭ͘ϬϳϬϴϭϮϵϮϯϳϭϱϳϲϰ
Ϭ͘ϱϳϳϭϯϮϱϰϱϳϴϱϲϴϮ Ϭ͘ϬϬϭϲϭϭϱϰϲϱϭϴϯϮϰ
Ϭ͘ϬϬϭϲϭϭϱϰϲϱϭϴϯϮϰ
ϯϴϲϵϬ͘ϬϱϴϬϵϲϰϬϬϵ
ͲϬ͘ϬϳϬϰϲϴϰϱϳϵϮϰϰϴϵ ͲϬ͘ϮϬϳϱϲϮϮϲϬϴϳϵϮϯϳ
ͲϭϬ͘ϰϮϴϲϲϮϴϯϳϯϳϳϲ Ϭ͘ϮϳϳϭϴϲϭϵϮϬϳϰϴϬϳ
ϯϲ͘ϱϭϯϮϬϴϬϳϬϱϮϭϱ
Ϯ͘ϱϳϱϮϰϯϳϱϭϭϴϰϭϯ
ϲϮϰϵ͘ϯϯϮϵϰϰϭϱϳϴϯ Ϭ͘ϭϲϯϰϱϭϴϮϯϭϴϰϯϴϯ
Ϭ͘ϭϲϯϰϱϭϴϮϯϭϴϰϯϴϱ
ϭ͘ϬϲϬϰϮϵϬϳϱϰϱϳϲ
ͲϬ͘ϮϰϰϭϮϬϭϳϰϭϭϲϴϲϲ
ϮϮϱ͘ϲϱϮϵϱϳϳϳϴϭϴϵ
Ϭ͘ϱϵϴϵϵϲϳϵϵϵϯϴϭϱϲ
ϰϭϵ͘ϯϳϲϵϲϬϱϭϲϱϱϴ
ͲϬ͘ϮϭϬϵϳϵϳϰϬϵϱϳϯϮϳ Ͳϵ͘ϯϲϴϭϯϬϬϲϲϯϯϲϵϭ
ϭ͘ϭϱϰϱϮϬϮϱϬϰϰϳϮϲ
Ϭ͘ϬϭϯϰϵϳϵϲϬϮϬϬϱϰ
Ϭ͘ϬϭϯϰϵϳϵϲϬϮϬϬϱϰ
ϮϬϲϰϰ͘ϯϯϭϰϵϭϭϱϮϳ
Ͳϯ͘ϭϱϬϯϯϯϳϭϴϵϰϱϳϴ
ϭϵϳ͘ϮϲϱϭϮϬϳϯϬϳϭϰ
Ϯ͘ϯϭϭϰϱϳϮϬϮϬϵϳϮ
ϰϵϬ͘ϱϰϮϮϵϯϱϴϰϯϭϱ
Ϯ͘ϭϮϳϯϬϮϰϭϬϮϱϴϵϭ Ͳϭϴ͘ϭϲϮϲϭϱϳϳϲϮϱϵϳ
Ϭ͘ϰϵϳϱϴϵϳϱϲϲϮϰϵϮϰ
Ϭ͘ϬϬϲϲϱϴϰϬϲϴϲϯϮϳ
Ϭ͘ϬϬϲϲϱϴϰϬϲϴϲϯϮϲϳ
ϮϮϲϭϮ͘ϱϵϬϲϰϬϲϯϳϳ

DϬϱhͲŽŵŵĞƌĐŝŽĂůĚĞƚƚĂŐůŝŽĚŝĂďďŝŐůŝĂŵĞŶƚŽ͕ĐĂůǌĂƚƵƌĞ͕ƉĞůůĞƚƚĞƌŝĞĞĚĂĐĐĞƐƐŽƌŝ
DdZ///EsZ^/sZ/EͬKsZ/E
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DŽ
ϭ
Ϯ
ϯ
ϰ
ϱ
ϲ
ϳ
ϴ
ϵ
ϭϬ
ϭϭ

WĞƐŝ
ĞƚĞƌŵŝŶĂŶƚŝ
Ϭ͘ϮϮϮϲϰϴϬϳϭϬϱϳϴϯϮ
ϭ͘ϯϳϰϯϮϲϭϰϵϲϱϯϮͲϮϯ
Ϭ͘ϬϰϭϭϰϳϬϵϳϲϰϭϰϭϰ Ϭ͘ϬϬϯϭϴϯϬϲϮϵϮϮϱϮϭϲϱϴϰ
Ϭ͘ϬϵϰϬϭϳϮϵϱϬϭϲϵϰϰ
ϱ͘ϰϲϬϴϵϵϴϯϵϮϯϳϱͲϮϯ
Ϭ͘ϯϮϱϮϳϱϳϱϴϴϮϱϮϰϲ
ϭ͘ϳϬϮϲϱϮϴϰϳϰϰϮϮͲϭϰ
Ϭ͘ϬϭϲϯϬϵϴϯϮϳϵϬϬϭϮ
Ϭ͘ϬϱϳϯϴϱϯϭϵϲϯϬϭϯϴϮϯ
Ϭ͘ϬϴϳϵϰϭϮϱϳϬϯϰϯϯϴ
ϯ͘ϭϱϯϮϵϱϴϳϵϬϰϴϯͲϭϭ
Ϭ͘ϬϵϯϭϰϬϳϱϮϯϲϳϱ
ϱ͘ϱϳϬϮϯϮϮϲϳϭϰϲϲͲϭϲ
Ϭ͘ϬϰϭϭϭϮϯϰϵϴϮϯϯϲϱ
ϳ͘ϲϱϬϵϵϴϱϯϮϵϴϲϭϰͲϵ
Ϭ͘ϬϯϮϲϵϭϵϵϰϱϱϭϵϭϮ
ϯ͘ϳϬϰϲϮϬϰϭϵϴϬϭͲϭϰ
Ϭ͘ϬϮϭϴϬϲϬϵϳϲϯϵϴϮϴ
ϲ͘ϳϳϳϬϮϵϵϯϱϵϬϵͲϭϵ
Ϭ͘ϬϮϯϵϬϵϰϵϯϮϱϭϱϳϴ
ϭ͘ϴϮϵϮϳϭϰϴϳϰϴϭϱͲϭϴ

DϬϱhͲŽŵŵĞƌĐŝŽĂůĚĞƚƚĂŐůŝŽĚŝĂďďŝŐůŝĂŵĞŶƚŽ͕ĐĂůǌĂƚƵƌĞ͕ƉĞůůĞƚƚĞƌŝĞĞĚĂĐĐĞƐƐŽƌŝ
W^/>>D/^dhZdZD/EEd/>>DdZ///sZ/EͬKsZ/E
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Ϭ͘ϮϵϲϲϳϮϰϱϮϭϮϳϱϵ
Ϭ͘ϮϮϴϳϵϱϮϭϰϳϯϲϲϭϵ
Ϭ͘ϭϴϲϭϵϰϳϰϳϰϵϵϲϭϰ
Ϭ͘ϭϱϲϵϲϴϭϬϵϵϬϵϱϭϵ
Ϭ͘ϭϯϱϲϳϭϵϰϭϲϱϵϰϳϳ
Ϭ͘ϭϭϵϰϲϰϬϮϱϯϳϳϵϴϴ

Ϭ͘Ϯϲϳϰϰϱϯϭϱϰϯϯϱϳϰ
Ϭ͘ϮϭϭϬϭϭϯϮϱϬϰϲϰϲϲ
Ϭ͘ϭϳϰϮϰϯϴϵϬϳϳϯϭϲϴ
Ϭ͘ϭϰϴϯϴϴϭϲϬϯϲϲϮϳϱ
Ϭ͘ϭϮϵϮϭϰϮϴϵϲϯϰϯϵϯ
Ϭ͘ϭϭϰϰϮϴϰϵϯϭϳϰϴϲϴ

&hE/KEΗZ/s/WZddKΗ
EΣĂŶŶŝ
ϭ
Ϭ͘ϳϮϵϱϰϯϭϴϭϬϭϵϴϬϲ
Ϯ
Ϭ͘ϰϮϭϴϭϮϲϰϯϯϳϲϱϮϰ Ϭ͘ϰϮϭϴϭϮϲϰϯϯϳϲϱϮϰ
ϯ
Ϭ͘ϮϵϲϲϳϮϰϱϮϭϮϳϱϵ Ϭ͘ϮϵϲϲϳϮϰϱϮϭϮϳϱϵ
ϰ
Ϭ͘ϮϮϴϳϵϱϮϭϰϳϯϲϲϭϵ Ϭ͘ϮϮϴϳϵϱϮϭϰϳϯϲϲϭϵ
ϱ
Ϭ͘ϭϴϲϭϵϰϳϰϳϰϵϵϲϭϰ Ϭ͘ϭϴϲϭϵϰϳϰϳϰϵϵϲϭϰ
ϲ
Ϭ͘ϭϱϲϵϲϴϭϬϵϵϬϵϱϭϵ Ϭ͘ϭϱϲϵϲϴϭϬϵϵϬϵϱϭϵ
ϳ
Ϭ͘ϭϯϱϲϳϭϵϰϭϲϱϵϰϳϳ Ϭ͘ϭϯϱϲϳϭϵϰϭϲϱϵϰϳϳ
ϴ
Ϭ͘ϭϭϵϰϲϰϬϮϱϯϳϳϵϴϴ Ϭ͘ϭϭϵϰϲϰϬϮϱϯϳϳϵϴϴ

&hE/KEΗs>KZ''/hEdKWZddKΗ
EΣĂŶŶŝ
ϭ
Ϭ͘ϱϳϱϬϭϱϵϳϬϴϮϴϵϲϰ
Ϯ
Ϭ͘ϯϲϱϬϴϱϴϬϯϮϰϭϵϯϮ Ϭ͘ϯϲϱϬϴϱϴϬϯϮϰϭϵϯϮ
ϯ
Ϭ͘Ϯϲϳϰϰϱϯϭϱϰϯϯϱϳϰ Ϭ͘Ϯϲϳϰϰϱϯϭϱϰϯϯϱϳϰ
ϰ
Ϭ͘ϮϭϭϬϭϭϯϮϱϬϰϲϰϲϲ Ϭ͘ϮϭϭϬϭϭϯϮϱϬϰϲϰϲϲ
ϱ
Ϭ͘ϭϳϰϮϰϯϴϵϬϳϳϯϭϲϴ Ϭ͘ϭϳϰϮϰϯϴϵϬϳϳϯϭϲϴ
ϲ
Ϭ͘ϭϰϴϯϴϴϭϲϬϯϲϲϮϳϱ Ϭ͘ϭϰϴϯϴϴϭϲϬϯϲϲϮϳϱ
ϳ
Ϭ͘ϭϮϵϮϭϰϮϴϵϲϯϰϯϵϯ Ϭ͘ϭϮϵϮϭϰϮϴϵϲϯϰϯϵϯ
ϴ
Ϭ͘ϭϭϰϰϮϴϰϵϯϭϳϰϴϲϴ Ϭ͘ϭϭϰϰϮϴϰϵϯϭϳϰϴϲϴ
Ϭ͘ϮϭϭϬϭϭϯϮϱϬϰϲϰϲϲ
Ϭ͘ϭϳϰϮϰϯϴϵϬϳϳϯϭϲϴ
Ϭ͘ϭϰϴϯϴϴϭϲϬϯϲϲϮϳϱ
Ϭ͘ϭϮϵϮϭϰϮϴϵϲϯϰϯϵϯ
Ϭ͘ϭϭϰϰϮϴϰϵϯϭϳϰϴϲϴ

Ϭ͘ϮϮϴϳϵϱϮϭϰϳϯϲϲϭϵ
Ϭ͘ϭϴϲϭϵϰϳϰϳϰϵϵϲϭϰ
Ϭ͘ϭϱϲϵϲϴϭϬϵϵϬϵϱϭϵ
Ϭ͘ϭϯϱϲϳϭϵϰϭϲϱϵϰϳϳ
Ϭ͘ϭϭϵϰϲϰϬϮϱϯϳϳϵϴϴ

DϬϱhͲŽŵŵĞƌĐŝŽĂůĚĞƚƚĂŐůŝŽĚŝĂďďŝŐůŝĂŵĞŶƚŽ͕ĐĂůǌĂƚƵƌĞ͕ƉĞůůĞƚƚĞƌŝĞĞĚĂĐĐĞƐƐŽƌŝ
DdZ//WZ/>>K>K>K&&//Ed/E/s/h>

Ϭ͘ϭϳϰϮϰϯϴϵϬϳϳϯϭϲϴ
Ϭ͘ϭϰϴϯϴϴϭϲϬϯϲϲϮϳϱ Ϭ͘ϭϰϴϯϴϴϭϲϬϯϲϲϮϳϱ
Ϭ͘ϭϮϵϮϭϰϮϴϵϲϯϰϯϵϯ Ϭ͘ϭϮϵϮϭϰϮϴϵϲϯϰϯϵϯ Ϭ͘ϭϮϵϮϭϰϮϴϵϲϯϰϯϵϯ
Ϭ͘ϭϭϰϰϮϴϰϵϯϭϳϰϴϲϴ Ϭ͘ϭϭϰϰϮϴϰϵϯϭϳϰϴϲϴ Ϭ͘ϭϭϰϰϮϴϰϵϯϭϳϰϴϲϴ Ϭ͘ϭϭϰϰϮϴϰϵϯϭϳϰϴϲϴ

Ϭ͘ϭϴϲϭϵϰϳϰϳϰϵϵϲϭϰ
Ϭ͘ϭϱϲϵϲϴϭϬϵϵϬϵϱϭϵ Ϭ͘ϭϱϲϵϲϴϭϬϵϵϬϵϱϭϵ
Ϭ͘ϭϯϱϲϳϭϵϰϭϲϱϵϰϳϳ Ϭ͘ϭϯϱϲϳϭϵϰϭϲϱϵϰϳϳ Ϭ͘ϭϯϱϲϳϭϵϰϭϲϱϵϰϳϳ
Ϭ͘ϭϭϵϰϲϰϬϮϱϯϳϳϵϴϴ Ϭ͘ϭϭϵϰϲϰϬϮϱϯϳϳϵϴϴ Ϭ͘ϭϭϵϰϲϰϬϮϱϯϳϳϵϴϴ Ϭ͘ϭϭϵϰϲϰϬϮϱϯϳϳϵϴϴ
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ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ
ŵŽĚŽƌŐͺŐƌƵƉĂĐƋͺƐŶ
ŵŽĚŽƌŐͺĨƌĂŶĐͺƐŶ

ŶĂůŝƐŝĨĂƚƚŽƌŝĂůĞϮ

ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ
ŵĞƌĐĞͺĞůĞƚƚƌŽĚŽŵͺƉ
ŵĞƌĐĞͺŝůůƵŵĞůĞƚͺƉ
ŵĞƌĐĞͺĂƌƚĐĂƐĂͺƉ
ŵĞƌĐĞͺĐƵĐŝƌĞͺƉ
ŵĞƌĐĞͺƚĞůĞĨŽŶŝĂͺƉ

ŶĂůŝƐŝĨĂƚƚŽƌŝĂůĞϭ

&ĂƚƚŽƌĞϱ
Ϭ͘ϬϰϳϮϵϭϰϭϭϬϯϵϮϰϴ
ϯ͘ϯϮϳϳϳϵϲϭϴϲϬϲϬϳϭ
ͲϮ͘ϲϯϭϰϲϭϬϳϭϬϬϳϬϮ

&ĂƚƚŽƌĞϭ
Ϭ͘ϬϵϵϰϴϰϰϭϱϱϬϭϱϳϱ
ͲϬ͘ϬϬϰϰϯϲϰϱϵϰϬϬϬϬϵ
ͲϬ͘ϬϬϭϰϭϮϱϬϬϯϮϯϮϳϯ
ͲϬ͘ϬϭϭϲϲϮϮϭϴϲϱϴϭϰϳ
ͲϬ͘ϬϬϮϱϭϭϮϵϵϲϴϮϵϰϲ
Ϭ͘ϬϮϬϱϮϯϳϭϲϰϮϵϰϱϭ

&ĂƚƚŽƌĞϮ
ͲϬ͘ϬϰϱϵϭϬϮϰϯϬϴϳϴϳϭ
Ϭ͘ϬϮϰϯϯϮϭϮϮϱϲϲϬϮϵ
ͲϬ͘ϬϬϰϲϭϱϱϮϮϯϵϴϰϭϲ
ͲϬ͘ϬϬϵϭϱϭϮϭϭϳϯϴϳϰϲ
ͲϬ͘ϬϬϯϮϲϳϵϬϲϮϵϭϭϰϳ
ͲϬ͘ϬϬϲϬϬϴϬϴϰϯϰϯϰϴϰ

DϬϲͲŽŵŵĞƌĐŝŽĂůĚĞƚƚĂŐůŝŽĚŝĞůĞƚƚƌŽĚŽŵĞƐƚŝĐŝĞĐĂƐĂůŝŶŐŚŝ
DdZ//>>ΖE>/^/&ddKZ/>
&ĂƚƚŽƌĞϯ
&ĂƚƚŽƌĞϰ
ͲϬ͘ϬϬϴϯϬϵϳϯϲϳϭϵϱϵϭ Ϭ͘ϬϳϵϯϯϵϯϯϳϳϴϭϬϬϴ
ͲϬ͘ϬϬϰϰϵϮϯϲϭϬϮϯϲϱϵ ͲϬ͘ϬϬϮϭϬϵϯϬϯϲϵϰϭϯϰ
Ϭ͘ϬϰϰϯϰϵϳϲϬϬϴϮϵϯϭ ͲϬ͘ϬϬϭϰϳϮϮϰϭϵϳϴϲϳ
ͲϬ͘ϬϬϱϲϱϲϲϵϯϲϱϳϬϵϱ ͲϬ͘ϬϬϯϬϭϬϲϯϱϲϯϱϮϴϯ
ͲϬ͘ϬϬϮϱϱϯϮϱϬϳϵϮϳϴϰ Ϭ͘ϭϬϭϮϭϰϬϭϱϳϯϰϱϮϭ
ͲϬ͘ϬϬϯϵϵϯϴϳϳϳϭϯϵϬϲ ͲϬ͘ϬϬϮϱϭϮϯϳϴϬϰϭϵϳϵ
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Ϯ
ϯ
ϰ
ϱ
ϲ
ϳ
ϴ

&ĂƚƚŽƌĞϭ
ͲϬ͘ϵϮϯϴϵϭϴϱϭϬϯϱϭϴϯ
ͲϬ͘ϮϬϲϱϵϯϴϯϯϵϱϭϲϱϲ
ͲϬ͘ϬϳϳϴϵϵϱϴϵϴϯϯϬϴϴ
ϭ͘ϮϵϳϬϴϲϯϯϯϱϲϬϲϮϮ
Ϭ͘ϭϱϴϬϰϭϬϮϯϬϮϵϱϴϳ
ϭ͘ϮϱϵϰϲϵϵϳϱϬϭϬϴϯϲ
ͲϬ͘ϭϬϲϲϬϮϳϵϯϳϮϵϲϴϯ
ͲϬ͘ϮϯϱϲϮϲϱϰϭϴϲϭϵϭϯ

D//&ddKZ/

&ĂƚƚŽƌĞϮ
ͲϬ͘ϴϰϲϵϬϴϲϭϱϱϵϬϱϲ
Ϭ͘ϮϲϭϰϱϮϮϳϳϱϯϰϲϮϳ
ͲϬ͘ϱϭϳϵϯϬϲϳϰϱϭϵϯϴϮ
ͲϬ͘ϯϵϱϲϰϵϮϰϴϮϬϳϱϴϯ
ϭ͘ϯϯϱϵϭϯϯϭϲϯϱϲϯϰϱ
ͲϬ͘ϮϳϵϴϮϭϵϱϱϳϳϰϴϭϭ
ͲϬ͘ϮϮϰϳϯϳϯϭϯϱϱϴϴϬϭ
ϭ͘ϳϵϱϭϯϱϳϱϰϳϮϱϴϱϭ

&ĂƚƚŽƌĞϯ
ͲϬ͘ϱϬϰϴϴϰϴϯϰϱϴϭϳϯϱ
Ϭ͘Ϯϭϲϰϰϳϯϲϱϯϲϭϴϲ
ϰ͘ϮϮϳϱϮϰϬϲϳϮϯϭϲϬϱ
ͲϬ͘ϮϰϭϲϭϯϬϲϵϭϮϵϳϭϵ
ͲϬ͘ϮϲϳϯϱϮϰϬϬϳϯϯϯϭϰ
ͲϬ͘ϯϰϵϮϰϵϮϯϴϲϴϵϵϯϵ
ͲϬ͘ϮϭϰϴϴϬϰϬϮϬϬϰϲϵϴ
ͲϬ͘ϯϰϲϴϴϴϰϱϵϭϱϳϵϰϰ

DϬϲͲŽŵŵĞƌĐŝŽĂůĚĞƚƚĂŐůŝŽĚŝĞůĞƚƚƌŽĚŽŵĞƐƚŝĐŝĞĐĂƐĂůŝŶŐŚŝ

&ĂƚƚŽƌĞϰ
&ĂƚƚŽƌĞϱ
ͲϬ͘ϭϴϰϵϯϮϵϯϯϮϱϵϭϰ Ϭ͘ϬϰϳϮϵϭϰϭϭϬϯϵϮϰϯ
ͲϬ͘ϭϭϳϮϵϰϳϳϱϬϱϲϵϱϲ Ϭ͘ϬϰϳϮϵϭϰϭϭϬϯϵϮϱϳ
ͲϬ͘ϬϳϮϵϭϵϮϭϵϳϲϵϯϮϰ Ϭ͘ϬϰϳϮϵϭϰϭϭϬϯϵϮϰϴ
ͲϬ͘ϬϲϳϯϵϬϳϭϵϭϭϭϰϵϲ Ϭ͘ϬϰϳϮϵϭϰϭϭϬϯϵϮϰϲ
ͲϬ͘ϭϬϴϬϬϮϱϰϴϳϭϰϯϲϱ ϯ͘ϯϳϱϬϳϭϬϮϵϲϰϱϯϱϲ
ͲϬ͘ϭϮϲϳϯϬϭϵϵϮϯϮϰϳϭ ͲϮ͘ϱϴϰϭϲϵϲϱϵϵϲϳϳϱϴ
ϳ͘ϳϭϬϬϰϮϱϮϵϮϯϲϯϮϰ Ϭ͘ϬϰϳϮϵϭϰϭϭϬϯϵϮϰϵ
ͲϬ͘ϬϴϭϰϱϵϰϯϰϱϬϭϲϱϯ Ϭ͘ϬϰϳϮϵϭϰϭϭϬϯϵϮϰϳ
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DŽ
&ĂƚƚŽƌĞϭ
&ĂƚƚŽƌĞϮ
&ĂƚƚŽƌĞϯ
&ĂƚƚŽƌĞϰ
&ĂƚƚŽƌĞϱ
ϭ
ϵϱϳϳ͘ϳϮϵϴϴϯϴϭϬϱϭ ͲϮϴϰϰ͘ϳϯϱϯϮϴϲϱϵϯϰ ͲϭϭϬϳϱ͘ϭϱϲϯϵϵϳϵϵϯ ͲϳϲϮϯ͘ϲϮϬϴϱϵϯϬϰϬϳ Ͳϳϰϳϴ͘ϱϰϰϮϰϮϴϭϱϱϮ
ϭ
ͲϮϴϰϰ͘ϳϯϱϯϮϴϲϱϵϯϰ
ϱϱϯϭ͘ϲϱϴϬϯϱϬϬϵϮϲ ͲϭϵϬϱ͘ϴϬϯϬϲϲϬϬϵϵϱ ͲϮϭϵϰ͘ϲϬϮϭϮϯϰϬϬϮϭ
ϯϲϵϲ͘ϳϲϵϱϯϭϯϭϰϳϵ
ϭ
ͲϭϭϬϳϱ͘ϭϱϲϯϵϵϳϵϵϯ ͲϭϵϬϱ͘ϴϬϯϬϲϲϬϬϵϵϱ
ϯϬϴϬϳ͘ϰϰϴϵϵϬϵϭϳ Ͳϵϭϱϭ͘ϱϭϳϮϱϰϮϲϭϴϵ
ϴϬϭϭ͘ϱϯϴϴϱϵϰϯϬϳϵ
ϭ
ͲϳϲϮϯ͘ϲϮϬϴϱϵϯϬϰϬϳ ͲϮϭϵϰ͘ϲϬϮϭϮϯϰϬϬϮϭ Ͳϵϭϱϭ͘ϱϭϳϮϱϰϮϲϭϵ ϱϯϰϮϬ͘ϰϴϬϬϴϰϬϵϴϯ
Ϯϲϴϭ͘ϭϰϲϴϲϯϭϮϯϭϵ
ϭ
Ͳϳϰϳϴ͘ϱϰϰϮϰϮϴϭϱϱϮ
ϯϲϵϲ͘ϳϲϵϱϯϭϯϭϰϳϵ ϴϬϭϭ͘ϱϯϴϴϱϵϰϯϬϳϵ Ϯϲϴϭ͘ϭϰϲϴϲϯϭϮϯϭϵ
ϯϬϵϮϳϯϯ͘ϲϭϯϬϬϵϬϲ
Ϯ
Ϯ͘ϲϵϬϱϲϴϰϳϮϰϱϯϳϮ ͲϬ͘ϭϳϲϰϯϱϭϲϳϮϳϰϳϲϮ Ϭ͘ϭϯϰϮϲϲϬϲϲϰϮϬϯϵϰ Ͳϵ͘ϲϴϴϲϳϴϳϯϳϬϲϬϵϵ Ͳϭ͘ϱϳϵϬϬϴϴϯϰϮϲϴϰϰ
Ϯ
ͲϬ͘ϭϳϲϰϯϱϭϲϳϮϳϰϳϲϮ
ϭ͘ϯϮϳϴϭϲϭϱϵϳϵϰϲϳ Ϭ͘ϮϱϴϴϲϲϮϴϭϳϵϴϲϮϭ Ͳϲ͘ϰϬϯϭϮϯϴϰϲϰϲϳϱϰ Ϭ͘ϲϯϬϵϱϭϭϳϰϮϭϭϴϯϯ
Ϯ
Ϭ͘ϭϯϰϮϲϲϬϲϲϰϮϬϯϵϰ Ϭ͘ϮϱϴϴϲϲϮϴϭϳϵϴϲϮϭ ϭ͘ϱϱϴϲϱϴϯϳϯϲϴϭϯϭ Ͳϵ͘ϵϴϭϳϱϴϬϴϲϮϭϮϭϰ Ϭ͘ϬϵϯϭϬϬϰϳϵϯϯϱϳϰϯ
Ϯ
Ͳϵ͘ϲϴϴϲϳϴϳϯϳϬϲϬϵϵ Ͳϲ͘ϰϬϯϭϮϯϴϰϲϰϲϳϱϰ Ͳϵ͘ϵϴϭϳϱϴϬϴϲϮϭϮϭϰ ϯϯϵ͘ϱϳϳϯϯϱϭϯϬϭϮϮ
ϰ͘ϵϲϰϱϮϱϭϱϬϬϴϲϮϭ
Ϯ
Ͳϭ͘ϱϳϵϬϬϴϴϯϰϮϲϴϰϰ Ϭ͘ϲϯϬϵϱϭϭϳϰϮϭϭϴϯϯ Ϭ͘ϬϵϯϭϬϬϰϳϵϯϯϱϳϰϯ ϰ͘ϵϲϰϱϮϱϭϱϬϬϴϲϮϭ
ϱϬϰϭϰϭϱ͘ϱϲϮϭϵϰϵ
ϯ
ϭϵϯϱ͘ϳϮϬϬϬϳϳϭϲϭϴ Ͳϯϱϭ͘ϳϴϰϵϮϰϲϭϳϵϳϲ Ͳϯϯϭ͘ϴϲϯϱϮϳϴϴϳϯϯϳ ͲϳϳϬ͘ϴϳϭϴϮϲϭϬϰϮϴϱ ͲϭϮϭϬ͘ϱϬϮϲϴϳϵϮϴϯϭ
ϯ
Ͳϯϱϭ͘ϳϴϰϵϮϰϲϭϳϵϳϲ
ϭϭϮϳ͘ϴϴϲϬϵϴϬϲϲϱϭ ͲϭϮ͘ϭϴϱϴϴϮϴϰϱϮϲϭϯ Ͳϯϳϵ͘ϱϰϴϭϳϳϴϯϰϲϰϭ
ϲϳϯ͘ϯϴϯϱϭϵϳϬϮϳϵϲ
ϯ
Ͳϯϯϭ͘ϴϲϯϱϮϳϴϴϳϯϯϳ ͲϭϮ͘ϭϴϱϴϴϮϴϰϱϮϲϭϯ ϳϰ͘ϲϮϴϲϬϲϴϭϮϮϬϵϯ ͲϱϬ͘ϵϯϳϲϭϭϵϱϰϰϴϭϮ
ϭϳϱ͘ϱϱϮϯϬϳϬϭϬϯϳ
ϯ
ͲϳϳϬ͘ϴϳϭϴϮϲϭϬϰϮϴϰ Ͳϯϳϵ͘ϱϰϴϭϳϳϴϯϰϲϰϭ ͲϱϬ͘ϵϯϳϲϭϭϵϱϰϰϴϭϱ ϴϬϵϯ͘ϮϱϮϵϵϵϴϯϳϵϵ
ϯϮϬ͘ϳϰϱϯϬϲϲϮϳϵϭϲ
ϯ
ͲϭϮϭϬ͘ϱϬϮϲϴϳϵϮϴϯϭ
ϲϳϯ͘ϯϴϯϱϭϵϳϬϮϳϵϲ
ϭϳϱ͘ϱϱϮϯϬϳϬϭϬϯϳ ϯϮϬ͘ϳϰϱϯϬϲϲϮϳϵϭϴ
ϰϱϮϯϰϵ͘ϱϯϳϬϯϮϰϱϮ
ϰ
ϯϬϱϭ͘ϮϬϴϮϲϬϱϬϯϳϲ
ϰϬϰϱ͘ϮϵϮϬϲϬϰϯϳϲϯ ϲϲϳϱ͘ϵϱϰϮϵϮϱϭϭϵϳ ϰϲϯϱ͘ϯϮϵϵϬϭϳϴϱϯϴ
ϵϬϳ͘ϴϳϵϰϵϵϮϲϯϱϴϯ
ϰ
ϰϬϰϱ͘ϮϵϮϬϲϬϰϯϴϮ
ϭϭϬϮϭ͘ϵϵϬϬϰϮϯϰϭϲ ϯϳϭϳ͘ϰϴϲϮϮϲϴϰϮϬϯ ϴϬϬ͘ϯϴϲϵϯϳϱϮϴϰϵϭ
ϯϭϬϭ͘ϵϳϴϵϭϭϵϲϴϭϱ
ϰ
ϲϲϳϱ͘ϵϱϰϮϵϮϱϭϭϯϴ
ϯϳϭϳ͘ϰϴϲϮϮϲϴϯϵϵϭ ϯϬϱϮϱ͘ϭϭϯϬϵϯϲϯϱϯ ͲϮϴϳϳ͘ϭϭϱϴϱϭϵϲϰϯϯ
ϭϮϭϴ͘ϳϲϳϬϲϱϲϯϲϯϱ
ϰ
ϰϲϯϱ͘ϯϮϵϵϬϭϳϴϰϵϱ
ϴϬϬ͘ϯϴϲϵϯϳϱϮϳϭϴϰ ͲϮϴϳϳ͘ϭϭϱϴϱϭϵϲϰϲϭ ϰϬϱϮϱ͘ϲϮϰϱϰϭϮϲϴϭ ͲϭϵϮϳ͘ϯϴϮϲϮϳϭϵϴϮϱ
ϰ
ϵϬϳ͘ϴϳϵϰϵϵϮϲϯϳϳ
ϯϭϬϭ͘ϵϳϴϵϭϭϵϲϴϮϮ ϭϮϭϴ͘ϳϲϳϬϲϱϲϯϲϵϳ ͲϭϵϮϳ͘ϯϴϮϲϮϳϭϵϳϴϴ
ϮϮϰϴϯϯϭ͘ϲϲϰϵϮϮϰ
ϱ
ϭϯ͘ϰϵϱϯϰϳϳϭϭϴϲϳϳ
ϵ͘ϭϯϯϳϱϯϰϲϰϯϯϯϵ ϲ͘ϳϵϭϳϵϯϵϮϭϬϬϯϱϭϵ
ϰϯ͘ϵϰϭϮϱϮϲϱϯϲϲϯ Ͳϭ͘ϴϴϵϴϬϲϮϵϳϴϵϱϯϴ
ϱ
ϵ͘ϭϯϯϳϱϯϰϲϰϯϯϯϵ
ϴ͘ϬϱϳϳϲϮϭϮϭϬϮϱϵϲ ϱ͘ϳϭϲϲϵϰϯϲϴϮϴϬϵϲϵ ϯϭ͘ϲϭϵϮϯϯϬϰϭϵϯϳϰ ͲϬ͘ϯϮϭϱϴϴϮϲϮϵϱϳϲϭϴ
ϱ
ϲ͘ϳϵϭϳϵϯϵϮϭϬϬϯϱϮϵ ϱ͘ϳϭϲϲϵϰϯϲϴϮϴϬϵϲϵ Ϯϳ͘ϯϱϬϬϰϳϭϭϵϴϵϮϲ ͲϮϭ͘ϯϳϱϵϬϴϵϯϮϴϱϱϰ
ϭ͘ϱϬϳϵϰϮϵϳϯϴϱϵϭϮ
ϱ
ϰϯ͘ϵϰϭϮϱϮϲϱϯϲϲϯ
ϯϭ͘ϲϭϵϮϯϯϬϰϭϵϯϳϰ ͲϮϭ͘ϯϳϱϵϬϴϵϯϮϴϱϱϰ ϳϰϵ͘ϲϯϮϲϳϬϬϮϮϵϰϳ Ͳϯ͘ϭϯϮϯϮϳϴϯϯϬϮϰϴϭ
ϱ
Ͳϭ͘ϴϴϵϴϬϲϮϵϳϴϵϱϯϴ ͲϬ͘ϯϮϭϱϴϴϮϲϮϵϱϳϲϭϵ ϭ͘ϱϬϳϵϰϮϵϳϯϴϱϵϭϮ Ͳϯ͘ϭϯϮϯϮϳϴϯϯϬϮϰϴϭ
ϱϳϲϱϴϲ͘ϭϭϳϱϰϬϴϮϮ
ϲ
Ϯ͘ϬϬϰϯϴϭϮϵϵϭϮϯϭϵ Ϭ͘ϯϬϲϳϰϰϵϮϱϯϮϲϱϲϯ Ͳϯϲ͘ϯϭϱϯϵϬϰϵϲϯϭϬϭ ϲϳ͘ϵϯϴϴϲϲϬϲϵϮϳϯϮ Ͳϯ͘ϴϴϬϰϯϱϳϴϰϴϯϴϱϰ
ϲ
Ϭ͘ϯϬϲϳϰϰϵϮϱϯϮϲϱϲϯ
Ϯ͘ϲϮϯϱϮϲϮϯϯϰϯϰϬϮ ϭϱ͘ϲϱϴϴϵϮϮϰϳϯϬϭϯ ͲϯϮ͘ϳϳϭϴϰϱϰϴϱϮϱϮϱ
Ϯ͘ϮϯϬϬϯϱϭϳϮϰϭϭϲϯ
ϲ
Ͳϯϲ͘ϯϭϱϯϵϬϰϵϲϯϭϬϭ
ϭϱ͘ϲϱϴϴϵϮϮϰϳϯϬϭϯ ϭϱϳϱ͘ϵϵϮϬϮϯϯϱϬϱϳ ͲϮϴϯϬ͘ϱϬϳϯϮϴϬϯϯϰϭ
ϭϱϱ͘ϴϱϭϳϮϳϱϳϱϵϯϰ
ϲ
ϲϳ͘ϵϯϴϴϲϲϬϲϵϮϳϯϮ ͲϯϮ͘ϳϳϭϴϰϱϰϴϱϮϱϮϱ ͲϮϴϯϬ͘ϱϬϳϯϮϴϬϯϯϰϭ ϱϮϵϲ͘ϵϬϯϴϰϵϮϵϴϭϴ ͲϮϴϭ͘ϬϯϴϴϭϲϰϮϭϲϳϯ
ϲ
Ͳϯ͘ϴϴϬϰϯϱϳϴϰϴϯϴϱϯ
Ϯ͘ϮϯϬϬϯϱϭϳϮϰϭϭϲϯ ϭϱϱ͘ϴϱϭϳϮϳϱϳϱϵϯϰ ͲϮϴϭ͘ϬϯϴϴϭϲϰϮϭϲϳϯ
ϵϳϯϯϳϮ͘ϲϮϰϰϮϲϴϰϭ
ϳ
ϭϬϬϮ͘ϰϱϳϰϮϮϴϳϯϱϭ
ϭϮϯ͘ϬϱϯϯϰϳϬϵϳϱϵϱ Ͳϯϱϭ͘ϬϳϲϬϴϮϲϰϰϮϰϵ ϭϵ͘ϭϳϬϲϴϰϰϬϲϮϭϲϴ ͲϱϬϲ͘ϳϴϭϱϯϱϳϮϲϬϲϭ
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DŽ
ϳ
ϳ
ϳ
ϳ
ϴ
ϴ
ϴ
ϴ
ϴ

&ĂƚƚŽƌĞϭ
ϭϮϯ͘ϬϱϯϯϰϳϬϵϳϱϵϱ
Ͳϯϱϭ͘ϬϳϲϬϴϮϲϰϰϮϱ
ϭϵ͘ϭϳϬϲϴϰϰϬϲϮϭϲϳ
ͲϱϬϲ͘ϳϴϭϱϯϱϳϮϲϬϲϭ
ϯϰϴϲ͘ϱϵϳϭϰϯϳϬϮϮϵ
ϲϰϰ͘ϰϴϴϲϬϲϮϬϵϬϯϭ
ϴϴ͘ϴϲϬϴϱϳϵϯϳϱϮϲϲ
Ͳϲϴ͘ϴϮϯϱϯϴϬϰϬϬϳϱϭ
Ͳϭϱϯϱ͘ϰϬϬϯϴϮϯϭϬϳϲ

&ĂƚƚŽƌĞϮ
&ĂƚƚŽƌĞϯ
&ĂƚƚŽƌĞϰ
ϭϭϵ͘ϰϴϰϲϲϬϭϯϵϯϴϮ ϯϮϳ͘ϭϯϬϭϯϭϲϭϮϮϰϯ ϭϱ͘ϴϵϮϰϰϵϰϰϵϳϴϯϴ
ϯϮϳ͘ϭϯϬϭϯϭϲϭϮϮϰϯ Ϯϭϴϳ͘ϮϱϱϮϮϭϭϬϵϱϯ ϱϳ͘ϲϬϮϮϯϬϲϬϮϮϳϱϰ
ϭϱ͘ϴϵϮϰϰϵϰϰϵϳϴϯϴ ϱϳ͘ϲϬϮϮϯϬϲϬϮϮϳϱϰ Ϯ͘ϲϯϰϴϱϭϭϭϮϬϴϰϵϲ
Ϯϭ͘ϱϭϮϬϵϰϳϴϰϵϳϱϮ ϱϱϭ͘ϯϭϳϭϳϭϳϰϯϮϬϲ Ϯ͘ϴϯϳϰϲϳϭϬϴϲϳϳϱϵ
ϲϰϰ͘ϰϴϴϲϬϲϮϬϵϬϯϯ ϴϴ͘ϴϲϬϴϱϳϵϯϳϱϱϮϳ Ͳϲϴ͘ϴϮϯϱϯϴϬϰϬϭϬϱϵ
ϰϬϭ͘ϴϬϱϬϮϮϲϲϬϯϲ ϵϮϯ͘ϵϴϳϲϰϴϱϵϳϱϴϮ ϭϮϴϮ͘ϭϴϵϲϲϬϯϵϮϴϴ
ϵϮϯ͘ϵϴϳϲϰϴϱϵϳϱϴϮ ϱϭϬϳ͘ϬϯϬϯϳϬϮϱϯϳϮ ͲϰϵϮ͘ϬϯϬϯϲϭϵϯϮϬϰϲ
ϭϮϴϮ͘ϭϴϵϲϲϬϯϵϮϴϳ ͲϰϵϮ͘ϬϯϬϯϲϭϵϯϮϭϬϲ ϭϲϬϮϵ͘ϲϱϵϵϮϵϱϭϬϵ
Ͳϱϯ͘ϬϮϲϱϮϬϳϴϮϲϵϯϭ ϴϳϰ͘ϳϭϴϱϱϰϮϱϮϬϭϳ ϳϮϯ͘ϯϵϵϵϲϬϬϲϭϰϲϴ

DϬϲͲŽŵŵĞƌĐŝŽĂůĚĞƚƚĂŐůŝŽĚŝĞůĞƚƚƌŽĚŽŵĞƐƚŝĐŝĞĐĂƐĂůŝŶŐŚŝ
DdZ///EsZ^/sZ/EͬKsZ/E
&ĂƚƚŽƌĞϱ
Ϯϭ͘ϱϭϮϬϵϰϳϴϰϵϳϱϯ
ϱϱϭ͘ϯϭϳϭϳϭϳϰϯϮϬϳ
Ϯ͘ϴϯϳϰϲϳϭϬϴϲϳϳϲϭ
ϮϭϬϬϲϮ͘ϭϯϱϯϭϳϳϰϵ
Ͳϭϱϯϱ͘ϰϬϬϯϴϮϯϭϬϳϲ
Ͳϱϯ͘ϬϮϲϱϮϬϳϴϮϲϵϭϵ
ϴϳϰ͘ϳϭϴϱϱϰϮϱϮϬϯϮ
ϳϮϯ͘ϯϵϵϵϲϬϬϲϭϰϰϰ
ϭϬϰϯϯϴϯ͘ϲϯϭϴϰϮϴ
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DŽ
ϭ
Ϯ
ϯ
ϰ
ϱ
ϲ
ϳ
ϴ

WĞƐŝ
ĞƚĞƌŵŝŶĂŶƚŝ
Ϭ͘ϮϮϳϭϲϴϱϯϲϴϬϮϳϱϱ
Ϯ͘ϱϬϲϲϮϭϰϴϳϯϳϬϰͲϮϭ
Ϭ͘ϯϳϭϲϮϯϬϯϬϯϴϲϱϳ ϭ͘ϲϳϮϳϯϵϰϳϬϬϮϭϵϲϴϴͲϭϬ
Ϭ͘ϬϯϮϰϳϵϯϲϱϯϬϯϯϱ
Ϯ͘ϮϭϮϮϴϳϲϬϲϲϭϭϱͲϭϳ
Ϭ͘ϭϲϱϭϳϲϴϭϲϵϮϰϰϴϳ
Ϯ͘ϳϮϱϳϳϰϯϬϭϳϰͲϮϬ
Ϭ͘ϬϰϭϳϮϵϬϰϭϵϭϲϭϲϴ
ϱ͘ϲϳϮϲϯϴϵϱϲϯϯϳϮͲϭϮ
Ϭ͘ϬϳϭϬϰϱϰϬϵϭϴϭϲϯϳ
ϭ͘ϰϭϵϲϭϵϭϵϮϰϳϴϴͲϭϮ
Ϭ͘ϬϭϰϲϮϯϭϴϴϴϮϮϯϮϰ
ϯ͘ϴϮϰϳϱϳϳϴϱϵϭϭϵͲϭϯ
Ϭ͘ϬϳϲϭϱϰϲϭϬϲϲϮϲϴϴ
ϭ͘ϴϳϳϰϭϵϯϰϲϰϮϬϮͲϭϴ

DϬϲͲŽŵŵĞƌĐŝŽĂůĚĞƚƚĂŐůŝŽĚŝĞůĞƚƚƌŽĚŽŵĞƐƚŝĐŝĞĐĂƐĂůŝŶŐŚŝ
W^/>>D/^dhZdZD/EEd/>>DdZ///sZ/EͬKsZ/E
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Ϭ͘ϮϵϴϲϲϳϵϲϵϵϯϮϲϮϮ
Ϭ͘ϮϮϵϵϴϬϮϯϴϴϲϱϵϭϴ
Ϭ͘ϭϴϲϵϳϴϴϬϳϵϱϬϱϳϵ
Ϭ͘ϭϱϳϱϮϰϵϳϱϳϲϬϰϰϳ
Ϭ͘ϭϯϲϬϴϳϳϱϱϯϵϭϭϲϭ
Ϭ͘ϭϭϵϳϴϲϯϬϱϴϵϱϮϳϰ

Ϭ͘ϮϳϬϭϬϬϰϱϴϴϭϬϲϰϳ
Ϭ͘ϮϭϮϲϲϬϳϬϰϴϱϳϲϭϭ
Ϭ͘ϭϳϱϯϲϳϬϮϴϴϴϱϵϰϮ
Ϭ͘ϭϰϵϮϬϭϵϮϵϳϱϵϴϵϵ
Ϭ͘ϭϮϵϴϯϬϵϬϳϳϳϳϬϳϵ
Ϭ͘ϭϭϰϵϭϭϴϬϯϵϱϱϮϲϱ

&hE/KEΗZ/s/WZddKΗ
EΣĂŶŶŝ
ϭ
Ϭ͘ϳϰϭϳϮϵϴϵϮϮϯϵϴϳ
Ϯ
Ϭ͘ϰϮϱϴϱϴϭϲϮϵϯϱϵϯϮ Ϭ͘ϰϮϱϴϱϴϭϲϮϵϯϱϵϯϮ
ϯ
Ϭ͘ϮϵϴϲϲϳϵϲϵϵϯϮϲϮϮ Ϭ͘ϮϵϴϲϲϳϵϲϵϵϯϮϲϮϮ
ϰ
Ϭ͘ϮϮϵϵϴϬϮϯϴϴϲϱϵϭϴ Ϭ͘ϮϮϵϵϴϬϮϯϴϴϲϱϵϭϴ
ϱ
Ϭ͘ϭϴϲϵϳϴϴϬϳϵϱϬϱϳϵ Ϭ͘ϭϴϲϵϳϴϴϬϳϵϱϬϱϳϵ
ϲ
Ϭ͘ϭϱϳϱϮϰϵϳϱϳϲϬϰϰϳ Ϭ͘ϭϱϳϱϮϰϵϳϱϳϲϬϰϰϳ
ϳ
Ϭ͘ϭϯϲϬϴϳϳϱϱϯϵϭϭϲϭ Ϭ͘ϭϯϲϬϴϳϳϱϱϯϵϭϭϲϭ
ϴ
Ϭ͘ϭϭϵϳϴϲϯϬϱϴϵϱϮϳϰ Ϭ͘ϭϭϵϳϴϲϯϬϱϴϵϱϮϳϰ

&hE/KEΗs>KZ''/hEdKWZddKΗ
EΣĂŶŶŝ
ϭ
Ϭ͘ϱϴϳϰϯϭϰϴϳϮϳϳϳϬϱ
Ϯ
Ϭ͘ϯϳϬϬϱϭϱϱϯϬϴϭϱϳϮ Ϭ͘ϯϳϬϬϱϭϱϱϯϬϴϭϱϳϮ
ϯ
Ϭ͘ϮϳϬϭϬϬϰϱϴϴϭϬϲϰϳ Ϭ͘ϮϳϬϭϬϬϰϱϴϴϭϬϲϰϳ
ϰ
Ϭ͘ϮϭϮϲϲϬϳϬϰϴϱϳϲϭϭ Ϭ͘ϮϭϮϲϲϬϳϬϰϴϱϳϲϭϭ
ϱ
Ϭ͘ϭϳϱϯϲϳϬϮϴϴϴϱϵϰϮ Ϭ͘ϭϳϱϯϲϳϬϮϴϴϴϱϵϰϮ
ϲ
Ϭ͘ϭϰϵϮϬϭϵϮϵϳϱϵϴϵϵ Ϭ͘ϭϰϵϮϬϭϵϮϵϳϱϵϴϵϵ
ϳ
Ϭ͘ϭϮϵϴϯϬϵϬϳϳϳϳϬϳϵ Ϭ͘ϭϮϵϴϯϬϵϬϳϳϳϳϬϳϵ
ϴ
Ϭ͘ϭϭϰϵϭϭϴϬϯϵϱϱϮϲϱ Ϭ͘ϭϭϰϵϭϭϴϬϯϵϱϱϮϲϱ

DϬϲͲŽŵŵĞƌĐŝŽĂůĚĞƚƚĂŐůŝŽĚŝĞůĞƚƚƌŽĚŽŵĞƐƚŝĐŝĞĐĂƐĂůŝŶŐŚŝ
DdZ//WZ/>>K>K>K&&//Ed/E/s/h>

Ϭ͘ϮϭϮϲϲϬϳϬϰϴϱϳϲϭϭ
Ϭ͘ϭϳϱϯϲϳϬϮϴϴϴϱϵϰϮ
Ϭ͘ϭϰϵϮϬϭϵϮϵϳϱϵϴϵϵ
Ϭ͘ϭϮϵϴϯϬϵϬϳϳϳϳϬϳϵ
Ϭ͘ϭϭϰϵϭϭϴϬϯϵϱϱϮϲϱ

Ϭ͘ϮϮϵϵϴϬϮϯϴϴϲϱϵϭϴ
Ϭ͘ϭϴϲϵϳϴϴϬϳϵϱϬϱϳϵ
Ϭ͘ϭϱϳϱϮϰϵϳϱϳϲϬϰϰϳ
Ϭ͘ϭϯϲϬϴϳϳϱϱϯϵϭϭϲϭ
Ϭ͘ϭϭϵϳϴϲϯϬϱϴϵϱϮϳϰ

Ϭ͘ϭϳϱϯϲϳϬϮϴϴϴϱϵϰϮ
Ϭ͘ϭϰϵϮϬϭϵϮϵϳϱϵϴϵϵ Ϭ͘ϭϰϵϮϬϭϵϮϵϳϱϵϴϵϵ
Ϭ͘ϭϮϵϴϯϬϵϬϳϳϳϳϬϳϵ Ϭ͘ϭϮϵϴϯϬϵϬϳϳϳϳϬϳϵ Ϭ͘ϭϮϵϴϯϬϵϬϳϳϳϳϬϳϵ
Ϭ͘ϭϭϰϵϭϭϴϬϯϵϱϱϮϲϱ Ϭ͘ϭϭϰϵϭϭϴϬϯϵϱϱϮϲϱ Ϭ͘ϭϭϰϵϭϭϴϬϯϵϱϱϮϲϱ Ϭ͘ϭϭϰϵϭϭϴϬϯϵϱϱϮϲϱ

Ϭ͘ϭϴϲϵϳϴϴϬϳϵϱϬϱϳϵ
Ϭ͘ϭϱϳϱϮϰϵϳϱϳϲϬϰϰϳ Ϭ͘ϭϱϳϱϮϰϵϳϱϳϲϬϰϰϳ
Ϭ͘ϭϯϲϬϴϳϳϱϱϯϵϭϭϲϭ Ϭ͘ϭϯϲϬϴϳϳϱϱϯϵϭϭϲϭ Ϭ͘ϭϯϲϬϴϳϳϱϱϯϵϭϭϲϭ
Ϭ͘ϭϭϵϳϴϲϯϬϱϴϵϱϮϳϰ Ϭ͘ϭϭϵϳϴϲϯϬϱϴϵϱϮϳϰ Ϭ͘ϭϭϵϳϴϲϯϬϱϴϵϱϮϳϰ Ϭ͘ϭϭϵϳϴϲϯϬϱϴϵϱϮϳϰ

8-1-2020
Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

— 4332 —

Serie generale - n. 5

— 4333 —

ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ
ŵŽĚŽƌŐͺŐƌƵƉĂĐƋͺƐŶ
ŵŽĚŽƌŐͺĨƌĂŶĐͺĂĨĨͺƐŶ

&ĂƚƚŽƌĞϴ
ͲϬ͘ϮϮϴϳϴϭϬϲϬϭϲϵϰϳϰ
ϱ͘ϬϴϮϵϲϴϵϵϬϭϳϱϯϬϱ
ϯ͘ϵϬϲϬϱϭϴϲϰϴϬϰϴϬϳ

&ĂƚƚŽƌĞϲ
Ϭ͘ϬϯϬϵϵϱϰϳϰϳϬϮϯϳϭ
ͲϬ͘ϬϬϯϲϲϯϲϳϬϳϰϯϮϱϮ
ͲϬ͘ϬϬϭϳϲϵϬϲϲϭϬϯϲϵϯ
ͲϬ͘ϬϬϭϱϴϮϮϮϰϮϰϭϱϱϴ
ͲϬ͘ϬϬϭϳϮϬϵϰϱϴϰϭϬϴϱ
ͲϬ͘ϬϬϭϲϵϴϵϴϬϭϰϳϯϵϮ
ͲϬ͘ϬϬϮϭϯϱϮϰϰϳϲϵϵϰϲ
Ϭ͘ϬϳϮϴϮϮϰϭϭϲϵϬϵϰ
ͲϬ͘ϬϬϭϱϳϯϬϱϯϳϲϰϮϬϭ

&ĂƚƚŽƌĞϱ
Ϭ͘ϬϰϭϳϳϲϮϮϮϭϱϯϲϴϱ
ͲϬ͘ϬϬϲϮϱϵϯϲϰϮϲϮϬϵ
ͲϬ͘ϬϬϮϳϲϴϮϯϴϳϲϮϲϵϯ
ͲϬ͘ϬϬϮϲϬϲϵϴϱϵϬϮϮϬϱ
ͲϬ͘ϬϬϮϱϳϬϱϱϭϬϱϯϳϴϰ
Ϭ͘ϬϰϴϵϲϮϰϵϮϬϰϰϳϲϮ
ͲϬ͘ϬϬϯϰϳϳϴϱϮϴϮϴϴϲ
ͲϬ͘ϬϬϮϭϳϬϭϯϮϱϵϬϴϭϯ
ͲϬ͘ϬϬϮϰϴϭϯϭϱϱϮϴϮϯϭ

ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ
ƉƌĞǀͺĐĂůǌͺĂďďͺĂƚƚͺƐƉŽƌƚͺƉ
ƉƌĞǀͺŐŝŽĐŽͺƉ
ƉƌĞǀͺĐĂĐĐŝĂͺƐƵďͺƉ
ƉƌĞǀͺĂůƚƌŽͺĂƐƐͺĂŵƉŝŽͺƉ
ƉƌĞǀͺĂƌŵĂͺƉ
ƉƌĞǀͺďŝĐŝĐůĞƚƚĂͺƉ
ƉƌĞǀͺŵŽĚĞůůŝƐŵŽͺƉ
ƉƌĞǀͺŝŶĨĂŶǌŝĂͺƉ

ŶĂůŝƐŝĨĂƚƚŽƌŝĂůĞϮ

&ĂƚƚŽƌĞϮ
Ϭ͘ϬϭϴϴϵϴϵϱϵϱϮϴϬϴϵ
ͲϬ͘ϬϬϵϵϬϮϬϭϴϰϱϲϭϬϳ
Ϭ͘ϬϮϲϵϴϲϬϭϮϴϮϱϰϯϳ
ͲϬ͘ϬϬϯϭϰϴϱϱϳϳϬϵϰϯ
ͲϬ͘ϬϬϯϮϵϮϳϱϱϬϴϯϴϴϮ
ͲϬ͘ϬϬϯϮϴϰϳϬϬϯϭϵϰϵϰ
ͲϬ͘ϬϬϰϲϵϮϲϭϮϭϮϭϯϲϳ
ͲϬ͘ϬϬϮϳϭϯϱϯϳϰϭϳϴϬϴ
ͲϬ͘ϬϬϯϭϳϵϳϳϯϰϳϴϱϬϯ

&ĂƚƚŽƌĞϭ
Ϭ͘ϬϬϮϴϯϱϴϵϲϭϱϱϳϵϰ
ͲϬ͘ϬϭϯϲϳϬϭϲϲϭϳϳϲϰϴ
ͲϬ͘ϬϬϮϵϱϲϬϵϱϵϬϲϮϵϰ
ͲϬ͘ϬϬϮϲϭϮϲϰϮϵϮϯϵϭϴ
ͲϬ͘ϬϬϮϯϳϳϴϱϴϳϲϴϴϬϭ
ͲϬ͘ϬϬϮϱϳϭϭϯϮϭϵϲϰϴϯ
Ϭ͘ϬϮϬϴϯϮϰϮϮϰϴϬϭϯϱ
ͲϬ͘ϬϬϮϬϬϬϰϴϭϬϯϳϲϯϭ
ͲϬ͘ϬϬϮϮϴϱϯϱϭϱϱϴϯϬϱ

ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ
ƉƌĞǀͺĐĂůǌͺĂďďͺĂƚƚͺƐƉŽƌƚͺƉ
ƉƌĞǀͺŐŝŽĐŽͺƉ
ƉƌĞǀͺĐĂĐĐŝĂͺƐƵďͺƉ
ƉƌĞǀͺĂůƚƌŽͺĂƐƐͺĂŵƉŝŽͺƉ
ƉƌĞǀͺĂƌŵĂͺƉ
ƉƌĞǀͺďŝĐŝĐůĞƚƚĂͺƉ
ƉƌĞǀͺŵŽĚĞůůŝƐŵŽͺƉ
ƉƌĞǀͺŝŶĨĂŶǌŝĂͺƉ

ŶĂůŝƐŝĨĂƚƚŽƌŝĂůĞϭ

DϬϴhͲŽŵŵĞƌĐŝŽĂůĚĞƚƚĂŐůŝŽĚŝŐŝŽĐŚŝ͕ŐŝŽĐĂƚƚŽůŝ͕ĂƌƚŝĐŽůŝƐƉŽƌƚŝǀŝ
DdZ//>>ΖE>/^/&ddKZ/>

&ĂƚƚŽƌĞϳ
Ϭ͘ϬϯϭϬϱϰϳϳϰϰϰϳϯϰ
ͲϬ͘ϬϬϯϲϯϰϱϯϮϭϵϱϬϰϵ
ͲϬ͘ϬϬϭϳϴϯϳϰϲϱϱϮϴϱϱ
ͲϬ͘ϬϬϭϱϳϭϴϬϴϮϵϭϱϱϮ
ͲϬ͘ϬϬϭϲϱϰϯϴϯϰϳϯϱϵϯ
ͲϬ͘ϬϬϭϲϴϴϬϮϱϴϭϳϭϭϵ
ͲϬ͘ϬϬϮϭϭϵϵϬϳϱϰϬϴϯϴ
ͲϬ͘ϬϬϭϯϲϲϵϲϱϯϴϴϲϲϭ
Ϭ͘ϬϴϰϬϯϲϰϯϭϴϳϲϴϴϲ

&ĂƚƚŽƌĞϯ
Ϭ͘ϬϮϵϭϰϰϱϳϳϯϱϮϱϰϭ
ͲϬ͘ϬϬϵϭϰϰϱϴϰϭϲϯϯϭϭ
ͲϬ͘ϬϬϯϰϱϬϰϭϱϭϭϮϯϲϳ
Ϭ͘ϬϮϳϳϭϴϲϱϱϬϭϰϰϰϯ
ͲϬ͘ϬϬϯϭϲϮϰϳϳϰϬϬϴϲϯ
ͲϬ͘ϬϬϯϰϮϲϵϭϴϱϰϲϴϴϴ
ͲϬ͘ϬϬϰϱϰϵϯϭϵϯϬϴϯϮϰ
ͲϬ͘ϬϬϮϲϮϱϴϱϴϴϳϮϯϴϲ
ͲϬ͘ϬϬϯϬϬϮϮϭϭϮϯϭϬϮϴ

&ĂƚƚŽƌĞϰ
Ϭ͘ϬϭϴϰϭϲϮϮϮϳϵϮϮϭϰ
ͲϬ͘ϬϬϴϬϮϰϵϯϲϬϳϮϬϳϰ
ͲϬ͘ϬϬϯϮϵϵϵϭϴϮϰϱϵϲϵ
ͲϬ͘ϬϬϮϵϬϳϭϰϭϮϯϲϱϮϮ
Ϭ͘ϬϯϲϮϲϱϴϰϵϱϳϴϵϵϰ
ͲϬ͘ϬϬϯϬϯϵϱϴϭϭϯϬϬϮ
ͲϬ͘ϬϬϰϭϬϱϱϴϲϮϳϰϭϮϵ
ͲϬ͘ϬϬϮϲϮϰϭϵϴϮϵϭϰϵϵ
ͲϬ͘ϬϬϮϴϳϴϭϱϮϴϯϴϭϱϲ
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DŽ
ϭ
Ϯ
ϯ
ϰ
ϱ
ϲ
ϳ
ϴ
ϵ
ϭϬ

&ĂƚƚŽƌĞϭ
ͲϬ͘ϮϮϵϲϯϵϬϯϯϯϵϯϳϴϲ
Ͳϭ͘ϬϴϲϮϳϭϭϮϱϴϵϭϱϯϲ
ͲϬ͘ϭϴϰϱϵϯϰϱϴϴϳϰϱϵϴ
ͲϬ͘ϭϳϯϭϵϳϬϰϳϰϱϱϭϯϭ
ͲϬ͘ϮϭϮϬϳϬϴϯϮϬϳϱϮϴϯ
ͲϬ͘ϮϭϳϰϳϱϱϮϴϮϰϲϮϰϭ
ϭ͘ϳϯϱϵϯϭϰϭϲϱϱϬϯϵϴ
ͲϬ͘ϱϲϬϮϬϭϯϴϱϳϳϰϮϯϲ
ͲϬ͘ϭϳϮϲϬϬϴϴϰϭϯϴϵϱϲ
ͲϬ͘ϮϰϬϳϮϰϭϱϲϯϱϬϳϳϮ

D//&ddKZ/

&ĂƚƚŽƌĞϮ
Ϯ͘ϭϰϭϭϰϳϵϬϴϱϳϲϭϰϵ
ͲϬ͘ϳϲϵϵϵϴϯϴϳϲϰϲϵϰϳ
ͲϬ͘ϮϮϬϯϮϯϰϳϵϰϵϴϮϬϵ
ͲϬ͘ϭϳϵϬϱϱϳϴϲϭϵϲϬϮ
ͲϬ͘Ϯϰϳϱϳϲϴϰϯϰϳϳϭϰϵ
ͲϬ͘ϮϰϲϲϬϯϱϰϮϳϭϴϯϰϮ
ͲϬ͘ϯϳϭϰϴϵϴϳϬϴϳϱϯϰϵ
ͲϬ͘ϱϮϰϵϴϲϬϱϭϲϴϴϲϮϯ
ͲϬ͘ϮϭϵϬϳϬϵϯϴϭϮϴϳϴϰ
Ϯ͘ϮϰϮϯϰϯϮϵϱϵϮϴϳϭϵ

&ĂƚƚŽƌĞϯ
ͲϬ͘ϮϰϮϮϬϰϴϳϲϲϱϰϭϰϵ
ͲϬ͘ϲϵϵϰϬϳϳϬϵϭϳϳϬϬϰ
ͲϬ͘ϭϴϯϲϳϮϰϴϳϲϰϴϭϰϳ
ͲϬ͘ϮϬϭϰϱϭϳϰϬϲϵϰϵϲϯ
ͲϬ͘ϮϮϱϱϮϳϳϰϭϬϳϵϴϳϲ
Ϯ͘ϯϲϲϱϮϯϰϰϴϳϬϬϬϮϰ
ͲϬ͘ϯϰϵϯϮϯϰϬϱϱϬϱϯϳϯ
ͲϬ͘ϱϬϱϯϴϰϭϬϭϳϮϳϳϱϴ
ͲϬ͘ϮϬϭϭϯϲϭϰϴϴϯϵϴϰϳ
ͲϬ͘ϮϱϱϭϰϯϲϱϳϬϱϰϮϲϴ
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&ĂƚƚŽƌĞϰ
ͲϬ͘ϮϰϭϬϵϳϳϳϯϯϵϯϲϳϳ
ͲϬ͘ϲϮϬϵϯϯϯϬϬϯϵϱϱϱϰ
ͲϬ͘ϮϬϮϵϰϲϲϵϵϴϱϱϰϴ
ͲϬ͘ϮϬϮϲϯϵϯϱϲϴϵϬϰϮϴ
Ϯ͘ϱϰϵϳϲϯϰϲϴϴϴϵϲϱϵ
ͲϬ͘ϮϮϲϳϮϴϴϬϲϳϰϱϳϵ
ͲϬ͘ϯϮϯϭϯϲϲϮϮϴϳϳϲϰϯ
Ϭ͘ϮϳϵϵϴϱϬϴϯϵϬϳϯϬϭ
ͲϬ͘Ϯϭϭϳϭϴϴϳϰϵϰϰϯϵϴ
ͲϬ͘ϮϱϯϰϳϮϮϬϮϱϵϰϵϯϰ

&ĂƚƚŽƌĞϱ
ͲϬ͘ϭϳϱϵϮϱϭϰϭϵϴϳϴϴϭ
ͲϬ͘ϰϱϲϵϬϵϱϲϰϯϭϬϯϲ
ϯ͘ϱϰϴϵϯϳϯϯϴϰϯϯϰϯϮ
ͲϬ͘ϭϰϴϲϴϰϱϲϱϲϳϴϲϰϱ
ͲϬ͘ϭϲϭϭϴϯϯϲϯϲϬϮϮϱ
ͲϬ͘ϭϳϴϬϱϴϭϳϯϮϮϭϱϬϵ
ͲϬ͘ϮϰϳϱϱϰϬϴϯϮϰϭϬϮϰ
ͲϬ͘ϯϯϱϯϴϰϭϬϱϴϭϮϬϭϵ
ͲϬ͘ϭϰϴϱϯϴϱϰϬϴϯϳϯϱϵ
ͲϬ͘ϭϴϲϯϬϱϴϭϱϲϵϳϴϵϲ

&ĂƚƚŽƌĞϲ
ͲϬ͘ϭϬϴϭϮϴϰϬϬϰϱϲϯϲϰ
ͲϬ͘ϮϲϬϴϵϬϰϴϭϵϵϮϴϭϲ
ͲϬ͘ϬϵϮϲϴϱϭϮϭϵϯϬϮϰϴ
ͲϬ͘ϬϴϵϳϳϬϮϴϲϯϳϮϵϰϯ
ͲϬ͘ϭϬϯϬϲϲϴϳϲϲϱϮϯϱϳ
ͲϬ͘ϭϬϮϰϮϱϳϳϮϭϬϴϲϲϭ
ͲϬ͘ϭϰϲϲϰϬϮϴϮϲϵϳϳϴϴ
ͲϬ͘Ϭϯϭϲϵϰϭϳϯϴϲϳϳϱϱ
ϲ͘ϰϭϳϯϮϰϭϲϮϲϲϴϵϰϱ
ͲϬ͘ϭϭϰϳϲϮϮϱϲϲϵϳϴϳϰ

&ĂƚƚŽƌĞϳ
ͲϬ͘ϭϬϵϮϮϯϲϬϴϳϭϱϱϯϳ
ͲϬ͘ϮϱϴϱϬϵϳϬϯϳϬϰϴϲϯ
ͲϬ͘ϬϵϭϴϮϴϭϮϱϵϱϯϭϬϱ
ϲ͘ϯϯϳϮϮϬϲϮϬϲϰϯϲϱ
ͲϬ͘ϬϵϴϮϭϬϯϯϱϭϮϳϭϭϴ
ͲϬ͘ϭϬϭϰϴϴϭϰϲϭϰϰϭϴϳ
ͲϬ͘ϭϰϱϯϬϱϬϰϰϳϴϬϲϭϭ
ͲϬ͘ϭϵϮϬϲϱϯϵϯϭϮϯϲϯ
ͲϬ͘ϬϴϴϴϮϰϯϵϱϲϯϳϭϯϴ
ͲϬ͘ϭϭϱϵϭϮϱϭϱϰϲϱϵϱϱ
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Serie generale - n. 5

DŽ
ϭ
Ϯ
ϯ
ϰ
ϱ
ϲ
ϳ
ϴ
ϵ
ϭϬ

&ĂƚƚŽƌĞϴ
ͲϬ͘ϮϮϴϳϴϭϬϲϬϭϲϵϰϳϱ
ͲϬ͘ϮϮϴϳϴϭϬϲϬϭϲϵϰϳ
ͲϬ͘ϮϮϴϳϴϭϬϲϬϭϲϵϰϳϭ
Ϭ͘ϮϳϮϬϬϬϲϴϯϭϲϲϰϭϭ
ͲϬ͘ϮϮϴϳϴϭϬϲϬϭϲϵϰϳϮ
ͲϬ͘ϮϮϴϳϴϭϬϲϬϭϲϵϰϲϵ
ͲϬ͘ϮϮϴϳϴϭϬϲϬϭϲϵϰϲϴ
ϯ͘ϵϭϵϯϴϴϯϳϭϮϯϰϵϭ
ͲϬ͘ϮϮϴϳϴϭϬϲϬϭϲϵϰϳϰ
ϰ͘ϬϯϵϲϴϮϰϮϮϲϭϳϰϲϴ
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Serie generale - n. 5

DŽ
&ĂƚƚŽƌĞϭ
ϭ
ϮϮϬϱϵ͘ϱϭϳϱϬϭϴϬϱϴ
ϭ
ϴϭϳ͘ϴϱϱϴϯϲϴϭϱϱϴϰ
ϭ
ͲϮϭϱϯ͘ϭϱϱϬϳϰϴϬϱϱϳ
ϭ
ͲϮϬϵϰ͘Ϯϵϰϯϯϴϴϰϲϳϱ
ϭ
Ͳϭϯϲϰ͘ϭϮϲϰϵϬϬϮϳϲϱ
ϭ
Ͳϭϯϭϱϭ͘ϴϴϰϬϱϱϯϵϳϮ
ϭ
Ͳϵϳϱ͘ϵϴϮϵϬϬϬϰϬϴϳ
ϭ
ϰϵ͘ϵϯϰϰϮϵϯϰϴϭϭϯϯ
Ϯ
ϮϳϵϬϱ͘ϬϬϴϮϱϴϱϵϱϳ
Ϯ
Ͳϵϰϲϭ͘ϭϳϯϭϰϬϳϵϰϳϵ
Ϯ
ͲϴϱϬϲ͘ϲϮϳϲϮϬϲϬϵϮϭ
Ϯ
ͲϰϬϰϰ͘ϳϱϵϳϲϭϵϳϬϮϯ
Ϯ
Ͳϱϲϲϵ͘ϲϭϯϱϮϮϵϬϯϴϱ
Ϯ
Ͳϯϱϱϳϳ͘ϳϱϯϭϮϲϰϭϯϮ
Ϯ
Ͳϯϭϵϳ͘ϮϬϬϵϮϳϵϯϯϱϲ
Ϯ
ͲϯϮ͘ϴϭϭϬϴϳϴϳϱϮϳ
ϯ
ϭϬϵϵϴ͘ϯϰϳϮϳϭϰϯϰϴ
ϯ
Ͳϭϭϵϴ͘ϵϲϳϵϳϯϲϭϰϰϮ
ϯ
ϯϳϰ͘ϴϵϬϲϲϱϰϰϱϱϮϱ
ϯ
ͲϭϬϵϮ͘ϮϲϲϱϴϭϳϮϱϳϱ
ϯ
ϭϵϲ͘ϭϴϯϲϵϵϵϵϯϭϮϯ
ϯ
ͲϲϵϬϴ͘ϮϬϬϳϲϴϱϮϰϮϳ
ϯ
Ͳϱϲϭ͘ϯϴϲϬϱϬϬϰϱϱϳ
ϯ
Ͳϳ͘ϲϰϯϯϭϬϲϲϵϰϱϴϲϵϵ
ϰ
ϯϵϬϭ͘ϳϱϯϲϰϭϰϯϵϵϵ
ϰ
ϭϰϲ͘ϵϬϯϲϯϯϱϯϵϴϱϴ
ϰ
Ͳϯϵϭ͘ϳϱϲϲϵϲϮϴϭϭϮ
ϰ
Ͳϯϳϭ͘ϴϭϭϮϬϬϵϳϮϲϳϳ
ϰ
ͲϮϰϵ͘ϬϴϵϲϲϬϭϬϴϲϳϱ
ϰ
ͲϮϰϭϳ͘ϭϲϭϬϲϴϯϬϰϳϰ
ϰ
ϯϮ͘ϭϳϭϬϯϱϭϭϮϮϮϱ

&ĂƚƚŽƌĞϮ
ϴϭϳ͘ϴϱϱϴϯϲϴϭϱϲϰϵ
ϭϮϳϳ͘ϲϰϰϵϳϯϮϲϭϬϴ
ϭϵϱϲ͘ϭϮϲϭϮϰϴϮϴϴϮ
ϰϱϯ͘ϭϰϵϲϱϴϮϬϮϯϮϮ
ϭϱϵϲ͘ϵϯϲϯϬϳϴϰϰϳϱ
ϭϬϬϲϰ͘ϰϳϭϬϲϱϰϰϳ
ϴϯϬ͘ϱϰϲϯϭϭϲϭϱϬϵϱ
ϭϮ͘ϴϲϮϭϳϴϱϲϳϳϵϵ
Ͳϵϰϲϭ͘ϭϳϯϭϰϬϳϵϰϵϱ
ϮϵϮϱϭ͘ϴϮϳϱϯϯϭϴϬϱ
Ͳϱϭϱϲ͘ϮϮϱϬϲϮϱϵϱϯϲ
Ͳϲϲϳ͘ϳϵϳϮϴϮϯϭϵϰϰϲ
Ͳϯϭϳϳ͘ϱϭϲϰϬϯϵϰϭϯϭ
ͲϮϯϲϬϵ͘ϭϵϬϵϮϱϵϴϳϱ
Ͳϯϳϯ͘ϭϵϱϵϬϲϭϬϱϭϬϲ
ϮϵϬ͘ϰϱϱϵϵϱϬϳϱϴϵϯ
Ͳϭϭϵϴ͘ϵϲϳϵϳϯϲϭϰϰ
ϭϬϲϯϬ͘ϯϱϴϮϮϵϭϳϰϲ
ϵϮϮ͘ϮϬϯϱϱϯϭϯϰϬϱ
Ͳϲϳ͘ϴϵϬϯϰϱϭϭϰϱϮϵϯ
ϱϳϴ͘ϱϯϴϱϴϴϱϵϳϵϰϴ
ͲϰϬϯϮ͘ϬϱϬϱϱϱϬϲϮϮ
Ϯϯϳ͘ϮϭϲϴϰϳϰϳϮϬϴϯ
ϵϮ͘ϵϯϵϰϵϲϱϴϰϴϳϵϰ
ϭϰϲ͘ϵϬϯϲϯϯϱϯϵϴϲϭ
Ϯϰϯ͘ϲϲϰϬϯϱϳϲϬϳϵϮ
ϯϰϴ͘ϲϰϯϰϲϰϳϬϮϵϮϱ
ϴϬ͘ϬϯϬϳϭϴϭϳϮϬϭϰϯ
Ϯϴϰ͘ϱϱϰϱϯϭϴϳϭϮϮϮ
ϭϴϬϮ͘ϲϴϭϳϬϵϱϮϲϵϯ
ϳϭ͘ϰϴϵϬϱϳϳϰϱϲϳϰϰ

&ĂƚƚŽƌĞϯ
ͲϮϭϱϯ͘ϭϱϱϬϳϰϴϬϱϯϱ
ϭϵϱϲ͘ϭϮϲϭϮϰϴϮϴϴϮ
ϮϭϵϬϬ͘ϮϵϯϳϵϬϲϵϮϮ
ͲϱϵϬ͘ϲϬϮϲϵϭϵϴϳϱϴϴ
ϭϮϵϯ͘ϭϵϮϳϲϴϰϮϲϰϴ
Ͳϵϴϯϰ͘ϵϱϰϬϳϴϰϯϯϵϮ
Ͳϯϱϰ͘ϭϲϳϯϰϬϯϱϳϭϬϱ
Ͳϭϰϲ͘ϱϴϭϭϴϵϵϬϵϱϯϲ
ͲϴϱϬϲ͘ϲϮϳϲϮϬϲϭϬϬϳ
Ͳϱϭϱϲ͘ϮϮϱϬϲϮϱϵϱϲϱ
ϯϭϬϯϵ͘ϰϲϴϴϭϲϰϴϴϱ
Ͳϭϰϱϲ͘ϰϴϵϴϬϰϵϴϮϵϯ
Ͳϰϳϳ͘ϴϲϴϭϱϮϵϭϱϴϱϯ
ͲϮϲϬϮϴ͘ϭϰϮϰϳϰϮϯϲϭ
Ͳϭϳϲϭ͘ϳϴϬϵϲϬϯϯϯϳ
Ͳϯϭϴ͘ϬϵϴϲϭϵϴϰϱϮϬϳ
ϯϳϰ͘ϴϵϬϲϲϱϰϰϱϱϭϴ
ϵϮϮ͘ϮϬϯϱϱϯϭϯϰϬϱϲ
ϱϬϴ͘ϱϱϬϰϯϬϯϴϬϲϮϱ
Ϯϭϰ͘ϬϲϯϵϬϴϲϮϯϯϰϲ
ϯϬϴ͘ϲϰϯϲϯϬϱϳϮϰϯϮ
ϰϳϬϱ͘ϲϮϭϮϲϵϱϴϱϲϯ
ϯϴϱ͘ϴϲϵϮϱϴϮϳϳϬϭϴ
ϭϰ͘ϳϱϵϴϱϲϭϬϵϮϵϮϲ
Ͳϯϵϭ͘ϳϱϲϲϵϲϮϴϭϭϭϵ
ϯϰϴ͘ϲϰϯϰϲϰϳϬϮϵϮϴ
ϯϴϳϲ͘ϲϳϰϮϱϭϬϯϯϱϳ
ͲϭϬϰ͘ϲϭϮϲϰϰϲϭϭϰϴϰ
ϮϮϯ͘ϭϮϭϮϴϲϭϮϬϯϭϵ
Ͳϭϴϭϰ͘ϳϯϬϱϴϵϬϳϳϮϰ
ϭϬϵ͘ϵϯϮϯϯϱϭϭϳϴϳϯ
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DdZ///EsZ^/sZ/EͬKsZ/E
&ĂƚƚŽƌĞϰ
ͲϮϬϵϰ͘Ϯϵϰϯϯϴϴϰϲϲϴ
ϰϱϯ͘ϭϰϵϲϱϴϮϬϮϯϱϳ
ͲϱϵϬ͘ϲϬϮϲϵϭϵϴϳϱϬϲ
ϵϬϮϯ͘ϮϯϬϲϱϱϱϵϳϰ
ͲϰϬϯ͘ϰϳϳϴϲϯϬϵϭϱϲϭ
ͲϰϳϲϬ͘ϯϭϭϰϲϲϭϴϱϵϰ
ϭϮϰ͘ϱϳϭϲϭϳϰϮϲϯϯϵ
ϭϳϰ͘ϰϲϳϳϰϳϮϯϮϴϭϳ
ͲϰϬϰϰ͘ϳϱϵϳϲϭϵϲϴϭϵ
Ͳϲϲϳ͘ϳϵϳϮϴϮϯϭϵϵϱϭ
Ͳϭϰϱϲ͘ϰϴϵϴϬϰϵϴϯϰϮ
ϭϰϮϮϴ͘ϰϲϭϳϴϵϮϯϬϲ
Ͳϵϵϳ͘ϲϴϬϵϲϮϬϱϵϰϱϭ
Ͳϴϵϰϵ͘ϭϴϭϯϰϮϭϮϬϬϳ
ϮϮ͘ϱϬϮϭϱϱϵϭϬϴϭϴϱ
ϮϲϮ͘ϭϴϬϴϯϰϲϲϯϴϭ
ͲϭϬϵϮ͘ϮϲϲϱϴϭϳϮϱϳϲ
Ͳϲϳ͘ϴϵϬϯϰϱϭϭϰϱϭϱϭ
Ϯϭϰ͘ϬϲϯϵϬϴϲϮϯϯϱϮ
ϰϰϳϰ͘ϰϬϳϳϳϳϮϯϯϴϮ
ϭϯϱ͘ϴϰϱϱϴϲϭϮϲϱϭϭ
ͲϮϳϲϰ͘ϬϲϮϱϬϳϰϱϲϮϰ
Ϯϵ͘ϵϰϭϵϯϬϴϬϲϭϬϬϳ
ϳϳ͘ϲϯϭϰϰϳϱϵϭϭϭϰϵ
Ͳϯϳϭ͘ϴϭϭϮϬϬϵϳϮϲϳϲ
ϴϬ͘ϬϯϬϳϭϴϭϳϮϬϭϯϴ
ͲϭϬϰ͘ϲϭϮϲϰϰϲϭϭϰϴϰ
ϭϲϬϬ͘ϰϭϱϮϰϯϮϯϵϳϭ
Ͳϳϭ͘ϯϳϵϵϰϲϴϮϬϬϱϯ
Ͳϴϰϲ͘ϰϵϮϴϳϳϯϵϱϬϬϭ
Ϯϲ͘ϬϭϴϵϭϱϮϲϲϱϱϯϭ

&ĂƚƚŽƌĞϱ
Ͳϭϯϲϰ͘ϭϮϲϰϵϬϬϮϳϰϴ
ϭϱϵϲ͘ϵϯϲϯϬϳϴϰϰϳϯ
ϭϮϵϯ͘ϭϵϮϳϲϴϰϮϲϰϵ
ͲϰϬϯ͘ϰϳϳϴϲϯϬϵϭϲϮϳ
ϮϬϱϮϳ͘ϲϬϴϭϳϮϭϯϬϴ
ͲϳϬϱϴ͘ϴϮϳϱϬϴϬϵϭϬϱ
Ͳϭϴϲ͘ϮϯϳϮϮϯϳϬϲϯϮϲ
Ͳϭϰϱ͘ϳϵϱϱϲϴϱϭϴϯϳϯ
Ͳϱϲϲϵ͘ϲϭϯϱϮϮϵϬϭϵϱ
Ͳϯϭϳϳ͘ϱϭϲϰϬϯϵϰϬϬϰ
Ͳϰϳϳ͘ϴϲϴϭϱϮϵϭϴϯϴϱ
Ͳϵϵϳ͘ϲϴϬϵϲϮϬϱϴϵϰϲ
ϯϬϳϵϰ͘ϳϱϰϲϯϮϰϵ
Ͳϭϴϯϲϳ͘ϰϵϰϲϴϰϵϭϱϮ
ͲϭϭϮϮ͘ϮϬϯϱϯϮϰϮϭ
ͲϮϵϬ͘ϯϳϱϲϲϯϰϲϮϯϬϵ
ϭϵϲ͘ϭϴϯϲϵϵϵϵϯϭϮϵ
ϱϳϴ͘ϱϯϴϱϴϴϱϵϳϵϰϯ
ϯϬϴ͘ϲϰϯϲϯϬϱϳϮϰϯϮ
ϭϯϱ͘ϴϰϱϱϴϲϭϮϲϱϬϲ
ϭϵϱ͘ϴϭϵϭϭϴϱϬϭϮϵϯ
ϯϬϳϭ͘ϰϰϱϱϳϰϰϱϯϰϱ
ϮϱϬ͘ϮϮϬϵϴϲϭϰϰϰϮϵ
ϵ͘ϯϮϲϵϰϬϳϬϲϳϱϬϮϴ
ͲϮϰϵ͘ϬϴϵϲϲϬϭϬϴϲϳϰ
Ϯϴϰ͘ϱϱϰϱϯϭϴϳϭϮϮϭ
ϮϮϯ͘ϭϮϭϮϴϲϭϮϬϯϭϱ
Ͳϳϭ͘ϯϳϵϵϰϲϴϮϬϬϱϭϮ
ϯϲϯϳ͘ϬϲϴϵϳϱϳϲϯϯϮ
ͲϭϯϬϮ͘ϵϳϵϴϱϴϴϵϴϱϵ
ϵϮ͘ϰϮϰϬϭϳϬϲϮϬϳϮϱ

&ĂƚƚŽƌĞϲ
Ͳϭϯϭϱϭ͘ϴϴϰϬϱϱϯϵϳϭ
ϭϬϬϲϰ͘ϰϳϭϬϲϱϰϰϳϭ
Ͳϵϴϯϰ͘ϵϱϰϬϳϴϰϯϯϳϲ
ͲϰϳϲϬ͘ϯϭϭϰϲϲϭϴϲϬϴ
ͲϳϬϱϴ͘ϴϮϳϱϬϴϬϵϬϱϮ
ϮϭϵϲϬϵ͘ϬϱϵϭϲϱϬϳϱ
ͲϰϵϬϵ͘ϭϳϳϵϴϯϮϬϱϵϱ
ϯϯϳ͘ϭϲϮϭϱϴϬϰϲϱϱϯ
Ͳϯϱϱϳϳ͘ϳϱϯϭϮϲϰϭϵϯ
ͲϮϯϲϬϵ͘ϭϵϬϵϮϱϵϴϵϭ
ͲϮϲϬϮϴ͘ϭϰϮϰϳϰϮϯϱϱ
Ͳϴϵϰϵ͘ϭϴϭϯϰϮϭϭϱϲϵ
Ͳϭϴϯϲϳ͘ϰϵϰϲϴϰϵϭϬϳ
ϯϮϰϬϭϵ͘ϬϱϴϱϰϲϵϮϰ
Ͳϭϭϱϰϵ͘ϱϭϲϱϳϰϲϮϵ
ϭϮϳ͘ϴϳϰϳϴϯϱϴϭϰϳϵ
ͲϲϵϬϴ͘ϮϬϬϳϲϴϱϮϯϵϲ
ͲϰϬϯϮ͘ϬϱϬϱϱϱϬϲϮϰϱ
ϰϳϬϱ͘ϲϮϭϮϲϵϱϴϱϲϮ
ͲϮϳϲϰ͘ϬϲϮϱϬϳϰϱϲϯϯ
ϯϬϳϭ͘ϰϰϱϱϳϰϰϱϯϰϱ
ϭϬϱϮϱϴ͘ϲϭϱϭϯϭϬϱϭ
ͲϮϵϵϴ͘ϯϱϴϭϭϵϬϯϰϮϯ
ͲϰϬ͘ϰϲϲϴϴϰϴϵϱϵϱϴϲ
ͲϮϰϭϳ͘ϭϲϭϬϲϴϯϬϰϳϭ
ϭϴϬϮ͘ϲϴϭϳϬϵϱϮϲϵϯ
Ͳϭϴϭϰ͘ϳϯϬϱϴϵϬϳϳϮϲ
Ͳϴϰϲ͘ϰϵϮϴϳϳϯϵϰϵϵϴ
ͲϭϯϬϮ͘ϵϳϵϴϱϴϴϵϴϱϴ
ϯϴϯϲϬ͘ϰϵϮϬϵϲϴϬϴϯ
ϱϴϳ͘ϮϴϱϳϳϱϯϯϯϱϬϲ

&ĂƚƚŽƌĞϳ
Ͳϵϳϱ͘ϵϴϮϵϬϬϬϰϬϳϱϮ
ϴϯϬ͘ϱϰϲϯϭϭϲϭϱϭϭϴ
Ͳϯϱϰ͘ϭϲϳϯϰϬϯϱϳϬϮϯ
ϭϮϰ͘ϱϳϭϲϭϳϰϮϲϯϮϳ
Ͳϭϴϲ͘ϮϯϳϮϮϯϳϬϲϯϮϴ
ͲϰϵϬϵ͘ϭϳϳϵϴϯϮϬϱϵϯ
ϭϵϳϵϱ͘ϲϴϰϬϮϯϰϯϭϮ
Ͳϯϲ͘ϭϮϰϮϭϱϮϯϮϱϭϭϳ
Ͳϯϭϵϳ͘ϮϬϬϵϮϳϵϯϮϱϴ
Ͳϯϳϯ͘ϭϵϱϵϬϲϭϬϰϱϮϲ
Ͳϭϳϲϭ͘ϳϴϬϵϲϬϯϯϮϴϲ
ϮϮ͘ϱϬϮϭϱϱϵϭϬϲϭϲϭ
ͲϭϭϮϮ͘ϮϬϯϱϯϮϰϮϬϭϲ
Ͳϭϭϱϰϵ͘ϱϭϲϱϳϰϲϯϳϯ
ϯϭϬϬϰ͘ϱϵϭϯϳϲϬϳϴϳ
Ͳϳϱ͘ϬϴϵϯϵϲϯϭϯϮϭϳϲ
Ͳϱϲϭ͘ϯϴϲϬϱϬϬϰϱϱϲϴ
Ϯϯϳ͘ϮϭϲϴϰϳϰϳϮϬϴϮ
ϯϴϱ͘ϴϲϵϮϱϴϮϳϳϬϭϲ
Ϯϵ͘ϵϰϭϵϯϬϴϬϲϬϵϮϯ
ϮϱϬ͘ϮϮϬϵϴϲϭϰϰϰϮϴ
ͲϮϵϵϴ͘ϯϱϴϭϭϵϬϯϰϮϲ
ϵϴϯϱ͘ϱϴϮϮϴϵϰϮϯϭϰ
ͲϮϲ͘ϵϬϱϱϯϳϯϰϭϱϯϱϱ
ϯϮ͘ϭϳϭϬϯϱϭϭϮϮϮϱϴ
ϳϭ͘ϰϴϵϬϱϳϳϰϱϲϳϰϯ
ϭϬϵ͘ϵϯϮϯϯϱϭϭϳϴϳϮ
Ϯϲ͘ϬϭϴϵϭϱϮϲϲϱϱϯϯ
ϵϮ͘ϰϮϰϬϭϳϬϲϮϬϳϮϴ
ϱϴϳ͘ϮϴϱϳϳϱϯϯϯϱϬϱ
ϮϮ͘ϳϬϬϲϰϳϰϱϮϯϴϭϲ
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Serie generale - n. 5

DŽ
&ĂƚƚŽƌĞϭ
&ĂƚƚŽƌĞϮ
&ĂƚƚŽƌĞϯ
&ĂƚƚŽƌĞϰ
&ĂƚƚŽƌĞϱ
&ĂƚƚŽƌĞϲ
ϰ
ͲϬ͘ϬϭϵϬϬϰϭϲϵϭϯϮϭϵϮ Ϭ͘ϭϭϬϭϭϴϬϯϭϳϭϵϵϰϱ ͲϬ͘ϬϮϭϵϱϱϯϭϵϱϵϵϲϲϴ Ϭ͘ϬϬϯϯϮϲϴϱϲϱϰϵϳϯϴ ͲϬ͘Ϭϭϲϴϲϭϱϭϵϵϭϭϳϵϴ ͲϬ͘ϭϭϬϲϮϮϵϰϭϬϲϴϳϯϮ
ϱ
ϭϰϬϭϵ͘ϬϲϱϮϱϯϭϲϬϯ Ͳϰϴϰϵ͘ϭϮϬϴϳϯϲϳϰϮϯ ͲϰϰϮϭ͘ϵϭϲϬϲϳϲϰϱϬϵ ͲϭϬϵϱ͘ϱϴϰϴϳϯϲϭϭϳϮ ͲϮϵϳϬ͘ϬϮϭϵϲϲϰϴϮϭϭ ͲϭϵϬϭϲ͘ϮϵϲϭϴϬϮϵϴϲ
ϱ
Ͳϰϴϰϵ͘ϭϮϬϴϳϯϲϳϰϰϭ ϭϰϴϬϰ͘ϮϲϰϵϬϭϬϱϲϯ ͲϮϲϲϬ͘ϴϴϲϯϮϭϱϱϳϱϴ ϳϵ͘ϭϬϲϱϬϴϭϱϬϱϮϱϱ ͲϭϲϱϮ͘ϭϭϴϴϯϮϲϰϵϵϴ ͲϭϮϯϵϯ͘ϵϵϳϴϵϲϳϰϳϳ
ϱ
ͲϰϰϮϭ͘ϵϭϲϬϲϳϲϰϰϵϰ ͲϮϲϲϬ͘ϴϴϲϯϮϭϱϱϳϵϴ
ϭϱϲϯϱ͘ϴϲϭϬϮϱϲϴϲϲ ϵϵ͘ϯϮϭϬϬϭϭϳϮϭϱϯϰ ͲϯϮϲ͘ϵϮϴϳϭϳϱϱϵϵϯϴ ͲϭϰϬϱϲ͘ϱϯϯϱϯϵϮϳϱϮ
ϱ
ͲϭϬϵϱ͘ϱϴϰϴϳϯϲϭϭϳϮ ϳϵ͘ϭϬϲϱϬϴϭϱϬϱϭϵϭ
ϵϵ͘ϯϮϭϬϬϭϭϳϮϭϱϲϮ ϭϬϰ͘ϲϬϱϱϳϵϮϵϲϬϳϵ
ϮϮϯ͘ϬϲϬϵϲϮϬϬϭϯϬϰ
Ϯϴϰϭ͘ϬϵϯϳϲϯϳϵϲϮϱ
ϱ
ͲϮϵϳϬ͘ϬϮϭϵϲϲϰϴϮϮϱ ͲϭϲϱϮ͘ϭϭϴϴϯϮϲϱϬϬϱ ͲϯϮϲ͘ϵϮϴϳϭϳϱϲϬϭϬϴ ϮϮϯ͘ϬϲϬϵϲϮϬϬϭϯϮϱ
ϭϱϱϯϰ͘ϵϮϲϬϬϳϬϬϮϵ ͲϭϬϬϲϮ͘ϯϵϮϵϰϲϲϬϴϲ
ϱ
ͲϭϵϬϭϲ͘ϮϵϲϭϴϬϮϵϴϭ ͲϭϮϯϵϯ͘ϵϵϳϴϵϲϳϰϳϮ ͲϭϰϬϱϲ͘ϱϯϯϱϯϵϮϳϱϲ
Ϯϴϰϭ͘ϬϵϯϳϲϯϳϵϲϮ ͲϭϬϬϲϮ͘ϯϵϮϵϰϲϲϬϵϳ
ϭϱϲϱϵϲ͘ϭϱϴϮϮϳϬϱϮ
ϱ
ͲϭϲϰϮ͘ϵϲϰϲϮϬϬϮϴϴϱ Ͳϭϵϴ͘ϳϭϮϴϬϱϵϰϱϵϵϴ
ͲϵϭϮ͘ϳϱϭϲϭϳϭϬϰϱϱ ϭϴϯ͘ϰϬϯϲϯϳϮϵϰϮϳϳ Ͳϱϴϲ͘ϬϵϯϰϮϵϯϴϬϲϵϲ ͲϲϬϯϬ͘ϵϬϰϯϲϲϭϵϲϳϲ
ϱ
ϭ͘ϮϯϬϲϭϯϮϮϲϴϬϯϲϴ ϭϱϱ͘ϬϰϯϳϮϲϭϭϵϯϭϯ
Ͳϭϰϱ͘ϱϲϰϰϲϬϬϴϲϯϭ Ϭ͘ϬϱϰϭϲϳϭϯϯϭϭϴϰϱϮ Ͳϭϯϯ͘ϱϱϬϵϴϳϯϵϵϭϱϱ
ϮϬϮ͘ϳϰϰϴϴϱϬϳϮϵϬϳ
ϲ
ϮϮϭϲϱ͘ϵϳϭϴϱϳϱϮϯϯ ͲϮϯϭϰ͘ϴϳϭϴϭϯϴϳϮϱϯ
ϲϵϰ͘ϮϱϬϳϴϮϬϰϲϬϬϮ ͲϮϭϰϮ͘ϮϴϰϵϱϵϭϴϯϵϮ ͲϭϭϯϬ͘ϰϱϬϳϭϭϴϳϯϯϲ ͲϭϮϵϱϴ͘ϬϮϭϬϱϰϲϱϱϵ
ϲ
ͲϮϯϭϰ͘ϴϳϭϴϭϯϴϳϮϲϱ Ϯϭϯϴϯ͘ϴϴϳϴϱϲϲϯϭϰ
ϭϴϬϰ͘ϲϭϲϯϮϯϰϴϰϱϮ Ͳϵϴ͘ϳϴϬϰϲϭϮϵϱϲϬϯϲ
ͲϯϮ͘ϱϬϳϳϴϯϲϯϱϬϯ Ͳϳϯϴϱ͘ϴϯϴϲϱϴϲϴϳϳϯ
ϲ
ϲϵϰ͘ϮϱϬϳϴϮϬϰϱϵϳϵ ϭϴϬϰ͘ϲϭϲϯϮϯϰϴϰϱϰ
ϭϬϬϴ͘ϮϱϭϬϱϮϭϵϮϮϳ ϰϬϰ͘ϵϭϳϯϬϲϰϯϰϳϯϭ
ϭϰϱϰ͘ϵϳϰϯϰϵϵϳϳϳϲ
ϴϵϳϵ͘ϮϴϰϯϮϱϰϮϯϮϯ
ϲ
ͲϮϭϰϮ͘ϮϴϰϵϱϵϭϴϯϵϮ Ͳϵϴ͘ϳϴϬϰϲϭϮϵϱϲϬϴ
ϰϬϰ͘ϵϭϳϯϬϲϰϯϰϳϰϴ ϴϵϵϭ͘ϯϰϬϴϰϵϮϴϯϲϱ Ͳϯϲϱ͘ϴϰϮϮϯϯϲϬϴϮϲϴ Ͳϱϭϲϳ͘ϳϲϱϰϵϮϱϭϱϮϯ
ϲ
ͲϭϭϯϬ͘ϰϱϬϳϭϭϴϳϯϯϮ ͲϯϮ͘ϱϬϳϳϴϯϲϯϰϵϴϲϮ
ϭϰϱϰ͘ϵϳϰϯϰϵϵϳϳϳϲ Ͳϯϲϱ͘ϴϰϮϮϯϯϲϬϴϮϰϱ
ϮϬϲϱϴ͘ϱϴϳϳϬϬϲϲϱϳ Ͳϱϳϳϴ͘ϯϭϬϭϮϵϵϴϲϴϰ
ϲ
ͲϭϮϵϱϴ͘ϬϮϭϬϱϰϲϱϲϭ Ͳϳϯϴϱ͘ϴϯϴϲϱϴϲϴϳϲϮ
ϴϵϳϵ͘ϮϴϰϯϮϱϰϮϯϮϭ Ͳϱϭϲϳ͘ϳϲϱϰϵϮϱϭϱϱϴ Ͳϱϳϳϴ͘ϯϭϬϭϮϵϵϴϲϱϴ
ϮϭϴϬϰϴ͘ϬϳϬϯϳϵϴϳϯ
ϲ
ͲϭϬϳϱ͘ϰϴϬϲϰϰϭϲϭϯϰ ϱϭϰ͘ϴϮϮϭϭϬϴϮϵϮϭϴ
ϳϰϴ͘ϯϲϲϵϭϮϱϱϴϮϲϱ ϴϭ͘ϬϯϳϭϲϬϰϲϱϱϬϱϯ Ͳϭϲϴ͘ϱϮϮϲϱϬϱϯϴϮϵϲ Ͳϱϲϭϴ͘ϵϮϬϰϭϴϬϬϰϴϲ
ϲ
Ͳϭ͘ϳϵϮϳϰϱϱϵϭϱϵϰϳϵ ϭϵϲ͘ϵϯϮϮϲϬϰϯϳϴϰϭ
ϮϮ͘ϱϱϴϵϲϬϴϮϮϵϲϯϵ ϭϲϭ͘ϯϮϯϱϮϭϰϮϴϴϬϲ Ͳϭϲϭ͘ϵϯϯϭϭϳϬϲϭϵϳϴ
Ϯϰ͘ϵϮϬϴϴϮϯϭϱϯϰϰϮ
ϳ
ϰϱϲϬ͘ϲϴϲϵϱϲϴϱϭϯϱ ϰϯϮϲ͘ϱϯϲϳϲϮϳϮϮϱϲ
ϰϭϰϬ͘ϭϲϰϮϳϳϲϲϭϰϵ ϲϳϱ͘ϬϬϯϬϵϳϯϬϯϱϵϰ
ϯϮϰϱ͘ϲϳϴϮϰϵϳϰϯϳϭ
ϭϳϵϳϬ͘ϯϭϰϵϬϰϴϳϱϯ
ϳ
ϰϯϮϲ͘ϱϯϲϳϲϮϳϮϮϱϰ ϯϭϬϰϮ͘ϰϵϲϳϬϯϮϲϲϰ ͲϮϯϯϵ͘ϳϬϮϭϬϯϱϯϬϲϰ Ͳϵϰϴ͘ϬϲϮϯϱϲϮϱϭϵϴϯ ͲϭϯϬϯ͘ϲϮϴϵϯϳϰϭϵϯϳ ͲϭϳϮϲϭ͘ϴϭϯϭϭϭϰϯϴϲ
ϳ
ϰϭϰϬ͘ϭϲϰϮϳϳϲϲϭϱϰ ͲϮϯϯϵ͘ϳϬϮϭϬϯϱϯϬϳ
ϯϮϭϱϲ͘ϱϭϵϮϰϭϳϰϯ Ͳϭϲϵϳ͘ϴϰϵϬϬϭϴϰϴϬϭ
ϭϬϵϳ͘ϳϬϮϱϲϲϳϵϭϬϴ ͲϮϬϮϵϬ͘ϱϭϯϯϭϯϱϲϵϴ
ϳ
ϲϳϱ͘ϬϬϯϬϵϳϯϬϯϲϲϱ Ͳϵϰϴ͘ϬϲϮϯϱϲϮϱϭϲϯϯ Ͳϭϲϵϳ͘ϴϰϵϬϬϭϴϰϴϬϮ ϭϯϮϳϵ͘ϯϴϰϳϬϯϲϱϭϳ ͲϭϭϵϬ͘ϲϱϱϱϲϵϲϲϮϯϯ Ͳϭϭϭϭϱ͘ϳϴϳϲϵϯϬϴϭϰ
ϳ
ϯϮϰϱ͘ϲϳϴϮϰϵϳϰϯϰϱ ͲϭϯϬϯ͘ϲϮϴϵϯϳϰϭϵϮ
ϭϬϵϳ͘ϳϬϮϱϲϲϳϵϬϯϴ ͲϭϭϵϬ͘ϲϱϱϱϲϵϲϲϮϯϳ
ϯϬϲϮϵ͘ϲϭϯϴϱϮϭϮϲϴ Ͳϭϰϲϯϵ͘ϳϱϴϯϲϳϰϲϰϭ
ϳ
ϭϳϵϳϬ͘ϯϭϰϵϬϰϴϳϱϳ ͲϭϳϮϲϭ͘ϴϭϯϭϭϭϰϯϵ ͲϮϬϮϵϬ͘ϱϭϯϯϭϯϱϲϵϲ Ͳϭϭϭϭϱ͘ϳϴϳϲϵϯϬϴϭϮ Ͳϭϰϲϯϵ͘ϳϱϴϯϲϳϰϲϮϵ
ϯϭϮϰϱϮ͘ϮϮϬϭϮϬϰϭϲ
ϳ
ϭϱϱϱ͘ϯϴϭϵϵϳϴϵϯϬϳ ϮϬϭ͘ϮϴϮϮϰϮϴϰϯϭϬϵ ͲϭϮϬϮ͘ϱϰϴϵϰϳϬϯϭϯϲ Ͳϭϴϰ͘ϮϬϳϲϯϮϲϯϰϴϱ Ͳϳϲϭ͘ϰϱϳϭϴϮϲϯϰϲϬϰ ͲϭϬϳϯϴ͘ϱϳϴϭϯϬϭϱϴϵ
ϳ
ϰϱ͘ϳϳϵϵϮϱϵϵϱϰϳϮϰ ϯϮϳ͘ϬϭϳϮϵϮϯϭϵϰϱϴ ͲϮϲϮ͘ϯϲϯϴϭϰϲϰϲϴϭϱ Ϯϱϳ͘Ϭϰϳϰϭϭϲϰϲϭϭϭ
ͲϮϰϵ͘ϮϴϰϬϬϱϬϲϭϱϳ
Ϯϱϳ͘ϴϱϭϲϭϵϬϰϯϰϭϲ
ϴ
ϰ͘ϵϬϰϭϬϭϱϴϴϲϳϭϴϰ ϭ͘ϱϲϰϵϲϲϵϭϯϯϬϭϬϳ Ͳϰϰ͘ϳϰϭϯϭϬϰϱϱϭϱϭϱ ϭ͘Ϯϯϰϵϲϴϭϴϲϰϲϭϯϰ
Ϯϰ͘ϲϬϳϵϳϮϮϵϮϯϯϰϮ
ϭ͘ϰϬϲϴϭϭϱϯϵϯϳϮϯ
ϴ
ϭ͘ϱϲϰϵϲϲϵϭϯϯϬϭϬϴ
ϱϭ͘ϰϭϳϮϱϵϮϲϮϯϭϰ Ͳϳϳ͘ϮϬϵϮϯϲϰϯϴϵϳϰϯ Ϯ͘ϰϮϯϳϮϯϮϵϰϲϮϰϮϴ Ͳϭ͘ϱϯϰϲϰϰϰϮϱϳϮϰϲϴ Ͳϲ͘ϴϲϭϵϱϬϴϴϲϮϭϱϴϭ
ϴ
Ͳϰϰ͘ϳϰϭϯϭϬϰϱϱϭϱϭϲ Ͳϳϳ͘ϮϬϵϮϯϲϰϯϴϵϳϰϭ
ϭϴϴϴ͘ϮϮϰϭϰϰϴϵϬϴϲ Ͳϯϰ͘ϬϴϮϱϵϮϲϯϰϮϱϱϰ Ͳϭϳϳϴ͘ϰϮϲϮϱϯϰϳϰϲϲ ͲϭϮ͘ϯϯϲϵϱϲϱϱϲϱϬϬϯ
ϴ
ϭ͘Ϯϯϰϵϲϴϭϴϲϰϲϭϯϱ Ϯ͘ϰϮϯϳϮϯϮϵϰϲϮϰϮϳ Ͳϯϰ͘ϬϴϮϱϵϮϲϯϰϮϱϱϰ ϭ͘ϴϲϱϰϬϬϱϬϯϬϮϮϮϯ
ϭϳ͘ϬϮϮϰϲϵϬϬϱϴϮϳϴ Ϭ͘ϰϱϮϰϬϬϲϯϱϭϰϱϳϵϮ
ϴ
Ϯϰ͘ϲϬϳϵϳϮϮϵϮϯϯϰϮ Ͳϭ͘ϱϯϰϲϰϰϰϮϱϳϮϰϰϯ Ͳϭϳϳϴ͘ϰϮϲϮϱϯϰϳϰϲϱ ϭϳ͘ϬϮϮϰϲϵϬϬϱϴϮϳϴ
ϯϬϭϱ͘ϯϭϴϲϭϴϰϵϲϴϭ
ϭϭ͘ϰϳϱϮϰϬϬϯϯϮϴ
ϴ
ϭ͘ϰϬϲϴϭϭϱϯϵϯϳϮϯϭ Ͳϲ͘ϴϲϭϵϱϬϴϴϲϮϭϱϴϮ ͲϭϮ͘ϯϯϲϵϱϲϱϱϲϱϬϬϯ Ϭ͘ϰϱϮϰϬϬϲϯϱϭϰϱϳϵϮ
ϭϭ͘ϰϳϱϮϰϬϬϯϯϮϴϬϮ ϱ͘ϬϳϴϮϵϱϭϱϲϮϰϭϳϮϵ
ϴ
ϯϬ͘ϵϱϰϰϵϭϮϮϭϵϳϭ Ϯϳ͘ϰϬϱϬϮϰϲϰϬϵϴϮϮ ͲϭϭϮϭ͘ϰϯϯϮϴϴϴϵϴϬϱ Ϯϳ͘ϳϳϮϲϮϴϭϮϱϴϱϬϴ Ͳϳϴϰ͘ϰϬϰϴϳϮϯϱϲϵϱϭ
ϭϮ͘ϰϴϲϮϳϵϱϱϳϬϯϴϲ

DϬϴhͲŽŵŵĞƌĐŝŽĂůĚĞƚƚĂŐůŝŽĚŝŐŝŽĐŚŝ͕ŐŝŽĐĂƚƚŽůŝ͕ĂƌƚŝĐŽůŝƐƉŽƌƚŝǀŝ
DdZ///EsZ^/sZ/EͬKsZ/E
&ĂƚƚŽƌĞϳ
Ϭ͘ϬϵϬϲϵϵϴϳϬϵϴϱϴϮ
ͲϭϲϰϮ͘ϵϲϰϲϮϬϬϮϴϲϱ
Ͳϭϵϴ͘ϳϭϮϴϬϱϵϰϱϵϱϲ
ͲϵϭϮ͘ϳϱϭϲϭϳϭϬϰϳϮϰ
ϭϴϯ͘ϰϬϯϲϯϳϮϵϰϮϲ
Ͳϱϴϲ͘ϬϵϯϰϮϵϯϴϬϳϬϳ
ͲϲϬϯϬ͘ϵϬϰϯϲϲϭϵϳϭϰ
ϭϱϳϭϭ͘ϭϴϵϴϯϬϲϳϰϵ
Ͳϯϰ͘ϴϰϭϭϳϮϭϮϲϯϴϴϵ
ͲϭϬϳϱ͘ϰϴϬϲϰϰϭϲϭϯϱ
ϱϭϰ͘ϴϮϮϭϭϬϴϮϵϭϵϭ
ϳϰϴ͘ϯϲϲϵϭϮϱϱϴϮϲϲ
ϴϭ͘ϬϯϳϭϲϬϰϲϱϰϵϵ
Ͳϭϲϴ͘ϱϮϮϲϱϬϱϯϴϮϳϳ
Ͳϱϲϭϴ͘ϵϮϬϰϭϴϬϬϰϳϵ
ϭϵϳϰϮ͘ϳϬϴϯϳϲϴϭϬϯ
Ͳϰϳ͘ϵϵϯϵϯϭϴϳϴϲϵϰϯ
ϭϱϱϱ͘ϯϴϭϵϵϳϴϵϯϮϲ
ϮϬϭ͘ϮϴϮϮϰϮϴϰϯϯϵϯ
ͲϭϮϬϮ͘ϱϰϴϵϰϳϬϯϭϱϲ
Ͳϭϴϰ͘ϮϬϳϲϯϮϲϯϰϳϲϲ
Ͳϳϲϭ͘ϰϱϳϭϴϮϲϯϰϲϮϲ
ͲϭϬϳϯϴ͘ϱϳϴϭϯϬϭϱϳϯ
Ϯϵϴϰϵ͘ϬϳϮϱϵϳϰϴϳϵ
Ͳϱϵ͘ϱϬϲϳϯϴϰϭϴϴϬϱϰ
ϯϬ͘ϵϱϰϰϵϭϮϮϭϵϳϬϵ
Ϯϳ͘ϰϬϱϬϮϰϲϰϬϵϴϮϵ
ͲϭϭϮϭ͘ϰϯϯϮϴϴϴϵϴϬϱ
Ϯϳ͘ϳϳϮϲϮϴϭϮϱϴϱϬϴ
Ͳϳϴϰ͘ϰϬϰϴϳϮϯϱϲϵϱϰ
ϭϮ͘ϰϴϲϮϳϵϱϱϳϬϯϴϱ
ϯϵϰϮ͘Ϭϱϲϯϴϲϯϰϵϵϰ
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DŽ
ϴ
ϵ
ϵ
ϵ
ϵ
ϵ
ϵ
ϵ
ϵ
ϭϬ
ϭϬ
ϭϬ
ϭϬ
ϭϬ
ϭϬ
ϭϬ
ϭϬ

&ĂƚƚŽƌĞϭ
Ϭ͘ϲϲϴϱϵϰϳϱϰϱϯϯϱϱϴ
ϯϳϲϬ͘ϱϭϬϲϬϱϭϱϵϴϵ
ͲϰϬϰ͘ϴϲϵϮϳϯϴϵϵϱϭϴ
Ͳϯϴϰ͘ϵϱϮϭϭϭϲϲϲϴϭϳ
Ͳϯϴϲ͘ϳϯϮϴϬϴϮϵϳϵϰϰ
ͲϮϰϳ͘ϱϰϳϱϴϴϱϯϬϰϳϴ
ϰϵ͘ϭϰϵϮϰϭϯϬϰϬϲϴϰ
ͲϮϬϰ͘ϳϮϴϮϮϵϲϴϴϮϮϳ
ϱ͘ϬϴϮϰϳϳϵϱϵϭϰϮϱϴ
ϯϴϬϮ͘ϳϴϲϯϳϮϮϳϴϭϵ
ϭϰϬ͘ϯϲϮϳϲϮϳϮϮϲϳϴ
Ͳϯϳϭ͘ϬϭϰϴϰϭϮϮϭϵϮϮ
Ͳϯϲϭ͘ϭϭϮϳϳϯϴϴϮϲϬϱ
ͲϮϯϱ͘ϬϮϬϰϮϵϭϭϮϲϯϲ
ͲϮϮϲϲ͘ϵϬϴϯϳϲϯϭϴϰϵ
Ͳϭϲϴ͘ϮϭϳϱϮϰϴϭϵϲϰϰ
ͲϬ͘ϬϰϵϵϲϲϬϭϰϭϬϰϵϵ

&ĂƚƚŽƌĞϮ
&ĂƚƚŽƌĞϯ
Ϭ͘ϴϯϭϰϴϳϳϱϱϯϳϲϯϰϲ ͲϮ͘ϭϱϯϮϬϱϬϰϬϴϬϰϴϵ
ͲϰϬϰ͘ϴϲϵϮϳϯϴϵϵϱϭϳ Ͳϯϴϰ͘ϵϱϮϭϭϭϲϲϲϴϭϱ
ϯϲϳϳ͘ϵϮϳϳϳϬϰϴϰϱ ͲϭϬϴ͘ϲϴϯϬϭϵϮϴϭϬϱϭ
ͲϭϬϴ͘ϲϴϯϬϭϵϮϴϭϬϱϯ
ϯϳϰϳ͘ϮϬϰϱϴϲϴϳϬϵϰ
ͲϮϭ͘ϴϭϮϱϳϭϲϰϲϰϮϮϳ ͲϭϮϮ͘ϮϬϳϴϲϭϲϭϮϵϴϴ
Ͳϯϱ͘ϵϳϵϳϬϵϵϱϯϴϲϮϯ
ϮϭϮ͘ϵϲϰϱϬϲϰϬϬϯϱϭ
ϭϮϭ͘ϳϬϯϱϳϱϳϳϱϳϳϴ
ϭϮϬ͘ϳϯϬϴϯϱϲϯϭϱϳϵ
ϴϯ͘ϳϰϱϭϴϮϰϰϰϯϴϴϴ Ͳϴϵ͘ϱϰϴϳϬϵϲϲϳϵϵϯϰ
ϯϴ͘ϬϰϯϯϮϱϲϰϱϬϯϭϴ ͲϮϴ͘ϬϱϵϬϵϱϯϬϱϭϬϵϵ
ϭϰϬ͘ϯϲϮϳϲϮϳϮϮϲϳϵ Ͳϯϳϭ͘ϬϭϰϴϰϭϮϮϭϵϮϭ
ϮϮϰ͘ϲϭϰϲϱϴϲϴϴϯϱϮ
ϯϯϲ͘ϳϭϵϵϬϭϰϱϮϰϵϯ
ϯϯϲ͘ϳϭϵϵϬϭϰϱϮϰϵϮ
ϯϳϳϱ͘ϬϵϬϱϮϵϬϯϰϳ
ϳϳ͘ϵϵϲϲϲϴϰϮϬϭϬϱϯ ͲϭϬϭ͘ϱϬϯϮϭϵϳϭϴϱϳϮ
Ϯϳϰ͘ϵϱϱϯϵϭϭϮϱϱϭϵ
ϮϮϮ͘ϳϮϬϬϲϮϴϮϯϬϯϲ
ϭϳϯϭ͘ϱϱϬϳϱϴϮϵϯϴ Ͳϭϲϵϰ͘ϰϯϮϳϵϰϯϳϯϴϮ
ϭϰϯ͘ϭϯϰϰϳϵϮϳϮϰϱϴ Ͳϲϭ͘ϭϬϵϰϬϬϳϮϬϱϱϵϭ
Ϭ͘ϯϵϮϯϴϬϵϮϯϵϵϰϮϲ ͲϬ͘ϬϲϬϲϭϲϲϱϱϬϬϰϲϲϮ

DϬϴhͲŽŵŵĞƌĐŝŽĂůĚĞƚƚĂŐůŝŽĚŝŐŝŽĐŚŝ͕ŐŝŽĐĂƚƚŽůŝ͕ĂƌƚŝĐŽůŝƐƉŽƌƚŝǀŝ
DdZ///EsZ^/sZ/EͬKsZ/E
&ĂƚƚŽƌĞϰ
Ϭ͘ϭϴϳϬϲϭϱϲϭϯϲϭϱϮϵ
Ͳϯϴϲ͘ϳϯϮϴϬϴϮϵϳϵϰϯ
ͲϮϭ͘ϴϭϮϱϳϭϲϰϲϰϮϭϳ
ͲϭϮϮ͘ϮϬϳϴϲϭϲϭϮϵϴϳ
ϭϱϯϯ͘ϴϬϳϱϭϮϰϴϯϰ
Ͳϴϰ͘ϴϯϴϭϳϰϭϲϰϯϴϭϭ
ϯϲ͘ϵϳϲϰϭϮϯϳϬϯϯϯϵ
ϰ͘ϳϰϰϱϰϰϬϰϴϳϴϯϲϳϵ
Ϯϵ͘ϳϰϵϴϱϲϯϳϬϭϵϳϯ
Ͳϯϲϭ͘ϭϭϮϳϳϯϴϴϮϲϬϱ
ϳϳ͘ϵϵϲϲϲϴϰϮϬϭϬϱϮ
ͲϭϬϭ͘ϱϬϯϮϭϵϳϭϴϱϳϭ
ϭϱϱϱ͘ϭϭϳϲϱϮϵϬϲϰϯ
Ͳϲϵ͘ϮϱϬϲϭϯϳϲϵϳϴϭϰ
ͲϴϮϭ͘ϮϭϳϬϯϱϬϮϱϱϮϳ
Ϯϭ͘ϱϰϴϯϵϲϬϭϯϳϰϭϯ
Ϭ͘ϬϬϵϲϬϰϴϱϬϮϯϰϬϰϴ

&ĂƚƚŽƌĞϱ
&ĂƚƚŽƌĞϲ
&ĂƚƚŽƌĞϳ
Ͳϭ͘ϱϰϬϱϱϲϱϰϵϳϯϮϭϰ
ϭ͘ϬϵϬϴϳϭϱϮϬϯϭϬϳϯ ͲϬ͘ϳϱϲϯϯϮϰϴϱϲϴϯϬϰϳ
ͲϮϰϳ͘ϱϰϳϱϴϴϱϯϬϰϳϵ
ϰϵ͘ϭϰϵϮϰϭϯϬϰϬϲϴϱ ͲϮϬϰ͘ϳϮϴϮϮϵϲϴϴϮϮϳ
Ͳϯϱ͘ϵϳϵϳϬϵϵϱϯϴϲϯϭ
ϭϮϭ͘ϳϬϯϱϳϱϳϳϱϳϳϴ
ϴϯ͘ϳϰϱϭϴϮϰϰϰϯϴϳϰ
ϮϭϮ͘ϵϲϰϱϬϲϰϬϬϯϱϯ
ϭϮϬ͘ϳϯϬϴϯϱϲϯϭϱϳϵ Ͳϴϵ͘ϱϰϴϳϬϵϲϲϳϵϵϯϭ
Ͳϴϰ͘ϴϯϴϭϳϰϭϲϰϯϴϭϰ
ϯϲ͘ϵϳϲϰϭϮϯϳϬϯϯϯϴ
ϰ͘ϳϰϰϱϰϰϬϰϴϳϴϰϯϮ
ϯϱϭϯ͘ϳϲϮϱϬϯϯϵϳϲϲ
ϭϬϬ͘ϭϳϲϱϯϱϴϵϱϭϳϯ Ͳϱϯ͘ϭϲϱϲϳϱϵϰϯϭϯϭϳ
ϭϬϬ͘ϭϳϲϱϯϱϴϵϱϭϳϯ
ϭϲ͘ϮϱϲϰϲϯϮϵϮϴϮϴϲ
ϱϲ͘ϮϯϯϮϬϬϭϵϵϲϮϯ
Ͳϱϯ͘ϭϲϱϲϳϱϵϰϯϭϯϭϭ
ϱϲ͘ϮϯϯϮϬϬϭϵϵϲϮϯ
ϯϯϳϳ͘ϭϰϳϵϲϰϭϳϬϰϳ
ͲϮϲ͘ϵϵϬϴϴϵϮϰϱϰϰϳϯ
Ϭ͘ϳϬϯϭϰϯϱϴϵϳϲϲϱϰ Ͳϱ͘ϴϴϲϲϲϱϱϬϮϵϬϰϲϮϵ
ͲϮϯϱ͘ϬϮϬϰϮϵϭϭϮϲϯϱ ͲϮϮϲϲ͘ϵϬϴϯϳϲϯϭϴϰϴ Ͳϭϲϴ͘ϮϭϳϱϮϰϴϭϵϲϰϯ
Ϯϳϰ͘ϵϱϱϯϵϭϭϮϱϱϭϴ
ϭϳϯϭ͘ϱϱϬϳϱϴϮϵϯϴ
ϭϰϯ͘ϭϯϰϰϳϵϮϳϮϰϱϴ
ϮϮϮ͘ϳϮϬϬϲϮϴϮϯϬϯϳ Ͳϭϲϵϰ͘ϰϯϮϳϵϰϯϳϯϴϯ Ͳϲϭ͘ϭϬϵϰϬϬϳϮϬϱϱϵϲ
Ͳϲϵ͘ϮϱϬϲϭϯϳϲϵϳϴϯϰ
ͲϴϮϭ͘ϮϭϳϬϯϱϬϮϱϱϮ
Ϯϭ͘ϱϰϴϯϵϲϬϭϯϳϰϬϭ
ϯϱϯϴ͘ϰϯϮϯϲϭϴϭϴϲϵ ͲϭϮϭϱ͘ϵϵϮϯϱϮϬϴϳϯϳ ͲϯϮ͘ϭϲϮϬϮϱϯϭϱϰϳϰϯ
ͲϭϮϭϱ͘ϵϵϮϯϱϮϬϴϳϯϳ
ϯϳϴϱϴ͘ϱϲϬϴϱϬϰϱϭ Ͳϴϰϲ͘ϬϵϮϲϮϱϵϵϯϮϯϮ
ͲϯϮ͘ϭϲϮϬϮϱϯϭϱϰϳϯϵ Ͳϴϰϲ͘ϬϵϮϲϮϱϵϵϯϮϮϲ
ϯϰϭϮ͘ϰϲϯϬϱϮϯϬϵϵϵ
ͲϬ͘ϬϰϲϳϬϳϲϱϯϯϮϲϵϳ ͲϬ͘ϮϲϲϭϱϭϰϮϵϵϮϭϰϱϰ ͲϬ͘ϬϬϳϳϭϬϲϭϰϴϮϳϳϲϲ

8-1-2020
Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

— 4338 —

Serie generale - n. 5

DŽ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
Ϯ
Ϯ
Ϯ
Ϯ
Ϯ
Ϯ
Ϯ
Ϯ
ϯ
ϯ
ϯ
ϯ
ϯ
ϯ
ϯ
ϯ
ϰ
ϰ
ϰ
ϰ
ϰ
ϰ
ϰ

&ĂƚƚŽƌĞϴ
ϰϵ͘ϵϯϰϰϮϵϯϰϴϭϭϮϳ
ϭϮ͘ϴϲϮϭϳϴϱϲϳϳϵϵϳ
Ͳϭϰϲ͘ϱϴϭϭϴϵϵϬϵϱϯϱ
ϭϳϰ͘ϰϲϳϳϰϳϮϯϮϴϭϳ
Ͳϭϰϱ͘ϳϵϱϱϲϴϱϭϴϯϳϮ
ϯϯϳ͘ϭϲϮϭϱϴϬϰϲϱϲ
Ͳϯϲ͘ϭϮϰϮϭϱϮϯϮϱϭϭϲ
ϭϰϴϯϵ͘ϭϯϰϬϱϵϴϭϭϳ
ͲϯϮ͘ϴϭϭϬϴϳϴϳϱϮϰϴϰ
ϮϵϬ͘ϰϱϱϵϵϱϬϳϱϴϳϰ
Ͳϯϭϴ͘Ϭϵϴϲϭϵϴϰϱϭϵϱ
ϮϲϮ͘ϭϴϬϴϯϰϲϲϯϴϬϴ
ͲϮϵϬ͘ϯϳϱϲϲϯϰϲϮϯϱ
ϭϮϳ͘ϴϳϰϳϴϯϱϴϭϰϴ
Ͳϳϱ͘ϬϴϵϯϵϲϯϭϯϮϬϯ
ϮϯϱϮϭ͘ϳϮϰϯϭϴϳϭϱϲ
Ͳϳ͘ϲϰϯϯϭϬϲϲϵϰϱϵϱϯϵ
ϵϮ͘ϵϯϵϰϵϲϱϴϰϴϴϬϭ
ϭϰ͘ϳϱϵϴϱϲϭϬϵϮϵϮϳ
ϳϳ͘ϲϯϭϰϰϳϱϵϭϭϭϰϴ
ϵ͘ϯϮϲϵϰϬϳϬϲϳϱϬϯϳ
ͲϰϬ͘ϰϲϲϴϴϰϴϵϱϵϱϲϱ
ͲϮϲ͘ϵϬϱϱϯϳϯϰϭϱϯϱϯ
ϳϰϬϬ͘ϮϴϴϮϳϬϰϬϵϰϮ
ͲϬ͘ϬϭϵϬϬϰϭϲϵϭϯϮϭϵϯ
Ϭ͘ϭϭϬϭϭϴϬϯϭϳϭϵϵϰϱ
ͲϬ͘ϬϮϭϵϱϱϯϭϵϱϵϵϲϲϵ
Ϭ͘ϬϬϯϯϮϲϴϱϲϱϰϵϳϰ
ͲϬ͘Ϭϭϲϴϲϭϱϭϵϵϭϭϳϵϴ
ͲϬ͘ϭϭϬϲϮϮϵϰϭϬϲϴϳϮϱ
Ϭ͘ϬϵϬϲϵϵϴϳϬϵϴϱϴϮ

DϬϴhͲŽŵŵĞƌĐŝŽĂůĚĞƚƚĂŐůŝŽĚŝŐŝŽĐŚŝ͕ŐŝŽĐĂƚƚŽůŝ͕ĂƌƚŝĐŽůŝƐƉŽƌƚŝǀŝ
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DŽ
&ĂƚƚŽƌĞϴ
ϰ
Ϭ͘ϰϵϳϭϲϯϬϮϳϱϴϳϱϰϲ
ϱ
ϭ͘ϮϯϬϲϭϯϮϮϲϴϬϰϰϰ
ϱ
ϭϱϱ͘ϬϰϯϳϮϲϭϭϵϯϬϵ
ϱ
Ͳϭϰϱ͘ϱϲϰϰϲϬϬϴϲϯϭϰ
ϱ
Ϭ͘ϬϱϰϭϲϳϭϯϯϭϭϴϲϬϳ
ϱ
Ͳϭϯϯ͘ϱϱϬϵϴϳϯϵϵϭϱϰ
ϱ
ϮϬϮ͘ϳϰϰϴϴϱϬϳϮϵϮϰ
ϱ
Ͳϯϰ͘ϴϰϭϭϳϮϭϮϲϯϵϬϰ
ϱ
ϭϭϵϭϵ͘ϵϬϬϯϬϴϰϴϱϯ
ϲ
Ͳϭ͘ϳϵϮϳϰϱϱϵϭϱϵϮϵϴ
ϲ
ϭϵϲ͘ϵϯϮϮϲϬϰϯϳϴϰϭ
ϲ
ϮϮ͘ϱϱϴϵϲϬϴϮϮϵϲϯϴ
ϲ
ϭϲϭ͘ϯϮϯϱϮϭϰϮϴϴϬϲ
ϲ
Ͳϭϲϭ͘ϵϯϯϭϭϳϬϲϭϵϳϴ
ϲ
Ϯϰ͘ϵϮϬϴϴϮϯϭϱϯϯϱϵ
ϲ
Ͳϰϳ͘ϵϵϯϵϯϭϴϳϴϲϵϯϴ
ϲ
ϭϰϴϯϵ͘ϰϮϰϴϬϳϬϴϯϱ
ϳ
ϰϱ͘ϳϳϵϵϮϱϵϵϱϰϲϵϭ
ϳ
ϯϮϳ͘ϬϭϳϮϵϮϯϭϵϰϱϮ
ϳ
ͲϮϲϮ͘ϯϲϯϴϭϰϲϰϲϴϮ
ϳ
Ϯϱϳ͘Ϭϰϳϰϭϭϲϰϲϭϭϰ
ϳ
ͲϮϰϵ͘ϮϴϰϬϬϱϬϲϭϱϲϴ
ϳ
Ϯϱϳ͘ϴϱϭϲϭϵϬϰϯϰϬϱ
ϳ
Ͳϱϵ͘ϱϬϲϳϯϴϰϭϴϴϭϯϴ
ϳ
ϮϮϲϬϯ͘ϯϬϭϮϯϰϳϵϲϮ
ϴ
Ϭ͘ϲϲϴϱϵϰϳϱϰϱϯϯϱϱϲ
ϴ
Ϭ͘ϴϯϭϰϴϳϳϱϱϯϳϲϯϰϵ
ϴ
ͲϮ͘ϭϱϯϮϬϱϬϰϬϴϬϰϳϴ
ϴ
Ϭ͘ϭϴϳϬϲϭϱϲϭϯϲϭϱϮϴ
ϴ
Ͳϭ͘ϱϰϬϱϱϲϱϰϵϳϯϮϮϴ
ϴ
ϭ͘ϬϵϬϴϳϭϱϮϬϯϭϬϳϯ
ϴ
ͲϬ͘ϳϱϲϯϯϮϰϴϱϲϴϯϬϳϭ

DϬϴhͲŽŵŵĞƌĐŝŽĂůĚĞƚƚĂŐůŝŽĚŝŐŝŽĐŚŝ͕ŐŝŽĐĂƚƚŽůŝ͕ĂƌƚŝĐŽůŝƐƉŽƌƚŝǀŝ
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DŽ
ϴ
ϵ
ϵ
ϵ
ϵ
ϵ
ϵ
ϵ
ϵ
ϭϬ
ϭϬ
ϭϬ
ϭϬ
ϭϬ
ϭϬ
ϭϬ
ϭϬ

&ĂƚƚŽƌĞϴ
Ϭ͘ϴϵϬϵϯϵϬϭϭϳϲϭϮϯϯ
ϱ͘ϬϴϮϰϳϳϵϱϵϭϰϮϲϬϵ
ϯϴ͘ϬϰϯϯϮϱϲϰϱϬϯϭϴ
ͲϮϴ͘ϬϱϵϬϵϱϯϬϱϭϭ
Ϯϵ͘ϳϰϵϴϱϲϯϳϬϭϵϳϯ
ͲϮϲ͘ϵϵϬϴϴϵϮϰϱϰϰϳϮ
Ϭ͘ϳϬϯϭϰϯϱϴϵϳϲϲϱϰ
Ͳϱ͘ϴϴϲϲϲϱϱϬϮϵϬϰϲϮϵ
Ϯϱϰϱ͘ϵϱϰϬϵϭϬϬϲϱϮ
ͲϬ͘ϬϰϵϵϲϲϬϭϰϭϬϰϵϴϲ
Ϭ͘ϯϵϮϯϴϬϵϮϯϵϵϰϮϱϵ
ͲϬ͘ϬϲϬϲϭϲϲϱϱϬϬϰϲϲϱ
Ϭ͘ϬϬϵϲϬϰϴϱϬϮϯϰϬϰϳ
ͲϬ͘ϬϰϲϳϬϳϲϱϯϯϮϲϵϳϯ
ͲϬ͘ϮϲϲϭϱϭϰϮϵϵϮϭϰϲϵ
ͲϬ͘ϬϬϳϳϭϬϲϭϰϴϮϳϳϲϲ
ϭ͘ϱϲϯϮϰϯϴϰϲϯϴϳϭϯ

DϬϴhͲŽŵŵĞƌĐŝŽĂůĚĞƚƚĂŐůŝŽĚŝŐŝŽĐŚŝ͕ŐŝŽĐĂƚƚŽůŝ͕ĂƌƚŝĐŽůŝƐƉŽƌƚŝǀŝ
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DŽ
ϭ
Ϯ
ϯ
ϰ
ϱ
ϲ
ϳ
ϴ
ϵ
ϭϬ

WĞƐŝ
Ϭ͘ϭϰϬϴϭϵϳϱϬϳϭϴϬϰϲ
Ϭ͘ϮϮϰϱϵϮϬϱϱϯϴϲϰϵϰ
Ϭ͘ϬϲϵϬϯϭϲϲϰϯϮϳϱϱϭ
Ϭ͘ϬϮϯϬϭϬϱϰϲϱϬϮϰϮϯ
Ϭ͘ϭϭϮϲϱϲϮϲϲϳϲϬϬϴϴ
Ϭ͘ϭϰϬϴϭϵϳϮϱϴϵϮϵϲϲ
Ϭ͘ϮϭϱϳϮϯϴϳϯϰϰϭϵϵϰ
Ϭ͘ϬϮϴϴϴϯϬϮϵϳϮϯϬϮϴ
Ϭ͘ϬϮϮϭϳϭϲϮϬϯϮϱϵϴϯ
Ϭ͘ϬϮϮϮϵϭϰϲϲϵϮϭϰϮϵ

ĞƚĞƌŵŝŶĂŶƚŝ
ϰ͘ϱϴϯϯϴϵϲϲϬϮϱϲϲͲϯϮ
ϴ͘ϱϮϯϱϲϯϬϴϱϭϬϯϲͲϯϰ
ϳ͘ϯϮϰϲϰϲϱϳϱϰϮϵϭͲϮϳ
ϱ͘ϴϭϵϱϳϮϳϳϬϴϬϰϭͲϮϬ
Ϯ͘ϬϴϰϳϮϯϴϲϬϯϱϳϱͲϮϴ
ϱ͘ϯϴϴϭϰϵϴϳϰϴϳϵͲϯϮ
ϭ͘ϱϴϲϰϰϬϰϰϭϵϴϲϮͲϯϯ
ϭ͘ϬϭϮϱϯϵϬϲϰϮϲϬϲͲϭϭ
ϲ͘ϴϵϳϬϳϲϲϮϬϲϵϬϲͲϮϱ
ϭ͘ϮϱϬϱϴϯϲϴϵϰϯϮϯͲϮϯ

DϬϴhͲŽŵŵĞƌĐŝŽĂůĚĞƚƚĂŐůŝŽĚŝŐŝŽĐŚŝ͕ŐŝŽĐĂƚƚŽůŝ͕ĂƌƚŝĐŽůŝƐƉŽƌƚŝǀŝ
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Ϭ͘ϮϵϰϭϵϬϱϱϲϰϯϯϯϯϰ
Ϭ͘ϮϮϳϯϭϲϮϱϵϱϰϵϵϴϭ
Ϭ͘ϭϴϱϮϭϰϬϴϲϮϰϴϬϵϲ
Ϭ͘ϭϱϲϮϳϬϱϳϰϱϳϭϯϵϭ
Ϭ͘ϭϯϱϭϱϬϱϮϰϰϲϬϯϰϴ
Ϭ͘ϭϭϵϬϱϵϱϲϮϭϴϴϱϰϲ

Ϭ͘ϮϲϴϬϵϵϱϬϯϭϳϱϰϵϳ
Ϭ͘Ϯϭϭϰϭϴϯϰϴϴϳϴϴϴϰ
Ϭ͘ϭϳϰϱϮϭϯϯϲϭϰϲϲϮϳ
Ϭ͘ϭϰϴϱϴϵϯϮϴϬϳϰϬϮ
Ϭ͘ϭϮϵϯϲϲϴϬϭϵϬϰϬϭϳ
Ϭ͘ϭϭϰϱϰϴϬϴϮϳϳϭϲϭϳ

&hE/KEΗZ/s/WZddKΗ
EΣĂŶŶŝ
ϭ
Ϭ͘ϳϭϰϳϭϱϴϴϯϭϯϲϵϭϲ
Ϯ
Ϭ͘ϰϭϲϴϭϯϬϬϲϴϰϲϬϭϰ Ϭ͘ϰϭϲϴϭϯϬϬϲϴϰϲϬϭϰ
ϯ
Ϭ͘ϮϵϰϭϵϬϱϱϲϰϯϯϯϯϰ Ϭ͘ϮϵϰϭϵϬϱϱϲϰϯϯϯϯϰ
ϰ
Ϭ͘ϮϮϳϯϭϲϮϱϵϱϰϵϵϴϭ Ϭ͘ϮϮϳϯϭϲϮϱϵϱϰϵϵϴϭ
ϱ
Ϭ͘ϭϴϱϮϭϰϬϴϲϮϰϴϬϵϲ Ϭ͘ϭϴϱϮϭϰϬϴϲϮϰϴϬϵϲ
ϲ
Ϭ͘ϭϱϲϮϳϬϱϳϰϱϳϭϯϵϭ Ϭ͘ϭϱϲϮϳϬϱϳϰϱϳϭϯϵϭ
ϳ
Ϭ͘ϭϯϱϭϱϬϱϮϰϰϲϬϯϰϴ Ϭ͘ϭϯϱϭϱϬϱϮϰϰϲϬϯϰϴ
ϴ
Ϭ͘ϭϭϵϬϱϵϱϲϮϭϴϴϱϰϲ Ϭ͘ϭϭϵϬϱϵϱϲϮϭϴϴϱϰϲ

&hE/KEΗs>KZ''/hEdKWZddKΗ
EΣĂŶŶŝ
ϭ
Ϭ͘ϱϳϴϬϰϴϱϳϰϯϴϭϰϮϲ
Ϯ
Ϭ͘ϯϲϲϯϬϱϵϰϱϬϱϰϵϲϰ Ϭ͘ϯϲϲϯϬϱϵϰϱϬϱϰϵϲϰ
ϯ
Ϭ͘ϮϲϴϬϵϵϱϬϯϭϳϱϰϵϳ Ϭ͘ϮϲϴϬϵϵϱϬϯϭϳϱϰϵϳ
ϰ
Ϭ͘Ϯϭϭϰϭϴϯϰϴϴϳϴϴϴϰ Ϭ͘Ϯϭϭϰϭϴϯϰϴϴϳϴϴϴϰ
ϱ
Ϭ͘ϭϳϰϱϮϭϯϯϲϭϰϲϲϮϳ Ϭ͘ϭϳϰϱϮϭϯϯϲϭϰϲϲϮϳ
ϲ
Ϭ͘ϭϰϴϱϴϵϯϮϴϬϳϰϬϮ Ϭ͘ϭϰϴϱϴϵϯϮϴϬϳϰϬϮ
ϳ
Ϭ͘ϭϮϵϯϲϲϴϬϭϵϬϰϬϭϳ Ϭ͘ϭϮϵϯϲϲϴϬϭϵϬϰϬϭϳ
ϴ
Ϭ͘ϭϭϰϱϰϴϬϴϮϳϳϭϲϭϳ Ϭ͘ϭϭϰϱϰϴϬϴϮϳϳϭϲϭϳ

DϬϴhͲŽŵŵĞƌĐŝŽĂůĚĞƚƚĂŐůŝŽĚŝŐŝŽĐŚŝ͕ŐŝŽĐĂƚƚŽůŝ͕ĂƌƚŝĐŽůŝƐƉŽƌƚŝǀŝ
DdZ//WZ/>>K>K>K&&//Ed/E/s/h>

Ϭ͘ϭϴϱϮϭϰϬϴϲϮϰϴϬϵϲ
Ϭ͘ϭϱϲϮϳϬϱϳϰϱϳϭϯϵϭ Ϭ͘ϭϱϲϮϳϬϱϳϰϱϳϭϯϵϭ
Ϭ͘ϭϯϱϭϱϬϱϮϰϰϲϬϯϰϴ Ϭ͘ϭϯϱϭϱϬϱϮϰϰϲϬϯϰϴ Ϭ͘ϭϯϱϭϱϬϱϮϰϰϲϬϯϰϴ
Ϭ͘ϭϭϵϬϱϵϱϲϮϭϴϴϱϰϲ Ϭ͘ϭϭϵϬϱϵϱϲϮϭϴϴϱϰϲ Ϭ͘ϭϭϵϬϱϵϱϲϮϭϴϴϱϰϲ Ϭ͘ϭϭϵϬϱϵϱϲϮϭϴϴϱϰϲ

Ϭ͘Ϯϭϭϰϭϴϯϰϴϴϳϴϴϴϰ
Ϭ͘ϭϳϰϱϮϭϯϯϲϭϰϲϲϮϳ Ϭ͘ϭϳϰϱϮϭϯϯϲϭϰϲϲϮϳ
Ϭ͘ϭϰϴϱϴϵϯϮϴϬϳϰϬϮ Ϭ͘ϭϰϴϱϴϵϯϮϴϬϳϰϬϮ Ϭ͘ϭϰϴϱϴϵϯϮϴϬϳϰϬϮ
Ϭ͘ϭϮϵϯϲϲϴϬϭϵϬϰϬϭϳ Ϭ͘ϭϮϵϯϲϲϴϬϭϵϬϰϬϭϳ Ϭ͘ϭϮϵϯϲϲϴϬϭϵϬϰϬϭϳ Ϭ͘ϭϮϵϯϲϲϴϬϭϵϬϰϬϭϳ
Ϭ͘ϭϭϰϱϰϴϬϴϮϳϳϭϲϭϳ Ϭ͘ϭϭϰϱϰϴϬϴϮϳϳϭϲϭϳ Ϭ͘ϭϭϰϱϰϴϬϴϮϳϳϭϲϭϳ Ϭ͘ϭϭϰϱϰϴϬϴϮϳϳϭϲϭϳ Ϭ͘ϭϭϰϱϰϴϬϴϮϳϳϭϲϭϳ

Ϭ͘ϮϮϳϯϭϲϮϱϵϱϰϵϵϴϭ
Ϭ͘ϭϴϱϮϭϰϬϴϲϮϰϴϬϵϲ
Ϭ͘ϭϱϲϮϳϬϱϳϰϱϳϭϯϵϭ
Ϭ͘ϭϯϱϭϱϬϱϮϰϰϲϬϯϰϴ
Ϭ͘ϭϭϵϬϱϵϱϲϮϭϴϴϱϰϲ
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ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ
ŝŶĐŝĚͺĂĚĚͺĂŐĞŶͺŶŽĚŝƉͺƐƵͺĂĚĚͺƉ
ŝŶĐŝĚͺĂĚĚͺǀĞŶͺƐƵͺĂĚĚͺƉ

ŶĂůŝƐŝĨĂƚƚŽƌŝĂůĞϰ

ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ
ŵŽĚŽƌŐͺĨƌĂŶĐͺĂƐƐͺĚĞƚƚ
ŵŽĚŽƌŐͺĨƌĂŶĐͺĂƐƐͺƚĞƌƌ

ŶĂůŝƐŝĨĂƚƚŽƌŝĂůĞϯ

ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ
ŵĞƌĐĞͺĨĞƌƌĂŵĞŶƚĂͺƉ
ŵĞƌĐĞͺƐĞƌƌĂͺƉŝĂƐͺĐŽƐƚƌͺƉ

ŶĂůŝƐŝĨĂƚƚŽƌŝĂůĞϮ

ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ
ƚŝƉǀĞŶͺĐĂƌƌǇͺďĂŶĐŽͺƉ
ƚŝƉǀĞŶͺĚĞƚƚͺƉ
ƚŝƉǀĞŶͺƚĞƌƌͺŶŽƌĞƚĞͺƉ
ƚŝƉǀĞŶͺƚĞƌƌͺƌĞƚĞͺƉ

ŶĂůŝƐŝĨĂƚƚŽƌŝĂůĞϭ

&ĂƚƚŽƌĞϴ
ͲϬ͘ϭϰϭϲϴϭϮϲϰϬϳϰϳϵϵ
Ϭ͘ϬϴϭϵϰϯϱϭϭϮϬϴϭϲϳ
Ϭ͘ϮϭϮϰϰϭϰϯϯϱϯϯϵϵϴ

&ĂƚƚŽƌĞϲ
&ĂƚƚŽƌĞϳ
ͲϬ͘ϬϵϭϬϳϲϳϮϮϲϭϬϮϱϰ ͲϬ͘ϭϮϰϯϮϵϮϯϮϱϳϯϮϱϰ
Ϭ͘ϭϭϳϳϳϴϯϲϴϮϱϵϰϰϵ Ϭ͘ϬϬϬϲϱϵϬϰϲϬϱϬϴϯϱ
Ϭ͘ϬϬϬϱϯϬϭϮϭϲϱϰϰϬϱ Ϭ͘ϬϵϰϳϯϴϮϰϬϳϱϴϯϬϯ

&ĂƚƚŽƌĞϰ
&ĂƚƚŽƌĞϱ
Ͳϭ͘ϰϱϲϲϱϭϯϬϯϬϱϰϬϮ Ͳϭ͘ϮϴϰϭϵϬϳϯϴϬϵϬϳϲϳ
Ϭ͘ϬϯϱϰϵϬϴϲϵϱϰϯϯϳϲ Ϭ͘ϬϭϬϳϳϴϲϵϭϲϵϭϰϴϱ
Ϭ͘ϬϬϵϮϱϭϰϮϯϬϯϮϭϰϱ Ϭ͘ϬϯϬϰϲϮϬϱϬϮϰϴϵϵϱ

&ĂƚƚŽƌĞϭ
&ĂƚƚŽƌĞϮ
&ĂƚƚŽƌĞϯ
Ϭ͘ϭϯϮϬϯϰϱϲϲϳϭϳϯϬϵ Ϭ͘ϮϲϮϯϱϮϱϮϰϭϭϴϰϲϲ Ϭ͘ϭϰϴϯϭϳϭϭϰϰϰϱϯϱϳ
Ϭ͘ϬϭϳϬϮϳϵϬϳϮϲϳϯϰϰ ͲϬ͘ϬϬϱϴϲϰϴϴϭϰϭϮϮϳϮ ͲϬ͘ϬϬϯϮϰϯϮϱϰϱϬϬϭϭϳ
ͲϬ͘ϬϭϬϮϬϬϰϳϱϳϱϮϯϯϰ ͲϬ͘ϬϬϴϬϰϱϲϴϴϳϯϯϳϰ ͲϬ͘ϬϬϯϱϵϯϱϮϲϲϱϲϬϰϰ
ͲϬ͘ϬϬϯϲϴϱϵϲϴϴϬϲϰϯϭ Ϭ͘ϬϮϭϯϵϮϮϳϴϯϬϲϲϳϳ ͲϬ͘ϬϬϯϬϱϲϮϭϵϲϱϰϱϲϮ
ͲϬ͘ϬϬϮϮϵϴϱϭϮϳϬϲϬϳϯ ͲϬ͘ϬϬϰϯϳϴϱϬϳϰϲϳϯϯϳ Ϭ͘ϬϱϳϬϵϱϴϲϳϰϯϵϮϮϵ

DϭϭhͲŽŵŵĞƌĐŝŽĂůůΖŝŶŐƌŽƐƐŽĞĂůĚĞƚƚĂŐůŝŽĚŝĨĞƌƌĂŵĞŶƚĂĞĚƵƚĞŶƐŝůĞƌŝĂ͕ƚĞƌŵŽŝĚƌĂƵůŝĐĂ͕ůĞŐŶĂŵĞ͕ŵĂƚĞƌŝĂůŝĚĂ͙
DdZ//>>ΖE>/^/&ddKZ/>
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&ĂƚƚŽƌĞϭ
Ϭ͘ϯϮϭϬϴϱϰϳϭϬϯϳϭϱϭ
ͲϬ͘ϴϴϴϬϬϲϭϵϬϰϰϳϰϯϰ
ͲϬ͘ϮϯϲϲϭϮϰϬϮϱϱϰϰϭϴ
ͲϬ͘ϬϮϬϬϭϬϵϰϰϵϰϲϴϮϳ
ͲϬ͘ϴϴϳϲϱϭϲϲϵϮϳϮϭϭϮ
ͲϬ͘ϳϬϱϭϱϱϯϲϱϯϬϮϵϯϰ
ϭ͘ϴϯϮϰϲϯϬϭϰϯϲϴϲϰ
ϭ͘ϬϳϮϲϴϵϳϳϱϵϴϬϭϴϵ
ͲϬ͘Ϭϯϴϳϭϴϭϰϵϰϵϳϴϲϲ

D//&ddKZ/

&ĂƚƚŽƌĞϮ
ͲϬ͘ϰϰϱϯϰϴϮϰϮϬϰϴϴϬϲ
ͲϬ͘ϱϰϮϮϭϬϵϳϭϲϳϭϵϳϴ
Ϯ͘ϰϬϭϬϮϭϴϴϯϬϭϮϳϰ
ϭ͘ϲϰϬϴϵϭϲϱϮϳϮϴϳϲϳ
ͲϬ͘ϱϰϭϴϵϳϭϳϱϳϴϰϵϱϲ
ͲϬ͘ϱϭϰϯϳϳϬϬϵϲϮϮϳϲϮ
ͲϬ͘ϯϮϯϲϯϱϭϬϴϵϮϭϴϭϲ
Ϭ͘ϬϱϭϲϵϱϲϬϯϭϮϴϲϬϲ
Ϭ͘ϭϮϲϭϯϱϳϬϲϯϲϴϯϰ

&ĂƚƚŽƌĞϯ
ͲϬ͘ϭϵϱϰϲϴϮϭϴϴϯϰϭϭϮ
ͲϬ͘ϮϭϭϬϯϯϭϰϵϯϮϭϳϴϭ
ͲϬ͘ϭϱϳϮϴϰϵϱϳϵϲϯϭϳϲ
ͲϬ͘ϭϲϱϮϮϮϰϳϴϲϴϯϬϰϯ
ͲϬ͘ϮϭϬϵϮϰϰϴϲϬϭϵϱϳϯ
ͲϬ͘ϮϬϴϯϳϰϰϯϴϰϵϳϱϵϱ
ͲϬ͘ϭϳϱϳϳϮϳϯϬϲϴϱϱϳϱ
ͲϬ͘ϭϳϴϲϰϯϯϱϳϬϵϬϵϮϱ
ϯ͘ϵϵϱϳϭϬϮϴϮϳϮϴϭϮ

&ĂƚƚŽƌĞϰ
Ϭ͘ϬϬϴϵϮϴϮϲϴϰϴϳϵϭϲ
Ϭ͘ϯϵϰϰϲϭϯϬϲϬϲϬϮϯϴ
ͲϬ͘ϱϴϭϲϬϰϳϰϵϵϵϬϰϲϴ
ͲϬ͘ϭϱϲϵϰϭϳϬϭϰϭϰϱϱϯ
ͲϬ͘ϱϯϭϮϰϭϰϴϲϰϭϵϭϭϭ
ͲϬ͘ϬϭϮϬϱϵϰϱϬϵϳϲϲϯϯ
Ͳϭ͘ϰϱϱϰϰϬϭϭϮϳϭϯϵϴ
ͲϬ͘ϬϱϭϳϴϬϭϯϱϳϭϭϴϰϴ
ͲϬ͘ϭϴϭϳϭϮϬϯϰϯϭϭϲϱϱ

&ĂƚƚŽƌĞϱ
Ϭ͘ϭϴϲϵϲϰϴϳϰϳϰϱϳϲϳ
ͲϬ͘ϳϮϬϱϴϰϱϴϮϮϱϲϬϵ
ϭ͘ϱϵϯϰϴϱϵϲϮϲϱϱϬϭ
ͲϬ͘ϮϴϰϳϲϯϳϭϵϬϱϰϳϰϵ
ϭ͘ϳϲϭϭϲϴϳϬϰϲϵϯϲϲϱ
ͲϬ͘ϮϰϬϬϱϱϱϭϱϬϰϬϲϯϲ
Ͳϭ͘ϮϴϯϳϴϱϲϰϮϭϵϳϭϳϴ
Ϭ͘ϰϮϴϴϰϵϳϬϱϭϰϵϵϲϳ
ͲϬ͘ϬϯϲϳϭϴϬϳϱϮϱϯϰϭϴ

DϭϭhͲŽŵŵĞƌĐŝŽĂůůΖŝŶŐƌŽƐƐŽĞĂůĚĞƚƚĂŐůŝŽĚŝĨĞƌƌĂŵĞŶƚĂĞĚƵƚĞŶƐŝůĞƌŝĂ͕ƚĞƌŵŽŝĚƌĂƵůŝĐĂ͕ůĞŐŶĂŵĞ͕ŵĂƚĞƌŝĂůŝĚĂ͙

&ĂƚƚŽƌĞϲ
ͲϬ͘ϬϵϭϬϳϲϳϮϮϲϭϬϮϱϱ
ͲϬ͘ϬϵϭϬϳϲϳϮϮϲϭϬϮϱϯ
ͲϬ͘ϬϵϭϬϳϲϳϮϮϲϭϬϮϱϰ
ͲϬ͘ϬϵϭϬϳϲϳϮϮϲϭϬϮϱϱ
ͲϬ͘ϬϵϭϬϳϲϳϮϮϲϭϬϮϱϰ
ϭϬ͘ϴϱϯϯϱϰϵϵϱϲϬϴϬϬϲ
ͲϬ͘ϬϵϭϬϳϲϳϮϮϲϭϬϮϱϰ
ͲϬ͘ϬϰϲϴϯϴϯϰϯϴϬϴϵϭ
ͲϬ͘ϬϵϭϬϳϲϳϮϮϲϭϬϮϱϭ

&ĂƚƚŽƌĞϳ
ͲϬ͘ϭϮϰϯϮϵϮϯϮϱϳϯϮϲ
ͲϬ͘ϭϮϰϯϮϵϮϯϮϱϳϯϮϱϯ
ͲϬ͘ϭϮϰϯϮϵϮϯϮϱϳϯϮϱ
ͲϬ͘ϭϮϰϯϮϵϮϯϮϱϳϯϮϲϰ
ͲϬ͘ϭϮϰϯϮϵϮϯϮϱϳϯϮϱϱ
ͲϬ͘ϬϲϯϬϴϴϬϲϳϰϭϲϬϯϮ
ͲϬ͘ϭϮϰϯϮϵϮϯϮϱϳϯϮϱϰ
ϳ͘ϳϴϭϱϮϴϭϮϰϱϯϮϮϵϵ
ͲϬ͘ϭϮϰϯϮϵϮϯϮϱϳϯϮϱϮ
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&ĂƚƚŽƌĞϴ
ͲϬ͘ϭϰϭϲϴϭϮϲϰϬϳϰϴ
ͲϬ͘ϭϰϭϲϴϭϮϲϰϬϳϰϳϵϵ
ͲϬ͘ϭϰϭϲϴϭϮϲϰϬϳϰϴ
ͲϬ͘ϭϰϭϲϴϭϮϲϰϬϳϰϴϬϰ
ͲϬ͘ϭϰϭϲϴϭϮϲϰϬϳϰϴ
ͲϬ͘ϭϰϭϲϴϭϮϲϰϬϳϰϳϵϴ
ͲϬ͘ϭϰϭϲϴϭϮϲϰϬϳϰϳϵϵ
ͲϬ͘ϭϰϭϲϴϭϮϲϰϬϳϰϳϵϵ
Ϯ͘ϮϴϭϮϴϰϬϳϯϱϬϰϰϲϰ

D//&ddKZ/
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DŽ
&ĂƚƚŽƌĞϭ
&ĂƚƚŽƌĞϮ
&ĂƚƚŽƌĞϯ
&ĂƚƚŽƌĞϰ
ϭ
ϭϵϳϵ͘ϴϮϯϭϱϮϭϯϰϯϮ ͲϮϯϵϮϭ͘ϬϬϭϵϵϮϵϭϬϵ Ͳϰϴϴϰ͘ϱϯϲϲϴϱϭϬϱϲϵ ͲϬ͘ϭϰϬϬϭϬϵϮϳϲϭϵϱϮϳ
ϭ
ͲϮϯϵϮϭ͘ϬϬϭϵϵϮϵϭϬϵ
Ϯϵϲϵϭϲ͘ϬϱϲϴϴϬϲϳϲ
ϭϬϲϱϯ͘ϭϵϬϭϭϭϳϭϲϭ
Ϯ͘Ϭϳϰϰϵϴϱϴϱϲϵϲϱ
ϭ
Ͳϰϴϴϰ͘ϱϯϲϲϴϱϭϬϱϲϵ
ϭϬϲϱϯ͘ϭϵϬϭϭϭϳϭϲϭ
ϯϭϯϮϰϰ͘ϬϮϮϰϱϲϴϰϯ
ϭ͘ϬϮϰϳϱϳϭϵϯϯϮϴϱϲ
ϭ
ͲϬ͘ϭϰϬϬϭϬϵϮϳϲϮϬϭϱϱ
Ϯ͘ϬϳϰϰϵϴϱϴϱϳϬϰϭϲ
ϭ͘ϬϮϰϳϱϳϭϵϯϯϮϵϲϳ
ϭ͘ϱϮϴϬϮϵϮϱϮϵϲϬϯϮ
ϭ
ͲϬ͘ϭϬϯϮϮϳϰϲϮϬϳϮϭϲϰ ͲϬ͘ϭϯϵϲϮϱϭϱϲϮϮϬϵϵϮ ͲϬ͘ϭϬϱϬϴϲϵϱϱϰϳϵϭϬϮ Ϭ͘ϭϵϭϯϴϱϯϰϲϯϮϱϯϵϳ
ϭ
ͲϭϮϭ͘ϰϯϰϰϭϰϴϬϭϵϰϳ
ϭϰϱϴ͘ϭϳϬϯϯϯϲϳϴϳϱ
ϯϳϰ͘ϬϬϱϰϯϰϴϭϲϳϰϱ Ϭ͘ϬϴϴϵϭϭϯϰϰϵϯϯϬϯϰ
ϭ
ϱϲϯϵ͘ϯϬϱϯϵϯϴϭϮϰϰ Ͳϲϭϯϱϵ͘ϮϳϴϬϴϵϳϰϰϮ ͲϱϲϮϴϮ͘ϯϬϭϱϳϵϯϳϬϴ ͲϬ͘ϱϯϬϰϴϬϰϵϳϭϬϵϰϯϭ
ϭ
ϰϯϭ͘ϮϮϱϭϬϰϯϰϳϵϭ
ϯϲϮϲ͘ϮϰϱϵϰϭϭϮϭϱϭ ͲϱϲϬϳϴ͘ϮϵϲϯϱϮϴϬϯϭ ͲϬ͘ϭϰϳϲϮϵϰϮϰϳϲϱϯϳ
Ϯ
ϱϮϭϯϰ͘ϵϴϳϮϮϳϰϮϰϱ
ϭϬϳϱϱ͘ϮϬϯϵϲϱϳϲϵϲ
ϱϴϵϱ͘ϵϰϯϳϭϱϱϵϱϯϮ
ϰϬϳ͘ϰϴϯϳϭϳϬϴϬϳϱϵ
Ϯ
ϭϬϳϱϱ͘ϮϬϯϵϲϱϳϲϳϴ
ϭϯϮϯϳϲ͘ϴϭϮϴϵϳϭϭϯ
ϭϭϮϴϮ͘ϬϰϰϭϯϲϵϬϯϰ
ϭϳϭ͘ϴϯϬϵϴϲϰϵϲϬϵϳ
Ϯ
ϱϴϵϱ͘ϵϰϯϳϭϱϱϵϰϴϰ
ϭϭϮϴϮ͘ϬϰϰϭϯϲϵϬϱϮ
ϭϮϲϱϲϴ͘ϰϰϲϬϯϰϵϲ
ϭϬϬ͘ϯϴϲϱϬϯϬϲϭϱϭϲ
Ϯ
ϰϬϳ͘ϰϴϯϳϭϳϬϴϮϴϱϵ
ϭϳϭ͘ϴϯϬϵϴϲϱϮϮϲϵϲ
ϭϬϬ͘ϯϴϲϱϬϯϬϲϯϮϲϭ
ϭϯϯϮ͘ϳϮϯϵϴϲϵϱϬϮϰ
Ϯ
ͲϭϯϰϬ͘ϰϮϴϬϴϱϲϳϴϴϯ ͲϱϲϮ͘ϰϴϯϬϭϳϯϵϴϯϬϳ ͲϯϮϵ͘ϬϮϳϰϴϭϯϴϬϯϰϵ Ͳϰϯϴϲ͘ϵϮϳϮϱϲϮϰϭϴϵ
Ϯ
ϭϮϭϲϮ͘ϭϮϭϮϬϬϰϭϲϴ
ϱϱϲϬ͘ϯϭϳϳϱϯϲϲϲϲϵ
ϮϭϬϮ͘ϵϮϯϴϭϲϴϯϴϱϰ Ͳϲϴ͘ϰϴϰϬϴϭϬϴϰϱϴϮϵ
Ϯ
Ͳϴϭϯϵ͘ϱϱϴϲϬϯϵϰϬϴϰ ͲϯϬϰϵϱ͘ϳϵϵϴϲϵϭϳϮϲ ͲϮϰϵϮϬ͘ϱϰϳϴϵϯϭϴϴϲ
ϮϬϮ͘ϳϮϰϭϬϭϱϯϲϵϵ
Ϯ
ϱϭϰ͘ϴϰϵϮϱϭϰϴϯϱϴϰ
ϵϵϵ͘ϭϳϴϮϳϲϭϯϳϯϳϮ ͲϮϮϯϭϯ͘Ϭϴϵϴϴϭϰϰϲϵ ͲϭϬϬ͘ϴϬϱϳϲϰϯϮϯϮϵϮ
ϯ
ϭϱϬϲϬ͘ϬϵϲϭϬϯϰϰϭϲ
ϭϰϲϮ͘ϭϲϬϰϱϲϳϬϴϵϮ
ϭϱϱϳ͘ϳϭϭϬϵϵϬϲϳϯϭ
ϳϭ͘ϵϲϵϲϱϮϴϲϴϮϲϮ
ϯ
ϭϰϲϮ͘ϭϲϬϰϱϲϳϬϴϵϮ
Ϯϰϵϲϯ͘ϮϵϬϲϯϴϴϰϯϯ
Ϯϰϰϴ͘ϭϬϯϲϴϴϴϱϱϱϮ
ϯϮϯ͘ϱϵϴϳϯϳϳϲϭϲϱϭ
ϯ
ϭϱϱϳ͘ϳϭϭϬϵϵϬϲϳϯϭ
Ϯϰϰϴ͘ϭϬϯϲϴϴϴϱϱϱϮ
ϯϳϭϲϰ͘ϳϰϳϵϳϴϲϯϱϭ ͲϭϬ͘ϬϮϮϬϬϳϴϵϱϴϭϬϱ
ϯ
ϳϭ͘ϵϲϵϲϱϮϴϲϴϮϲϮ
ϯϮϯ͘ϱϵϴϳϯϳϳϲϭϲϱϭ ͲϭϬ͘ϬϮϮϬϬϳϴϵϱϴϭϬϰ
ϰϴϱϱ͘ϯϭϵϲϬϭϲϳϯϵϭ
ϯ
ͲϮϮ͘ϰϵϲϮϱϬϰϲϯϯϲϰϰ ͲϭϬϮ͘ϵϰϮϵϳϮϰϲϰϵϳϯ
ϯ͘ϭϲϵϴϭϭϴϯϵϰϰϭϲϰ Ͳϭϰϲϳ͘ϬϲϲϴϵϴϮϵϲϭϵ
ϯ
ϯϰϵϬ͘ϴϭϮϴϴϯϴϬϲϳϭ
ϵϯϭ͘ϲϯϴϲϯϰϱϬϭϵϭϲ
ϱϲϭ͘ϬϵϯϴϭϰϰϰϮϲϳϭ
ϭϯϵ͘ϯϬϴϬϰϰϴϵϭϮϯϵ
ϯ
ͲϮϬϬϰ͘ϵϲϵϮϯϮϮϯϵϮϱ Ͳϱϳϯϴ͘ϯϱϵϲϲϴϭϵϬϵϯ ͲϳϭϮϴ͘ϮϭϵϴϯϲϮϲϳϵϳ
Ϯϰϲ͘ϬϰϱϴϲϬϴϵϱϱϭϳ
ϯ
ϭϰϴ͘ϯϵϵϲϰϭϲϱϰϱϰϱ
ϭϭϰ͘ϲϲϭϭϰϰϲϴϲϭϵϭ ͲϲϱϳϮ͘ϭϳϮϵϲϵϵϲϴϯϲ ͲϰϮ͘ϵϰϭϳϭϵϯϱϴϱϲϬϲ
ϰ
ϳ͘ϯϰϰϯϭϬϮϯϳϰϳϵϳϯ
ϱ͘ϯϰϬϳϰϮϰϰϵϵϮϳϳϳ ͲϮϴϴ͘ϭϰϲϴϬϴϲϰϰϮϳϱ ͲϬ͘ϭϳϳϴϵϱϲϲϯϴϴϱϬϯϴ
ϰ
ϱ͘ϯϰϬϳϰϮϰϰϵϵϮϳϳϴ
ϲ͘ϴϬϴϱϭϰϵϬϰϲϯϬϮϮ
Ͳϯϲϵ͘ϭϮϲϵϰϲϯϴϲϮϵ ͲϬ͘ϭϮϴϭϬϱϲϭϲϬϰϳϰϯϱ
ϰ
ͲϮϴϴ͘ϭϰϲϴϬϴϲϰϰϮϳϱ
Ͳϯϲϵ͘ϭϮϲϵϰϲϯϴϲϮϵ
ϮϱϮϱϵ͘ϱϯϰϬϯϬϵϮϳϭ
ϱ͘ϯϳϲϮϭϭϬϵϳϵϵϮϭϵ
ϰ
ͲϬ͘ϭϳϳϴϵϱϲϲϯϴϴϱϬϰϱ ͲϬ͘ϭϮϴϭϬϱϲϭϲϬϰϳϰϰϯ
ϱ͘ϯϳϲϮϭϭϬϵϳϵϵϮϳϳ Ϭ͘ϳϮϬϳϭϴϰϬϬϭϭϱϮϯϱ
ϰ
Ϭ͘ϮϬϮϬϰϲϱϯϱϰϴϳϰϮϵ Ϭ͘ϰϭϬϭϮϮϮϳϴϭϳϮϱϭϵ Ͳϲ͘ϭϯϰϭϵϭϴϰϳϮϰϲϰϯϵ ͲϬ͘ϮϯϱϬϭϴϯϴϳϴϮϭϰϵϳ
ϰ
Ϭ͘ϲϲϯϲϮϯϯϴϳϴϭϰϵϭϱ ͲϬ͘ϬϳϬϴϬϱϵϳϲϲϳϬϴϯϴ
Ϯϱ͘ϳϱϴϮϱϰϰϳϲϯϯϴϴ ͲϬ͘ϬϬϲϬϳϲϴϴϱϱϰϮϴϵϰ
ϰ
ϰϴ͘ϯϯϭϲϮϬϴϱϰϰϯϮϲ
ϲϮ͘ϯϬϲϬϯϮϭϭϳϳϭϳϭ ͲϰϮϵϮ͘ϰϰϱϬϬϱϯϵϯϵϯ ͲϬ͘ϴϰϰϭϯϵϴϲϯϱϮϮϴϬϭ

&ĂƚƚŽƌĞϱ
&ĂƚƚŽƌĞϲ
&ĂƚƚŽƌĞϳ
ͲϬ͘ϭϬϯϮϮϳϰϲϮϬϳϮϭϱϯ ͲϭϮϭ͘ϰϯϰϰϭϰϴϬϭϵϰϳ
ϱϲϯϵ͘ϯϬϱϯϵϯϴϭϮϰϰ
ͲϬ͘ϭϯϵϲϮϱϭϱϲϮϮϭϭϮϴ
ϭϰϱϴ͘ϭϳϬϯϯϯϲϳϴϳϱ Ͳϲϭϯϱϵ͘ϮϳϴϬϴϵϳϰϰϯ
ͲϬ͘ϭϬϱϬϴϲϵϱϱϰϳϵϬϳϲ
ϯϳϰ͘ϬϬϱϰϯϰϴϭϲϳϰϰ ͲϱϲϮϴϮ͘ϯϬϭϱϳϵϯϳϬϴ
Ϭ͘ϭϵϭϯϴϱϯϰϲϯϮϱϯϵϳ Ϭ͘ϬϴϴϵϭϭϯϰϰϵϯϮϵϳϱ ͲϬ͘ϱϯϬϰϴϬϰϵϳϭϭϭϭϯϭ
ϭ͘ϮϴϴϳϳϴϮϳϰϬϵϵϮϲ Ϭ͘ϬϰϰϭϭϴϱϮϮϰϰϯϵϱϵ ͲϬ͘ϬϬϬϯϰϱϬϱϳϭϮϯϬϴϵ
Ϭ͘ϬϰϰϭϭϴϱϮϮϰϰϯϵϴϰ
ϲϲϭϭϬϮ͘ϰϰϭϰϯϴϱϮϱ ͲϴϬϯϯ͘ϳϴϴϵϰϱϭϯϳϬϳ
ͲϬ͘ϬϬϬϯϰϱϬϱϳϭϮϯϱϭϱ ͲϴϬϯϯ͘ϳϴϴϵϰϱϭϯϳϬϳ
ϳϯϮϵϬϱ͘ϰϱϮϴϵϭϲϮϯ
Ϭ͘ϬϯϴϵϵϯϵϴϰϴϮϮϴϱϭ
Ϯϰ͘ϮϳϲϭϯϲϱϵϮϱϵϵϭ
ͲϮϱϭϲ͘ϱϭϬϭϳϯϭϵϳϱ
ͲϭϯϰϬ͘ϰϮϴϬϴϱϲϳϱϴϱ
ϭϮϭϲϮ͘ϭϮϭϮϬϬϰϭϳϮ
Ͳϴϭϯϵ͘ϱϱϴϲϬϯϵϰϮϯ
ͲϱϲϮ͘ϰϴϯϬϭϳϯϲϵϰϴϳ
ϱϱϲϬ͘ϯϭϳϳϱϯϲϲϳϴϵ ͲϯϬϰϵϱ͘ϳϵϵϴϲϵϭϴϭϭ
ͲϯϮϵ͘ϬϮϳϰϴϭϯϲϵϯϱϳ
ϮϭϬϮ͘ϵϮϯϴϭϲϴϯϴϳϴ ͲϮϰϵϮϬ͘ϱϰϳϴϵϯϭϴϵϮ
Ͳϰϯϴϲ͘ϵϮϳϮϱϲϮϰϭϴϵ Ͳϲϴ͘ϰϴϰϬϴϭϬϴϯϰϯϯϲ
ϮϬϮ͘ϳϮϰϭϬϭϱϯϰϮϴ
ϭϰϰϰϵ͘ϭϬϭϳϭϲϮϰϱϵ
ϮϮϲ͘ϭϰϬϬϳϭϳϯϰϲϲϲ Ͳϲϲϴ͘ϳϯϵϴϯϴϰϴϴϵϴϲ
ϮϮϲ͘ϭϰϬϬϳϭϳϯϴϰϱϮ
ϮϲϯϬϲϰ͘ϰϬϰϳϳϮϵϱϮ Ͳϱϳϭϳ͘ϯϮϮϰϲϭϭϲϲϲϴ
Ͳϲϲϴ͘ϳϯϵϴϯϴϰϵϳϴϵϵ Ͳϱϳϭϳ͘ϯϮϮϰϲϭϭϲϲϲϱ
ϮϵϭϮϮϱ͘ϳϭϭϳϬϬϱϴϴ
ϯϯϭ͘ϴϯϲϯϯϳϱϰϳϭϯϵ
ϵϬ͘ϮϲϭϰϮϮϰϯϭϯϯϰϲ
Ͳϵϭϯ͘ϯϵϲϭϬϳϳϮϴϮϳ
ͲϮϮ͘ϰϵϲϮϱϬϰϲϯϯϲϰϰ
ϯϰϵϬ͘ϴϭϮϴϴϯϴϬϲϳϭ ͲϮϬϬϰ͘ϵϲϵϮϯϮϮϯϵϮϱ
ͲϭϬϮ͘ϵϰϮϵϳϮϰϲϰϵϳϯ
ϵϯϭ͘ϲϯϴϲϯϰϱϬϭϵϭϱ Ͳϱϳϯϴ͘ϯϱϵϲϲϴϭϵϬϵϯ
ϯ͘ϭϲϵϴϭϭϴϯϵϰϰϭϲϰ
ϱϲϭ͘ϬϵϯϴϭϰϰϰϮϲϳϭ ͲϳϭϮϴ͘ϮϭϵϴϯϲϮϲϳϵϳ
Ͳϭϰϲϳ͘ϬϲϲϴϵϴϮϵϲϭϵ
ϭϯϵ͘ϯϬϴϬϰϰϴϵϭϮϯϵ
Ϯϰϲ͘ϬϰϱϴϲϬϴϵϱϱϭϳ
ϰϱϬ͘ϵϴϲϱϯϱϴϱϱϬϵϵ ͲϰϮ͘ϬϬϭϱϬϲϵϭϮϭϮϯϮ Ͳϳϯ͘ϲϮϯϱϴϵϲϱϵϴϲϮϳ
ͲϰϮ͘ϬϬϭϱϬϲϵϭϮϭϮϯϮ
ϳϳϰϳϬ͘ϯϯϲϯϵϮϯϯϴϯ ͲϭϱϬϰ͘ϴϳϮϮϮϰϵϵϲϳϭ
Ͳϳϯ͘ϲϮϯϱϴϵϲϱϵϴϲϮϳ ͲϭϱϬϰ͘ϴϳϮϮϮϰϵϵϲϳϭ
ϴϱϬϱϳ͘ϭϳϳϭϱϰϴϲϯ
ϭϮ͘ϵϴϮϬϳϮϰϯϳϯϵϰϭ
ϭϲ͘ϵϱϭϭϮϴϱϵϰϮϬϲϱ ͲϮϮϳ͘ϵϵϵϯϭϯϲϰϭϲϮϳ
Ϭ͘ϮϬϮϬϰϲϱϯϱϰϴϳϰϮϵ Ϭ͘ϲϲϯϲϮϯϯϴϳϴϭϰϵϭϱ
ϰϴ͘ϯϯϭϲϮϬϴϱϰϰϯϮϲ
Ϭ͘ϰϭϬϭϮϮϮϳϴϭϳϮϱϮ ͲϬ͘ϬϳϬϴϬϱϵϳϲϲϳϬϴϯϴ
ϲϮ͘ϯϬϲϬϯϮϭϭϳϳϭϳϭ
Ͳϲ͘ϭϯϰϭϵϭϴϰϳϮϰϲϱ
Ϯϱ͘ϳϱϴϮϱϰϰϳϲϯϯϴϴ ͲϰϮϵϮ͘ϰϰϱϬϬϱϯϵϯϵϯ
ͲϬ͘ϮϯϱϬϭϴϯϴϳϴϮϭϰϵϳ ͲϬ͘ϬϬϲϬϳϲϴϴϱϱϰϮϴϵϰ ͲϬ͘ϴϰϰϭϯϵϴϲϯϱϮϮϳϲϮ
ϭ͘ϮϬϴϴϬϴϱϲϬϱϬϬϵ Ϭ͘ϬϴϮϯϮϳϴϲϳϰϭϯϯϵϱ Ϭ͘ϴϴϴϲϱϱϳϯϱϳϮϬϲϰϰ
Ϭ͘ϬϴϮϯϮϳϴϲϳϰϭϯϯϵϲ
ϮϯϮϵϲϲ͘ϴϰϬϮϱϵϯϰϳ ͲϮϳϬϵ͘ϴϭϯϱϱϬϬϬϬϵϱ
Ϭ͘ϴϴϴϲϱϱϳϯϱϳϮϬϱϲϵ ͲϮϳϬϵ͘ϴϭϯϱϱϬϬϬϬϵϱ
ϮϱϭϮϯϵ͘ϭϬϴϮϮϳϴϰϲ
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Serie generale - n. 5

DŽ
&ĂƚƚŽƌĞϭ
ϰ
ϱϭ͘ϵϴϬϮϱϭϱϱϮϴϭϵϮ
ϱ
ϯϱϴϳ͘ϭϭϭϰϬϱϵϲϵϭϮ
ϱ
ϰϱϳ͘ϳϵϯϳϲϳϯϳϯϭϯϳ
ϱ
Ϯϳϵ͘ϲϰϵϳϮϭϯϳϯϰϱ
ϱ
Ͳϳ͘ϱϮϴϱϲϰϲϱϰϴϭϬϬϭϵ
ϱ
ͲϮϬϬ͘ϴϴϰϱϰϬϱϴϯϬϬϳ
ϱ
ϴϮϮ͘ϵϳϴϮϮϬϵϬϬϵϯϱ
ϱ
Ͳϰϳϱ͘ϰϵϱϮϬϲϵϴϵϭϱϱ
ϱ
ϱϬ͘ϬϳϱϵϳϱϴϵϯϰϮϮϱ
ϲ
ϮϬϲϵ͘ϬϴϰϳϴϴϮϳϲϮϵ
ϲ
ϭϱϯϮ͘ϮϮϰϮϮϰϴϱϬϱϵ
ϲ
ϰϯϳ͘ϱϬϵϵϯϭϰϭϱϴϱϴ
ϲ
Ͳϭ͘ϳϯϳϲϬϳϵϵϳϭϱϭϴϯ
ϲ
ͲϬ͘ϳϱϰϬϰϲϯϱϯϮϯϯϴϲϴ
ϲ
ϱϬϵ͘ϴϳϬϯϭϭϳϯϯϲϯ
ϲ
ͲϱϵϮ͘ϬϵϬϲϱϯϯϱϵϭϳϱ
ϲ
ϴ͘ϬϳϱϱϮϱϵϲϯϲϴϰϰϰ
ϳ
Ϯϲϱϲ͘ϵϳϲϭϬϳϳϰϰϮϭ
ϳ
ϭϭϰϱ͘ϭϯϭϱϵϴϲϰϳϵϲ
ϳ
ϲϱϭ͘ϵϰϭϬϵϳϱϬϴϬϳϭ
ϳ
ϳϭ͘ϯϵϴϲϵϬϬϱϴϳϳϴϵ
ϳ
Ͳϭϰϯ͘ϵϱϲϭϯϮϲϵϮϲϲϯ
ϳ
ϲϯϯ͘ϮϴϴϮϳϲϰϵϱϮϮϮ
ϳ
Ͳϱϵϯ͘ϳϲϵϱϯϭϰϴϵϰϰϮ
ϳ
ͲϮϲ͘ϭϴϳϱϱϵϲϱϯϰϲϭϱ
ϴ
Ϯϰϳϯ͘ϬϴϴϬϮϴϲϰϵϬϵ
ϴ
ϭϴϳϱ͘ϳϰϱϭϭϮϯϲϯϵ
ϴ
Ͳϯϵϳ͘ϳϴϲϮϰϳϰϯϭϳϭϵ
ϴ
ϭ͘ϮϭϳϭϴϬϱϵϬϳϭϭϬϮ
ϴ
ϭ͘ϬϬϰϮϱϯϭϮϳϱϬϲϳϯ
ϴ
ϲϬϵ͘ϱϰϵϰϯϬϯϳϳϵϰϱ
ϴ
Ͳϳϱϰ͘ϭϬϯϬϴϴϯϮϳϭϵϱ

&ĂƚƚŽƌĞϮ
ϲϲ͘ϰϴϯϬϵϵϬϭϭϬϯϭϰ
ϰϱϳ͘ϳϵϯϳϲϳϯϳϯϭϯϳ
ϴϴϬϮ͘ϴϬϮϭϭϴϰϱϲϯ
ϱϮϯ͘ϱϳϲϭϭϳϯϯϮϳϭϮ
ϭϬϱ͘ϮϭϯϰϮϬϮϭϳϰϲϴ
ͲϮϵ͘ϬϴϬϵϯϮϲϰϱϱϲϮϵ
ϯϭϯ͘ϵϰϳϵϴϱϴϭϰϱϰϵ
Ͳϭϵϱϵ͘ϲϵϰϴϳϭϯϬϲϮϲ
ϭϬϬ͘ϬϭϬϱϮϬϬϬϴϰϳ
ϭϱϯϮ͘ϮϮϰϮϮϰϴϱϬϱϵ
ϭϯϯϱ͘ϳϵϴϵϵϮϰϭϬϰϭ
ϯϬϭ͘ϴϴϮϳϬϵϯϬϰϳϰϲ
Ϭ͘ϴϲϭϯϭϱϳϭϰϰϰϯϰϮϰ
ͲϮ͘ϮϳϳϴϵϰϯϬϵϰϵϲϵϱ
ϯϴϯ͘ϯϳϴϮϮϬϲϵϭϵϯϵ
Ͳϰϳϲ͘Ϯϳϳϭϭϳϭϲϯϭϱϵ
ϭϰ͘ϬϳϳϳϭϲϴϮϲϯϰϵϯ
ϭϭϰϱ͘ϭϯϭϱϵϴϲϰϳϵϲ
ϴϰϴϰ͘ϵϲϲϴϳϯϮϵϭϴϯ
ϱϲϬ͘ϵϵϰϯϳϮϯϵϱϬϱϮ
ϰϴ͘ϱϵϵϯϯϴϰϵϮϵϴϮϭ
Ͳϵϴ͘ϲϵϰϮϮϳϯϮϭϬϮϯϵ
ϰϱϴ͘ϰϳϲϲϯϲϮϲϯϯϮϳ
Ͳϭϵϲϰ͘ϳϯϰϴϰϲϭϭϯϳϰ
ϭϬϯ͘ϲϵϱϮϵϰϰϭϭϰϳϲ
ϭϴϳϱ͘ϳϰϱϭϭϮϯϲϯϵ
ϭϰϮϰ͘ϵϴϮϯϬϬϰϮϯϮϵ
Ͳϯϳϯ͘ϯϴϰϬϰϴϵϭϮϲϰϰ
ϭ͘ϬϯϬϳϮϲϬϳϱϯϲϭϭϴ
ϭ͘ϬϳϬϭϭϳϬϭϳϭϳϳϲϱ
ϰϲϮ͘ϭϳϲϰϴϮϰϲϴϵϳϯ
ͲϱϳϮ͘ϭϮϲϯϰϴϲϮϬϱϭ

&ĂƚƚŽƌĞϯ
Ͳϰϱϰϰ͘ϵϰϱϭϮϭϮϱϳϵϲ
Ϯϳϵ͘ϲϰϵϳϮϭϯϳϯϰϱ
ϱϮϯ͘ϱϳϲϭϭϳϯϯϮϳϭϮ
ϴϵϰϵ͘ϱϱϯϰϵϬϴϴϬϲϯ
Ͳϭϱ͘ϯϰϴϵϮϴϰϭϴϱϲϵϳ
Ͳϰϯ͘ϮϴϭϵϯϲϮϬϬϵϮϲϰ
ϭϬϵ͘Ϭϯϰϭϴϯϭϯϭϵϰϱ
ͲϭϲϵϮ͘Ϭϲϴϴϲϲϰϯϯ
Ͳϭϱϴϳ͘ϯϳϯϳϵϮϭϭϭϲϰ
ϰϯϳ͘ϱϬϵϵϯϭϰϭϱϴϲ
ϯϬϭ͘ϴϴϮϳϬϵϯϬϰϳϰϳ
ϱϵϭϰ͘ϰϵϱϬϮϴϯϲϱϵϱ
Ϭ͘ϴϯϰϭϲϯϲϳϲϬϬϯϵϯϲ
Ϭ͘ϯϴϭϴϯϯϬϰϰϬϱϵϯϯϮ
ϭϯϭ͘ϯϲϬϵϬϴϵϰϬϭϲϴ
Ͳϭϭϯϰ͘Ϭϴϱϳϲϱϰϴϳϴϴ
ͲϭϬϰϮ͘ϳϯϲϯϱϳϮϯϱϵϮ
ϲϱϭ͘ϵϰϭϬϵϳϱϬϴϬϳϭ
ϱϲϬ͘ϵϵϰϯϳϮϯϵϱϬϱϮ
ϴϳϱϯ͘ϱϬϰϯϬϴϯϴϴϲϮ
Ͳϰϯ͘ϬϰϭϬϲϭϱϵϰϲϵϮϱ
ͲϴϬ͘ϳϱϳϬϭϭϭϴϳϮϬϭϯ
ϭϵϭ͘ϰϰϵϳϲϲϴϱϵϰϯϴ
ͲϭϳϬϬ͘ϲϭϯϯϰϱϱϵϵϬϰ
ͲϭϱϰϮ͘ϮϰϯϰϰϮϳϰϬϮϱ
Ͳϯϵϳ͘ϳϴϲϮϰϳϰϯϭϳϭϵ
Ͳϯϳϯ͘ϯϴϰϬϰϴϵϭϮϲϰϰ
ϵϳϰϮ͘ϮϰϰϭϯϵϭϮϲϰϲ
Ϭ͘ϴϳϵϳϭϭϲϮϲϴϵϴϯϯϮ
Ϭ͘ϴϯϭϭϴϱϰϲϮϯϳϰϲϰϭ
ͲϳϬ͘ϯϬϮϵϲϲϳϳϬϮϱϲϵ
ϴϴ͘ϰϱϴϭϴϯϮϱϭϱϰϴϲ

&ĂƚƚŽƌĞϰ
ͲϬ͘ϵϳϵϲϵϴϮϲϬϯϴϳϲϵϲ
Ͳϳ͘ϱϮϴϱϲϰϲϱϰϴϭϬϬϭϵ
ϭϬϱ͘ϮϭϯϰϮϬϮϭϳϰϲϴ
Ͳϭϱ͘ϯϰϴϵϮϴϰϭϴϱϲϵϳ
ϭϲϬϳ͘ϵϬϮϭϮϯϲϰϮϮϲ
ͲϮϬϱ͘ϵϮϮϲϱϰϵϲϴϰϯ
ϱϮ͘ϳϱϴϲϭϳϭϲϯϲϵϭϴ
ϳϮ͘ϰϬϭϯϱϮϴϯϴϬϬϱϯ
Ͳϳ͘ϭϯϳϬϵϳϱϴϵϮϰϮϬϲϵ
Ͳϭ͘ϳϯϳϲϬϳϵϵϳϭϱϭϳϱ
Ϭ͘ϴϲϭϯϭϱϳϭϰϰϰϯϰϴ
Ϭ͘ϴϯϰϭϲϯϲϳϲϬϬϯϵϱϲ
ϭ͘ϲϴϯϳϵϳϭϬϰϭϮϳϰϰ
ͲϬ͘ϭϲϯϳϭϱϬϵϲϰϳϳϰϴϯ
ͲϬ͘ϯϮϮϴϮϮϰϬϬϲϬϵϰϱϵ
ͲϬ͘ϬϲϲϰϮϳϴϭϱϱϵϵϰϮϵ
ͲϬ͘ϭϴϴϵϴϱϲϵϴϳϮϱϬϬϲ
ϳϭ͘ϯϵϴϲϵϬϬϱϴϳϳϴϵ
ϰϴ͘ϱϵϵϯϯϴϰϵϮϵϴϮϭ
Ͳϰϯ͘ϬϰϭϬϲϭϱϵϰϲϵϮϱ
ϭϰϳϭ͘ϱϭϭϱϴϮϴϰϳϲϱ
ͲϮϴϬ͘ϳϮϭϮϱϵϬϯϬϳϬϱ
ϲϬ͘ϰϬϴϮϯϴϵϭϭϭϭϭϯ
ϳϴ͘ϱϳϲϬϳϯϳϯϯϴϲϳϱ
ͲϮ͘ϭϲϰϬϴϮϰϱϵϯϰϳϮϵ
ϭ͘ϮϭϳϭϴϬϱϵϬϳϭϭ
ϭ͘ϬϯϬϳϮϲϬϳϱϯϲϭϭϳ
Ϭ͘ϴϳϵϳϭϭϲϮϲϴϵϴϯϯϱ
Ϯ͘ϮϰϰϭϱϬϬϵϲϲϱϬϰϳ
Ϭ͘ϰϳϳϱϭϲϵϭϲϱϲϱϲϴϴ
Ϭ͘ϰϭϲϱϬϬϴϬϮϴϵϭϴϮ
ͲϬ͘ϯϮϳϲϲϭϰϵϵϲϬϬϲϱϭ

&ĂƚƚŽƌĞϱ
&ĂƚƚŽƌĞϲ
&ĂƚƚŽƌĞϳ
ϭ͘ϭϯϵϵϴϬϱϱϬϲϰϴϬϴ
ϭϴ͘ϬϰϮϯϲϵϵϴϳϯϵϲϲ ͲϯϮϳϰ͘ϯϭϳϵϵϯϯϱϳϲϵ
ͲϮϬϬ͘ϴϴϰϱϰϬϱϴϯϬϬϳ
ϴϮϮ͘ϵϳϴϮϮϬϵϬϬϵϯϰ Ͳϰϳϱ͘ϰϵϱϮϬϲϵϴϵϭϱϱ
ͲϮϵ͘ϬϴϬϵϯϮϲϰϱϱϲϮϵ
ϯϭϯ͘ϵϰϳϵϴϱϴϭϰϱϰϵ Ͳϭϵϱϵ͘ϲϵϰϴϳϭϯϬϲϮϲ
Ͳϰϯ͘ϮϴϭϵϯϲϮϬϬϵϮϲϱ
ϭϬϵ͘Ϭϯϰϭϴϯϭϯϭϵϰϱ
ͲϭϲϵϮ͘Ϭϲϴϴϲϲϰϯϯ
ͲϮϬϱ͘ϵϮϮϲϱϰϵϲϴϰϯ
ϱϮ͘ϳϱϴϲϭϳϭϲϯϲϵϭϴ
ϳϮ͘ϰϬϭϯϱϮϴϯϴϬϬϱϯ
ϮϮϯϴ͘ϴϭϬϴϭϯϳϱϰϯϳ
ϱϲ͘ϯϰϯϯϵϯϴϬϮϳϮϯ Ͳϵϰ͘ϬϲϬϱϭϵϵϵϱϮϭϱϯ
ϱϲ͘ϯϰϯϯϵϯϴϬϮϳϮϯ
ϭϴϴϳϰ͘ϮϱϯϮϯϱϳϴϳϴ Ͳϯϳϵ͘ϴϮϳϱϭϬϰϲϯϲϲϴ
Ͳϵϰ͘ϬϲϬϱϭϵϵϵϱϮϭϱϯ Ͳϯϳϵ͘ϴϮϳϱϭϬϰϲϯϲϲϴ
ϮϬϴϯϱ͘ϰϴϭϮϵϭϳϯϮϲ
ϰϵ͘ϭϳϵϬϭϭϭϬϱϭϬϯϭ
ϭϭ͘ϰϲϬϰϳϴϮϯϰϲϵϯϲ Ͳϳϲ͘ϱϭϭϴϱϲϱϲϰϯϱϯϰ
ͲϬ͘ϳϱϰϬϰϲϯϱϯϮϯϯϴϬϰ
ϱϬϵ͘ϴϳϬϯϭϭϳϯϯϲϮϵ ͲϱϵϮ͘ϬϵϬϲϱϯϯϱϵϭϲϲ
ͲϮ͘ϮϳϳϴϵϰϯϬϵϰϵϲϴϵ
ϯϴϯ͘ϯϳϴϮϮϬϲϵϭϵϯϵ Ͳϰϳϲ͘Ϯϳϳϭϭϳϭϲϯϭϱϯ
Ϭ͘ϯϴϭϴϯϯϬϰϰϬϱϵϯϰϱ
ϭϯϭ͘ϯϲϬϵϬϴϵϰϬϭϲϴ Ͳϭϭϯϰ͘Ϭϴϱϳϲϱϰϴϳϴϴ
ͲϬ͘ϭϲϯϳϭϱϬϵϲϰϳϳϰϴϯ ͲϬ͘ϯϮϮϴϮϮϰϬϬϲϬϵϰϳϵ ͲϬ͘ϬϲϲϰϮϳϴϭϱϱϵϵϰϭϭ
ϭ͘ϱϳϯϱϴϮϬϳϰϳϬϮϱϯ ͲϬ͘ϭϵϭϬϮϲϵϬϵϱϱϱϵϵϲ Ϭ͘ϯϴϵϰϵϱϲϴϮϭϰϵϬϵϴ
ͲϬ͘ϭϵϭϬϮϲϵϬϵϱϱϱϵϴ
ϭϮϲ͘ϳϮϬϭϳϱϮϭϭϯϯϮ ͲϮϮϰ͘ϵϴϮϮϮϵϮϳϬϯϭϮ
Ϭ͘ϯϴϵϰϵϱϲϴϮϭϰϵϬϴϱ ͲϮϮϰ͘ϵϴϮϮϮϵϮϳϬϯϭϱ
ϭϯϱϯϳ͘ϬϭϵϬϱϵϳϯϳϱ
ͲϬ͘ϭϬϮϯϳϰϬϱϲϳϬϮϮϬϭ ͲϬ͘ϵϮϬϵϲϭϭϲϭϭϲϰϱϱϳ Ͳϯϱ͘ϭϱϱϬϯϮϬϴϰϰϱϴϭ
Ͳϭϰϯ͘ϵϱϲϭϯϮϲϵϮϲϲϯ
ϲϯϯ͘ϮϴϴϮϳϲϰϵϱϮϮϮ Ͳϱϵϯ͘ϳϲϵϱϯϭϰϴϵϰϰϮ
Ͳϵϴ͘ϲϵϰϮϮϳϯϮϭϬϮϯϴ
ϰϱϴ͘ϰϳϲϲϯϲϮϲϯϯϮϳ Ͳϭϵϲϰ͘ϳϯϰϴϰϲϭϭϯϳϰ
ͲϴϬ͘ϳϱϳϬϭϭϭϴϳϮϬϭϯ
ϭϵϭ͘ϰϰϵϳϲϲϴϱϵϰϯϴ ͲϭϳϬϬ͘ϲϭϯϯϰϱϱϵϵϬϰ
ͲϮϴϬ͘ϳϮϭϮϱϵϬϯϬϳϬϱ
ϲϬ͘ϰϬϴϮϯϴϵϭϭϭϭϭϯ
ϳϴ͘ϱϳϲϬϳϯϳϯϯϴϲϳϱ
ϮϮϴϴ͘ϭϰϮϬϴϭϭϬϯϰϱ
ϲϳ͘ϭϲϱϵϰϯϲϬϯϬϮϲϰ Ͳϴϰ͘ϳϳϬϳϱϴϭϴϮϳϮϵϱ
ϲϳ͘ϭϲϱϵϰϯϲϬϯϬϮϲϰ
ϭϴϰϭϱ͘ϴϲϵϭϴϱϯϴϳϰ ͲϰϬϭ͘ϰϵϯϲϭϮϵϱϰϴϵϯ
Ͳϴϰ͘ϳϳϬϳϱϴϭϴϮϳϮϵϱ ͲϰϬϭ͘ϰϵϯϲϭϮϵϱϰϴϵϯ
ϮϬϯϵϴ͘ϬϲϬϱϱϮϴϱϵϭ
ϱϳ͘ϯϯϯϯϬϯϱϱϰϲϱϰϰ Ͳϱ͘ϭϴϯϭϲϱϰϳϭϲϮϰϭϭ ͲϳϬ͘ϳϲϮϭϱϬϱϱϯϱϵϮϲ
ϭ͘ϬϬϰϮϱϯϭϮϳϱϬϲϲϱ
ϲϬϵ͘ϱϰϵϰϯϬϯϳϳϵϮϭ Ͳϳϱϰ͘ϭϬϯϬϴϴϯϮϳϭϵϱ
ϭ͘ϬϳϬϭϭϳϬϭϳϭϳϳϱϵ
ϰϲϮ͘ϭϳϲϰϴϮϰϲϴϵϱϲ
ͲϱϳϮ͘ϭϮϲϯϰϴϲϮϬϱϭ
Ϭ͘ϴϯϭϭϴϱϰϲϮϯϳϰϲϱϲ ͲϳϬ͘ϯϬϮϵϲϲϳϳϬϮϱϱϯ
ϴϴ͘ϰϱϴϭϴϯϮϱϭϱϰϴϳ
Ϭ͘ϰϳϳϱϭϲϵϭϲϱϲϱϲϴϴ Ϭ͘ϰϭϲϱϬϬϴϬϮϴϵϭϴϭϵ ͲϬ͘ϯϮϳϲϲϭϰϵϵϲϬϬϲϱϳ
ϭ͘ϲϯϮϳϯϵϵϯϬϮϬϰϮϵ Ϭ͘ϯϱϳϯϳϲϰϳϬϵϯϭϮϵϳ ͲϬ͘ϰϲϬϲϯϬϭϯϯϵϮϮϱϭϴ
Ϭ͘ϯϱϳϯϳϲϰϳϬϵϯϭϮϴϰ
ϮϮϬϮϵ͘ϭϯϬϱϱϰϰϳϵϲ ͲϯϬϴ͘ϰϬϱϭϱϬϭϭϬϮϳϯ
ͲϬ͘ϰϲϬϲϯϬϭϯϯϵϮϮϰϵϯ ͲϯϬϴ͘ϰϬϱϭϱϬϭϭϬϮϲϲ
Ϯϯϭ͘ϱϬϱϭϭϵϲϯϵϮϴϳ
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Serie generale - n. 5

DŽ
&ĂƚƚŽƌĞϭ
ϴ
ϭϳϴ͘ϴϵϭϬϬϭϭϰϳϭϯϮ
ϵ
ϵ͘ϳϲϮϳϳϲϲϭϵϭϱϳϬϯ
ϵ
ϭ͘ϯϱϲϭϬϬϳϳϰϭϯϭϬϮ
ϵ
Ϭ͘ϰϰϬϭϱϭϳϮϮϱϲϲϯϬϲ
ϵ
ͲϬ͘ϭϳϵϬϯϵϬϵϯϯϱϲϲϮϱ
ϵ
Ϭ͘ϯϯϯϯϬϱϳϳϰϮϳϲϵϵϱ
ϵ
Ϯ͘ϮϳϴϰϲϲϴϬϴϳϵϳϬϳ
ϵ
Ͳϭ͘ϮϳϳϮϭϯϵϮϬϳϲϮϮϱ
ϵ
Ϭ͘ϬϮϰϮϵϬϴϵϵϯϱϰϬϲ

&ĂƚƚŽƌĞϮ
&ĂƚƚŽƌĞϯ
&ĂƚƚŽƌĞϰ
&ĂƚƚŽƌĞϱ
&ĂƚƚŽƌĞϲ
&ĂƚƚŽƌĞϳ
ϭϰϴ͘ϳϴϱϯϴϱϬϳϮϳϬϲ ͲϭϳϵϮ͘ϭϴϱϵϰϭϵϭϱϱϱ ͲϬ͘ϭϬϲϬϬϮϲϯϮϭϲϴϯϯϳ ͲϬ͘ϬϲϵϳϰϮϬϰϰϰϯϵϭϰϮ
ϯϵ͘ϬϰϬϰϮϱϵϮϯϮϴϱϯ Ͳϰϴ͘ϱϴϳϵϭϭϲϯϳϰϬϳϵ
ϭ͘ϯϱϲϭϬϬϳϳϰϭϯϭϬϯ Ϭ͘ϰϰϬϭϱϭϳϮϮϱϲϲϯϬϯ ͲϬ͘ϭϳϵϬϯϵϬϵϯϯϱϲϲϮϱ Ϭ͘ϯϯϯϯϬϱϳϳϰϮϳϲϵϵϱ
Ϯ͘ϮϳϴϰϲϲϴϬϴϳϵϳϬϴ Ͳϭ͘ϮϳϳϮϭϯϵϮϬϳϲϮϮϲ
ϰ͘Ϭϱϳϳϰϭϱϴϴϯϱϭϴϳ Ϭ͘ϲϵϯϰϴϲϭϱϲϱϴϲϱϭϭ Ϭ͘ϬϬϴϮϭϵϲϵϮϮϭϱϬϴϭ
Ϭ͘ϭϰϭϴϴϴϮϱϵϱϵϴϭϰ Ϭ͘ϰϭϰϴϳϭϴϭϭϲϱϰϴϲϵ Ͳϭ͘ϬϵϱϭϮϲϰϵϴϲϯϱϳϳ
Ϭ͘ϲϵϯϰϴϲϭϱϲϱϴϲϱϭϭ Ϭ͘ϯϱϬϱϯϬϬϲϱϳϱϭϴϯϯ ͲϬ͘ϬϮϯϵϯϳϵϲϱϰϱϳϰϯϮ Ϭ͘ϬϰϭϴϴϱϮϲϯϯϴϭϯϲϱ Ϭ͘ϭϭϵϰϮϵϳϳϭϮϱϴϲϯϳ ͲϬ͘ϮϰϳϭϱϲϬϵϴϱϳϳϲϬϯ
Ϭ͘ϬϬϴϮϭϵϲϵϮϮϭϱϬϴϭ ͲϬ͘ϬϮϯϵϯϳϵϲϱϰϱϳϰϯϮ Ϭ͘ϳϯϱϮϲϮϱϮϰϵϰϭϱϮϰ ͲϬ͘ϬϵϱϴϰϲϬϳϲϰϱϭϮϯϱ ͲϬ͘ϬϭϳϭϲϮϵϳϯϳϬϱϰϳϮ Ϭ͘ϬϲϬϲϰϴϳϴϯϵϴϰϲϴϱ
Ϭ͘ϭϰϭϴϴϴϮϱϵϱϵϴϭϰ Ϭ͘ϬϰϭϴϴϱϮϲϯϯϴϭϯϲϱ ͲϬ͘ϬϵϱϴϰϲϬϳϲϰϱϭϮϯϰ
Ϭ͘ϴϬϬϲϴϲϲϰϳϱϳϵϱϴ Ϭ͘ϭϭϱϳϵϴϮϳϴϱϭϮϴϰϳ ͲϬ͘ϭϬϳϱϵϭϴϯϲϯϲϮϮϭϵ
Ϭ͘ϰϭϰϴϳϭϴϭϭϲϱϰϴϲϴ Ϭ͘ϭϭϵϰϮϵϳϳϭϮϱϴϲϯϳ ͲϬ͘ϬϭϳϭϲϮϵϳϯϳϬϱϰϳϮ Ϭ͘ϭϭϱϳϵϴϮϳϴϱϭϮϴϰϲ
ϱϱϱϳϵ͘ϭϲϯϱϭϱϴϬϱϰ Ͳϲϰϰ͘ϲϱϭϬϵϰϴϭϰϯϴϱ
Ͳϭ͘ϬϵϱϭϮϲϰϵϴϲϯϱϳϳ ͲϬ͘ϮϰϳϭϱϲϬϵϴϱϳϳϲϬϯ Ϭ͘ϬϲϬϲϰϴϳϴϯϵϴϰϲϴϱ ͲϬ͘ϭϬϳϱϵϭϴϯϲϯϲϮϮϭϵ Ͳϲϰϰ͘ϲϱϭϬϵϰϴϭϰϯϴϱ
ϱϵϱϳϯ͘ϲϵϮϲϳϬϱϳϳϰ
ͲϬ͘ϬϯϮϬϱϲϰϰϵϮϭϲϴϮ ͲϬ͘ϬϱϯϯϲϲϵϬϲϳϴϭϯϵϰ ͲϬ͘ϬϬϯϭϭϵϲϱϱϬϳϰϴϵϵ ͲϬ͘ϬϭϲϮϵϭϲϴϱϱϳϲϯϭϴ Ϭ͘ϬϬϯϳϴϭϮϬϱϳϰϴϮϲϴ ͲϬ͘ϬϬϰϯϲϬϰϲϮϬϲϮϭϰϭ
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Serie generale - n. 5

DŽ
&ĂƚƚŽƌĞϴ
ϭ
ϰϯϭ͘ϮϮϱϭϬϰϯϰϳϵϭϭ
ϭ
ϯϲϮϲ͘ϮϰϱϵϰϭϭϮϭϱ
ϭ
ͲϱϲϬϳϴ͘ϮϵϲϯϱϮϴϬϯϭ
ϭ
ͲϬ͘ϭϰϳϲϮϵϰϮϰϳϲϱϱϲϴ
ϭ
Ϭ͘ϬϯϴϵϵϯϵϴϰϴϮϮϳϭϯ
ϭ
Ϯϰ͘ϮϳϲϭϯϲϱϵϮϱϵϵϭ
ϭ
ͲϮϱϭϲ͘ϱϭϬϭϳϯϭϵϳϰϵ
ϭ
ϲϴϯϮϯ͘ϳϬϵϭϲϲϱϴϵϵ
Ϯ
ϱϭϰ͘ϴϰϵϮϱϭϰϴϯϵϰ
Ϯ
ϵϵϵ͘ϭϳϴϮϳϲϭϯϵϯϱϯ
Ϯ
ͲϮϮϯϭϯ͘Ϭϴϵϴϴϭϰϰϲϳ
Ϯ
ͲϭϬϬ͘ϴϬϱϳϲϰϯϮϮϲϭϳ
Ϯ
ϯϯϭ͘ϴϯϲϯϯϳϱϰϰϵϭϲ
Ϯ
ϵϬ͘ϮϲϭϰϮϮϰϯϭϯϴϲϴ
Ϯ
Ͳϵϭϯ͘ϯϵϲϭϬϳϳϮϴϯϳϮ
Ϯ
Ϯϲϵϯϲ͘ϰϰϮϬϬϯϲϴϳϭ
ϯ
ϭϰϴ͘ϯϵϵϲϰϭϲϱϰϱϰϱ
ϯ
ϭϭϰ͘ϲϲϭϭϰϰϲϴϲϭϵϭ
ϯ
ͲϲϱϳϮ͘ϭϳϮϵϲϵϵϲϴϯϲ
ϯ
ͲϰϮ͘ϵϰϭϳϭϵϯϱϴϱϲϬϲ
ϯ
ϭϮ͘ϵϴϮϬϳϮϰϯϳϯϵϰϭ
ϯ
ϭϲ͘ϵϱϭϭϮϴϱϵϰϮϬϲϱ
ϯ
ͲϮϮϳ͘ϵϵϵϯϭϯϲϰϭϲϮϳ
ϯ
ϳϵϯϬ͘ϰϴϱϲϮϴϴϵϱϴϰ
ϰ
ϱϭ͘ϵϴϬϮϱϭϱϱϮϴϭϵϮ
ϰ
ϲϲ͘ϰϴϯϬϵϵϬϭϭϬϯϭϰ
ϰ
Ͳϰϱϰϰ͘ϵϰϱϭϮϭϮϱϳϵϲ
ϰ
ͲϬ͘ϵϳϵϲϵϴϮϲϬϯϴϳϳϬϯ
ϰ
ϭ͘ϭϯϵϵϴϬϱϱϬϲϰϴϬϳ
ϰ
ϭϴ͘ϬϰϮϯϲϵϵϴϳϯϵϲϲ
ϰ
ͲϯϮϳϰ͘ϯϭϳϵϵϯϯϱϳϲϵ

DϭϭhͲŽŵŵĞƌĐŝŽĂůůΖŝŶŐƌŽƐƐŽĞĂůĚĞƚƚĂŐůŝŽĚŝĨĞƌƌĂŵĞŶƚĂĞĚƵƚĞŶƐŝůĞƌŝĂ͕ƚĞƌŵŽŝĚƌĂƵůŝĐĂ͕ůĞŐŶĂŵĞ͕ŵĂƚĞƌŝĂůŝĚĂ͙
DdZ///EsZ^/sZ/EͬKsZ/E
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Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE
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Serie generale - n. 5

DŽ
ϰ
ϱ
ϱ
ϱ
ϱ
ϱ
ϱ
ϱ
ϱ
ϲ
ϲ
ϲ
ϲ
ϲ
ϲ
ϲ
ϲ
ϳ
ϳ
ϳ
ϳ
ϳ
ϳ
ϳ
ϳ
ϴ
ϴ
ϴ
ϴ
ϴ
ϴ
ϴ

&ĂƚƚŽƌĞϴ
ϮϭϯϮϬ͘ϱϬϯϭϵϱϮϴϳϮ
ϱϬ͘ϬϳϱϵϳϱϴϵϯϰϮϮϱ
ϭϬϬ͘ϬϭϬϱϮϬϬϬϴϰϳ
Ͳϭϱϴϳ͘ϯϳϯϳϵϮϭϭϭϲϰ
Ͳϳ͘ϭϯϳϬϵϳϱϴϵϮϰϮϬϲϵ
ϰϵ͘ϭϳϵϬϭϭϭϬϱϭϬϯ
ϭϭ͘ϰϲϬϰϳϴϮϯϰϲϵϯϲ
Ͳϳϲ͘ϱϭϭϴϱϲϱϲϰϯϱϯϰ
ϭϵϯϮ͘ϰϳϱϵϬϮϮϭϱϮϵ
ϴ͘ϬϳϱϱϮϱϵϲϯϲϴϯϵϴ
ϭϰ͘ϬϳϳϳϭϲϴϮϲϯϰϴϵ
ͲϭϬϰϮ͘ϳϯϲϯϱϳϮϯϱϵϮ
ͲϬ͘ϭϴϴϵϴϱϲϵϴϳϮϱϬϬϲ
ͲϬ͘ϭϬϮϯϳϰϬϱϲϳϬϮϮ
ͲϬ͘ϵϮϬϵϲϭϭϲϭϭϲϰϲϳ
Ͳϯϱ͘ϭϱϱϬϯϮϬϴϰϰϱϴ
ϭϮϲϲ͘ϱϲϬϳϲϵϯϬϬϰϵ
ͲϮϲ͘ϭϴϳϱϱϵϲϱϯϰϲϭϱ
ϭϬϯ͘ϲϵϱϮϵϰϰϭϭϰϳϲ
ͲϭϱϰϮ͘ϮϰϯϰϰϮϳϰϬϮϱ
ͲϮ͘ϭϲϰϬϴϮϰϱϵϯϰϳϮϵ
ϱϳ͘ϯϯϯϯϬϯϱϱϰϲϱϰϰ
Ͳϱ͘ϭϴϯϭϲϱϰϳϭϲϮϰϭϭ
ͲϳϬ͘ϳϲϮϭϱϬϱϱϯϱϵϮϲ
ϭϴϴϱ͘ϲϳϯϯϴϳϳϭϲϯϴ
ϭϳϴ͘ϴϵϭϬϬϭϭϰϳϭϯϮ
ϭϰϴ͘ϳϴϱϯϴϱϬϳϮϳϬϲ
ͲϭϳϵϮ͘ϭϴϱϵϰϭϵϭϱϱϱ
ͲϬ͘ϭϬϲϬϬϮϲϯϮϭϲϴϯϯϲ
ͲϬ͘ϬϲϵϳϰϮϬϰϰϰϯϵϭϯϲ
ϯϵ͘ϬϰϬϰϮϱϵϮϯϮϴϲϲ
Ͳϰϴ͘ϱϴϳϵϭϭϲϯϳϰϬϳϵ

DϭϭhͲŽŵŵĞƌĐŝŽĂůůΖŝŶŐƌŽƐƐŽĞĂůĚĞƚƚĂŐůŝŽĚŝĨĞƌƌĂŵĞŶƚĂĞĚƵƚĞŶƐŝůĞƌŝĂ͕ƚĞƌŵŽŝĚƌĂƵůŝĐĂ͕ůĞŐŶĂŵĞ͕ŵĂƚĞƌŝĂůŝĚĂ͙
DdZ///EsZ^/sZ/EͬKsZ/E

8-1-2020
Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE
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Serie generale - n. 5

DŽ
ϴ
ϵ
ϵ
ϵ
ϵ
ϵ
ϵ
ϵ
ϵ

&ĂƚƚŽƌĞϴ
ϮϮϱϯ͘ϲϱϴϮϲϭϴϴϬϮϯ
Ϭ͘ϬϮϰϮϵϬϴϵϵϯϱϰϬϱϵ
ͲϬ͘ϬϯϮϬϱϲϰϰϵϮϭϲϴϮ
ͲϬ͘ϬϱϯϯϲϲϵϬϲϳϴϭϯϵϰ
ͲϬ͘ϬϬϯϭϭϵϲϱϱϬϳϰϴϵϵ
ͲϬ͘ϬϭϲϮϵϭϲϴϱϱϳϲϯϭϴ
Ϭ͘ϬϬϯϳϴϭϮϬϱϳϰϴϮϲϴ
ͲϬ͘ϬϬϰϯϲϬϰϲϮϬϲϮϭϰϭ
Ϭ͘ϭϬϯϵϲϴϵϵϭϴϵϯϰϭϯ

DϭϭhͲŽŵŵĞƌĐŝŽĂůůΖŝŶŐƌŽƐƐŽĞĂůĚĞƚƚĂŐůŝŽĚŝĨĞƌƌĂŵĞŶƚĂĞĚƵƚĞŶƐŝůĞƌŝĂ͕ƚĞƌŵŽŝĚƌĂƵůŝĐĂ͕ůĞŐŶĂŵĞ͕ŵĂƚĞƌŝĂůŝĚĂ͙
DdZ///EsZ^/sZ/EͬKsZ/E

8-1-2020
Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

— 4352 —

Serie generale - n. 5

DŽ
ϭ
Ϯ
ϯ
ϰ
ϱ
ϲ
ϳ
ϴ
ϵ

WĞƐŝ
ĞƚĞƌŵŝŶĂŶƚŝ
Ϭ͘ϰϴϵϭϳϭϴϲϮϵϵϮϲϮϲ
Ϯ͘ϱϰϮϵϲϴϬϰϬϯϵϱϯͲϮϴ
Ϭ͘ϭϵϮϬϵϯϵϳϭϱϵϲϬϲϲ
ϲ͘ϭϲϱϰϵϵϰϭϬϯϰϵϴͲϯϱ
Ϭ͘ϬϱϲϭϰϰϯϭϱϭϲϮϬϴϰ
ϰ͘ϱϴϯϮϰϱϰϲϬϱϬϮϱͲϯϮ
Ϭ͘ϭϳϭϵϲϱϵϴϭϯϯϯϲϴϯ
ϵ͘ϴϭϱϮϭϰϬϲϳϱϯϴϰͲϮϭ
Ϭ͘ϬϭϯϭϵϯϮϭϰϯϯϵϵϵϴ
ϭ͘ϲϰϵϰϰϳϲϮϳϬϵϲϳͲϯϬ
Ϭ͘ϬϬϴϰϰϮϰϳϱϲϬϯϰϵϲ
Ϯ͘ϴϴϲϯϮϵϲϮϭϱϯϯϴͲϭϳ
Ϭ͘ϬϭϮϴϴϮϰϯϭϯϯϰϰϬϯ
Ϯ͘ϵϮϮϯϴϴϮϵϰϱϵϬϰͲϯϬ
Ϭ͘ϬϭϱϱϲϴϴϮϯϴϯϭϱϵϱ
Ϯ͘ϱϲϲϬϭϭϯϳϬϮϯϴϳͲϭϲ
Ϭ͘ϬϰϬϱϯϲϵϮϯϴϬϲϬϰϯ ϲ͘ϲϵϲϴϳϬϲϯϴϵϱϵϵϰϵͲϭϬ

DϭϭhͲŽŵŵĞƌĐŝŽĂůůΖŝŶŐƌŽƐƐŽĞĂůĚĞƚƚĂŐůŝŽĚŝĨĞƌƌĂŵĞŶƚĂĞĚƵƚĞŶƐŝůĞƌŝĂ͕ƚĞƌŵŽŝĚƌĂƵůŝĐĂ͕ůĞŐŶĂŵĞ͕ŵĂƚĞƌŝĂůŝĚĂ͙
W^/>>D/^dhZdZD/EEd/>>DdZ///sZ/EͬKsZ/E

8-1-2020
Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE
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Serie generale - n. 5

Ϭ͘ϭϯϲϬϱϬϮϴϳϮϰϵϯϳ
Ϭ͘ϭϭϵϳϱϳϮϳϱϱϭϱϯϭ

Ϭ͘ϭϭϵϳϱϳϮϳϱϱϭϱϯϭ

Ϭ͘ϭϳϴϬϳϱϱϯϭϲϵϯϯϱϮ
Ϭ͘ϭϱϭϭϱϳϵϵϭϵϭϯϲϯϯ Ϭ͘ϭϱϭϭϱϳϵϵϭϵϭϯϲϯϯ
Ϭ͘ϭϯϭϯϬϵϱϭϬϬϱϰϲϭϰ Ϭ͘ϭϯϭϯϬϵϱϭϬϬϱϰϲϭϰ Ϭ͘ϭϯϭϯϬϵϱϭϬϬϱϰϲϭϰ
Ϭ͘ϭϭϲϬϲϴϱϵϵϭϲϱϰϳϭ Ϭ͘ϭϭϲϬϲϴϱϵϵϭϲϱϰϳϭ Ϭ͘ϭϭϲϬϲϴϱϵϵϭϲϱϰϳϭ Ϭ͘ϭϭϲϬϲϴϱϵϵϭϲϱϰϳϭ

Ϭ͘ϮϳϲϱϳϵϲϳϴϭϵϮϵϬϵ
Ϭ͘ϮϭϲϲϱϲϴϬϳϵϲϳϬϳϯ
Ϭ͘ϭϳϴϬϳϱϱϯϭϲϵϯϯϱϮ
Ϭ͘ϭϱϭϭϱϳϵϵϭϵϭϯϲϯϯ
Ϭ͘ϭϯϭϯϬϵϱϭϬϬϱϰϲϭϰ
Ϭ͘ϭϭϲϬϲϴϱϵϵϭϲϱϰϳϭ

&hE/KEΗs>KZ''/hEdKWZddKΗ
EΣĂŶŶŝ
ϭ
Ϭ͘ϲϭϴϵϲϳϭϰϲϲϲϳϰϯϯ
Ϯ
Ϭ͘ϯϴϮϯϮϮϮϰϬϰϭϮϬϳϮ Ϭ͘ϯϴϮϯϮϮϮϰϬϰϭϮϬϳϮ
ϯ
Ϭ͘ϮϳϲϱϳϵϲϳϴϭϵϮϵϬϵ Ϭ͘ϮϳϲϱϳϵϲϳϴϭϵϮϵϬϵ
ϰ
Ϭ͘ϮϭϲϲϱϲϴϬϳϵϲϳϬϳϯ Ϭ͘ϮϭϲϲϱϲϴϬϳϵϲϳϬϳϯ
ϱ
Ϭ͘ϭϳϴϬϳϱϱϯϭϲϵϯϯϱϮ Ϭ͘ϭϳϴϬϳϱϱϯϭϲϵϯϯϱϮ
ϲ
Ϭ͘ϭϱϭϭϱϳϵϵϭϵϭϯϲϯϯ Ϭ͘ϭϱϭϭϱϳϵϵϭϵϭϯϲϯϯ
ϳ
Ϭ͘ϭϯϭϯϬϵϱϭϬϬϱϰϲϭϰ Ϭ͘ϭϯϭϯϬϵϱϭϬϬϱϰϲϭϰ
ϴ
Ϭ͘ϭϭϲϬϲϴϱϵϵϭϲϱϰϳϭ Ϭ͘ϭϭϲϬϲϴϱϵϵϭϲϱϰϳϭ
Ϭ͘ϮϭϲϲϱϲϴϬϳϵϲϳϬϳϯ
Ϭ͘ϭϳϴϬϳϱϱϯϭϲϵϯϯϱϮ
Ϭ͘ϭϱϭϭϱϳϵϵϭϵϭϯϲϯϯ
Ϭ͘ϭϯϭϯϬϵϱϭϬϬϱϰϲϭϰ
Ϭ͘ϭϭϲϬϲϴϱϵϵϭϲϱϰϳϭ

Ϭ͘ϮϵϴϰϴϳϱϲϬϳϵϲϬϭϳ
Ϭ͘ϮϮϵϴϳϯϮϱϯϵϯϲϯϮϭ Ϭ͘ϮϮϵϴϳϯϮϱϯϵϯϲϯϮϭ
Ϭ͘ϭϴϲϵϬϴϬϴϰϯϵϬϰϳϴ Ϭ͘ϭϴϲϵϬϴϬϴϰϯϵϬϰϳϴ Ϭ͘ϭϴϲϵϬϴϬϴϰϯϵϬϰϳϴ
Ϭ͘ϭϱϳϰϳϰϳϳϱϳϮϬϳϬϭ Ϭ͘ϭϱϳϰϳϰϳϳϱϳϮϬϳϬϭ Ϭ͘ϭϱϳϰϳϰϳϳϱϳϮϬϳϬϭ Ϭ͘ϭϱϳϰϳϰϳϳϱϳϮϬϳϬϭ
Ϭ͘ϭϯϲϬϱϬϮϴϳϮϰϵϯϳ Ϭ͘ϭϯϲϬϱϬϮϴϳϮϰϵϯϳ Ϭ͘ϭϯϲϬϱϬϮϴϳϮϰϵϯϳ Ϭ͘ϭϯϲϬϱϬϮϴϳϮϰϵϯϳ
Ϭ͘ϭϭϵϳϱϳϮϳϱϱϭϱϯϭ Ϭ͘ϭϭϵϳϱϳϮϳϱϱϭϱϯϭ Ϭ͘ϭϭϵϳϱϳϮϳϱϱϭϱϯϭ Ϭ͘ϭϭϵϳϱϳϮϳϱϱϭϱϯϭ

&hE/KEΗZ/s/WZddKΗ
EΣĂŶŶŝ
ϭ
Ϭ͘ϳϰϬϲϭϴϮϬϭϵϳϬϴϮϯ
Ϯ
Ϭ͘ϰϮϱϰϵϭϰϳϮϱϴϴϰϰϵ Ϭ͘ϰϮϱϰϵϭϰϳϮϱϴϴϰϰϵ
ϯ
Ϭ͘ϮϵϴϰϴϳϱϲϬϳϵϲϬϭϳ Ϭ͘ϮϵϴϰϴϳϱϲϬϳϵϲϬϭϳ
ϰ
Ϭ͘ϮϮϵϴϳϯϮϱϯϵϯϲϯϮϭ Ϭ͘ϮϮϵϴϳϯϮϱϯϵϯϲϯϮϭ
ϱ
Ϭ͘ϭϴϲϵϬϴϬϴϰϯϵϬϰϳϴ Ϭ͘ϭϴϲϵϬϴϬϴϰϯϵϬϰϳϴ
ϲ
Ϭ͘ϭϱϳϰϳϰϳϳϱϳϮϬϳϬϭ Ϭ͘ϭϱϳϰϳϰϳϳϱϳϮϬϳϬϭ
ϳ
Ϭ͘ϭϯϲϬϱϬϮϴϳϮϰϵϯϳ Ϭ͘ϭϯϲϬϱϬϮϴϳϮϰϵϯϳ
ϴ
Ϭ͘ϭϭϵϳϱϳϮϳϱϱϭϱϯϭ Ϭ͘ϭϭϵϳϱϳϮϳϱϱϭϱϯϭ

DϭϭhͲŽŵŵĞƌĐŝŽĂůůΖŝŶŐƌŽƐƐŽĞĂůĚĞƚƚĂŐůŝŽĚŝĨĞƌƌĂŵĞŶƚĂĞĚƵƚĞŶƐŝůĞƌŝĂ͕ƚĞƌŵŽŝĚƌĂƵůŝĐĂ͕ůĞŐŶĂŵĞ͕ŵĂƚĞƌŝĂůŝĚĂ͙
DdZ//WZ/>>K>K>K&&//Ed/E/s/h>
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ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ
ŵŽĚŽƌŐͺĨƌĂŶĐͺĂĨĨͺƐŶ
ƋĐĚͺĐƐƚͺŐƌƵƉĂĐƋͺĨͺĞƵƌŽ

ŶĂůŝƐŝĨĂƚƚŽƌŝĂůĞϮ

ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ
ŵĞƌĐĞͺŶĂƌƌĂƚŝǀĂͺƉ
ŵĞƌĐĞͺƐĂŐŐŝƐƚŝĐĂͺƉ
ŵĞƌĐĞͺůŝďƌŽͺŝŶĨĂŶǌŝĂͺƉ
ŵĞƌĐĞͺůŝďƌŽͺƐĐƵŽůĂͺƉ
ŵĞƌĐĞͺĐĂƌƚŽůĞƌŝĂͺƉ
ŵĞƌĐĞͺƚĞƐƚŽͺƵŶŝǀͺƉ
ŵĞƌĐĞͺŵĂŶƵĂůĞͺƉ
ŵĞƌĐĞͺůŝďƌŽͺƐƉĞĐŝĂůŝƐƚͺƉ

ŶĂůŝƐŝĨĂƚƚŽƌŝĂůĞϭ

&ĂƚƚŽƌĞϰ
ͲϬ͘ϮϰϵϲϲϰϰϰϮϳϱϭϵϲϲ
Ϯ͘ϮϬϰϲϰϳϲϵϳϰϬϯϵϴϲ
Ϭ͘ϬϬϬϲϮϯϭϭϬϬϰϰϬϮϰ

&ĂƚƚŽƌĞϭ
ͲϬ͘ϮϬϱϴϱϯϱϰϴϭϬϴϵϲϴ
Ϭ͘Ϭϭϵϳϴϱϲϭϲϰϴϱϴϱϱ
Ϭ͘ϬϰϰϲϬϮϵϴϲϲϰϬϭϮϲ
ͲϬ͘ϬϬϳϰϵϬϱϵϯϴϭϴϵ
ͲϬ͘ϬϭϬϴϮϵϱϮϴϱϵϵϮϰϭ
ͲϬ͘ϬϮϬϲϳϱϮϭϰϲϯϳϴϮ
Ϭ͘ϬϬϬϵϬϴϵϯϭϱϳϰϯϵ
Ϭ͘ϬϬϬϵϭϴϬϮϴϰϮϴϵϴϮ
ͲϬ͘ϬϬϯϲϵϲϬϰϵϰϬϵϲϴϭ

&ĂƚƚŽƌĞϮ
Ϭ͘ϮϭϭϱϬϱϰϲϬϴϴϵϭϲϴ
ͲϬ͘ϬϬϴϳϯϲϱϵϯϭϵϭϬϲϯ
ͲϬ͘ϬϬϴϱϳϵϳϱϬϯϴϭϭϲϵ
ͲϬ͘ϬϬϱϵϲϯϰϲϴϴϱϭϮϳϵ
ͲϬ͘ϬϬϲϰϰϬϮϬϱϰϯϴϴϱϲ
ͲϬ͘ϬϭϲϳϵϭϴϳϳϲϬϳϰϯ
Ϭ͘ϬϯϬϰϱϬϰϱϴϰϬϬϰϴ
Ϭ͘ϬϳϴϱϴϯϰϯϴϲϭϮϯϮϳ
Ϭ͘ϬϱϳϴϳϵϳϮϳϳϯϰϬϭϭ

DϭϮhͲŽŵŵĞƌĐŝŽĂůĚĞƚƚĂŐůŝŽĚŝůŝďƌŝŶƵŽǀŝŝŶĞƐĞƌĐŝǌŝƐƉĞĐŝĂůŝǌǌĂƚŝ
DdZ//>>ΖE>/^/&ddKZ/>
&ĂƚƚŽƌĞϯ
Ϭ͘ϬϲϭϲϱϮϳϱϰϭϮϮϮϴ
ͲϬ͘ϬϬϭϵϭϮϯϮϵϵϭϯϱϲ
ͲϬ͘ϬϯϰϭϴϮϰϮϲϵϱϲϭϬϰ
Ϭ͘ϬϰϴϵϵϬϵϳϴϬϯϴϯϳϮ
ͲϬ͘ϬϬϳϴϱϳϴϴϵϱϬϵϴϴϴ
ͲϬ͘ϬϭϲϰϬϭϳϮϭϮϲϬϯϬϰ
ͲϬ͘ϬϬϳϯϬϴϵϬϯϰϰϳϳϵ
ͲϬ͘ϬϬϰϭϮϬϲϲϭϱϭϵϳϮϭ
Ϭ͘ϬϭϮϲϬϯϴϮϴϴϭϭϰϱϲ
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DŽ
&ĂƚƚŽƌĞϭ
&ĂƚƚŽƌĞϮ
&ĂƚƚŽƌĞϯ
ϭ
Ϭ͘ϴϬϰϬϰϱϲϱϵϳϳϵϭϱϰ ͲϬ͘ϭϲϲϮϭϴϰϯϯϯϭϮϭϳϭ Ϭ͘ϭϮϭϳϮϴϵϲϬϲϳϱϯϵϴ
Ϯ
Ϭ͘ϴϱϰϴϱϰϵϲϳϴϵϳϮϭϳ ͲϬ͘ϯϯϴϯϳϳϳϭϲϭϬϲϱϱϴ Ϭ͘ϲϰϳϳϱϯϱϳϮϲϴϯϰϯϴ
ϯ
ͲϬ͘ϰϳϭϬϵϰϯϰϱϱϲϬϯϲϳ ͲϬ͘ϭϱϰϰϮϱϰϯϵϰϲϮϬϮϰ ͲϬ͘ϮϭϮϴϮϵϯϰϭϬϲϱϴϴϴ
ϰ
Ͳϭ͘ϯϮϱϯϭϭϲϲϯϱϵϰϯϭϭ ͲϬ͘ϱϳϬϱϳϰϯϴϭϬϬϰϮϬϳ ͲϬ͘ϳϵϲϴϭϮϵϱϴϱϬϲϴϱϵ
ϱ
ͲϬ͘ϬϮϮϮϲϰϱϰϱϮϬϲϬϴϴ
Ϯ͘ϮϰϮϯϴϮϵϲϴϱϬϭϳ ͲϬ͘ϭϳϮϰϭϰϵϱϴϵϬϰϮϲϳ

D//&ddKZ/

DϭϮhͲŽŵŵĞƌĐŝŽĂůĚĞƚƚĂŐůŝŽĚŝůŝďƌŝŶƵŽǀŝŝŶĞƐĞƌĐŝǌŝƐƉĞĐŝĂůŝǌǌĂƚŝ

&ĂƚƚŽƌĞϰ
ϯ͘ϬϮϬϲϱϳϯϲϱϲϱϴϲϬϲ
ͲϬ͘ϮϰϵϲϲϰϰϰϮϳϱϭϵϲϳ
ͲϬ͘ϮϰϵϲϲϰϰϰϮϳϱϭϵϲϯ
ͲϬ͘ϮϰϵϲϲϰϰϰϮϳϱϭϵϲϴ
ͲϬ͘ϮϰϵϲϲϰϰϰϮϳϱϭϵϲϱ

8-1-2020
Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

— 4356 —

Serie generale - n. 5

DŽ
&ĂƚƚŽƌĞϭ
&ĂƚƚŽƌĞϮ
&ĂƚƚŽƌĞϯ
&ĂƚƚŽƌĞϰ
ϭ
Ϯ͘ϲϵϬϳϯϯϵϯϰϳϵϲϳϰ
ϭ͘ϰϰϱϯϯϮϭϱϬϰϳϮϯϴ
ϭ͘ϮϮϳϬϬϱϮϱϭϴϳϴϳϮ Ϭ͘ϬϬϮϴϮϲϴϴϰϮϵϮϴϮϳ
ϭ
ϭ͘ϰϰϱϯϯϮϭϱϬϰϳϮϯϴ
ϱ͘ϱϰϱϯϱϵϬϳϭϬϲϱϳϵ Ϭ͘ϳϭϴϴϳϱϲϲϰϬϱϮϴϰϮ Ϭ͘ϬϬϰϬϮϳϳϰϱϭϲϴϯϱϵ
ϭ
ϭ͘ϮϮϳϬϬϱϮϱϭϴϳϴϳϮ Ϭ͘ϳϭϴϴϳϱϲϲϰϬϱϮϴϰϮ
Ϯ͘ϲϰϴϴϱϬϯϰϭϭϱϰϭϯ ͲϬ͘ϬϬϱϳϲϬϯϴϲϭϰϭϰϲϲ
ϭ
Ϭ͘ϬϬϮϴϮϲϴϴϰϮϵϮϴϮϳ Ϭ͘ϬϬϰϬϮϳϳϰϱϭϲϴϯϱϵ ͲϬ͘ϬϬϱϳϲϬϯϴϲϭϰϭϰϲϲ Ϭ͘ϬϭϭϴϴϳϮϲϱϳϴϳϱϱϴ
Ϯ
ϵ͘ϮϰϲϳϱϭϲϭϯϬϱϬϳϲ
ϭϯ͘ϴϮϲϰϳϵϰϮϱϴϰϳϭ
ϰ͘ϵϯϯϭϱϵϳϯϰϮϴϳϬϲ Ϭ͘ϱϰϳϵϳϴϲϳϲϱϭϯϱϱϳ
Ϯ
ϭϯ͘ϴϮϲϰϳϵϰϮϱϴϰϳϭ
ϱϰ͘ϯϵϳϱϮϴϯϵϭϬϱϵϳ
ϲ͘ϳϯϬϱϬϯϰϱϲϳϯϴϳϮ
Ϯ͘ϭϰϱϮϭϮϭϳϲϬϰϮϲϭ
Ϯ
ϰ͘ϵϯϯϭϱϵϳϯϰϮϴϳϬϲ
ϲ͘ϳϯϬϱϬϯϰϱϲϳϯϴϳϮ
ϯ͘ϬϵϰϳϵϭϬϰϵϮϬϮϱϵ Ϭ͘ϮϴϱϴϬϳϳϰϬϬϵϵϮϵϮ
Ϯ
Ϭ͘ϱϰϳϵϳϴϲϳϲϱϭϯϱϱϳ
Ϯ͘ϭϰϱϮϭϮϭϳϲϬϰϮϲϭ Ϭ͘ϮϴϱϴϬϳϳϰϬϬϵϵϮϵϮ
ϲϮϭϵϭ͘ϰϮϱϯϰϮϮϵϵϵ
ϯ
ϴ͘ϱϯϱϲϬϳϭϵϵϬϵϱϰϮ Ͳϰ͘ϳϳϲϮϳϴϬϴϵϱϭϬϵϲϵ
Ͳϰ͘ϵϬϮϲϲϱϳϳϱϭϳϴϲ ͲϬ͘ϱϵϯϱϯϬϰϴϳϳϳϯϯϵϵ
ϯ
Ͳϰ͘ϳϳϲϮϳϴϬϴϵϱϭϬϵϲϵ
ϭϱ͘ϭϯϴϲϲϲϵϳϮϯϱϭϳ Ͳϰ͘ϭϮϲϵϰϰϳϱϮϯϬϯϲϴ Ϭ͘ϱϰϰϳϬϯϱϰϱϴϲϳϳϭϮ
ϯ
Ͳϰ͘ϵϬϮϲϲϱϳϳϱϭϳϴϲ Ͳϰ͘ϭϮϲϵϰϰϳϱϮϯϬϯϲϴ
ϭϮ͘ϳϰϮϲϱϳϮϯϲϮϲϰϮ Ϭ͘ϰϴϬϳϭϰϰϬϭϳϭϱϵϲϯ
ϯ
ͲϬ͘ϱϵϯϱϯϬϰϴϳϳϳϯϯϵϵ Ϭ͘ϱϰϰϳϬϯϱϰϱϴϲϳϳϭϮ Ϭ͘ϰϴϬϳϭϰϰϬϭϳϭϱϵϲϯ
ϳϲϭϴϯ͘ϭϬϯϯϴϳϬϬϱϭ
ϰ
Ϯϲϰ͘ϱϰϲϰϯϭϯϵϭϮϯϵ Ͳϰϯ͘ϳϬϮϯϯϬϳϰϯϱϮϳϵ ͲϮϳϲ͘ϴϳϴϮϭϮϬϳϲϳϰϯ Ͳϭϵ͘ϰϯϴϭϲϵϲϰϲϱϮϮϭ
ϰ
Ͳϰϯ͘ϳϬϮϯϯϬϳϰϯϱϮϳϵ
ϯϮϴ͘ϳϭϬϲϮϯϰϱϯϮϮϳ ͲϮϴϵ͘ϵϭϲϭϳϱϮϱϳϭϰϯ
Ϯ͘ϬϲϭϱϰϯϳϭϴϵϮϰϰϵ
ϰ
ͲϮϳϲ͘ϴϳϴϮϭϮϬϳϲϳϰϯ ͲϮϴϵ͘ϵϭϲϭϳϱϮϱϳϭϰϯ
ϲϳϳ͘ϳϴϲϭϳϰϮϬϯϳϰϳ
Ϯϯ͘ϭϭϲϮϯϬϮϰϴϲϳϱϱ
ϰ
Ͳϭϵ͘ϰϯϴϭϲϵϲϰϲϱϮϮϭ
Ϯ͘ϬϲϭϱϰϯϳϭϴϵϮϰϰϵ
Ϯϯ͘ϭϭϲϮϯϬϮϰϴϲϳϱϱ
ϯϮϬϬϰ͘ϲϭϵϮϭϰϵϭϰϮ
ϱ
ϰ͘ϮϬϴϴϴϮϱϴϮϮϳϰϴϯ Ϭ͘ϮϵϱϳϰϰϳϱϬϱϵϭϯϳϭ
ϭ͘ϭϲϭϮϬϲϭϱϰϰϱϰϲϮ ͲϬ͘Ϭϯϲϱϱϳϲϲϯϴϵϵϰϳϵ
ϱ
Ϭ͘ϮϵϱϳϰϰϳϱϬϱϵϭϯϳϭ Ϭ͘ϮϳϱϴϲϱϬϳϳϰϯϮϱϭϰ Ϭ͘ϬϲϮϲϭϴϰϬϴϱϰϱϭϭϰ Ϭ͘ϬϬϲϴϳϬϮϱϳϯϬϯϵϮϯ
ϱ
ϭ͘ϭϲϭϮϬϲϭϱϰϰϱϰϲϮ Ϭ͘ϬϲϮϲϭϴϰϬϴϱϰϱϭϭϰ
Ϯ͘ϳϱϬϯϰϱϰϭϵϵϰϰϯϯ Ϭ͘ϬϵϬϴϰϰϯϬϰϲϯϳϯϮϲ
ϱ
ͲϬ͘Ϭϯϲϱϱϳϲϲϯϴϵϵϰϳϵ Ϭ͘ϬϬϲϴϳϬϮϱϳϯϬϯϵϮϯ Ϭ͘ϬϵϬϴϰϰϯϬϰϲϯϳϯϮϲ
Ϯϱϴϴϯ͘ϵϳϵϮϰϲϴϴϵ

DϭϮhͲŽŵŵĞƌĐŝŽĂůĚĞƚƚĂŐůŝŽĚŝůŝďƌŝŶƵŽǀŝŝŶĞƐĞƌĐŝǌŝƐƉĞĐŝĂůŝǌǌĂƚŝ
DdZ///EsZ^/sZ/EͬKsZ/E
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DŽ
ϭ
Ϯ
ϯ
ϰ
ϱ

WĞƐŝ
ĞƚĞƌŵŝŶĂŶƚŝ
Ϭ͘ϬϴϳϬϲϯϯϱϭϳϵϳϵϵϯ
ϯ͘ϭϰϲϯϰϬϳϴϳϴϳϯϱϴϲϯ
Ϭ͘ϮϵϬϲϬϬϬϳϬϯϭϬϮϲ
ϭ͘ϭϰϰϰϰϬϵϰϮϰϰϵϬϮϴϯͲϳ
Ϭ͘ϯϱϳϬϳϵϯϵϰϳϱϱϳϭϴ
Ϯ͘ϬϬϵϬϲϯϲϭϵϬϵϮϲϰϳϴͲϴ
Ϭ͘ϭϰϳϭϲϱϲϱϲϵϯϲϭϲϳ
ϵ͘ϳϴϮϰϬϱϰϬϬϲϲϮϵͲϭϮ
Ϭ͘ϭϭϴϬϵϭϱϮϲϭϵϵϴϲϮ Ϭ͘ϬϬϬϬϭϰϴϭϳϯϭϮϮϬϬϲϬϱϱϰϭ

DϭϮhͲŽŵŵĞƌĐŝŽĂůĚĞƚƚĂŐůŝŽĚŝůŝďƌŝŶƵŽǀŝŝŶĞƐĞƌĐŝǌŝƐƉĞĐŝĂůŝǌǌĂƚŝ
W^/>>D/^dhZdZD/EEd/>>DdZ///sZ/EͬKsZ/E
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Ϭ͘ϮϵϱϬϬϴϵϰϭϰϱϮϭϳϳ
Ϭ͘ϮϮϳϴϬϰϱϱϵϰϵϲϵϵ
Ϭ͘ϭϴϱϱϯϴϭϮϳϵϴϮϭϮϲ
Ϭ͘ϭϱϲϱϬϭϭϵϬϭϯϳϭϭϭ
Ϭ͘ϭϯϱϯϮϮϵϴϮϯϰϲϵϭϲ
Ϭ͘ϭϭϵϭϵϯϯϳϴϴϰϱϱϯϯ

Ϭ͘ϮϲϴϵϰϬϴϵϲϰϳϯϬϲϱ
Ϭ͘ϮϭϭϵϰϭϮϯϭϲϯϳϬϬϰ
Ϭ͘ϭϳϰϴϳϳϰϴϮϱϵϭϬϳϯ
Ϭ͘ϭϰϴϴϰϳϰϮϬϰϭϴϭϲϵ
Ϭ͘ϭϮϵϱϲϮϯϵϮϱϬϵϴϲϴ
Ϭ͘ϭϭϰϳϬϭϰϬϰϭϲϮϯϱϯ

&hE/KEΗZ/s/WZddKΗ
EΣĂŶŶŝ
ϭ
Ϭ͘ϳϭϵϱϲϱϯϴϴϳϭϬϮϰϭ
Ϯ
Ϭ͘ϰϭϴϰϱϳϳϬϲϰϴϰϳϰϴ Ϭ͘ϰϭϴϰϱϳϳϬϲϰϴϰϳϰϴ
ϯ
Ϭ͘ϮϵϱϬϬϴϵϰϭϰϱϮϭϳϳ Ϭ͘ϮϵϱϬϬϴϵϰϭϰϱϮϭϳϳ
ϰ
Ϭ͘ϮϮϳϴϬϰϱϱϵϰϵϲϵϵ Ϭ͘ϮϮϳϴϬϰϱϱϵϰϵϲϵϵ
ϱ
Ϭ͘ϭϴϱϱϯϴϭϮϳϵϴϮϭϮϲ Ϭ͘ϭϴϱϱϯϴϭϮϳϵϴϮϭϮϲ
ϲ
Ϭ͘ϭϱϲϱϬϭϭϵϬϭϯϳϭϭϭ Ϭ͘ϭϱϲϱϬϭϭϵϬϭϯϳϭϭϭ
ϳ
Ϭ͘ϭϯϱϯϮϮϵϴϮϯϰϲϵϭϲ Ϭ͘ϭϯϱϯϮϮϵϴϮϯϰϲϵϭϲ
ϴ
Ϭ͘ϭϭϵϭϵϯϯϳϴϴϰϱϱϯϯ Ϭ͘ϭϭϵϭϵϯϯϳϴϴϰϱϱϯϯ

&hE/KEΗs>KZ''/hEdKWZddKΗ
EΣĂŶŶŝ
ϭ
Ϭ͘ϱϴϭϵϳϰϮϰϴϵϰϯϬϬϳ
Ϯ
Ϭ͘ϯϲϳϴϳϴϰϱϵϬϰϬϱϲϰ Ϭ͘ϯϲϳϴϳϴϰϱϵϬϰϬϱϲϰ
ϯ
Ϭ͘ϮϲϴϵϰϬϴϵϲϰϳϯϬϲϱ Ϭ͘ϮϲϴϵϰϬϴϵϲϰϳϯϬϲϱ
ϰ
Ϭ͘ϮϭϭϵϰϭϮϯϭϲϯϳϬϬϰ Ϭ͘ϮϭϭϵϰϭϮϯϭϲϯϳϬϬϰ
ϱ
Ϭ͘ϭϳϰϴϳϳϰϴϮϱϵϭϬϳϯ Ϭ͘ϭϳϰϴϳϳϰϴϮϱϵϭϬϳϯ
ϲ
Ϭ͘ϭϰϴϴϰϳϰϮϬϰϭϴϭϲϵ Ϭ͘ϭϰϴϴϰϳϰϮϬϰϭϴϭϲϵ
ϳ
Ϭ͘ϭϮϵϱϲϮϯϵϮϱϬϵϴϲϴ Ϭ͘ϭϮϵϱϲϮϯϵϮϱϬϵϴϲϴ
ϴ
Ϭ͘ϭϭϰϳϬϭϰϬϰϭϲϮϯϱϯ Ϭ͘ϭϭϰϳϬϭϰϬϰϭϲϮϯϱϯ

DϭϮhͲŽŵŵĞƌĐŝŽĂůĚĞƚƚĂŐůŝŽĚŝůŝďƌŝŶƵŽǀŝŝŶĞƐĞƌĐŝǌŝƐƉĞĐŝĂůŝǌǌĂƚŝ
DdZ//WZ/>>K>K>K&&//Ed/E/s/h>

Ϭ͘ϮϭϭϵϰϭϮϯϭϲϯϳϬϬϰ
Ϭ͘ϭϳϰϴϳϳϰϴϮϱϵϭϬϳϯ
Ϭ͘ϭϰϴϴϰϳϰϮϬϰϭϴϭϲϵ
Ϭ͘ϭϮϵϱϲϮϯϵϮϱϬϵϴϲϴ
Ϭ͘ϭϭϰϳϬϭϰϬϰϭϲϮϯϱϯ

Ϭ͘ϮϮϳϴϬϰϱϱϵϰϵϲϵϵ
Ϭ͘ϭϴϱϱϯϴϭϮϳϵϴϮϭϮϲ
Ϭ͘ϭϱϲϱϬϭϭϵϬϭϯϳϭϭϭ
Ϭ͘ϭϯϱϯϮϮϵϴϮϯϰϲϵϭϲ
Ϭ͘ϭϭϵϭϵϯϯϳϴϴϰϱϱϯϯ

Ϭ͘ϭϳϰϴϳϳϰϴϮϱϵϭϬϳϯ
Ϭ͘ϭϰϴϴϰϳϰϮϬϰϭϴϭϲϵ Ϭ͘ϭϰϴϴϰϳϰϮϬϰϭϴϭϲϵ
Ϭ͘ϭϮϵϱϲϮϯϵϮϱϬϵϴϲϴ Ϭ͘ϭϮϵϱϲϮϯϵϮϱϬϵϴϲϴ Ϭ͘ϭϮϵϱϲϮϯϵϮϱϬϵϴϲϴ
Ϭ͘ϭϭϰϳϬϭϰϬϰϭϲϮϯϱϯ Ϭ͘ϭϭϰϳϬϭϰϬϰϭϲϮϯϱϯ Ϭ͘ϭϭϰϳϬϭϰϬϰϭϲϮϯϱϯ Ϭ͘ϭϭϰϳϬϭϰϬϰϭϲϮϯϱϯ

Ϭ͘ϭϴϱϱϯϴϭϮϳϵϴϮϭϮϲ
Ϭ͘ϭϱϲϱϬϭϭϵϬϭϯϳϭϭϭ Ϭ͘ϭϱϲϱϬϭϭϵϬϭϯϳϭϭϭ
Ϭ͘ϭϯϱϯϮϮϵϴϮϯϰϲϵϭϲ Ϭ͘ϭϯϱϯϮϮϵϴϮϯϰϲϵϭϲ Ϭ͘ϭϯϱϯϮϮϵϴϮϯϰϲϵϭϲ
Ϭ͘ϭϭϵϭϵϯϯϳϴϴϰϱϱϯϯ Ϭ͘ϭϭϵϭϵϯϯϳϴϴϰϱϱϯϯ Ϭ͘ϭϭϵϭϵϯϯϳϴϴϰϱϱϯϯ Ϭ͘ϭϭϵϭϵϯϯϳϴϴϰϱϱϯϯ
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ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ
ůŽĐĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞͺƐŶ
ĐƵŵͺǀĞŶͺŵƋ
ĐƵŵͺĐŚŝŽƐĐŽͺŵƋ

ŶĂůŝƐŝĨĂƚƚŽƌŝĂůĞϮ

ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ
ŵĞƌĐĞͺŐŝŽƌŶĂůĞͺƌŝĐͺĨŝƐƐŽͺƉ
ŵĞƌĐĞͺĚŝǀĞƌƐŝĨŝĐĂƚĂͺƉ

ŶĂůŝƐŝĨĂƚƚŽƌŝĂůĞϭ

&ĂƚƚŽƌĞϮ
&ĂƚƚŽƌĞϯ
ͲϬ͘ϬϴϭϬϳϴϴϭϲϱϲϭϰϯ ͲϬ͘ϮϮϵϲϬϱϳϴϭϴϴϮϬϰϱ
Ϭ͘ϬϰϰϯϴϲϰϬϴϰϴϴϯϵϵ
ϰ͘ϳϬϭϰϰϯϳϭϮϮϬϬϯϮ
Ϭ͘ϬϮϰϯϲϵϬϲϬϱϲϮϱϮϵ Ϭ͘ϬϬϬϯϴϬϳϯϲϱϱϳϮϳϱ
ͲϬ͘ϬϱϭϯϱϭϱϭϵϵϬϲϱϱϱ ͲϬ͘ϬϬϬϭϲϳϬϯϴϯϳϵϱϮϴ

&ĂƚƚŽƌĞϭ
ͲϮ͘ϭϭϰϭϰϭϳϴϳϲϯϬϮϲϴ
Ϭ͘ϬϮϳϭϴϵϬϮϬϬϬϱϯϮϮ
ͲϬ͘Ϭϯϵϳϳϲϯϴϰϲϰϭϱϱϴ

DϭϯhͲŽŵŵĞƌĐŝŽĂůĚĞƚƚĂŐůŝŽĚŝŐŝŽƌŶĂůŝ͕ƌŝǀŝƐƚĞĞƉĞƌŝŽĚŝĐŝ
DdZ//>>ΖE>/^/&ddKZ/>

8-1-2020
Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE
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Serie generale - n. 5

DŽ
&ĂƚƚŽƌĞϭ
&ĂƚƚŽƌĞϮ
&ĂƚƚŽƌĞϯ
ϭ
ͲϬ͘ϴϴϰϭϱϭϴϬϭϮϵϬϭϰϳ
Ϭ͘ϵϯϴϭϲϱϯϬϲϱϮϴϲϴ ͲϬ͘ϮϭϯϲϴϭϯϰϳϴϬϰϵϳϰ
Ϯ
ͲϬ͘ϬϲϴϮϴϴϯϰϳϳϰϰϰϰϲ Ϭ͘ϬϭϭϯϯϱϰϮϭϳϴϱϯϵϴ ϰ͘ϰϳϴϭϬϮϱϭϭϲϵϴϴϳϲ
ϯ
Ϭ͘ϱϲϮϯϴϳϳϴϲϯϭϭϳϭϭ Ϭ͘ϰϳϴϭϵϮϵϵϲϳϮϲϮϲϲ ͲϬ͘ϮϮϬϴϲϳϴϰϭϰϲϭϯϲϭ
ϰ
Ϭ͘ϯϯϳϯϭϲϱϭϭϴϱϯϵϵ ͲϬ͘ϴϰϱϭϯϱϱϭϱϱϴϲϮϰϳ ͲϬ͘ϮϯϭϬϯϴϴϯϰϯϬϬϭϰϵ

D//&ddKZ/

DϭϯhͲŽŵŵĞƌĐŝŽĂůĚĞƚƚĂŐůŝŽĚŝŐŝŽƌŶĂůŝ͕ƌŝǀŝƐƚĞĞƉĞƌŝŽĚŝĐŝ

8-1-2020
Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE
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Serie generale - n. 5

DŽ
&ĂƚƚŽƌĞϭ
&ĂƚƚŽƌĞϮ
&ĂƚƚŽƌĞϯ
ϭ
Ϭ͘ϱϵϵϱϳϵϰϰϮϲϲϳϮϳϱ ͲϬ͘ϬϬϴϮϴϯϴϮϰϵϴϱϱϯϵ ϴ͘ϴϱϯϰϯϴϵϴϱϭϭϱϲϴϳ
ϭ
ͲϬ͘ϬϬϴϮϴϯϴϮϰϵϴϱϭϴϯ
ϰϱϮϴϳ͘ϲϬϵϴϭϭϴϴϲ ͲϮϴϵϴϳϱϬ͘ϭϱϰϱϳϭϴϵ
ϭ
ϴ͘ϴϱϯϰϯϴϵϴϱϬϴϭϱϭϳ ͲϮϴϵϴϳϱϬ͘ϭϱϰϱϳϭϴϵ ϭϴϱϱϰϵϱϮϯ͘ϭϬϲϳϲϮ
Ϯ
ϭ͘ϭϰϰϲϱϱϵϳϱϵϱϵϯϳ ͲϬ͘ϯϵϰϴϮϬϬϮϭϮϳϵϰϴϰ ϲϵ͘ϬϲϰϴϲϳϳϴϬϱϳϵϰ
Ϯ
ͲϬ͘ϯϵϰϴϮϬϬϮϭϮϳϵϰϴϰ
ϳ͘ϭϮϴϰϰϮϵϯϱϬϴϴϬϭ Ͳϲϳϭ͘ϰϱϵϲϯϭϲϬϯϰϰϳ
Ϯ
ϲϵ͘ϬϲϰϴϲϳϳϴϬϱϳϵϯ Ͳϲϳϭ͘ϰϱϵϲϯϭϲϬϯϰϰϳ ϳϰϭϬϵ͘Ϯϳϳϵϰϵϲϭϯϰ
ϯ
ϰϬϱ͘Ϯϴϵϯϯϰϳϳϳϲϴϭ
ϱϵ͘ϯϴϭϰϭϰϵϳϬϵϱϮϴ ͲϮϯϵϭ͘ϮϴϰϳϱϳϬϲϭϮϴ
ϯ
ϱϵ͘ϯϴϭϰϭϰϵϳϬϵϰϮϯ
ϭϱϯϴϰ͘ϯϰϯϬϴϮϴϱϲϲ ͲϵϴϱϱϭϬ͘ϵϮϬϵϭϰϭϳϮ
ϯ
ͲϮϯϵϭ͘ϮϴϰϳϱϳϬϲϮϯϮ ͲϵϴϱϱϭϬ͘ϵϮϬϵϭϰϭϳϮ ϲϯϮϬϯϱϵϴ͘ϳϬϵϬϭϯϭ
ϰ
ϭ͘ϴϴϱϲϬϬϲϮϲϳϲϯϮϭ ͲϬ͘ϲϯϯϳϯϬϭϴϴϰϮϳϳϬϴ ϲϳ͘ϳϮϳϴϱϮϲϭϵϲϴϯϴ
ϰ
ͲϬ͘ϲϯϯϳϯϬϭϴϴϰϮϳϳϬϴ
ϱ͘ϬϰϬϮϳϰϯϴϳϴϵϰϬϱ Ͳϯϳϵ͘ϬϰϬϴϲϳϭϰϰϮϭϴ
ϰ
ϲϳ͘ϳϮϳϴϱϮϲϭϵϲϴϯϴ Ͳϯϳϵ͘ϬϰϬϴϲϳϭϰϰϮϭϴ ϱϵϱϰϮ͘ϲϰϲϴϰϱϱϯϱϰ

DϭϯhͲŽŵŵĞƌĐŝŽĂůĚĞƚƚĂŐůŝŽĚŝŐŝŽƌŶĂůŝ͕ƌŝǀŝƐƚĞĞƉĞƌŝŽĚŝĐŝ
DdZ///EsZ^/sZ/EͬKsZ/E

8-1-2020
Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE
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Serie generale - n. 5

DŽ
ϭ
Ϯ
ϯ
ϰ

WĞƐŝ
ĞƚĞƌŵŝŶĂŶƚŝ
Ϭ͘ϯϳϰϯϵϲϬϵϳϯϵϭϰϮϳ
ϰ͘ϵϱϯϮϵϵϳϳϵϵϮϴϮϲͲϵ
Ϭ͘Ϭϰϳϳϵϴϴϱϳϵϴϰϴϵϲ Ϭ͘ϬϬϬϬϭϮϱϰϴϲϭϰϱϲϴϲϱϱϰϬϵ
Ϭ͘ϭϮϲϰϭϭϯϬϯϮϵϱϲϲϴ
Ϯ͘ϯϳϳϳϱϮϰϵϱϯϵϳϱͲϭϮ
Ϭ͘ϰϱϭϯϵϯϳϰϭϯϮϴϬϭϮ Ϭ͘ϬϬϬϬϬϯϱϲϱϮϯϮϳϯϵϰϵϰϰϭϯ

DϭϯhͲŽŵŵĞƌĐŝŽĂůĚĞƚƚĂŐůŝŽĚŝŐŝŽƌŶĂůŝ͕ƌŝǀŝƐƚĞĞƉĞƌŝŽĚŝĐŝ
W^/>>D/^dhZdZD/EEd/>>DdZ///sZ/EͬKsZ/E

8-1-2020
Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

— 4363 —

Serie generale - n. 5

Ϭ͘ϯϬϰϯϱϭϮϭϵϵϯϰϬϴ
Ϭ͘ϮϯϯϯϯϱϯϮϴϭϱϲϬϲϯ
Ϭ͘ϭϴϵϭϵϬϱϬϬϲϭϭϳϵϵ
Ϭ͘ϭϱϵϬϵϭϴϯϲϰϯϯϲϲϰ
Ϭ͘ϭϯϳϮϱϱϱϵϮϮϬϴϰϯϰ
Ϭ͘ϭϮϬϲϵϬϭϴϴϴϲϮϯϴ

Ϭ͘ϯϬϮϭϮϳϮϱϴϱϮϭϮϳ
Ϭ͘ϮϯϮϬϮϱϵϬϳϮϱϲϬϴ
Ϭ͘ϭϴϴϯϮϴϳϱϲϲϯϱϯϱϯ
Ϭ͘ϭϱϴϰϴϮϬϯϮϱϬϰϲϵϵ
Ϭ͘ϭϯϲϴϬϭϰϱϵϮϬϬϵϮϴ
Ϭ͘ϭϮϬϯϯϴϵϭϵϰϮϰϵϯϰ

&hE/KEΗZ/s/WZddKΗ
EΣĂŶŶŝ
ϭ
Ϭ͘ϳϳϳϳϵϵϵϰϮϵϭϲϵϯϭ
Ϯ
Ϭ͘ϰϯϳϱϬϳϬϭϯϭϬϭϭϮϮ Ϭ͘ϰϯϳϱϬϳϬϭϯϭϬϭϭϮϮ
ϯ
Ϭ͘ϯϬϰϯϱϭϮϭϵϵϯϰϬϴ Ϭ͘ϯϬϰϯϱϭϮϭϵϵϯϰϬϴ
ϰ
Ϭ͘ϮϯϯϯϯϱϯϮϴϭϱϲϬϲϯ Ϭ͘ϮϯϯϯϯϱϯϮϴϭϱϲϬϲϯ
ϱ
Ϭ͘ϭϴϵϭϵϬϱϬϬϲϭϭϳϵϵ Ϭ͘ϭϴϵϭϵϬϱϬϬϲϭϭϳϵϵ
ϲ
Ϭ͘ϭϱϵϬϵϭϴϯϲϰϯϯϲϲϰ Ϭ͘ϭϱϵϬϵϭϴϯϲϰϯϯϲϲϰ
ϳ
Ϭ͘ϭϯϳϮϱϱϱϵϮϮϬϴϰϯϰ Ϭ͘ϭϯϳϮϱϱϱϵϮϮϬϴϰϯϰ
ϴ
Ϭ͘ϭϮϬϲϵϬϭϴϴϴϲϮϯϴ Ϭ͘ϭϮϬϲϵϬϭϴϴϴϲϮϯϴ

&hE/KEΗs>KZ''/hEdKWZddKΗ
EΣĂŶŶŝ
ϭ
Ϭ͘ϳϲϯϰϯϴϮϵϵϰϰϮϵϰϴ
Ϯ
Ϭ͘ϰϯϮϵϮϲϬϬϱϳϵϰϱϯϴ Ϭ͘ϰϯϮϵϮϲϬϬϱϳϵϰϱϯϴ
ϯ
Ϭ͘ϯϬϮϭϮϳϮϱϴϱϮϭϮϳ Ϭ͘ϯϬϮϭϮϳϮϱϴϱϮϭϮϳ
ϰ
Ϭ͘ϮϯϮϬϮϱϵϬϳϮϱϲϬϴ Ϭ͘ϮϯϮϬϮϱϵϬϳϮϱϲϬϴ
ϱ
Ϭ͘ϭϴϴϯϮϴϳϱϲϲϯϱϯϱϯ Ϭ͘ϭϴϴϯϮϴϳϱϲϲϯϱϯϱϯ
ϲ
Ϭ͘ϭϱϴϰϴϮϬϯϮϱϬϰϲϵϵ Ϭ͘ϭϱϴϰϴϮϬϯϮϱϬϰϲϵϵ
ϳ
Ϭ͘ϭϯϲϴϬϭϰϱϵϮϬϬϵϮϴ Ϭ͘ϭϯϲϴϬϭϰϱϵϮϬϬϵϮϴ
ϴ
Ϭ͘ϭϮϬϯϯϴϵϭϵϰϮϰϵϯϰ Ϭ͘ϭϮϬϯϯϴϵϭϵϰϮϰϵϯϰ

DϭϯhͲŽŵŵĞƌĐŝŽĂůĚĞƚƚĂŐůŝŽĚŝŐŝŽƌŶĂůŝ͕ƌŝǀŝƐƚĞĞƉĞƌŝŽĚŝĐŝ
DdZ//WZ/>>K>K>K&&//Ed/E/s/h>

Ϭ͘ϮϯϮϬϮϱϵϬϳϮϱϲϬϴ
Ϭ͘ϭϴϴϯϮϴϳϱϲϲϯϱϯϱϯ
Ϭ͘ϭϱϴϰϴϮϬϯϮϱϬϰϲϵϵ
Ϭ͘ϭϯϲϴϬϭϰϱϵϮϬϬϵϮϴ
Ϭ͘ϭϮϬϯϯϴϵϭϵϰϮϰϵϯϰ

Ϭ͘ϭϮϬϲϵϬϭϴϴϴϲϮϯϴ

Ϭ͘ϭϴϴϯϮϴϳϱϲϲϯϱϯϱϯ
Ϭ͘ϭϱϴϰϴϮϬϯϮϱϬϰϲϵϵ Ϭ͘ϭϱϴϰϴϮϬϯϮϱϬϰϲϵϵ
Ϭ͘ϭϯϲϴϬϭϰϱϵϮϬϬϵϮϴ Ϭ͘ϭϯϲϴϬϭϰϱϵϮϬϬϵϮϴ Ϭ͘ϭϯϲϴϬϭϰϱϵϮϬϬϵϮϴ
Ϭ͘ϭϮϬϯϯϴϵϭϵϰϮϰϵϯϰ Ϭ͘ϭϮϬϯϯϴϵϭϵϰϮϰϵϯϰ Ϭ͘ϭϮϬϯϯϴϵϭϵϰϮϰϵϯϰ Ϭ͘ϭϮϬϯϯϴϵϭϵϰϮϰϵϯϰ

Ϭ͘ϮϯϯϯϯϱϯϮϴϭϱϲϬϲϯ
Ϭ͘ϭϴϵϭϵϬϱϬϬϲϭϭϳϵϵ Ϭ͘ϭϴϵϭϵϬϱϬϬϲϭϭϳϵϵ
Ϭ͘ϭϱϵϬϵϭϴϯϲϰϯϯϲϲϰ Ϭ͘ϭϱϵϬϵϭϴϯϲϰϯϯϲϲϰ Ϭ͘ϭϱϵϬϵϭϴϯϲϰϯϯϲϲϰ
Ϭ͘ϭϯϳϮϱϱϱϵϮϮϬϴϰϯϰ Ϭ͘ϭϯϳϮϱϱϱϵϮϮϬϴϰϯϰ Ϭ͘ϭϯϳϮϱϱϱϵϮϮϬϴϰϯϰ Ϭ͘ϭϯϳϮϱϱϱϵϮϮϬϴϰϯϰ
Ϭ͘ϭϮϬϲϵϬϭϴϴϴϲϮϯϴ Ϭ͘ϭϮϬϲϵϬϭϴϴϴϲϮϯϴ Ϭ͘ϭϮϬϲϵϬϭϴϴϴϲϮϯϴ Ϭ͘ϭϮϬϲϵϬϭϴϴϴϲϮϯϴ
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ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ
ŵŽĚŽƌŐͺĨƌĂŶĐͺĂƐƐͺƐŶ
ĐƐƚͺŐƌƵƉĂĐƋͺĨĂͺĞƵƌŽ

ŶĂůŝƐŝĨĂƚƚŽƌŝĂůĞϯ

ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ
ƌŝƉͺŽƌŽ
ƌŝƉͺŐŝŽ
ǁͺƌŝƉŽƌŽŐŝŽ

ŶĂůŝƐŝĨĂƚƚŽƌŝĂůĞϮ

ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ
ǁͺŽƌĞƉĞĐĂ
ǁͺŐŝŽŝĞůůĞƌŝĂ
ǁͺĂƌŐĞŶƚĞƌŝĂ
ǁͺŽƌŽŵĂĨ
ǁͺŽƌŽĨĞĐŽ

ŶĂůŝƐŝĨĂƚƚŽƌŝĂůĞϭ

&ĂƚƚŽƌĞϲ
ͲϬ͘ϬϳϳϴϮϯϵϯϮϬϭϬϯϰϮ
ϲ͘ϰϴϲϵϬϲϯϯϲϳϬϰϯϭϵ
Ϭ͘ϬϬϮϬϴϰϵϰϮϯϮϭϱϵϮ

&ĂƚƚŽƌĞϱ
ͲϬ͘ϯϱϰϵϯϭϬϰϯϳϲϯϲϱϱ
Ϭ͘ϬϮϯϵϲϳϬϮϭϴϬϯϯϭϵ
Ϭ͘ϬϮϯϬϬϰϮϵϵϲϴϱϳϯ
Ϭ͘ϬϮϰϭϵϮϭϭϯϴϱϬϱϱϳ

&ĂƚƚŽƌĞϭ
&ĂƚƚŽƌĞϮ
&ĂƚƚŽƌĞϯ
&ĂƚƚŽƌĞϰ
Ϭ͘ϬϬϬϳϭϱϲϰϰϲϯϭϬϭϲ Ϭ͘ϬϯϴϬϲϬϲϯϵϴϮϭϱϴϳ Ϭ͘ϬϰϵϯϲϳϮϰϯϳϵϯϳϵϳ Ϭ͘ϬϰϲϭϭϱϲϵϵϬϭϯϬϵϵ
Ϭ͘ϬϮϲϮϮϵϵϮϬϬϯϴϳϰϵ ͲϬ͘ϬϭϮϭϭϬϭϯϱϬϳϲϬϳϳ ͲϬ͘ϬϬϵϲϮϴϯϬϲϬϵϵϲϬϴ ͲϬ͘ϬϬϳϱϬϳϬϵϱϭϴϭϵϮϲ
ͲϬ͘ϬϬϬϭϬϭϰϳϱϰϮϯϵϭϯ ͲϬ͘ϬϬϲϮϴϬϯϭϬϳϮϮϱϵϴ Ϭ͘ϬϲϰϮϲϬϵϳϮϯϵϴϵϴϲ ͲϬ͘ϬϬϰϯϴϴϵϵϯϴϯϮϬϲϱ
ͲϬ͘ϬϮϵϴϰϰϵϳϯϬϲϲϬϱϲ
ͲϬ͘ϬϭϰϬϲϭϯϱϴϳϰϭϵ ͲϬ͘ϬϭϭϭϱϴϬϱϭϱϴϰϯϲϭ ͲϬ͘ϬϬϴϲϵϭϳϱϯϭϰϴϭϮϮ
ͲϬ͘ϬϬϬϬϴϰϳϮϵϱϵϳϮϴϰ ͲϬ͘ϬϬϱϲϲϱϰϴϮϬϱϯϭϱϮ ͲϬ͘ϬϬϰϴϴϯϬϱϵϴϵϱϯϬϳ Ϭ͘ϬϴϬϬϬϳϴϲϴϬϬϯϳϯϳ
ͲϬ͘ϬϬϬϭϯϰϴϮϭϮϱϴϰϯϴ Ϭ͘ϬϱϮϯϬϱϭϳϱϰϰϰϬϵϵ ͲϬ͘ϬϬϲϮϭϳϭϯϴϰϯϱϬϭϱ ͲϬ͘ϬϬϱϬϯϵϴϬϬϳϳϱϱϮϳ

DϭϱͲŽŵŵĞƌĐŝŽĂůĚĞƚƚĂŐůŝŽĞƌŝƉĂƌĂǌŝŽŶĞĚŝŽƌŽůŽŐŝĞŐŝŽŝĞůůŝ
DdZ//>>ΖE>/^/&ddKZ/>

8-1-2020
Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE
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DŽ
&ĂƚƚŽƌĞϭ
&ĂƚƚŽƌĞϮ
&ĂƚƚŽƌĞϯ
ϭ
Ϭ͘ϬϬϬϳϭϱϲϰϰϲϯϯϵϭϭ Ϭ͘ϬϯϴϬϲϬϲϯϵϴϮϬϮϰϳ Ϭ͘ϬϰϵϯϲϳϮϰϯϳϵϮϳϯϯ
Ϯ
ϭ͘ϲϳϵϬϭϮϲϵϬϮϭϳϱϲϳ ͲϬ͘ϳϯϲϳϵϱϬϵϯϮϰϮϯϳϳ ͲϬ͘ϱϲϲϲϵϬϵϲϵϳϲϵϮϳ
ϯ
ͲϬ͘ϬϬϲϱϬϴϯϭϮϯϰϮϱϳ
Ϯ͘ϴϰϬϲϳϵϰϵϴϬϴϯϭϵ ͲϬ͘ϮϴϯϳϱϵϴϯϲϰϴϮϲϲ
ϰ
ͲϬ͘ϬϬϱϴϮϳϱϳϯϳϭϵϰϬϵ ͲϬ͘ϯϲϲϵϬϬϵϵϯϵϮϰϰϯϰ
ϰ͘ϭϵϮϵϴϴϯϯϭϳϭϲϭϳ
ϱ
Ϭ͘ϬϬϬϳϭϱϳϬϱϴϬϭϳϵϰ Ϭ͘ϬϯϴϬϲϬϲϭϮϱϰϮϳϯϳ Ϭ͘ϬϰϵϯϲϳϮϮϭϮϮϰϯϮϳ
ϲ
Ͳϭ͘ϲϲϯϴϮϯϭϭϲϭϵϭϭϬϰ ͲϬ͘ϳϰϲϭϴϭϮϬϲϲϭϯϭϲ ͲϬ͘ϱϳϮϵϰϴϵϯϬϰϲϳϴϬϵ
ϳ
ͲϬ͘ϬϬϱϱϳϱϯϬϱϰϵϴϬϰϲ ͲϬ͘ϯϴϮϱϴϲϱϲϵϰϲϳϳϱϴ ͲϬ͘ϯϭϯϭϴϳϭϲϵϵϮϬϴϲ
ϴ
Ϭ͘ϭϯϳϮϲϬϯϭϲϳϬϵϲϵϴ ͲϬ͘ϱϲϮϲϳϮϭϲϰϵϯϲϭϵϭ ͲϬ͘ϰϮϳϴϯϱϯϰϵϱϴϱϬϱϯ

D//&ddKZ/

DϭϱͲŽŵŵĞƌĐŝŽĂůĚĞƚƚĂŐůŝŽĞƌŝƉĂƌĂǌŝŽŶĞĚŝŽƌŽůŽŐŝĞŐŝŽŝĞůůŝ

&ĂƚƚŽƌĞϰ
Ϭ͘ϬϰϲϭϭϱϲϵϵϬϭϮϮϳ
ͲϬ͘ϰϯϰϮϭϴϴϬϲϮϰϰϲϮϯ
ͲϬ͘ϮϮϯϵϮϳϮϬϰϰϴϴϵϲϯ
ͲϬ͘ϮϯϲϴϵϭϲϲϬϲϴϬϵϮϳ
Ϭ͘ϬϰϲϭϭϱϲϴϭϰϭϮϭϲϭ
ͲϬ͘ϰϯϴϲϰϴϬϭϴϱϰϴϱϴϮ
ϱ͘ϵϴϲϰϵϬϰϰϭϱϰϯϱϬϱ
ͲϬ͘ϯϮϱϳϵϴϲϬϮϱϭϱϯϴϰ

&ĂƚƚŽƌĞϱ
ͲϬ͘ϮϭϮϴϳϰϰϭϳϰϯϳϱϮϳ
ͲϬ͘ϯϭϰϵϳϵϭϱϵϬϮϲϬϳϰ
ͲϬ͘ϮϱϯϭϴϴϭϲϳϳϮϯϴϯϰ
ͲϬ͘ϯϮϬϬϴϱϭϰϬϳϲϬϰϰϳ
ϯ͘ϰϭϲϲϬϮϰϭϰϱϳϳϰϲϲ
ͲϬ͘ϯϭϴϯϬϮϳϲϴϭϮϰϮϬϰ
ͲϬ͘Ϯϳϱϱϰϵϭϰϰϲϲϲϴϵϱ
ͲϬ͘ϯϭϮϲϰϴϮϰϴϭϴϯϯϬϵ

&ĂƚƚŽƌĞϲ
ͲϬ͘ϬϳϳϴϮϯϵϯϮϬϭϬϯϰϭ
ͲϬ͘ϬϳϳϴϮϯϵϯϮϬϭϬϯϰϱ
ͲϬ͘ϬϳϳϴϮϯϵϯϮϬϭϬϯϰ
ͲϬ͘ϬϳϳϴϮϯϵϯϮϬϭϬϯϰϰ
ͲϬ͘ϬϳϳϴϮϯϵϯϮϬϭϬϯϯϵ
ͲϬ͘ϬϳϳϴϮϯϵϯϮϬϭϬϯϰϵ
ͲϬ͘ϬϳϳϴϮϯϵϯϮϬϭϬϯϰ
ϲ͘ϰϭϲϮϵϭϳϴϯϱϲϱϬϯϳ
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Serie generale - n. 5

DŽ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
Ϯ
Ϯ
Ϯ
Ϯ
Ϯ
Ϯ
ϯ
ϯ
ϯ
ϯ
ϯ
ϯ
ϰ
ϰ
ϰ
ϰ
ϰ
ϰ
ϱ
ϱ
ϱ
ϱ
ϱ
ϱ
ϲ

&ĂƚƚŽƌĞϭ
ϱϬϲϬϴ͘ϲϵϮϯϰϭϳϴϯϯ
ϱϲϬ͘ϮϱϯϬϯϴϲϰϳϭϱϭ
ϯϴϯ͘ϵϴϰϱϱϮϭϳϵϰϳϰ
ϲϮϵ͘ϬϳϮϯϬϯϳϱϵϴϰϲ
Ϭ͘ϭϱϳϯϲϰϭϮϯϬϰϴϱϰϭ
ͲϭϳϬϬ͘ϮϮϬϵϬϳϵϵϰϳϮ
ϱϵϰϭ͘ϱϬϱϮϭϲϳϰϵϯϳ
ϱϯϲϮ͘ϭϬϴϲϯϭϰϱϱϬϰ
ϱϮϰϰ͘ϮϯϴϲϱϮϬϱϬϯϵ
ϱϯϳϲ͘ϴϭϮϳϮϯϵϱϵϱϭ
ϭ͘ϭϱϲϯϵϯϯϳϲϴϰϬϮϰ
ͲϮϳϲ͘ϲϰϲϳϮϬϱϮϳϲϭ
ϵϯϴϵ͘ϭϴϱϯϮϳϰϭϵϭϱ
ϰϲ͘ϭϮϬϳϴϲϵϬϬϭϭϱ
ϴϬ͘ϯϲϴϲϬϯϴϱϬϴϵϰϰ
ϭϮϴ͘ϯϮϭϰϰϰϴϭϮϮϵϲ
Ϭ͘ϮϬϬϮϭϳϯϵϴϬϭϳϮϬϰ
Ͳϯϭϱ͘ϯϱϴϲϵϵϴϲϴϱϵϴ
ϱϬϭϴ͘ϲϱϲϴϯϱϯϴϳϭϭ
ϱϳ͘ϮϴϴϯϬϰϰϴϯϰϯϯϵ
ϭϴ͘ϬϬϲϱϱϲϵϯϰϱϵϲϲ
ϲϱ͘ϰϯϱϬϵϰϯϮϰϯϳϭϵ
ϭ͘ϯϭϱϬϵϴϴϰϮϬϵϬϵϮ
Ͳϭϲϴ͘ϲϵϭϬϲϭϴϴϬϬϳϯ
ϳϴϵϬ͘ϱϰϱϳϯϳϵϴϲϰϴ
ϴϳ͘ϯϵϱϲϳϲϱϮϭϮϬϰϲ
ϱϵ͘ϵϭϮϯϳϬϴϱϱϯϯϬϯ
ϵϴ͘ϭϮϱϲϱϱϴϳϴϰϳϰϱ
Ϭ͘ϬϬϳϴϮϰϳϴϮϴϰϯϵϵϳ
ͲϮϲϱ͘ϬϴϲϵϱϭϳϯϯϳϮ
ϱϵϵϬ͘ϬϯϬϴϴϯϴϵϭϱϳ

&ĂƚƚŽƌĞϮ
ϱϲϬ͘ϮϱϯϬϯϴϲϰϳϭϱϭ
ϱϮϵϰϱ͘ϴϱϵϯϵϯϱϯϴϲ
Ͳϳϵϯ͘ϯϯϱϭϬϲϴϲϭϯϵϱ
ͲϮϯϰϮ͘ϵϲϲϱϴϯϮϯϲϴ
ͲϬ͘ϭϮϮϵϴϲϯϴϱϳϭϭϬϬϯ
Ͳϭϳϵ͘ϰϭϲϲϯϬϵϭϱϱϱϯ
ϱϯϲϮ͘ϭϬϴϲϯϭϰϱϯϲϲ
ϭϱϲϱϰ͘ϯϭϭϳϰϰϰϵϵϳ
ͲϮϲϭϯ͘ϬϭϭϲϬϲϯϴϭϬϮ
Ͳϯϭϲϯ͘ϬϱϬϰϴϰϵϭϱϬϮ
ͲϬ͘ϳϲϲϲϲϭϱϯϮϭϮϵϮϴϭ
Ͳϭϵϵ͘ϱϭϯϰϴϯϳϮϴϰϳϮ
ϰϲ͘ϭϮϬϳϴϲϵϬϬϭϭϯϴ
ϯϬϮ͘ϱϮϭϱϵϳϭϰϵϴϮϮ
ϭϯϰϳ͘ϯϭϵϵϳϬϬϳϴϳϯ
ϭϰϲϴ͘ϬϬϯϱϵϴϰϰϭϬϲ
ͲϬ͘ϱϬϴϭϮϭϱϳϬϮϲϭϮϳϲ
Ͳϭϴ͘ϴϵϮϰϵϱϮϬϮϴϵϲϱ
ϱϳ͘ϮϴϴϯϬϰϰϴϯϱϬϯ
ϱϮϬϭ͘ϴϮϲϵϵϮϴϬϮϳϳ
ϰϴϲ͘ϲϲϴϬϴϱϱϲϭϴϰϴ
Ͳϯϭϴ͘ϰϮϴϯϴϭϴϲϯϯϭ
Ͳϭ͘ϮϯϭϬϮϱϴϮϬϲϵϭϴϲ
Ͳϭϱ͘ϯϵϴϮϭϴϮϱϯϱϳϴϳ
ϴϳ͘ϯϵϱϲϳϲϱϮϭϮϬϰϲ
ϴϮϱϱ͘Ϭϭϲϴϲϭϲϲϭϴ
ͲϭϮϯ͘ϳϭϮϬϴϱϴϳϱϱϴϮ
Ͳϯϲϱ͘ϯϮϮϱϵϯϴϯϲϰϲϯ
ͲϬ͘ϬϬϱϲϭϯϴϰϬϱϳϭϰϯϭ
ͲϮϳ͘ϵϳϰϴϳϭϮϵϬϳϳϭϮ
ͲϱϯϬϯ͘ϴϯϵϱϵϬϰϱϴϮϰ

&ĂƚƚŽƌĞϯ
&ĂƚƚŽƌĞϰ
&ĂƚƚŽƌĞϱ
&ĂƚƚŽƌĞϲ
ϯϴϯ͘ϵϴϰϱϱϮϭϳϵϰϳϰ
ϲϮϵ͘ϬϳϮϯϬϯϳϱϵϴϰϱ Ϭ͘ϭϱϳϯϲϰϭϮϯϬϰϴϱϰϭ ͲϭϳϬϬ͘ϮϮϬϵϬϳϵϵϰϳϮ
Ͳϳϵϯ͘ϯϯϱϭϬϲϴϲϭϯϵϱ
ͲϮϯϰϮ͘ϵϲϲϱϴϯϮϯϲϴ ͲϬ͘ϭϮϮϵϴϲϯϴϱϳϭϭϬϬϯ Ͳϭϳϵ͘ϰϭϲϲϯϬϵϭϱϱϱϯ
ϲϳϭϭϱ͘ϰϳϳϵϱϰϯϬϯϯ ͲϰϮϲϮ͘ϯϱϯϱϬϲϲϬϰϵϵ ͲϬ͘ϭϰϲϭϴϯϲϭϬϱϵϳϮϯϵ
ϭϴϯ͘ϭϰϱϯϵϭϮϯϱϳϰ
ͲϰϮϲϮ͘ϯϱϯϱϬϲϲϬϰϵϵ
ϵϭϰϬϭ͘ϯϱϳϭϱϭϱϱϭϴ ͲϬ͘ϮϯϰϱϳϴϲϲϭϵϱϱϮϯϯ
ͲϭϮϬϲ͘ϲϱϴϬϲϮϮϮϲϲ
ͲϬ͘ϭϰϲϭϴϯϲϭϬϱϵϳϮϯϵ ͲϬ͘ϮϯϰϱϳϴϲϲϭϵϱϱϮϯϯ
ϮϬ͘ϲϴϯϴϮϵϳϳϲϬϮϮϵ ͲϬ͘ϬϬϯϴϭϰϰϴϲϬϱϴϲϳϳ
ϭϴϯ͘ϭϰϱϯϵϭϮϯϱϳϰ
ͲϭϮϬϲ͘ϲϱϴϬϲϮϮϮϲϲ ͲϬ͘ϬϬϯϴϭϰϰϴϲϬϱϴϲϳϳ
ϭϮϴϴϬ͘ϬϳϱϲϱϲϭϱϬϱ
ϱϮϰϰ͘ϮϯϴϲϱϮϬϱϬϯϭ
ϱϯϳϲ͘ϴϭϮϳϮϯϵϲϭϴϲ
ϭ͘ϭϱϲϯϵϯϯϳϲϴϰϬϮ ͲϮϳϲ͘ϲϰϲϳϮϬϱϮϳϲϯϱ
ͲϮϲϭϯ͘ϬϭϭϲϬϲϯϳϴϳϵ Ͳϯϭϲϯ͘ϬϱϬϰϴϰϵϭϯϬϰ ͲϬ͘ϳϲϲϲϲϭϱϯϮϭϮϵϱϰϭ Ͳϭϵϵ͘ϱϭϯϰϴϯϳϮϴϱϯϵ
ϮϬϱϯϬ͘ϲϰϳϭϴϯϮϴ Ͳϯϳϴϵ͘ϵϳϳϬϱϵϬϳϬϲϲ ͲϬ͘ϴϳϮϰϰϴϲϲϲϳϬϬϴϬϮ Ͳϳϰ͘ϱϰϭϱϬϬϴϱϭϳϮϭϲ
Ͳϯϳϴϵ͘ϵϳϳϬϱϵϬϳϰϱϳ
Ϯϴϳϱϯ͘ϮϴϭϮϵϰϭϮϴϰ Ͳϭ͘Ϯϴϱϲϴϵϱϰϱϴϰϳϯϯ Ͳϱϰϴ͘ϵϳϮϯϱϮϮϬϭϭϲϱ
ͲϬ͘ϴϳϮϰϰϴϲϲϲϳϬϬϳϮϰ Ͳϭ͘ϮϴϱϲϴϵϱϰϱϴϰϳϳϮ
ϵϲ͘Ϯϲϯϰϳϵϭϵϴϯϲϲϱ ͲϬ͘ϬϮϵϭϬϯϱϮϭϮϳϱϲϮϳ
Ͳϳϰ͘ϱϰϭϱϬϬϴϱϭϲϳϱϵ Ͳϱϰϴ͘ϵϳϮϯϱϮϮϬϭϮϰϯ ͲϬ͘ϬϮϵϭϬϯϱϮϭϮϳϱϲϯ
ϰϯϳϲ͘ϱϯϮϳϮϳϱϱϵϲϰ
ϴϬ͘ϯϲϴϲϬϯϴϱϬϵϰϴϰ
ϭϮϴ͘ϯϮϭϰϰϰϴϭϮϮϴ Ϭ͘ϮϬϬϮϭϳϯϵϴϬϭϳϭϲϱ Ͳϯϭϱ͘ϯϱϴϲϵϵϴϲϴϱϵϳ
ϭϯϰϳ͘ϯϭϵϵϳϬϬϳϴϳϲ
ϭϰϲϴ͘ϬϬϯϱϵϴϰϰϭϬϮ ͲϬ͘ϱϬϴϭϮϭϱϳϬϮϲϭϮϱϵ Ͳϭϴ͘ϴϵϮϰϵϱϮϬϮϴϵϳϭ
ϭϮϮϭϳ͘ϱϳϲϵϭϯϳϮϮϳ ͲϭϬϴϵ͘ϱϭϮϰϱϵϭϮϱϯϴ ͲϬ͘ϭϯϮϳϰϱϰϬϵϳϬϯϵϯϵ
ϯϭ͘ϳϭϴϲϯϯϮϳϮϭϱϯϭ
ͲϭϬϴϵ͘ϱϭϮϰϱϵϭϮϱϬϴ
ϭϲϱϳϳ͘ϳϳϵϴϳϴϰϳϭ ͲϬ͘ϮϯϭϬϵϯϮϮϵϬϭϴϮϯϲ ͲϮϮϲ͘ϳϱϰϯϲϲϮϴϳϲϵϱ
ͲϬ͘ϭϯϮϳϰϱϰϬϵϳϬϰϭϲϲ ͲϬ͘ϮϯϭϬϵϯϮϮϵϬϭϴϭϯϲ
Ϯϲ͘ϱϮϰϵϵϭϯϯϳϭϯϳϯ ͲϬ͘ϬϬϰϯϳϲϳϮϯϱϯϰϬϮϮ
ϯϭ͘ϳϭϴϲϯϯϮϳϮϭϱϮϰ ͲϮϮϲ͘ϳϱϰϯϲϲϮϴϳϲϴϵ ͲϬ͘ϬϬϰϯϳϲϳϮϯϱϯϰϬϮϮ
Ϯϯϴϵ͘ϲϲϵϴϲϲϴϵϰϯϯ
ϭϴ͘ϬϬϲϱϱϲϵϯϰϱϵϰϴ
ϲϱ͘ϰϯϱϬϵϰϯϮϰϰϳϭϱ
ϭ͘ϯϭϱϬϵϴϴϰϮϬϵϬϴϵ Ͳϭϲϴ͘ϲϵϭϬϲϭϴϴϬϬϳϯ
ϰϴϲ͘ϲϲϴϬϴϱϱϲϭϴϰϱ Ͳϯϭϴ͘ϰϮϴϯϴϭϴϲϯϯϰϵ Ͳϭ͘ϮϯϭϬϮϱϴϮϬϲϵϭϵϯ Ͳϭϱ͘ϯϵϴϮϭϴϮϱϯϱϳϴϰ
ϴϳ͘ϱϲϱϰϱϳϲϰϳϰϮϭϳ
ϱϳϳ͘ϱϱϬϮϬϲϬϬϮϬϳϰ
ϭ͘ϮϮϵϲϴϱϵϴϳϱϴϴϰϲ Ͳϵ͘ϲϱϮϳϲϮϮϲϬϰϵϯϵϴ
ϱϳϳ͘ϱϱϬϮϬϲϬϬϮϬϳϴ
ϴϵϭϭ͘ϳϮϱϳϮϲϭϬϲϰϱ ͲϮ͘ϯϭϵϰϵϬϮϳϳϰϳϯϴϵ Ͳϭϭϱ͘ϰϮϱϭϴϬϵϴϵϮϱϴ
ϭ͘ϮϮϵϲϴϱϵϴϳϱϴϴϰϴ ͲϮ͘ϯϭϵϰϵϬϮϳϳϰϳϯϲϳ
ϭϳϭ͘ϲϭϳϱϭϰϰϰϰϯϬϴ ͲϬ͘ϬϮϭϯϱϰϰϯϲϭϭϯϬϬϭ
Ͳϵ͘ϲϱϮϳϲϮϮϲϬϰϵϯϵϲ Ͳϭϭϱ͘ϰϮϱϭϴϬϵϴϵϮϱϳ ͲϬ͘ϬϮϭϯϱϰϰϯϲϭϭϯϬϬϮ
ϭϮϳϳ͘ϭϲϰϵϵϴϮϲϭϮϵ
ϱϵ͘ϵϭϮϯϳϬϴϱϱϯϯϬϮ
ϵϴ͘ϭϮϱϲϱϱϴϳϴϰϳϰϱ Ϭ͘ϬϬϳϴϮϰϳϴϮϴϰϯϵϵϳ
ͲϮϲϱ͘ϬϴϲϵϱϭϳϯϯϳϮ
ͲϭϮϯ͘ϳϭϮϬϴϱϴϳϱϱϴϮ Ͳϯϲϱ͘ϯϮϮϱϵϯϴϯϲϰϲϮ ͲϬ͘ϬϬϱϲϭϯϴϰϬϱϳϭϰϯϭ ͲϮϳ͘ϵϳϰϴϳϭϮϵϬϳϳϭϮ
ϭϬϰϲϰ͘ϮϳϯϭϰϴϴϬϬϱ Ͳϲϲϰ͘ϱϴϯϵϮϭϮϳϭϲϯϮ ͲϬ͘ϬϬϲϱϳϭϬϯϲϬϱϮϵϴϱ
Ϯϴ͘ϱϱϯϵϬϮϲϵϭϮϰϲϵ
Ͳϲϲϰ͘ϱϴϯϵϮϭϮϳϭϲϯϮ
ϭϰϮϱϬ͘ϳϵϵϯϯϰϰϱϵϳ ͲϬ͘ϬϭϬϭϰϱϳϮϳϰϰϬϲϬϴ Ͳϭϴϴ͘ϭϯϲϵϲϵϮϯϯϵϭϯ
ͲϬ͘ϬϬϲϱϳϭϬϯϲϬϱϮϵϴϱ ͲϬ͘ϬϭϬϭϰϱϳϮϳϰϰϬϲϬϴ Ϭ͘ϴϯϰϳϬϬϲϳϳϲϭϭϵϭϴ ͲϬ͘ϬϬϬϭϵϯϰϯϰϵϬϱϲϭϮ
Ϯϴ͘ϱϱϯϵϬϮϲϵϭϮϰϲϵ Ͳϭϴϴ͘ϭϯϲϵϲϵϮϯϯϵϭϯ ͲϬ͘ϬϬϬϭϵϯϰϯϰϵϬϱϲϭϮ
ϮϬϬϴ͘ϭϵϯϳϭϰϵϰϯϯϵ
ͲϱϮϭϱ͘ϱϮϴϯϳϮϰϰϵϲϵ ͲϱϮϴϱ͘ϰϰϱϬϱϳϮϬϯϵϯ Ϭ͘ϯϱϬϯϰϴϴϳϭϲϮϰϮϳϲ ͲϭϮϯ͘ϯϮϮϵϰϴϵϰϮϲϴϲ

DϭϱͲŽŵŵĞƌĐŝŽĂůĚĞƚƚĂŐůŝŽĞƌŝƉĂƌĂǌŝŽŶĞĚŝŽƌŽůŽŐŝĞŐŝŽŝĞůůŝ
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DŽ
&ĂƚƚŽƌĞϭ
&ĂƚƚŽƌĞϮ
&ĂƚƚŽƌĞϯ
&ĂƚƚŽƌĞϰ
&ĂƚƚŽƌĞϱ
&ĂƚƚŽƌĞϲ
ϲ
ͲϱϯϬϯ͘ϴϯϵϱϵϬϰϱϳϱϰ
ϭϱϲϯϴ͘ϲϴϵϬϭϵϯϮϵϭ ͲϮϴϯϱ͘ϳϮϰϲϴϱϰϵϯϭϲ Ͳϯϰϰϰ͘ϱϮϮϲϳϯϳϱϳϳϭ ͲϬ͘ϵϰϯϳϳϳϬϭϯϬϭϯϭϮ
ϭϲϬ͘Ϭϴϲϲϯϱϴϱϲϭϵϯ
ϲ
ͲϱϮϭϱ͘ϱϮϴϯϳϮϰϰϵϲϰ ͲϮϴϯϱ͘ϳϮϰϲϴϱϰϵϯϲϳ
ϮϬϲϲϵ͘ϳϬϮϯϳϯϭϰϱϵ ͲϰϬϯϱ͘ϰϬϮϲϭϬϬϯϱϯϲ Ͳϭ͘ϬϲϲϴϬϲϰϯϯϰϵϮϱϮ
Ϯϳϵ͘ϭϴϲϳϰϰϵϴϵϮϯϳ
ϲ
ͲϱϮϴϱ͘ϰϰϱϬϱϳϮϬϱϭϮ Ͳϯϰϰϰ͘ϱϮϮϲϳϯϳϱϰϲϱ ͲϰϬϯϱ͘ϰϬϮϲϭϬϬϯϲϬϮ
ϮϴϵϬϰ͘ϴϵϰϲϮϭϵϰϯϰ Ͳϭ͘ϱϲϵϭϭϱϳϮϳϮϭϬϲϮ Ͳϭϵϰ͘ϮϬϳϬϰϴϱϭϳϲϴϳ
ϲ
Ϭ͘ϯϱϬϯϰϴϴϳϭϲϮϰϰϯ ͲϬ͘ϵϰϯϳϳϳϬϭϯϬϭϯϮϰϭ Ͳϭ͘ϬϲϲϴϬϲϰϯϯϰϵϯϬϰ Ͳϭ͘ϱϲϵϭϭϱϳϮϳϮϭϬϮϵ
ϭϭϱ͘ϴϲϭϳϱϮϵϴϰϰϲϱ Ϭ͘ϬϬϬϬϴϵϭϬϱϱϴϮϮϬϲ
ϲ
ͲϭϮϯ͘ϯϮϮϵϰϴϵϰϮϲϳϯ
ϭϲϬ͘Ϭϴϲϲϯϱϴϱϲϭϳϲ
Ϯϳϵ͘ϭϴϲϳϰϰϵϴϵϮϰϱ Ͳϭϵϰ͘ϮϬϳϬϰϴϱϭϳϳϭϰ Ϭ͘ϬϬϬϬϴϵϭϬϱϱϴϮϮϭϲ
ϰϰϮϲ͘ϯϬϵϰϱϰϰϳϰϵϳ
ϳ
Ϯϳϲϰ͘ϳϬϳϯϵϵϯϳϭϯϴ
ϯϮ͘ϰϮϴϭϬϳϲϮϳϱϳϰϲ
Ϯϯ͘ϰϳϴϴϳϮϲϵϱϮϯϲϲ
ϲ͘ϲϲϰϱϵϮϳϳϭϬϯϬϮϴ Ϭ͘ϰϵϭϲϰϳϰϰϲϱϴϮϬϳϳ ͲϵϮ͘ϱϮϯϳϰϭϭϬϮϲϯϬϯ
ϳ
ϯϮ͘ϰϮϴϭϬϳϲϮϳϱϵϯϰ
Ϯϴϳϭ͘ϬϯϬϯϴϴϳϯϴϰϱ ͲϳϮ͘ϴϵϭϰϱϱϬϭϯϰϵϳϴ
ϭϵϴ͘ϴϱϱϰϭϳϰϮϳϮϵϲ ͲϬ͘ϰϲϱϯϭϮϭϭϯϱϴϬϰϵϵ Ͳϭϰ͘ϬϴϰϵϵϲϵϮϬϯϰϳϭ
ϳ
Ϯϯ͘ϰϳϴϴϳϮϲϵϱϭϵϰϯ
ͲϳϮ͘ϴϵϭϰϱϱϬϭϯϱϬϴ
ϯϲϮϲ͘ϬϲϲϭϯϭϰϯϰϬϱ
Ϯϭϲ͘ϭϮϲϱϲϮϳϲϰϭϵϱ ͲϬ͘ϱϲϵϭϵϬϬϲϰϬϭϭϮϬϳ
ϰ͘ϭϮϮϭϬϬϴϴϬϭϰϵϵϵ
ϳ
ϲ͘ϲϲϰϱϵϮϳϳϭϬϯϮϰϭ
ϭϵϴ͘ϴϱϱϰϭϳϰϮϳϮϵϱ
Ϯϭϲ͘ϭϮϲϱϲϮϳϲϰϭϵϱ
Ϯϳ͘ϳϬϮϴϰϮϮϴϮϬϰϳϮ
Ϭ͘ϱϵϳϴϬϳϬϴϵϳϲϵϯ ͲϬ͘ϴϰϵϱϱϵϯϰϳϬϯϮϴϲϳ
ϳ
Ϭ͘ϰϵϭϲϰϳϰϰϲϱϴϮϬϴϵ ͲϬ͘ϰϲϱϯϭϮϭϭϯϱϴϬϰϴϭ ͲϬ͘ϱϲϵϭϵϬϬϲϰϬϭϭϭϳϭ Ϭ͘ϱϵϳϴϬϳϬϴϵϳϲϵϯϬϯ
ϲϯ͘ϲϱϮϬϱϬϯϬϭϴϵϯϴ ͲϬ͘ϬϮϵϬϯϮϵϴϱϳϲϳϭϬϲ
ϳ
ͲϵϮ͘ϱϮϯϳϰϭϭϬϮϲϯ Ͳϭϰ͘ϬϴϰϵϵϲϵϮϬϯϰϴϮ
ϰ͘ϭϮϮϭϬϬϴϴϬϭϱϬϭϲ ͲϬ͘ϴϰϵϱϱϵϯϰϳϬϯϮϵϯϲ ͲϬ͘ϬϮϵϬϯϮϵϴϱϳϲϳϭϬϰ
ϳϬϮ͘ϴϭϮϲϲϰϮϮϱϰϵϮ
ϴ
Ϭ͘ϰϬϭϳϵϱϮϬϭϱϭϰϵϯϯ ͲϬ͘ϮϳϲϬϭϭϬϵϭϰϵϱϳϯ Ϭ͘ϭϰϲϳϭϮϭϭϵϳϵϭϯϱϲ Ϭ͘ϯϵϮϱϬϰϭϮϵϵϲϰϯϴϴ Ϭ͘ϯϯϭϮϳϬϳϭϱϱϵϭϱϳϰ ͲϬ͘ϬϮϴϴϱϮϭϮϳϵϭϬϴϳϯ
ϴ
ͲϬ͘ϮϳϲϬϭϭϬϵϭϰϵϱϳϯϲ
ϱϲϳ͘ϭϲϳϵϱϱϯϯϵϯϳϵ Ͳϯϴϰ͘ϳϳϳϱϲϬϮϬϴϮϬϳ Ͳϰϭϵ͘ϰϳϰϱϲϰϯϲϳϳϳϯ Ͳϯ͘ϬϮϮϵϵϲϮϮϳϳϮϮϬϳ Ϭ͘ϵϱϬϬϰϵϰϯϲϰϴϲϵϮϴ
ϴ
Ϭ͘ϭϰϲϳϭϮϭϭϵϳϵϭϯϲϰ Ͳϯϴϰ͘ϳϳϳϱϲϬϮϬϴϮϭϰ
ϴϯϰ͘ϱϬϭϮϵϵϵϳϯϯϰϲ Ͳϰϰϲ͘Ϯϴϵϲϯϴϳϲϰϲϯϳ Ͳϯ͘ϭϵϰϬϵϴϯϯϬϵϯϰϵϴ ϱ͘ϰϮϲϴϮϭϴϲϵϯϭϮϵϵϵ
ϴ
Ϭ͘ϯϵϮϱϬϰϭϮϵϵϲϰϯϴϰ Ͳϰϭϵ͘ϰϳϰϱϲϰϯϲϳϳϲϯ Ͳϰϰϲ͘Ϯϴϵϲϯϴϳϲϰϲϰϵ
ϭϮϱϯ͘ϳϭϳϮϰϰϬϳϯϭϰ Ͳϯ͘ϰϭϳϯϭϴϬϬϳϱϮϳϬϰ
ͲϭϮ͘ϭϬϬϱϬϭϴϳϵϬϭϵ
ϴ
Ϭ͘ϯϯϭϮϳϬϳϭϱϱϵϭϱϳϰ Ͳϯ͘ϬϮϮϵϵϲϮϮϳϳϮϮϭϲ Ͳϯ͘ϭϵϰϬϵϴϯϯϬϵϯϱϬϮ Ͳϯ͘ϰϭϳϯϭϴϬϬϳϱϮϲϴϲ
ϭϭϴ͘ϴϱϰϴϭϭϴϳϭϮϱϰ Ͳϯ͘ϬϰϴϴϮϱϯϯϴϯϮϬϮϲ
ϴ
ͲϬ͘ϬϮϴϴϱϮϭϮϳϵϭϬϴϳϯ Ϭ͘ϵϱϬϬϰϵϰϯϲϰϴϲϴϯϯ
ϱ͘ϰϮϲϴϮϭϴϲϵϯϭϯϭ
ͲϭϮ͘ϭϬϬϱϬϭϴϳϵϬϭϵ Ͳϯ͘ϬϰϴϴϮϱϯϯϴϯϮϬϮϲ
ϭϲϯ͘ϮϮϲϵϳϭϮϵϯϵϵϭ
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DŽ
ϭ
Ϯ
ϯ
ϰ
ϱ
ϲ
ϳ
ϴ

WĞƐŝ
Ϭ͘ϰϱϴϯϮϴϱϬϮϲϱϲϬϵ
Ϭ͘ϭϱϱϭϰϵϬϰϱϮϲϱϴϴϳ
Ϭ͘ϬϴϯϵϱϱϰϵϲϴϮϲϭϱϭ
Ϭ͘ϬϰϰϮϱϲϲϳϲϲϱϱϯϲϰ
Ϭ͘ϬϳϬϯϰϬϴϴϯϮϴϲϭϱϱ
Ϭ͘ϭϱϳϯϬϰϳϭϲϭϵϱϵϱϰ
Ϭ͘ϬϮϯϳϴϱϴϰϲϬϮϵϳϬϰ
Ϭ͘ϬϬϲϴϳϴϴϯϯϬϴϰϳϬϭ

ĞƚĞƌŵŝŶĂŶƚŝ
Ϯ͘ϯϬϳϮϲϲϬϰϵϳϵϬϵͲϮϱ
ϵ͘ϰϰϳϴϯϬϱϭϭϳϯϰͲϮϬ
ϭ͘ϬϭϭϬϰϴϭϯϴϲϲϵϴͲϭϳ
ϯ͘ϳϱϮϯϮϯϳϲϴϭϰϬϵͲϭϳ
ϲ͘ϮϬϱϰϬϰϭϵϴϱϴϱϯͲϮϬ
ϳ͘ϲϭϭϱϰϵϴϯϭϰϬϴϯͲϮϬ
ϭ͘ϴϱϬϳϱϭϱϴϭϮϴϰϯͲϭϱ
ϯ͘ϳϱϲϵϮϰϯϱϮϲϳϲϳͲϭϭ

DϭϱͲŽŵŵĞƌĐŝŽĂůĚĞƚƚĂŐůŝŽĞƌŝƉĂƌĂǌŝŽŶĞĚŝŽƌŽůŽŐŝĞŐŝŽŝĞůůŝ
W^/>>D/^dhZdZD/EEd/>>DdZ///sZ/EͬKsZ/E
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Ϭ͘ϯϬϭϭϰϮϯϵϯϭϬϭϲϯϯ
Ϭ͘ϮϯϭϰϰϰϲϬϵϱϮϬϮϯϲ
Ϭ͘ϭϴϳϵϰϱϲϭϬϵϳϲϲϵϯ
Ϭ͘ϭϱϴϮϭϬϲϭϵϰϰϮϱϲ
Ϭ͘ϭϯϲϱϵϵϭϳϴϳϱϲϭϵϳ
Ϭ͘ϭϮϬϭϴϮϯϲϲϮϮϴϰϭϵ

Ϭ͘ϮϳϴϮϳϰϳϵϮϯϱϱϮϮϳ
Ϭ͘ϮϭϳϲϵϱϱϵϱϲϳϮϳϰϲ
Ϭ͘ϭϳϴϳϳϲϲϵϲϮϴϯϬϭϭ
Ϭ͘ϭϱϭϲϲϮϵϬϯϰϱϰϲϵϮ
Ϭ͘ϭϯϭϲϵϬϯϲϬϵϱϱϮϮϲ
Ϭ͘ϭϭϲϯϲϲϬϳϭϬϱϱϬϰϱ

&hE/KEΗZ/s/WZddKΗ
EΣĂŶŶŝ
ϭ
Ϭ͘ϳϱϳϭϴϬϵϳϰϯϲϯϬϴϮ
Ϯ
Ϭ͘ϰϯϬϵϬϲϲϱϰϭϮϵϲϱϱ Ϭ͘ϰϯϬϵϬϲϲϱϰϭϮϵϲϱϱ
ϯ
Ϭ͘ϯϬϭϭϰϮϯϵϯϭϬϭϲϯϯ Ϭ͘ϯϬϭϭϰϮϯϵϯϭϬϭϲϯϯ
ϰ
Ϭ͘ϮϯϭϰϰϰϲϬϵϱϮϬϮϯϲ Ϭ͘ϮϯϭϰϰϰϲϬϵϱϮϬϮϯϲ
ϱ
Ϭ͘ϭϴϳϵϰϱϲϭϬϵϳϲϲϵϯ Ϭ͘ϭϴϳϵϰϱϲϭϬϵϳϲϲϵϯ
ϲ
Ϭ͘ϭϱϴϮϭϬϲϭϵϰϰϮϱϲ Ϭ͘ϭϱϴϮϭϬϲϭϵϰϰϮϱϲ
ϳ
Ϭ͘ϭϯϲϱϵϵϭϳϴϳϱϲϭϵϳ Ϭ͘ϭϯϲϱϵϵϭϳϴϳϱϲϭϵϳ
ϴ
Ϭ͘ϭϮϬϭϴϮϯϲϲϮϮϴϰϭϵ Ϭ͘ϭϮϬϭϴϮϯϲϲϮϮϴϰϭϵ

&hE/KEΗs>KZ''/hEdKWZddKΗ
EΣĂŶŶŝ
ϭ
Ϭ͘ϲϮϳϱϮϭϳϳϲϰϭϲϳϭϴ
Ϯ
Ϭ͘ϯϴϱϱϲϴϴϵϳϭϰϳϲϭϯ Ϭ͘ϯϴϱϱϲϴϴϵϳϭϰϳϲϭϯ
ϯ
Ϭ͘ϮϳϴϮϳϰϳϵϮϯϱϱϮϮϳ Ϭ͘ϮϳϴϮϳϰϳϵϮϯϱϱϮϮϳ
ϰ
Ϭ͘ϮϭϳϲϵϱϱϵϱϲϳϮϳϰϲ Ϭ͘ϮϭϳϲϵϱϱϵϱϲϳϮϳϰϲ
ϱ
Ϭ͘ϭϳϴϳϳϲϲϵϲϮϴϯϬϭϭ Ϭ͘ϭϳϴϳϳϲϲϵϲϮϴϯϬϭϭ
ϲ
Ϭ͘ϭϱϭϲϲϮϵϬϯϰϱϰϲϵϮ Ϭ͘ϭϱϭϲϲϮϵϬϯϰϱϰϲϵϮ
ϳ
Ϭ͘ϭϯϭϲϵϬϯϲϬϵϱϱϮϮϲ Ϭ͘ϭϯϭϲϵϬϯϲϬϵϱϱϮϮϲ
ϴ
Ϭ͘ϭϭϲϯϲϲϬϳϭϬϱϱϬϰϱ Ϭ͘ϭϭϲϯϲϲϬϳϭϬϱϱϬϰϱ

DϭϱͲŽŵŵĞƌĐŝŽĂůĚĞƚƚĂŐůŝŽĞƌŝƉĂƌĂǌŝŽŶĞĚŝŽƌŽůŽŐŝĞŐŝŽŝĞůůŝ
DdZ//WZ/>>K>K>K&&//Ed/E/s/h>

Ϭ͘ϮϭϳϲϵϱϱϵϱϲϳϮϳϰϲ
Ϭ͘ϭϳϴϳϳϲϲϵϲϮϴϯϬϭϭ
Ϭ͘ϭϱϭϲϲϮϵϬϯϰϱϰϲϵϮ
Ϭ͘ϭϯϭϲϵϬϯϲϬϵϱϱϮϮϲ
Ϭ͘ϭϭϲϯϲϲϬϳϭϬϱϱϬϰϱ

Ϭ͘ϭϳϴϳϳϲϲϵϲϮϴϯϬϭϭ
Ϭ͘ϭϱϭϲϲϮϵϬϯϰϱϰϲϵϮ Ϭ͘ϭϱϭϲϲϮϵϬϯϰϱϰϲϵϮ
Ϭ͘ϭϯϭϲϵϬϯϲϬϵϱϱϮϮϲ Ϭ͘ϭϯϭϲϵϬϯϲϬϵϱϱϮϮϲ Ϭ͘ϭϯϭϲϵϬϯϲϬϵϱϱϮϮϲ
Ϭ͘ϭϭϲϯϲϲϬϳϭϬϱϱϬϰϱ Ϭ͘ϭϭϲϯϲϲϬϳϭϬϱϱϬϰϱ Ϭ͘ϭϭϲϯϲϲϬϳϭϬϱϱϬϰϱ Ϭ͘ϭϭϲϯϲϲϬϳϭϬϱϱϬϰϱ

Ϭ͘ϮϯϭϰϰϰϲϬϵϱϮϬϮϯϲ
Ϭ͘ϭϴϳϵϰϱϲϭϬϵϳϲϲϵϯ Ϭ͘ϭϴϳϵϰϱϲϭϬϵϳϲϲϵϯ
Ϭ͘ϭϱϴϮϭϬϲϭϵϰϰϮϱϲ Ϭ͘ϭϱϴϮϭϬϲϭϵϰϰϮϱϲ Ϭ͘ϭϱϴϮϭϬϲϭϵϰϰϮϱϲ
Ϭ͘ϭϯϲϱϵϵϭϳϴϳϱϲϭϵϳ Ϭ͘ϭϯϲϱϵϵϭϳϴϳϱϲϭϵϳ Ϭ͘ϭϯϲϱϵϵϭϳϴϳϱϲϭϵϳ Ϭ͘ϭϯϲϱϵϵϭϳϴϳϱϲϭϵϳ
Ϭ͘ϭϮϬϭϴϮϯϲϲϮϮϴϰϭϵ Ϭ͘ϭϮϬϭϴϮϯϲϲϮϮϴϰϭϵ Ϭ͘ϭϮϬϭϴϮϯϲϲϮϮϴϰϭϵ Ϭ͘ϭϮϬϭϴϮϯϲϲϮϮϴϰϭϵ Ϭ͘ϭϮϬϭϴϮϯϲϲϮϮϴϰϭϵ
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ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ
ŵŽĚŽƌŐͺŐƌƵƉĂĐƋͺƐŶ
ŵŽĚŽƌŐͺĨƌĂŶĐͺĂĨĨͺƐŶ

ŶĂůŝƐŝĨĂƚƚŽƌŝĂůĞϮ

ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ
ŽƚƚŝĐĂͺƉ
ƐĞƌǀŝǌŝͺƌŝƉĂͺĐ
ǀĞŶĚͺĨŽƚŽͺĐŝŶĞͺĐ

ŶĂůŝƐŝĨĂƚƚŽƌŝĂůĞϭ

&ĂƚƚŽƌĞϯ
ͲϬ͘ϭϵϲϳϮϮϳϮϱϴϴϵϴϲϮ
ϭ͘ϴϳϱϰϰϮϭϲϰϰϬϵϵϯϯ
Ͳϰ͘ϱϵϯϲϬϳϯϱϴϴϳϲϴϭϲ

&ĂƚƚŽƌĞϭ
&ĂƚƚŽƌĞϮ
ϭ͘ϮϬϴϬϬϵϳϴϭϭϬϳϭϴϰ Ϭ͘ϳϮϵϲϱϮϮϵϳϴϰϮϱϵϵ
ͲϬ͘Ϭϭϱϱϲϱϰϯϵϰϰϵϳϲ ͲϬ͘ϬϬϵϯϳϰϴϯϵϱϵϴϮϱϯ
Ϭ͘ϬϳϬϳϳϵϵϴϬϮϵϮϮϮϳ ͲϬ͘ϬϮϴϲϳϮϳϱϮϰϱϴϵϱϱ
ͲϬ͘ϬϮϬϭϲϬϳϰϯϬϰϭϴϬϳ Ϭ͘ϭϭϬϴϯϮϳϰϴϱϵϰϯϭϳ

DϭϱͲŽŵŵĞƌĐŝŽĂůĚĞƚƚĂŐůŝŽĚŝŵĂƚĞƌŝĂůĞƉĞƌŽƚƚŝĐĂ͕ĨŽƚŽŐƌĂĨŝĂ͕ĐŝŶĞŵĂƚŽŐƌĂĨŝĂ͕ƐƚƌƵŵĞŶƚŝĚŝƉƌĞĐŝƐŝŽŶĞ
DdZ//>>ΖE>/^/&ddKZ/>

8-1-2020
Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

— 4371 —

Serie generale - n. 5

DŽ
&ĂƚƚŽƌĞϭ
&ĂƚƚŽƌĞϮ
&ĂƚƚŽƌĞϯ
ϭ
ͲϬ͘ϯϬϮϯϲϮϬϱϯϯϱϵϵϮ ͲϬ͘ϭϳϵϵϵϬϴϮϯϬϲϱϰϵϭ ͲϬ͘ϭϵϲϳϮϮϳϮϱϴϴϵϴϲϵ
Ϯ
ͲϬ͘ϮϵϯϯϭϯϰϵϬϭϰϵϴϱϯ ͲϬ͘ϭϳϰϲϳϲϯϭϵϬϰϳϰϬϯ ϭ͘ϲϳϴϳϭϵϰϯϴϱϮϬϭϭϳ
ϯ
Ϭ͘ϵϴϳϬϭϰϭϭϬϲϯϮϳϯϮ Ϭ͘ϲϯϳϰϳϱϴϮϯϱϰϰϱϲϲ ͲϬ͘ϭϵϲϳϮϮϳϮϱϴϴϵϴϱϴ
ϰ
Ϭ͘ϭϯϬϮϴϴϬϰϰϬϳϭϰϳϵ Ϭ͘ϬϬϱϮϴϵϴϬϯϴϮϴϲϬϴ Ͳϰ͘ϳϵϬϯϯϬϬϴϰϳϲϲϲϳϯ
ϱ
Ϭ͘ϭϯϳϯϯϬϭϱϯϲϲϭϱϴϴ ϰ͘ϴϬϬϯϰϵϬϲϵϭϮϮϮϴϯ ͲϬ͘ϬϬϳϰϵϳϱϴϲϵϮϰϮϵϰ

D//&ddKZ/

DϭϱͲŽŵŵĞƌĐŝŽĂůĚĞƚƚĂŐůŝŽĚŝŵĂƚĞƌŝĂůĞƉĞƌŽƚƚŝĐĂ͕ĨŽƚŽŐƌĂĨŝĂ͕ĐŝŶĞŵĂƚŽŐƌĂĨŝĂ͕ƐƚƌƵŵĞŶƚŝĚŝƉƌĞĐŝƐŝŽŶĞ
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DŽ
&ĂƚƚŽƌĞϭ
&ĂƚƚŽƌĞϮ
&ĂƚƚŽƌĞϯ
ϭ
ϰϭϵϱϲ͘ϬϵϯϴϵϰϮϲϳϵ Ͳϲϵϰϯϭ͘ϳϳϲϭϲϱϮϵϯϮ ͲϭϬϵϳϵ͘ϵϲϬϲϲϮϭϳϲϮ
ϭ
Ͳϲϵϰϯϭ͘ϳϳϲϭϲϱϮϵϯϮ
ϭϭϱϯϬϴ͘ϭϳϱϱϮϬϮϳϯ
ϭϴϮϯϴ͘ϲϮϴϲϮϬϮϰϲϮ
ϭ
ͲϭϬϵϳϵ͘ϵϲϬϲϲϮϭϳϲϮ
ϭϴϮϯϴ͘ϲϮϴϲϮϬϮϰϲϮ
ϴϭϬϲϵϮ͘ϵϵϭϴϵϱϳϰ
Ϯ
ϵϵϯϮ͘ϰϮϬϯϰϵϮϱϴϭϮ Ͳϭϲϰϲϵ͘ϰϵϴϵϴϳϳϯϭϳ ͲϮϲϬϰ͘ϳϵϮϰϰϵϭϮϭϴϱ
Ϯ
Ͳϭϲϰϲϵ͘ϰϵϴϵϴϳϳϯϭϳ
Ϯϳϲϭϲ͘ϵϳϭϬϬϯϮϱϮϴ
ϰϯϳϬ͘ϲϵϱϳϮϰϬϴϳϮϴ
Ϯ
ͲϮϲϬϰ͘ϳϵϮϰϰϵϭϮϭϴϱ
ϰϯϳϬ͘ϲϵϱϳϮϰϬϴϳϮϴ
ϭϵϭϵϲϯ͘ϲϱϬϵϰϱϳϰϭ
ϯ
ϭ͘ϯϱϱϲϭϴϰϲϭϲϭϮϰϭ Ϭ͘ϬϱϴϳϭϯϵϵϮϱϲϬϰϱϲ Ϭ͘ϬϯϬϱϭϴϯϵϱϯϮϳϭϯϮ
ϯ
Ϭ͘ϬϱϴϳϭϯϵϵϮϱϲϬϰϱϲ
ϭ͘ϳϭϱϭϵϵϳϯϴϱϵϮϳϰ Ϭ͘Ϯϴϳϵϱϴϱϳϯϵϱϴϭϯϭ
ϯ
Ϭ͘ϬϯϬϱϭϴϯϵϱϯϮϳϭϯϮ Ϭ͘Ϯϴϳϵϱϴϱϳϯϵϱϴϭϯϭ
ϭϰϭϯϰϴ͘ϲϰϵϭϬϮϳϯϰ
ϰ
ϰ͘ϯϲϬϴϵϱϯϰϱϵϵϳϱϳ
Ͳϴ͘ϬϳϳϯϲϭϱϱϬϮϵϴ Ͳϭ͘ϮϴϱϮϵϰϱϰϬϲϴϵϴϰ
ϰ
Ͳϴ͘ϬϳϳϯϲϭϱϱϬϮϵϴ
Ϯϯ͘ϮϬϱϭϳϭϱϳϮϱϭϵϴ
ϯ͘ϳϲϬϰϭϱϰϲϬϬϱϴϳϴ
ϰ
Ͳϭ͘ϮϴϱϮϵϰϱϰϬϲϴϵϴϰ
ϯ͘ϳϲϬϰϭϱϰϲϬϬϱϴϳϴ
Ϯϱϱϱϴ͘ϭϲϳϰϰϯϱϯϱ
ϱ
ϴ͘ϭϰϲϭϭϯϵϳϴϬϴϱϱ Ϭ͘ϲϳϭϭϭϮϵϭϵϳϭϴϬϵϱ ͲϬ͘ϯϮϮϮϭϬϲϭϱϭϵϭϴϲϱ
ϱ
Ϭ͘ϲϳϭϭϭϮϵϭϵϳϭϴϬϵϰ Ϭ͘ϭϮϰϯϮϱϯϯϱϬϲϱϴϵϵ ͲϬ͘ϬϬϬϰϯϳϴϲϰϱϰϮϴϴϰ
ϱ
ͲϬ͘ϯϮϮϮϭϬϲϭϱϭϵϭϴϲϱ ͲϬ͘ϬϬϬϰϯϳϴϲϰϱϰϮϴϴϰ Ϭ͘ϰϲϲϱϴϯϭϬϭϲϱϵϲϬϮ

DϭϱͲŽŵŵĞƌĐŝŽĂůĚĞƚƚĂŐůŝŽĚŝŵĂƚĞƌŝĂůĞƉĞƌŽƚƚŝĐĂ͕ĨŽƚŽŐƌĂĨŝĂ͕ĐŝŶĞŵĂƚŽŐƌĂĨŝĂ͕ƐƚƌƵŵĞŶƚŝĚŝƉƌĞĐŝƐŝŽŶĞ
DdZ///EsZ^/sZ/EͬKsZ/E
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DŽ
ϭ
Ϯ
ϯ
ϰ
ϱ

WĞƐŝ
ĞƚĞƌŵŝŶĂŶƚŝ
Ϭ͘ϲϴϭϰϯϬϵϵϴϭϯϰϮϮϴ
ϳ͘ϮϯϱϰϯϱϴϯϰϴϬϲϯͲϭϰ
Ϭ͘ϭϲϬϯϴϰϰϱϰϬϭϬϱϬϯ
ϭ͘ϳϬϵϭϮϱϮϭϳϭϰϯϱͲϭϮ
Ϭ͘ϭϭϴϭϵϯϯϬϱϲϳϮϭϱϰ Ϭ͘ϬϬϬϬϬϯϬϰϳϭϵϴϬϲϲϮϱϴϬϳϱ
Ϭ͘ϬϮϬϯϯϲϬϳϲϵϳϭϭϱϯ Ϭ͘ϬϬϬϬϬϭϬϴϴϯϯϱϵϯϱϰϲϱϬϭϯϱ
Ϭ͘ϬϭϵϲϱϱϭϲϱϮϭϭϵϳϮ
ϰ͘ϬϬϱϭϵϵϴϭϰϰϵϭϴϬϳϱ

DϭϱͲŽŵŵĞƌĐŝŽĂůĚĞƚƚĂŐůŝŽĚŝŵĂƚĞƌŝĂůĞƉĞƌŽƚƚŝĐĂ͕ĨŽƚŽŐƌĂĨŝĂ͕ĐŝŶĞŵĂƚŽŐƌĂĨŝĂ͕ƐƚƌƵŵĞŶƚŝĚŝƉƌĞĐŝƐŝŽŶĞ
W^/>>D/^dhZdZD/EEd/>>DdZ///sZ/EͬKsZ/E

8-1-2020
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Ϭ͘ϮϵϮϱϬϱϴϴϳϯϵϬϵϲϵ
Ϭ͘ϮϮϲϯϬϵϭϯϯϰϳϴϮϯϲ
Ϭ͘ϭϴϰϱϰϰϵϯϬϮϯϬϬϲϴ
Ϭ͘ϭϱϱϳϵϯϵϰϳϭϮϳϮϭ
Ϭ͘ϭϯϰϳϵϯϴϳϲϵϴϯϯϴϴ
Ϭ͘ϭϭϴϳϴϮϲϵϲϳϲϳϱϰϴ

Ϭ͘ϮϴϵϬϱϴϬϳϰϰϮϬϬϲϯ
Ϭ͘ϮϮϰϮϯϵϳϲϬϵϮϬϬϴϳ
Ϭ͘ϭϴϯϭϲϲϱϯϵϴϮϭϴϳϭ
Ϭ͘ϭϱϰϴϭϬϰϰϲϬϴϰϯϮϱ
Ϭ͘ϭϯϰϬϱϳϬϭϵϭϰϵϭϭϲ
Ϭ͘ϭϭϴϮϭϬϭϮϮϰϵϰϮϴ

&hE/KEΗZ/s/WZddKΗ
EΣĂŶŶŝ
ϭ
Ϭ͘ϳϬϰϴϱϯϰϲϮϯϳϳϳϵϵ
Ϯ
Ϭ͘ϰϭϯϰϯϵϯϮϯϲϯϮϯϴ Ϭ͘ϰϭϯϰϯϵϯϮϯϲϯϮϯϴ
ϯ
Ϭ͘ϮϵϮϱϬϱϴϴϳϯϵϬϵϲϵ Ϭ͘ϮϵϮϱϬϱϴϴϳϯϵϬϵϲϵ
ϰ
Ϭ͘ϮϮϲϯϬϵϭϯϯϰϳϴϮϯϲ Ϭ͘ϮϮϲϯϬϵϭϯϯϰϳϴϮϯϲ
ϱ
Ϭ͘ϭϴϰϱϰϰϵϯϬϮϯϬϬϲϴ Ϭ͘ϭϴϰϱϰϰϵϯϬϮϯϬϬϲϴ
ϲ
Ϭ͘ϭϱϱϳϵϯϵϰϳϭϮϳϮϭ Ϭ͘ϭϱϱϳϵϯϵϰϳϭϮϳϮϭ
ϳ
Ϭ͘ϭϯϰϳϵϯϴϳϲϵϴϯϯϴϴ Ϭ͘ϭϯϰϳϵϯϴϳϲϵϴϯϯϴϴ
ϴ
Ϭ͘ϭϭϴϳϴϮϲϵϲϳϲϳϱϰϴ Ϭ͘ϭϭϴϳϴϮϲϵϲϳϲϳϱϰϴ

&hE/KEΗs>KZ''/hEdKWZddKΗ
EΣĂŶŶŝ
ϭ
Ϭ͘ϲϴϱϭϲϬϯϭϵϴϵϲϵϲϰ
Ϯ
Ϭ͘ϰϬϲϱϴϰϲϱϬϲϭϱϴϮϴ Ϭ͘ϰϬϲϱϴϰϲϱϬϲϭϱϴϮϴ
ϯ
Ϭ͘ϮϴϵϬϱϴϬϳϰϰϮϬϬϲϯ Ϭ͘ϮϴϵϬϱϴϬϳϰϰϮϬϬϲϯ
ϰ
Ϭ͘ϮϮϰϮϯϵϳϲϬϵϮϬϬϴϳ Ϭ͘ϮϮϰϮϯϵϳϲϬϵϮϬϬϴϳ
ϱ
Ϭ͘ϭϴϯϭϲϲϱϯϵϴϮϭϴϳϭ Ϭ͘ϭϴϯϭϲϲϱϯϵϴϮϭϴϳϭ
ϲ
Ϭ͘ϭϱϰϴϭϬϰϰϲϬϴϰϯϮϱ Ϭ͘ϭϱϰϴϭϬϰϰϲϬϴϰϯϮϱ
ϳ
Ϭ͘ϭϯϰϬϱϳϬϭϵϭϰϵϭϭϲ Ϭ͘ϭϯϰϬϱϳϬϭϵϭϰϵϭϭϲ
ϴ
Ϭ͘ϭϭϴϮϭϬϭϮϮϰϵϰϮϴ Ϭ͘ϭϭϴϮϭϬϭϮϮϰϵϰϮϴ

Ϭ͘ϮϮϰϮϯϵϳϲϬϵϮϬϬϴϳ
Ϭ͘ϭϴϯϭϲϲϱϯϵϴϮϭϴϳϭ Ϭ͘ϭϴϯϭϲϲϱϯϵϴϮϭϴϳϭ
Ϭ͘ϭϱϰϴϭϬϰϰϲϬϴϰϯϮϱ Ϭ͘ϭϱϰϴϭϬϰϰϲϬϴϰϯϮϱ Ϭ͘ϭϱϰϴϭϬϰϰϲϬϴϰϯϮϱ
Ϭ͘ϭϯϰϬϱϳϬϭϵϭϰϵϭϭϲ Ϭ͘ϭϯϰϬϱϳϬϭϵϭϰϵϭϭϲ Ϭ͘ϭϯϰϬϱϳϬϭϵϭϰϵϭϭϲ Ϭ͘ϭϯϰϬϱϳϬϭϵϭϰϵϭϭϲ
Ϭ͘ϭϭϴϮϭϬϭϮϮϰϵϰϮϴ Ϭ͘ϭϭϴϮϭϬϭϮϮϰϵϰϮϴ Ϭ͘ϭϭϴϮϭϬϭϮϮϰϵϰϮϴ Ϭ͘ϭϭϴϮϭϬϭϮϮϰϵϰϮϴ Ϭ͘ϭϭϴϮϭϬϭϮϮϰϵϰϮϴ

Ϭ͘ϮϮϲϯϬϵϭϯϯϰϳϴϮϯϲ
Ϭ͘ϭϴϰϱϰϰϵϯϬϮϯϬϬϲϴ Ϭ͘ϭϴϰϱϰϰϵϯϬϮϯϬϬϲϴ
Ϭ͘ϭϱϱϳϵϯϵϰϳϭϮϳϮϭ Ϭ͘ϭϱϱϳϵϯϵϰϳϭϮϳϮϭ Ϭ͘ϭϱϱϳϵϯϵϰϳϭϮϳϮϭ
Ϭ͘ϭϯϰϳϵϯϴϳϲϵϴϯϯϴϴ Ϭ͘ϭϯϰϳϵϯϴϳϲϵϴϯϯϴϴ Ϭ͘ϭϯϰϳϵϯϴϳϲϵϴϯϯϴϴ Ϭ͘ϭϯϰϳϵϯϴϳϲϵϴϯϯϴϴ
Ϭ͘ϭϭϴϳϴϮϲϵϲϳϲϳϱϰϴ Ϭ͘ϭϭϴϳϴϮϲϵϲϳϲϳϱϰϴ Ϭ͘ϭϭϴϳϴϮϲϵϲϳϲϳϱϰϴ Ϭ͘ϭϭϴϳϴϮϲϵϲϳϲϳϱϰϴ Ϭ͘ϭϭϴϳϴϮϲϵϲϳϲϳϱϰϴ

DϭϱͲŽŵŵĞƌĐŝŽĂůĚĞƚƚĂŐůŝŽĚŝŵĂƚĞƌŝĂůĞƉĞƌŽƚƚŝĐĂ͕ĨŽƚŽŐƌĂĨŝĂ͕ĐŝŶĞŵĂƚŽŐƌĂĨŝĂ͕ƐƚƌƵŵĞŶƚŝĚŝƉƌĞĐŝƐŝŽŶĞ
DdZ//WZ/>>K>K>K&&//Ed/E/s/h>
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ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ
ŵŽĚŽƌŐͺĨƌĂŶĐͺĂƐƐͺƐŶ
ĐƐƚͺŐƌƵƉĂĐƋͺĨĂͺĞƵƌŽ

ŶĂůŝƐŝĨĂƚƚŽƌŝĂůĞϮ

ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ
ĚĞƚĞƌƐŝǀŽͺƉ
ŶŽͺĚĞƚĞƌƐŝǀŽͺƉ

ŶĂůŝƐŝĨĂƚƚŽƌŝĂůĞϭ

&ĂƚƚŽƌĞϮ
ͲϬ͘ϮϯϯϴϰϬϵϴϭϳϲϮϵϳϰ
Ϯ͘ϯϯϱϱϯϳϲϮϴϴϳϰϮϳϲ
Ϭ͘ϬϬϬϰϴϲϮϮϱϵϳϬϮϲϯ

&ĂƚƚŽƌĞϭ
Ϭ͘ϮϳϱϬϭϭϴϯϲϰϰϯϲϲϳ
Ϭ͘ϬϭϰϳϱϴϴϲϲϳϮϲϵϬϯ
ͲϬ͘ϬϭϰϬϭϲϰϭϱϲϳϯϲϴϲ

DϭϲhͲŽŵŵĞƌĐŝŽĂůĚĞƚƚĂŐůŝŽĚŝĂƌƚŝĐŽůŝĚŝƉƌŽĨƵŵĞƌŝĂ͕ƉĞƌůΖŝŐŝĞŶĞƉĞƌƐŽŶĂůĞĞĚĞůůĂĐĂƐĂ
DdZ//>>ΖE>/^/&ddKZ/>

8-1-2020
Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

— 4376 —

Serie generale - n. 5

DŽ
&ĂƚƚŽƌĞϭ
&ĂƚƚŽƌĞϮ
ϭ
ϭ͘ϯϳϯϬϲϵϭϵϲϬϲϳϵϵϰ ͲϬ͘ϮϯϯϴϰϬϵϴϭϳϲϮϵϴ
Ϯ
ͲϬ͘ϱϳϵϭϱϴϴϲϲϲϮϳϭϴϴ ͲϬ͘ϮϯϯϴϰϬϵϴϭϳϲϮϵϴϭ
ϯ
ͲϬ͘ϭϰϯϳϰϰϴϵϬϵϮϱϲϮ Ϯ͘ϭϬϭϴϯϱϵϲϰϮϮϵϵϯϯ

D//&ddKZ/

DϭϲhͲŽŵŵĞƌĐŝŽĂůĚĞƚƚĂŐůŝŽĚŝĂƌƚŝĐŽůŝĚŝƉƌŽĨƵŵĞƌŝĂ͕ƉĞƌůΖŝŐŝĞŶĞƉĞƌƐŽŶĂůĞĞĚĞůůĂĐĂƐĂ

8-1-2020
Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

— 4377 —

Serie generale - n. 5

DŽ
&ĂƚƚŽƌĞϭ
&ĂƚƚŽƌĞϮ
ϭ
ϭϭ͘ϬϵϵϵϭϳϰϮϴϮϵϵϮ ͲϬ͘ϭϬϵϰϲϮϱϲϵϰϳϵϲϵϲ
ϭ
ͲϬ͘ϭϬϵϰϲϮϱϲϵϰϳϵϲϵϲ
ϯϳϲϱ͘ϬϮϱϵϵϰϲϬϳϳϴ
Ϯ
ϰ͘ϭϬϱϲϬϰϳϯϬϰϰϱϭϵ ͲϬ͘ϬϰϬϰϴϳϲϵϮϰϱϬϰϲϰ
Ϯ
ͲϬ͘ϬϰϬϰϴϳϲϵϮϰϱϬϰϲϰ
ϴϱϭϰ͘ϵϴϱϴϮϰϬϬϭϵϵ
ϯ
ϭ͘ϭϬϵϲϱϲϮϵϭϳϵϴϮϵ Ϭ͘ϭϭϭϲϮϯϰϬϵϬϵϳϲϯϴ
ϯ
Ϭ͘ϭϭϭϲϮϯϰϬϵϬϵϳϲϯϴ
ϵϵϵ͘ϭϵϱϳϵϲϯϱϴϰϲϯ

DϭϲhͲŽŵŵĞƌĐŝŽĂůĚĞƚƚĂŐůŝŽĚŝĂƌƚŝĐŽůŝĚŝƉƌŽĨƵŵĞƌŝĂ͕ƉĞƌůΖŝŐŝĞŶĞƉĞƌƐŽŶĂůĞĞĚĞůůĂĐĂƐĂ
DdZ///EsZ^/sZ/EͬKsZ/E

8-1-2020
Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

— 4378 —

Serie generale - n. 5

DŽ
WĞƐŝ
ĞƚĞƌŵŝŶĂŶƚŝ
ϭ
Ϭ͘ϮϴϯϮϰϬϮϬϭϯϯϯϲϱϮ Ϭ͘ϬϬϬϬϮϯϵϮϴϯϯϬϰϯϱϬϰϭϭϯϳ
Ϯ
Ϭ͘ϲϰϮϬϬϴϬϮϱϲϭϲϲϵϴ Ϭ͘ϬϬϬϬϮϴϲϬϰϴϬϮϲϲϭϰϲϱϳϲϱ
ϯ
Ϭ͘ϬϳϰϳϱϭϳϳϯϬϰϵϲϰϱ
Ϭ͘ϬϬϬϵϬϭϵϭϱϯϵϵϰϬϳϳϲϵϰ

DϭϲhͲŽŵŵĞƌĐŝŽĂůĚĞƚƚĂŐůŝŽĚŝĂƌƚŝĐŽůŝĚŝƉƌŽĨƵŵĞƌŝĂ͕ƉĞƌůΖŝŐŝĞŶĞƉĞƌƐŽŶĂůĞĞĚĞůůĂĐĂƐĂ
W^/>>D/^dhZdZD/EEd/>>DdZ///sZ/EͬKsZ/E

8-1-2020
Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

— 4379 —

Serie generale - n. 5

Ϭ͘Ϯϵϲϲϭϴϱϳϯϲϲϴϵϳϵ
Ϭ͘ϮϮϴϳϲϯϭϲϴϴϮϰϯϭϱ
Ϭ͘ϭϴϲϭϳϯϱϮϯϲϭϭϳϭϭ
Ϭ͘ϭϱϲϵϱϯϬϮϱϳϲϯϳϱϰ
Ϭ͘ϭϯϱϲϲϬϲϳϮϳϬϱϰϴϮ
Ϭ͘ϭϭϵϰϱϱϮϴϳϵϳϵϵϬϭ

Ϭ͘ϮϲϮϵϬϱϳϭϮϲϯϮϬϮϳ
Ϭ͘ϮϬϴϭϳϱϮϱϬϭϰϭϮϴϮ
Ϭ͘ϭϳϮϯϬϱϱϬϳϵϮϳϳϭϭ
Ϭ͘ϭϰϲϵϴϬϬϯϳϴϱϬϲϮϰ
Ϭ͘ϭϮϴϭϰϱϮϰϰϵϬϰϮϮϰ
Ϭ͘ϭϭϯϱϴϵϯϭϰϯϵϮϴϱ

&hE/KEΗZ/s/WZddKΗ
EΣĂŶŶŝ
ϭ
Ϭ͘ϳϮϵϮϭϳϰϱϴϱϵϰϳϴϰ
Ϯ
Ϭ͘ϰϮϭϳϬϯϳϯϯϲϱϳϮϴϲ Ϭ͘ϰϮϭϳϬϯϳϯϯϲϱϳϮϴϲ
ϯ
Ϭ͘Ϯϵϲϲϭϴϱϳϯϲϲϴϵϳϵ Ϭ͘Ϯϵϲϲϭϴϱϳϯϲϲϴϵϳϵ
ϰ
Ϭ͘ϮϮϴϳϲϯϭϲϴϴϮϰϯϭϱ Ϭ͘ϮϮϴϳϲϯϭϲϴϴϮϰϯϭϱ
ϱ
Ϭ͘ϭϴϲϭϳϯϱϮϯϲϭϭϳϭϭ Ϭ͘ϭϴϲϭϳϯϱϮϯϲϭϭϳϭϭ
ϲ
Ϭ͘ϭϱϲϵϱϯϬϮϱϳϲϯϳϱϰ Ϭ͘ϭϱϲϵϱϯϬϮϱϳϲϯϳϱϰ
ϳ
Ϭ͘ϭϯϱϲϲϬϲϳϮϳϬϱϰϴϮ Ϭ͘ϭϯϱϲϲϬϲϳϮϳϬϱϰϴϮ
ϴ
Ϭ͘ϭϭϵϰϱϱϮϴϳϵϳϵϵϬϭ Ϭ͘ϭϭϵϰϱϱϮϴϳϵϳϵϵϬϭ

&hE/KEΗs>KZ''/hEdKWZddKΗ
EΣĂŶŶŝ
ϭ
Ϭ͘ϱϱϰϰϯϮϴϮϴϮϴϲϱϲϲ
Ϯ
Ϭ͘ϯϱϲϲϳϴϱϯϳϳϵϬϯϰϳ Ϭ͘ϯϱϲϲϳϴϱϯϳϳϵϬϯϰϳ
ϯ
Ϭ͘ϮϲϮϵϬϱϳϭϮϲϯϮϬϮϳ Ϭ͘ϮϲϮϵϬϱϳϭϮϲϯϮϬϮϳ
ϰ
Ϭ͘ϮϬϴϭϳϱϮϱϬϭϰϭϮϴϮ Ϭ͘ϮϬϴϭϳϱϮϱϬϭϰϭϮϴϮ
ϱ
Ϭ͘ϭϳϮϯϬϱϱϬϳϵϮϳϳϭϭ Ϭ͘ϭϳϮϯϬϱϱϬϳϵϮϳϳϭϭ
ϲ
Ϭ͘ϭϰϲϵϴϬϬϯϳϴϱϬϲϮϰ Ϭ͘ϭϰϲϵϴϬϬϯϳϴϱϬϲϮϰ
ϳ
Ϭ͘ϭϮϴϭϰϱϮϰϰϵϬϰϮϮϰ Ϭ͘ϭϮϴϭϰϱϮϰϰϵϬϰϮϮϰ
ϴ
Ϭ͘ϭϭϯϱϴϵϯϭϰϯϵϮϴϱ Ϭ͘ϭϭϯϱϴϵϯϭϰϯϵϮϴϱ

Ϭ͘ϭϴϲϭϳϯϱϮϯϲϭϭϳϭϭ
Ϭ͘ϭϱϲϵϱϯϬϮϱϳϲϯϳϱϰ Ϭ͘ϭϱϲϵϱϯϬϮϱϳϲϯϳϱϰ
Ϭ͘ϭϯϱϲϲϬϲϳϮϳϬϱϰϴϮ Ϭ͘ϭϯϱϲϲϬϲϳϮϳϬϱϰϴϮ Ϭ͘ϭϯϱϲϲϬϲϳϮϳϬϱϰϴϮ
Ϭ͘ϭϭϵϰϱϱϮϴϳϵϳϵϵϬϭ Ϭ͘ϭϭϵϰϱϱϮϴϳϵϳϵϵϬϭ Ϭ͘ϭϭϵϰϱϱϮϴϳϵϳϵϵϬϭ Ϭ͘ϭϭϵϰϱϱϮϴϳϵϳϵϵϬϭ

Ϭ͘ϮϬϴϭϳϱϮϱϬϭϰϭϮϴϮ
Ϭ͘ϭϳϮϯϬϱϱϬϳϵϮϳϳϭϭ Ϭ͘ϭϳϮϯϬϱϱϬϳϵϮϳϳϭϭ
Ϭ͘ϭϰϲϵϴϬϬϯϳϴϱϬϲϮϰ Ϭ͘ϭϰϲϵϴϬϬϯϳϴϱϬϲϮϰ Ϭ͘ϭϰϲϵϴϬϬϯϳϴϱϬϲϮϰ
Ϭ͘ϭϮϴϭϰϱϮϰϰϵϬϰϮϮϰ Ϭ͘ϭϮϴϭϰϱϮϰϰϵϬϰϮϮϰ Ϭ͘ϭϮϴϭϰϱϮϰϰϵϬϰϮϮϰ Ϭ͘ϭϮϴϭϰϱϮϰϰϵϬϰϮϮϰ
Ϭ͘ϭϭϯϱϴϵϯϭϰϯϵϮϴϱ Ϭ͘ϭϭϯϱϴϵϯϭϰϯϵϮϴϱ Ϭ͘ϭϭϯϱϴϵϯϭϰϯϵϮϴϱ Ϭ͘ϭϭϯϱϴϵϯϭϰϯϵϮϴϱ Ϭ͘ϭϭϯϱϴϵϯϭϰϯϵϮϴϱ

Ϭ͘ϮϮϴϳϲϯϭϲϴϴϮϰϯϭϱ
Ϭ͘ϭϴϲϭϳϯϱϮϯϲϭϭϳϭϭ
Ϭ͘ϭϱϲϵϱϯϬϮϱϳϲϯϳϱϰ
Ϭ͘ϭϯϱϲϲϬϲϳϮϳϬϱϰϴϮ
Ϭ͘ϭϭϵϰϱϱϮϴϳϵϳϵϵϬϭ

DϭϲhͲŽŵŵĞƌĐŝŽĂůĚĞƚƚĂŐůŝŽĚŝĂƌƚŝĐŽůŝĚŝƉƌŽĨƵŵĞƌŝĂ͕ƉĞƌůΖŝŐŝĞŶĞƉĞƌƐŽŶĂůĞĞĚĞůůĂĐĂƐĂ
DdZ//WZ/>>K>K>K&&//Ed/E/s/h>

8-1-2020
Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

— 4380 —

Serie generale - n. 5

ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ
ŵĞƌĐĞͺŐƌĂŶŽͺƉƌĞǀ
ŵĞƌĐĞͺĂŶŝŵĂůŝͺƉƌĞǀ

ŶĂůŝƐŝĨĂƚƚŽƌŝĂůĞϮ

ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ
ƚŝƉǀĞŶͺĐĂƌƌǇͺďĂŶĐŽͺƉ
ƚŝƉǀĞŶͺƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽͺƉ

ŶĂůŝƐŝĨĂƚƚŽƌŝĂůĞϭ

&ĂƚƚŽƌĞϮ
Ϭ͘ϭϱϮϭϵϰϬϴϯϵϭϮϬϲϭ
Ϭ͘ϬϮϰϵϵϬϱϬϵϴϱϰϳϴϴ
ͲϬ͘ϬϭϱϰϵϰϬϮϯϱϱϲϲϬϭ

&ĂƚƚŽƌĞϭ
Ϭ͘ϯϲϱϰϬϵϳϱϬϲϲϮϭϬϭ
Ϭ͘ϬϭϭϱϰϱϳϬϬϭϳϳϭϰϳ
ͲϬ͘ϬϭϭϯϮϬϭϲϯϯϴϯϮϴϮ

DϭϳhͲŽŵŵĞƌĐŝŽĂůůΖŝŶŐƌŽƐƐŽĚŝĐĞƌĞĂůŝ͕ůĞŐƵŵŝƐĞĐĐŚŝĞƐĞŵĞŶƚŝ
DdZ//>>ΖE>/^/&ddKZ/>

8-1-2020
Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

— 4381 —

Serie generale - n. 5

DŽ
&ĂƚƚŽƌĞϭ
&ĂƚƚŽƌĞϮ
ϭ
Ϭ͘ϴϯϱϬϳϬϱϵϳϴϰϮϬϲϰ
Ϭ͘ϭϮϴϬϬϮϴϱϮϵϰϬϴϳ
Ϯ
ͲϬ͘ϳϲϰϵϱϰϭϴϴϱϯϲϴϳϮ Ϯ͘ϬϱϵϭϰϴϬϱϲϱϱϳϭϲϯ
ϯ
ͲϬ͘ϳϲϰϵϱϭϭϱϬϯϲϭϮϵ Ϭ͘ϭϱϮϭϵϰϬϴϯϵϭϮϬϱϵ
ϰ
ͲϬ͘ϳϲϱϵϭϮϰϬϲϳϮϴϯϲϵ Ͳϭ͘ϯϭϱϵϲϬϴϴϲϲϯϵϵϳϳ

D//&ddKZ/

DϭϳhͲŽŵŵĞƌĐŝŽĂůůΖŝŶŐƌŽƐƐŽĚŝĐĞƌĞĂůŝ͕ůĞŐƵŵŝƐĞĐĐŚŝĞƐĞŵĞŶƚŝ

8-1-2020
Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

— 4382 —

Serie generale - n. 5

DŽ
&ĂƚƚŽƌĞϭ
&ĂƚƚŽƌĞϮ
ϭ
ϭ͘ϯϯϮϳϯϱϵϬϯϮϳϭϳϱ ͲϬ͘ϭϰϳϳϯϬϴϳϲϭϮϵϳϱϲ
ϭ
ͲϬ͘ϭϰϳϳϯϬϴϳϲϭϮϵϳϱϲ
ϭ͘ϱϴϲϭϱϰϲϳϮϬϰϯϭϱ
Ϯ
ϭϵϯϮ͘ϲϬϰϲϯϵϮϵϬϭϯ
ϱ͘ϭϲϴϯϮϲϬϯϲϱϭϮϱϳ
Ϯ
ϱ͘ϭϲϴϯϮϲϬϯϲϱϭϮϱϳ
ϲ͘ϱϬϵϲϭϯϰϲϴϱϵϴϬϳ
ϯ
ϱϵϭϵ͘ϬϳϴϮϵϱϵϵϯϭϲ Ͳϯϭϯ͘ϱϲϰϲϰϲϰϬϮϯϴϰ
ϯ
Ͳϯϭϯ͘ϱϲϰϲϰϲϰϬϮϯϴϰ
ϭϯϰϲϯ͘Ϯϰϰϳϵϳϯϲϱϰ
ϰ
ϲϲϮϵ͘ϯϵϳϱϳϭϳϵϴϲϮ ͲϮϲ͘Ϯϴϲϱϰϴϳϯϱϯϱϳϯ
ϰ
ͲϮϲ͘Ϯϴϲϱϰϴϳϯϱϯϱϳϯ
ϯϵ͘ϲϭϬϴϭϱϴϲϳϳϯϭϳ

DϭϳhͲŽŵŵĞƌĐŝŽĂůůΖŝŶŐƌŽƐƐŽĚŝĐĞƌĞĂůŝ͕ůĞŐƵŵŝƐĞĐĐŚŝĞƐĞŵĞŶƚŝ
DdZ///EsZ^/sZ/EͬKsZ/E

8-1-2020
Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

— 4383 —

Serie generale - n. 5

DŽ
ϭ
Ϯ
ϯ
ϰ

WĞƐŝ
ĞƚĞƌŵŝŶĂŶƚŝ
Ϭ͘ϰϱϴϰϲϵϵϵϳϭϬϰϰϮϰ
Ϭ͘ϰϳϳϵϴϴϰϮϱϱϵϵϬϵϵϭ
Ϭ͘ϬϲϭϵϰϰϱϳϱϲϵϱϮϵϮ
Ϭ͘ϬϬϬϬϳϵϲϱϳϭϳϬϴϲϬϮϰϱϯ
Ϭ͘Ϯϱϰϭϰϰϯϯϲϯϳϯϯϯϯ
ϭ͘ϮϱϲϰϭϮϳϳϯϰϭϱϯϬϳϴͲϴ
Ϭ͘ϮϮϱϰϰϭϬϵϬϴϮϲϵϰϲ Ϭ͘ϬϬϬϬϬϯϴϭϴϭϴϬϯϯϭϰϰϲϯϵϭ

DϭϳhͲŽŵŵĞƌĐŝŽĂůůΖŝŶŐƌŽƐƐŽĚŝĐĞƌĞĂůŝ͕ůĞŐƵŵŝƐĞĐĐŚŝĞƐĞŵĞŶƚŝ
W^/>>D/^dhZdZD/EEd/>>DdZ///sZ/EͬKsZ/E

8-1-2020
Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

— 4384 —

Serie generale - n. 5

Ϭ͘ϮϵϰϮϵϳϯϳϰϲϲϭϳϮϯ
Ϭ͘ϮϮϳϯϴϬϬϮϵϬϱϵϭϭϴ
Ϭ͘ϭϴϱϮϱϲϰϭϵϭϬϬϲϮϵ
Ϭ͘ϭϱϲϯϬϬϳϬϵϯϳϴϯϭϰ
Ϭ͘ϭϯϱϭϳϯϬϲϯϲϰϮϭϵϵ
Ϭ͘ϭϭϵϬϳϳϬϱϯϱϬϵϳϵϰ

Ϭ͘ϮϳϰϰϲϯϰϳϮϱϯϱϮϲϵ
Ϭ͘ϮϭϱϯϱϲϬϵϭϳϱϵϯϲϴ
Ϭ͘ϭϳϳϭϵϱϴϳϵϲϰϯϰϴϰ
Ϭ͘ϭϱϬϱϮϯϳϬϬϭϴϮϰϲϭ
Ϭ͘ϭϯϬϴϯϬϱϵϰϵϯϱϲϳϭ
Ϭ͘ϭϭϱϲϵϰϮϰϳϲϴϬϵϯϵ

&hE/KEΗZ/s/WZddKΗ
EΣĂŶŶŝ
ϭ
Ϭ͘ϳϭϱϯϰϲϲϲϲϱϮϯϰϲϮ
Ϯ
Ϭ͘ϰϭϳϬϮϳϰϲϭϴϰϰϯϱϵ Ϭ͘ϰϭϳϬϮϳϰϲϭϴϰϰϯϱϵ
ϯ
Ϭ͘ϮϵϰϮϵϳϯϳϰϲϲϭϳϮϯ Ϭ͘ϮϵϰϮϵϳϯϳϰϲϲϭϳϮϯ
ϰ
Ϭ͘ϮϮϳϯϴϬϬϮϵϬϱϵϭϭϴ Ϭ͘ϮϮϳϯϴϬϬϮϵϬϱϵϭϭϴ
ϱ
Ϭ͘ϭϴϱϮϱϲϰϭϵϭϬϬϲϮϵ Ϭ͘ϭϴϱϮϱϲϰϭϵϭϬϬϲϮϵ
ϲ
Ϭ͘ϭϱϲϯϬϬϳϬϵϯϳϴϯϭϰ Ϭ͘ϭϱϲϯϬϬϳϬϵϯϳϴϯϭϰ
ϳ
Ϭ͘ϭϯϱϭϳϯϬϲϯϲϰϮϭϵϵ Ϭ͘ϭϯϱϭϳϯϬϲϯϲϰϮϭϵϵ
ϴ
Ϭ͘ϭϭϵϬϳϳϬϱϯϱϬϵϳϵϰ Ϭ͘ϭϭϵϬϳϳϬϱϯϱϬϵϳϵϰ

&hE/KEΗs>KZ''/hEdKWZddKΗ
EΣĂŶŶŝ
ϭ
Ϭ͘ϲϬϴϰϲϳϴϵϱϲϴϵϳϯϭ
Ϯ
Ϭ͘ϯϳϴϮϵϬϯϱϳϳϰϵϵϮϭ Ϭ͘ϯϳϴϮϵϬϯϱϳϳϰϵϵϮϭ
ϯ
Ϭ͘ϮϳϰϰϲϯϰϳϮϱϯϱϮϲϵ Ϭ͘ϮϳϰϰϲϯϰϳϮϱϯϱϮϲϵ
ϰ
Ϭ͘ϮϭϱϯϱϲϬϵϭϳϱϵϯϲϴ Ϭ͘ϮϭϱϯϱϲϬϵϭϳϱϵϯϲϴ
ϱ
Ϭ͘ϭϳϳϭϵϱϴϳϵϲϰϯϰϴϰ Ϭ͘ϭϳϳϭϵϱϴϳϵϲϰϯϰϴϰ
ϲ
Ϭ͘ϭϱϬϱϮϯϳϬϬϭϴϮϰϲϭ Ϭ͘ϭϱϬϱϮϯϳϬϬϭϴϮϰϲϭ
ϳ
Ϭ͘ϭϯϬϴϯϬϱϵϰϵϯϱϲϳϭ Ϭ͘ϭϯϬϴϯϬϱϵϰϵϯϱϲϳϭ
ϴ
Ϭ͘ϭϭϱϲϵϰϮϰϳϲϴϬϵϯϵ Ϭ͘ϭϭϱϲϵϰϮϰϳϲϴϬϵϯϵ

DϭϳhͲŽŵŵĞƌĐŝŽĂůůΖŝŶŐƌŽƐƐŽĚŝĐĞƌĞĂůŝ͕ůĞŐƵŵŝƐĞĐĐŚŝĞƐĞŵĞŶƚŝ
DdZ//WZ/>>K>K>K&&//Ed/E/s/h>

Ϭ͘ϮϭϱϯϱϲϬϵϭϳϱϵϯϲϴ
Ϭ͘ϭϳϳϭϵϱϴϳϵϲϰϯϰϴϰ
Ϭ͘ϭϱϬϱϮϯϳϬϬϭϴϮϰϲϭ
Ϭ͘ϭϯϬϴϯϬϱϵϰϵϯϱϲϳϭ
Ϭ͘ϭϭϱϲϵϰϮϰϳϲϴϬϵϯϵ

Ϭ͘ϮϮϳϯϴϬϬϮϵϬϱϵϭϭϴ
Ϭ͘ϭϴϱϮϱϲϰϭϵϭϬϬϲϮϵ
Ϭ͘ϭϱϲϯϬϬϳϬϵϯϳϴϯϭϰ
Ϭ͘ϭϯϱϭϳϯϬϲϯϲϰϮϭϵϵ
Ϭ͘ϭϭϵϬϳϳϬϱϯϱϬϵϳϵϰ

Ϭ͘ϭϳϳϭϵϱϴϳϵϲϰϯϰϴϰ
Ϭ͘ϭϱϬϱϮϯϳϬϬϭϴϮϰϲϭ Ϭ͘ϭϱϬϱϮϯϳϬϬϭϴϮϰϲϭ
Ϭ͘ϭϯϬϴϯϬϱϵϰϵϯϱϲϳϭ Ϭ͘ϭϯϬϴϯϬϱϵϰϵϯϱϲϳϭ Ϭ͘ϭϯϬϴϯϬϱϵϰϵϯϱϲϳϭ
Ϭ͘ϭϭϱϲϵϰϮϰϳϲϴϬϵϯϵ Ϭ͘ϭϭϱϲϵϰϮϰϳϲϴϬϵϯϵ Ϭ͘ϭϭϱϲϵϰϮϰϳϲϴϬϵϯϵ Ϭ͘ϭϭϱϲϵϰϮϰϳϲϴϬϵϯϵ

Ϭ͘ϭϴϱϮϱϲϰϭϵϭϬϬϲϮϵ
Ϭ͘ϭϱϲϯϬϬϳϬϵϯϳϴϯϭϰ Ϭ͘ϭϱϲϯϬϬϳϬϵϯϳϴϯϭϰ
Ϭ͘ϭϯϱϭϳϯϬϲϯϲϰϮϭϵϵ Ϭ͘ϭϯϱϭϳϯϬϲϯϲϰϮϭϵϵ Ϭ͘ϭϯϱϭϳϯϬϲϯϲϰϮϭϵϵ
Ϭ͘ϭϭϵϬϳϳϬϱϯϱϬϵϳϵϰ Ϭ͘ϭϭϵϬϳϳϬϱϯϱϬϵϳϵϰ Ϭ͘ϭϭϵϬϳϳϬϱϯϱϬϵϳϵϰ Ϭ͘ϭϭϵϬϳϳϬϱϯϱϬϵϳϵϰ

8-1-2020
Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

— 4385 —

Serie generale - n. 5

ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ
ƚŝƉǀĞŶͺƐĞĚĞͺďĂŶĐŽͺƉ
ƚŝƉǀĞŶͺĚŝƌĞƚƚĂͺƚĞůͺƉ
ƚŝƉǀĞŶͺƚĞŶƚͺŝŶĚŝƌͺƉ

ŶĂůŝƐŝĨĂƚƚŽƌŝĂůĞϭ

&ĂƚƚŽƌĞϭ
&ĂƚƚŽƌĞϮ
Ϭ͘ϬϮϱϳϭϯϲϳϱϭϱϵϲϯϯ Ϭ͘ϬϵϱϭϮϱϰϰϰϲϬϴϬϱϭ
ͲϬ͘ϬϬϭϰϵϬϮϲϲϯϯϯϯϳϮ Ϭ͘ϬϭϵϬϭϰϯϲϵϯϴϮϴϭϮ
ͲϬ͘ϬϭϬϵϲϯϮϴϱϰϭϯϮϵϱ ͲϬ͘ϬϬϳϮϮϯϭϯϱϮϮϲϬϰϯ
Ϭ͘ϬϭϯϭϴϳϬϭϮϮϲϰϭϯϱ ͲϬ͘ϬϬϲϯϭϱϬϳϰϬϲϲϬϮϲ

DϭϴͲŽŵŵĞƌĐŝŽĂůůΖŝŶŐƌŽƐƐŽĚŝĨŝŽƌŝĞƉŝĂŶƚĞ
DdZ//>>ΖE>/^/&ddKZ/>

8-1-2020
Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

— 4386 —

Serie generale - n. 5

DŽ
&ĂƚƚŽƌĞϭ
&ĂƚƚŽƌĞϮ
ϭ
ͲϬ͘ϭϮϯϭϯϬϲϰϵϲϮϱϳϭϰ ϭ͘ϵϵϲϮϰϳϳϲϮϮϵϮϮϳϭ
Ϯ
ϭ͘ϯϰϰϯϰϵϭϯϬϱϮϳϱϰϳ ͲϬ͘ϱϯϲϮϲϴϰϲϴϴϰϯϲϮ
ϯ
Ͳϭ͘ϬϳϬϰϲϯϱϳϲϱϯϴϬϵϵ ͲϬ͘ϲϮϳϭϯϳϯϱϵϯϲϬϴϭϲ
ϰ
Ϭ͘ϭϴϱϳϴϬϬϲϭϮϳϮϱϯϳ Ϭ͘ϬϰϳϰϴϮϲϭϭϮϱϯϱϴϭ

D//&ddKZ/

DϭϴͲŽŵŵĞƌĐŝŽĂůůΖŝŶŐƌŽƐƐŽĚŝĨŝŽƌŝĞƉŝĂŶƚĞ

8-1-2020
Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

— 4387 —

Serie generale - n. 5

DŽ
&ĂƚƚŽƌĞϭ
&ĂƚƚŽƌĞϮ
ϭ
ϭϮϲϵϯ͘ϬϬϬϬϮϰϲϵϱϳ ϭϳϳϱ͘ϰϲϳϰϯϮϯϴϮϰϰ
ϭ
ϭϳϳϱ͘ϰϲϳϰϯϮϯϴϮϰϰ ϳϯϮϯ͘ϬϴϰϯϵϰϱϴϮϭϳ
Ϯ
ϭϳϱϭϮ͘ϳϵϱϵϬϰϲϴϰϭ ϮϮϰϭ͘ϴϲϭϯϰϬϭϮϴϱϱ
Ϯ
ϮϮϰϭ͘ϴϲϭϯϰϬϭϮϴϱϱ ϭϬϮϭϳ͘ϴϲϱϳϯϲϲϴϵϯ
ϯ
ϮϮϰϮϱ͘ϬϬϳϰϵϯϱϲϲϰ Ϯϯϵϰ͘ϳϳϮϳϮϮϭϯϬϯϮ
ϯ
Ϯϯϵϰ͘ϳϳϮϳϮϮϭϯϬϯϮ ϭϯϵϴϯ͘ϴϮϰϭϯϵϲϯϰϴ
ϰ
ϭ͘ϳϮϰϯϴϴϭϵϭϵϱϱϴϵ Ϭ͘ϭϬϯϬϴϵϯϱϱϰϳϰϯϭϱ
ϰ
Ϭ͘ϭϬϯϬϴϵϯϱϱϰϳϰϯϭϱ Ϯ͘ϭϮϱϴϵϰϰϲϮϴϭϲϮϳ

DϭϴͲŽŵŵĞƌĐŝŽĂůůΖŝŶŐƌŽƐƐŽĚŝĨŝŽƌŝĞƉŝĂŶƚĞ
DdZ///EsZ^/sZ/EͬKsZ/E

8-1-2020
Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

— 4388 —

Serie generale - n. 5

DŽ
ϭ
Ϯ
ϯ
ϰ

WĞƐŝ
ĞƚĞƌŵŝŶĂŶƚŝ
Ϭ͘ϭϳϳϱϬϳϮϬϳϴϭϯϬϳϱ ϭ͘ϭϭϯϱϵϬϯϴϲϱϬϮϲϲϰϮͲϴ
Ϭ͘ϮϰϱϴϱϱϰϲϮϴϱϳϬϵϱ ϱ͘ϳϰϵϴϱϰϭϰϵϬϵϯϭϵϲͲϵ
Ϭ͘ϯϯϱϭϲϭϳϳϭϭϰϳϱϵϱ ϯ͘ϮϰϴϯϬϵϲϰϯϰϮϰϰϳϭϱͲϵ
Ϭ͘ϮϰϭϰϳϱϱϱϴϭϴϮϮϯϲ
Ϭ͘ϮϳϯϱϳϵϴϱϰϵϲϭϴϯϵϮ

DϭϴͲŽŵŵĞƌĐŝŽĂůůΖŝŶŐƌŽƐƐŽĚŝĨŝŽƌŝĞƉŝĂŶƚĞ
W^/>>D/^dhZdZD/EEd/>>DdZ///sZ/EͬKsZ/E

8-1-2020
Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

— 4389 —

Serie generale - n. 5

Ϭ͘ϮϵϴϳϳϴϴϮϯϲϲϲϱϲϴ
Ϭ͘ϮϯϬϬϰϱϵϲϭϴϬϴϮϱϯ
Ϭ͘ϭϴϳϬϮϮϮϰϴϳϮϭϱϲ
Ϭ͘ϭϱϳϱϱϱϴϬϳϯϯϰϲϴϲ
Ϭ͘ϭϯϲϭϭϬϳϲϱϳϱϬϬϬϮ
Ϭ͘ϭϭϵϴϬϰϭϯϯϰϭϭϯϲϲ

Ϭ͘ϮϯϬϬϰϱϵϲϭϴϬϴϮϱϯ
Ϭ͘ϭϴϳϬϮϮϮϰϴϳϮϭϱϲ Ϭ͘ϭϴϳϬϮϮϮϰϴϳϮϭϱϲ
Ϭ͘ϭϱϳϱϱϱϴϬϳϯϯϰϲϴϲ Ϭ͘ϭϱϳϱϱϱϴϬϳϯϯϰϲϴϲ Ϭ͘ϭϱϳϱϱϱϴϬϳϯϯϰϲϴϲ
Ϭ͘ϭϯϲϭϭϬϳϲϱϳϱϬϬϬϮ Ϭ͘ϭϯϲϭϭϬϳϲϱϳϱϬϬϬϮ Ϭ͘ϭϯϲϭϭϬϳϲϱϳϱϬϬϬϮϬ͘ϭϯϲϭϭϬϳϲϱϳϱϬϬϬϮ
Ϭ͘ϭϭϵϴϬϰϭϯϯϰϭϭϯϲϲ Ϭ͘ϭϭϵϴϬϰϭϯϯϰϭϭϯϲϲ Ϭ͘ϭϭϵϴϬϰϭϯϯϰϭϭϯϲϲϬ͘ϭϭϵϴϬϰϭϯϯϰϭϭϯϲϲϬ͘ϭϭϵϴϬϰϭϯϯϰϭϭϯϲϲ

&hE/KEΗs>KZ''/hEdKWZddKΗ
EΣĂŶŶŝ
ϭ
Ϭ͘ϱϵϯϱϯϱϰϮϵϳϳϯϵϮϰ
Ϯ
Ϭ͘ϯϳϮϰϲϰϱϯϯϬϲϱϰϬϱ Ϭ͘ϯϳϮϰϲϰϱϯϯϬϲϱϰϬϱ
ϯ
Ϭ͘ϮϳϭϯϴϯϳϮϭϴϯϭϳϴ Ϭ͘ϮϳϭϯϴϯϳϮϭϴϯϭϳϴ Ϭ͘ϮϳϭϯϴϯϳϮϭϴϯϭϳϴ
ϰ
Ϭ͘ϮϭϯϰϱϱϰϬϬϳϯϱϭϳϰ Ϭ͘ϮϭϯϰϱϱϰϬϬϳϯϱϭϳϰ Ϭ͘ϮϭϯϰϱϱϰϬϬϳϯϱϭϳϰ Ϭ͘ϮϭϯϰϱϱϰϬϬϳϯϱϭϳϰ
ϱ
Ϭ͘ϭϳϱϵϬϳϬϴϯϲϵϯϮϳϭ Ϭ͘ϭϳϱϵϬϳϬϴϯϲϵϯϮϳϭ Ϭ͘ϭϳϱϵϬϳϬϴϯϲϵϯϮϳϭ Ϭ͘ϭϳϱϵϬϳϬϴϯϲϵϯϮϳϭ Ϭ͘ϭϳϱϵϬϳϬϴϯϲϵϯϮϳϭ
ϲ
Ϭ͘ϭϰϵϱϵϮϲϳϮϴϲϳϯϬϮ Ϭ͘ϭϰϵϱϵϮϲϳϮϴϲϳϯϬϮ Ϭ͘ϭϰϵϱϵϮϲϳϮϴϲϳϯϬϮ Ϭ͘ϭϰϵϱϵϮϲϳϮϴϲϳϯϬϮ Ϭ͘ϭϰϵϱϵϮϲϳϮϴϲϳϯϬϮ Ϭ͘ϭϰϵϱϵϮϲϳϮϴϲϳϯϬϮ
ϳ
Ϭ͘ϭϯϬϭϮϲϲϳϱϲϰϲϬϳ Ϭ͘ϭϯϬϭϮϲϲϳϱϲϰϲϬϳ Ϭ͘ϭϯϬϭϮϲϲϳϱϲϰϲϬϳ Ϭ͘ϭϯϬϭϮϲϲϳϱϲϰϲϬϳ Ϭ͘ϭϯϬϭϮϲϲϳϱϲϰϲϬϳ Ϭ͘ϭϯϬϭϮϲϲϳϱϲϰϲϬϳ Ϭ͘ϭϯϬϭϮϲϲϳϱϲϰϲϬϳ
ϴ
Ϭ͘ϭϭϱϭϰϯϰϰϮϮϳϵϳϲ Ϭ͘ϭϭϱϭϰϯϰϰϮϮϳϵϳϲ Ϭ͘ϭϭϱϭϰϯϰϰϮϮϳϵϳϲ Ϭ͘ϭϭϱϭϰϯϰϰϮϮϳϵϳϲ Ϭ͘ϭϭϱϭϰϯϰϰϮϮϳϵϳϲ Ϭ͘ϭϭϱϭϰϯϰϰϮϮϳϵϳϲ Ϭ͘ϭϭϱϭϰϯϰϰϮϮϳϵϳϲ Ϭ͘ϭϭϱϭϰϯϰϰϮϮϳϵϳϲ

&hE/KEΗZ/s/WZddKΗ
EΣĂŶŶŝ
ϭ
Ϭ͘ϳϰϮϰϭϯϵϲϳϯϯϯϴϯ
Ϯ
Ϭ͘ϰϮϲϬϴϯϱϳϮϭϯϭϳϯϳ Ϭ͘ϰϮϲϬϴϯϱϳϮϭϯϭϳϯϳ
ϯ
Ϭ͘ϮϵϴϳϳϴϴϮϯϲϲϲϱϲϴ Ϭ͘ϮϵϴϳϳϴϴϮϯϲϲϲϱϲϴ
ϰ
Ϭ͘ϮϯϬϬϰϱϵϲϭϴϬϴϮϱϯ Ϭ͘ϮϯϬϬϰϱϵϲϭϴϬϴϮϱϯ
ϱ
Ϭ͘ϭϴϳϬϮϮϮϰϴϳϮϭϱϲ Ϭ͘ϭϴϳϬϮϮϮϰϴϳϮϭϱϲ
ϲ
Ϭ͘ϭϱϳϱϱϱϴϬϳϯϯϰϲϴϲ Ϭ͘ϭϱϳϱϱϱϴϬϳϯϯϰϲϴϲ
ϳ
Ϭ͘ϭϯϲϭϭϬϳϲϱϳϱϬϬϬϮ Ϭ͘ϭϯϲϭϭϬϳϲϱϳϱϬϬϬϮ
ϴ
Ϭ͘ϭϭϵϴϬϰϭϯϯϰϭϭϯϲϲ Ϭ͘ϭϭϵϴϬϰϭϯϯϰϭϭϯϲϲ

DϭϴͲŽŵŵĞƌĐŝŽĂůůΖŝŶŐƌŽƐƐŽĚŝĨŝŽƌŝĞƉŝĂŶƚĞ
DdZ//WZ/>>K>K>K&&//Ed/E/s/h>

8-1-2020
Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

— 4390 —

Serie generale - n. 5

ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ
ƚŽƚͺĐƐƚͺŐƌƵƉĂĐƋͺĞƵƌŽ
ŵŽĚŽƌŐͺĨƌĂŶĐͺĂĨĨͺƐŶ

ŶĂůŝƐŝĨĂƚƚŽƌŝĂůĞϮ

ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ
ŵĞƌĐĞͺƵĨĨŝĐŝŽͺƉ
ŵĞƌĐĞͺƚƵƚƚŝůŝďƌŝͺƉ

ŶĂůŝƐŝĨĂƚƚŽƌŝĂůĞϭ

&ĂƚƚŽƌĞϯ
ͲϬ͘ϮϮϬϳϰϵϴϳϳϭϲϵϬϯϲ
Ϭ͘ϬϬϬϲϭϯϬϵϬϰϵϱϰϰϮ
Ϯ͘ϱϭϵϴϲϳϲϵϵϵϱϮϭϬϮ

&ĂƚƚŽƌĞϭ
&ĂƚƚŽƌĞϮ
ͲϬ͘ϴϯϬϵϵϮϳϵϰϰϵϰϵϵϳ ͲϬ͘ϵϲϴϳϮϬϯϮϯϲϳϴϮϲϵ
Ϭ͘ϬϲϴϰϮϭϰϭϲϲϵϬϬϱϭ Ϭ͘ϬϬϴϱϲϲϲϮϮϴϵϲϮϬϭ
Ϭ͘ϬϬϳϵϭϬϬϱϰϯϰϱϮϱϳ Ϭ͘ϬϲϯϭϳϳϰϭϵϬϯϭϰϱϳ

DϮϬhͲŽŵŵĞƌĐŝŽĂůĚĞƚƚĂŐůŝŽĚŝĂƌƚŝĐŽůŝĚŝĐĂƌƚŽůĞƌŝĂĞĨŽƌŶŝƚƵƌĞƉĞƌƵĨĨŝĐŝŽ
DdZ//>>ΖE>/^/&ddKZ/>

8-1-2020
Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

— 4391 —

Serie generale - n. 5

DŽ
&ĂƚƚŽƌĞϭ
&ĂƚƚŽƌĞϮ
&ĂƚƚŽƌĞϯ
ϭ
ϭ͘ϯϬϳϵϭϯϲϬϮϮϵϮϭϴϳ ͲϬ͘ϰϳϲϯϵϳϬϱϱϭϴϰϰϵϱ
Ϯ͘ϱϲϵϮϱϬϳϲϵϰϭϳϴϲ
Ϯ
ͲϬ͘ϯϭϱϬϯϰϱϰϴϬϲϳϵϲϲ Ϭ͘ϱϳϮϯϳϯϭϬϭϳϳϲϬϰϵ ͲϬ͘ϮϮϬϳϰϵϴϲϴϯϮϵϴϬϱ
ϯ
ͲϬ͘ϬϱϳϴϱϲϯϬϱϮϬϰϮϯϰ ͲϬ͘ϴϳϭϵϮϬϲϬϵϬϰϭϯϴϭ ͲϬ͘ϮϮϬϳϰϵϬϭϬϲϭϳϬϭ
ϰ
ϭ͘ϯϳϰϳϳϳϳϭϴϬϰϮϮϴϰ
Ϭ͘ϬϭϳϯϴϯϬϱϴϴϴϵϲϲ ͲϬ͘ϮϮϬϰϱϵϵϭϱϯϴϭϭϰϭ

D//&ddKZ/

DϮϬhͲŽŵŵĞƌĐŝŽĂůĚĞƚƚĂŐůŝŽĚŝĂƌƚŝĐŽůŝĚŝĐĂƌƚŽůĞƌŝĂĞĨŽƌŶŝƚƵƌĞƉĞƌƵĨĨŝĐŝŽ
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DŽ
&ĂƚƚŽƌĞϭ
&ĂƚƚŽƌĞϮ
&ĂƚƚŽƌĞϯ
ϭ
Ϭ͘ϰϬϲϮϮϳϵϳϮϰϯϲϮϮϯ ͲϬ͘ϰϰϰϲϰϯϲϮϲϰϭϵϵϯϰ Ϭ͘ϬϮϵϯϴϯϮϯϭϲϬϰϵϮϵ
ϭ
ͲϬ͘ϰϰϰϲϰϯϲϮϲϰϭϵϵϯϯ
ϰ͘ϮϭϯϲϬϯϬϯϲϮϳϳϳϴ Ϭ͘ϭϬϯϯϱϴϭϱϴϴϳϴϭϴϳ
ϭ
Ϭ͘ϬϮϵϯϴϯϮϯϭϲϬϰϵϮϵ Ϭ͘ϭϬϯϯϱϴϭϱϴϴϳϴϭϴϳ Ϭ͘ϭϵϲϴϯϱϴϱϮϵϰϴϮϬϵ
Ϯ
ϭϬ͘ϱϭϭϬϵϵϲϵϲϱϳϰϮ Ͳϭ͘ϬϲϵϵϰϳϭϬϬϵϱϱϴϭ
ϭ͘ϮϲϲϱϬϳϭϮϵϵϲϱϬϯ
Ϯ
Ͳϭ͘ϬϲϵϵϰϳϭϬϬϵϱϱϴϭ
ϭ͘ϭϳϮϲϲϱϴϱϮϴϵϲϰϵ ͲϬ͘ϬϲϱϰϳϰϵϲϱϲϰϮϱϴϰ
Ϯ
ϭ͘ϮϲϲϱϬϳϭϮϵϵϲϱϬϯ ͲϬ͘ϬϲϱϰϳϰϵϲϱϲϰϮϱϴϰ
ϲϵϲϲ͘ϰϳϳϯϱϱϮϰϯϲϳ
ϯ
ϭϯϯ͘ϴϴϳϬϳϬϬϬϮϳϰϵ ͲϭϬϲϮ͘ϬϮϯϭϭϳϱϳϭϵϱ Ͳϰϲ͘ϯϬϬϮϬϬϴϲϱϭϬϰϰ
ϯ
ͲϭϬϲϮ͘ϬϮϯϭϭϳϱϳϭϵϱ
ϴϰϴϭ͘ϳϯϭϳϴϳϰϲϰϯϴ
ϯϳϬ͘ϲϵϭϯϯϬϳϳϮϳϱ
ϯ
Ͳϰϲ͘ϯϬϬϮϬϬϴϲϱϭϬϰϯ
ϯϳϬ͘ϲϵϭϯϯϬϳϳϮϳϱ
ϯϲϭϬ͘ϱϳϬϬϮϴϲϮϬϯϲ
ϰ
ϭ͘ϱϱϮϭϴϯϵϲϵϱϴϱϴϭ ͲϬ͘ϯϭϲϭϳϮϳϳϬϵϯϴϯϰϰ Ϭ͘ϰϯϭϰϱϰϬϰϳϵϭϵϵϭϴ
ϰ
ͲϬ͘ϯϭϲϭϳϮϳϳϬϵϯϴϯϰϰ
Ϯ͘ϴϭϲϭϯϵϴϮϱϴϳϵϰϯ ͲϬ͘ϯϴϯϵϲϲϰϴϳϭϳϴϱϭϭ
ϰ
Ϭ͘ϰϯϭϰϱϰϬϰϳϵϭϵϵϭϴ ͲϬ͘ϯϴϯϵϲϲϰϴϳϭϳϴϱϭϭ
ϲϲϰ͘ϴϴϮϱϴϯϭϮϯϯϯϵ

DϮϬhͲŽŵŵĞƌĐŝŽĂůĚĞƚƚĂŐůŝŽĚŝĂƌƚŝĐŽůŝĚŝĐĂƌƚŽůĞƌŝĂĞĨŽƌŶŝƚƵƌĞƉĞƌƵĨĨŝĐŝŽ
DdZ///EsZ^/sZ/EͬKsZ/E
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DŽ
ϭ
Ϯ
ϯ
ϰ

WĞƐŝ
ĞƚĞƌŵŝŶĂŶƚŝ
Ϭ͘ϬϳϴϯϯϮϳϱϵϱϴϯϳϰϴ
ϯ͘ϰϴϬϯϲϯϵϬϮϲϳϯϭϲϯϰ
Ϭ͘ϱϳϮϰϯϯϰϮϯϱϭϮϵϯϱ Ϭ͘ϬϬϬϬϭϮϴϯϴϮϵϯϮϳϱϯϵϳϰϲ
Ϭ͘Ϯϵϰϲϲϵϵϯϲϭϴϯϯϵϳ
ϯ͘ϲϭϮϲϰϲϱϬϳϱϳϭϳϭϯͲϴ
Ϭ͘ϬϱϰϱϲϯϴϴϬϳϭϵϵϭϭ Ϭ͘ϬϬϬϯϱϮϮϭϭϵϲϮϱϳϰϵϯϲϳϲ

DϮϬhͲŽŵŵĞƌĐŝŽĂůĚĞƚƚĂŐůŝŽĚŝĂƌƚŝĐŽůŝĚŝĐĂƌƚŽůĞƌŝĂĞĨŽƌŶŝƚƵƌĞƉĞƌƵĨĨŝĐŝŽ
W^/>>D/^dhZdZD/EEd/>>DdZ///sZ/EͬKsZ/E
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Ϭ͘ϯϬϴϵϬϴϰϲϬϮϲϯϲϮϵ
Ϭ͘ϮϯϲϬϬϰϲϯϮϱϵϯϵϰϴ
Ϭ͘ϭϵϬϵϰϭϱϰϯϳϮϭϭϮϯ
Ϭ͘ϭϲϬϯϮϴϮϮϰϵϰϳϱϲϳ
Ϭ͘ϭϯϴϭϳϰϴϵϬϬϴϳϱϭϭ
Ϭ͘ϭϮϭϰϬϬϰϬϮϳϳϳϭϵϯ

Ϭ͘ϮϴϭϯϬϭϰϮϴϳϮϮϬϭ
Ϭ͘ϮϭϵϱϰϯϱϮϮϮϰϳϮϬϴ
Ϭ͘ϭϴϬϬϮϭϬϲϯϴϭϳϵϯ
Ϭ͘ϭϱϮϱϱϳϱϬϬϯϭϳϯϴϵ
Ϭ͘ϭϯϮϯϲϰϯϮϵϭϯϯϱϴϮ
Ϭ͘ϭϭϲϴϵϭϵϵϴϮϬϵϰϵϴ

&hE/KEΗZ/s/WZddKΗ
EΣĂŶŶŝ
ϭ
Ϭ͘ϴϬϴϮϳϯϱϭϯϬϮϯϲϰϰ
Ϯ
Ϭ͘ϰϰϲϵϴϲϯϭϰϰϬϱϱϲϲ Ϭ͘ϰϰϲϵϴϲϯϭϰϰϬϱϱϲϲ
ϯ
Ϭ͘ϯϬϴϵϬϴϰϲϬϮϲϯϲϮϵ Ϭ͘ϯϬϴϵϬϴϰϲϬϮϲϯϲϮϵ
ϰ
Ϭ͘ϮϯϲϬϬϰϲϯϮϱϵϯϵϰϴ Ϭ͘ϮϯϲϬϬϰϲϯϮϱϵϯϵϰϴ
ϱ
Ϭ͘ϭϵϬϵϰϭϱϰϯϳϮϭϭϮϯ Ϭ͘ϭϵϬϵϰϭϱϰϯϳϮϭϭϮϯ
ϲ
Ϭ͘ϭϲϬϯϮϴϮϮϰϵϰϳϱϲϳ Ϭ͘ϭϲϬϯϮϴϮϮϰϵϰϳϱϲϳ
ϳ
Ϭ͘ϭϯϴϭϳϰϴϵϬϬϴϳϱϭϭ Ϭ͘ϭϯϴϭϳϰϴϵϬϬϴϳϱϭϭ
ϴ
Ϭ͘ϭϮϭϰϬϬϰϬϮϳϳϳϭϵϯ Ϭ͘ϭϮϭϰϬϬϰϬϮϳϳϳϭϵϯ

&hE/KEΗs>KZ''/hEdKWZddKΗ
EΣĂŶŶŝ
ϭ
Ϭ͘ϲϰϯϭϮϱϴϵϰϴϳϰϴϯϯ
Ϯ
Ϭ͘ϯϵϭϰϬϯϵϬϲϵϱϲϭϱϮ Ϭ͘ϯϵϭϰϬϯϵϬϲϵϱϲϭϱϮ
ϯ
Ϭ͘ϮϴϭϯϬϭϰϮϴϳϮϮϬϭ Ϭ͘ϮϴϭϯϬϭϰϮϴϳϮϮϬϭ
ϰ
Ϭ͘ϮϭϵϱϰϯϱϮϮϮϰϳϮϬϴ Ϭ͘ϮϭϵϱϰϯϱϮϮϮϰϳϮϬϴ
ϱ
Ϭ͘ϭϴϬϬϮϭϬϲϯϴϭϳϵϯ Ϭ͘ϭϴϬϬϮϭϬϲϯϴϭϳϵϯ
ϲ
Ϭ͘ϭϱϮϱϱϳϱϬϬϯϭϳϯϴϵ Ϭ͘ϭϱϮϱϱϳϱϬϬϯϭϳϯϴϵ
ϳ
Ϭ͘ϭϯϮϯϲϰϯϮϵϭϯϯϱϴϮ Ϭ͘ϭϯϮϯϲϰϯϮϵϭϯϯϱϴϮ
ϴ
Ϭ͘ϭϭϲϴϵϭϵϵϴϮϬϵϰϵϴ Ϭ͘ϭϭϲϴϵϭϵϵϴϮϬϵϰϵϴ

DϮϬhͲŽŵŵĞƌĐŝŽĂůĚĞƚƚĂŐůŝŽĚŝĂƌƚŝĐŽůŝĚŝĐĂƌƚŽůĞƌŝĂĞĨŽƌŶŝƚƵƌĞƉĞƌƵĨĨŝĐŝŽ
DdZ//WZ/>>K>K>K&&//Ed/E/s/h>

Ϭ͘ϭϵϬϵϰϭϱϰϯϳϮϭϭϮϯ
Ϭ͘ϭϲϬϯϮϴϮϮϰϵϰϳϱϲϳ Ϭ͘ϭϲϬϯϮϴϮϮϰϵϰϳϱϲϳ
Ϭ͘ϭϯϴϭϳϰϴϵϬϬϴϳϱϭϭ Ϭ͘ϭϯϴϭϳϰϴϵϬϬϴϳϱϭϭ Ϭ͘ϭϯϴϭϳϰϴϵϬϬϴϳϱϭϭ
Ϭ͘ϭϮϭϰϬϬϰϬϮϳϳϳϭϵϯ Ϭ͘ϭϮϭϰϬϬϰϬϮϳϳϳϭϵϯ Ϭ͘ϭϮϭϰϬϬϰϬϮϳϳϳϭϵϯ Ϭ͘ϭϮϭϰϬϬϰϬϮϳϳϳϭϵϯ

Ϭ͘ϮϭϵϱϰϯϱϮϮϮϰϳϮϬϴ
Ϭ͘ϭϴϬϬϮϭϬϲϯϴϭϳϵϯ Ϭ͘ϭϴϬϬϮϭϬϲϯϴϭϳϵϯ
Ϭ͘ϭϱϮϱϱϳϱϬϬϯϭϳϯϴϵ Ϭ͘ϭϱϮϱϱϳϱϬϬϯϭϳϯϴϵ Ϭ͘ϭϱϮϱϱϳϱϬϬϯϭϳϯϴϵ
Ϭ͘ϭϯϮϯϲϰϯϮϵϭϯϯϱϴϮ Ϭ͘ϭϯϮϯϲϰϯϮϵϭϯϯϱϴϮ Ϭ͘ϭϯϮϯϲϰϯϮϵϭϯϯϱϴϮ Ϭ͘ϭϯϮϯϲϰϯϮϵϭϯϯϱϴϮ
Ϭ͘ϭϭϲϴϵϭϵϵϴϮϬϵϰϵϴ Ϭ͘ϭϭϲϴϵϭϵϵϴϮϬϵϰϵϴ Ϭ͘ϭϭϲϴϵϭϵϵϴϮϬϵϰϵϴ Ϭ͘ϭϭϲϴϵϭϵϵϴϮϬϵϰϵϴ Ϭ͘ϭϭϲϴϵϭϵϵϴϮϬϵϰϵϴ

Ϭ͘ϮϯϲϬϬϰϲϯϮϱϵϯϵϰϴ
Ϭ͘ϭϵϬϵϰϭϱϰϯϳϮϭϭϮϯ
Ϭ͘ϭϲϬϯϮϴϮϮϰϵϰϳϱϲϳ
Ϭ͘ϭϯϴϭϳϰϴϵϬϬϴϳϱϭϭ
Ϭ͘ϭϮϭϰϬϬϰϬϮϳϳϳϭϵϯ

8-1-2020
Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

— 4395 —

Serie generale - n. 5

ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ
ŝŶĐŝĚͺĂĚĚͺĂŐĞŶͺŶŽĚŝƉͺƐƵͺĂĚĚͺƉ
ŝŶĐŝĚͺĂĚĚͺǀĞŶͺƐƵͺĂĚĚͺƉ

ŶĂůŝƐŝĨĂƚƚŽƌŝĂůĞϮ

ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ
ƚŝƉǀĞŶͺŝŶĚŝƌĞƚƚĂͺƉ
ƚŝƉǀĞŶͺĚŝƌĞƚƚĂͺƉ
ƚŝƉǀĞŶͺĐĂƌƌǇͺďĂŶĐŽͺƉ

ŶĂůŝƐŝĨĂƚƚŽƌŝĂůĞϭ

&ĂƚƚŽƌĞϯ
ͲϬ͘ϭϴϯϱϬϬϵϳϭϭϬϬϵϳϲ
Ϭ͘ϬϰϲϳϲϱϳϮϱϳϴϮϮϰϵ
Ϭ͘ϭϲϬϱϳϭϭϭϲϯϳϱϳϲϳ

&ĂƚƚŽƌĞϭ
&ĂƚƚŽƌĞϮ
Ϭ͘ϴϬϴϯϯϭϳϬϳϲϳϳϭϳϯ Ϭ͘ϱϳϲϱϱϬϱϮϴϵϬϬϳϰϴ
ͲϬ͘ϬϬϳϱϰϲϬϯϬϯϭϳϬϲϰ Ϭ͘ϬϯϮϳϭϵϵϬϱϰϳϴϭϴϴ
ͲϬ͘ϬϭϮϬϭϯϴϴϲϰϳϯϳϴϵ ͲϬ͘ϬϬϵϯϳϲϴϳϱϴϮϴϬϴϭ
Ϭ͘ϬϮϰϬϳϮϯϬϱϮϰϬϱϯϮ ͲϬ͘ϬϬϵϮϵϵϴϰϬϬϱϯϮϱϳ

DϮϮͲŽŵŵĞƌĐŝŽĂůůΖŝŶŐƌŽƐƐŽĚŝŵŽďŝůŝĚŝƋƵĂůƐŝĂƐŝŵĂƚĞƌŝĂůĞ
DdZ//>>ΖE>/^/&ddKZ/>
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DŽ
&ĂƚƚŽƌĞϭ
&ĂƚƚŽƌĞϮ
&ĂƚƚŽƌĞϯ
ϭ
ͲϬ͘ϯϵϮϵϱϯϲϲϯϵϱϭϱϭϱ ͲϬ͘ϯϲϭϬϱϲϰϰϲϴϲϮϯϯϭ ͲϬ͘ϭϴϯϱϬϬϵϳϭϭϬϬϵϳϮ
Ϯ
Ϭ͘ϬϲϮϴϰϴϴϯϵϵϬϵϯϱϭ ϭ͘ϬϮϯϵϰϯϲϱϯϱϲϵϯϭϴ Ϭ͘ϯϲϳϮϭϱϮϵϲϮϯϬϭϵϭ
ϯ
ϯ͘ϮϭϱϱϲϮϮϯϭϳϯϬϯϳϰ ͲϬ͘ϯϱϯϰϯϯϰϳϲϰϮϰϵϱϮ ͲϬ͘ϭϴϯϱϬϬϵϳϭϭϬϬϵϳϳ

D//&ddKZ/

DϮϮͲŽŵŵĞƌĐŝŽĂůůΖŝŶŐƌŽƐƐŽĚŝŵŽďŝůŝĚŝƋƵĂůƐŝĂƐŝŵĂƚĞƌŝĂůĞ
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DŽ
&ĂƚƚŽƌĞϭ
&ĂƚƚŽƌĞϮ
&ĂƚƚŽƌĞϯ
ϭ
ϲϯϮϯϰ͘ϵϴϲϮϰϴϴϭϱϭ
Ͳϭϰϱϳϴ͘ϴϬϴϯϬϵϲϳϭ
ϭϯϯ͘ϯϵϳϮϳϬϮϬϵϬϮϱ
ϭ
Ͳϭϰϱϳϴ͘ϴϬϴϯϬϵϲϳϭ
ϰϲϲϵϯ͘ϲϳϮϵϴϵϯϭϱϰ Ͳϯϭϭ͘ϮϴϵϬϵϴϵϯϭϴϯϱ
ϭ
ϭϯϯ͘ϯϵϳϮϳϬϮϬϵϬϮϱ Ͳϯϭϭ͘ϮϴϵϬϵϴϵϯϭϴϯϱ
Ϯϳϵϳϲ͘ϯϲϰϳϰϮϳϴϲϰ
Ϯ
Ϯ͘ϲϱϭϬϲϭϭϭϰϮϵϯϰϮ Ϭ͘ϭϮϱϵϰϰϴϲϰϲϱϮϬϰϲ ͲϬ͘ϬϲϬϲϰϱϲϴϵϯϰϯϱϵϱ
Ϯ
Ϭ͘ϭϮϱϵϰϰϴϲϰϲϱϮϬϰϲ Ϭ͘ϲϭϮϲϮϮϮϭϰϯϭϲϭϬϲ ͲϬ͘ϯϰϲϱϯϲϮϳϰϴϰϬϭϬϰ
Ϯ
ͲϬ͘ϬϲϬϲϰϱϲϴϵϯϰϯϱϵϱ ͲϬ͘ϯϰϲϱϯϲϮϳϰϴϰϬϭϬϰ Ϭ͘ϲϱϯϳϴϵϵϱϰϱϵϴϲϯϭ
ϯ
ϳϬϬϱ͘ϬϳϵϰϲϯϯϴϮϲϱ Ͳϭϯϱϯ͘ϵϲϭϲϵϱϱϯϬϬϳ
ϭϯ͘ϬϴϳϰϳϭϳϰϳϱϲϱϮ
ϯ
Ͳϭϯϱϯ͘ϵϲϭϲϵϱϱϯϬϬϳ
ϰϵϰϴ͘ϮϲϭϱϭϲϰϬϱϯϱ ͲϯϮ͘ϴϳϬϯϱϯϭϲϬϭϵϰϳ
ϯ
ϭϯ͘ϬϴϳϰϳϭϳϰϳϱϲϱϮ ͲϯϮ͘ϴϳϬϯϱϯϭϲϬϭϵϰϳ
ϮϵϮϮ͘ϬϵϳϲϲϴϳϴϯϬϲ

DϮϮͲŽŵŵĞƌĐŝŽĂůůΖŝŶŐƌŽƐƐŽĚŝŵŽďŝůŝĚŝƋƵĂůƐŝĂƐŝŵĂƚĞƌŝĂůĞ
DdZ///EsZ^/sZ/EͬKsZ/E
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Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

— 4398 —

Serie generale - n. 5

DŽ
WĞƐŝ
ĞƚĞƌŵŝŶĂŶƚŝ
ϭ
Ϭ͘ϲϵϬϮϬϲϱϲϭϬϱϰϮϳϲ ϭ͘ϯϬϰϱϳϳϭϴϯϲϴϭϲͲϭϰ
Ϯ
Ϭ͘ϮϰϯϵϭϮϳϭϳϳϮϲϱϮϴ
ϭ͘ϯϱϴϰϱϰϱϵϰϰϲϯϳϰϮ
ϯ
Ϭ͘ϬϲϱϴϴϬϳϮϭϮϭϵϮϭϰ ϭ͘ϬϰϮϰϴϲϲϭϱϱϮϮϴͲϭϭ

DϮϮͲŽŵŵĞƌĐŝŽĂůůΖŝŶŐƌŽƐƐŽĚŝŵŽďŝůŝĚŝƋƵĂůƐŝĂƐŝŵĂƚĞƌŝĂůĞ
W^/>>D/^dhZdZD/EEd/>>DdZ///sZ/EͬKsZ/E

8-1-2020
Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

— 4399 —

Serie generale - n. 5

Ϭ͘ϮϳϴϮϯϯϵϴϲϭϲϴϭϯϱ
Ϭ͘ϮϭϳϲϳϬϲϮϭϰϴϭϲϭϭ
Ϭ͘ϭϳϴϳϱϵϴϱϯϭϱϬϰϬϮ
Ϭ͘ϭϱϭϲϱϬϳϴϭϲϴϲϬϱϴ
Ϭ͘ϭϯϭϲϴϭϮϮϭϱϭϬϲϬϭ
Ϭ͘ϭϭϲϯϱϴϵϯϰϴϯϳϱϮϯ

Ϭ͘ϮϱϰϴϯϲϰϵϵϴϬϱϮϴϵ
Ϭ͘ϮϬϯϬϴϯϰϮϵϰϳϬϱϱϴ
Ϭ͘ϭϲϴϴϬϮϰϰϵϭϴϲϲϵϰ
Ϭ͘ϭϰϰϰϮϯϰϮϭϴϱϳϮϲϱ
Ϭ͘ϭϮϲϭϵϳϱϰϭϭϯϲϯϳϲ
Ϭ͘ϭϭϮϬϱϲϯϭϬϯϬϲϴϯϵ

&hE/KEΗZ/s/WZddKΗ
EΣĂŶŶŝ
ϭ
Ϭ͘ϲϮϳϯϭϰϯϬϲϭϬϮϱϲϯ
Ϯ
Ϭ͘ϯϴϱϰϵϬϱϲϭϴϭϭϬϬϱ Ϭ͘ϯϴϱϰϵϬϱϲϭϴϭϭϬϬϱ
ϯ
Ϭ͘ϮϳϴϮϯϯϵϴϲϭϲϴϭϯϱ Ϭ͘ϮϳϴϮϯϯϵϴϲϭϲϴϭϯϱ
ϰ
Ϭ͘ϮϭϳϲϳϬϲϮϭϰϴϭϲϭϭ Ϭ͘ϮϭϳϲϳϬϲϮϭϰϴϭϲϭϭ
ϱ
Ϭ͘ϭϳϴϳϱϵϴϱϯϭϱϬϰϬϮ Ϭ͘ϭϳϴϳϱϵϴϱϯϭϱϬϰϬϮ
ϲ
Ϭ͘ϭϱϭϲϱϬϳϴϭϲϴϲϬϱϴ Ϭ͘ϭϱϭϲϱϬϳϴϭϲϴϲϬϱϴ
ϳ
Ϭ͘ϭϯϭϲϴϭϮϮϭϱϭϬϲϬϭ Ϭ͘ϭϯϭϲϴϭϮϮϭϱϭϬϲϬϭ
ϴ
Ϭ͘ϭϭϲϯϱϴϵϯϰϴϯϳϱϮϯ Ϭ͘ϭϭϲϯϱϴϵϯϰϴϯϳϱϮϯ

&hE/KEΗs>KZ''/hEdKWZddKΗ
EΣĂŶŶŝ
ϭ
Ϭ͘ϱϭϵϳϮϳϲϱϬϯϮϵϬϱϴ
Ϯ
Ϭ͘ϯϰϭϵϴϳϯϲϮϭϱϰϯϰϳ Ϭ͘ϯϰϭϵϴϳϯϲϮϭϱϰϯϰϳ
ϯ
Ϭ͘ϮϱϰϴϯϲϰϵϵϴϬϱϮϴϵ Ϭ͘ϮϱϰϴϯϲϰϵϵϴϬϱϮϴϵ
ϰ
Ϭ͘ϮϬϯϬϴϯϰϮϵϰϳϬϱϱϴ Ϭ͘ϮϬϯϬϴϯϰϮϵϰϳϬϱϱϴ
ϱ
Ϭ͘ϭϲϴϴϬϮϰϰϵϭϴϲϲϵϰ Ϭ͘ϭϲϴϴϬϮϰϰϵϭϴϲϲϵϰ
ϲ
Ϭ͘ϭϰϰϰϮϯϰϮϭϴϱϳϮϲϱ Ϭ͘ϭϰϰϰϮϯϰϮϭϴϱϳϮϲϱ
ϳ
Ϭ͘ϭϮϲϭϵϳϱϰϭϭϯϲϯϳϲ Ϭ͘ϭϮϲϭϵϳϱϰϭϭϯϲϯϳϲ
ϴ
Ϭ͘ϭϭϮϬϱϲϯϭϬϯϬϲϴϯϵ Ϭ͘ϭϭϮϬϱϲϯϭϬϯϬϲϴϯϵ

DϮϮͲŽŵŵĞƌĐŝŽĂůůΖŝŶŐƌŽƐƐŽĚŝŵŽďŝůŝĚŝƋƵĂůƐŝĂƐŝŵĂƚĞƌŝĂůĞ
DdZ//WZ/>>K>K>K&&//Ed/E/s/h>

Ϭ͘ϮϬϯϬϴϯϰϮϵϰϳϬϱϱϴ
Ϭ͘ϭϲϴϴϬϮϰϰϵϭϴϲϲϵϰ
Ϭ͘ϭϰϰϰϮϯϰϮϭϴϱϳϮϲϱ
Ϭ͘ϭϮϲϭϵϳϱϰϭϭϯϲϯϳϲ
Ϭ͘ϭϭϮϬϱϲϯϭϬϯϬϲϴϯϵ

Ϭ͘ϮϭϳϲϳϬϲϮϭϰϴϭϲϭϭ
Ϭ͘ϭϳϴϳϱϵϴϱϯϭϱϬϰϬϮ
Ϭ͘ϭϱϭϲϱϬϳϴϭϲϴϲϬϱϴ
Ϭ͘ϭϯϭϲϴϭϮϮϭϱϭϬϲϬϭ
Ϭ͘ϭϭϲϯϱϴϵϯϰϴϯϳϱϮϯ

Ϭ͘ϭϲϴϴϬϮϰϰϵϭϴϲϲϵϰ
Ϭ͘ϭϰϰϰϮϯϰϮϭϴϱϳϮϲϱ Ϭ͘ϭϰϰϰϮϯϰϮϭϴϱϳϮϲϱ
Ϭ͘ϭϮϲϭϵϳϱϰϭϭϯϲϯϳϲ Ϭ͘ϭϮϲϭϵϳϱϰϭϭϯϲϯϳϲ Ϭ͘ϭϮϲϭϵϳϱϰϭϭϯϲϯϳϲ
Ϭ͘ϭϭϮϬϱϲϯϭϬϯϬϲϴϯϵ Ϭ͘ϭϭϮϬϱϲϯϭϬϯϬϲϴϯϵ Ϭ͘ϭϭϮϬϱϲϯϭϬϯϬϲϴϯϵ Ϭ͘ϭϭϮϬϱϲϯϭϬϯϬϲϴϯϵ

Ϭ͘ϭϳϴϳϱϵϴϱϯϭϱϬϰϬϮ
Ϭ͘ϭϱϭϲϱϬϳϴϭϲϴϲϬϱϴ Ϭ͘ϭϱϭϲϱϬϳϴϭϲϴϲϬϱϴ
Ϭ͘ϭϯϭϲϴϭϮϮϭϱϭϬϲϬϭ Ϭ͘ϭϯϭϲϴϭϮϮϭϱϭϬϲϬϭ Ϭ͘ϭϯϭϲϴϭϮϮϭϱϭϬϲϬϭ
Ϭ͘ϭϭϲϯϱϴϵϯϰϴϯϳϱϮϯ Ϭ͘ϭϭϲϯϱϴϵϯϰϴϯϳϱϮϯ Ϭ͘ϭϭϲϯϱϴϵϯϰϴϯϳϱϮϯ Ϭ͘ϭϭϲϯϱϴϵϯϰϴϯϳϱϮϯ

8-1-2020
Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

— 4400 —

Serie generale - n. 5

ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ
ŝŶĐŝĚͺĂĚĚͺĂŐĞŶͺŶŽĚŝƉͺƐƵͺĂĚĚͺƉ
ŝŶĐŝĚͺĂĚĚͺǀĞŶͺƐƵͺĂĚĚͺƉ

ŶĂůŝƐŝĨĂƚƚŽƌŝĂůĞϯ

ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ
ŵĞƌĐĞͺŵĞĚͺƉƌĞƐͺƉ
ŵĞƌĐĞͺĚĞŶƚĞͺŽƌƚŽͺƉ
ŵĞƌĐĞͺƐƚƌŵĞĚͺƉ

ŶĂůŝƐŝĨĂƚƚŽƌŝĂůĞϮ

ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ
ƚŝƉǀĞŶͺĐĂƌƌǇͺďĂŶĐŽͺƉ
ƚŝƉǀĞŶͺƚĞƌƌͺŶŽƌĞƚĞͺƉ
ƚŝƉǀĞŶͺƚĞƌƌͺƌĞƚĞͺƉ

ŶĂůŝƐŝĨĂƚƚŽƌŝĂůĞϭ

&ĂƚƚŽƌĞϱ
ͲϬ͘ϯϴϬϮϵϴϲϮϱϳϬϵϭϳϳ
Ϭ͘ϬϯϬϮϴϯϮϯϳϭϳϭϭϴϵ
Ϭ͘ϬϵϱϮϯϳϭϭϯϴϱϴϬϰϮ

&ĂƚƚŽƌĞϯ
&ĂƚƚŽƌĞϰ
ͲϬ͘ϬϰϱϲϴϭϲϰϰϬϴϲϲϵϳ Ϭ͘ϬϵϬϯϮϭϭϴϲϭϱϯϳϭϰ
ͲϬ͘ϬϭϯϰϬϯϱϭϰϲϴϲϭϴϮ ͲϬ͘ϬϬϵϬϴϱϵϵϱϰϱϳϯϲϴ
ͲϬ͘ϬϬϭϳϵϮϮϴϯϵϬϬϱϰϱ Ϭ͘ϬϮϭϮϱϯϮϭϴϲϳϭϭϬϴ
Ϭ͘Ϭϭϲϲϯϳϲϱϴϳϴϵϵϰϭ ͲϬ͘ϬϬϳϲϰϰϮϳϳϭϯϴϮϴϵ

&ĂƚƚŽƌĞϭ
&ĂƚƚŽƌĞϮ
Ϭ͘ϰϳϭϳϵϯϵϭϰϴϲϱϬϴϰ Ϭ͘ϮϱϬϰϵϲϲϮϴϱϯϴϭϬϭ
ͲϬ͘ϬϬϮϵϲϰϵϰϲϳϲϭϲϱϭ Ϭ͘ϬϯϲϮϬϱϴϰϴϴϵϲϳϭϲ
ͲϬ͘ϬϭϭϭϯϰϱϱϳϲϭϮϰϭϱ ͲϬ͘ϬϬϱϰϰϮϬϰϳϬϳϭϴϱϳ
Ϭ͘ϬϭϰϬϲϴϭϯϭϲϭϰϴϲϯ ͲϬ͘ϬϬϲϯϰϭϮϭϭϴϳϴϴϮϵ

DϮϯhͲŽŵŵĞƌĐŝŽĂůůΖŝŶŐƌŽƐƐŽĚŝŵĞĚŝĐŝŶĂůŝ͕ĚŝĂƌƚŝĐŽůŝŵĞĚŝĐĂůŝĞŽƌƚŽƉĞĚŝĐŝ
DdZ//>>ΖE>/^/&ddKZ/>

8-1-2020
Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

— 4401 —

Serie generale - n. 5

DŽ
ϭ
Ϯ
ϯ
ϰ
ϱ
ϲ

&ĂƚƚŽƌĞϭ
ͲϬ͘ϮϯϯϱϲϬϬϲϱϮϯϱϯϮϵ
ͲϬ͘ϲϰϭϮϭϲϮϱϴϮϱϲϮϬϵ
ϭ͘ϱϴϬϬϰϯϱϴϯϱϭϭϱϱϲ
ͲϬ͘ϲϰϬϵϯϳϴϮϭϲϴϭϵϭϲ
ͲϬ͘ϲϮϯϵϲϳϭϱϴϴϮϳϳϭϳ
ͲϬ͘ϲϰϬϰϰϴϬϱϭϭϳϵϵϮϮ

D//&ddKZ/

&ĂƚƚŽƌĞϮ
ϭ͘ϲϵϯϮϰϱϭϵϵϯϵϮϲϱ
ͲϬ͘ϮϵϯϰϮϬϰϰϭϮϵϯϳϱϲ
ͲϬ͘ϯϭϵϭϮϭϴϯϲϳϲϬϮϵϳ
ͲϬ͘ϮϵϮϵϴϬϬϬϯϵϵϵϰϰϰ
ͲϬ͘ϮϴϰϵϭϲϱϬϲϱϴϬϴϯϳ
ͲϬ͘ϮϵϮϬϮϴϭϮϳϮϱϴϵϲϴ

&ĂƚƚŽƌĞϯ
&ĂƚƚŽƌĞϰ
&ĂƚƚŽƌĞϱ
ͲϬ͘ϮϱϰϵϬϬϲϮϮϲϭϱϱϴϯ Ϭ͘ϭϴϯϭϵϯϮϭϬϭϳϱϲϯϲ ͲϬ͘ϯϴϬϮϵϴϲϮϱϳϬϵϭϳϰ
ͲϬ͘ϬϱϲϰϲϭϬϲϴϰϲϵϱϲϵ Ϭ͘ϭϭϵϰϯϱϲϵϬϱϲϱϴϵϰ ͲϬ͘ϯϴϬϮϵϴϲϮϱϳϬϵϭϴϭ
ͲϬ͘ϮϭϬϳϭϳϯϭϵϯϵϰϬϰϴ ͲϬ͘ϭϭϰϰϬϮϱϳϰϴϬϯϲϰ ϭ͘ϬϮϯϯϭϭϬϬϬϳϮϳϵϴϴ
Ͳϭ͘ϯϳϵϴϬϬϮϰϰϳϲϱϮϰϭ ͲϬ͘ϴϭϰϴϮϴϰϬϭϳϱϮϮϴ ͲϬ͘ϯϴϬϮϵϴϲϮϱϳϬϵϭϳϵ
ϭ͘ϰϯϲϱϱϰϲϬϱϬϮϳϳϱϲ ͲϬ͘ϱϵϬϱϬϲϬϳϯϭϯϰϵϴϴ ͲϬ͘ϯϴϬϮϵϴϲϮϱϳϬϵϭϳϰ
ͲϬ͘ϮϮϰϬϭϱϭϬϵϲϳϯϰϬϯ Ϯ͘ϮϭϬϲϯϱϴϴϴϱϲϰϳϰϲ ͲϬ͘ϯϴϬϮϵϴϲϮϱϳϬϵϭϳϳ

DϮϯhͲŽŵŵĞƌĐŝŽĂůůΖŝŶŐƌŽƐƐŽĚŝŵĞĚŝĐŝŶĂůŝ͕ĚŝĂƌƚŝĐŽůŝŵĞĚŝĐĂůŝĞŽƌƚŽƉĞĚŝĐŝ

8-1-2020
Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

— 4402 —

Serie generale - n. 5

DŽ
&ĂƚƚŽƌĞϭ
&ĂƚƚŽƌĞϮ
&ĂƚƚŽƌĞϯ
&ĂƚƚŽƌĞϰ
&ĂƚƚŽƌĞϱ
ϭ
ϱϲϯ͘ϰϰϰϯϯϰϭϯϲϰϯϳ
ͲϭϬϰ͘ϳϴϲϳϭϴϳϬϯϬϲ
ϭ͘ϯϲϮϳϱϲϳϯϴϲϭϯϭ
Ͳϭ͘ϲϭϵϳϰϳϳϬϴϭϱϮϭ
ϰ͘ϳϵϵϭϴϬϲϲϰϰϯϵϵϳ
ϭ
ͲϭϬϰ͘ϳϴϲϳϭϴϳϬϯϬϲ
ϭϵ͘ϴϰϮϴϴϯϰϯϵϭϭϯϵ ͲϬ͘ϮϯϵϳϬϵϬϱϯϲϬϮϴϮϭ Ϭ͘ϯϭϮϵϵϲϰϰϳϰϮϯϰϳϱ ͲϬ͘ϴϵϮϭϬϲϲϱϮϲϳϵϰϭϵ
ϭ
ϭ͘ϯϲϮϳϱϲϳϯϴϲϭϯϬϵ ͲϬ͘ϮϯϵϳϬϵϬϱϯϲϬϮϴϮ
ϭ͘ϱϵϭϯϰϳϱϴϳϰϯϭϰ ͲϬ͘ϮϵϬϳϰϰϲϱϵϲϳϳϭϬϴ ͲϬ͘ϭϮϳϬϳϲϯϰϲϳϭϲϴϮ
ϭ
Ͳϭ͘ϲϭϵϳϰϳϳϬϴϭϱϮϭϯ
Ϭ͘ϯϭϮϵϵϲϰϰϳϰϮϯϰϴ ͲϬ͘ϮϵϬϳϰϰϲϱϵϲϳϳϭϬϵ Ϭ͘ϵϳϳϳϮϲϱϴϮϱϳϴϵϲϰ
Ϭ͘ϬϬϯϲϳϬϭϬϱϲϮϴϴϴ
ϭ
ϰ͘ϳϵϵϭϴϬϲϲϰϰϯϵϵϳ ͲϬ͘ϴϵϮϭϬϲϲϱϮϲϳϵϰϭϵ ͲϬ͘ϭϮϳϬϳϲϯϰϲϳϭϲϴϮ
Ϭ͘ϬϬϯϲϳϬϭϬϱϲϮϴϴϴ
ϭϲϴϵ͘ϯϵϴϰϵϯϭϴϳϳϲ
Ϯ
ϯϬϲϬϬ͘ϴϴϵϯϰϰϳϴϴϴ Ͳϰϴϰϯ͘ϳϱϭϲϭϳϲϲϭϲϳ Ͳϭ͘ϴϲϳϵϱϵϳϭϭϱϭϯϭϳ
ϯ͘ϭϯϰϱϯϳϬϰϵϴϰϭϮϲ
ϮϳϬ͘ϳϴϯϵϵϮϮϱϴϯϲ
Ϯ
Ͳϰϴϰϯ͘ϳϱϭϲϭϳϲϲϭϲϳ
ϭϯϳϲϭ͘ϵϴϳϭϯϯϮϳϳ ͲϬ͘ϲϴϲϭϴϳϭϵϮϭϳϮϴϰϮ Ϭ͘ϰϵϳϲϯϱϮϯϱϴϴϲϲϰϴ
ϮϬ͘ϴϵϱϯϱϭϮϴϴϳϱϲ
Ϯ
Ͳϭ͘ϴϲϳϵϱϵϳϭϭϱϭϮϱϭ ͲϬ͘ϲϴϲϭϴϳϭϵϮϭϳϮϵϴϲ
ϯ͘ϭϯϴϬϰϬϭϳϭϭϱϯϵϳ ͲϬ͘ϯϲϵϱϲϰϭϳϲϰϱϮϯϯϰ ͲϬ͘ϮϵϳϭϰϲϰϲϵϱϲϮϮϵϳ
Ϯ
ϯ͘ϭϯϰϱϯϳϬϰϵϴϯϵϬϵ Ϭ͘ϰϵϳϲϯϱϮϯϱϴϴϲϵϱϭ ͲϬ͘ϯϲϵϱϲϰϭϳϲϰϱϮϯϯϰ
ϭ͘ϴϲϵϮϮϰϭϬϳϯϰϮϭ Ϭ͘ϬϰϵϵϭϭϬϳϴϭϬϮϯϱϱ
Ϯ
ϮϳϬ͘ϳϴϯϵϵϮϮϱϴϯϲ
ϮϬ͘ϴϵϱϯϱϭϮϴϴϳϱϲ
ͲϬ͘ϮϵϳϭϰϲϰϲϵϱϲϮϯ Ϭ͘ϬϰϵϵϭϭϬϳϴϭϬϮϯϰϵ
ϯϱϯϬ͘ϲϭϴϮϭϬϬϳϮϱϴ
ϯ
ϰ͘ϱϱϭϲϰϵϭϬϯϵϴϵϯϳ
ϰ͘ϴϭϭϳϴϭϱϴϮϴϮϭϴϴ Ϭ͘ϬϱϲϯϬϳϭϯϴϲϳϮϮϯϭ
Ϭ͘ϬϲϭϯϯϯϵϲϬϴϱϰϱϯ ͲϬ͘ϮϰϮϬϮϰϯϴϰϮϱϳϯϲϴ
ϯ
ϰ͘ϴϭϭϳϴϭϱϴϮϴϮϭϴϴ
ϯϮ͘ϱϵϲϳϮϯϬϮϱϱϳϰϯ Ϭ͘Ϭϱϵϴϴϲϲϱϰϭϰϲϱϵϵ ͲϬ͘ϲϮϵϳϱϭϵϱϱϵϳϬϲϲ Ϭ͘ϮϳϰϵϱϬϱϮϴϮϳϯϰϴϱ
ϯ
Ϭ͘ϬϱϲϯϬϳϭϯϴϲϳϮϮϯϭ Ϭ͘Ϭϱϵϴϴϲϲϱϰϭϰϲϱϵϵ
ϭ͘ϬϴϮϵϬϵϳϬϭϳϭϴϭϳ ͲϬ͘ϭϰϲϲϱϯϯϲϰϯϰϰϱϭϱ Ϭ͘ϬϳϲϭϳϵϮϬϭϬϬϳϳϲϳ
ϯ
Ϭ͘ϬϲϭϯϯϯϵϲϬϴϱϰϱϯ ͲϬ͘ϲϮϵϳϱϭϵϱϱϵϳϬϲϲ ͲϬ͘ϭϰϲϲϱϯϯϲϰϯϰϰϱϭϱ
ϭ͘ϭϴϵϭϬϲϭϭϳϴϳϰϯϵ ͲϬ͘ϬϬϴϭϬϭϱϳϴϮϳϲϮϭϴ
ϯ
ͲϬ͘ϮϰϮϬϮϰϯϴϰϮϱϳϯϲϴ Ϭ͘ϮϳϰϵϱϬϱϮϴϮϳϯϰϴϱ Ϭ͘ϬϳϲϭϳϵϮϬϭϬϬϳϳϲϳ ͲϬ͘ϬϬϴϭϬϭϱϳϴϮϳϲϮϭϴ Ϭ͘ϲϬϳϮϰϴϮϵϱϯϭϳϮϭϳ
ϰ
ϭϬϯϭϯ͘ϲϱϴϵϮϬϵϲϱ Ͳϭϲϴϴ͘ϵϱϱϵϲϲϬϳϰϲϰ
Ϯϵϲ͘ϬϵϯϴϮϵϲϴϬϳϱϯ
ϯϮ͘ϮϮϭϰϴϱϭϭϮϲϮϱϭ
ϲϰ͘ϯϱϴϳϬϰϲϭϴϰϰϳϮ
ϰ
Ͳϭϲϴϴ͘ϵϱϱϵϲϲϬϳϰϲϰ
ϰϱϯϯ͘ϵϬϯϬϯϭϲϴϰϭϱ Ͳϭϲϯ͘ϯϯϳϯϰϯϴϮϲϳϬϰ Ͳϭϱ͘ϯϲϯϴϮϲϰϰϬϳϲϲϰ
ϮϬ͘ϲϭϮϲϰϱϮϴϭϳϴϮ
ϰ
Ϯϵϲ͘ϬϵϯϴϮϵϲϴϬϳϱϯ Ͳϭϲϯ͘ϯϯϳϯϰϯϴϮϲϳϬϰ
ϭϬϵϴ͘ϰϴϲϮϬϭϳϴϬϰϴ Ͳϯϲϳ͘ϳϱϵϳϬϮϳϰϲϲϬϮ ͲϵϮ͘ϱϮϮϭϬϱϮϴϯϴϮϴϴ
ϰ
ϯϮ͘ϮϮϭϰϴϱϭϭϮϲϮϱϮ Ͳϭϱ͘ϯϲϯϴϮϲϰϰϬϳϲϲϰ Ͳϯϲϳ͘ϳϱϵϳϬϮϳϰϲϲϬϮ
ϭϴϯϳ͘ϴϰϴϬϲϲϭϬϲϬϯ
ϭϳ͘ϲϱϯϰϱϵϮϵϰϴϴϮϭ
ϰ
ϲϰ͘ϯϱϴϳϬϰϲϭϴϰϰϳϭ
ϮϬ͘ϲϭϮϲϰϱϮϴϭϳϴϮ ͲϵϮ͘ϱϮϮϭϬϱϮϴϯϴϮϴϴ
ϭϳ͘ϲϱϯϰϱϵϮϵϰϴϴϮϭ
ϭϭϵϱ͘ϵϯϵϵϱϯϳϮϵϳϰ
ϱ
ϮϮϲϱ͘ϵϯϲϬϱϯϳϲϯϬϭ Ͳϯϳϵϱ͘ϰϲϱϴϱϮϬϭϱϴϴ
ϳϲ͘ϳϮϭϮϵϳϰϳϬϴϳϯϰ
ϭϬϰ͘ϬϬϲϮϵϬϬϵϯϰϴϱ Ͳϰ͘ϰϴϮϮϭϰϱϭϲϵϭϲϲϴ
ϱ
Ͳϯϳϵϱ͘ϰϲϱϴϱϮϬϭϱϴϴ
ϳϴϮϯ͘ϰϬϰϳϱϯϮϭϵϴ ͲϭϬϯ͘ϲϳϴϮϰϵϬϵϴϳϵϭ ͲϮϮϱ͘ϬϲϳϮϵϮϯϴϳϭϬϰ
ϭϮ͘ϵϬϲϳϱϯϵϴϴϮϲϳϳ
ϱ
ϳϲ͘ϳϮϭϮϵϳϰϳϬϴϳϱϱ
ͲϭϬϯ͘ϲϳϴϮϰϵϬϵϴϳϵ
ϱϱϯ͘ϴϯϲϮϭϲϰϴϮϯϰ
ϭϭϴϯ͘ϲϵϯϵϲϰϴϭϳϱϴ
Ͳϱϴ͘ϴϮϮϬϮϮϮϭϵϲϳϰ
ϱ
ϭϬϰ͘ϬϬϲϮϵϬϬϵϯϱϭϰ ͲϮϮϱ͘ϬϲϳϮϵϮϯϴϳϭϱϰ
ϭϭϴϯ͘ϲϵϯϵϲϰϴϭϳϱϴ
Ϯϱϵϰ͘ϯϭϴϯϴϵϮϵϳϮϭ
ͲϭϮϲ͘ϴϰϳϰϮϱϮϯϱϲϮ
ϱ
Ͳϰ͘ϰϴϮϮϭϰϱϭϲϵϭϳϱϵ
ϭϮ͘ϵϬϲϳϱϯϵϴϴϮϲϵϭ Ͳϱϴ͘ϴϮϮϬϮϮϮϭϵϲϳϰϭ
ͲϭϮϲ͘ϴϰϳϰϮϱϮϯϱϲϮ
ϮϬϯϱ͘ϳϰϰϵϭϲϯϬϭϭϲ
ϲ
ϳϭϰϴ͘ϭϯϳϴϴϯϯϬϵϬϯ ͲϭϮϬϴ͘ϮϭϯϳϮϳϰϲϬϬϰ
Ϯϴϴ͘ϰϵϯϯϱϭϰϴϯϮϴϵ
ϭϰϯ͘ϭϬϯϱϲϵϴϵϴϳϴϭ
ϯϲ͘Ϭϭϲϳϱϳϭϵϳϲϰϭϯ
ϲ
ͲϭϮϬϴ͘ϮϭϯϳϮϳϰϲϬϬϰ
Ϯϳϴϲ͘ϲϴϴϬϭϭϭϰϵϲϳ ͲϭϱϮ͘ϭϮϴϴϮϮϰϲϰϯϬϴ
ϰϯ͘ϯϴϯϱϭϴϴϲϵϲϵϲϴ
ϭϱ͘ϭϵϭϳϲϮϲϬϴϬϲϱϯ
ϲ
Ϯϴϴ͘ϰϵϯϯϱϭϰϴϯϮϵ ͲϭϱϮ͘ϭϮϴϴϮϮϰϲϰϯϬϴ
ϭϭϭϭ͘ϮϴϮϯϮϱϯϴϭϳϱ
ϰϯ͘ϮϲϮϲϮϳϵϮϲϳϮϱϯ Ͳϵϳ͘ϬϵϭϯϳϴϰϬϰϱϮϳϳ
ϲ
ϭϰϯ͘ϭϬϯϱϲϵϴϵϴϳϴϭ
ϰϯ͘ϯϴϯϱϭϴϴϲϵϲϵϲϴ
ϰϯ͘ϮϲϮϲϮϳϵϮϲϳϮϱϯ
ϭϬϭϭ͘ϳϮϱϭϮϳϵϱϱϵϵ ͲϭϬ͘ϲϱϴϳϳϰϲϮϵϳϵϲϮ
ϲ
ϯϲ͘Ϭϭϲϳϱϳϭϵϳϲϰϭϯ
ϭϱ͘ϭϵϭϳϲϮϲϬϴϬϲϱϯ Ͳϵϳ͘ϬϵϭϯϳϴϰϬϰϱϮϳϳ ͲϭϬ͘ϲϱϴϳϳϰϲϮϵϳϵϲϮ
ϴϰϭ͘ϲϬϳϱϯϯϬϳϲϯϮϳ

DϮϯhͲŽŵŵĞƌĐŝŽĂůůΖŝŶŐƌŽƐƐŽĚŝŵĞĚŝĐŝŶĂůŝ͕ĚŝĂƌƚŝĐŽůŝŵĞĚŝĐĂůŝĞŽƌƚŽƉĞĚŝĐŝ
DdZ///EsZ^/sZ/EͬKsZ/E
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DŽ
ϭ
Ϯ
ϯ
ϰ
ϱ
ϲ

WĞƐŝ
ĞƚĞƌŵŝŶĂŶƚŝ
Ϭ͘ϭϯϴϴϬϮϮϲϱϲϲϵϵϲϱ Ϭ͘ϬϬϬϬϬϮϬϮϯϵϭϮϰϭϯϳϴϱϳϮϳ
Ϭ͘ϮϵϰϳϭϵϴϭϬϱϱϱϮϲϮ
ϭ͘ϮϰϰϰϲϴϳϳϬϵϭϰϳͲϭϯ
Ϭ͘Ϯϯϲϰϴϱϳϵϳϴϲϲϴϱϭ
Ϭ͘ϬϭϭϬϵϱϮϯϭϲϯϱϲϮϭϭϲϮ
Ϭ͘ϬϵϲϮϭϯϬϬϭϵϱϮϵϰϱ
ϭ͘ϬϯϬϳϭϰϮϯϭϳϭϱϵͲϭϳ
Ϭ͘ϭϲϳϲϰϰϯϮϳϵϵϬϯϬϯ
ϰ͘ϴϱϰϴϭϱϳϭϴϱϵϴϭͲϭϱ
Ϭ͘Ϭϲϲϭϯϰϳϵϱϵϲϰϲϳϳ
ϱ͘ϵϬϲϴϳϯϰϵϬϭϯϯϯͲϭϳ

DϮϯhͲŽŵŵĞƌĐŝŽĂůůΖŝŶŐƌŽƐƐŽĚŝŵĞĚŝĐŝŶĂůŝ͕ĚŝĂƌƚŝĐŽůŝŵĞĚŝĐĂůŝĞŽƌƚŽƉĞĚŝĐŝ
W^/>>D/^dhZdZD/EEd/>>DdZ///sZ/EͬKsZ/E
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Ϭ͘ϮϵϱϭϯϬϲϬϭϰϮϭϲϳϯ
Ϭ͘ϮϮϳϴϳϳϬϵϲϳϵϰϰϵ
Ϭ͘ϭϴϱϱϴϲϮϰϮϲϮϭϬϭϱ
Ϭ͘ϭϱϲϱϯϱϰϮϭϴϰϯϵϬϵ
Ϭ͘ϭϯϱϯϰϴϱϳϱϰϴϰϰϳϰ
Ϭ͘ϭϭϵϮϭϯϮϯϰϬϳϯϳϬϮ

Ϭ͘ϮϴϰϮϰϱϵϵϬϮϰϯϲϮϰ
Ϭ͘ϮϮϭϯϯϮϵϳϴϱϳϱϬϬϮ
Ϭ͘ϭϴϭϮϮϮϰϲϵϱϵϰϴϱϱ
Ϭ͘ϭϱϯϰϭϵϰϮϮϴϵϰϭϱϴ
Ϭ͘ϭϯϯϬϭϮϲϵϮϯϵϬϬϳϱ
Ϭ͘ϭϭϳϯϵϳϯϱϰϮϮϱϭϮ

&hE/KEΗZ/s/WZddKΗ
EΣĂŶŶŝ
ϭ
Ϭ͘ϳϮϬϮϴϵϲϭϳϯϲϬϯϴϴ
Ϯ
Ϭ͘ϰϭϴϳϬϮϱϯϭϯϬϭϰϰϱ Ϭ͘ϰϭϴϳϬϮϱϯϭϯϬϭϰϰϱ
ϯ
Ϭ͘ϮϵϱϭϯϬϲϬϭϰϮϭϲϳϯ Ϭ͘ϮϵϱϭϯϬϲϬϭϰϮϭϲϳϯ
ϰ
Ϭ͘ϮϮϳϴϳϳϬϵϲϳϵϰϰϵ Ϭ͘ϮϮϳϴϳϳϬϵϲϳϵϰϰϵ
ϱ
Ϭ͘ϭϴϱϱϴϲϮϰϮϲϮϭϬϭϱ Ϭ͘ϭϴϱϱϴϲϮϰϮϲϮϭϬϭϱ
ϲ
Ϭ͘ϭϱϲϱϯϱϰϮϭϴϰϯϵϬϵ Ϭ͘ϭϱϲϱϯϱϰϮϭϴϰϯϵϬϵ
ϳ
Ϭ͘ϭϯϱϯϰϴϱϳϱϰϴϰϰϳϰ Ϭ͘ϭϯϱϯϰϴϱϳϱϰϴϰϰϳϰ
ϴ
Ϭ͘ϭϭϵϮϭϯϮϯϰϬϳϯϳϬϮ Ϭ͘ϭϭϵϮϭϯϮϯϰϬϳϯϳϬϮ

&hE/KEΗs>KZ''/hEdKWZddKΗ
EΣĂŶŶŝ
ϭ
Ϭ͘ϲϱϴϳϮϳϬϭϲϯϵϯϳϴϭ
Ϯ
Ϭ͘ϯϵϳϭϮϴϬϰϰϱϬϴϰϰ Ϭ͘ϯϵϳϭϮϴϬϰϰϱϬϴϰϰ
ϯ
Ϭ͘ϮϴϰϮϰϱϵϵϬϮϰϯϲϮϰ Ϭ͘ϮϴϰϮϰϱϵϵϬϮϰϯϲϮϰ
ϰ
Ϭ͘ϮϮϭϯϯϮϵϳϴϱϳϱϬϬϮ Ϭ͘ϮϮϭϯϯϮϵϳϴϱϳϱϬϬϮ
ϱ
Ϭ͘ϭϴϭϮϮϮϰϲϵϱϵϰϴϱϱ Ϭ͘ϭϴϭϮϮϮϰϲϵϱϵϰϴϱϱ
ϲ
Ϭ͘ϭϱϯϰϭϵϰϮϮϴϵϰϭϱϴ Ϭ͘ϭϱϯϰϭϵϰϮϮϴϵϰϭϱϴ
ϳ
Ϭ͘ϭϯϯϬϭϮϲϵϮϯϵϬϬϳϱ Ϭ͘ϭϯϯϬϭϮϲϵϮϯϵϬϬϳϱ
ϴ
Ϭ͘ϭϭϳϯϵϳϯϱϰϮϮϱϭϮ Ϭ͘ϭϭϳϯϵϳϯϱϰϮϮϱϭϮ

DϮϯhͲŽŵŵĞƌĐŝŽĂůůΖŝŶŐƌŽƐƐŽĚŝŵĞĚŝĐŝŶĂůŝ͕ĚŝĂƌƚŝĐŽůŝŵĞĚŝĐĂůŝĞŽƌƚŽƉĞĚŝĐŝ
DdZ//WZ/>>K>K>K&&//Ed/E/s/h>

Ϭ͘ϭϴϱϱϴϲϮϰϮϲϮϭϬϭϱ
Ϭ͘ϭϱϲϱϯϱϰϮϭϴϰϯϵϬϵ Ϭ͘ϭϱϲϱϯϱϰϮϭϴϰϯϵϬϵ
Ϭ͘ϭϯϱϯϰϴϱϳϱϰϴϰϰϳϰ Ϭ͘ϭϯϱϯϰϴϱϳϱϰϴϰϰϳϰ Ϭ͘ϭϯϱϯϰϴϱϳϱϰϴϰϰϳϰ
Ϭ͘ϭϭϵϮϭϯϮϯϰϬϳϯϳϬϮ Ϭ͘ϭϭϵϮϭϯϮϯϰϬϳϯϳϬϮ Ϭ͘ϭϭϵϮϭϯϮϯϰϬϳϯϳϬϮ Ϭ͘ϭϭϵϮϭϯϮϯϰϬϳϯϳϬϮ

Ϭ͘ϮϮϭϯϯϮϵϳϴϱϳϱϬϬϮ
Ϭ͘ϭϴϭϮϮϮϰϲϵϱϵϰϴϱϱ Ϭ͘ϭϴϭϮϮϮϰϲϵϱϵϰϴϱϱ
Ϭ͘ϭϱϯϰϭϵϰϮϮϴϵϰϭϱϴ Ϭ͘ϭϱϯϰϭϵϰϮϮϴϵϰϭϱϴ Ϭ͘ϭϱϯϰϭϵϰϮϮϴϵϰϭϱϴ
Ϭ͘ϭϯϯϬϭϮϲϵϮϯϵϬϬϳϱ Ϭ͘ϭϯϯϬϭϮϲϵϮϯϵϬϬϳϱ Ϭ͘ϭϯϯϬϭϮϲϵϮϯϵϬϬϳϱ Ϭ͘ϭϯϯϬϭϮϲϵϮϯϵϬϬϳϱ
Ϭ͘ϭϭϳϯϵϳϯϱϰϮϮϱϭϮ Ϭ͘ϭϭϳϯϵϳϯϱϰϮϮϱϭϮ Ϭ͘ϭϭϳϯϵϳϯϱϰϮϮϱϭϮ Ϭ͘ϭϭϳϯϵϳϯϱϰϮϮϱϭϮ Ϭ͘ϭϭϳϯϵϳϯϱϰϮϮϱϭϮ

Ϭ͘ϮϮϳϴϳϳϬϵϲϳϵϰϰϵ
Ϭ͘ϭϴϱϱϴϲϮϰϮϲϮϭϬϭϱ
Ϭ͘ϭϱϲϱϯϱϰϮϭϴϰϯϵϬϵ
Ϭ͘ϭϯϱϯϰϴϱϳϱϰϴϰϰϳϰ
Ϭ͘ϭϭϵϮϭϯϮϯϰϬϳϯϳϬϮ

8-1-2020
Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

— 4405 —

Serie generale - n. 5

ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ
ŝŶĐŝĚͺĂĚĚͺĂŐĞŶͺŶŽĚŝƉͺƐƵͺĂĚĚͺƉ
ŝŶĐŝĚͺĂĚĚͺǀĞŶͺƐƵͺĂĚĚͺƉ

ŶĂůŝƐŝĨĂƚƚŽƌŝĂůĞϮ

ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ
ƚŝƉǀĞŶͺĐĂƌƌǇͺďĂŶĐŽͺƉ
ƚŝƉǀĞŶͺƚĞƌƌͺŶŽƌĞƚĞͺƉ
ƚŝƉǀĞŶͺƚĞƌƌͺƌĞƚĞͺƉ

ŶĂůŝƐŝĨĂƚƚŽƌŝĂůĞϭ

&ĂƚƚŽƌĞϯ
ͲϬ͘ϮϮϲϰϵϯϴϰϭϲϯϭϴϯϭ
Ϭ͘ϬϱϭϵϬϯϯϯϯϴϬϯϳϯϳ
Ϭ͘ϮϬϱϭϴϭϴϯϰϱϮϴϵϳϰ

&ĂƚƚŽƌĞϭ
&ĂƚƚŽƌĞϮ
Ϭ͘ϰϲϯϱϵϳϲϵϲϵϴϱϲϵϯ Ϭ͘ϯϰϲϭϰϲϴϲϴϴϭϭϰϭϭ
Ϭ͘ϬϭϲϯϲϯϮϴϯϵϯϴϰϮϮ ͲϬ͘ϬϬϳϯϮϵϰϲϬϲϭϰϮϵϴ
ͲϬ͘ϬϭϭϮϭϱϵϯϱϬϵϳϱϵϮ ͲϬ͘ϬϬϲϯϵϰϳϵϯϴϴϮϰϵϱ
ͲϬ͘ϬϬϰϰϬϭϮϭϰϰϱϭϭϰϱ Ϭ͘ϬϯϯϳϮϵϰϰϬϱϰϳϲϳϰ

DϮϰhͲŽŵŵĞƌĐŝŽĂůůΖŝŶŐƌŽƐƐŽĚŝĐĂƌƚĂ͕ĐĂƌƚŽŶĞĞĂƌƚŝĐŽůŝĚŝĐĂƌƚŽůĞƌŝĂ
DdZ//>>ΖE>/^/&ddKZ/>

8-1-2020
Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

— 4406 —

Serie generale - n. 5

DŽ
&ĂƚƚŽƌĞϭ
&ĂƚƚŽƌĞϮ
&ĂƚƚŽƌĞϯ
ϭ
Ϯ͘ϬϵϵϯϬϮϵϵϮϴϰϮϰϮϭ ͲϬ͘ϯϴϲϳϰϭϯϯϰϬϲϭϱϲϱ ͲϬ͘ϮϮϲϰϵϯϴϰϭϲϯϭϴϯ
Ϯ
ͲϬ͘ϲϱϳϴϱϵϮϴϲϵϲϵϬϳϮ ͲϬ͘ϮϵϯϮϱϳϮϰϬϮϳϳϳϲϭ ͲϬ͘ϮϮϲϰϵϯϴϰϭϲϯϭϴϮϯ
ϯ
Ϭ͘ϮϵϳϬϲϳϳϳϭϰϵϳϮϭϵ ͲϬ͘ϯϮϯϬϵϱϴϰϳϵϲϰϳϵϲ ͲϬ͘ϮϮϲϰϵϯϴϰϭϲϯϭϴϮϲ
ϰ
Ϭ͘ϬϯϱϮϯϭϴϱϭϴϴϰϭϮ Ϯ͘ϳϰϳϯϰϯϱϯϴϮϯϳϲϵϴ ϭ͘ϳϭϳϲϰϬϭϰϴϱϱϬϮϭϱ

D//&ddKZ/

DϮϰhͲŽŵŵĞƌĐŝŽĂůůΖŝŶŐƌŽƐƐŽĚŝĐĂƌƚĂ͕ĐĂƌƚŽŶĞĞĂƌƚŝĐŽůŝĚŝĐĂƌƚŽůĞƌŝĂ

8-1-2020
Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

— 4407 —

Serie generale - n. 5

DŽ
&ĂƚƚŽƌĞϭ
&ĂƚƚŽƌĞϮ
&ĂƚƚŽƌĞϯ
ϭ
ϲϴϯϱ͘ϱϳϲϵϳϯϬϮϲϳ
ϮϬϯ͘ϴϰϴϲϳϴϴϲϲϱϬϯ Ͳϭϵϵ͘ϮϭϯϭϬϲϲϰϭϭϬϮ
ϭ
ϮϬϯ͘ϴϰϴϲϳϴϴϲϲϱϬϯ
ϰϬϵϯ͘ϰϱϳϰϱϬϲϱϵϬϱ ͲϭϬ͘ϵϴϰϮϮϵϲϮϲϳϴϰϮ
ϭ
Ͳϭϵϵ͘ϮϭϯϭϬϲϲϰϭϭϬϮ ͲϭϬ͘ϵϴϰϮϮϵϲϮϲϳϴϰϮ
Ϯϵϰϳ͘ϴϬϵϯϭϴϴϱϬϭϵ
Ϯ
ϯϮϵϬϰ͘ϲϴϭϱϰϴϱϴϱϳ
Ϯϰϲ͘ϮϭϴϲϲϵϳϰϵϲϮϵ Ͳϵϱϴ͘ϬϱϮϴϳϭϰϰϱϴϰϵ
Ϯ
Ϯϰϲ͘ϮϭϴϲϲϵϳϰϵϲϮϵ
ϭϴϰϭϮ͘ϯϯϭϯϮϲϳϬϮϳ ͲϮϵ͘ϴϴϱϯϭϱϵϱϱϬϲϵϰ
Ϯ
Ͳϵϱϴ͘ϬϱϮϴϳϭϰϰϱϴϰϵ ͲϮϵ͘ϴϴϱϯϭϱϵϱϱϬϲϵϰ
ϭϯϯϴϬ͘ϬϰϬϰϯϮϰϭϲϵ
ϯ
ϳ͘ϯϮϵϯϮϵϲϬϭϬϳϯϯϳ
ϭϱϭ͘ϱϳϴϯϬϳϯϮϱϴϴϭ ͲϬ͘ϰϬϬϯϲϯϮϬϵϭϯϭϮϬϳ
ϯ
ϭϱϭ͘ϱϳϴϯϬϳϯϮϱϴϴϭ
ϰϭϬϮ͘ϱϰϳϯϰϴϭϯϮϲϵ Ͳϵ͘ϰϳϰϬϮϯϳϭϳϬϵϰϯϲ
ϯ
ͲϬ͘ϰϬϬϯϲϯϮϬϵϭϯϭϮϬϳ Ͳϵ͘ϰϳϰϬϮϯϳϭϳϬϵϰϯϲ
ϱϳϱϳ͘ϯϱϭϭϰϳϭϳϬϬϵ
ϰ
ϭϮ͘ϱϰϴϯϲϵϭϭϲϵϴϮϳ ͲϬ͘ϱϳϲϬϬϴϲϭϭϯϭϰϭϲϰ Ϭ͘ϭϭϲϰϲϬϵϯϬϲϳϯϯϮϵ
ϰ
ͲϬ͘ϱϳϲϬϬϴϲϭϭϯϭϰϭϲϰ Ϭ͘ϳϯϱϯϱϭϮϯϬϰϬϰϴϭϭ ͲϬ͘ϬϲϵϰϰϬϱϱϭϭϵϮϳϰϮ
ϰ
Ϭ͘ϭϭϲϰϲϬϵϯϬϲϳϯϯϮϵ ͲϬ͘ϬϲϵϰϰϬϱϱϭϭϵϮϳϰϮ Ϭ͘ϭϯϵϱϭϵϵϯϳϯϭϰϮϴϳ

DϮϰhͲŽŵŵĞƌĐŝŽĂůůΖŝŶŐƌŽƐƐŽĚŝĐĂƌƚĂ͕ĐĂƌƚŽŶĞĞĂƌƚŝĐŽůŝĚŝĐĂƌƚŽůĞƌŝĂ
DdZ///EsZ^/sZ/EͬKsZ/E

8-1-2020
Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

— 4408 —

Serie generale - n. 5

DŽ
WĞƐŝ
ĞƚĞƌŵŝŶĂŶƚŝ
ϭ
Ϭ͘ϭϭϳϴϯϮϵϵϲϱϵϰϵϱϳ ϭ͘ϮϭϲϱϳϭϳϬϱϮϳϵϭͲϭϭ
Ϯ
Ϭ͘ϱϱϭϮϯϳϰϴϳϯϳϱϯϰϯ ϭ͘ϮϯϲϯϬϴϰϯϲϭϴϵϮͲϭϯ
ϯ
Ϭ͘ϮϯϱϬϰϯϲϯϲϲϰϲϰ Ϯ͘ϰϰϴϳϵϳϯϳϬϱϮϴϯϬϭͲϴ
ϰ
Ϭ͘ϬϵϱϴϴϱϴϳϵϯϴϯϯϬϳ
Ϭ͘ϴϰϳϰϴϳϱϬϬϱϴϱϴϰϴϮ

DϮϰhͲŽŵŵĞƌĐŝŽĂůůΖŝŶŐƌŽƐƐŽĚŝĐĂƌƚĂ͕ĐĂƌƚŽŶĞĞĂƌƚŝĐŽůŝĚŝĐĂƌƚŽůĞƌŝĂ
W^/>>D/^dhZdZD/EEd/>>DdZ///sZ/EͬKsZ/E

8-1-2020
Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

— 4409 —

Serie generale - n. 5

Ϭ͘ϯϬϰϱϱϲϳϴϯϬϳϮϱϲϵ
Ϭ͘ϮϯϯϰϱϲϭϯϯϵϯϯϮϴϴ
Ϭ͘ϭϴϵϮϲϵϵϭϮϬϬϲϯϴϰ
Ϭ͘ϭϱϵϭϰϳϵϴϲϱϴϴϳϰ
Ϭ͘ϭϯϳϮϵϳϯϴϰϯϭϭϲϰϮ
Ϭ͘ϭϮϬϳϮϮϱϬϬϳϯϯϯϴϳ

Ϭ͘ϮϴϰϴϯϭϭϮϭϲϭϯϬϴϵ
Ϭ͘ϮϮϭϲϴϳϱϵϱϮϭϵϭϭϵ
Ϭ͘ϭϴϭϰϲϬϭϯϰϯϵϲϱϵϵ
Ϭ͘ϭϱϯϱϴϵϳϮϮϲϳϳϱϴϳ
Ϭ͘ϭϯϯϭϰϬϲϴϮϮϭϴϱϯϳ
Ϭ͘ϭϭϳϰϵϳϬϰϱϰϯϭϭϲϵ

&hE/KEΗZ/s/WZddKΗ
EΣĂŶŶŝ
ϭ
Ϭ͘ϳϳϵϭϰϯϵϬϲϱϬϮϲϱϴ
Ϯ
Ϭ͘ϰϯϳϵϯϭϵϭϵϳϱϵϮϯϳ Ϭ͘ϰϯϳϵϯϭϵϭϵϳϱϵϮϯϳ
ϯ
Ϭ͘ϯϬϰϱϱϲϳϴϯϬϳϮϱϲϵ Ϭ͘ϯϬϰϱϱϲϳϴϯϬϳϮϱϲϵ
ϰ
Ϭ͘ϮϯϯϰϱϲϭϯϯϵϯϯϮϴϴ Ϭ͘ϮϯϯϰϱϲϭϯϯϵϯϯϮϴϴ
ϱ
Ϭ͘ϭϴϵϮϲϵϵϭϮϬϬϲϯϴϰ Ϭ͘ϭϴϵϮϲϵϵϭϮϬϬϲϯϴϰ
ϲ
Ϭ͘ϭϱϵϭϰϳϵϴϲϱϴϴϳϰ Ϭ͘ϭϱϵϭϰϳϵϴϲϱϴϴϳϰ
ϳ
Ϭ͘ϭϯϳϮϵϳϯϴϰϯϭϭϲϰϮ Ϭ͘ϭϯϳϮϵϳϯϴϰϯϭϭϲϰϮ
ϴ
Ϭ͘ϭϮϬϳϮϮϱϬϬϳϯϯϯϴϳ Ϭ͘ϭϮϬϳϮϮϱϬϬϳϯϯϯϴϳ

&hE/KEΗs>KZ''/hEdKWZddKΗ
EΣĂŶŶŝ
ϭ
Ϭ͘ϲϲϭϴϳϴϬϲϰϲϴϮϬϴϴ
Ϯ
Ϭ͘ϯϵϴϮϳϭϭϯϱϵϴϬϱϰϳ Ϭ͘ϯϵϴϮϳϭϭϯϱϵϴϬϱϰϳ
ϯ
Ϭ͘ϮϴϰϴϯϭϭϮϭϲϭϯϬϴϵ Ϭ͘ϮϴϰϴϯϭϭϮϭϲϭϯϬϴϵ
ϰ
Ϭ͘ϮϮϭϲϴϳϱϵϱϮϭϵϭϭϵ Ϭ͘ϮϮϭϲϴϳϱϵϱϮϭϵϭϭϵ
ϱ
Ϭ͘ϭϴϭϰϲϬϭϯϰϯϵϲϱϵϵ Ϭ͘ϭϴϭϰϲϬϭϯϰϯϵϲϱϵϵ
ϲ
Ϭ͘ϭϱϯϱϴϵϳϮϮϲϳϳϱϴϳ Ϭ͘ϭϱϯϱϴϵϳϮϮϲϳϳϱϴϳ
ϳ
Ϭ͘ϭϯϯϭϰϬϲϴϮϮϭϴϱϯϳ Ϭ͘ϭϯϯϭϰϬϲϴϮϮϭϴϱϯϳ
ϴ
Ϭ͘ϭϭϳϰϵϳϬϰϱϰϯϭϭϲϵ Ϭ͘ϭϭϳϰϵϳϬϰϱϰϯϭϭϲϵ

DϮϰhͲŽŵŵĞƌĐŝŽĂůůΖŝŶŐƌŽƐƐŽĚŝĐĂƌƚĂ͕ĐĂƌƚŽŶĞĞĂƌƚŝĐŽůŝĚŝĐĂƌƚŽůĞƌŝĂ
DdZ//WZ/>>K>K>K&&//Ed/E/s/h>

Ϭ͘ϮϮϭϲϴϳϱϵϱϮϭϵϭϭϵ
Ϭ͘ϭϴϭϰϲϬϭϯϰϯϵϲϱϵϵ
Ϭ͘ϭϱϯϱϴϵϳϮϮϲϳϳϱϴϳ
Ϭ͘ϭϯϯϭϰϬϲϴϮϮϭϴϱϯϳ
Ϭ͘ϭϭϳϰϵϳϬϰϱϰϯϭϭϲϵ

Ϭ͘ϭϴϭϰϲϬϭϯϰϯϵϲϱϵϵ
Ϭ͘ϭϱϯϱϴϵϳϮϮϲϳϳϱϴϳ Ϭ͘ϭϱϯϱϴϵϳϮϮϲϳϳϱϴϳ
Ϭ͘ϭϯϯϭϰϬϲϴϮϮϭϴϱϯϳ Ϭ͘ϭϯϯϭϰϬϲϴϮϮϭϴϱϯϳ Ϭ͘ϭϯϯϭϰϬϲϴϮϮϭϴϱϯϳ
Ϭ͘ϭϭϳϰϵϳϬϰϱϰϯϭϭϲϵ Ϭ͘ϭϭϳϰϵϳϬϰϱϰϯϭϭϲϵ Ϭ͘ϭϭϳϰϵϳϬϰϱϰϯϭϭϲϵ Ϭ͘ϭϭϳϰϵϳϬϰϱϰϯϭϭϲϵ

Ϭ͘ϮϯϯϰϱϲϭϯϯϵϯϯϮϴϴ
Ϭ͘ϭϴϵϮϲϵϵϭϮϬϬϲϯϴϰ Ϭ͘ϭϴϵϮϲϵϵϭϮϬϬϲϯϴϰ
Ϭ͘ϭϱϵϭϰϳϵϴϲϱϴϴϳϰ Ϭ͘ϭϱϵϭϰϳϵϴϲϱϴϴϳϰ Ϭ͘ϭϱϵϭϰϳϵϴϲϱϴϴϳϰ
Ϭ͘ϭϯϳϮϵϳϯϴϰϯϭϭϲϰϮ Ϭ͘ϭϯϳϮϵϳϯϴϰϯϭϭϲϰϮ Ϭ͘ϭϯϳϮϵϳϯϴϰϯϭϭϲϰϮ Ϭ͘ϭϯϳϮϵϳϯϴϰϯϭϭϲϰϮ
Ϭ͘ϭϮϬϳϮϮϱϬϬϳϯϯϯϴϳ Ϭ͘ϭϮϬϳϮϮϱϬϬϳϯϯϯϴϳ Ϭ͘ϭϮϬϳϮϮϱϬϬϳϯϯϯϴϳ Ϭ͘ϭϮϬϳϮϮϱϬϬϳϯϯϯϴϳ Ϭ͘ϭϮϬϳϮϮϱϬϬϳϯϯϯϴϳ

8-1-2020
Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

— 4410 —

Serie generale - n. 5

ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ
ŝŶĐŝĚͺĂĚĚͺĂŐĞŶͺŶŽĚŝƉͺƐƵͺĂĚĚͺƉ
ŝŶĐŝĚͺĂĚĚͺǀĞŶͺƐƵͺĂĚĚͺƉ

ŶĂůŝƐŝĨĂƚƚŽƌŝĂůĞϯ

ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ
ŵĞƌĐĞͺƉŝĞƚƌĞͺƉ
ŵĞƌĐĞͺĂƌŐĞŶƚŝͺƉ
ŵĞƌĐĞͺŽƌĞĨŝĐĞƌŝĂͺƉ

ŶĂůŝƐŝĨĂƚƚŽƌŝĂůĞϮ

ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ
ƚŝƉǀĞŶͺĐĂƌƌǇͺďĂŶĐŽͺƉ
ƚŝƉǀĞŶͺƚĞƌƌͺŶŽƌĞƚĞͺƉ
ƚŝƉǀĞŶͺƚĞƌƌͺƌĞƚĞͺƉ

ŶĂůŝƐŝĨĂƚƚŽƌŝĂůĞϭ

&ĂƚƚŽƌĞϱ
ͲϬ͘ϮϭϮϬϱϭϮϭϬϯϳϮϴϮϴ
Ϭ͘Ϭϰϲϴϰϵϵϱϲϱϳϴϭϵϲ
Ϭ͘ϭϳϬϱϭϱϬϯϲϬϲϬϳϭ

&ĂƚƚŽƌĞϯ
&ĂƚƚŽƌĞϰ
Ϭ͘ϭϵϮϭϳϱϯϰϱϯϳϲϮϬϳ Ϭ͘ϭϳϳϬϴϰϬϯϲϵϲϭϮϱϮ
Ϭ͘ϬϮϮϮϭϵϰϰϰϴϵϬϵϵϲ ͲϬ͘ϬϬϱϵϬϵϲϯϬϰϯϱϲϱϭ
ͲϬ͘ϬϬϲϮϵϯϰϭϯϬϯϵϲϲϭ Ϭ͘ϬϮϯϳϴϱϳϰϭϰϱϵϭϭϴ
ͲϬ͘ϬϬϵϵϳϲϴϭϬϳϭϵϮϮϴ ͲϬ͘ϬϬϵϵϲϬϰϭϵϱϬϵϴϱϯ

&ĂƚƚŽƌĞϭ
&ĂƚƚŽƌĞϮ
Ϭ͘ϱϴϴϵϰϱϲϳϱϳϳϭϱϬϳ Ϭ͘ϯϳϲϲϴϲϰϯϲϲϵϲϭϯϮ
Ϭ͘ϬϭϲϲϯϰϮϲϳϵϵϵϯϰϳ ͲϬ͘ϬϬϳϰϳϬϴϭϭϳϰϮϮϳϰ
ͲϬ͘ϬϭϭϱϱϱϬϬϵϳϵϵϳϰϲ ͲϬ͘ϬϬϲϰϬϭϲϮϳϮϲϳϭϮϭ
ͲϬ͘ϬϬϰϰϵϱϵϲϳϲϭϵϯϯϱ Ϭ͘ϬϯϱϲϱϳϭϳϱϳϭϬϮϬϱ

DϯϭhͲŽŵŵĞƌĐŝŽĂůůΖŝŶŐƌŽƐƐŽĚŝŽƌŽůŽŐŝĞĚŝŐŝŽŝĞůůĞƌŝĂ
DdZ//>>ΖE>/^/&ddKZ/>

8-1-2020
Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

— 4411 —

Serie generale - n. 5

DŽ
&ĂƚƚŽƌĞϭ
&ĂƚƚŽƌĞϮ
&ĂƚƚŽƌĞϯ
&ĂƚƚŽƌĞϰ
ϭ
ͲϬ͘ϱϲϰϭϱϭϮϵϬϲϲϵϲϴϲ ͲϬ͘ϮϲϯϯϳϵϱϲϮϭϯϯϭϴϴ ͲϬ͘ϳϵϴϱϯϭϭϬϵϴϰϴϵϴϮ ͲϬ͘ϴϬϭϭϵϭϵϱϮϰϯϴϳϵϳ
Ϯ
ͲϬ͘ϱϲϲϬϵϭϮϳϯϵϰϰϵϳ ͲϬ͘Ϯϲϯϯϱϯϳϵϱϱϳϵϴϭ Ϭ͘ϭϬϵϲϵϴϱϭϴϱϭϬϯϯϲ Ϭ͘ϭϵϬϭϳϯϵϬϬϮϳϮϲϱϭ
ϯ
ϭ͘ϮϳϴϴϵϭϯϬϵϮϲϴϱϱϱ ͲϬ͘ϯϯϮϵϳϳϰϭϲϱϳϭϱϬϲ Ϭ͘ϬϯϯϱϬϬϯϯϳϮϵϬϳϭϰ ͲϬ͘ϬϮϱϴϰϴϰϮϴϳϭϰϯϳϴ
ϰ
Ϭ͘ϬϵϵϰϲϮϴϱϱϵϴϬϳϵϯ ϯ͘ϬϳϲϱϮϯϬϮϱϵϮϮϭϮϳ ͲϬ͘ϬϬϲϭϭϮϰϳϰϱϵϴϮϯϰ Ϭ͘Ϯϳϵϱϴϲϰϲϲϱϯϱϴϴϭ
ϱ
ͲϬ͘ϱϲϯϱϱϭϯϯϯϳϴϳϮϬϱ ͲϬ͘ϮϲϮϳϮϮϬϲϵϲϰϴϯϮϵ ͲϬ͘ϰϮϵϰϵϬϴϰϳϲϮϮϳϭϳ Ϯ͘ϱϮϯϭϵϯϮϵϬϱϲϵϮϲϱ
ϲ
ͲϬ͘ϱϲϱϯϴϳϱϬϲϭϴϲϮϱϳ ͲϬ͘ϮϲϯϱϮϬϱϴϯϭϱϭϳϳ Ϯ͘ϰϬϬϭϱϯϮϱϳϱϲϰϲϲϯ ͲϬ͘ϰϭϯϴϰϴϳϭϵϴϬϲϴϮϮ

D//&ddKZ/

DϯϭhͲŽŵŵĞƌĐŝŽĂůůΖŝŶŐƌŽƐƐŽĚŝŽƌŽůŽŐŝĞĚŝŐŝŽŝĞůůĞƌŝĂ

&ĂƚƚŽƌĞϱ
ͲϬ͘ϮϭϮϬϱϭϮϭϬϯϳϮϴϯ
ͲϬ͘ϮϭϮϬϱϭϮϭϬϯϳϮϴϮϵ
ͲϬ͘ϮϭϮϬϱϭϮϭϬϯϳϮϴϮϴ
Ϯ͘ϮϬϵϳϳϵϳϲϮϲϬϲϮϬϲ
ͲϬ͘ϮϭϮϬϱϭϮϭϬϯϳϮϴϮϴ
ͲϬ͘ϮϭϮϬϱϭϮϭϬϯϳϮϴϮϴ

8-1-2020
Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

— 4412 —

Serie generale - n. 5

DŽ
&ĂƚƚŽƌĞϭ
&ĂƚƚŽƌĞϮ
ϭ
ϯϳϭϴ͘ϳϬϮϳϮϯϬϳϭϵ
ϮϮϮ͘ϵϳϳϯϰϮϵϵϰϳϴϰ
ϭ
ϮϮϮ͘ϵϳϳϯϰϮϵϵϰϳϴϰ
ϳϵϰϱ͘ϮϱϯϱϮϵϬϳϱϴϱ
ϭ
Ͳϳ͘ϳϱϭϯϰϯϲϴϰϮϰϰϬϴ ͲϮϰ͘ϬϱϳϵϴϱϳϰϰϱϬϳϲ
ϭ
Ͳϭϭϱ͘ϬϯϬϰϴϳϮϲϬϳϳϳ
ϭϭϱ͘ϲϮϵϭϵϱϵϮϲϭϯϭ
ϭ
ϴϱ͘ϵϬϲϲϭϮϯϮϰϬϭϭϭ Ͳϰϯϰ͘ϴϭϴϴϬϲϲϱϭϱϯϱ
Ϯ
ϳϲϰϬ͘ϴϬϯϮϱϬϭϰϯϱϳ
ϰϵϯ͘ϳϴϳϲϵϯϲϰϲϲϯϲ
Ϯ
ϰϵϯ͘ϳϴϳϲϵϯϲϰϲϲϯϲ
ϭϭϯϰϴ͘ϰϬϮϯϲϯϴϳϯϰ
Ϯ
Ϭ͘ϳϴϲϰϯϬϲϯϮϰϰϱϬϴϰ Ͳϭ͘ϬϴϱϭϴϬϳϭϬϴϳϬϱϱ
Ϯ
Ͳϭ͘ϱϱϴϱϱϮϵϳϮϯϬϴϱ Ϭ͘ϰϭϵϱϰϳϲϯϳϬϵϱϭϭϴ
Ϯ
ϭϯϯ͘ϲϵϲϯϮϰϳϵϳϰϬϳ Ͳϱϴϵ͘ϲϳϰϭϰϯϰϬϱϭϯϯ
ϯ
ϭϮ͘ϳϮϴϮϰϰϲϱϬϭϲϳϰ
ϯϭϭ͘ϱϱϱϭϮϴϰϱϰϰϮϮ
ϯ
ϯϭϭ͘ϱϱϱϭϮϴϰϱϰϰϮϮ
ϴϭϵϬ͘ϴϯϰϲϯϵϵϭϴϮ
ϯ
ͲϬ͘ϬϰϴϵϰϳϭϬϳϲϲϲϬϳ Ͳϭ͘ϭϵϯϭϳϬϴϱϵϮϰϲϭϭ
ϯ
Ϭ͘ϭϭϳϲϵϰϬϭϯϱϯϮϱϱϮ Ͳϭ͘ϲϳϴϰϱϭϬϵϰϯϵϮϰϴ
ϯ
Ͳϭϲ͘ϮϮϯϵϮϮϲϬϬϯϬϵϴ ͲϰϮϲ͘ϭϴϴϴϰϵϲϬϴϱϳϮ
ϰ
ϭϴ͘ϳϭϬϯϮϴϬϮϱϬϲϱϲ Ͳϭ͘ϱϬϱϲϰϯϴϴϰϵϯϱϰϳ
ϰ
Ͳϭ͘ϱϬϱϲϰϯϴϴϰϵϯϱϰϳ Ϭ͘ϵϰϬϴϮϭϴϮϳϮϭϲϮϵϱ
ϰ
Ϭ͘ϱϲϯϵϳϬϮϵϮϲϳϵϬϱϰ ͲϬ͘ϬϳϮϮϯϴϴϳϬϲϰϰϬϯϱ
ϰ
ͲϬ͘ϭϭϭϱϵϴϱϬϭϮϴϮϱϱϵ ͲϬ͘ϬϭϭϬϬϰϮϬϱϱϵϮϳϯ
ϰ
Ϭ͘ϬϬϮϲϳϮϭϮϲϭϬϵϮϬϵ ͲϬ͘ϭϬϱϮϰϲϰϱϳϰϭϮϳϴϭ
ϱ
ϭϰϱϱ͘ϱϱϰϮϬϮϯϳϵϱϲ
ϭϬϯ͘ϬϵϬϳϮϰϯϲϲϳϯϮ
ϱ
ϭϬϯ͘ϬϵϬϳϮϰϯϲϲϳϯϮ
ϮϮϵϯ͘ϲϵϳϲϯϯϬϰϬϯϳ
ϱ
ϲ͘ϳϯϬϳϵϰϱϰϳϯϲϱϰϮ
ϰϬ͘ϮϴϱϴϮϰϰϬϭϴϰϵ
ϱ
ϭϯϳ͘ϮϰϬϮϬϰϲϬϱϳϯϵ
ϭϯϰ͘ϬϲϰϱϳϰϴϬϳϳϯϭ
ϱ
ϭ͘ϬϴϱϰϴϱϲϭϭϬϯϳϱϮ Ͳϭϰϯ͘ϭϱϮϱϴϭϱϯϰϴϳϲ
ϲ
ϭϴϳϵ͘ϳϬϵϯϵϯϬϰϵϴϲ
ϮϬϭ͘ϵϭϳϮϭϲϲϲϴϲϮϯ
ϲ
ϮϬϭ͘ϵϭϳϮϭϲϲϲϴϲϮϯ
Ϯϵϴϴ͘ϮϵϬϮϭϵϵϯϵϱϯ
ϲ
Ϯϯ͘ϭϱϲϯϭϭϱϬϲϳϵϲϭ ϴ͘ϲϱϬϳϬϰϵϱϰϬϲϯϭϮϴ
ϲ
ͲϮϵ͘ϮϬϮϱϮϯϳϵϵϳϴϴϴ
ϭϵϵ͘ϴϳϮϭϱϮϮϳϱϯϰϭ
ϲ
ϯϯ͘ϭϭϭϯϴϱϮϱϳϴϬϭϴ Ͳϭϴϴ͘ϰϴϭϰϴϮϮϯϲϴϭϮ

&ĂƚƚŽƌĞϯ
Ͳϳ͘ϳϱϭϯϰϯϲϴϰϮϰϰϬϲϵ
ͲϮϰ͘ϬϱϳϵϴϱϳϰϰϱϬϳϲ
ϭϲϮϮ͘ϯϬϴϬϯϭϯϴϰϮϯ
ͲϯϬϳ͘ϲϳϰϵϳϲϭϱϰϰϬϱ
ϭϴ͘ϱϱϬϯϳϮϬϱϵϬϳϵϴ
Ϭ͘ϳϴϲϰϯϬϲϯϮϰϰϱϬϴϰ
Ͳϭ͘ϬϴϱϭϴϬϳϭϬϴϳϬϱϱ
Ϯ͘ϮϱϵϬϬϰϵϱϰϮϭϳϱϯ
Ϭ͘ϯϯϰϴϲϴϵϳϵϬϱϬϰϲϭ
ͲϬ͘ϬϯϯϳϵϰϭϰϮϳϬϲϰϴϲ
ͲϬ͘ϬϰϴϵϰϳϭϬϳϲϲϲϬϳ
Ͳϭ͘ϭϵϯϭϳϬϴϱϵϮϰϲϭ
ϭ͘ϬϵϱϳϱϭϰϭϰϱϮϵϯϲ
ͲϬ͘ϬϭϳϬϯϬϳϯϯϭϮϭϭϲϮ
Ϭ͘ϬϰϬϴϳϰϵϴϮϰϵϱϴϴ
Ϭ͘ϱϲϯϵϳϬϮϵϮϲϳϵϬϱϰ
ͲϬ͘ϬϳϮϮϯϴϴϳϬϲϰϰϬϯϱ
ϭ͘ϲϯϭϭϰϵϭϯϬϰϭϭϲϯ
Ϭ͘ϭϯϮϳϬϱϵϬϵϮϲϵϳϰϰ
Ϭ͘ϬϯϮϭϭϳϵϲϲϴϱϭϳϯϲ
ϲ͘ϳϯϬϳϵϰϱϰϳϯϲϱϰϭ
ϰϬ͘ϮϴϱϴϮϰϰϬϭϴϰϵ
ϲϵϴ͘ϰϬϰϬϮϴϴϱϬϯϵϭ
ϭϬϴ͘ϳϰϭϲϴϴϲϲϮϮϰϵ
Ͳϯϲ͘ϭϱϬϴϬϱϴϯϭϯϴϭϵ
Ϯϯ͘ϭϱϲϯϭϭϱϬϲϳϵϲϭ
ϴ͘ϲϱϬϳϬϰϵϱϰϬϲϯϭϮϴ
ϰϭϵ͘ϲϲϳϯϮϴϰϴϴϭϰϴ
Ͳϭϳ͘ϲϴϭϴϯϭϯϬϵϯϮϬϲ
Ͳϲ͘ϭϱϳϴϯϰϰϰϵϵϵϭϴϱ

DϯϭhͲŽŵŵĞƌĐŝŽĂůůΖŝŶŐƌŽƐƐŽĚŝŽƌŽůŽŐŝĞĚŝŐŝŽŝĞůůĞƌŝĂ
DdZ///EsZ^/sZ/EͬKsZ/E
&ĂƚƚŽƌĞϰ
Ͳϭϭϱ͘ϬϯϬϰϴϳϮϲϬϳϳϳ
ϭϭϱ͘ϲϮϵϭϵϱϵϮϲϭϯϭ
ͲϯϬϳ͘ϲϳϰϵϳϲϭϱϰϰϬϱ
ϱϮϵ͘ϭϴϭϵϴϯϮϱϱϬϮ
Ͳϵϯ͘ϭϲϰϰϳϵϰϳϲϳϬϱϱ
Ͳϭ͘ϱϱϴϱϱϮϵϳϮϯϬϴϱ
Ϭ͘ϰϭϵϱϰϳϲϯϳϬϵϱϭϭϴ
Ϭ͘ϯϯϰϴϲϴϵϳϵϬϱϬϰϲϭ
ϭ͘ϴϰϵϵϲϳϰϴϭϭϱϱϭϲ
ͲϬ͘ϯϴϭϳϬϭϴϱϮϵϵϳϳϳϱ
Ϭ͘ϭϭϳϲϵϰϬϭϯϱϯϮϱϳϯ
Ͳϭ͘ϲϳϴϰϱϭϬϵϰϯϵϭϵϮ
ͲϬ͘ϬϭϳϬϯϬϳϯϯϭϮϭϭϲϮ
ϭ͘ϮϴϵϬϮϰϱϮϲϭϰϮϯϱ
ͲϬ͘ϭϯϭϭϯϭϱϬϲϬϴϳϬϵϱ
ͲϬ͘ϭϭϭϱϵϴϱϬϭϮϴϮϱϱϵ
ͲϬ͘ϬϭϭϬϬϰϮϬϱϱϵϮϳϯ
Ϭ͘ϭϯϮϳϬϱϵϬϵϮϲϵϳϰϰ
Ϭ͘ϵϯϭϲϰϴϵϬϳϬϯϰϵϴϮ
ͲϬ͘ϬϮϬϯϯϯϯϰϲϵϯϲϮϯϰ
ϭϯϳ͘ϮϰϬϮϬϰϲϬϱϳϯϵ
ϭϯϰ͘ϬϲϰϱϳϰϴϬϳϳϯϭ
ϭϬϴ͘ϳϰϭϲϴϴϲϲϮϮϰϵ
ϭϴϯ͘ϭϰϰϵϭϯϯϳϰϱϯϳ
Ͳϯϴ͘ϮϱϲϮϬϲϯϱϳϮϱϲϮ
ͲϮϵ͘ϮϬϮϱϮϯϳϵϵϳϴϴϴ
ϭϵϵ͘ϴϳϮϭϱϮϮϳϱϯϰϭ
Ͳϭϳ͘ϲϴϭϴϯϭϯϬϵϯϮϬϲ
ϲϯϴ͘ϮϮϮϴϱϵϯϱϭϯϯϱ
ͲϭϮϭ͘ϬϰϴϭϯϴϮϯϳϵϭϴ

&ĂƚƚŽƌĞϱ
ϴϱ͘ϵϬϲϲϭϮϯϮϰϬϭϭϭ
Ͳϰϯϰ͘ϴϭϴϴϬϲϲϱϭϱϯϱ
ϭϴ͘ϱϱϬϯϳϮϬϱϵϬϳϵϴ
Ͳϵϯ͘ϭϲϰϰϳϵϰϳϲϳϬϱϱ
ϭϲϵϴ͘ϱϰϵϯϮϯϲϰϳϵϰ
ϭϯϯ͘ϲϵϲϯϮϰϳϵϳϰϬϳ
Ͳϱϴϵ͘ϲϳϰϭϰϯϰϬϱϭϯϯ
ͲϬ͘ϬϯϯϳϵϰϭϰϮϳϬϲϰϴϲ
ͲϬ͘ϯϴϭϳϬϭϴϱϮϵϵϳϳϳϱ
Ϯϯϳϱ͘ϲϳϲϳϮϴϵϴϮϰ
Ͳϭϲ͘ϮϮϯϵϮϮϲϬϬϯϬϵϴ
ͲϰϮϲ͘ϭϴϴϴϰϵϲϬϴϱϳϭ
Ϭ͘ϬϰϬϴϳϰϵϴϮϰϵϱϴϴ
ͲϬ͘ϭϯϭϭϯϭϱϬϲϬϴϳϬϳ
ϮϬϰϮ͘ϴϬϰϬϯϴϭϴϮϭϱ
Ϭ͘ϬϬϮϲϳϮϭϮϲϭϬϵϮϬϵ
ͲϬ͘ϭϬϱϮϰϲϰϱϳϰϭϮϳϴϭ
Ϭ͘ϬϯϮϭϭϳϵϲϲϴϱϭϳϯϲ
ͲϬ͘ϬϮϬϯϯϯϯϰϲϵϯϲϮϯϰ
Ϭ͘ϭϵϰϬϵϴϰϬϲϳϱϰϵϳϮ
ϭ͘ϬϴϱϰϴϱϲϭϭϬϯϳϱϮ
Ͳϭϰϯ͘ϭϱϮϱϴϭϱϯϰϴϳϲ
Ͳϯϲ͘ϭϱϬϴϬϱϴϯϭϯϴϭϵ
Ͳϯϴ͘ϮϱϲϮϬϲϯϱϳϮϱϲϮ
ϰϴϳ͘ϬϬϱϳϲϭϭϳϭϲϵϴ
ϯϯ͘ϭϭϭϯϴϱϮϱϳϴϬϭϴ
Ͳϭϴϴ͘ϰϴϭϰϴϮϮϯϲϴϭϮ
Ͳϲ͘ϭϱϳϴϯϰϰϰϵϵϵϭϴϱ
ͲϭϮϭ͘ϬϰϴϭϯϴϮϯϳϵϭϴ
ϲϭϴ͘ϲϱϭϯϴϰϬϭϯϱϱϲ
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DŽ
ϭ
Ϯ
ϯ
ϰ
ϱ
ϲ

WĞƐŝ
ĞƚĞƌŵŝŶĂŶƚŝ
Ϭ͘ϮϭϱϭϬϱϰϱϴϵϯϬϱϲϴ Ϯ͘ϳϬϴϭϭϳϭϮϲϯϱϬϯͲϭϳ
Ϭ͘ϯϬϳϭϳϬϯϭϬϮϵϰϳϮϰ ϭ͘ϮϭϰϳϳϰϰϵϱϮϰϴϭͲϭϮ
Ϭ͘ϮϲϯϵϮϵϰϴϵϮϭϵϬϭ ϱ͘ϬϮϯϴϴϲϭϬϱϲϭϬϳϵϵͲϴ
Ϭ͘ϬϴϳϱϵϮϲϱϭϳϳϵϬϮϮ
Ϭ͘ϮϰϱϬϲϴϵϰϲϱϱϯϭϵϳϮ
Ϭ͘ϬϱϱϯϲϬϵϰϮϴϯϵϰϲϱ ϲ͘ϭϵϮϮϮϳϭϭϭϭϴϮϱͲϭϱ
Ϭ͘ϬϳϬϴϰϭϭϰϲϵϯϳϮϬϵ ϭ͘ϭϲϵϭϳϭϲϮϲϱϵϭϰͲϭϱ

DϯϭhͲŽŵŵĞƌĐŝŽĂůůΖŝŶŐƌŽƐƐŽĚŝŽƌŽůŽŐŝĞĚŝŐŝŽŝĞůůĞƌŝĂ
W^/>>D/^dhZdZD/EEd/>>DdZ///sZ/EͬKsZ/E
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Ϭ͘ϮϲϰϳϲϱϰϴϯϯϳϬϬϭϳ
Ϭ͘ϮϬϵϯϯϵϱϴϲϱϰϴϵϭϰ Ϭ͘ϮϬϵϯϯϵϱϴϲϱϰϴϵϭϰ
Ϭ͘ϭϳϯϭϬϮϰϬϭϰϬϳϲϭϵ Ϭ͘ϭϳϯϭϬϮϰϬϭϰϬϳϲϭϵ Ϭ͘ϭϳϯϭϬϮϰϬϭϰϬϳϲϭϵ
Ϭ͘ϭϰϳϱϱϵϰϵϳϵϲϬϮϬϱ Ϭ͘ϭϰϳϱϱϵϰϵϳϵϲϬϮϬϱ Ϭ͘ϭϰϳϱϱϵϰϵϳϵϲϬϮϬϱ Ϭ͘ϭϰϳϱϱϵϰϵϳϵϲϬϮϬϱ
Ϭ͘ϭϮϴϱϴϱϰϴϳϵϭϴϬϱ Ϭ͘ϭϮϴϱϴϱϰϴϳϵϭϴϬϱ Ϭ͘ϭϮϴϱϴϱϰϴϳϵϭϴϬϱ Ϭ͘ϭϮϴϱϴϱϰϴϳϵϭϴϬϱ Ϭ͘ϭϮϴϱϴϱϰϴϳϵϭϴϬϱ
Ϭ͘ϭϭϯϵϯϱϬϴϴϵϭϴϰϴ Ϭ͘ϭϭϯϵϯϱϬϴϴϵϭϴϰϴ Ϭ͘ϭϭϯϵϯϱϬϴϴϵϭϴϰϴ Ϭ͘ϭϭϯϵϯϱϬϴϴϵϭϴϰϴ Ϭ͘ϭϭϯϵϯϱϬϴϴϵϭϴϰϴ Ϭ͘ϭϭϯϵϯϱϬϴϴϵϭϴϰϴ

Ϭ͘ϭϴϬϵϳϴϬϴϯϱϭϯϲϴϵ
Ϭ͘ϭϱϯϮϰϰϮϯϱϰϲϴϵϵϭ Ϭ͘ϭϱϯϮϰϰϮϯϱϰϲϴϵϵϭ
Ϭ͘ϭϯϮϴϴϬϵϴϵϳϴϭϱϱϰ Ϭ͘ϭϯϮϴϴϬϵϴϵϳϴϭϱϱϰϬ͘ϭϯϮϴϴϬϵϴϵϳϴϭϱϱϰ
Ϭ͘ϭϭϳϮϵϰϳϰϳϲϮϭϰϯϵ Ϭ͘ϭϭϳϮϵϰϳϰϳϲϮϭϰϯϵϬ͘ϭϭϳϮϵϰϳϰϳϲϮϭϰϯϵϬ͘ϭϭϳϮϵϰϳϰϳϲϮϭϰϯϵ

&hE/KEΗs>KZ''/hEdKWZddKΗ
EΣĂŶŶŝ
ϭ
Ϭ͘ϱϲϮϳϲϵϮϬϰϬϯϯϮϳϵ
Ϯ
Ϭ͘ϯϲϬϭϭϬϮϰϲϵϳϳϱϭϱ Ϭ͘ϯϲϬϭϭϬϮϰϲϵϳϳϱϭϱ
ϯ
Ϭ͘ϮϲϰϳϲϱϰϴϯϯϳϬϬϭϳ Ϭ͘ϮϲϰϳϲϱϰϴϯϯϳϬϬϭϳ
ϰ
Ϭ͘ϮϬϵϯϯϵϱϴϲϱϰϴϵϭϰ Ϭ͘ϮϬϵϯϯϵϱϴϲϱϰϴϵϭϰ
ϱ
Ϭ͘ϭϳϯϭϬϮϰϬϭϰϬϳϲϭϵ Ϭ͘ϭϳϯϭϬϮϰϬϭϰϬϳϲϭϵ
ϲ
Ϭ͘ϭϰϳϱϱϵϰϵϳϵϲϬϮϬϱ Ϭ͘ϭϰϳϱϱϵϰϵϳϵϲϬϮϬϱ
ϳ
Ϭ͘ϭϮϴϱϴϱϰϴϳϵϭϴϬϱ Ϭ͘ϭϮϴϱϴϱϰϴϳϵϭϴϬϱ
ϴ
Ϭ͘ϭϭϯϵϯϱϬϴϴϵϭϴϰϴ Ϭ͘ϭϭϯϵϯϱϬϴϴϵϭϴϰϴ

Ϭ͘ϮϮϬϵϲϴϱϰϳϴϭϯϴϰϭ
Ϭ͘ϭϴϬϵϳϴϬϴϯϱϭϯϲϴϵ
Ϭ͘ϭϱϯϮϰϰϮϯϱϰϲϴϵϵϭ
Ϭ͘ϭϯϮϴϴϬϵϴϵϳϴϭϱϱϰ
Ϭ͘ϭϭϳϮϵϰϳϰϳϲϮϭϰϯϵ

Ϭ͘ϮϴϯϲϰϱϮϮϬϮϮϬϮϰϲ
Ϭ͘ϮϮϬϵϲϴϱϰϳϴϭϯϴϰϭ
Ϭ͘ϭϴϬϵϳϴϬϴϯϱϭϯϲϴϵ
Ϭ͘ϭϱϯϮϰϰϮϯϱϰϲϴϵϵϭ
Ϭ͘ϭϯϮϴϴϬϵϴϵϳϴϭϱϱϰ
Ϭ͘ϭϭϳϮϵϰϳϰϳϲϮϭϰϯϵ

&hE/KEΗZ/s/WZddKΗ
EΣĂŶŶŝ
ϭ
Ϭ͘ϲϱϱϱϬϵϰϴϰϮϱϳϳϯϲ
Ϯ
Ϭ͘ϯϵϱϵϱϲϯϰϰϴϱϯϵϰϳ Ϭ͘ϯϵϱϵϱϲϯϰϰϴϱϯϵϰϳ
ϯ
Ϭ͘ϮϴϯϲϰϱϮϮϬϮϮϬϮϰϲ Ϭ͘ϮϴϯϲϰϱϮϮϬϮϮϬϮϰϲ
ϰ
Ϭ͘ϮϮϬϵϲϴϱϰϳϴϭϯϴϰϭ Ϭ͘ϮϮϬϵϲϴϱϰϳϴϭϯϴϰϭ
ϱ
Ϭ͘ϭϴϬϵϳϴϬϴϯϱϭϯϲϴϵ Ϭ͘ϭϴϬϵϳϴϬϴϯϱϭϯϲϴϵ
ϲ
Ϭ͘ϭϱϯϮϰϰϮϯϱϰϲϴϵϵϭ Ϭ͘ϭϱϯϮϰϰϮϯϱϰϲϴϵϵϭ
ϳ
Ϭ͘ϭϯϮϴϴϬϵϴϵϳϴϭϱϱϰ Ϭ͘ϭϯϮϴϴϬϵϴϵϳϴϭϱϱϰ
ϴ
Ϭ͘ϭϭϳϮϵϰϳϰϳϲϮϭϰϯϵ Ϭ͘ϭϭϳϮϵϰϳϰϳϲϮϭϰϯϵ

DϯϭhͲŽŵŵĞƌĐŝŽĂůůΖŝŶŐƌŽƐƐŽĚŝŽƌŽůŽŐŝĞĚŝŐŝŽŝĞůůĞƌŝĂ
DdZ//WZ/>>K>K>K&&//Ed/E/s/h>
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ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ
ŵŽĚŽƌŐͺĨƌĂŶĐͺĂĨĨͺƐŶ
ƋĐĚͺĐƐƚͺŐƌƵƉĂĐƋͺĨͺĞƵƌŽ

ŶĂůŝƐŝĨĂƚƚŽƌŝĂůĞϯ

ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ
ƚŝƚŽůŽͺƐŶ
ĚͺĐŽŵŵĞƌĐͺƉƌŽƉͺƉ

ŶĂůŝƐŝĨĂƚƚŽƌŝĂůĞϮ

ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ
ĚͺƐŽŵŵĂͺƚƌĂĚŝǌŝŽŶĂůŝͺƉ
ŵĞƌĐĞͺĂůŝŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞͺƉ
ŵĞƌĐĞͺŽƚĐͺƐŽƉͺƉ

ŶĂůŝƐŝĨĂƚƚŽƌŝĂůĞϭ

&ĂƚƚŽƌĞϰ
ͲϬ͘ϭϲϱϳϰϳϮϱϬϳϯϴϱϭϵ
ϯ͘ϭϱϬϰϵϮϮϱϵϯϳϬϬϳϰ
Ϭ͘ϬϬϬϯϯϳϮϲϱϱϲϯϯϱϴ

&ĂƚƚŽƌĞϯ
ͲϬ͘ϭϲϴϱϳϴϬϭϰϭϳϯϰϰϲ
ϯ͘ϰϳϵϬϴϲϵϬϬϭϳϲϲϳϮ
Ϭ͘ϬϳϵϯϬϮϭϬϭϴϲϵϭϱϯ

&ĂƚƚŽƌĞϭ
&ĂƚƚŽƌĞϮ
ϭ͘ϯϯϮϯϭϲϴϬϱϲϯϭϲϲϱ Ϭ͘ϳϴϳϱϰϴϱϵϵϭϵϲϴϮϴ
ͲϬ͘ϬϮϱϳϰϯϵϯϱϬϯϲϮϴϰ ͲϬ͘ϬϭϬϵϮϵϮϵϴϮϰϱϲϳϴ
Ϭ͘ϬϱϲϵϯϲϲϵϮϯϲϱϳϱϯ ͲϬ͘ϬϮϮϭϱϴϰϰϮϲϮϬϰϮϵ
ͲϬ͘Ϭϭϲϵϭϭϱϰϯϳϵϲϲϰϵ Ϭ͘ϭϳϳϯϳϴϭϯϯϯϯϳϴϲϳ

DϯϱhͲƌďŽƌŝƐƚĞƌŝĞ
DdZ//>>ΖE>/^/&ddKZ/>

8-1-2020
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DŽ
&ĂƚƚŽƌĞϭ
&ĂƚƚŽƌĞϮ
&ĂƚƚŽƌĞϯ
&ĂƚƚŽƌĞϰ
ϭ
Ϭ͘ϬϬϲϳϬϲϯϲϯϰϬϲϲϳϮ ͲϬ͘ϮϮϲϲϬϵϮϮϵϰϭϲϳϵϵ ͲϬ͘ϭϲϴϱϳϴϬϭϰϭϳϯϰϰϳ ͲϬ͘ϭϲϱϳϰϳϮϱϬϳϯϴϱϭϵ
Ϯ
Ϭ͘ϮϱϵϲϮϮϬϵϮϳϮϮϲϬϭ Ϯ͘ϵϲϴϮϮϰϮϰϱϬϰϰϴϴϮ ͲϬ͘ϭϲϴϰϲϯϰϱϭϭϬϵϰϲϵ ͲϬ͘ϭϲϱϳϰϳϮϱϬϳϯϴϱϮ
ϯ
ͲϬ͘ϭϭϮϰϲϳϵϲϴϱϬϱϬϬϱ ͲϬ͘ϮϱϯϱϰϵϲϬϴϲϲϰϵϮϯ ϰ͘ϰϬϮϱϬϱϭϵϵϵϮϲϮϯϴ ͲϬ͘ϭϲϱϳϰϳϮϱϬϳϯϴϱϭϴ
ϰ
ͲϬ͘ϰϱϲϯϭϭϲϴϮϮϯϮϳϭ ͲϬ͘ϮϭϴϮϮϮϲϱϳϯϵϬϬϬϱ ͲϬ͘ϭϲϴϱϳϴϬϭϰϭϳϯϰϰϲ ϯ͘ϬϬϬϴϭϭϲϰϮϮϳϵϭϮϱ

D//&ddKZ/

DϯϱhͲƌďŽƌŝƐƚĞƌŝĞ

8-1-2020
Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE
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DŽ
&ĂƚƚŽƌĞϭ
&ĂƚƚŽƌĞϮ
&ĂƚƚŽƌĞϯ
&ĂƚƚŽƌĞϰ
ϭ
ϭ͘ϬϭϳϵϲϲϬϯϱϳϰϰϭϵ Ϭ͘ϴϭϳϬϲϲϳϳϬϵϵϮϰϰϴ Ϭ͘ϬϮϱϯϲϰϴϲϴϵϬϬϰϯϴ Ϭ͘ϬϰϵϵϱϳϱϱϴϮϵϭϬϰϵ
ϭ
Ϭ͘ϴϭϳϬϲϲϳϳϬϵϵϮϰϰϴ
ϭϳ͘ϱϵϯϵϱϵϬϳϵϲϳϵϱ ͲϬ͘ϵϭϵϯϭϰϴϳϬϲϭϵϲϲϵ Ϭ͘ϭϳϮϱϵϳϭϯϲϵϰϮϬϱϱ
ϭ
Ϭ͘ϬϮϱϯϲϰϴϲϴϵϬϬϰϯϴ ͲϬ͘ϵϭϵϯϭϰϴϳϬϲϭϵϲϲϵ
ϭϴϲϱϭ͘ϯϬϱϯϱϬϵϴ
ϭϱ͘ϲϴϭϵϲϰϭϬϴϮϲϯϰ
ϭ
Ϭ͘ϬϰϵϵϱϳϱϱϴϮϵϭϬϰϵ Ϭ͘ϭϳϮϱϵϳϭϯϲϵϰϮϬϱϱ
ϭϱ͘ϲϴϭϵϲϰϭϬϴϮϲϯϰ
Ϯϳϭϴ͘ϰϭϱϲϳϱϴϭϮϰϭ
Ϯ
ϭ͘ϲϮϰϯϱϭϵϯϮϭϳϲϭϵ
Ϭ͘ϬϴϬϴϲϭϱϬϬϭϳϬϬϰ ͲϬ͘ϭϬϬϴϮϬϭϳϬϰϭϴϳϮϴ
Ϭ͘ϬϲϵϵϳϰϮϱϱϱϯϯϲϳ
Ϯ
Ϭ͘ϬϴϬϴϲϭϱϬϬϭϳϬϬϰ Ϭ͘ϮϴϬϬϱϵϬϯϲϯϮϴϯϭϮ Ϭ͘ϭϮϱϴϳϳϯϰϭϵϭϱϮϳϰ
Ϭ͘ϬϬϱϳϲϱϲϯϭϯϴϬϳϱ
Ϯ
ͲϬ͘ϭϬϬϴϮϬϭϳϬϰϭϴϳϮϴ Ϭ͘ϭϮϱϴϳϳϯϰϭϵϭϱϮϳϰ
ϭϱϯϴ͘ϮϬϭϱϯϯϲϮϰϴϳ
ϭ͘ϮϵϬϱϬϰϮϴϯϯϬϳϯϴ
Ϯ
Ϭ͘ϬϲϵϵϳϰϮϱϱϱϯϯϲϳ
Ϭ͘ϬϬϱϳϲϱϲϯϭϯϴϬϳϱ
ϭ͘ϮϵϬϱϬϰϮϴϯϯϬϳϯϴ
ϮϮϳ͘ϭϴϲϴϯϵϰϲϰϱϱϳ
ϯ
ϭ͘ϯϴϬϴϵϱϱϭϲϭϵϵϯϯ
Ϯ͘ϳϮϰϬϴϵϰϯϰϭϰϰϮ Ϭ͘ϭϯϳϱϳϭϵϬϯϰϱϲϱϲϴ Ϭ͘ϬϴϬϱϲϵϳϴϲϭϬϬϰϭϭ
ϯ
Ϯ͘ϳϮϰϬϴϵϰϯϰϭϰϰϮ
Ϯϭ͘ϭϯϮϱϯϵϵϯϮϲϮϲϳ Ϭ͘ϯϭϰϳϴϳϳϯϰϴϯϮϯϮϱ Ϭ͘ϮϴϮϵϴϰϲϯϬϱϱϭϮϰϭ
ϯ
Ϭ͘ϭϯϳϱϳϭϵϬϯϰϱϲϱϲϴ Ϭ͘ϯϭϰϳϴϳϳϯϰϴϯϮϯϮϰ Ϭ͘ϭϲϲϴϯϭϮϳϯϭϮϴϱϴϱ Ϭ͘ϬϬϴϰϵϳϬϵϱϵϲϴϮϰϭ
ϯ
Ϭ͘ϬϴϬϱϲϵϳϴϲϭϬϬϰϭϭ Ϭ͘ϮϴϮϵϴϰϲϯϬϱϱϭϮϰϭ Ϭ͘ϬϬϴϰϵϳϬϵϱϵϲϴϮϰϭ
ϭϮϬ͘ϰϵϵϲϲϬϭϵϴϰϳϴ
ϰ
Ϯ͘ϬϴϬϮϲϱϰϲϬϲϳϲϱϴ
Ͳϭ͘ϯϵϬϯϴϭϱϰϵϵϲϵ Ϭ͘ϮϭϭϰϳϭϯϬϭϳϵϲϰϵϱ Ͳϭ͘ϲϳϲϳϰϰϴϬϬϴϴϬϯϳ
ϰ
Ͳϭ͘ϯϵϬϯϴϭϱϰϵϵϲϵ
Ϯϯ͘ϰϱϳϰϲϳϱϲϰϰϰϵϭ Ͳϭ͘ϯϱϱϯϯϬϴϮϰϮϯϱϮϯ
ϳ͘ϱϬϬϰϲϴϬϳϰϯϲϭϵ
ϰ
Ϭ͘ϮϭϭϰϳϭϯϬϭϳϵϲϰϵϱ Ͳϭ͘ϯϱϱϯϯϬϴϮϰϮϯϱϮϯ
ϴϴϰ͘ϬϵϲϳϮϳϭϯϴϬϮϴ ͲϬ͘ϬϬϯϴϲϮϲϴϴϮϮϵϴϱϰ
ϰ
Ͳϭ͘ϲϳϲϳϰϰϴϬϬϴϴϬϯϴ
ϳ͘ϱϬϬϰϲϴϬϳϰϯϲϭϵ ͲϬ͘ϬϬϯϴϲϮϲϴϴϮϮϵϴϱϰ
ϵϭ͘ϱϵϲϮϵϭϯϭϳϰϴϱ

DϯϱhͲƌďŽƌŝƐƚĞƌŝĞ
DdZ///EsZ^/sZ/EͬKsZ/E

8-1-2020
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DŽ
ϭ
Ϯ
ϯ
ϰ

WĞƐŝ
ĞƚĞƌŵŝŶĂŶƚŝ
Ϭ͘ϴϲϬϬϳϲϳϬϯϴϯϱϳϳϱ
ϭ͘ϭϰϯϴϳϳϵϴϴϰϭϲϰϭϴͲϵ
Ϭ͘ϬϲϴϯϲϬϱϴϳϴϭϰϰϱϵ Ϭ͘ϬϬϬϬϬϲϯϴϮϰϲϲϰϵϴϱϬϲϭϳϴ
Ϭ͘ϬϯϰϰϱϰϱϴϮϵϰϵϴϵϮ
Ϭ͘ϬϬϮϰϵϮϱϰϴϲϰϱϴϮϯϲϵϵϱ
Ϭ͘ϬϯϳϭϬϴϭϮϱϯϵϵϴϳϮ
Ϯ͘ϳϮϵϯϱϱϯϴϬϱϳϬϱϰϬϰͲϳ

DϯϱhͲƌďŽƌŝƐƚĞƌŝĞ
W^/>>D/^dhZdZD/EEd/>>DdZ///sZ/EͬKsZ/E

8-1-2020
Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE
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Ϭ͘ϮϵϭϴϲϮϲϵϯϰϭϬϯϴϰ
Ϭ͘ϮϮϱϵϮϯϵϮϳϰϰϭϰϲϲ
Ϭ͘ϭϴϰϮϴϴϳϬϬϰϱϮϮϭϳ
Ϭ͘ϭϱϱϲϭϭϮϵϲϳϵϬϵϯϮ
Ϭ͘ϭϯϰϲϱϳϭϮϲϲϴϱϮϵϯ
Ϭ͘ϭϭϴϲϳϲϰϵϭϯϱϰϰϭϱ

Ϭ͘ϮϴϯϮϴϲϲϭϭϲϲϲϮϲϴ
Ϭ͘ϮϮϬϳϱϬϴϱϭϬϰϵϴϵϳ
Ϭ͘ϭϴϬϴϯϮϬϮϳϭϱϳϳϰϳ
Ϭ͘ϭϱϯϭϯϵϱϬϬϳϵϭϲϲϰ
Ϭ͘ϭϯϮϴϬϮϮϯϯϭϬϵϮϵ
Ϭ͘ϭϭϳϮϯϯϯϳϴϲϯϮϬϭϮ

&hE/KEΗZ/s/WZddKΗ
EΣĂŶŶŝ
ϭ
Ϭ͘ϳϬϭϭϯϬϭϳϳϰϱϵϴϰϳ
Ϯ
Ϭ͘ϰϭϮϭϱϱϱϭϬϵϯϲϭϯϴ Ϭ͘ϰϭϮϭϱϱϱϭϬϵϯϲϭϯϴ
ϯ
Ϭ͘ϮϵϭϴϲϮϲϵϯϰϭϬϯϴϰ Ϭ͘ϮϵϭϴϲϮϲϵϯϰϭϬϯϴϰ
ϰ
Ϭ͘ϮϮϱϵϮϯϵϮϳϰϰϭϰϲϲ Ϭ͘ϮϮϱϵϮϯϵϮϳϰϰϭϰϲϲ
ϱ
Ϭ͘ϭϴϰϮϴϴϳϬϬϰϱϮϮϭϳ Ϭ͘ϭϴϰϮϴϴϳϬϬϰϱϮϮϭϳ
ϲ
Ϭ͘ϭϱϱϲϭϭϮϵϲϳϵϬϵϯϮ Ϭ͘ϭϱϱϲϭϭϮϵϲϳϵϬϵϯϮ
ϳ
Ϭ͘ϭϯϰϲϱϳϭϮϲϲϴϱϮϵϯ Ϭ͘ϭϯϰϲϱϳϭϮϲϲϴϱϮϵϯ
ϴ
Ϭ͘ϭϭϴϲϳϲϰϵϭϯϱϰϰϭϱ Ϭ͘ϭϭϴϲϳϲϰϵϭϯϱϰϰϭϱ

&hE/KEΗs>KZ''/hEdKWZddKΗ
EΣĂŶŶŝ
ϭ
Ϭ͘ϲϱϯϱϵϳϯϵϯϴϳϲϳϳϴ
Ϯ
Ϭ͘ϯϵϱϮϱϳϴϳϲϭϮϵϯϱϵ Ϭ͘ϯϵϱϮϱϳϴϳϲϭϮϵϯϱϵ
ϯ
Ϭ͘ϮϴϯϮϴϲϲϭϭϲϲϲϮϲϴ Ϭ͘ϮϴϯϮϴϲϲϭϭϲϲϲϮϲϴ
ϰ
Ϭ͘ϮϮϬϳϱϬϴϱϭϬϰϵϴϵϳ Ϭ͘ϮϮϬϳϱϬϴϱϭϬϰϵϴϵϳ
ϱ
Ϭ͘ϭϴϬϴϯϮϬϮϳϭϱϳϳϰϳ Ϭ͘ϭϴϬϴϯϮϬϮϳϭϱϳϳϰϳ
ϲ
Ϭ͘ϭϱϯϭϯϵϱϬϬϳϵϭϲϲϰ Ϭ͘ϭϱϯϭϯϵϱϬϬϳϵϭϲϲϰ
ϳ
Ϭ͘ϭϯϮϴϬϮϮϯϯϭϬϵϮϵ Ϭ͘ϭϯϮϴϬϮϮϯϯϭϬϵϮϵ
ϴ
Ϭ͘ϭϭϳϮϯϯϯϳϴϲϯϮϬϭϮ Ϭ͘ϭϭϳϮϯϯϯϳϴϲϯϮϬϭϮ

DϯϱhͲƌďŽƌŝƐƚĞƌŝĞ
DdZ//WZ/>>K>K>K&&//Ed/E/s/h>

Ϭ͘ϭϴϰϮϴϴϳϬϬϰϱϮϮϭϳ
Ϭ͘ϭϱϱϲϭϭϮϵϲϳϵϬϵϯϮ Ϭ͘ϭϱϱϲϭϭϮϵϲϳϵϬϵϯϮ
Ϭ͘ϭϯϰϲϱϳϭϮϲϲϴϱϮϵϯ Ϭ͘ϭϯϰϲϱϳϭϮϲϲϴϱϮϵϯ Ϭ͘ϭϯϰϲϱϳϭϮϲϲϴϱϮϵϯ
Ϭ͘ϭϭϴϲϳϲϰϵϭϯϱϰϰϭϱ Ϭ͘ϭϭϴϲϳϲϰϵϭϯϱϰϰϭϱ Ϭ͘ϭϭϴϲϳϲϰϵϭϯϱϰϰϭϱ Ϭ͘ϭϭϴϲϳϲϰϵϭϯϱϰϰϭϱ

Ϭ͘ϮϮϬϳϱϬϴϱϭϬϰϵϴϵϳ
Ϭ͘ϭϴϬϴϯϮϬϮϳϭϱϳϳϰϳ Ϭ͘ϭϴϬϴϯϮϬϮϳϭϱϳϳϰϳ
Ϭ͘ϭϱϯϭϯϵϱϬϬϳϵϭϲϲϰ Ϭ͘ϭϱϯϭϯϵϱϬϬϳϵϭϲϲϰ Ϭ͘ϭϱϯϭϯϵϱϬϬϳϵϭϲϲϰ
Ϭ͘ϭϯϮϴϬϮϮϯϯϭϬϵϮϵ Ϭ͘ϭϯϮϴϬϮϮϯϯϭϬϵϮϵ Ϭ͘ϭϯϮϴϬϮϮϯϯϭϬϵϮϵ Ϭ͘ϭϯϮϴϬϮϮϯϯϭϬϵϮϵ
Ϭ͘ϭϭϳϮϯϯϯϳϴϲϯϮϬϭϮ Ϭ͘ϭϭϳϮϯϯϯϳϴϲϯϮϬϭϮ Ϭ͘ϭϭϳϮϯϯϯϳϴϲϯϮϬϭϮ Ϭ͘ϭϭϳϮϯϯϯϳϴϲϯϮϬϭϮ Ϭ͘ϭϭϳϮϯϯϯϳϴϲϯϮϬϭϮ

Ϭ͘ϮϮϱϵϮϯϵϮϳϰϰϭϰϲϲ
Ϭ͘ϭϴϰϮϴϴϳϬϬϰϱϮϮϭϳ
Ϭ͘ϭϱϱϲϭϭϮϵϲϳϵϬϵϯϮ
Ϭ͘ϭϯϰϲϱϳϭϮϲϲϴϱϮϵϯ
Ϭ͘ϭϭϴϲϳϲϰϵϭϯϱϰϰϭϱ
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ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ
ŝŶĐŝĚͺĂĚĚͺĂŐĞŶͺŶŽĚŝƉͺƐƵͺĂĚĚͺƉ
ŝŶĐŝĚͺĂĚĚͺǀĞŶͺƐƵͺĂĚĚͺƉ

ŶĂůŝƐŝĨĂƚƚŽƌŝĂůĞϮ

ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ
ƚŝƉǀĞŶͺĐĂƌƌǇͺďĂŶĐŽͺƉ
ƚŝƉǀĞŶͺƚĞƌƌͺŶŽƌĞƚĞͺƉ
ƚŝƉǀĞŶͺƚĞƌƌͺƌĞƚĞͺƉ
ƚŝƉǀĞŶͺƉŽƌƚĂͺƉ

ŶĂůŝƐŝĨĂƚƚŽƌŝĂůĞϭ

&ĂƚƚŽƌĞϰ
ͲϬ͘ϮϴϮϭϳϬϯϳϯϮϲϮϰϱϴ
Ϭ͘ϬϯϳϬϳϯϱϱϭϵϲϴϬϭϰ
Ϭ͘ϭϯϰϵϰϲϳϴϭϵϵϳϴϲϵ

&ĂƚƚŽƌĞϭ
&ĂƚƚŽƌĞϮ
&ĂƚƚŽƌĞϯ
Ϭ͘ϯϮϱϭϴϱϴϯϭϬϬϵϲϭϯ Ϭ͘ϮϲϯϯϬϱϯϵϲϮϵϭϵϮϯ Ϭ͘ϮϮϬϲϯϲϯϴϵϰϲϮϭϯϴ
ͲϬ͘ϬϬϱϮϲϬϯϬϰϭϴϵϲϯϲ Ϭ͘ϬϮϮϰϰϳϬϯϰϵϴϲϴϭϯ ͲϬ͘ϬϬϰϯϯϬϴϳϱϵϲϯϴϱϵ
ͲϬ͘ϬϬϴϯϵϰϳϯϵϯϭϲϵϬϮ ͲϬ͘ϬϬϴϮϭϱϲϬϵϭϯϭϵϮϯ ͲϬ͘ϬϬϱϭϴϰϯϴϰϳϳϵϮϲ
Ϭ͘ϬϮϭϵϰϯϯϰϴϵϱϭϴϬϰ ͲϬ͘ϬϬϱϰϬϳϯϭϯϬϲϱϰϮϯ ͲϬ͘ϬϬϰϰϬϳϬϲϳϵϱϮϵϱϭ
ͲϬ͘ϬϬϯϵϮϲϰϴϳϲϬϮϰϰϲ ͲϬ͘ϬϬϯϵϴϭϳϭϯϮϵϵϮϮϵ Ϭ͘ϬϯϴϴϮϯϬϱϮϳϬϵϲϯϴ

DϯϳhͲŽŵŵĞƌĐŝŽĂůůΖŝŶŐƌŽƐƐŽĚŝƐĂƉŽŶŝ͕ĚĞƚĞƌƐŝǀŝ͕ƉƌŽĨƵŵŝĞĐŽƐŵĞƚŝĐŝ
DdZ//>>ΖE>/^/&ddKZ/>
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DŽ
&ĂƚƚŽƌĞϭ
&ĂƚƚŽƌĞϮ
&ĂƚƚŽƌĞϯ
&ĂƚƚŽƌĞϰ
ϭ
ͲϬ͘ϮϬϲϮϬϯϴϵϵϴϭϭϲϳϴ ͲϬ͘ϬϲϭϵϰϴϳϴϳϭϵϭϴϮϱ Ϯ͘ϮϬϵϭϱϬϳϲϴϮϴϬϴϳϯ ͲϬ͘ϮϴϮϭϳϬϯϳϯϮϲϮϰϲ
Ϯ
ͲϬ͘ϮϬϬϴϰϭϮϬϴϲϭϴϯϱϯ Ϯ͘ϱϬϳϱϴϬϬϱϬϵϴϲϳϰϭ ͲϬ͘ϮϭϮϰϯϮϭϳϭϱϱϰϰϳϮ ͲϬ͘ϮϴϮϭϳϬϯϳϯϮϲϮϰϲϭ
ϯ
ͲϬ͘ϰϵϮϮϳϭϯϰϯϬϴϱϴϱ ͲϬ͘ϯϰϯϰϬϭϵϵϲϬϰϰϭϱϳ ͲϬ͘ϮϵϭϳϴϲϮϵϱϱϵϯϱϴϲ ͲϬ͘ϮϴϮϭϳϬϯϳϯϮϲϮϰϱϯ
ϰ
Ϯ͘ϮϯϱϯϱϳϳϲϴϰϵϳϮϵϯ ͲϬ͘ϮϮϱϵϱϲϭϳϵϯϬϱϲϵϵ ͲϬ͘ϮϭϳϱϳϮϵϳϭϰϮϳϴϴϳ
ϭ͘ϭϲϰϴϴϯϵϳϭϴϬϲϱϴ

D//&ddKZ/

DϯϳhͲŽŵŵĞƌĐŝŽĂůůΖŝŶŐƌŽƐƐŽĚŝƐĂƉŽŶŝ͕ĚĞƚĞƌƐŝǀŝ͕ƉƌŽĨƵŵŝĞĐŽƐŵĞƚŝĐŝ
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DŽ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
Ϯ
Ϯ
Ϯ
Ϯ
ϯ
ϯ
ϯ
ϯ
ϰ
ϰ
ϰ
ϰ

&ĂƚƚŽƌĞϭ
ϯϬϬ͘ϵϯϬϱϵϴϱϴϵϲϳϵ
ͲϮϳ͘ϳϭϵϱϳϳϬϳϱϲϭϲϴ
ͲϮϮ͘ϴϮϯϰϵϮϵϴϭϭϲϭϴ
Ͳϵ͘ϴϵϭϱϮϯϴϲϱϵϮϬϵϰ
ϭϯϴϱϱ͘ϳϵϵϲϭϮϵϳϬϳ
ϭϵϵ͘ϮϲϴϯϬϯϳϬϳ
Ͳϭϯϵϳ͘ϬϮϯϭϴϵϯϴϬϮϰ
ͲϰϱϮ͘ϭϬϵϮϬϭϬϰϭϭϮϴ
ϵϬϳϱϱ͘ϬϭϭϰϬϱϲϴϳϳ
Ͳϴϵϵϭ͘ϵϬϱϰϴϴϯϬϱϰϭ
ͲϭϬϭϳϬ͘ϮϯϮϮϮϮϴϭϭϵ
ͲϮϵϳϭ͘ϳϮϲϰϲϵϲϱϰϭϵ
ϲ͘ϲϱϴϴϰϵϰϳϵϲϭϮϰϵ
Ϯ͘ϲϭϮϳϱϵϯϱϮϯϲϰϯϳ
Ͳϭ͘ϲϰϴϮϳϬϵϮϲϮϱϵϴϰ
Ϭ͘ϬϱϬϳϰϯϬϮϴϰϰϬϭϯϲ

&ĂƚƚŽƌĞϮ
ͲϮϳ͘ϳϭϵϱϳϳϬϳϱϲϭϲϴ
ϱ͘ϲϳϯϮϬϳϳϰϬϴϮϰϰϳϵ
Ϯ͘ϭϱϴϵϬϱϳϴϯϳϭϱϴϱ
Ϭ͘ϵϭϱϮϯϱϵϭϭϬϭϲϯϲϮ
ϭϵϵ͘ϮϲϴϯϬϯϳϬϳ
ϵϮϬϱ͘ϭϴϯϴϭϱϲϳϭϮϳ
ͲϰϮϭ͘ϱϯϵϰϲϬϱϵϲϯϱϳ
ϳ͘ϳϬϲϯϲϴϰϮϭϱϱϵϮϴ
Ͳϴϵϵϭ͘ϵϬϱϰϴϴϯϬϱϰϭ
ϵϯϬ͘ϯϮϮϮϬϮϲϵϴϰϳϳ
ͲϮϵϯ͘ϱϱϳϳϵϰϱϲϯϮϱϴ
Ϯϵϵ͘ϯϯϲϴϳϯϬϮϱϰϬϯ
Ϯ͘ϲϭϮϳϱϵϯϱϮϯϲϰϯϳ
Ϯϵ͘ϱϰϳϳϳϭϴϯϵϵϯϱϭ
Ͳϯ͘ϵϬϱϭϴϯϬϯϭϵϵϴ
Ϭ͘ϱϯϬϭϯϬϬϭϳϳϲϳϴϲϴ

&ĂƚƚŽƌĞϯ
ͲϮϮ͘ϴϮϯϰϵϮϵϴϭϭϲϭϴ
Ϯ͘ϭϱϴϵϬϱϳϴϯϳϭϱϴϱ
Ϯ͘ϬϮϳϱϳϳϴϲϴϯϲϰϰ
Ϭ͘ϳϰϵϭϳϲϲϴϴϭϮϵϰϮϴ
Ͳϭϯϵϳ͘ϬϮϯϭϴϵϯϴϬϮϰ
ͲϰϮϭ͘ϱϯϵϰϲϬϱϵϲϯϱϳ
ϲϵϰϵ͘ϬϰϬϱϭϯϲϭϰϵϴ
ϭϵ͘ϲϲϴϵϰϬϲϮϲϱϱϰϮ
ͲϭϬϭϳϬ͘ϮϯϮϮϮϮϴϭϭϵ
ͲϮϵϯ͘ϱϱϳϳϵϰϱϲϯϮϱϳ
ϰϳϵϬϲ͘ϲϮϯϳϳϵϵϴϮ
ϭϱϳ͘ϬϭϮϳϮϮϯϴϰϯϯϴ
Ͳϭ͘ϲϰϴϮϳϬϵϮϲϮϱϵϴϰ
Ͳϯ͘ϵϬϱϭϴϯϬϯϭϵϵϴ
ϭϴϭ͘ϱϳϳϴϴϱϮϮϳϲϯϭ
Ϭ͘ϭϮϳϲϳϱϴϮϬϯϬϬϯϵϲ

DϯϳhͲŽŵŵĞƌĐŝŽĂůůΖŝŶŐƌŽƐƐŽĚŝƐĂƉŽŶŝ͕ĚĞƚĞƌƐŝǀŝ͕ƉƌŽĨƵŵŝĞĐŽƐŵĞƚŝĐŝ
DdZ///EsZ^/sZ/EͬKsZ/E
&ĂƚƚŽƌĞϰ
Ͳϵ͘ϴϵϭϱϮϯϴϲϱϵϮϬϵϰ
Ϭ͘ϵϭϱϮϯϱϵϭϭϬϭϲϯϲϮ
Ϭ͘ϳϰϵϭϳϲϲϴϴϭϮϵϰϮϴ
ϱϴϱϯ͘ϱϲϱϮϲϱϰϬϰϬϵ
ͲϰϱϮ͘ϭϬϵϮϬϭϬϰϭϭϮϴ
ϳ͘ϳϬϲϯϲϴϰϮϭϱϱϵϮϴϵ
ϭϵ͘ϲϲϴϵϰϬϲϮϲϱϱϰϮ
ϲϮϵϲ͘ϳϬϳϭϬϵϴϰϱϮϳ
ͲϮϵϳϭ͘ϳϮϲϰϲϵϲϱϰϭϵ
Ϯϵϵ͘ϯϯϲϴϳϯϬϮϱϰϬϯ
ϭϱϳ͘ϬϭϮϳϮϮϯϴϰϯϯϳ
ϰϯϳϬϰ͘ϭϴϱϮϳϬϱϬϵϯ
Ϭ͘ϬϱϬϳϰϯϬϮϴϰϰϬϭϯϲ
Ϭ͘ϱϯϬϭϯϬϬϭϳϳϲϳϴϲϴ
Ϭ͘ϭϮϳϲϳϱϴϮϬϯϬϬϯϵϲ
Ϭ͘ϵϯϭϵϮϭϭϱϴϳϲϮϰϲϴ
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DŽ
ϭ
Ϯ
ϯ
ϰ

WĞƐŝ
ĞƚĞƌŵŝŶĂŶƚŝ
Ϭ͘ϬϴϳϳϵϭϵϱϲϱϱϮϭϭϴ
ϲ͘ϭϱϳϬϭϰϴϬϴϭϲϭϵϲϰͲϳ
Ϭ͘ϬϵϰϰϳϵϴϴϬϯϰϯϵϰϯ
ϭ͘ϴϯϴϱϯϰϬϬϭϭϴϳϴͲϭϲ
Ϭ͘ϲϳϲϴϵϱϱϰϲϬϰϭϵϰϭ
ϭ͘ϲϴϯϭϱϲϲϬϲϮϯϰͲϭϱ
Ϭ͘ϭϰϬϴϯϮϲϭϳϬϲϭϵϵϰ Ϭ͘ϬϬϬϬϯϭϱϳϵϬϯϰϰϵϴϵϬϯϮ

DϯϳhͲŽŵŵĞƌĐŝŽĂůůΖŝŶŐƌŽƐƐŽĚŝƐĂƉŽŶŝ͕ĚĞƚĞƌƐŝǀŝ͕ƉƌŽĨƵŵŝĞĐŽƐŵĞƚŝĐŝ
W^/>>D/^dhZdZD/EEd/>>DdZ///sZ/EͬKsZ/E
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Ϭ͘ϯϬϭϭϳϭϳϯϱϰϳϳϮϭ
Ϭ͘ϮϯϭϰϲϭϵϰϭϬϬϳϭϲ
Ϭ͘ϭϴϳϵϱϳϬϯϵϳϱϴϲϲϭ
Ϭ͘ϭϱϴϮϭϴϳϭϳϵϬϲϱϯϳ
Ϭ͘ϭϯϲϲϬϱϮϭϱϴϬϮϴϲϯ
Ϭ͘ϭϮϬϭϴϳϬϯϵϯϱϱϬϱϴ

Ϭ͘ϮϴϰϰϮϭϱϵϯϲϲϯϴϴϮ
Ϭ͘ϮϮϭϰϯϵϰϯϲϮϵϯϯϬϴ
Ϭ͘ϭϴϭϮϵϯϴϯϮϮϳϭϲϮϲ
Ϭ͘ϭϱϯϰϳϬϱϲϱϯϰϬϮϬϳ
Ϭ͘ϭϯϯϬϱϭϭϯϮϳϳϰϭϵϲ
Ϭ͘ϭϭϳϰϮϳϮϵϳϳϴϱϮϱϱ

&hE/KEΗZ/s/WZddKΗ
EΣĂŶŶŝ
ϭ
Ϭ͘ϳϱϳϯϲϲϱϬϰϳϬϳϭϬϳ
Ϯ
Ϭ͘ϰϯϬϵϲϲϳϯϰϵϴϱϴϰϰ Ϭ͘ϰϯϬϵϲϲϳϯϰϵϴϱϴϰϰ
ϯ
Ϭ͘ϯϬϭϭϳϭϳϯϱϰϳϳϮϭ Ϭ͘ϯϬϭϭϳϭϳϯϱϰϳϳϮϭ
ϰ
Ϭ͘ϮϯϭϰϲϭϵϰϭϬϬϳϭϲ Ϭ͘ϮϯϭϰϲϭϵϰϭϬϬϳϭϲ
ϱ
Ϭ͘ϭϴϳϵϱϳϬϯϵϳϱϴϲϲϭ Ϭ͘ϭϴϳϵϱϳϬϯϵϳϱϴϲϲϭ
ϲ
Ϭ͘ϭϱϴϮϭϴϳϭϳϵϬϲϱϯϳ Ϭ͘ϭϱϴϮϭϴϳϭϳϵϬϲϱϯϳ
ϳ
Ϭ͘ϭϯϲϲϬϱϮϭϱϴϬϮϴϲϯ Ϭ͘ϭϯϲϲϬϱϮϭϱϴϬϮϴϲϯ
ϴ
Ϭ͘ϭϮϬϭϴϳϬϯϵϯϱϱϬϱϴ Ϭ͘ϭϮϬϭϴϳϬϯϵϯϱϱϬϱϴ

&hE/KEΗs>KZ''/hEdKWZddKΗ
EΣĂŶŶŝ
ϭ
Ϭ͘ϲϱϵϲϳϬϴϳϵϭϰϮϳϱϲ
Ϯ
Ϭ͘ϯϵϳϰϳϬϵϬϬϲϲϲϰϱϰ Ϭ͘ϯϵϳϰϳϬϵϬϬϲϲϲϰϱϰ
ϯ
Ϭ͘ϮϴϰϰϮϭϱϵϯϲϲϯϴϴϮ Ϭ͘ϮϴϰϰϮϭϱϵϯϲϲϯϴϴϮ
ϰ
Ϭ͘ϮϮϭϰϯϵϰϯϲϮϵϯϯϬϴ Ϭ͘ϮϮϭϰϯϵϰϯϲϮϵϯϯϬϴ
ϱ
Ϭ͘ϭϴϭϮϵϯϴϯϮϮϳϭϲϮϲ Ϭ͘ϭϴϭϮϵϯϴϯϮϮϳϭϲϮϲ
ϲ
Ϭ͘ϭϱϯϰϳϬϱϲϱϯϰϬϮϬϳ Ϭ͘ϭϱϯϰϳϬϱϲϱϯϰϬϮϬϳ
ϳ
Ϭ͘ϭϯϯϬϱϭϭϯϮϳϳϰϭϵϲ Ϭ͘ϭϯϯϬϱϭϭϯϮϳϳϰϭϵϲ
ϴ
Ϭ͘ϭϭϳϰϮϳϮϵϳϳϴϱϮϱϱ Ϭ͘ϭϭϳϰϮϳϮϵϳϳϴϱϮϱϱ

DϯϳhͲŽŵŵĞƌĐŝŽĂůůΖŝŶŐƌŽƐƐŽĚŝƐĂƉŽŶŝ͕ĚĞƚĞƌƐŝǀŝ͕ƉƌŽĨƵŵŝĞĐŽƐŵĞƚŝĐŝ
DdZ//WZ/>>K>K>K&&//Ed/E/s/h>

Ϭ͘ϮϮϭϰϯϵϰϯϲϮϵϯϯϬϴ
Ϭ͘ϭϴϭϮϵϯϴϯϮϮϳϭϲϮϲ
Ϭ͘ϭϱϯϰϳϬϱϲϱϯϰϬϮϬϳ
Ϭ͘ϭϯϯϬϱϭϭϯϮϳϳϰϭϵϲ
Ϭ͘ϭϭϳϰϮϳϮϵϳϳϴϱϮϱϱ

Ϭ͘ϮϯϭϰϲϭϵϰϭϬϬϳϭϲ
Ϭ͘ϭϴϳϵϱϳϬϯϵϳϱϴϲϲϭ
Ϭ͘ϭϱϴϮϭϴϳϭϳϵϬϲϱϯϳ
Ϭ͘ϭϯϲϲϬϱϮϭϱϴϬϮϴϲϯ
Ϭ͘ϭϮϬϭϴϳϬϯϵϯϱϱϬϱϴ

Ϭ͘ϭϴϭϮϵϯϴϯϮϮϳϭϲϮϲ
Ϭ͘ϭϱϯϰϳϬϱϲϱϯϰϬϮϬϳ Ϭ͘ϭϱϯϰϳϬϱϲϱϯϰϬϮϬϳ
Ϭ͘ϭϯϯϬϱϭϭϯϮϳϳϰϭϵϲ Ϭ͘ϭϯϯϬϱϭϭϯϮϳϳϰϭϵϲ Ϭ͘ϭϯϯϬϱϭϭϯϮϳϳϰϭϵϲ
Ϭ͘ϭϭϳϰϮϳϮϵϳϳϴϱϮϱϱ Ϭ͘ϭϭϳϰϮϳϮϵϳϳϴϱϮϱϱ Ϭ͘ϭϭϳϰϮϳϮϵϳϳϴϱϮϱϱ Ϭ͘ϭϭϳϰϮϳϮϵϳϳϴϱϮϱϱ

Ϭ͘ϭϴϳϵϱϳϬϯϵϳϱϴϲϲϭ
Ϭ͘ϭϱϴϮϭϴϳϭϳϵϬϲϱϯϳ Ϭ͘ϭϱϴϮϭϴϳϭϳϵϬϲϱϯϳ
Ϭ͘ϭϯϲϲϬϱϮϭϱϴϬϮϴϲϯ Ϭ͘ϭϯϲϲϬϱϮϭϱϴϬϮϴϲϯ Ϭ͘ϭϯϲϲϬϱϮϭϱϴϬϮϴϲϯ
Ϭ͘ϭϮϬϭϴϳϬϯϵϯϱϱϬϱϴ Ϭ͘ϭϮϬϭϴϳϬϯϵϯϱϱϬϱϴ Ϭ͘ϭϮϬϭϴϳϬϯϵϯϱϱϬϱϴ Ϭ͘ϭϮϬϭϴϳϬϯϵϯϱϱϬϱϴ
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ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ
ŵĞƌĐĞͺĐŽŵďͺƉ
ŵĞƌĐĞͺůĞŐŶĂͺƉ
ŵĞƌĐĞͺďŽŵďŽůĞͺŐƉůͺƉ

ŶĂůŝƐŝĨĂƚƚŽƌŝĂůĞϭ

&ĂƚƚŽƌĞϭ
&ĂƚƚŽƌĞϮ
Ϭ͘ϯϭϭϳϭϯϲϬϬϲϱϬϵϴϯ
Ϭ͘ϮϯϬϳϲϰϯϯϲϯϯϳϭϲ
ͲϬ͘ϬϬϮϴϴϰϱϴϭϰϱϳϮϵϯ Ϭ͘Ϭϯϭϴϭϰϲϴϰϳϱϴϵϯϴ
Ϭ͘ϬϭϳϭϬϰϳϯϵϴϵϮϲϭϯ ͲϬ͘ϬϬϳϱϵϴϵϬϵϱϲϭϰϯϳ
ͲϬ͘ϬϭϭϲϭϴϳϰϲϲϱϬϱϲ ͲϬ͘ϬϬϲϲϭϱϳϴϯϵϬϰϲϬϱ

DϯϵhͲŽŵŵĞƌĐŝŽĂůĚĞƚƚĂŐůŝŽĚŝĐŽŵďƵƐƚŝďŝůŝƉĞƌƵƐŽĚŽŵĞƐƚŝĐŽĞƉĞƌƌŝƐĐĂůĚĂŵĞŶƚŽ
DdZ//>>ΖE>/^/&ddKZ/>

8-1-2020
Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

— 4426 —

Serie generale - n. 5

DŽ
&ĂƚƚŽƌĞϭ
&ĂƚƚŽƌĞϮ
ϭ
ͲϬ͘ϳϬϮϮϰϵϵϵϭϳϳϱϲϲϰ ͲϬ͘ϯϰϲϲϬϰϳϬϭϯϱϬϴϳ
Ϯ
Ϭ͘ϱϳϯϴϯϱϴϯϴϴϱϳϱϲϲ Ϭ͘ϬϬϳϯϱϭϯϬϬϳϬϵϴϯϯ
ϯ
Ϯ͘ϬϮϬϴϬϳϰϳϴϬϱϰϮϯϭ ͲϬ͘ϱϮϴϱϳϰϮϯϲϱϵϯϵϳϴ
ϰ
Ϭ͘ϬϯϮϰϰϯϴϬϴϬϲϭϯϮϴ ϯ͘ϮϵϲϮϳϯϯϴϰϰϮϵϲϭϳ

D//&ddKZ/

DϯϵhͲŽŵŵĞƌĐŝŽĂůĚĞƚƚĂŐůŝŽĚŝĐŽŵďƵƐƚŝďŝůŝƉĞƌƵƐŽĚŽŵĞƐƚŝĐŽĞƉĞƌƌŝƐĐĂůĚĂŵĞŶƚŽ
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Serie generale - n. 5

DŽ
&ĂƚƚŽƌĞϭ
&ĂƚƚŽƌĞϮ
ϭ
ϵϴϴϮ͘ϯϮϬϰϭϭϲϴϯϰϴ ͲϭϳϯϮϮ͘ϳϲϯϵϰϭϭϰϳϮ
ϭ
ͲϭϳϯϮϮ͘ϳϲϯϵϰϭϭϰϳϮ ϯϬϰϯϲ͘ϬϲϬϳϱϴϯϬϭϱ
Ϯ
ϭ͘ϴϳϬϴϬϵϭϬϱϲϲϰϲ Ϭ͘ϵϯϬϱϮϭϱϰϳϰϴϮϴϴϴ
Ϯ
Ϭ͘ϵϯϬϱϮϭϱϰϳϰϴϮϴϴϴ ϯ͘ϳϭϴϲϮϱϴϲϮϮϴϱϭϵ
ϯ
ϴϲϰϬ͘ϭϬϳϵϴϳϬϱϳϮϰ ϲϵϲ͘ϭϴϲϱϵϮϬϵϯϰϯϯ
ϯ
ϲϵϲ͘ϭϴϲϱϵϮϬϵϯϰϯϯ ϲϭϯϵ͘Ϭϵϰϭϵϵϰϴϴϰϱ
ϰ
ϭϮϯϵ͘ϮϰϱϱϳϰϭϵϭϬϯ ϭϭϭ͘ϲϵϯϯϵϭϱϮϯϴϰϵ
ϰ
ϭϭϭ͘ϲϵϯϯϵϭϱϮϯϴϰϵ ϰϬ͘ϴϵϳϬϯϳϵϬϴϭϰϯϯ

DϯϵhͲŽŵŵĞƌĐŝŽĂůĚĞƚƚĂŐůŝŽĚŝĐŽŵďƵƐƚŝďŝůŝƉĞƌƵƐŽĚŽŵĞƐƚŝĐŽĞƉĞƌƌŝƐĐĂůĚĂŵĞŶƚŽ
DdZ///EsZ^/sZ/EͬKsZ/E

8-1-2020
Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE
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Serie generale - n. 5

DŽ
ϭ
Ϯ
ϯ
ϰ

WĞƐŝ
ĞƚĞƌŵŝŶĂŶƚŝ
Ϭ͘ϱϮϳϱϬϰϰϳϮϵϰϮϵϳϴ Ϭ͘ϬϬϬϬϬϭϰϮϳϬϯϰϰϲϳϬϬϭϵϮϱϴ
Ϭ͘ϯϭϯϲϯϯϱϴϲϬϰϳϲϯϳ
Ϭ͘ϭϲϰϭϳϳϰϵϱϳϲϱϮϰϴϲ
Ϭ͘ϬϴϱϴϬϬϯϲϯϬϴϮϮϴϵ
ϭ͘ϵϬϮϲϲϴϱϲϴϲϳϴϯϰϯϳͲϴ
Ϭ͘ϬϳϯϬϲϭϱϳϳϵϮϳϬϵϵ Ϭ͘ϬϬϬϬϮϲϭϳϯϴϱϴϲϭϱϰϭϮϳϮϱ

DϯϵhͲŽŵŵĞƌĐŝŽĂůĚĞƚƚĂŐůŝŽĚŝĐŽŵďƵƐƚŝďŝůŝƉĞƌƵƐŽĚŽŵĞƐƚŝĐŽĞƉĞƌƌŝƐĐĂůĚĂŵĞŶƚŽ
W^/>>D/^dhZdZD/EEd/>>DdZ///sZ/EͬKsZ/E

8-1-2020
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Serie generale - n. 5

Ϭ͘ϮϵϰϴϲϲϱϵϯϳϴϴϮϱϮ
Ϭ͘ϮϮϳϳϭϵϲϳϬϮϳϱϱϮϰ
Ϭ͘ϭϴϱϰϴϭϴϭϮϵϴϭϯϭϯ
Ϭ͘ϭϱϲϰϲϭϭϮϬϲϲϬϭϳϲ
Ϭ͘ϭϯϱϮϵϯϬϮϮϳϬϵϱϯϵ
Ϭ͘ϭϭϵϭϳϬϭϯϰϵϯϳϭϴϰ

Ϭ͘ϮϳϵϵϬϬϬϲϱϯϱϬϰϱϱ
Ϭ͘Ϯϭϴϲϴϴϵϵϵϵϲϳϵϴϵ
Ϭ͘ϭϳϵϰϰϲϭϬϵϲϵϭϰϮϱ
Ϭ͘ϭϱϮϭϰϰϯϵϬϲϳϯϲϲϰ
Ϭ͘ϭϯϮϬϱϯϮϯϮϭϯϰϭϮϵ
Ϭ͘ϭϭϲϲϰϵϯϭϯϮϴϴϭϵϲ

&hE/KEΗZ/s/WZddKΗ
EΣĂŶŶŝ
ϭ
Ϭ͘ϳϭϴϳϭϵϬϵϵϬϯϯϮϯϰ
Ϯ
Ϭ͘ϰϭϴϭϳϭϯϱϳϲϯϯϰϯϭ Ϭ͘ϰϭϴϭϳϭϯϱϳϲϯϯϰϯϭ
ϯ
Ϭ͘ϮϵϰϴϲϲϱϵϯϳϴϴϮϱϮ Ϭ͘ϮϵϰϴϲϲϱϵϯϳϴϴϮϱϮ
ϰ
Ϭ͘ϮϮϳϳϭϵϲϳϬϮϳϱϱϮϰ Ϭ͘ϮϮϳϳϭϵϲϳϬϮϳϱϱϮϰ
ϱ
Ϭ͘ϭϴϱϰϴϭϴϭϮϵϴϭϯϭϯ Ϭ͘ϭϴϱϰϴϭϴϭϮϵϴϭϯϭϯ
ϲ
Ϭ͘ϭϱϲϰϲϭϭϮϬϲϲϬϭϳϲ Ϭ͘ϭϱϲϰϲϭϭϮϬϲϲϬϭϳϲ
ϳ
Ϭ͘ϭϯϱϮϵϯϬϮϮϳϬϵϱϯϵ Ϭ͘ϭϯϱϮϵϯϬϮϮϳϬϵϱϯϵ
ϴ
Ϭ͘ϭϭϵϭϳϬϭϯϰϵϯϳϭϴϰ Ϭ͘ϭϭϵϭϳϬϭϯϰϵϯϳϭϴϰ

&hE/KEΗs>KZ''/hEdKWZddKΗ
EΣĂŶŶŝ
ϭ
Ϭ͘ϲϯϱϴϰϳϲϳϵϯϲϰϲϲϮ
Ϯ
Ϭ͘ϯϴϴϲϵϲϭϰϬϰϲϵϮϳϰ Ϭ͘ϯϴϴϲϵϲϭϰϬϰϲϵϮϳϰ
ϯ
Ϭ͘ϮϳϵϵϬϬϬϲϱϯϱϬϰϱϱ Ϭ͘ϮϳϵϵϬϬϬϲϱϯϱϬϰϱϱ
ϰ
Ϭ͘Ϯϭϴϲϴϴϵϵϵϵϲϳϵϴϵ Ϭ͘Ϯϭϴϲϴϴϵϵϵϵϲϳϵϴϵ
ϱ
Ϭ͘ϭϳϵϰϰϲϭϬϵϲϵϭϰϮϱ Ϭ͘ϭϳϵϰϰϲϭϬϵϲϵϭϰϮϱ
ϲ
Ϭ͘ϭϱϮϭϰϰϯϵϬϲϳϯϲϲϰ Ϭ͘ϭϱϮϭϰϰϯϵϬϲϳϯϲϲϰ
ϳ
Ϭ͘ϭϯϮϬϱϯϮϯϮϭϯϰϭϮϵ Ϭ͘ϭϯϮϬϱϯϮϯϮϭϯϰϭϮϵ
ϴ
Ϭ͘ϭϭϲϲϰϵϯϭϯϮϴϴϭϵϲ Ϭ͘ϭϭϲϲϰϵϯϭϯϮϴϴϭϵϲ
Ϭ͘Ϯϭϴϲϴϴϵϵϵϵϲϳϵϴϵ
Ϭ͘ϭϳϵϰϰϲϭϬϵϲϵϭϰϮϱ
Ϭ͘ϭϱϮϭϰϰϯϵϬϲϳϯϲϲϰ
Ϭ͘ϭϯϮϬϱϯϮϯϮϭϯϰϭϮϵ
Ϭ͘ϭϭϲϲϰϵϯϭϯϮϴϴϭϵϲ

Ϭ͘ϮϮϳϳϭϵϲϳϬϮϳϱϱϮϰ
Ϭ͘ϭϴϱϰϴϭϴϭϮϵϴϭϯϭϯ
Ϭ͘ϭϱϲϰϲϭϭϮϬϲϲϬϭϳϲ
Ϭ͘ϭϯϱϮϵϯϬϮϮϳϬϵϱϯϵ
Ϭ͘ϭϭϵϭϳϬϭϯϰϵϯϳϭϴϰ

DϯϵhͲŽŵŵĞƌĐŝŽĂůĚĞƚƚĂŐůŝŽĚŝĐŽŵďƵƐƚŝďŝůŝƉĞƌƵƐŽĚŽŵĞƐƚŝĐŽĞƉĞƌƌŝƐĐĂůĚĂŵĞŶƚŽ
DdZ//WZ/>>K>K>K&&//Ed/E/s/h>

Ϭ͘ϭϳϵϰϰϲϭϬϵϲϵϭϰϮϱ
Ϭ͘ϭϱϮϭϰϰϯϵϬϲϳϯϲϲϰ Ϭ͘ϭϱϮϭϰϰϯϵϬϲϳϯϲϲϰ
Ϭ͘ϭϯϮϬϱϯϮϯϮϭϯϰϭϮϵ Ϭ͘ϭϯϮϬϱϯϮϯϮϭϯϰϭϮϵ Ϭ͘ϭϯϮϬϱϯϮϯϮϭϯϰϭϮϵ
Ϭ͘ϭϭϲϲϰϵϯϭϯϮϴϴϭϵϲ Ϭ͘ϭϭϲϲϰϵϯϭϯϮϴϴϭϵϲ Ϭ͘ϭϭϲϲϰϵϯϭϯϮϴϴϭϵϲ Ϭ͘ϭϭϲϲϰϵϯϭϯϮϴϴϭϵϲ

Ϭ͘ϭϴϱϰϴϭϴϭϮϵϴϭϯϭϯ
Ϭ͘ϭϱϲϰϲϭϭϮϬϲϲϬϭϳϲ Ϭ͘ϭϱϲϰϲϭϭϮϬϲϲϬϭϳϲ
Ϭ͘ϭϯϱϮϵϯϬϮϮϳϬϵϱϯϵ Ϭ͘ϭϯϱϮϵϯϬϮϮϳϬϵϱϯϵ Ϭ͘ϭϯϱϮϵϯϬϮϮϳϬϵϱϯϵ
Ϭ͘ϭϭϵϭϳϬϭϯϰϵϯϳϭϴϰ Ϭ͘ϭϭϵϭϳϬϭϯϰϵϯϳϭϴϰ Ϭ͘ϭϭϵϭϳϬϭϯϰϵϯϳϭϴϰ Ϭ͘ϭϭϵϭϳϬϭϯϰϵϯϳϭϴϰ
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ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ
ƐĞƌŽĨĨͺƉƌŽŐĞƚƚĂǌͺǀĞƌĚĞͺƉ
ƐĞƌŽĨĨͺŵĂŶƵƚͺǀĞƌĚĞͺƉ
ƐĞƌŽĨĨͺĂůůĞƐƚŝŵĞŶƚŽͺĞǀĞŶƚŽͺƉ
ƐĞƌŽĨĨͺĂůůĞƐƚŝŵĞŶƚŽͺĨƵŶĞďƌĞͺƉ

ŶĂůŝƐŝĨĂƚƚŽƌŝĂůĞϯ

ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ
ĨŝŽƌŝͺƉ
ƉŝĂŶƚĞͺƉ

ŶĂůŝƐŝĨĂƚƚŽƌŝĂůĞϮ

ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ
ƋĐĚͺǀĞŶͺĐŚŝŽƐĐŽͺƐŶ
ƋĐĚͺǀĞŶͺŐĂƌĚĞŶͺƐŶ
ƋĐĚͺǀĞŶͺǀŝǀĂŝŽͺƐŶ
ƋĐĚͺƵďŝĐĂͺĐŝŵŝƚͺŽƐƉĞĚͺƐŶ

ŶĂůŝƐŝĨĂƚƚŽƌŝĂůĞϭ

&ĂƚƚŽƌĞϰ
&ĂƚƚŽƌĞϱ
ͲϬ͘ϭϴϰϲϲϱϰϮϴϬϰϱϴϳϯ ͲϬ͘ϲϭϭϳϰϳϭϬϬϭϭϲϮϱϰ
Ϭ͘ϰϰϭϳϮϱϳϳϱϭϭϮϵϰϲ Ϭ͘ϬϮϳϭϲϴϮϰϳϮϭϯϰϯϮ
Ϭ͘ϭϱϱϬϲϳϭϳϬϳϬϴϭϴϯ ͲϬ͘ϬϬϮϴϲϰϳϴϴϲϬϭϮϯϲ
Ϭ͘ϬϬϯϭϱϮϯϯϳϬϮϰϭϴϮ
Ϭ͘ϬϴϰϰϴϰϭϱϱϲϰϯϬϳ
Ϭ͘ϬϬϬϰϬϰϵϰϴϱϵϬϴϵϭ Ϭ͘ϬϲϰϱϮϬϴϮϳϬϭϵϯϲϱ

&ĂƚƚŽƌĞϯ
ͲϬ͘ϳϯϮϱϮϭϲϬϬϮϮϲϯϵϵ
Ϭ͘ϬϮϭϵϴϲϵϮϰϱϴϬϯϴ
ͲϬ͘ϬϯϱϭϱϲϴϬϯϵϯϵϭϵϳ

&ĂƚƚŽƌĞϭ
&ĂƚƚŽƌĞϮ
ͲϬ͘ϯϵϴϲϴϮϴϴϯϲϱϮϲϯϭ ͲϬ͘ϬϬϱϯϳϰϴϵϱϬϲϯϮϱϴ
ϭ͘ϴϵϱϯϬϭϳϮϵϭϱϰϯϬϭ ͲϬ͘Ϭϰϴϭϱϰϭϵϳϱϰϰϳϭϲ
ͲϬ͘ϱϯϯϳϳϳϱϬϴϲϱϰϭϮϰ ϰ͘ϮϴϵϭϬϴϱϯϱϯϲϳϱϭϳ
ͲϬ͘ϰϴϬϲϬϮϬϴϮϵϱϯϴϵϳ Ͳϯ͘ϴϱϬϲϴϲϰϮϴϵϳϮϬϭϳ
ϭ͘ϱϲϯϱϴϭϭϳϴϯϬϱϵϵϳ Ϭ͘ϬϰϱϬϮϰϳϲϴϳϱϭϬϰϮ

DϰϬͲŽŵŵĞƌĐŝŽĂůĚĞƚƚĂŐůŝŽĚŝĨŝŽƌŝĞƉŝĂŶƚĞ
DdZ//>>ΖE>/^/&ddKZ/>
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DŽ
ϭ
Ϯ
ϯ
ϰ
ϱ
ϲ
ϳ

&ĂƚƚŽƌĞϭ
ͲϬ͘ϯϵϴϲϴϮϴϴϯϲϱϮϲϯ
ͲϬ͘ϯϵϴϲϴϮϴϴϯϲϱϮϲϮϰ
ϭ͘ϰϵϲϲϭϴϴϰϱϱϬϭϲϲϮ
ͲϬ͘ϳϳϬϰϲϰϮϵϴϱϭϵϮϵϲ
ͲϬ͘ϯϵϴϲϴϮϴϴϯϲϱϮϲϯϮ
Ϯ͘ϬϳϵϱϮϰϵϲϮϰϯϰϲϳϱ
ͲϬ͘ϳϱϴϳϮϵϭϱϬϮϳϮϳϱϯ

D//&ddKZ/

&ĂƚƚŽƌĞϮ
ͲϬ͘ϬϬϱϯϳϰϴϵϱϬϲϯϮϱϴ
ͲϬ͘ϬϬϱϯϳϰϴϵϱϬϲϯϮϱϴ
ͲϬ͘ϬϱϯϱϮϵϬϵϮϲϬϳϵϳϰ
Ͳϯ͘ϴϱϮϵϮϳϳϯϮϬϳϬϵϮϲ
ͲϬ͘ϬϬϱϯϳϰϴϵϱϬϲϯϮϱϴ
Ϭ͘ϬϭϲϰϭϭϴϮϱϯϮϳϭϴϵ
ϰ͘ϮϴϴϳϯϲϯϵϮϯϴϳϳϭϯ

DϰϬͲŽŵŵĞƌĐŝŽĂůĚĞƚƚĂŐůŝŽĚŝĨŝŽƌŝĞƉŝĂŶƚĞ

&ĂƚƚŽƌĞϯ
Ϭ͘Ϭϯϲϳϲϳϭϱϱϴϯϱϱϱϵ
ͲϬ͘ϰϳϴϵϳϰϴϭϯϮϳϵϮϬϴ
Ϭ͘ϮϱϰϴϱϮϲϱϴϴϬϲϮϰϯ
Ͳϭ͘ϰϮϰϭϮϮϵϮϴϰϭϮϲϬϱ
ͲϬ͘ϭϴϬϱϵϲϱϯϱϵϳϵϴϵϱ
Ϭ͘ϱϮϱϳϴϲϱϰϳϴϮϰϴϮϲ
Ͳϭ͘ϭϵϵϭϱϬϱϭϬϮϬϬϮϵϯ

&ĂƚƚŽƌĞϰ
ͲϬ͘ϭϳϮϳϴϱϮϵϬϴϰϴϭϳϲ
Ϯ͘ϭϬϵϳϯϰϬϮϯϰϰϬϵϲϭ
ͲϬ͘ϭϳϳϬϵϴϭϯϳϵϵϱϮϵϭ
Ϭ͘ϱϴϱϭϴϯϴϵϲϰϲϰϭϮϴ
ͲϬ͘ϭϬϬϲϵϳϳϯϮϲϰϱϱϵϴ
ͲϬ͘ϭϳϰϱϮϲϯϱϲϯϯϬϬϭϵ
Ϭ͘ϲϬϭϳϭϬϲϱϬϴϱϭϴϰϳ

&ĂƚƚŽƌĞϱ
ͲϬ͘ϭϯϲϰϰϴϯϵϭϴϰϰϯϮϮ
Ϭ͘Ϭϳϱϰϲϰϵϵϳϴϵϵϰϵϴ
ͲϬ͘ϰϬϭϯϴϭϳϰϰϱϭϴϴϲϵ
ͲϬ͘ϱϴϵϴϯϴϭϲϭϳϰϱϯϳϰ
ϯ͘ϮϴϳϭϳϳϮϵϬϬϴϭϵϱϭ
ͲϬ͘ϬϱϱϮϵϬϬϮϳϬϴϳϮϮ
ͲϬ͘ϰϴϱϬϮϳϳϵϮϱϱϱϰϮϵ
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DŽ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
Ϯ
Ϯ
Ϯ
Ϯ
Ϯ
ϯ
ϯ
ϯ
ϯ
ϯ
ϰ
ϰ
ϰ
ϰ
ϰ
ϱ
ϱ
ϱ
ϱ
ϱ
ϲ
ϲ
ϲ
ϲ
ϲ
ϳ

&ĂƚƚŽƌĞϭ
&ĂƚƚŽƌĞϮ
&ĂƚƚŽƌĞϯ
&ĂƚƚŽƌĞϰ
&ĂƚƚŽƌĞϱ
ϵϲϯϵϮ͘ϰϴϱϬϲϯϬϰϯϰ
ϯϬϵϭϬϵϭ͘ϴϯϬϬϬϴϱϱ ͲϬ͘ϬϰϲϯϭϲϬϳϲϮϴϮϲϮϭ Ͳϳϰϱ͘ϮϮϱϴϰϯϴϵϱϬϴϭ
ϭϴ͘ϲϰϴϰϴϬϮϯϴϮϯϰϯ
ϯϬϵϭϬϵϭ͘ϴϯϬϬϬϴϱϱ
ϭϯϰϲϰϳϭϵϲ͘ϱϳϱϯϰϵ
ϴ͘ϵϲϳϴϯϭϵϭϯϵϱϵϲϵ
ͲϯϬϲϮϵ͘ϬϱϬϮϮϰϬϲϳ
ϳϱϰ͘Ϯϳϵϵϭϵϳϳϯϯϱϯ
ͲϬ͘ϬϰϲϯϭϲϬϳϲϮϴϮϭϮϴ
ϴ͘ϵϲϳϴϯϭϵϭϯϵϴϭϭϲ
ϭ͘ϭϵϳϭϬϮϮϱϴϴϱϱϴ Ͳϭ͘ϯϭϳϯϮϱϵϲϬϬϭϴϴϲ Ϭ͘ϭϳϬϯϱϴϰϱϰϭϬϰϬϰϯ
Ͳϳϰϱ͘ϮϮϱϴϰϯϴϵϱϬϴϴ ͲϯϬϲϮϵ͘ϬϱϬϮϮϰϬϲϳϯ Ͳϭ͘ϯϭϳϯϮϱϵϲϬϬϭϴϴϲ
ϲϴϴϭ͘ϭϵϬϰϮϱϮϭϳϰϮ ͲϭϳϬ͘ϱϯϵϱϲϬϮϴϬϬϳϵ
ϭϴ͘ϲϰϴϰϴϬϮϯϴϮϯϲϯ
ϳϱϰ͘Ϯϳϵϵϭϵϳϳϯϰϰϯ Ϭ͘ϭϳϬϯϱϴϰϱϰϭϬϰϬϰϯ ͲϭϳϬ͘ϱϯϵϱϲϬϮϴϬϬϳϵ ϲ͘ϴϲϭϬϵϰϬϱϲϮϳϱϬϱϵ
ϲϭϳϰ͘ϯϲϬϴϬϱϱϳϱϲϱ
ϭϵϳϵϰϴ͘ϴϱϭϮϭϭϮϵϱ ͲϬ͘ϮϱϭϭϬϲϴϮϴϮϴϲϴϲϮ ͲϬ͘ϬϮϵϲϭϬϭϴϰϵϯϲϬϴϱ Ϭ͘ϭϭϲϬϮϭϭϯϳϭϮϰϰϴϳ
ϭϵϳϵϰϴ͘ϴϱϭϮϭϭϮϵϱ
ϴϲϮϯϭϳϲ͘ϰϴϯϴϰϱϴ
ϯ͘ϳϮϮϬϯϱϴϭϰϯϭϭϳϮ ͲϬ͘ϱϮϴϮϱϲϳϬϯϭϳϬϱϭϳ Ͳϯ͘ϭϮϱϭϲϭϯϮϬϲϬϮϬϴ
ͲϬ͘ϮϱϭϭϬϲϴϮϴϮϴϰϲϮ
ϯ͘ϳϮϮϬϯϱϴϭϰϰϬϵϯϴ
ϭ͘ϰϬϳϯϬϭϵϴϰϵϱϱϳϰ Ϭ͘ϬϵϮϳϳϱϯϵϵϵϲϱϱϰϰ ͲϬ͘ϬϴϱϵϯϲϴϯϭϵϬϯϭϲϳ
ͲϬ͘ϬϮϵϲϭϬϭϴϰϵϭϳϮϲϯ ͲϬ͘ϱϮϴϮϱϲϳϬϮϯϱϬϱϴϭ Ϭ͘ϬϵϮϳϳϱϯϵϵϵϲϱϱϰϰ Ϭ͘ϭϱϵϰϭϱϰϮϰϬϬϬϵϯϵ Ϭ͘ϬϯϲϴϬϱϲϬϵϯϲϵϮϲϵ
Ϭ͘ϭϭϲϬϮϭϭϯϳϭϮϭϮϵϵ Ͳϯ͘ϭϮϱϭϲϭϯϮϬϳϰϬϵϳ ͲϬ͘ϬϴϱϵϯϲϴϯϭϵϬϯϭϲϳ Ϭ͘ϬϯϲϴϬϱϲϬϵϯϲϵϮϲϵ
ϭ͘ϯϳϲϭϱϴϯϱϳϱϭϵϯϳ
ϰϭϵϵ͘ϬϭϱϰϰϯϴϴϰϬϱ
ϭϯϰϲϲϬ͘ϮϲϴϱϳϮϰϬϲ ͲϬ͘ϬϵϱϮϯϯϵϰϮϲϰϱϲϮϴ Ͳϰϯ͘ϰϬϭϯϳϲϲϱϵϴϯϵϭ
ϭ͘ϲϵϱϰϲϳϱϱϴϱϳϳϳ
ϭϯϰϲϲϬ͘ϮϲϴϱϳϮϰϬϲ
ϱϴϲϱϲϱϲ͘ϭϭϬϯϬϴϭϱ
ϯ͘ϮϬϰϱϰϴϵϯϯϭϭϮ Ͳϭϳϳϭ͘ϯϭϳϴϴϮϮϮϳϵϲ
ϰϴ͘ϬϬϯϲϰϯϳϯϯϭϵϲϭ
ͲϬ͘ϬϵϱϮϯϯϵϰϮϲϰϱϲϭϲ
ϯ͘ϮϬϰϱϰϴϵϯϯϭϭϮϱϰ
Ϭ͘ϴϭϲϯϵϬϴϴϴϲϵϮϯϵ ͲϬ͘ϮϲϵϴϵϲϮϮϮϵϳϴϱϱϲ Ϭ͘ϭϱϴϰϭϰϳϴϬϵϲϴϲϳϰ
Ͳϰϯ͘ϰϬϭϯϳϲϲϱϵϴϰϴϰ Ͳϭϳϳϭ͘ϯϭϳϴϴϮϮϮϴϯϲ ͲϬ͘ϮϲϵϴϵϲϮϮϮϵϳϴϱϱϲ
ϯϵϵ͘ϬϲϴϭϯϭϵϯϵϬϵϭ ͲϭϮ͘ϲϵϭϰϲϮϲϮϲϯϭϯϰ
ϭ͘ϲϵϱϰϲϳϱϱϴϱϴϬϵ
ϰϴ͘ϬϬϯϲϰϯϳϯϯϯϯϱϲ Ϭ͘ϭϱϴϰϭϰϳϴϬϵϲϴϲϳϰ ͲϭϮ͘ϲϵϭϰϲϮϲϮϲϯϭϯϱ
ϰ͘ϴϯϲϭϲϵϳϲϱϵϯϴϭϴ
ϯϯϯ͘ϳϮϴϬϲϴϬϭϬϭϲϲ
ͲϭϭϰϴϬ͘ϴϳϴϭϮϰϴ ͲϬ͘Ϭϰϲϲϯϴϰϭϲϲϴϯϱϭϱ ͲϬ͘ϬϳϱϭϲϱϱϭϮϯϴϮϲϴϳ
ϱ͘ϴϭϱϭϮϰϱϲϰϭϱϵϮϴ
ͲϭϭϰϴϬ͘ϴϳϴϭϮϰϴ
ϰϬϯϬϵϭ͘ϱϳϱϭϭϮϮϲϮ
ϰ͘ϯϳϬϭϰϯϴϯϯϱϯϭϴϰ Ͳϯ͘ϯϬϱϯϭϬϬϴϭϮϳϭϵϱ ͲϮϲϬ͘ϵϬϱϯϴϰϰϱϵϰϵϯ
ͲϬ͘Ϭϰϲϲϯϴϰϭϲϲϴϯϱϯϯ
ϰ͘ϯϳϬϭϰϯϴϯϯϱϯϮϰϲ Ϭ͘ϱϯϬϱϱϲϵϮϯϵϭϭϯϰϰ Ϭ͘ϬϮϱϵϭϲϰϯϯϳϵϱϭϭϴ ͲϬ͘ϮϳϬϲϭϬϱϬϬϮϯϲϱϮϰ
ͲϬ͘ϬϳϱϭϲϱϱϭϮϯϴϮϳϱϮ Ͳϯ͘ϯϬϱϯϭϬϬϴϭϮϲϵϲϵ Ϭ͘ϬϮϱϵϭϲϰϯϯϳϵϱϭϭϴ Ϭ͘ϯϮϳϵϲϴϴϯϬϯϬϬϳϬϱ
Ϭ͘ϭϭϯϲϮϲϵϱϲϳϵϴϬϯ
ϱ͘ϴϭϱϭϮϰϱϲϰϭϱϵϮϱϵ ͲϮϲϬ͘ϵϬϱϯϴϰϰϱϵϰϵϮ ͲϬ͘ϮϳϬϲϭϬϱϬϬϮϯϲϱϮϰ Ϭ͘ϭϭϯϲϮϲϵϱϲϳϵϴϬϯϰ
ϵϴ͘ϭϲϯϮϯϴϵϳϳϲϮϱϭ
ϲϭϮϴ͘ϬϮϰϱϰϵϮϵϯϰϰ
ϭϵϲϰϴϲ͘ϬϬϭϲϴϮϯϴϵ ͲϬ͘ϯϲϳϮϯϬϴϬϭϯϵϯϳϲϵ ͲϮϯ͘ϵϵϲϰϱϮϰϬϲϳϮϴϰ Ϭ͘ϲϱϵϴϮϵϴϯϯϵϭϭϰϮϴ
ϭϵϲϰϴϲ͘ϬϬϭϲϴϮϯϴϵ
ϴϱϱϵϲϳϬ͘ϴϴϬϲϭϵϮϲ
ϲϭ͘ϲϯϳϳϱϬϴϬϵϯϱϵ ͲϭϬϲϭ͘ϲϬϲϰϲϰϴϴϮϱϴ
ϯϴ͘ϭϭϯϳϴϯϱϮϭϴϰϴ
ͲϬ͘ϯϲϳϮϯϬϴϬϭϯϵϮϱϳϭ
ϲϭ͘ϲϯϳϳϱϬϴϬϵϰϭϭϮ
ϴ͘ϲϰϵϰϰϱϴϵϯϬϰϲϰϴ Ͳϴ͘ϵϲϱϵϵϲϰϵϲϳϱϰϵϯϴ
ϭ͘ϱϳϮϬϬϭϬϱϳϵϵϰϰϱ
ͲϮϯ͘ϵϵϲϰϱϮϰϬϲϳϯϬϮ ͲϭϬϲϭ͘ϲϬϲϰϲϰϴϴϮϲϲ Ͳϴ͘ϵϲϱϵϵϲϰϵϲϳϱϰϵϯ
Ϯϯϯ͘ϳϵϲϲϵϰϬϲϰϱϳϵ Ͳϳ͘ϵϯϬϰϵϲϰϲϯϱϴϯϴϵϵ
Ϭ͘ϲϱϵϴϮϵϴϯϯϵϭϭϬϬϰ
ϯϴ͘ϭϭϯϳϴϯϱϮϭϴϮϵϲ
ϭ͘ϱϳϮϬϬϭϬϱϳϵϵϰϰϱ Ͳϳ͘ϵϯϬϰϵϲϰϲϯϱϴϯϴϵϵ
ϭ͘Ϭϭϰϵϵϯϱϲϵϲϭϵϱϲ
ϭϳϲϳϮ͘ϰϴϵϵϴϲϲϲϯϯ
ϲϵϱϱϰϵ͘ϲϰϴϴϵϮϰϮϭ ͲϬ͘ϰϲϮϴϵϳϬϵϵϮϬϱϬϳϰ
ͲϮϬϯ͘ϴϬϱϳϳϵϰϱϵϴϮ
ϯ͘ϭϭϱϳϰϬϮϬϮϯϯϬϱϱ
ϲϵϱϱϰϵ͘ϲϰϴϴϵϮϰϮϭ
ϮϳϯϳϳϮϬϱ͘ϭϴϮϯϲϱϲ
Ͳϭ͘ϵϴϰϬϮϳϭϭϵϰϲϳϳ
ͲϴϭϮϮ͘ϰϵϳϳϭϴϱϵϬϳ
ϭϮϮ͘ϮϳϰϳϮϲϰϮϮϲϵϮ
ͲϬ͘ϰϲϮϴϵϳϬϵϵϮϬϰϴϭϯ Ͳϭ͘ϵϴϰϬϮϳϭϭϵϰϱϳϰϭ
ϭ͘ϳϴϵϮϱϮϬϴϬϳϬϳϬϳ
ϭ͘ϱϮϯϲϵϲϵϰϮϴϴϳϵϰ Ϭ͘ϯϵϰϰϬϳϵϰϯϵϱϬϰϴϲ
ͲϮϬϯ͘ϴϬϱϳϳϵϰϱϵϴϭϱ ͲϴϭϮϮ͘ϰϵϳϳϭϴϱϵϬϰϵ
ϭ͘ϱϮϯϲϵϲϵϰϮϴϴϳϵϱ
ϭϴϰϬ͘ϵϬϲϭϯϬϵϳϴϴϲ ͲϮϳ͘ϵϳϯϬϵϱϵϲϰϲϭϬϳ
ϯ͘ϭϭϱϳϰϬϮϬϮϯϮϵϯϰ
ϭϮϮ͘ϮϳϰϳϮϲϰϮϮϲϰϰ Ϭ͘ϯϵϰϰϬϳϵϰϯϵϱϬϰϴϲ ͲϮϳ͘ϵϳϯϬϵϱϵϲϰϲϭϬϳ
ϭ͘ϲϲϴϲϵϯϵϱϲϯϱϳϴϵ
ϯϭϵ͘ϬϰϱϵϵϳϰϴϬϯϳϮ ͲϭϭϬϬϳ͘ϮϱϱϮϲϭϳϯϭϯ ͲϬ͘ϮϭϴϮϳϵϵϮϬϲϰϳϱϵϵ ͲϬ͘ϬϬϴϬϱϬϴϬϲϳϭϰϱϵϯ Ϭ͘ϵϮϳϰϳϯϬϵϰϴϱϮϴϲϭ
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DŽ
&ĂƚƚŽƌĞϭ
ϳ
ͲϭϭϬϬϳ͘ϮϱϱϮϲϭϳϯϭϯ
ϳ
ͲϬ͘ϮϭϴϮϳϵϵϮϬϲϰϳϱϳϵ
ϳ
ͲϬ͘ϬϬϴϬϱϬϴϬϲϳϭϰϱϵϳ
ϳ
Ϭ͘ϵϮϳϰϳϯϬϵϰϴϱϯϰϳ

&ĂƚƚŽƌĞϮ
&ĂƚƚŽƌĞϯ
&ĂƚƚŽƌĞϰ
&ĂƚƚŽƌĞϱ
ϯϴϱϬϵϰ͘ϴϰϳϰϭϵϰϰϵ
ϯ͘ϵϮϯϳϲϮϵϯϬϬϭϭϲϲ
ϭ͘ϯϬϬϬϳϮϴϮϭϱϵϲϭϰ Ͳϲϱ͘ϯϲϮϳϲϭϵϵϴϲϵϴϱ
ϯ͘ϵϮϯϳϲϮϵϯϬϬϭϬϵϳ Ϭ͘ϴϯϱϴϬϮϬϴϬϯϬϭϲϱϳ Ϭ͘ϬϭϮϲϴϬϯϬϴϲϴϬϮϰϰ ͲϬ͘ϵϯϰϭϱϱϴϬϮϰϰϭϳϳϲ
ϭ͘ϯϬϬϬϳϮϴϮϭϱϵϲϮϲ Ϭ͘ϬϭϮϲϴϬϯϬϴϲϴϬϮϰϰ Ϭ͘ϯϯϬϬϲϭϯϳϭϲϭϵϮϳϭ ͲϬ͘ϯϰϬϬϵϮϰϳϬϰϴϮϮϴϯ
Ͳϲϱ͘ϯϲϮϳϲϭϵϵϴϳϭϵϴ ͲϬ͘ϵϯϰϭϱϱϴϬϮϰϰϭϳϳϲ ͲϬ͘ϯϰϬϬϵϮϰϳϬϰϴϮϮϴϯ
ϭϴ͘ϵϭϱϭϮϱϴϳϮϮϴϱϮ
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DdZ///EsZ^/sZ/EͬKsZ/E

8-1-2020
Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE
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DŽ
ϭ
Ϯ
ϯ
ϰ
ϱ
ϲ
ϳ

WĞƐŝ
ĞƚĞƌŵŝŶĂŶƚŝ
Ϭ͘ϲϴϲϮϳϳϲϱϯϯϮϰϲϱϱ
ϭ͘ϯϱϱϱϮϲϴϯϬϮϬϱϲͲϭϳ
Ϭ͘ϬϰϮϱϳϴϳϳϬϭϯϬϲϴϮ Ϯ͘ϰϮϱϵϲϳϮϴϰϭϰϬϵϵϳϰͲϭϬ
Ϭ͘ϬϮϴϰϯϴϱϴϭϯϭϰϴϳϵ
ϭ͘ϬϳϰϯϱϰϮϬϰϳϮϮϭͲϭϯ
Ϭ͘ϬϮϵϱϭϵϴϵϲϭϵϯϳϳϮ Ϯ͘ϮϭϲϲϭϰϭϵϳϰϰϱϵϰϴϮͲϴ
Ϭ͘ϬϰϮϮϮϵϮϭϲϲϴϯϬϳϯ
ϲ͘ϳϯϳϰϭϳϮϯϴϯϵϰϭͲϭϰ
Ϭ͘ϭϰϮϳϯϯϱϲϰϬϭϯϴϰϭ
ϴ͘ϲϬϲϲϭϭϭϵϬϵϵϱϲͲϭϮ
Ϭ͘ϬϮϴϮϮϮϯϭϴϯϯϵϭ ϭ͘ϮϯϱϱϱϵϵϵϯϮϱϳϴϱϯϯͲϳ

DϰϬͲŽŵŵĞƌĐŝŽĂůĚĞƚƚĂŐůŝŽĚŝĨŝŽƌŝĞƉŝĂŶƚĞ
W^/>>D/^dhZdZD/EEd/>>DdZ///sZ/EͬKsZ/E

8-1-2020
Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

— 4435 —

Serie generale - n. 5

Ϭ͘ϮϴϵϳϵϴϬϯϭϬϳϴϬϴϯ
Ϭ͘ϮϮϰϲϴϰϴϭϰϮϴϱϭϭϯ
Ϭ͘ϭϴϯϰϲϯϯϳϵϬϯϳϴϳ
Ϭ͘ϭϱϱϬϮϮϰϯϴϲϮϭϲϱϭ
Ϭ͘ϭϯϰϮϭϱϵϱϰϭϭϯϭϬϲ
Ϭ͘ϭϭϴϯϯϯϲϴϱϱϵϲϵϴϲ

Ϭ͘ϮϳϯϵϳϯϯϴϬϲϮϯϱϱϮ
Ϭ͘ϮϭϱϬϱϰϮϰϮϳϮϲϯϳ
Ϭ͘ϭϳϲϵϵϭϰϳϱϬϴϯϯϬϳ
Ϭ͘ϭϱϬϯϳϲϭϳϰϭϵϱϭϮϳ
Ϭ͘ϭϯϬϳϭϵϭϯϭϯϯϭϰϬϭ
Ϭ͘ϭϭϱϲϬϳϬϳϰϵϮϭϴϱϮ

&hE/KEΗZ/s/WZddKΗ
EΣĂŶŶŝ
ϭ
Ϭ͘ϲϴϵϯϯϮϯϰϮϬϰϯϮϮϮ
Ϯ
Ϭ͘ϰϬϴϬϱϬϭϲϱϲϳϬϰϳϭ Ϭ͘ϰϬϴϬϱϬϭϲϱϲϳϬϰϳϭ
ϯ
Ϭ͘ϮϴϵϳϵϴϬϯϭϬϳϴϬϴϯ Ϭ͘ϮϴϵϳϵϴϬϯϭϬϳϴϬϴϯ
ϰ
Ϭ͘ϮϮϰϲϴϰϴϭϰϮϴϱϭϭϯ Ϭ͘ϮϮϰϲϴϰϴϭϰϮϴϱϭϭϯ
ϱ
Ϭ͘ϭϴϯϰϲϯϯϳϵϬϯϳϴϳ Ϭ͘ϭϴϯϰϲϯϯϳϵϬϯϳϴϳ
ϲ
Ϭ͘ϭϱϱϬϮϮϰϯϴϲϮϭϲϱϭ Ϭ͘ϭϱϱϬϮϮϰϯϴϲϮϭϲϱϭ
ϳ
Ϭ͘ϭϯϰϮϭϱϵϱϰϭϭϯϭϬϲ Ϭ͘ϭϯϰϮϭϱϵϱϰϭϭϯϭϬϲ
ϴ
Ϭ͘ϭϭϴϯϯϯϲϴϱϱϵϲϵϴϲ Ϭ͘ϭϭϴϯϯϯϲϴϱϱϵϲϵϴϲ

&hE/KEΗs>KZ''/hEdKWZddKΗ
EΣĂŶŶŝ
ϭ
Ϭ͘ϲϬϲϬϲϰϰϭϮϲϯϮϴϱϮ
Ϯ
Ϭ͘ϯϳϳϯϱϵϵϲϲϯϬϯϳϵϭ Ϭ͘ϯϳϳϯϱϵϵϲϲϯϬϯϳϵϭ
ϯ
Ϭ͘ϮϳϯϵϳϯϯϴϬϲϮϯϱϱϮ Ϭ͘ϮϳϯϵϳϯϯϴϬϲϮϯϱϱϮ
ϰ
Ϭ͘ϮϭϱϬϱϰϮϰϮϳϮϲϯϳ Ϭ͘ϮϭϱϬϱϰϮϰϮϳϮϲϯϳ
ϱ
Ϭ͘ϭϳϲϵϵϭϰϳϱϬϴϯϯϬϳ Ϭ͘ϭϳϲϵϵϭϰϳϱϬϴϯϯϬϳ
ϲ
Ϭ͘ϭϱϬϯϳϲϭϳϰϭϵϱϭϮϳ Ϭ͘ϭϱϬϯϳϲϭϳϰϭϵϱϭϮϳ
ϳ
Ϭ͘ϭϯϬϳϭϵϭϯϭϯϯϭϰϬϭ Ϭ͘ϭϯϬϳϭϵϭϯϭϯϯϭϰϬϭ
ϴ
Ϭ͘ϭϭϱϲϬϳϬϳϰϵϮϭϴϱϮ Ϭ͘ϭϭϱϲϬϳϬϳϰϵϮϭϴϱϮ

DϰϬͲŽŵŵĞƌĐŝŽĂůĚĞƚƚĂŐůŝŽĚŝĨŝŽƌŝĞƉŝĂŶƚĞ
DdZ//WZ/>>K>K>K&&//Ed/E/s/h>

Ϭ͘ϮϭϱϬϱϰϮϰϮϳϮϲϯϳ
Ϭ͘ϭϳϲϵϵϭϰϳϱϬϴϯϯϬϳ
Ϭ͘ϭϱϬϯϳϲϭϳϰϭϵϱϭϮϳ
Ϭ͘ϭϯϬϳϭϵϭϯϭϯϯϭϰϬϭ
Ϭ͘ϭϭϱϲϬϳϬϳϰϵϮϭϴϱϮ

Ϭ͘ϭϳϲϵϵϭϰϳϱϬϴϯϯϬϳ
Ϭ͘ϭϱϬϯϳϲϭϳϰϭϵϱϭϮϳ Ϭ͘ϭϱϬϯϳϲϭϳϰϭϵϱϭϮϳ
Ϭ͘ϭϯϬϳϭϵϭϯϭϯϯϭϰϬϭ Ϭ͘ϭϯϬϳϭϵϭϯϭϯϯϭϰϬϭ Ϭ͘ϭϯϬϳϭϵϭϯϭϯϯϭϰϬϭ
Ϭ͘ϭϭϱϲϬϳϬϳϰϵϮϭϴϱϮ Ϭ͘ϭϭϱϲϬϳϬϳϰϵϮϭϴϱϮ Ϭ͘ϭϭϱϲϬϳϬϳϰϵϮϭϴϱϮ Ϭ͘ϭϭϱϲϬϳϬϳϰϵϮϭϴϱϮ

Ϭ͘ϮϮϰϲϴϰϴϭϰϮϴϱϭϭϯ
Ϭ͘ϭϴϯϰϲϯϯϳϵϬϯϳϴϳ Ϭ͘ϭϴϯϰϲϯϯϳϵϬϯϳϴϳ
Ϭ͘ϭϱϱϬϮϮϰϯϴϲϮϭϲϱϭ Ϭ͘ϭϱϱϬϮϮϰϯϴϲϮϭϲϱϭ Ϭ͘ϭϱϱϬϮϮϰϯϴϲϮϭϲϱϭ
Ϭ͘ϭϯϰϮϭϱϵϱϰϭϭϯϭϬϲ Ϭ͘ϭϯϰϮϭϱϵϱϰϭϭϯϭϬϲ Ϭ͘ϭϯϰϮϭϱϵϱϰϭϭϯϭϬϲ Ϭ͘ϭϯϰϮϭϱϵϱϰϭϭϯϭϬϲ
Ϭ͘ϭϭϴϯϯϯϲϴϱϱϵϲϵϴϲ Ϭ͘ϭϭϴϯϯϯϲϴϱϱϵϲϵϴϲ Ϭ͘ϭϭϴϯϯϯϲϴϱϱϵϲϵϴϲ Ϭ͘ϭϭϴϯϯϯϲϴϱϱϵϲϵϴϲ Ϭ͘ϭϭϴϯϯϯϲϴϱϱϵϲϵϴϲ
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ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ
ƚĞĐͺŽƌƚŽƉĞĚŝĐŽͺŶŽĚŝƉͺŶ
ƚĞĐͺŽƌƚŽƉĞĚŝĐŽͺĚŝƉͺŶ

ŶĂůŝƐŝĨĂƚƚŽƌŝĂůĞϮ

ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ
ĂƌƚͺŵĞĚŝĐĂůŝͺƉ
ĂƵƐŝůŝͺŽƌƚŽƉĞĚŝĐŝͺƉ
ƋĐĚͺĂƵƐŝůŝŽͺŵŽďŝůŝƚĂͺƐƵŵͺƉ
ŵĞƌĐĞͺĂƵƐŝůŝͺŽƌƚŽƉͺƉ
ƋĐĚͺĂƵƐŝůŝŽͺƵĚŝƚŝǀŽͺƉ
ƋĐĚͺĂƵƐŝůŝŽͺƵĚŝƚŝǀŽͺƐƵŵͺƉ

ŶĂůŝƐŝĨĂƚƚŽƌŝĂůĞϭ

&ĂƚƚŽƌĞϯ
ͲϬ͘ϯϳϴϳϳϴϯϵϳϳϴϳϭϰϰ
ϭ͘ϲϯϭϵϮϮϮϰϮϬϰϯϴϱϰ
ϭ͘ϵϯϱϵϭϬϵϳϴϵϳϯϴϵ

&ĂƚƚŽƌĞϭ
&ĂƚƚŽƌĞϮ
Ϭ͘ϰϬϱϲϴϴϰϳϴϬϲϴϳϭϲ ͲϬ͘ϭϮϰϯϳϮϭϬϴϵϲϵϬϴϵ
ͲϬ͘ϬϭϱϰϰϲϲϭϴϴϮϳϱϲϲ ͲϬ͘ϬϮϱϵϴϮϱϵϮϭϳϲϬϬϴ
ͲϬ͘ϬϭϭϴϯϵϮϵϵϲϱϱϰϭϭ Ϭ͘ϬϭϬϬϭϰϲϬϯϴϯϰϰϰϮ
ͲϬ͘ϬϬϯϰϱϰϱϬϰϵϬϲϮϵϮ Ϭ͘ϬϱϬϴϵϳϳϲϯϮϬϬϭϳϯ
ͲϬ͘ϬϭϴϭϯϵϯϰϲϭϬϮϰϬϲ Ϭ͘ϬϴϲϭϵϭϯϱϬϮϮϱϬϲϱ
Ϭ͘ϬϭϱϴϱϯϰϳϲϰϳϭϮϮϱ Ϭ͘ϬϬϬϮϵϴϯϲϵϯϳϭϭϬϲ
Ϭ͘ϬϭϵϳϱϱϰϮϵϭϮϳϰϰ Ϭ͘ϬϬϬϯϬϭϲϱϱϵϳϵϳϳϵ

DϰϮhͲŽŵŵĞƌĐŝŽĂůĚĞƚƚĂŐůŝŽĚŝĂƌƚŝĐŽůŝŵĞĚŝĐĂůŝĞŽƌƚŽƉĞĚŝĐŝ
DdZ//>>ΖE>/^/&ddKZ/>

8-1-2020
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DŽ
&ĂƚƚŽƌĞϭ
&ĂƚƚŽƌĞϮ
&ĂƚƚŽƌĞϯ
ϭ
Ϭ͘ϯϵϱϮϰϲϱϭϳϮϴϯϳϮϮ ͲϬ͘ϭϯϭϰϭϮϳϴϱϲϱϮϭϮϯ ͲϬ͘ϯϳϴϳϳϴϯϵϳϳϴϳϭϰϰ
Ϯ
ͲϬ͘ϰϭϬϵϱϮϯϰϯϬϮϴϮϵϲ ͲϬ͘ϬϰϭϳϲϳϯϲϯϬϳϭϮϯ ͲϬ͘ϯϳϴϳϳϴϯϵϳϳϴϳϭϰϴ
ϯ
ͲϬ͘ϱϮϭϱϰϳϴϴϬϲϵϭϭϮϯ Ϭ͘ϴϴϲϵϯϮϬϬϱϱϲϳϮϲϱ Ϯ͘ϬϲϭϯϭϬϴϳϬϭϱϱϮϬϭ
ϰ
Ͳϭ͘ϬϳϯϬϲϲϮϱϯϱϲϵϴϱϱ ͲϮ͘ϯϱϮϯϳϵϴϰϵϴϮϬϮϲϮ ͲϬ͘ϯϳϴϳϳϴϯϵϳϳϴϳϭϰϱ
ϱ
ϭ͘ϵϵϵϭϲϳϱϴϬϴϵϯϬϮϲ ͲϬ͘ϬϵϳϯϬϮϳϮϰϯϮϵϭϮϵ ͲϬ͘ϯϳϴϳϳϴϯϵϳϳϴϳϭϰϰ

D//&ddKZ/

DϰϮhͲŽŵŵĞƌĐŝŽĂůĚĞƚƚĂŐůŝŽĚŝĂƌƚŝĐŽůŝŵĞĚŝĐĂůŝĞŽƌƚŽƉĞĚŝĐŝ
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DŽ
&ĂƚƚŽƌĞϭ
&ĂƚƚŽƌĞϮ
&ĂƚƚŽƌĞϯ
ϭ
ϭϰϭϱ͘ϭϰϵϰϬϭϯϰϬϴϰ Ͳϭϵϭ͘ϰϲϮϲϰϲϬϲϳϭϲϴ ͲϴϬ͘ϮϰϯϰϭϭϭϱϴϯϬϲϯ
ϭ
Ͳϭϵϭ͘ϰϲϮϲϰϲϬϲϳϭϲϴ
ϯϰϰ͘ϲϵϳϵϱϲϬϭϰϵϰ Ͳϯ͘ϮϬϭϲϭϯϰϬϭϬϱϵϱϯ
ϭ
ͲϴϬ͘ϮϰϯϰϭϭϭϱϴϯϬϲϮ Ͳϯ͘ϮϬϭϲϭϯϰϬϭϬϱϵϱϯ
ϮϬϲϳ͘ϬϱϳϯϮϳϮϱϭϯϰ
Ϯ
ϱ͘ϱϬϭϭϮϴϭϯϴϬϲϮϳϭ Ϭ͘ϰϯϬϳϲϵϰϯϬϳϰϴϮϱϳ ͲϬ͘ϯϲϯϳϰϴϮϮϮϲϭϱϰϴϭ
Ϯ
Ϭ͘ϰϯϬϳϲϵϰϯϬϳϰϴϮϱϳ
ϭ͘ϲϴϴϲϯϳϳϲϲϵϱϲϲϰ ͲϬ͘ϭϬϭϰϲϭϰϮϮϱϴϮϳϵϳ
Ϯ
ͲϬ͘ϯϲϯϳϰϴϮϮϮϲϭϱϰϴϭ ͲϬ͘ϭϬϭϰϲϭϰϮϮϱϴϮϳϵϳ
ϭϱϱϮϯ͘ϰϱϱϵϮϳϭϰϰϭ
ϯ
ϯ͘ϱϴϴϳϵϵϮϲϯϱϱϵϲ ͲϬ͘ϬϰϰϵϬϯϱϭϰϭϵϯϴϵ ͲϬ͘ϭϱϴϱϵϮϯϳϯϮϴϱϲϯϭ
ϯ
ͲϬ͘ϬϰϰϵϬϯϱϭϰϭϵϯϴϵ Ϭ͘ϲϲϬϯϳϱϲϳϲϮϱϮϮϭϭ
Ϭ͘ϬϬϴϰϱϮϴϭϵϵϵϴϰϲ
ϯ
ͲϬ͘ϭϱϴϱϵϮϯϳϯϮϴϱϲϯϭ
Ϭ͘ϬϬϴϰϱϮϴϭϵϵϵϴϰϲ Ϭ͘ϮϳϬϵϮϴϳϵϵϭϰϰϳϭϵ
ϰ
ϰϰϲ͘ϰϱϮϮϯϲϵϴϭϵϱϱ Ͳϱϳ͘ϬϯϵϵϵϱϳϲϴϬϯϵϳ ͲϮϱ͘ϰϲϯϱϯϯϯϰϰϳϱϲϮ
ϰ
Ͳϱϳ͘ϬϯϵϵϵϱϳϲϴϬϯϵϳ
ϭϯ͘ϴϵϮϳϰϳϰϬϯϱϱϳϱ
Ϯ͘ϵϲϮϬϭϵϮϯϰϬϱϴϳϮ
ϰ
ͲϮϱ͘ϰϲϯϱϯϯϯϰϰϳϱϲϯ
Ϯ͘ϵϲϮϬϭϵϮϯϰϬϱϴϳϮ
ϭϯϴϴ͘ϵϬϴϬϮϰϭϴϬϮϴ
ϱ
ϯϳ͘ϱϯϱϯϱϰϭϯϰϭϭϮϴ Ͳϭϳ͘ϳϰϬϳϵϴϴϵϯϵϮϬϵ Ͳϭ͘ϱϲϵϵϴϰϳϴϰϭϯϭϳϲ
ϱ
Ͳϭϳ͘ϳϰϬϳϵϴϴϵϯϵϮϬϵ
ϵϬϲ͘ϮϱϵϰϭϰϳϵϰϮϬϮ Ͳϯϴ͘ϴϱϮϯϯϭϬϴϭϰϵϮϴ
ϱ
Ͳϭ͘ϱϲϵϵϴϰϳϴϰϭϯϭϳϲ Ͳϯϴ͘ϴϱϮϯϯϭϬϴϭϰϵϮϴ
ϱϮϴϴ͘ϭϭϯϳϲϴϳϯϮϬϭ

DϰϮhͲŽŵŵĞƌĐŝŽĂůĚĞƚƚĂŐůŝŽĚŝĂƌƚŝĐŽůŝŵĞĚŝĐĂůŝĞŽƌƚŽƉĞĚŝĐŝ
DdZ///EsZ^/sZ/EͬKsZ/E
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DŽ
ϭ
Ϯ
ϯ
ϰ
ϱ

WĞƐŝ
ĞƚĞƌŵŝŶĂŶƚŝ
Ϭ͘ϬϲϰϬϵϲϵϲϬϮϴϮϰϴϳ
ϭ͘ϬϳϱϬϯϱϬϮϳϱϮϰϮϮϯͲϵ
Ϭ͘ϱϭϬϭϮϴϴϵϵϮϭϭϯϳϴ Ϭ͘ϬϬϬϬϬϳϬϳϱϵϵϬϰϭϯϳϯϲϯϴϵ
Ϭ͘ϮϭϯϬϵϬϬϯϬϰϳϵϲϲϵ
ϭ͘ϲϬϬϱϭϴϲϬϭϬϯϯϵϮϳϮ
Ϭ͘ϬϰϭϳϱϬϬϱϱϳϮϱϱϭ
Ϯ͘ϰϰϰϭϰϯϴϭϴϴϯϲϲϲϳϲͲϳ
Ϭ͘ϭϳϬϵϯϰϬϱϰϯϬϬϵϱϱ
ϱ͘ϲϭϮϵϱϵϴϰϴϰϱϰϭϱϯͲϵ

DϰϮhͲŽŵŵĞƌĐŝŽĂůĚĞƚƚĂŐůŝŽĚŝĂƌƚŝĐŽůŝŵĞĚŝĐĂůŝĞŽƌƚŽƉĞĚŝĐŝ
W^/>>D/^dhZdZD/EEd/>>DdZ///sZ/EͬKsZ/E
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— 4440 —

Serie generale - n. 5

Ϭ͘ϮϵϱϲϭϭϱϬϭϴϲϴϭϯϭ
Ϭ͘ϮϮϴϭϲϯϲϵϬϲϭϯϵϲϮ
Ϭ͘ϭϴϱϳϳϲϮϴϳϮϳϵϲϳϮ
Ϭ͘ϭϱϲϲϳϬϲϬϰϭϮϬϯϯϯ
Ϭ͘ϭϯϱϰϰϵϲϮϴϵϮϴϮϲϳ
Ϭ͘ϭϭϵϮϵϭϲϮϮϴϳϱϱϮϲ

Ϭ͘ϮϴϵϯϱϬϮϱϲϱϲϲϲϱϵ
Ϭ͘ϮϮϰϰϭϱϱϱϳϰϰϮϵϴϮ
Ϭ͘ϭϴϯϮϴϯϴϭϳϯϵϮϱϱϰ
Ϭ͘ϭϱϰϴϵϰϮϭϰϰϳϮϬϴϵ
Ϭ͘ϭϯϰϭϭϵϴϮϴϵϮϱϱϯϳ
Ϭ͘ϭϭϴϮϱϴϵϱϳϳϰϯϵϵϵ

&hE/KEΗZ/s/WZddKΗ
EΣĂŶŶŝ
ϭ
Ϭ͘ϳϮϯϭϲϬϴϬϱϰϱϭϱϬϯ
Ϯ
Ϭ͘ϰϭϵϲϳϭϭϬϴϱϲϬϯϬϳ Ϭ͘ϰϭϵϲϳϭϭϬϴϱϲϬϯϬϳ
ϯ
Ϭ͘ϮϵϱϲϭϭϱϬϭϴϲϴϭϯϭ Ϭ͘ϮϵϱϲϭϭϱϬϭϴϲϴϭϯϭ
ϰ
Ϭ͘ϮϮϴϭϲϯϲϵϬϲϭϯϵϲϮ Ϭ͘ϮϮϴϭϲϯϲϵϬϲϭϯϵϲϮ
ϱ
Ϭ͘ϭϴϱϳϳϲϮϴϳϮϳϵϲϳϮ Ϭ͘ϭϴϱϳϳϲϮϴϳϮϳϵϲϳϮ
ϲ
Ϭ͘ϭϱϲϲϳϬϲϬϰϭϮϬϯϯϯ Ϭ͘ϭϱϲϲϳϬϲϬϰϭϮϬϯϯϯ
ϳ
Ϭ͘ϭϯϱϰϰϵϲϮϴϵϮϴϮϲϳ Ϭ͘ϭϯϱϰϰϵϲϮϴϵϮϴϮϲϳ
ϴ
Ϭ͘ϭϭϵϮϵϭϲϮϮϴϳϱϱϮϲ Ϭ͘ϭϭϵϮϵϭϲϮϮϴϳϱϱϮϲ

&hE/KEΗs>KZ''/hEdKWZddKΗ
EΣĂŶŶŝ
ϭ
Ϭ͘ϲϴϲϴϬϰϭϵϴϴϴϭϱ
Ϯ
Ϭ͘ϰϬϳϭϲϮϵϲϰϵϯϱϬϲ Ϭ͘ϰϬϳϭϲϮϵϲϰϵϯϱϬϲ
ϯ
Ϭ͘ϮϴϵϯϱϬϮϱϲϱϲϲϲϱϵ Ϭ͘ϮϴϵϯϱϬϮϱϲϱϲϲϲϱϵ
ϰ
Ϭ͘ϮϮϰϰϭϱϱϱϳϰϰϮϵϴϮ Ϭ͘ϮϮϰϰϭϱϱϱϳϰϰϮϵϴϮ
ϱ
Ϭ͘ϭϴϯϮϴϯϴϭϳϯϵϮϱϱϰ Ϭ͘ϭϴϯϮϴϯϴϭϳϯϵϮϱϱϰ
ϲ
Ϭ͘ϭϱϰϴϵϰϮϭϰϰϳϮϬϴϵ Ϭ͘ϭϱϰϴϵϰϮϭϰϰϳϮϬϴϵ
ϳ
Ϭ͘ϭϯϰϭϭϵϴϮϴϵϮϱϱϯϳ Ϭ͘ϭϯϰϭϭϵϴϮϴϵϮϱϱϯϳ
ϴ
Ϭ͘ϭϭϴϮϱϴϵϱϳϳϰϯϵϵϵ Ϭ͘ϭϭϴϮϱϴϵϱϳϳϰϯϵϵϵ

DϰϮhͲŽŵŵĞƌĐŝŽĂůĚĞƚƚĂŐůŝŽĚŝĂƌƚŝĐŽůŝŵĞĚŝĐĂůŝĞŽƌƚŽƉĞĚŝĐŝ
DdZ//WZ/>>K>K>K&&//Ed/E/s/h>

Ϭ͘ϮϮϰϰϭϱϱϱϳϰϰϮϵϴϮ
Ϭ͘ϭϴϯϮϴϯϴϭϳϯϵϮϱϱϰ
Ϭ͘ϭϱϰϴϵϰϮϭϰϰϳϮϬϴϵ
Ϭ͘ϭϯϰϭϭϵϴϮϴϵϮϱϱϯϳ
Ϭ͘ϭϭϴϮϱϴϵϱϳϳϰϯϵϵϵ

Ϭ͘ϮϮϴϭϲϯϲϵϬϲϭϯϵϲϮ
Ϭ͘ϭϴϱϳϳϲϮϴϳϮϳϵϲϳϮ
Ϭ͘ϭϱϲϲϳϬϲϬϰϭϮϬϯϯϯ
Ϭ͘ϭϯϱϰϰϵϲϮϴϵϮϴϮϲϳ
Ϭ͘ϭϭϵϮϵϭϲϮϮϴϳϱϱϮϲ

Ϭ͘ϭϴϯϮϴϯϴϭϳϯϵϮϱϱϰ
Ϭ͘ϭϱϰϴϵϰϮϭϰϰϳϮϬϴϵ Ϭ͘ϭϱϰϴϵϰϮϭϰϰϳϮϬϴϵ
Ϭ͘ϭϯϰϭϭϵϴϮϴϵϮϱϱϯϳ Ϭ͘ϭϯϰϭϭϵϴϮϴϵϮϱϱϯϳ Ϭ͘ϭϯϰϭϭϵϴϮϴϵϮϱϱϯϳ
Ϭ͘ϭϭϴϮϱϴϵϱϳϳϰϯϵϵϵ Ϭ͘ϭϭϴϮϱϴϵϱϳϳϰϯϵϵϵ Ϭ͘ϭϭϴϮϱϴϵϱϳϳϰϯϵϵϵ Ϭ͘ϭϭϴϮϱϴϵϱϳϳϰϯϵϵϵ

Ϭ͘ϭϴϱϳϳϲϮϴϳϮϳϵϲϳϮ
Ϭ͘ϭϱϲϲϳϬϲϬϰϭϮϬϯϯϯ Ϭ͘ϭϱϲϲϳϬϲϬϰϭϮϬϯϯϯ
Ϭ͘ϭϯϱϰϰϵϲϮϴϵϮϴϮϲϳ Ϭ͘ϭϯϱϰϰϵϲϮϴϵϮϴϮϲϳ Ϭ͘ϭϯϱϰϰϵϲϮϴϵϮϴϮϲϳ
Ϭ͘ϭϭϵϮϵϭϲϮϮϴϳϱϱϮϲ Ϭ͘ϭϭϵϮϵϭϲϮϮϴϳϱϱϮϲ Ϭ͘ϭϭϵϮϵϭϲϮϮϴϳϱϱϮϲ Ϭ͘ϭϭϵϮϵϭϲϮϮϴϳϱϱϮϲ

8-1-2020
Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

— 4441 —

Serie generale - n. 5

ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ
ŵĞƌĐĞͺŵĂĐĐŚŝŶĂƌŝͺƉ
ŵĞƌĐĞͺĐŽŶĐŝŵĞͺƉ
ŵĞƌĐĞͺƐĞŵĞŶƚŝͺƉ
ŵĞƌĐĞͺŵĂŶŐŝŵĞͺƉ

ŶĂůŝƐŝĨĂƚƚŽƌŝĂůĞϮ

ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ
ƚŝƉǀĞŶͺĐĂƌƌǇͺďĂŶĐŽͺƉ
ƚŝƉǀĞŶͺƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽͺƉ
ƚŝƉǀĞŶͺĚĞƚƚͺƉ

ŶĂůŝƐŝĨĂƚƚŽƌŝĂůĞϭ

&ĂƚƚŽƌĞϯ
ͲϬ͘ϯϮϴϴϬϳϱϬϴϭϴϱϯϯϭ
ͲϬ͘ϬϭϭϰϯϲϴϬϰϮϮϭϮϮϳ
Ϭ͘ϬϭϯϭϵϵϮϱϰϳϵϰϭϯϲ
Ϭ͘ϬϮϵϬϴϱϬϮϰϵϬϲϰϰϮ
Ϭ͘ϬϮϮϮϰϭϲϮϭϲϲϱϰϬϮ

&ĂƚƚŽƌĞϭ
&ĂƚƚŽƌĞϮ
Ϭ͘ϰϳϲϱϬϱϭϮϲϲϵϰϭϴϲ Ϭ͘ϯϲϱϮϰϴϱϵϮϮϲϱϱϳϴ
ͲϬ͘ϬϬϲϱϵϵϲϭϲϯϳϲϭϲ
Ϭ͘ϬϮϰϬϵϱϮϱϲϭϰϱϳϳ
Ϭ͘ϬϮϭϴϮϲϴϮϴϱϵϬϯϭϲ ͲϬ͘ϬϬϳϯϭϲϬϴϲϱϭϯϰϱϱ
ͲϬ͘ϬϬϵϲϯϵϴϰϵϱϯϭϰϰ ͲϬ͘ϬϬϴϴϮϰϭϰϲϮϭϮϰϲϳ

DϰϯhͲŽŵŵĞƌĐŝŽĂůůΖŝŶŐƌŽƐƐŽĞĂůĚĞƚƚĂŐůŝŽĚŝŵĂĐĐŚŝŶĞĞĂƚƚƌĞǌǌĂƚƵƌĞĂŐƌŝĐŽůĞĞƉĞƌŝůŐŝĂƌĚŝŶĂŐŐŝŽ
DdZ//>>ΖE>/^/&ddKZ/>

8-1-2020
Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

— 4442 —

Serie generale - n. 5

DŽ
ϭ
Ϯ
ϯ
ϰ
ϱ
ϲ

&ĂƚƚŽƌĞϭ
&ĂƚƚŽƌĞϮ
&ĂƚƚŽƌĞϯ
ͲϬ͘ϯϱϰϱϬϲϵϴϯϲϴϮϵϰϱ Ϭ͘ϵϮϭϭϳϳϵϲϴϴϭϯϭϱϭ Ϭ͘ϬϯϰϴϰϮϵϵϳϭϴϱϮϮϲ
ͲϬ͘ϭϴϯϰϱϭϲϵϳϰϬϯϴϬϵ Ϯ͘ϳϳϯϲϱϵϴϯϭϳϳϯϯϱϴ ͲϬ͘ϯϰϮϮϵϬϰϲϭϳϭϵϵϴϱ
ͲϬ͘ϰϴϳϰϯϲϲϲϰϮϱϬϬϳϲ ͲϬ͘ϱϭϳϭϮϲϬϬϴϳϰϵϱϱϱ ͲϬ͘ϴϬϭϭϮϰϭϯϯϮϳϳϱϬϲ
ͲϬ͘ϰϴϳϰϲϵϮϵϳϳϱϴϭϲϮ ͲϬ͘ϱϭϳϭϱϲϯϴϰϵϵϳϭϯϰ
ϭ͘ϬϱϬϭϵϭϲϴϳϮϴϵϯϮ
ϭ͘ϮϲϳϴϳϬϴϮϵϵϵϮϲϭ
Ϭ͘ϬϭϮϲϱϭϬϲϯϲϵϲϳϲ ͲϬ͘ϰϰϬϰϳϱϵϬϮϯϯϯϲϴϳ
Ϯ͘ϲϱϳϲϯϰϯϴϭϰϯϴϲϵϳ ͲϬ͘ϯϲϲϬϵϬϳϮϴϱϯϭϰϵϴ ͲϬ͘ϳϱϮϭϰϳϴϰϯϱϬϭϬϬϵ

D//&ddKZ/

DϰϯhͲŽŵŵĞƌĐŝŽĂůůΖŝŶŐƌŽƐƐŽĞĂůĚĞƚƚĂŐůŝŽĚŝŵĂĐĐŚŝŶĞĞĂƚƚƌĞǌǌĂƚƵƌĞĂŐƌŝĐŽůĞĞƉĞƌŝůŐŝĂƌĚŝŶĂŐŐŝŽ

8-1-2020
Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

— 4443 —

Serie generale - n. 5

DŽ
&ĂƚƚŽƌĞϭ
&ĂƚƚŽƌĞϮ
&ĂƚƚŽƌĞϯ
ϭ
ϯϴϲϭϰ͘ϲϰϰϴϴϲϬϬϬϭ Ͳϯϱϲϯ͘ϱϴϰϵϯϯϴϰϰϵϱ Ͳϯ͘ϮϳϵϭϵϯϱϱϲϯϭϮϮϵ
ϭ
Ͳϯϱϲϯ͘ϱϴϰϵϯϯϴϰϰϵϱ
ϯϯϬ͘ϭϱϰϬϱϲϵϲϮϱϯϭ Ϭ͘ϵϮϱϭϯϵϮϮϭϳϭϰϮϭϰ
ϭ
Ͳϯ͘ϮϳϵϭϵϯϱϱϲϯϭϮϬϮ Ϭ͘ϵϮϱϭϯϵϮϮϭϳϭϰϭϴϵ
ϭ͘ϯϱϵϮϴϯϲϳϵϬϵϲϱϲ
Ϯ
ϭϱϮϭϭ͘ϳϱϬϲϵϴϰϱϴϭ Ͳϲϴϯ͘ϱϯϭϳϳϮϮϵϭϯϴϰ ͲϬ͘ϱϳϬϴϰϲϲϵϳϰϬϵϴϬϰ
Ϯ
Ͳϲϴϯ͘ϱϯϭϳϳϮϮϵϭϯϴϰ
ϱϮϭϵ͘ϵϯϮϲϭϳϰϰϬϵϱ Ͳϯ͘ϵϰϴϰϯϰϭϰϬϬϮϯϰϭ
Ϯ
ͲϬ͘ϱϳϬϴϰϲϲϵϳϰϬϵϴϬϯ Ͳϯ͘ϵϰϴϰϯϰϭϰϬϬϮϯϰϮ
ϭ͘ϯϯϱϭϱϬϯϳϮϴϭϴϰϴ
ϯ
ϲϳϮϭϳ͘ϭϵϯϵϴϬϬϲϬϭ Ͳϰϱϳϱ͘ϬϯϬϮϰϰϬϮϯϭϲ
ϱ͘ϭϵϳϮϲϲϱϭϬϬϮϳϯϴ
ϯ
Ͳϰϱϳϱ͘ϬϯϬϮϰϰϬϮϯϭϱ
Ϯϳϰϱϵ͘ϯϲϮϴϬϬϭϵϱϳ
Ϯ͘ϴϲϴϯϮϳϲϰϲϬϱϯϱϲ
ϯ
ϱ͘ϭϵϳϮϲϲϱϭϬϬϮϳϯϴ
Ϯ͘ϴϲϴϯϮϳϲϰϲϬϱϯϱϲ
ϲ͘ϲϲϴϴϰϳϬϭϭϬϮϮϵϭ
ϰ
ϴϰϳϱϰ͘ϯϲϬϰϰϳϯϰϭϯ
ͲϱϭϮϯ͘ϳϴϮϭϲϱϮϵϭϲ
ϭ͘ϱϴϯϯϮϯϳϴϱϱϲϮϲϵ
ϰ
ͲϱϭϮϯ͘ϳϴϮϭϲϱϮϵϭϲ
ϯϰϭϰϱ͘ϰϲϵϱϱϳϭϰϵϴ
ϭ͘ϱϬϱϳϬϰϮϯϴϰϴϴϵϭ
ϰ
ϭ͘ϱϴϯϯϮϯϳϴϱϱϲϮϲϵ
ϭ͘ϱϬϱϳϬϰϮϯϴϰϴϴϵϭ
ϱ͘ϲϴϱϮϰϭϴϰϮϰϴϳϳϵ
ϱ
ϭ͘Ϯϭϵϱϳϳϵϲϳϰϵϳϴϲ Ϭ͘ϰϬϬϬϴϱϱϬϱϬϭϲϱϮϳ Ϭ͘ϲϵϭϱϵϭϲϬϱϵϳϲϭϬϳ
ϱ
Ϭ͘ϰϬϬϬϴϱϱϬϱϬϭϲϱϮϳ
ϭ͘ϴϯϮϭϮϱϮϱϰϵϲϴϴϵ Ϭ͘ϲϳϲϲϭϲϵϮϲϴϭϱϱϮϰ
ϱ
Ϭ͘ϲϵϭϱϵϭϲϬϱϵϳϲϭϬϳ Ϭ͘ϲϳϲϲϭϲϵϮϲϴϭϱϱϮϰ
ϭ͘ϴϲϭϬϮϮϭϲϱϳϰϰϳϲ
ϲ
ϭϬϵϱϲ͘ϴϰϮϲϭϵϰϮϴϲ
ϭϴ͘ϬϴϴϰϯϯϬϳϭϱϳϴϭ
ϭϭ͘ϱϮϱϰϭϱϴϳϲϮϮϵϴ
ϲ
ϭϴ͘ϬϴϴϰϯϯϬϳϭϱϳϴϮ
ϳϵϮϵ͘ϳϳϲϲϲϵϳϰϱϰϯ ͲϬ͘ϲϲϯϭϮϭϳϴϳϰϴϵϯϵϴ
ϲ
ϭϭ͘ϱϮϱϰϭϱϴϳϲϮϮϵϳ ͲϬ͘ϲϲϯϭϮϭϳϴϳϰϴϵϯϵϵ
ϯ͘ϴϬϰϰϯϵϰϰϰϱϯϰϮϱ

DϰϯhͲŽŵŵĞƌĐŝŽĂůůΖŝŶŐƌŽƐƐŽĞĂůĚĞƚƚĂŐůŝŽĚŝŵĂĐĐŚŝŶĞĞĂƚƚƌĞǌǌĂƚƵƌĞĂŐƌŝĐŽůĞĞƉĞƌŝůŐŝĂƌĚŝŶĂŐŐŝŽ
DdZ///EsZ^/sZ/EͬKsZ/E

8-1-2020
Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

— 4444 —

Serie generale - n. 5

DŽ
ϭ
Ϯ
ϯ
ϰ
ϱ
ϲ

WĞƐŝ
ĞƚĞƌŵŝŶĂŶƚŝ
Ϭ͘ϭϲϮϮϮϵϲϳϯϵϮϱϱϵϵ Ϭ͘ϬϬϬϬϭϵϬϰϲϳϱϰϳϱϯϭϰϯϰϱϴ
Ϭ͘ϬϲϬϱϬϳϰϱϯϲϯϰϵϱϰ
ϵ͘ϱϭϬϭϯϲϲϰϬϭϱϳϮϯϲͲϵ
Ϭ͘ϮϲϴϭϯϭϯϱϱϰϭϵϵϮϯ
ϴ͘ϮϭϴϯϭϬϵϵϮϵϮϯϱͲϭϭ
Ϭ͘ϯϯϭϵϵϰϬϮϵϰϵϵϬϮϰ
ϲ͘ϭϯϯϲϴϴϰϭϴϵϵϳϯͲϭϭ
Ϭ͘ϬϵϱϰϭϳϮϭϭϱϬϬϰϱϭ
Ϭ͘ϯϱϳϭϭϲϮϲϲϵϵϭϯϴϮϮ
Ϭ͘ϬϴϭϳϮϬϮϳϲϬϮϬϬϰϲ
ϯ͘ϬϯϰϵϵϭϯϴϳϴϯϰϵϭϮϱͲϵ

DϰϯhͲŽŵŵĞƌĐŝŽĂůůΖŝŶŐƌŽƐƐŽĞĂůĚĞƚƚĂŐůŝŽĚŝŵĂĐĐŚŝŶĞĞĂƚƚƌĞǌǌĂƚƵƌĞĂŐƌŝĐŽůĞĞƉĞƌŝůŐŝĂƌĚŝŶĂŐŐŝŽ
W^/>>D/^dhZdZD/EEd/>>DdZ///sZ/EͬKsZ/E

8-1-2020
Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

— 4445 —

Serie generale - n. 5

Ϭ͘ϯϬϭϯϬϴϵϱϯϯϲϳϭϬϴ
Ϭ͘ϮϯϭϱϰϮϵϴϬϯϭϬϯϬϴ
Ϭ͘ϭϴϴϬϭϬϰϳϰϲϳϰϱϵϲ
Ϭ͘ϭϱϴϮϱϲϱϳϵϵϱϲϱϴϭ
Ϭ͘ϭϯϲϲϯϯϰϯϵϭϲϲϰϬϭ
Ϭ͘ϭϮϬϮϬϴϴϴϱϲϵϱϰϲϴ

Ϭ͘ϮϳϱϳϳϬϰϮϲϳϰϬϳϯ
Ϭ͘ϮϭϲϭϱϵϵϭϰϳϵϯϴϬϯ
Ϭ͘ϭϳϳϳϯϵϳϭϯϰϳϯϴϮϲ
Ϭ͘ϭϱϬϵϭϱϵϱϰϴϵϮϱϴϴ
Ϭ͘ϭϯϭϭϮϲϴϮϰϵϬϬϲϳ
Ϭ͘ϭϭϱϵϮϱϴϯϳϴϱϴϯϱϱ

&hE/KEΗZ/s/WZddKΗ
EΣĂŶŶŝ
ϭ
Ϭ͘ϳϱϴϮϯϰϴϱϯϳϰϮϬϵϯ
Ϯ
Ϭ͘ϰϯϭϮϰϳϳϲϲϱϰϳϰϭϮ Ϭ͘ϰϯϭϮϰϳϳϲϲϱϰϳϰϭϮ
ϯ
Ϭ͘ϯϬϭϯϬϴϵϱϯϯϲϳϭϬϴ Ϭ͘ϯϬϭϯϬϴϵϱϯϯϲϳϭϬϴ
ϰ
Ϭ͘ϮϯϭϱϰϮϵϴϬϯϭϬϯϬϴ Ϭ͘ϮϯϭϱϰϮϵϴϬϯϭϬϯϬϴ
ϱ
Ϭ͘ϭϴϴϬϭϬϰϳϰϲϳϰϱϵϲ Ϭ͘ϭϴϴϬϭϬϰϳϰϲϳϰϱϵϲ
ϲ
Ϭ͘ϭϱϴϮϱϲϱϳϵϵϱϲϱϴϭ Ϭ͘ϭϱϴϮϱϲϱϳϵϵϱϲϱϴϭ
ϳ
Ϭ͘ϭϯϲϲϯϯϰϯϵϭϲϲϰϬϭ Ϭ͘ϭϯϲϲϯϯϰϯϵϭϲϲϰϬϭ
ϴ
Ϭ͘ϭϮϬϮϬϴϴϴϱϲϵϱϰϲϴ Ϭ͘ϭϮϬϮϬϴϴϴϱϲϵϱϰϲϴ

&hE/KEΗs>KZ''/hEdKWZddKΗ
EΣĂŶŶŝ
ϭ
Ϭ͘ϲϭϰϵϮϴϳϱϵϲϵϬϵϵϵ
Ϯ
Ϭ͘ϯϴϬϳϳϳϲϯϴϲϰϮϱ
Ϭ͘ϯϴϬϳϳϳϲϯϴϲϰϮϱ
ϯ
Ϭ͘ϮϳϱϳϳϬϰϮϲϳϰϬϳϯ Ϭ͘ϮϳϱϳϳϬϰϮϲϳϰϬϳϯ
ϰ
Ϭ͘ϮϭϲϭϱϵϵϭϰϳϵϯϴϬϯ Ϭ͘ϮϭϲϭϱϵϵϭϰϳϵϯϴϬϯ
ϱ
Ϭ͘ϭϳϳϳϯϵϳϭϯϰϳϯϴϮϲ Ϭ͘ϭϳϳϳϯϵϳϭϯϰϳϯϴϮϲ
ϲ
Ϭ͘ϭϱϬϵϭϱϵϱϰϴϵϮϱϴϴ Ϭ͘ϭϱϬϵϭϱϵϱϰϴϵϮϱϴϴ
ϳ
Ϭ͘ϭϯϭϭϮϲϴϮϰϵϬϬϲϳ Ϭ͘ϭϯϭϭϮϲϴϮϰϵϬϬϲϳ
ϴ
Ϭ͘ϭϭϱϵϮϱϴϯϳϴϱϴϯϱϱ Ϭ͘ϭϭϱϵϮϱϴϯϳϴϱϴϯϱϱ

Ϭ͘ϭϴϴϬϭϬϰϳϰϲϳϰϱϵϲ
Ϭ͘ϭϱϴϮϱϲϱϳϵϵϱϲϱϴϭ Ϭ͘ϭϱϴϮϱϲϱϳϵϵϱϲϱϴϭ
Ϭ͘ϭϯϲϲϯϯϰϯϵϭϲϲϰϬϭ Ϭ͘ϭϯϲϲϯϯϰϯϵϭϲϲϰϬϭ Ϭ͘ϭϯϲϲϯϯϰϯϵϭϲϲϰϬϭ
Ϭ͘ϭϮϬϮϬϴϴϴϱϲϵϱϰϲϴ Ϭ͘ϭϮϬϮϬϴϴϴϱϲϵϱϰϲϴ Ϭ͘ϭϮϬϮϬϴϴϴϱϲϵϱϰϲϴ Ϭ͘ϭϮϬϮϬϴϴϴϱϲϵϱϰϲϴ

Ϭ͘ϮϭϲϭϱϵϵϭϰϳϵϯϴϬϯ
Ϭ͘ϭϳϳϳϯϵϳϭϯϰϳϯϴϮϲ Ϭ͘ϭϳϳϳϯϵϳϭϯϰϳϯϴϮϲ
Ϭ͘ϭϱϬϵϭϱϵϱϰϴϵϮϱϴϴ Ϭ͘ϭϱϬϵϭϱϵϱϰϴϵϮϱϴϴ Ϭ͘ϭϱϬϵϭϱϵϱϰϴϵϮϱϴϴ
Ϭ͘ϭϯϭϭϮϲϴϮϰϵϬϬϲϳ Ϭ͘ϭϯϭϭϮϲϴϮϰϵϬϬϲϳ Ϭ͘ϭϯϭϭϮϲϴϮϰϵϬϬϲϳ Ϭ͘ϭϯϭϭϮϲϴϮϰϵϬϬϲϳ
Ϭ͘ϭϭϱϵϮϱϴϯϳϴϱϴϯϱϱ Ϭ͘ϭϭϱϵϮϱϴϯϳϴϱϴϯϱϱ Ϭ͘ϭϭϱϵϮϱϴϯϳϴϱϴϯϱϱ Ϭ͘ϭϭϱϵϮϱϴϯϳϴϱϴϯϱϱ Ϭ͘ϭϭϱϵϮϱϴϯϳϴϱϴϯϱϱ

Ϭ͘ϮϯϭϱϰϮϵϴϬϯϭϬϯϬϴ
Ϭ͘ϭϴϴϬϭϬϰϳϰϲϳϰϱϵϲ
Ϭ͘ϭϱϴϮϱϲϱϳϵϵϱϲϱϴϭ
Ϭ͘ϭϯϲϲϯϯϰϯϵϭϲϲϰϬϭ
Ϭ͘ϭϮϬϮϬϴϴϴϱϲϵϱϰϲϴ

DϰϯhͲŽŵŵĞƌĐŝŽĂůůΖŝŶŐƌŽƐƐŽĞĂůĚĞƚƚĂŐůŝŽĚŝŵĂĐĐŚŝŶĞĞĂƚƚƌĞǌǌĂƚƵƌĞĂŐƌŝĐŽůĞĞƉĞƌŝůŐŝĂƌĚŝŶĂŐŐŝŽ
DdZ//WZ/>>K>K>K&&//Ed/E/s/h>
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ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ
ŵŽĚŽƌŐͺĨƌĂŶĐͺĂĨĨͺƐŶ
ĐƐƚͺŐƌƵƉĂĐƋͺĨĂͺĞƵƌŽ

ŶĂůŝƐŝĨĂƚƚŽƌŝĂůĞϯ

ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ
ƐĞƌŽĨĨͺŶŽůŽͺƵĨĨͺƉ
ƐĞƌǀŝǌŝͺĐůŝĞŶƚĞůĂͺƉ

ŶĂůŝƐŝĨĂƚƚŽƌŝĂůĞϮ

ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ
ŵĞƌĐĞͺŚĂƌĚͺƐŽĨƚͺǀŝĚĞŽŐͺƉ
ŵĞƌĐĞͺĂƚƚƌĞǌǌͺƵĨĨŝĐŝŽͺƋ
ŵĞƌĐĞͺŵŽďŝůŝͺĂƌƌͺƵĨĨͺƉ

ŶĂůŝƐŝĨĂƚƚŽƌŝĂůĞϭ

&ĂƚƚŽƌĞϰ
ͲϬ͘ϭϳϰϳϯϮϴϰϱϯϭϮϱϯϲ
Ϯ͘ϵϵϭϰϮϳϳϮϵϮϱϴϬϴϴ
Ϭ͘ϬϬϰϯϭϬϳϴϱϳϭϳϱϴϱ

&ĂƚƚŽƌĞϯ
ͲϬ͘ϳϮϱϭϬϵϮϰϯϯϵϮϰϱϰ
Ϭ͘ϭϯϮϬϯϱϱϬϬϲϯϴϮϳϴ
Ϭ͘Ϭϰϵϳϲϴϴϯϯϴϴϰϯϭϰ

&ĂƚƚŽƌĞϭ
&ĂƚƚŽƌĞϮ
Ϭ͘ϱϵϭϵϬϴϵϱϯϬϴϭϰϰϵ Ϭ͘ϯϴϬϮϮϬϰϯϲϮϲϴϵϱϮ
ͲϬ͘ϬϭϱϱϴϬϱϳϳϴϲϮϴϲϮ ͲϬ͘ϬϬϵϱϭϮϮϰϬϯϯϲϳϬϱ
Ϭ͘ϬϲϰϬϬϬϲϬϵϴϱϲϲϮϱ ͲϬ͘ϬϮϯϴϮϳϲϬϴϵϰϭϮϳϳ
ͲϬ͘ϬϬϵϱϱϵϱϬϵϭϲϵϰϬϭ Ϭ͘ϬϲϴϱϰϱϬϮϰϳϰϭϳϯϵ

DϰϰhͲŽŵŵĞƌĐŝŽĂůĚĞƚƚĂŐůŝŽĚŝŵĂĐĐŚŝŶĞĞĂƚƚƌĞǌǌĂƚƵƌĞƉĞƌƵĨĨŝĐŝŽ
DdZ//>>ΖE>/^/&ddKZ/>
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DŽ
&ĂƚƚŽƌĞϭ
&ĂƚƚŽƌĞϮ
&ĂƚƚŽƌĞϯ
ϭ
Ϭ͘ϯϳϵϲϳϯϯϭϬϭϲϵϬϲϳ
Ϭ͘ϭϭϮϵϲϱϲϲϵϰϯϱϴϯ Ϭ͘ϵϰϮϭϰϯϯϮϬϱϱϮϵϲϯ
Ϯ
Ϭ͘ϭϳϯϭϳϰϮϮϬϳϱϰϳϬϮ ϯ͘ϳϱϭϬϴϵϳϴϴϱϴϭϭϱϴ ͲϬ͘ϭϭϮϰϱϱϵϴϭϲϲϬϲϱϯ
ϯ
Ϭ͘ϭϮϲϳϰϲϯϬϯϮϲϴϴϲϭ Ϭ͘ϬϬϯϮϯϵϱϵϬϲϳϰϳϮϯ ͲϬ͘ϳϮϯϰϳϱϯϵϭϱϵϰϰϴϳ
ϰ
Ϯ͘ϲϵϯϮϮϱϳϳϴϵϴϮϲϮϳ ͲϬ͘ϰϰϰϬϲϭϵϰϲϳϮϰϬϮϴ Ϭ͘ϯϭϰϰϮϳϵϮϮϬϵϲϰϴϳ
ϱ
ͲϬ͘ϰϴϴϯϳϬϱϯϱϭϯϬϬϰϱ ͲϬ͘ϮϴϮϵϮϬϵϮϰϭϬϭϲϰϯ ͲϬ͘ϬϲϲϰϯϮϯϳϯϵϵϮϬϳϰ
ϲ
Ϭ͘ϬϰϵϳϵϬϬϰϵϯϭϱϭϭϱ Ϭ͘ϬϮϬϭϮϴϴϲϰϭϳϯϳϱϰ ͲϬ͘ϮϴϴϯϲϵϬϱϯϬϲϵϱϯϵ

D//&ddKZ/

DϰϰhͲŽŵŵĞƌĐŝŽĂůĚĞƚƚĂŐůŝŽĚŝŵĂĐĐŚŝŶĞĞĂƚƚƌĞǌǌĂƚƵƌĞƉĞƌƵĨĨŝĐŝŽ

&ĂƚƚŽƌĞϰ
ͲϬ͘ϭϳϰϳϯϮϴϰϱϯϭϮϱϯϴ
ͲϬ͘ϭϳϰϳϯϮϴϰϱϯϭϮϱϯϳ
ͲϬ͘ϭϳϰϳϯϮϴϰϱϯϭϮϱϯϲ
ͲϬ͘ϭϳϰϳϯϮϴϰϱϯϭϮϱϯϲ
ͲϬ͘ϭϳϰϳϯϮϴϰϱϯϭϮϱϯϱ
ϯ͘ϴϵϱϬϰϵϲϱϭϲϳϲϯϭϳ
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DŽ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
Ϯ
Ϯ
Ϯ
Ϯ
ϯ
ϯ
ϯ
ϯ
ϰ
ϰ
ϰ
ϰ
ϱ
ϱ
ϱ
ϱ
ϲ
ϲ
ϲ
ϲ

&ĂƚƚŽƌĞϭ
&ĂƚƚŽƌĞϮ
&ĂƚƚŽƌĞϯ
&ĂƚƚŽƌĞϰ
ϱ͘ϲϱϳϭϰϭϰϵϱϰϵϯϵϰ Ͳϱ͘Ϭϲϴϵϳϰϳϳϴϲϲϴϭϵ ͲϬ͘ϮϰϴϰϱϳϮϬϱϯϴϵϱϳϳ Ϭ͘ϭϴϲϬϬϰϬϲϮϱϱϯϬϵϭ
Ͳϱ͘Ϭϲϴϵϳϰϳϳϴϲϲϴϭϵ
ϮϬ͘ϰϰϭϭϬϯϬϭϵϴϮϲϱ ͲϬ͘ϱϵϯϮϯϴϮϰϯϮϯϯϭϮϳ Ϭ͘ϬϴϰϯϱϭϲϵϮϵϱϱϵϴϮ
ͲϬ͘ϮϰϴϰϱϳϮϬϱϯϴϵϱϳϴ ͲϬ͘ϱϵϯϮϯϴϮϰϯϮϯϯϭϮϰ Ϭ͘ϱϮϮϭϱϱϳϱϰϯϭϱϱϵϲ ͲϬ͘ϬϯϮϴϯϬϰϲϵϯϭϮϰϲϮ
Ϭ͘ϭϴϲϬϬϰϬϲϮϱϱϯϬϵϭ Ϭ͘ϬϴϰϯϱϭϲϵϮϵϱϱϵϴϮ ͲϬ͘ϬϯϮϴϯϬϰϲϵϯϭϮϰϲϮ
ϭϲϳϵϰ͘ϬϲϰϬϭϯϲϭϮϰ
ϭϬ͘ϭϯϬϳϴϱϵϵϮϴϴϰϭ
ϭ͘ϱϮϱϳϱϰϳϰϲϯϭϳϱϵ ͲϬ͘ϲϬϯϵϳϯϯϵϵϳϲϲϮϰϯ Ϭ͘ϰϵϬϴϯϲϬϱϳϲϰϬϭϲϲ
ϭ͘ϱϮϱϳϱϰϳϰϲϯϭϳϱϵ Ϭ͘ϰϱϬϵϵϮϴϰϭϳϴϬϰϳϯ Ϭ͘ϭϳϵϰϳϮϯϱϭϬϭϭϳϭϭ Ϭ͘ϬϳϬϯϰϮϵϯϮϬϵϰϰϰϯ
ͲϬ͘ϲϬϯϵϳϯϯϵϵϳϲϲϮϰϯ Ϭ͘ϭϳϵϰϳϮϯϱϭϬϭϭϳϭϭ
ϭ͘ϲϮϰϲϱϳϵϮϵϭϱϲϬϯ ͲϬ͘ϬϲϱϮϭϮϵϬϬϭϳϬϱϴϰ
Ϭ͘ϰϵϬϴϯϲϬϱϳϲϰϬϭϲϲ Ϭ͘ϬϳϬϯϰϮϵϯϮϬϵϰϰϰϯ ͲϬ͘ϬϲϱϮϭϮϵϬϬϭϳϬϱϴϰ
ϯϵϯϱ͘ϰϴϭϭϯϴϰϴϵϱ
ϱ͘ϰϱϲϰϲϭϮϬϭϵϭϮϭϰ Ͳϱ͘ϱϬϯϮϰϯϲϰϯϯϯϭϱϵ
ϯ͘ϴϵϬϲϮϯϬϳϵϴϮϲϭϭ Ϭ͘ϬϲϲϴϰϬϰϴϱϬϱϱϯϳϰ
Ͳϱ͘ϱϬϯϮϰϯϲϰϯϯϯϭϱϴ
ϭϱ͘ϭϴϮϮϵϲϬϴϬϳϴϮϵ Ͳϯ͘ϴϱϯϵϰϴϳϭϭϱϴϮϱϰ Ϭ͘ϬϳϬϰϵϮϳϱϴϭϬϰϱϯϵ
ϯ͘ϴϵϬϲϮϯϬϳϵϴϮϲϭϭ Ͳϯ͘ϴϱϯϵϰϴϳϭϭϱϴϮϱϰ
Ϯϭϰϭ͘ϳϯϬϳϭϯϱϮϮϴϭ Ͳϱϯ͘ϲϯϰϲϭϰϮϲϮϴϳϳϯ
Ϭ͘ϬϲϲϴϰϬϰϴϱϬϱϱϯϳϰ Ϭ͘ϬϳϬϰϵϮϳϱϴϭϬϰϱϯϵ Ͳϱϯ͘ϲϯϰϲϭϰϮϲϮϴϳϳϯ
ϭϯϬϲϬ͘ϭϳϵϭϮϮϵϭϰϭ
ϱ͘ϱϱϵϴϵϭϰϵϲϲϲϬϱϵ
ϭϰ͘ϰϵϵϲϯϮϭϴϴϳϳϵϮ ͲϬ͘ϭϮϭϰϴϯϵϴϲϰϭϳϳϭϭ Ϭ͘ϰϲϮϮϭϮϬϮϲϳϭϬϰϮϱ
ϭϰ͘ϰϵϵϲϯϮϭϴϴϳϳϵϮ
ϰϭ͘ϬϵϯϬϲϴϰϭϬϲϭϵϱ Ͳϭ͘ϭϭϴϭϯϵϬϵϵϬϴϴϳϳ
ϭ͘ϮϳϯϬϲϲϴϳϯϬϭϮϲϯ
ͲϬ͘ϭϮϭϰϴϯϵϴϲϰϭϳϳϭϭ Ͳϭ͘ϭϭϴϭϯϵϬϵϵϬϴϴϳϴ
ϭ͘ϮϰϮϮϵϰϰϯϲϮϵϴϴϮ ͲϬ͘ϬϱϮϴϯϭϬϭϵϬϯϰϴϯϱ
Ϭ͘ϰϲϮϮϭϮϬϮϲϳϭϬϰϮϱ
ϭ͘ϮϳϯϬϲϲϴϳϯϬϭϮϲϯ ͲϬ͘ϬϱϮϴϯϭϬϭϵϬϯϰϴϯϱ
ϱϳϳϵ͘ϬϵϲϳϭϮϲϯϮϲϱ
ϮϬϰϳ͘ϭϮϮϲϱϳϰϵϭϯ Ͳϯϯϴϰ͘ϯϮϯϲϳϱϳϱϳϮϵ
ϰ͘ϮϯϬϳϰϵϬϵϯϰϰϵϯϴ
ϰϮ͘ϰϲϵϴϲϭϮϵϰϴϲϱϱ
Ͳϯϯϴϰ͘ϯϮϯϲϳϱϳϱϳϮϵ
ϱϲϰϭ͘ϬϭϵϯϬϴϴϴϳϯϮ Ͳϭϱ͘ϲϰϭϭϭϬϵϬϮϭϬϰϳ Ͳϲϵ͘ϯϮϳϮϲϮϳϰϮϴϭϭϭ
ϰ͘ϮϯϬϳϰϵϬϵϯϰϰϵϰϯ Ͳϭϱ͘ϲϰϭϭϭϬϵϬϮϭϬϰϴ
ϯ͘ϯϵϳϳϴϮϴϬϴϳϯϭϭ ͲϬ͘ϭϮϮϲϲϲϮϲϯϳϴϭϮϴϭ
ϰϮ͘ϰϲϵϴϲϭϮϵϰϴϲϱϱ Ͳϲϵ͘ϯϮϳϮϲϮϳϰϮϴϭϭϭ ͲϬ͘ϭϮϮϲϲϲϮϲϯϳϴϭϮϴ
ϰϲϮϳϵ͘ϵϮϵϵϲϯϭϬϯϳ
ϰ͘ϴϯϲϬϯϵϱϯϮϬϬϯϬϲϵ Ͳϱ͘ϮϰϬϲϲϬϯϳϯϰϱϳϯϰϵ ͲϬ͘ϯϬϯϰϭϱϭϱϵϱϮϱϳϴϵ ͲϬ͘ϬϭϬϰϮϳϲϳϱϭϭϳϳϴϯ
Ͳϱ͘ϮϰϬϲϲϬϯϳϯϰϱϳϯϰϵ
ϭϮ͘ϯϰϵϭϬϬϭϰϯϱϯϯ Ϭ͘ϮϲϲϴϵϯϰϯϲϬϳϱϬϳϭ ͲϬ͘ϬϮϯϰϮϲϮϬϲϰϮϭϳϳϱ
ͲϬ͘ϯϬϯϰϭϱϭϱϵϱϮϱϳϴϵ Ϭ͘ϮϲϲϴϵϯϰϯϲϬϳϱϬϳϭ
ϭ͘ϴϰϲϰϳϯϳϵϳϵϭϬϵϰ Ϭ͘ϬϮϲϴϯϵϬϵϮϬϲϲϰϲϮ
ͲϬ͘ϬϭϬϰϮϳϲϳϱϭϭϳϳϴϯ ͲϬ͘ϬϮϯϰϮϲϮϬϲϰϮϭϳϳϱ Ϭ͘ϬϮϲϴϯϵϬϵϮϬϲϲϰϲϮ Ϭ͘ϬϲϲϵϮϯϲϲϳϮϬϬϲϰϯ

DϰϰhͲŽŵŵĞƌĐŝŽĂůĚĞƚƚĂŐůŝŽĚŝŵĂĐĐŚŝŶĞĞĂƚƚƌĞǌǌĂƚƵƌĞƉĞƌƵĨĨŝĐŝŽ
DdZ///EsZ^/sZ/EͬKsZ/E

8-1-2020
Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

— 4449 —

Serie generale - n. 5

DŽ
ϭ
Ϯ
ϯ
ϰ
ϱ
ϲ

WĞƐŝ
ĞƚĞƌŵŝŶĂŶƚŝ
Ϭ͘ϭϴϲϲϱϳϮϵϳϬϲϬϮϮϵ Ϭ͘ϬϬϬϬϬϭϰϭϬϰϮϴϵϱϱϱϰϴϳϳϱ
Ϭ͘ϬϰϭϱϰϭϵϳϴϬϳϯϯϱϲ Ϭ͘ϬϬϬϬϵϬϭϯϭϬϲϮϭϵϮϲϮϬϲϵ
Ϭ͘ϭϰϰϱϬϯϱϮϵϯϵϮϳϱϯ
ϲ͘ϴϭϭϵϲϮϳϳϭϵϯϮϴϰϮͲϭϬ
Ϭ͘ϬϲϮϯϰϳϴϲϴϰϱϳϮϰϵ Ϭ͘ϬϬϬϬϬϵϬϵϭϰϲϮϲϲϲϵϲϮϰϰϵ
Ϭ͘ϱϭϵϰϬϵϭϯϳϱϳϵϮϮϭ
ϭ͘ϮϵϵϴϵϬϲϴϯϯϱϳϯϮϮϯͲϭϬ
Ϭ͘ϬϰϱϱϰϬϭϴϵϰϯϳϭϴϵ
Ϭ͘ϮϱϱϳϰϳϳϵϭϭϱϮϭϳϯϳ

DϰϰhͲŽŵŵĞƌĐŝŽĂůĚĞƚƚĂŐůŝŽĚŝŵĂĐĐŚŝŶĞĞĂƚƚƌĞǌǌĂƚƵƌĞƉĞƌƵĨĨŝĐŝŽ
W^/>>D/^dhZdZD/EEd/>>DdZ///sZ/EͬKsZ/E

8-1-2020
Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

— 4450 —

Serie generale - n. 5

Ϭ͘ϮϵϳϬϱϳϯϭϲϱϲϯϰϮϲ
Ϭ͘ϮϮϵϬϮϰϬϰϳϱϲϱϮϭ
Ϭ͘ϭϴϲϯϰϲϮϳϬϰϱϲϱϲϲ
Ϭ͘ϭϱϳϬϳϱϳϴϯϵϰϬϮϱϴ
Ϭ͘ϭϯϱϳϱϮϯϳϯϰϱϳϲϰϳ
Ϭ͘ϭϭϵϱϮϲϯϴϯϮϰϭϳϲϵ

Ϭ͘ϮϳϳϴϬϱϮϱϬϰϳϳϯϳϭ
Ϭ͘ϮϭϳϰϬϴϭϯϬϯϲϱϯϵϱ
Ϭ͘ϭϳϴϱϴϮϳϴϭϲϴϰϬϮϭ
Ϭ͘ϭϱϭϱϮϯϯϮϰϴϰϯϰϲϰ
Ϭ͘ϭϯϭϱϴϱϭϭϭϮϴϮϭϬϮ
Ϭ͘ϭϭϲϮϴϯϴϴϯϱϮϳϳϴϰ

&hE/KEΗZ/s/WZddKΗ
EΣĂŶŶŝ
ϭ
Ϭ͘ϳϯϭϴϳϰϵϭϬϱϮϰϯϰϳ
Ϯ
Ϭ͘ϰϮϮϱϵϭϬϵϮϱϬϳϮϯϭ Ϭ͘ϰϮϮϱϵϭϬϵϮϱϬϳϮϯϭ
ϯ
Ϭ͘ϮϵϳϬϱϳϯϭϲϱϲϯϰϮϲ Ϭ͘ϮϵϳϬϱϳϯϭϲϱϲϯϰϮϲ
ϰ
Ϭ͘ϮϮϵϬϮϰϬϰϳϱϲϱϮϭ Ϭ͘ϮϮϵϬϮϰϬϰϳϱϲϱϮϭ
ϱ
Ϭ͘ϭϴϲϯϰϲϮϳϬϰϱϲϱϲϲ Ϭ͘ϭϴϲϯϰϲϮϳϬϰϱϲϱϲϲ
ϲ
Ϭ͘ϭϱϳϬϳϱϳϴϯϵϰϬϮϱϴ Ϭ͘ϭϱϳϬϳϱϳϴϯϵϰϬϮϱϴ
ϳ
Ϭ͘ϭϯϱϳϱϮϯϳϯϰϱϳϲϰϳ Ϭ͘ϭϯϱϳϱϮϯϳϯϰϱϳϲϰϳ
ϴ
Ϭ͘ϭϭϵϱϮϲϯϴϯϮϰϭϳϲϵ Ϭ͘ϭϭϵϱϮϲϯϴϯϮϰϭϳϲϵ

&hE/KEΗs>KZ''/hEdKWZddKΗ
EΣĂŶŶŝ
ϭ
Ϭ͘ϲϮϱϭϯϵϬϵϳϳϯϳϵϰϴ
Ϯ
Ϭ͘ϯϴϰϲϲϴϬϱϲϭϳϯϮϭϰ Ϭ͘ϯϴϰϲϲϴϬϱϲϭϳϯϮϭϰ
ϯ
Ϭ͘ϮϳϳϴϬϱϮϱϬϰϳϳϯϳϭ Ϭ͘ϮϳϳϴϬϱϮϱϬϰϳϳϯϳϭ
ϰ
Ϭ͘ϮϭϳϰϬϴϭϯϬϯϲϱϯϵϱ Ϭ͘ϮϭϳϰϬϴϭϯϬϯϲϱϯϵϱ
ϱ
Ϭ͘ϭϳϴϱϴϮϳϴϭϲϴϰϬϮϭ Ϭ͘ϭϳϴϱϴϮϳϴϭϲϴϰϬϮϭ
ϲ
Ϭ͘ϭϱϭϱϮϯϯϮϰϴϰϯϰϲϰ Ϭ͘ϭϱϭϱϮϯϯϮϰϴϰϯϰϲϰ
ϳ
Ϭ͘ϭϯϭϱϴϱϭϭϭϮϴϮϭϬϮ Ϭ͘ϭϯϭϱϴϱϭϭϭϮϴϮϭϬϮ
ϴ
Ϭ͘ϭϭϲϮϴϯϴϴϯϱϮϳϳϴϰ Ϭ͘ϭϭϲϮϴϯϴϴϯϱϮϳϳϴϰ

DϰϰhͲŽŵŵĞƌĐŝŽĂůĚĞƚƚĂŐůŝŽĚŝŵĂĐĐŚŝŶĞĞĂƚƚƌĞǌǌĂƚƵƌĞƉĞƌƵĨĨŝĐŝŽ
DdZ//WZ/>>K>K>K&&//Ed/E/s/h>

Ϭ͘ϮϭϳϰϬϴϭϯϬϯϲϱϯϵϱ
Ϭ͘ϭϳϴϱϴϮϳϴϭϲϴϰϬϮϭ
Ϭ͘ϭϱϭϱϮϯϯϮϰϴϰϯϰϲϰ
Ϭ͘ϭϯϭϱϴϱϭϭϭϮϴϮϭϬϮ
Ϭ͘ϭϭϲϮϴϯϴϴϯϱϮϳϳϴϰ

Ϭ͘ϮϮϵϬϮϰϬϰϳϱϲϱϮϭ
Ϭ͘ϭϴϲϯϰϲϮϳϬϰϱϲϱϲϲ
Ϭ͘ϭϱϳϬϳϱϳϴϯϵϰϬϮϱϴ
Ϭ͘ϭϯϱϳϱϮϯϳϯϰϱϳϲϰϳ
Ϭ͘ϭϭϵϱϮϲϯϴϯϮϰϭϳϲϵ

Ϭ͘ϭϳϴϱϴϮϳϴϭϲϴϰϬϮϭ
Ϭ͘ϭϱϭϱϮϯϯϮϰϴϰϯϰϲϰ Ϭ͘ϭϱϭϱϮϯϯϮϰϴϰϯϰϲϰ
Ϭ͘ϭϯϭϱϴϱϭϭϭϮϴϮϭϬϮ Ϭ͘ϭϯϭϱϴϱϭϭϭϮϴϮϭϬϮ Ϭ͘ϭϯϭϱϴϱϭϭϭϮϴϮϭϬϮ
Ϭ͘ϭϭϲϮϴϯϴϴϯϱϮϳϳϴϰ Ϭ͘ϭϭϲϮϴϯϴϴϯϱϮϳϳϴϰ Ϭ͘ϭϭϲϮϴϯϴϴϯϱϮϳϳϴϰ Ϭ͘ϭϭϲϮϴϯϴϴϯϱϮϳϳϴϰ

Ϭ͘ϭϴϲϯϰϲϮϳϬϰϱϲϱϲϲ
Ϭ͘ϭϱϳϬϳϱϳϴϯϵϰϬϮϱϴ Ϭ͘ϭϱϳϬϳϱϳϴϯϵϰϬϮϱϴ
Ϭ͘ϭϯϱϳϱϮϯϳϯϰϱϳϲϰϳ Ϭ͘ϭϯϱϳϱϮϯϳϯϰϱϳϲϰϳ Ϭ͘ϭϯϱϳϱϮϯϳϯϰϱϳϲϰϳ
Ϭ͘ϭϭϵϱϮϲϯϴϯϮϰϭϳϲϵ Ϭ͘ϭϭϵϱϮϲϯϴϯϮϰϭϳϲϵ Ϭ͘ϭϭϵϱϮϲϯϴϯϮϰϭϳϲϵ Ϭ͘ϭϭϵϱϮϲϯϴϯϮϰϭϳϲϵ

8-1-2020
Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

— 4451 —

Serie generale - n. 5

ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ
ŵĞƌĐĞͺĂŶŝŵĂůŝͺƉ
ŵĞƌĐĞͺĂĐĐĞƐƐŽƌŝͺƉ
ŵĞƌĐĞͺĐŝďŽͺƉ

ŶĂůŝƐŝĨĂƚƚŽƌŝĂůĞϭ

&ĂƚƚŽƌĞϭ
&ĂƚƚŽƌĞϮ
Ϭ͘ϴϰϵϯϱϱϲϱϴϭϮϴϱϵϳ ͲϬ͘ϲϬϭϯϭϳϬϲϯϳϲϲϯϬϲ
Ϭ͘ϬϮϳϲϲϯϴϬϮϯϬϲϬϭϱ ͲϬ͘ϬϭϮϵϴϲϴϱϳϮϭϲϭϭϯ
ͲϬ͘ϬϬϯϳϯϰϮϵϱϱϳϲϰϰϭ Ϭ͘ϬϱϯϲϰϭϮϬϱϴϬϯϰϰϰ
ͲϬ͘ϬϮϭϵϮϳϭϲϱϯϯϴϰϲϴ ͲϬ͘ϬϭϮϯϴϬϭϯϱϬϰϯϱϭϴ

DϰϴhͲŽŵŵĞƌĐŝŽĂůĚĞƚƚĂŐůŝŽĚŝƉŝĐĐŽůŝĂŶŝŵĂůŝĚŽŵĞƐƚŝĐŝ
DdZ//>>ΖE>/^/&ddKZ/>

8-1-2020
Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

— 4452 —

Serie generale - n. 5

DŽ
&ĂƚƚŽƌĞϭ
&ĂƚƚŽƌĞϮ
ϭ
ͲϬ͘ϴϯϳϴϯϵϴϴϵϵϭϵϰϳ ͲϬ͘ϬϭϯϳϬϳϳϬϬϮϴϬϴϱϰ
Ϯ
Ϭ͘ϮϯϴϴϳϲϯϱϱϯϬϭϳϰϲ Ϭ͘ϬϭϳϲϳϱϭϱϯϯϳϲϲϬϳ

D//&ddKZ/

DϰϴhͲŽŵŵĞƌĐŝŽĂůĚĞƚƚĂŐůŝŽĚŝƉŝĐĐŽůŝĂŶŝŵĂůŝĚŽŵĞƐƚŝĐŝ

8-1-2020
Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

— 4453 —

Serie generale - n. 5

DŽ
&ĂƚƚŽƌĞϭ
&ĂƚƚŽƌĞϮ
ϭ
ϱϰϵϬ͘ϬϴϴϰϵϬϮϰϴϴϰ Ͳϭϱϭϭ͘ϭϳϯϱϲϳϲϴϯϵϮ
ϭ
Ͳϭϱϭϭ͘ϭϳϯϱϲϳϲϴϯϵϮ ϰϭϲ͘ϲϳϵϴϱϰϰϬϱϵϰϮ
Ϯ
ϭ͘ϬϲϭϬϭϮϭϯϵϬϴϲϳϭ Ϭ͘ϭϯϯϭϯϴϵϵϱϱϴϬϬϴϲ
Ϯ
Ϭ͘ϭϯϯϭϯϴϵϵϱϱϴϬϬϴϲ ϭ͘ϭϲϵϯϮϴϲϰϬϲϴϭϰϲ

DϰϴhͲŽŵŵĞƌĐŝŽĂůĚĞƚƚĂŐůŝŽĚŝƉŝĐĐŽůŝĂŶŝŵĂůŝĚŽŵĞƐƚŝĐŝ
DdZ///EsZ^/sZ/EͬKsZ/E

8-1-2020
Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

— 4454 —

Serie generale - n. 5

DŽ
WĞƐŝ
ĞƚĞƌŵŝŶĂŶƚŝ
ϭ
Ϭ͘ϮϲϵϲϴϳϯϲϭϲϰϯϲϴϮ Ϭ͘ϬϬϬϮϱϮϮϴϴϭϴϮϳϵϰϭϰϲϯ
Ϯ
Ϭ͘ϳϯϬϯϭϮϲϯϴϯϱϲϯϮ
Ϭ͘ϴϭϳϲϵϳϲϲϱϵϰϵϳϳϯϯ

DϰϴhͲŽŵŵĞƌĐŝŽĂůĚĞƚƚĂŐůŝŽĚŝƉŝĐĐŽůŝĂŶŝŵĂůŝĚŽŵĞƐƚŝĐŝ
W^/>>D/^dhZdZD/EEd/>>DdZ///sZ/EͬKsZ/E

8-1-2020
Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

— 4455 —

Serie generale - n. 5

Ϭ͘ϮϲϳϰϳϰϱϭϮϵϴϭϭϴϭ
Ϭ͘ϮϭϭϬϮϵϱϬϬϭϵϮϱϮϰ Ϭ͘ϮϭϭϬϮϵϱϬϬϭϵϮϱϮϰ
Ϭ͘ϭϳϰϮϱϲϮϴϯϳϯϭϯϬϭ Ϭ͘ϭϳϰϮϱϲϮϴϯϳϯϭϯϬϭ Ϭ͘ϭϳϰϮϱϲϮϴϯϳϯϭϯϬϭ
Ϭ͘ϭϰϴϯϵϳϭϰϴϭϳϰϭϱ Ϭ͘ϭϰϴϯϵϳϭϰϴϭϳϰϭϱ Ϭ͘ϭϰϴϯϵϳϭϰϴϭϳϰϭϱ Ϭ͘ϭϰϴϯϵϳϭϰϴϭϳϰϭϱ
Ϭ͘ϭϮϵϮϮϭϭϬϰϳϰϱϵϰ Ϭ͘ϭϮϵϮϮϭϭϬϰϳϰϱϵϰ Ϭ͘ϭϮϵϮϮϭϭϬϰϳϰϱϵϰ Ϭ͘ϭϮϵϮϮϭϭϬϰϳϰϱϵϰ Ϭ͘ϭϮϵϮϮϭϭϬϰϳϰϱϵϰ
Ϭ͘ϭϭϰϰϯϯϴϯϳϴϬϰϱϮϮ Ϭ͘ϭϭϰϰϯϯϴϯϳϴϬϰϱϮϮ Ϭ͘ϭϭϰϰϯϯϴϯϳϴϬϰϱϮϮ Ϭ͘ϭϭϰϰϯϯϴϯϳϴϬϰϱϮϮ Ϭ͘ϭϭϰϰϯϯϴϯϳϴϬϰϱϮϮ Ϭ͘ϭϭϰϰϯϯϴϯϳϴϬϰϱϮϮ

Ϭ͘ϭϴϮϵϴϵϴϮϮϵϬϲϰϭϭ
Ϭ͘ϭϱϰϲϴϰϭϵϬϯϭϰϯϲϰ Ϭ͘ϭϱϰϲϴϰϭϵϬϯϭϰϯϲϰ
Ϭ͘ϭϯϯϵϲϮϯϯϰϵϵϯϯϬϯ Ϭ͘ϭϯϯϵϲϮϯϯϰϵϵϯϯϬϯ Ϭ͘ϭϯϯϵϲϮϯϯϰϵϵϯϯϬϯ
Ϭ͘ϭϭϴϭϯϲϰϵϰϯϲϬϴϬϲ Ϭ͘ϭϭϴϭϯϲϰϵϰϯϲϬϴϬϲ Ϭ͘ϭϭϴϭϯϲϰϵϰϯϲϬϴϬϲ Ϭ͘ϭϭϴϭϯϲϰϵϰϯϲϬϴϬϲ

&hE/KEΗs>KZ''/hEdKWZddKΗ
EΣĂŶŶŝ
ϭ
Ϭ͘ϱϳϱϭϱϬϵϱϳϰϱϬϴϭϱ
Ϯ
Ϭ͘ϯϲϱϭϰϬϮϭϯϴϱϬϳϱϳ Ϭ͘ϯϲϱϭϰϬϮϭϯϴϱϬϳϱϳ
ϯ
Ϭ͘ϮϲϳϰϳϰϱϭϮϵϴϭϭϴϭ Ϭ͘ϮϲϳϰϳϰϱϭϮϵϴϭϭϴϭ
ϰ
Ϭ͘ϮϭϭϬϮϵϱϬϬϭϵϮϱϮϰ Ϭ͘ϮϭϭϬϮϵϱϬϬϭϵϮϱϮϰ
ϱ
Ϭ͘ϭϳϰϮϱϲϮϴϯϳϯϭϯϬϭ Ϭ͘ϭϳϰϮϱϲϮϴϯϳϯϭϯϬϭ
ϲ
Ϭ͘ϭϰϴϯϵϳϭϰϴϭϳϰϭϱ Ϭ͘ϭϰϴϯϵϳϭϰϴϭϳϰϭϱ
ϳ
Ϭ͘ϭϮϵϮϮϭϭϬϰϳϰϱϵϰ Ϭ͘ϭϮϵϮϮϭϭϬϰϳϰϱϵϰ
ϴ
Ϭ͘ϭϭϰϰϯϯϴϯϳϴϬϰϱϮϮ Ϭ͘ϭϭϰϰϯϯϴϯϳϴϬϰϱϮϮ

Ϭ͘ϮϮϯϵϳϰϵϲϭϰϯϰϴϰϯ
Ϭ͘ϭϴϮϵϴϵϴϮϮϵϬϲϰϭϭ
Ϭ͘ϭϱϰϲϴϰϭϵϬϯϭϰϯϲϰ
Ϭ͘ϭϯϯϵϲϮϯϯϰϵϵϯϯϬϯ
Ϭ͘ϭϭϴϭϯϲϰϵϰϯϲϬϴϬϲ

Ϭ͘ϮϴϴϲϭϴϮϭϱϬϭϭϰϭϴ
Ϭ͘ϮϮϯϵϳϰϵϲϭϰϯϰϴϰϯ
Ϭ͘ϭϴϮϵϴϵϴϮϮϵϬϲϰϭϭ
Ϭ͘ϭϱϰϲϴϰϭϵϬϯϭϰϯϲϰ
Ϭ͘ϭϯϯϵϲϮϯϯϰϵϵϯϯϬϯ
Ϭ͘ϭϭϴϭϯϲϰϵϰϯϲϬϴϬϲ

&hE/KEΗZ/s/WZddKΗ
EΣĂŶŶŝ
ϭ
Ϭ͘ϲϴϮϲϵϰϭϰϳϱϮϳϵϭϱ
Ϯ
Ϭ͘ϰϬϱϳϭϰϵϯϱϰϵϴϰϱϱ Ϭ͘ϰϬϱϳϭϰϵϯϱϰϵϴϰϱϱ
ϯ
Ϭ͘ϮϴϴϲϭϴϮϭϱϬϭϭϰϭϴ Ϭ͘ϮϴϴϲϭϴϮϭϱϬϭϭϰϭϴ
ϰ
Ϭ͘ϮϮϯϵϳϰϵϲϭϰϯϰϴϰϯ Ϭ͘ϮϮϯϵϳϰϵϲϭϰϯϰϴϰϯ
ϱ
Ϭ͘ϭϴϮϵϴϵϴϮϮϵϬϲϰϭϭ Ϭ͘ϭϴϮϵϴϵϴϮϮϵϬϲϰϭϭ
ϲ
Ϭ͘ϭϱϰϲϴϰϭϵϬϯϭϰϯϲϰ Ϭ͘ϭϱϰϲϴϰϭϵϬϯϭϰϯϲϰ
ϳ
Ϭ͘ϭϯϯϵϲϮϯϯϰϵϵϯϯϬϯ Ϭ͘ϭϯϯϵϲϮϯϯϰϵϵϯϯϬϯ
ϴ
Ϭ͘ϭϭϴϭϯϲϰϵϰϯϲϬϴϬϲ Ϭ͘ϭϭϴϭϯϲϰϵϰϯϲϬϴϬϲ

DϰϴhͲŽŵŵĞƌĐŝŽĂůĚĞƚƚĂŐůŝŽĚŝƉŝĐĐŽůŝĂŶŝŵĂůŝĚŽŵĞƐƚŝĐŝ
DdZ//WZ/>>K>K>K&&//Ed/E/s/h>

8-1-2020
Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE
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ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ
ŵĞƌĐĞͺƉĞƚƌŽůŝĨĞƌŝͺƉ
ůƵďƌŝĨŝĐĂŶƚĞͺƉ
ŵĞƌĐĞͺƐŽůŝĚŝͺƉ

ŶĂůŝƐŝĨĂƚƚŽƌŝĂůĞϮ

ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ
ƚŝƉǀĞŶͺƐƉŽƌƚĞůůŽƐĞĚĞͺƉ
ƚŝƉǀĞŶͺƚĞƌƌͺƚĞůĚŝƌͺƉ
ƚŝƉǀĞŶͺƚĞƌƌŝŶĚŝƌͺƉ

ŶĂůŝƐŝĨĂƚƚŽƌŝĂůĞϭ

&ĂƚƚŽƌĞϯ
Ͳϭ͘ϱϰϲϵϮϱϮϲϰϱϯϯϵϬϴ
Ϭ͘ϬϭϮϰϯϵϱϮϴϱϲϱϭϵ
Ϭ͘ϬϭϮϳϴϱϴϳϮϭϳϲϲϵϰ
Ϭ͘Ϭϯϳϴϵϲϴϱϲϲϰϲϱϭϰ

&ĂƚƚŽƌĞϰ
Ͳϭ͘ϳϵϱϳϯϴϵϳϬϯϴϯϬϵ
Ϭ͘ϬϭϰϯϵϰϲϳϱϰϵϮϮϯϰ
Ϭ͘ϬϯϳϯϴϮϵϯϵϰϴϲϳϮϱ
Ϭ͘ϬϭϰϵϭϰϬϯϲϴϬϵϯϱϮ

&ĂƚƚŽƌĞϭ
&ĂƚƚŽƌĞϮ
Ϭ͘ϲϬϵϴϵϰϱϱϴϬϬϲϳϭ Ϭ͘ϮϵϴϲϴϯϳϳϭϮϱϰϬϬϳ
Ϭ͘ϬϭϱϴϮϳϳϳϱϭϴϴϮϳϰ ͲϬ͘ϬϬϳϭϱϳϰϱϰϰϲϴϳϮϴ
ͲϬ͘ϬϭϮϬϭϴϬϬϭϵϭϵϯϴϮ ͲϬ͘ϬϬϲϭϯϱϵϲϳϴϳϮϵϮϴ
ͲϬ͘ϬϬϯϳϲϱϵϮϵϭϴϲϴϯϲ Ϭ͘ϬϯϴϲϴϬϮϰϴϰϭϲϯϲϲ

DϴϭhͲŽŵŵĞƌĐŝŽĂůůΖŝŶŐƌŽƐƐŽĚŝĐŽŵďƵƐƚŝďŝůŝ
DdZ//>>ΖE>/^/&ddKZ/>

&ĂƚƚŽƌĞϱ
ͲϮ͘ϳϯϴϲϲϬϱϲϭϯϵϭϳϵ
Ϭ͘ϬϯϲϲϬϱϲϰϵϴϱϲϱϬϰ
Ϭ͘ϬϮϮϲϳϭϱϬϭϲϭϯϭϬϵ
Ϭ͘ϬϮϮϲϰϬϰϳϱϴϴϱϲϭϳ

8-1-2020
Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

— 4457 —

Serie generale - n. 5

DŽ
&ĂƚƚŽƌĞϭ
&ĂƚƚŽƌĞϮ
&ĂƚƚŽƌĞϯ
&ĂƚƚŽƌĞϰ
&ĂƚƚŽƌĞϱ
ϭ
ͲϬ͘ϬϱϯϯϬϭϮϭϳϯϵϬϳϱϯ ͲϬ͘ϮϬϴϬϭϴϬϲϰϭϰϱϵϲ ϭ͘ϵϰϴϵϮϳϲϬϳϬϰϵϲϯϴ ͲϬ͘ϰϭϱϯϮϭϭϬϲϬϴϳϵϮϭ ͲϬ͘ϲϯϵϰϵϯϲϬϬϱϵϯϴϮϱ
Ϯ
ͲϬ͘ϬϯϳϮϲϱϰϵϯϰϵϯϯϳϲ
Ϭ͘ϯϯϮϯϬϱϮϵϰϵϵϰϵϳ ͲϬ͘ϱϱϲϯϬϱϯϬϱϮϬϭϲϵϮ Ϭ͘ϯϲϳϴϮϵϯϭϴϵϱϭϴϳϮ ͲϬ͘ϱϬϮϲϵϮϴϵϵϴϵϬϬϳϲ
ϯ
ͲϬ͘ϱϴϯϵϵϰϭϮϭϰϴϰϮϬϱ ͲϬ͘ϯϭϯϲϱϵϰϭϮϭϴϵϭϯϭ ͲϬ͘ϮϵϳϴϴϯϯϲϯϯϮϯϬϲϱ ͲϬ͘ϯϱϭϰϲϳϰϳϮϭϲϮϰϵϮ Ϭ͘ϵϭϬϮϭϳϭϵϲϰϯϲϴϵϴ
ϰ
Ϯ͘ϭϵϭϵϱϬϬϳϬϮϮϱϱϰϲ ͲϬ͘ϰϭϳϬϯϯϲϭϭϵϴϲϲϵϴ ͲϬ͘ϮϵϮϲϰϰϯϰϳϰϯϲϴϲϭ ͲϬ͘ϮϯϴϯϳϬϭϮϯϱϱϬϳϰϮ Ϭ͘ϳϵϵϴϱϭϳϭϱϮϴϱϴϬϮ

D//&ddKZ/

DϴϭhͲŽŵŵĞƌĐŝŽĂůůΖŝŶŐƌŽƐƐŽĚŝĐŽŵďƵƐƚŝďŝůŝ
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DŽ
&ĂƚƚŽƌĞϭ
&ĂƚƚŽƌĞϮ
&ĂƚƚŽƌĞϯ
&ĂƚƚŽƌĞϰ
&ĂƚƚŽƌĞϱ
ϭ
ϭ͘ϭϰϯϳϰϵϬϰϴϮϯϰϭϵ Ϭ͘ϭϮϴϴϬϱϭϯϵϴϬϳϵϴϯ Ϭ͘ϰϯϬϴϱϴϮϬϬϭϱϴϰϬϭ
Ϭ͘ϵϱϯϱϲϭϰϰϰϬϴϰϭϲ ͲϬ͘ϳϲϮϯϬϲϮϭϬϴϮϰϰϲϱ
ϭ
Ϭ͘ϭϮϴϴϬϱϭϯϵϴϬϳϵϴϯ
ϯ͘ϳϲϲϰϭϱϴϳϱϲϵϬϬϱ
ͲϬ͘ϲϮϲϰϴϭϯϴϮϬϱϮϯ Ϭ͘ϵϲϯϬϰϴϲϭϯϵϳϴϰϴϱ Ϭ͘ϲϳϯϮϮϭϭϬϴϰϬϳϱϯϯ
ϭ
Ϭ͘ϰϯϬϴϱϴϮϬϬϭϱϴϰϬϮ
ͲϬ͘ϲϮϲϰϴϭϯϴϮϬϱϮϯ
ϭϬϲ͘ϲϲϮϮϮϰϰϱϬϵϬϰ ͲϭϵϮ͘ϮϲϴϱϭϭϮϮϱϱϵϭ ͲϱϬ͘ϬϵϱϳϮϵϬϬϬϱϴϭϭ
ϭ
Ϭ͘ϵϱϯϱϲϭϰϰϰϬϴϰϭϱϳ Ϭ͘ϵϲϯϬϰϴϲϭϯϵϳϴϰϵϲ ͲϭϵϮ͘ϮϲϴϱϭϭϮϮϱϱϵϯ
ϵϬϮ͘ϴϮϳϯϰϵϵϵϬϱϴϯ ͲϮϲϳ͘ϭϱϴϮϵϮϴϭϲϳϮϯ
ϭ
ͲϬ͘ϳϲϮϯϬϲϮϭϬϴϮϰϰϲϮ Ϭ͘ϲϳϯϮϮϭϭϬϴϰϬϳϱϮϲ ͲϱϬ͘ϬϵϱϳϮϵϬϬϬϱϴϬϮ ͲϮϲϳ͘ϭϱϴϮϵϮϴϭϲϳϮϲ
Ϯϲϭ͘ϬϬϱϵϬϮϰϬϭϯϭϵ
Ϯ
ϭ͘ϳϯϬϳϰϭϵϵϬϭϱϳϱϴ ͲϬ͘ϭϯϬϴϯϲϱϬϴϬϲϮϰϵϭ ͲϬ͘ϰϮϬϯϭϱϯϲϱϯϯϳϴϱϭ Ϭ͘ϯϳϴϮϲϮϵϮϭϳϬϮϴϵϳ Ϭ͘ϭϬϳϬϯϳϴϬϱϲϮϭϬϬϴ
Ϯ
ͲϬ͘ϭϯϬϴϯϲϱϬϴϬϲϮϰϵϭ Ϭ͘ϱϴϵϬϱϬϯϭϮϰϴϰϲϯϵ
ϭ͘ϭϴϴϭϰϰϮϰϬϴϮϱϱϴ ͲϬ͘ϯϭϰϭϯϱϵϵϲϯϳϰϮϲϵ ͲϬ͘ϯϲϭϵϳϮϭϲϱϵϴϮϰϵϰ
Ϯ
ͲϬ͘ϰϮϬϯϭϱϯϲϱϯϯϳϴϳϰ
ϭ͘ϭϴϴϭϰϰϮϰϬϴϮϱϱϳ
ϯϲϲϱ͘ϰϳϵϰϬϴϳϵϵϭϭ ͲϲϱϬ͘ϵϮϵϰϱϬϰϵϰϭϯϲ ͲϵϵϮ͘ϱϰϵϯϴϮϳϰϲϭϱϭ
Ϯ
Ϭ͘ϯϳϴϮϲϮϵϮϭϳϬϮϴϵϰ ͲϬ͘ϯϭϰϭϯϱϵϵϲϯϳϰϮϳ ͲϲϱϬ͘ϵϮϵϰϱϬϰϵϰϭϯϱ
ϭϭϲ͘ϮϱϳϰϮϵϲϮϰϱϯϱ
ϭϳϲ͘ϬϳϰϭϮϬϬϱϬϯϰϲ
Ϯ
Ϭ͘ϭϬϳϬϯϳϴϬϱϲϮϭϬϭϲ ͲϬ͘ϯϲϭϵϳϮϭϲϱϵϴϮϰϵ ͲϵϵϮ͘ϱϰϵϯϴϮϳϰϲϭϱϭ
ϭϳϲ͘ϬϳϰϭϮϬϬϱϬϯϰϲ
Ϯϲϵ͘ϳϮϬϳϱϴϰϬϯϱϮϰ
ϯ
ϵϭϰ͘ϭϰϱϬϱϲϵϰϭϮϮϰ ͲϮϬϬ͘ϰϯϮϳϱϵϲϭϲϯϱϯ ͲϮϱϳ͘ϴϱϴϱϱϯϳϬϭϰϳϭ
ϱϯ͘ϳϴϭϰϴϭϬϭϱϱϮϴ
ϭϵϮ͘ϴϭϲϰϬϱϭϲϭϵϬϳ
ϯ
ͲϮϬϬ͘ϰϯϮϳϱϵϲϭϲϯϱϯ
ϭϲϰϮ͘ϭϳϯϭϱϴϬϳϯϯϳ
ϴϭ͘ϳϱϬϯϳϭϳϵϮϴϮϯϴ
ϰϬ͘ϲϭϳϳϭϵϯϮϭϲϱϯϰ ͲϯϬ͘ϴϱϱϯϱϲϵϴϬϲϴϮϴ
ϯ
ͲϮϱϳ͘ϴϱϴϱϱϯϳϬϭϰϳϭ
ϴϭ͘ϳϱϬϯϳϭϳϵϮϴϮϯϵ
ϴϯϱ͘ϬϮϬϰϵϵϮϰϭϴϭϴ
Ͳϲϰ͘ϳϵϲϴϬϵϯϵϴϵϯ
ϰϭϳ͘ϭϴϱϮϱϮϳϬϲϮϯϴ
ϯ
ϱϯ͘ϳϴϭϰϴϭϬϭϱϱϮϴ
ϰϬ͘ϲϭϳϳϭϵϯϮϭϲϱϯϰ
Ͳϲϰ͘ϳϵϲϴϬϵϯϵϴϵϯ
ϭϮϳϭ͘ϴϭϱϭϰϴϭϱϯϱ
ϭϭϯ͘ϰϬϰϲϯϯϯϰϮϵϲϭ
ϯ
ϭϵϮ͘ϴϭϲϰϬϱϭϲϭϵϬϳ ͲϯϬ͘ϴϱϱϯϱϲϵϴϬϲϴϮϴ
ϰϭϳ͘ϭϴϱϮϱϮϳϬϲϮϯϴ
ϭϭϯ͘ϰϬϰϲϯϯϯϰϮϵϲϭ
ϭϭϬϬ͘ϰϬϮϮϮϳϵϭϱϯϵ
ϰ
ϭϵϱϵ͘ϰϮϮϰϬϴϵϲϴϲϯ ͲϯϮϲ͘ϴϮϳϵϵϲϭϰϴϭϮϳ
ϰ͘ϭϮϯϬϯϬϴϰϭϳϳϰϰϯ
Ϯ͘ϯϮϮϮϴϰϮϴϭϮϵϰϱϭ
ϱ͘ϮϯϳϴϳϯϳϴϳϮϲϭϰϮ
ϰ
ͲϯϮϲ͘ϴϮϳϵϵϲϭϰϴϭϮϳ
ϲϲϯ͘ϯϵϱϮϯϮϳϱϴϴϲϱ
Ϯ͘ϰϭϴϯϴϭϵϱϰϱϳϲϴϳ Ϭ͘ϰϮϮϴϳϬϴϬϮϯϳϱϭϯϲ Ϭ͘ϭϬϱϲϱϮϲϬϮϯϮϬϵϵϵ
ϰ
ϰ͘ϭϮϯϬϯϬϴϰϭϳϳϰϰϯ
Ϯ͘ϰϭϴϯϴϭϵϱϰϱϳϲϴϳ
ϭϬϴ͘ϯϲϬϱϴϲϭϵϬϮϳϭ Ͳϭ͘ϴϯϰϴϴϮϴϬϬϵϮϭϭϳ Ϭ͘ϬϬϮϳϮϯϯϭϮϮϴϴϵϱϲ
ϰ
Ϯ͘ϯϮϮϮϴϰϮϴϭϮϵϰϱϮ Ϭ͘ϰϮϮϴϳϬϴϬϮϯϳϱϭϯϲ Ͳϭ͘ϴϯϰϴϴϮϴϬϬϵϮϭϭϳ
ϭϰ͘Ϭϵϭϲϭϭϲϵϱϴϴϯϭ
ϭϳ͘ϰϵϰϰϴϵϳϮϬϵϲϮϳ
ϰ
ϱ͘ϮϯϳϴϳϯϳϴϳϮϲϭϰϮ Ϭ͘ϭϬϱϲϱϮϲϬϮϯϮϬϵϵϵ Ϭ͘ϬϬϮϳϮϯϯϭϮϮϴϴϵϱϲ
ϭϳ͘ϰϵϰϰϴϵϳϮϬϵϲϮϳ
ϯϮ͘ϮϯϮϰϰϴϬϳϯϯϯϬϳ

DϴϭhͲŽŵŵĞƌĐŝŽĂůůΖŝŶŐƌŽƐƐŽĚŝĐŽŵďƵƐƚŝďŝůŝ
DdZ///EsZ^/sZ/EͬKsZ/E
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DŽ
ϭ
Ϯ
ϯ
ϰ

WĞƐŝ
ĞƚĞƌŵŝŶĂŶƚŝ
Ϭ͘ϭϴϱϵϱϱϰϭϬϯϯϯϯϮϱ ϱ͘ϮϴϴϭϰϭϰϲϬϲϵϲϲϬϴͲϳ
Ϭ͘ϰϮϮϭϭϭϭϯϭϵϵϴϮϴϭ Ϭ͘ϬϬϬϱϭϬϯϳϰϱϲϯϮϳϯϯϳϰ
Ϭ͘ϮϵϵϳϮϵϳϳϯϮϰϳϯϲϭ ϵ͘ϰϮϵϭϭϴϵϱϬϵϰϬϰͲϭϲ
Ϭ͘ϬϵϮϮϬϯϲϴϰϰϮϭϬϯϯ ϱ͘ϮϲϬϴϬϳϮϳϳϱϵϵϯͲϭϭ

DϴϭhͲŽŵŵĞƌĐŝŽĂůůΖŝŶŐƌŽƐƐŽĚŝĐŽŵďƵƐƚŝďŝůŝ
W^/>>D/^dhZdZD/EEd/>>DdZ///sZ/EͬKsZ/E

8-1-2020
Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE
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Ϭ͘ϯϬϰϵϲϰϴϲϴϮϯϯϰϵϴ
Ϭ͘ϮϯϯϲϵϱϴϰϱϱϬϮϵϲϵ
Ϭ͘ϭϴϵϰϮϳϰϯϵϳϵϳϵϮϵ
Ϭ͘ϭϱϵϮϱϵϯϰϵϬϰϰϱϯϴ
Ϭ͘ϭϯϳϯϴϬϮϱϴϱϬϯϲϳϮ
Ϭ͘ϭϮϬϳϴϲϱϲϴϰϵϵϰϰϳ

Ϭ͘ϮϵϬϭϬϯϵϬϯϳϭϬϭϯϭ
Ϭ͘ϮϮϰϴϲϴϲϯϰϵϬϮϴϰϳ
Ϭ͘ϭϴϯϱϴϱϵϭϵϳϰϮϴϴϭ
Ϭ͘ϭϱϱϭϬϵϵϮϮϬϰϯϯϭϯ
Ϭ͘ϭϯϰϮϴϭϱϮϱϭϰϲϬϱϮ
Ϭ͘ϭϭϴϯϴϰϲϱϯϯϰϭϰϳϮ

&hE/KEΗZ/s/WZddKΗ
EΣĂŶŶŝ
ϭ
Ϭ͘ϳϴϭϴϮϬϯϰϱϱϳϯϵϱϳ
Ϯ
Ϭ͘ϰϯϴϳϳϲϭϵϭϳϮϳϳϰϲ Ϭ͘ϰϯϴϳϳϲϭϵϭϳϮϳϳϰϲ
ϯ
Ϭ͘ϯϬϰϵϲϰϴϲϴϮϯϯϰϵϴ Ϭ͘ϯϬϰϵϲϰϴϲϴϮϯϯϰϵϴ
ϰ
Ϭ͘ϮϯϯϲϵϱϴϰϱϱϬϮϵϲϵ Ϭ͘ϮϯϯϲϵϱϴϰϱϱϬϮϵϲϵ
ϱ
Ϭ͘ϭϴϵϰϮϳϰϯϵϳϵϳϵϮϵ Ϭ͘ϭϴϵϰϮϳϰϯϵϳϵϳϵϮϵ
ϲ
Ϭ͘ϭϱϵϮϱϵϯϰϵϬϰϰϱϯϴ Ϭ͘ϭϱϵϮϱϵϯϰϵϬϰϰϱϯϴ
ϳ
Ϭ͘ϭϯϳϯϴϬϮϱϴϱϬϯϲϳϮ Ϭ͘ϭϯϳϯϴϬϮϱϴϱϬϯϲϳϮ
ϴ
Ϭ͘ϭϮϬϳϴϲϱϲϴϰϵϵϰϰϳ Ϭ͘ϭϮϬϳϴϲϱϲϴϰϵϵϰϰϳ

&hE/KEΗs>KZ''/hEdKWZddKΗ
EΣĂŶŶŝ
ϭ
Ϭ͘ϲϵϭϬϲϱϱϬϱϯϱϳϮϭϳ
Ϯ
Ϭ͘ϰϬϴϲϱϲϴϱϭϲϱϮϯϳϳ Ϭ͘ϰϬϴϲϱϲϴϱϭϲϱϮϯϳϳ
ϯ
Ϭ͘ϮϵϬϭϬϯϵϬϯϳϭϬϭϯϭ Ϭ͘ϮϵϬϭϬϯϵϬϯϳϭϬϭϯϭ
ϰ
Ϭ͘ϮϮϰϴϲϴϲϯϰϵϬϮϴϰϳ Ϭ͘ϮϮϰϴϲϴϲϯϰϵϬϮϴϰϳ
ϱ
Ϭ͘ϭϴϯϱϴϱϵϭϵϳϰϮϴϴϭ Ϭ͘ϭϴϯϱϴϱϵϭϵϳϰϮϴϴϭ
ϲ
Ϭ͘ϭϱϱϭϬϵϵϮϮϬϰϯϯϭϯ Ϭ͘ϭϱϱϭϬϵϵϮϮϬϰϯϯϭϯ
ϳ
Ϭ͘ϭϯϰϮϴϭϱϮϱϭϰϲϬϱϮ Ϭ͘ϭϯϰϮϴϭϱϮϱϭϰϲϬϱϮ
ϴ
Ϭ͘ϭϭϴϯϴϰϲϱϯϯϰϭϰϳϮ Ϭ͘ϭϭϴϯϴϰϲϱϯϯϰϭϰϳϮ

DϴϭhͲŽŵŵĞƌĐŝŽĂůůΖŝŶŐƌŽƐƐŽĚŝĐŽŵďƵƐƚŝďŝůŝ
DdZ//WZ/>>K>K>K&&//Ed/E/s/h>

Ϭ͘ϮϮϰϴϲϴϲϯϰϵϬϮϴϰϳ
Ϭ͘ϭϴϯϱϴϱϵϭϵϳϰϮϴϴϭ
Ϭ͘ϭϱϱϭϬϵϵϮϮϬϰϯϯϭϯ
Ϭ͘ϭϯϰϮϴϭϱϮϱϭϰϲϬϱϮ
Ϭ͘ϭϭϴϯϴϰϲϱϯϯϰϭϰϳϮ

Ϭ͘ϮϯϯϲϵϱϴϰϱϱϬϮϵϲϵ
Ϭ͘ϭϴϵϰϮϳϰϯϵϳϵϳϵϮϵ
Ϭ͘ϭϱϵϮϱϵϯϰϵϬϰϰϱϯϴ
Ϭ͘ϭϯϳϯϴϬϮϱϴϱϬϯϲϳϮ
Ϭ͘ϭϮϬϳϴϲϱϲϴϰϵϵϰϰϳ

Ϭ͘ϭϴϯϱϴϱϵϭϵϳϰϮϴϴϭ
Ϭ͘ϭϱϱϭϬϵϵϮϮϬϰϯϯϭϯ Ϭ͘ϭϱϱϭϬϵϵϮϮϬϰϯϯϭϯ
Ϭ͘ϭϯϰϮϴϭϱϮϱϭϰϲϬϱϮ Ϭ͘ϭϯϰϮϴϭϱϮϱϭϰϲϬϱϮ Ϭ͘ϭϯϰϮϴϭϱϮϱϭϰϲϬϱϮ
Ϭ͘ϭϭϴϯϴϰϲϱϯϯϰϭϰϳϮ Ϭ͘ϭϭϴϯϴϰϲϱϯϯϰϭϰϳϮ Ϭ͘ϭϭϴϯϴϰϲϱϯϯϰϭϰϳϮ Ϭ͘ϭϭϴϯϴϰϲϱϯϯϰϭϰϳϮ

Ϭ͘ϭϴϵϰϮϳϰϯϵϳϵϳϵϮϵ
Ϭ͘ϭϱϵϮϱϵϯϰϵϬϰϰϱϯϴ Ϭ͘ϭϱϵϮϱϵϯϰϵϬϰϰϱϯϴ
Ϭ͘ϭϯϳϯϴϬϮϱϴϱϬϯϲϳϮ Ϭ͘ϭϯϳϯϴϬϮϱϴϱϬϯϲϳϮ Ϭ͘ϭϯϳϯϴϬϮϱϴϱϬϯϲϳϮ
Ϭ͘ϭϮϬϳϴϲϱϲϴϰϵϵϰϰϳ Ϭ͘ϭϮϬϳϴϲϱϲϴϰϵϵϰϰϳ Ϭ͘ϭϮϬϳϴϲϱϲϴϰϵϵϰϰϳ Ϭ͘ϭϮϬϳϴϲϱϲϴϰϵϵϰϰϳ
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ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ
ŝŶĐŝĚͺĂĚĚͺĂŐĞŶͺŶŽĚŝƉͺƐƵͺĂĚĚͺƉ
ŝŶĐŝĚͺĂĚĚͺǀĞŶͺƐƵͺĂĚĚͺƉ

ŶĂůŝƐŝĨĂƚƚŽƌŝĂůĞϱ

ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ
ƐĞƌŽĨĨͺŶŽůŽͺŵĂĐĐŚͺƉ
ƐĞƌŽĨĨͺǀĞŶͺƵƐĂƚͺƌŝĐŽŶĚͺƉ

ŶĂůŝƐŝĨĂƚƚŽƌŝĂůĞϰ

ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ
ƐĞƌŽĨĨͺĂƐƐŝƐƚͺƚĞĐŶŝĐĂͺƉ
ƐĞƌŽĨĨͺĐŽŶƐͺƚĞĐŶͺƐŶ

ŶĂůŝƐŝĨĂƚƚŽƌŝĂůĞϯ

ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ
ŵĞƌĐĞͺƚƌĂƐƉŽƌƚŽͺƉ
ŵĞƌĐĞͺĚŝǀĞƌƐĞͺƉ

ŶĂůŝƐŝĨĂƚƚŽƌŝĂůĞϮ

ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ
ƚŝƉǀĞŶͺĐĂƌƌǇͺďĂŶĐŽͺƉ
ƚŝƉǀĞŶͺƚĞƌƌͺŶŽƌĞƚĞͺƉ
ƚŝƉǀĞŶͺƚĞƌƌͺƌĞƚĞͺƉ

ŶĂůŝƐŝĨĂƚƚŽƌŝĂůĞϭ

&ĂƚƚŽƌĞϲ
ͲϬ͘ϮϯϯϬϲϰϬϱϵϬϵϰϬϰϯ
Ϭ͘ϬϱϵϳϮϴϲϲϮϱϳϯϭϬϭ
Ϭ͘ϭϯϴϰϭϬϭϳϰϰϵϬϲϵϰ

&ĂƚƚŽƌĞϱ
ͲϬ͘ϰϯϮϵϵϴϮϴϮϰϰϴϭϰϱ
Ϭ͘ϭϭϵϴϯϵϵϳϮϰϮϭϬϵ
Ϭ͘ϬϮϵϬϮϳϰϴϳϴϳϵϯϴϯ

&ĂƚƚŽƌĞϰ
ͲϬ͘ϳϴϯϴϭϳϴϲϭϱϯϵϴϬϴ
Ϭ͘ϬϲϱϬϳϱϮϰϭϰϲϮϲϱϴ
ϭ͘ϯϴϴϵϳϮϳϮϮϲϱϮϵϱ

&ĂƚƚŽƌĞϯ
Ϭ͘ϯϭϮϴϬϱϴϳϳϵϰϱϮϵϵ
Ϭ͘ϬϭϱϮϬϳϲϵϮϯϬϭϱϴϮ
ͲϬ͘ϬϭϯϰϰϴϵϬϴϳϱϮϱϭϵ

&ĂƚƚŽƌĞϭ
&ĂƚƚŽƌĞϮ
Ϭ͘ϰϵϮϱϳϴϭϭϴϮϵϳϳϴϵ Ϭ͘ϰϯϳϯϮϯϴϵϲϭϭϲϭϬϵ
Ϭ͘ϬϭϵϴϭϭϲϵϬϰϯϯϳϮϮ ͲϬ͘ϬϬϳϲϬϭϬϯϰϯϱϲϮϯ
ͲϬ͘ϬϭϬϮϴϴϵϴϮϯϵϭϰϵϴ ͲϬ͘ϬϬϴϬϴϵϬϲϭϴϭϲϰϭϮ
ͲϬ͘ϬϬϱϴϵϰϲϰϱϱϵϴϯϲϵ Ϭ͘ϬϮϲϲϰϰϵϮϬϱϳϮϵϯϵ

DϴϰhͲŽŵŵĞƌĐŝŽĂůůΖŝŶŐƌŽƐƐŽĚŝŵĂĐĐŚŝŶĞƵƚĞŶƐŝůŝ
DdZ//>>ΖE>/^/&ddKZ/>
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DŽ
&ĂƚƚŽƌĞϭ
&ĂƚƚŽƌĞϮ
&ĂƚƚŽƌĞϯ
&ĂƚƚŽƌĞϰ
&ĂƚƚŽƌĞϱ
&ĂƚƚŽƌĞϲ
ϭ
ͲϬ͘ϱϯϲϯϮϬϭϮϬϴϯϱϰϵϱ ͲϬ͘ϯϳϭϱϴϮϮϴϱϱϭϮϬϵϱ ͲϬ͘ϭϲϬϲϯϳϮϵϰϴϯϲϳϵϰ ͲϬ͘ϰϮϴϰϰϰϯϮϱϮϮϰϴϯϭ ͲϬ͘ϰϯϮϵϵϱϯϴϳϵϴϱϯϰϮ ͲϬ͘ϮϯϯϬϲϰϬϱϵϬϵϰϬϯϵ
Ϯ
ͲϬ͘ϱϯϲϬϳϰϯϭϮϵϴϱϵϳϯ ͲϬ͘ϯϳϭϯϴϵϬϯϰϲϯϱϲϰϯ Ϭ͘ϰϰϬϮϱϵϭϯϯϱϵϴϭϵϳ ͲϬ͘ϭϳϮϰϵϭϯϭϯϮϳϬϴϬϵ ϭ͘ϬϵϳϴϳϬϬϬϯϬϴϱϲϭϳ ͲϬ͘ϮϯϯϬϲϰϬϱϵϬϵϰϬϯϵ
ϯ
Ϭ͘ϰϭϳϴϮϲϮϵϲϲϱϳϱϳϰ ͲϬ͘ϯϱϰϰϳϯϰϳϯϳϲϭϬϳϭ
Ϭ͘ϮϳϬϳϵϰϮϮϮϯϰϭϵϰ Ϭ͘ϭϮϲϵϴϭϴϲϳϱϰϭϮϮϵ Ϭ͘ϲϮϰϭϭϲϰϱϬϲϳϳϳϯϱ ͲϬ͘ϮϯϯϬϲϰϬϱϵϬϵϰϬϰϵ
ϰ
Ϭ͘ϮϭϱϰϵϬϭϲϭϭϱϵϰϳϮ ͲϬ͘ϯϭϳϲϳϲϭϭϰϬϯϬϲϬϵ ͲϬ͘ϯϯϱϬϴϮϮϳϵϰϵϴϮϭϰ ͲϬ͘ϱϵϱϭϴϭϴϬϲϬϳϭϰϱϯ ͲϬ͘ϰϯϮϭϬϮϵϬϲϭϲϯϰϴϲ ͲϬ͘ϮϯϯϬϲϰϬϱϵϬϵϰϬϲϭ
ϱ
Ϯ͘ϰϳϯϲϭϱϮϳϯϮϱϮϮϬϱ ͲϬ͘ϯϮϮϳϯϵϴϯϯϲϲϳϬϮϭ ͲϬ͘ϮϯϯϭϬϰϵϲϳϵϳϯϭϰϲ ͲϬ͘ϰϰϰϭϰϳϱϬϳϮϱϬϳϵϲ ͲϬ͘ϰϯϭϵϮϬϳϲϳϯϭϰϵϰϰ ͲϬ͘ϮϯϯϬϲϰϬϱϵϬϵϰϬϰϯ
ϲ
Ϯ͘ϰϲϳϰϳϲϱϭϯϯϮϰϴϳϱ ͲϬ͘ϯϮϬϵϱϬϭϳϳϭϲϵϯϭϵ Ϭ͘ϯϴϭϲϱϰϴϲϮϭϵϭϴϯϱ ͲϬ͘ϮϭϮϳϰϯϲϵϰϵϯϱϲϮϳ ϭ͘ϭϭϬϮϮϰϮϯϯϬϰϱϲϭϮ ͲϬ͘ϮϯϯϬϲϰϬϱϵϬϵϰϬϰϮ
ϳ
ͲϬ͘ϬϳϱϴϯϲϵϯϲϱϬϱϰϭϭ Ϯ͘ϮϯϯϬϬϯϲϲϰϬϰϵϬϮϴ Ϭ͘ϬϲϴϬϭϰϱϲϮϬϴϬϰϴϴ ͲϬ͘ϯϲϳϭϰϳϵϬϯϭϴϵϮϴϳ Ϭ͘ϬϵϮϱϭϬϮϱϵϴϳϳϲϴϯ Ϭ͘ϵϬϬϱϴϰϭϲϴϭϴϱϵϱϯ

D//&ddKZ/

DϴϰhͲŽŵŵĞƌĐŝŽĂůůΖŝŶŐƌŽƐƐŽĚŝŵĂĐĐŚŝŶĞƵƚĞŶƐŝůŝ
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DŽ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
Ϯ
Ϯ
Ϯ
Ϯ
Ϯ
Ϯ
ϯ
ϯ
ϯ
ϯ
ϯ
ϯ
ϰ
ϰ
ϰ
ϰ
ϰ
ϰ
ϱ
ϱ
ϱ
ϱ
ϱ
ϱ
ϲ

&ĂƚƚŽƌĞϭ
ϭϵϬϵϱϳ͘ϮϵϳϱϰϲϱϮϭ
ͲϯϬϲϱϱ͘ϮϭϬϴϲϴϱϵϮϲ
ͲϬ͘ϬϯϮϭϰϱϴϲϮϮϬϬϰϭ
ͲϬ͘ϬϵϰϬϭϯϭϲϴϵϭϴϱϮϲ
ͲϮϬϲϱ͘ϰϯϴϵϯϰϱϯϯϯϮ
ϭϯϵϯ͘ϱϭϱϱϴϵϰϮϮϴ
ϲϮϱϮϭ͘ϱϰϵϰϯϭϲϱϰϮ
ͲϮϴϬϱϮ͘ϭϳϮϭϮϰϵϴϰϯ
ͲϮ͘ϬϭϵϲϬϲϱϲϭϭϯϯϲϳ
ͲϮ͘ϵϵϵϯϳϮϳϳϰϰϳϰϳϭ
ϯ͘ϲϳϯϳϴϮϱϭϳϰϭϬϬϯ
Ͳϴϭϵ͘ϲϵϳϳϮϳϰϰϲϵϵϰ
ϳ͘ϴϴϭϰϬϲϮϮϰϲϭϱϲϰϵ
Ͳϰϰϴ͘ϯϮϳϮϯϱϮϬϬϱϵϱ
Ϭ͘ϯϵϱϱϳϳϮϱϴϭϯϳϵϲϲ
ͲϬ͘ϭϵϳϮϵϳϳϵϭϲϵϵϴϬϴ
ͲϬ͘ϬϵϵϲϭϴϮϵϴϰϳϭϳϲϯ
Ͳϯϭ͘ϬϮϳϵϯϯϱϵϲϯϯϰϳ
ϭ͘ϮϮϯϵϬϭϲϮϰϳϭϲϱϭ
ͲϬ͘ϲϱϭϵϳϮϲϰϳϴϳϳϬϴϱ
ͲϬ͘ϬϭϮϱϬϵϮϵϲϬϯϲϵϳϮ
Ϭ͘ϮϰϭϭϮϰϳϲϴϱϴϵϮϬϲ
ͲϬ͘ϴϬϬϱϮϰϮϴϰϯϵϱϱϴϲ
ͲϬ͘ϬϬϱϭϳϵϮϱϴϴϳϱϵϱϯ
ϮϰϰϭϮ͘ϮϮϭϴϯϴϰϵϰϲ
ͲϮϮϬϱ͘ϯϳϳϵϲϬϯϭϲϯϭ
Ͳϭ͘ϲϮϱϬϯϱϮϰϵϬϱϲϲ
Ϭ͘ϯϯϭϴϱϮϭϭϳϯϲϵϰϵϱ
ͲϮϯϳ͘ϴϭϱϴϱϭϳϴϱϲϯϱ
Ϯϵϲ͘ϰϱϰϲϭϱϲϭϭϭϯϰ
ϯϲϬϬ͘ϰϳϱϲϰϲϵϵϮϬϭ

&ĂƚƚŽƌĞϮ
ͲϯϬϲϱϱ͘ϮϭϬϴϲϴϱϵϮϲ
ϲϱϳϴϰϱ͘ϰϱϴϲϲϱϱϰϮ
ͲϬ͘ϬϳϭϬϬϴϯϱϱϬϴϵϲϲϯ
ͲϬ͘ϭϵϵϬϴϯϱϬϬϯϯϳϴϮϵ
ϯϲϵ͘ϮϳϭϭϱϳϲϮϱϳϰϳ
ϰϱϮϭϰ͘ϮϰϭϴϴϰϭϮϲϱ
ͲϮϴϬϱϮ͘ϭϳϮϭϮϰϵϴϰϯ
ϭϴϱϴϳϴ͘ϱϳϭϬϰϱϵϱϲ
Ͳϱ͘ϴϱϭϰϱϬϬϵϯϴϰϳϴϲϵ
Ͳϴ͘ϱϳϭϯϬϵϰϬϳϱϭϰϰϮ
ϭϬ͘ϴϮϱϲϲϵϭϲϰϯϭϵϯ
ϭϮϰϮϳ͘ϯϬϴϭϮϮϱϭϱϱ
Ͳϰϰϴ͘ϯϮϳϮϯϱϮϬϬϱϵϲ
ϯϬϯϰϱ͘ϳϰϬϳϬϯϵϭϱϳ
ͲϮϰ͘ϵϮϳϭϳϯϵϱϱϱϱϰϱ
ϭϯ͘ϱϲϮϰϴϮϮϮϮϯϭϵϭ
ϭ͘ϬϯϳϰϳϳϬϭϰϲϴϵϭϲ
ϮϭϬϭ͘ϵϵϮϵϵϮϯϲϭϵϰ
ͲϬ͘ϲϱϭϵϳϮϲϰϳϴϳϳϬϴϱ
ϭϳϵ͘ϳϯϮϳϮϰϰϭϬϭϯϵ
Ͳϭ͘ϰϯϲϬϮϳϬϴϱϮϳϲϬϵ
ͲϬ͘ϵϴϮϴϭϲϬϭϱϱϬϳϭϯϱ
ͲϭϬ͘ϴϯϱϰϰϳϲϰϳϯϰϮϰ
ϭϮ͘ϴϬϱϵϳϱϬϵϯϮϬϴϴ
ͲϮϮϬϱ͘ϯϳϳϵϲϬϯϭϲϯϭ
ϴϳϴϵϴ͘ϲϵϳϴϭϯϬϮϮϴ
ϭ͘ϯϲϱϯϳϴϴϴϭϱϯϬϬϲ
ͲϬ͘ϬϯϵϮϭϯϬϬϮϲϭϯϳϮϯ
ϯϵ͘ϭϴϲϰϵϯϰϴϯϲϭϴϰ
ϲϬϳϲ͘ϬϬϮϳϮϭϳϬϬϮϯ
ϲϲϳϲ͘ϴϮϯϱϳϴϵϮϲϭϵ

DϴϰhͲŽŵŵĞƌĐŝŽĂůůΖŝŶŐƌŽƐƐŽĚŝŵĂĐĐŚŝŶĞƵƚĞŶƐŝůŝ
DdZ///EsZ^/sZ/EͬKsZ/E
&ĂƚƚŽƌĞϯ
ͲϬ͘ϬϯϮϭϰϱϴϲϮϮϬϬϰϭ
ͲϬ͘ϬϳϭϬϬϴϯϱϱϬϴϵϲϲϯ
ϭ͘ϬϱϱϱϮϳϳϬϱϬϭϵϴϮ
ͲϬ͘ϬϲϳϬϱϮϴϰϱϬϭϰϬϬϵ
ͲϬ͘ϮϬϰϵϭϭϰϬϱϯϰϬϰϲϳ
Ϭ͘ϬϱϳϵϴϬϲϲϭϬϬϱϯϴϯ
ͲϮ͘ϬϭϵϲϬϲϱϲϭϭϯϰϭ
Ͳϱ͘ϴϱϭϰϱϬϬϵϯϴϰϴϯϴ
ϭ͘ϭϲϮϯϯϬϲϯϴϭϳϮϳϴ
Ϭ͘ϭϮϳϳϳϬϵϬϮϱϰϮϲϰϳ
ͲϬ͘ϮϱϬϰϰϴϰϵϱϯϰϮϮϭϭ
ͲϬ͘ϯϳϵϯϬϲϵϮϮϰϭϯϰϭϳ
Ϭ͘ϯϵϱϱϳϳϮϱϴϭϯϳϵϱϳ
ͲϮϰ͘ϵϮϳϭϳϯϵϱϱϱϱϯϵ
ϭ͘ϴϮϳϬϯϭϴϲϯϵϴϬϭϱ
Ϭ͘ϭϳϬϵϵϴϳϯϱϬϬϮϲϭϲ
ͲϬ͘ϮϰϵϴϮϬϰϬϬϳϴϲϱϯϭ
Ͳϭ͘ϲϮϵϵϳϵϴϰϵϴϱϮϯϮ
ͲϬ͘ϬϭϮϱϬϵϮϵϲϬϯϲϵϳϮ
Ͳϭ͘ϰϯϲϬϮϳϬϴϱϮϳϲϬϵ
ϭ͘ϰϰϲϭϳϱϯϵϰϴϴϯϱϰ
ͲϬ͘ϯϵϯϲϲϭϬϭϴϴϳϵϵϵϭ
Ͳϭ͘ϵϰϮϯϲϵϰϯϯϬϯϴϴϱ
Ϭ͘ϬϱϬϰϭϮϳϭϳϵϰϴϴϱϳ
Ͳϭ͘ϲϮϱϬϯϱϮϰϵϬϱϳϵϰ
ϭ͘ϯϲϱϯϳϴϴϴϭϱϯϬϱϵ
ϭ͘ϯϯϭϵϴϬϯϱϬϲϱϲϱϲ
ͲϬ͘ϭϳϭϳϭϵϰϯϰϳϱϮϬϬϵ
ͲϬ͘ϭϲϬϵϴϳϭϭϯϴϰϱϱϱ
Ϭ͘ϭϰϱϮϮϳϱϯϴϴϵϲϴϳϵ
Ͳϱ͘ϴϴϳϮϲϭϬϴϴϭϰϰϯϲϵ

&ĂƚƚŽƌĞϰ
ͲϬ͘ϬϵϰϬϭϯϭϲϴϵϭϴϱϮϲ
ͲϬ͘ϭϵϵϬϴϯϱϬϬϯϯϳϴϮϵ
ͲϬ͘ϬϲϳϬϱϮϴϰϱϬϭϰϬϬϵ
ϭ͘ϳϳϱϬϰϱϮϯϰϳϬϴϮϱ
ͲϬ͘ϱϱϳϱϵϭϭϭϳϬϯϭϵϮϰ
ͲϬ͘ϬϱϱϳϰϱϱϰϮϮϳϱϱϮϴ
ͲϮ͘ϵϵϵϯϳϮϳϳϰϰϳϰϳϭ
Ͳϴ͘ϱϳϭϯϬϵϰϬϳϱϭϰϮϰ
Ϭ͘ϭϮϳϳϳϬϵϬϮϱϰϮϲϰϳ
ϭ͘ϰϯϭϰϵϱϯϴϲϲϲϲϭ
Ϭ͘ϭϬϮϬϲϱϲϭϱϲϱϰϱϬϯ
ͲϬ͘ϲϵϭϴϯϭϭϳϬϭϯϬϬϬϰ
ͲϬ͘ϭϵϳϮϵϳϳϵϭϲϵϵϳϵϳ
ϭϯ͘ϱϲϮϰϴϮϮϮϮϯϭϴϰ
Ϭ͘ϭϳϬϵϵϴϳϯϱϬϬϮϲϭϲ
ϭ͘ϯϴϳϱϯϮϯϱϬϮϳϮϳϮ
Ϭ͘ϭϬϴϯϮϳϴϯϳϰϭϴϰϯϳ
Ϭ͘ϵϬϮϲϵϰϴϬϰϳϰϲϰϬϯ
Ϭ͘ϮϰϭϭϮϰϳϲϴϱϴϵϮϬϲ
ͲϬ͘ϵϴϮϴϭϲϬϭϱϱϬϳϭϯϲ
ͲϬ͘ϯϵϯϲϲϭϬϭϴϴϳϵϵϵϭ
ϲ͘ϲϭϬϰϴϴϴϵϵϱϴϮϭϮ
Ͳϭϭ͘ϯϳϴϭϮϱϬϭϳϵϰϵϮ
Ϭ͘ϬϴϮϰϯϴϱϳϵϲϯϱϵϲϯ
Ϭ͘ϯϯϭϴϱϮϭϭϳϯϲϵϰϳϵ
ͲϬ͘ϬϯϵϮϭϯϬϬϮϲϭϯϲϲϰ
ͲϬ͘ϭϳϭϳϭϵϰϯϰϳϱϮϬϬϵ
ϭ͘ϵϱϯϴϰϴϬϲϬϮϲϮϮϯ
Ͳϰ͘ϵϭϬϵϲϬϴϴϵϳϳϮϮϰ
Ϭ͘ϬϵϰϮϮϲϳϭϰϯϱϬϵϰϱ
Ϯ͘ϭϯϴϵϭϳϯϱϲϵϵϳϮϵ

&ĂƚƚŽƌĞϱ
&ĂƚƚŽƌĞϲ
ͲϮϬϲϱ͘ϰϯϴϵϯϰϱϯϯϯϮ
ϭϯϵϯ͘ϱϭϱϱϴϵϰϮϮϴ
ϯϲϵ͘ϮϳϭϭϱϳϲϮϱϳϰϲ
ϰϱϮϭϰ͘ϮϰϭϴϴϰϭϮϲϲ
ͲϬ͘ϮϬϰϵϭϭϰϬϱϯϰϬϰϲϳ Ϭ͘ϬϱϳϵϴϬϲϲϭϬϬϱϯϴϯ
ͲϬ͘ϱϱϳϱϵϭϭϭϳϬϯϭϵϮϰ ͲϬ͘ϬϱϱϳϰϱϱϰϮϮϳϱϱϮϴ
ϯϮϲϳϯ͘ϰϰϯϬϲϭϯϮϳ ͲϭϬϳϴ͘ϭϰϴϬϱϰϮϰϭϴϮ
ͲϭϬϳϴ͘ϭϰϴϬϱϰϮϰϭϴϮ
ϯϲϳϳϮ͘ϴϵϱϰϰϱϴϬϳϮ
ϯ͘ϲϳϯϳϴϮϱϭϳϰϬϴϴϮ Ͳϴϭϵ͘ϲϵϳϳϮϳϰϰϲϵϵϮ
ϭϬ͘ϴϮϱϲϲϵϭϲϰϯϮϭϭ
ϭϮϰϮϳ͘ϯϬϴϭϮϮϱϭϱϱ
ͲϬ͘ϮϱϬϰϰϴϰϵϱϯϰϮϮϭϭ ͲϬ͘ϯϳϵϯϬϲϵϮϮϰϭϯϯϴ
Ϭ͘ϭϬϮϬϲϱϲϭϱϲϱϰϱϬϯ ͲϬ͘ϲϵϭϴϯϭϭϳϬϭϯϬϬϮϭ
Ϭ͘ϱϲϵϯϱϲϵϲϬϮϵϲϵϯϰ Ϭ͘ϳϴϱϮϮϭϯϲϱϭϱϰϱϬϮ
Ϭ͘ϳϴϱϮϮϭϯϲϱϭϱϰϱϲϵ
ϭϮϴϳϲ͘ϳϰϰϵϵϯϲϬϰϭ
ͲϬ͘ϬϵϵϲϭϴϮϵϴϰϳϭϳϯϰ Ͳϯϭ͘ϬϮϳϵϯϯϱϵϲϯϯϰϳ
ϭ͘ϬϯϳϰϳϳϬϭϰϲϴϳϭϴ
ϮϭϬϭ͘ϵϵϮϵϵϮϯϲϭϵϰ
ͲϬ͘ϮϰϵϴϮϬϰϬϬϳϴϲϱϯ Ͳϭ͘ϲϮϵϵϳϵϴϰϵϴϱϮϯϲ
Ϭ͘ϭϬϴϯϮϳϴϯϳϰϭϴϰϯϲ Ϭ͘ϵϬϮϲϵϰϴϬϰϳϰϲϰϰϭ
Ϭ͘ϲϯϬϲϳϮϰϲϲϱϰϱϵϯϭ Ϭ͘ϬϯϯϱϬϰϳϱϵϰϭϴϴϮϱ
Ϭ͘ϬϯϯϱϬϰϳϱϵϰϭϴϰϴϮ
ϱϲϵϯ͘ϵϰϵϳϯϲϲϳϯϯϯ
ͲϬ͘ϴϬϬϱϮϰϮϴϰϯϵϱϱϴϲ ͲϬ͘ϬϬϱϭϳϵϮϱϴϴϳϱϵϱϯ
ͲϭϬ͘ϴϯϱϰϰϳϲϰϳϯϰϮϯ
ϭϮ͘ϴϬϱϵϳϱϬϵϯϮϬϴϴ
Ͳϭ͘ϵϰϮϯϲϵϰϯϯϬϯϴϴϰ Ϭ͘ϬϱϬϰϭϮϳϭϳϵϰϴϴϱϳ
Ͳϭϭ͘ϯϳϴϭϮϱϬϭϳϵϰϵϮ Ϭ͘ϬϴϮϰϯϴϱϳϵϲϯϱϵϲϯ
ϲϴϲϯ͘ϴϴϵϵϴϮϵϵϯϱϭ ͲϮϮϰ͘ϱϰϵϭϱϳϰϱϲϵϬϴ
ͲϮϮϰ͘ϱϰϵϭϱϳϰϱϲϵϬϴ
ϴϳϭϮ͘ϯϰϭϮϲϮϲϵϳϵϮ
ͲϮϯϳ͘ϴϭϱϴϱϭϳϴϱϲϯϰ
Ϯϵϲ͘ϰϱϰϲϭϱϲϭϭϭϯϰ
ϯϵ͘ϭϴϲϰϵϯϰϴϯϲϭϴϲ
ϲϬϳϲ͘ϬϬϮϳϮϭϳϬϬϮϯ
ͲϬ͘ϭϲϬϵϴϳϭϭϯϴϰϱϱϮϵ
Ϭ͘ϭϰϱϮϮϳϱϯϴϴϵϲϴϳ
Ͳϰ͘ϵϭϬϵϲϬϴϴϵϳϳϮϮϰϵ
Ϭ͘ϬϵϰϮϮϲϳϭϰϯϱϬϵϱ
ϯϴϰϯ͘ϱϰϱϯϱϲϲϱϳϲϱ
ͲϭϮϲ͘ϴϴϳϵϰϭϮϲϳϵϲ
ͲϭϮϲ͘ϴϴϳϵϰϭϮϲϳϵϲ
ϱϬϲϬ͘ϱϬϯϵϯϭϱϬϮϵϭ
ϯ͘ϮϰϰϴϭϯϱϳϱϳϬϯϯϮ
ϱϮϵ͘ϰϭϯϰϯϲϬϲϵϬϲϵ
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DŽ
&ĂƚƚŽƌĞϭ
&ĂƚƚŽƌĞϮ
&ĂƚƚŽƌĞϯ
&ĂƚƚŽƌĞϰ
&ĂƚƚŽƌĞϱ
&ĂƚƚŽƌĞϲ
ϲ
ϲϲϳϲ͘ϴϮϯϱϳϴϵϮϲϭϵ
ϮϮϴϰϱ͘ϰϵϭϯϱϯϱϴϵϮ
Ϯ͘ϯϲϭϬϳϳϵϴϵϯϵϵϲ
ϯ͘ϴϲϯϰϭϱϳϭϵϵϳϮϵϵ ϳ͘ϬϴϰϮϵϴϮϰϰϰϳϮϰϵϵ
ϭϳϭϬ͘ϲϮϳϬϴϰϯϰϳϮϳ
ϲ
Ͳϱ͘ϴϴϳϮϲϭϬϴϴϭϰϰϯϭ
Ϯ͘ϯϲϭϬϳϳϵϴϵϯϵϵϳϵ
ϭ͘ϱϲϱϳϴϱϱϲϱϱϮϴϲϴ Ϭ͘ϬϵϭϱϰϯϵϭϭϱϮϱϬϴϳ ͲϬ͘ϮϱϰϳϲϱϲϴϯϮϮϳϵϴϮ Ϭ͘ϭϰϰϯϰϳϮϵϳϯϰϲϮϭϭ
ϲ
Ϯ͘ϭϯϴϵϭϳϯϱϲϵϵϳϮϵ
ϯ͘ϴϲϯϰϭϱϳϭϵϵϳϮϵϴ Ϭ͘ϬϵϭϱϰϯϵϭϭϱϮϱϬϴϳ
ϭ͘ϴϬϵϵϭϴϴϭϯϯϳϮϳϴ Ϭ͘ϭϳϬϱϰϯϮϭϬϭϬϯϳϲϯ Ϭ͘ϮϱϬϴϭϭϮϬϯϱϮϬϰϮϲ
ϲ
ϯ͘ϮϰϰϴϭϯϱϳϱϳϬϯϭϲ
ϳ͘ϬϴϰϮϵϴϮϰϰϰϳϭϵϲ ͲϬ͘ϮϱϰϳϲϱϲϴϯϮϮϳϵϴϮ Ϭ͘ϭϳϬϱϰϯϮϭϬϭϬϯϳϲϯ Ϭ͘ϱϱϭϲϵϱϴϭϵϲϵϱϲϱϲ Ϭ͘ϱϭϱϯϬϵϲϳϱϱϰϰϬϵϲ
ϲ
ϱϮϵ͘ϰϭϯϰϯϲϬϲϵϬϲϵ
ϭϳϭϬ͘ϲϮϳϬϴϰϯϰϳϮϳ Ϭ͘ϭϰϰϯϰϳϮϵϳϯϰϲϮϬϴ Ϭ͘ϮϱϬϴϭϭϮϬϯϱϮϬϰϭϵ Ϭ͘ϱϭϱϯϬϵϲϳϱϱϰϰϬϳϲ
Ϯϭϰϴ͘ϬϵϲϰϴϱϳϬϯϴϵ
ϳ
ϭϬ͘ϵϮϮϯϵϭϱϲϰϯϯϮϰ ͲϬ͘ϮϰϮϯϳϬϳϲϵϵϲϬϴϭϮ Ϭ͘ϭϲϰϮϮϵϲϬϳϵϭϭϮϯϴ Ϭ͘ϭϭϯϲϳϱϵϮϰϰϭϵϲϮϲ Ϭ͘ϭϭϲϯϭϰϮϬϴϲϱϬϲϴϰ Ϭ͘ϭϭϰϵϮϬϰϰϱϮϰϴϳϲϲ
ϳ
ͲϬ͘ϮϰϮϯϳϬϳϲϵϵϲϬϴϭϮ Ϭ͘ϴϲϲϮϬϲϱϮϱϬϭϲϴϴϰ Ϭ͘ϬϯϬϯϰϭϵϮϳϳϱϱϴϲϵ Ϭ͘ϬϴϲϴϵϭϰϲϭϴϵϳϬϬϰ Ϭ͘ϮϲϲϮϯϲϬϰϬϴϲϵϬϮϱ ͲϬ͘ϬϵϴϰϬϭϵϵϵϮϬϱϮϮϳ
ϳ
Ϭ͘ϭϲϰϮϮϵϲϬϳϵϭϭϮϯϴ Ϭ͘ϬϯϬϯϰϭϵϮϳϳϱϱϴϲϵ
ϭ͘ϬϵϬϱϳϴϮϭϰϱϮϭϲϯ ͲϬ͘ϬϱϳϳϱϱϯϬϳϮϭϵϭϮϲ ͲϬ͘ϯϰϬϰϭϳϰϳϬϰϲϲϳϯϲ Ϭ͘Ϭϲϱϭϵϲϭϯϴϴϲϭϳϳϳ
ϳ
Ϭ͘ϭϭϯϲϳϱϵϮϰϰϭϵϲϮϲ Ϭ͘ϬϴϲϴϵϭϰϲϭϴϵϳϬϬϰ ͲϬ͘ϬϱϳϳϱϱϯϬϳϮϭϵϭϮϲ
Ϯ͘ϬϬϭϬϰϴϳϮϱϴϳϰϴϯ ͲϬ͘ϬϴϯϵϳϰϯϬϬϬϲϴϱϭϰ ͲϬ͘ϬϯϱϰϭϴϭϱϮϴϯϰϯϱϯ
ϳ
Ϭ͘ϭϭϲϯϭϰϮϬϴϲϱϬϲϴϰ Ϭ͘ϮϲϲϮϯϲϬϰϬϴϲϵϬϮϱ ͲϬ͘ϯϰϬϰϭϳϰϳϬϰϲϲϳϯϲ ͲϬ͘ϬϴϯϵϳϰϯϬϬϬϲϴϱϭϰ
ϭ͘ϭϯϳϯϲϮϴϱϬϴϳϵϬϯ Ϭ͘ϬϮϳϱϵϴϵϬϱϵϴϴϲϮϱ
ϳ
Ϭ͘ϭϭϰϵϮϬϰϰϱϮϰϴϳϲϲ ͲϬ͘ϬϵϴϰϬϭϵϵϵϮϬϱϮϮϳ Ϭ͘Ϭϲϱϭϵϲϭϯϴϴϲϭϳϳϳ ͲϬ͘ϬϯϱϰϭϴϭϱϮϴϯϰϯϱϯ Ϭ͘ϬϮϳϱϵϴϵϬϱϵϴϴϲϮϱ Ϭ͘ϯϬϳϳϰϴϴϱϴϬϱϯϳϵϵ

DϴϰhͲŽŵŵĞƌĐŝŽĂůůΖŝŶŐƌŽƐƐŽĚŝŵĂĐĐŚŝŶĞƵƚĞŶƐŝůŝ
DdZ///EsZ^/sZ/EͬKsZ/E
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DŽ
ϭ
Ϯ
ϯ
ϰ
ϱ
ϲ
ϳ

WĞƐŝ
ĞƚĞƌŵŝŶĂŶƚŝ
Ϭ͘ϰϱϮϳϲϵϵϵϯϳϰϳϲϲϰ
ϯ͘ϵϭϱϯϳϬϵϵϬϯϰϲͲϮϭ
Ϭ͘ϭϲϭϬϱϯϱϱϱϮϭϵϱϬϳ
ϵ͘ϮϳϱϳϭϬϴϱϳϱϬϵϭͲϭϱ
Ϭ͘ϬϳϯϯϭϮϱϬϵϭϮϭϱϵϵ ϯ͘ϯϭϳϰϰϵϮϳϵϲϮϮϰϱϰϲͲϵ
Ϭ͘ϭϭϲϬϱϯϬϵϭϭϲϳϳϯϴ
ϴ͘ϮϳϯϭϳϳϵϯϵϭϭϳϮͲϭϮ
Ϭ͘ϬϲϬϴϰϵϲϲϬϵϴϰϳϲ
ϭ͘ϬϮϰϱϴϳϬϬϲϵϬϭϱͲϭϳ
Ϭ͘ϬϮϱϱϭϵϬϬϬϵϴϬϮϳϰ
ϵ͘ϲϴϲϭϮϭϮϰϲϳϱϯϱͲϭϮ
Ϭ͘ϭϭϬϰϰϮϭϴϴϳϳϴϰϱϰ
Ϭ͘ϭϴϲϬϭϯϰϵϳϬϮϭϳϰϵϲ

DϴϰhͲŽŵŵĞƌĐŝŽĂůůΖŝŶŐƌŽƐƐŽĚŝŵĂĐĐŚŝŶĞƵƚĞŶƐŝůŝ
W^/>>D/^dhZdZD/EEd/>>DdZ///sZ/EͬKsZ/E

8-1-2020
Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

— 4466 —

Serie generale - n. 5

Ϭ͘ϮϴϴϯϴϱϭϰϵϱϬϯϭϱϮ
Ϭ͘ϮϮϯϴϯϰϱϴϬϱϯϮϯϱϰ
Ϭ͘ϭϴϮϴϵϲϭϬϳϭϭϱϮϭϴ
Ϭ͘ϭϱϰϲϭϳϮϭϵϱϲϯϵϴϲ
Ϭ͘ϭϯϯϵϭϮϭϬϮϱϵϰϴϭ
Ϭ͘ϭϭϴϬϵϳϰϮϳϳϯϱϲϴϱ

Ϭ͘ϮϳϳϴϭϭϯϰϮϯϲϱϳϭϴ
Ϭ͘ϮϭϳϰϭϭϴϲϭϯϮϰϴϯϲ
Ϭ͘ϭϳϴϱϴϱϮϵϵϬϱϮϱϲϱ
Ϭ͘ϭϱϭϱϮϱϭϯϳϭϮϱϬϵϴ
Ϭ͘ϭϯϭϱϴϲϰϳϴϬϬϮϬϯϮ
Ϭ͘ϭϭϲϮϴϰϵϱϬϴϳϮϭϮϵ

&hE/KEΗZ/s/WZddKΗ
EΣĂŶŶŝ
ϭ
Ϭ͘ϲϴϭϯϵϭϱϲϳϴϬϴϯϰϱ
Ϯ
Ϭ͘ϰϬϱϮϱϰϱϰϬϴϱϰϮϯ Ϭ͘ϰϬϱϮϱϰϱϰϬϴϱϰϮϯ
ϯ
Ϭ͘ϮϴϴϯϴϱϭϰϵϱϬϯϭϱϮ Ϭ͘ϮϴϴϯϴϱϭϰϵϱϬϯϭϱϮ
ϰ
Ϭ͘ϮϮϯϴϯϰϱϴϬϱϯϮϯϱϰ Ϭ͘ϮϮϯϴϯϰϱϴϬϱϯϮϯϱϰ
ϱ
Ϭ͘ϭϴϮϴϵϲϭϬϳϭϭϱϮϭϴ Ϭ͘ϭϴϮϴϵϲϭϬϳϭϭϱϮϭϴ
ϲ
Ϭ͘ϭϱϰϲϭϳϮϭϵϱϲϯϵϴϲ Ϭ͘ϭϱϰϲϭϳϮϭϵϱϲϯϵϴϲ
ϳ
Ϭ͘ϭϯϯϵϭϮϭϬϮϱϵϰϴϭ Ϭ͘ϭϯϯϵϭϮϭϬϮϱϵϰϴϭ
ϴ
Ϭ͘ϭϭϴϬϵϳϰϮϳϳϯϱϲϴϱ Ϭ͘ϭϭϴϬϵϳϰϮϳϳϯϱϲϴϱ

&hE/KEΗs>KZ''/hEdKWZddKΗ
EΣĂŶŶŝ
ϭ
Ϭ͘ϲϮϱϭϲϵϵϰϲϯϵϱϮϱϴ
Ϯ
Ϭ͘ϯϴϰϲϳϵϳϯϲϮϴϯϱϯϳ Ϭ͘ϯϴϰϲϳϵϳϯϲϮϴϯϱϯϳ
ϯ
Ϭ͘ϮϳϳϴϭϭϯϰϮϯϲϱϳϭϴ Ϭ͘ϮϳϳϴϭϭϯϰϮϯϲϱϳϭϴ
ϰ
Ϭ͘ϮϭϳϰϭϭϴϲϭϯϮϰϴϯϲ Ϭ͘ϮϭϳϰϭϭϴϲϭϯϮϰϴϯϲ
ϱ
Ϭ͘ϭϳϴϱϴϱϮϵϵϬϱϮϱϲϱ Ϭ͘ϭϳϴϱϴϱϮϵϵϬϱϮϱϲϱ
ϲ
Ϭ͘ϭϱϭϱϮϱϭϯϳϭϮϱϬϵϴ Ϭ͘ϭϱϭϱϮϱϭϯϳϭϮϱϬϵϴ
ϳ
Ϭ͘ϭϯϭϱϴϲϰϳϴϬϬϮϬϯϮ Ϭ͘ϭϯϭϱϴϲϰϳϴϬϬϮϬϯϮ
ϴ
Ϭ͘ϭϭϲϮϴϰϵϱϬϴϳϮϭϮϵ Ϭ͘ϭϭϲϮϴϰϵϱϬϴϳϮϭϮϵ

DϴϰhͲŽŵŵĞƌĐŝŽĂůůΖŝŶŐƌŽƐƐŽĚŝŵĂĐĐŚŝŶĞƵƚĞŶƐŝůŝ
DdZ//WZ/>>K>K>K&&//Ed/E/s/h>

Ϭ͘ϮϭϳϰϭϭϴϲϭϯϮϰϴϯϲ
Ϭ͘ϭϳϴϱϴϱϮϵϵϬϱϮϱϲϱ
Ϭ͘ϭϱϭϱϮϱϭϯϳϭϮϱϬϵϴ
Ϭ͘ϭϯϭϱϴϲϰϳϴϬϬϮϬϯϮ
Ϭ͘ϭϭϲϮϴϰϵϱϬϴϳϮϭϮϵ

Ϭ͘ϭϳϴϱϴϱϮϵϵϬϱϮϱϲϱ
Ϭ͘ϭϱϭϱϮϱϭϯϳϭϮϱϬϵϴ Ϭ͘ϭϱϭϱϮϱϭϯϳϭϮϱϬϵϴ
Ϭ͘ϭϯϭϱϴϲϰϳϴϬϬϮϬϯϮ Ϭ͘ϭϯϭϱϴϲϰϳϴϬϬϮϬϯϮ Ϭ͘ϭϯϭϱϴϲϰϳϴϬϬϮϬϯϮ
Ϭ͘ϭϭϲϮϴϰϵϱϬϴϳϮϭϮϵ Ϭ͘ϭϭϲϮϴϰϵϱϬϴϳϮϭϮϵ Ϭ͘ϭϭϲϮϴϰϵϱϬϴϳϮϭϮϵ Ϭ͘ϭϭϲϮϴϰϵϱϬϴϳϮϭϮϵ

Ϭ͘ϮϮϯϴϯϰϱϴϬϱϯϮϯϱϰ
Ϭ͘ϭϴϮϴϵϲϭϬϳϭϭϱϮϭϴ Ϭ͘ϭϴϮϴϵϲϭϬϳϭϭϱϮϭϴ
Ϭ͘ϭϱϰϲϭϳϮϭϵϱϲϯϵϴϲ Ϭ͘ϭϱϰϲϭϳϮϭϵϱϲϯϵϴϲ Ϭ͘ϭϱϰϲϭϳϮϭϵϱϲϯϵϴϲ
Ϭ͘ϭϯϯϵϭϮϭϬϮϱϵϰϴϭ Ϭ͘ϭϯϯϵϭϮϭϬϮϱϵϰϴϭ Ϭ͘ϭϯϯϵϭϮϭϬϮϱϵϰϴϭ Ϭ͘ϭϯϯϵϭϮϭϬϮϱϵϰϴϭ
Ϭ͘ϭϭϴϬϵϳϰϮϳϳϯϱϲϴϱ Ϭ͘ϭϭϴϬϵϳϰϮϳϳϯϱϲϴϱ Ϭ͘ϭϭϴϬϵϳϰϮϳϳϯϱϲϴϱ Ϭ͘ϭϭϴϬϵϳϰϮϳϳϯϱϲϴϱ Ϭ͘ϭϭϴϬϵϳϰϮϳϳϯϱϲϴϱ

8-1-2020
Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

— 4467 —

Serie generale - n. 5

ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ
ƚĂďĂĐĐŚŝͺƉƵƌŽͺƉ
ƚŽƚͺĚϬϮĚϬϰͺƉ
ƚŽƚͺĚϬϱĚϬϵͺƉ

ŶĂůŝƐŝĨĂƚƚŽƌŝĂůĞϭ

&ĂƚƚŽƌĞϭ
&ĂƚƚŽƌĞϮ
Ϭ͘ϯϴϵϮϳϴϳϵϰϯϯϳϱϰϵ Ϭ͘ϬϬϱϮϯϱϱϰϵϬϳϴϮϬϴ
ͲϬ͘ϬϮϬϲϳϰϬϭϱϳϲϮϬϭϳ ͲϬ͘ϬϬϳϰϰϯϳϯϱϵϬϭϯϰϮ
Ϭ͘ϬϮϳϮϲϰϭϲϱϯϮϮϲϰϵ ͲϬ͘ϬϭϬϵϯϱϴϴϴϭϴϯϴϬϲ
ͲϬ͘ϬϬϵϲϮϳϬϵϯϱϰϬϯϴϮ Ϭ͘ϬϵϳϴϳϴϱϯϭϱϯϳϬϮϵ

DϴϱhͲŽŵŵĞƌĐŝŽĂůĚĞƚƚĂŐůŝŽĚŝƉƌŽĚŽƚƚŝĚĞůƚĂďĂĐĐŽ
DdZ//>>ΖE>/^/&ddKZ/>

8-1-2020
Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

— 4468 —

Serie generale - n. 5

DŽ
&ĂƚƚŽƌĞϭ
&ĂƚƚŽƌĞϮ
ϭ
Ϭ͘ϭϱϮϭϵϭϱϳϴϯϰϲϬϮϭ Ϭ͘ϵϳϭϲϳϭϳϱϱϱϭϳϱϱϮ
Ϯ
Ϭ͘ϭϱϱϲϴϴϵϱϵϭϱϭϬϴϳ ͲϬ͘ϰϳϮϱϴϭϵϭϵϬϮϰϳϴϯ
ϯ
Ͳϭ͘ϲϳϯϱϰϰϰϮϲϱϮϬϵϴϳ ͲϬ͘ϳϯϴϬϯϭϴϴϯϳϳϯϯϰϮ

D//&ddKZ/

DϴϱhͲŽŵŵĞƌĐŝŽĂůĚĞƚƚĂŐůŝŽĚŝƉƌŽĚŽƚƚŝĚĞůƚĂďĂĐĐŽ

8-1-2020
Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

— 4469 —

Serie generale - n. 5

DŽ
ϭ
ϭ
Ϯ
Ϯ
ϯ
ϯ

&ĂƚƚŽƌĞϭ
Ϯ͘ϭϰϴϬϯϰϱϳϵϵϮϮϲϰ
Ϭ͘ϯϱϯϮϲϬϵϯϱϬϰϰϵϭϲ
Ϭ͘ϵϵϵϬϴϳϳϰϭϱϬϴϰϰϮ
Ϭ͘ϯϯϴϰϳϰϮϰϱϭϰϭϯϬϯ
Ϯϱϰϵ͘ϭϭϵϳϳϳϲϰϵϭϰ
ͲϯϬϱ͘ϬϵϭϭϭϬϲϭϳϳϳϴ

&ĂƚƚŽƌĞϮ
Ϭ͘ϯϱϯϮϲϬϵϯϱϬϰϰϵϭϲ
Ϭ͘ϳϭϬϴϳϭϭϮϱϮϲϴϰϴϰ
Ϭ͘ϯϯϴϰϳϰϮϰϱϭϰϭϯϬϯ
ϵ͘ϬϮϳϱϭϱϮϯϬϭϳϱϮϮ
ͲϯϬϱ͘ϬϵϭϭϭϬϲϭϳϳϳϴ
ϲϳϭϱ͘ϮϬϴϮϮϬϲϬϱϳϮ

DϴϱhͲŽŵŵĞƌĐŝŽĂůĚĞƚƚĂŐůŝŽĚŝƉƌŽĚŽƚƚŝĚĞůƚĂďĂĐĐŽ
DdZ///EsZ^/sZ/EͬKsZ/E

8-1-2020
Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

— 4470 —

Serie generale - n. 5

DŽ
WĞƐŝ
ĞƚĞƌŵŝŶĂŶƚŝ
ϭ
Ϭ͘ϯϱϯϱϵϰϰϱϬϬϰϲϲϰ
Ϭ͘ϳϭϯϭϳϯϵϰϭϵϲϴϱϯϭϭ
Ϯ
Ϭ͘ϱϳϳϮϰϰϰϱϯϬϳϮϭϲϵ
Ϭ͘ϭϭϮϯϬϬϬϱϲϵϭϳϰϯϵϴ
ϯ
Ϭ͘ϬϲϵϭϲϭϬϵϲϴϴϭϭϵϲ ϱ͘ϴϳϯϳϴϳϳϰϵϭϵϬϲϲϯͲϴ

DϴϱhͲŽŵŵĞƌĐŝŽĂůĚĞƚƚĂŐůŝŽĚŝƉƌŽĚŽƚƚŝĚĞůƚĂďĂĐĐŽ
W^/>>D/^dhZdZD/EEd/>>DdZ///sZ/EͬKsZ/E

8-1-2020
Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

— 4471 —

Serie generale - n. 5

Ϭ͘ϯϭϯϲϯϭϰϳϲϵϯϰϲϴϭ
Ϭ͘ϮϯϴϳϱϭϰϵϯϰϮϵϵ
Ϭ͘ϭϵϮϳϯϱϱϴϰϳϯϲϴϴϰ
Ϭ͘ϭϲϭϱϵϭϮϬϴϲϰϵϰϴϲ
Ϭ͘ϭϯϵϭϭϭϵϰϭϴϯϭϯϳϳ
Ϭ͘ϭϮϮϭϮϯϭϱϮϴϵϬϮϰϱ

Ϭ͘ϯϬϳϵϲϱϮϲϱϯϭϬϴϰϯ
Ϭ͘ϮϯϱϰϱϯϳϬϯϭϱϭϰϬϭ
Ϭ͘ϭϵϬϱϴϬϳϱϳϵϰϰϬϲϵ
Ϭ͘ϭϲϬϬϳϯϳϳϲϯϮϱϬϲϴ
Ϭ͘ϭϯϳϵϴϱϴϱϴϴϮϯϳϬϭ
Ϭ͘ϭϮϭϮϱϰϰϱϴϮϲϯϵϰϳ

&hE/KEΗZ/s/WZddKΗ
EΣĂŶŶŝ
ϭ
Ϭ͘ϴϰϭϰϮϴϮϰϬϲϬϲϴϬϰ
Ϯ
Ϭ͘ϰϱϲϵϰϯϮϲϵϯϴϴϮϵϮ Ϭ͘ϰϱϲϵϰϯϮϲϵϯϴϴϮϵϮ
ϯ
Ϭ͘ϯϭϯϲϯϭϰϳϲϵϯϰϲϴϭ Ϭ͘ϯϭϯϲϯϭϰϳϲϵϯϰϲϴϭ
ϰ
Ϭ͘ϮϯϴϳϱϭϰϵϯϰϮϵϵ
Ϭ͘ϮϯϴϳϱϭϰϵϯϰϮϵϵ
ϱ
Ϭ͘ϭϵϮϳϯϱϱϴϰϳϯϲϴϴϰ Ϭ͘ϭϵϮϳϯϱϱϴϰϳϯϲϴϴϰ
ϲ
Ϭ͘ϭϲϭϱϵϭϮϬϴϲϰϵϰϴϲ Ϭ͘ϭϲϭϱϵϭϮϬϴϲϰϵϰϴϲ
ϳ
Ϭ͘ϭϯϵϭϭϭϵϰϭϴϯϭϯϳϳ Ϭ͘ϭϯϵϭϭϭϵϰϭϴϯϭϯϳϳ
ϴ
Ϭ͘ϭϮϮϭϮϯϭϱϮϴϵϬϮϰϱ Ϭ͘ϭϮϮϭϮϯϭϱϮϴϵϬϮϰϱ

&hE/KEΗs>KZ''/hEdKWZddKΗ
EΣĂŶŶŝ
ϭ
Ϭ͘ϴϬϭϴϰϳϴϭϲϮϱϰϬϮϯ
Ϯ
Ϭ͘ϰϰϱϬϭϰϭϳϯϮϯϵϲϴϵ Ϭ͘ϰϰϱϬϭϰϭϳϯϮϯϵϲϴϵ
ϯ
Ϭ͘ϯϬϳϵϲϱϮϲϱϯϭϬϴϰϯ Ϭ͘ϯϬϳϵϲϱϮϲϱϯϭϬϴϰϯ
ϰ
Ϭ͘ϮϯϱϰϱϯϳϬϯϭϱϭϰϬϭ Ϭ͘ϮϯϱϰϱϯϳϬϯϭϱϭϰϬϭ
ϱ
Ϭ͘ϭϵϬϱϴϬϳϱϳϵϰϰϬϲϵ Ϭ͘ϭϵϬϱϴϬϳϱϳϵϰϰϬϲϵ
ϲ
Ϭ͘ϭϲϬϬϳϯϳϳϲϯϮϱϬϲϴ Ϭ͘ϭϲϬϬϳϯϳϳϲϯϮϱϬϲϴ
ϳ
Ϭ͘ϭϯϳϵϴϱϴϱϴϴϮϯϳϬϭ Ϭ͘ϭϯϳϵϴϱϴϱϴϴϮϯϳϬϭ
ϴ
Ϭ͘ϭϮϭϮϱϰϰϱϴϮϲϯϵϰϳ Ϭ͘ϭϮϭϮϱϰϰϱϴϮϲϯϵϰϳ

DϴϱhͲŽŵŵĞƌĐŝŽĂůĚĞƚƚĂŐůŝŽĚŝƉƌŽĚŽƚƚŝĚĞůƚĂďĂĐĐŽ
DdZ//WZ/>>K>K>K&&//Ed/E/s/h>

Ϭ͘ϮϯϱϰϱϯϳϬϯϭϱϭϰϬϭ
Ϭ͘ϭϵϬϱϴϬϳϱϳϵϰϰϬϲϵ
Ϭ͘ϭϲϬϬϳϯϳϳϲϯϮϱϬϲϴ
Ϭ͘ϭϯϳϵϴϱϴϱϴϴϮϯϳϬϭ
Ϭ͘ϭϮϭϮϱϰϰϱϴϮϲϯϵϰϳ

Ϭ͘ϮϯϴϳϱϭϰϵϯϰϮϵϵ
Ϭ͘ϭϵϮϳϯϱϱϴϰϳϯϲϴϴϰ
Ϭ͘ϭϲϭϱϵϭϮϬϴϲϰϵϰϴϲ
Ϭ͘ϭϯϵϭϭϭϵϰϭϴϯϭϯϳϳ
Ϭ͘ϭϮϮϭϮϯϭϱϮϴϵϬϮϰϱ

Ϭ͘ϭϵϬϱϴϬϳϱϳϵϰϰϬϲϵ
Ϭ͘ϭϲϬϬϳϯϳϳϲϯϮϱϬϲϴ Ϭ͘ϭϲϬϬϳϯϳϳϲϯϮϱϬϲϴ
Ϭ͘ϭϯϳϵϴϱϴϱϴϴϮϯϳϬϭ Ϭ͘ϭϯϳϵϴϱϴϱϴϴϮϯϳϬϭ Ϭ͘ϭϯϳϵϴϱϴϱϴϴϮϯϳϬϭ
Ϭ͘ϭϮϭϮϱϰϰϱϴϮϲϯϵϰϳ Ϭ͘ϭϮϭϮϱϰϰϱϴϮϲϯϵϰϳ Ϭ͘ϭϮϭϮϱϰϰϱϴϮϲϯϵϰϳ Ϭ͘ϭϮϭϮϱϰϰϱϴϮϲϯϵϰϳ

Ϭ͘ϭϵϮϳϯϱϱϴϰϳϯϲϴϴϰ
Ϭ͘ϭϲϭϱϵϭϮϬϴϲϰϵϰϴϲ Ϭ͘ϭϲϭϱϵϭϮϬϴϲϰϵϰϴϲ
Ϭ͘ϭϯϵϭϭϭϵϰϭϴϯϭϯϳϳ Ϭ͘ϭϯϵϭϭϭϵϰϭϴϯϭϯϳϳ Ϭ͘ϭϯϵϭϭϭϵϰϭϴϯϭϯϳϳ
Ϭ͘ϭϮϮϭϮϯϭϱϮϴϵϬϮϰϱ Ϭ͘ϭϮϮϭϮϯϭϱϮϴϵϬϮϰϱ Ϭ͘ϭϮϮϭϮϯϭϱϮϴϵϬϮϰϱ Ϭ͘ϭϮϮϭϮϯϭϱϮϴϵϬϮϰϱ

8-1-2020
Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

— 4472 —

Serie generale - n. 5

ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ
ǁͺďĞǀĐĂůĚĞ
ǁͺŶŽĂůŝŵ

ŶĂůŝƐŝĨĂƚƚŽƌŝĂůĞϮ

ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ
ŵŽĚĂƚƚͺŶĞŐŽǌͺĂƵƚŽŵĂƚŝǌͺƉ
ŵŽĚĂƚƚͺĚŝƐƚƌŝďͺĨĂŵŝůͺƉ

ŶĂůŝƐŝĨĂƚƚŽƌŝĂůĞϭ

&ĂƚƚŽƌĞϮ
ͲϬ͘ϰϮϰϳϯϬϭϭϰϭϵϱϰϰϯ
Ϭ͘ϬϭϱϱϮϯϯϵϳϰϮϵϮϲϳ
ͲϬ͘ϬϮϳϵϴϱϵϲϲϴϲϯϲϮϮ

&ĂƚƚŽƌĞϭ
ͲϬ͘ϬϮϮϴϲϳϭϵϴϯϰϴϯϯϯ
Ϭ͘ϬϮϯϲϯϲϵϲϰϴϱϴϴϲϭ
ͲϬ͘ϬϰϯϳϱϲϭϱϬϯϮϰϲϭ

DϴϲhͲŽŵŵĞƌĐŝŽĞĨĨĞƚƚƵĂƚŽƉĞƌŵĞǌǌŽĚŝĚŝƐƚƌŝďƵƚŽƌŝĂƵƚŽŵĂƚŝĐŝ
DdZ//>>ΖE>/^/&ddKZ/>

8-1-2020
Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

— 4473 —

Serie generale - n. 5

DŽ
&ĂƚƚŽƌĞϭ
&ĂƚƚŽƌĞϮ
ϭ
Ϭ͘ϯϵϮϬϭϴϮϳϵϴϮϬϲϵ Ͳϯ͘ϮϭϵϰϱϵϵϱϳϲϰϬϰϱ
Ϯ
ͲϬ͘ϬϮϮϴϭϬϮϬϰϳϵϵϮϴϲ ͲϬ͘ϰϮϰϳϯϬϭϭϰϭϵϱϰϯϵ
ϯ
ͲϬ͘ϰϭϵϱϵϳϮϳϱϮϲϵϰϰϱ Ϭ͘ϲϭϵϲϵϳϯϯϳϯϱϭϮϵϳ
ϰ
Ϯ͘ϯϯϵϬϲϱϰϵϮϯϰϯϰϯϵ ͲϬ͘ϰϮϰϳϯϬϭϭϰϭϵϱϰϰϯ

D//&ddKZ/

DϴϲhͲŽŵŵĞƌĐŝŽĞĨĨĞƚƚƵĂƚŽƉĞƌŵĞǌǌŽĚŝĚŝƐƚƌŝďƵƚŽƌŝĂƵƚŽŵĂƚŝĐŝ
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DŽ
ϭ
ϭ
Ϯ
Ϯ
ϯ
ϯ
ϰ
ϰ

&ĂƚƚŽƌĞϭ
&ĂƚƚŽƌĞϮ
Ϭ͘ϵϴϭϵϲϮϬϲϭϯϮϴϯϳϭ Ϯ͘ϰϰϳϮϭϳϭϱϳϴϱϴϭϵ
Ϯ͘ϰϰϳϮϭϳϭϱϳϴϱϴϭϵ ϭϲϵϯ͘ϲϵϲϮϮϰϵϮϱϰϱ
Ϯϳϭϱϰ͘ϯϲϬϴϮϰϯϬϳϮ Ͳϭϳϳ͘ϳϮϯϲϰϬϰϱϴϰϳϴ
Ͳϭϳϳ͘ϳϮϯϲϰϬϰϱϴϰϳϴ ϯϬϰϲϵ͘ϭϰϴϮϬϯϰϵϮϭ
Ϭ͘ϴϴϴϬϲϲϲϳϵϬϲϮϰϵϴ Ϭ͘ϯϰϰϱϭϱϱϮϴϵϭϱϵϱϲ
Ϭ͘ϯϰϰϱϭϱϱϮϴϵϭϱϵϱϲ ϯ͘ϭϮϭϴϬϰϲϳϮϰϯϵϰϯ
ϯϮϬϮ͘ϰϭϵϰϴϯϮϮϭϵϲ ͲϮϬ͘ϵϱϵϲϰϬϳϵϮϳϭϴϮ
ͲϮϬ͘ϵϱϵϲϰϬϳϵϮϳϭϴϮ ϱϮϳϲ͘ϵϰϴϮϲϵϯϳϱϰϳ

DϴϲhͲŽŵŵĞƌĐŝŽĞĨĨĞƚƚƵĂƚŽƉĞƌŵĞǌǌŽĚŝĚŝƐƚƌŝďƵƚŽƌŝĂƵƚŽŵĂƚŝĐŝ
DdZ///EsZ^/sZ/EͬKsZ/E

8-1-2020
Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

— 4475 —

Serie generale - n. 5

DŽ
WĞƐŝ
ĞƚĞƌŵŝŶĂŶƚŝ
ϭ
Ϭ͘ϬϰϭϵϮϱϳϱϱϬϭϮϰϱϴ Ϭ͘ϬϬϬϲϬϯϰϰϯϮϴϰϯϴϭϭϬϲϱ
Ϯ
Ϭ͘ϯϱϴϱϳϰϵϰϲϲϲϬϮϴϭ
ϭ͘ϮϬϴϲϵϰϴϳϵϭϯϮϱϵϳͲϵ
ϯ
Ϭ͘ϱϰϬϯϰϳϮϯϵϳϱϯϵϯ
Ϭ͘ϯϳϲϴϯϱϮϮϭϲϲϬϳϰϵϴ
ϰ
Ϭ͘ϬϱϵϭϱϮϬϱϴϱϳϯϯϮϴ
ϱ͘ϵϭϳϲϲϯϬϲϰϲϲϴϬϭϳͲϴ

DϴϲhͲŽŵŵĞƌĐŝŽĞĨĨĞƚƚƵĂƚŽƉĞƌŵĞǌǌŽĚŝĚŝƐƚƌŝďƵƚŽƌŝĂƵƚŽŵĂƚŝĐŝ
W^/>>D/^dhZdZD/EEd/>>DdZ///sZ/EͬKsZ/E

8-1-2020
Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

— 4476 —

Serie generale - n. 5

&hE/KEΗs>KZ''/hEdKWZddKΗ
EΣĂŶŶŝ
ϭ
Ϭ͘ϲϱϳϳϲϬϯϭϬϵϴϰϰϮϮ
Ϯ
Ϭ͘ϯϵϲϳϳϲϰϴϲϬϵϳϱϳϱ Ϭ͘ϯϵϲϳϳϲϰϴϲϬϵϳϱϳϱ
ϯ
Ϭ͘ϮϴϰϬϲϱϴϰϬϮϬϭϵϬϳ Ϭ͘ϮϴϰϬϲϱϴϰϬϮϬϭϵϬϳ
ϰ
Ϭ͘ϮϮϭϮϮϯϳϯϰϮϱϳϰϱϵ Ϭ͘ϮϮϭϮϮϯϳϯϰϮϱϳϰϱϵ
ϱ
Ϭ͘ϭϴϭϭϰϵϮϮϲϬϭϵϱϲϯ Ϭ͘ϭϴϭϭϰϵϮϮϲϬϭϵϱϲϯ
ϲ
Ϭ͘ϭϱϯϯϲϲϵϮϲϬϲϱϳϱϮ Ϭ͘ϭϱϯϯϲϲϵϮϲϬϲϱϳϱϮ
ϳ
Ϭ͘ϭϯϮϵϳϯϮϯϬϰϲϬϵϮϳ Ϭ͘ϭϯϮϵϳϯϮϯϬϰϲϬϵϮϳ
ϴ
Ϭ͘ϭϭϳϯϲϲϲϭϮϴϬϳϲϯϴ Ϭ͘ϭϭϳϯϲϲϲϭϮϴϬϳϲϯϴ
Ϭ͘ϮϴϰϬϲϱϴϰϬϮϬϭϵϬϳ
Ϭ͘ϮϮϭϮϮϯϳϯϰϮϱϳϰϱϵ
Ϭ͘ϭϴϭϭϰϵϮϮϲϬϭϵϱϲϯ
Ϭ͘ϭϱϯϯϲϲϵϮϲϬϲϱϳϱϮ
Ϭ͘ϭϯϮϵϳϯϮϯϬϰϲϬϵϮϳ
Ϭ͘ϭϭϳϯϲϲϲϭϮϴϬϳϲϯϴ
Ϭ͘ϮϮϭϮϮϯϳϯϰϮϱϳϰϱϵ
Ϭ͘ϭϴϭϭϰϵϮϮϲϬϭϵϱϲϯ
Ϭ͘ϭϱϯϯϲϲϵϮϲϬϲϱϳϱϮ
Ϭ͘ϭϯϮϵϳϯϮϯϬϰϲϬϵϮϳ
Ϭ͘ϭϭϳϯϲϲϲϭϮϴϬϳϲϯϴ

Ϭ͘ϭϴϭϭϰϵϮϮϲϬϭϵϱϲϯ
Ϭ͘ϭϱϯϯϲϲϵϮϲϬϲϱϳϱϮ Ϭ͘ϭϱϯϯϲϲϵϮϲϬϲϱϳϱϮ
Ϭ͘ϭϯϮϵϳϯϮϯϬϰϲϬϵϮϳ Ϭ͘ϭϯϮϵϳϯϮϯϬϰϲϬϵϮϳ Ϭ͘ϭϯϮϵϳϯϮϯϬϰϲϬϵϮϳ
Ϭ͘ϭϭϳϯϲϲϲϭϮϴϬϳϲϯϴ Ϭ͘ϭϭϳϯϲϲϲϭϮϴϬϳϲϯϴ Ϭ͘ϭϭϳϯϲϲϲϭϮϴϬϳϲϯϴ Ϭ͘ϭϭϳϯϲϲϲϭϮϴϬϳϲϯϴ

&hE/KEΗZ/s/WZddKΗ
EΣĂŶŶŝ
ϭ
Ϭ͘ϳϱϯϳϵϳϴϳϵϯϰϯϬϲϵ
Ϯ
Ϭ͘ϰϮϵϴϬϴϴϲϲϵϮϵϬϴϭ Ϭ͘ϰϮϵϴϬϴϴϲϲϵϮϵϬϴϭ
ϯ
Ϭ͘ϯϬϬϲϬϱϴϮϬϬϮϵϳϵ Ϭ͘ϯϬϬϲϬϱϴϮϬϬϮϵϳϵ Ϭ͘ϯϬϬϲϬϱϴϮϬϬϮϵϳϵ
ϰ
Ϭ͘ϮϯϭϭϮϳϱϯϳϭϴϯϯϮϵ Ϭ͘ϮϯϭϭϮϳϱϯϳϭϴϯϯϮϵ Ϭ͘ϮϯϭϭϮϳϱϯϳϭϴϯϯϮϵ Ϭ͘ϮϯϭϭϮϳϱϯϳϭϴϯϯϮϵ
ϱ
Ϭ͘ϭϴϳϳϯϲϰϲϵϯϳϲϳϴ Ϭ͘ϭϴϳϳϯϲϰϲϵϯϳϲϳϴ Ϭ͘ϭϴϳϳϯϲϰϲϵϯϳϲϳϴ Ϭ͘ϭϴϳϳϯϲϰϲϵϯϳϲϳϴ Ϭ͘ϭϴϳϳϯϲϰϲϵϯϳϲϳϴ
ϲ
Ϭ͘ϭϱϴϬϲϮϯϵϯϲϱϭϰϮ Ϭ͘ϭϱϴϬϲϮϯϵϯϲϱϭϰϮ Ϭ͘ϭϱϴϬϲϮϯϵϯϲϱϭϰϮ Ϭ͘ϭϱϴϬϲϮϯϵϯϲϱϭϰϮ Ϭ͘ϭϱϴϬϲϮϯϵϯϲϱϭϰϮ Ϭ͘ϭϱϴϬϲϮϯϵϯϲϱϭϰϮ
ϳ
Ϭ͘ϭϯϲϰϴϴϲϲϴϬϲϵϵϴϰ Ϭ͘ϭϯϲϰϴϴϲϲϴϬϲϵϵϴϰ Ϭ͘ϭϯϲϰϴϴϲϲϴϬϲϵϵϴϰ Ϭ͘ϭϯϲϰϴϴϲϲϴϬϲϵϵϴϰ Ϭ͘ϭϯϲϰϴϴϲϲϴϬϲϵϵϴϰ Ϭ͘ϭϯϲϰϴϴϲϲϴϬϲϵϵϴϰ Ϭ͘ϭϯϲϰϴϴϲϲϴϬϲϵϵϴϰ
ϴ
Ϭ͘ϭϮϬϬϵϲϴϭϯϵϬϭϭϲϱ Ϭ͘ϭϮϬϬϵϲϴϭϯϵϬϭϭϲϱ Ϭ͘ϭϮϬϬϵϲϴϭϯϵϬϭϭϲϱ Ϭ͘ϭϮϬϬϵϲϴϭϯϵϬϭϭϲϱ Ϭ͘ϭϮϬϬϵϲϴϭϯϵϬϭϭϲϱ Ϭ͘ϭϮϬϬϵϲϴϭϯϵϬϭϭϲϱ Ϭ͘ϭϮϬϬϵϲϴϭϯϵϬϭϭϲϱ Ϭ͘ϭϮϬϬϵϲϴϭϯϵϬϭϭϲϱ

DϴϲhͲŽŵŵĞƌĐŝŽĞĨĨĞƚƚƵĂƚŽƉĞƌŵĞǌǌŽĚŝĚŝƐƚƌŝďƵƚŽƌŝĂƵƚŽŵĂƚŝĐŝ
DdZ//WZ/>>K>K>K&&//Ed/E/s/h>

8-1-2020
Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE
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ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ
ƋĐĚͺĨĞƐƚĞͺƉ
ƋĐĚͺĂŶŝŵĂůŝͺƉ
ƋĐĚͺĨĂƌŵĂĐŝĂͺƉ
ĐŽĚŝĐĞϮϴϵ
ĐŽĚŝĐĞϭϵϵ
ƋĐĚͺĂƌƌĞĚŽͺƉ
ƋĐĚͺƵƐĂƚŽͺƉ
ƋĐĚͺĚŝǀͺŶŽĂůͺƉ
ƋĐĚͺĂůŝŵĞŶƚĂƌŝͺƉ

ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ
ƋĐĚͺĨĞƐƚĞͺƉ
ƋĐĚͺĂŶŝŵĂůŝͺƉ
ƋĐĚͺĨĂƌŵĂĐŝĂͺƉ
ĐŽĚŝĐĞϮϴϵ
ĐŽĚŝĐĞϭϵϵ
ƋĐĚͺĂƌƌĞĚŽͺƉ
ƋĐĚͺƵƐĂƚŽͺƉ
ƋĐĚͺĚŝǀͺŶŽĂůͺƉ
ƋĐĚͺĂůŝŵĞŶƚĂƌŝͺƉ

ŶĂůŝƐŝĨĂƚƚŽƌŝĂůĞϭ

&ĂƚƚŽƌĞϲ
&ĂƚƚŽƌĞϳ
&ĂƚƚŽƌĞϴ
&ĂƚƚŽƌĞϵ
ͲϬ͘ϯϮϰϭϲϰϮϵϱϰϳϱϳϳϰ ͲϬ͘ϳϱϯϴϰϴϳϮϬϬϭϭϴϲϰ ͲϬ͘ϵϰϮϲϳϴϵϮϳϴϭϳϮϰϱ ͲϬ͘ϴϳϰϵϱϳϳϵϮϱϬϯϳϴϵ
Ϭ͘ϬϬϭϭϲϭϰϴϮϰϭϬϳϳ Ϭ͘ϬϬϱϵϮϱϯϳϰϴϭϰϭϯϴ Ϭ͘ϬϬϲϭϱϮϱϯϴϰϰϮϱϴϱ Ϭ͘ϬϬϲϵϲϬϵϴϲϱϬϯϭϵϵ
Ϭ͘ϬϬϭϯϴϲϭϲϮϬϳϲϴϰϵ Ϭ͘ϬϬϲϵϮϰϯϭϰϲϲϲϲϱϲ
Ϭ͘ϬϬϴϯϳϬϭϰϳϵϵϲϰϵ Ϭ͘ϬϬϴϬϮϵϭϲϳϲϮϴϮϯϲ
Ϭ͘ϬϬϭϴϰϴϮϲϵϬϲϮϱϮϱ Ϭ͘ϬϬϱϴϱϯϱϲϮϯϵϴϯϳϱ Ϭ͘ϬϬϳϮϬϴϬϭϱϲϴϳϱϮϭ Ϭ͘ϬϯϱϯϱϰϲϭϲϰϮϱϭϵϴ
Ϭ͘ϬϬϮϭϭϴϲϮϴϵϮϬϮϬϱ
Ϭ͘ϬϬϱϮϳϭϰϯϲϭϲϭϴϭ Ϭ͘ϬϬϲϱϴϲϰϬϮϯϬϭϴϵϭ Ϭ͘ϬϬϲϮϱϱϴϮϭϴϮϱϰϬϮ
Ϭ͘ϬϬϮϬϯϵϲϰϳϯϱϴϮϳϵ Ϭ͘ϬϬϰϵϰϮϳϮϴϭϵϲϴϰϮ Ϭ͘ϬϬϲϰϱϱϯϬϯϲϴϯϱϳϮ Ϭ͘ϬϬϲϭϰϮϯϱϬϯϵϱϲϲϵ
Ϭ͘ϬϬϮϮϰϬϬϲϱϳϲϭϮϭϱ Ϭ͘ϬϬϴϮϴϵϴϲϮϵϬϱϬϰϮ Ϭ͘ϬϰϵϴϳϲϯϱϳϯϮϰϲϯϴ Ϭ͘ϬϭϬϭϴϬϳϴϴϬϬϬϴϯϵ
Ϭ͘ϬϬϮϬϴϮϰϵϰϭϯϮϮϱϵ Ϭ͘ϬϯϱϱϬϮϬϯϯϬϭϭϰϰϵ Ϭ͘ϬϬϲϮϮϳϲϯϰϰϲϱϱϳϰ Ϭ͘ϬϬϲϮϭϬϴϴϱϳϭϯϮϱϳ
Ϭ͘ϬϬϭϰϲϲϯϮϴϬϮϴϰϰϴ Ϭ͘ϬϬϱϱϭϰϬϰϳϮϲϵϴϮϴ Ϭ͘ϬϬϲϮϰϭϴϬϲϴϵϬϮϰϯ Ϭ͘ϬϬϲϰϯϱϰϳϭϭϭϵϴϰϯ
Ϭ͘ϭϮϰϰϭϮϴϯϲϴϳϭϮϱϵ Ϭ͘ϬϬϴϰϯϮϵϳϱϯϵϵϳϬϮ Ϭ͘ϬϬϲϴϮϮϮϳϰϴϲϬϬϴϳ
Ϭ͘ϬϬϳϵϰϬϵϴϰϬϯϭϳϰ

&ĂƚƚŽƌĞϭ
&ĂƚƚŽƌĞϮ
&ĂƚƚŽƌĞϯ
&ĂƚƚŽƌĞϰ
&ĂƚƚŽƌĞϱ
ͲϬ͘ϲϭϳϭϭϬϭϭϰϮϰϬϵϯϴ ͲϬ͘ϲϴϵϰϲϳϳϵϮϭϵϮϱϳϮ ͲϬ͘ϯϳϮϴϴϵϮϭϯϮϮϰϳϭϮ ͲϬ͘ϯϮϱϲϮϴϯϬϯϰϴϲϯϮϱ ͲϬ͘ϮϴϭϲϰϮϭϱϯϰϳϰϯϴϵ
Ϭ͘ϬϬϰϴϵϲϵϯϯϵϲϲϵϱϱ Ϭ͘ϬϬϱϬϱϰϰϯϳϱϱϭϮϱϯ Ϭ͘ϬϳϭϴϵϭϬϰϲϲϬϮϭϭϴ Ϭ͘ϬϬϮϱϳϱϱϮϬϯϵϴϰϯϰ Ϭ͘ϬϬϮϮϭϯϴϵϳϰϬϱϲϭϮ
Ϭ͘ϬϱϯϲϳϭϬϰϰϭϲϱϮϰϯ Ϭ͘ϬϬϱϵϱϭϬϳϰϲϮϵϱϲϳ Ϭ͘ϬϬϯϯϵϳϲϴϯϴϱϰϴϮϯ Ϭ͘ϬϬϮϵϵϲϴϰϵϵϲϰϭϱϭ Ϭ͘ϬϬϮϱϵϴϬϰϵϳϯϲϬϱϴ
Ϭ͘ϬϬϰϳϱϲϬϰϰϮϵϴϲϵ Ϭ͘ϬϬϱϮϯϰϯϰϭϴϭϲϬϵϱ Ϭ͘ϬϬϮϴϲϮϴϯϵϬϭϬϳϯϳ Ϭ͘ϬϬϮϱϯϱϯϭϵϯϰϱϵϬϵ Ϭ͘ϬϬϮϭϵϴϯϴϴϳϭϯϮϱϭ
Ϭ͘ϬϬϰϯϴϭϱϯϬϲϰϳϲϭϵ Ϭ͘ϬϬϰϳϴϱϲϯϮϴϴϱϭϳϱ Ϭ͘ϬϬϮϱϵϬϮϮϴϳϴϭϰϱϮ
Ϭ͘ϬϬϮϯϮϯϱϴϱϳϲϱϳϲ Ϭ͘ϬϴϯϬϭϭϳϮϭϲϬϯϮϯϲ
Ϭ͘ϬϬϰϯϬϮϴϭϯϮϰϮϱϬϭ Ϭ͘ϬϬϰϲϴϲϴϵϭϴϵϱϭϳϳ Ϭ͘ϬϬϮϱϲϱϰϮϵϭϵϮϱϯϲ Ϭ͘ϬϳϭϮϯϱϳϲϲϴϱϳϵϬϲ Ϭ͘ϬϬϭϵϳϴϭϵϴϯϴϯϮϬϲ
Ϭ͘ϬϬϳϬϬϯϬϲϰϳϭϳϬϭϵ Ϭ͘ϬϬϳϭϳϬϰϭϱϳϲϬϲϭϲ Ϭ͘ϬϬϯϱϳϭϬϲϴϳϬϯϬϯϭ Ϭ͘ϬϬϯϳϲϰϱϱϳϱϬϳϬϯϯ Ϭ͘ϬϬϯϮϳϬϯϭϬϮϵϳϵϳϱ
Ϭ͘ϬϬϰϯϱϭϳϮϯϲϱϱϬϰ Ϭ͘ϬϬϰϳϱϴϰϯϴϱϭϰϲϲϯ Ϭ͘ϬϬϮϱϴϰϮϴϬϴϮϴϬϬϵ Ϭ͘ϬϬϮϭϲϯϰϭϬϱϴϱϴϭϯ Ϭ͘ϬϬϭϵϲϰϲϱϳϴϲϴϰϴϳ
Ϭ͘ϬϬϰϯϯϯϵϭϬϮϴϯϬϬϱ Ϭ͘ϬϯϵϲϴϬϱϰϰϬϬϭϱϭϴ Ϭ͘ϬϬϮϱϱϯϴϱϴϱϴϲϴϴϮ Ϭ͘ϬϬϮϯϳϳϱϭϵϰϰϰϱϯϳ Ϭ͘ϬϬϮϬϲϲϳϳϱϮϱϭϮϲϮ
Ϭ͘ϬϬϯϱϯϱϵϴϵϱϬϵϯϱϲ Ϭ͘ϬϬϱϭϯϭϯϱϯϮϭϳϲϱϰ Ϭ͘ϬϬϮϬϱϯϰϯϬϵϮϰϮϵϱ Ϭ͘ϬϬϯϲϭϵϮϲϯϳϭϴϵϮϮ Ϭ͘ϬϬϯϮϬϬϳϰϲϯϲϰϮϱϰ

DϴϳhͲŽŵŵĞƌĐŝŽĂůĚĞƚƚĂŐůŝŽĚŝĂůƚƌŝƉƌŽĚŽƚƚŝŶĐĂ
DdZ//>>ΖE>/^/&ddKZ/>

8-1-2020
Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

— 4478 —

Serie generale - n. 5

DŽ
ϭ
Ϯ
ϯ
ϰ
ϱ
ϲ
ϳ
ϴ
ϵ
ϭϬ

&ĂƚƚŽƌĞϭ
Ϯ͘ϲϲϯϰϬϯϮϴϭϱϮϲϳϮϯ
Ϭ͘ϮϱϬϮϬϬϯϲϲϳϯϭϯϯϴ
ͲϬ͘Ϯϭϭϳϴϰϲϰϭϭϳϳϳϰϴ
ͲϬ͘ϮϯϱϮϬϴϯϱϮϳϬϭϱϴϵ
ͲϬ͘ϮϵϱϲϬϳϴϳϰϬϴϮϭϮϵ
ͲϬ͘ϲϭϳϬϭϮϱϴϰϱϯϱϱϮϮ
ͲϬ͘ϮϱϱϭϰϲϳϲϰϵϬϭϴϵϮ
ͲϬ͘ϮϭϵϰϯϵϲϰϳϬϯϴϱϲϯ
ͲϬ͘ϮϮϳϰϬϳϬϯϬϱϵϴϮϮϰ
ͲϬ͘ϮϲϳϭϯϭϵϴϯϯϵϴϱϮ

D//&ddKZ/

&ĂƚƚŽƌĞϮ
ͲϬ͘ϯϮϬϳϳϬϵϱϭϯϵϳϭϬϲ
ͲϬ͘ϬϰϵϲϴϲϴϬϮϵϴϴϭϮϱ
ͲϬ͘ϮϰϲϮϲϭϮϵϮϭϰϱϰϰϵ
Ϯ͘ϴϬϲϰϭϮϮϭϵϵϱϭϴϯϮ
ͲϬ͘ϭϴϯϰϬϯϰϱϯϯϯϰϰϬϳ
ͲϬ͘ϲϴϵϮϵϵϲϱϯϯϯϰϲϵϲ
ͲϬ͘ϯϭϱϴϭϴϲϲϯϲϱϭϱϮϮ
ͲϬ͘ϮϱϭϲϱϭϮϬϰϭϭϱϭϰϯ
ͲϬ͘ϮϲϮϯϰϯϴϰϭϲϰϲϮϳϳ
ͲϬ͘ϮϴϵϲϳϰϮϮϵϵϳϵϱϬϰ

DϴϳhͲŽŵŵĞƌĐŝŽĂůĚĞƚƚĂŐůŝŽĚŝĂůƚƌŝƉƌŽĚŽƚƚŝŶĐĂ

&ĂƚƚŽƌĞϯ
ͲϬ͘ϭϲϰϴϵϯϯϬϵϯϬϵϭϱϮ
Ϭ͘ϭϴϯϭϬϵϭϮϯϲϳϬϯϭϯ
ͲϬ͘ϭϯϮϭϴϲϵϮϯϮϴϴϱϮϰ
ͲϬ͘ϭϰϳϴϰϴϰϲϮϬϳϮϵϮϴ
ͲϬ͘ϭϳϭϵϰϯϴϰϱϬϮϮϰϬϲ
ͲϬ͘ϯϳϮϴϯϴϴϭϯϳϱϳϭϮϵ
ϰ͘ϵϯϳϴϰϮϱϱϬϬϮϳϲϱϴ
ͲϬ͘ϭϯϯϱϭϵϯϱϵϲϲϴϯϱϱ
ͲϬ͘ϭϯϱϯϮϵϭϭϬϯϵϭϴϭϯ
ͲϬ͘ϭϲϱϵϮϱϳϰϯϲϴϯϱϮϮ

&ĂƚƚŽƌĞϰ
ͲϬ͘ϭϰϮϭϰϴϭϱϬϳϴϳϳϴϰ
ͲϬ͘ϭϯϳϱϰϯϳϳϵϲϭϭϵϴϱ
ͲϬ͘ϭϮϰϭϮϰϳϯϵϭϱϵϳϱϳ
ͲϬ͘ϭϭϱϴϳϱϯϲϴϭϭϭϳϵϱ
ͲϬ͘ϭϱϮϵϰϮϮϭϲϵϭϬϳϰϳ
ͲϬ͘ϯϮϱϱϳϱϳϴϮϵϳϮϲϬϱ
ͲϬ͘ϭϯϱϮϬϱϴϳϬϮϮϮϲϮϮ
ͲϬ͘ϭϭϯϲϰϬϰϰϴϰϵϬϮϱϵ
ͲϬ͘ϭϭϵϬϭϵϱϴϱϳϮϰϴϰ
ϯ͘ϵϬϴϬϮϵϮϮϴϭϵϱϲϲϮ

&ĂƚƚŽƌĞϱ
ͲϬ͘ϭϮϮϱϳϳϱϬϲϴϰϬϱϮϯ
ͲϬ͘ϭϭϳϮϯϬϰϵϵϳϬϱϴ
ͲϬ͘ϬϵϴϲϱϭϬϮϵϭϯϯϮϭϭ
ͲϬ͘ϬϵϵϬϯϯϲϰϴϲϬϯϲϰϰ
ͲϬ͘ϭϯϭϰϲϮϱϮϳϰϴϭϵϬϱ
ͲϬ͘ϮϴϭϱϵϲϱϮϱϲϰϲϮϵϱ
ͲϬ͘ϭϭϳϵϱϯϰϮϳϯϯϯϲϰϳ
ͲϬ͘ϬϵϳϴϮϲϯϮϱϮϬϯϯϴ
ϲ͘ϵϳϰϬϬϴϱϲϯϴϮϯϳϰ
ͲϬ͘ϭϮϬϮϮϴϮϰϴϵϵϲϬϳϴ

&ĂƚƚŽƌĞϲ
ͲϬ͘ϮϯϵϮϰϱϱϭϯϱϱϱϳϵϵ
ϭ͘ϰϱϬϴϯϬϭϬϭϰϴϭϳϵϯ
ͲϬ͘ϭϯϬϮϬϬϭϮϱϴϳϴϮϲϭ
ͲϬ͘ϭϵϰϵϰϳϮϵϮϬϭϲϰϰ
ͲϬ͘ϮϭϵϳϰϵϰϯϵϴϴϱϮϴϰ
ͲϬ͘ϯϮϰϭϯϮϵϰϯϲϯϵϭϳϭ
ͲϬ͘ϮϯϰϵϯϰϴϴϵϬϮϬϭϲϳ
ͲϬ͘ϭϲϵϲϮϲϰϵϰϵϮϮϱϱϱ
ͲϬ͘ϭϯϯϬϮϯϴϳϳϵϵϱϰϳϲ
ͲϬ͘ϬϴϰϳϵϯϲϳϵϬϳϳϴϱϱ

&ĂƚƚŽƌĞϳ
ͲϬ͘ϯϮϵϵϭϯϵϬϲϰϵϴϬϵϱ
ͲϬ͘ϯϬϲϮϰϭϵϮϰϳϯϬϮϵϮ
Ϯ͘ϱϱϮϳϲϯϱϯϲϬϯϭϬϴϯ
ͲϬ͘ϮϲϳϵϲϮϭϱϰϰϭϮϮϭϵ
ͲϬ͘ϯϭϬϳϰϯϯϰϬϬϯϳϳϯ
ͲϬ͘ϳϱϯϳϯϮϱϮϱϴϵϬϴϰϱ
ͲϬ͘ϯϭϱϳϱϲϵϴϳϭϳϲϳϰ
ͲϬ͘ϮϲϰϰϭϭϭϱϴϳϮϯϳϭϱ
ͲϬ͘Ϯϱϵϰϴϱϭϳϯϰϲϰϴϳϱ
Ϭ͘ϭϴϮϭϮϯϮϭϵϲϱϵϬϮϵ

8-1-2020
Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

— 4479 —
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&ĂƚƚŽƌĞϴ
ͲϬ͘ϰϮϵϴϱϯϴϬϴϴϭϭϯϵϳ
ͲϬ͘ϬϴϱϯϰϯϳϯϮϱϯϰϳϮϳ
ͲϬ͘ϯϲϮϱϱϬϲϰϳϰϬϵϬϮϳ
ͲϬ͘ϯϵϮϯϲϱϯϯϱϰϮϳϰϲϭ
ϭ͘ϭϲϬϮϮϳϲϬϱϱϰϯϯϳϮ
ͲϬ͘ϵϰϮϬϯϮϬϮϬϳϮϱϱϮϯ
ͲϬ͘ϰϴϳϬϴϱϵϬϲϮϭϬϮϲϰ
ͲϬ͘ϯϯϵϴϰϭϭϴϭϵϱϮϮϵϲ
ͲϬ͘ϯϰϰϭϭϳϭϭϱϵϴϵϰϲϳ
ͲϬ͘ϯϮϲϭϰϮϳϮϳϰϰϰϵϮϲ

D//&ddKZ/

&ĂƚƚŽƌĞϵ
ͲϬ͘ϯϴϯϯϮϰϵϯϲϯϬϭϱϲϲ
ͲϬ͘Ϭϯϰϲϴϲϭϭϲϰϯϭϱϴϭ
ͲϬ͘ϮϵϲϰϲϳϬϲϳϳϲϬϬϮϰ
ͲϬ͘ϯϬϳϴϳϭϲϯϮϵϲϲϱϰϳ
ͲϬ͘ϰϬϳϮϬϰϬϭϮϭϴϭϱϴϳ
ͲϬ͘ϴϳϰϴϭϱϳϰϱϵϬϵϮϵϴ
ͲϬ͘ϯϲϬϯϰϯϲϳϵϲϳϭϯϳϵ
Ϯ͘ϬϴϬϴϵϳϬϯϭϳϱϲϲϲϯ
ͲϬ͘ϯϭϳϴϯϱϳϭϭϯϴϮϱϭ
ͲϬ͘ϯϳϮϱϯϵϭϭϬϳϯϱϲϮ

DϴϳhͲŽŵŵĞƌĐŝŽĂůĚĞƚƚĂŐůŝŽĚŝĂůƚƌŝƉƌŽĚŽƚƚŝŶĐĂ

8-1-2020
Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE
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Serie generale - n. 5
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ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
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Ϯ
Ϯ
Ϯ
Ϯ
Ϯ
Ϯ
Ϯ
Ϯ
ϯ
ϯ
ϯ
ϯ
ϯ
ϯ
ϯ
ϯ
ϯ
ϰ
ϰ
ϰ
ϰ

&ĂƚƚŽƌĞϭ
ϲϮϲ͘Ϯϭϰϭϰϰϭϭϯϴϯϲ
ϱϱϬ͘ϲϯϱϮϲϯϲϰϵϯϰϰ
Ͳϰϱϵ͘ϴϴϯϲϴϰϯϴϳϲϵϭ
ͲϭϬϰϵ͘ϴϭϴϭϴϴϰϰϳ
Ͳϰϲϲ͘ϮϮϲϲϭϰϰϰϴϯϲϮ
ϲϳ͘ϰϳϰϰϲϱϮϴϯϰϬϭ
ͲϭϭϴϮ͘ϳϴϴϲϭϮϭϬϬϰϭ
ͲϮϴϲ͘ϰϲϵϳϰϮϴϬϳϰϱϳ
ͲϮϱϱϬ͘ϱϮϲϯϴϴϵϰϵϭϰ
ϱϴ͘ϰϮϭϭϰϱϭϬϮϱϳϵϯ
ϲϯ͘ϰϭϲϲϱϵϳϵϲϭϴϵϴ
ϯϲ͘ϬϰϱϴϬϮϬϰϵϵϰϱϮ
Ͳϭϲϱϲ͘ϲϬϳϰϴϭϰϵϴϮϲ
Ͳϭϲϲ͘ϵϱϯϲϬϯϱϵϴϳϬϴ
ϯϰ͘ϬϯϱϭϵϴϯϱϮϱϴϮϮ
ϱϱ͘ϯϰϯϯϰϭϭϵϯϮϮϯϴ
ϴϵ͘ϮϬϰϵϰϴϴϮϰϴϴ
ϴϬ͘ϯϰϬϬϴϬϴϯϱϭϯϭϱ
ϰϯϲϴϲ͘ϭϱϴϬϰϯϱϴϯ
ͲϮϴϮϮ͘ϴϲϮϮϰϯϬϳϵϱϯ
ͲϮϭϯϵ͘ϰϴϰϬϲϳϭϱϳϲ
ͲϮϱϰϭ͘ϳϰϱϵϲϵϵϵϲϱϮ
Ͳϭϳϭϲ͘ϮϭϴϴϴϵϰϱϬϵϱ
ͲϴϮϮ͘Ϯϵϴϴϴϵϯϲϯϴϵϵ
ͲϮϰϲϱ͘ϰϲϬϰϵϲϲϵϱϳϱ
ͲϰϴϯϬ͘ϮϰϴϲϯϰϬϯϯϱϮ
ͲϲϵϮϬ͘ϴϵϭϲϵϭϭϳϵϲϮ
ϯϲϳϭϬ͘ϵϲϰϯϱϵϴϴϰϯ
Ͳϭϲϲϰ͘ϮϲϰϯϲϬϳϮϯϳϰ
Ͳϭϳϲϴ͘ϰϬϯϯϰϵϵϱϮϴϯ
Ͳϭϯϴϰ͘ϱϵϴϬϮϵϮϰϯϯϱ

&ĂƚƚŽƌĞϮ
ϱϱϬ͘ϲϯϱϮϲϯϲϰϵϯϯ
ϭϵϲϮ͘ϴϮϵϯϮϮϰϲϭϯϲ
Ͳϰϭϰ͘ϱϬϭϰϳϴϮϲϯϲϮϴ
Ͳϭϭϱϵ͘ϯϯϯϲϴϴϯϰϭϮϮ
Ͳϱϳϯ͘ϴϮϲϵϰϵϬϭϴϴϮϮ
ͲϮϬ͘ϭϮϮϲϳϲϳϳϵϳϯϳ
Ͳϭϯϰϳ͘ϭϯϴϯϱϱϮϲϰϴϲ
ͲϮϬϯ͘ϭϭϮϵϮϬϬϳϵϴϱϴ
ͲϮϵϰϲ͘ϱϭϬϮϳϰϱϬϭϴϮ
ϲϯ͘ϰϭϲϲϱϵϳϵϲϭϴϵϴ
ϳϮ͘ϱϱϳϴϰϱϰϲϳϭϭϴϰ
ϯϵ͘ϲϮϮϱϳϯϮϭϯϵϵϮϭ
ͲϭϴϯϬ͘ϬϴϯϵϰϰϳϬϵϮϲ
Ͳϭϴϱ͘ϱϮϬϭϲϱϭϱϬϱϳϴ
ϯϳ͘ϱϭϰϱϭϲϴϭϰϮϴϵϭ
ϲϭ͘ϬϳϬϲϭϰϳϲϰϮϳϳϯ
ϵϴ͘ϱϴϯϯϵϴϲϳϬϴϲϰϲ
ϴϴ͘ϱϬϱϰϱϳϵϯϯϴϬϱϵ
ͲϮϴϮϮ͘ϴϲϮϮϰϯϬϳϵϰϯ
ϭϮϰϲϬ͘ϭϳϮϵϵϮϯϰϲϴ
ͲϰϴϮ͘ϬϱϮϳϴϵϱϳϭϱϰϯ
Ͳϭϯϯϭ͘ϬϮϭϳϴϭϱϮϯϳϲ
Ͳϭϭϭϴ͘ϳϯϮϵϯϮϮϴϱϮϲ
Ͳϭϲϰ͘ϱϲϮϲϬϬϳϰϱϬϴϭ
ͲϮϬϱ͘ϮϵϵϯϳϰϭϴϮϲϵϭ
ͲϮϭϱ͘ϴϯϯϮϲϰϰϯϵϮϵϳ
ͲϱϭϬϲ͘ϱϵϬϭϴϵϴϬϵϲϴ
Ͳϭϲϲϰ͘ϮϲϰϯϲϬϳϮϯϰϭ
ϭϬϯϮ͘ϭϳϯϮϲϭϱϭϱϮϮ
Ͳϰϴϱ͘ϭϯϱϵϱϲϭϰϵϱϱ
Ͳϭϭϱ͘ϮϬϭϭϴϬϮϱϱϯϮϴ

DϴϳhͲŽŵŵĞƌĐŝŽĂůĚĞƚƚĂŐůŝŽĚŝĂůƚƌŝƉƌŽĚŽƚƚŝŶĐĂ
DdZ///EsZ^/sZ/EͬKsZ/E
&ĂƚƚŽƌĞϯ
Ͳϰϱϵ͘ϴϴϯϲϴϰϯϴϳϳϲϲ
Ͳϰϭϰ͘ϱϬϭϰϳϴϮϲϯϳϬϭ
ϭϳϮϵϲ͘ϯϳϮϯϭϴϲϳϵϳ
Ͳϴϴϰ͘ϰϲϭϴϴϭϮϴϴϵϭϭ
ͲϳϬϴ͘ϳϱϴϯϭϲϵϮϭϱϱϱ
Ͳϭϳϱ͘ϲϮϬϴϮϰϲϳϴϵϴϴ
ͲϭϬϲϲ͘ϰϯϵϲϵϵϲϴϮϲϴ
Ͳϯϲ͘ϱϳϴϵϲϰϬϲϭϬϱϬϱ
ͲϮϯϵϬ͘ϰϰϮϯϰϱϮϮϭϭϲ
ϯϲ͘ϬϰϱϴϬϮϬϰϵϵϰϱϮ
ϯϵ͘ϲϮϮϱϳϯϮϭϯϵϵϮϭ
Ϯϯ͘ϰϬϭϵϰϮϰϯϵϭϱϮϴ
ͲϭϬϮϵ͘ϵϬϴϭϱϯϳϭϰϮϲ
ͲϭϭϬ͘ϭϯϰϲϲϬϮϮϴϲϴϭ
Ϯϭ͘ϮϴϳϵϬϴϯϱϵϭϵϲϰ
ϯϰ͘ϯϲϬϴϰϵϬϬϬϲϭϭϲ
ϱϱ͘ϱϲϭϳϱϲϯϮϮϬϮϭϳ
ϱϬ͘ϮϰϯϮϳϱϮϳϵϰϭϱϮ
ͲϮϭϯϵ͘ϰϴϰϬϲϳϭϱϳϲϲ
ͲϰϴϮ͘ϬϱϮϳϴϵϱϳϭϱϮϰ
ϮϱϴϮϬ͘ϳϰϰϮϳϱϱϭϳϮ
Ͳϭϭϲϱ͘ϳϴϲϰϵϰϲϯϭϯϮ
ͲϭϬϭϯ͘ϵϴϯϳϭϲϮϰϯϬϱ
ͲϮϲϵ͘ϭϰϯϰϵϱϭϯϳϳϬϳ
Ͳϳϴϰ͘ϮϳϵϳϳϰϵϰϬϰϵϭ
ϵϵ͘Ϭϭϰϰϱϯϳϵϰϰϰϴϭ
Ͳϯϲϳϯ͘ϳϮϰϮϯϵϴϴϭϭϰ
Ͳϭϳϲϴ͘ϰϬϯϯϰϵϵϱϮϬϱ
Ͳϰϴϱ͘ϭϯϱϵϱϲϭϰϵϴϭϯ
Ϯϭϲϲϭ͘ϮϰϬϵϴϴϯϮϭϴ
Ͳϱϯϯ͘ϮϭϬϭϰϱϬϵϴϴϴϯ

&ĂƚƚŽƌĞϰ
ͲϭϬϰϵ͘ϴϭϴϭϴϴϰϰϳϬϯ
Ͳϭϭϱϵ͘ϯϯϯϲϴϴϯϰϭϮϴ
Ͳϴϴϰ͘ϰϲϭϴϴϭϮϴϵϬϯϳ
ϯϮϯϬϴ͘ϬϯϵϮϬϭϴϲϮϮ
Ͳϲϭϰ͘ϮϵϳϬϴϲϵϳϮϴϯϴ
Ͳϲϳϲ͘ϵϱϰϭϴϯϳϲϴϵϲϲ
ϭϵϵϮ͘ϰϱϱϮϰϰϲϱϯϲϴ
Ͳϭϵϯϴ͘ϳϱϮϬϳϯϮϳϮϬϵ
ͲϯϭϵϬ͘ϬϲϰϵϵϲϱϮϯϭϲ
Ͳϭϲϱϲ͘ϲϬϳϰϴϭϰϵϴϮϳ
ͲϭϴϯϬ͘ϬϴϯϵϰϰϳϬϵϮϲ
ͲϭϬϮϵ͘ϵϬϴϭϱϯϳϭϰϮϲ
ϱϯϬϰϴ͘ϴϵϯϴϯϮϳϯϮϰ
Ͳϴϯϭ͘ϵϴϰϱϳϬϲϳϵϯϰϮ
Ͳϵϳϱ͘ϱϰϳϮϰϳϯϲϲϭϲϰ
ͲϭϳϰϬ͘ϰϱϵϲϮϭϭϲϲϬϰ
ͲϮϱϳϱ͘ϮϯϴϰϬϳϱϯϲϵϰ
ͲϮϯϭϭ͘ϭϭϱϱϱϭϱϳϭϴϴ
ͲϮϱϰϭ͘ϳϰϱϵϲϵϵϵϱϲϴ
Ͳϭϯϯϭ͘ϬϮϭϳϴϭϱϮϯϲϱ
Ͳϭϭϲϱ͘ϳϴϲϰϵϰϲϯϭϮϯ
ϰϳϱϵϬ͘ϬϭϬϴϱϯϯϰϮ
ͲϵϮϱ͘ϰϮϭϳϲϰϰϰϰϳϳϱ
ͲϳϴϮ͘ϯϴϵϰϭϱϭϮϮϭϳϮ
ͲϭϬϯϲ͘ϵϰϵϳϭϴϯϰϳϲϴ
ͲϮϰϳϱ͘ϳϬϳϰϴϭϲϵϱϱϳ
ͲϰϯϮϱ͘ϰϯϱϴϮϰϰϯϱϵ
Ͳϭϯϴϰ͘ϱϵϴϬϮϵϮϰϯϰϯ
Ͳϭϭϱ͘ϮϬϭϭϴϬϮϱϱϮϰϴ
Ͳϱϯϯ͘ϮϭϬϭϰϱϬϵϴϴϭϱ
ϭϯϮϭϯ͘ϴϰϲϲϴϰϮϬϳ

&ĂƚƚŽƌĞϱ
Ͳϰϲϲ͘ϮϮϲϲϭϰϰϰϴϭϮϴ
Ͳϱϳϯ͘ϴϮϲϵϰϵϬϭϴϲϬϱ
ͲϳϬϴ͘ϳϱϴϯϭϲϵϮϭϲϰϳ
Ͳϲϭϰ͘ϮϵϳϬϴϲϵϳϮϱϱϭ
ϮϯϴϳϬ͘ϰϬϯϳϭϰϱϯϵϱ
ͲϱϭϮ͘ϮϵϰϱϯϵϬϲϲϮϵϳ
ͲϮϯϳ͘ϮϭϰϮϯϲϰϰϴϳϲϵ
Ͳϭϭϳϭ͘ϱϲϬϴϵϱϯϭϯϱϮ
ͲϮϭϰϬ͘ϭϰϳϲϳϴϬϭϴϮϰ
Ͳϭϲϲ͘ϵϱϯϲϬϯϱϵϴϳϬϭ
Ͳϭϴϱ͘ϱϮϬϭϲϱϭϱϬϱϳϳ
ͲϭϭϬ͘ϭϯϰϲϲϬϮϮϴϲϳϴ
Ͳϴϯϭ͘ϵϴϰϱϳϬϲϳϵϲϮϲ
ϳϬϴϱ͘ϮϬϳϲϮϮϵϬϯϵϱ
ͲϭϬϯ͘ϬϵϬϵϬϰϯϴϴϯϯϳ
Ͳϭϵϰ͘ϮϱϰϭϭϳϭϭϯϴϰϮ
ͲϮϱϴ͘ϲϳϯϳϲϮϮϰϵϬϰϲ
ͲϮϯϯ͘ϬϮϮϳϮϭϴϯϮϴϬϵ
Ͳϭϳϭϲ͘ϮϭϴϴϴϵϰϱϬϲϲ
Ͳϭϭϭϴ͘ϳϯϮϵϯϮϮϴϱϮϯ
ͲϭϬϭϯ͘ϵϴϯϳϭϲϮϰϯϭϮ
ͲϵϮϱ͘ϰϮϭϳϲϰϰϰϰϳϴϰ
ϯϱϲϯϭ͘ϳϭϱϳϮϵϱϮϭϮ
ͲϳϮϭ͘ϵϳϯϮϵϮϵϴϴϬϲϲ
Ͳϱϴϵ͘ϰϰϭϯϯϳϯϯϭϵϰϭ
Ͳϭϲϵϭ͘ϮϱϭϱϲϬϯϬϮϳϳ
Ͳϯϭϲϭ͘ϱϮϱϯϯϯϮϴϳϳϴ
Ͳϴϵϵ͘ϰϱϱϵϮϲϭϬϰϬϲϰ
ϮϮϭ͘ϰϭϬϮϴϳϵϮϰϰϮϮ
Ͳϯϱϱ͘ϭϲϵϯϬϮϲϰϮϮϳϰ
ͲϭϬϴ͘ϲϰϯϯϯϴϬϬϯϯϱϲ

&ĂƚƚŽƌĞϲ
ϲϳ͘ϰϳϰϰϲϱϮϴϯϯϲϱϴ
ͲϮϬ͘ϭϮϮϲϳϲϳϳϵϳϲϰ
Ͳϭϳϱ͘ϲϮϬϴϮϰϲϳϴϵϰϵ
Ͳϲϳϲ͘ϵϱϰϭϴϯϳϲϴϳϴϳ
ͲϱϭϮ͘ϮϵϰϱϯϵϬϲϲϮϵϯ
ϳϳϯϴ͘ϮϭϲϰϬϳϵϮϴϲϰ
Ͳϭϭϲϳ͘ϭϭϭϳϳϰϯϱϰϮϮ
ϰϰ͘ϯϳϴϭϴϲϬϱϭϱϳϮϲ
Ͳϯϭϵ͘ϯϯϰϮϱϯϮϳϵϰϲϴ
ϯϰ͘ϬϯϱϭϵϴϯϱϮϱϴϮϮ
ϯϳ͘ϱϭϰϱϭϲϴϭϰϮϴϵϭ
Ϯϭ͘ϮϴϳϵϬϴϯϱϵϭϵϲϰ
Ͳϵϳϱ͘ϱϰϳϮϰϳϯϲϲϭϱϲ
ͲϭϬϯ͘ϬϵϬϵϬϰϯϴϴϯϰϲ
ϮϬ͘ϮϲϴϰϲϭϰϴϵϮϱϲϳ
ϯϮ͘ϱϳϬϵϬϮϳϮϯϯϵϰϵ
ϱϮ͘ϳϯϳϵϲϳϱϯϲϰϯϮϮ
ϰϳ͘ϰϱϴϵϮϵϬϮϰϲϭϬϵ
ͲϴϮϮ͘Ϯϵϴϴϴϵϯϲϯϵϱϴ
Ͳϭϲϰ͘ϱϲϮϲϬϬϳϰϱϭϬϰ
ͲϮϲϵ͘ϭϰϯϰϵϱϭϯϳϳϱϮ
ͲϳϴϮ͘ϯϴϵϰϭϱϭϮϮϭϮϲ
ͲϳϮϭ͘ϵϳϯϮϵϮϵϴϴϭϬϲ
ϭϭϰϴϳ͘ϳϱϰϵϮϯϯϳϳϳ
Ͳϯϰϵ͘ϱϭϲϱϵϴϬϰϱϮϳϳ
ϰϯ͘ϱϵϰϳϯϰϳϬϯϴϳϲ
Ͳϱϴϯ͘ϬϰϵϮϬϮϮϱϬϱϬϮ
Ͳϲϯϭ͘ϵϯϭϳϵϮϬϵϭϮϴϵ
Ϭ͘ϲϯϲϬϯϲϳϳϭϰϯϭϬϵϭ
ͲϮϭϱ͘ϲϳϴϳϳϱϵϵϱϳϯϱ
Ͳϯϯϰ͘ϱϬϰϯϰϳϳϬϮϱϮ

&ĂƚƚŽƌĞϳ
ͲϭϭϴϮ͘ϳϴϴϲϭϮϬϵϵϵϯ
Ͳϭϯϰϳ͘ϭϯϴϯϱϱϮϲϰϱ
ͲϭϬϲϲ͘ϰϯϵϲϵϵϲϴϯϯ
ϭϵϵϮ͘ϰϱϱϮϰϰϲϱϮϯϮ
ͲϮϯϳ͘ϮϭϰϮϯϲϰϰϴϲϴϰ
Ͳϭϭϲϳ͘ϭϭϭϳϳϰϯϱϰϭϳ
ϭϵϭϬϭ͘ϰϯϯϱϮϮϴϮ
ͲϮϬϳϮ͘ϱϱϵϳϰϱϮϰϱϴϯ
ͲϱϰϮϯ͘ϳϵϮϳϯϯϳϵϭϰϳ
ϱϱ͘ϯϰϯϯϰϭϭϵϯϮϮϯϳ
ϲϭ͘ϬϳϬϲϭϰϳϲϰϮϳϳϮ
ϯϰ͘ϯϲϬϴϰϵϬϬϬϲϭϭϱ
ͲϭϳϰϬ͘ϰϱϵϲϮϭϭϲϲϬϯ
Ͳϭϵϰ͘Ϯϱϰϭϭϳϭϭϯϴϰϵ
ϯϮ͘ϱϳϬϵϬϮϳϮϯϯϵϰϵ
ϭϯϭ͘ϲϲϵϱϵϮϬϴϲϵϳϮ
ϴϲ͘ϯϱϰϭϲϮϴϴϵϬϯϲϵ
ϳϲ͘ϴϳϱϯϰϴϭϱϬϭϮϰϭ
ͲϮϰϲϱ͘ϰϲϬϰϵϲϲϵϱϳϵ
ͲϮϬϱ͘ϮϵϵϯϳϰϭϴϮϲϰϰ
Ͳϳϴϰ͘ϮϳϵϳϳϰϵϰϬϲϮϰ
ͲϭϬϯϲ͘ϵϰϵϳϭϴϯϰϳϴϯ
Ͳϱϴϵ͘ϰϰϭϯϯϳϯϯϮ
Ͳϯϰϵ͘ϱϭϲϱϵϴϬϰϱϮϳϱ
ϭϱϬϳ͘ϱϬϳϮϲϵϮϯϯϲϲ
ͲϲϮϴ͘ϯϲϵϴϭϮϲϱϰϳϳϴ
ͲϱϬϵϵ͘ϰϴϱϬϱϱϮϬϭϳϰ
Ͳϯϵϱϱ͘ϱϰϮϰϵϵϱϲϴϳϮ
Ͳϭϯϯϵ͘ϰϱϭϲϳϲϭϴϬϬϱ
Ͳϭϭϵϰ͘ϭϮϱϳϳϬϯϭϰϯ
ϱϭϰ͘ϭϲϴϬϵϬϭϴϴϮϲϯ

8-1-2020
Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

— 4481 —

Serie generale - n. 5

DŽ
ϰ
ϰ
ϰ
ϰ
ϰ
ϱ
ϱ
ϱ
ϱ
ϱ
ϱ
ϱ
ϱ
ϱ
ϲ
ϲ
ϲ
ϲ
ϲ
ϲ
ϲ
ϲ
ϲ
ϳ
ϳ
ϳ
ϳ
ϳ
ϳ
ϳ
ϳ
ϳ

&ĂƚƚŽƌĞϭ
&ĂƚƚŽƌĞϮ
&ĂƚƚŽƌĞϯ
&ĂƚƚŽƌĞϰ
&ĂƚƚŽƌĞϱ
&ĂƚƚŽƌĞϲ
&ĂƚƚŽƌĞϳ
Ͳϴϵϵ͘ϰϱϱϵϮϲϭϬϰϭϴϱ
ϮϮϭ͘ϰϭϬϮϴϳϵϮϰϰϮϯ Ͳϯϱϱ͘ϭϲϵϯϬϮϲϰϮϰϬϲ ͲϭϬϴ͘ϲϰϯϯϯϴϬϬϯϯϭ ϲϭϰϱ͘ϵϳϰϭϵϳϭϯϰϯϵ Ͳϭϵϯ͘ϵϬϲϲϱϰϲϳϮϭϯϰ Ͳϰϯϲ͘ϯϮϱϲϲϭϴϴϲϭϭϮ
Ͳϲϯϭ͘ϵϯϭϳϵϮϬϵϭϮϲϯ Ϭ͘ϲϯϲϬϯϲϳϳϭϯϵϳϬϱϳ ͲϮϭϱ͘ϲϳϴϳϳϱϵϵϱϳϴ Ͳϯϯϰ͘ϱϬϰϯϰϳϳϬϮϱϮϰ Ͳϭϵϯ͘ϵϬϲϲϱϰϲϳϮϭϱϭ
ϵϲϳϳ͘ϮϳϯϲϵϮϱϬϲϳ Ͳϭϯϲϴ͘ϬϱϵϴϰϴϮϯϭϱϯ
Ͳϯϵϱϱ͘ϱϰϮϰϵϵϱϲϵϱϯ Ͳϭϯϯϵ͘ϰϱϭϲϳϲϭϴϬϮϰ Ͳϭϭϵϰ͘ϭϮϱϳϳϬϯϭϰϮϲ ϱϭϰ͘ϭϲϴϬϵϬϭϴϴϮϱϰ Ͳϰϯϲ͘ϯϮϱϲϲϭϴϴϲϮϯϯ Ͳϭϯϲϴ͘ϬϱϵϴϰϴϮϯϭϱϵ Ϯϯϵϰϰ͘ϰϭϬϲϮϭϭϱϮϵ
Ͳϯϴϯϱ͘ϳϳϬϭϮϮϴϭϭϬϴ Ͳϭϯϲ͘ϭϱϬϴϬϯϲϭϮϰϭϯ ϯϯ͘ϵϵϲϯϬϴϲϲϳϲϲϰϯ ͲϴϱϬ͘ϵϱϬϲϯϯϴϰϯϬϯϮ Ͳϯϳϱ͘ϲϬϱϮϭϰϮϭϬϭϱϱ
ϳϳ͘ϭϵϬϵϴϮϮϰϯϰϮϴ ͲϮϮϭϱ͘ϳϰϮϬϬϯϰϴϴϳϳ
ͲϱϳϬϲ͘Ϯϯϴϵϱϰϯϳϱϰ Ͳϯϳϵϰ͘ϭϰϵϴϯϯϭϮϭϵϮ ͲϯϬϲϯ͘ϯϱϲϮϰϯϭϬϮϱϰ ͲϮϱϮϮ͘ϵϰϴϰϱϰϭϲϳϱϯ Ͳϭϳϳϱ͘ϵϰϲϯϳϯϲϮϮϵϰ Ͳϰϭϰ͘ϲϳϲϮϯϬϬϴϳϲϬϴ ͲϲϳϬϴ͘ϮϭϱϰϭϴϬϱϱϲϯ
ϭϬϯϭϯϰ͘ϴϱϭϯϭϭϲϳϵ Ͳϱϰϵϯ͘ϬϭϱϲϳϭϴϬϳϮϰ ͲϯϰϬϵ͘ϯϭϵϯϴϰϮϵϳϰϳ ͲϲϮϰϳ͘ϲϵϳϰϱϭϬϭϬϮϰ Ͳϰϯϯϳ͘ϰϯϲϰϰϭϬϰϰϳϴ
Ͳϭϵϰϰ͘ϳϵϴϳϳϱϲϵϰ ͲϲϲϬϯ͘ϮϮϮϮϵϭϰϬϳϬϮ
Ͳϱϰϵϯ͘ϬϭϱϲϳϭϴϭϬϯϮ
ϭϵϮϮ͘ϵϭϲϯϲϱϵϱϲϯϰ ϭϬϴϴ͘ϵϳϬϬϭϴϳϯϰϱϳ ͲϯϬϰϰ͘ϲϳϮϮϴϭϱϮϰϴϭ Ͳϭϳϳϵ͘ϭϯϵϭϬϳϴϳϬϯϯ ͲϮϭϮ͘ϴϱϰϰϱϴϴϮϳϯϳϯ ϮϭϮϴ͘Ϭϵϱϵϳϭϰϳϴϲϲ
ͲϯϰϬϵ͘ϯϭϵϯϴϰϮϵϵϭϵ
ϭϬϴϴ͘ϵϳϬϬϭϴϳϯϰϱϲ ϲϳϱ͘ϬϴϭϳϮϵϱϳϵϵϯϯ ͲϭϳϬϲ͘ϲϰϲϵϲϮϭϰϭϲϮ Ͳϵϲϵ͘ϮϮϬϰϲϭϬϲϱϰϴϵ
ϱϮ͘ϵϯϮϴϵϯϰϳϬϯϰϮ ϭϮϬϱ͘ϴϰϲϬϭϯϲϳϱϬϮ
ͲϲϮϰϳ͘ϲϵϳϰϱϭϬϬϴϵϮ ͲϯϬϰϰ͘ϲϳϮϮϴϭϱϯϭϰϰ ͲϭϳϬϲ͘ϲϰϲϵϲϮϭϰϱϯϱ ϭϭϮϳϴϱ͘Ϭϯϯϰϱϭϵϱϴ ͲϮϯϭϭ͘ϰϯϴϰϮϮϬϵϭϱϲ Ͳϭϴϱϯ͘ϯϬϭϯϮϳϰϭϴϴϭ ͲϮϳϴϬ͘ϳϴϴϳϲϳϴϬϲϲϱ
Ͳϰϯϯϳ͘ϰϯϲϰϰϭϬϯϴϰϵ Ͳϭϳϳϵ͘ϭϯϵϭϬϳϴϳϬϬϰ Ͳϵϲϵ͘ϮϮϬϰϲϭϬϲϱϯϰϳ ͲϮϯϭϭ͘ϰϯϴϰϮϮϬϵϬϮ ϴϰϯϳϬ͘ϯϯϯϱϳϰϱϮϵϱ Ͳϭϳϭϵ͘ϳϰϮϲϬϯϭϳϲϬϭ Ͳϭϴϭϵ͘ϳϲϱϰϲϵϯϱϬϱϵ
Ͳϭϵϰϰ͘ϳϵϴϳϳϱϲϵϯϱϲ ͲϮϭϮ͘ϴϱϰϰϱϴϴϮϳϮϳϭ ϱϮ͘ϵϯϮϴϵϯϰϳϬϯϵϳϳ Ͳϭϴϱϯ͘ϯϬϭϯϮϳϰϭϴϵϴ Ͳϭϳϭϵ͘ϳϰϮϲϬϯϭϳϱϳϱ ϮϳϮϯϳ͘ϵϴϯϲϰϲϲϯϭϳ Ͳϴϯϳ͘ϮϮϭϮϵϮϴϱϯϲϲϮ
ͲϲϲϬϯ͘ϮϮϮϮϵϭϰϭϬϰϮ
ϮϭϮϴ͘Ϭϵϱϵϳϭϰϳϴϲϭ ϭϮϬϱ͘ϴϰϲϬϭϯϲϳϱϬϭ ͲϮϳϴϬ͘ϳϴϴϳϲϳϳϵϵϯϲ Ͳϭϴϭϵ͘ϳϲϱϰϲϵϯϱϬϵ Ͳϴϯϳ͘ϮϮϭϮϵϮϴϱϯϳϳϭ ϮϰϬϮ͘ϱϯϬϭϴϬϵϴϮϮϰ
ͲϴϭϮϴ͘ϳϰϳϲϴϬϭϵϱϲϰ
ϮϳϮϯ͘ϱϰϴϬϬϰϬϬϬϱϭ ϭϱϰϳ͘ϲϯϭϵϬϲϮϬϭϲϳ ͲϰϮϳϮ͘ϯϵϰϵϴϭϮϵϳϭϳ ͲϮϰϵϮ͘ϳϱϬϰϲϴϭϴϮϴϲ ͲϮϰϮ͘ϳϱϬϭϮϵϰϳϬϴϲϰ ϯϬϮϮ͘ϬϲϭϭϰϰϭϮϮϴϲ
Ͳϭϲϱϰϴ͘Ϭϱϰϯϱϴϲϱϭϴ ͲϭϭϮϴϴ͘ϬϴϵϬϵϵϳϱϯϱ ͲϲϮϵϬ͘ϬϮϱϵϰϯϯϳϱϵ ͲϭϬϯϭϴ͘ϰϴϱϵϲϵϮϰϵϳ Ͳϳϱϵϴ͘ϯϱϬϵϭϯϲϭϵϵϲ Ͳϭϰϭϱ͘ϰϱϲϴϲϭϬϲϲϮϱ ͲϭϮϯϰϮ͘ϯϱϭϭϯϵϴϭϴϳ
ϰϯϭϳϬ͘ϮϬϰϴϮϵϯϰϬϴ ͲϮϲϭϬ͘ϰϬϮϯϴϬϯϴϱϭϮ ͲϮϬϯϯ͘ϱϲϬϵϱϭϰϵϲϭϱ ͲϮϴϲϮ͘ϯϳϯϭϰϭϮϲϵϰϵ Ͳϭϳϯϴ͘ϳϱϬϴϯϬϬϰϴϱϱ Ͳϲϵϳ͘ϬϰϮϰϵϳϰϱϮϲϬϱ Ͳϰϳϯϯ͘ϬϴϲϵϬϳϲϵϮϯϵ
ͲϮϲϭϬ͘ϰϬϮϯϴϬϯϴϱϭϭ
ϭϮϬϱϬ͘ϱϰϲϭϭϵϴϮϮϲ ͲϰϮϴ͘ϵϳϴϰϴϬϭϲϬϭϬϳ Ͳϭϱϴϱ͘ϵϬϯϱϴϲϮϮϬϳϴ Ͳϭϭϭϯ͘ϳϵϰϮϮϱϳϭϯϯϯ ͲϳϬ͘ϯϯϯϳϴϵϳϭϰϱϮϱ Ͳϭϵϵϲ͘ϰϲϮϯϯϲϬϲϮϱϱ
ͲϮϬϯϯ͘ϱϲϬϵϱϭϰϵϲϭϱ ͲϰϮϴ͘ϵϳϴϰϴϬϭϲϬϭϬϳ ϮϱϰϰϬ͘ϵϲϮϵϳϰϲϬϬϵ ͲϭϮϰϳ͘ϳϯϱϯϭϲϬϱϬϰ ͲϭϬϬϬ͘ϳϵϯϬϰϵϭϳϳϵϯ ͲϮϯϭ͘ϵϲϵϬϭϳϱϳϳϯϮϰ Ͳϭϰϱϰ͘ϮϰϲϵϰϯϯϬϲϱϰ
ͲϮϴϲϮ͘ϯϳϯϭϰϭϮϲϵϰϵ Ͳϭϱϴϱ͘ϵϬϯϱϴϲϮϮϬϳϴ ͲϭϮϰϳ͘ϳϯϱϯϭϲϬϱϬϰ ϰϳϰϳϱ͘ϱϵϭϬϭϱϰϬϭϮ Ͳϴϲϲ͘ϱϵϯϳϯϴϴϭϯϭϳϮ Ͳϵϲϳ͘ϳϴϮϰϮϯϱϳϳϴϱϵ
ϯϬϮϴ͘ϴϯϲϰϵϴϮϴϯϲ
Ͳϭϳϯϴ͘ϳϱϬϴϯϬϬϰϴϱϱ Ͳϭϭϭϯ͘ϳϵϰϮϮϱϳϭϯϯϯ ͲϭϬϬϬ͘ϳϵϯϬϰϵϭϳϳϵϯ Ͳϴϲϲ͘ϱϵϯϳϯϴϴϭϯϭϳϮ ϯϱϬϴϱ͘ϭϵϭϯϯϬϵϰϭϲ ͲϳϮϲ͘ϳϳϯϲϭϭϲϯϳϲϲϰ ͲϮϱϰ͘ϲϴϬϴϮϬϴϴϮϵϳϲ
Ͳϲϵϳ͘ϬϰϮϰϵϳϰϱϮϲϬϱ
ͲϳϬ͘ϯϯϯϳϴϵϳϭϰϱϮϱ ͲϮϯϭ͘ϵϲϵϬϭϳϱϳϳϯϮϰ Ͳϵϲϳ͘ϳϴϮϰϮϯϱϳϳϴϱϵ ͲϳϮϲ͘ϳϳϯϲϭϭϲϯϳϲϲϱ ϭϭϯϳϲ͘ϳϬϭϳϬϬϴϴϳϴ Ͳϭϲϱϭ͘ϬϴϮϰϰϲϬϰϳϬϵ
Ͳϰϳϯϯ͘ϬϴϲϵϬϳϲϵϮϯϵ Ͳϭϵϵϲ͘ϰϲϮϯϯϲϬϲϮϱϱ Ͳϭϰϱϰ͘ϮϰϲϵϰϯϯϬϲϱϰ
ϯϬϮϴ͘ϴϯϲϰϵϴϮϴϯϲ ͲϮϱϰ͘ϲϴϬϴϮϬϴϴϮϵϳϳ Ͳϭϲϱϭ͘ϬϴϮϰϰϲϬϰϳϬϵ ϮϴϮϴϴ͘ϱϬϳϭϲϭϵϳϲϴ
ͲϰϮϬϭ͘ϱϮϰϮϮϬϯϭϱϮ Ͳϱ͘ϲϬϮϮϰϮϵϴϭϬϳϲϵϰϵ ϯϰ͘ϮϬϱϴϬϬϲϵϭϯϲϱϮ ͲϮϲϱϳ͘ϴϯϳϮϮϭϴϲϱϬϳ Ͳϭϱϯϰ͘ϳϵϱϰϭϭϵϲϵϵϭ
ϭϯϳ͘ϬϳϰϵϵϰϬϱϯϭϯ ͲϮϲϱϱ͘ϲϭϯϬϯϴϮϵϬϰϰ
Ͳϲϱϲϵ͘ϴϱϯϮϭϰϱϴϬϴϮ Ͳϰϴϭϰ͘ϳϭϭϳϯϴϰϲϲϴϰ Ͳϯϱϯϴ͘ϵϮϭϵϳϴϭϮϰϬϭ ͲϰϳϭϮ͘ϱϯϲϳϳϰϲϭϵϭϯ Ͳϯϭϱϰ͘ϮϳϴϰϮϭϬϵϮϳϴ ͲϰϮϴ͘ϳϵϳϯϵϵϭϰϵϭϰϯ ͲϴϬϬϱ͘ϭϮϲϮϳϭϱϳϲϰϲ
ϭϬϯϯϮ͘ϲϭϴϰϰϳϬϮϬϯ Ͳϲϯϰ͘ϯϳϳϯϵϯϯϵϳϵϳϵ ͲϮϴϯ͘ϴϵϳϯϳϭϭϵϭϳϵϴ Ͳϲϴϲ͘ϱϲϮϮϰϮϯϭϳϴϬϮ ͲϰϮϬ͘ϲϴϴϱϰϲϱϯϴϮϭ Ͳϵϭ͘ϯϯϮϱϭϭϱϰϳϯϯϯϱ Ͳϭϭϯϴ͘ϵϬϮϴϭϱϭϰϬϱϱ
Ͳϲϯϰ͘ϯϳϳϯϵϯϯϵϴϬϯϱ
ϮϵϲϮ͘ϲϵϳϮϴϱϲϱϰϯϭ ϵ͘ϵϱϰϭϯϵϲϰϰϯϭϬϭϲ ͲϯϴϬ͘ϴϳϵϵϲϯϭϵϭϱϭϵ ͲϮϳϮ͘ϲϰϭϮϭϬϬϰϵϮϲϭ ͲϮ͘ϰϬϵϱϵϵϵϳϭϬϵϯϵϲ Ͳϰϴϯ͘ϬϰϯϬϯϵϭϴϯϵϰϳ
ͲϮϴϯ͘ϴϵϳϯϳϭϭϵϭϳϰϰ
ϵ͘ϵϱϰϭϯϵϲϰϰϯϮϬϯϮ ϭϬϬ͘ϱϬϴϴϳϬϮϲϴϬϲϭ ͲϮϭϳ͘ϵϳϭϳϰϱϲϲϵϲϵϵ Ͳϴϵ͘ϬϮϳϳϬϮϮϭϳϬϵϰϰ ϰϰ͘ϲϵϮϰϰϮϴϮϲϰϳϵϵ ͲϮϮϯ͘ϯϰϰϴϭϮϵϱϴϰϬϳ
Ͳϲϴϲ͘ϱϲϮϮϰϮϯϭϳϵϭϵ ͲϯϴϬ͘ϴϳϵϵϲϯϭϵϭϱϮϲ ͲϮϭϳ͘ϵϳϭϳϰϱϲϲϵϲϴϵ ϭϭϯϲϴ͘ϴϭϲϬϮϯϯϰϭϲ ͲϮϬϴ͘ϴϱϯϳϮϴϰϯϵϲϬϰ ͲϮϯϭ͘ϰϳϳϯϰϬϳϳϬϬϳϵ
ϳϮϰ͘ϯϰϮϯϯϭϰϬϭϭ
ͲϰϮϬ͘ϲϴϴϱϰϲϱϯϴϮϰϮ ͲϮϳϮ͘ϲϰϭϮϭϬϬϰϵϯϬϲ Ͳϴϵ͘ϬϮϳϳϬϮϮϭϳϭϬϳϯ ͲϮϬϴ͘ϴϱϯϳϮϴϰϯϵϲϮϭ ϴϯϵϴ͘ϴϮϮϳϱϱϰϰϱϱϲ Ͳϭϰϲ͘ϴϵϯϵϱϭϳϵϱϯϬϴ Ͳϲϰ͘ϰϮϮϰϳϰϯϳϱϴϰϮϭ
Ͳϵϭ͘ϯϯϮϱϭϭϱϰϳϯϮ ͲϮ͘ϰϬϵϱϵϵϵϳϭϬϴϳϮϰ
ϰϰ͘ϲϵϮϰϰϮϴϮϲϰϴϭ ͲϮϯϭ͘ϰϳϳϯϰϬϳϳϬϬϴϯ Ͳϭϰϲ͘ϴϵϯϵϱϭϳϵϱϯϬϳ ϭϰϲϭ͘ϯϲϲϲϳϯϭϯϵϵϭ Ͳϯϯϱ͘ϳϱϴϰϱϳϰϴϳϳϲϭ
Ͳϭϭϯϴ͘ϵϬϮϴϭϱϭϰϬϱϮ Ͳϰϴϯ͘ϬϰϯϬϯϵϭϴϯϵϵϮ ͲϮϮϯ͘ϯϰϰϴϭϮϵϱϴϰϭϲ ϳϮϰ͘ϯϰϮϯϯϭϰϬϭϭϰϮ Ͳϲϰ͘ϰϮϮϰϳϰϯϳϱϴϮϯϲ Ͳϯϯϱ͘ϳϱϴϰϱϳϰϴϳϳϱϳ ϲϳϳϬ͘Ϭϭϲϴϳϳϴϲϵϭϲ
ͲϭϬϱϲ͘ϯϲϭϬϬϭϱϰϴϮ ͲϭϬ͘ϳϬϰϰϲϵϬϴϰϵϳϰϭ Ϯϲ͘ϲϱϯϰϵϳϯϮϭϭϴϱϱ Ͳϲϱϭ͘ϱϰϲϭϭϲϰϬϰϭϱϭ Ͳϯϴϵ͘ϬϳϭϲϮϮϭϳϱϵϯϱ
ϱϱ͘ϮϮϯϰϳϱϭϲϮϮϲϲ Ͳϲϱϴ͘ϰϵϱϱϭϬϵϳϰϰϴϵ
Ͳϭϱϳϯ͘ϲϭϭϴϲϴϵϱϲϬϴ Ͳϭϭϱϵ͘ϳϳϭϭϵϵϴϬϲϵϭ Ͳϱϳϲ͘ϳϲϰϳϲϴϴϰϳϱϰ Ͳϭϭϯϭ͘ϳϴϬϯϵϮϭϲϯϱϰ Ͳϳϱϴ͘ϳϱϭϴϮϲϴϲϬϵϮϵ ͲϮϯϭ͘ϴϮϯϬϰϱϮϵϲϰϲϲ Ͳϭϵϭϲ͘ϭϮϮϯϴϱϴϳϭϵϵ
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Serie generale - n. 5

DŽ
ϴ
ϴ
ϴ
ϴ
ϴ
ϴ
ϴ
ϴ
ϴ
ϵ
ϵ
ϵ
ϵ
ϵ
ϵ
ϵ
ϵ
ϵ
ϭϬ
ϭϬ
ϭϬ
ϭϬ
ϭϬ
ϭϬ
ϭϬ
ϭϬ
ϭϬ

&ĂƚƚŽƌĞϭ
&ĂƚƚŽƌĞϮ
&ĂƚƚŽƌĞϯ
&ĂƚƚŽƌĞϰ
&ĂƚƚŽƌĞϱ
&ĂƚƚŽƌĞϲ
&ĂƚƚŽƌĞϳ
ϲϴϬϯϭ͘ϮϵϭϳϳϭϲϲϮϲ ͲϰϱϳϮ͘ϱϰϰϮϵϭϱϬϯϲϮ
ͲϯϱϮϱ͘ϴϬϰϲϵϳϵϵϮ Ͳϰϴϭϯ͘ϭϭϬϬϵϯϲϭϭϵϵ ͲϮϵϵϱ͘ϳϳϲϮϰϵϴϮϲϯϰ Ͳϭϭϰϴ͘ϴϭϳϴϬϯϲϮϴϮϮ ͲϴϭϮϭ͘ϴϴϳϱϭϴϳϯϳϱϳ
ͲϰϱϳϮ͘ϱϰϰϮϵϭϱϬϰϮϱ
ϭϳϭϳϴ͘ϲϴϯϬϳϲϲϭϵϭ ͲϭϬϰϮ͘ϭϴϵϯϬϯϯϭϲϭϵ ͲϮϴϲϬ͘ϳϲϴϭϮϯϮϮϵϬϰ ͲϮϬϭϲ͘ϯϵϵϬϰϬϳϳϵϴϵ Ͳϭϰϳ͘ϳϳϵϮϰϯϱϯϭϲϮϯ Ͳϯϴϴϵ͘ϯϬϵϯϴϬϭϱϬϲϳ
ͲϯϱϮϱ͘ϴϬϰϲϵϳϵϵϬϵϮ ͲϭϬϰϮ͘ϭϴϵϯϬϯϯϭϱϳϯ ϰϬϭϰϮ͘ϵϵϲϱϭϲϳϵϱϯ ͲϮϭϳϮ͘ϭϳϯϳϲϴϮϳϳϳϯ Ͳϭϳϱϴ͘ϳϬϬϱϭϭϬϰϯϴ Ͳϯϵϰ͘ϲϰϰϵϴϬϳϭϭϳϰϰ ͲϮϳϮϵ͘ϴϬϬϮϯϵϬϱϵϬϲ
Ͳϰϴϭϯ͘ϭϭϬϬϵϯϲϭϭϲϳ ͲϮϴϲϬ͘ϳϲϴϭϮϯϮϮϵϭϭ ͲϮϭϳϮ͘ϭϳϯϳϲϴϮϳϴϱϵ ϳϱϬϳϳ͘ϯϯϰϰϬϮϴϭϰϮ Ͳϭϱϯϰ͘ϮϬϱϱϬϮϱϬϯϰϯ Ͳϭϱϲϭ͘ϴϭϮϱϱϵϲϬϮϰϵ ϰϯϵϭ͘ϲϮϱϬϴϭϳϱϮϱϰ
ͲϮϵϵϱ͘ϳϳϲϮϰϵϴϮϰϮϱ ͲϮϬϭϲ͘ϯϵϵϬϰϬϳϴϬϮϵ Ͳϭϳϱϴ͘ϳϬϬϱϭϭϬϰϯϴϳ Ͳϭϱϯϰ͘ϮϬϱϱϬϮϱϬϮϯϭ ϱϱϰϳϵ͘ϱϴϬϯϴϰϲϲϳϰ Ͳϭϭϳϳ͘ϭϴϮϵϯϮϴϴϮϴϮ ͲϳϲϮ͘ϲϭϭϴϳϱϯϭϭϮϰϯ
Ͳϭϭϰϴ͘ϴϭϳϴϬϯϲϮϳϴϭ Ͳϭϰϳ͘ϳϳϵϮϰϯϱϯϭϲϭϮ Ͳϯϵϰ͘ϲϰϰϵϴϬϳϭϭϳϳϮ Ͳϭϱϲϭ͘ϴϭϮϱϱϵϲϬϮϱϴ Ͳϭϭϳϳ͘ϭϴϮϵϯϮϴϴϮϳϭ ϭϴϬϯϭ͘ϮϱϬϯϬϵϮϱϵϵ ͲϮϲϳϴ͘ϯϱϱϵϭϵϴϱϰϲϮ
ͲϴϭϮϭ͘ϴϴϳϱϭϴϳϯϲϵϴ Ͳϯϴϴϵ͘ϯϬϵϯϴϬϭϱϭϰϭ ͲϮϳϮϵ͘ϴϬϬϮϯϵϬϱϵϬϳ ϰϯϵϭ͘ϲϮϱϬϴϭϳϱϰϭϲ ͲϳϲϮ͘ϲϭϭϴϳϱϯϭϭϰϮϰ ͲϮϲϳϴ͘ϯϱϱϵϭϵϴϱϰϳϮ ϰϯϵϯϳ͘ϭϭϴϴϭϳϵϭϱϵ
Ͳϳϲϭϴ͘ϯϵϬϴϵϳϱϬϲϱϰ
ͲϴϮϰ͘ϬϵϵϬϵϭϭϴϳϲϮ ͲϮϲϱ͘ϯϭϰϬϰϱϱϰϮϵϳϯ ͲϰϳϯϬ͘ϭϮϭϱϲϭϰϲϱϱϭ ͲϮϵϯϴ͘ϯϱϭϵϳϲϳϮϵϮϵ ϭϲϴ͘ϬϯϯϬϱϯϴϬϴϭϵϳ ͲϱϮϳϯ͘ϯϮϬϲϮϴϯϱϬϱϯ
ͲϰϳϬϬ͘ϲϱϲϭϱϴϲϯϮϮϳ Ͳϲϵϭ͘ϰϰϴϮϱϴϮϯϵϱϰϳ ͲϭϴϯϬ͘ϬϲϴϮϲϳϴϳϲϴϭ ͲϯϳϮϮ͘ϴϲϴϱϯϲϱϬϵϮϭ ͲϭϳϬϵ͘ϮϵϳϬϱϳϯϮϳϱϲ Ͳϭϯϵ͘ϴϵϮϬϲϮϲϮϳϴϭϴ Ͳϰϰϯϳ͘ϴϴϵϱϲϱϯϳϰϯϰ
ϳϯϯϲ͘ϳϰϴϵϵϭϲϬϰϲ Ͳϰϲϵ͘ϭϯϭϳϬϴϱϰϵϯϱϯ ͲϮϱϰ͘ϳϭϴϬϲϵϲϯϮϭϰ Ͳϰϱϭ͘ϵϵϳϭϳϮϱϰϲϲϲϳ Ͳϭϳϴ͘ϵϰϴϯϮϮϬϴϲϬϲϴ ͲϲϮ͘ϰϬϱϭϰϮϴϵϳϭϴϭϴ Ͳϰϴϴ͘ϮϳϳϱϮϲϳϵϴϰϵϰ
Ͳϰϲϵ͘ϭϯϭϳϬϴϱϰϵϯϱϯ
ϭϰϱϯ͘ϵϳϱϭϬϮϲϲϰϭϮ ϰ͘ϭϭϬϯϯϵϬϮϯϭϵϮϴϲ ͲϮϯϰ͘ϮϭϮϱϱϳϱϵϱϵϭϰ Ͳϭ͘ϮϭϯϯϴϬϮϭϲϵϬϱϵϵ ͲϮ͘ϮϭϴϰϬϴϰϵϮϴϭϯϬϴ Ͳϱ͘ϳϱϱϭϴϳϴϱϴϭϮϯϴϵ
ͲϮϱϰ͘ϳϭϴϬϲϵϲϯϮϭϰϭ
ϰ͘ϭϭϬϯϯϵϬϮϯϭϵϮϯϲ ϭϳϲ͘ϯϱϵϭϰϭϳϲϵϯϳϳ ͲϭϮϵ͘ϵϬϵϲϴϭϲϳϱϴϵϱ Ϯϳ͘ϬϴϴϴϵϴϰϴϴϱϴϵϮ ϭϰ͘ϯϯϴϭϵϭϳϯϲϯϬϴϱ
ϳϬ͘ϭϲϵϵϭϭϮϭϯϬϳϳ
Ͳϰϱϭ͘ϵϵϳϭϳϮϱϰϲϲϴϮ ͲϮϯϰ͘ϮϭϮϱϱϳϱϵϱϵϬϯ ͲϭϮϵ͘ϵϬϵϲϴϭϲϳϱϴϵϮ ϴϬϯϬ͘ϴϲϯϬϲϴϬϯϵϰϳ Ͳϵϭ͘ϴϵϭϴϬϱϵϴϯϬϭϵϱ Ͳϭϯϯ͘ϱϮϭϬϰϳϰϳϰϬϵϮ ͲϮϬϮ͘ϵϱϲϰϬϵϲϰϭϲϭϭ
Ͳϭϳϴ͘ϵϰϴϯϮϮϬϴϲϬϲϵ Ͳϭ͘ϮϭϯϯϴϬϮϭϲϵϬϲϯϮ Ϯϳ͘ϬϴϴϴϵϴϰϴϴϱϴϵϮ Ͳϵϭ͘ϴϵϭϴϬϱϵϴϯϬϮϭϱ Ϯϭ͘ϲϬϯϵϲϲϰϭϬϬϲϭϳ ϰ͘ϯϯϬϱϬϱϮϱϯϰϯϳϵϲ
ϱϱ͘ϰϴϯϴϰϱϰϵϰϭϭ
ͲϲϮ͘ϰϬϱϭϰϮϴϵϳϭϴϭϰ ͲϮ͘ϮϭϴϰϬϴϰϵϮϴϭϯϱϰ ϭϰ͘ϯϯϴϭϵϭϳϯϲϯϬϴϰ Ͳϭϯϯ͘ϱϮϭϬϰϳϰϳϰϬϵϰ ϰ͘ϯϯϬϱϬϱϮϱϯϰϯϳϴϵ
ϱϮϵ͘Ϯϴϰϭϵϯϰϵϰϭϱ ϭϭ͘ϬϵϬϰϰϯϵϯϱϱϬϲϳ
Ͳϰϴϴ͘ϮϳϳϱϮϲϳϵϴϰϵϲ Ͳϱ͘ϳϱϱϭϴϳϴϱϴϭϮϰϱϲϵ
ϳϬ͘ϭϲϵϵϭϭϮϭϯϬϳϳ ͲϮϬϮ͘ϵϱϲϰϬϵϲϰϭϲϭϴ
ϱϱ͘ϰϴϯϴϰϱϰϵϰϭϭ ϭϭ͘ϬϵϬϰϰϯϵϯϱϱϬϲϵ ϭϵϭ͘ϲϭϳϱϬϳϭϮϲϰϴϵ
ͲϲϬϳ͘ϴϯϬϯϬϭϰϱϳϯϰϳ
ϭϲ͘ϯϭϲϬϯϴϰϴϴϵϵϬϴ ϵϭ͘ϲϮϱϳϲϳϱϱϵϴϰϰϱ ͲϯϮϯ͘ϵϳϮϳϴϬϰϬϴϳϭ ϲϲ͘ϵϯϭϱϰϵϮϮϰϱϵϴϱ ϯϬ͘ϮϬϭϯϯϳϱϲϮϭϯϯϴ ϭϳϰ͘ϰϭϬϬϵϮϭϱϵϬϵϯ
ͲϭϬϲϱ͘ϲϮϳϱϲϴϯϳϭϬϲ Ͳϲϴϵ͘ϯϳϮϬϬϰϲϳϵϳϮϲ Ͳϯϰϴ͘ϮϴϱϭϰϮϭϮϳϴϴϳ Ͳϲϱϳ͘ϳϱϯϭϮϳϴϳϭϱϭϱ
ͲϮϱϰ͘ϭϵϮϱϭϲϰϲϮϳ Ͳϭϵϰ͘ϱϮϲϭϰϵϬϲϴϮϱϱ Ͳϲϴϴ͘ϭϱϬϬϭϯϯϭϬϬϳ
ϭϯϵϰϯ͘ϭϭϰϬϮϰϱϯϯϳ ͲϴϮϴ͘ϱϮϲϱϱϵϬϮϳϭϲϰ Ͳϳϭϭ͘ϭϲϴϱϮϰϵϰϬϱϯϵ ͲϰϮϮ͘ϭϲϮϬϮϲϭϵϭϯϱϮ Ͳϲϭϳ͘ϵϰϲϮϳϲϵϰϰϵϰϰ Ͳϴϳ͘ϮϱϯϴϬϮϵϮϮϬϳϰϯ Ͳϵϳϴ͘ϳϭϬϴϯϰϬϯϱϮϭϭ
ͲϴϮϴ͘ϱϮϲϱϱϵϬϮϳϮϬϵ
Ϯϳϯ͘ϲϵϳϳϲϬϬϮϱϵϮϲ ͲϮϯϮ͘ϴϮϰϲϴϯϰϮϵϮϮϴ ϳϭ͘ϰϯϭϯϮϴϰϴϴϱϱϭϱ ͲϮϴϱ͘Ϯϰϲϴϵϯϲϴϵϴϵϵ ϰϯ͘ϵϴϲϳϯϯϮϱϰϮϱϴϱ
ϭϲϯ͘ϵϱϵϴϴϬϭϵϯϱϳ
Ͳϳϭϭ͘ϭϲϴϱϮϰϵϰϬϯϳϭ ͲϮϯϮ͘ϴϮϰϲϴϯϰϮϵϮϬϵ
ϴϮϳϴ͘ϲϭϬϴϬϱϬϯϯϱ ͲϭϮϱ͘ϯϭϯϴϰϮϯϳϯϬϬϮ Ͳϯϯϵ͘ϲϲϯϮϱϮϲϮϴϰϯϮ Ͳϭϱ͘ϵϬϵϲϴϵϭϱϰϵϭϵϳ ͲϮϴϲ͘ϰϲϲϬϯϳϲϬϯϬϯϲ
ͲϰϮϮ͘ϭϲϮϬϮϲϭϵϭϯϴϭ
ϳϭ͘ϰϯϭϯϮϴϰϴϴϱϱϮϭ ͲϭϮϱ͘ϯϭϯϴϰϮϯϳϯϬϭϵ ϯϴ͘ϬϮϴϵϯϯϯϵϯϵϳϵϳ ͲϭϯϬ͘ϯϰϯϮϳϵϲϰϱϭϯϴ ϮϬ͘ϱϱϵϭϴϴϵϵϲϱϯϬϱ ϴϴ͘ϰϯϭϳϴϯϱϭϴϬϵϭϲ
Ͳϲϭϳ͘ϵϰϲϮϳϲϵϰϰϳϴϮ ͲϮϴϱ͘Ϯϰϲϴϵϯϲϴϵϴϴϲ Ͳϯϯϵ͘ϲϲϯϮϱϮϲϮϴϯϵϭ ͲϭϯϬ͘ϯϰϯϮϳϵϲϰϱϭϮϴ ϭϭϰϰϬ͘ϲϲϲϴϴϳϲϴϱϵ ͲϭϳϮ͘ϱϯϭϲϭϭϬϲϱϯϬϯ ͲϮϴϴ͘ϮϳϳϱϴϵϵϮϯϮϬϵ
Ͳϴϳ͘ϮϱϯϴϬϮϵϮϮϭϬϮϲ
ϰϯ͘ϵϴϲϳϯϯϮϱϰϮϱϵϵ Ͳϭϱ͘ϵϬϵϲϴϵϭϱϰϵϮϭϴ ϮϬ͘ϱϱϵϭϴϴϵϵϲϱϯϭϭ ͲϭϳϮ͘ϱϯϭϲϭϭϬϲϱϯϭϯ ϱϬ͘ϯϳϮϵϴϭϭϮϰϭϵϱϵ
ϰϳ͘ϰϯϵϳϰϲϯϮϴϰϭϴ
Ͳϵϳϴ͘ϳϭϬϴϯϰϬϯϱϯϬϴ
ϭϲϯ͘ϵϱϵϴϴϬϭϵϯϱϳϱ ͲϮϴϲ͘ϰϲϲϬϯϳϲϬϯϬϯϮ ϴϴ͘ϰϯϭϳϴϯϱϭϴϬϵϭϲ ͲϮϴϴ͘ϮϳϳϱϴϵϵϮϯϮϯϮ ϰϳ͘ϰϯϵϳϰϲϯϮϴϰϭϲϲ ϮϬϳ͘ϭϬϭϵϱϰϳϴϲϱϰϵ
ͲϭϮϭϯ͘ϴϯϳϰϲϵϰϭϴϮϵ
ϮϬϵ͘ϴϯϵϱϴϯϱϰϲϴϰϭ ͲϮϮϲ͘ϴϱϴϲϰϴϬϱϯϮϮϯ ϭϬϳ͘ϯϰϬϵϮϳϬϳϮϴϱϭ Ͳϯϵϱ͘ϴϱϬϬϲϳϰϴϱϯϮϳ ϲϭ͘ϰϬϲϳϴϱϯϬϴϴϱϱϲ Ϯϰϳ͘ϲϮϱϯϭϭϱϳϰϳϳϲ
Ͳϭϲϱϰ͘ϵϬϱϲϰϯϵϵϮϳϯ ͲϲϮϰ͘ϭϵϮϬϮϳϬϴϭϰϴϮ Ͳϳϰϱ͘ϮϳϰϯϴϯϲϲϭϮϮϵ ͲϮϵϰ͘ϵϭϲϬϱϭϲϯϲϰϰϮ Ͳϲϳϲ͘ϴϯϴϯϯϱϱϱϵϰϲϲ ͲϮϰϰ͘ϵϵϬϯϰϱϭϭϵϰϲϯ Ͳϲϵϯ͘ϴϱϭϭϲϴϱϱϳϲϲϳ
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&ĂƚƚŽƌĞϴ
ͲϮϴϲ͘ϰϲϵϳϰϮϴϬϳϱϯϭ
ͲϮϬϯ͘ϭϭϮϵϮϬϬϳϵϵϭϴ
Ͳϯϲ͘ϱϳϴϵϲϰϬϲϬϵϴϭϮ
Ͳϭϵϯϴ͘ϳϱϮϬϳϯϮϳϭϵϮ
Ͳϭϭϳϭ͘ϱϲϬϴϵϱϯϭϯϵϲ
ϰϰ͘ϯϳϴϭϴϲϬϱϭϱϲϱϮ
ͲϮϬϳϮ͘ϱϱϵϳϰϱϮϰϱϱϯ
ϴϴϴϲ͘ϰϮϬϵϴϲϳϳϮϮϳ
ͲϰϮϵϰ͘ϳϯϭϲϵϱϬϭϯϰϴ
ϴϵ͘ϮϬϰϵϰϴϴϮϰϴϴ
ϵϴ͘ϱϴϯϯϵϴϲϳϬϴϲϰϲ
ϱϱ͘ϱϲϭϳϱϲϯϮϮϬϮϭϳ
ͲϮϱϳϱ͘ϮϯϴϰϬϳϱϯϲϵϯ
ͲϮϱϴ͘ϲϳϯϳϲϮϮϰϵϬϲϰ
ϱϮ͘ϳϯϳϵϲϳϱϯϲϰϯϮϮ
ϴϲ͘ϯϱϰϭϲϮϴϴϵϬϯϳϭ
ϭϰϬ͘ϱϯϭϬϳϵϭϲϱϮϬϵ
ϭϮϰ͘ϰϳϴϴϬϱϭϮϭϮϲϳ
ͲϰϴϯϬ͘ϮϰϴϲϯϰϬϯϯϵϯ
ͲϮϭϱ͘ϴϯϯϮϲϰϰϯϵϱϳϲ
ϵϵ͘Ϭϭϰϰϱϯϳϵϰϲϰϯϯ
ͲϮϰϳϱ͘ϳϬϳϰϴϭϲϵϱϲϮ
Ͳϭϲϵϭ͘ϮϱϭϱϲϬϯϬϮϴϰ
ϰϯ͘ϱϵϰϳϯϰϳϬϯϴϴϱϭ
ͲϲϮϴ͘ϯϲϵϴϭϮϲϱϰϴϮϰ
ϭϱϭϲϰ͘ϰϱϲϵϰϵϴϰϴϮ
Ͳϲϲϵϯ͘ϵϳϱϮϲϬϭϯϬϵϯ
Ͳϯϴϯϱ͘ϳϳϬϭϮϮϴϭϬϲϳ
Ͳϭϯϲ͘ϭϱϬϴϬϯϲϭϮϱϬϴ
ϯϯ͘ϵϵϲϯϬϴϲϲϳϴϮϬϵ
ͲϴϱϬ͘ϵϱϬϲϯϯϴϰϯϬϯϯ

&ĂƚƚŽƌĞϵ
ͲϮϱϱϬ͘ϱϮϲϯϴϴϵϰϵϰϵ
ͲϮϵϰϲ͘ϱϭϬϮϳϰϱϬϮϭϳ
ͲϮϯϵϬ͘ϰϰϮϯϰϱϮϮϭϭϴ
ͲϯϭϵϬ͘ϬϲϰϵϵϲϱϮϮϲϭ
ͲϮϭϰϬ͘ϭϰϳϲϳϴϬϭϲϬϱ
Ͳϯϭϵ͘ϯϯϰϮϱϯϮϳϵϲϲϴ
ͲϱϰϮϯ͘ϳϵϮϳϯϯϳϴϵϬϱ
ͲϰϮϵϰ͘ϳϯϭϲϵϱϬϭϯϴϭ
ϯϭϯϰϱ͘ϯϵϰϲϯϮϲϳϴϴ
ϴϬ͘ϯϰϬϬϴϬϴϯϱϭϯϭϱ
ϴϴ͘ϱϬϱϰϱϳϵϯϯϴϬϱϴ
ϱϬ͘ϮϰϯϮϳϱϮϳϵϰϭϱϮ
ͲϮϯϭϭ͘ϭϭϱϱϱϭϱϳϭϴϲ
ͲϮϯϯ͘ϬϮϮϳϮϭϴϯϮϴϯϲ
ϰϳ͘ϰϱϴϵϮϵϬϮϰϲϭϬϵ
ϳϲ͘ϴϳϱϯϰϴϭϱϬϭϮϰϮ
ϭϮϰ͘ϰϳϴϴϬϱϭϮϭϮϲϳ
ϭϭϯ͘ϲϯϳϯϭϲϮϲϴϭϭϱ
ͲϲϵϮϬ͘ϴϵϭϲϵϭϭϳϵϰϭ
ͲϱϭϬϲ͘ϱϵϬϭϴϵϴϬϵϲϱ
Ͳϯϲϳϯ͘ϳϮϰϮϯϵϴϴϬϲ
ͲϰϯϮϱ͘ϰϯϱϴϮϰϰϯϰϮϵ
Ͳϯϭϲϭ͘ϱϮϱϯϯϯϮϴϳϭϲ
Ͳϱϴϯ͘ϬϰϵϮϬϮϮϱϬϱϵϰ
ͲϱϬϵϵ͘ϰϴϱϬϱϱϮϬϭϴϭ
Ͳϲϲϵϯ͘ϵϳϱϮϲϬϭϯϭϲϲ
ϰϴϴϱϭ͘ϱϱϱϴϯϰϭϯϯϰ
ͲϱϳϬϲ͘ϮϯϴϵϱϰϯϳϴϴϮ
Ͳϯϳϵϰ͘ϭϰϵϴϯϯϭϮϭϳ
ͲϯϬϲϯ͘ϯϱϲϮϰϯϭϬϯϴϯ
ͲϮϱϮϮ͘ϵϰϴϰϱϰϭϲϳϬϲ
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&ĂƚƚŽƌĞϴ
Ͳϯϳϱ͘ϲϬϱϮϭϰϮϭϬϭϴϮ
ϳϳ͘ϭϵϬϵϴϮϮϰϯϰϱϯϵ
ͲϮϮϭϱ͘ϳϰϮϬϬϯϰϴϵϬϭ
ϭϭϱϴϲ͘ϬϯϯϮϮϭϵϯϵϲ
ͲϱϱϬϵ͘ϱϴϯϳϮϳϮϬϰϲϯ
ͲϴϭϮϴ͘ϳϰϳϲϴϬϭϵϭϯϭ
ϮϳϮϯ͘ϱϰϴϬϬϰϬϬϬϱϮ
ϭϱϰϳ͘ϲϯϭϵϬϲϮϬϭϲϲ
ͲϰϮϳϮ͘ϯϵϰϵϴϭϯϬϲϰϲ
ͲϮϰϵϮ͘ϳϱϬϰϲϴϭϴϮϰϴ
ͲϮϰϮ͘ϳϱϬϭϮϵϰϳϬϳϮϯ
ϯϬϮϮ͘ϬϲϭϭϰϰϭϮϮϴ
ϯϴϲϳ͘ϮϮϵϰϮϴϴϰϮϱϱ
Ͳϭϱϴϯϵ͘Ϭϭϴϴϴϯϵϵϱϯ
ͲϰϮϬϭ͘ϱϮϰϮϮϬϯϭϱϮ
Ͳϱ͘ϲϬϮϮϰϮϵϴϭϬϳϲϴϮ
ϯϰ͘ϮϬϱϴϬϬϲϵϭϯϲϱϱ
ͲϮϲϱϳ͘ϴϯϳϮϮϭϴϲϱϬϳ
Ͳϭϱϯϰ͘ϳϵϱϰϭϭϵϲϵϵϭ
ϭϯϳ͘ϬϳϰϵϵϰϬϱϯϭϯ
ͲϮϲϱϱ͘ϲϭϯϬϯϴϮϵϬϰϰ
ϭϮϬϴϮ͘ϰϲϯϬϴϮϰϴϯϭ
ͲϲϮϴϵ͘ϰϲϳϬϯϴϯϬϵϰϮ
ͲϭϬϱϲ͘ϯϲϭϬϬϭϱϰϴϭϮ
ͲϭϬ͘ϳϬϰϰϲϵϬϴϱϬϮϲϴ
Ϯϲ͘ϲϱϯϰϵϳϯϮϭϭϴϬϮ
Ͳϲϱϭ͘ϱϰϲϭϭϲϰϬϰϭϳ
Ͳϯϴϵ͘ϬϳϭϲϮϮϭϳϱϵϰϴ
ϱϱ͘ϮϮϯϰϳϱϭϲϮϮϲϵϱ
Ͳϲϱϴ͘ϰϵϱϱϭϬϵϳϰϱϵ
ϯϮϵϱ͘ϵϮϰϲϵϰϴϳϵϬϴ
Ͳϭϱϭϭ͘ϵϲϬϱϭϳϯϳϬϬϰ

&ĂƚƚŽƌĞϵ
Ͳϭϳϳϱ͘ϵϰϲϯϳϯϲϮϮϵϭ
Ͳϰϭϰ͘ϲϳϲϮϯϬϬϴϳϰϲϳ
ͲϲϳϬϴ͘ϮϭϱϰϭϴϬϱϯϲϰ
ͲϱϱϬϵ͘ϱϴϯϳϮϳϮϬϱϬϴ
ϰϭϭϰϬ͘ϳϯϮϬϴϬϭϴϬϮ
Ͳϭϲϱϰϴ͘Ϭϱϰϯϱϴϲϳϲ
ͲϭϭϮϴϴ͘ϬϴϵϬϵϵϳϱϯϴ
ͲϲϮϵϬ͘ϬϮϱϵϰϯϯϳϲ
ͲϭϬϯϭϴ͘ϰϴϱϵϲϵϭϵϮϱ
Ͳϳϱϵϴ͘ϯϱϬϵϭϯϲϮϳϭϮ
Ͳϭϰϭϱ͘ϰϱϲϴϲϭϬϲϳϰϱ
ͲϭϮϯϰϮ͘ϯϱϭϭϯϵϴϭϴϲ
Ͳϭϱϴϯϵ͘Ϭϭϴϴϴϯϵϵϱϳ
ϭϭϱϳϱϯ͘ϭϰϵϭϵϱϴϴϱ
Ͳϲϱϲϵ͘ϴϱϯϮϭϰϱϴϬϴϯ
Ͳϰϴϭϰ͘ϳϭϭϳϯϴϰϲϲϴϰ
Ͳϯϱϯϴ͘ϵϮϭϵϳϴϭϮϰϬϭ
ͲϰϳϭϮ͘ϱϯϲϳϳϰϲϭϵϭϯ
Ͳϯϭϱϰ͘ϮϳϴϰϮϭϬϵϮϳϴ
ͲϰϮϴ͘ϳϵϳϯϵϵϭϰϵϭϰϯ
ͲϴϬϬϱ͘ϭϮϲϮϳϭϱϳϲϰϲ
ͲϲϮϴϵ͘ϰϲϳϬϯϴϯϬϵϰϮ
ϰϴϰϯϳ͘ϴϵϯϲϱϯϳϱϭϵ
Ͳϭϱϳϯ͘ϲϭϭϴϲϴϵϱϱϲϱ
Ͳϭϭϱϵ͘ϳϳϭϭϵϵϴϬϲϳϳ
Ͳϱϳϲ͘ϳϲϰϳϲϴϴϰϳϱϴϵ
Ͳϭϭϯϭ͘ϳϴϬϯϵϮϭϲϯϱϮ
Ͳϳϱϴ͘ϳϱϭϴϮϲϴϲϬϳϬϲ
ͲϮϯϭ͘ϴϮϯϬϰϱϮϵϲϰϵϭ
Ͳϭϵϭϲ͘ϭϮϮϯϴϱϴϳϭϴϭ
Ͳϭϱϭϭ͘ϵϲϬϱϭϳϯϳϬϭϴ
ϭϭϱϳϱ͘ϱϭϲϱϰϱϭϵϰϱ

DϴϳhͲŽŵŵĞƌĐŝŽĂůĚĞƚƚĂŐůŝŽĚŝĂůƚƌŝƉƌŽĚŽƚƚŝŶĐĂ
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DŽ
ϴ
ϴ
ϴ
ϴ
ϴ
ϴ
ϴ
ϴ
ϴ
ϵ
ϵ
ϵ
ϵ
ϵ
ϵ
ϵ
ϵ
ϵ
ϭϬ
ϭϬ
ϭϬ
ϭϬ
ϭϬ
ϭϬ
ϭϬ
ϭϬ
ϭϬ

&ĂƚƚŽƌĞϴ
Ͳϳϲϭϴ͘ϯϵϬϴϵϳϱϬϳϵϯ
ͲϴϮϰ͘ϬϵϵϬϵϭϭϴϳϳϯϮ
ͲϮϲϱ͘ϯϭϰϬϰϱϱϰϮϲϴϵ
ͲϰϳϯϬ͘ϭϮϭϱϲϭϰϲϱϭϯ
ͲϮϵϯϴ͘ϯϱϭϵϳϲϳϮϵϭϴ
ϭϲϴ͘ϬϯϯϬϱϯϴϬϴϭϭϰ
ͲϱϮϳϯ͘ϯϮϬϲϮϴϯϱϬϯϳ
ϮϬϴϰϯ͘ϵϰϰϵϬϬϴϯϰϵ
Ͳϭϲϵϭ͘ϱϯϭϮϰϳϴϯϯϳϴ
ͲϲϬϳ͘ϴϯϬϯϬϭϰϱϳϯϰϰ
ϭϲ͘ϯϭϲϬϯϴϰϴϴϵϵϮϭ
ϵϭ͘ϲϮϱϳϲϳϱϱϵϴϰϰϱ
ͲϯϮϯ͘ϵϳϮϳϴϬϰϬϴϳϬϭ
ϲϲ͘ϵϯϭϱϰϵϮϮϰϱϵϴϱ
ϯϬ͘ϮϬϭϯϯϳϱϲϮϭϯϯϱ
ϭϳϰ͘ϰϭϬϬϵϮϭϱϵϬϵϯ
ϯϮϵ͘ϳϯϮϭϵϮϮϵϲϴϰϳ
ͲϴϴϮ͘ϯϮϵϭϰϴϳϭϭϲϯϵ
ͲϭϮϭϯ͘ϴϯϳϰϲϵϰϭϴϮ
ϮϬϵ͘ϴϯϵϱϴϯϱϰϲϴϰϭ
ͲϮϮϲ͘ϴϱϴϲϰϴϬϱϯϭϵϮ
ϭϬϳ͘ϯϰϬϵϮϳϬϳϮϴϱ
Ͳϯϵϱ͘ϴϱϬϬϲϳϰϴϱϮϵϴ
ϲϭ͘ϰϬϲϳϴϱϯϬϴϴϱϳϭ
Ϯϰϳ͘ϲϮϱϯϭϭϱϳϰϳϳϱ
ϯϮϳ͘ϴϲϯϰϬϰϲϲϱϰϴϳ
Ͳϴϴϴ͘ϭϳϮϮϯϵϯϯϰϬϬϯ

&ĂƚƚŽƌĞϵ
ͲϰϳϬϬ͘ϲϱϲϭϱϴϲϯϭϳϮ
Ͳϲϵϭ͘ϰϰϴϮϱϴϮϯϵϱϱϰ
ͲϭϴϯϬ͘ϬϲϴϮϲϳϴϳϳϭϱ
ͲϯϳϮϮ͘ϴϲϴϱϯϲϱϬϴϵϮ
ͲϭϳϬϵ͘ϮϵϳϬϱϳϯϮϳϵϭ
Ͳϭϯϵ͘ϴϵϮϬϲϮϲϮϳϴϳϮ
Ͳϰϰϯϳ͘ϴϴϵϱϲϱϯϳϰϰϱ
Ͳϭϲϵϭ͘ϱϯϭϮϰϳϴϯϯϵϭ
Ϯϯϰϰ͘ϰϬϴϰϱϮϴϮϲϬϰ
ͲϭϬϲϱ͘ϲϮϳϱϲϴϯϳϭϭ
Ͳϲϴϵ͘ϯϳϮϬϬϰϲϳϵϳϮϴ
Ͳϯϰϴ͘ϮϴϱϭϰϮϭϮϳϴϴϱ
Ͳϲϱϳ͘ϳϱϯϭϮϳϴϳϭϱϮϵ
ͲϮϱϰ͘ϭϵϮϱϭϲϰϲϮϲϵϴ
Ͳϭϵϰ͘ϱϮϲϭϰϵϬϲϴϮϱϮ
Ͳϲϴϴ͘ϭϱϬϬϭϯϯϭϬϬϲϲ
ͲϴϴϮ͘ϯϮϵϭϰϴϳϭϭϲϯϯ
ϲϲϯϰ͘ϳϱϮϯϱϳϳϲϯϰ
Ͳϭϲϱϰ͘ϵϬϱϲϰϯϵϵϯϮϱ
ͲϲϮϰ͘ϭϵϮϬϮϳϬϴϭϰϮϭ
Ͳϳϰϱ͘ϮϳϰϯϴϯϲϲϭϰϭϮ
ͲϮϵϰ͘ϵϭϲϬϱϭϲϯϲϰϭϮ
Ͳϲϳϲ͘ϴϯϴϯϯϱϱϱϵϳϲϵ
ͲϮϰϰ͘ϵϵϬϯϰϱϭϭϵϰϱ
Ͳϲϵϯ͘ϴϱϭϭϲϴϱϱϳϱϵϲ
Ͳϴϴϴ͘ϭϳϮϮϯϵϯϯϯϵϮϮ
ϳϭϲϮ͘ϰϴϬϴϯϮϳϳϯϵϰ
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DŽ
ϭ
Ϯ
ϯ
ϰ
ϱ
ϲ
ϳ
ϴ
ϵ
ϭϬ

WĞƐŝ
Ϭ͘ϬϳϭϲϲϲϲϴϳϰϮϳϰϰϳ
Ϭ͘ϭϮϭϮϭϯϭϵϳϲϮϴϱϯϳ
Ϭ͘ϭϬϴϬϬϳϱϭϳϭϴϰϬϭ
Ϭ͘ϬϵϬϮϲϭϱϰϯϳϭϵϳϬϵ
Ϭ͘ϮϱϵϰϴϬϲϳϳϱϲϮϲϲ
Ϭ͘ϭϬϲϯϮϴϱϳϮϯϯϰϱϲϱ
Ϭ͘ϬϮϯϲϰϴϲϳϴϴϵϳϳϭϮ
Ϭ͘ϭϲϵϵϱϳϯϭϱϴϭϰϭϬϮ
Ϭ͘ϬϭϲϮϲϵϬϬϬϳϲϱϮϬϳ
Ϭ͘ϬϯϯϭϲϲϴϬϴϲϲϲϬϱϮ

ĞƚĞƌŵŝŶĂŶƚŝ
ϰ͘ϲϮϯϯϮϭϳϰϬϰϳϳϭͲϯϯ
Ϯ͘ϰϰϳϯϬϯϳϲϳϱϵϵϰͲϭϭ
Ϯ͘ϱϲϮϴϬϵϮϳϮϯϲϭϴͲϯϲ
Ϯ͘ϬϵϰϱϵϲϲϵϮϯϮϮϱͲϯϰ
ϭ͘ϰϵϰϬϰϯϭϴϳϰϱϬϯͲϮϴ
ϰ͘ϯϰϴϵϱϵϴϭϮϵϵϳϱͲϰϬ
ϴ͘ϳϰϴϳϳϯϯϴϱϮϱϮϳͲϯϬ
ϭ͘ϴϵϴϬϭϭϱϳϬϬϮϯϱͲϯϳ
Ϯ͘ϰϬϲϱϴϬϲϯϲϮϴϭϳͲϮϯ
ϭ͘ϬϭϯϮϰϲϵϳϬϲϯϲϮͲϮϬ

DϴϳhͲŽŵŵĞƌĐŝŽĂůĚĞƚƚĂŐůŝŽĚŝĂůƚƌŝƉƌŽĚŽƚƚŝŶĐĂ
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Ϭ͘ϯϬϲϰϭϭϴϬϳϳϭϵϮϯϲ
Ϭ͘ϮϯϰϱϰϰϱϳϵϮϭϮϭϬϳ
Ϭ͘ϭϴϵϵϴϰϲϵϴϭϯϭϵϵϴ
Ϭ͘ϭϱϵϲϱϯϬϱϵϳϲϲϰϮϰ
Ϭ͘ϭϯϳϲϳϯϭϮϰϮϯϰϳϰϰ
Ϭ͘ϭϮϭϬϭϮϵϬϬϭϵϮϱϯϭ

Ϭ͘ϮϳϴϬϮϭϲϴϴϰϲϵϰϮϮ
Ϭ͘ϮϭϳϱϰϬϲϲϱϯϳϭϵϱϭ
Ϭ͘ϭϳϴϲϳϮϭϵϲϳϵϳϮϭϲ
Ϭ͘ϭϱϭϱϴϳϲϵϭϬϯϮϵϰϯ
Ϭ͘ϭϯϭϲϯϯϲϰϵϵϳϭϱϮϭ
Ϭ͘ϭϭϲϯϮϭϳϴϴϯϵϰϬϬϰ

&hE/KEΗZ/s/WZddKΗ
EΣĂŶŶŝ
ϭ
Ϭ͘ϳϵϭϰϬϭϬϳϲϵϲϵϳϭϵ
Ϯ
Ϭ͘ϰϰϭϳϳϳϳϭϲϰϭϲϰϴϴ Ϭ͘ϰϰϭϳϳϳϳϭϲϰϭϲϰϴϴ
ϯ
Ϭ͘ϯϬϲϰϭϭϴϬϳϳϭϵϮϯϲ Ϭ͘ϯϬϲϰϭϭϴϬϳϳϭϵϮϯϲ
ϰ
Ϭ͘ϮϯϰϱϰϰϱϳϵϮϭϮϭϬϳ Ϭ͘ϮϯϰϱϰϰϱϳϵϮϭϮϭϬϳ
ϱ
Ϭ͘ϭϴϵϵϴϰϲϵϴϭϯϭϵϵϴ Ϭ͘ϭϴϵϵϴϰϲϵϴϭϯϭϵϵϴ
ϲ
Ϭ͘ϭϱϵϲϱϯϬϱϵϳϲϲϰϮϰ Ϭ͘ϭϱϵϲϱϯϬϱϵϳϲϲϰϮϰ
ϳ
Ϭ͘ϭϯϳϲϳϯϭϮϰϮϯϰϳϰϰ Ϭ͘ϭϯϳϲϳϯϭϮϰϮϯϰϳϰϰ
ϴ
Ϭ͘ϭϮϭϬϭϮϵϬϬϭϵϮϱϯϭ Ϭ͘ϭϮϭϬϭϮϵϬϬϭϵϮϱϯϭ

&hE/KEΗs>KZ''/hEdKWZddKΗ
EΣĂŶŶŝ
ϭ
Ϭ͘ϲϮϲϮϯϲϭϱϰϲϳϳϰϵ
Ϯ
Ϭ͘ϯϴϱϬϴϯϭϱϴϯϱϲϵϲϯ Ϭ͘ϯϴϱϬϴϯϭϱϴϯϱϲϵϲϯ
ϯ
Ϭ͘ϮϳϴϬϮϭϲϴϴϰϲϵϰϮϮ Ϭ͘ϮϳϴϬϮϭϲϴϴϰϲϵϰϮϮ
ϰ
Ϭ͘ϮϭϳϱϰϬϲϲϱϯϳϭϵϱϭ Ϭ͘ϮϭϳϱϰϬϲϲϱϯϳϭϵϱϭ
ϱ
Ϭ͘ϭϳϴϲϳϮϭϵϲϳϵϳϮϭϲ Ϭ͘ϭϳϴϲϳϮϭϵϲϳϵϳϮϭϲ
ϲ
Ϭ͘ϭϱϭϱϴϳϲϵϭϬϯϮϵϰϯ Ϭ͘ϭϱϭϱϴϳϲϵϭϬϯϮϵϰϯ
ϳ
Ϭ͘ϭϯϭϲϯϯϲϰϵϵϳϭϱϮϭ Ϭ͘ϭϯϭϲϯϯϲϰϵϵϳϭϱϮϭ
ϴ
Ϭ͘ϭϭϲϯϮϭϳϴϴϯϵϰϬϬϰ Ϭ͘ϭϭϲϯϮϭϳϴϴϯϵϰϬϬϰ

DϴϳhͲŽŵŵĞƌĐŝŽĂůĚĞƚƚĂŐůŝŽĚŝĂůƚƌŝƉƌŽĚŽƚƚŝŶĐĂ
DdZ//WZ/>>K>K>K&&//Ed/E/s/h>

Ϭ͘ϮϭϳϱϰϬϲϲϱϯϳϭϵϱϭ
Ϭ͘ϭϳϴϲϳϮϭϵϲϳϵϳϮϭϲ
Ϭ͘ϭϱϭϱϴϳϲϵϭϬϯϮϵϰϯ
Ϭ͘ϭϯϭϲϯϯϲϰϵϵϳϭϱϮϭ
Ϭ͘ϭϭϲϯϮϭϳϴϴϯϵϰϬϬϰ

Ϭ͘ϮϯϰϱϰϰϱϳϵϮϭϮϭϬϳ
Ϭ͘ϭϴϵϵϴϰϲϵϴϭϯϭϵϵϴ
Ϭ͘ϭϱϵϲϱϯϬϱϵϳϲϲϰϮϰ
Ϭ͘ϭϯϳϲϳϯϭϮϰϮϯϰϳϰϰ
Ϭ͘ϭϮϭϬϭϮϵϬϬϭϵϮϱϯϭ

Ϭ͘ϭϳϴϲϳϮϭϵϲϳϵϳϮϭϲ
Ϭ͘ϭϱϭϱϴϳϲϵϭϬϯϮϵϰϯ Ϭ͘ϭϱϭϱϴϳϲϵϭϬϯϮϵϰϯ
Ϭ͘ϭϯϭϲϯϯϲϰϵϵϳϭϱϮϭ Ϭ͘ϭϯϭϲϯϯϲϰϵϵϳϭϱϮϭ Ϭ͘ϭϯϭϲϯϯϲϰϵϵϳϭϱϮϭ
Ϭ͘ϭϭϲϯϮϭϳϴϴϯϵϰϬϬϰ Ϭ͘ϭϭϲϯϮϭϳϴϴϯϵϰϬϬϰ Ϭ͘ϭϭϲϯϮϭϳϴϴϯϵϰϬϬϰ Ϭ͘ϭϭϲϯϮϭϳϴϴϯϵϰϬϬϰ

Ϭ͘ϭϴϵϵϴϰϲϵϴϭϯϭϵϵϴ
Ϭ͘ϭϱϵϲϱϯϬϱϵϳϲϲϰϮϰ Ϭ͘ϭϱϵϲϱϯϬϱϵϳϲϲϰϮϰ
Ϭ͘ϭϯϳϲϳϯϭϮϰϮϯϰϳϰϰ Ϭ͘ϭϯϳϲϳϯϭϮϰϮϯϰϳϰϰ Ϭ͘ϭϯϳϲϳϯϭϮϰϮϯϰϳϰϰ
Ϭ͘ϭϮϭϬϭϮϵϬϬϭϵϮϱϯϭ Ϭ͘ϭϮϭϬϭϮϵϬϬϭϵϮϱϯϭ Ϭ͘ϭϮϭϬϭϮϵϬϬϭϵϮϱϯϭ Ϭ͘ϭϮϭϬϭϮϵϬϬϭϵϮϱϯϭ
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ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ
ĐŽĚŝĐŝͺϮϭϮͺϮϯϮ
ĐŽĚŝĐĞϭϮ
ĐŽĚŝĐŝͺϭϭϮͺϭϭϯ
ĐŽĚŝĐŝͺϭϳϮͺϭϳϯ
ĐŽĚŝĐŝͺϮϴͺϮϮϮ
ĐŽĚŝĐŝͺϭϵͺϮϬͺϮϮ
ĐŽĚŝĐŝͺϭϱϮͺϭϱϲ
ĐŽĚŝĐŝͺϮϰϯͺϮϰϰ

ŶĂůŝƐŝĨĂƚƚŽƌŝĂůĞϮ

ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ
ĐŽĚŝĐŝͺϮϭϮͺϮϯϮ
ĐŽĚŝĐĞϭϮ
ĐŽĚŝĐŝͺϭϭϮͺϭϭϯ
ĐŽĚŝĐŝͺϭϳϮͺϭϳϯ
ĐŽĚŝĐŝͺϮϴͺϮϮϮ
ĐŽĚŝĐŝͺϭϵͺϮϬͺϮϮ
ĐŽĚŝĐŝͺϭϱϮͺϭϱϲ
ĐŽĚŝĐŝͺϮϰϯͺϮϰϰ

ŶĂůŝƐŝĨĂƚƚŽƌŝĂůĞϮ

ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ
ƚŝƉǀĞŶͺƚĞƌƌͺĚŝƌͺƉ
ƚŝƉǀĞŶͺƚĞƌƌͺŝŶĚŝƌͺƉ
ƚŝƉǀĞŶͺƚĞƌƌͺƚĞůͺƉ
ƚŝƉǀĞŶͺďĂŶĐŽͺĐĂƌƌǇͺƉ

ŶĂůŝƐŝĨĂƚƚŽƌŝĂůĞϭ

&ĂƚƚŽƌĞϴ
Ϭ͘ϬϭϴϯϴϯϲϳϬϱϯϵϭϲϯ
ͲϬ͘ϬϬϱϲϯϯϳϬϯϮϯϰϬϴϭ
ͲϬ͘ϬϬϰϭϴϯϭϬϭϲϴϴϮϬϲ
ͲϬ͘ϬϬϱϮϭϰϬϮϱϵϴϯϳϴϲ
ͲϬ͘ϬϬϰϰϰϬϯϲϭϯϰϴϳϱϭ
ͲϬ͘ϬϭϭϰϰϰϯϱϭϴϴϴϮϭϳ
ͲϬ͘ϬϬϰϯϬϮϴϰϮϴϭϴϴϰϲ
Ϭ͘ϬϳϰϳϯϮϴϱϵϮϲϳϵϬϮ
ͲϬ͘ϬϬϰϯϭϲϵϳϲϰϮϯϳϮϲ

&ĂƚƚŽƌĞϰ
Ϭ͘ϬϬϮϭϯϵϮϵϰϰϲϮϵϳϴ
Ϭ͘ϬϰϱϲϳϴϰϰϱϴϯϳϭϬϮ
ͲϬ͘ϬϬϱϬϭϱϲϳϵϱϲϵϬϬϰ
ͲϬ͘ϬϬϲϲϵϴϬϵϮϯϰϮϱϮϰ
ͲϬ͘ϬϬϱϰϬϳϴϲϯϵϮϯϵϳ
ͲϬ͘ϬϭϵϮϳϳϵϲϬϯϵϵϲϴϱ
ͲϬ͘ϬϬϱϭϰϲϯϲϰϬϯϬϬϴϰ
ͲϬ͘ϬϬϱϰϭϯϲϳϮϱϯϭϱϲϱ
ͲϬ͘ϬϬϱϮϴϰϰϬϭϳϵϭϰϬϲ

&ĂƚƚŽƌĞϵ
Ϭ͘ϬϮϮϬϭϭϭϬϲϴϯϬϲϳϱ
ͲϬ͘ϬϬϱϬϯϭϰϯϳϱϳϱϱϱϵ
Ϭ͘ϬϴϭϱϲϳϬϴϮϰϰϬϭϭϭ
ͲϬ͘ϬϬϰϲϳϲϮϱϳϲϬϴϵϯϴ
ͲϬ͘ϬϬϰϬϬϲϲϵϯϳϭϵϲϵϴ
ͲϬ͘ϬϬϵϵϳϬϱϴϬϵϱϬϴϲϯ
ͲϬ͘ϬϬϯϵϲϬϰϲϲϴϮϯϰϭϭ
ͲϬ͘ϬϬϰϬϯϭϳϳϵϲϰϳϱϭ
ͲϬ͘ϬϬϯϴϲϴϯϵϯϱϰϱϳϳϵ

&ĂƚƚŽƌĞϱ
Ϭ͘ϬϬϬϰϭϭϬϴϭϱϴϮϰϮϮ
ͲϬ͘ϬϬϳϮϳϳϵϯϲϭϴϱϯϮϳ
ͲϬ͘ϬϬϱϬϳϬϵϴϭϲϵϵϱϵϭ
Ϭ͘ϬϰϰϬϭϵϰϱϱϭϴϳϳϯϵ
ͲϬ͘ϬϬϱϰϰϰϯϱϯϬϴϯϱϰϰ
ͲϬ͘ϬϭϴϴϱϲϮϬϵϴϲϰϯϲϳ
ͲϬ͘ϬϬϱϭϵϰϰϮϳϱϳϴϮϳϯ
ͲϬ͘ϬϬϱϰϯϲϲϰϳϲϮϬϭϭϰ
ͲϬ͘ϬϬϱϯϭϭϰϯϴϰϰϰϳϱϯ

&ĂƚƚŽƌĞϭϬ
Ϭ͘ϬϮϬϬϲϮϴϱϳϳϰϵϰϯϯ
ͲϬ͘ϬϬϰϳϮϮϯϯϯϭϴϲϳϭϵ
ͲϬ͘ϬϬϯϲϭϯϲϰϮϱϱϬϳϵϰ
ͲϬ͘ϬϬϰϯϴϰϱϰϮϮϲϲϱϮϳ
ͲϬ͘ϬϬϯϳϲϯϴϰϬϱϬϯϬϳϱ
ͲϬ͘ϬϬϵϮϳϰϳϱϰϰϭϰϰϬϲ
Ϭ͘ϬϵϭϴϰϱϰϯϬϬϱϯϮϴϵ
ͲϬ͘ϬϬϯϳϴϲϴϮϳϭϮϬϱϰϭ
ͲϬ͘ϬϬϯϲϯϰϲϯϮϵϴϰϭϮϳ

&ĂƚƚŽƌĞϲ
Ϭ͘ϬϮϮϲϯϵϮϱϮϰϵϮϵϲϵ
ͲϬ͘ϬϬϲϰϵϵϳϵϭϯϭϮϮϲϯ
ͲϬ͘ϬϬϰϳϲϵϰϴϱϵϳϰϭϲϴ
ͲϬ͘ϬϬϲϬϭϳϮϵϯϭϱϭϬϮϯ
ͲϬ͘ϬϬϱϬϵϯϴϴϯϯϰϲϭϮϭ
ͲϬ͘Ϭϭϯϵϰϳϱϲϲϲϲϴϰϭϲ
ͲϬ͘ϬϬϰϵϬϲϵϰϰϳϲϳϲϱϳ
ͲϬ͘ϬϬϱϭϮϴϱϰϬϭϱϯϱϳϰ
Ϭ͘ϬϱϱϭϲϱϱϵϱϮϳϯϲϭϲ

&ĂƚƚŽƌĞϭ
&ĂƚƚŽƌĞϮ
&ĂƚƚŽƌĞϯ
Ϭ͘ϮϬϴϬϱϴϳϭϴϴϯϯϱϱϱ Ϭ͘ϭϲϯϭϰϯϮϰϬϬϲϯϭϵϰ Ϭ͘ϮϬϬϵϭϲϱϲϲϳϲϵϰϵϳ
ͲϬ͘ϬϬϴϵϮϮϱϱϬϯϭϱϳϰ ͲϬ͘ϬϬϲϲϯϮϱϭϬϮϳϭϵϵϱ ͲϬ͘ϬϬϲϲϳϵϮϰϭϰϮϬϳϳ
ͲϬ͘ϬϬϰϬϳϵϵϯϭϵϲϲϳϮϮ Ϭ͘ϬϮϴϭϵϵϭϮϱϲϵϲϵϲϳ ͲϬ͘ϬϬϰϭϭϱϴϳϳϳϵϲϲϴϳ
Ϭ͘ϬϮϬϮϴϭϭϵϲϲϴϴϵϭϭ ͲϬ͘ϬϬϱϰϰϲϵϯϵϵϭϳϭϴ ͲϬ͘ϬϬϱϯϴϰϲϬϮϴϯϯϲϳϳ
ͲϬ͘ϬϬϯϴϵϱϯϱϬϴϴϲϯϯϵ ͲϬ͘ϬϬϰϬϱϮϮϯϲϰϮϰϴϰϯ Ϭ͘ϬϮϳϵϳϲϵϱϬϳϴϰϱϭϳ

DϴϴhͲŽŵŵĞƌĐŝŽĂůůΖŝŶŐƌŽƐƐŽĚŝĂůƚƌŝƉƌŽĚŽƚƚŝŶĐĂ
DdZ//>>ΖE>/^/&ddKZ/>

&ĂƚƚŽƌĞϳ
Ϭ͘ϬϮϰϳϬϭϴϳϯϴϳϵϯϱϮ
ͲϬ͘ϬϬϱϴϵϵϳϵϵϲϮϴϵϯϮ
ͲϬ͘ϬϬϰϯϳϰϲϵϮϭϰϬϴϱϵ
ͲϬ͘ϬϬϱϰϲϴϰϳϴϲϳϯϰϰ
Ϭ͘ϬϲϴϰϮϴϰϮϴϭϲϰϴϴϳ
ͲϬ͘ϬϭϮϭϭϳϮϳϮϳϱϵϰϵϲ
ͲϬ͘ϬϬϰϱϬϬϴϰϰϳϴϯϳϭϰ
ͲϬ͘ϬϬϰϲϳϬϱϯϬϰϲϬϮϭϰ
ͲϬ͘ϬϬϰϱϬϵϮϳϯϵϯϭϵϱϵ

8-1-2020
Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE
Serie generale - n. 5

ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂ
ŝŶĐŝĚͺĂĚĚͺĂŐĞŶͺŶŽĚŝƉͺƐƵͺĂĚĚͺƉ
ŝŶĐŝĚͺĂĚĚͺǀĞŶͺƐƵͺĂĚĚͺƉ

ŶĂůŝƐŝĨĂƚƚŽƌŝĂůĞϯ
&ĂƚƚŽƌĞϭϭ
ͲϬ͘ϮϮϲϱϮϰϯϰϰϬϳϵϱϯϭ
Ϭ͘ϬϱϯϲϰϮϴϯϳϵϱϬϬϱϮ
Ϭ͘ϭϯϳϱϯϱϲϵϮϯϮϲϳϴϳ

DϴϴhͲŽŵŵĞƌĐŝŽĂůůΖŝŶŐƌŽƐƐŽĚŝĂůƚƌŝƉƌŽĚŽƚƚŝŶĐĂ
DdZ//>>ΖE>/^/&ddKZ/>

8-1-2020
Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE
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Serie generale - n. 5

DŽ
ϭ
Ϯ
ϯ
ϰ
ϱ
ϲ
ϳ
ϴ
ϵ
ϭϬ
ϭϭ
ϭϮ
ϭϯ

&ĂƚƚŽƌĞϭ
ͲϬ͘ϲϴϯϱϭϭϬϯϱϯϵϳϰϳϴ
ͲϬ͘ϯϮϯϱϲϬϮϴϴϱϭϭϰϵϴ
Ϭ͘ϬϵϴϯϴϳϳϮϳϳϭϱϮϳϭ
ͲϬ͘ϬϮϰϮϳϵϮϰϬϮϲϳϯϬϲ
Ϭ͘ϬϲϱϳϵϬϴϬϰϬϵϱϴϴϴ
ͲϬ͘ϬϵϬϬϰϯϴϬϯϭϳϮϴϱϳ
ͲϬ͘ϬϴϵϮϱϬϬϱϬϭϰϮϯ
ͲϬ͘ϭϴϭϬϵϯϯϰϲϯϳϴϰϳ
ͲϬ͘ϬϰϲϱϱϭϮϯϳϲϲϯϭϵϭ
Ϯ͘ϮϯϰϰϱϬϵϱϬϮϵϵϬϬϴ
ͲϬ͘ϮϱϱϴϳϰϳϵϬϰϰϮϲϵϭ
ͲϬ͘ϬϮϭϲϰϱϯϯϱϱϯϮϲϲϱ
Ϭ͘ϮϰϲϭϮϭϭϬϳϭϴϭϳϲϰ

D//&ddKZ/

&ĂƚƚŽƌĞϮ
ͲϬ͘ϰϵϵϱϬϳϭϱϬϰϱϵϵϰϯ
Ϭ͘ϬϳϴϮϬϱϵϯϮϭϭϬϰϭϭ
Ϭ͘ϮϱϯϳϳϬϰϯϯϰϳϰϮϱϰ
Ϭ͘ϬϰϰϬϭϬϮϮϳϲϭϵϮϳϯ
Ϭ͘ϬϴϱϮϯϵϱϯϬϰϴϵϴϮ
ͲϬ͘ϯϬϱϬϲϭϰϲϴϵϬϰϭϬϰ
Ϭ͘ϭϵϳϲϬϲϴϲϴϱϳϵϯϱϯ
ͲϬ͘ϮϰϮϬϭϱϯϯϬϬϮϴϯϱϵ
ͲϬ͘ϬϯϵϯϲϬϯϯϮϵϮϭϴϲ
ͲϬ͘ϯϴϭϭϴϱϱϴϲϯϴϭϱϭϲ
ͲϬ͘ϬϰϯϵϬϰϲϬϳϴϭϬϭϬϴ
Ϭ͘ϬϱϲϴϳϰϱϯϮϵϱϰϳϭϮ
Ϯ͘ϯϱϭϮϵϯϰϯϴϵϬϱϴϱ

DϴϴhͲŽŵŵĞƌĐŝŽĂůůΖŝŶŐƌŽƐƐŽĚŝĂůƚƌŝƉƌŽĚŽƚƚŝŶĐĂ

&ĂƚƚŽƌĞϯ
ͲϬ͘ϰϲϲϰϮϯϴϰϮϳϬϵϵϰ
Ϭ͘ϳϯϵϮϳϯϯϭϰϭϵϳϬϱϳ
ͲϬ͘ϬϯϴϯϱϰϲϲϵϬϭϮϳϱϲ
ͲϬ͘ϬϮϳϳϲϱϳϱϵϲϬϯϱϰϯ
ͲϬ͘ϮϰϵϳϬϯϵϵϳϳϭϵϱϰϮ
ͲϬ͘ϭϲϭϵϲϳϰϯϵϵϲϴϭϰϴ
ͲϬ͘ϬϬϲϵϭϬϯϰϮϮϬϵϭϴϴ
Ϯ͘ϵϵϳϵϳϱϲϲϯϯϭϯϳϲ
ͲϬ͘ϬϰϯϵϴϯϴϵϬϲϳϰϵϵϴ
ͲϬ͘ϯϯϲϳϴϵϵϰϰϬϲϯϲϴϳ
ͲϬ͘ϭϳϲϭϮϯϬϴϴϳϲϳϲϵϲ
Ϭ͘Ϯϰϳϭϯϵϵϭϵϯϯϵϱϲϯ
ͲϬ͘ϮϮϯϲϳϰϭϭϮϲϴϯϯϲϮ

&ĂƚƚŽƌĞϰ
Ϭ͘ϬϬϮϭϯϴϵϲϳϭϲϴϴϮϯ
ͲϬ͘ϯϴϬϴϲϬϰϬϰϬϭϵϱϲϰ
Ϭ͘ϬϬϮϭϯϵϮϴϵϮϱϰϳϮϱ
Ϯ͘ϭϵϴϲϴϵϯϭϲϳϵϮϵϮϯ
ͲϬ͘ϰϯϮϴϱϯϴϮϯϲϭϲϭϴϴ
Ͳϭ͘ϰϳϯϬϵϳϭϭϰϰϳϵϰϲϭ
ͲϬ͘ϯϴϱϰϭϵϴϮϱϵϳϵϱϬϲ
Ϭ͘ϬϬϮϬϳϮϴϮϰϳϳϴϱϬϲ
ͲϬ͘ϰϰϴϯϴϲϯϴϮϮϲϲϰϳϰ
Ϭ͘ϬϬϮϭϴϳϴϳϭϯϱϮϮϯϰ
ͲϬ͘ϰϴϮϬϬϱϱϰϬϲϭϳϮϴϭ
ͲϬ͘ϮϵϬϰϬϲϴϴϱϱϬϰϯϮϲ
ͲϬ͘ϮϴϴϯϮϳϮϴϯϭϮϯϱϮϯ

&ĂƚƚŽƌĞϱ
Ϭ͘ϬϬϬϰϭϬϳϲϭϰϰϴϱϵϯ
ͲϬ͘ϯϵϳϮϲϮϯϮϰϴϬϵϳϳϲ
Ϭ͘ϬϬϬϰϭϭϬϳϲϰϴϴϭϭϮ
ͲϬ͘ϯϴϬϰϮϱϳϱϲϵϲϵϯϱϮ
ͲϬ͘ϰϯϲϴϴϯϭϰϭϮϬϳϯϰϰ
Ͳϭ͘ϰϰϮϲϲϴϳϵϴϬϰϳϯϳϴ
ͲϬ͘ϯϴϰϱϬϳϯϲϯϬϬϳϯϰϲ
Ϭ͘ϬϬϬϰϳϱϰϳϭϭϱϰϴϬϮ
Ϯ͘ϵϳϲϱϵϳϱϱϳϯϴϬϵϮ
Ϭ͘ϬϬϬϯϲϮϵϴϱϮϴϴϴϵϭ
ͲϬ͘ϰϴϰϴϬϭϬϱϬϭϭϰϵϯϱ
ͲϬ͘ϮϵϳϬϮϵϱϬϮϰϵϬϲϬϭ
ͲϬ͘ϮϴϯϲϱϰϳϮϴϲϯϴϭϲϰ

&ĂƚƚŽƌĞϲ
Ϭ͘ϬϮϮϲϯϵϬϭϱϲϵϲϮϴϳ
ͲϬ͘ϯϯϯϵϯϬϭϳϱϰϴϵϵϯϱ
Ϭ͘ϬϮϮϲϯϵϮϰϴϳϮϰϴϭ
ͲϬ͘ϯϰϰϮϰϭϳϳϭϭϴϯϵϳϲ
ͲϬ͘ϯϵϬϴϬϳϭϭϭϱϬϭϭϵ
Ͳϭ͘ϬϰϰϳϴϰϲϲϭϬϳϰϮϲ
ͲϬ͘ϯϰϮϭϵϵϱϳϱϳϵϰϱϬϳ
Ϭ͘ϬϮϮϱϴϴϭϲϰϳϱϰϯϱϴ
ͲϬ͘ϯϵϰϰϮϰϴϰϴϳϮϵϳϮ
Ϭ͘ϬϮϮϲϬϭϲϮϮϬϴϴϮϱϴ
ϱ͘ϬϳϰϰϬϰϮϭϬϯϵϮϱϴϲ
ͲϬ͘ϮϱϱϱϯϭϵϲϴϯϱϯϵϬϰ
ͲϬ͘ϭϴϳϲϰϭϴϭϴϯϮϱϲϳ

&ĂƚƚŽƌĞϳ
Ϭ͘ϬϮϰϳϬϭϲϲϴϭϱϲϳϯ
ͲϬ͘ϯϬϵϯϰϱϰϭϴϯϰϯϬϴϯ
Ϭ͘ϬϮϰϳϬϭϴϳϬϲϬϱϲϳϰ
ͲϬ͘ϯϬϲϳϮϳϲϮϴϰϱϮϮϮϭ
ͲϬ͘ϯϱϰϰϴϵϳϴϱϳϱϰϳϰϮ
ͲϬ͘ϵϬϮϲϰϴϴϬϮϮϰϵϳϲϲ
ϰ͘ϴϴϯϵϭϭϯϱϵϮϮϭϴϳϵ
Ϭ͘ϬϮϰϲϱϲϴϳϰϬϬϭϱϳϴ
ͲϬ͘ϯϱϰϬϲϵϳϲϳϴϵϰϬϮϴ
Ϭ͘ϬϮϰϲϲϴϳϮϬϯϰϭϲϰϰ
ͲϬ͘ϯϴϴϰϮϭϭϱϲϲϱϳϳϳϱ
ͲϬ͘ϮϮϵϵϰϰϱϭϳϬϰϯϬϮϵ
ͲϬ͘ϭϱϳϵϴϲϰϴϱϱϳϵϳϬϴ

8-1-2020
Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

— 4491 —

Serie generale - n. 5

DŽ
ϭ
Ϯ
ϯ
ϰ
ϱ
ϲ
ϳ
ϴ
ϵ
ϭϬ
ϭϭ
ϭϮ
ϭϯ

&ĂƚƚŽƌĞϴ
Ϭ͘ϬϭϴϯϴϯϰϳϲϮϰϭϭϰϲ
ϰ͘ϵϯϱϵϱϭϬϮϭϴϳϱϲϳϰ
Ϭ͘ϬϭϴϯϴϯϲϲϳϰϰϳϮϴϳ
ͲϬ͘ϮϵϳϳϮϭϭϮϵϭϴϯϲϬϭ
ͲϬ͘ϯϯϵϳϬϬϱϳϲϴϳϮϮϴϳ
ͲϬ͘ϴϱϳϯϯϭϰϲϱϭϬϲϮϮϰ
ͲϬ͘ϮϵϵϱϯϮϭϬϯϴϬϵϬϱϲ
Ϭ͘ϬϭϴϯϰϭϬϰϯϳϬϭϵϬϮ
ͲϬ͘ϯϰϭϰϯϲϲϬϭϭϭϱϰϵ
Ϭ͘ϬϭϴϯϱϮϮϰϬϴϴϱϵϲϭ
ͲϬ͘ϯϳϳϭϮϭϭϱϯϴϬϮϱϮϰ
ͲϬ͘ϭϵϰϰϵϱϰϬϲϬϰϵϲϴϭ
ͲϬ͘ϭϱϰϭϱϵϲϲϳϭϳϰϴϮϲ

D//&ddKZ/

&ĂƚƚŽƌĞϵ
Ϭ͘ϬϮϮϬϭϬϵϯϳϱϱϯϴϬϭ
ͲϬ͘ϮϱϯϴϯϴϬϰϴϭϴϳϭϮϯ
Ϭ͘ϬϮϮϬϭϭϭϬϰϭϯϲϵϲ
ͲϬ͘ϮϱϵϱϴϮϵϬϱϰϰϵϴϳ
ϳ͘Ϭϲϵϯϳϯϱϯϯϴϵϴϲϳϲ
ͲϬ͘ϳϰϬϵϬϰϱϰϲϯϵϯϲϰϲ
ͲϬ͘ϮϲϰϳϵϲϬϯϮϬϰϴϮϱϴ
Ϭ͘ϬϮϭϵϳϯϲϮϳϮϴϳϰϬϵ
ͲϬ͘ϯϬϭϳϭϯϵϳϴϴϮϮϬϬϰ
Ϭ͘ϬϮϭϵϴϯϰϵϳϴϯϭϭϭϴ
ͲϬ͘ϯϯϮϯϵϲϴϳϭϯϱϴϮϱϱ
ͲϬ͘ϮϬϭϱϮϱϰϯϯϴϯϲϳϬϵ
ͲϬ͘ϭϮϴϯϭϯϱϯϯϮϰϭϭϳϭ

DϴϴhͲŽŵŵĞƌĐŝŽĂůůΖŝŶŐƌŽƐƐŽĚŝĂůƚƌŝƉƌŽĚŽƚƚŝŶĐĂ

&ĂƚƚŽƌĞϭϬ
Ϭ͘ϬϮϬϬϲϮϳϬϬϮϴϲϬϰϴ
ͲϬ͘ϮϰϵϳϲϬϯϭϵϱϳϱϯϰϴ
Ϭ͘ϬϮϬϬϲϮϴϱϱϮϰϯϳϬϴ
ͲϬ͘ϮϰϯϴϯϲϵϴϳϰϴϬϱϮϴ
ͲϬ͘ϮϵϬϬϮϭϳϮϭϲϲϴϮϬϴ
ͲϬ͘ϲϴϵϳϰϳϰϳϮϭϴϭϬϯϲ
ͲϬ͘ϮϰϵϯϰϱϬϰϳϴϱϯϭϱϮ
Ϭ͘ϬϮϬϬϮϳϵϬϱϮϭϬϮϰϮ
ͲϬ͘ϮϳϲϰϯϬϯϬϯϳϱϮϯϱϲ
Ϭ͘ϬϮϬϬϯϳϬϵϴϭϴϭϴϱϴ
ͲϬ͘ϯϭϮϰϴϲϭϰϵϴϵϴϯϰϭ
ϰ͘ϵϴϳϮϱϵϭϭϲϲϮϱϲϰ
ͲϬ͘ϭϭϵϳϳϭϮϬϳϮϯϴϭϵϱ

&ĂƚƚŽƌĞϭϭ
ͲϬ͘ϮϮϲϱϮϰϯϰϰϬϳϵϱϰ
Ϭ͘ϬϴϴϭϰϲϵϲϭϬϯϭϳϳϰ
ͲϬ͘ϮϮϲϰϯϯϭϭϲϱϬϬϯϳϲ
ͲϬ͘ϬϬϴϴϲϯϮϲϳϬϲϵϯϳϯ
ͲϬ͘ϬϴϱϳϭϴϬϮϭϲϭϴϱϭϳ
ͲϬ͘ϮϮϲϱϮϰϯϰϯϵϲϯϲϭϲ
Ϭ͘ϯϮϭϳϰϰϵϲϳϴϰϮϮϰϰ
ͲϬ͘ϮϮϲϰϵϮϲϲϵϲϴϴϭϯϭ
ͲϬ͘ϬϮϴϵϭϮϳϲϳϰϳϴϴϭϳ
ͲϬ͘ϮϮϲϱϮϰϯϰϰϬϳϵϱϯϭ
ͲϬ͘ϬϬϯϬϵϮϴϭϵϴϱϳϭϯϵ
Ϭ͘ϯϭϰϴϳϬϱϴϭϵϲϬϱϬϳ
Ϯ͘ϲϬϱϰϰϲϴϳϭϬϱϭϭϳϳ
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DŽ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
Ϯ
Ϯ
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Ϯ
Ϯ
Ϯ
Ϯ
Ϯ
ϯ
ϯ
ϯ
ϯ
ϯ
ϯ
ϯ
ϯ
ϯ

&ĂƚƚŽƌĞϭ
ϴϲϭϱ͘ϰϯϯϳϱϳϭϮϱϳϲ
Ͳϳϳϴ͘ϲϴϯϬϯϱϰϰϲϯϯϵ
ͲϭϮϰϭ͘ϴϭϰϯϭϴϮϬϵϴϲ
Ͳϯϯϭ͘ϲϮϵϬϴϮϵϲϮϭϯ
ϱϮϯ͘ϲϭϬϰϴϴϳϲϭϴϲϭ
ͲϳϮϲ͘ϴϵϳϴϱϰϮϴϳϱϮϳ
Ͳϯϱϰ͘ϯϳϮϱϲϮϵϯϮϭϲϮ
Ͳϵϲ͘ϬϭϵϬϬϲϯϱϰϱϴϵϱ
ͲϮϴϱ͘ϮϬϬϱϵϬϯϰϳϭϱϱ
ϰϲϯ͘ϱϵϵϵϬϰϱϵϮϬϬϴ
ͲϭϴϮ͘ϳϬϲϬϱϲϰϱϵϮϮϲ
ϵ͘ϰϳϵϭϮϮϵϳϴϬϴϮϵϰ
ͲϬ͘ϴϬϯϬϰϴϱϲϴϰϯϮϱϱϯ
Ͳϭ͘ϬϭϱϬϱϬϴϭϲϰϵϲϮϳ
Ͳϰ͘ϯϳϱϯϳϭϯϴϰϮϴϴϰϴ
ϳ͘ϳϱϴϯϭϬϳϵϭϭϭϯϳϭ
Ͳϭϭ͘ϵϭϴϭϬϭϭϯϴϬϲϰϳ
ϯ͘ϲϯϴϵϱϴϯϳϱϭϯϵϴϯ
Ϭ͘ϭϭϵϱϯϵϯϮϱϬϭϰϭϱ
Ϯ͘ϬϬϭϭϮϵϮϵϴϵϭϴϳϲ
ϯ͘Ϭϳϵϵϱϲϴϲϴϱϳϵϴϲ
ͲϬ͘ϭϲϬϱϮϱϰϴϲϲϳϴϭϭϳ
ϭ͘ϲϰϲϵϵϰϭϱϳϱϳϱϬϮ
Ϭ͘ϮϮϴϬϴϯϱϭϰϯϰϬϲϴϳ
Ϭ͘ϬϰϳϬϰϰϭϱϲϳϰϬϴϵϴ
ͲϬ͘Ϭϴϴϲϰϳϴϳϴϰϳϱϰϰϰ
Ϭ͘ϬϰϰϴϬϯϲϴϲϳϯϳϰϳϱ
ͲϬ͘ϭϲϴϬϰϰϳϱϭϱϬϵϵϴϯ
Ϭ͘ϬϬϯϬϬϴϭϭϯϵϰϴϯϯϮ
ͲϬ͘ϬϬϭϯϱϴϲϬϭϲϯϰϳϵϳ
ͲϬ͘ϭϬϯϴϮϬϵϵϮϭϲϬϬϲϭ

&ĂƚƚŽƌĞϮ
Ͳϳϳϴ͘ϲϴϯϬϯϱϰϰϲϯϯϵ
ϳϳϳϳ͘ϯϰϴϴϮϴϱϬϭϭϰ
Ͳϰϵϴ͘ϵϲϯϴϰϱϰϱϵϭϰ
ͲϮϬϲ͘ϵϳϲϴϭϮϭϵϮϵϵϮ
Ͳϲϲϭ͘ϭϲϭϰϱϯϲϯϱϵϳϮ
Ϯϭϲ͘ϴϱϭϲϵϲϴϴϬϴϭϵ
ϲϲϱ͘Ϯϴϴϵϱϲϲϵϯϴϲ
ϯϮϴ͘ϮϬϳϵϬϴϳϬϭϭϱϱ
Ͳϲϴϱ͘ϰϵϱϯϰϭϴϬϳϬϴϱ
ͲϱϯϮ͘ϮϯϲϬϬϴϴϬϳϲϮϮ
ͲϯϬϰϮ͘ϳϱϬϰϵϰϯϬϴϱϰ
ͲϬ͘ϴϬϯϬϰϴϱϲϴϰϯϮϱϱϯ
ϭ͘ϱϳϱϱϮϭϯϲϬϭϴϮϬϰ
Ϭ͘ϮϯϴϱϯϳϲϭϵϲϱϬϲϬϲ
Ϭ͘ϴϵϯϯϵϲϭϭϳϰϱϳϴϯϯ
Ͳϭ͘ϵϲϱϮϵϯϳϮϴϬϳϵϬϲ
ϭ͘ϰϴϳϴϮϰϲϰϮϮϬϯϵϭ
ͲϬ͘ϳϵϳϰϳϲϯϰϰϭϬϵϭϱϵ
Ϭ͘Ϭϯϱϱϰϱϴϭϭϲϴϰϰϲϯ
ϭ͘ϬϭϭϲϰϮϬϭϰϮϰϵϳϳ
ͲϬ͘ϳϮϳϰϭϱϱϲϲϴϱϬϲϱϯ
ͲϬ͘ϰϵϲϳϬϴϰϳϲϴϭϴϲϬϮ
Ϭ͘ϮϮϴϬϴϯϱϭϰϯϰϬϲϴϳ
Ϭ͘ϵϰϳϭϲϵϳϰϰϵϯϯϴϮϮ
Ϭ͘ϮϭϬϬϳϱϭϮϬϲϴϬϮ
ͲϬ͘ϬϲϴϯϰϳϮϬϵϱϴϴϴϵϲ
ͲϬ͘ϭϬϭϴϵϴϴϯϱϬϲϳϳϵϴ
ͲϬ͘ϬϰϲϲϭϳϰϱϮϳϲϭϬϱϴ
Ϭ͘ϭϰϱϮϰϲϴϲϭϴϯϬϳϴϲ
ͲϬ͘ϬϬϱϳϬϬϱϵϱϳϭϬϳϵϲ
ͲϬ͘ϭϬϵϳϲϵϳϲϮϬϭϰϯϱϮ

DϴϴhͲŽŵŵĞƌĐŝŽĂůůΖŝŶŐƌŽƐƐŽĚŝĂůƚƌŝƉƌŽĚŽƚƚŝŶĐĂ
DdZ///EsZ^/sZ/EͬKsZ/E
&ĂƚƚŽƌĞϯ
ͲϭϮϰϭ͘ϴϭϰϯϭϴϮϬϵϴϲ
Ͳϰϵϴ͘ϵϲϯϴϰϱϰϱϵϭϰ
ϳϳϭϭ͘ϯϭϱϴϴϱϰϳϭϰϴ
Ͳϵϲ͘ϴϳϲϱϬϭϭϴϯϰϱϲϲ
Ͳϰϵϲ͘ϯϯϳϰϴϱϬϬϴϮϲϲ
ͲϲϴϬ͘ϮϭϯϭϵϯϴϮϯϲ
ϱϵϴ͘ϳϯϯϭϳϮϵϲϵϰϮϯ
ϰϳϮ͘ϲϲϴϲϴϲϬϴϲϯϭϳ
ͲϮϲϲ͘ϮϯϯϵϲϲϬϭϲϴϯϰ
ͲϳϬ͘ϴϱϭϮϰϳϯϰϭϰϰϳϭ
ϭϮϴ͘ϯϰϭϲϬϭϲϲϯϯϱϰ
Ͳϭ͘ϬϭϱϬϱϬϴϭϲϰϵϲϮϳ
Ϭ͘ϮϯϴϱϯϳϲϭϵϲϱϬϲϬϱ
Ϭ͘ϴϯϴϮϯϰϵϲϳϰϳϯϵϳ
Ϭ͘ϰϭϴϴϲϴϱϳϬϴϭϮϬϯϮ
Ͳϭ͘ϭϵϯϴϳϴϰϰϯϱϭϴϰϳ
ϭ͘ϯϱϳϱϴϮϬϴϳϮϰϰϮϱ
ͲϬ͘ϰϲϳϮϴϬϬϭϬϬϰϳϮϴ
Ϭ͘ϭϴϬϮϱϰϯϵϵϲϲϵϵ
ϭ͘ϯϱϰϵϮϲϮϲϴϯϳϬϯϰ
ͲϬ͘ϰϬϰϵϬϬϲϳϰϭϬϴϵϴϰ
ͲϬ͘ϬϴϳϬϰϵϬϴϬϬϵϰϯϮϲ
Ϭ͘ϬϰϳϬϰϰϭϱϲϳϰϬϴϵϴ
Ϭ͘ϮϭϬϬϳϱϭϮϬϲϴϬϮ
Ϯ͘ϯϲϮϱϱϮϱϯϭϰϬϭϬϲ
ͲϬ͘ϬϲϬϳϳϰϵϳϳϳϳϲϱϴϱ
ͲϬ͘ϭϲϰϭϱϴϴϭϭϵϱϳϳϮϴ
ͲϬ͘ϮϰϲϱϯϭϵϴϬϳϱϵϲϯϲ
Ϭ͘ϮϬϲϱϳϱϲϱϬϬϳϰϱϭϴ
Ϭ͘ϭϲϮϮϴϵϳϰϱϭϬϰϭϳ
ͲϬ͘ϭϯϳϯϱϲϯϲϲϬϳϯϭϴϰ

&ĂƚƚŽƌĞϰ
&ĂƚƚŽƌĞϱ
&ĂƚƚŽƌĞϲ
&ĂƚƚŽƌĞϳ
Ͳϯϯϭ͘ϲϮϵϬϴϮϵϲϮϭϯ
ϱϮϯ͘ϲϭϬϰϴϴϳϲϭϴϲϭ ͲϳϮϲ͘ϴϵϳϴϱϰϮϴϳϱϮϳ Ͳϯϱϰ͘ϯϳϮϱϲϮϵϯϮϭϲϯ
ͲϮϬϲ͘ϵϳϲϴϭϮϭϵϮϵϵϯ Ͳϲϲϭ͘ϭϲϭϰϱϯϲϯϱϵϳϮ
Ϯϭϲ͘ϴϱϭϲϵϲϴϴϬϴϭϵ
ϲϲϱ͘Ϯϴϴϵϱϲϲϵϯϴϲ
Ͳϵϲ͘ϴϳϲϱϬϭϭϴϯϰϱϲϴ Ͳϰϵϲ͘ϯϯϳϰϴϱϬϬϴϮϲϲ
ͲϲϴϬ͘ϮϭϯϭϵϯϴϮϯϲ
ϱϵϴ͘ϳϯϯϭϳϮϵϲϵϰϮϯ
ϲϳϬϲϬ͘ϮϳϬϬϵϵϱϱϮϴ Ͳϱϱϴϯ͘ϴϭϭϰϲϳϲϮϳϲϲ ͲϯϬϮϵϯ͘ϳϮϰϬϲϮϬϱϲϳ ͲϭϴϳϬ͘ϳϮϵϮϯϴϳϯϯϴϭ
Ͳϱϱϴϯ͘ϴϭϭϰϲϳϲϮϳϲϲ
ϳϴϴϯϵ͘Ϭϭϴϰϱϵϳϳϵϭ ͲϯϵϱϵϮ͘ϬϳϯϮϵϮϮϳϱϭ Ͳϯϭϳϭ͘ϴϯϯϲϬϰϲϬϴϵϮ
ͲϯϬϮϵϯ͘ϳϮϰϬϲϮϬϱϲϳ ͲϯϵϱϵϮ͘ϬϳϯϮϵϮϮϳϱϭ
ϮϯϳϱϯϬ͘ϱϱϮϵϴϲϲϬϳ ͲϮϬϳϬϳ͘ϮϳϴϲϳϭϳϯϬϯ
ͲϭϴϳϬ͘ϳϮϵϮϯϴϳϯϯϴϭ Ͳϯϭϳϭ͘ϴϯϯϲϬϰϲϬϴϵϮ ͲϮϬϳϬϳ͘ϮϳϴϲϳϭϳϯϬϯ
ϲϯϴϰϴ͘ϮϮϬϱϭϳϯϲϱϳ
ͲϮϰϱ͘ϲϭϲϰϵϰϳϰϬϴϭϲ ͲϮϱ͘ϭϯϬϮϴϵϰϯϭϵϰϮϵ ͲϱϮϱϭ͘ϭϭϯϬϬϮϮϬϬϯϵ
ϵϮϵ͘ϴϮϵϴϯϰϵϲϬϲϱϴ
Ͳϭϳϭϳ͘ϬϰϮϳϯϴϯϰϴϵϭ Ͳϰϭϳϰ͘ϵϵϴϮϴϮϲϵϵϵϲ ͲϭϵϴϮϳ͘ϰϵϯϳϱϯϭϵϭϳ Ͳϳϯϯ͘ϬϱϵϴϴϮϳϳϵϵϮϳ
ͲϭϮϱϳ͘ϯϮϲϵϭϱϮϴϵϯ Ͳϭϴϭϱ͘ϳϰϰϬϱϲϬϯϰϲϵ ͲϭϮϴϰϬ͘ϳϯϬϬϱϴϰϳϵϮ Ͳϭϳϲ͘ϳϯϬϳϵϵϳϴϬϯϲϮ
ϮϵϬ͘ϬϬϱϮϴϮϭϳϮϬϯ
ϯϵϮ͘ϳϰϬϬϱϯϲϱϭϮϲϭ
ϳϳ͘ϬϳϯϵϳϰϱϲϭϵϲϮϳ Ͳϲϲϭ͘ϰϲϳϯϯϬϯϵϳϳϮϱ
Ͳϰ͘ϯϳϱϯϳϭϯϴϰϮϴϴϱϭϵ ϳ͘ϳϱϴϯϭϬϳϵϭϭϭϬϳϮϵ Ͳϭϭ͘ϵϭϴϭϬϭϭϯϴϬϲϰϴ
ϯ͘ϲϯϴϵϱϴϯϳϱϭϰϬϰϳ
Ϭ͘ϴϵϯϯϵϲϭϭϳϰϱϳϴϯϳ Ͳϭ͘ϵϲϱϮϵϯϳϮϴϬϳϴϴϲ
ϭ͘ϰϴϳϴϮϰϲϰϮϮϬϯϵϮ ͲϬ͘ϳϵϳϰϳϲϯϰϰϭϬϵϭϴϯ
Ϭ͘ϰϭϴϴϲϴϱϳϬϴϭϮϬϰϱ Ͳϭ͘ϭϵϯϴϳϴϰϰϯϱϭϴϮϲ
ϭ͘ϯϱϳϱϴϮϬϴϳϮϰϰϮϲ ͲϬ͘ϰϲϳϮϴϬϬϭϬϬϰϳϮϱ
ϵϵ͘ϯϰϴϰϴϬϭϱϳϲϵϭ
ͲϭϴϬ͘ϱϰϴϲϭϯϲϳϴϮϰ
ϭϯ͘ϮϬϳϵϴϱϰϲϰϮϳϰϯ
ϳϭ͘ϳϰϲϬϲϮϳϴϴϭϴϯϭ
ͲϭϴϬ͘ϱϰϴϲϭϯϲϳϴϮϰϭ
ϯϯϵϬ͘ϵϰϲϴϰϮϲϴϬϵϭ Ͳϭϳϴ͘ϰϲϳϮϱϱϰϵϮϮϬϭ ͲϯϬϴϭ͘ϬϵϯϳϲϲϴϬϳϴϴ
ϭϯ͘ϮϬϳϵϴϱϰϲϰϮϳϰϯ
Ͳϭϳϴ͘ϰϲϳϮϱϱϰϵϮϮ
ϭϳϯ͘ϴϱϳϱϲϮϮϭϴϮϯϵ
ϯϳ͘ϴϰϴϬϱϱϴϴϬϬϬϰϮ
ϳϭ͘ϳϰϲϬϲϮϳϴϴϭϴϱ
ͲϯϬϴϭ͘ϬϵϯϳϲϲϴϬϳϵ
ϯϳ͘ϴϰϴϬϱϱϴϴϬϬϬϲϰ
ϱϯϬϵ͘ϵϵϳϳϰϯϳϴϮϱϯ
ϯ͘ϱϭϭϰϵϬϬϴϮϬϳϬϰ Ͳϳϲ͘ϯϮϬϬϮϲϱϲϳϭϱϲϲ
ϰ͘ϮϯϬϰϳϮϮϭϴϴϭϲϴϱ
ϲϴ͘ϮϭϮϵϯϰϵϬϰϲϵϭϭ
ϴ͘ϲϯϬϵϱϱϳϴϯϮϲϭϳϭ ͲϭϭϮ͘ϵϯϭϳϴϭϬϴϯϲϲϴ ϲ͘ϯϭϰϱϰϵϭϰϲϴϱϳϱϴϵ
ϯϲ͘ϯϲϱϳϴϰϬϱϯϰϱϱ
ϲϰ͘ϵϱϲϵϲϲϱϬϲϳϵϭϭ Ͳϭϵϯϯ͘ϮϲϵϮϬϮϬϴϬϮϯ
ϯϵ͘Ϭϭϰϱϴϴϭϳϲϲϯϵϴ ͲϵϲϬ͘ϴϰϯϮϰϱϬϭϯϭϴϴ
Ϭ͘Ϯϳϳϲϯϲϯϯϲϱϰϯϭϴϯ ͲϬ͘ϱϬϮϵϳϴϱϲϰϰϱϳϵϮϮ Ϭ͘ϮϵϴϱϬϰϯϭϰϲϭϲϮϴϴ ͲϬ͘ϯϵϮϱϱϱϮϭϯϴϱϬϲϯϰ
ͲϬ͘Ϭϴϴϲϰϳϴϳϴϰϳϱϰϰϰ Ϭ͘ϬϰϰϴϬϯϲϴϲϳϯϳϰϳϱ ͲϬ͘ϭϲϴϬϰϰϳϱϭϱϬϵϵϴϯ Ϭ͘ϬϬϯϬϬϴϭϭϯϵϰϴϯϯϮ
ͲϬ͘ϬϲϴϯϰϳϮϬϵϱϴϴϴϵϲ ͲϬ͘ϭϬϭϴϵϴϴϯϱϬϲϳϳϵϴ ͲϬ͘ϬϰϲϲϭϳϰϱϮϳϲϭϬϱϴ Ϭ͘ϭϰϱϮϰϲϴϲϭϴϯϬϳϴϲ
ͲϬ͘ϬϲϬϳϳϰϵϳϳϳϳϲϱϴϱ ͲϬ͘ϭϲϰϭϱϴϴϭϭϵϱϳϳϮϴ ͲϬ͘ϮϰϲϱϯϭϵϴϬϳϱϵϲϯϲ Ϭ͘ϮϬϲϱϳϱϲϱϬϬϳϰϱϭϴ
ϰϰϴϳϱ͘ϳϴϳϰϵϮϲϭϳϯ Ͳϯϳϯϳ͘ϳϰϯϴϰϱϲϱϰϵϴ ͲϮϬϮϵϯ͘ϬϭϱϮϮϲϮϲϲϰ ͲϭϮϯϲ͘ϯϱϲϯϰϮϳϵϴϬϱ
Ͳϯϳϯϳ͘ϳϰϯϴϰϱϲϱϰϵϴ
ϱϮϳϬϮ͘ϭϰϳϮϵϬϴϴϬϲ ͲϮϲϰϴϰ͘ϯϵϯϯϲϳϭϯϴϳ ͲϮϬϰϲ͘ϱϰϭϵϳϮϵϯϮϰϵ
ͲϮϬϮϵϯ͘ϬϭϱϮϮϲϮϲϲϰ ͲϮϲϰϴϰ͘ϯϵϯϯϲϳϭϯϴϳ
ϭϱϴϵϭϮ͘ϮϰϲϴϵϵϵϬϵ Ͳϭϯϴϰϭ͘ϮϱϯϮϭϬϮϯϬϱ
ͲϭϮϯϲ͘ϯϱϲϯϰϮϳϵϴϬϲ ͲϮϬϰϲ͘ϱϰϭϵϳϮϵϯϮϰϵ Ͳϭϯϴϰϭ͘ϮϱϯϮϭϬϮϯϬϱ
ϰϮϲϲϭ͘ϭϭϵϬϮϲϭϬϲϳ
ͲϭϱϬ͘ϴϬϭϰϭϭϴϮϴϲϲϴ
Ϯϲ͘ϵϰϳϮϳϱϱϬϭϭϰϯϳ Ͳϯϰϴϲ͘ϭϵϳϰϱϰϱϱϮϳϵ
ϱϳϳ͘ϴϲϬϴϴϲϬϮϴϭϲϱ
Ͳϭϭϳϯ͘ϵϰϯϰϯϯϳϰϬϴϭ ͲϮϴϯϯ͘ϯϲϳϬϱϳϴϰϰϬϳ ͲϭϯϮϵϴ͘ϭϵϮϮϯϬϲϴϵϱ Ͳϰϯϴ͘ϱϮϳϵϰϲϮϳϱϴϱϱ
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Serie generale - n. 5

DŽ
ϯ
ϯ
ϰ
ϰ
ϰ
ϰ
ϰ
ϰ
ϰ
ϰ
ϰ
ϰ
ϰ
ϱ
ϱ
ϱ
ϱ
ϱ
ϱ
ϱ
ϱ
ϱ
ϱ
ϱ
ϲ
ϲ
ϲ
ϲ
ϲ
ϲ
ϲ
ϲ

&ĂƚƚŽƌĞϭ
Ϭ͘ϬϱϯϰϰϯϳϳϬϬϮϮϮϰϭ
ͲϬ͘ϱϰϯϲϬϰϮϱϳϱϬϱϬϲϯ
ϭ͘ϭϵϬϲϲϮϭϭϮϯϵϱ
Ϭ͘ϬϮϯϳϲϱϳϰϯϴϳϵϴϴϲ
ͲϬ͘ϬϭϴϯϭϰϱϮϰϮϱϮϳϵϰ
Ϭ͘ϬϯϭϴϰϲϰϳϱϳϵϭϬϮϰ
ͲϬ͘ϬϴϭϳϴϵϳϵϬϴϵϲϬϭϰ
ͲϬ͘ϲϳϲϴϭϬϬϲϯϯϳϲϵϱϮ
ͲϬ͘ϬϳϮϵϰϱϭϯϰϬϮϯϴϮϮ
ͲϬ͘ϬϭϬϯϲϭϬϭϵϲϰϳϭϲϱ
ͲϬ͘ϬϲϳϭϯϰϭϬϴϴϯϬϵϮϮ
ϭ͘ϱϭϴϯϲϴϬϭϭϬϬϭϴϭ
ͲϬ͘ϬϱϯϳϴϳϰϭϭϮϯϲϱϮ
ϭ͘ϬϯϳϮϬϴϬϯϴϵϳϮϰϯ
Ϭ͘ϬϴϳϬϱϴϵϳϳϭϴϱϮϱ
ͲϬ͘ϬϱϭϵϯϴϮϯϭϮϵϮϬϬϴ
ͲϬ͘ϬϮϵϴϳϵϲϯϭϵϬϴϲϳϴ
Ͳϲ͘ϭϲϴϴϱϮϮϵϴϳϬϯϱϮϵ
Ϯ͘ϱϴϮϯϬϲϰϰϳϲϰϭϱϭ
Ϭ͘ϭϬϯϴϴϯϱϯϱϮϵϰϭϴϱ
Ϭ͘ϰϯϮϵϴϮϴϵϭϲϲϳϬϰϴ
ͲϬ͘ϮϮϮϵϳϱϰϱϲϴϯϳϳϴϯ
ͲϬ͘ϯϱϴϭϬϭϭϵϳϰϰϬϱϵϵ
Ϭ͘ϬϬϱϭϬϮϯϲϮϭϰϯϳϳϱ
ϭ͘ϬϱϱϬϴϴϱϯϮϮϭϵϴϮ
ͲϬ͘ϭϰϵϭϮϮϳϳϴϵϱϬϴϵϴ
ͲϬ͘ϬϱϳϵϳϲϵϱϳϭϮϯϵϴϴ
ϭ͘ϬϭϬϲϳϰϵϭϰϮϰϭϵϴ
ͲϬ͘ϮϭϬϭϳϱϮϭϱϱϯϮϯϬϲ
Ͳϭ͘ϭϱϲϴϭϭϭϱϲϲϲϬϵϲ
ͲϬ͘ϭϳϳϯϵϵϭϵϳϲϱϮϵϯϮ
ͲϬ͘ϳϱϮϮϴϴϵϴϰϬϵϱϮϵϵ

&ĂƚƚŽƌĞϮ
ͲϬ͘ϬϴϮϴϭϬϮϭϱϮϮϰϬϱϵ
Ͳϭ͘ϱϴϲϴϵϰϲϰϰϲϴϯϴϲ
Ϭ͘ϬϮϯϳϲϱϳϰϯϴϳϵϴϴϲ
ϭ͘ϱϱϳϲϲϵϬϯϵϰϱϬϬϯ
Ϭ͘Ϭϲϵϲϲϯϱϴϵϯϭϴϭϲ
Ϭ͘ϬϯϵϰϯϰϰϮϴϴϳϯϯϳϭ
ͲϬ͘ϬϵϯϰϱϬϭϱϮϴϵϬϲϰϭ
Ͳϭ͘ϬϳϲϭϭϬϬϯϵϮϵϵϳϲ
Ϭ͘ϬϮϲϱϴϳϯϰϳϬϱϲϭϰϵ
ͲϬ͘ϬϯϭϮϱϴϯϰϰϴϲϴϳϴϳ
ͲϬ͘ϮϰϵϭϵϮϰϱϴϯϴϱϲϭϮ
ϭ͘ϯϮϴϳϵϭϰϵϴϴϴϴϲϮ
Ͳϭ͘ϮϮϱϯϳϵϲϴϱϲϲϮϭϴ
Ϭ͘ϬϴϳϬϱϴϵϳϳϭϴϱϮϱ
ϭ͘ϳϳϲϰϱϯϲϰϴϮϴϭϰϵ
Ϭ͘ϭϯϳϱϳϳϮϳϭϮϱϭϭϮϱ
Ͳϭ͘ϰϰϬϬϲϳϯϰϰϲϬϮϯϳ
ϭ͘ϵϱϳϱϲϱϴϵϯϲϲϱϯϲ
Ͳϰ͘ϮϲϳϰϴϳϬϯϱϮϲϲϴϴ
ͲϬ͘ϲϬϵϲϮϲϳϴϰϯϵϴϭϮϮ
ϭ͘ϬϵϱϬϮϬϳϳϮϳϰϳϱϯ
ͲϬ͘ϭϮϮϰϮϯϱϳϭϵϯϵϲϮϴ
ͲϮ͘ϯϰϯϭϰϮϳϲϯϬϱϯϰϯ
Ͳϭ͘ϲϰϬϰϲϭϬϵϮϬϭϳϮϵ
ͲϬ͘ϭϰϵϭϮϮϳϳϴϵϱϬϴϵϴ
ϰ͘ϰϬϴϰϳϱϴϭϴϲϴϬϴϭ
ͲϬ͘ϮϭϴϰϬϭϴϬϰϴϱϰϯϭϰ
ϭ͘ϴϵϱϮϰϬϵϲϭϯϮϮϬϯ
Ϭ͘ϭϱϮϰϰϳϬϴϬϭϰϯϱϵϯ
Ϯ͘ϳϱϱϭϯϴϱϭϳϲϮϭϮϭ
Ϭ͘ϲϲϬϲϳϱϬϮϵϳϬϯϰϮϲ
Ͳϱ͘ϴϵϴϴϯϮϳϴϮϯϮϬϱϴ

DϴϴhͲŽŵŵĞƌĐŝŽĂůůΖŝŶŐƌŽƐƐŽĚŝĂůƚƌŝƉƌŽĚŽƚƚŝŶĐĂ
DdZ///EsZ^/sZ/EͬKsZ/E
&ĂƚƚŽƌĞϯ
&ĂƚƚŽƌĞϰ
&ĂƚƚŽƌĞϱ
ͲϬ͘ϬϮϱϬϮϴϴϴϯϵϯϯϳϳϲ Ͳϴϯϴ͘ϯϲϳϬϵϬϲϱϲϵϮϲ ͲϭϮϲϬ͘ϬϵϰϬϬϵϮϲϳϮϭ
ͲϬ͘ϭϯϴϱϯϮϳϲϵϮϰϳϭϲϲ
ϭϮϮ͘ϵϮϲϲϴϳϳϴϱϲϭϲ
ϭϬϬ͘ϭϵϭϭϳϵϯϰϴϯϮϳ
ͲϬ͘ϬϭϴϯϭϰϱϮϰϮϱϮϳϵϰ Ϭ͘ϬϯϭϴϰϲϰϳϱϳϵϭϬϮϱ ͲϬ͘ϬϴϭϳϴϵϳϵϬϴϵϲϬϭϯ
Ϭ͘Ϭϲϵϲϲϯϱϴϵϯϭϴϭϲ Ϭ͘ϬϯϵϰϯϰϰϮϴϴϳϯϯϳϯ ͲϬ͘ϬϵϯϰϱϬϭϱϮϴϵϬϲϯϵ
ϭ͘ϮϯϮϬϯϮϳϭϳϳϯϲϮϰ Ϭ͘ϭϮϲϱϳϴϯϬϴϯϱϴϴϬϭ Ϭ͘ϳϬϳϯϴϯϲϵϲϯϭϰϳϴϴ
Ϭ͘ϭϮϲϱϳϴϯϬϴϯϱϴϳϵϴ
Ϯ͘ϲϳϬϬϱϰϰϱϰϭϭϯ
Ϯ͘ϵϬϱϮϯϯϵϬϵϳϱϭϳϵ
Ϭ͘ϳϬϳϯϴϯϲϵϲϯϭϰϳϴϯ
Ϯ͘ϵϬϱϮϯϯϵϬϵϳϱϭϴϲ
ϲϵ͘ϱϰϮϵϮϲϭϮϮϮϭϭϴ
Ͳϭ͘ϳϱϱϳϴϵϯϬϵϮϵϭϮ ͲϮϱϬ͘ϲϱϳϬϰϴϵϵϵϲϲϵ Ͳϯϭϱ͘ϰϭϰϱϴϯϵϮϮϵϯϱ
ͲϬ͘ϬϵϲϭϵϰϬϬϱϬϰϱϵϰϴ
ϲϱ͘ϲϵϲϮϱϮϱϬϴϮϭϱϴ
ϱϲ͘ϯϭϴϱϲϮϭϵϮϬϲϰϳ
ͲϬ͘ϬϮϬϮϲϮϮϱϰϵϯϮϭϴϮ
ϰϭ͘ϰϬϵϭϴϴϵϴϬϱϭϰϭ
ϯϱ͘ϬϮϴϮϱϮϲϴϭϮϴϳϯ
ͲϬ͘Ϯϯϱϴϴϵϳϵϰϱϯϱϴϯϳ
ϭϯϳ͘ϮϴϭϴϵϵϱϰϰϬϳϵ
ϭϯϬ͘ϵϭϯϬϳϯϰϳϱϯϰϰ
ϭ͘ϯϴϴϵϮϳϭϵϮϮϯϯϱϵ
ϴϲ͘ϰϯϯϲϮϮϳϯϳϱϵϮϮ
ϴϵ͘ϲϳϵϱϲϰϱϯϭϯϲϬϯ
ͲϬ͘ϭϯϲϵϳϴϬϭϰϮϭϳϮϯϴ Ϭ͘ϭϯϱϴϭϰϵϭϭϴϬϴϲϬϭ Ϭ͘ϵϲϲϭϵϰϲϴϭϮϴϯϱϱϳ
ͲϬ͘ϬϱϭϵϯϴϮϯϭϮϵϮϬϬϴ ͲϬ͘ϬϮϵϴϳϵϲϯϭϵϬϴϲϵϵ Ͳϲ͘ϭϲϴϴϱϮϮϵϴϳϬϯϱϭϵ
Ϭ͘ϭϯϳϱϳϳϮϳϭϮϱϭϭϮϱ Ͳϭ͘ϰϰϬϬϲϳϯϰϰϲϬϮϯϮ
ϭ͘ϵϱϳϱϲϱϴϵϯϲϲϱϯϳ
ϯ͘ϵϮϯϯϭϱϭϲϴϭϮϳ ͲϬ͘ϵϱϵϬϰϯϴϭϰϭϳϰϳϳϭ
ϱ͘ϰϵϰϱϰϵϴϱϳϵϳϱϳ
ͲϬ͘ϵϱϵϬϰϯϴϭϰϭϳϰϴϬϳ
ϰϰϲϮ͘ϱϳϲϴϲϴϬϵϭϵϭ Ͳϴϴ͘ϮϭϯϰϴϱϰϲϲϱϮϮϱ
ϱ͘ϰϵϰϱϰϵϴϱϳϵϳϱϱϲ Ͳϴϴ͘ϮϭϯϰϴϱϰϲϲϱϭϲϮ
ϭϰϲϬ͘ϵϳϮϭϳϰϯϱϵϬϰ
Ͳϯ͘ϭϴϯϲϳϰϬϳϱϵϳϴϴϵ Ͳϯϰϱϯ͘ϵϮϮϭϴϮϱϭϰϰϭ ͲϰϰϬ͘ϭϮϱϯϵϳϯϬϲϳϮϴ
ͲϬ͘ϯϭϳϮϲϱϳϲϳϱϳϴϱϳϰ Ͳϯϲϵ͘ϮϭϯϱϮϱϲϰϵϴϯϳ
ϯϲ͘ϯϰϬϱϰϬϱϲϮϯϵϰ
Ͳϭϰ͘ϰϵϲϰϵϱϱϳϭϬϴϬϴ
ϰ͘ϮϰϳϳϳϬϬϰϬϰϱϮϬϱ
ϴϳ͘ϭϱϲϭϬϴϬϵϳϯϱϳϳ
Ϭ͘ϭϵϱϵϲϮϬϬϱϯϬϭϲϬϳ
ϰϰ͘ϱϯϯϬϮϮϱϯϲϳϰϱ
ϳϰ͘ϱϯϯϰϭϵϱϭϵϬϱϬϰ
ϳ͘ϭϱϰϬϮϰϲϱϭϳϰϵϵϴϵ Ͳϯϲ͘ϳϴϭϴϬϴϳϲϴϴϲϵϭ
ϭϬϴ͘ϳϱϳϳϱϴϭϳϱϴϲϴ
ͲϬ͘ϮϲϳϯϰϱϴϰϯϴϳϴϮϰϮ Ϭ͘ϴϯϰϮϰϯϵϵϬϴϵϵϳϰϲ
ͲϮ͘ϭϮϯϰϴϵϱϬϯϲϭϬϭ
ͲϬ͘ϬϱϳϵϳϲϵϱϳϭϮϯϵϴϴ
ϭ͘ϬϭϬϲϳϰϵϭϰϮϰϮϮϮ ͲϬ͘ϮϭϬϭϳϱϮϭϱϱϯϮϬϬϲ
ͲϬ͘ϮϭϴϰϬϭϴϬϰϴϱϰϯϭϯ
ϭ͘ϴϵϱϮϰϬϵϲϭϯϮϯϵϳ
Ϭ͘ϭϱϮϰϰϳϬϴϬϭϰϲϯϵ
ϭ͘ϱϲϴϯϮϲϰϯϬϬϴϲϱϴ Ϭ͘ϳϬϵϮϰϮϰϯϬϴϭϲϯϱϯ ͲϬ͘ϯϱϰϮϮϯϯϲϯϲϳϵϴϮϯ
Ϭ͘ϳϬϵϮϰϮϰϯϬϴϭϲϮϱϱ
ϭϱϱϮϲ͘ϵϭϲϳϮϳϵϵϰϯ
Ͳϯϴϯϵ͘ϰϭϴϮϱϮϰϱϲϯ
ͲϬ͘ϯϱϰϮϮϯϯϲϯϲϴϬϬϬϰ Ͳϯϴϯϵ͘ϰϭϴϮϱϮϰϱϲϯϵ
ϮϬϰϯϵ͘ϮϬϰϭϮϮϵϲϴϲ
Ͳϭ͘ϭϬϳϮϯϵϬϲϳϭϱϳϮϱ
ͲϭϮϯϰϯ͘ϱϰϬϯϰϳϭϮϰ ͲϭϲϵϮϴ͘ϳϯϳϴϮϮϲϮϮϯ
ͲϬ͘ϬϯϬϯϬϮϰϲϳϱϰϱϱϵϱ Ͳϭϳϭϯ͘ϬϱϮϬϮϮϭϮϬϲϯ ͲϮϯϱϳ͘ϱϰϭϱϮϳϰϰϰϬϱ
ͲϬ͘ϰϴϲϵϬϳϲϰϭϰϰϳϵϭϰ Ͳϵϴϱ͘ϰϳϮϮϲϳϳϰϰϮϰϱ ͲϭϬϴϰ͘ϱϭϴϯϱϴϰϰϵϱϵ

&ĂƚƚŽƌĞϲ
Ͳϴϱϲϭ͘ϯϭϮϯϳϲϵϰϬϰϭ
ϳϬ͘ϵϴϰϱϰϲϵϬϵϳϯϲϵ
ͲϬ͘ϲϳϲϴϭϬϬϲϯϯϳϳϬϵ
Ͳϭ͘ϬϳϲϭϭϬϬϯϵϮϵϵϴϯ
Ͳϭ͘ϳϱϱϳϴϵϯϬϵϮϵϭϯϱ
ͲϮϱϬ͘ϲϱϳϬϰϴϵϵϵϲϲϲ
Ͳϯϭϱ͘ϰϭϰϱϴϯϵϮϮϵϰϱ
ϯϯϵϱϬ͘ϵϴϵϭϯϭϴϳϯϯ
Ͳϭϰϱϱϲ͘ϬϬϲϰϮϰϵϮϮϵ
ͲϲϳϮϮ͘ϲϭϬϳϮϳϬϳϵϰϱ
Ͳϭϯϴϯϳ͘ϰϴϮϯϵϭϱϰϯϮ
Ͳϳϲϵϭ͘ϳϮϮϯϬϭϮϰϭϯϭ
Ϭ͘ϬϴϰϳϯϯϲϬϭϬϭϴϱϮϱ
Ϯ͘ϱϴϮϯϬϲϰϰϳϲϰϭϱϮ
Ͳϰ͘ϮϲϳϰϴϳϬϯϱϮϲϲϵϲ
Ͳϯ͘ϭϴϯϲϳϰϬϳϱϵϳϵϭϳ
Ͳϯϰϱϯ͘ϵϮϮϭϴϮϱϭϰϯϰ
ͲϰϰϬ͘ϭϮϱϯϵϳϯϬϲϳϯϯ
ϭϭϵϴϬ͘ϵϯϰϮϬϰϵϰϵϳ
ͲϮϮϴϵ͘ϲϳϱϳϲϴϱϳϴϯϮ
ϭϮϯ͘ϳϯϲϲϱϵϱϰϮϴϱ
ϯϯϭ͘ϯϳϰϮϰϮϵϲϳϯϲ
ͲϭϱϬ͘ϭϬϲϵϵϭϰϱϰϲϲϴ
Ϯ͘ϲϬϭϱϴϮϳϬϴϰϯϴϬϵ
Ͳϭ͘ϭϱϲϴϭϭϭϱϲϲϲϮϭϳ
Ϯ͘ϳϱϱϭϯϴϱϭϳϲϭϮϲ
Ͳϭ͘ϭϬϳϮϯϵϬϲϳϭϱϳϰϯ
ͲϭϮϯϰϯ͘ϱϰϬϯϰϳϭϮϲϳ
ͲϭϲϵϮϴ͘ϳϯϳϴϮϮϲϮϱϳ
ϱϴϴϵϯ͘ϰϲϲϬϭϴϳϰϯϳ
ͲϴϵϮϴ͘ϳϬϭϵϯϰϱϵϴϯϳ
Ͳϯϰϭϭ͘ϱϲϲϰϭϯϬϬϯϬϴ

&ĂƚƚŽƌĞϳ
Ͳϳϱ͘ϬϲϰϯϳϴϱϭϵϬϰϴϲ
ͲϮϲϴ͘ϱϮϳϲϵϵϴϰϱϮϭϵ
ͲϬ͘ϬϳϮϵϰϱϭϯϰϬϮϯϴϭϰ
Ϭ͘ϬϮϲϱϴϳϯϰϳϬϱϲϮϰ
ͲϬ͘ϬϵϲϭϵϰϬϬϱϬϰϱϵϮϴ
ϲϱ͘ϲϵϲϮϱϮϱϬϴϮϬϵ
ϱϲ͘ϯϭϴϱϲϮϭϵϮϬϲϱϴ
Ͳϭϰϱϱϲ͘ϬϬϲϰϮϰϵϮϮϮ
ϭϵϯϬϱ͘ϳϱϯϰϵϰϵϴϮϭ
Ͳϳϳϳ͘ϵϲϱϴϲϴϱϮϵϰϬϴ
Ͳϭϲϯϱ͘ϳϮϮϮϬϵϲϲϵϭϮ
Ͳϴϲϭ͘ϭϱϱϰϰϮϵϮϮϭϮϱ
ͲϬ͘ϭϲϰϬϬϭϴϲϲϴϳϱϯϭϱ
Ϭ͘ϭϬϯϴϴϯϱϯϱϮϵϰϮϰ
ͲϬ͘ϲϬϵϲϮϲϳϴϰϯϵϴϭϯϵ
ͲϬ͘ϯϭϳϮϲϱϳϲϳϱϳϴϱϯϱ
Ͳϯϲϵ͘ϮϭϯϱϮϱϲϰϵϴϴϱ
ϯϲ͘ϯϰϬϱϰϬϱϲϮϯϴϮϮ
ͲϮϮϴϵ͘ϲϳϱϳϲϴϱϳϴϮϰ
ϰϰϳϯ͘ϰϳϰϮϰϮϬϮϯϳϯ
ϳϮ͘ϵϲϲϳϯϭϮϭϱϵϬϰϭ
ϵϬ͘ϭϬϳϴϬϰϳϰϱϱϵϳ
ϯϯ͘ϲϰϬϬϮϵϯϲϴϰϮϰϯ
Ϭ͘ϭϮϵϬϮϳϳϮϰϴϳϵϳϲϱ
ͲϬ͘ϭϳϳϯϵϵϭϵϳϲϱϮϳϮϯ
Ϭ͘ϲϲϬϲϳϱϬϮϵϳϬϰϳϰϱ
ͲϬ͘ϬϯϬϯϬϮϰϲϳϱϰϱϲϳϳ
Ͳϭϳϭϯ͘ϬϱϮϬϮϮϭϮϬϳϵ
ͲϮϯϱϳ͘ϱϰϭϱϮϳϰϰϰϯϯ
ͲϴϵϮϴ͘ϳϬϭϵϯϰϱϵϴϰϰ
ϭϳϵϱϭ͘ϳϭϬϰϲϬϳϭϰϱ
Ͳϯϯϯ͘ϰϱϵϳϴϴϭϬϭϮϴ
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Serie generale - n. 5

DŽ
ϲ
ϲ
ϲ
ϳ
ϳ
ϳ
ϳ
ϳ
ϳ
ϳ
ϳ
ϳ
ϳ
ϳ
ϴ
ϴ
ϴ
ϴ
ϴ
ϴ
ϴ
ϴ
ϴ
ϴ
ϴ
ϵ
ϵ
ϵ
ϵ
ϵ
ϵ
ϵ

&ĂƚƚŽƌĞϭ
ϭ͘ϮϰϲϬϱϯϴϴϵϵϭϭϰ
ͲϬ͘ϬϬϮϭϬϵϴϮϬϬϯϯϬϵϵ
ͲϬ͘ϬϭϮϳϱϬϭϳϲϮϳϯϳϮϰ
ϭ͘ϰϵϬϯϴϮϱϵϵϯϳϯϰϳ
Ϭ͘ϬϵϬϴϰϮϭϬϯϵϴϯϯϰϴ
ͲϬ͘ϬϱϱϳϮϭϳϲϲϯϮϳϵϮϮ
Ͳϳ͘ϭϱϲϮϱϳϰϵϴϲϵϬϭϳ
ϭ͘ϭϱϮϯϬϳϰϳϱϵϲϰϵϲ
ϱ͘ϬϴϰϰϬϰϰϮϮϱϴϭϬϯϵ
Ϭ͘ϬϵϱϲϲϬϮϮϯϬϱϯϴϬϵ
Ϭ͘ϯϳϲϬϵϰϭϯϵϲϯϰϴϰ
Ϭ͘ϱϱϮϲϱϲϱϳϮϳϮϭϰϵϱ
Ϭ͘ϱϯϮϮϭϵϳϮϱϵϭϱϲϯϴ
ͲϬ͘ϬϱϳϬϲϴϴϲϲϱϰϴϭϰϴ
ϭϵϴϬ͘ϬϭϮϬϱϯϯϱϲϴϯ
ͲϮϱ͘ϴϳϯϭϳϭϳϱϴϱϵϰϮ
Ͳϲϲ͘ϰϯϯϴϱϳϳϲϲϬϮϵϲ
Ͳϴϰ͘ϬϱϭϴϳϴϱϬϭϯϭϱϱ
ϴϱ͘ϱϮϭϳϳϭϱϵϬϭϮϵϱ
ͲϭϴϬ͘ϭϱϯϬϯϴϳϲϳϭϯϲ
Ͳϰϵ͘ϭϲϭϯϮϰϬϭϯϳϵϵϱ
ͲϬ͘ϬϳϳϲϵϲϬϰϲϱϬϮϯ
Ͳϴϵ͘ϲϭϱϵϵϴϭϴϮϵϯϬϴ
ϵϲ͘ϯϬϱϲϯϵϱϬϬϯϵϱϱ
ͲϭϬϳ͘ϬϮϯϭϳϲϱϯϲϳϭϯ
ϭ͘ϮϬϴϴϭϬϳϲϯϯϱϬϱϰ
ͲϬ͘ϬϭϬϮϯϯϲϬϴϲϭϮϯϬϵ
ͲϬ͘ϬϵϯϮϯϮϬϬϯϲϯϲϮϲϲ
ͲϬ͘ϵϰϱϰϵϮϱϵϲϵϬϮϯϲϰ
ͲϬ͘ϬϮϴϳϰϬϱϳϴϳϭϰϴϲϴ
ͲϬ͘ϳϮϭϲϲϯϮϴϰϵϬϭϳϱ
ͲϬ͘ϭϭϱϵϵϰϳϭϮϮϯϴϳϭϵ

&ĂƚƚŽƌĞϮ
ͲϮ͘ϮϴϰϴϲϯϬϲϰϭϬϯϬϭ
ͲϬ͘ϭϯϭϰϮϯϰϲϬϮϲϳϱϴϯ
Ͳϭ͘ϴϯϬϲϳϵϵϬϭϭϲϰϵϳ
Ϭ͘ϬϵϬϴϰϮϭϬϯϵϴϯϯϰϴ
ϭ͘ϳϴϭϬϴϮϯϲϯϳϵϰϵϮ
Ϭ͘ϬϭϴϯϲϳϳϲϵϰϰϯϳϮϳ
Ϭ͘ϭϱϬϰϮϲϵϱϮϰϲϭϴϲϵ
Ϭ͘ϬϳϯϱϰϬϰϳϵϳϳϵϵϱϭ
Ϭ͘ϰϲϭϵϰϵϯϰϱϲϱϭϭϵϯ
Ϭ͘ϬϭϳϱϳϲϬϭϰϳϰϬϲϮ
Ϭ͘ϭϰϲϵϱϮϳϵϯϳϬϱϲϱϯ
ͲϬ͘ϬϳϴϮϲϬϴϴϲϳϰϳϯϳϲ
ͲϬ͘ϬϰϴϰϰϭϴϮϬϬϮϯϵϳϮ
Ͳϭ͘ϭϲϱϭϵϰϭϯϲϴϮϳϵϭ
ͲϮϱ͘ϴϳϯϭϳϭϳϱϴϱϵϰϮ
ϭϳϳϯ͘ϯϮϴϲϴϯϭϰϵϮϵ
ͲϮϴ͘ϬϴϯϴϮϮϱϴϴϯϲϳϭ
Ͳϱϲ͘ϭϳϵϮϮϱϳϴϳϴϭϯϵ
Ͳϭϯϳ͘ϱϵϴϵϳϮϮϮϬϳϳϵ
ϮϬ͘ϭϭϵϵϳϱϬϮϰϳϴϳϱ
ϭϱϰ͘ϵϵϰϰϮϯϳϭϬϵϱϯ
ϴϬ͘ϲϲϭϲϵϭϵϬϭϱϴϱϰ
Ͳϭϲϴ͘ϰϳϯϮϬϱϳϬϰϲϬϯ
Ͳϭϭϱ͘ϬϯϬϱϮϮϱϭϰϴϱϱ
ͲϳϬϳ͘ϯϯϴϭϯϮϬϳϲϮϵϰ
ͲϬ͘ϬϭϬϮϯϯϲϬϴϲϭϮϯϬϵ
ϭ͘ϰϲϮϱϮϱϮϴϯϱϬϱϬϵ
ͲϬ͘ϬϲϱϳϱϲϲϴϮϮϰϮϮϳϲ
Ϭ͘ϭϱϭϴϮϮϭϮϭϯϳϭϴϮϮ
ͲϬ͘ϭϭϬϳϱϯϴϯϮϯϱϳϬϱϯ
ͲϬ͘ϰϲϬϴϰϮϯϲϳϰϬϭϲϱϳ
Ϭ͘ϬϯϰϬϱϵϲϵϵϴϳϵϲϭϳ

DϴϴhͲŽŵŵĞƌĐŝŽĂůůΖŝŶŐƌŽƐƐŽĚŝĂůƚƌŝƉƌŽĚŽƚƚŝŶĐĂ
DdZ///EsZ^/sZ/EͬKsZ/E
&ĂƚƚŽƌĞϯ
&ĂƚƚŽƌĞϰ
&ĂƚƚŽƌĞϱ
ϭ͘ϬϬϰϵϭϬϳϮϲϯϱϲϮϲ ͲϭϮϯϲ͘ϰϭϳϱϲϴϯϮϳϰϯ ͲϮϬϰϮ͘ϯϯϴϲϬϳϭϰϱϮϵ
ͲϬ͘ϬϲϰϯϬϯϳϯϴϮϱϴϬϴϱ ͲϭϭϮϭ͘ϴϵϱϵϵϰϬϱϵϳϳ ͲϭϱϬϬ͘ϮϱϳϵϳϰϴϰϮϱϯ
Ϭ͘ϬϱϮϲϱϬϲϵϵϳϭϮϰϭϱ
ϭϰ͘ϮϵϱϰϵϲϬϲϰϳϵϬϮ
ϱ͘ϲϵϬϮϴϰϮϮϵϮϭϰϭϰ
ͲϬ͘ϬϱϱϳϮϭϳϲϲϯϮϳϵϮϮ
Ͳϳ͘ϭϱϲϮϱϳϰϵϴϲϵϬϮ
ϭ͘ϭϱϮϯϬϳϰϳϱϵϲϰϵϳ
Ϭ͘ϬϭϴϯϲϳϳϲϵϰϰϯϳϮϳ Ϭ͘ϭϱϬϰϮϲϵϱϮϰϲϭϳϲϵ Ϭ͘ϬϳϯϱϰϬϰϳϵϳϳϵϵϱϭ
ϭ͘ϴϮϱϮϭϭϵϵϳϭϲϮϳϳ
Ϯ͘ϴϵϭϲϲϬϰϴϱϲϴϯϲϲ
ϭ͘ϮϬϭϯϮϮϰϯϰϱϬϴϱϭ
Ϯ͘ϴϵϭϲϲϬϰϴϱϲϴϯϲϳ
ϰϵϬϭ͘ϮϲϭϱϳϳϴϰϱϯϮ ͲϭϱϬ͘ϬϭϲϳϳϵϬϱϱϮϱϵ
ϭ͘ϮϬϭϯϮϮϰϯϰϱϬϴϱϮ
ͲϭϱϬ͘ϬϭϲϳϳϵϬϱϱϮϱ
Ϯϱϯ͘ϬϰϬϯϮϵϰϲϱϮϬϰ
Ͳϱ͘ϮϮϮϰϮϰϰϴϵϴϭϰϵϳϵ Ͳϱϭϲϵ͘ϭϵϯϮϱϱϲϬϯϱϴ ͲϯϬ͘ϱϴϭϰϬϰϭϳϬϮϰϭϲ
ͲϬ͘ϬϬϯϬϭϲϳϮϴϰϲϳϱϲϭ
Ͳϵϲ͘ϮϳϯϭϭϴϮϮϱϭϵϰ
ϭϱ͘ϭϱϴϯϱϬϱϴϰϭϵϬϯ
ͲϬ͘ϯϭϲϱϳϴϮϰϴϵϱϳϳϭϱ ͲϰϬϯ͘ϵϱϱϴϴϰϵϰϲϯϭϯ
ϯϬ͘ϴϳϴϵϳϲϯϮϵϯϬϴϰ
ͲϬ͘ϴϭϴϯϮϴϴϱϴϭϳϰϳϰϳ Ͳϲϯϴ͘ϲϵϮϯϲϮϵϲϲϮϮϵ
ϲϬ͘ϰϵϮϵϴϯϲϯϳϭϴϰϭ
ͲϬ͘ϱϮϯϬϲϵϬϮϲϴϭϭϵϬϯ Ͳϰϱϴ͘ϮϲϰϵϵϮϵϰϵϭϮϵ
ϰϴ͘ϳϭϵϱϮϲϳϱϴϳϲϵϳ
ͲϬ͘ϭϬϲϯϱϰϰϳϯϱϬϭϴϮϮ
Ϯ͘ϲϳϲϳϬϱϱϱϲϰϰϳϱϭ Ϭ͘ϱϴϬϭϲϬϵϰϳϴϳϬϭϱϰ
Ͳϲϲ͘ϰϯϯϴϱϳϳϲϲϬϮϵϲ Ͳϴϰ͘ϬϱϭϴϳϴϱϬϭϯϭϱϱ
ϴϱ͘ϱϮϭϳϳϭϱϵϬϭϮϵϲ
ͲϮϴ͘ϬϴϯϴϮϮϱϴϴϯϲϳϭ Ͳϱϲ͘ϭϳϵϮϮϱϳϴϳϴϭϯϵ
Ͳϭϯϳ͘ϱϵϴϵϳϮϮϮϬϳϴ
ϭϲϭϵ͘ϰϭϭϲϭϱϭϵϭϱϱ ͲϯϬ͘ϴϮϰϵϯϯϬϵϲϭϲϯϵ Ͳϵϱ͘ϲϭϮϵϭϱϮϰϲϵϵϬϲ
ͲϯϬ͘ϴϮϰϵϯϯϬϵϲϭϲϯϵ
ϭϯϰϳϰ͘ϯϳϮϭϭϴϵϭϴϴ ͲϭϬϬϴ͘ϮϱϭϭϰϰϰϮϰϰϰ
Ͳϵϱ͘ϲϭϮϵϭϱϮϰϲϵϵϬϱ ͲϭϬϬϴ͘ϮϱϭϭϰϰϰϮϰϰϰ
ϭϰϱϴϵ͘ϰϲϮϬϳϴϴϯϴ
ͲϭϲϮ͘Ϯϰϲϴϵϵϵϱϯϵϭϱ
Ͳϲϯϭϵ͘ϱϯϰϰϭϱϲϰϰϮ Ͳϳϭϳϱ͘ϳϳϲϵϲϰϭϰϭϵϭ
ϭϮϴ͘ϰϯϭϱϯϭϴϲϬϬϲ ͲϰϮϬ͘ϯϰϲϳϲϲϵϯϵϴϱϵ Ͳϱϰϴ͘ϯϮϴϴϲϴϲϲϴϬϬϯ
ϭϬϯ͘ϴϰϬϳϱϭϮϮϰϯϬϳ Ͳϳϴ͘ϭϴϵϵϭϬϰϬϵϳϳϵϱ
Ϯϯ͘ϮϲϱϲϵϮϮϮϵϵϴϬϴ
ͲϳϮ͘ϳϭϯϲϵϭϬϲϵϯϱϭϱ ͲϯϴϮ͘ϵϯϮϳϳϬϰϮϯϰϲϳ ͲϳϯϬ͘ϭϵϴϯϵϯϮϴϵϰϴϲ
ͲϭϬ͘ϯϵϯϯϰϮϱϰϴϮϬϬϴ ͲϮϴϬ͘ϱϴϳϲϳϳϲϯϱϵϯϯ ͲϯϬϱ͘ϵϮϯϳϬϯϯϴϳϰϳϮ
ͲϭϮ͘ϭϵϬϰϱϭϮϱϱϰϬϴ
ϲϰ͘ϵϬϭϳϮϵϮϮϰϵϱϲϱ
ϴϬ͘ϯϰϬϰϮϯϰϴϱϵϵϳϮ
ͲϬ͘ϬϵϯϮϯϮϬϬϯϲϯϲϮϲϲ ͲϬ͘ϵϰϱϰϵϮϱϵϲϵϬϮϯϲϱ ͲϬ͘ϬϮϴϳϰϬϱϳϴϳϭϰϴϲϴ
ͲϬ͘ϬϲϱϳϱϲϲϴϮϮϰϮϮϳϲ Ϭ͘ϭϱϭϴϮϮϭϮϭϯϳϭϴϮϯ ͲϬ͘ϭϭϬϳϱϯϴϯϮϯϱϳϬϱϮ
ϭ͘ϰϬϵϮϰϴϬϯϬϯϰϳϵϴ Ϭ͘ϵϲϳϲϳϱϳϵϯϮϵϮϴϳϭ ͲϬ͘ϬϳϲϬϯϮϲϱϱϯϮϱϲϵϳ
Ϭ͘ϵϲϳϲϳϱϳϵϯϮϵϮϴϳ
ϭϲϰ͘ϰϯϵϮϱϱϲϴϮϲϮϮ Ͳϭ͘ϳϭϭϰϭϲϴϮϲϯϮϭϯϱ
ͲϬ͘ϬϳϲϬϯϮϲϱϱϯϮϱϲϵϴ Ͳϭ͘ϳϭϭϰϭϲϴϮϲϯϮϭϱϱ
ϴ͘ϯϵϲϱϭϰϭϮϭϱϱϱϰϭ
Ͳϭ͘ϭϱϱϯϬϭϲϰϵϭϵϭϮϵ ͲϭϮϱ͘ϬϲϴϴϴϬϮϯϵϰϳϴ Ͳϭϭϯ͘ϳϴϮϬϭϮϮϵϵϳϯϵ
ͲϬ͘ϬϵϯϱϮϰϱϱϲϮϬϮϮϰϴ
ϱϲ͘ϴϴϴϱϯϴϳϵϬϯϯϲϯ
ϲϯ͘ϰϭϱϰϴϵϲϳϵϳϯϰϯ

&ĂƚƚŽƌĞϲ
&ĂƚƚŽƌĞϳ
ͲϲϱϮϲ͘ϰϰϭϱϳϱϴϭϲϳϮ Ͳϲϲϲ͘ϬϱϵϴϵϯϴϵϰϮϵϰ
Ͳϱϱϵϱ͘ϬϲϴϰϭϳϳϭϲϬϳ Ͳϱϰϰ͘ϮϯϲϮϵϭϴϭϴϯϭϲ
Ͳϯϴ͘ϰϲϬϴϯϴϱϯϮϬϬϮϴ ͲϭϰϬ͘ϱϬϭϬϯϱϮϰϳϳϲϮ
ϱ͘ϬϴϰϰϬϰϰϮϮϱϴϭϬϱ Ϭ͘ϬϵϱϲϲϬϮϮϯϬϱϯϴϭϮ
Ϭ͘ϰϲϭϵϰϵϯϰϱϲϱϭϰϲϯ
Ϭ͘ϬϭϳϱϳϲϬϭϰϳϰϬϲϮ
Ͳϱ͘ϮϮϮϰϮϰϰϴϵϴϭϰϳϬϵ ͲϬ͘ϬϬϯϬϭϲϳϮϴϰϲϳϱϲ
Ͳϱϭϲϵ͘ϭϵϯϮϱϱϲϬϯϱϱ Ͳϵϲ͘ϮϳϯϭϭϴϮϮϱϭϵϱϲ
ͲϯϬ͘ϱϴϭϰϬϰϭϳϬϮϱϯϲ
ϭϱ͘ϭϱϴϯϱϬϱϴϰϭϵϬϭ
ϭϰϯϳϮ͘ϯϲϱϮϳϮϬϮϲϴ
ϭϬϲ͘ϲϵϲϯϮϵϴϳϰϰϬϮ
ϭϬϲ͘ϲϵϲϯϮϵϴϳϰϰ
ϵ͘ϮϬϭϭϮϳϬϮϵϳϲϵϲϲ
Ͳϭϵϵϵ͘ϴϮϵϭϲϱϰϭϲϳϭ
Ϯϲ͘ϳϲϵϱϭϳϮϵϵϲϭϭ
Ͳϰϯϵϴ͘ϭϯϮϳϰϬϴϴϴϱϮ
ϱϴ͘ϳϳϭϵϴϭϴϲϯϭϲϱϰ
ͲϮϵϮϱ͘ϲϵϵϱϯϬϭϱϱϲϴ
ϰϯ͘ϲϲϰϭϲϬϱϳϳϵϬϴϯ
Ͳϱ͘ϯϵϬϲϬϳϴϮϱϳϬϴϭϭϵ ͲϬ͘ϬϮϱϳϰϱϱϳϵϴϳϴϮϳϱ
ͲϭϴϬ͘ϭϱϯϬϯϴϳϲϳϭϯϲ Ͳϰϵ͘ϭϲϭϯϮϰϬϭϯϳϵϵϱ
ϮϬ͘ϭϭϵϵϳϱϬϮϰϳϴϳϱ
ϭϱϰ͘ϵϵϰϰϮϯϳϭϬϵϱϯ
ͲϭϲϮ͘Ϯϰϲϴϵϵϵϱϯϵϭϱ
ϭϮϴ͘ϰϯϭϱϯϭϴϲϬϬϲ
Ͳϲϯϭϵ͘ϱϯϰϰϭϱϲϰϰϮ ͲϰϮϬ͘ϯϰϲϳϲϲϵϯϵϴϱϵ
Ͳϳϭϳϱ͘ϳϳϲϵϲϰϭϰϭϵϭ Ͳϱϰϴ͘ϯϮϴϴϲϴϲϲϴϬϬϮ
ϰϳϭϱϱ͘ϴϯϴϱϵϵϮϮϲϳ Ͳϰϯϭϲ͘ϳϳϲϮϵϬϯϭϲϭϲ
Ͳϰϯϭϲ͘ϳϳϲϮϵϬϯϭϲϭϲ
ϭϮϴϲϴ͘ϵϭϯϮϰϴϮϭϬϰ
Ͳϭϭϯϳ͘ϳϳϵϭϮϴϰϱϲϰϰ
ϭϳϯ͘ϮϲϬϱϲϮϰϬϴϳϯϱ
Ͳϰϭϯϰ͘ϱϵϵϮϱϲϮϯϱϭϲ Ͳϭϳϱ͘ϴϯϰϯϳϭϴϭϵϯϵϴ
ͲϮϲϴϬ͘ϮϲϰϬϭϮϱϯϴϲϰ ͲϱϮ͘ϰϵϮϵϭϱϮϮϴϵϭϲϳ
Ϯϲ͘ϯϲϮϴϱϵϭϮϳϴϭϳϭ Ͳϭϰϯ͘ϱϰϵϲϲϱϬϱϲϲϯϮ
ͲϬ͘ϳϮϭϲϲϯϮϴϰϵϬϭϲϲϮ ͲϬ͘ϭϭϱϵϵϰϳϭϮϮϯϴϳϵϳ
ͲϬ͘ϰϲϬϴϰϮϯϲϳϰϬϭϴϭϰ Ϭ͘ϬϯϰϬϱϵϲϵϵϴϳϵϳϴϮ
Ͳϭ͘ϭϱϱϯϬϭϲϰϵϭϵϭϱ ͲϬ͘ϬϵϯϱϮϰϱϱϲϮϬϭϵϳϯ
ͲϭϮϱ͘ϬϲϴϴϴϬϮϯϵϱϬϱ
ϱϲ͘ϴϴϴϱϯϴϳϵϬϯϲϯϮ
Ͳϭϭϯ͘ϳϴϮϬϭϮϮϵϵϳϯϯ
ϲϯ͘ϰϭϱϰϴϵϲϳϵϳϮϵϴ
ϭϵϵϵϰ͘Ϭϯϭϭϲϲϭϵϲϱ ͲϭϮϬϬϳ͘ϱϰϴϬϴϬϮϵϱϳ
ͲϭϮϬϬϳ͘ϱϰϴϬϴϬϮϵϱϳ
ϭϰϴϰϴ͘ϯϴϵϮϲϲϵϮϲ
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Serie generale - n. 5

DŽ
ϵ
ϵ
ϵ
ϵ
ϭϬ
ϭϬ
ϭϬ
ϭϬ
ϭϬ
ϭϬ
ϭϬ
ϭϬ
ϭϬ
ϭϬ
ϭϬ
ϭϭ
ϭϭ
ϭϭ
ϭϭ
ϭϭ
ϭϭ
ϭϭ
ϭϭ
ϭϭ
ϭϭ
ϭϭ
ϭϮ
ϭϮ
ϭϮ
ϭϮ
ϭϮ
ϭϮ

&ĂƚƚŽƌĞϭ
ϭ͘ϭϯϴϮϴϲϴϲϭϱϵϭϰϱ
ͲϬ͘ϭϭϳϴϵϯϰϬϭϰϭϲϲϯϵ
Ϭ͘ϵϳϮϳϱϵϯϭϰϯϰϰϵϯϱ
ͲϬ͘ϬϴϲϬϴϬϬϮϱϭϮϲϴϭϱ
ϮϮϱϳ͘Ϯϱϳϳϯϱϯϴϰϵϳ
ϰϳ͘ϴϳϬϯϴϮϴϱϭϮϱϰϴ
ͲϭϬ͘ϭϬϱϲϮϴϴϬϬϰϵϰϰ
Ͳϵϵ͘ϴϱϴϵϬϵϴϬϵϵϵϵϵ
ϵϴ͘ϴϬϯϬϬϮϮϰϮϴϲϬϲ
ͲϮϭϰ͘ϵϬϱϮϯϲϰϳϬϵϲ
Ͳϰϯ͘ϵϬϰϬϵϯϱϵϯϲϭϱϭ
ϴ͘ϭϱϭϬϴϯϱϱϱϲϬϴϳ
Ͳϭϭϯ͘ϬϭϳϬϲϬϳϰϰϱϰϴ
ϭϬϰ͘ϰϳϲϮϮϮϮϭϵϲϳϱ
Ͳϭϱϰ͘ϭϭϯϲϵϲϬϰϯϬϭϯ
Ϯ͘ϬϯϯϰϬϳϭϭϭϴϴϰϮϯ
ͲϬ͘ϭϲϴϴϬϴϮϰϴϮϭϰϵϴϭ
ͲϬ͘ϭϱϱϮϱϮϮϭϬϭϳϱϭϵϵ
Ͳϭ͘ϰϵϭϵϯϵϰϭϱϰϵϴϵ
ϰ͘Ϯϵϱϰϭϴϰϭϯϲϰϱϱ
Ϭ͘ϯϯϭϭϰϱϱϭϰϯϮϱϮϭϳ
Ͳϭ͘Ϭϲϴϵϴϳϰϲϴϴϳϳϱϭ
ͲϬ͘ϯϳϳϰϲϭϮϴϰϰϯϰϳϭϲ
Ͳϭ͘Ϭϳϵϵϰϯϵϵϱϵϯϴϳ
Ϭ͘ϴϲϴϭϲϲϬϬϭϯϯϭϭϴϲ
ͲϬ͘ϬϯϵϴϰϬϯϬϭϮϱϴϵϱϰ
ϭ͘ϰϮϳϵϭϯϱϳϴϯϳϳϳϰ
Ϭ͘ϬϯϳϵϬϲϬϱϳϵϱϱϭϰ
Ϭ͘Ϭϲϭϵϵϰϰϴϳϴϴϯϭϵϵ
Ϯ͘ϭϮϵϯϳϬϴϬϴϮϬϱϳ
ͲϬ͘ϭϭϭϬϵϱϯϲϯϯϭϱϳϰϳ
Ͳϭ͘ϱϯϱϰϴϵϵϬϬϲϭϯϲ

&ĂƚƚŽƌĞϮ
Ϭ͘ϴϲϳϵϳϬϲϭϭϬϱϲϮϵ
ͲϬ͘ϮϱϯϴϯϰϳϬϳϲϯϴϲϲϰ
Ͳϭ͘ϭϬϭϭϰϰϭϭϳϯϵϳϮϮ
ͲϬ͘ϱϲϵϵϯϭϳϳϳϭϭϮϴϲϭ
ϰϳ͘ϴϳϬϯϴϮϴϱϭϮϱϰϵ
Ϯϯϱϱ͘ϱϱϬϭϴϱϬϬϭϴϱ
ͲϲϮ͘ϯϱϭϴϴϱϵϴϬϱϯϳϴ
Ͳϳϭ͘ϱϲϵϳϰϲϵϵϰϰϯϴϴ
ͲϭϵϮ͘ϲϵϬϭϭϳϮϮϲϳϭϵ
Ϯϳ͘ϵϵϬϭϭϮϭϮϭϮϮϰϲ
ϮϬϮ͘ϳϱϵϰϳϬϰϱϰϱϳϯ
ϭϬϲ͘ϭϳϰϰϬϳϳϲϰϳϭϰ
ͲϮϮϱ͘ϱϱϱϵϯϴϭϴϮϰϰϴ
Ͳϭϰϴ͘ϭϯϴϭϵϵϵϴϬϴϯϳ
ͲϵϰϬ͘ϮϭϬϯϲϯϰϬϴϰϭϭ
ͲϬ͘ϭϲϴϴϬϴϮϰϴϮϭϰϵϴϭ
ϭ͘ϱϵϯϱϯϯϲϮϯϮϴϮϳϴ
ͲϬ͘ϬϵϬϴϯϱϰϰϯϲϭϵϮϬϱ
ͲϬ͘ϮϭϬϳϯϮϵϭϭϰϴϳϴϮ
ͲϬ͘ϬϬϱϭϰϯϰϭϬϭϲϱϯϯϵ
Ϭ͘ϬϰϮϴϵϱϱϴϳϬϱϬϯϵϳ
Ϭ͘ϬϮϲϮϱϮϬϮϵϮϴϮϲϴϳ
Ϭ͘ϬϮϭϳϵϭϴϲϮϲϮϴϰϰϱ
ͲϬ͘ϮϯϭϵϱϯϲϮϵϬϯϴϳϳϭ
Ϭ͘ϳϯϳϳϲϭϭϬϵϱϯϰϭϴϲ
ͲϬ͘ϳϭϯϳϬϮϴϱϱϮϴϬϴϯϵ
Ϭ͘ϬϯϳϵϬϲϬϱϳϵϱϱϭϰ
ϭ͘ϱϳϱϴϯϴϬϲϮϴϳϰϴϱ
Ϭ͘ϬϳϯϬϯϳϰϯϱϯϱϱϭϲϲ
ϭ͘ϬϲϳϭϬϲϮϳϯϳϱϮϮϮ
Ͳϭ͘ϬϯϲϯϭϬϭϬϲϭϭϯϰϰ
ͲϮ͘ϰϭϱϭϮϴϭϬϲϱϭϮϰϱ

DϴϴhͲŽŵŵĞƌĐŝŽĂůůΖŝŶŐƌŽƐƐŽĚŝĂůƚƌŝƉƌŽĚŽƚƚŝŶĐĂ
DdZ///EsZ^/sZ/EͬKsZ/E
&ĂƚƚŽƌĞϯ
&ĂƚƚŽƌĞϰ
&ĂƚƚŽƌĞϱ
Ϭ͘ϰϴϯϯϵϱϯϮϮϭϭϯϴϱϵ
ϱ͘ϭϴϱϮϭϲϬϰϮϮϬϬϬϱ
ϵ͘ϵϴϭϭϯϰϴϯϰϵϳϱϰϮ
ͲϬ͘ϮϵϬϯϰϳϬϳϮϯϴϵϱϮϵ
ϭϬϯ͘ϰϬϲϬϮϵϴϭϵϴϯϭ
ϭϭϵ͘ϰϱϬϴϬϴϮϰϰϴϬϭ
Ͳϭ͘ϳϱϳϱϵϭϯϵϯϴϭϮϲϵ ͲϮϴϮ͘ϴϮϵϭϮϱϲϬϭϵϳϲ
ϮϮ͘ϴϵϴϭϵϰϲϯϱϬϯϬϵ
Ϭ͘ϬϬϱϱϮϬϬϱϴϲϴϬϬϳϮ ͲϬ͘ϭϲϮϮϬϵϲϰϳϮϰϯϵϱϲ
Ϭ͘ϬϴϯϱϯϳϳϲϱϴϮϲϭϮ
ͲϭϬ͘ϭϬϱϲϮϴϴϬϬϰϵϰϰ Ͳϵϵ͘ϴϱϴϵϬϵϴϬϵϵϵϵϵ
ϵϴ͘ϴϬϯϬϬϮϮϰϮϴϲϬϲ
ͲϲϮ͘ϯϱϭϴϴϱϵϴϬϱϯϳϴ Ͳϳϭ͘ϱϲϵϳϰϲϵϵϰϰϯϴϴ ͲϭϵϮ͘ϲϵϬϭϭϳϮϮϲϳϭϵ
ϮϭϳϬ͘ϬϰϬϴϴϰϬϬϰϭϳ ͲϰϬ͘ϰϵϰϳϯϮϯϳϳϱϳϭϵ Ͳϭϯϭ͘ϭϱϮϳϳϭϲϳϱϮϴϴ
ͲϰϬ͘ϰϵϰϳϯϮϯϳϳϱϳϭϵ
ϭϳϬϳϲ͘ϭϰϵϲϵϵϬϴϱϭ Ͳϭϯϴϴ͘ϱϱϬϴϬϵϬϮϵϴϳ
Ͳϭϯϭ͘ϭϱϮϳϳϭϲϳϱϮϴϴ Ͳϭϯϴϴ͘ϱϱϬϴϬϵϬϮϵϴϴ
Ϯϭϲϰϯ͘ϴϰϬϰϳϰϯϴϯ
ͲϮϮϱ͘ϬϱϵϭϳϬϳϭϯϱ ͲϳϱϮϬ͘ϳϮϬϮϯϵϳϬϲϲϱ ͲϭϭϭϵϬ͘ϮϴϲϴϵϴϯϮϰϲ
ϭϲϴ͘ϭϮϱϳϲϰϭϵϵϳϱϲ ͲϰϮϴ͘ϬϰϮϳϱϰϴϭϳϮϭϭ ͲϵϮϵ͘ϴϱϱϲϮϵϳϯϱϱϯϲ
ϭϯϳ͘ϱϵϴϵϴϬϱϴϱϲϬϭ ͲϮϳ͘ϮϱϰϯϯϵϬϭϰϰϴϯϰ Ͳϰϳ͘ϯϭϬϰϬϱϬϴϲϳϯϰϯ
Ͳϵϴ͘ϵϲϭϰϯϱϳϭϳϱϲϵ Ͳϯϴϯ͘ϱϳϳϵϲϳϯϱϭϳϯϴ Ͳϭϭϵϳ͘ϰϲϵϰϱϴϯϰϯϭϳ
Ͳϴ͘ϴϵϳϯϭϬϳϮϵϰϵϭϭϴ ͲϮϴϭ͘ϵϮϳϭϱϬϴϮϴϭϵϳ Ͳϱϯϵ͘ϱϭϲϵϮϴϭϰϬϱϰϳ
Ͳϭϱ͘ϯϬϱϮϲϬϵϰϴϵϱϱϮ
ϴϯ͘ϰϴϱϳϭϱϭϬϯϴϬϬϳ
ϭϭϰ͘ϯϲϴϴϲϳϬϵϱϱϮϲ
ͲϬ͘ϭϱϱϮϱϮϮϭϬϭϳϱϭϵϵ Ͳϭ͘ϰϵϭϵϯϵϰϭϱϰϵϴϴϳ
ϰ͘Ϯϵϱϰϭϴϰϭϯϲϰϱϱϯ
ͲϬ͘ϬϵϬϴϯϱϰϰϯϲϭϵϮϬϱ ͲϬ͘ϮϭϬϳϯϮϵϭϭϰϴϴϬϯϵ ͲϬ͘ϬϬϱϭϰϯϰϭϬϭϲϱϮϲϲ
Ϯ͘ϭϱϭϯϮϰϲϮϴϯϯϮϰϵ Ͳϭ͘ϮϲϴϱϲϬϭϮϭϰϳϵϬϴ
ϯ͘ϲϬϯϯϭϵϴϰϱϯϮϵϮϱ
Ͳϭ͘ϮϲϴϱϲϬϭϮϭϰϳϵϭϭ
ϲϴϴϳ͘ϲϭϳϭϴϲϰϵϵϵϵ Ͳϵ͘ϯϰϳϰϮϱϮϯϳϴϴϳϵϴ
ϯ͘ϲϬϯϯϭϵϴϰϱϯϮϵϮϯ
Ͳϵ͘ϯϰϳϰϮϱϮϯϳϴϱϱϴ
ϯϭϱϮ͘Ϯϳϵϴϳϭϴϭϵϭϴ
Ϭ͘ϯϯϮϵϮϬϳϳϵϵϴϬϴϳϳ
ϰϳϬ͘ϴϲϱϴϱϱϱϭϯϰϮϵ
ϯϰϴ͘ϴϬϳϰϱϮϳϰϬϰϲϭ
ͲϬ͘ϳϬϭϱϵϱϬϴϲϮϲϱϮϳ ͲϵϬϱ͘ϲϳϲϴϬϵϱϱϯϮϭϲ
ϭϬϮ͘ϴϭϬϮϱϳϳϬϴϬϱϰ
ͲϬ͘ϭϴϳϭϬϳϲϬϵϮϬϵϳϭ ͲϮϱϴ͘ϱϱϳϰϴϱϲϲϭϮϭϮ
ϮϬϲ͘ϬϳϬϳϲϰϳϳϴϵϴϳ
ͲϬ͘ϵϳϰϭϳϰϳϱϵϰϱϵϳϭϮ Ͳϴϴϵ͘ϰϵϬϭϰϳϬϴϱϴϮϯ
ϰϮ͘ϮϮϳϭϱϴϵϳϮϴϭϰϮ
Ϭ͘ϯϱϱϬϯϮϵϭϬϬϰϯϱϳϰ ͲϰϮϳ͘ϱϰϰϳϮϮϬϱϮϲϵϱ
ϭϭϰ͘ϱϴϬϱϰϴϱϯϯϲϵϭ
ͲϬ͘ϬϰϵϱϲϵϵϬϱϭϲϰϯϲϵ Ϭ͘ϰϵϴϵϬϭϬϬϬϭϯϱϵϭϱ Ͳϭ͘ϰϳϯϵϰϵϮϳϴϵϭϮϱϯ
Ϭ͘Ϭϲϭϵϵϰϰϴϳϴϴϯϭϵϵ
Ϯ͘ϭϮϵϯϳϬϴϬϴϮϬϱϳϭ ͲϬ͘ϭϭϭϬϵϱϯϲϯϯϭϱϴϭϭ
Ϭ͘ϬϳϯϬϯϳϰϯϱϯϱϱϭϲϲ
ϭ͘ϬϲϳϭϬϲϮϳϯϳϱϮϭϲ Ͳϭ͘ϬϯϲϯϭϬϭϬϲϭϭϰϱϳ
Ϭ͘ϴϵϯϱϲϴϰϯϴϲϭϲϯϴϯ
ϭ͘ϲϯϳϮϱϲϰϮϲϲϰϭϵϯ Ϭ͘ϯϵϱϳϮϳϰϱϭϰϬϬϱϲϲ
ϭ͘ϲϯϳϮϱϲϰϮϲϲϰϭϵϮ
ϴϲϴ͘ϰϱϲϬϴϰϯϴϬϳϲ Ͳϯϱϳ͘ϴϰϲϯϬϵϯϲϲϳϳϱ
Ϭ͘ϯϵϱϳϮϳϰϱϭϰϬϬϱϯϲ
Ͳϯϱϳ͘ϴϰϲϯϬϵϯϲϲϳϱ
ϲϭϵϴ͘ϮϯϬϭϮϯϮϲϮϴϯ
Ϭ͘ϲϲϯϳϰϲϬϱϭϵϮϰϴϵϰ ͲϱϴϮ͘ϬϰϬϮϱϴϱϵϬϲϰϵ ͲϲϮϯϳ͘ϯϭϰϳϱϬϴϲϮϭϲ

&ĂƚƚŽƌĞϲ
&ĂƚƚŽƌĞϳ
ͲϭϬϮϬ͘ϯϬϮϵϲϵϳϴϵϰϮ ͲϴϮ͘ϬϯϲϰϭϴϮϭϴϰϯϳϴ
Ͳϭϭϯϭϴ͘ϳϮϬϲϬϮϲϭϳϳ Ͳϭϯϯϳ͘ϮϮϬϵϲϵϵϱϵϭϯ
ͲϭϭϮ͘ϯϬϯϭϴϬϴϬϵϰϰϵ
ϯϲ͘ϳϰϱϵϳϵϵϳϱϭϰϮ
Ϭ͘ϱϴϵϯϭϬϲϭϬϬϵϳϱϵϲ
Ϭ͘ϬϮϵϬϳϳϯϮϯϴϱϲϳϭ
ͲϮϭϰ͘ϵϬϱϮϯϲϰϳϬϵϲ Ͳϰϯ͘ϵϬϰϬϵϯϱϵϯϲϭϱϭ
Ϯϳ͘ϵϵϬϭϭϮϭϮϭϮϮϰϲ
ϮϬϮ͘ϳϱϵϰϳϬϰϱϰϱϳϯ
ͲϮϮϱ͘ϬϱϵϭϳϬϳϭϯϱ
ϭϲϴ͘ϭϮϱϳϲϰϭϵϵϳϱϱ
ͲϳϱϮϬ͘ϳϮϬϮϯϵϳϬϲϲϲ ͲϰϮϴ͘ϬϰϮϳϱϰϴϭϳϮϭϭ
ͲϭϭϭϵϬ͘ϮϴϲϴϵϴϯϮϰϲ ͲϵϮϵ͘ϴϱϱϲϮϵϳϯϱϱϯϲ
ϲϰϲϮϮ͘ϴϰϲϴϴϬϵϯϯϯ Ͳϱϴϳϭ͘ϰϭϲϱϭϬϰϭϭϵϲ
Ͳϱϴϳϭ͘ϰϭϲϱϭϬϰϭϭϵϲ
ϭϳϱϴϬ͘ϲϴϵϴϭϱϵϲϮϯ
Ͳϭϱϱϱ͘ϴϭϴϭϯϲϵϭϳϬϴ
Ϯϯϱ͘ϱϲϯϰϭϲϬϭϬϱϭϱ
ͲϱϲϬϮ͘ϬϱϰϲϳϰϬϴϲϮ ͲϮϯϯ͘ϵϳϳϰϴϱϵϴϲϱϯϴ
Ͳϯϲϰϰ͘ϵϰϮϮϵϭϳϮϰϴϴ Ͳϲϴ͘ϭϬϲϭϬϱϱϭϴϭϳϬϯ
ϯϱ͘Ϭϯϳϵϲϵϱϲϲϳϲϵϴ Ͳϭϵϯ͘ϳϲϭϮϱϲϴϳϳϮϯϭ
Ϭ͘ϯϯϭϭϰϱϱϭϰϯϮϱϮϮϵ Ͳϭ͘Ϭϲϴϵϴϳϰϲϴϴϳϳϰϯ
Ϭ͘ϬϰϮϴϵϱϱϴϳϬϱϬϯϵϯ Ϭ͘ϬϮϲϮϱϮϬϮϵϮϴϮϳϱϰ
Ϭ͘ϯϯϮϵϮϬϳϳϵϵϴϬϴϵϮ ͲϬ͘ϳϬϭϱϵϱϬϴϲϮϲϱϮϭϮ
ϰϳϬ͘ϴϲϱϴϱϱϱϭϯϰϭϭ ͲϵϬϱ͘ϲϳϲϴϬϵϱϱϯϯϭϲ
ϯϰϴ͘ϴϬϳϰϱϮϳϰϬϰϲϳ
ϭϬϮ͘ϴϭϬϮϱϳϳϬϴϬϵϮ
ϭϴϯ͘ϯϴϭϰϬϯϵϱϵϯϲϰ
ϰϯϯ͘ϭϴϭϰϵϵϱϴϲϵϴϱ
ϰϯϯ͘ϭϴϭϰϵϵϱϴϲϵϴϭ
ϲϵϴϬ͘ϱϲϲϯϵϯϮϲϳϮϰ
Ϯϳϳ͘ϰϯϰϰϰϳϰϱϯϳϳ ͲϲϬ͘ϮϭϱϭϮϴϱϮϳϮϳϯϴ
ϰϭϮ͘ϬϳϲϲϵϬϰϲϱϳϵϰ ͲϱϲϮ͘ϱϭϰϮϲϵϰϵϳϯϲϴ
Ϯϲϰ͘ϱϭϲϲϬϰϯϭϮϮϯϭ ͲϮϭϰ͘ϳϴϱϵϭϰϭϮϴϵϳϯ
ͲϬ͘ϭϬϳϲϰϳϭϬϱϮϳϲϯϵ Ϭ͘ϮϭϰϱϴϱϳϯϭϲϯϴϴϱϮ
Ͳϭ͘ϱϯϱϰϴϵϵϬϬϲϭϯϱ ͲϬ͘ϭϯϯϵϳϯϬϯϰϴϲϬϯϳϲ
ͲϮ͘ϰϭϱϭϮϴϭϬϲϱϭϬϯϰ ͲϬ͘ϯϲϯϯϯϯϳϳϴϱϮϱϳϲϭ
Ϭ͘ϲϲϯϳϰϲϬϱϭϵϮϰϳϴϮ Ϭ͘ϯϮϬϬϲϵϱϱϱϰϯϴϴϰϭ
ͲϱϴϮ͘ϬϰϬϮϱϴϱϵϬϲϯϯ ͲϱϮ͘ϵϳϭϰϬϬϭϳϵϰϰϮϳ
ͲϲϮϯϳ͘ϯϭϰϳϱϬϴϲϮϬϮ Ͳϴϲϭ͘ϱϲϰϴϬϲϲϱϮϮϲϵ
ϭϰϰϯϮ͘ϲϮϭϬϱϴϯϴϭϮ Ͳϯϯϯϲ͘Ϭϭϯϵϱϭϵϵϵϲϯ
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DŽ
ϭϮ
ϭϮ
ϭϮ
ϭϮ
ϭϮ
ϭϯ
ϭϯ
ϭϯ
ϭϯ
ϭϯ
ϭϯ
ϭϯ
ϭϯ
ϭϯ
ϭϯ
ϭϯ

&ĂƚƚŽƌĞϭ
ͲϬ͘ϭϯϯϵϳϯϬϯϰϴϲϬϯϮϵ
Ϭ͘ϳϰϵϱϮϲϳϱϮϵϲϰϲϳϱ
ͲϬ͘ϭϵϱϳϭϳϭϵϮϳϰϰϮϮϱ
Ϭ͘ϬϳϵϭϰϮϳϲϳϳϴϬϬϳϱ
ͲϬ͘ϬϮϱϬϴϳϬϬϳϭϬϳϯϵϮ
ϱϵϱ͘ϬϯϴϬϯϯϳϮϰϱϴϭ
ϰϭϴ͘ϴϱϰϳϭϬϲϱϴϴϳϮ
Ϯϴϰ͘ϴϱϮϲϭϬϱϳϭϲϱϱ
ͲϯϬ͘ϱϵϳϴϳϵϵϴϰϬϯϴϴ
ϳ͘ϯϵϲϯϭϴϯϬϯϰϳϭϬϰ
ͲϮϳ͘ϭϮϯϭϱϰϭϲϱϭϬϭϮ
ϱϮ͘ϵϯϵϬϴϯϲϮϵϵϭϯϵ
ϲϮ͘ϭϱϯϳϬϯϭϲϱϵϬϴϱ
Ͳϳϭ͘ϮϯϱϯϳϬϳϯϮϭϬϰϴ
ϭϰ͘ϲϵϴϴϰϴϲϯϮϵϬϯϳ
ͲϬ͘ϱϯϭϰϯϲϱϳϭϮϵϲϳϳϮ

&ĂƚƚŽƌĞϮ
&ĂƚƚŽƌĞϯ
&ĂƚƚŽƌĞϰ
&ĂƚƚŽƌĞϱ
ͲϬ͘ϯϲϯϯϯϯϳϳϴϱϮϱϯϯϱ Ϭ͘ϯϮϬϬϲϵϱϱϱϰϯϴϳϵϴ ͲϱϮ͘ϵϳϭϰϬϬϭϳϵϰϰϳϰ Ͳϴϲϭ͘ϱϲϰϴϬϲϲϱϮϬϮϳ
ͲϬ͘ϯϭϮϭϲϮϱϭϮϯϳϰϱϮϴ ͲϬ͘ϵϯϯϭϵϵϯϭϬϳϬϴϬϵϲ Ͳϱ͘ϬϵϲϵϱϰϯϱϮϯϭϲϰϱϵ ͲϭϮϳ͘ϯϵϯϳϵϮϯϳϲϰϱϱ
ͲϬ͘ϱϴϴϵϳϰϱϭϳϳϴϯϬϯϵ Ϭ͘ϭϲϰϳϴϴϴϯϮϲϯϱϰϱϮ ͲϮϰ͘ϭϭϮϴϴϵϮϱϯϴϲϴϳ Ͳϴϴϱ͘ϭϳϮϰϰϬϭϰϲϵϳϱ
ͲϬ͘ϮϬϴϵϰϯϴϱϰϭϰϭϱϲϴ Ϭ͘ϭϱϲϵϭϴϵϳϲϮϰϲϳϲϰ
Ͳϲ͘ϱϬϭϴϳϰϯϳϭϮϱϵ Ͳϴϵ͘ϯϮϱϰϳϬϮϮϴϬϬϮϲ
ͲϬ͘ϰϭϯϱϴϲϭϲϱϬϱϬϬϰϰ ͲϬ͘ϬϮϯϴϭϲϯϳϯϵϬϵϭϯϳ Ϭ͘ϯϬϵϵϮϳϲϯϳϳϬϳϭϰϭ Ϭ͘ϱϵϯϴϱϱϴϲϭϵϰϳϴϭϭ
ϰϭϴ͘ϴϱϰϳϭϬϲϱϴϴϲϵ
Ϯϴϰ͘ϴϱϮϲϭϬϱϳϭϲϱϲ ͲϯϬ͘ϱϵϳϴϳϵϵϴϰϯϮϰϴ
ϳ͘ϯϵϲϯϭϴϯϬϯϱϱϳϳϲ
Ϯϵϲ͘ϰϳϴϭϵϴϴϲϯϴϭϮ
ϭϴϰ͘ϰϭϬϵϮϮϵϬϴϰϲϵ Ͳϭϴ͘ϰϵϱϱϱϱϯϬϴϰϯϱϲ
ϰ͘ϲϭϬϭϭϬϲϴϲϱϬϭϱϳ
ϭϴϰ͘ϰϭϬϵϮϮϵϬϴϰϲϴ
ϱϵϬ͘ϭϱϭϮϬϲϱϮϬϯϬϲ
ϭ͘ϴϬϭϮϵϱϰϲϱϭϰϰϵϯ
ͲϮϳ͘ϵϳϳϬϮϲϬϮϲϰϬϲ
Ͳϭϴ͘ϰϵϱϱϱϱϯϬϴϮϮϳϭ
ϭ͘ϴϬϭϮϵϱϰϲϱϭϬϰϰϵ
ϵϬϮϯ͘ϰϲϲϲϭϬϮϳϬϯϳ ͲϮϬϬϲ͘ϰϬϮϬϴϮϯϱϯϳϭ
ϰ͘ϲϭϬϭϭϬϲϴϲϰϰϮϬϳ ͲϮϳ͘ϵϳϳϬϮϲϬϮϲϯϵϳϯ ͲϮϬϬϲ͘ϰϬϮϬϴϮϯϰϰϵϯ
ϭϬϰϬϬ͘ϲϬϮϲϳϬϵϱϭϰ
ͲϮϬ͘ϬϴϮϵϳϭϭϴϱϴϮϰϰ ͲϰϮ͘ϬϬϲϴϬϮϮϱϵϱϲϱϯ ͲϳϮϳϵ͘ϮϮϲϯϰϭϰϳϱϳϭ ͲϴϰϮϯ͘ϬϲϵϯϴϬϮϮϭϲϮ
ϯϱ͘ϲϮϮϳϭϯϰϳϵϰϬϰϯ
ϲϱ͘ϱϬϱϮϬϮϳϯϱϰϵϯϲ ͲϭϬϭϱ͘ϭϮϲϭϭϱϮϰϳϵϲ ͲϭϭϳϮ͘ϯϲϮϳϰϮϲϰϭϳϭ
ϰϮ͘ϰϱϵϳϯϮϵϮϰϳϳϭϳ
ϲϮ͘ϲϴϯϵϰϬϮϭϳϲϮϳ ͲϲϮϮ͘ϴϬϴϴϴϰϵϵϱϭϭϲ Ͳϱϳϰ͘ϬϮϲϭϮϲϱϵϭϬϬϲ
Ͳϰϵ͘ϵϰϰϲϲϬϯϯϴϴϴϰϮ Ͳϰϵ͘ϴϮϰϲϲϵϲϰϴϮϲϯϱ Ͳϴϴϴ͘ϮϲϲϮϵϭϳϱϲϲϯϱ ͲϭϮϯϮ͘ϲϵϲϲϯϬϮϯϮϬϳ
ϭϬ͘ϬϭϭϳϲϬϯϵϵϮϯϰϱ
ϴ͘ϵϴϵϰϯϲϬϳϰϵϰϴϭϲ Ͳϲϲϵ͘ϱϭϳϭϰϯϬϰϱϲϳϭ Ͳϳϰϱ͘ϭϮϴϬϲϮϮϰϮϳϭϮ
ͲϬ͘ϰϭϬϬϭϮϯϱϮϱϲϬϴϯϴ ͲϬ͘ϴϯϬϱϬϭϵϲϲϱϱϯϱϮϭ ͲϬ͘ϯϳϬϵϯϯϱϯϲϰϮϰϰϬϱ ͲϬ͘ϵϮϬϳϱϯϴϯϰϰϴϭϵϳϱ

DϴϴhͲŽŵŵĞƌĐŝŽĂůůΖŝŶŐƌŽƐƐŽĚŝĂůƚƌŝƉƌŽĚŽƚƚŝŶĐĂ
DdZ///EsZ^/sZ/EͬKsZ/E
&ĂƚƚŽƌĞϲ
Ͳϯϯϯϲ͘Ϭϭϯϵϱϭϵϵϵϵϵ
ϰϳ͘ϯϰϯϲϰϴϯϳϵϯϱϴϰ
ͲϯϬϱϰ͘ϭϭϰϱϴϴϳϰϯϯϱ
ϵϭ͘ϴϲϵϵϴϵϭϯϵϳϳϲϯ
Ϭ͘ϵϳϲϲϲϬϰϰϵϲϱϴϬϳϲ
ͲϮϳ͘ϭϮϯϭϱϰϭϲϰϲϲϰϯ
ͲϮϬ͘ϬϴϮϵϳϭϭϴϱϰϵϵϳ
ͲϰϮ͘ϬϬϲϴϬϮϮϱϵϳϯϯ
ͲϳϮϳϵ͘ϮϮϲϯϰϭϰϲϴϵϴ
ͲϴϰϮϯ͘ϬϲϵϯϴϬϮϯϲϮϭ
ϯϯϮϭϲ͘ϴϳϮϵϳϯϱϵϳϲ
Ͳϱϭϭϴ͘ϵϵϭϬϬϵϰϳϭϭϳ
ͲϮϭϲϴ͘ϴϱϱϱϵϴϴϭϬϳϯ
Ͳϰϳϱϰ͘ϭϴϲϴϳϲϲϲϰϵϯ
ͲϯϮϮϱ͘ϳϴϲϲϴϮϮϭϲϰϳ
ϭ͘ϭϳϰϭϳϱϲϳϴϴϭϲϰϰ

&ĂƚƚŽƌĞϳ
ϱϱϱϲ͘ϱϮϮϭϭϳϮϮϰϮϳ
Ϯϰ͘ϱϵϬϮϴϵϮϴϳϭϲϱϵ
ͲϯϯϮ͘ϭϳϵϴϱϲϳϬϲϱϮ
Ϯϵ͘ϬϲϰϵϭϳϬϮϲϱϬϵϮ
Ϭ͘ϮϰϴϳϴϲϮϰϰϱϰϱϴϴ
ϱϮ͘ϵϯϵϬϴϯϲϮϵϵϯϳϮ
ϯϱ͘ϲϮϮϳϭϯϰϳϵϰϮϭϮ
ϲϱ͘ϱϬϱϮϬϮϳϯϱϱϮϭϲ
ͲϭϬϭϱ͘ϭϮϲϭϭϱϮϰϱϯ
ͲϭϭϳϮ͘ϯϲϮϳϰϮϲϰϬϭϳ
Ͳϱϭϭϴ͘ϵϵϭϬϬϵϰϳϱϰϭ
ϭϬϭϴϮ͘ϴϴϮϮϲϴϬϱϬϲ
ͲϮϬϰ͘ϴϮϭϵϴϳϵϵϴϭϲϴ
ͲϱϬϴ͘ϬϲϳϴϵϭϴϰϬϯϮϲ
Ͳϯϭϯ͘ϰϱϴϯϯϬϰϱϵϵϴϯ
Ϭ͘ϬϮϴϭϬϬϮϳϱϮϳϴϲϲϰ
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DŽ
&ĂƚƚŽƌĞϴ
&ĂƚƚŽƌĞϵ
&ĂƚƚŽƌĞϭϬ
&ĂƚƚŽƌĞϭϭ
ϭ
Ͳϵϲ͘ϬϭϵϬϬϲϯϱϰϱϴϵϱ ͲϮϴϱ͘ϮϬϬϱϵϬϯϰϳϭϱϱ
ϰϲϯ͘ϱϵϵϵϬϰϱϵϮϬϬϴ ͲϭϴϮ͘ϳϬϲϬϱϲϰϱϵϮϮϲ
ϭ
ϯϮϴ͘ϮϬϳϵϬϴϳϬϭϭϱϱ Ͳϲϴϱ͘ϰϵϱϯϰϭϴϬϳϬϴϱ ͲϱϯϮ͘ϮϯϲϬϬϴϴϬϳϲϮϮ ͲϯϬϰϮ͘ϳϱϬϰϵϰϯϬϴϱϰ
ϭ
ϰϳϮ͘ϲϲϴϲϴϲϬϴϲϯϭϳ ͲϮϲϲ͘ϮϯϯϵϲϲϬϭϲϴϯϰ
ͲϳϬ͘ϴϱϭϮϰϳϯϰϭϰϰϳ
ϭϮϴ͘ϯϰϭϲϬϭϲϲϯϯϱϰ
ϭ
ͲϮϰϱ͘ϲϭϲϰϵϰϳϰϬϴϭϲ Ͳϭϳϭϳ͘ϬϰϮϳϯϴϯϰϴϵϭ
ͲϭϮϱϳ͘ϯϮϲϵϭϱϮϴϵϯ
ϮϵϬ͘ϬϬϱϮϴϮϭϳϮϬϯ
ϭ
ͲϮϱ͘ϭϯϬϮϴϵϰϯϭϵϰϯ Ͳϰϭϳϰ͘ϵϵϴϮϴϮϲϵϵϵϳ Ͳϭϴϭϱ͘ϳϰϰϬϱϲϬϯϰϲϵ
ϯϵϮ͘ϳϰϬϬϱϯϲϱϭϮϲϭ
ϭ
ͲϱϮϱϭ͘ϭϭϯϬϬϮϮϬϬϯϵ ͲϭϵϴϮϳ͘ϰϵϯϳϱϯϭϵϭϳ ͲϭϮϴϰϬ͘ϳϯϬϬϱϴϰϳϵϮ
ϳϳ͘ϬϳϯϵϳϰϱϲϭϵϲϮϲ
ϭ
ϵϮϵ͘ϴϮϵϴϯϰϵϲϬϲϱϴ Ͳϳϯϯ͘ϬϱϵϴϴϮϳϳϵϵϮϳ Ͳϭϳϲ͘ϳϯϬϳϵϵϳϴϬϯϲϮ Ͳϲϲϭ͘ϰϲϳϯϯϬϯϵϳϳϮϱ
ϭ
ϯϮϳϳϰ͘ϬϱϭϴϬϳϰϵϰϱ
ϰϬϯ͘ϵϬϬϰϲϰϱϮϳϴϱϵ
ϱϱϴ͘ϴϲϭϭϲϵϬϭϱϮϯϵ
ϯϴϵ͘ϮϵϯϯϱϲϯϭϲϭϲϮ
ϭ
ϰϬϯ͘ϵϬϬϰϲϰϱϮϳϴϱϵ
ϳϭϴϬϵ͘ϯϮϴϱϬϮϰϬϰϰ
ϭϮϴϴ͘ϱϵϳϲϳϴϱϵϵϮϴ
Ϯϳϯ͘ϭϰϱϯϯϯϮϵϲϳϬϯ
ϭ
ϱϱϴ͘ϴϲϭϭϲϵϬϭϱϮϯϵ
ϭϮϴϴ͘ϱϵϳϲϳϴϱϵϵϮϴ
ϱϭϱϭϭ͘ϲϯϬϬϴϰϱϯϵϵ
ϰϰϰ͘ϱϲϮϬϬϴϭϵϲϵϱ
ϭ
ϯϴϵ͘ϮϵϯϯϱϲϯϭϲϭϲϮ
Ϯϳϯ͘ϭϰϱϯϯϯϮϵϲϳϬϯ
ϰϰϰ͘ϱϲϮϬϬϴϭϵϲϵϱ
ϭϬϵϳϴ͘ϰϯϴϭϵϭϰϳϮϳ
Ϯ
Ϭ͘ϭϭϵϱϯϵϯϮϱϬϭϰϭϮϱ
Ϯ͘ϬϬϭϭϮϵϮϵϴϵϭϴϳϵ
ϯ͘Ϭϳϵϵϱϲϴϲϴϱϳϵϱϭ ͲϬ͘ϭϲϬϱϮϱϰϴϲϲϳϴϭϭϳ
Ϯ
Ϭ͘Ϭϯϱϱϰϱϴϭϭϲϴϰϰϲϱ
ϭ͘ϬϭϭϲϰϮϬϭϰϮϰϵϳϲ ͲϬ͘ϳϮϳϰϭϱϱϲϲϴϱϬϲϵϱ ͲϬ͘ϰϵϲϳϬϴϰϳϲϴϭϴϲϬϮ
Ϯ
Ϭ͘ϭϴϬϮϱϰϯϵϵϲϲϵϵϬϲ
ϭ͘ϯϱϰϵϮϲϮϲϴϯϳϬϯϱ ͲϬ͘ϰϬϰϵϬϬϲϳϰϭϬϴϴϱϲ ͲϬ͘ϬϴϳϬϰϵϬϴϬϬϵϰϯϮϲ
Ϯ
ϯ͘ϱϭϭϰϵϬϬϴϮϬϳϬϰϭ
ϴ͘ϲϯϬϵϱϱϳϴϯϮϲϭϲϰ
ϲϰ͘ϵϱϲϵϲϲϱϬϲϳϵϮϭ Ϭ͘Ϯϳϳϲϯϲϯϯϲϱϰϯϭϳϲ
Ϯ
Ͳϳϲ͘ϯϮϬϬϮϲϱϲϳϭϱϲϱ ͲϭϭϮ͘ϵϯϭϳϴϭϬϴϯϲϲϳ Ͳϭϵϯϯ͘ϮϲϵϮϬϮϬϴϬϮϱ ͲϬ͘ϱϬϮϵϳϴϱϲϰϰϱϳϳϬϴ
Ϯ
ϰ͘ϮϯϬϰϳϮϮϭϴϴϭϲϴϱ
ϲ͘ϯϭϰϱϰϵϭϰϲϴϱϳϲ
ϯϵ͘Ϭϭϰϱϴϴϭϳϲϲϰϭϲ
Ϭ͘ϮϵϴϱϬϰϯϭϰϲϭϲϮϴ
Ϯ
ϲϴ͘ϮϭϮϵϯϰϵϬϰϲϵϭϱ
ϯϲ͘ϯϲϱϳϴϰϬϱϯϰϱϰϵ ͲϵϲϬ͘ϴϰϯϮϰϱϬϭϯϭϲϭ ͲϬ͘ϯϵϮϱϱϱϮϭϯϴϱϭϭϲϲ
Ϯ
Ϯ͘ϱϮϯϲϵϯϯϭϵϱϮϴϬϱ ϰ͘ϵϲϭϲϵϯϬϱϯϱϮϴϵϴϵ
ϱϳ͘ϬϴϰϬϰϭϴϬϭϮϴϳϰ ͲϬ͘ϬϮϵϵϯϬϳϭϯϬϱϯϰϵϭ
Ϯ
ϰ͘ϵϲϭϲϵϯϬϱϯϱϮϵϬϭϵ
ϭϯϭ͘ϭϭϲϰϬϰϬϱϯϴϭϵ
ϰϮ͘ϬϱϴϲϴϰϯϮϰϲϴϱϭ ͲϬ͘ϭϲϰϴϲϰϭϰϲϰϵϬϰϯ
Ϯ
ϱϳ͘ϬϴϰϬϰϭϴϬϭϮϴϲϳ
ϰϮ͘ϬϱϴϲϴϰϯϮϰϲϴϯϲ
ϰϵϬϯ͘ϱϭϳϮϮϬϭϰϱϭϵ ͲϬ͘ϭϱϭϴϮϬϵϰϯϬϮϱϯϮ
Ϯ
ͲϬ͘ϬϮϵϵϯϬϳϭϯϬϱϯϰϴϳ ͲϬ͘ϭϲϰϴϲϰϭϰϲϰϵϬϰϭ ͲϬ͘ϭϱϭϴϮϬϵϰϯϬϮϱϲϮϲ
ϭ͘ϬϵϴϬϵϬϯϮϭϮϳϭϯ
ϯ
ͲϬ͘ϬϬϭϯϱϴϲϬϭϲϯϰϳϵϳ ͲϬ͘ϭϬϯϴϮϬϵϵϮϭϲϬϬϲϭ Ϭ͘ϬϱϯϰϰϯϳϳϬϬϮϮϮϰϭ ͲϬ͘ϱϰϯϲϬϰϮϱϳϱϬϱϬϲϯ
ϯ
ͲϬ͘ϬϬϱϳϬϬϱϵϱϳϭϬϳϵϲ ͲϬ͘ϭϬϵϳϲϵϳϲϮϬϭϰϯϱϮ ͲϬ͘ϬϴϮϴϭϬϮϭϱϮϮϰϬϱϵ Ͳϭ͘ϱϴϲϴϵϰϲϰϰϲϴϯϴϲ
ϯ
Ϭ͘ϭϲϮϮϴϵϳϰϱϭϬϰϭϳ ͲϬ͘ϭϯϳϯϱϲϯϲϲϬϳϯϭϴϰ ͲϬ͘ϬϮϱϬϮϴϴϴϯϵϯϯϳϳϲ ͲϬ͘ϭϯϴϱϯϮϳϲϵϮϰϳϭϲϲ
ϯ
ͲϭϱϬ͘ϴϬϭϰϭϭϴϮϴϲϲϴ Ͳϭϭϳϯ͘ϵϰϯϰϯϯϳϰϬϴϭ Ͳϴϯϴ͘ϯϲϳϬϵϬϲϱϲϵϮϳ
ϭϮϮ͘ϵϮϲϲϴϳϳϴϱϲϭϲ
ϯ
Ϯϲ͘ϵϰϳϮϳϱϱϬϭϭϰϯϲ ͲϮϴϯϯ͘ϯϲϳϬϱϳϴϰϰϬϳ ͲϭϮϲϬ͘ϬϵϰϬϬϵϮϲϳϮϭ
ϭϬϬ͘ϭϵϭϭϳϵϯϰϴϯϮϳ
ϯ
Ͳϯϰϴϲ͘ϭϵϳϰϱϰϱϱϮϳϵ ͲϭϯϮϵϴ͘ϭϵϮϮϯϬϲϴϵϱ Ͳϴϱϲϭ͘ϯϭϮϯϳϲϵϰϬϰϭ
ϳϬ͘ϵϴϰϱϰϲϵϬϵϳϯϲϵ
ϯ
ϱϳϳ͘ϴϲϬϴϴϲϬϮϴϭϲϱ Ͳϰϯϴ͘ϱϮϳϵϰϲϮϳϱϴϱϲ Ͳϳϱ͘ϬϲϰϯϳϴϱϭϵϬϰϴϳ ͲϮϲϴ͘ϱϮϳϲϵϵϴϰϱϮϭϵ
ϯ
ϮϭϵϬϳ͘ϮϳϰϯϯϬϱϬϴϵ
ϯϬϰ͘ϴϵϬϬϮϯϮϲϲϮϳ
ϯϵϯ͘ϳϳϱϰϰϴϲϱϭϱϰϮ
ϯϰϱ͘ϱϱϭϵϳϭϱϳϬϭϬϮ
ϯ
ϯϬϰ͘ϴϵϬϬϮϯϮϲϲϮϳ
ϰϴϬϬϯ͘ϵϭϲϰϵϯϬϰϬϳ
ϴϰϮ͘ϬϱϲϳϯϰϰϮϭϴϮϵ Ͳϭϰ͘ϯϱϱϭϰϮϴϳϴϰϳϴϳ
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ϯ
ϯ
ϰ
ϰ
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ϰ
ϰ
ϰ
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ϱ
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ϱ
ϱ
ϱ
ϱ
ϱ
ϱ
ϱ
ϱ
ϱ
ϲ
ϲ
ϲ
ϲ
ϲ
ϲ
ϲ
ϲ

&ĂƚƚŽƌĞϴ
ϯϵϯ͘ϳϳϱϰϰϴϲϱϭϱϰϮ
ϯϰϱ͘ϱϱϭϵϳϭϱϳϬϭϬϮ
ͲϬ͘ϬϭϬϯϲϭϬϭϵϲϰϳϭϴϵ
ͲϬ͘ϬϯϭϮϱϴϯϰϰϴϲϴϴϱϰ
ͲϬ͘ϬϮϬϮϲϮϮϱϰϵϯϮϯϬϳ
ϰϭ͘ϰϬϵϭϴϴϵϴϬϱϬϵϳ
ϯϱ͘ϬϮϴϮϱϮϲϴϭϮϴϰϭ
ͲϲϳϮϮ͘ϲϭϬϳϮϳϬϳϵϬϭ
Ͳϳϳϳ͘ϵϲϱϴϲϴϱϮϵϰ
ϵϵϰϬ͘ϭϬϱϵϮϬϲϵϵϲϯ
ͲϴϭϮ͘ϬϭϭϴϳϳϱϬϳϭϭϮ
Ͳϰϭϵ͘ϲϵϳϵϮϳϵϴϮϲϬϴ
Ϭ͘ϭϭϱϳϱϵϵϵϱϰϲϯϬϳϮ
Ϭ͘ϰϯϮϵϴϮϴϵϭϲϲϳϬϱϮ
ϭ͘ϬϵϱϬϮϬϳϳϮϳϰϳϱϮ
Ͳϭϰ͘ϰϵϲϰϵϱϱϳϭϬϴϬϴ
ϰ͘ϮϰϳϳϳϬϬϰϬϰϰϴϭϭϵ
ϴϳ͘ϭϱϲϭϬϴϬϵϳϯϱϲϵ
ϭϮϯ͘ϳϯϲϲϱϵϱϰϮϴϱϲ
ϳϮ͘ϵϲϲϳϯϭϮϭϱϵϬϰϭ
ϱϯϲ͘ϱϳϯϳϯϬϰϳϳϲϯ
ϰϳ͘ϱϳϱϯϴϱϰϯϬϲϳϵϰ
ϱϱ͘ϮϭϭϱϬϳϭϯϬϵϯϵ
ͲϬ͘ϯϮϳϭϬϳϵϯϲϮϲϭϭϭϴ
ͲϬ͘ϳϱϮϮϴϴϵϴϰϬϵϰϵϱ
Ͳϱ͘ϴϵϴϴϯϮϳϴϮϯϮϬϲϯϵ
ͲϬ͘ϰϴϲϵϬϳϲϰϭϰϰϳϲϳϲ
Ͳϵϴϱ͘ϰϳϮϮϲϳϳϰϭϮϴϴ
ͲϭϬϴϰ͘ϱϭϴϯϱϴϰϰϱϱϲ
Ͳϯϰϭϭ͘ϱϲϲϰϭϯϬϭϲϰϭ
Ͳϯϯϯ͘ϰϱϵϳϴϴϬϵϵϭϮϰ
ϴϯϱϯ͘ϳϯϱϴϴϳϰϭϵϳϴ

&ĂƚƚŽƌĞϵ
ϴϰϮ͘ϬϱϲϳϯϰϰϮϭϴϮϵ
Ͳϭϰ͘ϯϱϱϭϰϮϴϳϴϰϳϴϳ
ͲϬ͘ϬϲϳϭϯϰϭϬϴϴϯϬϳϳϳ
ͲϬ͘ϮϰϵϭϵϮϰϱϴϯϴϱϱϭϲ
ͲϬ͘Ϯϯϱϴϴϵϳϵϰϱϯϱϰϵϴ
ϭϯϳ͘ϮϴϭϴϵϵϱϰϰϬϵϵ
ϭϯϬ͘ϵϭϯϬϳϯϰϳϱϯϲϵ
Ͳϭϯϴϯϳ͘ϰϴϮϯϵϭϱϰϱϵ
Ͳϭϲϯϱ͘ϳϮϮϮϬϵϲϲϳϴ
ͲϴϭϮ͘ϬϭϭϴϳϳϱϬϲϲϲϳ
ϮϮϭϱϲ͘ϯϲϴϱϬϭϰϳϬϯ
Ͳϰϭϴ͘ϰϲϯϴϯϳϴϯϭϰϴϵ
Ϭ͘ϭϰϬϴϮϳϱϴϯϬϴϮϱϲϮ
ͲϬ͘ϮϮϮϵϳϱϰϱϲϴϯϳϳϴ
ͲϬ͘ϭϮϮϰϮϯϱϳϭϵϯϵϲϮϵ
Ϭ͘ϭϵϱϵϲϮϬϬϱϯϬϭϲϯϴ
ϰϰ͘ϱϯϯϬϮϮϱϯϲϳϰϱϲ
ϳϰ͘ϱϯϯϰϭϵϱϭϵϬϰϵϳ
ϯϯϭ͘ϯϳϰϮϰϮϵϲϳϯϲϭ
ϵϬ͘ϭϬϳϴϬϰϳϰϱϱϵϱϵ
ϰϳ͘ϱϳϱϯϴϱϰϯϬϲϳϵϰ
ϯϲ͘ϰϬϴϴϯϭϬϵϳϴϰϵϯ
ϰϱ͘ϱϱϮϴϲϴϮϵϲϰϵϰϱ
ͲϬ͘ϬϱϴϳϴϬϬϭϳϵϴϳϮϬϴ
ϭ͘ϮϰϲϬϱϯϴϴϵϵϭϭϱϲ
ͲϮ͘ϮϴϰϴϲϯϬϲϰϭϬϭϵϮ
ϭ͘ϬϬϰϵϭϬϳϮϲϯϱϲϮϮ
ͲϭϮϯϲ͘ϰϭϳϱϲϴϯϮϳϱϵ
ͲϮϬϰϮ͘ϯϯϴϲϬϳϭϰϱϱϱ
ͲϲϱϮϲ͘ϰϰϭϱϳϱϴϭϲϵϭ
Ͳϲϲϲ͘ϬϱϵϴϵϯϴϵϰϰϭϮ
ͲϮϲϰ͘ϰϭϭϵϯϬϮϵϰϴϵϯ
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&ĂƚƚŽƌĞϭϬ
ϯϰϰϰϭ͘ϲϱϵϵϮϳϭϴϱϰ
ϭϳϭ͘ϭϱϵϱϴϬϳϰϬϰϯϵ
ϭ͘ϱϭϴϯϲϴϬϭϭϬϬϭϴϮ
ϭ͘ϯϮϴϳϵϭϰϵϴϴϴϴϲϰ
ϭ͘ϯϴϴϵϮϳϭϵϮϮϯϯϱϴ
ϴϲ͘ϰϯϯϲϮϮϳϯϳϱϴϬϮ
ϴϵ͘ϲϳϵϱϲϰϱϯϭϯϰϰϮ
Ͳϳϲϵϭ͘ϳϮϮϯϬϭϮϯϵϵϯ
Ͳϴϲϭ͘ϭϱϱϰϰϮϵϮϮϰϳϴ
Ͳϰϭϵ͘ϲϵϳϵϮϳϵϴϮϰϮϭ
Ͳϰϭϴ͘ϰϲϯϴϯϳϴϯϯϭϱϰ
ϭϯϮϵϱ͘ϮϳϬϵϮϲϳϯϭ
ͲϬ͘ϮϮϳϳϴϵϱϬϴϯϮϰϴϰϴ
ͲϬ͘ϯϱϴϭϬϭϭϵϳϰϰϬϱϵϮ
ͲϮ͘ϯϰϯϭϰϮϳϲϯϬϱϯϰϯ
ϳ͘ϭϱϰϬϮϰϲϱϭϳϰϵϵϳ
Ͳϯϲ͘ϳϴϭϴϬϴϳϲϴϴϳϯϱ
ϭϬϴ͘ϳϱϳϳϱϴϭϳϱϴϲϳ
ͲϭϱϬ͘ϭϬϲϵϵϭϰϱϰϲϲϱ
ϯϯ͘ϲϰϬϬϮϵϯϲϴϰϮϴϳ
ϱϱ͘ϮϭϭϱϬϳϭϯϬϵϯϵϱ
ϰϱ͘ϱϱϮϴϲϴϮϵϲϰϵϰϱ
ϵϭϰ͘ϬϳϵϭϬϱϬϰϯϴϯϯ
Ϯ͘ϭϭϯϬϳϭϭϵϬϭϱϯϱϮ
ͲϬ͘ϬϬϮϭϬϵϴϮϬϬϯϯϮϰϰ
ͲϬ͘ϭϯϭϰϮϯϰϲϬϮϲϲϭϴϵ
ͲϬ͘ϬϲϰϯϬϯϳϯϴϮϱϴϮϳϳ
ͲϭϭϮϭ͘ϴϵϱϵϵϰϬϱϵϬϳ
ͲϭϱϬϬ͘Ϯϱϳϵϳϰϴϰϭϱϰ
Ͳϱϱϵϱ͘Ϭϲϴϰϭϳϳϭϭϵϴ
Ͳϱϰϰ͘ϮϯϲϮϵϭϴϮϭϴϲ
ͲϮϬϲ͘ϯϭϭϵϲϳϵϮϮϬϲϰ

&ĂƚƚŽƌĞϭϭ
ϭϳϭ͘ϭϱϵϱϴϬϳϰϬϰϯϵ
ϲϰϰϲ͘ϬϵϬϴϯϴϬϬϳϰϲ
ͲϬ͘ϬϱϯϳϴϳϰϭϭϮϯϲϱϮ
Ͳϭ͘ϮϮϱϯϳϵϲϴϱϲϲϮϭϴ
ͲϬ͘ϭϯϲϵϳϴϬϭϰϮϭϳϮϯϴ
Ϭ͘ϭϯϱϴϭϰϵϭϭϴϬϴϲ
Ϭ͘ϵϲϲϭϵϰϲϴϭϮϴϯϱϱϲ
Ϭ͘ϬϴϰϳϯϯϲϬϭϬϭϴϲϴϱ
ͲϬ͘ϭϲϰϬϬϭϴϲϲϴϳϱϯϳ
Ϭ͘ϭϭϱϳϱϵϵϵϱϰϲϮϵϵ
Ϭ͘ϭϰϬϴϮϳϱϴϯϬϴϮϱϯϮ
ͲϬ͘ϮϮϳϳϴϵϱϬϴϯϮϰϴϳϴ
Ϯ͘ϴϮϴϯϯϯϵϳϳϳϴϴϮϲ
Ϭ͘ϬϬϱϭϬϮϯϲϮϭϰϯϳϳϱ
Ͳϭ͘ϲϰϬϰϲϭϬϵϮϬϭϳϮϵ
ͲϬ͘ϮϲϳϯϰϱϴϰϯϴϳϴϮϰϮ
Ϭ͘ϴϯϰϮϰϯϵϵϬϴϵϵϳϴϴ
ͲϮ͘ϭϮϯϰϴϵϱϬϯϲϭϬϬϴ
Ϯ͘ϲϬϭϱϴϮϳϬϴϰϯϳϵϳ
Ϭ͘ϭϮϵϬϮϳϳϮϰϴϳϵϳϱϯ
ͲϬ͘ϯϮϳϭϬϳϵϯϲϮϲϭϭϮϱ
ͲϬ͘ϬϱϴϳϴϬϬϭϳϵϴϳϮϭϯ
Ϯ͘ϭϭϯϬϳϭϭϵϬϭϱϯϱϭ
ϰ͘ϮϯϵϬϳϳϳϭϯϰϭϴϴϰ
ͲϬ͘ϬϭϮϳϱϬϭϳϲϮϳϯϳϮ
Ͳϭ͘ϴϯϬϲϳϵϵϬϭϭϲϰϵϳ
Ϭ͘ϬϱϮϲϱϬϲϵϵϳϭϮϰϭϲ
ϭϰ͘ϮϵϱϰϵϲϬϲϰϴϯϵϵ
ϱ͘ϲϵϬϮϴϰϮϮϵϮϴϮϭϱϵ
Ͳϯϴ͘ϰϲϬϴϯϴϱϯϮϭϴϭϰ
ͲϭϰϬ͘ϱϬϭϬϯϱϮϰϳϳϰϰ
ϭϮϳ͘ϯϲϯϭϯϯϳϳϳϬϯϭ
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DŽ
&ĂƚƚŽƌĞϴ
&ĂƚƚŽƌĞϵ
&ĂƚƚŽƌĞϭϬ
&ĂƚƚŽƌĞϭϭ
ϲ
ͲϮϲϰ͘ϰϭϭϵϯϬϮϵϯϯϬϵ
ϭϲϱϮϭ͘ϰϴϬϮϮϱϴϲϵϰ ͲϮϴ͘ϲϬϭϱϰϲϰϱϮϭϱϴϰ
Ͳϭϴ͘ϭϵϱϮϲϱϯϭϰϵϮϰ
ϲ
ͲϮϬϲ͘ϯϭϭϵϲϳϵϮϬϴϳϭ ͲϮϴ͘ϲϬϭϱϰϲϰϰϴϵϬϳϯ
ϭϰϳϵϯ͘ϬϳϱϮϭϮϱϯϯ
ϲϮ͘ϳϰϳϳϵϲϭϳϯϮϮϯϭ
ϲ
ϭϮϳ͘ϯϲϯϭϯϯϳϳϳϬϮϳ Ͳϭϴ͘ϭϵϱϮϲϱϯϭϰϵϯϯϲ
ϲϮ͘ϳϰϳϳϵϲϭϳϯϮϯϱϭ
Ϯϴϲϴ͘ϱϲϴϭϰϬϭϵϵϯ
ϳ
Ϭ͘ϯϳϲϬϵϰϭϯϵϲϯϰϵϬϮ Ϭ͘ϱϱϮϲϱϲϱϳϮϳϮϭϰϬϵ Ϭ͘ϱϯϮϮϭϵϳϮϱϵϭϱϳϯϰ ͲϬ͘ϬϱϳϬϲϴϴϲϲϱϰϴϭϰϴ
ϳ
Ϭ͘ϭϰϲϵϱϮϳϵϯϳϬϱϱϲ ͲϬ͘ϬϳϴϮϲϬϴϴϲϳϰϳϰϭϲ ͲϬ͘ϬϰϴϰϰϭϴϮϬϬϮϯϵϰϴ Ͳϭ͘ϭϲϱϭϵϰϭϯϲϴϮϳϵϭ
ϳ
ͲϬ͘ϯϭϲϱϳϴϮϰϴϵϱϳϳϰϲ ͲϬ͘ϴϭϴϯϮϴϴϱϴϭϳϰϳϭϭ ͲϬ͘ϱϮϯϬϲϵϬϮϲϴϭϭϵϴϰ ͲϬ͘ϭϬϲϯϱϰϰϳϯϱϬϭϴϮϮ
ϳ
ͲϰϬϯ͘ϵϱϱϴϴϰϵϰϲϯϲϱ Ͳϲϯϴ͘ϲϵϮϯϲϮϵϲϲϭϱϰ Ͳϰϱϴ͘ϮϲϰϵϵϮϵϰϵϮϬϮ
Ϯ͘ϲϳϲϳϬϱϱϱϲϰϰϳϰϭ
ϳ
ϯϬ͘ϴϳϴϵϳϲϯϮϵϯϬϲϰ
ϲϬ͘ϰϵϮϵϴϯϲϯϳϭϴϳϱ
ϰϴ͘ϳϭϵϱϮϲϳϱϴϳϲϵϰ Ϭ͘ϱϴϬϭϲϬϵϰϳϴϳϬϭϱϴ
ϳ
Ͳϭϵϵϵ͘ϴϮϵϭϲϱϰϭϲϱϴ Ͳϰϯϵϴ͘ϭϯϮϳϰϬϴϴϴϳϴ
ͲϮϵϮϱ͘ϲϵϵϱϯϬϭϱϱϱ Ͳϱ͘ϯϵϬϲϬϳϴϮϱϳϬϳϴϱϵ
ϳ
Ϯϲ͘ϳϲϵϱϭϳϮϵϵϲϭϭϱ
ϱϴ͘ϳϳϭϵϴϭϴϲϯϭϲϯϰ
ϰϯ͘ϲϲϰϭϲϬϱϳϳϵϭϬϳ ͲϬ͘ϬϮϱϳϰϱϱϳϵϴϳϴϮϳϯ
ϳ
ϯϰϵϮ͘ϱϭϰϰϯϳϵϴϯϳϭ ͲϮϯϬ͘ϭϰϰϲϴϱϰϲϮϯϱϮ ͲϭϰϬ͘ϬϵϲϬϵϮϮϲϱϮϮϱ ͲϬ͘ϱϰϲϭϯϬϮϴϴϯϲϯϵϳϮ
ϳ
ͲϮϯϬ͘ϭϰϰϲϴϱϰϲϮϰϮϰ
ϳϳϲϱ͘ϬϬϭϵϰϱϲϴϯϯϯ ͲϭϯϮ͘ϱϭϭϴϰϮϮϰϱϵϬϳ ͲϬ͘ϳϭϳϮϳϰϮϵϰϬϳϮϵϯϲ
ϳ
ͲϭϰϬ͘ϬϵϲϬϵϮϮϲϱϮϯϲ
ͲϭϯϮ͘ϱϭϭϴϰϮϮϰϱϴ
ϱϲϱϱ͘ϬϮϮϯϭϲϬϱϰϳϴ ͲϬ͘ϰϴϴϱϬϵϱϲϱϳϱϴϳϰϴ
ϳ
ͲϬ͘ϱϰϲϭϯϬϮϴϴϯϲϯϴϵϱ ͲϬ͘ϳϭϳϮϳϰϮϵϰϬϳϮϴϯϯ ͲϬ͘ϰϴϴϱϬϵϱϲϱϳϱϴϳϴϵ
ϭ͘ϳϭϯϲϯϴϵϳϱϬϵϳϬϮ
ϴ
ͲϬ͘ϬϳϳϲϵϲϬϰϲϱϬϮϮϵϵ Ͳϴϵ͘ϲϭϱϵϵϴϭϴϮϵϯϬϴ
ϵϲ͘ϯϬϱϲϯϵϱϬϬϯϵϱϱ ͲϭϬϳ͘ϬϮϯϭϳϲϱϯϲϳϭϯ
ϴ
ϴϬ͘ϲϲϭϲϵϭϵϬϭϱϴϱϯ Ͳϭϲϴ͘ϰϳϯϮϬϱϳϬϰϲϬϯ Ͳϭϭϱ͘ϬϯϬϱϮϮϱϭϰϴϱϱ ͲϳϬϳ͘ϯϯϴϭϯϮϬϳϲϮϵϰ
ϴ
ϭϬϯ͘ϴϰϬϳϱϭϮϮϰϯϬϳ ͲϳϮ͘ϳϭϯϲϵϭϬϲϵϯϱϭϱ ͲϭϬ͘ϯϵϯϯϰϮϱϰϴϮϬϬϴ
ͲϭϮ͘ϭϵϬϰϱϭϮϱϱϰϬϴ
ϴ
Ͳϳϴ͘ϭϴϵϵϭϬϰϬϵϳϳϵϱ ͲϯϴϮ͘ϵϯϮϳϳϬϰϮϯϰϲϴ ͲϮϴϬ͘ϱϴϳϲϳϳϲϯϱϵϯϯ
ϲϰ͘ϵϬϭϳϮϵϮϮϰϵϱϲϲ
ϴ
Ϯϯ͘ϮϲϱϲϵϮϮϮϵϵϴϬϴ ͲϳϯϬ͘ϭϵϴϯϵϯϮϴϵϰϴϲ ͲϯϬϱ͘ϵϮϯϳϬϯϯϴϳϰϳϮ
ϴϬ͘ϯϰϬϰϮϯϰϴϱϵϵϳϮ
ϴ
Ͳϭϭϯϳ͘ϳϳϵϭϮϴϰϱϲϰϰ Ͳϰϭϯϰ͘ϱϵϵϮϱϲϮϯϱϭϲ ͲϮϲϴϬ͘ϮϲϰϬϭϮϱϯϴϲϰ
Ϯϲ͘ϯϲϮϴϱϵϭϮϳϴϭϳϭ
ϴ
ϭϳϯ͘ϮϲϬϱϲϮϰϬϴϳϯϱ Ͳϭϳϱ͘ϴϯϰϯϳϭϴϭϵϯϵϴ ͲϱϮ͘ϰϵϮϵϭϱϮϮϴϵϭϲϳ Ͳϭϰϯ͘ϱϰϵϲϲϱϬϱϲϲϯϮ
ϴ
ϲϲϬϳ͘ϲϴϯϭϭϰϯϰϳϵϮ
ϲϯ͘ϵϬϮϴϰϴϳϲϭϮϵϵϯ
ϭϬϮ͘ϮϰϳϭϭϵϲϲϮϰϮ
ϳϭ͘Ϯϰϴϯϵϰϳϭϳϴϴϵ
ϴ
ϲϯ͘ϵϬϮϴϰϴϳϲϭϮϵϵϯ
ϭϰϰϴϬ͘ϲϳϬϰϯϮϮϱϭϵ
Ϯϰϰ͘ϲϰϱϭϳϬϮϰϭϭϲϵ
ϲϵ͘ϮϴϯϭϳϵϯϳϬϳϴϵϯ
ϴ
ϭϬϮ͘ϮϰϳϭϭϵϲϲϮϰϮ
Ϯϰϰ͘ϲϰϱϭϳϬϮϰϭϭϲϵ
ϭϬϯϵϬ͘ϴϬϰϰϰϭϬϴϵϳ
ϵϮ͘ϰϲϰϯϳϱϬϱϲϳϰϴϭ
ϴ
ϳϭ͘Ϯϰϴϯϵϰϳϭϳϴϴϵ
ϲϵ͘ϮϴϯϭϳϵϯϳϬϳϴϵϯ
ϵϮ͘ϰϲϰϯϳϱϬϱϲϳϰϴϭ
ϮϮϱϴ͘ϯϮϵϲϯϮϳϮϵϲϮ
ϵ
ϭ͘ϭϯϴϮϴϲϴϲϭϱϵϭϰϲ ͲϬ͘ϭϭϳϴϵϯϰϬϭϰϭϲϲϵϴ Ϭ͘ϵϳϮϳϱϵϯϭϰϯϰϰϵϯϳ ͲϬ͘ϬϴϲϬϴϬϬϮϱϭϮϲϴϭϱ
ϵ
Ϭ͘ϴϲϳϵϳϬϲϭϭϬϱϲϮϵϰ ͲϬ͘ϮϱϯϴϯϰϳϬϳϲϯϴϲϰϮ Ͳϭ͘ϭϬϭϭϰϰϭϭϳϯϵϳϮϮ ͲϬ͘ϱϲϵϵϯϭϳϳϳϭϭϮϴϲϭ
ϵ
Ϭ͘ϰϴϯϯϵϱϯϮϮϭϭϯϴϱϱ ͲϬ͘ϮϵϬϯϰϳϬϳϮϯϴϵϰϵϳ Ͳϭ͘ϳϱϳϱϵϭϯϵϯϴϭϮϲϵ Ϭ͘ϬϬϱϱϮϬϬϱϴϲϴϬϬϳϮ
ϵ
ϱ͘ϭϴϱϮϭϲϬϰϮϮϬϬϯϭ
ϭϬϯ͘ϰϬϲϬϮϵϴϭϵϴϯϴ ͲϮϴϮ͘ϴϮϵϭϮϱϲϬϭϵϳϲ ͲϬ͘ϭϲϮϮϬϵϲϰϳϮϰϯϵϱϱ
ϵ
ϵ͘ϵϴϭϭϯϰϴϯϰϵϳϱϮϰ
ϭϭϵ͘ϰϱϬϴϬϴϮϰϰϳϵϴ
ϮϮ͘ϴϵϴϭϵϰϲϯϱϬϯϭϮ Ϭ͘ϬϴϯϱϯϳϳϲϱϴϮϲϭϮϭ
ϵ
ͲϭϬϮϬ͘ϯϬϮϵϲϵϳϴϵϰϮ Ͳϭϭϯϭϴ͘ϳϮϬϲϬϮϲϭϳϴ ͲϭϭϮ͘ϯϬϯϭϴϬϴϬϵϱϭϲ Ϭ͘ϱϴϵϯϭϬϲϭϬϬϵϳϰϲϴ
ϵ
ͲϴϮ͘ϬϯϲϰϭϴϮϭϴϰϳϰϵ Ͳϭϯϯϳ͘ϮϮϬϵϲϵϵϱϵϬϭ
ϯϲ͘ϳϰϱϵϳϵϵϳϱϮϬϮϴ Ϭ͘ϬϮϵϬϳϳϯϮϯϴϱϲϴϬϵ
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DŽ
ϵ
ϵ
ϵ
ϵ
ϭϬ
ϭϬ
ϭϬ
ϭϬ
ϭϬ
ϭϬ
ϭϬ
ϭϬ
ϭϬ
ϭϬ
ϭϬ
ϭϭ
ϭϭ
ϭϭ
ϭϭ
ϭϭ
ϭϭ
ϭϭ
ϭϭ
ϭϭ
ϭϭ
ϭϭ
ϭϮ
ϭϮ
ϭϮ
ϭϮ
ϭϮ
ϭϮ

&ĂƚƚŽƌĞϴ
ϭϯϴϮ͘ϱϴϱϭϱϯϱϲϵϬϰ
Ͳϱϯ͘ϯϳϮϴϬϱϭϱϭϭϯϮ
ϭϰ͘ϬϲϴϬϰϳϰϵϰϬϭϲϮ
Ϭ͘ϬϭϱϬϮϴϳϳϮϮϭϯϬϴϰ
ϴ͘ϭϱϭϬϴϯϱϱϱϲϬϴϳ
ϭϬϲ͘ϭϳϰϰϬϳϳϲϰϳϭϰ
ϭϯϳ͘ϱϵϴϵϴϬϱϴϱϲϬϭ
ͲϮϳ͘ϮϱϰϯϯϵϬϭϰϰϴϯϰ
Ͳϰϳ͘ϯϭϬϰϬϱϬϴϲϳϯϰϯ
Ͳϭϱϱϱ͘ϴϭϴϭϯϲϵϭϳϬϴ
Ϯϯϱ͘ϱϲϯϰϭϲϬϭϬϱϭϱ
ϵϬϮϰ͘ϳϵϭϮϵϯϭϮϳϮϲ
ϴϴ͘ϱϭϴϴϭϰϮϳϯϵϴϲϯ
ϭϯϵ͘ϵϴϳϱϴϯϯϴϱϮϯϮ
ϵϴ͘ϱϵϮϴϰϲϵϰϯϳϭϭϯ
ͲϬ͘ϯϳϳϰϲϭϮϴϰϰϯϰϳϬϭ
Ϭ͘ϬϮϭϳϵϭϴϲϮϲϮϴϰϲϮ
ͲϬ͘ϭϴϳϭϬϳϲϬϵϮϬϵϲϵϭ
ͲϮϱϴ͘ϱϱϳϰϴϱϲϲϭϮϱϯ
ϮϬϲ͘ϬϳϬϳϲϰϳϳϴϵϵϱ
Ϯϳϳ͘ϰϯϰϰϰϳϰϱϯϳϲϵ
ͲϲϬ͘ϮϭϱϭϮϴϱϮϳϮϴϴϭ
ϯϳϳϴ͘ϲϬϳϬϮϲϴϮϳϴϲ
ͲϭϬϵ͘ϲϰϱϯϴϵϳϴϭϵϭϰ
ϭ͘ϰϵϮϬϵϬϱϮϯϵϰϲϮϵ
Ϭ͘ϭϯϱϰϯϱϮϰϰϰϮϰϬϲϲ
Ϭ͘ϳϰϵϱϮϲϳϱϮϵϲϰϲϳϰ
ͲϬ͘ϯϭϮϭϲϮϱϭϮϯϳϰϱϭϯ
ͲϬ͘ϵϯϯϭϵϵϯϭϬϳϬϴϬϵϴ
Ͳϱ͘ϬϵϲϵϱϰϯϱϮϯϭϲϬϵ
ͲϭϮϳ͘ϯϵϯϳϵϮϯϳϲϰϱϴ
ϰϳ͘ϯϰϯϲϰϴϯϳϵϯϲϮϴ

&ĂƚƚŽƌĞϵ
&ĂƚƚŽƌĞϭϬ
&ĂƚƚŽƌĞϭϭ
Ͳϱϯ͘ϯϳϮϴϬϱϭϱϭϭϲϲϴ
ϭϰ͘ϬϲϴϬϰϳϰϵϰϬϭϳϭ Ϭ͘ϬϭϱϬϮϴϳϳϮϮϭϯϬϴϳ
ϭϳϬϳϲ͘ϬϴϬϬϰϴϳϳϰϭ
ϵϲ͘ϵϮϳϲϴϰϲϭϵϰϱϮϵ Ϭ͘ϭϳϯϵϯϭϵϯϮϴϲϭϱϬϳ
ϵϲ͘ϵϮϳϲϴϰϲϭϵϰϯϲϭ
ϲϰϯ͘ϯϭϴϴϲϴϰϳϰϬϬϲ Ϭ͘ϰϮϳϲϵϴϴϬϴϭϴϭϲϴϴ
Ϭ͘ϭϳϯϵϯϭϵϯϮϴϲϭϰϱϰ Ϭ͘ϰϮϳϲϵϴϴϬϴϭϴϭϲϴϳ
ϭ͘ϮϳϴϴϲϲϲϮϱϵϬϳϰ
Ͳϭϭϯ͘ϬϭϳϬϲϬϳϰϰϱϰϴ
ϭϬϰ͘ϰϳϲϮϮϮϮϭϵϲϳϱ Ͳϭϱϰ͘ϭϭϯϲϵϲϬϰϯϬϭϯ
ͲϮϮϱ͘ϱϱϱϵϯϴϭϴϮϰϰϴ Ͳϭϰϴ͘ϭϯϴϭϵϵϵϴϬϴϯϳ ͲϵϰϬ͘ϮϭϬϯϲϯϰϬϴϰϭϭ
Ͳϵϴ͘ϵϲϭϰϯϱϳϭϳϱϲϵ Ͳϴ͘ϴϵϳϯϭϬϳϮϵϰϵϭϭϱϴ Ͳϭϱ͘ϯϬϱϮϲϬϵϰϴϵϱϱϮ
Ͳϯϴϯ͘ϱϳϳϵϲϳϯϱϭϳϯϴ ͲϮϴϭ͘ϵϮϳϭϱϬϴϮϴϭϵϳ
ϴϯ͘ϰϴϱϳϭϱϭϬϯϴϬϬϲ
Ͳϭϭϵϳ͘ϰϲϵϰϱϴϯϰϯϭϳ Ͳϱϯϵ͘ϱϭϲϵϮϴϭϰϬϱϰϳ
ϭϭϰ͘ϯϲϴϴϲϳϬϵϱϱϮϲ
ͲϱϲϬϮ͘ϬϱϰϲϳϰϬϴϲϮ Ͳϯϲϰϰ͘ϵϰϮϮϵϭϳϮϰϴϴ
ϯϱ͘Ϭϯϳϵϲϵϱϲϲϳϲϵϴ
ͲϮϯϯ͘ϵϳϳϰϴϱϵϴϲϱϯϴ Ͳϲϴ͘ϭϬϲϭϬϱϱϭϴϭϳϬϯ Ͳϭϵϯ͘ϳϲϭϮϱϲϴϳϳϮϯϭ
ϴϴ͘ϱϭϴϴϭϰϮϳϯϵϴϲϯ
ϭϯϵ͘ϵϴϳϱϴϯϯϴϱϮϯϮ
ϵϴ͘ϱϵϮϴϰϲϵϰϯϳϭϭϯ
ϭϵϳϴϵ͘Ϭϭϲϭϲϭϵϵϯϵ
ϯϯϳ͘ϵϵϱϳϮϵϳϳϵϲϮϰ
ϵϮ͘ϭϭϳϴϵϭϮϳϴϲϭϳϳ
ϯϯϳ͘ϵϵϱϳϮϵϳϳϵϲϮϰ
ϭϰϭϵϯ͘ϭϵϳϮϱϰϬϰϳϯ
ϭϮϰ͘ϭϮϱϴϲϱϰϬϰϱϭϳ
ϵϮ͘ϭϭϳϴϵϭϮϳϴϲϭϳϳ
ϭϮϰ͘ϭϮϱϴϲϱϰϬϰϱϭϳ
ϯϬϳϱ͘ϰϲϰϯϳϴϲϴϮϭϵ
Ͳϭ͘ϬϳϵϵϰϯϵϵϱϵϯϴϳϮ Ϭ͘ϴϲϴϭϲϲϬϬϭϯϯϭϭϴϴ ͲϬ͘ϬϯϵϴϰϬϯϬϭϮϱϴϵϱϯ
ͲϬ͘ϮϯϭϵϱϯϲϮϵϬϯϴϳϰϱ Ϭ͘ϳϯϳϳϲϭϭϬϵϱϯϰϮϬϴ ͲϬ͘ϳϭϯϳϬϮϴϱϱϮϴϬϴϯϴ
ͲϬ͘ϵϳϰϭϳϰϳϱϵϰϱϵϳϮϯ Ϭ͘ϯϱϱϬϯϮϵϭϬϬϰϯϱϳϱ ͲϬ͘ϬϰϵϱϲϵϵϬϱϭϲϰϯϲϴ
Ͳϴϴϵ͘ϰϵϬϭϰϳϬϴϱϴϰϴ
ͲϰϮϳ͘ϱϰϰϳϮϮϬϱϮϳϭ
Ϭ͘ϰϵϴϵϬϭϬϬϬϭϯϱϵϯ
ϰϮ͘ϮϮϳϭϱϴϵϳϮϴϬϲ
ϭϭϰ͘ϱϴϬϱϰϴϱϯϯϲϴϱ Ͳϭ͘ϰϳϯϵϰϵϮϳϴϵϭϮϬϮ
ϰϭϮ͘ϬϳϲϲϵϬϰϲϱϳϴϮ
Ϯϲϰ͘ϱϭϲϲϬϰϯϭϮϮϮϰ ͲϬ͘ϭϬϳϲϰϳϭϬϱϮϳϲϯϮ
ͲϱϲϮ͘ϱϭϰϮϲϵϰϵϳϰϯϲ
ͲϮϭϰ͘ϳϴϱϵϭϰϭϮϵϬϮ Ϭ͘Ϯϭϰϱϴϱϳϯϭϲϯϴϵϱϵ
ͲϭϬϵ͘ϲϰϱϯϴϵϳϴϭϵϯϲ
ϭ͘ϰϵϮϬϵϬϱϮϯϵϮϰϵϭ Ϭ͘ϭϯϱϰϯϱϮϰϰϰϮϰϬϵϱ
ϳϵϮϰ͘ϳϲϬϲϱϮϲϮϱϯϳ
Ͳϴϯ͘ϳϰϴϬϬϬϬϭϰϮϯϵ Ϭ͘ϰϬϲϮϮϬϱϮϮϱϳϲϯϭϭ
Ͳϴϯ͘ϳϰϴϬϬϬϬϭϰϮϱϭϱ
ϰϴϰϳ͘ϴϳϮϲϴϮϴϬϳϮ Ϭ͘ϭϰϲϰϬϱϰϵϲϳϬϬϴϯϳ
Ϭ͘ϰϬϲϮϮϬϱϮϮϱϳϲϮϳϮ Ϭ͘ϭϰϲϰϬϱϰϵϲϳϬϬϳϳϰ
ϭ͘ϮϴϬϴϯϯϬϮϴϵϮϬϲϱ
ͲϬ͘ϭϵϱϳϭϳϭϵϮϳϰϰϭϵϵ Ϭ͘ϬϳϵϭϰϮϳϲϳϳϴϬϬϳϱ ͲϬ͘ϬϮϱϬϴϳϬϬϳϭϬϳϯϵϯ
ͲϬ͘ϱϴϴϵϳϰϱϭϳϳϴϯϮϯϵ ͲϬ͘ϮϬϴϵϰϯϴϱϰϭϰϭϱϱϭ ͲϬ͘ϰϭϯϱϴϲϭϲϱϬϱϬϬϰϰ
Ϭ͘ϭϲϰϳϴϴϴϯϮϲϯϱϰϯϭ Ϭ͘ϭϱϲϵϭϴϵϳϲϮϰϲϳϲϯ ͲϬ͘ϬϮϯϴϭϲϯϳϯϵϬϵϭϯϲ
ͲϮϰ͘ϭϭϮϴϴϵϮϱϯϴϱϯϯ Ͳϲ͘ϱϬϭϴϳϰϯϳϭϮϱϴϱϴ Ϭ͘ϯϬϵϵϮϳϲϯϳϳϬϳϬϱϲ
Ͳϴϴϱ͘ϭϳϮϰϰϬϭϰϲϵϯϭ Ͳϴϵ͘ϯϮϱϰϳϬϮϮϴϬϬϰϮ Ϭ͘ϱϵϯϴϱϱϴϲϭϵϰϲϵϵϴ
ͲϯϬϱϰ͘ϭϭϰϱϴϴϳϰϯϰϴ
ϵϭ͘ϴϲϵϵϴϵϭϯϵϳϴ Ϭ͘ϵϳϲϲϲϬϰϰϵϲϲϬϭϭϱ
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DŽ
&ĂƚƚŽƌĞϴ
ϭϮ
Ϯϰ͘ϱϵϬϮϴϵϮϴϳϭϲϰϵ
ϭϮ
ϭϭϯ͘ϮϬϯϵϴϮϴϮϮϵϰϮ
ϭϮ
ϯϴ͘ϴϰϴϵϲϱϵϵϲϴϭϭϰ
ϭϮ
ϰ͘ϮϮϭϵϵϴϭϰϰϳϳϲϬϴ
ϭϮ
Ϭ͘ϳϲϬϯϳϲϲϲϴϰϮϬϬϬϰ
ϭϯ
ϲϮ͘ϭϱϯϳϬϯϭϲϱϴϳϭϵ
ϭϯ
ϰϮ͘ϰϱϵϳϯϮϵϮϰϳϰϲϱ
ϭϯ
ϲϮ͘ϲϴϯϵϰϬϮϭϳϲϭϯϮ
ϭϯ
ͲϲϮϮ͘ϴϬϴϴϴϰϵϵϮϲϮϵ
ϭϯ
Ͳϱϳϰ͘ϬϮϲϭϮϲϱϵϬϭϱϭ
ϭϯ
ͲϮϭϲϴ͘ϴϱϱϱϵϴϴϭϰϱϭ
ϭϯ
ͲϮϬϰ͘ϴϮϭϵϴϳϵϵϳϴϳ
ϭϯ
ϱϭϳϲ͘ϲϱϮϱϵϮϮϮϮϵϴ
ϭϯ
ͲϮϰϬ͘ϲϰϯϵϴϲϵϳϳϬϭ
ϭϯ
Ͳϭϯϴ͘ϯϳϳϵϯϮϭϯϵϴϯϯ
ϭϯ ͲϬ͘Ϭϭϰϰϲϭϯϭϭϳϳϳϭϵϯ

&ĂƚƚŽƌĞϵ
&ĂƚƚŽƌĞϭϬ
&ĂƚƚŽƌĞϭϭ
ͲϯϯϮ͘ϭϳϵϴϱϲϳϬϲϰϲϮ
Ϯϵ͘ϬϲϰϵϭϳϬϮϲϱϬϱϳ Ϭ͘ϮϰϴϳϴϲϮϰϰϱϰϱϯϰϰ
ϯϴ͘ϴϰϴϵϲϱϵϵϲϴϭϭϵ
ϰ͘ϮϮϭϵϵϴϭϰϰϳϳϲϬϲ Ϭ͘ϳϲϬϯϳϲϲϲϴϰϮϬϬϬϴ
ϲϯϳϲ͘ϮϭϲϴϵϮϳϳϵϰϭ
ϰϱ͘ϳϳϵϲϳϮϵϯϵϳϴϭϱ Ϭ͘Ϯϴϲϱϭϰϱϵϲϰϴϲϳϰϵ
ϰϱ͘ϳϳϵϲϳϮϵϯϵϳϴϬϰ
ϯ͘ϭϱϯϮϰϯϲϮϮϰϬϰϲϱ Ϭ͘ϭϵϲϱϮϭϵϮϭϮϲϵϭϵϱ
Ϭ͘ϮϴϲϱϭϰϱϵϲϰϴϳϮϮϱ Ϭ͘ϭϵϲϱϮϭϵϮϭϮϲϵϭϴϯ Ϭ͘ϰϯϱϰϬϲϮϯϰϴϯϵϰϲϲ
Ͳϳϭ͘ϮϯϱϯϳϬϳϯϭϵϯϴϵ ϭϰ͘ϲϵϴϴϰϴϲϯϮϵϳϵϮϵϵ ͲϬ͘ϱϯϭϰϯϲϱϳϭϮϵϲϳϱϵ
Ͳϰϵ͘ϵϰϰϲϲϬϯϯϴϳϲϲϮ
ϭϬ͘ϬϭϭϳϲϬϯϵϵϮϴϳϯ ͲϬ͘ϰϭϬϬϭϮϯϱϮϱϲϬϴϮϵ
Ͳϰϵ͘ϴϮϰϲϲϵϲϰϴϭϴϲϴ
ϴ͘ϵϴϵϰϯϲϬϳϰϵϳϰϮϴ ͲϬ͘ϴϯϬϱϬϭϵϲϲϱϱϯϱϬϱ
Ͳϴϴϴ͘ϮϲϲϮϵϭϳϱϰϳϮϭ Ͳϲϲϵ͘ϱϭϳϭϰϯϬϰϲϱϱϰ ͲϬ͘ϯϳϬϵϯϯϱϯϲϰϮϯϰϵ
ͲϭϮϯϮ͘ϲϵϲϲϯϬϮϯϰϴϮ Ͳϳϰϱ͘ϭϮϴϬϲϮϮϯϵϭϮϳ ͲϬ͘ϵϮϬϳϱϯϴϯϰϰϴϭϯϴϳ
Ͳϰϳϱϰ͘ϭϴϲϴϳϲϲϲϰϰ ͲϯϮϮϱ͘ϳϴϲϲϴϮϮϮϮϱϭ
ϭ͘ϭϳϰϭϳϱϲϳϴϴϭϱϰϴ
ͲϱϬϴ͘Ϭϲϳϴϵϭϴϯϵϲϯϱ Ͳϯϭϯ͘ϰϱϴϯϯϬϰϱϴϴϬϭ Ϭ͘ϬϮϴϭϬϬϮϳϱϮϳϴϰϳϱ
ͲϮϰϬ͘ϲϰϯϵϴϲϵϳϲϲϲϲ Ͳϭϯϴ͘ϯϳϳϵϯϮϭϯϴϲϬϯ ͲϬ͘Ϭϭϰϰϲϭϯϭϭϳϳϳϭϰϯ
ϭϭϲϯϳ͘ϰϱϵϭϰϲϳϳϵϱ Ͳϰϳ͘ϱϳϰϬϵϴϳϲϳϰϰϯϱ
Ϭ͘ϮϰϯϮϬϲϬϱϭϴϮϮϱϲ
Ͳϰϳ͘ϱϳϰϬϵϴϳϲϳϵϲϱϱ
ϴϯϴϴ͘ϳϬϭϯϬϯϲϴϰϬϵ Ϭ͘ϬϵϰϳϯϬϭϳϮϴϳϯϰϵϱ
Ϭ͘ϮϰϯϮϬϲϬϱϭϴϮϯϭϳϳ Ϭ͘ϬϵϰϳϯϬϭϳϮϴϳϰϯϬϮ Ϭ͘ϯϰϴϳϲϬϴϰϰϯϴϭϬϲϮ
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DŽ
ϭ
Ϯ
ϯ
ϰ
ϱ
ϲ
ϳ
ϴ
ϵ
ϭϬ
ϭϭ
ϭϮ
ϭϯ

WĞƐŝ
Ϭ͘ϮϳϵϵϯϰϮϯϯϱϰϱϯϱϵ
Ϭ͘ϬϮϲϳϲϱϲϳϴϴϴϮϰϯϭ
Ϭ͘ϭϴϲϭϵϬϬϬϵϰϮϰϬϭϭ
Ϭ͘ϬϴϵϮϮϭϯϲϯϱϲϵϴϭϴ
Ϭ͘ϬϭϲϵϲϳϴϬϮϵϭϱϲϮϭ
Ϭ͘ϬϳϵϳϳϱϴϲϰϮϲϮϳϵϰ
Ϭ͘ϬϮϴϲϳϭϰϳϵϮϲϬϰϳϭ
Ϭ͘ϬϱϯϲϳϯϮϴϵϳϰϱϮϮ
Ϭ͘ϬϲϴϮϭϲϮϲϮϰϯϰϯϯ
Ϭ͘ϬϳϰϲϮϲϯϭϴϳϬϲϴϲϵ
Ϭ͘ϬϮϵϲϲϲϰϴϬϬϴϳϬϱϱ
Ϭ͘ϬϮϮϱϲϱϯϱϬϭϯϴϬϮ
Ϭ͘ϬϰϯϳϮϱϴϲϳϬϮϳϵϵϮ

ĞƚĞƌŵŝŶĂŶƚŝ
Ϯ͘ϴϲϰϭϳϬϳϴϮϳϲϰϵͲϱϬ
ϭ͘ϴϮϲϰϳϮϱϳϬϳϮϯϲͲϭϲ
ϭ͘ϬϮϰϯϭϵϰϬϳϱϯϳϰͲϯϳ
ϴ͘ϬϭϮϯϮϲϳϭϵϴϮϭϵͲϮϭ
Ϯ͘ϯϭϳϳϯϮϴϴϴϳϴϰϰͲϮϭ
ϭ͘ϬϱϱϳϭϮϯϱϬϭϴϱϳͲϯϬ
ϲ͘ϵϮϴϭϳϬϯϳϱϯϬϰϱͲϮϭ
ϭ͘ϬϮϬϯϭϬϯϯϯϬϵϵϳͲϰϮ
ϯ͘ϯϭϵϳϴϭϲϬϴϲϮϲϵͲϭϵ
ϰ͘ϭϭϯϮϯϵϲϳϯϲϱϬϵͲϰϰ
ϴ͘ϭϬϭϬϳϳϴϵϬϬϬϮϳͲϮϰ
Ϯ͘ϯϴϵϭϴϴϵϱϵϴϲϮͲϭϴ
ϰ͘ϴϴϲϱϱϯϭϲϴϮϲϲͲϯϬ
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Ϭ͘ϮϴϮϰϰϵϳϵϵϲϵϭϬϲϭ
Ϭ͘ϮϮϬϮϰϮϯϴϮϳϴϴϴϲϱ Ϭ͘ϮϮϬϮϰϮϯϴϮϳϴϴϴϲϱ
Ϭ͘ϭϴϬϰϵϬϲϴϰϯϴϴϬϰϴ Ϭ͘ϭϴϬϰϵϬϲϴϰϯϴϴϬϰϴ Ϭ͘ϭϴϬϰϵϬϲϴϰϯϴϴϬϰϴ
Ϭ͘ϭϱϮϴϵϰϲϮϴϮϴϴϵϮϰ Ϭ͘ϭϱϮϴϵϰϲϮϴϮϴϴϵϮϰ Ϭ͘ϭϱϮϴϵϰϲϮϴϮϴϴϵϮϰ Ϭ͘ϭϱϮϴϵϰϲϮϴϮϴϴϵϮϰ
Ϭ͘ϭϯϮϲϭϴϬϰϮϬϰϱϵϭ Ϭ͘ϭϯϮϲϭϴϬϰϮϬϰϱϵϭ Ϭ͘ϭϯϮϲϭϴϬϰϮϬϰϱϵϭ Ϭ͘ϭϯϮϲϭϴϬϰϮϬϰϱϵϭ Ϭ͘ϭϯϮϲϭϴϬϰϮϬϰϱϵϭ
Ϭ͘ϭϭϳϬϴϵϴϭϵϰϰϳϯ
Ϭ͘ϭϭϳϬϴϵϴϭϵϰϰϳϯ
Ϭ͘ϭϭϳϬϴϵϴϭϵϰϰϳϯ
Ϭ͘ϭϭϳϬϴϵϴϭϵϰϰϳϯ Ϭ͘ϭϭϳϬϴϵϴϭϵϰϰϳϯ Ϭ͘ϭϭϳϬϴϵϴϭϵϰϰϳϯ

Ϭ͘ϭϴϳϭϯϵϵϮϭϭϲϯϳϳϱ
Ϭ͘ϭϱϳϲϯϵϯϭϮϲϮϲϱϯϰ Ϭ͘ϭϱϳϲϯϵϯϭϮϲϮϲϱϯϰ
Ϭ͘ϭϯϲϭϳϯϬϴϭϲϯϴϳϲϮ Ϭ͘ϭϯϲϭϳϯϬϴϭϲϯϴϳϲϮϬ͘ϭϯϲϭϳϯϬϴϭϲϯϴϳϲϮ
Ϭ͘ϭϭϵϴϱϮϰϬϵϲϳϭϵϬϳ Ϭ͘ϭϭϵϴϱϮϰϬϵϲϳϭϵϬϳϬ͘ϭϭϵϴϱϮϰϬϵϲϳϭϵϬϳ͘ϭϭϵϴϱϮϰϬϵϲϳϭϵϬϳ

&hE/KEΗs>KZ''/hEdKWZddKΗ
EΣĂŶŶŝ
ϭ
Ϭ͘ϲϰϵϭϲϬϬϱϰϯϬϬϬϮ
Ϯ
Ϭ͘ϯϵϯϲϯϬϳϭϲϴϬϰϴϯϲ Ϭ͘ϯϵϯϲϯϬϳϭϲϴϬϰϴϯϲ
ϯ
Ϭ͘ϮϴϮϰϰϵϳϵϵϲϵϭϬϲϭ Ϭ͘ϮϴϮϰϰϵϳϵϵϲϵϭϬϲϭ
ϰ
Ϭ͘ϮϮϬϮϰϮϯϴϮϳϴϴϴϲϱ Ϭ͘ϮϮϬϮϰϮϯϴϮϳϴϴϴϲϱ
ϱ
Ϭ͘ϭϴϬϰϵϬϲϴϰϯϴϴϬϰϴ Ϭ͘ϭϴϬϰϵϬϲϴϰϯϴϴϬϰϴ
ϲ
Ϭ͘ϭϱϮϴϵϰϲϮϴϮϴϴϵϮϰ Ϭ͘ϭϱϮϴϵϰϲϮϴϮϴϴϵϮϰ
ϳ
Ϭ͘ϭϯϮϲϭϴϬϰϮϬϰϱϵϭ Ϭ͘ϭϯϮϲϭϴϬϰϮϬϰϱϵϭ
ϴ
Ϭ͘ϭϭϳϬϴϵϴϭϵϰϰϳϯ
Ϭ͘ϭϭϳϬϴϵϴϭϵϰϰϳϯ

Ϭ͘ϮϯϬϮϮϰϬϮϳϱϮϰϳϲϳ
Ϭ͘ϭϴϳϭϯϵϵϮϭϭϲϯϳϳϱ
Ϭ͘ϭϱϳϲϯϵϯϭϮϲϮϲϱϯϰ
Ϭ͘ϭϯϲϭϳϯϬϴϭϲϯϴϳϲϮ
Ϭ͘ϭϭϵϴϱϮϰϬϵϲϳϭϵϬϳ

Ϭ͘ϮϵϵϬϳϵϮϱϵϭϬϱϬϱϲ
Ϭ͘ϮϯϬϮϮϰϬϮϳϱϮϰϳϲϳ
Ϭ͘ϭϴϳϭϯϵϵϮϭϭϲϯϳϳϱ
Ϭ͘ϭϱϳϲϯϵϯϭϮϲϮϲϱϯϰ
Ϭ͘ϭϯϲϭϳϯϬϴϭϲϯϴϳϲϮ
Ϭ͘ϭϭϵϴϱϮϰϬϵϲϳϭϵϬϳ

&hE/KEΗZ/s/WZddKΗ
EΣĂŶŶŝ
ϭ
Ϭ͘ϳϰϰϮϳϭϳϰϬϲϭϵϵϰϭ
Ϯ
Ϭ͘ϰϮϲϲϵϰϴϯϯϴϴϴϯϯϰ Ϭ͘ϰϮϲϲϵϰϴϯϯϴϴϴϯϯϰ
ϯ
Ϭ͘ϮϵϵϬϳϵϮϱϵϭϬϱϬϱϲ Ϭ͘ϮϵϵϬϳϵϮϱϵϭϬϱϬϱϲ
ϰ
Ϭ͘ϮϯϬϮϮϰϬϮϳϱϮϰϳϲϳ Ϭ͘ϮϯϬϮϮϰϬϮϳϱϮϰϳϲϳ
ϱ
Ϭ͘ϭϴϳϭϯϵϵϮϭϭϲϯϳϳϱ Ϭ͘ϭϴϳϭϯϵϵϮϭϭϲϯϳϳϱ
ϲ
Ϭ͘ϭϱϳϲϯϵϯϭϮϲϮϲϱϯϰ Ϭ͘ϭϱϳϲϯϵϯϭϮϲϮϲϱϯϰ
ϳ
Ϭ͘ϭϯϲϭϳϯϬϴϭϲϯϴϳϲϮ Ϭ͘ϭϯϲϭϳϯϬϴϭϲϯϴϳϲϮ
ϴ
Ϭ͘ϭϭϵϴϱϮϰϬϵϲϳϭϵϬϳ Ϭ͘ϭϭϵϴϱϮϰϬϵϲϳϭϵϬϳ
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Nel presente documento è riportato il numero massimo delle unità locali gestite (quadro B)
per gli 89 ISA revisionati nel 2019.
ISA

Numero

BD02U - Produzione di paste alimentari
10
BD05U - Produzione e conservazione di carne
10
BD08U - Fabbricazione di calzature, parti e accessori
10
BD11U - Produzione di olio di oliva e di semi
10
BD12U - Produzione e commercio al dettaglio di prodotti di panetteria
10
BD14U - Produzione tessile
10
BD15U - Trattamento igienico e confezionamento di latte e derivati
10
BD17U - Fabbricazione di prodotti in gomma e plastica
10
BD23U - Laboratori di corniciai
10
BD27U - Fabbricazione di articoli da viaggio, borse, marocchineria e
10
selleria
BD28U - Fabbricazione, lavorazione e trasformazione del vetro
10
BD33U - Produzione e lavorazione di oggetti di gioielleria, oreficeria e
10
bigiotteria
BD34U - Fabbricazione e riparazione di protesi dentarie
10
BD36U - Fusione di metalli, prima trasformazione del ferro e dell'acciaio
10
BD37U - Costruzione e riparazione di imbarcazioni
10
BG14S - Attività sportive e di intrattenimento NCA
10
BG31U - Manutenzione e riparazione di autoveicoli, motocicli e
10
ciclomotori
BG34U - Servizi di acconciatura
10
BG36U - Servizi di ristorazione commerciale
10
BG37U - Attività di bar, gelateria, pasticceria e produzione dolciaria
10
BG39U - Agenzie di mediazione immobiliare
15
BG40U - Locazione, valorizzazione, compravendita di beni immobili
10
BG44U - Strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere
10
BG50U - Intonacatura, rivestimento, tinteggiatura ed altri lavori di
Non è previsto
completamento e finitura degli edifici
il quadro B
BG54U - Sale giochi e biliardi, gestione di apparecchi automatici da
10
intrattenimento
BG55U - Servizi di pompe funebri e attività connesse
15
BG58U - Strutture ricettive all'aperto
10
BG60U - Stabilimenti balneari
10
Non è previsto
BG61U - Intermediari del commercio
il quadro B
BG68U - Trasporto di merci su strada e servizi di trasloco
15
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Numero

BG69U - Costruzioni
BG74U - Attività fotografiche
BG75U - Installazione di impianti elettrici, idraulico-sanitari e altri
impianti
BG77U - Trasporti marittimi e per vie d'acqua interne, noleggio di
imbarcazioni e servizi connessi
BG78U - Attività delle agenzie di viaggio e turismo e dei tour operator
BG79U - Noleggio di autovetture e altri mezzi di trasporto terrestre
BG83U - Gestione di impianti sportivi
BG85U - Discoteche, sale da ballo, night club e scuole di danza
BG88U - Autoscuole, scuole nautiche e agenzie di disbrigo pratiche
BG96U - Altre attività di manutenzione autoveicoli e di soccorso stradale
BK01U - Studi notarili
BK02U - Attività degli studi di ingegneria
BK03U - Attività tecniche svolte da geometri
BK04U - Attività degli studi legali
BK05U - Servizi forniti da dottori commercialisti, periti commerciali e
consulenti del lavoro
BK06U - Servizi forniti da revisori contabili, periti, consulenti ed altri
soggetti che svolgono attività in materia di amministrazione, contabilità
e tributi (lavoro autonomo)
BK08U - Attività dei disegnatori tecnici
BK16U - Amministrazione di condomini, gestione di beni immobili per
conto terzi e servizi integrati di gestione agli edifici
BK17U - Periti industriali
BK18U - Attività degli studi di architettura
BK19U - Attività professionali paramediche indipendenti
BK20U - Attività professionale svolta da psicologi
BK21U - Attività degli studi odontoiatrici e delle imprese operanti in
ambito odontoiatrico
BK22U - Servizi veterinari
BK23U - Servizi di ingegneria integrata
BK24U - Consulenza agraria fornita da agrotecnici e periti agrari
BK25U - Consulenza agraria fornita da agronomi
BK29U - Studi di geologia
BM02U - Commercio al dettaglio di carni
BM05U - Commercio al dettaglio di abbigliamento, calzature, pelletterie
ed accessori
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Numero

BM06A - Commercio al dettaglio di elettrodomestici e casalinghi
BM08U - Commercio al dettaglio di giochi, giocattoli, articoli sportivi
BM11U - Commercio all'ingrosso e al dettaglio di ferramenta ed
utensileria, termoidraulica, legname, materiali da costruzione, piastrelle,
pavimenti e prodotti vernicianti
BM12U - Commercio al dettaglio di libri nuovi in esercizi specializzati
BM13U - Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
BM15A - Commercio al dettaglio e riparazione di orologi e gioielli
BM15B - Commercio al dettaglio di materiale per ottica, fotografia,
cinematografia, strumenti di precisione
BM16U - Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, per l'igiene
personale e della casa
BM17U - Commercio all'ingrosso di cereali, legumi secchi e sementi
BM18A - Commercio all'ingrosso di fiori e piante
BM20U - Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per
ufficio
BM22C - Commercio all'ingrosso di mobili di qualsiasi materiale
BM23U - Commercio all'ingrosso di medicinali, di articoli medicali e
ortopedici
BM24U - Commercio all'ingrosso di carta, cartone e articoli di cartoleria
BM31U - Commercio all'ingrosso di orologi e di gioielleria
BM35U - Erboristerie
BM37U - Commercio all'ingrosso di saponi, detersivi, profumi e
cosmetici
BM39U - Commercio al dettaglio di combustibili per uso domestico e
per riscaldamento
BM40A - Commercio al dettaglio di fiori e piante
BM42U - Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici
BM43U - Commercio all'ingrosso e al dettaglio di macchine e
attrezzature agricole e per il giardinaggio
BM44U - Commercio al dettaglio di macchine e attrezzature per ufficio
BM48U - Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
BM81U - Commercio all'ingrosso di combustibili
BM84U - Commercio all'ingrosso di macchine utensili
BM85U - Commercio al dettaglio di prodotti del tabacco
BM86U - Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici
BM87U - Commercio al dettaglio di altri prodotti nca
BM88U - Commercio all’ingrosso di altri prodotti nca
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,1',&(6,17(7,&2',
$)),'$%,/,7),6&$/(
&ULWHULGLDUURWRQGDPHQWR
SHUJOL,6$UHYLVLRQDWLQHO
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1HOSUHVHQWHGRFXPHQWRVRQRULSRUWDWHOHPRGDOLWjGLDUURWRQGDPHQWRGHLYDORULQXPHULFL
XWLOL]]DWHQHOVRIWZDUHGLDSSOLFD]LRQHGHJOL,6$UHYLVLRQDWLQHO
, SXQWHJJL GHJOL LQGLFDWRUL HOHPHQWDUL H O·LQGLFH VLQWHWLFR GL DIILGDELOLWj VRQR
DUURWRQGDWLDOODVHFRQGDFLIUDGHFLPDOH
, ULFDYLFRPSHQVL VWLPDWL LO YDORUH DJJLXQWR VWLPDWR H LO UHGGLWR VWLPDWR VRQR
DUURWRQGDWLDOO·LQWHUR
, YDORUL FDOFRODWL H OH UHODWLYH VRJOLH GL ULIHULPHQWR FDOFRODWH GHOOD ´'XUDWD GHOOH
VFRUWHµ GHO ´'HFXPXOR GHOOH VFRUWHµ H GHJOL LQGLFDWRUL HOHPHQWDUL GL DQRPDOLD VRQR
DUURWRQGDWLDOODVHFRQGDFLIUDGHFLPDOH
*OLXOWHULRULFRPSRQHQWLSRVLWLYL SHUPLJOLRUDUHLOSURILORGLDIILGDELOLWjVRQRDUURWRQGDWL
DOO·LQWHUR
/HDOWUHYDULDELOLFDOFRODWHQRQVRQRDUURWRQGDWHQHLFDOFROLHYHUUDQQRYLVXDOL]]DWHFRQ
FDUDWWHULVHJXHQGRLOIRUPDWR
• LOVHJQR VHQHJDWLYR 
• ODYLUJROD VHQHFHVVDULD 
• XQQXPHURYDULDELOHGLLQWHUL PDVVLPR 
• LUHVWDQWLVSD]LULVHUYDWLDLGHFLPDOL
'L VHJXLWR VL ULSRUWD XQ HVHPSLR GL YLVXDOL]]D]LRQH GHOOH YDULDELOL FDOFRODWH XWLOL]]DQGR 
FDUDWWHUL
´µ
´µ
´µ
´µ
´µ
´µ
´µ
´µ
´µ
´µ
´µ
´µ
´µ
´µ
´µ
´µ
´µ
´µ FDPSRFRQVHJQR 
/H SUREDELOLWj GL DSSDUWHQHQ]D DL 0R% VRQR DUURWRQGDWH DOOD TXLQGLFHVLPD FLIUD
GHFLPDOH
, YDORUL FDOFRODWL GHJOL LQGLFDWRUL HOHPHQWDUL GL DQRPDOLD ´,QFLGHQ]D GHL FRVWL UHVLGXDOL GL JHVWLRQH VXO YDORUH GHOOD
SURGX]LRQHµ ,6$%*8 ´,QFLGHQ]DGHLFRVWLUHVLGXDOLGLJHVWLRQHVXLULFDYLµ ,6$%*8 ´,QFLGHQ]DGHJOLRQHULILQDQ]LDUL
QHWWLµ ,6$ %.8 %*8 %*8 %*8 H %*8 H ´1XPHUR GL SUHVWD]LRQL HTXLYDOHQWL SHU DGGHWWRµ QRQ VRQR
DUURWRQGDWL
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$//(*$72  
1 27$ 7 (&1,&$( 0 (72'2/2*,&$ 

,1',&(6,17(7,&2',
$)),'$%,/,7),6&$/(


,QWHUYHQWL
SHUOHLPSUHVHFRQGHWHUPLQD]LRQH
GHOUHGGLWRSHUFDVVDH
WUDWWDPHQWRGHLSDVVDJJL
FRPSHWHQ]DFDVVDHYLFHYHUVD
SHULOSHULRGRG·LPSRVWD
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,O GRFXPHQWR GHVFULYH OD PRGLILFD GD DSSRUWDUH FRQ ULIHULPHQWR DL VRJJHWWL HFRQRPLFL
HVHUFHQWLDWWLYLWjGLLPSUHVDFKHQHOSHULRGRWUDQVLWDQRGDOVLVWHPDFRQWDELOHLPSURQWDWRDO
FULWHULR GL FRPSHWHQ]D D TXHOOR GL FDVVD R YLFHYHUVD DJOL ,6$ DSSOLFDELOL DO SHULRGR
G·LPSRVWD
,QJHQHUDOHVLSUHFLVD FKHODPHWRGRORJLDSUHYHGHFKHJOLHVHUFHQWLDWWLYLWjGLLPSUHVDLQ
UHJLPH GL FRQWDELOLWj VHPSOLILFDWD GLFKLDULQR DQFKH LO YDORUH GHOOH HVLVWHQ]H LQ]LDOL H GHOOH
ULPDQHQ]HILQDOLGLPDJD]]LQR
,Q SDUWLFRODUH DL ILQL GHOO·DSSOLFD]LRQH GHJOL ,6$ q VWDWD LQGLYLGXDWD XQD PHWRGRORJLD FKH
FRQVHQWHGLWUDWWDUHFRQULIHULPHQWRDLVRJJHWWLLQFRQWDELOLWjVHPSOLILFDWDGLFXLDOO·DUW
GHO78,5LOSDVVDJJLRGDOVLVWHPDFRQWDELOHLPSURQWDWRDOFULWHULRGLFRPSHWHQ]DDTXHOOR
GLFDVVDHYLFHYHUVD
$WDOHVFRSRQHO4XDGUR)²'DWLFRQWDELOLGHLPRGHOOL,6$SHULOSHULRGRG·LPSRVWD
VRQRVWDWHULFKLHVWHOHVHJXHQWLLQIRUPD]LRQLFKHSHUPHWWRQRGLULFRVWUXLUHLOTXDGURGHJOL
LQFDVVLULFDYLHGHLSDJDPHQWLFRVWLFRHUHQWHFRQLOUHJLPHFRQWDELOHGLGHVWLQD]LRQH
•
•
•

•

•

•

)FRORQQD²&DPELRUHJLPHFRQWDELOH²GDFDVVDDFRPSHWHQ]D
)FRORQQD²&DPELRUHJLPHFRQWDELOH²GDFRPSHWHQ]DDFDVVD
)²&RPSRQHQWLUHGGLWXDOLSRVLWLYLFKHKDQQRJLjFRQFRUVRDOODGHWHUPLQD]LRQHGHO
UHGGLWRLQDSSOLFD]LRQHGHOOHUHJROHSUHYLVWHGDOUHJLPHGL´SURYHQLHQ]DµHFKHTXLQGL
QRQ FRQFRUUHUDQQR DOOD IRUPD]LRQH GHO UHGGLWR GHL SHULRGL GL LPSRVWD VXFFHVVLYL
DQFRUFKp VL VLDQR YHULILFDWL L SUHVXSSRVWL GL LPSRQLELOLWj SUHYLVWL GDO UHJLPH GL
´GHVWLQD]LRQHµ
)²&RPSRQHQWLUHGGLWXDOLSRVLWLYLFKHQRQKDQQRFRQFRUVRDOODGHWHUPLQD]LRQHGHO
UHGGLWRLQDSSOLFD]LRQHGHOOHUHJROHSUHYLVWHGDOUHJLPHGL´SURYHQLHQ]DµHFKHTXLQGL
FRQFRUUHUDQQRDOODIRUPD]LRQHGHOUHGGLWRGHLSHULRGLGLLPSRVWDVXFFHVVLYLDQFRUFKp
QRQVLVLDQRYHULILFDWLLSUHVXSSRVWLGLLPSRQLELOLWjSUHYLVWLGDOUHJLPHGL´GHVWLQD]LRQHµ
)²&RPSRQHQWLUHGGLWXDOLQHJDWLYLFKHKDQQRJLjFRQFRUVRDOODGHWHUPLQD]LRQHGHO
UHGGLWRLQDSSOLFD]LRQHGHOOHUHJROHSUHYLVWHGDOUHJLPHGL´SURYHQLHQ]DµHFKHTXLQGL
QRQ FRQFRUUHUDQQR DOOD IRUPD]LRQH GHO UHGGLWR GHL SHULRGL GL LPSRVWD VXFFHVVLYL
DQFRUFKp VL VLDQR YHULILFDWL L SUHVXSSRVWL GL GHGXFLELOLWj SUHYLVWL GDO UHJLPH GL
´GHVWLQD]LRQHµ
)²&RPSRQHQWLUHGGLWXDOLQHJDWLYLFKHQRQKDQQRFRQFRUVRDOODGHWHUPLQD]LRQHGHO
UHGGLWRLQDSSOLFD]LRQHGHOOHUHJROHSUHYLVWHGDOUHJLPHGL´SURYHQLHQ]DµHFKHTXLQGL
FRQFRUUHUDQQRDOODIRUPD]LRQHGHOUHGGLWRGHLSHULRGLGLLPSRVWDVXFFHVVLYLDQFRUFKp
QRQVLVLDQRYHULILFDWLLSUHVXSSRVWLGLGHGXFLELOLWjSUHYLVWLGDOUHJLPHGL´GHVWLQD]LRQHµ

/·LQWHUYHQWRULJXDUGDVROROHLPSUHVHFKHKDQQRFRPSLODWRLOFDPSR)FRORQQDR)
FRORQQDPHQWUHOHLQIRUPD]LRQLUHODWLYHDLULJKL))))YHQJRQRXWLOL]]DWHDL
ILQL GHO ULFDOFROR GHOOH FRPSRQHQWL SRVLWLYH H QHJDWLYH GL UHGGLWR LQWHUHVVDWH GDL SDVVDJJL
FDVVDFRPSHWHQ]D R YLFHYHUVD HG XWLOL]]DWH QHOO·DSSOLFD]LRQH GHJOL ,6$ QHOOH VWLPH
HFRQRPHWULFKHHSHULOFDOFRORGHJOLLQGLFDWRUL

 3HU TXDQWR QRQ HVSUHVVDPHQWH LQGLFDWR VL ULQYLD DO FRQWHQXWR GHOOH 1RWH WHFQLFKH H PHWRGRORJLFKH UHODWLYH DOO·DSSOLFD]LRQH GHJOL ,6$ LQ YLJRUH SHU LO

SHULRGR G·LPSRVWD  3HU TXDQWR ULJXDUGD OH YDULDELOL QXPHULFKH ULIHULWH DG LPSRUWL LQ HXUR O·DUURWRQGDPHQWR GHYH HVVHUH VHPSUH HIIHWWXDWR D YDORUH
LQWHUR
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UHODWLYHIRUPXOH




)BULFDOFRODWR 5,&B'D1RQ7UDWWDUH5,&B'D7UDWWDUH[,1'B5,&B&$66$
)BULFDOFRODWR )FRO )FRO)FRO [,1'B5,&B&$66$
)BULFDOFRODWR )[,1'B5,&B&$66$
5,&B$**,2BULFDOFRODWR 5,&B$**,2[,1'B5,&B&$66$

GRYH

,1'B5,&B&$66$ > )²)QHZ 727B5,&B&$66$@
)QHZ 0,1 )727B5,&B&$66$ 
727B5,&B&$66$ 5,&B'D7UDWWDUH )FRO)FRO 0$; ) 
)5LFDYLGLFXLDLFRPPL /HWWD HE HGHOO DUWGHO78,5
)FRO$OWULSURYHQWLFRQVLGHUDWLULFDYL
)FROGLFXLDOODOHWWHUDI GHOO DUWFRPPDGHO78,5
)5LVXOWDWRGHOODJHVWLRQHILQDQ]LDULD

5,&B'D7UDWWDUH  )²5,&B$**,2 

5,&B'D1RQ7UDWWDUH  )5LFDYLB'D7UDWWDUH 
5,&B$**,2 5LFDYLGHULYDQWLGDOODYHQGLWDGLJHQHULVRJJHWWLDGDJJLRRULFDYRILVVR
3URYHQWLGHULYDQWLGDDSSDUHFFKLGLFXLDOO DUWFRPPDGHO78/36
6RQR VWDWH LQWHUHVVDWH GDO ULFDOFROR DQFKH OH FRPSRQHQWL FRQWDELOL SRVLWLYH DWWLYH DL ILQL
GHOODGHWHUPLQD]LRQHGHLULVXOWDWL,6$ULFKLHVWHQHLTXDGULVSHFLILFLGHLPRGHOOL,6$
/·HOHQFR GHOOH FRPSRQHQWL FRQWDELOL SRVLWLYH ULFDOFRODWH 9DULDELOHBULFDOFRODWD  9DULDELOH [
,1'B5,&B&$66$ qGLVHJXLWRULSRUWDWR
•
•
•
•
•
•
•

•
•

$PPRQWDUHGHLULFDYLGLLQWHUPHGLD]LRQHFRQVHJXLWLGDOODYHQGLWDGLELJOLHWWHULHHGDOWUL
VHUYL]L DGHVKRWHODXWRQROHJJLHFF  (XUR ,6$%*8
$PPRQWDUHGHLULFDYLGLLQWHUPHGLD]LRQHFRQVHJXLWLGDOODYHQGLWDGLSDFFKHWWLHVHUYL]L
WXULVWLFLGHL7RXU2SHUDWRU (XUR ,6$%*8
$PPRQWDUH WRWDOH GHL ULFDYL FRQVHJXLWL QHOO DWWLYLWj GL RUJDQL]]D]LRQH GL SDFFKHWWL H
VHUYL]LWXULVWLFL (XUR ,6$%*8
$PPRQWDUHWRWDOHGHLULFDYLFRQVHJXLWLQHOO DWWLYLWjGLYHQGLWDGLVHUYL]LVLQJROL (XUR 
,6$%*8
&RUULVSHWWLYLFRQVHJXLWLFRQYHQGLWHSURPR]LRQDOL (XUR ,6$%08
5LFDYLGHULYDQWLGDFRQYHQ]LRQL (XUR ,6$%08
9DORUH FRQWDELOH GHOOH SUHVWD]LRQL HURJDWH D FDULFR GHO 661 LQFOXVR LO WLFNHW  $OWUH
SUHVWD]LRQL VSHFLDOLVWLFKH LQFOXVH OH YLVLWH H OD FKLUXUJLD DPEXODWRULDOH  (XUR   ,6$
$*8
9DORUHFRQWDELOHGHOOHSUHVWD]LRQLHURJDWHDFDULFRGHO661 LQFOXVRLOWLFNHW $QDOLVLGL
ODERUDWRULR (XUR ,6$$*8
9DORUH FRQWDELOH GHOOH SUHVWD]LRQL HURJDWH D FDULFR GHO 661 LQFOXVR LO WLFNHW  'LDOLVL
(XUR ,6$$*8

/DFRPSRQHQWHSRVLWLYD)ULVXOWDLQWHUHVVDWDGDOULFDOFRORVRORQHOFDVRLQFXLVLDPDJJLRUHGL]HUR

/DFRPSRQHQWHSRVLWLYD5,&B$**,2ULVXOWDLQWHUHVVDWDGDOULFDOFRORVRORQHOFDVRGHOO·,6$$08²&RPPHUFLRDOGHWWDJOLRGLFDUEXUDQWH
/DFRPSRQHQWHSRVLWLYD5,&B$**,2YLHQHVRWWUDWWDD)LQWXWWLJOL,6$LQFXLqULFKLHVWDO·LQIRUPD]LRQHQHOTXDGUR&GHJOLHOHPHQWLVSHFLILFLGHOO·DWWLYLWjDG

HVFOXVLRQHGHOO·,6$$08²&RPPHUFLRDOGHWWDJOLRGLFDUEXUDQWH
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9DORUHFRQWDELOHGHOOHSUHVWD]LRQLHURJDWHDFDULFRGHO661 LQFOXVRLOWLFNHW 0HGLFLQD
ILVLFDHULDELOLWD]LRQH (XUR ,6$$*8
9DORUHFRQWDELOHGHOOHSUHVWD]LRQLHURJDWHDFDULFRGHO661 LQFOXVRLOWLFNHW 5DGLRORJLD
HGLDJQRVWLFDSHULPPDJLQLHPHGLFLQDQXFOHDUH (XUR ,6$$*8

'L VHJXLWR VRQR ULSRUWDWH OH FRPSRQHQWL FRQWDELOL QHJDWLYH LQWHUHVVDWH GDO ULFDOFROR H OH
UHODWLYHIRUPXOH










)BULFDOFRODWR &67B'D1RQ7UDWWDUH&67B'D7UDWWDUH[,1'B&67B&$66$
)BULFDOFRODWR )FRO )FRO)FRO [,1'B&67B&$66$
)FROBULFDOFRODWR )FRO[,1'B&67B&$66$
)FROBULFDOFRODWR )FRO[,1'B&67B&$66$
)FROBULFDOFRODWR )FRO)FRO)FRO)FROBULFDOFRODWR




)FROBULFDOFRODWR
)FROBULFDOFRODWR )FRO[,1'B&67B&$66$
)FROBULFDOFRODWR )FRO²)FRO)FROBULFDOFRODWR
)BULFDOFRODWR )[,1'B&67B&$66$
&67B$**,2BULFDOFRODWR &67B$**,2[,1'B&67B&$66$

GRYH

,1'B&67B&$66$ > )²)QHZ 727B&67B&$66$@
 )QHZ 0,1 )727B&67B&$66$ 
727B&67B&$66$  &67B'D7UDWWDUH  )FRO  )FRO   )FRO  )FRO 
)FRO) 
)&RVWLSHU O DFTXLVWRGL PDWHULHSULPH VXVVLGLDULHVHPLODYRUDWLHPHUFLHSHUOD
SURGX]LRQHGLVHUYL]L
)FRO&RVWRSHUVHUYL]L
)FRO  GL FXL SHU FRPSHQVL FRUULVSRVWL DL VRFL SHU O DWWLYLWj GL DPPLQLVWUDWRUH
VRFLHWjHGHQWLVRJJHWWLDOO ,UHV 
)FRO  &RVWR SHU LO JRGLPHQWR GL EHQL GL WHU]L  FDQRQL GL ORFD]LRQH ILQDQ]LDULD H
QRQILQDQ]LDULDGLQROHJJLRHFF 
)FRO²GLFXLSHUFDQRQLUHODWLYLDEHQLLPPRELOL
)FRO²GLFXLSHUEHQLPRELOLDFTXLVLWLLQGLSHQGHQ]DGLFRQWUDWWLGLORFD]LRQHQRQ
ILQDQ]LDULDHGLQROHJJLR
)FRO  6SHVH SHU ODYRUR GLSHQGHQWH HG DOWUH SUHVWD]LRQL GLYHUVH GD ODYRUR
GLSHQGHQWHDIIHUHQWLO·DWWLYLWjGHOO·LPSUHVD
)FRO²GLFXLSHUSUHVWD]LRQLUHVHGDSURIHVVLRQLVWLHVWHUQL
),QWHUHVVLHDOWULRQHULILQDQ]LDUL

&67B'D7UDWWDUH  )&67B$**,2 

&67B'D1RQ7UDWWDUH  )&67B'D7UDWWDUH 
&67B$**,2 &RVWLSHUO·DFTXLVWRGLSURGRWWLVRJJHWWLDGDJJLRRULFDYRILVVR
6RQR VWDWH LQWHUHVVDWH GDO ULFDOFROR DQFKH OH FRPSRQHQWL FRQWDELOL QHJDWLYH DWWLYH DL ILQL
GHOODGHWHUPLQD]LRQHGHLULVXOWDWL,6$ULFKLHVWHQHLTXDGULVSHFLILFLGHLPRGHOOL,6$
/DFRPSRQHQWHQHJDWLYD&67B$**,2ULVXOWDLQWHUHVVDWDGDOULFDOFRORVRORQHOFDVRGHOO·,6$$08²&RPPHUFLRDOGHWWDJOLRGLFDUEXUDQWH
/DFRPSRQHQWHQHJDWLYD&67B$**,2YLHQHVRWWUDWWDD)LQWXWWLJOL,6$LQFXLqULFKLHVWDO·LQIRUPD]LRQHQHOTXDGUR&GHJOLHOHPHQWLVSHFLILFLGHOO·DWWLYLWj
DGHVFOXVLRQHGHOO·,6$$08&RPPHUFLRDOGHWWDJOLRGLFDUEXUDQWL
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/·HOHQFRGHOOHFRPSRQHQWLFRQWDELOLQHJDWLYHULFDOFRODWH 9DULDELOHBULFDOFRODWD 9DULDELOH[
,1'B&67B&$66$ qGLVHJXLWRULSRUWDWR
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

$PPRQWDUH WRWDOH GHL FRVWL GL DFTXLVWR VRVWHQXWL QHOO·DWWLYLWj GL RUJDQL]]D]LRQH GL
SDFFKHWWLHVHUYL]LWXULVWLFL (XUR ,6$%*8
&DQRQLSHULRGLFL UR\DOWLHV FRUULVSRVWLDOIUDQFKLVRUDIILOLDQWH (XUR ,6$%*8
&RVWLDGGHELWDWLGDIUDQFKLVRUDIILOLDQWHSHUYRFLGLYHUVHGDOO DFTXLVWRGLPHUFL (XUR 
,6$%*8
&RVWLHVSHVHDGGHELWDWLGDJUXSSLG·DFTXLVWRXQLRQLYRORQWDULHFRQVRU]LFRRSHUDWLYH
IUDQFKLVRU DIILOLDQWL SHU YRFL GLYHUVH GDOO DFTXLVWR GHOOH PHUFL (XUR   ,6$ %08
%08
&RVWLHVSHVHDGGHELWDWLGDJUXSSLGLDFTXLVWRXQLRQLYRORQWDULHFRQVRU]LFRRSHUDWLYH
DIILOLDQWHIUDQFKLVRUSHUYRFLGLYHUVHGDOO DFTXLVWRGHOOHPHUFL (XUR ,6$%08
&RVWLHVSHVHDGGHELWDWHGDJUXSSLG·DFTXLVWRXQLRQLYRORQWDULHFRQVRU]LFRRSHUDWLYH
IUDQFKLVRU DIILOLDQWH SHU YRFL GLYHUVH GDOO DFTXLVWR GHOOH PHUFL (XUR   ,6$ %0$
%08
&RVWLHVSHVHDGGHELWDWLGDJUXSSLGLDFTXLVWRXQLRQLYRORQWDULHFRQVRU]LFRRSHUDWLYH
IUDQFKLVRUDIILOLDQWHSHUYRFLGLYHUVHGDOO DFTXLVWRGHOOHPHUFL (XUR ,6$%08
&RVWLHVSHVHDGGHELWDWLGDJUXSSLGLDFTXLVWRXQLRQLYRORQWDULHFRQVRU]LFRRSHUDWLYH
DIILOLDQWHRIUDQFKLVRUSHUYRFLGLYHUVHGDOO DFTXLVWRGHOOHPHUFL (XUR ,6$%08
&RVWLHVSHVHDGGHELWDWLGDOIUDQFKLVRUDIILOLDQWHSHUYRFLGLYHUVHGDOO DFTXLVWRGLPHUFL
HSURGRWWL (XUR ,6$$*8
&RVWLSHU$XWRVWUDGH (XUR ,6$%*8
&RVWLSHU%HQ]LQD (XUR ,6$$*8$*8
&RVWLSHUFDUEXUDQWLHOXEULILFDQWL (XUR ,6$%*8
&RVWLSHUFDUWDHVFOXVLYDPHQWHSHUHOLRJUDILHSORWWHUHOXFLGL (XUR ,6$$*8
&RVWLVRVWHQXWLSHUO·DFTXLVWRGLJDVROLR (XUR ,6$%*8
&RVWLSHU*DVROLR (XUR ,6$$*8
&RVWLSHU*3/ (XUR ,6$$*8
&RVWLSHUPDQXWHQ]LRQH (XUR ,6$%*8
&RVWLSHU0HWDQR (XUR ,6$$*8
&RVWLVRVWHQXWLQHOSHULRGRG·LPSRVWDSHUO DFTXLVWRGHOOHPHUFLYHQGXWHDVWRFN (XUR 
,6$%08
&RVWLVRVWHQXWLSHUO XWLOL]]RGLSRVWD]LRQLGLODYRURPHVVHDGLVSRVL]LRQHGDWHU]L (XUR 
,6$%*8
&RVWLVRVWHQXWLSHUODYRULDIILGDWLDWHU]L (XUR ,6$%*8%*8
&RVWLVRVWHQXWLSHUULSDUD]LRQLDIILGDWHDWHU]L (XUR ,6$$*8
&RVWLVRVWHQXWLSHUVXEYH]LRQH (XUR ,6$%*8
&RVWR GHL PDWHULDOL GL FRQVXPR XWLOL]]DWL SHU OD SUHVWD]LRQH GL VHUYL]L (XUR   ,6$
$*8
&RVWRGHOOHRSHUD]LRQLGRJDQDOLDIILGDWHDWHU]L (XUR ,6$$*8
&RVWRSHUDFTXLVWRGLSURGRWWLGHVWLQDWLDOODYHQGLWD SURGRWWLFRVPHWLFLHSHULOWUXFFR
SURGRWWLSHUFDSHOOLHFF  (XUR ,6$$*8
&RVWRSHUDFTXLVWRGLVWDPSHGLSLQWLSRVWHUHJUDILFDG DXWRUH (XUR ,6$%'8
&RVWRSHUDJHQWLHRUDSSUHVHQWDQWL QRQGLSHQGHQWL  (XUR ,6$$08$08
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&RVWRSHULOQROHJJLRGLPDFFKLQHHDWWUH]]DWXUHGDDOWUHLPSUHVH (XUR ,6$%*8
&RVWRSHUO DFTXLVWRGLPDWHULHSULPHSHUODSURGX]LRQHGLSDVWLFFHULDJHODWHULD (XUR 
,6$%*8
&RVWRSHUO DFTXLVWRGLROLLOXEULILFDQWLHOLTXLGL (XUR ,6$%*8
&RVWRSHUO DFTXLVWRGLVHUYL]LGLWUDVSRUWRSHUVSHGL]LRQLPDULWWLPH (XUR ,6$$*8
&RVWRSHUO DFTXLVWRGLVHUYL]LGLWUDVSRUWRSHUVSHGL]LRQLVWUDGDOL (XUR ,6$$*8
&RVWRSHUO DFTXLVWRGLYLQR (XUR ,6$%*8
&RVWRSHUO DIILGDPHQWRDWHU]LGHOVHUYL]LRGLUHFDSLWRSRVWDOH (XUR ,6$$*8
&RVWRSHUPDWHULDOHSHUGLDOLVL (XUR ,6$$*8
&RVWRSHUPDWHULDOHSHUUDGLRORJLDHGLDJQRVWLFDSHULPPDJLQL HVPH]]LGLFRQWUDVWR
SHOOLFROHUDGLRJUDILFKHVRVWDQ]HSDUDPDJQHWLFKH501HFF  (XUR ,6$$*8
&RVWRSHUPDWHULDOLGLFRQIH]LRQDPHQWR (XUR ,6$%'8
&RVWR SHU UHDJHQWL SHU ODERUDWRULR GL EDVH ELRFKLPLFD FOLQLFD HPDWRORJLD H
FRDJXOD]LRQHLPPXQRPHWULDPLFURELRORJLD  (XUR ,6$$*8
&RVWRSHUVHUYL]LGLLQVWDOOD]LRQHHPDQXWHQ]LRQHDIILGDWLDWHU]L (XUR ,6$%*8
&RVWRVRVWHQXWRSHUODSURGX]LRQHHRODYRUD]LRQHDIILGDWDDWHU]L²,WDOLD (XUR ²,6$
%'8
&RVWRVRVWHQXWRSHUODSURGX]LRQHHRODYRUD]LRQHDIILGDWDDWHU]L²(XURSDRULHQWDOH
%XOJDULD 3RORQLD 5HSXEEOLFD &HFD 5RPDQLD 6ORYDFFKLD 8QJKHULD $OEDQLD 6HUELD
&URD]LD0RQWHQHJURHFF  (XUR ²,6$%'8
&RVWR VRVWHQXWR SHU OD SURGX]LRQH HR ODYRUD]LRQH DIILGDWD D WHU]L ² &LQD H 9LHWQDP
(XUR ²,6$%'8
&RVWR VRVWHQXWR SHU OD SURGX]LRQH HR ODYRUD]LRQH DIILGDWD D WHU]L ² 1RUG $IULFD
0DURFFR7XQLVLD(JLWWRHFF  (XUR ²,6$%'8
&RVWRVRVWHQXWRSHUODSURGX]LRQHHRODYRUD]LRQHDIILGDWDDWHU]L²,QGLD (XUR ²,6$
%'8
&RVWRVRVWHQXWRSHUODSURGX]LRQHHRODYRUD]LRQHDIILGDWDDWHU]L²$OWUHDUHH (XUR ²
,6$%'8
&RVWRVRVWHQXWRSHUOHODYRUD]LRQLDIILGDWHDWHU]L (XUR ,6$$'8%'8$'8
%'8%'8
&RVWR VRVWHQXWR SHU O DFTXLVWR GL VHUYL]L HVWHUQL GL ODYDQGHULD QROHJJLR HR ODYDJJLR 
(XUR ,6$%*8
&RVWLSHUGLULWWLGLDXWRUH (XUR ,6$$'8%*8
6RPPHFRUULVSRVWHDGLPSUHVHSHUSUHVWD]LRQLGLVHUYL]LGLUHWWDPHQWHDIIHUHQWLO DWWLYLWj
(XUR ,6$%.8$*8
6SHVHGLPDQXWHQ]LRQHRUGLQDULDVXLEHQLLPPRELOL (XUR ,6$%*8
6SHVHSHUDFTXLVWRGLFDUWDIRWRJUDILFD (XUR ,6$%*8
6SHVHSHUDFTXLVWRGLLPPRELOL (XUR ,6$%*8
6SHVHSHUFDUEXUDQWL (XUR ,6$%*8$*8
6SHVHSHUFRVWUX]LRQLHIIHWWXDWHGDWHU]L (XUR ,6$%*8
6SHVHSHUGLULWWRG HQWUDWD (XUR ,6$%*8
6SHVHSHUO DFTXLVWRGLVHUYL]LGDLPSUHVHIXQHEULHRFHQWULVHUYL]L (XUR ,6$%*8
6SHVHSHUPDQXWHQ]LRQHULSDUD]LRQHDPPRGHUQDPHQWRHWUDVIRUPD]LRQHUHODWLYHDJOL
LPPRELOL (XUR ,6$%*8
6SHVHSHUULVWUXWWXUD]LRQHHGLOL]LD (XUR ,6$%*8
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6SHVHSHUUR\DOWLHVLQTXRWHILVVH (XUR ,6$%*8
6SHVH SHU UR\DOWLHV LQ TXRWH ILVVH HR YDULDELOL SHU OD SDUWHFLSD]LRQH D IUDQFKLVLQJ R
JUXSSLGLDFTXLVWRQHWZRUN  (XUR ,6$%*8
6SHVHSHUUR\DOWLHVLQTXRWHYDULDELOL (XUR ,6$%*8
6SHVHSHUVHUYL]LRGLDGHJXDPHQWRHPRGLILFDFDSLDIILGDWRDWHU]L (XUR ,6$%08
6SHVHVRVWHQXWHSHUVHUYL]LDIILGDWLDWHU]LUHODWLYLD5LSDUD]LRQHGLFDUUR]]HULH (XUR 
,6$%*8
6SHVH VRVWHQXWH SHU VHUYL]L DIILGDWL D WHU]L UHODWLYL D 5LSDUD]LRQH PDQXWHQ]LRQH
LQVWDOOD]LRQHGLLPSLDQWLHOHWWULFLHGLDOLPHQWD]LRQH (XUR ,6$%*8
6SHVH VRVWHQXWH SHU VHUYL]L DIILGDWL D WHU]L UHODWLYL D 5LSDUD]LRQH PDQXWHQ]LRQH
LQVWDOOD]LRQHPHFFDQLFDHPRWRULVWLFD (XUR ,6$%*8
6SHVHVRVWHQXWHSHUGHWHUJHQWLHDOWULSURGRWWLFKLPLFLSHUODYDJJLRDGDFTXD (XUR 
,6$$*8
6SHVHVRVWHQXWHSHUVROYHQWLHDOWULSURGRWWLFKLPLFLSHUODYDJJLRDVHFFR (XUR ,6$
$*8
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PREMESSA
Il presente documento elenca le variabili che devono essere rese disponibili dall’Agenzia
delle entrate, ai fini dell’applicazione degli Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale (ISA) per il
periodo d’imposta 20191.

POSIZIONE ISA
Le variabili sono fornite per “posizione ISA”.
La posizione ISA è definita sulla base dei seguenti elementi identificativi:
x
x
x

Codice fiscale;
Codice ISA;
Tipologia di reddito.

Sulla base dei dati degli studi di settore (SDS), dei parametri e degli ISA applicati2 dal
contribuente negli otto periodi di imposta precedenti a quello di applicazione e delle altre
fonti informative a disposizione dell’amministrazione finanziaria vengono elaborate, con
riferimento alle attività economiche oggetto dei singoli ISA e alla Tipologia di reddito, una
o più posizioni ISA complete3, corredate anche con i dati precalcolati per singola posizione
ISA4. Inoltre, sulla base delle informazioni citate vengono elaborate per ogni contribuente
due posizioni ISA residuali, una per l’attività di impresa e una per l’attività di lavoro
autonomo, senza riferimento ad uno specifico codice ISA e senza dati precalcolati per singola
posizione ISA.
L’Agenzia delle entrate pubblica sul suo sito internet istituzionale, per ogni variabile, la data di aggiornamento della base
dati utilizzata. I dati resi disponibili dall’Agenzia delle entrate sono modificabili dagli utenti, con le precisazioni riportate
nella successiva sezione “ELENCO DELLE VARIABILI DA FORNIRE”.
2 Si tratta dei dati degli studi di settore, dei parametri e degli ISA per i quali:
- non è stata rilevata una causa di esclusione o di non applicabilità;
- il relativo file telematico inviato è risultato conforme alla specifica ed è risultato calcolabile senza errori bloccanti;
- il contribuente ha dichiarato ricavi/compensi da applicabilità non superiori a 5.164.569 euro;
- non è stata riscontrata una situazione di “inizio/cessazione attività” o di “mera prosecuzione dell’attività”;
- con riferimento ai soggetti economici esercenti attività di impresa, il numero di giorni durante i quali si è svolta
l’attività è superiore o uguale a 15 giorni.
3 Di seguito sono riportati alcuni esempi:
- con riferimento ad un professionista che ha presentato, negli otto periodi di imposta precedenti a quello di
applicazione, studi di settore e/o parametri e/o ISA inerenti attività economiche riconducibili ad uno specifico ISA,
viene elaborata una posizione ISA completa, corredata anche con i dati precalcolati per singola posizione;
- con riferimento ad una impresa che ha presentato, negli otto periodi di imposta precedenti a quello di applicazione,
studi di settore e/o parametri e/o ISA inerenti attività economiche riconducibili a due differenti ISA, vengono
elaborate due posizioni ISA complete, corredate anche con i dati precalcolati per singola posizione;
- con riferimento ad un soggetto economico che ha presentato, negli otto periodi di imposta precedenti a quello di
applicazione, studi di settore e/o parametri e/o ISA inerenti attività economiche riconducibili ad uno specifico ISA
utilizzando entrambe le tipologie di reddito, vengono elaborate due posizioni ISA complete, una per l’attività di
impresa e una per l’attività di lavoro autonomo.
4
I dati precalcolati per singola posizione ISA sono di seguito riportati:
- Coefficiente individuale per la stima dei ricavi/compensi;
- Coefficiente individuale per la stima del valore aggiunto;
- Numero di periodi d'imposta in cui è stata presentata una dichiarazione nei sette periodi d’imposta precedenti;
- Variabili di regressione (media dei sette periodi d'imposta precedenti).
1
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In fase di applicazione è utilizzata, con riferimento alla Tipologia di reddito, la posizione ISA
relativa all’indice selezionato dall’utente, se presente, oppure la posizione ISA residuale.
ELENCO DELLE VARIABILI DA FORNIRE
Di seguito è riportato l’elenco delle variabili da fornire, gli ISA interessati, la fonte informativa
di riferimento (base dati dichiarativa degli studi di settore, dei parametri, degli ISA, ecc.) ed
alcune precisazioni.
Variabile

Utilizzo ai fini ISA

ISA interessati

Fonte
informativa

Rimanenze finali di prodotti finiti,
materie prime e merci (escluse
quelle relative a prodotti soggetti
ad aggio o ricavo fisso) relative al
periodo d’imposta precedente

Indicatore elementare di anomalia
“Corrispondenza delle esistenze di
prodotti finiti, materie prime e merci
con le relative rimanenze”

ISA
imprese

ISA
imprese

Rimanenze finali relative a prodotti
soggetti ad aggio o ricavo fisso
relative al periodo d’imposta
precedente

Indicatore elementare di anomalia
“Corrispondenza delle esistenze di
prodotti soggetti ad aggio o ricavo
fisso con le relative rimanenze”

16 ISA imprese
con trattamento
delle attività ad
aggio o ricavo fisso5

ISA
imprese

Indicatore elementare di anomalia
“Corrispondenza delle esistenze di
prodotti finiti, materie prime e merci
con le relative rimanenze”

ISA imprese
ad esclusione dei
16 ISA imprese
con trattamento
delle attività ad
aggio o ricavo fisso5

Rimanenze finali relative ad opere,
forniture e servizi di durata
ultrannuale relative al periodo
d’imposta precedente

Indicatore elementare di anomalia
“Corrispondenza delle esistenze di
opere e servizi di durata ultrannuale
con le relative rimanenze”

ISA
imprese

ISA
imprese

Rimanenze finali relative ad opere,
forniture e servizi di durata
ultrannuale di cui all'art. 93, comma
5, del TUIR relative al periodo
d’imposta precedente

Indicatore elementare di anomalia
“Corrispondenza delle esistenze di
opere e servizi di durata ultrannuale
di cui all'art. 93 comma 5 del TUIR
con le relative rimanenze”

BG40U, BG69U,
BK23U

ISA
corrispondente

Rimanenze finali di prodotti finiti
relative al periodo d'imposta
precedente

Indicatore elementare di anomalia
“Corrispondenza delle esistenze di
prodotti finiti con le relative
rimanenze”

BG40U, BG69U,
BK23U

ISA
corrispondente

Rimanenze finali di prodotti in corso
di lavorazione e servizi non di
durata ultrannuale relative al
periodo d'imposta precedente

Indicatore elementare di anomalia
“Corrispondenza delle esistenze di
prodotti in corso di lavorazione e
servizi non di durata ultrannuale con
le relative rimanenze”

BG40U, BG69U,
BK23U

ISA
corrispondente

Trattasi dei seguenti ISA: AM01U, AM80U, BM06A, BM12U, BM13U, BM20U, BM81U, BM85U, BG14S, BG36U, BG37U,
BG44U, BG54U, BG60U, BG83U, BG85U.

5
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Costi per l’acquisto di materie
prime, sussidiarie, semilavorati e
merci e per la produzione di servizi
relativi a due periodi di imposta
precedenti6

Indicatore elementare di affidabilità
“Durata e decumulo delle scorte”

Serie generale - n. 5

92 ISA ordinari
imprese7

SDS
imprese

6 ISA semplificati
imprese8

Parametri
imprese

Costi per l’acquisto di materie
prime, sussidiarie, semilavorati e
merci e per la produzione di servizi
relativi al periodo di imposta
precedente9

Indicatore elementare di affidabilità
“Durata e decumulo delle scorte”

98 ISA imprese7 8

ISA
imprese

Anno di inizio attività
risultante in “Anagrafe Tributaria”10

Indicatore elementare di anomalia
“Corrispondenza dell'anno di inizio
attività con i dati in Anagrafe
Tributaria”

82 ISA11

Dichiarazioni IVA
inizio attività

Indicatore elementare di affidabilità
“Ricavi/Compensi per addetto”
Indicatore elementare di affidabilità
“Valore aggiunto per addetto”

6 La

variabile precalcolata fa riferimento alla variabile “Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci
(esclusi quelli relativi a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso) e per la produzione di servizi” del modello SDS imprese o
alla variabile “Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci e per la produzione di servizi“ del
modello parametri imprese.
7 Trattasi dei seguenti ISA: AD03U, AD04U, AD07U, AD09U, AD18U, AD20U, AD21U, AD24U, AD25U, AD29U, AD30U,
AD32U, AD35U, AD40U, AD45U, AD46U, AD47U, AG33U, AG76U, AG98U, AM01U, AM03U, AM04U, AM09U, AM10U,
AM18B, AM19U, AM21U, AM22A, AM25U, AM28U, AM29U, AM32U, AM36U, AM41U, AM46U, AM47U, AM80U, AM82U,
AM83U, BD02U, BD05U, BD08U, BD11U, BD12U, BD14U, BD15U, BD17U, BD23U, BD27U, BD28U, BD33U, BD34U, BD36U,
BD37U, BG31U, BG34U, BG36U, BG37U, BG55U, BG85U, BM02U, BM05U, BM06A, BM08U, BM11U, BM12U, BM13U, BM15A,
BM15B, BM16U, BM17U, BM18A, BM20U, BM22C, BM23U, BM24U, BM31U, BM35U, BM37U, BM39U, BM40A, BM42U,
BM43U, BM44U, BM48U, BM81U, BM84U, BM85U, BM86U, BM87U, BM88U.
8
Trattasi dei seguenti ISA: AD48S, AD49S, AD50S, AD51S, AD52S, AM90S.
9
La variabile precalcolata fa riferimento alla variabile “Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci
(esclusi quelli relativi a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso) e per la produzione di servizi” del modello ISA imprese.
10L’anno di inizio attività risultante in Anagrafe Tributaria viene utilizzato, in fase di applicazione degli ISA, sia come
indicatore di controllo dell’analogo dato dichiarato dal contribuente nel frontespizio del modello ISA sia per valorizzare la
variabile di regressione “Primo anno (vale 1 per il primo periodo d'imposta successivo all'inizio attività)”, ove presente per
lo specifico ISA e per la specifica tipologia di reddito.
11Trattasi dei seguenti ISA: AD09U, AD24U, AD32U, AD48S, AD49S, AD51S, AD52S, AG02S, AG04S, AG08S, AG33U AG53U,
AG57U, AG66U, AG67U, AG72U, AG87U, AG99U, AK26U, AK27U, AM01U, AM03U, AM09U, AM10U, AM19U, AM21U,
AM25U, AM28U, AM32U, AM41U, AM80U, AM90S, BD05U, BD12U, BD14U, BD37U, BG31U, BG34U, BG36U, BG37U, BG40U,
BG44U, BG50U, BG61U, BG69U, BG74U, BG78U, BG88U, BK02U, BK03U, BK04U, BK05U, BK06U, BK08U, BK16U, BK17U,
BK18U, BK19U, BK20U, BK21U, BK22U, BK23U, BK24U, BK25U, BK29U, BM02U, BM05U, BM11U, BM12U, BM13U, BM15A,
BM15B, BM16U, BM31U, BM35U, BM37U, BM40A, BM43U, BM48U, BM81U, BM85U, BM87U.
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Valore delle operazioni da
ristrutturazione desumibile
dall'archivio dei Bonifici per
ristrutturazione

Indicatore elementare di anomalia
“Corrispondenza delle operazioni da
ristrutturazione nel settore edile con
quelle dichiarate nei dati dei Bonifici
per ristrutturazione”

BG40U, BG50U,
BG69U, BG75U

Bonifici per
ristrutturazione

Presenza del contribuente nel
periodo di imposta precedente a
quello di applicazione

Indicatore elementare di anomalia
“Corrispondenza delle operazioni da
ristrutturazione nel settore edile con
quelle dichiarate nei dati dei Bonifici
per ristrutturazione”

BG40U, BG50U,
BG69U, BG75U

ISA
corrispondente

Ricavi dichiarati nel periodo di
imposta precedente a quello di
applicazione

Indicatore elementare di anomalia
“Corrispondenza delle operazioni da
ristrutturazione nel settore edile con
quelle dichiarate nei dati dei Bonifici
per ristrutturazione”

BG40U, BG50U,
BG69U, BG75U

ISA
corrispondente

Percentuale di attività da interventi
di ristrutturazione dichiarata nel
periodo di imposta precedente a
quello di applicazione

Indicatore elementare di anomalia
“Corrispondenza delle operazioni da
ristrutturazione nel settore edile con
quelle dichiarate nei dati dei Bonifici
per ristrutturazione”

BG40U, BG50U,
BG69U, BG75U

ISA
corrispondente

Ricavi di cui ai commi 1 (Lett. a) e
b)) e 2 dell’art. 85 del TUIR (esclusi
aggi o ricavi fissi) dichiarati nel
periodo di imposta precedente a
quello di applicazione

Indicatore elementare di anomalia
“Corrispondenza delle operazioni da
ristrutturazione nel settore edile con
quelle dichiarate nei dati dei Bonifici
per ristrutturazione”

BG40U, BG50U,
BG69U, BG75U

ISA
corrispondente

Valore della produzione dichiarato
nel periodo di imposta precedente a
quello di applicazione

Indicatore elementare di anomalia
“Corrispondenza delle operazioni da
ristrutturazione nel settore edile con
quelle dichiarate nei dati dei Bonifici
per ristrutturazione”

BG40U, BG69U

ISA
corrispondente
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Coefficiente individuale12 per la
stima dei ricavi/compensi

Indicatore elementare di affidabilità
“Ricavi/Compensi per addetto”

Tutti gli ISA

Dato precalcolato
per singola
posizione ISA

Coefficiente individuale12 per la
stima del valore aggiunto

Indicatore elementare di affidabilità
“Valore aggiunto per addetto”

Tutti gli ISA

Dato precalcolato
per singola
posizione ISA

Numero di periodi d'imposta in cui
è stata presentata una dichiarazione
nei sette periodi d’imposta
precedenti13

Indicatore elementare di affidabilità
“Ricavi/Compensi per addetto”

51 ISA14

Dato precalcolato
per singola
posizione ISA

Ammortamenti per beni mobili
strumentali
(media della trasformata logaritmica
dei sette periodi d'imposta
precedenti)15

Indicatore elementare di affidabilità
“Ricavi/Compensi per addetto”

27 ISA16

Dato precalcolato
per singola
posizione ISA

Canoni relativi a beni immobili
(media della trasformata logaritmica
dei sette periodi d'imposta
precedenti)15

Indicatore elementare di affidabilità
“Ricavi/Compensi per addetto”

10 ISA17

Dato precalcolato
per singola
posizione ISA

Indicatore elementare di affidabilità
“Valore aggiunto per addetto”

Indicatore elementare di affidabilità
“Valore aggiunto per addetto”

Indicatore elementare di affidabilità
“Valore aggiunto per addetto”

Nell’ambito degli ISA, le stime dei ricavi/compensi e del valore aggiunto sono personalizzate per singolo contribuente
sulla base di uno specifico “Coefficiente individuale”, che misura le differenze nella produttività degli operatori economici
(ad esempio, dovute a diverse abilità manageriali, potere di mercato, ecc.) e che risulta calcolato sulla base dei dati riferiti
alle otto annualità di imposta precedenti con riferimento alla singola posizione ISA. Nel caso in cui non sia possibile
precalcolare il dato, il coefficiente individuale assumerà valore zero.
13 La variabile precalcolata viene valorizzata se, per lo specifico ISA e per la specifica Tipologia di reddito, sono utilizzate
nelle funzioni di stima variabili calcolate come media dei sette periodi d'imposta precedenti.
14
Trattasi dei seguenti ISA: AD07U, AD09U, AD20U, AD24U, AD25U, AD30U, AD32U, AD35U, AD40U, AD47U, AD50S,
AD51S, AG04S, AG05S, AG07S, AG33U, AG48U, AG53U, AG66U, AG70U, AG73U, AG81U, AG87U, AG98U, AG99U, AM09U,
AM18B, AM19U, AM21U, AM22A, AM29U, AM46U, BD05U, BD08U, BD12U, BD14U, BD17U, BD23U, BD27U, BD33U, BD37U,
BG31U, BG78U, BM02U, BM17U, BM23U, BM24U, BM48U, BM81U, BM86U, BM88U.
15 La variabile “precalcolata” è la media della trasformata logaritmica dei sette periodi d’imposta precedenti e viene
valorizzata se, per lo specifico ISA e per la specifica tipologia di reddito, è utilizzata nelle funzioni di regressione
“Ricavi/Compensi per addetto” e/o “Valore aggiunto per addetto”.
Di seguito sono riportate le trasformate logaritmiche utilizzate nelle funzioni di regressione degli ISA:
- le variabili contabili (XC) sono utilizzate in stima come LN[1+XC/(N°addetti×1.000)];
- le variabili numeriche (XN) sono utilizzate in stima come LN[1+XN/(N°addetti)].
16 Trattasi dei seguenti ISA: AD20U, AD24U, AD25U, AD32U, AD40U, AG04S, AG33U, AG53U, AG66U, AG81U, AG98U,
AG99U, AM18B, AM19U, AM21U, AM22A, AM29U, AM46U, BD17U, BG31U, BG78U, BM02U, BM17U, BM23U, BM24U,
BM81U, BM86U.
17
Trattasi dei seguenti ISA: AD20U, AD32U, AD40U, AG48U, AG66U, AG98U, AM19U, BD23U, BG78U, BM48U.
12
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22 ISA ordinari e
semplificati18

Dato precalcolato
per singola
posizione ISA

AD25U, AG05S,
AG07S

Dato precalcolato
per singola
posizione ISA

AG87U

Dato precalcolato
per singola
posizione ISA

AD25U, BD14U,
BD17U, BD27U,
BG78U

Dato precalcolato
per singola
posizione ISA

AD07U, AD09U,
AD20U, AG70U,
BD17U, BD33U,
BD37U, BG78U

Dato precalcolato
per singola
posizione ISA

Indicatore elementare di affidabilità
“Ricavi/Compensi per addetto”

BM17U

Dato precalcolato
per singola
posizione ISA

Indicatore elementare di affidabilità
“Ricavi/Compensi per addetto”

BD27U

Dato precalcolato
per singola
posizione ISA

Costo del venduto e per la
produzione di servizi
(media della trasformata logaritmica
dei sette periodi d'imposta
precedenti)15

Indicatore elementare di affidabilità
“Ricavi/Compensi per addetto”

Spese per lavoro dipendente al
netto dei compensi corrisposti ai
soci per l’attività di amministratore
(media della trasformata logaritmica
dei sette periodi d'imposta
precedenti)15

Indicatore elementare di affidabilità
“Ricavi/Compensi per addetto”

Spese per prestazioni rese da
professionisti esterni
(media della trasformata logaritmica
dei sette periodi d'imposta
precedenti)15

Indicatore elementare di affidabilità
“Ricavi/Compensi per addetto”

Costi produttivi
(media della trasformata logaritmica
dei sette periodi d'imposta
precedenti)15

Indicatore elementare di affidabilità
“Ricavi/Compensi per addetto”

Valore dei beni strumentali mobili in
proprietà e in leasing
(media della trasformata logaritmica
dei sette periodi d'imposta
precedenti)15

Indicatore elementare di affidabilità
“Ricavi/Compensi per addetto”

Canoni relativi a beni mobili
acquisiti in dipendenza di contratti
di locazione finanziaria (media della
trasformata logaritmica dei sette
periodi d'imposta precedenti)15
Incrementi di immobilizzazioni per
lavori interni (media della
trasformata logaritmica dei sette
periodi d'imposta precedenti)15

Indicatore elementare di affidabilità
“Valore aggiunto per addetto”

Indicatore elementare di affidabilità
“Valore aggiunto per addetto”

Indicatore elementare di affidabilità
“Valore aggiunto per addetto”

Indicatore elementare di affidabilità
“Valore aggiunto per addetto”

Indicatore elementare di affidabilità
“Valore aggiunto per addetto”

Nei casi in cui non sia possibile riscontrare le informazioni nelle banche dati di riferimento o
precalcolare il dato, la relativa variabile non sarà valorizzata19.
MODIFICABILITÀ DELLE VARIABILI PRECALCOLATE
Il “dato precalcolato per singola posizione ISA4” non può essere modificato.
In fase di applicazione, il contribuente può modificare:
x
x

la variabile relativa all’Anno di inizio attività risultante in “Anagrafe Tributaria”, anche
se non valorizzata;
i valori delle altre variabili fornite dall’Agenzia delle entrate, solo se valorizzate.

Trattasi dei seguenti ISA: AD30U, AD35U, AD47U, AD50S, AD51S, AG53U, AG66U, AG70U, AG73U, AG87U, AG99U,
AM09U, BD05U, BD08U, BD12U, BD14U, BD17U, BD37U, BG31U, BM02U, BM23U, BM88U.
19 Per le variabili non valorizzate il relativo valore è impostato a “null” ad eccezione degli ISA con doppio quadro contabile
per i quali le variabili non valorizzate e non previste per la specifica tipologia di reddito sono impostate a zero.
18
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ALLEGATO 97
N OTA T ECNICA

E

M ETODOLOGICA

INDICE SINTETICO DI
AFFIDABILITÀ FISCALE
Integrazioni alle NTM già approvate
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PREMESSA
Il presente documento elenca le modifiche, in vigore a partire dal periodo di imposta in
corso alla data del 31 dicembre 2019, alle note tecniche e metodologiche, approvate con
DM 28 dicembre 2018, dei seguenti indici sintetici di affidabilità fiscale:
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

AA01S - Coltivazioni agricole, silvicoltura ed utilizzo di aree forestali
AA02S - Produzione di prodotti animali, caccia e servizi connessi
AD03U - Molitoria dei cereali
AD04U - Estrazione e lavorazione di pietra, ghiaia, sabbia e altri minerali
AD07U - Produzione su misura e in serie di abbigliamento, accessori, biancheria per
la casa e lavorazioni connesse
AD09U - Produzione di legno e fabbricazione del mobile
AD18U - Fabbricazione prodotti in ceramica e terracotta
AD20U - Fabbricazione e lavorazione di prodotti in metallo
AD21U - Produzione di occhialeria e strumenti ottici
AD24U - Produzione e commercio al dettaglio di pellicceria e di abbigliamento in
pelle
AD25U - Concia delle pelli e del cuoio
AD29U - Produzione di calcestruzzo e di altri prodotti per l'edilizia
AD30U - Recupero e preparazione per riciclaggio e commercio all'ingrosso di
rottami metallici
AD32U - Fabbricazione, installazione e riparazione di macchine ed apparecchi
meccanici
AD35U - Editoria, prestampa, stampa e legatoria
AD40U - Fabbricazione di prodotti elettrotecnici ed elettronici
AD45U - Lavorazione di tè, lavorazione e commercio all'ingrosso di caffè
AD46U - Fabbricazione di prodotti chimici
AD47U - Fabbricazione di articoli in carta e cartone
AD48S - Produzione di prodotti alimentari NCA
AD49S - Industria delle Bevande
AD50S - Produzione tessile NCA
AD51S - Attività manifatturiere ed estrattive NCA
AD52S - Fornitura di energia elettrica, gas, acqua, vapore e aria condizionata e
gestione di reti fognarie, attività di risanamento e altre attività di gestione dei rifiuti
AG01S - Attività relative ai trasporti NCA
AG02S - Attività agrituristiche
AG03S - Servizi di informazione e comunicazione NCA
AG04S - Gestione di spazi culturali, sportivi e ricreativi NCA
AG05S - Servizi di telecomunicazioni e attività connesse NCA
AG06S - Attività finanziarie e assicurative NCA
AG07S - Attività di associazioni e organizzazioni
AG08S - Ricerca e sviluppo
AG09S - Noleggio NCA
AG10S - Servizi di istruzione NCA
AG11S - Servizi sanitari NCA
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AG12S - Servizi di assistenza residenziale
AG13S - Servizi di assistenza non residenziale
AG15S - Servizi NCA
AG33U - Servizi estetici e per il benessere fisico
AG41U - Ricerche di mercato e sondaggi di opinione
AG48U - Riparazione di elettrodomestici e di prodotti di consumo audio e video
AG51U - Conservazione e restauro di opere d'arte
AG53U - Servizi linguistici e organizzazione di convegni e fiere
AG57U - Laboratori di analisi cliniche e ambulatori
AG66U - Software house, riparazione di macchine per ufficio ed altri servizi connessi
all'Information Technology
AG67U - Tintorie e lavanderie
AG70U - Servizi di pulizia e di cura e manutenzione delle aree verdi
AG72U - Trasporto terrestre di passeggeri
AG73U - Magazzinaggio, movimentazione merci e altre attività connesse al
trasporto
AG76U - Servizi di ristorazione collettiva
AG81U - Noleggio di macchine e attrezzature per l'edilizia
AG82U - Servizi pubblicitari, relazioni pubbliche e comunicazione
AG87U - Consulenza finanziaria, amministrativo-gestionale e agenzie di
informazioni commerciali
AG90U - Attività di pesca e acquacoltura
AG91U - Attività ausiliarie dei servizi finanziari e assicurativi
AG92U - Servizi forniti da revisori contabili, periti, consulenti ed altri soggetti che
svolgono attività in materia di amministrazione, contabilità e tributi (attività di
impresa)
AG93U - Attività degli studi di design
AG94U - Produzioni e distribuzioni cinematografiche e di video, attività
radiotelevisive
AG98U - Riparazione beni consumo nca
AG99U - Altri servizi a imprese e famiglie
AK10U - Studi medici e laboratori di analisi cliniche
AK26U - Attività delle guide turistiche, degli accompagnatori turistici e delle guide
alpine
AK27U - Attività professionali relative all'informatica
AK28U - Attività nel campo della recitazione, della regia e altre creazioni artistiche e
letterarie
AK30U - Altre attività tecniche
AM01U - Commercio al dettaglio alimentare
AM03U - Commercio al dettaglio ambulante
AM04U - Farmacie
AM09U - Commercio di autoveicoli, motocicli e ciclomotori
AM10U - Commercio di parti e accessori di autoveicoli e motoveicoli
AM18B - Commercio all'ingrosso di animali vivi
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AM19U - Commercio all’ingrosso di abbigliamento, calzature, pelletteria e pelli
AM21U - Commercio all'ingrosso alimentare
AM22A - Commercio all'ingrosso di elettrodomestici e casalinghi
AM25U - Commercio all'ingrosso di giochi, giocattoli, articoli sportivi
AM28U - Commercio al dettaglio di tessuti, filati e articoli di merceria
AM29U - Commercio al dettaglio di mobili e articoli in legno, sughero, vimini e
plastica
AM32U - Commercio al dettaglio di oggetti d'arte e di antiquariato, di culto e di
decorazione, chincaglieria, bigiotteria, bomboniere, articoli da regalo e per fumatori
e strumenti musicali
AM36U - Commercio all'ingrosso di libri, riviste e giornali
AM41U - Commercio all'ingrosso di macchine e attrezzature per ufficio
AM46U - Commercio all'ingrosso di articoli per fotografia, cinematografia, ottica e
strumenti scientifici
AM47U - Commercio al dettaglio di natanti e forniture di bordo
AM80U - Commercio al dettaglio di carburanti per autotrazione
AM82U- Commercio all'ingrosso di metalli
AM83U - Commercio all'ingrosso di prodotti chimici
AM90S - Commercio al dettaglio al di fuori di negozi, banchi, mercati e distributori
automatici

MODIFICA DELLE VARIABILI
Ove presenti, le seguenti variabili non sono più rilevanti:

a. Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all’art.
93, comma 5, del TUIR;
b. Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all’art.
93, comma 5, del TUIR;
c.

Beni distrutti o sottratti relativi ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui
all’art. 93, comma 5, del TUIR;

d. Ricavi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo fisso 1;
e. Esistenze iniziali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso 1;
f.

Rimanenze finali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso 1;

g. Costi per l’acquisto di prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso1;
h. Beni soggetti ad aggio o ricavo fisso distrutti o sottratti1;
i.

Canoni di leasing fiscalmente deducibili oltre il periodo di durata del contratto;

j.

Spese per personale di terzi distaccato presso l’impresa o con contratto di
somministrazione di lavoro;

1

Ad eccezione degli ISA AM01U e AM80U.
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k.

Abbonamenti a riviste e giornali, acquisto di libri, spese per cancelleria, per omaggio a
clienti ed articoli promozionali;

l.

Valore relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria.

La variabile Ricavi di cui ai commi 1 (lett. a) e b)) e 2 dell’art. 85 del TUIR (esclusi aggi o
ricavi fissi) è sostituita da Ricavi di cui ai commi 1 (lett. a) e b)) e 2 dell’art. 85 del TUIR.
La variabile Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie,

semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale (escluse quelle relative a prodotti
soggetti ad aggio o ricavo fisso) è sostituita da Esistenze iniziali relative a merci, prodotti
finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale1.
Per gli ISA AM01U e AM80U, Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime
e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale (escluse quelle relative a
prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso) è sostituita da Esistenze iniziali relative a merci,
prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata
ultrannuale - Esistenze iniziali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso);
La variabile Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie,
semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale (escluse quelle relative a prodotti
soggetti ad aggio o ricavo fisso) è sostituita da Rimanenze finali relative a merci, prodotti
finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale1.
Per gli ISA AM01U e AM80U, Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime

e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale (escluse quelle relative a
prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso) è sostituita da Rimanenze finali relative a merci,
prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata
ultrannuale - Rimanenze finali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso ;
La variabile Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci (esclusi
quelli relativi a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso) e per la produzione di servizi è
sostituita da Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci e per la
produzione di servizi1.
Per gli ISA AM01U e AM80U, Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati

e merci (esclusi quelli relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso) e per la
produzione di servizi è sostituita da Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie,
semilavorati e merci e per la produzione di servizi - Costi per l’acquisto di prodotti soggetti
ad aggio o ricavo fisso;

La variabile Beni distrutti o sottratti relativi a materie prime, sussidiarie, semilavorati, merci
e prodotti finiti (esclusi quelli soggetti ad aggio o ricavo fisso) è sostituita da Beni distrutti
o sottratti relativi a materie prime, sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti finiti1.
Per gli ISA AM01U e AM80U, Beni distrutti o sottratti relativi a materie prime, sussidiarie,
semilavorati, merci e prodotti finiti (esclusi quelli soggetti ad aggio o ricavo fisso) è
sostituita da Beni distrutti o sottratti relativi a materie prime, sussidiarie, semilavorati, merci
e prodotti finiti - Beni soggetti ad aggio o ricavo fisso distrutti o sottratti ;

— 4529 —

8-1-2020

Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 5

Le variabili Spese per acquisti di servizi e Altri costi per servizi sono sostituite dalla voce
contabile Costo per servizi; per l’ISA AG90U sono rilevanti anche le variabili Spese per
acquisti di servizi e Altri costi per servizi.
MODIFICA AGLI INDICATORI ELEMENTARI DI ANOMALIA CONSEGUENTE ALLA
MODIFICA DELLE VARIABILI
A seguito della modifica delle variabili di cui al precedente paragrafo si riportano di
seguito le modifiche agli indicatori, ove presenti.
-

L’indicatore Costo del venduto (relativo a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso)
negativo non si applica2.

-

Nel paragrafo Indicatori elementari di anomalia, delle note tecniche e metodologiche,
ad eccezione degli ISA AM01U e AM80U, l’indicatore Corrispondenza delle esistenze di
prodotti finiti, materie prime e merci con le relative rimanenze è modificato come
segue:

L’indicatore monitora la corrispondenza tra il valore delle “Esistenze iniziali relative a
merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata
ultrannuale”, comprensive di quelle relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso,
e le relative rimanenze finali dichiarate per il periodo di imposta precedente3.
Nel caso in cui la differenza, in valore assoluto, tra i due importi sia superiore a 100
euro più il 5% delle rimanenze finali dell’anno precedente, l’indicatore è applicato e il
relativo punteggio assume valore 1.
L’indicatore è applicabile solo se per il periodo di imposta precedente il contribuente
ha applicato gli indici sintetici di affidabilità fiscale per una attività di impresa.
-

Nel paragrafo Indicatori elementari di anomalia delle note tecniche e metodologiche
degli ISA AM01U e AM80U, l’indicatore Corrispondenza delle esistenze di prodotti finiti,
materie prime e merci con le relative rimanenze è modificato come segue:

L’indicatore monitora la corrispondenza tra il valore delle "Esistenze iniziali relative a
merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata
ultrannuale", al netto delle “Esistenze iniziali relative a prodotti soggetti ad aggio o
ricavo fisso”, e le relative rimanenze finali per il periodo di imposta precedente.
Nel caso in cui la differenza, in valore assoluto, tra i due importi sia superiore a 100
euro più il 5% delle rimanenze finali dell’anno precedente, l’indicatore è applicato e il
relativo punteggio assume valore 1.
L’indicatore è applicabile solo se per il periodo di imposta precedente il contribuente
ha applicato gli indici sintetici di affidabilità fiscale per una attività di impresa
Ad eccezione degli Isa AM01U e AM80U.
Per “relative rimanenze finali dichiarate per il periodo di imposta precedente” si intende la somma delle seguenti
variabili: “Rimanenze finali di prodotti finiti, materie prime e merci (escluse quelle relative a prodotti soggetti ad aggio o
ricavo fisso)” relative al periodo d’imposta precedente e “Rimanenze finali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo
fisso” relative al periodo d’imposta precedente.
2
3
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-

L’indicatore Corrispondenza delle esistenze di opere e servizi di durata ultrannuale di
cui all’art. 93 comma 5 del TUIR con le relative rimanenze non si applica.

-

Ad eccezione che per gli Isa AM01U e AM80U, l’indicatore Corrispondenza delle
esistenze di prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso con le relative rimanenze non si
applica.

-

L’indicatore Valorizzazione delle rimanenze finali o esistenze iniziali relative ad opere,
forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all’art. 93, comma 5, del TUIR non si
applica.

-

L’indicatore Assenza del valore dei beni strumentali non si applica.

MODIFICA ALLE FORMULE CONSEGUENTE ALLA MODIFICA DELLE VARIABILI
A seguito della nuova definizione delle variabili, nelle formule presenti nei Sub Allegati C, e
D delle note tecniche e metodologiche:
-

sono eliminate, ove presenti, le variabili non più rilevanti indicate al precedente
paragrafo - “MODIFICA DELLE VARIABILI”;

-

sono effettuate le sostituzioni delle variabili, ove presenti, indicate al medesimo
paragrafo - “MODIFICA DELLE VARIABILI”;

-

ad eccezione che per gli ISA AM01U e AM80U, la variabile (Ricavi + Aggi derivanti dalla
vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo fisso) è sostituita da Ricavi;

-

per gli ISA AM01U e AM80U, la variabile Ricavi di cui ai commi 1 (lett. a) e b)) e 2
dell’art. 85 del TUIR (esclusi aggi o ricavi fissi) è sostituita da Ricavi di cui ai commi 1
(lett. a) e b)) e 2 dell’art. 85 del TUIR - (Ricavi derivanti dalla vendita di generi soggetti
ad aggio o ricavo fisso);

-

per l’ISA AG90U, nel Totale spese nette per servizi, la variabile Altri costi per servizi è
sostituita da (Costo per servizi – Spese per acquisti di servizi).

ULTERIORI MODIFICHE AGLI INDICATORI ELEMENTARI DI ANOMALIA
Modifiche alle modalità di applicazione
Le modalità di applicazione degli indicatori:


Incidenza degli ammortamenti, per esercenti attività d’impresa;



Incidenza dei costi per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti per locazione
finanziaria, per esercenti attività d’impresa;



Incidenza degli ammortamenti, per esercenti arti e professioni;

contenute nel paragrafo Indicatori elementari di anomalia, delle note tecniche e
metodologiche sono sostituite con le seguenti.
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Incidenza degli ammortamenti, per esercenti attività d’impresa
L’indicatore verifica la coerenza tra ammortamenti per beni mobili strumentali e relativo
valore.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli ammortamenti per beni mobili
strumentali, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro e il valore dei
beni strumentali mobili in proprietà, al netto dei beni di costo unitario non superiore a
516,46 euro, parametrato alla quota di mesi di attività nel corso del periodo di imposta
(numero di mesi di attività nel corso del periodo di imposta / 12).
Nel caso in cui il valore dell’indicatore sia superiore al valore della soglia massima di
riferimento, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.
Qualora l’importo degli ammortamenti per beni mobili strumentali, al netto dei beni di
costo unitario non superiore a 516,46 euro, sia positivo e il valore dei beni strumentali
mobili in proprietà, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro, sia pari
a zero, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.
Incidenza dei costi per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti per locazione
finanziaria, per esercenti attività d’impresa
L’indicatore verifica la coerenza tra canoni di leasing e valore dei relativi beni strumentali
acquisiti in leasing.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra i "Canoni per beni mobili acquisiti in
dipendenza di contratti di locazione finanziaria, ad esclusione dei canoni di leasing
fiscalmente deducibili oltre il periodo di durata del contratto", e il "Valore dei beni
strumentali mobili relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione
finanziaria", parametrato alla quota di mesi di attività nel corso del periodo di imposta
(numero di mesi di attività nel corso del periodo di imposta/12).
Nel caso in cui il valore dell’indicatore sia superiore al valore della soglia massima di
riferimento, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.
Qualora i "Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione
finanziaria, ad esclusione dei canoni di leasing fiscalmente deducibili oltre il periodo di
durata del contratto", siano positivi e il "Valore dei beni strumentali mobili relativo a beni
acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria" sia pari a zero, l’indicatore è
applicato e il relativo punteggio assume valore 1.
Incidenza degli ammortamenti, per esercenti arti e professioni
L’indicatore verifica la coerenza tra ammortamenti per beni mobili strumentali e relativo
valore.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli ammortamenti per beni mobili
strumentali, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro e il valore dei
beni strumentali mobili in proprietà, al netto dei beni di costo unitario non superiore a
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516,46 euro. Nel caso in cui il valore dell’indicatore sia superiore al valore della soglia
massima di riferimento l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.
Qualora l’importo degli ammortamenti per beni mobili strumentali, al netto dei beni di
costo unitario non superiore a 516,46 euro, sia positivo, il valore dei beni strumentali
mobili in proprietà, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro, sia pari
a zero, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.
Modifiche alle formule
Di seguito sono riportate le modifiche alle formule dei seguenti indicatori presenti nei Sub
Allegati C e D delle note tecniche e metodologiche:


Incidenza dei costi residuali di gestione, al netto dei ristorni (per l’ISA AG70U);



Incidenza dei costi residuali di gestione, al netto dei ristorni e delle spese non
documentabili (per l’ISA AG73U);



Incidenza delle altre componenti negative nette sulle spese4;



Incidenza dei costi residuali di gestione.

Incidenza dei costi residuali di gestione, al netto dei ristorni
Costi residuali di gestione, al netto dei ristorni = Oneri diversi di gestione ed altre
componenti negative - Perdite su crediti - “Utili spettanti agli associati in partecipazione
con apporti di solo lavoro” - Maggiorazioni fiscali - Componenti negativi derivanti da
trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Minusvalenze derivanti da operazioni di
riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo, espropri o
nazionalizzazioni di beni, alienazione di beni non strumentali all’attività produttiva Ammontare dei ristorni erogati ai soci - Quote di accantonamento annuale al TFR per
forme pensionistiche complementari e somme erogate agli iscritti ai fondi di previdenza
del personale dipendente - Oneri per imposte e tasse;
Costi totali = Costi produttivi + Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative Perdite su crediti - “Utili spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo
lavoro” - Maggiorazioni fiscali - Componenti negativi derivanti da trasferimenti di azienda
o di rami di azienda - Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione produttiva,
ristrutturazione o ridimensionamento produttivo, espropri o nazionalizzazioni di beni,
4
Per l’ISA AG82U la formula presente nel Sub Allegato D dell’indicatore Incidenza delle altre componenti negative
nette sulle spese è così modificata:

Altre componenti negative nette = Altre componenti negative – Canoni di locazione finanziaria e non finanziaria relativi
a beni immobili – Canoni di locazione finanziaria e non finanziaria relativi a beni strumentali mobili – Maggiorazioni
fiscali – Altri elementi specifici: Costi sostenuti per concessioni relative a spazi/tempi pubblicitari- Interessi passivi Oneri per imposte e tasse.
Spese totali = Altre componenti negative nette + Spese per prestazioni di lavoro dipendente + Spese per prestazioni di
collaborazione coordinata e continuativa + Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l’attività
professionale e artistica + Consumi + Altre spese.
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alienazione di beni non strumentali all’attività produttiva - Ammontare dei ristorni erogati
ai soci - Quote di accantonamento annuale al TFR per forme pensionistiche complementari
e somme erogate agli iscritti ai fondi di previdenza del personale dipendente - Oneri per
imposte e tasse.
Costi produttivi = Costo del venduto e per la produzione di servizi + Costo per servizi Compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore (società ed enti soggetti
all’IRES) + Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione non
finanziaria e di noleggio + Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da
lavoro dipendente afferenti l’attività dell’impresa - Compensi corrisposti ai soci per l’attività
di amministratore (società di persone);
Costo del venduto e per la produzione di servizi5 = [Esistenze iniziali relative a merci,
prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata
ultrannuale + Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci e per la
produzione di servizi - Beni distrutti o sottratti relativi a materie prime, sussidiarie,
semilavorati, merci e prodotti finiti] - Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti,
materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale.
Incidenza dei costi residuali di gestione, al netto dei ristorni e delle spese non
documentabili
Costi residuali di gestione, al netto dei ristorni e delle spese non documentabili = Oneri
diversi di gestione ed altre componenti negative - Perdite su crediti - “Utili spettanti agli
associati in partecipazione con apporti di solo lavoro” - Maggiorazioni fiscali - Componenti
negativi derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda - Minusvalenze derivanti
da operazioni di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento
produttivo, espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di beni non strumentali
all’attività produttiva - Ammontare dei ristorni erogati ai soci - Deduzioni forfetarie art. 66,
comma 5 del T.U.I.R. - Quote degli importi forfetari di cui all'art. 95, comma 4, del T.U.I.R.,
eccedenti le spese effettivamente sostenute in relazione alle trasferte effettuate dai
dipendenti fuori dal territorio comunale - Quote di accantonamento annuale al TFR per
forme pensionistiche complementari e somme erogate agli iscritti ai fondi di previdenza
del personale dipendente - Oneri per imposte e tasse;
Costi totali = Costi produttivi + Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative Perdite su crediti - “Utili spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo
lavoro” - Maggiorazioni fiscali - Componenti negativi derivanti da trasferimenti di azienda
o di rami di azienda - Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione produttiva,
ristrutturazione o ridimensionamento produttivo, espropri o nazionalizzazioni di beni,
alienazione di beni non strumentali all’attività produttiva - Ammontare dei ristorni erogati
ai soci - Deduzioni forfetarie art. 66, comma 5 del T.U.I.R. - Quote degli importi forfetari di
cui all'art. 95, comma 4, del T.U.I.R., eccedenti le spese effettivamente sostenute in
relazione alle trasferte effettuate dai dipendenti fuori dal territorio comunale - Quote di
Ad esclusione dell’utilizzo nell’ambito dell’indicatore elementare di anomalia relativo al "costo del venduto e per la
produzione di servizi", se la variabile è minore di zero, viene posta uguale a zero.

5
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accantonamento annuale al TFR per forme pensionistiche complementari e somme
erogate agli iscritti ai fondi di previdenza del personale dipendente - Oneri per imposte e
tasse.
Costi produttivi = Costo del venduto e per la produzione di servizi + Costo per servizi Compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore (società ed enti soggetti
all’IRES) + Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione non
finanziaria e di noleggio + Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da
lavoro dipendente afferenti l’attività dell’impresa - Compensi corrisposti ai soci per l’attività
di amministratore (società di persone);
Costo del venduto e per la produzione di servizi5 = [Esistenze iniziali relative a merci,
prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata
ultrannuale + Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci e per la
produzione di servizi - Beni distrutti o sottratti relativi a materie prime, sussidiarie,
semilavorati, merci e prodotti finiti] - Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti,
materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale.
Incidenza delle altre componenti negative nette sulle spese
Altre componenti negative nette = Altre componenti negative – Canoni di locazione
finanziaria e non finanziaria relativi a beni immobili – Canoni di locazione finanziaria e non
finanziaria relativi a beni strumentali mobili – Maggiorazioni fiscali - Interessi passivi Oneri per imposte e tasse;
Spese totali = Altre componenti negative nette + Spese per prestazioni di lavoro
dipendente + Spese per prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa +
Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l’attività professionale e
artistica + Consumi + Altre spese.
Incidenza dei costi residuali di gestione
Costi residuali di gestione = Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative Perdite su crediti – Utili spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro
- Maggiorazioni fiscali - Componenti negativi derivanti da trasferimenti di azienda o di
rami di azienda - Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione produttiva,
ristrutturazione o ridimensionamento produttivo, espropri o nazionalizzazioni di beni,
alienazione di beni non strumentali all’attività produttiva - Quote di accantonamento
annuale al TFR per forme pensionistiche complementari e somme erogate agli iscritti ai
fondi di previdenza del personale dipendente - Oneri per imposte e tasse;
Costi totali = Costi produttivi + Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative Perdite su crediti - Utili spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro
- Maggiorazioni fiscali - Componenti negativi derivanti da trasferimenti di azienda o di
rami di azienda - Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione produttiva,
ristrutturazione o ridimensionamento produttivo, espropri o nazionalizzazioni di beni,
alienazione di beni non strumentali all’attività produttiva - Quote di accantonamento

— 4535 —

8-1-2020

Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 5

annuale al TFR per forme pensionistiche complementari e somme erogate agli iscritti ai
fondi di previdenza del personale dipendente - Oneri per imposte e tasse;
Costi produttivi = Costo del venduto e per la produzione di servizi + Costo per servizi Compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore (società ed enti soggetti
all’IRES) + Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione non
finanziaria e di noleggio + Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da
lavoro dipendente afferenti l’attività dell’impresa - Compensi corrisposti ai soci per l’attività
di amministratore (società di persone);
Costo del venduto e per la produzione di servizi5 = [Esistenze iniziali relative a merci,
prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata
ultrannuale + Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci e per la
produzione di servizi - Beni distrutti o sottratti relativi a materie prime, sussidiarie,
semilavorati, merci e prodotti finiti] - Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti,
materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale.
Inoltre, per gli ISA AG91U (Imprese), AM09U, AM10U e AM32U le soglie dell’indicatore
Incidenza dei costi residuali di gestione, presenti nel paragrafo Indicatori elementari di
anomalia, delle relative note tecniche e metodologiche, vengono modificate come
riportato nelle seguenti tabelle:
ISA AG91U (Imprese)

Mob 1
Mob 2
Mob 3
Mob 4
Mob 5
Mob 6
Mob 7
Mob 8
Mob 9
Mob 10
Mob 11

Modalità di
distribuzione
Tutti i soggetti
Tutti i soggetti
Tutti i soggetti
Tutti i soggetti
Tutti i soggetti
Tutti i soggetti
Tutti i soggetti
Tutti i soggetti
Tutti i soggetti
Tutti i soggetti
Tutti i soggetti

Soglia
Soglia
Minima
Massima
9,00
20,00
16,00
25,00
6,00
13,00
9,00
20,00
9,00
20,00
23,00
35,00
9,00
20,00
9,00
20,00
9,00
20,00
16,00
25,00
9,00
20,00
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Mob 1
Mob 2
Mob 3
Mob 4
Mob 5
Mob 6
Mob 7
Mob 8
Mob 9

Modalità di
distribuzione
Tutti i soggetti
Tutti i soggetti
Tutti i soggetti
Tutti i soggetti
Tutti i soggetti
Tutti i soggetti
Tutti i soggetti
Tutti i soggetti
Tutti i soggetti

Soglia
Minima
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
9,46
1,00

Soglia
Massima
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
24,32
2,50

Mob 1
Mob 2
Mob 3
Mob 4
Mob 5
Mob 6
Mob 7

Modalità di
distribuzione
Tutti i soggetti
Tutti i soggetti
Tutti i soggetti
Tutti i soggetti
Tutti i soggetti
Tutti i soggetti
Tutti i soggetti

Soglia
Minima
2,86
2,86
2,86
2,86
23,68
2,86
23,68

Soglia
Massima
4,09
4,09
4,09
4,09
34,31
4,09
34,31

Mob 1
Mob 2
Mob 3
Mob 4
Mob 5
Mob 6
Mob 7
Mob 8
Mob 9

Modalità di
distribuzione
Tutti i soggetti
Tutti i soggetti
Tutti i soggetti
Tutti i soggetti
Tutti i soggetti
Tutti i soggetti
Tutti i soggetti
Tutti i soggetti
Tutti i soggetti

Soglia
Minima
3,54
4,86
3,54
3,54
3,54
3,54
11,21
3,54
11,21

Soglia
Massima
5,10
6,87
5,10
5,10
5,10
5,10
15,94
5,10
15,94

ISA AM10U

ISA AM32U
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3HUWHQHUFRQWRGHOOHSRVVLELOLGLIIHUHQ]HGHLULVXOWDWLHFRQRPLFLOHJDWHDOOXRJRGLVYROJLPHQWRGHOO·DWWLYLWjQHOODIDVH
GLGHILQL]LRQHGHLQXRYL,QGLFL6LQWHWLFLGL$IILGDELOLWj)LVFDOH ,6$ YHQJRQRXWLOL]]DWLJOLHVLWLGHOOHDQDOLVLWHUULWRULDOL
FKHGLYHUVLILFDQRLOWHUULWRULRQD]LRQDOHVXOODEDVHGLVSHFLILFLLQGLFDWRUL
/D´7HUULWRULDOLWjGHOOLYHOORGHOOHTXRWD]LRQLLPPRELOLDULµKDFRPHRELHWWLYRODGLIIHUHQ]LD]LRQHGHOWHUULWRULRQD]LRQDOHVXOOD
EDVHGHLYDORULGLPHUFDWRGHJOLLPPRELOLSHUFRPXQHHSURYLQFLD
, GDWL SUHVL LQ FRQVLGHUD]LRQH SHU O·HYROX]LRQH GHOOD ´7HUULWRULDOLWj GHO OLYHOOR GHOOH TXRWD]LRQL LPPRELOLDULµ SURYHQJRQR
GDOO·2VVHUYDWRULRVXO0HUFDWR,PPRELOLDUH 20, ULIHULWLDOO·DQQRHYLHQHXWLOL]]DWDODFODVVLILFD]LRQHGHLFRPXQL
DJJLRUQDWDDOGLFHPEUH
,GDWLGHOO·20,FRQWHQJRQRSHURJQLFRPXQHLOYDORUHPLQLPRHLOYDORUHPDVVLPRGLPHUFDWRGHJOLLPPRELOLGLVWLQWL
SHU
•

7LSRORJLD

•

6WDWRFRQVHUYDWLYR

•

)DVFLDFRPXQDOH

•

=RQDFRPXQDOH

1HOO·DQDOLVL GHOOD ´7HUULWRULDOLWj GHO OLYHOOR GHOOH TXRWD]LRQL LPPRELOLDULµ VRQR VWDWH HVDPLQDWH OH VHJXHQWL WLSRORJLH GL
LPPRELOL
•

$ELWD]LRQLFLYLOL

•

$ELWD]LRQLGLWLSRHFRQRPLFR

•

/DERUDWRUL

•

0DJD]]LQL

•

1HJR]L

•

8IILFL

•

9LOOHHYLOOLQL

3HURJQLWLSRORJLDGLLPPRELOHVRQRSUHVHQWLWUHPRGDOLWjFKHQHFRQWUDGGLVWLQJXRQRORVWDWRFRQVHUYDWLYRVFDGHQWH
QRUPDOHHRWWLPR1HOO·DQDOLVLVRQRVWDWLFRQVLGHUDWLLYDORULGLTXRWD]LRQHPLQLPLHPDVVLPLGHJOLLPPRELOLUHODWLYL
DOODPRGDOLWjQRUPDOH
,GDWLUHODWLYLDOODIDVFLDFRPXQDOH FHQWUDOHVHPLFHQWUDOHSHULIHULFDUXUDOHHVXEXUEDQD VRQRXWLOL]]DWLDOLYHOORGL
VLQJROD]RQDFRPXQDOH$GRJQLIDVFLDFRPXQDOHDSSDUWHQJRQRXQDRSL]RQHFRPXQDOLDVHFRQGDGHOODJUDQGH]]D
GHOFRPXQH
1HOODSULPDIDVHO·RELHWWLYRGHOODPHWRGRORJLDqVWDWRTXHOORGLLQGLYLGXDUHSHURJQLFRPXQHLOSUH]]RGLULIHULPHQWR
GHOOHTXRWD]LRQLGLRJQLWLSRORJLDGLLPPRELOH
7DOHSUH]]RqVWDWRRWWHQXWRFDOFRODQGRGDSSULPDSHURJQLWLSRORJLDGLLPPRELOHODPHGLDJHRPHWULFDWUDLOYDORUH
PLQLPRHLOYDORUHPDVVLPRGHOOHTXRWD]LRQLGHJOLLPPRELOLDOLYHOORGLVLQJROD]RQDFRPXQDOH
,YDORULGHVXQWLSHU]RQHFRPXQDOLVRQRVWDWLVXFFHVVLYDPHQWHDJJUHJDWLSHURJQLWLSRORJLDGLLPPRELOHDOOLYHOOR
VXSHULRUH IDVFLDFRPXQDOH PHGLDQWHO·XWLOL]]RGHOODPHGLDJHRPHWULFD
,QILQHDWWUDYHUVRLOFDOFRORGHOODPHGLDJHRPHWULFDGHLGLYHUVLYDORULRWWHQXWLSHUIDVFHFRPXQDOLGLRJQLWLSRORJLDGL
LPPRELOHVLqRWWHQXWRLOSUH]]RGLULIHULPHQWRGHOOHTXRWD]LRQLLPPRELOLDULSHUFRPXQHGLFLDVFXQDWLSRORJLDGL
LPPRELOH

,QDVVHQ]DGHOODPRGDOLWj´QRUPDOHµqVWDWDXWLOL]]DWDODPRGDOLWj´RWWLPRµ

/·XWLOL]]RGHOODPHGLDJHRPHWULFDULVSHWWRDTXHOODDULWPHWLFDKDSHUPHVVRGLULGXUUHO·LQIOXHQ]DGHLYDORULHVWUHPLGHOODGLVWULEX]LRQH
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,QFDVRGLDVVHQ]DGHLGDWL20,VXOOHTXRWD]LRQLSHUWXWWHOHWLSRORJLHGLLPPRELOLFRQVLGHUDWH $ELWD]LRQLFLYLOL
$ELWD]LRQLGLWLSRHFRQRPLFR/DERUDWRUL0DJD]]LQL1HJR]L8IILFL9LOOHHYLOOLQL VRQRVWDWLDVVHJQDWLLSUH]]LGL
ULIHULPHQWRGHOOHTXRWD]LRQLLPPRELOLDULUHODWLYLDOFRPXQHFRQILQDQWHSLVLPLOHLQWHUPLQLGLQXPHURGLDELWDQWL
UHVLGHQWL,OPHWRGRGHVFULWWRqVWDWRDSSOLFDWRLQPRGRLWHUDWLYRILQRDOO·DVVHJQD]LRQHGHLSUH]]LGLULIHULPHQWRGHOOH
TXRWD]LRQLLPPRELOLDULDGRJQLFRPXQH
1HOODVHFRQGDIDVHGHOODPHWRGRORJLDVLqDSSOLFDWDXQ·DQDOLVLIDWWRULDOHGHOWLSR$QDO\VHGHVGRQQpHVO·$QDOLVLLQ
&RPSRQHQWL3ULQFLSDOL
/·$QDOLVLLQ&RPSRQHQWL3ULQFLSDOLqXQDWHFQLFDVWDWLVWLFDFKHSHUPHWWHGLULGXUUHLOQXPHURGHOOHYDULDELOLRULJLQDULH
SXU FRQVHUYDQGR JUDQ SDUWH GHOO·LQIRUPD]LRQH LQL]LDOH $ WDO ILQH YHQJRQR LGHQWLILFDWH QXRYH YDULDELOL GHWWH
FRPSRQHQWL SULQFLSDOL WUD ORUR RUWRJRQDOL LQGLSHQGHQWL H LQFRUUHODWH  FKH VSLHJDQR LO PDVVLPR SRVVLELOH GHOOD
YDULDQ]DLQL]LDOH
/H YDULDELOL SUHVH LQ HVDPH QHOO·$QDOLVL LQ &RPSRQHQWL 3ULQFLSDOL VRQR L SUH]]L GL ULIHULPHQWR GHOOH TXRWD]LRQL
LPPRELOLDULSUHFHGHQWHPHQWHLQGLYLGXDWLSHURJQLWLSRORJLDGLLPPRELOHDOLYHOORGLVLQJRORFRPXQH,OSURFHGLPHQWR
GL VLQWHVL RWWHQXWR GDOO·DSSOLFD]LRQH GHOO·$QDOLVL LQ &RPSRQHQWL 3ULQFLSDOL KD SRUWDWR DOOD VFHOWD VROR GHOOD SULPD
FRPSRQHQWHSULQFLSDOH VLQJOHIDFWRUVROXWLRQ FKHVSLHJDO·GHOODYDULDQ]DWRWDOHGHOOHYDULDELOLRULJLQDULHHGLGHQWLILFD
FRPHLQGLFDWRUHVLQWHWLFRLO´OLYHOORGHOOHTXRWD]LRQLLPPRELOLDULDOLYHOORFRPXQDOHµ
3HU HYLWDUH GLVWRUVLRQL GL WDOH LQGLFDWRUH GRYXWH DOOD SRVVLELOH SUHVHQ]D GL YDORUL DQRPDOL OD GLVWULEX]LRQH
GHOO·´,QGLFDWRUHGHOOHTXRWD]LRQLLPPRELOLDULDOLYHOORFRPXQDOHµqVWDWDVXFFHVVLYDPHQWHVWDQGDUGL]]DWDDYDORULFRPSUHVL
QHOO·LQWHUYDOORWUD]HURHXQR
1HO6XE$OOHJDWR$YLHQHULSRUWDWRO·HOHQFRSHUUHJLRQHGHLFRPXQLHGHOUHODWLYR´OLYHOORGHOOHTXRWD]LRQLLPPRELOLDULµ
´/ LQGLFDWRUHGHOOHTXRWD]LRQLLPPRELOLDULDOLYHOORSURYLQFLDOHµqVWDWRRWWHQXWRDWWUDYHUVRODSRQGHUD]LRQHGHOO·LQGLFDWRUHD
OLYHOOR FRPXQDOH FRQ LO UDSSRUWR WUD LO QXPHUR GL DELWDQWL SHU FRPXQH H LO QXPHUR FRPSOHVVLYR GL DELWDQWL GHOOD
SURYLQFLDGLDSSDUWHQHQ]D
1HO 6XE $OOHJDWR % YLHQH ULSRUWDWR O·HOHQFR SHU UHJLRQH GHOOH SURYLQFH H GHO UHODWLYR ´OLYHOOR GHOOH TXRWD]LRQL
LPPRELOLDULµ
/DFODVVLILFD]LRQHGHLFRPXQLGHOOHSURYLQFHHGHOOHUHJLRQLqDJJLRUQDWDDOGLFHPEUH
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(OHQFRSHU5HJLRQHGHL&RPXQLHGHOUHODWLYROLYHOORGHOOHTXRWD]LRQLLPPRELOLDUL
REGIONE
ABRUZZO

ABBATEGGIO
ACCIANO
AIELLI
ALANNO
ALBA ADRIATICA
ALFEDENA
ALTINO
ANCARANO
ANVERSA DEGLI ABRUZZI
ARCHI
ARI
ARIELLI
ARSITA
ATELETA
ATESSA
ATRI
AVEZZANO
BALSORANO
BARETE
BARISCIANO
BARREA
BASCIANO
BELLANTE
BISEGNA
BISENTI
BOLOGNANO
BOMBA
BORRELLO
BRITTOLI
BUCCHIANICO
BUGNARA
BUSSI SUL TIRINO
CAGNANO AMITERNO
CALASCIO
CAMPLI
CAMPO DI GIOVE
CAMPOTOSTO
CANISTRO
CANOSA SANNITA
CANSANO
CANZANO
CAPESTRANO
CAPISTRELLO
CAPITIGNANO
CAPORCIANO
CAPPADOCIA
CAPPELLE SUL TAVO
CARAMANICO TERME
CARAPELLE CALVISIO
CARPINETO SINELLO
CARPINETO DELLA NORA
CARSOLI
CARUNCHIO
CASACANDITELLA
CASALANGUIDA
CASALBORDINO
CASALINCONTRADA
CASOLI
CASTEL CASTAGNA
CASTEL FRENTANO
CASTEL DEL MONTE
CASTEL DI IERI
CASTEL DI SANGRO
CASTELGUIDONE
CASTELLAFIUME
CASTELLALTO
CASTELLI
CASTELVECCHIO CALVISIO
CASTELVECCHIO SUBEQUO
CASTIGLIONE MESSER MARINO
CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO
CASTIGLIONE A CASAURIA
CASTILENTI
CATIGNANO
CELANO
CELENZA SUL TRIGNO
CELLINO ATTANASIO
CEPAGATTI
CERCHIO
CERMIGNANO
CHIETI
CITTÀ SANT'ANGELO
CIVITA D'ANTINO
CIVITALUPARELLA
CIVITAQUANA
CIVITELLA ALFEDENA
CIVITELLA CASANOVA
CIVITELLA MESSER RAIMONDO
CIVITELLA ROVETO
CIVITELLA DEL TRONTO
COCULLO
COLLARMELE
COLLECORVINO
COLLEDARA
COLLEDIMACINE
COLLEDIMEZZO
COLLELONGO
COLLEPIETRO

0.1179
0.0487
0.0689
0.1228
0.1826
0.1557
0.1074
0.0819
0.0730
0.1074
0.0909
0.0909
0.0377
0.1178
0.1289
0.1229
0.1075
0.1030
0.0834
0.0829
0.1352
0.0688
0.0782
0.0431
0.0526
0.0923
0.0694
0.0647
0.0498
0.1116
0.0539
0.0810
0.0839
0.0930
0.0766
0.1165
0.0834
0.0470
0.0909
0.0532
0.0576
0.0743
0.0892
0.0834
0.0571
0.1045
0.1342
0.1402
0.0390
0.0647
0.0546
0.1175
0.0647
0.0909
0.0647
0.1367
0.1144
0.1216
0.0508
0.1322
0.0930
0.0504
0.1796
0.0647
0.0562
0.0797
0.0544
0.0421
0.0515
0.0694
0.0696
0.0802
0.0659
0.1045
0.0754
0.0647
0.0600
0.1339
0.0657
0.0568
0.1692
0.1709
0.0525
0.0647
0.1014
0.1486
0.1040
0.0694
0.0961
0.0752
0.0446
0.0503
0.1015
0.0642
0.0647
0.0647
0.0484
0.0425

COLONNELLA
CONTROGUERRA
CORFINIO
CORROPOLI
CORTINO
CORVARA
CRECCHIO
CROGNALETO
CUGNOLI
CUPELLO
DOGLIOLA
ELICE
FAGNANO ALTO
FALLO
FANO ADRIANO
FARA FILIORUM PETRI
FARA SAN MARTINO
FARINDOLA
FILETTO
FONTECCHIO
FOSSA
FOSSACESIA
FRAINE
FRANCAVILLA AL MARE
FRESAGRANDINARIA
FRISA
FURCI
GAGLIANO ATERNO
GAMBERALE
GESSOPALENA
GIOIA DEI MARSI
GISSI
GIULIANO TEATINO
GIULIANOVA
GORIANO SICOLI
GUARDIAGRELE
GUILMI
INTRODACQUA
ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA
L'AQUILA
LAMA DEI PELIGNI
LANCIANO
LECCE NEI MARSI
LENTELLA
LETTOMANOPPELLO
LETTOPALENA
LISCIA
LORETO APRUTINO
LUCO DEI MARSI
LUCOLI
MAGLIANO DE' MARSI
MANOPPELLO
MARTINSICURO
MASSA D'ALBE
MIGLIANICO
MOLINA ATERNO
MONTAZZOLI
MONTEBELLO DI BERTONA
MONTEBELLO SUL SANGRO
MONTEFERRANTE
MONTEFINO
MONTELAPIANO
MONTENERODOMO
MONTEODORISIO
MONTEREALE
MONTESILVANO
MONTORIO AL VOMANO
MORINO
MORRO D'ORO
MOSCIANO SANT'ANGELO
MOSCUFO
MOZZAGROGNA
NAVELLI
NERETO
NOCCIANO
NOTARESCO
OCRE
OFENA
OPI
ORICOLA
ORSOGNA
ORTONA
ORTONA DEI MARSI
ORTUCCHIO
OVINDOLI
PACENTRO
PAGLIETA
PALENA
PALMOLI
PALOMBARO
PENNA SANT'ANDREA
PENNADOMO
PENNAPIEDIMONTE
PENNE
PERANO
PERETO
PESCARA
PESCASSEROLI
PESCINA
PESCOCOSTANZO
PESCOSANSONESCO
PETTORANO SUL GIZIO
PIANELLA

0.1023
0.0720
0.1007
0.1025
0.0351
0.0693
0.0909
0.0356
0.0935
0.1169
0.0647
0.0624
0.0461
0.0647
0.0696
0.1092
0.0694
0.0594
0.0909
0.0503
0.0558
0.1505
0.0647
0.1886
0.0647
0.0915
0.0647
0.0504
0.0647
0.0694
0.0707
0.1092
0.0909
0.1659
0.0492
0.1216
0.0647
0.0732
0.0872
0.1306
0.0694
0.1617
0.0705
0.0647
0.1041
0.0647
0.0647
0.1187
0.0795
0.1121
0.0817
0.1266
0.1426
0.0722
0.1193
0.0438
0.0694
0.0465
0.0647
0.0647
0.0547
0.0647
0.0647
0.1092
0.0839
0.2116
0.0802
0.0610
0.0863
0.1141
0.1014
0.1193
0.0704
0.1023
0.1031
0.0848
0.1045
0.0484
0.1486
0.0893
0.1322
0.1507
0.0529
0.0681
0.2017
0.0694
0.1092
0.0909
0.0647
0.0694
0.0796
0.0647
0.0694
0.1282
0.1074
0.0745
0.2621
0.2255
0.0867
0.3371
0.0731
0.0555
0.1486

PICCIANO
PIETRACAMELA
PIETRAFERRAZZANA
PIETRANICO
PINETO
PIZZOFERRATO
PIZZOLI
POGGIO PICENZE
POGGIOFIORITO
POLLUTRI
POPOLI
PRATA D'ANSIDONIA
PRATOLA PELIGNA
PRETORO
PREZZA
QUADRI
RAIANO
RAPINO
RIPA TEATINA
RIVISONDOLI
ROCCA PIA
ROCCA SAN GIOVANNI
ROCCA SANTA MARIA
ROCCA DI BOTTE
ROCCA DI CAMBIO
ROCCA DI MEZZO
ROCCACASALE
ROCCAMONTEPIANO
ROCCAMORICE
ROCCARASO
ROCCASCALEGNA
ROCCASPINALVETI
ROIO DEL SANGRO
ROSCIANO
ROSELLO
ROSETO DEGLI ABRUZZI
SALLE
SAN BENEDETTO DEI MARSI
SAN BENEDETTO IN PERILLIS
SAN BUONO
SAN DEMETRIO NE' VESTINI
SAN GIOVANNI LIPIONI
SAN GIOVANNI TEATINO
SAN MARTINO SULLA MARRUCINA
SAN PIO DELLE CAMERE
SAN SALVO
SAN VALENTINO IN ABRUZZO
CITERIORE
SAN VINCENZO VALLE ROVETO
SAN VITO CHIETINO
SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA
SANT'EUFEMIA A MAIELLA
SANT'EUSANIO FORCONESE
SANT'EUSANIO DEL SANGRO
SANT'OMERO
SANTA MARIA IMBARO
SANTE MARIE
SANTO STEFANO DI SESSANIO
SCAFA
SCANNO
SCERNI
SCHIAVI DI ABRUZZO
SCONTRONE
SCOPPITO
SCURCOLA MARSICANA
SECINARO
SERRAMONACESCA
SILVI
SPOLTORE
SULMONA
TAGLIACOZZO
TARANTA PELIGNA
TERAMO
TIONE DEGLI ABRUZZI
TOCCO DA CASAURIA
TOLLO
TORANO NUOVO
TORINO DI SANGRO
TORNARECCIO
TORNIMPARTE
TORRE DE' PASSERI
TORREBRUNA
TORREVECCHIA TEATINA
TORRICELLA PELIGNA
TORRICELLA SICURA
TORTORETO
TOSSICIA
TRASACCO
TREGLIO
TUFILLO
TURRIVALIGNANI
VACRI
VALLE CASTELLANA
VASTO
VICOLI
VILLA CELIERA
VILLA SANT'ANGELO
VILLA SANTA LUCIA DEGLI
ABRUZZI
VILLA SANTA MARIA
VILLALAGO
VILLALFONSINA
VILLAMAGNA
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0.0641
0.0998
0.0647
0.0911
0.1859
0.0736
0.1472
0.0983
0.0909
0.1053
0.1291
0.0564
0.0783
0.0974
0.0785
0.0694
0.0882
0.0909
0.1193
0.2687
0.1849
0.1195
0.0348
0.0920
0.1617
0.2566
0.0781
0.0909
0.0794
0.2860
0.0694
0.0694
0.0647
0.1030
0.0647
0.1763
0.0718
0.0915
0.0456
0.0647
0.1086
0.0647
0.1455
0.0909
0.0634
0.1558
0.0946
0.0825
0.1450
0.1107
0.0731
0.0547
0.1006
0.0953
0.1193
0.0986
0.1692
0.1098
0.2078
0.1092
0.0647
0.0524
0.1327
0.0937
0.0506
0.0795
0.1739
0.1799
0.0988
0.0979
0.0647
0.1352
0.0461
0.0791
0.1193
0.0814
0.1240
0.0694
0.0863
0.1074
0.0647
0.1193
0.0694
0.0780
0.1708
0.0626
0.0677
0.1193
0.0647
0.1016
0.0909
0.0537
0.1815
0.0570
0.0528
0.0558
0.0385
0.0694
0.1140
0.0958
0.0909

VILLAVALLELONGA
VILLETTA BARREA
VITTORITO

0.0443
0.1476
0.0755

REGIONE

BASILICATA
ABRIOLA
ACCETTURA
ACERENZA
ALBANO DI LUCANIA
ALIANO
ANZI
ARMENTO
ATELLA
AVIGLIANO
BALVANO
BANZI
BARAGIANO
BARILE
BELLA
BERNALDA
BRIENZA
BRINDISI MONTAGNA
CALCIANO
CALVELLO
CALVERA
CAMPOMAGGIORE
CANCELLARA
CARBONE
CASTELGRANDE
CASTELLUCCIO INFERIORE
CASTELLUCCIO SUPERIORE
CASTELMEZZANO
CASTELSARACENO
CASTRONUOVO DI SANT'ANDREA
CERSOSIMO
CHIAROMONTE
CIRIGLIANO
COLOBRARO
CORLETO PERTICARA
CRACO
EPISCOPIA
FARDELLA
FERRANDINA
FILIANO
FORENZA
FRANCAVILLA IN SINNI
GALLICCHIO
GARAGUSO
GENZANO DI LUCANIA
GINESTRA
GORGOGLIONE
GRASSANO
GROTTOLE
GRUMENTO NOVA
GUARDIA PERTICARA
IRSINA
LAGONEGRO
LATRONICO
LAURENZANA
LAURIA
LAVELLO
MARATEA
MARSICO NUOVO
MARSICOVETERE
MASCHITO
MATERA
MELFI
MIGLIONICO
MISSANELLO
MOLITERNO
MONTALBANO JONICO
MONTEMILONE
MONTEMURRO
MONTESCAGLIOSO
MURO LUCANO
NEMOLI
NOEPOLI
NOVA SIRI
OLIVETO LUCANO
OPPIDO LUCANO
PALAZZO SAN GERVASIO
PATERNO
PESCOPAGANO
PICERNO
PIETRAGALLA
PIETRAPERTOSA
PIGNOLA
PISTICCI
POLICORO
POMARICO
POTENZA
RAPOLLA
RAPONE
RIONERO IN VULTURE
RIPACANDIDA
RIVELLO
ROCCANOVA
ROTONDA
ROTONDELLA

0.0377
0.0531
0.0388
0.0376
0.0480
0.0417
0.0312
0.0448
0.0739
0.0394
0.0416
0.0456
0.0483
0.0417
0.1458
0.0413
0.0376
0.0422
0.0378
0.0350
0.0381
0.0363
0.0346
0.0363
0.0433
0.0404
0.0402
0.0369
0.0364
0.0368
0.0443
0.0237
0.0399
0.0413
0.0369
0.0393
0.0369
0.1086
0.0403
0.0354
0.0475
0.0351
0.0529
0.0437
0.0465
0.0390
0.0647
0.0606
0.0406
0.0356
0.0538
0.0637
0.0403
0.0393
0.0702
0.0816
0.2014
0.0424
0.0597
0.0403
0.2777
0.0768
0.0529
0.0424
0.0404
0.0704
0.0464
0.0386
0.0767
0.0527
0.0396
0.0478
0.0814
0.0293
0.0440
0.0463
0.0384
0.0389
0.0510
0.0459
0.0365
0.0780
0.1056
0.1741
0.0481
0.1851
0.0421
0.0399
0.0756
0.0443
0.0491
0.0376
0.0385
0.0600
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(OHQFRSHU5HJLRQHGHL&RPXQLHGHOUHODWLYROLYHOORGHOOHTXRWD]LRQLLPPRELOLDUL
RUOTI
RUVO DEL MONTE
SALANDRA
SAN CHIRICO NUOVO
SAN CHIRICO RAPARO
SAN COSTANTINO ALBANESE
SAN FELE
SAN GIORGIO LUCANO
SAN MARTINO D'AGRI
SAN MAURO FORTE
SAN PAOLO ALBANESE
SAN SEVERINO LUCANO
SANT'ANGELO LE FRATTE
SANT'ARCANGELO
SARCONI
SASSO DI CASTALDA
SATRIANO DI LUCANIA
SAVOIA DI LUCANIA
SCANZANO JONICO
SENISE
SPINOSO
STIGLIANO
TEANA
TERRANOVA DI POLLINO
TITO
TOLVE
TRAMUTOLA
TRECCHINA
TRICARICO
TRIVIGNO
TURSI
VAGLIO BASILICATA
VALSINNI
VENOSA
VIETRI DI POTENZA
VIGGIANELLO
VIGGIANO

0.0408
0.0410
0.0513
0.0384
0.0390
0.0390
0.0368
0.0346
0.0387
0.0482
0.0374
0.0360
0.0390
0.0522
0.0397
0.0406
0.0410
0.0389
0.1179
0.0493
0.0400
0.0566
0.0367
0.0417
0.0838
0.0442
0.0478
0.0506
0.0577
0.0394
0.0558
0.0418
0.0441
0.0866
0.0430
0.0362
0.0485

REGIONE
CALABRIA

ACQUAFORMOSA
ACQUAPPESA
ACQUARO
ACRI
AFRICO
AGNANA CALABRA
AIELLO CALABRO
AIETA
ALBI
ALBIDONA
ALESSANDRIA DEL CARRETTO
ALTILIA
ALTOMONTE
AMANTEA
AMARONI
AMATO
AMENDOLARA
ANDALI
ANOIA
ANTONIMINA
APRIGLIANO
ARDORE
ARENA
ARGUSTO
BADOLATO
BAGALADI
BAGNARA CALABRA
BELCASTRO
BELMONTE CALABRO
BELSITO
BELVEDERE MARITTIMO
BELVEDERE DI SPINELLO
BENESTARE
BIANCHI
BIANCO
BISIGNANO
BIVONGI
BOCCHIGLIERO
BONIFATI
BORGIA
BOTRICELLO
BOVA
BOVA MARINA
BOVALINO
BRANCALEONE
BRIATICO
BROGNATURO
BRUZZANO ZEFFIRIO
BUONVICINO
CACCURI
CALANNA
CALOPEZZATI
CALOVETO
CAMINI
CAMPANA
CAMPO CALABRO
CANDIDONI
CANNA
CANOLO
CAPISTRANO

0.0362
0.1009
0.0401
0.0722
0.0671
0.0654
0.0529
0.0493
0.0612
0.0402
0.0269
0.0384
0.0611
0.1418
0.0625
0.0624
0.0631
0.0621
0.0605
0.0700
0.0605
0.0643
0.0410
0.0571
0.0935
0.0771
0.1057
0.0795
0.0795
0.0530
0.1458
0.1433
0.0673
0.0506
0.0707
0.0740
0.0663
0.0489
0.1021
0.1337
0.1062
0.0772
0.0944
0.0823
0.0725
0.1238
0.0442
0.0691
0.0636
0.0417
0.0677
0.0554
0.0331
0.0763
0.0452
0.0809
0.0623
0.0346
0.0600
0.0408

CARAFFA DEL BIANCO
CARAFFA DI CATANZARO
CARDETO
CARDINALE
CARERI
CARFIZZI
CARIATI
CARLOPOLI
CAROLEI
CARPANZANO
CASABONA
CASALI DEL MANCO
CASIGNANA
CASSANO ALL'IONIO
CASTELSILANO
CASTIGLIONE COSENTINO
CASTROLIBERO
CASTROREGIO
CASTROVILLARI
CATANZARO
CAULONIA
CELICO
CELLARA
CENADI
CENTRACHE
CERCHIARA DI CALABRIA
CERENZIA
CERISANO
CERVA
CERVICATI
CERZETO
CESSANITI
CETRARO
CHIARAVALLE CENTRALE
CICALA
CIMINÀ
CINQUEFRONDI
CIRÒ
CIRÒ MARINA
CITTANOVA
CIVITA
CLETO
COLOSIMI
CONDOFURI
CONFLENTI
CORIGLIANO-ROSSANO
CORTALE
COSENZA
COSOLETO
COTRONEI
CROPALATI
CROPANI
CROSIA
CROTONE
CRUCOLI
CURINGA
CUTRO
DASÀ
DAVOLI
DECOLLATURA
DELIANUOVA
DIAMANTE
DINAMI
DIPIGNANO
DOMANICO
DRAPIA
FABRIZIA
FAGNANO CASTELLO
FALCONARA ALBANESE
FALERNA
FEROLETO ANTICO
FEROLETO DELLA CHIESA
FERRUZZANO
FIGLINE VEGLIATURO
FILADELFIA
FILANDARI
FILOGASO
FIRMO
FIUMARA
FIUMEFREDDO BRUZIO
FOSSATO SERRALTA
FRANCAVILLA ANGITOLA
FRANCAVILLA MARITTIMA
FRANCICA
FRASCINETO
FUSCALDO
GAGLIATO
GALATRO
GASPERINA
GERACE
GEROCARNE
GIFFONE
GIMIGLIANO
GIOIA TAURO
GIOIOSA IONICA
GIRIFALCO
GIZZERIA
GRIMALDI
GRISOLIA
GROTTERIA
GUARDAVALLE
GUARDIA PIEMONTESE
IONADI

0.0682
0.0790
0.0726
0.0643
0.0635
0.0299
0.1098
0.0776
0.0867
0.0403
0.0400
0.0650
0.0593
0.0876
0.0404
0.0836
0.0764
0.0310
0.1138
0.1717
0.0889
0.0657
0.0504
0.0619
0.0616
0.0459
0.0392
0.0753
0.0604
0.0518
0.0588
0.0455
0.1050
0.0909
0.0616
0.0665
0.0486
0.0430
0.0503
0.0792
0.0494
0.0434
0.0389
0.0829
0.0652
0.1037
0.0613
0.1631
0.0679
0.0657
0.0450
0.1019
0.0630
0.2215
0.0413
0.0686
0.0741
0.0451
0.1254
0.0749
0.0668
0.1815
0.0421
0.0818
0.0496
0.0535
0.0427
0.0567
0.0857
0.1024
0.0657
0.0585
0.0715
0.0636
0.0577
0.0553
0.0481
0.0470
0.0718
0.0911
0.0503
0.0477
0.0529
0.0499
0.0514
0.0903
0.0613
0.0581
0.0702
0.0763
0.0519
0.0588
0.0787
0.0779
0.0627
0.1198
0.1216
0.0590
0.0905
0.0647
0.0954
0.0742
0.0727

ISCA SULLO IONIO
ISOLA DI CAPO RIZZUTO
JACURSO
JOPPOLO
LAGANADI
LAGO
LAINO BORGO
LAINO CASTELLO
LAMEZIA TERME
LAPPANO
LATTARICO
LAUREANA DI BORRELLO
LIMBADI
LOCRI
LONGOBARDI
LONGOBUCCO
LUNGRO
LUZZI
MAGISANO
MAIDA
MAIERATO
MAIERÀ
MALITO
MALVITO
MAMMOLA
MANDATORICCIO
MANGONE
MARANO MARCHESATO
MARANO PRINCIPATO
MARCEDUSA
MARCELLINARA
MARINA DI GIOIOSA IONICA
MAROPATI
MARTIRANO
MARTIRANO LOMBARDO
MARTONE
MARZI
MELICUCCO
MELICUCCÀ
MELISSA
MELITO DI PORTO SALVO
MENDICINO
MESORACA
MIGLIERINA
MILETO
MOLOCHIO
MONASTERACE
MONGIANA
MONGRASSANO
MONTALTO UFFUGO
MONTAURO
MONTEBELLO JONICO
MONTEGIORDANO
MONTEPAONE
MONTEROSSO CALABRO
MORANO CALABRO
MORMANNO
MOTTA SAN GIOVANNI
MOTTA SANTA LUCIA
MOTTAFOLLONE
NARDODIPACE
NICOTERA
NOCARA
NOCERA TERINESE
OLIVADI
OPPIDO MAMERTINA
ORIOLO
ORSOMARSO
PALERMITI
PALIZZI
PALLAGORIO
PALMI
PALUDI
PANETTIERI
PAOLA
PAPASIDERO
PARENTI
PARGHELIA
PATERNO CALABRO
PAZZANO
PEDIVIGLIANO
PENTONE
PETILIA POLICASTRO
PETRIZZI
PETRONÀ
PIANE CRATI
PIANOPOLI
PIETRAFITTA
PIETRAPAOLA
PIZZO
PIZZONI
PLACANICA
PLATACI
PLATANIA
PLATÌ
POLIA
POLISTENA
PORTIGLIOLA
PRAIA A MARE
REGGIO DI CALABRIA
RENDE
RIACE
RICADI
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0.0993
0.0906
0.0611
0.0646
0.0709
0.0625
0.0375
0.0338
0.1373
0.0577
0.0647
0.0585
0.0558
0.0940
0.0828
0.0603
0.0436
0.0698
0.0583
0.0727
0.0536
0.0625
0.0397
0.0520
0.0684
0.0658
0.0615
0.0726
0.0759
0.0614
0.1090
0.0822
0.0614
0.0636
0.0581
0.0681
0.0381
0.0639
0.0603
0.0443
0.1010
0.0809
0.0589
0.0636
0.0578
0.0623
0.0813
0.0445
0.0599
0.0833
0.1379
0.0716
0.0647
0.1392
0.0453
0.0514
0.0538
0.0905
0.0636
0.0447
0.0399
0.0618
0.0342
0.1377
0.0630
0.0580
0.0707
0.0560
0.0630
0.0595
0.0362
0.1227
0.0387
0.0369
0.1277
0.0411
0.0443
0.0703
0.0483
0.0669
0.0373
0.0561
0.0447
0.0630
0.0612
0.0611
0.0582
0.0557
0.0621
0.1227
0.0477
0.0570
0.0284
0.0518
0.0605
0.0404
0.0937
0.0626
0.1576
0.1210
0.1806
0.0649
0.0875

RIZZICONI
ROCCA IMPERIALE
ROCCA DI NETO
ROCCABERNARDA
ROCCAFORTE DEL GRECO
ROCCELLA IONICA
ROGGIANO GRAVINA
ROGHUDI
ROGLIANO
ROMBIOLO
ROSARNO
ROSE
ROSETO CAPO SPULICO
ROTA GRECA
ROVITO
SAMO
SAN BASILE
SAN BENEDETTO ULLANO
SAN CALOGERO
SAN COSMO ALBANESE
SAN COSTANTINO CALABRO
SAN DEMETRIO CORONE
SAN DONATO DI NINEA
SAN FERDINANDO
SAN FILI
SAN FLORO
SAN GIORGIO ALBANESE
SAN GIORGIO MORGETO
SAN GIOVANNI DI GERACE
SAN GIOVANNI IN FIORE
SAN GREGORIO D'IPPONA
SAN LORENZO
SAN LORENZO BELLIZZI
SAN LORENZO DEL VALLO
SAN LUCA
SAN LUCIDO
SAN MANGO D'AQUINO
SAN MARCO ARGENTANO
SAN MARTINO DI FINITA
SAN MAURO MARCHESATO
SAN NICOLA ARCELLA
SAN NICOLA DA CRISSA
SAN NICOLA DELL'ALTO
SAN PIETRO APOSTOLO
SAN PIETRO A MAIDA
SAN PIETRO DI CARIDÀ
SAN PIETRO IN AMANTEA
SAN PIETRO IN GUARANO
SAN PROCOPIO
SAN ROBERTO
SAN SOSTENE
SAN SOSTI
SAN VINCENZO LA COSTA
SAN VITO SULLO IONIO
SANGINETO
SANT'AGATA DEL BIANCO
SANT'AGATA DI ESARO
SANT'ALESSIO IN ASPROMONTE
SANT'ANDREA APOSTOLO DELLO
IONIO
SANT'EUFEMIA D'ASPROMONTE
SANT'ILARIO DELLO IONIO
SANT'ONOFRIO
SANTA CATERINA ALBANESE
SANTA CATERINA DELLO IONIO
SANTA CRISTINA D'ASPROMONTE
SANTA DOMENICA TALAO
SANTA MARIA DEL CEDRO
SANTA SEVERINA
SANTA SOFIA D'EPIRO
SANTO STEFANO DI ROGLIANO
SANTO STEFANO IN ASPROMONTE
SARACENA
SATRIANO
SAVELLI
SCALA COELI
SCALEA
SCANDALE
SCIDO
SCIGLIANO
SCILLA
SELLIA
SELLIA MARINA
SEMINARA
SERRA SAN BRUNO
SERRA D'AIELLO
SERRASTRETTA
SERRATA
SERSALE
SETTINGIANO
SIDERNO
SIMBARIO
SIMERI CRICHI
SINOPOLI
SORBO SAN BASILE
SORIANELLO
SORIANO CALABRO
SOVERATO
SOVERIA MANNELLI
SOVERIA SIMERI
SPADOLA
SPEZZANO ALBANESE
SPEZZANO DELLA SILA

0.0573
0.0766
0.1572
0.0477
0.0656
0.0949
0.0674
0.0833
0.0541
0.0472
0.0878
0.0602
0.0759
0.0487
0.0779
0.0692
0.0296
0.0477
0.0559
0.0487
0.0512
0.0461
0.0529
0.0909
0.0745
0.1045
0.0479
0.0606
0.0642
0.0670
0.0448
0.0778
0.0258
0.0529
0.0560
0.0967
0.0610
0.0616
0.0358
0.0398
0.1715
0.0469
0.0291
0.0624
0.0591
0.0580
0.0665
0.0769
0.0599
0.0699
0.0947
0.0336
0.0631
0.0736
0.1084
0.0646
0.0493
0.0706
0.0984
0.0639
0.0590
0.0563
0.0493
0.0932
0.0654
0.0620
0.1815
0.0554
0.0472
0.0687
0.0757
0.0514
0.1262
0.0392
0.0336
0.1208
0.1485
0.0598
0.0386
0.1282
0.0636
0.0992
0.0814
0.0771
0.0341
0.0470
0.0588
0.1044
0.0810
0.0998
0.0466
0.0765
0.0584
0.0505
0.0470
0.0511
0.1854
0.0797
0.0624
0.0472
0.0548
0.0692
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SPILINGA
SQUILLACE
STAITI
STALETTÌ
STEFANACONI
STIGNANO
STILO
STRONGOLI
TARSIA
TAURIANOVA
TAVERNA
TERRANOVA SAPPO MINULIO
TERRANOVA DA SIBARI
TERRAVECCHIA
TIRIOLO
TORANO CASTELLO
TORRE DI RUGGIERO
TORTORA
TREBISACCE
TROPEA
UMBRIATICO
VACCARIZZO ALBANESE
VALLEFIORITA
VALLELONGA
VARAPODIO
VAZZANO
VERBICARO
VERZINO
VIBO VALENTIA
VILLA SAN GIOVANNI
VILLAPIANA
ZACCANOPOLI
ZAGARISE
ZAMBRONE
ZUMPANO
ZUNGRI

0.0445
0.1307
0.0666
0.1617
0.0421
0.0603
0.0582
0.1636
0.0419
0.0866
0.0807
0.0606
0.0400
0.0279
0.0902
0.0470
0.0628
0.0976
0.0833
0.2188
0.0288
0.0458
0.0619
0.0411
0.0580
0.0431
0.0507
0.0352
0.1100
0.1140
0.0766
0.0448
0.0624
0.0876
0.0709
0.0418

REGIONE
CAMPANIA

ACERNO
ACERRA
AFRAGOLA
AGEROLA
AGROPOLI
AIELLO DEL SABATO
AILANO
AIROLA
ALBANELLA
ALFANO
ALIFE
ALTAVILLA IRPINA
ALTAVILLA SILENTINA
ALVIGNANO
AMALFI
AMOROSI
ANACAPRI
ANDRETTA
ANGRI
APICE
APOLLOSA
AQUARA
AQUILONIA
ARIANO IRPINO
ARIENZO
ARPAIA
ARPAISE
ARZANO
ASCEA
ATENA LUCANA
ATRANI
ATRIPALDA
AULETTA
AVELLA
AVELLINO
AVERSA
BACOLI
BAGNOLI IRPINO
BAIA E LATINA
BAIANO
BARANO D'ISCHIA
BARONISSI
BASELICE
BATTIPAGLIA
BELLIZZI
BELLONA
BELLOSGUARDO
BENEVENTO
BISACCIA
BONEA
BONITO
BOSCOREALE
BOSCOTRECASE
BRACIGLIANO
BRUSCIANO
BUCCIANO
BUCCINO
BUONABITACOLO
BUONALBERGO
CAGGIANO
CAIANELLO

0.0971
0.1644
0.1792
0.2128
0.1816
0.0892
0.0769
0.1138
0.0925
0.0718
0.1044
0.0958
0.0961
0.1078
0.5168
0.1453
1.0000
0.0507
0.1460
0.1375
0.1236
0.0723
0.0608
0.1214
0.0891
0.1255
0.1381
0.1738
0.0981
0.0679
0.4339
0.1419
0.0628
0.1160
0.2091
0.1607
0.2722
0.0667
0.0886
0.0963
0.2876
0.1850
0.0827
0.1598
0.1379
0.1027
0.0656
0.2626
0.0491
0.1435
0.0584
0.1480
0.1417
0.1049
0.1659
0.1318
0.0751
0.0631
0.1228
0.0706
0.0877

CAIAZZO
CAIRANO
CAIVANO
CALABRITTO
CALITRI
CALVANICO
CALVI
CALVI RISORTA
CALVIZZANO
CAMEROTA
CAMIGLIANO
CAMPAGNA
CAMPOLATTARO
CAMPOLI DEL MONTE TABURNO
CAMPORA
CAMPOSANO
CANCELLO ED ARNONE
CANDIDA
CANNALONGA
CAPACCIO PAESTUM
CAPODRISE
CAPOSELE
CAPRI
CAPRIATI A VOLTURNO
CAPRIGLIA IRPINA
CAPUA
CARBONARA DI NOLA
CARDITO
CARIFE
CARINARO
CARINOLA
CASAGIOVE
CASAL VELINO
CASAL DI PRINCIPE
CASALBORE
CASALBUONO
CASALDUNI
CASALETTO SPARTANO
CASALNUOVO DI NAPOLI
CASALUCE
CASAMARCIANO
CASAMICCIOLA TERME
CASANDRINO
CASAPESENNA
CASAPULLA
CASAVATORE
CASELLE IN PITTARI
CASERTA
CASOLA DI NAPOLI
CASORIA
CASSANO IRPINO
CASTEL BARONIA
CASTEL CAMPAGNANO
CASTEL MORRONE
CASTEL SAN GIORGIO
CASTEL SAN LORENZO
CASTEL VOLTURNO
CASTEL DI SASSO
CASTELCIVITA
CASTELFRANCI
CASTELFRANCO IN MISCANO
CASTELLABATE
CASTELLAMMARE DI STABIA
CASTELLO DEL MATESE
CASTELLO DI CISTERNA
CASTELNUOVO CILENTO
CASTELNUOVO DI CONZA
CASTELPAGANO
CASTELPOTO
CASTELVENERE
CASTELVETERE IN VAL FORTORE
CASTELVETERE SUL CALORE
CASTIGLIONE DEL GENOVESI
CAUTANO
CAVA DE' TIRRENI
CELLE DI BULGHERIA
CELLOLE
CENTOLA
CEPPALONI
CERASO
CERCOLA
CERRETO SANNITA
CERVINARA
CERVINO
CESA
CESINALI
CETARA
CHIANCHE
CHIUSANO DI SAN DOMENICO
CICCIANO
CICERALE
CIMITILE
CIORLANO
CIRCELLO
COLLE SANNITA
COLLIANO
COMIZIANO
CONCA DEI MARINI
CONCA DELLA CAMPANIA
CONTRADA
CONTRONE
CONTURSI TERME
CONZA DELLA CAMPANIA

0.1118
0.0487
0.1443
0.0518
0.0828
0.1170
0.1484
0.0865
0.1559
0.1128
0.0934
0.1012
0.1042
0.1140
0.0720
0.1419
0.1043
0.0812
0.0709
0.1250
0.1316
0.0558
1.0000
0.0669
0.0831
0.1165
0.0966
0.1556
0.0575
0.1352
0.0885
0.1405
0.1150
0.1259
0.0538
0.0616
0.0952
0.0719
0.1869
0.1291
0.1221
0.3296
0.1336
0.1309
0.1341
0.1818
0.0736
0.1789
0.1587
0.1813
0.0655
0.0577
0.1019
0.1325
0.1037
0.0806
0.0806
0.1020
0.0747
0.0580
0.1059
0.1496
0.3018
0.0665
0.1656
0.0668
0.0825
0.0952
0.1115
0.1350
0.0976
0.0659
0.1197
0.1201
0.2518
0.0696
0.0708
0.1143
0.1246
0.0635
0.2115
0.1562
0.1101
0.1114
0.1319
0.0910
0.3937
0.0619
0.0622
0.1477
0.0729
0.1619
0.0673
0.1183
0.1270
0.0782
0.1443
0.4011
0.0690
0.0755
0.0747
0.0941
0.0564

CORBARA
CORLETO MONFORTE
CRISPANO
CUCCARO VETERE
CURTI
CUSANO MUTRI
DOMICELLA
DRAGONI
DUGENTA
DURAZZANO
EBOLI
ERCOLANO
FAICCHIO
FALCIANO DEL MASSICO
FELITTO
FISCIANO
FLUMERI
FOGLIANISE
FOIANO DI VAL FORTORE
FONTANAROSA
FONTEGRECA
FORCHIA
FORINO
FORIO
FORMICOLA
FRAGNETO MONFORTE
FRAGNETO L'ABATE
FRANCOLISE
FRASSO TELESINO
FRATTAMAGGIORE
FRATTAMINORE
FRIGENTO
FRIGNANO
FURORE
FUTANI
GALLO MATESE
GALLUCCIO
GESUALDO
GIANO VETUSTO
GIFFONI SEI CASALI
GIFFONI VALLE PIANA
GINESTRA DEGLI SCHIAVONI
GIOI
GIOIA SANNITICA
GIUGLIANO IN CAMPANIA
GIUNGANO
GRAGNANO
GRAZZANISE
GRECI
GRICIGNANO DI AVERSA
GROTTAMINARDA
GROTTOLELLA
GRUMO NEVANO
GUARDIA LOMBARDI
GUARDIA SANFRAMONDI
ISCHIA
ISPANI
LACCO AMENO
LACEDONIA
LAPIO
LAUREANA CILENTO
LAURINO
LAURITO
LAURO
LAVIANO
LETINO
LETTERE
LIBERI
LIMATOLA
LIONI
LIVERI
LUOGOSANO
LUSCIANO
LUSTRA
MACERATA CAMPANIA
MADDALONI
MAGLIANO VETERE
MAIORI
MANOCALZATI
MARANO DI NAPOLI
MARCIANISE
MARIGLIANELLA
MARIGLIANO
MARZANO APPIO
MARZANO DI NOLA
MASSA LUBRENSE
MASSA DI SOMMA
MELITO IRPINO
MELITO DI NAPOLI
MELIZZANO
MERCATO SAN SEVERINO
MERCOGLIANO
META
MIGNANO MONTE LUNGO
MINORI
MIRABELLA ECLANO
MOIANO
MOIO DELLA CIVITELLA
MOLINARA
MONDRAGONE
MONTAGUTO
MONTANO ANTILIA
MONTE SAN GIACOMO
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0.0971
0.0631
0.1411
0.0736
0.1294
0.1280
0.0853
0.0991
0.1200
0.1266
0.1517
0.2155
0.1285
0.0827
0.0633
0.1921
0.0515
0.1298
0.1200
0.0564
0.0696
0.1220
0.0744
0.3691
0.0965
0.1199
0.1138
0.0828
0.1190
0.2147
0.1483
0.0546
0.1258
0.3739
0.0718
0.1044
0.0501
0.0556
0.0911
0.1199
0.1115
0.1108
0.0592
0.1003
0.1655
0.0775
0.2515
0.1017
0.0495
0.1250
0.1228
0.0794
0.1362
0.0515
0.1185
0.3725
0.0983
0.3640
0.0476
0.0604
0.0755
0.0615
0.0751
0.0830
0.0687
0.0808
0.1445
0.1065
0.1167
0.0909
0.1036
0.0546
0.1411
0.0765
0.1348
0.1241
0.0670
0.3533
0.0903
0.1847
0.1191
0.1571
0.1580
0.0689
0.0880
0.4524
0.2004
0.0582
0.1547
0.1377
0.1424
0.1851
0.5954
0.0732
0.3123
0.0919
0.1360
0.0674
0.1321
0.0754
0.0529
0.0606
0.0564

MONTE DI PROCIDA
MONTECALVO IRPINO
MONTECORICE
MONTECORVINO PUGLIANO
MONTECORVINO ROVELLA
MONTEFALCIONE
MONTEFALCONE DI VAL FORTORE
MONTEFORTE CILENTO
MONTEFORTE IRPINO
MONTEFREDANE
MONTEFUSCO
MONTELLA
MONTEMARANO
MONTEMILETTO
MONTESANO SULLA
MARCELLANA
MONTESARCHIO
MONTEVERDE
MONTORO
MORCONE
MORIGERATI
MORRA DE SANCTIS
MOSCHIANO
MUGNANO DEL CARDINALE
MUGNANO DI NAPOLI
NAPOLI
NOCERA INFERIORE
NOCERA SUPERIORE
NOLA
NOVI VELIA
NUSCO
OGLIASTRO CILENTO
OLEVANO SUL TUSCIANO
OLIVETO CITRA
OMIGNANO
ORRIA
ORTA DI ATELLA
OSPEDALETTO D'ALPINOLO
OTTATI
OTTAVIANO
PADULA
PADULI
PAGANI
PAGO VEIANO
PAGO DEL VALLO DI LAURO
PALMA CAMPANIA
PALOMONTE
PANNARANO
PAOLISI
PARETE
PAROLISE
PASTORANO
PATERNOPOLI
PAUPISI
PELLEZZANO
PERDIFUMO
PERITO
PERTOSA
PESCO SANNITA
PETINA
PETRURO IRPINO
PIAGGINE
PIANA DI MONTE VERNA
PIANO DI SORRENTO
PIEDIMONTE MATESE
PIETRADEFUSI
PIETRAMELARA
PIETRAROJA
PIETRASTORNINA
PIETRAVAIRANO
PIETRELCINA
PIGNATARO MAGGIORE
PIMONTE
PISCIOTTA
POGGIOMARINO
POLLA
POLLENA TROCCHIA
POLLICA
POMIGLIANO D'ARCO
POMPEI
PONTE
PONTECAGNANO FAIANO
PONTELANDOLFO
PONTELATONE
PORTICI
PORTICO DI CASERTA
POSITANO
POSTIGLIONE
POZZUOLI
PRAIANO
PRATA SANNITA
PRATA DI PRINCIPATO ULTRA
PRATELLA
PRATOLA SERRA
PRESENZANO
PRIGNANO CILENTO
PROCIDA
PUGLIANELLO
QUADRELLE
QUALIANO
QUARTO
QUINDICI
RAVELLO

0.2613
0.0524
0.1085
0.1257
0.1173
0.0649
0.1151
0.0713
0.1356
0.0750
0.0613
0.0977
0.0531
0.0755
0.0753
0.1270
0.0516
0.1252
0.1534
0.0629
0.0492
0.0793
0.1013
0.1848
0.3496
0.1319
0.1371
0.1722
0.0611
0.0510
0.1010
0.0906
0.0870
0.0794
0.0612
0.1178
0.1000
0.0637
0.1298
0.0671
0.1301
0.1361
0.1108
0.0802
0.1121
0.0836
0.1310
0.1090
0.1288
0.0790
0.0978
0.0595
0.1279
0.1563
0.0745
0.0620
0.0737
0.1392
0.0753
0.0681
0.0539
0.1138
0.5135
0.1101
0.0565
0.0881
0.1072
0.0633
0.0808
0.1851
0.0870
0.2849
0.1234
0.1229
0.0694
0.1763
0.1210
0.2044
0.2930
0.1500
0.1938
0.1397
0.0994
0.2817
0.1269
0.5809
0.0914
0.2807
0.5326
0.0828
0.0805
0.0805
0.0879
0.0781
0.0799
0.3752
0.1281
0.0965
0.1469
0.1947
0.0597
0.3968
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RAVISCANINA
RECALE
REINO
RIARDO
RICIGLIANO
ROCCA SAN FELICE
ROCCA D'EVANDRO
ROCCABASCERANA
ROCCADASPIDE
ROCCAGLORIOSA
ROCCAMONFINA
ROCCAPIEMONTE
ROCCARAINOLA
ROCCAROMANA
ROCCHETTA E CROCE
ROFRANO
ROMAGNANO AL MONTE
ROSCIGNO
ROTONDI
RUTINO
RUVIANO
SACCO
SALA CONSILINA
SALENTO
SALERNO
SALVITELLE
SALZA IRPINA
SAN BARTOLOMEO IN GALDO
SAN CIPRIANO PICENTINO
SAN CIPRIANO D'AVERSA
SAN FELICE A CANCELLO
SAN GENNARO VESUVIANO
SAN GIORGIO LA MOLARA
SAN GIORGIO A CREMANO
SAN GIORGIO DEL SANNIO
SAN GIOVANNI A PIRO
SAN GIUSEPPE VESUVIANO
SAN GREGORIO MAGNO
SAN GREGORIO MATESE
SAN LEUCIO DEL SANNIO
SAN LORENZELLO
SAN LORENZO MAGGIORE
SAN LUPO
SAN MANGO PIEMONTE
SAN MANGO SUL CALORE
SAN MARCELLINO
SAN MARCO EVANGELISTA
SAN MARCO DEI CAVOTI
SAN MARTINO SANNITA
SAN MARTINO VALLE CAUDINA
SAN MARZANO SUL SARNO
SAN MAURO CILENTO
SAN MAURO LA BRUCA
SAN MICHELE DI SERINO
SAN NAZZARO
SAN NICOLA BARONIA
SAN NICOLA MANFREDI
SAN NICOLA LA STRADA
SAN PAOLO BEL SITO
SAN PIETRO INFINE
SAN PIETRO AL TANAGRO
SAN POTITO SANNITICO
SAN POTITO ULTRA
SAN PRISCO
SAN RUFO
SAN SALVATORE TELESINO
SAN SEBASTIANO AL VESUVIO
SAN SOSSIO BARONIA
SAN TAMMARO
SAN VALENTINO TORIO
SAN VITALIANO
SANT'AGATA DE' GOTI
SANT'AGNELLO
SANT'ANASTASIA
SANT'ANDREA DI CONZA
SANT'ANGELO A CUPOLO
SANT'ANGELO A FASANELLA
SANT'ANGELO A SCALA
SANT'ANGELO ALL'ESCA
SANT'ANGELO D'ALIFE
SANT'ANGELO DEI LOMBARDI
SANT'ANTIMO
SANT'ANTONIO ABATE
SANT'ARCANGELO TRIMONTE
SANT'ARPINO
SANT'ARSENIO
SANT'EGIDIO DEL MONTE ALBINO
SANTA CROCE DEL SANNIO
SANTA LUCIA DI SERINO
SANTA MARIA CAPUA VETERE
SANTA MARIA A VICO
SANTA MARIA LA CARITÀ
SANTA MARIA LA FOSSA
SANTA MARINA
SANTA PAOLINA
SANTO STEFANO DEL SOLE
SANTOMENNA
SANZA
SAPRI
SARNO
SASSANO
SASSINORO
SAVIANO

0.0828
0.1235
0.1087
0.0798
0.0485
0.0592
0.0544
0.0638
0.0809
0.0633
0.0916
0.0972
0.1051
0.0902
0.0757
0.0733
0.0588
0.0684
0.0807
0.0921
0.1040
0.0597
0.0822
0.0705
0.2650
0.0714
0.0779
0.1516
0.1401
0.1352
0.0874
0.1234
0.1225
0.2574
0.1973
0.0990
0.1311
0.0663
0.0707
0.1264
0.1475
0.1142
0.1129
0.1324
0.0638
0.1343
0.1579
0.1467
0.1312
0.0780
0.0958
0.0960
0.0676
0.0813
0.1177
0.0566
0.2366
0.1473
0.1187
0.0507
0.0658
0.0742
0.0873
0.1399
0.0597
0.1531
0.2391
0.0616
0.1120
0.0980
0.1415
0.1092
0.6003
0.1721
0.0512
0.2400
0.0559
0.0614
0.0544
0.0847
0.0869
0.1408
0.1802
0.1146
0.1324
0.0641
0.0979
0.1038
0.0732
0.1427
0.0987
0.2026
0.0956
0.1060
0.0641
0.0781
0.0643
0.0574
0.1594
0.1419
0.0611
0.1161
0.1331

SAVIGNANO IRPINO
SCAFATI
SCALA
SCAMPITELLA
SCISCIANO
SENERCHIA
SERINO
SERRAMEZZANA
SERRARA FONTANA
SERRE
SESSA AURUNCA
SESSA CILENTO
SIANO
SICIGNANO DEGLI ALBURNI
SIRIGNANO
SOLOFRA
SOLOPACA
SOMMA VESUVIANA
SORBO SERPICO
SORRENTO
SPARANISE
SPERONE
STELLA CILENTO
STIO
STRIANO
STURNO
SUCCIVO
SUMMONTE
TAURANO
TAURASI
TEANO
TEGGIANO
TELESE TERME
TEORA
TERZIGNO
TEVEROLA
TOCCO CAUDIO
TORA E PICCILLI
TORCHIARA
TORELLA DEI LOMBARDI
TORRACA
TORRE ANNUNZIATA
TORRE LE NOCELLE
TORRE ORSAIA
TORRE DEL GRECO
TORRECUSO
TORRIONI
TORTORELLA
TRAMONTI
TRECASE
TRENTINARA
TRENTOLA DUCENTA
TREVICO
TUFINO
TUFO
VAIRANO PATENORA
VALLATA
VALLE AGRICOLA
VALLE DELL'ANGELO
VALLE DI MADDALONI
VALLESACCARDA
VALLO DELLA LUCANIA
VALVA
VENTICANO
VIBONATI
VICO EQUENSE
VIETRI SUL MARE
VILLA LITERNO
VILLA DI BRIANO
VILLAMAINA
VILLANOVA DEL BATTISTA
VILLARICCA
VISCIANO
VITULANO
VITULAZIO
VOLLA
VOLTURARA IRPINA
ZUNGOLI

0.0533
0.1921
0.3419
0.0510
0.1279
0.0521
0.1062
0.0653
0.4032
0.0862
0.1140
0.0598
0.1124
0.0797
0.0918
0.1346
0.1409
0.1581
0.0680
0.6367
0.0943
0.0996
0.0730
0.0584
0.1121
0.0564
0.1257
0.0972
0.0759
0.0583
0.0953
0.0682
0.1378
0.0490
0.1154
0.1321
0.1222
0.0670
0.0742
0.0530
0.0745
0.2070
0.0630
0.0644
0.2214
0.1225
0.0625
0.0673
0.1424
0.1921
0.0708
0.1394
0.0520
0.1198
0.0739
0.0917
0.0600
0.0648
0.0635
0.1001
0.0526
0.1174
0.0737
0.0628
0.1086
0.4029
0.3422
0.1301
0.1310
0.0535
0.0534
0.1729
0.1001
0.1254
0.1077
0.1905
0.0535
0.0550

REGIONE

EMILIA-ROMAGNA
AGAZZANO
ALBARETO
ALBINEA
ALFONSINE
ALSENO
ALTA VAL TIDONE
ALTO RENO TERME
ANZOLA DELL'EMILIA
ARGELATO
ARGENTA
BAGNACAVALLO
BAGNARA DI ROMAGNA
BAGNO DI ROMAGNA
BAGNOLO IN PIANO
BAISO
BARDI
BARICELLA
BASTIGLIA
BEDONIA

0.1308
0.0552
0.1640
0.1329
0.1499
0.0981
0.1337
0.2634
0.3151
0.1275
0.1506
0.1390
0.1706
0.0946
0.1004
0.0505
0.1715
0.1676
0.0648

BELLARIA-IGEA MARINA
BENTIVOGLIO
BERCETO
BERRA
BERTINORO
BESENZONE
BETTOLA
BIBBIANO
BOBBIO
BOLOGNA
BOMPORTO
BONDENO
BORE
BORETTO
BORGHI
BORGO TOSSIGNANO
BORGO VAL DI TARO
BORGONOVO VAL TIDONE
BRESCELLO
BRISIGHELLA
BUDRIO
BUSSETO
CADELBOSCO DI SOPRA
CADEO
CALDERARA DI RENO
CALENDASCO
CALESTANO
CAMPAGNOLA EMILIA
CAMPEGINE
CAMPOGALLIANO
CAMPOSANTO
CAMUGNANO
CANOSSA
CAORSO
CARPANETO PIACENTINO
CARPI
CARPINETI
CASALECCHIO DI RENO
CASALFIUMANESE
CASALGRANDE
CASINA
CASOLA VALSENIO
CASTEL BOLOGNESE
CASTEL GUELFO DI BOLOGNA
CASTEL MAGGIORE
CASTEL SAN GIOVANNI
CASTEL SAN PIETRO TERME
CASTEL D'AIANO
CASTEL DEL RIO
CASTEL DI CASIO
CASTELDELCI
CASTELFRANCO EMILIA
CASTELL'ARQUATO
CASTELLARANO
CASTELLO D'ARGILE
CASTELNOVO DI SOTTO
CASTELNOVO NE' MONTI
CASTELNUOVO RANGONE
CASTELVETRO PIACENTINO
CASTELVETRO DI MODENA
CASTENASO
CASTIGLIONE DEI PEPOLI
CASTROCARO TERME E TERRA
DEL SOLE
CATTOLICA
CAVEZZO
CAVRIAGO
CENTO
CERIGNALE
CERVIA
CESENA
CESENATICO
CIVITELLA DI ROMAGNA
CODIGORO
COLI
COLLECCHIO
COLORNO
COMACCHIO
COMPIANO
CONCORDIA SULLA SECCHIA
CONSELICE
COPPARO
CORIANO
CORNIGLIO
CORREGGIO
CORTE BRUGNATELLA
CORTEMAGGIORE
COTIGNOLA
CREVALCORE
DOVADOLA
DOZZA
FABBRICO
FAENZA
FANANO
FARINI
FELINO
FERRARA
FERRIERE
FIDENZA
FINALE EMILIA
FIORANO MODENESE
FIORENZUOLA D'ARDA
FISCAGLIA
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0.3013
0.1906
0.0354
0.0768
0.1857
0.1276
0.1041
0.1181
0.1411
0.3967
0.1839
0.1225
0.0288
0.0885
0.1527
0.1290
0.0747
0.1475
0.0957
0.1795
0.2032
0.0740
0.0999
0.1588
0.2534
0.1282
0.0511
0.0746
0.1228
0.1635
0.1579
0.1296
0.0904
0.1217
0.1611
0.1761
0.0560
0.3556
0.1247
0.1456
0.0673
0.1330
0.1673
0.1615
0.2975
0.1700
0.2674
0.1041
0.1239
0.1265
0.1357
0.1810
0.1640
0.1390
0.1884
0.1195
0.1419
0.2076
0.1230
0.1892
0.3191
0.1127
0.1891
0.3825
0.1599
0.1226
0.1688
0.0765
0.2887
0.2303
0.3506
0.1609
0.1073
0.0943
0.1495
0.1353
0.1765
0.0326
0.1288
0.1312
0.1213
0.2740
0.0237
0.1347
0.0953
0.1211
0.1565
0.1706
0.1423
0.1735
0.1044
0.1872
0.1483
0.0977
0.2180
0.1788
0.1051
0.1742
0.1224
0.1931
0.1687
0.0993

FIUMALBO
FONTANELICE
FONTANELLATO
FONTEVIVO
FORLIMPOPOLI
FORLÌ
FORMIGINE
FORMIGNANA
FORNOVO DI TARO
FRASSINORO
FUSIGNANO
GAGGIO MONTANO
GALEATA
GALLIERA
GAMBETTOLA
GATTATICO
GATTEO
GAZZOLA
GEMMANO
GORO
GOSSOLENGO
GRAGNANO TREBBIENSE
GRANAROLO DELL'EMILIA
GRIZZANA MORANDI
GROPPARELLO
GUALTIERI
GUASTALLA
GUIGLIA
IMOLA
JOLANDA DI SAVOIA
LAGOSANTO
LAMA MOCOGNO
LANGHIRANO
LESIGNANO DE' BAGNI
LIZZANO IN BELVEDERE
LOIANO
LONGIANO
LUGAGNANO VAL D'ARDA
LUGO
LUZZARA
MAIOLO
MALALBERGO
MARANELLO
MARANO SUL PANARO
MARZABOTTO
MASI TORELLO
MASSA LOMBARDA
MEDESANO
MEDICINA
MEDOLLA
MELDOLA
MERCATO SARACENO
MESOLA
MEZZANI
MINERBIO
MIRANDOLA
MISANO ADRIATICO
MODENA
MODIGLIANA
MOLINELLA
MONCHIO DELLE CORTI
MONDAINO
MONGHIDORO
MONTE SAN PIETRO
MONTECCHIO EMILIA
MONTECHIARUGOLO
MONTECRETO
MONTEFIORE CONCA
MONTEFIORINO
MONTEGRIDOLFO
MONTERENZIO
MONTESCUDO-MONTE COLOMBO
MONTESE
MONTIANO
MONTICELLI D'ONGINA
MONZUNO
MORCIANO DI ROMAGNA
MORDANO
MORFASSO
NEVIANO DEGLI ARDUINI
NOCETO
NONANTOLA
NOVAFELTRIA
NOVELLARA
NOVI DI MODENA
OSTELLATO
OTTONE
OZZANO DELL'EMILIA
PALAGANO
PALANZANO
PARMA
PAVULLO NEL FRIGNANO
PELLEGRINO PARMENSE
PENNABILLI
PIACENZA
PIANELLO VAL TIDONE
PIANORO
PIEVE DI CENTO
PIEVEPELAGO
PIOZZANO
PODENZANO
POGGIO RENATICO
POGGIO TORRIANA

0.1876
0.1261
0.1351
0.1424
0.2035
0.2264
0.1936
0.0812
0.1090
0.1050
0.1442
0.1317
0.1516
0.1417
0.2179
0.1100
0.2454
0.1110
0.1638
0.1121
0.1526
0.1419
0.3232
0.1415
0.0965
0.0917
0.1310
0.1261
0.1967
0.0796
0.0952
0.1177
0.1782
0.1187
0.1573
0.1494
0.2072
0.1040
0.1447
0.0983
0.1319
0.1897
0.1801
0.1591
0.1338
0.1062
0.1361
0.1086
0.2033
0.1667
0.1742
0.1722
0.1044
0.0639
0.1917
0.1057
0.3525
0.2437
0.1580
0.1501
0.0421
0.1712
0.1302
0.1782
0.1653
0.1810
0.1340
0.1864
0.1071
0.1850
0.1695
0.1967
0.1059
0.1807
0.1158
0.1379
0.2602
0.1478
0.0779
0.0367
0.1476
0.1787
0.1673
0.1195
0.1066
0.0942
0.0887
0.2749
0.0995
0.0474
0.2508
0.1497
0.0418
0.1523
0.1984
0.1038
0.3307
0.1912
0.1355
0.0907
0.1537
0.1738
0.2102
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(OHQFRSHU5HJLRQHGHL&RPXQLHGHOUHODWLYROLYHOORGHOOHTXRWD]LRQLLPPRELOLDUL
POLESINE ZIBELLO
POLINAGO
PONTE DELL'OLIO
PONTENURE
PORTICO E SAN BENEDETTO
PORTOMAGGIORE
POVIGLIO
PREDAPPIO
PREMILCUORE
PRIGNANO SULLA SECCHIA
QUATTRO CASTELLA
RAVARINO
RAVENNA
REGGIO NELL'EMILIA
REGGIOLO
RICCIONE
RIMINI
RIO SALICETO
RIOLO TERME
RIOLUNATO
RIVERGARO
RO
ROCCA SAN CASCIANO
ROCCABIANCA
ROLO
RONCOFREDDO
ROTTOFRENO
RUBIERA
RUSSI
SALA BAGANZA
SALA BOLOGNESE
SALSOMAGGIORE TERME
SALUDECIO
SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO
SAN CESARIO SUL PANARO
SAN CLEMENTE
SAN FELICE SUL PANARO
SAN GIORGIO PIACENTINO
SAN GIORGIO DI PIANO
SAN GIOVANNI IN MARIGNANO
SAN GIOVANNI IN PERSICETO
SAN LAZZARO DI SAVENA
SAN LEO
SAN MARTINO IN RIO
SAN MAURO PASCOLI
SAN PIETRO IN CASALE
SAN PIETRO IN CERRO
SAN POLO D'ENZA
SAN POSSIDONIO
SAN PROSPERO
SAN SECONDO PARMENSE
SANT'AGATA BOLOGNESE
SANT'AGATA FELTRIA
SANT'AGATA SUL SANTERNO
SANT'ILARIO D'ENZA
SANTA SOFIA
SANTARCANGELO DI ROMAGNA
SARMATO
SARSINA
SASSO MARCONI
SASSUOLO
SAVIGNANO SUL PANARO
SAVIGNANO SUL RUBICONE
SCANDIANO
SERRAMAZZONI
SESTOLA
SISSA TRECASALI
SOGLIANO AL RUBICONE
SOLAROLO
SOLIERA
SOLIGNANO
SORAGNA
SORBOLO
SPILAMBERTO
TALAMELLO
TERENZO
TERRE DEL RENO
TIZZANO VAL PARMA
TOANO
TORNOLO
TORRILE
TRAVERSETOLO
TRAVO
TREDOZIO
TRESIGALLO
VALMOZZOLA
VALSAMOGGIA
VARANO DE' MELEGARI
VARSI
VENTASSO
VERGATO
VERGHERETO
VERNASCA
VERUCCHIO
VETTO
VEZZANO SUL CROSTOLO
VIANO
VIGARANO MAINARDA
VIGNOLA
VIGOLZONE
VILLA MINOZZO
VILLANOVA SULL'ARDA
VOGHIERA

0.0627
0.0993
0.1034
0.1575
0.1352
0.1078
0.0959
0.1766
0.1342
0.1081
0.1481
0.1657
0.2162
0.1888
0.0861
0.4883
0.3243
0.0947
0.1603
0.1180
0.1834
0.0961
0.1380
0.0563
0.1034
0.1639
0.1626
0.1599
0.1673
0.1258
0.2429
0.1485
0.1897
0.1325
0.1369
0.2449
0.1554
0.1540
0.2967
0.2782
0.2076
0.3787
0.1620
0.0992
0.2317
0.1711
0.1127
0.0915
0.0961
0.1611
0.1269
0.1970
0.1447
0.1467
0.1568
0.1657
0.2538
0.1250
0.1690
0.3241
0.1794
0.1420
0.2211
0.1612
0.1225
0.1823
0.1179
0.1704
0.1471
0.1719
0.0277
0.1328
0.1663
0.1625
0.1449
0.0285
0.1403
0.0366
0.0552
0.0680
0.1449
0.1409
0.1123
0.1445
0.0784
0.0197
0.1927
0.0577
0.0413
0.0573
0.1624
0.1459
0.0911
0.2460
0.0540
0.0709
0.1009
0.1577
0.1844
0.1468
0.0543
0.1141
0.1282

ZERBA
ZIANO PIACENTINO
ZOCCA
ZOLA PREDOSA

0.0700
0.1038
0.1140
0.3050

REGIONE

FRIULI-VENEZIA
GIULIA
AIELLO DEL FRIULI
AMARO
AMPEZZO
ANDREIS
AQUILEIA
ARBA
ARTA TERME
ARTEGNA
ATTIMIS
AVIANO
AZZANO DECIMO
BAGNARIA ARSA
BARCIS
BASILIANO
BERTIOLO
BICINICCO
BORDANO
BRUGNERA
BUDOIA
BUJA
BUTTRIO
CAMINO AL TAGLIAMENTO
CAMPOFORMIDO
CAMPOLONGO TAPOGLIANO
CANEVA
CAPRIVA DEL FRIULI
CARLINO
CASARSA DELLA DELIZIA
CASSACCO
CASTELNOVO DEL FRIULI
CASTIONS DI STRADA
CAVASSO NUOVO
CAVAZZO CARNICO
CERCIVENTO
CERVIGNANO DEL FRIULI
CHIONS
CHIOPRIS-VISCONE
CHIUSAFORTE
CIMOLAIS
CIVIDALE DEL FRIULI
CLAUT
CLAUZETTO
CODROIPO
COLLOREDO DI MONTE ALBANO
COMEGLIANS
CORDENONS
CORDOVADO
CORMONS
CORNO DI ROSAZZO
COSEANO
DIGNANO
DOBERDÒ DEL LAGO
DOGNA
DOLEGNA DEL COLLIO
DRENCHIA
DUINO AURISINA
ENEMONZO
ERTO E CASSO
FAEDIS
FAGAGNA
FANNA
FARRA D'ISONZO
FIUME VENETO
FIUMICELLO VILLA VICENTINA
FLAIBANO
FOGLIANO REDIPUGLIA
FONTANAFREDDA
FORGARIA NEL FRIULI
FORNI AVOLTRI
FORNI DI SOPRA
FORNI DI SOTTO
FRISANCO
GEMONA DEL FRIULI
GONARS
GORIZIA
GRADISCA D'ISONZO
GRADO
GRIMACCO
LATISANA
LAUCO
LESTIZZA
LIGNANO SABBIADORO
LUSEVERA
MAGNANO IN RIVIERA
MAJANO
MALBORGHETTO VALBRUNA
MANIAGO
MANZANO
MARANO LAGUNARE
MARIANO DEL FRIULI
MARTIGNACCO
MEDEA

0.1106
0.0817
0.0833
0.0430
0.1067
0.0675
0.0939
0.0875
0.0944
0.0904
0.0973
0.1054
0.0637
0.0993
0.1037
0.1044
0.0763
0.0960
0.0895
0.0880
0.0964
0.1037
0.1259
0.1048
0.0961
0.1023
0.0949
0.0983
0.0878
0.0371
0.1003
0.0656
0.0607
0.0607
0.1230
0.0830
0.1125
0.0884
0.0611
0.1355
0.0590
0.0379
0.1244
0.0969
0.0833
0.1262
0.0821
0.1054
0.0960
0.1049
0.1031
0.0920
0.0715
0.0742
0.0535
0.1727
0.0833
0.0532
0.0904
0.1079
0.0694
0.1023
0.1129
0.1013
0.1039
0.1104
0.0993
0.0725
0.0941
0.1006
0.0833
0.0414
0.1164
0.0943
0.1257
0.1392
0.2272
0.0537
0.1390
0.0607
0.0993
0.3985
0.0749
0.0939
0.0897
0.1057
0.0897
0.0923
0.1350
0.1008
0.0923
0.0950

MEDUNO
MERETO DI TOMBA
MOGGIO UDINESE
MOIMACCO
MONFALCONE
MONRUPINO
MONTENARS
MONTEREALE VALCELLINA
MORARO
MORSANO AL TAGLIAMENTO
MORTEGLIANO
MORUZZO
MOSSA
MUGGIA
MUZZANA DEL TURGNANO
NIMIS
OSOPPO
OVARO
PAGNACCO
PALAZZOLO DELLO STELLA
PALMANOVA
PALUZZA
PASIAN DI PRATO
PASIANO DI PORDENONE
PAULARO
PAVIA DI UDINE
PINZANO AL TAGLIAMENTO
POCENIA
POLCENIGO
PONTEBBA
PORCIA
PORDENONE
PORPETTO
POVOLETTO
POZZUOLO DEL FRIULI
PRADAMANO
PRATA DI PORDENONE
PRATO CARNICO
PRAVISDOMINI
PRECENICCO
PREMARIACCO
PREONE
PREPOTTO
PULFERO
RAGOGNA
RAVASCLETTO
RAVEO
REANA DEL ROJALE
REMANZACCO
RESIA
RESIUTTA
RIGOLATO
RIVE D'ARCANO
RIVIGNANO TEOR
ROMANS D'ISONZO
RONCHI DEI LEGIONARI
RONCHIS
ROVEREDO IN PIANO
RUDA
SACILE
SAGRADO
SAN CANZIAN D'ISONZO
SAN DANIELE DEL FRIULI
SAN DORLIGO DELLA VALLE
SAN FLORIANO DEL COLLIO
SAN GIORGIO DELLA
RICHINVELDA
SAN GIORGIO DI NOGARO
SAN GIOVANNI AL NATISONE
SAN LEONARDO
SAN LORENZO ISONTINO
SAN MARTINO AL TAGLIAMENTO
SAN PIER D'ISONZO
SAN PIETRO AL NATISONE
SAN QUIRINO
SAN VITO AL TAGLIAMENTO
SAN VITO AL TORRE
SAN VITO DI FAGAGNA
SANTA MARIA LA LONGA
SAPPADA
SAURIS
SAVOGNA
SAVOGNA D'ISONZO
SEDEGLIANO
SEQUALS
SESTO AL REGHENA
SGONICO
SOCCHIEVE
SPILIMBERGO
STARANZANO
STREGNA
SUTRIO
TAIPANA
TALMASSONS
TARCENTO
TARVISIO
TAVAGNACCO
TERZO D'AQUILEIA
TOLMEZZO
TORREANO
TORVISCOSA
TRAMONTI DI SOPRA
TRAMONTI DI SOTTO
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0.0656
0.0993
0.0917
0.1037
0.1221
0.1533
0.0725
0.0688
0.0945
0.0856
0.1115
0.1101
0.1023
0.1793
0.0945
0.0892
0.0880
0.0833
0.1127
0.0949
0.1137
0.0833
0.1310
0.0848
0.0833
0.1004
0.0590
0.0947
0.0831
0.0917
0.1137
0.1361
0.0944
0.0922
0.1041
0.1017
0.0927
0.0813
0.0740
0.1034
0.0921
0.0607
0.0612
0.0555
0.0904
0.1187
0.0607
0.0971
0.0940
0.0692
0.0641
0.0833
0.0969
0.1084
0.1111
0.1458
0.0945
0.1042
0.0949
0.1555
0.1045
0.1086
0.1129
0.1626
0.0836
0.0738
0.0972
0.0941
0.0563
0.1023
0.0685
0.0970
0.0678
0.0976
0.1167
0.1050
0.1049
0.1048
0.1978
0.1066
0.0535
0.0954
0.0994
0.0660
0.0914
0.1537
0.0833
0.0905
0.1341
0.0535
0.0906
0.0725
0.0925
0.1080
0.1244
0.1374
0.1057
0.1142
0.0997
0.0949
0.0381
0.0388

TRASAGHIS
TRAVESIO
TREPPO GRANDE
TREPPO LIGOSULLO
TRICESIMO
TRIESTE
TRIVIGNANO UDINESE
TURRIACO
UDINE
VAJONT
VALVASONE ARZENE
VARMO
VENZONE
VERZEGNIS
VILLA SANTINA
VILLESSE
VISCO
VITO D'ASIO
VIVARO
ZOPPOLA
ZUGLIO

0.0686
0.0645
0.0998
0.0679
0.1252
0.1772
0.1037
0.1192
0.1929
0.0688
0.0732
0.1047
0.0849
0.0607
0.0931
0.1200
0.1006
0.0387
0.0701
0.0928
0.0607

REGIONE
LAZIO

ACCUMOLI
ACQUAFONDATA
ACQUAPENDENTE
ACUTO
AFFILE
AGOSTA
ALATRI
ALBANO LAZIALE
ALLUMIERE
ALVITO
AMASENO
AMATRICE
ANAGNI
ANGUILLARA SABAZIA
ANTICOLI CORRADO
ANTRODOCO
ANZIO
APRILIA
AQUINO
ARCE
ARCINAZZO ROMANO
ARDEA
ARICCIA
ARLENA DI CASTRO
ARNARA
ARPINO
ARSOLI
ARTENA
ASCREA
ATINA
AUSONIA
BAGNOREGIO
BARBARANO ROMANO
BASSANO ROMANO
BASSANO IN TEVERINA
BASSIANO
BELLEGRA
BELMONTE CASTELLO
BELMONTE IN SABINA
BLERA
BOLSENA
BOMARZO
BORBONA
BORGO VELINO
BORGOROSE
BOVILLE ERNICA
BRACCIANO
BROCCOSTELLA
CALCATA
CAMERATA NUOVA
CAMPAGNANO DI ROMA
CAMPODIMELE
CAMPOLI APPENNINO
CANALE MONTERANO
CANEPINA
CANINO
CANTALICE
CANTALUPO IN SABINA
CANTERANO
CAPENA
CAPODIMONTE
CAPRANICA
CAPRANICA PRENESTINA
CAPRAROLA
CARBOGNANO
CARPINETO ROMANO
CASALATTICO
CASALVIERI
CASAPE
CASAPROTA
CASPERIA
CASSINO
CASTEL GANDOLFO
CASTEL MADAMA
CASTEL SAN PIETRO ROMANO
CASTEL SANT'ANGELO

0.0935
0.0512
0.1330
0.0557
0.0885
0.1084
0.1675
0.2431
0.1593
0.0692
0.0638
0.0356
0.1774
0.2205
0.1122
0.1123
0.2096
0.1636
0.0906
0.0736
0.1139
0.2128
0.2023
0.0849
0.0604
0.0817
0.1053
0.1617
0.1168
0.0948
0.0611
0.1220
0.1236
0.1395
0.1213
0.1108
0.0927
0.0512
0.1104
0.1229
0.1800
0.1189
0.0834
0.1139
0.1227
0.0931
0.2148
0.0794
0.1106
0.1098
0.2020
0.0825
0.0805
0.1841
0.1170
0.1148
0.1242
0.1214
0.0810
0.1829
0.1593
0.1493
0.1246
0.1287
0.1102
0.1135
0.0523
0.0785
0.1265
0.1124
0.1155
0.2168
0.2607
0.1585
0.1283
0.1046
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CASTEL SANT'ELIA
CASTEL DI TORA
CASTELFORTE
CASTELLIRI
CASTELNUOVO PARANO
CASTELNUOVO DI FARFA
CASTELNUOVO DI PORTO
CASTIGLIONE IN TEVERINA
CASTRO DEI VOLSCI
CASTROCIELO
CAVE
CECCANO
CELLENO
CELLERE
CEPRANO
CERRETO LAZIALE
CERVARA DI ROMA
CERVARO
CERVETERI
CIAMPINO
CICILIANO
CINETO ROMANO
CISTERNA DI LATINA
CITTADUCALE
CITTAREALE
CIVITA CASTELLANA
CIVITAVECCHIA
CIVITELLA SAN PAOLO
CIVITELLA D'AGLIANO
COLFELICE
COLLALTO SABINO
COLLE SAN MAGNO
COLLE DI TORA
COLLEFERRO
COLLEGIOVE
COLLEPARDO
COLLEVECCHIO
COLLI SUL VELINO
COLONNA
CONCERVIANO
CONFIGNI
CONTIGLIANO
CORCHIANO
CORENO AUSONIO
CORI
COTTANELLO
ESPERIA
FABRICA DI ROMA
FALERIA
FALVATERRA
FARA IN SABINA
FARNESE
FERENTINO
FIAMIGNANO
FIANO ROMANO
FILACCIANO
FILETTINO
FIUGGI
FIUMICINO
FONDI
FONTANA LIRI
FONTE NUOVA
FONTECHIARI
FORANO
FORMELLO
FORMIA
FRASCATI
FRASSO SABINO
FROSINONE
FUMONE
GAETA
GALLESE
GALLICANO NEL LAZIO
GALLINARO
GAVIGNANO
GENAZZANO
GENZANO DI ROMA
GERANO
GIULIANO DI ROMA
GORGA
GRADOLI
GRAFFIGNANO
GRECCIO
GROTTAFERRATA
GROTTE DI CASTRO
GUARCINO
GUIDONIA MONTECELIO
ISCHIA DI CASTRO
ISOLA DEL LIRI
ITRI
JENNE
LABICO
LABRO
LADISPOLI
LANUVIO
LARIANO
LATERA
LATINA
LENOLA
LEONESSA
LICENZA
LONGONE SABINO
LUBRIANO

0.1400
0.1169
0.0750
0.0780
0.0620
0.1329
0.1786
0.1135
0.0634
0.0796
0.1386
0.1562
0.1172
0.0973
0.0967
0.1303
0.1088
0.0752
0.2199
0.3071
0.1333
0.1069
0.1404
0.1246
0.0834
0.1458
0.2187
0.1563
0.1093
0.0745
0.0938
0.0449
0.1168
0.1570
0.0901
0.0557
0.1017
0.1170
0.1919
0.0913
0.0999
0.1351
0.1109
0.0609
0.1053
0.1028
0.0631
0.1421
0.1186
0.0451
0.1723
0.1015
0.1662
0.1002
0.2059
0.1429
0.0673
0.1641
0.3391
0.1530
0.0807
0.2344
0.0630
0.1295
0.2898
0.2418
0.3361
0.1360
0.2043
0.0557
0.2777
0.1010
0.1610
0.0544
0.0910
0.1215
0.2069
0.1109
0.0638
0.0804
0.1300
0.1035
0.1196
0.3273
0.1197
0.0684
0.2231
0.1015
0.1178
0.1580
0.1000
0.1687
0.1203
0.2498
0.1793
0.1679
0.1041
0.1927
0.0989
0.1242
0.1179
0.0967
0.1394

MAENZA
MAGLIANO ROMANO
MAGLIANO SABINA
MANDELA
MANZIANA
MARANO EQUO
MARCELLINA
MARCETELLI
MARINO
MARTA
MAZZANO ROMANO
MENTANA
MICIGLIANO
MINTURNO
MOMPEO
MONTALTO DI CASTRO
MONTASOLA
MONTE COMPATRI
MONTE PORZIO CATONE
MONTE ROMANO
MONTE SAN BIAGIO
MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO
MONTE SAN GIOVANNI IN SABINA
MONTEBUONO
MONTEFIASCONE
MONTEFLAVIO
MONTELANICO
MONTELEONE SABINO
MONTELIBRETTI
MONTENERO SABINO
MONTEROSI
MONTEROTONDO
MONTOPOLI DI SABINA
MONTORIO ROMANO
MORICONE
MORLUPO
MOROLO
MORRO REATINO
NAZZANO
NEMI
NEPI
NEROLA
NESPOLO
NETTUNO
NORMA
OLEVANO ROMANO
ONANO
ORIOLO ROMANO
ORTE
ORVINIO
PAGANICO SABINO
PALESTRINA
PALIANO
PALOMBARA SABINA
PASTENA
PATRICA
PERCILE
PESCOROCCHIANO
PESCOSOLIDO
PETRELLA SALTO
PIANSANO
PICINISCO
PICO
PIEDIMONTE SAN GERMANO
PIGLIO
PIGNATARO INTERAMNA
PISONIANO
POFI
POGGIO BUSTONE
POGGIO CATINO
POGGIO MIRTETO
POGGIO MOIANO
POGGIO NATIVO
POGGIO SAN LORENZO
POLI
POMEZIA
PONTECORVO
PONTINIA
PONZA
PONZANO ROMANO
POSTA
POSTA FIBRENO
POZZAGLIA SABINA
PRIVERNO
PROCENO
PROSSEDI
RIANO
RIETI
RIGNANO FLAMINIO
RIOFREDDO
RIPI
RIVODUTRI
ROCCA CANTERANO
ROCCA MASSIMA
ROCCA PRIORA
ROCCA SANTO STEFANO
ROCCA SINIBALDA
ROCCA D'ARCE
ROCCA DI CAVE
ROCCA DI PAPA
ROCCAGIOVINE
ROCCAGORGA
ROCCANTICA

0.0662
0.1520
0.1350
0.1185
0.1710
0.1075
0.1718
0.0833
0.2468
0.1576
0.1583
0.2190
0.0948
0.1162
0.1317
0.2026
0.1040
0.1968
0.2425
0.1079
0.1170
0.0879
0.1135
0.1136
0.1394
0.1422
0.0845
0.1078
0.1707
0.1132
0.1821
0.2328
0.1509
0.1336
0.1542
0.1815
0.0667
0.1102
0.1486
0.2209
0.1906
0.1338
0.0876
0.2014
0.1066
0.1138
0.0957
0.1700
0.1368
0.1201
0.1050
0.1961
0.0738
0.1889
0.0649
0.0798
0.1059
0.1032
0.0680
0.1003
0.1064
0.0833
0.0570
0.0838
0.1003
0.0628
0.1120
0.0676
0.1328
0.1187
0.1711
0.1315
0.1304
0.1108
0.1197
0.2158
0.0755
0.1550
0.6744
0.1351
0.1100
0.0590
0.1243
0.1085
0.1046
0.0619
0.2258
0.1465
0.1755
0.1073
0.0805
0.1170
0.1039
0.1020
0.1798
0.0867
0.1137
0.0571
0.1228
0.1982
0.1179
0.0681
0.1058

ROCCASECCA
ROCCASECCA DEI VOLSCI
ROIATE
ROMA
RONCIGLIONE
ROVIANO
SABAUDIA
SACROFANO
SALISANO
SAMBUCI
SAN BIAGIO SARACINISCO
SAN CESAREO
SAN DONATO VAL DI COMINO
SAN FELICE CIRCEO
SAN GIORGIO A LIRI
SAN GIOVANNI INCARICO
SAN GREGORIO DA SASSOLA
SAN LORENZO NUOVO
SAN POLO DEI CAVALIERI
SAN VITO ROMANO
SAN VITTORE DEL LAZIO
SANT'AMBROGIO SUL
GARIGLIANO
SANT'ANDREA DEL GARIGLIANO
SANT'ANGELO ROMANO
SANT'APOLLINARE
SANT'ELIA FIUMERAPIDO
SANT'ORESTE
SANTA MARINELLA
SANTI COSMA E DAMIANO
SANTOPADRE
SARACINESCO
SCANDRIGLIA
SEGNI
SELCI
SERMONETA
SERRONE
SETTEFRATI
SEZZE
SGURGOLA
SONNINO
SORA
SORIANO NEL CIMINO
SPERLONGA
SPIGNO SATURNIA
STIMIGLIANO
STRANGOLAGALLI
SUBIACO
SUPINO
SUTRI
TARANO
TARQUINIA
TERELLE
TERRACINA
TESSENNANO
TIVOLI
TOFFIA
TOLFA
TORRE CAJETANI
TORRI IN SABINA
TORRICE
TORRICELLA IN SABINA
TORRITA TIBERINA
TREVI NEL LAZIO
TREVIGNANO ROMANO
TRIVIGLIANO
TURANIA
TUSCANIA
VACONE
VALENTANO
VALLECORSA
VALLEMAIO
VALLEPIETRA
VALLERANO
VALLEROTONDA
VALLINFREDA
VALMONTONE
VARCO SABINO
VASANELLO
VEJANO
VELLETRI
VENTOTENE
VEROLI
VETRALLA
VICALVI
VICO NEL LAZIO
VICOVARO
VIGNANELLO
VILLA LATINA
VILLA SAN GIOVANNI IN TUSCIA
VILLA SANTA LUCIA
VILLA SANTO STEFANO
VITERBO
VITICUSO
VITORCHIANO
VIVARO ROMANO
ZAGAROLO

— 4547 —

0.0951
0.0596
0.0867
0.4595
0.1481
0.1073
0.2195
0.1971
0.1329
0.1311
0.0471
0.1945
0.0692
0.2466
0.0747
0.0608
0.1338
0.1389
0.1387
0.1194
0.0755
0.0516
0.0516
0.1817
0.0611
0.0807
0.1504
0.2512
0.0749
0.0504
0.1045
0.1142
0.1529
0.1022
0.1647
0.0650
0.0551
0.1193
0.0568
0.0928
0.1838
0.1300
0.2456
0.0937
0.1390
0.0638
0.0989
0.0643
0.1735
0.1149
0.1978
0.0493
0.1844
0.0849
0.2114
0.1306
0.1772
0.0619
0.1165
0.0736
0.1139
0.1422
0.1052
0.2140
0.0557
0.0967
0.1351
0.0936
0.1342
0.0716
0.0526
0.0721
0.1191
0.0665
0.0978
0.1807
0.0867
0.0984
0.1260
0.1724
0.5894
0.1605
0.1511
0.0590
0.0581
0.1371
0.1200
0.0645
0.1133
0.0691
0.0688
0.1768
0.0493
0.1459
0.0978
0.1734

REGIONE
LIGURIA

AIROLE
ALASSIO
ALBENGA
ALBISOLA SUPERIORE
ALBISSOLA MARINA
ALTARE
AMEGLIA
ANDORA
APRICALE
AQUILA D'ARROSCIA
ARCOLA
ARENZANO
ARMO
ARNASCO
AURIGO
AVEGNO
BADALUCCO
BAJARDO
BALESTRINO
BARDINETO
BARGAGLI
BERGEGGI
BEVERINO
BOGLIASCO
BOISSANO
BOLANO
BONASSOLA
BORDIGHERA
BORGHETTO SANTO SPIRITO
BORGHETTO D'ARROSCIA
BORGHETTO DI VARA
BORGIO VEREZZI
BORGOMARO
BORMIDA
BORZONASCA
BRUGNATO
BUSALLA
CAIRO MONTENOTTE
CALICE LIGURE
CALICE AL CORNOVIGLIO
CALIZZANO
CAMOGLI
CAMPO LIGURE
CAMPOMORONE
CAMPOROSSO
CARASCO
CARAVONICA
CARCARE
CARRO
CARRODANO
CASANOVA LERRONE
CASARZA LIGURE
CASELLA
CASTEL VITTORIO
CASTELBIANCO
CASTELLARO
CASTELNUOVO MAGRA
CASTELVECCHIO DI ROCCA
BARBENA
CASTIGLIONE CHIAVARESE
CELLE LIGURE
CENGIO
CERANESI
CERIALE
CERIANA
CERVO
CESIO
CHIAVARI
CHIUSANICO
CHIUSAVECCHIA
CICAGNA
CIPRESSA
CISANO SUL NEVA
CIVEZZA
COGOLETO
COGORNO
COREGLIA LIGURE
COSIO D'ARROSCIA
COSSERIA
COSTARAINERA
CROCEFIESCHI
DAVAGNA
DEGO
DEIVA MARINA
DIANO ARENTINO
DIANO CASTELLO
DIANO MARINA
DIANO SAN PIETRO
DOLCEACQUA
DOLCEDO
ERLI
FASCIA
FAVALE DI MALVARO
FINALE LIGURE
FOLLO
FONTANIGORDA
FRAMURA
GARLENDA

0.1541
0.8987
0.4210
0.4070
0.4577
0.0740
0.2998
0.4539
0.1448
0.1002
0.1872
0.4894
0.1270
0.1586
0.0924
0.2657
0.1861
0.1492
0.1831
0.0569
0.1572
0.3932
0.1215
0.4210
0.2268
0.1555
0.5884
0.5114
0.3906
0.1131
0.1284
0.5797
0.0942
0.0444
0.1567
0.1488
0.1515
0.1250
0.1975
0.1211
0.0729
0.6072
0.1396
0.1627
0.3550
0.2659
0.1351
0.1292
0.1623
0.1339
0.2286
0.2795
0.1814
0.0832
0.1556
0.2654
0.1767
0.1191
0.1681
0.5769
0.0626
0.1461
0.4265
0.2059
0.4712
0.1178
0.4103
0.2031
0.2471
0.1579
0.3089
0.2511
0.2600
0.4154
0.2122
0.0835
0.1013
0.0898
0.3067
0.1021
0.1030
0.0766
0.3541
0.2604
0.4529
0.5935
0.3001
0.2281
0.2435
0.1147
0.0338
0.0580
0.6206
0.1555
0.0630
0.4152
0.2607
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GENOVA
GIUSTENICE
GIUSVALLA
GORRETO
IMPERIA
ISOLA DEL CANTONE
ISOLABONA
LA SPEZIA
LAIGUEGLIA
LAVAGNA
LEIVI
LERICI
LEVANTO
LOANO
LORSICA
LUCINASCO
LUMARZO
LUNI
MAGLIOLO
MAISSANA
MALLARE
MASONE
MASSIMINO
MELE
MENDATICA
MEZZANEGO
MIGNANEGO
MILLESIMO
MIOGLIA
MOCONESI
MOLINI DI TRIORA
MONEGLIA
MONTALTO CARPASIO
MONTEBRUNO
MONTEGROSSO PIAN LATTE
MONTEROSSO AL MARE
MONTOGGIO
MURIALDO
NASINO
NE
NEIRONE
NOLI
OLIVETTA SAN MICHELE
ONZO
ORCO FEGLINO
ORERO
ORTOVERO
OSIGLIA
OSPEDALETTI
PALLARE
PERINALDO
PIANA CRIXIA
PIETRA LIGURE
PIETRABRUNA
PIEVE LIGURE
PIEVE DI TECO
PIGNA
PIGNONE
PLODIO
POMPEIANA
PONTEDASSIO
PONTINVREA
PORNASSIO
PORTOFINO
PORTOVENERE
PRELÀ
PROPATA
QUILIANO
RANZO
RAPALLO
RECCO
REZZO
REZZOAGLIO
RIALTO
RICCÒ DEL GOLFO DI SPEZIA
RIOMAGGIORE
RIVA LIGURE
ROCCAVIGNALE
ROCCHETTA NERVINA
ROCCHETTA DI VARA
RONCO SCRIVIA
RONDANINA
ROSSIGLIONE
ROVEGNO
SAN BARTOLOMEO AL MARE
SAN BIAGIO DELLA CIMA
SAN COLOMBANO CERTENOLI
SAN LORENZO AL MARE
SANREMO
SANT'OLCESE
SANTA MARGHERITA LIGURE
SANTO STEFANO AL MARE
SANTO STEFANO D'AVETO
SANTO STEFANO DI MAGRA
SARZANA
SASSELLO
SAVIGNONE
SAVONA
SEBORGA
SERRA RICCÒ
SESTA GODANO
SESTRI LEVANTE
SOLDANO

0.3387
0.1371
0.0586
0.0617
0.3184
0.1311
0.1681
0.2454
0.4824
0.4342
0.2696
0.5289
0.5309
0.6141
0.0557
0.1075
0.0904
0.1928
0.1269
0.1381
0.0698
0.1559
0.0809
0.2187
0.0882
0.1697
0.1305
0.1100
0.0598
0.1359
0.0815
0.4346
0.0775
0.0723
0.0862
0.5300
0.1037
0.0525
0.1419
0.1450
0.0653
0.5934
0.1939
0.1521
0.1585
0.0578
0.2431
0.0626
0.5124
0.0520
0.2034
0.0512
0.5299
0.1720
0.4689
0.1646
0.1768
0.1530
0.0702
0.2978
0.2509
0.1126
0.1861
1.0000
0.5469
0.1432
0.0415
0.2281
0.1319
0.4038
0.4623
0.1085
0.1047
0.1522
0.1405
0.5569
0.5051
0.0781
0.1241
0.1136
0.1425
0.0402
0.1049
0.0540
0.5013
0.1716
0.1567
0.4659
0.4180
0.1644
0.6602
0.4929
0.1748
0.1815
0.2578
0.0641
0.1439
0.2785
0.3024
0.1774
0.1175
0.5347
0.2642

SORI
SPOTORNO
STELLA
STELLANELLO
TAGGIA
TERZORIO
TESTICO
TIGLIETO
TOIRANO
TORRIGLIA
TOVO SAN GIACOMO
TRIBOGNA
TRIORA
URBE
USCIO
VADO LIGURE
VALBREVENNA
VALLEBONA
VALLECROSIA
VARAZZE
VARESE LIGURE
VASIA
VENDONE
VENTIMIGLIA
VERNAZZA
VESSALICO
VEZZANO LIGURE
VEZZI PORTIO
VILLA FARALDI
VILLANOVA D'ALBENGA
VOBBIA
ZIGNAGO
ZOAGLI
ZUCCARELLO

0.4102
0.5236
0.2103
0.2290
0.3489
0.2473
0.1599
0.0939
0.3074
0.1293
0.3985
0.1205
0.0814
0.0437
0.2425
0.2582
0.0849
0.2778
0.3837
0.5347
0.1136
0.1275
0.2056
0.3242
0.5687
0.1441
0.1724
0.1847
0.2599
0.3407
0.0813
0.1028
0.4387
0.2436

REGIONE

LOMBARDIA
ABBADIA CERRETO
ABBADIA LARIANA
ABBIATEGRASSO
ACQUAFREDDA
ACQUANEGRA CREMONESE
ACQUANEGRA SUL CHIESE
ADRARA SAN MARTINO
ADRARA SAN ROCCO
ADRO
AGNADELLO
AGNOSINE
AGRA
AGRATE BRIANZA
AICURZIO
AIRUNO
ALAGNA
ALBAIRATE
ALBANO SANT'ALESSANDRO
ALBAREDO ARNABOLDI
ALBAREDO PER SAN MARCO
ALBAVILLA
ALBESE CON CASSANO
ALBIATE
ALBINO
ALBIOLO
ALBIZZATE
ALBONESE
ALBOSAGGIA
ALBUZZANO
ALFIANELLO
ALGUA
ALMENNO SAN BARTOLOMEO
ALMENNO SAN SALVATORE
ALMÈ
ALSERIO
ALTA VALLE INTELVI
ALZANO LOMBARDO
ALZATE BRIANZA
AMBIVERE
ANDALO VALTELLINO
ANFO
ANGERA
ANGOLO TERME
ANNICCO
ANNONE DI BRIANZA
ANTEGNATE
ANZANO DEL PARCO
APPIANO GENTILE
APRICA
ARCENE
ARCISATE
ARCONATE
ARCORE
ARDENNO
ARDESIO
ARENA PO
ARESE
ARGEGNO
ARLUNO
AROSIO
ARSAGO SEPRIO
ARTOGNE
ARZAGO D'ADDA

0.1257
0.1874
0.1959
0.1301
0.0972
0.0683
0.1379
0.1273
0.1784
0.1356
0.1199
0.1454
0.1915
0.1787
0.1614
0.1057
0.1480
0.1698
0.1238
0.1320
0.1706
0.1737
0.1755
0.1911
0.1679
0.1489
0.0823
0.1442
0.1088
0.1216
0.0981
0.1715
0.1766
0.1983
0.1410
0.1350
0.1922
0.1560
0.1257
0.1213
0.1187
0.1659
0.1124
0.0760
0.1463
0.1344
0.1566
0.2111
0.2886
0.1397
0.1514
0.1603
0.1965
0.1355
0.1203
0.1303
0.2593
0.2054
0.1814
0.1826
0.1277
0.1349
0.1298

ASOLA
ASSAGO
ASSO
AVERARA
AVIATICO
AZZANELLO
AZZANO MELLA
AZZANO SAN PAOLO
AZZATE
AZZIO
AZZONE
BADIA PAVESE
BAGNARIA
BAGNATICA
BAGNOLO CREMASCO
BAGNOLO MELLA
BAGNOLO SAN VITO
BAGOLINO
BALLABIO
BARANZATE
BARASSO
BARBARIGA
BARBATA
BARBIANELLO
BARDELLO
BAREGGIO
BARGHE
BARIANO
BARLASSINA
BARNI
BARZAGO
BARZANA
BARZANÒ
BARZIO
BASCAPÈ
BASIANO
BASIGLIO
BASSANO BRESCIANO
BASTIDA PANCARANA
BATTUDA
BEDERO VALCUVIA
BEDIZZOLE
BEDULITA
BELGIOIOSO
BELLAGIO
BELLANO
BELLINZAGO LOMBARDO
BELLUSCO
BEMA
BENE LARIO
BERBENNO
BERBENNO DI VALTELLINA
BEREGAZZO CON FIGLIARO
BEREGUARDO
BERGAMO
BERLINGO
BERNAREGGIO
BERNATE TICINO
BERTONICO
BERZO DEMO
BERZO INFERIORE
BERZO SAN FERMO
BESANA IN BRIANZA
BESANO
BESATE
BESNATE
BESOZZO
BIANDRONNO
BIANZANO
BIANZONE
BIASSONO
BIENNO
BIGARELLO
BINAGO
BINASCO
BIONE
BISUSCHIO
BIZZARONE
BLELLO
BLESSAGNO
BLEVIO
BODIO LOMNAGO
BOFFALORA D'ADDA
BOFFALORA SOPRA TICINO
BOLGARE
BOLLATE
BOLTIERE
BONATE SOPRA
BONATE SOTTO
BONEMERSE
BORDOLANO
BORGARELLO
BORGHETTO LODIGIANO
BORGO MANTOVANO
BORGO PRIOLO
BORGO SAN GIACOMO
BORGO SAN GIOVANNI
BORGO SAN SIRO
BORGO VIRGILIO
BORGO DI TERZO
BORGOFRANCO SUL PO
BORGORATTO MORMOROLO
BORGOSATOLLO
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0.0980
0.2437
0.1320
0.1060
0.1297
0.0704
0.1707
0.1885
0.1592
0.1457
0.0860
0.1141
0.0961
0.1447
0.1257
0.1626
0.0795
0.1413
0.2114
0.1866
0.1722
0.1386
0.1280
0.1211
0.1439
0.1813
0.1206
0.1202
0.2018
0.1058
0.1416
0.1243
0.1751
0.2057
0.1207
0.1882
0.2938
0.1704
0.1158
0.1282
0.1427
0.1798
0.0968
0.1264
0.1770
0.1879
0.1788
0.1962
0.1326
0.1183
0.1048
0.1280
0.1792
0.1424
0.2658
0.1438
0.1814
0.1596
0.1122
0.1013
0.1119
0.1120
0.1950
0.1477
0.1515
0.1389
0.1553
0.1317
0.1242
0.1180
0.1930
0.1169
0.0816
0.1792
0.1809
0.1071
0.1502
0.1648
0.0941
0.1328
0.1905
0.1348
0.1371
0.1614
0.1369
0.2086
0.1463
0.1507
0.1473
0.1076
0.0704
0.1486
0.1356
0.0750
0.1161
0.1514
0.1410
0.1087
0.0879
0.1234
0.0623
0.0942
0.1910

BORMIO
BORNASCO
BORNO
BOSISIO PARINI
BOSNASCO
BOSSICO
BOTTANUCO
BOTTICINO
BOVEGNO
BOVEZZO
BOVISIO-MASCIAGO
BOZZOLO
BRACCA
BRALLO DI PREGOLA
BRANDICO
BRANZI
BRAONE
BREBBIA
BREGANO
BREGNANO
BREMBATE
BREMBATE DI SOPRA
BREMBIO
BREME
BRENNA
BRENO
BRENTA
BRESCIA
BRESSANA BOTTARONE
BRESSO
BREZZO DI BEDERO
BRIENNO
BRIGNANO GERA D'ADDA
BRINZIO
BRIONE
BRIOSCO
BRISSAGO-VALTRAVAGLIA
BRIVIO
BRONI
BRUGHERIO
BRUMANO
BRUNATE
BRUNELLO
BRUSAPORTO
BRUSIMPIANO
BUBBIANO
BUCCINASCO
BUGLIO IN MONTE
BUGUGGIATE
BULCIAGO
BULGAROGRASSO
BURAGO DI MOLGORA
BUSCATE
BUSNAGO
BUSSERO
BUSTO ARSIZIO
BUSTO GAROLFO
CA' D'ANDREA
CABIATE
CADEGLIANO-VICONAGO
CADORAGO
CADREZZATE
CAGLIO
CAGNO
CAINO
CAIOLO
CAIRATE
CALCINATE
CALCINATO
CALCIO
CALCO
CALOLZIOCORTE
CALUSCO D'ADDA
CALVAGESE DELLA RIVIERA
CALVATONE
CALVENZANO
CALVIGNANO
CALVIGNASCO
CALVISANO
CAMBIAGO
CAMERATA CORNELLO
CAMISANO
CAMPAGNOLA CREMASCA
CAMPARADA
CAMPIONE D'ITALIA
CAMPODOLCINO
CAMPOSPINOSO
CANDIA LOMELLINA
CANEGRATE
CANEVINO
CANNETO PAVESE
CANNETO SULL'OGLIO
CANONICA D'ADDA
CANTELLO
CANTÙ
CANZO
CAPERGNANICA
CAPIAGO INTIMIANO
CAPIZZONE
CAPO DI PONTE
CAPONAGO
CAPOVALLE
CAPPELLA CANTONE

0.5499
0.1155
0.1879
0.1714
0.1660
0.1067
0.1299
0.2234
0.1197
0.2889
0.1802
0.0735
0.1056
0.0971
0.1302
0.1252
0.1176
0.1472
0.1417
0.1775
0.1481
0.1788
0.1263
0.0964
0.1577
0.1206
0.1464
0.2828
0.1213
0.2611
0.1790
0.1868
0.1393
0.1512
0.1117
0.1608
0.1542
0.1628
0.1549
0.2484
0.0956
0.2078
0.1439
0.1538
0.1553
0.1469
0.2276
0.1198
0.1607
0.1483
0.1848
0.1714
0.1613
0.1603
0.2026
0.1643
0.1641
0.0666
0.1822
0.1480
0.1768
0.1433
0.1058
0.1578
0.1769
0.1032
0.1452
0.1450
0.1611
0.1358
0.1608
0.1863
0.1807
0.1596
0.0727
0.1192
0.1060
0.1493
0.1268
0.1548
0.1015
0.1050
0.0780
0.1808
0.4453
0.2898
0.1329
0.1055
0.1640
0.0928
0.1129
0.0702
0.1623
0.1586
0.2029
0.1432
0.1050
0.1908
0.1015
0.1191
0.1681
0.1026
0.0760

8-1-2020

Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 5

(OHQFRSHU5HJLRQHGHL&RPXQLHGHOUHODWLYROLYHOORGHOOHTXRWD]LRQLLPPRELOLDUL
CAPPELLA DE' PICENARDI
CAPRALBA
CAPRIANO DEL COLLE
CAPRIATE SAN GERVASIO
CAPRINO BERGAMASCO
CAPRIOLO
CARATE BRIANZA
CARATE URIO
CARAVAGGIO
CARAVATE
CARBONARA AL TICINO
CARBONARA DI PO
CARBONATE
CARDANO AL CAMPO
CARENNO
CARIMATE
CARLAZZO
CARNAGO
CARNATE
CAROBBIO DEGLI ANGELI
CARONA
CARONNO PERTUSELLA
CARONNO VARESINO
CARPENEDOLO
CARPIANO
CARUGATE
CARUGO
CARVICO
CASALBUTTANO ED UNITI
CASALE CREMASCO-VIDOLASCO
CASALE LITTA
CASALETTO CEREDANO
CASALETTO LODIGIANO
CASALETTO VAPRIO
CASALETTO DI SOPRA
CASALMAGGIORE
CASALMAIOCCO
CASALMORANO
CASALMORO
CASALOLDO
CASALPUSTERLENGO
CASALROMANO
CASALZUIGNO
CASANOVA LONATI
CASARGO
CASARILE
CASATENOVO
CASATISMA
CASAZZA
CASCIAGO
CASEI GEROLA
CASELLE LANDI
CASELLE LURANI
CASIRATE D'ADDA
CASLINO D'ERBA
CASNATE CON BERNATE
CASNIGO
CASORATE PRIMO
CASORATE SEMPIONE
CASOREZZO
CASPOGGIO
CASSAGO BRIANZA
CASSANO MAGNAGO
CASSANO VALCUVIA
CASSANO D'ADDA
CASSIGLIO
CASSINA RIZZARDI
CASSINA VALSASSINA
CASSINA DE' PECCHI
CASSINETTA DI LUGAGNANO
CASSOLNOVO
CASTANA
CASTANO PRIMO
CASTEGGIO
CASTEGNATO
CASTEL GABBIANO
CASTEL GOFFREDO
CASTEL MELLA
CASTEL ROZZONE
CASTEL D'ARIO
CASTELBELFORTE
CASTELCOVATI
CASTELDIDONE
CASTELGERUNDO
CASTELLANZA
CASTELLEONE
CASTELLETTO DI BRANDUZZO
CASTELLI CALEPIO
CASTELLO CABIAGLIO
CASTELLO D'AGOGNA
CASTELLO DELL'ACQUA
CASTELLO DI BRIANZA
CASTELLUCCHIO
CASTELMARTE
CASTELNOVETTO
CASTELNUOVO BOCCA D'ADDA
CASTELNUOVO BOZZENTE
CASTELSEPRIO
CASTELVECCANA
CASTELVERDE
CASTELVISCONTI
CASTENEDOLO
CASTIGLIONE OLONA

0.0666
0.0780
0.1702
0.1750
0.1413
0.1604
0.2097
0.2045
0.1705
0.1423
0.1159
0.0623
0.1833
0.1466
0.1505
0.1994
0.1257
0.1427
0.1750
0.1592
0.1252
0.1552
0.1437
0.1371
0.1677
0.2217
0.1888
0.1337
0.0952
0.1050
0.1250
0.0780
0.1428
0.1050
0.0780
0.1257
0.1455
0.0704
0.0766
0.0787
0.1469
0.0688
0.1438
0.1110
0.1531
0.1489
0.1816
0.1110
0.1691
0.1640
0.1272
0.1031
0.1363
0.1412
0.1124
0.1987
0.1358
0.1720
0.1381
0.1718
0.2648
0.1565
0.1529
0.1505
0.1913
0.0958
0.1815
0.1833
0.2314
0.1594
0.1225
0.1062
0.1598
0.1378
0.1804
0.0696
0.0914
0.1999
0.1242
0.0813
0.0739
0.1391
0.0632
0.1082
0.1623
0.1507
0.1110
0.1700
0.1427
0.0867
0.1140
0.1325
0.0741
0.1179
0.0853
0.1020
0.1673
0.1370
0.1666
0.1286
0.0704
0.1706
0.1596

CASTIGLIONE D'ADDA
CASTIGLIONE DELLE STIVIERE
CASTIONE ANDEVENNO
CASTIONE DELLA PRESOLANA
CASTIRAGA VIDARDO
CASTO
CASTREZZATO
CASTRO
CASTRONNO
CAVA MANARA
CAVARGNA
CAVARIA CON PREMEZZO
CAVENAGO D'ADDA
CAVENAGO DI BRIANZA
CAVERNAGO
CAVRIANA
CAZZAGO BRABBIA
CAZZAGO SAN MARTINO
CAZZANO SANT'ANDREA
CECIMA
CEDEGOLO
CEDRASCO
CELLA DATI
CELLATICA
CENATE SOPRA
CENATE SOTTO
CENE
CENTRO VALLE INTELVI
CERANO D'INTELVI
CERANOVA
CERCINO
CERESARA
CERETE
CERETTO LOMELLINA
CERGNAGO
CERIANO LAGHETTO
CERMENATE
CERNOBBIO
CERNUSCO LOMBARDONE
CERNUSCO SUL NAVIGLIO
CERRO MAGGIORE
CERRO AL LAMBRO
CERTOSA DI PAVIA
CERVENO
CERVESINA
CERVIGNANO D'ADDA
CESANA BRIANZA
CESANO BOSCONE
CESANO MADERNO
CESATE
CETO
CEVO
CHIARI
CHIAVENNA
CHIESA IN VALMALENCO
CHIEVE
CHIGNOLO PO
CHIGNOLO D'ISOLA
CHIUDUNO
CHIURO
CICOGNOLO
CIGOGNOLA
CIGOLE
CILAVEGNA
CIMBERGO
CINGIA DE' BOTTI
CINISELLO BALSAMO
CINO
CIRIMIDO
CISANO BERGAMASCO
CISERANO
CISLAGO
CISLIANO
CITTIGLIO
CIVATE
CIVIDATE CAMUNO
CIVIDATE AL PIANO
CIVO
CLAINO CON OSTENO
CLIVIO
CLUSONE
COCCAGLIO
COCQUIO-TREVISAGO
CODEVILLA
CODOGNO
COGLIATE
COLERE
COLICO
COLLE BRIANZA
COLLEBEATO
COLLIO
COLOGNE
COLOGNO MONZESE
COLOGNO AL SERIO
COLONNO
COLORINA
COLTURANO
COLVERDE
COLZATE
COMABBIO
COMAZZO
COMERIO
COMEZZANO-CIZZAGO

0.1212
0.1389
0.1267
0.1824
0.1365
0.1149
0.1426
0.1573
0.1557
0.1482
0.0991
0.1441
0.1313
0.1749
0.1451
0.1010
0.1324
0.1702
0.1310
0.0930
0.1149
0.1186
0.0666
0.2239
0.1493
0.1550
0.1462
0.1467
0.1612
0.1078
0.1109
0.0792
0.1244
0.0867
0.0845
0.1585
0.1807
0.3134
0.2036
0.3110
0.1765
0.1596
0.1522
0.1115
0.1037
0.1337
0.1675
0.1949
0.2112
0.1996
0.1115
0.1027
0.2059
0.2050
0.2972
0.0696
0.1386
0.1343
0.1408
0.1300
0.0666
0.1189
0.1212
0.1057
0.1261
0.0910
0.2273
0.1136
0.1706
0.1426
0.1397
0.1686
0.1479
0.1578
0.1670
0.1308
0.1322
0.1118
0.1244
0.1420
0.1838
0.1848
0.1577
0.1121
0.1692
0.1630
0.1263
0.1995
0.1309
0.2277
0.1356
0.1545
0.2366
0.1590
0.1860
0.1040
0.1595
0.1901
0.1260
0.1323
0.1530
0.1706
0.1364

COMMESSAGGIO
COMO
COMUN NUOVO
CONCESIO
CONCOREZZO
CONFIENZA
COPIANO
CORANA
CORBETTA
CORMANO
CORNA IMAGNA
CORNALBA
CORNALE E BASTIDA
CORNAREDO
CORNATE D'ADDA
CORNEGLIANO LAUDENSE
CORNO GIOVINE
CORNOVECCHIO
CORREZZANA
CORRIDO
CORSICO
CORTE FRANCA
CORTE PALASIO
CORTE DE' CORTESI CON CIGNONE
CORTE DE' FRATI
CORTENO GOLGI
CORTENOVA
CORTENUOVA
CORTEOLONA E GENZONE
CORVINO SAN QUIRICO
CORZANO
COSIO VALTELLINO
COSTA MASNAGA
COSTA SERINA
COSTA VALLE IMAGNA
COSTA VOLPINO
COSTA DE' NOBILI
COSTA DI MEZZATE
COVO
COZZO
CRANDOLA VALSASSINA
CREDARO
CREDERA RUBBIANO
CREMA
CREMELLA
CREMENAGA
CREMENO
CREMIA
CREMONA
CREMOSANO
CRESPIATICA
CROSIO DELLA VALLE
CROTTA D'ADDA
CUASSO AL MONTE
CUCCIAGO
CUGGIONO
CUGLIATE-FABIASCO
CUMIGNANO SUL NAVIGLIO
CUNARDO
CURA CARPIGNANO
CURIGLIA CON MONTEVIASCO
CURNO
CURTATONE
CUSAGO
CUSANO MILANINO
CUSINO
CUSIO
CUVEGLIO
CUVIO
DAIRAGO
DALMINE
DARFO BOARIO TERME
DAVERIO
DAZIO
DELEBIO
DELLO
DEROVERE
DERVIO
DESENZANO DEL GARDA
DESIO
DIZZASCO
DOLZAGO
DOMASO
DONGO
DORIO
DORNO
DOSOLO
DOSSENA
DOSSO DEL LIRO
DOVERA
DRESANO
DRIZZONA
DUBINO
DUMENZA
DUNO
EDOLO
ELLO
ENDINE GAIANO
ENTRATICO
ERBA
ERBUSCO
ERVE
ESINE

— 4549 —

0.0646
0.2853
0.1345
0.2158
0.2135
0.0757
0.1166
0.1132
0.1865
0.2331
0.1021
0.1010
0.1132
0.1906
0.1720
0.1488
0.1025
0.1030
0.1528
0.1103
0.2424
0.1918
0.1259
0.0910
0.0666
0.1242
0.1647
0.1141
0.1121
0.0984
0.1317
0.1347
0.1674
0.1048
0.1014
0.1645
0.1149
0.1471
0.1308
0.0850
0.1530
0.1433
0.0696
0.1606
0.1501
0.1465
0.1930
0.1423
0.1536
0.0780
0.1242
0.1286
0.0666
0.1415
0.1794
0.1413
0.1511
0.0704
0.1560
0.1491
0.1178
0.2184
0.1023
0.2395
0.2585
0.0998
0.1049
0.1350
0.1415
0.1611
0.1850
0.1607
0.1551
0.1192
0.1336
0.1316
0.0666
0.1918
0.3272
0.2030
0.1497
0.1376
0.1553
0.1706
0.1514
0.1120
0.0674
0.0919
0.0991
0.1050
0.1849
0.0889
0.1334
0.1207
0.1566
0.1531
0.1447
0.1412
0.1447
0.1867
0.1930
0.1480
0.1234

ESINO LARIO
EUPILIO
FAEDO VALTELLINO
FAGGETO LARIO
FAGNANO OLONA
FALOPPIO
FARA GERA D'ADDA
FARA OLIVANA CON SOLA
FENEGRÒ
FERNO
FERRERA ERBOGNONE
FERRERA DI VARESE
FIESCO
FIESSE
FIGINO SERENZA
FILAGO
FILIGHERA
FINO MORNASCO
FINO DEL MONTE
FIORANO AL SERIO
FLERO
FOMBIO
FONTANELLA
FONTENO
FOPPOLO
FORCOLA
FORESTO SPARSO
FORMIGARA
FORNOVO SAN GIOVANNI
FORTUNAGO
FRASCAROLO
FUIPIANO VALLE IMAGNA
FUSINE
GABBIONETA-BINANUOVA
GADESCO-PIEVE DELMONA
GAGGIANO
GALBIATE
GALGAGNANO
GALLARATE
GALLIATE LOMBARDO
GALLIAVOLA
GAMBARA
GAMBARANA
GAMBOLÒ
GANDELLINO
GANDINO
GANDOSSO
GARBAGNATE MILANESE
GARBAGNATE MONASTERO
GARDONE RIVIERA
GARDONE VAL TROMPIA
GARGNANO
GARLASCO
GARLATE
GARZENO
GAVARDO
GAVERINA TERME
GAVIRATE
GAZOLDO DEGLI IPPOLITI
GAZZADA SCHIANNO
GAZZANIGA
GAZZUOLO
GEMONIO
GENIVOLTA
GERA LARIO
GERENZAGO
GERENZANO
GERMIGNAGA
GEROLA ALTA
GERRE DE' CAPRIOLI
GESSATE
GHEDI
GHISALBA
GIANICO
GIUSSAGO
GIUSSANO
GODIASCO SALICE TERME
GOITO
GOLASECCA
GOLFERENZO
GOMBITO
GONZAGA
GORDONA
GORGONZOLA
GORLA MAGGIORE
GORLA MINORE
GORLAGO
GORLE
GORNATE OLONA
GORNO
GOTTOLENGO
GRAFFIGNANA
GRANDATE
GRANDOLA ED UNITI
GRANTOLA
GRASSOBBIO
GRAVEDONA ED UNITI
GRAVELLONA LOMELLINA
GREZZAGO
GRIANTE
GROMO
GRONE
GRONTARDO

0.1483
0.1537
0.1099
0.1674
0.1622
0.1704
0.1361
0.1237
0.1687
0.1513
0.1085
0.1427
0.0780
0.1280
0.1848
0.1333
0.1161
0.1996
0.1264
0.1421
0.2127
0.1116
0.1178
0.1187
0.1392
0.1059
0.1162
0.0704
0.1175
0.0995
0.1004
0.1026
0.1156
0.0666
0.0910
0.1890
0.1762
0.1293
0.1578
0.1471
0.1107
0.1377
0.1127
0.1388
0.1148
0.1290
0.1365
0.1995
0.1492
0.3413
0.1990
0.2908
0.1432
0.1697
0.0987
0.1801
0.1203
0.1712
0.0777
0.1554
0.1354
0.0653
0.1536
0.0952
0.1554
0.1215
0.1577
0.1877
0.1171
0.0666
0.1920
0.1730
0.1406
0.1122
0.1386
0.1901
0.1366
0.0979
0.1176
0.1002
0.0704
0.0877
0.1050
0.2325
0.1501
0.1514
0.1448
0.2077
0.1407
0.1213
0.1429
0.1376
0.1848
0.1278
0.1588
0.1705
0.1540
0.1110
0.1717
0.2288
0.1165
0.1056
0.0666
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GROPELLO CAIROLI
GROSIO
GROSOTTO
GRUMELLO CREMONESE ED UNITI
GRUMELLO DEL MONTE
GUANZATE
GUARDAMIGLIO
GUDO VISCONTI
GUIDIZZOLO
GUSSAGO
GUSSOLA
IDRO
IMBERSAGO
INARZO
INCUDINE
INDUNO OLONA
INTROBIO
INVERIGO
INVERNO E MONTELEONE
INVERUNO
INZAGO
IRMA
ISEO
ISOLA DOVARESE
ISOLA DI FONDRA
ISORELLA
ISPRA
ISSO
IZANO
JERAGO CON ORAGO
LA VALLETTA BRIANZA
LACCHIARELLA
LAGLIO
LAINATE
LAINO
LALLIO
LAMBRUGO
LANDRIANO
LANGOSCO
LANZADA
LARDIRAGO
LASNIGO
LAVENA PONTE TRESA
LAVENO-MOMBELLO
LAVENONE
LAZZATE
LECCO
LEFFE
LEGGIUNO
LEGNANO
LENNA
LENO
LENTATE SUL SEVESO
LESMO
LEVATE
LEZZENO
LIERNA
LIMBIATE
LIMIDO COMASCO
LIMONE SUL GARDA
LINAROLO
LIPOMO
LIRIO
LISCATE
LISSONE
LIVIGNO
LIVO
LIVRAGA
LOCATE VARESINO
LOCATE DI TRIULZI
LOCATELLO
LODI
LODI VECCHIO
LODRINO
LOGRATO
LOMAGNA
LOMAZZO
LOMELLO
LONATE CEPPINO
LONATE POZZOLO
LONATO DEL GARDA
LONGHENA
LONGONE AL SEGRINO
LOSINE
LOVERE
LOVERO
LOZIO
LOZZA
LUINO
LUISAGO
LUMEZZANE
LUNGAVILLA
LURAGO MARINONE
LURAGO D'ERBA
LURANO
LURATE CACCIVIO
LUVINATE
LUZZANA
MACCAGNO CON PINO E
VEDDASCA
MACCASTORNA
MACHERIO
MACLODIO

0.1157
0.1303
0.1254
0.0666
0.1734
0.1972
0.1092
0.1637
0.0940
0.2338
0.0690
0.1491
0.1623
0.1218
0.1271
0.1451
0.1747
0.1750
0.1127
0.1569
0.1789
0.1226
0.2472
0.0666
0.0943
0.1408
0.1509
0.1085
0.0696
0.1441
0.1676
0.1913
0.1990
0.2042
0.1381
0.1960
0.1427
0.1656
0.0806
0.2436
0.1159
0.1064
0.1760
0.1865
0.1136
0.1712
0.2327
0.1440
0.1494
0.2159
0.1141
0.1608
0.1710
0.2020
0.1439
0.1567
0.2016
0.2087
0.1697
0.3524
0.1372
0.1721
0.1062
0.1916
0.2085
0.6261
0.0991
0.1246
0.1705
0.2418
0.1012
0.2142
0.1659
0.1257
0.1607
0.1948
0.1886
0.1158
0.1393
0.1309
0.2276
0.1220
0.1575
0.1263
0.1928
0.1111
0.1207
0.1516
0.1719
0.1831
0.1841
0.1187
0.1602
0.1587
0.1233
0.1853
0.1723
0.1333
0.1669
0.1050
0.1832
0.1384

MADESIMO
MADIGNANO
MADONE
MAGASA
MAGENTA
MAGHERNO
MAGNACAVALLO
MAGNAGO
MAGREGLIO
MAIRAGO
MAIRANO
MALAGNINO
MALEGNO
MALEO
MALGESSO
MALGRATE
MALNATE
MALONNO
MANDELLO DEL LARIO
MANERBA DEL GARDA
MANERBIO
MANTELLO
MANTOVA
MAPELLO
MARCALLO CON CASONE
MARCARIA
MARCHENO
MARCHIROLO
MARCIGNAGO
MARGNO
MARIANA MANTOVANA
MARIANO COMENSE
MARMENTINO
MARMIROLO
MARNATE
MARONE
MARTIGNANA DI PO
MARTINENGO
MARUDO
MARZANO
MARZIO
MASATE
MASCIAGO PRIMO
MASLIANICO
MASSALENGO
MAZZANO
MAZZO DI VALTELLINA
MEDA
MEDE
MEDIGLIA
MEDOLAGO
MEDOLE
MELEGNANO
MELETI
MELLO
MELZO
MENAGGIO
MENCONICO
MERATE
MERCALLO
MERLINO
MERONE
MESE
MESENZANA
MESERO
MEZZAGO
MEZZANA BIGLI
MEZZANA RABATTONE
MEZZANINO
MEZZOLDO
MILANO
MILZANO
MIRADOLO TERME
MISANO DI GERA D'ADDA
MISINTO
MISSAGLIA
MOGGIO
MOGLIA
MOIO DE' CALVI
MOLTENO
MOLTRASIO
MONASTEROLO DEL CASTELLO
MONGUZZO
MONIGA DEL GARDA
MONNO
MONTAGNA IN VALTELLINA
MONTALTO PAVESE
MONTANASO LOMBARDO
MONTANO LUCINO
MONTE CREMASCO
MONTE ISOLA
MONTE MARENZO
MONTEBELLO DELLA BATTAGLIA
MONTECALVO VERSIGGIA
MONTEGRINO VALTRAVAGLIA
MONTELLO
MONTEMEZZO
MONTESCANO
MONTESEGALE
MONTEVECCHIA
MONTICELLI BRUSATI
MONTICELLI PAVESE
MONTICELLO BRIANZA

0.5127
0.1050
0.1275
0.1026
0.1964
0.1123
0.0623
0.1592
0.1064
0.1201
0.1369
0.0893
0.1112
0.1081
0.1271
0.1841
0.1651
0.1048
0.2023
0.3247
0.1868
0.1131
0.1091
0.1647
0.1643
0.0717
0.1391
0.1515
0.1281
0.1511
0.0628
0.1914
0.0896
0.0977
0.1476
0.1615
0.0727
0.1454
0.1352
0.1078
0.1411
0.1809
0.1540
0.2287
0.1301
0.1886
0.1155
0.2003
0.1195
0.1528
0.1301
0.0871
0.2363
0.1041
0.1144
0.2763
0.2147
0.1076
0.2034
0.1299
0.1295
0.1427
0.1299
0.1471
0.1456
0.1872
0.1071
0.1039
0.1290
0.1355
0.3868
0.1141
0.1433
0.1242
0.1747
0.1995
0.1966
0.0893
0.1065
0.1587
0.1828
0.1611
0.1427
0.3271
0.1181
0.1479
0.0947
0.1481
0.1890
0.1050
0.1877
0.1565
0.1282
0.0947
0.1482
0.1410
0.0955
0.1316
0.0956
0.1767
0.2017
0.1026
0.1707

MONTICHIARI
MONTIRONE
MONTODINE
MONTORFANO
MONTÙ BECCARIA
MONVALLE
MONZA
MONZAMBANO
MORAZZONE
MORBEGNO
MORENGO
MORIMONDO
MORNAGO
MORNICO LOSANA
MORNICO AL SERIO
MORTARA
MORTERONE
MOSCAZZANO
MOTTA BALUFFI
MOTTA VISCONTI
MOTTEGGIANA
MOZZANICA
MOZZATE
MOZZO
MUGGIÒ
MULAZZANO
MURA
MUSCOLINE
MUSSO
NAVE
NEMBRO
NERVIANO
NESSO
NIARDO
NIBIONNO
NICORVO
NOSATE
NOVA MILANESE
NOVATE MEZZOLA
NOVATE MILANESE
NOVEDRATE
NOVIGLIO
NUVOLENTO
NUVOLERA
ODOLO
OFFANENGO
OFFLAGA
OGGIONA CON SANTO STEFANO
OGGIONO
OLEVANO DI LOMELLINA
OLGIATE COMASCO
OLGIATE MOLGORA
OLGIATE OLONA
OLGINATE
OLIVA GESSI
OLIVETO LARIO
OLMENETA
OLMO AL BREMBO
OLTRE IL COLLE
OLTRESSENDA ALTA
OLTRONA DI SAN MAMETTE
OME
ONETA
ONO SAN PIETRO
ONORE
OPERA
ORIGGIO
ORINO
ORIO LITTA
ORIO AL SERIO
ORNAGO
ORNICA
ORSENIGO
ORZINUOVI
ORZIVECCHI
OSIO SOPRA
OSIO SOTTO
OSMATE
OSNAGO
OSPEDALETTO LODIGIANO
OSPITALETTO
OSSAGO LODIGIANO
OSSIMO
OSSONA
OSTIANO
OSTIGLIA
OTTOBIANO
OZZERO
PADENGHE SUL GARDA
PADERNO DUGNANO
PADERNO FRANCIACORTA
PADERNO PONCHIELLI
PADERNO D'ADDA
PAGAZZANO
PAGNONA
PAISCO LOVENO
PAITONE
PALADINA
PALAZZAGO
PALAZZO PIGNANO
PALAZZOLO SULL'OGLIO
PALESTRO
PALOSCO
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0.1992
0.1644
0.0696
0.1897
0.1109
0.1494
0.2589
0.1215
0.1520
0.1860
0.1272
0.1546
0.1269
0.0979
0.1392
0.1096
0.1047
0.1050
0.0666
0.1601
0.0790
0.1330
0.1938
0.1992
0.2095
0.1842
0.0950
0.1766
0.1358
0.1919
0.1836
0.1848
0.1592
0.1059
0.1552
0.0799
0.1596
0.2126
0.1224
0.2638
0.1751
0.1398
0.1923
0.1859
0.1379
0.1376
0.1374
0.1417
0.1825
0.0845
0.1939
0.1717
0.1513
0.1740
0.1081
0.1596
0.0666
0.1078
0.1144
0.1108
0.1713
0.2115
0.1008
0.1146
0.1268
0.2535
0.1576
0.1445
0.1048
0.1935
0.1601
0.1095
0.1492
0.1886
0.1429
0.1805
0.1735
0.1318
0.1810
0.1101
0.1940
0.1326
0.1076
0.1432
0.0918
0.0741
0.1008
0.1503
0.3132
0.2381
0.1870
0.0666
0.1742
0.1308
0.1250
0.0970
0.1823
0.1784
0.1577
0.1050
0.1923
0.0824
0.1355

PANCARANA
PANDINO
PANTIGLIATE
PARABIAGO
PARATICO
PARLASCO
PARONA
PARRE
PARZANICA
PASPARDO
PASSIRANO
PASTURO
PAULLO
PAVIA
PAVONE DEL MELLA
PEDESINA
PEDRENGO
PEGLIO
PEGOGNAGA
PEIA
PERLEDO
PERO
PERSICO DOSIMO
PERTICA ALTA
PERTICA BASSA
PESCAROLO ED UNITI
PESCATE
PESCHIERA BORROMEO
PESSANO CON BORNAGO
PESSINA CREMONESE
PEZZAZE
PIADENA
PIAN CAMUNO
PIANCOGNO
PIANELLO DEL LARIO
PIANENGO
PIANICO
PIANTEDO
PIARIO
PIATEDA
PIAZZA BREMBANA
PIAZZATORRE
PIAZZOLO
PIERANICA
PIETRA DE' GIORGI
PIEVE ALBIGNOLA
PIEVE EMANUELE
PIEVE FISSIRAGA
PIEVE PORTO MORONE
PIEVE SAN GIACOMO
PIEVE D'OLMI
PIEVE DEL CAIRO
PIGRA
PINAROLO PO
PIOLTELLO
PISOGNE
PIUBEGA
PIURO
PIZZALE
PIZZIGHETTONE
PLESIO
POGGIO RUSCO
POGGIRIDENTI
POGLIANO MILANESE
POGNANA LARIO
POGNANO
POLAVENO
POLPENAZZE DEL GARDA
POMPIANO
POMPONESCO
PONCARALE
PONNA
PONTE LAMBRO
PONTE NIZZA
PONTE NOSSA
PONTE SAN PIETRO
PONTE DI LEGNO
PONTE IN VALTELLINA
PONTERANICA
PONTEVICO
PONTI SUL MINCIO
PONTIDA
PONTIROLO NUOVO
PONTOGLIO
PORLEZZA
PORTALBERA
PORTO CERESIO
PORTO MANTOVANO
PORTO VALTRAVAGLIA
POSTALESIO
POZZAGLIO ED UNITI
POZZO D'ADDA
POZZOLENGO
POZZUOLO MARTESANA
PRADALUNGA
PRALBOINO
PRATA CAMPORTACCIO
PREDORE
PREGNANA MILANESE
PREMANA
PREMOLO
PRESEGLIE
PRESEZZO

0.1158
0.1533
0.1620
0.2048
0.1840
0.1282
0.0906
0.1320
0.1385
0.1126
0.1863
0.1502
0.1851
0.2031
0.1413
0.1104
0.1720
0.0991
0.0880
0.1252
0.1618
0.2485
0.0910
0.0880
0.0880
0.0666
0.1772
0.2153
0.1968
0.0666
0.1200
0.0889
0.1524
0.1140
0.1358
0.0780
0.1323
0.1219
0.1239
0.1249
0.1512
0.1235
0.1092
0.0696
0.0973
0.1019
0.1973
0.1388
0.1187
0.0910
0.0666
0.1115
0.1328
0.1144
0.2205
0.1474
0.0671
0.1179
0.1392
0.0940
0.1351
0.0845
0.1361
0.1809
0.1585
0.1237
0.1427
0.2235
0.1232
0.0681
0.1697
0.1328
0.1381
0.0979
0.1236
0.1758
0.3217
0.1319
0.1969
0.1372
0.1356
0.1427
0.1480
0.1397
0.1285
0.1670
0.1575
0.0969
0.1803
0.1249
0.0910
0.1680
0.1876
0.1827
0.1436
0.1335
0.1381
0.1843
0.1548
0.1508
0.1108
0.1294
0.1551
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(OHQFRSHU5HJLRQHGHL&RPXQLHGHOUHODWLYROLYHOORGHOOHTXRWD]LRQLLPPRELOLDUL
PREVALLE
PRIMALUNA
PROSERPIO
PROVAGLIO VAL SABBIA
PROVAGLIO D'ISEO
PUEGNAGO SUL GARDA
PUMENENGO
PUSIANO
QUINGENTOLE
QUINTANO
QUINZANO D'OGLIO
QUISTELLO
RANCIO VALCUVIA
RANCO
RANICA
RANZANICO
RASURA
REA
REDAVALLE
REDONDESCO
REMEDELLO
RENATE
RESCALDINA
RETORBIDO
REZZAGO
REZZATO
RHO
RICENGO
RIPALTA ARPINA
RIPALTA CREMASCA
RIPALTA GUERINA
RIVA DI SOLTO
RIVANAZZANO TERME
RIVAROLO MANTOVANO
RIVAROLO DEL RE ED UNITI
RIVOLTA D'ADDA
ROBBIATE
ROBBIO
ROBECCHETTO CON INDUNO
ROBECCO PAVESE
ROBECCO D'OGLIO
ROBECCO SUL NAVIGLIO
ROCCA SUSELLA
ROCCA DE' GIORGI
ROCCAFRANCA
RODANO
RODENGO SAIANO
RODERO
RODIGO
ROGENO
ROGNANO
ROGNO
ROGOLO
ROMAGNESE
ROMANENGO
ROMANO DI LOMBARDIA
RONAGO
RONCADELLE
RONCARO
RONCELLO
RONCO BRIANTINO
RONCOBELLO
RONCOFERRARO
RONCOLA
ROSASCO
ROSATE
ROTA D'IMAGNA
ROVATO
ROVELLASCA
ROVELLO PORRO
ROVERBELLA
ROVESCALA
ROVETTA
ROZZANO
ROÈ VOLCIANO
RUDIANO
RUINO
SABBIO CHIESE
SABBIONETA
SALA COMACINA
SALE MARASINO
SALERANO SUL LAMBRO
SALTRIO
SALVIROLA
SALÒ
SAMARATE
SAMOLACO
SAN BARTOLOMEO VAL
CAVARGNA
SAN BASSANO
SAN BENEDETTO PO
SAN CIPRIANO PO
SAN COLOMBANO AL LAMBRO
SAN DAMIANO AL COLLE
SAN DANIELE PO
SAN DONATO MILANESE
SAN FELICE DEL BENACO
SAN FERMO DELLA BATTAGLIA
SAN FIORANO
SAN GENESIO ED UNITI
SAN GERVASIO BRESCIANO
SAN GIACOMO FILIPPO
SAN GIACOMO DELLE SEGNATE

0.1714
0.1560
0.1326
0.0972
0.1944
0.2231
0.1139
0.1648
0.0652
0.0696
0.1509
0.0869
0.1414
0.1389
0.2016
0.1383
0.1157
0.1162
0.1256
0.0623
0.1419
0.1585
0.1711
0.1111
0.1058
0.1992
0.2304
0.0696
0.0780
0.0780
0.0780
0.1723
0.1507
0.0713
0.0690
0.1656
0.1882
0.0867
0.1540
0.1124
0.0910
0.1339
0.1102
0.0927
0.1341
0.1668
0.1997
0.1551
0.0794
0.1584
0.1237
0.1317
0.1186
0.0956
0.0696
0.1741
0.1580
0.2159
0.1043
0.1656
0.1687
0.1124
0.0717
0.1102
0.0853
0.1532
0.1066
0.2048
0.1940
0.1825
0.0846
0.1078
0.1491
0.2410
0.1947
0.1371
0.0908
0.1495
0.0941
0.2008
0.1910
0.1416
0.1420
0.0696
0.3671
0.1456
0.1076
0.0998
0.0704
0.0851
0.1293
0.1293
0.1097
0.0666
0.2642
0.2945
0.1916
0.1049
0.1451
0.1221
0.1878
0.0690

SAN GIORGIO DI LOMELLINA
SAN GIORGIO DI MANTOVA
SAN GIORGIO SU LEGNANO
SAN GIOVANNI BIANCO
SAN GIOVANNI DEL DOSSO
SAN GIOVANNI IN CROCE
SAN GIULIANO MILANESE
SAN MARTINO SICCOMARIO
SAN MARTINO DALL'ARGINE
SAN MARTINO DEL LAGO
SAN MARTINO IN STRADA
SAN NAZZARO VAL CAVARGNA
SAN PAOLO
SAN PAOLO D'ARGON
SAN PELLEGRINO TERME
SAN ROCCO AL PORTO
SAN SIRO
SAN VITTORE OLONA
SAN ZENO NAVIGLIO
SAN ZENONE AL LAMBRO
SAN ZENONE AL PO
SANGIANO
SANNAZZARO DE' BURGONDI
SANT'ALESSIO CON VIALONE
SANT'ANGELO LODIGIANO
SANT'ANGELO LOMELLINA
SANT'OMOBONO TERME
SANTA BRIGIDA
SANTA CRISTINA E BISSONE
SANTA GIULETTA
SANTA MARGHERITA DI
STAFFORA
SANTA MARIA HOÈ
SANTA MARIA DELLA VERSA
SANTO STEFANO LODIGIANO
SANTO STEFANO TICINO
SAREZZO
SARNICO
SARONNO
SARTIRANA LOMELLINA
SAVIORE DELL'ADAMELLO
SCALDASOLE
SCANDOLARA RAVARA
SCANDOLARA RIPA D'OGLIO
SCANZOROSCIATE
SCHIGNANO
SCHILPARIO
SCHIVENOGLIA
SECUGNAGO
SEDRIANO
SEDRINA
SEGRATE
SELLERO
SELVINO
SEMIANA
SENAGO
SENIGA
SENNA COMASCO
SENNA LODIGIANA
SEREGNO
SERGNANO
SERIATE
SERINA
SERLE
SERMIDE E FELONICA
SERNIO
SERRAVALLE A PO
SESTO CALENDE
SESTO SAN GIOVANNI
SESTO ED UNITI
SETTALA
SETTIMO MILANESE
SEVESO
SILVANO PIETRA
SIRMIONE
SIRONE
SIRTORI
SIZIANO
SOIANO DEL LAGO
SOLARO
SOLAROLO RAINERIO
SOLBIATE
SOLBIATE ARNO
SOLBIATE OLONA
SOLFERINO
SOLTO COLLINA
SOLZA
SOMAGLIA
SOMMA LOMBARDO
SOMMO
SONCINO
SONDALO
SONDRIO
SONGAVAZZO
SONICO
SORDIO
SORESINA
SORICO
SORISOLE
SORMANO
SOSPIRO
SOTTO IL MONTE GIOVANNI 92III
SOVERE

0.0998
0.0976
0.1528
0.1535
0.0657
0.0727
0.2025
0.1496
0.0652
0.0632
0.1668
0.0998
0.1268
0.1543
0.1550
0.1159
0.1400
0.1813
0.1935
0.1563
0.1244
0.1486
0.1287
0.1131
0.1704
0.0853
0.1156
0.1017
0.1164
0.1021
0.0906
0.1567
0.1115
0.1020
0.1625
0.1749
0.2486
0.1987
0.1056
0.1099
0.1067
0.0690
0.0666
0.1803
0.1536
0.1421
0.0652
0.1171
0.1718
0.1219
0.2653
0.1064
0.1626
0.1033
0.1950
0.1246
0.1737
0.1055
0.2335
0.0780
0.2209
0.1301
0.1488
0.0745
0.1222
0.0622
0.1537
0.2654
0.0910
0.1781
0.2171
0.2092
0.1052
0.3940
0.1549
0.1546
0.2349
0.2571
0.1840
0.0690
0.1775
0.1441
0.1504
0.1028
0.1445
0.1310
0.1072
0.1228
0.1206
0.1001
0.1580
0.2170
0.1259
0.1082
0.1903
0.1272
0.1394
0.1795
0.1058
0.0910
0.1428
0.1348

SOVICO
SPESSA
SPINADESCO
SPINEDA
SPINO D'ADDA
SPINONE AL LAGO
SPIRANO
SPRIANA
STAGNO LOMBARDO
STAZZONA
STEZZANO
STRADELLA
STROZZA
SUARDI
SUEGLIO
SUELLO
SUISIO
SULBIATE
SULZANO
SUMIRAGO
SUSTINENTE
SUZZARA
TACENO
TAINO
TALAMONA
TALEGGIO
TARTANO
TAVAZZANO CON VILLAVESCO
TAVERNERIO
TAVERNOLA BERGAMASCA
TAVERNOLE SUL MELLA
TEGLIO
TELGATE
TEMÙ
TERNATE
TERNO D'ISOLA
TERRANOVA DEI PASSERINI
TICENGO
TIGNALE
TIRANO
TORBOLE CASAGLIA
TORLINO VIMERCATI
TORNATA
TORNO
TORRAZZA COSTE
TORRE BERETTI E CASTELLARO
TORRE BOLDONE
TORRE PALLAVICINA
TORRE D'ARESE
TORRE D'ISOLA
TORRE DE' BUSI
TORRE DE' NEGRI
TORRE DE' PICENARDI
TORRE DE' ROVERI
TORRE DI SANTA MARIA
TORREVECCHIA PIA
TORRICELLA VERZATE
TORRICELLA DEL PIZZO
TOSCOLANO-MADERNO
TOVO DI SANT'AGATA
TRADATE
TRAONA
TRAVACÒ SICCOMARIO
TRAVAGLIATO
TRAVEDONA-MONATE
TREMEZZINA
TREMOSINE SUL GARDA
TRENZANO
TRESCORE BALNEARIO
TRESCORE CREMASCO
TRESIVIO
TREVIGLIO
TREVIOLO
TREVISO BRESCIANO
TREZZANO ROSA
TREZZANO SUL NAVIGLIO
TREZZO SULL'ADDA
TREZZONE
TRIBIANO
TRIGOLO
TRIUGGIO
TRIVOLZIO
TROMELLO
TRONZANO LAGO MAGGIORE
TROVO
TRUCCAZZANO
TURANO LODIGIANO
TURATE
TURBIGO
UBIALE CLANEZZO
UBOLDO
UGGIATE-TREVANO
URAGO D'OGLIO
URGNANO
USMATE VELATE
VAIANO CREMASCO
VAILATE
VAL BREMBILLA
VAL MASINO
VAL REZZO
VAL DI NIZZA
VALBONDIONE
VALBREMBO
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0.1786
0.1244
0.0910
0.0632
0.1660
0.1553
0.1341
0.1517
0.0910
0.0987
0.1858
0.1809
0.1075
0.0977
0.1358
0.1509
0.1307
0.1709
0.1830
0.1477
0.0659
0.0902
0.1398
0.1325
0.1352
0.0991
0.1292
0.1507
0.1743
0.1863
0.1168
0.1472
0.1434
0.2913
0.1337
0.1514
0.1091
0.0704
0.2132
0.1994
0.1607
0.0696
0.0690
0.1913
0.1170
0.0997
0.2054
0.1140
0.1063
0.1431
0.1509
0.1149
0.0666
0.1568
0.1700
0.1235
0.0975
0.0632
0.2811
0.1192
0.1583
0.1409
0.1492
0.1778
0.1337
0.2113
0.1968
0.1246
0.1787
0.0780
0.1355
0.2118
0.1855
0.1062
0.1665
0.1771
0.1906
0.0987
0.1616
0.0704
0.1599
0.1298
0.1150
0.1309
0.1331
0.1742
0.1098
0.1893
0.1529
0.0954
0.1576
0.1710
0.1582
0.1392
0.1717
0.1050
0.1272
0.1076
0.1390
0.1081
0.0994
0.1343
0.1786

VALBRONA
VALDIDENTRO
VALDISOTTO
VALEGGIO
VALERA FRATTA
VALFURVA
VALGANNA
VALGOGLIO
VALGREGHENTINO
VALLE LOMELLINA
VALLE SALIMBENE
VALLEVE
VALLIO TERME
VALMADRERA
VALMOREA
VALNEGRA
VALSOLDA
VALTORTA
VALVARRONE
VALVERDE
VALVESTINO
VANZAGHELLO
VANZAGO
VAPRIO D'ADDA
VARANO BORGHI
VAREDO
VARENNA
VARESE
VARZI
VEDANO OLONA
VEDANO AL LAMBRO
VEDESETA
VEDUGGIO CON COLZANO
VELESO
VELEZZO LOMELLINA
VELLEZZO BELLINI
VENDROGNO
VENEGONO INFERIORE
VENEGONO SUPERIORE
VENIANO
VERANO BRIANZA
VERCANA
VERCEIA
VERCURAGO
VERDELLINO
VERDELLO
VERDERIO
VERGIATE
VERMEZZO
VERNATE
VEROLANUOVA
VEROLAVECCHIA
VERRETTO
VERRUA PO
VERTEMATE CON MINOPRIO
VERTOVA
VERVIO
VESCOVATO
VESTONE
VEZZA D'OGLIO
VIADANA
VIADANICA
VIDIGULFO
VIGANO SAN MARTINO
VIGANÒ
VIGEVANO
VIGGIÙ
VIGNATE
VIGOLO
VILLA BISCOSSI
VILLA CARCINA
VILLA CORTESE
VILLA GUARDIA
VILLA D'ADDA
VILLA D'ALMÈ
VILLA D'OGNA
VILLA DI CHIAVENNA
VILLA DI SERIO
VILLA DI TIRANO
VILLACHIARA
VILLANOVA D'ARDENGHI
VILLANOVA DEL SILLARO
VILLANTERIO
VILLANUOVA SUL CLISI
VILLASANTA
VILLIMPENTA
VILLONGO
VILMINORE DI SCALVE
VIMERCATE
VIMODRONE
VIONE
VISANO
VISTARINO
VITTUONE
VIZZOLA TICINO
VIZZOLO PREDABISSI
VOBARNO
VOGHERA
VOLONGO
VOLPARA
VOLTA MANTOVANA
VOLTIDO
ZANDOBBIO

0.1122
0.3146
0.2895
0.1014
0.1367
0.3530
0.1481
0.1131
0.1531
0.1067
0.1236
0.1047
0.1465
0.1807
0.1746
0.0966
0.1388
0.1007
0.1350
0.1162
0.1026
0.1579
0.1851
0.1783
0.1337
0.1873
0.2475
0.1776
0.1353
0.1515
0.2476
0.0991
0.1537
0.1058
0.1033
0.1364
0.1345
0.1462
0.1507
0.1836
0.1852
0.0991
0.1296
0.1771
0.1621
0.1491
0.1515
0.1372
0.1480
0.1486
0.1361
0.1375
0.1110
0.1162
0.1854
0.1373
0.1217
0.0918
0.1513
0.2029
0.0990
0.1386
0.1654
0.1279
0.1358
0.1300
0.1420
0.2020
0.1195
0.1151
0.1730
0.1451
0.1986
0.1380
0.1852
0.1210
0.1069
0.1721
0.1231
0.1107
0.1183
0.1370
0.1404
0.1630
0.2002
0.0747
0.1639
0.1251
0.2560
0.1842
0.1785
0.1286
0.1106
0.1570
0.1236
0.1713
0.1445
0.1651
0.0666
0.0928
0.1044
0.0632
0.1386
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ZANICA
ZAVATTARELLO
ZECCONE
ZELBIO
ZELO BUON PERSICO
ZELO SURRIGONE
ZEME
ZENEVREDO
ZERBO
ZERBOLÒ
ZIBIDO SAN GIACOMO
ZINASCO
ZOGNO
ZONE

0.1489
0.0962
0.1454
0.1058
0.1999
0.1141
0.0910
0.1684
0.1244
0.1219
0.1583
0.1086
0.1744
0.1392

REGIONE
MARCHE

ACQUALAGNA
ACQUASANTA TERME
ACQUAVIVA PICENA
AGUGLIANO
ALTIDONA
AMANDOLA
ANCONA
APECCHIO
APIRO
APPIGNANO
APPIGNANO DEL TRONTO
ARCEVIA
ARQUATA DEL TRONTO
ASCOLI PICENO
AUDITORE
BARBARA
BELFORTE ALL'ISAURO
BELFORTE DEL CHIENTI
BELMONTE PICENO
BELVEDERE OSTRENSE
BOLOGNOLA
BORGO PACE
CAGLI
CALDAROLA
CAMERANO
CAMERATA PICENA
CAMERINO
CAMPOFILONE
CAMPOROTONDO DI FIASTRONE
CANTIANO
CARASSAI
CARPEGNA
CARTOCETO
CASTEL DI LAMA
CASTELBELLINO
CASTELFIDARDO
CASTELLEONE DI SUASA
CASTELPLANIO
CASTELRAIMONDO
CASTELSANTANGELO SUL NERA
CASTIGNANO
CASTORANO
CERRETO D'ESI
CESSAPALOMBO
CHIARAVALLE
CINGOLI
CIVITANOVA MARCHE
COLLI AL METAURO
COLLI DEL TRONTO
COLMURANO
COMUNANZA
CORINALDO
CORRIDONIA
COSSIGNANO
CUPRA MARITTIMA
CUPRAMONTANA
ESANATOGLIA
FABRIANO
FALCONARA MARITTIMA
FALERONE
FANO
FERMIGNANO
FERMO
FIASTRA
FILOTTRANO
FIUMINATA
FOLIGNANO
FORCE
FOSSOMBRONE
FRANCAVILLA D'ETE
FRATTE ROSA
FRONTINO
FRONTONE
GABICCE MARE
GAGLIOLE
GENGA
GRADARA
GROTTAMMARE
GROTTAZZOLINA
GUALDO
ISOLA DEL PIANO
JESI
LAPEDONA

0.1212
0.0888
0.1234
0.1192
0.1365
0.0840
0.1742
0.1272
0.0778
0.1066
0.0833
0.0577
0.0698
0.1844
0.1332
0.0778
0.1196
0.1028
0.0909
0.0732
0.0840
0.1228
0.1195
0.1028
0.1207
0.0901
0.0722
0.1384
0.1037
0.1068
0.0695
0.1210
0.1612
0.0993
0.0872
0.1501
0.0655
0.0807
0.0877
0.0840
0.0760
0.0928
0.0667
0.1068
0.0863
0.1147
0.2092
0.1374
0.0950
0.1037
0.0903
0.0876
0.1473
0.0926
0.2296
0.0848
0.0877
0.0819
0.1282
0.0831
0.2136
0.1466
0.1745
0.1068
0.0930
0.0716
0.1443
0.0731
0.1456
0.0779
0.1095
0.1253
0.1039
0.2926
0.0877
0.0607
0.2211
0.2412
0.0881
0.1076
0.1078
0.1479
0.0868

LORETO
LORO PICENO
LUNANO
MACERATA
MACERATA FELTRIA
MAGLIANO DI TENNA
MAIOLATI SPONTINI
MALTIGNANO
MASSA FERMANA
MASSIGNANO
MATELICA
MERCATELLO SUL METAURO
MERCATINO CONCA
MERGO
MOGLIANO
MOMBAROCCIO
MONDAVIO
MONDOLFO
MONSAMPIETRO MORICO
MONSAMPOLO DEL TRONTO
MONSANO
MONTALTO DELLE MARCHE
MONTAPPONE
MONTE CAVALLO
MONTE CERIGNONE
MONTE GIBERTO
MONTE GRIMANO TERME
MONTE PORZIO
MONTE RINALDO
MONTE ROBERTO
MONTE SAN GIUSTO
MONTE SAN MARTINO
MONTE SAN PIETRANGELI
MONTE SAN VITO
MONTE URANO
MONTE VIDON COMBATTE
MONTE VIDON CORRADO
MONTECALVO IN FOGLIA
MONTECAROTTO
MONTECASSIANO
MONTECICCARDO
MONTECOPIOLO
MONTECOSARO
MONTEDINOVE
MONTEFALCONE APPENNINO
MONTEFANO
MONTEFELCINO
MONTEFIORE DELL'ASO
MONTEFORTINO
MONTEGALLO
MONTEGIORGIO
MONTEGRANARO
MONTELABBATE
MONTELEONE DI FERMO
MONTELPARO
MONTELUPONE
MONTEMARCIANO
MONTEMONACO
MONTEPRANDONE
MONTERUBBIANO
MONTOTTONE
MORESCO
MORRO D'ALBA
MORROVALLE
MUCCIA
NUMANA
OFFAGNA
OFFIDA
ORTEZZANO
OSIMO
OSTRA
OSTRA VETERE
PALMIANO
PEDASO
PEGLIO
PENNA SAN GIOVANNI
PERGOLA
PESARO
PETRIANO
PETRIOLO
PETRITOLI
PIANDIMELETO
PIETRARUBBIA
PIEVE TORINA
PIOBBICO
PIORACO
POGGIO SAN MARCELLO
POGGIO SAN VICINO
POLLENZA
POLVERIGI
PONZANO DI FERMO
PORTO RECANATI
PORTO SAN GIORGIO
PORTO SANT'ELPIDIO
POTENZA PICENA
RAPAGNANO
RECANATI
RIPATRANSONE
RIPE SAN GINESIO
ROCCAFLUVIONE
ROSORA
ROTELLA
SAN BENEDETTO DEL TRONTO

0.1762
0.0996
0.1226
0.1415
0.1292
0.0881
0.0859
0.0868
0.0894
0.1184
0.1392
0.1172
0.1373
0.0746
0.1220
0.1151
0.1355
0.1817
0.0926
0.1119
0.0941
0.0611
0.0743
0.0959
0.1293
0.0925
0.1333
0.1413
0.0935
0.0867
0.1105
0.0935
0.0779
0.0946
0.1302
0.0766
0.0567
0.1220
0.0730
0.1264
0.1183
0.1341
0.1403
0.0674
0.0935
0.0917
0.1225
0.1019
0.0903
0.0935
0.0831
0.1223
0.1538
0.0935
0.0935
0.1088
0.1580
0.0698
0.1407
0.1026
0.0868
0.1043
0.0736
0.1250
0.0959
0.2244
0.1073
0.0959
0.1177
0.1651
0.0956
0.0802
0.0935
0.1592
0.1280
0.0877
0.1204
0.2312
0.1128
0.1046
0.1103
0.1201
0.1234
0.0953
0.1243
0.0716
0.0692
0.0951
0.1140
0.1067
0.1089
0.2234
0.3720
0.2180
0.1632
0.0917
0.1633
0.1083
0.1037
0.0698
0.0765
0.0731
0.2844

SAN COSTANZO
SAN GINESIO
SAN LORENZO IN CAMPO
SAN MARCELLO
SAN PAOLO DI JESI
SAN SEVERINO MARCHE
SANT'ANGELO IN PONTANO
SANT'ANGELO IN VADO
SANT'ELPIDIO A MARE
SANT'IPPOLITO
SANTA MARIA NUOVA
SANTA VITTORIA IN MATENANO
SARNANO
SASSOCORVARO
SASSOFELTRIO
SASSOFERRATO
SEFRO
SENIGALLIA
SERRA SAN QUIRICO
SERRA SANT'ABBONDIO
SERRA DE' CONTI
SERRAPETRONA
SERRAVALLE DI CHIENTI
SERVIGLIANO
SIROLO
SMERILLO
SPINETOLI
STAFFOLO
TAVOLETO
TAVULLIA
TERRE ROVERESCHE
TOLENTINO
TORRE SAN PATRIZIO
TRECASTELLI
TREIA
URBANIA
URBINO
URBISAGLIA
USSITA
VALFORNACE
VALLEFOGLIA
VENAROTTA
VISSO

0.1517
0.1028
0.1253
0.0758
0.0582
0.1392
0.0743
0.1332
0.1549
0.1142
0.0809
0.0734
0.0840
0.1334
0.1387
0.0815
0.0722
0.2034
0.0616
0.1071
0.0736
0.0956
0.0953
0.0863
0.2304
0.0935
0.1175
0.0679
0.1325
0.1980
0.1265
0.1140
0.0861
0.0909
0.1132
0.1476
0.1820
0.1102
0.0698
0.0817
0.1505
0.0888
0.1140

REGIONE
MOLISE

ACQUAVIVA COLLECROCE
ACQUAVIVA D'ISERNIA
AGNONE
BAGNOLI DEL TRIGNO
BARANELLO
BELMONTE DEL SANNIO
BOJANO
BONEFRO
BUSSO
CAMPOBASSO
CAMPOCHIARO
CAMPODIPIETRA
CAMPOLIETO
CAMPOMARINO
CANTALUPO NEL SANNIO
CAPRACOTTA
CAROVILLI
CARPINONE
CASACALENDA
CASALCIPRANO
CASTEL SAN VINCENZO
CASTEL DEL GIUDICE
CASTELBOTTACCIO
CASTELLINO DEL BIFERNO
CASTELMAURO
CASTELPETROSO
CASTELPIZZUTO
CASTELVERRINO
CASTROPIGNANO
CERCEMAGGIORE
CERCEPICCOLA
CERRO AL VOLTURNO
CHIAUCI
CIVITACAMPOMARANO
CIVITANOVA DEL SANNIO
COLLE D'ANCHISE
COLLETORTO
COLLI A VOLTURNO
CONCA CASALE
DURONIA
FERRAZZANO
FILIGNANO
FORLÌ DEL SANNIO
FORNELLI
FOSSALTO
FROSOLONE
GAMBATESA
GILDONE
GUARDIALFIERA
GUARDIAREGIA
GUGLIONESI
ISERNIA
JELSI
LARINO

— 4552 —

0.0431
0.1080
0.1093
0.0539
0.0833
0.0635
0.0836
0.0414
0.0612
0.1744
0.0550
0.0877
0.0524
0.1014
0.0735
0.0922
0.1136
0.1153
0.0513
0.0474
0.1182
0.0635
0.0409
0.0409
0.0444
0.1148
0.1070
0.0635
0.0587
0.0512
0.0508
0.0613
0.0630
0.0409
0.0753
0.0485
0.0493
0.1075
0.0482
0.0530
0.1319
0.0547
0.0606
0.1074
0.0587
0.0662
0.0457
0.0480
0.0486
0.0468
0.0724
0.1394
0.0447
0.0749

LIMOSANO
LONGANO
LUCITO
LUPARA
MACCHIA VALFORTORE
MACCHIA D'ISERNIA
MACCHIAGODENA
MAFALDA
MATRICE
MIRABELLO SANNITICO
MIRANDA
MOLISE
MONACILIONI
MONTAGANO
MONTAQUILA
MONTECILFONE
MONTEFALCONE NEL SANNIO
MONTELONGO
MONTEMITRO
MONTENERO VAL COCCHIARA
MONTENERO DI BISACCIA
MONTERODUNI
MONTORIO NEI FRENTANI
MORRONE DEL SANNIO
ORATINO
PALATA
PESCHE
PESCOLANCIANO
PESCOPENNATARO
PETACCIATO
PETRELLA TIFERNINA
PETTORANELLO DEL MOLISE
PIETRABBONDANTE
PIETRACATELLA
PIETRACUPA
PIZZONE
POGGIO SANNITA
PORTOCANNONE
POZZILLI
PROVVIDENTI
RICCIA
RIONERO SANNITICO
RIPABOTTONI
RIPALIMOSANI
ROCCAMANDOLFI
ROCCASICURA
ROCCAVIVARA
ROCCHETTA A VOLTURNO
ROTELLO
SALCITO
SAN BIASE
SAN FELICE DEL MOLISE
SAN GIACOMO DEGLI SCHIAVONI
SAN GIOVANNI IN GALDO
SAN GIULIANO DEL SANNIO
SAN GIULIANO DI PUGLIA
SAN MARTINO IN PENSILIS
SAN MASSIMO
SAN PIETRO AVELLANA
SAN POLO MATESE
SANT'AGAPITO
SANT'ANGELO LIMOSANO
SANT'ANGELO DEL PESCO
SANT'ELENA SANNITA
SANT'ELIA A PIANISI
SANTA CROCE DI MAGLIANO
SANTA MARIA DEL MOLISE
SCAPOLI
SEPINO
SESSANO DEL MOLISE
SESTO CAMPANO
SPINETE
TAVENNA
TERMOLI
TORELLA DEL SANNIO
TORO
TRIVENTO
TUFARA
URURI
VASTOGIRARDI
VENAFRO
VINCHIATURO

0.0522
0.1104
0.0518
0.0409
0.0390
0.1196
0.0620
0.0462
0.0529
0.0950
0.1152
0.0473
0.0399
0.0626
0.0563
0.0480
0.0427
0.0409
0.0440
0.0547
0.0787
0.0602
0.0409
0.0395
0.0797
0.0468
0.1160
0.0808
0.0635
0.0866
0.0621
0.1116
0.0808
0.0418
0.0395
0.0440
0.0526
0.0500
0.0504
0.0409
0.0521
0.0630
0.0395
0.1223
0.0645
0.0898
0.0492
0.0506
0.0415
0.0427
0.0409
0.0426
0.0775
0.0634
0.0466
0.0480
0.0652
0.0603
0.0635
0.0432
0.1159
0.0395
0.0635
0.0559
0.0391
0.0528
0.0767
0.0440
0.0563
0.0788
0.0733
0.0473
0.0443
0.1826
0.0459
0.0477
0.0540
0.0464
0.0446
0.0818
0.0912
0.0882

REGIONE
PIEMONTE

ACCEGLIO
ACQUI TERME
AGLIANO TERME
AGLIÈ
AGRATE CONTURBIA
AILOCHE
AIRASCA
AISONE
ALA DI STURA
ALAGNA VALSESIA
ALBA
ALBANO VERCELLESE
ALBARETTO DELLA TORRE
ALBERA LIGURE
ALBIANO D'IVREA

0.1195
0.1608
0.0933
0.1030
0.1039
0.0400
0.1417
0.1258
0.0596
0.3662
0.2606
0.0653
0.1427
0.0675
0.0478
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ALBUGNANO
ALESSANDRIA
ALFIANO NATTA
ALICE BEL COLLE
ALICE CASTELLO
ALICE SUPERIORE
ALLUVIONI PIOVERA
ALMESE
ALPETTE
ALPIGNANO
ALTAVILLA MONFERRATO
ALTO
ALTO SERMENZA
ALZANO SCRIVIA
AMENO
ANDEZENO
ANDORNO MICCA
ANDRATE
ANGROGNA
ANTIGNANO
ANTRONA SCHIERANCO
ANZOLA D'OSSOLA
ARAMENGO
ARBORIO
ARGENTERA
ARGUELLO
ARIGNANO
ARIZZANO
ARMENO
AROLA
ARONA
ARQUATA SCRIVIA
ASIGLIANO VERCELLESE
ASTI
AURANO
AVIGLIANA
AVOLASCA
AZEGLIO
AZZANO D'ASTI
BACENO
BAGNASCO
BAGNOLO PIEMONTE
BAIRO
BALANGERO
BALDICHIERI D'ASTI
BALDISSERO CANAVESE
BALDISSERO TORINESE
BALDISSERO D'ALBA
BALME
BALMUCCIA
BALOCCO
BALZOLA
BANCHETTE
BANNIO ANZINO
BARBANIA
BARBARESCO
BARDONECCHIA
BARENGO
BARGE
BAROLO
BARONE CANAVESE
BASALUZZO
BASSIGNANA
BASTIA MONDOVÌ
BATTIFOLLO
BAVENO
BEE
BEINASCO
BEINETTE
BELFORTE MONFERRATO
BELGIRATE
BELLINO
BELLINZAGO NOVARESE
BELVEDERE LANGHE
BELVEGLIO
BENE VAGIENNA
BENEVELLO
BENNA
BERGAMASCO
BERGOLO
BERNEZZO
BERZANO DI SAN PIETRO
BERZANO DI TORTONA
BEURA-CARDEZZA
BIANDRATE
BIANZÈ
BIBIANA
BIELLA
BIOGLIO
BISTAGNO
BOBBIO PELLICE
BOCA
BOCCIOLETO
BOGNANCO
BOGOGNO
BOLLENGO
BOLZANO NOVARESE
BONVICINO
BORGARO TORINESE
BORGHETTO DI BORBERA
BORGIALLO
BORGO SAN DALMAZZO
BORGO SAN MARTINO

0.0594
0.1333
0.0802
0.0989
0.0735
0.0370
0.1124
0.1449
0.0622
0.2064
0.0758
0.1362
0.1267
0.0963
0.1114
0.1365
0.0232
0.0411
0.0806
0.0673
0.1122
0.0963
0.0605
0.0730
0.1278
0.1384
0.1278
0.1967
0.1035
0.0865
0.1577
0.1052
0.0791
0.1390
0.0722
0.1789
0.0725
0.0601
0.0600
0.1275
0.1196
0.1307
0.1054
0.0997
0.0742
0.0488
0.1548
0.1259
0.0783
0.0742
0.0876
0.0921
0.0409
0.0959
0.0875
0.1657
0.4608
0.0668
0.1482
0.1682
0.0902
0.1295
0.1205
0.1428
0.1075
0.2413
0.1715
0.1524
0.1641
0.1157
0.1938
0.1048
0.1030
0.1454
0.0614
0.1542
0.1650
0.0322
0.0907
0.1128
0.1618
0.0622
0.1065
0.1178
0.1025
0.0761
0.0761
0.0913
0.0223
0.1222
0.0626
0.0649
0.0668
0.0906
0.1219
0.0469
0.1049
0.1139
0.1656
0.1189
0.0651
0.2092
0.1025

BORGO TICINO
BORGO VERCELLI
BORGO D'ALE
BORGOFRANCO D'IVREA
BORGOLAVEZZARO
BORGOMALE
BORGOMANERO
BORGOMASINO
BORGOMEZZAVALLE
BORGONE SUSA
BORGORATTO ALESSANDRINO
BORGOSESIA
BORRIANA
BOSCO MARENGO
BOSCONERO
BOSIA
BOSIO
BOSSOLASCO
BOVES
BOZZOLE
BRA
BRANDIZZO
BRIAGLIA
BRICHERASIO
BRIGA ALTA
BRIGA NOVARESE
BRIGNANO-FRASCATA
BRIONA
BRONDELLO
BROSSASCO
BROSSO
BROVELLO-CARPUGNINO
BROZOLO
BRUINO
BRUNO
BRUSASCO
BRUSNENGO
BRUZOLO
BUBBIO
BURIASCO
BUROLO
BURONZO
BUSANO
BUSCA
BUSSOLENO
BUTTIGLIERA ALTA
BUTTIGLIERA D'ASTI
CABELLA LIGURE
CAFASSE
CALAMANDRANA
CALASCA-CASTIGLIONE
CALLABIANA
CALLIANO
CALOSSO
CALTIGNAGA
CALUSO
CAMAGNA MONFERRATO
CAMANDONA
CAMBIANO
CAMBIASCA
CAMBURZANO
CAMERANA
CAMERANO CASASCO
CAMERI
CAMINO
CAMO
CAMPERTOGNO
CAMPIGLIA CERVO
CAMPIGLIONE FENILE
CANALE
CANDELO
CANDIA CANAVESE
CANDIOLO
CANELLI
CANISCHIO
CANNERO RIVIERA
CANNOBIO
CANOSIO
CANTALUPA
CANTALUPO LIGURE
CANTARANA
CANTOIRA
CAPRAUNA
CAPREZZO
CAPRIATA D'ORBA
CAPRIE
CAPRIGLIO
CAPRILE
CARAGLIO
CARAMAGNA PIEMONTE
CARAVINO
CARBONARA SCRIVIA
CARCOFORO
CARDÈ
CAREMA
CARENTINO
CARESANA
CARESANABLOT
CAREZZANO
CARIGNANO
CARISIO
CARMAGNOLA
CARPENETO

0.1024
0.1041
0.0750
0.0354
0.0924
0.1585
0.1152
0.0344
0.0881
0.0934
0.1043
0.1554
0.0231
0.1260
0.1055
0.1543
0.1127
0.1271
0.1769
0.0936
0.1827
0.1567
0.1437
0.0886
0.0961
0.1292
0.0924
0.0701
0.1316
0.1545
0.0334
0.1494
0.0973
0.1662
0.0623
0.1085
0.0428
0.0878
0.0721
0.0998
0.0460
0.0811
0.1089
0.1686
0.0957
0.1539
0.0859
0.0886
0.0981
0.0778
0.0985
0.0186
0.0650
0.0766
0.0922
0.1224
0.0892
0.0168
0.1494
0.1692
0.0308
0.1118
0.0460
0.1066
0.0918
0.1113
0.2115
0.0097
0.0797
0.1630
0.0420
0.0987
0.1743
0.1101
0.0905
0.2512
0.2605
0.1127
0.1270
0.0888
0.0503
0.0724
0.1353
0.0920
0.1205
0.1023
0.0578
0.0286
0.1802
0.1597
0.0259
0.1186
0.1267
0.1223
0.0355
0.0907
0.1023
0.1166
0.0874
0.1646
0.0938
0.1810
0.1188

CARPIGNANO SESIA
CARREGA LIGURE
CARROSIO
CARRÙ
CARTIGNANO
CARTOSIO
CASAL CERMELLI
CASALBELTRAME
CASALBORGONE
CASALE CORTE CERRO
CASALE MONFERRATO
CASALEGGIO BOIRO
CASALEGGIO NOVARA
CASALGRASSO
CASALINO
CASALNOCETO
CASALVOLONE
CASANOVA ELVO
CASAPINTA
CASASCO
CASCINETTE D'IVREA
CASELETTE
CASELLE TORINESE
CASORZO
CASSANO SPINOLA
CASSINASCO
CASSINE
CASSINELLE
CASTAGNETO PO
CASTAGNITO
CASTAGNOLE MONFERRATO
CASTAGNOLE PIEMONTE
CASTAGNOLE DELLE LANZE
CASTEL BOGLIONE
CASTEL ROCCHERO
CASTELDELFINO
CASTELL'ALFERO
CASTELLAMONTE
CASTELLANIA
CASTELLAR
CASTELLAR GUIDOBONO
CASTELLAZZO BORMIDA
CASTELLAZZO NOVARESE
CASTELLERO
CASTELLETTO CERVO
CASTELLETTO MERLI
CASTELLETTO MOLINA
CASTELLETTO MONFERRATO
CASTELLETTO STURA
CASTELLETTO UZZONE
CASTELLETTO D'ERRO
CASTELLETTO D'ORBA
CASTELLETTO SOPRA TICINO
CASTELLINALDO D'ALBA
CASTELLINO TANARO
CASTELLO DI ANNONE
CASTELMAGNO
CASTELNUOVO BELBO
CASTELNUOVO BORMIDA
CASTELNUOVO CALCEA
CASTELNUOVO DON BOSCO
CASTELNUOVO NIGRA
CASTELNUOVO SCRIVIA
CASTELNUOVO DI CEVA
CASTELSPINA
CASTIGLIONE FALLETTO
CASTIGLIONE TINELLA
CASTIGLIONE TORINESE
CASTINO
CAVAGLIETTO
CAVAGLIO D'AGOGNA
CAVAGLIO-SPOCCIA
CAVAGLIÀ
CAVAGNOLO
CAVALLERLEONE
CAVALLERMAGGIORE
CAVALLIRIO
CAVATORE
CAVOUR
CELLA MONTE
CELLARENGO
CELLE ENOMONDO
CELLE DI MACRA
CELLIO CON BREIA
CENTALLO
CEPPO MORELLI
CERANO
CERCENASCO
CERES
CERESETO
CERESOLE ALBA
CERESOLE REALE
CERRETO CASTELLO
CERRETO GRUE
CERRETO D'ASTI
CERRETTO LANGHE
CERRINA MONFERRATO
CERRIONE
CERRO TANARO
CERVASCA
CERVATTO
CERVERE
CESANA TORINESE
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0.0792
0.0666
0.0934
0.1648
0.1215
0.1053
0.1099
0.0763
0.0969
0.1154
0.1329
0.1109
0.0747
0.1312
0.0730
0.1275
0.0781
0.0618
0.0167
0.0960
0.0468
0.1365
0.1948
0.0713
0.1036
0.0597
0.1023
0.1061
0.1111
0.1420
0.0623
0.0946
0.0801
0.0616
0.0713
0.1053
0.0795
0.1149
0.0735
0.1451
0.1207
0.1106
0.0693
0.0535
0.0296
0.0886
0.0555
0.0994
0.1546
0.1094
0.0945
0.1229
0.1150
0.1447
0.1336
0.0761
0.1361
0.0603
0.0896
0.0660
0.0918
0.0321
0.1399
0.1110
0.1022
0.1440
0.1267
0.1266
0.1147
0.0812
0.0708
0.0832
0.0363
0.1128
0.1235
0.1602
0.0952
0.0974
0.1083
0.0846
0.0527
0.0627
0.1157
0.0675
0.1625
0.0967
0.0868
0.0990
0.0803
0.0907
0.1249
0.1014
0.0363
0.0971
0.0569
0.1536
0.1056
0.0320
0.0658
0.1711
0.0605
0.1707
0.3638

CESARA
CESSOLE
CEVA
CHERASCO
CHIALAMBERTO
CHIANOCCO
CHIAVERANO
CHIERI
CHIESANUOVA
CHIOMONTE
CHIUSA DI PESIO
CHIUSA DI SAN MICHELE
CHIUSANO D'ASTI
CHIVASSO
CICONIO
CIGLIANO
CIGLIÈ
CINAGLIO
CINTANO
CINZANO
CIRIÈ
CISSONE
CISTERNA D'ASTI
CIVIASCO
CLAVESANA
CLAVIERE
COASSOLO TORINESE
COAZZE
COAZZOLO
COCCONATO
COGGIOLA
COLAZZA
COLLEGNO
COLLERETTO CASTELNUOVO
COLLERETTO GIACOSA
COLLOBIANO
COMIGNAGO
CONDOVE
CONIOLO
CONZANO
CORIO
CORNELIANO D'ALBA
CORSIONE
CORTANDONE
CORTANZE
CORTAZZONE
CORTEMILIA
CORTIGLIONE
COSSANO BELBO
COSSANO CANAVESE
COSSATO
COSSOGNO
COSSOMBRATO
COSTA VESCOVATO
COSTANZANA
COSTIGLIOLE SALUZZO
COSTIGLIOLE D'ASTI
CRAVAGLIANA
CRAVANZANA
CRAVEGGIA
CREMOLINO
CRESCENTINO
CRESSA
CREVACUORE
CREVOLADOSSOLA
CRISSOLO
CRODO
CROVA
CUCCARO MONFERRATO
CUCEGLIO
CUMIANA
CUNEO
CUNICO
CUORGNÈ
CUREGGIO
CURINO
CURSOLO-ORASSO
DEMONTE
DENICE
DERNICE
DESANA
DIANO D'ALBA
DIVIGNANO
DOGLIANI
DOMODOSSOLA
DONATO
DORMELLETTO
DORZANO
DRONERO
DRUENTO
DRUOGNO
DUSINO SAN MICHELE
ELVA
ENTRACQUE
ENVIE
EXILLES
FABBRICA CURONE
FALMENTA
FARA NOVARESE
FARIGLIANO
FAULE
FAVRIA
FEISOGLIO

0.1114
0.0588
0.1245
0.1761
0.0755
0.1071
0.0400
0.1734
0.0577
0.0867
0.1494
0.1018
0.0629
0.1574
0.1098
0.0900
0.1242
0.0498
0.0383
0.1073
0.1808
0.1407
0.0836
0.0689
0.1422
0.3938
0.0736
0.1009
0.0733
0.0904
0.0311
0.1019
0.2101
0.0357
0.0328
0.0665
0.0740
0.1113
0.0991
0.0995
0.0818
0.1643
0.0494
0.0581
0.0585
0.0445
0.1452
0.0646
0.1396
0.0297
0.0542
0.1197
0.0644
0.0962
0.1046
0.1500
0.0703
0.0710
0.1427
0.1777
0.1337
0.1042
0.0699
0.0354
0.1386
0.1432
0.1173
0.0775
0.0984
0.0848
0.1715
0.2797
0.0589
0.1026
0.0803
0.0154
0.0809
0.1338
0.0809
0.0883
0.0578
0.1844
0.0866
0.1525
0.1718
0.0269
0.1279
0.0330
0.1439
0.1666
0.1573
0.0587
0.0928
0.1701
0.1403
0.0762
0.0914
0.0719
0.0795
0.1448
0.1234
0.1013
0.1103
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FELETTO
FELIZZANO
FENESTRELLE
FERRERE
FIANO
FIORANO CANAVESE
FOBELLO
FOGLIZZO
FONTANETO D'AGOGNA
FONTANETTO PO
FONTANILE
FORMAZZA
FORMIGLIANA
FORNO CANAVESE
FOSSANO
FRABOSA SOPRANA
FRABOSA SOTTANA
FRACONALTO
FRANCAVILLA BISIO
FRASCARO
FRASSINELLO MONFERRATO
FRASSINETO PO
FRASSINETTO
FRASSINO
FRESONARA
FRINCO
FRONT
FROSSASCO
FRUGAROLO
FUBINE MONFERRATO
GABIANO
GAGLIANICO
GAIOLA
GALLIATE
GAMALERO
GAMBASCA
GARBAGNA
GARBAGNA NOVARESE
GARESSIO
GARGALLO
GARZIGLIANA
GASSINO TORINESE
GATTICO
GATTINARA
GAVI
GENOLA
GERMAGNANO
GERMAGNO
GHEMME
GHIFFA
GHISLARENGO
GIAGLIONE
GIAROLE
GIAVENO
GIFFLENGA
GIGNESE
GIVOLETTO
GORZEGNO
GOTTASECCA
GOVONE
GOZZANO
GRAGLIA
GRANA
GRANOZZO CON MONTICELLO
GRAVELLONA TOCE
GRAVERE
GRAZZANO BADOGLIO
GREGGIO
GREMIASCO
GRIGNASCO
GRINZANE CAVOUR
GROGNARDO
GRONDONA
GROSCAVALLO
GROSSO
GRUGLIASCO
GUARDABOSONE
GUARENE
GUAZZORA
GURRO
IGLIANO
INCISA SCAPACCINO
INGRIA
INTRAGNA
INVERSO PINASCA
INVORIO
ISASCA
ISOLA SANT'ANTONIO
ISOLA D'ASTI
ISOLABELLA
ISSIGLIO
IVREA
LA CASSA
LA LOGGIA
LA MORRA
LAGNASCO
LAMPORO
LANDIONA
LANZO TORINESE
LAURIANO
LEINI
LEMIE
LENTA

0.1177
0.1159
0.0877
0.0613
0.1428
0.0383
0.0651
0.1051
0.0683
0.0590
0.0761
0.1371
0.0675
0.0889
0.1870
0.1515
0.1467
0.0902
0.1024
0.1009
0.0898
0.1066
0.0557
0.1464
0.1086
0.0649
0.1052
0.1707
0.1364
0.1193
0.0746
0.0511
0.1375
0.1207
0.0841
0.1377
0.1027
0.0883
0.1192
0.1044
0.0781
0.1382
0.1106
0.1099
0.1118
0.1572
0.0870
0.0784
0.0837
0.2107
0.0759
0.0752
0.0940
0.1507
0.0336
0.1677
0.1397
0.1046
0.1030
0.1309
0.0961
0.0337
0.0589
0.0713
0.1312
0.0752
0.0639
0.0593
0.0871
0.1184
0.1657
0.0972
0.0905
0.0586
0.0879
0.2030
0.0803
0.1743
0.1057
0.0760
0.1086
0.0785
0.0451
0.0722
0.0953
0.0886
0.1284
0.1077
0.0914
0.1124
0.0345
0.0709
0.1273
0.1610
0.1718
0.1463
0.0578
0.0712
0.1087
0.1090
0.1725
0.0657
0.0554

LEQUIO BERRIA
LEQUIO TANARO
LERMA
LESA
LESEGNO
LESSOLO
LESSONA
LEVICE
LEVONE
LIGNANA
LIMONE PIEMONTE
LISIO
LIVORNO FERRARIS
LOAZZOLO
LOCANA
LOMBARDORE
LOMBRIASCO
LORANZÈ
LOREGLIA
LOZZOLO
LU
LUGNACCO
LUSERNA SAN GIOVANNI
LUSERNETTA
LUSIGLIÈ
MACELLO
MACRA
MACUGNAGA
MADONNA DEL SASSO
MAGGIORA
MAGLIANO ALFIERI
MAGLIANO ALPI
MAGLIONE
MAGNANO
MALESCO
MALVICINO
MANDELLO VITTA
MANGO
MANTA
MAPPANO
MARANO TICINO
MARANZANA
MARENE
MARENTINO
MARETTO
MARGARITA
MARMORA
MARSAGLIA
MARTINIANA PO
MASERA
MASIO
MASSAZZA
MASSELLO
MASSERANO
MASSINO VISCONTI
MASSIOLA
MATHI
MATTIE
MAZZÈ
MEANA DI SUSA
MEINA
MELAZZO
MELLE
MERANA
MERCENASCO
MERGOZZO
MEUGLIANO
MEZZANA MORTIGLIENGO
MEZZENILE
MEZZOMERICO
MIAGLIANO
MIASINO
MIAZZINA
MIRABELLO MONFERRATO
MOASCA
MOIOLA
MOLARE
MOLINO DEI TORTI
MOLLIA
MOMBALDONE
MOMBARCARO
MOMBARUZZO
MOMBASIGLIO
MOMBELLO MONFERRATO
MOMBELLO DI TORINO
MOMBERCELLI
MOMO
MOMPANTERO
MOMPERONE
MONALE
MONASTERO BORMIDA
MONASTERO DI LANZO
MONASTERO DI VASCO
MONASTEROLO CASOTTO
MONASTEROLO DI SAVIGLIANO
MONCALIERI
MONCALVO
MONCENISIO
MONCESTINO
MONCHIERO
MONCRIVELLO
MONCUCCO TORINESE
MONDOVÌ

0.1468
0.1364
0.1153
0.1326
0.1318
0.0453
0.0363
0.1003
0.0976
0.0791
0.2869
0.0989
0.0888
0.0626
0.0917
0.1409
0.0922
0.0371
0.0712
0.0812
0.1021
0.0311
0.0827
0.0705
0.0989
0.0836
0.1056
0.2172
0.1065
0.0926
0.1386
0.1535
0.0354
0.0192
0.1489
0.0684
0.0766
0.1423
0.1594
0.1632
0.0966
0.0619
0.1610
0.1038
0.0533
0.1518
0.1104
0.1304
0.1427
0.1298
0.1137
0.0228
0.0572
0.0367
0.0969
0.0674
0.0891
0.0686
0.0958
0.0732
0.1280
0.1108
0.1292
0.0787
0.0848
0.1454
0.0334
0.0168
0.0614
0.0870
0.0294
0.1435
0.1279
0.1075
0.0646
0.1215
0.1320
0.1073
0.2065
0.0613
0.1030
0.0741
0.1318
0.0911
0.0928
0.0835
0.1062
0.0679
0.0954
0.0604
0.0670
0.0547
0.1462
0.0989
0.1495
0.1866
0.1081
0.0589
0.0879
0.1296
0.0834
0.0596
0.2057

MONESIGLIO
MONFORTE D'ALBA
MONGARDINO
MONGIARDINO LIGURE
MONGRANDO
MONLEALE
MONTABONE
MONTACUTO
MONTAFIA
MONTALDEO
MONTALDO BORMIDA
MONTALDO ROERO
MONTALDO SCARAMPI
MONTALDO TORINESE
MONTALDO DI MONDOVÌ
MONTALENGHE
MONTALTO DORA
MONTANARO
MONTANERA
MONTECASTELLO
MONTECHIARO D'ACQUI
MONTECHIARO D'ASTI
MONTECRESTESE
MONTEGIOCO
MONTEGROSSO D'ASTI
MONTELUPO ALBESE
MONTEMAGNO
MONTEMALE DI CUNEO
MONTEMARZINO
MONTEROSSO GRANA
MONTESCHENO
MONTEU ROERO
MONTEU DA PO
MONTEZEMOLO
MONTICELLO D'ALBA
MONTIGLIO MONFERRATO
MONTÀ
MORANO SUL PO
MORANSENGO
MORBELLO
MORETTA
MORIONDO TORINESE
MORNESE
MOROZZO
MORSASCO
MOSSO
MOTTA DE' CONTI
MOTTALCIATA
MURAZZANO
MURELLO
MURISENGO
MUZZANO
NARZOLE
NEBBIUNO
NEIVE
NETRO
NEVIGLIE
NIBBIOLA
NICHELINO
NIELLA BELBO
NIELLA TANARO
NIZZA MONFERRATO
NOASCA
NOLE
NOMAGLIO
NONE
NONIO
NOVALESA
NOVARA
NOVELLO
NOVI LIGURE
NUCETTO
OCCHIEPPO INFERIORE
OCCHIEPPO SUPERIORE
OCCIMIANO
ODALENGO GRANDE
ODALENGO PICCOLO
OGGEBBIO
OGLIANICO
OLCENENGO
OLDENICO
OLEGGIO
OLEGGIO CASTELLO
OLIVOLA
OLMO GENTILE
OMEGNA
ONCINO
ORBASSANO
ORIO CANAVESE
ORMEA
ORNAVASSO
ORSARA BORMIDA
ORTA SAN GIULIO
OSASCO
OSASIO
OSTANA
OTTIGLIO
OULX
OVADA
OVIGLIO
OZEGNA
OZZANO MONFERRATO
PADERNA
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0.0987
0.1635
0.0673
0.0864
0.0322
0.1077
0.0613
0.0864
0.0591
0.1066
0.1078
0.1236
0.0554
0.0933
0.1277
0.0827
0.0360
0.1197
0.1400
0.0998
0.1015
0.0867
0.1143
0.0945
0.0699
0.1238
0.0569
0.1259
0.0935
0.1238
0.0892
0.1218
0.0897
0.1012
0.1553
0.0909
0.1432
0.0908
0.0579
0.0936
0.1364
0.0889
0.0949
0.1483
0.1114
0.0243
0.0765
0.0401
0.1335
0.1172
0.1008
0.0323
0.1427
0.0989
0.1391
0.0286
0.1350
0.0833
0.1577
0.1161
0.1375
0.0910
0.0687
0.1198
0.0231
0.1321
0.1147
0.0635
0.1053
0.1497
0.1575
0.1072
0.0436
0.0528
0.1195
0.0887
0.0880
0.1999
0.0895
0.0809
0.0635
0.1328
0.0766
0.0868
0.0613
0.1577
0.1169
0.1838
0.1024
0.1215
0.1107
0.1077
0.1426
0.0846
0.0846
0.1117
0.0922
0.3154
0.1445
0.1081
0.1012
0.1195
0.0903

PAESANA
PAGNO
PALAZZO CANAVESE
PALAZZOLO VERCELLESE
PALLANZENO
PAMPARATO
PANCALIERI
PARELLA
PARETO
PARODI LIGURE
PAROLDO
PARUZZARO
PASSERANO MARMORITO
PASTURANA
PAVAROLO
PAVONE CANAVESE
PECCO
PECETTO TORINESE
PECETTO DI VALENZA
PELLA
PENANGO
PERLETTO
PERLO
PEROSA ARGENTINA
PEROSA CANAVESE
PERRERO
PERTENGO
PERTUSIO
PESSINETTO
PETTENASCO
PETTINENGO
PEVERAGNO
PEZZANA
PEZZOLO VALLE UZZONE
PIANEZZA
PIANFEI
PIASCO
PIATTO
PIEA
PIEDICAVALLO
PIEDIMULERA
PIETRA MARAZZI
PIETRAPORZIO
PIEVE VERGONTE
PILA
PINASCA
PINEROLO
PINO TORINESE
PINO D'ASTI
PIOBESI TORINESE
PIOBESI D'ALBA
PIODE
PIOSSASCO
PIOVÀ MASSAIA
PIOZZO
PISANO
PISCINA
PIVERONE
POCAPAGLIA
POGNO
POIRINO
POLLONE
POLONGHERA
POMARETTO
POMARO MONFERRATO
POMBIA
PONDERANO
PONT-CANAVESE
PONTECHIANALE
PONTECURONE
PONTESTURA
PONTI
PONZANO MONFERRATO
PONZONE
PORTACOMARO
PORTE
PORTULA
POSTUA
POZZOL GROPPO
POZZOLO FORMIGARO
PRADLEVES
PRAGELATO
PRALI
PRALORMO
PRALUNGO
PRAMOLLO
PRAROLO
PRAROSTINO
PRASCO
PRASCORSANO
PRATIGLIONE
PRATO SESIA
PRAY
PRAZZO
PREDOSA
PREMENO
PREMIA
PREMOSELLO-CHIOVENDA
PRIERO
PRIOCCA
PRIOLA
PRUNETTO
QUAGLIUZZO

0.1224
0.1416
0.0292
0.0420
0.1118
0.1036
0.0893
0.0441
0.0988
0.0909
0.0940
0.0796
0.0593
0.1236
0.0984
0.0543
0.0385
0.1727
0.1026
0.1463
0.0645
0.0888
0.0959
0.1036
0.0335
0.0900
0.0809
0.0814
0.0622
0.1268
0.0196
0.1605
0.0932
0.0942
0.1713
0.1420
0.1500
0.0206
0.0589
0.0617
0.1125
0.1234
0.1163
0.0955
0.2147
0.0897
0.1348
0.2089
0.0557
0.1522
0.1587
0.1784
0.1851
0.0576
0.1336
0.0996
0.1202
0.0352
0.1448
0.0952
0.1344
0.0512
0.1306
0.0999
0.0932
0.0939
0.0492
0.0696
0.1158
0.1254
0.1025
0.1003
0.1076
0.1085
0.0730
0.0843
0.0268
0.0825
0.0790
0.1118
0.1327
0.1975
0.1516
0.1035
0.0278
0.0722
0.0980
0.0811
0.1075
0.0809
0.0890
0.1071
0.0309
0.1060
0.1170
0.1490
0.1207
0.1078
0.0917
0.1367
0.1047
0.1030
0.0347
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QUARANTI
QUAREGNA
QUARGNENTO
QUARNA SOPRA
QUARNA SOTTO
QUARONA
QUASSOLO
QUATTORDIO
QUINCINETTO
QUINTO VERCELLESE
RACCONIGI
RASSA
RE
REANO
RECETTO
REFRANCORE
REVELLO
REVIGLIASCO D'ASTI
RIBORDONE
RICALDONE
RIFREDDO
RIMELLA
RITTANA
RIVA VALDOBBIA
RIVA PRESSO CHIERI
RIVALBA
RIVALTA BORMIDA
RIVALTA DI TORINO
RIVARA
RIVAROLO CANAVESE
RIVARONE
RIVAROSSA
RIVE
RIVOLI
ROASCHIA
ROASCIO
ROASIO
ROATTO
ROBASSOMERO
ROBELLA
ROBILANTE
ROBURENT
ROCCA CANAVESE
ROCCA CIGLIÈ
ROCCA GRIMALDA
ROCCA D'ARAZZO
ROCCA DE' BALDI
ROCCABRUNA
ROCCAFORTE LIGURE
ROCCAFORTE MONDOVÌ
ROCCASPARVERA
ROCCAVERANO
ROCCAVIONE
ROCCHETTA BELBO
ROCCHETTA LIGURE
ROCCHETTA PALAFEA
ROCCHETTA TANARO
RODDI
RODDINO
RODELLO
ROLETTO
ROMAGNANO SESIA
ROMANO CANAVESE
ROMENTINO
RONCO BIELLESE
RONCO CANAVESE
RONDISSONE
RONSECCO
ROPPOLO
RORÀ
ROSAZZA
ROSIGNANO MONFERRATO
ROSSA
ROSSANA
ROSTA
ROURE
ROVASENDA
RUBIANA
RUEGLIO
RUFFIA
SAGLIANO MICCA
SALA BIELLESE
SALA MONFERRATO
SALASCO
SALASSA
SALBERTRAND
SALE
SALE SAN GIOVANNI
SALE DELLE LANGHE
SALERANO CANAVESE
SALI VERCELLESE
SALICETO
SALMOUR
SALUGGIA
SALUSSOLA
SALUZZO
SALZA DI PINEROLO
SAMBUCO
SAMONE
SAMPEYRE
SAN BENEDETTO BELBO
SAN BENIGNO CANAVESE
SAN BERNARDINO VERBANO

0.0594
0.0380
0.1255
0.0874
0.0966
0.1215
0.0308
0.1110
0.0338
0.0829
0.1337
0.1730
0.1155
0.1463
0.0723
0.0605
0.1496
0.0611
0.0677
0.1056
0.1312
0.0578
0.1215
0.3285
0.1091
0.1012
0.1125
0.1763
0.0934
0.1373
0.1077
0.1320
0.0690
0.1790
0.1215
0.0979
0.0773
0.0574
0.1183
0.0778
0.1414
0.1291
0.1097
0.1238
0.1148
0.0568
0.1412
0.1441
0.0801
0.1530
0.1370
0.0623
0.1388
0.1352
0.0870
0.0623
0.0717
0.1613
0.1463
0.1493
0.1175
0.1077
0.0975
0.1118
0.0354
0.0627
0.1085
0.0347
0.0375
0.0644
0.0419
0.1063
0.0624
0.1380
0.1795
0.0785
0.0637
0.0950
0.0344
0.1394
0.0291
0.0242
0.0870
0.0809
0.0944
0.1048
0.1096
0.1030
0.1030
0.0367
0.0648
0.0978
0.1329
0.0799
0.0258
0.2077
0.0540
0.1163
0.0376
0.1397
0.1150
0.1253
0.1542

SAN CARLO CANAVESE
SAN COLOMBANO BELMONTE
SAN CRISTOFORO
SAN DAMIANO MACRA
SAN DAMIANO D'ASTI
SAN DIDERO
SAN FRANCESCO AL CAMPO
SAN GERMANO CHISONE
SAN GERMANO VERCELLESE
SAN GIACOMO VERCELLESE
SAN GILLIO
SAN GIORGIO CANAVESE
SAN GIORGIO MONFERRATO
SAN GIORGIO SCARAMPI
SAN GIORIO DI SUSA
SAN GIUSTO CANAVESE
SAN MARTINO ALFIERI
SAN MARTINO CANAVESE
SAN MARZANO OLIVETO
SAN MAURIZIO CANAVESE
SAN MAURIZIO D'OPAGLIO
SAN MAURO TORINESE
SAN MICHELE MONDOVÌ
SAN NAZZARO SESIA
SAN PAOLO SOLBRITO
SAN PIETRO MOSEZZO
SAN PIETRO VAL LEMINA
SAN PONSO
SAN RAFFAELE CIMENA
SAN SALVATORE MONFERRATO
SAN SEBASTIANO CURONE
SAN SEBASTIANO DA PO
SAN SECONDO DI PINEROLO
SANDIGLIANO
SANFRONT
SANFRÈ
SANGANO
SANT'AGATA FOSSILI
SANT'ALBANO STURA
SANT'AMBROGIO DI TORINO
SANT'ANTONINO DI SUSA
SANTA MARIA MAGGIORE
SANTA VITTORIA D'ALBA
SANTENA
SANTHIÀ
SANTO STEFANO BELBO
SANTO STEFANO ROERO
SARDIGLIANO
SAREZZANO
SAUZE D'OULX
SAUZE DI CESANA
SAVIGLIANO
SCAGNELLO
SCALENGHE
SCARMAGNO
SCARNAFIGI
SCIOLZE
SCOPA
SCOPELLO
SCURZOLENGO
SEROLE
SERRALUNGA D'ALBA
SERRALUNGA DI CREA
SERRAVALLE LANGHE
SERRAVALLE SCRIVIA
SERRAVALLE SESIA
SESSAME
SESTRIERE
SETTIME
SETTIMO ROTTARO
SETTIMO TORINESE
SETTIMO VITTONE
SEZZADIO
SILLAVENGO
SILVANO D'ORBA
SINIO
SIZZANO
SOGLIO
SOLERO
SOLONGHELLO
SOMANO
SOMMARIVA PERNO
SOMMARIVA DEL BOSCO
SOPRANA
SORDEVOLO
SORISO
SOSTEGNO
SOZZAGO
SPARONE
SPIGNO MONFERRATO
SPINETO SCRIVIA
STAZZANO
STRAMBINELLO
STRAMBINO
STRESA
STREVI
STRONA
STROPPIANA
STROPPO
SUNO
SUSA
TAGLIOLO MONFERRATO
TARANTASCA

0.1205
0.0880
0.0914
0.1257
0.1191
0.0927
0.1321
0.0827
0.0914
0.0786
0.1323
0.1044
0.1246
0.0630
0.0719
0.0867
0.0704
0.0305
0.0710
0.1494
0.1478
0.1912
0.1365
0.0734
0.0651
0.1025
0.1111
0.0830
0.1065
0.1116
0.0944
0.0996
0.1064
0.0466
0.1423
0.1511
0.1262
0.0921
0.1467
0.0968
0.0968
0.1933
0.1489
0.1569
0.1079
0.1399
0.1229
0.0861
0.1028
0.3721
0.2724
0.1826
0.1035
0.0887
0.0447
0.1469
0.1009
0.1755
0.1959
0.0595
0.0688
0.1581
0.0951
0.1441
0.1240
0.1418
0.0613
0.4127
0.0672
0.0286
0.1854
0.0363
0.0933
0.0722
0.1177
0.1465
0.0745
0.0561
0.1155
0.0976
0.1441
0.1484
0.1562
0.0153
0.0460
0.1089
0.0393
0.0830
0.0759
0.0726
0.0862
0.1173
0.0303
0.0892
0.2611
0.1246
0.0348
0.0809
0.1017
0.0711
0.1165
0.1264
0.1601

TASSAROLO
TAVAGNASCO
TAVIGLIANO
TERDOBBIATE
TERNENGO
TERRUGGIA
TERZO
TICINETO
TIGLIOLE
TOCENO
TOLLEGNO
TONCO
TONENGO
TORINO
TORNACO
TORRAZZA PIEMONTE
TORRAZZO
TORRE BORMIDA
TORRE CANAVESE
TORRE MONDOVÌ
TORRE PELLICE
TORRE SAN GIORGIO
TORRESINA
TORTONA
TRANA
TRAREGO VIGGIONA
TRASQUERA
TRAUSELLA
TRAVERSELLA
TRAVES
TRECATE
TREISO
TREVILLE
TREZZO TINELLA
TRICERRO
TRINITÀ
TRINO
TRISOBBIO
TRIVERO
TROFARELLO
TRONTANO
TRONZANO VERCELLESE
USSEAUX
USSEGLIO
VAGLIO SERRA
VAIE
VAL DELLA TORRE
VALDENGO
VALDIERI
VALDUGGIA
VALENZA
VALFENERA
VALGIOIE
VALGRANA
VALLANZENGO
VALLE MOSSO
VALLE SAN NICOLAO
VALLO TORINESE
VALLORIATE
VALMACCA
VALMALA
VALPERGA
VALPRATO SOANA
VALSTRONA
VANZONE CON SAN CARLO
VAPRIO D'AGOGNA
VARALLO
VARALLO POMBIA
VARISELLA
VARZO
VAUDA CANAVESE
VEGLIO
VENARIA REALE
VENASCA
VENAUS
VERBANIA
VERCELLI
VERDUNO
VERNANTE
VEROLENGO
VERRONE
VERRUA SAVOIA
VERUNO
VERZUOLO
VESIME
VESPOLATE
VESTIGNÈ
VEZZA D'ALBA
VIALE
VIALFRÈ
VIARIGI
VICO CANAVESE
VICOFORTE
VICOLUNGO
VIDRACCO
VIGLIANO BIELLESE
VIGLIANO D'ASTI
VIGNALE MONFERRATO
VIGNOLE BORBERA
VIGNOLO
VIGNONE
VIGONE
VIGUZZOLO
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0.0942
0.0340
0.0295
0.0780
0.0187
0.1003
0.1204
0.1017
0.0756
0.1767
0.0362
0.0670
0.0538
0.2322
0.0779
0.0967
0.0221
0.1030
0.0324
0.1223
0.0903
0.1466
0.1030
0.1447
0.1301
0.1626
0.0881
0.0394
0.0392
0.0679
0.1101
0.1538
0.0881
0.1517
0.0606
0.1461
0.0557
0.1036
0.0336
0.2030
0.1185
0.1015
0.0775
0.0760
0.0635
0.1017
0.1366
0.0481
0.1442
0.0934
0.1478
0.0788
0.1022
0.1310
0.0218
0.0345
0.0182
0.0942
0.1215
0.0972
0.1185
0.0907
0.0573
0.0903
0.1057
0.0684
0.1315
0.0895
0.0894
0.1418
0.0864
0.0233
0.1838
0.1367
0.0767
0.2209
0.0977
0.1466
0.1996
0.1095
0.0422
0.0803
0.0926
0.1579
0.0758
0.0819
0.0793
0.1432
0.0434
0.0325
0.0537
0.0354
0.1593
0.0743
0.0338
0.0539
0.0644
0.0942
0.1153
0.1537
0.1656
0.0943
0.1288

VILLA SAN SECONDO
VILLA DEL BOSCO
VILLADEATI
VILLADOSSOLA
VILLAFALLETTO
VILLAFRANCA PIEMONTE
VILLAFRANCA D'ASTI
VILLALVERNIA
VILLAMIROGLIO
VILLANOVA BIELLESE
VILLANOVA CANAVESE
VILLANOVA MONDOVÌ
VILLANOVA MONFERRATO
VILLANOVA SOLARO
VILLANOVA D'ASTI
VILLAR DORA
VILLAR FOCCHIARDO
VILLAR PELLICE
VILLAR PEROSA
VILLAR SAN COSTANZO
VILLARBASSE
VILLARBOIT
VILLAREGGIA
VILLAROMAGNANO
VILLASTELLONE
VILLATA
VILLETTE
VINADIO
VINCHIO
VINOVO
VINZAGLIO
VIOLA
VIRLE PIEMONTE
VISCHE
VISONE
VISTRORIO
VIVERONE
VIÙ
VOCCA
VOGOGNA
VOLPEDO
VOLPEGLINO
VOLPIANO
VOLTAGGIO
VOLVERA
VOTTIGNASCO
ZIMONE
ZUBIENA
ZUMAGLIA

0.0505
0.0226
0.0822
0.1288
0.1456
0.0909
0.0887
0.1213
0.0891
0.0270
0.0915
0.1526
0.0945
0.1360
0.0812
0.1076
0.0875
0.0716
0.1279
0.1433
0.1575
0.0647
0.0911
0.1091
0.1759
0.0819
0.0981
0.1271
0.0641
0.1778
0.0683
0.1147
0.0991
0.0921
0.1230
0.0337
0.0374
0.0770
0.0700
0.1069
0.1200
0.1041
0.1637
0.1064
0.1401
0.1388
0.0185
0.0237
0.0328

REGIONE
PUGLIA

ACCADIA
ACQUARICA DEL CAPO
ACQUAVIVA DELLE FONTI
ADELFIA
ALBEROBELLO
ALBERONA
ALESSANO
ALEZIO
ALLISTE
ALTAMURA
ANDRANO
ANDRIA
ANZANO DI PUGLIA
APRICENA
ARADEO
ARNESANO
ASCOLI SATRIANO
AVETRANA
BAGNOLO DEL SALENTO
BARI
BARLETTA
BICCARI
BINETTO
BISCEGLIE
BITETTO
BITONTO
BITRITTO
BOTRUGNO
BOVINO
BRINDISI
CAGNANO VARANO
CALIMERA
CAMPI SALENTINA
CANDELA
CANNOLE
CANOSA DI PUGLIA
CAPRARICA DI LECCE
CAPURSO
CARAPELLE
CARLANTINO
CARMIANO
CAROSINO
CAROVIGNO
CARPIGNANO SALENTINO
CARPINO
CASALNUOVO MONTEROTARO
CASALVECCHIO DI PUGLIA
CASAMASSIMA

0.0686
0.0632
0.1382
0.1581
0.1397
0.0648
0.0863
0.0697
0.0793
0.1801
0.0655
0.1580
0.0531
0.0972
0.0565
0.0731
0.1137
0.0561
0.0457
0.2843
0.2208
0.0736
0.1584
0.2113
0.1953
0.1831
0.2030
0.0557
0.0837
0.1383
0.0772
0.0619
0.1020
0.0724
0.0578
0.1300
0.0744
0.1821
0.1139
0.0376
0.0714
0.0930
0.1096
0.0498
0.0748
0.0425
0.0418
0.1601
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CASARANO
CASSANO DELLE MURGE
CASTELLANA GROTTE
CASTELLANETA
CASTELLUCCIO VALMAGGIORE
CASTELLUCCIO DEI SAURI
CASTELNUOVO DELLA DAUNIA
CASTRI DI LECCE
CASTRIGNANO DE' GRECI
CASTRIGNANO DEL CAPO
CASTRO
CAVALLINO
CEGLIE MESSAPICA
CELENZA VALFORTORE
CELLAMARE
CELLE DI SAN VITO
CELLINO SAN MARCO
CERIGNOLA
CHIEUTI
CISTERNINO
COLLEPASSO
CONVERSANO
COPERTINO
CORATO
CORIGLIANO D'OTRANTO
CORSANO
CRISPIANO
CURSI
CUTROFIANO
DELICETO
DISO
ERCHIE
FAETO
FAGGIANO
FASANO
FOGGIA
FRAGAGNANO
FRANCAVILLA FONTANA
GAGLIANO DEL CAPO
GALATINA
GALATONE
GALLIPOLI
GINOSA
GIOIA DEL COLLE
GIOVINAZZO
GIUGGIANELLO
GIURDIGNANO
GRAVINA IN PUGLIA
GROTTAGLIE
GRUMO APPULA
GUAGNANO
ISCHITELLA
ISOLE TREMITI
LATERZA
LATIANO
LECCE
LEPORANO
LEQUILE
LESINA
LEVERANO
LIZZANELLO
LIZZANO
LOCOROTONDO
LUCERA
MAGLIE
MANDURIA
MANFREDONIA
MARGHERITA DI SAVOIA
MARTANO
MARTIGNANO
MARTINA FRANCA
MARUGGIO
MASSAFRA
MATINO
MATTINATA
MELENDUGNO
MELISSANO
MELPIGNANO
MESAGNE
MIGGIANO
MINERVINO MURGE
MINERVINO DI LECCE
MODUGNO
MOLA DI BARI
MOLFETTA
MONOPOLI
MONTE SANT'ANGELO
MONTEIASI
MONTELEONE DI PUGLIA
MONTEMESOLA
MONTEPARANO
MONTERONI DI LECCE
MONTESANO SALENTINO
MORCIANO DI LEUCA
MOTTA MONTECORVINO
MOTTOLA
MURO LECCESE
NARDÒ
NEVIANO
NOCI
NOCIGLIA
NOICATTARO
NOVOLI

0.0830
0.1332
0.1588
0.1168
0.0585
0.0918
0.0376
0.0756
0.0693
0.0867
0.1786
0.0882
0.0952
0.0339
0.1680
0.0480
0.0701
0.1637
0.0651
0.1022
0.0883
0.1802
0.0845
0.1852
0.0650
0.0607
0.0837
0.0705
0.0587
0.0833
0.0721
0.0664
0.0483
0.0728
0.1426
0.1781
0.0627
0.1193
0.0738
0.1123
0.0793
0.2145
0.1143
0.1802
0.2482
0.0613
0.0585
0.1536
0.1169
0.1631
0.0622
0.0970
0.2616
0.1065
0.0908
0.1378
0.0783
0.0562
0.0928
0.0703
0.0743
0.0598
0.1365
0.1293
0.1254
0.0816
0.2222
0.1816
0.0803
0.0588
0.1794
0.0658
0.1064
0.0997
0.2176
0.0735
0.0665
0.0607
0.1025
0.0531
0.1117
0.0680
0.2501
0.2591
0.1894
0.2620
0.1527
0.0789
0.0613
0.0720
0.0632
0.1000
0.0594
0.0596
0.0562
0.1318
0.0591
0.1291
0.0608
0.1485
0.0673
0.1919
0.0669

ORDONA
ORIA
ORSARA DI PUGLIA
ORTA NOVA
ORTELLE
OSTUNI
OTRANTO
PALAGIANELLO
PALAGIANO
PALMARIGGI
PALO DEL COLLE
PANNI
PARABITA
PATÙ
PESCHICI
PIETRAMONTECORVINO
POGGIARDO
POGGIO IMPERIALE
POGGIORSINI
POLIGNANO A MARE
PORTO CESAREO
PRESICCE
PULSANO
PUTIGNANO
RACALE
RIGNANO GARGANICO
ROCCAFORZATA
ROCCHETTA SANT'ANTONIO
RODI GARGANICO
ROSETO VALFORTORE
RUFFANO
RUTIGLIANO
RUVO DI PUGLIA
SALICE SALENTINO
SALVE
SAMMICHELE DI BARI
SAN CASSIANO
SAN CESARIO DI LECCE
SAN DONACI
SAN DONATO DI LECCE
SAN FERDINANDO DI PUGLIA
SAN GIORGIO IONICO
SAN GIOVANNI ROTONDO
SAN MARCO IN LAMIS
SAN MARCO LA CATOLA
SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE
SAN MICHELE SALENTINO
SAN NICANDRO GARGANICO
SAN PANCRAZIO SALENTINO
SAN PAOLO DI CIVITATE
SAN PIETRO VERNOTICO
SAN PIETRO IN LAMA
SAN SEVERO
SAN VITO DEI NORMANNI
SANARICA
SANNICANDRO DI BARI
SANNICOLA
SANT'AGATA DI PUGLIA
SANTA CESAREA TERME
SANTERAMO IN COLLE
SAVA
SCORRANO
SECLÌ
SERRACAPRIOLA
SOGLIANO CAVOUR
SOLETO
SPECCHIA
SPINAZZOLA
SPONGANO
SQUINZANO
STATTE
STERNATIA
STORNARA
STORNARELLA
SUPERSANO
SURANO
SURBO
TARANTO
TAURISANO
TAVIANO
TERLIZZI
TIGGIANO
TORCHIAROLO
TORITTO
TORRE SANTA SUSANNA
TORREMAGGIORE
TORRICELLA
TRANI
TREPUZZI
TRICASE
TRIGGIANO
TRINITAPOLI
TROIA
TUGLIE
TURI
UGENTO
UGGIANO LA CHIESA
VALENZANO
VEGLIE
VERNOLE
VICO DEL GARGANO
VIESTE
VILLA CASTELLI

0.0999
0.0874
0.0747
0.1315
0.0675
0.1385
0.2208
0.0876
0.0897
0.0572
0.2063
0.0494
0.0901
0.0795
0.2189
0.0524
0.0916
0.0741
0.0376
0.2818
0.1305
0.0636
0.0787
0.2004
0.0926
0.0978
0.0702
0.0614
0.1738
0.0585
0.0631
0.2184
0.2200
0.0742
0.0898
0.1208
0.0539
0.1151
0.0760
0.0487
0.1063
0.1066
0.1814
0.1448
0.0427
0.0671
0.0823
0.1008
0.0699
0.0671
0.0828
0.0648
0.1202
0.0873
0.0630
0.1785
0.0586
0.0732
0.2054
0.1940
0.0680
0.0656
0.0633
0.0536
0.0544
0.0636
0.0647
0.0823
0.0451
0.0905
0.0842
0.0670
0.1061
0.1061
0.0532
0.0604
0.1040
0.1128
0.0841
0.1015
0.2493
0.0611
0.0755
0.1646
0.0686
0.1161
0.0604
0.1999
0.0863
0.1201
0.2001
0.1042
0.1388
0.0689
0.1230
0.0987
0.0484
0.2756
0.0952
0.0500
0.1251
0.2422
0.0984

VOLTURARA APPULA
VOLTURINO
ZAPPONETA
ZOLLINO

0.0345
0.0642
0.1055
0.0779

REGIONE
SARDEGNA

ABBASANTA
AGGIUS
AGLIENTU
AIDOMAGGIORE
ALBAGIARA
ALES
ALGHERO
ALLAI
ALÀ DEI SARDI
ANELA
ARBOREA
ARBUS
ARDARA
ARDAULI
ARITZO
ARMUNGIA
ARZACHENA
ARZANA
ASSEMINI
ASSOLO
ASUNI
ATZARA
AUSTIS
BADESI
BALLAO
BANARI
BARADILI
BARATILI SAN PIETRO
BARESSA
BARI SARDO
BARRALI
BARUMINI
BAULADU
BAUNEI
BELVÌ
BENETUTTI
BERCHIDDA
BESSUDE
BIDONÌ
BIRORI
BITTI
BOLOTANA
BONARCADO
BONNANARO
BONO
BONORVA
BORONEDDU
BORORE
BORTIGALI
BORTIGIADAS
BORUTTA
BOSA
BOTTIDDA
BUDDUSÒ
BUDONI
BUGGERRU
BULTEI
BULZI
BURCEI
BURGOS
BUSACHI
CABRAS
CAGLIARI
CALANGIANUS
CALASETTA
CAPOTERRA
CARBONIA
CARDEDU
CARGEGHE
CARLOFORTE
CASTELSARDO
CASTIADAS
CHEREMULE
CHIARAMONTI
CODRONGIANOS
COLLINAS
COSSOINE
CUGLIERI
CURCURIS
DECIMOMANNU
DECIMOPUTZU
DESULO
DOLIANOVA
DOMUS DE MARIA
DOMUSNOVAS
DONORI
DORGALI
DUALCHI
ELINI
ELMAS
ERULA
ESCALAPLANO
ESCOLCA
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0.0356
0.0736
0.2545
0.0144
0.0111
0.0260
0.3639
0.0151
0.0756
0.0636
0.0854
0.1504
0.0750
0.0114
0.1076
0.0573
0.4274
0.1004
0.2015
0.0111
0.0151
0.0950
0.0844
0.1548
0.0573
0.0682
0.0111
0.0306
0.0208
0.1852
0.0841
0.0556
0.0229
0.2647
0.0956
0.0682
0.0758
0.0623
0.0111
0.0856
0.0996
0.0883
0.0167
0.0633
0.0739
0.0815
0.0103
0.0762
0.1011
0.0633
0.0633
0.1897
0.0658
0.0823
0.2479
0.1568
0.0696
0.0707
0.0767
0.0682
0.0327
0.0963
0.3495
0.0963
0.2027
0.2105
0.1287
0.1012
0.1061
0.2664
0.2189
0.2157
0.0661
0.0721
0.0891
0.0489
0.0658
0.0588
0.0103
0.1681
0.1458
0.0913
0.1604
0.2404
0.1130
0.1159
0.1939
0.0818
0.1755
0.2180
0.0692
0.0848
0.0801

ESPORLATU
ESTERZILI
FLORINAS
FLUMINIMAGGIORE
FLUSSIO
FONNI
FORDONGIANUS
FURTEI
GADONI
GAIRO
GALTELLÌ
GAVOI
GENONI
GENURI
GERGEI
GESICO
GESTURI
GHILARZA
GIAVE
GIBA
GIRASOLE
GOLFO ARANCI
GONI
GONNESA
GONNOSCODINA
GONNOSFANADIGA
GONNOSNÒ
GONNOSTRAMATZA
GUAMAGGIORE
GUASILA
GUSPINI
IGLESIAS
ILBONO
ILLORAI
IRGOLI
ISILI
ITTIREDDU
ITTIRI
JERZU
LA MADDALENA
LACONI
LAERRU
LANUSEI
LAS PLASSAS
LEI
LOCERI
LOCULI
LODINE
LODÈ
LOIRI PORTO SAN PAOLO
LOTZORAI
LULA
LUNAMATRONA
LUOGOSANTO
LURAS
MACOMER
MAGOMADAS
MAMOIADA
MANDAS
MARA
MARACALAGONIS
MARRUBIU
MARTIS
MASAINAS
MASULLAS
MEANA SARDO
MILIS
MODOLO
MOGORELLA
MOGORO
MONASTIR
MONSERRATO
MONTELEONE ROCCA DORIA
MONTI
MONTRESTA
MORES
MORGONGIORI
MURAVERA
MUROS
MUSEI
NARBOLIA
NARCAO
NEONELI
NORAGUGUME
NORBELLO
NUGHEDU SAN NICOLÒ
NUGHEDU SANTA VITTORIA
NULE
NULVI
NUORO
NURACHI
NURAGUS
NURALLAO
NURAMINIS
NURECI
NURRI
NUXIS
OLBIA
OLIENA
OLLASTRA
OLLOLAI
OLMEDO
OLZAI

0.0658
0.0874
0.0725
0.1386
0.0708
0.1300
0.0229
0.0883
0.0793
0.1432
0.0986
0.1024
0.0718
0.0489
0.0890
0.0489
0.0556
0.0405
0.0666
0.1101
0.2151
0.4944
0.0573
0.1235
0.0138
0.1014
0.0129
0.0198
0.0773
0.0878
0.1147
0.1556
0.0924
0.0658
0.0945
0.1083
0.0701
0.0985
0.1128
0.4156
0.0932
0.0701
0.1266
0.0489
0.0835
0.0895
0.0934
0.0762
0.0873
0.3006
0.2071
0.0867
0.0853
0.0709
0.0727
0.1352
0.1044
0.1427
0.0883
0.0691
0.1711
0.0708
0.0701
0.1090
0.0160
0.0915
0.0277
0.0786
0.0111
0.0379
0.1504
0.2301
0.0650
0.0743
0.0819
0.0709
0.0120
0.2535
0.1134
0.0971
0.0454
0.0920
0.0147
0.0668
0.0305
0.0658
0.0107
0.0658
0.0709
0.2781
0.0283
0.0802
0.0815
0.1318
0.0103
0.0843
0.0966
0.3109
0.1610
0.0111
0.0769
0.1441
0.0735
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ONANÌ
ONIFAI
ONIFERI
ORANI
ORGOSOLO
ORISTANO
OROSEI
OROTELLI
ORROLI
ORTACESUS
ORTUERI
ORUNE
OSCHIRI
OSIDDA
OSILO
OSINI
OSSI
OTTANA
OVODDA
OZIERI
PABILLONIS
PADRIA
PADRU
PALAU
PALMAS ARBOREA
PATTADA
PAU
PAULI ARBAREI
PAULILATINO
PERDASDEFOGU
PERDAXIUS
PERFUGAS
PIMENTEL
PISCINAS
PLOAGHE
POMPU
PORTO TORRES
PORTOSCUSO
POSADA
POZZOMAGGIORE
PULA
PUTIFIGARI
QUARTU SANT'ELENA
QUARTUCCIU
RIOLA SARDO
ROMANA
RUINAS
SADALI
SAGAMA
SAMASSI
SAMATZAI
SAMUGHEO
SAN BASILIO
SAN GAVINO MONREALE
SAN GIOVANNI SUERGIU
SAN NICOLÒ GERREI
SAN NICOLÒ D'ARCIDANO
SAN SPERATE
SAN TEODORO
SAN VERO MILIS
SAN VITO
SANLURI
SANT'ANDREA FRIUS
SANT'ANNA ARRESI
SANT'ANTIOCO
SANT'ANTONIO DI GALLURA
SANTA GIUSTA
SANTA MARIA COGHINAS
SANTA TERESA GALLURA
SANTADI
SANTU LUSSURGIU
SARDARA
SARROCH
SARULE
SASSARI
SCANO DI MONTIFERRO
SEDILO
SEDINI
SEGARIU
SELARGIUS
SELEGAS
SEMESTENE
SENEGHE
SENIS
SENNARIOLO
SENNORI
SENORBÌ
SERDIANA
SERRAMANNA
SERRENTI
SERRI
SESTU
SETTIMO SAN PIETRO
SETZU
SEUI
SEULO
SIAMAGGIORE
SIAMANNA
SIAPICCIA
SIDDI
SILANUS
SILIGO
SILIQUA

0.0760
0.0924
0.0840
0.1282
0.1313
0.1695
0.2151
0.0913
0.0874
0.0849
0.0934
0.0827
0.0701
0.0706
0.0790
0.0880
0.1209
0.1133
0.0775
0.1107
0.0963
0.0618
0.0725
0.3983
0.0325
0.0761
0.0103
0.0489
0.0278
0.0970
0.1027
0.0727
0.0841
0.1009
0.0856
0.0103
0.1923
0.1409
0.1740
0.0733
0.2614
0.0691
0.2758
0.2291
0.0351
0.0626
0.0151
0.0839
0.0644
0.1226
0.0853
0.0394
0.0735
0.1229
0.1245
0.0573
0.0189
0.1615
0.3541
0.0597
0.1204
0.1451
0.0820
0.1823
0.1804
0.0762
0.0779
0.0925
0.3856
0.1016
0.0307
0.1122
0.1558
0.0902
0.2178
0.0183
0.0319
0.0719
0.0849
0.2670
0.0773
0.0691
0.0233
0.0111
0.0162
0.1134
0.1278
0.1540
0.1218
0.1181
0.0763
0.2214
0.1805
0.0489
0.0832
0.0834
0.0370
0.0166
0.0111
0.0489
0.0834
0.0710
0.1086

SILIUS
SIMALA
SIMAXIS
SINDIA
SINI
SINISCOLA
SINNAI
SIRIS
SIURGUS DONIGALA
SODDÌ
SOLARUSSA
SOLEMINIS
SORGONO
SORRADILE
SORSO
STINTINO
SUELLI
SUNI
TADASUNI
TALANA
TELTI
TEMPIO PAUSANIA
TERGU
TERRALBA
TERTENIA
TETI
TEULADA
THIESI
TIANA
TINNURA
TISSI
TONARA
TORPÈ
TORRALBA
TORTOLÌ
TRAMATZA
TRATALIAS
TRESNURAGHES
TRIEI
TRINITÀ D'AGULTU E VIGNOLA
TUILI
TULA
TURRI
ULASSAI
ULÀ TIRSO
URAS
URI
URZULEI
USELLUS
USINI
USSANA
USSARAMANNA
USSASSAI
UTA
VALLEDORIA
VALLERMOSA
VIDDALBA
VILLA SAN PIETRO
VILLA SANT'ANTONIO
VILLA VERDE
VILLACIDRO
VILLAGRANDE STRISAILI
VILLAMAR
VILLAMASSARGIA
VILLANOVA MONTELEONE
VILLANOVA TRUSCHEDU
VILLANOVA TULO
VILLANOVAFORRU
VILLANOVAFRANCA
VILLAPERUCCIO
VILLAPUTZU
VILLASALTO
VILLASIMIUS
VILLASOR
VILLASPECIOSA
VILLAURBANA
ZEDDIANI
ZERFALIU

0.0735
0.0103
0.0356
0.0692
0.0104
0.2271
0.1988
0.0111
0.0800
0.0103
0.0350
0.1431
0.1013
0.0136
0.2139
0.3773
0.0849
0.0844
0.0103
0.1350
0.0757
0.1529
0.0701
0.1013
0.1379
0.0702
0.1839
0.0897
0.0717
0.0673
0.1171
0.1026
0.1142
0.0650
0.2420
0.0310
0.1016
0.0544
0.1329
0.2751
0.0658
0.0701
0.0658
0.0941
0.0111
0.0212
0.0970
0.1300
0.0146
0.1156
0.1337
0.0489
0.0944
0.1484
0.1586
0.0981
0.0777
0.1635
0.0103
0.0103
0.1240
0.0866
0.0883
0.1122
0.0765
0.0111
0.0822
0.0556
0.0849
0.0855
0.1683
0.0735
0.3153
0.1167
0.1268
0.0313
0.0257
0.0126

REGIONE
SICILIA

ACATE
ACI BONACCORSI
ACI CASTELLO
ACI CATENA
ACI SANT'ANTONIO
ACIREALE
ACQUAVIVA PLATANI
ACQUEDOLCI
ADRANO
AGIRA
AGRIGENTO
AIDONE
ALCAMO
ALCARA LI FUSI
ALESSANDRIA DELLA ROCCA
ALIA
ALIMENA
ALIMINUSA
ALTAVILLA MILICIA

0.0762
0.1889
0.3122
0.1699
0.1549
0.1790
0.0490
0.1165
0.1017
0.0545
0.1338
0.0748
0.1574
0.0631
0.0451
0.0393
0.0432
0.0316
0.1039

ALTOFONTE
ALÌ
ALÌ TERME
ANTILLO
ARAGONA
ASSORO
AUGUSTA
AVOLA
BAGHERIA
BALESTRATE
BARCELLONA POZZO DI GOTTO
BARRAFRANCA
BASICÒ
BAUCINA
BELMONTE MEZZAGNO
BELPASSO
BIANCAVILLA
BISACQUINO
BIVONA
BLUFI
BOLOGNETTA
BOMPENSIERE
BOMPIETRO
BORGETTO
BROLO
BRONTE
BUCCHERI
BURGIO
BUSCEMI
BUSETO PALIZZOLO
BUTERA
CACCAMO
CALAMONACI
CALASCIBETTA
CALATABIANO
CALATAFIMI-SEGESTA
CALTABELLOTTA
CALTAGIRONE
CALTANISSETTA
CALTAVUTURO
CAMASTRA
CAMMARATA
CAMPOBELLO DI LICATA
CAMPOBELLO DI MAZARA
CAMPOFELICE DI FITALIA
CAMPOFELICE DI ROCCELLA
CAMPOFIORITO
CAMPOFRANCO
CAMPOREALE
CAMPOROTONDO ETNEO
CANICATTINI BAGNI
CANICATTÌ
CAPACI
CAPIZZI
CAPO D'ORLANDO
CAPRI LEONE
CARINI
CARLENTINI
CARONIA
CASALVECCHIO SICULO
CASSARO
CASTEL DI IUDICA
CASTEL DI LUCIO
CASTELBUONO
CASTELDACCIA
CASTELL'UMBERTO
CASTELLAMMARE DEL GOLFO
CASTELLANA SICULA
CASTELMOLA
CASTELTERMINI
CASTELVETRANO
CASTIGLIONE DI SICILIA
CASTROFILIPPO
CASTRONOVO DI SICILIA
CASTROREALE
CATANIA
CATENANUOVA
CATTOLICA ERACLEA
CEFALÀ DIANA
CEFALÙ
CENTURIPE
CERAMI
CERDA
CESARÒ
CHIARAMONTE GULFI
CHIUSA SCLAFANI
CIANCIANA
CIMINNA
CINISI
COLLESANO
COMISO
COMITINI
CONDRÒ
CONTESSA ENTELLINA
CORLEONE
CUSTONACI
DELIA
ENNA
ERICE
FALCONE
FAVARA
FAVIGNANA
FERLA
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0.0836
0.0989
0.1834
0.0852
0.0711
0.0540
0.1274
0.1180
0.1293
0.0932
0.1300
0.0622
0.0652
0.0327
0.0525
0.1300
0.1029
0.0547
0.0543
0.0393
0.0426
0.0482
0.0338
0.0512
0.1499
0.1007
0.0672
0.0465
0.0616
0.0885
0.0551
0.0486
0.0523
0.0729
0.0941
0.0530
0.0359
0.0816
0.0979
0.0422
0.0360
0.0690
0.0775
0.1014
0.0352
0.1319
0.0348
0.0475
0.0525
0.1347
0.0913
0.0991
0.1455
0.0690
0.1823
0.0912
0.1143
0.1120
0.0778
0.0892
0.0488
0.0425
0.0558
0.0739
0.1193
0.0989
0.1622
0.0462
0.2242
0.0707
0.1307
0.0566
0.0341
0.0335
0.0760
0.2019
0.0546
0.0680
0.0382
0.2749
0.0634
0.0524
0.0372
0.0613
0.0752
0.0387
0.0500
0.0369
0.0828
0.0427
0.0744
0.0421
0.1057
0.0323
0.0552
0.1197
0.0479
0.1817
0.2044
0.1147
0.0830
0.3175
0.0588

FICARAZZI
FICARRA
FIUMEDINISI
FIUMEFREDDO DI SICILIA
FLORESTA
FLORIDIA
FONDACHELLI-FANTINA
FORZA D'AGRÒ
FRANCAVILLA DI SICILIA
FRANCOFONTE
FRAZZANÒ
FURCI SICULO
FURNARI
GAGGI
GAGLIANO CASTELFERRATO
GALATI MAMERTINO
GALLODORO
GANGI
GELA
GERACI SICULO
GIARDINELLO
GIARDINI-NAXOS
GIARRATANA
GIARRE
GIBELLINA
GIOIOSA MAREA
GIULIANA
GODRANO
GRAMMICHELE
GRANITI
GRATTERI
GRAVINA DI CATANIA
GROTTE
GUALTIERI SICAMINÒ
ISNELLO
ISOLA DELLE FEMMINE
ISPICA
ITALA
JOPPOLO GIANCAXIO
LAMPEDUSA E LINOSA
LASCARI
LENI
LENTINI
LEONFORTE
LERCARA FRIDDI
LETOJANNI
LIBRIZZI
LICATA
LICODIA EUBEA
LIMINA
LINGUAGLOSSA
LIPARI
LONGI
LUCCA SICULA
MALETTO
MALFA
MALVAGNA
MANDANICI
MANIACE
MARIANOPOLI
MARINEO
MARSALA
MASCALI
MASCALUCIA
MAZARA DEL VALLO
MAZZARINO
MAZZARRONE
MAZZARRÀ SANT'ANDREA
MELILLI
MENFI
MERÌ
MESSINA
MEZZOJUSO
MILAZZO
MILENA
MILITELLO ROSMARINO
MILITELLO IN VAL DI CATANIA
MILO
MINEO
MIRABELLA IMBACCARI
MIRTO
MISILMERI
MISTERBIANCO
MISTRETTA
MODICA
MOIO ALCANTARA
MONFORTE SAN GIORGIO
MONGIUFFI MELIA
MONREALE
MONTAGNAREALE
MONTALBANO ELICONA
MONTALLEGRO
MONTEDORO
MONTELEPRE
MONTEMAGGIORE BELSITO
MONTEROSSO ALMO
MONTEVAGO
MOTTA CAMASTRA
MOTTA SANT'ANASTASIA
MOTTA D'AFFERMO
MUSSOMELI
NARO
NASO

0.1129
0.0801
0.1076
0.1007
0.0793
0.0880
0.0661
0.1477
0.0610
0.0968
0.0618
0.1698
0.1261
0.1308
0.0379
0.0778
0.1045
0.0431
0.0952
0.0349
0.0604
0.2692
0.0668
0.0979
0.0495
0.1479
0.0382
0.0382
0.0650
0.0819
0.0415
0.2031
0.0576
0.1046
0.0439
0.1504
0.0860
0.1545
0.0774
0.2012
0.1344
0.2673
0.1040
0.0812
0.0506
0.2496
0.0842
0.1044
0.0515
0.0849
0.0816
0.2594
0.0546
0.0285
0.0666
0.3369
0.0541
0.0755
0.0499
0.0443
0.0483
0.1531
0.1087
0.1930
0.1114
0.0620
0.0538
0.0873
0.0954
0.0823
0.1189
0.2041
0.0340
0.1858
0.0490
0.0907
0.0612
0.0938
0.0598
0.0431
0.0780
0.0854
0.1506
0.0729
0.1087
0.0625
0.1481
0.1304
0.1103
0.0915
0.0924
0.0484
0.0471
0.0485
0.0385
0.0707
0.0200
0.0789
0.1197
0.0572
0.0645
0.0683
0.0871
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(OHQFRSHU5HJLRQHGHL&RPXQLHGHOUHODWLYROLYHOORGHOOHTXRWD]LRQLLPPRELOLDUL
NICOLOSI
NICOSIA
NISCEMI
NISSORIA
NIZZA DI SICILIA
NOTO
NOVARA DI SICILIA
OLIVERI
PACE DEL MELA
PACECO
PACHINO
PAGLIARA
PALAGONIA
PALAZZO ADRIANO
PALAZZOLO ACREIDE
PALERMO
PALMA DI MONTECHIARO
PANTELLERIA
PARTANNA
PARTINICO
PATERNÒ
PATTI
PEDARA
PETRALIA SOPRANA
PETRALIA SOTTANA
PETROSINO
PETTINEO
PIANA DEGLI ALBANESI
PIAZZA ARMERINA
PIEDIMONTE ETNEO
PIETRAPERZIA
PIRAINO
POGGIOREALE
POLIZZI GENEROSA
POLLINA
PORTO EMPEDOCLE
PORTOPALO DI CAPO PASSERO
POZZALLO
PRIOLO GARGALLO
PRIZZI
RACALMUTO
RACCUJA
RADDUSA
RAFFADALI
RAGALNA
RAGUSA
RAMACCA
RANDAZZO
RAVANUSA
REALMONTE
REGALBUTO
REITANO
RESUTTANO
RIBERA
RIESI
RIPOSTO
ROCCAFIORITA
ROCCALUMERA
ROCCAMENA
ROCCAPALUMBA
ROCCAVALDINA
ROCCELLA VALDEMONE
RODÌ MILICI
ROMETTA
ROSOLINI
SALAPARUTA
SALEMI
SAMBUCA DI SICILIA
SAN BIAGIO PLATANI
SAN CATALDO
SAN CIPIRELLO
SAN CONO
SAN FILIPPO DEL MELA
SAN FRATELLO
SAN GIOVANNI GEMINI
SAN GIOVANNI LA PUNTA
SAN GIUSEPPE JATO
SAN GREGORIO DI CATANIA
SAN MARCO D'ALUNZIO
SAN MAURO CASTELVERDE
SAN MICHELE DI GANZARIA
SAN PIER NICETO
SAN PIERO PATTI
SAN PIETRO CLARENZA
SAN SALVATORE DI FITALIA
SAN TEODORO
SAN VITO LO CAPO
SANT'AGATA DI MILITELLO
SANT'AGATA LI BATTIATI
SANT'ALESSIO SICULO
SANT'ALFIO
SANT'ANGELO MUXARO
SANT'ANGELO DI BROLO
SANTA CATERINA VILLARMOSA
SANTA CRISTINA GELA
SANTA CROCE CAMERINA
SANTA DOMENICA VITTORIA
SANTA ELISABETTA
SANTA FLAVIA
SANTA LUCIA DEL MELA
SANTA MARGHERITA DI BELICE
SANTA MARIA DI LICODIA
SANTA MARINA SALINA

0.1282
0.1093
0.0805
0.0587
0.1786
0.0812
0.0687
0.1497
0.1210
0.1107
0.1065
0.0910
0.0607
0.0384
0.0918
0.1588
0.1043
0.2789
0.0821
0.0812
0.1079
0.1184
0.1386
0.0556
0.0624
0.1093
0.0637
0.0550
0.0922
0.0867
0.0595
0.1081
0.0000
0.0525
0.1160
0.1145
0.0914
0.1167
0.0905
0.0435
0.0557
0.0861
0.0374
0.0842
0.0949
0.1332
0.0573
0.0682
0.0884
0.1114
0.0691
0.0654
0.0446
0.0937
0.0585
0.1183
0.1101
0.1504
0.0378
0.0421
0.1154
0.0587
0.0825
0.1389
0.0799
0.0004
0.0717
0.0700
0.0386
0.0610
0.0534
0.0377
0.1409
0.0743
0.0713
0.2081
0.0557
0.2436
0.0730
0.0393
0.0417
0.1260
0.0916
0.1606
0.0827
0.0480
0.3882
0.1143
0.2405
0.1990
0.0794
0.0319
0.0924
0.0493
0.0497
0.0966
0.0605
0.0478
0.1827
0.1242
0.0509
0.0887
0.3465

SANTA NINFA
SANTA TERESA DI RIVA
SANTA VENERINA
SANTO STEFANO QUISQUINA
SANTO STEFANO DI CAMASTRA
SAPONARA
SAVOCA
SCALETTA ZANCLEA
SCIACCA
SCIARA
SCICLI
SCILLATO
SCLAFANI BAGNI
SCORDIA
SERRADIFALCO
SICULIANA
SINAGRA
SIRACUSA
SOLARINO
SOMMATINO
SORTINO
SPADAFORA
SPERLINGA
SUTERA
TAORMINA
TERME VIGLIATORE
TERMINI IMERESE
TERRASINI
TORREGROTTA
TORRENOVA
TORRETTA
TORTORICI
TRABIA
TRAPANI
TRAPPETO
TRECASTAGNI
TREMESTIERI ETNEO
TRIPI
TROINA
TUSA
UCRIA
USTICA
VALDERICE
VALDINA
VALGUARNERA CAROPEPE
VALLEDOLMO
VALLELUNGA PRATAMENO
VALVERDE
VENETICO
VENTIMIGLIA DI SICILIA
VIAGRANDE
VICARI
VILLABATE
VILLAFRANCA SICULA
VILLAFRANCA TIRRENA
VILLAFRATI
VILLALBA
VILLAROSA
VITA
VITTORIA
VIZZINI
ZAFFERANA ETNEA

0.0495
0.1470
0.0857
0.0627
0.1317
0.1243
0.1068
0.1610
0.1226
0.0308
0.1171
0.0420
0.0401
0.0653
0.0628
0.0777
0.1007
0.1643
0.0799
0.0611
0.0664
0.1611
0.0480
0.0455
0.3184
0.1086
0.1257
0.1127
0.1344
0.1017
0.0521
0.0960
0.1350
0.1560
0.1029
0.1400
0.2108
0.0724
0.0698
0.0971
0.0865
0.1968
0.1400
0.1228
0.0561
0.0560
0.0550
0.1760
0.1541
0.0362
0.1439
0.0402
0.1135
0.0315
0.1561
0.0422
0.0434
0.0412
0.0435
0.1149
0.0531
0.1094

REGIONE
TOSCANA

ABBADIA SAN SALVATORE
ABETONE CUTIGLIANO
AGLIANA
ALTOPASCIO
ANGHIARI
ARCIDOSSO
AREZZO
ASCIANO
AULLA
BADIA TEDALDA
BAGNI DI LUCCA
BAGNO A RIPOLI
BAGNONE
BARBERINO VAL D'ELSA
BARBERINO DI MUGELLO
BARGA
BIBBIENA
BIBBONA
BIENTINA
BORGO SAN LORENZO
BORGO A MOZZANO
BUCINE
BUGGIANO
BUONCONVENTO
BUTI
CALCI
CALCINAIA
CALENZANO
CAMAIORE
CAMPAGNATICO
CAMPI BISENZIO
CAMPIGLIA MARITTIMA
CAMPO NELL'ELBA
CAMPORGIANO
CANTAGALLO

0.1166
0.2589
0.2487
0.1827
0.1624
0.1209
0.2436
0.1802
0.1448
0.1170
0.1564
0.3717
0.1125
0.2086
0.2310
0.1661
0.1747
0.2217
0.1593
0.2271
0.1444
0.1782
0.2177
0.1880
0.1547
0.1876
0.1675
0.3173
0.2987
0.1378
0.2987
0.2313
0.3811
0.1309
0.1394

CAPALBIO
CAPANNOLI
CAPANNORI
CAPOLIVERI
CAPOLONA
CAPRAIA ISOLA
CAPRAIA E LIMITE
CAPRESE MICHELANGELO
CAREGGINE
CARMIGNANO
CARRARA
CASALE MARITTIMO
CASCIANA TERME LARI
CASCINA
CASOLA IN LUNIGIANA
CASOLE D'ELSA
CASTAGNETO CARDUCCI
CASTEL FOCOGNANO
CASTEL SAN NICCOLÒ
CASTEL DEL PIANO
CASTELFIORENTINO
CASTELFRANCO PIANDISCÒ
CASTELFRANCO DI SOTTO
CASTELL'AZZARA
CASTELLINA MARITTIMA
CASTELLINA IN CHIANTI
CASTELNUOVO BERARDENGA
CASTELNUOVO DI GARFAGNANA
CASTELNUOVO DI VAL DI CECINA
CASTIGLION FIBOCCHI
CASTIGLION FIORENTINO
CASTIGLIONE D'ORCIA
CASTIGLIONE DELLA PESCAIA
CASTIGLIONE DI GARFAGNANA
CAVRIGLIA
CECINA
CERRETO GUIDI
CERTALDO
CETONA
CHIANCIANO TERME
CHIANNI
CHIESINA UZZANESE
CHITIGNANO
CHIUSDINO
CHIUSI
CHIUSI DELLA VERNA
CINIGIANO
CIVITELLA PAGANICO
CIVITELLA IN VAL DI CHIANA
COLLE DI VAL D'ELSA
COLLESALVETTI
COMANO
COREGLIA ANTELMINELLI
CORTONA
CRESPINA LORENZANA
DICOMANO
EMPOLI
FABBRICHE DI VERGEMOLI
FAUGLIA
FIESOLE
FIGLINE E INCISA VALDARNO
FILATTIERA
FIRENZE
FIRENZUOLA
FIVIZZANO
FOIANO DELLA CHIANA
FOLLONICA
FORTE DEI MARMI
FOSCIANDORA
FOSDINOVO
FUCECCHIO
GAIOLE IN CHIANTI
GALLICANO
GAMBASSI TERME
GAVORRANO
GREVE IN CHIANTI
GROSSETO
GUARDISTALLO
IMPRUNETA
ISOLA DEL GIGLIO
LAJATICO
LAMPORECCHIO
LARCIANO
LASTRA A SIGNA
LATERINA PERGINE VALDARNO
LICCIANA NARDI
LIVORNO
LONDA
LORO CIUFFENNA
LUCCA
LUCIGNANO
MAGLIANO IN TOSCANA
MANCIANO
MARCIANA
MARCIANA MARINA
MARCIANO DELLA CHIANA
MARLIANA
MARRADI
MASSA
MASSA MARITTIMA
MASSA E COZZILE
MASSAROSA
MINUCCIANO
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0.2600
0.1401
0.2021
0.3273
0.1484
0.3851
0.2213
0.1101
0.1095
0.2329
0.2283
0.2238
0.1484
0.1953
0.0887
0.2314
0.2446
0.1361
0.1257
0.1350
0.1811
0.1671
0.1647
0.1194
0.1959
0.2517
0.2303
0.1590
0.1149
0.1482
0.1779
0.1166
0.4275
0.1235
0.1652
0.2670
0.1859
0.1864
0.1752
0.1573
0.1115
0.2127
0.1355
0.0965
0.1170
0.1291
0.1148
0.1418
0.1617
0.1610
0.1952
0.0907
0.1654
0.2143
0.1398
0.1838
0.2491
0.1011
0.1546
0.3934
0.2129
0.1141
0.4348
0.1296
0.1006
0.1710
0.2757
0.6750
0.0882
0.1758
0.2016
0.2574
0.1484
0.1722
0.1769
0.2829
0.2663
0.2204
0.3057
0.3856
0.1229
0.2342
0.2188
0.2794
0.1375
0.1235
0.2219
0.1534
0.1441
0.2901
0.1695
0.1586
0.1458
0.4090
0.4250
0.1482
0.1969
0.0963
0.2780
0.1498
0.2279
0.2392
0.0991

MOLAZZANA
MONSUMMANO TERME
MONTAIONE
MONTALCINO
MONTALE
MONTE ARGENTARIO
MONTE SAN SAVINO
MONTECARLO
MONTECATINI VAL DI CECINA
MONTECATINI-TERME
MONTELUPO FIORENTINO
MONTEMIGNAIO
MONTEMURLO
MONTEPULCIANO
MONTERCHI
MONTERIGGIONI
MONTERONI D'ARBIA
MONTEROTONDO MARITTIMO
MONTESCUDAIO
MONTESPERTOLI
MONTEVARCHI
MONTEVERDI MARITTIMO
MONTICIANO
MONTIERI
MONTIGNOSO
MONTOPOLI IN VAL D'ARNO
MULAZZO
MURLO
ORBETELLO
ORCIANO PISANO
ORTIGNANO RAGGIOLO
PALAIA
PALAZZUOLO SUL SENIO
PECCIOLI
PELAGO
PESCAGLIA
PESCIA
PIANCASTAGNAIO
PIAZZA AL SERCHIO
PIENZA
PIETRASANTA
PIEVE FOSCIANA
PIEVE SANTO STEFANO
PIEVE A NIEVOLE
PIOMBINO
PISA
PISTOIA
PITIGLIANO
PODENZANA
POGGIBONSI
POGGIO A CAIANO
POMARANCE
PONSACCO
PONTASSIEVE
PONTE BUGGIANESE
PONTEDERA
PONTREMOLI
POPPI
PORCARI
PORTO AZZURRO
PORTOFERRAIO
PRATO
PRATOVECCHIO STIA
QUARRATA
RADDA IN CHIANTI
RADICOFANI
RADICONDOLI
RAPOLANO TERME
REGGELLO
RIGNANO SULL'ARNO
RIO
RIPARBELLA
ROCCALBEGNA
ROCCASTRADA
ROSIGNANO MARITTIMO
RUFINA
SAMBUCA PISTOIESE
SAN CASCIANO DEI BAGNI
SAN CASCIANO IN VAL DI PESA
SAN GIMIGNANO
SAN GIOVANNI VALDARNO
SAN GIULIANO TERME
SAN GODENZO
SAN MARCELLO PITEGLIO
SAN MINIATO
SAN QUIRICO D'ORCIA
SAN ROMANO IN GARFAGNANA
SAN VINCENZO
SANSEPOLCRO
SANTA CROCE SULL'ARNO
SANTA FIORA
SANTA LUCE
SANTA MARIA A MONTE
SARTEANO
SASSETTA
SCANDICCI
SCANSANO
SCARLINO
SCARPERIA E SAN PIERO
SEGGIANO
SEMPRONIANO
SERAVEZZA
SERRAVALLE PISTOIESE

0.1056
0.2249
0.1899
0.1659
0.2243
0.4441
0.1527
0.2088
0.1514
0.2350
0.2467
0.1408
0.2093
0.1553
0.1263
0.2786
0.2267
0.1366
0.2132
0.2282
0.2201
0.1289
0.1105
0.1335
0.2592
0.1580
0.1147
0.2201
0.3313
0.1395
0.1230
0.1333
0.1067
0.1208
0.2203
0.1628
0.1960
0.1309
0.1230
0.2203
0.3841
0.1534
0.1188
0.2231
0.1858
0.2873
0.2180
0.1350
0.1412
0.1686
0.2519
0.1341
0.1666
0.2600
0.2055
0.1872
0.1311
0.1451
0.2053
0.3833
0.3158
0.2451
0.1357
0.2510
0.3160
0.1271
0.1192
0.2637
0.2029
0.2233
0.3439
0.2002
0.1105
0.1430
0.2514
0.1945
0.1529
0.1365
0.2844
0.3667
0.2306
0.2106
0.1388
0.1668
0.1974
0.1403
0.1181
0.3241
0.1756
0.1702
0.1331
0.1635
0.1710
0.2200
0.1909
0.3380
0.1523
0.2172
0.2108
0.1023
0.1078
0.2668
0.2227

8-1-2020

Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 5

(OHQFRSHU5HJLRQHGHL&RPXQLHGHOUHODWLYROLYHOORGHOOHTXRWD]LRQLLPPRELOLDUL
SESTINO
SESTO FIORENTINO
SIENA
SIGNA
SILLANO GIUNCUGNANO
SINALUNGA
SORANO
SOVICILLE
STAZZEMA
SUBBIANO
SUVERETO
TALLA
TAVARNELLE VAL DI PESA
TERRANUOVA BRACCIOLINI
TERRICCIOLA
TORRITA DI SIENA
TREQUANDA
TRESANA
UZZANO
VAGLI SOTTO
VAGLIA
VAIANO
VECCHIANO
VERNIO
VIAREGGIO
VICCHIO
VICOPISANO
VILLA BASILICA
VILLA COLLEMANDINA
VILLAFRANCA IN LUNIGIANA
VINCI
VOLTERRA
ZERI

0.1110
0.3511
0.3690
0.2845
0.0962
0.1355
0.1411
0.2200
0.1259
0.1653
0.1982
0.1167
0.2448
0.1741
0.1372
0.1170
0.1438
0.1201
0.2037
0.1038
0.2491
0.1947
0.1956
0.1386
0.3912
0.1819
0.1715
0.1317
0.1132
0.1361
0.2194
0.2564
0.0988

REGIONE

TRENTINO-ALTO
ADIGE
ALA
ALBIANO
ALDENO
ALDINO
ALTAVALLE
ALTOPIANO DELLA VIGOLANA
AMBLAR-DON
ANDALO
ANDRIANO
ANTERIVO
APPIANO SULLA STRADA DEL
VINO
ARCO
AVELENGO
AVIO
BADIA
BARBIANO
BASELGA DI PINÈ
BEDOLLO
BESENELLO
BIENO
BLEGGIO SUPERIORE
BOCENAGO
BOLZANO
BONDONE
BORGO CHIESE
BORGO LARES
BORGO VALSUGANA
BRAIES
BRENNERO
BRENTONICO
BRESIMO
BRESSANONE
BREZ
BRONZOLO
BRUNICO
CADERZONE TERME
CAGNÒ
CAINES
CALCERANICA AL LAGO
CALDARO SULLA STRADA DEL
VINO
CALDES
CALDONAZZO
CALLIANO
CAMPITELLO DI FASSA
CAMPO TURES
CAMPO DI TRENS
CAMPODENNO
CANAL SAN BOVO
CANAZEI
CAPRIANA
CARANO
CARISOLO
CARZANO
CASTEL CONDINO
CASTEL IVANO
CASTELBELLO-CIARDES
CASTELFONDO
CASTELLO TESINO
CASTELLO-MOLINA DI FIEMME
CASTELNUOVO
CASTELROTTO

0.2307
0.2562
0.2629
0.3178
0.2477
0.2429
0.1872
0.4051
0.3888
0.2604
0.4726
0.2967
0.3060
0.2437
0.5339
0.2886
0.2438
0.2449
0.2700
0.1580
0.1928
0.3286
0.4655
0.1930
0.2020
0.2008
0.1903
0.2633
0.3131
0.2519
0.1635
0.4293
0.1660
0.4109
0.3875
0.3730
0.1677
0.2805
0.2336
0.4808
0.2133
0.2349
0.2515
0.6692
0.3033
0.3067
0.2084
0.2101
0.7755
0.2368
0.3015
0.4040
0.1763
0.1892
0.1701
0.2574
0.1511
0.2040
0.3052
0.1885
0.4898

CAVALESE
CAVARENO
CAVEDAGO
CAVEDINE
CAVIZZANA
CEMBRA LISIGNAGO
CERMES
CHIENES
CHIUSA
CIMONE
CINTE TESINO
CIS
CIVEZZANO
CLES
CLOZ
COMANO TERME
COMMEZZADURA
CONTÀ
CORNEDO ALL'ISARCO
CORTACCIA SULLA STRADA DEL
VINO
CORTINA SULLA STRADA DEL
VINO
CORVARA IN BADIA
CROVIANA
CURON VENOSTA
DAIANO
DAMBEL
DENNO
DIMARO FOLGARIDA
DOBBIACO
DRENA
DRO
EGNA
FAEDO
FAI DELLA PAGANELLA
FALZES
FIAVÈ
FIEROZZO
FIÈ ALLO SCILIAR
FOLGARIA
FONDO
FORNACE
FORTEZZA
FRASSILONGO
FUNES
GAIS
GARGAZZONE
GARNIGA TERME
GIOVO
GIUSTINO
GLORENZA
GRIGNO
IMER
ISERA
LA VALLE
LACES
LAGUNDO
LAION
LAIVES
LANA
LASA
LAUREGNO
LAVARONE
LAVIS
LEDRO
LEVICO TERME
LIVO
LONA-LASES
LUSERNA
LUSON
MADRUZZO
MAGRÈ SULLA STRADA DEL VINO
MALLES VENOSTA
MALOSCO
MALÉ
MAREBBE
MARLENGO
MARTELLO
MASSIMENO
MAZZIN
MELTINA
MERANO
MEZZANA
MEZZANO
MEZZOCORONA
MEZZOLOMBARDO
MOENA
MOLVENO
MONGUELFO-TESIDO
MONTAGNA
MORI
MOSO IN PASSIRIA
NAGO-TORBOLE
NALLES
NATURNO
NAVE SAN ROCCO
NAZ-SCIAVES
NOGAREDO
NOMI
NOVA LEVANTE
NOVA PONENTE
NOVALEDO

0.4234
0.2251
0.2714
0.3027
0.2093
0.2360
0.3340
0.3075
0.3468
0.1872
0.1492
0.1425
0.2845
0.3068
0.1539
0.1996
0.2513
0.2035
0.3198
0.3521
0.3230
0.5553
0.2654
0.2332
0.3749
0.1678
0.2035
0.3099
0.4068
0.2923
0.2930
0.4082
0.2258
0.3227
0.3273
0.1731
0.1773
0.4081
0.3448
0.1766
0.2295
0.2980
0.1944
0.3161
0.2793
0.3250
0.2065
0.2326
0.4453
0.2303
0.1846
0.2203
0.2337
0.2332
0.2646
0.3456
0.3513
0.4345
0.3335
0.2107
0.2203
0.2762
0.3078
0.2550
0.2543
0.1768
0.2455
0.2061
0.2718
0.2598
0.3345
0.2555
0.2019
0.2479
0.3627
0.3351
0.1773
0.3248
0.5815
0.3018
0.4131
0.3127
0.2046
0.3080
0.2692
0.4896
0.4050
0.3263
0.3803
0.2763
0.2534
0.3787
0.3258
0.3315
0.2769
0.3384
0.2475
0.2152
0.3346
0.3263
0.2005

ORA
ORTISEI
OSPEDALETTO
OSSANA
PALÙ DEL FERSINA
PANCHIÀ
PARCINES
PEIO
PELLIZZANO
PELUGO
PERCA
PERGINE VALSUGANA
PIEVE TESINO
PIEVE DI BONO-PREZZO
PINZOLO
PLAUS
POMAROLO
PONTE GARDENA
PORTE DI RENDENA
POSTAL
PRATO ALLO STELVIO
PREDAIA
PREDAZZO
PREDOI
PRIMIERO SAN MARTINO DI
CASTROZZA
PROVES
RABBI
RACINES
RASUN-ANTERSELVA
RENON
REVÒ
RIFIANO
RIO DI PUSTERIA
RIVA DEL GARDA
RODENGO
ROMALLO
ROMENO
RONCEGNO TERME
RONCHI VALSUGANA
RONZO-CHIENIS
RONZONE
ROVERETO
ROVERÈ DELLA LUNA
RUFFRÈ-MENDOLA
RUMO
SAGRON MIS
SALORNO
SAMONE
SAN CANDIDO
SAN GENESIO ATESINO
SAN GIOVANNI DI FASSA - SÈN JAN
SAN LEONARDO IN PASSIRIA
SAN LORENZO DORSINO
SAN LORENZO DI SEBATO
SAN MARTINO IN BADIA
SAN MARTINO IN PASSIRIA
SAN MICHELE ALL'ADIGE
SAN PANCRAZIO
SANT'ORSOLA TERME
SANTA CRISTINA VALGARDENA
SANZENO
SARENTINO
SARNONICO
SCENA
SCURELLE
SEGONZANO
SELLA GIUDICARIE
SELVA DEI MOLINI
SELVA DI VAL GARDENA
SENALE-SAN FELICE
SENALES
SESTO
SFRUZ
SILANDRO
SLUDERNO
SORAGA DI FASSA
SOVER
SPIAZZO
SPORMAGGIORE
SPORMINORE
STELVIO
STENICO
STORO
STREMBO
TELVE
TELVE DI SOPRA
TENNA
TENNO
TERENTO
TERLANO
TERMENO SULLA STRADA DEL
VINO
TERRAGNOLO
TERZOLAS
TESERO
TESIMO
TIONE DI TRENTO
TIRES
TIROLO
TON
TORCEGNO
TRAMBILENO

— 4559 —

0.3932
0.8499
0.1510
0.2707
0.1863
0.3299
0.2967
0.2375
0.2478
0.2951
0.2957
0.2550
0.1858
0.2092
0.5486
0.2605
0.2137
0.2947
0.3078
0.3382
0.2245
0.2452
0.4221
0.2266
0.3661
0.2203
0.2507
0.3155
0.3195
0.3994
0.1903
0.2875
0.3449
0.3328
0.2443
0.1799
0.1757
0.1906
0.1836
0.2223
0.1970
0.2892
0.2470
0.1869
0.1852
0.1424
0.3063
0.1583
0.4452
0.3674
0.4662
0.2945
0.1974
0.3216
0.3056
0.3101
0.2544
0.2698
0.2276
0.7428
0.2001
0.3213
0.1974
0.3551
0.1810
0.2488
0.2961
0.2237
0.8842
0.2212
0.2442
0.4394
0.2101
0.3186
0.2387
0.4658
0.2292
0.3294
0.2727
0.1922
0.2301
0.2022
0.2164
0.3606
0.1538
0.1678
0.2528
0.2680
0.2682
0.4067
0.3603
0.1939
0.2473
0.3644
0.2940
0.2901
0.3213
0.4133
0.1926
0.1696
0.1988

TRE VILLE
TRENTO
TRODENA NEL PARCO NATURALE
TUBRE
ULTIMO
VADENA
VAL DI VIZZE
VALDAONE
VALDAORA
VALFLORIANA
VALLARSA
VALLE AURINA
VALLE DI CASIES
VALLELAGHI
VANDOIES
VARENA
VARNA
VELTURNO
VERANO
VERMIGLIO
VIGNOLA-FALESINA
VILLA LAGARINA
VILLABASSA
VILLANDRO
VILLE D'ANAUNIA
VIPITENO
VOLANO
ZAMBANA
ZIANO DI FIEMME

0.2405
0.3345
0.2841
0.1709
0.2790
0.3628
0.3242
0.1927
0.3422
0.2214
0.1767
0.2872
0.2211
0.2803
0.3228
0.3526
0.3882
0.3594
0.2765
0.2376
0.2367
0.2261
0.3124
0.2720
0.2642
0.3852
0.2382
0.2561
0.3300

REGIONE
UMBRIA

ACQUASPARTA
ALLERONA
ALVIANO
AMELIA
ARRONE
ASSISI
ATTIGLIANO
AVIGLIANO UMBRO
BASCHI
BASTIA UMBRA
BETTONA
BEVAGNA
CALVI DELL'UMBRIA
CAMPELLO SUL CLITUNNO
CANNARA
CASCIA
CASTEL GIORGIO
CASTEL RITALDI
CASTEL VISCARDO
CASTIGLIONE DEL LAGO
CERRETO DI SPOLETO
CITERNA
CITTÀ DELLA PIEVE
CITTÀ DI CASTELLO
COLLAZZONE
CORCIANO
COSTACCIARO
DERUTA
FABRO
FERENTILLO
FICULLE
FOLIGNO
FOSSATO DI VICO
FRATTA TODINA
GIANO DELL'UMBRIA
GIOVE
GUALDO CATTANEO
GUALDO TADINO
GUARDEA
GUBBIO
LISCIANO NICCONE
LUGNANO IN TEVERINA
MAGIONE
MARSCIANO
MASSA MARTANA
MONTE CASTELLO DI VIBIO
MONTE SANTA MARIA TIBERINA
MONTECASTRILLI
MONTECCHIO
MONTEFALCO
MONTEFRANCO
MONTEGABBIONE
MONTELEONE D'ORVIETO
MONTELEONE DI SPOLETO
MONTONE
NARNI
NOCERA UMBRA
NORCIA
ORVIETO
OTRICOLI
PACIANO
PANICALE
PARRANO
PASSIGNANO SUL TRASIMENO
PENNA IN TEVERINA

0.1257
0.1296
0.1171
0.1424
0.1412
0.1948
0.1294
0.1083
0.1255
0.1598
0.0970
0.1281
0.1315
0.1140
0.1060
0.1263
0.1334
0.0902
0.1290
0.1524
0.1140
0.1010
0.1163
0.1899
0.1059
0.1760
0.0710
0.1183
0.1314
0.1357
0.1286
0.1679
0.0656
0.0955
0.0868
0.1381
0.0956
0.1031
0.1180
0.1357
0.1032
0.1215
0.1429
0.1346
0.1031
0.0999
0.0937
0.1125
0.1235
0.1101
0.1291
0.1284
0.1283
0.1316
0.0941
0.1349
0.0919
0.0698
0.2156
0.1295
0.1245
0.1167
0.1287
0.1297
0.1302
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PERUGIA
PIEGARO
PIETRALUNGA
POGGIODOMO
POLINO
PORANO
PRECI
SAN GEMINI
SAN GIUSTINO
SAN VENANZO
SANT'ANATOLIA DI NARCO
SCHEGGIA E PASCELUPO
SCHEGGINO
SELLANO
SIGILLO
SPELLO
SPOLETO
STRONCONE
TERNI
TODI
TORGIANO
TREVI
TUORO SUL TRASIMENO
UMBERTIDE
VALFABBRICA
VALLO DI NERA
VALTOPINA

0.2027
0.0824
0.1075
0.1243
0.1258
0.1456
0.1140
0.1272
0.1063
0.1117
0.1243
0.0823
0.1279
0.1140
0.0876
0.1912
0.1857
0.1234
0.1646
0.1555
0.0998
0.1258
0.1101
0.1232
0.0874
0.1140
0.0970

REGIONE

VALLE D'AOSTA
/VALLÉE D'AOSTE
ALLEIN
ANTEY-SAINT-ANDRÉ
AOSTA
ARNAD
ARVIER
AVISE
AYAS
AYMAVILLES
BARD
BIONAZ
BRISSOGNE
BRUSSON
CHALLAND-SAINT-ANSELME
CHALLAND-SAINT-VICTOR
CHAMBAVE
CHAMOIS
CHAMPDEPRAZ
CHAMPORCHER
CHARVENSOD
CHÂTILLON
COGNE
COURMAYEUR
DONNAS
DOUES
EMARÈSE
ETROUBLES
FONTAINEMORE
FÉNIS
GABY
GIGNOD
GRESSAN
GRESSONEY-LA-TRINITÉ
GRESSONEY-SAINT-JEAN
HÔNE
INTROD
ISSIME
ISSOGNE
JOVENÇAN
LA MAGDELEINE
LA SALLE
LA THUILE
LILLIANES
MONTJOVET
MORGEX
NUS
OLLOMONT
OYACE
PERLOZ
POLLEIN
PONT-SAINT-MARTIN
PONTBOSET
PONTEY
PRÉ-SAINT-DIDIER
QUART
RHÊMES-NOTRE-DAME
RHÊMES-SAINT-GEORGES
ROISAN
SAINT-CHRISTOPHE
SAINT-DENIS
SAINT-MARCEL
SAINT-NICOLAS
SAINT-OYEN
SAINT-PIERRE
SAINT-RHÉMY-EN-BOSSES
SAINT-VINCENT

0.1761
0.2355
0.2399
0.1361
0.1806
0.2034
0.4056
0.2014
0.1303
0.2635
0.2174
0.3200
0.2405
0.1515
0.1856
0.2765
0.1218
0.1703
0.2094
0.1798
0.3343
0.5875
0.1527
0.1896
0.1342
0.2534
0.1207
0.2120
0.1864
0.1932
0.2343
0.2933
0.3440
0.1292
0.1890
0.1718
0.1272
0.1922
0.2800
0.2999
0.3584
0.1342
0.1486
0.3077
0.2207
0.1989
0.1933
0.1228
0.2256
0.1629
0.1163
0.1807
0.5106
0.2271
0.1636
0.1545
0.2203
0.2319
0.1757
0.2208
0.1950
0.2013
0.2138
0.2001
0.1959

SARRE
TORGNON
VALGRISENCHE
VALPELLINE
VALSAVARENCHE
VALTOURNENCHE
VERRAYES
VERRÈS
VILLENEUVE

0.2022
0.2512
0.1597
0.2076
0.1508
0.3380
0.2173
0.1405
0.1748

REGIONE
VENETO

ABANO TERME
ADRIA
AFFI
AGNA
AGORDO
AGUGLIARO
ALANO DI PIAVE
ALBAREDO D'ADIGE
ALBETTONE
ALBIGNASEGO
ALLEGHE
ALONTE
ALPAGO
ALTAVILLA VICENTINA
ALTISSIMO
ALTIVOLE
ANGIARI
ANGUILLARA VENETA
ANNONE VENETO
ARCADE
ARCOLE
ARCUGNANO
ARIANO NEL POLESINE
ARQUÀ PETRARCA
ARQUÀ POLESINE
ARRE
ARSIERO
ARSIÈ
ARZERGRANDE
ARZIGNANO
ASIAGO
ASIGLIANO VENETO
ASOLO
AURONZO DI CADORE
BADIA CALAVENA
BADIA POLESINE
BAGNOLI DI SOPRA
BAGNOLO DI PO
BAONE
BARBARANO MOSSANO
BARBONA
BARDOLINO
BASSANO DEL GRAPPA
BATTAGLIA TERME
BELFIORE
BELLUNO
BERGANTINO
BEVILACQUA
BOARA PISANI
BOLZANO VICENTINO
BONAVIGO
BORCA DI CADORE
BORGO VENETO
BORGORICCO
BORSO DEL GRAPPA
BOSARO
BOSCHI SANT'ANNA
BOSCO CHIESANUOVA
BOVOLENTA
BOVOLONE
BREDA DI PIAVE
BREGANZE
BRENDOLA
BRENTINO BELLUNO
BRENZONE SUL GARDA
BRESSANVIDO
BROGLIANO
BRUGINE
BUSSOLENGO
BUTTAPIETRA
CADONEGHE
CAERANO DI SAN MARCO
CALALZO DI CADORE
CALDIERO
CALDOGNO
CALTO
CALTRANO
CALVENE
CAMISANO VICENTINO
CAMPAGNA LUPIA
CAMPIGLIA DEI BERICI
CAMPO SAN MARTINO
CAMPODARSEGO
CAMPODORO
CAMPOLONGO MAGGIORE
CAMPOLONGO SUL BRENTA
CAMPONOGARA
CAMPOSAMPIERO

0.2120
0.1207
0.1912
0.1123
0.1771
0.1411
0.0843
0.1082
0.1391
0.2239
0.2459
0.1503
0.1031
0.1749
0.1461
0.1271
0.0961
0.1124
0.1371
0.1169
0.1160
0.1412
0.1054
0.1809
0.1053
0.1071
0.1696
0.0882
0.1824
0.1798
0.2339
0.1270
0.2001
0.2245
0.1414
0.1131
0.1173
0.0962
0.1294
0.1478
0.0968
0.2838
0.1625
0.1299
0.1137
0.1394
0.1054
0.0989
0.1192
0.1389
0.0929
0.2617
0.1329
0.1299
0.1132
0.1053
0.0969
0.1535
0.1187
0.1228
0.1088
0.1523
0.1669
0.1513
0.2830
0.1406
0.1444
0.1938
0.1701
0.1382
0.1828
0.1353
0.1359
0.1609
0.1798
0.0962
0.1610
0.1519
0.1594
0.2298
0.1386
0.1476
0.1450
0.1391
0.2328
0.1397
0.1721
0.1575

CANALE D'AGORDO
CANARO
CANDA
CANDIANA
CAORLE
CAPPELLA MAGGIORE
CAPRINO VERONESE
CARBONERA
CARCERI
CARMIGNANO DI BRENTA
CARRÈ
CARTIGLIANO
CARTURA
CASALE DI SCODOSIA
CASALE SUL SILE
CASALEONE
CASALSERUGO
CASIER
CASSOLA
CASTAGNARO
CASTEGNERO
CASTEL D'AZZANO
CASTELBALDO
CASTELCUCCO
CASTELFRANCO VENETO
CASTELGOMBERTO
CASTELGUGLIELMO
CASTELLO DI GODEGO
CASTELMASSA
CASTELNOVO BARIANO
CASTELNUOVO DEL GARDA
CAVAION VERONESE
CAVALLINO-TREPORTI
CAVARZERE
CAVASO DEL TOMBA
CAZZANO DI TRAMIGNA
CEGGIA
CENCENIGHE AGORDINO
CENESELLI
CEREA
CEREGNANO
CERRO VERONESE
CERVARESE SANTA CROCE
CESIOMAGGIORE
CESSALTO
CHIAMPO
CHIARANO
CHIES D'ALPAGO
CHIOGGIA
CHIUPPANO
CIBIANA DI CADORE
CIMADOLMO
CINTO CAOMAGGIORE
CINTO EUGANEO
CISMON DEL GRAPPA
CISON DI VALMARINO
CITTADELLA
CODEVIGO
CODOGNÈ
COGOLLO DEL CENGIO
COLLE SANTA LUCIA
COLLE UMBERTO
COLOGNA VENETA
COLOGNOLA AI COLLI
COMELICO SUPERIORE
CONA
CONCAMARISE
CONCO
CONCORDIA SAGITTARIA
CONEGLIANO
CONSELVE
CORBOLA
CORDIGNANO
CORNEDO VICENTINO
CORNUDA
CORREZZOLA
CORTINA D'AMPEZZO
COSTA DI ROVIGO
COSTABISSARA
COSTERMANO SUL GARDA
CREAZZO
CRESPADORO
CRESPANO DEL GRAPPA
CRESPINO
CROCETTA DEL MONTELLO
CURTAROLO
DANTA DI CADORE
DOLCÈ
DOLO
DOMEGGE DI CADORE
DUE CARRARE
DUEVILLE
ENEGO
ERACLEA
ERBEZZO
ERBÈ
ESTE
FALCADE
FARA VICENTINO
FARRA DI SOLIGO
FELTRE
FERRARA DI MONTE BALDO
FICAROLO
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0.1581
0.1053
0.0979
0.1075
0.3112
0.0958
0.1410
0.1399
0.1245
0.1425
0.1856
0.1487
0.1180
0.1280
0.1227
0.0996
0.1482
0.1600
0.1747
0.0977
0.1511
0.1584
0.0934
0.1022
0.1703
0.1487
0.0962
0.1362
0.1265
0.1053
0.1555
0.1933
0.2449
0.1571
0.1085
0.1324
0.1625
0.1344
0.1053
0.1183
0.1004
0.1615
0.1527
0.1062
0.1078
0.1579
0.0949
0.0669
0.3707
0.1618
0.1155
0.1017
0.1256
0.1280
0.1047
0.0965
0.2377
0.1840
0.1102
0.1718
0.2005
0.1102
0.1274
0.1530
0.1587
0.1330
0.1007
0.1602
0.1967
0.1976
0.1447
0.0962
0.0941
0.1621
0.1064
0.1756
1.0000
0.1053
0.1472
0.2008
0.1587
0.1554
0.1087
0.0962
0.1096
0.1394
0.1198
0.1523
0.2286
0.1359
0.1312
0.1363
0.1494
0.2304
0.1485
0.1019
0.1577
0.2785
0.1548
0.1137
0.1174
0.1393
0.1053

FIESSO UMBERTIANO
FIESSO D'ARTICO
FOLLINA
FONTANELLE
FONTANIVA
FONTE
FONZASO
FOSSALTA DI PIAVE
FOSSALTA DI PORTOGRUARO
FOSSÒ
FOZA
FRASSINELLE POLESINE
FRATTA POLESINE
FREGONA
FUMANE
GAIARINE
GAIBA
GALLIERA VENETA
GALLIO
GALZIGNANO TERME
GAMBELLARA
GAMBUGLIANO
GARDA
GAVELLO
GAZZO
GAZZO VERONESE
GIACCIANO CON BARUCHELLA
GIAVERA DEL MONTELLO
GODEGA DI SANT'URBANO
GORGO AL MONTICANO
GOSALDO
GRANTORTO
GRANZE
GREZZANA
GRISIGNANO DI ZOCCO
GRUARO
GRUMOLO DELLE ABBADESSE
GUARDA VENETA
ILLASI
ISOLA RIZZA
ISOLA VICENTINA
ISOLA DELLA SCALA
ISTRANA
JESOLO
LA VALLE AGORDINA
LAGHI
LAMON
LASTEBASSE
LAVAGNO
LAZISE
LEGNAGO
LEGNARO
LENDINARA
LENTIAI
LIMANA
LIMENA
LIVINALLONGO DEL COL DI LANA
LONGARE
LONGARONE
LONIGO
LOREGGIA
LORENZAGO DI CADORE
LOREO
LORIA
LOZZO ATESTINO
LOZZO DI CADORE
LUGO DI VICENZA
LUSIA
LUSIANA
MALCESINE
MALO
MANSUÈ
MARANO VICENTINO
MARANO DI VALPOLICELLA
MARCON
MARENO DI PIAVE
MAROSTICA
MARTELLAGO
MASER
MASERADA SUL PIAVE
MASERÀ DI PADOVA
MASI
MASON VICENTINO
MASSANZAGO
MEDUNA DI LIVENZA
MEGLIADINO SAN VITALE
MEL
MELARA
MEOLO
MERLARA
MESTRINO
MEZZANE DI SOTTO
MIANE
MINERBE
MIRA
MIRANO
MOGLIANO VENETO
MOLVENA
MONASTIER DI TREVISO
MONFUMO
MONSELICE
MONTAGNANA
MONTE DI MALO

0.0962
0.1944
0.0961
0.1076
0.1527
0.1295
0.0926
0.1462
0.1450
0.1834
0.1616
0.0962
0.1050
0.0953
0.1331
0.1150
0.0962
0.1241
0.2232
0.1400
0.1563
0.1690
0.2956
0.0962
0.1401
0.0986
0.0962
0.1278
0.1150
0.1120
0.1207
0.1397
0.1008
0.1651
0.1487
0.1229
0.1458
0.0962
0.1325
0.0951
0.1817
0.1254
0.1120
0.3176
0.1106
0.1521
0.0936
0.1478
0.1661
0.2819
0.1417
0.2197
0.1128
0.0949
0.1089
0.1661
0.3196
0.1562
0.0915
0.1698
0.1264
0.1315
0.1053
0.1120
0.1224
0.1192
0.1769
0.1001
0.1620
0.3131
0.1882
0.1055
0.1833
0.1272
0.1907
0.1326
0.1793
0.2147
0.1108
0.1182
0.1467
0.0934
0.1593
0.1256
0.1075
0.1199
0.0993
0.1053
0.1757
0.1008
0.1569
0.1395
0.0984
0.1004
0.1994
0.2343
0.1830
0.1556
0.1357
0.1076
0.1722
0.1572
0.1682
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MONTEBELLO VICENTINO
MONTEBELLUNA
MONTECCHIA DI CROSARA
MONTECCHIO MAGGIORE
MONTECCHIO PRECALCINO
MONTEFORTE D'ALPONE
MONTEGALDA
MONTEGALDELLA
MONTEGROTTO TERME
MONTEVIALE
MONTICELLO CONTE OTTO
MONTORSO VICENTINO
MORGANO
MORIAGO DELLA BATTAGLIA
MOTTA DI LIVENZA
MOZZECANE
MUSILE DI PIAVE
MUSSOLENTE
NANTO
NEGRAR
NERVESA DELLA BATTAGLIA
NOALE
NOGARA
NOGAROLE ROCCA
NOGAROLE VICENTINO
NOVE
NOVENTA PADOVANA
NOVENTA VICENTINA
NOVENTA DI PIAVE
OCCHIOBELLO
ODERZO
OPPEANO
ORGIANO
ORMELLE
ORSAGO
OSPEDALETTO EUGANEO
OSPITALE DI CADORE
PADERNO DEL GRAPPA
PADOVA
PAESE
PALÙ
PAPOZZE
PASTRENGO
PEDAVENA
PEDEMONTE
PEDEROBBA
PERAROLO DI CADORE
PERNUMIA
PESCANTINA
PESCHIERA DEL GARDA
PETTORAZZA GRIMANI
PIACENZA D'ADIGE
PIANEZZE
PIANIGA
PIAZZOLA SUL BRENTA
PIEVE DI CADORE
PIEVE DI SOLIGO
PINCARA
PIOMBINO DESE
PIOVE DI SACCO
PIOVENE ROCCHETTE
POJANA MAGGIORE
POLESELLA
POLVERARA
PONSO
PONTE SAN NICOLÒ
PONTE DI PIAVE
PONTE NELLE ALPI
PONTECCHIO POLESINE
PONTELONGO
PONZANO VENETO
PORTO TOLLE
PORTO VIRO
PORTOBUFFOLÈ
PORTOGRUARO
POSINA
POSSAGNO
POVE DEL GRAPPA
POVEGLIANO
POVEGLIANO VERONESE
POZZOLEONE
POZZONOVO
PRAMAGGIORE
PREGANZIOL
PRESSANA
QUARTO D'ALTINO
QUERO VAS
QUINTO VICENTINO
QUINTO DI TREVISO
RECOARO TERME
REFRONTOLO
RESANA
REVINE LAGO
RIESE PIO X
RIVAMONTE AGORDINO
RIVOLI VERONESE
ROANA
ROCCA PIETORE
ROMANO D'EZZELINO
RONCADE
RONCO ALL'ADIGE
RONCÀ
ROSOLINA

0.1592
0.1640
0.1302
0.1541
0.1559
0.1515
0.1524
0.1560
0.1891
0.1581
0.1395
0.1540
0.1120
0.1199
0.1313
0.1219
0.1550
0.1495
0.1467
0.1816
0.1102
0.2128
0.1106
0.1123
0.1458
0.1536
0.1939
0.1326
0.1538
0.1444
0.1784
0.1331
0.1445
0.1020
0.1129
0.1259
0.0685
0.1094
0.2243
0.1431
0.1162
0.0962
0.1729
0.1071
0.1616
0.1124
0.0789
0.1325
0.1650
0.2684
0.0962
0.1170
0.1584
0.1913
0.1705
0.1424
0.1313
0.0962
0.1233
0.2314
0.1664
0.1376
0.1053
0.1154
0.1007
0.2428
0.1353
0.1257
0.1080
0.1103
0.1590
0.1111
0.1184
0.1035
0.2196
0.1612
0.0961
0.1344
0.1088
0.1256
0.1551
0.1100
0.1135
0.1563
0.1042
0.1999
0.0741
0.1554
0.1474
0.1832
0.1101
0.1121
0.0948
0.1196
0.1116
0.1497
0.2025
0.1919
0.1524
0.1169
0.1116
0.1312
0.1508

ROSSANO VENETO
ROSÀ
ROTZO
ROVERCHIARA
ROVEREDO DI GUÀ
ROVERÈ VERONESE
ROVIGO
ROVOLON
RUBANO
SACCOLONGO
SALARA
SALCEDO
SALGAREDA
SALIZZOLE
SALZANO
SAN BELLINO
SAN BIAGIO DI CALLALTA
SAN BONIFACIO
SAN DONÀ DI PIAVE
SAN FIOR
SAN GIORGIO DELLE PERTICHE
SAN GIORGIO IN BOSCO
SAN GIOVANNI ILARIONE
SAN GIOVANNI LUPATOTO
SAN GREGORIO NELLE ALPI
SAN MARTINO BUON ALBERGO
SAN MARTINO DI LUPARI
SAN MARTINO DI VENEZZE
SAN MAURO DI SALINE
SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO
SAN NAZARIO
SAN NICOLÒ DI COMELICO
SAN PIETRO MUSSOLINO
SAN PIETRO VIMINARIO
SAN PIETRO DI CADORE
SAN PIETRO DI FELETTO
SAN PIETRO DI MORUBIO
SAN PIETRO IN CARIANO
SAN PIETRO IN GU
SAN POLO DI PIAVE
SAN STINO DI LIVENZA
SAN TOMASO AGORDINO
SAN VENDEMIANO
SAN VITO DI CADORE
SAN VITO DI LEGUZZANO
SAN ZENO DI MONTAGNA
SAN ZENONE DEGLI EZZELINI
SANDRIGO
SANGUINETTO
SANT'AMBROGIO DI
VALPOLICELLA
SANT'ANGELO DI PIOVE DI SACCO
SANT'ANNA D'ALFAEDO
SANT'ELENA
SANT'URBANO
SANTA GIUSTINA
SANTA GIUSTINA IN COLLE
SANTA LUCIA DI PIAVE
SANTA MARIA DI SALA
SANTO STEFANO DI CADORE
SANTORSO
SAONARA
SARCEDO
SAREGO
SARMEDE
SCHIAVON
SCHIO
SCORZÈ
SEDICO
SEGUSINO
SELVA DI CADORE
SELVA DI PROGNO
SELVAZZANO DENTRO
SEREN DEL GRAPPA
SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA
SILEA
SOAVE
SOLAGNA
SOLESINO
SOMMACAMPAGNA
SONA
SORGÀ
SOSPIROLO
SOSSANO
SOVERZENE
SOVIZZO
SOVRAMONTE
SPINEA
SPRESIANO
STANGHELLA
STIENTA
STRA
SUSEGANA
TAGLIO DI PO
TAIBON AGORDINO
TAMBRE
TARZO
TEGLIO VENETO
TEOLO
TERRASSA PADOVANA
TERRAZZO
TEZZE SUL BRENTA
THIENE

0.1469
0.1623
0.1855
0.0932
0.1052
0.1483
0.1345
0.1486
0.1597
0.1501
0.0962
0.1493
0.1110
0.0958
0.2125
0.0962
0.1341
0.1495
0.2324
0.1321
0.1347
0.1428
0.1366
0.1714
0.1083
0.1680
0.1289
0.0943
0.1516
0.2386
0.1384
0.1373
0.1411
0.1100
0.1178
0.1265
0.0968
0.1770
0.1472
0.1078
0.1745
0.1301
0.1385
0.4543
0.1748
0.1668
0.1120
0.1608
0.0961
0.1492
0.1903
0.1431
0.1066
0.1099
0.1167
0.1381
0.1395
0.1986
0.1511
0.1705
0.1776
0.1690
0.1570
0.0947
0.1468
0.1760
0.2021
0.1305
0.1287
0.2201
0.1408
0.1736
0.0883
0.1170
0.1475
0.1639
0.1390
0.1322
0.1424
0.1723
0.0935
0.1113
0.1445
0.0716
0.1618
0.0966
0.2194
0.1315
0.1277
0.1053
0.2033
0.1340
0.1245
0.1145
0.1022
0.1026
0.1621
0.1700
0.1005
0.0928
0.1452
0.1945

TOMBOLO
TONEZZA DEL CIMONE
TORRE DI MOSTO
TORREBELVICINO
TORREGLIA
TORRI DEL BENACO
TORRI DI QUARTESOLO
TREBASELEGHE
TRECENTA
TREGNAGO
TREVENZUOLO
TREVIGNANO
TREVISO
TRIBANO
TRICHIANA
TRISSINO
URBANA
VAL LIONA
VAL DI ZOLDO
VALDAGNO
VALDASTICO
VALDOBBIADENE
VALEGGIO SUL MINCIO
VALLADA AGORDINA
VALLE DI CADORE
VALLI DEL PASUBIO
VALSTAGNA
VAZZOLA
VEDELAGO
VEGGIANO
VELO VERONESE
VELO D'ASTICO
VENEZIA
VERONA
VERONELLA
VESCOVANA
VESTENANOVA
VICENZA
VIDOR
VIGASIO
VIGHIZZOLO D'ESTE
VIGO DI CADORE
VIGODARZERE
VIGONOVO
VIGONZA
VILLA BARTOLOMEA
VILLA ESTENSE
VILLA DEL CONTE
VILLADOSE
VILLAFRANCA PADOVANA
VILLAFRANCA DI VERONA
VILLAGA
VILLAMARZANA
VILLANOVA MARCHESANA
VILLANOVA DEL GHEBBO
VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO
VILLAVERLA
VILLORBA
VITTORIO VENETO
VO'
VODO CADORE
VOLPAGO DEL MONTELLO
VOLTAGO AGORDINO
ZANÈ
ZENSON DI PIAVE
ZERMEGHEDO
ZERO BRANCO
ZEVIO
ZIMELLA
ZOPPÈ DI CADORE
ZOVENCEDO
ZUGLIANO
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0.1386
0.1818
0.1563
0.1720
0.1661
0.2712
0.1603
0.1276
0.1053
0.1242
0.1000
0.1376
0.2242
0.1218
0.1009
0.1413
0.1145
0.1283
0.1618
0.1847
0.1559
0.1141
0.1315
0.1340
0.1391
0.1699
0.1637
0.1144
0.1203
0.1399
0.1477
0.1684
0.3940
0.2244
0.0956
0.1246
0.1403
0.2167
0.1138
0.1265
0.1260
0.1295
0.1703
0.1962
0.1822
0.0963
0.1109
0.1242
0.1101
0.1492
0.1654
0.1266
0.0968
0.0962
0.1053
0.1681
0.1758
0.1448
0.1608
0.1509
0.1485
0.1120
0.1100
0.1807
0.1039
0.1556
0.1160
0.1616
0.1064
0.0891
0.1233
0.1708
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REGIONE
LIGURIA

REGIONE
ABRUZZO
CHIETI

0.1388

GENOVA

0.3367

L'AQUILA

0.1072

IMPERIA

0.3609

PESCARA

0.1909

LA SPEZIA

0.2546

TERAMO

0.1270

SAVONA

0.3634

REGIONE
LOMBARDIA

REGIONE
BASILICATA
MATERA

0.1477

BERGAMO

0.1716

POTENZA

0.0795

BRESCIA

0.1991

COMO

0.1953

CREMONA

0.1173

LECCO

0.1834

LODI

0.1570

REGIONE
CALABRIA
CATANZARO

0.1219

MANTOVA

0.0923

COSENZA

0.0950

MILANO

0.2826

CROTONE

0.1243

MONZA E DELLA BRIANZA

0.2092

REGGIO DI CALABRIA

0.0948

PAVIA

0.1410

VIBO VALENTIA

0.0784

SONDRIO

0.1948

VARESE

0.1572

REGIONE
CAMPANIA
AVELLINO

0.1058

BENEVENTO

0.1626

CASERTA

0.1228

NAPOLI

0.2570

SALERNO

0.1587

REGIONE
MARCHE

REGIONE
EMILIA-ROMAGNA

ANCONA

0.1376

ASCOLI PICENO

0.1780

FERMO

0.1648

MACERATA

0.1396

PESARO E URBINO

0.1822

REGIONE
MOLISE

BOLOGNA

0.2947

FERRARA

0.1493

CAMPOBASSO

0.1058

FORLÌ-CESENA

0.2220

ISERNIA

0.0978

MODENA

0.1845

PARMA

0.1786

PIACENZA

0.1617

RAVENNA

0.1921

REGGIO NELL'EMILIA

0.1420

RIMINI

0.3145

REGIONE
FRIULI-VENEZIA GIULIA
GORIZIA

0.1275

PORDENONE

0.1055

TRIESTE

0.1765

UDINE

0.1249

REGIONE
PIEMONTE

REGIONE
LAZIO

ALESSANDRIA

0.1269

ASTI

0.0997

BIELLA

0.0511

CUNEO

0.1767

NOVARA

0.1064

TORINO

0.1807

VERBANO-CUSIO-OSSOLA

0.1683

VERCELLI

0.1006

REGIONE
PUGLIA

FROSINONE

0.1265

BARI

0.2173

LATINA

0.1730

BARLETTA-ANDRIA-TRANI

0.1789

RIETI

0.1329

BRINDISI

0.1119

ROMA

0.3751

FOGGIA

0.1480

VITERBO

0.1502

LECCE

0.0944

TARANTO

0.1072
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REGIONE
SARDEGNA

REGIONE
VENETO

CAGLIARI

0.2726

NUORO

0.1642

BELLUNO

0.1548

ORISTANO

0.0782

PADOVA

0.1748

SASSARI

0.2135

ROVIGO

0.1171

SUD SARDEGNA

0.1307

TREVISO

0.1441

VENEZIA

0.2762

VERONA

0.1715

VICENZA

0.1707

REGIONE
SICILIA
AGRIGENTO

0.0941

CALTANISSETTA

0.0794

CATANIA

0.1509

ENNA

0.0894

MESSINA

0.1637

PALERMO

0.1284

RAGUSA

0.1092

SIRACUSA

0.1184

TRAPANI

0.1434

REGIONE
TOSCANA
AREZZO

0.1949

FIRENZE

0.3271

GROSSETO

0.2437

LIVORNO

0.2385

LUCCA

0.2744

MASSA-CARRARA

0.2192

PISA

0.2019

PISTOIA

0.2216

PRATO

0.2361

SIENA

0.2211

TRENTINO-ALTO ADIGE
BOLZANO/BOZEN

0.3890

TRENTO

0.2871

REGIONE
UMBRIA
PERUGIA

0.1594

TERNI

0.1544

REGIONE
VALLE D'AOSTA
/VALLÉE D'AOSTE
VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE

0.2297
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&5,7(5,3(5/$'(),1,=,21('(/
´/,9(//2'(,&$121,',/2&$=,21('(*/,,002%,/,µ
3HUWHQHUFRQWRGHOOHSRVVLELOLGLIIHUHQ]HGHLULVXOWDWLHFRQRPLFLOHJDWHDOOXRJRGLVYROJLPHQWRGHOO·DWWLYLWjQHOOD
IDVHGLGHILQL]LRQHGHLQXRYL,QGLFL6LQWHWLFLGL$IILGDELOLWj)LVFDOH ,6$ YHQJRQRXWLOL]]DWLJOLHVLWLGHOOHDQDOLVL
WHUULWRULDOLFKHGLYHUVLILFDQRLOWHUULWRULRQD]LRQDOHVXOODEDVHGLVSHFLILFLLQGLFDWRUL
/D ´7HUULWRULDOLWj GHO OLYHOOR GHL FDQRQL GL ORFD]LRQH GHJOL LPPRELOLµ KD FRPH RELHWWLYR OD GLIIHUHQ]LD]LRQH GHO WHUULWRULR
QD]LRQDOHVXOODEDVHGHLYDORULGHOOHORFD]LRQLGHJOLLPPRELOLSHUFRPXQHHSURYLQFLD
, GDWL SUHVL LQ FRQVLGHUD]LRQH SHU O·HYROX]LRQH GHOOD ´7HUULWRULDOLWj GHO OLYHOOR GHL FDQRQL GL ORFD]LRQH GHJOL LPPRELOLµ
SURYHQJRQR GDOO·2VVHUYDWRULR VXO 0HUFDWR ,PPRELOLDUH 20,  ULIHULWL DOO·DQQR  H YLHQH XWLOL]]DWD OD
FODVVLILFD]LRQHGHLFRPXQLDJJLRUQDWDDOGLFHPEUH
,GDWLGHOO·20,FRQWHQJRQRSHURJQLFRPXQHLOYDORUHPLQLPRHLOYDORUHPDVVLPRORFDWLYRGHJOLLPPRELOLGLVWLQWL
SHU
•
7LSRORJLD
•
6WDWRFRQVHUYDWLYR
•
)DVFLDFRPXQDOH
•
=RQDFRPXQDOH
1HOO·DQDOLVLGHOOD´7HUULWRULDOLWjGHOOLYHOORGHLFDQRQLGLORFD]LRQHGHJOLLPPRELOLµVRQRVWDWHHVDPLQDWHOHVHJXHQWLWLSRORJLH
GLLPPRELOL
•
$ELWD]LRQLFLYLOL
•
$ELWD]LRQLGLWLSRHFRQRPLFR
•
/DERUDWRUL
•
0DJD]]LQL
•
1HJR]L
•
8IILFL
•
9LOOHHYLOOLQL
3HU RJQL WLSRORJLD GL LPPRELOH VRQR SUHVHQWL WUH PRGDOLWj FKH QH FRQWUDGGLVWLQJXRQR OR VWDWR FRQVHUYDWLYR
VFDGHQWHQRUPDOHHRWWLPR1HOO·DQDOLVLVRQRVWDWLFRQVLGHUDWLLFDQRQLGLORFD]LRQHPLQLPLHPDVVLPLGHJOLLPPRELOL
UHODWLYLDOODPRGDOLWjQRUPDOH
,GDWLUHODWLYLDOODIDVFLDFRPXQDOH FHQWUDOHVHPLFHQWUDOHSHULIHULFDUXUDOHHVXEXUEDQD VRQRGLVSRQLELOLDOLYHOOR
GL VLQJROD ]RQD FRPXQDOH $G RJQL IDVFLD FRPXQDOH DSSDUWHQJRQR XQD R SL ]RQH FRPXQDOL D VHFRQGD GHOOD
JUDQGH]]DGHOFRPXQH
1HOOD SULPD IDVH O·RELHWWLYR GHOOD PHWRGRORJLD q VWDWR TXHOOR GL LQGLYLGXDUH SHU RJQL FRPXQH LO FDQRQH GL
ULIHULPHQWRGHOOHORFD]LRQLGLRJQLWLSRORJLDGLLPPRELOH
7DOHFDQRQHqVWDWRRWWHQXWRFDOFRODQGRGDSSULPDSHURJQLWLSRORJLDGLLPPRELOHODPHGLDJHRPHWULFDWUDLOYDORUH
PLQLPRHLOYDORUHPDVVLPRORFDWLYRGHJOLLPPRELOLDOLYHOORGLVLQJROD]RQDFRPXQDOH
,YDORULGHVXQWLSHU]RQHFRPXQDOLVRQRVWDWLVXFFHVVLYDPHQWHDJJUHJDWLSHURJQLWLSRORJLDGLLPPRELOHDOOLYHOOR
VXSHULRUH IDVFLDFRPXQDOH PHGLDQWHO·XWLOL]]RGHOODPHGLDJHRPHWULFD
,QILQHDSSOLFDQGRODPHGLDJHRPHWULFDDLYDORULRWWHQXWLVLqGHWHUPLQDWRLOFDQRQHGLULIHULPHQWRGHOOHORFD]LRQL
GLFLDVFXQDWLSRORJLDGLLPPRELOHHSHUFLDVFXQFRPXQH
,QFDVRGLDVVHQ]DGHLGDWL20,VXOOHORFD]LRQLSHUWXWWHOHWLSRORJLHGLLPPRELOLFRQVLGHUDWH $ELWD]LRQLFLYLOL
$ELWD]LRQLGLWLSRHFRQRPLFR/DERUDWRUL0DJD]]LQL1HJR]L8IILFL9LOOHHYLOOLQL VRQRVWDWLDVVHJQDWLLYDORULGL

,QDVVHQ]DGHOODPRGDOLWj´QRUPDOHµqVWDWDXWLOL]]DWDODPRGDOLWj´RWWLPRµ
/·XWLOL]]RGHOODPHGLDJHRPHWULFDULVSHWWRDTXHOODDULWPHWLFDKDSHUPHVVRGLULGXUUHO·LQIOXHQ]DGHLYDORULHVWUHPLGHOODGLVWULEX]LRQH
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ORFD]LRQHUHODWLYLDOFRPXQHFRQILQDQWHSLVLPLOHLQWHUPLQLGLQXPHURGLDELWDQWLUHVLGHQWL,OPHWRGRGHVFULWWR
qVWDWRDSSOLFDWRLQPRGRLWHUDWLYRILQRDOO·DVVHJQD]LRQHGHLYDORULGLORFD]LRQHDGRJQLFRPXQH
1HOODVHFRQGDIDVHGHOODPHWRGRORJLDVLqDSSOLFDWDXQ·DQDOLVLIDWWRULDOHGHOWLSR$QDO\VHGHVGRQQpHVO·$QDOLVLLQ
&RPSRQHQWL3ULQFLSDOL
/·$QDOLVLLQ&RPSRQHQWL3ULQFLSDOLqXQDWHFQLFDVWDWLVWLFDFKHSHUPHWWHGLULGXUUHLOQXPHURGHOOHYDULDELOLRULJLQDULH
SXU FRQVHUYDQGR JUDQ SDUWH GHOO·LQIRUPD]LRQH LQL]LDOH $ WDO ILQH YHQJRQR LGHQWLILFDWH QXRYH YDULDELOL GHWWH
FRPSRQHQWL SULQFLSDOL WUD ORUR RUWRJRQDOL LQGLSHQGHQWL H LQFRUUHODWH  FKH VSLHJDQR LO PDVVLPR SRVVLELOH GHOOD
YDULDQ]DLQL]LDOH
/H YDULDELOL SUHVH LQ HVDPH QHOO·$QDOLVL LQ &RPSRQHQWL 3ULQFLSDOL VRQR L FDQRQL GL ULIHULPHQWR GHOOH ORFD]LRQL
SUHFHGHQWHPHQWHLQGLYLGXDWLSHURJQLWLSRORJLDGLLPPRELOHDOLYHOORGLVLQJRORFRPXQH,OSURFHGLPHQWRGLVLQWHVL
RWWHQXWRGDOO·DSSOLFD]LRQHGHOO·$QDOLVLLQ&RPSRQHQWL3ULQFLSDOLKDSRUWDWRDOODVFHOWDVRORGHOODSULPDFRPSRQHQWH
SULQFLSDOH VLQJOHIDFWRUVROXWLRQ FKHVSLHJDLOGHOODYDULDQ]DWRWDOHGHOOHYDULDELOLRULJLQDULHHGLGHQWLILFDFRPH
LQGLFDWRUHVLQWHWLFRLO´OLYHOORGHLFDQRQLGLORFD]LRQHGHJOLLPPRELOLDOLYHOORFRPXQDOHµ
3HU HYLWDUH GLVWRUVLRQL GL WDOH LQGLFDWRUH GRYXWH DOOD SRVVLELOH SUHVHQ]D GL YDORUL DQRPDOL OD GLVWULEX]LRQH
GHOO·LQGLFDWRUHGHLFDQRQLGLORFD]LRQHGHJOLLPPRELOLDOLYHOORFRPXQDOHqVWDWDVXFFHVVLYDPHQWHVWDQGDUGL]]DWDD
YDORULFRPSUHVLQHOO·LQWHUYDOORWUD]HURHXQR
1HO6XE$OOHJDWR$YLHQHULSRUWDWRO·HOHQFRSHUUHJLRQHGHLFRPXQLHGHOUHODWLYR´OLYHOORGHLFDQRQLGLORFD]LRQH
GHJOLLPPRELOLµ
´/ LQGLFDWRUH GHL FDQRQL GL ORFD]LRQH GHJOL LPPRELOL D OLYHOOR SURYLQFLDOHµ q VWDWR RWWHQXWR DWWUDYHUVR OD SRQGHUD]LRQH
GHOO·LQGLFDWRUHDOLYHOORFRPXQDOHFRQLOUDSSRUWRWUDLOQXPHURGLDELWDQWLSHUFRPXQHHLOQXPHURFRPSOHVVLYRGL
DELWDQWLGHOODSURYLQFLDGLDSSDUWHQHQ]D
1HO6XE$OOHJDWR%YLHQHULSRUWDWRO·HOHQFRSHUUHJLRQHGHOOHSURYLQFHHGHOUHODWLYR´OLYHOORGHLFDQRQLGLORFD]LRQH
GHJOLLPPRELOLµ
/DFODVVLILFD]LRQHGHLFRPXQLGHOOHSURYLQFHHGHOOHUHJLRQLqDJJLRUQDWDDOGLFHPEUH




3HUFLDVFXQFRPXQHVRQRVWDWLLQGLYLGXDWLLFRPXQLSLYLFLQLLQWHUPLQLGLGLVWDQ]DLQOLQHDG·DULDLQEDVHDLGDWLFDUWRJUDILFL,VWDWDJJLRUQDWL

DOGLFHPEUH

&HQVLPHQWR,VWDW

,YDORULGHOODGLVWULEX]LRQHVRQRWUDWWDWLQHOVHJXHQWHPRGR YDORUH²YDORUHPLQLPR  YDORUHPDVVLPR²YDORUHPLQLPR ,QTXHVWRPRGR
LOYDORUHPLQLPRGHOODGLVWULEX]LRQHDVVXPHYDORUH]HURPHQWUHLOYDORUHPDVVLPRDVVXPHYDORUH
,YDORULGHOODGLVWULEX]LRQHVXSHULRULDVHLYROWHLOSHUFHQWLOHVRQRVWDWLSRVWLSDULDWDOHYDORUH
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(OHQFRSHU5HJLRQHGHL&RPXQLHGHOUHODWLYROLYHOORGHLFDQRQLGLORFD]LRQHGHJOLLPPRELOL
REGIONE
ABRUZZO

ABBATEGGIO
ACCIANO
AIELLI
ALANNO
ALBA ADRIATICA
ALFEDENA
ALTINO
ANCARANO
ANVERSA DEGLI ABRUZZI
ARCHI
ARI
ARIELLI
ARSITA
ATELETA
ATESSA
ATRI
AVEZZANO
BALSORANO
BARETE
BARISCIANO
BARREA
BASCIANO
BELLANTE
BISEGNA
BISENTI
BOLOGNANO
BOMBA
BORRELLO
BRITTOLI
BUCCHIANICO
BUGNARA
BUSSI SUL TIRINO
CAGNANO AMITERNO
CALASCIO
CAMPLI
CAMPO DI GIOVE
CAMPOTOSTO
CANISTRO
CANOSA SANNITA
CANSANO
CANZANO
CAPESTRANO
CAPISTRELLO
CAPITIGNANO
CAPORCIANO
CAPPADOCIA
CAPPELLE SUL TAVO
CARAMANICO TERME
CARAPELLE CALVISIO
CARPINETO SINELLO
CARPINETO DELLA NORA
CARSOLI
CARUNCHIO
CASACANDITELLA
CASALANGUIDA
CASALBORDINO
CASALINCONTRADA
CASOLI
CASTEL CASTAGNA
CASTEL FRENTANO
CASTEL DEL MONTE
CASTEL DI IERI
CASTEL DI SANGRO
CASTELGUIDONE
CASTELLAFIUME
CASTELLALTO
CASTELLI
CASTELVECCHIO CALVISIO
CASTELVECCHIO SUBEQUO
CASTIGLIONE MESSER MARINO
CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO
CASTIGLIONE A CASAURIA
CASTILENTI
CATIGNANO
CELANO
CELENZA SUL TRIGNO
CELLINO ATTANASIO
CEPAGATTI
CERCHIO
CERMIGNANO
CHIETI
CITTÀ SANT'ANGELO
CIVITA D'ANTINO
CIVITALUPARELLA
CIVITAQUANA
CIVITELLA ALFEDENA
CIVITELLA CASANOVA
CIVITELLA MESSER RAIMONDO
CIVITELLA ROVETO
CIVITELLA DEL TRONTO
COCULLO
COLLARMELE
COLLECORVINO
COLLEDARA
COLLEDIMACINE
COLLEDIMEZZO
COLLELONGO
COLLEPIETRO

0.1494
0.0227
0.0590
0.1389
0.1669
0.1242
0.1152
0.0634
0.0544
0.1152
0.0961
0.0961
0.0197
0.1085
0.1380
0.1054
0.1190
0.0934
0.0740
0.0737
0.1052
0.0478
0.0588
0.0207
0.0304
0.1199
0.0691
0.0649
0.0575
0.1198
0.0434
0.0924
0.0740
0.0752
0.0586
0.0902
0.0740
0.0356
0.0961
0.0434
0.0358
0.0651
0.0807
0.0740
0.0450
0.0798
0.1597
0.1752
0.0157
0.0649
0.0714
0.1196
0.0649
0.0961
0.0649
0.1479
0.1227
0.1299
0.0284
0.1416
0.0784
0.0273
0.1874
0.0649
0.0434
0.0619
0.0327
0.0172
0.0370
0.0691
0.0465
0.1008
0.0435
0.1233
0.0651
0.0649
0.0391
0.1704
0.0564
0.0341
0.1860
0.1925
0.0409
0.0649
0.1253
0.1173
0.1297
0.0691
0.0865
0.0541
0.0185
0.0374
0.1277
0.0447
0.0649
0.0649
0.0251
0.0210

COLONNELLA
CONTROGUERRA
CORFINIO
CORROPOLI
CORTINO
CORVARA
CRECCHIO
CROGNALETO
CUGNOLI
CUPELLO
DOGLIOLA
ELICE
FAGNANO ALTO
FALLO
FANO ADRIANO
FARA FILIORUM PETRI
FARA SAN MARTINO
FARINDOLA
FILETTO
FONTECCHIO
FOSSA
FOSSACESIA
FRAINE
FRANCAVILLA AL MARE
FRESAGRANDINARIA
FRISA
FURCI
GAGLIANO ATERNO
GAMBERALE
GESSOPALENA
GIOIA DEI MARSI
GISSI
GIULIANO TEATINO
GIULIANOVA
GORIANO SICOLI
GUARDIAGRELE
GUILMI
INTRODACQUA
ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA
L'AQUILA
LAMA DEI PELIGNI
LANCIANO
LECCE NEI MARSI
LENTELLA
LETTOMANOPPELLO
LETTOPALENA
LISCIA
LORETO APRUTINO
LUCO DEI MARSI
LUCOLI
MAGLIANO DE' MARSI
MANOPPELLO
MARTINSICURO
MASSA D'ALBE
MIGLIANICO
MOLINA ATERNO
MONTAZZOLI
MONTEBELLO DI BERTONA
MONTEBELLO SUL SANGRO
MONTEFERRANTE
MONTEFINO
MONTELAPIANO
MONTENERODOMO
MONTEODORISIO
MONTEREALE
MONTESILVANO
MONTORIO AL VOMANO
MORINO
MORRO D'ORO
MOSCIANO SANT'ANGELO
MOSCUFO
MOZZAGROGNA
NAVELLI
NERETO
NOCCIANO
NOTARESCO
OCRE
OFENA
OPI
ORICOLA
ORSOGNA
ORTONA
ORTONA DEI MARSI
ORTUCCHIO
OVINDOLI
PACENTRO
PAGLIETA
PALENA
PALMOLI
PALOMBARO
PENNA SANT'ANDREA
PENNADOMO
PENNAPIEDIMONTE
PENNE
PERANO
PERETO
PESCARA
PESCASSEROLI
PESCINA
PESCOCOSTANZO
PESCOSANSONESCO
PETTORANO SUL GIZIO
PIANELLA

0.0829
0.0502
0.0964
0.0830
0.0108
0.0826
0.0961
0.0140
0.1244
0.1265
0.0649
0.0593
0.0244
0.0649
0.0419
0.1162
0.0691
0.0631
0.0961
0.0270
0.0442
0.1665
0.0649
0.2093
0.0649
0.0965
0.0649
0.0273
0.0649
0.0691
0.0615
0.1162
0.0961
0.1544
0.0295
0.1312
0.0649
0.0640
0.0664
0.1738
0.0691
0.1764
0.0615
0.0649
0.1292
0.0649
0.0649
0.1412
0.0717
0.1039
0.0734
0.1432
0.1238
0.0621
0.1289
0.0180
0.0691
0.0521
0.0649
0.0649
0.0332
0.0649
0.0649
0.1162
0.0740
0.2488
0.0609
0.0514
0.0653
0.0934
0.1253
0.1289
0.0604
0.0806
0.1300
0.0656
0.0962
0.0338
0.1173
0.0806
0.1416
0.1663
0.0409
0.0580
0.2126
0.0601
0.1162
0.0961
0.0649
0.0691
0.0593
0.0649
0.0691
0.1421
0.1152
0.0669
0.3050
0.1888
0.0777
0.2873
0.0916
0.0456
0.1831

PICCIANO
PIETRACAMELA
PIETRAFERRAZZANA
PIETRANICO
PINETO
PIZZOFERRATO
PIZZOLI
POGGIO PICENZE
POGGIOFIORITO
POLLUTRI
POPOLI
PRATA D'ANSIDONIA
PRATOLA PELIGNA
PRETORO
PREZZA
QUADRI
RAIANO
RAPINO
RIPA TEATINA
RIVISONDOLI
ROCCA PIA
ROCCA SAN GIOVANNI
ROCCA SANTA MARIA
ROCCA DI BOTTE
ROCCA DI CAMBIO
ROCCA DI MEZZO
ROCCACASALE
ROCCAMONTEPIANO
ROCCAMORICE
ROCCARASO
ROCCASCALEGNA
ROCCASPINALVETI
ROIO DEL SANGRO
ROSCIANO
ROSELLO
ROSETO DEGLI ABRUZZI
SALLE
SAN BENEDETTO DEI MARSI
SAN BENEDETTO IN PERILLIS
SAN BUONO
SAN DEMETRIO NE' VESTINI
SAN GIOVANNI LIPIONI
SAN GIOVANNI TEATINO
SAN MARTINO SULLA MARRUCINA
SAN PIO DELLE CAMERE
SAN SALVO
SAN VALENTINO IN ABRUZZO
CITERIORE
SAN VINCENZO VALLE ROVETO
SAN VITO CHIETINO
SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA
SANT'EUFEMIA A MAIELLA
SANT'EUSANIO FORCONESE
SANT'EUSANIO DEL SANGRO
SANT'OMERO
SANTA MARIA IMBARO
SANTE MARIE
SANTO STEFANO DI SESSANIO
SCAFA
SCANNO
SCERNI
SCHIAVI DI ABRUZZO
SCONTRONE
SCOPPITO
SCURCOLA MARSICANA
SECINARO
SERRAMONACESCA
SILVI
SPOLTORE
SULMONA
TAGLIACOZZO
TARANTA PELIGNA
TERAMO
TIONE DEGLI ABRUZZI
TOCCO DA CASAURIA
TOLLO
TORANO NUOVO
TORINO DI SANGRO
TORNARECCIO
TORNIMPARTE
TORRE DE' PASSERI
TORREBRUNA
TORREVECCHIA TEATINA
TORRICELLA PELIGNA
TORRICELLA SICURA
TORTORETO
TOSSICIA
TRASACCO
TREGLIO
TUFILLO
TURRIVALIGNANI
VACRI
VALLE CASTELLANA
VASTO
VICOLI
VILLA CELIERA
VILLA SANT'ANGELO
VILLA SANTA LUCIA DEGLI
ABRUZZI
VILLA SANTA MARIA
VILLALAGO
VILLALFONSINA
VILLAMAGNA
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0.0548
0.0672
0.0649
0.1196
0.1696
0.0746
0.1443
0.0912
0.0961
0.1112
0.1558
0.0450
0.0708
0.1044
0.0684
0.0691
0.0809
0.0961
0.1289
0.2430
0.1747
0.1295
0.0076
0.0834
0.1359
0.2527
0.0684
0.0961
0.0890
0.2421
0.0691
0.0691
0.0649
0.1344
0.0649
0.1612
0.0808
0.0836
0.0230
0.0649
0.0998
0.0649
0.1598
0.0961
0.0509
0.1710
0.1219
0.0749
0.1601
0.0907
0.0845
0.0442
0.1070
0.0743
0.1289
0.0734
0.1587
0.1386
0.1891
0.1162
0.0649
0.0381
0.1264
0.0876
0.0273
0.0922
0.1544
0.2177
0.1078
0.0963
0.0649
0.1273
0.0244
0.1031
0.1289
0.0607
0.1350
0.0691
0.0770
0.1270
0.0649
0.1289
0.0691
0.0556
0.1566
0.0426
0.0580
0.1289
0.0649
0.1296
0.0961
0.0311
0.2011
0.0692
0.0604
0.0419
0.0159
0.0691
0.0932
0.1019
0.0961

VILLAVALLELONGA
VILLETTA BARREA
VITTORITO

0.0234
0.1228
0.0642

REGIONE

BASILICATA
ABRIOLA
ACCETTURA
ACERENZA
ALBANO DI LUCANIA
ALIANO
ANZI
ARMENTO
ATELLA
AVIGLIANO
BALVANO
BANZI
BARAGIANO
BARILE
BELLA
BERNALDA
BRIENZA
BRINDISI MONTAGNA
CALCIANO
CALVELLO
CALVERA
CAMPOMAGGIORE
CANCELLARA
CARBONE
CASTELGRANDE
CASTELLUCCIO INFERIORE
CASTELLUCCIO SUPERIORE
CASTELMEZZANO
CASTELSARACENO
CASTRONUOVO DI SANT'ANDREA
CERSOSIMO
CHIAROMONTE
CIRIGLIANO
COLOBRARO
CORLETO PERTICARA
CRACO
EPISCOPIA
FARDELLA
FERRANDINA
FILIANO
FORENZA
FRANCAVILLA IN SINNI
GALLICCHIO
GARAGUSO
GENZANO DI LUCANIA
GINESTRA
GORGOGLIONE
GRASSANO
GROTTOLE
GRUMENTO NOVA
GUARDIA PERTICARA
IRSINA
LAGONEGRO
LATRONICO
LAURENZANA
LAURIA
LAVELLO
MARATEA
MARSICO NUOVO
MARSICOVETERE
MASCHITO
MATERA
MELFI
MIGLIONICO
MISSANELLO
MOLITERNO
MONTALBANO JONICO
MONTEMILONE
MONTEMURRO
MONTESCAGLIOSO
MURO LUCANO
NEMOLI
NOEPOLI
NOVA SIRI
OLIVETO LUCANO
OPPIDO LUCANO
PALAZZO SAN GERVASIO
PATERNO
PESCOPAGANO
PICERNO
PIETRAGALLA
PIETRAPERTOSA
PIGNOLA
PISTICCI
POLICORO
POMARICO
POTENZA
RAPOLLA
RAPONE
RIONERO IN VULTURE
RIPACANDIDA
RIVELLO
ROCCANOVA
ROTONDA
ROTONDELLA

0.0091
0.0496
0.0119
0.0090
0.0376
0.0123
0.0029
0.0158
0.0421
0.0118
0.0147
0.0179
0.0206
0.0118
0.1479
0.0147
0.0101
0.0221
0.0092
0.0043
0.0138
0.0087
0.0075
0.0104
0.0152
0.0131
0.0129
0.0076
0.0089
0.0084
0.0156
0.0056
0.0368
0.0138
0.0269
0.0126
0.0105
0.0817
0.0135
0.0087
0.0175
0.0058
0.0259
0.0140
0.0177
0.0310
0.0349
0.0292
0.0115
0.0088
0.0344
0.0330
0.0121
0.0113
0.0384
0.0506
0.1584
0.0154
0.0306
0.0131
0.2267
0.0540
0.0365
0.0127
0.0106
0.0525
0.0183
0.0093
0.0628
0.0200
0.0108
0.0182
0.0577
0.0217
0.0161
0.0186
0.0084
0.0071
0.0202
0.0190
0.0079
0.0486
0.0784
0.1490
0.0345
0.1550
0.0139
0.0099
0.0429
0.0137
0.0207
0.0094
0.0099
0.0514
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(OHQFRSHU5HJLRQHGHL&RPXQLHGHOUHODWLYROLYHOORGHLFDQRQLGLORFD]LRQHGHJOLLPPRELOL
RUOTI
RUVO DEL MONTE
SALANDRA
SAN CHIRICO NUOVO
SAN CHIRICO RAPARO
SAN COSTANTINO ALBANESE
SAN FELE
SAN GIORGIO LUCANO
SAN MARTINO D'AGRI
SAN MAURO FORTE
SAN PAOLO ALBANESE
SAN SEVERINO LUCANO
SANT'ANGELO LE FRATTE
SANT'ARCANGELO
SARCONI
SASSO DI CASTALDA
SATRIANO DI LUCANIA
SAVOIA DI LUCANIA
SCANZANO JONICO
SENISE
SPINOSO
STIGLIANO
TEANA
TERRANOVA DI POLLINO
TITO
TOLVE
TRAMUTOLA
TRECCHINA
TRICARICO
TRIVIGNO
TURSI
VAGLIO BASILICATA
VALSINNI
VENOSA
VIETRI DI POTENZA
VIGGIANELLO
VIGGIANO

0.0123
0.0113
0.0322
0.0078
0.0090
0.0086
0.0072
0.0197
0.0097
0.0551
0.0091
0.0079
0.0098
0.0230
0.0119
0.0107
0.0137
0.0097
0.0821
0.0187
0.0112
0.0464
0.0060
0.0126
0.0467
0.0140
0.0166
0.0210
0.0361
0.0097
0.0423
0.0138
0.0284
0.0523
0.0154
0.0077
0.0183

REGIONE
CALABRIA

ACQUAFORMOSA
ACQUAPPESA
ACQUARO
ACRI
AFRICO
AGNANA CALABRA
AIELLO CALABRO
AIETA
ALBI
ALBIDONA
ALESSANDRIA DEL CARRETTO
ALTILIA
ALTOMONTE
AMANTEA
AMARONI
AMATO
AMENDOLARA
ANDALI
ANOIA
ANTONIMINA
APRIGLIANO
ARDORE
ARENA
ARGUSTO
BADOLATO
BAGALADI
BAGNARA CALABRA
BELCASTRO
BELMONTE CALABRO
BELSITO
BELVEDERE MARITTIMO
BELVEDERE DI SPINELLO
BENESTARE
BIANCHI
BIANCO
BISIGNANO
BIVONGI
BOCCHIGLIERO
BONIFATI
BORGIA
BOTRICELLO
BOVA
BOVA MARINA
BOVALINO
BRANCALEONE
BRIATICO
BROGNATURO
BRUZZANO ZEFFIRIO
BUONVICINO
CACCURI
CALANNA
CALOPEZZATI
CALOVETO
CAMINI
CAMPANA
CAMPO CALABRO
CANDIDONI
CANNA
CANOLO
CAPISTRANO

0.0515
0.1373
0.0585
0.1039
0.0896
0.0851
0.0889
0.0793
0.0653
0.0582
0.0553
0.0587
0.0880
0.1992
0.0663
0.0653
0.0955
0.0653
0.0828
0.0921
0.0873
0.0896
0.0586
0.0627
0.1257
0.0993
0.1401
0.0855
0.1091
0.0754
0.1955
0.1595
0.0892
0.0724
0.0989
0.1047
0.0897
0.0692
0.1401
0.1803
0.1442
0.0999
0.1223
0.1146
0.0988
0.1703
0.0624
0.0924
0.0883
0.0438
0.0904
0.0869
0.0569
0.0989
0.0650
0.1108
0.0853
0.0662
0.0818
0.0634

CARAFFA DEL BIANCO
CARAFFA DI CATANZARO
CARDETO
CARDINALE
CARERI
CARFIZZI
CARIATI
CARLOPOLI
CAROLEI
CARPANZANO
CASABONA
CASALI DEL MANCO
CASIGNANA
CASSANO ALL'IONIO
CASTELSILANO
CASTIGLIONE COSENTINO
CASTROLIBERO
CASTROREGIO
CASTROVILLARI
CATANZARO
CAULONIA
CELICO
CELLARA
CENADI
CENTRACHE
CERCHIARA DI CALABRIA
CERENZIA
CERISANO
CERVA
CERVICATI
CERZETO
CESSANITI
CETRARO
CHIARAVALLE CENTRALE
CICALA
CIMINÀ
CINQUEFRONDI
CIRÒ
CIRÒ MARINA
CITTANOVA
CIVITA
CLETO
COLOSIMI
CONDOFURI
CONFLENTI
CORIGLIANO-ROSSANO
CORTALE
COSENZA
COSOLETO
COTRONEI
CROPALATI
CROPANI
CROSIA
CROTONE
CRUCOLI
CURINGA
CUTRO
DASÀ
DAVOLI
DECOLLATURA
DELIANUOVA
DIAMANTE
DINAMI
DIPIGNANO
DOMANICO
DRAPIA
FABRIZIA
FAGNANO CASTELLO
FALCONARA ALBANESE
FALERNA
FEROLETO ANTICO
FEROLETO DELLA CHIESA
FERRUZZANO
FIGLINE VEGLIATURO
FILADELFIA
FILANDARI
FILOGASO
FIRMO
FIUMARA
FIUMEFREDDO BRUZIO
FOSSATO SERRALTA
FRANCAVILLA ANGITOLA
FRANCAVILLA MARITTIMA
FRANCICA
FRASCINETO
FUSCALDO
GAGLIATO
GALATRO
GASPERINA
GERACE
GEROCARNE
GIFFONE
GIMIGLIANO
GIOIA TAURO
GIOIOSA IONICA
GIRIFALCO
GIZZERIA
GRIMALDI
GRISOLIA
GROTTERIA
GUARDAVALLE
GUARDIA PIEMONTESE
IONADI

0.0963
0.0875
0.0922
0.0707
0.0826
0.0297
0.1470
0.0847
0.1228
0.0602
0.0432
0.0928
0.0784
0.1192
0.0445
0.1186
0.1081
0.0508
0.1641
0.2352
0.1237
0.0944
0.0774
0.0663
0.0663
0.0716
0.0398
0.1163
0.0653
0.0747
0.0903
0.0651
0.1438
0.1147
0.0663
0.0886
0.0662
0.0414
0.0655
0.1088
0.0781
0.0615
0.0614
0.1096
0.0696
0.1421
0.0648
0.2192
0.0926
0.0745
0.0709
0.1457
0.0936
0.2580
0.0420
0.0760
0.0819
0.0669
0.1715
0.0863
0.0922
0.2489
0.0595
0.1153
0.0715
0.0749
0.0630
0.0830
0.1085
0.1366
0.0622
0.0768
0.0925
0.0890
0.0797
0.0782
0.0717
0.0777
0.0954
0.1225
0.0566
0.0726
0.0867
0.0709
0.0837
0.1217
0.0653
0.0727
0.0859
0.1001
0.0777
0.0767
0.0906
0.1093
0.0851
0.1671
0.1590
0.0885
0.1212
0.0847
0.1232
0.0949
0.0988

ISCA SULLO IONIO
ISOLA DI CAPO RIZZUTO
JACURSO
JOPPOLO
LAGANADI
LAGO
LAINO BORGO
LAINO CASTELLO
LAMEZIA TERME
LAPPANO
LATTARICO
LAUREANA DI BORRELLO
LIMBADI
LOCRI
LONGOBARDI
LONGOBUCCO
LUNGRO
LUZZI
MAGISANO
MAIDA
MAIERATO
MAIERÀ
MALITO
MALVITO
MAMMOLA
MANDATORICCIO
MANGONE
MARANO MARCHESATO
MARANO PRINCIPATO
MARCEDUSA
MARCELLINARA
MARINA DI GIOIOSA IONICA
MAROPATI
MARTIRANO
MARTIRANO LOMBARDO
MARTONE
MARZI
MELICUCCO
MELICUCCÀ
MELISSA
MELITO DI PORTO SALVO
MENDICINO
MESORACA
MIGLIERINA
MILETO
MOLOCHIO
MONASTERACE
MONGIANA
MONGRASSANO
MONTALTO UFFUGO
MONTAURO
MONTEBELLO JONICO
MONTEGIORDANO
MONTEPAONE
MONTEROSSO CALABRO
MORANO CALABRO
MORMANNO
MOTTA SAN GIOVANNI
MOTTA SANTA LUCIA
MOTTAFOLLONE
NARDODIPACE
NICOTERA
NOCARA
NOCERA TERINESE
OLIVADI
OPPIDO MAMERTINA
ORIOLO
ORSOMARSO
PALERMITI
PALIZZI
PALLAGORIO
PALMI
PALUDI
PANETTIERI
PAOLA
PAPASIDERO
PARENTI
PARGHELIA
PATERNO CALABRO
PAZZANO
PEDIVIGLIANO
PENTONE
PETILIA POLICASTRO
PETRIZZI
PETRONÀ
PIANE CRATI
PIANOPOLI
PIETRAFITTA
PIETRAPAOLA
PIZZO
PIZZONI
PLACANICA
PLATACI
PLATANIA
PLATÌ
POLIA
POLISTENA
PORTIGLIOLA
PRAIA A MARE
REGGIO DI CALABRIA
RENDE
RIACE
RICADI
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0.1277
0.1158
0.0663
0.0922
0.0938
0.0936
0.0412
0.0232
0.2081
0.0820
0.0914
0.0765
0.0797
0.1271
0.1127
0.0894
0.0632
0.0950
0.0549
0.0705
0.0760
0.0891
0.0609
0.0774
0.0903
0.0918
0.0808
0.0996
0.1045
0.0663
0.1362
0.1105
0.0801
0.0663
0.0612
0.0920
0.0582
0.0851
0.0787
0.0534
0.1381
0.1100
0.0649
0.0663
0.0787
0.0879
0.1058
0.0632
0.0828
0.1058
0.1841
0.0919
0.0860
0.1852
0.0666
0.0740
0.0721
0.1183
0.0663
0.0632
0.0542
0.0866
0.0518
0.2237
0.0653
0.0770
0.0998
0.0746
0.0653
0.0778
0.0372
0.1634
0.0581
0.0581
0.1739
0.0596
0.0660
0.1003
0.0733
0.0862
0.0573
0.0660
0.0454
0.0653
0.0663
0.0863
0.0614
0.0791
0.0863
0.1720
0.0671
0.0743
0.0426
0.0547
0.0781
0.0589
0.1247
0.0773
0.2166
0.1752
0.2420
0.0858
0.1209

RIZZICONI
ROCCA IMPERIALE
ROCCA DI NETO
ROCCABERNARDA
ROCCAFORTE DEL GRECO
ROCCELLA IONICA
ROGGIANO GRAVINA
ROGHUDI
ROGLIANO
ROMBIOLO
ROSARNO
ROSE
ROSETO CAPO SPULICO
ROTA GRECA
ROVITO
SAMO
SAN BASILE
SAN BENEDETTO ULLANO
SAN CALOGERO
SAN COSMO ALBANESE
SAN COSTANTINO CALABRO
SAN DEMETRIO CORONE
SAN DONATO DI NINEA
SAN FERDINANDO
SAN FILI
SAN FLORO
SAN GIORGIO ALBANESE
SAN GIORGIO MORGETO
SAN GIOVANNI DI GERACE
SAN GIOVANNI IN FIORE
SAN GREGORIO D'IPPONA
SAN LORENZO
SAN LORENZO BELLIZZI
SAN LORENZO DEL VALLO
SAN LUCA
SAN LUCIDO
SAN MANGO D'AQUINO
SAN MARCO ARGENTANO
SAN MARTINO DI FINITA
SAN MAURO MARCHESATO
SAN NICOLA ARCELLA
SAN NICOLA DA CRISSA
SAN NICOLA DELL'ALTO
SAN PIETRO APOSTOLO
SAN PIETRO A MAIDA
SAN PIETRO DI CARIDÀ
SAN PIETRO IN AMANTEA
SAN PIETRO IN GUARANO
SAN PROCOPIO
SAN ROBERTO
SAN SOSTENE
SAN SOSTI
SAN VINCENZO LA COSTA
SAN VITO SULLO IONIO
SANGINETO
SANT'AGATA DEL BIANCO
SANT'AGATA DI ESARO
SANT'ALESSIO IN ASPROMONTE
SANT'ANDREA APOSTOLO DELLO
IONIO
SANT'EUFEMIA D'ASPROMONTE
SANT'ILARIO DELLO IONIO
SANT'ONOFRIO
SANTA CATERINA ALBANESE
SANTA CATERINA DELLO IONIO
SANTA CRISTINA D'ASPROMONTE
SANTA DOMENICA TALAO
SANTA MARIA DEL CEDRO
SANTA SEVERINA
SANTA SOFIA D'EPIRO
SANTO STEFANO DI ROGLIANO
SANTO STEFANO IN ASPROMONTE
SARACENA
SATRIANO
SAVELLI
SCALA COELI
SCALEA
SCANDALE
SCIDO
SCIGLIANO
SCILLA
SELLIA
SELLIA MARINA
SEMINARA
SERRA SAN BRUNO
SERRA D'AIELLO
SERRASTRETTA
SERRATA
SERSALE
SETTINGIANO
SIDERNO
SIMBARIO
SIMERI CRICHI
SINOPOLI
SORBO SAN BASILE
SORIANELLO
SORIANO CALABRO
SOVERATO
SOVERIA MANNELLI
SOVERIA SIMERI
SPADOLA
SPEZZANO ALBANESE
SPEZZANO DELLA SILA

0.0768
0.1071
0.1760
0.0487
0.0954
0.1302
0.1031
0.1187
0.0804
0.0679
0.1220
0.0830
0.1056
0.0691
0.1088
0.0873
0.0461
0.0730
0.0812
0.0714
0.0759
0.0701
0.0773
0.1207
0.1057
0.1210
0.0701
0.0816
0.0839
0.0921
0.0687
0.1054
0.0394
0.0752
0.0799
0.1292
0.0663
0.0860
0.0498
0.0372
0.2406
0.0661
0.0293
0.0663
0.0653
0.0756
0.0927
0.1092
0.0786
0.0924
0.1178
0.0503
0.0781
0.0944
0.1471
0.0846
0.0703
0.0939
0.1374
0.0837
0.0783
0.0832
0.0683
0.1234
0.0854
0.0880
0.2489
0.0563
0.0711
0.0945
0.1008
0.0682
0.1782
0.0398
0.0452
0.1705
0.1623
0.0757
0.0553
0.1698
0.0663
0.1327
0.1077
0.1051
0.0484
0.0326
0.0754
0.1410
0.0993
0.1391
0.0689
0.0840
0.0765
0.0574
0.0678
0.0709
0.2773
0.1019
0.0663
0.0712
0.0763
0.0926
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SPILINGA
SQUILLACE
STAITI
STALETTÌ
STEFANACONI
STIGNANO
STILO
STRONGOLI
TARSIA
TAURIANOVA
TAVERNA
TERRANOVA SAPPO MINULIO
TERRANOVA DA SIBARI
TERRAVECCHIA
TIRIOLO
TORANO CASTELLO
TORRE DI RUGGIERO
TORTORA
TREBISACCE
TROPEA
UMBRIATICO
VACCARIZZO ALBANESE
VALLEFIORITA
VALLELONGA
VARAPODIO
VAZZANO
VERBICARO
VERZINO
VIBO VALENTIA
VILLA SAN GIOVANNI
VILLAPIANA
ZACCANOPOLI
ZAGARISE
ZAMBRONE
ZUMPANO
ZUNGRI

0.0658
0.1926
0.0857
0.2557
0.0618
0.0795
0.0760
0.1823
0.0537
0.1198
0.0973
0.0666
0.0583
0.0354
0.0975
0.0599
0.0668
0.1312
0.1032
0.3009
0.0282
0.0690
0.0653
0.0611
0.0777
0.0651
0.0750
0.0365
0.1508
0.1504
0.1000
0.0638
0.0658
0.1199
0.1002
0.0603

REGIONE
CAMPANIA

ACERNO
ACERRA
AFRAGOLA
AGEROLA
AGROPOLI
AIELLO DEL SABATO
AILANO
AIROLA
ALBANELLA
ALFANO
ALIFE
ALTAVILLA IRPINA
ALTAVILLA SILENTINA
ALVIGNANO
AMALFI
AMOROSI
ANACAPRI
ANDRETTA
ANGRI
APICE
APOLLOSA
AQUARA
AQUILONIA
ARIANO IRPINO
ARIENZO
ARPAIA
ARPAISE
ARZANO
ASCEA
ATENA LUCANA
ATRANI
ATRIPALDA
AULETTA
AVELLA
AVELLINO
AVERSA
BACOLI
BAGNOLI IRPINO
BAIA E LATINA
BAIANO
BARANO D'ISCHIA
BARONISSI
BASELICE
BATTIPAGLIA
BELLIZZI
BELLONA
BELLOSGUARDO
BENEVENTO
BISACCIA
BONEA
BONITO
BOSCOREALE
BOSCOTRECASE
BRACIGLIANO
BRUSCIANO
BUCCIANO
BUCCINO
BUONABITACOLO
BUONALBERGO
CAGGIANO
CAIANELLO

0.0793
0.1198
0.1348
0.1454
0.1764
0.0881
0.0721
0.2083
0.0773
0.0434
0.1152
0.1170
0.0813
0.1170
0.3410
0.2381
0.7003
0.0519
0.1275
0.2140
0.1849
0.0602
0.0506
0.1377
0.0993
0.2151
0.1991
0.1299
0.0929
0.0666
0.3178
0.1496
0.0404
0.1352
0.2035
0.1277
0.2110
0.0678
0.0819
0.0882
0.1840
0.2069
0.1476
0.1866
0.1533
0.0940
0.0394
0.3469
0.0548
0.2296
0.0571
0.0943
0.1037
0.0826
0.1242
0.2173
0.0470
0.0430
0.2051
0.0477
0.0896

CAIAZZO
CAIRANO
CAIVANO
CALABRITTO
CALITRI
CALVANICO
CALVI
CALVI RISORTA
CALVIZZANO
CAMEROTA
CAMIGLIANO
CAMPAGNA
CAMPOLATTARO
CAMPOLI DEL MONTE TABURNO
CAMPORA
CAMPOSANO
CANCELLO ED ARNONE
CANDIDA
CANNALONGA
CAPACCIO PAESTUM
CAPODRISE
CAPOSELE
CAPRI
CAPRIATI A VOLTURNO
CAPRIGLIA IRPINA
CAPUA
CARBONARA DI NOLA
CARDITO
CARIFE
CARINARO
CARINOLA
CASAGIOVE
CASAL VELINO
CASAL DI PRINCIPE
CASALBORE
CASALBUONO
CASALDUNI
CASALETTO SPARTANO
CASALNUOVO DI NAPOLI
CASALUCE
CASAMARCIANO
CASAMICCIOLA TERME
CASANDRINO
CASAPESENNA
CASAPULLA
CASAVATORE
CASELLE IN PITTARI
CASERTA
CASOLA DI NAPOLI
CASORIA
CASSANO IRPINO
CASTEL BARONIA
CASTEL CAMPAGNANO
CASTEL MORRONE
CASTEL SAN GIORGIO
CASTEL SAN LORENZO
CASTEL VOLTURNO
CASTEL DI SASSO
CASTELCIVITA
CASTELFRANCI
CASTELFRANCO IN MISCANO
CASTELLABATE
CASTELLAMMARE DI STABIA
CASTELLO DEL MATESE
CASTELLO DI CISTERNA
CASTELNUOVO CILENTO
CASTELNUOVO DI CONZA
CASTELPAGANO
CASTELPOTO
CASTELVENERE
CASTELVETERE IN VAL FORTORE
CASTELVETERE SUL CALORE
CASTIGLIONE DEL GENOVESI
CAUTANO
CAVA DE' TIRRENI
CELLE DI BULGHERIA
CELLOLE
CENTOLA
CEPPALONI
CERASO
CERCOLA
CERRETO SANNITA
CERVINARA
CERVINO
CESA
CESINALI
CETARA
CHIANCHE
CHIUSANO DI SAN DOMENICO
CICCIANO
CICERALE
CIMITILE
CIORLANO
CIRCELLO
COLLE SANNITA
COLLIANO
COMIZIANO
CONCA DEI MARINI
CONCA DELLA CAMPANIA
CONTRADA
CONTRONE
CONTURSI TERME
CONZA DELLA CAMPANIA

0.1141
0.0518
0.1028
0.0518
0.0991
0.1087
0.2392
0.0927
0.1148
0.0973
0.0945
0.0956
0.1612
0.1890
0.0633
0.1028
0.0850
0.0908
0.0432
0.1281
0.0870
0.0604
0.8458
0.0920
0.0897
0.1160
0.0703
0.1107
0.0569
0.1030
0.0792
0.1329
0.1091
0.0909
0.0592
0.0394
0.1615
0.0392
0.1421
0.1034
0.0972
0.2176
0.0996
0.1022
0.1109
0.1393
0.0403
0.1829
0.1274
0.1369
0.0677
0.0583
0.1292
0.1293
0.0840
0.0678
0.0670
0.0968
0.0578
0.0555
0.1801
0.1486
0.2131
0.0839
0.1242
0.0390
0.0653
0.1597
0.1850
0.2175
0.1748
0.0658
0.1043
0.1949
0.1998
0.0395
0.0576
0.1057
0.2048
0.0351
0.1652
0.2546
0.1146
0.1202
0.1133
0.1005
0.2965
0.0593
0.0641
0.1080
0.0550
0.1219
0.0884
0.1987
0.2144
0.0677
0.1049
0.2985
0.0705
0.0776
0.0632
0.0796
0.0540

CORBARA
CORLETO MONFORTE
CRISPANO
CUCCARO VETERE
CURTI
CUSANO MUTRI
DOMICELLA
DRAGONI
DUGENTA
DURAZZANO
EBOLI
ERCOLANO
FAICCHIO
FALCIANO DEL MASSICO
FELITTO
FISCIANO
FLUMERI
FOGLIANISE
FOIANO DI VAL FORTORE
FONTANAROSA
FONTEGRECA
FORCHIA
FORINO
FORIO
FORMICOLA
FRAGNETO MONFORTE
FRAGNETO L'ABATE
FRANCOLISE
FRASSO TELESINO
FRATTAMAGGIORE
FRATTAMINORE
FRIGENTO
FRIGNANO
FURORE
FUTANI
GALLO MATESE
GALLUCCIO
GESUALDO
GIANO VETUSTO
GIFFONI SEI CASALI
GIFFONI VALLE PIANA
GINESTRA DEGLI SCHIAVONI
GIOI
GIOIA SANNITICA
GIUGLIANO IN CAMPANIA
GIUNGANO
GRAGNANO
GRAZZANISE
GRECI
GRICIGNANO DI AVERSA
GROTTAMINARDA
GROTTOLELLA
GRUMO NEVANO
GUARDIA LOMBARDI
GUARDIA SANFRAMONDI
ISCHIA
ISPANI
LACCO AMENO
LACEDONIA
LAPIO
LAUREANA CILENTO
LAURINO
LAURITO
LAURO
LAVIANO
LETINO
LETTERE
LIBERI
LIMATOLA
LIONI
LIVERI
LUOGOSANO
LUSCIANO
LUSTRA
MACERATA CAMPANIA
MADDALONI
MAGLIANO VETERE
MAIORI
MANOCALZATI
MARANO DI NAPOLI
MARCIANISE
MARIGLIANELLA
MARIGLIANO
MARZANO APPIO
MARZANO DI NOLA
MASSA LUBRENSE
MASSA DI SOMMA
MELITO IRPINO
MELITO DI NAPOLI
MELIZZANO
MERCATO SAN SEVERINO
MERCOGLIANO
META
MIGNANO MONTE LUNGO
MINORI
MIRABELLA ECLANO
MOIANO
MOIO DELLA CIVITELLA
MOLINARA
MONDRAGONE
MONTAGUTO
MONTANO ANTILIA
MONTE SAN GIACOMO
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0.0628
0.0407
0.1069
0.0430
0.1099
0.2143
0.0796
0.0920
0.1971
0.2093
0.1453
0.1669
0.2064
0.0623
0.0401
0.2065
0.0577
0.2145
0.2008
0.0588
0.0709
0.2036
0.0795
0.2445
0.0926
0.1968
0.1885
0.0767
0.1950
0.1438
0.1132
0.0574
0.1081
0.2790
0.0415
0.0951
0.0579
0.0576
0.0874
0.1048
0.0982
0.1832
0.0338
0.1305
0.1216
0.0618
0.1762
0.0791
0.0527
0.1049
0.1472
0.0834
0.1019
0.0579
0.1943
0.2502
0.0822
0.2433
0.0546
0.0591
0.0568
0.0364
0.0456
0.0866
0.0554
0.0817
0.1140
0.0993
0.1932
0.1015
0.0809
0.0570
0.1075
0.0602
0.1033
0.1121
0.0428
0.2603
0.0960
0.1385
0.0893
0.1164
0.1150
0.0698
0.0928
0.2970
0.1544
0.0571
0.1120
0.2221
0.1277
0.1893
0.4107
0.0777
0.2420
0.1083
0.2184
0.0417
0.2161
0.0816
0.0537
0.0321
0.0356

MONTE DI PROCIDA
MONTECALVO IRPINO
MONTECORICE
MONTECORVINO PUGLIANO
MONTECORVINO ROVELLA
MONTEFALCIONE
MONTEFALCONE DI VAL FORTORE
MONTEFORTE CILENTO
MONTEFORTE IRPINO
MONTEFREDANE
MONTEFUSCO
MONTELLA
MONTEMARANO
MONTEMILETTO
MONTESANO SULLA
MARCELLANA
MONTESARCHIO
MONTEVERDE
MONTORO
MORCONE
MORIGERATI
MORRA DE SANCTIS
MOSCHIANO
MUGNANO DEL CARDINALE
MUGNANO DI NAPOLI
NAPOLI
NOCERA INFERIORE
NOCERA SUPERIORE
NOLA
NOVI VELIA
NUSCO
OGLIASTRO CILENTO
OLEVANO SUL TUSCIANO
OLIVETO CITRA
OMIGNANO
ORRIA
ORTA DI ATELLA
OSPEDALETTO D'ALPINOLO
OTTATI
OTTAVIANO
PADULA
PADULI
PAGANI
PAGO VEIANO
PAGO DEL VALLO DI LAURO
PALMA CAMPANIA
PALOMONTE
PANNARANO
PAOLISI
PARETE
PAROLISE
PASTORANO
PATERNOPOLI
PAUPISI
PELLEZZANO
PERDIFUMO
PERITO
PERTOSA
PESCO SANNITA
PETINA
PETRURO IRPINO
PIAGGINE
PIANA DI MONTE VERNA
PIANO DI SORRENTO
PIEDIMONTE MATESE
PIETRADEFUSI
PIETRAMELARA
PIETRAROJA
PIETRASTORNINA
PIETRAVAIRANO
PIETRELCINA
PIGNATARO MAGGIORE
PIMONTE
PISCIOTTA
POGGIOMARINO
POLLA
POLLENA TROCCHIA
POLLICA
POMIGLIANO D'ARCO
POMPEI
PONTE
PONTECAGNANO FAIANO
PONTELANDOLFO
PONTELATONE
PORTICI
PORTICO DI CASERTA
POSITANO
POSTIGLIONE
POZZUOLI
PRAIANO
PRATA SANNITA
PRATA DI PRINCIPATO ULTRA
PRATELLA
PRATOLA SERRA
PRESENZANO
PRIGNANO CILENTO
PROCIDA
PUGLIANELLO
QUADRELLE
QUALIANO
QUARTO
QUINDICI
RAVELLO

0.1955
0.0596
0.0931
0.1247
0.1034
0.0731
0.1915
0.0476
0.1230
0.0840
0.0635
0.1065
0.0542
0.0770
0.0747
0.2304
0.0546
0.1320
0.2480
0.0322
0.0561
0.0846
0.0955
0.1387
0.2626
0.1273
0.1274
0.1280
0.0331
0.0522
0.0838
0.0721
0.0680
0.0500
0.0342
0.0990
0.1091
0.0421
0.0923
0.0659
0.2159
0.1211
0.1923
0.0919
0.0811
0.0700
0.1857
0.1806
0.0983
0.0883
0.0978
0.0632
0.2150
0.1642
0.0570
0.0354
0.0524
0.2362
0.0528
0.0691
0.0298
0.1264
0.3452
0.1132
0.0646
0.0774
0.1758
0.0656
0.0705
0.2897
0.0813
0.2100
0.1202
0.0866
0.0567
0.1332
0.1048
0.1568
0.2064
0.2482
0.1960
0.2325
0.0944
0.2250
0.1021
0.3889
0.0777
0.2243
0.3612
0.0729
0.0801
0.0863
0.0926
0.0721
0.0589
0.2490
0.2137
0.0941
0.1067
0.1499
0.0743
0.2687
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RAVISCANINA
RECALE
REINO
RIARDO
RICIGLIANO
ROCCA SAN FELICE
ROCCA D'EVANDRO
ROCCABASCERANA
ROCCADASPIDE
ROCCAGLORIOSA
ROCCAMONFINA
ROCCAPIEMONTE
ROCCARAINOLA
ROCCAROMANA
ROCCHETTA E CROCE
ROFRANO
ROMAGNANO AL MONTE
ROSCIGNO
ROTONDI
RUTINO
RUVIANO
SACCO
SALA CONSILINA
SALENTO
SALERNO
SALVITELLE
SALZA IRPINA
SAN BARTOLOMEO IN GALDO
SAN CIPRIANO PICENTINO
SAN CIPRIANO D'AVERSA
SAN FELICE A CANCELLO
SAN GENNARO VESUVIANO
SAN GIORGIO LA MOLARA
SAN GIORGIO A CREMANO
SAN GIORGIO DEL SANNIO
SAN GIOVANNI A PIRO
SAN GIUSEPPE VESUVIANO
SAN GREGORIO MAGNO
SAN GREGORIO MATESE
SAN LEUCIO DEL SANNIO
SAN LORENZELLO
SAN LORENZO MAGGIORE
SAN LUPO
SAN MANGO PIEMONTE
SAN MANGO SUL CALORE
SAN MARCELLINO
SAN MARCO EVANGELISTA
SAN MARCO DEI CAVOTI
SAN MARTINO SANNITA
SAN MARTINO VALLE CAUDINA
SAN MARZANO SUL SARNO
SAN MAURO CILENTO
SAN MAURO LA BRUCA
SAN MICHELE DI SERINO
SAN NAZZARO
SAN NICOLA BARONIA
SAN NICOLA MANFREDI
SAN NICOLA LA STRADA
SAN PAOLO BEL SITO
SAN PIETRO INFINE
SAN PIETRO AL TANAGRO
SAN POTITO SANNITICO
SAN POTITO ULTRA
SAN PRISCO
SAN RUFO
SAN SALVATORE TELESINO
SAN SEBASTIANO AL VESUVIO
SAN SOSSIO BARONIA
SAN TAMMARO
SAN VALENTINO TORIO
SAN VITALIANO
SANT'AGATA DE' GOTI
SANT'AGNELLO
SANT'ANASTASIA
SANT'ANDREA DI CONZA
SANT'ANGELO A CUPOLO
SANT'ANGELO A FASANELLA
SANT'ANGELO A SCALA
SANT'ANGELO ALL'ESCA
SANT'ANGELO D'ALIFE
SANT'ANGELO DEI LOMBARDI
SANT'ANTIMO
SANT'ANTONIO ABATE
SANT'ARCANGELO TRIMONTE
SANT'ARPINO
SANT'ARSENIO
SANT'EGIDIO DEL MONTE ALBINO
SANTA CROCE DEL SANNIO
SANTA LUCIA DI SERINO
SANTA MARIA CAPUA VETERE
SANTA MARIA A VICO
SANTA MARIA LA CARITÀ
SANTA MARIA LA FOSSA
SANTA MARINA
SANTA PAOLINA
SANTO STEFANO DEL SOLE
SANTOMENNA
SANZA
SAPRI
SARNO
SASSANO
SASSINORO
SAVIANO

0.0729
0.1087
0.1787
0.0780
0.0182
0.0593
0.0508
0.0711
0.0670
0.0331
0.0673
0.0750
0.1074
0.0862
0.0696
0.0460
0.0269
0.0461
0.0804
0.0706
0.1357
0.0377
0.0776
0.0414
0.2194
0.0427
0.0879
0.2489
0.1269
0.1066
0.0901
0.0864
0.2019
0.2041
0.3124
0.0853
0.0933
0.0386
0.0691
0.2111
0.2403
0.1932
0.1832
0.1255
0.0640
0.1018
0.1162
0.2408
0.2079
0.0770
0.0650
0.0793
0.0377
0.0798
0.1818
0.0567
0.3702
0.1358
0.0902
0.1000
0.0647
0.0893
0.0950
0.1243
0.0575
0.2491
0.1926
0.0592
0.0863
0.0684
0.1035
0.1980
0.4170
0.1299
0.0547
0.3695
0.0362
0.0621
0.0578
0.0730
0.1017
0.1020
0.1166
0.1925
0.1008
0.0623
0.0677
0.1759
0.0766
0.1171
0.1188
0.1347
0.0615
0.0925
0.0670
0.0785
0.0414
0.0389
0.1458
0.1283
0.0584
0.1899
0.0945

SAVIGNANO IRPINO
SCAFATI
SCALA
SCAMPITELLA
SCISCIANO
SENERCHIA
SERINO
SERRAMEZZANA
SERRARA FONTANA
SERRE
SESSA AURUNCA
SESSA CILENTO
SIANO
SICIGNANO DEGLI ALBURNI
SIRIGNANO
SOLOFRA
SOLOPACA
SOMMA VESUVIANA
SORBO SERPICO
SORRENTO
SPARANISE
SPERONE
STELLA CILENTO
STIO
STRIANO
STURNO
SUCCIVO
SUMMONTE
TAURANO
TAURASI
TEANO
TEGGIANO
TELESE TERME
TEORA
TERZIGNO
TEVEROLA
TOCCO CAUDIO
TORA E PICCILLI
TORCHIARA
TORELLA DEI LOMBARDI
TORRACA
TORRE ANNUNZIATA
TORRE LE NOCELLE
TORRE ORSAIA
TORRE DEL GRECO
TORRECUSO
TORRIONI
TORTORELLA
TRAMONTI
TRECASE
TRENTINARA
TRENTOLA DUCENTA
TREVICO
TUFINO
TUFO
VAIRANO PATENORA
VALLATA
VALLE AGRICOLA
VALLE DELL'ANGELO
VALLE DI MADDALONI
VALLESACCARDA
VALLO DELLA LUCANIA
VALVA
VENTICANO
VIBONATI
VICO EQUENSE
VIETRI SUL MARE
VILLA LITERNO
VILLA DI BRIANO
VILLAMAINA
VILLANOVA DEL BATTISTA
VILLARICCA
VISCIANO
VITULANO
VITULAZIO
VOLLA
VOLTURARA IRPINA
ZUNGOLI

0.0543
0.1800
0.2580
0.0575
0.0896
0.0558
0.1224
0.0379
0.2773
0.0738
0.0883
0.0318
0.0818
0.0669
0.0873
0.1618
0.2338
0.1157
0.0755
0.4421
0.0850
0.0934
0.0451
0.0335
0.0832
0.0579
0.1034
0.0949
0.0772
0.0613
0.0894
0.0634
0.2027
0.0569
0.0786
0.1164
0.2028
0.0685
0.0558
0.0577
0.0418
0.1574
0.0629
0.0355
0.1740
0.2016
0.0625
0.0362
0.1237
0.1421
0.0558
0.1082
0.0583
0.0970
0.0712
0.0707
0.0572
0.0613
0.0416
0.1219
0.0583
0.1061
0.0595
0.0637
0.0936
0.2625
0.2554
0.0920
0.1074
0.0590
0.0534
0.1299
0.0743
0.2043
0.1067
0.1459
0.0493
0.0554

REGIONE

EMILIA-ROMAGNA
AGAZZANO
ALBARETO
ALBINEA
ALFONSINE
ALSENO
ALTA VAL TIDONE
ALTO RENO TERME
ANZOLA DELL'EMILIA
ARGELATO
ARGENTA
BAGNACAVALLO
BAGNARA DI ROMAGNA
BAGNO DI ROMAGNA
BAGNOLO IN PIANO
BAISO
BARDI
BARICELLA

0.1295
0.0324
0.1854
0.1476
0.1475
0.0929
0.1764
0.2341
0.2194
0.1852
0.1405
0.1699
0.1787
0.0991
0.1121
0.0252
0.2546

BASTIGLIA
BEDONIA
BELLARIA-IGEA MARINA
BENTIVOGLIO
BERCETO
BERRA
BERTINORO
BESENZONE
BETTOLA
BIBBIANO
BOBBIO
BOLOGNA
BOMPORTO
BONDENO
BORE
BORETTO
BORGHI
BORGO TOSSIGNANO
BORGO VAL DI TARO
BORGONOVO VAL TIDONE
BRESCELLO
BRISIGHELLA
BUDRIO
BUSSETO
CADELBOSCO DI SOPRA
CADEO
CALDERARA DI RENO
CALENDASCO
CALESTANO
CAMPAGNOLA EMILIA
CAMPEGINE
CAMPOGALLIANO
CAMPOSANTO
CAMUGNANO
CANOSSA
CAORSO
CARPANETO PIACENTINO
CARPI
CARPINETI
CASALECCHIO DI RENO
CASALFIUMANESE
CASALGRANDE
CASINA
CASOLA VALSENIO
CASTEL BOLOGNESE
CASTEL GUELFO DI BOLOGNA
CASTEL MAGGIORE
CASTEL SAN GIOVANNI
CASTEL SAN PIETRO TERME
CASTEL D'AIANO
CASTEL DEL RIO
CASTEL DI CASIO
CASTELDELCI
CASTELFRANCO EMILIA
CASTELL'ARQUATO
CASTELLARANO
CASTELLO D'ARGILE
CASTELNOVO DI SOTTO
CASTELNOVO NE' MONTI
CASTELNUOVO RANGONE
CASTELVETRO PIACENTINO
CASTELVETRO DI MODENA
CASTENASO
CASTIGLIONE DEI PEPOLI
CASTROCARO TERME E TERRA
DEL SOLE
CATTOLICA
CAVEZZO
CAVRIAGO
CENTO
CERIGNALE
CERVIA
CESENA
CESENATICO
CIVITELLA DI ROMAGNA
CODIGORO
COLI
COLLECCHIO
COLORNO
COMACCHIO
COMPIANO
CONCORDIA SULLA SECCHIA
CONSELICE
COPPARO
CORIANO
CORNIGLIO
CORREGGIO
CORTE BRUGNATELLA
CORTEMAGGIORE
COTIGNOLA
CREVALCORE
DOVADOLA
DOZZA
FABBRICO
FAENZA
FANANO
FARINI
FELINO
FERRARA
FERRIERE
FIDENZA
FINALE EMILIA
FIORANO MODENESE

— 4572 —

0.2430
0.0452
0.3510
0.2753
0.0259
0.0883
0.1939
0.1243
0.1003
0.1459
0.1384
0.3542
0.2647
0.1679
0.0215
0.1016
0.1540
0.1685
0.0533
0.1453
0.1081
0.1788
0.2680
0.0912
0.0992
0.1572
0.2407
0.1290
0.0442
0.0944
0.1374
0.2344
0.2452
0.1655
0.1063
0.1186
0.1592
0.2792
0.0686
0.2821
0.1746
0.1712
0.0774
0.1470
0.1679
0.2070
0.3151
0.1725
0.2381
0.1402
0.1565
0.1839
0.1568
0.2575
0.1631
0.1663
0.2049
0.1346
0.1624
0.2875
0.1208
0.2612
0.2717
0.1809
0.2013
0.3863
0.2224
0.1498
0.2699
0.0746
0.2841
0.2470
0.3988
0.1658
0.1390
0.0887
0.1518
0.1150
0.2052
0.0560
0.2261
0.1189
0.1476
0.2923
0.0234
0.1543
0.0905
0.1179
0.1545
0.1967
0.1476
0.2072
0.1271
0.1889
0.2065
0.0927
0.1797
0.2496
0.1071
0.1880
0.1869
0.2757

FIORENZUOLA D'ARDA
FISCAGLIA
FIUMALBO
FONTANELICE
FONTANELLATO
FONTEVIVO
FORLIMPOPOLI
FORLÌ
FORMIGINE
FORMIGNANA
FORNOVO DI TARO
FRASSINORO
FUSIGNANO
GAGGIO MONTANO
GALEATA
GALLIERA
GAMBETTOLA
GATTATICO
GATTEO
GAZZOLA
GEMMANO
GORO
GOSSOLENGO
GRAGNANO TREBBIENSE
GRANAROLO DELL'EMILIA
GRIZZANA MORANDI
GROPPARELLO
GUALTIERI
GUASTALLA
GUIGLIA
IMOLA
JOLANDA DI SAVOIA
LAGOSANTO
LAMA MOCOGNO
LANGHIRANO
LESIGNANO DE' BAGNI
LIZZANO IN BELVEDERE
LOIANO
LONGIANO
LUGAGNANO VAL D'ARDA
LUGO
LUZZARA
MAIOLO
MALALBERGO
MARANELLO
MARANO SUL PANARO
MARZABOTTO
MASI TORELLO
MASSA LOMBARDA
MEDESANO
MEDICINA
MEDOLLA
MELDOLA
MERCATO SARACENO
MESOLA
MEZZANI
MINERBIO
MIRANDOLA
MISANO ADRIATICO
MODENA
MODIGLIANA
MOLINELLA
MONCHIO DELLE CORTI
MONDAINO
MONGHIDORO
MONTE SAN PIETRO
MONTECCHIO EMILIA
MONTECHIARUGOLO
MONTECRETO
MONTEFIORE CONCA
MONTEFIORINO
MONTEGRIDOLFO
MONTERENZIO
MONTESCUDO-MONTE COLOMBO
MONTESE
MONTIANO
MONTICELLI D'ONGINA
MONZUNO
MORCIANO DI ROMAGNA
MORDANO
MORFASSO
NEVIANO DEGLI ARDUINI
NOCETO
NONANTOLA
NOVAFELTRIA
NOVELLARA
NOVI DI MODENA
OSTELLATO
OTTONE
OZZANO DELL'EMILIA
PALAGANO
PALANZANO
PARMA
PAVULLO NEL FRIGNANO
PELLEGRINO PARMENSE
PENNABILLI
PIACENZA
PIANELLO VAL TIDONE
PIANORO
PIEVE DI CENTO
PIEVEPELAGO
PIOZZANO
PODENZANO

0.1685
0.1404
0.2706
0.1767
0.1471
0.1234
0.2143
0.2511
0.2720
0.1806
0.1111
0.1193
0.1567
0.1360
0.1576
0.2570
0.2289
0.1214
0.2711
0.1081
0.1592
0.1183
0.1512
0.1398
0.2710
0.1382
0.0912
0.1088
0.1454
0.1741
0.2162
0.0883
0.1130
0.1639
0.1941
0.0978
0.3095
0.2266
0.2200
0.0998
0.1332
0.1167
0.1346
0.2890
0.2613
0.2296
0.1413
0.2380
0.1510
0.1098
0.2474
0.2218
0.1811
0.1812
0.1222
0.0653
0.2674
0.1930
0.3699
0.3420
0.1578
0.2003
0.0194
0.1972
0.1352
0.2147
0.1953
0.1806
0.1876
0.1954
0.1481
0.1916
0.2407
0.2022
0.1430
0.1912
0.1123
0.1669
0.2672
0.1648
0.0675
0.0243
0.1500
0.2506
0.1628
0.1292
0.1919
0.1400
0.0869
0.2347
0.1377
0.0207
0.2472
0.2089
0.0277
0.1603
0.2003
0.0989
0.1928
0.2042
0.2073
0.0845
0.1526
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POGGIO RENATICO
POGGIO TORRIANA
POLESINE ZIBELLO
POLINAGO
PONTE DELL'OLIO
PONTENURE
PORTICO E SAN BENEDETTO
PORTOMAGGIORE
POVIGLIO
PREDAPPIO
PREMILCUORE
PRIGNANO SULLA SECCHIA
QUATTRO CASTELLA
RAVARINO
RAVENNA
REGGIO NELL'EMILIA
REGGIOLO
RICCIONE
RIMINI
RIO SALICETO
RIOLO TERME
RIOLUNATO
RIVERGARO
RO
ROCCA SAN CASCIANO
ROCCABIANCA
ROLO
RONCOFREDDO
ROTTOFRENO
RUBIERA
RUSSI
SALA BAGANZA
SALA BOLOGNESE
SALSOMAGGIORE TERME
SALUDECIO
SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO
SAN CESARIO SUL PANARO
SAN CLEMENTE
SAN FELICE SUL PANARO
SAN GIORGIO PIACENTINO
SAN GIORGIO DI PIANO
SAN GIOVANNI IN MARIGNANO
SAN GIOVANNI IN PERSICETO
SAN LAZZARO DI SAVENA
SAN LEO
SAN MARTINO IN RIO
SAN MAURO PASCOLI
SAN PIETRO IN CASALE
SAN PIETRO IN CERRO
SAN POLO D'ENZA
SAN POSSIDONIO
SAN PROSPERO
SAN SECONDO PARMENSE
SANT'AGATA BOLOGNESE
SANT'AGATA FELTRIA
SANT'AGATA SUL SANTERNO
SANT'ILARIO D'ENZA
SANTA SOFIA
SANTARCANGELO DI ROMAGNA
SARMATO
SARSINA
SASSO MARCONI
SASSUOLO
SAVIGNANO SUL PANARO
SAVIGNANO SUL RUBICONE
SCANDIANO
SERRAMAZZONI
SESTOLA
SISSA TRECASALI
SOGLIANO AL RUBICONE
SOLAROLO
SOLIERA
SOLIGNANO
SORAGNA
SORBOLO
SPILAMBERTO
TALAMELLO
TERENZO
TERRE DEL RENO
TIZZANO VAL PARMA
TOANO
TORNOLO
TORRILE
TRAVERSETOLO
TRAVO
TREDOZIO
TRESIGALLO
VALMOZZOLA
VALSAMOGGIA
VARANO DE' MELEGARI
VARSI
VENTASSO
VERGATO
VERGHERETO
VERNASCA
VERUCCHIO
VETTO
VEZZANO SUL CROSTOLO
VIANO
VIGARANO MAINARDA
VIGNOLA
VIGOLZONE
VILLA MINOZZO

0.2696
0.2083
0.0544
0.1348
0.0980
0.1569
0.1415
0.1690
0.1149
0.1822
0.1408
0.1393
0.1779
0.2049
0.2465
0.2231
0.1036
0.5023
0.3501
0.1112
0.1675
0.1631
0.1864
0.0883
0.1450
0.0526
0.1253
0.1676
0.1623
0.1828
0.1936
0.0951
0.2296
0.1085
0.1903
0.1352
0.1923
0.2534
0.2292
0.1521
0.2643
0.2811
0.2031
0.3030
0.1755
0.1096
0.2546
0.2537
0.1083
0.1112
0.1253
0.2392
0.1089
0.2162
0.1704
0.1430
0.1845
0.1739
0.2626
0.1224
0.1793
0.1980
0.2711
0.2073
0.2395
0.1945
0.1831
0.2473
0.1035
0.1789
0.1514
0.2469
0.0169
0.1232
0.1380
0.2333
0.1543
0.0145
0.2396
0.0164
0.0687
0.1139
0.1277
0.1166
0.1079
0.1520
0.1913
0.0031
0.2304
0.0535
0.0201
0.0619
0.1907
0.1508
0.0835
0.2484
0.0687
0.0809
0.1172
0.2363
0.2676
0.1443
0.0626

VILLANOVA SULL'ARDA
VOGHIERA
ZERBA
ZIANO PIACENTINO
ZOCCA
ZOLA PREDOSA

0.1110
0.2062
0.0649
0.0994
0.1553
0.2572

REGIONE

FRIULI-VENEZIA
GIULIA
AIELLO DEL FRIULI
AMARO
AMPEZZO
ANDREIS
AQUILEIA
ARBA
ARTA TERME
ARTEGNA
ATTIMIS
AVIANO
AZZANO DECIMO
BAGNARIA ARSA
BARCIS
BASILIANO
BERTIOLO
BICINICCO
BORDANO
BRUGNERA
BUDOIA
BUJA
BUTTRIO
CAMINO AL TAGLIAMENTO
CAMPOFORMIDO
CAMPOLONGO TAPOGLIANO
CANEVA
CAPRIVA DEL FRIULI
CARLINO
CASARSA DELLA DELIZIA
CASSACCO
CASTELNOVO DEL FRIULI
CASTIONS DI STRADA
CAVASSO NUOVO
CAVAZZO CARNICO
CERCIVENTO
CERVIGNANO DEL FRIULI
CHIONS
CHIOPRIS-VISCONE
CHIUSAFORTE
CIMOLAIS
CIVIDALE DEL FRIULI
CLAUT
CLAUZETTO
CODROIPO
COLLOREDO DI MONTE ALBANO
COMEGLIANS
CORDENONS
CORDOVADO
CORMONS
CORNO DI ROSAZZO
COSEANO
DIGNANO
DOBERDÒ DEL LAGO
DOGNA
DOLEGNA DEL COLLIO
DRENCHIA
DUINO AURISINA
ENEMONZO
ERTO E CASSO
FAEDIS
FAGAGNA
FANNA
FARRA D'ISONZO
FIUME VENETO
FIUMICELLO VILLA VICENTINA
FLAIBANO
FOGLIANO REDIPUGLIA
FONTANAFREDDA
FORGARIA NEL FRIULI
FORNI AVOLTRI
FORNI DI SOPRA
FORNI DI SOTTO
FRISANCO
GEMONA DEL FRIULI
GONARS
GORIZIA
GRADISCA D'ISONZO
GRADO
GRIMACCO
LATISANA
LAUCO
LESTIZZA
LIGNANO SABBIADORO
LUSEVERA
MAGNANO IN RIVIERA
MAJANO
MALBORGHETTO VALBRUNA
MANIAGO
MANZANO
MARANO LAGUNARE

0.1388
0.0972
0.1045
0.0895
0.1212
0.1164
0.1138
0.1097
0.1133
0.1458
0.1528
0.1297
0.0947
0.1200
0.1274
0.1307
0.0927
0.1461
0.1474
0.1124
0.1178
0.1282
0.1507
0.1397
0.1534
0.1322
0.1233
0.1549
0.1122
0.0727
0.1223
0.1043
0.0745
0.0745
0.1405
0.1173
0.1380
0.0948
0.0869
0.1741
0.1055
0.0727
0.1527
0.1223
0.1045
0.1916
0.1298
0.1347
0.1092
0.1311
0.1248
0.1160
0.0849
0.0854
0.0621
0.1744
0.1045
0.0755
0.1097
0.1283
0.1067
0.1322
0.1726
0.1318
0.1312
0.1417
0.1431
0.0863
0.1180
0.1173
0.1045
0.0818
0.1421
0.1143
0.1767
0.1789
0.2959
0.0634
0.1690
0.0745
0.1212
0.5673
0.0906
0.1200
0.1051
0.1358
0.1404
0.1109
0.1617

MARIANO DEL FRIULI
MARTIGNACCO
MEDEA
MEDUNO
MERETO DI TOMBA
MOGGIO UDINESE
MOIMACCO
MONFALCONE
MONRUPINO
MONTENARS
MONTEREALE VALCELLINA
MORARO
MORSANO AL TAGLIAMENTO
MORTEGLIANO
MORUZZO
MOSSA
MUGGIA
MUZZANA DEL TURGNANO
NIMIS
OSOPPO
OVARO
PAGNACCO
PALAZZOLO DELLO STELLA
PALMANOVA
PALUZZA
PASIAN DI PRATO
PASIANO DI PORDENONE
PAULARO
PAVIA DI UDINE
PINZANO AL TAGLIAMENTO
POCENIA
POLCENIGO
PONTEBBA
PORCIA
PORDENONE
PORPETTO
POVOLETTO
POZZUOLO DEL FRIULI
PRADAMANO
PRATA DI PORDENONE
PRATO CARNICO
PRAVISDOMINI
PRECENICCO
PREMARIACCO
PREONE
PREPOTTO
PULFERO
RAGOGNA
RAVASCLETTO
RAVEO
REANA DEL ROJALE
REMANZACCO
RESIA
RESIUTTA
RIGOLATO
RIVE D'ARCANO
RIVIGNANO TEOR
ROMANS D'ISONZO
RONCHI DEI LEGIONARI
RONCHIS
ROVEREDO IN PIANO
RUDA
SACILE
SAGRADO
SAN CANZIAN D'ISONZO
SAN DANIELE DEL FRIULI
SAN DORLIGO DELLA VALLE
SAN FLORIANO DEL COLLIO
SAN GIORGIO DELLA
RICHINVELDA
SAN GIORGIO DI NOGARO
SAN GIOVANNI AL NATISONE
SAN LEONARDO
SAN LORENZO ISONTINO
SAN MARTINO AL TAGLIAMENTO
SAN PIER D'ISONZO
SAN PIETRO AL NATISONE
SAN QUIRINO
SAN VITO AL TAGLIAMENTO
SAN VITO AL TORRE
SAN VITO DI FAGAGNA
SANTA MARIA LA LONGA
SAPPADA
SAURIS
SAVOGNA
SAVOGNA D'ISONZO
SEDEGLIANO
SEQUALS
SESTO AL REGHENA
SGONICO
SOCCHIEVE
SPILIMBERGO
STARANZANO
STREGNA
SUTRIO
TAIPANA
TALMASSONS
TARCENTO
TARVISIO
TAVAGNACCO
TERZO D'AQUILEIA
TOLMEZZO
TORREANO
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0.1287
0.1054
0.1171
0.1037
0.1208
0.1141
0.1238
0.1642
0.1811
0.0863
0.1093
0.1214
0.1243
0.1349
0.1280
0.1322
0.1718
0.1132
0.1084
0.1097
0.1017
0.1500
0.1140
0.1296
0.1045
0.1650
0.1175
0.1045
0.1205
0.0836
0.1139
0.1255
0.1141
0.1631
0.2029
0.1194
0.1079
0.1296
0.1174
0.1345
0.0966
0.1093
0.1256
0.1107
0.0745
0.0617
0.0621
0.1077
0.1356
0.0745
0.1174
0.1084
0.0797
0.0715
0.1045
0.1200
0.1277
0.1430
0.1862
0.1132
0.1589
0.1233
0.1992
0.1340
0.1389
0.1360
0.1750
0.1033
0.1150
0.1107
0.1103
0.0632
0.1322
0.1042
0.1249
0.0715
0.1491
0.1661
0.1327
0.1313
0.1309
0.1966
0.1261
0.0610
0.1206
0.1218
0.1067
0.1509
0.1837
0.1045
0.1347
0.1725
0.0610
0.1116
0.0863
0.1095
0.1386
0.1612
0.1654
0.1358
0.1343
0.1301

TORVISCOSA
TRAMONTI DI SOPRA
TRAMONTI DI SOTTO
TRASAGHIS
TRAVESIO
TREPPO GRANDE
TREPPO LIGOSULLO
TRICESIMO
TRIESTE
TRIVIGNANO UDINESE
TURRIACO
UDINE
VAJONT
VALVASONE ARZENE
VARMO
VENZONE
VERZEGNIS
VILLA SANTINA
VILLESSE
VISCO
VITO D'ASIO
VIVARO
ZOPPOLA
ZUGLIO

0.1233
0.0807
0.0748
0.0790
0.1023
0.1285
0.0965
0.1518
0.1794
0.1282
0.1512
0.2438
0.1136
0.1194
0.1328
0.1024
0.0745
0.1136
0.1529
0.1327
0.0710
0.1132
0.1410
0.0745

REGIONE
LAZIO

ACCUMOLI
ACQUAFONDATA
ACQUAPENDENTE
ACUTO
AFFILE
AGOSTA
ALATRI
ALBANO LAZIALE
ALLUMIERE
ALVITO
AMASENO
AMATRICE
ANAGNI
ANGUILLARA SABAZIA
ANTICOLI CORRADO
ANTRODOCO
ANZIO
APRILIA
AQUINO
ARCE
ARCINAZZO ROMANO
ARDEA
ARICCIA
ARLENA DI CASTRO
ARNARA
ARPINO
ARSOLI
ARTENA
ASCREA
ATINA
AUSONIA
BAGNOREGIO
BARBARANO ROMANO
BASSANO ROMANO
BASSANO IN TEVERINA
BASSIANO
BELLEGRA
BELMONTE CASTELLO
BELMONTE IN SABINA
BLERA
BOLSENA
BOMARZO
BORBONA
BORGO VELINO
BORGOROSE
BOVILLE ERNICA
BRACCIANO
BROCCOSTELLA
CALCATA
CAMERATA NUOVA
CAMPAGNANO DI ROMA
CAMPODIMELE
CAMPOLI APPENNINO
CANALE MONTERANO
CANEPINA
CANINO
CANTALICE
CANTALUPO IN SABINA
CANTERANO
CAPENA
CAPODIMONTE
CAPRANICA
CAPRANICA PRENESTINA
CAPRAROLA
CARBOGNANO
CARPINETO ROMANO
CASALATTICO
CASALVIERI
CASAPE
CASAPROTA
CASPERIA
CASSINO

0.0796
0.1248
0.1612
0.2415
0.1201
0.1104
0.2421
0.2781
0.1781
0.1244
0.1046
0.0140
0.2706
0.2595
0.1152
0.1574
0.2406
0.1993
0.1151
0.1487
0.2039
0.2389
0.2325
0.0905
0.1099
0.1684
0.1046
0.1748
0.1618
0.1244
0.1140
0.1369
0.1355
0.1484
0.1440
0.1211
0.1392
0.1244
0.1454
0.1378
0.2203
0.1434
0.0740
0.1616
0.1560
0.1167
0.2495
0.1684
0.1202
0.1057
0.2373
0.1115
0.1888
0.2085
0.1301
0.1267
0.1746
0.1786
0.1003
0.2169
0.1846
0.1690
0.1424
0.1438
0.1207
0.1210
0.1244
0.1244
0.1531
0.1799
0.1706
0.3150
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CASTEL GANDOLFO
CASTEL MADAMA
CASTEL SAN PIETRO ROMANO
CASTEL SANT'ANGELO
CASTEL SANT'ELIA
CASTEL DI TORA
CASTELFORTE
CASTELLIRI
CASTELNUOVO PARANO
CASTELNUOVO DI FARFA
CASTELNUOVO DI PORTO
CASTIGLIONE IN TEVERINA
CASTRO DEI VOLSCI
CASTROCIELO
CAVE
CECCANO
CELLENO
CELLERE
CEPRANO
CERRETO LAZIALE
CERVARA DI ROMA
CERVARO
CERVETERI
CIAMPINO
CICILIANO
CINETO ROMANO
CISTERNA DI LATINA
CITTADUCALE
CITTAREALE
CIVITA CASTELLANA
CIVITAVECCHIA
CIVITELLA SAN PAOLO
CIVITELLA D'AGLIANO
COLFELICE
COLLALTO SABINO
COLLE SAN MAGNO
COLLE DI TORA
COLLEFERRO
COLLEGIOVE
COLLEPARDO
COLLEVECCHIO
COLLI SUL VELINO
COLONNA
CONCERVIANO
CONFIGNI
CONTIGLIANO
CORCHIANO
CORENO AUSONIO
CORI
COTTANELLO
ESPERIA
FABRICA DI ROMA
FALERIA
FALVATERRA
FARA IN SABINA
FARNESE
FERENTINO
FIAMIGNANO
FIANO ROMANO
FILACCIANO
FILETTINO
FIUGGI
FIUMICINO
FONDI
FONTANA LIRI
FONTE NUOVA
FONTECHIARI
FORANO
FORMELLO
FORMIA
FRASCATI
FRASSO SABINO
FROSINONE
FUMONE
GAETA
GALLESE
GALLICANO NEL LAZIO
GALLINARO
GAVIGNANO
GENAZZANO
GENZANO DI ROMA
GERANO
GIULIANO DI ROMA
GORGA
GRADOLI
GRAFFIGNANO
GRECCIO
GROTTAFERRATA
GROTTE DI CASTRO
GUARCINO
GUIDONIA MONTECELIO
ISCHIA DI CASTRO
ISOLA DEL LIRI
ITRI
JENNE
LABICO
LABRO
LADISPOLI
LANUVIO
LARIANO
LATERA
LATINA
LENOLA

0.3081
0.1723
0.1489
0.1518
0.1636
0.1664
0.0775
0.1167
0.1159
0.2038
0.2116
0.1433
0.1369
0.1151
0.1689
0.2216
0.1305
0.1214
0.1369
0.1320
0.1102
0.1098
0.2582
0.3513
0.1382
0.1030
0.1678
0.1886
0.0740
0.1751
0.2550
0.1826
0.1349
0.1487
0.1345
0.1151
0.1614
0.1896
0.1204
0.0514
0.1635
0.1762
0.2096
0.1431
0.1508
0.1829
0.1229
0.1159
0.1180
0.1567
0.1246
0.1704
0.1331
0.1369
0.2826
0.1326
0.2265
0.1309
0.2488
0.1787
0.0656
0.2914
0.4358
0.1749
0.1684
0.2688
0.1684
0.1850
0.3405
0.2716
0.3771
0.2143
0.3209
0.2914
0.3132
0.1102
0.1836
0.1244
0.1370
0.1542
0.2367
0.1261
0.0775
0.1955
0.1437
0.1327
0.1743
0.3784
0.1320
0.2914
0.2675
0.1326
0.1684
0.1809
0.0989
0.1801
0.1783
0.2910
0.2036
0.1786
0.1278
0.2228
0.1046

LEONESSA
LICENZA
LONGONE SABINO
LUBRIANO
MAENZA
MAGLIANO ROMANO
MAGLIANO SABINA
MANDELA
MANZIANA
MARANO EQUO
MARCELLINA
MARCETELLI
MARINO
MARTA
MAZZANO ROMANO
MENTANA
MICIGLIANO
MINTURNO
MOMPEO
MONTALTO DI CASTRO
MONTASOLA
MONTE COMPATRI
MONTE PORZIO CATONE
MONTE ROMANO
MONTE SAN BIAGIO
MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO
MONTE SAN GIOVANNI IN SABINA
MONTEBUONO
MONTEFIASCONE
MONTEFLAVIO
MONTELANICO
MONTELEONE SABINO
MONTELIBRETTI
MONTENERO SABINO
MONTEROSI
MONTEROTONDO
MONTOPOLI DI SABINA
MONTORIO ROMANO
MORICONE
MORLUPO
MOROLO
MORRO REATINO
NAZZANO
NEMI
NEPI
NEROLA
NESPOLO
NETTUNO
NORMA
OLEVANO ROMANO
ONANO
ORIOLO ROMANO
ORTE
ORVINIO
PAGANICO SABINO
PALESTRINA
PALIANO
PALOMBARA SABINA
PASTENA
PATRICA
PERCILE
PESCOROCCHIANO
PESCOSOLIDO
PETRELLA SALTO
PIANSANO
PICINISCO
PICO
PIEDIMONTE SAN GERMANO
PIGLIO
PIGNATARO INTERAMNA
PISONIANO
POFI
POGGIO BUSTONE
POGGIO CATINO
POGGIO MIRTETO
POGGIO MOIANO
POGGIO NATIVO
POGGIO SAN LORENZO
POLI
POMEZIA
PONTECORVO
PONTINIA
PONZA
PONZANO ROMANO
POSTA
POSTA FIBRENO
POZZAGLIA SABINA
PRIVERNO
PROCENO
PROSSEDI
RIANO
RIETI
RIGNANO FLAMINIO
RIOFREDDO
RIPI
RIVODUTRI
ROCCA CANTERANO
ROCCA MASSIMA
ROCCA PRIORA
ROCCA SANTO STEFANO
ROCCA SINIBALDA
ROCCA D'ARCE
ROCCA DI CAVE

0.1746
0.1486
0.1454
0.1560
0.0775
0.1683
0.1710
0.1243
0.1959
0.1068
0.1952
0.1179
0.2840
0.1846
0.1783
0.2553
0.1153
0.1405
0.2222
0.2312
0.1399
0.2174
0.2714
0.1186
0.1324
0.1154
0.1780
0.1599
0.1603
0.1833
0.1314
0.1612
0.2267
0.1748
0.2283
0.2664
0.2313
0.1728
0.2068
0.2152
0.1017
0.1704
0.1796
0.2566
0.2319
0.1731
0.1210
0.2280
0.1276
0.1513
0.1103
0.1951
0.1700
0.1792
0.1615
0.2093
0.0966
0.2170
0.1115
0.1017
0.1173
0.1277
0.0234
0.1357
0.1232
0.1244
0.1046
0.1311
0.1201
0.1151
0.1313
0.1099
0.1781
0.1737
0.2550
0.2033
0.2133
0.1724
0.1431
0.2430
0.1244
0.1766
0.7820
0.1699
0.1423
0.1684
0.1728
0.1352
0.1134
0.0823
0.2663
0.2109
0.2072
0.1007
0.1099
0.1753
0.1053
0.1106
0.1923
0.1145
0.1608
0.1487
0.1394

ROCCA DI PAPA
ROCCAGIOVINE
ROCCAGORGA
ROCCANTICA
ROCCASECCA
ROCCASECCA DEI VOLSCI
ROIATE
ROMA
RONCIGLIONE
ROVIANO
SABAUDIA
SACROFANO
SALISANO
SAMBUCI
SAN BIAGIO SARACINISCO
SAN CESAREO
SAN DONATO VAL DI COMINO
SAN FELICE CIRCEO
SAN GIORGIO A LIRI
SAN GIOVANNI INCARICO
SAN GREGORIO DA SASSOLA
SAN LORENZO NUOVO
SAN POLO DEI CAVALIERI
SAN VITO ROMANO
SAN VITTORE DEL LAZIO
SANT'AMBROGIO SUL
GARIGLIANO
SANT'ANDREA DEL GARIGLIANO
SANT'ANGELO ROMANO
SANT'APOLLINARE
SANT'ELIA FIUMERAPIDO
SANT'ORESTE
SANTA MARINELLA
SANTI COSMA E DAMIANO
SANTOPADRE
SARACINESCO
SCANDRIGLIA
SEGNI
SELCI
SERMONETA
SERRONE
SETTEFRATI
SEZZE
SGURGOLA
SONNINO
SORA
SORIANO NEL CIMINO
SPERLONGA
SPIGNO SATURNIA
STIMIGLIANO
STRANGOLAGALLI
SUBIACO
SUPINO
SUTRI
TARANO
TARQUINIA
TERELLE
TERRACINA
TESSENNANO
TIVOLI
TOFFIA
TOLFA
TORRE CAJETANI
TORRI IN SABINA
TORRICE
TORRICELLA IN SABINA
TORRITA TIBERINA
TREVI NEL LAZIO
TREVIGNANO ROMANO
TRIVIGLIANO
TURANIA
TUSCANIA
VACONE
VALENTANO
VALLECORSA
VALLEMAIO
VALLEPIETRA
VALLERANO
VALLEROTONDA
VALLINFREDA
VALMONTONE
VARCO SABINO
VASANELLO
VEJANO
VELLETRI
VENTOTENE
VEROLI
VETRALLA
VICALVI
VICO NEL LAZIO
VICOVARO
VIGNANELLO
VILLA LATINA
VILLA SAN GIOVANNI IN TUSCIA
VILLA SANTA LUCIA
VILLA SANTO STEFANO
VITERBO
VITICUSO
VITORCHIANO
VIVARO ROMANO
ZAGAROLO
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0.2268
0.1501
0.0817
0.1664
0.1487
0.0852
0.1171
0.5929
0.1678
0.1007
0.2542
0.2329
0.2034
0.1337
0.1242
0.2136
0.1888
0.2858
0.1140
0.1487
0.1349
0.1558
0.1792
0.1426
0.1028
0.0480
0.0508
0.2137
0.0592
0.1248
0.1700
0.2953
0.0766
0.1487
0.1054
0.1946
0.1671
0.1559
0.1770
0.1242
0.1173
0.1420
0.1892
0.1018
0.2701
0.1554
0.3193
0.1140
0.2222
0.1099
0.1251
0.1347
0.2131
0.1475
0.2132
0.1244
0.2121
0.0905
0.2439
0.2181
0.2045
0.2914
0.1642
0.1099
0.1685
0.1727
0.2415
0.2437
0.2914
0.1380
0.1563
0.1302
0.1437
0.1046
0.0775
0.0854
0.1372
0.1248
0.1046
0.1965
0.1375
0.1113
0.1372
0.1932
0.6832
0.2230
0.1797
0.1244
0.0514
0.1501
0.1372
0.1244
0.1212
0.1151
0.1104
0.2273
0.0979
0.1707
0.1095
0.1923

REGIONE
LIGURIA

AIROLE
ALASSIO
ALBENGA
ALBISOLA SUPERIORE
ALBISSOLA MARINA
ALTARE
AMEGLIA
ANDORA
APRICALE
AQUILA D'ARROSCIA
ARCOLA
ARENZANO
ARMO
ARNASCO
AURIGO
AVEGNO
BADALUCCO
BAJARDO
BALESTRINO
BARDINETO
BARGAGLI
BERGEGGI
BEVERINO
BOGLIASCO
BOISSANO
BOLANO
BONASSOLA
BORDIGHERA
BORGHETTO SANTO SPIRITO
BORGHETTO D'ARROSCIA
BORGHETTO DI VARA
BORGIO VEREZZI
BORGOMARO
BORMIDA
BORZONASCA
BRUGNATO
BUSALLA
CAIRO MONTENOTTE
CALICE LIGURE
CALICE AL CORNOVIGLIO
CALIZZANO
CAMOGLI
CAMPO LIGURE
CAMPOMORONE
CAMPOROSSO
CARASCO
CARAVONICA
CARCARE
CARRO
CARRODANO
CASANOVA LERRONE
CASARZA LIGURE
CASELLA
CASTEL VITTORIO
CASTELBIANCO
CASTELLARO
CASTELNUOVO MAGRA
CASTELVECCHIO DI ROCCA
BARBENA
CASTIGLIONE CHIAVARESE
CELLE LIGURE
CENGIO
CERANESI
CERIALE
CERIANA
CERVO
CESIO
CHIAVARI
CHIUSANICO
CHIUSAVECCHIA
CICAGNA
CIPRESSA
CISANO SUL NEVA
CIVEZZA
COGOLETO
COGORNO
COREGLIA LIGURE
COSIO D'ARROSCIA
COSSERIA
COSTARAINERA
CROCEFIESCHI
DAVAGNA
DEGO
DEIVA MARINA
DIANO ARENTINO
DIANO CASTELLO
DIANO MARINA
DIANO SAN PIETRO
DOLCEACQUA
DOLCEDO
ERLI
FASCIA
FAVALE DI MALVARO
FINALE LIGURE
FOLLO
FONTANIGORDA
FRAMURA

0.1638
0.8198
0.3829
0.3630
0.3817
0.0541
0.3581
0.4415
0.1766
0.1007
0.2703
0.4247
0.1527
0.1176
0.1083
0.2607
0.2261
0.1810
0.1384
0.0469
0.1649
0.2745
0.1364
0.3909
0.1976
0.1900
0.5697
0.5196
0.3280
0.1388
0.1397
0.5127
0.1216
0.0259
0.1557
0.1621
0.1603
0.1237
0.1314
0.1443
0.0609
0.5357
0.1360
0.1612
0.3419
0.2619
0.1583
0.1168
0.1474
0.1313
0.1681
0.2752
0.1881
0.0999
0.1044
0.3534
0.2270
0.0813
0.1596
0.5275
0.0465
0.1406
0.3930
0.2629
0.5412
0.1339
0.3733
0.2569
0.3138
0.1529
0.3473
0.2159
0.3381
0.3671
0.2020
0.0666
0.1247
0.0681
0.3471
0.0979
0.1108
0.0603
0.3186
0.3340
0.5474
0.6106
0.3740
0.2883
0.2395
0.0899
0.0213
0.0500
0.5575
0.1766
0.0519
0.3809
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GARLENDA
GENOVA
GIUSTENICE
GIUSVALLA
GORRETO
IMPERIA
ISOLA DEL CANTONE
ISOLABONA
LA SPEZIA
LAIGUEGLIA
LAVAGNA
LEIVI
LERICI
LEVANTO
LOANO
LORSICA
LUCINASCO
LUMARZO
LUNI
MAGLIOLO
MAISSANA
MALLARE
MASONE
MASSIMINO
MELE
MENDATICA
MEZZANEGO
MIGNANEGO
MILLESIMO
MIOGLIA
MOCONESI
MOLINI DI TRIORA
MONEGLIA
MONTALTO CARPASIO
MONTEBRUNO
MONTEGROSSO PIAN LATTE
MONTEROSSO AL MARE
MONTOGGIO
MURIALDO
NASINO
NE
NEIRONE
NOLI
OLIVETTA SAN MICHELE
ONZO
ORCO FEGLINO
ORERO
ORTOVERO
OSIGLIA
OSPEDALETTI
PALLARE
PERINALDO
PIANA CRIXIA
PIETRA LIGURE
PIETRABRUNA
PIEVE LIGURE
PIEVE DI TECO
PIGNA
PIGNONE
PLODIO
POMPEIANA
PONTEDASSIO
PONTINVREA
PORNASSIO
PORTOFINO
PORTOVENERE
PRELÀ
PROPATA
QUILIANO
RANZO
RAPALLO
RECCO
REZZO
REZZOAGLIO
RIALTO
RICCÒ DEL GOLFO DI SPEZIA
RIOMAGGIORE
RIVA LIGURE
ROCCAVIGNALE
ROCCHETTA NERVINA
ROCCHETTA DI VARA
RONCO SCRIVIA
RONDANINA
ROSSIGLIONE
ROVEGNO
SAN BARTOLOMEO AL MARE
SAN BIAGIO DELLA CIMA
SAN COLOMBANO CERTENOLI
SAN LORENZO AL MARE
SANREMO
SANT'OLCESE
SANTA MARGHERITA LIGURE
SANTO STEFANO AL MARE
SANTO STEFANO D'AVETO
SANTO STEFANO DI MAGRA
SARZANA
SASSELLO
SAVIGNONE
SAVONA
SEBORGA
SERRA RICCÒ
SESTA GODANO
SESTRI LEVANTE

0.2154
0.3360
0.1125
0.0469
0.0481
0.3004
0.1269
0.2152
0.3184
0.4349
0.4064
0.2569
0.5915
0.5129
0.5851
0.0402
0.1325
0.0924
0.2260
0.0885
0.1448
0.0530
0.1470
0.0809
0.2108
0.1154
0.1649
0.1340
0.0869
0.0569
0.1354
0.1008
0.3699
0.0924
0.0575
0.0981
0.5157
0.1030
0.0586
0.1157
0.1345
0.0572
0.4003
0.2084
0.1088
0.1349
0.0426
0.1706
0.0463
0.5110
0.0325
0.2498
0.0391
0.4096
0.2166
0.4218
0.2109
0.2320
0.1547
0.0488
0.3325
0.3163
0.1095
0.2303
1.0000
0.5517
0.1783
0.0308
0.1555
0.1642
0.3807
0.4355
0.1310
0.0934
0.1332
0.1635
0.5913
0.5881
0.0771
0.1427
0.1335
0.1434
0.0270
0.1036
0.0434
0.5200
0.1958
0.1435
0.5471
0.4233
0.1657
0.5748
0.6075
0.1606
0.2486
0.3173
0.0708
0.1477
0.2698
0.3867
0.1746
0.1148
0.4498

SOLDANO
SORI
SPOTORNO
STELLA
STELLANELLO
TAGGIA
TERZORIO
TESTICO
TIGLIETO
TOIRANO
TORRIGLIA
TOVO SAN GIACOMO
TRIBOGNA
TRIORA
URBE
USCIO
VADO LIGURE
VALBREVENNA
VALLEBONA
VALLECROSIA
VARAZZE
VARESE LIGURE
VASIA
VENDONE
VENTIMIGLIA
VERNAZZA
VESSALICO
VEZZANO LIGURE
VEZZI PORTIO
VILLA FARALDI
VILLANOVA D'ALBENGA
VOBBIA
ZIGNAGO
ZOAGLI
ZUCCARELLO

0.3334
0.3793
0.3809
0.2152
0.1665
0.3470
0.3083
0.1539
0.0868
0.2698
0.1475
0.3191
0.1123
0.1038
0.0547
0.2547
0.2143
0.0827
0.3695
0.3748
0.4509
0.1003
0.1642
0.1511
0.3096
0.5647
0.1805
0.2287
0.1440
0.3362
0.2823
0.0770
0.1211
0.3876
0.1969

REGIONE

LOMBARDIA
ABBADIA CERRETO
ABBADIA LARIANA
ABBIATEGRASSO
ACQUAFREDDA
ACQUANEGRA CREMONESE
ACQUANEGRA SUL CHIESE
ADRARA SAN MARTINO
ADRARA SAN ROCCO
ADRO
AGNADELLO
AGNOSINE
AGRA
AGRATE BRIANZA
AICURZIO
AIRUNO
ALAGNA
ALBAIRATE
ALBANO SANT'ALESSANDRO
ALBAREDO ARNABOLDI
ALBAREDO PER SAN MARCO
ALBAVILLA
ALBESE CON CASSANO
ALBIATE
ALBINO
ALBIOLO
ALBIZZATE
ALBONESE
ALBOSAGGIA
ALBUZZANO
ALFIANELLO
ALGUA
ALMENNO SAN BARTOLOMEO
ALMENNO SAN SALVATORE
ALMÈ
ALSERIO
ALTA VALLE INTELVI
ALZANO LOMBARDO
ALZATE BRIANZA
AMBIVERE
ANDALO VALTELLINO
ANFO
ANGERA
ANGOLO TERME
ANNICCO
ANNONE DI BRIANZA
ANTEGNATE
ANZANO DEL PARCO
APPIANO GENTILE
APRICA
ARCENE
ARCISATE
ARCONATE
ARCORE
ARDENNO
ARDESIO
ARENA PO
ARESE
ARGEGNO
ARLUNO
AROSIO
ARSAGO SEPRIO
ARTOGNE

0.1434
0.1882
0.2512
0.1333
0.1167
0.1321
0.2142
0.1974
0.2180
0.1461
0.1434
0.1695
0.2425
0.2185
0.1752
0.1128
0.1739
0.2385
0.1287
0.1283
0.1637
0.1703
0.2123
0.2955
0.1752
0.1662
0.0758
0.1283
0.1117
0.1490
0.1630
0.2463
0.2432
0.2737
0.1389
0.1525
0.2932
0.1469
0.2015
0.1130
0.1428
0.2059
0.1313
0.0853
0.1571
0.1992
0.1517
0.2263
0.3160
0.2135
0.1774
0.1953
0.2503
0.1243
0.1558
0.1364
0.2855
0.2341
0.2095
0.1894
0.1492
0.1422

ARZAGO D'ADDA
ASOLA
ASSAGO
ASSO
AVERARA
AVIATICO
AZZANELLO
AZZANO MELLA
AZZANO SAN PAOLO
AZZATE
AZZIO
AZZONE
BADIA PAVESE
BAGNARIA
BAGNATICA
BAGNOLO CREMASCO
BAGNOLO MELLA
BAGNOLO SAN VITO
BAGOLINO
BALLABIO
BARANZATE
BARASSO
BARBARIGA
BARBATA
BARBIANELLO
BARDELLO
BAREGGIO
BARGHE
BARIANO
BARLASSINA
BARNI
BARZAGO
BARZANA
BARZANÒ
BARZIO
BASCAPÈ
BASIANO
BASIGLIO
BASSANO BRESCIANO
BASTIDA PANCARANA
BATTUDA
BEDERO VALCUVIA
BEDIZZOLE
BEDULITA
BELGIOIOSO
BELLAGIO
BELLANO
BELLINZAGO LOMBARDO
BELLUSCO
BEMA
BENE LARIO
BERBENNO
BERBENNO DI VALTELLINA
BEREGAZZO CON FIGLIARO
BEREGUARDO
BERGAMO
BERLINGO
BERNAREGGIO
BERNATE TICINO
BERTONICO
BERZO DEMO
BERZO INFERIORE
BERZO SAN FERMO
BESANA IN BRIANZA
BESANO
BESATE
BESNATE
BESOZZO
BIANDRONNO
BIANZANO
BIANZONE
BIASSONO
BIENNO
BIGARELLO
BINAGO
BINASCO
BIONE
BISUSCHIO
BIZZARONE
BLELLO
BLESSAGNO
BLEVIO
BODIO LOMNAGO
BOFFALORA D'ADDA
BOFFALORA SOPRA TICINO
BOLGARE
BOLLATE
BOLTIERE
BONATE SOPRA
BONATE SOTTO
BONEMERSE
BORDOLANO
BORGARELLO
BORGHETTO LODIGIANO
BORGO MANTOVANO
BORGO PRIOLO
BORGO SAN GIACOMO
BORGO SAN GIOVANNI
BORGO SAN SIRO
BORGO VIRGILIO
BORGO DI TERZO
BORGOFRANCO SUL PO
BORGORATTO MORMOROLO
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0.1756
0.1659
0.2852
0.1367
0.1723
0.2000
0.0823
0.2027
0.2597
0.1853
0.1660
0.1546
0.1062
0.1172
0.2282
0.1443
0.2014
0.1235
0.1677
0.2192
0.2295
0.1969
0.1696
0.1727
0.1958
0.1648
0.2084
0.1417
0.1800
0.2179
0.0792
0.1671
0.1991
0.1997
0.2187
0.1099
0.2248
0.3473
0.1982
0.1182
0.1169
0.1623
0.2141
0.1516
0.1457
0.2245
0.2180
0.2287
0.2523
0.1272
0.1283
0.1578
0.1162
0.1858
0.0966
0.3204
0.1764
0.2336
0.1897
0.1385
0.1153
0.1473
0.1888
0.2380
0.1794
0.1752
0.1583
0.1752
0.1608
0.1754
0.1084
0.2290
0.1323
0.1300
0.1858
0.2038
0.1160
0.1781
0.1704
0.1576
0.1334
0.2169
0.1667
0.1581
0.1910
0.1979
0.2479
0.2229
0.2282
0.2254
0.1277
0.0823
0.1596
0.1558
0.1242
0.1402
0.1791
0.1660
0.1752
0.1551
0.1853
0.1104
0.1319

BORGOSATOLLO
BORMIO
BORNASCO
BORNO
BOSISIO PARINI
BOSNASCO
BOSSICO
BOTTANUCO
BOTTICINO
BOVEGNO
BOVEZZO
BOVISIO-MASCIAGO
BOZZOLO
BRACCA
BRALLO DI PREGOLA
BRANDICO
BRANZI
BRAONE
BREBBIA
BREGANO
BREGNANO
BREMBATE
BREMBATE DI SOPRA
BREMBIO
BREME
BRENNA
BRENO
BRENTA
BRESCIA
BRESSANA BOTTARONE
BRESSO
BREZZO DI BEDERO
BRIENNO
BRIGNANO GERA D'ADDA
BRINZIO
BRIONE
BRIOSCO
BRISSAGO-VALTRAVAGLIA
BRIVIO
BRONI
BRUGHERIO
BRUMANO
BRUNATE
BRUNELLO
BRUSAPORTO
BRUSIMPIANO
BUBBIANO
BUCCINASCO
BUGLIO IN MONTE
BUGUGGIATE
BULCIAGO
BULGAROGRASSO
BURAGO DI MOLGORA
BUSCATE
BUSNAGO
BUSSERO
BUSTO ARSIZIO
BUSTO GAROLFO
CA' D'ANDREA
CABIATE
CADEGLIANO-VICONAGO
CADORAGO
CADREZZATE
CAGLIO
CAGNO
CAINO
CAIOLO
CAIRATE
CALCINATE
CALCINATO
CALCIO
CALCO
CALOLZIOCORTE
CALUSCO D'ADDA
CALVAGESE DELLA RIVIERA
CALVATONE
CALVENZANO
CALVIGNANO
CALVIGNASCO
CALVISANO
CAMBIAGO
CAMERATA CORNELLO
CAMISANO
CAMPAGNOLA CREMASCA
CAMPARADA
CAMPIONE D'ITALIA
CAMPODOLCINO
CAMPOSPINOSO
CANDIA LOMELLINA
CANEGRATE
CANEVINO
CANNETO PAVESE
CANNETO SULL'OGLIO
CANONICA D'ADDA
CANTELLO
CANTÙ
CANZO
CAPERGNANICA
CAPIAGO INTIMIANO
CAPIZZONE
CAPO DI PONTE
CAPONAGO
CAPOVALLE

0.2363
0.5388
0.2029
0.2290
0.1681
0.1247
0.1688
0.1949
0.2745
0.1253
0.3473
0.2020
0.1280
0.1717
0.1006
0.1485
0.2074
0.1411
0.1645
0.1654
0.1800
0.2325
0.2322
0.1487
0.1374
0.1677
0.1227
0.1629
0.3943
0.1182
0.3097
0.2058
0.2108
0.1810
0.1685
0.1262
0.2050
0.1717
0.1899
0.1958
0.3039
0.1516
0.2607
0.1678
0.2335
0.1846
0.1633
0.2921
0.1048
0.1825
0.1810
0.2000
0.2046
0.1741
0.2036
0.2447
0.2401
0.1996
0.0836
0.1842
0.1750
0.1852
0.1870
0.0777
0.1561
0.2025
0.0936
0.1618
0.2015
0.1789
0.2047
0.1835
0.2095
0.2302
0.1716
0.0832
0.1681
0.1216
0.1698
0.1411
0.1812
0.1649
0.1224
0.0885
0.2122
0.5808
0.2967
0.1287
0.1527
0.1968
0.0942
0.1210
0.1288
0.2075
0.1809
0.2059
0.1568
0.1224
0.1987
0.1644
0.1278
0.2108
0.0964
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(OHQFRSHU5HJLRQHGHL&RPXQLHGHOUHODWLYROLYHOORGHLFDQRQLGLORFD]LRQHGHJOLLPPRELOL
CAPPELLA CANTONE
CAPPELLA DE' PICENARDI
CAPRALBA
CAPRIANO DEL COLLE
CAPRIATE SAN GERVASIO
CAPRINO BERGAMASCO
CAPRIOLO
CARATE BRIANZA
CARATE URIO
CARAVAGGIO
CARAVATE
CARBONARA AL TICINO
CARBONARA DI PO
CARBONATE
CARDANO AL CAMPO
CARENNO
CARIMATE
CARLAZZO
CARNAGO
CARNATE
CAROBBIO DEGLI ANGELI
CARONA
CARONNO PERTUSELLA
CARONNO VARESINO
CARPENEDOLO
CARPIANO
CARUGATE
CARUGO
CARVICO
CASALBUTTANO ED UNITI
CASALE CREMASCO-VIDOLASCO
CASALE LITTA
CASALETTO CEREDANO
CASALETTO LODIGIANO
CASALETTO VAPRIO
CASALETTO DI SOPRA
CASALMAGGIORE
CASALMAIOCCO
CASALMORANO
CASALMORO
CASALOLDO
CASALPUSTERLENGO
CASALROMANO
CASALZUIGNO
CASANOVA LONATI
CASARGO
CASARILE
CASATENOVO
CASATISMA
CASAZZA
CASCIAGO
CASEI GEROLA
CASELLE LANDI
CASELLE LURANI
CASIRATE D'ADDA
CASLINO D'ERBA
CASNATE CON BERNATE
CASNIGO
CASORATE PRIMO
CASORATE SEMPIONE
CASOREZZO
CASPOGGIO
CASSAGO BRIANZA
CASSANO MAGNAGO
CASSANO VALCUVIA
CASSANO D'ADDA
CASSIGLIO
CASSINA RIZZARDI
CASSINA VALSASSINA
CASSINA DE' PECCHI
CASSINETTA DI LUGAGNANO
CASSOLNOVO
CASTANA
CASTANO PRIMO
CASTEGGIO
CASTEGNATO
CASTEL GABBIANO
CASTEL GOFFREDO
CASTEL MELLA
CASTEL ROZZONE
CASTEL D'ARIO
CASTELBELFORTE
CASTELCOVATI
CASTELDIDONE
CASTELGERUNDO
CASTELLANZA
CASTELLEONE
CASTELLETTO DI BRANDUZZO
CASTELLI CALEPIO
CASTELLO CABIAGLIO
CASTELLO D'AGOGNA
CASTELLO DELL'ACQUA
CASTELLO DI BRIANZA
CASTELLUCCHIO
CASTELMARTE
CASTELNOVETTO
CASTELNUOVO BOCCA D'ADDA
CASTELNUOVO BOZZENTE
CASTELSEPRIO
CASTELVECCANA
CASTELVERDE
CASTELVISCONTI
CASTENEDOLO

0.0853
0.0836
0.0885
0.1899
0.2251
0.1705
0.1758
0.2493
0.2540
0.2691
0.1608
0.1467
0.1165
0.1911
0.1803
0.1798
0.2044
0.1447
0.1571
0.2212
0.2001
0.1916
0.2062
0.1623
0.1485
0.1921
0.2612
0.1933
0.1472
0.1016
0.1224
0.1493
0.0885
0.1643
0.1224
0.0885
0.1168
0.1575
0.0823
0.1527
0.1537
0.1742
0.1357
0.1637
0.1287
0.1595
0.1648
0.2261
0.1182
0.2338
0.1912
0.1419
0.1357
0.1561
0.1995
0.1064
0.2125
0.2004
0.1934
0.1727
0.1971
0.2591
0.1801
0.1874
0.1656
0.2316
0.1576
0.1966
0.2071
0.2636
0.1841
0.2013
0.0995
0.1812
0.1390
0.2041
0.0815
0.1600
0.2164
0.1804
0.1274
0.1274
0.1530
0.0738
0.1244
0.2079
0.1463
0.1182
0.2393
0.1639
0.1163
0.1041
0.1538
0.1298
0.0861
0.0700
0.1292
0.1748
0.1537
0.1919
0.1484
0.0823
0.1983

CASTIGLIONE OLONA
CASTIGLIONE D'ADDA
CASTIGLIONE DELLE STIVIERE
CASTIONE ANDEVENNO
CASTIONE DELLA PRESOLANA
CASTIRAGA VIDARDO
CASTO
CASTREZZATO
CASTRO
CASTRONNO
CAVA MANARA
CAVARGNA
CAVARIA CON PREMEZZO
CAVENAGO D'ADDA
CAVENAGO DI BRIANZA
CAVERNAGO
CAVRIANA
CAZZAGO BRABBIA
CAZZAGO SAN MARTINO
CAZZANO SANT'ANDREA
CECIMA
CEDEGOLO
CEDRASCO
CELLA DATI
CELLATICA
CENATE SOPRA
CENATE SOTTO
CENE
CENTRO VALLE INTELVI
CERANO D'INTELVI
CERANOVA
CERCINO
CERESARA
CERETE
CERETTO LOMELLINA
CERGNAGO
CERIANO LAGHETTO
CERMENATE
CERNOBBIO
CERNUSCO LOMBARDONE
CERNUSCO SUL NAVIGLIO
CERRO MAGGIORE
CERRO AL LAMBRO
CERTOSA DI PAVIA
CERVENO
CERVESINA
CERVIGNANO D'ADDA
CESANA BRIANZA
CESANO BOSCONE
CESANO MADERNO
CESATE
CETO
CEVO
CHIARI
CHIAVENNA
CHIESA IN VALMALENCO
CHIEVE
CHIGNOLO PO
CHIGNOLO D'ISOLA
CHIUDUNO
CHIURO
CICOGNOLO
CIGOGNOLA
CIGOLE
CILAVEGNA
CIMBERGO
CINGIA DE' BOTTI
CINISELLO BALSAMO
CINO
CIRIMIDO
CISANO BERGAMASCO
CISERANO
CISLAGO
CISLIANO
CITTIGLIO
CIVATE
CIVIDATE CAMUNO
CIVIDATE AL PIANO
CIVO
CLAINO CON OSTENO
CLIVIO
CLUSONE
COCCAGLIO
COCQUIO-TREVISAGO
CODEVILLA
CODOGNO
COGLIATE
COLERE
COLICO
COLLE BRIANZA
COLLEBEATO
COLLIO
COLOGNE
COLOGNO MONZESE
COLOGNO AL SERIO
COLONNO
COLORINA
COLTURANO
COLVERDE
COLZATE
COMABBIO
COMAZZO
COMERIO

0.1799
0.1362
0.2387
0.1168
0.2713
0.1567
0.1267
0.1631
0.2337
0.1795
0.1589
0.1064
0.1597
0.1478
0.2122
0.1895
0.1715
0.1623
0.1900
0.1800
0.1051
0.1257
0.1022
0.0836
0.2521
0.2193
0.2221
0.2031
0.1555
0.1669
0.1323
0.1017
0.1537
0.1548
0.1163
0.1199
0.1866
0.1865
0.3318
0.2230
0.3514
0.1998
0.1951
0.1310
0.1224
0.0892
0.1471
0.1645
0.2437
0.2478
0.2362
0.1224
0.1078
0.2457
0.1803
0.3176
0.0815
0.1186
0.1545
0.1967
0.1172
0.0836
0.1210
0.1217
0.1392
0.1471
0.1106
0.2646
0.1065
0.1740
0.1675
0.2121
0.1917
0.1936
0.1832
0.1681
0.1573
0.1849
0.1037
0.1677
0.1571
0.2934
0.2056
0.1823
0.1458
0.2052
0.1935
0.1621
0.2075
0.1488
0.2621
0.1433
0.1723
0.2858
0.2300
0.2139
0.0995
0.1771
0.2003
0.1668
0.1617
0.1668
0.1982

COMEZZANO-CIZZAGO
COMMESSAGGIO
COMO
COMUN NUOVO
CONCESIO
CONCOREZZO
CONFIENZA
COPIANO
CORANA
CORBETTA
CORMANO
CORNA IMAGNA
CORNALBA
CORNALE E BASTIDA
CORNAREDO
CORNATE D'ADDA
CORNEGLIANO LAUDENSE
CORNO GIOVINE
CORNOVECCHIO
CORREZZANA
CORRIDO
CORSICO
CORTE FRANCA
CORTE PALASIO
CORTE DE' CORTESI CON CIGNONE
CORTE DE' FRATI
CORTENO GOLGI
CORTENOVA
CORTENUOVA
CORTEOLONA E GENZONE
CORVINO SAN QUIRICO
CORZANO
COSIO VALTELLINO
COSTA MASNAGA
COSTA SERINA
COSTA VALLE IMAGNA
COSTA VOLPINO
COSTA DE' NOBILI
COSTA DI MEZZATE
COVO
COZZO
CRANDOLA VALSASSINA
CREDARO
CREDERA RUBBIANO
CREMA
CREMELLA
CREMENAGA
CREMENO
CREMIA
CREMONA
CREMOSANO
CRESPIATICA
CROSIO DELLA VALLE
CROTTA D'ADDA
CUASSO AL MONTE
CUCCIAGO
CUGGIONO
CUGLIATE-FABIASCO
CUMIGNANO SUL NAVIGLIO
CUNARDO
CURA CARPIGNANO
CURIGLIA CON MONTEVIASCO
CURNO
CURTATONE
CUSAGO
CUSANO MILANINO
CUSINO
CUSIO
CUVEGLIO
CUVIO
DAIRAGO
DALMINE
DARFO BOARIO TERME
DAVERIO
DAZIO
DELEBIO
DELLO
DEROVERE
DERVIO
DESENZANO DEL GARDA
DESIO
DIZZASCO
DOLZAGO
DOMASO
DONGO
DORIO
DORNO
DOSOLO
DOSSENA
DOSSO DEL LIRO
DOVERA
DRESANO
DRIZZONA
DUBINO
DUMENZA
DUNO
EDOLO
ELLO
ENDINE GAIANO
ENTRATICO
ERBA
ERBUSCO
ERVE
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0.1445
0.1382
0.3092
0.1969
0.2507
0.2523
0.0618
0.0787
0.1231
0.2143
0.2700
0.1564
0.1699
0.1215
0.2386
0.2249
0.1696
0.1308
0.1348
0.1892
0.1250
0.2729
0.2225
0.1378
0.1106
0.0836
0.1346
0.1614
0.1699
0.1123
0.1159
0.1465
0.1186
0.1764
0.1793
0.1537
0.2476
0.1123
0.1984
0.1771
0.1134
0.1759
0.2168
0.0815
0.1981
0.1836
0.1731
0.2156
0.1322
0.2005
0.0885
0.1378
0.1583
0.0836
0.1720
0.1917
0.1862
0.1807
0.0823
0.1873
0.1536
0.1392
0.3238
0.1686
0.2986
0.3100
0.1092
0.1720
0.1532
0.1608
0.1878
0.2777
0.1717
0.1800
0.1141
0.1156
0.1454
0.0836
0.2116
0.3728
0.2326
0.1564
0.1674
0.1455
0.1663
0.1475
0.1080
0.1232
0.1391
0.0940
0.1224
0.2050
0.1001
0.1205
0.1424
0.1704
0.1651
0.1447
0.1933
0.2000
0.1883
0.2199
0.1707

ESINE
ESINO LARIO
EUPILIO
FAEDO VALTELLINO
FAGGETO LARIO
FAGNANO OLONA
FALOPPIO
FARA GERA D'ADDA
FARA OLIVANA CON SOLA
FENEGRÒ
FERNO
FERRERA ERBOGNONE
FERRERA DI VARESE
FIESCO
FIESSE
FIGINO SERENZA
FILAGO
FILIGHERA
FINO MORNASCO
FINO DEL MONTE
FIORANO AL SERIO
FLERO
FOMBIO
FONTANELLA
FONTENO
FOPPOLO
FORCOLA
FORESTO SPARSO
FORMIGARA
FORNOVO SAN GIOVANNI
FORTUNAGO
FRASCAROLO
FUIPIANO VALLE IMAGNA
FUSINE
GABBIONETA-BINANUOVA
GADESCO-PIEVE DELMONA
GAGGIANO
GALBIATE
GALGAGNANO
GALLARATE
GALLIATE LOMBARDO
GALLIAVOLA
GAMBARA
GAMBARANA
GAMBOLÒ
GANDELLINO
GANDINO
GANDOSSO
GARBAGNATE MILANESE
GARBAGNATE MONASTERO
GARDONE RIVIERA
GARDONE VAL TROMPIA
GARGNANO
GARLASCO
GARLATE
GARZENO
GAVARDO
GAVERINA TERME
GAVIRATE
GAZOLDO DEGLI IPPOLITI
GAZZADA SCHIANNO
GAZZANIGA
GAZZUOLO
GEMONIO
GENIVOLTA
GERA LARIO
GERENZAGO
GERENZANO
GERMIGNAGA
GEROLA ALTA
GERRE DE' CAPRIOLI
GESSATE
GHEDI
GHISALBA
GIANICO
GIUSSAGO
GIUSSANO
GODIASCO SALICE TERME
GOITO
GOLASECCA
GOLFERENZO
GOMBITO
GONZAGA
GORDONA
GORGONZOLA
GORLA MAGGIORE
GORLA MINORE
GORLAGO
GORLE
GORNATE OLONA
GORNO
GOTTOLENGO
GRAFFIGNANA
GRANDATE
GRANDOLA ED UNITI
GRANTOLA
GRASSOBBIO
GRAVEDONA ED UNITI
GRAVELLONA LOMELLINA
GREZZAGO
GRIANTE
GROMO
GRONE

0.1296
0.1673
0.1706
0.0988
0.1784
0.2024
0.1740
0.1866
0.1777
0.1723
0.1803
0.1249
0.1632
0.0885
0.1542
0.1968
0.1792
0.1111
0.2105
0.1581
0.1906
0.2657
0.1447
0.1601
0.1619
0.2100
0.1030
0.1905
0.0823
0.1778
0.1319
0.1364
0.1564
0.1060
0.0836
0.1106
0.2334
0.1802
0.1440
0.2139
0.1753
0.1165
0.1619
0.1451
0.1429
0.1647
0.1924
0.1980
0.2287
0.1763
0.4062
0.2402
0.3342
0.1783
0.1828
0.1014
0.2069
0.1886
0.1974
0.1274
0.1756
0.1798
0.1380
0.1775
0.1016
0.1471
0.1256
0.1853
0.2134
0.1272
0.0836
0.2491
0.2024
0.1904
0.1190
0.0915
0.2161
0.1380
0.1631
0.1435
0.0964
0.0823
0.1290
0.0987
0.2678
0.1680
0.1682
0.1953
0.2777
0.1576
0.1793
0.1487
0.1583
0.2022
0.1362
0.1797
0.2580
0.1474
0.1413
0.2058
0.2761
0.1776
0.1701

8-1-2020

Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 5

(OHQFRSHU5HJLRQHGHL&RPXQLHGHOUHODWLYROLYHOORGHLFDQRQLGLORFD]LRQHGHJOLLPPRELOL
GRONTARDO
GROPELLO CAIROLI
GROSIO
GROSOTTO
GRUMELLO CREMONESE ED UNITI
GRUMELLO DEL MONTE
GUANZATE
GUARDAMIGLIO
GUDO VISCONTI
GUIDIZZOLO
GUSSAGO
GUSSOLA
IDRO
IMBERSAGO
INARZO
INCUDINE
INDUNO OLONA
INTROBIO
INVERIGO
INVERNO E MONTELEONE
INVERUNO
INZAGO
IRMA
ISEO
ISOLA DOVARESE
ISOLA DI FONDRA
ISORELLA
ISPRA
ISSO
IZANO
JERAGO CON ORAGO
LA VALLETTA BRIANZA
LACCHIARELLA
LAGLIO
LAINATE
LAINO
LALLIO
LAMBRUGO
LANDRIANO
LANGOSCO
LANZADA
LARDIRAGO
LASNIGO
LAVENA PONTE TRESA
LAVENO-MOMBELLO
LAVENONE
LAZZATE
LECCO
LEFFE
LEGGIUNO
LEGNANO
LENNA
LENO
LENTATE SUL SEVESO
LESMO
LEVATE
LEZZENO
LIERNA
LIMBIATE
LIMIDO COMASCO
LIMONE SUL GARDA
LINAROLO
LIPOMO
LIRIO
LISCATE
LISSONE
LIVIGNO
LIVO
LIVRAGA
LOCATE VARESINO
LOCATE DI TRIULZI
LOCATELLO
LODI
LODI VECCHIO
LODRINO
LOGRATO
LOMAGNA
LOMAZZO
LOMELLO
LONATE CEPPINO
LONATE POZZOLO
LONATO DEL GARDA
LONGHENA
LONGONE AL SEGRINO
LOSINE
LOVERE
LOVERO
LOZIO
LOZZA
LUINO
LUISAGO
LUMEZZANE
LUNGAVILLA
LURAGO MARINONE
LURAGO D'ERBA
LURANO
LURATE CACCIVIO
LUVINATE
LUZZANA
MACCAGNO CON PINO E
VEDDASCA
MACCASTORNA
MACHERIO

0.0836
0.1507
0.1217
0.1115
0.0836
0.2602
0.2058
0.1657
0.1785
0.1587
0.2622
0.0821
0.1813
0.1876
0.1477
0.1270
0.1716
0.2038
0.1798
0.1028
0.1945
0.2146
0.1262
0.2792
0.0836
0.1440
0.1641
0.1724
0.1639
0.0815
0.1641
0.1870
0.2244
0.2238
0.2303
0.1369
0.2743
0.1445
0.2271
0.0859
0.2493
0.1323
0.0749
0.2128
0.2202
0.1244
0.1848
0.2361
0.2028
0.1624
0.2568
0.1730
0.1682
0.1985
0.2453
0.1861
0.1625
0.1957
0.2382
0.1746
0.4816
0.1177
0.1683
0.0995
0.2274
0.2495
0.5988
0.0933
0.1502
0.1758
0.2596
0.1575
0.3040
0.1925
0.1297
0.1733
0.2373
0.1915
0.0954
0.1477
0.1669
0.2540
0.1340
0.1519
0.1416
0.2931
0.1037
0.1316
0.1762
0.2225
0.1948
0.2092
0.1390
0.1649
0.1534
0.1715
0.1958
0.2016
0.1886
0.1888
0.1286
0.2190

MACLODIO
MADESIMO
MADIGNANO
MADONE
MAGASA
MAGENTA
MAGHERNO
MAGNACAVALLO
MAGNAGO
MAGREGLIO
MAIRAGO
MAIRANO
MALAGNINO
MALEGNO
MALEO
MALGESSO
MALGRATE
MALNATE
MALONNO
MANDELLO DEL LARIO
MANERBA DEL GARDA
MANERBIO
MANTELLO
MANTOVA
MAPELLO
MARCALLO CON CASONE
MARCARIA
MARCHENO
MARCHIROLO
MARCIGNAGO
MARGNO
MARIANA MANTOVANA
MARIANO COMENSE
MARMENTINO
MARMIROLO
MARNATE
MARONE
MARTIGNANA DI PO
MARTINENGO
MARUDO
MARZANO
MARZIO
MASATE
MASCIAGO PRIMO
MASLIANICO
MASSALENGO
MAZZANO
MAZZO DI VALTELLINA
MEDA
MEDE
MEDIGLIA
MEDOLAGO
MEDOLE
MELEGNANO
MELETI
MELLO
MELZO
MENAGGIO
MENCONICO
MERATE
MERCALLO
MERLINO
MERONE
MESE
MESENZANA
MESERO
MEZZAGO
MEZZANA BIGLI
MEZZANA RABATTONE
MEZZANINO
MEZZOLDO
MILANO
MILZANO
MIRADOLO TERME
MISANO DI GERA D'ADDA
MISINTO
MISSAGLIA
MOGGIO
MOGLIA
MOIO DE' CALVI
MOLTENO
MOLTRASIO
MONASTEROLO DEL CASTELLO
MONGUZZO
MONIGA DEL GARDA
MONNO
MONTAGNA IN VALTELLINA
MONTALTO PAVESE
MONTANASO LOMBARDO
MONTANO LUCINO
MONTE CREMASCO
MONTE ISOLA
MONTE MARENZO
MONTEBELLO DELLA BATTAGLIA
MONTECALVO VERSIGGIA
MONTEGRINO VALTRAVAGLIA
MONTELLO
MONTEMEZZO
MONTESCANO
MONTESEGALE
MONTEVECCHIA
MONTICELLI BRUSATI
MONTICELLI PAVESE

0.1520
0.5227
0.1224
0.1591
0.0964
0.2422
0.1574
0.1104
0.1783
0.0810
0.1351
0.1653
0.1094
0.1358
0.1319
0.1561
0.1967
0.1933
0.1143
0.2247
0.4274
0.2432
0.1057
0.1665
0.1707
0.2026
0.1291
0.1564
0.1793
0.0915
0.1471
0.1274
0.2030
0.0903
0.1688
0.1881
0.1812
0.0832
0.2142
0.1555
0.1574
0.1696
0.2209
0.1676
0.2511
0.1519
0.2289
0.1072
0.2383
0.1084
0.1768
0.1488
0.1527
0.2845
0.1342
0.1063
0.3207
0.2365
0.1060
0.2347
0.1576
0.1454
0.1603
0.1226
0.1728
0.1721
0.2251
0.1215
0.0769
0.1178
0.1587
0.4375
0.1269
0.1229
0.1792
0.2001
0.2480
0.1868
0.1226
0.1419
0.1587
0.2013
0.2310
0.1445
0.4030
0.1274
0.1290
0.0995
0.1653
0.1960
0.1224
0.2174
0.1718
0.1402
0.0964
0.1707
0.2037
0.0890
0.1221
0.1319
0.2133
0.2506
0.1309

MONTICELLO BRIANZA
MONTICHIARI
MONTIRONE
MONTODINE
MONTORFANO
MONTÙ BECCARIA
MONVALLE
MONZA
MONZAMBANO
MORAZZONE
MORBEGNO
MORENGO
MORIMONDO
MORNAGO
MORNICO LOSANA
MORNICO AL SERIO
MORTARA
MORTERONE
MOSCAZZANO
MOTTA BALUFFI
MOTTA VISCONTI
MOTTEGGIANA
MOZZANICA
MOZZATE
MOZZO
MUGGIÒ
MULAZZANO
MURA
MUSCOLINE
MUSSO
NAVE
NEMBRO
NERVIANO
NESSO
NIARDO
NIBIONNO
NICORVO
NOSATE
NOVA MILANESE
NOVATE MEZZOLA
NOVATE MILANESE
NOVEDRATE
NOVIGLIO
NUVOLENTO
NUVOLERA
ODOLO
OFFANENGO
OFFLAGA
OGGIONA CON SANTO STEFANO
OGGIONO
OLEVANO DI LOMELLINA
OLGIATE COMASCO
OLGIATE MOLGORA
OLGIATE OLONA
OLGINATE
OLIVA GESSI
OLIVETO LARIO
OLMENETA
OLMO AL BREMBO
OLTRE IL COLLE
OLTRESSENDA ALTA
OLTRONA DI SAN MAMETTE
OME
ONETA
ONO SAN PIETRO
ONORE
OPERA
ORIGGIO
ORINO
ORIO LITTA
ORIO AL SERIO
ORNAGO
ORNICA
ORSENIGO
ORZINUOVI
ORZIVECCHI
OSIO SOPRA
OSIO SOTTO
OSMATE
OSNAGO
OSPEDALETTO LODIGIANO
OSPITALETTO
OSSAGO LODIGIANO
OSSIMO
OSSONA
OSTIANO
OSTIGLIA
OTTOBIANO
OZZERO
PADENGHE SUL GARDA
PADERNO DUGNANO
PADERNO FRANCIACORTA
PADERNO PONCHIELLI
PADERNO D'ADDA
PAGAZZANO
PAGNONA
PAISCO LOVENO
PAITONE
PALADINA
PALAZZAGO
PALAZZO PIGNANO
PALAZZOLO SULL'OGLIO
PALESTRO
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0.1898
0.2371
0.1976
0.0815
0.1811
0.0964
0.1637
0.3066
0.1864
0.1737
0.1767
0.1792
0.1644
0.1525
0.1361
0.1774
0.1163
0.1533
0.1224
0.0836
0.1775
0.1309
0.1901
0.2021
0.3123
0.2506
0.1866
0.1012
0.2202
0.1268
0.2117
0.2598
0.2279
0.1750
0.1183
0.1829
0.0847
0.1690
0.2624
0.1129
0.2949
0.1766
0.1542
0.2271
0.2139
0.1650
0.1573
0.1461
0.1590
0.1912
0.1163
0.1957
0.1906
0.2028
0.1899
0.1361
0.1559
0.0836
0.1419
0.1597
0.1773
0.1852
0.2520
0.1538
0.1289
0.1674
0.2803
0.2073
0.1642
0.1334
0.2668
0.2035
0.1419
0.1483
0.2285
0.1594
0.2555
0.2519
0.1642
0.2089
0.1430
0.2287
0.1554
0.1103
0.1709
0.1115
0.1145
0.1227
0.1631
0.3951
0.2788
0.2258
0.0836
0.2138
0.1767
0.1228
0.1049
0.2152
0.2473
0.2172
0.1224
0.2579
0.0818

PALOSCO
PANCARANA
PANDINO
PANTIGLIATE
PARABIAGO
PARATICO
PARLASCO
PARONA
PARRE
PARZANICA
PASPARDO
PASSIRANO
PASTURO
PAULLO
PAVIA
PAVONE DEL MELLA
PEDESINA
PEDRENGO
PEGLIO
PEGOGNAGA
PEIA
PERLEDO
PERO
PERSICO DOSIMO
PERTICA ALTA
PERTICA BASSA
PESCAROLO ED UNITI
PESCATE
PESCHIERA BORROMEO
PESSANO CON BORNAGO
PESSINA CREMONESE
PEZZAZE
PIADENA
PIAN CAMUNO
PIANCOGNO
PIANELLO DEL LARIO
PIANENGO
PIANICO
PIANTEDO
PIARIO
PIATEDA
PIAZZA BREMBANA
PIAZZATORRE
PIAZZOLO
PIERANICA
PIETRA DE' GIORGI
PIEVE ALBIGNOLA
PIEVE EMANUELE
PIEVE FISSIRAGA
PIEVE PORTO MORONE
PIEVE SAN GIACOMO
PIEVE D'OLMI
PIEVE DEL CAIRO
PIGRA
PINAROLO PO
PIOLTELLO
PISOGNE
PIUBEGA
PIURO
PIZZALE
PIZZIGHETTONE
PLESIO
POGGIO RUSCO
POGGIRIDENTI
POGLIANO MILANESE
POGNANA LARIO
POGNANO
POLAVENO
POLPENAZZE DEL GARDA
POMPIANO
POMPONESCO
PONCARALE
PONNA
PONTE LAMBRO
PONTE NIZZA
PONTE NOSSA
PONTE SAN PIETRO
PONTE DI LEGNO
PONTE IN VALTELLINA
PONTERANICA
PONTEVICO
PONTI SUL MINCIO
PONTIDA
PONTIROLO NUOVO
PONTOGLIO
PORLEZZA
PORTALBERA
PORTO CERESIO
PORTO MANTOVANO
PORTO VALTRAVAGLIA
POSTALESIO
POZZAGLIO ED UNITI
POZZO D'ADDA
POZZOLENGO
POZZUOLO MARTESANA
PRADALUNGA
PRALBOINO
PRATA CAMPORTACCIO
PREDORE
PREGNANA MILANESE
PREMANA
PREMOLO
PRESEGLIE

0.1722
0.0941
0.1700
0.1880
0.2483
0.2304
0.1310
0.1217
0.1787
0.1883
0.1219
0.2270
0.1596
0.2231
0.2759
0.1656
0.1054
0.1920
0.0940
0.1249
0.1786
0.1605
0.2893
0.1106
0.0915
0.0918
0.0836
0.1881
0.2581
0.2393
0.0836
0.1221
0.1001
0.1710
0.1275
0.1327
0.0885
0.1758
0.1120
0.1797
0.1132
0.2330
0.1592
0.1419
0.0815
0.1210
0.0742
0.2383
0.1582
0.0925
0.1106
0.0836
0.1222
0.1334
0.1147
0.2723
0.1720
0.1287
0.1046
0.2182
0.1145
0.1466
0.1201
0.1214
0.2028
0.1721
0.1823
0.1692
0.2643
0.1305
0.1227
0.2215
0.1334
0.1493
0.0875
0.1956
0.2247
0.4189
0.1213
0.2862
0.1645
0.1982
0.1683
0.2183
0.1701
0.1640
0.1247
0.1745
0.1585
0.2030
0.1183
0.1106
0.1885
0.1973
0.2136
0.1812
0.1576
0.1283
0.2954
0.1868
0.1563
0.1843
0.1377
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PRESEZZO
PREVALLE
PRIMALUNA
PROSERPIO
PROVAGLIO VAL SABBIA
PROVAGLIO D'ISEO
PUEGNAGO SUL GARDA
PUMENENGO
PUSIANO
QUINGENTOLE
QUINTANO
QUINZANO D'OGLIO
QUISTELLO
RANCIO VALCUVIA
RANCO
RANICA
RANZANICO
RASURA
REA
REDAVALLE
REDONDESCO
REMEDELLO
RENATE
RESCALDINA
RETORBIDO
REZZAGO
REZZATO
RHO
RICENGO
RIPALTA ARPINA
RIPALTA CREMASCA
RIPALTA GUERINA
RIVA DI SOLTO
RIVANAZZANO TERME
RIVAROLO MANTOVANO
RIVAROLO DEL RE ED UNITI
RIVOLTA D'ADDA
ROBBIATE
ROBBIO
ROBECCHETTO CON INDUNO
ROBECCO PAVESE
ROBECCO D'OGLIO
ROBECCO SUL NAVIGLIO
ROCCA SUSELLA
ROCCA DE' GIORGI
ROCCAFRANCA
RODANO
RODENGO SAIANO
RODERO
RODIGO
ROGENO
ROGNANO
ROGNO
ROGOLO
ROMAGNESE
ROMANENGO
ROMANO DI LOMBARDIA
RONAGO
RONCADELLE
RONCARO
RONCELLO
RONCO BRIANTINO
RONCOBELLO
RONCOFERRARO
RONCOLA
ROSASCO
ROSATE
ROTA D'IMAGNA
ROVATO
ROVELLASCA
ROVELLO PORRO
ROVERBELLA
ROVESCALA
ROVETTA
ROZZANO
ROÈ VOLCIANO
RUDIANO
RUINO
SABBIO CHIESE
SABBIONETA
SALA COMACINA
SALE MARASINO
SALERANO SUL LAMBRO
SALTRIO
SALVIROLA
SALÒ
SAMARATE
SAMOLACO
SAN BARTOLOMEO VAL
CAVARGNA
SAN BASSANO
SAN BENEDETTO PO
SAN CIPRIANO PO
SAN COLOMBANO AL LAMBRO
SAN DAMIANO AL COLLE
SAN DANIELE PO
SAN DONATO MILANESE
SAN FELICE DEL BENACO
SAN FERMO DELLA BATTAGLIA
SAN FIORANO
SAN GENESIO ED UNITI
SAN GERVASIO BRESCIANO
SAN GIACOMO FILIPPO

0.1961
0.1981
0.1474
0.1321
0.0975
0.2320
0.2434
0.1636
0.1537
0.1165
0.0815
0.1779
0.1273
0.1584
0.1833
0.2725
0.2130
0.1074
0.0969
0.1958
0.1274
0.1700
0.1987
0.2044
0.1515
0.0737
0.2373
0.2743
0.0815
0.0885
0.0885
0.0885
0.2456
0.1458
0.1328
0.0821
0.1663
0.2130
0.0724
0.1668
0.1182
0.1106
0.1589
0.1465
0.0942
0.1472
0.1981
0.2511
0.1542
0.1400
0.1608
0.1169
0.1914
0.1067
0.0860
0.0815
0.2715
0.1629
0.2630
0.1101
0.1946
0.2122
0.1576
0.1291
0.1670
0.1116
0.1774
0.1663
0.2561
0.1978
0.1845
0.1537
0.0995
0.1886
0.2564
0.2360
0.1497
0.0923
0.1782
0.1451
0.2340
0.2223
0.1619
0.1583
0.0815
0.4760
0.1835
0.0972
0.1092
0.0823
0.1284
0.1391
0.1530
0.0995
0.0836
0.2839
0.3514
0.2033
0.1332
0.1614
0.1320
0.1697

SAN GIACOMO DELLE SEGNATE
SAN GIORGIO DI LOMELLINA
SAN GIORGIO DI MANTOVA
SAN GIORGIO SU LEGNANO
SAN GIOVANNI BIANCO
SAN GIOVANNI DEL DOSSO
SAN GIOVANNI IN CROCE
SAN GIULIANO MILANESE
SAN MARTINO SICCOMARIO
SAN MARTINO DALL'ARGINE
SAN MARTINO DEL LAGO
SAN MARTINO IN STRADA
SAN NAZZARO VAL CAVARGNA
SAN PAOLO
SAN PAOLO D'ARGON
SAN PELLEGRINO TERME
SAN ROCCO AL PORTO
SAN SIRO
SAN VITTORE OLONA
SAN ZENO NAVIGLIO
SAN ZENONE AL LAMBRO
SAN ZENONE AL PO
SANGIANO
SANNAZZARO DE' BURGONDI
SANT'ALESSIO CON VIALONE
SANT'ANGELO LODIGIANO
SANT'ANGELO LOMELLINA
SANT'OMOBONO TERME
SANTA BRIGIDA
SANTA CRISTINA E BISSONE
SANTA GIULETTA
SANTA MARGHERITA DI
STAFFORA
SANTA MARIA HOÈ
SANTA MARIA DELLA VERSA
SANTO STEFANO LODIGIANO
SANTO STEFANO TICINO
SAREZZO
SARNICO
SARONNO
SARTIRANA LOMELLINA
SAVIORE DELL'ADAMELLO
SCALDASOLE
SCANDOLARA RAVARA
SCANDOLARA RIPA D'OGLIO
SCANZOROSCIATE
SCHIGNANO
SCHILPARIO
SCHIVENOGLIA
SECUGNAGO
SEDRIANO
SEDRINA
SEGRATE
SELLERO
SELVINO
SEMIANA
SENAGO
SENIGA
SENNA COMASCO
SENNA LODIGIANA
SEREGNO
SERGNANO
SERIATE
SERINA
SERLE
SERMIDE E FELONICA
SERNIO
SERRAVALLE A PO
SESTO CALENDE
SESTO SAN GIOVANNI
SESTO ED UNITI
SETTALA
SETTIMO MILANESE
SEVESO
SILVANO PIETRA
SIRMIONE
SIRONE
SIRTORI
SIZIANO
SOIANO DEL LAGO
SOLARO
SOLAROLO RAINERIO
SOLBIATE
SOLBIATE ARNO
SOLBIATE OLONA
SOLFERINO
SOLTO COLLINA
SOLZA
SOMAGLIA
SOMMA LOMBARDO
SOMMO
SONCINO
SONDALO
SONDRIO
SONGAVAZZO
SONICO
SORDIO
SORESINA
SORICO
SORISOLE
SORMANO
SOSPIRO
SOTTO IL MONTE GIOVANNI 93III

0.1163
0.1299
0.1640
0.1757
0.1922
0.1165
0.0832
0.2410
0.1350
0.1274
0.0738
0.1731
0.1092
0.1379
0.2371
0.2401
0.1342
0.1317
0.2277
0.2392
0.1891
0.1129
0.1701
0.1279
0.1323
0.2226
0.1049
0.1741
0.1562
0.1230
0.1210
0.1226
0.1637
0.0964
0.1292
0.1922
0.1892
0.3317
0.2763
0.1112
0.1129
0.1150
0.0821
0.0836
0.2202
0.1633
0.1890
0.1165
0.1363
0.1959
0.1744
0.3198
0.1113
0.1858
0.0954
0.2299
0.1358
0.1805
0.1309
0.2767
0.0885
0.3362
0.1763
0.1633
0.1194
0.1236
0.1191
0.1839
0.3226
0.1106
0.2050
0.2576
0.2426
0.1231
0.5302
0.1764
0.1714
0.2749
0.3065
0.2234
0.0821
0.1851
0.1644
0.1675
0.1724
0.2159
0.1558
0.1376
0.1451
0.0865
0.1139
0.1425
0.2163
0.1880
0.1100
0.1811
0.1283
0.1412
0.2464
0.0798
0.1106
0.1716

SOVERE
SOVICO
SPESSA
SPINADESCO
SPINEDA
SPINO D'ADDA
SPINONE AL LAGO
SPIRANO
SPRIANA
STAGNO LOMBARDO
STAZZONA
STEZZANO
STRADELLA
STROZZA
SUARDI
SUEGLIO
SUELLO
SUISIO
SULBIATE
SULZANO
SUMIRAGO
SUSTINENTE
SUZZARA
TACENO
TAINO
TALAMONA
TALEGGIO
TARTANO
TAVAZZANO CON VILLAVESCO
TAVERNERIO
TAVERNOLA BERGAMASCA
TAVERNOLE SUL MELLA
TEGLIO
TELGATE
TEMÙ
TERNATE
TERNO D'ISOLA
TERRANOVA DEI PASSERINI
TICENGO
TIGNALE
TIRANO
TORBOLE CASAGLIA
TORLINO VIMERCATI
TORNATA
TORNO
TORRAZZA COSTE
TORRE BERETTI E CASTELLARO
TORRE BOLDONE
TORRE PALLAVICINA
TORRE D'ARESE
TORRE D'ISOLA
TORRE DE' BUSI
TORRE DE' NEGRI
TORRE DE' PICENARDI
TORRE DE' ROVERI
TORRE DI SANTA MARIA
TORREVECCHIA PIA
TORRICELLA VERZATE
TORRICELLA DEL PIZZO
TOSCOLANO-MADERNO
TOVO DI SANT'AGATA
TRADATE
TRAONA
TRAVACÒ SICCOMARIO
TRAVAGLIATO
TRAVEDONA-MONATE
TREMEZZINA
TREMOSINE SUL GARDA
TRENZANO
TRESCORE BALNEARIO
TRESCORE CREMASCO
TRESIVIO
TREVIGLIO
TREVIOLO
TREVISO BRESCIANO
TREZZANO ROSA
TREZZANO SUL NAVIGLIO
TREZZO SULL'ADDA
TREZZONE
TRIBIANO
TRIGOLO
TRIUGGIO
TRIVOLZIO
TROMELLO
TRONZANO LAGO MAGGIORE
TROVO
TRUCCAZZANO
TURANO LODIGIANO
TURATE
TURBIGO
UBIALE CLANEZZO
UBOLDO
UGGIATE-TREVANO
URAGO D'OGLIO
URGNANO
USMATE VELATE
VAIANO CREMASCO
VAILATE
VAL BREMBILLA
VAL MASINO
VAL REZZO
VAL DI NIZZA
VALBONDIONE
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0.1822
0.2132
0.1129
0.1106
0.0738
0.1575
0.1873
0.1853
0.1379
0.1106
0.0942
0.2659
0.1764
0.1763
0.1409
0.1303
0.1532
0.1787
0.2075
0.2088
0.1665
0.1165
0.1487
0.1672
0.1879
0.1210
0.1648
0.1260
0.1808
0.1729
0.2808
0.1210
0.1353
0.1909
0.3607
0.1673
0.1789
0.1294
0.0823
0.2396
0.1775
0.1743
0.0815
0.0821
0.2162
0.1458
0.1046
0.2851
0.1763
0.1574
0.1302
0.1632
0.0824
0.0836
0.2082
0.1558
0.1159
0.1361
0.0738
0.3165
0.1124
0.1921
0.1256
0.1543
0.1957
0.1647
0.2660
0.2113
0.1328
0.2564
0.0885
0.1239
0.3028
0.2598
0.1093
0.2068
0.2114
0.2230
0.0957
0.1923
0.0823
0.1974
0.1267
0.1311
0.1541
0.1497
0.1972
0.1294
0.1890
0.1692
0.1470
0.2031
0.1736
0.1785
0.1917
0.2023
0.1224
0.1393
0.1495
0.1318
0.1209
0.1181
0.1786

VALBREMBO
VALBRONA
VALDIDENTRO
VALDISOTTO
VALEGGIO
VALERA FRATTA
VALFURVA
VALGANNA
VALGOGLIO
VALGREGHENTINO
VALLE LOMELLINA
VALLE SALIMBENE
VALLEVE
VALLIO TERME
VALMADRERA
VALMOREA
VALNEGRA
VALSOLDA
VALTORTA
VALVARRONE
VALVERDE
VALVESTINO
VANZAGHELLO
VANZAGO
VAPRIO D'ADDA
VARANO BORGHI
VAREDO
VARENNA
VARESE
VARZI
VEDANO OLONA
VEDANO AL LAMBRO
VEDESETA
VEDUGGIO CON COLZANO
VELESO
VELEZZO LOMELLINA
VELLEZZO BELLINI
VENDROGNO
VENEGONO INFERIORE
VENEGONO SUPERIORE
VENIANO
VERANO BRIANZA
VERCANA
VERCEIA
VERCURAGO
VERDELLINO
VERDELLO
VERDERIO
VERGIATE
VERMEZZO
VERNATE
VEROLANUOVA
VEROLAVECCHIA
VERRETTO
VERRUA PO
VERTEMATE CON MINOPRIO
VERTOVA
VERVIO
VESCOVATO
VESTONE
VEZZA D'OGLIO
VIADANA
VIADANICA
VIDIGULFO
VIGANO SAN MARTINO
VIGANÒ
VIGEVANO
VIGGIÙ
VIGNATE
VIGOLO
VILLA BISCOSSI
VILLA CARCINA
VILLA CORTESE
VILLA GUARDIA
VILLA D'ADDA
VILLA D'ALMÈ
VILLA D'OGNA
VILLA DI CHIAVENNA
VILLA DI SERIO
VILLA DI TIRANO
VILLACHIARA
VILLANOVA D'ARDENGHI
VILLANOVA DEL SILLARO
VILLANTERIO
VILLANUOVA SUL CLISI
VILLASANTA
VILLIMPENTA
VILLONGO
VILMINORE DI SCALVE
VIMERCATE
VIMODRONE
VIONE
VISANO
VISTARINO
VITTUONE
VIZZOLA TICINO
VIZZOLO PREDABISSI
VOBARNO
VOGHERA
VOLONGO
VOLPARA
VOLTA MANTOVANA
VOLTIDO

0.2681
0.1191
0.3264
0.2928
0.1128
0.1574
0.3533
0.1740
0.1483
0.1643
0.1374
0.1137
0.1743
0.1680
0.1844
0.1824
0.1505
0.1764
0.1662
0.1384
0.0918
0.0964
0.1776
0.2092
0.2135
0.1680
0.2102
0.2410
0.2408
0.1220
0.1688
0.2951
0.1648
0.1892
0.0930
0.0954
0.0778
0.1384
0.1637
0.1687
0.1906
0.2125
0.0955
0.1180
0.1912
0.2356
0.2187
0.1884
0.1690
0.1766
0.1635
0.1466
0.1552
0.1420
0.0969
0.1946
0.1914
0.1207
0.1115
0.1703
0.2348
0.1608
0.1935
0.2266
0.1972
0.1616
0.1996
0.1584
0.2331
0.1852
0.1149
0.1931
0.1651
0.2057
0.1764
0.2701
0.1659
0.0965
0.2052
0.1089
0.1227
0.1285
0.1566
0.0846
0.1910
0.2201
0.1359
0.2373
0.1739
0.2937
0.2376
0.1957
0.1408
0.0787
0.1903
0.1502
0.1848
0.1592
0.2258
0.0836
0.0942
0.1667
0.0738
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ZANDOBBIO
ZANICA
ZAVATTARELLO
ZECCONE
ZELBIO
ZELO BUON PERSICO
ZELO SURRIGONE
ZEME
ZENEVREDO
ZERBO
ZERBOLÒ
ZIBIDO SAN GIACOMO
ZINASCO
ZOGNO
ZONE

0.2189
0.2059
0.0923
0.1319
0.0777
0.2154
0.1354
0.1163
0.1396
0.1364
0.1296
0.1889
0.0720
0.2706
0.1476

REGIONE
MARCHE

ACQUALAGNA
ACQUASANTA TERME
ACQUAVIVA PICENA
AGUGLIANO
ALTIDONA
AMANDOLA
ANCONA
APECCHIO
APIRO
APPIGNANO
APPIGNANO DEL TRONTO
ARCEVIA
ARQUATA DEL TRONTO
ASCOLI PICENO
AUDITORE
BARBARA
BELFORTE ALL'ISAURO
BELFORTE DEL CHIENTI
BELMONTE PICENO
BELVEDERE OSTRENSE
BOLOGNOLA
BORGO PACE
CAGLI
CALDAROLA
CAMERANO
CAMERATA PICENA
CAMERINO
CAMPOFILONE
CAMPOROTONDO DI FIASTRONE
CANTIANO
CARASSAI
CARPEGNA
CARTOCETO
CASTEL DI LAMA
CASTELBELLINO
CASTELFIDARDO
CASTELLEONE DI SUASA
CASTELPLANIO
CASTELRAIMONDO
CASTELSANTANGELO SUL NERA
CASTIGNANO
CASTORANO
CERRETO D'ESI
CESSAPALOMBO
CHIARAVALLE
CINGOLI
CIVITANOVA MARCHE
COLLI AL METAURO
COLLI DEL TRONTO
COLMURANO
COMUNANZA
CORINALDO
CORRIDONIA
COSSIGNANO
CUPRA MARITTIMA
CUPRAMONTANA
ESANATOGLIA
FABRIANO
FALCONARA MARITTIMA
FALERONE
FANO
FERMIGNANO
FERMO
FIASTRA
FILOTTRANO
FIUMINATA
FOLIGNANO
FORCE
FOSSOMBRONE
FRANCAVILLA D'ETE
FRATTE ROSA
FRONTINO
FRONTONE
GABICCE MARE
GAGLIOLE
GENGA
GRADARA
GROTTAMMARE
GROTTAZZOLINA
GUALDO
ISOLA DEL PIANO

0.1330
0.0753
0.1095
0.1827
0.1242
0.0720
0.2925
0.1341
0.0651
0.1175
0.0694
0.0824
0.0573
0.1694
0.1434
0.1103
0.1360
0.1086
0.0757
0.1070
0.0720
0.1418
0.1365
0.1086
0.1598
0.1249
0.0399
0.1256
0.1062
0.1143
0.0561
0.1398
0.1693
0.0870
0.1090
0.2596
0.0931
0.1105
0.0738
0.0720
0.0618
0.0786
0.0907
0.1136
0.1220
0.1082
0.2202
0.1537
0.0816
0.1062
0.0777
0.1114
0.1603
0.0785
0.2187
0.1178
0.0738
0.1120
0.1745
0.0696
0.2031
0.1547
0.1609
0.1134
0.1468
0.0591
0.1420
0.0594
0.1633
0.0634
0.1351
0.1266
0.1093
0.3028
0.0738
0.0899
0.2106
0.2403
0.0739
0.1112
0.1330

JESI
LAPEDONA
LORETO
LORO PICENO
LUNANO
MACERATA
MACERATA FELTRIA
MAGLIANO DI TENNA
MAIOLATI SPONTINI
MALTIGNANO
MASSA FERMANA
MASSIGNANO
MATELICA
MERCATELLO SUL METAURO
MERCATINO CONCA
MERGO
MOGLIANO
MOMBAROCCIO
MONDAVIO
MONDOLFO
MONSAMPIETRO MORICO
MONSAMPOLO DEL TRONTO
MONSANO
MONTALTO DELLE MARCHE
MONTAPPONE
MONTE CAVALLO
MONTE CERIGNONE
MONTE GIBERTO
MONTE GRIMANO TERME
MONTE PORZIO
MONTE RINALDO
MONTE ROBERTO
MONTE SAN GIUSTO
MONTE SAN MARTINO
MONTE SAN PIETRANGELI
MONTE SAN VITO
MONTE URANO
MONTE VIDON COMBATTE
MONTE VIDON CORRADO
MONTECALVO IN FOGLIA
MONTECAROTTO
MONTECASSIANO
MONTECICCARDO
MONTECOPIOLO
MONTECOSARO
MONTEDINOVE
MONTEFALCONE APPENNINO
MONTEFANO
MONTEFELCINO
MONTEFIORE DELL'ASO
MONTEFORTINO
MONTEGALLO
MONTEGIORGIO
MONTEGRANARO
MONTELABBATE
MONTELEONE DI FERMO
MONTELPARO
MONTELUPONE
MONTEMARCIANO
MONTEMONACO
MONTEPRANDONE
MONTERUBBIANO
MONTOTTONE
MORESCO
MORRO D'ALBA
MORROVALLE
MUCCIA
NUMANA
OFFAGNA
OFFIDA
ORTEZZANO
OSIMO
OSTRA
OSTRA VETERE
PALMIANO
PEDASO
PEGLIO
PENNA SAN GIOVANNI
PERGOLA
PESARO
PETRIANO
PETRIOLO
PETRITOLI
PIANDIMELETO
PIETRARUBBIA
PIEVE TORINA
PIOBBICO
PIORACO
POGGIO SAN MARCELLO
POGGIO SAN VICINO
POLLENZA
POLVERIGI
PONZANO DI FERMO
PORTO RECANATI
PORTO SAN GIORGIO
PORTO SANT'ELPIDIO
POTENZA PICENA
RAPAGNANO
RECANATI
RIPATRANSONE
RIPE SAN GINESIO
ROCCAFLUVIONE
ROSORA

0.1910
0.0675
0.2973
0.0863
0.1415
0.1718
0.1524
0.0742
0.1311
0.0740
0.0750
0.1058
0.1483
0.1461
0.1510
0.1143
0.1201
0.1338
0.1512
0.1685
0.0785
0.0985
0.1442
0.0479
0.0641
0.0627
0.1472
0.0784
0.1545
0.1546
0.0796
0.1345
0.1040
0.0796
0.0634
0.1487
0.1155
0.0622
0.0434
0.1241
0.1176
0.1245
0.1430
0.1369
0.1509
0.0557
0.0796
0.1068
0.1431
0.0888
0.0777
0.0796
0.0696
0.1076
0.1506
0.0796
0.0796
0.1262
0.2341
0.0573
0.1265
0.0888
0.0740
0.0910
0.1207
0.1383
0.0627
0.2932
0.1467
0.0813
0.1049
0.2776
0.1221
0.1016
0.0796
0.1500
0.1491
0.0839
0.1442
0.2331
0.1402
0.1112
0.0965
0.1403
0.1402
0.0820
0.1395
0.0591
0.0931
0.0970
0.1132
0.1542
0.0961
0.2721
0.3639
0.2054
0.1756
0.0772
0.1923
0.0952
0.1062
0.0573
0.1056

ROTELLA
SAN BENEDETTO DEL TRONTO
SAN COSTANZO
SAN GINESIO
SAN LORENZO IN CAMPO
SAN MARCELLO
SAN PAOLO DI JESI
SAN SEVERINO MARCHE
SANT'ANGELO IN PONTANO
SANT'ANGELO IN VADO
SANT'ELPIDIO A MARE
SANT'IPPOLITO
SANTA MARIA NUOVA
SANTA VITTORIA IN MATENANO
SARNANO
SASSOCORVARO
SASSOFELTRIO
SASSOFERRATO
SEFRO
SENIGALLIA
SERRA SAN QUIRICO
SERRA SANT'ABBONDIO
SERRA DE' CONTI
SERRAPETRONA
SERRAVALLE DI CHIENTI
SERVIGLIANO
SIROLO
SMERILLO
SPINETOLI
STAFFOLO
TAVOLETO
TAVULLIA
TERRE ROVERESCHE
TOLENTINO
TORRE SAN PATRIZIO
TRECASTELLI
TREIA
URBANIA
URBINO
URBISAGLIA
USSITA
VALFORNACE
VALLEFOGLIA
VENAROTTA
VISSO

0.0594
0.2792
0.1523
0.1086
0.1313
0.1290
0.0858
0.1483
0.0641
0.1499
0.1396
0.1383
0.1102
0.0632
0.0720
0.1512
0.1514
0.1099
0.0399
0.2687
0.0887
0.1152
0.1002
0.0947
0.0820
0.0708
0.2898
0.0796
0.1040
0.1111
0.1435
0.1980
0.1449
0.1132
0.0728
0.1127
0.1045
0.1557
0.1946
0.1068
0.0573
0.0589
0.1447
0.0753
0.1059

REGIONE
MOLISE

ACQUAVIVA COLLECROCE
ACQUAVIVA D'ISERNIA
AGNONE
BAGNOLI DEL TRIGNO
BARANELLO
BELMONTE DEL SANNIO
BOJANO
BONEFRO
BUSSO
CAMPOBASSO
CAMPOCHIARO
CAMPODIPIETRA
CAMPOLIETO
CAMPOMARINO
CANTALUPO NEL SANNIO
CAPRACOTTA
CAROVILLI
CARPINONE
CASACALENDA
CASALCIPRANO
CASTEL SAN VINCENZO
CASTEL DEL GIUDICE
CASTELBOTTACCIO
CASTELLINO DEL BIFERNO
CASTELMAURO
CASTELPETROSO
CASTELPIZZUTO
CASTELVERRINO
CASTROPIGNANO
CERCEMAGGIORE
CERCEPICCOLA
CERRO AL VOLTURNO
CHIAUCI
CIVITACAMPOMARANO
CIVITANOVA DEL SANNIO
COLLE D'ANCHISE
COLLETORTO
COLLI A VOLTURNO
CONCA CASALE
DURONIA
FERRAZZANO
FILIGNANO
FORLÌ DEL SANNIO
FORNELLI
FOSSALTO
FROSOLONE
GAMBATESA
GILDONE
GUARDIALFIERA
GUARDIAREGIA
GUGLIONESI
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0.0656
0.1242
0.1201
0.0635
0.1137
0.0649
0.1067
0.0686
0.0868
0.1961
0.0799
0.1147
0.0712
0.1156
0.0913
0.0649
0.1474
0.1474
0.0834
0.0709
0.1242
0.0649
0.0641
0.0641
0.0671
0.1474
0.0951
0.0649
0.0791
0.0813
0.0927
0.0381
0.0835
0.0641
0.0835
0.0713
0.0713
0.1632
0.1000
0.0835
0.1723
0.0979
0.0381
0.1632
0.0779
0.0697
0.0811
0.0710
0.0793
0.0844
0.0983

ISERNIA
JELSI
LARINO
LIMOSANO
LONGANO
LUCITO
LUPARA
MACCHIA VALFORTORE
MACCHIA D'ISERNIA
MACCHIAGODENA
MAFALDA
MATRICE
MIRABELLO SANNITICO
MIRANDA
MOLISE
MONACILIONI
MONTAGANO
MONTAQUILA
MONTECILFONE
MONTEFALCONE NEL SANNIO
MONTELONGO
MONTEMITRO
MONTENERO VAL COCCHIARA
MONTENERO DI BISACCIA
MONTERODUNI
MONTORIO NEI FRENTANI
MORRONE DEL SANNIO
ORATINO
PALATA
PESCHE
PESCOLANCIANO
PESCOPENNATARO
PETACCIATO
PETRELLA TIFERNINA
PETTORANELLO DEL MOLISE
PIETRABBONDANTE
PIETRACATELLA
PIETRACUPA
PIZZONE
POGGIO SANNITA
PORTOCANNONE
POZZILLI
PROVVIDENTI
RICCIA
RIONERO SANNITICO
RIPABOTTONI
RIPALIMOSANI
ROCCAMANDOLFI
ROCCASICURA
ROCCAVIVARA
ROCCHETTA A VOLTURNO
ROTELLO
SALCITO
SAN BIASE
SAN FELICE DEL MOLISE
SAN GIACOMO DEGLI SCHIAVONI
SAN GIOVANNI IN GALDO
SAN GIULIANO DEL SANNIO
SAN GIULIANO DI PUGLIA
SAN MARTINO IN PENSILIS
SAN MASSIMO
SAN PIETRO AVELLANA
SAN POLO MATESE
SANT'AGAPITO
SANT'ANGELO LIMOSANO
SANT'ANGELO DEL PESCO
SANT'ELENA SANNITA
SANT'ELIA A PIANISI
SANTA CROCE DI MAGLIANO
SANTA MARIA DEL MOLISE
SCAPOLI
SEPINO
SESSANO DEL MOLISE
SESTO CAMPANO
SPINETE
TAVENNA
TERMOLI
TORELLA DEL SANNIO
TORO
TRIVENTO
TUFARA
URURI
VASTOGIRARDI
VENAFRO
VINCHIATURO

0.1632
0.0681
0.0829
0.0712
0.0975
0.0761
0.0641
0.0622
0.1526
0.0697
0.0651
0.0748
0.1227
0.1474
0.0677
0.0633
0.0895
0.0920
0.0704
0.0646
0.0641
0.0635
0.0381
0.1152
0.0920
0.0641
0.0641
0.1100
0.0713
0.1474
0.1192
0.0649
0.1234
0.0872
0.1526
0.1192
0.0637
0.0641
0.1242
0.0646
0.0758
0.0920
0.0641
0.0779
0.0381
0.0641
0.1362
0.0691
0.1098
0.0682
0.1242
0.0674
0.0646
0.0641
0.0651
0.1130
0.0799
0.0705
0.0552
0.0853
0.0913
0.0649
0.0749
0.0951
0.0641
0.0649
0.0677
0.0634
0.0706
0.0913
0.1242
0.0978
0.0857
0.0948
0.0697
0.0646
0.1958
0.0677
0.0647
0.0841
0.0795
0.0649
0.1201
0.1282
0.1060

REGIONE
PIEMONTE

ACCEGLIO
ACQUI TERME
AGLIANO TERME
AGLIÈ
AGRATE CONTURBIA
AILOCHE
AIRASCA
AISONE
ALA DI STURA
ALAGNA VALSESIA
ALBA
ALBANO VERCELLESE

0.1207
0.1949
0.0531
0.1279
0.1024
0.0669
0.1794
0.1507
0.0871
0.4139
0.2475
0.0722
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ALBARETTO DELLA TORRE
ALBERA LIGURE
ALBIANO D'IVREA
ALBUGNANO
ALESSANDRIA
ALFIANO NATTA
ALICE BEL COLLE
ALICE CASTELLO
ALICE SUPERIORE
ALLUVIONI PIOVERA
ALMESE
ALPETTE
ALPIGNANO
ALTAVILLA MONFERRATO
ALTO
ALTO SERMENZA
ALZANO SCRIVIA
AMENO
ANDEZENO
ANDORNO MICCA
ANDRATE
ANGROGNA
ANTIGNANO
ANTRONA SCHIERANCO
ANZOLA D'OSSOLA
ARAMENGO
ARBORIO
ARGENTERA
ARGUELLO
ARIGNANO
ARIZZANO
ARMENO
AROLA
ARONA
ARQUATA SCRIVIA
ASIGLIANO VERCELLESE
ASTI
AURANO
AVIGLIANA
AVOLASCA
AZEGLIO
AZZANO D'ASTI
BACENO
BAGNASCO
BAGNOLO PIEMONTE
BAIRO
BALANGERO
BALDICHIERI D'ASTI
BALDISSERO CANAVESE
BALDISSERO TORINESE
BALDISSERO D'ALBA
BALME
BALMUCCIA
BALOCCO
BALZOLA
BANCHETTE
BANNIO ANZINO
BARBANIA
BARBARESCO
BARDONECCHIA
BARENGO
BARGE
BAROLO
BARONE CANAVESE
BASALUZZO
BASSIGNANA
BASTIA MONDOVÌ
BATTIFOLLO
BAVENO
BEE
BEINASCO
BEINETTE
BELFORTE MONFERRATO
BELGIRATE
BELLINO
BELLINZAGO NOVARESE
BELVEDERE LANGHE
BELVEGLIO
BENE VAGIENNA
BENEVELLO
BENNA
BERGAMASCO
BERGOLO
BERNEZZO
BERZANO DI SAN PIETRO
BERZANO DI TORTONA
BEURA-CARDEZZA
BIANDRATE
BIANZÈ
BIBIANA
BIELLA
BIOGLIO
BISTAGNO
BOBBIO PELLICE
BOCA
BOCCIOLETO
BOGNANCO
BOGOGNO
BOLLENGO
BOLZANO NOVARESE
BONVICINO
BORGARO TORINESE
BORGHETTO DI BORBERA

0.1462
0.0801
0.0616
0.0542
0.1772
0.0961
0.1215
0.0859
0.0536
0.1418
0.2012
0.0837
0.2862
0.0783
0.1390
0.1447
0.1105
0.1242
0.1970
0.0655
0.0551
0.1151
0.0237
0.0995
0.0843
0.0565
0.0888
0.1538
0.1432
0.1856
0.1832
0.1178
0.0721
0.1674
0.1300
0.0859
0.1471
0.0568
0.2450
0.0952
0.0800
0.0388
0.1168
0.1264
0.1502
0.1378
0.1451
0.0296
0.0703
0.2183
0.1612
0.1086
0.0843
0.0983
0.1133
0.0552
0.0831
0.1142
0.1722
0.6896
0.0583
0.1561
0.1567
0.1349
0.1693
0.1610
0.1724
0.1314
0.2392
0.1579
0.2084
0.1721
0.1549
0.1846
0.1372
0.1091
0.1788
0.0270
0.1567
0.1702
0.0799
0.1161
0.1288
0.1824
0.0561
0.1228
0.1067
0.1052
0.0888
0.1177
0.1715
0.0639
0.1614
0.0884
0.0691
0.0775
0.0792
0.1166
0.0694
0.1067
0.1292
0.2470
0.1526

BORGIALLO
BORGO SAN DALMAZZO
BORGO SAN MARTINO
BORGO TICINO
BORGO VERCELLI
BORGO D'ALE
BORGOFRANCO D'IVREA
BORGOLAVEZZARO
BORGOMALE
BORGOMANERO
BORGOMASINO
BORGOMEZZAVALLE
BORGONE SUSA
BORGORATTO ALESSANDRINO
BORGOSESIA
BORRIANA
BOSCO MARENGO
BOSCONERO
BOSIA
BOSIO
BOSSOLASCO
BOVES
BOZZOLE
BRA
BRANDIZZO
BRIAGLIA
BRICHERASIO
BRIGA ALTA
BRIGA NOVARESE
BRIGNANO-FRASCATA
BRIONA
BRONDELLO
BROSSASCO
BROSSO
BROVELLO-CARPUGNINO
BROZOLO
BRUINO
BRUNO
BRUSASCO
BRUSNENGO
BRUZOLO
BUBBIO
BURIASCO
BUROLO
BURONZO
BUSANO
BUSCA
BUSSOLENO
BUTTIGLIERA ALTA
BUTTIGLIERA D'ASTI
CABELLA LIGURE
CAFASSE
CALAMANDRANA
CALASCA-CASTIGLIONE
CALLABIANA
CALLIANO
CALOSSO
CALTIGNAGA
CALUSO
CAMAGNA MONFERRATO
CAMANDONA
CAMBIANO
CAMBIASCA
CAMBURZANO
CAMERANA
CAMERANO CASASCO
CAMERI
CAMINO
CAMO
CAMPERTOGNO
CAMPIGLIA CERVO
CAMPIGLIONE FENILE
CANALE
CANDELO
CANDIA CANAVESE
CANDIOLO
CANELLI
CANISCHIO
CANNERO RIVIERA
CANNOBIO
CANOSIO
CANTALUPA
CANTALUPO LIGURE
CANTARANA
CANTOIRA
CAPRAUNA
CAPREZZO
CAPRIATA D'ORBA
CAPRIE
CAPRIGLIO
CAPRILE
CARAGLIO
CARAMAGNA PIEMONTE
CARAVINO
CARBONARA SCRIVIA
CARCOFORO
CARDÈ
CAREMA
CARENTINO
CARESANA
CARESANABLOT
CAREZZANO
CARIGNANO

0.0877
0.1921
0.1276
0.0982
0.1119
0.0888
0.0438
0.0847
0.1680
0.1492
0.0463
0.0743
0.1241
0.1152
0.1866
0.0618
0.1617
0.1403
0.1680
0.1448
0.1339
0.1866
0.1183
0.1775
0.2121
0.1694
0.1328
0.1218
0.1357
0.1032
0.0602
0.1725
0.1725
0.0431
0.1354
0.1528
0.2283
0.0493
0.1501
0.0902
0.1112
0.0461
0.1449
0.0640
0.0945
0.1475
0.1880
0.1234
0.2287
0.0603
0.1225
0.1531
0.0352
0.0850
0.0558
0.0263
0.0552
0.1026
0.1649
0.0947
0.0541
0.2368
0.1553
0.0749
0.1389
0.0111
0.1094
0.1089
0.1395
0.2682
0.0428
0.1327
0.1555
0.0943
0.1313
0.2626
0.0830
0.1268
0.2480
0.2600
0.1702
0.1865
0.1113
0.0169
0.1058
0.1621
0.0770
0.1608
0.1392
0.0286
0.0576
0.1824
0.1701
0.0346
0.1403
0.1228
0.1428
0.0429
0.1161
0.1116
0.1163
0.1081
0.2356

CARISIO
CARMAGNOLA
CARPENETO
CARPIGNANO SESIA
CARREGA LIGURE
CARROSIO
CARRÙ
CARTIGNANO
CARTOSIO
CASAL CERMELLI
CASALBELTRAME
CASALBORGONE
CASALE CORTE CERRO
CASALE MONFERRATO
CASALEGGIO BOIRO
CASALEGGIO NOVARA
CASALGRASSO
CASALINO
CASALNOCETO
CASALVOLONE
CASANOVA ELVO
CASAPINTA
CASASCO
CASCINETTE D'IVREA
CASELETTE
CASELLE TORINESE
CASORZO
CASSANO SPINOLA
CASSINASCO
CASSINE
CASSINELLE
CASTAGNETO PO
CASTAGNITO
CASTAGNOLE MONFERRATO
CASTAGNOLE PIEMONTE
CASTAGNOLE DELLE LANZE
CASTEL BOGLIONE
CASTEL ROCCHERO
CASTELDELFINO
CASTELL'ALFERO
CASTELLAMONTE
CASTELLANIA
CASTELLAR
CASTELLAR GUIDOBONO
CASTELLAZZO BORMIDA
CASTELLAZZO NOVARESE
CASTELLERO
CASTELLETTO CERVO
CASTELLETTO MERLI
CASTELLETTO MOLINA
CASTELLETTO MONFERRATO
CASTELLETTO STURA
CASTELLETTO UZZONE
CASTELLETTO D'ERRO
CASTELLETTO D'ORBA
CASTELLETTO SOPRA TICINO
CASTELLINALDO D'ALBA
CASTELLINO TANARO
CASTELLO DI ANNONE
CASTELMAGNO
CASTELNUOVO BELBO
CASTELNUOVO BORMIDA
CASTELNUOVO CALCEA
CASTELNUOVO DON BOSCO
CASTELNUOVO NIGRA
CASTELNUOVO SCRIVIA
CASTELNUOVO DI CEVA
CASTELSPINA
CASTIGLIONE FALLETTO
CASTIGLIONE TINELLA
CASTIGLIONE TORINESE
CASTINO
CAVAGLIETTO
CAVAGLIO D'AGOGNA
CAVAGLIO-SPOCCIA
CAVAGLIÀ
CAVAGNOLO
CAVALLERLEONE
CAVALLERMAGGIORE
CAVALLIRIO
CAVATORE
CAVOUR
CELLA MONTE
CELLARENGO
CELLE ENOMONDO
CELLE DI MACRA
CELLIO CON BREIA
CENTALLO
CEPPO MORELLI
CERANO
CERCENASCO
CERES
CERESETO
CERESOLE ALBA
CERESOLE REALE
CERRETO CASTELLO
CERRETO GRUE
CERRETO D'ASTI
CERRETTO LANGHE
CERRINA MONFERRATO
CERRIONE
CERRO TANARO
CERVASCA
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0.1024
0.2557
0.1509
0.0744
0.0693
0.1151
0.1849
0.1778
0.1272
0.1391
0.0769
0.1502
0.1021
0.1765
0.1429
0.0783
0.1520
0.0618
0.1555
0.0789
0.0673
0.0543
0.1059
0.0559
0.1892
0.2744
0.0508
0.1333
0.0271
0.1242
0.1298
0.1664
0.1425
0.0296
0.1377
0.0529
0.0301
0.0589
0.1466
0.0389
0.1620
0.0956
0.1756
0.1351
0.1391
0.0589
0.0087
0.0698
0.1056
0.0407
0.1211
0.1703
0.1355
0.1083
0.1628
0.1479
0.1671
0.1716
0.0448
0.1702
0.0298
0.0998
0.0228
0.0649
0.0376
0.1880
0.1334
0.1274
0.1494
0.1395
0.1898
0.1398
0.0677
0.0556
0.0709
0.0832
0.1652
0.1419
0.1751
0.1031
0.1139
0.1587
0.0892
0.0685
0.0172
0.1702
0.0795
0.1808
0.0834
0.1012
0.1595
0.1150
0.1066
0.1525
0.1375
0.0837
0.1213
0.0162
0.1671
0.1390
0.0757
0.0353
0.1872

CERVATTO
CERVERE
CESANA TORINESE
CESARA
CESSOLE
CEVA
CHERASCO
CHIALAMBERTO
CHIANOCCO
CHIAVERANO
CHIERI
CHIESANUOVA
CHIOMONTE
CHIUSA DI PESIO
CHIUSA DI SAN MICHELE
CHIUSANO D'ASTI
CHIVASSO
CICONIO
CIGLIANO
CIGLIÈ
CINAGLIO
CINTANO
CINZANO
CIRIÈ
CISSONE
CISTERNA D'ASTI
CIVIASCO
CLAVESANA
CLAVIERE
COASSOLO TORINESE
COAZZE
COAZZOLO
COCCONATO
COGGIOLA
COLAZZA
COLLEGNO
COLLERETTO CASTELNUOVO
COLLERETTO GIACOSA
COLLOBIANO
COMIGNAGO
CONDOVE
CONIOLO
CONZANO
CORIO
CORNELIANO D'ALBA
CORSIONE
CORTANDONE
CORTANZE
CORTAZZONE
CORTEMILIA
CORTIGLIONE
COSSANO BELBO
COSSANO CANAVESE
COSSATO
COSSOGNO
COSSOMBRATO
COSTA VESCOVATO
COSTANZANA
COSTIGLIOLE SALUZZO
COSTIGLIOLE D'ASTI
CRAVAGLIANA
CRAVANZANA
CRAVEGGIA
CREMOLINO
CRESCENTINO
CRESSA
CREVACUORE
CREVOLADOSSOLA
CRISSOLO
CRODO
CROVA
CUCCARO MONFERRATO
CUCEGLIO
CUMIANA
CUNEO
CUNICO
CUORGNÈ
CUREGGIO
CURINO
CURSOLO-ORASSO
DEMONTE
DENICE
DERNICE
DESANA
DIANO D'ALBA
DIVIGNANO
DOGLIANI
DOMODOSSOLA
DONATO
DORMELLETTO
DORZANO
DRONERO
DRUENTO
DRUOGNO
DUSINO SAN MICHELE
ELVA
ENTRACQUE
ENVIE
EXILLES
FABBRICA CURONE
FALMENTA
FARA NOVARESE
FARIGLIANO

0.0706
0.1950
0.4970
0.0982
0.0420
0.1323
0.1613
0.1066
0.1392
0.0567
0.2505
0.0835
0.1234
0.1713
0.1356
0.0262
0.2252
0.1472
0.1388
0.1716
0.0142
0.0523
0.1581
0.2748
0.1671
0.0461
0.0848
0.1716
0.5099
0.1048
0.1406
0.0693
0.0453
0.0747
0.1204
0.3119
0.0422
0.0402
0.0722
0.0629
0.1474
0.1193
0.1080
0.1124
0.1524
0.0147
0.0158
0.0227
0.0191
0.1432
0.0309
0.1407
0.0402
0.1138
0.1065
0.0261
0.1190
0.1116
0.1781
0.0494
0.0827
0.1680
0.1662
0.1740
0.1422
0.0622
0.0801
0.1265
0.1402
0.1064
0.0899
0.1062
0.1077
0.2374
0.2205
0.0177
0.1515
0.0821
0.0520
0.0698
0.1756
0.0765
0.1031
0.0706
0.1748
0.0747
0.1554
0.1653
0.0637
0.1677
0.0721
0.1778
0.2209
0.1449
0.0215
0.1372
0.1895
0.1756
0.1124
0.1102
0.0589
0.0768
0.1756
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(OHQFRSHU5HJLRQHGHL&RPXQLHGHOUHODWLYROLYHOORGHLFDQRQLGLORFD]LRQHGHJOLLPPRELOL
FAULE
FAVRIA
FEISOGLIO
FELETTO
FELIZZANO
FENESTRELLE
FERRERE
FIANO
FIORANO CANAVESE
FOBELLO
FOGLIZZO
FONTANETO D'AGOGNA
FONTANETTO PO
FONTANILE
FORMAZZA
FORMIGLIANA
FORNO CANAVESE
FOSSANO
FRABOSA SOPRANA
FRABOSA SOTTANA
FRACONALTO
FRANCAVILLA BISIO
FRASCARO
FRASSINELLO MONFERRATO
FRASSINETO PO
FRASSINETTO
FRASSINO
FRESONARA
FRINCO
FRONT
FROSSASCO
FRUGAROLO
FUBINE MONFERRATO
GABIANO
GAGLIANICO
GAIOLA
GALLIATE
GAMALERO
GAMBASCA
GARBAGNA
GARBAGNA NOVARESE
GARESSIO
GARGALLO
GARZIGLIANA
GASSINO TORINESE
GATTICO
GATTINARA
GAVI
GENOLA
GERMAGNANO
GERMAGNO
GHEMME
GHIFFA
GHISLARENGO
GIAGLIONE
GIAROLE
GIAVENO
GIFFLENGA
GIGNESE
GIVOLETTO
GORZEGNO
GOTTASECCA
GOVONE
GOZZANO
GRAGLIA
GRANA
GRANOZZO CON MONTICELLO
GRAVELLONA TOCE
GRAVERE
GRAZZANO BADOGLIO
GREGGIO
GREMIASCO
GRIGNASCO
GRINZANE CAVOUR
GROGNARDO
GRONDONA
GROSCAVALLO
GROSSO
GRUGLIASCO
GUARDABOSONE
GUARENE
GUAZZORA
GURRO
IGLIANO
INCISA SCAPACCINO
INGRIA
INTRAGNA
INVERSO PINASCA
INVORIO
ISASCA
ISOLA SANT'ANTONIO
ISOLA D'ASTI
ISOLABELLA
ISSIGLIO
IVREA
LA CASSA
LA LOGGIA
LA MORRA
LAGNASCO
LAMPORO
LANDIONA
LANZO TORINESE
LAURIANO

0.1520
0.1485
0.1292
0.1591
0.1463
0.1198
0.0206
0.2005
0.0496
0.0772
0.1328
0.0660
0.0706
0.0626
0.1307
0.0774
0.1148
0.1917
0.1717
0.1735
0.1007
0.1319
0.1069
0.1020
0.1527
0.0792
0.1756
0.1404
0.0612
0.1410
0.2228
0.1622
0.1546
0.0900
0.1058
0.1725
0.1402
0.1087
0.1725
0.1345
0.0851
0.1496
0.1119
0.1178
0.1944
0.1201
0.1362
0.1525
0.1756
0.1242
0.0654
0.0830
0.2001
0.0864
0.1087
0.1135
0.2035
0.0762
0.1536
0.1982
0.1261
0.1261
0.1262
0.1095
0.0781
0.0143
0.0760
0.1195
0.1083
0.0219
0.0703
0.0959
0.1312
0.1524
0.1111
0.1051
0.0879
0.1322
0.2808
0.0938
0.1650
0.1231
0.0642
0.1261
0.0431
0.0647
0.0568
0.1390
0.0909
0.1653
0.1231
0.0644
0.1541
0.0437
0.0976
0.1793
0.2294
0.1524
0.1756
0.0706
0.0729
0.1464
0.1594

LEINI
LEMIE
LENTA
LEQUIO BERRIA
LEQUIO TANARO
LERMA
LESA
LESEGNO
LESSOLO
LESSONA
LEVICE
LEVONE
LIGNANA
LIMONE PIEMONTE
LISIO
LIVORNO FERRARIS
LOAZZOLO
LOCANA
LOMBARDORE
LOMBRIASCO
LORANZÈ
LOREGLIA
LOZZOLO
LU
LUGNACCO
LUSERNA SAN GIOVANNI
LUSERNETTA
LUSIGLIÈ
MACELLO
MACRA
MACUGNAGA
MADONNA DEL SASSO
MAGGIORA
MAGLIANO ALFIERI
MAGLIANO ALPI
MAGLIONE
MAGNANO
MALESCO
MALVICINO
MANDELLO VITTA
MANGO
MANTA
MAPPANO
MARANO TICINO
MARANZANA
MARENE
MARENTINO
MARETTO
MARGARITA
MARMORA
MARSAGLIA
MARTINIANA PO
MASERA
MASIO
MASSAZZA
MASSELLO
MASSERANO
MASSINO VISCONTI
MASSIOLA
MATHI
MATTIE
MAZZÈ
MEANA DI SUSA
MEINA
MELAZZO
MELLE
MERANA
MERCENASCO
MERGOZZO
MEUGLIANO
MEZZANA MORTIGLIENGO
MEZZENILE
MEZZOMERICO
MIAGLIANO
MIASINO
MIAZZINA
MIRABELLO MONFERRATO
MOASCA
MOIOLA
MOLARE
MOLINO DEI TORTI
MOLLIA
MOMBALDONE
MOMBARCARO
MOMBARUZZO
MOMBASIGLIO
MOMBELLO MONFERRATO
MOMBELLO DI TORINO
MOMBERCELLI
MOMO
MOMPANTERO
MOMPERONE
MONALE
MONASTERO BORMIDA
MONASTERO DI LANZO
MONASTERO DI VASCO
MONASTEROLO CASOTTO
MONASTEROLO DI SAVIGLIANO
MONCALIERI
MONCALVO
MONCENISIO
MONCESTINO
MONCHIERO

0.2315
0.0895
0.0706
0.1577
0.1725
0.1538
0.1519
0.1669
0.0601
0.0848
0.1261
0.1296
0.0859
0.2181
0.1284
0.1165
0.0229
0.1313
0.1977
0.1291
0.0459
0.0567
0.0938
0.1250
0.0379
0.1257
0.0989
0.1393
0.1330
0.1372
0.2097
0.0932
0.0875
0.1488
0.1716
0.0469
0.0570
0.1382
0.0591
0.0828
0.1671
0.1739
0.2233
0.0957
0.0456
0.1751
0.1579
0.0169
0.1673
0.1779
0.1716
0.1747
0.1190
0.1364
0.0629
0.0765
0.0814
0.1191
0.0531
0.1329
0.0972
0.1319
0.1116
0.1514
0.1315
0.1747
0.0723
0.1108
0.1325
0.0460
0.0528
0.0892
0.0796
0.0731
0.1471
0.1132
0.1326
0.0219
0.1747
0.1720
0.1231
0.2644
0.0230
0.1355
0.0545
0.1716
0.1075
0.1430
0.0297
0.1157
0.1060
0.1051
0.0319
0.0387
0.0843
0.1694
0.1378
0.1725
0.2737
0.0748
0.0811
0.1063
0.1494

MONCRIVELLO
MONCUCCO TORINESE
MONDOVÌ
MONESIGLIO
MONFORTE D'ALBA
MONGARDINO
MONGIARDINO LIGURE
MONGRANDO
MONLEALE
MONTABONE
MONTACUTO
MONTAFIA
MONTALDEO
MONTALDO BORMIDA
MONTALDO ROERO
MONTALDO SCARAMPI
MONTALDO TORINESE
MONTALDO DI MONDOVÌ
MONTALENGHE
MONTALTO DORA
MONTANARO
MONTANERA
MONTECASTELLO
MONTECHIARO D'ACQUI
MONTECHIARO D'ASTI
MONTECRESTESE
MONTEGIOCO
MONTEGROSSO D'ASTI
MONTELUPO ALBESE
MONTEMAGNO
MONTEMALE DI CUNEO
MONTEMARZINO
MONTEROSSO GRANA
MONTESCHENO
MONTEU ROERO
MONTEU DA PO
MONTEZEMOLO
MONTICELLO D'ALBA
MONTIGLIO MONFERRATO
MONTÀ
MORANO SUL PO
MORANSENGO
MORBELLO
MORETTA
MORIONDO TORINESE
MORNESE
MOROZZO
MORSASCO
MOSSO
MOTTA DE' CONTI
MOTTALCIATA
MURAZZANO
MURELLO
MURISENGO
MUZZANO
NARZOLE
NEBBIUNO
NEIVE
NETRO
NEVIGLIE
NIBBIOLA
NICHELINO
NIELLA BELBO
NIELLA TANARO
NIZZA MONFERRATO
NOASCA
NOLE
NOMAGLIO
NONE
NONIO
NOVALESA
NOVARA
NOVELLO
NOVI LIGURE
NUCETTO
OCCHIEPPO INFERIORE
OCCHIEPPO SUPERIORE
OCCIMIANO
ODALENGO GRANDE
ODALENGO PICCOLO
OGGEBBIO
OGLIANICO
OLCENENGO
OLDENICO
OLEGGIO
OLEGGIO CASTELLO
OLIVOLA
OLMO GENTILE
OMEGNA
ONCINO
ORBASSANO
ORIO CANAVESE
ORMEA
ORNAVASSO
ORSARA BORMIDA
ORTA SAN GIULIO
OSASCO
OSASIO
OSTANA
OTTIGLIO
OULX
OVADA
OVIGLIO
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0.0925
0.0609
0.1859
0.1355
0.1494
0.0506
0.1035
0.0796
0.1190
0.0110
0.1065
0.0313
0.1336
0.1368
0.1466
0.0312
0.1469
0.1734
0.1048
0.0457
0.1562
0.1756
0.1213
0.1171
0.0427
0.1028
0.1192
0.0284
0.1494
0.0197
0.1725
0.1029
0.1725
0.0758
0.1466
0.1353
0.1334
0.1519
0.0874
0.1466
0.1125
0.0310
0.1135
0.1428
0.1324
0.1250
0.1694
0.1390
0.0633
0.0859
0.0815
0.1694
0.1419
0.1271
0.0756
0.1532
0.1202
0.1395
0.0662
0.1650
0.0840
0.2144
0.1334
0.1694
0.0659
0.0952
0.1728
0.0283
0.2077
0.1011
0.0979
0.1729
0.1494
0.2064
0.1356
0.0975
0.1163
0.1432
0.1095
0.1069
0.1938
0.1387
0.0879
0.0722
0.1501
0.0848
0.0897
0.0245
0.1476
0.1458
0.2582
0.1398
0.1765
0.0982
0.1390
0.1595
0.1334
0.1327
0.1368
0.1026
0.4731
0.1900
0.1250

OZEGNA
OZZANO MONFERRATO
PADERNA
PAESANA
PAGNO
PALAZZO CANAVESE
PALAZZOLO VERCELLESE
PALLANZENO
PAMPARATO
PANCALIERI
PARELLA
PARETO
PARODI LIGURE
PAROLDO
PARUZZARO
PASSERANO MARMORITO
PASTURANA
PAVAROLO
PAVONE CANAVESE
PECCO
PECETTO TORINESE
PECETTO DI VALENZA
PELLA
PENANGO
PERLETTO
PERLO
PEROSA ARGENTINA
PEROSA CANAVESE
PERRERO
PERTENGO
PERTUSIO
PESSINETTO
PETTENASCO
PETTINENGO
PEVERAGNO
PEZZANA
PEZZOLO VALLE UZZONE
PIANEZZA
PIANFEI
PIASCO
PIATTO
PIEA
PIEDICAVALLO
PIEDIMULERA
PIETRA MARAZZI
PIETRAPORZIO
PIEVE VERGONTE
PILA
PINASCA
PINEROLO
PINO TORINESE
PINO D'ASTI
PIOBESI TORINESE
PIOBESI D'ALBA
PIODE
PIOSSASCO
PIOVÀ MASSAIA
PIOZZO
PISANO
PISCINA
PIVERONE
POCAPAGLIA
POGNO
POIRINO
POLLONE
POLONGHERA
POMARETTO
POMARO MONFERRATO
POMBIA
PONDERANO
PONT-CANAVESE
PONTECHIANALE
PONTECURONE
PONTESTURA
PONTI
PONZANO MONFERRATO
PONZONE
PORTACOMARO
PORTE
PORTULA
POSTUA
POZZOL GROPPO
POZZOLO FORMIGARO
PRADLEVES
PRAGELATO
PRALI
PRALORMO
PRALUNGO
PRAMOLLO
PRAROLO
PRAROSTINO
PRASCO
PRASCORSANO
PRATIGLIONE
PRATO SESIA
PRAY
PRAZZO
PREDOSA
PREMENO
PREMIA
PREMOSELLO-CHIOVENDA
PRIERO
PRIOCCA

0.1485
0.1432
0.1111
0.1395
0.1725
0.0411
0.0589
0.1002
0.1407
0.1435
0.0560
0.1127
0.1133
0.1355
0.0798
0.0130
0.1488
0.1464
0.0805
0.0484
0.2304
0.1364
0.1543
0.0392
0.1233
0.1355
0.1530
0.0422
0.1302
0.0879
0.1178
0.0918
0.1508
0.0590
0.1673
0.0992
0.1261
0.2539
0.1694
0.1725
0.0623
0.0147
0.0951
0.1012
0.1604
0.1747
0.0845
0.2692
0.1340
0.1954
0.2968
0.0114
0.2319
0.1650
0.2511
0.2791
0.0179
0.1725
0.1046
0.1917
0.0467
0.1661
0.0945
0.1911
0.1113
0.1485
0.1449
0.1135
0.0908
0.1069
0.0986
0.1357
0.1727
0.1319
0.1165
0.1342
0.1359
0.0256
0.1210
0.0681
0.0955
0.0875
0.1720
0.1653
0.2871
0.2342
0.1562
0.0727
0.0993
0.1014
0.1160
0.1342
0.1142
0.1202
0.1097
0.0733
0.1417
0.1434
0.1347
0.1114
0.0956
0.1150
0.1457
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PRIOLA
PRUNETTO
QUAGLIUZZO
QUARANTI
QUAREGNA
QUARGNENTO
QUARNA SOPRA
QUARNA SOTTO
QUARONA
QUASSOLO
QUATTORDIO
QUINCINETTO
QUINTO VERCELLESE
RACCONIGI
RASSA
RE
REANO
RECETTO
REFRANCORE
REVELLO
REVIGLIASCO D'ASTI
RIBORDONE
RICALDONE
RIFREDDO
RIMELLA
RITTANA
RIVA VALDOBBIA
RIVA PRESSO CHIERI
RIVALBA
RIVALTA BORMIDA
RIVALTA DI TORINO
RIVARA
RIVAROLO CANAVESE
RIVARONE
RIVAROSSA
RIVE
RIVOLI
ROASCHIA
ROASCIO
ROASIO
ROATTO
ROBASSOMERO
ROBELLA
ROBILANTE
ROBURENT
ROCCA CANAVESE
ROCCA CIGLIÈ
ROCCA GRIMALDA
ROCCA D'ARAZZO
ROCCA DE' BALDI
ROCCABRUNA
ROCCAFORTE LIGURE
ROCCAFORTE MONDOVÌ
ROCCASPARVERA
ROCCAVERANO
ROCCAVIONE
ROCCHETTA BELBO
ROCCHETTA LIGURE
ROCCHETTA PALAFEA
ROCCHETTA TANARO
RODDI
RODDINO
RODELLO
ROLETTO
ROMAGNANO SESIA
ROMANO CANAVESE
ROMENTINO
RONCO BIELLESE
RONCO CANAVESE
RONDISSONE
RONSECCO
ROPPOLO
RORÀ
ROSAZZA
ROSIGNANO MONFERRATO
ROSSA
ROSSANA
ROSTA
ROURE
ROVASENDA
RUBIANA
RUEGLIO
RUFFIA
SAGLIANO MICCA
SALA BIELLESE
SALA MONFERRATO
SALASCO
SALASSA
SALBERTRAND
SALE
SALE SAN GIOVANNI
SALE DELLE LANGHE
SALERANO CANAVESE
SALI VERCELLESE
SALICETO
SALMOUR
SALUGGIA
SALUSSOLA
SALUZZO
SALZA DI PINEROLO
SAMBUCO
SAMONE
SAMPEYRE

0.1282
0.1261
0.0447
0.0424
0.0831
0.1421
0.0743
0.0836
0.1520
0.0425
0.1156
0.0446
0.0879
0.1437
0.2110
0.1026
0.2213
0.0716
0.0364
0.1725
0.0218
0.0966
0.1378
0.1725
0.0744
0.1747
0.3397
0.1652
0.1565
0.1402
0.2353
0.1215
0.1879
0.1409
0.2006
0.0791
0.2590
0.1747
0.1355
0.0878
0.0290
0.1830
0.0693
0.1766
0.1672
0.1556
0.1716
0.1449
0.0317
0.1734
0.1748
0.0948
0.1781
0.1747
0.0281
0.1729
0.1671
0.1064
0.0068
0.0427
0.1516
0.1671
0.1671
0.1878
0.1157
0.1309
0.1271
0.0811
0.0848
0.1584
0.0445
0.0811
0.0930
0.0792
0.1331
0.0740
0.1747
0.2627
0.1150
0.0789
0.1328
0.0480
0.1747
0.0776
0.0575
0.0914
0.0879
0.1270
0.1490
0.1516
0.1355
0.1355
0.0460
0.0760
0.1214
0.1725
0.0967
0.0697
0.1979
0.0753
0.1747
0.0487
0.1507

SAN BENEDETTO BELBO
SAN BENIGNO CANAVESE
SAN BERNARDINO VERBANO
SAN CARLO CANAVESE
SAN COLOMBANO BELMONTE
SAN CRISTOFORO
SAN DAMIANO MACRA
SAN DAMIANO D'ASTI
SAN DIDERO
SAN FRANCESCO AL CAMPO
SAN GERMANO CHISONE
SAN GERMANO VERCELLESE
SAN GIACOMO VERCELLESE
SAN GILLIO
SAN GIORGIO CANAVESE
SAN GIORGIO MONFERRATO
SAN GIORGIO SCARAMPI
SAN GIORIO DI SUSA
SAN GIUSTO CANAVESE
SAN MARTINO ALFIERI
SAN MARTINO CANAVESE
SAN MARZANO OLIVETO
SAN MAURIZIO CANAVESE
SAN MAURIZIO D'OPAGLIO
SAN MAURO TORINESE
SAN MICHELE MONDOVÌ
SAN NAZZARO SESIA
SAN PAOLO SOLBRITO
SAN PIETRO MOSEZZO
SAN PIETRO VAL LEMINA
SAN PONSO
SAN RAFFAELE CIMENA
SAN SALVATORE MONFERRATO
SAN SEBASTIANO CURONE
SAN SEBASTIANO DA PO
SAN SECONDO DI PINEROLO
SANDIGLIANO
SANFRONT
SANFRÈ
SANGANO
SANT'AGATA FOSSILI
SANT'ALBANO STURA
SANT'AMBROGIO DI TORINO
SANT'ANTONINO DI SUSA
SANTA MARIA MAGGIORE
SANTA VITTORIA D'ALBA
SANTENA
SANTHIÀ
SANTO STEFANO BELBO
SANTO STEFANO ROERO
SARDIGLIANO
SAREZZANO
SAUZE D'OULX
SAUZE DI CESANA
SAVIGLIANO
SCAGNELLO
SCALENGHE
SCARMAGNO
SCARNAFIGI
SCIOLZE
SCOPA
SCOPELLO
SCURZOLENGO
SEROLE
SERRALUNGA D'ALBA
SERRALUNGA DI CREA
SERRAVALLE LANGHE
SERRAVALLE SCRIVIA
SERRAVALLE SESIA
SESSAME
SESTRIERE
SETTIME
SETTIMO ROTTARO
SETTIMO TORINESE
SETTIMO VITTONE
SEZZADIO
SILLAVENGO
SILVANO D'ORBA
SINIO
SIZZANO
SOGLIO
SOLERO
SOLONGHELLO
SOMANO
SOMMARIVA PERNO
SOMMARIVA DEL BOSCO
SOPRANA
SORDEVOLO
SORISO
SOSTEGNO
SOZZAGO
SPARONE
SPIGNO MONFERRATO
SPINETO SCRIVIA
STAZZANO
STRAMBINELLO
STRAMBINO
STRESA
STREVI
STRONA
STROPPIANA
STROPPO
SUNO

0.1355
0.1651
0.1399
0.1760
0.1177
0.1137
0.1747
0.1060
0.1207
0.1902
0.1169
0.0999
0.0899
0.2044
0.1366
0.1523
0.0414
0.1064
0.1184
0.0240
0.0384
0.0259
0.2186
0.1465
0.2563
0.1716
0.0750
0.0290
0.0983
0.1806
0.1195
0.1606
0.1488
0.1131
0.1497
0.1565
0.0984
0.1747
0.1658
0.1761
0.1134
0.1747
0.1361
0.1315
0.1833
0.1519
0.2221
0.1411
0.1463
0.1488
0.1072
0.1380
0.4845
0.3921
0.2000
0.1378
0.1341
0.0628
0.1751
0.1567
0.2905
0.3161
0.0109
0.0440
0.1494
0.1119
0.1671
0.1639
0.1621
0.0225
0.5895
0.0273
0.0356
0.2500
0.0483
0.0990
0.0740
0.1532
0.1671
0.0691
0.0151
0.1382
0.1154
0.1671
0.1661
0.1636
0.0510
0.0993
0.1147
0.0737
0.0781
0.1098
0.0817
0.1077
0.1582
0.0399
0.1109
0.2552
0.1501
0.0796
0.0917
0.1372
0.0654

SUSA
TAGLIOLO MONFERRATO
TARANTASCA
TASSAROLO
TAVAGNASCO
TAVIGLIANO
TERDOBBIATE
TERNENGO
TERRUGGIA
TERZO
TICINETO
TIGLIOLE
TOCENO
TOLLEGNO
TONCO
TONENGO
TORINO
TORNACO
TORRAZZA PIEMONTE
TORRAZZO
TORRE BORMIDA
TORRE CANAVESE
TORRE MONDOVÌ
TORRE PELLICE
TORRE SAN GIORGIO
TORRESINA
TORTONA
TRANA
TRAREGO VIGGIONA
TRASQUERA
TRAUSELLA
TRAVERSELLA
TRAVES
TRECATE
TREISO
TREVILLE
TREZZO TINELLA
TRICERRO
TRINITÀ
TRINO
TRISOBBIO
TRIVERO
TROFARELLO
TRONTANO
TRONZANO VERCELLESE
USSEAUX
USSEGLIO
VAGLIO SERRA
VAIE
VAL DELLA TORRE
VALDENGO
VALDIERI
VALDUGGIA
VALENZA
VALFENERA
VALGIOIE
VALGRANA
VALLANZENGO
VALLE MOSSO
VALLE SAN NICOLAO
VALLO TORINESE
VALLORIATE
VALMACCA
VALMALA
VALPERGA
VALPRATO SOANA
VALSTRONA
VANZONE CON SAN CARLO
VAPRIO D'AGOGNA
VARALLO
VARALLO POMBIA
VARISELLA
VARZO
VAUDA CANAVESE
VEGLIO
VENARIA REALE
VENASCA
VENAUS
VERBANIA
VERCELLI
VERDUNO
VERNANTE
VEROLENGO
VERRONE
VERRUA SAVOIA
VERUNO
VERZUOLO
VESIME
VESPOLATE
VESTIGNÈ
VEZZA D'ALBA
VIALE
VIALFRÈ
VIARIGI
VICO CANAVESE
VICOFORTE
VICOLUNGO
VIDRACCO
VIGLIANO BIELLESE
VIGLIANO D'ASTI
VIGNALE MONFERRATO
VIGNOLE BORBERA
VIGNOLO

— 4582 —

0.1524
0.1520
0.1791
0.1339
0.0388
0.0704
0.0793
0.0553
0.1498
0.1471
0.1296
0.0216
0.1648
0.0831
0.0454
0.0140
0.3335
0.0758
0.1533
0.0506
0.1355
0.0433
0.1716
0.1394
0.1792
0.1387
0.1799
0.1865
0.1524
0.0761
0.0451
0.0477
0.0965
0.1061
0.1650
0.1035
0.1650
0.0787
0.1725
0.0860
0.1278
0.0768
0.3069
0.1076
0.1022
0.1086
0.1077
0.0139
0.1451
0.1929
0.1049
0.1764
0.1046
0.1923
0.0802
0.1457
0.1747
0.0629
0.0799
0.0566
0.1336
0.1653
0.1410
0.1683
0.1205
0.0807
0.0770
0.0927
0.0582
0.1699
0.0944
0.1402
0.1307
0.1178
0.0666
0.2705
0.1775
0.1140
0.2300
0.1324
0.1516
0.1660
0.1724
0.0918
0.1326
0.0932
0.1843
0.0688
0.0831
0.0997
0.1568
0.0144
0.0433
0.0379
0.0458
0.1838
0.0760
0.0402
0.1116
0.0488
0.1056
0.1636
0.1843

VIGNONE
VIGONE
VIGUZZOLO
VILLA SAN SECONDO
VILLA DEL BOSCO
VILLADEATI
VILLADOSSOLA
VILLAFALLETTO
VILLAFRANCA PIEMONTE
VILLAFRANCA D'ASTI
VILLALVERNIA
VILLAMIROGLIO
VILLANOVA BIELLESE
VILLANOVA CANAVESE
VILLANOVA MONDOVÌ
VILLANOVA MONFERRATO
VILLANOVA SOLARO
VILLANOVA D'ASTI
VILLAR DORA
VILLAR FOCCHIARDO
VILLAR PELLICE
VILLAR PEROSA
VILLAR SAN COSTANZO
VILLARBASSE
VILLARBOIT
VILLAREGGIA
VILLAROMAGNANO
VILLASTELLONE
VILLATA
VILLETTE
VINADIO
VINCHIO
VINOVO
VINZAGLIO
VIOLA
VIRLE PIEMONTE
VISCHE
VISONE
VISTRORIO
VIVERONE
VIÙ
VOCCA
VOGOGNA
VOLPEDO
VOLPEGLINO
VOLPIANO
VOLTAGGIO
VOLVERA
VOTTIGNASCO
ZIMONE
ZUBIENA
ZUMAGLIA

0.1499
0.1562
0.1649
0.0147
0.0641
0.0968
0.1191
0.1751
0.1312
0.0423
0.1395
0.1040
0.0632
0.1526
0.1694
0.1184
0.1747
0.0699
0.1469
0.1206
0.1139
0.2032
0.1766
0.2537
0.0760
0.1323
0.1361
0.2400
0.0917
0.0852
0.1741
0.0139
0.2415
0.0719
0.1392
0.1601
0.1231
0.1570
0.0456
0.0815
0.1143
0.0856
0.0957
0.1363
0.1113
0.2370
0.1428
0.1837
0.1725
0.0548
0.0632
0.0778

REGIONE
PUGLIA

ACCADIA
ACQUARICA DEL CAPO
ACQUAVIVA DELLE FONTI
ADELFIA
ALBEROBELLO
ALBERONA
ALESSANO
ALEZIO
ALLISTE
ALTAMURA
ANDRANO
ANDRIA
ANZANO DI PUGLIA
APRICENA
ARADEO
ARNESANO
ASCOLI SATRIANO
AVETRANA
BAGNOLO DEL SALENTO
BARI
BARLETTA
BICCARI
BINETTO
BISCEGLIE
BITETTO
BITONTO
BITRITTO
BOTRUGNO
BOVINO
BRINDISI
CAGNANO VARANO
CALIMERA
CAMPI SALENTINA
CANDELA
CANNOLE
CANOSA DI PUGLIA
CAPRARICA DI LECCE
CAPURSO
CARAPELLE
CARLANTINO
CARMIANO
CAROSINO
CAROVIGNO
CARPIGNANO SALENTINO
CARPINO

0.0645
0.0592
0.1318
0.1752
0.1445
0.0858
0.0823
0.0706
0.0808
0.1808
0.0640
0.1374
0.0454
0.1420
0.0584
0.0807
0.1615
0.0871
0.0471
0.2977
0.2089
0.0944
0.1441
0.1998
0.1895
0.1884
0.2151
0.0611
0.0795
0.1898
0.0929
0.0673
0.1056
0.0796
0.0676
0.1007
0.0821
0.2053
0.1346
0.0533
0.0672
0.1445
0.1530
0.0489
0.0874
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CASALNUOVO MONTEROTARO
CASALVECCHIO DI PUGLIA
CASAMASSIMA
CASARANO
CASSANO DELLE MURGE
CASTELLANA GROTTE
CASTELLANETA
CASTELLUCCIO VALMAGGIORE
CASTELLUCCIO DEI SAURI
CASTELNUOVO DELLA DAUNIA
CASTRI DI LECCE
CASTRIGNANO DE' GRECI
CASTRIGNANO DEL CAPO
CASTRO
CAVALLINO
CEGLIE MESSAPICA
CELENZA VALFORTORE
CELLAMARE
CELLE DI SAN VITO
CELLINO SAN MARCO
CERIGNOLA
CHIEUTI
CISTERNINO
COLLEPASSO
CONVERSANO
COPERTINO
CORATO
CORIGLIANO D'OTRANTO
CORSANO
CRISPIANO
CURSI
CUTROFIANO
DELICETO
DISO
ERCHIE
FAETO
FAGGIANO
FASANO
FOGGIA
FRAGAGNANO
FRANCAVILLA FONTANA
GAGLIANO DEL CAPO
GALATINA
GALATONE
GALLIPOLI
GINOSA
GIOIA DEL COLLE
GIOVINAZZO
GIUGGIANELLO
GIURDIGNANO
GRAVINA IN PUGLIA
GROTTAGLIE
GRUMO APPULA
GUAGNANO
ISCHITELLA
ISOLE TREMITI
LATERZA
LATIANO
LECCE
LEPORANO
LEQUILE
LESINA
LEVERANO
LIZZANELLO
LIZZANO
LOCOROTONDO
LUCERA
MAGLIE
MANDURIA
MANFREDONIA
MARGHERITA DI SAVOIA
MARTANO
MARTIGNANO
MARTINA FRANCA
MARUGGIO
MASSAFRA
MATINO
MATTINATA
MELENDUGNO
MELISSANO
MELPIGNANO
MESAGNE
MIGGIANO
MINERVINO MURGE
MINERVINO DI LECCE
MODUGNO
MOLA DI BARI
MOLFETTA
MONOPOLI
MONTE SANT'ANGELO
MONTEIASI
MONTELEONE DI PUGLIA
MONTEMESOLA
MONTEPARANO
MONTERONI DI LECCE
MONTESANO SALENTINO
MORCIANO DI LEUCA
MOTTA MONTECORVINO
MOTTOLA
MURO LECCESE
NARDÒ
NEVIANO
NOCI

0.0500
0.0479
0.1571
0.0952
0.1364
0.1629
0.2167
0.0888
0.1044
0.0491
0.0762
0.0689
0.0769
0.1859
0.0873
0.1126
0.0475
0.1888
0.0479
0.0991
0.2425
0.0713
0.1563
0.0942
0.1849
0.0964
0.1594
0.0762
0.0582
0.1450
0.0729
0.0589
0.0756
0.0699
0.0824
0.0404
0.1362
0.1884
0.2481
0.1195
0.1403
0.0669
0.1198
0.0854
0.2457
0.1615
0.1858
0.2574
0.0603
0.0630
0.1554
0.2250
0.1513
0.0628
0.1020
0.2807
0.1704
0.1151
0.1557
0.1334
0.0439
0.1289
0.0722
0.0780
0.1129
0.1430
0.1879
0.1425
0.1541
0.2887
0.2194
0.0939
0.0577
0.3174
0.1155
0.1974
0.1041
0.2577
0.0858
0.0608
0.0636
0.1369
0.0520
0.0875
0.0672
0.2565
0.2541
0.1670
0.2518
0.2431
0.1315
0.0645
0.1317
0.1199
0.1061
0.0595
0.0598
0.0878
0.2193
0.0589
0.1318
0.0581
0.1536

NOCIGLIA
NOICATTARO
NOVOLI
ORDONA
ORIA
ORSARA DI PUGLIA
ORTA NOVA
ORTELLE
OSTUNI
OTRANTO
PALAGIANELLO
PALAGIANO
PALMARIGGI
PALO DEL COLLE
PANNI
PARABITA
PATÙ
PESCHICI
PIETRAMONTECORVINO
POGGIARDO
POGGIO IMPERIALE
POGGIORSINI
POLIGNANO A MARE
PORTO CESAREO
PRESICCE
PULSANO
PUTIGNANO
RACALE
RIGNANO GARGANICO
ROCCAFORZATA
ROCCHETTA SANT'ANTONIO
RODI GARGANICO
ROSETO VALFORTORE
RUFFANO
RUTIGLIANO
RUVO DI PUGLIA
SALICE SALENTINO
SALVE
SAMMICHELE DI BARI
SAN CASSIANO
SAN CESARIO DI LECCE
SAN DONACI
SAN DONATO DI LECCE
SAN FERDINANDO DI PUGLIA
SAN GIORGIO IONICO
SAN GIOVANNI ROTONDO
SAN MARCO IN LAMIS
SAN MARCO LA CATOLA
SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE
SAN MICHELE SALENTINO
SAN NICANDRO GARGANICO
SAN PANCRAZIO SALENTINO
SAN PAOLO DI CIVITATE
SAN PIETRO VERNOTICO
SAN PIETRO IN LAMA
SAN SEVERO
SAN VITO DEI NORMANNI
SANARICA
SANNICANDRO DI BARI
SANNICOLA
SANT'AGATA DI PUGLIA
SANTA CESAREA TERME
SANTERAMO IN COLLE
SAVA
SCORRANO
SECLÌ
SERRACAPRIOLA
SOGLIANO CAVOUR
SOLETO
SPECCHIA
SPINAZZOLA
SPONGANO
SQUINZANO
STATTE
STERNATIA
STORNARA
STORNARELLA
SUPERSANO
SURANO
SURBO
TARANTO
TAURISANO
TAVIANO
TERLIZZI
TIGGIANO
TORCHIAROLO
TORITTO
TORRE SANTA SUSANNA
TORREMAGGIORE
TORRICELLA
TRANI
TREPUZZI
TRICASE
TRIGGIANO
TRINITAPOLI
TROIA
TUGLIE
TURI
UGENTO
UGGIANO LA CHIESA
VALENZANO
VEGLIE
VERNOLE

0.0677
0.1790
0.0692
0.1115
0.1295
0.0796
0.1995
0.0674
0.1894
0.2497
0.1514
0.1480
0.0619
0.2042
0.0532
0.0988
0.0824
0.2290
0.0786
0.0924
0.0891
0.0064
0.2853
0.1386
0.0631
0.1458
0.2081
0.0936
0.1136
0.1225
0.0598
0.2044
0.0872
0.0652
0.2256
0.1879
0.0778
0.0957
0.1206
0.0505
0.1276
0.1064
0.0534
0.1184
0.2190
0.2356
0.1579
0.0761
0.1186
0.1054
0.1165
0.0924
0.0926
0.1218
0.0727
0.1760
0.1191
0.0638
0.1906
0.0590
0.0645
0.2258
0.1902
0.1259
0.0634
0.0658
0.0707
0.0580
0.0724
0.0627
0.0579
0.0490
0.1002
0.1431
0.0667
0.1297
0.1297
0.0470
0.0607
0.1268
0.2216
0.0894
0.1079
0.2168
0.0567
0.1083
0.1510
0.1001
0.1410
0.1058
0.1716
0.0975
0.1366
0.2214
0.1115
0.1731
0.0543
0.1015
0.1105
0.0548
0.2703
0.1037
0.0465

VICO DEL GARGANO
VIESTE
VILLA CASTELLI
VOLTURARA APPULA
VOLTURINO
ZAPPONETA
ZOLLINO

0.1359
0.2474
0.1428
0.0589
0.0878
0.1170
0.0888

REGIONE
SARDEGNA

ABBASANTA
AGGIUS
AGLIENTU
AIDOMAGGIORE
ALBAGIARA
ALES
ALGHERO
ALLAI
ALÀ DEI SARDI
ANELA
ARBOREA
ARBUS
ARDARA
ARDAULI
ARITZO
ARMUNGIA
ARZACHENA
ARZANA
ASSEMINI
ASSOLO
ASUNI
ATZARA
AUSTIS
BADESI
BALLAO
BANARI
BARADILI
BARATILI SAN PIETRO
BARESSA
BARI SARDO
BARRALI
BARUMINI
BAULADU
BAUNEI
BELVÌ
BENETUTTI
BERCHIDDA
BESSUDE
BIDONÌ
BIRORI
BITTI
BOLOTANA
BONARCADO
BONNANARO
BONO
BONORVA
BORONEDDU
BORORE
BORTIGALI
BORTIGIADAS
BORUTTA
BOSA
BOTTIDDA
BUDDUSÒ
BUDONI
BUGGERRU
BULTEI
BULZI
BURCEI
BURGOS
BUSACHI
CABRAS
CAGLIARI
CALANGIANUS
CALASETTA
CAPOTERRA
CARBONIA
CARDEDU
CARGEGHE
CARLOFORTE
CASTELSARDO
CASTIADAS
CHEREMULE
CHIARAMONTI
CODRONGIANOS
COLLINAS
COSSOINE
CUGLIERI
CURCURIS
DECIMOMANNU
DECIMOPUTZU
DESULO
DOLIANOVA
DOMUS DE MARIA
DOMUSNOVAS
DONORI
DORGALI
DUALCHI
ELINI
ELMAS
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0.0365
0.1019
0.3488
0.0118
0.0010
0.0265
0.4901
0.0098
0.1020
0.0890
0.1084
0.1865
0.1040
0.0061
0.0685
0.0437
0.5845
0.0637
0.2382
0.0010
0.0098
0.0438
0.0261
0.2147
0.0437
0.0947
0.0033
0.0347
0.0219
0.1446
0.0854
0.0579
0.0245
0.1814
0.0405
0.0947
0.1048
0.0873
0.0010
0.0441
0.0822
0.0543
0.0110
0.0895
0.1033
0.1136
0.0010
0.0433
0.0542
0.0895
0.0895
0.1310
0.0919
0.1146
0.1885
0.1897
0.0971
0.0992
0.0883
0.0961
0.0415
0.1143
0.4322
0.1327
0.2419
0.2508
0.1603
0.0396
0.1480
0.3152
0.2998
0.2673
0.0931
0.1012
0.1253
0.0519
0.0925
0.0777
0.0010
0.2027
0.1834
0.0376
0.1940
0.2740
0.1443
0.1527
0.1187
0.0335
0.1047
0.2659

ERULA
ESCALAPLANO
ESCOLCA
ESPORLATU
ESTERZILI
FLORINAS
FLUMINIMAGGIORE
FLUSSIO
FONNI
FORDONGIANUS
FURTEI
GADONI
GAIRO
GALTELLÌ
GAVOI
GENONI
GENURI
GERGEI
GESICO
GESTURI
GHILARZA
GIAVE
GIBA
GIRASOLE
GOLFO ARANCI
GONI
GONNESA
GONNOSCODINA
GONNOSFANADIGA
GONNOSNÒ
GONNOSTRAMATZA
GUAMAGGIORE
GUASILA
GUSPINI
IGLESIAS
ILBONO
ILLORAI
IRGOLI
ISILI
ITTIREDDU
ITTIRI
JERZU
LA MADDALENA
LACONI
LAERRU
LANUSEI
LAS PLASSAS
LEI
LOCERI
LOCULI
LODINE
LODÈ
LOIRI PORTO SAN PAOLO
LOTZORAI
LULA
LUNAMATRONA
LUOGOSANTO
LURAS
MACOMER
MAGOMADAS
MAMOIADA
MANDAS
MARA
MARACALAGONIS
MARRUBIU
MARTIS
MASAINAS
MASULLAS
MEANA SARDO
MILIS
MODOLO
MOGORELLA
MOGORO
MONASTIR
MONSERRATO
MONTELEONE ROCCA DORIA
MONTI
MONTRESTA
MORES
MORGONGIORI
MURAVERA
MUROS
MUSEI
NARBOLIA
NARCAO
NEONELI
NORAGUGUME
NORBELLO
NUGHEDU SAN NICOLÒ
NUGHEDU SANTA VITTORIA
NULE
NULVI
NUORO
NURACHI
NURAGUS
NURALLAO
NURAMINIS
NURECI
NURRI
NUXIS
OLBIA
OLIENA
OLLASTRA

0.0973
0.0412
0.0297
0.0925
0.0378
0.1019
0.1606
0.0274
0.0863
0.0245
0.0940
0.0217
0.0841
0.0445
0.0356
0.0239
0.0519
0.0457
0.0519
0.0579
0.0475
0.0935
0.1199
0.1331
0.6720
0.0437
0.1473
0.0091
0.1329
0.0088
0.0194
0.0839
0.1005
0.1477
0.1959
0.0431
0.0925
0.0417
0.0521
0.0984
0.1382
0.0703
0.5635
0.0508
0.0984
0.0695
0.0519
0.0405
0.0410
0.0437
0.0207
0.0461
0.4118
0.1442
0.0514
0.0891
0.0994
0.1019
0.0845
0.0572
0.1003
0.0891
0.0971
0.2099
0.0683
0.0984
0.1359
0.0103
0.0393
0.0277
0.0325
0.0010
0.0495
0.1956
0.2702
0.0915
0.1042
0.0490
0.0994
0.0056
0.3004
0.1602
0.1132
0.0590
0.1244
0.0113
0.0255
0.0360
0.0925
0.0000
0.0925
0.0994
0.2015
0.0288
0.0389
0.0471
0.1764
0.0010
0.0543
0.1288
0.4176
0.1079
0.0038
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OLLOLAI
OLMEDO
OLZAI
ONANÌ
ONIFAI
ONIFERI
ORANI
ORGOSOLO
ORISTANO
OROSEI
OROTELLI
ORROLI
ORTACESUS
ORTUERI
ORUNE
OSCHIRI
OSIDDA
OSILO
OSINI
OSSI
OTTANA
OVODDA
OZIERI
PABILLONIS
PADRIA
PADRU
PALAU
PALMAS ARBOREA
PATTADA
PAU
PAULI ARBAREI
PAULILATINO
PERDASDEFOGU
PERDAXIUS
PERFUGAS
PIMENTEL
PISCINAS
PLOAGHE
POMPU
PORTO TORRES
PORTOSCUSO
POSADA
POZZOMAGGIORE
PULA
PUTIFIGARI
QUARTU SANT'ELENA
QUARTUCCIU
RIOLA SARDO
ROMANA
RUINAS
SADALI
SAGAMA
SAMASSI
SAMATZAI
SAMUGHEO
SAN BASILIO
SAN GAVINO MONREALE
SAN GIOVANNI SUERGIU
SAN NICOLÒ GERREI
SAN NICOLÒ D'ARCIDANO
SAN SPERATE
SAN TEODORO
SAN VERO MILIS
SAN VITO
SANLURI
SANT'ANDREA FRIUS
SANT'ANNA ARRESI
SANT'ANTIOCO
SANT'ANTONIO DI GALLURA
SANTA GIUSTA
SANTA MARIA COGHINAS
SANTA TERESA GALLURA
SANTADI
SANTU LUSSURGIU
SARDARA
SARROCH
SARULE
SASSARI
SCANO DI MONTIFERRO
SEDILO
SEDINI
SEGARIU
SELARGIUS
SELEGAS
SEMESTENE
SENEGHE
SENIS
SENNARIOLO
SENNORI
SENORBÌ
SERDIANA
SERRAMANNA
SERRENTI
SERRI
SESTU
SETTIMO SAN PIETRO
SETZU
SEUI
SEULO
SIAMAGGIORE
SIAMANNA
SIAPICCIA
SIDDI

0.0301
0.2034
0.0268
0.0564
0.0534
0.0513
0.0736
0.0913
0.2405
0.1661
0.0450
0.0570
0.1005
0.0466
0.0567
0.0984
0.0483
0.1096
0.0488
0.1681
0.0741
0.0281
0.1535
0.1149
0.0870
0.1019
0.5384
0.0408
0.1060
0.0010
0.0519
0.0325
0.0447
0.1319
0.1019
0.0854
0.1336
0.1192
0.0010
0.2589
0.1913
0.1347
0.1029
0.3059
0.0971
0.3353
0.2822
0.0376
0.0880
0.0113
0.0353
0.0201
0.1635
0.0879
0.0422
0.0631
0.1475
0.1581
0.0437
0.0197
0.1958
0.3337
0.0806
0.1695
0.1963
0.0796
0.2211
0.2328
0.1050
0.0942
0.1304
0.5211
0.1349
0.0322
0.1465
0.1903
0.0379
0.2956
0.0158
0.0341
0.0998
0.0968
0.3232
0.0839
0.0971
0.0228
0.0010
0.0071
0.1592
0.1562
0.2009
0.1508
0.1534
0.0362
0.2705
0.2177
0.0519
0.0323
0.0281
0.0416
0.0137
0.0010
0.0519

SILANUS
SILIGO
SILIQUA
SILIUS
SIMALA
SIMAXIS
SINDIA
SINI
SINISCOLA
SINNAI
SIRIS
SIURGUS DONIGALA
SODDÌ
SOLARUSSA
SOLEMINIS
SORGONO
SORRADILE
SORSO
STINTINO
SUELLI
SUNI
TADASUNI
TALANA
TELTI
TEMPIO PAUSANIA
TERGU
TERRALBA
TERTENIA
TETI
TEULADA
THIESI
TIANA
TINNURA
TISSI
TONARA
TORPÈ
TORRALBA
TORTOLÌ
TRAMATZA
TRATALIAS
TRESNURAGHES
TRIEI
TRINITÀ D'AGULTU E VIGNOLA
TUILI
TULA
TURRI
ULASSAI
ULÀ TIRSO
URAS
URI
URZULEI
USELLUS
USINI
USSANA
USSARAMANNA
USSASSAI
UTA
VALLEDORIA
VALLERMOSA
VIDDALBA
VILLA SAN PIETRO
VILLA SANT'ANTONIO
VILLA VERDE
VILLACIDRO
VILLAGRANDE STRISAILI
VILLAMAR
VILLAMASSARGIA
VILLANOVA MONTELEONE
VILLANOVA TRUSCHEDU
VILLANOVA TULO
VILLANOVAFORRU
VILLANOVAFRANCA
VILLAPERUCCIO
VILLAPUTZU
VILLASALTO
VILLASIMIUS
VILLASOR
VILLASPECIOSA
VILLAURBANA
ZEDDIANI
ZERFALIU

0.0507
0.0990
0.1419
0.0631
0.0010
0.0416
0.0308
0.0061
0.1607
0.2440
0.0010
0.0780
0.0010
0.0448
0.1672
0.0611
0.0068
0.2907
0.5117
0.1005
0.0504
0.0010
0.0887
0.1054
0.2087
0.0978
0.1381
0.1134
0.0186
0.2257
0.1243
0.0210
0.0299
0.1611
0.0533
0.0709
0.0918
0.1791
0.0347
0.1349
0.0700
0.0754
0.3746
0.0637
0.0978
0.0637
0.0232
0.0010
0.0187
0.1341
0.0776
0.0062
0.1598
0.1787
0.0519
0.0412
0.1808
0.2183
0.1092
0.1086
0.2045
0.0010
0.0010
0.1653
0.0305
0.0953
0.1407
0.1063
0.0010
0.0387
0.0579
0.0968
0.0994
0.2095
0.0631
0.3763
0.1501
0.1642
0.0347
0.0290
0.0073

REGIONE
SICILIA

ACATE
ACI BONACCORSI
ACI CASTELLO
ACI CATENA
ACI SANT'ANTONIO
ACIREALE
ACQUAVIVA PLATANI
ACQUEDOLCI
ADRANO
AGIRA
AGRIGENTO
AIDONE
ALCAMO
ALCARA LI FUSI
ALESSANDRIA DELLA ROCCA
ALIA

0.0955
0.2236
0.3763
0.2044
0.1831
0.2094
0.0289
0.2057
0.1190
0.0584
0.1098
0.0827
0.1937
0.1020
0.0360
0.0394

ALIMENA
ALIMINUSA
ALTAVILLA MILICIA
ALTOFONTE
ALÌ
ALÌ TERME
ANTILLO
ARAGONA
ASSORO
AUGUSTA
AVOLA
BAGHERIA
BALESTRATE
BARCELLONA POZZO DI GOTTO
BARRAFRANCA
BASICÒ
BAUCINA
BELMONTE MEZZAGNO
BELPASSO
BIANCAVILLA
BISACQUINO
BIVONA
BLUFI
BOLOGNETTA
BOMPENSIERE
BOMPIETRO
BORGETTO
BROLO
BRONTE
BUCCHERI
BURGIO
BUSCEMI
BUSETO PALIZZOLO
BUTERA
CACCAMO
CALAMONACI
CALASCIBETTA
CALATABIANO
CALATAFIMI-SEGESTA
CALTABELLOTTA
CALTAGIRONE
CALTANISSETTA
CALTAVUTURO
CAMASTRA
CAMMARATA
CAMPOBELLO DI LICATA
CAMPOBELLO DI MAZARA
CAMPOFELICE DI FITALIA
CAMPOFELICE DI ROCCELLA
CAMPOFIORITO
CAMPOFRANCO
CAMPOREALE
CAMPOROTONDO ETNEO
CANICATTINI BAGNI
CANICATTÌ
CAPACI
CAPIZZI
CAPO D'ORLANDO
CAPRI LEONE
CARINI
CARLENTINI
CARONIA
CASALVECCHIO SICULO
CASSARO
CASTEL DI IUDICA
CASTEL DI LUCIO
CASTELBUONO
CASTELDACCIA
CASTELL'UMBERTO
CASTELLAMMARE DEL GOLFO
CASTELLANA SICULA
CASTELMOLA
CASTELTERMINI
CASTELVETRANO
CASTIGLIONE DI SICILIA
CASTROFILIPPO
CASTRONOVO DI SICILIA
CASTROREALE
CATANIA
CATENANUOVA
CATTOLICA ERACLEA
CEFALÀ DIANA
CEFALÙ
CENTURIPE
CERAMI
CERDA
CESARÒ
CHIARAMONTE GULFI
CHIUSA SCLAFANI
CIANCIANA
CIMINNA
CINISI
COLLESANO
COMISO
COMITINI
CONDRÒ
CONTESSA ENTELLINA
CORLEONE
CUSTONACI
DELIA
ENNA
ERICE
FALCONE
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0.0303
0.0306
0.0971
0.0792
0.1446
0.2063
0.1338
0.0604
0.0613
0.1586
0.1535
0.1248
0.0795
0.2325
0.0709
0.0817
0.0287
0.0507
0.1495
0.1193
0.0505
0.0500
0.0390
0.0456
0.0243
0.0359
0.0572
0.2038
0.1176
0.0885
0.0434
0.0805
0.0985
0.0324
0.0592
0.0376
0.0803
0.1074
0.0631
0.0329
0.0938
0.0847
0.0537
0.0371
0.0638
0.0672
0.1148
0.0312
0.1295
0.0314
0.0255
0.0599
0.1587
0.1057
0.0971
0.1354
0.0817
0.3254
0.1572
0.1028
0.1520
0.0737
0.1059
0.0491
0.0454
0.0531
0.0660
0.1124
0.1244
0.2061
0.0557
0.2113
0.0502
0.1649
0.0626
0.0297
0.0376
0.0941
0.2365
0.0568
0.0563
0.0333
0.2565
0.0622
0.0525
0.0471
0.0551
0.0970
0.0464
0.0413
0.0332
0.0830
0.0535
0.0821
0.0327
0.1220
0.0380
0.0624
0.1513
0.0243
0.2533
0.2581
0.1004

FAVARA
FAVIGNANA
FERLA
FICARAZZI
FICARRA
FIUMEDINISI
FIUMEFREDDO DI SICILIA
FLORESTA
FLORIDIA
FONDACHELLI-FANTINA
FORZA D'AGRÒ
FRANCAVILLA DI SICILIA
FRANCOFONTE
FRAZZANÒ
FURCI SICULO
FURNARI
GAGGI
GAGLIANO CASTELFERRATO
GALATI MAMERTINO
GALLODORO
GANGI
GELA
GERACI SICULO
GIARDINELLO
GIARDINI-NAXOS
GIARRATANA
GIARRE
GIBELLINA
GIOIOSA MAREA
GIULIANA
GODRANO
GRAMMICHELE
GRANITI
GRATTERI
GRAVINA DI CATANIA
GROTTE
GUALTIERI SICAMINÒ
ISNELLO
ISOLA DELLE FEMMINE
ISPICA
ITALA
JOPPOLO GIANCAXIO
LAMPEDUSA E LINOSA
LASCARI
LENI
LENTINI
LEONFORTE
LERCARA FRIDDI
LETOJANNI
LIBRIZZI
LICATA
LICODIA EUBEA
LIMINA
LINGUAGLOSSA
LIPARI
LONGI
LUCCA SICULA
MALETTO
MALFA
MALVAGNA
MANDANICI
MANIACE
MARIANOPOLI
MARINEO
MARSALA
MASCALI
MASCALUCIA
MAZARA DEL VALLO
MAZZARINO
MAZZARRONE
MAZZARRÀ SANT'ANDREA
MELILLI
MENFI
MERÌ
MESSINA
MEZZOJUSO
MILAZZO
MILENA
MILITELLO ROSMARINO
MILITELLO IN VAL DI CATANIA
MILO
MINEO
MIRABELLA IMBACCARI
MIRTO
MISILMERI
MISTERBIANCO
MISTRETTA
MODICA
MOIO ALCANTARA
MONFORTE SAN GIORGIO
MONGIUFFI MELIA
MONREALE
MONTAGNAREALE
MONTALBANO ELICONA
MONTALLEGRO
MONTEDORO
MONTELEPRE
MONTEMAGGIORE BELSITO
MONTEROSSO ALMO
MONTEVAGO
MOTTA CAMASTRA
MOTTA SANT'ANASTASIA
MOTTA D'AFFERMO

0.0650
0.3780
0.0796
0.1064
0.1123
0.1580
0.1162
0.0813
0.1068
0.0740
0.1125
0.0628
0.1203
0.0947
0.1817
0.1136
0.1296
0.0355
0.0960
0.0982
0.0537
0.0772
0.0426
0.0543
0.3059
0.0733
0.1082
0.0537
0.1895
0.0324
0.0324
0.0725
0.0955
0.0485
0.2486
0.0458
0.1387
0.0394
0.1543
0.0987
0.1622
0.0627
0.2160
0.1135
0.3769
0.1236
0.1050
0.0601
0.2557
0.0877
0.0889
0.0558
0.0744
0.0907
0.3112
0.0396
0.0339
0.0739
0.4145
0.0644
0.1251
0.0528
0.0227
0.0456
0.1961
0.1237
0.2393
0.1422
0.0390
0.0613
0.0794
0.1179
0.0883
0.1326
0.2557
0.0366
0.2521
0.0330
0.1050
0.0685
0.1075
0.0657
0.0461
0.1018
0.0957
0.1756
0.0948
0.1273
0.0532
0.1499
0.1432
0.1124
0.0906
0.0811
0.0411
0.0211
0.0528
0.0523
0.0765
0.0124
0.0766
0.1373
0.0475
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MUSSOMELI
NARO
NASO
NICOLOSI
NICOSIA
NISCEMI
NISSORIA
NIZZA DI SICILIA
NOTO
NOVARA DI SICILIA
OLIVERI
PACE DEL MELA
PACECO
PACHINO
PAGLIARA
PALAGONIA
PALAZZO ADRIANO
PALAZZOLO ACREIDE
PALERMO
PALMA DI MONTECHIARO
PANTELLERIA
PARTANNA
PARTINICO
PATERNÒ
PATTI
PEDARA
PETRALIA SOPRANA
PETRALIA SOTTANA
PETROSINO
PETTINEO
PIANA DEGLI ALBANESI
PIAZZA ARMERINA
PIEDIMONTE ETNEO
PIETRAPERZIA
PIRAINO
POGGIOREALE
POLIZZI GENEROSA
POLLINA
PORTO EMPEDOCLE
PORTOPALO DI CAPO PASSERO
POZZALLO
PRIOLO GARGALLO
PRIZZI
RACALMUTO
RACCUJA
RADDUSA
RAFFADALI
RAGALNA
RAGUSA
RAMACCA
RANDAZZO
RAVANUSA
REALMONTE
REGALBUTO
REITANO
RESUTTANO
RIBERA
RIESI
RIPOSTO
ROCCAFIORITA
ROCCALUMERA
ROCCAMENA
ROCCAPALUMBA
ROCCAVALDINA
ROCCELLA VALDEMONE
RODÌ MILICI
ROMETTA
ROSOLINI
SALAPARUTA
SALEMI
SAMBUCA DI SICILIA
SAN BIAGIO PLATANI
SAN CATALDO
SAN CIPIRELLO
SAN CONO
SAN FILIPPO DEL MELA
SAN FRATELLO
SAN GIOVANNI GEMINI
SAN GIOVANNI LA PUNTA
SAN GIUSEPPE JATO
SAN GREGORIO DI CATANIA
SAN MARCO D'ALUNZIO
SAN MAURO CASTELVERDE
SAN MICHELE DI GANZARIA
SAN PIER NICETO
SAN PIERO PATTI
SAN PIETRO CLARENZA
SAN SALVATORE DI FITALIA
SAN TEODORO
SAN VITO LO CAPO
SANT'AGATA DI MILITELLO
SANT'AGATA LI BATTIATI
SANT'ALESSIO SICULO
SANT'ALFIO
SANT'ANGELO MUXARO
SANT'ANGELO DI BROLO
SANTA CATERINA VILLARMOSA
SANTA CRISTINA GELA
SANTA CROCE CAMERINA
SANTA DOMENICA VITTORIA
SANTA ELISABETTA
SANTA FLAVIA
SANTA LUCIA DEL MELA

0.0464
0.0620
0.1164
0.1468
0.1170
0.0477
0.0562
0.2243
0.1056
0.0691
0.1556
0.1473
0.1407
0.1444
0.1339
0.0678
0.0432
0.1165
0.1978
0.0864
0.3269
0.0963
0.0928
0.1229
0.1860
0.1579
0.0683
0.0793
0.1384
0.0933
0.0650
0.1020
0.0977
0.0675
0.1399
0.0017
0.0506
0.1109
0.1016
0.1115
0.1402
0.1255
0.0497
0.0423
0.1007
0.0401
0.0541
0.1066
0.1660
0.0640
0.0765
0.0781
0.0852
0.0781
0.0680
0.0224
0.0713
0.0346
0.1337
0.0923
0.2334
0.0419
0.0537
0.1176
0.0559
0.0844
0.1048
0.1021
0.0004
0.0786
0.0701
0.0429
0.0520
0.0459
0.0393
0.1661
0.0535
0.0627
0.2570
0.0502
0.2952
0.1431
0.0363
0.0437
0.1319
0.1024
0.1892
0.1078
0.0341
0.4529
0.1728
0.2910
0.2083
0.0877
0.0294
0.1164
0.0286
0.0449
0.1023
0.0850
0.0394
0.1840
0.1714

SANTA MARGHERITA DI BELICE
SANTA MARIA DI LICODIA
SANTA MARINA SALINA
SANTA NINFA
SANTA TERESA DI RIVA
SANTA VENERINA
SANTO STEFANO QUISQUINA
SANTO STEFANO DI CAMASTRA
SAPONARA
SAVOCA
SCALETTA ZANCLEA
SCIACCA
SCIARA
SCICLI
SCILLATO
SCLAFANI BAGNI
SCORDIA
SERRADIFALCO
SICULIANA
SINAGRA
SIRACUSA
SOLARINO
SOMMATINO
SORTINO
SPADAFORA
SPERLINGA
SUTERA
TAORMINA
TERME VIGLIATORE
TERMINI IMERESE
TERRASINI
TORREGROTTA
TORRENOVA
TORRETTA
TORTORICI
TRABIA
TRAPANI
TRAPPETO
TRECASTAGNI
TREMESTIERI ETNEO
TRIPI
TROINA
TUSA
UCRIA
USTICA
VALDERICE
VALDINA
VALGUARNERA CAROPEPE
VALLEDOLMO
VALLELUNGA PRATAMENO
VALVERDE
VENETICO
VENTIMIGLIA DI SICILIA
VIAGRANDE
VICARI
VILLABATE
VILLAFRANCA SICULA
VILLAFRANCA TIRRENA
VILLAFRATI
VILLALBA
VILLAROSA
VITA
VITTORIA
VIZZINI
ZAFFERANA ETNEA

0.0626
0.0987
0.4032
0.0537
0.2063
0.0977
0.0535
0.1631
0.1553
0.1009
0.1820
0.0986
0.0295
0.1329
0.0488
0.0368
0.0735
0.0416
0.0613
0.1235
0.2292
0.1018
0.0390
0.0781
0.2166
0.0591
0.0252
0.3014
0.1435
0.1276
0.1136
0.1519
0.1468
0.0559
0.1162
0.1350
0.1985
0.1081
0.1612
0.2575
0.0839
0.0605
0.1022
0.0917
0.1744
0.1756
0.1563
0.0630
0.0527
0.0309
0.2101
0.1376
0.0352
0.1673
0.0368
0.1214
0.0313
0.2005
0.0380
0.0190
0.0379
0.0442
0.1389
0.0580
0.1251

REGIONE
TOSCANA

ABBADIA SAN SALVATORE
ABETONE CUTIGLIANO
AGLIANA
ALTOPASCIO
ANGHIARI
ARCIDOSSO
AREZZO
ASCIANO
AULLA
BADIA TEDALDA
BAGNI DI LUCCA
BAGNO A RIPOLI
BAGNONE
BARBERINO VAL D'ELSA
BARBERINO DI MUGELLO
BARGA
BIBBIENA
BIBBONA
BIENTINA
BORGO SAN LORENZO
BORGO A MOZZANO
BUCINE
BUGGIANO
BUONCONVENTO
BUTI
CALCI
CALCINAIA
CALENZANO
CAMAIORE
CAMPAGNATICO

0.1035
0.3671
0.3135
0.2195
0.1786
0.1599
0.3048
0.1676
0.2467
0.1299
0.1833
0.3853
0.1152
0.2372
0.2497
0.1678
0.1950
0.3043
0.2156
0.2438
0.1330
0.1984
0.2817
0.1720
0.2133
0.2563
0.2277
0.3613
0.2897
0.1690

CAMPI BISENZIO
CAMPIGLIA MARITTIMA
CAMPO NELL'ELBA
CAMPORGIANO
CANTAGALLO
CAPALBIO
CAPANNOLI
CAPANNORI
CAPOLIVERI
CAPOLONA
CAPRAIA ISOLA
CAPRAIA E LIMITE
CAPRESE MICHELANGELO
CAREGGINE
CARMIGNANO
CARRARA
CASALE MARITTIMO
CASCIANA TERME LARI
CASCINA
CASOLA IN LUNIGIANA
CASOLE D'ELSA
CASTAGNETO CARDUCCI
CASTEL FOCOGNANO
CASTEL SAN NICCOLÒ
CASTEL DEL PIANO
CASTELFIORENTINO
CASTELFRANCO PIANDISCÒ
CASTELFRANCO DI SOTTO
CASTELL'AZZARA
CASTELLINA MARITTIMA
CASTELLINA IN CHIANTI
CASTELNUOVO BERARDENGA
CASTELNUOVO DI GARFAGNANA
CASTELNUOVO DI VAL DI CECINA
CASTIGLION FIBOCCHI
CASTIGLION FIORENTINO
CASTIGLIONE D'ORCIA
CASTIGLIONE DELLA PESCAIA
CASTIGLIONE DI GARFAGNANA
CAVRIGLIA
CECINA
CERRETO GUIDI
CERTALDO
CETONA
CHIANCIANO TERME
CHIANNI
CHIESINA UZZANESE
CHITIGNANO
CHIUSDINO
CHIUSI
CHIUSI DELLA VERNA
CINIGIANO
CIVITELLA PAGANICO
CIVITELLA IN VAL DI CHIANA
COLLE DI VAL D'ELSA
COLLESALVETTI
COMANO
COREGLIA ANTELMINELLI
CORTONA
CRESPINA LORENZANA
DICOMANO
EMPOLI
FABBRICHE DI VERGEMOLI
FAUGLIA
FIESOLE
FIGLINE E INCISA VALDARNO
FILATTIERA
FIRENZE
FIRENZUOLA
FIVIZZANO
FOIANO DELLA CHIANA
FOLLONICA
FORTE DEI MARMI
FOSCIANDORA
FOSDINOVO
FUCECCHIO
GAIOLE IN CHIANTI
GALLICANO
GAMBASSI TERME
GAVORRANO
GREVE IN CHIANTI
GROSSETO
GUARDISTALLO
IMPRUNETA
ISOLA DEL GIGLIO
LAJATICO
LAMPORECCHIO
LARCIANO
LASTRA A SIGNA
LATERINA PERGINE VALDARNO
LICCIANA NARDI
LIVORNO
LONDA
LORO CIUFFENNA
LUCCA
LUCIGNANO
MAGLIANO IN TOSCANA
MANCIANO
MARCIANA
MARCIANA MARINA
MARCIANO DELLA CHIANA
MARLIANA
MARRADI
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0.3501
0.3226
0.5036
0.1110
0.2101
0.2736
0.1854
0.2337
0.4414
0.1629
0.5015
0.2302
0.1236
0.0681
0.3649
0.3711
0.2856
0.2063
0.2603
0.0626
0.2222
0.3319
0.1489
0.1400
0.1491
0.2097
0.1808
0.2186
0.1406
0.2547
0.2429
0.2198
0.1512
0.1154
0.1638
0.1982
0.1058
0.4745
0.0906
0.1813
0.3517
0.2020
0.2100
0.1648
0.1414
0.1463
0.2682
0.1506
0.0819
0.1051
0.1412
0.1459
0.1757
0.1803
0.1511
0.2396
0.1147
0.1502
0.2450
0.1954
0.2075
0.2730
0.0589
0.1959
0.4039
0.2406
0.1204
0.4900
0.1434
0.2240
0.1906
0.3278
0.6062
0.0533
0.2990
0.2304
0.2459
0.1106
0.2063
0.1841
0.2811
0.3022
0.2845
0.3466
0.4197
0.1653
0.2607
0.2652
0.3057
0.1527
0.2264
0.3579
0.1725
0.1641
0.3035
0.1831
0.1874
0.1809
0.5405
0.5401
0.1617
0.2440
0.1117

MASSA
MASSA MARITTIMA
MASSA E COZZILE
MASSAROSA
MINUCCIANO
MOLAZZANA
MONSUMMANO TERME
MONTAIONE
MONTALCINO
MONTALE
MONTE ARGENTARIO
MONTE SAN SAVINO
MONTECARLO
MONTECATINI VAL DI CECINA
MONTECATINI-TERME
MONTELUPO FIORENTINO
MONTEMIGNAIO
MONTEMURLO
MONTEPULCIANO
MONTERCHI
MONTERIGGIONI
MONTERONI D'ARBIA
MONTEROTONDO MARITTIMO
MONTESCUDAIO
MONTESPERTOLI
MONTEVARCHI
MONTEVERDI MARITTIMO
MONTICIANO
MONTIERI
MONTIGNOSO
MONTOPOLI IN VAL D'ARNO
MULAZZO
MURLO
ORBETELLO
ORCIANO PISANO
ORTIGNANO RAGGIOLO
PALAIA
PALAZZUOLO SUL SENIO
PECCIOLI
PELAGO
PESCAGLIA
PESCIA
PIANCASTAGNAIO
PIAZZA AL SERCHIO
PIENZA
PIETRASANTA
PIEVE FOSCIANA
PIEVE SANTO STEFANO
PIEVE A NIEVOLE
PIOMBINO
PISA
PISTOIA
PITIGLIANO
PODENZANA
POGGIBONSI
POGGIO A CAIANO
POMARANCE
PONSACCO
PONTASSIEVE
PONTE BUGGIANESE
PONTEDERA
PONTREMOLI
POPPI
PORCARI
PORTO AZZURRO
PORTOFERRAIO
PRATO
PRATOVECCHIO STIA
QUARRATA
RADDA IN CHIANTI
RADICOFANI
RADICONDOLI
RAPOLANO TERME
REGGELLO
RIGNANO SULL'ARNO
RIO
RIPARBELLA
ROCCALBEGNA
ROCCASTRADA
ROSIGNANO MARITTIMO
RUFINA
SAMBUCA PISTOIESE
SAN CASCIANO DEI BAGNI
SAN CASCIANO IN VAL DI PESA
SAN GIMIGNANO
SAN GIOVANNI VALDARNO
SAN GIULIANO TERME
SAN GODENZO
SAN MARCELLO PITEGLIO
SAN MINIATO
SAN QUIRICO D'ORCIA
SAN ROMANO IN GARFAGNANA
SAN VINCENZO
SANSEPOLCRO
SANTA CROCE SULL'ARNO
SANTA FIORA
SANTA LUCE
SANTA MARIA A MONTE
SARTEANO
SASSETTA
SCANDICCI
SCANSANO
SCARLINO

0.3475
0.1733
0.3046
0.2369
0.0751
0.0710
0.2979
0.2219
0.1558
0.3233
0.5121
0.1713
0.2250
0.1916
0.3565
0.2619
0.1470
0.3176
0.1442
0.1373
0.2681
0.2192
0.1984
0.2857
0.2448
0.2602
0.1729
0.0978
0.1970
0.4317
0.2112
0.1666
0.2006
0.3717
0.1817
0.1365
0.1803
0.1198
0.1589
0.2305
0.1119
0.2439
0.1187
0.1020
0.2066
0.3571
0.1303
0.1274
0.2937
0.2631
0.4419
0.3216
0.1735
0.1938
0.1546
0.3946
0.1787
0.2274
0.2568
0.2496
0.2717
0.1289
0.1605
0.2429
0.4846
0.4290
0.3824
0.1463
0.2891
0.3065
0.1191
0.1061
0.2540
0.2205
0.2294
0.4529
0.2516
0.1438
0.1750
0.3457
0.2093
0.1969
0.1255
0.2941
0.3569
0.2834
0.2878
0.1537
0.2422
0.2646
0.1285
0.0795
0.4341
0.1986
0.2290
0.1879
0.2200
0.2290
0.2150
0.3253
0.3863
0.2150
0.2306
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SCARPERIA E SAN PIERO
SEGGIANO
SEMPRONIANO
SERAVEZZA
SERRAVALLE PISTOIESE
SESTINO
SESTO FIORENTINO
SIENA
SIGNA
SILLANO GIUNCUGNANO
SINALUNGA
SORANO
SOVICILLE
STAZZEMA
SUBBIANO
SUVERETO
TALLA
TAVARNELLE VAL DI PESA
TERRANUOVA BRACCIOLINI
TERRICCIOLA
TORRITA DI SIENA
TREQUANDA
TRESANA
UZZANO
VAGLI SOTTO
VAGLIA
VAIANO
VECCHIANO
VERNIO
VIAREGGIO
VICCHIO
VICOPISANO
VILLA BASILICA
VILLA COLLEMANDINA
VILLAFRANCA IN LUNIGIANA
VINCI
VOLTERRA
ZERI

0.2184
0.1417
0.1494
0.2388
0.2897
0.1255
0.4074
0.3690
0.3214
0.0566
0.1233
0.1935
0.2070
0.0775
0.1836
0.2966
0.1273
0.2777
0.1897
0.1859
0.1068
0.1306
0.1938
0.2829
0.0626
0.2726
0.2897
0.2736
0.1905
0.3889
0.2037
0.2464
0.1214
0.0751
0.1926
0.2327
0.2951
0.1110

REGIONE

TRENTINO-ALTO
ADIGE
ALA
ALBIANO
ALDENO
ALDINO
ALTAVALLE
ALTOPIANO DELLA VIGOLANA
AMBLAR-DON
ANDALO
ANDRIANO
ANTERIVO
APPIANO SULLA STRADA DEL
VINO
ARCO
AVELENGO
AVIO
BADIA
BARBIANO
BASELGA DI PINÈ
BEDOLLO
BESENELLO
BIENO
BLEGGIO SUPERIORE
BOCENAGO
BOLZANO
BONDONE
BORGO CHIESE
BORGO LARES
BORGO VALSUGANA
BRAIES
BRENNERO
BRENTONICO
BRESIMO
BRESSANONE
BREZ
BRONZOLO
BRUNICO
CADERZONE TERME
CAGNÒ
CAINES
CALCERANICA AL LAGO
CALDARO SULLA STRADA DEL
VINO
CALDES
CALDONAZZO
CALLIANO
CAMPITELLO DI FASSA
CAMPO TURES
CAMPO DI TRENS
CAMPODENNO
CANAL SAN BOVO
CANAZEI
CAPRIANA
CARANO
CARISOLO
CARZANO
CASTEL CONDINO
CASTEL IVANO
CASTELBELLO-CIARDES

0.1767
0.2224
0.1857
0.2338
0.1945
0.1809
0.1259
0.3630
0.3223
0.2047
0.4167
0.3813
0.2472
0.2216
0.4386
0.2173
0.2177
0.1944
0.2074
0.1206
0.1634
0.2377
0.3869
0.0985
0.1355
0.1439
0.1095
0.1880
0.2653
0.2220
0.0953
0.3552
0.1056
0.3462
0.3058
0.2720
0.1013
0.2153
0.2281
0.4157
0.1337
0.1666
0.1706
0.5912
0.2124
0.2685
0.1352
0.1761
0.5917
0.1754
0.2214
0.2829
0.1254
0.1024
0.1481
0.1914

CASTELFONDO
CASTELLO TESINO
CASTELLO-MOLINA DI FIEMME
CASTELNUOVO
CASTELROTTO
CAVALESE
CAVARENO
CAVEDAGO
CAVEDINE
CAVIZZANA
CEMBRA LISIGNAGO
CERMES
CHIENES
CHIUSA
CIMONE
CINTE TESINO
CIS
CIVEZZANO
CLES
CLOZ
COMANO TERME
COMMEZZADURA
CONTÀ
CORNEDO ALL'ISARCO
CORTACCIA SULLA STRADA DEL
VINO
CORTINA SULLA STRADA DEL
VINO
CORVARA IN BADIA
CROVIANA
CURON VENOSTA
DAIANO
DAMBEL
DENNO
DIMARO FOLGARIDA
DOBBIACO
DRENA
DRO
EGNA
FAEDO
FAI DELLA PAGANELLA
FALZES
FIAVÈ
FIEROZZO
FIÈ ALLO SCILIAR
FOLGARIA
FONDO
FORNACE
FORTEZZA
FRASSILONGO
FUNES
GAIS
GARGAZZONE
GARNIGA TERME
GIOVO
GIUSTINO
GLORENZA
GRIGNO
IMER
ISERA
LA VALLE
LACES
LAGUNDO
LAION
LAIVES
LANA
LASA
LAUREGNO
LAVARONE
LAVIS
LEDRO
LEVICO TERME
LIVO
LONA-LASES
LUSERNA
LUSON
MADRUZZO
MAGRÈ SULLA STRADA DEL VINO
MALLES VENOSTA
MALOSCO
MALÉ
MAREBBE
MARLENGO
MARTELLO
MASSIMENO
MAZZIN
MELTINA
MERANO
MEZZANA
MEZZANO
MEZZOCORONA
MEZZOLOMBARDO
MOENA
MOLVENO
MONGUELFO-TESIDO
MONTAGNA
MORI
MOSO IN PASSIRIA
NAGO-TORBOLE
NALLES
NATURNO
NAVE SAN ROCCO
NAZ-SCIAVES

0.0930
0.1035
0.2614
0.1336
0.3903
0.4113
0.1409
0.2092
0.1885
0.1423
0.1793
0.2494
0.2145
0.2870
0.1156
0.1224
0.0869
0.2217
0.2045
0.0972
0.1588
0.1684
0.1271
0.2633
0.2608
0.2374
0.4442
0.1765
0.1738
0.3564
0.1077
0.1324
0.2668
0.3374
0.2347
0.3419
0.3303
0.1640
0.2633
0.2323
0.1612
0.1347
0.3126
0.3221
0.1123
0.1783
0.2489
0.1375
0.2456
0.2212
0.2444
0.1527
0.1868
0.3214
0.1674
0.1432
0.1742
0.2000
0.1495
0.1888
0.2807
0.2679
0.3987
0.2756
0.1456
0.1274
0.2808
0.2557
0.1807
0.2427
0.1150
0.1914
0.1844
0.2087
0.1777
0.2454
0.1753
0.1419
0.1991
0.2787
0.2789
0.1191
0.2104
0.5912
0.2136
0.3664
0.2663
0.2342
0.2458
0.2685
0.3220
0.3866
0.2399
0.2955
0.3234
0.1766
0.3539
0.2384
0.2557
0.2121
0.2636

NOGAREDO
NOMI
NOVA LEVANTE
NOVA PONENTE
NOVALEDO
ORA
ORTISEI
OSPEDALETTO
OSSANA
PALÙ DEL FERSINA
PANCHIÀ
PARCINES
PEIO
PELLIZZANO
PELUGO
PERCA
PERGINE VALSUGANA
PIEVE TESINO
PIEVE DI BONO-PREZZO
PINZOLO
PLAUS
POMAROLO
PONTE GARDENA
PORTE DI RENDENA
POSTAL
PRATO ALLO STELVIO
PREDAIA
PREDAZZO
PREDOI
PRIMIERO SAN MARTINO DI
CASTROZZA
PROVES
RABBI
RACINES
RASUN-ANTERSELVA
RENON
REVÒ
RIFIANO
RIO DI PUSTERIA
RIVA DEL GARDA
RODENGO
ROMALLO
ROMENO
RONCEGNO TERME
RONCHI VALSUGANA
RONZO-CHIENIS
RONZONE
ROVERETO
ROVERÈ DELLA LUNA
RUFFRÈ-MENDOLA
RUMO
SAGRON MIS
SALORNO
SAMONE
SAN CANDIDO
SAN GENESIO ATESINO
SAN GIOVANNI DI FASSA - SÈN JAN
SAN LEONARDO IN PASSIRIA
SAN LORENZO DORSINO
SAN LORENZO DI SEBATO
SAN MARTINO IN BADIA
SAN MARTINO IN PASSIRIA
SAN MICHELE ALL'ADIGE
SAN PANCRAZIO
SANT'ORSOLA TERME
SANTA CRISTINA VALGARDENA
SANZENO
SARENTINO
SARNONICO
SCENA
SCURELLE
SEGONZANO
SELLA GIUDICARIE
SELVA DEI MOLINI
SELVA DI VAL GARDENA
SENALE-SAN FELICE
SENALES
SESTO
SFRUZ
SILANDRO
SLUDERNO
SORAGA DI FASSA
SOVER
SPIAZZO
SPORMAGGIORE
SPORMINORE
STELVIO
STENICO
STORO
STREMBO
TELVE
TELVE DI SOPRA
TENNA
TENNO
TERENTO
TERLANO
TERMENO SULLA STRADA DEL
VINO
TERRAGNOLO
TERZOLAS
TESERO
TESIMO
TIONE DI TRENTO
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0.1963
0.1706
0.2554
0.2453
0.1273
0.3270
0.7297
0.1213
0.2333
0.1343
0.3302
0.2069
0.2382
0.1919
0.1977
0.2057
0.2217
0.1323
0.1351
0.2651
0.1942
0.2074
0.2261
0.2711
0.2616
0.1469
0.1967
0.3905
0.1423
0.2667
0.1274
0.2087
0.2667
0.2294
0.3039
0.1195
0.1948
0.2936
0.3863
0.1858
0.1181
0.1185
0.1287
0.1280
0.1891
0.1274
0.2673
0.1708
0.1214
0.1227
0.1546
0.2647
0.1289
0.3443
0.2631
0.3014
0.2254
0.1837
0.2238
0.2126
0.2326
0.1738
0.2053
0.1757
0.6178
0.1218
0.2508
0.1235
0.2665
0.1387
0.1936
0.1970
0.1378
0.7339
0.1435
0.1783
0.3430
0.1423
0.2491
0.1641
0.5153
0.1885
0.2361
0.1912
0.1646
0.1492
0.3381
0.1406
0.2671
0.1502
0.1561
0.2026
0.2524
0.1847
0.3565
0.2898
0.2400
0.1621
0.3861
0.2025
0.2357

TIRES
TIROLO
TON
TORCEGNO
TRAMBILENO
TRE VILLE
TRENTO
TRODENA NEL PARCO NATURALE
TUBRE
ULTIMO
VADENA
VAL DI VIZZE
VALDAONE
VALDAORA
VALFLORIANA
VALLARSA
VALLE AURINA
VALLE DI CASIES
VALLELAGHI
VANDOIES
VARENA
VARNA
VELTURNO
VERANO
VERMIGLIO
VIGNOLA-FALESINA
VILLA LAGARINA
VILLABASSA
VILLANDRO
VILLE D'ANAUNIA
VIPITENO
VOLANO
ZAMBANA
ZIANO DI FIEMME

0.2666
0.3350
0.1226
0.1320
0.2362
0.1837
0.3419
0.2233
0.1133
0.2115
0.2735
0.2649
0.1182
0.2573
0.1748
0.1935
0.1913
0.1469
0.2431
0.2635
0.3304
0.3295
0.2816
0.1913
0.1821
0.1620
0.1924
0.2254
0.2333
0.1730
0.3483
0.1811
0.1777
0.2209

REGIONE
UMBRIA

ACQUASPARTA
ALLERONA
ALVIANO
AMELIA
ARRONE
ASSISI
ATTIGLIANO
AVIGLIANO UMBRO
BASCHI
BASTIA UMBRA
BETTONA
BEVAGNA
CALVI DELL'UMBRIA
CAMPELLO SUL CLITUNNO
CANNARA
CASCIA
CASTEL GIORGIO
CASTEL RITALDI
CASTEL VISCARDO
CASTIGLIONE DEL LAGO
CERRETO DI SPOLETO
CITERNA
CITTÀ DELLA PIEVE
CITTÀ DI CASTELLO
COLLAZZONE
CORCIANO
COSTACCIARO
DERUTA
FABRO
FERENTILLO
FICULLE
FOLIGNO
FOSSATO DI VICO
FRATTA TODINA
GIANO DELL'UMBRIA
GIOVE
GUALDO CATTANEO
GUALDO TADINO
GUARDEA
GUBBIO
LISCIANO NICCONE
LUGNANO IN TEVERINA
MAGIONE
MARSCIANO
MASSA MARTANA
MONTE CASTELLO DI VIBIO
MONTE SANTA MARIA TIBERINA
MONTECASTRILLI
MONTECCHIO
MONTEFALCO
MONTEFRANCO
MONTEGABBIONE
MONTELEONE D'ORVIETO
MONTELEONE DI SPOLETO
MONTONE
NARNI
NOCERA UMBRA
NORCIA
ORVIETO
OTRICOLI
PACIANO
PANICALE
PARRANO

0.1677
0.1592
0.1416
0.1870
0.1729
0.2000
0.1617
0.1322
0.1603
0.1625
0.0777
0.1167
0.1589
0.1059
0.0937
0.1616
0.1491
0.0779
0.1578
0.1493
0.1059
0.0857
0.1045
0.2001
0.1003
0.1771
0.0533
0.1046
0.1604
0.1652
0.1538
0.1777
0.0513
0.0841
0.0747
0.1686
0.0838
0.0908
0.1422
0.1289
0.1002
0.1471
0.1437
0.1169
0.0916
0.0855
0.0825
0.1478
0.1478
0.0918
0.1522
0.1476
0.1538
0.1551
0.0717
0.1835
0.0773
0.0573
0.2478
0.1509
0.1250
0.1057
0.1558

8-1-2020

Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 5

(OHQFRSHU5HJLRQHGHL&RPXQLHGHOUHODWLYROLYHOORGHLFDQRQLGLORFD]LRQHGHJOLLPPRELOL
PASSIGNANO SUL TRASIMENO
PENNA IN TEVERINA
PERUGIA
PIEGARO
PIETRALUNGA
POGGIODOMO
POLINO
PORANO
PRECI
SAN GEMINI
SAN GIUSTINO
SAN VENANZO
SANT'ANATOLIA DI NARCO
SCHEGGIA E PASCELUPO
SCHEGGINO
SELLANO
SIGILLO
SPELLO
SPOLETO
STRONCONE
TERNI
TODI
TORGIANO
TREVI
TUORO SUL TRASIMENO
UMBERTIDE
VALFABBRICA
VALLO DI NERA
VALTOPINA

0.1316
0.1592
0.2107
0.0649
0.0955
0.1427
0.1638
0.1589
0.1059
0.1584
0.1046
0.1179
0.1427
0.0733
0.1486
0.1059
0.0804
0.1880
0.1774
0.1565
0.2250
0.1494
0.0916
0.1212
0.1019
0.1188
0.0701
0.1059
0.0890

REGIONE

VALLE D'AOSTA
/VALLÉE D'AOSTE
ALLEIN
ANTEY-SAINT-ANDRÉ
AOSTA
ARNAD
ARVIER
AVISE
AYAS
AYMAVILLES
BARD
BIONAZ
BRISSOGNE
BRUSSON
CHALLAND-SAINT-ANSELME
CHALLAND-SAINT-VICTOR
CHAMBAVE
CHAMOIS
CHAMPDEPRAZ
CHAMPORCHER
CHARVENSOD
CHÂTILLON
COGNE
COURMAYEUR
DONNAS
DOUES
EMARÈSE
ETROUBLES
FONTAINEMORE
FÉNIS
GABY
GIGNOD
GRESSAN
GRESSONEY-LA-TRINITÉ
GRESSONEY-SAINT-JEAN
HÔNE
INTROD
ISSIME
ISSOGNE
JOVENÇAN
LA MAGDELEINE
LA SALLE
LA THUILE
LILLIANES
MONTJOVET
MORGEX
NUS
OLLOMONT
OYACE
PERLOZ
POLLEIN
PONT-SAINT-MARTIN
PONTBOSET
PONTEY
PRÉ-SAINT-DIDIER
QUART
RHÊMES-NOTRE-DAME
RHÊMES-SAINT-GEORGES
ROISAN
SAINT-CHRISTOPHE
SAINT-DENIS
SAINT-MARCEL
SAINT-NICOLAS
SAINT-OYEN
SAINT-PIERRE

0.1917
0.1777
0.3165
0.1030
0.1714
0.1617
0.2949
0.1903
0.0866
0.2530
0.1977
0.2579
0.1946
0.1155
0.1542
0.2472
0.0916
0.1334
0.2011
0.1515
0.3271
0.4575
0.0985
0.1874
0.0980
0.1953
0.0923
0.2052
0.1691
0.1824
0.2196
0.2870
0.3298
0.0878
0.1740
0.1456
0.0898
0.1870
0.2161
0.2326
0.2624
0.0952
0.0922
0.2590
0.2107
0.1882
0.1834
0.0902
0.2086
0.1104
0.0841
0.1457
0.3567
0.2045
0.1522
0.1083
0.1962
0.2290
0.1441
0.1890
0.1814
0.1779
0.2090

SAINT-RHÉMY-EN-BOSSES
SAINT-VINCENT
SARRE
TORGNON
VALGRISENCHE
VALPELLINE
VALSAVARENCHE
VALTOURNENCHE
VERRAYES
VERRÈS
VILLENEUVE

0.1675
0.1963
0.1905
0.2185
0.1098
0.1891
0.1100
0.2822
0.1867
0.1002
0.1687

REGIONE
VENETO

ABANO TERME
ADRIA
AFFI
AGNA
AGORDO
AGUGLIARO
ALANO DI PIAVE
ALBAREDO D'ADIGE
ALBETTONE
ALBIGNASEGO
ALLEGHE
ALONTE
ALPAGO
ALTAVILLA VICENTINA
ALTISSIMO
ALTIVOLE
ANGIARI
ANGUILLARA VENETA
ANNONE VENETO
ARCADE
ARCOLE
ARCUGNANO
ARIANO NEL POLESINE
ARQUÀ PETRARCA
ARQUÀ POLESINE
ARRE
ARSIERO
ARSIÈ
ARZERGRANDE
ARZIGNANO
ASIAGO
ASIGLIANO VENETO
ASOLO
AURONZO DI CADORE
BADIA CALAVENA
BADIA POLESINE
BAGNOLI DI SOPRA
BAGNOLO DI PO
BAONE
BARBARANO MOSSANO
BARBONA
BARDOLINO
BASSANO DEL GRAPPA
BATTAGLIA TERME
BELFIORE
BELLUNO
BERGANTINO
BEVILACQUA
BOARA PISANI
BOLZANO VICENTINO
BONAVIGO
BORCA DI CADORE
BORGO VENETO
BORGORICCO
BORSO DEL GRAPPA
BOSARO
BOSCHI SANT'ANNA
BOSCO CHIESANUOVA
BOVOLENTA
BOVOLONE
BREDA DI PIAVE
BREGANZE
BRENDOLA
BRENTINO BELLUNO
BRENZONE SUL GARDA
BRESSANVIDO
BROGLIANO
BRUGINE
BUSSOLENGO
BUTTAPIETRA
CADONEGHE
CAERANO DI SAN MARCO
CALALZO DI CADORE
CALDIERO
CALDOGNO
CALTO
CALTRANO
CALVENE
CAMISANO VICENTINO
CAMPAGNA LUPIA
CAMPIGLIA DEI BERICI
CAMPO SAN MARTINO
CAMPODARSEGO
CAMPODORO
CAMPOLONGO MAGGIORE
CAMPOLONGO SUL BRENTA

0.2740
0.1489
0.2986
0.1218
0.1739
0.1226
0.0975
0.1863
0.1474
0.1762
0.2270
0.1861
0.1255
0.1751
0.1364
0.1624
0.1639
0.1185
0.1450
0.1501
0.2008
0.1577
0.0865
0.2078
0.0865
0.1179
0.1993
0.0930
0.1255
0.1914
0.1320
0.1707
0.2500
0.2008
0.1443
0.1207
0.1420
0.0831
0.1365
0.1447
0.0991
0.4274
0.2223
0.1579
0.2268
0.1893
0.0865
0.1492
0.1635
0.1527
0.1660
0.2153
0.1372
0.1725
0.1380
0.0865
0.1492
0.1670
0.1351
0.2029
0.1452
0.1831
0.1547
0.2178
0.3342
0.1620
0.1623
0.1256
0.2518
0.2278
0.2094
0.1748
0.1497
0.2626
0.1934
0.0831
0.2062
0.2055
0.1485
0.1262
0.1229
0.1725
0.1638
0.1479
0.1768
0.2044

CAMPONOGARA
CAMPOSAMPIERO
CANALE D'AGORDO
CANARO
CANDA
CANDIANA
CAORLE
CAPPELLA MAGGIORE
CAPRINO VERONESE
CARBONERA
CARCERI
CARMIGNANO DI BRENTA
CARRÈ
CARTIGLIANO
CARTURA
CASALE DI SCODOSIA
CASALE SUL SILE
CASALEONE
CASALSERUGO
CASIER
CASSOLA
CASTAGNARO
CASTEGNERO
CASTEL D'AZZANO
CASTELBALDO
CASTELCUCCO
CASTELFRANCO VENETO
CASTELGOMBERTO
CASTELGUGLIELMO
CASTELLO DI GODEGO
CASTELMASSA
CASTELNOVO BARIANO
CASTELNUOVO DEL GARDA
CAVAION VERONESE
CAVALLINO-TREPORTI
CAVARZERE
CAVASO DEL TOMBA
CAZZANO DI TRAMIGNA
CEGGIA
CENCENIGHE AGORDINO
CENESELLI
CEREA
CEREGNANO
CERRO VERONESE
CERVARESE SANTA CROCE
CESIOMAGGIORE
CESSALTO
CHIAMPO
CHIARANO
CHIES D'ALPAGO
CHIOGGIA
CHIUPPANO
CIBIANA DI CADORE
CIMADOLMO
CINTO CAOMAGGIORE
CINTO EUGANEO
CISMON DEL GRAPPA
CISON DI VALMARINO
CITTADELLA
CODEVIGO
CODOGNÈ
COGOLLO DEL CENGIO
COLLE SANTA LUCIA
COLLE UMBERTO
COLOGNA VENETA
COLOGNOLA AI COLLI
COMELICO SUPERIORE
CONA
CONCAMARISE
CONCO
CONCORDIA SAGITTARIA
CONEGLIANO
CONSELVE
CORBOLA
CORDIGNANO
CORNEDO VICENTINO
CORNUDA
CORREZZOLA
CORTINA D'AMPEZZO
COSTA DI ROVIGO
COSTABISSARA
COSTERMANO SUL GARDA
CREAZZO
CRESPADORO
CRESPANO DEL GRAPPA
CRESPINO
CROCETTA DEL MONTELLO
CURTAROLO
DANTA DI CADORE
DOLCÈ
DOLO
DOMEGGE DI CADORE
DUE CARRARE
DUEVILLE
ENEGO
ERACLEA
ERBEZZO
ERBÈ
ESTE
FALCADE
FARA VICENTINO
FARRA DI SOLIGO
FELTRE
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0.1526
0.2157
0.1365
0.0865
0.0860
0.1202
0.1690
0.1112
0.2866
0.1747
0.1216
0.1752
0.1985
0.2163
0.1570
0.1339
0.1452
0.1145
0.1610
0.1863
0.2204
0.0865
0.1536
0.2629
0.0946
0.1183
0.2158
0.1827
0.0831
0.1716
0.1137
0.0865
0.2998
0.4260
0.1448
0.1489
0.1323
0.1923
0.1450
0.1310
0.0865
0.1777
0.0876
0.1670
0.1631
0.1074
0.1450
0.2779
0.1343
0.0837
0.2344
0.1918
0.1300
0.1391
0.1093
0.1259
0.1394
0.1104
0.2912
0.1262
0.1452
0.2058
0.1513
0.1452
0.1863
0.2317
0.1066
0.1241
0.1145
0.2378
0.1690
0.2639
0.1556
0.0831
0.1055
0.2082
0.1434
0.1227
0.9480
0.0865
0.1819
0.3514
0.1961
0.2063
0.1330
0.0831
0.1452
0.1621
0.0864
0.2081
0.1526
0.1442
0.1663
0.1695
0.1620
0.1450
0.2246
0.1274
0.1551
0.2415
0.1754
0.1460
0.1345

FERRARA DI MONTE BALDO
FICAROLO
FIESSO UMBERTIANO
FIESSO D'ARTICO
FOLLINA
FONTANELLE
FONTANIVA
FONTE
FONZASO
FOSSALTA DI PIAVE
FOSSALTA DI PORTOGRUARO
FOSSÒ
FOZA
FRASSINELLE POLESINE
FRATTA POLESINE
FREGONA
FUMANE
GAIARINE
GAIBA
GALLIERA VENETA
GALLIO
GALZIGNANO TERME
GAMBELLARA
GAMBUGLIANO
GARDA
GAVELLO
GAZZO
GAZZO VERONESE
GIACCIANO CON BARUCHELLA
GIAVERA DEL MONTELLO
GODEGA DI SANT'URBANO
GORGO AL MONTICANO
GOSALDO
GRANTORTO
GRANZE
GREZZANA
GRISIGNANO DI ZOCCO
GRUARO
GRUMOLO DELLE ABBADESSE
GUARDA VENETA
ILLASI
ISOLA RIZZA
ISOLA VICENTINA
ISOLA DELLA SCALA
ISTRANA
JESOLO
LA VALLE AGORDINA
LAGHI
LAMON
LASTEBASSE
LAVAGNO
LAZISE
LEGNAGO
LEGNARO
LENDINARA
LENTIAI
LIMANA
LIMENA
LIVINALLONGO DEL COL DI LANA
LONGARE
LONGARONE
LONIGO
LOREGGIA
LORENZAGO DI CADORE
LOREO
LORIA
LOZZO ATESTINO
LOZZO DI CADORE
LUGO DI VICENZA
LUSIA
LUSIANA
MALCESINE
MALO
MANSUÈ
MARANO VICENTINO
MARANO DI VALPOLICELLA
MARCON
MARENO DI PIAVE
MAROSTICA
MARTELLAGO
MASER
MASERADA SUL PIAVE
MASERÀ DI PADOVA
MASI
MASON VICENTINO
MASSANZAGO
MEDUNA DI LIVENZA
MEGLIADINO SAN VITALE
MEL
MELARA
MEOLO
MERLARA
MESTRINO
MEZZANE DI SOTTO
MIANE
MINERBE
MIRA
MIRANO
MOGLIANO VENETO
MOLVENA
MONASTIER DI TREVISO
MONFUMO
MONSELICE

0.2984
0.0865
0.0831
0.1792
0.1080
0.1469
0.1902
0.1639
0.1133
0.1665
0.1243
0.1526
0.1627
0.0831
0.0865
0.1061
0.2316
0.1496
0.0831
0.1593
0.1661
0.1685
0.2291
0.1923
0.3514
0.0831
0.1516
0.1145
0.0831
0.1632
0.1496
0.1483
0.1058
0.1516
0.1059
0.2782
0.1888
0.1298
0.1546
0.0831
0.2684
0.1777
0.2218
0.2380
0.1452
0.1448
0.1037
0.2313
0.0896
0.1762
0.2890
0.5302
0.1777
0.1689
0.1192
0.1196
0.1279
0.1803
0.2720
0.2006
0.1166
0.2036
0.1648
0.1447
0.0865
0.1452
0.1259
0.1244
0.2226
0.0865
0.2150
0.2142
0.1934
0.1413
0.2046
0.2316
0.1842
0.1773
0.2348
0.1842
0.1466
0.1496
0.1519
0.1014
0.1801
0.1445
0.1419
0.1367
0.1194
0.0865
0.1665
0.1018
0.1525
0.2579
0.1104
0.1492
0.1526
0.1842
0.2377
0.1783
0.1665
0.1282
0.2076
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MONTAGNANA
MONTE DI MALO
MONTEBELLO VICENTINO
MONTEBELLUNA
MONTECCHIA DI CROSARA
MONTECCHIO MAGGIORE
MONTECCHIO PRECALCINO
MONTEFORTE D'ALPONE
MONTEGALDA
MONTEGALDELLA
MONTEGROTTO TERME
MONTEVIALE
MONTICELLO CONTE OTTO
MONTORSO VICENTINO
MORGANO
MORIAGO DELLA BATTAGLIA
MOTTA DI LIVENZA
MOZZECANE
MUSILE DI PIAVE
MUSSOLENTE
NANTO
NEGRAR
NERVESA DELLA BATTAGLIA
NOALE
NOGARA
NOGAROLE ROCCA
NOGAROLE VICENTINO
NOVE
NOVENTA PADOVANA
NOVENTA VICENTINA
NOVENTA DI PIAVE
OCCHIOBELLO
ODERZO
OPPEANO
ORGIANO
ORMELLE
ORSAGO
OSPEDALETTO EUGANEO
OSPITALE DI CADORE
PADERNO DEL GRAPPA
PADOVA
PAESE
PALÙ
PAPOZZE
PASTRENGO
PEDAVENA
PEDEMONTE
PEDEROBBA
PERAROLO DI CADORE
PERNUMIA
PESCANTINA
PESCHIERA DEL GARDA
PETTORAZZA GRIMANI
PIACENZA D'ADIGE
PIANEZZE
PIANIGA
PIAZZOLA SUL BRENTA
PIEVE DI CADORE
PIEVE DI SOLIGO
PINCARA
PIOMBINO DESE
PIOVE DI SACCO
PIOVENE ROCCHETTE
POJANA MAGGIORE
POLESELLA
POLVERARA
PONSO
PONTE SAN NICOLÒ
PONTE DI PIAVE
PONTE NELLE ALPI
PONTECCHIO POLESINE
PONTELONGO
PONZANO VENETO
PORTO TOLLE
PORTO VIRO
PORTOBUFFOLÈ
PORTOGRUARO
POSINA
POSSAGNO
POVE DEL GRAPPA
POVEGLIANO
POVEGLIANO VERONESE
POZZOLEONE
POZZONOVO
PRAMAGGIORE
PREGANZIOL
PRESSANA
QUARTO D'ALTINO
QUERO VAS
QUINTO VICENTINO
QUINTO DI TREVISO
RECOARO TERME
REFRONTOLO
RESANA
REVINE LAGO
RIESE PIO X
RIVAMONTE AGORDINO
RIVOLI VERONESE
ROANA
ROCCA PIETORE
ROMANO D'EZZELINO
RONCADE
RONCO ALL'ADIGE

0.1688
0.2077
0.1817
0.2258
0.1923
0.2251
0.1772
0.2238
0.1557
0.1909
0.2260
0.1932
0.1631
0.1955
0.1452
0.1542
0.1793
0.1537
0.1448
0.2171
0.1536
0.2511
0.1452
0.1898
0.1274
0.1523
0.1599
0.2162
0.1792
0.1801
0.1459
0.1332
0.2290
0.2420
0.1891
0.1384
0.1460
0.1458
0.0648
0.1340
0.2484
0.1768
0.2420
0.0831
0.4147
0.1240
0.2458
0.1373
0.0804
0.1449
0.2447
0.4805
0.0957
0.1186
0.1949
0.1792
0.1847
0.1572
0.1787
0.0831
0.1644
0.1688
0.2239
0.1719
0.1111
0.1198
0.1203
0.1749
0.1748
0.1458
0.1025
0.1246
0.1879
0.1211
0.1002
0.1404
0.1298
0.2465
0.1214
0.1441
0.1452
0.2629
0.1682
0.1370
0.1173
0.1842
0.1555
0.1773
0.0815
0.1519
0.1773
0.2229
0.1460
0.1452
0.1055
0.1530
0.1131
0.3100
0.1674
0.1530
0.2189
0.1448
0.2008

RONCÀ
ROSOLINA
ROSSANO VENETO
ROSÀ
ROTZO
ROVERCHIARA
ROVEREDO DI GUÀ
ROVERÈ VERONESE
ROVIGO
ROVOLON
RUBANO
SACCOLONGO
SALARA
SALCEDO
SALGAREDA
SALIZZOLE
SALZANO
SAN BELLINO
SAN BIAGIO DI CALLALTA
SAN BONIFACIO
SAN DONÀ DI PIAVE
SAN FIOR
SAN GIORGIO DELLE PERTICHE
SAN GIORGIO IN BOSCO
SAN GIOVANNI ILARIONE
SAN GIOVANNI LUPATOTO
SAN GREGORIO NELLE ALPI
SAN MARTINO BUON ALBERGO
SAN MARTINO DI LUPARI
SAN MARTINO DI VENEZZE
SAN MAURO DI SALINE
SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO
SAN NAZARIO
SAN NICOLÒ DI COMELICO
SAN PIETRO MUSSOLINO
SAN PIETRO VIMINARIO
SAN PIETRO DI CADORE
SAN PIETRO DI FELETTO
SAN PIETRO DI MORUBIO
SAN PIETRO IN CARIANO
SAN PIETRO IN GU
SAN POLO DI PIAVE
SAN STINO DI LIVENZA
SAN TOMASO AGORDINO
SAN VENDEMIANO
SAN VITO DI CADORE
SAN VITO DI LEGUZZANO
SAN ZENO DI MONTAGNA
SAN ZENONE DEGLI EZZELINI
SANDRIGO
SANGUINETTO
SANT'AMBROGIO DI
VALPOLICELLA
SANT'ANGELO DI PIOVE DI SACCO
SANT'ANNA D'ALFAEDO
SANT'ELENA
SANT'URBANO
SANTA GIUSTINA
SANTA GIUSTINA IN COLLE
SANTA LUCIA DI PIAVE
SANTA MARIA DI SALA
SANTO STEFANO DI CADORE
SANTORSO
SAONARA
SARCEDO
SAREGO
SARMEDE
SCHIAVON
SCHIO
SCORZÈ
SEDICO
SEGUSINO
SELVA DI CADORE
SELVA DI PROGNO
SELVAZZANO DENTRO
SEREN DEL GRAPPA
SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA
SILEA
SOAVE
SOLAGNA
SOLESINO
SOMMACAMPAGNA
SONA
SORGÀ
SOSPIROLO
SOSSANO
SOVERZENE
SOVIZZO
SOVRAMONTE
SPINEA
SPRESIANO
STANGHELLA
STIENTA
STRA
SUSEGANA
TAGLIO DI PO
TAIBON AGORDINO
TAMBRE
TARZO
TEGLIO VENETO
TEOLO
TERRASSA PADOVANA
TERRAZZO

0.1807
0.1549
0.2044
0.2163
0.1905
0.1639
0.1707
0.2228
0.2214
0.1385
0.1695
0.1408
0.0831
0.1876
0.1459
0.1145
0.1452
0.0831
0.1768
0.2394
0.1459
0.1715
0.1782
0.1722
0.1910
0.2669
0.1016
0.3037
0.1648
0.0831
0.2063
0.1690
0.1413
0.0965
0.1563
0.1370
0.1197
0.1618
0.1777
0.3112
0.1776
0.1450
0.1450
0.1281
0.1781
0.3946
0.2059
0.2984
0.1452
0.1604
0.1145
0.3112
0.1418
0.1670
0.1113
0.1263
0.1416
0.1751
0.1817
0.1931
0.1490
0.2070
0.1799
0.1908
0.2001
0.1055
0.1635
0.2444
0.1842
0.1667
0.1627
0.1739
0.2063
0.1788
0.0957
0.1509
0.1773
0.2422
0.1346
0.1825
0.2382
0.2447
0.1274
0.0989
0.1754
0.0814
0.2057
0.0959
0.1842
0.1771
0.1744
0.0865
0.1799
0.1761
0.1135
0.1181
0.1294
0.1179
0.1132
0.1914
0.1203
0.1492

TEZZE SUL BRENTA
THIENE
TOMBOLO
TONEZZA DEL CIMONE
TORRE DI MOSTO
TORREBELVICINO
TORREGLIA
TORRI DEL BENACO
TORRI DI QUARTESOLO
TREBASELEGHE
TRECENTA
TREGNAGO
TREVENZUOLO
TREVIGNANO
TREVISO
TRIBANO
TRICHIANA
TRISSINO
URBANA
VAL LIONA
VAL DI ZOLDO
VALDAGNO
VALDASTICO
VALDOBBIADENE
VALEGGIO SUL MINCIO
VALLADA AGORDINA
VALLE DI CADORE
VALLI DEL PASUBIO
VALSTAGNA
VAZZOLA
VEDELAGO
VEGGIANO
VELO VERONESE
VELO D'ASTICO
VENEZIA
VERONA
VERONELLA
VESCOVANA
VESTENANOVA
VICENZA
VIDOR
VIGASIO
VIGHIZZOLO D'ESTE
VIGO DI CADORE
VIGODARZERE
VIGONOVO
VIGONZA
VILLA BARTOLOMEA
VILLA ESTENSE
VILLA DEL CONTE
VILLADOSE
VILLAFRANCA PADOVANA
VILLAFRANCA DI VERONA
VILLAGA
VILLAMARZANA
VILLANOVA MARCHESANA
VILLANOVA DEL GHEBBO
VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO
VILLAVERLA
VILLORBA
VITTORIO VENETO
VO'
VODO CADORE
VOLPAGO DEL MONTELLO
VOLTAGO AGORDINO
ZANÈ
ZENSON DI PIAVE
ZERMEGHEDO
ZERO BRANCO
ZEVIO
ZIMELLA
ZOPPÈ DI CADORE
ZOVENCEDO
ZUGLIANO
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0.2240
0.2628
0.1735
0.1999
0.1450
0.2099
0.1838
0.4062
0.1532
0.1898
0.0865
0.2894
0.1274
0.1768
0.2830
0.1558
0.1211
0.2850
0.1492
0.1804
0.1743
0.2250
0.1847
0.1513
0.2268
0.1409
0.1529
0.2036
0.1601
0.1491
0.1534
0.1496
0.2063
0.2062
0.4025
0.3364
0.1492
0.1455
0.1364
0.2676
0.1482
0.2629
0.1477
0.1442
0.1777
0.1799
0.1931
0.0865
0.1315
0.1610
0.1148
0.1605
0.2653
0.1434
0.0848
0.0831
0.0865
0.1589
0.2072
0.1779
0.1978
0.1548
0.1515
0.1452
0.1095
0.2137
0.1405
0.1959
0.1452
0.2420
0.1863
0.0902
0.1454
0.2061
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(OHQFRSHU5HJLRQHGHOOH3URYLQFHHGHOUHODWLYROLYHOORGHLFDQRQLGLORFD]LRQHGHJOLLPPRELOL

REGIONE
LIGURIA

REGIONE
ABRUZZO
CHIETI

0.1511

GENOVA

0.3264

L'AQUILA

0.1136

IMPERIA

0.3691

PESCARA

0.2244

LA SPEZIA

0.3090

TERAMO

0.1107

SAVONA

0.3231

REGIONE
LOMBARDIA

REGIONE
BASILICATA
MATERA

0.1192

BERGAMO

0.2378

POTENZA

0.0498

BRESCIA

0.2421

COMO

0.2054

CREMONA

0.1380

LECCO

0.2006

LODI

0.1942

REGIONE
CALABRIA
CATANZARO

0.1665

MANTOVA

0.1525

COSENZA

0.1310

MILANO

0.3256

CROTONE

0.1437

MONZA E DELLA BRIANZA

0.2483

REGGIO DI CALABRIA

0.1317

PAVIA

0.1681

VIBO VALENTIA

0.1095

SONDRIO

0.1851

VARESE

0.1973

REGIONE
CAMPANIA
AVELLINO

0.1105

BENEVENTO

0.2492

CASERTA

0.1083

NAPOLI

0.1910

SALERNO

0.1396

REGIONE
MARCHE

REGIONE
EMILIA-ROMAGNA

ANCONA

0.2066

ASCOLI PICENO

0.1675

FERMO

0.1516

MACERATA

0.1492

PESARO E URBINO

0.1862

REGIONE
MOLISE

BOLOGNA

0.2784

FERRARA

0.2116

CAMPOBASSO

0.1280

FORLÌ-CESENA

0.2411

ISERNIA

0.1210

MODENA

0.2674

PARMA

0.1717

PIACENZA

0.1613

RAVENNA

0.2048

REGGIO NELL'EMILIA

0.1661

RIMINI

0.3332

REGIONE
FRIULI-VENEZIA GIULIA
GORIZIA

0.1690

PORDENONE

0.1572

TRIESTE

0.1787

UDINE

0.1545

REGIONE
PIEMONTE

REGIONE
LAZIO

ALESSANDRIA

0.1635

ASTI

0.0836

BIELLA

0.1074

CUNEO

0.1797

NOVARA

0.1319

TORINO

0.2583

VERBANO-CUSIO-OSSOLA

0.1621

VERCELLI

0.1270

REGIONE
PUGLIA

FROSINONE

0.1965

BARI

0.2184

LATINA

0.2008

BARLETTA-ANDRIA-TRANI

0.1637

RIETI

0.1942

BRINDISI

0.1504

ROMA

0.4745

FOGGIA

0.1984

VITERBO

0.1788

LECCE

0.1016

TARANTO

0.1975
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(OHQFRSHU5HJLRQHGHOOH3URYLQFHHGHOUHODWLYROLYHOORGHLFDQRQLGLORFD]LRQHGHJOLLPPRELOL
REGIONE
VENETO

REGIONE
SARDEGNA

BELLUNO

0.1691

PADOVA

0.1895

CAGLIARI

0.3329

ROVIGO

0.1312

NUORO

0.1087

TREVISO

0.1839

ORISTANO

0.0932

VENEZIA

0.2396

SASSARI

0.2872

VERONA

0.2670

SUD SARDEGNA

0.1586

VICENZA

0.2104

REGIONE
SICILIA
AGRIGENTO

0.0803

CALTANISSETTA

0.0605

CATANIA

0.1771

ENNA

0.1067

MESSINA

0.2090

PALERMO

0.1491

RAGUSA

0.1303

SIRACUSA

0.1566

TRAPANI

0.1792

REGIONE
TOSCANA
AREZZO

0.2288

FIRENZE

0.3647

GROSSETO

0.2817

LIVORNO

0.3492

LUCCA

0.2754

MASSA-CARRARA

0.3182

PISA

0.2836

PISTOIA

0.2997

PRATO

0.3666

SIENA

0.2118

TRENTINO-ALTO ADIGE
BOLZANO/BOZEN

0.3165

TRENTO

0.2589

REGIONE
UMBRIA
PERUGIA

0.1591

TERNI

0.2011

REGIONE
VALLE D'AOSTA
/VALLÉE D'AOSTE
VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE

0.2270
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&5,7(5,3(5/$'(),1,=,21(
'(/´/,9(//2'(/5('',720(',2,0321,%,/($,),1,
'(//·$'',=,21$/(,53()µ
$OILQHGLWHQHUFRQWRGHOO·LQIOXHQ]DDOLYHOORWHUULWRULDOHGHOOLYHOORGLEHQHVVHUHHGHOJUDGRGLVYLOXSSRHFRQRPLFR
QHOODIDVHGLGHILQL]LRQHGHLQXRYL,QGLFL6LQWHWLFLGL$IILGDELOLWj)LVFDOH ,6$ qVWDWRGHILQLWRO·LQGLFDWRUH´/LYHOOR
GHOUHGGLWRPHGLRLPSRQLELOHDLILQLGHOO·DGGL]LRQDOH,53()µ
/·LQIRUPD]LRQHUHODWLYDDO´5HGGLWRPHGLRLPSRQLELOHDLILQLGHOO·DGGL]LRQDOH,53()µqGLVSRQLELOHVXVFDODFRPXQDOHGD
IRQWHVH]LRQH´'DWLHVWDWLVWLFKHILVFDOLµGHOVLWRGHO'LSDUWLPHQWRGHOOH)LQDQ]HGHO0LQLVWHURGHOO·(FRQRPLD3HU
HYLWDUHGLVWRUVLRQLGRYXWHDOODSUHVHQ]DGLYDORULDQRPDOLVXOODVLQJRODDQQXDOLWjqVWDWRFRQVLGHUDWRLOYDORUHPHGLR
GHLUHGGLWLUHODWLYLDLSHULRGLG·LPSRVWDH
7DOHYDULDELOHqVWDWDFDOFRODWDDQFKHDOLYHOORSURYLQFLDOH
/D GLVWULEX]LRQH FRPXQDOH GHOOD YDULDELOH ´5HGGLWR PHGLR LPSRQLELOH DL ILQL GHOO·DGGL]LRQDOH ,53()µ q VWDWD
VXFFHVVLYDPHQWHVWDQGDUGL]]DWDULVSHWWRDGXQYDORUHPDVVLPR
,Q TXHVWR PRGR q VWDWR RWWHQXWR O·LQGLFDWRUH ´/LYHOOR GHO UHGGLWR PHGLR LPSRQLELOH DL ILQL GHOO·DGGL]LRQDOH ,53()µ
GLIIHUHQ]LDWRSHURJQLFRPXQH
$QFKHODGLVWULEX]LRQHDOLYHOORSURYLQFLDOHGHOODYDULDELOH´5HGGLWRPHGLRLPSRQLELOHDLILQLGHOO·DGGL]LRQDOH,53()µq
VWDWDVWDQGDUGL]]DWDULVSHWWRDOVXGGHWWRYDORUHPDVVLPRFRPXQDOH
,Q TXHVWR PRGR q VWDWR RWWHQXWR O·LQGLFDWRUH ´/LYHOOR GHO UHGGLWR PHGLR LPSRQLELOH DL ILQL GHOO·DGGL]LRQDOH ,53()µ
GLIIHUHQ]LDWRSHURJQLSURYLQFLD
/·LQGLFDWRUH´/LYHOORGHOUHGGLWRPHGLRLPSRQLELOHDLILQLGHOO·DGGL]LRQDOH,53()µLQGLYLGXDXQYDORUHGLIIHUHQ]LDWRSHURJQL
FRPXQH H SHU RJQL SURYLQFLD IRUQHQGR TXLQGL XQ SDUDPHWUR GL ULIHULPHQWR SHU FRJOLHUH OH SDUWLFRODULWj H OH
VSHFLILFLWjGHOWHUULWRULRLQWHUPLQLGLOLYHOORGLEHQHVVHUHHJUDGRGLVYLOXSSRHFRQRPLFR
1HO 6XE $OOHJDWR $ YLHQH ULSRUWDWR O·HOHQFR SHU 5HJLRQH GHL &RPXQL H GHL UHODWLYL ´OLYHOOL GHO UHGGLWR PHGLR
LPSRQLELOHDLILQLGHOO·DGGL]LRQDOH,53()µ
1HO6XE$OOHJDWR%YLHQHULSRUWDWRO·HOHQFRSHU5HJLRQHGHOOH3URYLQFHHGHLUHODWLYL´OLYHOOLGHOUHGGLWRPHGLR
LPSRQLELOHDLILQLGHOO·DGGL]LRQDOH,53()µ
/DFODVVLILFD]LRQHGHLFRPXQLGHOOHSURYLQFHHGHOOHUHJLRQLqDJJLRUQDWDDOGLFHPEUH


,YDORULGHOODGLVWULEX]LRQHVRQRWUDWWDWLQHOVHJXHQWHPRGR

YDORUHYDORUHPDVVLPR 

,QGLYLGXDWHVHFRQGRODFODVVLILFD]LRQH,67$7
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68%$//(*$72$
(OHQFRSHU5HJLRQHGHL&RPXQLHGHOUHODWLYR
OLYHOORGHOUHGGLWRPHGLRLPSRQLELOHDLILQL
GHOO·DGGL]LRQDOH,53()ULIHULWLDLSHULRGL
G·LPSRVWDHVXFODVVLILFD]LRQHGHL
FRPXQLDOGLFHPEUH
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(OHQFR SHU 5HJLRQH GHL &RPXQL H GHO UHODWLYR OLYHOOR GHO UHGGLWR PHGLR LPSRQLELOH DL ILQL
GHOO·DGGL]LRQDOH,53()
REGIONE
ABRUZZO

ABBATEGGIO
ACCIANO
AIELLI
ALANNO
ALBA ADRIATICA
ALFEDENA
ALTINO
ANCARANO
ANVERSA DEGLI ABRUZZI
ARCHI
ARI
ARIELLI
ARSITA
ATELETA
ATESSA
ATRI
AVEZZANO
BALSORANO
BARETE
BARISCIANO
BARREA
BASCIANO
BELLANTE
BISEGNA
BISENTI
BOLOGNANO
BOMBA
BORRELLO
BRITTOLI
BUCCHIANICO
BUGNARA
BUSSI SUL TIRINO
CAGNANO AMITERNO
CALASCIO
CAMPLI
CAMPO DI GIOVE
CAMPOTOSTO
CANISTRO
CANOSA SANNITA
CANSANO
CANZANO
CAPESTRANO
CAPISTRELLO
CAPITIGNANO
CAPORCIANO
CAPPADOCIA
CAPPELLE SUL TAVO
CARAMANICO TERME
CARAPELLE CALVISIO
CARPINETO SINELLO
CARPINETO DELLA NORA
CARSOLI
CARUNCHIO
CASACANDITELLA
CASALANGUIDA
CASALBORDINO
CASALINCONTRADA
CASOLI
CASTEL CASTAGNA
CASTEL FRENTANO
CASTEL DEL MONTE
CASTEL DI IERI
CASTEL DI SANGRO
CASTELGUIDONE
CASTELLAFIUME
CASTELLALTO
CASTELLI
CASTELVECCHIO CALVISIO
CASTELVECCHIO SUBEQUO
CASTIGLIONE MESSER MARINO
CASTIGLIONE MESSER
RAIMONDO
CASTIGLIONE A CASAURIA
CASTILENTI
CATIGNANO
CELANO
CELENZA SUL TRIGNO
CELLINO ATTANASIO
CEPAGATTI
CERCHIO
CERMIGNANO
CHIETI
CITTÀ SANT'ANGELO
CIVITA D'ANTINO
CIVITALUPARELLA
CIVITAQUANA
CIVITELLA ALFEDENA
CIVITELLA CASANOVA
CIVITELLA MESSER RAIMONDO
CIVITELLA ROVETO
CIVITELLA DEL TRONTO
COCULLO
COLLARMELE
COLLECORVINO
COLLEDARA
COLLEDIMACINE
COLLEDIMEZZO
COLLELONGO

0.3363
0.3495
0.3479
0.3398
0.3569
0.3943
0.3528
0.3305
0.3566
0.3250
0.3220
0.3907
0.3146
0.3513
0.3654
0.3569
0.4355
0.3592
0.3854
0.3759
0.3342
0.3447
0.3376
0.3284
0.3084
0.3635
0.3619
0.3248
0.3029
0.3594
0.3680
0.3703
0.3471
0.3223
0.3350
0.3890
0.3493
0.3406
0.3097
0.3505
0.3599
0.3450
0.3820
0.3501
0.3737
0.3747
0.3632
0.3344
0.3397
0.3205
0.3138
0.3662
0.3161
0.3302
0.3099
0.3426
0.3951
0.3748
0.3085
0.3559
0.3286
0.3616
0.3888
0.3213
0.3105
0.3500
0.3194
0.3448
0.3713
0.3158
0.3207
0.3227
0.3451
0.3118
0.3259
0.3268
0.3154
0.3687
0.3717
0.3010
0.4367
0.3898
0.3626
0.3292
0.3197
0.3760
0.3094
0.3737
0.3912
0.3293
0.3396
0.3827
0.3284
0.3335
0.3239
0.2963
0.3612

COLLEPIETRO
COLONNELLA
CONTROGUERRA
CORFINIO
CORROPOLI
CORTINO
CORVARA
CRECCHIO
CROGNALETO
CUGNOLI
CUPELLO
DOGLIOLA
ELICE
FAGNANO ALTO
FALLO
FANO ADRIANO
FARA FILIORUM PETRI
FARA SAN MARTINO
FARINDOLA
FILETTO
FONTECCHIO
FOSSA
FOSSACESIA
FRAINE
FRANCAVILLA AL MARE
FRESAGRANDINARIA
FRISA
FURCI
GAGLIANO ATERNO
GAMBERALE
GESSOPALENA
GIOIA DEI MARSI
GISSI
GIULIANO TEATINO
GIULIANOVA
GORIANO SICOLI
GUARDIAGRELE
GUILMI
INTRODACQUA
ISOLA DEL GRAN SASSO
D'ITALIA
L'AQUILA
LAMA DEI PELIGNI
LANCIANO
LECCE NEI MARSI
LENTELLA
LETTOMANOPPELLO
LETTOPALENA
LISCIA
LORETO APRUTINO
LUCO DEI MARSI
LUCOLI
MAGLIANO DE' MARSI
MANOPPELLO
MARTINSICURO
MASSA D'ALBE
MIGLIANICO
MOLINA ATERNO
MONTAZZOLI
MONTEBELLO DI BERTONA
MONTEBELLO SUL SANGRO
MONTEFERRANTE
MONTEFINO
MONTELAPIANO
MONTENERODOMO
MONTEODORISIO
MONTEREALE
MONTESILVANO
MONTORIO AL VOMANO
MORINO
MORRO D'ORO
MOSCIANO SANT'ANGELO
MOSCUFO
MOZZAGROGNA
NAVELLI
NERETO
NOCCIANO
NOTARESCO
OCRE
OFENA
OPI
ORICOLA
ORSOGNA
ORTONA
ORTONA DEI MARSI
ORTUCCHIO
OVINDOLI
PACENTRO
PAGLIETA
PALENA
PALMOLI
PALOMBARO
PENNA SANT'ANDREA
PENNADOMO
PENNAPIEDIMONTE
PENNE
PERANO
PERETO
PESCARA
PESCASSEROLI
PESCINA
PESCOCOSTANZO
PESCOSANSONESCO

0.2897
0.3535
0.3738
0.3767
0.3474
0.3150
0.2602
0.3447
0.3466
0.3265
0.3487
0.2956
0.2997
0.3839
0.2955
0.3935
0.3668
0.4385
0.3052
0.3326
0.3414
0.4435
0.3698
0.2993
0.4393
0.3331
0.3302
0.2969
0.3938
0.3381
0.3393
0.3375
0.3479
0.3199
0.3991
0.3867
0.3857
0.3021
0.4170
0.3612
0.4646
0.3727
0.4109
0.3394
0.3138
0.3408
0.3567
0.2993
0.3267
0.3098
0.3714
0.3955
0.3682
0.3478
0.4158
0.3585
0.4216
0.2960
0.3064
0.3042
0.3092
0.3165
0.3068
0.3189
0.3441
0.3455
0.4131
0.3750
0.4215
0.3390
0.3508
0.3465
0.3925
0.3709
0.3648
0.3304
0.3400
0.4211
0.3040
0.3466
0.3761
0.3473
0.3994
0.3512
0.3275
0.3819
0.3480
0.3528
0.3434
0.3228
0.3520
0.3246
0.3317
0.3157
0.3591
0.3282
0.3829
0.4833
0.3320
0.3635
0.4002
0.3235

PETTORANO SUL GIZIO
PIANELLA
PICCIANO
PIETRACAMELA
PIETRAFERRAZZANA
PIETRANICO
PINETO
PIZZOFERRATO
PIZZOLI
POGGIO PICENZE
POGGIOFIORITO
POLLUTRI
POPOLI
PRATA D'ANSIDONIA
PRATOLA PELIGNA
PRETORO
PREZZA
QUADRI
RAIANO
RAPINO
RIPA TEATINA
RIVISONDOLI
ROCCA PIA
ROCCA SAN GIOVANNI
ROCCA SANTA MARIA
ROCCA DI BOTTE
ROCCA DI CAMBIO
ROCCA DI MEZZO
ROCCACASALE
ROCCAMONTEPIANO
ROCCAMORICE
ROCCARASO
ROCCASCALEGNA
ROCCASPINALVETI
ROIO DEL SANGRO
ROSCIANO
ROSELLO
ROSETO DEGLI ABRUZZI
SALLE
SAN BENEDETTO DEI MARSI
SAN BENEDETTO IN PERILLIS
SAN BUONO
SAN DEMETRIO NE' VESTINI
SAN GIOVANNI LIPIONI
SAN GIOVANNI TEATINO
SAN MARTINO SULLA
MARRUCINA
SAN PIO DELLE CAMERE
SAN SALVO
SAN VALENTINO IN ABRUZZO
CITERIORE
SAN VINCENZO VALLE ROVETO
SAN VITO CHIETINO
SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA
SANT'EUFEMIA A MAIELLA
SANT'EUSANIO FORCONESE
SANT'EUSANIO DEL SANGRO
SANT'OMERO
SANTA MARIA IMBARO
SANTE MARIE
SANTO STEFANO DI SESSANIO
SCAFA
SCANNO
SCERNI
SCHIAVI DI ABRUZZO
SCONTRONE
SCOPPITO
SCURCOLA MARSICANA
SECINARO
SERRAMONACESCA
SILVI
SPOLTORE
SULMONA
TAGLIACOZZO
TARANTA PELIGNA
TERAMO
TIONE DEGLI ABRUZZI
TOCCO DA CASAURIA
TOLLO
TORANO NUOVO
TORINO DI SANGRO
TORNARECCIO
TORNIMPARTE
TORRE DE' PASSERI
TORREBRUNA
TORREVECCHIA TEATINA
TORRICELLA PELIGNA
TORRICELLA SICURA
TORTORETO
TOSSICIA
TRASACCO
TREGLIO
TUFILLO
TURRIVALIGNANI
VACRI
VALLE CASTELLANA
VASTO
VICOLI
VILLA CELIERA
VILLA SANT'ANGELO
VILLA SANTA LUCIA DEGLI
ABRUZZI
VILLA SANTA MARIA
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0.3882
0.3554
0.3085
0.3522
0.3324
0.3192
0.3592
0.3532
0.3982
0.3831
0.3426
0.3240
0.4059
0.4045
0.3789
0.3374
0.3539
0.3592
0.3761
0.3326
0.3478
0.4582
0.3339
0.3433
0.2987
0.3954
0.4343
0.4379
0.3536
0.3296
0.3473
0.3446
0.3422
0.2987
0.3282
0.3720
0.3669
0.3795
0.3691
0.3168
0.3398
0.3093
0.4003
0.3008
0.4014
0.3622
0.3725
0.3633
0.3591
0.3580
0.3863
0.3524
0.3294
0.3709
0.3217
0.3556
0.3560
0.3504
0.3443
0.3621
0.3360
0.3201
0.2519
0.3710
0.4545
0.4118
0.2888
0.3348
0.3586
0.4055
0.4260
0.4049
0.3735
0.4363
0.3402
0.3481
0.3307
0.3289
0.3411
0.3366
0.3794
0.3709
0.3052
0.3788
0.3303
0.3528
0.3803
0.3623
0.3340
0.4131
0.3253
0.3629
0.3168
0.2875
0.4192
0.3249
0.2936
0.3969
0.3341
0.3506

VILLALAGO
VILLALFONSINA
VILLAMAGNA
VILLAVALLELONGA
VILLETTA BARREA
VITTORITO

0.3637
0.3206
0.3256
0.3430
0.3743
0.3766

REGIONE

BASILICATA
ABRIOLA
ACCETTURA
ACERENZA
ALBANO DI LUCANIA
ALIANO
ANZI
ARMENTO
ATELLA
AVIGLIANO
BALVANO
BANZI
BARAGIANO
BARILE
BELLA
BERNALDA
BRIENZA
BRINDISI MONTAGNA
CALCIANO
CALVELLO
CALVERA
CAMPOMAGGIORE
CANCELLARA
CARBONE
CASTELGRANDE
CASTELLUCCIO INFERIORE
CASTELLUCCIO SUPERIORE
CASTELMEZZANO
CASTELSARACENO
CASTRONUOVO DI
SANT'ANDREA
CERSOSIMO
CHIAROMONTE
CIRIGLIANO
COLOBRARO
CORLETO PERTICARA
CRACO
EPISCOPIA
FARDELLA
FERRANDINA
FILIANO
FORENZA
FRANCAVILLA IN SINNI
GALLICCHIO
GARAGUSO
GENZANO DI LUCANIA
GINESTRA
GORGOGLIONE
GRASSANO
GROTTOLE
GRUMENTO NOVA
GUARDIA PERTICARA
IRSINA
LAGONEGRO
LATRONICO
LAURENZANA
LAURIA
LAVELLO
MARATEA
MARSICO NUOVO
MARSICOVETERE
MASCHITO
MATERA
MELFI
MIGLIONICO
MISSANELLO
MOLITERNO
MONTALBANO JONICO
MONTEMILONE
MONTEMURRO
MONTESCAGLIOSO
MURO LUCANO
NEMOLI
NOEPOLI
NOVA SIRI
OLIVETO LUCANO
OPPIDO LUCANO
PALAZZO SAN GERVASIO
PATERNO
PESCOPAGANO
PICERNO
PIETRAGALLA
PIETRAPERTOSA
PIGNOLA
PISTICCI
POLICORO
POMARICO
POTENZA
RAPOLLA
RAPONE
RIONERO IN VULTURE
RIPACANDIDA

0.2999
0.2818
0.3192
0.3367
0.2823
0.2983
0.3098
0.3521
0.3673
0.4247
0.3334
0.3605
0.3659
0.3255
0.3400
0.3433
0.3299
0.3297
0.3062
0.2687
0.3267
0.3309
0.2754
0.3263
0.3739
0.3081
0.2853
0.3146
0.3257
0.3022
0.3355
0.2791
0.3161
0.3683
0.2906
0.3670
0.3142
0.3574
0.3442
0.2969
0.3174
0.3386
0.3190
0.3428
0.3403
0.2955
0.3444
0.3156
0.3310
0.3455
0.3383
0.4209
0.3441
0.3410
0.3638
0.3553
0.3789
0.3460
0.3993
0.3047
0.4304
0.3841
0.3482
0.3240
0.3593
0.3439
0.3140
0.3210
0.3315
0.3171
0.3378
0.3326
0.3412
0.2969
0.3352
0.3531
0.3447
0.4119
0.3503
0.3671
0.2719
0.4119
0.3576
0.3676
0.3142
0.4612
0.3429
0.3496
0.3846
0.3450
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RIVELLO
ROCCANOVA
ROTONDA
ROTONDELLA
RUOTI
RUVO DEL MONTE
SALANDRA
SAN CHIRICO NUOVO
SAN CHIRICO RAPARO
SAN COSTANTINO ALBANESE
SAN FELE
SAN GIORGIO LUCANO
SAN MARTINO D'AGRI
SAN MAURO FORTE
SAN PAOLO ALBANESE
SAN SEVERINO LUCANO
SANT'ANGELO LE FRATTE
SANT'ARCANGELO
SARCONI
SASSO DI CASTALDA
SATRIANO DI LUCANIA
SAVOIA DI LUCANIA
SCANZANO JONICO
SENISE
SPINOSO
STIGLIANO
TEANA
TERRANOVA DI POLLINO
TITO
TOLVE
TRAMUTOLA
TRECCHINA
TRICARICO
TRIVIGNO
TURSI
VAGLIO BASILICATA
VALSINNI
VENOSA
VIETRI DI POTENZA
VIGGIANELLO
VIGGIANO

0.3465
0.3168
0.3284
0.3005
0.3085
0.3155
0.3505
0.3337
0.3062
0.2988
0.3145
0.3295
0.3053
0.2844
0.3430
0.3216
0.3168
0.3180
0.3384
0.3261
0.3409
0.3325
0.2923
0.3442
0.3203
0.3310
0.2930
0.2894
0.3605
0.3407
0.3847
0.3188
0.3524
0.3382
0.3007
0.3807
0.3449
0.3718
0.3490
0.2934
0.3748

REGIONE
CALABRIA

ACQUAFORMOSA
ACQUAPPESA
ACQUARO
ACRI
AFRICO
AGNANA CALABRA
AIELLO CALABRO
AIETA
ALBI
ALBIDONA
ALESSANDRIA DEL CARRETTO
ALTILIA
ALTOMONTE
AMANTEA
AMARONI
AMATO
AMENDOLARA
ANDALI
ANOIA
ANTONIMINA
APRIGLIANO
ARDORE
ARENA
ARGUSTO
BADOLATO
BAGALADI
BAGNARA CALABRA
BELCASTRO
BELMONTE CALABRO
BELSITO
BELVEDERE MARITTIMO
BELVEDERE DI SPINELLO
BENESTARE
BIANCHI
BIANCO
BISIGNANO
BIVONGI
BOCCHIGLIERO
BONIFATI
BORGIA
BOTRICELLO
BOVA
BOVA MARINA
BOVALINO
BRANCALEONE
BRIATICO
BROGNATURO
BRUZZANO ZEFFIRIO
BUONVICINO
CACCURI
CALANNA
CALOPEZZATI
CALOVETO
CAMINI
CAMPANA
CAMPO CALABRO

0.2846
0.3317
0.2818
0.3351
0.2836
0.2652
0.3149
0.2647
0.3232
0.2949
0.2537
0.3259
0.2882
0.3738
0.3296
0.3143
0.3441
0.2695
0.3004
0.2760
0.3621
0.3191
0.3157
0.3027
0.3118
0.3011
0.3616
0.2645
0.3283
0.3175
0.3550
0.3179
0.2574
0.2962
0.3265
0.3111
0.3109
0.2721
0.3460
0.3525
0.3329
0.2715
0.3730
0.3261
0.3368
0.3303
0.2913
0.2980
0.2742
0.3287
0.3107
0.3283
0.2579
0.2826
0.2802
0.3952

CANDIDONI
CANNA
CANOLO
CAPISTRANO
CARAFFA DEL BIANCO
CARAFFA DI CATANZARO
CARDETO
CARDINALE
CARERI
CARFIZZI
CARIATI
CARLOPOLI
CAROLEI
CARPANZANO
CASABONA
CASALI DEL MANCO
CASIGNANA
CASSANO ALL'IONIO
CASTELSILANO
CASTIGLIONE COSENTINO
CASTROLIBERO
CASTROREGIO
CASTROVILLARI
CATANZARO
CAULONIA
CELICO
CELLARA
CENADI
CENTRACHE
CERCHIARA DI CALABRIA
CERENZIA
CERISANO
CERVA
CERVICATI
CERZETO
CESSANITI
CETRARO
CHIARAVALLE CENTRALE
CICALA
CIMINÀ
CINQUEFRONDI
CIRÒ
CIRÒ MARINA
CITTANOVA
CIVITA
CLETO
COLOSIMI
CONDOFURI
CONFLENTI
CORIGLIANO-ROSSANO
CORTALE
COSENZA
COSOLETO
COTRONEI
CROPALATI
CROPANI
CROSIA
CROTONE
CRUCOLI
CURINGA
CUTRO
DASÀ
DAVOLI
DECOLLATURA
DELIANUOVA
DIAMANTE
DINAMI
DIPIGNANO
DOMANICO
DRAPIA
FABRIZIA
FAGNANO CASTELLO
FALCONARA ALBANESE
FALERNA
FEROLETO ANTICO
FEROLETO DELLA CHIESA
FERRUZZANO
FIGLINE VEGLIATURO
FILADELFIA
FILANDARI
FILOGASO
FIRMO
FIUMARA
FIUMEFREDDO BRUZIO
FOSSATO SERRALTA
FRANCAVILLA ANGITOLA
FRANCAVILLA MARITTIMA
FRANCICA
FRASCINETO
FUSCALDO
GAGLIATO
GALATRO
GASPERINA
GERACE
GEROCARNE
GIFFONE
GIMIGLIANO
GIOIA TAURO
GIOIOSA IONICA
GIRIFALCO
GIZZERIA
GRIMALDI
GRISOLIA

0.3109
0.2876
0.2685
0.3261
0.3137
0.3196
0.2689
0.2904
0.2453
0.3067
0.3508
0.3242
0.3917
0.3350
0.3068
0.3659
0.3248
0.2948
0.3273
0.3625
0.4532
0.2766
0.3849
0.4575
0.3230
0.3399
0.3807
0.3042
0.2890
0.2848
0.3565
0.3637
0.2919
0.2875
0.2868
0.2903
0.3520
0.3075
0.3029
0.2510
0.3303
0.2907
0.3454
0.3321
0.2987
0.3082
0.3393
0.3078
0.2891
0.3382
0.3336
0.4668
0.2979
0.3741
0.2798
0.3366
0.2857
0.4056
0.3264
0.3165
0.3024
0.3226
0.3386
0.3645
0.3075
0.3885
0.2605
0.3692
0.2907
0.3267
0.2826
0.3280
0.3260
0.3332
0.3179
0.2711
0.3478
0.3944
0.2917
0.2983
0.3343
0.2934
0.2884
0.3334
0.3179
0.3089
0.3095
0.2426
0.3368
0.3431
0.3137
0.3064
0.2975
0.2922
0.2706
0.2926
0.3604
0.3563
0.3105
0.3909
0.3311
0.3711
0.2842

GROTTERIA
GUARDAVALLE
GUARDIA PIEMONTESE
IONADI
ISCA SULLO IONIO
ISOLA DI CAPO RIZZUTO
JACURSO
JOPPOLO
LAGANADI
LAGO
LAINO BORGO
LAINO CASTELLO
LAMEZIA TERME
LAPPANO
LATTARICO
LAUREANA DI BORRELLO
LIMBADI
LOCRI
LONGOBARDI
LONGOBUCCO
LUNGRO
LUZZI
MAGISANO
MAIDA
MAIERATO
MAIERÀ
MALITO
MALVITO
MAMMOLA
MANDATORICCIO
MANGONE
MARANO MARCHESATO
MARANO PRINCIPATO
MARCEDUSA
MARCELLINARA
MARINA DI GIOIOSA IONICA
MAROPATI
MARTIRANO
MARTIRANO LOMBARDO
MARTONE
MARZI
MELICUCCO
MELICUCCÀ
MELISSA
MELITO DI PORTO SALVO
MENDICINO
MESORACA
MIGLIERINA
MILETO
MOLOCHIO
MONASTERACE
MONGIANA
MONGRASSANO
MONTALTO UFFUGO
MONTAURO
MONTEBELLO JONICO
MONTEGIORDANO
MONTEPAONE
MONTEROSSO CALABRO
MORANO CALABRO
MORMANNO
MOTTA SAN GIOVANNI
MOTTA SANTA LUCIA
MOTTAFOLLONE
NARDODIPACE
NICOTERA
NOCARA
NOCERA TERINESE
OLIVADI
OPPIDO MAMERTINA
ORIOLO
ORSOMARSO
PALERMITI
PALIZZI
PALLAGORIO
PALMI
PALUDI
PANETTIERI
PAOLA
PAPASIDERO
PARENTI
PARGHELIA
PATERNO CALABRO
PAZZANO
PEDIVIGLIANO
PENTONE
PETILIA POLICASTRO
PETRIZZI
PETRONÀ
PIANE CRATI
PIANOPOLI
PIETRAFITTA
PIETRAPAOLA
PIZZO
PIZZONI
PLACANICA
PLATACI
PLATANIA
PLATÌ
POLIA
POLISTENA
PORTIGLIOLA
PRAIA A MARE
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0.2555
0.2980
0.3583
0.3711
0.3314
0.2784
0.3409
0.3274
0.3107
0.3031
0.3001
0.2646
0.3901
0.3665
0.3207
0.2823
0.3391
0.3956
0.2995
0.2901
0.3344
0.3053
0.3100
0.3089
0.3275
0.2810
0.3550
0.2871
0.2488
0.2937
0.3543
0.3728
0.3860
0.2680
0.3638
0.3327
0.2910
0.2912
0.2902
0.3087
0.3820
0.2570
0.2924
0.3019
0.3831
0.4287
0.2738
0.3077
0.3040
0.2997
0.3256
0.3105
0.2903
0.3628
0.4369
0.3016
0.3507
0.4114
0.3286
0.3297
0.3451
0.3551
0.3578
0.3159
0.2979
0.3447
0.2861
0.3105
0.3293
0.2905
0.3127
0.2976
0.2941
0.3138
0.3120
0.3883
0.2795
0.3487
0.4190
0.2778
0.3065
0.3380
0.3053
0.2881
0.3345
0.3648
0.2913
0.3372
0.2924
0.3832
0.3454
0.3456
0.2833
0.4032
0.2650
0.2727
0.2612
0.3155
0.2262
0.3180
0.3461
0.2729
0.3883

REGGIO DI CALABRIA
RENDE
RIACE
RICADI
RIZZICONI
ROCCA IMPERIALE
ROCCA DI NETO
ROCCABERNARDA
ROCCAFORTE DEL GRECO
ROCCELLA IONICA
ROGGIANO GRAVINA
ROGHUDI
ROGLIANO
ROMBIOLO
ROSARNO
ROSE
ROSETO CAPO SPULICO
ROTA GRECA
ROVITO
SAMO
SAN BASILE
SAN BENEDETTO ULLANO
SAN CALOGERO
SAN COSMO ALBANESE
SAN COSTANTINO CALABRO
SAN DEMETRIO CORONE
SAN DONATO DI NINEA
SAN FERDINANDO
SAN FILI
SAN FLORO
SAN GIORGIO ALBANESE
SAN GIORGIO MORGETO
SAN GIOVANNI DI GERACE
SAN GIOVANNI IN FIORE
SAN GREGORIO D'IPPONA
SAN LORENZO
SAN LORENZO BELLIZZI
SAN LORENZO DEL VALLO
SAN LUCA
SAN LUCIDO
SAN MANGO D'AQUINO
SAN MARCO ARGENTANO
SAN MARTINO DI FINITA
SAN MAURO MARCHESATO
SAN NICOLA ARCELLA
SAN NICOLA DA CRISSA
SAN NICOLA DELL'ALTO
SAN PIETRO APOSTOLO
SAN PIETRO A MAIDA
SAN PIETRO DI CARIDÀ
SAN PIETRO IN AMANTEA
SAN PIETRO IN GUARANO
SAN PROCOPIO
SAN ROBERTO
SAN SOSTENE
SAN SOSTI
SAN VINCENZO LA COSTA
SAN VITO SULLO IONIO
SANGINETO
SANT'AGATA DEL BIANCO
SANT'AGATA DI ESARO
SANT'ALESSIO IN ASPROMONTE
SANT'ANDREA APOSTOLO
DELLO IONIO
SANT'EUFEMIA D'ASPROMONTE
SANT'ILARIO DELLO IONIO
SANT'ONOFRIO
SANTA CATERINA ALBANESE
SANTA CATERINA DELLO IONIO
SANTA CRISTINA
D'ASPROMONTE
SANTA DOMENICA TALAO
SANTA MARIA DEL CEDRO
SANTA SEVERINA
SANTA SOFIA D'EPIRO
SANTO STEFANO DI ROGLIANO
SANTO STEFANO IN
ASPROMONTE
SARACENA
SATRIANO
SAVELLI
SCALA COELI
SCALEA
SCANDALE
SCIDO
SCIGLIANO
SCILLA
SELLIA
SELLIA MARINA
SEMINARA
SERRA SAN BRUNO
SERRA D'AIELLO
SERRASTRETTA
SERRATA
SERSALE
SETTINGIANO
SIDERNO
SIMBARIO
SIMERI CRICHI
SINOPOLI
SORBO SAN BASILE
SORIANELLO
SORIANO CALABRO

0.4276
0.4700
0.3049
0.3330
0.2984
0.3010
0.3277
0.2980
0.2907
0.4137
0.3217
0.2927
0.3828
0.2867
0.2916
0.3210
0.3518
0.3062
0.3845
0.3243
0.3268
0.2862
0.2969
0.2756
0.3087
0.3261
0.2873
0.3308
0.3654
0.3331
0.2725
0.2759
0.3253
0.3643
0.2803
0.3024
0.2576
0.2679
0.2606
0.3580
0.3240
0.3218
0.2870
0.3354
0.3306
0.3250
0.3050
0.3187
0.2902
0.2854
0.2861
0.3650
0.2918
0.2694
0.3306
0.3345
0.3285
0.3435
0.3404
0.2896
0.2959
0.3029
0.3334
0.2887
0.3198
0.3736
0.2971
0.3047
0.3211
0.2757
0.2948
0.3506
0.2949
0.3747
0.3337
0.2922
0.3919
0.3329
0.2537
0.3396
0.3336
0.2639
0.3473
0.3592
0.2947
0.3421
0.2767
0.3411
0.3248
0.3160
0.2802
0.3124
0.3986
0.3527
0.3054
0.3524
0.2615
0.3064
0.2842
0.3235
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SOVERATO
SOVERIA MANNELLI
SOVERIA SIMERI
SPADOLA
SPEZZANO ALBANESE
SPEZZANO DELLA SILA
SPILINGA
SQUILLACE
STAITI
STALETTÌ
STEFANACONI
STIGNANO
STILO
STRONGOLI
TARSIA
TAURIANOVA
TAVERNA
TERRANOVA SAPPO MINULIO
TERRANOVA DA SIBARI
TERRAVECCHIA
TIRIOLO
TORANO CASTELLO
TORRE DI RUGGIERO
TORTORA
TREBISACCE
TROPEA
UMBRIATICO
VACCARIZZO ALBANESE
VALLEFIORITA
VALLELONGA
VARAPODIO
VAZZANO
VERBICARO
VERZINO
VIBO VALENTIA
VILLA SAN GIOVANNI
VILLAPIANA
ZACCANOPOLI
ZAGARISE
ZAMBRONE
ZUMPANO
ZUNGRI

0.4760
0.3834
0.3228
0.3273
0.3116
0.3623
0.3159
0.3920
0.2908
0.3975
0.3627
0.2920
0.2791
0.3399
0.2950
0.3303
0.3654
0.3095
0.2884
0.2728
0.3360
0.3373
0.2691
0.3238
0.3878
0.3513
0.2459
0.2910
0.3068
0.3128
0.3092
0.2994
0.2613
0.3200
0.4334
0.4343
0.3185
0.3030
0.3087
0.2857
0.3371
0.2657

REGIONE
CAMPANIA

ACERNO
ACERRA
AFRAGOLA
AGEROLA
AGROPOLI
AIELLO DEL SABATO
AILANO
AIROLA
ALBANELLA
ALFANO
ALIFE
ALTAVILLA IRPINA
ALTAVILLA SILENTINA
ALVIGNANO
AMALFI
AMOROSI
ANACAPRI
ANDRETTA
ANGRI
APICE
APOLLOSA
AQUARA
AQUILONIA
ARIANO IRPINO
ARIENZO
ARPAIA
ARPAISE
ARZANO
ASCEA
ATENA LUCANA
ATRANI
ATRIPALDA
AULETTA
AVELLA
AVELLINO
AVERSA
BACOLI
BAGNOLI IRPINO
BAIA E LATINA
BAIANO
BARANO D'ISCHIA
BARONISSI
BASELICE
BATTIPAGLIA
BELLIZZI
BELLONA
BELLOSGUARDO
BENEVENTO
BISACCIA
BONEA
BONITO
BOSCOREALE
BOSCOTRECASE
BRACIGLIANO
BRUSCIANO

0.2800
0.3721
0.3474
0.3284
0.4070
0.3912
0.3401
0.3877
0.3055
0.3048
0.3425
0.3727
0.3178
0.3352
0.4024
0.3825
0.4132
0.3147
0.3733
0.3411
0.3561
0.2858
0.3377
0.3616
0.3244
0.3438
0.3930
0.3511
0.3537
0.3146
0.3710
0.4065
0.2851
0.3550
0.4941
0.4316
0.3895
0.3379
0.3399
0.3901
0.3526
0.4027
0.2900
0.3850
0.3266
0.3610
0.3352
0.4476
0.3377
0.3171
0.3139
0.3397
0.3710
0.3464
0.3656

BUCCIANO
BUCCINO
BUONABITACOLO
BUONALBERGO
CAGGIANO
CAIANELLO
CAIAZZO
CAIRANO
CAIVANO
CALABRITTO
CALITRI
CALVANICO
CALVI
CALVI RISORTA
CALVIZZANO
CAMEROTA
CAMIGLIANO
CAMPAGNA
CAMPOLATTARO
CAMPOLI DEL MONTE
TABURNO
CAMPORA
CAMPOSANO
CANCELLO ED ARNONE
CANDIDA
CANNALONGA
CAPACCIO PAESTUM
CAPODRISE
CAPOSELE
CAPRI
CAPRIATI A VOLTURNO
CAPRIGLIA IRPINA
CAPUA
CARBONARA DI NOLA
CARDITO
CARIFE
CARINARO
CARINOLA
CASAGIOVE
CASAL VELINO
CASAL DI PRINCIPE
CASALBORE
CASALBUONO
CASALDUNI
CASALETTO SPARTANO
CASALNUOVO DI NAPOLI
CASALUCE
CASAMARCIANO
CASAMICCIOLA TERME
CASANDRINO
CASAPESENNA
CASAPULLA
CASAVATORE
CASELLE IN PITTARI
CASERTA
CASOLA DI NAPOLI
CASORIA
CASSANO IRPINO
CASTEL BARONIA
CASTEL CAMPAGNANO
CASTEL MORRONE
CASTEL SAN GIORGIO
CASTEL SAN LORENZO
CASTEL VOLTURNO
CASTEL DI SASSO
CASTELCIVITA
CASTELFRANCI
CASTELFRANCO IN MISCANO
CASTELLABATE
CASTELLAMMARE DI STABIA
CASTELLO DEL MATESE
CASTELLO DI CISTERNA
CASTELNUOVO CILENTO
CASTELNUOVO DI CONZA
CASTELPAGANO
CASTELPOTO
CASTELVENERE
CASTELVETERE IN VAL
FORTORE
CASTELVETERE SUL CALORE
CASTIGLIONE DEL GENOVESI
CAUTANO
CAVA DE' TIRRENI
CELLE DI BULGHERIA
CELLOLE
CENTOLA
CEPPALONI
CERASO
CERCOLA
CERRETO SANNITA
CERVINARA
CERVINO
CESA
CESINALI
CETARA
CHIANCHE
CHIUSANO DI SAN DOMENICO
CICCIANO
CICERALE
CIMITILE
CIORLANO
CIRCELLO
COLLE SANNITA

0.3320
0.3090
0.3101
0.3360
0.3030
0.3707
0.3854
0.2799
0.3453
0.3128
0.3334
0.3532
0.3616
0.3990
0.3567
0.2840
0.3549
0.3190
0.3591
0.3346
0.3491
0.3538
0.3128
0.3534
0.3137
0.3234
0.3937
0.3390
0.5057
0.3615
0.3714
0.4114
0.3393
0.3583
0.3334
0.3490
0.3596
0.4219
0.3524
0.3030
0.3014
0.3309
0.3123
0.2724
0.3683
0.3236
0.4022
0.4108
0.3353
0.2909
0.4035
0.3729
0.2943
0.5101
0.3186
0.3792
0.3437
0.3328
0.3369
0.3573
0.3728
0.3059
0.3592
0.3163
0.2915
0.3374
0.2702
0.3453
0.4035
0.3565
0.3815
0.3556
0.2619
0.2681
0.3188
0.3587
0.2725
0.3690
0.3008
0.3336
0.4095
0.3334
0.3449
0.3100
0.4037
0.3249
0.3882
0.3887
0.3736
0.3069
0.3499
0.3908
0.4071
0.3840
0.3514
0.3641
0.3044
0.3804
0.2909
0.3245
0.3110

COLLIANO
COMIZIANO
CONCA DEI MARINI
CONCA DELLA CAMPANIA
CONTRADA
CONTRONE
CONTURSI TERME
CONZA DELLA CAMPANIA
CORBARA
CORLETO MONFORTE
CRISPANO
CUCCARO VETERE
CURTI
CUSANO MUTRI
DOMICELLA
DRAGONI
DUGENTA
DURAZZANO
EBOLI
ERCOLANO
FAICCHIO
FALCIANO DEL MASSICO
FELITTO
FISCIANO
FLUMERI
FOGLIANISE
FOIANO DI VAL FORTORE
FONTANAROSA
FONTEGRECA
FORCHIA
FORINO
FORIO
FORMICOLA
FRAGNETO MONFORTE
FRAGNETO L'ABATE
FRANCOLISE
FRASSO TELESINO
FRATTAMAGGIORE
FRATTAMINORE
FRIGENTO
FRIGNANO
FURORE
FUTANI
GALLO MATESE
GALLUCCIO
GESUALDO
GIANO VETUSTO
GIFFONI SEI CASALI
GIFFONI VALLE PIANA
GINESTRA DEGLI SCHIAVONI
GIOI
GIOIA SANNITICA
GIUGLIANO IN CAMPANIA
GIUNGANO
GRAGNANO
GRAZZANISE
GRECI
GRICIGNANO DI AVERSA
GROTTAMINARDA
GROTTOLELLA
GRUMO NEVANO
GUARDIA LOMBARDI
GUARDIA SANFRAMONDI
ISCHIA
ISPANI
LACCO AMENO
LACEDONIA
LAPIO
LAUREANA CILENTO
LAURINO
LAURITO
LAURO
LAVIANO
LETINO
LETTERE
LIBERI
LIMATOLA
LIONI
LIVERI
LUOGOSANO
LUSCIANO
LUSTRA
MACERATA CAMPANIA
MADDALONI
MAGLIANO VETERE
MAIORI
MANOCALZATI
MARANO DI NAPOLI
MARCIANISE
MARIGLIANELLA
MARIGLIANO
MARZANO APPIO
MARZANO DI NOLA
MASSA LUBRENSE
MASSA DI SOMMA
MELITO IRPINO
MELITO DI NAPOLI
MELIZZANO
MERCATO SAN SEVERINO
MERCOGLIANO
META
MIGNANO MONTE LUNGO
MINORI
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0.2788
0.3896
0.3690
0.3209
0.3514
0.3153
0.3532
0.3241
0.3514
0.3301
0.3382
0.4011
0.4145
0.3119
0.3389
0.3697
0.3636
0.3388
0.3574
0.3947
0.3367
0.3414
0.3071
0.3760
0.3752
0.3662
0.2973
0.3723
0.3410
0.3265
0.3568
0.3805
0.3697
0.3461
0.3202
0.3348
0.3495
0.4021
0.3446
0.3389
0.3326
0.3566
0.3148
0.3098
0.3249
0.3573
0.3848
0.3455
0.3191
0.2621
0.3187
0.3224
0.3816
0.3033
0.3792
0.3386
0.3312
0.3402
0.3630
0.3814
0.3518
0.3376
0.3214
0.3993
0.4160
0.3874
0.3849
0.3439
0.3523
0.2944
0.3723
0.4043
0.2760
0.3084
0.3149
0.3306
0.3499
0.3543
0.3609
0.3528
0.3599
0.3083
0.3664
0.3678
0.3198
0.3676
0.3819
0.3853
0.3766
0.3839
0.3990
0.3588
0.3507
0.3513
0.3564
0.2732
0.3594
0.3799
0.3814
0.4649
0.4359
0.3516
0.3630

MIRABELLA ECLANO
MOIANO
MOIO DELLA CIVITELLA
MOLINARA
MONDRAGONE
MONTAGUTO
MONTANO ANTILIA
MONTE SAN GIACOMO
MONTE DI PROCIDA
MONTECALVO IRPINO
MONTECORICE
MONTECORVINO PUGLIANO
MONTECORVINO ROVELLA
MONTEFALCIONE
MONTEFALCONE DI VAL
FORTORE
MONTEFORTE CILENTO
MONTEFORTE IRPINO
MONTEFREDANE
MONTEFUSCO
MONTELLA
MONTEMARANO
MONTEMILETTO
MONTESANO SULLA
MARCELLANA
MONTESARCHIO
MONTEVERDE
MONTORO
MORCONE
MORIGERATI
MORRA DE SANCTIS
MOSCHIANO
MUGNANO DEL CARDINALE
MUGNANO DI NAPOLI
NAPOLI
NOCERA INFERIORE
NOCERA SUPERIORE
NOLA
NOVI VELIA
NUSCO
OGLIASTRO CILENTO
OLEVANO SUL TUSCIANO
OLIVETO CITRA
OMIGNANO
ORRIA
ORTA DI ATELLA
OSPEDALETTO D'ALPINOLO
OTTATI
OTTAVIANO
PADULA
PADULI
PAGANI
PAGO VEIANO
PAGO DEL VALLO DI LAURO
PALMA CAMPANIA
PALOMONTE
PANNARANO
PAOLISI
PARETE
PAROLISE
PASTORANO
PATERNOPOLI
PAUPISI
PELLEZZANO
PERDIFUMO
PERITO
PERTOSA
PESCO SANNITA
PETINA
PETRURO IRPINO
PIAGGINE
PIANA DI MONTE VERNA
PIANO DI SORRENTO
PIEDIMONTE MATESE
PIETRADEFUSI
PIETRAMELARA
PIETRAROJA
PIETRASTORNINA
PIETRAVAIRANO
PIETRELCINA
PIGNATARO MAGGIORE
PIMONTE
PISCIOTTA
POGGIOMARINO
POLLA
POLLENA TROCCHIA
POLLICA
POMIGLIANO D'ARCO
POMPEI
PONTE
PONTECAGNANO FAIANO
PONTELANDOLFO
PONTELATONE
PORTICI
PORTICO DI CASERTA
POSITANO
POSTIGLIONE
POZZUOLI
PRAIANO
PRATA SANNITA
PRATA DI PRINCIPATO ULTRA
PRATELLA
PRATOLA SERRA

0.3594
0.3429
0.3540
0.3215
0.3417
0.3313
0.2910
0.3076
0.3943
0.3081
0.3437
0.3577
0.3156
0.3534
0.2939
0.2974
0.4325
0.3734
0.3858
0.3472
0.3284
0.3650
0.3109
0.3783
0.3324
0.3478
0.3493
0.3082
0.3319
0.3051
0.3664
0.3773
0.4763
0.4070
0.3716
0.3966
0.3572
0.3539
0.3343
0.3246
0.3138
0.3161
0.2634
0.3440
0.3943
0.2810
0.3715
0.3218
0.3325
0.3651
0.3017
0.3624
0.3183
0.2943
0.3323
0.3994
0.3347
0.3626
0.3773
0.3541
0.3332
0.4253
0.3304
0.2953
0.3256
0.3324
0.3026
0.3374
0.3568
0.3575
0.4541
0.4010
0.3814
0.3655
0.3046
0.3493
0.3480
0.3626
0.3829
0.2948
0.3390
0.3223
0.3706
0.3923
0.3869
0.4109
0.3949
0.3680
0.3529
0.3763
0.3619
0.4592
0.3957
0.4796
0.2984
0.4203
0.3784
0.3271
0.3853
0.3227
0.3903
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GHOO·DGGL]LRQDOH,53()
PRESENZANO
PRIGNANO CILENTO
PROCIDA
PUGLIANELLO
QUADRELLE
QUALIANO
QUARTO
QUINDICI
RAVELLO
RAVISCANINA
RECALE
REINO
RIARDO
RICIGLIANO
ROCCA SAN FELICE
ROCCA D'EVANDRO
ROCCABASCERANA
ROCCADASPIDE
ROCCAGLORIOSA
ROCCAMONFINA
ROCCAPIEMONTE
ROCCARAINOLA
ROCCAROMANA
ROCCHETTA E CROCE
ROFRANO
ROMAGNANO AL MONTE
ROSCIGNO
ROTONDI
RUTINO
RUVIANO
SACCO
SALA CONSILINA
SALENTO
SALERNO
SALVITELLE
SALZA IRPINA
SAN BARTOLOMEO IN GALDO
SAN CIPRIANO PICENTINO
SAN CIPRIANO D'AVERSA
SAN FELICE A CANCELLO
SAN GENNARO VESUVIANO
SAN GIORGIO LA MOLARA
SAN GIORGIO A CREMANO
SAN GIORGIO DEL SANNIO
SAN GIOVANNI A PIRO
SAN GIUSEPPE VESUVIANO
SAN GREGORIO MAGNO
SAN GREGORIO MATESE
SAN LEUCIO DEL SANNIO
SAN LORENZELLO
SAN LORENZO MAGGIORE
SAN LUPO
SAN MANGO PIEMONTE
SAN MANGO SUL CALORE
SAN MARCELLINO
SAN MARCO EVANGELISTA
SAN MARCO DEI CAVOTI
SAN MARTINO SANNITA
SAN MARTINO VALLE CAUDINA
SAN MARZANO SUL SARNO
SAN MAURO CILENTO
SAN MAURO LA BRUCA
SAN MICHELE DI SERINO
SAN NAZZARO
SAN NICOLA BARONIA
SAN NICOLA MANFREDI
SAN NICOLA LA STRADA
SAN PAOLO BEL SITO
SAN PIETRO INFINE
SAN PIETRO AL TANAGRO
SAN POTITO SANNITICO
SAN POTITO ULTRA
SAN PRISCO
SAN RUFO
SAN SALVATORE TELESINO
SAN SEBASTIANO AL VESUVIO
SAN SOSSIO BARONIA
SAN TAMMARO
SAN VALENTINO TORIO
SAN VITALIANO
SANT'AGATA DE' GOTI
SANT'AGNELLO
SANT'ANASTASIA
SANT'ANDREA DI CONZA
SANT'ANGELO A CUPOLO
SANT'ANGELO A FASANELLA
SANT'ANGELO A SCALA
SANT'ANGELO ALL'ESCA
SANT'ANGELO D'ALIFE
SANT'ANGELO DEI LOMBARDI
SANT'ANTIMO
SANT'ANTONIO ABATE
SANT'ARCANGELO TRIMONTE
SANT'ARPINO
SANT'ARSENIO
SANT'EGIDIO DEL MONTE
ALBINO
SANTA CROCE DEL SANNIO
SANTA LUCIA DI SERINO
SANTA MARIA CAPUA VETERE
SANTA MARIA A VICO
SANTA MARIA LA CARITÀ
SANTA MARIA LA FOSSA

0.3258
0.3482
0.4885
0.3324
0.3784
0.3232
0.3737
0.3512
0.3613
0.3343
0.3781
0.3092
0.3530
0.2748
0.3480
0.3465
0.3671
0.3170
0.3291
0.3437
0.3918
0.3467
0.3344
0.3506
0.2734
0.2999
0.3320
0.3874
0.3178
0.3532
0.3287
0.3416
0.3321
0.4977
0.2761
0.3614
0.3090
0.3562
0.3084
0.3384
0.3575
0.2983
0.4313
0.4252
0.3452
0.3363
0.2727
0.3204
0.3639
0.3742
0.3186
0.3440
0.3776
0.3507
0.3285
0.3700
0.3636
0.3738
0.3658
0.2940
0.3225
0.3027
0.3460
0.3885
0.3472
0.4089
0.4230
0.4222
0.3559
0.3611
0.3778
0.3985
0.3981
0.2997
0.3658
0.4846
0.3130
0.3788
0.3194
0.4075
0.3441
0.4389
0.3847
0.3618
0.4026
0.3114
0.3573
0.3491
0.3418
0.3600
0.3431
0.3252
0.3380
0.3511
0.3914
0.3589
0.3365
0.3319
0.4383
0.3785
0.3158
0.3246

SANTA MARINA
SANTA PAOLINA
SANTO STEFANO DEL SOLE
SANTOMENNA
SANZA
SAPRI
SARNO
SASSANO
SASSINORO
SAVIANO
SAVIGNANO IRPINO
SCAFATI
SCALA
SCAMPITELLA
SCISCIANO
SENERCHIA
SERINO
SERRAMEZZANA
SERRARA FONTANA
SERRE
SESSA AURUNCA
SESSA CILENTO
SIANO
SICIGNANO DEGLI ALBURNI
SIRIGNANO
SOLOFRA
SOLOPACA
SOMMA VESUVIANA
SORBO SERPICO
SORRENTO
SPARANISE
SPERONE
STELLA CILENTO
STIO
STRIANO
STURNO
SUCCIVO
SUMMONTE
TAURANO
TAURASI
TEANO
TEGGIANO
TELESE TERME
TEORA
TERZIGNO
TEVEROLA
TOCCO CAUDIO
TORA E PICCILLI
TORCHIARA
TORELLA DEI LOMBARDI
TORRACA
TORRE ANNUNZIATA
TORRE LE NOCELLE
TORRE ORSAIA
TORRE DEL GRECO
TORRECUSO
TORRIONI
TORTORELLA
TRAMONTI
TRECASE
TRENTINARA
TRENTOLA DUCENTA
TREVICO
TUFINO
TUFO
VAIRANO PATENORA
VALLATA
VALLE AGRICOLA
VALLE DELL'ANGELO
VALLE DI MADDALONI
VALLESACCARDA
VALLO DELLA LUCANIA
VALVA
VENTICANO
VIBONATI
VICO EQUENSE
VIETRI SUL MARE
VILLA LITERNO
VILLA DI BRIANO
VILLAMAINA
VILLANOVA DEL BATTISTA
VILLARICCA
VISCIANO
VITULANO
VITULAZIO
VOLLA
VOLTURARA IRPINA
ZUNGOLI

0.3462
0.3336
0.3652
0.2661
0.3024
0.3999
0.3401
0.3005
0.3485
0.3533
0.3256
0.3733
0.3125
0.3226
0.3934
0.3112
0.3252
0.3102
0.3395
0.3304
0.3640
0.3206
0.3717
0.3181
0.3940
0.3531
0.3646
0.3728
0.3707
0.4779
0.3820
0.4009
0.3244
0.3390
0.3153
0.3752
0.3625
0.3904
0.3212
0.3764
0.3535
0.3232
0.4293
0.3474
0.3257
0.3676
0.2860
0.3626
0.3861
0.3222
0.3378
0.3956
0.3417
0.3465
0.4025
0.3522
0.2949
0.3166
0.3071
0.4095
0.2774
0.3576
0.3329
0.3744
0.3549
0.3651
0.3371
0.2711
0.3367
0.3647
0.3160
0.4335
0.2708
0.3791
0.3865
0.3922
0.4195
0.2982
0.3395
0.3599
0.2962
0.3699
0.3192
0.3486
0.3809
0.3675
0.3038
0.3089

REGIONE

EMILIA-ROMAGNA
AGAZZANO
ALBARETO
ALBINEA
ALFONSINE
ALSENO
ALTA VAL TIDONE
ALTO RENO TERME
ANZOLA DELL'EMILIA

0.4339
0.3661
0.5692
0.3874
0.4227
0.4143
0.4235
0.4625

ARGELATO
ARGENTA
BAGNACAVALLO
BAGNARA DI ROMAGNA
BAGNO DI ROMAGNA
BAGNOLO IN PIANO
BAISO
BARDI
BARICELLA
BASTIGLIA
BEDONIA
BELLARIA-IGEA MARINA
BENTIVOGLIO
BERCETO
BERRA
BERTINORO
BESENZONE
BETTOLA
BIBBIANO
BOBBIO
BOLOGNA
BOMPORTO
BONDENO
BORE
BORETTO
BORGHI
BORGO TOSSIGNANO
BORGO VAL DI TARO
BORGONOVO VAL TIDONE
BRESCELLO
BRISIGHELLA
BUDRIO
BUSSETO
CADELBOSCO DI SOPRA
CADEO
CALDERARA DI RENO
CALENDASCO
CALESTANO
CAMPAGNOLA EMILIA
CAMPEGINE
CAMPOGALLIANO
CAMPOSANTO
CAMUGNANO
CANOSSA
CAORSO
CARPANETO PIACENTINO
CARPI
CARPINETI
CASALECCHIO DI RENO
CASALFIUMANESE
CASALGRANDE
CASINA
CASOLA VALSENIO
CASTEL BOLOGNESE
CASTEL GUELFO DI BOLOGNA
CASTEL MAGGIORE
CASTEL SAN GIOVANNI
CASTEL SAN PIETRO TERME
CASTEL D'AIANO
CASTEL DEL RIO
CASTEL DI CASIO
CASTELDELCI
CASTELFRANCO EMILIA
CASTELL'ARQUATO
CASTELLARANO
CASTELLO D'ARGILE
CASTELNOVO DI SOTTO
CASTELNOVO NE' MONTI
CASTELNUOVO RANGONE
CASTELVETRO PIACENTINO
CASTELVETRO DI MODENA
CASTENASO
CASTIGLIONE DEI PEPOLI
CASTROCARO TERME E TERRA
DEL SOLE
CATTOLICA
CAVEZZO
CAVRIAGO
CENTO
CERIGNALE
CERVIA
CESENA
CESENATICO
CIVITELLA DI ROMAGNA
CODIGORO
COLI
COLLECCHIO
COLORNO
COMACCHIO
COMPIANO
CONCORDIA SULLA SECCHIA
CONSELICE
COPPARO
CORIANO
CORNIGLIO
CORREGGIO
CORTE BRUGNATELLA
CORTEMAGGIORE
COTIGNOLA
CREVALCORE
DOVADOLA
DOZZA
FABBRICO

— 4598 —

0.4533
0.3764
0.3984
0.4451
0.3720
0.4367
0.4310
0.3583
0.3985
0.4302
0.3546
0.3736
0.4652
0.4055
0.3383
0.4085
0.3895
0.3773
0.4433
0.4138
0.5424
0.4230
0.3903
0.3518
0.4466
0.3456
0.3942
0.3964
0.4112
0.4361
0.3840
0.4602
0.4354
0.4249
0.4403
0.4693
0.4337
0.4134
0.4305
0.4041
0.4394
0.4170
0.3883
0.4812
0.4118
0.4224
0.4402
0.4085
0.5010
0.4096
0.4699
0.4064
0.3709
0.4207
0.4380
0.4870
0.4210
0.4621
0.3876
0.3854
0.4164
0.2867
0.4354
0.4522
0.5016
0.4411
0.4115
0.4241
0.5249
0.4251
0.4812
0.4990
0.4051
0.3994
0.3917
0.4714
0.4444
0.4392
0.3876
0.3785
0.4371
0.3787
0.3536
0.3513
0.3725
0.4969
0.4554
0.3538
0.3534
0.3936
0.3948
0.3741
0.3769
0.4063
0.4817
0.3534
0.4181
0.4229
0.4296
0.3569
0.4450
0.4341

FAENZA
FANANO
FARINI
FELINO
FERRARA
FERRIERE
FIDENZA
FINALE EMILIA
FIORANO MODENESE
FIORENZUOLA D'ARDA
FISCAGLIA
FIUMALBO
FONTANELICE
FONTANELLATO
FONTEVIVO
FORLIMPOPOLI
FORLÌ
FORMIGINE
FORMIGNANA
FORNOVO DI TARO
FRASSINORO
FUSIGNANO
GAGGIO MONTANO
GALEATA
GALLIERA
GAMBETTOLA
GATTATICO
GATTEO
GAZZOLA
GEMMANO
GORO
GOSSOLENGO
GRAGNANO TREBBIENSE
GRANAROLO DELL'EMILIA
GRIZZANA MORANDI
GROPPARELLO
GUALTIERI
GUASTALLA
GUIGLIA
IMOLA
JOLANDA DI SAVOIA
LAGOSANTO
LAMA MOCOGNO
LANGHIRANO
LESIGNANO DE' BAGNI
LIZZANO IN BELVEDERE
LOIANO
LONGIANO
LUGAGNANO VAL D'ARDA
LUGO
LUZZARA
MAIOLO
MALALBERGO
MARANELLO
MARANO SUL PANARO
MARZABOTTO
MASI TORELLO
MASSA LOMBARDA
MEDESANO
MEDICINA
MEDOLLA
MELDOLA
MERCATO SARACENO
MESOLA
MEZZANI
MINERBIO
MIRANDOLA
MISANO ADRIATICO
MODENA
MODIGLIANA
MOLINELLA
MONCHIO DELLE CORTI
MONDAINO
MONGHIDORO
MONTE SAN PIETRO
MONTECCHIO EMILIA
MONTECHIARUGOLO
MONTECRETO
MONTEFIORE CONCA
MONTEFIORINO
MONTEGRIDOLFO
MONTERENZIO
MONTESCUDO-MONTE
COLOMBO
MONTESE
MONTIANO
MONTICELLI D'ONGINA
MONZUNO
MORCIANO DI ROMAGNA
MORDANO
MORFASSO
NEVIANO DEGLI ARDUINI
NOCETO
NONANTOLA
NOVAFELTRIA
NOVELLARA
NOVI DI MODENA
OSTELLATO
OTTONE
OZZANO DELL'EMILIA
PALAGANO
PALANZANO
PARMA

0.4377
0.3700
0.3403
0.4777
0.4762
0.3831
0.4598
0.4047
0.4623
0.4518
0.3493
0.3496
0.3891
0.4273
0.4304
0.4088
0.4417
0.4941
0.3644
0.4404
0.3710
0.3869
0.4137
0.3815
0.4021
0.3708
0.4222
0.3590
0.5394
0.3284
0.3120
0.4964
0.4342
0.4857
0.4253
0.3805
0.4152
0.4647
0.4189
0.4534
0.3352
0.3181
0.3715
0.4678
0.4642
0.3974
0.4350
0.4133
0.4000
0.4366
0.4533
0.3606
0.4183
0.4768
0.4417
0.4567
0.3788
0.3840
0.4430
0.4177
0.4492
0.3838
0.3843
0.3197
0.4114
0.4349
0.4519
0.3832
0.5193
0.4110
0.4074
0.4005
0.3689
0.3982
0.5479
0.4749
0.4895
0.3521
0.3793
0.4131
0.4054
0.4357
0.3615
0.3818
0.3775
0.3983
0.4257
0.3783
0.4102
0.3284
0.4112
0.4601
0.4423
0.3855
0.4339
0.3878
0.3402
0.3799
0.4783
0.3727
0.3914
0.5321
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PAVULLO NEL FRIGNANO
PELLEGRINO PARMENSE
PENNABILLI
PIACENZA
PIANELLO VAL TIDONE
PIANORO
PIEVE DI CENTO
PIEVEPELAGO
PIOZZANO
PODENZANO
POGGIO RENATICO
POGGIO TORRIANA
POLESINE ZIBELLO
POLINAGO
PONTE DELL'OLIO
PONTENURE
PORTICO E SAN BENEDETTO
PORTOMAGGIORE
POVIGLIO
PREDAPPIO
PREMILCUORE
PRIGNANO SULLA SECCHIA
QUATTRO CASTELLA
RAVARINO
RAVENNA
REGGIO NELL'EMILIA
REGGIOLO
RICCIONE
RIMINI
RIO SALICETO
RIOLO TERME
RIOLUNATO
RIVERGARO
RO
ROCCA SAN CASCIANO
ROCCABIANCA
ROLO
RONCOFREDDO
ROTTOFRENO
RUBIERA
RUSSI
SALA BAGANZA
SALA BOLOGNESE
SALSOMAGGIORE TERME
SALUDECIO
SAN BENEDETTO VAL DI
SAMBRO
SAN CESARIO SUL PANARO
SAN CLEMENTE
SAN FELICE SUL PANARO
SAN GIORGIO PIACENTINO
SAN GIORGIO DI PIANO
SAN GIOVANNI IN MARIGNANO
SAN GIOVANNI IN PERSICETO
SAN LAZZARO DI SAVENA
SAN LEO
SAN MARTINO IN RIO
SAN MAURO PASCOLI
SAN PIETRO IN CASALE
SAN PIETRO IN CERRO
SAN POLO D'ENZA
SAN POSSIDONIO
SAN PROSPERO
SAN SECONDO PARMENSE
SANT'AGATA BOLOGNESE
SANT'AGATA FELTRIA
SANT'AGATA SUL SANTERNO
SANT'ILARIO D'ENZA
SANTA SOFIA
SANTARCANGELO DI
ROMAGNA
SARMATO
SARSINA
SASSO MARCONI
SASSUOLO
SAVIGNANO SUL PANARO
SAVIGNANO SUL RUBICONE
SCANDIANO
SERRAMAZZONI
SESTOLA
SISSA TRECASALI
SOGLIANO AL RUBICONE
SOLAROLO
SOLIERA
SOLIGNANO
SORAGNA
SORBOLO
SPILAMBERTO
TALAMELLO
TERENZO
TERRE DEL RENO
TIZZANO VAL PARMA
TOANO
TORNOLO
TORRILE
TRAVERSETOLO
TRAVO
TREDOZIO
TRESIGALLO
VALMOZZOLA
VALSAMOGGIA
VARANO DE' MELEGARI
VARSI

0.4218
0.3616
0.3426
0.4944
0.4150
0.5083
0.4335
0.3566
0.4045
0.4478
0.3958
0.3773
0.4071
0.3849
0.4233
0.4329
0.3307
0.3688
0.4369
0.3792
0.3438
0.4425
0.4842
0.4107
0.4457
0.4804
0.4211
0.4069
0.4199
0.4241
0.3968
0.3870
0.4965
0.3646
0.3841
0.4005
0.4280
0.3652
0.4382
0.4757
0.4079
0.5244
0.4501
0.4216
0.3516
0.4225
0.4303
0.3713
0.4161
0.4326
0.4693
0.4071
0.4567
0.5516
0.3615
0.4543
0.3846
0.4247
0.4039
0.4429
0.3859
0.4152
0.4323
0.4359
0.3693
0.4336
0.4450
0.3767
0.4031
0.4203
0.3645
0.5157
0.4884
0.4213
0.3992
0.4485
0.4316
0.4081
0.4252
0.3536
0.3922
0.4141
0.4313
0.4145
0.4559
0.4449
0.3752
0.4207
0.4020
0.3936
0.4056
0.3634
0.4352
0.4808
0.4600
0.3477
0.3348
0.3640
0.4576
0.4609
0.3840

VENTASSO
VERGATO
VERGHERETO
VERNASCA
VERUCCHIO
VETTO
VEZZANO SUL CROSTOLO
VIANO
VIGARANO MAINARDA
VIGNOLA
VIGOLZONE
VILLA MINOZZO
VILLANOVA SULL'ARDA
VOGHIERA
ZERBA
ZIANO PIACENTINO
ZOCCA
ZOLA PREDOSA

0.3663
0.4027
0.3340
0.3753
0.3795
0.4020
0.4433
0.4411
0.4043
0.4533
0.4465
0.3760
0.4046
0.3656
0.3112
0.3757
0.3977
0.5040

REGIONE

FRIULI-VENEZIA
GIULIA
AIELLO DEL FRIULI
AMARO
AMPEZZO
ANDREIS
AQUILEIA
ARBA
ARTA TERME
ARTEGNA
ATTIMIS
AVIANO
AZZANO DECIMO
BAGNARIA ARSA
BARCIS
BASILIANO
BERTIOLO
BICINICCO
BORDANO
BRUGNERA
BUDOIA
BUJA
BUTTRIO
CAMINO AL TAGLIAMENTO
CAMPOFORMIDO
CAMPOLONGO TAPOGLIANO
CANEVA
CAPRIVA DEL FRIULI
CARLINO
CASARSA DELLA DELIZIA
CASSACCO
CASTELNOVO DEL FRIULI
CASTIONS DI STRADA
CAVASSO NUOVO
CAVAZZO CARNICO
CERCIVENTO
CERVIGNANO DEL FRIULI
CHIONS
CHIOPRIS-VISCONE
CHIUSAFORTE
CIMOLAIS
CIVIDALE DEL FRIULI
CLAUT
CLAUZETTO
CODROIPO
COLLOREDO DI MONTE
ALBANO
COMEGLIANS
CORDENONS
CORDOVADO
CORMONS
CORNO DI ROSAZZO
COSEANO
DIGNANO
DOBERDÒ DEL LAGO
DOGNA
DOLEGNA DEL COLLIO
DRENCHIA
DUINO AURISINA
ENEMONZO
ERTO E CASSO
FAEDIS
FAGAGNA
FANNA
FARRA D'ISONZO
FIUME VENETO
FIUMICELLO VILLA VICENTINA
FLAIBANO
FOGLIANO REDIPUGLIA
FONTANAFREDDA
FORGARIA NEL FRIULI
FORNI AVOLTRI
FORNI DI SOPRA
FORNI DI SOTTO
FRISANCO
GEMONA DEL FRIULI
GONARS
GORIZIA
GRADISCA D'ISONZO
GRADO

0.4084
0.4019
0.3589
0.3296
0.4018
0.3633
0.3772
0.4186
0.3714
0.3965
0.4284
0.4045
0.3524
0.3971
0.3780
0.3941
0.3558
0.4107
0.4282
0.4198
0.4587
0.3932
0.4974
0.3928
0.4051
0.4787
0.4021
0.4194
0.4209
0.3713
0.3810
0.3777
0.4112
0.3721
0.4225
0.4098
0.3412
0.3840
0.3619
0.4388
0.3413
0.3589
0.4312
0.4373
0.3711
0.4478
0.4254
0.4157
0.4053
0.4013
0.4010
0.4423
0.3807
0.3675
0.3062
0.4898
0.3786
0.3578
0.3821
0.4552
0.4132
0.4353
0.4412
0.4107
0.3986
0.4213
0.4277
0.3627
0.3519
0.3487
0.3352
0.3843
0.4159
0.3934
0.4401
0.4412
0.4002

GRIMACCO
LATISANA
LAUCO
LESTIZZA
LIGNANO SABBIADORO
LUSEVERA
MAGNANO IN RIVIERA
MAJANO
MALBORGHETTO VALBRUNA
MANIAGO
MANZANO
MARANO LAGUNARE
MARIANO DEL FRIULI
MARTIGNACCO
MEDEA
MEDUNO
MERETO DI TOMBA
MOGGIO UDINESE
MOIMACCO
MONFALCONE
MONRUPINO
MONTENARS
MONTEREALE VALCELLINA
MORARO
MORSANO AL TAGLIAMENTO
MORTEGLIANO
MORUZZO
MOSSA
MUGGIA
MUZZANA DEL TURGNANO
NIMIS
OSOPPO
OVARO
PAGNACCO
PALAZZOLO DELLO STELLA
PALMANOVA
PALUZZA
PASIAN DI PRATO
PASIANO DI PORDENONE
PAULARO
PAVIA DI UDINE
PINZANO AL TAGLIAMENTO
POCENIA
POLCENIGO
PONTEBBA
PORCIA
PORDENONE
PORPETTO
POVOLETTO
POZZUOLO DEL FRIULI
PRADAMANO
PRATA DI PORDENONE
PRATO CARNICO
PRAVISDOMINI
PRECENICCO
PREMARIACCO
PREONE
PREPOTTO
PULFERO
RAGOGNA
RAVASCLETTO
RAVEO
REANA DEL ROJALE
REMANZACCO
RESIA
RESIUTTA
RIGOLATO
RIVE D'ARCANO
RIVIGNANO TEOR
ROMANS D'ISONZO
RONCHI DEI LEGIONARI
RONCHIS
ROVEREDO IN PIANO
RUDA
SACILE
SAGRADO
SAN CANZIAN D'ISONZO
SAN DANIELE DEL FRIULI
SAN DORLIGO DELLA VALLE
SAN FLORIANO DEL COLLIO
SAN GIORGIO DELLA
RICHINVELDA
SAN GIORGIO DI NOGARO
SAN GIOVANNI AL NATISONE
SAN LEONARDO
SAN LORENZO ISONTINO
SAN MARTINO AL
TAGLIAMENTO
SAN PIER D'ISONZO
SAN PIETRO AL NATISONE
SAN QUIRINO
SAN VITO AL TAGLIAMENTO
SAN VITO AL TORRE
SAN VITO DI FAGAGNA
SANTA MARIA LA LONGA
SAPPADA
SAURIS
SAVOGNA
SAVOGNA D'ISONZO
SEDEGLIANO
SEQUALS
SESTO AL REGHENA
SGONICO
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0.3267
0.3970
0.3468
0.3794
0.4061
0.3433
0.4088
0.4065
0.4122
0.4147
0.4013
0.3616
0.4145
0.4784
0.4068
0.3858
0.3940
0.3973
0.4544
0.4001
0.4958
0.3810
0.3880
0.4030
0.3722
0.3896
0.5611
0.4191
0.4343
0.3857
0.3954
0.3772
0.3753
0.5125
0.3765
0.4566
0.3811
0.4541
0.3896
0.3391
0.4395
0.3673
0.3751
0.4248
0.3864
0.4596
0.4985
0.4068
0.4131
0.4237
0.4536
0.4186
0.3483
0.3845
0.3595
0.4456
0.3723
0.3588
0.3459
0.3853
0.3544
0.3827
0.4194
0.4290
0.3513
0.3812
0.3635
0.3913
0.3748
0.4106
0.4208
0.3863
0.4726
0.4141
0.4438
0.4252
0.4049
0.4537
0.4238
0.3835
0.3243
0.4170
0.3967
0.3806
0.4362
0.3559
0.4061
0.3905
0.4569
0.4366
0.3747
0.3897
0.3877
0.3833
0.3753
0.3332
0.3963
0.3844
0.3823
0.4139
0.4898

SOCCHIEVE
SPILIMBERGO
STARANZANO
STREGNA
SUTRIO
TAIPANA
TALMASSONS
TARCENTO
TARVISIO
TAVAGNACCO
TERZO D'AQUILEIA
TOLMEZZO
TORREANO
TORVISCOSA
TRAMONTI DI SOPRA
TRAMONTI DI SOTTO
TRASAGHIS
TRAVESIO
TREPPO GRANDE
TREPPO LIGOSULLO
TRICESIMO
TRIESTE
TRIVIGNANO UDINESE
TURRIACO
UDINE
VAJONT
VALVASONE ARZENE
VARMO
VENZONE
VERZEGNIS
VILLA SANTINA
VILLESSE
VISCO
VITO D'ASIO
VIVARO
ZOPPOLA
ZUGLIO

0.3660
0.4219
0.4264
0.3404
0.3567
0.3446
0.3701
0.4269
0.4208
0.4638
0.3971
0.4418
0.3792
0.3948
0.3604
0.3989
0.3828
0.3817
0.4223
0.3538
0.4917
0.4763
0.4046
0.4282
0.5122
0.3786
0.3957
0.3846
0.3891
0.4106
0.3793
0.3912
0.4190
0.3707
0.3605
0.3959
0.4008

REGIONE
LAZIO

ACCUMOLI
ACQUAFONDATA
ACQUAPENDENTE
ACUTO
AFFILE
AGOSTA
ALATRI
ALBANO LAZIALE
ALLUMIERE
ALVITO
AMASENO
AMATRICE
ANAGNI
ANGUILLARA SABAZIA
ANTICOLI CORRADO
ANTRODOCO
ANZIO
APRILIA
AQUINO
ARCE
ARCINAZZO ROMANO
ARDEA
ARICCIA
ARLENA DI CASTRO
ARNARA
ARPINO
ARSOLI
ARTENA
ASCREA
ATINA
AUSONIA
BAGNOREGIO
BARBARANO ROMANO
BASSANO ROMANO
BASSANO IN TEVERINA
BASSIANO
BELLEGRA
BELMONTE CASTELLO
BELMONTE IN SABINA
BLERA
BOLSENA
BOMARZO
BORBONA
BORGO VELINO
BORGOROSE
BOVILLE ERNICA
BRACCIANO
BROCCOSTELLA
CALCATA
CAMERATA NUOVA
CAMPAGNANO DI ROMA
CAMPODIMELE
CAMPOLI APPENNINO
CANALE MONTERANO
CANEPINA
CANINO
CANTALICE
CANTALUPO IN SABINA
CANTERANO
CAPENA

0.3024
0.2886
0.3641
0.3493
0.3735
0.3937
0.3826
0.4438
0.3850
0.3602
0.3383
0.3517
0.3925
0.4383
0.3917
0.4104
0.4417
0.3848
0.3899
0.3970
0.4054
0.3966
0.4538
0.3183
0.3480
0.3890
0.4158
0.3629
0.3755
0.3578
0.3360
0.3770
0.4177
0.3999
0.3788
0.3483
0.3661
0.3322
0.3442
0.3747
0.3589
0.3863
0.3698
0.3834
0.3628
0.3228
0.4780
0.3702
0.3974
0.3787
0.4256
0.3539
0.3638
0.4177
0.3346
0.3163
0.3640
0.3537
0.3894
0.4071
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CAPODIMONTE
CAPRANICA
CAPRANICA PRENESTINA
CAPRAROLA
CARBOGNANO
CARPINETO ROMANO
CASALATTICO
CASALVIERI
CASAPE
CASAPROTA
CASPERIA
CASSINO
CASTEL GANDOLFO
CASTEL MADAMA
CASTEL SAN PIETRO ROMANO
CASTEL SANT'ANGELO
CASTEL SANT'ELIA
CASTEL DI TORA
CASTELFORTE
CASTELLIRI
CASTELNUOVO PARANO
CASTELNUOVO DI FARFA
CASTELNUOVO DI PORTO
CASTIGLIONE IN TEVERINA
CASTRO DEI VOLSCI
CASTROCIELO
CAVE
CECCANO
CELLENO
CELLERE
CEPRANO
CERRETO LAZIALE
CERVARA DI ROMA
CERVARO
CERVETERI
CIAMPINO
CICILIANO
CINETO ROMANO
CISTERNA DI LATINA
CITTADUCALE
CITTAREALE
CIVITA CASTELLANA
CIVITAVECCHIA
CIVITELLA SAN PAOLO
CIVITELLA D'AGLIANO
COLFELICE
COLLALTO SABINO
COLLE SAN MAGNO
COLLE DI TORA
COLLEFERRO
COLLEGIOVE
COLLEPARDO
COLLEVECCHIO
COLLI SUL VELINO
COLONNA
CONCERVIANO
CONFIGNI
CONTIGLIANO
CORCHIANO
CORENO AUSONIO
CORI
COTTANELLO
ESPERIA
FABRICA DI ROMA
FALERIA
FALVATERRA
FARA IN SABINA
FARNESE
FERENTINO
FIAMIGNANO
FIANO ROMANO
FILACCIANO
FILETTINO
FIUGGI
FIUMICINO
FONDI
FONTANA LIRI
FONTE NUOVA
FONTECHIARI
FORANO
FORMELLO
FORMIA
FRASCATI
FRASSO SABINO
FROSINONE
FUMONE
GAETA
GALLESE
GALLICANO NEL LAZIO
GALLINARO
GAVIGNANO
GENAZZANO
GENZANO DI ROMA
GERANO
GIULIANO DI ROMA
GORGA
GRADOLI
GRAFFIGNANO
GRECCIO
GROTTAFERRATA
GROTTE DI CASTRO
GUARCINO
GUIDONIA MONTECELIO

0.4222
0.4046
0.3478
0.3565
0.3469
0.3686
0.3155
0.3531
0.3515
0.3984
0.4182
0.4277
0.4508
0.4028
0.3751
0.3660
0.3694
0.3841
0.3655
0.3537
0.3505
0.4051
0.4631
0.3477
0.3767
0.3915
0.3847
0.3751
0.3670
0.3142
0.4011
0.3686
0.3839
0.3960
0.4363
0.4708
0.3771
0.3609
0.3680
0.4050
0.3465
0.3957
0.4516
0.3750
0.3481
0.3832
0.3812
0.3619
0.3546
0.4279
0.4293
0.3524
0.3587
0.3508
0.4026
0.3317
0.3666
0.3979
0.3496
0.3561
0.3474
0.3856
0.3528
0.3866
0.3859
0.3663
0.3963
0.3289
0.3910
0.3503
0.4235
0.3608
0.3531
0.3876
0.4221
0.3556
0.4074
0.3913
0.3585
0.3754
0.5923
0.4301
0.4923
0.4004
0.4581
0.3261
0.4481
0.3523
0.3830
0.3508
0.3840
0.3933
0.4187
0.3679
0.3679
0.4004
0.3238
0.3699
0.3800
0.5783
0.3558
0.3926
0.4213

ISCHIA DI CASTRO
ISOLA DEL LIRI
ITRI
JENNE
LABICO
LABRO
LADISPOLI
LANUVIO
LARIANO
LATERA
LATINA
LENOLA
LEONESSA
LICENZA
LONGONE SABINO
LUBRIANO
MAENZA
MAGLIANO ROMANO
MAGLIANO SABINA
MANDELA
MANZIANA
MARANO EQUO
MARCELLINA
MARCETELLI
MARINO
MARTA
MAZZANO ROMANO
MENTANA
MICIGLIANO
MINTURNO
MOMPEO
MONTALTO DI CASTRO
MONTASOLA
MONTE COMPATRI
MONTE PORZIO CATONE
MONTE ROMANO
MONTE SAN BIAGIO
MONTE SAN GIOVANNI
CAMPANO
MONTE SAN GIOVANNI IN
SABINA
MONTEBUONO
MONTEFIASCONE
MONTEFLAVIO
MONTELANICO
MONTELEONE SABINO
MONTELIBRETTI
MONTENERO SABINO
MONTEROSI
MONTEROTONDO
MONTOPOLI DI SABINA
MONTORIO ROMANO
MORICONE
MORLUPO
MOROLO
MORRO REATINO
NAZZANO
NEMI
NEPI
NEROLA
NESPOLO
NETTUNO
NORMA
OLEVANO ROMANO
ONANO
ORIOLO ROMANO
ORTE
ORVINIO
PAGANICO SABINO
PALESTRINA
PALIANO
PALOMBARA SABINA
PASTENA
PATRICA
PERCILE
PESCOROCCHIANO
PESCOSOLIDO
PETRELLA SALTO
PIANSANO
PICINISCO
PICO
PIEDIMONTE SAN GERMANO
PIGLIO
PIGNATARO INTERAMNA
PISONIANO
POFI
POGGIO BUSTONE
POGGIO CATINO
POGGIO MIRTETO
POGGIO MOIANO
POGGIO NATIVO
POGGIO SAN LORENZO
POLI
POMEZIA
PONTECORVO
PONTINIA
PONZA
PONZANO ROMANO
POSTA
POSTA FIBRENO
POZZAGLIA SABINA
PRIVERNO
PROCENO

0.3104
0.3976
0.3847
0.3673
0.3959
0.3825
0.4118
0.3875
0.3813
0.3144
0.4471
0.3718
0.3771
0.3847
0.3360
0.3554
0.3352
0.3981
0.3747
0.4409
0.4834
0.4084
0.3574
0.3018
0.4384
0.3601
0.3955
0.3931
0.3431
0.3926
0.3590
0.3761
0.3853
0.4150
0.5254
0.3773
0.3382
0.3460
0.3663
0.3772
0.3854
0.3789
0.3723
0.3809
0.3792
0.3631
0.4488
0.4248
0.4038
0.3580
0.3679
0.4334
0.3690
0.3528
0.3896
0.4689
0.3987
0.4092
0.3858
0.4142
0.3541
0.3779
0.3049
0.4172
0.4275
0.3828
0.3350
0.3970
0.3851
0.3895
0.3660
0.3957
0.3330
0.3455
0.3513
0.3710
0.3376
0.3312
0.3784
0.3792
0.3804
0.3478
0.3838
0.3419
0.3584
0.4062
0.4110
0.3769
0.3709
0.3874
0.3514
0.4250
0.3826
0.3343
0.3478
0.3619
0.3294
0.3846
0.3293
0.3658
0.3343

PROSSEDI
RIANO
RIETI
RIGNANO FLAMINIO
RIOFREDDO
RIPI
RIVODUTRI
ROCCA CANTERANO
ROCCA MASSIMA
ROCCA PRIORA
ROCCA SANTO STEFANO
ROCCA SINIBALDA
ROCCA D'ARCE
ROCCA DI CAVE
ROCCA DI PAPA
ROCCAGIOVINE
ROCCAGORGA
ROCCANTICA
ROCCASECCA
ROCCASECCA DEI VOLSCI
ROIATE
ROMA
RONCIGLIONE
ROVIANO
SABAUDIA
SACROFANO
SALISANO
SAMBUCI
SAN BIAGIO SARACINISCO
SAN CESAREO
SAN DONATO VAL DI COMINO
SAN FELICE CIRCEO
SAN GIORGIO A LIRI
SAN GIOVANNI INCARICO
SAN GREGORIO DA SASSOLA
SAN LORENZO NUOVO
SAN POLO DEI CAVALIERI
SAN VITO ROMANO
SAN VITTORE DEL LAZIO
SANT'AMBROGIO SUL
GARIGLIANO
SANT'ANDREA DEL
GARIGLIANO
SANT'ANGELO ROMANO
SANT'APOLLINARE
SANT'ELIA FIUMERAPIDO
SANT'ORESTE
SANTA MARINELLA
SANTI COSMA E DAMIANO
SANTOPADRE
SARACINESCO
SCANDRIGLIA
SEGNI
SELCI
SERMONETA
SERRONE
SETTEFRATI
SEZZE
SGURGOLA
SONNINO
SORA
SORIANO NEL CIMINO
SPERLONGA
SPIGNO SATURNIA
STIMIGLIANO
STRANGOLAGALLI
SUBIACO
SUPINO
SUTRI
TARANO
TARQUINIA
TERELLE
TERRACINA
TESSENNANO
TIVOLI
TOFFIA
TOLFA
TORRE CAJETANI
TORRI IN SABINA
TORRICE
TORRICELLA IN SABINA
TORRITA TIBERINA
TREVI NEL LAZIO
TREVIGNANO ROMANO
TRIVIGLIANO
TURANIA
TUSCANIA
VACONE
VALENTANO
VALLECORSA
VALLEMAIO
VALLEPIETRA
VALLERANO
VALLEROTONDA
VALLINFREDA
VALMONTONE
VARCO SABINO
VASANELLO
VEJANO
VELLETRI
VENTOTENE
VEROLI
VETRALLA
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0.3344
0.4627
0.4439
0.4323
0.3746
0.3680
0.3831
0.3624
0.3352
0.4265
0.3458
0.3748
0.3783
0.3776
0.4484
0.3748
0.3601
0.3773
0.3947
0.3371
0.3777
0.5697
0.4141
0.3799
0.4078
0.5416
0.3569
0.3675
0.2983
0.3863
0.3770
0.3742
0.3804
0.3804
0.3535
0.3519
0.3918
0.3751
0.3854
0.3635
0.3265
0.3893
0.3724
0.3787
0.3692
0.4812
0.3673
0.3333
0.5300
0.3842
0.4009
0.3892
0.4109
0.3669
0.3313
0.3421
0.3498
0.3236
0.4008
0.3761
0.4007
0.3622
0.3692
0.3236
0.3959
0.3698
0.4376
0.3504
0.4158
0.2992
0.3771
0.3186
0.4161
0.3774
0.3909
0.3509
0.3845
0.3866
0.3635
0.4062
0.3840
0.5041
0.3617
0.3844
0.3776
0.3752
0.3599
0.3468
0.3244
0.2967
0.3568
0.3340
0.4051
0.3748
0.3606
0.3728
0.3995
0.4056
0.3688
0.3514
0.3975

VICALVI
VICO NEL LAZIO
VICOVARO
VIGNANELLO
VILLA LATINA
VILLA SAN GIOVANNI IN
TUSCIA
VILLA SANTA LUCIA
VILLA SANTO STEFANO
VITERBO
VITICUSO
VITORCHIANO
VIVARO ROMANO
ZAGAROLO

0.3637
0.3494
0.3686
0.3458
0.3301
0.3829
0.3614
0.3389
0.4465
0.3136
0.4334
0.3532
0.3910

REGIONE
LIGURIA

AIROLE
ALASSIO
ALBENGA
ALBISOLA SUPERIORE
ALBISSOLA MARINA
ALTARE
AMEGLIA
ANDORA
APRICALE
AQUILA D'ARROSCIA
ARCOLA
ARENZANO
ARMO
ARNASCO
AURIGO
AVEGNO
BADALUCCO
BAJARDO
BALESTRINO
BARDINETO
BARGAGLI
BERGEGGI
BEVERINO
BOGLIASCO
BOISSANO
BOLANO
BONASSOLA
BORDIGHERA
BORGHETTO SANTO SPIRITO
BORGHETTO D'ARROSCIA
BORGHETTO DI VARA
BORGIO VEREZZI
BORGOMARO
BORMIDA
BORZONASCA
BRUGNATO
BUSALLA
CAIRO MONTENOTTE
CALICE LIGURE
CALICE AL CORNOVIGLIO
CALIZZANO
CAMOGLI
CAMPO LIGURE
CAMPOMORONE
CAMPOROSSO
CARASCO
CARAVONICA
CARCARE
CARRO
CARRODANO
CASANOVA LERRONE
CASARZA LIGURE
CASELLA
CASTEL VITTORIO
CASTELBIANCO
CASTELLARO
CASTELNUOVO MAGRA
CASTELVECCHIO DI ROCCA
BARBENA
CASTIGLIONE CHIAVARESE
CELLE LIGURE
CENGIO
CERANESI
CERIALE
CERIANA
CERVO
CESIO
CHIAVARI
CHIUSANICO
CHIUSAVECCHIA
CICAGNA
CIPRESSA
CISANO SUL NEVA
CIVEZZA
COGOLETO
COGORNO
COREGLIA LIGURE
COSIO D'ARROSCIA
COSSERIA
COSTARAINERA
CROCEFIESCHI
DAVAGNA
DEGO

0.3534
0.4755
0.3799
0.4439
0.5295
0.3961
0.4325
0.3778
0.3345
0.3083
0.4040
0.5525
0.3339
0.3666
0.3474
0.4300
0.3524
0.2953
0.3678
0.3403
0.3941
0.5762
0.4188
0.5798
0.4110
0.4209
0.4001
0.4239
0.3611
0.3212
0.3710
0.4640
0.3672
0.3397
0.3615
0.3749
0.4357
0.4070
0.4138
0.3622
0.3562
0.5520
0.4097
0.4124
0.3373
0.3968
0.3842
0.4408
0.3555
0.3611
0.3305
0.3948
0.4407
0.2989
0.3489
0.3440
0.3958
0.3554
0.3781
0.4877
0.3982
0.4292
0.3678
0.3092
0.4068
0.3538
0.4948
0.3779
0.3901
0.3658
0.4031
0.4118
0.4122
0.4442
0.4296
0.3437
0.3542
0.4053
0.4037
0.4355
0.4010
0.3880
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DEIVA MARINA
DIANO ARENTINO
DIANO CASTELLO
DIANO MARINA
DIANO SAN PIETRO
DOLCEACQUA
DOLCEDO
ERLI
FASCIA
FAVALE DI MALVARO
FINALE LIGURE
FOLLO
FONTANIGORDA
FRAMURA
GARLENDA
GENOVA
GIUSTENICE
GIUSVALLA
GORRETO
IMPERIA
ISOLA DEL CANTONE
ISOLABONA
LA SPEZIA
LAIGUEGLIA
LAVAGNA
LEIVI
LERICI
LEVANTO
LOANO
LORSICA
LUCINASCO
LUMARZO
LUNI
MAGLIOLO
MAISSANA
MALLARE
MASONE
MASSIMINO
MELE
MENDATICA
MEZZANEGO
MIGNANEGO
MILLESIMO
MIOGLIA
MOCONESI
MOLINI DI TRIORA
MONEGLIA
MONTALTO CARPASIO
MONTEBRUNO
MONTEGROSSO PIAN LATTE
MONTEROSSO AL MARE
MONTOGGIO
MURIALDO
NASINO
NE
NEIRONE
NOLI
OLIVETTA SAN MICHELE
ONZO
ORCO FEGLINO
ORERO
ORTOVERO
OSIGLIA
OSPEDALETTI
PALLARE
PERINALDO
PIANA CRIXIA
PIETRA LIGURE
PIETRABRUNA
PIEVE LIGURE
PIEVE DI TECO
PIGNA
PIGNONE
PLODIO
POMPEIANA
PONTEDASSIO
PONTINVREA
PORNASSIO
PORTOFINO
PORTOVENERE
PRELÀ
PROPATA
QUILIANO
RANZO
RAPALLO
RECCO
REZZO
REZZOAGLIO
RIALTO
RICCÒ DEL GOLFO DI SPEZIA
RIOMAGGIORE
RIVA LIGURE
ROCCAVIGNALE
ROCCHETTA NERVINA
ROCCHETTA DI VARA
RONCO SCRIVIA
RONDANINA
ROSSIGLIONE
ROVEGNO
SAN BARTOLOMEO AL MARE
SAN BIAGIO DELLA CIMA
SAN COLOMBANO CERTENOLI
SAN LORENZO AL MARE

0.4071
0.4026
0.3997
0.4212
0.3847
0.3361
0.3586
0.3318
0.3537
0.3305
0.4430
0.4104
0.3711
0.4044
0.4545
0.4746
0.3702
0.3707
0.3281
0.4383
0.3966
0.3355
0.4485
0.4257
0.4463
0.4857
0.5027
0.4107
0.4128
0.3553
0.3423
0.3711
0.4117
0.4041
0.3517
0.3527
0.3964
0.3856
0.4295
0.3538
0.3698
0.4122
0.4205
0.3537
0.3624
0.3567
0.4200
0.3160
0.3679
0.3388
0.4361
0.4161
0.3690
0.3557
0.3520
0.3576
0.4490
0.4063
0.3488
0.3946
0.3809
0.3644
0.3770
0.4217
0.3840
0.3032
0.3914
0.4262
0.3191
0.7342
0.3607
0.3208
0.3878
0.4386
0.3665
0.3875
0.3955
0.3385
0.6032
0.4983
0.3366
0.3747
0.4130
0.3423
0.4553
0.4901
0.3205
0.3655
0.3545
0.4101
0.4238
0.3486
0.3986
0.3224
0.3340
0.4224
0.3441
0.4018
0.3633
0.3689
0.3316
0.3757
0.4030

SANREMO
SANT'OLCESE
SANTA MARGHERITA LIGURE
SANTO STEFANO AL MARE
SANTO STEFANO D'AVETO
SANTO STEFANO DI MAGRA
SARZANA
SASSELLO
SAVIGNONE
SAVONA
SEBORGA
SERRA RICCÒ
SESTA GODANO
SESTRI LEVANTE
SOLDANO
SORI
SPOTORNO
STELLA
STELLANELLO
TAGGIA
TERZORIO
TESTICO
TIGLIETO
TOIRANO
TORRIGLIA
TOVO SAN GIACOMO
TRIBOGNA
TRIORA
URBE
USCIO
VADO LIGURE
VALBREVENNA
VALLEBONA
VALLECROSIA
VARAZZE
VARESE LIGURE
VASIA
VENDONE
VENTIMIGLIA
VERNAZZA
VESSALICO
VEZZANO LIGURE
VEZZI PORTIO
VILLA FARALDI
VILLANOVA D'ALBENGA
VOBBIA
ZIGNAGO
ZOAGLI
ZUCCARELLO

0.4124
0.4350
0.5223
0.4327
0.3456
0.4154
0.4439
0.3930
0.4346
0.4633
0.3495
0.4255
0.3923
0.4253
0.3192
0.5049
0.4446
0.4165
0.3323
0.3643
0.3191
0.3400
0.4046
0.3837
0.3990
0.3876
0.3589
0.3035
0.3648
0.3899
0.4065
0.4249
0.3502
0.3625
0.4662
0.3428
0.3601
0.3613
0.3688
0.3929
0.3078
0.4186
0.5788
0.3883
0.3819
0.3683
0.3668
0.5678
0.3732

REGIONE

LOMBARDIA
ABBADIA CERRETO
ABBADIA LARIANA
ABBIATEGRASSO
ACQUAFREDDA
ACQUANEGRA CREMONESE
ACQUANEGRA SUL CHIESE
ADRARA SAN MARTINO
ADRARA SAN ROCCO
ADRO
AGNADELLO
AGNOSINE
AGRA
AGRATE BRIANZA
AICURZIO
AIRUNO
ALAGNA
ALBAIRATE
ALBANO SANT'ALESSANDRO
ALBAREDO ARNABOLDI
ALBAREDO PER SAN MARCO
ALBAVILLA
ALBESE CON CASSANO
ALBIATE
ALBINO
ALBIOLO
ALBIZZATE
ALBONESE
ALBOSAGGIA
ALBUZZANO
ALFIANELLO
ALGUA
ALMENNO SAN BARTOLOMEO
ALMENNO SAN SALVATORE
ALMÈ
ALSERIO
ALTA VALLE INTELVI
ALZANO LOMBARDO
ALZATE BRIANZA
AMBIVERE
ANDALO VALTELLINO
ANFO
ANGERA
ANGOLO TERME
ANNICCO
ANNONE DI BRIANZA
ANTEGNATE
ANZANO DEL PARCO
APPIANO GENTILE

0.3588
0.4795
0.4668
0.3774
0.4011
0.3584
0.4196
0.3753
0.4229
0.4199
0.4088
0.3741
0.4944
0.5645
0.4369
0.4164
0.4542
0.4390
0.4114
0.3431
0.4600
0.4577
0.4900
0.4451
0.4367
0.4676
0.3562
0.4101
0.4067
0.4114
0.3884
0.4497
0.4260
0.4265
0.4640
0.4055
0.4645
0.4589
0.4450
0.4076
0.3873
0.4776
0.3707
0.3984
0.4572
0.3875
0.4698
0.5019

APRICA
ARCENE
ARCISATE
ARCONATE
ARCORE
ARDENNO
ARDESIO
ARENA PO
ARESE
ARGEGNO
ARLUNO
AROSIO
ARSAGO SEPRIO
ARTOGNE
ARZAGO D'ADDA
ASOLA
ASSAGO
ASSO
AVERARA
AVIATICO
AZZANELLO
AZZANO MELLA
AZZANO SAN PAOLO
AZZATE
AZZIO
AZZONE
BADIA PAVESE
BAGNARIA
BAGNATICA
BAGNOLO CREMASCO
BAGNOLO MELLA
BAGNOLO SAN VITO
BAGOLINO
BALLABIO
BARANZATE
BARASSO
BARBARIGA
BARBATA
BARBIANELLO
BARDELLO
BAREGGIO
BARGHE
BARIANO
BARLASSINA
BARNI
BARZAGO
BARZANA
BARZANÒ
BARZIO
BASCAPÈ
BASIANO
BASIGLIO
BASSANO BRESCIANO
BASTIDA PANCARANA
BATTUDA
BEDERO VALCUVIA
BEDIZZOLE
BEDULITA
BELGIOIOSO
BELLAGIO
BELLANO
BELLINZAGO LOMBARDO
BELLUSCO
BEMA
BENE LARIO
BERBENNO
BERBENNO DI VALTELLINA
BEREGAZZO CON FIGLIARO
BEREGUARDO
BERGAMO
BERLINGO
BERNAREGGIO
BERNATE TICINO
BERTONICO
BERZO DEMO
BERZO INFERIORE
BERZO SAN FERMO
BESANA IN BRIANZA
BESANO
BESATE
BESNATE
BESOZZO
BIANDRONNO
BIANZANO
BIANZONE
BIASSONO
BIENNO
BIGARELLO
BINAGO
BINASCO
BIONE
BISUSCHIO
BIZZARONE
BLELLO
BLESSAGNO
BLEVIO
BODIO LOMNAGO
BOFFALORA D'ADDA
BOFFALORA SOPRA TICINO
BOLGARE
BOLLATE
BOLTIERE
BONATE SOPRA

— 4601 —

0.3835
0.4296
0.4120
0.4446
0.5183
0.4077
0.3743
0.4067
0.6729
0.4574
0.4683
0.4424
0.4306
0.3823
0.4493
0.4110
0.5709
0.4197
0.3351
0.4174
0.3939
0.4234
0.4660
0.5199
0.4304
0.3500
0.3731
0.3908
0.4517
0.4031
0.4193
0.3981
0.3881
0.4808
0.3875
0.5754
0.3775
0.3874
0.4283
0.4148
0.4647
0.4669
0.4211
0.4819
0.3889
0.4557
0.4518
0.5263
0.4755
0.3996
0.4732
1.0000
0.4165
0.4106
0.4414
0.4609
0.4239
0.3896
0.4085
0.4485
0.4621
0.4821
0.5028
0.3451
0.3388
0.4016
0.3984
0.4029
0.5049
0.6059
0.3990
0.4987
0.4785
0.3930
0.3858
0.3884
0.3863
0.5052
0.3804
0.4257
0.4518
0.4385
0.4331
0.3843
0.3655
0.5320
0.4023
0.4183
0.4149
0.4646
0.3943
0.4015
0.3995
0.3673
0.3718
0.6083
0.6037
0.4262
0.4799
0.4061
0.4658
0.4471
0.4521

BONATE SOTTO
BONEMERSE
BORDOLANO
BORGARELLO
BORGHETTO LODIGIANO
BORGO MANTOVANO
BORGO PRIOLO
BORGO SAN GIACOMO
BORGO SAN GIOVANNI
BORGO SAN SIRO
BORGO VIRGILIO
BORGO DI TERZO
BORGOFRANCO SUL PO
BORGORATTO MORMOROLO
BORGOSATOLLO
BORMIO
BORNASCO
BORNO
BOSISIO PARINI
BOSNASCO
BOSSICO
BOTTANUCO
BOTTICINO
BOVEGNO
BOVEZZO
BOVISIO-MASCIAGO
BOZZOLO
BRACCA
BRALLO DI PREGOLA
BRANDICO
BRANZI
BRAONE
BREBBIA
BREGANO
BREGNANO
BREMBATE
BREMBATE DI SOPRA
BREMBIO
BREME
BRENNA
BRENO
BRENTA
BRESCIA
BRESSANA BOTTARONE
BRESSO
BREZZO DI BEDERO
BRIENNO
BRIGNANO GERA D'ADDA
BRINZIO
BRIONE
BRIOSCO
BRISSAGO-VALTRAVAGLIA
BRIVIO
BRONI
BRUGHERIO
BRUMANO
BRUNATE
BRUNELLO
BRUSAPORTO
BRUSIMPIANO
BUBBIANO
BUCCINASCO
BUGLIO IN MONTE
BUGUGGIATE
BULCIAGO
BULGAROGRASSO
BURAGO DI MOLGORA
BUSCATE
BUSNAGO
BUSSERO
BUSTO ARSIZIO
BUSTO GAROLFO
CA' D'ANDREA
CABIATE
CADEGLIANO-VICONAGO
CADORAGO
CADREZZATE
CAGLIO
CAGNO
CAINO
CAIOLO
CAIRATE
CALCINATE
CALCINATO
CALCIO
CALCO
CALOLZIOCORTE
CALUSCO D'ADDA
CALVAGESE DELLA RIVIERA
CALVATONE
CALVENZANO
CALVIGNANO
CALVIGNASCO
CALVISANO
CAMBIAGO
CAMERATA CORNELLO
CAMISANO
CAMPAGNOLA CREMASCA
CAMPARADA
CAMPIONE D'ITALIA
CAMPODOLCINO
CAMPOSPINOSO
CANDIA LOMELLINA

0.4248
0.4638
0.4341
0.5635
0.4099
0.4184
0.3962
0.3825
0.4241
0.4155
0.4240
0.4194
0.3572
0.3716
0.4295
0.4411
0.4438
0.3782
0.4703
0.4989
0.3716
0.4111
0.4666
0.3874
0.4779
0.4663
0.4162
0.3859
0.3396
0.3876
0.3600
0.3975
0.4330
0.4468
0.4365
0.4307
0.4706
0.4220
0.3745
0.4429
0.4475
0.3920
0.5175
0.4198
0.4872
0.4778
0.4604
0.4429
0.4711
0.3980
0.4895
0.3530
0.4704
0.4078
0.4900
0.3832
0.5985
0.5266
0.4839
0.4320
0.4454
0.5683
0.3918
0.5066
0.4295
0.4360
0.5192
0.4252
0.4774
0.5120
0.4900
0.4524
0.3360
0.4628
0.3564
0.4653
0.4279
0.4257
0.4346
0.4331
0.4025
0.4361
0.4137
0.4227
0.3708
0.5070
0.4388
0.4195
0.4381
0.3588
0.4624
0.4189
0.4700
0.4071
0.4922
0.3885
0.4071
0.4610
0.5914
0.7354
0.3645
0.3810
0.3829
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CANEGRATE
CANEVINO
CANNETO PAVESE
CANNETO SULL'OGLIO
CANONICA D'ADDA
CANTELLO
CANTÙ
CANZO
CAPERGNANICA
CAPIAGO INTIMIANO
CAPIZZONE
CAPO DI PONTE
CAPONAGO
CAPOVALLE
CAPPELLA CANTONE
CAPPELLA DE' PICENARDI
CAPRALBA
CAPRIANO DEL COLLE
CAPRIATE SAN GERVASIO
CAPRINO BERGAMASCO
CAPRIOLO
CARATE BRIANZA
CARATE URIO
CARAVAGGIO
CARAVATE
CARBONARA AL TICINO
CARBONARA DI PO
CARBONATE
CARDANO AL CAMPO
CARENNO
CARIMATE
CARLAZZO
CARNAGO
CARNATE
CAROBBIO DEGLI ANGELI
CARONA
CARONNO PERTUSELLA
CARONNO VARESINO
CARPENEDOLO
CARPIANO
CARUGATE
CARUGO
CARVICO
CASALBUTTANO ED UNITI
CASALE CREMASCOVIDOLASCO
CASALE LITTA
CASALETTO CEREDANO
CASALETTO LODIGIANO
CASALETTO VAPRIO
CASALETTO DI SOPRA
CASALMAGGIORE
CASALMAIOCCO
CASALMORANO
CASALMORO
CASALOLDO
CASALPUSTERLENGO
CASALROMANO
CASALZUIGNO
CASANOVA LONATI
CASARGO
CASARILE
CASATENOVO
CASATISMA
CASAZZA
CASCIAGO
CASEI GEROLA
CASELLE LANDI
CASELLE LURANI
CASIRATE D'ADDA
CASLINO D'ERBA
CASNATE CON BERNATE
CASNIGO
CASORATE PRIMO
CASORATE SEMPIONE
CASOREZZO
CASPOGGIO
CASSAGO BRIANZA
CASSANO MAGNAGO
CASSANO VALCUVIA
CASSANO D'ADDA
CASSIGLIO
CASSINA RIZZARDI
CASSINA VALSASSINA
CASSINA DE' PECCHI
CASSINETTA DI LUGAGNANO
CASSOLNOVO
CASTANA
CASTANO PRIMO
CASTEGGIO
CASTEGNATO
CASTEL GABBIANO
CASTEL GOFFREDO
CASTEL MELLA
CASTEL ROZZONE
CASTEL D'ARIO
CASTELBELFORTE
CASTELCOVATI
CASTELDIDONE
CASTELGERUNDO
CASTELLANZA
CASTELLEONE
CASTELLETTO DI BRANDUZZO

0.4446
0.3327
0.4236
0.3778
0.4403
0.4302
0.4606
0.4279
0.4570
0.5159
0.3973
0.3926
0.4731
0.3275
0.4365
0.3507
0.4097
0.4248
0.4462
0.4282
0.3896
0.5149
0.5735
0.4502
0.3913
0.4451
0.3764
0.4766
0.4671
0.4154
0.6484
0.3444
0.4510
0.4999
0.4436
0.4251
0.4592
0.4410
0.4047
0.4707
0.4773
0.4478
0.4437
0.3919
0.3951
0.4423
0.4107
0.4371
0.4088
0.3866
0.4414
0.4949
0.4075
0.3912
0.4127
0.4458
0.4093
0.4074
0.4148
0.3657
0.4574
0.5033
0.4218
0.4093
0.5855
0.4099
0.3983
0.4034
0.4543
0.4540
0.5152
0.4037
0.4253
0.4370
0.4800
0.3595
0.4600
0.4287
0.4163
0.4714
0.3312
0.5217
0.4762
0.5575
0.4887
0.4078
0.4069
0.4536
0.4315
0.4418
0.3869
0.4214
0.4348
0.4127
0.3851
0.3981
0.3561
0.3930
0.4110
0.4702
0.4585
0.4172

CASTELLI CALEPIO
CASTELLO CABIAGLIO
CASTELLO D'AGOGNA
CASTELLO DELL'ACQUA
CASTELLO DI BRIANZA
CASTELLUCCHIO
CASTELMARTE
CASTELNOVETTO
CASTELNUOVO BOCCA D'ADDA
CASTELNUOVO BOZZENTE
CASTELSEPRIO
CASTELVECCANA
CASTELVERDE
CASTELVISCONTI
CASTENEDOLO
CASTIGLIONE OLONA
CASTIGLIONE D'ADDA
CASTIGLIONE DELLE STIVIERE
CASTIONE ANDEVENNO
CASTIONE DELLA PRESOLANA
CASTIRAGA VIDARDO
CASTO
CASTREZZATO
CASTRO
CASTRONNO
CAVA MANARA
CAVARGNA
CAVARIA CON PREMEZZO
CAVENAGO D'ADDA
CAVENAGO DI BRIANZA
CAVERNAGO
CAVRIANA
CAZZAGO BRABBIA
CAZZAGO SAN MARTINO
CAZZANO SANT'ANDREA
CECIMA
CEDEGOLO
CEDRASCO
CELLA DATI
CELLATICA
CENATE SOPRA
CENATE SOTTO
CENE
CENTRO VALLE INTELVI
CERANO D'INTELVI
CERANOVA
CERCINO
CERESARA
CERETE
CERETTO LOMELLINA
CERGNAGO
CERIANO LAGHETTO
CERMENATE
CERNOBBIO
CERNUSCO LOMBARDONE
CERNUSCO SUL NAVIGLIO
CERRO MAGGIORE
CERRO AL LAMBRO
CERTOSA DI PAVIA
CERVENO
CERVESINA
CERVIGNANO D'ADDA
CESANA BRIANZA
CESANO BOSCONE
CESANO MADERNO
CESATE
CETO
CEVO
CHIARI
CHIAVENNA
CHIESA IN VALMALENCO
CHIEVE
CHIGNOLO PO
CHIGNOLO D'ISOLA
CHIUDUNO
CHIURO
CICOGNOLO
CIGOGNOLA
CIGOLE
CILAVEGNA
CIMBERGO
CINGIA DE' BOTTI
CINISELLO BALSAMO
CINO
CIRIMIDO
CISANO BERGAMASCO
CISERANO
CISLAGO
CISLIANO
CITTIGLIO
CIVATE
CIVIDATE CAMUNO
CIVIDATE AL PIANO
CIVO
CLAINO CON OSTENO
CLIVIO
CLUSONE
COCCAGLIO
COCQUIO-TREVISAGO
CODEVILLA
CODOGNO
COGLIATE
COLERE

0.4418
0.4668
0.4277
0.3566
0.4853
0.4064
0.4309
0.3871
0.3900
0.4318
0.4680
0.4378
0.4439
0.3677
0.4298
0.4375
0.4133
0.4376
0.4315
0.3804
0.4470
0.4140
0.3746
0.4409
0.4513
0.4510
0.2128
0.4475
0.4443
0.4738
0.4370
0.3731
0.4322
0.4290
0.4391
0.4253
0.3976
0.3942
0.4154
0.5727
0.4667
0.5833
0.4245
0.3977
0.3622
0.4279
0.3737
0.4129
0.3788
0.3462
0.3676
0.4572
0.4573
0.5782
0.5205
0.5990
0.4551
0.5043
0.4462
0.3834
0.3873
0.4418
0.4810
0.4443
0.4389
0.4603
0.3959
0.3770
0.4102
0.4290
0.3830
0.4187
0.3964
0.4109
0.4297
0.4187
0.4058
0.4088
0.3894
0.4018
0.3765
0.3470
0.4296
0.3519
0.4495
0.4438
0.4305
0.4587
0.5124
0.4037
0.4604
0.4123
0.3950
0.3793
0.3352
0.3631
0.4287
0.4304
0.4152
0.4637
0.4751
0.4472
0.3694

COLICO
COLLE BRIANZA
COLLEBEATO
COLLIO
COLOGNE
COLOGNO MONZESE
COLOGNO AL SERIO
COLONNO
COLORINA
COLTURANO
COLVERDE
COLZATE
COMABBIO
COMAZZO
COMERIO
COMEZZANO-CIZZAGO
COMMESSAGGIO
COMO
COMUN NUOVO
CONCESIO
CONCOREZZO
CONFIENZA
COPIANO
CORANA
CORBETTA
CORMANO
CORNA IMAGNA
CORNALBA
CORNALE E BASTIDA
CORNAREDO
CORNATE D'ADDA
CORNEGLIANO LAUDENSE
CORNO GIOVINE
CORNOVECCHIO
CORREZZANA
CORRIDO
CORSICO
CORTE FRANCA
CORTE PALASIO
CORTE DE' CORTESI CON
CIGNONE
CORTE DE' FRATI
CORTENO GOLGI
CORTENOVA
CORTENUOVA
CORTEOLONA E GENZONE
CORVINO SAN QUIRICO
CORZANO
COSIO VALTELLINO
COSTA MASNAGA
COSTA SERINA
COSTA VALLE IMAGNA
COSTA VOLPINO
COSTA DE' NOBILI
COSTA DI MEZZATE
COVO
COZZO
CRANDOLA VALSASSINA
CREDARO
CREDERA RUBBIANO
CREMA
CREMELLA
CREMENAGA
CREMENO
CREMIA
CREMONA
CREMOSANO
CRESPIATICA
CROSIO DELLA VALLE
CROTTA D'ADDA
CUASSO AL MONTE
CUCCIAGO
CUGGIONO
CUGLIATE-FABIASCO
CUMIGNANO SUL NAVIGLIO
CUNARDO
CURA CARPIGNANO
CURIGLIA CON MONTEVIASCO
CURNO
CURTATONE
CUSAGO
CUSANO MILANINO
CUSINO
CUSIO
CUVEGLIO
CUVIO
DAIRAGO
DALMINE
DARFO BOARIO TERME
DAVERIO
DAZIO
DELEBIO
DELLO
DEROVERE
DERVIO
DESENZANO DEL GARDA
DESIO
DIZZASCO
DOLZAGO
DOMASO
DONGO
DORIO
DORNO
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0.4647
0.4922
0.5257
0.3737
0.4499
0.4351
0.4130
0.3809
0.3693
0.4722
0.4504
0.3981
0.5716
0.4234
0.5748
0.3719
0.4037
0.5238
0.4287
0.4959
0.4980
0.3819
0.4008
0.4089
0.4824
0.4672
0.3545
0.3782
0.4434
0.4812
0.4400
0.4957
0.4177
0.4051
0.5765
0.3302
0.4370
0.4655
0.4184
0.3977
0.4165
0.3540
0.4517
0.3809
0.3945
0.4116
0.4046
0.4085
0.4431
0.4039
0.3606
0.3999
0.4173
0.4259
0.4050
0.4164
0.4072
0.4406
0.4237
0.5084
0.4814
0.3308
0.4591
0.3675
0.4878
0.4346
0.3962
0.4937
0.3951
0.3957
0.4648
0.4509
0.3604
0.3846
0.3745
0.4500
0.3075
0.4840
0.4616
0.8009
0.5176
0.3103
0.3561
0.4103
0.3780
0.4436
0.4604
0.4181
0.4788
0.4085
0.4259
0.4068
0.4314
0.4378
0.5059
0.4659
0.4527
0.4539
0.4423
0.3907
0.4072
0.4090

DOSOLO
DOSSENA
DOSSO DEL LIRO
DOVERA
DRESANO
DRIZZONA
DUBINO
DUMENZA
DUNO
EDOLO
ELLO
ENDINE GAIANO
ENTRATICO
ERBA
ERBUSCO
ERVE
ESINE
ESINO LARIO
EUPILIO
FAEDO VALTELLINO
FAGGETO LARIO
FAGNANO OLONA
FALOPPIO
FARA GERA D'ADDA
FARA OLIVANA CON SOLA
FENEGRÒ
FERNO
FERRERA ERBOGNONE
FERRERA DI VARESE
FIESCO
FIESSE
FIGINO SERENZA
FILAGO
FILIGHERA
FINO MORNASCO
FINO DEL MONTE
FIORANO AL SERIO
FLERO
FOMBIO
FONTANELLA
FONTENO
FOPPOLO
FORCOLA
FORESTO SPARSO
FORMIGARA
FORNOVO SAN GIOVANNI
FORTUNAGO
FRASCAROLO
FUIPIANO VALLE IMAGNA
FUSINE
GABBIONETA-BINANUOVA
GADESCO-PIEVE DELMONA
GAGGIANO
GALBIATE
GALGAGNANO
GALLARATE
GALLIATE LOMBARDO
GALLIAVOLA
GAMBARA
GAMBARANA
GAMBOLÒ
GANDELLINO
GANDINO
GANDOSSO
GARBAGNATE MILANESE
GARBAGNATE MONASTERO
GARDONE RIVIERA
GARDONE VAL TROMPIA
GARGNANO
GARLASCO
GARLATE
GARZENO
GAVARDO
GAVERINA TERME
GAVIRATE
GAZOLDO DEGLI IPPOLITI
GAZZADA SCHIANNO
GAZZANIGA
GAZZUOLO
GEMONIO
GENIVOLTA
GERA LARIO
GERENZAGO
GERENZANO
GERMIGNAGA
GEROLA ALTA
GERRE DE' CAPRIOLI
GESSATE
GHEDI
GHISALBA
GIANICO
GIUSSAGO
GIUSSANO
GODIASCO SALICE TERME
GOITO
GOLASECCA
GOLFERENZO
GOMBITO
GONZAGA
GORDONA
GORGONZOLA
GORLA MAGGIORE
GORLA MINORE

0.4087
0.3604
0.2806
0.4261
0.4976
0.3959
0.3831
0.3584
0.4342
0.4129
0.5379
0.3962
0.4307
0.4793
0.4525
0.3903
0.3918
0.3979
0.5134
0.3837
0.4944
0.4505
0.4167
0.4515
0.3774
0.4825
0.4087
0.4002
0.3650
0.4045
0.3502
0.4243
0.4282
0.3837
0.4583
0.4267
0.4130
0.4422
0.4458
0.3767
0.4030
0.3516
0.3522
0.4114
0.3902
0.4328
0.4062
0.3614
0.3487
0.3766
0.3750
0.4108
0.4853
0.5118
0.4616
0.5034
0.6483
0.3802
0.3878
0.3545
0.4128
0.3843
0.4139
0.3864
0.4502
0.4713
0.5283
0.4259
0.4075
0.4110
0.4770
0.3170
0.4072
0.3987
0.4897
0.4446
0.4655
0.4038
0.3925
0.4300
0.3869
0.4141
0.4011
0.4810
0.3833
0.3457
0.4314
0.5136
0.4105
0.3949
0.3842
0.4353
0.4493
0.4883
0.3990
0.4456
0.3254
0.3996
0.4222
0.3922
0.5037
0.4551
0.4474
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(OHQFR SHU 5HJLRQH GHL &RPXQL H GHO UHODWLYR OLYHOOR GHO UHGGLWR PHGLR LPSRQLELOH DL ILQL
GHOO·DGGL]LRQDOH,53()
GORLAGO
GORLE
GORNATE OLONA
GORNO
GOTTOLENGO
GRAFFIGNANA
GRANDATE
GRANDOLA ED UNITI
GRANTOLA
GRASSOBBIO
GRAVEDONA ED UNITI
GRAVELLONA LOMELLINA
GREZZAGO
GRIANTE
GROMO
GRONE
GRONTARDO
GROPELLO CAIROLI
GROSIO
GROSOTTO
GRUMELLO CREMONESE ED
UNITI
GRUMELLO DEL MONTE
GUANZATE
GUARDAMIGLIO
GUDO VISCONTI
GUIDIZZOLO
GUSSAGO
GUSSOLA
IDRO
IMBERSAGO
INARZO
INCUDINE
INDUNO OLONA
INTROBIO
INVERIGO
INVERNO E MONTELEONE
INVERUNO
INZAGO
IRMA
ISEO
ISOLA DOVARESE
ISOLA DI FONDRA
ISORELLA
ISPRA
ISSO
IZANO
JERAGO CON ORAGO
LA VALLETTA BRIANZA
LACCHIARELLA
LAGLIO
LAINATE
LAINO
LALLIO
LAMBRUGO
LANDRIANO
LANGOSCO
LANZADA
LARDIRAGO
LASNIGO
LAVENA PONTE TRESA
LAVENO-MOMBELLO
LAVENONE
LAZZATE
LECCO
LEFFE
LEGGIUNO
LEGNANO
LENNA
LENO
LENTATE SUL SEVESO
LESMO
LEVATE
LEZZENO
LIERNA
LIMBIATE
LIMIDO COMASCO
LIMONE SUL GARDA
LINAROLO
LIPOMO
LIRIO
LISCATE
LISSONE
LIVIGNO
LIVO
LIVRAGA
LOCATE VARESINO
LOCATE DI TRIULZI
LOCATELLO
LODI
LODI VECCHIO
LODRINO
LOGRATO
LOMAGNA
LOMAZZO
LOMELLO
LONATE CEPPINO
LONATE POZZOLO
LONATO DEL GARDA
LONGHENA
LONGONE AL SEGRINO
LOSINE
LOVERE

0.4429
0.6227
0.4743
0.3641
0.3803
0.4637
0.4655
0.3416
0.3493
0.4382
0.4152
0.4164
0.4353
0.3828
0.3829
0.4112
0.4027
0.4369
0.3928
0.4165
0.4063
0.4879
0.4958
0.4227
0.4822
0.3841
0.4945
0.3833
0.4146
0.5631
0.4314
0.3570
0.4576
0.4388
0.4854
0.4457
0.4664
0.4813
0.4059
0.4873
0.4025
0.3776
0.3833
0.4360
0.3804
0.4300
0.4571
0.4760
0.4545
0.5343
0.5025
0.3744
0.4645
0.4820
0.4304
0.3894
0.3623
0.4211
0.3915
0.3680
0.4379
0.3650
0.4509
0.5323
0.4217
0.4425
0.5299
0.3916
0.4072
0.4457
0.5952
0.4301
0.3903
0.4747
0.4079
0.4703
0.4009
0.4211
0.4611
0.2918
0.4592
0.4784
0.4509
0.3367
0.4143
0.4445
0.4593
0.3497
0.5170
0.4101
0.4438
0.4192
0.5444
0.4649
0.3872
0.4304
0.4144
0.4489
0.4131
0.5174
0.4407
0.4684

LOVERO
LOZIO
LOZZA
LUINO
LUISAGO
LUMEZZANE
LUNGAVILLA
LURAGO MARINONE
LURAGO D'ERBA
LURANO
LURATE CACCIVIO
LUVINATE
LUZZANA
MACCAGNO CON PINO E
VEDDASCA
MACCASTORNA
MACHERIO
MACLODIO
MADESIMO
MADIGNANO
MADONE
MAGASA
MAGENTA
MAGHERNO
MAGNACAVALLO
MAGNAGO
MAGREGLIO
MAIRAGO
MAIRANO
MALAGNINO
MALEGNO
MALEO
MALGESSO
MALGRATE
MALNATE
MALONNO
MANDELLO DEL LARIO
MANERBA DEL GARDA
MANERBIO
MANTELLO
MANTOVA
MAPELLO
MARCALLO CON CASONE
MARCARIA
MARCHENO
MARCHIROLO
MARCIGNAGO
MARGNO
MARIANA MANTOVANA
MARIANO COMENSE
MARMENTINO
MARMIROLO
MARNATE
MARONE
MARTIGNANA DI PO
MARTINENGO
MARUDO
MARZANO
MARZIO
MASATE
MASCIAGO PRIMO
MASLIANICO
MASSALENGO
MAZZANO
MAZZO DI VALTELLINA
MEDA
MEDE
MEDIGLIA
MEDOLAGO
MEDOLE
MELEGNANO
MELETI
MELLO
MELZO
MENAGGIO
MENCONICO
MERATE
MERCALLO
MERLINO
MERONE
MESE
MESENZANA
MESERO
MEZZAGO
MEZZANA BIGLI
MEZZANA RABATTONE
MEZZANINO
MEZZOLDO
MILANO
MILZANO
MIRADOLO TERME
MISANO DI GERA D'ADDA
MISINTO
MISSAGLIA
MOGGIO
MOGLIA
MOIO DE' CALVI
MOLTENO
MOLTRASIO
MONASTEROLO DEL CASTELLO
MONGUZZO
MONIGA DEL GARDA
MONNO

0.3897
0.3714
0.4591
0.3997
0.4440
0.4668
0.4397
0.4700
0.4848
0.4509
0.4224
0.6835
0.4349
0.4303
0.4096
0.4774
0.3982
0.4170
0.4511
0.4071
0.3723
0.4825
0.3999
0.3567
0.4594
0.4581
0.4399
0.4235
0.4849
0.4070
0.4180
0.4248
0.5289
0.4309
0.3688
0.4781
0.4692
0.4202
0.4005
0.5107
0.4393
0.5397
0.4126
0.4221
0.3590
0.4378
0.4080
0.3768
0.4502
0.3527
0.4254
0.4721
0.4335
0.3902
0.3894
0.4157
0.4079
0.3993
0.4740
0.4375
0.4053
0.4222
0.4331
0.3950
0.4932
0.4014
0.4711
0.4563
0.3898
0.4771
0.4072
0.3459
0.4602
0.4371
0.3692
0.5414
0.4398
0.4476
0.4325
0.3912
0.3665
0.4451
0.4410
0.3971
0.3729
0.4206
0.3626
0.6869
0.3723
0.4222
0.4136
0.4730
0.4954
0.4422
0.4004
0.3974
0.4472
0.5128
0.4277
0.4726
0.4662
0.3740

MONTAGNA IN VALTELLINA
MONTALTO PAVESE
MONTANASO LOMBARDO
MONTANO LUCINO
MONTE CREMASCO
MONTE ISOLA
MONTE MARENZO
MONTEBELLO DELLA
BATTAGLIA
MONTECALVO VERSIGGIA
MONTEGRINO VALTRAVAGLIA
MONTELLO
MONTEMEZZO
MONTESCANO
MONTESEGALE
MONTEVECCHIA
MONTICELLI BRUSATI
MONTICELLI PAVESE
MONTICELLO BRIANZA
MONTICHIARI
MONTIRONE
MONTODINE
MONTORFANO
MONTÙ BECCARIA
MONVALLE
MONZA
MONZAMBANO
MORAZZONE
MORBEGNO
MORENGO
MORIMONDO
MORNAGO
MORNICO LOSANA
MORNICO AL SERIO
MORTARA
MORTERONE
MOSCAZZANO
MOTTA BALUFFI
MOTTA VISCONTI
MOTTEGGIANA
MOZZANICA
MOZZATE
MOZZO
MUGGIÒ
MULAZZANO
MURA
MUSCOLINE
MUSSO
NAVE
NEMBRO
NERVIANO
NESSO
NIARDO
NIBIONNO
NICORVO
NOSATE
NOVA MILANESE
NOVATE MEZZOLA
NOVATE MILANESE
NOVEDRATE
NOVIGLIO
NUVOLENTO
NUVOLERA
ODOLO
OFFANENGO
OFFLAGA
OGGIONA CON SANTO STEFANO
OGGIONO
OLEVANO DI LOMELLINA
OLGIATE COMASCO
OLGIATE MOLGORA
OLGIATE OLONA
OLGINATE
OLIVA GESSI
OLIVETO LARIO
OLMENETA
OLMO AL BREMBO
OLTRE IL COLLE
OLTRESSENDA ALTA
OLTRONA DI SAN MAMETTE
OME
ONETA
ONO SAN PIETRO
ONORE
OPERA
ORIGGIO
ORINO
ORIO LITTA
ORIO AL SERIO
ORNAGO
ORNICA
ORSENIGO
ORZINUOVI
ORZIVECCHI
OSIO SOPRA
OSIO SOTTO
OSMATE
OSNAGO
OSPEDALETTO LODIGIANO
OSPITALETTO
OSSAGO LODIGIANO
OSSIMO
OSSONA

— 4603 —

0.4695
0.3259
0.4937
0.4731
0.4385
0.3756
0.4608
0.4233
0.3826
0.3917
0.4140
0.3306
0.4367
0.4873
0.6148
0.4838
0.3861
0.4814
0.4162
0.4156
0.4021
0.5419
0.4328
0.4292
0.5973
0.3891
0.4595
0.4589
0.4265
0.4078
0.4468
0.4316
0.4030
0.4336
0.5604
0.3756
0.3677
0.4363
0.3871
0.4183
0.4685
0.6181
0.4590
0.4358
0.3767
0.4507
0.3721
0.4356
0.4185
0.4709
0.4125
0.4506
0.4212
0.3377
0.4227
0.4425
0.3815
0.4933
0.4178
0.4989
0.4116
0.4355
0.4541
0.4365
0.4027
0.4360
0.5017
0.3942
0.4293
0.4729
0.5104
0.4400
0.4431
0.4534
0.4068
0.3673
0.3825
0.3685
0.4546
0.4192
0.3758
0.3760
0.4223
0.5332
0.4806
0.4439
0.4077
0.4251
0.4779
0.3331
0.4903
0.4412
0.3762
0.4336
0.4321
0.5156
0.4970
0.4080
0.4320
0.4142
0.3671
0.4432

OSTIANO
OSTIGLIA
OTTOBIANO
OZZERO
PADENGHE SUL GARDA
PADERNO DUGNANO
PADERNO FRANCIACORTA
PADERNO PONCHIELLI
PADERNO D'ADDA
PAGAZZANO
PAGNONA
PAISCO LOVENO
PAITONE
PALADINA
PALAZZAGO
PALAZZO PIGNANO
PALAZZOLO SULL'OGLIO
PALESTRO
PALOSCO
PANCARANA
PANDINO
PANTIGLIATE
PARABIAGO
PARATICO
PARLASCO
PARONA
PARRE
PARZANICA
PASPARDO
PASSIRANO
PASTURO
PAULLO
PAVIA
PAVONE DEL MELLA
PEDESINA
PEDRENGO
PEGLIO
PEGOGNAGA
PEIA
PERLEDO
PERO
PERSICO DOSIMO
PERTICA ALTA
PERTICA BASSA
PESCAROLO ED UNITI
PESCATE
PESCHIERA BORROMEO
PESSANO CON BORNAGO
PESSINA CREMONESE
PEZZAZE
PIADENA
PIAN CAMUNO
PIANCOGNO
PIANELLO DEL LARIO
PIANENGO
PIANICO
PIANTEDO
PIARIO
PIATEDA
PIAZZA BREMBANA
PIAZZATORRE
PIAZZOLO
PIERANICA
PIETRA DE' GIORGI
PIEVE ALBIGNOLA
PIEVE EMANUELE
PIEVE FISSIRAGA
PIEVE PORTO MORONE
PIEVE SAN GIACOMO
PIEVE D'OLMI
PIEVE DEL CAIRO
PIGRA
PINAROLO PO
PIOLTELLO
PISOGNE
PIUBEGA
PIURO
PIZZALE
PIZZIGHETTONE
PLESIO
POGGIO RUSCO
POGGIRIDENTI
POGLIANO MILANESE
POGNANA LARIO
POGNANO
POLAVENO
POLPENAZZE DEL GARDA
POMPIANO
POMPONESCO
PONCARALE
PONNA
PONTE LAMBRO
PONTE NIZZA
PONTE NOSSA
PONTE SAN PIETRO
PONTE DI LEGNO
PONTE IN VALTELLINA
PONTERANICA
PONTEVICO
PONTI SUL MINCIO
PONTIDA
PONTIROLO NUOVO
PONTOGLIO

0.3791
0.4114
0.3736
0.4285
0.6363
0.4775
0.4437
0.3929
0.4791
0.4129
0.3219
0.3514
0.3968
0.4608
0.4528
0.4165
0.4326
0.3988
0.3929
0.3853
0.4254
0.4703
0.4793
0.4697
0.3673
0.4107
0.3949
0.3718
0.3683
0.4858
0.3937
0.4568
0.5674
0.4073
0.3611
0.4820
0.3341
0.4076
0.3848
0.4112
0.4499
0.4311
0.3956
0.3807
0.4012
0.5039
0.6032
0.4747
0.3745
0.3969
0.4068
0.3856
0.4024
0.4036
0.4190
0.3952
0.4182
0.4053
0.4026
0.4051
0.4006
0.3716
0.4029
0.3574
0.3862
0.4455
0.4993
0.3768
0.3931
0.4004
0.3752
0.4151
0.4004
0.4398
0.4308
0.3993
0.3822
0.4171
0.4427
0.4007
0.4007
0.4658
0.4730
0.4255
0.4195
0.4233
0.4809
0.4202
0.4284
0.4314
0.3343
0.4231
0.3776
0.3909
0.4474
0.4195
0.4230
0.5275
0.3909
0.4519
0.4313
0.4240
0.3902
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(OHQFR SHU 5HJLRQH GHL &RPXQL H GHO UHODWLYR OLYHOOR GHO UHGGLWR PHGLR LPSRQLELOH DL ILQL
GHOO·DGGL]LRQDOH,53()
PORLEZZA
PORTALBERA
PORTO CERESIO
PORTO MANTOVANO
PORTO VALTRAVAGLIA
POSTALESIO
POZZAGLIO ED UNITI
POZZO D'ADDA
POZZOLENGO
POZZUOLO MARTESANA
PRADALUNGA
PRALBOINO
PRATA CAMPORTACCIO
PREDORE
PREGNANA MILANESE
PREMANA
PREMOLO
PRESEGLIE
PRESEZZO
PREVALLE
PRIMALUNA
PROSERPIO
PROVAGLIO VAL SABBIA
PROVAGLIO D'ISEO
PUEGNAGO SUL GARDA
PUMENENGO
PUSIANO
QUINGENTOLE
QUINTANO
QUINZANO D'OGLIO
QUISTELLO
RANCIO VALCUVIA
RANCO
RANICA
RANZANICO
RASURA
REA
REDAVALLE
REDONDESCO
REMEDELLO
RENATE
RESCALDINA
RETORBIDO
REZZAGO
REZZATO
RHO
RICENGO
RIPALTA ARPINA
RIPALTA CREMASCA
RIPALTA GUERINA
RIVA DI SOLTO
RIVANAZZANO TERME
RIVAROLO MANTOVANO
RIVAROLO DEL RE ED UNITI
RIVOLTA D'ADDA
ROBBIATE
ROBBIO
ROBECCHETTO CON INDUNO
ROBECCO PAVESE
ROBECCO D'OGLIO
ROBECCO SUL NAVIGLIO
ROCCA SUSELLA
ROCCA DE' GIORGI
ROCCAFRANCA
RODANO
RODENGO SAIANO
RODERO
RODIGO
ROGENO
ROGNANO
ROGNO
ROGOLO
ROMAGNESE
ROMANENGO
ROMANO DI LOMBARDIA
RONAGO
RONCADELLE
RONCARO
RONCELLO
RONCO BRIANTINO
RONCOBELLO
RONCOFERRARO
RONCOLA
ROSASCO
ROSATE
ROTA D'IMAGNA
ROVATO
ROVELLASCA
ROVELLO PORRO
ROVERBELLA
ROVESCALA
ROVETTA
ROZZANO
ROÈ VOLCIANO
RUDIANO
RUINO
SABBIO CHIESE
SABBIONETA
SALA COMACINA
SALE MARASINO
SALERANO SUL LAMBRO
SALTRIO
SALVIROLA

0.3668
0.3907
0.3931
0.4442
0.4123
0.4068
0.3811
0.4598
0.4170
0.4645
0.4170
0.3967
0.3860
0.4593
0.4670
0.4084
0.4102
0.4292
0.4547
0.3902
0.4432
0.4915
0.4108
0.4422
0.4211
0.3456
0.5391
0.3541
0.4141
0.3858
0.3930
0.3665
0.5235
0.5298
0.4331
0.3643
0.3561
0.4161
0.3730
0.3968
0.4596
0.4701
0.4441
0.3999
0.4571
0.4795
0.4234
0.4198
0.4387
0.4363
0.4997
0.4536
0.4173
0.4112
0.4403
0.4998
0.4187
0.4443
0.4097
0.3831
0.4720
0.4166
0.4231
0.3999
0.5556
0.4776
0.3884
0.4082
0.4748
0.5290
0.4295
0.4432
0.3420
0.4228
0.4128
0.3944
0.4311
0.4385
0.4708
0.4805
0.3835
0.4037
0.3607
0.3555
0.4626
0.3751
0.4149
0.4733
0.4404
0.3873
0.3545
0.4260
0.4360
0.4502
0.3615
0.3602
0.4301
0.4072
0.3780
0.4543
0.4120
0.3813
0.4169

SALÒ
SAMARATE
SAMOLACO
SAN BARTOLOMEO VAL
CAVARGNA
SAN BASSANO
SAN BENEDETTO PO
SAN CIPRIANO PO
SAN COLOMBANO AL LAMBRO
SAN DAMIANO AL COLLE
SAN DANIELE PO
SAN DONATO MILANESE
SAN FELICE DEL BENACO
SAN FERMO DELLA BATTAGLIA
SAN FIORANO
SAN GENESIO ED UNITI
SAN GERVASIO BRESCIANO
SAN GIACOMO FILIPPO
SAN GIACOMO DELLE SEGNATE
SAN GIORGIO DI LOMELLINA
SAN GIORGIO DI MANTOVA
SAN GIORGIO SU LEGNANO
SAN GIOVANNI BIANCO
SAN GIOVANNI DEL DOSSO
SAN GIOVANNI IN CROCE
SAN GIULIANO MILANESE
SAN MARTINO SICCOMARIO
SAN MARTINO DALL'ARGINE
SAN MARTINO DEL LAGO
SAN MARTINO IN STRADA
SAN NAZZARO VAL CAVARGNA
SAN PAOLO
SAN PAOLO D'ARGON
SAN PELLEGRINO TERME
SAN ROCCO AL PORTO
SAN SIRO
SAN VITTORE OLONA
SAN ZENO NAVIGLIO
SAN ZENONE AL LAMBRO
SAN ZENONE AL PO
SANGIANO
SANNAZZARO DE' BURGONDI
SANT'ALESSIO CON VIALONE
SANT'ANGELO LODIGIANO
SANT'ANGELO LOMELLINA
SANT'OMOBONO TERME
SANTA BRIGIDA
SANTA CRISTINA E BISSONE
SANTA GIULETTA
SANTA MARGHERITA DI
STAFFORA
SANTA MARIA HOÈ
SANTA MARIA DELLA VERSA
SANTO STEFANO LODIGIANO
SANTO STEFANO TICINO
SAREZZO
SARNICO
SARONNO
SARTIRANA LOMELLINA
SAVIORE DELL'ADAMELLO
SCALDASOLE
SCANDOLARA RAVARA
SCANDOLARA RIPA D'OGLIO
SCANZOROSCIATE
SCHIGNANO
SCHILPARIO
SCHIVENOGLIA
SECUGNAGO
SEDRIANO
SEDRINA
SEGRATE
SELLERO
SELVINO
SEMIANA
SENAGO
SENIGA
SENNA COMASCO
SENNA LODIGIANA
SEREGNO
SERGNANO
SERIATE
SERINA
SERLE
SERMIDE E FELONICA
SERNIO
SERRAVALLE A PO
SESTO CALENDE
SESTO SAN GIOVANNI
SESTO ED UNITI
SETTALA
SETTIMO MILANESE
SEVESO
SILVANO PIETRA
SIRMIONE
SIRONE
SIRTORI
SIZIANO
SOIANO DEL LAGO
SOLARO
SOLAROLO RAINERIO
SOLBIATE
SOLBIATE ARNO
SOLBIATE OLONA

0.5077
0.4370
0.3593
0.2882
0.4006
0.3899
0.3580
0.4598
0.3542
0.3960
0.6420
0.4861
0.5314
0.4815
0.5241
0.3992
0.3460
0.3699
0.3717
0.4302
0.4652
0.4027
0.3604
0.4106
0.4495
0.4810
0.3900
0.3895
0.4366
0.3678
0.3742
0.4608
0.4329
0.4130
0.3565
0.4737
0.4514
0.4436
0.3909
0.4223
0.4207
0.4490
0.4173
0.3868
0.3839
0.3406
0.4137
0.4013
0.3502
0.4882
0.3712
0.4335
0.4718
0.4383
0.5198
0.5486
0.3807
0.3569
0.4047
0.3654
0.4075
0.4907
0.3480
0.3724
0.3615
0.4143
0.4561
0.3979
0.6969
0.3889
0.3931
0.4083
0.4427
0.4168
0.4478
0.3805
0.5003
0.4161
0.4523
0.3865
0.3786
0.3940
0.3981
0.3719
0.5038
0.4737
0.4301
0.4589
0.5056
0.4545
0.4015
0.4418
0.4387
0.5449
0.4675
0.5573
0.4389
0.3938
0.4228
0.4823
0.4497

SOLFERINO
SOLTO COLLINA
SOLZA
SOMAGLIA
SOMMA LOMBARDO
SOMMO
SONCINO
SONDALO
SONDRIO
SONGAVAZZO
SONICO
SORDIO
SORESINA
SORICO
SORISOLE
SORMANO
SOSPIRO
SOTTO IL MONTE GIOVANNI
94III
SOVERE
SOVICO
SPESSA
SPINADESCO
SPINEDA
SPINO D'ADDA
SPINONE AL LAGO
SPIRANO
SPRIANA
STAGNO LOMBARDO
STAZZONA
STEZZANO
STRADELLA
STROZZA
SUARDI
SUEGLIO
SUELLO
SUISIO
SULBIATE
SULZANO
SUMIRAGO
SUSTINENTE
SUZZARA
TACENO
TAINO
TALAMONA
TALEGGIO
TARTANO
TAVAZZANO CON VILLAVESCO
TAVERNERIO
TAVERNOLA BERGAMASCA
TAVERNOLE SUL MELLA
TEGLIO
TELGATE
TEMÙ
TERNATE
TERNO D'ISOLA
TERRANOVA DEI PASSERINI
TICENGO
TIGNALE
TIRANO
TORBOLE CASAGLIA
TORLINO VIMERCATI
TORNATA
TORNO
TORRAZZA COSTE
TORRE BERETTI E CASTELLARO
TORRE BOLDONE
TORRE PALLAVICINA
TORRE D'ARESE
TORRE D'ISOLA
TORRE DE' BUSI
TORRE DE' NEGRI
TORRE DE' PICENARDI
TORRE DE' ROVERI
TORRE DI SANTA MARIA
TORREVECCHIA PIA
TORRICELLA VERZATE
TORRICELLA DEL PIZZO
TOSCOLANO-MADERNO
TOVO DI SANT'AGATA
TRADATE
TRAONA
TRAVACÒ SICCOMARIO
TRAVAGLIATO
TRAVEDONA-MONATE
TREMEZZINA
TREMOSINE SUL GARDA
TRENZANO
TRESCORE BALNEARIO
TRESCORE CREMASCO
TRESIVIO
TREVIGLIO
TREVIOLO
TREVISO BRESCIANO
TREZZANO ROSA
TREZZANO SUL NAVIGLIO
TREZZO SULL'ADDA
TREZZONE
TRIBIANO
TRIGOLO
TRIUGGIO
TRIVOLZIO
TROMELLO
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0.4711
0.4506
0.4303
0.4109
0.4267
0.4387
0.4439
0.3888
0.4937
0.3944
0.3953
0.4416
0.4340
0.3523
0.4376
0.3741
0.3894
0.4754
0.4135
0.4678
0.3633
0.4078
0.3579
0.4518
0.4260
0.4110
0.3603
0.4127
0.3375
0.4567
0.4389
0.3945
0.3607
0.3639
0.4595
0.4117
0.4680
0.4651
0.4872
0.3792
0.4221
0.3953
0.4956
0.3935
0.3638
0.3553
0.4259
0.4605
0.4440
0.4147
0.3887
0.4136
0.3672
0.4489
0.4247
0.4196
0.3839
0.3172
0.4329
0.4054
0.4693
0.3831
0.5380
0.4424
0.3588
0.5044
0.3548
0.4340
0.6780
0.4325
0.3508
0.3900
0.5043
0.3707
0.4119
0.4345
0.3523
0.4060
0.3971
0.4780
0.3965
0.5205
0.4128
0.4551
0.4503
0.3408
0.3866
0.4615
0.4377
0.4396
0.5052
0.4917
0.3625
0.4687
0.4969
0.4514
0.3552
0.4975
0.4024
0.4993
0.4782
0.3885

TRONZANO LAGO MAGGIORE
TROVO
TRUCCAZZANO
TURANO LODIGIANO
TURATE
TURBIGO
UBIALE CLANEZZO
UBOLDO
UGGIATE-TREVANO
URAGO D'OGLIO
URGNANO
USMATE VELATE
VAIANO CREMASCO
VAILATE
VAL BREMBILLA
VAL MASINO
VAL REZZO
VAL DI NIZZA
VALBONDIONE
VALBREMBO
VALBRONA
VALDIDENTRO
VALDISOTTO
VALEGGIO
VALERA FRATTA
VALFURVA
VALGANNA
VALGOGLIO
VALGREGHENTINO
VALLE LOMELLINA
VALLE SALIMBENE
VALLEVE
VALLIO TERME
VALMADRERA
VALMOREA
VALNEGRA
VALSOLDA
VALTORTA
VALVARRONE
VALVERDE
VALVESTINO
VANZAGHELLO
VANZAGO
VAPRIO D'ADDA
VARANO BORGHI
VAREDO
VARENNA
VARESE
VARZI
VEDANO OLONA
VEDANO AL LAMBRO
VEDESETA
VEDUGGIO CON COLZANO
VELESO
VELEZZO LOMELLINA
VELLEZZO BELLINI
VENDROGNO
VENEGONO INFERIORE
VENEGONO SUPERIORE
VENIANO
VERANO BRIANZA
VERCANA
VERCEIA
VERCURAGO
VERDELLINO
VERDELLO
VERDERIO
VERGIATE
VERMEZZO
VERNATE
VEROLANUOVA
VEROLAVECCHIA
VERRETTO
VERRUA PO
VERTEMATE CON MINOPRIO
VERTOVA
VERVIO
VESCOVATO
VESTONE
VEZZA D'OGLIO
VIADANA
VIADANICA
VIDIGULFO
VIGANO SAN MARTINO
VIGANÒ
VIGEVANO
VIGGIÙ
VIGNATE
VIGOLO
VILLA BISCOSSI
VILLA CARCINA
VILLA CORTESE
VILLA GUARDIA
VILLA D'ADDA
VILLA D'ALMÈ
VILLA D'OGNA
VILLA DI CHIAVENNA
VILLA DI SERIO
VILLA DI TIRANO
VILLACHIARA
VILLANOVA D'ARDENGHI
VILLANOVA DEL SILLARO
VILLANTERIO

0.4171
0.4375
0.4504
0.4304
0.4705
0.4261
0.4093
0.4626
0.4318
0.3704
0.4335
0.5278
0.4130
0.4216
0.4000
0.3273
0.2070
0.3664
0.3698
0.4630
0.4114
0.3778
0.3878
0.3146
0.4176
0.3531
0.4051
0.3495
0.4732
0.3710
0.5593
0.3717
0.4070
0.4681
0.4404
0.4341
0.3259
0.3270
0.3547
0.4283
0.3441
0.4516
0.4978
0.4699
0.4382
0.4623
0.5555
0.5401
0.4035
0.4551
0.6932
0.3143
0.4587
0.4033
0.4275
0.4525
0.3760
0.4680
0.4634
0.4322
0.4542
0.3950
0.3540
0.4743
0.4143
0.4430
0.4922
0.4507
0.4880
0.4642
0.4113
0.4091
0.4025
0.4241
0.4292
0.3962
0.4045
0.4089
0.4300
0.3834
0.4297
0.4963
0.4492
0.4162
0.4951
0.4440
0.3795
0.4745
0.3768
0.3669
0.4375
0.4431
0.4722
0.4648
0.4406
0.3876
0.3152
0.4532
0.3832
0.3845
0.4497
0.4174
0.4178
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VILLANUOVA SUL CLISI
VILLASANTA
VILLIMPENTA
VILLONGO
VILMINORE DI SCALVE
VIMERCATE
VIMODRONE
VIONE
VISANO
VISTARINO
VITTUONE
VIZZOLA TICINO
VIZZOLO PREDABISSI
VOBARNO
VOGHERA
VOLONGO
VOLPARA
VOLTA MANTOVANA
VOLTIDO
ZANDOBBIO
ZANICA
ZAVATTARELLO
ZECCONE
ZELBIO
ZELO BUON PERSICO
ZELO SURRIGONE
ZEME
ZENEVREDO
ZERBO
ZERBOLÒ
ZIBIDO SAN GIACOMO
ZINASCO
ZOGNO
ZONE

0.4047
0.5281
0.3742
0.4370
0.4078
0.5384
0.4924
0.3627
0.4417
0.4177
0.4533
0.5324
0.5173
0.3890
0.4578
0.3537
0.4146
0.3986
0.3632
0.4077
0.4406
0.4260
0.4537
0.4298
0.4496
0.4618
0.3922
0.4333
0.3491
0.4496
0.4567
0.4040
0.4109
0.3737

REGIONE
MARCHE

ACQUALAGNA
ACQUASANTA TERME
ACQUAVIVA PICENA
AGUGLIANO
ALTIDONA
AMANDOLA
ANCONA
APECCHIO
APIRO
APPIGNANO
APPIGNANO DEL TRONTO
ARCEVIA
ARQUATA DEL TRONTO
ASCOLI PICENO
AUDITORE
BARBARA
BELFORTE ALL'ISAURO
BELFORTE DEL CHIENTI
BELMONTE PICENO
BELVEDERE OSTRENSE
BOLOGNOLA
BORGO PACE
CAGLI
CALDAROLA
CAMERANO
CAMERATA PICENA
CAMERINO
CAMPOFILONE
CAMPOROTONDO DI
FIASTRONE
CANTIANO
CARASSAI
CARPEGNA
CARTOCETO
CASTEL DI LAMA
CASTELBELLINO
CASTELFIDARDO
CASTELLEONE DI SUASA
CASTELPLANIO
CASTELRAIMONDO
CASTELSANTANGELO SUL
NERA
CASTIGNANO
CASTORANO
CERRETO D'ESI
CESSAPALOMBO
CHIARAVALLE
CINGOLI
CIVITANOVA MARCHE
COLLI AL METAURO
COLLI DEL TRONTO
COLMURANO
COMUNANZA
CORINALDO
CORRIDONIA
COSSIGNANO
CUPRA MARITTIMA
CUPRAMONTANA
ESANATOGLIA
FABRIANO
FALCONARA MARITTIMA
FALERONE
FANO

0.3598
0.3371
0.3674
0.4167
0.3757
0.3690
0.4750
0.3251
0.3496
0.3651
0.3366
0.3479
0.3323
0.4359
0.3405
0.3886
0.3864
0.3871
0.3475
0.3635
0.3290
0.3130
0.3616
0.3729
0.4229
0.3966
0.4533
0.3413
0.3378
0.3466
0.3205
0.3703
0.3679
0.3799
0.3927
0.4027
0.3476
0.3911
0.3858
0.3463
0.3477
0.3548
0.3998
0.3387
0.4028
0.3614
0.4171
0.3847
0.3802
0.3369
0.3651
0.3710
0.3752
0.3417
0.3843
0.3689
0.3629
0.4334
0.4378
0.3393
0.4418

FERMIGNANO
FERMO
FIASTRA
FILOTTRANO
FIUMINATA
FOLIGNANO
FORCE
FOSSOMBRONE
FRANCAVILLA D'ETE
FRATTE ROSA
FRONTINO
FRONTONE
GABICCE MARE
GAGLIOLE
GENGA
GRADARA
GROTTAMMARE
GROTTAZZOLINA
GUALDO
ISOLA DEL PIANO
JESI
LAPEDONA
LORETO
LORO PICENO
LUNANO
MACERATA
MACERATA FELTRIA
MAGLIANO DI TENNA
MAIOLATI SPONTINI
MALTIGNANO
MASSA FERMANA
MASSIGNANO
MATELICA
MERCATELLO SUL METAURO
MERCATINO CONCA
MERGO
MOGLIANO
MOMBAROCCIO
MONDAVIO
MONDOLFO
MONSAMPIETRO MORICO
MONSAMPOLO DEL TRONTO
MONSANO
MONTALTO DELLE MARCHE
MONTAPPONE
MONTE CAVALLO
MONTE CERIGNONE
MONTE GIBERTO
MONTE GRIMANO TERME
MONTE PORZIO
MONTE RINALDO
MONTE ROBERTO
MONTE SAN GIUSTO
MONTE SAN MARTINO
MONTE SAN PIETRANGELI
MONTE SAN VITO
MONTE URANO
MONTE VIDON COMBATTE
MONTE VIDON CORRADO
MONTECALVO IN FOGLIA
MONTECAROTTO
MONTECASSIANO
MONTECICCARDO
MONTECOPIOLO
MONTECOSARO
MONTEDINOVE
MONTEFALCONE APPENNINO
MONTEFANO
MONTEFELCINO
MONTEFIORE DELL'ASO
MONTEFORTINO
MONTEGALLO
MONTEGIORGIO
MONTEGRANARO
MONTELABBATE
MONTELEONE DI FERMO
MONTELPARO
MONTELUPONE
MONTEMARCIANO
MONTEMONACO
MONTEPRANDONE
MONTERUBBIANO
MONTOTTONE
MORESCO
MORRO D'ALBA
MORROVALLE
MUCCIA
NUMANA
OFFAGNA
OFFIDA
ORTEZZANO
OSIMO
OSTRA
OSTRA VETERE
PALMIANO
PEDASO
PEGLIO
PENNA SAN GIOVANNI
PERGOLA
PESARO
PETRIANO
PETRIOLO
PETRITOLI

0.3815
0.4016
0.3308
0.3660
0.3892
0.3952
0.3121
0.3919
0.3438
0.3242
0.3241
0.3472
0.3603
0.3540
0.3975
0.3752
0.4111
0.3729
0.3094
0.3522
0.4377
0.3711
0.3898
0.3475
0.3918
0.4537
0.3731
0.3537
0.3923
0.3723
0.3206
0.3554
0.3794
0.3443
0.3632
0.3709
0.3590
0.3770
0.3701
0.3788
0.3452
0.3585
0.4254
0.3329
0.3538
0.3238
0.3369
0.3187
0.3280
0.3701
0.3461
0.4001
0.3539
0.3007
0.3650
0.3992
0.3448
0.3374
0.3585
0.3503
0.3605
0.3777
0.3656
0.3281
0.3727
0.3240
0.3453
0.3718
0.3573
0.3553
0.3460
0.3419
0.3698
0.3762
0.3901
0.3412
0.3092
0.3669
0.4087
0.3218
0.3521
0.3429
0.3213
0.3500
0.3870
0.3634
0.3702
0.4638
0.4079
0.3452
0.3380
0.4154
0.3684
0.3601
0.3001
0.3755
0.3430
0.3268
0.3654
0.4547
0.3782
0.3628
0.3259

PIANDIMELETO
PIETRARUBBIA
PIEVE TORINA
PIOBBICO
PIORACO
POGGIO SAN MARCELLO
POGGIO SAN VICINO
POLLENZA
POLVERIGI
PONZANO DI FERMO
PORTO RECANATI
PORTO SAN GIORGIO
PORTO SANT'ELPIDIO
POTENZA PICENA
RAPAGNANO
RECANATI
RIPATRANSONE
RIPE SAN GINESIO
ROCCAFLUVIONE
ROSORA
ROTELLA
SAN BENEDETTO DEL TRONTO
SAN COSTANZO
SAN GINESIO
SAN LORENZO IN CAMPO
SAN MARCELLO
SAN PAOLO DI JESI
SAN SEVERINO MARCHE
SANT'ANGELO IN PONTANO
SANT'ANGELO IN VADO
SANT'ELPIDIO A MARE
SANT'IPPOLITO
SANTA MARIA NUOVA
SANTA VITTORIA IN
MATENANO
SARNANO
SASSOCORVARO
SASSOFELTRIO
SASSOFERRATO
SEFRO
SENIGALLIA
SERRA SAN QUIRICO
SERRA SANT'ABBONDIO
SERRA DE' CONTI
SERRAPETRONA
SERRAVALLE DI CHIENTI
SERVIGLIANO
SIROLO
SMERILLO
SPINETOLI
STAFFOLO
TAVOLETO
TAVULLIA
TERRE ROVERESCHE
TOLENTINO
TORRE SAN PATRIZIO
TRECASTELLI
TREIA
URBANIA
URBINO
URBISAGLIA
USSITA
VALFORNACE
VALLEFOGLIA
VENAROTTA
VISSO

0.3511
0.3284
0.3624
0.3561
0.4070
0.3544
0.3102
0.3800
0.4175
0.3532
0.4132
0.4439
0.3667
0.3735
0.3454
0.4116
0.3575
0.3441
0.3378
0.3841
0.3210
0.4141
0.3697
0.3469
0.3516
0.4223
0.3998
0.3728
0.3396
0.3693
0.4289
0.3434
0.3440
0.3265
0.3749
0.3646
0.3348
0.3761
0.3934
0.4379
0.3681
0.3323
0.3778
0.3568
0.3431
0.3494
0.4432
0.3125
0.3684
0.3574
0.3171
0.4225
0.3516
0.3799
0.3365
0.3572
0.3610
0.3805
0.4195
0.3483
0.3481
0.3768
0.3798
0.3772
0.3566

REGIONE
MOLISE

ACQUAVIVA COLLECROCE
ACQUAVIVA D'ISERNIA
AGNONE
BAGNOLI DEL TRIGNO
BARANELLO
BELMONTE DEL SANNIO
BOJANO
BONEFRO
BUSSO
CAMPOBASSO
CAMPOCHIARO
CAMPODIPIETRA
CAMPOLIETO
CAMPOMARINO
CANTALUPO NEL SANNIO
CAPRACOTTA
CAROVILLI
CARPINONE
CASACALENDA
CASALCIPRANO
CASTEL SAN VINCENZO
CASTEL DEL GIUDICE
CASTELBOTTACCIO
CASTELLINO DEL BIFERNO
CASTELMAURO
CASTELPETROSO
CASTELPIZZUTO
CASTELVERRINO
CASTROPIGNANO
CERCEMAGGIORE
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0.2919
0.3381
0.4005
0.3000
0.3390
0.3035
0.3623
0.3290
0.3379
0.4510
0.3494
0.3578
0.3313
0.3467
0.3400
0.3512
0.3537
0.3162
0.3379
0.3094
0.3797
0.3955
0.2972
0.2702
0.2819
0.3347
0.3126
0.3355
0.3283
0.2862

CERCEPICCOLA
CERRO AL VOLTURNO
CHIAUCI
CIVITACAMPOMARANO
CIVITANOVA DEL SANNIO
COLLE D'ANCHISE
COLLETORTO
COLLI A VOLTURNO
CONCA CASALE
DURONIA
FERRAZZANO
FILIGNANO
FORLÌ DEL SANNIO
FORNELLI
FOSSALTO
FROSOLONE
GAMBATESA
GILDONE
GUARDIALFIERA
GUARDIAREGIA
GUGLIONESI
ISERNIA
JELSI
LARINO
LIMOSANO
LONGANO
LUCITO
LUPARA
MACCHIA VALFORTORE
MACCHIA D'ISERNIA
MACCHIAGODENA
MAFALDA
MATRICE
MIRABELLO SANNITICO
MIRANDA
MOLISE
MONACILIONI
MONTAGANO
MONTAQUILA
MONTECILFONE
MONTEFALCONE NEL SANNIO
MONTELONGO
MONTEMITRO
MONTENERO VAL COCCHIARA
MONTENERO DI BISACCIA
MONTERODUNI
MONTORIO NEI FRENTANI
MORRONE DEL SANNIO
ORATINO
PALATA
PESCHE
PESCOLANCIANO
PESCOPENNATARO
PETACCIATO
PETRELLA TIFERNINA
PETTORANELLO DEL MOLISE
PIETRABBONDANTE
PIETRACATELLA
PIETRACUPA
PIZZONE
POGGIO SANNITA
PORTOCANNONE
POZZILLI
PROVVIDENTI
RICCIA
RIONERO SANNITICO
RIPABOTTONI
RIPALIMOSANI
ROCCAMANDOLFI
ROCCASICURA
ROCCAVIVARA
ROCCHETTA A VOLTURNO
ROTELLO
SALCITO
SAN BIASE
SAN FELICE DEL MOLISE
SAN GIACOMO DEGLI
SCHIAVONI
SAN GIOVANNI IN GALDO
SAN GIULIANO DEL SANNIO
SAN GIULIANO DI PUGLIA
SAN MARTINO IN PENSILIS
SAN MASSIMO
SAN PIETRO AVELLANA
SAN POLO MATESE
SANT'AGAPITO
SANT'ANGELO LIMOSANO
SANT'ANGELO DEL PESCO
SANT'ELENA SANNITA
SANT'ELIA A PIANISI
SANTA CROCE DI MAGLIANO
SANTA MARIA DEL MOLISE
SCAPOLI
SEPINO
SESSANO DEL MOLISE
SESTO CAMPANO
SPINETE
TAVENNA
TERMOLI
TORELLA DEL SANNIO
TORO
TRIVENTO
TUFARA

0.3071
0.3328
0.3225
0.3380
0.3116
0.3293
0.3046
0.3670
0.2930
0.3214
0.4891
0.3455
0.3785
0.3275
0.2909
0.3190
0.3201
0.2835
0.3144
0.3423
0.3512
0.4386
0.2961
0.3788
0.3002
0.2961
0.2864
0.2984
0.2883
0.3502
0.2989
0.2966
0.3149
0.3565
0.3190
0.2694
0.3078
0.3822
0.3689
0.3051
0.2935
0.3476
0.3251
0.3654
0.3270
0.3847
0.3251
0.2851
0.4086
0.3139
0.4363
0.3323
0.3683
0.3446
0.3449
0.3226
0.3265
0.3061
0.3216
0.3707
0.2717
0.3266
0.3653
0.2974
0.3283
0.3523
0.2908
0.3845
0.3298
0.3323
0.3183
0.3695
0.3406
0.2639
0.2820
0.2898
0.3895
0.3124
0.3508
0.3350
0.3137
0.3502
0.3250
0.3350
0.3713
0.3229
0.3608
0.3063
0.3091
0.3110
0.3387
0.3112
0.3199
0.3309
0.3655
0.3227
0.2717
0.4241
0.2817
0.3233
0.3088
0.2902
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URURI
VASTOGIRARDI
VENAFRO
VINCHIATURO

0.3490
0.3493
0.4097
0.3648

REGIONE
PIEMONTE

ACCEGLIO
ACQUI TERME
AGLIANO TERME
AGLIÈ
AGRATE CONTURBIA
AILOCHE
AIRASCA
AISONE
ALA DI STURA
ALAGNA VALSESIA
ALBA
ALBANO VERCELLESE
ALBARETTO DELLA TORRE
ALBERA LIGURE
ALBIANO D'IVREA
ALBUGNANO
ALESSANDRIA
ALFIANO NATTA
ALICE BEL COLLE
ALICE CASTELLO
ALICE SUPERIORE
ALLUVIONI PIOVERA
ALMESE
ALPETTE
ALPIGNANO
ALTAVILLA MONFERRATO
ALTO
ALTO SERMENZA
ALZANO SCRIVIA
AMENO
ANDEZENO
ANDORNO MICCA
ANDRATE
ANGROGNA
ANTIGNANO
ANTRONA SCHIERANCO
ANZOLA D'OSSOLA
ARAMENGO
ARBORIO
ARGENTERA
ARGUELLO
ARIGNANO
ARIZZANO
ARMENO
AROLA
ARONA
ARQUATA SCRIVIA
ASIGLIANO VERCELLESE
ASTI
AURANO
AVIGLIANA
AVOLASCA
AZEGLIO
AZZANO D'ASTI
BACENO
BAGNASCO
BAGNOLO PIEMONTE
BAIRO
BALANGERO
BALDICHIERI D'ASTI
BALDISSERO CANAVESE
BALDISSERO TORINESE
BALDISSERO D'ALBA
BALME
BALMUCCIA
BALOCCO
BALZOLA
BANCHETTE
BANNIO ANZINO
BARBANIA
BARBARESCO
BARDONECCHIA
BARENGO
BARGE
BAROLO
BARONE CANAVESE
BASALUZZO
BASSIGNANA
BASTIA MONDOVÌ
BATTIFOLLO
BAVENO
BEE
BEINASCO
BEINETTE
BELFORTE MONFERRATO
BELGIRATE
BELLINO
BELLINZAGO NOVARESE
BELVEDERE LANGHE
BELVEGLIO
BENE VAGIENNA
BENEVELLO
BENNA

0.4128
0.4322
0.3668
0.4674
0.5263
0.3904
0.4128
0.3747
0.3804
0.5110
0.4864
0.3322
0.4084
0.3595
0.4104
0.4538
0.4509
0.3957
0.3318
0.3844
0.3992
0.4046
0.5064
0.3933
0.4420
0.4429
0.3606
0.3514
0.3660
0.4864
0.4434
0.4003
0.3963
0.3785
0.4270
0.3854
0.4159
0.3801
0.3687
0.3806
0.3556
0.4423
0.4696
0.4112
0.3488
0.5021
0.4190
0.4042
0.4468
0.3227
0.4747
0.3950
0.4023
0.4546
0.3817
0.3919
0.3746
0.4133
0.4384
0.4035
0.4206
0.6571
0.4189
0.2908
0.3424
0.4023
0.3701
0.4177
0.3541
0.4363
0.4363
0.4821
0.4333
0.3641
0.4603
0.3959
0.4418
0.3781
0.3553
0.3725
0.4376
0.4027
0.4239
0.4133
0.4052
0.5648
0.3208
0.4163
0.3317
0.3987
0.4108
0.4255
0.3941

BERGAMASCO
BERGOLO
BERNEZZO
BERZANO DI SAN PIETRO
BERZANO DI TORTONA
BEURA-CARDEZZA
BIANDRATE
BIANZÈ
BIBIANA
BIELLA
BIOGLIO
BISTAGNO
BOBBIO PELLICE
BOCA
BOCCIOLETO
BOGNANCO
BOGOGNO
BOLLENGO
BOLZANO NOVARESE
BONVICINO
BORGARO TORINESE
BORGHETTO DI BORBERA
BORGIALLO
BORGO SAN DALMAZZO
BORGO SAN MARTINO
BORGO TICINO
BORGO VERCELLI
BORGO D'ALE
BORGOFRANCO D'IVREA
BORGOLAVEZZARO
BORGOMALE
BORGOMANERO
BORGOMASINO
BORGOMEZZAVALLE
BORGONE SUSA
BORGORATTO ALESSANDRINO
BORGOSESIA
BORRIANA
BOSCO MARENGO
BOSCONERO
BOSIA
BOSIO
BOSSOLASCO
BOVES
BOZZOLE
BRA
BRANDIZZO
BRIAGLIA
BRICHERASIO
BRIGA ALTA
BRIGA NOVARESE
BRIGNANO-FRASCATA
BRIONA
BRONDELLO
BROSSASCO
BROSSO
BROVELLO-CARPUGNINO
BROZOLO
BRUINO
BRUNO
BRUSASCO
BRUSNENGO
BRUZOLO
BUBBIO
BURIASCO
BUROLO
BURONZO
BUSANO
BUSCA
BUSSOLENO
BUTTIGLIERA ALTA
BUTTIGLIERA D'ASTI
CABELLA LIGURE
CAFASSE
CALAMANDRANA
CALASCA-CASTIGLIONE
CALLABIANA
CALLIANO
CALOSSO
CALTIGNAGA
CALUSO
CAMAGNA MONFERRATO
CAMANDONA
CAMBIANO
CAMBIASCA
CAMBURZANO
CAMERANA
CAMERANO CASASCO
CAMERI
CAMINO
CAMO
CAMPERTOGNO
CAMPIGLIA CERVO
CAMPIGLIONE FENILE
CANALE
CANDELO
CANDIA CANAVESE
CANDIOLO
CANELLI
CANISCHIO
CANNERO RIVIERA
CANNOBIO
CANOSIO

0.4000
0.3353
0.4260
0.3833
0.4515
0.3918
0.4152
0.3775
0.3893
0.4739
0.3870
0.3871
0.3428
0.3982
0.3133
0.3544
0.6099
0.4295
0.4490
0.3922
0.4367
0.4194
0.3837
0.4475
0.3826
0.4208
0.4459
0.3737
0.4175
0.4062
0.4200
0.4564
0.4115
0.3787
0.4110
0.4077
0.4445
0.4258
0.4319
0.4149
0.3409
0.3756
0.4017
0.4089
0.3715
0.4398
0.4139
0.4390
0.4270
0.4478
0.4590
0.3633
0.4576
0.3278
0.3492
0.3738
0.3947
0.4545
0.4726
0.3923
0.4001
0.4006
0.4189
0.3872
0.3940
0.5508
0.3986
0.4510
0.4025
0.4072
0.4894
0.4073
0.3857
0.4180
0.4312
0.3327
0.4365
0.3793
0.3807
0.4365
0.4199
0.3863
0.3983
0.4400
0.3840
0.4176
0.4260
0.3925
0.4276
0.4652
0.3285
0.3692
0.4191
0.3905
0.4084
0.4052
0.4371
0.4488
0.4214
0.3801
0.4094
0.3450
0.3710

CANTALUPA
CANTALUPO LIGURE
CANTARANA
CANTOIRA
CAPRAUNA
CAPREZZO
CAPRIATA D'ORBA
CAPRIE
CAPRIGLIO
CAPRILE
CARAGLIO
CARAMAGNA PIEMONTE
CARAVINO
CARBONARA SCRIVIA
CARCOFORO
CARDÈ
CAREMA
CARENTINO
CARESANA
CARESANABLOT
CAREZZANO
CARIGNANO
CARISIO
CARMAGNOLA
CARPENETO
CARPIGNANO SESIA
CARREGA LIGURE
CARROSIO
CARRÙ
CARTIGNANO
CARTOSIO
CASAL CERMELLI
CASALBELTRAME
CASALBORGONE
CASALE CORTE CERRO
CASALE MONFERRATO
CASALEGGIO BOIRO
CASALEGGIO NOVARA
CASALGRASSO
CASALINO
CASALNOCETO
CASALVOLONE
CASANOVA ELVO
CASAPINTA
CASASCO
CASCINETTE D'IVREA
CASELETTE
CASELLE TORINESE
CASORZO
CASSANO SPINOLA
CASSINASCO
CASSINE
CASSINELLE
CASTAGNETO PO
CASTAGNITO
CASTAGNOLE MONFERRATO
CASTAGNOLE PIEMONTE
CASTAGNOLE DELLE LANZE
CASTEL BOGLIONE
CASTEL ROCCHERO
CASTELDELFINO
CASTELL'ALFERO
CASTELLAMONTE
CASTELLANIA
CASTELLAR
CASTELLAR GUIDOBONO
CASTELLAZZO BORMIDA
CASTELLAZZO NOVARESE
CASTELLERO
CASTELLETTO CERVO
CASTELLETTO MERLI
CASTELLETTO MOLINA
CASTELLETTO MONFERRATO
CASTELLETTO STURA
CASTELLETTO UZZONE
CASTELLETTO D'ERRO
CASTELLETTO D'ORBA
CASTELLETTO SOPRA TICINO
CASTELLINALDO D'ALBA
CASTELLINO TANARO
CASTELLO DI ANNONE
CASTELMAGNO
CASTELNUOVO BELBO
CASTELNUOVO BORMIDA
CASTELNUOVO CALCEA
CASTELNUOVO DON BOSCO
CASTELNUOVO NIGRA
CASTELNUOVO SCRIVIA
CASTELNUOVO DI CEVA
CASTELSPINA
CASTIGLIONE FALLETTO
CASTIGLIONE TINELLA
CASTIGLIONE TORINESE
CASTINO
CAVAGLIETTO
CAVAGLIO D'AGOGNA
CAVAGLIO-SPOCCIA
CAVAGLIÀ
CAVAGNOLO
CAVALLERLEONE
CAVALLERMAGGIORE
CAVALLIRIO
CAVATORE
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0.4876
0.3715
0.4395
0.3755
0.3583
0.3892
0.4465
0.4696
0.4263
0.3861
0.4057
0.4294
0.3948
0.4342
0.3573
0.3444
0.3949
0.5027
0.3651
0.4791
0.4331
0.4340
0.3787
0.4237
0.3947
0.4050
0.2762
0.3906
0.3944
0.3417
0.3790
0.4053
0.4813
0.4401
0.4157
0.4321
0.4294
0.4284
0.4248
0.3955
0.4195
0.3917
0.3569
0.3940
0.4083
0.4608
0.4507
0.4306
0.3979
0.4995
0.3643
0.3796
0.3955
0.5828
0.4191
0.4021
0.4206
0.3807
0.3209
0.3960
0.3773
0.4381
0.4146
0.5954
0.4769
0.4087
0.3986
0.3866
0.4744
0.3634
0.3807
0.3359
0.4898
0.3829
0.3443
0.3873
0.3877
0.4526
0.3532
0.3723
0.3952
0.2863
0.3838
0.3919
0.3864
0.3992
0.3933
0.4038
0.3920
0.3960
0.4775
0.3230
0.5439
0.3592
0.3753
0.3953
0.2439
0.3874
0.4000
0.3676
0.4062
0.4317
0.3518

CAVOUR
CELLA MONTE
CELLARENGO
CELLE ENOMONDO
CELLE DI MACRA
CELLIO CON BREIA
CENTALLO
CEPPO MORELLI
CERANO
CERCENASCO
CERES
CERESETO
CERESOLE ALBA
CERESOLE REALE
CERRETO CASTELLO
CERRETO GRUE
CERRETO D'ASTI
CERRETTO LANGHE
CERRINA MONFERRATO
CERRIONE
CERRO TANARO
CERVASCA
CERVATTO
CERVERE
CESANA TORINESE
CESARA
CESSOLE
CEVA
CHERASCO
CHIALAMBERTO
CHIANOCCO
CHIAVERANO
CHIERI
CHIESANUOVA
CHIOMONTE
CHIUSA DI PESIO
CHIUSA DI SAN MICHELE
CHIUSANO D'ASTI
CHIVASSO
CICONIO
CIGLIANO
CIGLIÈ
CINAGLIO
CINTANO
CINZANO
CIRIÈ
CISSONE
CISTERNA D'ASTI
CIVIASCO
CLAVESANA
CLAVIERE
COASSOLO TORINESE
COAZZE
COAZZOLO
COCCONATO
COGGIOLA
COLAZZA
COLLEGNO
COLLERETTO CASTELNUOVO
COLLERETTO GIACOSA
COLLOBIANO
COMIGNAGO
CONDOVE
CONIOLO
CONZANO
CORIO
CORNELIANO D'ALBA
CORSIONE
CORTANDONE
CORTANZE
CORTAZZONE
CORTEMILIA
CORTIGLIONE
COSSANO BELBO
COSSANO CANAVESE
COSSATO
COSSOGNO
COSSOMBRATO
COSTA VESCOVATO
COSTANZANA
COSTIGLIOLE SALUZZO
COSTIGLIOLE D'ASTI
CRAVAGLIANA
CRAVANZANA
CRAVEGGIA
CREMOLINO
CRESCENTINO
CRESSA
CREVACUORE
CREVOLADOSSOLA
CRISSOLO
CRODO
CROVA
CUCCARO MONFERRATO
CUCEGLIO
CUMIANA
CUNEO
CUNICO
CUORGNÈ
CUREGGIO
CURINO
CURSOLO-ORASSO
DEMONTE

0.3975
0.5217
0.4094
0.3978
0.4024
0.4272
0.4012
0.3556
0.4255
0.4058
0.3862
0.4156
0.4143
0.4258
0.4068
0.4228
0.3701
0.3921
0.3869
0.3928
0.3906
0.4333
0.3253
0.4028
0.4526
0.3949
0.3494
0.4226
0.4450
0.3680
0.4124
0.4700
0.4727
0.3859
0.4092
0.3847
0.4141
0.3824
0.4317
0.3838
0.4116
0.3618
0.3980
0.4256
0.4929
0.4359
0.3402
0.3717
0.4161
0.3722
0.3600
0.4093
0.4090
0.3940
0.4073
0.3815
0.4700
0.4536
0.3800
0.4688
0.5365
0.4851
0.4432
0.4209
0.4530
0.4133
0.3973
0.4220
0.4234
0.4254
0.3985
0.3754
0.4241
0.3755
0.3675
0.4028
0.3874
0.4416
0.3646
0.3978
0.3858
0.3839
0.3717
0.3448
0.3839
0.4420
0.3877
0.4385
0.3816
0.4067
0.3636
0.3967
0.3887
0.4494
0.4341
0.4538
0.4837
0.3744
0.4192
0.4285
0.3575
0.2241
0.3687
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Serie generale - n. 5

(OHQFR SHU 5HJLRQH GHL &RPXQL H GHO UHODWLYR OLYHOOR GHO UHGGLWR PHGLR LPSRQLELOH DL ILQL
GHOO·DGGL]LRQDOH,53()
DENICE
DERNICE
DESANA
DIANO D'ALBA
DIVIGNANO
DOGLIANI
DOMODOSSOLA
DONATO
DORMELLETTO
DORZANO
DRONERO
DRUENTO
DRUOGNO
DUSINO SAN MICHELE
ELVA
ENTRACQUE
ENVIE
EXILLES
FABBRICA CURONE
FALMENTA
FARA NOVARESE
FARIGLIANO
FAULE
FAVRIA
FEISOGLIO
FELETTO
FELIZZANO
FENESTRELLE
FERRERE
FIANO
FIORANO CANAVESE
FOBELLO
FOGLIZZO
FONTANETO D'AGOGNA
FONTANETTO PO
FONTANILE
FORMAZZA
FORMIGLIANA
FORNO CANAVESE
FOSSANO
FRABOSA SOPRANA
FRABOSA SOTTANA
FRACONALTO
FRANCAVILLA BISIO
FRASCARO
FRASSINELLO MONFERRATO
FRASSINETO PO
FRASSINETTO
FRASSINO
FRESONARA
FRINCO
FRONT
FROSSASCO
FRUGAROLO
FUBINE MONFERRATO
GABIANO
GAGLIANICO
GAIOLA
GALLIATE
GAMALERO
GAMBASCA
GARBAGNA
GARBAGNA NOVARESE
GARESSIO
GARGALLO
GARZIGLIANA
GASSINO TORINESE
GATTICO
GATTINARA
GAVI
GENOLA
GERMAGNANO
GERMAGNO
GHEMME
GHIFFA
GHISLARENGO
GIAGLIONE
GIAROLE
GIAVENO
GIFFLENGA
GIGNESE
GIVOLETTO
GORZEGNO
GOTTASECCA
GOVONE
GOZZANO
GRAGLIA
GRANA
GRANOZZO CON MONTICELLO
GRAVELLONA TOCE
GRAVERE
GRAZZANO BADOGLIO
GREGGIO
GREMIASCO
GRIGNASCO
GRINZANE CAVOUR
GROGNARDO
GRONDONA
GROSCAVALLO
GROSSO
GRUGLIASCO
GUARDABOSONE
GUARENE

0.3658
0.4107
0.4147
0.4449
0.3715
0.3795
0.4409
0.3821
0.4769
0.3843
0.3787
0.4411
0.3545
0.4215
0.3080
0.3848
0.3331
0.4070
0.3514
0.2233
0.4295
0.3733
0.4094
0.4176
0.3944
0.4091
0.4198
0.3718
0.4109
0.5852
0.4073
0.3177
0.4068
0.4236
0.3666
0.3707
0.4210
0.3786
0.4451
0.4487
0.3934
0.3727
0.4605
0.4279
0.4164
0.4121
0.3963
0.3597
0.3651
0.4432
0.3906
0.3940
0.4301
0.4109
0.4129
0.3870
0.4157
0.4058
0.4413
0.4223
0.3571
0.3831
0.4530
0.4095
0.4252
0.3599
0.4497
0.4382
0.3931
0.4427
0.4066
0.3910
0.4003
0.4681
0.4581
0.3696
0.4452
0.3788
0.4514
0.4434
0.5124
0.5016
0.3765
0.3815
0.4085
0.4385
0.4006
0.3554
0.4209
0.3848
0.3915
0.5991
0.3685
0.3937
0.4110
0.4500
0.4118
0.4270
0.4578
0.4354
0.4294
0.4197
0.4775

GUAZZORA
GURRO
IGLIANO
INCISA SCAPACCINO
INGRIA
INTRAGNA
INVERSO PINASCA
INVORIO
ISASCA
ISOLA SANT'ANTONIO
ISOLA D'ASTI
ISOLABELLA
ISSIGLIO
IVREA
LA CASSA
LA LOGGIA
LA MORRA
LAGNASCO
LAMPORO
LANDIONA
LANZO TORINESE
LAURIANO
LEINI
LEMIE
LENTA
LEQUIO BERRIA
LEQUIO TANARO
LERMA
LESA
LESEGNO
LESSOLO
LESSONA
LEVICE
LEVONE
LIGNANA
LIMONE PIEMONTE
LISIO
LIVORNO FERRARIS
LOAZZOLO
LOCANA
LOMBARDORE
LOMBRIASCO
LORANZÈ
LOREGLIA
LOZZOLO
LU
LUGNACCO
LUSERNA SAN GIOVANNI
LUSERNETTA
LUSIGLIÈ
MACELLO
MACRA
MACUGNAGA
MADONNA DEL SASSO
MAGGIORA
MAGLIANO ALFIERI
MAGLIANO ALPI
MAGLIONE
MAGNANO
MALESCO
MALVICINO
MANDELLO VITTA
MANGO
MANTA
MAPPANO
MARANO TICINO
MARANZANA
MARENE
MARENTINO
MARETTO
MARGARITA
MARMORA
MARSAGLIA
MARTINIANA PO
MASERA
MASIO
MASSAZZA
MASSELLO
MASSERANO
MASSINO VISCONTI
MASSIOLA
MATHI
MATTIE
MAZZÈ
MEANA DI SUSA
MEINA
MELAZZO
MELLE
MERANA
MERCENASCO
MERGOZZO
MEUGLIANO
MEZZANA MORTIGLIENGO
MEZZENILE
MEZZOMERICO
MIAGLIANO
MIASINO
MIAZZINA
MIRABELLO MONFERRATO
MOASCA
MOIOLA
MOLARE
MOLINO DEI TORTI

0.3768
0.2477
0.3065
0.3800
0.3603
0.3326
0.3758
0.4366
0.3033
0.3721
0.3911
0.3866
0.3616
0.4920
0.4358
0.4350
0.4115
0.3249
0.3280
0.4111
0.4386
0.4071
0.4180
0.4160
0.4033
0.3987
0.3700
0.4090
0.5278
0.3712
0.4191
0.4278
0.3521
0.4592
0.4078
0.4536
0.3544
0.3982
0.3221
0.3882
0.4192
0.4182
0.4234
0.3577
0.3949
0.4021
0.4021
0.3823
0.3560
0.3855
0.4103
0.4610
0.4305
0.4347
0.4202
0.4269
0.3910
0.4207
0.4174
0.3208
0.3623
0.4294
0.3007
0.4254
0.4274
0.4312
0.3698
0.4027
0.4945
0.4290
0.4125
0.5846
0.3235
0.3749
0.4422
0.4354
0.3661
0.3989
0.3728
0.4474
0.3330
0.4309
0.3487
0.4125
0.4030
0.5209
0.4481
0.3116
0.3825
0.4161
0.4282
0.3689
0.3796
0.3812
0.4956
0.3811
0.4360
0.3826
0.3935
0.4096
0.3861
0.4179
0.3958

MOLLIA
MOMBALDONE
MOMBARCARO
MOMBARUZZO
MOMBASIGLIO
MOMBELLO MONFERRATO
MOMBELLO DI TORINO
MOMBERCELLI
MOMO
MOMPANTERO
MOMPERONE
MONALE
MONASTERO BORMIDA
MONASTERO DI LANZO
MONASTERO DI VASCO
MONASTEROLO CASOTTO
MONASTEROLO DI SAVIGLIANO
MONCALIERI
MONCALVO
MONCENISIO
MONCESTINO
MONCHIERO
MONCRIVELLO
MONCUCCO TORINESE
MONDOVÌ
MONESIGLIO
MONFORTE D'ALBA
MONGARDINO
MONGIARDINO LIGURE
MONGRANDO
MONLEALE
MONTABONE
MONTACUTO
MONTAFIA
MONTALDEO
MONTALDO BORMIDA
MONTALDO ROERO
MONTALDO SCARAMPI
MONTALDO TORINESE
MONTALDO DI MONDOVÌ
MONTALENGHE
MONTALTO DORA
MONTANARO
MONTANERA
MONTECASTELLO
MONTECHIARO D'ACQUI
MONTECHIARO D'ASTI
MONTECRESTESE
MONTEGIOCO
MONTEGROSSO D'ASTI
MONTELUPO ALBESE
MONTEMAGNO
MONTEMALE DI CUNEO
MONTEMARZINO
MONTEROSSO GRANA
MONTESCHENO
MONTEU ROERO
MONTEU DA PO
MONTEZEMOLO
MONTICELLO D'ALBA
MONTIGLIO MONFERRATO
MONTÀ
MORANO SUL PO
MORANSENGO
MORBELLO
MORETTA
MORIONDO TORINESE
MORNESE
MOROZZO
MORSASCO
MOSSO
MOTTA DE' CONTI
MOTTALCIATA
MURAZZANO
MURELLO
MURISENGO
MUZZANO
NARZOLE
NEBBIUNO
NEIVE
NETRO
NEVIGLIE
NIBBIOLA
NICHELINO
NIELLA BELBO
NIELLA TANARO
NIZZA MONFERRATO
NOASCA
NOLE
NOMAGLIO
NONE
NONIO
NOVALESA
NOVARA
NOVELLO
NOVI LIGURE
NUCETTO
OCCHIEPPO INFERIORE
OCCHIEPPO SUPERIORE
OCCIMIANO
ODALENGO GRANDE
ODALENGO PICCOLO
OGGEBBIO
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0.4151
0.3694
0.3748
0.3786
0.3714
0.3969
0.4384
0.3793
0.4064
0.3890
0.3757
0.4164
0.3910
0.3670
0.4202
0.3156
0.4171
0.5076
0.4209
0.4093
0.3942
0.3778
0.3794
0.4905
0.4439
0.3969
0.3741
0.4369
0.3360
0.3868
0.4251
0.3342
0.3894
0.4449
0.3647
0.3904
0.3783
0.4011
0.5212
0.3545
0.4493
0.4303
0.4021
0.4130
0.4300
0.3680
0.4006
0.3846
0.3849
0.4024
0.3854
0.3828
0.3772
0.3797
0.3366
0.3624
0.3703
0.3968
0.3945
0.4261
0.4021
0.3965
0.3793
0.3518
0.4053
0.4074
0.4329
0.3973
0.3794
0.3875
0.4014
0.3752
0.3959
0.3626
0.3874
0.3921
0.5427
0.3937
0.5040
0.4072
0.4127
0.3299
0.4527
0.3992
0.3701
0.3867
0.4214
0.3985
0.4302
0.3934
0.4033
0.4171
0.4048
0.4912
0.4328
0.4411
0.4388
0.3996
0.4251
0.3694
0.3920
0.4138
0.4016

OGLIANICO
OLCENENGO
OLDENICO
OLEGGIO
OLEGGIO CASTELLO
OLIVOLA
OLMO GENTILE
OMEGNA
ONCINO
ORBASSANO
ORIO CANAVESE
ORMEA
ORNAVASSO
ORSARA BORMIDA
ORTA SAN GIULIO
OSASCO
OSASIO
OSTANA
OTTIGLIO
OULX
OVADA
OVIGLIO
OZEGNA
OZZANO MONFERRATO
PADERNA
PAESANA
PAGNO
PALAZZO CANAVESE
PALAZZOLO VERCELLESE
PALLANZENO
PAMPARATO
PANCALIERI
PARELLA
PARETO
PARODI LIGURE
PAROLDO
PARUZZARO
PASSERANO MARMORITO
PASTURANA
PAVAROLO
PAVONE CANAVESE
PECCO
PECETTO TORINESE
PECETTO DI VALENZA
PELLA
PENANGO
PERLETTO
PERLO
PEROSA ARGENTINA
PEROSA CANAVESE
PERRERO
PERTENGO
PERTUSIO
PESSINETTO
PETTENASCO
PETTINENGO
PEVERAGNO
PEZZANA
PEZZOLO VALLE UZZONE
PIANEZZA
PIANFEI
PIASCO
PIATTO
PIEA
PIEDICAVALLO
PIEDIMULERA
PIETRA MARAZZI
PIETRAPORZIO
PIEVE VERGONTE
PILA
PINASCA
PINEROLO
PINO TORINESE
PINO D'ASTI
PIOBESI TORINESE
PIOBESI D'ALBA
PIODE
PIOSSASCO
PIOVÀ MASSAIA
PIOZZO
PISANO
PISCINA
PIVERONE
POCAPAGLIA
POGNO
POIRINO
POLLONE
POLONGHERA
POMARETTO
POMARO MONFERRATO
POMBIA
PONDERANO
PONT-CANAVESE
PONTECHIANALE
PONTECURONE
PONTESTURA
PONTI
PONZANO MONFERRATO
PONZONE
PORTACOMARO
PORTE
PORTULA
POSTUA

0.4543
0.3852
0.4777
0.4395
0.5016
0.5798
0.3048
0.4127
0.3121
0.4219
0.4408
0.3571
0.3989
0.3763
0.5584
0.4223
0.4298
0.4429
0.3713
0.4319
0.4331
0.4244
0.4033
0.4282
0.4525
0.3645
0.3836
0.4594
0.4283
0.3979
0.3873
0.3852
0.4541
0.3488
0.3804
0.3464
0.4821
0.4084
0.5362
0.5378
0.4442
0.4057
0.6929
0.4135
0.5060
0.4117
0.3687
0.3185
0.3773
0.4357
0.3642
0.3938
0.4695
0.4035
0.4994
0.3841
0.4176
0.4126
0.3396
0.4688
0.3968
0.3834
0.4453
0.3927
0.3977
0.3572
0.5401
0.3292
0.3747
0.4576
0.4053
0.4538
0.7260
0.3648
0.4343
0.4886
0.3564
0.4404
0.4137
0.3697
0.4260
0.4025
0.4443
0.4506
0.4037
0.4132
0.5157
0.4198
0.3799
0.3935
0.4139
0.4117
0.3855
0.3163
0.3902
0.4075
0.4049
0.3894
0.3674
0.4552
0.4234
0.3939
0.3638
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POZZOL GROPPO
POZZOLO FORMIGARO
PRADLEVES
PRAGELATO
PRALI
PRALORMO
PRALUNGO
PRAMOLLO
PRAROLO
PRAROSTINO
PRASCO
PRASCORSANO
PRATIGLIONE
PRATO SESIA
PRAY
PRAZZO
PREDOSA
PREMENO
PREMIA
PREMOSELLO-CHIOVENDA
PRIERO
PRIOCCA
PRIOLA
PRUNETTO
QUAGLIUZZO
QUARANTI
QUAREGNA
QUARGNENTO
QUARNA SOPRA
QUARNA SOTTO
QUARONA
QUASSOLO
QUATTORDIO
QUINCINETTO
QUINTO VERCELLESE
RACCONIGI
RASSA
RE
REANO
RECETTO
REFRANCORE
REVELLO
REVIGLIASCO D'ASTI
RIBORDONE
RICALDONE
RIFREDDO
RIMELLA
RITTANA
RIVA VALDOBBIA
RIVA PRESSO CHIERI
RIVALBA
RIVALTA BORMIDA
RIVALTA DI TORINO
RIVARA
RIVAROLO CANAVESE
RIVARONE
RIVAROSSA
RIVE
RIVOLI
ROASCHIA
ROASCIO
ROASIO
ROATTO
ROBASSOMERO
ROBELLA
ROBILANTE
ROBURENT
ROCCA CANAVESE
ROCCA CIGLIÈ
ROCCA GRIMALDA
ROCCA D'ARAZZO
ROCCA DE' BALDI
ROCCABRUNA
ROCCAFORTE LIGURE
ROCCAFORTE MONDOVÌ
ROCCASPARVERA
ROCCAVERANO
ROCCAVIONE
ROCCHETTA BELBO
ROCCHETTA LIGURE
ROCCHETTA PALAFEA
ROCCHETTA TANARO
RODDI
RODDINO
RODELLO
ROLETTO
ROMAGNANO SESIA
ROMANO CANAVESE
ROMENTINO
RONCO BIELLESE
RONCO CANAVESE
RONDISSONE
RONSECCO
ROPPOLO
RORÀ
ROSAZZA
ROSIGNANO MONFERRATO
ROSSA
ROSSANA
ROSTA
ROURE
ROVASENDA
RUBIANA

0.4343
0.4184
0.3380
0.4014
0.3035
0.4289
0.3906
0.3700
0.4065
0.4517
0.3642
0.4076
0.4368
0.4214
0.4002
0.3165
0.4119
0.4109
0.3835
0.3801
0.3896
0.3976
0.3530
0.3552
0.5103
0.3304
0.4234
0.4228
0.3610
0.3666
0.4358
0.3810
0.4536
0.3975
0.3982
0.4123
0.4962
0.3100
0.5000
0.4049
0.4028
0.3787
0.4001
0.3010
0.3353
0.3572
0.3610
0.3489
0.5280
0.4528
0.5023
0.3835
0.4588
0.4451
0.4473
0.3603
0.4793
0.3980
0.4761
0.3181
0.4501
0.3817
0.4407
0.4688
0.3708
0.3899
0.3799
0.4111
0.3094
0.4265
0.4381
0.3957
0.4309
0.3997
0.3739
0.4006
0.3450
0.3821
0.3601
0.3944
0.3458
0.3690
0.5553
0.3665
0.4384
0.4681
0.4238
0.4127
0.4140
0.4732
0.3829
0.3917
0.3658
0.4269
0.3205
0.4044
0.4856
0.3823
0.3660
0.5703
0.4058
0.4063
0.4516

RUEGLIO
RUFFIA
SAGLIANO MICCA
SALA BIELLESE
SALA MONFERRATO
SALASCO
SALASSA
SALBERTRAND
SALE
SALE SAN GIOVANNI
SALE DELLE LANGHE
SALERANO CANAVESE
SALI VERCELLESE
SALICETO
SALMOUR
SALUGGIA
SALUSSOLA
SALUZZO
SALZA DI PINEROLO
SAMBUCO
SAMONE
SAMPEYRE
SAN BENEDETTO BELBO
SAN BENIGNO CANAVESE
SAN BERNARDINO VERBANO
SAN CARLO CANAVESE
SAN COLOMBANO BELMONTE
SAN CRISTOFORO
SAN DAMIANO MACRA
SAN DAMIANO D'ASTI
SAN DIDERO
SAN FRANCESCO AL CAMPO
SAN GERMANO CHISONE
SAN GERMANO VERCELLESE
SAN GIACOMO VERCELLESE
SAN GILLIO
SAN GIORGIO CANAVESE
SAN GIORGIO MONFERRATO
SAN GIORGIO SCARAMPI
SAN GIORIO DI SUSA
SAN GIUSTO CANAVESE
SAN MARTINO ALFIERI
SAN MARTINO CANAVESE
SAN MARZANO OLIVETO
SAN MAURIZIO CANAVESE
SAN MAURIZIO D'OPAGLIO
SAN MAURO TORINESE
SAN MICHELE MONDOVÌ
SAN NAZZARO SESIA
SAN PAOLO SOLBRITO
SAN PIETRO MOSEZZO
SAN PIETRO VAL LEMINA
SAN PONSO
SAN RAFFAELE CIMENA
SAN SALVATORE MONFERRATO
SAN SEBASTIANO CURONE
SAN SEBASTIANO DA PO
SAN SECONDO DI PINEROLO
SANDIGLIANO
SANFRONT
SANFRÈ
SANGANO
SANT'AGATA FOSSILI
SANT'ALBANO STURA
SANT'AMBROGIO DI TORINO
SANT'ANTONINO DI SUSA
SANTA MARIA MAGGIORE
SANTA VITTORIA D'ALBA
SANTENA
SANTHIÀ
SANTO STEFANO BELBO
SANTO STEFANO ROERO
SARDIGLIANO
SAREZZANO
SAUZE D'OULX
SAUZE DI CESANA
SAVIGLIANO
SCAGNELLO
SCALENGHE
SCARMAGNO
SCARNAFIGI
SCIOLZE
SCOPA
SCOPELLO
SCURZOLENGO
SEROLE
SERRALUNGA D'ALBA
SERRALUNGA DI CREA
SERRAVALLE LANGHE
SERRAVALLE SCRIVIA
SERRAVALLE SESIA
SESSAME
SESTRIERE
SETTIME
SETTIMO ROTTARO
SETTIMO TORINESE
SETTIMO VITTONE
SEZZADIO
SILLAVENGO
SILVANO D'ORBA
SINIO
SIZZANO
SOGLIO

0.3834
0.3767
0.3899
0.3766
0.3634
0.3640
0.4614
0.4104
0.3774
0.3902
0.4222
0.4689
0.4242
0.4077
0.3779
0.4151
0.3865
0.4655
0.3143
0.3089
0.4354
0.3406
0.3426
0.4246
0.4046
0.4853
0.4189
0.4060
0.3489
0.3814
0.4391
0.4309
0.3942
0.3606
0.3711
0.4599
0.4205
0.4504
0.3144
0.3897
0.4153
0.4063
0.4214
0.4002
0.4505
0.4438
0.5005
0.3888
0.3904
0.4452
0.4352
0.6511
0.3981
0.5540
0.3762
0.3997
0.4180
0.4721
0.4100
0.3678
0.4111
0.5125
0.4121
0.3846
0.4106
0.3996
0.3919
0.4085
0.4162
0.4155
0.3842
0.3743
0.4268
0.4474
0.4886
0.5209
0.4446
0.3471
0.3910
0.4881
0.3865
0.4561
0.3904
0.4059
0.3971
0.3267
0.3995
0.4292
0.3933
0.4228
0.3898
0.4332
0.4894
0.3987
0.3718
0.4105
0.3978
0.3934
0.3864
0.3946
0.3660
0.4284
0.4162

SOLERO
SOLONGHELLO
SOMANO
SOMMARIVA PERNO
SOMMARIVA DEL BOSCO
SOPRANA
SORDEVOLO
SORISO
SOSTEGNO
SOZZAGO
SPARONE
SPIGNO MONFERRATO
SPINETO SCRIVIA
STAZZANO
STRAMBINELLO
STRAMBINO
STRESA
STREVI
STRONA
STROPPIANA
STROPPO
SUNO
SUSA
TAGLIOLO MONFERRATO
TARANTASCA
TASSAROLO
TAVAGNASCO
TAVIGLIANO
TERDOBBIATE
TERNENGO
TERRUGGIA
TERZO
TICINETO
TIGLIOLE
TOCENO
TOLLEGNO
TONCO
TONENGO
TORINO
TORNACO
TORRAZZA PIEMONTE
TORRAZZO
TORRE BORMIDA
TORRE CANAVESE
TORRE MONDOVÌ
TORRE PELLICE
TORRE SAN GIORGIO
TORRESINA
TORTONA
TRANA
TRAREGO VIGGIONA
TRASQUERA
TRAUSELLA
TRAVERSELLA
TRAVES
TRECATE
TREISO
TREVILLE
TREZZO TINELLA
TRICERRO
TRINITÀ
TRINO
TRISOBBIO
TRIVERO
TROFARELLO
TRONTANO
TRONZANO VERCELLESE
USSEAUX
USSEGLIO
VAGLIO SERRA
VAIE
VAL DELLA TORRE
VALDENGO
VALDIERI
VALDUGGIA
VALENZA
VALFENERA
VALGIOIE
VALGRANA
VALLANZENGO
VALLE MOSSO
VALLE SAN NICOLAO
VALLO TORINESE
VALLORIATE
VALMACCA
VALMALA
VALPERGA
VALPRATO SOANA
VALSTRONA
VANZONE CON SAN CARLO
VAPRIO D'AGOGNA
VARALLO
VARALLO POMBIA
VARISELLA
VARZO
VAUDA CANAVESE
VEGLIO
VENARIA REALE
VENASCA
VENAUS
VERBANIA
VERCELLI
VERDUNO

— 4608 —

0.4153
0.3806
0.3059
0.4179
0.4057
0.4256
0.4385
0.4607
0.4368
0.4600
0.3735
0.3566
0.4584
0.4134
0.4068
0.4259
0.4877
0.3848
0.3849
0.4032
0.3261
0.4330
0.4095
0.4425
0.3761
0.4685
0.3828
0.4019
0.4549
0.4224
0.5373
0.3921
0.4000
0.4334
0.3408
0.4061
0.4033
0.3531
0.5099
0.4309
0.4378
0.4278
0.3583
0.4650
0.3930
0.4138
0.4369
0.3589
0.4645
0.4475
0.3377
0.3427
0.3331
0.3429
0.3919
0.4279
0.4208
0.4215
0.4029
0.4031
0.3843
0.4080
0.4535
0.4175
0.4719
0.4069
0.3945
0.4032
0.4419
0.3681
0.3993
0.4509
0.4529
0.3775
0.4507
0.4093
0.4038
0.4194
0.3666
0.4465
0.3998
0.3825
0.4442
0.3567
0.3648
0.3725
0.4654
0.3664
0.3337
0.3591
0.4143
0.4227
0.4086
0.3805
0.3628
0.4087
0.3950
0.4308
0.3621
0.3871
0.4190
0.4575
0.4198

VERNANTE
VEROLENGO
VERRONE
VERRUA SAVOIA
VERUNO
VERZUOLO
VESIME
VESPOLATE
VESTIGNÈ
VEZZA D'ALBA
VIALE
VIALFRÈ
VIARIGI
VICO CANAVESE
VICOFORTE
VICOLUNGO
VIDRACCO
VIGLIANO BIELLESE
VIGLIANO D'ASTI
VIGNALE MONFERRATO
VIGNOLE BORBERA
VIGNOLO
VIGNONE
VIGONE
VIGUZZOLO
VILLA SAN SECONDO
VILLA DEL BOSCO
VILLADEATI
VILLADOSSOLA
VILLAFALLETTO
VILLAFRANCA PIEMONTE
VILLAFRANCA D'ASTI
VILLALVERNIA
VILLAMIROGLIO
VILLANOVA BIELLESE
VILLANOVA CANAVESE
VILLANOVA MONDOVÌ
VILLANOVA MONFERRATO
VILLANOVA SOLARO
VILLANOVA D'ASTI
VILLAR DORA
VILLAR FOCCHIARDO
VILLAR PELLICE
VILLAR PEROSA
VILLAR SAN COSTANZO
VILLARBASSE
VILLARBOIT
VILLAREGGIA
VILLAROMAGNANO
VILLASTELLONE
VILLATA
VILLETTE
VINADIO
VINCHIO
VINOVO
VINZAGLIO
VIOLA
VIRLE PIEMONTE
VISCHE
VISONE
VISTRORIO
VIVERONE
VIÙ
VOCCA
VOGOGNA
VOLPEDO
VOLPEGLINO
VOLPIANO
VOLTAGGIO
VOLVERA
VOTTIGNASCO
ZIMONE
ZUBIENA
ZUMAGLIA

0.3841
0.4094
0.4253
0.4058
0.4505
0.3992
0.3585
0.3915
0.3754
0.3972
0.3635
0.4677
0.4015
0.3709
0.4612
0.4091
0.3970
0.4120
0.4058
0.4669
0.4338
0.4938
0.4589
0.3921
0.4313
0.4316
0.3779
0.4323
0.3901
0.3751
0.3646
0.4132
0.4132
0.3466
0.3736
0.4179
0.4054
0.3822
0.3595
0.4101
0.4657
0.3948
0.3497
0.3943
0.3869
0.5838
0.3784
0.4409
0.4588
0.4122
0.3932
0.4397
0.3511
0.3864
0.4934
0.3955
0.3404
0.3866
0.3949
0.3965
0.4046
0.4402
0.3697
0.4203
0.3869
0.4447
0.4273
0.4230
0.4379
0.4272
0.3485
0.3987
0.3861
0.4205

REGIONE
PUGLIA

ACCADIA
ACQUARICA DEL CAPO
ACQUAVIVA DELLE FONTI
ADELFIA
ALBEROBELLO
ALBERONA
ALESSANO
ALEZIO
ALLISTE
ALTAMURA
ANDRANO
ANDRIA
ANZANO DI PUGLIA
APRICENA
ARADEO
ARNESANO
ASCOLI SATRIANO
AVETRANA
BAGNOLO DEL SALENTO
BARI
BARLETTA
BICCARI

0.3232
0.3049
0.3863
0.3777
0.3593
0.2563
0.3476
0.3569
0.2961
0.3593
0.3525
0.3302
0.2729
0.3566
0.3148
0.3819
0.3168
0.3095
0.3233
0.4809
0.3754
0.3287
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BINETTO
BISCEGLIE
BITETTO
BITONTO
BITRITTO
BOTRUGNO
BOVINO
BRINDISI
CAGNANO VARANO
CALIMERA
CAMPI SALENTINA
CANDELA
CANNOLE
CANOSA DI PUGLIA
CAPRARICA DI LECCE
CAPURSO
CARAPELLE
CARLANTINO
CARMIANO
CAROSINO
CAROVIGNO
CARPIGNANO SALENTINO
CARPINO
CASALNUOVO MONTEROTARO
CASALVECCHIO DI PUGLIA
CASAMASSIMA
CASARANO
CASSANO DELLE MURGE
CASTELLANA GROTTE
CASTELLANETA
CASTELLUCCIO VALMAGGIORE
CASTELLUCCIO DEI SAURI
CASTELNUOVO DELLA DAUNIA
CASTRI DI LECCE
CASTRIGNANO DE' GRECI
CASTRIGNANO DEL CAPO
CASTRO
CAVALLINO
CEGLIE MESSAPICA
CELENZA VALFORTORE
CELLAMARE
CELLE DI SAN VITO
CELLINO SAN MARCO
CERIGNOLA
CHIEUTI
CISTERNINO
COLLEPASSO
CONVERSANO
COPERTINO
CORATO
CORIGLIANO D'OTRANTO
CORSANO
CRISPIANO
CURSI
CUTROFIANO
DELICETO
DISO
ERCHIE
FAETO
FAGGIANO
FASANO
FOGGIA
FRAGAGNANO
FRANCAVILLA FONTANA
GAGLIANO DEL CAPO
GALATINA
GALATONE
GALLIPOLI
GINOSA
GIOIA DEL COLLE
GIOVINAZZO
GIUGGIANELLO
GIURDIGNANO
GRAVINA IN PUGLIA
GROTTAGLIE
GRUMO APPULA
GUAGNANO
ISCHITELLA
ISOLE TREMITI
LATERZA
LATIANO
LECCE
LEPORANO
LEQUILE
LESINA
LEVERANO
LIZZANELLO
LIZZANO
LOCOROTONDO
LUCERA
MAGLIE
MANDURIA
MANFREDONIA
MARGHERITA DI SAVOIA
MARTANO
MARTIGNANO
MARTINA FRANCA
MARUGGIO
MASSAFRA
MATINO
MATTINATA
MELENDUGNO
MELISSANO

0.3853
0.3712
0.3824
0.3714
0.4097
0.3305
0.3462
0.4312
0.2920
0.3868
0.3644
0.3414
0.2900
0.3478
0.3540
0.3740
0.3038
0.2965
0.3287
0.3873
0.3108
0.3120
0.2771
0.3160
0.2683
0.3864
0.3389
0.3808
0.3624
0.3610
0.2821
0.3297
0.3006
0.3279
0.3326
0.3545
0.3573
0.4065
0.3183
0.2957
0.3723
0.3095
0.3270
0.3201
0.3041
0.3429
0.3399
0.3778
0.3303
0.3809
0.3484
0.3164
0.3759
0.3221
0.3299
0.3329
0.3605
0.3125
0.3143
0.3420
0.3316
0.4236
0.3612
0.3511
0.3419
0.3925
0.3479
0.4066
0.3230
0.3904
0.4067
0.3473
0.3072
0.3410
0.3705
0.3584
0.3203
0.2798
0.3778
0.3429
0.3320
0.4943
0.4318
0.3643
0.3217
0.3055
0.3588
0.3324
0.3447
0.3718
0.4295
0.3439
0.3723
0.3574
0.3260
0.3570
0.3736
0.3512
0.3613
0.3259
0.3145
0.3329
0.2953

MELPIGNANO
MESAGNE
MIGGIANO
MINERVINO MURGE
MINERVINO DI LECCE
MODUGNO
MOLA DI BARI
MOLFETTA
MONOPOLI
MONTE SANT'ANGELO
MONTEIASI
MONTELEONE DI PUGLIA
MONTEMESOLA
MONTEPARANO
MONTERONI DI LECCE
MONTESANO SALENTINO
MORCIANO DI LEUCA
MOTTA MONTECORVINO
MOTTOLA
MURO LECCESE
NARDÒ
NEVIANO
NOCI
NOCIGLIA
NOICATTARO
NOVOLI
ORDONA
ORIA
ORSARA DI PUGLIA
ORTA NOVA
ORTELLE
OSTUNI
OTRANTO
PALAGIANELLO
PALAGIANO
PALMARIGGI
PALO DEL COLLE
PANNI
PARABITA
PATÙ
PESCHICI
PIETRAMONTECORVINO
POGGIARDO
POGGIO IMPERIALE
POGGIORSINI
POLIGNANO A MARE
PORTO CESAREO
PRESICCE
PULSANO
PUTIGNANO
RACALE
RIGNANO GARGANICO
ROCCAFORZATA
ROCCHETTA SANT'ANTONIO
RODI GARGANICO
ROSETO VALFORTORE
RUFFANO
RUTIGLIANO
RUVO DI PUGLIA
SALICE SALENTINO
SALVE
SAMMICHELE DI BARI
SAN CASSIANO
SAN CESARIO DI LECCE
SAN DONACI
SAN DONATO DI LECCE
SAN FERDINANDO DI PUGLIA
SAN GIORGIO IONICO
SAN GIOVANNI ROTONDO
SAN MARCO IN LAMIS
SAN MARCO LA CATOLA
SAN MARZANO DI SAN
GIUSEPPE
SAN MICHELE SALENTINO
SAN NICANDRO GARGANICO
SAN PANCRAZIO SALENTINO
SAN PAOLO DI CIVITATE
SAN PIETRO VERNOTICO
SAN PIETRO IN LAMA
SAN SEVERO
SAN VITO DEI NORMANNI
SANARICA
SANNICANDRO DI BARI
SANNICOLA
SANT'AGATA DI PUGLIA
SANTA CESAREA TERME
SANTERAMO IN COLLE
SAVA
SCORRANO
SECLÌ
SERRACAPRIOLA
SOGLIANO CAVOUR
SOLETO
SPECCHIA
SPINAZZOLA
SPONGANO
SQUINZANO
STATTE
STERNATIA
STORNARA
STORNARELLA
SUPERSANO
SURANO

0.3477
0.3638
0.3348
0.3301
0.3158
0.3867
0.3825
0.4069
0.3672
0.3575
0.3870
0.3089
0.3558
0.3841
0.3541
0.3372
0.3109
0.3313
0.3514
0.3526
0.3679
0.3252
0.3706
0.3658
0.3914
0.3560
0.2897
0.3462
0.3024
0.3002
0.3473
0.3784
0.3811
0.3176
0.3323
0.3162
0.3714
0.3045
0.3514
0.3219
0.2705
0.3288
0.3530
0.3216
0.3200
0.3497
0.3161
0.3307
0.3816
0.3718
0.3170
0.3143
0.3770
0.3305
0.3311
0.2766
0.2972
0.3394
0.3666
0.3350
0.3187
0.3750
0.3939
0.3947
0.3395
0.3543
0.2814
0.4056
0.4126
0.3576
0.3119
0.3419
0.2860
0.3232
0.3368
0.3061
0.3521
0.3445
0.3582
0.3517
0.3456
0.3487
0.3377
0.3170
0.3352
0.3383
0.3291
0.3334
0.3360
0.2949
0.3359
0.3922
0.3245
0.3719
0.3476
0.3524
0.3905
0.3907
0.2620
0.2951
0.2963
0.3344

SURBO
TARANTO
TAURISANO
TAVIANO
TERLIZZI
TIGGIANO
TORCHIAROLO
TORITTO
TORRE SANTA SUSANNA
TORREMAGGIORE
TORRICELLA
TRANI
TREPUZZI
TRICASE
TRIGGIANO
TRINITAPOLI
TROIA
TUGLIE
TURI
UGENTO
UGGIANO LA CHIESA
VALENZANO
VEGLIE
VERNOLE
VICO DEL GARGANO
VIESTE
VILLA CASTELLI
VOLTURARA APPULA
VOLTURINO
ZAPPONETA
ZOLLINO

0.3464
0.4373
0.3007
0.3239
0.3662
0.3479
0.3272
0.3463
0.3147
0.3278
0.3134
0.4044
0.3519
0.3934
0.3919
0.3308
0.3469
0.3369
0.3664
0.3109
0.3268
0.4099
0.3218
0.3451
0.3218
0.2974
0.3008
0.2972
0.3071
0.2503
0.3602

REGIONE
SARDEGNA

ABBASANTA
AGGIUS
AGLIENTU
AIDOMAGGIORE
ALBAGIARA
ALES
ALGHERO
ALLAI
ALÀ DEI SARDI
ANELA
ARBOREA
ARBUS
ARDARA
ARDAULI
ARITZO
ARMUNGIA
ARZACHENA
ARZANA
ASSEMINI
ASSOLO
ASUNI
ATZARA
AUSTIS
BADESI
BALLAO
BANARI
BARADILI
BARATILI SAN PIETRO
BARESSA
BARI SARDO
BARRALI
BARUMINI
BAULADU
BAUNEI
BELVÌ
BENETUTTI
BERCHIDDA
BESSUDE
BIDONÌ
BIRORI
BITTI
BOLOTANA
BONARCADO
BONNANARO
BONO
BONORVA
BORONEDDU
BORORE
BORTIGALI
BORTIGIADAS
BORUTTA
BOSA
BOTTIDDA
BUDDUSÒ
BUDONI
BUGGERRU
BULTEI
BULZI
BURCEI
BURGOS
BUSACHI
CABRAS
CAGLIARI
CALANGIANUS
CALASETTA
CAPOTERRA
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0.3962
0.3630
0.3428
0.2996
0.3189
0.3615
0.4085
0.3230
0.2727
0.3365
0.3686
0.3306
0.3070
0.3372
0.3254
0.2669
0.3743
0.3171
0.3842
0.3137
0.3140
0.3329
0.3111
0.3466
0.3004
0.3006
0.3121
0.3340
0.3067
0.3379
0.2965
0.3371
0.3430
0.3103
0.3060
0.3023
0.3182
0.3446
0.2888
0.3793
0.3438
0.3263
0.3007
0.3549
0.3452
0.3223
0.3029
0.3283
0.3381
0.3156
0.3215
0.3591
0.3366
0.3106
0.3340
0.3195
0.3454
0.3081
0.2945
0.3420
0.3388
0.3382
0.5240
0.3363
0.3855
0.4402

CARBONIA
CARDEDU
CARGEGHE
CARLOFORTE
CASTELSARDO
CASTIADAS
CHEREMULE
CHIARAMONTI
CODRONGIANOS
COLLINAS
COSSOINE
CUGLIERI
CURCURIS
DECIMOMANNU
DECIMOPUTZU
DESULO
DOLIANOVA
DOMUS DE MARIA
DOMUSNOVAS
DONORI
DORGALI
DUALCHI
ELINI
ELMAS
ERULA
ESCALAPLANO
ESCOLCA
ESPORLATU
ESTERZILI
FLORINAS
FLUMINIMAGGIORE
FLUSSIO
FONNI
FORDONGIANUS
FURTEI
GADONI
GAIRO
GALTELLÌ
GAVOI
GENONI
GENURI
GERGEI
GESICO
GESTURI
GHILARZA
GIAVE
GIBA
GIRASOLE
GOLFO ARANCI
GONI
GONNESA
GONNOSCODINA
GONNOSFANADIGA
GONNOSNÒ
GONNOSTRAMATZA
GUAMAGGIORE
GUASILA
GUSPINI
IGLESIAS
ILBONO
ILLORAI
IRGOLI
ISILI
ITTIREDDU
ITTIRI
JERZU
LA MADDALENA
LACONI
LAERRU
LANUSEI
LAS PLASSAS
LEI
LOCERI
LOCULI
LODINE
LODÈ
LOIRI PORTO SAN PAOLO
LOTZORAI
LULA
LUNAMATRONA
LUOGOSANTO
LURAS
MACOMER
MAGOMADAS
MAMOIADA
MANDAS
MARA
MARACALAGONIS
MARRUBIU
MARTIS
MASAINAS
MASULLAS
MEANA SARDO
MILIS
MODOLO
MOGORELLA
MOGORO
MONASTIR
MONSERRATO
MONTELEONE ROCCA DORIA
MONTI
MONTRESTA
MORES

0.3865
0.3385
0.3612
0.4165
0.3130
0.3505
0.3291
0.3297
0.3500
0.3247
0.3304
0.3307
0.2996
0.3934
0.3136
0.2943
0.3666
0.3461
0.3457
0.3263
0.3070
0.3025
0.3146
0.4160
0.2826
0.2991
0.3041
0.3153
0.2810
0.3430
0.3160
0.3083
0.3031
0.3158
0.3291
0.2952
0.3043
0.3018
0.3329
0.3186
0.3290
0.3062
0.2867
0.2891
0.3747
0.3123
0.3258
0.3609
0.4096
0.3223
0.3478
0.3177
0.3387
0.3354
0.3225
0.3117
0.3123
0.3525
0.3878
0.3354
0.3320
0.3093
0.3822
0.2941
0.3285
0.3377
0.3928
0.3369
0.2837
0.3630
0.3025
0.3440
0.3239
0.2761
0.3243
0.2881
0.4003
0.3311
0.3162
0.3409
0.2993
0.3003
0.3869
0.3698
0.2999
0.3326
0.2975
0.3449
0.3387
0.3158
0.3056
0.3282
0.3450
0.3237
0.3407
0.3074
0.3404
0.3533
0.3928
0.2637
0.3229
0.2902
0.3197
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(OHQFR SHU 5HJLRQH GHL &RPXQL H GHO UHODWLYR OLYHOOR GHO UHGGLWR PHGLR LPSRQLELOH DL ILQL
GHOO·DGGL]LRQDOH,53()
MORGONGIORI
MURAVERA
MUROS
MUSEI
NARBOLIA
NARCAO
NEONELI
NORAGUGUME
NORBELLO
NUGHEDU SAN NICOLÒ
NUGHEDU SANTA VITTORIA
NULE
NULVI
NUORO
NURACHI
NURAGUS
NURALLAO
NURAMINIS
NURECI
NURRI
NUXIS
OLBIA
OLIENA
OLLASTRA
OLLOLAI
OLMEDO
OLZAI
ONANÌ
ONIFAI
ONIFERI
ORANI
ORGOSOLO
ORISTANO
OROSEI
OROTELLI
ORROLI
ORTACESUS
ORTUERI
ORUNE
OSCHIRI
OSIDDA
OSILO
OSINI
OSSI
OTTANA
OVODDA
OZIERI
PABILLONIS
PADRIA
PADRU
PALAU
PALMAS ARBOREA
PATTADA
PAU
PAULI ARBAREI
PAULILATINO
PERDASDEFOGU
PERDAXIUS
PERFUGAS
PIMENTEL
PISCINAS
PLOAGHE
POMPU
PORTO TORRES
PORTOSCUSO
POSADA
POZZOMAGGIORE
PULA
PUTIFIGARI
QUARTU SANT'ELENA
QUARTUCCIU
RIOLA SARDO
ROMANA
RUINAS
SADALI
SAGAMA
SAMASSI
SAMATZAI
SAMUGHEO
SAN BASILIO
SAN GAVINO MONREALE
SAN GIOVANNI SUERGIU
SAN NICOLÒ GERREI
SAN NICOLÒ D'ARCIDANO
SAN SPERATE
SAN TEODORO
SAN VERO MILIS
SAN VITO
SANLURI
SANT'ANDREA FRIUS
SANT'ANNA ARRESI
SANT'ANTIOCO
SANT'ANTONIO DI GALLURA
SANTA GIUSTA
SANTA MARIA COGHINAS
SANTA TERESA GALLURA
SANTADI
SANTU LUSSURGIU
SARDARA
SARROCH
SARULE
SASSARI
SCANO DI MONTIFERRO

0.3088
0.3754
0.3585
0.3428
0.3354
0.3298
0.3467
0.2918
0.3822
0.3076
0.3130
0.2887
0.3112
0.4343
0.3499
0.3244
0.3464
0.3406
0.2864
0.2885
0.3245
0.3872
0.3414
0.3445
0.2896
0.3575
0.3223
0.2646
0.3073
0.3211
0.3346
0.2971
0.4496
0.3397
0.3123
0.3372
0.3101
0.2929
0.3038
0.3368
0.2686
0.3452
0.2748
0.3355
0.3332
0.3175
0.3659
0.3222
0.3222
0.2952
0.3736
0.3616
0.3311
0.2969
0.2835
0.3453
0.3799
0.3138
0.3087
0.3114
0.3062
0.3756
0.3031
0.3726
0.3981
0.3435
0.3240
0.4005
0.3581
0.4272
0.4025
0.3314
0.3183
0.2858
0.3250
0.3373
0.3331
0.3254
0.3247
0.3144
0.3526
0.3522
0.3103
0.3178
0.3682
0.3737
0.3390
0.3279
0.3631
0.3368
0.3302
0.3629
0.2901
0.4040
0.3020
0.3283
0.3200
0.3256
0.3374
0.4081
0.3239
0.4480
0.3444

SEDILO
SEDINI
SEGARIU
SELARGIUS
SELEGAS
SEMESTENE
SENEGHE
SENIS
SENNARIOLO
SENNORI
SENORBÌ
SERDIANA
SERRAMANNA
SERRENTI
SERRI
SESTU
SETTIMO SAN PIETRO
SETZU
SEUI
SEULO
SIAMAGGIORE
SIAMANNA
SIAPICCIA
SIDDI
SILANUS
SILIGO
SILIQUA
SILIUS
SIMALA
SIMAXIS
SINDIA
SINI
SINISCOLA
SINNAI
SIRIS
SIURGUS DONIGALA
SODDÌ
SOLARUSSA
SOLEMINIS
SORGONO
SORRADILE
SORSO
STINTINO
SUELLI
SUNI
TADASUNI
TALANA
TELTI
TEMPIO PAUSANIA
TERGU
TERRALBA
TERTENIA
TETI
TEULADA
THIESI
TIANA
TINNURA
TISSI
TONARA
TORPÈ
TORRALBA
TORTOLÌ
TRAMATZA
TRATALIAS
TRESNURAGHES
TRIEI
TRINITÀ D'AGULTU E VIGNOLA
TUILI
TULA
TURRI
ULASSAI
ULÀ TIRSO
URAS
URI
URZULEI
USELLUS
USINI
USSANA
USSARAMANNA
USSASSAI
UTA
VALLEDORIA
VALLERMOSA
VIDDALBA
VILLA SAN PIETRO
VILLA SANT'ANTONIO
VILLA VERDE
VILLACIDRO
VILLAGRANDE STRISAILI
VILLAMAR
VILLAMASSARGIA
VILLANOVA MONTELEONE
VILLANOVA TRUSCHEDU
VILLANOVA TULO
VILLANOVAFORRU
VILLANOVAFRANCA
VILLAPERUCCIO
VILLAPUTZU
VILLASALTO
VILLASIMIUS
VILLASOR
VILLASPECIOSA
VILLAURBANA

0.3570
0.3114
0.3090
0.4442
0.3124
0.2530
0.3192
0.2971
0.2841
0.3161
0.3487
0.3671
0.3483
0.3363
0.3111
0.3836
0.3687
0.3168
0.3024
0.3042
0.3561
0.3460
0.3287
0.3066
0.3306
0.3416
0.3555
0.3044
0.3752
0.3454
0.3272
0.3344
0.3299
0.3738
0.2710
0.2899
0.2982
0.3446
0.3490
0.3653
0.2822
0.3371
0.3999
0.3334
0.3443
0.3092
0.2928
0.3362
0.3735
0.3008
0.3516
0.3101
0.3277
0.3302
0.3739
0.3034
0.3615
0.3792
0.3492
0.2803
0.3462
0.3784
0.3343
0.3253
0.3641
0.2938
0.3391
0.3232
0.3126
0.3077
0.3325
0.3152
0.3421
0.3373
0.3127
0.3167
0.3532
0.3534
0.3089
0.3287
0.3483
0.3192
0.3249
0.2947
0.3955
0.3097
0.3047
0.3322
0.3340
0.3124
0.3461
0.3112
0.3044
0.3056
0.3079
0.3030
0.3113
0.3262
0.2996
0.3587
0.3328
0.3848
0.3256

ZEDDIANI
ZERFALIU

0.3483
0.3266

REGIONE
SICILIA

ACATE
ACI BONACCORSI
ACI CASTELLO
ACI CATENA
ACI SANT'ANTONIO
ACIREALE
ACQUAVIVA PLATANI
ACQUEDOLCI
ADRANO
AGIRA
AGRIGENTO
AIDONE
ALCAMO
ALCARA LI FUSI
ALESSANDRIA DELLA ROCCA
ALIA
ALIMENA
ALIMINUSA
ALTAVILLA MILICIA
ALTOFONTE
ALÌ
ALÌ TERME
ANTILLO
ARAGONA
ASSORO
AUGUSTA
AVOLA
BAGHERIA
BALESTRATE
BARCELLONA POZZO DI GOTTO
BARRAFRANCA
BASICÒ
BAUCINA
BELMONTE MEZZAGNO
BELPASSO
BIANCAVILLA
BISACQUINO
BIVONA
BLUFI
BOLOGNETTA
BOMPENSIERE
BOMPIETRO
BORGETTO
BROLO
BRONTE
BUCCHERI
BURGIO
BUSCEMI
BUSETO PALIZZOLO
BUTERA
CACCAMO
CALAMONACI
CALASCIBETTA
CALATABIANO
CALATAFIMI-SEGESTA
CALTABELLOTTA
CALTAGIRONE
CALTANISSETTA
CALTAVUTURO
CAMASTRA
CAMMARATA
CAMPOBELLO DI LICATA
CAMPOBELLO DI MAZARA
CAMPOFELICE DI FITALIA
CAMPOFELICE DI ROCCELLA
CAMPOFIORITO
CAMPOFRANCO
CAMPOREALE
CAMPOROTONDO ETNEO
CANICATTINI BAGNI
CANICATTÌ
CAPACI
CAPIZZI
CAPO D'ORLANDO
CAPRI LEONE
CARINI
CARLENTINI
CARONIA
CASALVECCHIO SICULO
CASSARO
CASTEL DI IUDICA
CASTEL DI LUCIO
CASTELBUONO
CASTELDACCIA
CASTELL'UMBERTO
CASTELLAMMARE DEL GOLFO
CASTELLANA SICULA
CASTELMOLA
CASTELTERMINI
CASTELVETRANO
CASTIGLIONE DI SICILIA
CASTROFILIPPO
CASTRONOVO DI SICILIA
CASTROREALE
CATANIA
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0.2640
0.4364
0.5019
0.3912
0.3891
0.4011
0.2962
0.3458
0.3048
0.3304
0.4425
0.3363
0.3518
0.2608
0.3167
0.3072
0.2997
0.2925
0.4057
0.3788
0.3033
0.3751
0.2842
0.3681
0.3153
0.4481
0.3696
0.3752
0.3600
0.3639
0.3120
0.2780
0.3192
0.3168
0.3499
0.3161
0.3189
0.3505
0.3034
0.3380
0.3002
0.3524
0.3235
0.3411
0.3249
0.3187
0.2932
0.3083
0.3182
0.3468
0.3127
0.2993
0.3704
0.3044
0.3224
0.2961
0.3822
0.4314
0.3031
0.3293
0.3429
0.3402
0.3248
0.3064
0.3787
0.3279
0.3391
0.2917
0.3568
0.3496
0.3526
0.3657
0.2566
0.3742
0.2996
0.3779
0.3801
0.2940
0.2677
0.2951
0.2859
0.2657
0.3406
0.3732
0.2937
0.3585
0.3230
0.3097
0.3519
0.3613
0.2856
0.2903
0.3081
0.3135
0.4436

CATENANUOVA
CATTOLICA ERACLEA
CEFALÀ DIANA
CEFALÙ
CENTURIPE
CERAMI
CERDA
CESARÒ
CHIARAMONTE GULFI
CHIUSA SCLAFANI
CIANCIANA
CIMINNA
CINISI
COLLESANO
COMISO
COMITINI
CONDRÒ
CONTESSA ENTELLINA
CORLEONE
CUSTONACI
DELIA
ENNA
ERICE
FALCONE
FAVARA
FAVIGNANA
FERLA
FICARAZZI
FICARRA
FIUMEDINISI
FIUMEFREDDO DI SICILIA
FLORESTA
FLORIDIA
FONDACHELLI-FANTINA
FORZA D'AGRÒ
FRANCAVILLA DI SICILIA
FRANCOFONTE
FRAZZANÒ
FURCI SICULO
FURNARI
GAGGI
GAGLIANO CASTELFERRATO
GALATI MAMERTINO
GALLODORO
GANGI
GELA
GERACI SICULO
GIARDINELLO
GIARDINI-NAXOS
GIARRATANA
GIARRE
GIBELLINA
GIOIOSA MAREA
GIULIANA
GODRANO
GRAMMICHELE
GRANITI
GRATTERI
GRAVINA DI CATANIA
GROTTE
GUALTIERI SICAMINÒ
ISNELLO
ISOLA DELLE FEMMINE
ISPICA
ITALA
JOPPOLO GIANCAXIO
LAMPEDUSA E LINOSA
LASCARI
LENI
LENTINI
LEONFORTE
LERCARA FRIDDI
LETOJANNI
LIBRIZZI
LICATA
LICODIA EUBEA
LIMINA
LINGUAGLOSSA
LIPARI
LONGI
LUCCA SICULA
MALETTO
MALFA
MALVAGNA
MANDANICI
MANIACE
MARIANOPOLI
MARINEO
MARSALA
MASCALI
MASCALUCIA
MAZARA DEL VALLO
MAZZARINO
MAZZARRONE
MAZZARRÀ SANT'ANDREA
MELILLI
MENFI
MERÌ
MESSINA
MEZZOJUSO
MILAZZO
MILENA
MILITELLO ROSMARINO

0.3298
0.3489
0.3259
0.4003
0.3227
0.3204
0.2889
0.2968
0.3016
0.3119
0.3306
0.3126
0.3840
0.3277
0.3294
0.3643
0.3133
0.3024
0.3269
0.3329
0.3127
0.4314
0.4300
0.3263
0.3446
0.3735
0.2954
0.3622
0.2982
0.2988
0.3352
0.2909
0.3628
0.2753
0.3009
0.2910
0.2989
0.2719
0.3845
0.3429
0.3288
0.3313
0.2963
0.3041
0.3176
0.3899
0.3243
0.3415
0.3550
0.3216
0.3928
0.3248
0.3454
0.3281
0.3027
0.3205
0.3128
0.2835
0.4131
0.3564
0.3178
0.2988
0.4067
0.3234
0.3519
0.3683
0.3438
0.3521
0.3618
0.3499
0.3401
0.3393
0.3499
0.2848
0.3471
0.2637
0.2904
0.3331
0.3585
0.2920
0.2889
0.2890
0.3685
0.2745
0.2976
0.2353
0.2877
0.3385
0.3733
0.3480
0.4157
0.3727
0.3423
0.2314
0.2631
0.3938
0.3397
0.3234
0.4555
0.3139
0.4271
0.3251
0.2904
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(OHQFR SHU 5HJLRQH GHL &RPXQL H GHO UHODWLYR OLYHOOR GHO UHGGLWR PHGLR LPSRQLELOH DL ILQL
GHOO·DGGL]LRQDOH,53()
MILITELLO IN VAL DI CATANIA
MILO
MINEO
MIRABELLA IMBACCARI
MIRTO
MISILMERI
MISTERBIANCO
MISTRETTA
MODICA
MOIO ALCANTARA
MONFORTE SAN GIORGIO
MONGIUFFI MELIA
MONREALE
MONTAGNAREALE
MONTALBANO ELICONA
MONTALLEGRO
MONTEDORO
MONTELEPRE
MONTEMAGGIORE BELSITO
MONTEROSSO ALMO
MONTEVAGO
MOTTA CAMASTRA
MOTTA SANT'ANASTASIA
MOTTA D'AFFERMO
MUSSOMELI
NARO
NASO
NICOLOSI
NICOSIA
NISCEMI
NISSORIA
NIZZA DI SICILIA
NOTO
NOVARA DI SICILIA
OLIVERI
PACE DEL MELA
PACECO
PACHINO
PAGLIARA
PALAGONIA
PALAZZO ADRIANO
PALAZZOLO ACREIDE
PALERMO
PALMA DI MONTECHIARO
PANTELLERIA
PARTANNA
PARTINICO
PATERNÒ
PATTI
PEDARA
PETRALIA SOPRANA
PETRALIA SOTTANA
PETROSINO
PETTINEO
PIANA DEGLI ALBANESI
PIAZZA ARMERINA
PIEDIMONTE ETNEO
PIETRAPERZIA
PIRAINO
POGGIOREALE
POLIZZI GENEROSA
POLLINA
PORTO EMPEDOCLE
PORTOPALO DI CAPO PASSERO
POZZALLO
PRIOLO GARGALLO
PRIZZI
RACALMUTO
RACCUJA
RADDUSA
RAFFADALI
RAGALNA
RAGUSA
RAMACCA
RANDAZZO
RAVANUSA
REALMONTE
REGALBUTO
REITANO
RESUTTANO
RIBERA
RIESI
RIPOSTO
ROCCAFIORITA
ROCCALUMERA
ROCCAMENA
ROCCAPALUMBA
ROCCAVALDINA
ROCCELLA VALDEMONE
RODÌ MILICI
ROMETTA
ROSOLINI
SALAPARUTA
SALEMI
SAMBUCA DI SICILIA
SAN BIAGIO PLATANI
SAN CATALDO
SAN CIPIRELLO
SAN CONO
SAN FILIPPO DEL MELA
SAN FRATELLO
SAN GIOVANNI GEMINI
SAN GIOVANNI LA PUNTA

0.3179
0.3706
0.2940
0.3197
0.2957
0.3480
0.3507
0.3714
0.3597
0.2915
0.3229
0.2847
0.3826
0.3153
0.2955
0.3183
0.3303
0.3522
0.3172
0.2956
0.3408
0.2690
0.3737
0.3051
0.3714
0.3243
0.3028
0.3973
0.3505
0.3340
0.3560
0.3847
0.3747
0.2851
0.3211
0.3566
0.3727
0.3119
0.3450
0.2715
0.3206
0.3613
0.4678
0.3058
0.3504
0.3605
0.3602
0.3263
0.3711
0.4104
0.3300
0.3877
0.3077
0.2771
0.3585
0.3899
0.3314
0.3256
0.3244
0.3231
0.3115
0.3270
0.3679
0.3036
0.3893
0.3866
0.3092
0.3483
0.2903
0.2945
0.3553
0.3875
0.4032
0.2946
0.3169
0.3455
0.3577
0.3331
0.3202
0.3049
0.3550
0.3123
0.3792
0.3160
0.3839
0.2688
0.3284
0.3188
0.2754
0.3094
0.3872
0.3256
0.3113
0.3301
0.3269
0.3116
0.3723
0.2945
0.2761
0.3655
0.2578
0.3416
0.4478

SAN GIUSEPPE JATO
SAN GREGORIO DI CATANIA
SAN MARCO D'ALUNZIO
SAN MAURO CASTELVERDE
SAN MICHELE DI GANZARIA
SAN PIER NICETO
SAN PIERO PATTI
SAN PIETRO CLARENZA
SAN SALVATORE DI FITALIA
SAN TEODORO
SAN VITO LO CAPO
SANT'AGATA DI MILITELLO
SANT'AGATA LI BATTIATI
SANT'ALESSIO SICULO
SANT'ALFIO
SANT'ANGELO MUXARO
SANT'ANGELO DI BROLO
SANTA CATERINA VILLARMOSA
SANTA CRISTINA GELA
SANTA CROCE CAMERINA
SANTA DOMENICA VITTORIA
SANTA ELISABETTA
SANTA FLAVIA
SANTA LUCIA DEL MELA
SANTA MARGHERITA DI BELICE
SANTA MARIA DI LICODIA
SANTA MARINA SALINA
SANTA NINFA
SANTA TERESA DI RIVA
SANTA VENERINA
SANTO STEFANO QUISQUINA
SANTO STEFANO DI CAMASTRA
SAPONARA
SAVOCA
SCALETTA ZANCLEA
SCIACCA
SCIARA
SCICLI
SCILLATO
SCLAFANI BAGNI
SCORDIA
SERRADIFALCO
SICULIANA
SINAGRA
SIRACUSA
SOLARINO
SOMMATINO
SORTINO
SPADAFORA
SPERLINGA
SUTERA
TAORMINA
TERME VIGLIATORE
TERMINI IMERESE
TERRASINI
TORREGROTTA
TORRENOVA
TORRETTA
TORTORICI
TRABIA
TRAPANI
TRAPPETO
TRECASTAGNI
TREMESTIERI ETNEO
TRIPI
TROINA
TUSA
UCRIA
USTICA
VALDERICE
VALDINA
VALGUARNERA CAROPEPE
VALLEDOLMO
VALLELUNGA PRATAMENO
VALVERDE
VENETICO
VENTIMIGLIA DI SICILIA
VIAGRANDE
VICARI
VILLABATE
VILLAFRANCA SICULA
VILLAFRANCA TIRRENA
VILLAFRATI
VILLALBA
VILLAROSA
VITA
VITTORIA
VIZZINI
ZAFFERANA ETNEA

0.2964
0.5432
0.2785
0.2504
0.3272
0.3215
0.2827
0.3703
0.2664
0.3002
0.3463
0.3944
0.5298
0.3724
0.3250
0.3224
0.2807
0.3476
0.3404
0.3019
0.3027
0.3272
0.3960
0.2876
0.3344
0.3237
0.3865
0.3253
0.3771
0.3463
0.3320
0.3557
0.3557
0.3250
0.3581
0.3746
0.2932
0.3328
0.3148
0.3055
0.3228
0.3490
0.3302
0.2870
0.4394
0.3524
0.3487
0.3589
0.3720
0.3131
0.3506
0.4101
0.3272
0.3881
0.3725
0.3484
0.3436
0.3613
0.2506
0.3659
0.4099
0.3454
0.4502
0.4758
0.2785
0.3329
0.3147
0.2785
0.3920
0.3785
0.3431
0.3451
0.2770
0.3214
0.4424
0.3657
0.2968
0.4579
0.3239
0.3490
0.3005
0.3881
0.3228
0.2906
0.3419
0.3074
0.3117
0.3360
0.3650

REGIONE
TOSCANA

ABBADIA SAN SALVATORE
ABETONE CUTIGLIANO
AGLIANA
ALTOPASCIO
ANGHIARI
ARCIDOSSO
AREZZO
ASCIANO

0.3549
0.3422
0.3841
0.3800
0.3680
0.3639
0.4446
0.3941

AULLA
BADIA TEDALDA
BAGNI DI LUCCA
BAGNO A RIPOLI
BAGNONE
BARBERINO VAL D'ELSA
BARBERINO DI MUGELLO
BARGA
BIBBIENA
BIBBONA
BIENTINA
BORGO SAN LORENZO
BORGO A MOZZANO
BUCINE
BUGGIANO
BUONCONVENTO
BUTI
CALCI
CALCINAIA
CALENZANO
CAMAIORE
CAMPAGNATICO
CAMPI BISENZIO
CAMPIGLIA MARITTIMA
CAMPO NELL'ELBA
CAMPORGIANO
CANTAGALLO
CAPALBIO
CAPANNOLI
CAPANNORI
CAPOLIVERI
CAPOLONA
CAPRAIA ISOLA
CAPRAIA E LIMITE
CAPRESE MICHELANGELO
CAREGGINE
CARMIGNANO
CARRARA
CASALE MARITTIMO
CASCIANA TERME LARI
CASCINA
CASOLA IN LUNIGIANA
CASOLE D'ELSA
CASTAGNETO CARDUCCI
CASTEL FOCOGNANO
CASTEL SAN NICCOLÒ
CASTEL DEL PIANO
CASTELFIORENTINO
CASTELFRANCO PIANDISCÒ
CASTELFRANCO DI SOTTO
CASTELL'AZZARA
CASTELLINA MARITTIMA
CASTELLINA IN CHIANTI
CASTELNUOVO BERARDENGA
CASTELNUOVO DI
GARFAGNANA
CASTELNUOVO DI VAL DI
CECINA
CASTIGLION FIBOCCHI
CASTIGLION FIORENTINO
CASTIGLIONE D'ORCIA
CASTIGLIONE DELLA PESCAIA
CASTIGLIONE DI GARFAGNANA
CAVRIGLIA
CECINA
CERRETO GUIDI
CERTALDO
CETONA
CHIANCIANO TERME
CHIANNI
CHIESINA UZZANESE
CHITIGNANO
CHIUSDINO
CHIUSI
CHIUSI DELLA VERNA
CINIGIANO
CIVITELLA PAGANICO
CIVITELLA IN VAL DI CHIANA
COLLE DI VAL D'ELSA
COLLESALVETTI
COMANO
COREGLIA ANTELMINELLI
CORTONA
CRESPINA LORENZANA
DICOMANO
EMPOLI
FABBRICHE DI VERGEMOLI
FAUGLIA
FIESOLE
FIGLINE E INCISA VALDARNO
FILATTIERA
FIRENZE
FIRENZUOLA
FIVIZZANO
FOIANO DELLA CHIANA
FOLLONICA
FORTE DEI MARMI
FOSCIANDORA
FOSDINOVO
FUCECCHIO
GAIOLE IN CHIANTI
GALLICANO
GAMBASSI TERME
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0.3987
0.3350
0.3543
0.5208
0.3921
0.4530
0.4183
0.4223
0.4011
0.3717
0.4125
0.4162
0.3883
0.3883
0.4085
0.3833
0.3759
0.4675
0.4153
0.4425
0.4025
0.3333
0.3936
0.3767
0.3738
0.3912
0.3962
0.4391
0.3821
0.4288
0.4047
0.3801
0.4784
0.4218
0.3607
0.3196
0.4243
0.4492
0.4067
0.3875
0.4194
0.3731
0.3839
0.3785
0.3801
0.3594
0.3768
0.3750
0.4115
0.3994
0.3234
0.3723
0.4171
0.4830
0.4196
0.4052
0.3903
0.3788
0.4612
0.4182
0.3693
0.4161
0.4120
0.4045
0.3790
0.3799
0.3637
0.3609
0.3630
0.3646
0.3646
0.3928
0.3761
0.3284
0.3281
0.3760
0.4046
0.4180
0.3766
0.3912
0.3859
0.3985
0.3759
0.4407
0.3550
0.4115
0.5678
0.4120
0.3816
0.5232
0.3646
0.3685
0.3639
0.4033
0.6026
0.3602
0.4172
0.4259
0.3826
0.3790
0.3823

GAVORRANO
GREVE IN CHIANTI
GROSSETO
GUARDISTALLO
IMPRUNETA
ISOLA DEL GIGLIO
LAJATICO
LAMPORECCHIO
LARCIANO
LASTRA A SIGNA
LATERINA PERGINE VALDARNO
LICCIANA NARDI
LIVORNO
LONDA
LORO CIUFFENNA
LUCCA
LUCIGNANO
MAGLIANO IN TOSCANA
MANCIANO
MARCIANA
MARCIANA MARINA
MARCIANO DELLA CHIANA
MARLIANA
MARRADI
MASSA
MASSA MARITTIMA
MASSA E COZZILE
MASSAROSA
MINUCCIANO
MOLAZZANA
MONSUMMANO TERME
MONTAIONE
MONTALCINO
MONTALE
MONTE ARGENTARIO
MONTE SAN SAVINO
MONTECARLO
MONTECATINI VAL DI CECINA
MONTECATINI-TERME
MONTELUPO FIORENTINO
MONTEMIGNAIO
MONTEMURLO
MONTEPULCIANO
MONTERCHI
MONTERIGGIONI
MONTERONI D'ARBIA
MONTEROTONDO MARITTIMO
MONTESCUDAIO
MONTESPERTOLI
MONTEVARCHI
MONTEVERDI MARITTIMO
MONTICIANO
MONTIERI
MONTIGNOSO
MONTOPOLI IN VAL D'ARNO
MULAZZO
MURLO
ORBETELLO
ORCIANO PISANO
ORTIGNANO RAGGIOLO
PALAIA
PALAZZUOLO SUL SENIO
PECCIOLI
PELAGO
PESCAGLIA
PESCIA
PIANCASTAGNAIO
PIAZZA AL SERCHIO
PIENZA
PIETRASANTA
PIEVE FOSCIANA
PIEVE SANTO STEFANO
PIEVE A NIEVOLE
PIOMBINO
PISA
PISTOIA
PITIGLIANO
PODENZANA
POGGIBONSI
POGGIO A CAIANO
POMARANCE
PONSACCO
PONTASSIEVE
PONTE BUGGIANESE
PONTEDERA
PONTREMOLI
POPPI
PORCARI
PORTO AZZURRO
PORTOFERRAIO
PRATO
PRATOVECCHIO STIA
QUARRATA
RADDA IN CHIANTI
RADICOFANI
RADICONDOLI
RAPOLANO TERME
REGGELLO
RIGNANO SULL'ARNO
RIO
RIPARBELLA
ROCCALBEGNA
ROCCASTRADA

0.3510
0.4207
0.4236
0.3877
0.5016
0.3867
0.9304
0.3790
0.3913
0.4317
0.3761
0.3826
0.4655
0.4274
0.4144
0.4749
0.3739
0.3530
0.3542
0.3505
0.3717
0.3737
0.3910
0.3764
0.4133
0.3810
0.3923
0.3847
0.3678
0.3988
0.3645
0.3766
0.3899
0.4015
0.4274
0.3693
0.4316
0.3531
0.4275
0.4262
0.3330
0.4024
0.3965
0.3785
0.4770
0.4056
0.4007
0.3908
0.4425
0.4099
0.4191
0.3669
0.3360
0.4141
0.4074
0.3630
0.3936
0.3975
0.3624
0.3750
0.3850
0.3946
0.3715
0.4128
0.3675
0.4077
0.3722
0.3757
0.4096
0.4288
0.3930
0.3860
0.3902
0.3994
0.5185
0.4317
0.3534
0.3866
0.4116
0.4371
0.4012
0.3912
0.4236
0.3646
0.4328
0.4078
0.4046
0.4230
0.3857
0.4141
0.4162
0.3935
0.3730
0.3811
0.3390
0.3907
0.4090
0.4223
0.4484
0.3762
0.3607
0.2966
0.3393
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Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 5

(OHQFR SHU 5HJLRQH GHL &RPXQL H GHO UHODWLYR OLYHOOR GHO UHGGLWR PHGLR LPSRQLELOH DL ILQL
GHOO·DGGL]LRQDOH,53()
ROSIGNANO MARITTIMO
RUFINA
SAMBUCA PISTOIESE
SAN CASCIANO DEI BAGNI
SAN CASCIANO IN VAL DI PESA
SAN GIMIGNANO
SAN GIOVANNI VALDARNO
SAN GIULIANO TERME
SAN GODENZO
SAN MARCELLO PITEGLIO
SAN MINIATO
SAN QUIRICO D'ORCIA
SAN ROMANO IN GARFAGNANA
SAN VINCENZO
SANSEPOLCRO
SANTA CROCE SULL'ARNO
SANTA FIORA
SANTA LUCE
SANTA MARIA A MONTE
SARTEANO
SASSETTA
SCANDICCI
SCANSANO
SCARLINO
SCARPERIA E SAN PIERO
SEGGIANO
SEMPRONIANO
SERAVEZZA
SERRAVALLE PISTOIESE
SESTINO
SESTO FIORENTINO
SIENA
SIGNA
SILLANO GIUNCUGNANO
SINALUNGA
SORANO
SOVICILLE
STAZZEMA
SUBBIANO
SUVERETO
TALLA
TAVARNELLE VAL DI PESA
TERRANUOVA BRACCIOLINI
TERRICCIOLA
TORRITA DI SIENA
TREQUANDA
TRESANA
UZZANO
VAGLI SOTTO
VAGLIA
VAIANO
VECCHIANO
VERNIO
VIAREGGIO
VICCHIO
VICOPISANO
VILLA BASILICA
VILLA COLLEMANDINA
VILLAFRANCA IN LUNIGIANA
VINCI
VOLTERRA
ZERI

0.4210
0.4137
0.3579
0.3980
0.4511
0.4115
0.4148
0.4673
0.3596
0.3645
0.4297
0.3849
0.4124
0.4023
0.4158
0.4587
0.3680
0.3619
0.3929
0.3709
0.3577
0.4390
0.3399
0.3674
0.4151
0.3419
0.3227
0.3802
0.4080
0.3355
0.4622
0.5218
0.4009
0.3499
0.3866
0.3063
0.4399
0.3502
0.3901
0.3543
0.4972
0.4395
0.4095
0.3646
0.3692
0.3866
0.3605
0.4116
0.3667
0.4898
0.4235
0.4155
0.3783
0.4524
0.4035
0.4174
0.4112
0.3657
0.3953
0.4278
0.4073
0.3243

REGIONE

TRENTINO-ALTO
ADIGE
ALA
ALBIANO
ALDENO
ALDINO
ALTAVALLE
ALTOPIANO DELLA VIGOLANA
AMBLAR-DON
ANDALO
ANDRIANO
ANTERIVO
APPIANO SULLA STRADA DEL
VINO
ARCO
AVELENGO
AVIO
BADIA
BARBIANO
BASELGA DI PINÈ
BEDOLLO
BESENELLO
BIENO
BLEGGIO SUPERIORE
BOCENAGO
BOLZANO
BONDONE
BORGO CHIESE
BORGO LARES
BORGO VALSUGANA
BRAIES
BRENNERO
BRENTONICO
BRESIMO
BRESSANONE
BREZ

0.4136
0.4146
0.4304
0.4288
0.3671
0.4553
0.4331
0.3754
0.4803
0.3891
0.5436
0.4470
0.4528
0.4003
0.4903
0.4393
0.4121
0.3877
0.4236
0.3887
0.3814
0.4173
0.5327
0.3509
0.4097
0.4282
0.4229
0.4710
0.4573
0.3933
0.3828
0.5414
0.3553

BRONZOLO
BRUNICO
CADERZONE TERME
CAGNÒ
CAINES
CALCERANICA AL LAGO
CALDARO SULLA STRADA DEL
VINO
CALDES
CALDONAZZO
CALLIANO
CAMPITELLO DI FASSA
CAMPO TURES
CAMPO DI TRENS
CAMPODENNO
CANAL SAN BOVO
CANAZEI
CAPRIANA
CARANO
CARISOLO
CARZANO
CASTEL CONDINO
CASTEL IVANO
CASTELBELLO-CIARDES
CASTELFONDO
CASTELLO TESINO
CASTELLO-MOLINA DI FIEMME
CASTELNUOVO
CASTELROTTO
CAVALESE
CAVARENO
CAVEDAGO
CAVEDINE
CAVIZZANA
CEMBRA LISIGNAGO
CERMES
CHIENES
CHIUSA
CIMONE
CINTE TESINO
CIS
CIVEZZANO
CLES
CLOZ
COMANO TERME
COMMEZZADURA
CONTÀ
CORNEDO ALL'ISARCO
CORTACCIA SULLA STRADA
DEL VINO
CORTINA SULLA STRADA DEL
VINO
CORVARA IN BADIA
CROVIANA
CURON VENOSTA
DAIANO
DAMBEL
DENNO
DIMARO FOLGARIDA
DOBBIACO
DRENA
DRO
EGNA
FAEDO
FAI DELLA PAGANELLA
FALZES
FIAVÈ
FIEROZZO
FIÈ ALLO SCILIAR
FOLGARIA
FONDO
FORNACE
FORTEZZA
FRASSILONGO
FUNES
GAIS
GARGAZZONE
GARNIGA TERME
GIOVO
GIUSTINO
GLORENZA
GRIGNO
IMER
ISERA
LA VALLE
LACES
LAGUNDO
LAION
LAIVES
LANA
LASA
LAUREGNO
LAVARONE
LAVIS
LEDRO
LEVICO TERME
LIVO
LONA-LASES
LUSERNA
LUSON
MADRUZZO
MAGRÈ SULLA STRADA DEL
VINO

0.4454
0.5552
0.3995
0.3742
0.4214
0.4262
0.4966
0.3948
0.4398
0.4238
0.3803
0.4868
0.4384
0.3826
0.3686
0.4160
0.3705
0.4608
0.4112
0.4053
0.3862
0.4038
0.4100
0.3718
0.3749
0.4187
0.4115
0.4726
0.4409
0.4547
0.3856
0.3965
0.3750
0.3567
0.4447
0.5406
0.4791
0.4320
0.3562
0.4016
0.4474
0.4600
0.4063
0.3997
0.3864
0.3918
0.4512
0.4464
0.4376
0.5251
0.4272
0.3965
0.3963
0.3507
0.4172
0.3879
0.4624
0.3794
0.4212
0.4957
0.4173
0.4174
0.5497
0.3900
0.3618
0.4921
0.4282
0.4135
0.3974
0.4437
0.3589
0.4459
0.4780
0.5231
0.3901
0.3982
0.3689
0.4155
0.3846
0.3964
0.4555
0.4377
0.4205
0.5135
0.4411
0.4641
0.4882
0.4021
0.4190
0.3970
0.4325
0.3902
0.4247
0.3613
0.3942
0.3589
0.4521
0.4085
0.4217

MALLES VENOSTA
MALOSCO
MALÉ
MAREBBE
MARLENGO
MARTELLO
MASSIMENO
MAZZIN
MELTINA
MERANO
MEZZANA
MEZZANO
MEZZOCORONA
MEZZOLOMBARDO
MOENA
MOLVENO
MONGUELFO-TESIDO
MONTAGNA
MORI
MOSO IN PASSIRIA
NAGO-TORBOLE
NALLES
NATURNO
NAVE SAN ROCCO
NAZ-SCIAVES
NOGAREDO
NOMI
NOVA LEVANTE
NOVA PONENTE
NOVALEDO
ORA
ORTISEI
OSPEDALETTO
OSSANA
PALÙ DEL FERSINA
PANCHIÀ
PARCINES
PEIO
PELLIZZANO
PELUGO
PERCA
PERGINE VALSUGANA
PIEVE TESINO
PIEVE DI BONO-PREZZO
PINZOLO
PLAUS
POMAROLO
PONTE GARDENA
PORTE DI RENDENA
POSTAL
PRATO ALLO STELVIO
PREDAIA
PREDAZZO
PREDOI
PRIMIERO SAN MARTINO DI
CASTROZZA
PROVES
RABBI
RACINES
RASUN-ANTERSELVA
RENON
REVÒ
RIFIANO
RIO DI PUSTERIA
RIVA DEL GARDA
RODENGO
ROMALLO
ROMENO
RONCEGNO TERME
RONCHI VALSUGANA
RONZO-CHIENIS
RONZONE
ROVERETO
ROVERÈ DELLA LUNA
RUFFRÈ-MENDOLA
RUMO
SAGRON MIS
SALORNO
SAMONE
SAN CANDIDO
SAN GENESIO ATESINO
SAN GIOVANNI DI FASSA - SÈN
JAN
SAN LEONARDO IN PASSIRIA
SAN LORENZO DORSINO
SAN LORENZO DI SEBATO
SAN MARTINO IN BADIA
SAN MARTINO IN PASSIRIA
SAN MICHELE ALL'ADIGE
SAN PANCRAZIO
SANT'ORSOLA TERME
SANTA CRISTINA VALGARDENA
SANZENO
SARENTINO
SARNONICO
SCENA
SCURELLE
SEGONZANO
SELLA GIUDICARIE
SELVA DEI MOLINI
SELVA DI VAL GARDENA
SENALE-SAN FELICE
SENALES
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0.4043
0.4400
0.3891
0.4612
0.4742
0.3456
0.3127
0.3813
0.4579
0.5102
0.3898
0.3795
0.4566
0.4233
0.4162
0.3820
0.4545
0.4727
0.4087
0.3706
0.4707
0.4804
0.4397
0.3614
0.4978
0.4586
0.3842
0.4865
0.4782
0.4024
0.4939
0.4900
0.3964
0.4202
0.3856
0.3946
0.4433
0.3899
0.3890
0.4174
0.5025
0.4360
0.3781
0.4085
0.4381
0.4461
0.4342
0.4816
0.3962
0.5198
0.4178
0.4065
0.4301
0.4261
0.4034
0.4712
0.3816
0.4518
0.4428
0.5168
0.4020
0.4299
0.4553
0.4557
0.4486
0.4231
0.4063
0.4098
0.3824
0.3803
0.4473
0.4587
0.4221
0.4013
0.3883
0.4000
0.4361
0.3896
0.5088
0.4848
0.3937
0.4135
0.3732
0.4934
0.4158
0.3927
0.4212
0.4090
0.3923
0.4693
0.3962
0.4309
0.3984
0.4480
0.4037
0.3716
0.3964
0.4309
0.5217
0.3858
0.4178

SESTO
SFRUZ
SILANDRO
SLUDERNO
SORAGA DI FASSA
SOVER
SPIAZZO
SPORMAGGIORE
SPORMINORE
STELVIO
STENICO
STORO
STREMBO
TELVE
TELVE DI SOPRA
TENNA
TENNO
TERENTO
TERLANO
TERMENO SULLA STRADA DEL
VINO
TERRAGNOLO
TERZOLAS
TESERO
TESIMO
TIONE DI TRENTO
TIRES
TIROLO
TON
TORCEGNO
TRAMBILENO
TRE VILLE
TRENTO
TRODENA NEL PARCO
NATURALE
TUBRE
ULTIMO
VADENA
VAL DI VIZZE
VALDAONE
VALDAORA
VALFLORIANA
VALLARSA
VALLE AURINA
VALLE DI CASIES
VALLELAGHI
VANDOIES
VARENA
VARNA
VELTURNO
VERANO
VERMIGLIO
VIGNOLA-FALESINA
VILLA LAGARINA
VILLABASSA
VILLANDRO
VILLE D'ANAUNIA
VIPITENO
VOLANO
ZAMBANA
ZIANO DI FIEMME

0.4437
0.4469
0.4679
0.3845
0.4001
0.3515
0.4004
0.3919
0.3639
0.3799
0.4019
0.4107
0.4246
0.3919
0.3794
0.4872
0.4523
0.4586
0.5215
0.4365
0.3670
0.4187
0.4116
0.4198
0.4519
0.4649
0.4545
0.3847
0.3731
0.4316
0.4777
0.5057
0.4525
0.3489
0.4078
0.4341
0.4858
0.3743
0.4772
0.3586
0.3998
0.4518
0.4094
0.4299
0.4484
0.4181
0.5221
0.4657
0.4297
0.3718
0.3866
0.4428
0.4579
0.4500
0.4034
0.5018
0.4193
0.4063
0.4141

REGIONE
UMBRIA

ACQUASPARTA
ALLERONA
ALVIANO
AMELIA
ARRONE
ASSISI
ATTIGLIANO
AVIGLIANO UMBRO
BASCHI
BASTIA UMBRA
BETTONA
BEVAGNA
CALVI DELL'UMBRIA
CAMPELLO SUL CLITUNNO
CANNARA
CASCIA
CASTEL GIORGIO
CASTEL RITALDI
CASTEL VISCARDO
CASTIGLIONE DEL LAGO
CERRETO DI SPOLETO
CITERNA
CITTÀ DELLA PIEVE
CITTÀ DI CASTELLO
COLLAZZONE
CORCIANO
COSTACCIARO
DERUTA
FABRO
FERENTILLO
FICULLE
FOLIGNO
FOSSATO DI VICO
FRATTA TODINA
GIANO DELL'UMBRIA
GIOVE

0.3732
0.3555
0.3566
0.3935
0.3766
0.3986
0.3978
0.3847
0.3620
0.3943
0.3754
0.3695
0.3573
0.3936
0.3625
0.3380
0.3536
0.3628
0.3773
0.3668
0.3569
0.3660
0.4017
0.3859
0.3566
0.4359
0.3644
0.3656
0.3612
0.3791
0.3667
0.4191
0.3723
0.3587
0.3794
0.3699
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GUALDO CATTANEO
GUALDO TADINO
GUARDEA
GUBBIO
LISCIANO NICCONE
LUGNANO IN TEVERINA
MAGIONE
MARSCIANO
MASSA MARTANA
MONTE CASTELLO DI VIBIO
MONTE SANTA MARIA
TIBERINA
MONTECASTRILLI
MONTECCHIO
MONTEFALCO
MONTEFRANCO
MONTEGABBIONE
MONTELEONE D'ORVIETO
MONTELEONE DI SPOLETO
MONTONE
NARNI
NOCERA UMBRA
NORCIA
ORVIETO
OTRICOLI
PACIANO
PANICALE
PARRANO
PASSIGNANO SUL TRASIMENO
PENNA IN TEVERINA
PERUGIA
PIEGARO
PIETRALUNGA
POGGIODOMO
POLINO
PORANO
PRECI
SAN GEMINI
SAN GIUSTINO
SAN VENANZO
SANT'ANATOLIA DI NARCO
SCHEGGIA E PASCELUPO
SCHEGGINO
SELLANO
SIGILLO
SPELLO
SPOLETO
STRONCONE
TERNI
TODI
TORGIANO
TREVI
TUORO SUL TRASIMENO
UMBERTIDE
VALFABBRICA
VALLO DI NERA
VALTOPINA

0.3481
0.3673
0.3601
0.3808
0.3379
0.3450
0.3866
0.3794
0.3818
0.3530
0.3438
0.3792
0.3852
0.3551
0.4041
0.3752
0.3808
0.3115
0.3575
0.3941
0.3473
0.3548
0.4230
0.3667
0.3797
0.3771
0.4000
0.3978
0.3884
0.4592
0.3815
0.3336
0.3384
0.3557
0.4249
0.3351
0.4247
0.3759
0.3570
0.3663
0.3533
0.4179
0.3325
0.3727
0.3966
0.3956
0.3932
0.4325
0.3908
0.4071
0.3783
0.3561
0.3807
0.3369
0.3613
0.3465

REGIONE

VALLE D'AOSTA
/VALLÉE D'AOSTE
ALLEIN
ANTEY-SAINT-ANDRÉ
AOSTA
ARNAD
ARVIER
AVISE
AYAS
AYMAVILLES
BARD
BIONAZ
BRISSOGNE
BRUSSON
CHALLAND-SAINT-ANSELME
CHALLAND-SAINT-VICTOR
CHAMBAVE
CHAMOIS
CHAMPDEPRAZ
CHAMPORCHER
CHARVENSOD
CHÂTILLON
COGNE
COURMAYEUR
DONNAS
DOUES
EMARÈSE
ETROUBLES
FONTAINEMORE
FÉNIS
GABY
GIGNOD
GRESSAN
GRESSONEY-LA-TRINITÉ
GRESSONEY-SAINT-JEAN
HÔNE
INTROD
ISSIME
ISSOGNE
JOVENÇAN

0.3424
0.3748
0.4706
0.3826
0.4251
0.3845
0.3997
0.4071
0.4868
0.3534
0.4296
0.4221
0.3637
0.3804
0.4016
0.4294
0.4147
0.3784
0.4155
0.4224
0.3595
0.5107
0.4048
0.4053
0.3766
0.4010
0.3758
0.4344
0.4412
0.4500
0.4318
0.4997
0.4146
0.4200
0.4333
0.4506
0.3703
0.4522

LA MAGDELEINE
LA SALLE
LA THUILE
LILLIANES
MONTJOVET
MORGEX
NUS
OLLOMONT
OYACE
PERLOZ
POLLEIN
PONT-SAINT-MARTIN
PONTBOSET
PONTEY
PRÉ-SAINT-DIDIER
QUART
RHÊMES-NOTRE-DAME
RHÊMES-SAINT-GEORGES
ROISAN
SAINT-CHRISTOPHE
SAINT-DENIS
SAINT-MARCEL
SAINT-NICOLAS
SAINT-OYEN
SAINT-PIERRE
SAINT-RHÉMY-EN-BOSSES
SAINT-VINCENT
SARRE
TORGNON
VALGRISENCHE
VALPELLINE
VALSAVARENCHE
VALTOURNENCHE
VERRAYES
VERRÈS
VILLENEUVE

0.3977
0.4432
0.4671
0.3696
0.4025
0.4116
0.4141
0.3869
0.3396
0.3519
0.4189
0.4132
0.3787
0.3975
0.4652
0.4541
0.4202
0.3912
0.4466
0.4833
0.3852
0.4249
0.4016
0.4259
0.4370
0.4869
0.4649
0.4591
0.4335
0.3732
0.4224
0.4234
0.4231
0.3728
0.4040
0.4166

REGIONE
VENETO

ABANO TERME
ADRIA
AFFI
AGNA
AGORDO
AGUGLIARO
ALANO DI PIAVE
ALBAREDO D'ADIGE
ALBETTONE
ALBIGNASEGO
ALLEGHE
ALONTE
ALPAGO
ALTAVILLA VICENTINA
ALTISSIMO
ALTIVOLE
ANGIARI
ANGUILLARA VENETA
ANNONE VENETO
ARCADE
ARCOLE
ARCUGNANO
ARIANO NEL POLESINE
ARQUÀ PETRARCA
ARQUÀ POLESINE
ARRE
ARSIERO
ARSIÈ
ARZERGRANDE
ARZIGNANO
ASIAGO
ASIGLIANO VENETO
ASOLO
AURONZO DI CADORE
BADIA CALAVENA
BADIA POLESINE
BAGNOLI DI SOPRA
BAGNOLO DI PO
BAONE
BARBARANO MOSSANO
BARBONA
BARDOLINO
BASSANO DEL GRAPPA
BATTAGLIA TERME
BELFIORE
BELLUNO
BERGANTINO
BEVILACQUA
BOARA PISANI
BOLZANO VICENTINO
BONAVIGO
BORCA DI CADORE
BORGO VENETO
BORGORICCO
BORSO DEL GRAPPA
BOSARO
BOSCHI SANT'ANNA
BOSCO CHIESANUOVA
BOVOLENTA
BOVOLONE
BREDA DI PIAVE

0.4816
0.4070
0.4108
0.3736
0.4631
0.4070
0.3761
0.3618
0.3713
0.4754
0.4004
0.5009
0.4002
0.4543
0.3932
0.4190
0.4242
0.3517
0.3754
0.4056
0.4000
0.4862
0.3388
0.4528
0.3955
0.3994
0.4024
0.3582
0.4017
0.5052
0.4015
0.4010
0.4702
0.4096
0.3829
0.3839
0.3712
0.3448
0.4649
0.3870
0.4030
0.4884
0.4977
0.4170
0.3775
0.4825
0.3698
0.3741
0.3817
0.4368
0.3509
0.4010
0.3657
0.4295
0.4234
0.3809
0.3608
0.4058
0.3998
0.3734
0.4113

BREGANZE
BRENDOLA
BRENTINO BELLUNO
BRENZONE SUL GARDA
BRESSANVIDO
BROGLIANO
BRUGINE
BUSSOLENGO
BUTTAPIETRA
CADONEGHE
CAERANO DI SAN MARCO
CALALZO DI CADORE
CALDIERO
CALDOGNO
CALTO
CALTRANO
CALVENE
CAMISANO VICENTINO
CAMPAGNA LUPIA
CAMPIGLIA DEI BERICI
CAMPO SAN MARTINO
CAMPODARSEGO
CAMPODORO
CAMPOLONGO MAGGIORE
CAMPOLONGO SUL BRENTA
CAMPONOGARA
CAMPOSAMPIERO
CANALE D'AGORDO
CANARO
CANDA
CANDIANA
CAORLE
CAPPELLA MAGGIORE
CAPRINO VERONESE
CARBONERA
CARCERI
CARMIGNANO DI BRENTA
CARRÈ
CARTIGLIANO
CARTURA
CASALE DI SCODOSIA
CASALE SUL SILE
CASALEONE
CASALSERUGO
CASIER
CASSOLA
CASTAGNARO
CASTEGNERO
CASTEL D'AZZANO
CASTELBALDO
CASTELCUCCO
CASTELFRANCO VENETO
CASTELGOMBERTO
CASTELGUGLIELMO
CASTELLO DI GODEGO
CASTELMASSA
CASTELNOVO BARIANO
CASTELNUOVO DEL GARDA
CAVAION VERONESE
CAVALLINO-TREPORTI
CAVARZERE
CAVASO DEL TOMBA
CAZZANO DI TRAMIGNA
CEGGIA
CENCENIGHE AGORDINO
CENESELLI
CEREA
CEREGNANO
CERRO VERONESE
CERVARESE SANTA CROCE
CESIOMAGGIORE
CESSALTO
CHIAMPO
CHIARANO
CHIES D'ALPAGO
CHIOGGIA
CHIUPPANO
CIBIANA DI CADORE
CIMADOLMO
CINTO CAOMAGGIORE
CINTO EUGANEO
CISMON DEL GRAPPA
CISON DI VALMARINO
CITTADELLA
CODEVIGO
CODOGNÈ
COGOLLO DEL CENGIO
COLLE SANTA LUCIA
COLLE UMBERTO
COLOGNA VENETA
COLOGNOLA AI COLLI
COMELICO SUPERIORE
CONA
CONCAMARISE
CONCO
CONCORDIA SAGITTARIA
CONEGLIANO
CONSELVE
CORBOLA
CORDIGNANO
CORNEDO VICENTINO
CORNUDA
CORREZZOLA

— 4613 —

0.4307
0.4451
0.3607
0.3780
0.4021
0.4421
0.3980
0.4254
0.3903
0.4728
0.4019
0.4257
0.4081
0.4399
0.3617
0.3983
0.3935
0.4291
0.3965
0.3842
0.4355
0.4480
0.4252
0.3968
0.3791
0.4134
0.4434
0.3918
0.3701
0.3733
0.3856
0.3502
0.4463
0.4031
0.4443
0.3623
0.4197
0.4554
0.3995
0.4047
0.3356
0.4429
0.3517
0.4054
0.4948
0.4387
0.3463
0.4123
0.4223
0.3185
0.4455
0.4778
0.4174
0.3445
0.4323
0.4071
0.3844
0.4102
0.4417
0.3705
0.3593
0.4021
0.3835
0.4245
0.3913
0.3709
0.3849
0.3602
0.4025
0.4072
0.3923
0.3954
0.4291
0.3769
0.4198
0.3868
0.4088
0.3546
0.3838
0.4076
0.3819
0.3738
0.3834
0.4744
0.3758
0.3952
0.4178
0.3750
0.4346
0.4007
0.4273
0.3554
0.3749
0.3444
0.3677
0.3966
0.5017
0.4098
0.3394
0.4024
0.4205
0.4179
0.3683

CORTINA D'AMPEZZO
COSTA DI ROVIGO
COSTABISSARA
COSTERMANO SUL GARDA
CREAZZO
CRESPADORO
CRESPANO DEL GRAPPA
CRESPINO
CROCETTA DEL MONTELLO
CURTAROLO
DANTA DI CADORE
DOLCÈ
DOLO
DOMEGGE DI CADORE
DUE CARRARE
DUEVILLE
ENEGO
ERACLEA
ERBEZZO
ERBÈ
ESTE
FALCADE
FARA VICENTINO
FARRA DI SOLIGO
FELTRE
FERRARA DI MONTE BALDO
FICAROLO
FIESSO UMBERTIANO
FIESSO D'ARTICO
FOLLINA
FONTANELLE
FONTANIVA
FONTE
FONZASO
FOSSALTA DI PIAVE
FOSSALTA DI PORTOGRUARO
FOSSÒ
FOZA
FRASSINELLE POLESINE
FRATTA POLESINE
FREGONA
FUMANE
GAIARINE
GAIBA
GALLIERA VENETA
GALLIO
GALZIGNANO TERME
GAMBELLARA
GAMBUGLIANO
GARDA
GAVELLO
GAZZO
GAZZO VERONESE
GIACCIANO CON BARUCHELLA
GIAVERA DEL MONTELLO
GODEGA DI SANT'URBANO
GORGO AL MONTICANO
GOSALDO
GRANTORTO
GRANZE
GREZZANA
GRISIGNANO DI ZOCCO
GRUARO
GRUMOLO DELLE ABBADESSE
GUARDA VENETA
ILLASI
ISOLA RIZZA
ISOLA VICENTINA
ISOLA DELLA SCALA
ISTRANA
JESOLO
LA VALLE AGORDINA
LAGHI
LAMON
LASTEBASSE
LAVAGNO
LAZISE
LEGNAGO
LEGNARO
LENDINARA
LENTIAI
LIMANA
LIMENA
LIVINALLONGO DEL COL DI
LANA
LONGARE
LONGARONE
LONIGO
LOREGGIA
LORENZAGO DI CADORE
LOREO
LORIA
LOZZO ATESTINO
LOZZO DI CADORE
LUGO DI VICENZA
LUSIA
LUSIANA
MALCESINE
MALO
MANSUÈ
MARANO VICENTINO
MARANO DI VALPOLICELLA
MARCON

0.5268
0.3539
0.5139
0.4853
0.4760
0.3738
0.3824
0.3492
0.4033
0.4075
0.3484
0.3972
0.4469
0.4078
0.4147
0.4276
0.3572
0.3542
0.3456
0.3554
0.4482
0.3912
0.4044
0.3878
0.4192
0.4973
0.3598
0.3806
0.4449
0.3814
0.4029
0.4268
0.3879
0.3796
0.4136
0.4150
0.4234
0.3258
0.3505
0.3819
0.4039
0.4405
0.4046
0.3631
0.4487
0.3550
0.3971
0.4321
0.4353
0.4702
0.3492
0.3943
0.3711
0.3521
0.4117
0.4070
0.3784
0.3838
0.3859
0.3687
0.4161
0.4038
0.4050
0.4019
0.3582
0.4663
0.3616
0.4230
0.3866
0.4075
0.3945
0.4156
0.3602
0.3475
0.4083
0.4580
0.5009
0.4446
0.4375
0.3713
0.3809
0.4391
0.4574
0.4241
0.4139
0.3765
0.4389
0.4221
0.3935
0.3482
0.3935
0.3756
0.3846
0.3934
0.3459
0.3713
0.3939
0.4210
0.4335
0.4351
0.4465
0.4453
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MARENO DI PIAVE
MAROSTICA
MARTELLAGO
MASER
MASERADA SUL PIAVE
MASERÀ DI PADOVA
MASI
MASON VICENTINO
MASSANZAGO
MEDUNA DI LIVENZA
MEGLIADINO SAN VITALE
MEL
MELARA
MEOLO
MERLARA
MESTRINO
MEZZANE DI SOTTO
MIANE
MINERBE
MIRA
MIRANO
MOGLIANO VENETO
MOLVENA
MONASTIER DI TREVISO
MONFUMO
MONSELICE
MONTAGNANA
MONTE DI MALO
MONTEBELLO VICENTINO
MONTEBELLUNA
MONTECCHIA DI CROSARA
MONTECCHIO MAGGIORE
MONTECCHIO PRECALCINO
MONTEFORTE D'ALPONE
MONTEGALDA
MONTEGALDELLA
MONTEGROTTO TERME
MONTEVIALE
MONTICELLO CONTE OTTO
MONTORSO VICENTINO
MORGANO
MORIAGO DELLA BATTAGLIA
MOTTA DI LIVENZA
MOZZECANE
MUSILE DI PIAVE
MUSSOLENTE
NANTO
NEGRAR
NERVESA DELLA BATTAGLIA
NOALE
NOGARA
NOGAROLE ROCCA
NOGAROLE VICENTINO
NOVE
NOVENTA PADOVANA
NOVENTA VICENTINA
NOVENTA DI PIAVE
OCCHIOBELLO
ODERZO
OPPEANO
ORGIANO
ORMELLE
ORSAGO
OSPEDALETTO EUGANEO
OSPITALE DI CADORE
PADERNO DEL GRAPPA
PADOVA
PAESE
PALÙ
PAPOZZE
PASTRENGO
PEDAVENA
PEDEMONTE
PEDEROBBA
PERAROLO DI CADORE
PERNUMIA
PESCANTINA
PESCHIERA DEL GARDA
PETTORAZZA GRIMANI
PIACENZA D'ADIGE
PIANEZZE
PIANIGA
PIAZZOLA SUL BRENTA
PIEVE DI CADORE
PIEVE DI SOLIGO
PINCARA
PIOMBINO DESE
PIOVE DI SACCO
PIOVENE ROCCHETTE
POJANA MAGGIORE
POLESELLA
POLVERARA
PONSO
PONTE SAN NICOLÒ
PONTE DI PIAVE
PONTE NELLE ALPI
PONTECCHIO POLESINE
PONTELONGO
PONZANO VENETO
PORTO TOLLE
PORTO VIRO
PORTOBUFFOLÈ
PORTOGRUARO

0.4261
0.4422
0.4426
0.4301
0.4153
0.4136
0.3405
0.4125
0.4209
0.3962
0.3498
0.3800
0.4158
0.4038
0.3363
0.4376
0.4400
0.3628
0.3862
0.4202
0.4673
0.5035
0.4132
0.4289
0.4107
0.4196
0.3965
0.4117
0.4262
0.4588
0.3552
0.4406
0.4274
0.3848
0.4051
0.4030
0.4556
0.5454
0.4547
0.4486
0.4049
0.3566
0.4170
0.4018
0.4022
0.4667
0.4103
0.4970
0.3892
0.4495
0.4071
0.3769
0.4389
0.3670
0.5437
0.4145
0.4235
0.4246
0.4816
0.3673
0.4151
0.3944
0.3985
0.3824
0.3602
0.3989
0.5594
0.4290
0.3232
0.3257
0.4413
0.4237
0.3409
0.4087
0.3792
0.3934
0.4394
0.4984
0.3487
0.3437
0.4442
0.4339
0.4171
0.4343
0.4043
0.3368
0.4024
0.4286
0.4096
0.3888
0.3978
0.4223
0.3756
0.4603
0.4216
0.4165
0.4116
0.3832
0.4767
0.3462
0.3617
0.4560
0.4477

POSINA
POSSAGNO
POVE DEL GRAPPA
POVEGLIANO
POVEGLIANO VERONESE
POZZOLEONE
POZZONOVO
PRAMAGGIORE
PREGANZIOL
PRESSANA
QUARTO D'ALTINO
QUERO VAS
QUINTO VICENTINO
QUINTO DI TREVISO
RECOARO TERME
REFRONTOLO
RESANA
REVINE LAGO
RIESE PIO X
RIVAMONTE AGORDINO
RIVOLI VERONESE
ROANA
ROCCA PIETORE
ROMANO D'EZZELINO
RONCADE
RONCO ALL'ADIGE
RONCÀ
ROSOLINA
ROSSANO VENETO
ROSÀ
ROTZO
ROVERCHIARA
ROVEREDO DI GUÀ
ROVERÈ VERONESE
ROVIGO
ROVOLON
RUBANO
SACCOLONGO
SALARA
SALCEDO
SALGAREDA
SALIZZOLE
SALZANO
SAN BELLINO
SAN BIAGIO DI CALLALTA
SAN BONIFACIO
SAN DONÀ DI PIAVE
SAN FIOR
SAN GIORGIO DELLE PERTICHE
SAN GIORGIO IN BOSCO
SAN GIOVANNI ILARIONE
SAN GIOVANNI LUPATOTO
SAN GREGORIO NELLE ALPI
SAN MARTINO BUON ALBERGO
SAN MARTINO DI LUPARI
SAN MARTINO DI VENEZZE
SAN MAURO DI SALINE
SAN MICHELE AL
TAGLIAMENTO
SAN NAZARIO
SAN NICOLÒ DI COMELICO
SAN PIETRO MUSSOLINO
SAN PIETRO VIMINARIO
SAN PIETRO DI CADORE
SAN PIETRO DI FELETTO
SAN PIETRO DI MORUBIO
SAN PIETRO IN CARIANO
SAN PIETRO IN GU
SAN POLO DI PIAVE
SAN STINO DI LIVENZA
SAN TOMASO AGORDINO
SAN VENDEMIANO
SAN VITO DI CADORE
SAN VITO DI LEGUZZANO
SAN ZENO DI MONTAGNA
SAN ZENONE DEGLI EZZELINI
SANDRIGO
SANGUINETTO
SANT'AMBROGIO DI
VALPOLICELLA
SANT'ANGELO DI PIOVE DI
SACCO
SANT'ANNA D'ALFAEDO
SANT'ELENA
SANT'URBANO
SANTA GIUSTINA
SANTA GIUSTINA IN COLLE
SANTA LUCIA DI PIAVE
SANTA MARIA DI SALA
SANTO STEFANO DI CADORE
SANTORSO
SAONARA
SARCEDO
SAREGO
SARMEDE
SCHIAVON
SCHIO
SCORZÈ
SEDICO
SEGUSINO
SELVA DI CADORE
SELVA DI PROGNO
SELVAZZANO DENTRO

0.3394
0.3875
0.4774
0.4182
0.4002
0.4005
0.4017
0.3786
0.4741
0.3736
0.4238
0.3805
0.4309
0.4151
0.3726
0.4386
0.4163
0.3878
0.3997
0.4068
0.4047
0.3805
0.3722
0.4213
0.4374
0.3606
0.3824
0.3876
0.4181
0.4205
0.3884
0.3427
0.3671
0.3593
0.4538
0.3872
0.4732
0.4239
0.3704
0.3924
0.4075
0.3365
0.4247
0.3449
0.4181
0.4182
0.4486
0.4365
0.4210
0.4094
0.3805
0.4361
0.4206
0.4252
0.4374
0.3656
0.3159
0.3647
0.4125
0.4146
0.4133
0.4007
0.3475
0.5027
0.3585
0.4842
0.4409
0.3910
0.3844
0.3800
0.4546
0.4378
0.4439
0.4034
0.3940
0.4574
0.3699
0.4444
0.4115
0.3661
0.3980
0.3449
0.4180
0.4141
0.4201
0.4223
0.3793
0.4517
0.4529
0.4375
0.4177
0.3936
0.3937
0.4646
0.4386
0.4310
0.4549
0.3627
0.3337
0.5058

SEREN DEL GRAPPA
SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA
SILEA
SOAVE
SOLAGNA
SOLESINO
SOMMACAMPAGNA
SONA
SORGÀ
SOSPIROLO
SOSSANO
SOVERZENE
SOVIZZO
SOVRAMONTE
SPINEA
SPRESIANO
STANGHELLA
STIENTA
STRA
SUSEGANA
TAGLIO DI PO
TAIBON AGORDINO
TAMBRE
TARZO
TEGLIO VENETO
TEOLO
TERRASSA PADOVANA
TERRAZZO
TEZZE SUL BRENTA
THIENE
TOMBOLO
TONEZZA DEL CIMONE
TORRE DI MOSTO
TORREBELVICINO
TORREGLIA
TORRI DEL BENACO
TORRI DI QUARTESOLO
TREBASELEGHE
TRECENTA
TREGNAGO
TREVENZUOLO
TREVIGNANO
TREVISO
TRIBANO
TRICHIANA
TRISSINO
URBANA
VAL LIONA
VAL DI ZOLDO
VALDAGNO
VALDASTICO
VALDOBBIADENE
VALEGGIO SUL MINCIO
VALLADA AGORDINA
VALLE DI CADORE
VALLI DEL PASUBIO
VALSTAGNA
VAZZOLA
VEDELAGO
VEGGIANO
VELO VERONESE
VELO D'ASTICO
VENEZIA
VERONA
VERONELLA
VESCOVANA
VESTENANOVA
VICENZA
VIDOR
VIGASIO
VIGHIZZOLO D'ESTE
VIGO DI CADORE
VIGODARZERE
VIGONOVO
VIGONZA
VILLA BARTOLOMEA
VILLA ESTENSE
VILLA DEL CONTE
VILLADOSE
VILLAFRANCA PADOVANA
VILLAFRANCA DI VERONA
VILLAGA
VILLAMARZANA
VILLANOVA MARCHESANA
VILLANOVA DEL GHEBBO
VILLANOVA DI
CAMPOSAMPIERO
VILLAVERLA
VILLORBA
VITTORIO VENETO
VO'
VODO CADORE
VOLPAGO DEL MONTELLO
VOLTAGO AGORDINO
ZANÈ
ZENSON DI PIAVE
ZERMEGHEDO
ZERO BRANCO
ZEVIO
ZIMELLA
ZOPPÈ DI CADORE
ZOVENCEDO
ZUGLIANO
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0.3723
0.3821
0.4641
0.4434
0.4103
0.3494
0.4246
0.4375
0.3748
0.4046
0.3872
0.4286
0.5042
0.3608
0.4386
0.4234
0.3733
0.3723
0.4754
0.4218
0.3456
0.4183
0.3568
0.3788
0.3961
0.4687
0.3804
0.3484
0.4074
0.4597
0.5151
0.3632
0.3793
0.4156
0.4260
0.4484
0.4316
0.4212
0.3608
0.3935
0.3705
0.3974
0.5596
0.3954
0.4061
0.4507
0.3665
0.4272
0.3351
0.4221
0.3522
0.4075
0.4160
0.4094
0.3722
0.3926
0.3786
0.4097
0.3917
0.4209
0.3128
0.4146
0.4812
0.5112
0.3942
0.3961
0.3651
0.5026
0.3774
0.4124
0.3724
0.3749
0.4405
0.4215
0.4831
0.3886
0.3768
0.4141
0.3679
0.4327
0.4320
0.3895
0.3690
0.3100
0.3667
0.4160
0.4211
0.4576
0.4482
0.3840
0.3971
0.4001
0.4426
0.4736
0.3921
0.4573
0.4229
0.4041
0.3672
0.2646
0.3972
0.4382
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GHOO·DGGL]LRQDOH,53()

REGIONE
LAZIO

REGIONE
ABRUZZO

FROSINONE

0.3878

CHIETI

0.3870

LATINA

0.3966

L'AQUILA

0.4087

RIETI

0.4021

PESCARA

0.4180

ROMA

0.5242

TERAMO

0.3733

VITERBO

0.3979

REGIONE
LIGURIA

REGIONE
BASILICATA
MATERA

0.3704

GENOVA

0.4681

POTENZA

0.3750

IMPERIA

0.3973

LA SPEZIA

0.4345

SAVONA

0.4291

REGIONE
CALABRIA

REGIONE
LOMBARDIA

CATANZARO

0.3846

COSENZA

0.3632

CROTONE

0.3507

BERGAMO

0.4583

REGGIO DI CALABRIA

0.3657

BRESCIA

0.4435

VIBO VALENTIA

0.3487

COMO

0.4680

CREMONA

0.4430

LECCO

0.4879

LODI

0.4507

MANTOVA

0.4249

MILANO

0.5700

REGIONE
CAMPANIA
AVELLINO

0.3845

MONZA E DELLA BRIANZA

0.4979

BENEVENTO

0.3793

PAVIA

0.4490

CASERTA

0.3852

SONDRIO

0.4185

NAPOLI

0.4144

VARESE

0.4704

SALERNO

0.3792

REGIONE
MARCHE

REGIONE
EMILIA-ROMAGNA
BOLOGNA

0.4926

FERRARA

0.4153

FORLÌ-CESENA

0.4146

MODENA

0.4643

PARMA

0.4821

PIACENZA

0.4529

RAVENNA

0.4251

REGGIO NELL'EMILIA

0.4601

RIMINI

0.4018

0.4202

PORDENONE

0.4329

TRIESTE

0.4731

UDINE

0.4343

0.4245

ASCOLI PICENO

0.3953

FERMO

0.3827

MACERATA

0.3928

PESARO E URBINO

0.4085

REGIONE
MOLISE

REGIONE
FRIULI-VENEZIA GIULIA
GORIZIA

ANCONA
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CAMPOBASSO

0.3790

ISERNIA

0.3826

8-1-2020

Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 5

(OHQFR SHU 5HJLRQH GHOOH 3URYLQFH H GHO UHODWLYR OLYHOOR GHO UHGGLWR PHGLR LPSRQLELOH DL ILQL
GHOO·DGGL]LRQDOH,53()
REGIONE
PIEMONTE
ALESSANDRIA

0.4288

ASTI

0.4191

BIELLA

0.4233

CUNEO

0.4236

BOLZANO/BOZEN

0.4894

NOVARA

0.4557

TRENTO

0.4398

TORINO

0.4694

VERBANO-CUSIO-OSSOLA

0.4109

VERCELLI

0.4203

TRENTINO-ALTO ADIGE

REGIONE
UMBRIA

REGIONE
PUGLIA
BARI

0.4037

BARLETTA-ANDRIA-TRANI

0.3591

BRINDISI

0.3598

FOGGIA

0.3607

LECCE

0.3679

TARANTO

0.3862

PERUGIA

0.4058

TERNI

0.4115

REGIONE
VALLE D'AOSTA
/VALLÉE D'AOSTE
VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE

0.4390

REGIONE
VENETO

REGIONE
SARDEGNA

BELLUNO

0.4207

PADOVA

0.4612

CAGLIARI

0.4537

ROVIGO

0.3921

NUORO

0.3522

TREVISO

0.4457

ORISTANO

0.3690

VENEZIA

0.4377

SASSARI

0.3844

VERONA

0.4432

SUD SARDEGNA

0.3506

VICENZA

0.4456

REGIONE
SICILIA
AGRIGENTO

0.3622

CALTANISSETTA

0.3807

CATANIA

0.3979

ENNA

0.3629

MESSINA

0.3872

PALERMO

0.4185

RAGUSA

0.3524

SIRACUSA

0.3931

TRAPANI

0.3721

REGIONE
TOSCANA
AREZZO

0.4086

FIRENZE

0.4667

GROSSETO

0.3949

LIVORNO

0.4314

LUCCA

0.4323

MASSA-CARRARA

0.4178

PISA

0.4406

PISTOIA

0.4027

PRATO

0.4157

SIENA

0.4298

19A08142
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M ARIA C ASOLA , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore
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G A Z Z E T TA

UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA
CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013
GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)
CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A

Tipo B

Tipo C

Tipo D

Tipo E

Tipo F

Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
(di cui spese di spedizione € 257,04)*
(di cui spese di spedizione € 128,52)*
Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:
(di cui spese di spedizione € 19,29)*
(di cui spese di spedizione € 9,64)*
Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:
(di cui spese di spedizione € 41,27)*
(di cui spese di spedizione € 20,63)*
Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:
(di cui spese di spedizione € 15,31)*
(di cui spese di spedizione € 7,65)*
Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
(di cui spese di spedizione € 50,02)*
(di cui spese di spedizione € 25,01)*
Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
(di cui spese di spedizione € 383,93)*
(di cui spese di spedizione € 191,46)*

- annuale
- semestrale

€ 438,00
€ 239,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 168,00
€ 91,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 167,00
€ 90,00

- annuale
- semestrale

€ 819,00
€ 431,00

68,00
43,00

65,00
40,00

N.B.: L’abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili
PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)
Prezzi di vendita: serie generale
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione

€
€
€
€

1,00
1,00
1,50
1,00

I.V.A. 4% a carico dell’Editore
PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI
(di cui spese di spedizione € 129,11)*
(di cui spese di spedizione € 74,42)*

- annuale
- semestrale

€ 302,47
€ 166,36

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II
(di cui spese di spedizione € 40,05)*
(di cui spese di spedizione € 20,95)*

- annuale
- semestrale

€
€

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)

€

86,72
55,46

1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all’Istituto
solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica
abbonamenti@gazzettaufficiale.it.
RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI
Abbonamento annuo
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%
Volume separato (oltre le spese di spedizione)

€

18,00

€ 190,00
€ 180,50

I.V.A. 4% a carico dell’Editore
Per l’estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e
straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e
straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell’abbonamento in corso. Le
spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.
Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi
potranno essere forniti soltanto a pagamento.
N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall’attivazione da parte dell’Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO
* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.
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MODALITÀ PER LA VENDITA
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico:
— presso il punto vendita dell’Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

06-8549866

— presso le librerie concessionarie riportate nell’elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e
www.gazzettaufficiale.it
L’Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per
corrispondenza potranno essere inviate a:
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it
avendo cura di specificare nell’ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l’indirizzo di spedizione e di
fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il
DL 223/2007. L’importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato
in contanti alla ricezione.
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*45-410301200108*

PREZZO DEI SEI VOLUMI
€ 289,00

