Città di Baveno

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
N. 26 DEL 30-06-2021

OGGETTO:

PRESA D'ATTO PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEL SERVIZIO
INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI PER L'ANNO 2021,
PREDISPOSTO AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITA'
443/2019/R/RIF E SS.MM.II.

L'anno duemilaventuno addì trenta del mese di Giugno, alle ore 18:00, convocato dal Sindaco, mediante
avvisi scritti e recapitati a norma di legge, il Consiglio Comunale si è riunito in videoconferenza ai sensi
del decreto sindacale n. 38/16.10.2020 in sessione straordinaria ed in seduta di prima convocazione. La
registrazione della seduta è resa accessibile al pubblico mediante pubblicazione sul sito istituzionale
contestualmente alla pubblicazione del presente verbale.
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente, all’appello risultano presenti:
Componente

Presente

Assente

Componente

Presente

MONTI ALESSANDRO

X

FERRARI FILIPPO

X

GNOCCHI MARIA ROSA

X

LOMBARDI MANUELA

X

SABATELLA MARCO

X

DI GREGORIO VLADIMIRO

X

VITALE EMANUELE

X

MOSCATIELLO MIMMA

X

MELFI DANIELA

X

MAULINI CLAUDIO

X

BRUSON ANNALISA

X

TAMBURINI MASSIMO

X

RUFFONI LUCA

X

Assente

Numero totale PRESENTI: 11 – ASSENTI: 2
Assiste all’adunanza il SEGRETARIO DR. SSA GIULIA DI NUZZO che provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, ALESSANDRO MONTI nella sua qualità di SINDACO
assume la presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell’oggetto suindicato.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO CHE:
l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio
2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e
smaltimento dei rifiuti, quale componente dell’Imposta Unica Comunale (IUC);
l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza
dal 2020, l’Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
l’art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all’Autorità di
Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l’altro, le funzioni di regolazione
in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la
determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che
costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento,
compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e
del principio « chi inquina paga »;
la deliberazione dell’ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di
riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei
rifiuti, per il periodo 2018-2021;
l’art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di
gestione dei rifiuti;
il comma 702 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà
regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall’art. 52 del D.Lgs. 15
dicembre 1997, n. 446;
il comma 654 dell’art. 1 della legge n°147/2013 stabilisce in ogni caso che con le
tariffe TARI deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di
esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del
decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti
speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori
comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
il comma 683 dell’art. 1 della legge n° 147/2013 prevede che il consiglio comunale
deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio
di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di
gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato
dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in
materia;
l’art. 30 comma 5 del Decreto Legge “Sostegni” n. 41 del 22/03/21 così come
convertito dalla Legge n. 69 del 21/05/21 stabilisce che limitatamente all’anno 2021, in
deroga all’articolo 1, comma 169, della Legge 27/12/06 n. 296 e all’articolo 53, comma
16, della Legge 23/12/00 n. 388, i Comuni approvano le tariffe e i regolamenti della
TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio
di gestione dei rifiuti entro il 30 giugno 2021. Tali disposizioni di applicano anche in caso
di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei
provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva
all’approvazione del proprio bilancio di previsione il Comune provvede ad effettuare le
conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile.
l’art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di
approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in
particolare che il piano deve essere validato dall’Ente territorialmente competente o da
un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e
rimette all’ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l’Ente
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territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;
la deliberazione ARERA n. 57 del 3 marzo 2020 ha stabilito alcune semplificazioni
procedurali per l’approvazione dei piani finanziari del servizio integrato di gestione dei
rifiuti;
la determinazione ARERA n. 2 del 27 marzo 2020 fornisce chiarimenti su aspetti
applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la
deliberazione 443/2019 e definisce le modalità operative per la trasmissione dei piani
economici finanziari;
la deliberazione ARERA n.158/2020/R/RIF del 05 maggio 2020 ha definito particolari
misure per tenere conto degli effetti dell’emergenza generata dalla diffusione del virus
COVID 19, fissando i criteri per l’applicazione di agevolazioni/riduzioni della TARI in
favore delle diverse categorie di utenza;
la deliberazione ARERA n. 238 del 23 giugno 2020 ha stabilito le modalità di
copertura delle minori entrate correlate alle agevolazioni introdotte con la sopra citata
deliberazione n. 158/2020;
la deliberazione ARERA n. 493/2020/R/RIF del 24 novembre 2020, di aggiornamento
del metodo tariffario (MTR) ai fini delle predisposizioni tariffarie per l’anno 2021;
VISTI anche:
- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano
le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la
deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate
successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno
effetto dal 1°gennaio dell'anno di riferimento;
- l’art. 53, comma 16, della Legge 23 Dicembre 2000, n. 388, così come modificato
dall’art. 27, comma 8, della Legge 448/2001, che dispone, in deroga all’art. 52 del D.Lg
s. n. 446/97 e all’art. 3 dello Statuto del contribuente, che “il termine per deliberare le
aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale
all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360,
recante istituzione di una addizionale comunali all’IRPEF, e successive modificazioni,
e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle
entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la
deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati
successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno
effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”;
- l’art. 30, comma 5, del D.L. n. 41/2021, come modificato dalla legge di conversione
21 maggio 2021, n. 69, che prevede “Limitatamente all'anno 2021, in deroga
all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53,
comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i
regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico
finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021”;
CONSIDERATO inoltre che il Consiglio Comunale con deliberazione n. 17 del 30.07.2020 ha
approvato il nuovo regolamento l’applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI), modificato dalla
precedente deliberazione in questa stessa seduta;
TENUTO CONTO che nel territorio della Provincia del Verbano Cusio Ossola è presente e
operante, quale Ente territorialmente competente, il Consorzio Rifiuti VCO “C.R. VCO” istituito
ai sensi della L.R. n. 1 del 10 gennaio 2018, che ai sensi della delibera ARERA n. 443/19
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rappresenta l’Ente di governo dell’Ambito alla quale la stessa ha attribuito la titolarità dei
compiti relativi alla determinazione ed approvazione dei Piani Finanziari TARI;
PRESO ATTO che l’Ente di governo dell’Ambito, in data 23/06/2021, ha trasmesso a questo
Comune la deliberazione di Assemblea Consortile n. 10 del 21/06/2021 con la quale sono
stati validati i Piani Economici Finanziari anno 2021 del servizio integrato di gestione dei
rifiuti dei n. 74 Comuni Consorziati conformi al metodo tariffario MTR tra cui anche il PEF del
Comune di Baveno che si allega al presente provvedimento unitamente alla suddetta
deliberazione ed ai suoi allegati per costituirne parte integrante e sostanziale;
RILEVATO CHE il Piano Economico Finanziario del Comune di Baveno come sopra validato,
redatto ai sensi del metodo MTR sulla base del prospetto allegato alla determinazione
ARERA 2/2020/DRIF, espone la suddivisione tra costi fissi e costi variabili, al fine di
determinare il totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso e il totale
delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile, per un totale complessivo per
l’anno 2021 di €. 1.685.875,21;
TENUTO ALTRESÌ CONTO:
che l’art. 4 “Determinazione delle entrate tariffarie” della delibera ARERA 443/19,
stabilisce che le entrate tariffarie per ciascuna delle annualità 2020 e 2021 non
possono eccedere quelle relative all’anno precedente, più del limite alla variazione
annuale così come definita all’art. 4 del MTR (allegato 1 alle delibera 443/19), che
tiene conto del tasso di inflazione programmata, del miglioramento della produttività,
del miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate
agli utenti, delle modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici
e/o operativi;
che il comma 4.4 del sopracitato art. 4 stabilisce che nel caso in cui l’Ente
territorialmente competente ritenga necessario, per il raggiungimento degli obiettivi
migliorativi definiti o per il superamento di situazioni di squilibrio economico e
finanziario, il superamento del limite di crescita, presenta all’Autorità, per i seguiti di
competenza, una relazione attestando le valutazioni compiute come specificato nel
citato articolo 4 del MTR;
che il successivo comma 4.5 stabilisce che in attuazione dell’art. 2, comma 17,
della Legge 481/95, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR sono considerate
come valori massimi; è comunque possibile, in caso di equilibrio economico finanziario
della gestione, applicare valori inferiori;
per il Comune di Baveno l’Ente di governo dell’Ambito ha definito che per l’anno 2021 le
entrate tariffarie ammontano a €. 1.473. 253,19 con una suddivisione in parte fissa per €
831.800,00 e in parte variabile per €. 641.553,00 sulla base delle motivazioni esposte
nell’apposita relazione illustrativa dei Piani Economici Finanziari allegata alla delibera
assembleare sopra richiamata e rappresentano il limite massimo tariffabile all’utenza;
CONSIDERATO altresì che il citato Piano Finanziario è stato predisposto nel rispetto dell’art.
1, comma 653 della Legge 147/2013, come modificato dall’art. 1, comma 27, lettera b) della
Legge 208/2015, il quale prevede che il Comune, a partire dall’anno 2018, nella
determinazione dei costi del servizio di nettezza urbana debba avvalersi anche delle
risultanze dei fabbisogni standard (vedi D.P.C.M. del 29 dicembre 2016 relativo all’adozione
delle note metodologiche relative alla procedura di calcolo per la determinazione dei
fabbisogni standard ed il fabbisogno standard per ciascun comune delle regioni a statuto
ordinario riguardanti varie funzioni, tra cui quella del servizio di smaltimento rifiuti) tenuto
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conto dell’aggiornamento delle linee guida interpretative per l’applicazione del comma 653
dell’art. 1 della Legge 147/2013 per supportare gli enti locali che devono approvare i piani
economici finanziari e le tariffe della TARI per l’anno 2021 (pubblicate sul sito del Ministero
delle Finanze in data 30 dicembre 2020);
TENUTO CONTO che il piano finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari
alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
a) la/e dichiarazione/i, resa/e ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta/e dal/i legale/i
rappresentante/i del/i soggetto/i che ha/hanno redatto il piano, attestante/i la veridicità dei dati
trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla
documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
b) la relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica
con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall’Ente di governo dell’Ambito;
RITENUTO per quanto sopra, secondo quanto previsto dall’art. 107, comma 5, del decreto
legge 18/2020, di prendere atto ed approvare conseguentemente il Piano finanziario, validato
dall’Ente di Governo dell’Ambito, ed i relativi allegati, i quali devono essere trasmessi
all’ARERA, ai fini della successiva approvazione, come previsto dall’art. 6 della deliberazione
ARERA n. 443/2019 a cura di quest’ultimo;
RILEVATO che l’approvazione del presente Piano Finanziario rientra tra gli atti fondamentali
di competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 42, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n.
267/00;
VISTO pertanto il Regolamento comunale per l’applicazione della Tari come modificato con
precedente atto in questa seduta;
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica ed il parere di regolarità contabile resi dal
Responsabile dell’Area economico-finanziaria, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
UDITA l’illustrazione del Sindaco con il supporto del Responsabile del Servizio
UDITI i seguenti interventi:
Il Consigliere DI GREGORIO (Gruppo Comunisti per Baveno) rileva l’elevata percentuale di
differenziazione che per Baveno è pari al 73% e segnala che tale alta percentuale dovrebbe
incidere sulla determinazione delle tariffe.
Il Consigliere GNOCCCHI (Gruppo Baveno in Comune) precisa che comunque i costi di
raccolta e riconversione dei rifiuti pesano in modo rilevante e non consentono di applicare
tariffe più basse.
UDITE le dichiarazioni di voto:
Ruffoni per il gruppo “Baveno in Comune”: Favorevole;
Di Gregorio per il gruppo “Comunisti per Baveno”: Favorevole;

Con voti favorevoli n. 11 espressi in forma palese per alzata di mano da n. 11 Consiglieri
presenti e votanti;
DELIBERA
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1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del
presente provvedimento;
2) di prendere atto e conseguentemente approvare il Piano finanziario dei costi del servizio
integrato di gestione dei rifiuti per l’anno 2021 e i relativi allegati, validato dall’Ente di
Governo dell’Ambito – Consorzio Rifiuti VCO “C.R. VCO” con la delibera di Assemblea
Consortile n. 10 del 21 giugno 2021 che definisce una tariffa definitiva pari a a €_1.473.253,
19 con una suddivisione in parte fissa per € 831.700,00 in parte variabile per €. 641.553,00
e che unitamente all’atto deliberativo consortile si allega alla presente deliberazione, quale
parte integrante e sostanziale della stessa;
3) di dare atto che il Piano Economico Finanziario relativo all’anno 2021, la Relazione di
accompagnamento predisposta secondo lo schema fornito nell’Appendice 2 del MTR, le
dichiarazioni di veridicità del gestore predisposte secondo lo schema di cui all’Appendice 3
del MTR, e la relazione di cui all’articolo 8, comma 3 del DPR 158/99 devono essere
trasmesse, mediante l’apposita piattaforma online per la trasmissione degli atti dell’Autorità
di Regolazione per Energia Reti e Ambiente a cura dell’Ente di governo dell’Ambito.
Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

stante la necessità di provvedere in tempi rapidi all’approvazione delle tariffe
Con separata votazione che dà il seguente risultato:
Voti favorevoli n. 11 resi per alzata di mano dai n. 11 Consiglieri presenti e votanti;
Dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli affetti di cui all’art. 134,
comma 4 del D.lgs. n. 267/2000.
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Deliberazione n. 26 del 30-06-2021
Letto, confermato e sottoscritto.
Il Presidente
ALESSANDRO MONTI

Il Segretario
DR. SSA GIULIA DI NUZZO

[ X ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/200
0 e.ss.mm.ii.

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell’art.
134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.
Il Segretario
GIULIA DI NUZZO
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Città di Baveno

Provincia del Verbano Cusio Ossola

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEL SERVIZIO
INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI PER L'ANNO 2021, PREDISPOSTO AI SENSI
DELLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITA' 443/2019/R/RIF E SS.MM.II.
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
(Art.49 del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.)
Il Responsabile del FINANZIARIO E TRIBUTI, ai sensi dell’art.49 del D. Lgs. 18.08.2000 n.267 e
ss.mm.ii., esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza
dell'azione amministrativa.
Il Responsabile del Servizio
Addì, 17-06-2021
CIGALOTTI IVANA
Eventuali note:
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Città di Baveno

Provincia del Verbano Cusio Ossola

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEL SERVIZIO
INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI PER L'ANNO 2021, PREDISPOSTO AI SENSI
DELLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITA' 443/2019/R/RIF E SS.MM.II.
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
(Art. 49 del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.)
Il Responsabile del Servizio economico finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267
e ss.mm.ii., esprime parere Favorevole di regolarità contabile.
Il Responsabile del Servizio
Addì, 17-06-2021
CIGALOTTI IVANA
Eventuali note:
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Città di Baveno

Provincia del Verbano Cusio Ossola

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO N.26 DEL 30-06-2021

OGGETTO: PRESA D'ATTO PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEL SERVIZIO
INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI PER L'ANNO 2021, PREDISPOSTO AI SENSI
DELLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITA' 443/2019/R/RIF E SS.MM.II.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale DR.SSA GIULIA DI NUZZO certifica che il presente atto viene
pubblicato il giorno 15-07-2021 all’Albo Pretorio ove rimarrà affisso per 15 giorni consecutivi sino al
30-07-2021,

Addì, 15-07-2021

Il Responsabile della pubblicazione
DR.SSA GIULIA DI NUZZO

Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82 del 2005

012345789 541





547855!"814584#5$!#14758%5!&8145'()*+,+,**-./
-43#7 #8
0811238445#567$58!9:;#<=10

B875:I6>>J55:K:5LI:9@@8>5659738958I6:9:M:45:49N2::2I:MM6962O:5:PQR
B875:I6>>J55:K:5LI:5955?625867? >5:?6258I6:9:M:45:49N2:PRW
B875:I6>>J55:K:5LI:5955?6258696@43698I6:9:M:45:49N2:PRQ
B875:I6>>J55:K:5LI:9@@8>5659738958I6>>6M9O:82:I:MM6962O:56P_QY
B875:83695:K::2@625:K25:K9:N:>:I:@4:>>\95:@8>8[I6>CDEP]^`aRb
98K625:I6>>K62I:5I:? 569:>66I6269:I69:K256I9:M:45:cQ
55896I:de9:2 f
98K625:I6>>K62I:5I:? 569:>66I6269:I69:K256I9:M:45:I8387e9:2 fhcQi
E:@K:I69:K25:I:@899:73655:K:9:@8287@:45:I>Bjkl1cQP]mc^
55896I:de9:2 fhnopi
E:@K:I69:K25:I:@899:73655:K:9:@8287@:45:I>Bjkl1I8387e9:2 fhnopicQP]mc^
B8?3826256@82 4 >:896>5:K:@875:K9:N:>:QPRb
B86MM:@:6256I:9I4>:5Lhnori
k4?698I:956s
B8?3826256@82 4 >:896>5:K:@875:K9:N:>:t9:@8287@:45uuhnoriQPRbvs
j269:96>5:K:>>\1wl:2I659:N:>6
xRby#1#575554#!#5#!8zz!85!5#855121454#8781"#1 !8%85
B875:I6>>J55:K:5LI:73OO?62586I:>K :8PW
B875:369>J55:K:5LI:675:826I6>>659:MM66I6:933895:@82>:45625:PcQP
B875:6269>:I:675:826P
B875:96>5:K:>>485I:@96I:5::267::N:>:PPY
l>59:@875:P]c
B875:@8?42:PP
l??895?625:c
l@@2582?625:c
I:@4:@875:I:675:826387583695:KI6>>6I:7@9:@e6
I:@4:369@96I:5:
I:@4:3699:7@e:68269:396K:75:I289? 5:KI:765589668I>@8259558I:MM:I?6258
I:@4:369>59:282:26@@67789:736558289?659:N459:6
E6?4269O:826I6>@3:5>6:2K675:5826558Q
E6?4269O:826I6>>6:??8N:>:OOO:82::2@8978Q^P
B875:I\478I6>@3:5>6Pt
B875:83695:K::2@625:K25:M:77:I:@4:>>\95:@8>8[I6>CDEP]^_`aR
B8?3826256@82 4 >:896>5:K:@875:M:77:QPR
B86MM:@:6256I:9I4>:5Lhnoi
k4?698I:956s
B8?3826256@82 4 >:896>5:K:@875:M:77:9:@8287@:45hnoriQPRvs
j269:96>5:K:>>\1wl:2I659:N:>6
xRyt#1#575554#!#5#!8zz!85!5#855121454#8781"#1z8""5
A659O:82:I:@4:>@8?? TI6>>A6>:N69O:826VXEE1
xRytxRbytotxRy
A659O:82:I:@4:>@8?? I6>>A6569?:22AE1

0#5!81!8121454#85758%5!&8148'')*+,(**-.+)~*+,+,**-.5'()*+,+,**-.

d@875?625855678I6:@875:K9:N:>:I:@4:>>\95:@8>8ZN:7I6>CDEP]b_`aRb+,+
j269:K9:N:>:369>5456>I6>>64562O6I8?675:@e6I:@4:>@8?? Z569I6>CDEP]W_`aRb+,+
k4?698I:956s
E 5224>6EBkADwQPmYRbvs
A698 695Z@TI>[I:MM6962O59@875:K9:N:>:X6@875:K9:N:>:I3398K58:2
33>:@O:826I6>CDE
k4?698I:22:369:>96@43698I6>>I:MM6962O59@875:X6@875:I3398K58:233>:@O:826I6>CDE
E 5224>6@82 4 >:896>5:K:@875:K9:N:>:369I698 695Zg@TgI>[QPRb
485;96>5:K:@875:K9:N:>:=I6:@82 4 >:967:I4:MM69625:>>6I6569?:2O:82:59:MM9:6I6>gI96@436996
26>
I:@4:485I6:@82 4 >:96>5:K:>>\224>:5L[hnoriQPRbvsuuuuu
k4?698I:956@82 4 >:96>5:K:>>\224>:5L[;EB=su ¡u
¢£#1#575554#!#5#!8zz!85!5#855121454#8781"#1 !8%855758%5!&8148'')*+,(**-.
+)~*+,+,**-.5'()*+,+,**-./
d@875?625855678I6:@875:M:77:I:@4:>>\95:@8>8ZN:7I6>CDEP]b_`aR+,+
A698 695Z@TI>[I:MM6962O59@875:M:77:X6@875:M:77:I3398K58:233>:@O:826I6>
CDE
k4?698I:22:369:>96@43698I6>>I:MM6962O59@875:X6@875:I3398K58:233>:@O:826I6>CDE
E 5224>6@82 4 >:896>5:K:@875:M:77:369I698 695Zg@TgI>[QPR
485;96>5:K:@875:M:77:=I6:@82 4 >:967:I4:MM69625:>>6I6569?:2O:82:59:MM9:6I6>gI96@43699626>

I:@4:485I6:@82 4 >:96>5:K:>>\224>:5L[hnoriQPRvsuuu
k4?698I:956@82 4 >:96>5:K:>>\224>:5L[;EB=9u ¡u
¢.#1#575554#!#5#!8zz!85!5#855121454#8781"#1z8""55758%5!&8148'')*+,(**-.
+)~*+,+,**-.5'()*+,+,**-./
¢¤¢£¥¢.5758%5!&8148'')*+,(**-.+)~*+,+,**-.5'()*+,+,**-./

123452565699:589:>?6256
@8?3656256;=
A 58@>@8>58;B=
A 58CDE;CDE=

2%8#1#!8zz!8178
01"#875*8$5"#1!5*8 01"#8
8184#5$!#1
785!"1*87  75*8012345*8 00
FGH./
012345

S
S
S
S
S
S
H
H
S
H
H
HqS
H
H
H
S
0
S
S
S
S
S
0
S
S
S
S
S
S
S
S
0
S
HqS
0
0
H
S
0
H
0
H

TUV  TUV
XX  XX
V  V
XZZ[ VZUUV TVTT
T[Z  T[Z
VT VV T[V
gV
gV
T UXX ZT
 [[ [[
gVV
gVV
 U[[[ U[[[
UT[ TU TVU[
gX
gX
g
g
V[XVU TT XV[V
X[[ X[[
{{|'} ~{|, {+,{,}
V[ZV  V[ZV
VV U[TZ Z[[
Z[XU Z[V [UZ
  
XX  XX
[TU ZUVZV UXX
T VU TT[UV
 Z Z

 Z Z


VT[ Z[T TXUX
X  X
[Z[T V[U UT
  
UT[ TU TVU[
gX gX 
  
V[XVU TT XV[V
[XXU [XXU
){|~ +'({, ||{}~
 
{'+}{},| +|~{}, {~|{~}|
[VV [VV

H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
0
H
H
0
H
H
H
0
0
0

  
  



  
  
 

  
[TZT [TZT
[TZT [TZT

{{|'})}{)|{'~{~)
  
 

  
  
[TZT [TZT
[TZT [TZT

){|~ ++{,)' |)}{()
{'+}{},| +|~{}, {~|{~}|

012345665899 5395


!"#$%%%&'
-./01.234567&'
99-:-234567&'
-=-234567&'%

0
0
0
;
;

/.-C:9/DEF
/.-CHH/ICCC.DJF
/.-C--:.-/DKF
L 2A5
> 5889953549?124@2A9BPQR S

;
;
;
>
>

> 5889953549?124@2A9B

U51989245AA9V954915 92

WXY"
.CC./I\"%
(C=:=C/-].I^_`F
(C/=aC=:-bc`F
(CH=:1defg0+hiEjJkJEF
l212V51m51A24551V932693545AA9V952AA215 9245AA5219885
pEq r
st"
stv"#w
stx"#w
st"#w
~`F~`E
LV253125219882195V2 9V52mmA929A935A19m545AA9V954915 92
45A2L2LV2


()*+(,,
)*8*
8+<
0,8,G
0,8,
0,8,+
MNO
MNT

0,8,G
0,8,
0,8,+
MNO
MNT

0,8,G
0,8,
0,8,+
MNO
MNT

ZL[
;
;
;
;
>
>
>
;
;
>
>
>
>

+8
,8+,
,8,,
,8
,8,,
nNMo
ONMnM

--LU2
--L2


;
;


G)+(uu
<+(,,

¦.-.:.:/§.I*,+<¨==§=9©ª«*,*,¬
¦.-.:.:/§.I*,+h

>
>
>
>
>
>

[9A2 98926935459 989 9521929A9m519A19m5 349693521y}ZL[
[95m9A? 45AA5 Vm 35392 3?@2?A99A@915@m5193219882193922AA5233@2A9B
@ 5 952AnMnOFp Fi ¡b¢_£¤¢_¥r

.].-.=C:.:-/9-.8/H.I*,+h
.].-.=C:.:----.8/H.I*,+h

¦.-..C=*,*,CCC(
+u<®*,*,®®f«¨/1¯g°e¬
¦.-.:.:C.C/:(+,(u((+<®*,¨/
=C1±¬

+(G<u(<u

u)(G*<
h+,(+*G
Oyzzzy{|}
ONOT

+()(*u
*+*(G**

0 0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

