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SOCIETA' PER L'AMMODERNAMENTO E LA GESTIONE
DELLE FERROVIE TRAMVIE VICENTINE F.T.V. S.P.A. IN
LIQUID.
Bilancio di esercizio al 31-12-2016

Dati anagrafici
Sede in

VICENZA

Codice Fiscale

00153280243

Numero Rea

VICENZA 111230

P.I.

00153280243

Capitale Sociale Euro

7.975.291 i.v.

Forma giuridica

SOCIETA' PER AZIONI

Settore di attività prevalente (ATECO)

493100

Società in liquidazione

si

Società con socio unico

no

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento si
Denominazione della società o ente che esercita l'attività di
direzione e coordinamento

Amministrazione Provinciale
di Vicenza

Appartenenza a un gruppo

no

Gli importi presenti sono espressi in Euro
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Stato patrimoniale
31-12-2016

31-12-2015

0

0

0

7.996

Stato patrimoniale
Attivo
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)
B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno
5) avviamento

-

0

6) immobilizzazioni in corso e acconti

0

5.000

Totale immobilizzazioni immateriali

0

12.996

8.370.902

8.644.817

0

502.074

II - Immobilizzazioni materiali
1) terreni e fabbricati
2) impianti e macchinario
3) attrezzature industriali e commerciali
4) altri beni
Totale immobilizzazioni materiali

0

3.749.896

1.464

131.418

8.372.366

13.028.205

III - Immobilizzazioni finanziarie
1) partecipazioni in
a) imprese controllate
b) imprese collegate
d-bis) altre imprese
Totale partecipazioni

8.195.892

40.000

170.431

247.331

5.165

5.165

8.371.488

292.496

2) crediti
c) verso controllanti
esigibili entro l'esercizio successivo

0

-

esigibili oltre l'esercizio successivo

0

103

Totale crediti verso controllanti

0

103

d-bis) verso altri
esigibili entro l'esercizio successivo

0

-

esigibili oltre l'esercizio successivo

1.048

18.888

Totale crediti verso altri

1.048

18.888

Totale crediti

1.048

18.991

8.372.536

311.487

16.744.902

13.352.688

1) materie prime, sussidiarie e di consumo

0

615.824

Totale rimanenze

0

615.824

19.131

1.247.008

0

-

19.131

1.247.008

1.389.618

26

0

-

1.389.618

26

Totale immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni (B)
C) Attivo circolante
I - Rimanenze

II - Crediti
1) verso clienti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti verso clienti
2) verso imprese controllate
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti verso imprese controllate
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3) verso imprese collegate
esigibili entro l'esercizio successivo

0

15.011

esigibili oltre l'esercizio successivo

0

-

Totale crediti verso imprese collegate

0

15.011

esigibili entro l'esercizio successivo

0

3.991.552

esigibili oltre l'esercizio successivo

0

-

Totale crediti verso controllanti

0

3.991.552

1.824.311

3.012.164

4) verso controllanti

5-bis) crediti tributari
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti tributari
5-ter) imposte anticipate

655.326

139.435

2.479.637

3.151.599

89.672

1.093.547

37.352

679.274

0

-

5-quater) verso altri
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti verso altri
Totale crediti

37.352

679.274

4.015.410

10.178.017

0

0

5.732.160

11.292.295

0

24.963

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
IV - Disponibilità liquide
1) depositi bancari e postali
2) assegni
3) danaro e valori in cassa

0

2.619

Totale disponibilità liquide

5.732.160

11.319.877

9.747.570

22.113.718

8.396

299.420

26.500.868

35.765.826

7.975.291

7.975.291

1.240

1.240

8.363.436

8.363.436

175.686

158.403

0

0

3.187.918

2.859.547

25.948

27.126

Varie altre riserve

6.182.217

1.053.007

Totale altre riserve

9.396.083

3.939.680

VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi

0

0

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo

0

0

167.238

345.654

Totale attivo circolante (C)
D) Ratei e risconti
Totale attivo
Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni
III - Riserve di rivalutazione
IV - Riserva legale
V - Riserve statutarie
VI - Altre riserve, distintamente indicate
Riserva straordinaria
Versamenti in conto capitale

IX - Utile (perdita) dell'esercizio
Perdita ripianata nell'esercizio

0

0

(277.822)

0

25.801.152

20.783.704

1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili

0

0

2) per imposte, anche differite

0

0

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio
Totale patrimonio netto
B) Fondi per rischi e oneri

3) strumenti finanziari derivati passivi
4) altri
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Totale fondi per rischi ed oneri

341.779

2.273.193

0

3.519.872

119.681

1.845.353

0

-

119.681

1.845.353

80.893

0

0

-

80.893

0

17.568

515.360

0

-

17.568

515.360

966

529.685

0

-

966

529.685

esigibili entro l'esercizio successivo

1.905

627.358

esigibili oltre l'esercizio successivo

18.580

37.621

Totale altri debiti

20.485

664.979

239.593

3.555.377

118.344

5.633.680

26.500.868

35.765.826

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti
7) debiti verso fornitori
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti verso fornitori
9) debiti verso imprese controllate
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti verso imprese controllate
12) debiti tributari
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti tributari
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
14) altri debiti

Totale debiti
E) Ratei e risconti
Totale passivo
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Conto economico
31-12-2016

31-12-2015

4.533.379

23.021.127

altri

1.395.322

2.701.705

Totale altri ricavi e proventi

1.395.322

2.701.705

Totale valore della produzione

5.928.701

25.722.832

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

954.047

5.935.859

7) per servizi

895.857

3.582.162

12.171

73.972

1.766.073

9.200.417

Conto economico
A) Valore della produzione
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni
5) altri ricavi e proventi

B) Costi della produzione

8) per godimento di beni di terzi
9) per il personale
a) salari e stipendi
b) oneri sociali

489.173

2.740.379

c) trattamento di fine rapporto

95.060

483.942

d) trattamento di quiescenza e simili

11.344

158.261

0

329.392

2.361.650

12.912.391

1.363

17.101

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali

536.134

2.135.583

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide

142.056

9.112

Totale ammortamenti e svalutazioni

679.553

2.161.796

(3.879)

7.586

e) altri costi
Totale costi per il personale
10) ammortamenti e svalutazioni
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
12) accantonamenti per rischi

0

61.440

83.571

385.977

4.982.970

25.121.183

945.731

601.649

altri

50.473

28.556

Totale proventi diversi dai precedenti

50.473

28.556

50.473

28.556

altri

215

167

Totale interessi e altri oneri finanziari

215

167

50.258

28.389

14) oneri diversi di gestione
Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari
16) altri proventi finanziari
d) proventi diversi dai precedenti

Totale altri proventi finanziari
17) interessi e altri oneri finanziari

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)
D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie
Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)

0

0

995.989

630.038

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
imposte correnti

73.982

74.880

imposte relative a esercizi precedenti

(28.650)

0

imposte differite e anticipate

783.419

209.504

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

828.751

284.384

167.238

345.654

21) Utile (perdita) dell'esercizio
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto
31-12-2016

31-12-2015

Rendiconto finanziario, metodo indiretto
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)
Utile (perdita) dell'esercizio

167.238

345.654

Imposte sul reddito

828.751

284.384

Interessi passivi/(attivi)

(50.258)

(28.389)

(Dividendi)

0

0

(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale
circolante netto
Accantonamenti ai fondi

0

0

945.731

601.649

9.925

61.440

537.497

2.152.684

0

0

0

0

0

0

547.422

2.214.124

1.493.153

2.815.773

Ammortamenti delle immobilizzazioni
Svalutazioni per perdite durevoli di valore
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che
non comportano movimentazione monetarie
Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel
capitale circolante netto
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto
Variazioni del capitale circolante netto
Decremento/(Incremento) delle rimanenze

(3.880)

6.581

(2.632.379)

(2.755.162)

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori

(42.186)

237.432

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi

(1.117)

28.514

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi

(468.645)

82.347

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto

2.394.741

(1.675.267)

Totale variazioni del capitale circolante netto

(753.466)

(4.075.555)

739.687

(1.259.782)

50.258

28.389

0

0

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto
Altre rettifiche
Interessi incassati/(pagati)
(Imposte sul reddito pagate)
Dividendi incassati
(Utilizzo dei fondi)
Altri incassi/(pagamenti)
Totale altre rettifiche
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)

0

0

(1.131.048)

(510.862)

0

(274.089)

(1.080.790)

(756.562)

(341.103)

(2.016.344)

(75.185)

(239.524)

28.858

33.713

(360)

(16.992)

0

2.107

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento
Immobilizzazioni materiali
(Investimenti)
Disinvestimenti
Immobilizzazioni immateriali
(Investimenti)
Disinvestimenti
Immobilizzazioni finanziarie
(Investimenti)
Disinvestimenti

0

0

1.425

5.678

0

0

Attività finanziarie non immobilizzate
(Investimenti)
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Disinvestimenti

0

(Acquisizione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide)
Cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)

0

(4.922.352)

0

0

0

(4.967.614)

(215.018)

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento
Mezzi di terzi
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche

0

0

Accensione finanziamenti

0

0

(Rimborso finanziamenti)

0

(9.095)

0

0

(1.178)

0

Mezzi propri
Aumento di capitale a pagamento
(Rimborso di capitale)
Cessione/(Acquisto) di azioni proprie
(Dividendi e acconti su dividendi pagati)
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)

(277.822)

0

0

0

(279.000)

(9.095)

(5.587.717)

(2.240.457)

0

0

11.292.295

13.545.431

24.963

13.189

2.619

1.714

11.319.877

13.560.334

0

0

5.732.160

11.292.295

Assegni

0

24.963

Danaro e valori in cassa

0

2.619

5.732.160

11.319.877

0

0

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)
Effetto cambi sulle disponibilità liquide
Disponibilità liquide a inizio esercizio
Depositi bancari e postali
Assegni
Danaro e valori in cassa
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio
Di cui non liberamente utilizzabili
Disponibilità liquide a fine esercizio
Depositi bancari e postali

Totale disponibilità liquide a fine esercizio
Di cui non liberamente utilizzabili
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Informazioni in calce al rendiconto finanziario
I dati del conferimento sono stati presi come riferimento iniziale all'1/01/2016.
Il valore delle disponibilità liquide conferite in S.V.T. S.r.l., ai fini di una sua separata indicazione, è stato indicato al
rigo "Acquisizione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide" ed è pari a  4.922.352.
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2016
Nota integrativa, parte iniziale
Nota Integrativa al bilancio di esercizio al 31/12/2016
(Primo bilancio intermedio di liquidazione)
PREMESSA
Il bilancio chiuso al 31/12/2016, di cui la presente nota integrativa costituisce parte integrante ai sensi dell'art. 2423,
comma 1, del Codice Civile, evidenzia un utile di  167.238; esso corrisponde alle risultanze delle scritture contabili
regolarmente tenute ed è redatto conformemente all'articolo 2490 del Codice Civile, nonchè agli articoli 2423, 2423
ter, 2424, 2424 bis, 2425, 2425 bis, 2425 ter, del Codice Civile, in quanto compatibili con la natura, le finalità e lo
stato di liquidazione, secondo principi di redazione conformi a quanto stabilito dall'art. 2423 bis, e criteri di
valutazione di cui all'art. 2426 del Codice Civile, così come modificati dal D.Lgs. n. 139/2015.
Si evidenzia, preliminarmente, che in data 25 febbraio 2016, con atto del Notaio Giuseppe Muraro, Rep. n. 74910,
registrato a Bassano del Grappa (VI) il 2 marzo 2016, la Società ha conferito nella "Società Vicentina Trasporti a
responsabilità limitata in forma abbreviata S.V.T. S.r.l.", con effetto dall'1/03/2016, il ramo di azienda avente ad
oggetto l'attività di trasporto pubblico locale.
A seguito di tale conferimento, l'attività prevista dall'oggetto sociale dello statuto della Società (trasporto pubblico) si
è esaurita e pertanto la Società ha perso la natura di "società in house" per la produzione di servizi di interesse
generale, assumendo natura esclusivamente di gestione delle partecipazioni e del patrimonio, priva di personale
dipendente.
In considerazione delle disposizioni di cui alla Legge n. 190 del 23 dicembre 2014 ("Legge di Stabilità 2015"), che, in
un'ottica di razionalizzazione, prevedono la soppressione delle società che "risultino composte da soli amministratori
o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti", nonchè delle disposizioni di cui all'art. 568 bis
della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ("Legge di Stabilità 2014"), che prevede che le pubbliche amministrazioni
locali e le società da esse controllate direttamente o indirettamente possano procedere allo scioglimento della società
usufruendo, per gli atti e le operazioni poste in essere a favore di pubbliche amministrazioni in seguito allo
scioglimento della società, di benefici fiscali, purchè lo scioglimento sia deliberato entro il 6 maggio 2016, in data 28
aprile 2016 l'assemblea straordinaria ha deliberato lo scioglimento volontario della Società e la conseguente messa in
liquidazione, con la nomina di un Liquidatore unico il quale è stato autorizzato all'esercizio provvisorio dell'azienda
nell'ottica della massimizzazione del ricavo ottenibile dalla successiva cessione.
La delibera di cui sopra è stata iscritta presso il Registro delle Imprese di Vicenza in data 6 maggio 2016 e da tale
momento, ai sensi dell'art. 2484, comma 3, c.c., la Società si considera in liquidazione.
Ai sensi dell'art. 2487 bis, comma 3, c.c., l'Amministratore Unico ha consegnato al Liquidatore Unico una situazione
dei conti ed un rendiconto sulla gestione al 5 maggio 2016; entrambi i documenti, unitamente al relativo verbale di
consegna, vengono allegati al presente bilancio.
Il bilancio al 31/12/2016, di conseguenza, è il primo successivo alla nomina del Liquidatore ed è stato redatto ai sensi
dell'art. 2490 c.c., sulla base delle indicazioni fornite dal principio contabile OIC 5 ("Bilanci di liquidazione").
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Il Liquidatore, nonostante la procedura di liquidazione in essere, ha deciso la continuazione dell'attività d'impresa,
assumendone tutto il perimetro; pertanto, ha adottato, per la redazione del presente bilancio, i medesimi criteri di
valutazione del precedente esercizio (ad eccezione delle voci per le quali il D.Lgs. n. 139/2015 ha introdotto nuovi
criteri di valutazione), basati sull'utilizzo di criteri "di funzionamento", e non "di liquidazione".
Ai sensi dell'OIC 5, in particolare ai paragrafi 4.3.3 e 5.2.3, infatti, in caso di prosecuzione dell'attività d'impresa, si
continuano ad applicare gli ordinari criteri "di funzionamento" in luogo dei criteri "di liquidazione"; l'intero
patrimonio della Società in liquidazione, infatti, continua ad essere un complesso economico funzionante che produce
reddito, sia pure con una gestione di carattere "conservativo" e non dinamico; al termine della continuazione
provvisoria dell'attività aziendale ed al conseguente venir meno del postulato della continuità aziendale, potrebbero
sussistere obiettive incertezze in relazione alla realizzazione dell'attivo ed all'insorgenza di eventuali altri oneri di
liquidazione.
In ossequio alle previsioni dei principi contabili, si è provveduto a stimare gli oneri che saranno sostenuti nell'ambito
della liquidazione, e si è rilevato che sono certamente inferiori ai proventi che derivano dalla locazione degli immobili
di proprietà. Per tale motivo, non è stato necessario stanziare alcun fondo spese di liquidazione.
Non si sono verificati eventi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui agli artt. 2423 bis,
comma 2, e 2423, comma 5, del Codice Civile.
La valutazione delle voci è stata effettuata nel pieno rispetto del principio della prudenza.
Le specifiche sezioni della nota integrativa illustrano i criteri con i quali è stata data attuazione allart. 2423, comma 4,
del Codice Civile, in caso di mancato rispetto in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa, quando
la loro osservanza abbia effetti irrilevanti sulla rappresentazione veritiera e corretta.
Ove applicabili sono stati, altresì, osservati i principi e le raccomandazioni pubblicati dallOrganismo Italiano di
Contabilità (OIC), così come da ultimo aggiornati a fine 2016, ed integrati, ove mancanti, dagli IAS/IFRS emessi
dallo IASB, al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed
economica.
Le voci dell'attivo e del passivo appartenenti a più voci dello Stato patrimoniale sono specificatamente richiamate.
Ai fini della comparabilità dei saldi di bilancio, ai sensi dellart. 2423 ter, comma 5, del Codice Civile, si è
provveduto a riclassificare i saldi dellesercizio precedente, come disposto dall'OIC 12 e sulla base del nuovo schema
introdotto dal D.Lgs. n. 139/2015.
In considerazione delle operazioni straordinarie effettuate nel corso del 2016, delle novità introdotte dal D. Lgs. n. 139
/2015 e dell'obbligo di consolidare il bilancio con la partecipata S.V.T. S.r.l., si è ritenuto necessario avvalersi del
maggior termine di 180 giorni concesso dall'art. 2364 c.c., consentito dall'art. 8 dello Statuto sociale, per
l'approvazione del bilancio.

Eventuale appartenenza ad un Gruppo
La Società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte dell'Amministrazione Provinciale di Vicenza.
La Società esercita, a sua volta, l'attività di direzione e coordinamento nel confronti di S.V.T. S.r.l., nella quale
detiene una partecipazione pari al 65,34%.

CRITERI DI REDAZIONE
Conformemente al disposto dell'articolo 2423 bis del Codice Civile, nella redazione del bilancio si è provveduto a:
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valutare le singole voci secondo prudenza;
includere i soli utili effettivamente realizzati nel corso dell'esercizio;
determinare i proventi ed i costi nel rispetto della competenza temporale, ed indipendentemente dalla loro
manifestazione finanziaria;
comprendere tutti i rischi e le perdite di competenza, anche se divenuti noti dopo la conclusione dell'esercizio;
considerare distintamente, ai fini della relativa valutazione, gli elementi eterogenei inclusi nelle varie voci del
bilancio;
mantenere immutati i criteri di valutazione adottati rispetto al precedente esercizio, in considerazione del fatto
che, nonostante lo stato di liquidazione, è stata prevista la prosecuzione dell'attività.

CRITERI DI VALUTAZIONE
I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, esposti di seguito, sono conformi a quanto disposto dall'art.
2426 del Codice Civile e alle indicazioni contenute nel documento OIC 5, contenente la prassi ufficiale in materia di
bilanci di liquidazione.

Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte, nel limite del valore recuperabile, al costo di acquisto o di produzione
interna, inclusi tutti gli oneri accessori di diretta imputazione.
Trattasi, nello specifico, di programmi software, ammortizzati in 3 anni.
In considerazione del fatto che tutte le immobilizzazioni immateriali sono state conferite in data 25/02/2016, con
effetto dall'1/03/2016, le quote di ammortamento dell'anno 2016 sono state calcolate tenendo conto della competenza
temporale di 2 su 12 mesi.

Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali sono rilevate alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici connessi
ai beni acquisiti e sono iscritte, nel limite del valore recuperabile, al costo di acquisto o di produzione al netto dei
relativi fondi di ammortamento, inclusi tutti i costi e gli oneri accessori di diretta imputazione, dei costi indiretti
inerenti la produzione interna, nonché degli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione interna sostenuti nel
periodo di fabbricazione e fino al momento nel quale il bene può essere utilizzato.
Il costo delle immobilizzazioni la cui utilizzazione è limitata nel tempo è sistematicamente ammortizzato in ogni
esercizio sulla base di aliquote economico-tecniche determinate in relazione alla residua possibilità di utilizzazione,
che è limitata al periodo dell'esercizio provvisorio dell'attività.
Lammortamento decorre dal momento in cui i beni sono disponibili e pronti per luso.
Sono state applicate le aliquote che rispecchiano il risultato dei piani di ammortamento tecnici, confermate dalle realtà
aziendali e ridotte del 50% per le acquisizioni nell'esercizio.
Per i beni ammortizzabili conferiti in data 25/02/2016, con effetto dall'1/03/2016, le quote di ammortamento dell'anno
2016 sono state calcolate tenendo conto della competenza temporale di 2 su 12 mesi.
Qui di seguito sono specificate le aliquote applicate:
Terreni: non ammortizzati
Fabbricati industriali e commerciali: 4%
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Costruzioni leggere: 10%
Attrezzature industriali e commerciali: 20%
Autobus: 5,56%
Autoveicoli industriali: 20%
Autovetture: 25%
Impianti di officina: 10%
Impianti di officina ad alta tecnologia: 20%
Macchinari di officina: 10%
Mobili d'ufficio: 12%
Macchine d'ufficio elettroniche: 20%
Mobilio e materiale mobile vario: 12%
Obliteratrici elettroniche: 20%
Pensiline viaggiatori: 10%
Telefoni cellulari: 20%
Impianti di struttura: 4%
Attrezzature tecnologiche di bordo: 20%

Si precisa che in data 25/02/2016, con effetto dall'1/03/2016, sono state conferite tutte le immobilizzazioni materiali,
ad eccezione degli immobili (terreni e fabbricati patrimoniali) e delle costruzioni leggere.
Le immobilizzazioni materiali che non hanno formato oggetto di conferimento sono ammortizzate tenendo conto della
loro vita utile.
Le immobilizzazioni il cui valore alla data di chiusura dell'esercizio risulti durevolmente inferiore al residuo costo da
ammortizzare sono iscritte a tale minor valore. Nell'esercizio 2016 non si è manifestata alcuna perdita durevole di
valore ulteriore rispetto all'ammortamento contabilizzato.

Immobilizzazioni finanziarie
Le immobilizzazioni finanziarie sono iscritte al costo di acquisto comprensivo degli oneri accessori.

Crediti
I crediti sono classificati nellattivo immobilizzato ovvero nellattivo circolante sulla base della destinazione / origine
degli stessi rispetto allattività ordinaria, e sono iscritti al valore di presunto realizzo.
La suddivisione degli importi esigibili entro e oltre lesercizio è effettuata con riferimento alla scadenza contrattuale o
legale, tenendo anche conto di fatti ed eventi che possono determinare una modifica della scadenza originaria, della
realistica capacità del debitore di adempiere allobbligazione nei termini contrattuali e dellorizzonte temporale in cui,
ragionevolmente, si ritiene di poter esigere il credito.
I crediti, ai sensi dellart. 2426, comma 1, numero 8, del Codice Civile, sono rilevati secondo il criterio del costo
ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale e del valore di presumibile realizzo, ad eccezione dei crediti per i
quali gli effetti dell'applicazione del costo ammortizzato, ai sensi dell'art. 2423, comma 4, del Codice Civile, sono
irrilevanti (scadenza inferiore a 12 mesi).
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Per il principio di rilevanza già richiamato, non sono stati attualizzati i crediti nel caso in cui il tasso dinteresse
desumibile dalle condizioni contrattuali non sia significativamente diverso dal tasso di interesse di mercato.
Si precisa che i crediti sono rappresentati in bilancio al lordo delliscrizione di un fondo svalutazione a copertura dei
crediti ritenuti inesigibili, in quanto detto fondo è stato conferito in S.V.T. S.r.l. per il suo intero ammontare; al 31/12
/2016, non vi è alcun fondo svalutazione crediti.
La Società si è avvalsa della facoltà, di cui all'art. 12, comma 2, del D. Lgs. n. 139/2015, di non applicare il criterio
del costo ammortizzato e dellattualizzazione per i crediti iscritti in bilancio al 31 dicembre 2015, e pertanto tali criteri
sono stati applicati esclusivamente ai crediti rilevati a partire dal 1° gennaio 2016 (salvo il principio della rilevanza di
cui all'art. 2423, comma 4, del Codice Civile, sopra citato).

Crediti tributari e attività per imposte anticipate
La voce "Crediti tributari" accoglie gli importi certi e determinati derivanti da crediti per i quali sia sorto un diritto di
realizzo tramite rimborso o in compensazione.
La voce "Imposte anticipate" accoglie le attività per imposte anticipate determinate in base alle differenze temporanee
deducibili, applicando l'aliquota stimata in vigore al momento in cui si ritiene che tali differenze si riverseranno.

Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale.

Ratei e risconti
I ratei e i risconti sono stati iscritti sulla base del principio della competenza economico temporale e contengono i
ricavi / costi di competenza dellesercizio ed esigibili in esercizi successivi e i ricavi / costi sostenuti entro la chiusura
dellesercizio, ma di competenza di esercizi successivi.
Sono iscritte pertanto esclusivamente le quote di costi e di ricavi, comuni a due o più esercizi, lentità dei quali varia
in funzione del tempo.

Fondi per rischi ed oneri
I fondi per rischi rappresentano le passività connesse a situazioni esistenti alla data del bilancio, ma il cui verificarsi è
solo probabile.
I fondi per oneri rappresentano passività certe, correlate a componenti negativi di reddito di competenza dell'esercizio,
ma che avranno manifestazione numeraria nell'esercizio successivo.
Il processo di stima è operato e/o adeguato alla data di chiusura del bilancio sulla base dell'esperienza passata e di
ogni elemento utile a disposizione, compreso lo stato di liquidazione.
In conformità con l'OIC 31 par. 19, dovendo prevalere il criterio di classificazione per natura dei costi, gli
accantonamenti ai fondi rischi e oneri sono iscritti tra le voci dell'attività gestionale a cui si riferisce l'operazione
(caratteristica, accessoria o finanziaria).

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
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Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e
corrisponde alleffettivo impegno della Società nei confronti dei singoli dipendenti alla data di chiusura del bilancio,
dedotte le anticipazioni corrisposte.
L'intero importo è stato conferito in S.V.T. S.r.l. in data 25/02/2016, con effetto dall'1/03/2016.

Debiti
I debiti, ai sensi dellart. 2426, comma 1, numero 8, del Codice Civile, sono rilevati secondo il criterio del costo
ammortizzato, tenuto conto del fattore temporale, ad eccezione dei debiti per i quali gli effetti dellapplicazione del
costo ammortizzato, ai sensi dellart. 2423, comma 4, del Codice Civile, sono irrilevanti (scadenza inferiore ai 12
mesi o costi di transazione di scarso rilievo).
Per il principio di rilevanza già richiamato, non sono stati attualizzati i debiti nel caso in cui il tasso dinteresse
desumibile dalle condizioni contrattuali non sia significativamente diverso dal tasso di interesse di mercato.
I debiti per i quali non è stato applicato il criterio del costo ammortizzato sono stati rilevati al valore nominale.
La suddivisione degli importi esigibili entro e oltre lesercizio è effettuata con riferimento alla scadenza contrattuale o
legale, tenendo anche conto di fatti ed eventi che possono determinare una modifica della scadenza originaria.
I debiti originati da acquisizioni di beni sono iscritti al momento in cui sono trasferiti i rischi, gli oneri e i benefici;
quelli relativi ai servizi sono rilevati al momento di effettuazione della prestazione; quelli finanziari e di altra natura al
momento in cui scaturisce lobbligazione verso la controparte.
I debiti tributari accolgono le passività per imposte certe e determinate, nonché le ritenute operate quale sostituto, e
non ancora versate alla data del bilancio, e, ove la compensazione è ammessa, sono iscritti al netto di acconti, ritenute
dacconto e crediti dimposta.
La Società si è avvalsa della facoltà, di cui all'art. 12, comma 2, del D. Lgs. n. 139/2015, di non applicare il criterio
del costo ammortizzato e dellattualizzazione per i debiti iscritti in bilancio al 31 dicembre 2015, e pertanto tali criteri
sono stati applicati esclusivamente ai debiti rilevati a partire dal 1° gennaio 2016 (salvo il principio della rilevanza di
cui all'art. 2423, comma 4, del Codice Civile, sopra citato).

Impegni, garanzie e rischi
Sono commentati nell'apposita sezione della presente nota integrativa, ai sensi dell'art. 2427, comma 1, numero 9, del
Codice Civile.

Costi e ricavi
Sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica.

Primo bilancio intermedio di liquidazione - Aspetti peculiari
In accordo con il paragrafo 5.2.2 dell'OIC 5, nella nota integrativa del primo bilancio intermedio di liquidazione si è
ritenuto opportuno inserire il "Bilancio iniziale di liquidazione", così come redatto dal Liquidatore a seguito della
nomina; a tal fine, si è ritenuto opportuno compilare una tabella, che riporta in colonne affiancate, per tutte le voci
delle attività e delle passività:
l'importo figurante nel precedente bilancio di esercizio (31/12/2015);
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l'importo figurante nel Rendiconto dell'Amministratore Unico (5/05/2016);
l'importo iscritto nel bilancio iniziale di liquidazione (6/05/2016);
l'importo iscritto nello stato patrimoniale del primo bilancio intermedio (31/12/2016).
Quanto alle voci del conto economico, è stata predisposta una tabella con tre colonne affiancate, che riportano, per
ciascuna voce, rispettivamente, l'importo del periodo ante liquidazione (1/01/2016 - 5/05/2016), quello del periodo
post liquidazione (6/05/2016 - 31/12/2016) e l'importo complessivo (1/01/2016 - 31/12/2016).
Tali prospetti andranno ad aggiungersi alle tabelle obbligatorie previste nel formato XBRL.

DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE DI CONFERIMENTO
In data 25 febbraio 2016, con atto del Notaio Giuseppe Muraro, Rep. n. 74910, registrato a Bassano del Grappa (VI) il
2 marzo 2016, la Società ha conferito in S.V.T. S.r.l. il ramo di azienda riferito al Trasporto Pubblico Locale.
Di seguito si fornisce il dettaglio dei valori conferiti.

Valore conferito in S.V.T. S.r.l.
ATTIVITA'
Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni finanziarie
Rimanenze
Crediti verso clienti

11.993
14.358.267
93.418
619.704
3.857.635

Crediti per imposte anticipate

220.457

Crediti verso altri

955.025

Disponibilità liquide
Risconti attivi
TOTALE ATTIVITA'

4.922.352
292.141
25.330.992

PASSIVITA'
Fondi per rischi ed oneri

800.366

Fondo trattamento fine rapporto

3.527.176

Debiti verso fornitori

1.683.486

Debiti tributari

282.096

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

276.082

Altri debiti

496.178

Ratei passivi

844.447

Risconti passivi
TOTALE PASSIVITA'

9.265.270
17.175.100

Capitale sociale

6.493.969

Riserva da conferimento

1.661.923

TOTALE A PAREGGIO
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Tutti gli importi conferiti corrispondono ai valori contabili delle varie voci, ad eccezione delle immobilizzazioni
materiali e dei correlati risconti passivi, che sono stati incrementati sulla base del maggior valore stimato.
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Nota integrativa, attivo
INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE
ATTIVO

Immobilizzazioni
IMMOBILIZZAZIONI

Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali sono pari ad  0 ( 12.996 nel precedente esercizio).

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:
Diritti di brevetto industriale e diritti di
utilizzazione delle opere dell'ingegno

Avviamento

Immobilizzazioni
immateriali in corso e
acconti

Totale
immobilizzazioni
immateriali

Valore di inizio esercizio
Costo

33.299

10.262

5.000

48.561

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

25.303

10.262

0

35.565

7.996

0

5.000

12.996

360

0

0

360

1.363

0

0

1.363

Altre variazioni

(6.993)

0

(5.000)

(11.993)

Totale variazioni

(7.996)

0

(5.000)

(12.996)

0

-

0

0

Valore di bilancio
Variazioni nell'esercizio
Incrementi per
acquisizioni
Ammortamento
dell'esercizio

Valore di fine esercizio
Valore di bilancio

Tutte le immobilizzazioni immateriali sono state conferite in S.V.T. S.r.l. in data 25/02/2016, con effetto dall'1/03
/2016. L'importo conferito è evidenziato alla riga "Altre variazioni".
Le quote di ammortamento dei beni conferiti per l'anno 2016 sono state calcolate tenendo conto della competenza
temporale pari a 2 su 12 mesi.

Di seguito il prospetto raccomandato dall'OIC 5 per il primo bilancio intermedio di liquidazione:

Immobilizzazioni immateriali
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Diritti di brevetto industriale e diritti di
utilizzazione delle opere dell'ingegno

7.996

Immobilizzazioni in corso e acconti
Totale

0

0

0

5.000

0

0

0

12.996

0

0

0

Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali sono pari ad  8.372.366 ( 13.028.205 nel precedente esercizio).

Movimenti delle immobilizzazioni materiali
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:
Altre
immobilizzazioni
materiali

Totale
Immobilizzazioni
materiali

Terreni e
fabbricati

Impianti e
macchinario

Attrezzature industriali
e commerciali

Costo

4.144.705

7.007.216

47.768.758

2.003.779

60.924.458

Rivalutazioni

8.964.852

0

0

0

8.964.852

Ammortamenti (Fondo ammortamento)

4.464.740

6.505.142

44.018.862

1.872.361

56.861.105

Valore di bilancio

8.644.817

502.074

3.749.896

131.418

13.028.205

1.000

0

35.153

39.032

75.185

0

0

28.858

0

28.858

274.915

46.780

202.198

12.242

536.135

0

(455.294)

(3.553.993)

(156.744)

(4.166.031)

(273.915)

(502.074)

(3.749.896)

(129.954)

(4.655.839)

13.110.557

0

0

156.445

13.267.002

Ammortamenti (Fondo ammortamento)

4.739.655

0

0

154.981

4.894.636

Valore di bilancio

8.370.902

0

0

1.464

8.372.366

Valore di inizio esercizio

Variazioni nell'esercizio
Incrementi per acquisizioni
Decrementi per alienazioni e
dismissioni (del valore di bilancio)
Ammortamento dell'esercizio
Altre variazioni
Totale variazioni
Valore di fine esercizio
Costo

Tutte le immobilizzazioni materiali sono state oggetto di conferimento in data 25/02/2016, con effetto dall'1/03/2016,
ad eccezione degli immobili (terreni e fabbricati) e delle costruzioni leggere. L'importo conferito è evidenziato alla
riga "Altre variazioni".
Per quanto riguarda la voce "Terreni e fabbricati", si ricorda che i beni sono stati rivalutati ai sensi delle Leggi n. 576
/75, 72/83, 413/91 e 2/2009.
Le quote di ammortamento dei beni conferiti per l'anno 2016 sono state calcolate tenendo conto della competenza
temporale pari a 2 su 12 mesi.

Di seguito il prospetto raccomandato dall'OIC 5 per il primo bilancio intermedio di liquidazione (gli importi indicati
sono al netto del fondo ammortamento):

Immobilizzazioni materiali
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Terreni e fabbricati
Impianti e macchinario
Attrezzature industriali e commerciali
Altri beni
Totale

8.644.817
502.074
3.749.896
131.418
13.028.205

8.548.998
0
0
3.369
8.552.367

8.548.998
0
0
3.369
8.552.367

8.370.902
0
0
1.464
8.372.366

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1, numero 3 bis, del Codice Civile, si precisa che non sono state operate riduzioni di
valore, né sono state operate rivalutazioni monetarie o economiche.

Immobilizzazioni finanziarie
Immobilizzazioni finanziarie

Movimenti di partecipazioni, altri titoli e strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati
Partecipazioni e altri titoli
Le partecipazioni comprese nelle immobilizzazioni finanziarie sono pari ad  8.371.488 ( 292.496 nel precedente
esercizio).
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:
Partecipazioni in imprese
controllate

Partecipazioni in imprese
collegate

Partecipazioni in altre
imprese

Totale
Partecipazioni

Valore di inizio esercizio
Costo

40.000

247.331

5.165

292.496

Valore di bilancio

40.000

247.331

5.165

292.496

Incrementi per
acquisizioni

8.155.892

0

0

8.155.892

Altre variazioni

0

(76.900)

0

(76.900)

8.155.892

(76.900)

0

8.078.992

Costo

8.195.892

170.431

5.165

8.371.488

Valore di bilancio

8.195.892

170.431

5.165

8.371.488

Variazioni nell'esercizio

Totale variazioni
Valore di fine esercizio

Alla voce "Partecipazioni in imprese controllate" è evidenziata la partecipazione nella Società Vicentina Trasporti S.V.
T. S.r.l.. L'importo iniziale, pari ad Euro 40.000, è stato incrementato di Euro 8.155.892 a seguito dell'operazione di
conferimento del 25/02/2016, con effetto dall'1/03/2016.
Alla voce "Partecipazioni in imprese collegate" è evidenziata la partecipazione nella Società Trasporti Interregionali
(STI) S.p.A., per Euro 170.431; la partecipazione detenuta nell'impresa Bristol Autoservizi S.r.l., pari ad Euro 76.900,
è stata oggetto di conferimento. L'importo conferito è evidenziato alla riga "Altre variazioni".
Alla voce "Partecipazioni in altre imprese" è evidenziata la partecipazione in CIS.VE., società costituenda.
I dati richiesti ai sensi dell'art. 2427, comma 1, n. 5 del Codice Civile sono riportati nell'apposita sezione.

Di seguito il prospetto raccomandato dall'OIC 5 per il primo bilancio intermedio di liquidazione:
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Immobilizzazioni finanziarie
Partecipazioni

Esercizio
precedente
(31/12/2015)
40.000
247.331
5.165
292.496

Partecipazioni in imprese controllate
Partecipazioni in imprese collegate
Partecipazioni in altre imprese
Totale

Rendiconto
Bilancio iniziale
Esercizio corrente
gestione
liquidazione
(31/12/2016)
(5/05/2016)
(6/05/2016)
8.195.892
8.195.892
8.195.892
170.431
170.431
170.431
5.165
5.165
5.165
8.371.488
8.371.488
8.371.488

Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati
Crediti immobilizzati
I crediti compresi nelle immobilizzazioni finanziarie sono pari ad  1.048 ( 18.991 nel precedente esercizio).
Qui di seguito sono rappresentati i movimenti di sintesi:
Valore di
inizio
esercizio
Crediti immobilizzati verso
imprese controllanti
Crediti immobilizzati verso
altri
Totale crediti immobilizzati

Variazioni
Valore di
nell'esercizio fine esercizio

Quota scadente
entro l'esercizio

Quota scadente
oltre l'esercizio

Di cui di durata residua
superiore a 5 anni

103

(103)

0

0

0

0

18.888

(17.840)

1.048

0

1.048

0

18.991

(17.943)

1.048

0

1.048

0

I crediti verso altri comprendono importi per cauzioni versate a fornitori di servizi e utenze, in gran parte conferiti.

Di seguito il prospetto raccomandato dall'OIC 5 per il primo bilancio intermedio di liquidazione:

Immobilizzazioni finanziarie
Crediti
Crediti verso imprese controllanti
Crediti verso altri
Totale

Esercizio
precedente
(31/12/2015)
103
18.888
18.991

Rendiconto
gestione
(5/05/2016)

Bilancio iniziale
liquidazione
(6/05/2016)

0
525
525

0
525
525

Esercizio
corrente
(31/12/2016)
0
1.048
1.048

Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese controllate
Partecipazioni in imprese controllate
Vengono di seguito riportati i dati relativi alle partecipazioni in imprese controllate, ai sensi dell'art. 2427, comma 1
numero 5 del codice civile:

Denominazione

Città, se in
Italia, o Stato
estero

Società
Vicentina
Vicenza
Trasporti SVT S.r.
l.

Codice fiscale
(per imprese
italiane)
03419220243

Capitale in
euro

Utile (Perdita)
ultimo esercizio
in euro

10.000.000

9.025

Valore a bilancio
Quota
Quota
Patrimonio
posseduta posseduta o corrispondente
netto in
credito
in %
in euro
euro
12.554.065

8.202.826

65,34%

8.195.829

8.195.829

Totale

Sono stati considerati i dati del bilancio chiuso al 31/12/2016, approvato dall'assemblea dei soci in data 13/06/2017.

Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese collegate
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Partecipazioni in imprese collegate
Vengono di seguito riportati i dati relativi alle partecipazioni in imprese collegate, ai sensi dell'art. 2427, comma 1
numero 5 del codice civile:

Denominazione
Società Servizi
Trasporti
Interregionali (STI) S.p.
A.

Città, se in
Italia, o Stato
estero

Codice fiscale
(per imprese
italiane)

Capitale
in euro

Utile (Perdita)
ultimo esercizio
in euro

Pordenone

01395020934

852.143

29.280

Valore a bilancio
Quota
Quota
Patrimonio
posseduta posseduta o corrispondente
netto in
credito
in %
in euro
euro
1.242.173

248.435

20,00%

170.431

170.431

Totale

Sono stati considerati i dati del bilancio chiuso al 31/12/2016, approvato dall'assemblea dei soci in data 21/04/2017.

Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica
Crediti immobilizzati - Ripartizione per area geografica
La suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica, ai sensi dell'art. 2427, comma 1, numero 6, del Codice
Civile, non è rilevante.

Crediti immobilizzati relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine
Crediti immobilizzati - Operazioni con retrocessione a termine
Si evidenzia che, ai sensi dell'art. 2427, comma 1, numero 6 ter, del Codice Civile, non ci sono operazioni che
prevedono l'obbligo di retrocessione a termine.

Valore delle immobilizzazioni finanziarie
Immobilizzazioni Finanziarie - Valore
Si precisa che, ai sensi dellart. 2427 bis, comma 1, numero 2, del Codice Civile, non sono iscritte immobilizzazioni
finanziarie per un valore superiore al loro fair value.

Attivo circolante
ATTIVO CIRCOLANTE

Rimanenze
Rimanenze
Le rimanenze comprese nell'attivo circolante sono pari ad  0 ( 615.824 nel precedente esercizio).
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:
Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Materie prime, sussidiarie e di consumo

615.824

(615.824)

0

Totale rimanenze

615.824

(615.824)

0
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Tutte le rimanenze sono state conferite in S.V.T. S.r.l. in data 25/02/2016, con effetto dall'1/03/2016.

Di seguito il prospetto raccomandato dall'OIC 5 per il primo bilancio intermedio di liquidazione:

Rimanenze
Rimanenze
Totale

Esercizio
precedente
(31/12/2015)
615.824
615.824

Rendiconto
gestione
(5/05/2016)

Bilancio iniziale
liquidazione
(6/05/2016)
0
0
0
0

Esercizio
corrente
(31/12/2016)
0
0

Crediti iscritti nell'attivo circolante
Crediti
I crediti compresi nell'attivo circolante sono pari ad  4.015.410 ( 10.178.017 nel precedente esercizio).
La composizione è così rappresentata:

Esigibili entro
l'esercizio
successivo
Verso clienti

Esigibili oltre
l'esercizio

Valore nominale
totale

(Fondi rischi
/svalutazioni)

Valore netto

19.131

0

19.131

0

19.131

Verso imprese
controllate

1.389.618

0

1.389.618

0

1.389.618

Crediti tributari

1.824.311

655.326

2.479.637

2.479.637

89.672

89.672

Imposte anticipate
Verso altri
Totale

37.352

0

37.352

0

37.352

3.270.412

655.326

4.015.410

0

4.015.410

I "crediti verso clienti" sono stati per la maggior parte conferiti in data 25/02/2016, con effetto dall'1/03/2016; il
relativo fondo svalutazione crediti è stato conferito in S.V.T. S.r.l. per l'intero suo ammontare. Al 31/12/2016 non vi è
alcun fondo svalutazione crediti.
I "crediti verso imprese controllate" si riferiscono a crediti per fatture emesse per  269.032, per fatture da emettere
per  59.606 e per anticipazioni finanziarie per  1.060.980.
I "crediti tributari" esigibili entro 12 mesi comprendono, in particolare, le ritenute fiscali sui proventi finanziari (
3.742), il credito IVA riferito al 2015 e chiesto a rimborso ( 705.837), il credito IVA maturato nel corso del 2016 (
180.338), oltre al credito IRAP 2015 ( 571.087, di cui  557.484 chiesti a rimborso), al credito IRES 2015 chiesto a
rimborso ( 200.000), al credito relativo al recupero di parte dell'accisa pagata sull'acquisto di gasolio, chiesto a
rimborso ( 163.307).
La voce "crediti tributari" esigibili oltre 12 mesi comprende il credito verso l'Erario per  655.326 per il recupero
IRES dell'IRAP versata negli anni dal 2007 al 2011 ex art. 2, comma 1-quater, D.L. n. 201/2011, chiesto a rimborso
( 655.326).
Si segnala, inoltre, l'esistenza di un credito per  139.435 maturato nei confronti dell'Erario negli anni dal 1994 al
2000 e chiesto a rimborso; tale credito, alla fine dell'esercizio, è stato prudenzialmente oggetto di svalutazione per
l'intero suo ammontare, in considerazione della sua vetustà e delle prospettive di incasso.
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I "crediti per imposte anticipate" rappresentano il valore delle imposte relative a costi contabilizzati fino al 31/12
/2016, ma che troveranno collocazione fiscale nei prossimi esercizi; esse si riferiscono ad accantonamenti
temporaneamente non deducibili.
I crediti verso altri comprendono, in particolare, il contributo versato all'ART (Autorità Regionale dei Trasporti),
chiesto a rimborso ( 7.174) e crediti per interessi attivi bancari, di competenza dell'esercizio 2016 ma la cui
manifestazione finanziaria è posticipata ( 29.639).

Di seguito il prospetto raccomandato dall'OIC 5 per il primo bilancio intermedio di liquidazione (i crediti v/clienti al
31/12/2015 sono al netto del fondo svalutazione; quest'ultimo è stato conferito in data 25/02/2016 per l'intero suo
ammontare. Al 31/12/2016 non vi è alcun fondo svalutazione crediti):

Crediti
Verso clienti
Verso imprese controllate
Verso imprese collegate
Verso imprese controllanti
Tributari
Per imposte anticipate
Altri crediti
Totale

Esercizio
precedente
(31/12/2015)
1.247.008
26
15.011
3.991.552
3.151.599
1.093.547
679.274
10.178.017

Rendiconto
gestione
(5/05/2016)
13.564
669.248
0
0
2.982.172
661.634
539
4.327.157

Bilancio iniziale
liquidazione
(6/05/2016)
13.564
669.248
0
0
2.982.172
661.634
539
4.327.157

Esercizio
corrente
(31/12/2016)
19.131
1.389.618
0
0
2.479.637
89.672
37.352
4.015.410

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante
Crediti - Distinzione per scadenza
Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427, comma 1,
numero 6, del Codice Civile:
Valore di
inizio
esercizio
Crediti verso clienti iscritti
nell'attivo circolante
Crediti verso imprese controllate
iscritti nell'attivo circolante
Crediti verso imprese collegate
iscritti nell'attivo circolante
Crediti verso imprese controllanti
iscritti nell'attivo circolante
Crediti tributari iscritti nell'attivo
circolante
Attività per imposte anticipate
iscritte nell'attivo circolante
Crediti verso altri iscritti
nell'attivo circolante
Totale crediti iscritti nell'attivo
circolante

Variazione
nell'esercizio

Valore di
fine
esercizio

Quota scadente
entro l'esercizio

Quota scadente
oltre l'esercizio

Di cui di durata residua
superiore a 5 anni

1.247.008

(1.227.877)

19.131

19.131

0

0

26

1.389.592

1.389.618

1.389.618

0

0

15.011

(15.011)

0

0

0

0

3.991.552

(3.991.552)

0

0

0

0

3.151.599

(671.962)

2.479.637

1.824.311

655.326

0

1.093.547

(1.003.875)

89.672

679.274

(641.922)

37.352

37.352

0

0

10.178.017

(6.162.607)

4.015.410

3.270.412

655.326

0

Si evidenzia che non vi sono crediti di durata residua superiore a 5 anni.

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica
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Crediti - Ripartizione per area geografica
La suddivisione dei crediti per area geografica, ai sensi dell'art. 2427, comma 1, numero 6, del Codice Civile, non è
rilevante.

Crediti iscritti nell'attivo circolante relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine
Crediti - Operazioni con retrocessione a termine
Si evidenzia che, ai sensi dell'art. 2427, comma 1, numero 6 ter, del Codice Civile, non ci sono operazioni che
prevedono l'obbligo di retrocessione a termine.

Disponibilità liquide
Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide comprese nell'attivo circolante sono pari ad  5.732.160 ( 11.319.877 nel precedente
esercizio).
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:
Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Depositi bancari e postali
Assegni
Denaro e altri valori in cassa
Totale disponibilità liquide

11.292.295

(5.560.135)

5.732.160

24.963

(24.963)

0

2.619

(2.619)

0

11.319.877

(5.587.717)

5.732.160

In data 25/02/2016, con effetto dall'1/03/2016, sono state conferite in S.V.T. S.r.l. disponibilità liquide per Euro
4.922.352.
La voce riferita ai depositi bancari comprende l'importo di Euro 2 milioni vincolato presso la Banca del Centroveneto
e di Euro 3 milioni vincolato presso la Banca San Giorgio Quinto e Valle Agno. Entrambi i vincoli, accesi a luglio
2016, hanno la durata di 24 mesi e garantiscono una remunerazione pari all'1% annuo.

Di seguito il prospetto raccomandato dall'OIC 5 per il primo bilancio intermedio di liquidazione:

Disponibilità liquide
Depositi bancari e postali
Assegni
Danaro e valori in cassa
Totale

Esercizio
precedente
(31/12/2015)
11.292.295
24.963
2.619
11.319.877

Rendiconto
Bilancio iniziale
gestione
liquidazione
(5/05/2016)
(6/05/2016)
7.947.316
7.947.316
0
0
0
0
7.947.316
7.947.316

Esercizio
corrente
(31/12/2016)
5.732.160
0
0
5.732.160

Ratei e risconti attivi
RATEI E RISCONTI ATTIVI
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I ratei e risconti attivi sono pari ad  8.396 ( 299.420 nel precedente esercizio).
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:
Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Risconti attivi

299.420

(291.024)

8.396

Totale ratei e risconti attivi

299.420

(291.024)

8.396

I risconti attivi si riferiscono ad oneri la cui competenza è posticipata rispetto alla manifestazione numeraria; in
particolare, trattasi di costi relativi a polizze assicurative, abbonamenti a giornali e riviste, spese telefoniche e canoni
di manutenzione.
Non vi sono risconti con durata superiore a 12 mesi.

Di seguito il prospetto raccomandato dall'OIC 5 per il primo bilancio intermedio di liquidazione:

Ratei e risconti attivi
Risconti attivi
Totale

Esercizio
precedente
(31/12/2015)
299.420
299.420

Bilancio iniziale
Rendiconto
liquidazione
gestione
(6/05/2016)
(5/05/2016)
10.585
10.585
10.585
10.585

Esercizio
corrente
(31/12/2016)
8.396
8.396

Oneri finanziari capitalizzati
Oneri finanziari capitalizzati
Si evidenzia che, ai sensi dell'art. 2427, comma 1, numero 8, del Codice Civile, nessun onere finanziario è stato
imputato nell'esercizio a valori iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale.
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Nota integrativa, passivo e patrimonio netto
INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

Patrimonio netto
PATRIMONIO NETTO
Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari ad  25.801.152 ( 20.783.704 nel precedente esercizio).

Variazioni nelle voci di patrimonio netto
Nei prospetti riportati di seguito viene evidenziata la movimentazione subita durante l'esercizio dalle singole poste che
compongono il Patrimonio Netto e il dettaglio della voce "Altre riserve":
Destinazione del risultato
dell'esercizio precedente

Valore di
inizio
esercizio

Attribuzione di
dividendi

Altre variazioni

Altre
Incrementi Decrementi Riclassifiche
destinazioni

Risultato
d'esercizio

Valore di
fine
esercizio

7.975.291

0

0

0

0

0

7.975.291

1.240

0

0

0

0

0

1.240

8.363.436

0

0

0

0

0

8.363.436

158.403

0

0

17.283

0

0

175.686

0

-

-

-

-

-

0

2.859.547

0

0

328.371

0

0

3.187.918

27.126

0

0

0

1.178

0

25.948

Varie altre riserve

1.053.007

0

0

5.129.210

0

0

6.182.217

Totale altre riserve

3.939.680

0

0

5.457.581

1.178

0

9.396.083

Riserva per operazioni di
copertura dei flussi finanziari
attesi

0

-

-

-

-

-

0

Utili (perdite) portati a nuovo

0

-

-

-

-

-

0

345.654

0

(345.654)

0

0

0

Perdita ripianata nell'esercizio

0

-

-

-

-

-

0

Riserva negativa per azioni
proprie in portafoglio

0

0

0

(277.822)

0

0

(277.822)

20.783.704

0

(345.654)

5.197.042

1.178

0

167.238 25.801.152

Capitale
Riserva da soprapprezzo delle
azioni
Riserve di rivalutazione
Riserva legale
Riserve statutarie
Altre riserve
Riserva straordinaria
Versamenti in conto capitale

Utile (perdita) dell'esercizio

Totale patrimonio netto

167.238

167.238

Dettaglio delle varie altre riserve
Descrizione

Importo

Riserva straordinaria da Fondo ristrutturazione aziendale

1.053.007

Riserva da conferimento

5.129.210

Totale

6.182.217
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Il capitale sociale è detenuto dall'Amministrazione Provinciale di Vicenza per il 97,65%, con 1.509.239 azioni, pari ad
 7.787.673.
Gli altri 21 soci, tutti Comuni del Vicentino, partecipano per l'1%, con 15.359 azioni, pari ad  79.252; il residuo
1,35% è rappresentato da 21.001 azioni proprie in portafoglio per un valore nominale di  108.365.
La voce "Riserva da sopraprezzo azioni" rappresenta il maggiore importo versato dall'Amministrazione Provinciale di
Vicenza il 5 giugno 1980 in occasione dell'aumento di capitale sociale da 1,34 a 1,96 milioni di Euro.
La voce "Riserve di rivalutazione" comprende il valore riferibile alla rivalutazione degli immobili aziendali effettuata
nel 2008 ai sensi del D.L. 185/2008, convertito nella Legge n. 2/2009 ( 8.566.063), detratto l'importo dell'imposta
sostitutiva ( 202.627).
La voce "Versamenti in conto capitale" si riferisce a contributi in conto investimenti in sospensione di imposta,
mentre le "Varie altre riserve" si riferiscono ad un vecchio Fondo ristrutturazione aziendale costituito nel 1997 e 1998
e poi trasferito tra le riserve patrimoniali con delibera assembleare del 20 novembre 2002 ( 1.053.007), e alla riserva
di conferimento calcolata come differenza tra il valore contabile delle voci conferite ed il maggior valore riconosciuto
ai beni oggetto di conferimento ( 5.129.210).
Relativamente alla riserva negativa per azioni proprie in portafoglio, si precisa che l'assemblea ordinaria dei soci, in
data 5 febbraio 2016, ha approvato l'operazione di acquisto di azioni proprie dai Comuni che nella compagine sociale
rappresentano l'1,3588% del capitale. L'operazione è stata effettuata nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 2357
del Codice Civile.

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto
Disponibilità ed utilizzo delle voci di patrimonio netto
Le informazioni richieste dall'articolo 2427, comma 1, numero 7 bis, del Codice Civile, relativamente alla
specificazione delle voci del patrimonio netto con riferimento alla loro origine, possibilità di utilizzazione e
distribuibilità, nonché alla loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi, sono desumibili dai prospetti sottostanti:

Importo

Capitale
Riserva da soprapprezzo delle azioni
Riserve di rivalutazione
Riserva legale
Riserve statutarie

Origine / natura

7.975.291

Apporto dei soci

1.240

Apporto dei soci

8.363.436
175.686

Possibilità di
utilizzazione

Quota
disponibile

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate
nei tre precedenti esercizi
per copertura perdite per altre ragioni

0

0

0

A, B

1.240

0

0

Rivalutazione

A, B

8.363.436

0

0

Utili

B

0

0

0

-

-

-

3.187.918

0

0

0

0

269.588

6.182.217

0

0

0

Altre riserve
Riserva straordinaria
Versamenti in conto capitale

3.187.918
25.948

Utili

A, B, C

Contributi

B

Utili e riserva da
conferimento

A, B, C

Varie altre riserve

6.182.217

Totale altre riserve

9.396.083

9.370.135

0

269.588

0

-

-

-

(277.822)

(277.822)

0

0

25.633.914

17.456.989

0

269.588

Riserva per operazioni di copertura dei
flussi finanziari attesi
Riserva negativa per azioni proprie in
portafoglio
Totale
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Importo

Origine / natura

Possibilità di
utilizzazione

Quota
disponibile

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate
nei tre precedenti esercizi
per copertura perdite per altre ragioni

17.456.989

Residua quota distribuibile

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri
vincoli statutari E: altro
L'importo totale disponibile ( 17.456.989) è al netto dell'ammontare della riserva per azioni proprie.

Di seguito il prospetto raccomandato dall'OIC 5 per il primo bilancio intermedio di liquidazione:

Patrimonio netto
Capitale sociale
Riserva da sopraprezzo azioni
Riserve di rivalutazione
Riserva legale
Riserve statutarie
Versamenti in c/capitale
Varie altre riserve
Risultato dell'esercizio
Riserva negativa per azioni proprie
in portafoglio
Totale

Esercizio
precedente
(31/12/2015)
7.975.291
1.240
8.363.436
158.403
2.859.547
27.126
1.053.007
345.654

Rendiconto
gestione
(5/05/2016)
7.975.291
1.240
8.363.436
175.686
3.187.918
25.948
6.182.217
271.024

Bilancio iniziale
Esercizio corrente
liquidazione
(31/12/2016)
(6/05/2016)
7.975.291
7.975.291
1.240
1.240
8.363.436
8.363.436
175.686
175.686
3.187.918
3.187.918
25.948
25.948
6.182.217
6.182.217
271.024
167.238

0

0

0

-277.822

20.783.704

26.182.760

26.182.760

25.801.152

Fondi per rischi e oneri
FONDI PER RISCHI ED ONERI
I fondi per rischi ed oneri sono iscritti nelle passività per complessivi  341.779 ( 2.273.193 nel precedente esercizio).
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:
Fondo per trattamento di quiescenza
e obblighi simili
Valore di inizio
esercizio
Variazioni
nell'esercizio
Utilizzo
nell'esercizio
Altre variazioni
Totale
variazioni
Valore di fine
esercizio

Fondo per imposte
anche differite

Strumenti finanziari
derivati passivi

Altri fondi

Totale fondi per
rischi e oneri

0

0

0

2.273.193

2.273.193

0

0

0

1.131.048

1.131.048

0

0

0

(800.366)

(800.366)

0

0

0 (1.931.414)

(1.931.414)

0

0

0

341.779

341.779

I Fondi per rischi ed oneri accolgono, nel rispetto dei principi della competenza economica e della prudenza, gli
accantonamenti effettuati a copertura di costi di esistenza certa o probabile.
Si tratta, in particolare, di accantonamenti relativi a spese per il personale e spese diverse.
Al rigo "Altre variazioni" è evidenziato l'importo conferito in S.V.T. S.r.l. in data 25/02/2016, con effetto dall'1/03
/2016.
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Di seguito il prospetto raccomandato dall'OIC 5 per il primo bilancio intermedio di liquidazione:

Fondi per rischi ed oneri
Fondi per rischi ed oneri
Totale

Esercizio
precedente
(31/12/2015)
2.273.193
2.273.193

Rendiconto
gestione
(5/05/2016)
1.294.842
1.294.842

Bilancio iniziale
Esercizio corrente
liquidazione
(31/12/2016)
(6/05/2016)
1.294.842
341.779
1.294.842
341.779

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
TFR
Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto tra le passività per complessivi  0 ( 3.519.872 nel
precedente esercizio).
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
3.519.872

Valore di inizio esercizio
Variazioni nell'esercizio
Altre variazioni

(3.519.872)

Totale variazioni

(3.519.872)
0

Valore di fine esercizio

Il fondo è stato conferito in S.V.T. S.r.l. per l'intero suo importo in data 25/02/2016, con effetto dall'1/03/2016.
L'importo conferito, pari ad  3.527.176, è compreso nel rigo "Altre variazioni".
Nello stesso rigo è compresa la rivalutazione del fondo al 29/02/2016 per  8.800, al netto dell'imposta sostitutiva pari
ad  1.496.

Di seguito il prospetto raccomandato dall'OIC 5 per il primo bilancio intermedio di liquidazione:

Fondo TFR
Fondo TFR
Totale

Esercizio
precedente
(31/12/2015)
3.519.872
3.519.872

Bilancio iniziale
liquidazione
(6/05/2016)

Rendiconto
gestione
(5/05/2016)
0
0

Esercizio corrente
(31/12/2016)
0
0

0
0

Debiti
DEBITI
I debiti sono iscritti nelle passività per complessivi  239.593 ( 3.555.377 nel precedente esercizio).
La composizione delle singole voci è così rappresentata:

Valore di inizio
esercizio

%LODQFLRGLHVHUFL]LRDO

Variazioni
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio
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Debiti verso fornitori

1.845.353

-1.725.672

119.681

0

80.893

80.893

Debiti tributari

515.360

-497.792

17.568

Debiti vs.istituti di previdenza e
sicurezza sociale

529.685

-528.719

966

Altri debiti

664.979

-644.494

20.485

3.555.377

-3.315.784

239.593

Debiti verso imprese controllate

Totale

Variazioni e scadenza dei debiti
Debiti - Distinzione per scadenza
Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427, comma
1, numero 6, del Codice Civile:
Valore di
inizio
esercizio

Variazione
nell'esercizio

Valore di
fine
esercizio

Quota scadente
entro l'esercizio

Quota scadente
oltre l'esercizio

Di cui di durata residua
superiore a 5 anni

Debiti verso fornitori

1.845.353

(1.725.672)

119.681

119.681

0

0

Debiti verso imprese
controllate

0

80.893

80.893

80.893

0

0

Debiti tributari

515.360

(497.792)

17.568

17.568

0

0

Debiti verso istituti di
previdenza e di sicurezza
sociale

529.685

(528.719)

966

966

0

0

Altri debiti

664.979

(644.494)

20.485

1.905

18.580

0

3.555.377

(3.315.784)

239.593

221.013

18.580

0

Totale debiti

I debiti verso fornitori sono relativi all'acquisto di beni e servizi per l'attività aziendale e sono iscritti al netto degli
sconti commerciali; gli sconti cassa, invece, sono rilevati al momento del pagamento.
Il valore nominale di tali debiti è stato rettificato, in occasione di resi o abbuoni (rettifiche di fatturazione), nella
misura corrispondente all'ammontare definito con la controparte.
I "Debiti verso imprese controllate" comprendono importi dovuti a S.V.T. S.r.l..
I debiti tributari indicano l'importo relativo alle trattenute IRPEF effettuate in capo al personale dipendente ( 4.905)
ed ai lavoratori autonomi ( 225), oltre al debito IRES risultante dal modello di dichiarazione Unico SC riferito al
periodo ante liquidazione ( 12.439).
La voce "Altri debiti", per la quota scadente oltre l'esercizio successivo, comprende cauzioni versate da clienti a
garanzia di contratti di affitto.

Di seguito il prospetto raccomandato dall'OIC 5 per il primo bilancio intermedio di liquidazione:

Debiti
Verso fornitori
Verso imprese controllate
Verso imprese controllanti
Tributari
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Esercizio
precedente
(31/12/2015)
1.845.353
0
0
515.360

Rendiconto
gestione
(5/05/2016)
95.541
34.752
1.500.000
2.572

Bilancio iniziale
Esercizio corrente
liquidazione
(31/12/2016)
(6/05/2016)
95.541
119.681
34.752
80.893
1.500.000
0
2.572
17.568
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Verso istituti di previdenza e di
sicurezza sociale
Altri debiti
Totale

529.685

3.744

3.744

966

664.979
3.555.377

39.907
1.676.516

39.907
1.676.516

20.485
239.593

Suddivisione dei debiti per area geografica
Debiti - Ripartizione per area geografica
Ai sensi dell'art. 2427, comma 1, numero 6, del Codice Civile, si precisa che la suddivisione dei debiti per area
geografica non è rilevante.

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
Ai sensi dell'art. 2427, comma 1, numero 6, del Codice Civile, si segnala che non vi sono debiti assistiti da garanzie
reali su beni sociali.

Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine
Debiti - Operazioni con retrocessione a termine
Ai sensi dell'art. 2427, comma 1, numero 6 ter, del Codice Civile, non vi sono operazioni che prevedono l'obbligo di
retrocessione a termine.

Finanziamenti effettuati da soci della società
Finanziamenti effettuati dai soci
Ai sensi dell'art. 2427, comma 1, numero 19 bis, del Codice Civile, si precisa che non vi sono finanziamenti effettuati
dai soci.

Ratei e risconti passivi
RATEI E RISCONTI PASSIVI
I ratei e risconti passivi sono iscritti nelle passività per complessivi  118.344 ( 5.633.680 nel precedente esercizio).
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:
Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
269.994

(269.957)

37

Risconti passivi

5.363.686

(5.245.379)

118.307

Totale ratei e risconti passivi

5.633.680

(5.515.336)

118.344

Ratei passivi

I ratei passivi si riferiscono a costi di competenza dell'esercizio la cui manifestazione numeraria è posticipata.
Trattasi, nello specifico, di interessi passivi su cauzioni relative a contratti di affitto.
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I risconti passivi riguardano somme la cui competenza temporale si estende ad esercizi successivi. Gli importi più
significativi sono riferibili a quote di contributo in conto investimenti ( 42.763), erogati dalla Regione Veneto e
contabilizzati in base al metodo dei risconti passivi, e a ricavi per fitti attivi ( 73.493).
I risconti passivi relativi a beni oggetto di conferimento sono stati conferiti.

Di seguito il prospetto raccomandato dall'OIC 5 per il primo bilancio intermedio di liquidazione:

Ratei e risconti passivi
Ratei passivi
Risconti passivi
Totale
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Esercizio
precedente
(31/12/2015)
269.994
5.363.686
5.633.680

Rendiconto
gestione
(5/05/2016)
13.501
47.629
61.130

Bilancio iniziale
liquidazione
(6/05/2016)
13.501
47.629
61.130

Esercizio
corrente
(31/12/2016)
37
118.307
118.344
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Nota integrativa, conto economico
INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO
In accordo con il paragrafo 5.2.2 dell'OIC 5, è stata predisposta per ciascuna voce del conto economico una tabella
con tre colonne affiancate che riportano, rispettivamente, l'importo del periodo ante liquidazione (01/01/2016 - 05/05
/2016), quello del periodo post liquidazione (06/05/2016 - 31/12/2016) e l'importo complessivo (01/01/2016 - 31/12
/2016).
Per una migliore comprensione, si riporta l'intero conto economico dell'anno 2016, suddiviso come anticipato:

A) Valore della produzione
1. Ricavi delle vendite
5. Altri
B) Costi della produzione
6. Materie prime
7. Servizi
8. Godimento beni di terzi
9. Per il personale
salari e stipendi
oneri sociali
trattamento fine rapporto
trattamenti quiescenza e simili
altri costi
10. Ammortamenti e svalutazioni
amm.to immob. immateriali
amm.to immob. materiali
svalutazioni
11. Variazione delle rimanenze
12. Accantonamenti per rischi
13. Altri accantonamenti
14. Oneri diversi di gestione
Differenza (A - B)
Proventi finanziari diversi
Interessi ed oneri finanziari
Tot. proventi e oneri finanziari
Risultato ante imposte
Imposte
IRAP corrente
IRES corrente
Imposte relative ad esercizi precedenti
IRAP differita
IRES differita
Utilizzo imposte anticipate
Risultato di esercizio

Periodo
01/01/2016 - 05/05/2016
(ante liquidazione)
4.945.738
4.533.379
412.359
4.426.399
954.047
687.416
12.171
2.361.650
1.766.073
489.173
95.060
11.344
0
360.118
1.363
356.134
2.621
-3.879
0
0
54.876
519.339
10.881
-65
10.816
530.155
259.131
23.272
53.052
-28.650
0
0
211.457
271.024

Periodo
Periodo
06/05/2016 - 31/12/2016
01/01/2016 - 31/12/2016
(post liquidazione)
982.963
5.928.701
0
4.533.379
982.963
1.395.322
556.571
4.982.970
0
954.047
208.441
895.857
0
12.171
0
2.361.650
0
1.766.073
0
489.173
0
95.060
0
11.344
0
0
319.435
679.553
0
1.363
180.000
536.134
139.435
142.056
0
-3.879
0
0
0
0
28.695
83.571
426.391
945.731
39.592
50.473
-150
-215
39.442
50.258
465.833
995.988
569.620
828.751
210
23.482
-2.552
50.500
0
-28.650
0
0
0
0
571.962
783.419
-103.786
167.238

Valore della produzione
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VALORE DELLA PRODUZIONE
Ricavi delle vendite e delle prestazioni
Il valore della produzione comprende ricavi caratteristici per  4.533.379 ( 23.021.127 nel precedente esercizio),
riferiti all'attività caratteristica di trasporto pubblico locale esercitata prima del conferimento e maturati, dunque,
esclusivamente nel periodo ante liquidazione.

Altri ricavi e proventi
Gli altri ricavi e proventi sono iscritti nel valore della produzione del conto economico per complessivi  1.395.322 (
2.701.705 nel precedente esercizio).
Successivamente alla messa in liquidazione, i ricavi derivano principalmente dai canoni di locazione degli immobili di
proprietà.
Di seguito il dettaglio:
Descrizione
Canoni diversi
Canoni diversi accessori
Canoni locazione immobili civili
Canoni locazione immobili commerciali
Canoni per pubblicità sugli autobus
Corrispettivi servizi integrati AIM
Corrispettivi servizi integrati CONAM
Corrispettivi servizi integrati LORENZI
Corrispettivi servizi integrati SITA
Multe al personale
Provvigioni attive
Quota contributi c/investimenti altri beni
Quota contributi c/investimenti autobus
Ricavi diversi
Ricavi diversi atipici
Rimborso accisa gasolio
Risarcimento danni e sinistri
Sanzioni utenti
Sopravvenienze attive
Spese procedimento sanzioni
Totale

Importo
19.071
7.326
4.800
459.828
13.926
8.408
66
26
62.018
185
148
14.773
55.179
3.808
4.854
90.342
25.297
7.045
617.158
1.064
1.395.322

La voce "sopravvenienze attive" comprende le rettifiche effettuate ai fondi rischi ed oneri ( 606.349).

Di seguito il prospetto raccomandato dall'OIC 5 per il primo bilancio intermedio di liquidazione:

Valore della produzione
1. Ricavi delle vendite
5. Altri ricavi e proventi
Canoni diversi
Canoni diversi accessori
Canoni locazione immobili civili
%LODQFLRGLHVHUFL]LRDO

Periodo
01/01/2016 - 05/05/2016
(ante liquidazione)
4.533.379
412.359
8.082
7.326
1.600

Periodo
06/05/2016 - 31/12/2016
(post liquidazione)
0
982.963
10.989
0
3.200

Periodo
01/01/2016 - 31/12
/2016
4.533.379
1.395.322
19.071
7.326
4.800
3DJGL
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Canoni locazione immobili commerciali
Canoni per pubblicità sugli autobus
Corrispettivi servizi integrati AIM
Corrispettivi servizi integrati CONAM
Corrispettivi servizi integrati LORENZI
Corrispettivi servizi integrati SITA
Multe al personale
Provvigioni attive
Quota contributi c/investimenti altri beni
Quota contributi c/investimenti autobus
Ricavi diversi
Ricavi diversi atipici
Rimborso accisa gasolio
Risarcimento danni e sinistri
Sanzioni utenti
Sopravvenienze attive
Spese procedimento sanzioni
Totale

111.071
13.926
8.408
66
26
62.018
185
148
12.355
55.179
3.748
3.947
90.342
24.297
7.045
1.527
1.064
4.945.738

348.757
0
0
0
0
0
0
0
2.418
0
60
907
0
1.000
0
615.631
0
982.963

459.828
13.926
8.408
66
26
62.018
185
148
14.773
55.179
3.808
4.854
90.342
25.297
7.045
617.158
1.064
5.928.701

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività
Ricavi delle vendite e delle prestazioni - Ripartizione per categoria di attività
In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1, numero 10, del Codice Civile, si segnala che i ricavi delle
vendite e delle prestazioni, nel periodo ante liquidazione, riguardano integralmente l'attività di trasposto pubblico
urbano ed extra-urbano.

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica
Ricavi delle vendite e delle prestazioni - Ripartizione per area geografica
In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1, numero 10, del Codice Civile, si segnala che la ripartizione dei
ricavi delle vendite e delle prestazioni per aree geografiche non assume rilevanza.

Costi della produzione
COSTI DELLA PRODUZIONE
Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo, merci e Costi per servizi
Sono strettamente correlati all'andamento del punto A (Valore della produzione) del Conto Economico.

Di seguito il prospetto raccomandato dall'OIC 5 per il primo bilancio intermedio di liquidazione:

Descrizione
Materie prime
Servizi
%LODQFLRGLHVHUFL]LRDO

Periodo
01/01/2016 - 05/05/2016
(ante liquidazione)
954.047
687.416

Periodo
06/05/2016 - 31/12/2016
(post liquidazione)
0
208.441

Periodo
01/01/2016 - 31/12/2016
954.047
895.857
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Costi per godimento beni di terzi
La voce comprende, in particolare, i canoni di locazione di locali ed aree, sostenuti esclusivamente nel periodo ante
liquidazione.

Di seguito il prospetto raccomandato dall'OIC 5 per il primo bilancio intermedio di liquidazione:

Descrizione
Godimento beni di terzi

Periodo
01/01/2016 - 05/05/2016
(ante liquidazione)
12.171

Periodo
06/05/2016 - 31/12/2016
(post liquidazione)

Periodo
01/01/2016 - 31/12/2016
0

12.171

Costi per il personale
I costi per il personale dipendente sono iscritti tra i costi della produzione per complessivi  2.361.650 ( 12.912.391
nel precedente esercizio). Si ricorda che con il conferimento del ramo di azienda sono state trasferite anche tutte le
poste relative al personale; attualmente, la Società è priva di dipendenti.

Di seguito il prospetto raccomandato dall'OIC 5 per il primo bilancio intermedio di liquidazione:

Descrizione
Costi per il personale

Periodo
01/01/2016 - 05/05/2016
(ante liquidazione)
2.361.650

Periodo
06/05/2016 - 31/12/2016
(post liquidazione)

Periodo
01/01/2016 - 31/12/2016
0

2.361.650

Ammortamento delle immobilizzazioni
Per quanto concerne gli ammortamenti, si specifica che gli stessi sono stati calcolati:
prima del conferimento, sulla base di una competenza temporale di 2 su 12 mesi;
successivamente al conferimento e alla conseguente messa in liquidazione, sulla base della durata utile dei cespiti,
limitata al periodo dell'esercizio provvisorio dell'attività.
Si ricorda che sono state conferite tutte le immobilizzazioni, materiali ed immateriali, ad eccezione degli immobili
(terreni e fabbricati patrimoniali) e delle costruzioni leggere.

Di seguito il prospetto raccomandato dall'OIC 5 per il primo bilancio intermedio di liquidazione:

Descrizione
Ammortamenti

Periodo
01/01/2016 - 05/05/2016
(ante liquidazione)
357.497

Periodo
06/05/2016 - 31/12/2016
(post liquidazione)
180.000

Periodo
01/01/2016 - 31/12/2016
537.497

Svalutazioni
La voce comprende, in particolare, la svalutazione del credito maturato nei confronti dell'Erario negli anni dal 1994 al
2000 e chiesto a rimborso ( 139.435).
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Di seguito il prospetto raccomandato dall'OIC 5 per il primo bilancio intermedio di liquidazione:

Periodo
01/01/2016 - 05/05/2016
(ante liquidazione)
2.621

Descrizione
Svalutazioni

Periodo
06/05/2016 - 31/12/2016
(post liquidazione)
139.435

Periodo
01/01/2016 - 31/12/2016
142.056

Oneri diversi di gestione
Gli oneri diversi di gestione comprendono le voci di costo non diversamente classificabili nell'ambito dei costi di
produzione.

Di seguito il prospetto raccomandato dall'OIC 5 per il primo bilancio intermedio di liquidazione:

Descrizione
Oneri diversi di gestione

Periodo
01/01/2016 - 05/05/2016
(ante liquidazione)
54.876

Periodo
06/05/2016 - 31/12/2016
(post liquidazione)
28.695

Periodo
01/01/2016 - 31/12/2016
83.571

Proventi e oneri finanziari
PROVENTI E ONERI FINANZIARI
Proventi finanziari
I proventi finanziari sono riferiti ad interessi attivi bancari, e sono iscritti per complessivi  50.473 ( 28.556 nel
precedente esercizio).

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti
Interessi e altri oneri finanziari - Ripartizione per tipologia di debiti
In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1, numero 12, del Codice Civile, viene esposta nel seguente
prospetto la suddivisione della voce Interessi ed altri oneri finanziari:
Interessi e altri oneri finanziari
Altri

215

Totale

215

Di seguito il prospetto raccomandato dall'OIC 5 per il primo bilancio intermedio di liquidazione:

Descrizione
Proventi finanziari
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Periodo
01/01/2016 - 05/05/2016
(ante liquidazione)
10.881

Periodo
06/05/2016 - 31/12/2016
(post liquidazione)
39.592

Periodo
01/01/2016 - 31/12/2016
50.473
3DJGL

*HQHUDWRDXWRPDWLFDPHQWH&RQIRUPHDOODWDVVRQRPLDLWFFFL

Y

62&,(7$ 3(5/ $002'(51$0(172(/$*(67,21('(//()(5529,(75$09,(9,&(17,1()7963$,1/,48,'

Oneri finanziari

-65
10.816

Totale

-150
39.442

-215
50.258

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza
eccezionali
RICAVI DI ENTITA' O INCIDENZA ECCEZIONALI
In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1, numero 13, del Codice Civile, si evidenzia che non vi sono
elementi di ricavo di entità o incidenza eccezionali.

COSTI DI ENTITA' O INCIDENZA ECCEZIONALI
In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 13 del codice civile, si evidenzia che non vi sono
elementi di costo di entità o incidenza eccezionali.

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate
IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE
La composizione delle singole voci è così rappresentata:

Imposte correnti

Imposte relative a
esercizi precedenti

Imposte differite

Proventi (oneri) da
adesione al regime
consolidato fiscale
/trasparenza fiscale

Imposte anticipate

IRES

50.500

-16.270

0

-713.035

IRAP

23.482

-12.380

0

-70.384

Totale

73.982

-28.650

0

-783.419

0

L'utilizzo di parte del credito per imposte anticipate ( 750.235), sommato all'adeguamento dell'imposta IRES
anticipata per cambiamento dell'aliquota ( 33.184) e al netto delle "Imposte relative a esercizi precedenti" ( 28.650,
che si riferisce alla differenza tra le imposte indicate nel bilancio al 31/12/2015 e quanto risultante dal relativo
modello di dichiarazione Unico SC) dà un totale di  754.769 che ha un effetto incrementativo delle imposte di
competenza.
I seguenti prospetti, redatti sulla base delle indicazioni suggerite dall'OIC 25, riportano le informazioni richieste
dall'art. 2427, comma 1, numero 14, lett. a) e b), del Codice Civile.
Nelle tabelle sottostanti, in particolare, viene fornita specifica indicazione delle differenze temporanee deducibili
(imposte anticipate) ai fini IRES e IRAP.

Dettaglio delle differenze temporanee deducibili
Descrizione
Accantonamento competenze
linea pool

%LODQFLRGLHVHUFL]LRDO

Importo al termine
dell'esercizio precedente
15.000

Variazione
verificatasi
nell'esercizio

Importo al
termine
dell'esercizio
0

15.000

Aliquota
IRES
24,00%

Effetto
fiscale
IRES
3.600

Aliquota
IRAP
3,90%

Effetto
fiscale
IRAP
585
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Descrizione

Importo al termine
dell'esercizio precedente

Accantonamento
manutenzioni
Accantonamento rischi diversi
Accantonamento rischi su
crediti
Accantonamento per spese
del personale
Accantonamento
svalutazione magazzino
Accantonamento franchigie
assicurative
Ammortamenti sul valore
della rivalutazione L.2/2009

Variazione
verificatasi
nell'esercizio

Importo al
termine
dell'esercizio

Aliquota
IRES

Effetto
fiscale
IRES

Aliquota
IRAP

Effetto
fiscale
IRAP

1.179.411

(1.179.411)

0

24,00%

0

3,90%

0

210.000

(47.554)

162.446

24,00%

38.987

3,90%

6.335

77.136

(77.136)

0

0,00%

0

0,00%

0

939.096

(793.339)

145.757

24,00%

34.982

0,00%

0

208.780

(208.780)

0

0,00%

0

0,00%

0

101.135

(82.559)

18.576

24,00%

4.458

3,90%

724

988.475

(988.475)

0

24,00%

0

3,90%

0

Le imposte anticipate si riferiscono ad accantonamenti ed ammortamenti temporaneamente non deducibili.
In particolare, dei fondi presenti all'inizio dell'esercizio, ne sono stati conferiti per  702.093 (con relative imposte
anticipate pari ad  220.457) a S.V.T. S.r.l.; ne sono stati utilizzati per  1.510.201 (con relative imposte anticipate
pari ad  313.858); infine, sono stati ridotti, in quanto ritenuti non più necessari, fondi per  606.349 (con relative
imposte anticipate pari ad  160.591).
Il credito per imposte anticipate è stato ridotto, inoltre:
di  275.785, relativamente alle imposte anticipate sugli ammortamenti indeducibili riferiti alla rivalutazione degli
immobili ex L. 2/2009, in quanto non più recuperabili in considerazione dello stato di liquidazione della società;
per  33.184, in funzione della riduzione dell'aliquota IRES dal 27,50% al 24%.
Al 31/12/2016, il credito per imposte anticipate ammonta ad  89.672.

Di seguito il prospetto raccomandato dall'OIC 5 per il primo bilancio intermedio di liquidazione:

IRAP corrente
IRES corrente
Imposte relative ad esercizi
precedenti
IRAP differita
IRES differita
Utilizzo imposte anticipate
Totale imposte

Periodo
01/01/2016 - 05/05/2016
(ante liquidazione)
23.272
53.052

Periodo
06/05/2016 - 31/12/2016
(post liquidazione)
210
-2.552

-28.650

0

-28.650

0
0
211.457
259.131

0
0
571.962
569.620

0
0
783.419
828.751

Periodo
01/01/2016 - 31/12/2016
23.482
50.500

Si precisa che i righi "IRAP corrente" ed "IRES corrente" del periodo post liquidazione evidenziano il conguaglio tra
le imposte indicate nel bilancio ante liquidazione e le imposte determinate nel relativo modello dichiarativo Unico SC
per lo stesso periodo (ante liquidazione).
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Nota integrativa, altre informazioni
ALTRE INFORMAZIONI

Dati sull'occupazione
Dati sulloccupazione
Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti il personale, ai sensi dell'art. 2427, comma 1, numero 15, del
Codice Civile:
Numero medio
Dirigenti

1

Impiegati

30

Operai

260

Totale Dipendenti

291

Si tratta della media del personale presente in azienda nel primo bimestre; tutte le unità sono state conferite in S.V.T.
S.r.l. in data 25/02/2016, con effetto dall'1/03/2016.

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e
impegni assunti per loro conto
Compensi agli organi sociali
Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti gli amministratori ed i sindaci, ai sensi dell'art. 2427, comma
1 numero 16 del codice civile:
Amministratori
Compensi

Sindaci
29.257

42.534

Si precisa che l'importo di  29.257 si riferisce al compenso corrisposto all'Amministratore Unico nel periodo ante
liquidazione ( 15.733) e al compenso corrisposto al Liquidatore dopo la messa in liquidazione della Società (
13.523).

Compensi al revisore legale o società di revisione
Compensi al revisore legale ovvero alla società di revisione
Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti i compensi al revisore legale ovvero alla società di
revisione ai sensi dell'art. 2427 comma 1 numero 16 bis del codice civile:
Valore
Revisione legale dei conti annuali

6.000

Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione 6.000
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Categorie di azioni emesse dalla società
Categorie di azioni emesse dalla società
Le informazioni richieste dall'articolo 2427, comma 1 numero 17 del codice civile relativamente ai dati sulle azioni
che compongono il capitale della società, al numero ed al valore nominale delle azioni sottoscritte nell'esercizio sono
desumibili dai prospetti seguenti:

Descrizione

Consistenza
iniziale, numero

Consistenza
iniziale, valore
nominale

Azioni sottoscritte
nell'esercizio, numero

Azioni sottoscritte
nell'esercizio, valore
nominale

Consistenza Consistenza finale,
finale, numero
valore nominale

Azioni
ordinarie

1.545.599

5

0

0

1.545.599

5

Totale

1.545.599

5

0

0

1.545.599

5

Il capitale sociale, interamente versato, ammonta ad Euro 7.975.291, suddiviso in 1.545.599 azioni ordinarie da Euro
5,16 ciascuna.
Non esistono altre categorie di azioni.

Titoli emessi dalla società
Titoli emessi dalla Società
Ai sensi dell'art. 2427, comma 1, numero 18, del Codice Civile, si precisa che la Società non ha emesso titoli o valori
simili.

Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società
Strumenti finanziari
Ai sensi dell'art. 2427, comma 1, numero 19, del Codice Civile, si precisa che la Società non ha emesso strumenti
finanziari di alcun genere.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale
Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale
In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 9 del codice civile, si indicano impegni, garanzie e
passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale:

Garanzie ricevute
Riguardano fideiussioni ricevute da clienti a garanzia dei contratti di locazione ( 17.887) e fideiussioni ricevute da
fornitori di beni o servizi a garanzia dei contratti sottoscritti ( 7.903).

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare
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Informazioni su patrimoni e finanziamenti destinati ad uno specifico affare
Ai sensi degli artt. 2447 bis e 2447 decies del Codice Civile, si precisa che non vi sono né patrimoni né finanziamenti
destinati ad uno specifico affare.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate
Operazioni con parti correlate
Ai sensi dell'art. 2427, comma 1, numero 22 bis, del Codice Civile, si evidenzia che non sono state poste in essere
operazioni con parti correlate a condizioni non di mercato.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
Accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
Ai sensi dell'art. 2427, comma 1, numero 22 ter, del Codice Civile, si segnala che non vi sono accordi in essere non
risultanti dallo Stato Patrimoniale.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
Ai sensi dell'art. 2427, comma 1, numero 22 quater, del Codice Civile, si precisa che non si sono verificati fatti di
rilievo dopo la chiusura dell'esercizio.

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del
Codice Civile
Strumenti finanziari derivati
Ai sensi dellart. 2427 bis, comma 1, punto 1, del Codice Civile, si evidenzia che la Società non ha sottoscritto alcun
tipo di strumento finanziario derivato.

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di
direzione e coordinamento
Informazioni sulle società o enti che esercitano attività di direzione e coordinamento - art. 2497 bis
del Codice Civile
La Società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della Amministrazione Provinciale di Vicenza.
Ai sensi dellart. 2497 bis, comma 4, del Codice Civile, vengono di seguito esposti i dati essenziali dell'ultimo
bilancio approvato della Società che esercita l'attività di direzione e coordinamento:
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Prospetto riepilogativo dello stato patrimoniale della società che
esercita l'attività di direzione e coordinamento
Ultimo esercizio
Data dell'ultimo bilancio approvato

Esercizio precedente

31/12/2015

31/12/2014

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

0

0

B) Immobilizzazioni

462.279.759

475.923.671

C) Attivo circolante

119.099.161

120.972.501

251.841

251.841

581.630.761

597.148.013

398.434.091

400.979.366

85.882.414

99.533.351

D) Ratei e risconti attivi
Totale attivo
A) Patrimonio netto
Capitale sociale
Riserve
Utile (perdita) dell'esercizio

0

0

484.316.505

500.512.717

B) Fondi per rischi e oneri

0

0

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

0

0

96.762.062

96.093.146

Totale patrimonio netto

D) Debiti
E) Ratei e risconti passivi
Totale passivo

552.194

542.150

581.630.761

597.148.013

Prospetto riepilogativo del conto economico della società che
esercita l'attività di direzione e coordinamento
Ultimo esercizio
Data dell'ultimo bilancio approvato

Esercizio precedente

31/12/2015

31/12/2014

A) Valore della produzione

101.111.483

90.740.090

B) Costi della produzione

101.492.211

77.230.351

C) Proventi e oneri finanziari

(2.164.547)

(8.669.439)

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie

0

0

Imposte sul reddito dell'esercizio

0

0

(2.545.275)

4.840.300

Utile (perdita) dell'esercizio

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite
Destinazione del risultato d'esercizio
Ai sensi dell'art. 2427, comma 1, numero 22 septies, del Codice Civile, per quanto concerne l'utile dell'esercizio pari
ad  167.238 , se ne propone:
- l'accantonamento a riserva legale per il 5%, pari ad  8.362;
- l'accantonamento a riserva straordinaria per il residuo, pari ad  158.876.
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^ŝƚƌĂƚƚĂĚĞůďŝůĂŶĐŝŽĚŝƵŶĞƐĞƌĐŝǌŝŽĐŚĞŚĂǀŝƐƚŽĐŽŶĐƌĞƚŝǌǌĂƌƐŝŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝƐƚƌĂŽƌĚŝŶĂƌŝĞƋƵĂůŝ͗
Ͳ

ŝů ĐŽŶĨĞƌŝŵĞŶƚŽ ĚĂ ƉĂƌƚĞ ĚĞůůĂ ƐŽĐŝĞƚă &ds ^Ɖ ŶĞůůĂ Η^K/dΖ s/Ed/E dZ^WKZd/  Z^WKE^/>/dΖ
>/D/dd /E &KZD Zs/d ^sd ^͘Z͘>͘Η ;ĐŽŶ ƐĞĚĞ ŝŶ sŝĐĞŶǌĂ͕ ǀŝĂůĞ DŝůĂŶŽ Ŷ͘ ϳϴ͕ ĐŽĚŝĐĞ ĨŝƐĐĂůĞ
ϬϯϰϭϵϮϮϬϮϰϯͿĚĞůƌĂŵŽĚŝĂǌŝĞŶĚĂƐŝƚŽĂsŝĐĞŶǌĂ;s/Ϳ͕ǀŝĂůĞDŝůĂŶŽŶ͘ϳϴĞĐŽŶƵŶŝƚăůŽĐĂůŝƐŝƚĞĂsĂůĚĂŐŶŽ;s/Ϳ͕
ǀŝĂůĞdƌĞŶƚŽŶ͘Ϯ͕Ă^ĐŚŝŽ;s/Ϳ͕ǀŝĂsŝĐĞŶǌĂŶ͘ϭĞĂZŽŵĂŶŽĚΖǌǌĞůŝŶŽ;s/Ϳ͕ǀŝĂůĞƵƌŽƉĂŶ͘ϯϬ͕ĂǀĞŶƚĞƉĞƌŽŐŐĞƚƚŽ
ůΖĂƚƚŝǀŝƚă Ěŝ ƚƌĂƐƉŽƌƚŽ ƉƵďďůŝĐŽ ůŽĐĂůĞ͗ ĐŽŶĨĞƌŝŵĞŶƚŽ ĂǀǀĞŶƵƚŽ ĐŽŶ ĂƚƚŽ ŝŶ ĚĂƚĂ Ϯϱ ĨĞďďƌĂŝŽ ϮϬϭϲ Ŷ͘ ϳϰϵϭϬ Ěŝ
ƌĞƉĞƌƚŽƌŝŽ ĚĞů ŶŽƚĂŝŽ 'ŝƵƐĞƉƉĞ DƵƌĂƌŽ Ěŝ ƐŝĂŐŽ ;ƌĞŐŝƐƚƌĂƚŽ Ă ĂƐƐĂŶŽ ĚĞů 'ƌĂƉƉĂ ŝů Ϯ ŵĂƌǌŽ ϮϬϭϲ Ăů Ŷ͘ ϮϬϬϰ
ƐĞƌŝĞϭdĞƌĞŐŽůĂƌŵĞŶƚĞŝƐĐƌŝƚƚĂƉƌĞƐƐŽŝůZĞŐŝƐƚƌŽĚĞůůĞ/ŵƉƌĞƐĞĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞͿ͘>͛ŽƉĞƌĂǌŝŽŶĞŚĂĂǀƵƚŽĞĨĨŝĐĂĐŝĂĂ
ƉĂƌƚŝƌĞĚĂůϬϭ͘Ϭϯ͘ϮϬϭϲ

Ͳ

ůĂ ŵĞƐƐĂ ŝŶ ůŝƋƵŝĚĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ƐŽĐŝĞƚă Ă ƐĞŐƵŝƚŽ ĚĞůů͛ƐƐĞŵďůĞĂ ƐƚƌĂŽƌĚŝŶĂƌŝĂ ĚĞů ^ŽĐŝ ĚĞů Ϯϴ ƉƌŝůĞ ϮϬϭϲ ĐŚĞ͕
ƌŝĐŚŝĂŵĂŶĚŽ ƋƵĂŶƚŽ ĞƐƉŽƐƚŽ ŶĞů ǀĞƌďĂůĞ Ěŝ ĚĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ŽŶƐŝŐůŝŽ WƌŽǀŝŶĐŝĂůĞ Ŷ͘ ϴ ĚĞů Ϯϭ ŵĂƌǌŽ ϮϬϭϲ͕ ŚĂ
ƉƌĞƐŽ ĂƚƚŽ ĚĞů ĐŽŶĨĞƌŝŵĞŶƚŽ ĚĂ ƉĂƌƚĞ ĚĞůůĂ ƐŽĐŝĞƚă &ds ^Ɖ ŶĞůůĂ Η^K/dΖ s/Ed/E dZ^WKZd/ 
Z^WKE^/>/dΖ>/D/dd/E&KZDZs/d^sd^͘Z͘>͘ΗĚĞůƌĂŵŽĚŝĂǌŝĞŶĚĂĂǀĞŶƚĞƉĞƌŽŐŐĞƚƚŽůΖĂƚƚŝǀŝƚăĚŝ
ƚƌĂƐƉŽƌƚŽ ƉƵďďůŝĐŽ ůŽĐĂůĞ͘  ƐĞŐƵŝƚŽ Ěŝ ƚĂůĞ ĐŽŶĨĞƌŝŵĞŶƚŽ ůΖĂƚƚŝǀŝƚă ƉƌĞǀŝƐƚĂ ĚĂůůΖŽŐŐĞƚƚŽ ƐŽĐŝĂůĞ ĚĞůůŽ ƐƚĂƚƵƚŽ Ěŝ
&͘d͘s͘Ͳ^͘W͘͘;ƚƌĂƐƉŽƌƚŽƉƵďďůŝĐŽͿƐŝğĞƐĂƵƌŝƚĂĞƉĞƌƚĂŶƚŽůĂƐŽĐŝĞƚăŚĂƉĞƌƐŽůĂŶĂƚƵƌĂĚŝΗƐŽĐŝĞƚăŝŶŚŽƵƐĞΗƉĞƌůĂ
ƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞĚŝƐĞƌǀŝǌŝĚŝŝŶƚĞƌĞƐƐĞŐĞŶĞƌĂůĞ͕ĂƐƐƵŵĞŶĚŽŶĂƚƵƌĂĞƐĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞĚŝŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞůůĞƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶŝĞ
ĚĞů ƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽ͕ ƉƌŝǀĂ Ěŝ ƉĞƌƐŽŶĂůĞ ĚŝƉĞŶĚĞŶƚĞ͘ >͛ŝƐĐƌŝǌŝŽŶĞ ĚĞůů͛ŽƉĞƌĂǌŝŽŶĞ Ğ ƋƵŝŶĚŝ ůĂ ƐƵĂ ĞĨĨŝĐĂĐŝĂ ƌŝƐĂůĞ Ăů ϲ
ŵĂŐŐŝŽϮϬϭϲ͘

WŽƐƚŽ ƋƵĂŶƚŽ ƐŽƉƌĂ ĞĚ ŝŶ ƌĞůĂǌŝŽŶĞ ĂůůĞ ĂƌƚŝĐŽůĂƚĞ ĨĂƐŝ Ěŝ ƌĞĚĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ďŝůĂŶĐŝŽ Ăů ϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϲ ĐŚĞ ĚĞǀĞ
ŽďďůŝŐĂƚŽƌŝĂŵĞŶƚĞ ĐŽŶƐŽůŝĚĂƌĞ ŝů ďŝůĂŶĐŝŽ ĐŽŶ ůĂ ƉĂƌƚĞĐŝƉĂƚĂ ^sd Ɛƌů͕ ŝů >ŝƋƵŝĚĂƚŽƌĞ ĐŽŶ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂ Ŷ͘ ϯ ĚĞů ϯϬ ŵĂƌǌŽ
ϮϬϭϳŚĂĚĞůŝďĞƌĂƚŽĚŝĂǀǀĂůĞƌƐŝĚĞůŵĂŐŐŝŽƌƚĞƌŵŝŶĞĚŝϭϴϬŐŝŽƌŶŝĐŽŶĐĞƐƐŽĚĂůů͛Ăƌƚ͘ϮϯϲϰĚĞůŽĚŝĐĞŝǀŝůĞĞĐŽŶƐĞŶƚŝƚŽ

ϭ

&ĞƌƌŽǀŝĞdƌĂŵǀŝĞsŝĐĞŶƚŝŶĞ^Ɖ
ŝŶůŝƋƵŝĚĂǌŝŽŶĞ


ĚĂůů͛Ăƌƚ͘ϴĚĞůůŽ^ƚĂƚƵƚŽƐŽĐŝĂůĞƉĞƌĐŽŶǀŽĐĂƌĞŶĞŐůŝƵƐƵĂůŝŵŽĚŝ͕ŝƐŽĐŝŝŶĂƐƐĞŵďůĞĂŽƌĚŝŶĂƌŝĂƉĞƌůĂĂƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞ
ĚĞůďŝůĂŶĐŝŽĐŚŝƵƐŽĂůϯϭĚŝĐĞŵďƌĞϮϬϭϲ͘

ϭ͘

^/dh/KE>>^K/d͛
>Ğ ^ŽĐŝĞƚă &ds ^Ɖ Ğ /D DŽďŝůŝƚă Ɛƌů͕ ƐƵůůĂ ďĂƐĞ ĚĞŐůŝ ŝŶĚŝƌŝǌǌŝ ŽƌŝŐŝŶĂƌŝĂŵĞŶƚĞ ƌŝĐĞǀƵƚŝ Ğ ƐƵĐĐĞƐƐŝǀĂŵĞŶƚĞ
ĐŽŶĨĞƌŵĂƚŝ ĚĂ WƌŽǀŝŶĐŝĂ Ğ ŽŵƵŶĞ Ěŝ sŝĐĞŶǌĂ͕ ĂŶĐŚĞ ŝŶ ƐĞĚĞ Ěŝ ƉŝĂŶŽ Ěŝ ƌĂǌŝŽŶĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ^ŽĐŝĞƚă Ğ ĚĞůůĞ
ƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶŝƐŽĐŝĞƚĂƌŝĞƉŽƐƐĞĚƵƚĞ͕ŚĂŶŶŽŐĞƐƚŝƚŽ͕ŶĞůĐŽƌƐŽĚĞůϮϬϭϱĞŝŶŝǌŝϮϬϭϲ͕ƚĂǀŽůŝĐŽŶŐŝƵŶƚŝĚŝǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ
ĚĞůůĞ ƌĞĐŝƉƌŽĐŚĞ ĐŽŶǀĞŶŝĞŶǌĞ ƉĞƌ ů͛ŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶĞ ĚĞŐůŝ Ăŵďŝƚŝ Ěŝ ƐĞƌǀŝǌŝŽ Ěŝ ƚƌĂƐƉŽƌƚŽ ƉƵďďůŝĐŽ ůŽĐĂůĞ Ăů ĨŝŶĞ Ěŝ
ŐŝƵŶŐĞƌĞĂĚƵŶĂŐĞƐƚŝŽŶĞƵŶŝƚĂƌŝĂ͕ĐŽŶĞĨĨĞƚƚŽĚĂůϭŵĂƌǌŽϮϬϭϲ͘
/Ŷ ĚĂƚĂ Ϯϱ ĨĞďďƌĂŝŽ ϮϬϭϲ͕ ĐŽŶ ĂƚƚŽ ĚĞů EŽƚĂŝŽ 'ŝƵƐĞƉƉĞ DƵƌĂƌŽ ƌĞƉĞƌƚŽƌŝŽ Ŷ͘ ϳϰϵϭϬ ƌĞŐŝƐƚƌĂƚŽ Ă ĂƐƐĂŶŽ ĚĞů
'ƌĂƉƉĂŝůϬϮ͘Ϭϯ͘ϮϬϭϲ͕ƐŽŶŽƐƚĂƚŝĐŽŶĨĞƌŝƚŝĂůůĂ^ŽĐŝĞƚăsŝĐĞŶƚŝŶĂdƌĂƐƉŽƌƚŝƐƌůŝƌĂŵŝĚΖĂǌŝĞŶĚĂƌŝĨĞƌŝƚŝĂůdƌĂƐƉŽƌƚŽ
WƵďďůŝĐŽ>ŽĐĂůĞĚĞůůĂ^ŽĐŝĞƚă/DDŽďŝůŝƚăƐƌůĞĚĞůůĂ^ŽĐŝĞƚăƉĞƌůΖŵŵŽĚĞƌŶĂŵĞŶƚŽĞůĂ'ĞƐƚŝŽŶĞĚĞůůĞ&ĞƌƌŽǀŝĞ
ĞdƌĂŵǀŝĞsŝĐĞŶƚŝŶĞ^ƉĂ͘/ůĐŽŶĨĞƌŝŵĞŶƚŽŚĂĂǀƵƚŽĞĨĨŝĐĂĐŝĂĂƉĂƌƚŝƌĞĚĂůϭŵĂƌǌŽϮϬϭϲ͘
>ĂsŽƐƚƌĂƐŽĐŝĞƚăŚĂƉĞƌƚĂŶƚŽŐĞƐƚŝƚŽĨŝŶŽĂůϮϵ͘ϬϮ͘ϮϬϭϲŝƐĞƌǀŝǌŝĚŝƚƌĂƐƉŽƌƚŽƉƵďďůŝĐŽůŽĐĂůĞ;ƵƌďĂŶŝƉĞƌŝŽŵƵŶŝ
ĚŝĂƐƐĂŶŽĚĞů'ƌĂƉƉĂ͕ZĞĐŽĂƌŽdĞƌŵĞ͕sĂůĚĂŐŶŽĞĚĞǆƚƌĂƵƌďĂŶŝͿŶĞů͞ĂĐŝŶŽdĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞŽƚƚŝŵĂůĞĞĚŽŵŽŐĞŶĞŽ
ĚŝsŝĐĞŶǌĂ͟ŽĐĐƵƉĂŶĚŽƐŝƐƵĐĐĞƐƐŝǀĂŵĞŶƚĞĚĞůůĂŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞůƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽŝŵŵŽďŝůŝĂƌĞĐŚĞŶŽŶğƐƚĂƚŽŽŐŐĞƚƚŽĚŝ
ĐŽŶĨĞƌŝŵĞŶƚŽ͘


Ϯ͘ EDEdKZ/^h>ddK>>'^d/KE
>Ă ƐŽĐŝĞƚă &ds ƐƉĂ ŚĂ ĐŚŝƵƐŽ ĐŽŶ ƵŶ ƵƚŝůĞ ŶĞƚƚŽ Ěŝ ƵƌŽ ϭϲϳ͘Ϯϯϴ ĐŚĞ Ɛŝ ƌŝĨĞƌŝƐĐĞ ƉĞƌ ϮͬϭϮĞƐŝŵŝ ĂůůĂ ŐĞƐƚŝŽŶĞ
ĚĞůů͛Ăƚƚŝǀŝƚă Ěŝ dƌĂƐƉŽƌƚŽ WƵďďůŝĐŽ >ŽĐĂůĞ Ğ ƉĞƌ ŝ ƌŝŵĂŶĞŶƚŝ ϭϬͬϭϮĞƐŝŵŝ Ăůů͛Ăƚƚŝǀŝƚă Ěŝ ŐĞƐƚŝŽŶĞ ĚĞů ƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽ
ŝŵŵŽďŝůŝĂƌĞ͘
WĞƌƚĂŶƚŽ͕ƚƌĂƚƚĂŶĚŽƐŝĚŝŐĞƐƚŝŽŶŝĚŝĨĨĞƌĞŶƚŝĞƉĞƌƉĞƌŝŽĚŝŝŶĨĞƌŝŽƌŝĂůů͛ĂŶŶŽ͕ůĞŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝƉƌĞƐĞŶƚŝĂďŝůĂŶĐŝŽŶŽŶ
ƐŽŶŽĐŽŵƉĂƌĂďŝůŝĐŽŶŐůŝĞƐĞƌĐŝǌŝƉƌĞĐĞĚĞŶƚŝ͘
ĂͿ

ZŝĐĂǀŝ͗

EĞů ϮϬϭϲ ů͛ĂƵŵĞŶƚŽ ŵĞĚŝŽ ĚĞů ϱй ĚĞůůĞ ƚĂƌŝĨĨĞ ŚĂ ŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŽ ƉĞƌ ŝ Ɖƌŝŵŝ ĚƵĞ ŵĞƐŝ ĚĞůů͛ĂŶŶŽ Őůŝ ĂďďŽŶĂŵĞŶƚŝ
ĂŶŶƵĂůŝƐƚƵĚĞŶƚŝƌĞƐŝĚĞŶƚŝŝŶWƌŽǀŝŶĐŝĂĚŝsŝĐĞŶǌĂĂƉĂƌƚŝƌĞĚĂůůĂĐůĂƐƐĞϯ͕ŵĞŶƚƌĞƉĞƌƚƵƚƚŝŐůŝĂůƚƌŝƚŝƚŽůŝĚŝǀŝĂŐŐŝŽ
ƐŽŶŽƐƚĂƚŝĐŽŶĨĞƌŵĂƚŝŐůŝŝŵƉŽƌƚŝŐŝăĚĞůŝďĞƌĂƚŝŶĞŐůŝĂŶŶŝƉƌĞĐĞĚĞŶƚŝĞĚĂƉƉůŝĐĂƚŝĚĂůůĞǌŝĞŶĚĞĐŽŶĨĞƌĞŶƚŝ͘
>͛ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ WƌŽǀŝŶĐŝĂůĞ Ěŝ sŝĐĞŶǌĂ ŚĂ ĐŽŶƚŝŶƵĂƚŽ ůĂ ƉƌŽƉƌŝĂ ƉŽůŝƚŝĐĂ Ěŝ ƐŽƐƚĞŐŶŽ ĚĞů ĚŝƌŝƚƚŽ ĂůůŽ ƐƚƵĚŝŽ
ĂƐƐĞŐŶĂŶĚŽĐŽƌƌŝƐƉĞƚƚŝǀŝĂƚŝƚŽůŽĚŝƌŝŵďŽƌƐŽĚŝŵŝŶŽƌŝŝŶƚƌŽŝƚŝƐƵŐůŝĂďďŽŶĂŵĞŶƚŝƐƚƵĚĞŶƚŝƌĞƐŝĚĞŶƚŝƐƵůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ
ƉƌŽǀŝŶĐŝĂůĞƉĞƌů͛ĂŶŶŽƐĐŽůĂƐƚŝĐŽϮϬϭϲͬϮϬϭϳ͘
EĞŝƉƌŝŵŝĚƵĞŵĞƐŝů͛ĂŶĚĂŵĞŶƚŽĚĞůů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽĞƌĂƐƚĂƚŽƌĞŐŽůĂƌĞĞƐǀŝůƵƉƉĂƚŽƐĞĐŽŶĚŽŝůƉƌŽŐƌĂŵŵĂĚŝĞƐĞƌĐŝǌŝŽ
ĚĞĨŝŶŝƚŽŶĞůĐŽƌƐŽĚĞůů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽϮϬϭϲ͘^ƵĐĐĞƐƐŝǀĂŵĞŶƚĞůĂŐĞƐƚŝŽŶĞğƐƚĂƚĂŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚĂĚĂƵŶĐŽŶƚƌĂƚƚŽĚŝĂĨĨŝƚƚŽ͕
ƐŽƚƚŽƐĐƌŝƚƚŽƚƌĂůĂsŽƐƚƌĂ^ŽĐŝĞƚăĞůĂ^ŽĐŝĞƚăsŝĐĞŶƚŝŶĂdƌĂƐƉŽƌƚŝƐƌůŝŶĚĂƚĂϮϱŵĂƌǌŽϮϬϭϲ͕ĚĞůůĂĚƵƌĂƚĂĚŝƐĞŝĂŶŶŝ͕
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ĐŽŶ ŝŶŝǌŝŽ ĚĂů Ϭϭ͘Ϭϯ͘ϮϬϭϲ͕ ĐŽŶ ƵŶ ĐĂŶŽŶĞ ĂŶŶƵŽ Ěŝ ƵƌŽ ϰϰϬ͘ϵϱϲ͕ϲϯ ĚĂ ĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚĞƌƐŝ ŝŶ ĚƵĞ ƌĂƚĞ ƐĞŵĞƐƚƌĂůŝ
ĂŶƚŝĐŝƉĂƚĞĚŝƉĂƌŝŝŵƉŽƌƚŽ͘
/ů ƚŽƚĂůĞ ĚĞŝ ƌŝĐĂǀŝ ĚĂůůĞ ǀĞŶĚŝƚĞ Ğ ƉƌĞƐƚĂǌŝŽŶĞ ;ƵƌŽ ϰ͘ϱϯϯ͘ϯϳϵͿ Ɛŝ ƌŝĨĞƌŝƐĐĞ ĞƐĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞ Ăůů͛Ăƚƚŝǀŝƚă Ěŝ dW> Ğ
ĐŽŵƉƌĞŶĚĞ͕ŽůƚƌĞĂŝƉƌŽǀĞŶƚŝĚĂůƚƌĂĨĨŝĐŽ͕ĂůƚƌĞǀŽĐŝŝŵƉŽƌƚĂŶƚŝƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƚĞĚĂ͗
-

ĐŽƌƌŝƐƉĞƚƚŝǀŝƉĞƌĐŽŶƚƌĂƚƚŝĚŝƐĞƌǀŝǌŝŽƉĞƌƵƌŽϮ͘ϰϮϱ͘ϵϰϱĐŽŵƉƌĞŶƐŝǀŝĚĞŝĐŽƌƌŝƐƉĞƚƚŝǀŝƉĞƌƌŝŶŶŽǀŽE>

-

ĐŽƌƌŝƐƉĞƚƚŝǀŝ ƉĞƌ ƵƌŽ ϭϱϯ͘ϱϵϱ ĚĞƐƚŝŶĂƚŝ Ă ĐŽƉĞƌƚƵƌĂ ĚĞŝ ŵŝŶŽƌŝ ŝŶƚƌŽŝƚŝ ƐƵ ĂďďŽŶĂŵĞŶƚŝ ĂŶŶƵĂůŝ ƐƚƵĚĞŶƚŝ
ƌĞƐŝĚĞŶƚŝ ŝŶ WƌŽǀŝŶĐŝĂ Ěŝ sŝĐĞŶǌĂ͕ ŝŶ ĨŽƌǌĂ ĚĞůůĂ ĚĞůŝďĞƌĂ WƌŽǀŝŶĐŝĂůĞ ĐŚĞ ƐƚĂďŝůŝǀĂ ůĞ ƚĂƌŝĨĨĞ ĚĞů ƚƌĂƐƉŽƌƚŽ
ƉƵďďůŝĐŽĞǆƚƌĂƵƌďĂŶŽĞĚŝůĐŽŶƚƌŝďƵƚŽĂƐŽƐƚĞŐŶŽĚĞůĚŝƌŝƚƚŽĂůůŽƐƚƵĚŝŽ͖

ĂůƉƵŶƚŽĚŝǀŝƐƚĂĨŝƐĐĂůĞƚƵƚƚŝƋƵĞƐƚŝŝŵƉŽƌƚŝƐŽŶŽƐƚĂƚŝƌĞƐŝŝŵƉŽŶŝďŝůŝ/ZW͘
'ůŝĂůƚƌŝZŝĐĂǀŝĞWƌŽǀĞŶƚŝƐŝƌŝĨĞƌŝƐĐŽŶŽƉƌĞǀĂůĞŶƚĞŵĞŶƚĞĂŝĐĂŶŽŶŝĚŝůŽĐĂǌŝŽŶĞĚĞŐůŝŝŵŵŽďŝůŝ;ƵƌŽϰϲϰ͘ϲϮϴͿ͕ĂůůĂ
ƋƵŽƚĂĚŝĐŽŶƚƌŝďƵƚŝŝŶĐͬŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŝ;ƵƌŽϲϵ͘ϵϱϮͿ͕ĂůƌĞĐƵƉĞƌŽĚĞůů͛ĂĐĐŝƐĂƉĂŐĂƚĂƐƵůŐĂƐŽůŝŽĂĐƋƵŝƐƚĂƚŽŶĞŝƉƌŝŵŝ
ĚƵĞŵĞƐŝĚĞůů͛ĂŶŶŽ;ƵƌŽϵϬ͘ϯϰϮͿŽůƚƌĞĂůůĞƐŽƉƌĂǀǀĞŶŝĞŶǌĞĂƚƚŝǀĞĚĞƌŝǀĂŶƚŝĚĂůŵĂŶĐĂƚŽƵƚŝůŝǌǌŽĚŝĨŽŶĚŝƉĞƌƌŝƐĐŚŝ
;ƵƌŽ ϲϬϲ͘ϯϰϵͿ  Ă ĐƵŝ Ɛŝ ĂŐŐŝƵŶŐŽŶŽ Őůŝ ŝŶĚĞŶŶŝǌǌŝ ĚĂ ĂƐƐŝĐƵƌĂǌŝŽŶŝ͕  ŝ ƉƌŽǀĞŶƚŝ ƉƵďďůŝĐŝƚĂƌŝ͕ ŝ ƌŝĐĂǀŝ ĚŝǀĞƌƐŝ Ğ ůĞ
ƐĂŶǌŝŽŶŝĂĐĂƌŝĐŽĚĞŐůŝƵƚĞŶƚŝŝŶĐĂƐƐĂƚĞ͘
/ ĐŽŶƚƌŝďƵƚŝ ŝŶ ĐͬŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŝ ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶŽ ůĂ ƋƵŽƚĂ ƉĂƌƚĞ Ěŝ ĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ ĚĞůů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽ ϮϬϭϲ ĚĞŝ ĐŽŶƚƌŝďƵƚŝ
ĞƌŽŐĂƚŝ ĚĂůůĂ ZĞŐŝŽŶĞ sĞŶĞƚŽ Ă ĨƌŽŶƚĞ ĚĞŐůŝ ŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŝ ĞĨĨĞƚƚƵĂƚŝ ĞĚ ĂŶĐŽƌĂ ŝŶ ĐŽƌƐŽ Ěŝ ĂŵŵŽƌƚĂŵĞŶƚŽ͘ /Ŷ
ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ Ɛŝ ƌŝĐŽƌĚĂ ĐŚĞ ů͛ŝŵƉŽƌƚŽ ŝŶĐĂƐƐĂƚŽ͕ ŝŶŝǌŝĂůŵĞŶƚĞ ĐŽŶƚĂďŝůŝǌǌĂƚŽ ŶĞůůŽ ^ƚĂƚŽ WĂƚƌŝŵŽŶŝĂůĞ͕ ĂůůĂ ǀŽĐĞ
ZŝƐĐŽŶƚŝƉĂƐƐŝǀŝ͕ǀŝĞŶĞĂŶŶƵĂůŵĞŶƚĞƚƌĂƐĨĞƌŝƚŽƚƌĂŝZŝĐĂǀŝĚĞůŽŶƚŽĐŽŶŽŵŝĐŽŝŶďĂƐĞĂůƉŝĂŶŽĚŝĂŵŵŽƌƚĂŵĞŶƚŽ
ĚĞŝĐĞƐƉŝƚŝĨŝŶĂŶǌŝĂƚŝ͘/ŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ͕ƐŝĞǀŝĚĞŶǌŝĂĐŚĞŝƉƌŝŵŝĚƵĞŵĞƐŝƐŽŶŽƐƚĂƚŝŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŝĂŶĐŚĞĚĂŝĐŽŶƚƌŝďƵƚŝŝŶ
ĐͬŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽƌŝĨĞƌŝƚŝĂůů͛ĂĐƋƵŝƐƚŽĚŝĂƵƚŽďƵƐĞĚŝƚĞĐŶŽůŽŐŝĞůĞŐĂƚĞĂůƐĞƌǀŝǌŝŽĚŝdW>͘
/ WƌŽǀĞŶƚŝ ĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝ ƌŝŐƵĂƌĚĂŶŽ ƋƵĂƐŝ ĞƐĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞ Őůŝ ŝŶƚĞƌĞƐƐŝ Ăƚƚŝǀŝ ŵĂƚƵƌĂƚŝ ƐƵŝ ĚĞƉŽƐŝƚŝ ŶĞŝ ĐŽŶƚŝ ĐŽƌƌĞŶƚŝ
ďĂŶĐĂƌŝ͘
ďͿ ŽƐƚŝ͗
ŽƐƚŝƉĞƌŵĂƚĞƌŝĞƉƌŝŵĞ
>Ă ǀŽĐĞ ͘ϲ ĞǀŝĚĞŶǌŝĂ ƐŽůĂŵĞŶƚĞ ŝ ǀĂůŽƌŝ ĚĞůůĂ ŐĞƐƚŝŽŶĞ ĚĞů dW> ƌŝĨĞƌŝƚĂ Ăŝ Ɖƌŝŵŝ ĚƵĞ ŵĞƐŝ ĚĞů ϮϬϭϲ͘ /ů ĐŽƐƚŽ ĚĞŝ
ĐĂƌďƵƌĂŶƚŝ ŝŶƚĞƐŽ ĐŽŵĞ ĂĐƋƵŝƐƚŽ Ěŝ ŐĂƐŽůŝŽ Ğ ďĞŶǌŝŶĂ ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂ ŝů ϲϵй ĚĞůůĂ ǀŽĐĞ ͘ϲ͖ ŝů Ϯϳй ğ ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƚŽ
ĚĂŐůŝ ĂĐƋƵŝƐƚŝ Ěŝ ƌŝĐĂŵďŝ Ğ ŵĂƚĞƌŝĂůŝ ǀĂƌŝ ƉĞƌ ů͛ŽĨĨŝĐŝŶĂ͕ ĐŽŵƉƌĞƐŝ Őůŝ ƉŶĞƵŵĂƚŝĐŝ͘ /ů ƌŝŵĂŶĞŶƚĞ ϰй Ɛŝ ƌŝĨĞƌŝƐĐĞ ĂĚ
ĂĐƋƵŝƐŝƚŝĚŝůƵďƌŝĨŝĐĂŶƚŝ͕ƚŝƚŽůŝĚŝǀŝĂŐŐŝŽ;Ϯ͕ϲйͿĞǀĞƐƚŝĂƌŝŽĚŝƐĞƌǀŝǌŝŽ͘
>ĂůĞŐŐĞϮϴ͘ϭϮ͘ϮϬϭϱ͕Ŷ͘ϮϬϴ;>ĞŐŐĞĚŝƐƚĂďŝůŝƚăϮϬϭϲͿ͕ŚĂƌŝƐƚƌĞƚƚŽĂůů͛Ăƌƚ͘ϭ͕ĐŽŵŵĂϲϰϱ͕ŝůĐĂŵƉŽĚŝĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞ
ĚĞů ƌĞĐƵƉĞƌŽ ĚĞůů͛ĂĐĐŝƐĂ ƉĂŐĂƚĂ ƐƵů ŐĂƐŽůŝŽ ƉĞƌ ƵƐŽ ĂƵƚŽƚƌĂǌŝŽŶĞ͕ ĞƐĐůƵĚĞŶĚŽ ĚĂůů͛ĂŐĞǀŽůĂǌŝŽŶĞ ŝů ŐĂƐŽůŝŽ
ĐŽŶƐƵŵĂƚŽĚĂŝǀĞŝĐŽůŝĚŝĐĂƚĞŐŽƌŝĂƵƌŽϮŽŝŶĨĞƌŝŽƌĞ͕ĐĂƌĂƚƚĞƌŝƐƚŝĐĂĚĞůŵĞǌǌŽĐŚĞĂĚĞĐŽƌƌĞƌĞĚĂůϭŐĞŶŶĂŝŽϮϬϭϲ
ƉƌĞĐůƵĚĞ ů͛ĂĐĐĞƐƐŽ Ăů ƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽ ĂŐĞǀŽůĂƚŽ͘  >Ă sŽƐƚƌĂ ƐŽĐŝĞƚă ŚĂ ƉƌĞƐĞŶƚĂƚŽ͕ Ă ĨŝŶĞ ĨĞďďƌĂŝŽ͕ ůĂ ƉƌĂƚŝĐĂ Ěŝ
ƌŝŵďŽƌƐŽƉĞƌƵŶŝŵƉŽƌƚŽƚŽƚĂůĞĚŝƵƌŽϵϬ͘ϯϰϮ͘
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ŽƐƚŝƉĞƌƐĞƌǀŝǌŝ
^ŝƌŝƉŽƌƚĂŶŽĚŝƐĞŐƵŝƚŽůĞǀŽĐŝĐŚĞƐŽŶŽĂŶĚĂƚĞĂĐŽŵƉŽƌƌĞŝĐŽƐƚŝƉĞƌƐĞƌǀŝǌŝ͖ŝŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ͗
ůĞ ƐƉĞƐĞ ƉĞƌ ƉƌĞƐƚĂǌŝŽŶŝ ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůŝ͕ ůĞŐĂůŝ͕ ŶŽƚĂƌŝůŝ Ğ Ěŝ ĐŽŶƐƵůĞŶǌĂ͕ ĐŽŵƉƌĞƐŽ ŝů ĐŽŵƉĞŶƐŽ ƉĞƌ
ů͛ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŽƌĞͬůŝƋƵŝĚĂƚŽƌĞĞƉĞƌŝůĐŽůůĞŐŝŽƐŝŶĚĂĐĂůĞ͕ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶŽŝůϮϲйĚĞůƚŽƚĂůĞĚĞŝĐŽƐƚŝƉĞƌƉƌĞƐƚĂǌŝŽŶŝ
ĚŝƐĞƌǀŝǌŝ
ŝ ĐŽƐƚŝ ƉĞƌ ŵĂŶƵƚĞŶǌŝŽŶŝ ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶŽ ŝů ϭϮй ĚĞů ƚŽƚĂůĞ͕ Ěŝ ĐƵŝ ŝů ϳй Ɛŝ ƌŝĨĞƌŝƐĐĞ ĂůůĞ ŵĂŶƵƚĞŶǌŝŽŶŝ ĞƐƚĞƌŶĞ
ĞĨĨĞƚƚƵĂƚĞĚĂƚĞƌǌŝƐƵůƉĂƌĐŽĂƵƚŽďƵƐ
ůĞ ĂƐƐŝĐƵƌĂǌŝŽŶŝ ŝŶĐĞŶĚŝŽ ĞĚ Z ƵƚŽďƵƐ͕ ƌŝƐĐŚŝ ĚŝǀĞƌƐŝ Ğ ƐƐŝĐƵƌĂǌŝŽŶŝ ĚŝǀĞƌƐĞ ĐŚĞ ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶŽ ŝů ϭϰй ĚĞů
ƚŽƚĂůĞ͕ƐŝƌŝĨĞƌŝƐĐŽŶŽƉĞƌŝůϭϬйĂůĐŽƐƚŽĚĞůůĞƉŽůŝǌǌĞZƉĞƌŝůƉĂƌĐŽŵĞǌǌŝ͕ŝŶƚĞƌĂŵĞŶƚĞĐŽŶĨĞƌŝƚŽĂůůĂ^ŽĐŝĞƚă^sd
ůĞ ƐƉĞƐĞ ƉĞƌ ƐĞƌǀŝǌŝ ĞĨĨĞƚƚƵĂƚŝ ĚĂ ƚĞƌǌŝ͕ ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶŽ ů͛ϴй ĚĞů ƚŽƚĂůĞ ĚĞŝ ĐŽƐƚŝ͕ ŵĞŶƚƌĞ ůĞ ^ƉĞƐĞ ƉĞƌ ƉƵůŝǌŝĂ
ƐƚĂǌŝŽŶŝʹƉƵůŝǌŝĂŽĨĨŝĐŝŶĂʹƉƵůŝǌŝĂĂƵƚŽďƵƐĐŽƉƌŽŶŽŝůϲйĚĞůƚŽƚĂůĞĚĞŝĐŽƐƚŝ
ĐŽƐƚŝƉĞƌŝůƐŝƐƚĞŵĂŝŶĨŽƌŵĂƚŝǀŽŐĞƐƚŝŽŶĂůĞƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶŽŝůϱйĚĞůƚŽƚĂůĞĞƐŽŶŽĐŽƐƚŝƚƵŝƚŝĚĂŝĐĂŶŽŶŝƉĂŐĂƚŝƉĞƌŝů
ŵĂŶƚĞŶŝŵĞŶƚŽĚĞůů͛ŝŶƚĞƌŽƐŝƐƚĞŵĂ͕ĐŽŵƉƌĞƐŝŝƐĞƌǀŝǌŝĞƐƚĞƌŶĂůŝǌǌĂƚŝƋƵĂůŝůĂƐƚĂŵƉĂĚĞůůĞƚĞƐƐĞƌĞĚŝƌŝĐŽŶŽƐĐŝŵĞŶƚŽ
ĚĞůů͛ƵƚĞŶǌĂĞĚŝůƐĞƌǀŝĐĞĚŝĞůĂďŽƌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞƌĞƚƌŝďƵǌŝŽŶŝĂŝĚŝƉĞŶĚĞŶƚŝĞĚŝĐŽŵƉĞŶƐŝĂůůŝƋƵŝĚĂƚŽƌĞ
Őůŝ ĂŐŐŝ Ă ƉƵŶƚŝ ǀĞŶĚŝƚĂ͕ ƉĂƌŝ Ăů ϱй ĚĞů ƚŽƚĂůĞ Ɛŝ ƌŝĨĞƌŝƐĐŽŶŽ ĂůůĞ ĐŽŵŵŝƐƐŝŽŶŝ ƌŝĐŽŶŽƐĐŝƵƚĞ ĂůůĞ ƌŝǀĞŶĚŝƚĞ ƉĞƌ ŝů
ƐĞƌǀŝǌŝŽĚŝǀĞŶĚŝƚĂĚĞŝƚŝƚŽůŝĚŝǀŝĂŐŐŝŽ
ůĞƐƉĞƐĞƉĞƌƌŝƐĐĂůĚĂŵĞŶƚŽ͕ĞŶĞƌŐŝĂĞůĞƚƚƌŝĐĂĞĐŽŶƐƵŵŝĚŝĂĐƋƵĂƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶŽŝůϱйĚĞůƚŽƚĂůĞ͖ƵŶĂůƚƌŽϮйğ
ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƚŽĚĂůůĞƐƉĞƐĞƚĞůĞĨŽŶŝĐŚĞ
ů͛ϴйĚĞůƚŽƚĂůĞĚĞŝĐŽƐƚŝğƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƚŽĚĂŝƚŝƚŽůŝĚŝǀŝĂŐŐŝŽĐĞĚƵƚŝƉĞƌĐŽŶƚŽĚŝƚĞƌǌŝĐŚĞŶŽŶŚĂĂůĐƵŶĞĨĨĞƚƚŽƐƵů
ĐŽŶƚŽĞĐŽŶŽŵŝĐŽŝŶƋƵĂŶƚŽŝůŵĞĚĞƐŝŵŽǀĂůŽƌĞğƉƌĞƐĞŶƚĞƚƌĂŝƌŝĐĂǀŝ͕ĂůůĂǀŽĐĞ͘ϱůƚƌŝƌŝĐĂǀŝĞƉƌŽǀĞŶƚŝ
ŝůƌŝŵĂŶĞŶƚĞϵйğƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƚŽĚĂĂůƚƌŝĐŽƐƚŝƉĞƌƐĞƌǀŝǌŝƚƌĂĐƵŝǀĂůĞůĂƉĞŶĂƌŝĐŽƌĚĂƌĞůĞƐƉĞƐĞƉĞƌǀŝƐŝƚĞŵĞĚŝĐŚĞ͕
ůĞ ƐƉĞƐĞ ƉĞƌ ƉĞĚĂŐŐŝ ĂƵƚŽƐƚƌĂĚĂůŝ͕ ĐĂŶĐĞůůĞƌŝĂ Ğ ƐƚĂŵƉĂƚŝ͕ ĐŽŶǀĞŐŶŝ Ğ ĐŽƌƐŝ Ěŝ ĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽ͕ ƐƉĞƐĞ Ěŝ ǀŝŐŝůĂŶǌĂ
ŽůƚƌĞĂĚĂůƚƌĞƐƉĞƐĞĚŝǀĞƌƐĞƉĞƌƐĞƌǀŝǌŝ͘

'ŽĚŝŵĞŶƚŽĚŝďĞŶŝĚŝƚĞƌǌŝ
/ ǀĂůŽƌŝ Ɛŝ ƌŝĨĞƌŝƐĐŽŶŽ Ă ĐĂŶŽŶŝ Ěŝ ůŽĐĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ŝŵŵŽďŝůŝ ĂĚŝďŝƚŝ Ăů ƐĞƌǀŝǌŝŽ Ěŝ dW> ĐŚĞ ƐŽŶŽ ƐƚĂƚŝ ŽŐŐĞƚƚŽ Ěŝ
ĐŽŶĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂƉĂƌƚŝƌĞĚĂůϭŵĂƌǌŽϮϬϭϲ͘

ŽƐƚŝĚĞůƉĞƌƐŽŶĂůĞ
/ůĐŽƐƚŽƐŝƌŝĨĞƌŝƐĐĞĂůƉĞƌƐŽŶĂůĞƉƌĞƐĞŶƚĞŝŶĂǌŝĞŶĚĂŶĞůƉĞƌŝŽĚŽϭŐĞŶŶĂŝŽʹϮϵĨĞďďƌĂŝŽϮϬϭϲ͕ƉŽŝĐŽŵƉůĞƚĂŵĞŶƚĞ
ĐŽŶĨĞƌŝƚŽĂůůĂ^ŽĐŝĞƚă^sdƐƌů͘
/ŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝƐƵůƉĞƌƐŽŶĂůĞ
>͛ŽƌŐĂŶŝĐŽŵĞĚŝŽĂůůĂĚĂƚĂĚĞůϮϵ͘ϬϮ͘ϮϬϭϲǀĞĚĞǀĂůĂƉƌĞƐĞŶǌĂĚŝϮϴϳ͘ϮϳƵŶŝƚă͘

ϰ

&ĞƌƌŽǀŝĞdƌĂŵǀŝĞsŝĐĞŶƚŝŶĞ^Ɖ
ŝŶůŝƋƵŝĚĂǌŝŽŶĞ

ZĂƉƉŽƌƚŝƐŝŶĚĂĐĂůŝ
EĞŝƉƌŝŵŝŵĞƐŝĚĞůϮϬϭϲůĞƌĞůĂǌŝŽŶŝƐŝŶĚĂĐĂůŝƐŝƐŽŶŽƐǀŽůƚĞĐŽŶƉŽƐŝƚŝǀŽĞƉƌŽƉŽƐŝƚŝǀŽĚŝĂůŽŐŽƚƌĂůĞƉĂƌƚŝĐŚĞŚĂ
ƉŽƌƚĂƚŽŝŶŵŽĚŽŶĂƚƵƌĂůĞĞƚƌĂƐƉĂƌĞŶƚĞŝůƚƌĂƐĨĞƌŝŵĞŶƚŽĚŝƚƵƚƚŽŝůƉĞƌƐŽŶĂůĞĚĂůůĂ^ŽĐŝĞƚă&dsƐƉĂĂůůĂ^ŽĐŝĞƚăs^d
Ɛƌů͘
&ŽƌŵĂǌŝŽŶĞĚĞůƉĞƌƐŽŶĂůĞ
>Ă ĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ƉĞƌƐŽŶĂůĞ ĞƌĂ ƐƚĂƚĂ ƌĞĂůŝǌǌĂƚĂ ŵĞĚŝĂŶƚĞ ůĂ ĐŽŶƚŝŶƵĂ ĂŶĂůŝƐŝ ĚĞŝ ĨĂďďŝƐŽŐŶŝ ĚĞů ƉĞƌƐŽŶĂůĞ Ğ ůĂ
ĐŽŶƐĞŐƵĞŶƚĞ ƉŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ƋƵĞůůĞ Ăƚƚŝǀŝƚă ĐŚĞ ŵĂŐŐŝŽƌŵĞŶƚĞ ĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚĞǀĂŶŽ ĂůůĞ ĞƐŝŐĞŶǌĞ Ěŝ ĂƌƌŝĐĐŚŝŵĞŶƚŽ
ĚĞŝƐŝŶŐŽůŝůĂǀŽƌĂƚŽƌŝ͘

ŵŵŽƌƚĂŵĞŶƚŝ
^ŽŶŽƐƚĂƚŝĐĂůĐŽůĂƚŝĂƉƉůŝĐĂŶĚŽŝĐŽĞĨĨŝĐŝĞŶƚŝŵŝŶŝƐƚĞƌŝĂůŝĚĞůϯϭĚŝĐĞŵďƌĞϭϵϴϴ͕ƌŝƚĞŶƵƚŝĐŽŶŐƌƵŝŝŶďĂƐĞĂůůĂǀŝƚĂ
ĞĐŽŶŽŵŝĐŽͲƚĞĐŶŝĐĂƵƚŝůĞƐƚŝŵĂƚĂĚĞŝĐĞƐƉŝƚŝ͘
ZĞůĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞ Ăŝ ďĞŶŝ ĐŽŶĨĞƌŝƚŝ͕ ůĞ ƋƵŽƚĞ Ěŝ ĂŵŵŽƌƚĂŵĞŶƚŽ ƐŽŶŽ ƐƚĂƚĞ ĐĂůĐŽůĂƚĞ ƚĞŶĞŶĚŽ ĐŽŶƚŽ Ěŝ ƵŶ ĂƌĐŽ
ƚĞŵƉŽƌĂůĞĚŝϮŵĞŶƐŝůŝƚă͘

KŶĞƌŝĚŝǀĞƌƐŝĚŝŐĞƐƚŝŽŶĞ
/ů ϮϬй ĚĞůůĂ ǀŽĐĞ ͘ϭϰ ğ ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƚĂ ĂůůĞ ŝŵƉŽƐƚĞ /Dh ƉĂŐĂƚĞ ƐƵůůĂ ƉƌŽƉƌŝĞƚă ĚĞŐůŝ ŝŵŵŽďŝůŝ͖ ůĞ ĂůƚƌĞ ǀŽĐŝ Ěŝ
ĐŽƐƚŽƌŝŐƵĂƌĚĂŶŽƚĂƐƐĞĚŝƉƌŽƉƌŝĞƚăƐƵŐůŝĂƵƚŽŵĞǌǌŝ͕ĐŽŶƚƌŝďƵƚŝĂƐƐŽĐŝĂƚŝǀŝ͕ŝŵƉŽƐƚĞĚŝďŽůůŽĞĚŝƌĞŐŝƐƚƌŽ͘
'ůŝĂůƚƌŝŝŵƉŽƌƚŝĐŚĞĐŽŵƉŽŶŐŽŶŽƋƵĞƐƚĂǀŽĐĞŶŽŶŵĞƌŝƚĂŶŽĂůĐƵŶĐŽŵŵĞŶƚŽ͘

KŶĞƌŝĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝ
ZĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶŽĂůƚƌŝŝŶƚĞƌĞƐƐŝƉĂƐƐŝǀŝĐŽŶƚĂďŝůŝǌǌĂƚŝŶĞůů͛ĂŶŶŽϮϬϭϲ͘

ϯ͘ ^ddK/WZ/E/W>//Es^d/DEd/
ZĞůĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞĂůůĂƐŝƚƵĂǌŝŽŶĞĚĞŐůŝŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŝ͕ƐŝƌŝĨĞƌŝƐĐĞƋƵĂŶƚŽƐĞŐƵĞ͗
• /ŵŵŽďŝůŝǌǌĂǌŝŽŶŝŝŵŵĂƚĞƌŝĂůŝ
^ŽŶŽƐƚĂƚŝƚƵƚƚŝĐŽŶĨĞƌŝƚŝĂůůĂ^ŽĐŝĞƚă^sdƐƌů͘
• /ŵŵŽďŝůŝǌǌĂǌŝŽŶŝŵĂƚĞƌŝĂůŝ
^ŽŶŽƐƚĂƚŝƚƵƚƚŝĐŽŶĨĞƌŝƚŝĂůůĂ^ŽĐŝĞƚă^sdƐƌů͕ĨĂƚƚĂĞĐĐĞǌŝŽŶĞƉĞƌŝƚĞƌƌĞŶŝ͕ŝĨĂďďƌŝĐĂƚŝĞůĞĐŽƐƚƌƵǌŝŽŶŝůĞŐŐĞƌĞ͘
EĞůĐŽƌƐŽĚĞůϮϬϭϲğƐƚĂƚĂĂĐƋƵŝƐƚĂƚĂĚĂWĞůůĞŐƌŝŶ>ƵĐŝĂŶŽƵŶĂƉŽƌǌŝŽŶĞĚŝƚĞƌƌĞŶŽƐŝƚŽŝŶŽŵƵŶĞĚŝEŽǀĞŶƚĂ
sŝĐĞŶƚŝŶĂͲĨŽŐůŝŽϭϭͲƉĂƌƚŝĐĞůůĂϵϱϴͲŚĂ͘ϬϬ͘ϬϬ͘ϵϯŵƋ͘ϵϯĂůƉƌĞǌǌŽĐŽŶĐŽƌĚĂƚŽƚŽƚĂůĞĚŝƵƌŽϭ͘ϬϬϬ͘

ϱ

&ĞƌƌŽǀŝĞdƌĂŵǀŝĞsŝĐĞŶƚŝŶĞ^Ɖ
ŝŶůŝƋƵŝĚĂǌŝŽŶĞ


ϰ͘ WZd/W/KE//E>dZ/DWZ^
EĞůϮϬϭϲůĂ^ŽĐŝĞƚăŚĂĚĞƚĞŶƵƚŽƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶŝŶĞůůĞƐĞŐƵĞŶƚŝ^ŽĐŝĞƚă͗^ŽĐŝĞƚăsŝĐĞŶƚŝŶĂdƌĂƐƉŽƌƚŝ;^sdͿ^ƌů͕^Ğƌǀŝǌŝ
dƌĂƐƉŽƌƚŝ /ŶƚĞƌƌĞŐŝŽŶĂůŝ ^͘d͘/͘ ^͘Ɖ͘͘ Ğ ƌŝƐƚŽů ƵƚŽƐĞƌǀŝǌŝ ^͘ƌ͘ů͖͘ ƋƵĞƐƚ͛ƵůƚŝŵĂ ƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞ ğ ƐƚĂƚĂ ŽŐŐĞƚƚŽ Ěŝ
ĐŽŶĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂůůĂ^ŽĐŝĞƚă^sdƐƌůŝŶĚĂƚĂϮϵ͘ϬϮ͘ϮϬϭϲ͘
ĞƚƚĂŐůŝĂƚĞ ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝ ƐƵůůĞ ĐĂƌĂƚƚĞƌŝƐƚŝĐŚĞ Ěŝ ŽŐŶŝ ƐŝŶŐŽůĂ ƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞ ĞĚ ĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŝ ƐƵŝ ƌŝƐƉĞƚƚŝǀŝ
ƉĂƚƌŝŵŽŶŝŶĞƚƚŝƌŝƐƵůƚĂŶƚŝĚĂůů͛ƵůƚŝŵŽďŝůĂŶĐŝŽĂƉƉƌŽǀĂƚŽƐŽŶŽĐŽŶƚĞŶƵƚĞŶĞůůĂEŽƚĂ/ŶƚĞŐƌĂƚŝǀĂĂůůĂƋƵĂůĞƐŝƌŝŶǀŝĂ͘

ϱ͘ WEE'/h//Z//EddK
^ŝƐĞŐŶĂůĂĐŚĞĂůůĂĚĂƚĂĚĞůϯϭĚŝĐĞŵďƌĞϮϬϭϲůĂsŽƐƚƌĂ^ŽĐŝĞƚăƌĞŐŝƐƚƌĂůĞƐĞŐƵĞŶƚŝĐĂƵƐĞƉĞŶĚĞŶƚŝ͗
ϭͿ &dsͬdΘd͗^ƚƵĚŝŽ>ĞŐĂůĞDŽƐĐĂƚĞůůŝ
KŐŐĞƚƚŽ ĚĞůůĂ ĐĂƵƐĂ͗ dΘd dĞůĞŵĂƚŝĐĂ dƌĂƐƉŽƌƚŝ Ɛƌů ŚĂ ŶŽƚŝĨŝĐĂƚŽ ĂƚƚŽ Ěŝ ĐŝƚĂǌŝŽŶĞ ƉĞƌ ĐŚŝĞĚĞƌĞ ŝů ƉĂŐĂŵĞŶƚŽ Ěŝ
ƉƌĞƐƵŶƚĞĐŽŵƉĞƚĞŶǌĞŝŶŵĞƌŝƚŽĂĐŽŶƚƌĂƚƚŽĚŝƉƌĞƐƚĂǌŝŽŶŝ͘
dΘd Ɛƌů ğ ƐƚĂƚĂ ĚŝĐŚŝĂƌĂƚĂ ĨĂůůŝƚĂ ĐŽŶ ƐĞŶƚĞŶǌĂ ĚĞƉŽƐŝƚĂƚĂ ŝŶ ĚĂƚĂ ϭϭͬϭϭͬϮϬϭϰ Ğ ŝů ϮϵͬϬϰͬϮϬϭϱ ŝů ĐƵƌĂƚŽƌĞ ŚĂ
ƉƌĞƐĞŶƚĂƚŽĐŽŵƉĂƌƐĂĚŝƌŝĂƐƐƵŶǌŝŽŶĞĚĞůŐŝƵĚŝǌŝŽŝŶŶĂŶǌŝĂůdƌŝďƵŶĂůĞĚŝsŝĐĞŶǌĂ͘
/Ŷ ĚĂƚĂ ϱ͘ϭϮ͘ϮϬϭϲ ĐŽŶ ƐĞŶƚĞŶǌĂ Ěŝ ĐŽŶĚĂŶŶĂ Ŷ͘ ϮϮϮϰͬϮϬϭϲ ƉƵďďů͘ ϬϱͬϭϮͬϮϬϭϲ &ds ǀŝĞŶĞ ĐŽŶĚĂŶŶĂƚĂ Ă ƉĂŐĂƌĞ
ϭϯϬ͘ϴϲϲ͕ϲϰŽůƚƌĞŝŶƚĞƌĞƐƐŝĞĚĂƌŝĨŽŶĚĞƌĞĂůůĂƉĂƌƚĞĂƚƚƌŝĐĞůĞƐƉĞƐĞĚŝůŝƚĞƐŽƐƚĞŶƵƚĞ͕ůŝƋƵŝĚĂƚĞŝŶĐŽŵƉůĞƐƐŝǀŝĞƵƌŽ
ϭϯ͘ϰϯϬ͕ϬϬƉŝƶƌŝŵďŽƌƐŽƐƉĞƐĞŐĞŶĞƌĂůŝ͕ĐƉĂĞĚŝǀĂ͘
sŝĞŶĞĚĞƉŽƐŝƚĂƚŽƚĞůĞŵĂƚŝĐĂŵĞŶƚĞ͕ƉƌĞƐƐŽůĂŽƌƚĞĚ͛ƉƉĞůůŽĚŝsĞŶĞǌŝ͕Ăů͛ĂƚƚŽĚŝĐŝƚĂǌŝŽŶĞŝŶĂƉƉĞůůŽĞĂůů͛ƵĚŝĞŶǌĂ
ĚĞůϮϮͬϬϱͬϮϬϭϳŝůŽůůĞŐŝŽĂĐĐŽŐůŝĞůĂŶŽƐƚƌĂƌŝĐŚŝĞƐƚĂĚŝƌŝŐĞƚƚŽĚĞůů͛ĞĐĐĞǌŝŽŶĞĚŝŝŶĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝƚăĨŽƌŵƵůĂƚĂŝŶǀŝĂ
ƉƌĞůŝŵŝŶĂƌĞĚĂĐŽŶƚƌŽƉĂƌƚĞĞĨŝƐƐĂů͛ƵĚŝĞŶǌĂĚŝƉƌĞĐŝƐĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞĐŽŶĐůƵƐŝŽŶŝĂůŐŝŽƌŶŽϱĂƉƌŝůĞϮϬϮϭŽƌĞϭϬ͘ϭϱ;ĐĨƌ͘
ŵĂŝůĂǀǀ͘DŽƐĐĂƚĞůůŝĚĞůϮϮͬϬϱͬϮϬϭϳͿ͘
/ů >ŝƋƵŝĚĂƚŽƌĞ͕ ƐĞŶƚŝƚŽ ŝů ůĞŐĂůĞ͕ ĚĞĐŝĚĞ Ěŝ ŶŽŶ ŝŶƚĞŶĚĞ ĂĚĞƌŝƌĞ ĂĚ ŝƉŽƚĞƐŝ ĐŽŶĐŝůŝĂƚŝǀĞ Ğ ĐŚŝĞĚĞ ŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶŝ ƉĞƌ
ĚŝƐƉŽƌƌĞŝůƉĂŐĂŵĞŶƚŽĚŝΦϭϱϰ͘ϲϬϯ͕ϳϰŽůƚƌĞĂŝŵƉŽƐƚĂĚŝƌĞŐŝƐƚƌŽŝŶĞƐĞĐƵǌŝŽŶĞĚĞůůĂƐĞŶƚĞŶǌĂĚŝƉƌŝŵŽŐƌĂĚŽ͘
ϮͿ &dsͬK^,;ƌŝǀĞŶĚŝƚŽƌĞ&͘ůůŝŵĂĚŝŽͿ͘
EĞůů͛ŽƚƚŽďƌĞ ϮϬϭϰ Ɛŝ ğ ĐŽŶĐůƵƐŽ ĐŽŶ ŝů ĚĞƉŽƐŝƚŽ ĚĞůůĂ ƌĞůĂǌŝŽŶĞ ƉĞƌŝƚĂůĞ ŝů ƌŝĐŽƌƐŽ ƉĞƌ ĂĐĐĞƌƚĂŵĞŶƚŽ ƚĞĐŶŝĐŽ
ƉƌĞǀĞŶƚŝǀŽ Ğǆ Ăƌƚ͘ ϲϵϲ ĐƉĐ ƉƌŽŵŽƐƐŽ ĚĂůůĂ ^ŽĐŝĞƚă ƉĞƌ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƌĞ ůĞ ĐĂƵƐĞ ĚĞůů͛ŝŶĐĞŶĚŝŽ ĐŚĞ ŚĂ ĐŽŝŶǀŽůƚŽ ŶĞů
ŵĂŐŐŝŽϮϬϭϯů͛ĂƵƚŽďƵƐƐŽĐŝĂůĞŶ͘ϭϲϭ͕ĐŚĞğĂŶĚĂƚŽĐŽŵƉůĞƚĂŵĞŶƚĞĚŝƐƚƌƵƚƚŽ͘/ŶĞƐŝƚŽĂƚĂůĞƉƌŽĐĞĚƵƌĂƐŝğĚĂƚŽ
ŵĂŶĚĂƚŽĂůů͛ĂǀǀŽĐĂƚŽĚŝƉƌŽĐĞĚĞƌĞĂůůĂƌŝĐŚŝĞƐƚĂƌŝƐĂƌĐŝƚŽƌŝĂƉĞƌŝůƌĞĐƵƉĞƌŽĚĞůůĂĚŝĨĨĞƌĞŶǌĂƚƌĂŝůĚĂŶŶŽĂĐĐĞƌƚĂƚŽ
ĚĂů ƉĞƌŝƚŽ ĚĞů ƚƌŝďƵŶĂůĞ Ğ ƋƵĂŶƚŽ ŝŶĚĞŶŶŝǌǌĂƚŽ ĚĂůů͛ƐƐŝĐƵƌĂǌŝŽŶĞ Z ĂƵƚŽďƵƐ͘ /Ŷ ĚĂƚĂ ϭϬ͘ϭϭ͘ϮϬϭϱ ğ ƐƚĂƚŽ
ƐŽůůĞĐŝƚĂƚŽ ŝů ĨŽƌŶŝƚŽƌĞ Ăů ƉĂŐĂŵĞŶƚŽ ĚĞů ĚĂŶŶŽ͕ ŝŶ ƋƵĂŶƚŽ ƌŝƚĞŶƵƚŽ ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞ ĚĂ ƉĂƌƚĞ ĚĞů dh͖ ŝŶ ĚŝĨĞƚƚŽ
ů͛ŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶĞğĚŝƉƌŽĐĞĚĞƌĞŐŝƵĚŝǌŝĂůŵĞŶƚĞ͘
>ĂϭΣƵĚŝĞŶǌĂĚŝĨĨĞƌŝƚĂğĨŝƐƐĂƚĂƉĞƌŝůϮϭͬϬϵͬϮϬϭϳŽƌĞϵ͘ϯϬ;ĐĨƌ͘ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞĂǀǀ͘DŽƐĐĂƚĞůůŝĚĞůϬϴͬϬϯͬϮϬϭϳͿ͘


ϲ

&ĞƌƌŽǀŝĞdƌĂŵǀŝĞsŝĐĞŶƚŝŶĞ^Ɖ
ŝŶůŝƋƵŝĚĂǌŝŽŶĞ

ϯͿ &dsͬŐƐĞů
ğƐƚĂƚŽĚĞƉŽƐŝƚĂƚŽŝŶĚĂƚĂϮϯ͘ϭϬ͘ϮϬϭϰĂǀĂŶƚŝĂůdƌŝďƵŶĂůĞĚŝsŝĐĞŶǌĂƌŝĐŽƌƐŽƉĞƌĚĞĐƌĞƚŽŝŶŐŝƵŶƚŝǀŽƉĞƌŝůŵĂŶĐĂƚŽ
ƉĂŐĂŵĞŶƚŽĚŝƵŶĂƐĞƌŝĞĚŝĨĂƚƚƵƌĞƌĞůĂƚŝǀĞĂŝĐĂŶŽŶŝĚŝůŽĐĂǌŝŽŶĞĚŝůĂƐƚƌŝĐŽƐŽůĂƌĞƐƵƉĞŶƐŝůŝŶĂ͖ƚĂůĞƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽ
ğ ƐƚĂƚŽ ŵƵŶŝƚŽ Ěŝ ĨŽƌŵƵůĂ ĞƐĞĐƵƚŝǀĂ ŝŶ ĚĂƚĂ ϭϱ͘Ϭϭ͘ϮϬϭϱ͘ /Ŷ ĞƐŝƚŽ Ăůů͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƵƚĂ ĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ĨĂůůŝŵĞŶƚŽ ĚĞů
ĚĞďŝƚŽƌĞ ;ĂǀǀĞŶƵƚĂ ŝŶ ĚĂƚĂ ϮϵͬϬϭͬϮϬϭϱͿ ůĂ ^ŽĐŝĞƚă ŚĂ ĚĂƚŽ ŝŶĐĂƌŝĐŽ Ăů ůĞŐĂůĞ Ěŝ ƉƌĞĚŝƐƉŽƌƌĞ ĚŽŵĂŶĚĂ Ěŝ
ŝŶƐŝŶƵĂǌŝŽŶĞĂůƉĂƐƐŝǀŽĨĂůůŝŵĞŶƚĂƌĞ͖ĐŽŶƚĞŵƉŽƌĂŶĞĂŵĞŶƚĞůĂsŽƐƚƌĂ^ŽĐŝĞƚăŚĂƉƌŽǀǀĞĚƵƚŽĂƐǀĂůƵƚĂƌĞŝůĐƌĞĚŝƚŽ
ŝŶƋƵĂŶƚŽů͛ĂƚƚŝǀŽĨĂůůŝŵĞŶƚĂƌĞŶŽŶƐĂƌăƐŝĐƵƌĂŵĞŶƚĞĐĂƉŝĞŶƚĞ͘
>͛ƵůƚŝŵĂƵĚŝĞŶǌĂƐŝğƐǀŽůƚĂŝůϭϲƐĞƚƚĞŵďƌĞϮϬϭϲŽƌĞϬϵ͘ϯϬƉĞƌĞƐĂŵŝŶĂƌĞůĞĚŽŵĂŶĚĞĚŝĂŵŵŝƐƐŝŽŶĞƚĂƌĚŝǀĞ͘
ϰͿ&dsͬZ'/KEsEdK
ůůĂĚĂƚĂĚĞůϯϭĚŝĐĞŵďƌĞϮϬϭϲůĂ^ŽĐŝĞƚăŚĂƉĞŶĚĞŶƚĞƉƌĞƐƐŽŝůdƌŝďƵŶĂůĞŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŽZĞŐŝŽŶĂůĞĚĞůsĞŶĞƚŽ
;dZ ʹ ĐĂƵƐĂ Z' ϭϱϳϲͬϮϬϭϬͿ ƵŶĂ ĐŽŶƚƌŽǀĞƌƐŝĂ ĐŽŶƚƌŽ ůĂ ZĞŐŝŽŶĞ sĞŶĞƚŽ Ğ ůĂ WƌŽǀŝŶĐŝĂ Ěŝ sŝĐĞŶǌĂ ƉĞƌ ŝů
ƌŝĐŽŶŽƐĐŝŵĞŶƚŽ ĚĞŐůŝ ŽŶĞƌŝ ĚĞů ƐĞƌǀŝǌŝŽ ƉƵďďůŝĐŽ ƉƌĞǀŝƐƚĞ ĚĂů ƌĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ  Ŷ͘ ϭϭϵϭͬϲϵ ƉĞƌ Őůŝ ĞƐĞƌĐŝǌŝ ϮϬϬϴͲ
ϮϬϬϵ͘ƐĞŐƵŝƚŽĚĞůů͛ĂǀǀŝƐŽĚŝƉĞƌĞŶǌŝŽŶĞƵůƚƌĂƋƵŝŶƋƵĞŶŶĂůĞĞŵĞƐƐŽĚĂůdZĚĞůsĞŶĞƚŽŝŶĚĂƚĂϮϰ͘ϭϬ͘ϮϬϭϱ͕ůĂ
ǀŽƐƚƌĂƐŽĐŝĞƚăŚĂĚĞƉŽƐŝƚĂƚŽůĂƌŝĐŚŝĞƐƚĂĚŝĨŝƐƐĂǌŝŽŶĞƵĚŝĞŶǌĂ͕ŵĂĂůůĂĚĂƚĂĚŝƐƚĞƐƵƌĂĚĞůƉƌĞƐĞŶƚĞĚŽĐƵŵĞŶƚŽ͕ŝů
dZŶŽŶŚĂĂŶĐŽƌĂĨŝƐƐĂƚŽů͛ƵĚŝĞŶǌĂ͘
ϱͿ&dsͬĞǆůĂǀŽƌĂƚŽƌŝ
ZŝĐŽƌƐŝƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝĚĂŝĚŝƉĞŶĚĞŶƚŝƚƌĂŵŝƚĞů͛Ăǀǀ͘ƚŽůĞƐƐŝŽsĞŐŐŝĂƌŝ/^>ƉĞƌƋƵĞƐƚŝŽŶŝǀĂƌŝĞ;ƚƌĂĐƵŝŝůůĂǀĂŐŐŝŽƚƵƚĞĚŝ
ůĂǀŽƌŽͿ͘WƌŽƚŽĐŽůůŽϮϵϰϲĞϮϵϰϳĚĞůϮϬϭϱ͘
ϲͿ&dsͬĞǆůĂǀŽƌĂƚŽƌŝ
ZŝĐŽƌƐŝ ƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝ  Ă ŶŽǀĞŵďƌĞ ϮϬϭϲ Ğ ŐĞŶŶĂŝŽ ϮϬϭϳ ĚĂŝ ĚŝƉĞŶĚĞŶƚŝ ƚƌĂŵŝƚĞ ů͛Ăǀǀ͘ƚŽ ůĞƐƐŝŽ sĞŐŐŝĂƌŝ /^> ƉĞƌ
ƋƵĞƐƚŝŽŶŝůĞŐĂƚĞĂƚƵƌŶŝĚŝƐĂŐŝĂƚŝĞƌŝĐŽŶŽƐĐŝŵĞŶƚŽĚŝĨĨĞƌĞŶǌĞƌĞƚƌŝďƵƚŝǀĞ͘
ŽŶ ƐĞŶƚĞŶǌĞ ƉƵďďůŝĐĂƚĞ ŝů ϮϬ ĂƉƌŝůĞ ϮϬϭϳ ƉĞƌ ůĞ ĐĂƵƐĞ ŝŶƚĞŶƚĂƚĞ ĚĂ ƋƵĂƚƚƌŽĚŝƉĞŶĚĞŶƚŝ͕  ŝů 'ŝƵĚŝĐĞ ĚĞů >ĂǀŽƌŽ͕
ƌŝƚĞŶƵƚĂ ůĞŐŝƚƚŝŵĂ ůĂ ĐŽŶĚŽƚƚĂ Ěŝ &ds͕ ŚĂ ƌŝŐĞƚƚĂƚŽ ŝů ƌŝĐŽƌƐŽ ƉƌĞƐĞŶƚĂƚŽ ĚĂŝ ůĂǀŽƌĂƚŽƌŝ Ğ ĐŽŶĚĂŶŶĂƚŽ ĐƚƉ Ăů
ƉĂŐĂŵĞŶƚŽĚĞůůĞƐƉĞƐĞůĞŐĂůŝ͘WĞƌŝĚƵĞĚŝƉĞŶĚĞŶƚŝƌŝŵĂƐƚŝ͕ů͛ƵĚŝĞŶǌĂĞƌĂĨŝƐƐĂƚĂĂŵĂŐŐŝŽϮϬϭϳ͘
ϳͿ&dsͬ'ĞŶĞƌĂůŝĞĚ&dsͬhŶŝƉŽů͘
dZ >ĂǌŝŽ͘ ZŝĐŽƌƐŽ hŶŝƉŽů 'ĞŶĞƌĂůŝ ĂǀǀĞƌƐŽ ƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽ 'D͘  ŵĂŐŐŝŽ ϮϬϭϲ ğ ƐƚĂƚŽ ĐŽŶĨĞƌŝƚŽ ů͛ŝŶĐĂƌŝĐŽ
Ăůů͛Ăǀǀ͘DĂůĞŶĂƉĞƌůĂĐŽƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞŶĞůŐŝƵĚŝǌŝŽĚŝĂƉƉĞůůŽĚŝŶĂŶǌŝĂůŽŶƐŝŐůŝŽĚŝ^ƚĂƚŽ͘

ϲ͘

WK^//KE&/^>>>^K/d͛
-

ƵŶĞŽ&ŝƐĐĂůĞ
/Ŷ ĚĂƚĂ ϳ ůƵŐůŝŽ ϮϬϬϵ ůĂ sŽƐƚƌĂ ƐŽĐŝĞƚă ŚĂ ĐŽŶĨĞƌŝƚŽ ĂůůŽ ^ƚƵĚŝŽ DĂůĞŶĂ Θ ƐƐŽĐŝĂƚŝ ŝů ŵĂŶĚĂƚŽ ƉĞƌ ůĂ
ĐŽŶƐƵůĞŶǌĂůĞŐĂůĞĞĚŝůƉĂƚƌŽĐŝŶŝŽŐŝƵĚŝǌŝĂůĞŶĞůĐŽŶƚĞŶǌŝŽƐŽƉĞƌů͛ĂŵŵŝƐƐŝŽŶĞĂŝďĞŶĞĨŝĐŝĚĞůĐƵŶĞŽĨŝƐĐĂůĞĞŝŶ
ĚĂƚĂϯϬ͘Ϭϰ͘ϮϬϭϬğƐƚĂƚĂƉƌĞƐĞŶƚĂƚĂŝƐƚĂŶǌĂĚŝƌŝŵďŽƌƐŽƉƌĞƐƐŽů͛ƵĨĨŝĐŝŽĚŝsŝĐĞŶǌĂϭĚĞůů͛ŐĞŶǌŝĂĚĞůůĞŶƚƌĂƚĞ͘
ŽŶ ƐĞŶƚĞŶǌĂ Ϭϴϰ ĚĞů ϮϮ͘ϭϭ͘ϮϬϭϭ ůĂ ŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞ dƌŝďƵƚĂƌŝĂ WƌŽǀŝŶĐŝĂůĞ Ěŝ sŝĐĞŶǌĂ ŚĂ ƌŝŐĞƚƚĂƚŽ ŝů ƌŝĐŽƌƐŽ
ϳ

&ĞƌƌŽǀŝĞdƌĂŵǀŝĞsŝĐĞŶƚŝŶĞ^Ɖ
ŝŶůŝƋƵŝĚĂǌŝŽŶĞ


ĨŽƌŵƵůĂƚŽ ƉĞƌ ĐŽŶƐĞŐƵŝƌĞ ŝů ƌĞĐƵƉĞƌŽ ĚĞůů͛/ZW ǀĞƌƐĂƚĂ ŝŶ ĞĐĐĞƐƐŽ Ğ Ěŝ ĨĂƚƚŽ ŚĂ ĞƐĐůƵƐŽ ůĂ sŽƐƚƌĂ ^ŽĐŝĞƚă
ĚĂůů͛ĂŵŵŝƐƐŝŽŶĞĂůďĞŶĞĨŝĐŝŽĚĞůĐƵŶĞŽĨŝƐĐĂůĞ͘>Ž^ƚƵĚŝŽDĂůĞŶĂ͕ƉƌĞƐĞŶƚĂƚŽŝůƌŝĐŽƌƐŽĚŝŶĂŶǌŝůĂŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞ
dƌŝďƵƚĂƌŝĂ ZĞŐŝŽŶĂůĞ ůĂ ƋƵĂůĞ ĐŽŶ ƐĞŶƚĞŶǌĂ Ŷ͘ ϳϳͬϮϮͬϮϬϭϯ ƌĞƐƉŝŶŐĞ ů͛ĂƉƉĞůůŽ͕ ŚĂ ƌŝĐĞǀƵƚŽ ŵĂŶĚĂƚŽ Ěŝ
ƉƌŽĐĞĚĞƌĞĐŽŶŝůƌŝĐŽƌƐŽŝŶĂƐƐĂǌŝŽŶĞ͘
>͛ĞŶƚŝƚă ĚĞůů͛ĞǀĞŶƚƵĂůĞ ƌŝŵďŽƌƐŽ ƌĞůĂƚŝǀŽ Ăŝ ƉĞƌŝŽĚŝ Ě͛ŝŵƉŽƐƚĂ ϮϬϬϳ Ğ ϮϬϬϴ ƐĂƌĞďďĞ Ěŝ ƵƌŽ Ϯϲϲ͘ϴϮϯ ;ƵƌŽ
ϭϭϲ͘ϮϳϮƉĞƌŝůϮϬϬϳĞĚƵƌŽϭϱϬ͘ϱϱϭƉĞƌŝůϮϬϬϴͿ͕ŽůƚƌĞĂŐůŝŝŶƚĞƌĞƐƐŝ͕ĞǆĂƌƚ͘ϰϰ͘W͘Z͘ϲϬϮͬϭϵϳϯ͕ĨŝŶŽĂůůĂĚĂƚĂ
ĚĞůů͛ĞĨĨĞƚƚŝǀŽŝŶĐĂƐƐŽ͘
-

ZŝŵďŽƌƐŽ/Z^ĚĞƌŝǀĂŶƚĞĚĂůůĂĚĞĚƵĐŝďŝůŝƚă/ZW
>͛ĂƌƚŝĐŽůŽ ϲ͕ ĐŽŵŵĂ ϭ͕ ĚĞů ͘>͘ Ϯϵ ŶŽǀĞŵďƌĞ ϮϬϬϴ͕ Ŷ͘ ϭϴϱ͕ ĐŽŶǀĞƌƚŝƚŽ ĐŽŶ ŵŽĚŝĨŝĐĂǌŝŽŶŝ ĚĂůůĂ >ĞŐŐĞ Ϯϴ
ŐĞŶŶĂŝŽ ϮϬϬϵ͕ Ŷ͘ Ϯ͕ ŚĂ ŝŶƚƌŽĚŽƚƚŽ͕ Ă ĚĞĐŽƌƌĞƌĞ ĚĂů ƉĞƌŝŽĚŽ Ě͛ŝŵƉŽƐƚĂ ŝŶ ĐŽƌƐŽ Ă ϯϭ ĚŝĐĞŵďƌĞ ϮϬϬϴ͕ ůĂ
ĚĞĚƵĐŝďŝůŝƚăĂŝĨŝŶŝ/Z^ĚĞůϭϬйĚĞůů͛ŝŵƉŽƌƚŽĚŽǀƵƚŽƉĞƌů͛/ZW͕ĂĐŽŶĚŝǌŝŽŶĞĐŚĞ͕ĂůůĂĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞĚĞůǀĂůŽƌĞ
ĚĞůůĂ ƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞ ŝŵƉŽŶŝďŝůĞ ĂďďŝĂŶŽ ĐŽŶĐŽƌƐŽ ƐƉĞƐĞ ƉĞƌ ůĂǀŽƌŽ ĚŝƉĞŶĚĞŶƚĞ Ğ ĂƐƐŝŵŝůĂƚŽ ŽƉƉƵƌĞ ŝŶƚĞƌĞƐƐŝ
ƉĂƐƐŝǀŝŶŽŶĂŵŵĞƐƐŝŝŶĚĞĚƵǌŝŽŶĞŶĞůůĂĚĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂďĂƐĞŝŵƉŽŶŝďŝůĞ/ZW͘
/ŶƐĞĚĞĚŝĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞ͕ƉĞƌŐůŝĞƐĞƌĐŝǌŝϮϬϬϴĞϮϬϬϵ͕ğƐƚĂƚŽĞĨĨĞƚƚƵĂƚŽŝůƌĞĐƵƉĞƌŽĚĞŝƌĞůĂƚŝǀŝŝŵƉŽƌƚŝ͕ŵĞŶƚƌĞ
ƉĞƌŐůŝĞƐĞƌĐŝǌŝϮϬϬϰʹϮϬϬϳ͕ŝŶĚĂƚĂϭ͘ϭϮ͘ϮϬϬϵ͕ğƐƚĂƚĂƉƌĞƐĞŶƚĂƚĂŝƐƚĂŶǌĂĚŝƌŝŵďŽƌƐŽƉĞƌů͛ŝŵƉŽƌƚŽƚŽƚĂůĞĚŝ
ƵƌŽϯϲ͘ϯϭϮƌŝĨĞƌŝƚŝƉĞƌƵƌŽϭϳ͘ϵϳϱĂůů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽϮϬϬϲĞƉĞƌƵƌŽϭϴ͘ϯϯϳĂůů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽϮϬϬϳ͘
/Ŷ ĚĂƚĂ ϭϵ͘ϭϮ͘ϮϬϭϯ ğ ƐƚĂƚŽ ŝŶĐĂƐƐĂƚŽ ů͛ŝŵƉŽƌƚŽ Ěŝ ƵƌŽ ϭϳ͘ϵϳϱ ƌŝĨĞƌŝƚŽ Ăůů͛ĂŶŶŽ ϮϬϬϲ͖ Ɛŝ ƌŝŵĂŶĞ ƉĞƌƚĂŶƚŽ ŝŶ
ĂƚƚĞƐĂĚĞůƌĞĐƵƉĞƌŽĚĞůƌĞƐŝĚƵŽƌŝĨĞƌŝƚŽĂůů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽϮϬϬϳ͘

-

ZŝŵďŽƌƐŽ/Z^ĚĞƌŝǀĂŶƚĞĚĂůůĂĚĞĚƵĐŝďŝůŝƚă/ZW
/ů ͘>͘ ϮϬϭϬͬϮϬϭϭ ŚĂ ĚŝƐƉŽƐƚŽ͕ Ă ĚĞĐŽƌƌĞƌĞ ĚĂů ƉĞƌŝŽĚŽ Ěŝ ŝŵƉŽƐƚĂ ŝŶ ĐŽƌƐŽ Ăů ϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϮ͕ ƵŶĂ ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ
ĚĞĚƵǌŝŽŶĞ ĚĂů ƌĞĚĚŝƚŽ Ě͛ŝŵƉƌĞƐĂ ĚĞůůĂ ƋƵŽƚĂ Ěŝ /ZW ƌŝĨĞƌŝƚĂ ĂůůĞ ƐƉĞƐĞ ƉĞƌ ŝů ƉĞƌƐŽŶĂůĞ ĚŝƉĞŶĚĞŶƚĞ Ğ
ĂƐƐŝŵŝůĂƚŽ͕ ĐŚĞ Ɛŝ ǀĂ ĂĚ ĂŐŐŝƵŶŐĞƌĞ ĂůůĂ ĚĞĚƵǌŝŽŶĞ ĚĞů ϭϬй ĚĞůů͛/ZW ƉĂŐĂƚĂ͘  /Ŷ ĚĂƚĂ Ϯϴ͘ϬϮ͘ϮϬϭϯ ůĂ ǀŽƐƚƌĂ
^ŽĐŝĞƚăŚĂƉƌĞƐĞŶƚĂƚŽŝƐƚĂŶǌĂĚŝƌŝŵďŽƌƐŽĂŝƐĞŶƐŝĚĞůů͛Ăƌƚ͘Ϯ͕ĐŽŵŵĂϭͲƋƵĂƌƚĞƌ͕ĚĞů͘>͘Ŷ͘ϮϬϭͬϮϬϭϭƉĞƌŐůŝ
ĂŶŶŝĚĂůϮϬϬϳĂůϮϬϭϭƌŝůĞǀĂŶĚŽƵŶĐƌĞĚŝƚŽŶĞŝĐŽŶĨƌŽŶƚŝĚĞůů͛ĞƌĂƌŝŽĚŝƵƌŽϲϱϱ͘ϯϮϲ͘
ůůĂĚĂƚĂĚŝƐƚĞƐƵƌĂĚĞůƉƌĞƐĞŶƚĞĚŽĐƵŵĞŶƚŽ͕ŶĞƐƐƵŶƌŝŵďŽƌƐŽğƉĞƌǀĞŶƵƚŽ͘

-

ƌĞĚŝƚŝƉĞƌŝƋƵĂůŝğƐƚĂƚŽĐŚŝĞƐƚŽŝůƌŝŵďŽƌƐŽ
ƌĞĚŝƚŽ /Z^ ƌŝƐƵůƚĂŶƚĞ ĚĂůůĂ ĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞ ƉĞƌ ů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽ ϮϬϭϱ ʹ ŝŵƉŽƌƚŽ Ěŝ ĐƵŝ Ɛŝ ĐŚŝĞĚĞ ŝů ƌŝŵďŽƌƐŽ с ƵƌŽ
ϮϬϬ͘ϬϬϬ
ƌĞĚŝƚŽ/ZWƌŝƐƵůƚĂŶƚĞĚĂůůĂĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞƉĞƌů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽϮϬϭϱʹŝŵƉŽƌƚŽĚŝĐƵŝƐŝĐŚŝĞĚĞŝůƌŝŵďŽƌƐŽсƵƌŽ
ϱϱϳ͘ϰϴϰ
ƌĞĚŝƚŽ /s ƌŝƐƵůƚĂŶƚĞ ĚĂůůĂ ĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞ ƉĞƌ ů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽ ϮϬϭϱ ʹ ŝŵƉŽƌƚŽ Ěŝ ĐƵŝ Ɛŝ ĐŚŝĞĚĞ ŝů ƌŝŵďŽƌƐŽ с ƵƌŽ
ϳϬϱ͘ϴϯϳ
ƌĞĚŝƚŽƉĞƌƌĞĐƵƉĞƌŽĂĐĐŝƐĂƉĂŐĂƚĂƐƵŝĐŽŶƐƵŵŝĚŝŐĂƐŽůŝŽĚĞůϯΣƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϭϱʹŝŵƉŽƌƚŽĚŝĐƵŝƐŝĐŚŝĞĚĞŝů
ƌŝŵďŽƌƐŽĂůů͛ŐĞŶǌŝĂĚĞůůĞŽŐĂŶĞсƵƌŽϭϲϯ͘ϯϬϳ͘/ůƌŝŵďŽƌƐŽğĂǀǀĞŶƵƚŽŝŶĚĂƚĂϮϲ͘Ϭϱ͘ϮϬϭϳ͘

ϴ

&ĞƌƌŽǀŝĞdƌĂŵǀŝĞsŝĐĞŶƚŝŶĞ^Ɖ
ŝŶůŝƋƵŝĚĂǌŝŽŶĞ


ϳ͘

Zd/&//KE//^/^dD//'^d/KE>>Yh>/d͕͛>>͛D/Ed>>^/hZ͘
&ŝŶŽ ĂůůĂ ĚĂƚĂ ĚĞů Ϯϵ͘ϬϮ͘ϮϬϭϲ ůĂ sŽƐƚƌĂ ^ŽĐŝĞƚă ƉŽƐƐĞĚĞǀĂ ƚƌĞ ĐĞƌƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶŝ Ğ ƉƌĞĐŝƐĂŵĞŶƚĞ ƋƵĞůůĂ Ěŝ ƋƵĂůŝƚă
ƐĞĐŽŶĚŽ ůĂ ŶƵŽǀĂ ŶŽƌŵĂƚŝǀĂ /^K ϵϬϬϭ͗ϮϬϬϴ ;ĐĞƌƚŝĨŝĐĂƚŽ Ŷ͘ ϵϭϳϲ͘^'& ƌŝŶŶŽǀĂƚŽ ŝů ϭϴ͘ϭϬ͘ϮϬϭϰ ĐŽŶ ƐĐĂĚĞŶǌĂ
ϭϳ͘ϭϬ͘ϮϬϭϳͿ͕ ƋƵĞůůĂ ĂŵďŝĞŶƚĂůĞ hE/ E /^K ϭϰϬϬϭ͗ϮϬϬϰ ;ĐĞƌƚŝĨŝĐĂƚŽ Ŷ͘ /dϭϯͬϬϳϬϴ  ƌŝŶŶŽǀĂƚŽ ŝů  ϮϱͬϬϳͬϮϬϭϯ ĐŽŶ
ƐĐĂĚĞŶǌĂŝůϭϮͬϬϳͬϮϬϭϲͿĞƋƵĞůůĂƌŝĨĞƌŝƚĂĂůƐŝƐƚĞŵĂĚŝŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞůůĂƐŝĐƵƌĞǌǌĂK,^^ϭϴϬϬϭ͗ϮϬϬϳ;ĐĞƌƚŝĨŝĐĂƚŽŶ͘
ϵϭϵϮ͘^&dsƌŝŶŶŽǀĂƚŽŝůϮϯͬϬϭͬϮϬϭϱĐŽŶƐĐĂĚĞŶǌĂŝůϮϮͬϬϭͬϮϬϭϴͿ͘
>ĞĐĞƌƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶŝƐŽŶŽƐƚĂƚĞĐŽŶĨĞƌŝƚĞĂůůĂ^ŽĐŝĞƚăsŝĐĞŶƚŝŶĂdƌĂƐƉŽƌƚŝƐƌůŝŶĚĂƚĂϮϵ͘ϬϮ͘ϮϬϭϲ͘


ϴ͘

h^dKDZ^d/^&d/KE
/ ŽŶƚƌĂƚƚŝ Ěŝ ^ĞƌǀŝǌŝŽ ƐŽƚƚŽƐĐƌŝƚƚŝ ĐŽŶ Őůŝ Ŷƚŝ ĐŽŶĐĞĚĞŶƚŝ ƉƌĞǀĞĚĞǀĂŶŽ ĐŚĞ͕ ĐŽŶ ƉĞƌŝŽĚŝĐŝƚă ĂŶŶƵĂůĞ͕ ůĂ ŝƚƚĂ
ĂĨĨŝĚĂƚĂƌŝĂŵĞƚƚĞƐƐĞĂƉƵŶƚŽƵŶƐŝƐƚĞŵĂĚŝŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽĚĞůůĂƋƵĂůŝƚăĚĞŝƐĞƌǀŝǌŝ͖ƚĂůĞĂƚƚŝǀŝƚă͕ƉĞƌů͛ĂŶŶŽϮϬϭϲ͕ğ
ƐƚĂƚĂĚĞŵĂŶĚĂƚĂĂůůĂĐŽŶĨĞƌŝƚĂƌŝĂ^sdƐƌů͘


ϵ͘

Z^WKE^/>/d͛>>WZ^KE'/hZ//,;͘>ŐƐ͘ϮϯϭͬϮϬϬϭͿ
ŽŶĚĞƚĞƌŵŝŶĂŶ͘ϲϴĚĞůϭϮ͘Ϭϱ͘ϮϬϭϰůĂsŽƐƚƌĂ^ŽĐŝĞƚăŚĂĂƉƉƌŽǀĂƚŽĞĂĚŽƚƚĂƚŽůĂƌĞǀŝƐŝŽŶĞϮϬϭϰĚĞůŵŽĚĞůůŽĚŝ
ŽƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞ Ğ ĐŽŶƚƌŽůůŽ ͘>ŐƐ͘ ϮϯϭͬϮϬϬϭ Ğ Ɛ͘ŵ͘ŝ͘ ĐŽŶ ŝů ƌĞůĂƚŝǀŽ ĐŽĚŝĐĞ ĞƚŝĐŽ͕ ƵŶĂ ƉĂƌƚĞ ŐĞŶĞƌĂůĞ
;ŽƌŐĂŶŝŐƌĂŵŵĂ Ğ ŵĂŶƐŝŽŶĂƌŝŽͿ Ğ ƵŶĂ ƉĂƌƚĞ ƐƉĞĐŝĂůĞ ;ƉƌŽĐĞƐƐŝ ŝŶƚĞƌŶŝͿ͘ /ů ŵŽĚĞůůŽ ǀĞŶŝǀĂ ƌĞŐŽůĂƌŵĞŶƚĞ
ŵĂŶƵƚĞŶƵƚŽĞĂŐŐŝŽƌŶĂƚŽĐŽŶů͛ĂƵƐŝůŝŽĚĞŐůŝŽƌŐĂŶŝƉƌĞƉŽƐƚŝ͘
^ƵĐĐĞƐƐŝǀĂŵĞŶƚĞĂůů͛ŽƉĞƌĂǌŝŽŶĞĚŝĐŽŶĨĞƌŝŵĞŶƚŽ͕ŝůŵŽĚĞůůŽŶŽŶƌŝƐƵůƚĂǀĂƉŝƶĂĚĞŐƵĂƚŽĂůůĂŶƵŽǀĂƌĞĂůƚăĞ͕ĂůůĂ
ĚĂƚĂĚŝƐƚĞƐƵƌĂĚĞůƉƌĞƐĞŶƚĞĚŽĐƵŵĞŶƚŽ͕ŶĞƐƐƵŶŶƵŽǀŽŵŽĚĞůůŽğƐƚĂƚŽĂŶĐŽƌĂĂƉƉƌŽǀĂƚŽ͘


ϭϬ͘ K/^h>>WZ/sz;͘>ŐƐ͘ϭϵϲĚĞůϯϬŐŝƵŐŶŽϮϬϬϯͿ
/ůĞĐƌĞƚŽ>ĞŐŝƐůĂƚŝǀŽEΣϭϵϲĚĞůϯϬ'ŝƵŐŶŽϮϬϬϯŚĂƌŝƵŶŝƚŽŝŶƵŶdĞƐƚŽhŶŝĐŽůĞĚŝǀĞƌƐĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝ͕ůĞŐŝƐůĂƚŝǀĞĞ
ƌĞŐŽůĂŵĞŶƚĂƌŝ͕ŝŶŵĂƚĞƌŝĂĚŝƚƵƚĞůĂĚĞŝĚĂƚŝƉĞƌƐŽŶĂůŝ͘
EĞů ŵĞƐĞ Ěŝ DĂƌǌŽ ϮϬϬϵ͕ ŝŶ ŽĐĐĂƐŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ŝŶĚĂŐŝŶŝ ƉĞƌŝŽĚŝĐŚĞ ĂŶŶƵĂůŝ͕ ĂƚƚĞ Ă ǀĞƌŝĨŝĐĂƌĞ ŝů ƌŝƐƉĞƚƚŽ ĚĞůůĂ
ŶŽƌŵĂƚŝǀĂ͕ ů͛ĂǌŝĞŶĚĂ ŚĂ ĂĐĐĞƌƚĂƚŽ ůĂ ĐŽƌƌĞƚƚĂ ĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ƋƵĂŶƚŽ ŝŶĚŝĐĂƚŽ ĚĂů WƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽ ĚĞů Ϯϳ
EŽǀĞŵďƌĞ ϮϬϬϴ Ăů WƵŶƚŽ ϭ͕ ůĞƚƚĞƌĂ ĂͿ ŽǀǀĞƌŽ ĐŚĞ ŝ ĚĂƚŝ ƵƚŝůŝǌǌĂƚŝ ĚĂůůĂ ƐƚĞƐƐĂ ^ŽĐŝĞƚă ƌŝƐƵůƚĂŶŽ ĞƐƐĞƌĞ ͞ĚĂƚŝ
ƉĞƌƐŽŶĂůŝŶŽŶƐĞŶƐŝďŝůŝŽƐĞŶƐŝďŝůŝƌŝĨĞƌŝƚŝƵŶŝĐĂŵĞŶƚĞĂŝĚŝƉĞŶĚĞŶƚŝĞĐŽůůĂďŽƌĂƚŽƌŝĂŶĐŚĞĂƉƌŽŐĞƚƚŽŝŶĞƌĞŶƚŝĂůůŽ
ƐƚĂƚŽĚŝƐĂůƵƚĞŽŵĂůĂƚƚŝĂƐĞŶǌĂŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂƌĞůĂƚŝǀĂĚŝĂŐŶŽƐŝ͕ŽǀǀĞƌŽŝŶĞƌĞŶƚŝĂůů͛ĂĚĞƐŝŽŶĞĂŽƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶŝ
ƐŝŶĚĂĐĂůŝŽĂĐĂƌĂƚƚĞƌĞƐŝŶĚĂĐĂůĞ͘͟
/ŶŽƚƚĞŵƉĞƌĂŶǌĂĞŶĞůƌŝƐƉĞƚƚŽĚŝƋƵĂŶƚŽƐĂŶĐŝƚŽƐŝĂĚĂůů͛KƌŐĂŶŝƐŵŽ'ĂƌĂŶƚĞƉĞƌůĂƉƌŽƚĞǌŝŽŶĞĚĞŝĚĂƚŝƉĞƌƐŽŶĂůŝ
ĐŽŶ ůĂ ƉƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞ ĚĞů WƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽ ĚĞů Ϯϳ EŽǀĞŵďƌĞ ϮϬϬϴ ;'͘h͘ Ŷ͘ Ϯϴϳ ĚĞů ϵ ŝĐĞŵďƌĞ ϮϬϬϴͿ ŝŶĞƌĞŶƚĞ Ă
͞^ĞŵƉůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ŵŝƐƵƌĞ Ěŝ ƐŝĐƵƌĞǌǌĂ ĐŽŶƚĞŶƵƚĞ ŶĞů ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌĞ ƚĞĐŶŝĐŽ Ěŝ ĐƵŝ Ăůů͛ůůĞŐĂƚŽ  Ăů ŽĚŝĐĞ ŝŶ
ϵ

&ĞƌƌŽǀŝĞdƌĂŵǀŝĞsŝĐĞŶƚŝŶĞ^Ɖ
ŝŶůŝƋƵŝĚĂǌŝŽŶĞ


ŵĂƚĞƌŝĂĚŝƉƌŽƚĞǌŝŽŶĞĚĞŝĚĂƚŝƉĞƌƐŽŶĂůŝ͕͟ƐŝĂĚĂůů͛Ăƌƚ͘ϯϰ͕ĐŽŵŵĂϭͲďŝƐĚĞů͘>ŐƐ͘EΣϭϵϲͬϮϬϬϯ͞dƌĂƚƚĂŵĞŶƚŝĐŽŶ
ƐƚƌƵŵĞŶƚŝ ĞůĞƚƚƌŽŶŝĐŝ͕͟ ůĂ ^ŽĐŝĞƚă ĚĂů ŵĞƐĞ Ěŝ DĂƌǌŽ ϮϬϬϵ ŚĂ ƉƌŽǀǀĞĚƵƚŽ ĂůůĂ ƐŽƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞ ĚĞů ͞ŽĐƵŵĞŶƚŽ
WƌŽŐƌĂŵŵĂƚŝĐŽ ƐƵůůĂ ^ŝĐƵƌĞǌǌĂ͟ ĐŽŶ ƵŶ͛ĂƵƚŽĐĞƌƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ͕ ƌĞĚĂƚƚĂ ŝŶ ďĂƐĞ Ăůů͛Ăƌƚ͘ ϰϳ ĚĞů WZ EΣϰϰϱͬϮϬϬϬ͕
ƌŝŶŶŽǀĂƚĂŝŶĚĂƚĂϮϱ͘Ϭϯ͘ϮϬϭϰ͘
/ŶŽƚƚĞŵƉĞƌĂŶǌĂĞŶĞůƌŝƐƉĞƚƚŽĚŝƋƵĂŶƚŽƐĂŶĐŝƚŽĚĂůů͛KƌŐĂŶŝƐŵŽ'ĂƌĂŶƚĞƉĞƌůĂƉƌŽƚĞǌŝŽŶĞĚĞŝĚĂƚŝƉĞƌƐŽŶĂůŝĐŽŶ
ůĂ ƉƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞ ĚĞů WƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽ ĚĞů Ϯϳ EŽǀĞŵďƌĞ ϮϬϬϴ ;'͘h͘ Ŷ͘ ϯϬϬ ĚĞů Ϯϰ ŝĐĞŵďƌĞ ϮϬϬϴͿ ŝŶĞƌĞŶƚĞ ĂůůĞ
͞DŝƐƵƌĞĞĂĐĐŽƌŐŝŵĞŶƚŝƉƌĞƐĐƌŝƚƚŝĂŝƚŝƚŽůĂƌŝĚĞŝƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŝĞĨĨĞƚƚƵĂƚŝĐŽŶƐƚƌƵŵĞŶƚŝĞůĞƚƚƌŽŶŝĐŝƌĞůĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞĂůůĞ
ĂƚƚƌŝďƵǌŝŽŶŝ ĚĞůůĞ ĨƵŶǌŝŽŶŝ Ěŝ ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŽƌĞ Ěŝ ƐŝƐƚĞŵĂ͕͟ ŝů dŝƚŽůĂƌĞ ĚĞů dƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽ ŚĂ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚŽ
ů͛ŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŽƌĞ Ěŝ ^ŝƐƚĞŵĂ ĐŚĞ ŚĂ ĂĚŽƚƚĂƚŽ ƵŶ ŝĚŽŶĞŽ ƐŝƐƚĞŵĂ ĂƵƚŽŵĂƚŝĐŽ Ěŝ ƌĞŐŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ ĚĞŐůŝ ĂĐĐĞƐƐŝ͕ ĚĂ
ƉĂƌƚĞĚĞŐůŝĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŽƌŝĚŝƐŝƐƚĞŵĂĂůůĞŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝĐŽŶƚĞŶƵƚĞŶĞŝĚĂƚĂďĂƐĞĂǌŝĞŶĚĂůŝ͕ĂǀĞŶƚĞůĞĐĂƌĂƚƚĞƌŝƐƚŝĐŚĞ
ĚŝĐŽŵƉůĞƚĞǌǌĂ͕ŝŶĂůƚĞƌĂďŝůŝƚăĞƉŽƐƐŝďŝůŝƚăĚŝǀĞƌŝĨŝĐĂƉƌĞǀŝƐƚĞŶĞůƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽĚĞů'ĂƌĂŶƚĞ͘

ϭϭ͘ ZE/KEdK>>dd/s/d͛/^s/>hWWK
>͛ĂƚƚŝǀŝƚăĚŝƐǀŝůƵƉƉŽĚĞůůĂ^ŽĐŝĞƚăƐŝğĐŽŶĐƌĞƚŝǌǌĂƚĂ͕ŶĞůĐŽƌƐŽĚĞůů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽϮϬϭϲ͕ĐŽŶŝůĐŽŶĨĞƌŝŵĞŶƚŽĚĞůƌĂŵŽĚŝ
dW>ĂůůĂ^ŽĐŝĞƚă^sdƐƌů͘>ĂƐƵĐĐĞƐƐŝǀĂŵĞƐƐĂŝŶůŝƋƵŝĚĂǌŝŽŶĞ͕ĂƉƉƌŽǀĂƚĂĚĂůů͛ƐƐĞŵďůĞĂ^ƚƌĂŽƌĚŝŶĂƌŝĂĚĞů^ŽĐŝĚĞů
Ϯϴ ĂƉƌŝůĞ ϮϬϭϲ͕ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂ ƵŶ ŶƵŽǀŽ ŽƌŝǌǌŽŶƚĞ ĐŚĞ ƉŽƌƚĂ ĂůůĂ ĐŚŝƵƐƵƌĂ ĚĞůůĂ ^ŽĐŝĞƚă Ğ ů͛ŽďŝĞƚƚŝǀŽ ƉŽƐƚŽ ĚĂůůĂ
ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞWƌŽǀŝŶĐŝĂůĞğůĂůŝƋƵŝĚĂǌŝŽŶĞŝŶƚĞƌŵŝŶŝďƌĞǀŝ͘

ϭϮ͘ ZWWKZd/KE/DWZ^KEdZK>>d͕K>>'d͕KEdZK>>Ed/^KddKWK^d>KEdZK>>K/Yh^d
h>d/D
EĞůĐŽƌƐŽĚĞůů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽƐŽŶŽƐƚĂƚŝŝŶƚƌĂƚƚĞŶƵƚŝŝƐĞŐƵĞŶƚŝƌĂƉƉŽƌƚŝĐŽŶŝŵƉƌĞƐĞĐŽůůĞŐĂƚĞĞĐŽŶƚƌŽůůĂŶƚŝ͗
ƌĞĚŝƚŝ
ĐŽŵŵĞƌĐŝĂůŝ

ƌĞĚŝƚŝ
ĚŝǀĞƌƐŝ

Ğďŝƚŝ
ĐŽŵŵĞƌĐŝĂůŝ

Ğďŝƚŝ
ĚŝǀĞƌƐŝ

ϯϮϴ͘ϲϮϵ

ϭ͘ϬϲϬ͘ϵϴϬ

Ϯϯ͘ϳϵϬ

ϱϳ͘ϭϬϯ

&dsƉŽƐƐŝĞĚĞŝůϮϬйĚĞϯůĐĂƉŝƚĂůĞƐŽĐŝĂůĞ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

/^͘s

^ŽĐŝĞƚăĐŽƐƚŝƚƵĞŶĚĂʹŝŵƉƌĞƐĂŶĠ
ĐŽůůĞŐĂƚĂŶĠĐŽŶƚƌŽůůĂƚĂ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

ƌŝƐƚŽůĂƵƚŽƐĞƌǀŝǌŝ
Ɛƌů

&dsƉĂƌƚĞĐŝƉĂĂůĐĂƉŝƚĂůĞƐŽĐŝĂůĞƉĞƌŝů
ϰϵй

^ŽĐŝĞƚă

WĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞ

^ŽĐŝĞƚăsŝĐĞŶƚŝŶĂ
dƌĂƐƉŽƌƚŝƐƌů

&dsƉŽƐƐĞĚĞǀĂŝϮͬϯĨŝŶŽĂůϮϵ͘ϬϮ͘ϮϬϭϲĞ
ĚĂůϭ͘Ϭϯ͘ϮϬϭϲůĂƋƵŽƚĂĚŝĐĂƉŝƚĂůĞƐŽĐŝĂůĞ
ğƉĂƐƐĂƚĂĂůϲϱ͕ϯϰй

^ĞƌǀŝǌŝdƌĂƐƉŽƌƚŝ
/ŶƚĞƌƌĞŐŝŽŶĂůŝ^Ɖ

ŽŶĨĞƌŝƚĂĂůůĂ^ŽĐŝĞƚăsŝĐĞŶƚŝŶĂdƌĂƐƉŽƌƚŝƐƌůŝŶĚĂƚĂϮϵ͘ϬϮ͘ϮϬϭϲ
ĂůǀĂůŽƌĞĐŽŶƚĂďŝůĞĚŝƵƌŽϳϲ͘ϵϬϬ

dĂůŝ ƌĂƉƉŽƌƚŝ͕ ĐŚĞ ŶŽŶ ĐŽŵƉƌĞŶĚŽŶŽ ŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝ ĂƚŝƉŝĐŚĞ ĞͬŽ ŝŶƵƐƵĂůŝ͕ ƐŽŶŽ ƌĞŐŽůĂƚŝ ĚĂ ŶŽƌŵĂůŝ ĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝ Ěŝ
ŵĞƌĐĂƚŽ͘

ϭϬ

&ĞƌƌŽǀŝĞdƌĂŵǀŝĞsŝĐĞŶƚŝŶĞ^Ɖ
ŝŶůŝƋƵŝĚĂǌŝŽŶĞ


ϭϯ͘ dd/s/d͛//Z/KEKKZ/EDEdK͘
>ĂsŽƐƚƌĂ^ŽĐŝĞƚăğƐŽŐŐĞƚƚĂĂůů͛ĂƚƚŝǀŝƚăĚŝĚŝƌĞǌŝŽŶĞĞĐŽŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽĚĞůů͛ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞWƌŽǀŝŶĐŝĂůĞĚŝsŝĐĞŶǌĂ͕
ůĂƋƵĂůĞğƉƌŽƉƌŝĞƚĂƌŝĂĚĞůϵϳ͕ϲϱйĚĞůĐĂƉŝƚĂůĞƐŽĐŝĂůĞ͘
>Ă ŶĂƚƵƌĂ ĚĞŝ ƌĂƉƉŽƌƚŝ ĐŽŶ ƐƐĂ ŝŶƐƚĂƵƌĂƚŝ ƌŝŐƵĂƌĚĂ ŝŶ ŵŽĚŽ ĚŝƌĞƚƚŽ ĞĚ ŝŶĚŝƌĞƚƚŽ ŝ ĐŽŶƚƌĂƚƚŝ Ěŝ ƐĞƌǀŝǌŝŽ͕ ůĂ
ĚĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ƚĂƌŝĨĨĞ Ěŝ ƚƌĂƐƉŽƌƚŽ͕ ŝ ĐŽŶƚƌŝďƵƚŝ ŝŶ ĐŽŶƚŽ ŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŝ Ğ ŝ ĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŝ͕ ƚƵƚƚĞ Ăƚƚŝǀŝƚă ĐŚĞ
ƐŽŶŽƐƚĂƚĞĐŽŶĨĞƌŝƚĞŝŶĚĂƚĂϮϵ͘ϬϮ͘ϮϬϭϲĂůůĂ^ŽĐŝĞƚăsŝĐĞŶƚŝŶĂdƌĂƐƉŽƌƚŝƐƌů͘
ĂͿ ŽŶƚƌĂƚƚŝĚŝƐĞƌǀŝǌŝŽ͘
^ŽŶŽƐƚĂƚŝƐŽƚƚŽƐĐƌŝƚƚŝŝůϮϲĨĞďďƌĂŝŽϮϬϬϭƉĞƌƌĞŐŽůĂƌĞŐůŝĂƐƉĞƚƚŝƚĞĐŶŝĐŝĞĚĞĐŽŶŽŵŝĐŝĚĞůƚƌĂƐƉŽƌƚŽƉƵďďůŝĐŽ
ůŽĐĂůĞĞǆƚƌĂƵƌďĂŶŽŶĞůůĂƉƌŽǀŝŶĐŝĂĚŝsŝĐĞŶǌĂ͘/ůƉĞƌŝŽĚŽĚŝǀĂůŝĚŝƚăğƐƚĂƚŽŝŶŝǌŝĂůŵĞŶƚĞƐƚĂďŝůŝƚŽŝŶƚƌĞĂŶŶŝĞĚ
ğƉĞƌƚĂŶƚŽƐĐĂĚƵƚŽŝůϯϭĚŝĐĞŵďƌĞϮϬϬϯ͘
ŽŶƐƵĐĐĞƐƐŝǀĞĂƉƉĞŶĚŝĐŝĞĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŝŶŽƌŵĂƚŝǀŝ͕ŝĐŽŶƚƌĂƚƚŝƐŝƐĞƌǀŝǌŝŽĚŝƚƌĂƐƉŽƌƚŽƉƵďďůŝĐŽůŽĐĂůĞĞƌĂŶŽ
ƐƚĂƚŝƉƌŽƌŽŐĂƚŝĨŝŶŽĂůϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϲ͘
ďͿ ĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞƚĂƌŝĨĨĞ͘
>͛ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞWƌŽǀŝŶĐŝĂůĞğŝŶŽůƚƌĞĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞŶĞůůĂĚĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞƚĂƌŝĨĨĞ ĚŝƚƌĂƐƉŽƌƚŽƉƵďďůŝĐŽ
ůŽĐĂůĞĞǆƚƌĂƵƌďĂŶŽ͘
ŽŶ ĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶĞ Ŷ͘ ϮͬϮϬϭϱ ĚĞů ϭ͘Ϭϳ͘ϮϬϭϱ ů͛ŶƚĞ Ěŝ 'ŽǀĞƌŶŽ ĚĞů dƌĂƐƉŽƌƚŽ WƵďďůŝĐŽ >ŽĐĂůĞ ĚĞů ďĂĐŝŶŽ
ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞŽƚƚŝŵĂůĞĞŽŵŽŐĞŶĞŽĚŝsŝĐĞŶǌĂŚĂĚŝƐƉŽƐƚŽ͕ŝŶƌĞůĂǌŝŽŶĞĂůů͛Ăƌƚ͘ϮϳĚĞůůĂ>͘Z͘ϮϱͬϵϴĞĂůů͛Ăƌƚ͘ϯďŝƐ
ĚĞůůĂ >ĞŐŐĞ ϭϰϴͬϮϬϭϭ ;ĐŽƐŞ ĐŽŵĞ ŵŽĚŝĨŝĐĂƚŽ ĚĂůů͛Ăƌƚ͘ ϯϰ ĐŽŵŵĂ Ϯϯ ĚĞů ͘>͘ ϭϳϵͬϮϬϭϮͿ ŚĂ ƐƚĂďŝůŝƚŽ Ěŝ
ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƌĞůĞƚĂƌŝĨĨĞĚĞůƚƌĂƐƉŽƌƚŽƉƵďďůŝĐŽůŽĐĂůĞǀĂůŝĚĞĂƉĂƌƚŝƌĞĚĂůϭĂŐŽƐƚŽϮϬϭϱƉĞƌŝƐĞƌǀŝǌŝƵƌďĂŶŽĞĚ
ĞǆƚƌĂƵƌďĂŶŝŶĞůďĂĐŝŶŽƉƌŽǀŝŶĐŝĂůĞĚŝsŝĐĞŶǌĂƉƌĞŶĚĞŶĚŽĂƚƚŽĐŚĞŝĐŽŵƵŶŝĚŝĂƐƐĂŶŽĚĞů'ƌĂƉƉĂ͕ZĞĐŽĂƌŽ
dĞƌŵĞĞsĂůĚĂŐŶŽƉƌŽƉŽŶŐŽŶŽĚŝĐŽŶĨĞƌŵĂƌĞůĞƚĂƌŝĨĨĞŐŝăŝŶǀŝŐŽƌĞĞƐƚĂďŝůŝƚĞĐŽŶƉƌŽƉƌŝƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŝ;ƉĞƌ
ŝů ĐŽŵƵŶĞ Ěŝ ĂƐƐĂŶŽ ĚĞů 'ƌĂƉƉĂ ĚĞůŝďĞƌĂ Ěŝ 'ŝƵŶƚĂ Ŷ͘ ϭϮϴ ĚĞů ϰ ŐŝƵŐŶŽ ϮϬϭϯͿ ;ƉĞƌ ŝů ĐŽŵƵŶĞ Ěŝ ZĞĐŽĂƌŽ
dĞƌŵĞ ƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽ ĚĞů ŽŵŵŝƐƐĂƌŝŽ ^ƚƌĂŽƌĚŝŶĂƌŝŽ Ŷ͘ ϳ ĚĞů ϭϮ ůƵŐůŝŽ ϮϬϭϮͿ ;ƉĞƌ ŝů ĐŽŵƵŶĞ Ěŝ sĂůĚĂŐŶŽ
ĚĞůŝďĞƌĂĚŝ'ŝƵŶƚĂŶ͘ϱϵĚĞůϭϬ͘Ϭϵ͘ϮϬϭϰĞĚĞůŝďĞƌĂĚŝ'ŝƵŶƚĂŶ͘ϲϰĚĞůϮϰ͘Ϭϲ͘ϮϬϭϱͿ͘^ŝƉƌĞŶĚĞĂƚƚŽ͕ŝŶŽůƚƌĞ͕ĐŚĞ
ůĂWƌŽǀŝŶĐŝĂĚŝsŝĐĞŶǌĂŝŶƚĞŶĚĞƉƌŽƐĞŐƵŝƌĞĂŶĐŚĞƉĞƌů͛ĂŶŶŽƐĐŽůĂƐƚŝĐŽϮϬϭϱͬϮϬϭϲŶĞůů͛ĂǌŝŽŶĞĚŝƐŽƐƚĞŐŶŽĂůůĞ
ĨĂŵŝŐůŝĞ ŵĞĚŝĂŶƚĞ ĂŐĞǀŽůĂǌŝŽŶŝ ƚĂƌŝĨĨĂƌŝĞ ƌŝǀŽůƚĞ ĂŐůŝ ƐƚƵĚĞŶƚŝ ƌĞƐŝĚĞŶƚŝ ŝŶ WƌŽǀŝŶĐŝĂ Ěŝ sŝĐĞŶǌĂ͘  ƚĂůĞ
ƉƌŽƉŽƐŝƚŽ͕ ǀĞƌŝĨŝĐĂƚĞ ůĞ ŵŝŶŽƌŝ ĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝƚă Ěŝ ďŝůĂŶĐŝŽ͕ ůĂ WƌŽǀŝŶĐŝĂ Ěŝ sŝĐĞŶǌĂ ŚĂ ƉƌŽƉŽƐƚŽ Ěŝ ĂƉƉůŝĐĂƌĞ ƵŶ
ĂƵŵĞŶƚŽ ĚĞŐůŝ ĂďďŽŶĂŵĞŶƚŝ ĂŶŶƵĂůŝ ƐƚƵĚĞŶƚŝ ƌĞƐŝĚĞŶƚŝ ĞŶƚƌŽ ƵŶĂ ƉĞƌĐĞŶƚƵĂůĞ ŵĞĚŝĂ ĚĞů ϭϬй͕ Ăů ĨŝŶĞ Ěŝ
ƌŝĚƵƌƌĞůĂƋƵŽƚĂĂĐĂƌŝĐŽĚĞůůĂŵĞĚĞƐŝŵĂĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ͘
ĐͿ

ŽŶƚƌŝďƵƚŝŝŶĐŽŶƚŽŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŝ͘
>͛ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞWƌŽǀŝŶĐŝĂůĞĚŝsŝĐĞŶǌĂƐŽƚƚŽƐĐƌŝǀĞƉĞƌŝŽĚŝĐĂŵĞŶƚĞŐůŝĐĐŽƌĚŝĚŝWƌŽŐƌĂŵŵĂĐŽŶůĂZĞŐŝŽŶĞ
sĞŶĞƚŽŝŶƚĞŵĂĚŝŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŝŶĞůƐĞƚƚŽƌĞĚĞůƚƌĂƐƉŽƌƚŽƉƵďďůŝĐŽůŽĐĂůĞĞƉƌŽǀǀĞĚĞƉŽŝĂƌŝƉĂƌƚŝƌĞŝ ƌĞůĂƚŝǀŝ
ĨŽŶĚŝĂĨĂǀŽƌĞĚĞůůĞĂǌŝĞŶĚĞĂĨĨŝĚĂƚĂƌŝĞ͘

ϭϭ

&ĞƌƌŽǀŝĞdƌĂŵǀŝĞsŝĐĞŶƚŝŶĞ^Ɖ
ŝŶůŝƋƵŝĚĂǌŝŽŶĞ


WŽŝĐŚĠ ŶĞƐƐƵŶ ĐŽŶƚƌŝďƵƚŽ ĞƌĂ ƐƚĂƚŽ ĞƌŽŐĂƚŽ ŶĞů ĐŽƌƐŽ ĚĞŝ Ɖƌŝŵŝ ĚƵĞ ŵĞƐŝ ĚĞů ϮϬϭϲ͕ ƚƵƚƚĞ ůĞ ƌŝƐŽƌƐĞ͕
ŽƌŝŐŝŶĂƌŝĂŵĞŶƚĞƐƚĂŶǌŝĂƚĞŝŶĨĂǀŽƌĞĚĞůůĂsŽƐƚƌĂ^ŽĐŝĞƚă͕ƐŽŶŽƐƚĂƚĞĐŽŶĨĞƌŝƚĞŝŶĚĂƚĂϮϵ͘ϬϮ͘ϮϬϭϲĂůůĂ^ŽĐŝĞƚă
^sdƐƌů͘
ĚͿ &ŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŝ͘
EĞƐƐƵŶĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽƌŝƐƵůƚĂĞƐƐĞƌĞĂĐĐĞƐŽŶĞŝĐŽŶĨƌŽŶƚŝĚĞůůĂsŽƐƚƌĂ^ŽĐŝĞƚă͘

ϭϰ͘ Wh>//KE/WZKDK/KE>//E&KZD/KE/͗
Ͳ

sŝĞŶĞŵĂŶƚĞŶƵƚŽĂŐŐŝŽƌŶĂƚŽŝůƐŝƚŽŝŶƚĞƌŶĞƚŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĂůĞƉƌĞƐƐŽĐƵŝƐŝƉŽƐƐŽŶŽƌĞƉĞƌŝƌĞƚƵƚƚĞůĞŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝ
ŽďďůŝŐĂƚŽƌŝĞƐƵůůĂ^ŽĐŝĞƚă͘


ϭϱ͘ EKd//^h>>/KE/WZKWZ/ͬK/^K/d͛KEdZK>>Ed/WK^^hd>>^K/d͛
>Ă ^ŽĐŝĞƚă͕ Ăů ŵŽŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ ƐƚĞƐƵƌĂ ĚĞů ƉƌĞƐĞŶƚĞ ĚŽĐƵŵĞŶƚŽ͕ ŚĂ ŝŶ ƉŽƌƚĂĨŽŐůŝŽ Ŷ͘ Ϯϭ͘ϬϬϭ ĂǌŝŽŶŝ ƉƌŽƉƌŝĞ ĚĞů
ǀĂůŽƌĞ ŶŽŵŝŶĂůĞ Ěŝ ƵƌŽ ϱ͕ϭϲ ĐĂĚĂƵŶĂ ƉĞƌ ƵŶ ǀĂůŽƌĞ ƚŽƚĂůĞ Ěŝ ƵƌŽ ϭϬϴ͘ϯϲϱ͕ϭϲ ĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚĞŶƚĞ Ăůů͛ϭ͕ϯϲй ĚĞů
ĐĂƉŝƚĂůĞ ƐŽĐŝĂůĞ͘ >Ğ ĂǌŝŽŶŝ ƉƌŽƉƌŝĞ ƐŽŶŽ ƐƚĂƚĞ ĂĐƋƵŝƐŝƚĞ Ăů ǀĂůŽƌĞ Ěŝ ƵƌŽ ϭϯ͕ϮϮϵ ƉĞƌ ƵŶ ĐŽƐƚŽ ƚŽƚĂůĞ Ěŝ ƵƌŽ
Ϯϳϳ͘ϴϮϮ͘
>Ă^ŽĐŝĞƚăŶŽŶŚĂŝŶƉŽƌƚĂĨŽŐůŝŽĂǌŝŽŶŝĚŝƐŽĐŝĞƚăĐŽŶƚƌŽůůĂŶƚŝ͘

ϭϲ͘ EKd//^h>>/KE/WZKWZ/ͬK/^K/d͛KEdZK>>Ed/Yh/^ddK>/Ed>>^K/d͛E>
KZ^K>>͛^Z//KDKd/s/>>Yh/^//KE/>/E/KE/
>͛ĂƐƐĞŵďůĞĂKƌĚŝŶĂƌŝĂĚĞŝ^ŽĐŝ͕ŝŶĚĂƚĂϱĨĞďďƌĂŝŽϮϬϭϲ͕ŚĂĂƉƉƌŽǀĂƚŽů͛ŽƉĞƌĂǌŝŽŶĞĚŝĂĐƋƵŝƐƚŽĂǌŝŽŶŝƉƌŽƉƌŝĞĚĂŝ
ŽŵƵŶŝĐŚĞŶĞůůĂĐŽŵƉĂŐŝŶĞƐŽĐŝĂůĞƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶŽŝůϮ͕ϯϱϮϱйĚĞůĐĂƉŝƚĂůĞ͖ů͛ŽƉĞƌĂǌŝŽŶĞĂǀĞǀĂůĂĚƵƌĂƚĂĚŝĚŝĞĐŝ
ŵĞƐŝĞƐŝĚŽǀĞǀĂĐŽŶĐůƵĚĞƌĞĞŶƚƌŽŝůϱĚŝĐĞŵďƌĞϮϬϭϲ͘
>͛ĂůůŽƌĂ ŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŽƌĞ hŶŝĐŽ ĂǀĞǀĂ ŝŶĨŽƌŵĂƚŽ ů͛ƐƐĞŵďůĞĂ ĐŚĞ ŶĞů ďŝůĂŶĐŝŽ ĚĞůůĂ ^ŽĐŝĞƚă ĞƐŝƐƚĞǀĂŶŽ ƌŝƐĞƌǀĞ
ĐĂƉŝĞŶƚŝ ƉĞƌ ĞĨĨĞƚƚƵĂƌĞ ů͛ŽƉĞƌĂǌŝŽŶĞ Ğ ƉƌŽƉŽŶĞǀĂ Ěŝ ĂƐƐĞŐŶĂƌĞ ĂĚ ŽŐŶŝ ƐŝŶŐŽůĂ ĂǌŝŽŶĞ ĚĂ ĂĐƋƵŝƐƚĂƌĞ ŝů ǀĂůŽƌĞ Ěŝ
ƵƌŽϭϯ͕ϮϮϵ͘dĂůĞǀĂůŽƌĞĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚĞǀĂĂůƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽŶĞƚƚŽĚĞůůĂ^ŽĐŝĞƚăĐŚĞĂůϯϭĚŝĐĞŵďƌĞϮϬϭϰĐŚĞĞƌĂƉĂƌŝĂĚ
ƵƌŽϮϬ͘ϰϰϳ͘ϭϰϱĚĂƐƵĚĚŝǀŝĚĞƌĞƉĞƌϭ͘ϱϰϱ͘ϱϵϵĂǌŝŽŶŝĐŚĞĐŽŵƉŽŶĞǀĂŶŽŝůĐĂƉŝƚĂůĞƐŽĐŝĂůĞ͘
>ĂsŽƐƚƌĂ^ŽĐŝĞƚăƐŝĞƌĂƌĞƐĂĚŝƐƉŽŶŝďŝůĞĂĚĂĐƋƵŝƐƚĂƌĞĨŝŶŽĂĚƵŶŵĂƐƐŝŵŽĚŝϯϲ͘ϯϲϬĂǌŝŽŶŝƉĞƌƵŶǀĂůŽƌĞƚŽƚĂůĞĚŝ
ƵƌŽϰϴϭ͘ϬϬϲ͕ϰϰĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚĞŶƚĞĂůůĞƋƵŽƚĞĚĞƚĞŶƵƚĞĚĂůůĞŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶŝŽŵƵŶĂůŝĐŚĞŶĞůůĂĐŽŵƉĂŐŝŶĞƐŽĐŝĂůĞ
ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂǀĂŶŽŝůϮ͕ϯϱϮϱйĚĞůĐĂƉŝƚĂůĞ͘
EĞů ĐŽƌƐŽ ĚĞů ϮϬϭϲ ůĂ ^ŽĐŝĞƚă ŚĂ ƉƌŽĐĞĚƵƚŽ Ăůů͛ĂĐƋƵŝƐƚŽ Ěŝ Ŷ͘ Ϯϭ͘ϬϬϭ ĂǌŝŽŶŝ ƉƌŽƉƌŝĞ͕ Ăů ƉƌĞǌǌŽ Ěŝ ƵƌŽ ϭϯ͕ϮϮϵ
ĐĂĚĂƵŶĂƉĞƌƵŶǀĂůŽƌĞƚŽƚĂůĞĚŝƵƌŽϮϳϳ͘ϴϮϮ͕ĐŽƐŞĐŽŵĞƌŝƐƵůƚĂŶƚĞĚĂŐůŝĂƚƚŝŶŽƚĂƌŝůŝĚĞůEŽƚĂŝŽ'ŝƵƐĞƉƉĞDƵƌĂƌŽ
ŝŶĚĂƚĂϯϬ͘ϭϭ͘ϮϬϭϲŶ͘ϳϲϬϭϴĞŝŶĚĂƚĂϱ͘ϭϮ͘ϮϬϭϲŶ͘ϳϲϬϰϮ͘
^ŝĐŽŶĨĞƌŵĂ͕ŝŶŽůƚƌĞ͕ĐŚĞŶĞů ĐŽƌƐŽĚĞůů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽůĂ^ŽĐŝĞƚăŶŽŶŚĂƉƌŽĐĞĚƵƚŽĂĚĂĐƋƵŝƐŝǌŝŽŶŝĚŝĂǌŝŽŶŝĚŝƐŽĐŝĞƚă
ĐŽŶƚƌŽůůĂŶƚŝ͘
ϭϮ

&ĞƌƌŽǀŝĞdƌĂŵǀŝĞsŝĐĞŶƚŝŶĞ^Ɖ
ŝŶůŝƋƵŝĚĂǌŝŽŶĞ


ϭϳ͘ E>/^//s>KZ///>E/KϮϬϭϲ'>//E//
/ů͘>ŐƐ͘ϮĨĞďďƌĂŝŽϮϬϬϳ͕Ŷ͘ϯϮŚĂƉƌĞǀŝƐƚŽů͛ŽďďůŝŐŽĚŝƌŝƉŽƌƚĂƌĞŶĞůůĂZĞůĂǌŝŽŶĞƐƵůůĂŐĞƐƚŝŽŶĞ͗
•

hŶ͛ĂŶĂůŝƐŝ ĨĞĚĞůĞ͕ ĞƋƵŝůŝďƌĂƚĂ ĞĚ ĞƐĂƵƌŝĞŶƚĞ ĚĞůůĂ ƐŝƚƵĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ƐŽĐŝĞƚă Ğ ĚĞůů͛ĂŶĚĂŵĞŶƚŽ Ğ ĚĞů ƌŝƐƵůƚĂƚŽ
ĚĞůůĂŐĞƐƚŝŽŶĞ͖

•

hŶĂĚĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞĚĞŝƉƌŝŶĐŝƉĂůŝƌŝƐĐŚŝĞĚŝŶĐĞƌƚĞǌǌĞĐƵŝůĂƐŽĐŝĞƚăğĞƐƉŽƐƚĂ͖

•

EĞůůĂ ŵŝƐƵƌĂ ŝŶ ĐƵŝ Đŝž ƐŝĂ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀŽ ƉĞƌ ůĂ ĐŽŵƉƌĞŶƐŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ƐŝƚƵĂǌŝŽŶĞ Ğ ĚĞůů͛ĂŶĚĂŵĞŶƚŽ ŐĞƐƚŝŽŶĂůĞ͕
ŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞŶŽŶĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝ͕ĐŽŵƉƌĞƐŝƋƵĞůůŝĂƚƚŝŶĞŶƚŝĂůů͛ĂŵďŝĞŶƚĞĞĂůƉĞƌƐŽŶĂůĞ͘

ŝƌĐŽƐƚĂŶǌŝĂƚĞŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝƐƵůƉƌŝŵŽƉƵŶƚŽƐŽŶŽĐŽŶƚĞŶƵƚĞŶĞůůĂƉĂƌƚĞŝŶƚƌŽĚƵƚƚŝǀĂĚĞůůĂZĞůĂǌŝŽŶĞ͕ĂůůĂƋƵĂůĞƐŝ
ƌŝŶǀŝĂ͘
ZĞůĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞ ĂůůĂ ĞƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ sŽƐƚƌĂ ^ŽĐŝĞƚă Ă ƌŝƐĐŚŝ Ěŝ ƉƌĞǌǌŽ͕ Ěŝ ĐƌĞĚŝƚŽ͕ Ěŝ ůŝƋƵŝĚŝƚă Ğ Ěŝ ǀĂƌŝĂǌŝŽŶĞ ĚĞŝ
ĨůƵƐƐŝĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝ͕ƉƌĞĐŝƐŝĂŵŽƋƵĂŶƚŽƐĞŐƵĞ͗
Ϳ ZŝƐĐŚŝĚŝŵĞƌĐĂƚŽ
ǀĞŶƚƵĂůŝǀĂƌŝĂǌŝŽŶŝĚĞŝƚĂƐƐŝĚŝŝŶƚĞƌĞƐƐĞŽĚŝĐĂŵďŝŽƐŽƌƚŝƌĞďďĞƌŽĞĨĨĞƚƚŝŵŝŶŝŵŝƐƵůŽŶƚŽĐŽŶŽŵŝĐŽĞƐƵů
WĂƚƌŝŵŽŶŝŽEĞƚƚŽŝŶƋƵĂŶƚŽ͗
•

ů͛ĂƵŵĞŶƚŽĚĞŝƚĂƐƐŝƉŽƚƌĞďďĞƌŝĨůĞƚƚĞƌƐŝƐŽůƚĂŶƚŽƐƵŝƉƌŽǀĞŶƚŝĚĞƌŝǀĂŶƚŝĚĂƌĞŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŝĚĞůůĂůŝƋƵŝĚŝƚă͘

•

ůĂ^ŽĐŝĞƚăŶŽŶĞĨĨĞƚƚƵĂĂĐƋƵŝƐƚŝƐƵŝŵĞƌĐĂƚŝĞƐƚĞƌŝĞ͕ƐĞĐŝžĂĐĐĂĚĞƐƐĞ͕ů͛ĞŶƚŝƚăƐĂƌĞďďĞĂůƋƵĂŶƚŽŵŽĚĞƐƚĂ
ƌŝƐƉĞƚƚŽĂůƚŽƚĂůĞĚĞŝĐŽƐƚŝŽƉĞƌĂƚŝǀŝƐŽƐƚĞŶƵƚŝ͘

Ϳ ZŝƐĐŚŝĚŝĐƌĞĚŝƚŽ
ŽŶƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂŝƌŝƐĐŚŝĚŝĐƌĞĚŝƚŽĚĞŐůŝƐƚƌƵŵĞŶƚŝĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝ͗
•

EŽŶ Ɛŝ ğ ƌĞƐŽ ŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽ ƌŝĐŚŝĞĚĞƌĞ ŐĂƌĂŶǌŝĞ Ěŝ ƐŽƌƚĂ ƉĞƌ ůĞ ƉŽƐŝǌŝŽŶŝ ĐŚĞ ĐŽŶĨŝŐƵƌĂŶŽ ƵŶ ƌŝƐĐŚŝŽ ;ĂĚ
ĞƐĞŵƉŝŽĂƐƐĞŐŶŝďĂŶĐĂƌŝͿ͕ŝŶĐŽŶƐŝĚĞƌĂǌŝŽŶĞĚĞůŵŝŶŝŵŽĂŵŵŽŶƚĂƌĞĚŝƚĂůŝĞŶƚŝƚă͖

•

EŽŶĞƐŝƐƚŽŶŽĐŽŶƚƌĂƚƚŝĚŝƌŝĂĐƋƵŝƐƚŽĂƚĞƌŵŝŶĞĚŝƚŝƚŽůŝĐŽŶ/ƐƚŝƚƵƚŝďĂŶĐĂƌŝ͖

•

EŽŶ ƐƵƐƐŝƐƚŽŶŽ ƌŝƐĐŚŝ ŶĞŝ ĐƌĞĚŝƚŝ ĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝ Ă ůƵŶŐĂ ƐĐĂĚĞŶǌĂ ŝŶ ƋƵĂŶƚŽ ƐŽŶŽ ĐŽŵƉŽƐƚŝ ĚĂ ĐƌĞĚŝƚŝ ƉĞƌ
ĐĂƵǌŝŽŶŝƉƌĞƐƚĂƚĞĂĨŽƌŶŝƚŽƌŝĚŝƐĞƌǀŝǌŝ;ƵƌŽϭ͘ϬϰϴͿ͘

Ϳ ZŝƐĐŚŝĚŝůŝƋƵŝĚŝƚă
>ĂsŽƐƚƌĂ^ŽĐŝĞƚăŶŽŶƉƌĞƐĞŶƚĂƉĂƐƐŝǀŝƚăĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞ͘
EĞů ƉƌŽƐƉĞƚƚŽ ĐŚĞ ƐĞŐƵĞ ƐŽŶŽ ŝŶĚŝĐĂƚŝ Őůŝ ŽďŝĞƚƚŝǀŝ Ğ ůĞ ƉŽůŝƚŝĐŚĞ ĚĞůůĂ ^ŽĐŝĞƚă ŝŶ ŵĂƚĞƌŝĂ Ěŝ ŐĞƐƚŝŽŶĞ ĚĞů
;ůŝŵŝƚĂƚŽͿƌŝƐĐŚŝŽĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝŽ͘ŝĨŝŶŝĚŝĚĞƚƚĂŝŶĨŽƌŵĂƚŝǀĂ͕ƉƌĞĐŝƐŝĂŵŽĐŚĞŶŽŶƐŽŶŽƐƚĂƚŝĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚŝŝĐƌĞĚŝƚŝĞŝ
ĚĞďŝƚŝĚŝŶĂƚƵƌĂĐŽŵŵĞƌĐŝĂůĞ͘



ϭϯ

&ĞƌƌŽǀŝĞdƌĂŵǀŝĞsŝĐĞŶƚŝŶĞ^Ɖ
ŝŶůŝƋƵŝĚĂǌŝŽŶĞ


^ƚƌƵŵĞŶƚŝĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝ

WŽůŝƚŝĐŚĞĚŝŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞůƌŝƐĐŚŝŽ

ƌĞĚŝƚŝĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝ

>Ă^ŽĐŝĞƚăŶŽŶŚĂŝŶĞƐƐĞƌĞĂůĐƵŶŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝŽ

ĞƉŽƐŝƚŝďĂŶĐĂƌŝĞƉŽƐƚĂůŝ

EŽŶƐƵƐƐŝƐƚŽŶŽƌŝƐĐŚŝ

ƐƐĞŐŶŝ

/ůƌŝƐĐŚŝŽğŐĞƐƚŝƚŽĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽƵŶ͛ĂƚƚĞŶƚĂƉŽůŝƚŝĐĂĚŝƐĞůĞǌŝŽŶĞĚĞŝĚĞďŝƚŽƌŝ
ĂŝƋƵĂůŝǀŝĞŶĞĐŽŶĐĞƐƐĂůĂƉŽƐƐŝďŝůŝƚăĚŝƉĂŐĂƌĞŵĞĚŝĂŶƚĞĂƐƐĞŐŶŝŝŵƉŽƌƚŝ
ĚŝŵŽĚĞƐƚĂĞŶƚŝƚă

ĞŶĂƌŽĞǀĂůŽƌŝŝŶĐĂƐƐĂ

EŽŶƐƵƐƐŝƐƚŽŶŽƌŝƐĐŚŝ

ůƚƌŝĚĞďŝƚŝ

EŽŶƐƵƐƐŝƐƚŽŶŽƌŝƐĐŚŝ


ů ĨŝŶĞ Ěŝ ĐŽŵƉƌĞŶĚĞƌĞ ŵĞŐůŝŽ ů͛ĂŶĚĂŵĞŶƚŽ ŐĞƐƚŝŽŶĂůĞ ĚĞůů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽ ŝŶ ĞƐĂŵĞ͕ Ɛŝ ĨŽƌŶŝƐĐĞ Ěŝ ƐĞŐƵŝƚŽ ƵŶĂ
ƌŝĐůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůŽ ^ƚĂƚŽ WĂƚƌŝŵŽŶŝĂůĞ Ğ ĚĞů ŽŶƚŽ ĐŽŶŽŵŝĐŽ ƌŝƐƉĞƚƚŝǀĂŵĞŶƚĞ ƐĞĐŽŶĚŽ ŝů ŵŽĚĞůůŽ ĚĞůůĂ
ƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞĞĨĨĞƚƚƵĂƚĂĞƐĞĐŽŶĚŽůĂŵĞƚŽĚŽůŽŐŝĂĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĂ͘
Z/>^^/&//KE>KEdKKEKD/K
^ĞĐŽŶĚŽŝůŵŽĚĞůůŽĚĞůůĂĐ͘Ě͘͞ƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞĞĨĨĞƚƚƵĂƚĂ͟
ŐŐƌĞŐĂƚŝ

ϮϬϭϱ;WϮͿ

WϭͲWϮ

WϭͲWϮй

sĂůŽƌĞĚĞůůĂƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞ

ϱ͘ϵϮϴ͘ϳϬϬ͕ϬϬ Ϯϱ͘ϳϮϮ͘ϴϯϮ͕Ϯϱ

Ͳϭϵ͘ϳϵϰ͘ϭϯϮ

Ͳϳϲ͕ϵϱй

ŽƌƌŝƐƉĞƚƚŝǀŝE>

Ͳ Ͳ Ͳ Ͳ

YƵŽƚĂĐŽŶƚƌŝďƵƚŝĐͬŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽ

ϮϬϭϲ;WϭͿ

Ͳϲϵ͘ϵϱϮ͕ϬϬ

ͲϲϬϴ͘ϳϬϴ͕Ϯϳ

ϱϯϴ͘ϳϱϲ

Ͳϴϴ͕ϱϭй

ZŝĐĂǀŝĚĂŐĞƐƚŝŽŶĞĂƚŝƉŝĐĂ

Ϭ͕ϬϬ

Ͳϭ͘ϬϮϵ͘ϴϰϲ͕ϲϴ

ϭ͘ϬϮϵ͘ϴϰϳ

ͲϭϬϬ͕ϬϬй

sĂůŽƌĞĚĞůůĂƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞ

ϱ͘ϴϱϴ͘ϳϰϴ͕ϬϬ

Ϯϰ͘Ϭϴϰ͘Ϯϳϳ͕ϯϬ

Ͳϭϴ͘ϮϮϱ͘ϱϮϵ

Ͳϳϱ͕ϲϳй

Ͳ^ƉĞƐĞƉĞƌŵĂƚĞƌŝĞƉƌŝŵĞ

ϭ͘ϵϰϭ͘ϳϲϳ͕ϬϬ

ϵ͘ϵϴϱ͘ϱϱϱ͕ϴϵ

Ͳϴ͘Ϭϰϯ͘ϳϴϵ

ͲϴϬ͕ϱϱй

s>KZ''/hEdK;s͘͘Ϳ

ϯ͘ϵϭϲ͘ϵϴϭ͕ϬϬ

ϭϰ͘Ϭϵϴ͘ϳϮϭ͕ϰϭ

ͲϭϬ͘ϭϴϭ͘ϳϰϬ

ͲϳϮ͕ϮϮй

ͲŽƐƚŽĚĞůƉĞƌƐŽŶĂůĞ

Ϯ͘ϯϲϭ͘ϲϱϬ͕ϬϬ

ϭϮ͘ϵϭϮ͘ϯϵϭ͕ϯϴ

ͲϭϬ͘ϱϱϬ͘ϳϰϭ

Ͳϴϭ͕ϳϭй

DK>Ž/d

ϭ͘ϱϱϱ͘ϯϯϭ͕ϬϬ

ϭ͘ϭϴϲ͘ϯϯϬ͕Ϭϯ

ϯϲϵ͘ϬϬϭ

ϯϭ͕ϭϬй

ͲŵŵŽƌƚĂŵĞŶƚŝĞĚĂĐĐĂŶƚŽŶĂŵĞŶƚŝ

ϲϬϵ͘ϲϬϬ͕ϬϬ

ϭ͘ϲϭϰ͘ϱϮϳ͕ϳϱ

Ͳϭ͘ϬϬϰ͘ϵϮϴ

ͲϲϮ͕Ϯϰй

Z/dKKWZd/sK;/dͿ

ϵϰϱ͘ϳϯϭ͕ϬϬ

ͲϰϮϴ͘ϭϵϳ͕ϳϮ

ϭ͘ϯϳϯ͘ϵϮϵ

ͲϯϮϬ͕ϴϲй

Ϭ͕ϬϬ

ϭ͘ϬϮϵ͘ϴϰϲ͕ϲϴ

Ͳϭ͘ϬϮϵ͘ϴϰϳ

ͲϭϬϬ͕ϬϬй

ϱϬ͘Ϯϱϴ͕ϬϬ

Ϯϴ͘ϯϴϴ͕ϰϯ

Ϯϭ͘ϴϳϬ

ϳϳ͕Ϭϰй

ϵϵϱ͘ϵϴϵ͕ϬϬ

ϲϯϬ͘Ϭϯϳ͕ϯϵ

ϯϲϱ͘ϵϱϮ

ϱϴ͕Ϭϴй

Ͳ Ͳϯϰ͘ϱϵϲ͕ϳϬ

ϯϰ͘ϱϵϳ



нͬͲZĞĚĚŝƚŽĚĞůůĂŐĞƐƚŝŽŶĞĂƚŝƉŝĐĂ
нͬͲZĞĚĚŝƚŽĚĞůůĂŐĞƐƚŝŽŶĞĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĂ
Z/dKKZZEd
нͬͲZĞĚĚŝƚŽĚĞůůĂŐĞƐƚŝŽŶĞƐƚƌĂŽƌĚŝŶĂƌŝĂ
Z/dKEd/DWK^d

ϵϵϱ͘ϵϴϵ͕ϬϬ

ϱϵϱ͘ϰϰϬ͕ϲϵ

ϰϬϬ͘ϱϰϴ

ϲϳ͕Ϯϳй

Ͳ/ŵƉŽƐƚĞĚĞůů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽ

ϴϮϴ͘ϳϱϭ͕ϬϬ

Ϯϰϵ͘ϳϴϲ͕ϲϬ

ϱϳϴ͘ϵϲϰ

Ϯϯϭ͕ϳϴй

Z/dKEddK;ZEͿ

ϭϲϳ͘Ϯϯϴ͕ϬϬ

ϯϰϱ͘ϲϱϰ͕Ϭϵ

Ͳϭϳϴ͘ϰϭϲ

Ͳϱϭ͕ϲϮй





ϭϰ

&ĞƌƌŽǀŝĞdƌĂŵǀŝĞsŝĐĞŶƚŝŶĞ^Ɖ
ŝŶůŝƋƵŝĚĂǌŝŽŶĞ

^ddKWdZ/DKE/>&/EE/Z/K^dEZ
/ŵƉŝĞŐŚŝ
>ŝƋƵŝĚŝƚăŝŵŵĞĚŝĂƚĞ;>ŝͿ
>ŝƋƵŝĚŝƚăĚŝĨĨĞƌŝƚĞ;>ĚͿ
ZŝŵĂŶĞŶǌĞ
dŽƚĂůĞĂƚƚŝǀŽĐŽƌƌĞŶƚĞ;Ϳ
/ŵŵŽďŝůŝǌǌĂǌŝŽŶŝŵĂƚĞƌŝĂůŝ
/ŵŵŽďŝůŝǌǌĂǌŝŽŶŝŝŵŵĂƚĞƌŝĂůŝ
/ŵŵŽďŝůŝǌǌĂǌŝŽŶŝĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞ
dŽƚĂůĞĂƚƚŝǀŽĨŝƐƐŽ;/Ϳ
dŽƚĂůĞĂƚƚŝǀŝƚăʹ/ŵƉŝĞŐŚŝ;<Ϳ
&ŽŶƚŝ
WĂƐƐŝǀŝƚăĐŽƌƌĞŶƚŝ;WĐͿ
ZŝƐĐŽŶƚŝĚĂĐŽŶƚƌŝďƵƚŝĐͬŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽ
WĂƐƐŝǀŝƚăĐŽŶƐŽůŝĚĂƚĞ
WĂƚƌŝŵŽŶŝŽŶĞƚƚŽ;EͿ
dŽƚĂůĞƉĂƐƐŝǀŽĞŶĞƚƚŽʹ&ŽŶƚŝ;<Ϳ
ĂƉŝƚĂůĞŝŶǀĞƐƚŝƚŽ;<KͿ͗

ϮϬϭϲ;WϭͿ
ϱ͘ϳϯϮ͘ϭϲϬ
ϰ͘ϬϮϯ͘ϴϬϲ
Ϭ
ϵ͘ϳϱϱ͘ϵϲϲ
ϴ͘ϯϳϮ͘ϯϲϲ
Ϭ
ϴ͘ϯϳϮ͘ϱϯϲ
ϭϲ͘ϳϰϰ͘ϵϬϮ
Ϯϲ͘ϱϬϬ͘ϴϲϴ
ϮϬϭϲ;WϭͿ
Ϯϵϲ͘ϱϵϰ
ϰϮ͘ϳϲϯ
ϰϬϯ͘ϭϮϮ
Ϯϱ͘ϴϬϭ͘ϭϱϮ
Ϯϲ͘ϱϬϬ͘ϴϲϴ
ϮϮ͘ϭϴϬ͘ϰϲϴ


ϮϬϭϱ;WϮͿ
ϭϭ͘ϯϭϵ͘ϴϳϳ
ϭϬ͘ϬϲϮ͘Ϯϭϳ
ϲϭϱ͘ϴϮϰ
Ϯϭ͘ϵϵϳ͘ϵϭϴ
ϭϯ͘ϬϮϴ͘ϮϬϱ
ϭϮ͘ϵϵϲ
ϳϮϲ͘ϳϬϳ
ϭϯ͘ϳϲϳ͘ϵϬϴ
ϯϱ͘ϳϲϱ͘ϴϮϲ
ϮϬϭϱ;WϮͿ
ϳ͘ϵϯϲ͘Ϯϯϭ
ϭ͘Ϯϭϱ͘ϮϬϱ
ϳ͘Ϭϰϱ͘ϴϵϭ
ϮϬ͘ϳϴϯ͘ϳϬϰ
ϯϱ͘ϳϲϱ͘ϴϮϲ
ϭϳ͘ϭϱϭ͘ϱϱϰ 

WϭʹWϮ
Ͳϱ͘ϱϴϳ͘ϳϭϳ
Ͳϲ͘Ϭϯϴ͘ϰϭϭ
Ͳϲϭϱ͘ϴϮϰ
ͲϭϮ͘Ϯϰϭ͘ϵϱϮ
Ͳϰ͘ϲϱϱ͘ϴϯϵ
ͲϭϮ͘ϵϵϲ
ϳ͘ϲϰϱ͘ϴϮϵ
Ϯ͘ϵϳϲ͘ϵϵϰ
Ͳϵ͘Ϯϲϰ͘ϵϱϴ
WϭʹWϮ
Ͳϳ͘ϲϯϵ͘ϲϯϳ
Ͳϭ͘ϭϳϮ͘ϰϰϮ
Ͳϲ͘ϲϰϮ͘ϳϲϵ
ϱ͘Ϭϭϳ͘ϰϰϴ
Ͳϵ͘Ϯϲϰ͘ϵϱϴ

^ddKWdZ/DKE/>&/EE/Z/K^dEZ
/ŵƉŝĞŐŚŝ
/ŵŵŽďŝůŝǌǌĂǌ͘ŝŵŵĂƚĞƌŝĂůŝ
/ŵŵŽďŝůŝǌǌĂǌ͘ŵĂƚĞƌŝĂůŝ
/ŵŵŽďŝůŝǌǌĂǌ͘ĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞ
ZŝŵĂŶĞŶǌĞ
>ŝƋƵŝĚŝƚăĚŝĨĨĞƌŝƚĞ;>ĚͿ
>ŝƋƵŝĚŝƚăŝŵŵĞĚŝĂƚĞ;>ŝͿ
dŽƚĂůĞ

ϮϬϭϲ
Ϭ
ϴ͘ϯϳϮ͘ϯϲϲ
ϴ͘ϯϳϮ͘ϱϯϲ
Ϭ
ϰ͘ϬϮϯ͘ϴϬϲ
ϱ͘ϳϯϮ͘ϭϲϬ
Ϯϲ͘ϱϬϬ͘ϴϲϴ

ϮϬϭϱ &ŽŶƚŝ
ϭϮ͘ϵϵϲ
WĂƚƌŝŵŽŶŝŽŶĞƚƚŽ;EͿ
ϭϯ͘ϬϮϴ͘ϮϬϱ
ϳϮϲ͘ϳϬϳ
WĂƐƐŝǀŝƚăĐŽŶƐŽůŝĚĂƚĞ
ϲϭϱ͘ϴϮϰ
ϭϬ͘ϬϲϮ͘Ϯϭϳ
WĂƐƐŝǀŝƚăĐŽƌƌĞŶƚŝ;WĐͿ
ϭϭ͘ϯϭϵ͘ϴϳϳ
ϯϱ͘ϳϲϱ͘ϴϮϲ 


ϮϬϭϲ

ϮϬϭϱ

Ϯϱ͘ϴϬϭ͘ϭϱϮ

ϮϬ͘ϳϴϯ͘ϳϬϰ

ϰϬϯ͘ϭϮϮ

ϳ͘Ϭϰϱ͘ϴϵϭ

Ϯϵϲ͘ϱϵϰ

ϳ͘ϵϯϲ͘Ϯϯϭ

Ϯϲ͘ϱϬϬ͘ϴϲϴ

ϯϱ͘ϳϲϱ͘ϴϮϲ

ϮϬϭϲ

ϮϬϭϱ

^ddKWdZ/DKE/>&/EE/Z/K^dEZ
/ŵƉŝĞŐŚŝ
/ŵŵŽďŝůŝǌǌĂǌ͘ŝŵŵĂƚĞƌŝĂůŝ
/ŵŵŽďŝůŝǌǌĂǌ͘ŵĂƚĞƌŝĂůŝ
/ŵŵŽďŝůŝǌǌĂǌ͘ĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞ
ZŝŵĂŶĞŶǌĞ
>ŝƋƵŝĚŝƚăĚŝĨĨĞƌŝƚĞ;>ĚͿ
>ŝƋƵŝĚŝƚăŝŵŵĞĚŝĂƚĞ;>ŝͿ
dŽƚĂůĞ

ϮϬϭϲ
Ϭ
ϴ͘ϯϳϮ͘ϯϲϲ
ϴ͘ϯϳϮ͘ϱϯϲ
Ϭ
ϰ͘ϬϮϯ͘ϴϬϲ
ϱ͘ϳϯϮ͘ϭϲϬ
Ϯϲ͘ϱϬϬ͘ϴϲϴ

ϮϬϭϱ &ŽŶƚŝ
ϭϮ͘ϵϵϲ
ĂƉŝƚĂůĞƉƌŽƉƌŝŽ;EͿ
ϭϯ͘ϬϮϴ͘ϮϬϱ
ϳϮϲ͘ϳϬϳ

ϲϭϱ͘ϴϮϰ
ĂƉŝƚĂůĞĚŝƚĞƌǌŝ;dͿ
ϭϬ͘ϬϲϮ͘Ϯϭϳ
ϭϭ͘ϯϭϵ͘ϴϳϳ

ϯϱ͘ϳϲϱ͘ϴϮϲ



Ϯϱ͘ϴϬϭ͘ϭϱϮ

ϮϬ͘ϳϴϯ͘ϳϬϰ


ϲϵϵ͘ϳϭϲ

Ϯϲ͘ϱϬϬ͘ϴϲϴ


ϭϰ͘ϵϴϮ͘ϭϮϮ

ϯϱ͘ϳϲϱ͘ϴϮϲ






ϭϱ

&ĞƌƌŽǀŝĞdƌĂŵǀŝĞsŝĐĞŶƚŝŶĞ^Ɖ
ŝŶůŝƋƵŝĚĂǌŝŽŶĞ


/E////>E/K
/ŶĚŝĐĂƚŽƌŝ
WĞƐŽĚĞůůĞŝŵŵŽďŝůŝǌǌĂǌŝŽŶŝ;/ͬ<Ϳ
WĞƐŽĚĞůĐĂƉŝƚĂůĞĐŝƌĐŽůĂŶƚĞ;ͬ<Ϳ
WĞƐŽĚĞůĐĂƉŝƚĂůĞƉƌŽƉƌŝŽ;Eͬ<Ϳ
WĞƐŽĚĞůĐĂƉŝƚĂůĞĚŝƚĞƌǌŝ;dͬ<Ϳ
/ŶĚŝĐĞĚŝĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝƚă;ͬWĐͿ
/ŶĚŝĐĞĚŝůŝƋƵŝĚŝƚă;>ŝн>ĚͿͬWĐ
/ŶĚŝĐĞĚŝĂƵƚŽĐŽƉĞƌƚƵƌĂĚĞůĐĂƉ͘ĨŝƐƐŽ;Eͬ/Ϳ
ZŽĞ;ZŶͬEͿ
ZŽŝ;/dͬ<ŽͿ
DŽůͬĨĂƚƚƵƌĂƚŽ;/dͬsͿй
DŽůƉĞƌĂĚĚĞƚƚŽ;/dͬŶ͘ĚŝƉĞŶĚĞŶƚŝͿ

ϮϬϭϲ
ϲϯ͕ϭϵй
ϯϲ͕ϴϭй
ϵϳ͕ϯϲй
Ϯ͕ϲϰй
ϯϮ͕ϴϵ
ϯϮ͕ϴϵ
ϭϱϰ͕Ϭϴй
Ϭ͕ϲϱй
ϰ͕Ϯϲй
Ϯϳ͕ϵϯй
ϱ͘ϰϭϰ͕ϭϴ

ϮϬϭϱ
ϯϴ͕ϰϵй
ϲϭ͕ϱϭй
ϱϴ͕ϭϭй
ϰϭ͕ϴϵй
Ϯ͕ϳϳ
Ϯ͕ϲϵ
ϭϱϬ͕ϵϲй
ϭ͕ϲϲй
ͲϮ͕ϱϬй
ϱ͕ϳϭй
ϰ͘Ϭϴϭ͕Ϭϴ


/E&KZD/KE/^hD/Ed^/hZ
ůůĂ ĚĂƚĂ ĚĞů ϯϭ ĚŝĐĞŵďƌĞ ϮϬϭϲ ůĂ ^ŽĐŝĞƚă ŶŽŶ ĂǀĞǀĂ ŶĞƐƐƵŶ ĚŝƉĞŶĚĞŶƚĞ Ğ ů͛ƵŶŝĐĂ Ăƚƚŝǀŝƚă ůĞŐĂƚĂ Ăů ƌŝƐƉĞƚƚŽ
ĚĞůů͛ĂŵďŝĞŶƚĞğƋƵĞůůĂĚŝŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞŐůŝŝŵŵŽďŝůŝĞĚĞůůĂůŽƌŽŵĂŶƵƚĞŶǌŝŽŶĞƐƚƌĂŽƌĚŝŶĂƌŝĂ͘

ϭϴ͘ EKd//^h>>Z/s>hd/KE'>//DDK/>/
ŝƐĞŶƐŝĚĞůůĂ>ĞŐŐĞϮϴŐĞŶŶĂŝŽϮϬϬϵ͕Ŷ͘Ϯ͕ůĂ^ŽĐŝĞƚă͕ŶĞůů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽϮϬϬϵ͕ŚĂƉƌŽǀǀĞĚƵƚŽĂƌŝǀĂůƵƚĂƌĞŝƉƌŽƉƌŝďĞŶŝ
ŝŵŵŽďŝůŝ͕ĐŽŶĞƐĐůƵƐŝŽŶĞĚĞůůĞĂƌĞĞĨĂďďƌŝĐĂďŝůŝ͕ĚĞŝĨĂďďƌŝĐĂƚŝĐŽƐƚƌƵŝƚŝƐƵĂƌĞĞĚŝƉƌŽƉƌŝĞƚăĚŝƚĞƌǌŝĞĚĞŝďĞŶŝĐŽŶ
ǀĂůŽƌĞĚŝďŝůĂŶĐŝŽƐƵƉĞƌŝŽƌĞĂƋƵĞůůŽĚŝŵĞƌĐĂƚŽ͘
Ăůů͛ŽƉĞƌĂǌŝŽŶĞ ğ ƐĐĂƚƵƌŝƚĂ ƵŶĂ ƌŝƐĞƌǀĂ Ěŝ ƌŝǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ ƉĂƌŝ ĂĚ ƵƌŽ ϴ͘ϱϲϲ͘ϬϲϮ͕ϳϰ ƐƵůůĂ ƋƵĂůĞ ğ ƐƚĂƚĂ ĐĂůĐŽůĂƚĂ
ƵŶ͛ŝŵƉŽƐƚĂƐŽƐƚŝƚƵƚŝǀĂĚĞůů͛/Z^ĞĚĞůů͛/ZWƉĂƌŝĂĚƵƌŽϮϬϮ͘ϲϮϲ͕ϳϲ͘

ϭϵ͘ sK>h/KEWZs//>>>'^d/KE
ŽŶƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂůů͛ƐƐĞŵďůĞĂĚĞŝ^ŽĐŝĚĞůϮϰĨĞďďƌĂŝŽϮϬϭϲĐŚĞŚĂĚĞůŝďĞƌĂƚŽŝůĐŽŶĨĞƌŝŵĞŶƚŽĚĞůƌĂŵŽĚ͛ĂǌŝĞŶĚĂ
ƌĞůĂƚŝǀŽ Ăů ƚƌĂƐƉŽƌƚŽ ƉƵďďůŝĐŽ ůŽĐĂůĞ ŶĞůůĂ ƉĂƌƚĞĐŝƉĂƚĂ ^sd Ɛƌů͕ Ɛŝ ĞǀŝĚĞŶǌŝĂ ĐŚĞ ů͛Ăƚƚŝǀŝƚă ƉƌĞǀŝƐƚĂ ĚĂůů͛ŽŐŐĞƚƚŽ
ƐŽĐŝĂůĞĚĞůůŽ^ƚĂƚƵƚŽĚĞůůĂsŽƐƚƌĂ^ŽĐŝĞƚă;ƚƌĂƐƉŽƌƚŽƉƵďďůŝĐŽͿƐŝĞƐĂƵƌŝƐĐĞĞƉĞƌƚĂŶƚŽů͛ĂƚƚƵĂůĞ^ŽĐŝĞƚăŚĂƉĞƌƐŽůĂ
ŶĂƚƵƌĂĚŝƐŽĐŝĞƚăŝŶŚŽƵƐĞĚĞůůĂWƌŽǀŝŶĐŝĂĚŝsŝĐĞŶǌĂƉĞƌůĂƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞĚŝƐĞƌǀŝǌŝĚŝŝŶƚĞƌĞƐƐĞŐĞŶĞƌĂůĞĂƐƐƵŵĞŶĚŽ
ůĂŶĂƚƵƌĂĞƐĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞĚŝŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞůůĞƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶŝĞĚĞůƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽ͘
/ŶŽůƚƌĞ ůĂ ^ŽĐŝĞƚă &ds ğ ƉƌŝǀĂ Ěŝ ƉĞƌƐŽŶĂůĞ ĚŝƉĞŶĚĞŶƚĞ͕ ƚƌĂƐĨĞƌŝƚŽ ŝŶ ^sd Ɛƌů ĐŽŶ ĚĞĐŽƌƌĞŶǌĂ ϭ ŵĂƌǌŽ ϮϬϭϲ͕ ŵĂ
ŵĂŶƚŝĞŶĞů͛KƌŐĂŶŽŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŽĞĚŝůŽůůĞŐŝŽ^ŝŶĚĂĐĂůĞ͘
>͛ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞWƌŽǀŝŶĐŝĂůĞĚŝsŝĐĞŶǌĂ͕ĐŽŶĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶĞĚĞůŽŶƐŝŐůŝŽWƌŽǀŝŶĐŝĂůĞŶ͘ϴĚĞůϮϭŵĂƌǌŽϮϬϭϲ
-

ǀŝƐƚŽ ů͛Ăƌƚ͘ ϭ͕ ĐŽŵŵŝ ĚĂ ϲϭϭ Ğ ϲϭϮ ĚĞůůĂ >ĞŐŐĞ Ϯϯ͘ϭϮ͘ϮϬϭϰ Ŷ͘ ϭϵϬ͕ ĐŚĞ ĐŽŶ ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ Ăůů͛ŽďďůŝŐŽ Ěŝ
ƌĂǌŝŽŶĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĞĚŝŶďĂƐĞĂůƋƵĂĚƌŽŶŽƌŵĂƚŝǀŽǀŝŐĞŶƚĞƉƌĞǀĞĚĞůĂƐŽƉƉƌĞƐƐŝŽŶĞĚĞůůĞƐŽĐŝĞƚăĐŚĞƌŝƐƵůƚŝŶŽ
ĐŽŵƉŽƐƚĞ ĚĂ ƐŽůŝ ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŽƌŝ Ž ĚĂ ƵŶ ŶƵŵĞƌŽ Ěŝ ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŽƌŝ ƐƵƉĞƌŝŽƌĞ Ăů ŶƵŵĞƌŽ Ěŝ ĚŝƉĞŶĚĞŶƚŝ Ğ

ϭϲ

