DECRETO RISTORI

Nella Gazzetta Ufficiale 269 del 28 ottobre 2020, è stato pubblicato il cosiddetto Decreto Ristori, Dl
137/2020, entrato in vigore il 29 ottobre.
Di seguito vengono analizzate le principali norme fiscali in ordine di articolo.

Articolo 1 – Contributo a fondo perduto per operatori Iva dei settori interessati a nuove restrizioni
Per sostenere gli operatori economici che sono stati interessati dalle misure restrittive di cui al Dpcm
24 ottobre emanato per contenere il Covid-19, viene riconosciuto un contributo a fondo perduto ai
soggetti che:
- alla data del 25.10.2020 hanno la partita Iva attiva,
- dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle di cui ai codici ATECO indicati
nell'Allegato 1 (con uno o più decreti potranno essere individuati ulteriori codici ATECO).
Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita Iva dal 25.10.2020. Il contributo a
fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di
aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di
aprile

2019,

facendo

riferimento

alla

data

di

effettuazione

delle

operazioni.

Il contributo spetta anche in assenza della predetta condizione per i soggetti riportati nell'allegato
1 che hanno attivato l'attività dal 1° gennaio 2019.
Per i soggetti che hanno beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 25 del Dl
34/2020, e che non lo hanno restituito, l'agenzia delle Entrate accredita il presente contributo
direttamente sul medesimo conto in cui è stato accreditato il precedente contributo, mentre per gli
altri il presente contributo viene riconosciuto previa presentazione di apposita istanza.
L'ammontare del contributo è così determinato:
-

per i soggetti che hanno già beneficiato del contributo di cui all'articolo 25 del Dl 34/2020,
con una quota uguale a quella già percepita;

-

per gli altri soggetti, con lo stesso valore stabilito dai commi 4, 5 e 6 del predetto articolo 25,

ossia:
o il 20% della differenza tra fatturato e corrispettivi di aprile 2020 e quelli di aprile
2019, per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000;
o 15% della differenza tra fatturato e corrispettivi di aprile 2020 e quelli di aprile 2019,
per i soggetti con ricavi o compensi superiori a euro 400.000 e inferiori a euro
1.000.000;
o 10% della differenza tra fatturato e corrispettivi di aprile 2020 e quelli di aprile 2019,
per i soggetti con ricavi o compensi superiori a euro 1.000.000 e inferiori a euro
5.000.000.

Il contributo è riconosciuto per un ammontare non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a
2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche. Viene stabilito che se l'ammontare dei ricavi
o compensi dei soggetti è superiore a euro 5milioni, il valore del contributo è calcolato applicando
la percentuale del 10%. Le predette quote sono differenziate a seconda del settore economico e
sono riportate nell'Allegato 1 al decreto.
L'importo del contributo in ogni caso non può essere superiore a euro 150.000 e per gli operatori
del codice ATECO 55 tale limite si applica per unità produttiva.
Per i soggetti che hanno già usufruito del contributo di cui all'articolo 25 del Dl 34/2020 che hanno
attivato la partita Iva a partire dal 1° gennaio 2020, il contributo è determinato applicando le
percentuali di cui all'allegato 1 al Dl in commento agli importi minimi di:
-

euro 1.000 per le persone fisiche;

-

euro 2.000 per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Articolo 3 – Fondo a sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche
Viene prevista l'istituzione del "Fondo per il sostegno delle Associazioni Sportive Dilettantistiche e
delle Società Sportive Dilettantistiche", colpite dalle strette derivanti dal Covid-19.

Articolo 4 – Sospensione delle procedure esecutive immobiliari
Intervenendo sull'articolo 54-ter del Dl 18/2020, viene stabilito che ogni procedura esecutiva per il
pignoramento immobiliare, di cui all'articolo 555 cod. proc. civ, che abbia a oggetto l'abitazione
principale del debitore, è sospesa fino al 31.12.2020. Sono altresì sospese tutte le procedure
effettuate dal 25 ottobre e fino alla data di conversione in legge del decreto.

Articolo 5 – Misure a sostegno degli operatori turistici e della cultura
Vengono incrementati:
-

il fondo istituito per i beni e le attività finanziarie e per il turismo destinato a sostenere le
agenzie di viaggio e i tour operatori, le guide e gli accompagnatori turistici;

-

il fondo destinato al sostegno delle librerie, dell'intera filiera dell'editoria, compresi le
imprese e i lavoratori della filiera di produzione del libro. Tale fondo è altresì destinato al
ristoro delle perdite derivanti dall'annullamento, dal rinvio o dal ridimensionamento, in
seguito al Covid-19, di spettacoli, fiere, congressi e mostre.

Articolo 6 – Misure per il sostegno dell'export e del sistema fiere internazionali
Viene previsto il rifinanziamento del "Fondo 394" e del fondo di cui all'articolo 72 del Dl 18/2020
finalizzato a erogare cofinanziamenti a fondo perduto alle imprese che esportano che ottengono
finanziamenti agevolati a valere sul predetto "Fondo 394".
Vengono previste integrazioni alle misure di sostegno alle fiere, già previste dal Dl 104/2020.

Articolo 7 – Contributo a fondo perduto per le imprese delle filiere agricole, della pesca e
dell'acquacoltura
Viene riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore delle imprese agricole, della pesca e
dell'acquacoltura.
Le misure verranno definite con apposito decreto.

Articolo 8 – Credito d'imposta per i canoni di locazione di immobili non abitativi e affitto di azienda
Per le aziende che operano nei settori di cui all'Allegato 1 spetta il credito d'imposta di cui all'articolo
28 del Dl 34/2020, ossia un credito d'imposta del 60%, da utilizzare solo in compensazione dopo il
pagamento dei canoni, dell'ammontare mensile:
- del canone di locazione;
- del canone di leasing;
- del canone di concessione, di immobili a uso non abitativo, per i mesi di ottobre, novembre e
dicembre.
Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dello stesso articolo 28 che prevede anche che il
credito d'imposta possa essere utilizzato solo in compensazione.
Accede all’agevolazione chi ha registrato un calo del fatturato di almeno il 50% nel mese di
riferimento rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente.

Articolo 13 – Sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali
Viene stabilito che per i datori di lavoro privati:
-

appartenenti ai settori interessati dal Dpcm 24 ottobre 2020, che svolgono come attività
prevalente una di quelle di cui ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1 al Dl 137/2020 i cui
dati identificativi verranno comunicati, a cura dall'agenzia delle Entrate, a Inps e a Inail;

-

che

hanno

la

sede

operativa

nel

territorio

dello

Stato,

sono sospesi i termini dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi
per l'assicurazione obbligatoria dovuti per il mese di novembre 2020.

I pagamenti sospesi sono effettuati, senza sanzioni e interessi:
- in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o
- mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento
della prima rata entro il 16 marzo 2021. Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive,
determina la decadenza dalla rateazione.

Articolo 14 – Reddito di emergenza
Ai nuclei familiari che hanno beneficiato del reddito di emergenza (Rem) è riconosciuta la medesima
quota

di

tale

reddito

anche

per

il

mese

di

novembre

e

dicembre

2020.

Il Rem è anche riconosciuto, per una singola quota, ai nuclei familiari che sono in possesso
cumulativamente di specifici requisiti da verificare.

Articolo 15 – Nuova indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e
dello spettacolo
Ai lavoratori dipendenti stagionali, che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro tra il
l'1.1.2019 e il 17.3.2020, del settore:
-

turismo;

-

stabilimenti termali;

è riconosciuta un'altra indennità una tantum pari a euro 1.000, purché non titolari alla data del
15.8.2020:
- di pensione;
- di rapporto di lavoro dipendente;
- di Naspi.
La domanda per l'indennità va presentata all'Inps entro il 15.12.2020.

Articolo 16 – Esonero contributivo a favore delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura
Viene riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con
esclusione dei premi e contributi dovuti all'Inail, per la quota a carico dei datori di lavoro per la
mensilità relativa a novembre 2020,
-

alle aziende appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, comprese le
aziende produttrici di vino e birra;

-

agli imprenditori agricoli professionali, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni.

Articolo 17 – Disposizioni in materia di lavoratori sportivi
È erogata dalla società Sport e Salute Spa, per il mese di novembre 2020, un'indennità di euro 800
a favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso:
-

il Coni;

-

il Cip;

-

le federazioni sportive nazionali;

-

le discipline sportive associate;

-

gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Coni e dal Cip;

-

le società e associazioni sportive dilettantistiche;

che in conseguenza del Covid-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività.
L'indennità non concorre alla formazione del reddito e non è riconosciuto in caso di percezioni di
alter forme di reddito.
Le domande sono presentate entro il 30.11.2020 tramite la piattaforma mentre per i soggetti già
beneficiari per i mesi di marzo, aprile, maggio o giugno dell'indennità di cui all'articolo 96 del Dl
18/2020, l'indennità è erogata dalla società Sport e Salute Spa, senza necessità di ulteriore domanda
o accertamenti, anche per il mese di novembre 2020.

Brembate, 30 ottobre 2020
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й

ϰϵϯϮϭϬͲdƌĂƐƉŽƌƚŽĐŽŶƚĂǆŝ

ϭϬϬ͕ϬϬй

ϰϵϯϮϮϬͲdƌĂƐƉŽƌƚŽŵĞĚŝĂŶƚĞŶŽůĞŐŐŝŽĚŝĂƵƚŽǀĞƚƚƵƌĞĚĂƌŝŵĞƐƐĂĐŽŶĐŽŶĚƵĐĞŶƚĞ

ϭϬϬ͕ϬϬй

ϰϵϯϵϬϭͲ'ĞƐƚŝŽŶŝĚŝĨƵŶŝĐŽůĂƌŝ͕ƐŬŝͲůŝĨƚĞƐĞŐŐŝŽǀŝĞƐĞŶŽŶĨĂĐĞŶƚŝƉĂƌƚĞĚĞŝƐŝƐƚĞŵŝĚŝƚƌĂŶƐŝƚŽƵƌďĂŶŽŽ
ϮϬϬ͕ϬϬй
ƐƵďͲƵƌďĂŶŽ
ϱϱϭϬϬϬͲůďĞƌŐŚŝ

ϭϱϬ͕ϬϬй

ϱϱϮϬϭϬͲsŝůůĂŐŐŝƚƵƌŝƐƚŝĐŝ

ϭϱϬ͕ϬϬй

ϱϱϮϬϮϬͲKƐƚĞůůŝĚĞůůĂŐŝŽǀĞŶƚƶ

ϭϱϬ͕ϬϬй

ϱϱϮϬϯϬͲZŝĨƵŐŝĚŝŵŽŶƚĂŐŶĂ

ϭϱϬ͕ϬϬй

ϱϱϮϬϰϬͲŽůŽŶŝĞŵĂƌŝŶĞĞŵŽŶƚĂŶĞ

ϭϱϬ͕ϬϬй

ϱϱϮϬϱϭͲĨĨŝƚƚĂĐĂŵĞƌĞƉĞƌďƌĞǀŝƐŽŐŐŝŽƌŶŝ͕ĐĂƐĞĞĚĂƉƉĂƌƚĂŵĞŶƚŝƉĞƌǀĂĐĂŶǌĞ͕ďĞĚĂŶĚďƌĞĂŬĨĂƐƚ͕
ƌĞƐŝĚĞŶĐĞ

ϭϱϬ͕ϬϬй

ϱϱϮϬϱϮͲƚƚŝǀŝƚăĚŝĂůůŽŐŐŝŽĐŽŶŶĞƐƐĞĂůůĞĂǌŝĞŶĚĞĂŐƌŝĐŽůĞ

ϭϱϬ͕ϬϬй

ϱϱϯϬϬϬͲƌĞĞĚŝĐĂŵƉĞŐŐŝŽĞĂƌĞĞĂƚƚƌĞǌǌĂƚĞƉĞƌĐĂŵƉĞƌĞƌŽƵůŽƚƚĞ

ϭϱϬ͕ϬϬй

ϱϱϵϬϮϬͲůůŽŐŐŝƉĞƌƐƚƵĚĞŶƚŝĞůĂǀŽƌĂƚŽƌŝĐŽŶƐĞƌǀŝǌŝĂĐĐĞƐƐŽƌŝĚŝƚŝƉŽĂůďĞƌŐŚŝĞƌŽ

ϭϱϬ͕ϬϬй

ϱϲϭϬϭϭͲZŝƐƚŽƌĂǌŝŽŶĞĐŽŶƐŽŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ

ϮϬϬ͕ϬϬй

ϱϲϭϬϭϮͲƚƚŝǀŝƚăĚŝƌŝƐƚŽƌĂǌŝŽŶĞĐŽŶŶĞƐƐĞĂůůĞĂǌŝĞŶĚĞĂŐƌŝĐŽůĞ

ϮϬϬ͕ϬϬй

ϱϲϭϬϯϬͲ'ĞůĂƚĞƌŝĞĞƉĂƐƚŝĐĐĞƌŝĞ

ϭϱϬ͕ϬϬй

ϱϲϭϬϰϭͲ'ĞůĂƚĞƌŝĞĞƉĂƐƚŝĐĐĞƌŝĞĂŵďƵůĂŶƚŝ

ϭϱϬ͕ϬϬй

ϱϲϭϬϰϮͲZŝƐƚŽƌĂǌŝŽŶĞĂŵďƵůĂŶƚĞ

ϮϬϬ͕ϬϬй

ϱϲϭϬϱϬͲZŝƐƚŽƌĂǌŝŽŶĞƐƵƚƌĞŶŝĞŶĂǀŝ

ϮϬϬ͕ϬϬй

ϱϲϮϭϬϬͲĂƚĞƌŝŶŐƉĞƌĞǀĞŶƚŝ͕ďĂŶƋƵĞƚŝŶŐ

ϮϬϬ͕ϬϬй

ϱϲϯϬϬϬͲĂƌĞĂůƚƌŝĞƐĞƌĐŝǌŝƐŝŵŝůŝƐĞŶǌĂĐƵĐŝŶĂ

ϭϱϬ͕ϬϬй

ϱϵϭϯϬϬͲƚƚŝǀŝƚăĚŝĚŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞĐŝŶĞŵĂƚŽŐƌĂĨŝĐĂ͕ĚŝǀŝĚĞŽĞĚŝƉƌŽŐƌĂŵŵŝƚĞůĞǀŝƐŝǀŝ

ϮϬϬ͕ϬϬй

ϱϵϭϰϬϬͲƚƚŝǀŝƚăĚŝƉƌŽŝĞǌŝŽŶĞĐŝŶĞŵĂƚŽŐƌĂĨŝĐĂ

ϮϬϬ͕ϬϬй

ϳϰϵϬϵϰͲŐĞŶǌŝĞĞĚĂŐĞŶƚŝŽƉƌŽĐƵƌĂƚŽƌŝƉĞƌůŽƐƉĞƚƚĂĐŽůŽĞůŽƐƉŽƌƚ ϮϬϬ͕ϬϬй
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ŽĚŝĐĞdK
ϳϳϯϵϵϰͲEŽůĞŐŐŝŽĚŝƐƚƌƵƚƚƵƌĞĞĚĂƚƚƌĞǌǌĂƚƵƌĞƉĞƌŵĂŶŝĨĞƐƚĂǌŝŽŶŝĞƐƉĞƚƚĂĐŽůŝ͗ŝŵƉŝĂŶƚŝůƵĐĞĞĚĂƵĚŝŽ
ƐĞŶǌĂŽƉĞƌĂƚŽƌĞ͕ƉĂůĐŚŝ͕ƐƚĂŶĚĞĚĂĚĚŽďďŝůƵŵŝŶŽƐŝ

й
ϮϬϬ͕ϬϬй

ϳϵϵϬϭϭͲ^ĞƌǀŝǌŝĚŝďŝŐůŝĞƚƚĞƌŝĂƉĞƌĞǀĞŶƚŝƚĞĂƚƌĂůŝ͕ƐƉŽƌƚŝǀŝĞĚĂůƚƌŝĞǀĞŶƚŝƌŝĐƌĞĂƚŝǀŝĞĚΖŝŶƚƌĂƚƚĞŶŝŵĞŶƚŽ ϮϬϬ͕ϬϬй
ϳϵϵϬϭϵͲůƚƌŝƐĞƌǀŝǌŝĚŝƉƌĞŶŽƚĂǌŝŽŶĞĞĂůƚƌĞĂƚƚŝǀŝƚăĚŝĂƐƐŝƐƚĞŶǌĂƚƵƌŝƐƚŝĐĂŶŽŶƐǀŽůƚĞĚĂůůĞĂŐĞŶǌŝĞĚŝ
ǀŝĂŐŐŝŽŶĐĂ

ϮϬϬ͕ϬϬй

ϳϵϵϬϮϬͲƚƚŝǀŝƚăĚĞůůĞŐƵŝĚĞĞĚĞŐůŝĂĐĐŽŵƉĂŐŶĂƚŽƌŝƚƵƌŝƐƚŝĐŝ ϮϬϬ͕ϬϬй
ϴϮϯϬϬϬͲKƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚŝĐŽŶǀĞŐŶŝĞĨŝĞƌĞ

ϮϬϬ͕ϬϬй

ϴϱϱϮϬϵͲůƚƌĂĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞĐƵůƚƵƌĂůĞ ϮϬϬ͕ϬϬй
ϵϬϬϭϬϭͲƚƚŝǀŝƚăŶĞůĐĂŵƉŽĚĞůůĂƌĞĐŝƚĂǌŝŽŶĞ

ϮϬϬ͕ϬϬй

ϵϬϬϭϬϵͲůƚƌĞƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶŝĂƌƚŝƐƚŝĐŚĞ

ϮϬϬ͕ϬϬй

ϵϬϬϮϬϭͲEŽůĞŐŐŝŽĐŽŶŽƉĞƌĂƚŽƌĞĚŝƐƚƌƵƚƚƵƌĞĞĚĂƚƚƌĞǌǌĂƚƵƌĞƉĞƌŵĂŶŝĨĞƐƚĂǌŝŽŶŝĞƐƉĞƚƚĂĐŽůŝ

ϮϬϬ͕ϬϬй

ϵϬϬϮϬϵͲůƚƌĞĂƚƚŝǀŝƚăĚŝƐƵƉƉŽƌƚŽĂůůĞƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶŝĂƌƚŝƐƚŝĐŚĞ

ϮϬϬ͕ϬϬй

ϵϬϬϯϬϵͲůƚƌĞĐƌĞĂǌŝŽŶŝĂƌƚŝƐƚŝĐŚĞĞůĞƚƚĞƌĂƌŝĞ ϮϬϬ͕ϬϬй
ϵϬϬϰϬϬͲ'ĞƐƚŝŽŶĞĚŝƚĞĂƚƌŝ͕ƐĂůĞĚĂĐŽŶĐĞƌƚŽĞĂůƚƌĞƐƚƌƵƚƚƵƌĞĂƌƚŝƐƚŝĐŚĞ

ϮϬϬ͕ϬϬй

ϵϮϬϬϬϵͲůƚƌĞĂƚƚŝǀŝƚăĐŽŶŶĞƐƐĞĐŽŶůĞůŽƚƚĞƌŝĞĞůĞƐĐŽŵŵĞƐƐĞ;ĐŽŵƉƌĞŶĚĞůĞƐĂůĞďŝŶŐŽͿ

ϮϬϬ͕ϬϬй

ϵϯϭϭϭϬͲ'ĞƐƚŝŽŶĞĚŝƐƚĂĚŝ

ϮϬϬ͕ϬϬй

ϵϯϭϭϮϬͲ'ĞƐƚŝŽŶĞĚŝƉŝƐĐŝŶĞ

ϮϬϬ͕ϬϬй

ϵϯϭϭϯϬͲ'ĞƐƚŝŽŶĞĚŝŝŵƉŝĂŶƚŝƐƉŽƌƚŝǀŝƉŽůŝǀĂůĞŶƚŝ

ϮϬϬ͕ϬϬй

ϵϯϭϭϵϬͲ'ĞƐƚŝŽŶĞĚŝĂůƚƌŝŝŵƉŝĂŶƚŝƐƉŽƌƚŝǀŝŶĐĂ

ϮϬϬ͕ϬϬй

ϵϯϭϮϬϬͲƚƚŝǀŝƚăĚŝĐůƵďƐƉŽƌƚŝǀŝ

ϮϬϬ͕ϬϬй

ϵϯϭϯϬϬͲ'ĞƐƚŝŽŶĞĚŝƉĂůĞƐƚƌĞ

ϮϬϬ͕ϬϬй

ϵϯϭϵϭϬͲŶƚŝĞŽƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶŝƐƉŽƌƚŝǀĞ͕ƉƌŽŵŽǌŝŽŶĞĚŝĞǀĞŶƚŝƐƉŽƌƚŝǀŝ

ϮϬϬ͕ϬϬй

ϵϯϭϵϵϵͲůƚƌĞĂƚƚŝǀŝƚăƐƉŽƌƚŝǀĞŶĐĂ

ϮϬϬ͕ϬϬй

ϵϯϮϭϬϬͲWĂƌĐŚŝĚŝĚŝǀĞƌƚŝŵĞŶƚŽĞƉĂƌĐŚŝƚĞŵĂƚŝĐŝ

ϮϬϬ͕ϬϬй

ϵϯϮϵϭϬͲŝƐĐŽƚĞĐŚĞ͕ƐĂůĞĚĂďĂůůŽŶŝŐŚƚͲĐůƵďĞƐŝŵŝůŝ

ϰϬϬ͕ϬϬй

ϵϯϮϵϯϬͲ^ĂůĞŐŝŽĐŚŝĞďŝůŝĂƌĚŝ

ϮϬϬ͕ϬϬй
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й

ϵϯϮϵϵϬͲůƚƌĞĂƚƚŝǀŝƚăĚŝŝŶƚƌĂƚƚĞŶŝŵĞŶƚŽĞĚŝĚŝǀĞƌƚŝŵĞŶƚŽŶĐĂ

ϮϬϬ͕ϬϬй

ϵϰϵϵϮϬͲƚƚŝǀŝƚăĚŝŽƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶŝĐŚĞƉĞƌƐĞŐƵŽŶŽĨŝŶŝĐƵůƚƵƌĂůŝ͕ƌŝĐƌĞĂƚŝǀŝĞůĂĐŽůƚŝǀĂǌŝŽŶĞĚŝŚŽďďǇ

ϮϬϬ͕ϬϬй

ϵϰϵϵϵϬͲƚƚŝǀŝƚăĚŝĂůƚƌĞŽƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶŝĂƐƐŽĐŝĂƚŝǀĞŶĐĂ

ϮϬϬ͕ϬϬй

ϵϲϬϰϭϬͲ^ĞƌǀŝǌŝĚŝĐĞŶƚƌŝƉĞƌŝůďĞŶĞƐƐĞƌĞĨŝƐŝĐŽ;ĞƐĐůƵƐŝŐůŝƐƚĂďŝůŝŵĞŶƚŝƚĞƌŵĂůŝͿ

ϮϬϬ͕ϬϬй

ϵϲϬϰϮϬͲ^ƚĂďŝůŝŵĞŶƚŝƚĞƌŵĂůŝ

ϮϬϬ͕ϬϬй

ϵϲϬϵϬϱͲKƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚŝĨĞƐƚĞĞĐĞƌŝŵŽŶŝĞ

ϮϬϬ͕ϬϬй
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