
 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 
QUESITO VANTAGGI FISCALI NELLA TRASFORMAZIONE SNC / SRL 

 

ATTENZIONE: la risposta ai quesiti è stata formulata attenendosi alle leggi vigenti all' epoca della richiesta. 
Pertanto si consiglia di verificare se da detta data sono state emanate delle norme o delle disposizioni 
ministeriali che hanno modificato il trattamento tributario dell' oggetto del quesito. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le risposte ai quesiti non costituiscono in alcun caso servizi di consulenza coperti da riserva professionale; le risposte 
vengono formulate con diligenza e facendo ricorso alla normativa in essere al momento del quesito. La responsabilità di 
conformarsi alle indicazioni fornite è interamente lasciata all' utente che in nessun caso potrà rivalersi nei confronti dell' 
estensore. 
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IL QUESITO 

 
“Sono a chiedere di indicare chiaramente a livello generale, i vantaggi e gli svantaggi che si hanno 
trasformando la propria azienda da snc a srl. In particolar modo si prega di dare spazio al discorso 
"imposte e tasse". Il motivo della mia richiesta è che essendoci trovati a dover pagare una cifra 
importante a saldo delle imposte a carico del socio che oltre ad essere indeducibili vanno anche ad 
aumentare il prelievo titolare, vorrei sapere se conviene veramente questo passaggio .... in questo 
caso perchè tutte le snc non effettuano questa trasformazione? Sò di averVi sottoposto una 
domanda che necessita di una risposta piuttosto elaborata, ma mi basta sapere le differenze 
principali.” 
 
 
 

LA RISPOSTA 
 
 
Appare subito evidente che una risposta appropriata richiederebbe un esame della Vostra 
situazione reddituale specifica che non ci è dato conoscere. Ci limiteremo pertanto ad indicarLe, in 
termini generali, i vantaggi che una siffatta trasformazione può generare. 
 
Le garanzie. 
 
Evidentemente la sostanziale differenza tra una società di persone ed una srl è costituita dalla 
responsabilità limitata al patrimonio sociale e dall’assenza di responsabilità solidale da parte dei 
soci che, oltretutto, non sono fallibili.  
 
Tuttavia bisogna pur dire che le banche, per concedere affidamenti, anche in sbf, o mutui, specie 
se chirografari sono solite richiedere la firma di fidejussione dei singoli soci persone fisiche (o 
quantomeno degli amministratori soci). Se gli importi non sono propriamente irrilevanti può essere 
difficile rifiutare le firme personali, o chiedere di fornirle solo “pro quota” (per limitare l’esposizione), 
specie se gli affidamenti fossero già in essere in capo alla snc; in tal caso la responsabilità limitata 
subisce una pesante limitazione in quanto la singola persona fisica socio finirà per dover 
rispondere anche oltre il capitale sociale dallo stesso detenuto. Si tratta però di una responsabilità 
specifica e limitata all’esposizione nei confronti del debito bancario che non va confusa con 
l’insieme dei debiti sociali che, invece, sono sottoposti alla limitazione di responsabilità. 
 
I pro. 
 
I pro ci paiono fondamentalmente riconducibili a tre aspetti.  
 
Il primo è l’immagine di mercato, sicuramente più matura e professionale per una srl rispetto ad 
una snc. Si tratta tuttavia, in questo caso, di un elemento forse trascurabile, atteso che la credibilità 
di mercato di un’azienda metalmeccanica dipende soprattutto dal modo di lavorare della stessa, 
piuttosto che dalla sua immagine.  
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Il secondo ci pare la limitazione di responsabilità di cui si è già detto; è evidente che quanto più si 
riesce ad evitare una responsabilità solidale dei soci, tanto più questo “pro” è importante. In 
presenza di un forte indebitamento bancario garantito da firme personali, l’appeal srl è sicuramente 
minore. 
 
Il terzo è il regime di circolazione delle quote. In una srl la cessione di una quota è più facile ed a 
portata di mano. Chi acquista non subentra nelle responsabilità sociali pregresse, o vi subentra 
solo per la quota di capitale sociale nominale, e, dunque, può compiere il passo assai più tranquillo 
rispetto ad una snc ove il subentrare può rivelarsi un grave interrogativo, specie se difetta la 
trasparenza. Ciò consente inoltre una migliore monetizzazione del plusvalore (avviamento) 
accumulato proprio per la maggiore appetibilità della quota. Se la Vostra società ritiene di 
affrontare nel prossimo futuro significativi trasferimenti di quote, magari monetizzando la posizione 
di mercato e l’attitudine a produrre utili, una srl è sicuramente consigliabile. Attenzione, semmai, ai 
vincoli imposti ad una srl artigiana (maggioranza del capitale, maggioranza amministratori, ecc.).  
 
I contro. 
 
I contro sono soprattutto costituiti dalla maggiore rigidità di una srl rispetto ad una snc. A parte i 
maggiori costi di gestione, oramai limitati però a cifre accettabili (diritti camerali, tassa scritture, 
bilanci UE al Registro Imprese, cariche sociali e scritture contabili sicuramente più strutturate, ecc., 
per 1.500/2.000 € aggiuntivi annui) il principale problema ci pare costituito dall’assegnazione degli 
utili ai soci. Fino all’approvazione del bilancio (in aprile di ogni anno) gli utili non sono distribuibili e 
diventa difficile pensare che i soci possano andare avanti da aprile ad aprile senza prelevare 
alcunché. In verità tale situazione sussiste anche per le società di persone ma nella prassi 
quotidiana, poiché i soci rispondono comunque illimitatamente, spesso non si è così fiscali. Per 
una srl, invece, l’attribuzione di utili non conseguiti e rilevati nel bilancio approvato, è un fatto 
grave, foriero di conseguenze patrimoniali ed in extremis anche penali. Bisogna allora istituire 
compensi agli amministratori, se possibile, e mettere in moto meccanismi un poco più complicati. 
 
Gli aspetti fiscali. 
 
Come già preannunciato non siamo in condizione di affrontare compiutamente la problematica dei 
vantaggi di ordine fiscale: quello fiscale è un “vestito” che va cucito sulla situazione specifica che 
non conosciamo.  
 
Ci limitiamo a sviluppare qualche considerazione che potrete poi personalizzare al Vostro scopo. 
 
Visto che IVA e IRAP non cambiano ci occupiamo di IRES/IRPEF e ci domandiamo: il carico 
fiscale di una srl è minore o maggiore di una snc? 
 
In realtà una srl ha un carico fiscale (IRES) del 33% (cioè proporzionale e non progressivo) e 
dunque converrebbe rispetto ad una snc se l’aliquota media IRPEF dei soci della snc, 
complessivamente considerati, fosse superiore al 33%.  
 
Si consideri che, no tax area a parte, le persone fisiche scontano il 23% fino al € 26.000 di reddito, 
il 33% da € 26.000 a 33.500, il 39% oltre € 33.500 e fino a € 100.000 e, quindi il 43%. 
 
Dunque si dovrebbe innanzitutto rispondere a questa domanda: per i livelli di reddito in questione, 
la tassazione media IRPEF dei soci della snc è maggiore o minore al 33%? La scelta poi 
sembrerebbe consequenzialmente ovvia. 
 
La valutazione, tuttavia, è più complessa in quanto bisogna rispondere anche ad una seconda 
domanda e cioè in quale modo i soci di una srl si “appropriano” degli utili conseguiti dalla società. 
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Se di distribuiscono dei dividendi il carico fiscale aumenta: il socio persona fisica che percepisca 
dividendi è soggetto ad una tassazione, su quei dividendi, del 12,5% a titolo di imposta se la 
partecipazione non è qualificata oppure ad una tassazione in misura ordinaria sul 40% dei 
dividendi se la partecipazione è qualificata. Così si finirebbe per sommare al 33% IRES della srl la 
tassazione IRPEF dei singoli soci. Questa strada, oltre che risultare spesso più onerosa di quella 
della snc, presenta anche lo svantaggio, già citato, che si possono prelevare solo gli utili 
conseguiti, dunque dopo l’approvazione del bilancio. 
 
Se invece si corrispondono compensi agli amministratori (non ai soci) per prelevare a monte gli 
utili, allora la tassazione sarà quella tipica di un rapporto di collaborazione coordinata e 
continuativa (redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente). Il carico fiscale non è poi così 
dissimile da quello dei soci di una snc con la differenza che i soci non amministratori saranno però 
esclusi dagli emolumenti. 
 
Nulla cambia tra le due società per la contribuzione INPS. Ancora nulla cambia se la srl adotta la 
tassazione per trasparenza in quanto si comporta come una snc. 
 
La conclusione è che bisogna vedere la situazione specifica e decidere in base alla stessa anche 
se, mediamente, non consideriamo la trasformazione in una srl come una soluzione a risparmio di 
imposte. Chi si trasforma in srl lo fa principalmente per motivi di responsabilità o immagine o 
trasferibilità di quote. E’ per questo, come nota il quesito, che non tutte le snc si trasformano in srl. 
 
La trasformazione.  
 
La trasformazione richiede principalmente un atto notarile accompagnato dalla redazione 
antecedente di una perizia giurata da parte di un professionista abilitato il quale ha il compito di 
attestare la congruità del patrimonio della società trasformata, valutato secondo criteri prudenziali 
scelti dallo stesso professionista. Con la riforma del diritto societario il professionista incaricato di 
redigere la perizia è scelto dalla società trasformanda e non più indicato dal Tribunale competente, 
situazione questa che rende più snello ed agevole il procedimento.  
 
Di norma la trasformazione avviene poi, alla data di efficacia della stessa, trasferendo i valori 
contabili della trasformanda snc in capo alla trasformata srl con “continuità di valori di libro”; ciò 
consente di non far emergere plusvalenze tassabili, cioè rende neutrale dal punto di vista fiscale la 
trasformazione, che comporta, in generale, la continuità dei rapporti giuridici in corso. Occorrerà 
tuttavia redigere per l’esercizio in cui avviene la trasformazione due distinte dichiarazioni dei 
redditi, una per il periodo “snc” ed una per il periodo “srl”, atteso che i criteri di tassazione dei 
redditi risultano differenti tra una società di persone ed una società di capitali. 
 
Sarà bene, in sede di trasformazione, valutare anche l’entità del capitale sociale della nuova srl 
visto che oltre il limite di € 120.000,00 è obbligatoria la nomina del collegio sindacale. Qualora il 
patrimonio netto della trasformanda snc dovesse risultare superiore a tale limite (e non si volesse 
nominare il collegio sindacale) sarà opportuno fissare in sede di trasformazione un capitale sociale 
inferiore a tale limite portando a fondo di riserva la restante parte del patrimonio sociale come 
rinveniente dalla situazione patrimoniale di trasferimento. 
 
La trasformazione ha efficacia dal momento dell’iscrizione dell’atto di trasformazione al Registro 
delle Imprese; tale iscrizione, necessaria per garantire un adeguato regime pubblicitario verso i 
terzi, ha natura costitutiva. 
  
E’ grandemente consigliabile, se possibile, di fare coincidere l’efficacia della trasformazione (e 
dunque della costituzione della srl) con il 1° gennaio onde avere due esercizi “perfetti”, l’uno in 
capo alla snc ed il successivo in capo alla srl. Si consideri che la redazione della perizia è, di 
norma, oltre che costosa, piuttosto laboriosa e richiede tempi non brevissimi. 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


