
 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 
QUESITO ALIQUOTA IVA SU RISTRUTTURAZIONE PRIMA CASA 

 

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. 



 
 
 Servizio Quesiti 

Area: QF 
2 febbraio 2006
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IL QUESITO 

 
“Vorrei sapere l'aliquota IVA sulla ristrutturazione di prima casa avendo ricevuto autorizzazione 
DIA.” 
 
 
 

LA RISPOSTA 
 
 
Il quesito fa riferimento ad una DIA, riteniamo pertanto che si tratti, più probabilmente, di 
manutenzione (ordinaria/straordinaria) che di ristrutturazione. Ad ogni buon conto, non potendo di 
ciò avere certezza, Le riepiloghiamo il regime IVA delle varie tipologie di intervento. 
 
Ai sensi dell’art. 31, comma 1, L. 457 del 5.8.1978, gli interventi di recupero del patrimonio edilizio 
residenziale si distinguono in: 
 
• manutenzione ordinaria (lett. a) e straordinaria (lett. b); 
 
• restauro e risanamento conservativo (lett. c); 
 
• ristrutturazione edilizia (lett. d); 
 
• ristrutturazione urbanistica (lett. e). 
 
Le disposizioni contenute nell’art. 31, L. 457/1978 hanno carattere di norme generali e 
fondamentali – come riconosciuto da una consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione – 
applicabili, pertanto, a tutti gli interventi di recupero del patrimonio urbanistico ed edilizio esistente.  
 
Manutenzione ordinaria e straordinaria. 
 
I lavori di manutenzione si distinguono in interventi di tipo ordinario e straordinario a seconda che 
siano finalizzati a conservare oppure innovare gli elementi e gli impianti esistenti.  
 
Nella manutenzione ordinaria gli interventi si caratterizzano per il mantenimento degli elementi di 
finitura e degli impianti tecnologici, con opere sostanzialmente di riparazione dell’esistente e 
riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle 
necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti. Pertanto la 
manutenzione ordinaria consiste in operazioni di rinnovo o di sostituzione degli elementi esistenti 
di finitura degli edifici, e in operazioni necessarie per mantenere in efficienza gli impianti 
tecnologici, con materiali e finiture analoghi a quelli esistenti. 
 
Esempi di interventi di manutenzione ordinaria (CM 57/E del 24.2.1998): 
 
• sostituzione integrale o parziale di pavimenti e relative opere di finitura e conservazione; 
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• riparazione di impianti per servizi accessori (impianto idraulico, impianto per lo smaltimento 
delle acque bianche e nere);  

• rivestimenti e tinteggiature di prospetti esterni senza modifiche dei preesistenti oggetti, 
ornamenti, materiali e colori;  

• rifacimento intonaci interni e tinteggiatura; 
• rifacimento pavimentazioni esterne e manti di copertura senza modifiche ai materiali; 
• sostituzione tegole e altre parti accessorie deteriorate per smaltimento delle acque, rinnovo 

delle impermeabilizzazioni; 
• riparazione balconi e terrazze e relative pavimentazioni; 
• riparazione recinzioni; 
• sostituzione di elementi di impianti tecnologici; 
• sostituzione infissi esterni e serramenti o persiane con serrande, senza modifica della 

tipologia di infisso. 
• adeguamento degli impianti elettrici e di riscaldamento; 
• rifacimento di parte delle strutture portanti dei pavimenti e dei rivestimenti; 
• installazione ascensori e scale di sicurezza 
• sostituzione di serramenti interni ed esterni; 
• rifacimento dell’impianto di riscaldamento; 
• interventi sulle parti lignee esterne e realizzazione di poggiolate che arricchiscono la 

facciata principale, ecc.; 
• demolizione di tramezzature e realizzazione di nuove mura divisorie; 
• chiusura di vani porta esistenti con apertura di nuovi vani; 
• spostamento della cucina in altro locale, creazione di un bagno nuovo e spostamento di un 

bagno preesistente; 
• rifacimento impianto elettrico, rinnovo impianto idrico-sanitario di bagni e cucina; 
• posa in opera di nuovi pavimenti e rivestimenti; 
• sostituzione delle funi degli ascensori e dei pannelli per adeguare l'impianto alle norme di 

legge (Ris. D.R.E. Lombardia 11.3.1999, n. 1509/1999 e 16.4.1999, n. 69425/1998). 
 
Nella manutenzione straordinaria i lavori di manutenzione riguardano le opere e le modifiche 
necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, e le opere e le modifiche 
per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi 
e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche alle destinazioni d’uso.  
 
La manutenzione straordinaria si riferisce a interventi, anche di carattere innovativo, di natura 
edilizia e impiantistica finalizzati a mantenere in efficienza ed adeguare all’uso corrente l’edificio e 
le singole unità immobiliari, senza comportare alterazione della situazione planimetrica e tipologica 
preesistente; inoltre tali interventi sono realizzati con il rispetto della superficie, della volumetria e 
della destinazione d’uso dell’immobile. 
 
Esempi di interventi di manutenzione straordinaria (CM 57/E del 24.2.1998): 
 
• sostituzione infissi esterni e serramenti o persiane con serrande, con modifica di materiale 

o tipologia di infisso; 
• realizzazione e adeguamento di opere accessorie e pertinenziali che non comportino 

aumento di volumi o di superfici utili, realizzazione di volumi tecnici, quali centrali termiche, 
impianti di ascensori, scale di sicurezza, canne fumarie;  

• realizzazione e integrazione di servizi igienico- sanitari senza alterazione dei volumi e delle 
superfici; 

• realizzazione di chiusure o aperture interne che non modifichino lo schema distributivo 
delle unità immobiliari e dell’edificio; 

• consolidamento delle strutture di fondazione e in elevazione; 
• sostituzione di solai interpiano senza modifica delle quote d’imposta; 
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• rifacimento di scale e rampe; 
• realizzazione di recinzioni, muri di cinta e cancellate; 
• sostituzione solai di copertura con materiali diversi dai preesistenti; 
• sostituzione tramezzi interni, senza alterazione della tipologia dell’unità immobiliare; 
• realizzazione di elementi di sostegno di singole parti strutturali; 
• interventi finalizzati al risparmio energetico 
• realizzazione di rete fognaria (con opere interne o esterne) per l'allacciamento tra 

un'abitazione privata e la rete fognaria pubblica, finalizzati ad integrare i servizi igienico-
sanitari (RM 11.11.2002, n. 350/E). 

• tinteggiatura facciata esterna con raschiatura degli intonaci e successiva tinteggiatura con 
manto protettivo traspirante–impermeabilizzante con modifica di materiali e colori;  

• demolizione e rifacimento attuali canali di grondaia e pluviali in lamiera, con nuovi elementi 
in rame e nuove installazioni; 

• sostituzione dei cancelletti di ingresso carraio e pedonabile con altri aventi caratteristiche e 
colori diversi dai precedenti, con rivestimento dei piedritti di ancoraggio con laterizi 
facciavista; 

• realizzazione di marciapiede su suolo privato con posa di nuova pavimentazione in 
massetti di gres, ingelivo e ciottoli levigati nella zona perimetrale del fabbricato, all’interno 
del lotto di pertinenza; 

• nuova installazione dell’impianto di condizionamento con unità refrigerante esterna e unità 
ventilanti interne pensili; 

• sostituzione caldaia esistente e nuova installazione bollitore per acqua sanitaria; 
• apertura di lucernari di mansarde, senza la modifica della destinazione d’uso. 
 
Gli interventi di manutenzione delle abitazioni sono soggetti, in via ordinaria, all’aliquota IVA del 
20%, in quanto sono esclusi dall’agevolazione fiscale dell’aliquota IVA del 10% prevista dal n. 127-
quaterdecies, Tabella A, Parte III, DPR 633/1972 per gli altri interventi di recupero del patrimonio 
edilizio, vale a dire restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e ristrutturazione 
urbanistica. 
 
L’art. 7, c. 1, lett. b) e 2, L. 488/1999 aveva previsto l’applicabilità dell’aliquota IVA del 10% 
(anziché del 20%) alle prestazioni relative alla realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria 
e straordinaria su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata fatturate tra l’1.1 e il 
31.12.2000. Successivamente l’agevolazione è stata prorogata anche per il 2001, il 2002, il 2003, 
il 2004 e il 2005. 
 
Finanziaria 2006: la L. 266 del 23.12.2005 – che ha differito fino al 31.12.2006 la possibilità di 
usufruire delle detrazioni IRPEF per le ristrutturazioni e gli altri interventi di recupero edilizio 
(elevando per il 2006 la detrazione dal 36% al 41%) – non ha previsto la proroga per il 2006 per 
l’agevolazione IVA per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle abitazioni private (per 
gli edifici di edilizia residenziale pubblica a prevalente destinazione abitativa era agevolata solo la 
manutenzione ordinaria) per i quali dall'1.1.2006 torna applicabile l’aliquota IVA del 20%. 
 
Restauro e risanamento conservativo. 
 
Si tratta di interventi finalizzati a conservare l’organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità 
mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e 
strutturali dell’organismo stesso, ne consentano le destinazioni d’uso con essi compatibili. 
 
Tali interventi, soggetti a regime all’IVA al 10%, comprendono il consolidamento, il ripristino e il 
rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, l’inserimento degli elementi accessori e degli impianti 
richiesti dalle esigenze dell’uso, l’eliminazione di elementi estranei all’organismo edile, ecc.).  
 
In particolare: 
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• il restauro (con preliminare analisi storica e artistica delle trasformazioni subite dall’edificio 
nel corso del tempo) consiste nella restituzione di un immobile di particolare valore 
architettonico, storico-artistico ad una configurazione conforme ai valori che si intendono 
tutelare, e sono effettuati principalmente attraverso la conservazione degli originari 
elementi di fabbrica ovvero con la sostituzione di elementi, ricorrendo a tecnologie e 
materiali coerenti con quelli originari di impianto dell’edificio stesso;  

 
• il risanamento conservativo si riferisce al complesso degli interventi finalizzati ad adeguare 

ad una migliore esigenza d’uso attuale un edificio esistente, sotto gli aspetti tipologici, 
formali, strutturali, funzionali.  

 
Esempi di interventi di restauro e risanamento conservativo (CM 57/E del 24.2.1998):  
 
• modifiche tipologiche di singole unità immobiliari per una più funzionale distribuzione; 
• innovazione delle strutture verticali e orizzontali; 
• ripristino dell’aspetto storico-architettonico di un edificio, anche tramite la demolizione di 

superfetazioni; 
• adeguamento delle altezze dei solai, con il rispetto delle volumetrie esistenti; 
• apertura di finestre per esigenze di aerazione dei locali. 
 
Ristrutturazione. 
  
I lavori di ristrutturazione, anch’essi soggetti in via ordinaria all’IVA al 10%, si distinguono, a 
seconda dell’oggetto, in interventi di ristrutturazione edilizia e urbanistica.  
 
Ristrutturazione edilizia: si tratta dei lavori che comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni 
elementi costitutivi dell’edificio, l'eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed 
impianti.  
 
Gli interventi di ristrutturazione edilizia sono caratterizzati dalla sistematicità delle opere edilizie e 
dalla finalità della trasformazione dell’organismo edilizio, che può portare ad un edificio 
parzialmente o completamente diverso dal preesistente. Pertanto gli effetti di questa 
trasformazione sono tali da incidere sui parametri urbanistici al punto che l’intervento stesso è 
considerato di trasformazione urbanistica, soggetto a concessione edilizia e sottoposto al 
pagamento di oneri concessori. Attraverso tale tipologia di lavori è possibile aumentare la 
superficie utile, ma non il volume preesistente. 
 
Esempi di interventi di ristrutturazione edilizia (CM 57/E del 24.2.1998): 
 
• riorganizzazione distributiva degli edifici e delle unità immobiliari, del loro numero e delle 

loro dimensioni; 
• costruzione dei servizi igienici in ampliamento delle superfici e dei volumi esistenti; 
• mutamento di destinazione d’uso di edifici, secondo quanto disciplinato dalle leggi regionali 

e dalla normativa locale; 
• trasformazione dei locali accessori in locali residenziali; 
• modifiche agli elementi strutturali, con variazione delle quote d’imposta dei solai; 
• interventi di ampliamento delle superfici. 
 
Ristrutturazione urbanistica: si omette la casistica in quanto non rilevante per il quesito. 
 
Per una più agevole consultazione si espone la seguente tabella riepilogativa: 
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INTERVENTI di RECUPERO EDILIZIO 
TIPOLOGIA ALIQUOTE IVA 

Manutenzione ordinaria e straordinaria:  
• contratto di appalto;  
• contratto di subappalto;  
• prestazioni professionali (ad es. architetto, geometra, ingegnere);  
• cessione di beni finiti:  
a) con posa in opera;  
b) senza posa in opera;  
• cessione di altri beni e materiali (materie prime e semilavorate): 
a) con posa in opera;  
b) senza posa in opera;  

 
20% 
20% 
20% 

 
20% 
20% 

 
20% 
20% 

Restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e 
ristrutturazione urbanistica: 

• contratto di appalto;  
• contratto di subappalto;  
• prestazioni professionali (ad es. architetto, geometra, ingegnere);  
• cessione di beni finiti: 
a) con posa in opera;  
b) senza posa in opera;  
• cessione di altri beni e materiali (materie prime e semilavorate): 
a) con posa in opera;  
b) senza posa in opera;  

 
 

10% 
10% 
20% 

 
10% 
10% 

 
20% 
20% 

Opere direttamente finalizzate al superamento o all'eliminazione delle 
barriere architettoniche: 

• relative prestazioni e cessioni di beni finiti;  
• cessione di altri beni e materiali (materie prime e semilavorate);  

 
 

4% 
20% 

Opere interne di cui all'art. 26, L. 47/1985 non qualificabili nei punti 
precedenti: 

• relative prestazioni e cessioni.  

 
 

20% 
  



<<
  /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


