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ALLEGATO VOLANTINO "CARTA DEI DIRITTI DEL LAVORO" 
CON SCHEDA DA VOTARE E RESTITUIRE

www.cgilmodena.it/spi/

Allegato a note troverai il volantino che sintetizza i contenuti della “Carta dei di-

ritti universali del lavoro”. Potrai esprimere il tuo voto consegnando il volantino 
fi rmato alla tua Lega o alla Camera del Lavoro più vicina.

Da oggi fi no al 19 marzo la Cgil consulterà tutte le iscritte e gli iscritti sulla pro-
posta di “Carta dei diritti universali del lavoro”, nuovo statuto delle lavoratrici e dei 
lavoratori.

È una proposta innovativa che guarda al lavoro subordinato, precario e autonomo, 
per difendere la dignità e la libertà di chi lavora, attraverso la estensione a tutti dei diritti 
fondamentali, il riconoscimento del ruolo della contrattazione collettiva e la fi ssazione 
delle regole sulla rappresentanza. Noi pensionate e pensionati dello 
Spi partecipiamo attivamente a questa consultazione, perché il la-
voro torni ad essere per tutti e tutte libertà ed identità, solidarietà, 
valore e riconoscimento: in una parola dignità. Noi sappiamo 
che è e sarà sempre il lavoro alla base della nostra comunità, 
del nostro paese e del nostro futuro. 

CARTA DEI DIRITTI CARTA DEI DIRITTI 
DEL LAVORODEL LAVORO

TI INVITIAMO A PARTECIPARE ALLE TANTE ASSEMBLEE 

CHE FAREMO SUL TERRITORIO
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L’adeguamento per perequazione automa-
tica delle pensioni per l’anno 2016, in riferi-
mento al costo della vita, è stato determinato 
- provvisoriamente - nella misura del 0,0%, 

pertanto non vi sarà alcun aumento.

La perequazione defi nitiva per l’anno 2015 
è stata dello 0,2% e non 0,3% come corri-

 TABELLE PENSIONI ANNO 2016

LA PEREQUAZIONE AUTOMATICA DELLE PENSIONI 

DAL 1° GENNAIO 2016

sposto, quindi con un conguaglio negativo 
dello 0,1%. 

La conseguenza sarà una diminuzione 
dell’importo della pensione in pagamento 
dal 1° gennaio 2016 rispetto a quanto per-
cepito nel 2015. Non vi è, per ora, il recu-
pero di quanto corrisposto in più lo scorso 
anno.

IMPORTO DELLE PENSIONI INPS PER L’ANNO 2016 

(identico a quello defi nitivo anno 2015)

TRATTAMENTI MINIMI, ASSEGNI VITALIZI, PENSIONI E ASSEGNI SOCIALI

Decorrenza 
1° gennaio 2016

Trattamenti minimi 
pensioni lavoratori

dipendenti e autonomi

Assegni
vitalizi

Pensioni
sociali

Assegni
sociali

Importo mensile 501,89 286,08 369,26 448,05

Importo annuo 6.524,57 3.719,04 4.800,38 5.824,65

NON C’È ALCUN AUMENTO DI PEREQUAZIONE PER IL 2016

IMPORTO DEFINITIVO DELLE PENSIONI INPS ANNO 2015

Decorrenza 
1° gennaio 2015

Trattamenti minimi 
pensioni lavoratori

dipendenti e autonomi

Assegni
vitalizi

Pensioni
sociali

Assegni
sociali

Importo mensile 501,89 286,08 369,26 448,05

Importo annuo 6.524,57 3.719,04 4.800,38 5.824,65
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IMPORTO AGGIUNTIVO – O “BONUS” – DI € 154,94 PER L’ANNO 2015

I titolari di una o più pensioni, il cui importo complessivo annuo non superi l’importo del 
trattamento minimo di pensione, hanno diritto ad un importo aggiuntivo di 154,94 € euro che 
viene corrisposto a dicembre con la tredicesima mensilità.

ATTENZIONE: 
in caso di pensionato coniugato devono essere soddisfatti tutti e due i requisiti.

Il Bonus è corrisposto con la rata di pensione di dicembre 2015 e 2016.

IMPORTI DELLE PENSIONI E INDENNITÀ CIVILI ASSISTENZIALI 

ANNO 2016 - Importi provvisori (1)

LE  PENSIONI: Importo mensile

Invalidi civili totali e parziali – sordomuti – ciechi ventesimisti 
o assoluti ricoverati – indennità di frequenza ai minori

279,47

Ciechi assoluti non ricoverati 302,23

Assegno a vita ai ciechi civili decimisti 207,41

LIMITI DI REDDITO 2016 PER IL DIRITTO ALLE PRESTAZIONI (PROVVISORI) (*)

Invalidi civili totali, ciechi assoluti e parziali, sordomuti 16.532,10

Invalidi civili parziali 4.800,38

Ciechi decimisti con solo assegno a vita 7.948,19

LE INDENNITÀ (*): Importo mensile

Accompagnamento invalidi civili totali – senza vincolo di reddito 512,34

Accompagnamento ciechi civili assoluti – senza vincolo di reddito  899,38

Speciale indennità ciechi ventesimisti – senza vincolo di reddito 206,59

Indennità di comunicazione sordomuti – senza vincolo di reddito 254,39

Ind.tà per drepanocitosi o talassemia major – senza vincolo di reddito 501,89

(1) Gli importi delle pensioni e degli assegni a favore di invalidi civili, ciechi civili e sordomuti 
e relativi limiti di reddito per il diritto - sono rimasti invariati, quindi uguali a quelli del 2015.

Sono, invece, aumentati gli importi delle diverse indennità (+ 2,12%).

PER OGNI CONTROLLO ED INFORMAZIONE 

RIVOLGITI ALLA LEGA SPI PIÙ VICINA.
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NOVITÀ FISCALI PER I PENSIONATI 

E PENSIONATE

La no tax area applicata ai pensionati dal 2016 è stata elevata per chi ha meno di 75 anni 
a 7.750 euro e per chi ha più di 75 anni a 8.000 euro.

Sotto riportiamo le nuove tabelle di tassazione e detrazioni in vigore dal 1.1.2016.

IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (IRPEF)

ALIQUOTE D’IMPOSTA

Scaglioni reddito annuale Scaglioni reddito mensile Aliquota 
perc.le

Fino a  € 15.000,00 Fino a  € 1.250,00 23%

Oltre € 15.000,00  fi no a  € 28.000,00 Oltre € 1.250,00 fi no a  € 2.333,33 27%

Oltre € 28.000,00  fi no a  € 55.000,00 Oltre € 2.333,33 fi no a  € 4.583,33 38%

Oltre € 55.000,00  fi no a  € 75.000,00 Oltre € 4.583,33 fi no a  € 6.250,00 41%

Oltre € 75.000,00 Oltre € 6.250,00 43%

ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF

Aliquote Scaglioni di reddito

1,33% Sulla quota di reddito fi no a € 15.000

1,93% Sulla quota di reddito compreso fra € 15.000 e € 28.000

2,03% Sulla quota di reddito compreso fra € 28.000 e € 55.000

2,23% Sulla quota di reddito compreso fra € 55.000 e € 75.000

2,33% Sulla quota di reddito oltre i 75.000 euro

DETRAZIONI
Sul reddito da pensione spettano alcune detrazioni previste dalla legge di seguito riassunte.

DETRAZIONE PER REDDITI

a) Detrazione per reddito da pensione (per soggetti di età inferiore a 75 anni)

Redditi Detrazione annua

 Fino a € 7.750,00 € 1.783,00 (1)

Da € 7.750,00 Fino a € 15.000,00 € 1.255,00 (2)

Da € 15.000,00 Fino a € 55.000,00 € 1.255,00 (3)

Oltre € 55.000,00 ----
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(1) L’ammontare della detrazione spettante non può essere inferiore a € 690,00.

(2) la detrazione è aumentata del prodotto tra € 528,00 e l’importo corrispondente al rappor-
to fra € 15.000 (diminuito del reddito complessivo) e 7.250 (se l’ammontare del reddito 
complessivo è superiore a  € 7.750 e inferiore a 15.000).

 Esempio: reddito di € 11.000 : 15.000 – 11.000 : 7.250 x 528 = 291,31
 La detrazione spettante sarà di € 1.255 + 291,31 = 1.546,31

(3) La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 55.000 euro 
(diminuito del reddito complessivo) e l’importo di €  40.000.

 Esempio: reddito di 19.000 : € 55.000 – 19.000 €  = 36.000 : 40.000 x 1.255 = 
1.129,50 euro (detrazione spettante)

DETRAZIONE PER REDDITI da PENSIONE -

a) Detrazione per reddito da pensione (per soggetti di età pari o superiore a 75 anni)

Redditi Detrazione annua

Fino a  € 8.000,00 € 1.880,00 (1)

Da € 8.000,00    Fino a  € 15.000,00 € 1.297,00 (2)

Da € 15.000,00  Fino a  € 55.000,00 € 1.297,00 (3)

Oltre € 55.000,00 ----

(1) L’ammontare della detrazione spettante non può essere inferiore a € 713,00.

(2) La detrazione è aumentata del prodotto tra € 583 e l’importo corrispondente al rappor-
to fra € 15.000 (diminuito del reddito complessivo) e 7.000 (se l’ammontare del reddito 
complessivo è superiore a € 8.000 e inferiore a 15.000).

 Esempio: reddito di 10.000: 15.000 – 10.000: 7.000 x 583 = 416,42
 La detrazione spettante sarà di € 1.297 + 416,42 = 1.713,42.

(3) Vedi precedente punto 3.

In merito al blocco della rivalutazione, 
blocco Fornero, attuato sulle pensioni di va-
lore superiore a 3 volte il trattamento minimo 
nel 2011, cioè di importo lordo nel 2011 su-
periore a € 1.405,05, sulle quali il Governo 
è intervenuto con il DL n. 65/2015, in appli-

INFORMIAMO I PENSIONATI E 

PENSIONATE CHE...

cazione della sentenza della Suprema Cor-
te, prevedendo una parziale restituzione di 
quanto dovuto, i Sindacati Pensionati unita-
riamente hanno attivato alcuni ricorsi pilota.

Allo scopo sono stati individuati casi mira-
ti per ottenere dai giudici il pronunciamento 
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In tutte le Leghe Spi CGIL di Modena e 
provincia sono disponibili le tessere 2016. I 
pensionati e pensionate iscritti, possono re-
carsi di persona o tramite un loro famigliare a 
ritirarla presso la sede più vicina alla propria 
residenza. 

Con la tessera 2016 verrà consegnata la 
CARTA DEI SERVIZI SPI 2016,  in cui sono in-
dicati i servizi CGIL, gli orari di apertura delle 
Leghe di tutto il territorio provinciale con re-
lativi recapiti e le convenzioni che danno di-
ritto ad una serie di sconti per i nostri iscritti.

Presso le Leghe SPI è possibile rinnova-
re o sottoscrivere l’abbonamento annuale 
al nostro mensile “LiberEtà”.

CONSEGNIAMO LE TESSERE SPI CGIL 2016

CAMPAGNA TESSERAMENTO SPI 2016

CGIL

2016

che permetta  un successivo rinvio alla Corte 
Costituzionale per l’esame di legittimità.

Su tale materia, che presenta notevoli com-
plessità, riteniamo non sia applicabile l’attuale 
disciplina della class action, contrariamente a 
quanto sostengono tanti “faccendieri”.

I Sindacati Pensionati unitariamente conti-
nuano  il confronto con il Governo per indivi-
duare soluzioni alla tutela del potere d’acqui-
sto delle pensioni mentre con l’INPS è avviato 
il confronto per ripristinare una  maggiore co-
municazione ed informazione ai pensionati e 
pensionate.

Per il controllo della pensione invitiamo i 
pensionati e pensionate a rivolgersi alle Le-
ghe SPI sul territorio.

PAGAMENTO PENSIONI

Informiamo che per il 2016 il pagamen-
to di tutte le pensioni avverrà il primo giorno 
bancabile del mese sia per Banche che poste 
Italiane.

Alcuni esempi: Martedi 1 Marzo, Venerdi 1 
Aprile, Lunedi 2 Maggio, Mercoledi 1 Giugno.

Per il 2017 il pagamento sarà il se-

condo giorno bancabile. 
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Anche in questo numero di inizio 2016 pubblichiamo Ie foto-
grafi e che ritraggono i nostri iscritti festeggiati dallo SPI CGIL 
per aver compiuto i 100 anni. In questo numero proponiamo: 

Barbolini Romana
di Modena

Bononcini Giuseppina
di Savignano s/Panaro

Del Carlo Irma
di Savignano s/Panaro

Galantini Elde
di Carpi

Pradelli Ebe
di Modena

Tarozzi Aldina
di Modena

Giovini Concetta
di Spilamberto

Pedroni Anna
di Guiglia

Caula Augusto
di Castelnuovo R.

Rutali Adelcisa
di Vignola

BARBOLINI ROMANA

BONONCINI GIUSEPPINA

DEL CARLO IRMA

Giacobazzi Ines
di Montese

Malaguti Bruna
di Modena

Romagnoli Albertina
di Pavullo

Facinioli Giovannina
di Campogalliano

Santunioni Angiolina
di Formigine

100 ANNI 100 ANNI E OLTRE...E OLTRE...
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TAROZZI ALDINA

PEDRONI ANNA CAULA AUGUSTO

GIOVINI CONCETTA

PRADELLI EBEGALANTINI ELDE

100 ANNI 100 ANNI E OLTRE...E OLTRE...
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FACINIOLI GIOVANNINA
SANTUNIONI ANGIOLINA

RUTALI ADELCISA

MALAGUTI BRUNA

GIACOBAZZI INES

ROMAGNOLI ALBERTINA

100 ANNI E OLTRE...E OLTRE...
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ENEL, STOP AGLI SCONTI PER GLI 

EX DIPENDENTI E PER EREDI

PAGAMENTO DEL CANONE TV

Lo SPI CGIL informa che Enel ha comu-
nicato la formale disdetta della regolamen-
tazione collettiva sulle agevolazioni tariffarie 
elettriche riservata agli ex dipendenti ed ere-
di a far data dal 31.12.2015.

A fronte di tale disdetta la FICTEM/CGIL 
ha sottoscritto un accordo al quale, su base 

Con l’entrata in vigore della Legge di Stabi-
lità 2016, dal 1 Gennaio 2016 il pagamento 
del Canone televisivo sarà addebitato con la 
bolletta dell’energia elettrica.

F Per l’anno 2016 è prevista la riduzione 
dell’importo da 113,50 euro a 100 euro 
all’anno; 

F Il pagamento avverà con addebito sulle 
fatture emesse dalle Aziende di distri-
buzione di energia elettrica in dieci rate 
mensili;

F Per chi paga la bolletta bimestralmen-
te, l’addebito in fattura sarà di 20 euro 
per bolletta e l’intero ammontare sarà 
quindi pagato in cinque bollette;

volontaria, ogni singolo ex lavoratore o 
vedova/o potrà decidere se aderire preve-
dendo una somma forfettaria a titolo di risar-
cimento del benefi cio tariffario.

Per avere ulteriori informazioni lo SPI CGIL 
invita i pensionati e pensionate ENEL e/o  su-
perstiti a rivolgersi presso le Leghe SPI.

F Solo per l’anno 2016, il canone verrà 
addebitato a partire da Luglio e sarà 
retroattivo, saranno comprese quindi tut-
te le rate precedenti.

A partire dal 1 Gennaio 2016 il canone 
TV sarà pagabile solo con la bolletta 
dell’energia elettrica.

Siamo in attesa di ulteriori precisazioni  
che saranno contenute nei Decreti attuativi 
che il Governo dovrà deliberare nei prossi-
mi mesi.

Per ulteriori informazioni potete rivolger-
vi alle Leghe SPI.

A PARTIRE DAL 

1 GENNAIO 2016 
IL CANONE TV 
SARÀ PAGABILE 

SOLO CON LA BOLLETTA 
DELL’ENERGIA ELETTRICA
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-

Pertanto i pensionati non avranno  più a disposizione nessuna documentazione per 

-

-

Presentare il modello 730 ANCHE SE NON SEI OBBLIGATO
può essere un’opportunità: fai il tuo CHECK-UP FISCALE

Non perdere questa possibilità, informati subito presso la tua lega Spi

-

-

Per poter essere seguiti e tutelati  e non perdere rimborsi di som-

-

verde 800496168 -

DICHIARAZIONE DEI REDDITI 2016:

Per po



Il Sindacato Pensionati di Modena e L’Università  Libera Età  Natalia Ginzburg per 
l’educazione permanente di Modena, nella volontà  di mantenere vivo l’interesse per 
il valore della memoria in tutte le sue forme espressive, bandisce, per l’anno 2016,  il 

5° CONCORSO DI STORIE PERSONALI

SCRIVITISCRIVITIAMODENAMODENA
Il Concorso promuove racconti autobiografi ci di persone che vivono a Modena e provincia e che 
ricordano un episodio della loro vita. Attraverso la scrittura memoriale di racconti di vario genere 
e stile, si intende valorizzare l’importanza dell’esperienza personale vissuta sia individualmente 
che in gruppo. Il tema scelto quest’anno è : 

RICORDI DI UN INCONTRO IMPORTANTE
Ricordi di un incontro d’amore, di incontri nel mondo del lavoro, nell’infanzia, nel periodo di 
studio e tutti gli incontri che hanno creato emozione e contribuito alla  nostra crescita.

Il Concorso è  aperto a tutti gli iscritti. I testi verranno suddivisi secondo tre fasce di età : fi no 
a trenta, da trenta a sessantacinque, oltre i sessantacinque anni. Un particolare premio verrà  
assegnato a un giovane di età  inferiore ai 18 anni. 

Una giuria di lettori, presieduta dallo scrittore Guido Conti, leggerà  i testi pervenuti e premierà , 
per ogni fascia di età , i più  effi caci. 

I racconti più  belli, premiati e segnalati verranno pubblicati. I testi, al massimo di 7000 battute, 
preferibilmente uniformati in carattere times new roman 12, dovranno pervenire entro il 30 
giugno 2016 presso la sede SPI: 

Modena in piazza Cittadella 36 o inviati per e-mail a spimo@er.cgil.it 

Con il patrocinio

Le premiazioni avverranno nell'autunno 2016



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles false
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Right
  /CalGrayProfile (Dot Gain 15%)
  /CalRGBProfile (ColorMatch RGB)
  /CalCMYKProfile (U.S. Sheetfed Uncoated v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /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 false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo true
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 72
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /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 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 72
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /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 false
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 72
  /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 (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for high quality pre-press printing. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later. These settings require font embedding.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e007300200070006f0075007200200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020005500740069006c006900730065007a0020004100630072006f0062006100740020006f00750020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e00200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002c00200070006f007500720020006c006500730020006f00750076007200690072002e0020004c00270069006e0063006f00720070006f0072006100740069006f006e002000640065007300200070006f006c0069006300650073002000650073007400200072006500710075006900730065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e00650020007100750061006c00690074006100740069007600200068006f006300680077006500720074006900670065002000410075007300670061006200650020006600fc0072002000640069006500200044007200750063006b0076006f0072007300740075006600650020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e00200042006500690020006400690065007300650072002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670020006900730074002000650069006e00650020005300630068007200690066007400650069006e00620065007400740075006e00670020006500720066006f0072006400650072006c006900630068002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e00300020006500200070006f00730074006500720069006f0072002e00200045007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200072006500710075006500720065006d00200069006e0063006f00720070006f0072006100e700e3006f00200064006500200066006f006e00740065002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e0067002000740069006c0020007000720065002d00700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e0067002000690020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072006e00650020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e00200044006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e0067006500720020006b007200e600760065007200200069006e0074006500670072006500720069006e006700200061006600200073006b007200690066007400740079007000650072002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f00670065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000610066006400720075006b006b0065006e0020006d0065007400200068006f006700650020006b00770061006c0069007400650069007400200069006e002000650065006e002000700072006500700072006500730073002d006f006d0067006500760069006e0067002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e002000420069006a002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670020006d006f006500740065006e00200066006f006e007400730020007a0069006a006e00200069006e006700650073006c006f00740065006e002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200071007500650020007000650072006d006900740061006e0020006f006200740065006e0065007200200063006f007000690061007300200064006500200070007200650069006d0070007200650073006900f3006e0020006400650020006d00610079006f0072002000630061006c0069006400610064002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e0020004500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007200650071007500690065007200650020006c006100200069006e0063007200750073007400610063006900f3006e0020006400650020006600750065006e007400650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a0061002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e0020004e00e4006d00e4002000610073006500740075006b0073006500740020006500640065006c006c00790074007400e4007600e4007400200066006f006e0074007400690065006e002000750070006f00740075007300740061002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006800f800790020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c00690074006500740020006600f800720020007400720079006b006b002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e00200044006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e00650020006b0072006500760065007200200073006b00720069006600740069006e006e00620079006700670069006e0067002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006600f60072002000700072006500700072006500730073007500740073006b0072006900660074006500720020006100760020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e00200044006500730073006100200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e0067006100720020006b007200e400760065007200200069006e006b006c00750064006500720069006e00670020006100760020007400650063006b0065006e0073006e006900740074002e>
    /KOR <FEFFace0d488c9c8c7580020d504b9acd504b808c2a40020d488c9c8c7440020c5bbae300020c704d5740020ace0d574c0c1b3c4c7580020c774bbf8c9c0b97c0020c0acc6a9d558c5ec00200050004400460020bb38c11cb97c0020b9ccb4e4b824ba740020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c2edc2dcc624002e0020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b9ccb4e000200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e0020c7740020c124c815c7440020c801c6a9d558b824ba740020ae00af340020d3ecd5680020ae30b2a5c7440020c0acc6a9d574c57c0020d569b2c8b2e4002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c5c065305542b66f49ad8768456fe50cf52068fa87387ff0c4ee575284e8e9ad88d2891cf76845370524d6253537030028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f0030028fd94e9b8bbe7f6e89816c425d4c51655b574f533002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b8f039ad876845f7150cf89e367905ea6ff0c9069752865bc9ad854c18cea76845370524d521753703002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f300290194e9b8a2d5b9a89816c425d4c51655b57578b3002>
    /ITA <FEFF>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2540 2540]
  /PageSize [595.276 822.047]
>> setpagedevice


