
OMGINALE

COIVIUNE DI ASCEA
I,ROV. DI S;IiLE.RNO

O RI G I IVAL Ii .D E LI B E RAZ I O N E D E LLA
GIllltYTA COMUN,4LE

263 'seduta der 11.11.2013
if I Nrry i:ill.J

OGGETTO: CONFERMA ,ALIQUOTE ]O DETRAZIONI IMU
ESERCIZIO FINANZIARIO 201 3.-

L'anno DTiITNIILATREDICI il ;e;iorno UNDICI de:l mese di NOVBMBRE alle ore
12.30 nella sala delle adunanze ,le:lla sede municipale. regolarmente convocata, si è
riunita la Giunta Comunale .

Assume la presidenza il Sinda,co dott. Mario P.IZZO e sono rispettivamente
presenti ed assenti i seguenti sigg.:

Partecipa, in. qualità di Segretario rOomunale la Dott,,ssa Marianna VECCHIO .

Il Presidentro, riconosciuta la legalità dell'adunanze,, invita la Giunta a deliberare
sull'argornento di cui all'oggetto.

Presente Assente
Dott. AIIZZO Mario Sindaco X
Geom, C'RISCUOLO Antonio Vicesinda co X
Sig. C,AMMARANO Antonict Assessore X
Geom, MEROLA Biaqio Assessore x
Sig. RI'ZZO Aniello Assessore X
Siq, IANNICELLI Giulio Assessore X

IVAIUTOIYE Assessore X
Totale 7



LA C}IUNTA COMUNALE

VISTA la;rroposta del Responsabile del Settore Sviluppo liconomico e Ragioneria avente ad oggetto:
..CONFIIRM,{ ALIQUOTE E DET']RAZIONI IMU _ ESERCIZIO FINANZIARIO 2OI3''

RITENU'I,A. la stessa, meritevole ,Ji accoglimento, per quanto in essa riportato e prienamente

condiviso:

ACQUIS;IT'I ipareri favorevoli dei ìResponsabili dei senizi interessati, resi ai sensi dell'art.49 del

D.Lgs. 2:.6712(100, nonché quello del Segretario ComunzLle in ordine alla conformità clell'azione

amministrativa a leggi, statuto e regolamenti, reso ai se:nsi del secondo comma dell'art. 97 del

richianrato D.L,gs. 267 12000;

CON VC).tI unanimi. espressa neimodji e forme di legge;

DELIBERA
. Di approvare integralmente, corne in effetti approvz., la proposta del Responsabile del Settore

Si,iluppo Economico e Ragioneria avente ad oggello: "CONFERMA ALIQìUOTE E
DIETRAZIONI IMU - ESEFICIZIO FINANZIARIO 2013" che, allegata al presenre ano. ne

fonna parte integrante e sostanziiale;

. di DEMANDARE all'ufficio tributi gli adempimt:nti successivi e conseguenti al presente

defibr:rato ivi incluso l'invio telematico mediante insr:rimento del testo nell'apposita sezione clel

Pc'rtale del federalismo fiscale. per la pubblicazione: nelL sito informatico di cui all'eLrticolo l.
conrnla 3, del decreto legislativo 28 settt:mb,re 1998, n. 360, allindirizzo
wlvw.Etrtalefed eralismofiscilb. gov. it.

. Di dichiarare, con separata votazione palese e:d unanime, la presente deliberazione
imnrediatamente eseguibile ai s;ensi dell'art" 134 - cornma 4" - D.Lss 26712000.



COMUNJJ DI ASCEA
di SalernoProvincia

SETTORE
SVIUPPO IICONOMICO E RAGIONBRIA

I'ROPOSTA DI DELI]BIIRAZIONE ALLA GIIINTA COMUNALE

OGGETTO: COI{FERMA
FINANZ1IA.RIO 20I3

ALIIQIg9IP DETIIAZIONI TMU ESERC]IZIO

IL RESPONSABILE DEL SEI]TORE

PREMESSO CHE:
ai sensi degli articoli B e 9 del .D.Lgs. I4lO3l2O11 n. 23, e art. 13 del D.L. 6l\2l2OlI
n.2O7, convertito con modihcazioni con la legge 22t'I2,/2O11 n. 2I4, con i qual.i è steita
istituita l'imposta municipale propria, con anticipazione, in wia sperimentale, a
decorrere dall'anno 2OL2 e fìno a1l2OL4, in tutti i comuni del territorio nazionale;

TENUTO CONTO che l'applìcazic:tne a regime delf imposta municipale propria è fìsseLta

all'anno 21015;;

DATO ATî'O che I'art. 14, commaL 6,, del D.Lgs. 14lO1i/2OII n.23, stabilisce "E'conJèrmata
Ia potesl|ri regTolamentare in materia di entrate degli enti locali di ani all'articolo 52 del citctto
decreto legislatiuo r1.446 del .1997 anclrc per i nttoui tributi preuísti dal preserúe
prouuedtmetnto;

EVIDENZII{TO che i Comuni, con deliberazione del ()onsiglio Comunale, adottata ai sensi
dell'articcrlo 52 del D.Lgs. 15l12l|1'997 n.446,provveclono a:
- disciplinare con regolamento Ie prr>prie entrate, anclrc tibutarie, saluo per quanto attiene alla
indiuiduszione e defi.nizione delle lîar|1ispecíe imponibitli, dei soggetti passiui e della aliquc,ta
massimcr diei singoli tributi, nel ri:s,petto delle esigenzet di semplificazione degli adempime,nti
dei contribtLerúi;

VISTO l'art. 27, comma 8', de.lllar L. n. 44al200l il quale dispone che: "ll comma 16

dell'art. 53 della legge 23l12l2OAtO, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. I1 tennine per
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionzLle
comunale zili'IRPEF di cui all'articollo 1, comma 3, del D.Lgs. 28/09/1998, n. 360, recante
istituzione di una addizionaie corrru.nale all'IRPEF, e sLlccessive modifrcazioni, e le tariffe ilei
servizi puLbblici locali, nonché p€:r approvare i regol,lmenti relativi a-lle entrate d.egli enti
locali, è st:rbilito entro la data frssrerta da norme stat:rli per la deliberazione del bilancio di
previsiorrr:. I regolamenti suiie €:ntrate, anche se apltrovati successivamente all'iniz;io



de11'ese:rci:zio purché entro ii terrn.ine di cui sopra, hanno effetto dal 1" gennaio dell'anno di
riferimento";

VISTO I'art. 1, comma 169, del,la L. n. 29612o06 il quale dispone che "Gli enti locali
delibereurc, le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da
norne r;l"atali per la deliberazione clel bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche se
approverte successivamente a-lf injz;io dell'esercizio ma entro il predetto termine, han.no effe:tto
dal 1'ggennaio dell'anno di riferinaento. In caso di nrancata approvazione entro il suddetto
termine, le krriffe e le aliquote si jntlendono prorogate di anno in anno";

CONSIDEIRA.TO che a decorrere dall'anno d'intposta 2OL2, tutte le del.iberazi,cni
regolamentar-i e tariffarie relative eille entrate tributar:ie degli enti locali devono essere invi,ate
al Minisitero dell'economia e del1e îtnanrze, Dipartimento <1elle frnanrze, entro il termine di ,:ui
all'articrrlo 512, comma 2, del D.Lg;sr. n. 446 del 1997, e comunque entro trenta gi,rrni deilla
data di scaldenza del termine prer,'isto per l'approvazíone <1e1 bilancio di previsione;

TENUTO CONTO che il D.L. n.35i dell'OB/0412013 a,ll'art.10, comma 4, modifrca i'art.13
del citatcr lD.l-. n.20I/20I1, convertito con modificazjoni dalla legge n.21412011, statuenido
tra l'a-ltro "ll decorrere dall'annct di imposta 2013, le deliberazioni di approuaz,lone dezlle
aliquote <z tdetila detrazione nonché i regolamenti dell'imposta municipale propia deuono €ss€re
inuiati 'esc:Iu.siuamente per uia te'Iematica, mediante ti,nserimento del testo de'gli súessi
nell'app,csita sezione del PorTaIe del federalísmo iTscole, per la pubblicazione nel s;lúo

infonnatl.ico di ani all'articolo 7, contme 3, del decretot.egislatiuo 28 settembre 1998, n. 360. I
comuni so,no, altresi, tenuti ad írls,eire nella suddelta sezione gli elementi risultanti dalle
delibere.......)'-'efficacia delle del';íberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di
pubblícazione degli sfessl nel prea!-etîo sito infonnatico. 11 uersamento della prima rato di antl aI
comma 3 <Lell'articolo 9 del decreto legislatiuo 14 marzo 2017, n. 23, è eseguito sulla bctse
degli atti p,ubblicati nel predetto si',1.<>...";

VISTO il D.Lgs. L4lO3/2Oll n.23 - Art.9, co:mma 8 - Sono esenti dallimpos;ta
municipale ;cropria gli immobili posseduti dallo S;tato, nonché gli immobili posseduLti,
ncl nrr,nrin ferri1g1-is, dalle re:55ioni, da_lle provi-:rce, dai comuni, dalle r:omunità
montane, dai consorzi fra detti enl-i, ove non sop;rres;si, dagli enti del sen'izio sanitario
nazíona1c:, de'stinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Si applicano, inoltre, ie
esenzior:Li previste dall'articolo 7, cc,mma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i) del citato decreto
legislativ<t :n. 504 del 1992. Sono, a.ltresi, esenti i falbbricati rurali ad uso strumentale di
cui all'art.icolo 9, comma 3-ú,Ís, del decreto-l(-'gge 30 dicembre 1993, n. 557,
convertito, con modífìcazioni, dl:rJlla legge 26 febbraio L994, n. 133, ubicati neí comuni
classificati montani o parzialrnrente montani di cui all'elenco dei comuni italiani
predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISlfAT);

TENUTO CONTO che, ai sensi ilell'art. 13 del D..1.6,112/2011 n.201, convertito c,rn
modificazic,ni con la legge 22112/tl,OII n.214, I'alíquLota di base dell'imposta municiparle
propria è pzrri allo 0,76 per c,ento, con possibilità per i Comuni di modificare le
aliquote, i:n aumento o in diminuuzione. come di serS{!:o riportato:

1) A]Lr()UOTA DI BASE 0,76 lPrtR CENTO
au:mento o diminuzione sino a O,3 punti percentuali;

2) AILIOUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE O,4 PEll CENTO
aumento o diminuzione sino a O,2 punti percentuali.



TENUTO CONTO che dali'imposr[Í]. dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione
principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, finc, a
concorrr3nzr,a del suo arnmontare, eruro 2OO,OO rap'portati al periodo dell'anno ilurante i1

quale si prot.rae tale destinazione; s;e I'unità immobiliare è adibita ad abitazione princip:rle
da piu s;oggetti passivi, la detrazione spetta a ciascurLo di essi proporzionalmente eúla quota
per la eua.le la destinazione medesima si verifica;
CONSIDEIIATO inoltre che per gli anni 2OL2 er 2Ol3 la detrazione prevista rlal
precedente periodo è maggioratta di 5O,OO euro p€r ciascun figlio di età non superiore
a ventis;ei anni, purché dimoranthe abitualmente e residente anagrafÌcamente nell'un:ità
immobiliare adibita ad abitazione principale;

EVIDEN'ZIAT'O pertanto che l'ir;nprorto complessivo della rnaggiorazione, ai netto della
detrazione di base, non può superare I'importo ma:;simo di euro 4OO,OO, da intende:rsi
pertanto ín aggiunta alla detrazione di base pari acl € 2OO,OO;

VISTO I'a.rt" 10 (UNITA' IMM(:)ISILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPT\LE) clel
Regolar:nento IMU con il quale è strato stabilito che:

comma 5. Si considerano abit:r,zione principale a.í fini
2OO,OO le unità immobiliari di cuLi all'articolo B, comrna,4,
precisarnente :

- Ie unità, tmmobiliari, appartenerú;i aIIe cooperatiue edili:zie
abít azio n e .p nì ncip a\e dei s o ci a s s e q n.at ari ;
- g\i alloggi re.golarmente assegnat,i. al,agli Istituti autonomi per

della sola detraziotre di eu.ro
del D.Lgs. 3011211992 n.5O4, e

a proprietà indiuisa, adibite ad

Ie case popolari;

comma 6. L'aliquota ridotta per l"abitazione principale e per le relative pertinenze e la
detraziorner si applicano anche alle fattispecie di cui a-ll'articolo 6, comma 3-bis, dei D.L54s.
30 I 12l 19912 n. 504, e pertanto :

- al soggetto passiuo che, a segui;to di prouuedimentct di separazione legale, annullamento,
scioglimcznto ct cessa-zione degli effett;i ciuili del matrimo,nio, non nsulta assegnataio della casa
coniugale, prezcisando che, I'asse17n:"azíone della co,srr coníugale al coniuge, dísposta a
seguito dí .provuedimento dí separazíone legale, annullarnento, scioglírnento o
cessazíoncz cleglí effetti civíli clel matrirnonio, si intende in oqni caso eîfettuata a
titolo dii"_diírltto dí abítazíone:

comma 7. L':rliquota ridotta per .l'abitazione principale e per [e relative pertinernze e la
detrazione si applicano anche arL soggetti di cui rill'articolo 3, comma 56, del1a legge
231 121 1996 tt.662, e precisamente:
- I'unita immctbiliare posseduta a ilitolo di propietà o di usufrutto, direttamente a"dibita ed
abitazione principale, da arlziani o aiisabilí che acquisi:;con:.o Ia residenza in istituti d,i. icoue'ro
o sanitari a seguito di rícouero p€rrlai..tl€ftte, a condi-z,ion,z che la sfessa non isultí local'a;
- l unità immobiliare posseduta a titolo di proprieta o di usufrutto, direttamente a<libita ad
abitaziorre principale, da cittadini italiani non rer;identi nel territorio dello ;Stato, a
condizione che la stessa non risullj locata:

EVIDENíZI^éITO che è riservat:r allo Stato la rluota di imposta pari alla rnerbà
dell'importo calcolato applicando alla base imponibLle rli tutti gli immobili, ad eccezione
dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, noÍìché dei fabbricati rurali ad uso
strumenl-zrle, I'aliquota di base del.Lo 0,76 per cento. La quota di imposta risultante è: versala
allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria.

CONSIDIDRAI'O che per 1'accertanr:L€:nto, la riscossionr:, i rimborsi, le sanzioni, gli .interessi
ed il contenzioso si applicano le rlisposizioni vigenl.i in materia di imposta municipale



propria. l.e attrvità di accertamento e riscossione delf imposta eraria-le sono svolte dal
comune eil quale spettano ie mzrggiori somme derivanti dallo svolgimento delle, suddette
attivita a titolo di imposta. interessi e sanzioni.

ATTESO che il versamento dellimposta, in deroga arl'articolo 52 del D.Lgs. 1511217997, n.
446, è effettuato secondo le dispos;izioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo g lutglio
1997 n. 224I, con le modalità stabilite con proweclimento del direttore dellAgenzia delle
entrate, nonché, a decorrere dal l" dicembre 2012 tramite apposito bollettino postale a1
quale s.i applicano le disposizioni di cui al citato artic,rlo 77, in quanto compatibiii.

VISTO che il Comune di Ascea con deiiberazione di Consiglio Comunale n.22 del
31 / ro /2072 ha stabilito le seguer Lt.i aliquote e detrazioni per l'ann o 2or2:

ALTQUOTTE:

. ^éTLIQUOTA DI BASE
ct,76 PER CENTO

. A'LIQUOTA ABITAZIONE PzuNCIPALE E RELà,TIVE PERTINENZE
ct,4 PER CENTO

. A,LIQUOTA PER CATEGORIE CATASTALI DA A/Ol AD A/O9
a\8,8 PER CENTO

O AJ,IIQUOTA PER IMMOBIILI DI CATEGORIA CATASTALE "A" CONCESSI IN
LOCAZIONE ED IMMOBILI ADIBITI A CASE E APPARTAMENTI PER VACANZE AI
sENlsI DELLA L.R. CAMPAN|IA N.L7IZOOL
O,7r5 PER CENTO

DETRAÍZIONI:

pe:r l unità immobiliare: adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e t)er
le relative pertinenze, g.1. detraqgono, fino a corÌcorrenza del suo ammontare, euro
2CtO,OO oppure f importo della detrazione definitivamente stabilita dallo SteLto
qr-talora dallo stesso modiftcata, rapportati al periodo dell'anno durante i1 quale si
protrae tale destinazi,one; se 1'unità irnmobiliare è adibita ad abitazione
principale da piu sog,getti passivi, la detrezione spetta a ciascuno di e:isi
proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

la detrazione prevísta alla lettera af è rnaggiorata di 50,00 euro per ciascgn
figlio di eta non superi,:re a ventisei anni oppure dell'importo di maggiorazione
definitivamente stabilito dallo Stato qualoia modifìcato, purché dimorante
abitualmente e residente anagrahcamen':e nell'unità immobiliare adibita ad
abitazione principale; l'i:nporto complessirro della maggiorazione, al netto della
detrazione di base, non puo supera.re l'importo massimo di euro 400,00 oppure
l'irnporto complessivo di maggiorazione dehnitivamente stabilito dallo Stato
qualora modificato, da i:ntendersi pertanto ìn aggiunta alla detrazione di base;

.la d.etrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di 50,00 euro se I'unita
immobiliare è adibita ard abitazíone principale da soggetti passiv:i di ertà
superiore ai 75 anni.

a)

b)

c)



RITENTJTTO <li dover pror.'vedere in ;merito;

VISTO il D.Lgs. n.267 /2OOO;

VISTO :il vigente Statuto Comuna-le;

PROPOI{E ALLA GIUNTA COMUNALE

di CONFERMARE per l'esercizio linanziario 2013, le zrliquote IMLI che sono state applicate per
l'anno 2012, così di seguito riepilogate:

o AJ,IIQUOTA DI BASE
Qt,76 PER CENTO

. ALIIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E RELIITIVE PERTINENZE
o,4 PER CENTO

. ALIQUOTA PER CATEGORIE CATASTALI DA A/Ol AD A/O9
O,81] PER CENTO

. ALI()UOTA PER IMMOBII,]I DI CATEGORIA CATASTALE "A'' CONCESSI IN
LIOC:AZIONE ED IMMOBILI ,ADIBITI A CASE ]E APPARTAMENTI PER VACANZE AT
S:ENSI DELLA L.R. CAMPAMTA N.r7l2OOl
0,76 PER CENTO

di CONIFERMARE per I'esercizio fìnanziario 2013,Ie dr:traz:ioni IMLI che sono srate applicate per
I'anno 2012. così di seguito riepilogate:

î nPr l'rrrrirÀ j-mobiliare adrbil-a ad abitazione principale del soggetto passivo e per le
relative p,-'rtinenze, si detragqono, fino a concorr€ nza de| suo arnmontare, euro 2OO,0O
oppure l':importo della detra::ione definitivamente stabilita dallo Stato qualora dallo
stessìo modificata, rapportati al periodo dell anno durante il quale si protrae tale
destirLazione; se l'unità immoLriliare è adibita ad abit-azione principzrle da piu soggetti
passivi, la detrazione spetta a cirascuno di essi pro'porz:ionalmente alla quota per 1a quale
la destinazione medesima si verifica;

b) la detria.zione prevista alla lettllera a) è maggioreLta di 50,00 euro per ciascun figlio di
eta rLon. superiore a ventisei anni oppure delf importcr di rnaggiorazione definitivamente
stabilito dallo Stato qualora rnodificato, purché dimorante abitualmente e residente
anagrafic:Lmente neli'unita irrunobiliare adibita ad abitazione principale; i importo
complessivo della maggiorazione, al netto della detrzvione di base, non puo r;uperarre
f importo massimo di euro '+00,00 oppure I'imporrlo complessivo di maggioraziorre
definiti"'arnente stabilito dallo Stato qualora mcdificato, da intendersi perl-anto in
aggiuLrrta zúla deLrazione di base;

c) la detrarzione prewista alla let'tera a) è maggiorata di 50,00 euro se l'unita immobiliare
è adibita ad abitazione principale da soggetti passiwi di età superiore ai 75 anni;



di DISP'OIìR-E che I'Ufficio Tributi comunale adotti le irlonee iniziative per assicurare la piu ampia
conoscenza, da pafte dei contribuenti, delle aliquote, dell<: agevolazioni e delle detrazioni di imposta
deliberate a norma dell'art. 6 dello statuto del contribuente;

di DEM:AI{DARE all'UfÍicio Tributji gli adempimenti successivi e conseguenti al presente deliberato
ivi incluso I'invio telematico mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del ì?ortale del
federalis;mo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto
legislatìr,'o 28 settembre 1998, n. lì60, alf indirizzo rvul&portalefederalismofi rv.it.

di ALLIEGAIìE copia del presente aLtlo di deliberazione alla proposta di approvazione, in Consiglio
Comunale, del Bilancio di Previsione dell'esercizio frnanz':ario 2013, così come disposto dall'art. 172
comma l. lr:11. e) del D.Lgs. 18 agosto lÌ-000 n. 267;

di DICIILz\RARE, con separata e unanime votazione, [a presente deliberazione immerliatamente
eseguibile, ai sensi dell'art. 134, commii4, del D.Lgs. 18 agosto 2000n.267.

IL RESPONSABILE DEL ISETTORE



i8
WE ,Comune

PRO\rINCIA DI
di AsceÍr
ISALERNO

DELIBERA

DEL

ORE

PRO'FOSTADI DELIEIERAZIONE INATE
UFFICIO PROPONENTIi SERVIAO INTERESSATO

OGC}ETTO
FúÈn.A Au ar| U E r >a/eA tnnrt nt) - T \íee,t ta î dAr,lttlqa

cap-

lnt. n.

n Competenza

tr Res;idui

Variazioni in aumentoII sottoscritto responsabile del s€ttor€ sviluppo economico c

ragioneri4 a norma dell'art. 123 del D. Lgs.267/2a00

ATTESTA
come dal prosp€tto che segue Ia copcrtm finauiria della

comolcssiva soesa di

Il Responsabile

Somme già irnpegnate

Ai sensi deliL'art.49 del D. Lgs, 16/06/2000 n.267 corne sostituito dal D.L. l0 Ottobre 20L2 n,174 convertito in Legge n, 213 del 07 Dicembre 2012:

l. Su opi proposta di deliberazione sottoposta alla tiiunta e al Consiglio che non si,r mero atto di indiriro deve essere richiesto il parere, in ordine aila sc

regolarita tecnic4 del responsabile del servizio interes:sa.to e, qualora comporti rifessi diretr:i o indiretti sulla situazione economico-fnanziaria c, sul patrimon

dell'ente, del respronsabile di ragioneria in ordine alla relgolarita' contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.

2. Nel caso in cui l'ente non abbia i responsabili dei senri:zi, il parere e'espresso dal Segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze.

I soggeni rli cr,ri al comma I rispondono ín via ammini:;tativa e contabile dei pareri e spres:;i.

Per quanto col,ierne la regolarità tecnica esprime il seguente parele:

IL RESPONSABILE
DEi! SERVIZIO
INTER]iSSATO

Data .\!-llil I'oru IlResponsabile

Per quanto concerr4e la regolarità contabile esprime il
. 'tf a

T Avn(tA(or íIL REISPOINSABILE

DEI., SETTORE
SVILUPPO ECONOiVIICO

E RI,GIONI]RIA Data Yf l/Ut I XQ,l 5 Il Responsabile

IL SEGRIOTARIO
COMUNALE

I

In merito alla conforrnità dell'azione amministativa a Leggi,
97 - secondo corilna - del D. Lgs.267/20(10, egprile il seguente

, ai sensi dell'art.

Il Responsabile

ASSESSORT ASS]ÎNT'I
Data della seduta
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sso dJomunqle

' -- -i.1t',r++'ùt'
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