
   

COMUNE DI SCIARA  
PROVINCIA DI PALERMO  

 
 

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 22 del 03/09/2014 
 
L'anno duemilaquattordici , il giorno tre del mese di settembre alle ore 19,00 e seguenti, nella sala 
delle adunanze, previo avviso di convocazione ai sensi di legge, si è riunito in seduta ordinaria  e 
pubblica di 1° convocazione e 1° chiamata, il Consiglio Comunale, per la trattazione della 
proposta di deliberazione avente a oggetto:  
 
Approvazione aliquote TASI per l’anno 2014. 
 
Presiede l'adunanza la Presidente del Consiglio Comunale Ins.Maria Lo Bello.  
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale avv. Giovanni Impastato, che procede all'appello 
nominale dei Consiglieri;  

 

N. COGNOME E NOME Presente / assente  

1 LO BELLO Maria  PRESENTE  

2 GALBO Salvatore  PRESENTE 

3 MANGANO Mariano PRESENTE 

4 FRAGALE Giuseppe PRESENTE 

5 SERRAINO Marco ASSENTE  

6 GALBO Paolo PRESENTE 

7 SCIARRINO Paola PRESENTE 

8 ROCCHETTA Genni  PRESENTE 

9 BARAGONA Roberto PRESENTE 

10 PATTI Benedetta PRESENTE 

11 VASSALLO Rosalia PRESENTE 

12 ZANGHI’ Pietro Croce PRESENTE 
 

        
          Presenti 11_ 
           Assenti _1_ 
Scrutatori i Consiglieri: Galbo Salvatore,  Fragale, Zanghì. 
 
 
Constatato il numero legale degli intervenuti il Presidente dichiara aperta e valida la seduta e invita i 
Consiglieri presenti a deliberare sull'argomento posto all'ordine del giorno 

 
 
 
 
 
 



II Settore Economico Finanziario e Tributi 
 
Proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale. 
 
Oggetto: Approvazione aliquote TASI per l’anno 2014; 
 
Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), 
nell’ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l’Imposta 
Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi: 

� l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale; 
� la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti; 
� il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili 

erogati dai comuni; 
Ricordato che la TASI: 

• è destinata a sostituire dal 2014 il carico fiscale connesso all’IMU sull’abitazione principale e la 
maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al mq., quest’ultima pagata nel 2013 direttamente a favore 
dello Stato, entrambe soppresse; 

• ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi 
compresa l’abitazione principale come definita ai fini IMU e di aree edificabili, ad eccezione dei 
terreni agricoli; 

• è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di solidarietà 
tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall’altro. Nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata 
da soggetto diverso dal possessore, il comune, nell’ambito del regolamento, deve stabilire la 
percentuale di tributo dovuta dall’utilizzatore, tra un minimo del 10% ed un massimo del 30%. La 
restante parte è dovuta dal possessore; 

• è calcolata come maggiorazione dell’imposta municipale propria, in quanto condivide con la stessa 
la base imponibile e l’aliquota; 

Visto inoltre il decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge n. 68/2014, con il 
quale sono state apportate modifiche alla disciplina della TASI per quanto riguarda: 
a) la possibilità di effettuare il versamento unicamente mediante F24 e bollettino di CCP assimilato, con 
esclusione quindi dei sistemi messi a disposizione dal circuito bancario o postale; 
b) la fissazione per legge delle scadenze di versamento della TASI, coincidenti con quelle dell’IMU (16 
giugno e 16 dicembre); 
c) l’introduzione dell’esenzione TASI per gli immobili posseduti dallo Stato, regione, provincia, comuni, 
comunità montane e consorzi, enti del SSN destinati a compiti istituzionali nonché gli immobili già esenti 
dall’ICI ai sensi dell’articolo 7 del d.Lgs. n. 504/1992; 
d) il divieto di affidare la riscossione e l’accertamento della TASI a coloro che risultavano già affidatari delle 
attività IMU; 
Richiamati in particolare i commi 676 e 677 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificati 
dall’articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 16/2014 (conv. in legge n. 68/2014), i quali testualmente 
recitano: 

676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio 
comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre 
l'aliquota fino all'azzeramento  
677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota 
rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU 
per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge 
statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in 
relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 
per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle  aliquote  TASI  possono essere 
superati i limiti stabiliti nel primo e nel  secondo  periodo, per un ammontare complessivamente non 



superiore allo 0,8 per mille  a condizione  che  siano  finanziate,  relativamente  alle   abitazioni 
principali e alle  unità  immobiliari  ad  esse  equiparate  di  cui all'articolo 13, comma 2, del 
decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 
2011, n.  214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali  da  generare  effetti  sul carico  di  imposta  
TASI  equivalenti o inferiori a  quelli  determinatisi  con riferimento all'IMU relativamente alla 
stessa tipologia di  immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo  13  del  citato 
decreto-legge n. 201, del 2011; 

Atteso che la disciplina TASI sopra individuata, per quanto riguarda le aliquote, prevede: 
a) un’aliquota di base dell’1 per mille, che i comuni possono ridurre sino all’azzeramento (comma 
676); 
b) la possibilità di incrementare l’aliquota di base, fermo restando che: 
� per l’anno 2014 l’aliquota non può superare il 2,5 per mille (comma 677); 
� la somma delle aliquote IMU e TASI per gli immobili adibiti ad abitazione principale e altri 
immobili non può essere superiore all’aliquota massima IMU consentita dalla legge statale al 31 
dicembre 2013. Solo per il 2014 i limiti in parola possono essere superati per un ammontare 
complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano introdotte detrazioni o altre 
misure agevolative sulla prima casa tali da determinare un carico fiscale equivalente o inferiore a quello 
dell’IMU; 
� per i fabbricati rurali strumentali l’aliquota non può in ogni caso superare l’1 per mille (comma 678); 
c) la possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della 
tipologia e destinazione degli immobili (comma 683); 

Richiamato infine l’articolo 1, comma 1, del decreto legge 9 giugno 2014, n. 88, il quale, con la modifica 
del comma 688 della legge n. 147/2013, ha fissato scadenze di versamento dell’acconto TASI 2014 
differenziate in funzione della data di approvazione e pubblicazione delle aliquote sul sito informatico del 
Ministero dell’economia e delle finanze, stabilendo che: 

• l’acconto TASI era dovuto entro il 16 giugno 2014 in caso di pubblicazione della delibera entro il 31 
maggio 2014, con invio da parte del comune entro il 23 maggio 2014; 

• l’acconto TASI è dovuto entro il 16 ottobre 2014 in caso di pubblicazione della delibera entro il 18 
settembre, con invio da parte del comune entro il 10 settembre 2014; 

• non è dovuto acconto ed il tributo è versato in unica scadenza il 16 dicembre 2014 nel caso di 
mancata pubblicazione della delibera entro il 18 settembre, con applicazione dell’aliquota di base 
all’1 per mille, fatta salva la clausola di salvaguardia di cui al comma 677; 

Visto il Regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI), approvato con deliberazione 
di Consiglio Comunale n. 21 in data 03/09/2014, immediatamente eseguibile 
 
Ritenuto di fissare le seguenti aliquote ai fini del pagamento della TASI per l’anno 2014,  nel rispetto dei 
limiti fissati dall’articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013:  
Di individuare, come servizi indivisibili a cui si intende assicurare parte della copertura del costo mediante 
l’introito della TASI , quelli indicati nella seguente tabella:  
 
 
 

INDIVIDUAZIONE SERVIZIO  
Illuminaziome pubblica € 70.000,00 
Manutenzione pubblica illuminazione € 15.000,00 
Acquisto beni scuola (gasolio per riscaldamento) € 12.000,00 
Protezione civile € 5.000,00 
Manutenzione Scuola materna € 380,00 
Manutenzione Scuola elementare € 380,00 
Manutenzione Scuola media € 380,00 
Manutenzione ord. Beni immob. (strade c.li) € 4.000,00 
Acquisto beni  serv. Verde pubblico € 3.000,00 



 
Di stabilire, fatti salvi ulteriori provvedimenti derivanti da successive norme di legge, per l’anno 2014 le 
tariffe relative al tributo per i servizi indivisibili (Tasi) nelle seguenti misure: 
Aliquota pari all’1,6 per mille, da applicarsi, indistintamente a fabbricati, compresi l’abitazione 
principale e aree edificabili, come definiti ai sensi dell’Imposta Municipale Propria (IMU); 
Aliquota pari all’1 per mille da applicarsi per i f abbricati rurali strumentali.  
Evidenziata la necessità di un gettito TASI pari a € 110.140,00 per la copertura integrale di detti servizi 
indivisibili. 
Stimato in €. 101.000,00 circa il gettito TASI derivante dall’applicazione delle aliquote e delle detrazioni di 
cui sopra; 
Dato atto che, in base a quanto previsto dall’articolo 6 del vigente Regolamento TASI, i servizi indivisibili 
alla cui copertura è finalizzato il gettito TASI sono i seguenti: 
Illuminazione pubblica 
Manutenzione pubblica illuminazione 
Acquisti beni scuola (gasolio per riscaldamento) 
Protezione civile 
Manutenzione scuola materna 
Manutenzione scuola elementare 
Manutenzione scuola media 
Manutenzione ord. Beni immob. (strade c.li) 
Acquisto beni serv. Verde pubblico 
a fronte di un gettito di € 101.000,00 circa (copertura 91,70%); 
Visti: 
a) l’articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli 
enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l’esercizio di 
riferimento, “le tariffe, le aliquote d’imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di 
reddito per i tributi locali  e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di 
copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”; 
b) l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8, della 
legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei 
tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del d.Lgs. 
28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali 
per la deliberazione del bilancio di previsione; 
c) l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone 
che “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data 
fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se 
approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto 
dal 1º gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe 
e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;  
Visti: 

• il decreto del Ministro dell’Interno del 19 dicembre 2013 (G.U. n. 302 in data 27 dicembre 2013), 
con il quale è stato prorogato al 28 febbraio 2014 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 
degli enti locali per l’esercizio 2014, ai sensi dell’articolo 151, comma 1, ultimo periodo, del d.Lgs. n. 
267/2000; 
• il decreto del Ministro dell’Iinterno del 13 febbraio 2014 (G.U. n. 43 in data 21 febbraio 2014), con 
il quale è stato prorogato al 30 aprile 2014 il termine di cui sopra; 
• il decreto del Ministro dell’Interno del 29 aprile 2014 (G.U. n. 99 in data 30 aprile 2014), con il 
quale è stato prorogato al 31 luglio 2014 il termine di cui sopra; 
• il decreto del Ministro dell’Interno del 18 luglio 2014 (G.U. n. 169 in data 23 luglio 2014), con il 
quale è stato prorogato al 30 settembre 2014 il termine di cui sopra. 

Viste: 



• la nota del Ministro dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è 
stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione 
telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale 
www.portalefederalismofiscale.gov.it ;  
• la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la 
quale sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti inerenti la IUC sul 
citato portale; 

Richiamato infine l’articolo 1, comma 688, undicesimo periodo, della legge n. 147/2013, come da ultimo 
modificato dall’articolo 1, comma 1, del decreto legge 9 giugno 2014, n. 68, il quale fissa al 10 settembre 
2014 il termine per l’invio della deliberazione delle aliquote TASI per l’anno 2014; 
Acquisiti  i pareri favorevoli resi, ai sensi dell’art. 49, 1° comma del T.U. – Decreto Legislativo n. 267 del 
18.08.2000, dal Responsabile dell’Area Finanziaria, in ordine alla regolarità tecnica e contabile; 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l’articolo 42, comma 1, lettera f); 
Visto lo Statuto Comunale; 

PROPONE 
1. Di Approvare, per le motivazioni esposte in premessa ed alle quali integralmente si rinvia, le seguenti 

aliquote della TASI per l’anno 2014:  
Aliquota pari all’1,6 per mille, da applicarsi, indistintamente a fabbricati, compresi l’abitazione 

principale e aree edificabili, come definiti ai sensi dell’Imposta Municipale Propria (IMU). 
            Aliquota pari all’1 per mille da applicarsi per i fabbricati rurali strumentali.  
 
2. Di Dare Atto del rispetto della clausola di salvaguardia di cui all’articolo 1, comma 677, della legge 

27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dall’articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto legge 6 
marzo 2014, n. 16; 

3. Di Stimare in €. 101.000,00 il gettito della TASI derivante dall’applicazione delle aliquote/detrazioni 
di cui sopra; 

4. Di Stabilire  in €. 110.140,00 i costi dei servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito 
della TASI. 

5. Di incaricare il Resp.le del II Settore Economico Finanziario e Tributi di curare la trasmissione 
telematica della presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze per il tramite del 
portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro e non oltre il 10 settembre 2014, ai sensi 
dell’articolo 1, comma 688, undicesimo periodo, della legge n. 147/2013; 

6. Di Dichiarare, attesa l'urgenza, il presente provvedimento, immediatamente eseguibile. 
 
          Il Proponente 
             Il Sindaco 
                   Salvatore Rini 
Parere in ordine alla regolarità TECNICA 
FAVOREVOLE 
                                                                                                                 Il Resp.le del II Settore 
                                                                                                                    Rag. Salvatore Cavera 
Parere in ordine alla regolarità CONTABILE 
FAVOREVOLE 
                                                                                                            Il Resp.le del Servizio finanziario 
                                                                                                                Rag. Salvatore Cavera 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



La Presidente, da lettura della proposta; 
Il Cons. Baragona chiede un chiarimento all'Amministrazione sulla procedura seguita per 
individuare i servizi indivisibili a cui si intende assicurare copertura mediante l'introito TASI e i 
relativi costi e se gli stessi saranno riportati nel bilancio di previsione.   
Il Rag. Cavera, espressamente autorizzato, chiarisce che le spese riportate nella delibera in 
argomento costituiranno stanziamenti di bilancio.  
Il Cons. Zanghì non condivide la ripartizione delle spese evidenziato le esigue somme previste per 
la manutenzione delle scuole e chiede chiarimenti in ordine alla previsione di spesa per la 
protezione civile e per l'acquisto di beni per il verde pubblico. 
Il Rag. Cavera, espressamente autorizzato, chiarisce che la spesa per la manutenzione delle scuole 
tiene conto del consolidato degli anni precedenti e che la spesa per la protezione civile sarà prevista 
dal bilancio di previsione 2014.  
l'Assessore Munafò condivide le perplessità dell'opposizione in quanto ritiene la spesa preventivata 
per la manutenzione delle scuole esigua.  
Il Cons. Zanghì chiede di conoscere come saranno destinate le somme per la protezione civile e per 
l'acquisto di beni per il verde pubblico, tenuto conto che gran parte dell'anno già è trascorso e che le 
stesse potranno essere impegnate solo dopo l'approvazione del bilancio.  
Il Segretario Comunale, rappresenta la necessità di rendere operativo l'ufficio Comunale di 
protezione civile e di attivare tutte le iniziative necessarie per l'effettivo funzionamento della 
protezione civile a livello Comunale con la collaborazione delle associazioni presenti nel territorio. 
Ciò al fine di ottemperare ad uno specifico obbligo di legge ed a quanto nel tempo sollecitato dalla 
Prefettura.  
L'Ass. Fragale precisa che le somme per l'acquisto di beni del verde pubblico saranno destinate per 
la fornitura di vestiario ai dipendenti e delle attrezzature idonee. 
L'Ass. Passafiume puntualizza che i costi previsti sono quelli minimi e che comunque possono 
essere implementati in sede di bilancio. Per quanto attiene ai fondi per la protezione civile si ritiene 
che gli stessi siano necessari per fronteggiare eventuali emergenze e per attivare l'ufficio Comunale 
competente.  
La Presidente, sentiti i capigruppo, sospende la seduta alle ore 21,25.  
Alle ore 21,50 a seguito di appello nominale la seduta viene dichiarata riaperta. Presenti n. 11, 
assenti: n. 1 (Serraino).   
Il Cons. Baragona chiede un impegno formale all'Amministrazione in merito all'effettiva 
devoluzione  delle somme per l'attivazione dell'ufficio Comunale di protezione civile e dei servizi 
correlati con il coinvolgimento delle associazioni locali.  
L'Ass. Munafò suggerisce di trasformare la richiesta dell'opposizione in un apposito atto di 
indirizzo da fare votare all'Assise.   
Il Cons. Baragona precisa che l'intervento dell'opposizione è finalizzato ad impegnare 
l'Amministrazione a destinare le somme all'effettiva attivazione dell'ufficio Comunale di Protezione 
civile. Invita la Presidenza a voler disciplinare gli interventi dei componenti della Giunta  ed in 
particolare dell'Ass. Munafò, facendo presente che gli Assessori possono intervenire sui singoli 
argomenti con riferimento alle deleghe assegnate. Invita quindi la Presidenza a voler concedere la 
parola  solo se espressamente autorizzati.  
La Presidente assicura l'impegno per garantire l'ordine al dibattito consiliare.   
L'Ass. Munafò, precisa che la sua proposta di un ordine del giorno da fare votare a questa Assise 
era finalizzata ad impegnare formalmente l'Amministrazione.  
Il Cons. Baragona precisa di non essere d'accordo sulla proposta fatta dalla Giunta ed in particolare 
sull'attuazione dell'aliquota al 1,6 per mille senza l'applicazione di detrazione che vertano ad 
alleggerire la tassazione soprattutto alle famiglie con figlie a carico o con redditi bassi. Infatti, 
ritiene la TASI, così come proposta, una tassa iniqua che colpisce in modo indifferente tutti,  
basandosi esclusivamente sulla base della rendita catastale del fabbricato. Ritiene che non sia stata 
fatta un'analisi approfondita sulle ipotesi di applicazione della stessa TASI e di non essere a 
conoscenza delle basi su cui le proiezioni sono state effettuate. Dichiara inoltre, in nome dell'intero 



gruppo di un'idea per Sciara, l'astensione motivata propria dalla mancata applicazione nella 
proposta di detrazioni chiedendo espressamente alla Giunta eventuali prossime analisi approfondite.    
Il Cons. Mangano annuncia il voto favorevole del gruppo di maggioranza. 
Non essendoci interventi, la Presidente pone  ai voti in forma palese e per alzata di mano la 
superiore proposta che ottiene il seguente risultato, proclamato dal Presidente, con l’assistenza degli 
scrutatori nominati:  
Presenti: 11 (assente n. 1- Serraino) 
Votanti: 11 
Favorevoli: 7 (Rocchetta, Sciarrino, Lo Bello, Mangano, Fragale, Galbo S.re, Gabo Paolo) 
Nessun contrario 
Astenuti: 4 (Baragona, Zanghì, Patti e Vassallo) 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

Vista la superiore proposta corredata dai pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e 
contabile e dell'allegato parere del revisore unico dei conti 

DELIBERA 
Di approvare la superiore proposta di deliberazione così come formulata recante: Approvazione 
aliquote TASI per l’anno 2014 
Successivamente, la Presidente pone ai voti la proposta di dichiarare la superiore deliberazione 
immediatamente esecutiva. 
Con separata votazione resa in forma palese per alzata di mano che ottiene il voto favorevole di n. 7 
consiglieri e l'astensione di n. 4 consiglieri (Baragona, Zanghì, Patti e Vassallo) il Consiglio 
Comunale delibera di dichiarare la superiore deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi 
dell'art. 12, comma 2, L. R. 44/91 stante l'urgenza di provvedere in merito.  
Alle ore 22,15  la seduta è tolta.   
 
Letto, confermato e sottoscritto 
 
 
IL CONSIGLIERE ANZIANO                               LA PRESIDENTE                                         IL  SEGRETARIO COMUNALE 
  ROBERTO BARAGONA                MARIA LO BELLO                                    Avv. GIOVANNI IMPASTATO   

 
_______________________________________________________________________________ 
   
Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 03/09/2014 perché 
dichiarata Immediatamente Esecutiva.  
 
Sciara lì 03/09/2014                        il Segretario Comunale  
                    Avv. GIOVANNI IMPASTATO   

 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Su conforme attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia della presente Deliberazione è stata affissa a questo Albo 
Pretorio per 15 giorni consecutivi a decorrere dal _____________ al ________________ rep. N. ____________ 
 

Sciara lì _____________                                    Il Messo Comunale                                               Il Segretario Comunale 
 
 
 
 
 
 


