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            COPIA 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 63 DEL  28/08/2014  
OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) -  APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2014 

 

 L’anno 2014 addì 28 del mese di Agosto convocato per le ore 19.00 e seguenti, nella sala delle adunanze, 

si è riunito il Consiglio Comunale in seduta Ordinaria di Seconda convocazione. Prima 

 

All’appello risultano : 

 

Consiglieri Presente Consiglieri Presente 

Francesco Dessì Si Gianfranco Littarru Si 

Giuseppe Baire No Francesco Magi Si 

Maria Lucia Baire No Giorgio Marongiu No 

Giuseppe Cabiddu Si Leopoldo Marrapese No 

Fabrizio Cau Si Andrea Piano Si 

Giovanna Congiu Si Bruno Pillitu Si 

Silvano Corda Si Veronica Pinna Si 

Efisio Demuru Si Christian Ruiu Si 

Giuseppe Dessì Si Roberta Marcis Si 

Giuseppe Fiume Si Marco Zaccheddu Si 

Luigi Frau Si   

    

Presenti 17  Assenti 4  

 

Partecipano alla riunione gli assessori comunali: Giacomo Mallus, Gianluigi Marras, Carla Melis, Salbatore Lai, Efisio 

Arrais; 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Salvatore Bellisai;  

 

Il Vice Presidente, Fabrizio Cau, constatato il numero legale degli intervenuti e quindi la piena validità della 

riunione, dichiara aperta la seduta; 

 

Sono nominati scrutatori i consiglieri: Gianfranco Littarru, Bruno Pillitu, Silvano Corda; 

 

La seduta è Pubblica;
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Il Vice Presidente Fabrizio Cau, Introduce l’argomento inserito nell’Ordine del Giorno avente per oggetto “IMPOSTA 

UNICA COMUNALE (I.U.C.) -  APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2014” ; 

 

Illustra la proposta l’Assessore Salvatore Lai; 

 

Dopo l’illustrazione, il Vice Presidente dichiara aperta la discussione alla quale intervengono Frau L. e Magi F, il quale 

propone il seguente emendamento : 

 

“ Ritenuto di dover ribadire la richiesta già formulata al CACIP dal Sindaco in ordine all’obbligo di riconoscere al 

Comune di Capoterra, sede dell’impianto, almeno il 5% della somma dei costi diretti di produzione e dei costi di 

struttura, stimati per il 2014 in circa 847.000 euro, ai sensi della Delibera della G.R.  n° 17/07 del 13/04/2004”; 

 

l’emendamento viene messo in votazione e approvato con 14 voti favorevoli e 3 astenuti ( Dessì G., Congiu G. e 

Littarru G.). 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Preso atto che con la legge 147 del 27 dicembre 2013 (legge di stabilità 2014) è stata istituita l’Imposta Unica 

Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi : uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro 

natura e valore, l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali; 

 

Considerato che  la IUC si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal 

possessore di immobili, di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI),a 

carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi 

del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;  

 

Richiamati i commi da 641 a 668 dell’art. 1, L.147/2013 s.m.i. i quali contengono la disciplina della Tassa sui rifiuti, 

 

Tenuto conto che il comma 704 della citata Legge di stabilità ha abrogato l’art. 14 del Decreto Legge del 6 dicembre 

2011, n. 201 che aveva istituito la TARES nel 2013; 

 

Richiamata che la disciplina della nuova TARI  la quale dispone che spetta al Consiglio Comunale approvare tariffe in 

conformità al piano  finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio 

stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o altra autorità competente a norma delle leggi vigenti; 

 

Dato atto che la nuova tassa, ai sensi del comma 642, è dovuta da chiunque possieda o detenga locali o aree scoperte, 

a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e che le tariffe sono commisurate ad anno solare 

coincidente con un’autonoma obbligazione tributaria e che il Comune nella commisurazione delle tariffe tiene conto 

dei criteri determinati  con l’apposito regolamento comunale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 

1999; 

 

Considerato che gli introiti della tassa devono assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio 

relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad 

esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori 

comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente; 

 

Considerato che la TARI pertanto deve essere applicata e riscossa dal Comune, al pari delle altre componenti tributarie 

che costituiscono l’imposta unica comunale (IUC) e quindi introitata nel bilancio, fermo restando la sua destinazione a 

copertura dei costi derivanti dall’espletamento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani; 

 

Tenuto conto che nella determinazione delle tariffe è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/99; 
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Considerato che la tariffa è composta da una quota fissa legata ai componenti essenziali del costo del servizio di 

gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti e da una quota 

variabile rapportata alla quantità i rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità degli oneri di gestione, in modo che sia 

assicurata la copertura integrale dei costi; 

 

Tenuto conto che le tariffe si dividono in “ domestiche” per le quali, accanto alla superficie imponibile dell’abitazione, 

viene considerato anche il numero dei componenti del nucleo familiare e “ non domestiche” con una differenziazione 

sulla base delle stesse categorie precedentemente utilizzate per la TARSU e per la TARES, caratterizzate da una 

componente fissa e da una variabile; 

 

Vista la Deliberazione n.  approvata in data odierna di approvazione del piano finanziario dei rifiuti anno 2014;  

Vista la Deliberazione n 62 approvata in data odierna di approvazione del Regolamento Imposta Unica Comunale ( 

I.U.C.);  

Preso atto che le agevolazioni, ai sensi dell’art. 1 comma 660, l. 147/2013 sono poste a carico del bilancio comunale 

con specifiche autorizzazioni di spesa;   

 

Rilevata la necessità di prevedere le seguenti agevolazioni: 

− la riduzione del 70 % nella parte fissa e nella parte variabile per le utenze domestiche relative a nuclei 

familiari residenti, non proprietari di alcuna unità immobiliare produttiva di reddito al di fuori  dell’abitazione 

in oggetto, per i quali il certificato I.S.E.E. attesti un reddito annuo non superiore ad € 4.500,00 comprensivo 

dei redditi esenti IRPEF ed in seguito ad istruttoria favorevole del Servizio Politiche Sociali; 

che tali agevolazioni sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa con la relativa copertura finanziaria pari alla 

somma complessiva di € 40.000,00; 

 

Viste le tariffe per il pagamento della tassa sui rifiuti  anno 2014, determinate sulla base dei coefficienti di produzione 

dei rifiuti, e dei costi inseriti nel Piano Finanziario, finalizzato ad assicurare la copertura integrale dei costi; 

 

Rilevata la necessita di stabilire le scadenze per il pagamento della TARI per l’anno 2014, in 5 rate aventi cadenza 

bimestrale, scadenti il giorno 16 Agosto, 16 Ottobre, 16 Dicembre, 16 Febbraio, 16 Aprile o in unica soluzione entro il 

16 Ottobre del corrente anno;  

 

Dato atto che ai sensi della Delibera della Giunta Regionale n. 17/07 del 13/4/2004  avente ad oggetto “Atto di 

indirizzo per la determinazione della Tariffa di conferimento dei rifiuti agli impianti di smaltimento e di recupero” che 

al punto 2.2 dell’allegato dispone “quota di spettanza del Comune nel cui territorio è ubicata l’opera , la quota , a 

titolo di contributo ambientale, va individuata in modo forfettario o commisurata alla somma dei costi diretti di 

produzione e dei costi di struttura, secondo un’aliquota del 5%, fatti salvi i differenti accordi tra ente titolare e 

Comune sede dell’opera”. 

 

Vista la nota acquisita al protocollo dell’Ente in data 17.01.2014 del Cacip il quale riconosce al Comune di Capoterra il 

contributo ambientale secondo la seguente articolazione: 

− Impianto di compostaggio: Contributo ambientale commisurato alla somma dei costi diretti di produzione e 

dei costi di struttura secondo un aliquota del 5%quantificato per l’anno 2014 in € 162.945,01;  

− Impianto di incenerimento: Contributo ambientale riconosciuto attraverso uno sconto del 60% sulla tariffa 

ordinaria di R.S.U. applicata ai Comuni conferitori, per l’anno 2014, stimato in € 228.400,00; 

 

Ritenuto di dover ribadire la richiesta già formulata al CACIP dal Sindaco in ordine all’obbligo di riconoscere al Comune 

di Capoterra, sede dell’impianto, almeno il 5% della somma dei costi diretti di produzione e dei costi di struttura, 

stimati per il 2014 in circa 847.000 euro, ai sensi della Delibera della G.R.  n° 17/07 del 13/04/2004; 
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Ritenuto pertanto opportuno considerare nella determinazione della tariffa l’entrata derivante dal contributo 

ambientale sull’impianto di compostaggio pari a € 162.945,01, e di provvedere all’inserimento nel redigendo Bilancio 

di previsione la relativa risorsa;  

 

Rilevato inoltre, che sull’impianto di incenerimento lo sconto riconosciuto determina una riduzione della spesa 

complessiva di smaltimento dei Rifiuti inserita nel redigendo Bilancio di Previsione; 

 

Tenuto conto che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto 

legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a : 

- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e 

definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle 

esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti; 

 

Visto l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 della legge 23 dicembre 

2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa 

l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, 

n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi 

pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata 

da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati 

successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di 

riferimento”. 

 

Considerato che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle 

entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle 

finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro 

trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione;  

 

Tenuto conto che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento IUC si rinvia alle norme 

legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “ Statuto dei diritti del 

contribuente”, oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia ; 

 

Visto il Decreto del Ministro dell’Interno del 29 aprile 2014, il quale stabilisce che, per l’anno 2014 è differito al 31 

luglio 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all’articolo 151 del Testo 

unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

  

Visto il Decreto del Ministro dell’Interno del luglio 2014, che differisce per l’anno 2014, al 30 settembre il termine per 

l’approvazione del Bilancio di Previsione; 

 

Visto il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti verbale n. 15 del 28.07.2014;  

 

Visto il parere in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

Visto il parere in ordine alla regolarità contabile espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

Visto il Regolamento di Funzionamento del Consiglio Comunale; 

 

Il Presidente, con l’ausilio degli scrutatori precedentemente nominati, pone ai voti l’argomento posto all’ordine del 

giorno; 
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Proceduto a votazione fra i  17 consiglieri presenti che dà il seguente risultato: 

Votanti:   

Favorevoli:      n° 11 

Contrari:          n° 5 

Astenuti :        n°  1 ( Magi F.)    

DELIBERA 

 

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento; 

 

2) di approvare le Tariffe componente TARI anno 2014 (Tassa sui rifiuti): 

 

• UTENZE DOMESTICHE ( allegato A) 

• UTENZE NON DOMESTICHE (allegato B) 

 

3) di prevedere la seguente agevolazione: 

 

− la riduzione del 70 % nella parte fissa e nella parte variabile per le utenze domestiche relative a nuclei 

familiari residenti, non proprietari di alcuna unità immobiliare produttiva di reddito al di fuori  dell’abitazione 

in oggetto, per i quali il certificato I.S.E.E. attesti un reddito annuo non superiore ad € 4.500,00 comprensivo 

dei redditi esenti IRPEF ed in seguito ad istruttoria favorevole del Servizio Politiche Sociali; 

 

4) di dare atto che la suddetta agevolazione è iscritta come autorizzazione di spesa ed è posta a carico del bilancio 

comunale; 

 

5) Di stabilire che il pagamento della TARI per l’anno 2014 venga effettuato in 5 rate aventi cadenza bimestrale, 

scadenti il giorno 16 Agosto, 16 Ottobre, 16 Dicembre, 16 Febbraio, 16 Aprile o in unica soluzione entro il 16 Ottobre 

del corrente anno;  

 

6) Di dare atto che le tariffe sono state determinate tenendo conto dei costi rilevati nel Piano finanziario dei Rifiuti 

redatto dal gestore del Servizio dei Rifiuti Urbani pari a € 3.408.877,11 e tenendo conto del contributo ambientale su 

compostaggio pari a € 162.945,01, e dello sconto sull’incenerimento pari al 60% della tariffa R.S.U. ordinaria applicata 

ai Comuni conferitori; 

 

7) Di dare atto che le Tariffe TARI approvate con il presente atto Deliberativo hanno effetto dal 1 gennaio 2014; 

 

8) di dare atto che alle tariffe così determinate deve essere sommato il tributo provinciale per  la tutela e la protezione 

ambientale, determinato dalla Provincia di Cagliari nella misura  del 5%. 

 

9) di dare atto che con separata votazione la presente deliberazione viene dichiarata,  all’unanimità,  immediatamente 

esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 

iL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 Considerata l’urgenza, ai sensi del comma 4° dell’art. 134 del D.Lgs. n° 267/2000, con separata votazione 

palesemente espressa dai  17  consiglieri presenti che dà il seguente risultato: 

Votanti:   

Favorevoli:  n° 11 

Contrari:  n°  5 

Astenuti  n°  1  ( Magi F.) 

DELIBERA 

 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.- 
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Letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dott. Salvatore Bellisai 

 

 IL VICE PRESIDENTE 

F.to Fabrizio Cau 

 

  

PARERI FAVOREVOLI ESPRESSI AI SENSI DEL D.LGS. N. 267/2000 
 

REGOLARITA’ TECNICA  REGOLARITA’ CONTABILE 

Il Responsabile 

F.to Dott.ssa Roberta Albanella 

 

 Il Responsabile 

F.to  Dott.ssa Roberta Albanella 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO 
 

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio del Comune, con numero __________________,  il 

giorno  ____/____/______ e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al ____/____/______ , ai sensi e 

per gli effetti di cui all’art. 124,  comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000, n°267. 

 

Contestualmente alla pubblicazione all’Albo, è stata trasmessa ai Capigruppo Consiliari  in conformità all’art. 125, 

comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000, n°267. 

  

  IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dott.Salvatore Bellisai 

 

 

       

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Certifico che questa deliberazione, è divenuta esecutiva i 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo rilasciata il ____________________. 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dott. Salvatore Bellisai 

 

 

IL FUNZIONARIO 

 

 



Tabella tariffe

COMUNE DI CAPOTERRA

Anno 2014

Utenze Domestiche

Componenti Ka Sup.Totale Sup.corretta
Parte Fissa 

(Tfd) Kb Nr.Famiglie Nr.corretto
Parte Var. 

(Tvd)Quota varQuota fissa

0,81D/1 193.668,55 156.871,52 215.183,99 0,60 2.233,32 1.339,99 164.139,7073,4956721,111094

0,94D/2 222.407,77 209.063,30 286.776,56 1,40 2.181,30 3.053,82 374.070,68171,4899001,289418

1,02D/3 250.018,83 255.019,21 349.815,24 1,80 2.501,82 4.503,27 551.618,52220,4870151,399156

1,09D/4 174.481,90 190.185,27 260.881,17 2,20 1.667,23 3.667,90 449.291,32269,4841291,495176

1,10D/5 38.929,42 42.822,36 58.740,34 2,90 367,16 1.064,77 130.426,98355,2290791,508893

1,06D/6 15.689,04 16.630,39 22.812,25 3,40 138,26 470,08 57.581,44416,4754721,454024

895.195,51 870.592,06 1.194.209,55 9.089,09 14.099,84 1.727.128,65

123-lug-14



Attività

Descrizione Kc Sup.Totale Sup.corretta
Parte Fissa 

(Tfnd) Kd Sup.Totale Sup.corretta
Parte Var. 

(Tvnd)Quota fissa Quota var

0,63Musei, Biblioteche, scuole, as 1.700,04 1.071,03 2.543,42 5,50 1.700,04 9.350,22 3.652,071,496093 2,148224N/A01

0,47Cinematografi e teatri 790,00 371,30 881,75 4,12 790,00 3.254,80 1.271,281,116133 1,609215N/A02

0,44Autorimesse e magazzini senz 86,00 37,84 89,86 3,90 86,00 335,40 131,001,044891 1,523286N/A03

0,74Campeggi, distributori carbura 949,09 702,33 1.667,86 6,55 949,09 6.216,56 2.428,101,757316 2,558339N/A04

0,59Stabilimenti balneari 45,50 26,84 63,75 5,20 45,50 236,60 92,411,401103 2,031048N/A05

0,57Esposizioni, autosaloni 310,00 176,70 419,62 5,04 310,00 1.562,40 610,251,353608 1,968554N/A06

1,41Alberghi con ristorante 0,00 0,00 0,00 12,45 0,00 0,00 0,00N/A07

1,08Alberghi senza ristorante 252,30 272,48 647,08 9,50 252,30 2.396,85 936,182,564731 3,710569N/A08

1,09Case di cura e riposo 3.703,19 4.036,48 9.585,63 9,62 3.703,19 35.624,69 13.914,512,588479 3,757439N/A09

1,43Ospedali 15,00 21,45 50,94 12,60 15,00 189,00 73,823,395894 4,921386N/A10

1,17Uffici, agenzie, studi professio 7.597,01 8.888,50 21.107,99 10,30 7.597,01 78.249,22 30.563,062,778459 4,023037N/A11

0,79Banche ed istituti di credito 757,00 598,03 1.420,17 6,93 757,00 5.246,01 2.049,021,876054 2,706762N/A12

1,13Negozi abbigliamento, calzatur 5.443,04 6.150,63 14.606,22 9,90 5.443,04 53.886,07 21.047,152,683469 3,866803N/A13

1,25Edicola, farmacia, tabaccaio, p 722,90 903,63 2.145,88 11,05 722,90 7.988,05 3.120,022,968439 4,315977N/A14

0,91Negozi particolari quali filatelia 740,48 673,84 1.600,20 8,00 740,48 5.923,88 2.313,782,161024 3,124689N/A15

1,19Banchi di mercato beni durevo 209,18 248,92 591,13 10,45 209,18 2.185,90 853,782,825954 4,081625N/A16

1,19Attività artigianali tipo botteghe 746,39 888,20 2.109,26 10,45 746,39 7.799,78 3.046,482,825954 4,081625N/A17

1,04Attività artigianali tipo botteghe 1.004,94 1.045,14 2.481,94 9,11 1.004,94 9.155,00 3.575,822,469741 3,558240N/A18

1,38Carrozzeria, autofficina, elettra 787,82 1.087,19 2.581,81 12,10 787,82 9.532,62 3.723,313,277157 4,726093N/A19

0,94Attività industriali con capanno 2.094,96 1.969,26 4.676,51 8,25 2.094,96 17.283,44 6.750,672,232266 3,222336N/A20

0,92Attività artigianali di produzion 317,80 292,38 694,32 8,11 317,80 2.577,36 1.006,682,184771 3,167654N/A21

3,40Ristoranti, trattorie, osterie, piz 3.024,63 10.283,74 24.421,33 29,93 3.024,63 90.527,18 35.358,668,074155 11,690244N/A22

2,55Mense, birrerie, amburgherie 88,67 226,10 536,93 22,40 88,67 1.986,11 775,756,055616 8,749130N/A23

2,56Bar, caffè, pasticceria 2.018,78 5.168,08 12.272,89 22,50 2.018,78 45.422,54 17.741,416,079364 8,788189N/A24

1,56Supermercato, pane e pasta, 4.021,02 6.272,79 14.896,32 13,70 4.021,02 55.087,97 21.516,603,704612 5,351030N/A25

1,56Plurilicenze alimentari e/o mist 72,79 113,55 269,65 13,77 72,79 1.002,29 391,483,704612 5,378371N/A26

4,42Ortofrutta, pescherie, fiori e pi 690,74 3.053,08 7.250,30 38,93 690,74 26.890,56 10.503,0810,496401 15,205519N/A27

1,65Ipermercati di generi misti 477,60 788,04 1.871,40 14,53 477,60 6.939,53 2.710,483,918340 5,675217N/A28

223-lug-14



3,35Banchi di mercato genere alim 151,57 507,75 1.205,78 29,50 151,57 4.471,24 1.746,417,955417 11,522292N/A29

1,91Discoteche, Night Club 0,00 0,00 0,00 16,80 0,00 0,00 0,00N/A30

38.818,44 55.875,30 132.689,95 38.818,44 491.321,27 191.903,29

323-lug-14


