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COMUNE DI CASARZA LIGURE 
Provincia di Genova 

 

COPIA 

 
Deliberazione del  Consiglio Comunale 

N.    69 
del  29/07/2015 
 

OGGETTO : Determinazione   aliquote   e   detrazioni  per  l'applicazione dlel'imposta 
municipale propria IMU anno 2015. 
 

L’anno  duemilaquindici, addì  ventinove, del mese di  luglio, alle ore  21 e minuti  00,  nella 
sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto: 
Alla prima convocazione in sessione straordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri 
a norma di legge, risultano all’appello nominale: 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
MUZIO CLAUDIO  Sindaco    X 
MIGLIETTA MAURIZIO  Consigliere   X  
STAGNARO GIOVANNI  VICESINDACO   X  
MUSSO ROBERTO  PRESIDENTE CONSIGLIO    X 
ARA  LORENZO  Consigliere   X  
TANTARDINI SIMONA  Consigliere   X  
FIGONE MARCELLO CRISTIAN  Consigliere   X  
COMES FABIO  Consigliere   X  
CASAVOLA MARICA  Consigliere   X  
OBERTELLO  FEDERICO  Consigliere   X  
TELCHIME ANDREA  Consigliere   X  
BARZACCHI MARIA CRISTINA  Consigliere   X  
REZZOAGLI GIOVANNA  Consigliere   X  

Totale  11   2 
 
Assessori  Esterni 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
ROVAI ERICA  Assessore esterno   X  
BIASOTTI  MIRELLA  Assessore esterno   X  

Totale   2  
 

Gli assenti sono giustificati (art.289 del T.U.L.C.P. 4/2/1915, n.148) 
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale; 
- Presiede il Signor MIGLIETTA MAURIZIO nella sua qualità di Presidente Consiglio  
- Partecipa il Segretario Comunale Dr.VINCENZO CAMBERLINGO. 
- La seduta è pubblica. Nominati scrutatori i signori: 
TANTARDINI SIMONA FIGONE MARCELLO CRISTIAN TELCHIME ANDREA 
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto: 



 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 

n.201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita 

l’imposta municipale propria “IMU”, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012, in 

tutti i comuni del territorio nazionale ; 

 

VISTA la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l’altro, l’istituzione 

dell’Imposta Unica Comunale “IUC” dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti TASI e TARI, e IMU ; 

 

VISTA la deliberazione di consiglio comunale n. 40 del  29/08/2014 con la quale è stato approvato il 

Regolamento IUC componente IMU e TASI, pubblicata sul portale del federalismo;  

 

 

VISTA la deliberazione di consiglio comunale n. 42 del 29/08/2014 con la quale sono state determinate le 

Aliquote e Detrazioni IMU 2014, pubblicata sul portale del federalismo  

 

TENUTO CONTO che i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in 

corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso 

nella facolta' del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica 

soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. 

 

VISTA la Legge di stabilità 2015 pubblicata in Gazzetta Ufficiale Legge 23.12.2014 n. 190 , G.U. 

29.12.2014, in particolare :  

 

- art. 1 comma 679. All'articolo 1, comma 677, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le 

seguenti modificazioni: 

a) nel secondo periodo, dopo le parole: «Per il 2014» sono inserite le seguenti: «e per il 2015»; 

b) nel terzo periodo, le parole: «Per lo stesso anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli stessi anni 

2014 e 2015». 

 

Art. 1 legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014) comma 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 e per il 2015 (inserito 

con legge stabilità 2015), l’aliquota massima TASI non può eccedere il 2,5 per mille. 

Per gli stessi anni 2014 e 2015 (sostituto con legge stabilità 2015), 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; 

 

- art. 1 comma 692. Il termine per il versamento dell'imposta municipale propria (IMU), relativa al 2014, 

dovuta a seguito dell'approvazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 

4, comma 5-bis, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 

2012, n. 44, e successive modificazioni, è prorogato al 26 gennaio 2015. Nei comuni nei quali i terreni 

agricoli non sono più oggetto dell'esenzione, anche parziale, prevista dall'articolo 7, comma 1, lettera h), 

del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l'imposta è determinata per l'anno 2014 tenendo conto 



 

dell'aliquota di base fissata dall'articolo 13, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, a meno che in detti comuni non siano 

state approvate per i terreni agricoli specifiche aliquote. 

 

VISTO il Decreto Legge 24-01-2015 n. 4 (GU n. 19 del 24-1-2015) 

 

Art. 1  “Esenzione dall'IMU dei terreni montani e parzialmente montani” 

1. A decorrere dall'anno 2015, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) 

del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica: 

a) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei comuni classificati TOTALMENTE MONTANI di 

cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT); 

b) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli 

imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.99, iscritti 

nella previdenza agricola, ubicati nei comuni classificati parzialmente montani di cui allo stesso elenco 

ISTAT. 

2. L'esenzione si applica anche ai terreni di cui al comma 1 lettera b), nel caso di concessione degli stessi in 

comodato o in affitto a coltivatori diretti e a imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del 

decreto legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola. 

3. I CRITERI DI CUI AI COMMI 1 E 2 SI APPLICANO ANCHE ALL'ANNO DI IMPOSTA 2014. 

 

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, inoltre che con  propria Deliberazione  n. 216  del 21/06/2014, la Giunta Comunale ha  

approvato la stipula del Protocollo d'Intesa tra A.R.T.E. di Genova e i Comuni aderenti al programma 

regionale di adesione alla costituzione dell'Agenzia Sociale  per la casa, e pone l'obiettivo strategico di 

costruire molteplici possibilità d'accesso alla casa, articolate con attenzione alle diverse esigenze e 

disponibilità; 

 

1) la linea di intervento specificatamente rivolta alla casa è finalizzata a realizzare il diritto 

all'abitazione dignitosa per tutte le cittadine ed i  cittadini mediante una pluralità di interventi che 

attivano tutte le possibilità di offerta che favorisca l'incontro tra la domanda e l'offerta di 

abitazione a basso canone; 

 

2) la crisi  economica, negli ultimi anni, ha impresso una accelerazione ai mutamenti da tempo in atto 

nel tessuto sociale, ponendo l'Amministrazione pubblica di fronte a una domanda abitativa sempre 

più complessa e articolata, proveniente anche da fasce sociali tradizionalmente orientate verso il 

mercato privato delle locazioni o dell'acquisto; 

 



 

3) la progressiva diminuzione delle risorse statali destinate alla erogazione di contributi per il 

sostegno all'affitto ha contribuito ad aggravare la situazione abitativa dei nuclei familiari già in 

difficoltà nel far fronte alla spesa per il canone di locazione nel settore delle locazioni private; 

 

Dato atto che  

  

l'Agenzia Sociale comunale per un efficace funzionamento necessita di un concreto supporto 

perché, nell'attuale momento di crisi economica, alla difficoltà di molte famiglie a sostenere i canoni di 

locazione a causa del reddito compromesso da cassa integrazione o dalla mobilità , si affianca la diffidenza 

dei proprietari a locare appartamenti a questa nuova tipologia di conduttori, ad aderire all'iniziativa, oltre a 

stabilire di adottare la mediazione dell'Agenzia Sociale per la stipula del contratto di locazione; 

 

i referenti dei Comuni aderenti all'iniziativa all'Agenzia Sociale, in sede di incontro, hanno 

concordato in via di massima di procedere a quanto stabilito all'art. 4 del Protocollo d'intesa sottoscritto in 

data 23 settembre 2014 ed in particolare alla necessità di individuare agevolazioni fiscali e amministrative 

al fine di incentivare i proprietari di alloggi a partecipare all'iniziativa; 

 

le Organizzazioni della proprietà edilizia e le Organizzazioni dei conduttori, in data 30.10.2009  

hanno depositato l’aggiornamento – ad oggi vigente - dell’accordo per il territorio del Comune di Casarza 

Ligure in attuazione della legge 9 dicembre 1998,  n. 431 e del decreto 30 dicembre 2002 del Mistero delle 

infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, in essere dal 

24.09.2004. 

 

Considerato che: 

- l’intenzione di questa amministrazione è di estendere eventuali benefici anche ai proprietari  di 

alloggi dati in locazione a canone moderato secondo convenzione  “ attuazione delle previsioni di P.U.C. 

per il settore n.3 dell’ambito di riqualificazione dei centri urbani AR-CU soggetto a schema di riassetto 

urbanistico SRU12- determinazioni a riguardo locazione alloggi a canone moderato (sostenibile) secondo 

l’art.15 L.R. 38/2007” (delibera di giunta comunale n. 107 del 3/4/2014) 

- ad oggi non è possibile stimare il numero dei contratti che l'Agenzia Sociale per la Casa potrà 

stipulare sul territorio di Casarza Ligure nell'anno 2015 

- l’ufficio Tributi ha predisposto una serie di simulazioni sugli effetti della riduzione dell'imposta, 

riferiti ad alloggi con differenti rendite catastali; 

- gli esiti hanno dimostrato un ipotetico mancato introito che è comunque compensato: 

   dall'ampliamento nell'ambito delle politiche abitative del numero degli alloggi disponibili sul    

mercato dei contratti a canone agevolato e dalla risposta al problema del disagio abitativo          

              delle persone che, pur fruendo di un reddito certo e trovandosi in situazioni socio-  

              economiche migliori di quelle previste per  l'accesso all'Edilizia Residenziale Pubblica non     

             sono in grado senza sostegno di accedere o permanere sul mercato della locazione   

             privata; 

 

PRESO ATTO della Delibera di Giunta Comunale n. 54 del 14/03/2015: Imu Agevolata social housing 

 

PRESO ATTO  del gettito IMU nell’annualità 2014, delle successive modifiche normative, nonché delle 

specifiche necessità del bilancio di previsione 2015 ; 

  

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 ; 

 



 

 Vista la delibera di Giunta n. 193 del 4/7/2015 proposta al C.C. per  la determinazione delle aliquote 
IUC componente IMU anno 2015 

VISTO il Decreto Ministero dell’Interno del 13/05/2015 (G.U. n. 115 del 20-05-2015) che differisce 

ulteriormente, dal 31 maggio al 30 luglio 2015, il termine di approvazione da parte dei comuni, delle città 

metropolitane e delle province dei bilanci di previsione per l’esercizio finanziario 2015. 

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi dell’art. 49 

del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000; 

 

Con voti n.4 contrari (le minoranze) e n.7 favorevoli (la maggioranza); 

 

 

DELIBERA 

 

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

provvedimento ; 

 

2) di Determinare le seguenti Aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria “IMU” anno 

2015 : 

  

- ALIQUOTA DI BASE 10,6 PER MILLE 

   relativamente a tutti gli immobili non rientranti nelle sotto elencate    

   fattispecie  a cui sono invece applicate le aliquote a fianco di ciascuna      

   tipologia indicate. 
 

a) ALIQUOTA   3.5 per mille per abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e                 

    A/9, e relative pertinenze:                       

 (verificato rispetto vincolo comma 677 art.1 legge n. 147 del 27.12.2013 : aliquota massima consentita IMU al 31.12.2013, 6 per mille –    

   aliquota TASI applicata pari a 0,00 - somma IMU + TASI < 6 per mille) 

 

b) ALIQUOTA 5,83 per mille,  in favore di. 

b.1  proprietari di immobili di cat. A e relative pertinenze  concessi in locazione a 

                        soggetti residenti con contratto registrato e  stipulato ai sensi degli Accordi territoriali   

                 definiti in sede locale e che aderiscono all'Agenzia Sociale per la Casa 

     b.2  proprietari che hanno aderito alla convenzione “attuazione delle previsioni di P.U.C. per   

            il settore n.3 dell’ambito di riqualificazione dei centri urbani AR-CU soggetto a schema          

            di riassetto urbanistico SRU12- determinazioni a riguardo locazione alloggi a canone      

            moderato (sostenibile) secondo l’art.15 L.R. 38/2007” 

 

la suddetta agevolazione sarà applicata sulla base della presentazione del contratto  registrato e stipulato 

ai sensi degli Accordi territoriali definiti in sede locale e che aderiscono all'Agenzia Sociale per la Casa, 

nonché dei contratti stipulati  a seguito della convenzione di cui al punto 2. 
 

(verificato  rispetto vincolo comma 677 art.1 legge n. 147 del 27.12.2013 :aliquota massima consentita IMU al 31.12.2013, 10,6 per mille aliquota 

TASI applicata pari a 0,00 somma IMU + TASI < 10,6 per mille) 

 

  c)  ALIQUOTA  10.6 per mille (7,6 per mille su codice tributo statale-3,00 per mille su codice tributo 

comunale) relativamente alle unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali:  D con esclusione 

della categoria D/10 “immobili produttivi e strumentali agricoli” esenti dal 1 gennaio 2014), a condizione 

che siano utilizzati direttamente ed esclusivamente dal soggetto passivo IMU per lo svolgimento della 



 

propria attività lavorativa o istituzionale o che siano utilizzate dal conduttore, in base a regolare contratto, 

per lo svolgimento della propria attività lavorativa o istituzionale; 
(verificato rispetto vincolo comma 677 art.1 legge n. 147 del 27.12.2013 :aliquota massima consentita IMU al 31.12.2013, 10,6 per mille – aliquota 

TASI applicata pari a 0,00 - somma IMU + TASI < 10,6 per mille) 

 

    d) ALIQUOTA 9,9 per mille relativamente all'abitazione concessa in uso gratuito ai parenti di 1° grado

 in linea retta che la utilizzino come abitazione principale e  pertinenze ammesse dal D.L. 6 

dicembre 2011 n. 201 convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214 e s.m.i. 
(verifica rispetto vincolo comma 677 art.1 legge n. 147 del 27.12.2013 :aliquota massima consentita IMU al 31.12.2013, 10,6 per mille – aliquota 

TASI applicata pari a 0,00 - somma IMU + TASI < 10,6 per mille) 

 

 

3) di Determinare le seguenti Detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria “IMU” anno 

2015: 

a) per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9 adibita ad abitazione 

principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l’imposta, si 

detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il 

quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti 

passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione 

medesima si verifica ; 

 

4) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2015 ; 

 

5) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al 

Regolamento IUC componente IMU approvato con  deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del  

29/08/2014 ; 

 

6) di inviare la presente deliberazione 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, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell’apposita sezione del Portale 

del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto 

legislativo 28 settembre 1998, n. 360 ; 

 

7) di dare atto che a decorrere dall’anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote 

e delle detrazioni nonché i regolamenti dell’imposta municipale propria devono essere inviati 

esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell’apposita sezione del 

Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del 

decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad 

inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal 

Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l’Associazione nazionale dei 

comuni italiani. L’efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli 

stessi nel predetto sito informatico. Il comune è tenuto alla pubblicazione degli atti come sopra indicati, 

nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a 

tal fine il comune è tenuto a effettuare l’invio entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata 

pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l’anno precedente. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

valendosi del disposto di cui all’art.134, comma 4°, del T.U.E.L.  D.Lgs. 267/2000 Con voti unanimi 

favorevoli espressi, nelle forme di legge, 

 

DELIBERA 



 

 

Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Il presente verbale, salva l’uteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene 
sottoscritto come segue. 

IL PRESIDENTE 
F.to MIGLIETTA MAURIZIO 

 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dr.VINCENZO 
CAMBERLINGO 

 IL SINDACO 
F.to STAGNARO GIOVANNI 

 
 
 
 
E’ copia conforme all’originale rilasciata in carta libera  per uso amministrativo. 
Dalla residenza comunale lì 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
( Dr.VINCENZO CAMBERLINGO) 

 
Della su estesa deliberazione, ai sensi dell’art.124 del Dlgs 18/08/2000 n. 267 viene iniziata oggi la 
pubblicazione all’albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi. 
 
Dalla residenza comunale lì 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dr.VINCENZO CAMBERLINGO 

 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio 
 

ATTESTA 
 
Che la presente deliberazione : 
-è stata affissa all'Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi: dal 
  al                   senza reclami; 
-è divenuta esecutiva il giorno: 
 
    perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134,  c.4, Dlgs 18/8/2000, n.267);  
    decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134 c.3, Dlgs 18/8/2000, n.267); 
 
  Dalla residenza comunale lì 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dr.VINCENZO CAMBERLINGO 
 
 
E’ copia conforme all’originale rilasciata in carta libera  per uso amministrativo. 
Dalla residenza comunale lì 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
( Dr.VINCENZO CAMBERLINGO) 

 


