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ORIGINALE 
Delibera n° 21 

Data 30-05-2015 
 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 
 

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE  TARI  - (TRIBUTO PER  LA RACCOLTA E 
SMALTIMENTO DEI RIFIUTI)  - ANNO 2015  

 
 
L'anno  duemilaquindici il giorno  trenta del mese di maggio alle ore 09:00, nella Sala delle 
adunanze consigliari, si è riunito il Consiglio Comunale. Intervennero i Signori: 
 
AVESANI VALERIO  P ANTOLINI PAOLA  A 
DE SANTI FRANCO GIACOMO  P COMPRI CATERINA P 
DAMASCONI ANNA MARIA  P PERISSINOTTO RAFFAELE  P 
FURLANI GIULIO  P GRANDI DANIELE  A 
BRUSCO DAVIDE P BRAGGION MARCO  P 
TEBALDI ALDINO  P OTTOLINI ROBERTO P 
SCARAVELLI ROBERTA  P TOFFALINI UMBERTO  P 
GASPARI MAURO  A ALLORO ROBERTO  P 
CASTAGNA VITTORIO  P   
 

ne risultano presenti n.  14 e assenti n.   3.  
 
 
 

Assume la presidenza il Signor FURLANI GIULIO in qualità di PRESIDENTE assistito dal 
SEGRETARIO COMUNALE Dott. TRIGGIANI SPIRIDIONE ANTONIO. 
 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio 
Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di 
deliberazione indicata in oggetto. 
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Settore:  
Ufficio Proponente: ENTRATE 

 
PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N.17  DEL 27-04-2015 
___________________________________________________________________ 
 
 
 

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE  TARI  - (TRIBUTO PER  LA RACCOLTA 
E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI)  - ANNO 2015 

 
VISTO  l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta 
unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura 
patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e 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. 
 
VISTI  in particolare i commi dal numero 641 al numero 668 che si occupano della TARI. 
 
VISTI i costi attinenti alla gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, così come  
comunicati dall’Ufficio Ecologia all’Ufficio Tributi ed inseriti nel Piano Finanziario .  
 
VISTE  le elaborazioni effettuate dall’Ufficio Tributi in esecuzione delle disposizione legislative 
dettate dalla legge n. 147/2013. 
 
DATO ATTO   che la suddivisione tra utenze domestiche e non domestiche, dei costi totali 
inerenti il servizio di smaltimento dei rifiuti, così come individuati nel Piano Finanziario, 
tenendo conto di quanto indicato nel D.Lgs. 22/97,  all'art. 49, comma 10,   avvenga come di 
seguito indicato: 
 

*  percentuale dei  costi totali  attribuiti alle utenze domestiche           =  50 
 *  percentuale dei   costi totali  attribuiti alle utenze non domestiche   =  50. 
 
DATO ATTO   che la suddivisione dei costi totali, individuati nel Piano Finanziario, tra costi 
fissi e costi variabili,  avvenga  come di seguito indicato: 
 
 * percentuale dei costi fissi   =  30 
 * percentuale dei costi variabili   =  70. 
 
DATO ATTO che , nel calcolo della Tariffa, in mancanza dei dati puntuali sulle produzioni dei 
rifiuti dei singoli utenti,  siano da utilizzare  i coefficienti di produttività minimi tra quelli 
indicati dal D.P.R. 158/99.   
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DATO ATTO che nel calcolo della tariffa da applicare alle utenze domestiche, che effettuano 
il compostaggio della frazione umida, sia conteggiata  una percentuale di riduzione, della sola  
parte variabile, fissata per l'anno 2015, nella misura del  30%.  
 
VISTE le tariffe applicate nel 2014 per la riscossione della TARI, fissate con la deliberazione  n. 
131  del 30  luglio  2014. 
 
RITENUTO  di applicare l’imposta seguendo i medesimi criteri seguiti negli anni precedenti. 
 
RITENUTO  di  provvedere alla riscossione del  tributo  denominato TARI con due rate di pari 
importo  scadenti il 30 settembre  2015   ed il 30  novembre  2015 . 
 
VISTO   l’articolo unico del Decreto del Ministero dell’Interno   16  marzo  2015 ( G.U. 
n. 67 del 21 marzo 2015) , che ha differito al 31 maggio  2015 il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015. 
 
 
VISTO  il  D.Lgs. 267 2000. 
 
VISTO  il Verbale della competente  Commissione Consiliare; 

 
 
 

 
D E L I B E R A 

 
 
1.  di approvare le tariffe TARI   2015  per il Comune di San Martino Buon Albergo così come 
indicate  nell’allegato al presente provvedimento  da applicarsi  alle utenze domestiche e a quelle 
non domestiche; 
 
2. di stabilire che per l’anno 2015 la TARI  sarà riscossa in due rate con scadenza  rispettivamente il  
30  settembre  2015  e  il  30 novembre  2015;  
 
3. di prendere atto che la riscossione sarà effettuata  direttamente da parte del Comune di San 
Martino Buon Albergo senza l’ausilio di Equitalia; 
 
4. di stabilire  la presente deliberazione dovrà essere pubblicata sul sito web istituzionale del 
Comune, almeno trenta giorni prima della data di versamento della prima rata; 
 
5. di allegare copia del presente atto alla deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione 
del Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario anno 2015, così come disposto dall'art. 172, 
comma 1, lett e) del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 
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Il Proponente 

F.to  
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PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE 
N.17  DEL 27-04-2015 

___________________________________________________________________ 
 
 

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE  TARI  - (TRIBUTO PER  LA 
RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI)  - ANNO 2015 

___________________________________________________________________ 
 
Data: 27-04-2015 Il Responsabile del procedimento 
 F.to  
 
___________________________________________________________________ 
 
PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica  

 
 
 
Data: 06-05-2015 Il Responsabile del settore 
 F.to Viviani Alessandro 
 
 
 
 
Data: 08-05-2015 Il Dirigente dell’area 
 F.to TRIGGIANI SPIRIDIONE ANTONIO  
 
___________________________________________________________________ 
 
PARERE:                                                  Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile  

 
 
 
Data: 21-05-2015 Il Responsabile del settore 
 F.to Zecchinato Renata 
 
 
 
 
Data: 22-05-2015 Il Dirigente dell’area 
 F.to TRIGGIANI SPIRIDIONE ANTONIO  
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Settore:  
Ufficio Proponente: ENTRATE 

 
PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N.17  DEL 27-04-2015 
___________________________________________________________________ 
 
 
 

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE  TARI  - (TRIBUTO PER  LA RACCOLTA E 
SMALTIMENTO DEI RIFIUTI)  - ANNO 2015 

 
VISTO  l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta 
unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura 
patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e 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. 
 
VISTI  in particolare i commi dal numero 641 al numero 668 che si occupano della TARI. 
 
VISTI i costi attinenti alla gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, così come  
comunicati dall’Ufficio Ecologia all’Ufficio Tributi ed inseriti nel Piano Finanziario .  
 
VISTE  le elaborazioni effettuate dall’Ufficio Tributi in esecuzione delle disposizione legislative 
dettate dalla legge n. 147/2013. 
 
DATO ATTO   che la suddivisione tra utenze domestiche e non domestiche, dei costi totali 
inerenti il servizio di smaltimento dei rifiuti, così come individuati nel Piano Finanziario, 
tenendo conto di quanto indicato nel D.Lgs. 22/97,  all'art. 49, comma 10,   avvenga come di 
seguito indicato: 
 

*  percentuale dei  costi totali  attribuiti alle utenze domestiche           =  50 
 *  percentuale dei   costi totali  attribuiti alle utenze non domestiche   =  50. 
 
DATO ATTO   che la suddivisione dei costi totali, individuati nel Piano Finanziario, tra costi 
fissi e costi variabili,  avvenga  come di seguito indicato: 
 
 * percentuale dei costi fissi   =  30 
 * percentuale dei costi variabili   =  70. 
 
DATO ATTO che , nel calcolo della Tariffa, in mancanza dei dati puntuali sulle produzioni dei 
rifiuti dei singoli utenti,  siano da utilizzare  i coefficienti di produttività minimi tra quelli 
indicati dal D.P.R. 158/99.   
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DATO ATTO che nel calcolo della tariffa da applicare alle utenze domestiche, che effettuano 
il compostaggio della frazione umida, sia conteggiata  una percentuale di riduzione, della sola  
parte variabile, fissata per l'anno 2015, nella misura del  30%.  
 
VISTE le tariffe applicate nel 2014 per la riscossione della TARI, fissate con la deliberazione  n. 
131  del 30  luglio  2014. 
 
RITENUTO  di applicare l’imposta seguendo i medesimi criteri seguiti negli anni precedenti. 
 
RITENUTO  di  provvedere alla riscossione del  tributo  denominato TARI con due rate di pari 
importo  scadenti il 30 settembre  2015   ed il 30  novembre  2015 . 
 
VISTO   l’articolo unico del Decreto del Ministero dell’Interno   16  marzo  2015 ( G.U. 
n. 67 del 21 marzo 2015) , che ha differito al 31 maggio  2015 il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015. 
 
 
VISTO  il  D.Lgs. 267 2000. 
 
VISTO  il Verbale della competente  Commissione Consiliare; 

 
D E L I B E R A 

 
1.  di approvare le tariffe TARI   2015  per il Comune di San Martino Buon Albergo così come 
indicate  nell’allegato al presente provvedimento  da applicarsi  alle utenze domestiche e a quelle 
non domestiche; 
 
2. di stabilire che per l’anno 2015 la TARI  sarà riscossa in due rate con scadenza  rispettivamente il  
30  settembre  2015  e  il  30 novembre  2015;  
 
3. di prendere atto che la riscossione sarà effettuata  direttamente da parte del Comune di San 
Martino Buon Albergo senza l’ausilio di Equitalia; 
 
4. di stabilire  la presente deliberazione dovrà essere pubblicata sul sito web istituzionale del 
Comune, almeno trenta giorni prima della data di versamento della prima rata; 
 
5. di allegare copia del presente atto alla deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione 
del Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario anno 2015, così come disposto dall'art. 172, 
comma 1, lett e) del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 

 
        L’Assessore proponente 
               Valerio Avesani 
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PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE 
N.17  DEL 27-04-2015 

___________________________________________________________________ 
 
 

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE  TARI  - (TRIBUTO PER  LA RACCOLTA E 
SMALTIMENTO DEI RIFIUTI)  - ANNO 2015 

___________________________________________________________________ 
 
Data: 27-04-2015 Il Responsabile del procedimento 
 F.to Alessandro Viviani  
 
___________________________________________________________________ 
 
PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica  

 
 
 
Data: 06-05-2015 Il Responsabile del settore 
 F.to Viviani Alessandro  
 
 
 
 
Data: 08-05-2015 Il Dirigente dell’area 
 F.to TRIGGIANI SPIRIDIONE ANTONIO  
 
___________________________________________________________________ 
 
PARERE:                                                  Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile  

 
 
 
Data: 21-05-2015 Il Responsabile del settore 
 F.to Zecchinato Renata  
 
 
 
 
Data: 22-05-2015 Il Dirigente dell’area 
 F.to TRIGGIANI SPIRIDIONE ANTONIO  
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SEGRETARIO GENERALE DOTT. TRIGGIANI.  Legge il dispositivo della proposta di 
deliberazione.  
 
CONS. TOFFALINI (Lista Grandi).  “Niente, era, credo che sia solo una formalità la 
mia richiesta, era solo quello che manteniamo quello che era il 2014 immagino, quindi 
non si muove niente, non si tocca niente”. 
 
PRESIDENTE GIULIO FURLANI (Cittadini per San Martin o-Avesani Sindaco).  Le 
stesse tariffe  
 
CONS. TOFFALINI (Lista Grandi).  Rimane tutto uguale insomma.  
 
PRESIDENTE GIULIO FURLANI (Cittadini per San Martin o-Avesani Sindaco).  
“Tutto uguale sì, stesse tariffe”. 
 
CONS. BRAGGION (Lista Grandi).  “Sempre una questione di forma. Per quanto 
riguarda le delibere legate comunque al Bilancio diciamo, ho visto che è sempre in 
bianco l’Assessore proponente è perché è il Sindaco che ha le deleghe, oppure an ok, 
grazie magari si può scrivere”. 
 
SINDACO VALERIO AVESANI (Cittadini per San Martino- Avesani Sindaco).  “Sì”. 
 
CONS. BRAGGION (Lista Grandi).  “Ho capito magari scriviamolo, ecco”. 
 
SEGRETARIO GENERALE DOTT. TRIGGIANI.  “Posso rispondere io. Allora è una 
precisazione. lo sapete perfettamente, il Sindaco ha una competenza generale, e 
quindi alla fine della giostra ha una competenza generale e residuale, tutto quello che 
non è attribuito ai vari Assessori resta nella sua competenza, quindi resta Assessore, 
ma è sbagliato cioè è il Sindaco, ecco. Se c’è la delega data a qualcuno va 
evidenziata”. 
 
SINDACO VALERIO AVESANI (Cittadini per San Martino- Avesani Sindaco).  
“Braggion, non hai mica capito, sono il cassonetto, tutto quello che è track”. 
 
SEGRETARIO GENERALE DOTT. TRIGGIANI.  “Io ho parlato di competenza 
generale residuale, era diverso”.  
 
CONS. BRAGGION (Lista Grandi).  “No, no, è chiaro. Ho capito, era solo così una 
curiosità”. 
 

***** 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTA la proposta di deliberazione avente ad oggetto: “APPROVAZIONE TARIFFE  
TARI  - (TRIBUTO PER LA RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI)  - ANNO 
2015”; 
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CONSIDERATO che i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche addotte quale 
motivazione sono idonei a determinare l’emanazione di siffatto provvedimento; 

 
RITENUTO di far propria la motivazione della proposta di deliberazione, ritenendola 
meritevole di approvazione; 
 
TENUTO CONTO dei pareri favorevoli, resi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 
267/2000; 
 
PRESO ATTO del parere favorevole espresso dalla Commissione Consiliare Territorio 
ed Ambiente n. 10 in data 26.05.2015; 
 
Presenti n. 14 Consiglieri 
Votanti n. 10 Consiglieri 
Astenuti n. 4 Consiglieri (Braggion, Ottolini, Toffalini, Alloro) 
 
Con voti favorevoli unanimi, resi per alzata di mano;  
 

DELIBERA 
 

1)Di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto: “APPROVAZIONE 
TARIFFE  TARI  - (TRIBUTO PER LA RACCOLTA E SMALTIM ENTO DEI RIFIUTI)  
- ANNO 2015”, che in originale al presente verbale si allega sub 1) per formarne parte 
integrante e sostanziale, facendola propria a tutti gli effetti di legge. 
 
 

***** 
 

PRESIDENTE GIULIO FURLANI (Cittadini per San Martin o-Avesani Sindaco).  
Dichiara la proposta è approvata. 
 

***** 
 
Inoltre, il Consiglio comunale 
 
Presenti n. 14 Consiglieri 
Votanti n. 10 Consiglieri 
Astenuti n. 4 Consiglieri (Braggion, Ottolini, Toffalini, Alloro) 
 
Con voti favorevoli unanimi, resi per alzata di mano,  
 

DELIBERA 
 
2)Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 
134, comma 4° del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, in quanto atto preliminare 
all’approvazione del Bilancio di Previsione.  
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***** 

 
PRESIDENTE GIULIO FURLANI (Cittadini per San Martin o-Avesani Sindaco).  
Dichiara approvata anche l’immediata eseguibilità.  
 

***** 
 
Dato atto della discussione che viene registrata su supporto digitale e conservata in 
atti con la firma digitale del Segretario. 
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***** 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
UDITA la relazione del Presidente;  
 
VISTA la proposta di deliberazione avente ad oggetto: “APPROVAZIONE TARIFFE  
TARI  - (TRIBUTO PER LA RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI)  - ANNO 
2015”; 

 
CONSIDERATO che i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche addotte quale 
motivazione sono idonei a determinare l’emanazione di siffatto provvedimento; 

 
RITENUTO di far propria la motivazione della proposta di deliberazione, ritenendola 
meritevole di approvazione; 
 
TENUTO CONTO dei pareri favorevoli, resi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 
267/2000; 
 

DELIBERA 
 

1)Di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto: “APPROVAZIONE 
TARIFFE  TARI  - (TRIBUTO PER LA RACCOLTA E SMALTIM ENTO DEI RIFIUTI)  
- ANNO 2015”, che in originale al presente verbale si allega sub 1) per formarne parte 
integrante e sostanziale, facendola propria a tutti gli effetti di legge. 
 
 

***** 
 
 

Dato atto della discussione che viene registrata su supporto digitale e conservata in 
atti con la firma digitale del Segretario. 
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.  
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
FURLANI GIULIO TRIGGIANI SPIRIDIONE ANTONIO 

 
__________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni 
consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 1 della Legge n.267/00. 
 
Lì,             

 IL RESPONSABILE 
 Mantovani Maddalena 

 
 
 
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità 
previste dall’art.134, comma 4 della Legge n.267/00. 
Li, 30-05-2015 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 TRIGGIANI SPIRIDIONE ANTONIO 

 
 
 
La presente deliberazione, viene trasmessa per l'esecuzione ai SEGUENTI UFFICI: 
 
 __ SEGRETERIA __ ECONOMATO __ PROGETTAZIONI __ SPORT 
 __ CONTRATTI  __ STAFF DEL DG __ URBANISTICA __ URP 
 __ LEGALE  __ DEMOGRAFICI __ PATRIMONIO __ BIBLIOTECA 
 __ INFORMATICA __ ELETTORALE __ ED. PRIVATA __ RAGIONERIA 
 __ PERSONALE  __ PROGRAMMAZ. __ TRIBUTI  __ 
ECOLOGIA 
 __ ISAC   __ POL. LOCALE __ SUAP 
 
 



TARIFFE  TARI   2015

UTENZE NON DOMESTICHE € € €

TIPOLOGIA  DI ATTIVITA'
TARIFFA MQ. 
PARTE FISSA

TARIFFA MQ. 
PARTE 

VARIABILE
TARIFFA PER 

CATEGORIA MQ

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi culto 0,3386240 0,7933920 1,1320

2 Cinematografi e teatri 0,2539680 0,6047190 0,8587

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,4317450 1,0159280 1,4477

4 Campeggi,distributori carburanti, impianti sportivi 0,6433850 1,5117980 2,1552

5 Stabilimenti balneari 0,3216920 0,7498520 1,0715

6 Esposizioni autosaloni 0,2878300 0,6821230 0,9700

7 Alberghi con ristorante 1,0158710 2,3825940 3,3985

8 Alberghi senza ristorante 0,8042310 1,8770490 2,6813

9 Case di cura e di riposo 0,8465590 1,9834790 2,8300

10 Ospedali 0,9055818 2,1310310 3,0366

11 Uffici, agenzie, studi professionali 0,9055818 2,1237740 3,0294

12 Banche e istituti di credito 0,4656070 1,0884950 1,5541

13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli0,8380930 1,9713850 2,8095

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,9396800 2,1963400 3,1360

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli ombrelli, antiquariato0,5079350 1,1900880 1,6980

16 Banchi di mercato beni durevoli 0,9227490 2,1528010 3,0756

17 Attività artigianali tipo: parrucchiere, barbiere, estetista 0,9227490 2,1648950 3,0876

18 Artigiani tipo: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 0,6941780 1,6351610 2,3293

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,9227490 2,1648950 3,0876

20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,3216920 0,7571090 1,0788

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,4656070 1,0884950 1,5541

22 Ristoranti, trattorie, pizzerie, pub 4,7153330 11,0470120 15,7623

23 Mense, birrerie, amburgherie 4,1058100 9,6222930 13,7281

24 Bar, caffè, pasticceria 3,3523730 7,8468370 11,1992

25 Supermercato, pane, pasta, macelleria, salumi, formaggi, generi alimentari1,7100490 4,0032420 5,7133

26 Plurilicenze alimentari e/miste 1,3037010 3,0477850 4,3515

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 6,0698270 14,2133220 20,2831

28 Ipermercati di generi misti 1,3206320 3,1010000 4,4216

29 Banchi di mercato generi alimentari 2,9629560 6,9421770 9,9051

30 Discoteche, night club 0,8804210 2,0705590 2,9510

UTENZE  DOMESTICHE € €

NUMERO COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE
TARIFFA MQ. 
PARTE FISSA

TARIFFA  PARTE 
VARIABILE

1 0,3383 44,1755

2 0,3975 103,0761

3 0,4440 132,5264

4 0,4820 161,9767

5 0,5201 213,5148

6 0,5497 250,3277  


