
 

 

                                                                                     
REGIONE SICILIANA 

COMUNE DI BURGIO 
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento) 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Ν.   _10_ 
del registro 
Data  28/04/2016_ 
 

 
Approvazione piano finanziario e tariffe della TARI per l'anno 2016 

L'anno duemilasedici, il giorno  ventotto  del mese di  _aprile , alle ore _20,10_ e seguenti, nel Comune di Burgio e nella sala delle 
adunanze “Rosario Livatino”, sita presso i locali municipali, in Piazza IV Novembre, in seguito a convocazione del Presidente, ai sensi dell’art. 20, 
comma 1, della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7, e successive modifiche ed integrazioni, si è riunito il Consiglio comunale, in sessione ordinaria 
ed in seduta di prosecuzione – come previsto dall'art. 13 del regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale, nelle persone dei Signori: 

 N° Cognome Nome Presenti Assenti 
1 MATINELLA Francesco X  
2 MODICA Giovanna X  
3 LEO VIRISARIO Mariantonia X  
4 MERLINO Mariano  X 
5 GENOVA Mariana  X 
6 SPATARO Vita  X 
7 BELLAVIA Carmela X  
8 BAIAMONTE Antonino X  
9 GALLO Vita  X 
10 CORRAO Maria X  
11 ABRUZZO Giuseppe Antonio X  
12 SALA Giuseppina  X 

  Totale 7 5 



 

 

La seduta è pubblica. 
Assume la presidenza la Rag. Giovanna Modica, nella sua qualità di Presidente del Consiglio comunale. 
Partecipa alla seduta, ai sensi dell’art. 97, comma 4, lett. a), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il segretario del Comune  

Francesco Piro. 
È presente l’Assessore Geom. Salvatore D’Anna. 
È presente, altresì, il dr. Vito Montana, Responsabile dell’Area II (servizi finanziari  e contabili – programmazione, servizi tributari). 
La Presidente invita il Dr. Vito Montana ad illustrare la proposta all'ordine del giorno avente ad oggetto: “Approvazione piano finanziario 

e tariffe della TARI per l'anno 2016”. 
Ultimata da parte del dr. Vito Montana, la Presidente invita i Consiglieri presenti ad intervenire. 
Poiché nessuno dei Consiglieri chiede d’intervenire, la Presidente sottopone a votazione la proposta avente ad oggetto “Approvazione piano 

finanziario e tariffe della TARI per l'anno 2016”. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE, 
 

vista la proposta di deliberazione avente per oggetto  “Approvazione piano finanziario e tariffe della TARI per l'anno 2016”, qui 
allegata; 

visto il parere di regolarità tecnica, allegato al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale; 
visto il parere di regolarità contabile, allegato al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale; 
visto il parere favorevole espresso dal Revisore unico dei conti, allegato al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale; 
udita l’illustrazione fornita dal dr. Vito Montana, 
visto l’art. 186 dell’Ordinamento Amministrativo degli enti Locali, approvato con legge regionale del 15 marzo 1963, n. 16; 
visto il vigente Statuto comunale; 
visto il vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale; 
 
su n. 12 Consiglieri assegnati ed in carica, 
con: 
7 voti favorevoli (Abruzzo, Baiamonte, Bellavia, Corrao, Leo Virisario, Matinella, Modica), 
0 astenuti, 
0 contrari, 
espressi in forma palese, per alzata di mano, come accertato e proclamato dalla Presidente, 
 

 
 
 



 

 

DELIBERA 
 

di approvare l'allegata proposta avente ad oggetto: “Approvazione piano finanziario e tariffe della TARI per l'anno 2016” ed in 
conseguenza di adottare il presente atto con la narrativa, le motivazioni ed il dispositivo di cui alla proposta stessa, che qui s'intende integralmente 
riportata e trascritta. 

A questo punto, la Presidente del Consiglio comunale, stante la scadenza dei termini di legge e l’urgenza di procedere per i conseguenti 
adempimenti, in relazione alle refluenze sull’approvazione del bilancio di previsione, propone di dichiarare la presente deliberazione 
immediatamente esecutiva. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE, 

 
udita la proposta formulata dalla Presidente del Consiglio; 
considerata la necessità di rispettare la scadenza del termine del 30 aprile, previsto dall’art. 227 del TUEL per l’approvazione del piano 

finanziario e delle tariffe TARI per l’anno 2016; 
visto l’art. 186 dell’Ordinamento Amministrativo degli enti Locali, approvato con legge regionale del 15 marzo 1963, n. 16; 
visto il vigente Statuto comunale; 
visto il vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale; 
su n. 12 Consiglieri assegnati ed in carica, 
con: 
7 voti favorevoli (Abruzzo, Baiamonte, Bellavia, Corrao, Leo Virisario, Matinella, Modica), 
0 astenuti, 
0 contrari, 
espressi in forma palese, per alzata di mano, come accertato e proclamato dalla Presidente, 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE 
 
OGGETTO: Approvazione Piano finanziario e tariffe della TARI per l’anno 2016. 
 
Visto l’art. 1, comma 639, della L. 147/2013, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell’Imposta Unica Comunale, composta dall’Imposta 
Municipale Propria (IMU) di cui all’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dal Tributo per i 
servizi indivisibili (TASI) e dalla Tassa sui Rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico 
dell’utilizzatore; 
Dato atto che il comma 704 dell’art. 1 della L. 147/2013 ha abrogato l’art. 14 del D.L. 201/2011 che disciplinava la TARES e, conseguentemente, 
sopprime tutti i previgenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani; 
Considerato che con riferimento alla Tassa Rifiuti la disciplina dettata dalla L. 147/2013 (commi 641-668) prevede, a far data dal 1° gennaio 2014, 
in particolare: 
� l’applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a 

qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati (comma 642); 
� il conseguente obbligo per l’Ente di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, 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 (comma 654); 

� la possibilità di commisurare la tariffa tenendo conto: 
a) dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (comma 651 - cd. Metodo normalizzato) ; 
b) in alternativa, del principio «chi inquina paga», sancito dall’articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 

19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, commisurando la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, 
in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti, determinando le tariffe di ogni categoria o 
sottocategoria omogenea moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto  per l’anno successivo, per 
uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al DPR 158/99, al 
fine di semplificare l’individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014 e 2015, 
l’adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a, e 4b, dell’allegato 1 al citato regolamento di cui al D.P.R. 158/1999, inferiori ai 
minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50%, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo 
allegato; 

Considerato che l’art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per 
l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI 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 da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia; 
 
Considerato che è stato predisposto dall’ufficio tributi del Comune il Piano Finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’ anno 
2016, tenendo semplicemente conto, in questa fase transitoria all’avvio delle nuove gestioni tramite gli Ambiti di Raccolta ottimale (A.R.O) 



 

 

nell’ambito dell’Unione dei Comuni “Alto Verdura e Gebbia” e nelle more di approvazione di un piano di gestione dei rifiuti redatto dai nuovi 
organi competenti, del costo storico della gestione del servizio rifiuti; 
Considerato, pertanto, che il suddetto Piano Finanziario tiene conto non solo dei costi del servizio sostenuti dall’ATO AG1 in liquidazione ed in 
gestione commissariale, ma anche di quelli sostenuti dall’Ente per il proprio personale utilizzato nel servizio smaltimento rifiuti, nonché delle unità 
di servizio civico utilizzate nello spezzamento strade; 
Considerato che il suddetto Piano finanziario viene sottoposto all’ approvazione del Consiglio comunale con al presente proposta di deliberazione; 
Visto il regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale, nel quale è disciplinata altresì la Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato 
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 04/08/2014, che definisce, tra le altre, le modalità di determinazione delle tariffe; 
Viste le previsioni agevolative concesse ai sensi del comma 649 dell’art. 1 della L. 147/2013, per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani 
e contenute nel citato Regolamento per la componente TARI; 
Viste le previsioni agevolative concesse, ai sensi del comma 659 dell’art. 1 della L. 147/2013, alle  utenze domestiche e non domestiche e contenute 
nel citato Regolamento per la componente TARI; 
Visto altresì l’art. 52 del D. Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell’Ente in materia di entrate, per effetto del quale è possibile 
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 il D.M. 28/10/2015 che fissava il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione dell’anno 2016 al 31/03/2016, termine ulteriormente 
differito al 30/04/2016 con D.M. 01/03/2016; 
Richiamato inoltre l’art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede 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 1° gennaio dell’anno di riferimento; 
Visto altresì l’art. 13, comma 15, del citato D.L. 201/2011 ove si prevede 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. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei  
termini  previsti  dal  primo periodo  è  sanzionato, previa  diffida  da  parte  del   Ministero dell'interno,  con  il  blocco,  sino  all'adempimento 
dell'obbligo dell'invio,  delle  risorse  a  qualsiasi  titolo  dovute  agli  enti inadempienti.  Con  decreto  del  Ministero  dell'economia  e   delle 
finanze, di concerto con il Ministero  dell'interno, di natura non regolamentare  sono  stabilite  le  modalità  di  attuazione,  anche graduale, delle 
disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle  finanze  pubblica,  sul  proprio sito informatico, le 
deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso  in  Gazzetta  Ufficiale  previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, 
del decreto legislativo  n. 446 del 1997”;  
Vista la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 
28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle delibere di 
approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti dell’imposta unica comunale; 



 

 

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri di regolarità tecnica e 
finanziaria responsabile dell’area competente; 
Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
Visto il D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i.; 
Visto il vigente O.R.EE.LL.; 
 

SI PROPONE 
 
1) Di approvare il Piano Finanziario allegato alla presente deliberazione predisposto ai fini della determinazione della tariffa TARI;  
 
2) Di approvare le tariffe componente TARI per l’anno 2016 come risultanti dall’allegato prospetto alla presente deliberazione; 
 
3) Di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 

Dipartimento delle Finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del 
termine per l’approvazione del bilancio di previsione, adottando, nelle more dell’approvazione dell’apposito D.M. in corso di emanazione, le 
modalità indicate nella nota del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze, n. 4033/2014 del 28/02/2014; 

 
4) di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, stante l’urgenza di operare entro i termini di legge; 
 
5) di disporre che il presente atto venga pubblicato nell’Albo Pretorio on-line di questo Comune ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 

18.06.2009 n. 69. 
 
Burgio, lì 21.04.2016 
 
      L'istruttore       L’Assessore 
    F.to Vito Montana           F.to  Salvatore D’Anna 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Comune di BURGIO (AG)                       
STUDIO K software - www.studiok.it 

UTENZE DOMESTICHE                       

Famiglie 

Numero 
nuclei 

famigliari 

Superficie 
totale 

abitazioni 
Quote 

Famiglia 

Superficie 
media 

abitazioni 

Coefficiente 
attribuzione 

parte        
fissa 

Coefficiente 
attribuzione 

parte 
variabile  

QUOTA 
FISSA 

QUOTA 
FISSA 

MEDIA 

QUOTA 
VARIABILE 

per 
FAMIGLIA 

QUOTA 
VARIABILE 

per   
PERSONA 

TARIFFA 
FINALE 

n   m2 % m2 Ka Kb Euro/m2 Euro/m2 Euro/Utenza 
Euro/ 

Persona Euro/Utenza 
          Sud 87,192970           
Famiglie di 1 componente  440 26.120,00 27,9% 59,4 0,75 1,00 0,920560     54,65          84,61            84,61         139,26    
Famiglie di 2 componenti  332 29.365,00 21,1% 88,4 0,88 1,40 1,080124     95,54        118,46            59,23         213,99    
Famiglie di 3 componenti  204 20.550,00 12,9% 100,7 1,00 1,80 1,227413   123,64        152,30            50,77         275,94    
Famiglie di 4 componenti  214 19.945,00 13,6% 93,2 1,08 2,20 1,325606   123,55        186,14            46,54         309,69    
Famiglie di 5 componenti  53 4.365,00 3,4% 82,4 1,11 2,90 1,362429   112,21        245,37            49,07         357,58    
Famiglie di 6 o più componenti  7 655,00 0,4% 93,6 1,10 3,40 1,350155   126,34        287,68            47,95         414,01    
Non residenti o locali tenuti a 
disposizione 327 23.715,53 20,7% 72,5 0,75 1,00 0,920560     66,76          84,61     #DIV/0!     151,37    
Superfici domestiche accessorie 0 0,00 0,0% 0,0 0,00 0,00 0,000000             -                -        -    

0 1.577 124.715,53 100% 79,1    Media  1,211048    Media         56,36       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Comune di BURGIO (AG) 
STUDIO K software - www.studiok.it 

UTENZE NON DOMESTICHE   

                
QUOTA 
FISSA 

QUOTA 
VARIABILE 

TARIFFA 
TOTALE 

  
Categoria 

Numero 
oggetti 

categoria 
Superficie totale  

categoria Kc Kd Euro/m2 Euro/m2 Euro/m2 

    n m2 Coef Sud Coef Sud   Quv*Kd QF+QV 
1 Musei, biblioteche, scuole, 

associazioni, luoghi di culto                 8        16.788,00  ad hoc 0,41 ad hoc 3,55 0,705173 1,683275 2,388448 
2 Campeggi, distributori carburanti, 

impianti sportivi                 1               80,00  max 0,74 max 6,50 1,272752 3,082052 4,354804 
3 Stabilimenti balneari                  -                    -    min 0,66 min 5,80 1,135157 2,750139 3,885296 
4 Esposizioni, autosaloni                  -                    -    min 0,34 min 2,97 0,584778 1,408261 1,993039 
5 Alberghi con ristorante                 1          1.298,00  min 1,01 min 8,91 1,737134 4,224782 5,961916 
6 Alberghi senza ristorante                 2             120,00  min 0,85 min 7,51 1,461945 3,560956 5,022901 
7 Case di cura e riposo                 1             400,00  min 0,89 min 7,80 1,530742 3,698463 5,229205 
8 Uffici, agenzie, studi 

professionali               28          3.200,00  min 0,90 min 7,89 1,547941 3,741137 5,289078 
9 Banche ed istituti di credito                 3             500,00  max 0,63 max 5,51 1,083559 2,612632 3,696191 

10 Negozi abbigliamento, calzature, 
libreria, cartoleria, ferramenta e 
altri beni durevoli               14          1.100,00  min 0,94 min 8,24 1,616739 3,907094 5,523833 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, 
plurilicenze                 4             300,00  min 1,02 min 8,98 1,754333 4,257974 6,012307 

12 Attività artigianali tipo botteghe: 
falegname, idraulico, fabbro, 
elettricista                 8             600,00  max 1,06 max 9,34 1,823131 4,428672 6,251803 

13 Carrozzeria, autofficina, 
elettrauto                 7             500,00  max 1,45 max 12,75 2,493905 6,045564 8,539469 

14 Attività industriali con capannoni 
di produzione                 1             600,00  min 0,41 min 3,62 0,705173 1,716466 2,421639 

15 Attività artigianali di produzione 
beni specifici                 5             500,00  min 0,67 min 5,91 1,152356 2,802297 3,954653 

16 Ristoranti, trattorie, osterie, 
pizzerie, pub                 4             600,00  ad hoc 3,50 ad hoc 25,00 6,019772 11,854047 17,873819 



 

 

17 Bar, caffè, pasticceria               12          1.040,00  ad hoc 2,60 ad hoc 20,00 4,471830 9,483237 13,955067 
18 Supermercato, pane e pasta, 

macelleria, salumi e formaggi, 
generi alimentari               16          1.450,00  min 0,57 min 5,00 0,980363 2,370809 3,351172 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste                  -                    -    min 2,14 min 18,80 3,680660 8,914243 12,594903 
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e 

piante, pizza al taglio                 5             370,00  min 0,34 min 3,00 0,584778 1,422486 2,007264 
21 Discoteche, night club                  -                    -    min 1,02 min 8,95 1,754333 4,243749 5,998082 
22  -                  -                    -    min 0,00 min 0,00 0,000000 0,000000 0,000000 
23  -                  -                    -    min 0,00 max 0,00 0,000000 0,000000 0,000000 
24  -                  -                    -    min 0,00 max 0,00 0,000000 0,000000 0,000000 
25  -                  -                    -    min 0,00 max 0,00 0,000000 0,000000 0,000000 
26  -                  -                    -    min 0,00 max 0,00 0,000000 0,000000 0,000000 
27  -                  -                    -    max 0,00 max 0,00 0,000000 0,000000 0,000000 
28  -                  -                    -    max 0,00 max 0,00 0,000000 0,000000 0,000000 
29  -                  -                    -    max 0,00 max 0,00 0,000000 0,000000 0,000000 
30  -                  -                    -    max 0,00 max 0,00 0,000000 0,000000 0,000000 
31 Ulteriore categoria prevista dal 

regolamento comunale               17             680,00  max 1,75 max 4,55 3,009886 2,157437 5,167323 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura ed approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 186 dell'O.R.EE.LL. approvato con l.r. 15 marzo 1963, 
n. 16, e s.m.i., viene sottoscritto come segue: 

IL PRESIDENTE 
(F.to Giovanna Modica) 

 
IL CONSIGLIERE ANZIANO                                                 IL  SEGRETARIO COMUNALE 
 (F.to Francesco Matinella)                                                              (F.to Francesco Piro) 
________________________________________________________________________________ 
Copia conforme all’originale da trasmettere tramite ufficio protocollo al messo comunale incaricato e responsabile della regolare pubblicazione 
della presente all’albo pretorio. 
Dalla Residenza Municipale, li …………………….                      IL  SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                              (F.to Francesco Piro) 

((Regolamento Albo pretorio – Art. 11 – integralità della pubblicazione) 
Gli allegati all’originale della presente si trovano depositati presso l’Area di appartenenza ……………………….. – Uffici di competenza – a libera 
visione degli interessati, che potranno consultarli, salve le norme in materia di dati sensibili e privacy, previo contatto con i dipendenti addetti – tel. 
0925 – 65001. 

 
UFFICIO DI SEGRETERIA 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio, su conforme attestazione del Messo comunale, 

ATTESTA 
che il presente atto è stato affisso, in applicazione dell’art. 11, comma 1, della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44, e successive modifiche ed 
integrazioni, all'albo pretorio comunale dal ______________________ al __________________________; 
in applicazione dell'art. 32, della legge 18 giugno 2009, n. 69, all'albo pretorio on line, è stato pubblicato sul sito informatico 
www.comune.burgio.ag.it, dal _________________ al _______________. 
Dalla residenza municipale, li    ______________ 
      IL MESSO COMUNALE                                                      IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

Atto dichiarato immediatamente esecutivo ex 
L.R. n. 44/1991 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Atto divenuto esecutivo per decorrenza di termini 
ex L.R. n. 44/1991 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

 


