
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNE DI BORORE 
Provincia di Nuoro 

 

 

 

 

 
 

 

con i poteri del Consiglio Comunale 
 

 

 

Oggetto:  Approvazione tariffe tassa sui rifiuti (TARI) ,piano 

finanziario e scadenza rate. Anno 2016. 

 
L’anno duemilasedici, il giorno venti, del mese di aprile, alle                           

ore 13.00, in Borore, presso la sede comunale, il Commissario Straordinario 

Dott. Ettore Gasperini, con i poteri del CONSIGLIO COMUNALE, 

 

- in virtù della nomina conferitagli con deliberazione della Giunta Regionale 

della Sardegna n. 42/14 del 28 agosto 2015 ed il successivo Decreto del 

Presidente della Giunta Regionale n. 97 del 4 settembre 2015, per la 

provvisoria gestione del Comune di Borore, fino all’insediamento degli 

organi ordinari a norma di legge, con i poteri spettanti al Consiglio 

comunale, alla  Giunta e al Sindaco, 

 

- con l’assistenza del Segretario Comunale, Dott.ssa Clara Destro,                       

il quale provvede alla redazione del presente verbale, ai sensi                   

dell’art. 97, 4° comma, lett. a), del D. Lgs. 18.8.2000,  n° 267, 

 

procede alla trattazione dell’oggetto sopra indicato come da testo qui di 

seguito riportato. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N°   008/CS 
 

 

 

 

 

 

del  20.04.2016 
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 

Vista la L. 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014)  e ss.mm.ii,  che prevede l'istituzione, a decorrere 

dal 1° gennaio 2014, dell'imposta unica comunale (IUC), il cui presupposto è rappresentato dal possesso di 

immobili e dall'erogazione e fruizione dei servizi comunali; 

 

Rilevato che la IUC è composta dall'imposta municipale propria (IMU), dovuta per il possesso di immobili, 

esclusa l'abitazione principale e da una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi 

indivisibili (TASI), a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili e dovuta dal possessore di fabbricati ed 

aree edificabili (e, in parte, dall'utilizzatore di fabbricati) e nella tassa sui rifiuti (TARI), a copertura dei costi 

del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore di locali o aree scoperte; 

 

Visti, in particolare: 

 il comma 650, secondo il quale la TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, 

coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria; 

 il comma 651, secondo il quale il comune nella determinazione della tariffa, tiene conto dei criteri 

determinati con il regolamento, approvato con D.P.R. n. 158/99 (Regolamento recante norme per 

l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani 

metodo normalizzato); 

 il comma 652, come modificato dalla legge 28 dicembre 2015, n. 2016, secondo il quale il comune: 

 in alternativa ai criteri, di cui al comma precedente e nel rispetto del principio comunitario «chi inquina 

paga», può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di 

superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia delle attività svolte, nonché al costo del servizio dei 

rifiuti; 

 nelle more della revisione  del  regolamento,  di  cui  al D.P.R.  27 aprile 1999,  n.  158,  al fine di 

semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi  alla graduazione delle tariffe, il comune può 

prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017 l'adozione dei coefficienti, di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4° 

e 4b, dell'allegato 1 al citato regolamento,  di  cui  al  D.P.R.  n. 158/99, inferiori  ai  minimi  o superiori 

ai massimi ivi indicati del 50 per cento e  può,  altresì, non considerare i coefficienti, di  cui  alle  tabelle  

1a  e  1b,  del medesimo allegato 1.  

 il comma 654, secondo il quale in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di 

investimento e di esercizio del servizio di nettezza urbana, ricomprendendo anche i costi, di cui all’art. 

15, D.Lgs. 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; 

 il comma 659, secondo il quale il comune con regolamento, di cui all'art. 52,  del  D.Lgs. 15  dicembre  

1997,  n.  446, può  prevedere  riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di specifiche categorie individuate 

dalla lett. a) alla lett. e); 

 il comma 660, secondo il quale il comune, con regolamento, di cui al citato art. 52, può prevedere ulteriori 

riduzioni,  la cui relativa  copertura  può  essere  disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e 

deve essere  assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla  fiscalità  generale del comune; 

 il comma 683, secondo il quale il consiglio comunale deve approvare le tariffe della TARI, in conformità 

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

ed approvato dall'autorità competente; 

 il comma 704, secondo il quale è abrogato l'art. 14, del D.L. n. 201/2011, convertito in L. n. 214/2011, 

recante norme per l'applicazione della TARES; 

 

Visto il D.P.R. n. 158/99, approvato al fine di consentire l'elaborazione della tariffa, di cui all'art. 49, del D. 

Lgs. n. 22/97 ed utilizzabile in base al comma 651 per definire le componenti del costo del servizio di igiene 

urbana, da coprire con la TARI; 
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Richiamato, in particolare, l'art. 8,  D.P.R. n. 158/99, il quale dispone che, ai fini della determinazione della 

tariffa, i comuni approvano il piano finanziario degli interventi, relativi al servizio di gestione dei rifiuti 

urbani, individuando, in particolare, i costi del servizio e gli elementi necessari all'attribuzione della parte 

fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche; 

 

Visto il piano finanziario TARI, per l'anno 2016, predisposto dal Responsabile del Settore Finanziario sulla 

base della ripartizione dei costi effettuato dal gestore del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, 

allegato alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;  

 

Preso atto che l’amministrazione comunale, approvando il citato piano finanziario elabora uno strumento 

operativo, mediante il quale descrive la propria condotta di gestione, identifica gli obiettivi che intende 

perseguire e quantifica il costo finanziario del servizio da coprire con la tassa;  

 

Verificato che, ai sensi del D.P.R. n. 158/99, la tariffa rifiuti consiste in un insieme di tariffe che devono 

coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani e che l'entrata totale è pari alla somma 

delle parti fisse e variabili di ciascuna tariffa; 

 

Richiamato il Piano finanziario TARI 2016 che esprime in sintesi il seguente quadro riepilogativo dei costi 

del servizio:  

 

RIPARTIZIONE COSTI FISSI E VARIABILI IMPORTO  

IN EURO 

COSTI FISSI 101.663,33 

COSTI VARIABILI 208.704,01 

TOTALE COMPLESSIVO 310.367,33 

 

Dato atto che la superficie totale degli immobili tassati, al 31/12/2015 (ricavata dall'archivio TARI aggiornato 

al 31/12/2015), ammonta a mq. 187.922,  rappresentati, per mq. 158.829 da superfici riferibili ad utenze 

domestiche e per mq. 29.093 da superfici riferibili ad utenze non domestiche; 

 

Considerato che non esistono, allo stato attuale, sistemi di rilevazione puntuale delle quantità di rifiuti 

prodotti dalle utenze domestiche e dalle utenze non domestiche; 

 

Ritenuto di confermare la ripartizione dei costi fissi e variabili, fra le utenze domestiche e non domestiche, in 

base alla potenzialità di produzione dei rifiuti delle due macrocategorie, in  misura dell’80% del totale a 

carico delle utenze domestiche e del 20% a carico delle utenze non domestiche; 

 

Viste la tabelle 1b (coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze domestiche nei comuni con 

popolazione inferiore a 5.000 abitanti), la tabella 2 (coefficienti per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle 

utenze domestiche),  la tabella 3b (coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze non 

domestiche per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti) e 4b (interventi di produzione kg/mq anno per 

l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 

abitanti), allegate al D.P.R. n. 158/99; 

 

Ritenuto opportuno applicare la deroga prevista dal comma 652, della L. n. 147/2013, che permette di  

utilizzare coefficienti per la determinazione della TARI,  per l’anno 2016,  superiori o inferiori fino al 50%, 

rispetto ai limiti indicati nel c.d. “metodo normalizzato, di cui all’allegato 1, del D.P.R. n. 158/99, al fine di 

evitare eccessivi e repentini aumenti del prelievo che possono colpire alcune attività economiche (es. 

“ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie, bar, caffè, pasticcerie, pizze al taglio e da asporto, ortofrutta, 

pescherie, fiori e piante”),  oltre che le famiglie numerose;   
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Visti, inoltre: 

- l’art. 172, comma 1, lettera e), del D. Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che al bilancio di previsione sono 

allegate 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”; 

- l’art. 53, comma 16, della L. n. 388/2000, come sostituito dall’art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001, 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. n. 360/98 e le tariffe dei servizi 

pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 

- l’art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 (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”; 

- l’art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011, convertito in L. n. 214/2011, il quale testualmente recita: “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”; 

 - l'art. 1, comma 26, della legge di stabilità 2016 (208/2015), che stabilisce che al fine di contenere il livello 

complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 

2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui 

prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato 

rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015, ma  che  la sospensione non si applica alla 

tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147; 

- la nota del Ministero 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 seguente 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; 

- i Decreti del  Ministro dell’Interno del  19 dicembre 2013, del 13 febbraio 2014, del 29 aprile 2014 e del 18 

luglio 2014,  che hanno differito, rispettivamente, al 28 febbraio 2014, al 30 aprile 2014, al 31 luglio 2014 e, 

infine, al 30 settembre 2014,  il termine per l’adozione della deliberazione del bilancio di previsione per 

l’anno 2014,  da parte degli enti locali; 

 

Richiamata la precedente Del. C.C. n° 26, del 30/09/2014, recante: “Approvazione regolamento imposta unica 

comunale (I.U.C.). Anno 2014”, mediante la quale si procedeva con l’approvazione di un unico regolamento 

comunale, disciplinante l’intera fattispecie della IUC, nelle sue tre componenti IMU, TASI e TARI; 

 

Richiamata inoltre la deliberazione del Commissario straordinario con i poteri del Consiglio Comunale  n. 

007/CS del 20/04/201, relativa all’approvazione della Nota di aggiornamento al DUP 2016/2018,  nella quale 

si evidenzia che rimangono confermate per  l’anno 2016 gli stessi coefficienti di produttività quantitativa e 

qualitativa di rifiuti,  approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 30/09/2014,  necessari per 

determinare  le tariffe TARI per l’anno 2016 in  base  al Piano Finanziario TARI 2016;   

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/
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Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, nell’ambito delle scelte di politica fiscale da adottare ai 

fini dell’approvazione del bilancio di previsione, approvare le tariffe TARI per l’anno 2016, come riportate 

nell’allegato n. 2 (Tariffe utenze domestiche e Tariffe utenze non domestiche) al presente atto deliberativo, per 

farne parte integrante e sostanziale; 

 

Ravvisata la necessità di stabilire le scadenze di versamento della tassa sui rifiuti (TARI), per l’anno in corso; 

 

Acquisito il parere favorevole del Responsabile del  Settore, ai sensi dell’art. 49,  1° comma, del  D. Lgs. 

18.8.2000, n° 267,  modificato dall’art. 3, 1° comma, del  D. L. 10.10.2012, n° 174, convertito in L. 7.12.2012, n. 

213, come riportato  in calce alla presente; 

 

D E L I B E R A 

 

Di approvare il Piano Finanziario della Tassa sui Rifiuti, per l'anno 2016, allegato alla presente deliberazione 

per farne parte integrante e sostanziale (Allegato 1); 

 

Di approvare le tariffe per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti, per l'anno 2016, riportate nell’allegato alla 

presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale (Allegato 2  - Tariffe utenze domestiche e Tariffe 

utenze non domestiche); 

 

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 Nuoro nella misura del 5%; 

 

Di prendere atto che, rispetto, la ripartizione dei costi fissi e variabili, fra le utenze domestiche e non 

domestiche, in base alla potenzialità di produzione dei rifiuti delle due macrocategorie, è determinato in  

misura dell’80% del totale a carico delle utenze domestiche e del 20% a carico delle utenze non domestiche; 

 

Di stabilire le scadenze  per l’anno  2016, per il versamento della TARI (Tassa Rifiuti) in quattro rate con 

scadenza come appresso indicato: 

 

1. prima rata           - entro il 16/07/2016 

2. seconda rata        - entro il 16/09/2016 

3. terza rata             - entro il 16/11/2016 

4. quarta rata          - entro il 16/01/2017 

 

Di delegare il Responsabile del Settore Finanziario a trasmettere copia del presente atto deliberativo, al 

Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste 

dalla normativa vigente; 

 

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del 

D. Lgs. n. 267/2000. 

 

Letto, approvato e sottoscritto.  

 

 

Il Commissario Straordinario Il Segretario Comunale 

F.to Dott. Ettore Giuseppe Gasperini F.to Dott.ssa Clara Destro 
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Pareri di cui all’art. 49,  del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, recante: “Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali” e 

ss.mm.ii.. - 
 

Oggetto:  Approvazione tariffe tassa sui rifiuti (TARI) ,piano finanziario e scadenza rate. Anno 2016. 
 

 

 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico - contabile 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 

F.to Dott.ssa Maria Cristina Murdeu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITÀ DELL’ATTO 

 

La presente deliberazione è stata affissa, in data odierna all’albo pretorio, ove resterà pubblicata per 15 giorni consecutivi, ai 

sensi dell’art. 30, della L.R. 13.12.1994 n. 38 e ss.mm.ii. - 

 

Borore, 27.04.2016 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PUBBLICAZIONI 

F.to Michele Cappai 

Certifico che la presente deliberazione 

 

è divenuta esecutiva il giorno 20.04.2016, in quanto dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del  

D. Lgs. 18/8/2000, n. 267. - 

  

Borore, 27.04.2016 

 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PUBBLICAZIONI 

F.to Michele Cappai 
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ANNO 2016 

TARIFFE PER LE UTENZE DOMESTICHE E PER LE UTENZE NON DOMESTICHE: 

 

TARIFFE PER LE UTENZE DOMESTICHE: 

La  tariffa per le utenze domestiche è data dalla somma della: 

 quota A (moltiplicata per il numero di metri quadrati dell’abitazione) 
 quota B (già parametrata al numero dei componenti del nucleo familiare) 

 

numero di componenti 

del nucleo familiare 

Quota A 

da moltiplicare per i metri quadri 

dell’immobile 

Quota B 

per nucleo familiare 

1 componente 0,45 109,85 

2 componenti 0,53 192,23 

3 componenti 0,61 215,57 

4 componenti 0,65 226,56 

5 componenti 0,67 238,92 

6 o più componenti 0,67 256,77 

abitazioni tenute a 

disposizione per uso 
stagionale od altro uso 
limitato e discontinuo e 

abitazioni occupate da 
soggetti che risiedano o 
abbiano la dimora, per più di 

sei mesi all'anno, all'estero 

Riduzione 30% Riduzione 30% 
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TARIFFE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE:  

La tariffa è data dalla somma della quota fissa e della quota variabile (da moltiplicare entrambe per il numero di metri 

quadrati soggetti ad imposizione): 

  CATEGORIA 

QUOTA FISSA       

Euro per mq 

 

 

QUOTA 

VARIABILE 

Euro per mq 

Totale  

Euro per mq 

1 Musei, Biblioteche, scuole, associazioni ecc 0,47 0,93 1,40 

2 Campeggi, distributori carburanti 0,66 0,88 1,54 

3 Stabilimenti balneari 0,45 0,90 1,35 

4 Esposizioni, autosaloni 0,31 0,62 0,93 

5 Alberghi con ristorazione 0,93 1,86 2,79 

6 Alberghi senza ristorazione 0,59 1,18 1,77 

7 Case di cura e di riposo 0,48 0,85 1,33 

8 Uffici, agenzie, studi professionali 0,82 1,64 2,46 

9 Banche ed istituti di credito 0,56 1,12 1,68 

10 Negozi abbigliamento, calzature, librerie ecc 1,04 2,08 3,12 

11 Edicole, farmacie, tabacchi 1,36 2,72 4,08 

12 Falegnamerie, idraulico, fabbro, elettricista ecc 0,95 1,91 2,86 

13 Carrozzerie, autofficine, elettrauto 1,30 2,60 3,90 

14 Attività industriali di produzione 0,51 1,02 1,53 

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,86 1,70 2,26 

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 1,66 3,32 4,98 

17 Bar, caffé e pasticcerie 1,31 2,62 3,93 

18 Supermercati, generi alimentari in genere 0,36 3,36 3,72 

19 Plurilicenze alimentari 1,81 3,61 5,42 

20 Ortofrutta, fiorerie, pescherie, pizzerie taglio 3,95 0,41 4,36 

21 Discoteche, night club 1,05 2,10 3,15 
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TABELLA DEI COEFFICIENTI DI PRODUTTIVITA’ QUANTITATIVA E QUALITATIVA DI RIFIUTI 

UTENZE NON DOMESTICHE Kc Kd 

1 Musei,biblioteche, scuole, associazioni ecc 0,78 6,82 

2 Campeggi, distributori carburanti 1,11 6,50 

3 Stabilimenti balneari 0,75 6,64 

4 Esposizioni, autosaloni 0,52 4,55 

5 Alberghi con ristorazione 1,55 13,64 

6 Alberghi senza ristorazione 0,99 8,70 

7 Case di cura e di riposo 0,80 6,24 

8 Uffici, agenzie, studi professionali 1,37 12,04 

9 Banche ed istituti di credito 0,94 8,26 

10 Negozi abbigliamento, calzature, librerie ecc 1,74 15,32 

11 Edicole, farmacie, tabacchi 2,28 20,01 

12 Falegnamerie, idraulico, fabbro, elettricista ecc 1,59 14,01 

13 Carrozzerie, autofficine, elettrauto 2,18 19,13 

14 Attività industriali di produzione 0,86 7,53 

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 1,43 12,51 

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 2,77 24,37 

17 Bar, caffé e pasticcerie 2,19 19,25 

18 Supermercati, generi alimentari in genere 0,60 24,68 

19 Plurilicenze alimentari 3,02 26,55 

20 Ortofrutta, fiorerie, pescherie, pizzerie taglio 6,61 3,00 

21 Discoteche, night club 1,75 15,43 

    

UTENZE DOMESTICHE  

N. componenti  Ka Kb 

1  0,75 0,80 

2  0,88 1,40 

3  1,00 1,57 

4  1,08 1,65 

5  1,11 1,74 

6   1,10 1,87 

 


