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ORIGINALE 

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO, TARIFFE, SCADENZE DELLA 
TARI (TASSA SUI RIFIUTI) ANNO 2017 

 
 
L'anno  duemiladiciassette il giorno  trenta del mese di marzo alle ore 19:00, nella sala delle 
adunanze della Casa Comunale. 
Regolarmente convocato nelle forme di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta 
Straordinaria, in Prima convocazione, con l’intervento dei Sigg. Consiglieri: 
 
CARTA MARIANO P TRONCI SALVATORE 

BATTISTA 
P 

PALMAS TULLIO P CABITZA IVAN P 
MURGIA DANIELE 
SALVATORE 

P DEMONTIS LAURETTA A 

CARTA MARIA VITTORIA P CHILLOTTI BRUNO A 
SALIS NICOLA P LAI FABIO A 
CONIGIU IOLE P CORONA GIUSEPPE A 
LAI MARIO ANGELO P   
 
ne risultano presenti n.   9 e assenti n.   4.  
 
Constatata la legalità dell’adunanza per il numero degli intervenuti, assume la presidenza Ing. 
CARTA MARIANO in qualità di Sindaco . 
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art.97, comma 4, 
del D.Lgs. n.267/2000) SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Muceli Patrizia. 
 
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto, regolarmente iscritto 
all’ordine del giorno. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione, di cui costituiscono parte integrante 
e sostanziale, hanno espresso (ai sensi dell’art. 49 del T.U. 267/2000): 
 
PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica 
 
 
 
 
Data: 28-03-2017 Il Responsabile del servizio 
 F.to Palmas Marinella 
 
PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile 



 
 
 
 
Data: 28-03-2017 Il Responsabile del servizio 
 F.to Palmas Marinella 
 
Premesso che:  

 la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha istituito l’Imposta Unica 
Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e 
collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi 
comunali tra cui anche la tassa rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta 
e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;   

 la TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un’autonoma 
obbligazione tributaria;  

 l’applicazione della componente TARI dell’Imposta Unica Comunale (IUC) è diretta alla 
copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti;  

Atteso che il nuovo tributo entrato in vigore dal 1° gennaio 2014:  

 opera in sostituzione della tariffa sui rifiuti e servizi (Tares) di cui all’art.14 del D.L. n. 201/2011;  
 assume natura tributaria, non essendo stati realizzati sistemi puntuali di misurazione della 

quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico; 

 fa salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e 
igiene ambientale di cui all’art. 19 del D.lgs. n. 504/1992; 

Tenuto conto che:  

 Il Consiglio Comunale deve 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;  

 ai sensi dell’art.1 comma 651, della legge n. 147/2013 il Comune nella commisurazione della 
TARI tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 (Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo 
normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani);  

 le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per 
ciascun anno solare sono definite, nelle due componenti della quota fissa  e della quota variabile, 
con deliberazione  consiliare entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del 
bilancio di previsione, con effetto per lo stesso esercizio finanziario, sulla base del piano 
finanziario     computando i costi ai sensi del D.P.R. 158/1999 allegato 1 tenendo conto dei costi 
operativi di gestione e i costi comuni dell’anno precedente, e i costi d’uso del capitale dell’anno 
in corso;  

Considerato che il gettito totale della tassa sui rifiuti nel 2017 dovrà coprire i costi totali per 
assicurare l’integrale copertura;  

Richiamato l’art.8 del D.P.R. 27/04/1999 n. 158 “Regolamento recante norme per l’elaborazione del 
metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani” che 
prevede l’approvazione del Piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti 
urbani, tenuto conto della forma di gestione del servizio prescelto fra quelle previste dall’ordinamento;  

Visto l’art. 2, comma 2, del D.P.R. n. 158/1999, che conferma “la tariffa di riferimento a regime deve 
coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti”;  



Dato atto che i costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del piano economico finanziario - 
P.E.F. e dalla relazione illustrativa, tenuto conto del miglioramento degli obiettivi di miglioramento 
della produttività, della qualità del servizio fornito; 

Considerato inoltre: 

 che l’art.3 del D.P.R. n. 158/1999 stabilisce che “la tariffa è composta da una parte fissa, 
determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, e da una parte 
variabile, rapportata alla quantità di rifiuti conferiti”;  

 che una volta effettuata tale ripartizione tra utenze domestiche e non domestiche, l’art.5, del 
D.P.R. n. 158/1999 fissa il metodo per definire la tariffa da applicare alle utenze domestiche, 
prevedendo una graduazione tariffaria in base sia alla superficie occupata sia al numero dei 
componenti il nucleo familiare (nucleo con 1,2,3,4,5,6 e più componenti);  

 che il Comune di Perdasdefogu non dispone di sistemi di misurazione della quantità di rifiuti 
conferita dalle singole utenze, per cui occorre far riferimento alle tabelle del D.P.R. n. 158/1999 
per il calcolo di entrambe le componenti, fissa e variabile, della tariffa;  

 che le tabelle di classificazione delle utenze non domestiche contengono l’elencazione di n. 30 
categorie di utenza, per ciascuna delle quali viene indicato un valore minimo e massimo 
potenziale di produzione di rifiuti;  

 che si deve quindi individuare il valore di produzione presuntiva, per ciascuna categoria di 
utenza, all’interno dei valori minimi e massimi fissati nelle tabelle, senza possibilità di deroghe, 
nel caso non si dispongano di dati di effettiva misurazione;  

 che il comma 652 art. 1 della Legge n. 147/2013 prevede che nelle more della revisione del 
regolamento di cui al D.P.R. n. 158/1999, al fine di semplificare l’individuazione di coefficienti 
relativi alla graduazione delle tariffe il Comune può prevedere per gli anni 2014 e 2015 
l’adozione dei coefficienti di cui all’allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del citato regolamento di 
cui al D.P.R. n. 158/1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento;  

 che occorre suddividere la quota fissa e la quota variabile delle utenze domestiche e non 
domestiche, applicando gli indici di produzione presunta fissati nelle tabelle 1.a e 2, per le utenze 
domestiche e 3.a e 4.a, per le utenze non domestiche, tabelle allegate al D.P.R. n. 158/1999 e qui 
riassunte: 

a. Coefficienti per l’attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze domestiche: Ka – 
coefficienti di adattamento per superficie e numero di componenti del nucleo familiare (i suoi 
valori sono determinati in misura fissa dal metodo normalizzato- tabella 1.a);  

b. Coefficienti per l’attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze domestiche: Kb – 
coefficiente proporzionale di produttività per numero di componenti del nucleo familiare 
(tabella 2 del metodo normalizzato);  

c. Coefficienti per l’attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze non domestiche: Kc – 
coefficiente potenziale di produzione (tabella 3.a del metodo normalizzato);  

d. Intervalli di produzione Kg/mq anno per l’attribuzione della parte variabile della tariffa alle 
utenze non domestiche: Kd – coefficiente di produzione Kg/mq anno (tabella 4.a);  

Ritenuto che la determinazione della tariffa per ciascuna categoria di utenze domestiche e non 
domestiche è stata effettuata sulla base dei seguenti elementi:  

Utenze domestiche:  

 Partite soggette a TARI nell’anno 2016, comprensive anche delle utenze dei non residenti e 
aggiornate secondo le rilevazioni effettuate durante tale annualità;  

 Suddivisione dei nuclei familiari, a seconda del numero dei componenti (da 1 a 6 e più)   



 Scelta dei coefficienti di adattamento (tale scelta è rimessa al Comune nei limiti dei valori 
massimi e minimi stabiliti dal D.P.R. n. 158/1999);  

Utenze non domestiche:  

 I dati presi a riferimento sono le partite, con le relative superfici soggette a TARI nell’anno 2016, 
aggiornate secondo le rilevazioni effettuate durante tale annualità;  

 Scelta dei coefficienti di adattamento (tale scelta è rimessa al Comune nei limiti dei valori 
massimi e minimi stabiliti dal D.P.R. n. 158/1999);  

Dato atto che al termine dell’esercizio finanziario 2017 si dovrà procedere alla quantificazione esatta 
dei costi sostenuti e delle entrate relative alla tariffa applicata ed effettuare gli eventuali conguagli sul 
piano finanziario dell’anno successivo;  

Visto l’allegato piano economico finanziario, elaborato dagli uffici comunali dell’Ente, riportante i 
dati dei costi del servizio e la loro articolazione che fa parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione (Allegato A) che, per l’anno 2017, evidenzia il costo complessivo del servizio pari a € 
237.325,12 oltre al tributo provinciale in ragione del 5,00%; 

Considerato che i costi complessivi per il servizio, come evidenziato nel Piano Finanziario, sono 
ripartiti come segue: 

 €   86.303,445 imputabili ai costi fissi 
 € 151.021,675 ai costi variabili 

Visto il riepilogo Tariffe TA.RI. Anno 2017 Allegato B; 

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 07 del 30.04.2016 con la quale è stato approvato il 
“Nuovo Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale)”;  

Visto l’art 1 comma 688 della legge di stabilità  n. 147/2013, il quale  prevede che il versamento della 
TARI è effettuato secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, 
nonché tramite bollettino di conto corrente postale ovvero tramite le altre modalità di pagamento 
offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali; il comune stabilisce le 
scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in 
modo anche differenziato con riferimento alla TASI;  

Ravvisata pertanto la necessità di stabilire che il versamento della TARI (Tassa Rifiuti), per l’anno 
2017, avvenga in numero 3 rate con scadenza per ciascuna rata come di seguito indicato:   

 Rata n.   scadenza  

1   16 agosto 

2   16 settembre 

3   16 novembre 

  

Ritenuto altresì di prevedere che il contribuente abbia facoltà di effettuare il versamento delle rate in 
unica soluzione, entro la scadenza stabilita per il versamento della prima rata; 

Di stabilire che, allo scopo di semplificare gli adempimenti ai contribuenti, si provvederà all’invio dei 
modelli di pagamento preventivamente compilati dal Comune; 

Dato atto che contestualmente all’approvazione del Piano Finanziario è necessario procedere anche 
all’approvazione delle tariffe della tassa finalizzate alla copertura dei costi del servizio come 
desumibili dal piano finanziario; 



Visto l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale al comma 16 dell’art. 53 della legge 23 
dicembre 2000, n. 388, prevede che “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 purché 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;  

Visto il Decreto Milleproroghe D.L. 30 dicembre 2016 n. 244 art. 5, co. 11, il quale prevede lo 
slittamento al 31 marzo 2017 dei termini per l’approvazione dei bilanci di previsione 2017 degli Enti 
Locali; 

Visto l’art. 52 del Decreto Legislativo 446/1997; 

Visto l’art. 42 del T.U.E.L, dove sono previste le competenze del Consiglio; 

Tutto ciò premesso e considerato, con n. 9 voti favorevoli su n. 9 consiglieri presenti e votanti 

DELIBERA 

 Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento;  

 Di approvare il Piano Finanziario della TARI (Tassa rifiuti) per l’anno 2017 (allegato A) dal 
quale risulta un costo di € 237.325,12 riferito al servizio di igiene urbana; 

 Di dare atto che alle tariffe Tari determinate dal Comune verrà applicato il tributo provinciale 
per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale, di cui all’articolo 19 del 
D.lgs. n. 504/1992, nella misura determinata dall’amministrazione straordinaria provinciale di 
Nuoro del 5,00%; 

 Di dare atto che nel redigendo bilancio di previsione 2017 viene iscritta la corrispondente risorsa 
a titolo di TARI per l’integrale copertura del costo del servizio; 

 Di applicare a partire dal 01.01.2017 le tariffe per l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti 
e servizi nelle misure stabilite nell’Allegato B alla presente deliberazione a farne parte sostanziale 
ed integrante; 

 Di dare atto che al termine dell’esercizio finanziario 2017 si dovrà procedere alla quantificazione 
esatta dei costi sostenuti e delle entrate relative alla tariffa applicata ed effettuare gli eventuali 
conguagli sul piano finanziario dell’anno successivo;  

 Di stabilire che il versamento della TARI (tassa rifiuti), per l’anno 2017, avvenga in numero 3 
rate con scadenza e importi percentuali per ciascuna rata come di seguito indicato:   

Rata n.   scadenza  

1   16 agosto 

2   16 settembre 

3   16 novembre 



   

 Ritenuto altresì di prevedere che il contribuente abbia facoltà di effettuare il versamento delle 
rate in unica soluzione, entro la scadenza stabilita per il versamento della prima rata; 

 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; 

Inoltre, con separata votazione, con n. 9 voti favorevoli su n. 9 consiglieri presenti e votanti 

DELIBERA 

 Di dichiarare la presente Deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 
4, del D. Lgs. 267/2000; 

 

  

 

  

 



Letto, approvato e sottoscritto 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
Ing. CARTA MARIANO Dott.ssa Muceli Patrizia 

 
 
 
La su estesa deliberazione ai sensi e per gli effetti della L.R n° 38/94 modificata con L.R. n° 
7/98: 
 
è stata affissa all’albo pretorio on line sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile 
al pubblico (art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69) il giorno 04-04-2017 e 
trasmessa contestualmente ai gruppi consiliari con prot. n. 1324 
 
 
Perdasdefogu, lì 04-04-2017   IL RESPONSABILE AFFARI GENERALI 
       Dott. Sirigu Paolo 
 
 
 
 
 
 
 
 
Visti  gli  atti  di ufficio,  si attesta,  ai sensi e per gli effetti della L.R n. 38/94 modificata  con 
L.R. n. 7/98 
  
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
 

[  ] a seguito della pubblicazione all’albo pretorio on line sul sito web istituzionale di 
questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 
2009, n. 69), senza reclamo, per 10 giorni consecutivi; 

 
[   ] Perché dichiarata immediatamente esecutiva; 

 
[   ] È divenuta esecutiva a seguito dell’approvazione da parte dell’organo di controllo 
con provvedimento n°………. del………………. 

 
 
 
Perdasdefogu, lì 04-04-2017   IL RESPONSABILE AFFARI GENERALI 
       Dott. Sirigu Paolo 
 
 
 
 
 
 

Timbro 

Timbro 

 



ALLEGATO B 
 

RIEPILOGO TARIFFE TARI 2017 
 

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE 
 

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche 

Tariffa utenza domestica mq 

KA appl 
Coeff di 

adattamento 
per superficie 

(per 
attribuzione 
parte fissa) 

Num. 
utenti 

KB appl 
Coeff 

proporzionale 
di produttività 

(per 
attribuzione 

parte 
variabile)

Tariffa 
 fissa 

Tariffa  
variabile 

  1.  1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE 50.603   0,75 419    0,60 0,4425 55,398 

  1.  2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI 26.404   0,88 203    1,40 0,5192 129,262 

  1.  3 USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI 

20.855   1,00 151    1,80 0,59 166,194 

  1.  4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 
COMPONENTI 19.392   1,08 141    2,20 0,6372 203,126 

  1.  5 USO DOMESTICO-CINQUE 
COMPONENTI 

3.441   1,11 25    2,90 0,6549 267,757 

  1.  6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU` 
COMPONENTI 1.237   1,10 8    3,40 0,649 313,922 

 
Sono previste le seguenti agevolazioni: 

1) Riduzione del 60% della tariffa per le utenze domestiche ubicate in zone non servite. 
2) Riduzione del 66,67% per i cittadini italiani residenti all’estero (A.I.R.E), già pensionati nei rispettivi 

paesi di residenza, per una sola un’unità immobiliare a condizione che non risulti locata o data in 
comodato d’uso gratuito. 

 
TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE 

 
Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche 

Tariffa utenza non domestica Mq 

KC appl 
Coeff 

potenziale di 
produzione 

(per 
attribuzione 
parte fissa) 

KD appl 
Coeff di 

produzione 
kg/m anno

(per 
attribuzione 

parte 
variabile)

Tariffa 
 fissa 

Tariffa  
variabile 

1 
MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI 
DI CULTO 

18.716   0,29    2,54 0,3451 0,6096 

2 CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI 402   0,44    3,83 0,5236 0,9192 
5 ALBERGHI CON RISTORANTE 1.402   1,01    8,91 1,2019 2,1384 
7 CASE DI CURA E DI RIPOSO 1.095   0,89    7,80 1,0591 1,8720 
8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI 671   0,90    7,89 1,071 1,8936 
9 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO 230   0,44 3,90 0,5236 0,936 

10 
NEGOZI ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA, 
CARTOLERIA  E ALTRI BENI DUREVOLI 2.176   0,94    8,24 1,1186 1,9776 

11 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE 226   1,02   8,98 1,2138 2,1552 

12 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE 
(FALEGNAME,IDRAULICO, FABBRO,ELETTRICISTA, 
PARRUCCHIERE) 

897   0,78    6,85 0,9282 1,644 

13 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO 774   0,91    7,98 1,0829 1,9152 

15 
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 
SPECIFICI 779   0,67    5,91 0,7973 1,4184 

16 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE 384   5,54   48,74 6,5926 11,6976 
17 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA 632   4,38   38,50 5,2122 9,24 

18 
SUPERMERCATO,PANE ,PASTA,MACELLERIA,SALUMI 
E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI 1.054 

  0,57 
 
 

   5,00 0,6783 1,20 

  20 ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE 479   0,34   3,00 0,4046 0,72 

 
 



 
Sono previste le seguenti agevolazioni: 

1) riduzioni del 60% della tariffa per le utenze non domestiche ubicate in zone non servite. 
2) Riduzioni del 66,67% soggetti iscritti all’A.I.R.E 

 
 
 
 

 
 

Tariffa di riferimento per le utenze giornaliere  

Tariffa utenza non domestica mq 

KC appl 
Coeff potenziale di 

produzione 
(per attribuzione 

parte 

fissa)+incremento 
100% 

KD appl 
Coeff di 

produzione 
kg/m anno 

(per 
attribuzione 

parte 

variabile)

Tariffa 
 fissa 

Tariffa  
variabile 

10 
NEGOZI ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA, 
CARTOLERIA  E ALTRI BENI DUREVOLI 

      125,37 1,88    8,24 0,006077808 0,004966575 

15 
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 
SPECIFICI (rosticceria) 5,69863 1,34 5,91 

0,004332055 0,003562192 

18 
SUPERMERCATO,PANE 
,PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORMAGGI, 
GENERI ALIMENTARI 

   
5,69863 

1,16 5 
0,003750137 0,003013699 

20 ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE 17,09959 0,68    3 0,001863014 0,001808219 

 
 
 


