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Comune di Ternengo 

PROVINCIA DI  BI 
_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.11  

 
OGGETTO: 
DETERMINAZIONE TARIFFE, SCADENZE E PIANO FINANZIARI O 
TARI ANNO 2018.           

 
L’anno duemiladiciotto addì ventisei del mese di marzo alle ore diciannove e minuti 

zero nella sala Consiliare , convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di 
legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed  in seduta pubblica di Prima convocazione, il 
Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome  Presente  
  

1. VETTORETTO FRANCESCO - Sindaco Sì 
2. MAGLIOLA SIMONETTA - Consigliere Sì 
3. CURCIO GIUSEPPINA - Consigliere Sì 
4. RIVETTI LUCIA - Consigliere Sì 
5. RUSSO LUIGI - Consigliere Sì 
6. VERONESE  RITA DANIELA - Consigliere Sì 
7. FERROTTI  PIERMARIO - Consigliere Sì 
8.             
9.             
10.             
11.             
12.             
13.             

  
                                                                                       Totale Presenti: 7 

Totale Assenti: 0 
 

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor D'ARIENZO ALDO il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor VETTORETTO FRANCESCO 

nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la 
trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

 



 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

PREMESSO che:  
- Con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di 
Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 01 
gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi:  
1) uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore;  
2) l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali;  
- La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da tre componenti:  
a) l’IMU (imposta municipale propria), componente patrimoniale, dovuta dal possessore di 
immobili, escluse le abitazioni principali;  
b) la TASI (tributo servizi indivisibili), componente servizi, a carico sia del possessore che 
dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali;  
c) la TARI (tributo servizio rifiuti), componente servizi 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 Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di 
stabilità 2014) ha stabilito l’abrogazione dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, 
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES);  
 
TENUTO CONTO della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 Legge 
n. 147/2013:  
- commi da 639 a 640: Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale);  
- commi da 641 a 668: TARI (componente tributo servizio rifiuti);  
- commi da 669 a 681: TASI (componente tributo servizi indivisibili);  
- commi da 682 a 705: (Disciplina Generale);  
 
VISTI, in particolare, i seguenti commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di 
stabilità 2014) che testualmente recitano:  
“652. Il Comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto 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, può commisurare 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. Le tariffe per ogni 
categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune 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 decreto del Presidente della Repubblica 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 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 decreto del Presidente della 
Repubblica n. 158 del 1999, 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"  
“682. Con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 
1997, il comune determina la disciplina per l’applicazione della IUC, concernente tra l’altro:  
a) per quanto riguarda la TARI:  

1) i criteri di determinazione delle tariffe; 
2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di 
produzione di rifiuti;  
3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;  



 

4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della 
capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE;  
5) l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali 
applicare,  
nell’obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali 
di riduzione rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta;  

b) per quanto riguarda la TASI:  
1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva 
della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE;  
2) l’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno di tali 
servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta”.  

“683. 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, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai 
sensi della lettera  
b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività 
nonché della tipologia e della destinazione degli immobili”.  
“688. Il versamento della TASI è effettuato, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo n. 
446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 
1997, n. 241, ovvero tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano 
le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili. Il versamento della TARI e 
della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 è effettuato secondo le 
disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, ovvero tramite 
bollettino di conto corrente postale o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi 
elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Con decreto del Direttore generale 
del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze sono stabilite le 
modalità per la rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni 
contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema 
informativo del Ministero dell’economia e delle finanze. 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. Il versamento della TASI è effettuato nei 
termini individuati dall’articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. È 
consentito il pagamento della TARI e della TASI in unica soluzione entro il 16 giugno di 
ciascun anno. Il versamento della prima rata della TASI è eseguito sulla base dell’aliquota e 
delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente; il versamento della rata a saldo 
dell’imposta dovuta per l’intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati 
nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, 
n. 360, e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal 
fine il comune è tenuto ad effettuare l’invio delle deliberazioni di approvazione delle aliquote 
e delle detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI, esclusivamente in via telematica, entro 
il 21 ottobre dello stesso anno mediante inserimento del testo degli stessi nell’apposita 
sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al 
citato decreto legislativo n. 360 del 1998; in caso di mancata pubblicazione entro il termine 
del 28 ottobre, si applicano gli atti  adottati per l’anno precedente.  
L’efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli 
stessi nel predetto sito informatico. 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. Ai fini di quanto previsto dai due periodi precedenti, il comune è tenuto ad 



 

effettuare l’invio della predetta deliberazione, esclusivamente in via telematica, mediante 
inserimento del testo della stessa nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale".  
“689. Con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del 
Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il direttore dell’Agenzia delle entrate 
e sentita l’Associazione nazionale dei comuni italiani, sono stabilite le modalità di 
versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte 
dei soggetti interessati, e prevedendo, in particolare, l’invio di modelli di pagamento 
preventivamente compilati da parte degli enti impositori”.  
“690. La IUC è applicata e riscossa dal comune, fatta eccezione per la tariffa corrispettiva di 
cui al comma 667, che è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione 
dei rifiuti urbani”.  
“692. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per 
l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i 
provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie 
relative al tributo stesso”.  
“703. L’istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU”; 
 
RITENUTO che:  
� in sede di schema di bilancio di previsione annuale e pluriennale occorra quantificare 
adeguatamente le entrate che perverranno al Comune dalla risorsa T.A.R.I., in modo da 
garantire il pareggio di bilancio e la copertura delle spese correnti e delle quote capitale dei 
mutui contratti con le entrate provenienti dai primi tre titoli del bilancio, ai sensi dell’art. 162, 
commi 1 e 6, del D.Lgs. n. 267/2000 – T.U.E.L.;  
� occorra quindi esplicitare con la presente delibera quali siano le scelte 
dell’Amministrazione Comunale in materia di tariffe TA.R.I., sulla base delle quali verrà 
indicata la previsione di entrata relativa alla relativa risorsa nello schema di bilancio di 
previsione e pluriennale;  
� nel determinare gli obiettivi di spesa si debba adottare il criterio di contenere al massimo le 
spese correnti, in modo da limitare quanto più possibile l’aumento della pressione fiscale 
gravante sui cittadini;  
� occorra comunque garantire la piena copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti solidi urbani con i proventi della tassa in oggetto;  
 
DATO ATTO che:  
� sulla base dei dati elaborati dagli uffici comunali, le complessive previsioni di spesa 
inerenti i servizi da coprire con le entrate provenienti dalla T.A.R.I. ammontano a € 
41.437,45= inclusi i costi fissi, come da piano finanziario allegato alla presente proposta;  
� al fine di garantire un pieno tasso di copertura delle spese di cui al punto precedente, nel 
rispetto delle condizioni sopra evidenziate e sulla base dei dati elaborati dagli uffici comunali, 
occorre conseguentemente reperire dalla risorsa TA.R.I. un importo pari ad euro € 41.437,45= 
per gli anni 2018-2020;  
 
RITENUTO, altresì, che tale obiettivo debba essere raggiunto approvando le tariffe relative 
alla TA.R.I., allegate al presente atto, realizzando un’equa ripartizione tra utenze domestiche e 
non domestiche, e nel rispetto di tutti i parametri, e in particolare di quelli riguardanti la 
produzione media presunta di rifiuti per metro quadro per categoria di utenze, di cui al citato 
D.P.R. n. 158 del 27 aprile 1999;  
che per l’anno 2018 le scadenze per il pagamento debbano essere così ripartite:  
Prima rata – acconto 30 settembre 2018  
Seconda rata saldo/conguaglio 30 novembre 2018 
 



 

TENUTO CONTO che l'art. 1, comma 169 della Legge n. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007) 
prevede che:  
- gli Enti locali deliberano le aliquote e le tariffe dei propri tributi entro la data fissata da 
norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;  
- tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro 
il termine per deliberare il bilancio, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento;  
- in caso di mancata approvazione entro il predetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono 
confermate nella stessa misura dell'anno precedente;  
 
CONSIDERATO che:  
- ai sensi dell'art. 151, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000, gli Enti locali deliberano il bilancio di 
previsione per l'anno successivo entro il 31 dicembre e che il termine può essere differito con 
Decreto del Ministero dell'Interno, d'intesa con il Ministero dell'Economie e delle Finanze, 
sentita la Conferenza Stato - città e autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;  
- con Decreto del Ministero dell’interno del 09.02.2018 il termine per l'approvazione del 
bilancio di previsione 2018-2020 è stato differito al 31/03/2018; 
- con i piani finanziari 2018, è divenuta applicabile la norma dettata dall’art.1,comma 
653,dellaLegge205/2017,in base alla quale, a partire dal 2018, nella determinazione dei costi 
di cui al comma 654, il Comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard;  
- tale disposizione si riferisce ai fabbisogni approvati con il D.P.C.M. 29-12-2016, il quale ha 
fornito, tra l’altro, le specifiche tecniche utilizzate per il calcolo del fabbisogno standard 
relativo al servizio di gestione dei rifiuti, con una elaborazione statistica che, partendo da 
alcune variabili relative al servizio (di contesto,di gestione,di territorialità), consente di 
stimare il costo complessivo del servizio che l’Ente dovrebbe sostenere, in buona parte dei 
casi con risultati inferiori ai costi effettivi del servizio, che risultano dai piani finanziari;   
- il dovere di avvalersi dei costi standard non equivale all’obbligo di applicarli, ma soltanto di 
tenere conto di tali costi in sede di determinazione tariffaria; 
 
PRESO ATTO che, il costo standard complessivo, calcolato sulla base delle Linee Guida 
Ministeriali pubblicate l’8 Febbraio 2018, interpretative per l’applicazione del comma 653 
dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013, risulta essere pari ad Euro 43.362,61, mentre il Piano 
Economico Finanziario 2018 del Comune di Ternengo in approvazione con il presente atto, è 
pari a Euro 41.437,45=;  
 
VERIFICATO pertanto che il PEF 2018 del Comune di Ternengo risulta inferiore, rispetto al 
costo standard calcolato sulla base delle linee guida interpretative del MEF; 
 
VISTI:  
- il D.lgs. n. 267/2000;  
- il vigente Statuto;  
- la Legge n. 147/2003 (Legge di Stabilità 2014);  
- la Legge n. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007);  
 
Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;  
 
Con voti favorevoli n. 5, contrari n. 0, astenuti n. 2 (Consiglieri Veronese e Ferrotti) in forma 
palese e per alzata di mano 
 

DELIBERA 
 

1. Di dare atto che il Consiglio Comunale approva le tariffe "con metodo normalizzato" delle 
utenze domestiche e non domestiche e del piano finanziario 2018 relativo alla T.A.R.I. il tutto 



 

allegato quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione dal quale si desume 
la necessità di coprire un costo complessivo pari ad € 41.437,45=;  
 
2. Di dare atto che la tariffa della T.A.R.I. è articolata in modo da realizzare un’equa 
ripartizione del gettito tra utenze domestiche e non domestiche, e nel rispetto di tutti i 
parametri, e in particolare di quelli riguardanti la produzione media presunta di rifiuti per 
metro quadro per categoria di utenze, di cui al D.P.R. n. 158 del 27 aprile 1999;  
 
3. Di dare atto che, nello schema di bilancio di previsione 2018 e pluriennale 2018-2020 le 
entrate derivanti dalla risorsa TARI sono state previste sulla base della copertura integrale dei 
costi di cui all’allegato piano finanziario, per un importo complessivo pari a € 41.437,45=; 
 
4. Di dare atto che, su tale base, le entrate previste dalla T.A.R.I. per l’anno 2018 garantiscono 
un tasso di copertura previsto del servizio di smaltimento rifiuti pari al 100%; 
 
5. Di dare atto che le scadenze per il pagamento del servizio rifiuti sono così ripartite per 
l’anno 2018:  
Prima rata – acconto 30 settembre 2018 
Seconda rata saldo 30 novembre 2018 
 
6. Di dare atto che la presente deliberazione è soggetta a pubblicazione sul sito web del 
Ministero dell'Economia e delle Finanze www.finanze.it - 
www.portalefederalismofiscale.gov.it. e all’invio alla Direzione centrale per la fiscalità locale 
del M.E.F. ai sensi dell’art. 69, comma 4, del D.Lgs. n. 507/1993;  
 
Successivamente con voti favorevoli n. 5, contrari n. 0, astenuti n. 2 (Consiglieri Veronese e 
Ferrotti)  in forma palese e per alzata di mano 
 
 

DELIBERA 
 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4 del 
D.lgs. n. 267/2000. 
 



 

Del che si è redatto il presente verbale 
 

Il Presidente 
VETTORETTO FRANCESCO 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
D'ARIENZO ALDO 

___________________________________ 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

 
 
N________ del Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi 
con decorrenza dal 11/04/2018 al 26/04/2018  come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 
18 agosto 2000, n° 267. 
 
 
Ternengo, lì 11/04/2018 Il Messo Comunale 

PELLA STEFANIA 
 

 
 
 
  
 
 

 
CERTIFICATO  DI ESECUTIVITA’ 

 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 11/04/2018 
 
 

� La presente deliberazione è divenuta esecutiva, nella data indicata, essendo trascorsi 10 giorni 
dall’inizio della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

 
� La presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi a partire dal 11/04/2018 

e contro di essa non sono pervenute opposizioni. 
 
� Si certifica che è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 

agosto 2000, n. 267) 
 
Ternengo, lì 11/04/2018 Il Segretario Comunale 

D'ARIENZO ALDO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

8) RIEPILOGO DELLE TARIFFE  
UTENZE 
DOMESTICHE 

Ka Quf Tariffa  
(p.fissa)  

Kb  Quv  Cu Tariffa  
(p.variab.)  

Utenza domestica (1 

componente)  
 0,84  0,36229  0,30432  0,60  535,72939  0,26657  85,68563 

Utenza domestica (2 

componenti) 
0,98 0,36229 0,35504 1,40 535,72939 0,26657 199,93314 

 
Utenza domestica (3 

componenti) 
1,08 0,36229 0,39127 1,80 535,72939 0,26657 257,05689 

 
Utenza domestica (4 

componenti) 
1,16 0,36229 0,42026 2,20 535,72939 0,26657 314,18064 

 
Utenza domestica (5 

componenti) 
1,24 0,36229 0,44924 2,90 535,72939 0,26657 414,14721 

 
Utenza domestica (6 

componenti e oltre) 
1,30 0,36229 0,47098 3,40 535,72939 0,26657 485,55190 

 
 

ATTIVITA’ PRODUTTIVE  Kc Qapf  Tariffa  
(p.fissa) 

Kd Cu Tariffa  
(p.variab.) 

101-Musei, biblioteche, scuole, 

associazioni, luoghi di culto 
0,32 0,73332 0,23466 2,60 0,26644 0,69274 

 
102-Campeggi, distributori carburanti 0,67 0,73332 0,49132 5,51 0,26644 1,46808 

 

103-Stabilimenti balneari 0,38 0,73332 0,27866 3,11 0,26644 0,82863 
 

104-Esposizioni, autosaloni 0,30 0,73332 0,22000 2,50 0,26644 0,66610 
 

105-Alberghi con ristorante 1,07 0,73332 0,78465 8,79 0,26644 2,34201 
 

106-Alberghi senza ristorante 0,80 0,73332 0,58666 6,55 0,26644 1,74518 
 

107 Case di cura e riposo 0,95  0,73332 0,69665  7,82 0,26644  2,08356 

108-Uffici, agenzie, studi professionali 1,00 0,73332 0,73332 8,21 0,26644 2,18747 
 

109-Banche ed istituti di credito 0,55 0,73332 0,40333 4,50 0,26644 1,19898 
110-Negozi abbigliamento, calzature, 

libreria, cartoleria, 

ferramenta e altri beni durevoli 

0,87 0,73332 0,63799 7,11 0,26644 1,89439 
 

111-Edicola, farmacia, tabaccaio, 

plurilicenze  
1,07 0,73332 0,78465 8,80 0,26644 2,34467 

 
112-Attività artigianali tipo botteghe 

(falegname, idraulico, 

fabbro, elettricista, parrucchiere) 

0,72 0,73332 0,52799 5,90 0,26644 1,57200 
 

113-Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,92  0,73332  0,67465  7,55  0,26644  2,01162 
114-Attività industriali con capannoni 

di produzione 
0,43  0,73332  0,31533  3,50  0,26644  0,93254 

115-Attività artigianali di produzione 

beni specifici 
0,55  0,73332  0,40333  4,50  0,26644  1,19898 

116-Ristoranti, trattorie, osterie, 

pizzerie 
4,84  0,73332  3,54927  39,67  0,26644  10,56967 

117-Bar, caffè, pasticceria 3,64  0,73332  2,66928  29,82  0,26644  7,94524 
118-Supermercato, pane e pasta, 

macelleria, salumi e formaggi, 

generi alimentari 

1,76  0,73332  1,29064  14,43   0,26644  3,84473 

119-Plurilicenze alimentari e/o miste 1,54  0,73332  1,12931  12,59  0,26644  3,35448 
120-Ortofrutta, pescherie, fiori e 

piante 
6,06  0,73332  4,44392  49,72  0,26644  13,24740 

121-Discoteche, night club 1,04  0,73332  0,76265  8,56  0,26644  2,28073 



 

 


