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CITTA’ DI VICO 
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Verbale di deliberazione del Consiglio 
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DELIBERAZIONE N. 6 DEL 16/03/2018 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE 

DELLA COMPONENTE TARI (TRIBUTO SERVIZI RIFIUTI) ANNO 

2018 

 

L'anno duemiladiciotto, il giorno sedici del mese di Marzo alle ore 09:00, 

nella residenza comunale, convocata nei modi di legge, si è legalmente 

riunita il  Consiglio Comunale nelle persone dei sottoindicati signori: 

 

N. Nominativo P/A N. Nominativo P/A 

1 BUONOCORE 

ANDREA 

SI 10 LEONE FEDERICA SI 

2 CINQUE MAURIZIO SI 11 VISCO GIOVANNI SI 

3 RUSSO GIUSEPPE NO 12 DI GUIDA MARILISA SI 

4 DI MARTINO 

ANTONINO 

SI 13 GUIDA SALVATORE SI 

5 TROMBETTA 

DOMENICO 

SI 14 TRIGNANO MASSIMO SI 

6 AIELLO GIUSEPPE SI 15 VANACORE LUIGI SI 

7 APUZZO CAROLINA SI 16 ARPINO RAFFAELLA SI 

8 ASTARITA 

FERDINANDO 

NO 17 VANACORE 

GIOVANNI 

SI 

9 DE SIMONE 

RAFFAELE 

SI    

 

Totale Presenti 15               Totale Assenti 2 

 

Presiede la seduta Il Presidente del Consiglio Comunale  Massimo 

Trignano. 

 
Partecipa alla seduta Il Segretario Comunale  dott. Luigi Salvato. 

 

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e invita 

i convocati a deliberare sull' oggetto all' ordine del giorno, inizio ore 10.10. 



 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO che: 

- la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) ai commi 639 – 731 dell’art. 1, 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 sui 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 sui servizi (TARES) di cui all’art. 14 del D.L. 

201/2011; 

- assume natura tributaria, non essendo stati realizzati sistemi puntuali di misurazione delle 

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: 

- 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) 

lo stesso utilizzato per l’applicazione della TARES e per la TIA; 

- 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 relativo al servizio per l’anno medesimo; 

CONSIDERATO che il gettito totale della tassa sui rifiuti nel 2018 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; 

VISTO l’art. 2, comma 2, del D.P.R. 158/1999, che conferma “la tariffa di riferimento a regime 

deve coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti”; 

VISTO il piano finanziario per l’anno 2018 contenente l’analisi dei costi effettivi, allegato quale parte 

integrante e sostanziale, approvato con delibera di Giunta Comunale n° 18 del 6/2/2018; 

CONSIDERATO inoltre: 

- che l’art. 3 del D.P.R. 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. 

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 i riferimenti alla superficie occupata e al numero dei componenti il nucleo familiare sono operati 

non in maniera proporzionale, ma in maniera da privilegiare i nuclei familiari più numerosi; 

- che per le utenze non domestiche, l’art. 6 del D.P.R. 158/1999, dispone il riparto con riferimento alla 

superficie occupata ed alla tipologia di attività, secondo un’articolazione ed una correlativa 

produzione annua presuntiva per metro quadrato di superficie nel caso in cui il 

Comune non disponga di sistemi di misurazione della quantità conferita dalle singole utenze; 



- che il Comune di Vico Equense non dispone di tali sistemi di misurazione, per cui occorre far 

riferimento alle tabelle del D.P.R. 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 L. 147/2013, così come modificato dall’art. 1, comma 27, della L. 

208/2016 (legge di stabilità 2016) prevede che 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 di coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il Comune può prevedere per gli 

anni 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018 l’adozione dei coefficienti di cui all’allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 

4a e 4b, del citato regolamento di al DPR n. 158/1999, inferiori ai minimi o superiori ai 

massimi ivi indicati del 50 per cento; 

- che per l’anno 2018, il costo complessivo del servizio, previsto nel piano finanziario derivante dal 

dettaglio dei costi riportato nell’analisi del piano stesso, viene suddiviso secondo le voci che in base 

al D.P.R. 158/1999 compongono la parte fissa e la parte variabile della tariffa; 

- che i costi del servizio da coprire attraverso la parte fissa della tariffa sono pari 

al 68,77% del totale dei costi; 

- che i costi del servizio da coprire attraverso la parte variabile della tariffa sono pari 

al 31,23% del totale; 

PRESO atto che dalla quantificazione esatta dei costi sostenuti e delle entrate relative alla tariffa 

applicata per l’anno 2017 non risulta esserci scostamento da far gravare sul piano finanziario 2018; 

DI DARE ATTO che al termine dell’esercizio finanziario 2018 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 DARE ATTO che i coefficienti per la determinazione della tariffa anno 2018 sono riassunti nei 

prospetti allegati alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale; 

CONSIDERATO che con la Legge di bilancio 2018 approvata in via definitiva da Camera e Senato, il 

legislatore proroga di un anno il blocco degli aumenti dei tributi, rispetto ai livelli 

deliberati per il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI) ed alla COSAP; 

TENUTO CONTO che l’articolo 1, comma 653, della legge 147/2013 aveva originariamente previsto 

l'obbligo di avvalersi, nella determinazione dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, anche delle 

risultanze dei fabbisogni standard. L'applicazione della disposizione, che inizialmente doveva entrare 

in vigore nel 2016, è stata poi rinviata al 2018 dalla legge 208/2015, termine che non è stato 

modificato dalla legge di bilancio 2018 

VISTI: 

- il DPR 27 aprile 1999, n. 158; 

- il vigente regolamento comunale che istituisce e disciplina la tassa sui rifiuti (TARI); 

- la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014); 

- la legge di stabilità 2018 approvata con Legge 27 dicembre 2017, n. 205; 

- il Piano finanziario trasmesso dal Servizio Ecologia con protocollo 4713 del 6/2/2018; 

VISTA la delibera di Giunta Comunale n° 18 del 6/2/2018 avente ad oggetto “approvazione piano 

finanziario e tariffe della componente TARI anno 2018”;  

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi 

dell'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000; 

UDITA la proposta di emendamento così formulata dal cons. Di Martino: “Propongo di precisare che 

nell'ultimo riquadro della tabella Tari anno 2018 e anche per la Tasi il riferimento alle attività 

economiche del comparto Monte Faito, beneficianti della riduzione al 50% è circoscritto alle attività 

economico-turistico-ricettive di carattere sportivo e turistico-ricettive”. 

EFFETTUATA la votazione di rito con voto palese; 
 

PRESENTI n. 15 - ASSENTI n. 2 (Astarita-Russo) 
 

CON N. 15 VOTI FAVOREVOLI/UNANIMITA’ 
 



DELIBERA 
 

Di approvare l’emendamento proposto dal cons. Di Martino così formulato: “di precisare che 

nell'ultimo riquadro della tabella Tari anno 2018 e anche per la Tasi il riferimento alle attività 

economiche del comparto Monte Faito, beneficianti della riduzione al 50% è circoscritto alle attività 

economico-turistico-ricettive di carattere sportivo e turistico-ricettive”. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

UDITA la proposta di deliberazione, come emendata; 

SENTITI gli interventi di cui al resoconto allegato sotto la lett. “A”; 

EFFETTUATA la votazione di rito con voto palese; 
 

PRESENTI n. 15 - ASSENTI n. 2 (Astarita-Russo) 
 

CON N. 15 VOTI FAVOREVOLI/UNANIMITA’ 
 

DELIBERA 
 

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. di approvare l’allegato Piano finanziario della componente TARI anno 2018; 

3. di determinare per l’anno 2018 le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) secondo le tariffe riportate 

negli allegati che formano parte integrante e sostanziale del presente deliberato; 

4. di stabilire che i coefficienti utilizzati per la definizione delle tariffe, così come meglio specificato 

nelle premesse, sono riassunti negli allegati A), utenze domestiche, B), utenze 

non domestiche, allegati che formano parte integrante e sostanziale del presente deliberato; 

5. di dare atto che alle tariffe TARI applicate dal Comune verrà applicato il tributo provinciale per 

l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale, di cui all’art. 19 del 

D.Lgs n. 504/1992; 

6. di stabilire la scadenza in numero quattro rate rispettivamente: 30/04/2018 - 30/06/2018 - 

31/08/2018 – 31/10/2018 come da prospetti di pagamento che saranno inviati al domicilio dei 

soggetti passivi. 

7. di precisare che nell'ultimo riquadro della tabella Tari anno 2018 e anche per la Tasi il riferimento 

alle attività economiche del comparto Monte Faito, beneficianti della riduzione al 50% è 

circoscritto alle attività economico-turistico-ricettive di carattere sportivo e turistico-ricettive”. 

8. di prendere atto della stima della funzione dei costi per lo smaltimento rifiuti (allegato “C”) di cui 

alla revisione metodologica dei fabbisogni standard dei comuni adottata con DPCM del 29/12/2016 

ai sensi dell’articolo 1, comma 653, della legge 147/2013; 

9. di provvedere, successivamente alla deliberazione del Consiglio Comunale, ad inviare 

telematicamente al Ministero dell’Economia e delle Finanze secondo le modalità diffuse con nota 

5343 del 06/04/12 da parte della Direzione Federalismo Fiscale, in attuazione di quanto disposto 

dall’art. 13 c. 15 del D.L. 201/11 e previste dall’art. 8 c. 3 del D. Lgs. 175/2014 come modificate 

dalla L. 208/2015. 

10. di prevedere per l’anno 2018 le possibili riduzioni come da prospetto allegato C); 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

UDITA la proposta di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, stante l’urgenza; 

EFFETTUATA la votazione di rito con voto palese; 
 

PRESENTI n. 15 - ASSENTI n. 2 (Astarita-Russo) 
 

CON N. 15 VOTI FAVOREVOLI/UNANIMITA’ 
 

DELIBERA 
 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 

comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
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VERBALE SEDUTA CONSILIARE 

16 Marzo 2018 

Ore 10:10 

 
Resoconto argomento n. 5: “Approvazione Piano Finanziario e tariffe della componente Tari, 

Tributo Servizi Rifiuti anno 2018”. 

 

Presenti n. 15 - Assenti n. 2 (Astarita - Russo) 

 

DISCUSSIONE 
 

PRESIDENTE: Passiamo al punto 5 all'ordine del giorno “Approvazione Piano Finanziario e tariffe 

della componente Tari, Tributo Servizi Rifiuti anno 2018”. Si propone al consiglio comunale di 

deliberare di approvare l'allegato Piano finanziario della componente Tari anno 2018; di determinare 

per l'anno 2018 le tariffe della tassa sui rifiuti Tari secondo le tariffe riportate negli allegati che 

formano parte integrante e sostanziale del presente deliberato; di stabilire che i coefficienti utilizzati 

per la definizione delle tariffe così come meglio specificato nelle premesse, sono riassunti negli 

allegati A - Utenze domestiche; B Utenze non domestiche, allegati che formano parte integrante e 

sostanziale del presente deliberato; di dare atto che alle tariffe Tari applicate dal Comune verrà 

applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di Tutela a protezione di igiene 

ambientale di cui all'art. 19 del Decreto Leg.vo 504/92;di stabilire la scadenza e n. 4 rate 

rispettivamente 30 aprile 2018 - 30 giugno 2018 - 31 agosto 2018 - e 31 ottobre 2018 come da 

prospetti di pagamento che saranno inviate al domicilio dei soggetti passivi; di prendere atto della 

stima della funzione dei costi per lo smaltimento rifiuti allegato "C" di cui alla revisione 

metodologica dei fabbisogni standard dei Comuni adottata con DPCM del 29/12/2016 ai sensi 

dell'art.1 comma 653 della Legge 147/2013; di provvedere successivamente alla deliberazione del 

consiglio comunale ad inviare telematicamente al Ministero dell'Economie e Finanze, secondo le 

modalità diffuse con nota 5343 del 6 aprile 2012, da parte della Direzione federalismo fiscale, in 

attuazione di quanto disposto dall'art. 13 comma 15 del Decreto leg.vo 201/2011 e previsto dall'art. 8 

comma 3 del Decreto Leg.vo 175/2014 come modificato dalla Legge 208/2015; di prevedere per 

l'anno 2018 le possibili riduzioni come da prospetto allegato "C"; di dichiarare la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art 134 comma 4 del decreto Leg.vo 

267/2000.Chiede al parola il consigliere Di Martino, prego, ne ha facoltà. 

CONS. DI MARTINO: Non sono molto ferrato sull'argomento; mi hanno fatto notare una cosa i 

consiglieri di minoranza, però, in questo momento c'è una spaccatura all'interno della minoranza nel 

senso che loro non volevano che questa cosa fosse esposta né che voi la votaste per poi fare le 

polemiche, cioè le giuste contestazioni pubbliche sui giornali. Siccome invece ritengo che questa sia 

la sede, per me è quasi sacra, istituzionale nella quale vanno fatte le contestazioni e le osservazioni, 

non so se sto per dire una cosa giusta però, la dico, mi dicono che la Tabella riduzioni Tari anno 2018 

- Attività economiche del comparto Monte Faito 50% parte fissa e variabile. Giustamente stamattina 

mi hanno fatto notare che nelle Attività Economiche Monte Faito rientrano la Rai, le antenne. Sono 

anche queste beneficiate della riduzione? Economiche è una dizione generica, a mio sommesso 

avviso dovrebbe essere specificato che trattasi di Attività economiche turistico-ricettive. 

PRESIDENTE: Risponde l'assessore al bilancio dott.ssa Gianna, ne ha facoltà. 

ASS.RE GIANNA: La tabella delle riduzioni dell'anno 2018 è uguale a quella del 2017. Se la vostra 

proposta viene accolta dai consiglieri, cioè di limitare le attività economiche soltanto alle turistico-

ricettive. 

PRESIDENTE: chiede la parola il consigliere Luigi Vanacore prego. 

CONS. VANACORE L.: Visto che il consigliere Di Martino mi ha spinto e mi sta portando in 

questo senso volevo esprimere il concetto, forse in maniera leggermente più tecnico. Se ricordo bene, 
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la delibera di Giunta faceva rientrare in queste categorie anche perché il discorso è sia Tasi che Tari. 

Se non ricordo male la delibera di Giunta faceva includere le attività economiche e le evidenziava 

attraverso la categoria catastale dell'immobile e se ricordo bene comprendeva le categorie "C" e le 

categorie "D". Detto questo, volevo ricordare che nelle "D" rientrano anche le altre attività 

economiche a cui faceva riferimento il consigliere Di Martino ed in particolare le antenne che, per 

quanto ci risulta, visto che questa era una misura per venire incontro alle attività economiche, 

turistico-ricettive del Faito, atteso l'incendio, non mi sembra, non mi è parso di verificare che anche 

le antenne hanno subito l'incendio e quindi danni. Il principio era di venire incontro alle attività sul 

Faito in virtù di quello che era successo l'anno scorso ad agosto. Chiedo conferma all'assessore se me 

ne dà atto, se in questa riduzione sono comprese tutte le attività "D". 

PRESIDENTE: Grazie consigliere Vanacore, cedo la parola al sindaco. 

SINDACO: L'anno scorso, dopo l'approvazione, in consiglio comunale del bilancio e dopo aver già 

sancito la riduzione del 50% per le attività ricettive del Monte Faito, all'indomani dell'incendio e 

quindi della disastrosa situazione che vive il Monte Faito, abbiamo fatto un ulteriore atto deliberativo 

di Giunta nel quale abbiamo dichiarato che avremmo sospeso per tutto l'anno 2017 i tributi, in 

particolare qui parliamo della TARI, per le attività ricettive del Monte Faito. Adesso non ricordo se 

c'era anche l'allegato delle attività ma ha fatto parte integrante dell'istruttoria anche l'elenco delle 

attività, sottolineo e specifico, Ricettive-turistiche, quindi ristoranti e alberghi e nessun altro tipo di 

attività. Per queste attività abbiamo sospeso, anche se adesso c'è un carteggio tra noi e quello del 

Faito perché loro chiedono che la sospensione diventi anche addirittura soppressione per tutto il 2017 

ma queste sono cose che valuteremo perché in una loro nota chiedono anche i tributi che non sono di 

prevalenza comunale, cioè loro chiedono anche l'ICI, l'IMU, IUC, Tasi ecc… che non sono introiti 

del Comune. Quindi nell'atto deliberativo abbiamo evidenziato che sono solo le strutture che 

l'assenza di presenza e di numeri ha portato loro un momento di difficoltà che è sotto gli occhi di tutti 

che perdura ancora in questi giorni. 

PRESIDENTE: Grazie sindaco per la precisazione. Chiede la parola il consigliere Di Martino per 

una breve replica o per dichiarazione di voto. Prego. 

CONS. DI MARTINO: Visto che nella sostanza l'intento è quello, cambiare non costa nulla anche 

perché le imprese di carattere non turistico-ricettive, potrebbero esperire qualche impugnativa e dire: 

"c'è una delibera del consiglio comunale che include tutte le attività economiche" e quindi ci 

potrebbero essere dei contrasti tra gli atti di indirizzo quali sono quelli del consiglio e gli atti di 

gestione che sono della Giunta e dei funzionari per cui propongo che la maggioranza rettifichi. Le 

antenne che cosa sono? Sono imprese private. Segretario!!! Ci sono le antenne Rai sul Faito? 

PRESIDENTE: Consigliere Di martino se vuole formulare una proposta di emendamento la formuli 

e la mettiamo in votazione. 

CONS. DI MARTINO: Propongo di precisare che nell'ultimo riquadro della tabella Tari anno 2018 

e anche per la Tasi il riferimento alle attività economiche del comparto Monte Faito, beneficianti 

della riduzione al 50% è circoscritto alle attività economico-turistico-ricettive di carattere sportivo e 

turistico-ricettive. 

PRESIDENTE: Mettiamo in votazione la proposta di emendamento che non è altro che una 

precisazione del deliberato sia per quanto riguarda la Tari che la Tasi. Cioè di limitare i benefici alle 

attività Turistico-ricettive. Prego consigliere Aiello per dichiarazione di voto. 

CONS. AIELLO: Non sono un tecnico però sono quasi convinto che le antenne e la RAI non siano 

categorie "C" o "D" come diceva il consigliere Vanacore per cui se vogliamo fare la precisazione in 

riferimento alle attività ricettive turistiche sicuramente una cosa in più per la quale anche noi siamo 

d’accordo però, sono quasi certo che l'anno scorso già è stato così. Quindi precisiamo per evitare 

ricorsi. 

PRESIDENTE: Grazie consigliere Aiello. Mettiamo in votazione la proposta di emendamento del 

consigliere Di Martino. Presenti in aula 15, voti a favore 15.Votiamo sul deliberato così come 

emendato. Presenti in aula 15, voti a favore 15. Votiamo ora sull'immediata esecutività. Presenti 15, 
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voti a favore 15. La delibera è approvata all'unanimità ed è immediatamente esecutiva.  

PRESIDENTE: Chiedo una piccola inversione dell'ordine del giorno, di discutere prima il punto 8 

che diventa quindi punto 6: “Approvazione programma di incarichi di studio, ricerca e di consulenza 

per l'anno 2018”, poi passiamo al DUP e al Bilancio di previsione. 
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Letto, confermato e sottoscritto 

 

Il Presidente del Consiglio Comunale  

 Massimo Trignano 

Il Segretario Comunale 

 dott. Luigi Salvato 
Documento firmato digitalmente 

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 
Documento firmato digitalmente 

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 
 














































