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Deliberazione del Consiglio Comunale 

 N° 16 del 28/03/2018 
 
 

 
OGGETTO: MODIFICHE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI 
RIFIUTI (TARI).   
 
L’anno 2018 addì ventotto del mese di marzo alle ore 19:00 nella sede comunale, in seguito a 
convocazione, si è riunito in sessione Straordinaria in seduta Pubblica di prima convocazione il 
Consiglio Comunale 
 
Al momento dell’appello risultano presenti i seguenti consiglieri: 
 

NOMINATIVO P A NOMINATIVO P A 

GHIDINI RICCARDO X  CANTONI GIANPAOLO  X 

GIOVANELLI MICHELE X  MAINI ANTONIO X  

ZANICHELLI MASSIMO  X GRECI SANDRO X  

BERZIERI MICHELA X  GANDOLFI CESARE X  

CORSARO DEBORAH X  FONTANA NICOLA X  

BARBIERI ALESSANDRO X  BIANCHI ROBERTO X  

COMELLI CRISTINA X  FORNARI ANTONELLA X  

BERTA DIEGO  X ANGHINETTI CINZIA X  

COLOMBINI MARIANGELA X     
 
Totale presenti 14, totale assenti 3 

 
Assiste il Segretario Generale Sig.: Petrilli Dott.ssa Emanuela il quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 
 
 
Constatato legale il numero degli intervenuti il Signor Riccardo Ghidini nella sua qualità di  Sindaco 
dichiara aperta la seduta ed invita l’assemblea a discutere e deliberare sulla proposta il cui testo è 
riportato nel foglio allegato. 
 
Scrutatori: 
 
COMELLI CRISTINA, GRECI SANDRO, GANDOLFI CESARE 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 Vista la proposta di deliberazione concernente l'oggetto illustrata dal sindaco che 
spiega come vengano introdotte agevolazioni tariffarie in presenza di situazioni ben individuate e 
comunque circoscritte 
Udito il cons. Bianchi affermare che il regolamento è stato esaminato in commissione consiliare  
riportando parere favorevole; 
 
 Ritenuto di approvare la suddetta proposta; 
 
 Dato atto che sono stati acquisiti i pareri di cui all'art.49 comma 1^ D.Leg.vo 
18.8.2000 n.267 cosi' formulati: 
 
- dal Responsabile del Settore Affari Finanziari-Entrate Dr.ssa Elisa Degli Andrei :"esprimo parere 
favorevole vista la regolarita' tecnica"; 
- dal Responsabile del Settore Affari Finanziari-Entrate Dr.ssa Elisa Degli Andrei: "esprimo parere 
favorevole constatata la regolarita' contabile"; 
- dal Segretario Comunale Dr.ssa Emanuela Petrilli, ai sensi dell'art.47, comma 5 dello Statuto 
Comunale:"esprimo parere favorevole"; 
 
 Con n.13 voti favorevoli, e n. 1 astenuto (Anghinetti) espressi in forma palese; 
 

D E L I B E R A 
 
 1 - di approvare la proposta deliberativa in oggetto, nel testo che si allega al 
presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale. 
 
 2 - di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione, con separata 
votazione, resa per alzata di mano che vede n.13 voti favorevoli e n. 1 astenuto (Anghinetti) ,ai 
sensi dell'art. 134 c.4 D. Leg.vo 267/00. 
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       IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI FINANZIARI ED ENTRATE 
 
Premesso che in applicazione dell’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, il Comune, salvo per quanto attiene 
l’individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell’aliquota 
massima, può disciplinare autonomamente le proprie entrate tributarie; 
 
 Preso atto che con delibera di Consiglio Comunale n. 33 del 14.05.2014 è stato approvato il 
Regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), modificato in ultimo con atto consiliare 
n. 21 del 31.03.2017; 
 
 Considerato che con delibera consiliare n. 35 del 14.05.2014 il Comune di Medesano ha 
affidato ad Iren Emilia spa (ora Iren Ambiente), la gestione amministrativa della tassa sui rifiuti, ed 
approvato il relativo disciplinare;  
 
 Rilevato che la società Iren ha segnalato l’opportunità di apportare alcune modifiche ed 
integrazioni al vigente Regolamento comunale TARI, tendenti a potenziare l’attività di controllo, a 
garantire una maggiore equità fiscale, nonché  ad  introdurre benefici a favore di alcune categorie 
di contribuenti; 
 
 Viste in particolare le seguenti disposizioni regolamentari, segnalate da Iren per una 
modifica:  

- Art. 8, comma 2, lettera e), il quale prevede che non sono assoggettate alla TARI le unità 
immobiliari sprovviste di tutti i contratti di fornitura dei servizi a rete (gas, acqua ed energia 
elettrica); 

- Art. 11, comma 10, disciplinante le modalità di conteggio degli svuotamenti effettuati 
direttamente dagli utenti presso gli ecopunti informatizzati; 

- Art. 13, comma 1, lettera b), riguardante le unità abitative tenute a disposizione da soggetti 
che hanno trasferito la residenza in Residenze Sanitarie Assistenziali (ora Case residenza 
per anziani - C.R.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque non utilizzate; 

- Art. 21,comma 7, nella parte in cui stabilisce, quale agevolazione per famiglie con bambini 
di età inferiore a 30 mesi, una riduzione espressa in cifra assoluta annuale (nel 2017 fissata 
in 20 Euro  per bambino); 

- Art. 25, il quale stabilisce i requisiti per la concessione della rateizzazione dell’avviso di 
pagamento TARI; 
 

 
 Ritenuto opportuno procedere alla modifica delle sopra citate disposizioni, come di seguito: 
 

1) In riferimento all’art. 8, comma 2, lettera e), prevedere, allo scopo di agevolare il controllo 
sull’effettiva assenza dei contratti di fornitura dei servizi a rete, la presentazione da parte 
del contribuente  di apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR n. 445/2000; 

2) L’art. 11, comma 10, prevede che il numero di vuotature  del rifiuto residuo effettuate dal 
contribuente presso gli ecopunti informatizzati si aggiunga al numero di svuotamenti minimi 
addebitati alle utenze.  Tale disposizione comporta che le vuotature dirette vengano 
sempre pagate  dal contribuente, anche se il numero complessivo di vuotature (sia 
effettuate direttamente dal contribuente che tramite il servizio  porta a porta) è inferiore al 
numero minimo previsto. Si propone perciò di introdurre un metodo di conteggio più equo, 
stabilendo che le vuotature  effettuate dall’utente presso gli ecopunti informatizzati  
vengano conteggiate insieme con  quelle effettuate tramite il servizio di ritiro “porta a porta”, 
in modo da addebitare al contribuente solo le vuotature (che siano dirette o porta a porta) 
effettivamente eccedenti i minimi; 
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3) Modificare l’art. 13, comma 1, lettera b), inserendo un trattamento agevolato a favore dei 
contribuenti che trasferiscono la residenza in Case residenza per anziani o in istituti sanitari 
mantenendo vuota e non locata la loro abitazione. L’agevolazione consiste nell’attribuire a 
tali utenze un unico occupante,  e non, come previsto ora per le abitazioni a disposizione, 
un numero presunto di tre occupanti; 

4) Prevedere all’art. 21, comma 7, per le famiglie con bambini di età inferiore a 30 mesi, in 
sostituzione dello sconto fisso annuale fino ad ora applicato, il mancato addebito delle 
vuotature eccedenti i minimi, così come già previsto per le famiglie con soggetti che 
utilizzano presidi medico-sanitari; 

5) Estendere l’agevolazione di cui al precedente punto 4 anche alle utenze domestiche con 
bambini di età inferiore a 30 mesi, avuti in affido familiare, limitatamente al periodo di 
affidamento; 

6) Riformulare l’art. 25, disciplinante la dilazione del pagamento del tributo ordinario, 
ampliando le possibilità per il contribuente di  accedere alla rateizzazione. In particolare le 
modifiche riguardano: 

- La diminuzione dell’importo minimo al di sotto del quale non si può procedere a 
rateizzazione. Si propone  di abbassare la soglia minima dell’importo rateizzabile per le 
utenze  domestiche dagli attuali Euro 150,00 ad Euro 100,00, per quelle non domestiche  
da Euro 1.000,00 ad Euro 500,00; 

- La riduzione dal 50 al 20 per cento della quota dell’avviso di pagamento che, in caso di 
rateizzazione,  deve essere versata entro la scadenza ordinaria; 

- L’ampliamento del termine entro il quale poter chiedere la rateizzazione, stabilendo che   
l’istanza di  rateizzazione possa essere presentata, di norma, e non più a pena di 
decadenza, prima della scadenza dell’avviso di pagamento; 
 
Preso atto che: 

-  nelle località del Comune poste in zona collinare e lontane dal centro abitato di Medesano 
e dalle maggiori frazioni (Felegara e Ramiola) si assiste da tempo ad una graduale 
chiusura  delle attività commerciali al dettaglio; 

-  ciò comporta un generale impoverimento delle comunità interessate, nonchè un 
peggioramento delle condizioni di vita dei cittadini appartenenti alle categorie sociali più 
deboli (in particolare degli anziani), i quali non riescono più a reperire facilmente i beni di 
prima necessità se non recandosi in località limitrofe o ricorrendo, se non autonomi, 
all’aiuto di terze persone. 
 
Ritenuto opportuno,  allo scopo di  promuovere l’insediamento di nuovi esercizi commerciali 
ed il mantenimento di quelli esistenti, introdurre dal 1° gennaio 2018 la seguente 
agevolazione TARI: 

- Per i nuovi esercizi commerciali, esenzione totale dal pagamento della tassa rifiuti per i 
primi tre anni di attività, decorrenti dalla data indicata nella denuncia TARI, e riduzione del 
50% della tariffa (sia parte fissa che variabile) per le successive due annualità; 

- Per le attività commerciali già esistenti alla data del 1° gennaio 2018, esenzione totale della 
tassa per le annualità 2018-2019 e 2020 e riduzione del 50% della tariffa (sia parte fissa 
che variabile) per le successive due annualità; 
 
Ritenuto che le condizioni per usufruire di tale agevolazioni  debbano essere le seguenti: 

- Attività di vendita al dettaglio di generi alimentari, classificabili nella categoria 25 del 
tariffario tassa rifiuti (supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi 
alimentari); 

- Attività ubicate in una delle seguenti località: Varano Marchesi, S.Andrea Bagni, 
Roccalanzona, Miano e  S. Lucia; 
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- Attività la cui  superficie tassabile dei locali non superi  mq 250; 
 

 Richiamato l’art. 1, comma 660 della L. n. 147/2013, secondo il quale la copertura delle 
agevolazioni diverse da quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659 deve essere 
assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune; 
 
 Osservato che l’agevolazione proposta per le attività commerciali ubicate nelle località 
minori rientra nelle facoltà previste dal sopra richiamato comma 660, e quindi deve essere 
finanziata attraverso  entrate diverse dalla tassa rifiuti; 
 

 Richiamato l’art. 9 comma 2 del regolamento, il quale prevede l’esenzione d’ufficio dal 
pagamento della tariffa rifiuti per i nuclei familiari “assistiti in modo diretto e permanente dal 
servizio assistenza del Comune”. 

 Vista la nota del Responsabile del Servizio Assistenza, inviata in data 21 marzo 2018, con 
la quale, in riferimento alla disposizione sopra citata,  ha comunicato  che: 

-  la norma è di difficile applicazione, dal momento che risulta  molto improbabile che un nucleo 
venga assistito in modo “permanente” dal servizio. Per tale motivo nel corso degli anni solo 
raramente sono stati segnalati nuclei aventi tali caratteristiche; 

- dopo una  valutazione fatta insieme all’Amministrazione e condivisa anche nel recente incontro 
con le organizzazioni sindacali sul tema delle politiche sociali, si propone una modifica della 
disposizione in esame al fine di prevedere l’esenzione d’ufficio esclusivamente per i nuclei familiari 
che risultino ammessi a misure di contrasto alla povertà previste a livello nazionale o regionale 
(REI – RES) per tutto il periodo di durata del beneficio.  

 Ritenuto opportuno adeguarsi alle indicazioni fornite dal Servizio Assistenza e 
conseguentemente modificare l’art. 9, comma 2 del regolamento;  
 
Visto l’art. 53, c. 16, della Legge n. 388/2000, come sostituito dal comma 8, art. 27 della L. n. 
448/2001, secondo cui:  
- il termine 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; 
 
 Visto l’art. 1, comma 1 del  Decreto del Ministero delle Finanze del 9.02.2018, che ha 
differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali 2018-2020, di cui 
all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con Decreto 
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dal 28 febbraio al 31 marzo 2018; 
 
 Visto l’allegato parere dell’organo di revisione dell’ente, acquisito in ottemperanza 
all’articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D. Lgs. n. 267/2000;  
 
 Visto il verbale della Commissione consiliare per i regolamenti N.6 Prot.N. 4800 del 
26.03.2018  
 
 Visto l’art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale 
all’approvazione del presente atto;  
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PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE 
 

1) di approvare, per le motivazioni espresse sopra, le seguenti modifiche al Regolamento 
Comunale per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI):  
 
 

A)  integrazione dell’ art. 8, comma 2, lettera e), che verrebbe ad avere la seguente 
formulazione: 

 
2. Non sono, inoltre, soggetti al tributo, i locali e le aree che non possono produrre rifiuti, urbani o 
assimilati, per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati. Presentano tali 
caratteristiche:  
……… 
 

e) le unità immobiliari sprovviste di tutti i contratti attivi di fornitura dei servizi a rete (gas, 
acqua ed energia elettrica). La mancanza di tali contratti deve essere comprovata dal 
contribuente tramite apposita  dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR. n. 445/2000,  nella 
quale dichiara la avvenuta cessazione di tutte le utenze. L’Ente gestore si riserva di 
effettuare controlli.  

 
 
B) sostituzione del  comma 10 dell’art. 11 che verrebbe ad avere la seguente formulazione: 

 
10. Le vuotature dei contenitori del rifiuto residuo domestico, effettuate direttamente 
dall'utenza presso gli Ecopunti informatizzati, così come quelle effettuate tramite il servizio 
di ritiro "porta a porta" da parte del gestore, concorrono al calcolo della quota puntuale 
della tariffa. Una volta superato il numero minimo di vuotature previsto per la singola  
utenza, ogni vuotatura aggiuntiva, sia effettuata con il sistema di raccolta “a porta a porta”  
che  direttamente dal contribuente presso l'Ecopunto, ha il costo definito annualmente nel 
piano tariffario.   

 
 
 

C) Modifica dell’art. 13, comma 1 lettera b), che verrebbe ad avere la seguente 
formulazione: 
 

b) domestiche non residenti: sono occupate da persone che non vi  hanno stabilito la propria 

residenza, ovvero tenute a disposizione dal proprietario. Alle utenze intestate ai soggetti non 
residenti, verrà attribuito un numero presunto di tre occupanti per alloggio, fatto salvo il conguaglio 
in base alla denuncia di variazione presentata ed alle verifiche di ufficio. Alle utenze riguardanti   
le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti 
già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la 
residenza nelle Case Residenza per Anziani (C.R.A.) o in  istituti sanitari e non locate o 

comunque utilizzate a vario titolo,  è attribuito il numero di un occupante,  con la riduzione 
del 30% della tariffa. L’agevolazione sarà concessa previa  apposita richiesta, da presentare 
al Comune, per il primo anno di  applicazione, entro il 31 dicembre 2018, con decorrenza dal 
1° gennaio 2018 ,e per gli anni successivi dalla diversa data in cui vi è stato il trasferimento 
di residenza. Per gli anni successivi la riduzione si applica con decorrenza  dalla data di 
presentazione della richiesta. 
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D) Modifica del comma 7, punto secondo, dell’ art. 21, con inserimento di un terzo punto, 
che verrebbe ad avere la seguente formulazione: 

 
7. Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 11 del presente regolamento, il Comune, 

contestualmente alla approvazione delle tariffe, in caso di applicazione del metodo che 

prevede la misurazione volumetrica della frazione indifferenziata e l’applicazione di una 

tariffa puntuale, può prevedere agevolazioni per quei soggetti la cui produzione di rifiuti è in 

modo comprovato condizionata da fattori indipendenti dalla propria volontà, quali a titolo di 

esempio:   

 Famiglie con soggetti che utilizzano presidi medico-sanitari . A titolo di agevolazione 
a favore delle famiglie con soggetti che utilizzano presidi medico-sanitari non 
saranno addebitati svuotamenti eccedenti i minimi previsti annualmente dalla 
delibera comunale . L’agevolazione sarà concessa previa presentazione di apposita 
richiesta. La richiesta dovrà essere presentata al Comune, a pena di decadenza, 
entro il 31 dicembre di ciascun anno, con decorrenza dell’agevolazione dal 1° 
gennaio dell’anno di presentazione o dalla diversa data a partire dalla quale è 
iniziato l’utilizzo di tali presidi. Le richieste presentate dal 1° gennaio 2017 non 
devono essere ripetute negli anni successivi se le condizioni di utilizzo rimangono 
invariate. Per la presentazione della domanda dovrà essere utilizzato apposito 
modulo fornito dal Comune, accompagnato dalla documentazione comprovante il 
possesso dei requisiti di accesso alla agevolazione (ricevute attestanti l’acquisto di 
presidi medico-sanitari o documento rilasciato dalla AUSL).   

 

 Famiglie con bambini di età inferiore a 30 mesi. A favore delle famiglie con 
bambini di età inferiore a 30 mesi  non vengono addebitate vuotature 
eccedenti i minimi previsti annualmente dalla deliberazione  comunale. 
L’agevolazione viene applicata d’ufficio,  senza necessità di alcuna richiesta, 
in quanto gli elementi rilevanti ai fini dello sconto sono contenuti nella banca 
dati dell’anagrafe comunale. 

 

 Famiglie con bambini di età inferiore a 30 mesi avuti in affido familiare .A 
favore delle famiglie con bambini di età inferiore a 30 mesi, avuti in affido 
familiare, non vengono addebitate vuotature eccedenti i minimi previsti 
annualmente dalla deliberazione comunale. L’agevolazione viene concessa 
limitatamente al periodo di affidamento, previa presentazione di dichiarazione 
di affido familiare, e per il medesimo periodo di affidamento il numero dei 
componenti del nucleo familiare viene aumentato per ogni bambino in affido 
familiare.  

 

 
E) Modifica dei commi 2, 3,  e 4 dell’art. 25 che verrebbero ad avere la seguente 
formulazione: 
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2. La rateizzazione non comporta l'applicazione dell’interesse legale. I criteri ed i requisiti per 

la concessione della rateizzazione, nel rispetto del principio di sostegno di situazioni di 
reale ed obiettiva difficoltà economica di privati e aziende sono i seguenti:  

- per privati e famiglie la rateizzazione è concessa a fronte di avvisi di pagamento di 

importo uguale o superiore ad € 100,00;  

- per le utenze non domestiche la rateizzazione è concessa a fronte di avvisi di 
pagamento di importo uguale o superiore ad € 500,00.  

3. Dopo il ricevimento dell’avviso di pagamento della rata di acconto o di saldo, il contribuente 

potrà fare richiesta al Funzionario Responsabile designato da Iren di essere autorizzato al 
pagamento di almeno il 20% della rata entro la scadenza della stessa, fissando il  

pagamento rateizzato a scadenza mensile comunque entro e non oltre i quattro mesi 
successivi.  

4. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata,  di norma, prima della scadenza 

dell’avviso di pagamento a cui si riferisce e dovrà essere documentata in ordine alla 

sussistenza della situazione di difficoltà economica.   

 
 

F ) Inserimento del seguente articolo  9 bis, che verrebbe ad avere la seguente 
formulazione: 

 

Art. 9 bis – Agevolazioni a favore di attività commerciali ubicate nelle località minori 

1. Le attività commerciali  di vendita al dettaglio con sede nelle località di  Varano 
Marchesi, S.Andrea Bagni, Roccalanzona, Miano e S. Lucia,  possono usufruire della 
seguente agevolazione: 

 Per i nuovi esercizi commerciali, intendendosi per nuovi quelli la cui sede 
operativa risulta attivata per la prima volta in una delle località considerate 
(come da certificazione della Camera di Commercio),  esenzione dal 
pagamento della tassa rifiuti per i primi tre anni di attività, decorrenti dalla data 
di apertura della sede, e riduzione del 50% della tariffa per le successive due 
annualità; 
 

 Per le attività commerciali già attive alla data del 1° gennaio 2018, intendendosi 
per tali  le attività  che hanno la sede operativa in una delle località considerate 
alla data del 1° gennaio 2018, esenzione dal pagamento della tassa per le 
annualità 2018-2019 e 2020 e riduzione del 50% della tariffa  per le successive 
due annualità; 
 

2. Possono beneficiare dell’agevolazione di cui al precedente comma unicamente le 
attività di vendita al dettaglio di generi alimentari, classificabili nella categoria 25 del 
tariffario tassa rifiuti (supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, 
generi alimentari), con superficie tassabile non superiore a mq 250; 
 

3. I soggetti che usufruiscono dell’agevolazione di cui al precedente comma 1, sono 
comunque tenuti ad osservare termini e modalità vigenti per la presentazione delle 
dichiarazioni, nonché di ogni altro atto e adempimento richiesto in materia di TARI. 
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4.  L’agevolazione cessa di aver efficacia trascorsi 5 anni dall’inizio dell’attività ovvero, 
per le attività già esistenti al 1° gennaio 2018,  dal 1° gennaio  2023. 
 

5. L’esenzione di cui al c. 1 sarà concessa previa  apposita richiesta, da presentare al 
Comune  entro il 31 dicembre dell’anno  di riferimento, con decorrenza dal 1° gennaio 
dello stesso anno,  o  dalla diversa data in cui è stata aperta la sede operativa.  
 
 
 

G ) Modifica dell’art. 9, comma 2, che verrebbe ad avere la seguente formulazione: 
 

 
2. Sono altresì esentati d’ufficio dal pagamento della tariffa rifiuti gli utenti, il cui  nucleo è 
titolare del reddito di inclusione (R.E.I.)  o del reddito di solidarietà (R.E.S), come attestato 
dall’INPS; 

 
 

2) di dare atto che le suddette modifiche esplicano i propri effetti con decorrenza 1° gennaio 2018; 
 

3)  di trasmettere copia della presente delibera e del regolamento in oggetto al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste 
dalla normativa vigente; 
 
4) di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione, con separata ed unanime 
votazione favorevole, resa per alzata di mano, ai sensi dell’art. 134, comma 4, D. Lgs. n. 267/2000.  

 
 
 Il Responsabile del Settore 
 Elisa Degli Andrei / INFOCERT SPA 
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Letto, confermato e sottoscritto digitalmente 
 
 

Il Presidente 
 

Riccardo Ghidini 

Il SEGRETARIO GENERALE 
 

Petrilli Dott.ssa Emanuela 
 

 
 


