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Oggetto: Imposta Unica Comunale - Approvazione aliquote e tariffe per I'anno 2016,

L'anno DUEMILASEDICI il giorno VENTOTTO del mese di APRILE dalle ore 19.30
fino alle ore 20.35 in continuazione nella sala delle adunanze consiliari, con I'osservanza delle
norme prescritte dalla legge vigente e con appositi avvisi spediti a domicilio, sono stati oggi
convocati a sedr,rta i Corrsislieri cornLrnali.
Fatto l'aooello risultano:

Norninativo
I

Russo Custode

2

Foelietta Anna Maria
Biello'Altiero
Cristinzio Michele
Mancini Anna
Cianfrani Gabriele
Delli Carpini Luca
Faralli Francesco
Biello Michele
Altobelli Nicola
De CJiacomo Michele
TOTAI,ti]

J
4
6
8

I
l0

ll
Partecipa

Carica
Sindaco
Consisliere
Consisliere
Consisliere
Consieliere
Consieliere
Consisliere
Consisliere
Consiel ere
Consis ere
Consiq ere

Presenti Assenti

X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
10

I

il Segretario C'ornunale [,ucia Guglielmi.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Russo Custode assume la
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al n. 3
dell'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

-i:llffiffiÎr,

a,..-u. e

1997

n.

t46,in materia di appror'-azione delle tariffe e

clei ptezz'ipubblici' tn base al

clell'approuaryone del bilantio di preuùìanet';

k tanJJ'a e i preT:(i pubbiiii 1i,11'l
quale <k Prouinte e i Conuni,approuano
ì,..o-mo tó9 I- in tal senso quanro stabific, clal successir',, ^r..

Z; iic"mùr:e 200(r n' 296'ii quale drspone

che

<glienti/ocalicÌeliberanoì,ronlf,ekakquole,rela/it,eLtihihilit/i/oratotnpúei'\LlenÍr0lttcla/a.fìlatadanonne
d.e/ìbera{onedelbi/anùodiprel,i.;ìone.t)etter}cliberaiioni,anJlelalpprotule.tuleì.riyttrlenla

Íetlnineinnanrjnc/tcttlo,hanntleffàrroclal/oqcntlaìor/ell,,tnlocìltilctitttctt/o.]nt,.t.tor/imtlrttzt|ttaprolltl7ìone
dì dttill itl Lttttrl)'l
rdnlfu e le aliquole i inlendrtno firorqq'tle
fermine,

vIsTA

k

nella Gaz'zefta
Legge 28 dicembre 2015' n' 208 e pubblicata
la Legge dr stabihtà 201'6 approvata con

I'anno 2016 dispone:
Ufficiaie n.30à"del 30 dicembre 2015 che per
sugli immobi]r residenziali adtbiu ad
o l,elimin azionedella TASI per I proprietari e p": q[.inquilini
di l.r..o; ia casa assegnata al coniuge in caso di
abitazrone principale, ad eccezion"' d.il. abitaziont
per gii lmmobtÌt
sarà assimilata arla all'abitaztone principale;
sep^r zroneo drvorzio per gli rmmobiLi
ridotte del 25oA;
canone tot"o'duio I'IMU la TASI sono
locati a

"
oPefrmmobi]rconcessìincomodatoagenitoriof,rglièprevistaiatiduzionedel50%dellabaseimponibile
nello stesso comune adrbita ad abitazione
IMU (11 u"rr"À.io vale anche p"r tu .'..o.rdu .u.i posseduta
PrinciPaie),

VISTOI',art.l-,comma639L.27dicembre2013n'147(Dispostzioniperlaform.aziotedelbilancioannualee
2014' è istituita
rl quale dispone tht' àttt"rere dal 1o gennaio
^
pludennaie d"llo st^to - Legge di stabi[tà ?011),
possesso di
da1
cosútuito
basa sr; à"" p'"tttppostr impositi'i,. u1o
l,rmposta ,rr-rr.o .,r-.rrlut" iiUC;, che si
comunali;
sen'ìzi
cli
fmizione
e l'alÚo.,rliigot,r'nìl'"r,,n^ri,,,t" e alla
immobili e coilegato alla loro natura e r,alore
rir lr ( si c,)inporìe dcll'lmp'rsta municipale
chc. in relazione a rarr prc.upposri rrnpo.rrrri.
e di una
a^rintt"tto" dr immobili' escluse 1é abitazioni princrpali'
propria (INIL), A.ut.ri futti-o,-riu1", a"*tl^
c rrco sia dei
,-,il Ttib,ttu p", i ,",''i'i rndivrsibili (TASI)' ^
componente rifertta ^i J"-iri, che si articoia
a ítnanziate i costi del
e neila Tassa sui dfiuu (-I'A'RI)' destinata
immobile,
delf
zz^tote
dell'udr
che
possessofe

coNsIDERATo

a cadco dell'utiiizzatore;
ier-Vizio dr raccolta e smaltimento dei tifìutr'

RITENUTO pertanto oppofruno procedere con una

e delle tadffe
sola deliberazione ari'acrozione derle aliquote
base deile
sulla
|'rposta unica comunale,

ttibutr che costituiscono
aoolicabili nel 2016 nen,ambìto dei singorr
ai."n"i. riportate, drsunte rn rcIazione ai singoli tdbuu;
#;;;,r*

dell Imposta Unica comunale che comprende

disciplina

'a Tassa
VISTO il Regolamento comunale per i'applicazione
del.Tribìto sui sen'izi indivisibi[ (TASD e della
per l,applicario.,. a.Uli-posta municipui"'prnptiu,
consiglio comunale n' 1B rn data3'9'2014
rifruti (TA.R[) adottato.o,-t d.lib.rnzione di irr.,,o

sut

-l'assa

DATO AT'IO

(1"\si) e della
pr.pria (IN{L'). <Jc1 lrib't. pcr iservrzi i.clir-rsibrli
cr-re la clisciplina de*Imposra munrcipalc
crr-r la Leggedi
stabilito
ciì cluar-rtt, sopra'portato
ri'ruti ('ARI), pet r,anno 201,6 èrimasta i,r..oriìtn o,-,-r.,.,.,
2015'
stabilità 201Ó approvaf^ conl-egge 28 dicen-rbre

n

208:

stante l'espress. rinvio adottato in sede
prowedere con la presente cleliberazrone,
analitica dei relativi cosu'
indivisibiú prestati dal comune, con indicazione
resolamentare, ad rndivid.,nr" i ,"-iri

RITENUTo di necessario
che sono i seguenti:

lluminazione Pubblica

ti,rr-r" rete sttadale

comunale
anutenzione , mezz\ carburante),
ia iocale e sroifezza

f,ri-Lffii"gnul.,i.u,

citcolazione

stradale

e randaEtsmo

io e immobúi comunalt
Urbanisúca, arredo urbano e gestlone terrltor:

.149,51
1.160,91
I

raspofto scolasttccl

zi socio assistenziali

(r.9-l3,67

1r.072,98
I ó8.8ó-+,5-l

TASI devono essere fissate
CONSIDERATO
del comma ó82 e possono
ai sensiìr"[n l.tt.ru úf, nù'rero 2),
irclir.icluatr
i.uro
.
i
r.r*'iri
con
in couformità
degli immobili'
c' atrivirà r-ro'crré a.un ,ipingia e ,derla destinazione
esser:e diFferenziare rn ragio.rc crer seuore
introdottc
differ:enziate
clir:ctra tr:a i sen'ìzi p"*à'i c le aliqr-rote
senza peraltrn pr....a.r.:'nl.r,,.n c.rr:isp.ttclc'rzir
crre I'art. 1, c()r'r-*-na 6g3

dal

I-.

141 /2013

prevele chc

re aliquote della

(-or.r-rutt.ic:

CONSIDERATO
i ',ìl),),,',, ,."n"'t
:Xì:'f:il:liliLÌ'lliì;,ìf,ìii'ì
102' converuto in I'"
1,1,1 ;'::l ll::"i:T;r''''l'%l;fil'T
li's'2013 illi"li;Hli",:"i"
.'.-\RES
i'-'tr,,.Ì,rtt,, a tr'e 20 13 .,r,, l'n't 5 o
''
ar-ralogo alla
28.10.2013 n.

sernphtlcata

l2"t;

:ovare, entro ìl termtne
, , :r r-^.-^;^1r^
_clrel,art.l,comrna6g3L.l4il20l3prevedecherilconsigiiocornr-rnaledebbaappt
r,,,^io .10 ,.n,,'.. ,,^,^r,'i.,1t^ot':" '::i,'1:JJiîi:;i3;;;;y;;llH::::t:i? ntli,'li,llll'j":,:i|J^::
de1 rlt
Frnanziario del serr-izio di gestroue
delle leggi v1ge1]t1 111 lTìalefla;
altra autorità comPetente a norma
c]a
o
.o*..'.nl.
aPPfo\rato dal ConsrgÌio
cornpetente
il pia'ro fi.anziario pleclisposro cìalr,urifìcio

ed'

coperrura der
sistema tariffario correlato alla

'ISTo
co tl;
s

RITENUT.
cletermi'azi.'e

all'IN'ru ecl alla T'i\S] ed
cleile ahqr-rotc e rariffe rerati'e
perfanto 1-rlo*.ccìcr. ir[a_r:.nferr-r-ra
rlcl Piarl. I irlrrrlzialit';
clc.l

.,.r.r-t'-tn

tiiriitar:i.'l \lìl

CoNSIDFjRdIo inúnc cht"

Í*::::::

alla

ci>rllc clcil.ril.

rtg{tr''trrclii
Pc'r: !lLL:r1ìf()

\, ''l'l:';ìllÎ :".::ìi:iì)lc:'::,'ì?l';i]il,:j':

i:lìlìt\'.: illl^ iìil':ì;1,:ilì;l';'ìi,'i',.1ìiì,i::':ì^l:.

.l

;:iì^r:ìHti:: li

."" "n'1""' 'ii 1'og;'en'l.

i.di'icrua'le

<rar

Cotrrttncl
dr

arl'approvazione
l'arr. , corr'ra ógg 1-. l+1 r2013 rimette
..NSIDERA,'o,
delle rr.odahtà dt 'eLsatnenlo'
cìe[e r'-ra.ze la deterrni'razione
.
delliecor-r<,r,-rìo
Nlini_.ter.o
crer
soggetu lnteressau' e
specitici dccreri
clegh adenpin-renti da parte dei
,.r.pLrÀ.^ri."e
rnassirna
la
caso
ogr-ir
assicurando i.
compilau dn pottt degLi enu
pagamento preventir/amente
di
moclelli
di
l'ir.rYio
prevedendo, ,,, pn.u.oinre,
.1

sotto qrìesro profilc>

cr-rc

LmPOSltOfl;

le scrdeuze di pagamento;
RITENUTO oPPorrxno stabiitre anche
c le uortle \'19e11t1 lll rnerito alle comPetenze
RICHIAMATO Io statuto comutiale
c
aliquote e delle tari[[e dclle elltriìf

CONSTATATO,

c(

delle
Per l'approvazione

)ll1!rll?ìIl:

consiglio ct>tnul'raÌc
att() rlc:iltril tlrL lc co t-ttpetenz e cìel
cIuìncìì' cht' l'rLìtrziotrc tlt'l l)rcscrltc

ACQUISITI

trlerjt<, lrll,.l t.ctltilltrrtiì tccrrica, l:csc;

sulil

;

dal
cclr:rispon<1cnte ,PfoPoSta deliberatir'a
atto;

nel lllesente
parcrc i.lr,c;rer,r;Ic ill
1. cicr I). r.qs. .. 26,1 l0() e riportato
rr.ibr_ru ar,.,,..,.ì,ìil'nrìr.'*g.,,,,n-rn'rn
Sen,rzi.
cler
proposta deìjberativa dal
responsabiler
contzrrrilc. r..o r.r[^'.,r1'spor-rcle'te
_ rr parere iar..revore ir-r rr.r.riru ariz.r rt:11.1^r:irrì

- i'

,.,pi*nr,it"i::::'rr''Jl.:.':tri:::.;l.:':ffil...:':lÎ:J',i:l?,;,X';:'li:,:îi";l]::"";lllì'f i'*li'"
- il oarere lavorcvole

-

^61100.,

H:iil;J'.?ffi:'ffi.Til',1,r*n rh.'n':1"'1'l::::,."-i:l':?î:':i::;;3.iffi.L:"ltJ:il:li:ff:;:":r'Ji"
I'n.,*..to è pre'isto anche per quasi
iaLnigh" *or,rr"rod.,nesi e fa
der sistema

tariffa'o a carico

clerle

, ;*i"r;:.jl:::J.:1i,^lJT'ilil;,:'ìrlililî'l-Tsrern,
;;;;';;;;
produzione cri rin,r,i

";,;;;.r-r.

ma rutto nasce dara
ra,irF,r:io dipe'de si dar,cosu

:::ì:l1;:**i:i:*^*il;:lfth*:f*Î::Tl1*11'i:!:ii';

ls:i;:ru'1,;)i?i,llil::i: i^';i:ì:l'lìll"'ìii,,ll'il',;,1'iiì;::Ì::i:::: ::ìl:î,î;li:,:-iT;;::'.':";"?ll"^?"'
dl un
cìre' sePPtrre'ecessttelà
1lL.curcssisc;l-tc>stltin',.,L..,ll,.lssit'lttìcssil.;..,....,,.,.,r,i.ì.,iÌ.'n,.,nggi.,:.:.:,.'.:],li:,i,.,Rappresenta
tt'''t'""1ì 'attt'lt^ U'l.f::::::t'^ P()rrta î p.r:ta
scco'clo sc^cstre ocl 2i tl6 pr.rrtrr:iì't
peltoc1oc1iroc1aggropcr:last'r.rsillr|iz',l'.,l't'illtlcclcll'L-ttcr'rzll.S1cLÌ|a1ncntC,.,.,1,,-''-'.c:clllpo:1:elà

reIatir-ctarr||ecconc:1ticlcfilP1)|cSCllliìl''c1.,c]."rL.itar:clr,'.ll.t,,.'^,,.,,.'...,ìì.,stariproclrlttr<]aIfatto

alcuni di questt'
tempo per
di Monteroduni non è solo e ia Soprinten denzahaimpregato
^utouzzare

1nt1ne m\'1ta

i consiglieri a votare,
Nicola e De Giacomo N4rchele) palesemente
favorevoh n. 7 e contrari n. 3 (Biello N{icheie, Altobeili
e votanti'
legalmente espressi da n. 10 consrgheri presentl

con voti

e

DELIBERA

DI RICHIAMARE

quanto indtcato

1n Pfemessa

drsposiuvo;
quale parte integrante e sostanziale della presente

e GoNFERMARE, ai sensi delle vigentr dispo-sizioni in

n-rateria

dì lmposta unica comunale

con eFfrcacia dal 1o gcnnaio 201(r;

'TABILIRE
[UC), le seguenti alìquote e tariffe

A) Imposta municipale propria (IMU)
diCat. '\/1,,\/B e .\/9 e relatir-'
2 D.L'' 201/2011
:rtinenze. così come deFrnitl da[-'art. 13, comma
nvertjto ln L. 214 / 2011'
,*.i nti altri fabbricati ed aree edihcabil
tio.to,u pet i fabbdcati ptoduttir'ì dr Cat' D

@crpale

per milie

,6oó ttserwato

clusivamente allo

2016, la detrazione per abitazione prtncipale'
CONFERMARE con riferimento all'esercizio ftnanziatto
e Al9 ed agh eventua[ immtbili di edilizia residenziale
escluslvamente a1le abitazioni di Cat. A/I, A/B
applicabrle

pìtbLi.u, nell'impotto di € 200,00;
dell,Imposta
forza clell,espre ssa clellega con-teÎL]:l nel Regtllamento
medi del1e ar"e ediFrcabili srtuate sul territorio comunale,
municipale propria (IUC), i,individuazione cler '.a1orì
per i1
nzictne, ar fine cli conscntirc il r-ersamenro dell'imposta
fatti salvi il valori già delterati fino a nr-ror-a delibe
20 16 6o partc dei rtlaur r so$$etú prssir i:

DEMANDARE alla Giunta comunale, tn

con Lcgge 28 dicembre
DARE ATTO di quanto stabiljto dalla Legge cli stabilità-2^tÌ16 lptrf(x'ata
2015 che per I'anno 2016 dispone:
pubblicata nella Gazzetra Uffìciale n.:OZ clelio dicembre

.

2015' n' 208

e

o figli è prerrista la ridr-rzione clel 50% della base imponibile
per rmmobih concessi in comodato a genitori
nelio stesso comune adibita ad abítazione
IN{ri (il beneficio vale anche p.. lu i.ondn .u.i por."d.rtu
pdnciPale);

B) Tdbuto sui servizi indivisibili (TASI)
adve Pertinenze così come definit
ulliurt. L'3,comma

2D.L.

2011201'1, convertito

ota Der tutti eli altri fabbricatt

*rtu p.t t fubb.1.^ú P."d"tol'i diCat.D
uota Der le aree edifìcabr[

rnL' 214/201'1"

1,5 per mille

1,5 per mille

i,5 per miile

CONFERMARE
ù ."g"*u riduzionr della'IASI, inuodotte dal 1o gennai: ?t111'
clel 50('o;
--riai"ion" per immobili inagibilì ai Frni IN'IU: riduzione
finl lN{U: riduzione del 50"o;
immobili in ristruttutazione, cotrie denunciata ai

- riduzione per
L0 D ' Lgs' 22
dr interesse stotico o attisúco, ai sensi dell'art'
- fabbdcau che srano stati tegolarmente rlconosciuu
gennaio 2004 n.42: ùd:uzione del 5070;
aree
aree,edificabdi di primo impianto e di tutte le
STABILIRE che l'aliquota della T-A.S1 applicabile alle
urbanistico
ra stipurarion. dr uno strumento

edificatori richiedano
edificabrli che per la ioro otsrizzazione a rrni
dell'atea di
dr effetuva rcahzzazione delle strutture a servizio
momento
al
esecuúvo deve ritenersiazzeratasino
dello strumento urbanistrco esecutlvo;
pflmo impranto owefo ltno alla data dl stipulazione

CONFERMARE, ai sensi dell'art. 1, comma 681 L. 117 /2013, che, nel caso in cui l'unità immobiliare sra
occupata da un soggetto diverso dal utolare del diritto reale sull'unità irnmobrlate, 1a quota di imposta dor,'uta
dall'occupante sarà pari al 30ob dell'amnì()nrare complessi.,,o della T',\SI dowuta;

STABILIRE, ai sensi deil'art. 1, comma 682L. 1.47/2013, che la percentuale dei costi dei servizi rndrvisibih
copefti nel2016 con la TASI è pari al 860/o (ottantasei per cento).
DARE ATTO di quanto stabilito dalla Legge di stabilità 2016 apptov^ta conLegge 28 dicembre 2015, n,208 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.302 del30 dicembre 2015 che per l'anno 2016 dispone;
o I'eliminazione della TASI per i proprietari e per gli inquilini sugJi immobili residenziali adibiti ad
abitazt'one principale, ad eccezione delle abttaziont di lusso; la casa assegnata al coniuge in caso di
separazione o divorzio per gh in-rmobih sarà assimilata alla all'abitazione principale; per gli immobilì
locati a canone concordato I'IN{U e la T'ASI sono ridotte del 25o/o;

rifiuti (TARI)

C) Tassa sui

APPROVARE il Piano ftnanztario 'l'-\RI per l'anno 2016, di cui si allega rl prospetto economico-hnanzratto,per
farc parte integrante e sostanziale della presente deLberazione;

per I'effetto DETERMINARE le seguenti rariffe della Tassa sui rifiuti (TARI):
Utenze domestiche
rlucieo familiare

Quota

fissz Quota variabile

i€/mq/anno)

'P/anno)

Coefficiente

pafi<

loefficiente

fissa

rarrablle
1,00

1 componente

),+028

18,9996

),75

2 componentì

),4726

/0,1913

l,8B

1,80

3 componenti

),5370

t9,67 61

1,00

)7î

l

componentr

),5800

1

16,9689

1,08

3,00

5 componentì

),5961

1.10,3627

1.11

3,60

1,5907

|

RiTi

1.10

10

),80

1,00

o più componenti

5

Superf,cie

domestich< J,1296

19

).[)(l

tccessofle
Utenze non domestiche

1

10

\TTIVITA'

fuota
'p/mq/anno)

\{usei, bibl-ioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto

),0584

),2\60

Jampeggi, distributori carburanti

t,0832

I

fi.sse

Quota variabile
'!'/nq/ anno)

30R{

Alberghi con ristorante

I11Aa
I+L

),647 4

3ase di cura e riposo

1.349

l

Uffici, agenzte, srudi professionali
1180
Banche ed isututi di credito
),0708
Negozi abbigliamento, calzaturc, libreria, crrtoleria, ferramentz 1,1304

500?

),4395
),261,5

),4846

e altd beni durevoli
11

Edicola, tìrmacia, tabacczrio, pIuriliccnzc

).1708

),6332

12

A.ttività artigianah ripo bottegl-re (falegname, idraulico, fabbro
:lettricista, parrucchiere)

).1 191

),4433

t.l

larrozz

630

),6052

14

),0967

j i574

15

\tuvità industriali con caDannoni di oroduzione
\ttività afitgtanali di produzione beni specificr

),1068

).3959

t6

Ristoranti, trattorie, osterle, plzzeÍrc

t,6226

1 2741

r7

Bar, caffè, pasticceria

),4923

1,4240

18

jupermercato, pane

formaggì ),31,+7

1.171,4

ería, auto ffìcina, elettrauto

e

pasta, macelleria, salumi

1

e

part(

eri alil-rentart

1,07(r5

qTlsS
f-oii..'t'., pcscltelic' horr c Pr15

Ilrrtlicenze alir-nen tari e /

l.0

i8l

2.3+38

l!.r-ìrrr()rr'IzLr''"""',,'tr,,rt,,d..ì'..upari.r'e

apP[car>ile al1c,-untta
tar:irfa apll]-rcal>rle
ia tar:iffa
a sei t.t-'esi' dcbba cssere
crrc la
^""-::]"1 "1''ll:fiill',:;ì.]jlJì,:l,;iltì:J.ì]illiJ:'f'::'ì:l;:i;'-ì:'::'j:':
STABILIRE chc
d r\/<(v'"' '-2lLtrLt?LLL
llo1l
e
;
ntare;
'
regolanrentare;
sougetu lestdeu[t
da ,ogg.,u',';,tífi
in secle regoranre
disposizio'e
disposizione .rn
::l:l::::':ì::.:,ì:,-.T:::Jil,,'Jilì'.];1,;i:ffiT'::r:
clt clccr'tpauU aua. c1ìsposto
presllllto
1llln-ìero
t'lt
t:n
rapportata al tnetro quadrato
e
tribr-rto, tapportata a glorno
iti*r. soggette a tarifFa giornaliera 1 - alia
annr.rale clel Uibr-rto'
11^ ^^.*ì"^^,.de',re tariffa annuale
corrispondente
base
in
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Piano Finanziano 2016
e rela zione di accompagnamento
per la determin azrorte del

tributo serv rzto rifiuti
TARI

n' ---- del ----Approvato con Deliberazione Consiliare

1 - Premessa

presente documento riporta gli elementi caratteristicr del Piano Finanziano dclla componente 'fARl
(tributo servizio rifiuti) colîponente dell'lrnposta Unica Comr-rnale "lUC". in vigore dal gennaio 2014.
destinata a linanziare r costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiLrti. a carico dell'utilizzatore.
Con i commi dal 639 al 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 21.12.2013 (Legge di Stabilità
2014). è stata istitLrita l'lrnposta [-Jnica Comunale (lUC) (decorrenza dal I gennaio 2014) basata su due
presirpposti impositivi

ll

I

:

.
o

uno costituito dal posscsso cli ilnrrobilr c colìcgato alla loro rlatLlra c valorc
l'altro collegato all'erogaziorre e alla fiuizione di servizi conrunali.

La IUC (lmposta Unica Comunale) è composta da:
- IMU (imposta municipale propria) - componente patrimoniale, dowta dal possessore di immobili, escluse le
abitazioni principal i.

- TASI (tributo senrizi indivisibili) -

componente servizi, a carico sia del possessore che dell'Lrtilizzatore

dell' immobile, per servizi indivisibi I i comunal i.

- TARI (tributo servizio rifiuti) - conlponente servizi destinata a fìnanziarc icosti del servizio
smaltimento dei rifiuti. a carico dell'utilizzatore.

c'li raccolta e

Il comma 104 art. I cietla Legge n. 141 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) ha stabilito
I'abrogaziolq dell'articolo l4 del decreto legge 6 dicembre 2011. n.201, convertito. con modificazioni, dalla
leggc 22 dicembrc 201 1. n. 214 (TARES).
L'ar1. I della l.egge n. 141 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) è sLrddiviso. in materia IL.rC. nci
seguenti comtni
:

-

cor.nrni da 639
comrni da 641
commi da 669
commi da 682

a
a
a
a

640 Istituzione

Itj[. ([rnposta

Unica ('onrunalc)

668 fARI (corîponente tributo servizio rifiuti)
681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)
704 Disciplina Generale componenti TARI e TASI

In particolare. i commi di maggior interesse in materia della componete TARI sono i seguenti:

682. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n.446 del 1997, il cotrune
determina la disciplina per I'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:
a/ per quanto riguarda la TAR|:
1) i criteri di determinazione delle tariffe;
2) la classificazione delle categorie di auività con omogenea potenzialltà di produzione di rifiuti;
3) la disciplina delle riduzioni tariffàne:
4) la disciplina delle evcnfuali riduzioni ed esenzioni. che tengano conto altresì della capacità contnbutiva della
am igl ia. anche attraverso l' appl icazione del l' I S E[:l
5) l'individLrazione dicategorie di anività prodLrftive di rilìLrti specialialle qLrali applìcare. nell'obieniva clifftcoltà di
delirnitare Ie sr-rperfrci ove tali rifrLrti si f-orrrano. percentLrali di ridLtzione rispetto all'intera sLrperficie'sLr cLri l'aftività
vicnc svolta:
f

ó/ per quanto riguarda la T'ASI:
l) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso
I'applicazione del I' ISEE;

2) I'individuazione dei servizi indivisibili e I'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 nonne statali per l'approvazione del bilancio
di prevìsione, le tariffe della TARI in conibnr-rità al piano frnanziario clel serwizio di gestronc dei rifìuti urbani,
redatto dal soggetto che svolge il seruizio stesso ed approvato dal consiglio cot.trunale o da altra autorità competente
a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in confbrmità con i serwizi 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 delladesttnazione degli immobili.
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comunale
Gli obiettivi di fondo dell'amministrazione
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n. I spazzatrlci meccaniche;
n. I operatore;

L'obiettivo e di migliorare il livello di pulizia delle strade
- Obiettivo:

awio della raccolta differenziata con il

e del contesto urbano in generale.

sistema porta a porta su tutto

il territorio comunale.

L'obiettivo di awio della raccolta differenziata con il sistema porta a porta su tutto il territorio comunale sarà
accompagnato da una campagna di sensibilizzazione rivolta a tutti i cittadini al fine di rientrare nei comuni
cosiddetti virtuosi e ottenere una riduzione dei costi di smaltimento e applicare premialità al cittadino vittuoso.
- Obiettivo di gestionc del ciclo dei servizi conccrncnti i RStJ indillcrcnziati

Obiettrvo per quanto riguarda il ciclo dei rrfiuti indif'fercr, ziati ò di ridurrc la quantità di prodotto
indifferenziato da raccogliere I'obbiettivo e raggiungibile se il cittadino "fa bene" la raccolta differenziata.
Come detto sopra quest'ultimo deve essere aiutato ed istruito attraverso una buona campagna di
sensibilizzaazione.
a) Raccolta differenztata

La raccolta differenziata è reahzzal"a attraverso:
-

il ritiro porta a porta dei rifiuti differenziati secondo un calendario settimanale;

-

raccolta rifiuti differenziafi elo ingombranti presso I'isola ecologica comunale

b) Trattamento e riciclo dei materiali raccolti
Tutti imateriali della raccolta differenziata (ferro. alluminio. carta, plastica, vetro, verde, umido ecc) sono
conferiti ad aziende specializzate chc provvedono al recr-rpet'o degli stessi.
Obiettivo economico

L'obiettivo economico stabilito dalla normativa vigente, che pertanto l'Arnministrazione Comunale è tenuta
rispettare, e

il

a

seguente:
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-

Obiettivo sociale

ll
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.j ,p"Iin.u

dei béni, delle strutrure e dei servizi disponibili. nonché

il

ricorso eventuaie all'utihzzo di beni

e

strutture diterzi, o all'affidamento di servizi aterzi;
d) risorse finanziarie necessarie:
.j grudo attuale di copertura dei costi afferenti alla tariffa rispetto al preesistente prelievo sui rifiuti;

Tali informazioni vengono ricavate descrivendo:
4

l. il rnodcllo attualc de I ser-vizio e dei risultati relativt;
201612018
i. fri ori.,,iui di qualità del servizio previsti per il triennio gli
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Plastica

t50r02
200135

"ó1

t50107

,.t"*.l.tt"itre

ed e!9ql9!.191tt

fuql-5g

1.r37.160

TOTALE ANNO 2015

4.ana|isieprevisionideicostire|ativialservizioepianofinanziarioanno20l6
analitica dei costi di
costo indicate dal

colnponano l'evidenziazione
Le proceclu|e connesse alla traslbrtraz-iotle ta|if-fària
la loro tfasparcllte attribuzione a voci di
gesliolle ritìLIti all'infernil rji llilanci c6prttlali e
'épn
irrrp.ttc la ctl'crtt.trlt totillc ilttfa\crs, la ta'il'1ìr'
f

ll

58,'cl9 che

'c

piarrtr ltrltrrzitrt'i9

r-\

articolaltr sL'gtlcll(:l()

lefltt-ll di

cotne propostr dal
aggrcgazrr"rrtc cici sirtgoli costi' cosi

p.p.n. ì58i99. sintctizzati tlelle sttcccssirc tabclle:
ritìuti rndif'ferenziati (cGIND) 2015
4.1 - costidr gestrone dei set'r'izi relativi ai

@r@
CoitiC nu..oftu

e

Trasporto Rt'l (CRT) e C-osti di Trattamento

100.162.05

e

Q-r!t!'e4e3q1qT"s-I
Altri Costi (AC

Pulizia caditoie stradalr
Rimozionc scarlclll abllslvl

t.922.00

[8"'lifl,.1*- ---

,1,2

- Costi cli gcstiollc dci

Óltii l"ttu

se
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4.3 - Costi Comuni (CC) 2015
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Sn"se
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Costi amm.vi accert., riscoss
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o.t la riscossione coattiva TARsq

Ct"nent*i S"^-i
Rirnbors i

Postal

i per attivi!\!11is9c!s lens Tr!B]

TA\Eq/T4BL?qt
TOTAIC

€ 674.00

CARC

Costi Personale Ufficio Trrbuti
io Addetto al Servizio Esterno
Costi Personale

€ t7 ,8r7 ,08
€ 50,129,96

CCD - Costi Comuni Diversi
e tenuta conto corrente Postale

Soese energta elettrlca

€ 300.00

Spese telefoniche

€ 400.00

di cancelleria
Ful izi a, assicurazi oni, mat. Informatico, tnanutenz'
Procedura Informatica, canoni manutenz'- Software' etc'

€ t4.620.56
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NO-TA
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- nei cGG sono raccolti icosti relativi al personale comunale che
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Ufficio Tributi
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di€. UjlZ'Oq
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tOO

TOTALE

X p"t

un costo annr'rg

€ 50.129"96

4.4 - Costi d'uso del capitale (CK) 201 6
4

rqtls$4!L",1!g!qq2

Accantonamenti (Acc20

R.*

u tt

"."rion

Ll-- --

e deì apit49lB29
c

€. 0.00

q l-5'1-

€. 0.00
!-51

per l'acquisto di autom ezzi del Serv'
considerari sono relativi al Mutuo cassa contratto
(quota capitale + quota interessi)'

ÈÎlA."a^menti

Nu

a regime 2016
4.5 - Determinazione della tariffa di riièrimento

Accogriendo
ZOtO."ossia

il

dar D.p.R. n, r5g/gg, ra tariffa
fabbisogno tariff-ario totale' è data dall'equrivalenza:

ir nretodo normarizzat. stabilito

IT20l6
I,ECìEND.1

(cG + cc)

201

J.-

= (C(; +

cc) 2015'(l

latbhi.sogntt clc!!,t gL"\tton('(ot't('ttt(!'

di riferimento

rT

per I'anno

+ IP20l6 - x2016) + cK2016

clttt't'c()'- cGll\-D + ciGD"

g,eiìiore del 20t5"CC ='c'osti c'omtLni del 2015'
=' l'Soh = 0'015'
IP2016 = ittflct:ione prrlg,ramtnata per il 201ó
tlei guuclagni
cli ri/èrimenlrt' ossict traslazione sull'utenzct
l'ctnno
pc,
x20ló =, r(.cupero ai"frort:uttttir,,itt,j
proclttttit itu = l,soh = 0'015,'
CK20l6 -'c'rtstirl'uso clelc'apitctle relutivi al 2015'

CG =

c.osti operatit,i ai

cli

€ 106.684,05

Gestione

€ 61.806,42

CC- Costi cotnuni
Cr - Costi d'utq 4r!!gp!qls

€ 174.490,47

Totale costi

[As.iÀì4'retiste-nel Itl

tir
rtrtrdalrtit e fì'cc'lttcrrza tlcl I c att
F::li:"t
lla sÈgtlcntc llpofti'l i I tlc'ttatll io tlcllc
I.ir
-P'lVA 00030240949
127
km
l7
S.S.
in
lscrnia
ttt
scde
\.t'I
u()l'ì
RSLJ s,cstitc daila clitta F.llr Valclio
i

v

prc-v

i

clel

c rc

lo

tabe

L-

--

ttluqg {!-sc-co!t1

I Raccolta Indi ffèrenztata

!te-qqglal

-

i

Modalità attuazione
_._,_-_:_--::Raccolta "Per cassonetti"
corrferi mento Presso Tutb
Cotronico Isernia
Raccolta "Per camPane

Vetro

F

artnac

Contenitori di Prossimità confelimento presso Ecorecuperi
s.r.l. Sant'AgaPtto
Raccolta "Per carnPane" -

i

Plasttca

l;r;**;""t.
ttraua le

Calta e Cartone

b ise ttt

Appalccchi atlll'c colllc11clllt

t.ttctrstlc

c

Iort'r

-

conferimento Presso Streppate

Àpparecchi ature elettric[-re ed

Raccolta "Per camPane"

StrePPate

-

con critncnto Prcsso StrcPPate
Po;rn!!! ---- --,]
-

Prcnotazione Ritiro Presso

-----i- - --' i menslle

'l

cntro di raccolta Conlunale Via
Scarpitti - Corrf'ertrlrcnto presso
Sessano del Molise

C

elettroniche

Ingombrandi

Pozzilli
I

lluorocarburi

Pneurnatir:i tirori

conferitrento Presso

Prenotazione Ritiro Presso tt
Centro di raccolta Comunale Via
Scarpitti. - Conferimento Presso

uso

| -liìensllc

-----+- --I

mensile

Sessano del Molisq

il.*tution. Rrtiro Presso il

Centro di raccolta Cornunale Via
Scarpitti - Conferimento Plesso
Streppate Pozztlli
Fr"notutron. Ritiro Presso il
Centro di raccolta Comunale Via
Scarpr tti - Conferi nrelto

i

i

Via Penne (Chieti)
Prenotazone Kltlro Presso ll
Centro di raccolta Comunale Via

mensile

Legno

Scarpini - Conferimento Presso
Streppate Pozzllli

dati sulla base dei quali è stata redatta la presente relazione "piano finanziario"
sezione Tributi e
sono staii estrapolati in automatico dal programma - gestione dati - sezione Anagrafica,
Si tiene precisare che tutti

i

sezione contabile.
Tanto si trasmette pel opportuna conoscenza unitamente al piano finanztano

Monteroduni lì 22.04.20 | 6
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26|4|2016n2O20BB:UTb|SMART-Sistema|nformativo|ntegratopeflaPubb|icaAmministrazlone

Costi Fissi e Variabili
ff---:'

Reset camPt

Costi vari (sia fissi
variabili)

Parte
Parte
Fissa Variabile
0'00
0'00

che

Totali
0'00

CSL - Costi di
spazzamento e lavaggio
delle strade

4'600'00

4'600'00

CARC - Costi
amministrativi
dell'accertamento, della
riscossione e del
contenzioso

2'105'90

2'105'90

129'00

50"129'00

13'560'56

13'560'56

CGG - Costi generali di
gestione (comPresr quelli
relativi al Personale in
misura non inferiore al
50% del loro ammontare)
CCD - Costi
diversi

50

comuni

AC - Altri costi operativi
gestione
CK - Costi d'uso del
caPitale (ammortamenti,
accantonamenti,
remunerazione del
caPitale investito)

CRT - Oosti di raccolta e
trasPorto dei rifiuti solidi
urbani
CTS - Costi di trattamento
e smaltimento dei rifiuti
solidi urbani
CRD - Costi di raccolta
differenziata Per materiale
CTR - Costi di
trattamento e riciclo, al
netto dei Proventi della
vendita di maieriale ed
energia derivante dai rifiuti
sltr
htto.//asp úrbi rUurbi/progsimain/index

1'922'00

di 1'922'00

0'00

0'00

100'162'05 '100'162'05

0'00

0'00

0'00

0'00

0'00

0'00

n202088: UTbiSMART - Sistema lnformativo Integrato per Ia Pubblica Ammtnistrazione

26t4t2016

,46 100,162,05 172.479,51
41,93 o/o
58,07 o/o 100,00 %

72.317

Totali

% Copertura anno 20'|6

l rir,: ùr)

172.479,51

PREVISIONE ENTRATA
AGEVOLAZIONI
PREVISTE DA
REGOLAMENTO

5.ú*0,ci

0,00

MAGGIORI ENTRATE
ANNO PRECEDENTE
ENTRATA

TEORICA

UTENZEDOMESTICHE
% su totale di
% su totale
domestiche

colonna

utenze

NON

UTENZE
DOMESTICHE

74.413,87 103.065,64

177 .479,51

70.693,17 91.188,84 161.882,01

t,,r.*
43,67 oh
3.720,69

88,48

o/o

56,33

%

11

colonna 5,00 %
23,85o/o
% su totale utenze non

% su totale di

o/o

100,00 %

.876,80
11,52

91,21

15.597,50

o/o

76,15o/o

8,79

o/o

100,00 %

domestiche

QUANTITATIVI RIFIUTI CONSUNTIVO anno 2015

Kg

TOTALE R.S.U.

1.085.700,00

DA AREE PUBBLICHE DA
DETRARRE

A CARICO UTENZE
UTENZE NON

DOMESTICHE

UTENZE DOMESTICHE
INDICE CORREZIONE KG. NON
DOMESTICHE

http://asp.urbi.i Uurbi/progs/m

ai n/i

ndex sto

o/o

0,00

O.CI*

1.085.700,00

125,110,99 11,52O/O
960.589,01 88,48 o/o
s.5il

26t4t2016

U

rbi Cruscotto Amm inistratori

Riepilogo $imulazione Tariffe Utenze Domestiche
Riepilogo Famiglie

Famiglie

Superficie
Superficie
Nuclei
tot.
Quote media Coeff.
Fam. abitazioni Famiglia abitazioni parte fissa
nm2%mZKaKb

Famiglie di 2 componenti

225 25.466,65 17,67 %
795 84.938,50 62,77 %

Famiglie di 3 componenti

134

Famiglie di 1 componente

Famiglie di 4 componenti
Famiglie di 5 componenti

Famigliedi 6opiù

.448,4A

%
86 10.592,00 6,76 %
19 2.502,00 1,49 Yo
'10 1.573,00 0,79%
17

10,53

Coeff.

parte
variab.

113.19
106,31
130,21
123,16

0,75
0,88
'1,00
'1,08

13'1,68
157,30

1,11
'1,10

4,10

0,80

0,00

1,00
1,80
2,30
3,00
3,60

componenti
Superfici domestiche

60 5.494,50

4,50

Yo

91,58

1.333 148.014,65 104,50 %

111,04

accessone

Totali

Riepilogo Tariffe
Quota

Quota

Variabile
Media per Famiglia

Variabile
per Persona

Quota Fissa

Famiglie

Quota Fissa

Tariffa
Media

Euro/
Euro/ m2

Euro/ Utenza

Eurol Utenza

Persona

Eurol Utenza

Famiglie di 1 componente

0,4028

45,5881

38,9896

38,9896

84,5778

Famiglie di 2 componenti

4,4726

50,2390

70,1813

35,0907

120,4204

Famiglie di 3 componenti

0,5370

69,9265

89,6761

29,8924

159,6027

Famiglie di 4 componenti

0,5800

71,4339

11

6,9689

29,2422

188,4028

Famiglie di 5 componenti

0,5961

78,4979

140,3627

28,0725

218,8605

Famiglie di 6 o più componenti

0,5907

92,9228

.1

60 R67q

26,6429

252,7803

Superfici domestiche

0,4296

39,3430

0,0000

0,0000

39,3430

accessofle

hftp://asp.urbi.iUurbi/progsicammi/camm0020.sto?StwEvent=9108'1&lDPianolnUso=5

rbi Cruscotto Amministratorl

lJ

261412016

Domestiche
Riepilogo simulazione Tariffe utenze non
Superficie Coeff' Coeff'

N.

oggetti

Attività

m2

n

1

Musei, biblroteche, scuole'
associazioni, luoghi di culto

2

CamPeggi,

distributori

Quota
Fissa

Quota Tariffa
Variabile Totale

Eurolm2

Euro/m2 Eurolm2

totale Parte Parte
categoria fissa variab

Numero

Kc

Kd

266,00 a,52 4,55

2

1

0'0584

0, 21

60

0,27 44

300,00 0,74 6'50 0,0832 0'3085

0'3917

3.000,00 '1,55 13,64 0,1742 0'6474
'1.400,00 1,20 10,54 0,1349 0'5003
2 778,16 1,05 9,26 0,1180 0'4395

0'8216

100,00 0,63 5,51 0,0708 0'2615
0'4846
4 879,00 1,16 n'21 0'1304

0'3323

329,00 1 ,52 13,34 0,1708 0'6332

O',8040

carburantt

5

Alberghi con rlstorante

7
B

Case di cura e rtPoso

I

Ufficr, agenzie, sludi

13

1

0'6351
O',5575

prof essionali

9 Banche ed istituti di credito
10 Negozi abbigliamento'

1

I

0'6150

calzature' libreria, cartoleria'
ferramenta, e altri beni
durevolt

11

Edicola, farmacia,

tabaccaio' Pluriltcenze

590,00

12 Attività artigianali tiPo

1,06

s,34 0,'1191 0,4433 0,5625

botteghe (falegname,
idraulico, fabbro, elettrictsta'
parrucchiere)

13

Carrozzeria, autofficina,

5

556,00 1,45 12,75 0,1630 O',6052 O',7681

2

830,00 0,86 7,53 0'0967 0',3574

0'4541

3

641,00 0,95 8,34 0'1068 0',3959

0'5026

elettrauto

14

Attività industriali con
caPannoni di Produzione

'15

Attivrta artigianali dr
Produziorre beni sPecifici

'1

6

Ristoranti. trattorie' osterie'

7

L

1'8567
924,00 5,54 26,00 0'6226 1',2341

ptzzene

17

Bar, caffè, Pastlccerla

5

'18

SuPermercato' Pane e

3

352,00 4,38 30,00 0'4s23 1',4240 1',9162
1'4861
242,00 2,80 24,68 0'3147 1',1714

3

525,00 3,02 22,68 0,3394 1'0765

Pasla' macelleria, salumi

e

lormaggi, generi alimentarì
'1

I

Plurtlicenze alrmentart elo
mlste

httpJ/asp.urbi.ìUurbi/progs/cammi/camm0020

sto?StwEvent=91091&lDPianolnUso=5

1'4159

Urbi Cruscotto Amm inistratori

20

Ortofrutta, pescherie, frori

e

3

167,00 0,34 49,38 0,0382 2,3438 2,3820

prante

Totali

http://asp.urbi.iUurbi/progs/cam

71.00

18.879,16

ml/cam m0020 sto?StwEvent=91091&lDPianolnU so= 5

COMU I\{E D[ IITOITTERO{} UNT
Frovincia di Isernia
LNORGANO il$ RKVISI*F*M
VEEBéLE t-t"03 FEI- àSf$,Cl?ÉîS

OGGEIî0: Pprsre
olrqr.rofe e
trl

suJl* proposta di defr$el'*er'ore eonsiJiare ayenfe ed oggeffo. 'Approva*ane

fariffe 2016".

giorno 3S aplilo 2016, ìt sottascritlo Leanardo Molino, Revisore dei Ccnti del Comun* di

Monteroduni, he esaminato la proposta di deliberaaione d,a sottopofl'É at ú*nsiglio Cornunab
avante ad *ggetto: "Appr*tt&z.ióne aJrquote e lari#e par \bnnc 2ùf 6'l

-

"

Vìsto I'art. 1, cornma S39 deila teEge '147 del 27 12.2S13 istitutiva de.tla lUC, lnìpCIsla
Unice Comunale, costilr"rita da: lrnposla Mrrnicipale Prapria lfufLl). Trìbut* per i serviei
indivisibili (TASI), Tass* sr.ri rifiurti iTARI);
- Visto il regolarnento Cornunats per f'epplicaeione d+lls lUC, sdùttato ai seftsi delt'a,rt. 5?
del D.lgs. 446/1SS7 approvato can deliberazisne csnsifiare n 18 d*l0$/CI912014:
- VÌsts rl piano finanzia,rio del seruizio di gestione d*i rifiuti urharri, allegatc alle propostÉ di
delrt'erazione
- Preso atto cl:e, in ogni rssp :nell3 *ornnntsurazione defla tariffa, deve essere as+icurata
Ìa copertura rntegraì* der costi di tnvestimenlo e di esersizlo relatjvi al servifio,
ricomprendendo ancire icostÍ di cui alt'art. 15 del desreto l*gislativo 13 gennaiCI 2003
n.36, adr escfusione dei cosîi reletivi ai rifiuti speciali al cui smaltirnento prnweda*o a
proprie cps$€ i refativÈ prúduttsrl comprov*ndon€ l'aw€firJto tratlafixento ln oonfermità
aFia rrcrnrativa vigente;
- Freso aitresÌ alto che ìl tonsigfio Cornunale deve apprcvpre, entr* if tennine fissato
d*lle *orme statali per t'approvaeione def bifanelo di previslone, le tariffe dells TÀRl in
c*nformità al prano finaneiario del servìsio di gestione dei rifiuti Lrrbani, epprovatn dai
Consìglio Cornunalel
- Vista la proposta di deliberazione di cur ail'oggetto:
Visti r parerì di regolarrtà tecrrics c cóntabile resr dai respon*ablli degli uffÌci ai sensi
dellart,49 e 147 bis del D.lgs. n 26?J20ù0;

**prime
pÈrÈre favcrevole, per qu€nto di proprria c.cmpetenze, sutìa propcsta di deliberaefoi'ie di
Co*siglio Comunale, avente ad oggetto'"Approvazione alQuotc e t*r'iffe per j'anris ?016.
Monterodunr. 28 aprite 2016

ll Revisore deieonti

Letto, approvato

e

sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO
f.to Lucia Guglietmi

f.to Russo Custode

Attesto che la presente deliberazione e stata pubtrlicata all'Albo Pretorio del comune In
data2,5.2016 per rimanervi per l5 giorni consecutivi. g 6 . 6 .lL6

Monteroduni. lì 2.5.2016

IL SEGRETARIO
f.to Lucia Guglielmi

Attesto che la presente deliberazione:

fl

o rtata dichiarata immediatamente eseguibile (art. I 34, co. 4o, del D.
18.08.00 n.267)

tl è divenuta esecutiva decorsi
Lgs. 18.08.00 n.267)
Monteroduni,

l0 gg. dalla pubblicazione

lì 2.5.2016

Lgs.

(art. 134. co. 3"" del D.

IL SEGRETARIO
f.to Lucia Guglielmi

Attesfazione valida esclusivamente per le copie.

Attesto che la presente copia è conforme all'originale.
,.t'
'tl
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