
 

 

COMUNE DI MADIGNANO 

 
Provincia di Cremona 

 

COPIA 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 N. 63 del 26-06-2021   
 

OGGETTO: CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI TARI PER LE UTENZE 

DOMESTICHE E NON DOMESTICHE. INDIVIDUAZIONE 

DELLA RELATIVA COPERTURA FINANZIARIA. Anno 2021. 
 

L'anno  duemilaventuno, addì  ventisei del mese di giugno alle ore 11:15, nella Sede Comunale, 

previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la 

presidenza de IL SINDACO  Elena FESTARI la Giunta Comunale. Partecipa all’adunanza ed è 

incaricato della redazione del presente verbale IL SEGRETARIO GENERALE dott.ssa Luisa 

GORINI. 

All’appello risultano: 

 

Cognome e Nome Qualifica Presenti 

FESTARI Elena Sindaco Presente 

VAILATI CANTA Diego Assessore Presente 

GUERINI ROCCO Serafina Assessore Presente 
 

PRESENTI:    3                    ASSENTI:    0 

 

Il Sindaco, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a 

trattare il seguente argomento: 



 

OGGETTO: CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI TARI PER LE UTENZE DOMESTICHE E NON 

DOMESTICHE. INDIVIDUAZIONE DELLA RELATIVA COPERTURA FINANZIARIA. Anno 2021 

 
               (Delibera G.C. n.  63  del  26-06-2021) 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE  
 

CONSIDERATO che il termine di deliberazione delle agevolazioni relative alla Tari o alla tariffa 

corrispettiva va considerato perentorio e non ci sono possibilità di deroga “implicita” in ragione della 

nuova norma di sostegno e che le agevolazioni a valere sul 2021 seguono la regola “speciale” di cui 

all’art. 30, comma 5, del dl 41/2021 (“Sostegni”) che fissa il termine – autonomo rispetto a quelle del 

bilancio di previsione – del 30 giugno 2021; 

PREMESSO che il Comune di MADIGNANO: 

• ha approvato con deliberazione C.C. n. 9 del 27/03/2021, l’aggiornamento del Documento Unico di 

Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2021-2023; 

• ha approvato con deliberazione C.C. n. 10 del 27/03/2021, il BILANCIO di Previsione esercizi 

2021/2023; 

VISTA la deliberazione C.C. n. 09 in data 29/04/2014, con la quale è stato approvato il “Regolamento per 

l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC)”, che nel testo composto di n. 4 Capitoli (Disciplina 

Generale – Regolamento Componente IMU – Regolamento Componente TASI, Regolamento Componente 

TARI); 

VISTO il Regolamento per l’applicazione del tributo sui rifiuti (TARI) approvato con delibera di C.C. n. 20 

del 26/09/2020; 

 RICHIAMATA la propria Delibera C.C. n. 25 del 24/06/2021, “Approvazione Piano Economico Finanziario 

Relativo All'anno 2021, Predisposto ai sensi della deliberazione Dell'autorità 443/2019/R/Rif e ss.mm.ii. - 

Approvazione Tariffe Tari 2021”; 

VISTI: 

 il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, convertito con modificazioni in Legge n.13/2020;  

 il D.P.C.M. 23 febbraio 2020, contenente «Disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, 

recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-

19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;  

 il D.P.C.M. 25 febbraio 2020, contenente «Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 

2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica 

da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;  

 il D.P.C.M. 1° marzo 2020, contenente «Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, 

n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 

COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;  

 il D.P.C.M. 4 marzo 2020, contenente “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, 

n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 

COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 

marzo 2020;  

 il D.P.C.M. 8 marzo 2020, contenente «Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, 

n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 

COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;  

 il D.P.C.M. 9 marzo 2020, contenente nuove misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del 

virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale, provvedimento che estende le misure di cui all'art. 1 del 

D.P.C.M.  8 marzo 2020 a tutto il territorio nazionale;  

 il D.P.C.M. 11 marzo 2020 che ha disposto la sospensione delle attività commerciali al dettaglio, i servizi 

di ristorazione e i servizi alla persona, fatte salve le eccezioni previste dello stesso decreto, dal 12.3.2020 

e fino al 25.3.2020; 

 il D.P.C.M.  22 marzo 2020 che ha disposto ulteriori sospensioni di attività industriali e commerciali e 

prorogato le precedenti fino al 3 aprile;  



 

 il Testo unico coordinato Covid-19 del 24 marzo 2020: Raccolta delle disposizioni in materia di 

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e Testo coordinato delle ordinanze 

di protezione civile; 

 il D.P.C.M. 1° aprile 2020 che proroga gli effetti dei provvedimenti precedenti fino al 13 aprile; 

 il D.P.C.M.  10 aprile 2020 che proroga tutte le restrizioni dei precedenti DPCM fino al 3 maggio 2020;  

 il D.P.C.M. 26 aprile 2020, art, 1) lett. aa) che consente la riapertura delle attività commerciali e produttive 

in tutto il territorio nazionale, e fino al 17 maggio, la sola ristorazione con asporto fermo restando il 

divieto di consumo dei prodotti nei locali dell’attività e di sosta nelle immediate vicinanze degli stessi; 

 il D.L. 33 del 16/05/2020 ed il relativo DPCM attuativo del 17/05/2020 nei quali sono contenute le 

disposizioni per le riaperture di tutte le attività commerciali al dettaglio, i bar, i ristoranti e i servizi alla 

persona a partire dal 18 Maggio 2020; 

 il decreto proroghe pubblicato sulla G.U. n. 103 del 30 aprile 2021, ed è in vigore dallo stesso giorno, il Dl. 

n. 56 del 20 aprile 2021, rubricato “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”, 

 il D.L. n. 73 Sostegni-bis”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 25 maggio 2021, recante “Misure 

urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi 

territoriali e prevede la proroga di alcuni termini per gli Enti Locali; 

 D.l. n. 99 del 30.06.2021 pubblicato nella G.U. m. 155 del 30 giugno 2021; 

VISTE altresì le ordinanze di Regione Lombardia n. 514 del 21.3.2020, n. 521 del 04/04/2020, 522 del 

6/4/2020, n. 528 del dell’11/04/2020, n. 532 del 24/04/2020, n. 537 e 538 del 30/04/2020, n. 539 del 

03/05/2020, n. 541 del 07/05/2020,  n. n. 546 del 13/05/2020, n 547 del 17/05/2020, n. 555 del 

29/05/2020,n. 563 del 05/06/2020, n. 566 del 12/06/2020, n. 569 del 19/026/2020 e 573 del 29/06/2020 

nelle quali sono state previste ulteriori prescrizioni e limitazioni per lo svolgimento delle attività 

commerciali, produttive e di servizi alla persona nonché per la progressiva ripresa delle attività; 

RICHIAMATI: 

- il comma 660 dell’art. 1 legge 147/2013 secondo il quale “il comune può deliberare, con regolamento di 

cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a 

quelle previste alle lettere da a) ad e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso 

apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del 7 per cento del costo complessivo 

del servizio. In questo caso, la copertura deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti 

dalla fiscalità generale del comune stesso”. 

- l’art. 109 del d.l. 18/2020 secondo il quale “ In considerazione della situazione di emergenza 

epidemiologica da COVID-19, in deroga alle modalità di utilizzo della quota libera dell'avanzo di 

amministrazione di cui all'articolo 42, comma 6, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, ferme 

restando le priorità relative alla copertura dei debiti fuori bilancio e alla salvaguardia degli equilibri di 

bilancio, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, limitatamente all'esercizio finanziario 

2020, possono utilizzare la quota libera dell'avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese 

correnti connesse con l'emergenza in corso; 

- la nota IFEL del 24/04/2020 con la quale vengono forniti chiarimenti in merito alla facoltà per il comune di 

disporre riduzioni del prelievo sui rifiuti in relazione all’emergenza COVID-19, con facoltà di far 

confluire la determinazione delle suddette agevolazioni nella delibera di approvazione delle tariffe TARI, 

e che tali riduzioni possono essere finanziate con entrate proprie del bilancio dei Comuni; 

- l’art. 112 del D.L. 34 del 19/05/2020 con il quale è stato istituito il fondo in favore dei comuni ricadenti nei 

territori delle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza e comuni dichiarati zona rossa da 

destinare a ad interventi di sostegno di carattere economico e sociale connessi con l'emergenza sanitaria 

da COVID-19; 

RICHIAMATA la delibera di C.C. 23 del 24/06/2021 ad oggetto: 

“Dm economia e finanze, di concerto con il ministero dell’interno, n. 59033 del 1aprile 2021, concernente la 

certificazione della perdita di gettito connessa all’emergenza epidemiologica da covid-19 ai sensi 

dell’articolo 39, comma 2, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 13 ottobre 2020, n. 126. Presa d’atto delle risultanze della certificazione e rettifica delle quote 

vincolate avanzo di amministrazione rendiconto 2020. Riapprovazione allegato a2 quote vincolate 

nell’avanzo di amministrazione, prospetto risultato di amministrazione 2020- equilibri di bilancio 

(allegato 10 al rendiconto)” dalla quale è emersa una quota vincolata dalla legge per funzioni 

fondamentali di € 166.388,34 e una quota vincolata da trasferimenti derivanti da ristori specifici di spesa, 

di € 3.971,86; 



 

CONSIDERATO che le risorse del Fondo per l’esercizio delle funzioni degli enti locali, sia quelle messe a 

disposizione per l’esercizio 2020 (art. 106 del Dl n. 34/2020, come rifinanziato dall’art. 39 del Dl n. 

104/2020) sia quelle messe a disposizione per l’esercizio 2021 (comma 822 dell’art. 1 della L. n. 

178/2020 – Legge di bilancio per il 2021), possono essere utilizzate dagli enti tanto per compensare le 

minori entrate 2020-2021 derivanti dall’emergenza epidemiologica da Covid-19 quanto a copertura 

delle maggiori spese 2020-2021 derivanti dalla medesima emergenza, nella stessa logica del Decreto 

interministeriale n. 212342 del 3 novembre 2020; 

RICHIAMATA la nota IFEL del 16 giugno 2021 con cui  chiarisce che il dispositivo di utilizzo biennale 

delle risorse e del vincolo complessivo, ai fini della certificazione, dell’impiego della quota agevolazioni 

Tari del “Fondone” 2020, permette di utilizzare eventuali importi non utilizzati della quota 

agevolazioni Tari 2020 anche per le agevolazioni 2021, oltre i limiti tipologici e quantitativi dell’art. 6 

del dl 73, fino a concorrenza (per ciò che riguarda gli importi Tari 2020) dell’agevolazione massima 

ammissibile determinata per ciascun Comune dal DM Certificazione del 3 novembre 2020.   

CONSIDERATO che sono stati attribuiti con il Decreto Sostegni-bis € 19.821,00 la cui destinazione è 

vincolata alle agevolazioni tari utenze non domestiche; 

DATO ATTO che l'art. 6 del Decreto Sostegni Bis indica le “categorie economiche interessate dalle 

chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività”. Non sono escluse le 

attività le cui “restrizioni” si siano determinate non per l’effetto diretto delle disposizioni di sicurezza 

sanitaria ma comunque in ragione dell’emergenza. Si ritiene che sia ammissibile estendere il concetto di 

“restrizioni nell’esercizio delle rispettive attività” a quelle condizioni di rilevante calo dell’attività e 

del relativo fatturato evidentemente connesse con l’emergenza sanitaria, anche in assenza di dirette 

disposizioni restrittive.   

DATO ATTO che la scelta di differenziare le misure di agevolazione, a seconda delle diverse condizioni 

oggettive e soggettive dei possibili beneficiari è interamente demandata al Comune, sempre nel quadro di 

criteri generali di ragionevolezza e proporzionalità relativa. 

RITENUTO di introdurre, per il solo anno 2021, in deroga ai limiti di cui al comma 660 dell’art. 1 della 

legge 147/2013, specifica agevolazioni della tassa rifiuti per le Utenze domestiche e non Domestiche, in 

considerazione dell’attuale situazione di emergenza sanitaria e della conseguente crisi economica, in 

particolare: 

Per le Utenze Domestiche: Agevolazione pari al 20% della TARI per l’intero anno 2021 (Parte fissa e Parte 

Variabile), l’agevolazione è calcolata in € 47.614,30 e troverà copertura nel fondo di cui all’art. 112 del 

D.L. 34/2020 per € 13.678,51 e per € 33.935,79 applicando l’avanzo vincolato di bilancio derivante dai 

rimborsi ricevuti dalla gestione TARI degli anni precedenti; 

 

Per Utenze NON Domestiche: Agevolazione straordinaria a favore di imprese alle attività economiche 

(commerciali, artigianali, produttive e professionali) presenti sul territorio, in considerazione della ridotta 

attività sia nella fase dell’emergenza che nelle fasi post-emergenza, nel seguente modo: 

per le attività che, in base alle disposizioni governative e regionali per il contenimento dell’epidemia di 

Covid19, sono state temporaneamente sospese, rapportando l’agevolazione ai periodi di vigenza dell’obbligo 

di chiusura, come segue: 

 agevolazione del 100% della quota fissa e quota variabile limitatamente al periodo di chiusura 

obbligatorio; 

 agevolazione del 50% della quota fissa e quota variabile, in base alla dimensione del calo di fatturato 

occorso (su base annua tra il 2020 e il 2019, la cui misura è stata calcolata, in almeno il meno 30%; 

DATO ATTO che: 

- Le agevolazioni sono cumulabili; 

- Tali agevolazioni, il cui ammontare attualmente non è quantificabile, troveranno copertura da 

trasferimento attribuito con il Decreto Sostegni-bis € 19.821,00 destinato alle agevolazioni tari 

utenze non domestiche,  

RICORDATO che i Comuni possono estendere le agevolazioni con oneri a carico del proprio bilancio, 

ovvero utilizzando le risorse specifiche assegnate per agevolazioni Tari nell’anno 2020 e non utilizzate, 

sempre a norma del DM “Certificazione” citato. 



 

RICHIAMATA la Faq n. 36 del MEF in merito alla possibilità di finanziare il conguaglio di cui art. 107 

comma 5 con le risorse del c.d. Fondone Covid, prevede: “Si ritiene possibile l'utilizzo del richiamato 

fondo per il finanziamento del conguaglio in parola. Il finanziamento del conguaglio costituisce in ogni 

caso un'agevolazione tariffaria; 

CONSIDERATO che il conguaglio dei costi tra il PEF 2020 e il PEF 2019 ammonta ad € 2.032,34; 

DATO ATTO che si ritiene opportuno ammortizzare il recupero della differenza tra le tariffe collegate al 

PEF 2019 e quelle del PEF 2020 con l’applicazione dell’avanzo vincolato derivante da legge per € 

2.032,34;  

CONSIDERATO che risulta necessario provvedere alla copertura di tali agevolazioni tramite risorse del 

Bilancio, come previsto dal comma 660 dell’art. 1 della legge 147/2013, e nello specifico mediante 

utilizzo del fondo funzioni fondamentali, avanzo vincolato al 31.12.2020, per gli interventi di sostegno di 

carattere economico e sociale connessi all’emergenza sanitaria Covid-19; 

DATO ATTO che il minor gettito derivante dall’applicazione delle agevolazioni per le utenze domestiche, 

stimato in massimi € 47.614,306, più € 2.032,34 per il conguaglio Pef 2019/2020 (per un totale di € 

49.646,64) troverà copertura nel fondo di cui all’art. 112 del D.L. 34/2020 per € 15.710,85 e per € 

33.935,79 applicando l’avanzo vincolato di bilancio derivante dai rimborsi ricevuti dalla gestione TARI 

degli anni precedenti; 

DATO ATTO che il minor gettito derivante dall’applicazione delle agevolazioni alle utenze NON 

DOMESTICHE, non è al momento quantificabile ma è ragionevole pensare che troverà copertura 

integrale dal trasferimento attribuito con il Decreto Sostegni-bis di € 19.821,00 destinato alle agevolazioni 

tari utenze non domestiche; 

VISTO lo Statuto Comunale, approvato con delibera C.C. n° 56 del 23/10/2009; 

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità Armonizzata, approvato con delibera C.C. n° 23 del 

12/07/2016; 

VISTO il Decreto Legislativo 18 ago. 2000 n° 267 "Testo Unico Ordinamento Enti Locali" 

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi dal Segretario Comunale – 

Responsabile Servizio, ai sensi art. 49 del D. Lgs.vo 18/8/2000 n° 267.   

 

Con voti unanimi favorevoli, espressi in forma palese per alzata di mano 

 

DELIBERA 

1) Di introdurre, in deroga ai limiti di cui al comma 660 dell’art. 1 della legge 147/2013, specifica 

agevolazioni della tassa rifiuti per le Utenze domestiche e non Domestiche, in considerazione 

dell’attuale situazione di emergenza sanitaria e della conseguente crisi economica, in particolare: 

• Per le Utenze Domestiche: Agevolazione pari al 20% della TARI per l’intero anno 2021 (Parte 

fissa e Parte Variabile); 

2) Di dare atto che il totale delle agevolazioni troverà copertura nel fondo, di cui all’art. 112 del D.L. 

34/2020, per € 15.710,85 e per € 33.935,79 applicando l’avanzo vincolato di bilancio derivante dai 

rimborsi ricevuti dalla gestione TARI degli anni precedenti; 

3) Di ammortizzare il recupero della differenza tra le tariffe collegate al PEF 2019 e quelle del PEF 2020 

con l’applicazione dell’avanzo vincolato derivante da legge per € 2.032,34;  

• Per le Utenze NON Domestiche: Agevolazione straordinaria a favore di imprese alle attività 

economiche (commerciali, artigianali, produttive e professionali) presenti sul territorio, in 

considerazione della ridotta attività sia nella fase dell’emergenza che nelle fasi post-emergenza, 

nel seguente modo: 

per le attività che, in base alle disposizioni governative e regionali per il contenimento dell’epidemia di 

Covid19, sono state temporaneamente sospese, rapportando l’agevolazione ai periodi di vigenza 

dell’obbligo di chiusura, come segue: 



 

- agevolazione del 100% della quota fissa e quota variabile limitatamente al periodo di chiusura 

obbligatorio; 

- agevolazione del 50% della quota fissa e quota variabile, in base alla dimensione del calo di fatturato 

occorso (su base annua tra il 2020 e il 2019) la cui misura è stata calcolata, in almeno il meno 30%; 

- che le agevolazioni sono cumulabili; 

4) Di considerare che la spesa derivante da tali agevolazioni, attualmente non è quantificabile, ma è 

ragionevole pensare che troverà copertura integrale dal trasferimento attribuito con il Decreto Sostegni-

bis di € 19.821,00 destinato alle agevolazioni tari utenze non domestiche; 

Con separata successiva votazione unanime, espressa in forma palese per alzata di mano: 

D E L I B E R A 

5) Di rendere questa deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma del 

T.U.E.L. del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. 

 
 



 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

IL SINDACO 

F.to  Elena FESTARI 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to dott.ssa Luisa GORINI 

 

 

 

 

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 

Si attesta che: 

 copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il: 26-07-2021 ed ivi rimarrà 

per 15 giorni consecutivi. 

 Viene consegnata ai Capigruppo Consiliari. 

 

 

Comune di Madignano, li 26-07-2021 IL SEGRETARIO GENERALE  

 F.to dott.ssa Luisa GORINI  

 

 

 

 

E S E C U T I V I T A' 

 

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio senza riportare, entro 

10 giorni dalla data di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza (esecutività ai sensi dell’art.134, 

comma3, del D.Lgs. n. 267/2000) 

 

Comune di Madignano, li              
IL SEGRETARIO GENERALE  

F.to dott.ssa Luisa GORINI  

 

 

 

 

COPIA CONFORME all'originale per uso amministrativo.  

 

 

Comune di Madignano, li 26-07-2021   IL SEGRETARIO GENERALE  

dott.ssa Luisa GORINI 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art. 3, c. 2°, del D. Lgs. n. 39/1993 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 N. 63 del 26-06-2021   
 

OGGETTO: CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI TARI PER LE UTENZE 

DOMESTICHE E NON DOMESTICHE. INDIVIDUAZIONE 

DELLA RELATIVA COPERTURA FINANZIARIA. Anno 2021. 
 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

 

Si esprime parere Favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, 

in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia. 

 

 

 
 

Data: 26-06-2021 Il Responsabile del servizio 

 

 

 

 

 

f.to dott.ssa GORINI Luisa 

 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA 

 

Si esprime parere Favorevole in riguardo alla regolarità contabile e alla copertura finanziaria di cui sopra, parere 

espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267. 
 

 

 

 
 

Data: 26-06-2021 Il Responsabile del servizio 

 f.to dott.ssa GORINI Luisa 
 

 

 


