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Capitolo 1 - BILANCIO PDF OTTENUTO IN AUTOMATICO DA XBRL

SECI LATINA S.C. A R.L. IN LIQUIDAZIONE

Bilancio di esercizio al 31-12-2017

Dati anagrafici

Sede in
VIA UMBERTO I 80 
LATINA (LT)

Codice Fiscale 02054710591

Numero Rea -

P.I. 02054710591

Capitale Sociale Euro 18931.90 i.v.

Settore di attività prevalente (ATECO) 829999

Società in liquidazione si

Società con socio unico no

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento si

Denominazione della società o ente che esercita l'attività di 
direzione e coordinamento

C.C.I.A.A. DI LATINA

Appartenenza a un gruppo no
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Stato patrimoniale

31-12-2017 31-12-2016

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 708 1.416

III - Immobilizzazioni finanziarie - 42.000

Totale immobilizzazioni (B) 708 43.416

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 123.725 127.299

Totale crediti 123.725 127.299

IV - Disponibilità liquide 21.042 3.225

Totale attivo circolante (C) 144.767 130.524

Totale attivo 145.475 173.940

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 18.932 18.932

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (18.198) (18.198)

IX - Utile (perdita) dell'esercizio (14.712) (43.505)

Totale patrimonio netto (13.978) (42.771)

B) Fondi per rischi e oneri 49.000 100.000

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 110.453 116.711

Totale debiti 110.453 116.711

Totale passivo 145.475 173.940
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Conto economico

31-12-2017 31-12-2016

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 334 500

5) altri ricavi e proventi

altri 42.219 331

Totale altri ricavi e proventi 42.219 331

Totale valore della produzione 42.553 831

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci - 128

7) per servizi 32.633 27.840

8) per godimento di beni di terzi 1.740 1.740

10) ammortamenti e svalutazioni

a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni 
delle immobilizzazioni

708 708

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 708 708

Totale ammortamenti e svalutazioni 708 708

14) oneri diversi di gestione 3.759 13.611

Totale costi della produzione 38.840 44.027

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 3.713 (43.196)

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 7 1

Totale proventi diversi dai precedenti 7 1

Totale altri proventi finanziari 7 1

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 272 310

Totale interessi e altri oneri finanziari 272 310

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (265) (309)

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

19) svalutazioni

a) di partecipazioni 18.160 -

Totale svalutazioni 18.160 -

Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19) (18.160) -

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) (14.712) (43.505)

21) Utile (perdita) dell'esercizio (14.712) (43.505)
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2017

Nota integrativa, parte iniziale

Premessa

Signori soci,

con riferimento al bilancio chiuso al 31/12/2017 della Vostra società, riportiamo di seguito le informazioni 
richieste dalla legge.

Come è noto la Vostra società è in liquidazione dal 12/12/2007.

Criteri di formazione

Il presente bilancio relativo all´esercizio chiuso al 31/12/2017 è stato redatto in conformità alla normativa 
civilistica vigente ed è costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla presente Nota 
Integrativa che fornisce le informazioni richieste dall´art. 2435 BIS e dalle altre disposizioni del Codice civile 
in materia di bilancio.

La struttura, composizione e classificazione delle voci dello Stato Patrimoniale, del Conto Economico e della 
Nota Integrativa sono pertanto conformi a quanto previsto dal decreto legislativo n. 127/1991 e dal decreto 
legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003 e successive modificazioni (Riforma del diritto societario).

Le voci dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico sono state confrontate con le corrispondenti voci del 
Bilancio dell´esercizio precedente.

Nella redazione del bilancio si sono osservati i criteri contemplati nell´art. 2490 del Codice civile, e pertanto 

la valutazione delle voci di bilancio si è ispirata ai principi di prudenza e di competenza e tenendo 

naturalmente conto, stante la fase di liquidazione, dei probabili rischi ed oneri di competenza dell´esercizio e 

della possibilità di realizzo delle attività..

Criteri di valutazione

Le voci dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico sono state confrontate con le corrispondenti voci del 
Bilancio dell´esercizio precedente.

La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo costituisce elemento necessario al fine di 
comparare i bilanci della società nei vari esercizi.

I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2017 non si discostano da quelli utilizzati per la 

redazione del bilancio relativo al precedente esercizio, e ciò, con particolare riferimento ai criteri di 

valutazione adottati, assicura una continuità di applicazione nel tempo delle regole di rappresentazione dei 

valori di bilancio.

La valutazione delle voci è stata fatta ispirandosi ai criteri generali della prudenza, della competenza e 
tenendo conto dello stato di liquidazione della società.
Deroghe
Nel presente esercizio non sono state operate deroghe ai criteri di valutazione previsti dalla legislazione sul 
bilancio di esercizio.
I criteri adottati in sede di valutazione delle principali voci sono di seguito riportati secondo l´ordine di 
esposizione in bilancio.
I valori sono esposti in euro.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

Immobilizzazioni

Movimenti delle immobilizzazioni

Immobilizzazioni immateriali Immobilizzazioni finanziarie Totale immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 1.416 42.000 43.416

Valore di bilancio 1.416 42.000 43.416

Variazioni nell'esercizio

Svalutazioni effettuate nell'esercizio - 42.000 42.000

Altre variazioni (708) - (708)

Totale variazioni (708) (42.000) (42.708)

Valore di fine esercizio

Costo 708 - 708

Valore di bilancio 708 - 708

Immobilizzazioni finanziarie

Partecipazioni

Nell'anno 2017 è stata stornata la partecipazione nella società Florlatina s.c.a.r.l. in liquidazione. La stessa 

società ha infatti presentato il bilancio finale di liquidazione e ed è stata cancellata dal Registro delle imprese 

a Dicembre 2017.

E' stato rilevato in contabilità il credito derivante dal bilancio finale di liquidazione e la svalutazione della 

partecipazione stessa.

Attivo circolante

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo 
circolante

67.323 (8.784) 58.539 58.539

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

59.976 5.210 65.186 65.186

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 127.299 (3.574) 123.725 123.725

I crediti sono iscritti secondo il loro presumibile valore di realizzazione, rappresentato dal valore nominale 
opportunamente ridotto, in modo indiretto, da idonei accantonamenti ad appositi fondi svalutazione per tenere 
conto di crediti per i quali sussistono rischi di inesigibilità.

Tali fondi ammontano complessivamente a € 10.842,53 e sono riferibili a crediti verso la clientela. Detti fondi, ai 

soli fini espositivi e nel rispetto delle disposizioni di legge, sono stati portati in riduzione dei saldi attivi delle 

corrispondenti voci di credito iscritte nell'attivo dello Stato patrimoniale.

Non si è ritenuto di dover procedere ad ulteriore svalutazione.
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Nei crediti verso lienti sono compresi crediti in contenzioso nei confronti del Consorzio Agro Dei miti per € 
56.533,24.

La nostra società si sta attivando per il recupero dell'intera somma, dopo la sentenza favorevole di primo grado. 
Controparte ha presentato appello, il cui esito è previsto per giugno 2018.

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

Area geografica Italia Totale

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 58.539 58.539

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 65.186 65.186

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 123.725 123.725

Disponibilità liquide

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Depositi bancari e postali 3.225 17.817 21.042

Totale disponibilità liquide 3.225 17.817 21.042
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Nella tabella seguente si specifica la composizione del patrimonio netto ed i movimenti intervenuti nelle singole 
poste.

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di inizio esercizio
Altre variazioni

Risultato d'esercizio Valore di fine esercizio
Incrementi

Capitale 18.932 - 18.932

Utili (perdite) portati a nuovo (18.198) - (18.198)

Utile (perdita) dell'esercizio (43.505) 43.505 (14.712) (14.712)

Totale patrimonio netto (42.771) 43.505 (14.712) (13.978)

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Importo Possibilità di utilizzazione

Capitale 18.932 b

Totale 18.932

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri 
vincoli statutari E: altro

Fondi per rischi e oneri

Altri fondi Totale fondi per rischi e oneri

Valore di inizio esercizio 100.000 100.000

Variazioni nell'esercizio

Utilizzo nell'esercizio 51.000 51.000

Totale variazioni (51.000) (51.000)

Valore di fine esercizio 49.000 49.000

Informazioni sui fondi per rischi ed oneri
Il fondo è stato istituito per far fronte ad eventuali èpassività sopraggiunte ed impreviste durante la 
liquidazione, tra cui quelle relative a controversie legali instaurate dopo la messa in liquidazione della società.
In detto fondo trova sufficiente capienza l'importo di euro 30.222,26 relativo ad un precetto notificato da 
controparte a seguito di sentenza di primo grado e che ha visto la nostra società soccombere parzialmente.
La sentenza è stata appellata ed il giudizio è ancora in corso.

Debiti

Variazioni e scadenza dei debiti

La scadenza dei debiti è così suddivisa.

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio Quota scadente entro l'esercizio

Debiti verso fornitori 52.089 2.122 54.211 54.211

Debiti tributari 600 3.001 3.601 3.601
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Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio Quota scadente entro l'esercizio

Altri debiti 64.022 (11.381) 52.641 52.641

Totale debiti 116.711 (6.258) 110.453 110.453

Criteri di valutazione

In continuità con l´esercizio precedente il criterio di valutazione in base al loro valore nominale non è variato.

Debiti tributari (composizione)

La voce "Debiti tributari" accoglie solo le passività per imposte certe e determinate.

Nella voce debiti tributari sono iscritti debiti relativi a ritenute di acconto pagate nel 2018.

Garanzie reali

Nulla da rilevare

Suddivisione dei debiti per area geografica

Area geografica Italia Totale

Debiti verso fornitori 54.211 54.211

Debiti tributari 3.601 3.601

Altri debiti 52.641 52.641

Debiti 110.453 110.453

Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Ammontare 110.453 110.453

Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Debiti verso fornitori 54.211 54.211

Debiti tributari 3.601 3.601

Altri debiti 52.641 52.641

Totale debiti 110.453 110.453
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

Valore della produzione

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività

Categoria di attività Valore esercizio corrente

RIMBORSI SPESE 334

Totale 334

Trattasi del rimborso corrisposto da Florlatina per servizi resi da Seci.

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

Area geografica Valore esercizio corrente

Italia 334

Totale 334

Costi della produzione

I costi principali sono dovuti a fitti passivi , compensi ai legali e alle spese della contabilità.
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e 
impegni assunti per loro conto

Ai sensi di legge si evidenziano i compensi complessivi spettanti al liquidatore che ammontano ad € 12.000,00

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di 
direzione e coordinamento

La società è assoggettata ad attività di direzione e coordinamento della Camera di Commercio di Latina 

Azioni proprie e di società controllanti

Nulla da rilevare
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Nota integrativa, parte finale

Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, rappresenta in 
modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell´esercizio e 
corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.

LATINA lì 31/03/2018 Liquidatore (liquidazione volontaria): NICOLETTA D'ERME
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Capitolo 2 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

IMPOSTA  DI  BOLLO  ASSOLTA  IN  MODO  VIRTUALE  TRAMITE  LA  CCIAA  DI  LATINA 

AUTORIZZATA  CON  PROVV.PROT.N.49261/2001  DEL  315/05/2001  MINISTERO  DELLE 

FINANZE – AGENZIA DELLE ENTRATE – UFFICIO DI LATINA.

SOCIETA’ PER L’ E- COMMERCE DELLA PROVINCIA DI LATINA - SECI S.C.R.L. 

IN LIQUIDAZIONE

Sede in LATINA (LT) VIA CARLO ALBERTO 22

Capitale sociale Euro 18.931,90

Codice fiscale n. di iscriz. al Reg. Impr. 02054710591

N° R.E.A. 141866

VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI

Il giorno 22 maggio 2018 alle ore 12,00 in terza convocazione, dopo che la prima prevista per il 30 

aprile e la seconda prevista per il 4 maggio sono andate deserte, si è riunita l’assemblea ordinaria 

della Seci S.c.a r.l.  in liquidazione per discutere e deliberare sul seguente 

ORDINE DEL GIORNO

1) Approvazione del bilancio al 31/12/2017 e relative delibere

2) Comunicazioni del liquidatore;

3) Varie ed eventuali

Assume la Presidenza il liquidatore dott.ssa Nicoletta D’Erme.

E’ presente il socio di maggioranza Camera di Commercio di Latina,  rappresentato dalla dott.ssa 

Sabina  Alessia  Balestrieri,  giusta  delega  del  Commissario  straordinario  Dott.  Mauro  Zappia. 

Assenti tutti gli altri soci.

Il liquidatore dichiara validamente costituita l’assemblea ed atta a deliberare sull’ordine del giorno. 

L’assemblea chiama a fungere da segretaria la dott.ssa Sabina Alessia Balestrieri.

Sul  primo  punto all’ordine  del  giorno  il  liquidatore  procede  alla  lettura  del  bilancio  chiuso  al 

31/12/2017 e della relazione che lo accompagna.

Dopo esauriente discussione l’assemblea all’unanimità 

DELIBERA

Di approvare  il  bilancio al  31/12/2017 e di  rinviare  a  nuovo la  perdita  di  esercizio  così come 

proposto dal liquidatore.

Per quanto riguarda il secondo punto posto all’ordine del giorno il liquidatore informa i presenti 

sullo stato della liquidazione e sui presunti tempi di chiusura della stessa.

La dott.ssa Balestrieri  chiede informazioni in merito alla prescrizione dei debiti iscritti in bilancio e 

sulle operazioni da eseguire per poter chiudere lo stato di liquidazione della società.
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Il  liquidatore  ribadisce,  come già evidenziato  nelle precedenti  assemblee,   i  motivi  ostativi  alla 

chiusura della società, con particolare riferimento alla riscossione dei crediti di difficile esazione, 

alla  riscossione  dei  crediti  tributari  e  ad  alcuni  debiti  per  i  quali  sono  prossimi  i  termini  di 

prescrizione.

Per quanto riguarda  il credito verso il Consorzio Agro dei Miti, ricorda che è prossima la sentenza 

del giudizio di secondo grado.

Sarà cura del liquidatore informare tempestivamente i soci in merito all’esito dello stesso. 

Dopo di che, non essendoci altro da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente 

dichiara sciolta l’assemblea alle ore 13,00 previa redazione, lettura e approvazione del  presente 

verbale.

         Il Presidente Il segretario

(Dott.ssa Nicoletta D’Erme) (Dott.ssa Sabina Alessia Balestrieri)

LA  SOTTOSCRITTA  DOTT.SSA  NICOLETTA  D’ERME  QUALE  LIQUIDATORE 

DELLA SOCIETA’ DICHIARA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO INFORMATICO IN 

FORMATO PDF/A E’ CONFORME A QUELLO TRASCRITTO E SOTTOSCRITTO SUI  

LIBRI SOCIALI DELLA SOCIETA’.

IL LIQUIDATORE: DOTT.SSA NICOLETTA D’ERME
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Capitolo 3 - ALTRO DOCUMENTO (ALTRO DOCUMENTO                                                                 )

IMPOSTA  DI  BOLLO  ASSOLTA  IN  MODO  VIRTUALE  TRAMITE  LA  CCIAA  DI  LATINA 

AUTORIZZATA  CON  PROVV.PROT.N.49261/2001  DEL  31/05/2001  MINISTERO  DELLE 

FINANZE – AGENZIA DELLE ENTRATE – UFFICIO DI LATINA

SOCIETA’ PER L’ E- COMMERCE DELLA PROVINCIA DI LATINA - SECI S.C.R.L. 

IN LIQUIDAZIONE

Sede in LATINA (LT) VIA CARLO ALBERTO 22

Capitale sociale Euro 18.931,90

Codice fiscale n. di iscriz. al Reg. Impr. 02054710591

N° R.E.A. 141866

RELAZIONE DEL LIQUIDATORE AL BILANCIO DELL’ANNO 2017

Signori soci,

il bilancio al 31.12.2017 che sottopongo al Vostro esame per l’approvazione si chiude con una 

perdita di euro 14.711,50 

Come è a voi noto, nel mese di Gennaio 2018 sono subentrata, quale liquidatore, al Dottor 

Raffaele Avallone, dimissionario.

Come detto nelle precedenti relazioni, al momento del passaggio di consegne da parte degli 

amministratori, il dottor Avallone non ha ritenuto di dover apportare rettifiche al bilancio iniziale 

di liquidazione. Tali rettifiche sono state quindi effettuate in corso di liquidazione sulla scorta 

delle effettive e riscontrate esigenze dettate dall’andamento e dai risultati della procedura.

In  merito  a  quanto  disposto  dall’art.  2490  c.c.,  circa  l’andamento,  le  prospettive,  anche 

temporali, della liquidazione, ed i principi e criteri adottati per realizzarla, valga quanto segue.

La società vanta crediti verso clienti per euro 58.538,77, crediti verso consorziati per copertura 

perdite anni precedenti per euro 29.015,01 e altri crediti per IVA per euro 9.007,19 e per Irpeg 

anni precedenti per € 3.324,00 e crediti verso Florlatina s.c.a.r.l. in liquidazione (fase terminata) 

per € 23.840,00

Tra i crediti verso clienti troviamo l’importo di euro 56.533,00 nei confronti del Consorzio Agro 

dei  Miti,  definito dopo la sentenza di  primo grado a noi  favorevole.  L’attivazione della fase 

esecutiva ha presentato problematiche derivanti dal fatto che il Consorzio in quanto tale non 

risulta abbia beni aggredibili, mentre non risulta pacifica la possibilità di agire esecutivamente 

nei confronti dei vari consorziati per ottenete il pagamento. La decisione dell’appello è prevista 

per giugno 2018.

Il  fondo  svalutazione  crediti   al  31.12.2017  risulta  pari  ad  euro  10.483,00  e  non  risulta 

incrementato rispetto all’anno precedente.

Non troviamo più  iscritta la partecipazione verso Florlatina s.c. a r.l. in liquidazione. A fine 2017 

è stato infatti presentato il bilancio finale di liquidazione e in data 31/12/2017 la società è stata 
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cancellata dal Registro delle Imprese. Risulta iscritto in bilancio un credito verso Florlatina per € 

23.840,00 che è relativo all’importo a noi destinato come piano di riparto. Tale somma risulta a 

noi corrisposta nel mese di gennaio 2018. Risulta inoltre iscritta nel conto economico la perdita 

relativa alla partecipazione per € 18.160,00 pari alla differenza del valore iniziale e di quanto 

rimborsato alla nostra società.

Tra le passività troviamo, tra i più significativi, debiti verso fornitori per euro 74.814,46, debiti  

verso vecchi organi sociali per euro 20.965,00 e altri debiti per euro 4.190,76. 

Troviamo altresì iscritto l’importo di euro 49.000,00 a Fondo rischi ed oneri futuri. L’importo del 

fondo è stato in parte utilizzato ed in parte ridotto in quanto si ritiene che il rischio per oneri  

futuri sia diminuito stante la fase finale della liquidazione.

E’ stata chiusa con accordo transattivi, la causa intentata da una ex dipendente, Signora Gelli 

Ilaria. 

Si  evidenzia  che  I  costi  annuali,  amministrativi,  finanziari  e  di  gestione  della  liquidazione, 

ammontano ad euro 39.141.86. Per il dettaglio si rinvia a quanto indicato in nota integrativa 

allegata al bilancio.

E’ opportuno ancora sottolineare quanto segue:  

1- Il  liquidatore uscente ha percepito nel 2017  la somma di euro 12.000,00 annui lordi,  come 

deliberato dall’assemblea dei soci. Per l’anno 2018 è previsto un costo pari ad € 3.000,00 annui.

2- La procedura di liquidazione non si avvale, ormai da anni, dell’opera di personale dipendente. 

L’amministrazione contabile e fiscale è affidata ad una società di  servizi  e alla commercialista, 

Dott.sa  Nicoletta  D’Erme.  Per  il  2018  non  sono  previsti  costi  per  la  società  di  servizi  e  la 

commercialista.

3-  La  procedura  potrà  essere  avviata  a  conclusione  non  appena  sarà  passato  in  giudicato  il 

giudizio pendente con il Consorzio Agro dei Miti. Dovranno essere altresì riscossi i crediti  e pagati 

i debiti, molti dei quali andranno in prescrizione a fine anno. Sul fronte dei crediti, invece, i soci 

consorziati, trattandosi di associazioni di categoria, oltre che della STEP partecipata dalla Camera 

di  Commercio,  il  dottor  Avallone  si  è  limitato  ad  inviare  lettere  interruttive  dei  termini  di  

prescrizione. L’assemblea dovrà dunque deliberare anche in merito all’attività di recupero. 

CONCLUSIONI

Il bilancio che sottopongo alla Vostra approvazione presenta una perdita di euro 14.711,50. La 

sottoscritta propone il rinvio a nuovo della stessa.

Resto a Vostra disposizione per ogni ulteriore chiarimento o dettaglio.

Latina 31/03/2018

Dott. Nicoletta D’Erme (liquidatore)

LA SOTTOSCRITTA DOTT.SSA NICOLETTA D’ERME NELLA QUALITA’  DI LIQUIDATORE 

DELLA  SOCIETA’  DICHIARA  CHE  ILPRESENTE  DOCUMENTO  INFORMATICO  IN 

FORMATO PDF/A E’  CONFORME A QUELLO TRASCRITTO E SOTTOSCRITTO SUI LIBRI 

SOCIALI DELLA SOCIETA’.
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IL LIQUIDATORE: DOTT.SSA NICOLETTA D’ERME
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