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Stato Patrimoniale
31-12-2015

31-12-2014

Stato patrimoniale
Attivo
B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali
Valore lordo

6.227

3.877

(4.660)

(3.649)

1.567

228

Valore lordo

10.172.817

10.171.962

Ammortamenti

(6.570.642)

(6.279.212)

3.602.175

3.892.750

esigibili oltre l'esercizio successivo

906.658

673.102

Totale crediti

906.658

673.102

Ammortamenti
Totale immobilizzazioni immateriali
II - Immobilizzazioni materiali

Totale immobilizzazioni materiali
III - Immobilizzazioni finanziarie
Crediti

Altre immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni (B)

42.391

42.391

949.049

715.493

4.552.791

4.608.471

418.061

383.335

1.833

1.924

419.894

385.259

1.006.672

1.012.236

1.426.566

1.397.495

7.826

4.432

5.987.183

6.010.398

3.040.701

3.040.701

204.019

204.019

93.329

161.157

C) Attivo circolante
II - Crediti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti
IV - Disponibilità liquide
Totale disponibilità liquide
Totale attivo circolante (C)
D) Ratei e risconti
Totale ratei e risconti (D)
Totale attivo
Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo
IX - Utile (perdita) dell'esercizio
Utile (perdita) dell'esercizio
Utile (perdita) residua

93.329

161.157

3.338.049

3.405.877

475.634

325.768

esigibili oltre l'esercizio successivo

2.173.500

2.278.753

Totale debiti

2.649.134

2.604.521

5.987.183

6.010.398

Totale patrimonio netto
D) Debiti
esigibili entro l'esercizio successivo

Totale passivo
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Conto Economico
31-12-2015 31-12-2014
Conto economico
A) Valore della produzione:
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni

50.584

37.323

contributi in conto esercizio

124.676

139.804

altri

530.896

558.403

Totale altri ricavi e proventi

655.572

698.207

Totale valore della produzione

706.156

735.530

5) altri ricavi e proventi

B) Costi della produzione:
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
7) per servizi
8) per godimento di beni di terzi

1.839

1.868

103.112

87.508

9.165

7.747

121.186

121.027

29.038

28.801

3.070

2.874

2.755

2.724

9) per il personale:
a) salari e stipendi
b) oneri sociali
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del
personale
c) trattamento di fine rapporto
e) altri costi
Totale costi per il personale
10) ammortamenti e svalutazioni:
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre
svalutazioni delle immobilizzazioni
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
Totale ammortamenti e svalutazioni

315

150

153.294

152.702

292.441

406.657

1.011

228

291.430

406.429

292.441

406.657

14) oneri diversi di gestione

40.641

31.410

Totale costi della produzione

600.492

687.892

105.664

47.638

da imprese controllate

-

111.597

Totale proventi da partecipazioni

-

111.597

da imprese controllate

24.298

-

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

24.298

-

altri

23.553

36.082

Totale proventi diversi dai precedenti

23.553

36.082

47.851

36.082

altri

9.974

17.190

Totale interessi e altri oneri finanziari

9.974

17.190

37.877

130.489

-

12.690

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari:
15) proventi da partecipazioni

16) altri proventi finanziari:
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

d) proventi diversi dai precedenti

Totale altri proventi finanziari
17) interessi e altri oneri finanziari

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)
E) Proventi e oneri straordinari:
20) proventi
altri
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Totale proventi

-

12.690

1

1

21) oneri
altri
Totale oneri
Totale delle partite straordinarie (20 - 21)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E)

1

1

(1)

12.689

143.540

190.816

50.211

30.375

22) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
imposte correnti
imposte differite
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
23) Utile (perdita) dell'esercizio
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2015
Nota Integrativa parte iniziale
Il presente bilancio composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota integrativa corrisponde
alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è stato redatto nel rispetto delle vigenti
disposizioni di legge, dei principi contabili e delle raccomandazioni fornite dagli organismi contabili O.I.
C.
Il Consorzio Le Valli svolge l'attività di gestione a ciclo integrato dell'acqua, impianti di produzione
energia, e locazione immobili.
Durante l'esercizio l'attività si è svolta regolarmente e non si segnalano fatti che abbiano modificato in
modo significativo l'andamento gestionale.
Non si segnalano neppure fatti di rilievo la cui conoscenza sia necessaria per una migliore comprensione
delle differenze tra le voci di questo bilancio e quelle del bilancio precedente. Né si ritiene siano
necessarie ulteriori informazioni da fornire oltre a quelle previste da specifiche disposizioni di legge al
fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta della Situazione Patrimoniale e Finanziaria del
Consorzio e del risultato economico dell'esercizio.
Il presente bilancio è redatto in forma abbreviata in quanto sussistono i requisiti di legge; si precisa che
non è stata redatta la Relazione sulla Gestione in quanto non vi sono informative da fornire ai sensi
dell'art. 2428, n. 3 e 4, C.c.
Il Consorzio detiene direttamente una partecipazione di maggioranza nella società Valliflor s.r.l. con
sede in San Bonifacio Località Lioncello snc C.F/P.IVA: 03935540231; ci si è avvalsi inoltre della
facoltà di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato di gruppo in quanto non vengono
superati i limiti imposti dall'art. 27 del D. Lgs. n. 127/1991.
Nel formulare il presente bilancio non si è derogato ai principi di redazione di cui all'art. 2423-bis, C.c.
Più precisamente:
- la valutazione delle voci è stata effettuata nella prospettiva della continuazione dell'attività nonché
tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato;
- si è seguito il principio della prudenza e nel bilancio sono compresi solo gli utili realizzati alla data di
chiusura dell'esercizio, mentre si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza anche se
conosciuti successivamente alla chiusura dell'esercizio (art. 2427, n. 6-bis, C.c.);
- si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza del periodo cui si riferisce il bilancio,
indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento;
- gli elementi eterogenei compresi nelle singole voci sono stati valutati separatamente;
- i criteri di valutazione di cui all'art. 2426, C.c. sono stati scrupolosamente osservati e sono i medesimi
dell'anno precedente.
Le descrizioni delle voci di bilancio seguenti rispecchiano fedelmente lo schema previsto dagli articoli
2423-ter, 2424, 2424-bis, 2425 e 2425 bis, C.c.
In particolare:
- nessun elemento dell'attivo o del passivo ricade sotto più voci dello schema;
- tutte le voci di bilancio sono risultate comparabili per cui non è stato necessario adattare alcuna delle
voci dell'esercizio precedente;
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- ai fini di una maggior chiarezza sono state omesse le voci precedute da lettere, numeri arabi e romani
che risultano con contenuto zero nel precedente e nel corrente esercizio;
- lo Stato Patrimoniale e il Conto Economico sono redatti in unità di euro arrotondando gli importi per
eccesso o per difetto in conformità a quanto dispone il Regolamento Ce, la quadratura dei prospetti di
bilancio è stata effettuata allocando le differenze emergenti dallo Stato Patrimoniale in una specifica
posta iscritta nella voce A) VII Altre Riserve denominata "Riserva da arrotondamento euro" e le
differenze emergenti dal Conto Economico alla voce E 20) Proventi straordinari oppure E 21) Oneri
straordinari. Anche nella nota integrativa gli importi sono espressi in unità di euro in quanto
garantiscono una migliore intelligibilità del documento.
I più significativi criteri di valutazione osservati nella redazione del bilancio sono di seguito commentati.
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
Sono iscritte al costo di acquisto riportate al netto degli ammortamenti determinati sistematicamente in
relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione economica futura. Nel costo di acquisto si
computano anche i costi accessori.
L' aliquota ipotizzata per il processo di ammortamento distinta per singola categoria, risulta la seguente:
- licenze software: 20% e 33,33%
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Sono iscritte al costo di acquisto esposte al netto degli ammortamenti determinati sistematicamente in
ogni esercizio a quote costanti sulla base di aliquote economico-tecniche determinate in relazione alla
loro residua possibilità di utilizzazione.
Per le immobilizzazioni acquistate nel corso dell'esercizio le aliquote di ammortamento sopra indicate
sono state ridotte a metà in relazione al minore utilizzo dei cespiti in quanto non usati per l'intero
esercizio.
Nel costo di acquisto si computano anche i costi accessori;
Le spese di manutenzione e riparazione ordinarie sono addebitate integralmente a conto economico;
quelle di natura incrementativa sono attribuite ai cespiti cui si riferiscono ed ammortizzate in relazione
alle residue possibilità di utilizzo.
Le aliquote ipotizzate per il processo di ammortamento distinte per singola categoria, risultano le
seguenti:
- Fabbricati: 3%
- Impianti e Macchinari: da 7,5% a 15%
- Impianti fotovoltaici: 4%
- Attrezzature industriali e commerciali:15%
- Mobili e Arredi: 12%
- Macchine ufficio elettroniche: 20%
- Automezzi: 20%
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
Le partecipazioni in imprese controllate sono valutate al costo di sottoscrizione, al quale é stato sommato
l'importo relativo alla rinuncia a crediti per finanziamenti a copertura perdite.
Le altre partecipazioni sono valutate al costo di acquisto o di sottoscrizione, comprensivo degli oneri
accessori.
I crediti sono valutati a valore nominale. Sono relativi ad un finanziamento verso impresa controllata
Valliflor srl per euro 895.081 e crediti verso altri, per cauzioni, per euro 11.576.
CREDITI
I crediti verso clienti sono iscritti al presunto valore di realizzo al netto di un fondo svalutazione crediti
di euro 917. Gli altri crediti sono iscritti a valore nominale.
RATEI E RISCONTI
Bilancio di esercizio al 31-12-2015
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I ratei e i risconti sono quote di costi e ricavi, comuni a due o più esercizi, determinati secondo il
principio della competenza economica e temporale.
DEBITI
I debiti sono iscritti al valore di estinzione e sono tutti nei confronti di creditori italiani.
COMPONENTI POSITIVE E NEGATIVE DI REDDITO
Le componenti positive e negative di reddito sono iscritte secondo il principio di competenza economica
al netto dei resi, degli sconti abbuoni e premi nonché delle imposte direttamente connesse alle
prestazioni dei servizi.
Le imposte sul reddito dell'esercizio sono imputate secondo il principio della competenza, ciò determina
la rilevazione delle imposte correnti e, se del caso, delle imposte differite attive e passive in presenza di
differenze temporanee tra il risultato civilistico e l'imponibile fiscale.
Si precisa che non si è provveduto a deroghe ai sensi del comma quattro dell'art. 2423, C.c. e che nel
corso dell'esercizio non sono stati capitalizzati oneri finanziari.
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Nota Integrativa Attivo
Immobilizzazioni finanziarie
Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica
Area geografica

Totale crediti immobilizzati

ITALIA

906.658

Totale

906.658

Nella tabella sono indicati i crediti suddivisi per le diverse aree geografiche nelle quali opera la società.

Valore delle immobilizzazioni finanziarie
Descrizione

Valore contabile

Partecipazioni in imprese controllate

18.121

Partecipazioni in altre imprese

24.270

Crediti per finanziamenti in imprese con

895.081
11.577

Crediti per cauzioni
Totale

949.049

Si segnala che nel corso dell'esercizio 2010 il Consorzio ha sottoscritto una partecipazione nominali di
euro 5.100 al prezzo di acquisto di euro 5.093,23 nella Valliflor s.r.l. con sede in San Bonifacio, Località
Lioncello snc, C.F/P.IVA 03935540231 con capitale sociale di euro 10.000 i.v.
Nel corso del 2011 si è provveduto ad incrementare il costo della partecipazione per rinuncia a crediti su
finanziamenti al fine di coprire la quota parte di perdite dell'esercizio 2010 (euro 2.827,95) e quelle in
formazione nell'esercizio 2011 (euro 10.200,00) per complessivi euro 13.027,95.
L'Ente nel corso del 2014 ha concesso un finanziamento fruttifero di interessi per euro 660.538 alla
controllata Valliflor s.r.l, che nel corso del 2015 é stato incrementato ad euro 895.081.
Ai sensi dell'Art. 2497/bis e segg. del Codice Civile la società esercita attività di direzione e
coordinamento nei confronti della controllata Valliflor s.r.l.
Valliflor s.r.l.
- sede San Bonifacio - Località Lioncello snc
- capitale sociale euro 10.000 i.v.
- quota posseduta euro 5.100
- patrimonio netto al 31/12/2015 euro 200.073
- valore in bilancio al 31/12/2015 euro 18.121
Si evidenziano di seguito i rapporti al 31.12.2015 intercorsi tra il Consorzio e la Società controllata
Rapporti commerciali e/o diversi con Valliflor s.r.l.
Esercizio al 31/12/2015
Crediti E. 24.298
Ricavi E. 184.341
Debiti E. 7.098
Costi per Servizi 8.298
Rapporti Finanziari con Valliflor s.r.l.
Bilancio di esercizio al 31-12-2015

Pag. 8 di 16
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2015-12-14

COMUNE DI SOAVE PROT.

6080 DEL 07-04-2016 arrivo CAT. 6 CL. -8

v.2.2.0

CONSORZIO LE VALLI

Esercizio al 31/12/2015
Crediti E. 895.081
Debiti E. 0
Proventi E. 24.298 (interessi finanziamento)
Oneri E. 0
Le partecipazioni in altre imprese sono relative al Consorzio Energia Verona Due per euro 516 e ad
Acque Veronesi Scarl per euro 23.754.

Attivo circolante
Attivo circolante: crediti
Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica
Area geografica

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante

ITALIA

419.894

Totale

419.894

Informazioni sulle altre voci dell'attivo
Valore di inizio
esercizio

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente
entro l'esercizio

Quota scadente
oltre l'esercizio

Di cui di durata residua
superiore a 5 anni

Crediti immobilizzati

673.102

233.556

906.658

-

906.658

895.081

Crediti iscritti
nell'attivo circolante

385.259

34.635

419.894

418.061

1.833

-

Disponibilità liquide

1.012.236

(5.564)

1.006.672

Ratei e risconti attivi

4.432

3.394

7.826

Nella tabella viene esposto il dettaglio delle variazioni e della scadenza dei crediti scritti nell'attivo
circolante rispetto l'esercizio precedente.
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Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto
Patrimonio netto
Variazioni nelle voci di patrimonio netto
ANALISI DELLE VARIAZIONI NELLE VOCI DI PATRIMONIO NETTO
Nella tabella viene esposto il dettaglio delle variazioni nelle voci di patrimonio netto per l'anno
precedente e corrente.
Destinazione del risultato dell'esercizio
precedente

Valore di inizio
esercizio
Capitale
Utili (perdite) portati a
nuovo
Utile (perdita)
dell'esercizio
Totale patrimonio netto

Risultato
d'esercizio

Altre destinazioni

Valore di fine
esercizio

3.040.701

-

3.040.701

204.019

-

204.019

161.157

(161.157)

93.329

93.329

3.405.877

(161.157)

93.329

3.338.049

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto
DISPONIBILITA' E UTILIZZO DELLE VOCI DI PATRIMONIO NETTO
Legenda:
a) per aumento di capitale
b) per copertura perdita
c) per distribuzione ai soci
Importo

Origine /
natura

Possibilità di
utilizzazione

3.040.701

Capitale
Utili portati a nuovo

204.019

Utili

a) b) c)

3.244.720

Totale
Residua quota
distribuibile

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei tre
precedenti esercizi

Quota
disponibile

per altre ragioni
-

-

204.019

161.157

204.019

161.157

204.019

Debiti
Suddivisione dei debiti per area geografica
Area geografica

Totale debiti

ITALIA

2.649.134

Totale

2.649.134

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
Debiti non assistiti da garanzie reali
Ammontare

Bilancio di esercizio al 31-12-2015
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La Società non possiede debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali.

Informazioni sulle altre voci del passivo
Valore di inizio
esercizio
Debiti

Variazione
nell'esercizio

2.604.521

44.613

Valore di fine
esercizio
2.649.134

Quota scadente entro
l'esercizio

Quota scadente oltre
l'esercizio

475.634

2.173.500

Di cui di durata residua
superiore a 5 anni
1.755.251

Nella tabella viene esposto il dettaglio delle variazioni dei debiti rispetto l'esercizio precedente.
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Nota Integrativa Conto economico
COMPONENTI POSITIVE E NEGATIVE DI REDDITO
Le componenti positive e negative di reddito sono iscritte secondo il principio di competenza economica
al netto dei resi, degli sconti abbuoni e premi nonché delle imposte direttamente connesse alla cessione
dei servizi. I ricavi e i costi relativi ad operazioni in valuta sono determinati al cambio corrente alla data
nella quale è compiuta la relativa operazione.

Valore della produzione
Il valore della produzione è diminuito del 3,99% circa rispetto all'esercizio precedente passando da euro
735.531 (2014) ad euro 706.156 (2015)

Costi della produzione
I costi della produzione sono diminuiti dell' 12,71% circa rispetto all'esercizio precedente passando da
euro 687.893 (2014) ad euro 600.492 (2015).

Proventi e oneri finanziari
I proventi e oneri finanziari sono passati da euro 130.489 (2014) ad euro 37.877 (2015). La diminuzione
è dovuta principalmente a minori dividendi distribuiti dalla società controllata Valliflor srl.

Composizione dei proventi da partecipazione
Proventi diversi dai dividendi
Da imprese controllate

24.298

Totale

24.298

I proventi da partecipazioni verso imprese controllate diversi dai dividendi si riferiscono agli interessi
attivi maturati sul finanziamento verso la società Valliflor s.r.l.
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Nota Integrativa Rendiconto Finanziario

Rendiconto Finanziario Indiretto
31-12-2015 31-12-2014
A) Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo indiretto)
Utile (perdita) dell'esercizio

93.329

Imposte sul reddito

161.157

50.211

29.659

(37.877)

(18.892)

-

(111.597)

97.851

61.043

292.441

406.657

292.441

406.657

390.292

467.700

Decremento/(Incremento) dei crediti vs clienti

23.502

(63.742)

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori

70.283

13.689

Decremento/(Incremento) ratei e risconti attivi

(3.394)

4.741

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto

25.242

(279.466)

115.633

(324.778)

505.925

142.922

37.587

18.892

Interessi passivi/(attivi)
(Dividendi)
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale
circolante netto
Ammortamenti delle immobilizzazioni
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel
capitale circolante netto
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn
Variazioni del capitale circolante netto

Totale variazioni del capitale circolante netto
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn
Altre rettifiche
Interessi incassati/(pagati)
(Imposte sul reddito pagate)

(30.766)

39

-

111.597

6.821

130.528

512.746

273.450

(855)

(23.535)

(2.350)

-

(13)

152

1.000

-

(234.544)

(660.538)

(236.762)

(683.921)

Accensione finanziamenti

206.111

221.275

(Rimborso finanziamenti)

(326.502)

(330.785)

Dividendi incassati
Totale altre rettifiche
Flusso finanziario della gestione reddituale (A)
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento
Immobilizzazioni materiali
(Flussi da investimenti)
Immobilizzazioni immateriali
(Flussi da investimenti)
Immobilizzazioni finanziarie
(Flussi da investimenti)
Flussi da disinvestimenti
Acquisizione o cessione di società controllate o di rami d'azienda al netto delle
disponibilità liquide
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento
Mezzi di terzi

Mezzi propri
Rimborso di capitale a pagamento
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)
Disponibilità liquide a inizio esercizio

Bilancio di esercizio al 31-12-2015

(161.157)

-

(281.548)

(109.510)

(5.564)

(519.981)

1.012.236

1.532.217
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Disponibilità liquide a fine esercizio

CONSORZIO LE VALLI

1.006.672

1.012.236

Si allega il rendiconto finanziario da cui risulta un cash flow negativo di euro 5.564 generato
principalmente dall'attività di investimento per crediti concessi alla controllata Valliflor s.r.l.
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Nota Integrativa Altre Informazioni
Compensi revisore legale o società di revisione
Valore
Revisione legale dei conti annuali

11.518

Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione 11.518

L'importo totale dei corrispettivi spettanti al revisore legale ammontano ad Euro 11.518

Azioni proprie e di società controllanti
Ai sensi art.2428 comma 3, numero 3) e 4):
3) La società non detiene azioni proprie o azioni/quote di società controllanti, anche per tramite di
società fiduciaria o per interposta persona;
4) La società non ha acquistato o alienato, nel corso dell'esercizio, azioni proprie o quote di società
controllanti, sia direttamente sia per tramite di società fiduciaria o per interposta persona.
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Nota Integrativa parte finale
Sulla base di quanto richiesto dall'art. 2447-septies, comma 3 e dell'art. 2447-decies, comma 8, C.c. si
precisa che il Consorzio non ha patrimoni ne finanziamenti destinati in via esclusiva a uno specifico
affare.
Non sono iscritte a bilancio immobilizzazioni finanziarie ad un valore superiore al loro fair value.
Il Consorzio nel corso del periodo appena trascorso non ha contratto operazioni con i membri del
consiglio di amministrazione; ha contratto operazioni con la controllata Valliflor srl a normali valori di
mercato.
Non risultano in essere accordi o altri atti i cui effetti non risultino già dallo Stato Patrimoniale e che
possano esporre il Consorzio a rischi o generare benefici significativi e la cui conoscenza sia utile per
una valutazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico.
Si propone di destinare l'intero utile di esercizio pari ad Euro 93.329 a riserve di utili a nuovo.
Si conclude la presente nota integrativa assicurandovi che le risultanze del Bilancio corrispondono ai
saldi delle scritture contabili tenute in ottemperanza alle norme vigenti e che il presente Bilancio
rappresenta con chiarezza, in modo veritiero e corretto, la Situazione patrimoniale e finanziaria del
Consorzio, nonché il Risultato economico dell'esercizio.
San Bonifacio, 30/03/2016
Il Presidente del CDA
Sig. Giuliano Elio Zigiotto
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