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Relazione sulla gestione al bilancio al 31/12/2005
Care socie e cari soci,
l'anno trascorso è stato indubbiamente dedicato prioritariamente ad un'attenzione interna alla cooperativa. I lavori e gli investimenti di energie e
pensiero sono stati sopratutto rivolti al miglioramento della struttura, come già espresso nel magazine precedente, per passare da un'impostazione
artigianale ad una più funzionale ed efficace.
Lo spunto di partenza è conseguente a quanto abbiamo già fatto negli anni scorsi, alla continuazione della costruzione di una struttura operativa che
non fosse legata solo ai singoli che vi operano, alla traduzione in concreto della “sostituibilità” che abbiamo ricercato già nella pianificazione
strategica del triennio scorso. Ma a dare ulteriore senso fondante a questa direzione, si sono aggiunti i cambiamenti di lavoratori che, per motivi
diversi, in questo anno sono avvenuti.
Così quella che sembrava una direzione “saggia”, è diventata inequivocabilmente una direzione “necessaria”, perché la MAG possa riuscire a lavorare
bene ed efficacemente non dipendendo solo dalla qualità o dalla memoria delle persone che vi operano.
La struttura lavorativa e le commissioni hanno quindi lavorato in particolare sulla definizione dei criteri, delle pratiche e delle procedure che
governano i settori e le attività della MAG.
Tutto questo sta implementando la qualità del lavoro, facendo emergere fragilità del passato, lacune da colmare e migliori operatività, che hanno
subito dato frutto intanto sull'inserimento di nuovi soci lavoratori, con passaggi di consegne più semplici ed efficaci che in passato.
Per quanto riguarda invece l'attenzione esterna, il periodo buio pronosticato lo scorso anno si è effettivamente manifestato.
Il 2005 è stato un anno difficile, a livello nazionale, per il contesto italiano e per i cittadini. Quindi anche per la nostra rete.
Molte sono le realtà che hanno patito questa crisi, economica e sociale. Complicate le implicazioni che hanno portato, anche tra le strutture della
nostra rete, a dissesti economici e strategici, a crisi gestionali, in alcuni casi anche a prospettive vicine alla chiusura di esperienze significative.
Sono abbastanza chiare a tutti le implicazioni di scelte politico-istituzionali che sempre più stanno tagliando fondi pubblici e investimenti sociali, cosa
che per alcune cooperative è stata finora la principale voce di ricavo e di sopravvivenza.
Nei numeri, questo non si è tradotto in una crisi economica della MAG, che è riuscita comunque ad avere un bilancio positivo e la sostanziale tenuta
dei settori con cui opera. Ma in questo caso, non sono i numeri positivi sufficiente consolazione per guardare con serenità al contesto nel quale ci
muoviamo.
Più positiva e motivante sembra essere invece l'inversione di tendenza che, quantomeno dal nostro punto di osservazione, si è manifestata negli ultimi
mesi.
Come la sensazione che il vivacizzarsi di richieste di finanziamenti, di raccolta e di consulenze, denoti una ritrovata dinamicità di un mondo che ha
intenzione quantomeno di trovare soluzioni.
E di fatto, è nella storia delle realtà come la nostra: le criticità spesso portano a nuove creative tenaci soluzioni alternative.
Passiamo ora all'analisi dell'attività di concessione di finanziamenti svolta durante l'ultimo esercizio, per illustrare la quale forniamo la seguente
tabella riepilogativa:
Associazioni

Numero finanziamenti
Importo medio Euro/000
Importo totale Euro/000
Peso %

13
22
287
35%

Tipo di realtà finanziate
Società Mutuo Coop. sociali “A” Coop. sociali
soccorso
“B”

0
0
0
0%

2
100
200
24%

5
41
203
24%

Totale
Coop. produzione e
lavoro

5
28
140
17%

25
33
830
100%

Tipo di finanziamento
Liquidità
Sviluppo

8
48
383
46%

17
26
447
54%

Forniamo quindi la seguente tabella riepilogativa del lavoro svolto dal nostro settore “Consulenze al no profit”:
Tipo di realtà

Associazioni
Coop. sociali “A”
Coop. sociali “B”
Coop. produzione e lavoro
Altri
TOTALE
Attivazione

Numero realtà

Ore

8
9
14
7
12
50
5

34
168
209
49
69
529
18

Importo totale

1.297,00
6.861,00
10.001,00
4.071,00
4.426,00
26.656,00
764,00

%

5,00%
26,00%
38,00%
15,00%
17,00%
100,00%
3,00%

Tipo di realtà

Formazione
Prestito sociale
Riorganizzazione
Supporti tecnici

Numero realtà

Ore

14
3
7
21

172
45
115
179

Importo totale

7.359,00
3.634,00
5.954,00
8.945,00

%

28,00%
14,00%
22,00%
34,00%

NOTA: L’importo totale dei ricavi del settore consulenze indicato in bilancio è più alto, in quanto comprende anche i servizi di gestione della
“Segreteria prestito sociale” svolti a favore delle cooperative del Gruppo MAG .
Misure minime di sicurezza in tema protezione dei dati personali
In merito agli adempimenti previsti dal D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (denominato anche "Codice in materia dei dati personali" o "Codice della
Privacy") informiamo che la cooperativa ha predisposto la versione finale del proprio Documento Programmatico sulla Sicurezza entro il temine del
31 marzo 2006.
La nostra cooperativa si configura quale titolare del trattamento esclusivamente di "dati personali" (secondo le definizioni contenute del D. Lgs.
citato) e nel Documento suddetto sono state illustrate tutte le implementazioni realizzate, con particolare riferimento a:
• individuazione dei responsabili del trattamento dei dati personali e degli incaricati, ossia delle persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di
trattamento;
• utilizzo del sistema di autenticazione informatica;
• adozione delle procedure di gestione delle credenziali di autenticazione;
• utilizzo del sistema di autorizzazione per l'accesso a livelli diversi di dati;
• aggiornamento periodico dell'individuazione dell'ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati e addetti alla gestione o alla manutenzione
degli strumenti elettronici;
• effettuazione degli interventi formativi rivolti agli incaricati;
• protezione dei dati e degli strumenti elettronici dal rischio di trattamenti illeciti, di accessi non consentiti e di compromissioni della sicurezza
dovuta a "malfare";
• adozione delle procedure opportune per il salvataggio dei dati e la custodia delle copie di sicurezza;
• adozione delle procedure opportune per il ripristino della disponibilità dei dati e dei sistemi.
Garanzie rilasciate – utilizzo del maggior termine per l'approvazione del bilancio
La cooperativa MAG4 Piemonte ha coperto in passato le operazioni di prestito sociale di alcune cooperative del Gruppo MAG con uno schema di
Garanzia dei Prestiti sociali, approvato dalla Centrale Cooperativa Confederazione Cooperative Italiane (ConfCooperative) Piemonte, secondo i
seguenti riferimenti legislativi: D. Legs. N.385 del 01/09/93 (T.U. Legge Bancaria) art. 11, 115, 117, 130 e 131; Delibera del C.I.C.R. del 03/03/94;
Istruzioni di vigilanza in tema di raccolta di risparmio dei soggetti non bancari emanate dalla Banca d’Italia in data 28/06/95, cap. LX, sez.III, par.2 e
sez.VI; Circolare esplicativa Banca d’Italia (Filiale di Torino), prot. 018461 in data 10/11/97, fasc. W3, in tema di raccolta presso soci di cooperative
non finanziarie.
Le cooperative San Donato e Il Ponte del Gruppo MAG hanno fatto richiesta delle garanzie suddette per l'esercizio 2005, in quanto non rientrano nei
parametri sotto i quali la garanzia non è necessaria.
La necessità di prestare la garanzia in questione ha portato la nostra Cooperativa a dover attendere l'approvazione dei bilanci d'esercizio delle
cooperative che necessitano della garanzia e pertanto a dover utilizzare il maggior termine di 180 giorni (anziché 120) per l'approvazione del bilancio,
come previsto dalla legge e dallo statuto sociale vigente.
Il Consiglio di Amministrazione, vista la necessità descritta, ha deliberato in data 23 marzo 2006 l'utilizzo del maggior termine per l'approvazione del
bilancio al 31 dicembre 2005, ai sensi dello statuto sociale e della normativa vigente.
Altre informazioni
Da ultimo, ai sensi di legge, si rende noto che non sono stati sostenuti costi per le attività di ricerca e di sviluppo e che la cooperativa non possiede
proprie quote né è controllata da altro soggetto.
Riportiamo di seguito i dati più significativi del bilancio del passato esercizio:

STATO PATRIMONIALE
Attivo

2005

2004

10) Cassa e disponibilità
20) Totale crediti verso enti creditizi
30) Totale crediti verso enti finanziari
40) Crediti verso la clientela
50) Obbligazioni e altri titoli a reddito fisso
60) Azioni, quote e altri titoli a reddito variabile
70) Partecipazioni
80) Partecipazioni in imprese del gruppo
90) Immobilizzazioni immateriali
100) Immobilizzazioni materiali
110) Capitale sottoscritto e non versato
120) Azioni o quote proprie
130) Altre attività
140) Ratei e risconti attivi

7.812
731
1.340 326.572
0
0
3.079.033 2.787.532
0
0
0
0
8.169
18.739
0
0
4.513
5.768
0
1.392
2.539
2.239
0
0
105.854
27.710
57.676
67.551

Totale attivo

3.266.936 3.238.234

Garanzie e impegni
10) Garanzie rilasciate
20) Impegni
Totale garanzie e impegni

2005

2004

423.626
0
423.626

433.650
0
433.650

Passivo
10) Debiti verso enti creditizi
20) Debiti verso enti finanziari
30) Debiti verso la clientela
40) Debiti rappresentati da titoli
50) Altre passività
60) Ratei e risconti passivi
70) Trattamento di fine rapporto
80) Fondi per rischi e oneri
90) Fondi rischi su crediti
100) Fondo per rischi finanziari generali
110) Passività subordinate
120) Capitale
130) Sovrapprezzi di emissione
140) Riserve
150) Riserve di rivalutazione
160) Utili (Perdite) portati a nuovo
170) Utile (Perdita) d'esercizio
Totale passivo

2005

2004

0
0
0
0
1.935.662 1.991.013
0
0
21.690
40.404
23.932
1.393
37.312
36.360
13.066
3.318
99.691 123.475
0
0
0
0
1.028.668 949.047
0
0
76.986
50.091
0
0
0
0
29.928
43.134
3.266.935 3.238.242

CONTO ECONOMICO
Costi
10) Interessi passivi e oneri assimilati
20) Commissioni passive
30) Perdite da operazioni finanziarie
40) Spese amministrative
50) Rettifiche di valore su immobilizzaz. immat. e mat.
60) Altri oneri di gestione
70) Accantonamenti per rischi e oneri
80) Accantonamenti ai fondi rischi su crediti
90) Rettifiche di valore su crediti e accant. per garanzie
100) Rettifiche di valore su immobilizzazioni finanziarie
110) Oneri straordinari
120) Variaz. positiva del fondo per rischi finanziari gen.
130) Imposte sul reddito dell'esercizio
140) Utile d'esercizio
Totale costi

2005

2004 Ricavi

97.677 88.941 10) Interessi attivi e proventi assimilati
3
0 20) Dividendi e altri proventi
0
0 30) Commissioni attive
171.249 154.584 40) Profitti da operazioni finanziarie
3.393 1.272 50) Riprese di valore su crediti e accant. per garanzie
3.430 5.605 60) Riprese di valore su immobilizzazioni finanziarie
0
0 70) Altri proventi di gestione
30.723 29.138 80) Proventi straordinari
0
0 90) Variaz. negativa del fondo per rischi finanziari gen.
0
0 100) Perdita d'esercizio
0
0
0
0
13.066 9.776
29.928 43.135
349.469 332.450 Totale ricavi

2005

2004

253.119 238.485
17
23
0
0
0
0
0
0
0
0
74.090 93.943
22.243
0
0
0
0
0

349.469 332.450

NOTA:Gli importi dei totali delle voci “Attivo” e “Passivo” e “Costi” e “Ricavi” non corrispondono a causa dei troncamenti all'unità di Euro previsti
dalla normativa vigente.

Destinazione del risultato d'esercizio
Si propone all'assemblea di destinare il risultato d'esercizio come segue:
Utile d'esercizio

€ 29.928,00

Aumento gratuito del capitale sociale ex L. 59/92

€ 17.339,00

3% dell'utile a fondi mutualistici ex L. 59/92

€ 897,00

Riserva legale

€ 8.978,00

Riserva statutaria

€ 2.712,00

Vi ringraziamo per la fiducia accordataci e vi invitiamo ad approvare il bilancio così come presentato, unitamente alla Nota Integrativa ed alla
presente Relazione sulla Gestione.

per il Consiglio di Amministrazione
il presidente – Luca Vito Perazzone

