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COOPERATIVA MAG 4 PIEMONTE
Via Brindisi 15 10152 TORINO
P. IVA e Tribunale di Torino 05312310013
R.E.A. di Torino n° 701163 - Albo intermediari finanziari n° 21896
Albo cooperative, sezione cooperative a mutualità prevalente N. A110042
Relazione sulla gestione del bilancio al 31/12/2004
Care socie e cari soci,
L’occasione del rinnovo di un consiglio di amministrazione e della definizione del suo mandato assembleare
richiede, per una cooperativa come la nostra, un significativo lavoro di ascolto, di analisi, di dibattito, di
verifica, a carico di tutti i soci interessati. Nell'ultimo bollettino interno (MAGazine) abbiamo riportato per
sommi capi i punti salienti e i risultati di tale percorso, che speriamo invoglino molti di voi a partecipare
l’11 giugno prossimo all’assemblea per esprimersi sullo stesso definendolo compiutamente, per poi
affidarlo alla squadra che accetterà di portarlo avanti.
Come tutti sapete l’”utopia concreta” che la Mag4 cerca ogni giorno di realizzare richiede da un lato una
fiducia assodata alle istanze più innovatrici, creative, solidali ed alter-mondialiste espresse dalla società
civile, e dall’altra deve fare i conti con quelle assai più conosciute (e subite) dai più, relative al mercato e
alla sua invisibile mano capace (!?) di regolarlo. Orbene, tra i dati messi in conto nelle analisi degli scenari
ipotizzati questa primavera da alcuni volenterosi tra noi vi è quello di un periodo piuttosto buio e pessimista
per tutto il settore della cooperazione sociale e non. Se per un verso la nostra tendenza a crescere negli
ultimi mesi si è rallentata molto (senza però invertirsi!) sia per il settore del credito che per quello delle
consulenze, dall’altro alcuni contatti recentemente cercati ed ottenuti con “occhi” esterni alla cooperativa ci
descrivono a tinte fosche per non dire drammatiche le prospettive di tanti nostri soci o potenziali tali.
Invero, in Italia solo più alcuni soggetti seduti in austeri palazzi romani continuano a raccontarci delle sorti
magnifiche e progressive del nostro paese e delle sue imprese, ma la realtà ormai appare ai più con le
caratteristiche classiche di ciò che si definisce recessione. Ora, questa parola di per sé potrebbe essere
coniugata in positivo, ed aprire le porte finalmente a quella “decrescita felice” già da molti teorizzata, ad
una riabilitazione dei valori immateriali del tempo improduttivo; purtroppo il bagaglio culturale necessario
per mettere in discussione i modi di vita occidentali e quindi italiani è ancora poco diffuso: è primario
compito della nostra cooperativa lavorare per accrescerlo, coniugando i termini “sviluppo”, “crescita”,
“sostenibilità”, “consumo” secondo nuovi paradigmi. Non dimentichiamoci di questo in nessun momento, a
maggior ragione oggi che occorre pianificare il futuro della nostra utopica impresa.
Dietro ai numeri ancora una volta molto positivi del bilancio ricordate che sono nascoste cose molto più
serie: reti, contatti, culture, espressioni nuove e necessarie ad un mondo che piano piano si sta accorgendo
che a forza di segare i rami sui quali si è seduti si cade e ci si fa male ( come diceva un personaggio molto
conosciuto):
Segavano i rami sui quali erano seduti e si scambiavano a gran voce le loro
esperienze di come segare più in fretta, e precipitarono con uno schianto,
e quelli che li videro scossero la testa segando e continuarono a segare...
(B. Brecht)
Ma passiamo ora all'analisi dell'attività di concessione di finanziamenti svolta durante l'ultimo esercizio, per
illustrare la quale forniamo la seguente tabella riepilogativa:
Tipo di realtà finanziate
Totale
Associa- Società di
Coop.
Coop.
Coop.
zioni
Mutuo assistenza inserimento produz. e
soccorso persone
persone
servizi
svantaggia svantaggiate
te
Numero
finanz.
Importo
medio
(Euro/000)

Tipo di finanz.
conservaz./ Sviluppo
liquidità

7

0

1

4

5

17

2

15

34,33

0

70

56,25

36

41,59

45

42,08
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Tipo di realtà finanziate
Importo
totale
(Euro/000)
Distr. %

240,3
33,00%

0
0%

70
10,00%

Totale

225
32,00%

180
25,00%

Tipo di finanz.

715,3
100%

90
13,00%

625,3
87,00%

Forniamo quindi la seguente tabella riepilogativa del lavoro svolto dal nostro settore “Consulenze”:
Tipo di realtà

N°

Associazioni

Importo medio

Importo totale

%

5

238

1170

3,00%

Coop. Assistenza svantaggiati

19

741

13997

42,00%

Coop. Inserimento lavorativo

31

226

6929

21,00%

Cooperative

17

502

8517

25,00%

9

345

3087

9,00%

81

416

33700

100,00%

Altro
TOTALE
Tipo di consulenza

N°

Importo medio

Importo totale

%

Attivazione

4

252

1011

3,00%

Riorganizzazione

6

541

3245

10,00%

Supporto tecnico

18

676

12174

36,00%

Formazione

49

320

15712

47,00%

4

389

1558

5,00%

Prestito sociale

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 sta predisponendo avendo come termine la data del 31/12/05 - la versione finale del proprio Documento Programmatico sulla
Sicurezza.
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 saranno illustrati tutti gli adempimenti
che abbiamo posto in essere sul tema, 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.
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 passato esercizio:
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Attivo
Descrizione
10a) Cassa
20a) Banca
40a) Finanziamenti a soci
70a) Partecipazioni
90a) Cespiti Immateriali
100a) Cespiti materiali
110a) Capitale sottoscritto e non versato
130a) Altri crediti
140a)Ratei e risconti attivi
Totale

31/12/2004
€ 731,00
€ 326.572,00
€ 2.787.532,00
€ 18.739,00
€ 5.768,00
€ 1.392,00
€ 2.239,00
€ 27.710,00
€ 67.551,00
€ 3.238.234,00

31/12/2003
Variazioni (%)
€ 376,00
94%
€ 244.061,00
34%
€ 2.574.128,00
8%
€ 18.716,00
0%
€ 2.680,00
115%
€ 0,00
Err:503
€ 2.139,79
100%
€ 24.968,00
11%
€ 99.254,00
-32%
€ 2.966.322,79
9,17%

31/12/2004
€ 1.991.013,00
€ 40.404,00
€ 1.393,00
€ 36.360,00
€ 3.318,00
€ 123.475,00
€ 949.047,00
€ 50.091,00
€ 0,00
€ 43.134,00
€ 3.238.235,00

31/12/2003
Variazioni (%)
€ 1.986.848,00
0%
€ 5.505,00
634%
€ 3.978,00
-65%
€ 30.587,00
19%
€ 5.511,00
-40%
€ 94.337,00
31%
€ 776.914,00
22%
€ 24.627,00
103%
€ 0,00
100%
€ 38.017,00
13%
€ 2.966.324,00
9,17%

31/12/2004
€ 88.941,00
€ 0,00
€ 101.847,00
€ 0,00
€ 34.611,00
€ 6.471,00
€ 11.655,00
€ 154.584,00
€ 1.272,00
€ 5.605,00
€ 29.138,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 9.776,00
€ 43.134,00
€ 332.450,00

31/12/2003
Variazioni (%)
€ 81.691,00
9%
€ 0,00
-100%
€ 97.583,00
4%
€ 0,00
0%
€ 13.431,00
158%
€ 6.301,00
3%
€ 12.475,00
-7%
€ 129.790,00
19%
€ 275,00
363%
€ 4.349,00
29%
€ 8.890,00
228%
€ 455,00
-100%
€ 0,00
#VALORE!
€ 9.861,00
-1%
€ 38.017,00
13%
€ 273.328,00
22%

31/12/2004
€ 226.044,00
€ 12.441,00
€ 0,00
€ 238.485,00
€ 22,00
€ 67.240,00
€ 505,00
€ 35,00
€ 1.868,00
€ 3.029,00
€ 21.266,00
€ 93.965,00
€ 0,00
€ 332.450,00

31/12/2003
Variazioni (%)
€ 197.430,00
14%
€ 11.335,00
10%
€ 0,00
#VALORE!
€ 208.765,00
14%
€ 500,00
-96%
€ 53.884,00
25%
€ 1.108,00
-54%
€ 209,00
100%
€ 1.904,00
100%
€ 1.500,00
100%
€ 5.459,00
200%
€ 64.564,00
46%
€ 0,00
#VALORE!
€ 273.329,00
22%

Passivo
Descrizione
30p) Depositi soci
50p) Altri debiti
60p) Ratei e risconti passivi
70p) Fondo TFR
80p) Fondo per rischi e oneri
90p) Fondo rischi su crediti
120p) Capitale
140p) Riserve
160p) Utile (Perdita) portati a nuovo
170p) Utile (Perdita)
Totale
Costi
Descrizione
10c) Interessi passivi su depositi soci
20c) Spese diverse bancarie
40/a -c) Costo per il personale
40/b -c) Costo per materie prime, ecc.
40/b -c) Costo per servizi
40/b -c) Godimento beni di terzi
40/b -c) Oneri diversi di gestione
40c) Totale spese amministrative
50c) Ammortamenti
60c) Altri oneri di gestione
80c) Accantonamento Fondo Rischi
110c) Oneri straordinari
120) Variaz.positiva del f.do per rischi
130c) Imposte sul reddito dell'esercizio
140c) Utile d'esercizio
Totale
Ricavi
Descrizione
10/a – r) Crediti verso la clientela
10/b - r) Conto corrente c/o Bcc Casalgrasso e Sant'Albano stura
10/c – r) Prestito sociale a Ctm-Altromercato
10r) Totale interessi attivi e assimilati
20r) Dividendi e altri proventi
70/a-r) Consulenze e formazione
70/b-r) Rimborso bolli
70/c-r) Proventi da vendita libri
70/c-r) Variazione rimanenze finali libro “MAG4 e MAG6”
70/d-r) Sopravvenienze attive
70/f-r) Altri ricavi
70r) Proventi non finanziari
100r) Perdita d'esercizio
Totale
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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
Inoltre si propone all'assemblea di così destinare il risultato d'esercizio:
Utile d'esercizio
30% a riserva legale
3% a fondi mutualistici L. 59/92
aumento gratuito capitale sociale ex L.59/92
a riserva straordinaria

€ 43.134,00
€ 12.940,00
€ 1.294,00
€ 14.944,00
€ 13.955,00

Vi ringraziamo per la fiducia accordataci e vi invitiamo ad approvare il bilancio così come presentato,
unitamente alla Nota Integrativa ed alla Relazione sulla Gestione.
Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente - LORENZO VINCI
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