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Relazione sulla gestione del bilancio al 31/12/2003
Care socie e cari soci,
un anno di war-economy sta cercando di convincere molti tra noi che oggi come 2000 anni fa “pecunia
non olet”: allora fu il figlio dell'imperatore Vespasiano, Tito, che chiedendo al padre di abolire la tassa sui
pisciatoi pubblici, si sentì rispondere così. Oggi, sull'economia del terrore, puzzolente di sangue, è fondata
la ripresa dell'impero odierno e dei suoi vassalli.
Decapitazioni e torture, matrimoni bombardati e cadaveri ostentati dovrebbero ricordare a tutti l'anonimo
“quando ci sono nel mondo troppe cose che non vorresti vedere, è giunto il momento di aprire gli occhi”.
L'alternativa “attiva” esiste già, non obietta più solamente, agisce, s'impone, cambia e fa cambiare, parla e
si fa ascoltare. La trovi in edicola, magari a fianco di un trucido Forattini, al supermercato sotto le lattine
di coca, addirittura in alcuni programmi elettorali, a fianco dei santini del Cavaliere e dei suoi signorsì.
Solo sugli scaffali virtuali delle banche “l'etica” (certo molto ben presentata) prova a confonderci un po',
con fondi e conti che puzzano più dei sesterzi dell'imperatore. Per noi questo non rappresenta però un
problema, di conti co(e)renti sappiamo dove trovarne, vero?. Quest'anno proviamo a farci in tre per
incontrare e discettare della vostra e dell'altrui pecunia: uno sforzo necessario perché l'ordine del giorno
(si veda l'ultimo numero di MAGazine) pone domande e vuole risposte. Eccone alcune, a puro titolo di
esempio. Numeri a parte, la cooperativa si è rafforzata no? E quanto e in che modo? Un sito web che
passa da 50 k a un Megabyte di informazioni, chi lo legge più? E Luca, Lorenzo, ... li vedremo
invecchiare con i nostri figli, sempre di là dal tavolo? Come ha fatto Banca Etica a passare da un quarto a
un terzo di raccolta investita in un solo anno? A quali sevizie sono costrette le volontarie per occuparsi
“volontariamente” del più grande rimosso dell'umanità, lo sterco del diavolo? E' vero che la questione
meridionale italiana sta per essere risolta definitivamente con la nascita di 2 (due!) nuove Mag sotto la
linea gotica? Se consolare e consulenza hanno la stessa radice, noi cosa facciamo a quei soggetti che
bussano dicendo che non sanno più come andare avanti? Ma se il Distretto di Economia Solidale di
Torino “vince” 700.000 Euro di un bando Equal europeo, saremo poi tutti più ricchi ed uguali?
Insomma, se leggendo i bilanci, le relazioni, le note integrative ed i bollettini sociali più dubbi che
certezze affolleranno le vostre coscienze, sappiate che lo abbiamo fatto apposta. Incontrarci per le riunioni
dei soci ad Alba e a Borgomanero, nonché a Torino per l'assemblea di approvazione del bilancio, non
fugherà tutti i dubbi ma certo servirà a capire il senso di una cooperativa come la nostra in tempi di terrore
quotidiano. Trattare del denaro cercando di superare l'antinomia evidente tra le parole “finanza” ed
“etica”, ci impone una riflessione complessiva su questo mezzo, misura del cambiamento sociale e
testimone a carico dell'ingiustizia del mondo.
Riappropriarsi dell'uso del denaro, come facciamo noi (e con noi le BE europee, le Cigales francesi...),
può non essere sufficiente per migliorare le sorti del mondo sempre più massacrato dagli ultimi colpi di
coda di un neoliberismo in crisi più che mai. Allo stesso tempo, riappropriarsi della produzione del
denaro, con sistemi funzionanti ed interessantissimi di monete locali (Lets, Sel e altri ancora) non può
essere una soluzione utile da sola per il mondo globale dove viviamo.
Come afferma S. Latouche, per riappropriarsi pienamente della finanza e della banca, oggi primi complici
di un sistema di potere che di “polis” nulla più prevede, occorre instaurare il controllo sociale e della
cittadinanza di tutta la catena del denaro, dall'emissione all'utilizzazione, reinserendo l'intera economia nel
sociale e nel politico. Far crescere la cultura che serve a produrre cambiamenti epocali di questa levatura
è e resta nostro compito primario della Mag4, applicando oggi ad un contesto certamente piccolo e di
“nicchia” (il no profit) ciò che nella nostra utopia concreta deve diventare il modo unico e universale di
usare denaro senza più odori.
Per quanto riguarda l'utile dell'esercizio 2002 vi rimandiamo al ultimo paragrafo (Destinazione del
risultato d'esercizio), da approvare insieme al bilancio nel corso della prossima assemblea.
Qui sotto invece, due riassunti dei risultati sociali della MAG 4 Piemonte, ovvero i finanziamenti erogati e
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le consulenze prestate.
Tipo di realtà finanziate
Totale
Associa- Società di
Coop.
Coop.
Coop.
zioni
Mutuo assistenza inserimento produz.
soccorso persone
persone e servizi
svantaggia svantaggiate
te
Numero
finanz.
Importo
medio
(Euro/000)
Importo
totale
(Euro/000)
Distr. %

Tipo di finanz.
conservaz./ Sviluppo
liquidità

5

0

2

3

8

18

2

16

28

0

75

63

44

46

50

46

138
28%

0
0%

150
11%

190
17%

352
44%

830
100%

100
11%

730
89%

Tipo di realtà cui si è offerta consulenza
TOT
Tipo di consulenza
Ass. S.M. Coop. Coop. Coop. Altro
Attivazion Riorganiz Supp. Form Prest.
S assist. inserim produz
e
=zazione tecnico a=zio sociale
person
.
.e
ne
e
person servizi
svant.
e
svant.
5
Numero
consulenze
4
30
6
0
8
4
10
8
4
2
36
Importo
medio
(Euro)
190 0
1792 1260
351
826
Totale n. 45 prestazioni di consulenza
852
Importo
totale
114
(Euro)
0
0 14371 5039 3514 6612 30.676
22%
67,00
Distr. %
4% 0% 47% 16% 11%
%
4,00%
100% 9,00% 11,00% 9,00%
NOTA: L’importo totale dei ricavi del settore consulenze è pari ad Euro 53.884,00, in quanto comprende
anche i servizi di gestione della “Segreteria prestito sociale” svolti a favore delle cooperative del Gruppo
MAG per Euro 23.208,00.
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 30/06/04 - 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";
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• 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:
DATI PATRIMONIALI
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

31/12/2003
€ 376,00
€ 244.061,00
€ 2.574.128,00
€ 18.716,00
€ 2.680,00
€ 0,00
€ 2.139,00
€ 24.698,00
€ 99.254,00
€ 2.966.322,00

31/12/2002
€ 1.598,00
€ 401.765,00
€ 2.258.535,00
€ 18.216,00
€ 0,00
€ 275,00
€ 3.550,00
€ 30.911,00
€ 39.684,00
€ 2.754.534,00

Variazioni
(%)
-76%
-39%
+14%
+3%
+100%
-100%
-40%
-19%
+150%
+8%

31/12/2003
€ 1.986.848,00
€ 5.505,00
€ 3.978,00
€ 30.587,00
€ 5.511,00
€ 94.337,00
€ 776.914,00
€ 24.627,00
€ 0,00
€ 38.017,00
€ 2.966.324,00

31/12/2002
€ 1.816.186,00
€ 22.736,00
€ 6.050,00
€ 24.944,00
€ 4.673,00
€ 85.447,00
€ 758.294,00
€ 21.723,00
€ 0,00
€ 14.481,00
€ 2.754.532,00

Variazioni
(%)
+9%
-76%
-34%
+23%
+18%
+10%
+2%
+13%
0%
+163%
+8%

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

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.
DATI ECONOMICI
Costi
I principali costi relativi alla gestione operativa si possono di seguito così evidenziare:
Descrizione
10c) Interessi passivi su depositi soci
20c) Spese diverse bancarie
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31/12/2003
€ 81.691,00
€ 0,00

31/12/2002
€ 73.014,00
€ 0,00

Variazioni
(%)
+12%
0%
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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

€ 97.583,00
€ 0,00
€ 13.431,00
€ 6.301,00
€ 12.475,00
€ 129.790,00
€ 275,00
€ 4.349,00
€ 8.890,00
€ 455,00
€ 0,00
€ 9.861,00
€ 38.017,00
€ 273.328,00

€ 85.522,00
€ 0,00
€ 12.997,00
€ 4.082,00
€ 11.992,00
€ 114.595,00
€ 275,00
€ 2.846,00
€ 31.950,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 4.673,00
€ 14.481,00
€ 241.831,00

+13%
0%
+53%
-72%
+100%
0%
+111%
+163%
0%

Ricavi
Il giro d'affari realizzato nel corso dell'esercizio è così specificato:
Descrizione
10/a – r) Crediti verso la clientela
10/b - r) C/C presso Bcc Casalgrasso e Sant'Albano Stura
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) Vendite libri
70/d-r) Variaz. rimanenze finali libro”MAG4 e MAG6”
70/e-r) Sopravvenienze attive
70/e-r) Altri ricavi
70r) Proventi non finanziari
100r) Perdita d'esercizio
Totale

31/12/2003
€ 197.430,00
€ 11.335,00
€ 208.765,00
€ 500,00
€ 53.884,00
€ 1.108,00
€ 209,00
€ 1.904,00
€ 1.500,00
€ 5.459,00
€ 64.064,00
€ 0,00
€ 273.329,00

31/12/2002
€ 188.354,00
€ 7.899,00
€ 196.253,00
€ 1.757,00
€ 39.696,00
€ 1.193,00
€ 470,00
€ 2.053,00
€ 411,00
€ 0,00
€ 43.826,00
€ 0,00
€ 241.833,00

Variazioni
(%)

+6%
-72%

+46%
0%
+13%

Destinazione del risultato d'esercizio
Inoltre si propone all'assemblea di così destinare il risultato d'esercizio:
Utile d'esercizio
A riserva legale
3% a fondi mutualistici L. 59/92
aumento gratuito capitale sociale ex L.59/92
a riserva straordinaria

€ 38.017,00
€ 16.011,00
€ 1.140,00
€ 11.414,00
€ 9.452,00

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

Relazione sulla gestione al bilancio chiuso il 31/12/2003

