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Relazione sulla gestione del bilancio al 31/12/2002
Care socie e cari soci,
In torride giornate come quelle durante le quali discuteremo il bilancio d’esercizio 2002 ci sono
notizie che ti abbassano la pressione e fanno capire che ancora non basta: non basta l’impegno dei
singoli, del Movimento, della società civile e del sindacato. Hanno fatto un altro deserto, e come
sempre l’hanno chiamato pace; non sarà l’ultimo e anzi, da oggi sarà più facile collaborare
fattivamente a tali «pacificazioni» anche per l’Italia. La «gloriosa» legge 185/90 sulla trasparenza del
commercio di armi è sostanzialmente affossata, e si aggiunge alle innumerevoli modificazioni
normative che stanno portando il Bel Paese indietro di un bel po’, in tutti i campi: da quello
ambientale, a quello della giustizia, del commercio, dei diritti di base e di cittadinanza. A rialzare i
livelli di pressione e voglia di vivere ci pensa ancora una volta la sempre maggiore esposizione e
visibilità di quell’espressione umana che in questi stessi settori oggi discute, propone, inventa
soluzioni alternative, le sperimenta localmente e le rende praticabili. Si incontra ormai con una certa
frequenza in lontani angoli del mondo, comunica assiduamente e porta avanti «globalmente» ciò che
localmente discute. Nominarla non è facile, è comunque sempre riduttivo e rischia di tagliare fuori
qualcuno: insieme si lotta per un mondo senza guerre, più «uguale» ma che fa della diversità un
valore aggiunto e non un problema. Ciò detto, e nonostante locali contingenze come:
- un’incombente riforma della cooperazione italiana, indovinate in che direzione…; - uno stato
sociale in fase di smantellamento, con meno soldi per tutti (o quasi); - la crisi del risparmio italiano,
con l’ex popolo dei Bot che stenta a riprendersi dalle recenti mazzate in Borsa; - sempre più ecofurbi, contaminatori contaminati, movimentisti riciclati, modernizzatori e santi in giro;
siamo ancora una volta riusciti a chiudere i nostri bilanci civili, fiscali e sociali con numeri e risultati
interessanti e promettenti, commentati più specificamente nella tabelle della seconda parte della
presente relazione e soprattutto nella Nota Integrativa al Bilancio al 31/12/02, che costituisce parte
integrante della presente Relazione.
Lì leggerete di come il piano di sviluppo insieme discusso e accettato un anno fa sta andando avanti
con buona lena, con alcuni obiettivi raggiunti e altri ancora lontani.
Anche nella prima parte del 2003 la tendenza a crescere nel risparmio raccolto è confermata, mentre
qualche difficoltà in più permane nei volumi erogati, a conferma della necessità di attuare prima
possibile un già progettato piano di sviluppo in tal senso, diretto a tutti i nostri potenziali fruitori di
servizi finanziari.
Nella speranza di una giornata meno afosa dell’anno scorso siete chiamati ad approvare questo
bilancio il 28 giugno prossimo, nel corso dell’assemblea appositamente convocata. Com’è ovvio,
approfitteremo dell’incombenza di legge per discutere insieme di molto, moltissimo altro, dando più
spazio possibile a tutti quei soci che a vario titolo si stanno impegnando a portare la nostra voce nelle
più disparate sedi: da Banca Etica al Torino Social Forum, da Lilliput all’Associazione Finanza Etica,
dal NoTav al Commercio Equo, e via discorrendo. I nostri fronti d’azione sono sempre di più e
sempre più importanti i motivi per i quali vale la pena non solo più obiettare, ma agire concretamente
insieme, in rete con tutti i soggetti interessati a realizzare un vero e proprio "distretto" di economia
solidale nella nostra zona. In questo senso la presentazione a Torino l’8 giugno dell’idea di una rete
allargata alla provincia tra tutti gli attori in questo campo ha voluto essere un punto fermo per
discutere con voi ripartendo dagli spunti di un anno fa volti a «irretire» maggiormente la nostra base
sociale, connettendo maggiormente cioè i singoli tra loro e con i gruppi e le imprese sociali.
Allo stesso modo, approfittando di un nuovo ingresso nel Gruppo Mag che si presenterà in
Assemblea vogliamo riprendere insieme a voi la discussione iniziata a dicembre sui tassi di
remunerazione del risparmio praticati dalle cooperative del Gruppo e dalla Mag4: uguali o
differenziati? Problemino non da poco che mescola splendidamente valenze politiche, ideologiche e
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tecniche.
Ancora, ben sapendo che tra voi solo i dotati di un indirizzo di posta elettronica sanno com’è andata a
finire la ricerca di un nuovo motto per la cooperativa, presenteremo a tutti l’ormai mitico:
STRUMENTI DI FINANZA ETICA E DI ECONOMIA SOLIDALE, che peraltro già campeggia
(beh, non esageriamo…) da settimane nei viali di Torino associato ad una campagna promozionale di
una socia finanziata: chi di voi non lo sapeva e se n’è accorto?
Un’assemblea ricca che di più non si può: quasi come il nostro portafogli… d’idee e proposte che
ogni giorno ci vengono in mente e alle quali non sempre riusciamo a star dietro e insieme un motivo
in più per rivederci tutti in assemblea!
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 le consulenze prestate.

Tipo di realtà finanziate
Totale
Tipo di finanz.
Associa- Società di Coop.
Coop.
Coop.
conservaz./ Sviluppo
zioni
Mutuo assistenza inseriment produzion
liquidità
soccorso persone o persone e e servizi
svantaggia svantaggia
te
te
Numero
finanz.
Importo
medio
(Euro/000)
Importo
totale
(Euro/000)
Distr. %

9

0

2

2

7

20

5

15

28

0

24

60

45

37

38

36

256
35%

0
0%

48
7%

120
16%

313
42%

737
100%

192
26%

545
74%

Tipo di realtà cui si è offerta consulenza
Ass. S.M.S Coop. Coop. Coop. Altro
assist. inserim. produz.
persone persone e servizi
svant. svant.
Numero
consulenze 6
Importo
medio
(Euro)
602
Importo
totale
3.612
(Euro)
15%
Distr. %

TOT

Tipo di consulenza
Attivazione Riorganiz Supp. Formazi Prest.
zazione tecnico one
sociale

0

5

5

9

4

29

4

7

5

9

4

0

1.302

1.188

398

1118

831

536

1558

480

813

336

0
0%

6.512
27%

5.940
25%

2.144
9%

10.912
45%

2.403
10%

7.318
30%

1.345
6%

3.586 4.472 24.122
15% 18% 100%

NOTA: L’importo totale dei ricavi del settore consulenze è pari ad Euro 39.696, in quanto comprende
anche i servizi di gestione della “Segreteria prestito sociale” svolti a favore delle cooperative del
Gruppo MAG.
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.
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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

31/12/2002
31/12/2001
€ 1.598,00
€ 533,00
€ 401.765,00
€ 166.504,00
€ 2.258.535,00 € 2.264.147,00
€ 18.216,00
€ 38.377,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 275,00
€ 550,00
€ 3.550,00
€ 1.032,00
€ 30.911,00
€ 35.242,00
€ 39.684,00
€ 24.362,00
€ 2.754.534,00 € 2.530.747,00

Variazioni
(%)
200%
141%
-0,25%
-53%
0%
-50%
244%
-12%
63%
9%

31/12/2002
31/12/2001
€ 1.816.186,00 € 1.645.732,00
€ 22.736,00
€ 9.274,00
€ 6.050,00
€ 333,00
€ 24.944,00
€ 20.054,00
€ 4.673,00
€ 2.549,00
€ 85.447,00
€ 53.497,00
€ 758.294,00
€ 766.281,00
€ 21.723,00
€ 18.889,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 14.481,00
€ 14.139,00
€ 2.754.534,00 € 2.530.748,00

Variazioni
(%)
10%
134%
1.717%
24%
83%
60%
-1%
15%
0%
2%
9%

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
DATI ECONOMICI
Costi
I principali costi relativi alla gestione operativa si possono di seguito evidenziare:
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

31/12/2002
€ 73.014,00
€ 0,00
€ 85.522,00
€ 0,00
€ 12.997,00
€ 4.082,00
€ 11.992,00
€ 114.595,00
€ 275,00
€ 2.846,00
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31/12/2001
€ 56.284,00
€ 19,00
€ 59.881,00
€ 0,00
€ 19.779,00
€ 4.079,00
€ 10.000,00
€ 93.739,00
€ 275,00
€ 3.487,00

Variazioni
(%)
30%
-100%
43%
0%
-34%
0%
20%
22%
0%
-18%
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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

€ 31.950,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 4.673,00
€ 14.481,00
€ 241.837,00

€ 14.964,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 3.323,00
€ 14.139,00
€ 186.230,00

114%
0%
0%
41%
2%
30%

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
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) Variaz. rimanenze finali libro»MAG4 e MAG6»
70/d-r) Sopravvenienze attive
70r) Proventi non finanziari
100r) Perdita d'esercizio
Totale

31/12/2002
€ 188.354,00
€ 7.899,00
€ 0,00
€ 196.253,00
€ 1.757,00
€ 39.696,00
€ 1.193,00
€ 2.053,00
€ 411,00
€ 43.826,00
€ 0,00
€ 241.836,00

31/12/2001
€ 162.946,00
€ 4.730,00
€ 481,00
€ 168.157,00
€ 0,00
€ 13.791,00
€ 1.191,00
€ 3.098,00
€ 0,00
€ 18.080,00
€ 0,00
€ 186.237,00

Variazioni
(%)
16%
67%
-100%
17%
nn
188%
0%
-34%
nn
142%
0%
30%

Destinazione del risultato d'esercizio
Inoltre si propone all'assemblea di così destinare il risultato d'esercizio:
Utile d'esercizio
20% a riserva legale
3% a fondi mutualistici L. 59/92
aumento gratuito capitale sociale ex L.59/92
a riserva straordinaria

€ 14.481,00
€ 2.896,00
€ 434,00
€ 11.142,00
€ 9,00

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.

.
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Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
LORENZO VINCI

