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Relazione sulla gestione
del bilancio al 31/12/2001 in euro

Care socie e cari soci,
«…Vorremmo darvi una notizia: abbiamo costituito a Torino, dal 1987, una singolare
cooperativa…»: così i nostri soci fondatori presentavano alla società civile torinese la neonata
quarta MAG italiana. Sono passati esattamente 15 anni, e ancora una volta stiamo per rivederci per
l’annuale assemblea di bilancio, a ragionare insieme di economia solidale e di quello che vuole
essere il ruolo della cooperativa in questo pezzo di un nuovo, possibile mondo. Una società «di
persone» (o «tra persone») che voleva - e vuole! - occuparsi di capitali e finanza, ecco in sintesi la
grande idea, a quei tempi di sapore certamente «rivoluzionario», di quelle 16 persone. Dopo tre
lustri ci piacerebbe davvero sapere cosa pensano del risultato attuale di quella loro utopia concreta
quei coraggiosi signori, che da tempo, presi sicuramente da mille nuovi e forse ancor più utopici
modi di cambiare in meglio il mondo, non si vedono più in assemblea. Ehi, diciamo a voi, se ci
siete ancora e non solo sulla carta, avete voglia di darci una voce? Sta per finire il quinto mandato
di un C.d.A. che ha visto, nei suoi tre anni di vita, una crescita davvero insperata della voglia di
cambiare questo povero pianeta, e il modo di vivere (vivere?) di 4/5 dei suoi abitanti. Un
movimento di milioni di persone che, lontano dai palazzi del Potere, grida forte che un altro modo
è possibile, e che profitto, grande e piccola speculazione, lobbies finanziarie e multinazionali non
sono più giganti invincibili. Di queste voci tocca anche a noi intercettarne il senso, adeguando
l’agire del nostro strumento cooperativo alle sfide neo-globali. Da inguaribili ottimisti che ci piace
essere, ci viene in mente un parallelo forse azzardato: una grande e importante obiezione di
coscienza sta morendo, almeno in Italia: quella al servizio militare di leva. Dopo aver mandato
nelle celle di Peschiera giovani idealisti che non ringrazieremo mai abbastanza per quella loro
battaglia di civiltà, una legge riempì di giovane energia una società civile che cresceva, svuotando
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sempre più le caserme. Oggi, 30 anni dopo, l’obiezione di coscienza muore sempre per legge
insieme alla leva obbligatoria, sostituita invero da un esercito assai più spaventevole di
«professionisti». Una battaglia vinta, secondo il parere di alcuni, ma la guerra è sempre là. Chissà
però che tra qualche lustro perda di senso anche la nostra obiezione monetaria, con banche che
sempre più «contaminate» da milioni di risparmiatori consapevoli e coerenti renderanno inutili le
Mag e i loro sforzi. Oppure no? Forse l’unico modo per saperlo è continuare a lavorarci e a
migliorare l’intera attività, e questa è sicuramente l’intenzione del gruppo che si candida al
prossimo rinnovo cariche. Per intanto noi (e speriamo anche voi!) si va avanti chiudendo un
triennio nel quale sono venuti al pettine del bilancio alcuni nodi irrisolti della nostra storia di ormai
quasi 300 finanziamenti; questo come sapete ci ha sì fatto crescere nella gestione, ancora più
attenta e precisa di rischi ponderati e «assicurati» da congrui accantonamenti, ma ha anche
costretto a spostare in avanti di circa 2 miliardi di lire il «punto di pareggio» della cooperativa.
Potremo tornare ad attuare il sacrosanto principio della remunerazione del risparmio al tasso
dell’inflazione quando avremo raggiunto i 4 miliardi e mezzo di lire di massa finanziata: obiettivo
che dapprima appariva assai più lontano, ma oggi sicuramente a portata di mano di quei signori
che si presentano
(e ripresentano) insieme ad obiettivi molto più sostanziosi per essere da voi tutti messi a guida
della cooperativa nei prossimi 3 anni. Il bilancio che presentiamo mostra ancora una volta una
discreta e significativa crescita di tutta l’attività. Nel complesso risulta in linea con le previsioni
presentate all’assemblea dello scorso dicembre, anzi anche migliore. Permane come detto la
necessità di accantonare per disgrazie attuali e future una cifra che approssima ciò che manca alla
remunerazione Istat di capitale e libretti. In perfetta linea con le previsioni anche il bilancio di
metà anno, che prevede e per ora mantiene un’ulteriore crescita del 10%: tutto ciò che la rinnovata
squadra saprà fare in più andrà a vantaggio della remunerazione, fatto salvo per… una novità
dell’ultimo mese, sulla quale daremo maggiori e più aggiornati ragguagli in assemblea.
Brevemente: in attesa della riforma del diritto societario cooperativo, per il biennio 2002-2003 un
Decreto Legge tempestivamente approvato a maggio prevede un maggior onere fiscale sugli utili
delle cooperative, utili da noi utilizzati per gli aumenti gratuiti annuali. Non vi è ancora la certezza
della conversione in legge del testo, punitivo e discriminatorio nei confronti di tutta la
cooperazione, ma c’è comunque chi dice che poteva andare molto peggio… Tralasciamo a questo
punto le ormai insostenibili reprimenda sull’azione anti-sociale, anti-politica, anti-tutto-il-resto
salvo il profitto privato di questa «Casa delle Libertà» che ci (s)governa, per guardare ancora un
attimo a casa nostra, di dove giungono invece nuove più confortanti e allegre. Il neonato settore
delle consulenze al no-profit sta andando alla grande, e alle sue sinergie evidenti con il «ramo»
finanziario sono affidate molte delle fastose prospettive di sviluppo che vi presenteremo in
assemblea. Per questo da marzo lavorano per la Mag4, nelle allegre e vocianti stanze di via
Brindisi, ben 5 persone, con l’equivalente di circa 4 tempi pieni. Negli ultimi mesi abbiamo inoltre
goduto della piacevole compagnia di Daniela Fossat, socia di MAG 4 da lungo tempo nonché
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stagista della Scuola di Amministrazione Aziendale a supporto del nuovo settore «consulenze».
L’esperienza è stata molto positiva (per noi di sicuro e speriamo anche per lei!!!), ed il nostro
obiettivo è di integrarla definitivamente nell’equipe di lavoro. Ci stiamo adoperando infine per
ottenere non più obiettori di coscienza troppo spesso poco motivati e adeguati al tipo di lavoro che
possiamo offrire loro, bensì volontari-e del neo-istituito Servizio Civile Nazionale Volontario: in
collaborazione con il Tavolo Enti di Servizio Civile del Comune di Torino dovremmo riuscire ad
offrire a giovani di adeguata preparazione un progetto di lavoro di un anno, nel settore che
andremo a definire: promozione, consulenze, contabile, ecc. Un occasione di crescita umana e
formativa per loro, ma, per altri aspetti, anche per noi. Stanno infine per concludersi i lavori per
aggiornare e rendere ancora più completo il nostro sito web www.mag4.it : ne deriveranno nuovi e
rivoluzionati materiali promozionali, a sostituire quelli un po’ ossidati elaborati quasi 10 anni fa.
Contiamo in assemblea di darvene un primo assaggio, insieme alla torta con 15 candeline…
Per quanto riguarda l'utile dell'esercizio 2001 vi rimandiamo al ultimo paragrafo (Destinazione del
risultato d'esercizio), da approvare insieme al bilancio nel corso della prossima assemblea.
Qui sotto invece, un riassunto dei risultati sociali della MAG 4 Piemonte, ovvero i finanziamenti
erogati.
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
1
1
5
8
9
8
16
finanz.
25
Importo
medio
60
30
117
85
80
104
77
(milioni)
86
Importo
cumulat.
(milioni)
60
30
585
680
718
835
1.238
2.073
3%
1%
28%
33%
35%
40%
60%
Distr. %
100%
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

31/12/2001
31/12/2000
€ 533,00
€ 1.104,00
€ 166.504,00
€ 92.373,00
€ 2.264.147,00 € 2.108.658,00
€ 38.377,00
€ 38.429,00
€ 0,00
€ 0,00
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100a) Cespiti materiali
110a) Capitale sottoscritto e non versato
130a) Altri crediti
140a)Ratei e risconti attivi
Totale

€ 550,00
€ 826,00
€ 1.032,00
€ 568,00
€ 35.242,00
€ 237.467,00
€ 24.362,00
€ 20.938,00
€ 2.530.747,00 € 2.500.363,00

-33%
100%
-85%
16%
1%

31/12/2001
31/12/2000
€ 1.645.732,00 € 1.613.666,00
€ 9.274,00
€ 4.441,00
€ 333,00
€ 48.605,00
€ 20.054,00
€ 16.547,00
€ 2.549,00
€ 6.178,00
€ 53.497,00
€ 38.532,00
€ 766.281,00
€ 747.562,00
€ 18.889,00
€ 41.775,00
€ 0,00
-€ 25.442,00
€ 14.139,00
€ 8.504,00
€ 2.530.748,00 € 2.500.368,00

Variazioni
(%)
2%
109%
-99%
21%
-59%
39%
3%
-55%
100%
66%
1%

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
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

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

31/12/2000
€ 49.525,00
€ 0,00
€ 61.707,00
€ 0,00
€ 9.740,00
€ 4.019,00
€ 6.527,00
€ 81.993,00
€ 220,00
€ 8.858,00
€ 19.977,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 3.682,00
€ 8.504,00
€ 172.759,00

Variazioni
(%)
14%
-100%
-3%
0%
103%
1%
53%
14%
25%
-61%
-25%
0%
0%
-10%
66%
8%

Ricavi
Il giro d'affari realizzato nel corso dell'esercizio è così specificato:
Descrizione
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(%)
15%
-66%
-95%
1%
430%
31%
100%
100%
192%
0%
8%

10/a – r) Crediti verso la clientela
€ 162.946,00 € 142.148,00
10/b - r) C/C presso Bcc Casalgrasso e Sant'Albano Stura
€ 4.730,00 € 14.048,00
10/c – r) Prestito sociale a Ctm-Altromercato
€ 481,00 € 10.383,00
10r) Totale interessi attivi e assimilati
€ 168.157,00 € 166.579,00
70/a-r) Consulenze e formazione
€ 13.791,00
€ 2.602,00
70/b-r) Rimborso bolli
€ 1.191,00
€ 908,00
70/c-r) Variaz. rimanenze finali libro»MAG4 e MAG6»
€ 3.098,00
€ 0,00
70/d-r) Sopravvenienze attive
€ 0,00
€ 2.672,00
70r) Proventi non finanziari
€ 18.080,00
€ 6.182,00
100r) Perdita d'esercizio
€ 0,00
€ 0,00
Totale
€ 186.237,00 € 172.761,00
Destinazione del risultato d'esercizio
Inoltre si propone all'assemblea di così destinare il risultato d'esercizio:
Utile (-Perdita) d'esercizio
20% a riserva legale
3% a fondi mutualistici L. 59/92
aumento gratuito capitale sociale ex L.59/92
a riserva straordinaria

€ 14.139,00
€ 2.828,00
€ 424,00
€ 10.883,00
€ 4,00

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
.
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