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Relazione sulla gestione
del bilancio al 31/12/2000
Care socie e cari soci,
un’assemblea da raccontare per chi non c’era, una da presentare per invitarvi tutti; un bilancio
che si chiude, un nuovo anno che già ci sta dando, come sempre, soddisfazioni e preoccupazioni;
e ancora, allargando lo sguardo poco più in là, mille voci che si levano contro il globalizzazione
governata dai potenti, e milioni di altri che democraticamente eleggono a loro maggior
rappresentante politico un campione del neoliberismo radicale. Capita infatti di scrivere queste
righe qualche giorno dopo che questo personaggio insieme a qualche centinaio di variopinti suoi
… adepti (?!) sono stati preferiti a chi, pur professando esattamente la stessa ideologia, avrebbe
inteso praticarla con moderazione ed eleganza, per piccoli passi, in continuità con il governo
precedente. Bando alle ipocrisie quindi, evviva la rivoluzione neoliberista, abbasso chi ha cercato
di ammorbidirla ed emendarla.
Preferiamo fermarci qui, ma non senza lasciarvi un’ulteriore spunto di riflessione: pare proprio
che alla Mutua AutoGestione (di un idea, un progetto, un lavoro, o anche di quel denaro
necessario a dargli gambe) sia stata preferita, almeno nel caso della politica italiana, una Delega
assoluta e formidabile a chi la Gestione (solo quella!) ha ben dimostrato di sapere cos’è e come si
usa, quantomeno nel caso della sua azienda e partito-azienda…
A molte migliaia di chilometri, non molto tempo prima, il non dimenticato esimio rappresentante
della nostra cooperativa Gigi Eusebi firmava per conto di essa la Dichiarazione finale del Forum
Sociale Mondiale di Porto Alegre: poche e scorrevoli righe, che danno respiro ed aiutano a vivere
coloro i quali credono che un altro mondo (anche rispetto a quello di cui sopra) è possibile, e a
lottare per esso sono sempre di più. Il nome della Mag4 compare così insieme a quelli dei Sem
Terra, degli Zapatisti e di altri grandi nomi della opposizione organizzata alla globalizzazione
gestita dalla finanza.
Una piccola ma significativa soddisfazione per chi, come noi e voi, secondo i migliori principi
della mutua autogestione, della delega non sa che farsene e anzi viene in assemblea a dirci cosa
pensa del nostro lavoro. A dicembre 50 di questi hanno dato mandato al C. di A. di operare sul
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bilancio che stava per chiudersi (e che siete chiamati ad approvare il prossimo 23 giugno) così
come vi andiamo a spiegare.
Ricollegandoci allo scorso editoriale, dovrebbe ormai essere noto a tutti che i bilanci della nostra
cooperativa devono (vogliono!) letteralmente “fare i conti” con una voce che la nostra storia di 14
anni ci ha permesso di valutare con una certa precisione: le perdite su crediti, che per il sistema
creditizio tradizionale raggiungono l’8-9% della massa amministrata, per noi superano di poco
l’1%. Non riuscendo a ridurre ulteriormente i costi della struttura, e in attesa di raggiungere la
nostra dimensione minima ottimale (valutata in 4,5 Mld), per assorbirla siamo costretti ad
intervenire sulla forbice dei tassi. E qui, altro dilemma si è posto: per crescere occorre finanziare,
e per poterlo fare occorre mantenere i tassi accessibili a tutto il non-profit a cui ci rivolgiamo. Per
tutto il 2000 e la prima metà di quest’anno abbiamo quindi scelto insieme a voi di mantenere i
nostri tassi attivi costanti, aumentando significativamente i finanziamenti ma “scaricando” così il
problema sui risparmiatori costretti a rinunciare alla loro remunerazione. Per il bilancio 1999
sono intervenuti tutti e soli i soci di Mag4, che con la chiusura in perdita del bilancio hanno
permesso gli accantonamenti ritenuti necessari rinunciando a tutta l’inflazione prevista. Per il
2000, è stato richiesto e ottenuto l’intervento di tutti i soci risparmiatori del Gruppo Mag, che
grazie alla loro autoriduzione (spontanea e differenziata) di remunerazione allo 0,83%
complessivo consente il ritorno ad un attivo di bilancio. Possiamo infine tornare all’assemblea di
dicembre, che ha definito che in tale caso si sarebbe dovuto remunerare il capitale dei soci nella
stessa misura dei risparmiatori del Gruppo Mag, e accantonare a fondo rischi o perdita su crediti
la rimanenza (comunque almeno uguale al minimo dell’1%). Ecco quindi spiegata (almeno
speriamo!) l’essenza del bilancio 2000, per i cui particolari

vi rimandiamo al 23 giugno

prossimo anche per le doverose anteprime su quest’anno. Per intanto, dal 1° luglio abbiamo
deciso di aumentare di un punto i tassi per i soci finanziati, per cercare di accelerare il ritorno ad
una completa remunerazione secondo i principi della Finanza Etica in cui ci riconosciamo.
Tenendo conto che a parità di tasso nominale tra un mutuo Mag4 e uno di una qualsiasi banca c’è
ancora uno scarto di quasi 2 punti, pensiamo di potercelo permettere, e di non dispiacere troppo
ai nostri soci finanziati.
La convocazione dell’assemblea prevede naturalmente, oltre alla discussione del bilancio, un
aggiornamento sulle molteplici relazioni che continuiamo ad intrattenere e che danno gusto e
senso al nostro lavoro: le attivissime cooperative del Gruppo Mag, la Banca Popolare Etica, il
commercio equo, la ricerca di Sensibili alle Foglie, l’Associazione Finanza Etica, le Società di
Mutuo Soccorso, la Rete di Lilliput. Contiamo sulla presenza di tanti in assemblea, per farne un
luogo e un momento non solo simbolico di “resistenza” collettiva ai sempre più “devastanti effetti
sulle comunità umane del denaro che produce denaro” (E. Scalfari, direttore di Repubblica), e
contro chi non si accorge che “l’ideologia di A. Smith della mano invisibile del mercato globale
non esiste più, e non si potrà fare a meno ancora per molto di un’authority sovranazionale in
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grado di governare le transazioni finanziarie” (prof. Guido Rossi, ex presidente Consob, discorso
all’ONU). Lo dicono loro, forse sono lillipuziani in incognito, ma l’Italia preferisce tentare la via
di nuove Reganomics e di un redivivo Thatcherismo: noi resistiamo!
Per quanto riguarda l'utilizzo della perdita d’esercizio 1999 e l'utile dell'esercizio 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
AssociaCoop.
zioni
assi-stenza
persone
svantagg

Totale

coop.
coop. proinseriduzione e
mento
servizi
persone
svantagg.

Tipo di finanz.
conservaz.
/ liquidità

sviluppo

Numero
finanz.

8

8

3

6

25

11

14

Importo
medio
(milioni)

29

102

103

53

67

86

52

Importo
cumulat.
(milioni)

232

820

310

320

1.682

950

732

Distr. %

14%

49%

18%

19%

100%

56%

44%

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
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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

31/12/2000
2.139.400
178.860.517
4.082.936.455
74.410.000
1.599.500
1.100.000
459.804.983
40.546.211
4.841.397.066

31/12/1999
Variazioni (%)
1.236.700
73%
641.727.823
-72%
3.562.454.472
15%
63.410.000
17%
0
2.026.033
-21%
100%
508.547.908
-10%
36.495.352
11%
4.815.898.288
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

31/12/2000
3.124.494.345
8.600.366
94.113.730
32.039.947
11.963.805
74.608.775
1.447.483.759
80.889.531
- 49.263.593
16.466.401
4.841.397.066

31/12/1999
Variazioni (%)
3.081.160.216
1%
12.223.903
-30%
139.152.905
-32%
25.109.822
28%
9.516.805
26%
86.756.375
-14%
1.430.352.324
1%
80.889.531
0%
100%
- 49.263.593
-133%
4.815.898.288
1%

DATI ECONOMICI
Costi
I principali costi relativi alla gestione operativa si possono di seguito evidenziare:
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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
120c) Variaz.positiva del f.do per rischi
130c) Imposte sul reddito dell'esercizio
140c) Utile d'esercizio
Totale

31/12/2000
95.895.436
118.871.628
18.861.019
7.782.866
12.639.722
158.766.135
426.533
17.154.352
38.681.883
7.130.000
16.466.401
334.520.740

31/12/1999
Variazioni (%)
129.650.073
-26%
9.303
0%
109.739.262
8%
0%
18.425.619
2%
9.843.200
-21%
10.182.118
24%
148.190.199
7%
1.041.167
-59%
47.229.341
-64%
31.663.962
22%
77.000
-100%
16.995.079
-100%
4.682.476
52%
100%
379.538.600
-12%

Ricavi
Il giro d'affari realizzato nel corso dell'esercizio è così specificato:
Descrizione
31/12/2000
31/12/1999
Variazioni (%)
10/a - r) Interessi bancari e postali
27.202.398
27.143.450
0%
10/b - r) Interessi deposito CTM-altromercato
20.105.747
493.151
0%
10/c - r) Interessi su finanziamenti soci
275.238.474
297.688.406
-8%
10r) Totale interessi attivi e assimilati
322.546.619
325.325.007
-1%
70/a-r) Consulenze e formazione
5.040.000
3.240.000
56%
70/b-r) Rimborso bolli
1.760.000
1.710.000
3%
70/c-r) Sopravvenienze attive
5.173.831
100%
70/d-r) Varie
290
100%
70r) Proventi non finanziari
11.974.121
4.950.000
142%
100r) Perdita d'esercizio
49.263.593
-100%
Totale
334.520.740
379.538.600
-12%

Destinazione del risultato d'esercizio
Si propone all'assemblea di ripianare la perdita d’esercizio del 31/12/1999 di lit. 49.263.593 con
l'utilizzo delle riserve come segue:
Utilizzo della riserva statutaria per

Lit. 18.261.922

Utilizzo della riserva legale per

Lit. 31.001.671

Perdita ripianata

Lit. 49.263.593
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Inoltre si propone all'assemblea di così destinare il risultato d'esercizio:
Utile (-Perdita) d'esercizio
20% a riserva legale
3% a fondi mutualisci L. 59/92
aumento gratuito capitale sociale ex L.59/92
a riserva straordinaria

16.466.401
3.293.280
493.992
12.103.473
575.656

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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