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COOPERATIVA MAG4 PIEMONTE
Via Brindisi 15 10152 TORINO
P. IVA e Tribunale di Torino 05312310013
R.E.A. di Torino n° 701163
Albo cooperative, sezione cooperative a mutualità prevalente N. A110042

Nota Integrativa al Bilancio al 31/12/2016
PREMESSA:
Attività svolte
La MAG4 Piemonte è una cooperativa finanziaria infragruppo che finanzia cooperative, associazioni e società di mutuo
soccorso socie ed opera secondo i principi del manifesto della Finanza Mutualistica e Solidale. Oltre all’erogazione di
finanziamenti, svolge attività di prestazione di consulenze, senza finalità speculative, a favore dell’economia noprofit. La MAG4
con le sue attività promuove nei soci la pratica dell'investimento non speculativo in azioni di capitale sociale e di creazione di
meccanismi e relazioni di economia solidale, facendo partecipi tutti i soci dei benefici della mutualità.
La MAG4 non operando nei confronti del pubblico, ma all’interno di un gruppo come definito dall’art 3 comma 2 punto a del DM
53/2015, non necessita di iscrizione all’albo degli intermediari.
La cooperativa svolge le proprie attività pressoché totalmente a favore di soci ed è pertanto iscritta nella sezione «mutualità
prevalente» dell'Albo delle cooperative, come prescritto dagli art. 2511 e 2512 del Codice Civile in tema di società cooperative.
Ci adoperiamo per gestire la nostra struttura in modo che remuneri gli investimenti puntando a garantire ai soci la copertura
dall’inflazione, che eviti di premiare in modo speculativo il denaro e che sostenga finanziariamente e tecnicamente solo quelle
imprese che offrono sufficienti garanzie sull’equa partecipazione di lavoratori ed investitori alla gestione dell’attività e sulla
qualità dei valori e degli obiettivi di riferimento. I criteri mutualistici seguiti nella gestione sono stati quelli tesi ad offrire alle
cooperative ed associazioni socie finanziamenti in denaro e consulenze a tassi e condizioni migliori a quelli ottenibili sul
mercato.
Criteri di formazione
Il bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016, di cui la presente Nota Integrativa costituisce parte integrante ai sensi dell'art.
2 comma 2 del D.lgs. 136/2015, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto
conformemente al D.lgs. 136/2015 in quanto si è ritenuto, con il consenso del Collegio Sindacale, di mantenere il piano dei conti
e gli schemi di bilancio previsti dal suddetto decreto legislativo, poiché l'attività di MAG4 è tipicamente finanziaria, anche se
rivolta esclusivamente ai soci e non più iscritta all’Albo tenuto da Banca d’Italia.
Per la redazione del bilancio oltre a seguire il D.Lgs 136/2015 sono state seguite le istruzioni di Banca d’Italia intitolate “Il
bilancio degli intermediari non IFRS” pubblicate il 02/08/2016.
La MAG4 non è tenuta a compilare il bilancio secondo i principi contabili internazionali, previsti dall'art. 2 del Dlgs 38/2005.
Secondo l'art. 2364 del c.c. la scadenza ordinaria di approvazione è entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio contabile,
ovvero il 30/04, ma è possibile utilizzare il maggior termine di approvazione di 180 giorni (30/06) se esistono particolari esigenze
relative alla struttura ed all'oggetto della società. Inoltre l'art 18 del nostro statuto prevede la facoltà di convocazione
dell'assemblea per l'approvazione del bilancio anche oltre i normali 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio.
Il Consiglio di Amministrazione del 19/01/2017, in accordo con il Collegio Sindacale, ha deliberato di avvalersi del maggior
termine, in quanto sono emerse difficoltà in merito alla definitiva stesura del bilancio d'esercizio, a seguito dell'uscita del Decreto
legislativo n 136 del 18/08/2015 che recepisce la direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci di esercizio e alle relative relazioni di
talune tipologie di imprese e che abroga e sostituisce il decreto legislativo del 27 gennaio 1992 n. 87, ovvero il precedente
Decreto seguito per la redazione dei bilanci di esercizio chiusi fino al 31/12/2015.
Il bilancio di esercizio è composto dallo Stato patrimoniale, dal Conto economico e dalla Nota integrativa. Quest'ultima ha la
funzione di fornire l'illustrazione, l'analisi e l'interpretazione dei dati di Bilancio e contiene le informazioni richieste dall'art. 2427
del codice civile, da altre disposizioni e altre leggi, anche di carattere tributario.
Vengono inoltre fornite tutte le informazioni supplementari ritenute necessarie per dare una rappresentazione chiara, corretta e
veritiera del Bilancio stesso, anche se non espressamente previste da apposite disposizioni di legge.
Gli importi dei totali delle voci «Attivo» e «Passivo» e «Costi» e «Ricavi» possono non corrispondere a causa dei troncamenti
all'unità di euro previsti dalla normativa vigente.
PARTE A- POLITICHE CONTABILI
I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2016 non si discostano da quelli utilizzati per la formazione del
bilancio del precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi principi. Ciò che cambia è la
riclassificazione dei conti.
Nota integrativa al bilancio al 31/12/2016
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La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza nella prospettiva della
continuazione dell'attività, e non sono state effettuate deroghe di sorta.
Gli utili sono inclusi solo se realizzati entro la data di chiusura dell'esercizio, mentre si tiene conto dei rischi e delle perdite
anche se conosciuti successivamente.
In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti:
1) Crediti, garanzie e impegni: sono esposti al valore nominale, corrispondente al loro presumibile valore di realizzo, con le
distinzioni di durata previste dalla normativa vigente.
2) Titoli (immobilizzati e non immobilizzati): sono iscritti al costo d'acquisto o sottoscrizione, nel rispetto del principio del
minore tra il costo ed il loro valore di mercato, tenendo conto delle eventuali rivalutazioni (gli aumenti gratuiti maturati nel corso
dei diversi esercizi) o eventuali svalutazioni.
3) Partecipazioni: non presenti nel bilancio, in quanto le azioni o quote detenute in altre società danno diritto ad un voto
esercitabile nell’assemblea ordinaria dei soci delle partecipate inferiore al 10%, inoltre non sono destinate a svilupparne
l’attività.
4) Immobilizzazioni materiali: sono iscritte al costo di acquisto e il valore iscritto in bilancio è ottenuto deducendo dal valore contabile il
relativo fondo ammortamento.

5) Immobilizzazioni immateriali: sono iscritte al costo di acquisto e ammortizzate secondo le stesse aliquote dell'esercizio
precedente. Il valore iscritto in bilancio è ottenuto deducendo dal valore contabile il relativo fondo ammortamento.
6) Altri aspetti:
- Cassa e disponibilità liquide: Le disponibilità di cassa sono iscritte per il loro effettivo importo
- Debiti: Sono rilevati al loro valore nominale.
- Ratei e risconti: Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio e rappresentano
quote di costi e di ricavi comuni a due o più esercizi.
- Fondi rischi finanziari generali: Rappresentano l'accantonamento per fronteggiare i rischi eventuali su crediti.
- Fondo T.F.R.: Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti.
- Imposte sul reddito: Le imposte correnti sono accantonate secondo le aliquote e le norme vigenti in base ad una realistica
previsione del reddito imponibile, tenendo conto dell'eventuale esenzione.
- Costi e ricavi: Sono esposti in bilancio secondo i principi della prudenza e della competenza temporale con rilevazione di
eventuali ratei e risconti.
- Criteri di rettifica: non esistono riprese né rivalutazioni di valori.
- Criteri di conversione dei valori espressi in valuta: non esistono partite in valuta estera.
- Impegni e garanzie: sono indicati al loro valore contrattuale. Non presenti in bilancio.
b) Deroga prevista dall’art. 2, comma 5, dall’art. 5, comma 3 o dall’art. 13, comma 2 del decreto 136/2015,
Non è stata fatta alcuna deroga prevista dall'art 2, art 5 o art 13 del DLgs 136/2015 in merito ai criteri di valutazione e di
redazione dei conti del bilancio
c) Modifiche apportate ai criteri di ammortamento e ai coefficienti applicati nella valutazione delle immobilizzazioni
materiali e immateriali la cui utilizzazione è limitata nel tempo
Non sono state fatte modifiche ai criteri di ammortamento e ai coefficienti applicati
d) Facoltà di ammortizzare l’avviamento in un periodo di durata superiore a dieci anni
La MAG4 non ha utilizzato la facoltà di ammortizzare l’avviamento in un periodo di durata superiore a 10 anni
e) Differenza tra il valore di iscrizione in bilancio delle partecipazioni rilevanti di cui all’art. 17, comma 1 del D.Lgs
136/2015 e il valore inferiore derivante dall’applicazione del criterio di valutazione previsto dall’articolo suddetto o, se
non vi sia l’obbligo di redigere il bilancio consolidato, il valore corrispondente alla frazione di patrimonio netto
risultante dall’ultimo bilancio dell’impresa partecipata
Non riguarda la cooperativa MAG4
f) Facoltà di cui all’art. 17, comma 4, ultimo periodo e comma 6 del D.Lgs 136/2015
Non riguarda la cooperativa MAG4

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2016
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PARTE B - INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE
SEZIONE 1: CREDITI
Voce 10 “Cassa e disponibilità liquide"
La voce, pari a Euro 77.441 euro rappresenta il denaro contante presente presso la sede operativa, depositato sul c/c presso la
Banca di Credito Cooperativo di Casalgrasso e Sant’Albano Stura e depositato sul c/c presso Poste Italiane.
Descrizione

31/12/16

Cassa contanti e assegni
C/C B.C.C. Casalgrasso e Sant’Albano Stura
C/C in Banco Posta
Totale

31/12/15

Variazioni

€ 627,00

€ 375,00

€ 252,00

€ 76.094,00

€ 100.376,00

-€ 24.282,00

€ 720,00

€ 626,00

€ 94,00

€ 77.441,00

€ 101.377,00

-€ 23.936,00

La variazione del saldo del conto corrente bancario è parzialmente significativa in quanto il suo valore «istantaneo» è assai
mobile nel tempo.
Su richiesta da parte di alcuni soci e fideiussori nel 2010 è stato aperto un conto in posta, per facilitare il pagamento di loro
ritardi. Il conto in posta è stato aperto SOLO per andare incontro alle loro richieste e per facilitare il deposito sui libretti da parte
di alcune realtà. Si sottolinea che non era e non è intenzione di Mag 4 disporre di un conto in posta. Ciò è dimostrato dal fatto
che su tale conto si cerca di tenere il minimo indispensabile per coprire i costi annui della sua tenuta e il saldo finale è solo
temporaneo.
Si precisa che i soldi della Mag 4 continuano ad essere depositati presso il consorzio CTM Altromercato e la BCC di
Casalgrasso e Sant'Albano Stura, presso la quale è versato il minimo indispensabile per l'operatività.
Voce 30 “Crediti verso la clientela"
Categorie/Valori

Valore di bilancio 2016

Valore di bilancio 2015

1. Microcredito produttivo
2. Microcredito sociale
3. Microleasing finanziario
4. Operazioni di finanza mutualistica e solidale
€ 2.304.671,00

5. Altri crediti

€ 2.324.250,00

Nella presente voce figura l'importo dei “crediti verso clientela” (diversi da quelli verso gli Stati e gli altri enti pubblici) assistiti, in
tutto o in parte, da garanzie reali o personali.
I crediti relativi ai finanziamenti concessi, che nel 2016 sono pari a euro 2.277.594 (nel 2015 sono pari a 2.292.859 euro), sono
garantiti tramite fideiussioni personali, che ammontano ad un totale di circa euro 4.343.684,00, tramite ipoteca di primo grado su
immobili per euro 320.000,00, tramite procura di ipoteca per 75.000,00 euro e tramite pegno su crediti per euro 482.455,00. Ne
consegue che il totale garanzie è pari a 5.221.138,00 euro.
I crediti non assistiti da garanzie reali o personali ammontano a euro 27.078 (nel 2015 31.391 euro) e corrispondono ai crediti
derivanti dalle prestazioni di consulenze.
SEZIONE 2: I TITOLI
Formano oggetto di illustrazione nella presente sezione i conti dell'attivo relativi alle voci 40 e 50.
2.1 Titoli
Voci
1. Titoli di debito
2. Titoli di capitale
Totale

Valori di bilancio al Valori di bilancio al
31/12/16
31/12/15
€ 0,00
€ 0,00
€ 63.446,00
€ 63.446,00
€ 63.446,00
€ 63.446,00

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2016
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Il dettaglio dei titoli di capitale (azioni di capitale) detenuti al 31/12/2016 è riportato nella tabella che segue:
Descrizione
Coop. MAG 6 a r.l. - Reggio Emilia
Coop. MAG Venezia a r.l. – Venezia
MAG Società mutua per l’autogestione - Verona
Cons. CTM – Altro mercato
Coop. MAG 2 Finance – Milano
Coop. C.A.E.S. in liquidazione- Castellanza (VA)
Coop. Altra Economia Edizioni
Coop. MAG Roma
Coop MAG Firenze
Coop. ReteEnergie
Totale

Esistenze iniziali al Altre variazioni
01/01/16
incrementative
€ 1.084,00
€ 0,00
€ 50,00
€ 0,00
€ 50,00
€ 0,00
€ 60.000,00
€ 0,00
€ 546,00
€ 0,00
€ 516,00
€ 0,00
€ 1.000,00
€ 0,00
€ 100,00
€ 0,00
€ 50,00
€ 0,00
€ 50,00
€ 0,00
€ 63.446,00

Altre variazioni in
diminuzione
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

Esistenze finali al
31/12/16
€ 1.084,00
€ 50,00
€ 50,00
€ 60.000,00
€ 546,00
€ 516,00
€ 1.000,00
€ 100,00
€ 50,00
€ 50,00
€ 63.446,00

Da come si può notare dalla tabella sovrastante, non ci sono state variazioni rispetto al 2015.
Nel corso del 2016 la MAG4 ha rinnovato la sua quota di adesione all'associazione Etinomia per un importo di 50 euro ed ha
aderito al Controsservatorio ValSusa con 50 euro.
SEZIONE 3: LE PARTECIPAZIONI
Formano oggetto di illustrazione nella presente sezione i conti dell'attivo relativi alle voci 60 e 70. La MAG4 non ha
partecipazioni, in quanto le azioni o quote detenute in altre società danno diritto ad un voto esercitabile nell’assemblea ordinaria
dei soci delle partecipate inferiore al 10%, inoltre non sono destinate a svilupparne l’attività.
SEZIONE 4: LE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E IMMATERIALI
Formano oggetto di illustrazione nella presente sezione i conti dell'attivo relativi alle voci 80 e 90.
4.1 Composizione della voce 80 “Immobilizzazioni immateriali”
I costi iscritti sono ragionevolmente correlati ad un’utilità protratta in più esercizi, e saranno ammortizzati sistematicamente in
relazione alla loro residua possibilità d’utilizzazione.
Descrizione
Esistenze iniziali al 01/01/2016
Acquisti dell'esercizio
Riprese di valore
Rivalutazioni
Altre variazioni incrementative
Vendite
Ammortamenti dell'esercizio
Svalutazioni durature
Altre variazioni in diminuzione
Rimanenze finali al 31/12/2016

Costo storico (A)
€ 9.492,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

Fondi di ammortamento (B)
€ 8.840,00

Saldo (A – B)
€ 652,00

€ 217,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 9.492,00

€ 9.057,00

€ 435,00

I costi di impianto e di ampliamento corrispondono alle spese sostenute per il notaio nel 2004 e nel 2005 alle quali si
aggiungono le spese sostenute per la modifica statutaria nel 2014. Le altre immobilizzazioni immateriali corrispondono ai
software Miba, Cora, Corfu e Gaia, necessari per ottemperare agli adempimenti della Banca d'Italia, immobilizzazioni
completamente ammortizzate.

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2016
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4.2 Composizione della voce 90 “Immobilizzazioni materiali”
Descrizione
Esistenze iniziali al 01/01/2016
Acquisti dell'esercizio
Riprese di valore
Rivalutazioni
Altre variazioni incrementative
Vendite
Ammortamenti dell'esercizio
Svalutazioni durature
Altre variazioni in diminuzione
Rimanenze finali al 31/12/2016

Costo storico (A)
€ 9.923,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
-€ 0,00

Fondi ammortamento (B)
€ 9.785,00

Saldo (A – B)
€ 138,00

€ 96,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 9.923,00

€ 9.881,00

€ 42,00

SEZIONE 5: ALTRE VOCI DELL’ATTIVO
5.1 Composizione della voce 130 “altre attività”
Descrizione
Crediti verso Erario per rimborsi
Deposito presso Consorzio CTM Altromercato
Crediti diversi
Totale

Saldi al 31/12/2016
€ 3.228,00
€ 283.783,00
€ 1.745,00
€ 288.756,00

Saldi al 31/12/2015
€ 3.228,00
€ 232.760,00
€ 1.845,00
€ 237.833,00

La voce 120 Attività fiscali pari a 10.662 euro nel 2016 e a 18.648 euro comprende gli acconti IRAP e IRES versati
nell'esercizio.
Nella voce 130 Altre attività sono compresi i crediti verso Erario per rimborsi sono crediti di anni precedenti di cui all'Erario è
stato richiesto il rimborso che in parte è stato ottenuto nel corso del 2009 e nel 2012. Il deposito presso il Consorzio CTM
Altromercato contiene la parte della liquidità di MAG4 di utilizzo non immediato e rappresenta la principale differenza del totale
della voce “Altre attività” tra il 2015 e il 2016.
5.2 Composizione della voce 140 “ratei e risconti attivi”
Descrizione
Ratei su interessi finanziamenti a soci
Ratei su interessi di mora su finanziamenti a soci
Ratei per fatture da emettere
Risconti attivi
Totale:

31/12/16
€ 24.858,00
€ 52,00
€ 12.615,00
€ 2.376,00
€ 39.901,00

31/12/15
€ 40.917,00
€ 6.709,00
€ 19.581,00
€ 3.319,00
€ 70.526,00

I ratei attivi su interessi finanziamenti a soci corrispondono agli interessi di competenza dell'anno maturati nei piani di rientro che
hanno le rate a cavallo di due anni e agli interessi dilatori derivanti dai pagamenti in ritardo dei piani di rientro. I ratei per fatture
da emettere comprendono le fatture da emettere di consulenze e le rivalsa spese legali a realtà e fideiussori per i quali è aperta
una causa legale. I risconti attivi comprendono parte del contributo biennale di revisione ministeriale e parte del contributo di
adesione al Scipafi, ossia il sistema pubblico di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi nel settore del credito al
consumo, con specifico riferimento al furto di identità, al quale MAG4 ha dovuto aderire nel 2015 in quanto intermediario
finanziario.
SEZIONE 6: I DEBITI
Formano oggetto di illustrazione nella presente sezione i conti del passivo relativi alle voci 10, 20 e 30.
6.2 Dettaglio della voce 20 “Debiti verso clientela”
Descrizione
Debiti verso la clientela

31/12/16
€ 1.243.625,00

31/12/15
€ 1.288.080,00

Variazioni
-€ 44.455,00

Si tratta dei libretti di prestito sociale dei soci (cooperative e associazioni) al 31/12/2016 regolato dal Regolamento Interno la cui
ultima modifica è stata approvata dall’assemblea dei sooi del 25/01/2016.

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2016
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SEZIONE 7: I FONDI E LE PASSIVITÀ FISCALI
Formano oggetto di illustrazione nella presente sezione i conti del passivo relativi alle voci 40, 70 e 80. Devono figurare le
variazioni intervenute durante l'esercizio nella consistenza delle voci 70 e 80, indicando separatamente gli accantonamenti e gli
utilizzi.
7.1 Variazioni nell’esercizio del “Trattamento di fine rapporto del personale”
Descrizione
A. Esistenze iniziali al 01/01/2016
B. Aumenti
B.1 Accantonamenti nell’esercizio
B.2 Altre variazioni
C. Diminuzioni
C.1 Liquidazioni effettuate
C.2 Altre variazioni (imposta sostitutiva TFR)
D. Rimanenze finali al 31/12/2016

Importo
€ 72.593,00
€ 5.981,00

-€ 221,00
€ 78.353,00

Il fondo accantonato rappresenta l’effettivo debito della Cooperativa al 31/12/2016 verso i dipendenti in forza a tale data.
Gli accantonamenti sono riferiti ai dipendenti in forza alla cooperativa al 31/12/2016 (Cinzia Armari, Guido Audino, Maria Pia
Osella, Chiara Usseglio Viretta, Boschi Sara).
7.2 / 7.3 Composizione della Voce 80 “Fondi per rischi e oneri” e sue variazioni:
Descrizione
Fondo rischi su crediti v/clienti
Fondo rischi su interessi dilatori e di mora
Totale

Saldo al 01/01/2016
€ 55.296,00
€ 126.478,00

Incrementi
€ 3.500,00
€ 0,00

Decrementi
-€ 11.693,00
€ 0,00

€ 181.775,00

Saldo al 31/12/2016
€ 47.103,00
€ 126.478,00
€ 173.581,00

L'incremento dei fondi è costituito da 3.500 euro relativo all'accantonamento dell'esercizio. L'utilizzo del fondo per un totale di
euro 11.693,00 deriva dalla decisione presa dal consiglio di amministrazione di svalutare al 100%: i crediti da fatture di rivalsa
spese legali di due fideiussori Le due valli international, i crediti da capitale e interessi da piano della coop Jokko e i crediti da
fatture di consulenze svolte alla coop Alice nello specchio e coop. La quercia.
L'accantonamento al fondo deriva da uno studio storico condotto dal settore Rientri aggiornato con gli sviluppi avuti nell'anno.
SEZIONE 8: IL CAPITALE, LE RISERVE, IL FONDO PER RISCHI FINANZIARI GENERALI
Formano oggetto di illustrazione nella presente sezione i conti del passivo relativi alle voci 90, 100, 110, 120, 130, 140 e 150 e i
conti dell'attivo relativi alle voci 100 e 110.
8.1 “Capitale” e “azioni o quote proprie”: composizione
Ove esistenti, vanno indicate le diverse categorie di azioni (azioni ordinarie, ecc.) o di quote che costituiscono il “capitale”,
fornendo separatamente l’importo delle azioni emesse, delle azioni sottoscritte e non ancora liberate (o versate) alla data di
riferimento del bilancio.
Analoga informativa va fornita riguardo alle azioni o quote proprie in portafoglio.
Il capitale sociale è così composto:
Tipologia Azioni Ordinarie
Azioni da euro 2,58
Azioni da euro 5,16
Azioni da euro 25,00
Azioni da euro 25,82
Aumento gratuito ex L. 59/92
Totale
Di non ancora versate

Q.tà
2015
5.025
1.018
21.677
14.712
42.432

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2016

Valore nominale
2015
€ 12.964,50
€ 5.252,88
€ 541.925,00
€ 379.863,84
€ 153.314,80
€ 1.093.321,02
€ 5.450,00

Q.tà
2016
4.911
997
22.843
14.567
43.318

Valore nominale 2016
€ 12.670,00
€ 5.144,00
€ 571.075,00
€ 376.120,00
€ 151.215,00
€ 1.116.224,00
€ 4.850,00
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Analisi dei movimenti del patrimonio netto
I movimenti del patrimonio netto sono riassunti nel seguente prospetto:
Capitale sociale
Saldo al 31/12/15

Riserva legale

€ 1.093.321,00 € 104.040,00

Destinazione utile 2015

€ 0,00

Sottosc aumento capitale
sociale

€ 40.350,00

Diminuzione capitale
sociale per recesso soci

€ 17.447,00

Riserva
straordinaria
indivisibile

Fondo mutualistico
cooperazione

€ 44.512,00

€ 1.278,00

€ 2.855,00

Utile
d'esercizio

Totale

€ 4.261,00 € 1.246.134,00
€ 128,00

Utile d'esercizio 2016

€ 3.434,00

Saldo al 31/12/16

€ 1.116.224,00 € 105.318,00

€ 47.367,00

€ 3.434,00 € 1.272.343,00

8.2 “Capitale” e “azioni o quote proprie”: variazioni annue
Voci/Tipologie

Ordinarie

Altre

A. Azioni o quote esistenti all’inizio dell’esercizio
- interamente liberate

€ 1.087.871,00

- non interamente liberate

€ 5.450,00

A.1 Azioni o quote proprie (-)

€ 0,00

A.2 Azioni o quote in circolazione: esistenze iniziali

€ 1.093.321,00

B. Aumenti
B.1 Nuove emissioni/sottoscrizioni
- a pagamento

€ 40.350,00

- a titolo gratuito
B.2 Vendita di azioni o quote proprie
B.3 Altre variazioni
C. Diminuzioni

-€ 17.447,00

C.1 Annullamento
C.2 Acquisto di azioni o quote proprie
C.3 Altre variazioni
D. Azioni o quote in circolazione: rimanenze finali
D.1 Azioni o quote proprie (+)

€ 0,00

D.2 Azioni o quote esistenti alla fine dell’esercizio

€ 1.116.224,00

- interamente liberate

€ 1.111.374,00

- non interamente liberate

€ 4.850,00

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2016
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8.3 Riserve: altre informazioni
La voce presenta un saldo complessivo di 152.685 euro con un aumento di 4.134 euro rispetto al 2015. In base all'art 2427
comma 7-bis del codice civile, le voci di patrimonio netto devono essere analiticamente indicate, con specificazione in appositi
prospetti della loro origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti
esercizi.
Descrizione
Capitale sociale
Riserva legale
Riserva straordinaria
Totale

Saldo al 31/12/16

Possibilità di utilizzo* Quota disponibile

€ 1.116.224,00

Copertura perdite
ultimi 3 esercizi

Distribuzioni dividendi
ultimi tre esercizi

€ 1.116.224,00

€ 105.318,00

B

€ 105.318,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 47.367,00

B

€ 47.367,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 1.268.909,00

€ 1.268.909,00

Quota distribuibile

€ 1.116.224,00

Quota non distribuibile

€ 152.685,00

*A aumento di capitale, B copertura delle perdite, C distribuzione ai soci
SEZIONE 9: ALTRE VOCI DEL PASSIVO
9.1 Composizione della voce 50 “altre passività”
La voce altre passività è composta delle seguenti sottovoci:
Descrizione
Retribuzioni
Inps
Fondo Est
Irpef
Imposta sostitutiva su rivalutaz TFR
Debiti v/ires
Debiti v/irap
Erario c/iva
R.d.A. su redditi lavoro autonomo
Soci conto recesso da liquidare
Ritenute operate su aumenti gratuiti da recessi
Anticipi da clienti
Dolomiti energia S.p.A. (debiti verso fornitori)
Solia Carlo (debiti verso fornitori)
La Bottega s.c.s. (debiti verso fornitori)

31/12/16

Totale

31/12/15
€ 6.028,00
€ 1.598,00
€ 60,00
€ 0,00
€ 55,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 312,00
€ 678,00
€ 58,00
€ 26,00
€ 307,00
€ 166,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 9.288,00

€ 5.507,00
€ 1.400,00
€ 60,00
€ 21,00
€ 17,00
€ 5.293,00
€ 1.480,00
€ 1.033,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 2.308,00
€ 172,00
€ 4.296,00
€ 87,00
€ 21.674,00

9.2 Composizione della voce 60 “ratei e risconti passivi”
Descrizione
Ratei passivi su fatture da ricevere
Ratei passivi diversi
Totale:

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2016

31/12/16
€ 11.190,00
€ 1.824,00
€ 13.014,00

31/12/15
€ 11.577,00
€ 488,00
€ 12.065,00
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SEZIONE 10: ALTRE INFORMAZIONI
10.1 Attività e passività finanziarie: distribuzione per vita residua
Nella presente tavola viene indicato l’ammontare dei crediti, dei debiti e delle operazioni “fuori bilancio” ripartiti in funzione delle
seguenti fasce di vita residua:
Tipologia/Durata
residua

A vista

Fino a 3
mesi

Da oltre 3
mesi fino a 1
anno

Da oltre 1 anno
fino a 5 anni

Da oltre 5 anni Da oltre 7 anni
fino a 7 anni
fino a 10 anni

Oltre 10 anni

A. Attività per cassa

€ 120.463,00

€ 352.621,00 € 208.353,00

€ 1.270.250,00

€ 55.323,00

€ 131.132,00

€ 465.947,00

€ 95.463,00

€ 93.838,00

€ 194.258,00 € 1.268.710,00

€ 55.323,00

€ 131.132,00

€ 465.947,00

€ 25.000,00

€ 258.783,00 € 14.095,00

€ 1.540,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 9.288,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 55.323,00

€ 131.132,00

€ 465.947,00

A.1 Microcredito
produttivo
A.2 Microcredito sociale
A.3 Microleasing
finanziario
A.4 Operazioni di
finanza mutualistica e
solidale
A.5 Altri crediti
A.6 Titoli di stato
A.7 Altri titoli di debito
A.8 Altre attività

B. Passività per cassa € 311.681,00

€ 931.944,00

B.1 Debiti v/banche ed
enti finanziari
B.2 Debiti verso la
clientela

€ 311.681,00

€ 931.944,00

B.3 Debiti
rappresentanti da titoli
B.4 Altre passività
C. Operazioni fuori
bilancio

€ 9.288,00
€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

C.1 Impegni irrevocabili
a erogare fondi
C.2 Finanziamenti da
ricevere
C.3 Garanzie rilasciate
C.4 Garanzie ricevute
Totali (+A-B-C) -€ 191.218,00

€ 343.333,00 -€ 723.591,00 € 1.270.250,00

La voce Altri crediti corrisponde alla voce di bilancio 30.Crediti verso la clientela. La suddivisione per durata è definita in base
alle indicazioni emanate da Banca d’Italia in data 02 agosto 2016 relativamente al bilancio degli intermediari non IFRS,
riclassificazione che non tiene conto delle previsioni degli amministratori circa il rischio nel recupero del credito nei confronti del
finanziato o dei garanti: per quanto riguarda i finanziamenti in regola con la restituzione si seguono le rate del piano di rientro,
mentre per gli altri e per i crediti derivanti dalle fatture di consulenze, di interessi dilatori e mora e di rivalsa spese legali si segue
il loro effettivo incasso.
Nota integrativa al bilancio al 31/12/2016
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La voce Debiti verso la clientela comprende i libretti di prestito sociale dei soci (cooperative e associazioni) al 31/12/2016. I
debiti da tre a dodici mesi corrispondono a quella parte del prestito sociale garantito per un anno da ogni realtà, mentre i debiti
fino a tre mesi è la restante parte del prestito sociale considerata libera per la quale si segue l’art 14 del regolamento interno
che definisce i termini di preavviso, variabili da qualche giorno a qualche mese.
La cooperativa MAG4 Piemonte non ha rilasciato garanzie.
PARTE C - INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO
SEZIONE 1: GLI INTERESSI
Formano oggetto di illustrazione nella presente sezione i conti relativi alle voci 10 e 20.
Dettaglio voce 10: Interessi attivi e proventi assimilati su crediti verso la clientela
31/12/16

31/12/15
€ 94.929,00

€ 110.648,00

Si tratta degli interessi attivi (interessi da piano, interessi dilatori e interessi di mora) sui finanziamenti concessi, che continuano
la discesa di questi ultimi anni. Nel 2016 sono diminuiti del 14% rispetto al 2015.
Dettaglio voce 20: Interessi passivi e oneri assimilati su debiti verso la clientela
31/12/16

31/12/15
€ 6.287,00

€ 11.294,00

Si tratta degli interessi corrisposti sui libretti di prestito sociale dei soci (cooperative ed associazioni). Si osserva un calo del
44% dovuto ad una diminuzione dei tassi di interesse riconosciuti e ad una riduzione generale della raccolta.
Dettaglio voce 70: Dividendi e altri proventi
31/12/16

31/12/15
€ 437,00

€ 851,00

Si tratta degli interessi attivi maturati sul c/c in essere presso la BCC di Casalgrasso e Sant'Albano Stura.
Dal 01/10/12 gli interessi sul c/c non sono più legati all'Euribor a tre mesi ma ad un tasso lordo che al 31/12/2016 è pari a 0,9%
31/12/16

31/12/15
€ 11.022,00

€ 14.797,00

Si tratta degli interessi attivi maturati sul deposito presso il Consorzio CTM Altromercato, aperto ad aprile del 2005, su cui sono
depositate le giacenze di liquidità non di utilizzo immediato per la gestione interna tenute nel conto corrente della BCC.
SEZIONE 2: LE COMMISSIONI
Formano oggetto di illustrazione nella presente sezione i conti relativi alle voci 40 e 50.
SEZIONE 3: I PROFITTI E LE PERDITE DA OPERAZIONI FINANZIARIE
Forma oggetto di illustrazione nella presente sezione il conto relativo alla voce 80.

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2016
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SEZIONE 4: LE SPESE AMMINISTRATIVE
Forma oggetto di illustrazione nella presente sezione il conto relativo alla voce 130.
4.1 Numero medio dei dipendenti suddivisi per categoria
L'organico medio aziendale nel corso dell'esercizio ha subito la seguente evoluzione:
Organico
Dirigenti
Impiegati
Operai
Altri
Totale

31/12/15

31/12/16

Variazioni

5

5

0

5

5

0

Durante il 2016 non ci sono state assunzioni o dimissioni. Il contratto di lavoro applicato a tutti i dipendenti in essere è quello del
settore "Commercio", IV livello, con orari differenziati per ciascuno.
Voce 130: Le spese amministrative
Le spese amministrative per un totale di 154.770 sono composte dalle spese per il personale (92.836 euro) e da altre spese
(61.934 euro) che rappresentano l’insieme di molteplici voci di spesa connesse alla gestione della sede, dai rapporti con i soci,
le spese per servizi professionali e le imposte indirette e le tasse (liquidate e non liquidate) di competenza dell’esercizio.
Tra queste ultime voci, le più significative sono:
Voce

31/12/16

31/12/15

Spese legali e varie per Rientri

€ 22.082,00

€ 13.497,00

Affitto sede

€ 9.840,00

€ 9.840,00

Compenso Collegio sindacale

€ 8.944,00

€ 8.944,00

Iva indetraibile

€ 5.762,00

€ 3.626,00

Collaboratori

€ 3.748,00

€ 4.915,00

Consulente del lavoro

€ 2.080,00

€ 2.095,00

SEZIONE 5: LE RETTIFICHE, LE RIPRESE E GLI ACCANTONAMENTI
Formano oggetto di illustrazione nella presente sezione i conti relativi alle voci 100, 110, 140, 150, 190, 200 e 250.
Voce 140: Accantonamenti per rischi e oneri
Tale voce, pari a 3.500 euro nel 2016 e a 19 mila euro nel 2015, rappresenta l'accantonamento al fondo per rischi sui prestiti
erogati ai soci. Ogni anno l’accantonamento è effettuato sulla base dei risultati provenienti dalle analisi storiche effettuate dagli
amministratori prendendo a riferimento i valori dei crediti e delle perdite realizzatesi negli ultimi 25 anni.
Voce 150: Rettifiche/riprese di valore su immobilizzazioni immateriali e materiali
Questa voce pari a 314 euro, rappresenta il totale degli ammortamenti eseguiti nel periodo sui beni immateriali e materiali, così
da avere una valutazione corretta dei cespiti rispetto alla loro vita utile residua, e presenta un aumento di 1 euro rispetto al
2015.
SEZIONE 6: ALTRE VOCI DEL CONTO ECONOMICO
Formano oggetto di illustrazione nella presente sezione i conti relativi alle voci 160, 170, 220, 230 e 260
6.1 Composizione della voce 160 “altri proventi di gestione”
Questa voce, per un totale di 42.745 euro (39.983 euro nel 2015), comprende:
Consulenze e formazione
31/12/16

31/12/15
€ 19.643,00

€ 23.618,00

Si tratta dei ricavi relativi al settore «Consulenze al No Profit», che comprende anche i servizi di consulenza sulla raccolta di
Nota integrativa al bilancio al 31/12/2016
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prestito sociale prestati alle cooperative del ex Gruppo MAG per circa euro 349,00 (al netto dei rimborsi spese viaggio).
Rispetto al 2015 si osserva un calo del 16%. Nello specifico, rispetto al 2015 le consulenze contabili (compreso del ribaltamento
degli interventi dei collaboratori) sono diminuite di circa 4.400 euro (perdita di qualche cliente), mentre le consulenze generali
sono passate da 740 euro a 1.205 euro a seguito dell’attivazione di due nuove consulenze oltre alle consuete sul prestito
sociale.
Rivalse spese varie
Voce

31/12/16

31/12/15

Ribaltamento spese viaggio

€ 155,00

€ 200,00

Ribaltamento spese collaboratori consulenze

€ 645,00

€ 984,00

Rivalsa spese pegno

€ 627,00

€ 201,00

Rivalsa bolli

€ 228,00

€ 194,00

€ 20.735,00

€ 14.207,00

€ 491,00

€ 491,00

Rivalsa spese legali
Rivalsa spese sede su ass Aiab (per uso saltuario)
Varie
Totale

€ 218,00

€ 87,00

€ 23.099,00

€ 16.364,00

6.2 Composizione della voce 170 “altri oneri di gestione”
Questa voce, per un totale di 51 euro, raccoglie esclusivamente gli interessi passivi su liquidazione iva e gli arrotondamenti
passivi e presenta un aumento di 20 euro rispetto al 2015.
6.3 Composizione della voce 220 “proventi straordinari”
Nel 2016, il totale della presente voce è pari a 20.412 euro comprendente le sopravvenienze attive, ovvero ricavi non di
competenza dell'esercizio 2016. Il principale componente delle sopravvenienze attive è rappresentato da 18.109 euro di ricavi
per interessi dilatori/more ante 2016 calcolati sui garanti dei prestiti non in regola con la restituzione.
Nel 2015, il totale della presente voce è pari a 26.358 euro di cui 22.349 euro di ricavi per interessi dilatori ante 2015 calcolati
su garanti.
6.4 Composizione della voce 230 “oneri straordinari”
La voce nel 2016 pari a 1.190 euro è formata dalle sopravvenienze passive di cui 885 euro di spese di riscaldamento della sede
di competenza ante 2016, non accantonate precedentemente, e richieste dal proprietario dell’alloggio.
La voce nel 2015 pari a 4.936 euro è formata principalmente da interessi dilatori, ante 2015, calcolati erroneamente su un
fideiussore. Questi interessi ammontano a 4.266 euro.
6.5 Composizione della voce 260 “imposte sul reddito dell’esercizio”
A seguito delle modifiche IRAP introdotte già lo scorso anno (deduzione dell'intero costo del lavoro dall'imponibile IRAP) e
avendo in riporto da esercizi precedenti le residue quote accantonamenti rischi su crediti in variazione in diminuzione, il reddito
imponibile IRAP e IRES è pari a zero, e pertanto non vi sono importi IRES e IRAP di competenza dell'esercizio.
PARTE D - ALTRE INFORMAZIONI
SEZIONE 1: RIFERIMENTI SPECIFICI SULL’ ATTIVITA’ SVOLTA
Descrizione dei sistemi interni di misurazione, gestione e controllo del rischio di credito
MAG4 adotta una strategia che cerca di prevenire anziché gestire gli effetti di un difficile recupero del credito. Le principali
scelte si possono riassumere in:
- finanziamenti riservati ai soci che condividono i valori e gli obiettivi di MAG4, intesi come il desiderio di costruire ed alimentare
un sistema economico alternativo che mette al centro l’uomo e non il denaro;
- costruzione di un rapporto MAG4/socio centrato realmente sulla cooperazione, sul sostegno reciproco, sulla trasparenza;
- sostegno e cura della relazione con tutti i soci, evitando che il rapporto si limiti al solo ambito finanziario;
- colloquio con i potenziali fideiussori di una realtà richiedente il prestito al fine di spiegare bene il significato dell’essere
fideiussore e cosa ciò implica;
- monitoraggio mensile e analisi collettiva per la gestione dei singoli casi problematici durante la commissione del settore Rientri
composta dai lavoratori del settore e da un consigliere.
Nota integrativa al bilancio al 31/12/2016
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MAG4, nel corso dei suoi 30 anni di vita, ha creato delle procedure di gestione del recupero del credito che si possono
riassumere in questo modo: dopo che la realtà finanziata ha avvertito della sua difficoltà si valuta insieme ad essa se è possibile
ridisegnare il piano di rientro con tempi più adatti alle necessità. E' importante che sia la realtà finanziata a presentare a MAG4
in modo trasparente le proprie problematiche. Nel caso in cui le difficoltà continuino verrà inviata una lettera di preavviso ai
fideiussori per metterli al corrente dei problemi, così che possano supportare la realtà nel momento di difficoltà. Solo quando
sono state provate tutte le strade possibili ed è evidente il fallimento della realtà o della sua impossibilità a pagare, i fideiussori
verranno avvisati con una lettera raccomandata in merito alla necessità del loro pagamento in qualità di garanti. Per la MAG4 è
importante riuscire ad incontrare tutti i fideiussori per elaborare insieme degli accordi che tengano conto delle loro esigenze, e
che permettano di restituire in tempi congrui il denaro prestato. Qualora ci si trovasse nella difficile situazione in cui il garante si
sottrae al pagamento, dissolvendosi così il rapporto di fiducia, si valuterà di volta in volta come poter far valere i diritti di credito.
L'obiettivo in questi casi rimane quello di recuperare il denaro che, attraverso il prestito, i soci finanziatori conferiscono in MAG4:
se non si riesce a trovare un accordo con i fideiussori si passa il caso al legale. Internamente, i finanziamenti vengono quindi
distinti nelle seguenti categorie:
Gestione MAG4: casi gestiti internamente
Legale: le pratiche sotto l'osservazione dell'avvocato, sempre in coordinamento con il settore Rientri. A queste realtà insolventi
l'avvocato ha proceduto all'invio della raccomandata di messa in mora e di alcuni solleciti. Nel caso di mancato riscontro, la
pratica passa alla categoria successiva.
Causa: l'iter burocratico è il seguente: decreto ingiuntivo-atto di precetto-pignoramento. Compito del Settore Rientri è fornire
tutta la documentazione necessaria affinché l'avvocato possa procedere con le varie pratiche.
Esposizione lorda e netta
Voce
1. Esposizioni non deteriorate
Scadute da più di 90 giorni
- altri crediti
Altre operazioni non deteriorate
- altri crediti
2. Sofferenze
- altri crediti
3 Altre operazioni deteriorate
- altri crediti
Totale

Esposizione lorda
€ 838.926,00
€ 133.854,00
€ 133.854,00
€ 705.071,00
€ 705.071,00
€ 883.465,00
€ 883.465,00
€ 593.973,00
€ 591.973,00
€ 2.316.364,00

Rettifiche
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 11.693,00
€ 11.693,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 11.693,00

Esposizione netta
€ 838.926,00
€ 133.854,00
€ 133.854,00
€ 705.071,00
€ 705.071,00
€ 871.772,00
€ 871.772,00
€ 593.973,00
€ 591.973,00
€ 2.304.671,00

I crediti riportati in tabella si riferiscono ai finanziamenti a soci in essere al 31/12/2016 e ai crediti derivanti dai servizi di
consulenze prestati, esposti prima al lordo e poi al netto del fondo rischi e sono stati riclassificati seguendo le indicazioni
emanate da Banca d’Italia in data 02/08/2016. Riclassificazione che non tiene conto delle previsioni degli amministratori circa il
rischio nel recupero del credito nei confronti del socio finanziato o dei garanti. In particolare, nella categoria “sofferenze” (si veda
il dettaglio nella tabella seguente) sono inseriti i soggetti in stato di insolvenza o situazioni equiparabili, mentre nella categoria
“altre operazioni deteriorate” sono inserite le operazioni deteriorate diverse dalle sofferenze, come definite internamente dagli
intermediari.
In base all’art 21 comma 1 lettera g del D.Lgs. 136/2015 occorre indicare i crediti in sofferenza e quelli per interessi di mora.
Crediti in sofferenza
31/12/16

31/12/15
€ 871.772,00

€ 933.277,00

I crediti in sofferenza (capitale, interessi da piano, interessi dilatori e di mora, rivalsa spese legali realtà e fideiussori) sono i
seguenti:

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2016
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ID_FIN ragione_sociale nome_realta

credito al
31/12/16

stato

svalutazioni totale crediti al
operate nel 31/12/16 al netto
2016
dello svalutazioni

198 associazione

Orchestra filarmonica ital

fallimento

€ 10.090,00

€ 10.090,00

244 cooperativa

CST

fallimento

€ 31.604,00

€ 31.604,00

268 cooperativa

CoAP

fallimento

€ 51.481,00

€ 51.481,00

283 cooperativa

Le due valli

fallimento

€ 109.637,00

€ 109.637,00

290 cooperativa

MaGia

fallimento

€ 8.820,00

€ 8.820,00

293 cooperativa

Edilbruzolo

fallimento

€ 59.742,00

€ 59.742,00

299 associazione

ORSA

fallimento

€ 3.841,00

€ 3.841,00

300 cooperativa

Frigotecnica Vinciguerra

fallimento

€ 36.426,00

€ 36.426,00

302 cooperativa

Due valli international

LCA

305 cooperativa

Jokko

monitoraggio

315 coop sociale B

Opera

LCA

€ 52.240,75

€ 52.240,75

331 coop sociale B

Eco l'idea

fallimento

€ 22.108,53

€ 22.108,53

344 coop sociale B

Tenda servizi

LCA

€ 61.938,00

€ 61.938,00

348 cooperativa

Integrity

fallimento

€ 4.487,00

€ 4.487,00

351 associazione

ImAG la memoria

monitoraggio

€ 4.157,00

€ 4.157,00

364 cooperativa

La nuova f rontiera - Tenuta C. fallimento

€ 67.055,00

€ 67.055,00

366 coop sociale B

Ara

LCA

€ 32.196,00

€ 32.196,00

397 cooperativa

CST

fallimento

€ 41.167,00

€ 41.167,00

398 cooperativa

Route 1

fallimento

€ 29.516,00

€ 29.516,00

416 cooperativa

La mela rossa

LIVO

421 coop sociale B

Puntoacapo

432 coop sociale A
435 coop sociale A

€ 115.269,00

€ 4.747,00

€ 1.238,00

€ 1.238,00

€ 110.522,00
€ 0,00

€ 2.110,00

€ 2.110,00

LCA

€ 101.242,00

€ 101.242,00

La quercia

LCA

€ 12.751,00

€ 12.751,00

Tiaré

LIVO

€ 10.498,00

€ 10.498,00

444 coop. Soc. B

Zaccheo

monitoraggio

€ 8.143,00

CON coop sociale A

La quercia

LCA

€ 5.585,73

€ 5.585,73

€ 0,00

€ 122,36

€ 122,36

€ 0,00

€ 883.465,37

€ 11.693,09

€ 871.772,28

CON coop. Sociale A Alice nello specchio

attiva

€ 8.143,00

Crediti per interessi di dilatori e di mora
Crediti al 31/12/15
Crediti incassati nel 2016
Crediti maturati nel 2016
Svalutazioni operate nel 2016
Crediti al 31/12/16

€ 232.596,00
-€ 21.759,00
€ 62.137,00
€ 0,00
€ 272.974,00

Numero di contratti di altri crediti e distribuzione per settore di attività economica
Nel corso del 2016 sono stati erogati 7 nuovi finanziamenti a soci. La tabella sottostante li ripartisce in base alla ragione del
socio finanziato e alla categoria di attività economica del socio debitore:

anno
2015
2016

N prestiti
erogati
8
7

Importo
medio
prestito
€ 25.000,00
€ 58.714,29

ass
€ 200.000,00
€ 116.000,00

coop
€ 0,00
€ 0,00

coop soc
A

coop soc B

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00 € 295.000,00

importo_totale
FIN
€ 200.000,00
€ 411.000,00

Settore
attivita
AMB

Settore
attivita
CUL
1
0

Settore
attivita
INS
3
1

Settore
attivita
RIC
0
2

Legenda:
AMB ambiente e agricoltura biologica (associazioni, cooperative e altre realtà che si occupano prioritariamente di salvaguardia
ambientale e agricoltura biologica)
ASS assistenza soggetti svantaggiati (associazioni, cooperative e altre realtà che si occupano prioritariamente di assistenza a
soggetti svantaggiati)
Nota integrativa al bilancio al 31/12/2016
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CES commercio equo e solidale (associazioni, cooperative e altre realtà che si occupano prioritariamente di commercio equo e
solidale)
CUL produzione culturale (associazioni e altre realtà che si occupano prioritariamente di produzione culturale)
INS inserimento lavorativo soggetti svantaggiati (cooperative sociali B e altre realtà che si occupano prioritariamente di
inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati)
LAV attività lavorative (cooperative e altre realtà che si occupano prioritariamente di creazione di opportunità lavorative)
RIC attività ricreative (associazioni e altre realtà che si occupano prioritariamente di fruizione culturale e ricreativa)
TRA trasformazione sociale (associazioni, cooperative e altre realtà che si occupano prioritariamente di favorire la
trasformazione personale e sociale)
Nel 2016 sono state finanziate 2 cooperative: una con codice attività ATECO 81.3 e l’altra 10.83.01.
Distribuzione territoriali delle operazioni
Al 31/12/2016 il totale dei crediti verso le realtà socie finanziate derivante da: capitale, interessi da piano di rientro e interessi
dilatori e mora che ammonta ad euro 2.156.282 è così ripartito territorialmente:
Valore di bilancio
Regione Piemonte

N. contratti in
essere

€ 1.854.826,00

62

Regione Liguria

€ 26.942,00

1

Regione Lombardia

€ 17.412,00

1

Regione Lazio

€ 233.437,00

2

Regione Puglia

€ 23.665,00

1

€ 2.156.282,00

67

Totali

Si precisa che la praticamente totalità delle operazioni di MAG4 sono rivolte a soci presente sul territorio del Nord Ovest. Nella
regione Lazio e nella Regione Puglia due soci hanno la sede legale ma svolgono la loro attività nel Nord Ovest.
SEZIONE 2: GLI AMMINISTRATORI E I SINDACI
2.1 Compensi ad amministratori e sindaci
Ai sensi di legge si rende noto che agli amministratori non spetta alcun rimborso o altro compenso.
Nel corso dell'assemblea del 29/01/2015, in occasione del rinnovo cariche del Collegio Sindacale, sono stati pattuiti i compensi
per i tre Sindaci effettivi. Per il triennio 2015 – 2018 il compenso spettante ai sindaci è pari a 8.600 euro annuo, invariato
rispetto al rinnovo precedente.
2.2 Crediti e garanzie rilasciate
Non sono state rilasciate garanzie o erogati crediti a favore di amministratori e sindaci.
SEZIONE 3: IMPRESA CONTROLLANTE CHE REDIGE IL BILANCIO CONSOLIDATO
Ai sensi di legge si rende noto che non esiste alcuna impresa capogruppo o altro ente comunitario controllante.
SEZIONE 4: OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE
L'art. 2427 comma 22 bis del codice civile prevede che in nota integrativa vengano inserite le operazioni realizzate con parti
correlate, [...] qualora le stesse non siano state concluse a normali condizioni di mercato.
Dal 01/01/2014 la MAG4 non ha più parti correlate. Fino al 31/12/13 erano le cooperative del Gruppo Mag, sciolto con delibera
dell'assemblea dei soci del 02/12/13.
SEZIONE 5: ACCORDI NON RISULTANTI DALLO STATO PATRIMONIALE
Non vi sono accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
SEZIONE 6: FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO
Nota integrativa al bilancio al 31/12/2016
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Non si rilevano fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio al 31/12/2016.
SEZIONE 7: PROPOSTA DI DESTINAZIONE DEGLI UTILI O DI COPERTURA DELLE PERDITE
La proposta del Consiglio di Amministrazione è di destinare il risultato dell'esercizio (€ 3.434,00) come segue:
Aumento gratuito del capitale sociale ex L. 59/92

€ 0,00

3% dell'utile a fondi mutualistici ex L. 59/92

€ 103,00

Riserva legale (30% utile)

€ 1.030,00

Riserva straordinaria

€ 2.301,00

Documentazione delle condizioni di prevalenza della mutualità
Ai sensi degli articoli 2513 e 2545 del codice civile la cooperativa si qualifica come cooperativa a mutualità prevalente.
La cooperativa effettua finanziamenti esclusivamente a soci, e presta il servizio di consulenza in prevalenza a soci. Il permanere
delle condizioni di prevalenza della mutualità, ai sensi dell'art. 2513 comma 1), lett. a) risulta pertanto documentato attraverso i
parametri sotto indicati.
Interessi attivi su finanziamenti concessi a soci:
€ 92.714,00
Totale interessi attivi e proventi assimilati
€ 106.389,00
Calcolo della prevalenza
€ 92.714,00 /€ 106.389,00 = 87,15%
Ricavi da consulenze prestate a soci:
Totale ricavi da consulenze:
Calcolo della prevalenza

€ 9.798,00
€ 19.643,00
€ 9.798,00 / € 19.643,00 = 49,88%

Media ponderata del calcolo di prevalenza = 81,34%
Conclusioni
Il presente bilancio, composto di Stato patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa, rappresenta in modo veritiero e
corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alla risultanza delle
scritture contabili.
per il Consiglio di Amministrazione
la Presidente – Cinzia Armari
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