1987 – 2017: 30 anni di mutualità !

GIUGNO 2017

Sabato 17 giugno festeggiamo 30 anni di pratica della finanza etica e dell’economia solidale.
30 anni passati a costruire un circuito alternativo e autonomo rispetto al sistema bancario. 30 anni in cui siamo sopravvissuti a cambiamenti
normativi, a crisi finanziarie e di visione del mondo e in cui abbiamo continuato ad essere una Mutua Auto Gestione: proprio per questo vogliamo
festeggiare con tutte le socie e tutti i soci grazie ai quali è stato possibile questo percorso.
L'appuntamento con la festa è fissato per sabato 17 giugno presso la Casa del Quartiere di San Salvario, via Morgari 14, Torino.
http://www.casadelquartiere.it/index.php.
Avremo a disposizione tutta la giornata, che sarà così articolata:
- ore 10.00
si inizia con l’assemblea dei soci (per la convocazione vedere articolo a pag. 2):
oltre ad approvare il bilancio dell’anno passato, parleremo di prospettive per l’anno
nuovo ed eleggeremo il consiglio di amministrazione per il prossimo triennio;
- ore 12.30
per rifocillarci dopo l’assemblea, pranzeremo tutti insieme: il pranzo è preparato
dalla cooperativa Tavola di Babele, con cui la MAG4 collabora da tempo e che
gestisce i Bagni Municipali http://www.bagnimunicipali.org. Il costo è di 15€, ed è solo
su prenotazione;
- ore 14.30
si smette di parlare di finanza, tassi e denaro, e ci si concentra su un tema che
sembra distante, ma distante non è: la comunicazione efficace. Ci sarà la
presentazione, con l'autore, del libro Smarketing: comunicazione per tutti i piccoli
che hanno grandi cose da dire e a seguire un'analisi giocosa (ma non troppo) sulla
comunicazione di MAG4 con Chiara Birattari e Marco Geronimi Stoll di *rete
smarketing* http://www.smarketing.it/.
Abbiamo scelto di parlare di s-marketing perché, nell'epoca del marketing
spinto, spesso chi possiede dei contenuti non riesce a trovare lo spazio e il modo
adatto per comunicarli, al contrario invece di chi non ha contenuti, ma ha soldi da
spendere per comunicare il nulla in maniera accattivante.
Analizzeremo la comunicazione (scarsa!) di MAG4 tutti insieme, per iniziare ad
usare, a modo nostro, qualche strumento per comunicare meglio sia la MAG4, sia le
altre realtà del terzo settore che vorranno partecipare all’incontro;
- ore 16.00
cambiamo genere e scopriamo di cosa si occupano alcuni soci con la messa in
scena di spezzoni teatrali realizzati da Nuovoteatrottanta, L’interezza non è il mio
forte http://www.interezza.it/, Teatro a canone http://www.teatroacanone.it/ e Opificio
Musicale http://www.opificiomusicale.org/. Proseguiremo fino alle 18 circa.
Durante tutta la giornata ci sarà uno spazio informativo con notizie e materiali delle
realtà socie.

locandina della festa scaricabile
http://www.mag4.it/scaricamenti/documenti.html?
download=2516:locandina-festa-trentennale
Chiediamo una mano ai soci per aiutarci a promuovere questa
giornata di festa aperta a tutti:
un grazie anticipato a tutti coloro che la diffonderanno
all’interno delle proprie reti!

Ad esclusione dell’assemblea, che è riservata ai soci, la giornata è aperta a tutte
le persone interessate ai temi che tratteremo ed a conoscere l’attività
mutualistica della MAG4: è quindi il momento perfetto per portare quell’amico che da tempo vi chiede di saperne di più di quella strana cooperativa
simile ad una banca di cui siete soci!
La vera differenza verrà dalla partecipazione: in 30 anni di vita la
MAG4 ha raccolto più di 1.000 soci, ma le nostre assemblee sono
Prossimi eventi http://www.mag4.it/component/jevents/calendariomensile/
spesso poco partecipate.
Sarebbe davvero bello iniziare la quarta decade di
Festa 30 anni della MAG4 17/06 Casa del Quartieredi San Salvario Torino vita con una festa realmente vissuta dai soci!
Incontro Nazionale Economia Solidale 30/09 – 01/10 Mira
http://www.sipuofaremira.it/
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Assemblea dei soci
E' convocata L'ASSEMBLEA ORDINARIA delle socie e dei soci della cooperativa MAG4 Piemonte. L'assemblea si terrà in prima convocazione
martedì 14 giugno 2016 alle ore 8.00 presso la sede legale ed in seconda
convocazione

Rinnovo cariche

La prossima assemblea del 17 giugno avrà all'ordine del
giorno anche la nomina del consiglio di amministrazione.
Come previsto dal regolamento interno, ecco le candidature
che devono essere "rese preventivamente note ai soci a
mezzo della convocazione dell'assemblea chiamata alla
relativa elezione"
ecco i candidati per il triennio 2017-2020:
Cinzia Armari – socia, lavoratrice, presidente uscente

sabato 17 giugno 2017 alle ore 10.00
presso la Casa del Quartiere di San Salvario http://www.casadelquartiere.it
in via Morgari 14 a Torino con sede accessibile a tutti.
L'assemblea è chiamata a discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
Approvazione bilancio economico e sociale 2016
Adeguamento normativo Regolamento interno
Previsioni 2017

Guido Audino – socio, lavoratore, consigliere uscente
Sara Boschi – socia, lavoratrice, consigliere uscente
Ernesta Bruzzone – socia, consigliere uscente

Pianificazione triennale 2017 – 2020
Nomina Consiglio di Amministrazione 2017 -2020
Varie ed eventuali

Sylvia Oberto – socia
Maria Pia Osella – socia, lavoratrice, consigliere uscente

Il Consiglio di amministrazione

Luca Perazzone – socio, vicepresidente uscente

DELEGA
Trovandomi nell'impossibilità di partecipare all'assemblea ordinaria fissata in seconda convocazione per il giorno 17 giugno 2017 vi comunico di
aver delegato la socia / il socio ....................……………….............................................................................................................. (n° .......................)
a rappresentarmi alla stessa con ogni mia facoltà.
La socia/il socio ....................……………….............................................................................................................. (n° .......................)
Nota bene: ciascun socio non può ricevere più di 10 deleghe da altri soci, dovranno astenersi dalle votazioni i soci iscritti alla cooperativa da
meno di tre mesi e non possono ricevere delega di rappresentanza gli amministratori, i sindaci ed i dipendenti.

HAI PRENOTATO IL PRANZO DELLA FESTA?
Per non rimanere a digiuno, le prenotazioni vanno inviate a
amministrazione@mag4.it entro il 14/06.
Si può prenotare anche chiamando in ufficio, 011.5217212, sempre entro il
14/06. Il pranzo costa 15€.
Segnalateci eventuali esigenze particolari per il pranzo.

Assemblea giugno 2005

bollettino periodico per i soci della cooperativa MAG4 Piemonte

2

Proposte per il prossimo triennio

Come deciso nell'Assemblea soci del 6 dicembre scorso http://www.mag4.it/rete/magazine/gennaio-2017/2305-salutiamo-il-2016-con-il-lancio-dellapiattaforma-virtuale-di-scambio.html i soci interessati si sono trovati il 7 febbraio e il 2 marzo per delineare le proposte per il prossimo triennio.
Nel primo incontro abbiamo elencato una serie di punti su cui andare a lavorare, mentre nel secondo incontro abbiamo poi cercato di rivedere la
pianificazione del triennio passato e sintetizzare i punti emersi nell'incontro precedente per il triennio futuro.

Vivere senza soldi
Ti sei già registrato sul sito della MAG4?
https://www.mag4.it/component/users/?view=login
Affrettati! Se ti registri sul sito potrai accedere alla piattaforma di
scambio presente sul sito, e offrire o chiedere alla rete ciò che
hai da condividere!
Alcuni scambi sono già avvenuti, ma per realizzare al meglio
una piccola isola di scambio non monetario è necessario il
contributo di tutti!

Ecco l'analisi fatta riguardo alla pianificazione del triennio passato 2014-2017:
Rete di mutualità: creazione di una piattaforma virtuale di scambio che
abbia come oggetto sia i beni che i servizi, sia aperta ai soci e a soci dei
soci; predisposizione di strumenti di buona gestione da inserire nella
piattaforma. Fatto, entra nell'operatività ordinaria.
TUB: nessuna possibilità di scelta. Chiuso nel migliore dei modi, entra
nell'operatività ordinaria.
Rete MAG: partecipazione volontaria incontri MAGici. Fatto, entra
nell'operatività ordinaria.
Comunicazione: avanti così. Viene sviluppato all'interno della nuova
pianificazione e ripreso dalle idee emerse nello scorso incontro.
Rete di relazioni: creazione di un catalogo dei semi per non perdere
contatti avuti con realtà interessanti. Fatto, entra nell'operatività ordinaria.

•

•
•
•
•

Per quanto riguarda la pianificazione del triennio futuro 2017-2020 la trasformazione in cooperativa finanziaria infragruppo mutualistica e solidale
http://www.mag4.it/rete/magazine/novembre-2016/2244-e-dopo-il-tub-che-succede.html ha sicuramente liberato energie e tolto preoccupazioni per il
futuro. Inoltre abbiamo tutta una serie di strumenti messi a punto lungo la vita della cooperativa (investimenti in un circuito alternativo, finanziamenti alle
realtà noprofit, consulenze, corsi, partecipazione alle reti di economia solidale, incontri divulgativi, laboratori sul denaro, partecipazione a campagne,
blog informativi, piattaforma di scambio "Vivere senza soldi, ecc.) che possono essere utilizzati e sviluppati per raggiungere il nostro scopo sociale
http://www.mag4.it/scaricamenti/statuto.html?download=1011:statuto
L'idea quindi sarebbe di dare sempre più sostanza alla nostra identità attraverso i vari strumenti già a nostra disposizione:

Riflessione culturale

Investimenti in un circuito alternativo

- incontri divulgativi
- laboratori sul denaro
- partecipazione campagne
- blog informativi

- stimoli alla partecipazione attiva dei soci
- ricerca nuovi soci nelle “periferie”
- riflessioni su “i soldi prestati devono essere “restituiti”

Supporto all’economia solidale
- consulenze
- corsi
- partecipazione alle reti

MUTUA AUTOGESTIONE
DENARO

Scambi non monetari
Finanziamenti alle realtà no profit

- piattaforma “Vivere senza soldi”

- sinergia tra i settori a sostegno dei finanziamenti
in difficoltà prima dell’inizio del ritardo
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Bilancio 2016: economico e sociale
Cari soci, una piccola premessa prima di leggere il bilancio 2016. Come vedrete, lo schema di bilancio è cambiato rispetto all’anno scorso. Niente
panico! Alcune voci si chiamano semplicemente in modo diverso.

STATO PATRIMONIALE
Attivo
10) Cassa e disponibilità liquide
20) Crediti verso banche e enti finanziari
30) Crediti verso la clientela

2016

2015

77.441

101.377

0

0

2.304.671 2.324.250

40) Obbligazioni e altri titoli di debito
50) Azioni, quote e altri titoli di capitale
60) Partecipazioni
70) Partecipazioni in imp. nel consolid.

Passivo

2016

10) Debiti v.so banche e enti finanziari

0

0

1..243.625

1..288.080

30) Debiti rappresentati da titoli

0

0

40) Passività fiscali

0

6.773

9.288

14.901

13.013

12.065

20) Debiti verso la clientela

0

0

63.446

63.446

0

0

60) Ratei e risconti passivi
70) Trattamento di fine rapporto

50) Altre passività

0

0

434

652

80) Fondi per rischi e oneri

42

138

90) Fondo per rischi finanziari generali

4.850

5.450

0

0

120) Attività fiscali

10.662

18.648

130) Altre attività

288.756

237.833

39.901

70.526

80) Immobilizzazioni immateriali
90) Immobilizzazioni materiali
100) Capitale sottoscritto e non versato
110) Azioni o quote proprie

140) Ratei e risconti attivi

78.353

72.593

173.581

181.775

0

0

1.116.224

1.093.321

0

0

152.685

148.551

130) Riserve di rivalutazione

0

0

140) Utili (Perdite) portati a nuovo

0

0

3.434

4.261

2.790.203

2.822.320

100) Capitale sociale
110) Sovrapprezzi di emissione
120) Riserve

150) Utile (Perdita) d'esercizio
Totale attivo

2.790.203 2.822.320

Garanzie e impegni
10) Garanzie rilasciate
20) Impegni
Totale garanzie e impegni

2016
0
0
0

2015

Totale passivo

2015
0
0
0

CONTO ECONOMICO
2016

2015

10) Interessi attivi e proventi assimilati

94.929

110.648

150) Rettifiche/riprese di valore imm. imm e materiali

20) Interessi passivi e oneri assimilati

-6.287

-11.294

160) Altri proventi di gestione
170) Altri oneri di gestione

30) Margine di interesse

2016

2015

-314

-313

42.745

39.983

-51

-31

88.642

99.354

40) Commissioni attive

0

0

50) Commissioni passive

0

0

190) Rettifiche di valore su immobilizz finanziarie

0

0

0

0

200) Riprese di valore su immobilizz finanziarie

0

0

11.460

15.648

-15788

-10.388

0

0

220) Proventi straordinari

20.412

26.358

90) Margine di intermediazione 100.102

115.002

230) Oneri straordinari

-1.190

-4.936

60) Commissioni nette
70) Dividendi e altri proventi
80) Profitti e perdite da operazioni finanziarie

180) Costi operativi -115.890 -125.390

210) Utile/perdita attività ordinaria

100) Rettif. di valore su crediti e accant gar. e impegni

0

0

240) Utile/Perdita straordinario

19.222

21.422

110) Riprese di valore crediti e accant garan. impegni

0

0

250) Variazione del fondo per rischi finanziari generali

0

0

0

-6.773

3.434

4.261

120) Risultato netto della gestione finanziaria 100.102
130) Spese amministrative
140) Accantonamenti per rischi e oneri

115.002

-154.770

-146.029

-3.500

-19.000

260) Imposte sul reddito di esercizio
270) Utile (perdita) d’esercizio
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Questo è un bilancio nuovo che ha richiesto uno studio approfondito per
la sua redazione. E’ il bilancio che chiude il mandato di questo consiglio di
amministrazione e apre ad un nuovo mandato e ad una nuova

Laboratorio Donne e Denari Agape 2011

pianificazione triennale.
Il 2016 segna la fine della storia di MAG4 intesa come intermediario
finanziario ex art 106 del Testo Unico Bancario, un sollievo sotto molti
punti di vista e la nascita della cooperativa “finanziaria infragruppo”
mutualistica e solidale. Durante il 2016 si sono sistemate le varie
procedure interne a seguito di questo cambiamento e la cosa più
interessante è che si sono conclusi quei lavori programmati nella
pianificazione triennale 2014-2017 che si erano lasciati indietro.
Nella sostanza possiamo dire che il bilancio 2016 si è chiuso
positivamente. Si conferma quanto già preannunciato nell’assemblea
invernale del 6 dicembre scorso: il 2016 si chiude in sostanziale pareggio
e di questo possiamo essere contenti. Le stime per il 2016 non erano
certamente rosee: “il 2016 dovrebbe essere il peggiore degli ultimi anni,
dal 2017 dovrebbe iniziare la risalita”.
Il 2016 ha visto un calo degli interessi attivi sui finanziamenti (la
maggioranza dei finanziamenti è al tasso vecchio del 6,25% e solo pochi
finanziamenti al nuovo tasso dell’8,75%) e costi ancora uguali agli anni
precedenti perché, anche se cancellati dall’albo degli intermediari
finanziari, per metà anno sono stati ancora fatti gli adempimenti con i
relativi costi.
Ciò nonostante si è riusciti a chiudere con un segno positivo ed
accantonare 3.500 euro al fondo rischi.
Vediamo i numeri nel dettaglio:
Il conto economico è quello che mostra maggiormente le differenze
rispetto alla riclassificazione del bilancio valida fino all’anno scorso. Oltre
alla rappresentazione scalare e non più a sezioni contrapposte sono
comparsi una serie di “sotto-totali” più o meno utili per la MAG4. Al di là
della voce 270 Utile dell’esercizio, merita guardare la voce 210 Utile
(perdita) delle attività ordinarie che per il 2016 (come anche nel 2015) è
negativa e rispecchia quanto più volte detto: i ricavi straordinari hanno un
notevole peso nella gestione di MAG. I ricavi straordinari sono per la
maggior parte composti dagli interessi dilatori/more non di competenza
del 2016 calcolati su quei fideiussori che sono stati trovati o che si sono
fatti vivi dopo una loro lunga latitanza. A differenza del sistema bancario
tradizionale, la MAG4 calcola gli interessi dilatori sui crediti certi, sui
garanti con cui è in contatto e non sui fideiussori di cui si sono perse le
tracce. E’ di sicuro un approccio molto prudenziale che spiega perché i
preventivi sono di solito sottostimati rispetto ai preventivi.

Ricavi: gli interessi attivi presentano un calo del 14% rispetto al 2015
mentre le consulenze (comprese nel conto altri proventi di gestione) del
16%. L’aspetto positivo del settore consulenze è che negli ultimi mesi vi è
stato fermento nelle consulenze generali: ben 6 incontri
zero in quattro mesi, alcuni dei quali si sono trasformati in
piccole consulenze.
Costi: le voci che variano maggiormente sono: gli
interessi passivi su libretti che calano del 44% (calo
spiegato dalla riduzione dei tassi e dal calo della raccolta),
l’accantonamento al fondo rischi, 19 mila euro nel 2015 e
3.500 euro nel 2016, le spese legali (comprese nella voce
altre spese amministrative), 13.300 nel 2015 e 21..500 nel
2016.
Per quanto riguarda le imposte, 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.
Da un punto di vista patrimoniale merita osservare le
voci del passivo che rispecchiano la solidità della struttura.
Fondo rischi su crediti presenta una diminuzione del
4,5% rispetto al 2015: l'accantonamento di 3.500 euro ha
compensato solo parzialmente il suo utilizzo di circa 11.700
euro per la svalutazione di crediti inesigibili relativi ai
finanziamenti concessi alla coop Jokko e Due Valli International e ai crediti
relativi alle consulenze (coop. Alice nello specchio e coop La quercia).
Capitale sociale: dopo un 2015 in cui era sceso del 7%, nel 2016
riprende a salire del 2% con 10 ammissioni e 24 recessi.
Riserve presentano un aumento di quasi il 3%.

Assemblea Cascina Penseglio 1990
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Per quanto riguarda l'utile del 2016 di 3.434 euro la proposta del Consiglio di Amministrazione è la seguente:
Aumento gratuito capitale sociale ex L.59/92
3% dell'utile a fondi mutualistici ex L.59/92
Riserva legale (30% utile)
Altre riserve indivisibili

€ 0,00
€ 1.030,00
€ 103,00
€ 2.301,00

Vi aspettiamo in assemblea per discutere il bilancio. Se volete ulteriori materiali potete richiederli telefonando in sede o inviando una mail a
amministrazione@mag4.it
Ormai da qualche anno affianchiamo al bilancio economico il bilancio sociale, un strumento alternativo al bilancio tradizionale per valutare
attraverso una diversa lente l’andamento della cooperativa. I bilanci sociali degli anni scorsi ed i relativi indicatori sono disponibili qui
https://www.mag4.it/chi-siamo/bilanci-sociali.html.
La riclassificazione dei dati della MAG attraverso questo schema alternativo esprime come la ricchezza prodotta venga distribuita ai detentori di
interesse della cooperativa. Per riclassificare il bilancio utilizziamo uno schema condiviso con le altre MAG. Trovate la riclassificazione del valore
aggiunto del bilancio 2014 e 2015 delle MAG sul sito https://www.finanzaetica.net
Oltre alla redazione del bilancio sociale calcoliamo anche degli indicatori relativi a vari ambiti: la base sociale della cooperativa, i lavoratori, la
raccolta, i finanziamenti, i ricavi e la rete. L’analisi degli indicatori è particolarmente interessante perché permette di analizzare l’andamento dei vari
ambiti, il loro sviluppo o la loro riduzione.

Ammissioni e recessi nel tempo

In particolare per quanto riguarda la base sociale, nel 2016 abbiamo nuovamente registrato un numero di recessi sopra la media (24recessi in un
anno), tendenza che va avanti dall’anno 2013.
Ciò è dovuto in particolare alla necessità di liquidità di alcuni soci, che pur con dispiacere hanno dovuto ritirare il capitale sociale che avevano
depositato presso la MAG. Per quanto riguarda gli altri indicatori non si registrano particolari variazioni tra il 2015 ed il 2016. In merito ai finanziamenti
però a differenza del 2015, in cui tutti i finanziamenti erano stati erogati ad associazioni, nel 2016 sono state finanziate anche due cooperative tra i 7
finanziamenti erogati nell’anno, e le cooperative restano il soggetto che influisce in modo più incisivo sul totale dei finanziamenti.
Questi ci paiono gli indicatori più significativi del 2016, in ogni caso sono tutti disponibili sul sito https://www.mag4.it/chi-siamo/bilanci-sociali.html ;
vedremo tutti insieme in assemblea soci l’analisi del bilancio sociale

Tipologia delle realtà finanziate
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Previste schiarite per il 2017

Il 2017 è iniziato con un po' di movimento nel settore amministrazione: lo studio del nuovo bilancio, l’agenzia delle entrate che ha pensato bene di
inserire dei nuovi adempimenti che non facilitano certo la vita della cooperativa, e inoltre il passaggio di consegne da parte dell’attuale responsabile del
settore amministrazione (Cinzia) che a fine settembre passerà il testimone a Sara, dopo 10 anni di lavoro. Un po' di movimento vi è stato anche nel
settore rappresentanza con il lavoro di preparazione della festa dei 30 anni e il rientro di una socia assidua che molti ricorderanno per la sua energia,
Sylvia.
Guardando i numeri, il 2017 dovrebbe essere l’anno della risalita.
Ne riportiamo i principali valori, arrotondati per comodità di lettura.
Preventivo Anno 2017

Anno 2016

Anno 2015

Ricavi
Interessi attivi
Consulenze
Varie

€ 127.518
€ 16.800
€ 22.990
Tot ricavi
Costi

Lavoratori
Gestione sede
Relazione con i soci
Accantonamenti e perdite su crediti
Imposte, tasse e problemi

€ 117.768
€ 20.890
€ 24.603
€ 167.308

€ 105.094
€ 14.500
€ 5.062
€ 31.700
€ 10.800
Tot Costi
Risultato annuale

€ 137.100
€ 25.000
€ 19.200
€ 163.261

€ 107.609
€ 13.587
€ 3.665
€ 25.583
€ 9.383
€ 167.156
€ 152

€ 181.300
€ 109.200
€ 13.200
€ 5.100
€ 32.500
€ 17.100

€ 159.827
€ 3.434

€ 177.100
€ 4.200

Per il 2017 si stima che gli interessi attivi riprendano a salire, mentre si prevede un leggero calo delle consulenze a seguito della perdita di un cliente
rispetto al 2016. Nei costi, si prevede un leggero calo della voce lavoratori spiegato da una riduzione delle ore di lavoro previste per il 2017, nell'ordine
di 140 ore annue.
La voce Accantonamenti e perdite su crediti comprende l'accantonamento al fondo rischi su crediti che per il 2017 è stimato a 9.500 euro.
Aggiornamenti in assemblea.

I

Incontro nazionale Sbilanciamoci 2008
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finanziamenti del 2016…
Tipo di realtà finanziate

associazioni

società
mutuo
soccorso

coop. assistenza
persone
svantaggiate

Tipo di finanziamento

coop.
inserimento
persone
svantaggiate

coop.
produzione e
servizi

Totale

liquidità

sviluppo

numero finanziamenti

5

0

0

2

0

7

3

4

importo medio (euro)

23.200

0

0

147.500

0

58.714

100.333

27.500

importo totale (euro)

116.000

0

0

295.000

0

411.000

301.000

110.000

0%

0%

distribuzione %

28%

72%

0%

100%

73%

27%

La raccolta nel 2016 e
l’adeguamento del
Regolamento
La raccolta nel 2016 è scesa di circa 100 mila euro rispetto alla
raccolta del 2015.
Al 31/12 la raccolta complessiva era di 1.237.000 suddivisa fra 38
libretti di cooperative e associazioni socie.
La MAG4 dal 1987 è un esempio pratico di costruzione di modello
economico alternativo reale, diffondiamolo il più possibile per continuare
a finanziare nuove realtà interessanti.
Se siete una cooperativa o associazione potete avere maggiori
informazioni relativamente alla possibilità di diventare soci e aprire un
libretto scrivendo a raccolta@mag4.it
Nell’assemblea del 17 giugno dovremmo apportare alcune modifiche al
Regolamento interno in seguito al Provvedimento della Banca d'Italia
dell'8 Novembre 2016 in materia di raccolta del risparmio per soggetti
diverse dalla Banche.
I cambiamenti riguardano solo i riferimenti normativi e non apportano
modifiche sostanziali.

Finanziamenti MAG4

Giornata europea STOP CETA 21/01/2017

Art. 1 b) per le cooperative non finanziarie esiste la
possibilità di raccogliere risparmio all’interno della propria
base sociale a mezzo di libretti di deposito remunerati,
come ancora stabilito dalla L. 59/92, dalla delibera del
C.I.C.R. del 3/3/94 19/07/2005 e dalle istruzioni della
Banca d’Italia del 12/12/94 e del 28/6/95 e relative
disposizioni attuative (cfr. Circolare n. 229, Tit. IX, Cap. 2,
Sez. VII.. Disposizioni per la raccolta del risparmio dei
soggetti diversi dalle banche G.U. n. 271 del 19/11/2016
n..271Titolo IX Capitolo 2 Sezione VII ) Tale possibilità è
invece negata alla cooperative finanziarie;
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Le consulenze del 2016..pochine!
L’anno 2016 conferma la tendenza della riduzione del settore
consulenze. Negli ultimi anni a fronte di una lenta diminuzione delle
consulenze generali (formazioni, consulenze su software libero,
attivazione di nuove cooperative o associazioni ecc..) le consulenze
contabili hanno sempre bilanciato il ridursi delle altre, ma ormai anche il
calo delle contabili è evidente e significativo. I clienti che concludono il
percorso di consulenza non sono molti, ma dato che il settore è piccolo
anche il venir meno di un solo cliente l’anno sta producendo nel tempo
risultati preoccupanti e le eventuali nuove consulenze sono sempre
piccole e non sufficienti a coprire il calo, anche se è certamente positivo
relazionarsi con nuovi soggetti. Inoltre da alcuni anni sono un paio i soci
che in media hanno beneficiato delle consulenze MAG4, ed anche questo
è un elemento in contrasto con la storia del settore consulenze,
significativo anche perché il settore era stato pensato soprattutto per i
soci. L’aspetto positivo è che le richieste di consulenze sono in aumento,
molti soggetti che prima non ci conoscevano si stanno avvicinando
(prevalentemente grazie al sito https://www.mag4.it/consulenze.html), ma
non essendo necessariamente vicini a MAG capita che dopo un primo
incontro la relazione non prosegua, o che emerga una non fattibilità del
progetto per cui si chiede la consulenza.
Nel 2017 stiamo quindi cercando di iniziare a pensare delle soluzioni

possibili per evitare in futuro di dover valutare qualcosa di più drastico,
stiamo contattando alcuni soci ‘esperti’ per avere confronti e raccogliere
spunti per apportare eventualmente delle modifiche al nostro modo di
lavorare, sperando così di riuscire a coinvolgere qualche nuovo soggetto
già da quest’anno.
Di seguito i dati relativi al 2016.
Ragione sociale

Ore svolte

Importo fatturato

cooperativa

504

12.798

associazione

149

3.604

4

123

Ore svolte

Importo fatturato

620

15.319

4

123

riorganizzazione

22

734

supporti tecnici

11

349

attivazione nuovo soggetto
Tipo di consulenza
contabilità e dichiarazioni fiscali
formazione

Rientri più o meno problematici
Anche nel 2016 il lavoro di monitoraggio dei finanziamenti che hanno problemi nella restituzione ha dato alcuni frutti. Non siamo riusciti a definire
accordi con tutte le realtà con cui avremmo voluto, ma abbiamo comunque avuto questi risultati:
- coop. Puntoacapo, debito 99.500 euro, finanziamento scaduto il 17/09/2013: cooperativa sociale ormai liquidata; altre due cooperative sempre
operanti nel carcere di Torino, coop. Senza macchia http://www.carceretorino.it/news/lavoro-una-lavanderia-senza-macchia e coop. Terre di mezzo
http://www.carceretorino.it/lavoro/prodotti/cooperativa-terre-di-mezzo-ex-puntoacapo, hanno preso in carico la restituzione del finanziamento. Durante il
2016 siamo dovuti ricorrere al legale perché gli accordi non venivano rispettati. Attualmente i pagamenti sono regolari e il debito sta scendendo.
- coop. Marachelle, debito 20.200
euro, finanziamento scaduto il
20/10/2016: la cooperativa, nata per
gestire un bar/bottega, non è riuscita a
portare avanti il suo progetto e ha
chiuso. Dopo un periodo di
assestamento iniziale, due dei tre
garanti si sono fatti carico della
restituzione che al momento prosegue
regolare.
- coop. Mela Cotogna, debito 29.300
euro, finanziamento scaduto il
30/09/2015: i rapporti con la
cooperativa si sono rapidamente
deteriorati e di fronte alla prolungata
impossibilità di comunicare abbiamo
passato il caso al legale. Il rientro sta
avvenendo grazie ai versamenti dei
garanti, perché la cooperativa non è più
in grado di far fronte al suo debito.
- coop. La vigna, debito 17.400 euro,
finanziamento scaduto il 15/02/16: la
cooperativa non è più attiva e stiamo
procedendo con singoli accordi con i
garanti.

Assemblea tematica 2008 crisi finanziaria e monete locali
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- ass. Casa Montagna, debito 9.800 euro, finanziamento scaduto il
01/10/2015: l'accollo preso da un unico garante non è stato
mantenuto; abbiamo quindi contattato tutti e quattro i garanti e preso
un nuovo accordo per una restituzione condivisa che sta procedendo
senza intoppi.
Nonostante l'impegno e gli sforzi, non siamo invece riusciti a
trovare un accordo per questi due casi, piuttosto consistenti come
importi.
Speriamo di riuscire a definirli durante quest'anno.
- coop. Articolo 4 http://www.cooparticolo4.it debito scaduto ad oggi
55.000 euro: la cooperativa gestisce diverse attività interessanti, che
vi invitiamo a visitare: il ristorante La Vetreria, in corso Regna
Margherita 27, e il panificio Panacea http://www.panacea-torino.it/ in
Via Baltea 3, via San Massimo 5bis e corso Siccardi 15/c. Da più di
un anno stiamo lavorando per rifare l'istruttoria e consentire alla
cooperativa di ripartire nella restituzione del finanziamento senza
ritardi. Non incontriamo però molta collaborazione nella consegna dei
materiali necessari, e i pagamenti sono troppo scarsi per proseguire
in questo modo.
- ass. Ceste da Bosco, debito scaduto ad oggi 74.700 euro:
l'azienda
agricola
Bosco
Vincenzo
&
Claudio
http://www.cestedabosco.it/, che produce ortaggi col metodo
biologico dai primi anni '90, unitasi ad altre realtà locali che adottano
gli stessi criteri di produzione, propone la consegna di ceste di
ortaggi e frutta biologici direttamente a casa vostra,contenenti
prodotti di stagione il più possibile di origine locali. Da circa un anno
stiamo lavorando per rifare l'istruttoria e consentire alla realtà di
ripartire nella restituzione del finanziamento senza ritardi. Speriamo
di chiudere entro l’estate il lavoro e trovare una modalità di rientro
sostenibile.

Questo MAGazine è stampato dalla cooperativa sociale La bottega
su carta riciclata certificata FSC© e disinchiostrata e sbiancata TCF.
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