In direzione ostinata e contraria

MAGGIO 2019

Quest’anno abbiamo pensato di ampliare la
riflessione: partendo dal (solito) preventivo dell’anno
nell’Assemblea dei soci vorremmo allargare lo
sguardo al nostro mondo di riferimento, sempre in
costante cambiamento e in bilico tra lo sparire,
l’essere fagocitato dal sistema in cui viviamo, e il
trovare nuove vie per esprimersi.

Possiamo dire che i primi mesi del 2019 sono stati,
per MAG4, mesi concitati, segnati soprattutto dallo
studio e dalle soluzioni tecnico-informatiche richieste
per i nuovi adempimenti introdotti, primo tra tutti
l’obbligo di fatturazione elettronica. Come per tutti,
questo obbligo ci ha fatto studiare con un’ottica
diversa il processo interno di emissione/ricezione
della fattura, studio che non è ancora finito, perché gli
aggiornamenti dell’Agenzia delle Entrate sono in
divenire.
Alla fatturazione elettronica si sono sommate una
Incontro Finanz(i)a cosa? Mutualismo e traduzioni pratiche, la rete Fuorimercato a Torino
serie di problematiche software che ci hanno
costretto a dedicare molte ore alla risoluzione di
problemi che non dipendevano da noi.
In ultimo la riforma del diritto fallimentare, pubblicata a gennaio 2019, ci ha obbligati a ristudiare e a rivedere quanto proposto nell’ultima assemblea
(vedi articolo a pagina 5) in merito all’organo di controllo. Ma di questo parliamo in maniera più approfondita nell’articolo a pagina 6.
Preventivo 2019 Consuntivo 2018 Consuntivo 2017
Ricavi
Interessi attivi
Consulenze
Varie
Totale ricavi
Costi
Lavoratori
Gestione sede
Relazione con i soci
Accantonamenti e perdite su crediti
Imposte, tasse e problemi
Totale costi
Risultato annuale

€ 106.500
€ 17.200
€ 13.750
€ 137.450

€ 117.585
€ 15.957
€ 15.958
€ 149.500

€ 118.450
€ 19.869
€ 24.129
€ 162.448

€ 100.400
€ 14.100
€ 4.700
€ 11.200
€ 6.800
€ 137.200
€ 250

€ 105.636
€ 13.996
€ 3.313
€ 17.735
€ 7.055
€ 147.735
€ 1.765

€ 106.167
€ 13.602
€ 3.554
€ 28.715
€ 8.350
€ 160.388
€ 2.060

Per quanto riguarda i numeri, prosegue anche per il 2019 la tendenza alla riduzione dei ricavi, anche se con movimenti differenti all’interno delle
singole voci. Infatti, all’interno degli interessi attivi, se il tasso medio dei finanziamenti risale, si riduce però la massa di finanziamenti che ipotizziamo di
erogare nel 2019, con una conseguente riduzione complessiva rispetto agli anni precedenti.
Le consulenze stimano un leggero rialzo, frutto dei nuovi
obblighi
attivi dal 2019 che costringono i nostri clienti, e noi, a
Prossimi eventi http://www.mag4.it/component/jevents/calendariomensile/
lavorare e studiare un po’ di più degli altri anni.
Assemblea soci MAG4: 12 giugno alle 18 in via Baltea 3 a Torino
Per quanto riguarda i costi, prosegue anche quest’anno la
riduzione
della voce lavoratori: nuovamente le ore complessive
Festival Alta felicità: dal 25 al 28 luglio a Venaus (TO)
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della struttura si sono ridotte rispetto all’anno precedente, nell’ordine delle duecento ore annue. La riduzione delle ore è il risultato del minor lavoro
previsto per il settore finanziamenti: i minori ricavi da interessi attivi sono la conseguenza di minori istruttorie elaborate, il che ovviamente si traduce in
minori ore di lavoro da svolgere.
Da sottolineare come il cambio di normativa relativo all’organo di controllo non ci consenta di risparmiare quello che avevamo immaginato con il
passaggio da Collegio sindacale a Revisore legale.
In questo modo costi e ricavi scendono comunque in maniera abbastanza proporzionata, ma siamo consapevoli che la tendenza sia quella della
riduzione lenta e costante.
Proprio auspicando un’inversione di questa tendenza, sta proseguendo la consulenza sulla comunicazione efficace, che ci sta portando a rivedere
tutto il modo di MAG4 di raccontarsi, in un’ottica di semplificazione e maggior accessibilità. Abbiamo stimato altri 1.000 € per il 2019, importo che è
dentro la voce “Relazioni con i soci”.
Al di là dei numeri del 2018, del rosicchiare o meno la coperta MAG, o dello sperare ogni anno che la cooperativa chiuda con un buon risultato, ci
pare doveroso far un bel respiro e valutare con sincerità la fase che stiamo vivendo, come MAG4, e come attori di questo mondo in estinzione. Si parla
tanto di clima, ma anche il mondo dell’economia solidale non è in buona salute, ed impera una gran confusione. Gran confusione perché il sistema
capitalista mutua e fagocita le pratiche ed il lessico dell’economia solidale per darsi una pennellata di accettabilità, ma nella sostanza non ha davvero
nulla a che fare con il nostro mondo. Ormai le banche hanno la linea di credito ‘etica’, i colossi dell’energetica propongono energia ‘green’, e le
multinazionali hanno posti di lavoro indicati come ‘rosa’ e prodotti targati ‘equo’. Ma è possibile che chi è la causa del male sia anche la soluzione? No
che non è possibile e lo sappiamo già, ma è tanto comodo crederlo..da qui, la gran confusione.
Sarebbe molto comodo se l’energia fosse magicamente pulita, se non dovessimo preoccuparci che la nostra banca investa o meno in armi, se le
imprese producessero sempre nel rispetto dei lavoratori e dell’ambiente.
Ma questo non accade da sé, va conquistato e riconquistato centimetro per centimetro e giorno dopo giorno, tenendo bene a mente i nostri valori
senza svenderli mai. Con lo spavento della scarsa liquidità, la paura che non ci sia lavoro, il timore dato dall’incertezza generale che viviamo
quotidianamente...la tentazione di cedere al lato oscuro è quanto mai allettante. Nonostante la difficoltà dei tempi che viviamo, rinunciare a ciò che
teniamo saldo al nostro agire quotidiano ed al nostro cuore, non è una strada che ci interessa percorrere ed è molto pericolosa. Ci ritroveremmo a
proporre il nostro spettacolo teatrale per il compleanno del figlio dell’amministratore delegato e non saremo uomini liberi.
Da qui la necessità di continuare ad agire in direzione ostinata e contraria, ce ne è sempre più bisogno per non cedere alle tentazioni del capitalismo,
che dopo aver iniziato con il prendersi fettine del nostro mondo e delle nostre relazioni, c’è il forte rischio che si mangi tutto. Siamo sicuri che MAG4
non sia sola nel voler tener fermo il proprio agire, nel non cedere, nel proseguire cocciuta con la costruzione di un mondo a misura di tutti, e
che questi tutti siano davvero liberi ed uguali.

Assemblea dei soci

E' convocata l'ASSEMBLEA ORDINARIA delle socie e dei
soci della cooperativa MAG4 Piemonte.
L'assemblea si terrà in prima convocazione lunedì 10 giugno
2019 alle ore 8.00 presso la sede legale ed in seconda
convocazione
mercoledì 12 giugno 2019 alle ore 18.00
in via Baltea 3 a Torino http://www.viabaltea.it
con sede accessibile a tutti
L'assemblea è chiamata a discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
- bilancio economico e sociale 2018
- conclusione revisione Ministeriale
- preventivo 2019 e non solo
PAUSA APERICENA
- aggiornamento sull’Organo di controllo
- aggiornamenti sulla comunicazione efficace
- Varie ed eventuali

Incontro Finanz(i)a cosa? Mutualismo e traduzioni pratiche, la rete Fuorimercato a Torino

Questa volta proviamo a dividere in due momenti l’Assemblea, intervallandola con un momento conviviale: alle 20,30 faremo quindi pausa con
apericena presso il Bar Sociale di via Baltea 3 al costo di 8 euro. Prenotazioni entro il 10/06 a amministrazione@mag4.it oppure chiamando in ufficio
allo 011.5217212
Il Consiglio di amministrazione
DELEGA
Trovandomi nell'impossibilità di partecipare all'assemblea ordinaria fissata in seconda convocazione per il giorno 12 giugno 2019 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.
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Bilancio 2018

Quello appena concluso è stato un anno ricco di eventi all’interno
dell’ufficio, magari non tanto emozionanti, ma che hanno segnato la vita
della MAG4 nel 2018.
Per ricordare solo quelli più rilevanti, a marzo si è rotto l’hardisk del
server, che siamo riusciti a ripristinare in soli 2 giorni grazie a tutte le
procedure di backup. Il lavoro di creazione e aggiornamento dei backup ci
occupa numerose ore tutti gli anni, ma possiamo sicuramente dire,
adesso più che mai, che è un lavoro che serve molto!
Nel 2018 abbiamo inoltre restituito il prestito sociale alla cooperativa
Quetzal di Alba, per un totale, rateizzato nel corso di tutto l’anno, di

140.000€, cosa che ha ridotto la raccolta di MAG4, rispetto al 2017, di
circa il 12%. La cooperativa Quetzal ha fatto questa richiesta per poter a
sua volta restituire il prestito sociale ai suoi soci, dal momento che,
chiudendo in perdita, ha dovuto ridurre il suo finanziamento da soci per
rispettare i parametri di legge.
E per non farci mancare nulla, a fine anno abbiamo ricevuto la consueta
visita per la revisione ministeriale biennale, come vedete nell’articolo a
pagina 5, conclusasi con una diffida a variare lo statuto, cosa che è stata
fatta nell’Assemblea straordinaria dei soci di dicembre 2018.

STATO PATRIMONIALE
Attivo

2018

2017

A) Crediti v/soci versam. ancora dovuti

5.150

4.800

B) Immobilizzazioni

65.199

63.870

Passivo

2018

A) Patrimonio netto

1.191.120

2017
1.244.000

capitale sociale

1.031.339

1.085.925

imm. immateriali

882

217

riserva legale

106.967

106.349

imm. materiali

1.008

57

riserva straordinaria

51.049

49.666

imm. finanziarie

63.309

63.596

utile d’esercizio

1.765

2.060

C) Attivo circolante

2.181.612

2.496.601

crediti tributari

3.891

7.982

finanziamenti

1.947.694

2.190.285

disponibilità liquide

230.027

298.334

D) Ratei e risconti attivi

9.807

Totale attivo

33.868

2.261.768

B) Fondi per rischi e oneri

0

144.677

C) Fondo tfr

79.169

73.178

989.784

1.130.111

D) Debiti
v/soci prestito sociale

974.865

1.118.611

v/fornitori

61

164

altri debiti

14.858

11.336

E) Ratei e risconti passivi

2.599.139

1.695

Totale passivo

7.173

2.261.768

2.599.139

CONTO ECONOMICO
2018
A) Valore della produzione

52.700

2017
60.335

2018
C) Proventi e oneri finanziari

96.801

2017
102.112

ricavi da Consulenze

15.795

19.337

Interessi attivi da Finanziamenti

95.733

96.024

altri ricavi – rimborsi spese

13.493

22.614

Interessi su c/c BCC

151

79

altri ricavi – dilatori/more extra anno

23.412

18.384

Interessi su libretto CTM

6.185

12.912

Interessi passivi su prestito sociale

-5.268

-6.903

B) Costi della produzione

147.424

160.387

per materie prime

700

363

per servizi

31.344

39.526

per godimento beni terzi

9.930

9.917

per il personale

90.956

91.773

ammortamenti e svalutazioni

592

297

accantonamenti per rischi

6.500

9.500

oneri diversi di gestione

7.402

9.011

Differenza tra valore (A) e costi (B) della
produzione (A-B)

-94.724

D) Rettifiche di valore di attività e passività
finanziarie
Risultato prima delle imposte (A-B+/-C+/-D)

0

0

1.765

2.060

Imposte sul reddito di esercizio
Utile (perdita) d’esercizio

0
1.765

0
2.060

-100.052
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Sul piano numerico, anche quest’anno il bilancio si chiude in pareggio,
con una riduzione sia delle voci di ricavo, sia delle voci di costo, cosa che
ha consentito di avere un piccolo utile, e di accantonare a fondo rischi
6.500€, seguendo le indicazioni della scorsa Assemblea dei soci.
A causa delle proroghe legate al calcolo del costo del lavoro, da cui
dipende anche il calcolo delle tasse, al momento della stesura del
MAGazine non abbiamo ancora terminato tutte le scritture contabili e
potrebbero esserci delle piccole variazioni tra questo bilancio e quello che
presenteremo in assemblea.

Quasi esperti di comunicazione
Il lavoro sulla comunicazione efficace della MAG4 procede a gonfie
vele! Dopo alcuni mesi impiegati a lavorare a stretto contatto con il
formatore che ci sta aiutando, passati a scrivere e riscrivere testi per
individuare la miglior strategia comunicativa, ora stiamo lavorando
con maggiore autonomia pensando anche alla realizzazione del
nuovo sito. Stiamo dando spazio alla fantasia per dar luce ad un
nuovo sito, ed in generale ad un tipo di comunicazione più empatica
ed efficace, sperando che questo aiuti ad invertire la tendenza della
MAG4 e favorisca la nascita di nuove relazioni.

Come ricorderete, l’anno scorso abbiamo cambiato lo schema di
bilancio della MAG4, ma non il modo in cui venivano presentati i dati su
MAGazine. Per il 2018 abbiamo modificato anche la veste grafica qui su
MAGazine: il bilancio che vedremo in assemblea sarà confezionato
come quello che vedete ora.
Questo schema di bilancio rispecchia comunque meno la nostra
attività di finanziaria infraguppo.
Da notare ad esempio il valore della produzione, solitamente una
voce centrale di una società ma che per MAG4 comprende solo
l’attività delle consulenze e i ricavi marginali, che si attesta sui
53.000€ scarsi, mentre la voce proventi ed oneri finanziari, che
rappresenta l’attività centrale, raggiunge i 96.800€, e solitamente
costituisce invece una voce residuale.
Procedendo nell’analisi, i Ricavi sono rappresentati dalle voci A)
Valore della produzione e C) Proventi ed oneri finanziari: entrambe le
voci calano rispetto al 2017, rispettivamente del 12,6% e del 5,2%.
Tra gli addendi che costituiscono il Valore della produzione ci sono
però andamenti differenti, il più rilevante è quello degli interessi
dilatori e di mora non di competenza dell’anno, che aumentano del
27%. Le consulenze invece calano del 18,3%, calo dovuto al fatto
che le consulenze a nuovi clienti del 2017 non si sono ripetute, e non
sono state sostituite da altre.
All’interno dei proventi ed oneri finanziari, gli interessi attivi da
finanziamenti rimangano sostanzialmente stabili, mentre si
dimezzano gli interessi sul libretto di CTM, calo dovuto alla riduzione
del riconoscimento di interessi da parte di CTM ai suoi soci, tra cui
MAG4. Si riducono del 23,6% anche gli interessi passivi sul prestito
sociale che MAG4 riconosce ai suoi soci, collegati alla riduzione
complessiva dell’ammontare del prestito soci (voce Debiti dello Stato
Patrimoniale passivo).

per rischi e oneri è solo apparente. Nel 2017 abbiamo infatti inserito i fondi
rischi nella voce non appropriata a bilancio: i fondi vanno infatti detratti dai
crediti da finanziamenti dell’attivo circolante, e non esposti a parte. Nel
2018 abbiamo quindi corretto questa voce. Nel 2018 i fondi rischi
ammontano a 133.912€, contro i 144.677€ del 2017, con un calo del
7,4%: l'accantonamento di 6.500€ ha compensato solo parzialmente il suo
utilizzo di circa 17.000 euro per la svalutazione di crediti inesigibili relativi
ai finanziamenti concessi alla coop. CST e Due Valli International.
Capitale sociale: nel 2018 il capitale torna a scendere, calando rispetto
al 2017 del 5%, calo dovuto al recesso di 28 soci e all’ammissione di soli
6 nuovi soci.
Riserve: presentano un aumento quasi del 3%.
Per quanto riguarda l'utile del 2018 di 1.765 euro la proposta del
Consiglio di Amministrazione è la seguente:

Aumento gratuito capitale sociale ex L.59/92

€ 0,00

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

€ 53,00

Riserva legale (30% utile)
Altre riserve indivisibili

€ 529,00
€ 1.183,00

Ci vediamo in assemblea per l’approvazione del bilancio, la
presentazione del bilancio sociale e degli indicatori 2018, che al
momento della stesura del MAGazine stiamo ancora elaborando, e che
mostrano aspetti della vita MAG che non trovano posto nel bilancio
economico, ma sono ugualmente importanti.

I Costi della produzione calano complessivamente dell’8,2%. Da
sottolineare un accantonamento a fondo rischi di 6.500€, a fronte di
un accantonamento di 9.500€ nel 2017. Non ci sono altre voci
rilevanti.
Da un punto di vista patrimoniale merita osservare le voci del
passivo che rispecchiano la solidità della struttura.
Fondo rischi su crediti: la sparizione nel 2018 della voce b) Fondi
Marcia per il clima e contro le grandi opere inutili a Roma
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Due assemblee sono meglio di una (!?)

L’11 di dicembre scorso si sono svolte l’Assemblea straordinaria per la variazione dello statuto di MAG4 e l’Assemblea ordinaria delle socie e dei soci.
Vi invitiamo a prendere visione dei verbali nell’area riservata del sito https://www.mag4.it/materiali-soci.html previo login.
Durante l’Assemblea straordinaria, svoltasi presso lo studio del Notaio, abbiamo deliberato la variazione dello Statuto, che potete vedere già
aggiornato sul sito https://www.mag4.it/scaricamenti/statuto.html?download=1011:statuto.
Le modifiche introdotte sono state relative a:
- spiegazione più approfondita in merito all’erogazione dei ristorni ai soci: i ristorni sono il meccanismo attraverso il quale la cooperativa ‘premia’ il
socio per la sua partecipazione; consistono, di fatto, in un ritorno economico, anche ipotetico, che il socio ha solo in ragione del suo essere socio e
rappresentano il modo il cui si mette in pratica lo scambio mutualistico che avviene all’interno della cooperativa. Per MAG4 i ristorni sono rappresentati
dall’eventuale riconoscimento dell’aumento gratuito di capitale sociale. L’aumento gratuito consiste, in caso di chiusura del bilancio con utile, nel
dividere questo surplus tra tutti i soci, in maniera proporzionale alle quote di capitale sociale di ognuno. Il meccanismo dell’aumento gratuito era già
presente in statuto, ma non essendo definito come ristorno, abbiamo modificato l’articolo 19 dello statuto, per specificarlo in modo più preciso. Questo,
inoltre, era quanto ci era stato intimato di fare dal Revisore Ministeriale nella Revisione Ministeriale appena conclusasi.
- precisazione dell’oggetto sociale: l’Assemblea ha deliberato di inserire in Statuto la possibilità di finanziare anche altre istituzioni non lucrative con
scopi mutualistici o solidaristici (quali ad esempio le imprese sociali, le fondazioni, le società sportive dilettantistiche), oltre alle associazioni, cooperative
e società di mutuo soccorso, che da sempre MAG4 finanzia. Vedete queste modifiche nell’articolo 4 dello Statuto.
- possibilità di avere un Revisore legale in sostituzione del Collegio sindacale: alla luce della normativa vigente a dicembre 2018, la MAG4 non era
più obbligata ad avere il Collegio Sindacale. L’Assemblea ha pertanto deliberato di inserire a Statuto la possibilità di avere il Revisore Legale in
sostituzione del Collegio sindacale. Come spiegato dall’articolo a pagina 6, a gennaio 2019 la normativa è nuovamente cambiata, e questa via,
purtroppo, non è più percorribile per MAG4.
- correzione di refusi vari.

Giornata di mobilitazione globale dell’8 marzo a Torino
Giornata di mobilitazione globale dell’8 marzo a Torino

Terminata l’Assemblea straordinaria, dopo un piacevole aperitivo, i
coraggiosi soci che hanno partecipato ad entrambe le assemblee si sono spostati nella sede di Pro Natura, nostra socia, per proseguire con
l’Assemblea ordinaria.
Il primo punto trattato è stato il preconsuntivo 2018: a livello numerico prosegue la tendenza alla riduzione di costi e ricavi in maniera abbastanza
proporzionale, cosa che permette di mantenere il bilancio in pareggio. Nel 2018 abbiamo incontrato lavori imprevisti, o previsti e complessi, (la rottura
dell’hardisk del server, il cambio di schema di bilancio, il cambio dei computer della cooperativa, la Revisione Biennale e il conseguente cambio di
statuto, lo studio per la fatturazione elettronica a partire dal 1 gennaio 2019) che non hanno permesso di dedicarsi alla promozione di MAG4 come si
sarebbe voluto.
Abbiamo parlato a lungo dei conti, e al termine della discussione l’Assemblea ha deliberato all’unanimità di destinare eventuali avanzi di gestione
all’accantonamento a fondo rischi.
Si è poi passati al resoconto della Revisione Ministeriale, ancora in corso alla data dell’11/12/18 e conclusasi positivamente il 17/12/18, come avremo
modo di comunicare nella prossima assemblea di giugno. Alla luce della diffida ricevuta dal Revisore, abbiamo provveduto in l’Assemblea straordinaria
ad inserire i ristorni a Statuto.
Sempre il Revisore Ministeriale ha suggerito di suddividere il Regolamento interno dal Regolamento del Prestito sociale. L’Assemblea delle socie e
dei soci di MAG4 ha quindi deliberato la modifica del Regolamento vigente per procedere a questa suddivisione. Si è trattato di una modifica puramente
formale, non ci sono state modifiche sostanziali.
Potete trovare i due Regolamenti in vigore attualmente, dopo le modifiche assembleari, a questo link https://www.mag4.it/scaricamenti/statuto.html
L’ultimo punto trattato è stato un aggiornamento della pianificazione triennale in corso.
Dopo qualche aggiornamento sul punto della comunicazione, si è aperta un’interessante discussione sul punto relativo alla riflessione “i soldi prestati
devono tornare tutti”. Si tratta di una riflessione nata dai rimandi di alcuni soci che, in occasioni non assembleari, hanno definito il recupero crediti di
MAG4 come troppo ‘cattivo’ per essere fatto da un soggetto che fa finanza etica, e dalle fatiche psicologiche degli operatori del settore rientri. I rimandi
dei soci sono quanto mai necessari in situazioni di questo tipo: l’operatività di MAG4 si è sempre orientata verso il rientro di tutti i soldi prestati, ma è
fondamentale fare una valutazione di coscienza collettiva per poter rispondere se sollecitati e perché, in presenza di alternative pratiche percorribili,
l’operatività si può anche cambiare. La discussione su questo punto è stata stimolante e interessante e si è conclusa ribadendo il concetto che i soldi
prestati devono tornare tutti. Per una trattazione approfondita della discussione emersa rimandiamo all’articolo a pagina 8.
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Tutto cambia affinché nulla cambi

Nell’Assemblea di dicembre annunciavamo la possibilità di non
avere più il Collegio Sindacale, e quindi di poter eleggere un Revisore
Legale in sostituzione del Collegio. Quella di giugno sarebbe stata
l’Assemblea in cui procedere all’elezione del nuovo Organo di
controllo.
Già, sarebbe, perché nel frattempo sono, nuovamente, cambiate le
regole.
In pratica, a gennaio 2019, è stata pubblicata in Gazzetta ufficiale la
riforma del diritto fallimentare che è andata a modificare, dimezzandoli,
i limiti sopra i quali è obbligatorio avere un Collegio sindacale come
Organo di controllo per le società come MAG4.
È sufficiente superare uno dei tre limiti posti (totale dell'attivo dello
stato patrimoniale: 2 milioni di euro; oppure ricavi delle vendite e delle
prestazioni: 2 milioni di euro; oppure dipendenti occupati in media
durante l'esercizio: 10 unità) per essere obbligati ad avere il Collegio,
e MAG4 supera il limite relativo all’attivo dello stato patrimoniale.
Fa sorridere il tempismo con cui questa modifica è avvenuta:
avevamo appena concluso positivamente la ricerca del nuovo
Incontro La fabbrica del consenso a Torino
Revisore Legale quando abbiamo avuto notizia del cambiamento della
norma e quindi di non poter più procedere su questa strada,
nonostante quanto detto nella precedente Assemblea.
Prendiamo quindi atto di questo cambiamento e in attesa di insperate ulteriori modifiche a questi limiti, che imporranno il Collegio sindacale a molte
società che fino ad oggi erano escluse dall’obbligo, ringraziamo l’attuale Collegio sindacale che si è dato disponibile a proseguire fino a fine
mandato. Fortunatamente non dobbiamo modificare ulteriormente lo Statuto, che abbiamo appena modificato a dicembre.
Approfondiremo la questione in Assemblea.

La MAG4 cerca casa

La MAG4 sta cercando nuovamente casa e vorrebbe andare a vivere
con “altri”.
I soci più anziani ci hanno chiesto se intendiamo una “comune”, i più
giovani pensano invece ad un co-working. Chiamatelo come volete,
l’intenzione è quella di condividere sinergie, spazi, sale riunioni,
momenti di confronto e di vita extralavorativa con altre realtà socie o
affini.
Siamo alla ricerca di due-tre stanze in Torino, esclusi i quartieri più

periferici, per un totale di 30/40 mq, più uno spazio per gli archivi, insieme
ad altre realtà.
Dobbiamo lasciare la sede attuale entro gli inizi del 2021, ci siamo dati il
2019 per trovare una sede condivisa con altri soggetti dell'economia
solidale in modo da favorire l’intreccio di reti e relazioni e lavorare in un
ambiente stimolante.
Se conoscete qualcosa che potrebbe soddisfare la nostra ricerca,
contattateci subito e noi andremo a fare un sopralluogo.

La raccolta nel 2018
e il nuovo regolamento del Prestito sociale

La raccolta continua la sua discesa, nel 2018 infatti si è ridotta di
140.000 €, fatto dovuto sostanzialmente alla quasi chiusura del libretto
della cooperativa Quetzal di Alba. La cooperativa Quetzal ha dovuto
fare questa richiesta per poter a sua volta restituire il prestito sociale ai
suoi soci, dal momento che, chiudendo in perdita, ha dovuto ridurre il
suo finanziamento da soci per rispettare i parametri di legge.
Nel 2018 c’è stata anche la chiusura del libretto della cooperativa
Isola e il 2019 è iniziato con la chiusura del libretto della cooperativa Il
Ponte. I libretti di queste due cooperative, botteghe del commercio
equo, erano negli anni già scesi ad importi minimi dovuti alla riduzione
del loro prestito sociale e alla scelta di far confluire la loro liquidità
rimanente presso il Consorzio CTM Altromercato.
A fine 2019 vi è stata la modifica dello Statuto, così come raccontato
a pagina 5, e la conseguente modifica dei Regolamenti sociali.
Abbiamo dovuto procedere con la divisione del Regolamento interno
dal Regolamento del Prestito sociale. Si è trattato di una modifica
puramente formale, non ci sono state modifiche sostanziali. Potete
trovare i due Regolamenti in vigore attualmente al link
https://www.mag4.it/scaricamenti/statuto.html.
Le modifiche fatte allo Statuto possono portare però una ventata di
cooperativa sociale B Pausa cafè
nuova energia per la raccolta di MAG4. Si potrà infatti finanziare ma
anche raccogliere risparmio, oltre che da associazioni e cooperative,
anche da altre istituzioni non lucrative con scopi mutualistici o solidaristici (quali ad esempio le imprese sociali, le fondazioni, le società sportive
dilettantistiche). Questo permetterà quindi di fare nuova promozione presso questi nuovi soggetti con possibilità di apertura di nuovi libretti di prestito
sociale per invertire la discesa negli ultimi anni dovuta sostanzialmente al calo delle cooperative ex Gruppo MAG.
bollettino periodico per i soci della cooperativa MAG4 Piemonte
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I finanziamenti del 2018
importo

indirizzo

progetto

attività

€ 27.650

cooperativa sociale B Pausa cafè
corso Francia 15 - 10138 Torino (TO)
tel 011.43.43.181 fax 011.43.42.128
email info@pausacafe.org
sito web www.pausacafe.org

Parziale copertura del Torrefazione (nel carcere di Torino) e commercializzazione di caffè e cacao provenienti
fabbisogno di liquidità.
dall'America centrale, produzione (nel carcere di Saluzzo) e commercializzazione di birra
artigianale, produzione (nelle carceri di Alessandria) e commercializzazione di pane biologico
e prodotti da forno, gestione della caffetteria dell'Auditorium Lingotto, servizi di ristorazione
per la Fondazione dell'Avvocatura Torinese "Fulvio Croce" e di catering per eventi.

€ 10.000

cooperativa sociale A Sogni&bisogni
borgata Valle casette 38 - 12046 Montà (CN)
tel 0173.32.81.84 fax email coopsognibisogni@gmail.com
sito web www.coopsognibisogni.net

Estinzione del mutuo Gestione gruppo appartamento accreditato (ex DGR 29) in via Belfiore 19 a Torino per una
contratto con la banca decina di pazienti psichiatrici adulti ambosessi e centro attività diurne in borgata Valle casette
Unicredit.
38 a Montà d'Alba (CN) con confezionamento zafferano, aglio e miele e coltivazione ortaggi
per autoconsumo e qualche GAS.

€ 46.600

cooperativa sociale B Pausa cafè
corso Francia 15 - 10138 Torino (TO)
tel 011.43.43.181 fax 011.43.42.128
email info@pausacafe.org
sito web www.pausacafe.org

Parziale copertura del Torrefazione (nel carcere di Torino) e commercializzazione di caffè e cacao provenienti
fabbisogno di liquidità.
dall'America centrale, produzione (nel carcere di Saluzzo) e commercializzazione di birra
artigianale, produzione (nelle carceri di Alessandria) e commercializzazione di pane biologico
e prodotti da forno, gestione della caffetteria dell'Auditorium Lingotto, servizi di ristorazione
per la Fondazione dell'Avvocatura Torinese "Fulvio Croce" e di catering per eventi.

€ 10.000

associazione Shanta Pani School Italia
via Ugone da Visconti 8/A - 15057 Tortona (AL)
tel 391.10.86.513 fax email info@shantapanischool.com
sito web www.shantapanischool.com

Realizzazione del piano
antincendio della nuova
sede sociale di via Ugone
Visconti 8/A a Tortona (AL)

€ 40.000

associazione Molo di Lilith
via Cigliano 7 - 10153 Torino (TO)
tel 389.92.76.357 fax email info@molodililith.it
sito web www.molodililith.it

Estinzione
del Gestione di un circolo con attività teatrali, musicali e culturali.
finanziamento precedente.

Corsi di yoga, pilates, tai chi, chi kung e yoga bimbi, yoga prenatale, trattamenti ayurvedici,
tuina, naturopatici e nutrizionali, corsi di formazione insegnanti yoga, seminari yoga, serate
gratuite di meditazione e approfondimento, Shanta Pani Festival, ospitalità di un centro estivo
per bambini con corsi gratuiti di yoga e cucina e ospitalità gratuita feste per bambini nelle sedi
di Tortona e Novi Ligure (AL), Torino, Treviglio (BG), Settimo Milanese (MI), Genova e Roma.

Tipo di realtà finanziate
associazion
i

società
mutuo
soccorso

coop. assistenza
persone
svantaggiate

Tipo di finanziamento

coop.
inserimento
persone
svantaggiate

coop.
produzione e
servizi

Totale

liquidità

sviluppo

numero finanziamenti

2

0

1

2

0

5

4

1

importo medio (euro)

25.000

0

10.000

37.125

0

26.850

31.063

10.000

importo totale (euro)

50.000

0

10.000

74.250

0

134.250

124.250

10.000

distribuzione %

37%

0%

7%

55%

0%

100%

93%

7%

Panoramica sui rientri
problematici

Eccoci al consueto riepilogo sulla situazione dei principali casi
di rientri problematici della MAG4.
Il 2018 è stato un anno positivo per il settore rientri, abbiamo
visto infatti un calo di circa il 5,6% dei debito scaduto da parte
delle realtà in difficoltà.
Vi è stata un generale riduzione del debito di tutti i casi seguiti
dal settore rientri, alcuni vecchi finanziamenti nel corso dell’anno
si sono chiusi come quelli dell’ass. Casa Montagna, della coop.
Felicia e della coop. Mela rossa.
Gli altri sono in generale lenta riduzione, ed in particolare
riportiamo alcuni dei casi storici gestiti assieme al legale o
direttamente da noi e che hanno avuto un rientro più significativo
nel 2018 grazie al lavoro di recupero tramite i garanti:
- Ass. Orchestra filarmonica: debito 17.000, finanziamento

Festa di estinzione del finanziamento della cooperativa La masca a Roccaverano (AT)
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scaduto nel 2000.
- Coop. La nuova frontiera: debito 51.000, finanziamento scaduto nel
2010.
- Coop. Mela cotogna: debito 20.000, finanziamento scaduto nel 2015.
- Ass. Amici della fattoria: debiti 74.000, finanziamenti scaduti nel 2010.
- Coop. Tenda servizi: debito 32.000, finanziamento scaduto nel 2009

La Quercia.
Prosegue anche il rientro della associazione Ceste da Bosco: debito
scaduto 93.000 con un accordo di rientro mensile che dovrebbe al
momento escludere il rientro tramite garanti.
Per quanto riguarda la Coop. Sensibili alla Foglie: debito 61.000 con
finanziamento in scadenza nel 2020, a seguito di parere del nostro legale
che sconsigliava un’azione nei confronti della realtà si è trovato un
accordo che prevede di seguire direttamente la vendita dell’immobile
di Carrù. Conoscete qualcuno interessato all’acquisto di una cascina
affacciata sulle Langhe con vista sulle Alpi? Allora proponetegli l’acquisto
in modo da supportare direttamente il rientro del finanziamento
https://www.piemontehouses.com/ita/dettaglio2.asp?id=1221

Nel corso del 2018 abbiamo anche iniziato, attraverso i garanti, il
recupero del finanziamento di Coop. Puntoacapo, cooperativa in
liquidazione, debito 105.000 euro, finanziamento scaduto dal 2013. I primi
risultati si sono visti all’inizio del 2019 grazie al contatto produttivo con tre
garanti.
L’inizio del 2019 ha visto anche la discesa del debito della cooperativa

Rientri problematici …
riprendiamo il filo dall’assemblea soci

Durante l’assemblea soci di dicembre 2018 (vedi articolo a pagina 5) si è trattato lungamente anche il tema del recupero dei crediti. La questione era
emersa in seno alla pianificazione triennale e ne avevamo già parlato nei MAGazine di giugno https://www.mag4.it/rete/magazine/giugno-2018/2679riflessioni-e-spunti-dal-settore-rientri-problematici-ribadiamo-i-nostri-principi.html e novembre 2018 https://www.mag4.it/rete/magazine/novembre2018/2807-rientri-problematici-proseguiamo-cosi.html, per quanto riguarda la considerazione che i soldi prestati debbano essere restituiti interamente.
Dopo aver posto questo argomento all’attenzione ai soci per il tramite del MAGazine non erano giunti riscontri, mentre in assemblea si è sviluppata
una discussione ampia e ricca di contenuti. Da sottolineare che
la discussione ha coinvolto e visto protagonisti soci che hanno
ricevuto un finanziamento da MAG4, soci che sono fideiussori di
MAG4 e soci che sono finanziatori di MAG4, che pur essendo in
diverse posizioni tra loro rispetto a questo argomento, hanno di
fatto portato un punto di vista abbastanza omogeneo. La
riflessione che si è fatta conferma che i soci condividono come
stiamo attuando il recupero dei crediti e che va bene proseguire
così. In particolare un socio che è garante di un finanziamento
appena erogato, ha chiarito con sincerità che la sua
potenzialmente non è una posizione felice, ma che non vede
come la cooperativa potrebbe stare in piedi se i garanti
venissero meno agli impegni presi. E’ stato di gran conforto che
proprio chi è nella posizione più scomoda, indichi chiaramente
che condivide i principi della cooperativa. Anche i soci finanziati
han preso parola, confermando che si son presi l’impegno di
restituire tutto ciò che è stato concordato e che questo principio

Festa di estinzione del finanziamento della cooperativa La masca a Roccaverano (AT)

deve valere per tutti. Hanno anche chiarito che per loro è stato
molto faticoso rispettare la restituzione del finanziamento, ma
non si sarebbero mai sognati di venir meno all’accordo preso e
auspicano che questo sia condiviso da tutti i soci che ricevono un
finanziamento dalla MAG4. Queste considerazioni sicuramente
aiutano a valutare che direzione prendere, ora abbiamo quindi
avuto i riscontri necessari e sappiamo che possiamo continuare
a percorrere la strada con cui abbiamo iniziato; questo era
fondamentale per l’operatività della cooperativa, dato che erano
molti mesi che ci interrogavamo su questo argomento. Dopo
averne parlato in due MAGazine e nell’Assemblea dei soci,
consideriamo questo punto della pianificazione concluso.

Festa di estinzione del finanziamento della cooperativa La masca a Roccaverano (AT)
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Le consulenze dell'anno 2018
Ragione sociale

Ore

Importo

cooperativa

335

9.187

associazione

107

2.798

altro

10

450

Tipo di consulenza

Ore

Importo

contabilità e fiscalità

431

11.483

supporti tecnici

21

952

Come indicano i numeri riportati nelle tabelle, l'anno 2018 delle
consulenze ha avuto un andamento abbastanza in linea con quanto
preventivato, ma in generale viene confermata la tendenza alla riduzione
del settore, che nel suo complesso negli ultimi anni sta in piedi grazie alle
consulenze contabili.
A questo proposito sottolineiamo, per quanto riguarda l’anno 2018, che
una cooperativa consulenziata solo nel 2017 e 2018 ha già cambiato
consulente: questo è abbastanza anomalo per la nostra esperienza,
generalmente le consulenze contabili sono durature. La motivazione che
ci è stata spiegata è una difficoltà ad avere la liquidità necessaria per
pagare le spese correnti, e quindi è stata fatta la scelta di prediligere un
consulente più economico della MAG4 … va sottolineato che almeno
parte delle persone coinvolte in questa cooperativa aderiscono
certamente ai nostri valori e non hanno fatto questa scelta a cuor leggero,
e quindi è ancora più triste che questa scelta sia dettata da una
condizione di necessità. Va però detto che non per tutti è così, anzi: c'è
chi fa la scelta di rivolgersi ad uno studio tradizionale semplicemente per
comodità, oppure per risparmiare, anche quando la priorità di altri
investimenti parrebbe sinceramente discutibile.
Il risparmio economico è poco più che una eventualità: abbiamo avuto
in questo senso riscontri molto diversi tra loro e generalmente le
nostre tariffe risultano al di sotto della media, a parità di
preparazione e servizio. Con uno studio che lucra sui lavoratori, o
che gestisce la tua cooperativa come se fosse sua, non ci
interessa fare paragoni.
Quel che invece capita con facilità, è che la consulenza sia
considerata faticosa, ma non vorremmo lavorare diversamente.
Perchè quando questo capita, è causato da un bassissimo livello
di consapevolezza interna e della gestione della propria realtà.

cooperativa sociale A Sogni&bisogni

Certamente facciamo molte domande, ma questo avviene perchè ci
ricordiamo sempre che la scelta possa essere di chi amministra e non del
consulente. Se battiamo tanto su un tasto, è perchè poi non ci si debba
tornare in seguito. Se si fa tanta fatica in un periodo, questa è finalizzata a
lavorare con meno fatica in futuro. Ma certo in un sistema in cui tutto
viene rimandato, si lavora sempre in emergenza, tutto è un pò
raffazzonato, tutto è un pò incerto, è evidente che risultiamo un pò faticosi.
Questo però ci pare l'unico modo di lavorare bene, per tutelare
l'autonomia della realtà che richiede una consulenza.
Speriamo quindi che altri soggetti in futuro ritengano utile questo modo
di lavorare e scelgano di affidarsi alla MAG4 anche per quanto riguarda le
consulenze di cui si ha bisogno.

associazione Shanta Pani School Italia

associazione Molo di Lilith
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Stop TTIP: a che punto siamo?

Nonostante le promesse, gli impegni elettorali, il Contratto
di governo e le dichiarazioni pubbliche, dobbiamo constatare
che il Governo sta prendendo tempo invece di bocciare il
CETA
https://stop-ttip-italia.net/2018/11/21/stopcetasubitomobilitazione/. Pubblicamente viene ribadita una contrarietà
agli accordi che ledono la sovranità dell’Italia o che
minacciano l’agricoltura, i consumatori e l’ambiente. Eppure,
nonostante sia possibile in qualunque momento portare la
ratifica del CETA al giudizio di Camera e Senato, questo non
sta succedendo.
Non solo, il 15 aprile tutti i governi dell’Unione – eccetto la
Francia, contraria, e il Belgio, astenuto – hanno dato il via
libera ai mandati chiesti dalla Commissione europea per
negoziare una nuova versione del TTIP https://stop-ttipitalia.net/2019/04/16/nuovo-ttip/, anche se a Bruxelles ci
tengono a non usare acronimi diventati “piuttosto tossici”,
come ha avuto a dire la Commissaria al commercio Cecilia
Il nuovo TTIP parte con l’ok dell’Italia, ma dobbiamo fermarlo ...
Malmstrom. Approvati anche dall’Italia dei Di Maio e dei
Salvini, che nero su bianco appena pochi mesi fa avevano
scritto nel Contratto di governo: “per quanto concerne Ceta, MESChina, TTIP e trattati di medesimo tenore intendiamo opporci in tutte le sedi, in quanto
determinano un eccessivo affievolimento della tutela dei diritti dei cittadini, oltre ad una lesione della concorrenza virtuosa a scapito della sostenibilità
del mercato interno”.
Ma non finisce qui, il 30 aprile la Corte di giustizia dell’Unione europea ha decretato che il sistema di protezione degli investimenti inserito nel trattato
di liberalizzazione commerciale UE-Canada (CETA), è compatibile
con il diritto europeo https://stop-ttip-italia.net/2019/04/30/ceta-corteue-tribunale-multinazionali/. Il parere della Corte arriva dopo una
richiesta – inoltrata nel 2017 dal Belgio – di esprimere un parere circa
la compatibilità del meccanismo di arbitrato presente nel CETA con il
diritto dell’Unione. La sentenza legittima un sistema controverso,
che consente alle multinazionali di fare causa agli Stati per
scoraggiare l’approvazione di leggi che minacciano i loro profitti.
Qualunque norma – anche se varata per proteggere l’interesse
pubblico o l’ambiente – sarà impugnabile in opachi tribunali, che
prestano il fianco a gravi conflitti di interessi.
E tutto questo nonostante la petizione Stop ISDS – Diritti per le
persone, Regole per le Multinazionali https://stop-ttip-italia.net/dirittiper-le-persone-regole-per-le-multinazionali/, che chiede l’istituzione di
un trattato legalmente vincolante delle Nazioni Unite su Corporations
e Diritti Umani, ma anche di nuove legislazioni europee e nazionali
per far sì che le imprese rispondano legalmente delle proprie azioni e
le persone e le comunità colpite dai loro abusi possano accedere con
certezza alla giustizia, abbia raccolto in pochi mesi più di mezzo
milione di firme …
Incontro Stop ISDS a Torino
Insomma, mai come in questo momento bisogna rinnovare il nostro
impegno per fermarli https://www.facebook.com/stopttiptorino/!

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