SETTEMBRE 2019

Questa volta cambiamo davvero
Possiamo passare da Collegio sindacale a Revisore legale si,
poi no … e finalmente nuovamente si!
Riassumiamo la storia fino a qui: su suggerimento degli attuali
sindaci, verso la fine dell’anno scorso abbiamo verificato che la
MAG4, non essendo più intermediario finanziario ed essendo
variati altri limiti legali, poteva avere il solo Revisore legale e non
era più necessario il Collegio sindacale.
Purtroppo, l’aver realizzato questa possibilità ha coinciso con
la volontà del legislatore di inasprire i controlli sulle società e
quindi, terminato il nostro studio della normativa, ci siamo trovati
con la legge cambiata e noi di nuovo impossibilitati al cambio.

Brexit di Banksy

Proprio quando ci stavamo rassegnando i limiti sono stati
nuovamente cambiati.
Come era stato anticipato nella scorsa Assemblea dei soci, in
effetti, il cosiddetto Decreto sblocca cantieri (legge 55/2019) è
andato ad aumentare i limiti oltre i quali è necessario avere il
Collegio sindacale, consentendo quindi alla MAG4 di fare questo,
ormai agognato, cambio di organo di controllo.

Wall Street di Banksy

Attualmente quindi è necessario avere il Collegio sindacale se
si supera uno di questi tre limiti (totale dell'attivo dello stato
patrimoniale: 4 milioni di euro; ricavi delle vendite e delle
prestazioni: 4 milioni di euro; dipendenti occupati in media
durante l'esercizio: 20 unità), e la MAG4 non ne supera nessuno.

In occasione dell’Assemblea dei soci convocata in questo MAGazine il Collegio sindacale in carica rassegnerà le dimissioni e potremo così
nominare il Revisore legale in tempo utile per consentire al nuovo controllore di fare le dovute verifiche sul bilancio 2019.

Prossimi eventi http://www.mag4.it/component/jevents/calendariomensile/

Ringraziamo quindi il Collegio, composto da Carlo, Lidia e
Cinzia, che ci ha seguito in tutti questi anni e ci auguriamo un
buon inizio di lavoro con Vito, che prenderà il loro posto.
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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 lunedì 14
ottobre 2019 alle ore 8.00 presso la sede legale ed in
seconda convocazione
martedì 15 ottobre 2019 alle ore 18.00
presso la sede della cooperativa MAG4 Piemonte
in Via Brindisi 15 a Torino
L'assemblea è chiamata a discutere e deliberare sul
seguente
ORDINE DEL GIORNO
- dimissioni Collegio sindacale
- nomina Revisore legale (dott. Vito D’Ambrosio)
- conclusione revisione Ministeriale (esito positivo)
- varie ed eventuali
Il Consiglio di amministrazione
MAG4 alla “Tavola rotonda sul clima” della cooperativa Valli Unite a Costa Vescovato (AL)

DELEGA
Trovandomi nell'impossibilità di partecipare all'assemblea ordinaria fissata in seconda convocazione per il giorno 15 ottobre 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.

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