BILANCIO CONSUNTIVO 2017 MAG6
La chiusura del bilancio consuntivo è sempre un momento importante e quest’anno pensiamo lo sia in modo
particolare. Durante la prossima assemblea non ci confronteremo infatti unicamente sul bilancio consuntivo
2017 ma anche sulla creazione del nostro primo Piano Strategico e sul Bilancio Preventivo 2018.
Ma per rispettare una tradizione ormai consolidata, iniziamo a presentarvi i conti relativi ai movimenti
economici che sono stati possibili grazie al BUS.

L’ECONOMIA DI COMUNITA’ SCAMBIATA GRAZIE AL BUS
Oltre al bilancio in euro ci teniamo a dar conto della movimentazione dei BUS, il Buono di Uscita Solidale,
strumento del Distretto di Economia Solidale di Reggio Emilia, che sta via via allargando e consolidando la
rete di attività imprenditoriali che lo accettano (per conoscerle clicca qui: http://bit.do/aderentiBUS)
.
Nel corso del 2017 abbiamo consolidato diversi passi che riteniamo significativi:
->abbiamo affiancato il bus elettronico a quello cartaceo, permettendo quindi transazioni e servizi di
gestione del proprio conto in BUS da computer o cellulare;
->abbiamo continuato ad investire energie nel cammino per la costruzione di una “federazione” con
altre esperienze di scambio comunitario;
->diverse persone fisiche, e non solo attività imprenditoriali, hanno deciso di entrare a far parte della rete
Bus.
Eccovi di seguito un prospetto riepilogativo dei movimenti prodotti all’interno della nostra cooperativa dal BUS:
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ALCUNE NOTE TECNICHE ALLA BOZZA DI BILANCIO CONSUNTIVO 2017
Durante la prossima assemblea sottoporremo alla discussione dei soci il Bilancio Consuntivo 2017, di cui vi
alleghiamo una bozza sintetica composta dallo STATO PATRIMONIALE e dal CONTO ECONOMICO. Ogni voce è
confrontata con la corrispondente del bilancio consuntivo 2016. Inoltre troverete, nell'ultima colonna a destra,
la differenza del dato 2017 rispetto a quello del 2016. Qualche considerazione rispetto ad alcune voci
particolarmente significative:
STATO PATRIMONIALE - ATTIVO - VOCE 30 =>CREDITI VERSO LA CLIENTELA
Al 31/12/17 abbiamo crediti verso soci per prestiti sociali erogati per euro 2.465.557, utilizzando il 100
% del capitale sociale versato dai soci. Questo dato è, come sempre, particolarmente importante per il
conseguimento dei nostri obiettivi sociali (impiegare la totalità del capitale versato in prestiti a progetti con un
alto valore sociale e ambientale) ed economici (creare la sostenibilità economica della nostra cooperativa) .
Per rispettare la nuova normativa, questa voce è al netto degli accantonamenti prudenziali per rischi su
crediti che abbiamo via via costruito nel tempo, pari a euro 60.987 .
STATO PATRIMONIALE - ATTIVO - VOCE 90 =>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Al 31/12/17 abbiamo immobilizzazioni materiali per un importo complessivo pari a euro 1.680, che registrano
un decremento di 3.838 euro rispetto al 2016. Rimaniamo quindi una struttura con immobilizzazioni materiali
molto basse, caratteristica che ci rende una realtà particolarmente “liquida” ed “elastica”.
STATO PATRIMONIALE - PASSIVO - VOCE 100 =>CAPITALE SOCIALE
Il capitale sociale versato da soci è pari a euro 2.462.951, con un decremento di 26.471 euro rispetto
all'anno precedente. Pensiamo che sia un dato che confermi la solidità della cooperativa, nonostante la
situazione di difficoltà economica generale che sicuramente non risparmia la nostra base sociale.
STATO PATRIMONIALE - PASSIVO - VOCE 120 =>RISERVE
Le riserve accantonate nel tempo dalla nostra cooperativa ammontano a 88.706 euro, somma che
riteniamo dia adeguata solidità alla nostra cooperativa.
CONTO ECONOMICO - COSTI - VOCE 150 =>UTILE DELL'ESERCIZIO
Nonostante sapevamo non sarebbe stato un anno “facile”, abbiamo chiuso con un risultato di sostanziale
pareggio (utile di 108 euro)
CONTO ECONOMICO - RICAVI - VOCE 10 =>INTERESSI ATTIVI E PROVENTI ASSIMILATI
Al 31/12/17 abbiamo prodotto interessi attivi su prestiti sociali per un importo complessivo pari a euro
172.739.
Abbiamo applicato sui prestiti ordinari un tasso di interesse pari al 8,5%, salvo situazioni particolari che hanno
beneficiato di riduzioni, fra cui quelle dove l'attività finanziata è chiusa o dove il vincolo totale o parziale delle
quote di capitale di nostri soci a garanzia dei prestiti ha ridotto il ricarico applicato.
Anche nel 2017 abbiamo poi applicato una riduzione del 10% a tutti i soci finanziati che aderiscono alla Rete
Economica a Prezzo Agevolato (REPA), conteggiando un tasso di interesse del 7,65%. Questa scelta ha
comportato per il nostro bilancio una riduzione degli interessi attivi maturati, che valutiamo comunque
positivamente, in quanto ha permesso ai nostri soci finanziati di avere meno costi, e contemporaneamente ha
favorito il consolidamento della REPA, strumento di cui possono beneficiare tutti i soci Mag6.
Vi aspettiamo all'assemblea per discutere il bilancio insieme a tutti gli altri soci. Se volete ulteriori materiali
potete richiederli passando in sede o inviando una mail a mariangela@mag6.it .

Mariangela, Luca ed Enrico
a nome del Cda Mag6

