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RENDICONTO DEGLI INCASSI AL 31 DICEMBRE 2020
SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 2020
NOTA INTEGRATIVA
RELAZIONE DI MISSIONE

Signori Associati,
con riferimento all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, si riportano di seguito il rendiconto
degli incassi, la situazione patrimoniale, la nota integrativa e la relazione di missione
dell’Associazione Torino Youth Center (TYC)
.

RENDICONTO DEGLI INCASSI E DEI PAGAMENTI AL 31 DICEMBRE 2020
Nel sottostante prospetto si riporta il rendiconto delle entrate e delle uscite per cassa avvenute
nel corso dell’anno 2020, con evidenziazione dei crediti e debiti in conto capitale sorti nel corso
dell’esercizio.
Come saprete il 2020 è stato caratterizzato dalla pandemia covid 19, che ha profondamente
modificato la vita associativa del nostro ente, e di tutto il territorio nazionale; in particolare lo
spazio e’ stato chiuso secondo le disposizioni dei vari DPCM nei mesi di marzo aprile maggio,
ha iniziato parzialmente le attività a giugno fino a ottobre, sospendendo nuovamente la
somministrazione e limitando notevolmente per le associazioni la fruizione dello spazio fino alla
fine dell’anno.
Le entrate per cassa conseguite nel corso dell’esercizio 2020, hanno riguardato il versamento
della quota associativa da parte di soci, donazioni da Enti terzi e l’incasso dei contributi relativi
alle manifestazioni culturali svolte nel corso dell’anno sociale di riferimento.
Le uscite, sono state sostenute per il mantenimento della struttura, alcuni adeguamenti degli
impianti elettrici, le utenze, le assicurazioni, l’organizzazione di attivita’ culturali nel periodo
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estivo e online durante l'anno e per il pagamento di servizi amministrativi correnti e per lo
sviluppo delle attività dell’associazione.

SEZIONE A - RENDICONTO DEGLI
INCASSI, DEI PAGAMENTI
E SITUAZIONE PATRIMONIALE
A1 gestione di periodo
Quote associative annuali e riaddebito
costi immob. ad enti e ass.
Incasso entrate commerciali tipiche
dell'ente
Incasso - Altre entrate commerciali
(biglietterie)
Incasso - Quote associative annuali 2019
e affitti
Contributi COVID 19
Contributi da Compagnia S.Paolo
Contributi Regionali
Contributi dal Comune di Torino
Sopravvenienze
Altri incassi e ricavi da iva 50% l.398/91
Subtotale
A4 Pagamenti della gestione
costi per materiali vari per l'attività
spese per servizi
godimento beni di terzi
personale

2020

17.647,38

2019

31.485,20

36.753,80
11.306,34

4.540,00
72.737,68

20.183,32
30.000,00
10.000,00
8.000,00
2.179,05
136.069,89

154.573,79

(8.006,03)
(70.902,51)
(7.635,24)
(2.622,00)

(10.903,03)
(57.271,76)
(1.141,00)
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oneri diversi di gestione
inail e quote ass.
interessi e oneri finanziari
Imposte erariali

(7.526,89)

(15.754,88)
(4.191,25)

Subtotale

(451,57)
(1.311,55)
(98.455,79)

(89.261,92)

Differenza tra incassi e pagamenti (A1
- A4)

37.614,10

65.311,87

A2 Movimenti in c/capitale
Incasso - Anticipazioni da soci
Incasso - Incasso da mutuo o
finanziamenti
Crediti non incassati al 31.12
Variazione Debiti verso Fornitori al 31.12
Debiti non pagati al 31.12
Subtotale
A3 Totale Incassi
A5 Incrementi in conto capitale
Migliorie su beni di terzi per
ristrutturazione sede
Pagamento - Spese Cooperfidi
ristrutturazione
Pagamento - Rimborso anticipazioni sval
crediti anni prec
Pagamento - Rimborso mutui e prestiti
Subtotale

19.000,00
0,00

0,00

(2.306,00)
16.694,00

136.069,89

171.267,79

(66.090,00)

(8.396,78)
(8.396,78)

(18.813,81)
(12.806,18)
(97.709,99)

A6 Totale Pagamenti (106.852,57) (186.971,91)
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Differenza tra incassi, crediti,
pagamenti, debiti (A3 - A6)
A7 Fondi liquidi iniziali
A8 Fondi liquidi a fine esercizio

29.217,32

(15.704,12)

(785,73)

15.395,38

28.431,59

(785,73)

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 2020
Nel sottostante prospetto viene riportata la situazione patrimoniale dell’Associazione al 31
dicembre con il dettaglio dei crediti e debiti in essere.
Il totale dei fondi liquidi al termine dell’esercizio corrisponde al saldo al 31 dicembre dei conti
correnti intestati all’Associazione accesi presso la Banca Prossima, la cassa contante, come di
seguito riepilogati.

SEZIONE B - SITUAZIONE ATTIVITA' E
PASSIVITA' AL TERMINE DELL'ANNO

2020

2019

B1 Fondi liquidi
Banca prossima 1000-130665
Banca prossima -6351
Carta prepagata
Cassa

27.743,96

(2.670,19)
(549,09)

Totale

B2 Attività monetarie e finanziarie
ass goodness
ass. cerchio di gesso
creattiva aps
federaz. naz. art.
uni.Torino
ass. sp. dil Dusty

31,61
656,02

135,54
3.320,38

4.000,00

7.724,00

4.441,00

3.900,00

28.431,59

236,64

950,00
,00
2.200,00
1.470,00
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Crediti v/altri
Crediti Spiriti indipendenti
Crediti Feed Srl
Arretrati contributi da associazioni

6.956,10

11.330,00

2.000,00
11.712,00

Totale

29.109,10

27.574,00

B3 Attività detenute per la gestione
dell'ente
investimenti edili e impianti su beni di
terzi capitalizzati
Totale

299.084,48
299.084,48

299.084,48
299.084,48

Totale Attività

356.625,17

326.895,12

B4 Passività

Debiti v/IVA
Debiti v/ritenute
Debiti c/ Ass. Goodness c/Finanziamento
infr.
Debiti c/ Ass. laboratorio corsaro
Debiti c/ Ass. c/Finanziamento infr.

2.034,00
,00
15.000,00
4.000,00
30.000,00

Deviti v/fornitori vari

2.870,32

Debiti v/s Erario
Finanziamenti Banca Prossima
Debiti Verso ATC/piano rientro

(560,96)

Totale

Fondo di dotazione dell'ente
Fondo di dotazione dell'ente di periodo
per competenza

4.000,00

22.821,76

113.123,03

117.359,95

2.200,00

2.200,00

151.632,39

163.415,71

167.008,69

163.479,41

37.984,00
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Totale Passività

356.625,08

326.895,12

NOTA INTEGRATIVA
Nella redazione della Sezione A – Rendiconto degli incassi e dei pagamenti, è stato adottato un
criterio per cassa misto utilizzando anche il criterio di competenza economica degli accadimenti
dell’Ente..
Pertanto le voci ivi indicate rappresentano le entrate monetarie effettivamente conseguite,
mentre i pagamenti rappresentano le uscite monetarie per il pagamento dei costi della gestione
nel corso dell’esercizio.
Nella Sezione B – Situazione patrimoniale, risultano importi ancora dovuti all’Associazione da
alcuni enti.
L’Associazione non dispone di beni detenuti a titolo gratuito.
L’Associazione non ha debiti nei confronti di terzi soggetti diversi da quelli già esposti nel
rendiconto. il TYC ha in essere un finanziamento di durata residua superiore a cinque anni
acceso presso la Banca Prossima (rif. contratto n. oic1057529985).
L’Associazione non ha prestato alcuna fideiussione a terzi, né altra garanzia di carattere
personale o reale, ad oggi non c’è alcun patrimonio vincolato.
Non vi sono voci riferite a sopravvenienze attive e passive, né a proventi o oneri straordinari.
Non sono stati corrisposti importi a titolo di compenso per il ruolo di amministratore.
Le spese sostenute per l’acquisto di servizi inerenti l’attività dell’ente sono avvenute a normali
condizioni di mercato.
Nel 2020 abbiamo ricevuto i seguenti contributi ed erogazioni

Contributi COVID 19
Contributi da Compagnie S.Paolo
Contributi Regionali
Contributi dal Comune di Torino

20.183,32
30.000,00
10.000,00
8.000,00

RELAZIONE DI MISSIONE
Il TYC – Torino Youth Centre è un centro di protagonismo giovanile volto allo sviluppo del
tessuto culturale del quartiere e della città di Torino e sede di: attività formative e lavoro,
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residenze artistiche, musica live, teatro, proiezioni, reading e eventi off di rassegne cittadine,
bistrò, attività sociali e di promozione del territorio, spazi disponibili per organizzare attività
sociali ed eventi culturali.
Il TYC nasce nel 2007 come casa delle associazioni giovanili, centro di protagonismo culturale
e sociale del territorio. Il TYC è un’associazione di secondo livello costituita da un network di
associazioni giovanili e uno spazio per l’innovazione e la creazione di impresa under-35.Questo
progetto ha lo scopo di creare: una casa inclusiva per le associazioni giovanili in un rapporto
continuo di scambio e beneficio con il quartiere, realizzare un hub per le nuove imprese culturali
del territorio, sviluppare e sostenere la creazione di nuovi progetti giovanili e start-up locali,
rigenerare il territorio urbano creando uno spazio d’inclusione sociale e di innovazione.
L’impatto del TYC, e delle sue attività sul territorio, ha generato negli anni risultati come: la
creazione di un network di soggetti e associazioni, la valorizzazione di un quartiere in
trasformazione, la connessione tra il quartiere, il mondo universitario e la città, l’educazione
all’integrazione attraverso lo sport e la cultura, la diffusione di progetti enogastronomici e il
sostegno alle filiere corte.
Nel 2018 gli spazi del TYC vengono riqualificati da un punto di vista culturale, sociale e
strutturale e nasce OFF TOPIC, il nuovo progetto creato per rendere il TYC sempre più polo
creativo di riferimento per la città di Torino e hub culturale innovativo per tutto il Piemonte.
In collaborazione con UniTo il TYC offre i propri spazi come aula studio per studenti
universitari.
Inoltre i nostri spazi sono collaborano con le realtà in rete come Tosto Creative, 2050 (la
start-up degli Eugenio in Via di Gioia), Orticola, Bonobo Events, Apulia Student Service e
SPEAK.
Le attività del TYC hanno funzioni culturali e sociali.
Nella mission del TYC è molto forte la volontà di creare un legame con il territorio circostante,
partendo dal quartiere di appartenenza, fino ad estendersi a tutta la città di Torino, e con la
comunità nel suo complesso, con un particolare interesse alle fasce più fragili.
Il TYC si trova all’incrocio di diverse strutture, da un lato le residenze universitarie e dall’altro il
Complesso Farini, insediamento di edilizia pubblica popolare. Oltre al gap generazionale,
situazioni problematiche quali la difficoltà di integrazione e la mancanza di lavoro, hanno
sollecitato il nostro centro culturale a sviluppare progetti eterogenei destinati agli abitanti del
territorio. Per riuscire nel coinvolgimento della comunità e del quartiere, le associazioni e le
realtà che compongono lo spazio, hanno avviato collaborazioni con associazioni del territorio
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quali To-Housing, Quore, Rete di Cultura Popolare, NES - Nessuno è Straniero, Associazione
+Cultura Accessibile, Fridays for Future, Torinorespira, XR.
In particolare quest’anno sono state svolte le seguenti attività’ a fronte del momento difficile :
Eventi Musicali - Cantautori in Canottiera - Format di concerti in acustico, che si sviluppa con
interviste agli interpreti. Un salotto musicale che stimola l’incontro fra artisti e pubblico.
Realizzato nel Cortile di Off Topic. Artisti: Leo Gassman, Appino, Birth, La Municipal,
Fulminacci, Galeffi, Bugo, Murubutu, Tutti Fenomeni, Ginevra, Giorgio Poi. - Se Avanzo
Surgelami - 7 eventi di dj live a tema anni 60/70. Il progetto si concentra sulla divulgazione della
cultura musicale degli ultimi 2 decenni dello scorso secolo. - Acustic Sunday - 6 concerti acustici
in cortile di alcune delle band emergenti più interessanti del panorama cittadino. Uno dei
progetti di incubazione della cultura del territorio di Off Topic. - Swing Cyrcus Acustic - 4
concerti in acustico della band torinese, nota a livello internazionale. Eventi Teatrali - Teatro
Decomposto - 4 repliche. Spettacolo teatrale Multidisciplinare e itinerante realizzato dalla
Compagnia residente Cubo Teatro. Lo spettacolo prevede l’utilizzo di più spazi di OT: il Cubo,
il Cortile, il Bistrò, la sala Elle, etc. In ogni spazio una performance o un’ installazione. Il
pubblico, a gruppi di 6 persone, ha potuto girare per gli spazi secondo un itinerario preciso. La
performance ottimizza il numero di spettatori, suddividendoli in gruppi, e rispettare le norme
per il distanziamento sociale. Lo spettacolo e’ stato ripetuto più volte nell’arco della giornata. Turnee da Bar - a cura di Davide Lorenzo Palla. Il progetto rivisita i testi scespiriani in chiave
comica pur rispettando la caratura poetica, portandoli dal teatro alle piazze e dentro i bar. Uno
dei progetti di public engagement più premiati a livello nazionale.
- DPCM - 8 spettacoli di Stand Up Comedy, a cura dell’ Ass. Spaghetti Comedy Lounge. Li
spettacoli di sviluppano come monologhi di alcuni fra gli Stand Up comedian più importanti a
livello cittadino e nazionale.
Eventi di ibridazione artistica - Mostra/Installazione HOW LONG IS NOW - mostra
permanente all’ interno del Cubo. In attesa che gli spazi interni possano riaprire e ospitare gli
eventi culturali, il Cubo ha ospitato una installazione interattiva che racconta l’esperienza di uno
degli spazi teatrali più importanti a livello regionale. Il Cubo Teatro negli ultimi 10 anni è stato
infatti punto di riferimento per il teatro indipendente e di ricerca a livello nazionale, ospitando
più di 100 compagnie e spettacoli diversi. In tal modo si intendeva mostrare al pubblico di Off
Topic che il teatro è ancora vivo, e lo sarà ancora in futuro. Inoltre, il progetto nasce per creare
osmosi fra pubblici differenti, attraendoli al media teatrale, in attesa dell’autunno. - Midnight
Concert - How long is now - concerti notturni con lettura di romanzi dal vivo all’interno della
suggestiva cornice installativa all’interno del Cubo. Con Ivan Bert, Mario Conte, Marco Benz
Gentile, e altri musicisti nazionali. - Radio OFF + Talk - in collaborazione con Club Silencio,
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Radio Off è un progetto di divulgazione sociale e culturale attraverso una cornice musicale. Di
fianco a dj e musicisti, un esperto di un settore specifico (filosofia, antropologia, etc.) racconta
i nostri tempi.
Mostre - durante tutto il periodo estivo, Off Topic ha ospitato in sala Elle mostre fotografiche
e iconografiche.
Eventi/progetti per i più piccoli - I laboratori didattici di OFF EDUCATIONAL regalano un
momento creativo e qualche ora di libertà ai genitori che possono lasciare i bambini in sicurezza
nelle mani di educatori e tutor fidati. I bambini e i ragazzi hanno sperimentato le loro intuizioni
e la loro fantasia, integrandole con esperienze che coinvolgono diversi aspetti della sfera
sensoriale, creativa e di apprendimento consentendo loro di acquisire il sapere attraverso il fare.
Storie in Cameretta LIVE e’ tornato dal vivo il progetto che Off Topic nei mesi estivi.
Nel periodo di lockdown sono state organizzate numerose attivita’ online , in particolare in
collaborazione con Keep On .
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*****
VERBALE DELL’ ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI
Oggi 26 Maggio 2021 alle ore 16:00, presso la sede sociale Via Faà di Bruno 2– Torino (TO), si
è riunita l’assemblea dei soci, come da avviso di convocazione inviato a tutti gli aventi diritto
con le modalità statutariamente previste, per discutere e deliberare sul seguente

1)

2)

ORDINE DEL GIORNO

Approvazione
● RENDICONTO DEGLI INCASSI AL 31 DICEMBRE 2020
● SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 2020
● NOTA INTEGRATIVA
● RELAZIONE DI MISSIONE.
Varie ed eventuali

Assume la Presidenza il presidente Luca Spadon il quale constata e fa constatare la regolarità
dell’avvenuta convocazione; Risultano presenti i rappresentanti delle associazioni associate.
Il presidente dopo aver riassunto l’andamento economico e finanziario dell’esercizio, passa
all’illustrazione del Rendiconto al 31.12.2020. L’assemblea, udita l’esauriente esposizione dopo
ampia discussione ed approfondita analisi,
DELIBERA
1)
di approvare il Rendiconto al 31.12.2020 e la Relazione sulla Gestione così come
predisposti.
Non essendovi ulteriori o.d.g. la seduta viene sciolta alle ore 17:00, previa redazione, lettura e
sottoscrizione del presente verbale.
IL PRESIDENTE
( Luca Spadon)

IL SEGRETARIO
(Martina Tomaino)
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