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ENTE GESTIONE TEATRO E KURHAUS DI MERANO 
Verbale n. 230 – 31.03.2021 - ore 17.15 

 
della riunione del Consiglio di Amministrazione dell'Ente Gestione Teatro e Kurhaus di Merano, 
svoltasi in videoconferenza. Sono presenti la Presidente Jutta Telser, il Vicepresidente Roberto 
Federico, i Consiglieri Ingrid Hofer, Katharina Flöss, Raoul Ragazzi, Leandro Pegoretti e Rudolf 
Defranceschi ed i Revisori dei Conti Maria Teresa Melchiori, Alessandro Cuscito e Walter 
Schweigkofler come i collaboratori in amministrazione Stefan Egger e Harald Nilo il quale redige il 
verbale. La sig.ra sig.ra Silvia Paler è assente giustificata. 
 
… 
 
TOP 2: Bilancio al 31.12.2020  
 

La Presidente informa che l’anno 2020 è fortemente influenzato dalla pandemia Covid-19, così come 
anche tutto il settore degli eventi con le misure restrittive di divieto degli eventi a primavera ed 
autunno. 
L’ultimo evento organizzato al Kurhaus prima della grossa chiusura in primavera riguardava un esame 
dell’Università Pegaso il 4 marzo, invece l’ultimo evento organizzato al Teatro Puccini era una 
rappresentazione del Teatro Stabile il 3 marzo. Il Kurhaus ha riaperto le porte per il primo evento 
dopo la chiusura con un concerto di Musik Meran il 2 agosto per proseguire con i concerti delle 
Settimane Musicali, il Teatro Puccini ha iniziato la stagione autunno/inverno con un concerto di una 
cantante meranese il 12 settembre. Sfortunatamente da novembre vige un secondo divieto degli 
eventi che dura fino al 2021.  
Il bilancio 2020 viene fortemente influenzato dal divieto degli eventi e dalle rispettive mancanze di 
entrate provenienti dall’affitto delle sale. In totale mancano € 541.611,28 di entrate commerciali 
rispetto alla previsione di bilancio 2020, delle quali 455.440,03 riguardano le perdite di entrate 
dall’affitto delle sale. Queste perdite sono state recuperate solo con un rigido piano di risparmio 
(riduzione delle spese correnti per un importo di € 278.693,02 rispetto alla previsione di bilancio 
2020) ed assieme alle assegnazioni straordinarie dei soci il conto consuntivo chiude al 31 dicembre 
2020 con un risultato economico di € 476,82. Lo stato patrimoniale chiude con un valore attivo e 
passivo di € 2.308.910,37. Gli investimenti sono stati diminuiti al minimo ed ammontano a € 
161.781,56. 
 

Segue relativa delibera: 
 

 Visto ed esaminato il bilancio per l'esercizio finanziario 2020 dell’Ente Gestione Teatro e Kurhaus 
di Merano, trasmesso in anteprima a tutti i Consiglieri; 

 vista la relazione al bilancio della Presidente; 
 sentite le spiegazioni sulle voci principali da parte del signor Harald Nilo; 
 preso atto, che il Collegio dei Revisori dei Conti con la Presidente sig.ra Maria Teresa Melchiori ha 

già esaminato il bilancio e la relativa documentazione esprimendone un parere favorevole; 
 visto l'art. 10 e l’art. 17 dello Statuto dell'Ente Gestione Teatro e Kurhaus di Merano 
 

il Consiglio di Amministrazione delibera a voti unanimi 7 espressi a norma di legge 
 

1. di approvare il bilancio dell'Ente Gestione Teatro e Kurhaus di Merano riguardante l'esercizio 
2020 con la relativa relazione, allegata alla presente delibera come parte integrante e che chiude 
con le seguenti risultanze finali: 
Stato patrimoniale:  

o attivo e passivo: € 2.308.910,37 
o incremento investimenti: € 161.781,56 
o attività economica: 

▪ ricavi: € 1.428.623,80 
▪ costi: € 1.428.146,98 

o risultato esercizio: € 476,82 
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2. Di inviare copia del bilancio al 31.12.2020 con la rispettiva relazione della Presidente, deliberata 
dal Consiglio di Amministrazione nonché, la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti ai tre Enti 
associati (Provincia Autonoma di Bolzano, Comune di Merano, Azienda di Soggiorno di Merano). 

 
La Presidente ringrazia i sig.ri Harald Nilo e Stefan Egger e tutto il team dell’Ente Kurhaus per il lavoro 
svolto e per il loro impegno come anche tutto il Cda ed il collegio dei Revisori. 
 
 
… 
 
 
 
                     LA PRESIDENTE                                   IL SEGRETARIO 
               Jutta Franziska Telser                          Harald Nilo 


