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Presentato il Bilancio 2011 del Comune di Persiceto 
È stato presentato ieri in Consiglio comunale il Bilancio 2011 del Comune di San Giovanni 
in Persiceto, che prevede 23.884.806,97 euro di entrate e relative spese correnti e un 
piano di investimenti pari a 1.986.582,15 euro. 
 

Il Bilancio 2011 del Comune di San Giovanni in Persiceto prevede 23.884.806,97 euro di entrate e 
relative spese correnti e un piano degli investimenti di 1.986.582,15 euro. “Per quanto riguarda la 
spesa corrente abbiamo voluto improntare il bilancio 2011 al mantenimento dei servizi” spiega il 
sindaco Renato Mazzuca. “Anche se ha meno risorse, il Comune non può tirarsi indietro, 
soprattutto nel momento in cui le parti più deboli della società sono ancor più in difficoltà. Bisogna 
però prendere consapevolezza che un Comune non può tutto e che il bilancio comunale è solo una 
parte, per quanto decisiva, del budget utile a sostenere i servizi di una comunità. Per questo deve 
continuare il coinvolgimento di tutte le parti sociali, prime fra tutte le associazioni di volontariato 
e le imprese.” 
“Le entrate comunali hanno subito un forte ridimensionamento –aggiunge l’assessore al Bilancio 
Tommaso Cotti- a causa del taglio dei trasferimenti statali, delle minori entrate previste dai 
trasferimenti di Regione e Provincia, ma anche per i minori introiti previsti da rette e tariffe sui 
servizi comunali (dovuti al calo del reddito delle famiglie) e da oneri d’urbanizzazione, senza 
contare il blocco imposto dal Governo all’addizionale Irpef e alle aliquote dell’Ici ordinaria. Tutto 
questo riporta i Comuni nell’ambito degli enti pubblici a finanza derivata per cui il tanto 
sbandierato federalismo fiscale sembra ancora molto lontano.” Per San Giovanni il taglio dei 
trasferimenti statali sul 2011 è pari a 687.000 euro (il 12%), e per il 2012 è previsto un taglio di 
circa 900.000 euro. Nonostante le difficoltà, il Comune di Persiceto ha sempre rispettato il patto 
di stabilità e ha mantenuto l’indebitamento sotto controllo (2,67%).  
“In questo quadro di ristrettezze – prosegue l’assessore Cotti- abbiamo operato per una forte 
razionalizzazione delle spese correnti. Dove possibile abbiamo optato per limitare le spese del 
personale, evitando di sostituire i pensionamenti: negli ultimi due anni l'organico complessivo del 
Comune è sceso di 16 unità. Bisogna poi considerare che le limitazioni al bilancio non sono una 
novità di quest’anno ma veniamo da almeno 7 anni di razionalizzazioni progressive. La nostra 
priorità è non lasciare le famiglie senza assistenza ma siamo costretti a chiedere a tutti un 
sacrificio: in questo senso, abbiamo ripristinato il canone sui passi carrai, abolito a Persiceto a 
metà anni ‘90 ma rimasto in vigore in molti comuni limitrofi, e introdotto un piccolo incremento di 
tariffe dei servizi comunali (servizi scolastici, per anziani, ecc.). Il Governo afferma di non aver 
messo le mani nelle tasche dei cittadini, ma costringe il Comune a farlo al suo posto, mettendo 
un'intera comunità di fronte ad un aut-aut, o la rinuncia a servizi tanto faticosamente conquistati 
o un prezzo maggiore per averli.” 
“Per quanto riguarda gli investimenti -commenta il sindaco Mazzuca- abbiamo potuto prevedere 
una cifra modesta se paragonata a quelle degli anni precedenti. Potremmo teoricamente disporre 
di altre risorse, che però non possono essere spese per il rispetto del patto di stabilità e sono 
destinate a finire nei residui passivi. Si tratta comunque di risorse dei cittadini, non degli Enti 
locali, e prima o poi dovranno essere restituite ai cittadini. La nostra Amministrazione non si 
rassegna a questo stato di cose e grazie agli strumenti offerti dalla normativa urbanistica sta 
portando a termine importanti progetti come quello del raddoppio delle scuole Romagnoli.” 
Dopo la presentazione in Consiglio comunale, il Bilancio 2011 e il piano degli investimenti saranno 
presentati alle assemblee delle consulte di frazione, mercoledì 16 febbraio alla Consulta di 
Decima e lunedì 21 febbraio alla Consulta Budrie-Castagnolo-Tivoli. 
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