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Partito deMoCratiCo di buCCinasCo

[ bilancio 2013 ]
Aumento dei fondi per il servizio trasporti, per lo spor-
tello lavoro e per i servizi sociali, in particolare per gli 
anziani e i disabili. Istituito un fondo anticrisi di 50 
mila euro, per aiutare le famiglie più colpite. La spesa 
sociale è aumentata di circa 200 mila euro e tutti i servi-
zi sono stati mantenuti.

[ bilancio 2014 ]
167.000 € in più rispetto a anno precedente a sostegno 
della disabilità. 110.000 € per le famiglie in crisi econo-
mica. 60.000 € per lo Sportello Lavoro. 30.000 € per l’in-
troduzione del microcredito e l’avvio di realtà micro-im-
prenditoriali. 800.000 € per manutenzione straordinaria 
delle scuole. 700.000 € per gli studenti con disabilità.

[ bilancio 2015 ]
Introduzione di voucher, sostegno agli studenti che uti-
lizzano i mezzi pubblici, borse di studio per gli alunni 
meritevoli. Confermato regolarmente il fondo crisi eco-
nomica per le famiglie (2013 60.000 euro, 2014 110.000, 
2015 120.000, 2016 105.000). 

[ bilancio 2016 ]
Aumentano le spese a sostegno della disabilità e dei mi-
nori. Per il trasporto pubblico, visto il successo dell’i-
niziativa introdotta nel 2015 (con 900 abbonamenti e 
un incremento del 25% rispetto all’anno precedente), è 
riconfermato il contributo di 100 euro per gli studenti 
che sottoscrivono l’abbonamento ATM annuale. Il con-
tributo è esteso anche agli over 65 (bilancio 2016).

[ azienda speciale buccinasco ]
A partire dal 2013 riorganizzazione della struttura e 
delle funzioni dell’ASB di Buccinasco. La nuova strate-
gia di gestione aziendale: dedicarsi alla sola attività di 
vendita di prodotti farmaceutici e parafarmaceutici.

[ recupero dell’evasione fiscale ]
Convenzione con l’Agenzia delle Entrate per definire un 
programma di recupero dell’evasione sui tributi stata-
li. Incentivi ai dipendenti comunali dell’Ufficio Tributi 
per il recupero evasione imposte comunali. Dal 2013 
al 2016 il Comune ha recuperato 1.047.196 euro.

[ sportello attività produttive ]
Dal 2015 Convenzione con la Camera di Commercio, In-
dustria, Artigianato e Agricoltura di Milano e InfoCamere 
per la gestione informatica delle pratiche dello Spor-
tello Unico per le Attività produttive.

[ farmacie comunali ]
Apertura della farmacia comunale di Buccinasco di via 
Marzabotto fino a mezzanotte dal lunedì alla domeni-
ca. Nel settembre 2016 è stata aperta la seconda farma-
cia comunale in via Don Minzoni.

[ Pressione fiscale ]
A fronte di servizi di qualità e di una spesa sociale sempre 
in aumento, i tributi locali e tariffe dei servizi a doman-
da individuale sono fra i più bassi tra i comuni del territo-
rio. Buccinasco è tra i Comuni più virtuosi della Lombar-
dia secondo gli indici elaborati da ANCI e Regione.
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