
Italian 

 

Per la diffusione immediata: 22 ottobre 2013 

 

IL GOVERNATORE CUOMO FIRMA LA NORMATIVA CHE PREVEDE IL LIMITE DEL 2% ANNUO 

ALL'AUMENTO DELLE VALUTAZIONI DEI TERRENI AGRICOLI 

 

La nuova legge farà risparmiare agli imprenditori agricoli migliaia di dollari da versare annualmente 

per l'aumento dell'imposta fondiaria 

 

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha firmato oggi la normativa per porre il limite del 2% annuo 

all'aumento delle valutazioni dei terreni agricoli, garantendo un clima fiscale più prevedibile per il solido 

settore agricolo di New York. Insieme al limite alle imposte fondiarie del 2% voluto dal Governatore, 

questa normativa di svolta consentirà agli imprenditori agricoli di restare nelle loro terre e di reinvestire 

nelle loro attività.  

 

“La tutela dei nostri imprenditori agricoli rispetto a insostenibili impennate delle tasse rientra nel nostro 

impegno volto a sradicare la reputazione del nostro Stato come capitale nazionale delle tasse, attraverso 

il controllo della spesa e la simultanea riduzione del carico fiscale che grava sui newyorkesi” ha 

affermato il Governatore Cuomo. “L'agricoltura è una grande attività d'impresa in New York e il governo 

del nostro Stato si impegna a fare tutto il possibile perché questo settore vitale prosperi e continui a 

creare occupazione e floridezza economica, in particolare nella parte settentrionale. Questa nuova legge 

è un eccellente esempio del lungo percorso già compiuto. Contribuirà a garantire che i terreni agricoli 

restino per le prossime generazioni nelle mani delle famiglie che vi lavorano duramente”.  

 

Negli ultimi sette anni, il valore catastale base dei terreni agricoli è quasi raddoppiato, determinando 

vertiginosi aumenti nelle imposte fondiarie. Tale situazione, unita agli aumenti delle tasse scolastiche 

comunali, ha reso difficile il clima imprenditoriale per alcuni agricoltori. In precedenza, la variazione 

annuale nel valore base di valutazione dei terreni agricoli non poteva superare il 10%. La nuova 

normativa emanata dal Governatore Cuomo prevede che l'aumento annuale della valutazione superi il 

2%, in modo da contribuire alla permanenza di terreni agricoli sia nelle aree di sviluppo ad alta pressione 

che nelle aree rurali e da consentire un risparmio di migliaia di dollari per gli agricoltori, dovuti 

annualmente per imposte fondiarie.  

 

Il Commissario di Stato per l'Agricoltura f.f. James B. Bays ha previsto: “Il limite annuale del 2% sulle 
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valutazioni contribuirà a conservare la sostenibilità dell'imprenditoria agricola e, al tempo stesso, 

garantirà che i terreni agricoli operativi restino nel ciclo produttivo. Questa normativa di buon senso 

firmata dal Governatore Cuomo sarà enormemente utile per le aziende agricole familiari che lavorano 

tanto duramente. Esprimiamo il nostro apprezzamento per il costante appoggio del Governatore nei 

confronti del nostro settore”. 

 

La Senatrice Patty Ritchie, presidente in Senato del Comitato per l'agricoltura, ha commentato: “Non è 

necessario sottolineare il fatto che l'agricoltura sia un'attività intensamente concentrata sulla terra; uno 

dei costi principali per gli imprenditori agricoli è costituito dalle imposte sulla terra che utilizzano. 

Approvando questo limite del 2%, daremo ai nostri instancabili agricoltori (sia chi inizia, sia chi continua 

una tradizione familiare) il sollievo che serve loro per continuare a far crescere non solo le loro imprese 

ma anche l'attività industriale di New York nel suo complesso”. 

 

Il membro dell'Assemblea Bill Magee, Presidente del Comitato per l'agricoltura, ha rimarcato: “Firmando 

questa proposta di legge, il Governatore Cuomo ha dimostrato il suo impegno diretto a incoraggiare e 

sviluppare opportunità in agricoltura per tutte le regioni di New York. Affrontando la questione 

dell'aumento sulle imposte fondiarie, accanto ad altre iniziative che consentono di ampliare le risorse 

per la crescita e lo sviluppo, il Governatore sta accordando agli imprenditori agricoli di New York un 

sollievo rispetto agli opprimenti costi operativi, che sarà utile per mantenere in attività aziende agricole 

familiari in New York”.  

 

Dean Norton, Presidente del New York Farm Bureau, ha commentato: “Il freno all'aumento della 

valutazione dei terreni agricoli dimostra l'impegno del Governatore Cuomo per tenere meglio sotto 

controllo il pesante carico fiscale delle imposte fondiarie sopportato dai nostri imprenditori agricoli. Il 

New York Farm Bureau è enormemente orgoglioso di aver lavorato con il Governatore su questo 

problema prioritario per la comunità agricola. Il Governatore Cuomo è il nostro miglior alleato in materia 

di riforma della valutazione agricola ed esprimo il mio apprezzamento per il costante impegno e il suo 

ruolo guida finalizzati a contribuire alla crescita delle aziende agricole di New York”.  

 

Attualmente, il 25% della terra di New York è destinata all'agricoltura. Le elevate imposte fondiarie sui 

terreni agricoli pongono New York in una posizione di svantaggio concorrenziale rispetto ad altri Stati. 

Un limite fiscale del 2% sugli aumenti alla valutazione annuale agricola manterrà la competitività delle 

aziende agricole di New York e conserverà la rete di cibi locali di elevata qualità che i consumatori dello 

Stato si aspettano.  
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