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IL GOVERNATORE CUOMO, IL CAPO DELLA MAGGIORANZA SKELOS E IL 

PORTAVOCE SILVER ANNUNCIANO PIANI GENERALI PER CREARE POSTI DI 
LAVORO E FAR CRESCERE L'ECONOMIA  

 
Il Governatore Andrew M. Cuomo, il Capo della maggioranza in Senato Dean Skelos e il 
Portavoce dell'Assemblea Sheldon Silver hanno annunciato oggi di aver raggiunto un accordo di 
proposta trilaterale sulle proposte legislative ed esecutive dirette a creare posti di lavoro e ridurre 
le tasse per i newyorkesi appartenenti alla classe media. L'accordo prevede il sostegno a una New 
York Works Agenda (Agenda New York lavora) generale, che creerà migliaia di posti di lavoro 
grazie a nuovi investimenti in infrastrutture di New York, approvando un piano di riforma 
tributaria equa che realizzerà la prima ristrutturazione importante del codice tributario da 
decenni, con conseguenti tagli alle tasse per 4,4 milioni di contribuenti di New York appartenenti 
alla classe media, approvando ulteriori sovvenzioni aggiuntive per 50 milioni di dollari per le 
aree devastate dalle recenti alluvioni, nonché riducendo la tassa sui salari MTA per attenuare la 
pressione sulle piccole imprese. I leader presenteranno ora l'accordo ai rispettivi membri per 
l'approvazione. 
 
“Il nostro governo statale si è riunito in modo bipartisan per creare posti lavoro, far crescere la 
nostra economia e, allo stesso tempo, approvare un piano fiscale equo che tagli le tasse che 
gravano sulla classe media” ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Investiremo in progetti che 
ristruttureranno l'infrastruttura del nostro stato e daranno lavoro a migliaia di persone. 
Taglieremo tasse che gravano sui newyorkesi della classe media e sulle piccole imprese, in modo 
da reinserire quasi 1 miliardo di dollari nel nostro ciclo economico. Punteremo a nuovi crediti 
fiscali per l'assunzione di giovani del centro città e la riduzione della disoccupazione in alcune 
delle più disagiate aree del nostro Stato; inoltre erogheremo aiuti diretti alle comunità che lottano 
per riprendersi dalle violente tempeste di quest'anno. Tale scelte dovrebbero determinare 
l'aliquota più bassa per le famiglie della classe media da 58 anni a questa parte. Questo piano 
economico diretto a creare occupazione sfida l'atteggiamento politico muro contro muro che ha 
paralizzato Washington e dimostra che, ancora una volta, possiamo fare in modo che il governo 
lavori per la gente di questo Stato. Elogio il Capo della maggioranza Skelos e il Portavoce 
dell'Assemblea Silver per la loro collaborazione nello sforzo congiunto finalizzato a creare 
occupazione per i newyorkesi e a indirizzare l'economia del nostro Stato verso un percorso di 
crescita”.  
 
“Quest'anno, lavorando in modo bipartisan, abbiamo compiuto alcune importantissime 
realizzazioni per la gente di questo Stato, compresa l'eliminazione di un deficit di 10 miliardi di 
dollari, riportando sotto controllo la spesa e ponendo un limite alle imposte sulla proprietà” ha 
ricordato il Capo della maggioranza Skelos. “Questo piano generale ridurrà l'aliquota fiscale per 
le famiglie della classe media al livello più basso registrato da oltre cinquanta anni, creerà 
migliaia di posti di lavoro nel settore privato e consentirà all'economia di invertire la tendenza.  
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Sono lieto che questo progetto di accordo realizzi priorità lungamente sostenute dai repubblicani 
in Senato, ad esempio il taglio delle imposte sulle concessioni aziendali per i produttori, la  
riduzione dell'imposta sui salari MTA, sterminatrice di posti di lavoro per le piccole imprese,  
l'eliminazione della tassa imposta di sotterfugio di New York attraverso l'indicizzazione degli 
scaglioni e delle deduzioni fiscali, la costituzione di nostre riserve, accanto all'erogazione di altre 
sovvenzioni per l'alluvione, dirette a sostenere la crescita dell'occupazione nelle comunità 
colpite. Sono ansioso di proporre domani questo accordo quadro ai membri della nostra 
conferenza e di ascoltare i loro commenti”. 
 
“I democratici dell'Assemblea condividono la convinzione del Governatore secondo cui dobbiamo 
ripristinare la correttezza e l'equità nel nostro sistema tributario: chi percepisce 50.000 dollari non 
deve pagare la stessa aliquota di chi percepisce 5 milioni di dollari” ha sottolineato il Portavoce 
Sheldon Silver. “Con la guida del Governatore Cuomo, abbiamo formulato un piano bipartisan 
equo per tutti i newyorkesi, che contribuirà a costruire un futuro economico più luminoso per 
questo Stato. Porrò all'attenzione della mia conferenza una proposta che consentirà entrate per 2 
miliardi di dollari alla popolazione di New York per ciascuno dei prossimi tre anni, attraverso la 
creazione di una struttura tributaria maggiormente legata alla progressività, a cui si aggiunge un 
significativo taglio delle imposte per la classe media. Consiglierò alla conferenza di dare al piano 
una valutazione favorevole. Mi congratulo con il Governatore per aver contribuito a formulare 
questo piano generale finalizzato a rivitalizzare l'economia dello Stato di New York”. 
 
La New York Works Agenda del Governatore creerà decine di migliaia di posti di lavoro 
attraverso investimenti mirati e caratterizzati da un iter accelerato, per un valore di 1 miliardo di 
dollari, destinato a progetti infrastrutturali fondamentali in tutto lo Stato, tra cui progetti per 
strade, ponti, parchi, energia ed acqua. La NY Works Agenda prevede anche il perseguimento di 
un piano generale per il gioco e l'approvazione di un nuovo credito fiscale per incentivare 
l'assunzione dei giovani del centro città.  
 
Il Governatore e i capi delle assemblee hanno concordato su riforme del codice tributario che 
includeranno una ristrutturazione temporanea degli attuali scaglioni, per ridurre le tasse di 4,4 
milioni di newyorkesi appartenenti alla classe media. Il Governatore ha anche costituito una 
commissione per esaminare una riorganizzazione completa dell'intero codice tributario dello 
Stato, che lo renderà più semplice e più equo per tutti i contribuenti e gli consentirà di 
determinare una crescita economica nello Stato. 
 
Oltre a tali accordi, il Governatore e i capi delle assemblee hanno annunciato una nuova tornata di 
sovvenzioni per le alluvioni, comprendenti un programma di sussidi per 50 milioni di dollari a favore 
delle imprese e delle contee colpite dall'uragano Irene e dalla tempesta tropicale Lee. Il piano prevede 
anche un credito fiscale per la conservazione di posti di lavoro, destinato alle imprese colpite da 
calamità naturali nell'ultimo anno. Infine, il Governatore e i capi delle assemblee hanno annunciato 
che l'imposta sui salari MTA sarà ridotta a favore delle piccole imprese. 
 
Di seguito si riportano i dettagli del progetto di accordo. 
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La New York Works Agenda 
 
New York Works Infrastructure Fund (Fondo per le infrastrutture New York lavora): 
creazione di occupazione attraverso la ricostruzione di New York 
 
Il Governatore e i capi legislativi hanno convenuto su un piano che creerà il primo fondo per le 
infrastrutture di New York, per immettere oltre 1 miliardo di dollari d'investimento per la 
creazione di posti di lavoro. Il finanziamento statale accelerato determinerà investimenti diretti di 
capitale per 10 miliardi di dollari, attraverso la ricostruzione di strade e ponti; parchi, dighe e 
progetti di difesa dalle piene; aggiornamento di reti idriche e istituti educativi; investimenti in 
migliorie per l'efficienza energetica negli edifici commerciali e residenziali. Il piano si 
concentrerà su progetti che sostengano i piani di sviluppo economico (Economic Development 
Plans) regionali nei settori dei trasporti, dell'energia, dell'ambiente e delle strutture pubbliche. 
L'investimento nel finanziamento statale accelerato per le infrastrutture rientra nel tetto del 
debito statale.  
 
Tra gli specifici investimenti intrapresi con il New York Works Infrastructure Fund, si possono 
citare la sostituzione di ponti statali e locali in condizioni carenti in ogni regione dello Stato, il 
risanamento di dighe e infrastrutture per la difesa dalle piene, la ristrutturazione di parchi, la 
ricostruzione di reti idriche, la riconfigurazione di impianti di energia su abitazioni, aziende 
agricole, imprese e scuole, oltre all'accelerazione di importanti progetti SUNY e CUNY. 
 
Il Governatore e i capi delle assemblee hanno convenuto su un progetto di legislazione che 
consentirà al New York Works Infrastructure Fund di bandire gare per la progettazione e la 
costruzione di progetti infrastrutturali accorpandoli in un singolo contratto, riducendo i costi e 
migliorando le tempistiche di costruzione. L'approvazione della normativa “Design-Build” 
(Progetta-Costruisci) limerà di 9-12 mesi i tempi di costruzione di importanti progetti 
infrastrutturali. Il Fund snellirà anche gli iter di autorizzazione e le approvazioni previste dalla 
legge per i progetti di infrastrutture e gli approvvigionamenti e unificherà le attività tra le varie 
agenzie e autorità.  
 
Il finanziamento destinato al fondo per le infrastrutture sarà fornito attraverso un'anticipazione di 
investimenti in conto capitale e la creazione di un fondo per le infrastrutture pubblico/privato. 
Gli investimenti statali di 700 milioni di dollari in conto capitale sarebbero concentrati all'inizio, 
per incrementare gli effetti sull'occupazione e sull'economia, anticipando, ove possibile al 2012 
progetti di capitale programmati per il 2013 al 2012. Altri 300 milioni di dollari provenienti 
dall'Autorità portuale saranno destinati al finanziamento di progetti infrastrutturali nella città di 
New York. Un nuovo fondo per le infrastrutture pubblico/privato raccoglierà fino a 1 miliardo di 
dollari dai fondi pensione e da investimenti privati.  
 
Accordo sul gioco 
 
I capi delle assemblee hanno espresso il loro appoggio a lavorare con il Governatore e hanno 
richiesto il sostegno delle rispettive maggioranze per mettere ai voti un emendamento 
costituzionale. 
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Inner City Youth Employment Program (Programma per l'occupazione dei giovani del centro 
città) e credito fiscale 
 
Il Governatore e i capi delle assemblee hanno convenuto sulla creazione di un programma per 
l'occupazione dei giovani del centro città e su un credito fiscale di 25 milioni di dollari per i 
datori di lavori che assumono giovani tra i 16 e i 24 anni nei primi sei mesi del 2012. Il 
programma e il credito saranno a disposizione dei datori di lavoro che conducono imprese che si 
occupano di energia pulita, assistenza sanitaria, produzione avanzata e conservazione. I datori di 
lavoro ammissibili riceveranno fino a 3.000 dollari per un periodo di formazione di sei mesi e 
poi altri 1.000 dollari, se terranno alle loro dipendenze i lavoratori per altri sei mesi.  
 
Saranno erogati quasi 37 milioni di dollari di finanziamento a programmi critici per 
l'occupazione a favore dei giovani del centro città. Di tale somma, 12 milioni di dollari saranno 
destinati a sovvenzionare chi eroga ai giovani formazione che prepara al lavoro, formazione 
professionale, collocamento o incontro tra domanda e offerta di lavoro, tutoraggio sul luogo di 
lavoro e servizi di controllo successivo per aumentare la conservazione dell'occupazione. Ai 
giovani partecipanti saranno erogati fino a tre stipendi mensili di 300 dollari ciascuno, per 
coprire i costi associati al passaggio al luogo di lavoro. Saranno stanziati altri 24 milioni di 
dollari per programmi di formazione e supporto per la qualificazione della forza lavoro, 
comprendenti l'alfabetizzazione digitale, l'istruzione di base e la formazione professionale, i 
lavori estivi per i giovani, la ricerca di lavoro e il collocamento e l'iscrizione facilitata 
all'assistenza all'infanzia.  
 
Riforma per un codice tributario equo 
 
Il Governatore e i capi delle assemblee hanno annunciato riforme del codice tributario finalizzate 
a creare occupazione e a ripristinare l'equità del sistema fiscale. Con una nuova struttura delle 
aliquote, complessivamente 4,4 milioni di newyorkesi otterranno riduzioni d'imposta, tra cui una 
riduzione di 690 milioni di dollari per i contribuenti della classe media. Tutti i contribuenti 
rileveranno che le loro imposte risulteranno ridotte o immutate. Gli scaglioni aumenteranno con 
il tasso di inflazione. Il nuovo scaglione massimo inserito scadrà il 31 dicembre 2014. 
 
La nuova struttura fiscale genererà 1,9 miliardi di dollari di entrate aggiuntive per lo Stato. Gli 
eventuali fondi aggiuntivi non spesi di tali entrate saranno accantonati in un nuovo fondo di 
riserva per le priorità, da destinare a future esigenze relative alla creazione di posti di lavoro, alla 
riduzione dei mandati locali, all'istruzione, all'assistenza sanitaria e alla protezione dalla 
privazione del diritto di cancellare ipoteche.  
 
La nuova struttura degli scaglioni fiscali sarà riorganizzata nel seguente modo: 
 
Livello di reddito Aliquota fiscale precedente Aliquota fiscale nuova 

Da $ 40.000 a $ 150.000 6,85% 6,45% 

Da $ 150.000 a $ 300.000 6,85% 6,65% 

Da $ 300.000 a $ 2 milioni 7,85% - 8,97% 6,85% 

Oltre $ 2 milioni 8,97% 8,82% 
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Attraverso un decreto esecutivo, il Governatore ha costituito la New York State Tax Reform and 
Fairness Commission (Commissione per la riforma fiscale e l'equità dello Stato di New York) 
per apportare modifiche a lungo termine al sistema fiscale e generare crescita economica. La 
commissione sarà composta da tredici membri, di cui quattro consigliati da ciascuno dei capi 
della maggioranza in Senato e in Assemblea e due consigliati da ciascuno dei capi della 
minoranza in Senato e in Assemblea. Il presidente della Commissione sarà nominato dal 
Governatore. Tutti i membri dovranno essere competenti in campo fiscale e non riceveranno 
alcuna retribuzione. 
 
La Commissione svolgerà un esame completo e obiettivo della politica tributaria dello Stato, 
comprensivo delle imposte sul reddito aziendale, commerciale e personale. Formulerà 
raccomandazioni sulla politica da attuare, mantenendo inalterate le entrate, per migliorare 
l'attuale sistema fiscale. Nel suo esame, la Commissione prenderà in considerazione metodi per 
eliminare sotterfugi fiscali, promuovere l'efficienza amministrativa e potenziare la riscossione e 
recupero delle imposte.  
 
Flood Recovery Grant Program (Programma di sovvenzioni per il recupero dalle alluvioni) 
 
Il Governatore e i capi delle assemblee hanno convenuto di costituire un programma di 
sovvenzioni da 50 milioni di dollari, per proseguire le iniziative di recupero nelle regioni dello 
Stato colpite dall'uragano Irene e dalla tempesta tropicale Lee. 
 
Il programma prevede il seguente sostegno alle comunità che devono riprendersi dalle tempeste:  
 

 21 milioni di dollari per le piccole imprese, le aziende agricole, abitazioni plurifamiliari e 
le organizzazioni no-profit che hanno sostenuto costi diretti per danni fisici correlati 
all'alluvione, non coperti da altri programmi federali, statali o locali per il ritorno alla 
normalità. Le sovvenzioni saranno limitate a 20.000 dollari e vi saranno ammesse solo le 
società presenti nell'elenco delle società che hanno subito danni, redatto dalla Small 
Business Administration. 

 9 milioni di dollari per progetti di contea, per la riduzione degli effetti delle alluvioni o 
per progetti di tutela dalle piene. Le sovvenzioni per ciascuna contea varieranno da 
300.000 a 500.000 dollari. Le contee potranno comunque proporre domande congiunte. 
Le contee ammissibili devono essere incluse nelle dichiarazioni di calamità federali 

 Altri 20 milioni di dollari compresi nelle dichiarazioni di calamità federali, distribuite in 
base alle necessità 

 Autorizzazione ai governi locali di consentire ai contribuenti colpiti dalle tempeste di 
pagare a rate le rispettive imposte sulla proprietà  

 
Credito per la conservazione di posti di lavoro per le imprese colpite da calamità naturale 
 
Il Governatore e i capi delle assemblee hanno convenuto sull'approvazione di un credito per la 
conservazione di posti di lavoro, a favore delle imprese danneggiate da una calamità naturale. Il 
credito sarà destinato alle imprese con almeno 100 dipendenti che hanno conservato o ampliato il 
loro organico di lavoratori durante questo periodo. Il credito sarà pari al 6,85% dei salari dei 
profili conservati ed è riservato a datori di lavoro che operano nei settori dei servizi finanziari, 
produzione, sviluppo di software, nuovi media, sviluppo scientifico, agricoltura e altri.  
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Riduzione dell'aliquota fiscale di produzione 
 
Il Governatore e i capi delle assemblee hanno convenuto di accordare una nuova riduzione 
d'imposta ai produttori aziendali, diminuendo l'aliquota fiscale in modo da consentire loro un 
risparmio di 25 milioni di dollari. 
 
 
Riduzione dell'imposta sui salari MTA 
 
Il Governatore e i capi delle assemblee hanno convenuto di ridurre l'imposta sui salari MTA sulle 
piccole imprese, attingendo ad altre fonti per conservare il necessario finanziamento a MTA. 
L'imposta sui salari sarà eliminata o ridotta complessivamente per 294.900 contribuenti. 
L'imposta scomparirà anche per altri 415.000 contribuenti, attraverso l'innalzamento 
dell'esenzione per reddito di lavoro autonomo. Inoltre, saranno esenti dall'imposta le scuole 
elementari e secondarie private e le scuole parrocchiali. Lo Stato rifonderà a MTA i 250 milioni 
di dollari di entrate perse.  
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