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IL GOVERNATORE CUOMO ILLUSTRA LA PROPOSTA DI ESENZIONE FISCALE PER I SETTORI VINO, BIRRA, 

SIDRO E LIQUORI 

 

Ulteriori esenzioni d’imposta inserite nel Bilancio esecutivo 2015-16 mirano a un’ulteriore rapida 

crescita dei vari settori industriali  

 

Il Governatore Andrew M. Cuomo oggi ha illustrato nuove esenzioni fiscali proposte nel Bilancio 

esecutivo 2015-16, che favoriranno ulteriormente la rapida crescita dei settori vino, birra, sidro e liquori. 

Tali proposte prevedono esenzioni fiscali in occasione delle degustazioni offerte dai settori birra, sidro e 

liquori, simili alle esenzioni già godute dal settore del vino, oltre a un’ulteriore espansione delle 

esenzioni fiscali per le aziende vinicole durante gli eventi di degustazione.  

 

“L’industria delle bevande artigianali di New York sta creando occupazione e trainando l’attività 

economica in comunità locali su tutto il territorio statale e il bilancio di quest’anno mira a prolungare lo 

slancio al massimo nel futuro” ha riferito il Governatore Cuomo. “Aumentando le esenzioni fiscali per i 

settori vino, birro, liquori e sidro, aiuteremo i produttori locali a prosperare e creare un ambiente capace 

di stimolarne i risultati positivi. Questa proposta costituisce un investimento intelligente su alcune delle 

nostre imprese con più rapido tasso di crescita ed esorto i newyorkesi a provare subito una delle tante 

eccezionali bevande dell’Empire State”.  

 

La legge attuale prevede un’esenzione sulla “Use Tax” (Imposta sull’utilizzo) in relazione alle 

degustazioni di vino, che si applica ai prodotti fabbricati per la vendita ma che finiscono per essere 

utilizzati a fini di promozione e marketing. La proposta inserita nel Bilancio esecutivo 2015-16 amplia la 

portata dell’esenzione, includendovi le degustazioni offerte dai settori birra, sidro e liquori, che 

consentono ad altre centinaia di produttori di bevande artigianali di promuovere meglio i loro prodotti e 

reinvestire nella propria impresa.  

 

Il Bilancio del Governatore propone anche di allargare l’esenzione “Use Tax” a tutti i produttori di 

bevande artigianali, introducendo un’esenzione per le degustazioni fuori sede. La legge attuale prevede 

l’esenzione “Use Tax” soltanto per le degustazioni enologiche presso la sede del produttore; anche in 
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questo caso, si applica solo ai vini forniti in tali occasioni. Le bottiglie, i turaccioli, i tappi e le etichette 

non godono di tale esenzione. La proposta descritta oggi nel Bilancio esecutivo del Governatore non solo 

attribuisce l’esenzione da tale imposta a bottiglie, turaccioli, tappi ed etichette, ma consente anche 

un’esenzione “Use Tax” a favore di tutti i produttori di bevande artigianali di New York sia in sede che 

fuori.  

 

Jim Trezise, Presidente della New York Wine and Grape Foundation, ha ricordato: “Nel 2012, l’industria 

dell’uva e del vino di New York ha generato 4,8 miliardi di dollari per l’economia dello Stato di New York. 

Esprimiamo un grande apprezzamento per l’iniziativa del Governatore Cuomo diretta a esentare 

dall’imposta bottiglie, turaccioli, tappi ed etichette in occasione delle degustazioni. Negli ultimi quattro 

anni, il Governatore Cuomo ha creato il miglior clima imprenditoriale della storia di New York per 

quanto riguarda il vino; ciò ha permesso al nostro settore di crescere più rapidamente e contribuire 

ancora di più all’economia statale”.  

 

Paul Leone, Direttore esecutivo della New York State Brewers Association, ha sottolineato: “Questa 

proposta dimostra ulteriormente che l’amministrazione del Governatore Cuomo si sta attivando in ogni 

modo possibile per favorire lo sviluppo e la crescita del settore della birra artigianale nello Stato di New 

York. L’eliminazione dell’imposta sulle degustazioni permetterà ancora di più ai fabbricanti di birra di 

reinvestire il denaro nelle loro imprese, per poter continuare a prosperare qui e creare altra 

occupazione”.  

 

Nicole Austin, Presidente della New York State Distillers Guild, ha osservato: “I produttori di liquori di 

New York si affidano alle degustazioni per far conoscere i loro prodotti ai consumatori e diffondere la 

consapevolezza dell’elevata qualità e diversificazione dei nostri liquori artigianali. La riduzione dei costi e 

della burocrazia connessa a tali degustazioni consentirà a distillatori di concentrarsi sulle attività per 

sostenere il loro prodotto e far crescere la loro impresa. La New York State Distillers Guild appoggia 

questa rilevante misura a favore della semplificazione e della razionalizzazione delle operazioni delle 

distillerie”. 

 

Alejandro del Peral, produttore di sidro e proprietario di Nine Pin Ciderworks (il primo stabilimento per 

la produzione di sidro ad aver ottenuto la licenza nello Stato) ha sostenuto: “Consentendo anche per gli 

stabilimenti di produzione di sidro, i birrifici e i distillatori l’applicazione delle esenzioni dell’Use Tax già a 

disposizione delle aziende vinicole, questa normativa si presenta come un altro apprezzato passo avanti 

nel cammino di crescita del settore del sidro presso aziende agricole all’interno dello Stato. Nine Pin 

esprime il suo plauso al Governatore Cuomo per aver considerato tale questione una priorità 

quest’anno”.  

 

È possibile reperire le statistiche sulla crescita dell’industria delle bevande artigianali di New York qui.  

 

Per ottenere maggiori informazioni sulla fiorente industria delle bevande da fattoria, si invita a visitare la 

pagina www.taste.ny.gov.  
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