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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA RISPARMI DI QUASI 15 MILIONI DI 
DOLLARI GRAZIE ALLE RIFORME SULLE BEVANDE ARTIGIANALI 

 
Dal 2012 il Credito per la produzione di alcolici (Alcohol Production Credit) ha 

fatto risparmiare 12 milioni di dollari ai produttori; dal 2013 la registrazione 
“Senza tassa” (“No fee”) delle etichette del marchi ha fatto risparmiare 2,2 milioni 

di dollari ai produttori 

 
Il Governatore Andrew M. Cuomo oggi ha annunciato che il settore delle bevande 
artigianali ha risparmiato quasi 15 milioni di dollari dal 2012 grazie alle modifiche 
regolamentari e alle riforme finalizzate a incoraggiare un’ulteriore sviluppo di questo 
fiorente settore. Queste azioni hanno permesso a birrifici, cantine, distillerie e 
stabilimenti di produzione di sidro di risparmiare e reinvestire nelle proprie aziende per 
far sviluppare ulteriormente il settore delle bevande artigianali in tutto l’Empire State. 
 
“Questa amministrazione ha eliminato gli ostacoli burocratici e revocato regolamenti 
gravosi per aiutare i produttori di bevande artigianali di New York a prosperare e a 
creare occupazione mentre continuano a produrre alcune delle migliori birra, vino, sidro 
e liquori del mondo”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Continueremo a costruire 
su questo progresso e a favorire la futura crescita in questo settore in via di 
espansione”. 
 
Riforme regolamentari per il sostegno della crescita del settore 
I fabbricanti di bevande artigianali hanno realizzato risparmi notevoli in seguito a 
ulteriori modifiche regolamentari e legislative attuate sotto il Governatore Cuomo. Le 
riforme del Credito d’imposta per la produzione della birra (Beer Production Tax Credit) 
che includono i settori del vino, liquori e sidro, dal 2012 hanno fatto risparmiare ai 
produttori 12 milioni di dollari, e le leggi che esonerano i piccoli produttori di birra, sidro 
e liquori dai versamento dei diritti di registrazione delle etichette dei marchi hanno 
comportato risparmi di oltre 2,2 milioni di dollari per i piccoli produttori, dall’entrata in 
vigore nel 2013.  
 
Inoltre, al primo Vertice del vino, della birra e dei liquori (Wine, Beer and Spirits Summit) 
dello Stato di New York nel 2012, il Governatore Cuomo ha dato disposizioni all’Autorità 
per i liquori dello Stato (State Liquor Authority) di ridurre a metà i diritti per i permessi di 
commercializzazione, portandoli da 250 a 125 dollari, con conseguenti risparmi, dal 
2012, di oltre 154.000 dollari. I permessi di commercializzazione permettono ai 
fabbricanti di prodotti artigianali di condurre assaggi e vendite in luoghi fuori sede, 



comprese fiere, festival di strada e mercati ortofrutticoli. 
 
Risparmi fiscali  
Per l’anno fiscale 2016, il Governatore Cuomo ha ampliato il credito per la produzione di 
birra (Beer Production Credit) includendo i settori del vino, liquori e sidro di New York. Il 
credito, ora conosciuto come Credito per la produzione di alcolici, ha fatto risparmiare ai 
produttori di bevande artigianali 12 milioni di dollari dal suo lancio nel 2012. Si prevede 
che il credito ampliato faccia risparmiare al settore 3 milioni di dollari all’anno, 
permettendo ai produttori di reinvestire nelle loro aziende e comunità.  
 
Il credito è disponibile annualmente per aziende di bevande artigianali che producano 
un massimo di 60 milioni di galloni di birra o sidro, un massimo di 20 milioni di galloni di 
vino, e un massimo di 800.000 galloni di liquore nello Stato di New York. 
 
Oltre ai crediti di produzione, le precedenti esenzioni fiscali per gli assaggi nei birrifici, 
sidrerie, cantine e distillerie è stato ampliato per coprire l’imposta sulle bevande 
alcoliche. Adesso, se un birrificio ospita assaggi nella sua struttura dove la birra 
artigianale che produce è anche offerta in vendita, il birrificio non sarebbe tenuto a 
pagare alcuna imposta sulla birra servita negli assaggi, né sulle bottoglie, tappi ed 
etichette utilizzate per il confezionamento della birra.  
 
Il Presidente dell’Autorità per gli alcolici dello Stato (State Liquor Authority) 
Vincent Bradley ha affermato: “Dall’inizio il Governatore Cuomo ha dimostrato il suo 
impegno per l’espansione del settore dei prodotti artigianali riducendo imposte, diritti e il 
complessivo onere dei regolamenti sui fabbricanti di prodotti artigianali. Il risultato è 
l’apertura, nel corso degli ultimi sei anni, di centinaia di nuove piccole imprese che 
stanno creando occupazione e sviluppo economico e stanno trainando il turismo in ogni 
angolo dello Stato.” 
 
Il Commissario ad interim per le Imposizioni fiscali e le finanze (Taxation and 
Finance) Nonie Manion ha dichiarato: “Gli incentivi fiscali istituiti dal Governatore 
Cuomo hanno aiutato il settore delle bevande artigianali a prosperare in tutto lo Stato, 
promuovendo vitalità economica e creando nuovi posti di lavoro.”  
 
Il Commissario per l’Agricoltura dello Stato (State Agriculture) Richard A. Ball ha 
dichiarato: “L’impegno del Governatore per la crescita del settore delle bevande 
artigianali ha creato un ambiente commerciale favorevole per i nostri produttori di 
bevande a conduzione familiare che, a loro volta, stanno reperendo molti dei loro 
ingredienti da aziende agricole locali e contribuendo a rafforzare il settore agricolo. I 
risparmi realizzati da questi produttori nel corso degli anni stanno permettendo loro di 
reinvestire di nuovo nelle proprie aziende, anche a vantaggio delle comunità locali.” 
 
Sotto la guida del Governatore Cuomo, sono state rilasciate quasi 1.000 licenze di 
manifattura. New York è attualmente la sede di oltre 600 aziende vinicole, birrifici, 
distillerie e stabilimenti di produzione di sidro. Il numero di aziende vinicole nello Stato 
di New York è aumentato di oltre il 65%, passando da 195 nel 2010 a 322 oggi. Anche il 
numero di distillerie agricole è aumentato, passando da 10 nel 2010 a 110 che sono 
presenti oggi giorno. Dal 2011, sono state create due nuove licenze, nel 2013 la licenza 
Farm Brewery e nel 2014 la licenza Farm Cidery, che hanno portato alla creazione di 
150 birrifici agricoli e 28 sidrerie agricole. 

https://www.tax.ny.gov/pubs_and_bulls/tg_bulletins/st/alcoholic_beverage_producers.htm
https://www.tax.ny.gov/pdf/memos/sales/m15_1s.pdf
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