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IL GOVERNATORE CUOMO PROPONE UNA NORMATIVA VOLTA A CONDONARE 
LE IMPOSTE SUI FINANZIAMENTI DEL PROGRAMMA DI SOVVENZIONI PER LA 

RIPRESA DESTINATO ALLE PICCOLE IMPRESE DA 800 MILIONI DI DOLLARI  
  
Le domande per il programma saranno accettate a partire dal 10 giugno; saranno 

disponibili sovvenzioni fino a 50.000 dollari  
  
Oggi, il Governatore Andrew M. Cuomo ha proposto una normativa volta a condonare le 
imposte sulle sovvenzioni del Programma di sovvenzioni per la ripresa destinato alle 
piccole imprese da 800 milioni di dollari. Le domande per il programma saranno 
accettate a partire dal 10 giugno per le piccole imprese, le microimprese e le piccole 
organizzazioni artistiche e culturali indipendenti a scopo di lucro per aiutarle nella 
ripresa dall'impatto economico della pandemia.  
  
"Le piccole imprese sono state a lungo la spina dorsale dell’economia dello Stato di 
New York ma sono state devastate dalla pandemia da COVID-19 ed era fondamentale 
che lo stato si facesse avanti per aiutare questo settore essenziale," ha riferito il 
Governatore Cuomo. "Vogliamo garantire che tutti gli 800 milioni di dollari del 
Programma di sovvenzioni per la ripresa destinato alle piccole imprese sia disponibile ai 
beneficiari e questa normativa eliminerà le imposte statali su tali finanziamenti in modo 
tale che possiamo mettere ogni singolo dollaro nelle tasche delle imprese e contribuire 
a ricostruire l’economia di New York per il futuro".  
  
Saranno rese disponibili sovvenzioni flessibili fino a 50.000 dollari alle piccole imprese 
aventi diritto e possono essere utilizzate per spese di esercizio, tra cui stipendi, 
pagamenti di affitti o mutui, tasse, bollette, dispositivi di protezione individuale o altre 
spese aziendali sostenute durante la pandemia. Più di 330.000 piccole imprese e 
microimprese sono potenzialmente idonee al programma, tra cui il 57% delle imprese di 
proprietà di minoranze e donne (MWBE - minority-and-women-owned enterprises) 
certificate dallo Stato.  
  
Programma di sovvenzioni per la ripresa destinato alle piccole imprese  
  
Il programma di sovvenzioni per la ripresa destinato alle piccole imprese erogherà 
finanziamenti alle piccole imprese e alle microimprese e alle piccole organizzazioni 
artistiche e culturali indipendenti a scopo di lucro per aiutarle nella ripresa dall'impatto 
economico della pandemia, dando priorità ai titolari di imprese economicamente 
svantaggiati, tra cui imprese di proprietà di minoranze e donne, imprese di veterani 



 

 

mutilati in servizio e imprese di veterani, oltre a imprese situate in comunità con 
difficoltà economiche.  
  
Le sovvenzioni saranno per un riconoscimento minimo di 5.000 dollari e un 
riconoscimento massimo di 50.000 dollari e saranno calcolate in base alle entrate lorde 
annue delle imprese dello Stato di New York nel 2019. Le spese rimborsabili relative al 
COVID-19 devono essere state sostenute tra il 1 marzo 2020 e il 1 aprile 2021 e 
possono comprendere:  
  

• costi di stipendi  
• affitti commerciali o pagamenti di mutui per le proprietà con sede nel NYS  
• pagamento di tasse di proprietà locali o scolastiche  
• costi di assicurazione  
• costi delle bollette  
• costi per i dispositivi di protezione personale necessari a proteggere la 

salute e la sicurezza di consumatori e lavoratori  
• costi di riscaldamento, ventilazione e condizionamento  
• altri costi relativi ad altre apparecchiature o macchinari  
• costi relativi a forniture e materiali necessari per la conformità ai protocolli 

di salute e sicurezza per il COVID-19  
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Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.governor.ny.gov 
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