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LA GOVERNATRICE HOCHUL ANNUNCIA LA PUBBLICAZIONE DEL PIANO 
FINANZIARIO AGGIORNATO CHE MOSTRA UNA SOLIDA POSIZIONE FISCALE E 

RISCHI ALL’ORIZZONTE  
  

2,1 miliardi di dollari di entrate superiori alle aspettative previste per ciascuno 
dei quattro anni del piano  

  
La Governatrice destina 1,1 miliardi di dollari alle riserve quest'anno per il 

diffondersi delle varianti del COVID-19  
  

Il rischio persiste dato che le varianti del COVID-19 minacciano la riapertura 
dell'economia  

  
La Governatrice dello Stato di New York Kathy Hochul ha annunciato oggi la 
pubblicazione dell'aggiornamento del primo trimestre del Piano Finanziario dello Stato 
di New York, che mostra lo Stato in una forte posizione fiscale in quanto la crescita 
economica supera le aspettative con entrate previste più alte di 2,1 miliardi di dollari in 
ciascuno dei quattro anni del piano. Di conseguenza, il bilancio è in equilibrio nell'anno 
in corso e nel prossimo, e i deficit di bilancio fino all'anno fiscale 2025 sono ridotti di 
quasi 2 miliardi di dollari.  
  
Su indicazione della Governatrice, per quest’anno 1,1 miliardi di dollari di queste 
entrate aggiuntive saranno destinati alle riserve e 650 milioni di dollari sono destinati a 
ridurre i prestiti per progetti di investimento.  
  
"Anche se il quadro fiscale dello stato è forte, il che è un'incredibile inversione di 
tendenza rispetto a dove eravamo un anno fa, dobbiamo agire con cautela poiché la 
variante Delta del COVID-19 continua a diffondersi, minacciando la nostra ripresa 
economica", ha dichiarato la Governatrice Hochul. "Per questo motivo, sto 
rafforzando le riserve statali col fine di proteggere dalla flessione economica e dai 
nuovi costi, creando allo stesso tempo la capacità per lo stato di soddisfare i bisogni 
futuri di infrastrutture, tutti elementi critici per proteggere i newyorkesi e la nostra 
economia dalle devastazioni della pandemia e per far avanzare New York".  
  
Il Piano Finanziario dello Stato, che prevede le entrate e le spese su un periodo di 
quattro anni, stima i finanziamenti di tutti i fondi per l'anno fiscale 2022 a 209,5 miliardi 
di dollari, un aumento dello 0,3 per cento rispetto al Piano Finanziario del bilancio 
approvato pubblicato a maggio, con un finanziamento federale per lo sgravio degli 
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affitti di 300 milioni di dollari in più del previsto e accordi di lavoro raggiunti con la 
Public Employees Federation. I redditi di tutti i fondi sono stimati pari a 215,3 miliardi di 
dollari, un aumento dello 0,7% che riflette i 2,1 miliardi di dollari di entrate che 
superano le aspettative.  
  
Al momento dell'emanazione del bilancio, il piano finanziario mostrava un deficit 
nell'anno 2024 di 1,4 miliardi di dollari e di 2 miliardi di dollari nell'anno 2025. Il piano 
finanziario aggiornato del primo trimestre pubblicato oggi mostra un deficit di 247 
milioni di dollari nell'anno fiscale 2024 e di 1,2 miliardi di dollari nell'anno fiscale 2025, 
una riduzione di quasi 2 miliardi di dollari nei due anni. Il bilancio è in equilibrio per 
l’anno fiscale 2022 e 2023.  
  
Nell'anno in corso, le entrate appena riconosciute finanzieranno 1,1 miliardi di dollari di 
fondi aggiuntivi per le riserve, compresa una riserva per finanziare potenziali accordi di 
lavoro e le operazioni dell'agenzia in seguito ai tagli di bilancio ricorrenti del 10% attuati 
nell'anno fiscale 2021, 650 milioni di dollari per ridurre i prestiti per progetti di 
investimento e i fondi rimanenti sosterranno i costi dell'anno precedente del recente 
accordo di lavoro con la Public Employees Federation. 
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