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LA GOVERNATRICE HOCHUL FIRMA UNA LEGGE CHE FORNISCE L'ESENZIONE 
FISCALE SUGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ DI VOLONTARI DEI VIGILI DEL FUOCO 

VOLONTARI O DEL SERVIZIO AMBULANZA NELLA CONTEA DI MONROE 
 

La legislazione (S.6676-A/A.7644-A) consente alla contea di Monroe di fornire 
un'esenzione del 10% ai membri idonei 

 
La governatrice Hochul ha firmato oggi la Legislazione (S.6676-A/A.7644-A) che 
consente alla contea di Monroe di fornire un'esenzione fiscale del 10% sugli immobili ai 
vigili del fuoco o ai soccorritori volontari che fanno parte di queste organizzazioni da due 
anni. 
 
"Quando i problemi chiamano, i nostri vigili del fuoco volontari e gli operatori di 
emergenza sono lì per rispondere", ha detto la governatrice Hochul. "Questi volontari 
altruisti meritano il nostro pieno sostegno e sono orgogliosa di firmare una legislazione 
che li ricompensa per il loro sacrificio e incoraggia gli altri a unirsi alle loro 
organizzazioni per tenere al sicuro le nostre comunità nella contea di Monroe".  
 
L'esenzione dall'imposta sulla proprietà immobiliare sarà detratta dal valore stimato 
della proprietà per città, villaggio, paese, parte di città, distretto speciale, distretto 
scolastico, distretto dei vigili del fuoco o contea. La legge entra in vigore il 1° gennaio. 
 
La senatrice Samra Brouk ha dichiarato: "Qui nella contea di Monroe, i nostri 
volontari dei vigili del fuoco e il personale delle ambulanze hanno più volte risposto alla 
chiamata per servire la nostra comunità. Sono donne e uomini coraggiosi che corrono 
grandi rischi nell'interesse del bene pubblico, senza chiedere nulla in cambio. Il loro 
volontariato è un grande servizio alla nostra comunità e al nostro Stato, motivo per cui 
ho portato avanti con orgoglio una legislazione che concede un'esenzione dalle tasse 
sulla proprietà. Anche se non c'è modo di ringraziare adeguatamente questi volontari 
per il loro coraggio e impegno nel loro lavoro, questo è un piccolo passo per assicurarsi 
che ricevano il sostegno e la gratitudine che meritano. Sono grata al mio collega, il 
membro dell'Assemblea Jen Lunsford per aver portato questo disegno di legge in 
Assemblea, e alla governatrice Kathy Hochul per aver firmato questa legislazione al 
servizio delle nostre comunità". 
 

Il membro dell'Assemblea Jen Lunsford ha dichiarato: "I vigili del fuoco e gli 
operatori delle ambulanze volontari della contea di Monroe sono sempre stati lì per noi, 



non ricevendo alcun compenso per il loro servizio, ma impegnandosi ad aiutare la 
nostra comunità in un momento di bisogno. Questa legislazione ci consente di essere lì 
per loro, fornendo un'esenzione fiscale del 10% sulla proprietà immobiliare in 
riconoscimento del loro sacrificio e servizio.Voglio ringraziare i leader locali per il loro 
sostegno a questa legislazione, come il legislatore della contea John Baynes, la 
senatrice Brouk per la sua collaborazione e la governatrice Hochul per aver riconosciuto 
l'importanza di questa legislazione e l'impatto positivo che avrà per coloro che servono 
attivamente la nostra comunità". 
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