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GOVERNATRICE KATHY HOCHUL

LA GOVERNATRICE HOCHUL FIRMA UN ORDINE ESECUTIVO A SOSTEGNO DEI
PROPRIETARI VULNERABILI DURANTE L'INVERNO
Permette ai governi locali di sospendere il requisito del rinnovo di persona al fine
di estendere le esenzioni dalle imposte sulla proprietà per gli anziani a basso
reddito e le persone con disabilità
L'Ordine esecutivo permette inoltre ai laboratori di servirsi di strutture al di fuori
dello stato per le analisi del COVID-19 dei campioni provenienti da New York al
fine di aumentare il numero di analisi e ridurre i ritardi
Prevede la facoltà della Legislatura di riunirsi a distanza in base alla legge sulle
riunioni pubbliche, che scade il 15 gennaio
La Governatrice Hochul ha firmato oggi un Ordine esecutivo per sostenere i proprietari
vulnerabili durante l'attuale ondata di casi COVID-19. Questo Ordine esecutivo permette
ai governi locali di rinunciare al requisito del rinnovo di persona per le esenzioni dalle
imposte sulla proprietà per gli anziani a basso reddito e le persone con disabilità.
"Mentre combattiamo questa ondata invernale, stiamo usando ogni strumento per
proteggere i nostri vicini più vulnerabili," ha dichiarato la Governatrice Hochul. "Le
migliaia di anziani a basso reddito e le persone con disabilità che fanno affidamento
sulle esenzioni dalle imposte sulla proprietà non dovrebbero rischiare la loro salute e
sicurezza per poter restare nella propria casa. Con questo Ordine, sto permettendo ai
governi locali di intraprendere azioni di buon senso per proteggere gli anziani dal
COVID-19, fornire sgravi fiscali a coloro che ne hanno più bisogno ed evitare che i
newyorkesi vulnerabili perdano la propria casa quest'inverno."
L'Ordine esecutivo della Governatrice include due azioni aggiuntive per sostenere la
salute pubblica mentre lo Stato di New York combatte la variante Omicron e l'ondata di
casi. In seguito all'aumento della domanda di analisi, l'Ordine della Governatrice Hochul
permetterà ai laboratori clinici certificati di utilizzare strutture al di fuori dello stato per le
analisi del COVID-19 dei newyorkesi, al fine di ridurre i problemi di disponibilità delle
analisi.
Inoltre, l'Ordine garantisce al Senato e all'Assemblea dello Stato di New York fino al 15
gennaio la facoltà di riunirsi a distanza, in linea con la legge approvata a settembre che

si applica attualmente ad altri enti pubblici. La legge consente agli enti pubblici di riunirsi
a distanza, ma richiede che il contenuto delle riunioni sia disponibile al pubblico.
Secondo l'Ordine esecutivo della Governatrice, i governi locali possono rinnovare
automaticamente i sussidi del 2022 per tutti i proprietari di immobili che hanno ricevuto il
sussidio nel 2021, a meno che l’autorità locale non abbia ragione di credere che un
individuo abbia cambiato il suo indirizzo principale, aggiunto un altro proprietario all'atto,
trasferito la proprietà a un nuovo proprietario, o sia deceduto.
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