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LA GOVERNATRICE HOCHUL ANNUNCIA NUOVI SGRAVI FISCALI PER MIGLIAIA 
DI PICCOLE IMPRESE E MILIONI DI NEWYORKESI APPARTENENTI ALLA 

CLASSE MEDIA  
  

100 milioni di sgravi fiscali per 195.000 piccole aziende di tutto lo Stato  
  

Entro il 2023 taglio delle tasse per la classe media per dare respiro a 6,1 milioni di 
newyorkesi  

  
Nuovo programma di rimborso delle imposte sugli immobili per dare ulteriore 

sollievo a due milioni di newyorkesi a reddito medio-basso  
  

Nuovi e più sostanziosi crediti d'imposta per sostenere le aziende agricole di New 
York alle prese con l'aumento dei costi, il mantenimento dei dipendenti e la 

necessità di capitali per l'acquisto di nuove attrezzature  
  
La Governatrice Kathy Hochul ha annunciato in data odierna di aver disposto nuovi 
sgravi fiscali per migliaia di piccole imprese e milioni di newyorkesi appartenenti alla 
classe media nell'ambito del suo discorso sullo stato dello Stato per il 2022. Il piano 
prevede sgravi fiscali per 100 milioni di dollari per 195.000 piccole imprese attraverso 
l'aumento del tetto per la definizione agevolata degli avvisi bonari che riduce il reddito 
lordo delle piccole imprese. Il piano prevede inoltre l'accelerazione dell'erogazione di 
1,2 miliardi di dollari per la riduzione delle imposte per la classe media esistente a New 
York per 6 milioni di newyorkesi, introdotto per la prima volta nel 2018, e definisce un 
programma di rimborso delle imposte sugli immobili per 1 miliardo di dollari a favore di 
oltre 2 milioni di contribuenti newyorkesi che hanno dovuto fare i conti con l'aumento dei 
costi man mano che la pandemia avanzava.  
  
Inoltre, la Governatrice istituirà nuovi crediti d'imposta e aumenterà quelli esistenti per 
sostenere le aziende agricole di New York e il settore della produzione alimentare nel 
suo complesso.  
  
"Mentre continuiamo a subire gli effetti del COVID-19, dobbiamo investire nella risorsa 
più preziosa del nostro Stato, vale a dire le persone che vi abitano - ha dichiarato la 
Governatrice Hochul, che ha aggiunto - Milioni di newyorkesi, in particolare i 
proprietari di piccole imprese, le famiglie della classe media e le nostre comunità di 
anziani hanno risentito fortemente dalla devastazione economica degli ultimi due anni e 



hanno bisogno del nostro aiuto. Dobbiamo accelerare la ripresa non solo riducendo il 
carico fiscale, ma anche trovando altre modalità che ci consentano di restituire denaro 
ai newyorkesi che stanno lavorando duramente per sostenere la nostra economia."  
  
Dall'abisso della crisi economica provocata dal COVID-19 ad oggi, New York ha 
recuperato qualcosa come 1,2 milioni di posti di lavoro, e all'inizio di dicembre la 
Governatrice Hochul aveva annunciato un'iniziativa per la creazione di 220.000 posti di 
lavoro per i newyorchesi e firmato un provvedimento legislativo per aumentare il 
sostegno statale per la ripresa delle piccole imprese.  
  
La ripresa economica dello Stato di New York è ancora in corso. Il tasso di 
disoccupazione statale nello Stato è del 6,6% e supera di oltre due punti il dato 
nazionale. Il 71% circa delle piccole imprese subisce ancora gli effetti negativi della 
pandemia. A luglio i guadagni rimanevano al di sotto dei livelli pre-pandemia in 7 dei 13 
principali settori lavorativi di New York.  
  
Per accelerare la ripresa economica e venire incontro alle esigenze dei newyorkesi, la 
Governatrice Hochul adotterà le seguenti misure:  
  

• Stanziamento di 100 milioni di dollari a favore di 195.000 piccole imprese: 
Anche se la crisi dovuta alla pandemia ha colpito tutti, le piccole imprese ne 
hanno risentito particolarmente. Per sostenere la ripresa in tutto lo Stato la 
Governatrice Hochul ha previsto 100 milioni di dollari di sgravi fiscali per 195.000 
piccole, allentando i requisiti di idoneità e aumentando il tetto per la definizione 
agevolata degli avvisi bonari per ridurre il reddito lordo delle piccole imprese. In 
parole povere, la modifica delle detrazioni consente ai contribuenti di abbattere il 
reddito lordo di un importo pari a una determinata percentuale del reddito netto 
d'impresa, prima del calcolo delle imposte dovute. La legge attuale prevede la 
modifica delle detrazioni pari al 5% per le imprese individuali e le aziende 
agricole con redditi inferiori a 250.000 dollari, di cui usufruiscono solo 5.000 
contribuenti ogni anno. La Governatrice amplierà la platea degli aventi diritto 
estendendola ad altri soggetti con reddito lordo alla fonte a New York fino a 1,5 
milioni di dollari, vale a dire circa 195.000 piccole imprese e restituendo i 
maggiori importi a un maggior numero di newyorkesi che lavorano duramente.  

• Accelerazione dei tagli fiscali per 1,2 milioni di dollari per 6 milioni di 
newyorkesi appartenenti alla classe media: Nel 2018 New York ha iniziato a 
introdurre gradualmente tagli fiscali a favore della classe media, e attualmente 
non se ne prevede la completa attuazione prima del 2025. Tenendo conto della 
crisi economica dovuta al COVID-19, anziché aspettare che piccoli benefici 
incrementali abbiano effetto sui contribuenti della classe media, la Governatrice 
Hochul accelererà la concessione di aiuti alle famiglie, iniziando a consentire di 
usufruire completamente del taglio fiscale con due anni di anticipo, vale a dire a 
partire dalla prima scadenza possibile, quella dell’esercizio fiscale 2023. Il taglio 
a partire dall’esercizio fiscale 2023 consentirà di anticipare di due anni i tagli 
fiscali, a tutto vantaggio di 6,1 milioni di newyorkesi.   
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• Concessione di 1 miliardo di sgravi fiscali sugli immobili a oltre 2 milioni di 
newyorkesi: Mentre i newyorchesi devono fare i conti con i costi dell'inflazione 
quando fanno la spesa al supermercato o benzina al distributore, e sono ancora 
alle prese con gli effetti del COVID-19 sull’economia, la Governatrice Hochul 
consentirà loro di beneficiare di un programma di sgravi fiscali sugli immobili, che 
consentirà ai nuclei familiari a reddito medio-basso di recuperare gli importi 
versati. Oltre 2 milioni di newyorkesi avranno diritto agli sgravi, e le famiglie a 
basso reddito e gli anziani saranno quelli che potranno usufruire dei maggiori 
vantaggi. Secondo il piano della Governatrice i proprietari di case aventi diritto 
riceveranno lo sgravio nell’autunno del 2022, per un importo pari a 1 miliardo di 
dollari.  

• Aumento dei crediti d’imposta esistenti e istituzione di nuovi crediti 
d’imposta a vantaggio dell'industria alimentare: I costi della manodopera 
agricola sono tra quelli con la crescita più rapida del settore a New York. Per 
aiutare le aziende agricole a far fronte ai loro impegni, la Governatrice Hochul 
aumenterà un credito d’imposta esistente sulla manodopera e ne istituirà uno 
nuovo, ampliando nel contempo un credito d'imposta sugli investimenti in 
attrezzature necessarie per integrare la manodopera e sopperire alla carenza di 
personale. Tutto ciò comporta:  

• Raddoppio del credito d’imposta per il mantenimento della manodopera 
agricola: I titolari di aziende agricole e i datori di lavoro hanno attualmente 
diritto a ricevere un credito d’imposta rimborsabile forfettario per ogni 
azienda che ne ha diritto fino al 2024. Per aiutare le aziende agricole a 
mantenere i lavoratori, lo Stato raddoppierà l’importo annuo forfettario per 
lavoratore avente diritto e prorogherà il programma fino al 2025.  

• Istituzione di un nuovo credito d’imposta sugli straordinari: Lo Stato 
istituirà un credito d’imposta rimborsabile permanente sulle ore di 
straordinario per le aziende agricole di New York, per compensare 
l’aumento dei costi per gli agricoltori.  

• Aumento del credito d’imposta sugli investimenti: In passato il credito 
d’imposta sugli investimenti ha costituito uno strumento molto utile per 
incentivare investimenti in nuove tecnologie e attrezzature. New York 
aumenterà l'attuale credito d’imposta sugli investimenti per tutte le aziende 
agricole dello Stato, il che consentirà ai proprietari di acquistare nuove 
attrezzature per automatizzare ulteriormente le loro aziende in modo da 
far fronte alla diminuzione della manodopera agricola.  
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