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LA GOVERNATRICE HOCHUL ANNUNCIA I PUNTI SALIENTI DEL BILANCIO PER 
L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2023 

 
10 miliardi di dollari per la ricostituzione del personale sanitario e la 

realizzazione del sistema sanitario del futuro 
 

31 miliardi di dollari per il potenziamento del corpo docente e l'investimento 
nelle scuole 

 
Concessione di sgravi fiscali alle PMI e alla classe media 

 
Il capital plan del Dipartimento dei trasporti, che prevede lo stanziamento della 
cifra record di 32,8 miliardi di dollari in cinque anni utilizzerà i fondi federali per 

sostenere i principali progetti infrastrutturali dello Stato 
 

900 milioni di dollari di contributi per la stabilizzazione dell'assistenza sanitaria 
copriranno i costi operativi di 15.000 organizzazioni nello Stato  

 
1 miliardo di dollari per il finanziamento di PMI innovative e sgravi fiscali per le 

spese legate al COVID 
 

Investimento di 1,5 miliardi di dollari in SUNY e CUNY nei prossimi cinque anni e 
ampliamento dei criteri d'idoneità al Programma di assistenza all'istruzione 

 
 Previsti 4 miliardi di dollari per la Legge sulle obbligazioni ambientali l'acqua 

pulita, l'aria pulita e i lavori verdi e 500 milioni per l'eolico offshore 
 

Avvio di un nuovo piano abitativo globale quinquennale del valore di 25 miliardi 
di dollari 

 
224 milioni di dollari per finanziare l'attuazione delle leggi e le iniziative contro la 

violenza armata a livello comunitario 
  

Il bilancio per l'esercizio finanziario 2023 è disponibile qui 
 
In data odierna la Governatrice Kathy Hochul ha presentato assieme al direttore della 
Divisione bilancio (Division of the Budget) Robert F. Mujica Jr. il bilancio esecutivo per 
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l'esercizio finanziario 2023. Il bilancio esecutivo per l'esercizio finanziario 2023 
mantiene l'impegno della Governatrice a far adottare un programma per ricostituire 
l'assistenza sanitaria e il corpo insegnante di New York, concedere sgravi fiscali a 
coloro che più ne hanno bisogno, dare impulso alla crescita economica e creare posti 
di lavoro ben retribuiti per la classe media, potenziare le infrastrutture statali e 
affrontare il cambiamento climatico, garantire la sicurezza pubblica e proteggere le 
comunità, rendere maggiormente accessibili gli alloggi per garantire che tutti i 
newyorkesi abbiano un tetto sopra la testa e adottare riforme per ridare ai cittadini 
fiducia nelle istituzioni. 
 

"Abbiamo i mezzi per rispondere immediatamente alla pandemia di COVID-19 e per 
sfruttare questa opportunità unica per il futuro grazie a un finanziamento mai visto 
prima che è al tempo stesso responsabile dal punto di vista della socialità e prudente 
dal punto di vista finanziario - ha dichiarato la Governatrice Hochul, che ha 
aggiunto - “e come ho detto nel mio discorso sullo Stato dello Stato: è questo il 
momento per una versione migliore, più equa e più inclusiva del Sogno americano, che 
ho chiamato "New York Dream" (il Sogno di New York). Possiamo far diventare realtà 
questo Sogno di New York e far sì che possa diventare realtà per tutti i newyorkesi." 

 
"Il bilancio esecutivo della Governatrice Hochul prevede investimenti storici in aree 
fondamentali, consentendoci al tempo stesso di affrontare future crisi - ha dichiarato il 
direttore della Divisione bilancio Robert F. Mujica Jr., che ha aggiunto -e lo Stato 
non si farà più trovare impreparato per le opportunità - o le criticità - che lo attendono. 
Dopo anni di difficoltà senza precedenti, questo bilancio rende lo Stato resiliente dal 
punto di vista finanziario e del carattere. È il bilancio che i newyorkesi si meritano e 
attendono." 
 
Un bilancio equilibrato 
 
La bozza di bilancio per l'esercizio finanziario 2023 della Governatrice Hochul tiene 
conto della solidità finanziaria di New York e, grazie al rimbalzo delle entrate fiscali, è 
equilibrato per l'intero piano finanziario fino all'esercizio finanziario 2027, non ha buchi 
di bilancio e mantiene la crescita della spesa nell'esercizio finanziario 2023 al di sotto 
dell'inflazione. 
 
Ricostituzione del personale sanitario  
 
Per ricostituire il nostro personale sanitario impoverito e costruire il sistema sanitario di 
domani, la Governatrice Hochul ha previsto un investimento pluriennale di oltre 10 
miliardi di dollari nella sanità, tra cui più di 4 miliardi di dollari per sostenere i salari e 
bonus per gli operatori sanitari. Gli elementi chiave di questo investimento pluriennale 
includono: 
 

 1,2 miliardi di dollari di finanziamenti statali per sostenere i bonus di 
fidelizzazione degli operatori sanitari e dell'igiene mentale, con bonus fino a 



3.000 dollari destinati ai lavoratori a tempo pieno che mantengono lo stesso 
posto di lavoro per un anno e bonus proporzionali per coloro che lavorano un 
numero minore di ore; 

 500 milioni di dollari per Adeguamenti del costo della vita (Cost-of-Living 
Adjustments, COLA) per contribuire ad aumentare gli stipendi degli operatori nel 
settore dei servizi alla persona; 

 2,4 miliardi di dollari per infrastrutture sanitarie e per migliorare la capacità di 
servizi di laboratorio; 

 Altri investimenti per la forza lavoro e l'accesso e la fornitura dell'assistenza 
sanitaria. 

 
Grazie a questi investimenti la Governatrice Hochul si propone di ricostituire e 
potenziare il personale sanitario del 20% nei prossimi cinque anni, con un programma 
finalizzato a potenziare l'assistenza domiciliare, migliorare i percorsi professionali, 
ampliare l'accesso alla formazione e all'istruzione sanitaria, assumere professionisti nel 
settore dell'assistenza sanitaria e del supporto diretto in zone svantaggiate. 
 
Potenziamento del corpo insegnante 
 
Aiuti alle scuole: Il bilancio esecutivo per l'esercizio finanziario 2023 prevede 
complessivamente 31,3 miliardi di dollari di aiuti alle scuole per l'anno scolastico 2023, 
un livello di aiuti statali mai visto prima d'ora. L'investimento rappresenta un aumento 
annuo di 2,1 miliardi di dollari (7,1%) rispetto all'anno scolastico 2022, compreso un 
aumento di 1,6 miliardi del Foundation Aid e di 466 milioni in tutti gli altri programmi di 
aiuti alle scuole. 
 
Foundation Aid: Foundation Aid è la principale formula di aiuti operativi all'istruzione 
dello Stato. Concentrata sull'equa distribuzione di fondi statali a tutti i distretti scolastici, 
soprattutto a quelli che ne hanno più bisogno, sulla base delle esigenze degli studenti, 
del benessere della comunità e delle differenze dei costi regionali. Il bilancio esecutivo 
prevede un aumento di 1,6 miliardi di dollari (8,1%) a Foundation Aid a sostegno del 
secondo anno dell'introduzione graduale triennale del finanziamento completo della 
sua attuale formula, per garantire che tutti i distretti scolastici ricevano un aumento 
minimo del 3% rispetto all'anno precedente 
 
Il bilancio esecutivo finanzia con 53 milioni di dollari SUNY e CUNY, per complessivi 
106 milioni, per assumere ulteriori docenti a tempo pieno per i corsi quadriennali e i 
college comunitari. Si stima che questo investimento finanzierà l'assunzione di altri 880 
docenti a tempo pieno - 340 in SUNY e 540 in CUNY - compreso il supporto del piano 
CUNY per convertire professori a contratto in professori a tempo pieno. 
 
Sgravi fiscali per chi ne ha bisogno 
 
Accelerare l'adozione del taglio delle tasse per la classe media: L'introduzione 
graduale in otto anni di tagli delle tasse sul reddito dei contribuenti appartenenti alla 



classe media è iniziata nell'esercizio finanziario 2018 e attualmente si prevede che 
sarà completata all'inizio dell'esercizio finanziario 2025. Il bilancio esecutivo: 
 

 Accelera gli sgravi fiscali per newyorkesi della classe media, disponendo la 
completa applicazione della riduzione delle aliquote fiscali a partire dall'esercizio 
fiscale 2023. 

 Dispone 6,1 milioni di sgravi per i newyorkesi. 

 
Concessione di un credito d'imposta per le PMI per le spese legate al COVID-
19: Per proseguire il sostegno statale alle nostre piccole e medie imprese (PMI), il 
bilancio esecutivo prevede un nuovo programma di sgravi fiscali rimborsabili con un 
tetto massimo in riferimento alle spese legate al COVID-19. Il programma prevede: 
 

 Fino a 250 milioni di dollari di ulteriori sgravi per le PMI. 
 Gli investimenti di capitale ammissibili relativi al COVID-19 comprendono, senza 

intento limitativo, i costi associati all'ampliamento delle superfici per adeguarsi 
alle norme di distanziamento sociale, le attrezzature per gli impianti di 
riscaldamento, ventilazione e condizionamento, le spese relative 
all'ampliamento delle superfici esterne, oltre a macchinari e attrezzature per 
consentire le vendite senza contatto. 

 
Concessione di sgravi fiscali alle PMI: Le PMI sono state particolarmente colpite 
dalla crisi dovuta alla pandemia. Il bilancio esecutivo prevede maggiori sgravi fiscali 
per queste aziende tramite: 
 

 Maggiori detrazioni per le PMI dal 5 al 15% del reddito netto d'impresa o del 
reddito agricolo, e 

 Estensione dei vantaggi alle aziende trasparenti (pass-through) con un reddito 
lordo alla fonte a New York inferiore a 1,5 milioni di dollari. 

 Questa proposta consentirà a 195.000 PMI di lasciarsi alle spalle una delle 
situazioni economiche più critiche nella storia moderna. 

 
Concessione di un credito sotto forma di rimborso delle imposte per i proprietari 
di case: Il bilancio esecutivo prevede un nuovo sgravio fiscale, il Credito sotto forma di 
rimborso delle imposte ai proprietari di case (Homeowner Tax Rebate Credit), per i 
nuclei familiari a reddito medio-basso e per quelli composti da persone anziane: 
 

 I beneficiari dell'esenzione e del credito base STAR con reddito inferiore a 
250.000 dollari e quelli che beneficiano dell'esenzione STAR avanzata hanno 



diritto al rimborso delle imposte sugli immobili calcolato come percentuale 
dell'esenzione STAR per i proprietari di case. 

 Si tratta di un programma annuale che costituisce in genere un ampliamento del 
Programma di credito sotto forma di sgravi fiscali sugli immobili (Real Property 
Tax Relief Credit Program) terminato a partire dal 2019, calcolati come 
percentuale dell'esenzione STAR per i proprietari di case. Inoltre, i proprietari di 
case di New York City potranno beneficiare anche di questo credito. 

 Fuori da New York City il credito medio sarà di circa 970 dollari, con sgravi per 
oltre 2 milioni di nuclei familiari che pagano imposte sugli immobili. Il credito 
medio di New York City sarà di circa 425 dollari, con vantaggi che interessano 
altri 479.000 nuclei familiari che pagano le imposte sugli immobili. 

 Per i proprietari di case con reddito inferiore a 75.000 dollari il credito medio 
statale è stimato in circa 1.050 dollari, di cui si prevede che beneficeranno 
837.800 destinatari. 

 Si tratterà di un credito anticipato anziché essere richiesto al momento della 
dichiarazione dei redditi, in modo che i proprietari di case di New York ne 
possano beneficiare più rapidamente. I crediti costituiranno un anticipo sulle 
dichiarazioni dei redditi dell'esercizio fiscale 2022, da inviare direttamente ai 
proprietari di case idonei a partire dall'autunno 2022. 

 
Piani di investimenti e infrastrutturali 
 
Il nuovo piano quinquennale del Dipartimento dei trasporti (Department of 
Transportation, DOT) del valore di 32,8 miliardi di dollari si avvarrà degli impegni di 
finanziamento federale assunti con la Legge sugli investimenti in infrastrutture e 
l'occupazione (Infrastructure Investment and Jobs Act) per sostenere le fasi finali di 
grandi progetti infrastrutturali, come il miglioramento dell'accesso all'interstatale per 
Hunts Point e il rifacimento della I-81 a Syracuse. 
 
Il nuovo piano sostiene inoltre nuovi progetti su larga scala, tra cui: ammodernamento 
del Livingston Avenue Bridge ad Albany; ricollegamento dei quartieri attraverso la 
Kensington Expressway a Buffalo; conversione della Route 17 in I-86 nelle Contee di 
Orange e Sullivan e valutazione delle modalità di miglioramento della capacità stradale 
della Oakdale Merge nella Contea di Suffolk. 
 
Inoltre il piano quinquennale del DOT amplia l'attuale programma BRIDGE-NY di 1 
miliardo di dollari, inserisce un nuovo programma di rifacimento del manto stradale 
(Operation Pave Our Potholes) da 1 miliardo di dollari e prosegue gli impegni record 
per il finanziamento dei programmi locali di autostrade e ponti tramite il Programma 
consolidato di miglioramento delle autostrade (Consolidated Highway Improvement 
Program, CHIPS). 
 
Assistenza all'infanzia 
 



Utilizzando 832 milioni di dollari in sussidi esistenti e 2,3 miliardi di dollari in risorse 
federali per l'assistenza all'infanzia il bilancio prevede nuovi investimenti per assistere 
bambini, genitori e il settore dell'assistenza all'infanzia. 

 Aumento dell'idoneità ai sussidi: in tre anni i criteri di idoneità ai sussidi di 
assistenza all'infanzia passeranno dal 200%al 300% del livello di povertà 
federale. A regime il programma erogherà più di 535 milioni di dollari all'anno ad 
altri 400.000 bambini considerati idonei.  

 Mantenimento dell'accesso agli enti che si occupano di assistenza all'infanzia: 
sono previsti 125 milioni di dollari di finanziamento annui per mantenere i sussidi 
di assistenza all'infanzia quando i costi aumenteranno nel 2022.  

 Sostegno agli operatori nel settore dell'assistenza all’infanzia: 75 milioni investiti 
in stipendi per gli operatori del settore dell'assistenza all'infanzia in 
riconoscimento dell'importanza della loro professione. 

PMI 
 
La Governatrice Hochul ha proposto un piano di circa un miliardo di dollari destinato 
alle PMI dello Stato, che comprende programmi mirati a far fronte ai bisogni delle 
stesse e a garantire che qualsiasi tipo di PMI possa prosperare in tutto lo Stato.Gli 
elementi fondamentali del piano sono: 
 

 Finanziamento per le PMI del futuro: assegnazioni di capitali di rischio e debiti di 
rischio per le PMI emergenti nel settore dell'innovazione, compresa 
l'imprenditoria femminile e di appartenenti alle minoranze, spesso trascurata 
dagli investimenti a rischio. 

 Fondi di partecipazione (seed funding) per le PMI: programma di finanziamento 
flessibile da 200 milioni di dollari per aziende in via di espansione di recente 
costituzione nonostante la pandemia. 

 Iniziativa di prestito per le PMI: tassi d'interesse ridotti e mutui accessibili alle 
PMI in espansione. 

 
SUNY e CUNY 
 
1,5 miliardi di dollari per SUNY e CUNY: Per i prossimi cinque anni il bilancio 
esecutivo investirà ogni anno oltre 300 milioni di dollari nelle attività di SUNY e CUNY. 
La Governatrice Hochul ha inoltre stipulato un accordo di collaborazione per il 
prossimo anno con SUNY, i suoi istituti e gli interlocutori principali per sviluppare un 
piano finalizzato all'attuazione del suo intento di trasformare SUNY nel principale 
sistema di istruzione superiore pubblica statale del paese. Il bilancio esecutivo favorirà 
l'avvio del processo di trasformazione attraverso il finanziamento di nuovi edifici 
ingegneristici per consentire alla University at Buffalo e alla Stony Brook University di 
diventare gli istituti di punta della SUNY. 
 
Il bilancio esecutivo amplierà il sostegno operativo ai campus a gestione statale della 
SUNY e ai college senior della City University of New York (CUNY), rimborsando 



direttamente ai college 108,4 milioni di dollari di costi dei crediti di tutoraggio non 
coperti dal Programma di assistenza all'istruzione (Tuition Assistance Program, TAP), 
con un contributo integrativo di 59,6 milioni di dollari alla CUNY e di 48,8 milioni alla 
SUNY. I sistemi universitari riceveranno inoltre 18,6 milioni di dollari a fronte della 
legge sul bilancio esecutivo per aumentare l'importo del sostegno statale che i campus 
ricevono per i destinatari dell'Excelsior Scholarship, con un incremento operativo di 
13,7 milioni di dollari per i campus a gestione statale della SUNY, di 2,8 milioni per i 
senior college della CUNY e di 2,1 milioni per i college comunitari. 
 
Ampliamento dell'accesso al TAP degli studenti part-time: Il bilancio esecutivo 
prevede 150 milioni di dollari per ampliare il TAP, che attualmente è in gran parte 
indisponibile per gli studenti part-time, per venire incontro agli studenti iscritti a sei o 
più crediti di studio presso SUNY, CUNY o un altro college indipendente senza fini di 
lucro - un investimento che si stima aiuterà annualmente altri 75.000 studenti di New 
York. 

 
Energia e ambiente 
 
Legge sulle obbligazioni ambientali per l'acqua pulita, l'aria pulita e i lavori 
verdi: Il bilancio esecutivo ha previsto 4 miliardi di dollari per la Legge sulle 
obbligazioni ambientali per l'acqua pulita, l'aria pulita e i lavori verdi, una pietra miliare 
nel suo genere.Questa storica iniziativa fornirà il sostegno di cui New York ha bisogno 
per ripristinare habitat ambientale essenziali, ridurre i rischi di allagamenti, preservare 
ulteriori terreni e spazi aperti, tutelare e migliorare le nostre risorse idriche, e investire 
in progetti di mitigazione del cambiamento climatico che ridurranno l'inquinamento e le 
emissioni di carbonio.La Legge sulle obbligazioni destinerà inoltre un importante 
investimento all'iniziativa "Clean Green Schools" (Scuole verdi pulite) finalizzata ad 
aiutare le scuole pubbliche situate in comunità svantaggiate. 
 
Eolico offshore: Il bilancio esecutivo comprende 500 milioni di dollari di investimenti 
per lo sviluppo delle catene di fornitura e delle infrastrutture portuali dell'eolico offshore 
dello Stato.Questa iniziativa leader a livello nazionale creerà 2.000 posti di lavoro in un 
settore in crescita, contribuendo a rendere New York la capitale dell'eolico offshore del 
paese per gli anni a venire. 
 
Alloggi 
 
Lancio di un nuovo piano abitativo globale quinquennale del valore di 25 miliardi 
di dollari. Il bilancio esecutivo promuove un nuovo piano abitativo quinquennale da 25 
miliardi di dollari per la realizzazione e la manutenzione di 100.000 alloggi a canoni 
contenuti, 10.000 dei quali dotati di servizi di sostegno per le persone più vulnerabili, e 
l'elettrificazione delle utenze domestiche di ulteriori 50.000 case, nell'ambito del piano 
statale di elettrificazione di un milione di case e di predisposizione all'elettrificazione di 
un altro milione. Il finanziamento prevede 5,7 miliardi di dollari in risorse di capitali, 8,8 
miliardi in crediti d'imposta statali e federali e altre assegnazioni federali, 11 miliardi per 



supportare il funzionamento dei ricoveri per senzatetto e di unità abitative di sostegno 
e per la fornitura di sussidi per l'affitto. 
 
Lotta alla violenza armata 
 
Il bilancio esecutivo prevede 224 milioni di dollari per finanziare iniziative finalizzate a 
potenziare l'impegno nella prevenzione della violenza armata da parte delle forze 
dell'ordine e delle organizzazioni comunitarie. Grazie a questi interventi potremo 
lavorare per ridare ai newyorkesi un senso di sicurezza e comunità. Gli interventi in 
questione sono: 
 

 Risorse triplicate per l'impegno di tracciamento delle armi con le quali 
sono stati commessi crimini: Il bilancio esecutivo prevede 350.000 dollari di 
finanziamenti per triplicare le risorse di intelligence dello Stato impegnate nella 
lotta alla violenza armata dotando il Centro intelligence dello Stato di New York 
(New York State Intelligence Center, NYSIC) di un gruppo di analisti necessari 
per elaborare e investigare sulle armi con le quali sono stati commessi crimini 
nello Stato. 

 Potenziamento della collaborazione tra forze dell'ordine: il bilancio 
esecutivo prevede 13,1 milioni di dollari per espandere l'utilizzo delle Unità di 
stabilizzazione delle comunità (Community Stabilization Units) che consentono 
la collaborazione tra agenti di polizia statale e forze dell'ordine locali per 
affrontare i problemi legati al crimini specifici delle comunità. 

 Ampliamento del sostegno diretto da parte dello Stato alle forze 
dell'ordine locali: il bilancio esecutivo aumenta a 18,2 milioni di dollari il 
finanziamento per l'iniziativa Eliminazione della violenza armata (Gun Involved 
Violence Elimination, GIVE) dello Stato di New York riconosciuta a livello 
nazionale per supportare le forze dell'ordine locali nel combattere la violenza 
armata a New York. Questo investimento consentirà il lancio di diverse nuove 
iniziative che supporteranno la capacità da parte delle forze dell’ordine di 
risolvere casi di sparatorie non fatali, impegnarsi in una programmazione 
comunitaria incentrata sui giovani e ridurre gli episodi di recidiva per gli individui 
sotto supervisione della comunità. 

 Triplicato l'investimento nella risposta alla violenza armata basata sulla 
comunità: il bilancio esecutivo fa fronte all'aumento di emergenza dell'anno 
scorso con il finanziamento del programma SNUG di New York e ampliare 
ulteriormente il supporto per combattere il gran numero di crimini con armi da 
fuoco. Questo investimento di 24,9 milioni di dollari consentirà di potenziare i 
programmi di assistenza in ospedale e in strada per toccare tutti gli angoli dello 
Stato, supportando inoltre il lancio di diverse nuove iniziative per accompagnare 
i giovani nella preparazione al lavoro e nella formazione per poter ottenere un 
posto di lavoro. 

 Risposta ai bisogni regionali in seguito a episodi di violenza armata: il 
bilancio esecutivo prevede 20 milioni di dollari di nuovi finanziamenti per 



supportare persone e luoghi che sono stati maggiormente colpiti da un gran 
numero di episodi di violenza armata. In tal modo sarà possibile adottare 
programmi innovativi di sensibilizzazione della comunità e di riduzione del 
crimine in zone in condizioni di bisogno che consentiranno la ripresa e la 
ricostruzione di regioni vittime di crimini con armi da fuoco. 

 
Lotta alla dipendenza e alle crisi da oppiacei 
 
Sotto la guida della Governatrice Hochul, l’Ufficio per i servizi e i supporti alle 
dipendenze (Office of Addiction Services and Supports, OASAS) effettuerà passi 
importanti per far fronte alla crisi degli oppiacei migliorando l’accesso a servizi di cura 
delle dipendenze, eliminando le barriere che impediscono le cure, sviluppando nuovi e 
innovativi modelli di cura e ampliando il numero di centri di cura nelle comunità dello 
Stato di New York. 
 
Il bilancio esecutivo prevede un aumento di 402 milioni di dollari (56%) a sostegno di 
interventi e di capitale per l’OASAS in modo da migliorare i programmi di prevenzione, 
trattamento e recupero finalizzati ai servizi per le dipendenze, alle opportunità di 
assistenza residenziale e alle attività di prevenzione primarie coerenti con gli accordi 
statali sugli oppiacei; ed investe inoltre oltre 100 milioni di dollari in nuove risorse 
derivanti dall’imposta sulla gestione degli oppiacei e sulla risoluzione di controversie 
con i produttori e i distributori farmaceutici. Di questi finanziamenti, 113 milioni di dollari 
passeranno dallo Stato ai comuni locali, in base agli accordi di transazione. 
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