
 
Diffusione immediata: 9/4/2022  GOVERNATRICE KATHY HOCHUL 

 

 

LA GOVERNATRICE HOCHUL ANNUNCIA I PUNTI SALIENTI DEL BILANCIO 
STORICO DELLO STATO DI NEW YORK PER IL 2023  

  
Record di investimenti in sanità, istruzione, alloggi, infrastrutture e ambiente  

  
Incremento delle riserve statali del 15% relativi alla spesa dei fondi operativi 

statali entro il 2025  
  

Rafforzamento della sicurezza pubblica e della supervisione dell'etica applicata 
al lavoro svolto dal governo  

  
  
La governatrice Kathy Hochul ha annunciato oggi i punti salienti dello storico Bilancio 
per l'esercizio 2023 dello Stato di New Yor, che prevede investimenti record a lungo 
termine nel futuro oltre a significativi aiuti una tantum per favorire la ripresa dalla 
pandemia di COVID-19 e a una responsabilità fiscale senza precedenti. Questo 
bilancio storico riflette il momento di congiuntura che richiede investimenti nei 
newyorkesi ricostruendo l'economia sanitaria, costruendo il sistema educativo del 
futuro, riducendo il carico fiscale per coloro che ne hanno più bisogno, migliorando i 
trasporti e le infrastrutture abitative dello Stato, combattendo il cambiamento climatico, 
creando posti di lavoro e migliorando la sicurezza pubblica e la vigilanza in merito al 
lavoro etico del governo.  
  
Abbinando una visione audace alla responsabilità fiscale, il Bilancio porta le riserve 
statali al 15% della spesa dei Fondi operativi statali entro il 2025, un livello mai toccato 
prima. I depositi pianificati sono: 5 miliardi di dollari nell'esercizio 2022, 5,1 miliardi di 
dollari nell'esercizio 2023, 2,5 miliardi di dollari nell'esercizio 2024 e 2,9 miliardi di 
dollari nell'esercizio 2025.  
  
"Quando ho prestato giuramento, ho promesso che ogni decisione che prenderò 
passerà attraverso un obiettivo: è di beneficio ai newyorkesi?" - ha dichiarato la 
governatrice Hochul - "Questo bilancio mantiene la mia promessa e ci fornisce un 
percorso per il nostro futuro a breve e lungo termine. Abbiamo l'opportunità irripetibile 
non solo di portare sollievo alle famiglie e mettere più soldi nelle tasche dei nostri 
residenti, ma anche di fare investimenti storici nei newyorkesi per gli anni a venire. Con 
il nuovo bilancio, possiamo cogliere questa opportunità e inaugurare una nuova era 
che mira a fare di New York uno Stato più forte, più sicuro e più prospero".  



  
Punti salienti del bilancio per l’anno fiscale 2023:  
  
Ricostruire la nostra economia sanitaria per fornire assistenza a più newyorkesi  
L'accordo di bilancio include uno storico investimento pluriennale nel settore sanitario 
da 20 miliardi di dollari per l'esercizio 2023. La creazione di migliori condizioni di lavoro 
per gli operatori sanitari sarà una priorità, con 1,2 miliardi di dollari dedicati a bonus da 
destinarsi agli operatori sanitari in prima linea, nonché un investimento pluriennale di 
4,5 miliardi di dollari relativo alla riforma dei pagamenti. Altri investimenti importanti 
includono 2,4 miliardi di dollari destinati al miglioramento delle infrastrutture sanitarie e 
3,9 miliardi di dollari di finanziamenti per fornire aiuti agli ospedali che lottano 
finanziariamente per riprendersi dalla pandemia di COVID-19. Altri 7,7 miliardi di dollari 
saranno spesi in quattro anni per aumentare di 3 dollari il salario minimo degli 
assistenti domiciliari. Questi investimenti rivoluzionari lavoreranno in sinergia per 
migliorare le condizioni di lavoro e far crescere la forza lavoro del 20% nei prossimi 
cinque anni, oltre che a migliorare il settore sanitario per tutti i newyorkesi.  
  
Costruire il sistema di istruzione del futuro  
Il bilancio prevede complessivamente 31,5 miliardi di dollari di aiuti alle scuole per 
l'anno scolastico 2023, un livello di aiuti statali mai visto prima d'ora. Tale investimento 
rappresenta un aumento anno su anno di 2,1 miliardi di dollari (7,2%) rispetto all'anno 
scolastico 2022, incluso un aumento di 1,5 miliardi di dollari di aiuti alla Fondazione, 
125 milioni di dollari di finanziamenti aggiuntivi per la scuola materna frequentata a 
tempo pieno, e un aumento di 451 milioni di dollari da stanziarsi a sostegno di altri 
programmi scolastici di supporto. Il Bilancio include anche investimenti trasformativi 
per SUNY e CUNY con oltre 500 milioni di dollari a sostegno supplementare delle 
operazioni dei sistemi e 2,2 miliardi di dollari per finanziare progetti di capitale nei 
campus SUNY e CUNY. Inoltre, include 150 milioni di dollari per espandere il 
programma TAP (Programma di assistenza scolastica), un'ancora di salvezza 
fondamentale per gli studenti che frequentano corsi in modalità part-time, che 
sovvenziona studenti iscritti a sei o più crediti di studio presso un campus SUNY, 
CUNY o un college indipendente senza scopo di lucro. Si stima che questo 
investimento nel programma TAP fornirà un'opportunità destinata a cambiare la vita a 
75.000 studenti di New York in più ogni anno.  
  
32,8 miliardi di dollari a sostegno delle infrastrutture dei trasporti  
Il Bilancio comprende u nuovo storico piano di capitali in cinque anni da 32,8 miliardi di 
dollari per i programmi e i progetti proposti gestiti dal Dipartimento dei trasporti dello 
Stato di New York (New York State Department of Transportation). L'adozione di 
questo nuovo piano di capitali, il più grande investimento in assoluto nell'infrastruttura 
dei trasporti dello Stato, rappresenta un aumento di 9,4 miliardi di dollari (il 40,2 per 
cento) nel precedente periodo di cinque anni del piano. Il nuovo piano dei trasporti 
mette al primo posto e riorienta gli investimenti sulle strade e i ponti statali e locali nei 
comuni più piccoli; rende le comunità del nostro stato più resilienti agli eventi 
meteorologici estremi e comprende investimenti strategici per ricollegare le periferie e 



agevolare la crescita economica regionale, creando nel contempo migliaia di posti di 
lavoro.  
  
Investimenti storici in infrastrutture per l'energia pulita, la resilienza climatica e 
la conservazione  
Il Budget autorizzerà ulteriori 1,2 miliardi di dollari per la Legge sulle obbligazioni 
ambientali per l'acqua pulita, l'aria pulita e i lavori verdi (Clean Water, Clean Air e 
Green Jobs Environmental Bond Act) di importanza fondamentale, portando 
l'investimento totale a 4,2 miliardi di dollari. Oltre alla suddetta Legge, il Bilancio 
contiene un fondo record di 400 milioni di dollari per la protezione ambientale a 
sostegno di progetti di mitigazione del cambiamento climatico, miglioramento delle 
risorse agricole, protezione delle nostre risorse idriche, promozione degli sforzi di 
conservazione e opportunità ricreative per tutti i newyorkesi, oltre ad un investimento di 
500 milioni di dollari per lo sviluppo delle catene di approvvigionamento eolico offshore 
e delle infrastrutture portuali dello Stato. Questa iniziativa leader a livello nazionale 
creerà 2.000 posti di lavoro in un settore in crescita, contribuendo nel contempo a fare 
di New York la capitale eolica offshore del Paese negli anni a venire. Il Bilancio aiuta 
anche a proteggere la salute pubblica e fa avanzare il ripristino ambientale ed 
economico estendendo e migliorando il successo del Programma di pulizia delle aree 
dismesse (Brownfield Cleanup Program) attuato nello Stato di New York, e include 
ulteriori 500 milioni di dollari in finanziamenti per infrastrutture per l'acqua pulita, 
portando l'investimento totale in questo settore a 4,5 miliardi di dollari dal 2017.  
  
Piano abitativo completo da 25 miliardi di dollari  
Il Bilancio avanzerà un piano quinquennale audace e completo da 25 miliardi di dollari 
che affronta le disuguaglianze sistemiche, creando e preservando 100.000 case a 
prezzi accessibili, comprese 10.000 case con servizi di supporto per le popolazioni 
vulnerabili. Questo piano elettrifica anche altre 50.000 case nel contesto del piano 
dello Stato per elettrificare un milione di case e prepararne 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 centri di accoglienza per senzatetto e di unità abitative di sostegno 
e per la fornitura di sussidi per l'affitto.  
  
Espansione dell'accesso all'assistenza all'infanzia  
Il Bilancio rafforza l'impegno della governatrice Hochul ad offrire ai bambini le migliori 
possibilità di successo e ai genitori la possibilità di partecipare e crescere nella forza 
lavoro investendo 7 miliardi di dollari in quattro anni, più che raddoppiando il sostegno 
di New York all'assistenza all'infanzia. Il Bilancio aumenta la soglia di ammissibilità al 
reddito per i sussidi per l'assistenza all'infanzia al 300% del livello di povertà federale 
(83.250 dollari per una famiglia di quattro persone), estendendo l'ammissibilità a più 
della metà dei bambini piccoli a New York. Il Bilancio amplia anche l'accesso a bambini 
di assistenza all'infanzia di alta qualità, facendo crescere il tasso di mercato 
dell'assistenza all'infanzia fino a includere l'80% dei fornitori. Questa modifica amplierà 
le opzioni di assistenza all'infanzia disponibili per le famiglie sovvenzionate e allo 
stesso tempo aumenterà i rimborsi per i fornitori di assistenza all'infanzia. Per 



sostenere ulteriormente i fornitori, la spina dorsale dell'industria, il bilancio investe 343 
milioni di dollari per fornire una seconda serie di sovvenzioni per la stabilizzazione dei 
fornitori. Queste sovvenzioni andranno direttamente ai fornitori e ai loro dipendenti, con 
il 75% di esse dedicate al sostegno della forza lavoro, compresi gli aumenti salariali, i 
bonus, il rimborso delle tasse scolastiche e i contributi ai piani di pensionamento del 
personale e ai costi dell'assicurazione sanitaria.  
  
Ripresa dalla pandemia  
Il Bilancio sostiene programmi che sono un'ancora di salvezza per i newyorkesi 
vulnerabili poiché la pandemia globale ha chiarito il fragile legame che molti hanno con 
i bisogni primari. Nell'ambito di un accordo con il legislatore per spendere 2 miliardi di 
dollari in riserve per la ripresa dalla pandemia per investimenti una tantum, il Bilancio 
approvato per l'esercizio 2023 include:  

• 800 milioni di dollari in fondi statali per il Programma di assistenza 
abitativa di emergenza (Emergency Rental Assistance Program (ERAP)), 
che finora ha pagato o obbligato 2,1 miliardi di dollari per arretrati locativi, 
sostenendo oltre 160.000 famiglie a reddito basso e moderato a rischio di 
instabilità abitativa;  

• 800 milioni di dollari per gli ospedali ancora in difficoltà finanziarie a 
causa della pandemia di COVID-19;  

• 250 milioni di dollari in assistenza per arretrati relativi alle utenze;  
• 125 milioni di dollari in assistenza per locatori e locatari; e  
• 25 milioni di dollari in altri investimenti una tantum non ricorrenti.  

  
Proteggere la pubblica sicurezza e intraprendere azioni forti contro la violenza 
armata  
Il Bilancio include modifiche significative alle nostre leggi sulla sicurezza pubblica per 
rendere il nostro Stato più sicuro, per affrontare il pervasivo disagio che molti provano 
nelle nostre strade e per rendere il nostro sistema di giustizia penale più equo per tutti. 
Queste modifiche includono:  

• Consentire ai giudici di fissare una cauzione per accuse relative all'uso 
delle armi da fuoco, che in precedenza prevedevano il rilascio senza 
cauzione;  

• Fatti che i giudici devono considerare quando fissano la cauzione per 
qualsiasi reato ammissibile alla cauzione;  

• Eliminazione di scappatoie in merito alla legge "Raise the Age" e sulla 
produzione di prove; e  

• Rendere la cosiddetta Legge Kendra più efficace.  
  

Il Bilancio include anche 90 milioni di dollari in nuove risorse per sostenere l'attuazione 
della riforma sulla produzione di prove e delle procedure preliminari nei processi. Ciò 
comporta:  

• Un investimento di 65 milioni di dollari in approcci relativamente alla 
produzione di prove che garantiscono la sicurezza pubblica, compreso il 
coordinamento a livello di sistema, la tecnologia, le capacità di 
archiviazione ampliate e il supporto amministrativo; e  



• 25 milioni di dollari per servizi preliminari relativi a processi, che si 
considerano alternativi rispetto alla detenzione e per i programmi di 
reintegro nella società. Questi servizi includono promemoria e 
monitoraggio della presenza in tribunale, screening e rinvii per la salute 
mentale e il trattamento dell'abuso di sostanze.  

  
Il Bilancio include anche 224 milioni di dollari per finanziare iniziative coraggiose che 
rafforzeranno gli sforzi di prevenzione della violenza armata delle Forze dell'ordine e 
delle organizzazioni comunitarie. Attraverso queste azioni globali, lavoreremo per 
ripristinare il senso di sicurezza e di comunità dei newyorkesi triplicando le risorse 
statali di intelligence sulla violenza armata, fornendo 13,1 milioni di dollari per 
espandere l'uso delle unità di stabilizzazione della comunità, triplicando gli investimenti 
nel programma di sensibilizzazione SNUG di New York e stanziando 20 milioni di 
dollari per rispondere alle esigenze regionali all'indomani della violenza armata.  
  
Sgravi fiscali per la classe media newyorkese e le piccole imprese  
Il Bilancio accelererà gli sgravi fiscali per i newyorkesi della classe media, la spina 
dorsale della nostra economia, fornendo le aliquote fiscali ridotte pienamente attuate a 
partire dall'anno fiscale 2023, offrendo sgravi a 6,1 milioni di newyorkesi. Le PMI sono 
state particolarmente colpite dalla crisi dovuta alla pandemia. Il Bilancio fornisce anche 
un supporto significativo alle piccole imprese di New York, incluso un nuovo 
programma di sgravi fiscali rimborsabili con tetto limitato alle spese legate al COVID-
19. Il programma fornisce fino a 250 milioni di dollari in ulteriori sgravi alle piccole 
imprese. Il Bilancio statale crea inoltre un nuovo sgravio fiscale sulle proprietà, 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 idonei. Ai sensi di questo programma, i beneficiari dell'esenzione e 
del credito base Sgravi fiscali per la scuola (School Tax Relief, 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. Questo investimento di 2,2 miliardi di 
dollari aiuterà circa 2,5 milioni di proprietari di case.  
  
Sospensione delle tasse sui carburanti  
Per far fronte al costo elevato della benzina, che è aumentato negli ultimi mesi come 
risultato della guerra in Ucraina, lo Stato di New York sospenderà le imposte statali 
sulle vendite per i carburanti, l'imposta separata sui carburanti e l'imposta sulle vendite 
per il distretto dei trasporti pendolari metropolitani sui carburanti da giugno a dicembre 
2022, erogando così circa 585 milioni di dollari in sgravi per le famiglie dei lavoratori e 
le aziende in tutto lo Stato. Lo Stato realizzerà strade, ponti ed enti di trasporto 
pubblico a favore di agenzie come l'Autorità per i trasporti metropolitani e sistemi di 
trasporto locale in tutto lo Stato sostituendo le entrate fiscali perse stimate utilizzando il 
Fondo generale dello Stato. Inoltre, i comuni hanno anche la possibilità di limitare il 
prezzo a cui viene imposta l'aliquota dell'imposta sulle vendite locale a $ 4 per gallone.  
  



Realizzazione di riforme critiche per ripristinare la fede dei newyorkesi nel loro 
governo  
Il Bilancio migliorerà le pratiche di vigilanza dell'etica e ripristinerà la fiducia dei 
newyorkesi nel governo statale creando una nuova entità, la "Commissione per l'etica 
e lobbismo nel governo", (Commission on Ethics and Lobbying in Government) a 
sostituire la Commissione congiunta sull'etica pubblica (Joint Commission on Public 
Ethics). I candidati per la Commissione di 11 membri saranno presentati dalla 
governatrice, oltre che da Senato, Assemblea, Revisore legale e Procuratore Generale 
e quindi esaminati dai presidi dagli istituti di giurisprudenza per l'approvazione o il 
rifiuto. La Commissione lavorerà in modo diverso e più trasparente rispetto al passato 
con l'eliminazione di requisiti di voto speciali, l'organo e i voti soggetti alla Legge sulle 
riunioni aperte e al FOIL (Legge sulla libertà di informazione), qualsiasi violazione della 
riservatezza riferibile al procuratore generale, una migliore formazione del personale e 
notifica alle vittime di violazioni. La Commissione è inoltre tenuta a tenere una riunione 
annuale per riferire sulle sue attività e ascoltare il feedback del pubblico e qualsiasi 
risultato deve essere comunicato entro 20 giorni, in calo rispetto ai 45 giorni 
precedenti. Il Bilancio include anche misure per aumentare la trasparenza, come 
l'aggiunta di partner nazionali da divulgare nei moduli di informativa finanziaria.  
  
Cocktail da asporto  
Il Bilancio consentirà la vendita di bevande alcoliche "da asporto" per il consumo fuori 
sede. Le bevande da asporto hanno rappresentato un flusso di entrate fondamentale 
per i bar e i ristoranti di New York durante la pandemia, aiutando molte piccole imprese 
in tutto lo Stato a pagare l'affitto o mutui. Il Bilancio continuerà a sostenere la ripresa di 
bar e ristoranti. La nuova politica risponde alle preoccupazioni delle piccole imprese 
che gestiscono negozi di liquori, richiedendo ordini di cibo, contenitori sigillati e 
nessuna vendita di bottiglie. Inoltre, la richiesta di contenitori sigillati, insieme alle leggi 
sui contenitori aperti in vigore in ogni comune dello Stato, garantirà che le 
preoccupazioni relative al consumo di alcolici vengano adeguatamente affrontate. Il 
Bilancio richiede anche una revisione completata su tutte le leggi relative al controllo di 
alcol e bevande per garantire che siano applicate e aggiornate in relazione a questa 
nuova legislazione.  
  
Da quando la governatrice ha proposto il suo bilancio esecutivo a gennaio, sono state 
previste delle entrate aggiuntive e sono stati realizzati dei fondi supplementari. Il 
bilancio totale per l'anno 2023 è attualmente stimato in circa 221 miliardi di dollari, sulla 
base di una valutazione preliminare delle modifiche concordate alla proposta 
dell'esecutivo. Il piano di spesa includerà i 2 miliardi di dollari per l'assistenza 
pandemica che la governatrice Hochul aveva indicato come disponibili quando il 
bilancio esecutivo è stato pubblicato a gennaio, ma che non erano stati inclusi come 
voce di spesa.  
  

###  
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