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LA GOVERNATRICE HOCHUL ANNUNCIA GLI INVESTIMENTI DI BILANCIO 

DELL'ESERCIZIO FISCALE 2023 PER EROGARE SGRAVI FISCALI AI 
NEWYORKESI  

  
Il budget fornisce livelli storici di assistenza per le famiglie dei lavoratori  

  
Eroga sgravi fiscali statali sui carburanti  

  
Accelera a 1,2 miliardi di dollari il taglio delle tasse per la classe media ed eroga 
un credito sotto forma di rimborso delle imposte per i proprietari di case a circa 

2,5 milioni di newyorkesi  
  

Fornisce crediti d'imposta fino a 250 milioni di dollari e sgravi per le spese 
relative al COVID-19 delle PMI ed esenta il 15 per cento dei redditi delle PMI 

idonee dalla tassazione attraverso un Programma di sgravi fiscali  
  

  
La Governatrice Kathy Hochul ha annunciato oggi diversi investimenti in sgravi fiscali 
per il bilancio storico dell'Esercizio fiscale 2023. Il bilancio approvato comprende sgravi 
fiscali per la classe media, le PMI e i proprietari di case per dare maggiore liquidità alle 
famiglie dei lavoratori in tutto lo Stato. I principali successi sul bilancio comprendono 
sgravi dalle imposte statali sui carburanti dato che i newyorkesi devono far fronte a un 
aumento dei costi energetici, l'accelerazione dell'implementazione del taglio delle tasse 
per la classe media, la creazione di un credito d'imposta per le spese relative al 
COVID-19 e sgravi fiscali per le PMI, oltre a un credito sotto forma di rimborso delle 
imposte per proprietari di case.  
  
"Questo bilancio eroga i tanto necessari sgravi fiscali a migliaia di PMI e a milioni di 
newyorkesi, oltre a ridurre l'onere fiscale per coloro che ne hanno più bisogno", ha 
dichiarato la Governatrice Hochul. "In un'era post COVID-19, i newyorkesi si 
riprenderanno dalla pandemia e guideranno la nazione verso una ripresa economica, 
mi congratulo quindi con i leader legislativi per la loro collaborazione nel contribuire a 
garantire che questo bilancio storico non lasci indietro nessuno".  
  
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 (Metropolitan commuter 
transportation district) sui carburanti da giugno a dicembre, erogando così circa 585 
milioni di dollari in sgravi per le famiglie dei lavoratori e le aziende in tutto lo stato. Per 
tutelare i consumatori, i pendolari e l'infrastruttura dello stato, il piano:  
  

 ordina ai venditori di trasferire questi risparmi fiscali ai consumatori;  
 trasferisce il denaro dal Fondo Generale a fondi dedicati per compensare 

la perdita di entrate stimata dalla sospensione di queste tasse - 
garantendo che non ci siano impatti negativi per l'MTA; e  

 concede ai governi delle contee la possibilità di limitare il prezzo sul 
quale viene imposta l'aliquota fiscale locale sulle vendite a 4 dollari al 
gallone.  

  
Questo Bilancio pubblico accelererà gli sgravi fiscali per i newyorkesi della classe 
media implementando in anticipo le aliquote fiscali ridotte, erogando sgravi a 6,1 
milioni di newyorkesi. Le riduzioni delle aliquote fiscali fanno parte di una fase della 
durata di otto anni di tagli alle imposte sul reddito delle persone per i contribuenti della 
classe media che è iniziata con l'Esercizio fiscale 2018 e si prevede che sarà 
completata con l'Esercizio fiscale 2025. Questo bilancio consentirà l'entrata in vigore 
della piena implementazione degli sgravi fiscali quest'anno.  
  
Le PMI sono state particolarmente colpite dalla crisi dovuta alla pandemia. 
Nell'impegno di proseguire l'assistenza da parte dello stato alle PMI, il Bilancio statale 
comprende un nuovo programma rimborsabile di agevolazioni fiscali destinato alle 
spese relative al COVID-19 per queste ultime. Il programma fornisce fino a 250 milioni 
di dollari di sgravi aggiuntivi alle PMI. Gli investimenti di capitali idonei associati al 
COVID-19 includono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:  
  

 costi associati all'ampliamento degli spazi per il distanziamento sociale  
 apparecchiature HVAC  
 spese associate all'ampliamento degli spazi esterni  
 macchinari e attrezzature per facilitare le vendite contactless.  

  
Inoltre, il Bilancio statale fornisce i tanto necessari sgravi fiscali aumentando la 
modifica delle detrazioni per le PMI dal 5 per cento al 15 per cento del reddito netto 
d'impresa o del reddito netto agricolo ed estende il vantaggio in modo tale che 
comprenda le aziende trasparenti (pass-through) con un reddito lordo alla fonte a New 
York inferiore a 1,5 milioni di dollari. Questa proposta consentirà a circa 195.000 PMI 
di lasciarsi alle spalle una delle situazioni economiche più critiche nella storia moderna.  
  
Il Bilancio statale crea inoltre nuovi sgravi fiscali 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.  
  
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. L'agevolazione sarà sotto forma di 
credito anticipato, in modo tale che i proprietari di case di New York ne possano 
beneficiare con maggiore rapidità. 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.  
  
Insieme, questi programmi di sgravi fiscali forniranno un'assistenza significativa ai 
newyorkesi mentre ci riprendiamo dalla pandemia di COVID-19 e ricostruiamo la 
nostra economia.  
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