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LA GOVERNATRICE HOCHUL ANNUNCIA L'INIZIO DELLE ESENZIONI FISCALI 
TEMPORANEE SU GAS E DIESEL IN TUTTO LO STATO  

  
Prevede la sospensione di alcune tasse su benzina e diesel fino a dicembre  

  
Si stima che l'iniziativa fornirà 609 milioni di dollari in aiuti alle famiglie e alle 

imprese  
  

25 contee hanno deciso di limitare l'imposta sulle vendite locali su ogni gallone 
per permettere ulteriori risparmi  

  
  
La governatrice Kathy Hochul ha annunciato oggi che la sospensione di alcune tasse su 
benzina e diesel entrerà in vigore oggi, mercoledì 1 giugno 2022. L'accisa sul 
carburante, l'imposta statale sulle vendite e l'imposta sulle vendite del Metropolitan 
Commuter Transportation District su benzina e diesel rimarranno sospese fino alla fine 
dell'anno. La sospensione porterà ad una riduzione di almeno 0,16 di dollari su ogni 
gallone in tutto lo Stato, con alcune contee che applicheranno ulteriori sconti.  
  

"Negli ultimi mesi i prezzi del carburante sono aumentati, danneggiando maggiormente 
le famiglie che lavorano e le piccole imprese, ed è fondamentale fornire sollievo ai 
newyorkesi", ha affermato la governatrice Hochul. "Sospendendo alcune tasse sul 
carburante per i prossimi sette mesi, New York fornisce circa 609 milioni di dollari in 
aiuti diretti ai newyorkesi, un'ancora di salvezza fondamentale per coloro che ne hanno 
più bisogno. In un momento in cui le famiglie sono in difficoltà a causa di venti 
economici contrari e dell'inflazione, continueremo ad intraprendere azioni coraggiose 
per ridurre l'onere economico per i newyorkesi e rimettere soldi nelle loro tasche".  

  
Alcune contee permetteranno ulteriori risparmi  
  
Venticinque contee in tutto lo Stato hanno anche preso provvedimenti per fissare limiti 
temporanei all'imposta sulle vendite di ogni gallone di benzina e diesel. Questo 
programma è stato autorizzato come parte del Bilancio approvato dello Stato per l'anno 
fiscale 2023.  
  
A partire da oggi, le contee di Delaware, Dutchess, Erie, Monroe, Putnam, Rockland, 
Saratoga, Schenectady, Seneca, Ulster, Wayne e Yates riscuoteranno le tasse solo sui 



primi 2 dollari di gallone di benzina e diesel venduti, indipendentemente dal prezzo 
effettivo dell'acquisto.  
  
Le contee di Allegany, Broome, Cattaraugus, Chautauqua, Jefferson, Livingston, 
Nassau, Niagara, Oneida, Onondaga, Oswego, Suffolk e Westchester riscuoteranno le 
tasse solo sui primi 3 dollari di gallone di benzina e diesel venduti, indipendentemente 
dal prezzo effettivo dell'acquisto.  
  
Queste azioni faranno risparmiare ai newyorkesi ulteriori centesimi per gallone, con 
risparmi variabili a seconda dell'aliquota dell'imposta sulle vendite e della differenza tra 
il prezzo per gallone e il tetto massimo stabilito localmente. Le informazioni sulle 
aliquote dell'imposta sulle vendite locali su determinati carburanti nella propria contea 
sono disponibili qui.  
  
Informazioni per distributori, grossisti e rivenditori  
  
La governatrice Hochul aveva precedentemente incaricato distributori, grossisti e 
rivenditori di benzina e diesel di prepararsi all'imminente sospensione di queste tasse. 
Le informazioni per le aziende idonee sono disponibili qui.  
  
La leader della maggioranza al Senato Andrea Stewart-Cousins ha dichiarato: "I 
newyorkesi stanno pagando il conto per le difficoltà economiche dovute ai conflitti 
geopolitici e ad una pandemia globale. Per questo abbiamo sospeso la tassa sui 
carburanti e, da oggi, diamo ai lavoratori e alle famiglie una pausa che meritano e 
consentiamo loro di tenere in tasca i loro sudati guadagni. Sono orgogliosa di aver 
guidato la maggioranza del Senato nel lavorare con la governatrice Hochul e lo speaker 
Heastie per supportare i consumatori di New York durante questi tempi economici 
incerti".  
  
Lo speaker dell'Assemblea Carl Heastie ha dichiarato: "Dato che i prezzi del 
carburante continuano a raggiungere livelli record, la maggioranza dell'Assemblea 
continua ad impegnarsi a fornire aiuti alle famiglie e alle piccole imprese di New York. 
Spero che questa sospensione della tassa sul carburante da parte dello Stato e di 
alcune contee allevierà alcune pressioni economiche mentre le famiglie si preparano 
per le vacanze estive e le imprese si riprenderanno dall'impatto economico della 
pandemia".  
  
Il dirigente della contea di Suffolk Steve Bellone ha dichiarato: "Non c'è dubbio che 
le famiglie di Long Island abbiano avvertito seri problemi per quanto riguarda il 
carburante e oggi il sollievo è qui. Il limite massimo della tassa sul carburante della 
contea di Suffolk, insieme a quello dello Stato di New York, riporterà i soldi nelle tasche 
dei nostri residenti e fornirà ai conducenti il tanto necessario sollievo. Ogni centesimo 
conta e continueremo a fare il possibile per aiutare i nostri residenti in questi tempi 
difficili".  
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Il dirigente della contea di Broome Jason Garnar ha dichiarato: "Essendo una delle 
uniche contee del livello meridionale a limitare la tassa sul carburante, ora avremo 
alcuni dei prezzi più bassi dello Stato. Incoraggio tutti i conducenti che passano 
attraverso la contea di Broome e i nostri vicini di Tioga e Chenango a fermarsi qui per 
fare il pieno. Apprezzo la leadership della governatrice e dei miei partner nella 
legislatura della contea per aver intrapreso un'azione rapida che aiuta a rimettere i soldi 
nelle tasche dei nostri residenti".  
  
Il presidente della legislatura della contea di Schenectady, Anthony Jasenski, ha 
dichiarato: "Tagliare la tassa sul carburante dello Stato e della contea è la cosa giusta 
da fare per le nostre famiglie, molte delle quali stanno lottando per sbarcare il lunario a 
causa dei crescenti costi di cibo, carburante e altre necessità. Mentre la causa 
principale delle sfide che i nostri residenti devono affrontare è al di fuori del nostro 
controllo, lo Stato e la contea devono agire per fare il possibile per aiutare a mitigare tali 
sfide. Ringraziamo la governatrice Hochul per aver compiuto questo passo inteso a 
fornire un po' di sollievo ai nostri residenti e per aver dato anche alla contea di 
Schenectady la possibilità di farlo".  
  
Il dirigente della contea di Westchester George Latimer ha dichiarato: "Tutti gli 
automobilisti della contea di Westchester ringraziano la governatrice Hochul per la sua 
leadership nel ridurre i costi di carburante. Risparmiare sui viaggi in auto ogni giorno 
può fare una grande differenza che, a sua volta, può aumentare notevolmente nel 
tempo, specialmente durante i mesi di guida estivi. Qui nella contea di Westchester 
stiamo facendo il possibile a livello locale, e in tutto lo Stato tutti i newyorkesi 
apprezzano questo importante e tempestivo risparmio".  
  
Il dirigente della contea di Oneida, Anthony Picente, ha dichiarato: "L'inflazione alle 
stelle sta avendo un impatto devastante sui bilanci delle famiglie che lavorano e le 
persone hanno bisogno di aiuto. Insieme al Collegio dei legislatori abbiamo limitato 
l'imposta sulle vendite di carburante della nostra contea a 3 dollari per gallone e, 
combinata con la sospensione della tassa statale sul carburante, ciò comporterà un 
risparmio attuale di circa 25 centesimi per gallone per i nostri residenti. La nostra 
speranza è che questa azione fornisca un po' di sollievo a coloro che lottano per 
sbarcare il lunario durante questi tempi economici tumultuosi".  
  
Il dirigente della contea dell'Ulster Pat Ryan ha dichiarato: "Sappiamo la pressione 
che tutti sentono in questo momento con i prezzi record del carburante e l'inflazione 
record, ed è per questo che siamo orgogliosi di aver ridotto del 50% la tassa sul 
carburante della contea. Voglio ringraziare la governatrice Hochul per la sua guida su 
questo tema. Insieme, stiamo lavorando in modo aggressivo per venire incontro 
all'urgenza del momento per fornire sollievo ai residenti della contea di Ulster".  
  
La presidentessa della legislatura della contea di Yates, Leslie Church, ha 
dichiarato: "La legislatura della contea di Yates è lieta di unirsi alle altre nove contee 
dello Stato di New York che hanno limitato l'imposta locale sulla vendita della benzina 
ad un massimo di 2 dollari per gallone. Poiché l'inflazione è attualmente così alta e 



l'acquisto di carburante è una necessità, la nostra è stata una scelta logica per 
concedere una pausa finanziaria immediata ai nostri residenti, così come ai numerosi 
visitatori della nostra contea".  
  
Theodore T. Kusnierz, Jr., presidente del consiglio dei commissari della contea di 
Saratoga e commissario della città di Moreau, ha dichiarato: "La contea di Saratoga 
è lieta di unirsi allo Stato di New York per fornire questo ulteriore sollievo agli 
automobilisti. Che si tratti di risparmi su carburante o di fornire l'aliquota fiscale sulla 
proprietà più bassa e l'aliquota fiscale sulle vendite più bassa in tutto lo Stato di New 
York, la contea di Saratoga sta compiendo ogni passo possibile per ridurre l'onere della 
crisi dell'inflazione a livello nazionale sui nostri contribuenti".  
  
Daniel L. Pangrazio, vicepresidente del consiglio dei commmissari della contea di 
Livingston e commissario della città di Caledonia, ha dichiarato: "La contea di 
Livingston fa affidamento sulla generazione dell'imposta sulle vendite come parte del 
proprio budget operativo. Tuttavia, il prezzo alle stelle del carburante e delle tasse 
supplementari che ne derivano non dovrebbero andare a spese dei nostri residenti. Le 
vendite di carburante generano una percentuale significativa della nostra riscossione 
complessiva dell'imposta sulle vendite, quindi mentre lottiamo con i nostri costi in 
aumento, vogliamo far sapere che questa misura del consiglio dei commissari della 
nostra contea è un invito all’azione inteso a fornire aiuti concreti".  
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