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LA GOVERNATRICE HOCHUL INVITA LE PICCOLE IMPRESE A VERIFICARE 
L'IDONEITÀ AL PROGRAMMA DI CREDITO FISCALE COVID-19 DA 250 MILIONI DI 

DOLLARI  
  

Le piccole imprese con 100 o meno dipendenti possono ricevere crediti d'imposta 
per i costi sostenuti per aumentare la sicurezza relativa al COVID-19  

  
Strumento di screening per l'idoneità disponibile qui  

  
  
La governatrice Kathy Hochul ha annunciato oggi l'attivazione dello strumento inteso ad 
aiutare le piccole imprese a determinare la loro idoneità al programma di credito 
d'imposta sui costi di capitale relativo al COVID-19. Il programma di credito d'imposta 
sui costi sostenuti contro il COVID-19 da 250 milioni di dollari sosterrà le piccole 
imprese che hanno effettuato investimenti per conformarsi agli ordini e ai regolamenti di 
emergenza o per aumentare la sicurezza pubblica in risposta al COVID-19. Chi viene 
ritenuto idoneo dallo strumento di screening, riceverà un link per collegarsi al sito per la 
preparazione della documentazione di richiesta.  
  
"La pandemia ha colpito duramente le piccole imprese di New York, costringendo molte 
a chiudere e altre a sostenere oneri finanziari significativi per proteggere i propri 
dipendenti e clienti dal COVID-19", ha affermato la governatrice Hochul. "Le piccole 
imprese sono la spina dorsale dell'economia del nostro Stato e per riprendersi 
veramente dalla crisi del COVID-19 le nostre piccole imprese hanno bisogno di una 
mano. Questo credito d'imposta sarà un'ancora di salvezza cruciale per le imprese di 
New York e incoraggio tutti coloro che sono interessati a richiedere questo aiuto tanto 
necessario".  
  
La presidentessa, amministratrice delegata e commissaria dell'Empire State 
Development Hope Knight ha dichiarato: "Le aziende sono state gravate da molte 
spese durante la pandemia, necessarie per proteggere i propri dipendenti e clienti. 
Questo credito d'imposta allevierà l'onere che la comunità imprenditoriale ha dovuto 
sostenere durante il COVID e la aiuterà a continuare a rimettersi in piedi. Sono grata 
per il sostegno della governatrice Hochul e a tutti i piccoli imprenditori di New York che 
stanno lavorando ogni giorno per ricostruire la nostra economia".  
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Le PMI sono state particolarmente colpite dalla crisi dovuta alla pandemia. Annunciato 
nel contesto del Bilancio esecutivo della governatrice Hochul per continuare il sostegno 
dello Stato alle piccole imprese, questo nuovo programma di sgravi fiscali rimborsabili 
mira alle spese legate al COVID-19. I costi ammissibili relativi al COVID-19 includono, a 
titolo informativo ma non esaustivo:  

·     Prodotti per disinfettare o proteggere dalla trasmissione del COVID-19  
·     Costi associati all'espansione o alla definizione dello spazio per adattarsi al 

distanziamento sociale  
·     Apparecchiature HVAC  
·     Spese relative all'aumento delle attività all'aperto e all'ampliamento degli spazi 

esterni  
·     Macchinari e attrezzature per facilitare le operazioni in modalità contactless  

  
I crediti d'imposta copriranno il 50 percento dei costi ammissibili, fino a 50.000 dollari, 
per un credito d'imposta massimo di 25.000 dollari, e i crediti verranno assegnati in 
base all'ordine di arrivo fino all'esaurimento dei fondi del programma. Le aziende idonee 
devono avere una sede attiva nello Stato di New York, avere un numero massimo di  
100 dipendenti, entrate lorde o meno di 2,5 milioni di dollari nell'anno fiscale 2021 e 
costi ammissibili di almeno 2.000 dollari tra il 1 gennaio 2021 e il 31 dicembre 2022.  
  
Le aziende sono invitate a presentare domanda per il Programma di sovvenzioni per la 
ripresa delle piccole imprese da pandemia di COVID-19 dello Stato di New York, che 
fornisce sovvenzioni flessibili da 5.000 a 50.000 dollari per le piccole imprese per le 
spese relative al COVID-19. Tuttavia, i costi sostenuti tra il 1 gennaio 2021 e il 1 aprile 
2021 che sono stati pagati con i proventi di questo programma di sovvenzioni non 
possono beneficiare di un credito d'imposta nell'ambito del programma di credito 
d'imposta relativi al COVID-19.  

  
Per ricevere un credito d'imposta per la dichiarazione dei redditi 2022, le aziende 
devono ricevere un certificato di credito d'imposta da ESD entro e non oltre il 31 
dicembre 2022. I potenziali richiedenti sono invitati a completare lo strumento di 
screening e presentare domanda non appena il programma viene avviato, poiché 
eventuali crediti d'imposta emessi a partire dal 1 gennaio 2023 non possono essere 
richiesti fino alla dichiarazione dei redditi 2023. Per informazioni più dettagliate, visitare 
il sito Web ESD all'indirizzo esd.ny.gov/covid-19-capital-cost-tax-credit  
  
La senatrice statale Anna Kaplan ha dichiarato: "Le piccole imprese hanno dovuto 
sostenere spese significative per riaprire in sicurezza durante la pandemia e, con questi 
costi che continuano a crescere, hanno bisogno del nostro supporto più che mai. Ho 
sponsorizzato con orgoglio il programma di credito d'imposta sui costi sostenuti a causa 
del COVID-19, che aiuterà a ridurre al minimo gli impatti finanziari sostenuti dai 
proprietari di piccole imprese per rimanere al sicuro ed aperti, e incoraggio ogni piccolo 
imprenditore a utilizzare il nuovo strumento di screening per vedere se hanno diritto ad 
ottenere fondi ai sensi del programma, quando sarà attivato".  
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Il membro dell'Assemblea Al Stirpe ha dichiarato: "In qualità di presidente del 
Comitato per le piccole imprese dell'Assemblea, è sempre stata una mia priorità aiutare 
gli imprenditori locali in ogni modo possibile perché conosco la dedizione necessaria 
per restare operativi. L'aggiunta dello strumento di screening per accelerare l'accesso ai 
finanziamenti vitali forniti dal programma di credito d'imposta sui costi relativi al COVID-
19 da 250 milioni di dollari semplificherà l'ammissibilità di una piccola impresa. 
Rimettiamo in carreggiata le nostre attività, aiutandole con investimenti di capitale 
relativi alle spese legate al COVID fino a 25.000 dollari".  
  
Informazioni sull'Empire State Development  
L'Empire State Development (ESD) è la principale agenzia per lo sviluppo economico di 
New York. L’ESD persegue la finalità di promuovere un’economia dinamica e in 
crescita, incoraggiare la creazione di occupazione e opportunità economiche, 
aumentare le entrate dello Stato e dei suoi comuni e realizzare economie locali stabili e 
diversificate. Attraverso l’uso di prestiti, sovvenzioni, crediti d’imposta e altre forme di 
assistenza finanziaria, l’ESD si adopera per potenziare gli investimenti e la crescita di 
imprese private, al fine di stimolare la creazione di occupazione e sostenere prospere 
comunità in tutto lo Stato di New York. L'ESD è inoltre l'agenzia amministrativa primaria 
che supervisiona l'operato dei Consigli regionali per lo sviluppo economico regionale 
(Regional Economic Development Councils) dello Stato di New York e il marketing 
relativo a "I LOVE NY", il marchio iconico dello Stato per il turismo. Per ulteriori 
informazioni sui Consigli regionali e sull'Empire State Development 
consultare www.regionalcouncils.ny.gov e www.esd.ny.gov.  
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