Per diffusione immediata: 22 maggio 2013

IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA LA GRANDE INIZIATIVA DI SVILUPPO ECONOMICO PER
TRASFORMARE LE COMUNITA' UNIVERSITARIE IN CALAMITE PER LE NUOVE AZIENDE E INVESTIMENTI
Secondo Tax-Free NY, ogni nuova azienda sarà in grado di operare senza pagare tasse in un campus
SUNY per dieci anni

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha presentato oggi “Tax-Free NY”, un'iniziativa rivoluzionaria che
trasformerà i campus SUNY e le comunità universitarie di tutto lo stato in comunità esentasse che
attirano giovani aziede, capitali, nuove aziende e investimenti da tutto il mondo.
Tax-Free NY invoglia le aziende a portare le loro iniziative imprenditoriali nel nord di New York, offrendo
alle nuove imprese la possibilità di operare completamente senza tasse, come nessuna imposta sul
reddito per i lavoratori dipendenti, nessuna tassa di vendita, di proprietà o aziendale, mentre
collaborano con istituti di istruzione superiore di primo livello nel sistema SUNY.
“Negli ultimi due anni abbiamo ridotto le aliquote fiscali della classe media nei tassi più bassi degli utlimi
60 anni, abbiamo tagliato le tasse per le piccole imprese, mentre allo stesso tempo investiamo come mai
prima nelle nostre istituzioni di istruzione superiore”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Con la
disoccupazione al livello più basso negli anni e più posti di lavoro nel settore privato a New York, stiamo
iniziando a vedere i risultati dei nostri sforzi. Tax-Free NY sosterrà i nostri sforzi per far crescere la nostra
economia, trasformando le località nel nord di New York in comunità virtuali esentasse per le nuove
imprese e nuovi posti di lavoro. Secondo Tax-Free NY, ,le comunità in tutto il nord diventeranno un polo
di attrazione per nuove aziende, nuove aziende giovani, nuovo capitale di rischio, e nuovi posti di lavoro,
portando il nostro sviluppo economico e la creazione di posti di lavoro ad un livello mai visto prima”.
Il Presidente provvisorio del Senato dello Stato di New York, Dean G. Skelos ha dichiarato: “La cosa più
importante che possiamo fare è fornire più posti di lavoro per i newyorkesi in modo che possano
provvedere alle loro famiglie. Questa iniziativa ha il potenziale di rendere New York più
economicamente competitiva, contribuire ad attrarre le imprese di altri stati e far crescere la nostra
economia per il futuro. La soluzione a molti dei problemi che dobbiamo affrontare è la necessità di più
posti di lavoro, e credo che dobbiamo passare il resto della sessione legislativa a lavorare per tagliare le
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tasse e ridurre il costo di fare affari affinché possiamo potenziare il settore privato e creare nuovi posti
di lavoro”.
Il co-leader della coalizione della maggioranza in senato, Jeffrey D. Klein ha dichiarato: “Per competere
nel mercato globale iper-competitivo di oggi, abbiamo bisogno di sviluppare continuamente idee
coraggiose e creative per attirare le aziende migliori e in più rapida crescita. Le zone franche sono la
nuova frontiera in questo obiettivo. Queste zone hanno il potenziale per fornire posti di lavoro e la
mobilità verso l'alto per migliaia di disoccupati e sottoccupati newyorkesi, mentre costruiamo un futuro
economico più luminoso per le comunità in tutto il nostro stato”.
Il Presidente dell'Assemblea Sheldon Silver ha dichiarato: “I nostri college, università e scuole della
comunità sono il più grande vantaggio competitivo di New York e dovrebbero essere i motori che
guidano il nostro impegno per la creazione di posti di lavoro. Attraverso il Programma Tax Free New
York, trasformiamo lo spazio del campus vuoto e il terreno in nuovi posti di lavoro e tutte le relative
opportunità che nascono intorno ai settori dell'attività economica. Utilizzando il College di Nanoscienze
e Ingegneria come modello, questo programma migliorerà le missioni accademiche delle nostre scuole e
università, garantendo ai laureati locali di trovare opportunità gratificanti a casa loro, e promuovere il
progresso delle tecnologie emergenti”.
Il Cancelliere del SUNY, Nancy Zimpher ha dichiarato: “Il Governatore ha detto molte volte che il SUNY è
il motore economico per New York, e queste nuove zone franche miglioreranno ulteriormente la
capacità del nostro campus di innovare, creare posti di lavoro, e attrarre nuove imprese attraverso
partenariati pubblici e privati. Voglio ringraziare il governatore per il sostegno al SUNY e per continuare
ad alzare il livello di istruzione superiore nello Stato di New York”.
Tax-Free NY include:
• Comunità esenti dalle tasse: Tutti i campus SUNY al di fuori di New York City e i college privati
designati a nord di Westchester saranno esenti dalle imposte (nessuna tassa di vendita,
proprietà, o societaria/ aziendale). Fino a 200.000 piedi quadrati che circondano il campus
saranno inclusi nella comunità esentasse.
• Dipendenti esenti dalle imposte reddituali: I dipendenti di imprese che fanno parte delle
comunità Tax-free NY saranno esenti dal pagamento delle imposte sul reddito.
• 3 milioni di piedi quadrati aggiuntivi nello spazio commerciale presso le università private:
Secondo Tax-Free NY, un'espansione di 3 milioni di piedi quadrati nello spazio commerciale sarà
disponibile presso le università private di New York e una ventina di beni startegici dello Stato
saranno anche designati come esentasse.
• Imprese idonee per Tax-Free NY: Le imprese ammissibili comprendono le aziende con un
rapporto professionale con la missione accademica delle università e le aziende che creano
nuovi posti di lavoro, tra cui le nuove imprese, le imprese fuori dallo stato che si ritrasferiscono
a New York e le imprese esistenti che espandono le loro operazioni a New York, pur
mantenendo i loro posti di lavoro esistenti.
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64 campus del SUNY si trovano in tutti gli angoli della Stato di New York, e la maggior parte dei
newyorkesi vivono vicino a un campus SUNY:
• il 93% dei newyorkesi vivono a15 miglia del campus SUNY
• il 97% dei newyorkesi vivono a 20 miglia del campus SUNY
• il 100% dei newyorkesi vivono a 30 miglia del campus SUNY

Per trovare un campus SUNY vicino, visitare il sito web sulla trasparenza di New York su Open.ny.gov:
Mappa dei campus: https://data.ny.gov/d/cfb3-a8v8
Elenco dati: https://data.ny.gov/d/3cij-nwhw
Tax-Free NY continua il lavoro del Governatore di invertire la reputazione di Stato di New York come
“capitale fiscale” della nazione. Dal suo insediamento, il Governatore ha tagliato i tassi d'imposta della
classe media nei tassi più bassi degli ultimi 60 anni, ha emanato per la prima volta il limite sulla tassa di
proprietà dello stato, ha eliminato o fortemente ridotto l'imposta sui salari MTA per quasi 300.000
piccole imprese, e ha fornito alle famiglie della classe media credito d'imposta per i figli.
Dal suo insediamento, il Governatore si è concentrato sulla crescita dell'economia di New York, in
particolare del nord di NY, dove decenni di declino e degrado hanno preso posto. Nel discorso sullo
Stato di quest'anno, il Governatore ha ampliato il suo programma economico, con una particolare
attenzione per l'innovazione. Basandosi sul successo dei Consigli Regionali di Sviluppo Economico e su
NY SUNY2020, il Governatore ha lanciato il Programma Innovations Hot Spots e ha creato un fondo di 50
milioni di dollari di Capitale di Rischio per contribuire a portare sul mercato le innovazioni tecnologiche
nate negli istituti di ricerca rinomati a livello internazionale dello Stato di New York.
Tax-Free NY replicherà il successo economico del Collegio di Nanoscienza e Ingegneria (CNSE) nella
regione della capitale Grazie alla collaborazione con l'Università di Albany e lo Stato, il CNSE è cresciuto
fino a diventare non solo un college di ricerca di prestigio per la tecnologia su scala nanometrica, ma ha
anche attirato miliardi di dollari in investimenti del settore privato, trasformando la regione della
capitale nell' epicentro internazionale della nanoscienza commerciale. Sulla scia di questo successo, TaxFree NY incoraggia le potenziali aziende giovani a portare le loro attività imprenditoriali qui nel nord di
New York, dove potranno beneficiare di risorse offerte dalla collaborazione con istituti di istruzione
superiore, nonché della possibilità di operare con l'esenzione delle tasse per un decennio.
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