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4a PROPOSTA DELL’AGENDA DI LAVORO 2016 DEL GOVERNATORE: 

ESPANDERE L’ECONOMIA E RAFFORZARE LE INFRASTRUTTURE NELLE 
COMUNITÀ IN TUTTO IL TERRITORIO DELLO STATO DI NEW YORK 

 
Nell’agenda di lavoro 2016 del Governatore: sgravi fiscali per le piccole imprese, 

fondi per i progetti di infrastrutture idriche, nuovo programma di rilancio dei 
centri cittadini e 6a tornata dell’iniziativa dei Consigli regionali 

 
 
Il Governatore Cuomo oggi ha reso nota la quarta proposta distintiva della sua agenda 
di lavoro 2016: una serie di investimenti e iniziative che mirano a proseguire la crescita 
dell’economia e la costruzione di comunità più solide e vivaci su tutto il territorio dello 
Stato di New York. Tali proposte comprendono notevoli sgravi fiscali per le piccole 
imprese, maggiori fondi a sostegno dei progetti municipali di miglioramento delle 
infrastrutture idriche, un nuovo impegno per reimmettere vitalità e trasformare le aree 
dei centri cittadini in ogni regione dello Stato e la sesta tornata della riuscita iniziativa 
dei Consigli regionali per lo sviluppo economico. Il Governatore ha parlato di tali 
annunci, che rappresentano un’anteprima delle politiche che caratterizzeranno 
l’imminente agenda di lavoro 2016, durante un evento svoltosi oggi a Rochester.  
 
“Negli ultimi cinque anni, abbiamo ridato impulso allo sviluppo dell’economia di New 
York e ripristinato opportunità in tante comunità della Parte settentrionale dello Stato; 
ora ci accingiamo a sfruttare tale slancio per azioni determinanti che dureranno per 
generazioni” ha affermato il Governatore Cuomo. “Ci apprestiamo a compiere 
investimenti critici sulle infrastrutture, a ridurre le tasse per le piccole imprese e a 
investire sull’approccio regionale allo sviluppo economico, che si è rivelato decisivo in 
tutta la Parte settentrionale dello Stato. Insieme ci prepariamo a proseguire lo slancio in 
avanti di questo Stato”. 
 
Sgravi fiscali per le piccole imprese 
 
Le piccole imprese sono l’asse portante dell’economia dello Stato, rappresentando il 
43% dell’occupazione di tutto il settore privato in New York. Negli ultimi cinque anni, il 
Governatore Cuomo ha lavorato instancabilmente per sostenere la competitività delle 
piccole imprese, riducendone il carico fiscale. Fin dal suo insediamento nel 2011, ha 
promosso una serie di tagli alle imposte grazie a cui le piccole imprese in tutto lo Stato 
risparmieranno entro il 2021 un totale di 3,8 miliardi di dollari. Le proiezioni secondo la 
più recente proposta del Governatore indicano un risparmio per le piccole imprese pari 
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ad altri 298 milioni di dollari all’anno, per cui i risparmi complessivi a livello statale, a 
seguito del nuovo programma, sfioreranno 1,2 miliardi entro il 2021. 
 
Per far proseguire la crescita del settore delle piccole imprese e favorire ulteriormente 
l’espansione dell’economia di New York, sono previste riduzioni di tasse sia per le 
piccole imprese che versano l’imposta come reddito d’impresa, sia quelle che versano 
tramite imposte sul reddito delle persone fisiche.  
 
Per le piccole imprese che presentano la dichiarazione dei redditi in base al codice 
tributario per le imprese, il Governatore propone la riduzione dell’aliquota d’imposta sul 
reddito netto dall’attuale 6,5% al 4%, con decorrenza 1° gennaio 2017. Ai fini di questa 
riduzione di imposta, la definizione di “piccola impresa” indica un’impresa con meno di 
100 dipendenti e con utili netti inferiori a 390.000 dollari. Le piccole imprese di solito 
pagavano un’aliquota inferiore rispetto ai contribuenti aziendali di grandi dimensioni, ma 
le riduzioni fiscali approvate nel 2015 hanno diminuito l’aliquota delle grandi aziende al 
livello attualmente versato dalle piccole imprese. Il Governatore Cuomo propone di 
mantenere il vantaggio fiscale delle piccole imprese, riducendo ancora oltre la loro 
aliquota. Per evitare un “precipizio”, le aliquote inferiori saranno disponibili per le piccole 
imprese con utili netti inferiori a 290.000 dollari, mentre l’aliquota opererà 
progressivamente fino alla percentuale standard applicabile alle imprese con utili netti 
pari o superiori a 390.000 dollari.  
 
Per le piccole imprese i cui componenti versano le imposte tramite la dichiarazione dei 
redditi delle persone fisiche, il Governatore propone tagli tributari nuovi e più 
significativi. Attualmente, le piccole imprese con un unico proprietario o di tipo agricolo 
possono sottrarre dal calcolo d’imposta il 5% del loro reddito. Il Governatore propone di 
aumentare l’esclusione al 15% del reddito. Inoltre, per realizzare un’equità fiscale tra i 
tipi di piccole imprese, il Bilancio esecutivo amplierà la riduzione fiscale anche ad altri 
tipi di piccole imprese. I membri di società di persone in nome collettivo, società per 
azioni di tipo S e SRL potranno escludere il 15% del reddito d’impresa, purché parte del 
reddito d’impresa derivi da un soggetto giuridico con meno di 1,5 miliardi di dollari di 
profitti lordi e il loro reddito totale d’impresa da tali fonti sia inferiore a 250.000 dollari. 
 
Approssimativamente, in tutto lo Stato, trarranno beneficio dalle proposte del 
Governatore per il 2016 1.091.000 piccole imprese. Di seguito si riporta una 
disaggregazione per regione delle imprese che se ne avvarranno:  

 
New York 
occidentale 65.600 

Laghi Finger 55.478 
Livello 
meridionale 27.558 

New York 
centrale 37.047 

Mohawk 21.121 
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Paese 
settentrionale 19.271 

Regione della 
capitale 54.518 

Valle 
dell'Hudson 134.863 

Città di New 
York 483.912 

Long Island 191.632 
Tutto il 
territorio 
statale 

1.091.000 

Investimenti per infrastrutture idriche 
 
Il Bilancio esecutivo del Governatore Cuomo prevede 250 milioni di dollari destinati a 
fondi a sostegno di progetti infrastrutturali legati all’acqua e alle acque reflue in varie 
parti dello Stato; metà della somma sarà distribuita quest’anno alle municipalità, mentre 
la restante metà sarà erogata nel 2017. Le assegnazioni saranno gestite 
dall’Environmental Facilities Corporation (Azienda per le strutture ambientali) e dai 
Dipartimenti della salute e della conservazione ambientale.  
 
Questa proposta aggiunge 100 milioni di dollari alla legge del 2015 in materia di 
migliorie alle infrastrutture idriche, approvata nel bilancio statale 2015-16, a sostegno di 
sovvenzioni erogate su tre esercizi finanziari statali. Lo scorso anno, il Governatore 
Cuomo ha annunciato l’assegnazione di fondi per 50 milioni di dollari a 45 progetti sul 
territorio statale, che hanno dato origine a oltre 440 milioni di dollari di investimenti per 
infrastrutture idriche. In totale, questo investimento di 300 milioni di dollari darà origine a 
oltre 1,5 miliardi di dollari di investimenti locali su migliorie per le infrastrutture idriche in 
tutto il territorio statale.  
 
“In tutto lo Stato, gli enti locali sono in difficoltà di fronte alla necessità di riparare e 
sostituire infrastrutture che diventano obsolete, con risorse limitate” ha riferito il 
Commissario f.f. del Dipartimento della conservazione ambientale, Basil Seggos. 
“Riconoscendo tali difficoltà, oggi il Governatore Cuomo dimostra fenomenali doti di 
leader proteggendo le risorse idriche di New York, attraverso maggiori fondi erogati per 
aggiornare le infrastrutture idriche. Varie municipalità, da Long Island a Rochester, dal 
Paese settentrionale alla contea di Allegheny, potranno avvalersi di questo incentivo 
sotto forma di fondi in sovvenzione”. 
 
Downtown NY: Iniziativa per il rilancio dei centri cittadini 
 
L’iniziativa del Governatore da 100 milioni di dollari, denominata Downtown 
Revitalization Initiative (“DRI”), consiste in un approccio multiagenzie onnicomprensivo 
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e coordinato, per trasformare aree a lungo dimenticate in quartieri dinamici, dove la 
forza lavoro del futuro desidererà abitare, lavorare e allevare una famiglia. 
 
Lo Stato ha ottenuto risultati positivi con un approccio che prevede investimenti 
concentrati per reimmettere vitalità nelle comunità, ad esempio l’investimento statale da 
2 milioni di dollari a Corning, per la ripresa del distretto di Gaffer e altre zone. Corning 
ha utilizzato i fondi per generare altri 8 milioni di dollari di investimenti privati, al fine di 
risanare edifici storici sottoutilizzati, ora destinati a ospitare nuove imprese di piccole 
dimensioni in crescita con funzione di polo catalizzatore nell’area. 
 
L’iniziativa investirà 100 milioni di dollari in 10 comunità per progetti trasformativi di 
edilizia residenziale, sviluppo economico, trasporti e comunità, che attrarranno e 
conserveranno la presenza di residenti, visitatori e imprese. I progetti saranno 
identificati attraverso un processo di pianificazione strategica, guidata da esperti di 
pianificazione terzi, di concerto con i pianificatori del Dipartimento di Stato e 
dell’Housing and Community Renewal. 
 
Lo Stato lavorerà con ciascun Consiglio regionale per lo sviluppo economico per 
selezionare una comunità che attualmente sta registrando la diminuzione della 
popolazione e/o un declino economico, e che presenterà piani di rilancio predisposti in 
collaborazione con esperti di politiche e pianificazione, in relazione alla rispettiva area 
del centro cittadino. Le selezioni sono previste entro aprile e alle comunità identificate 
saranno assegnati team di risorse di agenzie statali, composti di pianificazioni di 
comunità provenienti dal Dipartimento di Stato e dall’Housing and Community Renewal, 
nonché esperti di pianificazione indipendenti, che forniranno assistenza nella 
formulazione di un piano strategico di investimenti, il quale sarà proposto nell’ambito del 
processo REDC 2016. Ogni piano di rilancio di comunità identificherà una serie di 
progetti coordinati orientati alla crescita di attività economica e popolazione nell’area del 
centro cittadino. 
 
Saranno ammissibili i progetti che mirano alla crescita delle piccole imprese e 
dell’occupazione, all’espansione dell’edilizia residenziale, al miglioramento dei corridoi 
dei trasporti e allo sfruttamento delle istituzioni di richiamo, come università e ospedali. 
Il processo REDC del 2016 prevedrà anche finanziamenti prioritari nella Consolidated 
Funding Application (Domanda per finanziamenti consolidati), per i progetti di rilancio 
dei centri cittadini in altre comunità che puntano agli stessi obiettivi.  
 
I fondi DRI, inoltre, sfrutteranno conseguenti investimenti privati e risorse statali 
esistenti, tra cui: 

• il Programma di rilancio dei litorali locali del Dipartimento di Stato 
• gli incentivi fiscali e fondi in conto capitale dell’Empire State Development 
• i crediti di imposta per l’edilizia abitativa economica dell’Housing and 

Community Renewal e fondi degli Aiuti globali per lo sviluppo di comunità 
(Community Development Block Grant) 
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• il Programma di Aiuti per l’innovazione verde (Green Innovation Grant Program) 
dell’Environmental Facilities Corporation 

• il finanziamento per il completamento di strade del Dipartimento dei trasporti 
• il finanziamento per Comunità salubri (Healthy Communities) del Dipartimento 

della salute 
• i fondi del progetto del New York State Council on the Arts (Consiglio per le arti 

dello Stato di New York) 
 
Iniziativa Rilancio della parte settentrionale dello Stato dei Consigli regionali per 
lo sviluppo economico 
 
Nel 2011, il Governatore Cuomo ha istituito l’iniziativa a concorso dei Consigli regionali 
per lo sviluppo economico, perché fossero formulati piani di sviluppo economico 
regionale attraverso un approccio dal basso verso l’alto; l’operazione ha aggregato 
esponenti dell’istruzione superiore, dell’industria e del governo. Questa nuova strategia 
ha generato quasi 4 miliardi di dollari di investimenti statali che hanno dato origine a 
investimenti privati per 22 miliardi di dollari, ha finanziato oltre 4.100 progetti e ha creato 
oltre 200.000 posti di lavoro su tutto il territorio statale.  
 
Nel 2015, il Governatore ha costituito l’iniziativa da 1,5 miliardi di dollari per il rilancio 
della parte settentrionale dello Stato (Upstate Revitalization Initiative - URI), nell’intento 
di replicare gli esiti positivi del Buffalo Billion e proseguire la tendenza alla crescita 
economica in altre zone della parte settentrionale dello Stato di New York. Attraverso 
l’URI, le regioni dei Laghi Finger, del Livello meridionale e del New York centrale hanno 
ottenuto assegnazioni pari a 500 dollari ciascuno nei prossimi cinque anni, a sostegno 
di progetti e strategie capaci di creare occupazione e, simultaneamente, rafforzare e 
diversificare le loro economie.  
 
Per sfruttare il successo dei programmi REDC e URI, il Governatore propone di 
proseguire con questo approccio di sviluppo economico regionale, tramite 950 milioni di 
dollari stanziati nel bilancio statale 2016-17, in favore della sesta tornata delle 
assegnazioni REDC e delle assegnazioni ai secondi arrivati URI. La sesta tornata 
dell’iniziativa REDC prevedrà 750 milioni di dollari da ripartire a concorso tra ciascuna 
delle dieci regioni dello Stato, accanto a 200 milioni di dollari destinati a finanziare i 
maggiori progetti per i secondi arrivati dell’URI dello scorso anno. 
 

### 
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