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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA 23 MILIONI DI DOLLARI DI RISPARMI A 
FAVORE DI AGRICOLTORI, GRAZIE AL TETTO ALLA VALUTAZIONE CATASTALE 

AGRICOLA 
 

I risparmi sommati in due anni rappresentano un aiuto massiccio per gli 
agricoltori dello Stato di New York 

 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che, a seguito del Tetto alla 
valutazione catastale dei suoli agricoli, in due anni gli agricoltori di tutto lo Stato hanno 
risparmiato oltre 23 milioni di dollari. Il tetto, promulgato dal Governatore nel 2013, 
prescrive che le valutazioni catastali agricole non aumentino di oltre il 2% all’anno. Il 
limite precedente era fissato al 10%.  
 
“L’agricoltura resta un fattore trainante chiave dell’economia di New York e questa 
amministrazione è impegnata per garantirne più efficacemente la solidità e la vitalità” ha 
dichiarato il Governatore Cuomo. “Offrendo ai nostri agricoltori sgravi fiscali 
estremamente necessari, ridurremo il costo d’impresa e determineremo la crescita di 
questo settore vitale per i prossimi anni”. 
 
Nei sette anni precedenti all’introduzione del tetto sulla valutazione catastale del suolo 
agricolo decisa dal Governatore Cuomo, il valore di valutazione base per i suoli agricoli 
era quasi raddoppiato. Nel primo anno dopo la sua introduzione, gli agricoltori hanno 
risparmiato 11 milioni di dollari. Alla fine del 2015, i risparmi annuali sono cresciuti a 12 
milioni di dollari. Il Dipartimento delle imposte e le finanze ha redatto proiezioni che 
indicano un aumento ancora maggiore nel 2016. 

Risparmi regionali conseguenti al Tetto 
alla valutazione catastale agricola dal 2013 

Regione della 
capitale $ 2.887.485 

New York centrale $ 1.658.240 

Laghi Finger $ 5.908.435 

Long Island $ 2.363.656 

Hudson centrale $ 5.767.577 

Valle del Mohawk $ 661.235 



Italian 

Paese 
settentrionale $ 736.314 

Livello 
meridionale $ 2.107.031 

New York 
occidentale $ 1.236.972 

Totale $ 23.326.944 

Il Commissario per l’agricoltura Richard A. Ball ha spiegato: “Garantendo il livello 
ridotto e prevedibile delle tasse, gli agricoltori sono in grado di assumere decisioni 
aziendali più informate, in grado di contribuire all’aumento della produttività e della 
redditività. I risparmi che il settore sta registrando ora per il secondo anno consecutivo 
stanno determinando effetti positivi massicci sui risultati netti dei nostri agricoltori”. 
 
Il Commissario delle imposte e le finanze Jerry Boone ha illustrato: “Il tetto alla 
valutazione catastale agricola opera congiuntamente al tetto sulle tasse di proprietà, 
tenendo sotto controllo l’aumento delle tasse di proprietà. Promuove la vitalità 
economica delle imprese legate all’agricoltura in tutto il nostro Stato e si fonda sui 
risultati senza precedenti dell’intento del Governatore Cuomo di offrire ai newyorkesi un 
sollievo riguardo alla tassa sulla proprietà. 
 
Dean Norton, Presidente del New York Farm Bureau, ha evidenziato: “New York 
Farm Bureau ha lavorato con il Governatore e i legislatori in appoggio al tetto sulla 
valutazione catastale agricola, che si è dimostrato un rilevante strumento di risparmio 
per gli agricoltori. L’opera volta a ridurre i costi d’impresa e tenere sotto controllo le 
imposte è importante per la sostenibilità futura delle aziende agricole a conduzione 
familiare presenti nello Stato”.  
 
La Senatrice Patty Ritche, Presidente del comitato senatoriale per l’agricoltura, ha 
sostenuto: “Il futuro dell’attività agricola a conduzione familiare dipende dalla possibilità 
per gli agricoltori di restare sulla propria terra e tramandare l’azienda alla generazione 
successiva. Come dimostrano le cifre, questo tetto si sta traducendo in risparmi concreti 
per i nostri laboriosi agricoltori. Proprio questi risparmi consentono loro di contenere i 
costi, restare sulla propria terra e continuare a contribuire all’ulteriore crescita 
dell’economia agricola di New York”. 
 
Il membro dell'Assemblea Bill Magee, Presidente del Comitato assembleare per 
l’agricoltura, ha rimarcato: “Il tetto al 2% sulle valutazioni catastali agricole imposto 
dallo Stato sulle aziende agricole ha contribuito alla stabilità delle loro uscite fiscali, 
incentivando gli agricoltori a investire per la crescita della loro attività. Sono lieto di aver 
lavorato con il Governatore e con i miei colleghi dell’Assemblea legislativa a sostegno di 
questa importante misura di risparmio, che continua a fornire vantaggi e sostenere il 
settore agricolo di New York”. 
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Nel 2011, il Governatore ha introdotto un tetto del 2% sulla tassa di proprietà per tutti i 
newyorkesi. Il tetto alla tassa rientra in una serie di iniziative di sgravi fiscali perseguita 
dal Governatore Cuomo, nell’intento di cambiare l’immagine di New York come “capitale 
delle tasse” e fornire un alleggerimento estremamente necessario alle imprese e ai 
proprietari di casa. A seguito del limite imposto, i contribuenti che pagano la tassa sulla 
proprietà hanno risparmiato in media oltre 800 dollari. Se la tendenza continuerà, entro 
il 2017 un contribuente ordinario avrà risparmiato oltre 2.100 dollari di tasse locali sulla 
proprietà. 
 
Per maggiori informazioni sul programma di valutazione catastale agricola, compresi i 
moduli di domanda e le istruzioni, si invita a visitare il sito Web del Dipartimento delle 
imposte dello Stato di New York.  
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