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PUNTI SALIENTI DELL’ACCORDO SUL BILANCIO STATALE 2014-15

È stato raggiunto un accordo sul Bilancio statale 2014-15 e sono stati pubblicati tutti i disegni di legge
finanziari. Per il quarto anno consecutivo, il Bilancio blocca la crescita della spesa al di sotto del 2%,
conservando il record di disciplina finanziaria che ha invertito decenni di bilanci statali in cui la spesa
aumentava a un tasso superiore all’inflazione o alla crescita dei redditi delle persone fisiche. Il Bilancio
prevede 1,5 miliardi di dollari di sgravi rispetto alle imposte sulla proprietà, legati e subordinati
all’approvazione di piani finalizzati a rendere più efficienti i governi locali. Inoltre, il Bilancio propone
l’investimento statale per l’istruzione più ingente stanziato finora, che comprende: un aumento di oltre
il 5% degli aiuti alle scuole; la scuola pre-materna generalizzata a tempo pieno su tutto il territorio
statale; una legge sulle obbligazioni per modernizzare le aule; riforme di grande significato per
correggere l’introduzione della Common Core e proteggere gli studenti da risultati non equi con
conseguenze molto rilevanti; il sostegno alle scuole private legalmente riconosciute. Gli investimenti
inseriti nel Bilancio renderanno più sicuro New York, rafforzando le sanzioni per dare un drastico giro di
vite contro chi digita testi durante la guida; renderanno più pulito New York aumentando il Fondo per la
protezione dell’ambiente; renderanno più giusto New York stanziando finanziamenti per contribuire a
elevare l’età in cui vengono processati i ragazzi.
I punti salienti del Bilancio 2014-15 comprendono quanto segue.
Alleggerimento della pressione relativa alle tasse sulla proprietà:

• 1,5 miliardi di dollari per alleggerire la pressione relativa alle tasse sulla proprietà: Il Bilancio
prevede un nuovo credito d’imposta sulla proprietà, per alleggerire la pressione sui proprietari
di casa in New York e affrontare uno dei fattori primari che fanno lievitare le tasse sulla
proprietà dello Stato: il numero esagerato degli enti locali. Il pacchetto di sgravi relativi alle tasse
sulla proprietà si configura come proposta biennale, studiata per incentivare i governi locali a
condividere i servizi e ridurre la loro pressione finanziaria sui contribuenti. Nel primo anno di
vigenza del piano di riforma, otterranno lo sgravio relativo alla tassa sulla proprietà i newyorkesi
i cui governi locali rientreranno nel tetto previsto per la tassa sulla proprietà. I tagli alle tasse
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sulla proprietà si prolungheranno per un secondo anno nelle giurisdizioni che rispettano il tetto
fiscale e avranno predisposto un piano per risparmiare l’1% all’anno del loro prelievo fiscale per
tre anni. Le varie località potranno proporre metodi diversificati, ma il piano deve comunque
incentivare i governi di contea a riunirsi per facilitare un processo e sottoporre all’approvazione
un piano a livello di contea. Su un triennio, il programma determinerà un alleggerimento diretto
della pressione relativa alle tasse sulla proprietà pari a 1,5 miliardi di dollari per l’enorme cifra di
2,8 milioni di contribuenti.

Taglio delle tasse e creazione di occupazione:

• Azzeramento delle tasse per il settore manifatturiero: L’accordo sul Bilancio prevede una
diminuzione dei costi che le aziende manifatturiere affrontano per fare impresa, grazie alla
quale le ditte considereranno New York una sede più interessante in cui stabilire le proprie
operazioni e creare occupazione. Il Bilancio stabilirà un credito di imposta relativo alle tasse sulle
proprietà immobiliari del 20% e azzererà dal 2014 in poi l’aliquota fiscale (attualmente al 5,9%)
sul reddito a carico di tutti gli industriali manifatturieri.
• Accelerazione della graduale eliminazione della maggiorazione dell’utenza 18-A: Il Bilancio
accelera la graduale eliminazione della valutazione temporanea 18-A per tutti i clienti. I
newyorkesi pagano tariffe energetiche tra le più alte della nazione e la valutazione sull’utenza
temporanea (Temporary Utility Assessment) peggiora tale carico gravante su imprese e famiglie
in difficoltà. Il Bilancio consentirà a imprese e residenti di risparmiare 600 milioni di dollari nei
prossimi tre anni.
• Prosecuzione della riuscita operazione dei REDC: I Consigli regionali per lo sviluppo
economico costituiti nel 2011 hanno sostituito, in tema di sviluppo economico, il metodo
dall’alto verso il basso a un processo che si incentra sui peculiari punti di forza e sulle priorità di
ciascuna regione. Il Bilancio prevede 150 milioni di dollari in nuovi finanziamenti flessibili in
conto capitale per lo sviluppo economico e 70 milioni di dollari in crediti fiscali statali per una
quarta tornata del processo REDC.
• Mantenimento degli impegni nei confronti del New York occidentale: Il Bilancio mantiene
l’impegno del Governatore relativo a 1 miliardo di dollari, finalizzato a rilanciare l’economia
regionale di Buffalo, includendovi 680 milioni di dollari in nuovi stanziamenti in conto capitale
per il programma “Buffalo Billion”. Questa somma integra i 150 milioni di dollari degli
stanziamenti in conto capitale dell’anno precedente e 170 milioni di dollari in crediti fiscali
provenienti dal programma per l’occupazione Excelsior, fino a raggiungere l’intera somma di 1
miliardo di dollari relativa all’iniziativa.

Importanti investimenti e riforme nel campo dell’istruzione:
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• Aiuti alla scuola: Il Bilancio prevede un aumento di 1,1 miliardi di dollari (ovvero del 5,3%)
degli aiuti per l’istruzione nell’anno scolastico 2014-15. I distretti scolastici in maggiore difficoltà
riceveranno quasi il 70% dell'aumento imputato per il 2014-15.
• Riforma dell’attuazione della Common Core: Il Bilancio trasforma in legge una serie di
raccomandazioni finalizzate a migliorare immediatamente l’attuazione della Common Core nello
Stato di New York, tra cui il divieto dei “test delle bollicine” standardizzati sui bambini piccoli, la
protezione degli studenti rispetti a test con rilevanti conseguenze dovute a risultati non equi, la
certezza che i tempi riservati alla didattica siano utilizzati per insegnare e apprendere e non per
effettuate test in eccesso, la tutela della privacy degli studenti.
• Scuola pre-materna a tempo pieno generalizzata su tutto il territorio statale: Il Bilancio si
fonda sui risultati positivi del primo programma in assoluto per la scuola pre-materna a tempo
pieno finanziato dallo Stato, impegnandosi a investire 1,5 miliardi di dollari su cinque anni, a
sostegno della realizzazione graduale di un programma di scuola pre-materna a tempo pieno
generalizzata su tutto il territorio statale.
• Protezione delle scuole private legalmente riconosciute: Il Bilancio aumenta il finanziamento
delle tasse scolastiche per gli studenti di scuole private legalmente riconosciute nell’arco di un
triennio: 250 dollari per ciascuno studente nel primo anno, 350 dollari nel secondo e 500 nel
terzo. Inoltre, il Bilancio promuove la crescita di scuole private legalmente riconosciute,
affrontando la loro necessità di strutture. Le scuole private legalmente riconosciute saranno
ammissibili al finanziamento per la scuola pre-materna.
• Scuole intelligenti: Il Bilancio contiene una legge generale sulle obbligazioni per 2 miliardi di
dollari. I proventi delle obbligazioni finanzieranno migliori tecnologie didattiche nelle scuole: i
progetti ammissibili includono migliorie infrastrutturali per portare la banda larga ad alta
velocità nelle scuole e nelle comunità nel rispettivo distretto scolastico e l’acquisto di tecnologie
per le aule ad uso degli studenti. Inoltre, Smart Schools (Scuole intelligenti) consentirà
investimenti a lungo termine per la scuola pre-materna a tempo pieno attraverso la costruzione
di nuovi spazi per aule della pre-materna, sostituirà le aule su rimorchio con spazi di classe
permanenti ed effettuerà investimenti in progetti di sicurezza scolastica high tech.

Ripristino della fiducia pubblica:

• Riforma per la fiducia pubblica: L’accordo sul Bilancio prevede ulteriori riforme per garantire
ai newyorkesi la certezza che i funzionari eletti si comportino in modo onesto e trasparente
nell’esercizio delle funzioni. Tali proposte comprendono nuove leggi severe antitangenti e
anticorruzione, una prova di finanziamento pubblico per le elezioni a livello statale utilizzando la
competizione per il ruolo di Comptroller 2014, la costituzione di un consulente giuridico
indipendente per l’applicazione della legge presso l’Organo di gestione delle elezioni, una
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maggiore trasparenza dei contributori politici a comitati di spesa indipendenti e la divulgazione
dei clienti esterni di membri dell’Assemblea legislativa statale, che sono stati indicati da lobbisti
registrati.

New York più pulito:
• Fondo per la protezione dell’ambiente: Il Bilancio prevede 162 milioni di dollari per l’EPF
(Fondo per la protezione dell’ambiente) con un incremento di 9 milioni di dollari rispetto
all’esercizio 2013-14.

New York più sicuro:
• Giro di vite sull’abitudine dei giovani di digitare testi durante la guida: Il Bilancio include una
legislazione finalizzata a intensificare l’impegno per porre un freno all’abitudine largamente
diffusa tra i giovani guidatori di digitare testi durante la guida. Ai neoconducenti giovani
condannati per aver scritto testi durante la guida sarà sospesa la patente per 120 giorni alla
prima trasgressione e per un anno alla seconda.

New York più giusta:
• Finanziare la Commissione sui giovani, la sicurezza pubblica e la giustizia: New York resta uno
dei due stati che continua a procedere contro i sedicenni e i diciassettenni nel sistema
giudiziario penale degli adulti. Il Bilancio prevede finanziamenti per la Commissione sui giovani,
la sicurezza pubblica e la giustizia, perché formuli raccomandazioni sul modo migliore per
elevare l’età della giurisdizione minorile, migliorare gli esiti per i giovani e promuovere la
sicurezza delle comunità.
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