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IL GOVERNATORE CUOMO E I LEADER LEGISLATIVI ANNUNCIANO UN ACCORDO SULLA LEGISLAZIONE
START-UP NY WILL CHE METTERA' IN ATTO L'INIZIATIVA TAX-FREE NY
Il Governatore Andrew M. Cuomo, i co-leader della coalizione della maggioranza in senato Dean Skelos e
Jeff Klein, e il Presidente dell'Assemblea Sheldon Silver, hanno annunciato oggi un accordo sulla
legislazione: START-UP NY (Aree ad esenzione fiscale del SUNY per rivitalizzare e trasformare il nord di
NY) - che emanerà l'iniziativa del Governatore Tax Free NY.
La nuova economia è in crescita nel settore dell'istruzione superiore e vi è una sinergia positiva tra il
mondo accademico e l'attività imprenditoriale. START-UP NY promuoverà l'imprenditorialità e la
creazione di posti di lavoro su larga scala, trasformando l'istruzione pubblica superiore attraverso le
comunità esentasse in tutto lo stato, in particolare nel nord. Il sistema del campus dell'Università dello
Stato di New York, insieme ad altre comunità del college, fungerà da cornice del programma START-UP
NY per attrarre nuove imprese ad alta tecnologia e altre start-up, nuove aziende e investimenti da tutto
il mondo. START-UP 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. Inoltre, il
programma START-UP NY aiuterà le aziende già esistenti, in particolare le imprese ad alta tecnologia e le
start-up, a rimanere a New York e a crescere.
“Il nord di New York ha visto troppi anni di declino, e le nostre comunità hanno perso anche molti dei
loro giovani”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Abbiamo un disperato bisogno di avviare l'economia
del nord e queste nuove comunità esentasse daranno a New York un vantaggio mai avuto prima,
quando si tratta di attirare le imprese, start-up, e nuovi investimenti. L'accordo di oggi sulla normativa
START-UP NY è una vittoria importante per le nostre comunità del nord in quanto siamo ora pronti per
lanciare quello che sarà uno dei più ambiziosi programmi di sviluppo economico che il nostro stato ha
mai visto in decenni”.
Il Co-Leader della coalizione della maggioranza in senato, Dean Skelos ha dichiarato: “Start-Up New York
integrerà i nostri sforzi in corso per ridurre le tasse per aiutare le aziende a creare nuovi posti di lavoro
nel settore privato, che deve continuare a essere la nostra priorità. Questa legislazione globale renderà
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New York un luogo più attraente per individuare e far crescere un'azienda, e riguarda le norme onerose
che bloccano i nostri datori di lavoro. Mi congratulo con il Governatore e l'Assemblea per avere lavorato
in modo cooperativo riguardo questo accordo”.
Il co-leader della coalizione della maggioranza in senato Jeff Klein ha dichiarato: “Negli ultimi tre anni,
abbiamo realizzato una crescita economica e considerato la creazione di posti di lavoro una priorità
assoluta. Nel corso dell'ultimo anno, abbiamo ridotto le tasse alle piccole imprese, fornito incentivi
fiscali per la creazione di posti di lavoro, e abbiamo investito in punti nevralgici di onnovazione e in
programmi economici regionali in tutto lo Stato di New York. Ma noi sappiamo che possiamo fare di più.
Per competere nel mercato globale super competitivo di oggi, abbiamo bisogno di sviluppare
costantemente nuove idee creative, innovative, che possono attrarre le aziende migliori in rapida
crescita, soprattutto nelle zone che stanno lottando contro le difficoltà. Start-Up New York ha il
potenziale di fare esattamente questo. Disegnando nuovi investimenti per le imprese a New York, le
zone commerciali esentasse hanno il potenziale di rivitalizzare alcune delle contee più povere del nostro
Stato, fornendo posti di lavoro e mobilità verso l'alto a migliaia di disoccupati e sottoccupati
newyorkesi”.
Il Presidente dell'Assemblea Sheldon Silver ha dichiarato: “Nell'Assemblea, abbiamo sempre mantenuto
un impegno per i nostri studenti e le nostre istituzioni eccezionali di istruzione superiore, che sono le
chiavi del successo economico di New York. Questo nuovo programma favorisce la creazione e
l'espansione di imprese in tutte le nostre università. Avrà un impatto economico significativo, fornendo
opportunità di lavoro presso aziende fiorenti proprio nelle nostre comunità e aiuterà una nuova
generazione di newyorkesi a raggiungere i loro obiettivi accademici e professionali”.
I dettagli della legislazione START-UP NY includono:
Tax-Free: Le aziende partecipanti a START-UP NY non pagano le tasse (ad esempio tasse
societarie/aziendali, imposte di vendita e tasse sugli immobili) per 10 anni. I dipendenti delle società
partecipanti non pagheranno nessuna tassa sul reddito per i primi cinque anni. Per il secondo
quinquennio, i dipendenti non pagheranno nessuna imposta sul reddito fino a $ 200.000 di salario per gli
individui, $ 250.000 per un capo famiglia, e $ 300.000 per i contribuenti che presentano una
dichiarazione congiunta. Il numero di nuovi posti di lavoro netti che possono beneficiare di agevolazioni
fiscali sul reddito personale non superano 10.000 nuovi posti di lavoro all'anno.
Idoneità aziendale: Al fine di collocarsi in una comunità esentasse START-UP NY, un'azienda dovrà
essere in linea con la missione accademica del campus, del college o dell'università che sponsorizza la
comunità esentasse. Le aziende che partecipano al programma dovranno avere benefici economici e
positivi a livello della comunità. Ogni azienda deve creare e mantenere nuovi posti di lavoro, al fine di
partecipare. Le aziende devono:
• Essere una nuova start-up;
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• Essere una società fuori stato che si ritrasferisce nello Stato di New York Stato, o
• Essere l'espansione di una società esistente nello Stato di New York, per esempio, una società
che crea una nuova linea di business o apre un nuovo avanzato impianto di produzione, fino a
quando si può dimostrare che si creano nuovi posti di lavoro e non un trasferimento di posti di
lavoro esistenti.

Inoltre, le start up dello Stato di New York che “si schiudono” dagli incubatori dello Stato di New York
avranno diritto ad entrare nelle comunità esentasse e a beneficiare dei vantaggi del programma.
Sarà vietato partecipare per alcuni tipi di società, tra cui negozi al dettaglio e all'ingrosso e ristoranti. A
New York City e Nassau, le contee di Suffolk e Westchester, l'azienda deve anche essere una società ad
alta tecnologia o una nuova società start-up.
Le aziende avranno diritto a entrare nel programma fino al 31 dicembre 2020 e per quella data l'Empire
State Development (ESD) preparerà una valutazione dell'efficacia del programma, al fine di determinare
se l'ammissibilità deve essere estesa.
Ogni comunità universitaria metterà a punto un piano per i tipi di aziende che intende attrarre e le
posizioni che saranno esentasse. Le imprese potranno rivolgersi direttamente alla scuola partecipante e,
una volta che vengono accettate, l'ESD, avrà 60 giorni per assicurare l'idoneità della richiesta.
Squalifiche concorrenza per le imprese esistenti:Nell'ambito del programma START-UP NY, le imprese
che sarebbero in concorrenza con altre imprese locali fuori dalla zona esentasse non sono ammesse a
partecipare.
College e università idonei: SUNY, CUNY e college e università indipendenti avranno tutti l'opportunità
di sviluppare le comunità esentasse.
SUNY: Ogni comunità universitaria SUNY e college/ università di 4 anni può individuare una comunità
esentasse utilizzando:
• Terreni liberi nel campus SUNY (per ogni campus di fuori da New York City);
• Spazio libero in edifici del campus SUNY (per ogni campus fuori NYC);
• Ogni incubatore di imprese con un'affiliazione in buona fede al campus, università o college; e
• Fino a 200.000 piedi quadrati entro un miglio di un campus (per ogni campus a nord o ovest
della contea di Westchester), o ulteriormente con l'approvazione dell'ESD.
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CUNY: Il CUNY sarà in grado di stabilire una comunità esentasse in un campus in ogni distretto:
Manhattan, Bronx, Queens, Brooklyn e Staten Island, in una zona di disagio economico. Le comunità
CUNY Tax-Free NY includono:
• Terreni liberi sul campus CUNY;
• Spazio libero in edifici del campus CUNY; e
• Ogni incubatore di imprese con un'affiliazione in buona fede al campus, università o college; e
College privati: Il programma prevede anche 3 milioni di piedi quadrati (con la possibilità di altri 600.000)
di zone franche principalmente dedicate college provati e università su terreni a nord della contea di
Westchester, da assegnare attraverso il consiglio del programma START-UP NY (composto da tre membri
con significativa esperienza in materia di imprenditorialità accademica nomiati dal Governatore, il
Presidente dell'Assemblea e il presidente pro tempore del Senato) in modo da garantire l'equilibrio
regionale e l'equilibrio tra le aree rurali, urbane e suburbane idonee nello stato.

• Per i college privati e le università del nord della contea di Westchester, le zone franche
possono includere terreni liberi e spazi liberi vicino o distanti dai campus, così come qualsiasi
incubatore di imprese con un'affiliazione in buona fede con il campus, università o college.

• Di questi 3 milioni di piedi quadrati, 75.000 piedi quadrati saranno assegnati per ciascuno dei
seguenti: contea di Nassau, contea di Suffolk, contea di Westchester, Brooklyn, Bronx,
Manhattan, Queens e Staten Island Scuole private e università a New York City e nelle contee di
Westchester, Suffolk e Nassau, così come nei campus SUNY e CUNY non specificamente
designati, possono chiedere di sponsorizzare queste zone franche nei campus universitari. Una
volta che il limite di 75.000 piedi quadri sia stato raggiunto in queste contee e distretti, il
consiglio può designare fino a ulteriori 75.000 piedi quadrati per ciascuno. Pertanto, un
potenziale di 150.000 piedi quadrati di spazio sarà disponibile in queste contee e distretti.

20 immobili statali strategici: Inoltre, il consiglio di 3 membri può designare fino a 20 beni dello Stato
strategici come comunità esentasse. Questi devono essere terreni vuoti di proprietà dello stato,
strutture libere di proprietà dello Stato o strutture di proprietà dello Stato che sono in fase di chiusura e
che stanno diventando vuote. Ciascuno sarà affiliato con un college o università SUNY, CUNY o college
indipendente per attrarre nuovi imprenditori e nuovi posti di lavoro e trasformare il sito in un motore
economico regionale.
Forti tutele contro le frodi: START-UP NY comprende disposizioni forti contro le frodi. Le imprese
dovranno presentare la certificazione a ESD e le certificazioni falsificate sono considerate un crimine. La
normativa prevede anche disposizioni rigorose di protezione contro gli abusi, come lo spostamento di
posti di lavoro tra gli enti collegati o “fittizi” quando una società semplicemente viene reintegrata con un
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nuovo nome e richiama i suoi dipendenti esistenti, sono ora nuovi posti di lavoro. Inoltre, START-UP NY
include misure volte a prevenire l'autonegoziazione e i conflitti di interesse. Nei casi di frode, lo Stato ha
il potere di revocare i benefici concessi alle aziende. Le aziende che non rispettano i termini del
programma, come l'inosservanza degli obiettivi sulla creazione di posti di lavoro, possono subire la
riduzione, sospensione o la fine dei benefici. Il ESD avrà il potere di esaminare i dati aziendali per
garantire che i posti di lavoro siano stati creati e mantenuti e porre fine alla partecipazione di aziende
che non hanno creato nuovi posti di lavoro netti. Il ESD sarà tenuto a pubblicare una relazione annuale
complessiva per consentire al pubblico di valutare l'impatto del programma.
Valorizzazione del programma Excelsior Jobs: Nel 2011, il Governatore Cuomo si è posto alla guida per
riformare il programma Excelsior Jobs per fornire flessibilità per migliorare il programma. Questo
programma prosegue questo sforzo, migliorando ulteriormente il programma per massimizzare le
opportunità di crescita di posti di lavoro nello Stato.
Ampliare il Consiglio di Assistenza dei Mandati per includere la riesamina dei costi per le imprese:
Nell'ambito del programma, il Consiglio di Assistenza dei Mandatii viene ampliato per diventare
Consiglio di Assistenza dei Mandati e Consiglio di Assistenza Normativa per consentire alle imprese di
richiedere al Consiglio di riesaminare i regolamenti onerosi per le imprese.
###
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