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IL GOVERNATORE CUOMO PRESENTA LA SECONDA PROPOSTA DEL 2017
ALL’INTERNO DEL PROGRAMMA DELLO STATO: RENDERE PIÙ ACCESSIBILE
L’ASSISTENZA ALL’INFANZIA PER FAMIGLIE APPARTENENTI AL CETO MEDIO
Il nuovo Credito d’imposta migliorato per l’assistenza all’infanzia destinato a
famiglie appartenenti al ceto medio aiuterà a ridurre i costi legati ai servizi di
assistenza all’infanzia per oltre 200.000 famiglie della classe lavoratrice a livello
statale
In media, le famiglie che guadagnano tra 60.000 dollari e 150.000 dollari godranno
di benefici fiscali più che raddoppiati
Il progetto si basa sugli sforzi del Governatore Cuomo, che lo pongono come
leader a livello nazionale, per espandere le opportunità del ceto medio dei
newyorkesi
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha svelato oggi un nuovo Credito d’imposta migliorato
per l’assistenza all’infanzia destinato a famiglie appartenenti al ceto medio (Enhanced
Middle Class Child Care Tax Credit), questo progetto aiuterà oltre 200.000 famiglie
appartenenti al ceto medio, dando loro la possibilità di accedere in modo più
conveniente all’assistenza all’infanzia. Per molte famiglie, l’accesso limitato a questi
programmi può obbligare i genitori a scegliere tra garantire sistemazioni sicure e
qualitative per l’infanzia oppure lavorare.
“Troppi genitori devono sacrificare il loro lavoro per costruire il futuro finanziario della
propria famiglia, questo perché un asilo nido di alta qualità e che ci si possa permettere
è spesso lontano dalle proprie possibilità finanziarie”, ha commentato il Governatore
Cuomo. “Questo nuovo credito d’imposta migliorato permetterà a un numero maggiore
di newyorkesi di garantire un asilo nido qualitativo ai propri figli e continuare allo stesso
tempo a lavorare senza doversi preoccupare. Grazie a questa proposta, continueremo
a costruire una New York migliore e più forte che riesce realmente a far fede al suo
motto: Excelsior.”
Credito d’imposta migliorato per l’assistenza all’infanzia destinato a famiglie
appartenenti al ceto medio
Il Credito d’imposta migliorato per l’assistenza all’infanzia destinato a famiglie
appartenenti al ceto medio, sarà un’aggiunta all’attuale Credito dello Stato di New York

per la cura di figli e persone a carico (New York State Child and Dependent Care Tax
Credit) e raddoppierà il sussidio per famiglie che guadagnano tra 60.000 dollari e
150.000 dollari.
Lo Stato di New York offre al momento un Credito d’imposta per la cura dei figli e delle
persone a carico completamente rimborsabile, il quale offre un sussidio massimo del
110% del credito federale per i contribuenti con redditi sotto i 25.000 dollari e i tassi
diminuiscono fino al 20% sul credito federale per coloro il cui reddito parta da 65.000
dollari in su. Nell’anno fiscale 2014, approssimativamente 520.000 famiglie di New York
hanno ricevuto quasi 189 milioni di dollari provenienti da questo credito.
Grazie alla proposta del Governatore, 200.000 famiglie che guadagnano tra 50.000
dollari e 150.000 dollari vedranno raddoppiare il loro sussidio medio, in media da 169
dollari a 376 dollari. Il costo totale del programma dovrebbe aggirarsi sui 42 milioni di
dollari. Le famiglie che al momento guadagnano meno di 50.000 dollari riceveranno un
sussidio considerevole.
Qui di seguito ecco una spiegazione di come questo credito d’imposta inciderà sulle
famiglie appartenenti al ceto medio:

Scaglione di
reddito

Media del
precedente
credito
statale
518 dollari

Media del
nuovo
credito
statale
605 dollari

50.000 dollari –
54.999 dollari
55.000 dollari –
355 dollari
452 dollari
59.999 dollari
60.000 dollari –
196 dollari
456 dollari
64.999 dollari
65.000 dollari –
116 dollari
347 dollari
74.999 dollari
75.000 dollari –
113 dollari
340 dollari
99.999 dollari
100.000 dollari –
111 dollari
333 dollari
149.999 dollari
Numero totale dei contribuenti che ne usufruiranno

Incremento
in $

Contribuenti
che ne
usufruiranno

87 dollari

16.465

97 dollari

14.682

260 dollari

13.195

231 dollari

24.005

227 dollari

54.375

222 dollari

79.135
201.857

Per molte famiglie, l’assistenza all’infanzia è una spesa necessaria e sempre meno
accessibile. A New York, entrambi i genitori di oltre il 65% dei bambini sotto i sei anni di
età devono lavorare, incrementando così la necessità di soluzioni stabili per la cura
dell’infanzia, mentre i genitori stanno lavorando durante il giorno. L’accesso limitato a
soluzioni stabili per l’assistenza all’infanzia può creare una perdita considerevole a
livello di produttività delle imprese e per l’economia di New York, e lascia molte famiglie,
specialmente donne sulle quali grava il peso dell’assistenza all’infanzia, ad affrontare

barriere per l’impiego e la promozione che possono limitare le loro entrate durante la
vita.
Sotto la leadership del Governatore Cuomo, lo Stato di New York si è impegnato nel
massimizzare le opportunità per le famiglie appartenenti al ceto medio in tutto lo Stato.
Il Credito d’imposta migliorato per l’assistenza all’infanzia destinato a famiglie
appartenenti al ceto medio fornirà la necessaria assistenza alle famiglie all’interno delle
quali i costi legati all’assistenza all’infanzia limitano le capacità di pianificare e investire
nel loro futuro.
La proposta del Governatore di estendere i sussidi legati ai crediti d’imposta per
l’assistenza all’infanzia, si basa sull’impareggiabile programmazione per supportare le
famiglie appartenenti alla classe lavoratrice, includendo il più ampio e onnicomprensivo
programma a livello nazionale per il congedo famigliare retribuito, firmato quest’anno è
trasformato in legge. Il programma di New York per il congedo famigliare retribuito
inizierà a pagare i sussidi nel 2018, lo stesso anno nel quale entrerà in atto l’estensione
del credito d’imposta legato all’assistenza all’infanzia. Una volta completamente in atto,
i dipendenti avranno diritto a 12 settimane di congedo familiare retribuito quando sia
necessario prendersi cura di un infante, di un membro della famiglia in condizioni di
salute gravi, o per alleviare la pressione familiare nel caso qualcuno sia chiamato al
servizio militare attivo.
Nella parte iniziale dello scorso anno, il Governatore Cuomo ha intrapreso dei passi
decisi per migliorare la sicurezza e affidabilità dei programmi per la cura all’infanzia
nello Stato di New York. Le nuove normative adottate nel 2016 definiscono le condizioni
sotto le quali lo Stato può revocare o sospendere la licenza a un fornitore, e
incrementare le multe per serie violazioni degli standard per quanto riguarda
l’assistenza e la sicurezza legate alla salute infantile. Il Governatore Cuomo continuerà
a combattere per far sì che l’assistenza all’infanzia sia affidabile, sicura, di alta qualità e
accessibile alle famiglie appartenenti alla classe lavoratrice di New York.
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