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IL GOVERNATORE ANDREW M. CUOMO

IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA I PUNTI SALIENTI INERENTI ALLA VALLE
DEL MID-HUDSON PRESENTI NEL BILANCIO ESECUTIVO
PER L’ANNO FISCALE 2019
Il Bilancio Esecutivo per l’anno fiscale 2019 tutela i contribuenti dall’assalto
federale di Washington
Permette il progresso dei piani per creare un polo stradale, dei trasporti pubblici
e di sviluppo economico nella città di Woodbury
Inoltre, il Governatore evidenzia il piano per modernizzare l’aeroporto Stewart
Oggi, il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato i punti salienti del Bilancio
Esecutivo per l’anno fiscale 2019 inerenti alla regione della Valle del Mid-Hudson,
portando avanti le iniziative statali per mantenere la promessa di un governo
progressista tutelando i contribuenti contro la devastante azione federale, rafforzando il
ceto medio, riducendo le tasse ed effettuando investimenti intelligenti nel futuro della
Valle del Mid-Hudson. Per l'ottavo anno consecutivo, il bilancio è in pareggio e
mantiene la crescita della spesa al di sotto del due percento.
“New York ha fatto progressi incredibili negli ultimi otto anni ripristinando la disciplina
fiscale nello Stato, facendo investimenti intelligenti nello sviluppo economico e
nell’infrastruttura, e assicurando che lo Stato illumini la strada del progresso per la
nazione”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Il bilancio fiscale per l’anno 2019 si
basa sulle nostre decise azioni e continua a far progredire New York, tutelando i
contribuenti contro l’assalto federale, creando posti di lavoro e investendo
nell’educazione, e implementando decise normative per rendere New York più giusto ed
equo per tutti.”
Punti salienti del Bilancio Statale per l’anno fiscale 2019 per la Valle del MidHudson:
•

Permette di proseguire gli sgravi fiscali per il ceto medio - nel 2018, 489.115
contribuenti del Mid-Hudson vedranno in media sgravi fiscali pari a 298 dollari,
per salire a 648.238 contribuenti del Mid-Hudson che vedranno in media sgravi
fiscali pari a 831 dollari entro il 2025.

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

Aumenta l’ammissibilità in base al reddito per le Borse di studio Excelsior a
110.000 dollari per famiglie del ceto medio; il 41 percento degli studenti del
Mid-Hudson che frequentano l’università pubblica non deve pagare tasse
scolastiche grazie al programma.
Incrementa di 79,8 milioni di dollari l’aiuto scolastico (School Aid) destinato alla
Valle del
Mid-Hudson, includendo un aumento di 22 milioni di dollari del Foundation
Aid - portando il totale del finanziamento a 2,4 miliardi di dollari.
Include 12 milioni di dollari per l’infrastruttura delle scuole superiori SUNY.
Continua l’investimento senza precedenti del Fondo per la tutela dell’ambiente
(Environmental Protection Fund, EPF) da 300 milioni di dollari
Stanzia 2,5 miliardi di dollari per la Legge sull’Infrastruttura dell’acqua pulita
(Clean Water Infrastructure Act) a livello statale.
Lancia la terza tornata dell’Iniziativa per la rivitalizzazione dei centri cittadini
(Downtown Revitalization Initiative).
Permette di far progredire il piano per creare un polo stradale, dei trasporti
pubblici e di sviluppo economico a Woodbury.
Include 10 milioni di dollari di finanziamenti in conto capitale destinati al Belleayre
Ski Resort.
Sostiene Sake Brewery presso Hyde Park grazie a 28 milioni di dollari.
Supporta l’ampliamento della struttura di produzione Café Spice Food a Beacon
grazie a 10,2 milioni di dollari.

Importanti iniziative e investimenti inclusi nel Bilancio statale per l’anno fiscale 2019 che
beneficeranno la Valle del Mid-Hudson includono:
Mantenere la competitività economica di New York
Il bilancio esecutivo per l’anno fiscale 2019 prende misure decise per tutelare i
newyorkesi dai devastanti impatti dell’assalto fiscale federale, continua l’introduzione
dei tagli alle tasse per il ceto medio, fa progredire le iniziative per migliorare il clima
commerciale di New York e migliora l’equità del sistema fiscale.
Combatte l’assalto fiscale federale
La legge fiscale federale recentemente promulgata è un attacco a New York.
Demolendo la deducibilità delle imposte locali e statali, la legge innalza le tasse statali
sul reddito e sulla proprietà delle famiglie appartenenti al ceto medio. Sotto la guida del
Governatore Cuomo, New York sta lottando contro il piano federale che include
l’eliminazione della deducibilità delle tasse sul reddito e della deducibilità delle imposte
sulla proprietà.
La nuova legge federale colpisce ingiustamente lo Stato di New York che invia già 48
miliardi di dollari in più ogni anno a Washington di quanto riceva in fondi federali.
Secondo un recente rapporto pubblicato dal Dipartimento delle imposte e delle finanze
dello Stato (State Department of Tax and Finance), l’eliminazione della completa
detraibilità delle SALT da sola costerà a New York altri 14,3 miliardi di dollari.
Nella Valle del Mid-Hudson, l’eliminazione della completa detraibilità SALT colpirà
334.000 contribuenti del Mid-Hudson.

Il Governatore Cuomo ha lanciato un’iniziativa su tre fronti per respingere l’assalto
fiscale federale contro New York. Il primo passo consiste nella coalizione fra Stati per
citare in giudizio il governo federale che ora include New York, Maryland, New Jersey e
Connecticut. Il secondo approccio di questo sforzo consiste nel lanciare una strategia
del tipo abrogazione e sostituzione, e il terzo consiste nell’esplorare la fattibilità di un
importante cambiamento nella struttura della politica fiscale dello Stato.
New York ha coinvolto esperti nel ramo fiscale, entrambe le Camere dell’Assemblea
legislativa, aziende e altre parti interessate, attraverso un processo dettagliato e
collaborativo per produrre una proposta che promuova l’equità per i contribuenti di New
York e salvaguardi la competitività dell’economia di New York. Gli emendamenti a 30
giorni al Bilancio Esecutivo includono la tutela della detraibilità SALT attraverso un
sistema facoltativo basato sul datore di lavoro, la creazione di nuovi fondi per donazioni
caritatevoli, e lo scorporamento di New York dal codice fiscale federale.
Prosegue gli sgravi fiscali per il ceto medio
Il bilancio sostiene l’introduzione di tagli fiscali per il ceto medio. Nel 2018, 489.115
contribuenti del Mid-Hudson vedranno un taglio fiscale medio pari a 298 dollari. Nel
2025, 648.238 contribuenti del Mid-Hudson vedranno un taglio fiscale medio pari a 831
dollari. Quando completamente introdotti, i nuovi tassi saranno i più bassi in oltre
settant’anni, scendendo dal 6,45 al 5,5 percento per i redditi che vanno da 40.000
dollari a 150.000 dollari e dal 6,65 al 6 percento per redditi che vanno da 150.000 dollari
a 300.000 dollari. I nuovi tassi fiscali ridotti permetteranno ai newyorkesi del ceto medio
di risparmiare annualmente 4,2 miliardi di dollari entro il 2025.
Promuove i servizi condivisi
Con l’iniziativa dei servizi condivisi, il Governatore Cuomo ha intrapreso un impegno
storico per ridurre le imposte locali sulla proprietà per milioni di newyorkesi. I primi piani
per i servizi condivisi sviluppati ai sensi della legge sull’Iniziativa dei servizi condivisi a
livello di contea (County-Wide Shared Services Initiative) dello Stato di New York
includono 389 proposte per un totale di 208 milioni di dollari in risparmi previsti nel
2018. Per consolidare questo successo, il bilancio include 225 milioni di dollari per
rendere permanenti le commissioni per i servizi condivisi, correggendo diverse
importanti problematiche burocratiche che impediscono alle municipalità di condividere i
servizi, e integra i risparmi.
Investimenti nell’occupazione e nell’infrastruttura
Permette di far progredire il piano per modernizzare l’aeroporto Stewart
Il programma del Governatore per il 2018 propone un piano per modernizzare, ampliare
e rinominare l’aeroporto Stewart. Questa modernizzazione dell’aeroporto aumenterà
l’accesso ad attrazioni e destinazioni di prim’ordine in tutta la Valle del Mid-Hudson,
sostenendo la costruzione di una permanente stazione federale d’ispezione (Federal
Inspection Station, FIS) per la tutela del confine e delle dogane degli Stati Uniti. La
nuova stazione federale d’ispezione permetterà all’aeroporto di gestire sia voli nazionali
che internazionali, fornendo allo stesso tempo una migliore esperienza a tutti i
viaggiatori. In aggiunta, come parte di questa iniziativa di modernizzazione e per meglio

identificare il suo nome, l’aeroporto verrà rinominato come New York Stewart
International Airport.
Permette di far progredire il piano per creare un polo stradale, dei trasporti
pubblici e di sviluppo economico a Woodbury
Il programma del Governatore per il 2018 include la creazione di un polo stradale, dei
trasporti pubblici e di sviluppo economico nella città di Woodbury. Il progetto di
costruzione, il quale comincerà a novembre, potenzierà il turismo e la crescita
economica, e allo stesso tempo ridurrà di oltre il 50 percento la congestione, le code e
gli incidenti attorno a Woodbury Common. Attraverso l’utilizzo di un Contratto collettivo
di lavoro a progetto (Project Labor Agreement, PLA), con la previsione che il nuovo polo
stradale, dei trasporti pubblici e di sviluppo economico creerà 700 posti di lavoro nel
corso del progetto.
Permette di continuare i fondamentali miglioramenti presso il Belleayre Ski
Resort
Nel 2017, il Governatore Cuomo ha annunciato un investimento da 8 milioni di dollari
per costruire una gondola presso il Belleayre Ski Resort. Fin dall’apertura della gondola,
il numero di visitatori del resort è aumentato di quasi il 10 percento. Il bilancio per l’anno
fiscale 2019 include ulteriori 10 milioni di dollari in nuovi finanziamenti in conto capitale
per ammodernamenti strategici presso il Belleayre, continuando la trasformazione del
resort.
Supporta l’ampliamento della struttura di Café Spice per la produzione alimentare
a Beacon, grazie a 10,2 milioni di dollari
Il bilancio per l’anno fiscale 2019 supporta Café Spice, una compagnia a conduzione
familiare che produce alimenti freschi preconfezionati, investendo 10,2 milioni di dollari
per l’espansione della sua struttura nella Valle dell'Hudson. Il progetto permetterà di
mantenere 133 posti di lavoro e aggiungerne ulteriori 151 nel corso dei prossimi 5 anni.
Empire State Development (ESD) ha offerto incentivi quantificati in un massimo di 5
milioni di dollari. Grazie agli incentivi ESD, la compagnia è stata in grado di mantenere
le sue attività nello Stato di New York e aggiungere ulteriori 151 posti di lavoro
all’economia della Valle dell'Hudson.
Sostiene Sake Brewery presso Hyde Park grazie a 28 milioni di dollari
Il bilancio per l’anno fiscale 2019 sostiene una storica collaborazione tra Asahi Shuzo
International Co., Ltd., produttore del prestigioso DASSAI premium Junmai Daiginjo
sake rinomato a livello mondiale e l’Istituto culinario d’America (Culinary Institute of
America, CIA) in modo da creare la più grande struttura di New York per la produzione
di sake e il primo stabilimento per la produzione di sake nella Valle dell'Hudson,
migliorando ulteriormente la conoscenza e l’educazione in merito al sake all’interno
degli Stati Uniti. CIA, con il supporto di Asahi Shuzo, svilupperà corsi, programmi di
certificazione, laboratori, eventi speciali e degustazioni. Come parte di questa
collaborazione, Asahi Shuzo costruirà il suo primo stabilimento di produzione negli Stati
Uniti presso Hyde Park, a meno di un miglio dal campus CIA. Si prevede che i lavori di
costruzione del nuovo stabilimento di produzione, situato all’angolo tra la Route 9 e St.
Andrews Road, comincino nella primavera 2018. L’apertura è programmata per la parte

iniziale del 2019. Quando completamente in funzione, lo stabilimento produrrà 332.640
galloni annuali di sake.
Per incoraggiare l’espansione di Asahi Shuzo a New York, Empire State Development
ha offerto al produttore, con sede in Giappone, fino a 588,235 dollari in crediti d’imposta
basati sulle performance attraverso il Programma di lavori Excelsior (Excelsior Jobs
Program). Asahi Shuzo investirà oltre 28 milioni di dollari nella struttura e creerà 32
nuovi posti di lavoro.
Inoltre, CIA e Asahi Shuzo cercheranno opportunità per la ricerca e sviluppo
focalizzandosi sull’identificazione di ulteriori modi nei quali il sake e i sottoprodotti del
processo per la sua produzione possano essere utilizzati per espandere i gusti
alimentari e le tecniche culinarie, assieme a potenziali nuove linee di prodotti basati sul
sake.
Permette la ricostruzione di strade e ponti locali
Il bilancio per l’anno fiscale 2019 include 47,4 milioni di dollari di finanziamento
destinato a strade e ponti locali nella Valle del Mid-Hudson, attraverso il programma
CHIPS. In aggiunta, il bilancio prevede 10,8 milioni di dollari per il finanziamento di
strade locali nella Valle del Mid-Hudson attraverso il programma PAVE NY. Inoltre, il
bilancio mette a disposizione un aiuto record da 56,7 milioni di dollari destinato alle
strade della Contea di Westchester e 4,8 miliardi di dollari destinati a MTA.
Far progredire il programma per le donne
Il Governatore Cuomo ha presentato un solido programma per le donne 2018 per New
York, con oltre 30 proposte per sostenere l’uguaglianza e promuovere opportunità nella
salute, sicurezza, posto di lavoro e vita familiare di donne e bambine. Il Governatore ha
inoltre proposto una normativa per impedire che il denaro pubblico venga utilizzato per
liquidare le richieste di risarcimento contro individui implicati in molestie sessuali,
abrogare le clausole di arbitrato obbligato presenti nei contratti dei dipendenti, e
ordinare che qualsiasi compagnia che lavora con lo Stato riveli il numero di sentenze e
accordi di non divulgazione stipulati e relativi a molestie sessuali. In aggiunta, il
Governatore ha descritto un piano completo per dichiarare reato il “ricatto sessuale” e la
pornografia non consensuale, spesso chiamata “porno della vendetta”. Maggiori
informazioni sul Programma delle donne 2018 del Governatore sono disponibili qui, qui
e qui.
Assicurare la giustizia equa per tutti
Durante il suo mandato, il Governatore Cuomo ha fatto progredire significative riforme
della giustizia penale, migliorando ogni stadio del sistema giuridico, dall’arresto al
rientro nella comunità. Le principali riforme passate durante lo scorso anno includono:
innalzamento dell’età relativa alla responsabilità criminale, estensione a tutto lo Stato
delle riforme per la difesa degli imputati indigenti sulla scia dell’accordo Hurrell-Harring,
e richiesta alle forze dell’ordine di videoregistrare le interrogazioni per crimini gravi, così
come l’introduzione dell’identificazione del testimone condotta propriamente all’interno
di un processo.

Nel 2018, New York si baserà su questo audace progresso ripristinando l’equità che è
fondamento del nostro sistema statale relativo alla giustizia penale con un pacchetto di
riforme su diversi fronti, fra cui:
•
•

•

•

•

Eliminerà la cauzione in denaro per persone sotto processo per reati minori e
con accuse relative a crimini non violenti;
Amplierà il processo discovery per includere la divulgazione di informazioni con
tempistiche adeguate, includendo prove e informazioni in favore della difesa;
prove da addurre; prove date da un’opinione esperta; informazioni relative alla
storia criminale dei testimoni; e informazioni relative al mandato di perquisizione.
Ridurrà i ritardi e gli aggiornamenti superflui nei procedimenti giudiziari,
richiedendo che le persone trattenute in custodia – non solo i loro
avvocati – acconsentano a una rinuncia di processo rapido che dovrà anche
essere approvata da un giudice e garantirà che gli imputati non vengano
trattenuti senza necessità quando il processo non è in grado di essere eseguito
secondo le tempistiche previste;
Proibirà tutte le confische di beni, a meno che non sia effettuato un arresto, e
aumenterà gli obblighi di segnalazione per le forze dell’ordine e i pubblici
ministeri locali; e
Migliorerà il processo di reinserimento per gli individui che passano
dall’incarcerazione al ritorno nelle proprie comunità.

Far progredire il progetto per la democrazia
Come provato durante le elezioni 2016, i social media rappresentano uno strumento
altamente utilizzato per caricare e guardare pubblicità politiche, nonostante questo le
pubblicità politiche sui social media non sono ancora regolamentate allo stesso modo
delle pubblicità sulle piattaforme mediatiche tradizionali. Questo ha creato nuove
opportunità per partecipanti senza scrupoli e perturbatori che possono così influenzare
impropriamente il nostro processo politico. Quest’anno, il Governatore Cuomo ha
lanciato la politica più forte e più completa per assicurare che le elezioni dello Stato di
New York rimangano eque e trasparenti e che le pubblicità politiche online vengano
archiviate in modo che tutti possano consultarle, fra cui:
•

Aumentare la trasparenza delle pubblicità politiche digitali;
Espandere la definizione di comunicazioni politiche nello Stato di New
York, per includere pubblicità a pagamento digitali e in Internet
o Richiedere alle piattaforme digitali di mantenere un archivio pubblico di
tutte le pubblicità politiche pagate da una persona o da gruppo per farle
pubblicare sulla piattaforma
o Richiedere alle piattaforme online di intraprendere sforzi ragionevoli per
assicurare che individui ed entità straniere non stiano acquistando
pubblicità politiche per influenzare l’elettorato americano
o

•
•
•
•

Istituire il voto anticipato;
Adottare la registrazione automatica del votante;
Permettere la registrazione dell’elettore nel giorno delle elezioni;
Migliorare la sicurezza informatica delle elezioni a livello nazionale e prepararsi
alla difesa in caso di perturbazione delle elezioni;

•
•

Creare un centro di assistenza per le elezioni; e
Sviluppare e impiegare una serie di aiuti per sostenere la sicurezza elettronica
delle elezioni.

Investimenti sull’istruzione
Supporta l’educazione primaria e secondaria
Il Bilancio per l’anno fiscale 2019 continua il progresso attuato al fine di migliorare i
risultati scolastici e di aumentare l’accesso a un’istruzione di alta qualità in tutto lo Stato
di New York. Il Bilancio Esecutivo per l’anno fiscale 2019 riflette il deciso impegno da
parte del Governatore nei confronti dell’istruzione, attraverso l’aumento il 79,8 milioni di
dollari dell’aiuto scolastico nella regione del Mid-Hudson, includendo 22 milioni di dollari
di aumento del Foundation Aid, per un aumento totale del 3,41 percento.
Permette la prosecuzione delle epocali Borse di studio Excelsior
Il Bilancio aumenta l’ammissibilità in base al reddito per le Borse di studio Excelsior a
110.000 dollari per le famiglie del ceto medio. Il bilancio per l’anno fiscale 2019 investe
118 milioni di dollari per ampliare il programma nel suo secondo anno. Grazie alla borsa
di studio, il 41 percento, equivalente a quasi 17.200 studenti universitari a tempo pieno
residenti si è iscritto ai college pubblici della regione del Mid-Hudson grazie
all’opportunità di non pagare i costi di iscrizione. In aggiunta, la Regione della Valle del
Mid-Hudson riceverà 12 milioni di dollari in finanziamenti in conto capitale per
mantenere e modernizzare le strutture di istruzione superiore SUNY.
Protezione e promozione dell’ambiente
Permette di continuare l’investimento storico relativo al Fondo per la tutela
dell’ambiente
Il Bilancio statale per l’anno fiscale 2019 continua a sostenere il Fondo per la tutela
dell’ambiente con 300 milioni di dollari, il livello più alto di finanziamento nella storia del
programma.
Investe nei parchi statali
Il programma dei lavori per New York include 90 milioni di dollari a livello statale per
ristrutturare i parchi statali, continuando il flusso di dollari per i parchi di New York.
Investimento nell’assistenza sanitaria e nel benessere
Permette di invertire la rotta dell’epidemia degli oppioidi
Sotto la direzione del Governatore Cuomo, New York ha intrapreso passi decisi
nell’affrontare gli effetti locali di una crisi nazionale causata dalla mortale dipendenza da
oppioidi, questo grazie all’aumento significativo delle possibilità di trattamento, a servizi
di assistenza migliorati, la rimozione degli ostacoli che permettono di accedere a
trattamenti di alta qualità, alla sensibilizzazione pubblica e ad attività formative. In ogni
caso, nonostante questi progressi, troppi newyorkesi continuano a soffrire a causa della
tossicodipendenza. Per affrontare questa crisi sanitaria pubblica, il Governatore Cuomo

sta proponendo un piano onnicomprensivo per imporre alle compagnie farmaceutiche la
propria responsabilità nel perpetrare l’epidemia; rafforzare le tutele contro la
tossicodipendenza causata dalla prescrizione di oppioidi; intraprendere misure per
eliminare gli ostacoli assicurativi ai trattamenti e ai servizi di ricovero per
tossicodipendenza; e dare istruzioni alle agenzie statali per implementare riforme
normative e dei regolamenti per aumentare l’accesso ai servizi correlati ai disordini
causati da sostanze stupefacenti. Il Governatore ha inoltre annunciato questa settimana
che sarà presentata una modifica di bilancio di 30 giorni al fine di aggiungere 11 farmaci
equivalenti del fentanyl alla tabella delle sostanze controllate dello Stato e di fornire al
Commissario per la salute dello Stato di New York (New York State Health
Commissioner), la facoltà di aggiungere eventuali nuovi farmaci aggiunti alla tabella
federale, alla tabella delle sostanze controllate dello Stato. Il Governatore Cuomo ha
inoltre annunciato un altro emendamento che aggiungerà 36 composti chimici diversi,
comunemente noti come K2, alla tabella delle sostanze controllate dello Stato.
Permette di mantenere l’ammissibilità Medicaid per i beneficiari DACA
Il bilancio per l’anno fiscale 2019 assicura che i beneficiari dell’Azione differita per gli
arrivi in età infantile (Deferred Action for Childhood Arrivals, DACA) continueranno a
essere idonei per il Medicaid sovvenzionato dallo Stato, indipendentemente da qualsiasi
modifica o interruzione del programma da parte del governo federale. Ci sono circa
42.000 beneficiari DACA nello Stato di New York, molti dei quali sono a rischio di
perdere la loro assicurazione medica inclusa nel contratto di lavoro se il governo
federale modifica o interrompe il programma. Per la legge di New York, i beneficiari
DACA sono considerati residente permanente che rispetta la legge degli Stati Uniti
(Permanently Resident Under Color of Law, PRUCOL) e sono idonei per il Medicaid
sovvenzionato dallo stato o il Programma di assicurazione sanitaria per bambini
(Children’s Health Insurance Program, CHIP).
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