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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA 36 MILIONI DI DOLLARI DI RISPARMI PER
GLI IMPRENDITORI AGRICOLI ATTRAVERSO IL LIMITE DELLA VALUTAZIONE
AGRICOLA (AGRICULTURAL ASSESSMENT CAP)
I risparmi riflettono il totale combinato su tre anni per gli imprenditori agricoli
dello Stato di New York
La scadenza per fare domanda per la valutazione agricola è il primo marzo –
Maggiori informazioni qui
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi oltre 36,6 milioni di dollari di
risparmi per gli imprenditori agricoli in tutto lo Stato, durante i primi tre anni del Limite
della valutazione agricola (Agricultural Assessment Cap). Il Governatore Cuomo ha
approvato il limite nel 2013, prevenendo aumenti delle valutazioni agricole di oltre il due
percento all’anno. Il limite precedente era del 10 percento. Mantenendo bassi gli
aumenti della valutazione, gli imprenditori agricoli possono fare affidamento su un clima
fiscale più prevedibile e fare migliori progetti per il futuro.
“L’agricoltura è un importante impulso per l’economia di New York, e siamo impegnati a
mantenere le spese e le imposte sotto controllo per aiutare ad assicurare la forza e
crescita del settore,” ha dichiarato il Governatore Cuomo. “I risparmi derivati da
questo limite danno un notevole sollievo agli imprenditori agricoli e sostengono il nostro
impegno nella protezione del terreno agricolo per le prossime generazioni.”
Nel primo anno dall’implementazione del limite, gli imprenditori agricoli hanno
risparmiato un totale di 11 milioni di dollari. Nel 2016, i risparmi annuali totali sono stati
di oltre 13,3 milioni di dollari, un aumento di oltre 1 milione di dollari dall’anno
precedente. Il Dipartimento delle imposte e delle finanze (Department of Taxation and
Finance) prevede risparmi anche maggiori nel 2017.

Risparmi regionali derivati dal Limite della valutazione agricola (Agricultural
Assessment Cap) dal 2013
Regione della capitale
4.390.225 dollari
New York Centrale
2.755.720 dollari
Finger Lakes
9.711.784 dollari

Long Island
Mid-Hudson
Valle del Mohawk
North Country
Southern Tier
New York Occidentale
Totale

3.625.731 dollari
8.773.829 dollari
1.018.714 dollari
1.136.150 dollari
3.293.222 dollari
1.935.453 dollari
36.640.827 dollari

Oltre il 20 percento del terreno nello Stato di New York, 7,3 milioni di acri, viene usato a
fini agricoli. Per ricevere una valutazione agricola, il terreno deve soddisfare alcuni
requisiti di idoneità e i proprietari terrieri devono presentare una domanda al perito di
zona. La scadenza per la maggior parte delle aziende agricole per la presentazione
della domanda per il 2017 è il primo marzo. Questa scadenza potrebbe variare secondo
le municipalità individuali. Maggiori informazioni sul programma, incluse le domande, le
istruzioni e l’idoneità sono disponibili qui.
Il Commissario dell'Agricoltura Richard A. Ball, ha commentato: “Gli sforzi del
Governatore di contenere le tasse sempre più alte sulla proprietà hanno ridotto l’onere
fiscale per gli imprenditori agricoli di New York, consentendo loro di reinvestire nelle
proprie imprese e aiutandoli a rimanere competitivi controllando i costi. Nel guardare al
futuro, incoraggio tutti gli imprenditori agricoli a fare domanda per una valutazione
agricola per proteggersi da punte impreviste nel valore del loro terreno.”
Il Commissario del Dipartimento delle Imposte e Finanze (Taxation and Finance),
Nonie Manion, ha commentato: “L’impegno del Governatore Cuomo verso il settore
agricolo del nostro stato non ha paragoni e questo sforzo per ridurre l’onere delle tasse
sulla proprietà per gli imprenditori agricoli ne è prova. Questi risparmi consentono agli
imprenditori agricoli di reinvestire nella loro forza lavoro, terreno e impresa per nutrire
una crescita positiva attraverso le loro comunità locali.”
David Fisher, Presidente del New York Farm Bureau, ha affermato: “La definizione
del Limite della valutazione agricola (Agricultural Assessment Cap) era una priorità per i
nostri membri per aiutare a controllare gli aumenti delle tasse sulla proprietà legati agli
aumenti del valore dei terreni. Il Limite ha dimostrato di essere prezioso per gli
imprenditori agricoli dello Stato. Non solo ha aiutato a tenere sotto controllo le tasse in
aumento, ma aiuta a mantenere produttivi i terreni agricoli, specialmente in zone che
devono far fronte alla pressione dello sviluppo.”
La Presidentessa del Comitato per l’agricoltura del Senato (Senate Agriculture
Committee), Patty Ritchie, ha affermato: “Negli ultimi anni, il Limite di valutazione
agricola ha aiutato a controllare i costi e fornire un senso di stabilità agli instancabili
imprenditori agricoli dell’Empire State. Le tasse sulla proprietà sono una delle spese più
significative per gli imprenditori agricoli, e attraverso questo limite—che ho sostenuto
con fierezza—gli imprenditori agricoli sono in grado di rimanere nel proprio terreno, di
trasmettere un giorno le loro operazioni alla prossima generazione e di far parte del
lavoro per sviluppare e tutelare il futuro del settore agricolo nello Stato di New York.”

Il Presidente del Comitato per l’agricoltura dell’assemblea (Assembly Agriculture
Committee), il membro dell’assemblea Bill Magee, ha dichiarato: “Stabilendo un
limite del 2% per le valutazioni dei terreni agricoli in rapido aumento, siamo stati in
grado di alleggerire il peso degli eccessivi costi di esercizio per gli imprenditori agricoli
di New York, offrendo loro l’opzione di espandersi e investire nella crescita ed
espansione delle proprie aziende agricole, e aiutando a mantenere produttivi i nostri
terreni agricoli.”
Nel 2011, il Governatore ha implementato il limite del due percento per le tasse sulla
proprietà per tutti i newyorkesi. Il massimale d'imposta fa parte di una serie di iniziative
di alleggerimento della pressione fiscale perseguite dal Governatore Cuomo nel
tentativo di dare il necessario respiro alle imprese e ai proprietari di immobili. Come
risultato del massimale, i contribuenti hanno salvato oltre 800 dollari in media.
Quest’anno, si stima che il contribuente tipico abbia risparmiato oltre 2.100 dollari in
tasse sulla proprietà locali.
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