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IL GOVERNATORE CUOMO E I LEADER LEGISLATIVI ANNUNCIANO L’ACCORDO
SUL BILANCIO STATALE 2016-17

Il Governatore Andrew M. Cuomo, il Leader della maggioranza al Senato John
Flanagan, il Leader del gruppo democratico indipendente al Senato Jeffrey Klein, e lo
Speaker dell’Assemblea Carl Heastie hanno annunciato oggi di aver raggiunto un
accordo sul bilancio statale 2016-17. Il Bilancio limita l’aumento della spesa pubblica al
due per cento per il sesto anno consecutivo, continuando a invertire la tendenza
decennale che vedeva una spesa statale superiore rispetto al tasso di inflazione o al
reddito personale.
Il Bilancio prevede anche numerose politiche decisive, che amplieranno le opportunità
per le famiglie della classe lavoratrice e del ceto medio, oltre a uno stanziamento record
da 24,8 miliardi per il sistema educativo. Il Bilancio sosterrà anche la crescita
economica, con una riduzione delle imposte per il ceto medio che si attesterà a 4,2
miliardi a pieno regime, e investimenti significativi per le infrastrutture statali – tra cui un
nuovo Piano per i trasporti statali da 55 miliardi, che stanzia 27,14 miliardi per i
programmi del Dipartimento dei Trasporti e dell’Autorità autostradale, e 27,98 miliardi a
favore dell’Autorità per il trasporto metropolitano.
Spesa
L’accordo sul Bilancio comprende spese destinate alle seguenti voci:
• Totale fondo d’esercizio statale: 96,2 miliardi di dollari; 2,0% di aumento
• Aiuti scolastici: 24,8 miliardi di dollari; 6,5% di aumento
• Medicaid: 18,5 miliardi di dollari; 3,4% di aumento nei limiti della soglia
• Educazione superiore: 7,2 miliardi di dollari; 2,0% di aumento
Dichiarazione del Governatore Andrew M. Cuomo:
“In un periodo caratterizzato da una faziosità parossistica, in cui i cittadini hanno perso
la fiducia nella capacità del loro governo di affrontare le sfide più importanti dei nostri
tempi – in particolare la crescente disuguaglianza dei redditi che si registra nel nostro
Paese – lo Stato di New York è riuscito, ancora una volta, a fare fronte comune per
ottenere risultati concreti. Molte persone hanno proposto le importanti modifiche che
auspichiamo – il salario minimo, un congedo familiare retribuito ragionevole, un bilancio
equilibrato capace di limitare la spesa e ridurre le tasse – ma quasi nessuno è riuscito a
introdurle. Oggi sono fiero di annunciare che, con questo accordo, noi abbiamo
raggiunto l’obiettivo.
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“Dopo decenni segnati da una spesa fuori controllo, negli ultimi cinque anni abbiamo
reintrodotto politiche fiscali responsabili ad Albany, limitando l’aumento della spesa
statale al due per cento, riducendo l’imposizione e investendo nei programmi di
successo che stanno dando nuova vita all’economia dell’Upstate. Abbiamo riconfigurato
New York come guida nazionale per le questioni legate alla giustizia sociale.
Quest’anno stiamo sostenendo questi progressi per la giustizia sociale, al fine di
consentire che ogni persona, indipendentemente da chi sia e da dove venga, abbia la
possibilità di realizzarsi. Crediamo che le persone che lavorano duramente debbano
ricevere un salario ragionevole, che consenta loro di mantenere le loro famiglie con
dignità. Con il salario minimo da 15 dollari e il primo programma del Paese per il
congedo retribuito da 12 settimane, stiamo dimostrando che l’economia può, e deve,
funzionare per tutti. Stiamo riducendo le tasse per il ceto medio, stanziando investimenti
storici per l’istruzione, con nuovi finanziamenti da 1,4 miliardi, trasformando le scuole in
difficoltà in scuole comunitarie e ponendo fine al sistema GAP una volta per tutte,
perché crediamo che il futuro possa essere migliore del passato. Allo stesso tempo
stiamo rendendo una priorità le infrastrutture e i trasporti, non soltanto per mantenerli e
fare in modo che siano ciò che sono, ma anche per immaginare e realizzare quello che
possono essere.
“A New York stiamo realizzando tutto questo facendo fronte comune – democratici e
repubblicani – per rendere il nostro Stato più forte, più sicuro e più equo, adesso e per
molti anni a venire”.
Dichiarazione del Leader della maggioranza al Senato John J. Flanagan:
“Questo accordo porta con sé il sesto bilancio consecutivo redatto senza ritardi, e
garantisce che il governo statale continui a operare con i mezzi a sua disposizione, e
prosegua la sua azione sulla base dei risultati che abbiamo ottenuto rendendo New
York più accessibile per i contribuenti e le famiglie del ceto medio. Prevede dei
finanziamenti storici per le nostre scuole, e porta a compimento l’eliminazione del
sistema GEA, una priorità del Senato repubblicano. Sono fiero della lotta che abbiamo
condotto e vinto per l’equità del finanziamento per le infrastrutture, per il taglio fiscale,
reale e duraturo, da 1 miliardo per i redditi medi, la riduzione dell’imposta sulle proprietà
destinata ai contribuenti e agli anziani, e la creazione di un programma che consente ai
newyorkesi di prendersi cura delle loro famiglie. Ringrazio i nostri partner nel governo,
incluso il Governatore Cuomo, lo Speaker Heastie e il Leader dei democratici
indipendenti Klein, per aver lavorato assieme ai membri del nostro gruppo al fine di
raggiungere il consenso. Resta del lavoro da fare per rendere New York la terra delle
opportunità per tutti, ma questo giorno segna un importante passo compiuto nella
direzione giusta”.
Dichiarazione del Leader del gruppo democratico indipendente al Senato Jeffrey
Klein:
“Questo è davvero l’anno dei lavoratori. La vittoria nella lotta per ottenere il congedo
familiare retribuito da 15 dollari avrà conseguenze fondamentali per la nostra forza
lavoro. Lo Stato di New York ha sviluppato la migliore politica per il congedo familiare
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retribuito del Paese. Nessuna persona sarà chiamata a fare una scelta tra ciò che dice il
cuore e quello che il conto corrente consente di fare. Anche la nostra forza lavoro con
salario minimo beneficia di un nuovo aumento, e i nuclei familiari del ceto medio
riceveranno sgravi fiscali da 1 miliardo. Questo è un bilancio di cui tutti i newyorkesi
possono essere fieri”.
Dichiarazione dello Speaker dell’Assemblea Carl E. Heastie:
“Fin dal primo giorno di questa sessione, la maggioranza all’Assemblea ha promesso ai
newyorkesi che avremmo fatto tutto ciò che è in nostro potere per garantire un salario
minimo più alto, e il congedo familiare retribuito, a tutti i lavoratori. Siamo fieri che
l’accordo definitivo non si limiti a includere queste priorità storiche del nostro gruppo,
ma stanzi anche investimenti importanti per il nostro sistema educativo pubblico, le
scuole comunitarie e le scuole in difficoltà, tenendo allo stesso tempo ferma la linea
sugli aumenti delle rette universitarie dei nostri istituti SUNY e CUNY. Questo Bilancio
dispone finanziamenti critici per programmi abitativi sociali, preserva l’accesso a servizi
sanitari di qualità per milioni di newyorkesi a basso reddito, e stanzia investimenti
significativi per le iniziative di contrasto alla povertà lanciate in tutto lo Stato. Questo è
un Bilancio che introduce le misure necessarie per la crescita delle nostre comunità e
del nostro Stato. Desidero ringraziare tutti i membri del nostro consiglio per il loro duro
lavoro, e tutti i membri della maggioranza all’Assemblea per aver fornito il loro prezioso
riscontro, e aver sostenuto i bisogni dei loro distretti. La competenza dei nostri membri è
stata strumentale per la redazione di un Bilancio che è una vittoria per tutti i
newyorkesi”.
Di seguito sono riportati i dettagli di alcuni dei punti più significativi del Bilancio:
Salario minimo
• Per i lavoratori newyorkesi assunti da imprese di grandi dimensioni (quelle con
almeno 11 dipendenti), il salario minimo aumenterà a 11 dollari alla fine del 2016
e salirà di 2 dollari ogni anno, raggiungendo la cifra di 15 dollari il 31/12/2018.
• Per i lavoratori newyorkesi assunti da piccole imprese (quelle con un numero di
dipendenti pari o inferiore a 10), il salario minimo aumenterà a 10,50 dollari entro
la fine del 2016 e salirà di 1,50 dollari ogni anno, raggiungendo la cifra di 15
dollari il 31/12/2019.
• Per i lavoratori delle contee di Nassau, Suffolk e Westchester, il salario minimo
aumenterà a 10 dollari alla fine del 2016 e salirà di 1 dollaro ogni anno,
raggiungendo la cifra di 15 dollari il 31/12/2021.
• Per i lavoratori del resto dello Stato, il salario minimo aumenterà a 9,70 dollari
alla fine del 2016, e salirà di 0,70 dollari ogni anno fino a raggiungere quota
12,50 dollari il 31/12/2020. Dopo questa data continuerà ad aumentare per
raggiungere la cifra di 15 dollari, sulla base di una tabella di marcia che sarà
definita dal Direttore della Divisione del bilancio di concerto con il Dipartimento
del Lavoro.
La proposta introduce inoltre una valvola di sicurezza per gli aumenti. A cominciare dal
2019, il Direttore del Bilancio statale condurrà un’analisi annuale della situazione
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economica di ogni regione e degli effetti dell’aumento retributivo su tutto il territorio
statale, per stabilire se sia necessaria una sospensione temporanea degli aumenti
programmati. L’analisi viene trasmessa al Dipartimento del Lavoro dalla Divisione del
bilancio.
Si stima che più di 2,3 milioni di persone saranno interessate dagli aumenti del salario
minimo.
Congedo familiare retribuito
L’accordo sul Bilancio include il programma più duraturo e approfondito del Paese per il
congedo familiare retribuito. Quando entrerà a pieno regime, i dipendenti potranno
accedere al congedo familiare retribuito da 12 settimane quando si prendono cura di un
bambino o di un familiare affetto da una patologia grave, o per consentire loro di ridurre
il carico in famiglia quando un familiare presta servizio militare attivo. I benefici saranno
introdotti progressivamente a cominciare dal 2018, quando saranno fissati al 50% della
retribuzione media settimanale dei dipendenti e limitati al 50% del salario settimanale
medio statale, ed entreranno a pieno regime nel 2021, raggiungendo il 67% della
retribuzione media settimanale, con la soglia fissata al 67% del salario medio
settimanale statale. Questo programma sarà finanziato integralmente con una trattenuta
sulla busta paga nominale dei dipendenti, consentendo di non gravare in nessun modo
sulle imprese, grandi o piccole che siano. I dipendenti possono presentare richiesta
dopo aver lavorato sei mesi per i propri datori di lavoro.
Sgravo fiscale per il ceto medio
Il Bilancio riduce le aliquote dell’imposta sul reddito personale del ceto medio di New
York. Con lo sgravo fiscale per il ceto medio del 2012, le aliquote erano state abbassate
da 6,85% a 6,45% per i contribuenti nella fascia di reddito compresa tra 40.000 e
150.000 dollari, e a 6,65% per quelli della fascia tra 150.000 e 300.000 dollari. Grazie a
questa nuova riforma l’aliquota scenderà ancora a cominciare dal 2018, e continuerà a
calare fino a raggiungere quota 5,5% quando gli sgravi saranno entrati a pieno regime.
Queste nuove aliquote ridotte consentiranno al ceto medio di New York di risparmiare
quasi 6,6 miliardi di dollari nei primi quattro anni, e i risparmi annuali si attesteranno a
4,2 miliardi entro il 2025. Una volta entrate a pieno regime, saranno le aliquote fiscali
più basse mai previste per il ceto medio dello Stato in più di 70 anni. Lo sgravo fiscale
interesserà 4,4 milioni di dichiarazioni fiscali, e andrà a beneficio di 6 milioni di
contribuenti quando sarà pienamente implementato.
Sostegno per le scuole e l’istruzione
Il Bilancio prevede lo stanziamento di 24,8 miliardi di dollari per gli aiuti scolastici: la
cifra più alta di sempre, superiore di 5,3 miliardi rispetto a quella del 2011-12. Benché la
spesa statale totale sia stata limitata a un aumento annuale del 2% e il bilancio delle
agenzie statali sia stato sostanzialmente bloccato, gli aiuti scolastici aumentano del
6,5% per l’Anno scolastico 2016-17, e portano al 27% l’aumento dall’annualità 2011-12.
Di seguito sono riportati gli aumenti degli ultimi cinque anni:
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• Aiuti scolastici 2011-12: 19,64 miliardi di dollari
• Aiuti scolastici 2012-13: 20,35 miliardi di dollari (aumento da 805 milioni, 4,1%)
• Aiuti scolastici 2013-14: 21,23 miliardi di dollari (aumento da 992 milioni, 4,9%)
• Aiuti scolastici 2014-15: 22,24 miliardi di dollari (aumento da 1,13 miliardi,
5,3%)
• Aiuti scolastici 2015-16: 23,5 miliardi di dollari (aumento da 1,35 miliardi, 6,1%)
• Aiuti scolastici 2016-17: 24,8 miliardi di dollari (aumento da 1,5 miliardi, 6,5%)
Gli aiuti interessano quasi 700 distretti scolastici, e 2,8 milioni di studenti dall’età
prescolare fino all’ultimo anno delle scuole superiori. La spesa per allievo delle scuole di
New York è già superiore a quella di qualsiasi altro Stato americano: il costo medio è
pari a 19.818 dollari, quasi il doppio della spesa media nazionale, che si ferma a 10.700
dollari.
Oltre agli aiuti scolastici tradizionali, il Bilancio conserva 340 milioni per il finanziamento
annuale del programma Statewide Universal Full-Day Prekindergarten, e mantiene il
programma Smart Schools da 2 miliardi. Il Bilancio cancella definitivamente il sistema
Gap Elimination Adjustment da 434 milioni di dollari. Il sistema Foundation Aid viene
aumentato di 627 milioni (4 per cento).
Scuole comunitarie: Il Bilancio include uno stanziamento da 175 milioni di dollari per
trasformare le scuole in difficoltà, e altri istituti con bisogni importanti, in scuole
comunitarie. In questo modo le problematiche legate alla povertà potranno essere
affrontate con le comunità che lavorano insieme per garantire che ogni studente sia
preparato, sicuro, in salute e pronto a imparare. Questo investimento è fondamentale
per fornire agli studenti immediate opportunità per costruire un futuro positivo, e per
interrompere l'andamento dei tassi di criminalità elevati registrati tra i giovani
svantaggiati.
Scuole charter: Il Bilancio aumenta il sostegno dato alle scuole private di circa 430
dollari per studente, al fine di consentire alle scuole charter di continuare ad aggiornarsi,
assumere insegnanti e personale di alta qualità, e fornire programmi educativi più solidi
agli studenti e alle famiglie. Il Bilancio rende permanente il calcolo del sostegno per la
locazione concesso alle scuole charter di New York City.
Anno
scolastico

Legge
esistente

Bilancio
promulgato

Aumento
per
studente

2016-17

14.027
dollari

14.457
dollari

430
dollari

Investimenti infrastrutturali
Il Bilancio prevede anche il più grande piano infrastrutturale mai approvato dallo Stato,
con più di 55 miliardi a favore degli investimenti nel sistema di trasporto statale, tra cui
27,14 miliardi destinati ai programmi del Dipartimento dei Trasporti e dell’Autorità
autostradale, e 27,98 miliardi per quelli dell’Autorità per il trasporto metropolitano. Il
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piano allinea la programmazione di capitale per il Dipartimento dei trasporti e l’Autorità
per il trasporto metropolitano lungo un periodo quinquennale (anno fiscale statale 201620), e include misure aggiuntive per i progetti e i programmi prioritari che si estendono
per un sesto anno.
• Il programma di capitale da 27 miliardi del DOT include: 21,1 miliardi per
l’adeguamento del capitale per autostrade, ponti, ferrovie, infrastrutture
aeronautiche, transito non gestito dalla MTA, e le strutture del DOT in tutto lo
Stato. Il piano prevede il lancio di tre nuove iniziative: BRIDGE NY, PAVE NY e il
programma Extreme Weather Infrastructure Hardening, che sono destinate a
migliorare le condizioni delle strade e dei ponti locali e statali, oltre che a
migliorare la resilienza delle strade che risentono particolarmente delle condizioni
atmosferiche. Include anche 4 miliardi per garantire per il sesto anno gli
investimenti di capitale, e 2 miliardi per finanziare la stabilizzazione autostradale,
che sosterranno la capitalizzazione dell’intero sistema autostradale e del nuovo
ponte di New York, consentendo all’Autorità autostradale di bloccare le tariffe per
i viaggiatori fino ad almeno il 2020.
• Il programma di capitalizzazione da 27 miliardi destinato all’Autorità per il
trasporto metropolitano include: 26,6 miliardi per la capitalizzazione delle
strutture gestite dalla New York City Transit Authority, da Long Island Rail Road,
da Metro-North Railroad e da MTA Bus, oltre a iniziative di grande portata, tra cui
1,5 miliardi per la seconda fase del programma Second Avenue Subway. In
specifico il Bilancio dispone la cifra record di 8,3 miliardi per il sostegno dato
dallo Stato al programma.
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