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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA L’ABROGAZIONE DI 57 TRIBUTI 

INUTILMENTE ONEROSI 
 

L’abrogazione di tributi inutilmente onerosi alleggerirà le imprese di New York da 
un gravoso onere burocratico e farà risparmiare ogni anno 3 milioni di dollari 

 
 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi l’abrogazione di 57 tributi 
inutilmente onerosi, nell’ambito del Bilancio statale 2015-16. Abrogando questi tributi, il 
Bilancio elimina burocrazia in eccesso e, al tempo stesso, mantiene le funzioni 
necessarie da cui hanno tratto origine tali tributi. Grazie a questa misura, imprese e 
persone su tutto il territorio dello Stato di New York risparmieranno circa 3 milioni di 
dollari all’anno.  
 
“Questi tributi inutilmente onerosi creavano lungaggini burocratiche non necessarie e 
imponevano un onere indebito sulle imprese, senza determinare comunque entrate 
significative per lo Stato” ha spiegato il Governatore Cuomo. “Questo intervento 
eliminerà spese e attività burocratiche non necessarie, consentendo alle imprese stesse 
la possibilità di reinvestire e crescere in New York”. 
 
I tributi abrogati comprendono voci come il diritto di licenza di 20 dollari riscosso 
annualmente dai rivenditori di prodotti agricoli, un diritto di 34 dollari per l’ispezione sia 
delle piante che dei tuberi delle patate da seme e un diritto di 50 dollari versato dalle 
nuove società di autotrasporti. 
 
L’elenco completo dei tributi abrogati nel Bilancio adottato viene riportato di seguito. 
 
Dipartimento di Stato: Saranno abrogati tre tributi, consentendo ai newyorkesi di 
risparmiare ogni anno 2,6 milioni di dollari a partire dall’esercizio 2015-16. 

• Diritti sulla licenza di fornitore di informazioni immobiliari: Si tratta di un tributo 
di 400 dollari all’anno per la concessione della licenza per i fornitori di 
informazioni immobiliari. 

• Diritti sulla presentazione della dichiarazione biennale: Si tratta di un tributo di 
cancelleria di 9 dollari riscosso al momento della presentazione delle rettifiche 
alla dichiarazione biennale. 
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• Diritti di licenza sull’astensione dal fare: Si tratta di un tributo di legge di 10 
dollari imposto alle persone che desiderano essere inserite nell’elenco Cease 
and Desist (Astensione dal fare), che vieta agli agenti immobiliari autorizzati di 
contattarle o fare loro richieste pressanti. 

 
Dipartimento del lavoro: Saranno abrogati in totale 30 tributi, consentendo ai 
newyorkesi di risparmiare ogni anno 243.000 dollari a partire dall’esercizio 2015-16. 

• Diritti di ispezione per caldaie d’epoca (2): Si tratta di un tributo di 25 dollari 
imposto ai proprietari di motori a vapore d’epoca e altri tipi di caldaia, che 
devono essere ispezionati ogni anno sia internamente che esternamente. 

• Diritti sulla presentazione della dichiarazione biennale: Si tratta di un tributo di 
cancelleria di 9 dollari, riscosso al momento della presentazione delle 
dichiarazioni di informazioni biennali aziendali. Le informazioni saranno invece 
incluse nella denuncia dei redditi aziendale. 

• Diritto di perizia sulle officine di caldaie: Si tratta di un tributo di legge di 600 
dollari imposto ogni tre anni ai produttori e ai riparatori di caldaie, al momento 
della presentazione al DOL del piano obbligatorio che riporta i dettagli relativi al 
loro sistema di controllo della qualità. 

• Diritti di esame dei piani edilizi: Si tratta di un tributo di 200 dollari imposto ai 
proprietari di immobili o agli appaltatori che presentano al DOL i piani da 
esaminare e approvare per costruire o modificare un luogo destinato a riunioni 
pubbliche. L’imposta si basa sul costo del progetto, fino a un tetto massimo di 
200 dollari. 

• Diritti di autorizzazione per operatore di mensa: Si tratta di un tributo di 40 
dollari imposto agli operatori di mensa che richiedono un permesso di un anno 
per gestire una mensa al servizio dei lavoratori agricoli migranti presso il campo 
o l’impianto di trasformazione presso cui vengono impiegati. 

• Diritti per la domanda di esonero relativo al giorno di riposo: Si tratta di un 
tributo di 40 dollari imposto ai datori di lavoro che richiedono l’esenzione fino a 
un anno dal giorno di riposo previsto dalla legge che prescrive l’obbligo di 
accordare un periodo di 24 ore di assenza dal lavoro per ogni settimana di 
calendario. 

• Diritti di esonero inerente alla difesa: Si tratta di un tributo di 40 dollari imposto 
agli appaltatori e ai conservifici della difesa che richiedono l’esonero da 
determinate disposizioni previste dal diritto del lavoro. 

• Diritti di autorizzazione per i coltivatori agricoli: Si tratta di un tributo di 40 dollari 
imposto ai coltivatori agricoli che richiedono un permesso di un anno per 
assumere più di cinque lavoratori agricoli migranti senza H2A. 

• Diritti di autorizzazione per appaltatori di manodopera agricola: Si tratta di un 
tributo di 200 dollari imposto agli appaltatori di manodopera agricola che 
richiedono per un anno l’autorizzazione a trasportare e fornire lavoratori agricoli 
migranti senza H2A a un agricoltore. 

• Diritto per la presentazione della domanda del datore di lavoro relativa a 
certificati di lavoro industriale domestico: Si tratta di un tributo di 100 dollari 
imposto ai produttori che richiedono per un anno l’autorizzazione a distribuire 
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materiale non finito (ad esempio abbigliamento o gioielleria) a dipendenti che 
svolgono il lavoro di finitura a casa. 

• Diritto per la presentazione della domanda del lavoratore che presta la sua 
opera a casa, in relazione a certificati di lavoro industriale domestico: Si tratta 
di un tributo di 25 dollari imposto alle persone che richiedono un permesso di 
un anno, che consente loro di accettare e svolgere lavoro industriale in casa. 

• Diritti di autorizzazione relativo alla normativa laser: Si tratta di un tributo di 
legge di 600 dollari imposto ogni tre anni alle organizzazioni che gestiscono 
laser, al momento della registrazione presso il DOL di laser mobili e di 
installazione di laser. 

• Diritti di ispezione di caldaie in miniatura: Si tratta di un tributo di 50 dollari 
imposto ai proprietari di caldaie in miniatura, le quali devono essere sottoposte 
a ispezione ogni anno. 

• Diritti di esenzione di organizzazioni professionali datori di lavoro: Si tratta di un 
tributo di 250 dollari imposto annualmente a organizzazioni professionali datori 
di lavoro, che hanno già ottenuto la licenza in un altro Stato. Per ottenere 
questa esenzione, l’organizzazione non deve avere alcun ufficio e non deve 
raggiungere 25 dipendenti in New York. 

• Diritti di registrazione iniziale e rinnovo di organizzazioni professionali datori di 
lavoro (2): Si tratta di un tributo di registrazione iniziale di 1.000 dollari imposto 
a organizzazioni professionali datori di lavoro che consente la cessione di 
dipendenti a imprese in New York. Ogni anno viene imposta un’ulteriore 
imposta di rinnovo di 500 dollari. 

• Diritti di esame di piani di ponteggi: Si tratta di un tributo di legge di 1.000 
dollari imposto alle imprese per ogni presentazione obbligatoria di piani 
dettagliati sulle attrezzature di ponteggio che saranno utilizzate per eseguire 
opere su edifici di altezza superiore a 75 piedi. Il DOL esamina i piani per 
verificare la sicurezza delle attrezzature. 

• Diritti su impianti sciistici di risalita e seggiovie per passeggeri (2): Questi tributi 
di legge da 50 dollari (impianti di risalita con gli sci) e di 100 dollari (seggiovie) 
vengono imposti ai comprensori sciistici e altri operatori di linee di trasporto per 
i passeggeri al momento dell’ispezione annuale del DOL. 

• Diritti per la licenza di riparazione di slot machine (2): Questo tributo viene 
imposto a programmi di formazione di apprendistato approvati, che 
posseggono slot machine a fini formativi. Tali programmi devono chiedere al 
DOL l’autorizzazione e versare 500 dollari di tributo per ciascuna macchina e 
altri 100 dollari di tributo per ciascun allievo ogni sei mesi. 

• Diritti per la domanda di certificazione su sicurezza e infortuni sul luogo di 
lavoro: Si tratta di un tributo di 1.000 dollari imposto a chi richiede ed è dotato 
di certificazione per svolgere consulenze sulla sicurezza del posto di lavoro e la 
prevenzione degli infortuni. Il tributo si riduce se la richiesta è presentata da più 
persone. 

• Diritti per la consulenza del DOL su sicurezza sul luogo di lavoro e infortuni: Si 
tratta di un tributo di 350 dollari imposto ai clienti che ricevono una consulenza 
dal personale del DOL in materia di sicurezza del luogo di lavoro e prevenzione 
degli infortuni. 
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• Diritti per la domanda e rinnovo degli incentivi sulla sicurezza del luogo di 
lavoro e gli infortuni (2): Si tratta di un tributo di legge di 100 dollari imposto alle 
persone o alle imprese che richiedono la certificazione quale esperto di 
sicurezza sul luogo di lavoro e prevenzione degli infortuni presso i datori di 
lavoro, per ridurre i costi di risarcimento ai dipendenti, attraverso la 
realizzazione di programmi su sicurezza e salute, rientro al lavoro e/o 
prevenzione su droghe e alcol. Il tributo viene valutato in base al programma 
fino a un massimo di 300 dollari per singolo richiedente. Ogni tre anni viene 
imposto un tributo di 100 dollari per il rinnovo della domanda per ogni 
programma, fino a un massimo di 300 dollari.  

• Diritti per la domanda di ricertificazione su sicurezza sul luogo di lavoro e 
infortuni: Si tratta di un tributo di legge di 300 dollari imposto ogni tre anni alle 
persone dotate di certificazione per svolgere consulenze sulla sicurezza del 
luogo di lavoro e prevenzione degli infortuni. Il tributo si riduce se la richiesta è 
presentata da più persone. 

• Diritti di certificazione e ricertificazione di esperto sulla sicurezza del luogo di 
lavoro e gli infortuni (2): Si tratta di un tributo di 800 dollari imposto alle persone 
che ottengono la certificazione di esperto in materia di sicurezza del luogo di 
lavoro e prevenzione degli infortuni. Ogni tre anni viene imposto un tributo di 
ricertificazione di 600 dollari, che prevede l’imposizione di 100 dollari per ogni 
ulteriore ricertificazione. Il tributo si riduce se la richiesta è presentata da più 
persone. 

• Diritti su garanzie scritte: Si tratta di un tributo di 100 dollari imposto a produttori 
o appaltatori del settore abbigliamento che richiedono per un anno la garanzia 
scritta da parte del DOL che un subappaltatore si è conformato a determinati 
requisiti previsti dal diritto del lavoro. 

 
Consiglio per l'assicurazione infortuni sul lavoro dei lavoratori (WCB - Workers’ 
Compensation Board): Saranno abrogati in totale 12 tributi, consentendo ai 
newyorkesi di risparmiare ogni anno 95.000 dollari a partire dall’esercizio 2015-16. 

• Diritto di richiesta di arbitrato in materia di chiropratica: Si tratta di un tributo di 5 
dollari versato da un prestatore di servizi in relazione a qualsiasi controversia o 
arbitrato riguardante la chiropratica su una fattura di cui si occupa il Consiglio. 

• Diritti di licenza quale rappresentante del ricorrente: Si tratta di un tributo di 100 
dollari versato da persone dotate di licenza presso il WCB e che rappresentano 
i ricorrenti innanzi al Consiglio. 

• Diritti di richiesta di arbitrato in materia di ospedali: Si tratta di un tributo di 5 
dollari versato da un prestatore di servizi in relazione a qualsiasi controversia o 
arbitrato riguardante gli ospedali su una fattura di cui si occupa il Consiglio. 

• Diritti di richiesta di arbitrato in materia medica: Si tratta di un tributo di 5 dollari 
versato da un prestatore di servizi in relazione a qualsiasi controversia o 
arbitrato di tipo medico su una fattura di cui si occupa il Consiglio. 

• Diritti di licenza per l’autorizzazione di centro medico: Si tratta di un tributo di 
licenza di 200 dollari per uffici medici per i casi di infortuni, gestiti da medici 
qualificati per la diagnosi e il trattamento di infortuni o malattie professionali. 
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• Diritti di licenza per l’autorizzazione di ufficio medico / radiologico: Si tratta di un 
tributo di licenza di 200 dollari versato da uffici medici per i casi di infortuni, 
gestiti da medici qualificati per la diagnosi e il trattamento di infortuni o malattie 
professionali. 

• Diritti di richiesta di arbitrato in materia di podologia: Si tratta di un tributo di 5 
dollari versato da un prestatore di servizi in relazione a qualsiasi controversia o 
arbitrato riguardante la podologia su una fattura di cui si occupa il Consiglio. 

• Diritti di richiesta di arbitrato in materia di psicologia: Si tratta di un tributo di 5 
dollari versato da un prestatore di servizi in relazione a qualsiasi controversia o 
arbitrato riguardante la psicologia su una fattura di cui si occupa il Consiglio. 

• Diritti su pubblicazioni: Si tratta di un tributo di legge di 5 dollari per acquistare 
le pubblicazioni del Consiglio. 

• Diritti di licenza quale rappresentante di persona autoassicurata: Si tratta di un 
tributo di licenza di 100 dollari versato da un amministratore terzo e/o datore di 
lavoro autoassicurato. Questi soggetti rappresentano i datori di lavoro in sede 
di udienza del Consiglio. 

• Diritti per citazione: Si tratta di un tributo di legge di 15 dollari per citazioni al 
fine di ottenere documenti del Consiglio. 

• Diritti di licenza per l’autorizzazione di laboratorio radiologico: Si tratta di un 
tributo di licenza di 5 dollari per un laboratorio distinto che si occupi della 
diagnosi radiologica o del trattamento di un lavoratore infortunato. 

 
Dipartimento dell'agricoltura e dei mercati: Saranno abrogati dieci tributi, 
consentendo ai newyorkesi di risparmiare ogni anno 40.000 dollari a partire 
dall’esercizio 2015-16. 

• Diritti di licenza per mangimi commerciali: Si tratta di un tributo di licenza di 100 
dollari riscosso presso i produttori di mangimi commerciali a cadenza annuale. 

• Diritti basati sul tonnellaggio dei mangimi commerciali: Si tratta di un tributo di 
licenza di 10 centesimi per tonnellata, riscosso ogni anno presso i distributori di 
mangimi commerciali, che è stato rettificato per fissare un requisito minimo di 
dichiarazione. Ai distributori commerciali sarà evitata la seccatura di pagare 
una piccola quota annuale, nel caso che gestiscano volumi di mangimi 
commerciali pari o inferiori a 100 tonnellate all’anno. 

• Diritti di licenza di rivenditori di prodotti agricoli: Si tratta di un tributo di licenza 
di 20 dollari riscosso ogni anno presso i rivenditori di prodotti agricoli.  

• Diritti di recupero di alimenti: Si tratta di un tributo di licenza di 100 dollari 
riscosso presso i rivenditori di recupero di alimenti ogni due anni. 

• Diritti di licenza di marchi di calcinazione: Questo tributo di licenza di 40 dollari 
viene riscosso presso i fornitori di concimi di calcarei ogni due anni. 

• Diritti di magazzino per surgelati: Si tratta di un tributo di licenza di 200 dollari 
riscosso presso i magazzini di surgelati ogni due anni. 

• Diritti di trasporto carcasse: Si tratta di un tributo di licenza imposto agli impianti 
di trasporto di carcasse (resti animali) a cadenza annuale. L’importo del tributo 
è pari a 25 dollari per servizio e 10 dollari per veicolo.  

• Diritti di impianti di distruzione delle carcasse: Si tratta di un tributo di licenza 
imposto agli operatori di impianti di smaltimento a cadenza annuale. Il tributo 
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annuale di licenza per gli impianti di smaltimento è pari a 100 dollari, a cui si 
aggiunge un tributo di ispezione di 10 dollari per ciascun veicolo. Il tributo 
annuale di licenza per i servizi di trasporto è pari a 25 dollari, a cui si aggiunge 
un tributo di ispezione di 10 dollari per ciascun veicolo.  

• Diritto di ispezione di patate da seme: Si tratta di un tributo di legge di 34 dollari 
riscosso ogni anno per l’ispezione sia delle piante che dei tuberi di patate da 
seme, in relazione al progetto di miglioramento dei semi di NY (NY Seed 
Improvement). 

• Diritti di inoculi di suolo e piante: Si tratta di un tributo di licenza di 20 dollari 
riscosso ogni due anni per poter vendere marchi di prodotto contenenti 
microrganismi a fini di inoculazione. 

 
Dipartimento dei trasporti: Sarà abrogato un tributo, consentendo ai newyorkesi di 
risparmiare ogni anno 40.000 dollari a partire dall’esercizio 2015-16. 

• Diritti di domanda all’Intrastate Authority: Si tratta di un tributo di 50 dollari 
versato una tantum da nuove aziende di autotrasporti, trasportatori, operatori di 
ambulanze non d’emergenza e di autobus a noleggio, al momento della 
domanda di certificati e autorizzazioni. 

 
Dipartimento della conservazione ambientale: Sarà abrogato un tributo, 
consentendo ai newyorkesi di risparmiare ogni anno 1.000 dollari a partire dall’esercizio 
2015-16. 

• Diritti di autorizzazione per il contenimento delle piene: Si tratta di un tributo di 
legge di 25 dollari imposto al momento della richiesta di autorizzazione per 
stabilire se l’attività proposta pregiudicherà l’operatività delle opere di 
contenimento delle piene o ne impedirà la manutenzione, compreso l’accesso 
per le attività di funzionamento e manutenzione. 

 
### 
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