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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA L’AMPLIAMENTO DELLA PORTATA DEL 
CREDITO PER LA PRODUZIONE DI BEVANDE ALCOLICHE, CON L’INCLUSIONE 

DEI SETTORI VINO, LIQUORI E SIDRO 
 

Si prevede che il credito d’imposta consentirà ai produttori di bevande artigianali 
risparmi per un valore di 4 milioni di dollari nei prossimi due anni  

 
Le degustazioni gratuite per i clienti sono inoltre esenti dalla tassa di vendita nel 

caso di birrifici, aziende vinicole e distillerie  

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che il Beer Production Credit 
(Credito per la produzione di birra) è stato ampliato, con l’inclusione dei settori di New 
York relativi a vino, liquori e sidro. Il credito, che assume ora la denominazione di 
Alcohol Production Credit (Credito per la produzione di alcolici), secondo le previsioni, 
permetterà ad aziende vinicole, distillatori e fabbriche di sidro di risparmiare altri 4 
milioni di dollari nei prossimi due anni, consentendo loro di reinvestire nelle proprie 
attività. 
 
“New York è l’epicentro di un fiorente settore delle bevande artigianali e questa 
amministrazione ha lavorato intensamente per ridurre gli oneri burocratici e diminuire i 
costi, in modo da stimolare un’ulteriore crescita” ha spiegato il Governatore Cuomo. 
“Questi interventi sono la prosecuzione del nostro impegno e saranno utili ad aziende 
vinicole, stabilimenti di fabbricazione del sidro e distillatori in ogni parte dello Stato per 
reinvestire sulla loro attività, in modo da creare occupazione e attività economica”.  
 
Il credito è annualmente a disposizione delle imprese che producono bevande 
artigianali per una quantità entro 60 milioni di galloni di birra o sidro, 20 milioni di galloni 
di vino e 800.000 galloni di liquori nello Stato di New York. L’allargamento è valido per 
l’anno fiscale 2016. È stato inserito nel Bilancio statale adottato 2016-17 e si fonda 
sull’esperienza del Beer Production Credit, avviata nel 2012. Finora, il Beer Production 
Tax Credit ha consentito ai birrifici di New York di risparmiare 11 milioni di dollari. 
 
Il Commissario dello Stato di New York per le imposte e le finanze, Jerry Boone, 
ha spiegato: “Allargando il raggio di questo prezioso credito fiscale, il Governatore 
Cuomo garantirà al settore delle bevande artigianali un’ulteriore forma di sostegno per 
la produzione di birra, sidro, vino e liquori, favorendone risultati commerciali positivi. 
Questi birrai, vinificatori e distillatori ora avranno a disposizione una maggiore liquidità 
per ampliare le loro attività, nonché per continuare a proporre le bevande artigianali che 
i loro consumatori hanno imparato ad apprezzare”.  
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Il Commissario statale per l’agricoltura Richard Ball ha riferito: “Il settore delle 
bevande artigianali sta prosperando su tutto il territorio di New York, grazie a rilevanti 
incentivi e investimenti decisi dal Governatore Cuomo. Il credito fiscale allargato a 
questi produttori è un modo ulteriore con cui ci attiviamo per favorire l’imprenditoria qui 
in New York. Mentre le nostre aziende vinicole, i birrifici e le fabbriche di sidro crescono, 
aumenta il loro impiego di ingredienti di New York, dando slancio alla nostra comunità 
agricola”. 
 
Il Presidente della State Liquor Authority, Vincent Bradley, ha osservato: 
“Riducendo drasticamente imposte, diritti e burocrazia cartacea, oltre ad adottare 
modifiche innovative su leggi, politiche e regolamenti statali sugli alcolici, il Governatore 
Cuomo ha contribuito ad avviare la rinascita della produzione artigianale che continua a 
crescere, creare occupazione e stimolare lo sviluppo economico e il turismo in ogni 
parte dello Stato di New York”. 
 
Oltre al credito di produzione, la precedente esenzione dell’imposta sulle vendite per le 
degustazioni presso birrifici, fabbriche di sidro e distillerie assume una portata più 
ampia, con l’inclusione dell’imposta sulle bevande alcoliche che i produttori dovrebbero 
versare. Anche questa disposizione, immediatamente esecutiva, era presente nel 
bilancio statale 2016-17.  
 
Se un birrificio organizza degustazioni presso un proprio impianto dove viene proposta 
in vendita anche la sua birra artigianale, non dovrà versare alcuna imposta sulla birra 
servita nel corso della degustazione, né su bottiglie, tappi ed etichette utilizzate per il 
confezionamento della birra.  
 
Il sostegno dimostrato dal Governatore nei confronti del settore, attraverso un’energica 
riforma di leggi obsolete, nuove attività di marketing, incentivi e la riduzione degli oneri 
burocratici, ha registrato dal 2011 una crescita del settore del 169% per tutti i produttori 
di vino, birra, liquori e sidro sull’intero territorio statale.  
 
Inoltre, dal 2013 i piccoli produttori artigianali di birre e liquori hanno risparmiato 
1.755.950 dollari sui diritti di registrazione delle etichette a marchio. Il 17 dicembre 
2013, è entrata in vigore la normativa del Governatore che esenta i piccoli produttori di 
alcolici dai diritti di registrazione delle etichette a marchio; ne è risultato finora un 
risparmio di 526.250 dollari per le distillerie artigianali di New York. Inoltre, una 
disposizione della normativa del Governatore in materia di istituzione di una nuova 
licenza per la produzione di birra in fattoria ha esentato dai diritti sulle etichette a 
marchio sia i microbirrifici che i birrifici in fattoria, facendo risparmiare a tali piccoli 
produttori artigianali 1.229.700 dollari dall’entrata in vigore della legge, il 1° gennaio 
2013.  
 
Il Presidente della Wine & Grape Foundation, Jim Tresize, ha evidenziato: “Questa 
iniziativa rappresenta un ulteriore esempio di come il Governatore Cuomo stia 
seguendo criteri da un “governo imprenditoriale” per favorire gli imprenditori del settore 
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delle uve e dei vini di New York, il quale genera già ogni anno oltre 5 miliardi di dollari 
per l’economia dello Stato. Questo credito fiscale consentirà alle aziende vinicole di 
risparmiare denaro che potranno investire sulla loro attività per creare occupazione. 
Apprezziamo enormemente questo appoggio”. 
 
Il Presidente della New York State Distillers Guild, Brian McKenzie, ha raccontato: 
“Dall’eliminazione dei diritti di registrazione delle etichette a marchio all’eliminazione di 
licenze duplicate relative alle distillerie in fattoria, lo Stato di New York ha compiuto 
passi enormi in materia di tagli su costi e burocrazia per il settore della distillazione. Il 
più ampio credito fiscale sulla produzione imprimerà un ulteriore impulso, favorendo la 
prosecuzione della crescita di settore”. 
 
Il Direttore esecutivo della New York Cider Association, Jenn Smith, ha previsto: 
“Il credito sulla produzione di bevande alcoliche si prospetta capace di stimolare un 
aumento di scala e qualità della produzione di sidro in tutto il territorio statale. Inoltre, 
eliminando le imposte sulle degustazioni organizzate dove il sidro viene fabbricato e 
venduto, il Governatore ha realizzato un’interazione diretta, che risulta molto più 
interessante, tra produttori e pubblico in locali di degustazione nella fabbrica di sidro”. 
 
Maggiori informazioni su tali esenzioni relative alle degustazioni sulle bevande alcoliche 
sono riportate qui. Maggiori informazioni sui produttori di bevande alcoliche nello Stato 
di New York sono riportate qui.  
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