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IL GOVERNATORE CUOMO FIRMA ALCUNE NORMATIVE CHE ISTITUISCONO
NUOVI CREDITI FISCALI PER I FABBRICANTI DI BIRRA IN NEW YOR CITY
Il Governatore Andrew M. Cuomo oggi ha annunciato di aver firmato alcune normative
per aiutare a far crescere ulteriormente il settore in espansione delle bevande artigianali
permettendo crediti fiscali a livello locale per le fabbriche di birra di New York City.
Il progetto di legge, (A.1719C/S.6303B), aggiunge un nuovo credito per la produzione di
birra che offre ai fabbricanti di birra di New York City un credito di 12 centesimi di
dollaro al gallone per i primi 500.000 galloni prodotti e un credito di 3,86 centesimi di
dollaro al gallone per i successivi 15 milioni di galloni. Questo credito locale si ispira a
crediti simili per le tasse statali, la cui relativa legge è stata firmata dal Governatore nel
2012.
“L’amministrazione si è battuta aggressivamente per abbassare i costi ed eliminare gli
ostacoli burocratici al fine di aiutare le fabbriche di birra di New York a crescere, creare
posti di lavoro e generare attività economica”, ha affermato il Governatore Cuomo.
“Questa normativa è un proseguimento del suo lavoro e aiuterà queste aziende ad
essere in grado di reinvestire su se stesse, continuare a fabbricare i propri prodotti di
livello mondiale e rafforzare ulteriormente questo settore nell’intera New York”.
Solo le birrerie che producono meno di 60 milioni di galloni l’anno sono eleggibili per
questo credito.
Il deputato Joseph Lentol ha dichiarato: “Le fabbriche di birra di New York hanno
una lunga storia come produttrici di eccellente birra e di buoni posti di lavoro. Nei
decenni recenti esse hanno contribuito a rivitalizzare aree urbane piccole e grandi.
Encomio il Governatore per aver convertito in legge questa normativa. La legge
permetterà a questo settore creativo di favorire ulteriore crescita e diversificazione, con
il risultato di birre migliori”.
Il senatore Marty Golden ha affermato: “Ringrazio il Governatore Andrew Cuomo per
avere firmato questa legge che rafforza l’impegno di New York verso le nostre fabbriche
di birra. Il credito fiscale per la produzione di birra garantirà la creazione di posti di
lavoro e contribuirà a far crescere la nostra economia. Le birrerie hanno una lunga
storia di produzione in New York City, e questo credito fiscale offrirà nuove opportunità
per un ritorno del settore a livelli eccellenti”.
La firma continua l’impegno dell’amministrazione per il rafforzamento del settore delle
bevande artigianali nello Stato di New York. All’inizio del corrente mese il Governatore

Cuomo ha visitato la Genesee Brew House di Rochester, dove ha firmato la normativa
finalizzata a modernizzare la Legge sul controllo delle bevande alcoliche (Alcoholic
Beverage Control Law), consentendo la vendita di tali bevande presso gli stabilimenti
locali la domenica prima di mezzogiorno. Il video dell’evento è disponibile qui e le foto
sono disponibili qui.
La settimana seguente il Governatore Cuomo ha firmato misure addizionali per
consentire alle aziende vinicole, alle birrerie e alle sidrerie di vendere al bicchiere
qualsiasi bevanda alcolica prodotta dalle aziende agricole nello Stato di New York
presso le rispettive sedi di produzione o i punti vendita fuori sede dei propri marchi.
Secondo la legge precedente, i produttori agricoli erano limitati a vendere al bicchiere
solo le proprie bevande prodotte in loco.
Insieme, queste nuove leggi permetteranno maggiori produzione e vendite dei prodotti
fabbricati nello Stato di New York, facilitando la conduzione di affari in questo Stato e
offrendo ai consumatori ulteriori opportunità di assaggiare il meglio che New York ha da
offrire.
Il Fondatore e Presidente della Brooklyn Brewery Steve Hindy ha detto: “Siamo
estremamente grati al Governatore Cuomo e alla legislatura per avere ripristinato
questo importante incentivo. Il settore delle birre artigianali è una parte dinamica e
importante dell’economia dello Stato di New York. Il settore artigianale—produttori e
distillatori di birra, vino, birra e sidro—sta non solo creando occupazione, ma anche
contribuendo a rinvigorire le comunità in tutto l’Empire State. Apprezziamo il sostegno
che abbiamo ricevuto dal Governatore e dai nostri funzionari eletti”.
Il proprietario della Other Half Brewing Company (Brooklyn) Matt Monahan ha
affermato: “Il Governatore Cuomo è stato un difensore costante delle piccole imprese,
specialmente di coloro tra noi che hanno fabbricato birra per guadagnarsi la vita. Lo
sconto di New York City sulle tasse per le bevande alcoliche per i piccoli produttori di
birra che hanno sede in NYC è rivoluzionario. Rappresenta più soldi per la crescita, più
soldi per le assunzioni e più opportunità di continuare a rendere NYC una meta a livello
mondiale per la birra”.
Il coproprietario della Flagship Brewing Company (Staten Island) James Sykes ha
detto: “Dall’eliminazione delle tasse di registrazione delle etichette dei marchi per i
piccoli produttori di bevande artigianali, alla modernizzazione delle normative per
rendere più facile per i nuovi fabbricanti far arrivare i propri prodotti nelle mani dei
consumatori, il sostegno del Governatore Cuomo per il settore delle bevande artigianali
dello Stato di New York è chiaro. Questo credito fiscale ampliato offrirà un’ulteriore
spinta, aiutando il nostro settore a continuare a reinvestire nelle nostre attività, a
crescere e a creare posti di lavoro”.
Il Presidente del New York City Brewers Guild Kelly Taylor ha dichiarato: “La firma
della nuova legge per i crediti fiscali da parte del Governatore Cuomo rimetterà decine
di migliaia di dollari nelle casse dell’associazione, liberando un capitale assolutamente
necessario per aiutare l’espansione della produzione di birra, la creazione di posti di
lavoro e infine celebrare la birra artigianale di NYC (NYC Craft Beer)”.

Il Direttore esecutivo della New York State Brewers Association Paul Leone ha
dichiarato: “I birrai dello Stato di New York hanno tratto vantaggio dallo sconto fiscale
dello Stato da vari anni ormai, reinvestendo quei dollari risparmiati nelle proprie
imprese, creando più posti di lavoro ed espandendo le proprie birrerie. Adesso, con
queste normative appena approvate, i produttori di birra di New York City, che erano
tassati in aggiunta alle tasse di Stato per le bevande alcoliche, possono utilizzare quei
risparmi ulteriori per sostenere la crescita delle proprie imprese nella città. Apprezziamo
sinceramente l’infaticabile lavoro dedicato a questo dal senatore Martin Golden e dal
deputato Joe Lentol, e ringraziamo il Governatore Cuomo per il suo continuo supporto
del settore delle bevande artigianali a New York attraverso la firma di questa legge”.
I produttori di bevande alcoliche delle aziende agricole con sede nello Stato di New
York, che sono più che raddoppiati di numero dal 2011 e hanno visto un aumento del
13 percento solo nell’ultimo anno, forniscono alle comunità locali in cui operano un
aumento del gettito fiscale, delle opportunità di lavoro e della domanda di prodotti
agricoli, oltre a un enorme impatto per il settore turistico dello Stato.
Costruire sulle precedenti riforme del settore per far crescere l’economia di New
York
Queste leggi affondano le proprie radici sui progressi compiuti dal Governatore nel
corso degli ultimi cinque anni per rafforzare l‘industria delle bevande artigianali. Dal
2011, lo Stato ha posto in atto una moltitudine di riforme significative e ampliato
programmi per la crescita dell’industria delle bevande artigianali, inclusa la creazione di
nuove licenze di fabbricazione nelle aziende agricole, lanciando una campagna
promozionale da 60 milioni di dollari in tutto lo Stato e ospitando vertici per il vino, la
birra e gli alcolici in tutto lo Stato.
Nel 2011 New York City aveva sei fabbriche di birra localizzate in Brooklyn e
Manhattan. Sotto la guida del Governatore Cuomo, oggi esistono ventinove fabbriche di
birra attive in tutti e cinque i distretti amministrativi, con il numero di fabbriche di birra
artigianale di New York City in aumento del 20 percento nel corso dello scorso anno.
Dal 2011, il numero di microbirrerie in tutto lo Stato è aumentato di quasi quattro volte,
da 40 a 154, le birrerie ristoranti sono cresciute del 260 percento, da 10 a 36, e New
York ospita adesso 132 birrerie agricole, una nuova licenza creata dal Governatore nel
2013 per promuovere la domanda di prodotti agricoli coltivati localmente.
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