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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA IL LANCIO NEL 2018 DEI PROGRAMMI DI 
GIUSTIZIA ECONOMICA PER IL CETO MEDIO: AUMENTO DEI MINIMI SALARIALI, 
POLITICA DEL CONGEDO RETRIBUITO PER MOTIVI FAMILIARI E TAGLI FISCALI 

PER IL CETO MEDIO NELLO STATO DI NEW YORK  
  

I minimi salariali regionali oggi aumenteranno nell’ambito della transizione di New 
York verso il minimo salariale di 15 dollari  

  
Il congedo retribuito per motivi familiari sarà disponibile per i newyorkesi a 

partire da domani, 1 gennaio; quando sarà completamente attuato,  
i newyorkesi avranno diritto a periodi di congedo retribuito  

di fino a 12 settimane  
  

Il Governatore pone in evidenza i continui tagli fiscali statali per i lavoratori di 
New York; i contribuenti di Long Island risparmieranno una media di 301 dollari 

nel 2018 grazie al taglio fiscale per il ceto medio  
  

I contribuenti del Mid-Hudson risparmieranno una media di 298 dollari nel 2018 
grazie al taglio fiscale per il ceto medio  

  
I newyorkesi sono invitati a visitare il sito Web sul congedo retribuito per motivi 

familiari Qui; e il sito Web sul minimo salariale Qui  
  

  
Il Governatore Andrew M. Cuomo oggi ha annunciato il secondo aumento verso il 
programmato minimo salariale di 15 dollari l’ora sul territorio statale e il lancio della 
politica più forte a livello nazionale per il congedo retribuito per motivi familiari. Nel 
2016, il Governatore ha firmato una normativa storica per ripristinare la parità 
economica e la giustizia sociale per le famiglie dei lavoratori nello Stato di New York. 
Basata sui sette anni di promozione di politiche progressiste per New York, la politica 
del congedo retribuito per motivi familiari del Governatore è il pacchetto più forte e 
completo nella nazione e aiuterà i dipendenti a mantenere la propria stabilità finanziaria, 
e l’aumento del minimo salariale ristabilirà giustizia economica ed equità in tutto lo 
Stato.  
  
“New York ha fatto grandi progressi nella lotta per l’equità economica, la giustizia 
sociale e i diritti dei lavoratori e con l’introduzione di questo aumento storico del minimo 
salariale e del più forte programma di congedo retribuito per motivi familiari nella 
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nazione, continuiamo a proteggere i portafogli dei newyorkesi del ceto medio”, ha 
dichiarato il Governatore Cuomo. “New York crede in una paga giornaliera equa per 
un’equa giornata di lavoro e che nessuna famiglia debba dover scegliere tra il prendersi 
cura di un familiare o perdere il proprio lavoro: questa è una vittoria che contribuirà a 
ripristinare la giustizia e l’equità per le famiglie dei lavoratori in tutto New York.”  
  
Tagli fiscali per il ceto medio  
  
Grazie alla guida del Governatore Cuomo, New York continua a ridurre le imposte 
statali a livelli minimi record per i newyorkesi del ceto medio. Queste nuove aliquote 
fiscali statali più basse faranno risparmiare ai contribuenti del ceto medio quasi 6,6 
miliardi di dollari solo nei primi quattro anni, e si prevede che entro il 2025 i risparmi 
annuali raggiungano i 4,2 miliardi di dollari e beneficino sei milioni di dichiaranti. Con 
l’implementazione in fasi delle nuove aliquote, saranno le aliquote più basse per il ceto 
medio dello stato in oltre 70 anni. A Long Island, i contribuenti noteranno una riduzione 
media delle tasse statali di 301 dollari nel 2018 e una riduzione media delle tasse statali 
di 847 dollari, ad attuazione completa, nel 2025. Nella Regione del Mid-Hudson, i 
contribuenti noteranno una riduzione media delle tasse di 298 dollari e una riduzione 
media delle tasse di 831 dollari, ad attuazione completa, nel 2025.  
  
Congedo retribuito per motivi familiari  
  
A iniziare da domani, 1 gennaio 2018, lo Stato di New York avvierà la politica di 
congedo retribuito per motivi familiari più forte, progressista e completa nella nazione. 
Ai newyorkesi sarà consentito di prendere periodi di congedo retribuito per prendersi 
cura di un nuovo figlio, di un proprio familiare con gravi condizioni di salute o per aiutare 
la famiglia nel caso un membro della stessa venga chiamato al servizio militare attivo 
all’estero. Quando completamente in atto, i newyorkesi avranno diritto ad un massimo 
di 12 settimane di congedo retribuito.  
  
Coloro che hanno diritto al congedo retribuito per motivi familiari includono:  

• Genitori durante i primi 12 mesi dopo la nascita, adozione o affidamento di 
un bambino;  

• Coloro che si prendono cura di un coniuge, partner domestico, figlio, 
figliastro, familiare, patrigno o matrigna, parente acquisito, nonno o nipote 
malato;  

• Dipendenti con un coniuge, figlio, partner domestico o genitore al quale 
sia stato notificato un ordine per entrare in servizio militare attivo 
all’estero.  

  
I dipendenti a tempo pieno con un orario di lavoro normale di 20 o più ore settimanali 
avranno diritto al congedo retribuito per motivi familiari dopo 26 settimane consecutive 
d’impiego. I dipendenti part-time con un orario di lavoro normale di 20 o più ore 
settimanali, possono richiedere il congedo retribuito per motivi familiari dopo aver 
lavorato 175 giorni per il proprio datore di lavoro.  
  
Ulteriori informazioni inerenti alla legge dello Stato di New York relativa al congedo 
retribuito per motivi familiari (New York State's Paid Family Leave law), assieme a 



 

 

numerose risorse per il datore di lavoro e per i lavoratori, possono essere trovate sul 
sito Web dedicato al congedo retribuito per motivi familiari. Il pubblico è inoltre 
incoraggiato a chiamare la linea diretta dedicata al congedo retribuito per motivi familiari 
al numero (844) 337-6303 dove sarà possibile porre qualsiasi domanda. Ulteriori 
dettagli sono disponibili qui.  
  
Minimo salariale di 15 dollari  
  
Gli aumenti del minimo salariale vengono calcolati in base alla località in cui una 
persona lavora, al settore e,, in alcuni casi, alle dimensioni dell’azienda. Si prevede che 
a livello statale l’aumento del minimo salariale avrà un impatto positivo su oltre 2,3 
milioni di persone.  
  
Oggi, 31 Dicembre, 2017, i minimi salariali nella contea di Westchester e a Long 
Island aumenteranno a:  
  

POSTAZIONE  SALARIO MINIMO  

Long Island e Westchester  11,00 dollari  

Lavoratori dei fast food al di fuori di New York City  11,75 dollari  

  
Per contribuire ad informare le imprese e i dipendenti, il Dipartimento del lavoro dello 
Stato di New York (New York State Department of Labor) ha diversi strumenti disponibili 
sul suo sito Web.  
  
Altre risorse disponibili comprendono:  

• Domande frequenti FAQ sul minimo salariale che rispondono a molte delle 
domande più comuni;  

• Lo strumento di consultazione del minimo salariale permette ai dipendenti 
di controllare il minimo salariale in contante che deve essere loro 
corrisposto dai datori di lavoro; e  

• Il Modulo di richiesta di informazioni sul minimo salariale consente ai 
dipendenti di porre domande ulteriori a cui non sia già stata data risposta 
sul sito Web del Dipartimento e permette alle organizzazioni di richiedere 
una presentazione dal vivo o webinar sugli aumenti programmati.  

  
Manifesti sui minimi salariali aggiornati per il 2018 sono disponibili presso:  

• Settori vari  
• Settore ricettivo, inclusi i fast food  
• Servizi delle costruzioni  
• Lavoratori agricoli  
• Settore abbigliamento  

  
Per ulteriori informazioni sui minimi salariali nello Stato di New York o per presentare un 
reclamo, chiamare il numero verde sul minimo salariale all’1-888-469-7365.  
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Il Portavoce dell’Assemblea Carl Heastie ha dichiarato: “I miei colleghi ed io, nella 
maggioranza dell’Assemblea sappiamo che le famiglie costituiscono il cuore delle 
nostre comunità. Quella è la ragione per la quale lottiamo costantemente per politiche e 
programmi che collochino le famiglie di New York al primo posto. Questi sforzi stanno 
portando cambiamenti reali per i cittadini in tutto lo Stato, mentre cominciamo ad attuare 
il programma del Congedo retribuito per motivi familiari in New York e continuiamo ad 
aumentare i salari per ciascun lavoratore al livello salariale minimo nello Stato. Nessuno 
dovrebbe essere costretto a scegliere tra la sicurezza finanziaria e l’attaccamento a un 
figlio appena nato o alla cura di un familiare malato. Inoltre crediamo che nessuna 
persona che lavora a tempo pieno debba dover faticare ad arrivare a fine mese. Questi 
cambiamenti contribuiranno ad assicurare che ciascun newyorkese ponga la propria 
famiglia al primo posto”.  
  
Il senatore Jeffrey D. Klein, leader della Conferenza democratica indipendente 
(Independent Democratic Conference), ha detto: “Il congedo retribuito per motivi 
familiari, un salario minimo di 15 dollari e un taglio fiscale per il ceto medio sono 
politiche in grado di cambiare la vita, e sono orgoglioso di averle fatte realizzare per il 
popolo di New York. Nessuna persona dovrà mai più scegliere tra ciò che c’è nel 
proprio conto in banca e accogliere degnamente un neonato o prendersi cura di una 
persona cara ammalata. La nostra forza lavoro finalmente guadagnerà un salario che 
l’aiuterà a vivere meglio, e i nostri contribuenti del ceto medio otterranno una dilazione 
estremamente necessaria al momento del pagamento delle imposte”.  
  
La Senatrice Andrea Stewart-Cousins, Leader democratico al Senato (Senate 
Democratic Conference), ha affermato: “Oggi è una grande giornata per New York ed 
elogio il Governatore per fare del congedo retribuito per motivi familiari una realtà. 
Nessun newyorkese dovrebbe essere costretto a scegliere tra occuparsi di una persona 
cara e potenzialmente perdere il proprio lavoro o la capacità di provvedere a sé stesso. 
Questa è la ragione per la quale l’approvazione di un vero programma di congedo 
retribuito per motivi familiari era una priorità assoluta per i Democratici al Senato”.  
  
  

###  
  
  
 

Ulteriori notizie sono disponibili sul sito www.governor.ny.gov 

Stato di New York | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 

 

http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov

