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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA CREDITI D’IMPOSTA DISPONIBILI PER 
GLI AGRICOLTORI DI NEW YORK IN RELAZIONE ALLE  

DONAZIONI ALIMENTARI DI BENEFICENZA  
  

Il credito d’imposta dovrebbe aumentare le donazioni per i programmi alimentari 
d’emergenza in tutto lo Stato  

  
Spronerà il settore agricolo e permetterà agli agricoltori di New York di 

risparmiare annualmente 10 milioni di dollari  
  

Si basa sull’impegno del Governatore nel combattere la fame nello Stato di New 
York  

  
  
Oggi, il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato che gli agricoltori di New York 
hanno diritto a ricevere un credito d’imposta per donazioni alimentari idonee fatte alle 
banche alimentari e altri programmi alimentari d’emergenza, cominciando dal 1 gennaio 
2018. Il credito d’imposta dovrebbe permettere agli agricoltori di risparmiare 
annualmente un totale di 10 milioni di dollari. Secondo l’Ufficio per le aziende agricole di 
New York (New York Farm Bureau), gli agricoltori di tutto lo Stato hanno donato oltre 
9 milioni di libbre di alimenti nel 2017, questo ha aiutato a fornire oltre 7 milioni di pasti 
ai newyorkesi in difficoltà.  
  
“Questa amministrazione si è impegnata nel mettere fine alla fame in ogni angolo di 
New York, e creando un incentivo per aumentare l’accesso a prodotti freschi resi 
disponibili da aziende agricole, ci avviciniamo a questo obiettivo”, ha dichiarato il 
Governatore Cuomo. “Rimborsare gli agricoltori per le loro generose donazioni 
alimentari sosterrà l’economia agricola dello Stato, ma non solo, incoraggerà i 
newyorkesi ad aiutare a mettere fine alla fame nelle nostre comunità una volta per 
tutte.”  
  
Seguendo una raccomandazione fatta dalla Task force contro la fame (Anti-Hunger 
Task Force), creata dal Governatore Cuomo, il credito d’imposta è stato reso esecutivo 
per compensare gli agricoltori dei costi associati a raccolto, confezionamento e 
distribuzione di prodotti locali a dispense alimentari, banche alimentari e altri programmi 
alimentari d’emergenza in tutto lo Stato. L’aumento delle donazioni aiuterà a soddisfare 
la crescente richiesta di alimenti freschi e salutari nelle comunità mal servite di tutto 
New York.  



 

 

  
Il credito d’imposta, supportato dal Comitato dello Stato di New York per la politica 
alimentare e relativa alla fame (New York State Council on Hunger and Food Policy), è 
un credito rimborsabile equivalente al 25 percento del valore di mercato equo delle 
donazioni idonee fino a 5.000 dollari. Le donazioni idonee includono frutta e verdura 
fresca coltivata o prodotta nello Stato di New York e fornita a programmi alimentari 
d’emergenza idonei all’esenzione fiscale. Per richiedere il credito, il contribuente deve 
ricevere una prova della donazione nella forma di una ricevuta o di una conferma scritta 
da parte del programma alimentare idoneo.  
  
Una scheda informativa con i requisiti di idoneità relativi al credito d’imposta è 
disponibile qui.  
  
Il Commissario per l’Agricoltura dello Stato (State Agriculture), Richard Ball, ha 
dichiarato: “I nostri agricoltori sono fantastici nel coltivare alimenti, ma non solo, ogni 
giorno sono tra i principali donatori delle banche alimentari, dispense alimentari e 
organizzazioni similari. Le loro donazioni forniscono frutta e verdura sana e fresca a 
milioni di famiglie newyorkesi, che in caso contrario dovrebbero vivere senza tali 
alimenti. Sotto la direzione del Governatore, lo Stato ha lavorato duramente per 
sviluppare questo credito d’imposta per ricompensare gli agricoltori della loro 
generosità, per far prosperare l’economia nel settore agricolo, e per alimentare sempre 
più newyorkesi in grande necessità”.  
  
Nonie Manion, Commissaria facente veci del Dipartimento delle imposte e finanze 
(Taxation and Finance), ha commentato: “Questo importante credito d’imposta offre 
agli agricoltori un modo per reinvestire maggiormente nella terra e nelle proprie 
aziende, aiutando simultaneamente a sfamare le famiglie affamate e in grande 
necessità. Applaudo la leadership del Governatore Cuomo e la sua volontà di 
promulgare questo innovativo credito”.  
  
Il Senatore Rich Funke ha dichiarato: “Fin dalla mia elezione, ho lavorato su molte 
problematiche importanti, ma l’aspetto del quale sono più orgoglioso riguarda i miei 
sforzi nello sponsorizzare e garantire la promulgazione del credito d’imposta 
Dall’azienda agricola alla banca alimentare (Farm to Food Bank) all’interno del bilancio 
dell’anno passato. Aiutando gli agricoltori daremo sostegno alle nostre banche 
alimentari che potranno prendersi cura delle persone più svantaggiate tra noi, 
evidenziando tutti i migliori e più importanti elementi del servizio pubblico. Ogni giorno 
dico al mio personale di fare per prima cosa ciò che è giusto. Questo programma 
incorpora realmente tale filosofia”.  
  
La Senatrice Patty Ritchie, Presidentessa del Comitato per l’agricoltura 
(Committee on Agriculture), ha commentato: “Gli agricoltori dello Stato di New York 
lavorano duramente e non sono solamente altamente professionali in quello che fanno, 
sono anche tra le persone più generose in tutto lo Stato. La maggior parte dei nostri 
agricoltori sta già facendo queste vitali donazioni di frutta e verdura fresca prodotta in 
aziende agricole e destinata a banche e dispense alimentari di tutto lo Stato. 
Garantendo loro questo credito, non stiamo semplicemente ricompensandoli per la loro 
gentilezza, stiamo investendo nel futuro del nostro Stato. I nostri agricoltori saranno in 
grado di reinvestire questo denaro nelle loro terre, garantendo così che possano 
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continuare a fornire a tutti i newyorkesi gli alimenti salutari che chiunque si merita, 
specialmente coloro che in caso contrario non sarebbero in grado di acquistarli”.  
  
Il membro dell’Assemblea Bill Magee, Presidente del Comitato per l’agricoltura, 
ha affermato: “Questo credito d’imposta garantirà benefici alla relazione tra i nostri 
agricoltori locali e le nostre comunità, creando un interazione tra coloro che lavorano 
per affrontare le problematiche della fame a livello locale e coloro che producono e 
distribuiscono prodotti alimentari sani. Ho sostenuto per lungo tempo quest’iniziativa e 
sono felice di vederla divenire realtà”.  
  
Anita Paley, Direttrice esecutiva dell’Associazione delle banche alimentari (Food 
Bank Association), ha commentato: “Siamo realmente grati agli agricoltori che hanno 
costantemente fatto parte della soluzione facendo ciò che era in loro potere per 
alimentare i propri vicini affamati. Le banche alimentari parte dell’associazione hanno 
da lungo tempo relazioni con i rispettivi agricoltori locali e le donazioni che riceviamo al 
momento ci stanno aiutando a sfamare lo Stato di New York in collaborazione con le 
dispense alimentari dello Stato di New York. Non esiste alcun dubbio che questo credito 
d’imposta incoraggerà un aumento di donazioni qualitative, per garantire benefici a 
coloro che non sono in grado di permettersi alimenti sani e freschi”.  
  
Il Presidente dell’Ufficio per le aziende agricole di New York, David Fisher, ha 
ricordato: “L’Ufficio per le aziende agricole di New York è entusiasta di vedere 
l’implementazione del credito d’imposta Dall’azienda agricola alla banca alimentare. 
Questa è stata una problematica prioritaria per i membri della nostra organizzazione 
che donano costantemente alle rispettive banche alimentari regionali e alle dispense 
locali. Il credito aiuterà a limitare i costi di raccolta, confezionamento e trasporto degli 
alimenti verso i centri di donazione, incrementando allo stesso tempo l’accesso ad 
alimenti locali freschi destinati ai newyorkesi che li necessitano. Apprezziamo gli sforzi 
del Governatore Cuomo e del personale appartenente alla sua agenzia per aver reso 
realtà questo giorno”.  
  
Questo credito d’imposta si basa sull’impegno del Governatore Cuomo nel mettere fine 
alla fame nello Stato di New York. Nel discorso sulla situazione dello Stato 2018, il 
Governatore ha proposto il Programma nessuno studente resti affamato (No Student 
Goes Hungry Program), per garantire che gli studenti di ogni età, estrazione sociale e 
situazione finanziaria, possano accedere a pasti salutari prodotti localmente. Attraverso 
la sua proposta, lo Stato istituirebbe il divieto di derisione all’ora di pranzo, richiedendo 
a certe scuole di servire la colazione ‘dopo la campanella,’ e raddoppiando 
l’investimento statale nel programma Dall’azienda agricola alla scuola.  
  
Inoltre, il Governatore ha proposto un incremento di oltre il 300 percento nei rimborsi 
scolastici per il pranzo, destinati a scuole che acquistino almeno il 30 percento degli 
ingredienti da aziende agricole di New York. Al fine di garantire la disponibilità di opzioni 
alimentari salutari nei campus universitari, il Governatore ha proposto un requisito per 
tutte le scuole appartenenti a SUNY e CUNY, queste saranno tenute a fornire dispense 
alimentari fisiche nei campus o consentire agli studenti di ricevere cibi tramite un 
accordo separato senza pregiudizi.  
  



 

 

Nel 2016, il Governatore ha creato il Comitato dello Stato di New York per la politica 
alimentare e relativa alla fame, per concentrarsi permanentemente sulla lotta contro la 
fame in tutto lo Stato. In aggiunta, lo Stato ha ampliato i requisiti d’idoneità per il 
Programma integrativo destinato all’assistenza nutrizionale (Supplemental Nutrition 
Assistance Program) e ha ampliato il Programma di assistenza alla nutrizione e 
prevenzione della fame (Hunger Prevention and Nutrition Assistance Program) fino al 
2020. In aggiunta, lo Stato finanzia differenti programmi per aiutare famiglie in difficoltà 
ad acquistare prodotti freschi provenienti dai mercati agricoli locali.  
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Ulteriori notizie sono disponibili sul sito www.governor.ny.gov 
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