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LA DIVISIONE SUL BILANCIO ANNUNCIA POTENZIALI RISPARMI IN 5 ANNI PER LE CONTEE E LE 

LOCALITA' CON UN'OPZIONE DI CONTRIBUTO PENSIONISTICO A TASSO FISSO 

 

Il Governatore Andrew M. Cuomo oggi ha illustrato nel dettaglio i potenziali risparmi nei prossimi cinque 

anni per le contee e le città di tutto lo Stato di New York che si potrebbero ottenere stabile con un 

Contributo Pensionistico a Tasso Fisso.  

 

L'anno scorso, il Governatore Cuomo e la Legislatura hanno messo in atto il Tier VI, un nuovo piano di 

previdenza per i dipendenti pubblici statali e locali assunti dopo il giugno 2012. Con i dipendenti assunti 

nell'ambito del Tier VI, richiedendo un tasso di contribuzione più basso per la pensione da parte dei 

governi locali, e i nuovi dipendenti che andranno a sostituire i lavoratori che vanno in pensione, le 

località vedranno decisamente declinare le aliquote totali contributive pensionistiche e realizzare 

significativi risparmi nel lungo termine. 

 

L'Opzione Contributiva Pensionistica a Tasso Fisso, delineata dal Governatore nel bilancio esecutivo 

2013-14, permette ai governi locali, tra cui contee, città, paesi, villaggi e distretti scolastici, di accedere 

ai risparmi del Tier VI immediatamente. Secondo il piano, alle località viene data la possibilità di un tasso 

stabile di contribuzione pensionistica, che riduce in modo significativo i pagamenti a breve termine, ma 

mantiene ancora i sistemi pensionistici interamente finanziati a lungo termine. I governi locali che 

optano per questo evitano una notevole volatilità dei tassi di contribuzione e sono maggiormente in 

grado di pianificare il futuro. Anche se la località riceve sollievo a breve termine, in quanto il tasso di 

contribuzione rimane fisso, l'importo totale versato al fondo dalla località non diminuirebbe per tutta la 

durata del contratto, in modo da mantenere la stabilità di bilancio del fondo pensione. Questi risparmi 

consentiranno meglio ai governi locali e ai distretti scolastici di mantenere i servizi necessari per i propri 

residenti e studenti. L'opzione è volontaria e richiede l'approvazione da parte dell'istituto fiduciario 

appropriato, dall'Ufficio del Controllore o dal Consiglio di Pensionamento degli Insegnanti.  

 

“Le pressioni finanziarie difficili affrontate dalle località sono ben note qui ad Albany, e la mia 

amministrazione fin dal primo giorno si è impegnata ad aiutare i governi locali a soddisfare i loro 

obblighi di bilancio, oltre che continuare a fornire servizi essenziali per i loro abitanti”, ha dichiarato il 
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Governatore Cuomo. “Mentre le riforme Tier VI sono state un importante passo per aiutare i governi 

locali ad affrontare la crisi delle pensioni, ci rendiamo conto che è necessario un maggiore aiuto. Per 

questo motivo, il bilancio esecutivo ha proposto un'opzione a Tasso Stabile per offrire ai governi locali e 

alle scuole un punto di riferimento per i loro risparmi a lungo termine del Tier VI, così come una 

maggiore prevedibilità”. 

 

I risparmi stimati sono i seguenti per le Città (numeri in milioni): 

Città FY 2014 Totale 5 anni 

Città di Albany  $ 8,3 $29,9 

Città di Amsterdam  $ 1,0 $ 3,7 

Città di Auburn  $ 1,8 $ 6,5 

Città di Batavia  $0,9 $ 3,1 

Città di Beacon  $8 $2,8 

Città di Binghamton  $ 3,4 $ 12,2 

Città di Buffalo  $ 19,2 $ 69,4 

Città di Canandaigua  $6 $ 2,2 

Città di Cohoes  $0,9 $ 3,2 

Città di Corning  $5 $ 2,0 

Città di Cortland  $ 1,0 $3,5 

Città di Dunkirk  $0,9 $ 3,4 

Città di Elmira  $ 1,7 $ 6,3 

Città di Fulton  $ 1,0 $3,6 

Città di Geneva  $0,9 $ 3,1 

Città di Glen Cove  $ 1,7 $ 6,1 
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Città di Glens Falls  $ 1,0 $ 3,4 

Città di Gloversville  $8 $2,9 

Città di Hornell  $5 $ 2,0 

Città di Hudson  $4 $1,6 

Città di Ithaca  $2,6 $ 9,3 

Città di Jamestown  $ 2,3 $ 8,1 

Città di Johnstown  $5 $ 1,7 

Città di Kingston  $ 1,8 $ 6,5 

Città di Lackawanna  $ 1,1 $ 4,0 

Città di Little Falls  $3 $ 1,1 

Città di Lockport  $ 1,5 $5,3 

Città di Long Beach  $ 3,4 $12,3 

Città di Mechanicville  $2 $7 

Città di Middletown  $ 1,7 $5,9 

Città di Mount Vernon  $ 5,5 $ 19,7 

Città di New Rochelle  $ 5,4 $ 19,4 

Città di Newburgh  $1,9 $ 7,0 

Città di Niagara Falls  $3,9 $14,3 

Città di North Tonawanda  $ 1,7 $ 6,1 

Città di Norwich  $4 $1,6 

Città di Ogdensburg  $8 $ 2,7 
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Città di Olean  $0,9 $ 3,3 

Città di Oneida  $7 $ 2,5 

Città di Oneonta  $7 $ 2,5 

Città di Oswego  $ 1,5 $ 5,5 

Città di Peekskill  $ 2,0 $ 7,1 

Città di Plattsburgh  $1,4 $4,9 

Città di Port Jervis  $6 $ 2,1 

Città di Poughkeepsie  $ 2,7 $ 9,7 

Città di Rensselaer  $6 $ 2,0 

Città di Rochester  $21,2 $76,4 

Città di Rome  $ 2,0 $7,3 

Città di Rye  $1,3 $4,6 

Città di Salamanca  $4 $1,3 

Città di Saratoga Springs  $ 2,0 $7,2 

Città di Schenectady  $ 3,7 $13,3 

Città di Sherrill  $2 $5 

Città di Syracuse  $ 12,0 $43,5 

Città di Tonawanda  $8 $ 3,1 

Città di Troy  $ 3,3 $11,9 

Città di Utica  $3,5 $12,6 

Città di Watertown  $1,9 $ 7,0 
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Città di Watervliet  $7 $2,4 

Città di White Plains  $ 8,0 $28,6 

Città di Yonkers  $21,4 $77,6 

 

 

I risparmi stimati sono i seguenti per le Città (numeri in milioni): 

Contea FY 2014 Totale 5 anni 

Contea di Albany $10,2 $35,6 

Contea di Allegany  $ 2,1 $ 7,1 

Contea di Broome  $8,9 $30,8 

Contea di Cattaraugus  $4,5 $15,7 

Contea di Cayuga  $ 3,4 $11,9 

Contea di Chautauqua  $5,6 $ 19,4 

Contea di Chemung  $ 4,1 $ 14,4 

Contea di Chenango  $ 2,0 $6,8 

Contea di Clinton  $ 4,0 $13,8 

Contea di Columbia  $ 4,0 $13,9 

Contea di Cortland  $ 2,2 $ 7,7 

Contea di Delaware  $ 2,1 $ 7,1 

Contea di Dutchess  $ 11,4 $39,6 

Contea di Erie   $23,5 $81,6 

Contea di Essex  $ 2,2 $7,5 
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Contea di Franklin  $ 2,1 $7,2 

Contea di Fulton  $2,6 $8,9 

Contea di Genesee  $ 3,3 $11,6 

Contea di Greene  $ 2,1 $7,3 

Contea di Hamilton  $5 $1,6 

Contea di Herkimer  $1,9 $6,7 

Contea di Jefferson  $3,9 $13,5 

Contea di Lewis  $3,8 $13,3 

Contea di Livingston  $3,9 $13,5 

  

Contea di Madison  $ 2,3 
$7,9 

Contea di Monroe  $22,5 $78,2 

Contea di Montgomery  $ 1,5 $5,2 

Contea di Nassau  $88,9 $ 317,3 

Contea di Niagara  $6,8 $23,6 

Contea di Oneida  $ 7,1 $24,7 

Contea di Onondaga  $ 20,5 $71,2 

Contea di Ontario  $5,3 $18,6 

Contea di Orange  $14,7 $51,2 

Contea di Orleans  $1,9 $ 6,5 

Contea di Oswego  $ 4,1 $14,2 
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Contea di Otsego  $ 2,3 $ 8,0 

Contea di Putnam  $3,9 $13,6 

Contea di Rensselaer  $ 8,5 $ 29,4 

Contea di Rockland  $16,7 $58,2 

Contea di Saratoga  $ 6,3 $21,8 

Contea di Schenectady  $ 6,4 $ 22,3 

Contea di Schoharie  $1,6 $5,6 

Contea di Schuyler  $0,9 $ 3,2 

Contea di Seneca   $ 1,7 $ 6,1 

Contea di St Lawrence  $ 3,7 $ 13,0 

Contea di Steuben  $ 4,2 $ 14,4 

Contea di Suffolk  $ 97,5 $ 348,0 

Contea di Sullivan  $4,8 $16,6 

Contea di Tioga  $1,6 $ 5,7 

Contea di Tompkins  $ 4,0 $13,9 

Contea di Ulster  $ 8,8 $30,6 

Contea di Warren  $3,8 $ 13,1 

Contea di Washington  $2,8 $ 9,7 

Contea di Wayne  $ 4,2 $ 14,5 

Contea di Westchester  $ 40,1 $ 140,3 

Contea di Wyoming  $ 3,3 $ 11,3 
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Contea di Yates  $ 1,1 $3,8 

 

 

###  

 

 

 

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