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IL GOVERNATORE CUOMO ILLUSTRA IL RESOCONTO CON GLI EFFETTI CHE LA PROPOSTA DELLA 

'DOPPIA TASSA' FEDERALE AVREBBE CON L'AUMENTO DELLE TASSE DI MILIARDI DI DOLLARI PER I 

NEWYORKESI 

 

La proposta federale aumenterebbe le tasse per una media di $4.500/dollari all'anno per le famiglie di 

New York 

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha chiesto oggi al Congresso e all'Amministrazione di respingere le 

proposte incluse nell'incontro sul bilancio federale che costerebbero ai contribuenti di New York miliardi 

di dollari sul conto annuale delle imposte.  

 

La proposta federale metterebbe fine a una lunga politica passiva e permettere ai contribuenti di 

detrarre il loro debito d'imposta locale e statale, comprese le tasse di proprietà, dalle loro tasse federali. 

Se messo in atto, il provvedimento si tradurrebbe in un aumento di quasi 15 miliardi di dollari per le 

famiglie di New York, e un aumento medio di più di $ 4.500 per contribuente. Il conto medio d'imposta 

federale per i contribuenti interessati aumenterebbe del 30%. Il Governatore ha emesso oggi un 

rapporto presentato al Congresso che illustra i dettagli delle conseguenze per i newyorkesi. Il resoconto 

è disponibile qui: http://www.governor.ny.gov/assets/documents/Impact-of-Federal-Tax-Proposals.pdf  

 

“Le proposte in esame che approveranno o ridurranno la detrazione per le imposte statali e locali 

avrebbero gravi conseguenze per i contribuenti qui a New York e in tutta la nazione,” ha detto il 

Governatore Cuomo “Esorto il Congresso e l'Amministrazione ad agire nel migliore interesse dei 

contribuenti e respingere queste proposte che costerebbero alle famiglie di New York migliaia di dollari 

in più ogni anno”. 

 

Circa 3,3 milioni di contribuenti a New York hanno elencato le loro deduzioni sulla dichiarazione dei 

redditi nel 2010, e quasi il 99,6 % di loro, hanno sostenuto una detrazione per imposte statali e locali. 

Queste detrazioni sono pari a oltre 57 miliardi di dollari, rispetto ai 23 miliardi di dollari per la detrazione 

sugli interessi dei mutui e $ 15 miliardi per i singoli contributi di beneficenza. 
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La proposta di abrogare questa deduzione dettagliata si tradurrebbe in un aumento di $ 14,8 miliardi di 

imposta federale per le famiglie di New York, con un incremento medio di oltre $ 4.500 per 

contribuente. Ciò rappresenta più di un aumento del 30% nel disegno di legge d'imposta federale per i 

newyorkesi interessati. La proposta alternativa nel bilancio del presidente che metterebbe un limite alle 

detrazioni dettagliate costerebbe ai contribuenti di New York $ 3,8 miliardi, limitando la detrazione per 

le tasse statali e locali.  

 

Nessun gruppo di reddito o regione dello stato verrebbe risparmiato da queste proposte. La ripartizione 

di come questi cambiamenti interesserebbero le famiglie di New York per regione e classe di reddito è 

riportata qui di seguito: 

Aumento dell'imposta federale sui newyorkesi dall'Abrogazione di Stato alla detrazione 

fiscale locale - in base al reddito 

Reddito # dei 

contribuenti 

Aumento di 

imposta medio 

MENO DI $50.000 833.700 $690 

DA $50.000 A $100.000 1.229.300 $1.810 

Da $ 100.000 a $ 150.000 591.900 $2.400 

Da $150,00O a $200.000 262.700 $ 3.600 

Da $ 200.000 a $ 300.000 177.000 $ 5.700 

DA $300.000 A $500.000 99.000 $12.000 

Da $ 500.000 a $ 1MILIONE 47.700 $ 29.500 

Da $ 1 MILIONE A $ 2 

MILIONI 

22.000 64.300 

Da $ 2 MILIONI A $ 5 MILIONI 10.000 $145.000 

MAGGIORE DI $5 MILIONI 4.500 $701.200 

TOTALE 3.277.800 4.500 
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Conseguenze a livello regionale della proposta di abrogazione sulla detrazione delle 

tasse locali e statali 

Regione # Contribuenti Aumento medio 

New York ovest $ 139.101 $ 2.800 

Finger Lakes 159.948 $ 2.900 

Area meridionale 55.651 $ 2.800 

New York centrale 90.926 $ 2.900 

Mohawk Valley 39.612 2.300 

North Country 27.191 $2.400 

Regione della capitale 171.769 $ 2.900 

Mid-Hudson 596.972 $ 5.000 

New York City 1.081.217 5.500 

Long Island 915.437 4.300 

 

Esempio di conseguenze su un contribuente 

 

Ecco quali sarebbero le conseguenze per una famiglia su quattro della città di New York con un reddito 

lordo federale modificato di $ 200.000: Secondo la legge fiscale in corso, questa famiglia di New York 

avrebbe un'esenzione federale personale di $15.600 e detrazioni dall'imposta sul reddito federale di 

$11.183  pagati per le dichiarazioni dei redditi personali dello Stato di New York, $ 6.449 per l'imposta 

sul reddito personale di New York City, e $ 3.777 pagati per le tasse sulle proprietà. La somma di queste 

detrazioni per le tasse statali e locali versate di $ 21.408 abbassa il reddito imponibile della famiglia 

sull'imposta federale sul reddito di $ 162.992 e la famiglia dovrebbe $ 33.103 dollari come debito 

d'imposta federale.  

 

Tuttavia, questa stessa famiglia sarebbe stata trattato in modo diverso se le detrazioni per le tasse 

statali e locali pagate fossero state eliminate. L'esenzione personale federale di $ 15.600 sarebbe 

rimasta, e la famiglia avrebbe avuto una detrazione forfettaria di $ 12.200. Ma avrebbero perso $ 21.408 

in detrazioni per le tasse statali, locali e di proprietà da pagare, alzando il loro reddito imponibile di $ 

172.200. Dovrebbero così ulteriori $2.578 di tasse federali per un debito federale totale di $ 35.682, con 
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un incremento dell'8%. Il vantaggio per la famiglia dalla recente riduzione delle aliquote personali dello 

Stato di New York al 6,65% rispetto al 6,85% sarebbe stato coperto dagli effetti dell'eliminazione della 

deducibilità fiscale locale e statale.  

 

La tabella qui di seguito mostra i dettagli degli effetti sopra descritti per una famiglia di New York City su 

quattro con reddito lordo fderale modificato di $ 200.000: 

 Legge federale 

attuale 

Detrazione locale 

e statale eliminata 

AGI federale $ 200.000 $ 200.000 

Esenzione personale federale $ 15.600 $ 15.600 

Detrazione standard federale 0 $12.200 

Detrazione per il PIT dello Stato di New 

York 

$ 11.183 0 

Detrazione per il PIT di NY $ 6.449 0 

Detrazione per le tasse sui beni 

immobili 

$3.777 0 

Somma detrazione delle tasse 

statali/locali 

$21.408 0 

Reddito imponibile federale $162.992 $172.200 

Tassa federale $ 33.103 $35.682 

Aumento della tassa federale 
 

$ 2.578 o 8% 

Kathryn Wylde, Presidente & Amministratore Delegato di Partership for New York City, ha dichiarato: 

“Un limite statale e locale sulla deducibilità fiscale va contro gli interessi economici del paese, dal 

momento che gli stati che ne soffrirebbero di più, tra cui New York, sono già i più grandi contributori 

fiscali federali e di produzione economica nazionale”. 

 

Carol Kellermann, Presidente della Commissione Bilancio Cittadini, ha dichiarato: “Il rapporto del 

Governatore identifica correttamente e quantifica le gravi conseguenze per i newyorkesi e il loro stato e 

governi locali che limitano  la deducibilità del Congresso statunitense delle imposte statali e locali e / o 

degli interessi dei titoli comunali. I legislatori federali devono diffidare dall’ intraprendere azioni che 
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danneggiano New York e che possono avere effetti negativi sull'economia nazionale”. 

 

Il rappresentante Charles Rangel ha dichiarato: “Ho lottato con successo per mantenere la detrazione 

fiscale dello Stato e locale durante la promulgazione della Tax Reform Act del 1986, quando ho detto al 

Presidente Rostenkowski, al Capo della Camera e Presidente Regan che mentre avrei sostenuto i loro 

sforzi per riformare il codice fiscale e ridurre le aliquote fiscali, avrei anche lavorato per sconfiggere la 

proposta di legge se la detrazione fiscale dello Stato e degli enti locali fosse stata eliminata. Questa 

disposizione è importante oggi come lo era allora. La relazione fornita oggi dal Governatore ci offre 

l’immunità di cui abbiamo bisogno per salvaguardare questa importante detrazione e preservare le 

imposte sulle obbligazioni statali e locali esenti, che nessuno ha nemmeno preso in considerazione di 

eliminare nel 1986”. 

 

Il Rappresentante Eliot Engel ha dichiarato: “Sono preoccupato per le recenti proposte fiscali che 

colpiscono negativamente la classe media dei contribuenti di New York. Non dobbiamo aggiungere oneri 

per le famiglie di New York, limitando deduzioni che sono importanti per costruire e sostenere una 

classe media vivibile”.  

 

Il rappresentante Nita Lowey ha dichiarato: “Non solo New York paga più tasse di quanto non ottenga 

indietro, ma ha anche il più alto costo di vita del paese. Un limite alle detrazioni fiscali statali e locali 

avrebbe un impatto negativo su molti newyorkesi”. 

 

Il rappresentante Jerrold Nadler ha dichiarato: “Io sostengo con forza il mantenimento della deducibilità 

delle imposte statali e locali. Nel momento in cui il governo federale sta sbandierando programmi e 

servizi a destra e a manca e sta chiedendo agli stati e alle località di fare di più, non dobbiamo 

scoraggiare gli Stati e le amministrazioni locali ad aumentare le entrate necessarie per svolgere i servizi 

vitali per le nostre comunità, vale a dire, educare i nostri figli, mantenendo i nostri quartieri sicuri, e la 

cura per i più bisognosi. Limitando la detrazione fiscale statale e locale, il governo federale crea un 

incentivo perverso di mantenere artificialmente tali imposte sotto un tetto arbitrario stabilito dal 

governo federale”. 

 

Il rappresentante Peter King ha dichiarato: “Con un'economia che ancora risente degli effetti negativi 

dell'uragano Sandy, l'ultima cosa di cui le famiglie di New York e le piccole imprese hanno bisogno è una 

maggiore pressione fiscale. Sono contrario a qualsiasi modifica che imporrebbe un onere sproporzionato 

ai newyorkesi e risulterebbe in tasse statali e locali più elevate”. 

 

Il rappresentante Carolyn Maloney ha dichiarato: “Mettere un tetto alle detrazioni fiscali federali del 

28%  farà male all'economia di New York e al sostegno del lavoro. L'effetto di tale limite sulla 

deducibilità di lunga data di tasse statali e locali significa che le bollette fiscali potrebbero salire di oltre $ 

5.000 per quasi un milione di residenti di New York City. Pur appoggiando modi intelligenti per 

aumentare le entrate, essi devono essere giusti. In uno stato che manda già al governo federale più di 

quanto riceva in assistenza federale, aumentare la pressione fiscale in questo modo è fuorviante”. 
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Il rappresentante Nydia M.  Velázquez ha dichiarato: “L'eliminazione della detrazione federale per le 

tasse statali e locali significherebbe un maggior onere per le famiglie dei lavoratori di New York. Dal 

momento che la nostra economia continua il suo recupero, questa proposta sarebbe un passo nella 

direzione sbagliata”. 

 

Il rappresentante Carolyn McCarthy ha dichiarato: “Milioni di americani sono arrivati al limite, pagando 

le tasse di ieri e il governo federale dovrebbe farlo pure. Dobbiamo onorare il precedente delle 

detrazioni fiscali federali che hanno aiutato milioni di americani a trovare altri modi per ridurre il nostro 

deficit nazionale, come ad esempio una struttura tariffaria più equa che tenga conto del costo della vita 

nell'ambito della riforma fiscale globale e a lungo termine”. 

 

Il rappresentante Joseph Crowley ha dichiarato: “Gli americani hanno appena completato la 

compilazione delle nostre dichiarazioni dei redditi federali, e ci è stata ricordata l'importanza economica 

di determinate deduzioni dettagliate, in particolare la detrazione per le imposte statali e locali. Mentre il 

Congresso inizia il processo di riforma del nostro codice fiscale, dobbiamo concentrarci su come rendere 

il codice fiscale più equo, più semplice e più equo. Sfortunatamente, gli sforzi per mettere un limite alle 

deduzioni dettagliate, soprattutto imposte statali e locali, sono in contrasto con questi obiettivi stessi. 

Accolgo con favore le direttive del Governatore Cuomo a sensibilizzare l'importanza di proteggere le 

deduzioni elencate per i newyorkesi, e continuerò a lottare contro i piani di detrazioni con limite per la 

classe media degli americani”.  

 

Il rappresentante Tim Bishop ha dichiarato: “Mi congratulo con la leadership del Governatore Cuomo a 

sostegno dell'esenzione fiscale dalle obbligazioni comunali. La settimana scorsa, sono stato raggiunto da 

dirigenti e regolatori della contea di Long Island, i quali sono d'accordo che sarebbe molto saggio per noi 

eliminarlo, perché è in realtà solo uno spostamento dei costi da parte del governo federale per i governi 

locali. Ci piacerebbe vedere delle tasse sugli immobili superiori o inferiori sulla base dei bisogni della 

contea di Suffolk”. 

 

Il rappresentante Bill Owens ha detto: “Mentre il Congresso considera un importante aggiornamento del 

codice fiscale, è fondamentale che rimaniamo consapevoli del valore di molte deduzioni, come la tassa 

statale e locale offerta alle famiglie e alle piccole imprese in tutta New York. Questo è un processo che 

ha bisogno di andare avanti con cura e premura per proteggere la classe media, e sono impaziente di 

inziare un dibattito costruttivo bipartisan, su come possiamo meglio mantenere le tasse basse, 

eliminando inutili complessità del codice fiscale e garantire equità”. 

 

Il rappresentante Michael Grimm ha dichiarato: “A Staten Island, siamo tassati e paghiamo pedaggi allo 

sfinimento, e costantemente subiamo aumenti di tasse, dall’acqua alle tasse sulle proprietà. Le famiglie 

lavoratrici e gli individui del mio distretto non possono permettersi di essere puniti con un’altra tassa. 

Eliminare la detrazione dalle tasse statali e locali sottoporrebbe i newyorkesi a una doppia tassazione, 

invece di mettere i soldi guadagnati nelle loro tasche. Io sto con il Governatore Cuomo a sostegno del 

mantenimento di questa importante deduzione federale, e farò tutto il possibile per assicurare che sia 

preservata”. 
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Il rappresentante Grace Meng ha dichiarato: “Le detrazioni sulle tasse statali e locali sono fondamentali 

per il lavoro della classe media degli americani. Mettere un limite non sarebbe la decisione giusta, 

soprattutto perchè la nostra fragile economia continua a recuperare. Mentre lavoriamo per riformare il 

nostro codice fiscale, è fondamentale che proteggiamo questa importante detrazione, e ringrazio il 

Governatore per avere messo in luce questo problema cruciale”.  
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