
 

Italian 

 

Per la diffusione immediata: 11 dicembre 2012 

 

IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA I MEMBRI DELLA COMMISSIONE 

FISCALE 

 

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi i membri della Commissione Equità e di 

Riforma Fiscale dello Stato di New York, con il compito di affrontare cambiamenti a lungo 

termine per il sistema fiscale dello Stato e di creare crescita economica.  

I membri della Commissione Equità e di Riforma Fiscale dello Stato di New York sono i 

seguenti:  

 

• H. Carl McCall (Co-presidente) - Presidente del Consiglio di Amministrazione 

dell'Università di Stato di New York  

• Peter J. Solomon (Co-presidente) - Fondatore e Presidente di consulenza per gli 

investimenti presso la Peter J. Solomon Company  

• J. Pat Barrett - Presidente dell'Autorità per lo Sviluppo Regionale Olimpico  

• Dall W. Forsythe -Ex Direttore del Bilancio per lo Stato di New York  

• Thomas H. Mattox - Commissario del Dipartimento di Fiscalità e delle Finanze  

• James Parrott - Vicedirettore e Capo Economista presso l'Istituto di politica fiscale  

• Alan D. Schwartz - Presidente Esecutivo di Guggenheim Partners  

• James W. Wetzler - Deloitte Tax LLP, ex Commissario Fiscale dello Stato di New 

York  

• Robert G. Wilmers - Presidente e Amministratore Delegato di M&T Bank  

• Deborah Wright - Presidente e Amministratore Delegato di Carver Bancorp, Inc. e 

Carver Federal Savings Bank 
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“L'anno scorso, il governo dello Stato di New York ha approvato con successo una riforma 

fiscale che ha messo in atto una tassa progressiva e ha istituito il più basso tasso di imposta per la 

classe media in 58 anni”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Questa Commissione procederà 

a una revisione più ampia del codice fiscale dello Stato per trovare modalità per contribuire a 

ridurre la pressione fiscale affrontata dai newyorkesi e dalle imprese, rendendola più semplice ed 

equa. Ringrazio tutti i membri per la loro dedizione al servizio pubblico e siamo ansiosi di 

lavorare con loro, mentre continuiamo a fare di New York un leader nazionale nella riforma”. 

La Commissione di Equità e Riforma Fiscale dello Stato di New York svolgerà un esame 

completo e obiettivo della politica tributaria dello Stato, comprensivo delle imposte sul reddito 

aziendale, commerciale e personale. Formulerà raccomandazioni sulla politica da attuare, 

mantenendo inalterate le entrate, per migliorare l'attuale sistema fiscale. Nel suo esame, la 

Commissione prenderà in considerazione metodi per eliminare sotterfugi fiscali, promuovere 

l'efficienza amministrativa e potenziare la riscossione e recupero delle imposte. 

 

###   

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

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

 


