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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA AGEVOLAZIONI FISCALI E SOSTEGNO AI NEWYORKESI COLPITI 

DALL'URAGANO SANDY 

 

Il Dipartimento Fiscale di Stato adotta misure per far fronte alle dichiarazioni dei redditi tardive e 

fornisce supporto alle imprese  

 

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi una serie di misure di agevolazione fiscale per i 

newyorkesi che si stanno ancora riprendendo dall'uragano Sandy. In base alle nuove misure delineate 

dal Governatore, i newyorkesi colpiti dalla tempesta avranno le loro dichiarazioni dei redditi in tempo, 

anche se presentate in ritardo, le imprese temporaneamente trasferitesi a New York per aiutare le 

opere di recupero non dovranno pagare molte tasse statali e ai datori di lavoro sarà concessa 

l'esenzione fiscale per il valore di spesa da donare per i soccorsi dell'uragano Sandy.  

 

“Stiamo offrendo un sostegno fiscale e sollievo ai molti newyorkesi che stanno ancora ricostruendo 

dopo la devastazione senza precedenti dell'uragano Sandy”, ha dichiarato il Govrnatore Cuomo. “Tali 

disposizioni aiuteranno le persone colpite e le imprese e molti fra coloro che forniscono assistenza ai 

newyorkesi, in questo periodo di recupero.” 

 

Le linee guida e i dettagli in materia di ammissibilità di ciascuna di queste disposizioni di soccorso sono 

disponibili nella pagina web Hurricane Sandy Tax Relief del Dipartimento Fiscale dello Stato.  

 

Dichiarazioni tardive 

 

Il Dipartimento Fiscale tratterà le dichiarazioni e i pagamenti in ritardo a causa dell'uragano Sandy come 

puntuali e non saranno soggetti a penalità e interessi.  

 

Il processo è molto semplice per i contribuenti colpiti. Quando gli utenti iniziano a compilare la loro 

dichiarazione on line, verrà chiesto se si è in ritardo o la situazione non è completa per le seguenti 

imposte: imposta sulle vendite, tassa per utilizzo dell'autostrada, tassa di mobilità metropolitana per il 

trasporto dei pendolari e la ritnuta d'imposta (Modello NYS-45). Chi compila a mano deve scrivere 

“Hurricane Sandy” in alto a stampatello sulla dichiarazione. 
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Ricollocazione temporanea  

 

Alle aziende e agli individui che si trasferiscono nello Stato temporaneamente a causa della tempesta 

non verranno addebitate le imposte sulle società, le ritenute d'imposta e l tasse sul reddito personale.    

In genere, le tasse scattano sulla base del nesso aziendale e / o dei dipendenti collocati a New York. La 

polizza copre il periodo dal 26 ottobre al 31 dicembre 2012.  

 

Donazione di spesa 

 

Quando i datori di lavoro adottano un programma approvato di Donazione di Spesa, i dipendenti 

possono rinunciare a ferie, malattia o spese personali in cambio di pagamenti diretti a enti autorizzati 

esenti dalle tasse, impegnati nei soccorsi per Sandy. I dipendenti non sono tenuti a includere tali 

pagamenti ai fini delle imposte sul reddito. La politica si applica ai pagamenti effettuati entro il 01 

gennaio 2014 ed è conforme alle norme federali emanate dal IRS (IRS Notice 2012-69).  

 

Ulteriori informazioni:  

• Andare su www.tax.ny.gov 

• Seguire il Dipartimento Fiscale su Twitter e YouTube 
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