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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA LA VENTITRESIMA PROPOSTA DELLA 
SITUAZIONE DELLO STATO 2017: METTERE IN CONDIZIONE GLI ELETTORI DI 

RIDURRE LE TASSE E I COSTI RELATIVI ALL’AMMINISTRAZIONI LOCALE 
 

Garantire ai contribuenti la possibilità di far sentire la loro voce e di scegliere, 
permettendo agli elettori della contea di approvare localmente piani di 

progettazione per limitare il costo dell’amministrazione locale 
 

Ai funzionari delle contee verrà richiesto di preparare un piano relativo a servizi 
pubblici efficienti, coordinati e condivisi da sottoporre al voto  

 
I piani hanno l’intento di eliminare servizi governativi duplicati e inefficienti, per 

ottenere risparmi reali ricorrenti relativi alle tasse sulla proprietà 
 

Una componente fondamentale del Middle Class Recovery Act (Legge per la 
ripresa del ceto medio) del Governatore 

 
Si basa sulle precedenti misure adottate dal Governatore per ridurre l’onere 

relativo alle tasse locali sulla proprietà, includendo il Property Tax Cap (Tetto 
all’imposta sulle proprietà) 

 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi un’iniziativa per ridurre le tasse 
sulla proprietà, dando la possibilità agli elettori di approvare piani progettati a livello 
locale per eliminare servizi doppione, in modo da abbassare il costo relativo 
all’amministrazione locale. Il Governatore Cuomo ha reso una priorità di questa 
amministrazione il fatto di ridurre il pesante onere relativo alle tasse sulla proprietà a 
New York, grazie al Property Tax Cap e al Property Tax Freeze (Sospensione della 
tassa sulle proprietà), permettendo ai contribuenti di risparmiare oltre 17 miliardi di 
dollari durante il 2016. 
 
L’innovativa proposta richiede ai funzionari delle contee di sviluppare piani a livello 
locale in grado di garantire risparmi reali e ricorrenti inerenti alla tassa sulla proprietà, 
coordinando ed eliminando i servizi duplicati e proponendo servizi coordinati per 
migliorare il potere d’acquisto, come per esempio acquisti collettivi e l’utilizzo coordinato 
di trasporti costosi o attrezzatura d’emergenza. Successivamente, i contribuenti 
voteranno questi piani di risparmio all’interno di un referendum che si terrà durante 
l'elezione generale del novembre 2017. 
 
“La tassa sulla proprietà è la tassa più gravosa per i proprietari di casa e i proprietari di 
aziende in ogni parte dello Stato, questa inibisce la loro capacità di crescita e di 



contribuzione alla nostra economia. Impegnando le amministrazioni locali nel creare un 
piano per ottimizzare la burocrazia governativa e sottoporla all’approvazione degli 
elettori, questa iniziativa decisa e innovativa darà maggiore potere alle comunità e 
porterà a dei risparmi reali e ricorrenti sulla tassa legata alla proprietà,” ha commentato 
il Governatore Cuomo. “Mentre siamo riusciti a ridurre significativamente l’aumento 
delle tasse sulla proprietà nel corso degli ultimi sei anni, questa tassa risulta ancora 
essere una spesa significativa per i proprietari, e questa proposta ridurrà l’onere relativo 
a questa tassa e permetterà a New York di porsi come modello a livello nazionale per 
quanto riguarda l’efficienza governativa.” 
 
L’onere della tassa sulla proprietà a New York 
 
La tassa sulla proprietà è la tassa più gravosa per i contribuenti di New York, dato che il 
contribuente medio paga 2,5 volte in più in tasse sulla proprietà che per quanto riguarda 
le tasse sul reddito. Westchester, Nassau e Rockland sono tra le cinque contee con il 
costo più alto per quanto riguarda le tasse sulla proprietà a livello nazionale, e in termini 
di tasse sulla proprietà pagate come parte del valore della casa, 13 delle 15 contee 
dalle tasse più elevate sono ubicate a New York, principalmente nella parte nord dello 
Stato con Wayne, Monroe e Cattaraugus che fanno segnare i numeri più alti a livello 
nazionale. 
 
Nonostante le tasse sulla proprietà siano controllate dalle amministrazioni locali, il 
Governatore Cuomo ha reso una priorità della sua amministrazione quella di aiutare a 
ridurre questo onere. Il Property Tax Cap è il pilastro centrale di questi sforzi, e con 
l’aiuto di oltre 100 milioni di dollari in programmi statali sull’efficienza, ha portato le 
amministrazioni locali a controllare i costi, permettendo al proprietario di casa tipico di 
risparmiare 2.100$ nel corso del 2016. Combinandola alla Property Tax Freeze, la 
Property Tax Cap ha permesso ai contribuenti di risparmiare oltre 17 miliardi di dollari 
nel corso del 2016. 
 
Questa iniziativa si basa sui programmi legati all’efficienza delle amministrazioni locali 
creati precedentemente dall’amministrazione del Governatore Cuomo, includendo il 
Citizens Re-Organization and Empowerment Grant (Sovvenzione per la 
riorganizzazione e legittimazione dei cittadini) e il Citizens Empowerment Tax Credit 
(Credito d’imposta per la legittimazione dei cittadini). Tutti insieme hanno l’obiettivo non 
semplicemente di dare maggiore potere ai cittadini, ma inoltre di garantire alle 
amministrazioni locali gli strumenti che necessitano per sottostare alle normative legate 
al Property Tax Cap. 
 
Proposta: Permettere agli elettori di approvare i piani per abbassare il costo 
dell’amministrazione locale 
 
Continuando sulle orme del successo relativo al Property Tax Cap, il Governatore 
Cuomo propone un’iniziativa decisa che imporrà ad ogni contea, al di fuori della New 
York City, di preparare un piano per evidenziare i servizi efficienti, coordinati e condivisi 
tra le unità appartenenti alle amministrazioni locali presenti all’interno della contea, 
escludendo i distretti scolastici. 
 
Il piano verrà preparato dal Direttore Generale della contea, come per esempio il Capo 
del consiglio della contea o l'Amministratore della contea. I funzionari della contea 
ascolteranno le idee della gente attraverso udienze pubbliche e coinvolgeranno la 
comunità, i negozi, i lavoratori e i leader della comunità per raggiungere il consenso 



relativo ai loro piani. 
 
Il piano risultante deve dimostrare risparmi reali ricorrenti relativi ai costi e non 
semplicemente lo spostamento dell’onere a carico di altri contribuenti. Il punto principale 
del piano dovrebbe essere l’eliminazione, o il consolidamento di servizi duplicati, e tutti i 
servizi e rendimenti condivisi proposti all’interno del piano devono essere nuovi 
provvedimenti. 
 
Le bozze dei piani devono essere inviate al corpo legislativo della contea entro l’1 
agosto 2017. Successivamente, il corpo legislativo della contea avrà 45 giorni per 
revisionare il piano, e nel caso non venga intrapresa alcuna azione, il piano verrà 
automaticamente messo al voto. Successivamente, gli elettori della contea voteranno il 
piano durante l’elezione generale del novembre 2017. 
 
Se il piano non verrà approvato dalla maggioranza degli elettori, l’amministrazione della 
contea dovrà preparare un nuovo piano da approvare nel novembre 2018. 
 
Questa nuova proposta si basa sulla volontà del Governatore Cuomo nel ridurre l’onere 
dei costi relativi all’amministrazione locale sulle famiglie. La sua iniziativa di esentare le 
contee dai costi derivanti dallo sviluppo del sistema Medicaid, permetterà agli elettori 
locali di risparmiare 3,7 miliardi di dollari nel corso di cinque anni, e le sue riforme al 
sistema pensionistico statale faranno risparmiare allo Stato, alle amministrazioni locali e 
ai distretti scolastici oltre 80 miliardi di dollari nel corso dei prossimi trent’anni. 
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