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IL GOVERNATORE CUOMO EVIDENZIA IL DEVASTANTE IMPATTO DEL PIANO 
FISCALE GOP SUGLI “AUMENTI” DELLE IMPOSTE NEL DISTRETTO DEL 

MEMBRO DEL CONGRESSO COLLINS  
  

L’eliminazione della deduzione SALT incrementa di 16 miliardi di dollari le tasse 
sui newyorkesi; colpisce oltre 236.000 residenti nel distretto del repubblicano 

Collins, dove si avrà un incremento medio di oltre 2.500 dollari  
  

Il piano fiscale rappresenta un regalo da 1.000 miliardi di dollari destinati alle 
corporation e pagato dal lavoro delle famiglie facenti parte del ceto medio e della 

classe lavoratrice  
  

Il piano “cancella posti di lavoro”, elimina il regime di esenzione fiscale che 
caratterizza i Private Activity Bond con conseguenze disastrose sui  

progetti per edifici universitari e ospedalieri  
  
  

Oggi, il Governatore Andrew M. Cuomo ha evidenziato i devastanti effetti che il piano 
fiscale GOP avrà sui newyorkesi di New York occidentale e nella regione dei Finger 
Lakes. Questa proposta di legge, include l’eliminazione della deduzione sulle imposte 
statali e un tetto alla deduzione delle imposte sulla proprietà, prendendo di mira in modo 
sproporzionato Stati come New York, il quale già invia a Washington 48 miliardi di 
dollari in più rispetto a quelli che riceve tramite finanziamenti, la cifra più alta registrata 
da qualsiasi Stato nazionale. Nelle contee rappresentate dal repubblicano Collins, oltre 
236.000 newyorkesi verranno colpiti da questo piano distruttivo e, a causa 
dell’eliminazione di queste deduzioni, i cittadini subiranno un incremento medio delle 
imposte superiore a 2.500 dollari.  
  
“Attraverso il piano fiscale GOP, i repubblicani al Congresso pensano di approfittarsi dei 
newyorkesi, ma i newyorkesi non sono stupidi”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. 
“Questo devastante piano ha l’obiettivo di utilizzare New York come salvadanaio per 
finanziare il resto della nazione, mettendo sul lastrico le famiglie della classe lavoratrice 
in tutto lo Stato. Esorto il membro del Congresso Collins a ricordarsi chi gli ha permesso 
di essere eletto e lo esorto a votare no a questo piano senza scrupoli.”  
  
Inoltre, il piano fiscale GOP rappresenta un enorme sgravo fiscale per le corporation e 
per i più ricchi d’America, questo verrà pagato dalle persone appartenenti al ceto medio 
e alla classe lavoratrice di New York. Il piano riduce del 40 percento l’aliquota fiscale 



 

 

delle corporation, garantendo un taglio fiscale da 1.000 miliardi di dollari alle più grandi 
compagnie mondiali. Secondo questo piano, le corporation saranno ancora in grado di 
iscrivere le imposte locali e statali come spese aziendali, mentre ai residenti di New 
York che lavorano duramente verrà imposto un limite o verrà completamente negata la 
possibilità di richiedere la deduzione delle loro imposte locali e statali all’interno delle 
proprie dichiarazioni dei redditi federali.  
  
Inoltre, il piano fiscale GOP eliminerebbe la natura stessa Private Activity Bond, il 
regime di esenzione fiscale, il quale rappresenta una fonte fondamentale di 
finanziamento per progetti infrastrutturali come alloggi sovvenzionati, ospedali, 
aeroporti, scuole e campus dei college. A New York, i Private Activity Bond esenti da 
imposte catalizzano ogni anno 11 miliardi di dollari in finanziamenti e permettono di 
mantenere 84.000 posti di lavoro.  
  
Eliminando i Private Activity Bond esenti da imposta, questo piano “cancella posti di 
lavoro” impedendo l’avvio di progetti infrastrutturali fondamentali. I progetti che verranno 
portati a termine diverranno più costosi, e tali spese ricadranno spesso su coloro che 
sono meno in grado di permettersele: Per quanto riguarda gli ospedali, questo significa 
che i pazienti dovranno pagare di più per i servizi di primo soccorso. Per quanto 
riguarda università e college, questo significa che l’educazione avrà prezzi sempre più 
alti e il debito studentesco continuerà a crescere. Inoltre, si verificherebbe un taglio da 
4,5 miliardi di dollari in investimenti annuali destinati all’edilizia residenziale 
sovvenzionata, questo significa che approssimativamente 17.000 alloggi sovvenzionati 
non verranno costruiti ogni anno.  
  
In aggiunta, per finanziare tagli delle tasse e sovvenzioni destinate alle corporazioni, i 
contribuenti facenti parte della classe media di New York e di altri Stati, perderanno 
altre deduzioni chiave, eccone un elenco:  
  

• Spese legate a interesse sul prestito studentesco, istruzione e altre spese 
formative  

• Spese di trasloco  
• Adozione  
• Spese pagate direttamente dai docenti e inerenti alla classe  
• Spese mediche pagate direttamente  

  
Di seguito è presente l’elenco degli effetti del piano fiscale GOP divisi per contea 
all’interno del distretto del repubblicano Collins:  
  

Contea  Numero di contribuenti colpiti  Impatto medio  

Totale  236.320  2.658 dollari  

Erie (parte)  91.041  2.884 dollari  

Genesee  5.354  1.737 dollari  

Livingston  6.077  1.929 dollari  

Monroe (parte)  95.697  2.659 dollari  

Niagara (parte)  18.804  2.096 dollari  



 

 

Ontario (parte)  13.119  3.101 dollari  

Orleans  3.063  1.493 dollari  

Wyoming  3.167  1.695 dollari  
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Ulteriori notizie sono disponibili sul sito www.governor.ny.gov 
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