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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA UN PIANO PER ALLEGGERIRE IL CARICO FISCALE DI OLTRE 2
MILIARDI DI DOLLARI A FAVORE DI FAMIGLIE E IMPRESE DI NEW YORK
Lo Stato ha trasformato il suo deficit di 10 miliardi di dollari in un avanzo previsto di 2 milioni di dollari
Con questo pacchetto, si proseguirà l’ampliamento delle opportunità economiche, grazie alla
riduzione delle tasse e all’interesse suscitato nelle imprese

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi i dettagli di una proposta per la riduzione delle
tasse per 2 miliardi di dollari, finalizzata a promuovere le opportunità economiche e attrarre ed
espandere le imprese in tutto lo Stato. Grazie a una gestione finanziaria responsabile del governo
statale, New York è passato da un deficit di 10 miliardi di dollari a un avanzo previsto di 2 miliardi di
dollari. Da tali risultati positivi, scaturisce oggi la possibilità di avanzare queste proposte, che
costituiscono il prossimo passo importante nella costante trasformazione di New York in uno Stato più
sostenibile per imprese e famiglie.
“Negli ultimi tre anni, abbiamo compiuto progressi senza precedenti nel mettere un freno all’aumento
delle tasse e alla spesa del governo di New York, trasformando un bilancio statale oppresso da un deficit
di 10 miliardi di dollari in un avanzo di 2 miliardi di dollari” ha ricordato il Governatore Cuomo. “Queste
proposte si basano sulle premesse dei nostri precedenti risultati positivi, tra cui rientrano l’approvazione
del primo tetto statale mai deciso per le imposte sulla proprietà e il conseguimento della più bassa
aliquota fiscale sul reddito della classe media in 60 anni, nonché l’aumento delle opportunità
economiche grazie alla riduzione delle tasse e alle iniziative per attrarre imprese verso questo Stato. Le
proposte presentate oggi consentiranno a New York di proseguire nella direzione giusta, creando
occupazione, facendo crescere l’economia e offrendo un sollievo assolutamente necessario alle famiglie
in difficoltà. Ringrazio sia la Commissione per la riforma fiscale e l’equità (Tax Reform and Fairness
Commission) sia la Commissione per la riduzione delle imposte (Tax Relief Commission) per le
raccomandazioni fornite e sono ansioso di collaborare con l’assemblea legislativa sull’approvazione di
queste proposte”.
Per vedere il video in cui il Governatore oggi ha annunciato la proposta, fare clic qui.
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Secondo le proiezioni attuali, se la crescita della spesa sarà mantenuta al 2% annuo, lo Stato registrerà
un avanzo di circa 2 miliardi di dollari entro l’esercizio finanziario 2016-17. Di fronte all’avanzo previsto,
il Governatore Cuomo propone un pacchetto di oltre 2 miliardi di dollari contenente misure di riduzione
delle tasse, al fine di aiutare residenti e imprese di New York. Le proposte sono riconducibili
all’instancabile operato della Commissione dello Stato di New York per la riforma fiscale e l’equità e
della Commissione dello Stato di New York per la riduzione delle imposte. Gli eventuali costi del
pacchetto oltre i 2 miliardi di dollari saranno compensati con proposte di semplificazione dell’esazione
fiscale, che aumenterà le entrate attraverso verifiche più efficaci.
La proposta del Governatore Cuomo prevede le seguenti misure:
Congelamento per 2 anni delle tasse sulla proprietà
Quasi secondo ogni parametro, le tasse sulle proprietà immobiliari sono in New York le più elevate della
nazione, con una spesa media residenziale di 5.040 dollari. Inoltre, si registrano in New York tre su
quattro medie più elevate nel paese riguardanti le spese fiscali per contea. New York rientra anche tra i
soli 10 Stati in cui un residente può vivere contemporaneamente sotto tre enti pubblici generalisti. Non
vi è motivo per cui New York abbia quasi 10.500 forme distinte di governi locali, molti dei quali
forniscono servizi doppi o sovrapponibili.
La proposta del Governatore Cuomo congelerà le imposte sulla proprietà per due anni, fatte salve due
importanti condizioni. Nel primo anno, lo Stato accorderà le riduzioni statali solo ai proprietari di casa
che vivono in una giurisdizione che rientra nel tetto dell’imposta sulla proprietà del 2%. Nel secondo
anno, lo Stato accorderà le riduzioni statali solo ai proprietari di casa che vivono in una località che
rientra nel tetto dell’imposta sulla proprietà e che anche accetta di introdurre servizi condivisi o un
piano di consolidamento amministrativo. Il congelamento non si applicherà alla città di New York, che
non ha un tetto dell’imposta sulla proprietà. Quando sarà integralmente attuata, questa proposta di
sgravio fiscale sarà quantificabile in quasi 1 miliardo di dollari di riduzione, con un beneficio medio di
circa 350 dollari per quasi 2,8 milioni di proprietari di casa.
Imposta sulla proprietà “Circuit Breaker” (Interruttore di circuito)
In base alla proposta di imposta sulla proprietà denominata “circuit breaker”, 1,9 milioni di contribuenti
a reddito medio-basso pagano un’aliquota fiscale di tassa sulla proprietà immobiliare in vigore, correlata
al reddito che supera la loro rispettiva aliquota sul reddito. Per aiutare queste persone e famiglie, il
Governatore Cuomo propone che lo Stato offra uno sgravio fiscale in base alla capacità contributiva del
contribuente. Saranno ammissibili i nuclei familiari che guadagnano fino a 200.000 dollari; le prestazioni
saranno erogate sotto forma di crediti fiscali rimborsabili a fronte di imposte sul reddito delle persone
fisiche con un beneficio medio di circa 500 dollari. Mentre il credito sarà disponibile in tutto lo Stato,
nelle aree al di fuori della città di New York, saranno ammissibili solo i residenti di giurisdizioni che
aderiscono al tetto sull’imposta di proprietà. Lo sgravio sarà pari a 1 miliardo di dollari, quando sarà
entrato progressivamente in vigore nella sua interezza.
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Crediti di imposta per gli inquilini
In tutto lo Stato 3,3 milioni di nuclei familiari sono in affitto. Oltre 829.000 nuclei familiari a basso
reddito in affitto versano oltre il 50% delle loro entrate liquide mensili per costi di alloggio, e migliaia di
inquilini con reddito modesto si trovano ad affrontare oneri simili. Per alleggerire il carico fiscale degli
inquilini, il Governatore Cuomo propone di fornire una riduzione fiscale agli inquilini il cui reddito è
inferiore a 100.000 dollari, offrendo un credito fiscale rimborsabile sul reddito delle persone fisiche, che
aumenta in base alle dimensioni della famiglia. Questa proposta comporterebbe uno sgravio di oltre 400
milioni di dollari per 2,6 milioni di inquilini.
Riforma dell'imposta di successione
New York rientra tra i soli 15 Stati che impongono una tassa di successione e il suo attuale livello deve
essere urgentemente riformato. Mentre il governo federale esenta i primi 5,25 milioni di dollari del
patrimonio di una persona, New York accorda l’esenzione soltanto ai patrimoni valutati al di sotto di 1
milione di dollari. Per porre fine a questo inutile incentivo che spinge i newyorkesi anziani a lasciare lo
Stato, il Governatore Cuomo propone di aumentare la soglia dell’imposta di successione a 5,25 milioni di
dollari e di ridurre l’aliquota massima al 10% su quattro anni. A partire dal 2019, l’esenzione dall’imposta
di successione sarà pari all’esenzione federale, indicizzata all’inflazione. La modifica esenterà
dall’imposta quasi il 90% di tutti i patrimoni, ripristinerà l’equità ed eliminerà l’incentivo che spinge a
lasciare lo Stato i newyorkesi anziani facoltosi appartenenti alla classe media.
Taglio alle imposte sulle società e trattamento più equo delle imprese
L’imposta sulle concessioni aziendali di New York è ampiamente obsoleta e la sua complessità
determina lunghi e complicati processi di verifica, che le imprese impiegano anni a risolvere. Per
semplificare la struttura fiscale e alleggerire il carico per le imprese, il Governatore Cuomo raccomanda
allo Stato di procedere a una fusione della tassa sulle banche con l’imposta sulle concessioni aziendali e
una riduzione dell’aliquota al 6,5%, ovvero l’aliquota più bassa dal 1968. Tali modifiche renderanno la
struttura tributaria più moderna e capace di adeguarsi al settore dei servizi finanziari del XXI secolo,
semplificheranno la conformità ed elimineranno i disincentivi che scoraggiano le finanziarie a investire e
far crescere l’occupazione in New York. La proposta, una volta integralmente attuata, proposta garantirà
alle imprese di New York un alleggerimento del carico tributario pari a 346 milioni di dollari all’anno.
Crediti fiscali sulla proprietà immobiliare a favore dei produttori
Una diminuzione dei costi che le aziende manifatturiere affrontano per fare impresa renderà per loro
New York una sede più interessante in cui stabilire le proprie operazioni e creerà occupazione nella
Parte settentrionale dello Stato e nella regione della città di New York. Per far espandere i produttori
esistenti e attrarre nuove imprese manifatturiere, il Governatore Cuomo propone che lo Stato istituisca
un credito rimborsabile a fronte di imposte sul reddito di persone giuridiche e fisiche pari al 20% delle
imposte sulle proprietà immobiliari annuali di un’azienda. Il credito consentirebbe uno sgravio di 136
milioni di dollari al settore manifatturiero.
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Eliminazione dell’aliquota fiscale a carico dei produttori della Parte settentrionale dello Stato
Per stimolare la crescita del settore manifatturiero della Parte settentrionale dello Stato, il Governatore
Cuomo raccomanda allo Stato di eliminare l’aliquota fiscale sul reddito delle persone giuridiche per i
produttori della Parte settentrionale dello Stato. La proposta in oggetto consentirà un alleggerimento
del carico fiscale di ulteriori 25 milioni di dollari a favore delle imprese della Parte settentrionale dello
Stato e sarà complementare alla proposta di ridurre le tasse sulla proprietà a carico dei produttori.
Accelerazione della graduale eliminazione della maggiorazione 18-A
Per ridurre il carico fiscale che grava sia sulle famiglie che sulle società dei settori ad alto consumo di
energia, il Governatore Cuomo raccomanda che lo Stato elimini immediatamente la valutazione
sull’utenza temporanea (18-A) al 2% a carico delle bollette commerciali per utenze di elettricità, gas,
acqua e vapore a favore di clienti industriali e acceleri la graduale eliminazione per il resto dei clienti. I
newyorkesi pagano già bollette tra le più elevate della nazione, eppure tale maggiorazione aumenta il
carico già pesante gravante su famiglie e imprese in difficoltà. La graduale eliminazione consentirà a
imprese e residenti di risparmiare 600 milioni di dollari nei prossimi tre anni.
Semplificazione fiscale
Il Governatore Cuomo proporrà una serie di interventi mirati a semplificare il codice tributario, con lo
scopo di eliminare disposizioni vessatorie, molte delle quali ostacolano l’imprenditoria in New York. Tali
misure comprendono l’abrogazione di: addizionale minima sulle imposte del reddito delle persone
fisiche; tassa sulle esibizioni di boxe e wrestling; tassa sulle cooperative agricole; imposta sul
trasferimento delle azioni, che di fatto è una tassa ad aliquota zero, vale a dire che non ne deriva
nessuna entrata. Inoltre, la soglia di reddito per la presentazione della denuncia dei redditi delle persone
fisiche sarà aumentata da 4.000 dollari allo stesso livello come deduzione standard del contribuente,
eliminando per 270.000 contribuenti la necessità di presentare la denuncia. Le iniziative per la
semplificazione fiscale comprendono anche la modifica dei requisiti di firma sulle denunce presentate
on line predisposte da commercialisti e l’allineamento della presentazione della tassa per la mobilità e
della denuncia dei redditi per le persone fisiche da parte dei lavoratori autonomi.
Costruire sui risultati positivi già ottenuti
New York ha da molto tempo la fama di uno Stato ad alta tassazione e ostile all’imprenditoria. Fin dal
suo insediamento, il Governatore Cuomo ha assunto misure per affrontare questo problema, ad
esempio: limiti all’aumento della spesa statale, l’approvazione di un tetto per l’imposta sulla proprietà,
la più bassa aliquota fiscale per la classe media in 60 anni, l’eliminazione della tassa sui salari a favore
della MTA per oltre 700.000 piccole imprese e lavoratori autonomi, la creazione di un nuovo credito
fiscale per i minori a carico, tagli fiscali per le piccole imprese e per i produttori, riforme all’assicurazione
di disoccupazione e dell’indennizzo per i lavoratori e nuove zone esentasse nell’ambito di START-UP NY.
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Si prevede che la combinazione tra gestione efficace del bilancio e rispetto del parametro di limite di
spesa al 2% migliorerà ulteriormente la posizione finanziaria dello Stato.
###

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