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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA I PRIMI RISULTATI DELL’INIZIATIVA DI SOSPENSIONE DELLA 

LICENZA DI GUIDA PER CHI CONTRAVVIENE AI SUOI OBBLIGHI FISCALI 

 

Sospese le patenti di quasi 9.000 evasori fiscali; i 56 milioni di dollari riscossi superano del 34% le 

proiezioni 

 

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che 8.900 newyorkesi hanno subito oggi la 

sospensione della patente di guida per non aver pagato le tasse che dovevano allo Stato. L’inasprimento 

delle sanzioni scaturisce da una normativa emanata lo scorso anno, finalizzata a persuadere le persone 

che devono oltre 10.000 dollari di tasse arretrate a regolarizzare la loro situazione con il Dipartimento 

delle imposte. 

 

“Stiamo inviando un messaggio forte e chiaro a coloro che hanno debiti d’imposta arretrati: o pagano le 

tasse dovute o affronteranno conseguenze concrete” ha avvertito il Governatore Cuomo. “Molti hanno 

recepito il messaggio e, come risultato, migliaia di persone si sono presentate per fare ciò che è giusto e 

trovare un modo per pagare le loro tasse. Coloro che non lo hanno fatto stanno subendo la perdita della 

patente”. 

 

“Le patenti sono una concessione, non un diritto. Questo programma ha indotto a un’azione senza 

precedenti chi aveva debiti fiscali arretrati e li avrebbe altrimenti ignorati” ha riferito il Commissario 

Thomas H. Mattox. “In migliaia ci hanno contattato per fare ciò che è giusto: pagare integralmente le 

cartelle fiscali, oppure lavorare con noi per predisporre un piano di pagamento per l’estinzione del 

debito. Chi ha continuato a ignorare il proprio debito ha subito la sospensione della patente”. 

 

Nella prima tornata di notifiche, iniziata ad agosto 2013, sono stati contattati oltre 17.700 guidatori. 

Accanto alle 8.900 sospensioni, 6.500 contribuenti con debiti d’imposta arretrati hanno pagato 

integralmente o stanno effettuando i pagamenti per estinguere il loro debito, mentre per 2.300 è stata 

determinata l’inidoneità alla sospensione.  

 

A seguito del programma, le entrate fiscali riscosse sono aumentate di quasi 56,4 milioni di dollari su 

base statale e locale: un aumento del 34% sulla stima iniziale pari a 42 milioni di dollari. Il programma 
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continuerà a incassare milioni di dollari ogni anno, poiché migliaia di altri debitori stanno ricevendo la 

notifica e, alla fine, regolarizzeranno il loro debito. 

 

Quando un guidatore riceve un avviso di sospensione della patente dal Dipartimento delle imposte, ha a 

disposizione 60 giorni dalla data della lettera per provvedere al pagamento. Se il contribuente non vi 

provvede, il Dipartimento della motorizzazione (DMV - Department of Motor Vehicles) invierà una 

seconda lettera, accordando altri 15 giorni per rispondere. Se il contribuente con debiti di imposta 

arretrati non si mette in contatto anche in questo caso, il DMV è autorizzato a sospendere la patente 

fino al pagamento del debito o alla predisposizione di un piano di pagamento.  

 

Se il contribuente guida con la patente sospesa è soggetto all’arresto e ad altre sanzioni. Chi ha subito la 

sospensione della patente può comunque presentare la domanda per una patente limitata, che 

consente di guidare fino al lavoro e tornare direttamente a casa.  

 

Nello Stato di New York, il 96% delle tasse è versato da imprese e persone che ottemperano 

spontaneamente ai loro doveri fiscali. Il restante 4% viene riscosso attraverso programmi di verifica, 

esazioni e indagini penali del Dipartimento delle imposte. Attraverso i programmi per ottenere il rispetto 

della legge, come la sospensione delle patenti, il Dipartimento garantisce un’equa gestione fiscale per 

tutti i newyorkesi. 

 

Per contattare il Dipartimento delle imposte  

• Visitare la pagina www.tax.ny.gov 

• Telefonare al numero (518) 862-6000, per liquidare un debito d’imposta o predisporre un 

piano di pagamento. 
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