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IL GOVERNATOR CUOMO ANNUNCIA CHE L’INCAMERAMENTO DA PARTE DEL DIPARTIMENTO 

STATALE DELLE IMPOSTE DI QUASI 4 MILIARDI DI DOLLARI NELLO SCORSO ANNO, ATTRAVERSO UN 

ENERGICO IMPEGNO PER REPRIMERE L’EVSASIONE FISCALE 

 

I programmi di ordine pubblico tutelano i newyorkesi onesti evitando loro la necessità di pagare il 

conto per tutti  

 

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che l’ampia gamma di programmi statali per 

l’applicazione delle leggi tributarie del Dipartimento statale delle imposte e delle finanze hanno portato 

lo scorso anno a riscuotere 3,9 miliardi di dollari, contribuendo a fare in mondo che i contribuenti onesti 

di New York siano tutelati e gli evasori fiscali siano posti di fronte alle loro responsabilità nella rispettiva 

giusta misura. I 3,9 miliardi di dollari di tasse evase riscossi rappresentano un aumento di circa 200 

milioni rispetto all’anno precedente, con un incremento del 5%.  

 

“La stragrande maggioranza dei newyorkesi versa onestamente le imposte e non deve pagare il conto di 

chi contravviene ai suoi obblighi fiscali, tentando inganni per evitare il pagamento della giusta aliquota” 

ha sostenuto il Governatore Cuomo. “Questa amministrazione ha lavorato intensamente per reprimere 

l’evasione fiscale e ha introdotto strumenti che consentono al Dipartimento statale delle imposte di 

applicare più efficacemente la legge. Alla luce dei quasi 4 miliardi di dollari riscossi nel corso dello scorso 

anno, queste misure di ordine pubblico messe in campo stanno funzionando, a tutela dei contribuenti di 

New York”. 

 

Ogni anno, il 96% degli 87 miliardi di dollari di imposte statali e locali riscosse dal Dipartimento delle 

imposte dello Stato di New York viene versato spontaneamente. Ai programmi di applicazione della 

legge realizzati dal Dipartimento (indagini penali, verifiche ed esazioni) è ascrivibile la riscossione del 

restante 4%. 

 

Sui 3,9 miliardi di dollari di imposte evase riscossi durante l’esercizio finanziario 2013-14, 800 milioni di 

dollari sono riscossi dal Dipartimento delle imposte per conto di governi locali. I restanti 3,1 miliardi di 

dollari servono a finanziare i programmi dello Stato di New York.  
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Disaggregazione dei 3,9 miliardi di dollari  

 

Dalle indagini penali e dalle verifiche sono derivati 1,75 miliardi di dollari di imposte riscosse in più. Per 

ciascun caso di evasione fiscale, Il Dipartimento esamina i fatti specifici, per stabilire se procedere con 

imputazioni penali o verifiche amministrative. Per perseguire i casi, la Divisione per le indagini penali del 

Dipartimento delle imposte lavora a stretto contatto con agenzie di ordine pubblico federali e locali. 

 

Dalle attività di esazione sono derivati 1,65 miliardi di dollari di fondi statali e locali. Il Dipartimento 

lavora strettamente con i contribuenti per estinguere il debito fiscale e fissa disposizioni per il 

pagamento laddove il debito non può essere estinto immediatamente. Quando i debiti restano insoluti 

per periodi prolungati, il Dipartimento passa ad azioni più incisive di riscossione, compresa la confisca 

del patrimonio finanziario e dello stipendio. 

 

A dare vigore alle riscossioni di quest’anno è stato il programma di Sospensione della patente di guida. Il 

programma tuttora in corso ha raccolto oltre 46 milioni di dollari sotto forma di fondi statali e quasi 15 

milioni in fondi locali, superando le stime di oltre il 33%. Ne è risultato che oltre 7.000 debitori con debiti 

fiscali superiori a 10.000 dollari hanno estinto il loro debito o hanno iniziato ad accettare accordi per il 

pagamento. Ad oggi sono state sospese oltre 8.100 patenti. 

 

Per la prima volta in 15 anni di attività del programma STAR, lo scorso anno è stato chiesto ai 

contribuenti di verificare la loro ammissibilità all’esenzione STAR. A seguito del programma di 

registrazione STAR, sono stati eliminati oltre 150.000 beneficiari STAR senza diritto, consentendo ai 

contribuenti di New York di risparmiare annualmente oltre 100 milioni di dollari.  

 

Il Dipartimento delle imposte ha anche interrotto 255.000 rimborsi fraudolenti o erronei, con 

conseguenti altri 413 milioni di dollari di risparmio per i contribuenti.  

 

Segnalazione di frodi 

 

Il Dipartimento delle imposte indaga sulle segnalazioni di frodi fiscali riportate da contribuenti e altre 

agenzie di ordine pubblico. Chi sospetta di frode fiscale una persona o un’impresa, può rivolgersi al 

numero 518-457-0578 o presentare una segnalazione on line.  
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