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LA COMMISSIONE SULL'EQUITA' E SULLA RIFORMA FISCALE DELLO STATO DI NEW YORK PRESENTA AL 

GOVERNATORE CUOMO UNA RELAZIONE FINALE 

 

Le proposte cercano di rendere il codice fiscale più semplice, più equo, contribuendo a ridurre gli oneri 

per le famiglie e le imprese e creando la crescita economica 

 

Oggi il Governatore Andrew M. Cuomo ha ricevuto la relazione finale dello Stato sulla riforma fiscale e 

sull'equità dalla Commissione di New York. La relazione della Commissione delinea le opzioni sulla 

politica neutrale delle entrate per modernizzare il sistema fiscale attuale con l'obiettivo di aumentarne 

la semplicità, equità, competitività economica e convenienza. La relazione è visualizzabile alla pagina: 

http://www.governor.ny.gov/assets/documents/greenislandandreportandappendicies.pdf.  

 

“Voglio ringraziare i co-presidenti H. Carl McCall e Peter J. Solomon, i membri della Commissione, e tutte 

le persone che hanno fornito dei contributi per questo processo”, ha detto il Governatore Cuomo. “Da 

quando sono stato eletto governatore, la mia amministrazione si è concentrata a invertire la 

reputazione fiscale negativa di New York, migliorando ulteriormente il nostro clima aziendale e 

alleggerendo il carico giornaliero dei contribuenti. La relazione odierna rappresenta un altro passo in 

questa direzione, poiché cerchiamo di semplificare il codice fiscale antiquato e inutilmente oneroso di 

New York e di alleviare il carico fiscale sulle famiglie e imprese in tutto lo stato”.  

 

La Commissione sull'Equità e la Riforma Fiscale dello Stato di New York ha condotto una revisione 

completa e obiettiva della politica fiscale dello Stato, considerando le modalità per eliminare scappatoie 

fiscali, promuovere l'efficienza amministrativa e migliorare la riscossione delle imposte e la sottrazione. 

 

La relazione delinea cinque pacchetti di riforma neutrale sulle entrate che serviranno come opzioni da 

prendere in considerazione. 

• Modernizzare l'imposta sulle vendite finanziando gli sgravi fiscali a basso e medio reddito e gli 

sgravi fiscali sui beni immobili in generale. La Commissione afferma che ci sono modi migliori e 

più progressivi per fornire agevolazioni fiscali per i newyorkesi da basso a medio reddito 

attraverso riforme sulla struttura attuale dell'esenzione per l'imposta sulle vendite. 

• Modificare la tassa immobiliare per alleviare l'onere delle famiglie della classe media e delle 
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piccole imprese, eliminando la tassa per il 73% dei newyorkesi che sarebbero tenuti a pagarla. La 

Commissione afferma che questa tassa viene erroneamente rivolta ai contribuenti della classe 

media. 

• Riformare le tasse societarie e bancarie dello Stato, per la prima volta da decenni per 

rappresentare meglio come operano le imprese in un'economia del 21 ° secolo. La Commissione 

afferma che la struttura di base fiscale societaria dello Stato è obsoleta, eccessivamente 

complessa e vulnerabile alle tecniche di evasione fiscale aggressive. Allo stesso modo i 

contribuenti vengono trattati in modo diverso, e in alcuni casi la tassa crea disincentivi per 

aumentare le attività di una società di New York. I crediti d'imposta aziendali delle imprese 

devono essere valutati annualmente in modo trasparente per verificarne la loro efficacia. 

• Rivedere le migliori pratiche di gestione sulla tassa di proprietà, al fine di rendere il sistema più 

equo e più giusto per i governi locali, imprese e proprietari di immobili. Il sistema di New York 

sull'amministrazione fiscale dell'immobile è stato classificato tra i più bassi in 50 stati. La 

Commissione afferma che l'attuale amministrazione fiscale sulle proprietà manca di correttezza 

e trasparenza, e rappresenta un onere di conformità per le imprese. 

• Semplificare l'amministrazione delle imposte per facilitarne l'osservanza da parte delle 

imprese e degli individui a New York. La Commissione afferma che molti aspetti del codice 

fiscale sono inutilmente gravosi, antiquati, o maturi per la riforma. Ad esempio, i fornitori 

temporanei (come i venditori degli alberi di Natale) devono presentare le dichiarazioni fiscali 

delle vendite con la stessa pianificazione trimestrale come gli altri rivenditori. Questi fornitori 

possono essere ammessi a presentare le loro dichiarazioni dei redditi di vendita 

immediatamente dopo la loro ultima vendita. Le imposte fastidiose potrebbero anche essere 

abrogate, come una tassa esistente in categorie limitate di reddito che attualmente viene 

richiesta a 200 contribuenti, generando solo 200.000 dollari, ogni anno. Altre riforme potenziali 

comporterebbero l'eliminazione di centinaia di migliaia di persone provenienti dai registri fiscali. 

 

Il co-presidente H. Carl McCall ha dichiarato: “Vorrei ringraziare il Governatore per avermi chiesto di far 

parte di questa commissione, e per i progressi significativi che ha già fatto per rendere New York più 

competitiva. Le finanze di New York sono notevolmente migliorate negli ultimi anni, ma la nostra 

prosperità economica a lungo termine si basa sulla riforma del codice fiscale e sugli sgravi fiscali.  

 

Il co-presidente Peter J. Solomon, ha dichiarato: “Modernizzare le nostre tasse arcaiche per rendere il 

sistema più giusto ed equo sarà una spinta enorme per New York. Ci auguriamo che queste opzioni 

miglioreranno ulteriormente il nostro clima aziendale e contribuiranno a promuovere la creazione di 

posti di lavoro.   

 

James Parrott, vicedirettore e capo economista del Fiscal Policy Institute, ha dichiarato: “La proposta 

principale sull'imposta sulle vendite della Commissione ha il pregio di essere progressista nel collegare 

l'eliminazione dell'esenzione dell''imposta sulle vendite di abbigliamento statale con una compensazione 

di credito d'imposta sul reddito per le famiglie a basso e medio reddito, e con gli sgravi fiscali di 

proprietà basati sul reddito”. 
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James W. Wetzler, ex Commissario del Dipartimento delle Imposte e delle Finanze dello Stato di New 

York, ha dichiarato: “La riforma fiscale può rendere più semplice l'osservanza delle leggi per i 

contribuenti, più equo il sistema e stimolare la crescita economica a New York.” 

 

Dall W. Forsythe, Professore a contratto della Wagner School della NYU ed ex Direttore del Bilancio dello 

Stato di New York, ha dichiarato: “Il sistema attuale viola i principi di politica fiscale di base di equità e di 

efficienza. New York attende da tempo di trovare dei modi per ottimizzare e standardizzare il codice 

delle imposte e ho fiducia nella visione generale e nell'obiettivo della Commissione”. 

 

La relazione sarà condivisa con la Commissione per gli sgravi fiscali dello Stato di New York, co-

presieduta da McCall e dal Governatore George Pataki. La Commissione sugli sgravi fiscali sta lavorando 

per identificare i modi per ridurre la struttura e le imposte dello Stato, e fornirà consigli da includere nel 

discorso di Stato 2014 del Governatore. 

 

Dal suo insediamento nel 2011, il Governatore Andrew Cuomo ha compiuto passi significativi per 

migliorare il clima degli affari di New York, e per rendere le tasse più accessibili per i newyorkesi medi. 

Riforme significative sono state intraprese riguardo la tassa sul reddito personale dello Stato per 

aumentare la sua progressività complessiva e affinché tutti i newyorkesi paghino un'aliquota fiscale più 

bassa rispetto a quando il governatore si è insediato. Il Governatore Cuomo ha anche preso importanti 

provvedimenti per ridurre l'elevato onere sulla proprietà immobiliare promulgando il primo limite 

statale sugli immobili nel 2011. I limiti di capitalizzazione aumentano fino al 2% all'anno per le imposte 

immobiliari locali e le scuole o il tasso di inflazione, quando sia minore, con rigide deroghe. 

 

Co-presidenti della commissione sull'equità e sulla riforma fiscale dello Stato di New York 

 

H. Carl McCall, Consiglio di amministrazione della State University of New York 

Presidente Peter J. Solomon, Peter J. Solomon Company, LP, Fondatore e Presidente 

 

Membri della commissione sull'equità e sulla riforma fiscale dello Stato di New York 

 

J. Pat Barrett, Presidente della Olympic Regional Development Authority 

Dall W. Forsythe, Divisione del Bilancio dello Stato di New York, ex Direttore 

David M. Frankel, Dipartimento delle Finanze di New York City, ex Commissario 

Thomas H. Mattox, Dipartimento delle Imposte e Finanze dello Stato di New York, Commissario 

James Parrott, Fiscal Policy Institute, Vice Direttore e Capo Economista 

Alan D. Schwartz, Guggenheim Partners, Presidente Esecutivo 

James W. Mattox, Dipartimento delle Imposte e Finanze dello Stato di New York, ex Commissario 

Robert G. Wilmers, M&T Bank, Presidente e Amministratore Delegato 

Deborah C. Wright, Carver Bancorp, Inc. /Carver Federal Savings Bank, Presidente e Amministratore 

Delegato 
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