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 PROPOSTA DELL’AGENDA DI LAVORO 2016 DEL GOVERNATORE: IL BANDO 

DI GARA PER LA FUSIONE DI MUNICIPI CONTINUERÀ A CONTENERE IL COSTO 

DELLA VITA IN NEW YORK 
 

Il bando rientra nei 70 milioni di dollari tendenti a stimolare l’efficienza 
governativa e i risparmi per i contribuenti 

 
Il Governatore Andrew M. Cuomo oggi ha reso nota la nona proposta caratterizzante 
della sua agenda di lavoro 2016, ovvero una gara per la fusione e l’efficienza 
municipale, che intende offrire un riconoscimento agli enti locali che assumono misure 
concrete, dirette a rendere più contenuto il costo dalla vita e del lavoro nello Stato di 
New York. 
 
Il bando sfiderà contee, comuni, cittadine e paesi a sviluppare piani d’azione innovativi 
di fusione, capaci di determinare riduzioni significative e permanenti delle imposte sulla 
proprietà. La collaborazione in forma di fusione che saprà proporre e realizzare la 
riduzione permanente maggiore delle imposte sulla proprietà riceverà un premio di 20 
milioni di dollari. 
 
“Abbiamo compiuto enormi progressi negli ultimi cinque anni per rendere più ragionevoli 
i costi in New York e quest’anno ci apprestiamo a mantenere tale tendenza con 
un’iniziativa che parte della base” ha affermato il Governatore Cuomo. “Questo 
bando aiuterà gli enti locali a individuare forme innovative per ridurre i costi e tagliare le 
imposte per i rispettivi elettori; in tal modo, diverrà più economico vivere, lavorare e 
prosperare nelle loro comunità. Sul lungo periodo, si otterrà la costruzione di un New 
York più solido e prospero; sono impaziente di favorire i progressi in materia dei nostri 
partner locali in tutto lo Stato”. 
 
Si tratterebbe del più ingente incentivo diretto mai offerto alle comunità perché operino 
in sinergia al fine di condividere servizi, tagliare i costi e ridurre le imposte sulla 
proprietà. Rientrerà nella somma di 70 milioni di dollari previsti dal bilancio di 
quest’anno per incentivare le fusioni, le riorganizzazioni e le efficienze degli enti locali, 
da cui scaturiranno risparmi per i contribuenti.  
 
Per anni, le tasse locali sulla proprietà in New York sono state tra le più elevate del 
paese, con effetti negativi sulla competitività economica di New York e la qualità di vita 
dei suoi residenti. Tra il 2000 e il 2010, le tasse sulla proprietà sono aumentate a un 
ritmo insostenibile, oltre il doppio del tasso d’inflazione. 
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Nel 2011, il Governatore ha reso legge il tetto alla tassa sulla proprietà. Ne è derivato 
che le relative tasse si sono mantenute in media sulla percentuale di crescita del 2% 
durante gli ultimi tre anni, vale a dire quasi la metà del tasso di crescita dei precedenti 
10 anni. 
 
Il tetto è stato rafforzato nel 2014, tramite un programma di congelamento delle tasse 
sulla proprietà, che incoraggiava gli enti locali e i distretti scolastici a osservare tale 
limite e sviluppare piani di efficienza di governo approvati, volti a ridurre i costi. Nel 
2015, è stato istituito un nuovo Credito di sgravio delle imposte sulla proprietà (Property 
Tax Relief Credit), finalizzato a ulteriori sgravi progressivi sulle tasse sulla proprietà per 
1,3 miliardi di dollari, a favore di proprietari di casa di New York nel prossimo 
quadriennio. 
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