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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA L’INSERIMENTO NEL BILANCIO DI ALTRE MISURE PER LA 

REPRESSIONE DELLE TRASGRESSIONI AGLI OBBLIGHI FISCALI 

 

Il Governatore Andrew M. Cuomo oggi ha illustrato nuove riforme presenti nel Bilancio esecutivo, volte 

a determinare un ulteriore giro di vite contro coloro che contravvengono a obblighi fiscali e a recuperare 

entrate legittimamente dovute allo Stato. Queste riforme comprendono la diminuzione della soglia per 

la sospensione della patente del debitore da 10.000 a 5.000 dollari.  

 

“Chi non rispetta le stesse regole di tutti gli altri impone un onere indebito sugli industriosi contribuenti 

che si attengono alla legge” ha spiegato il Governatore Cuomo. “Queste riforme inviano un messaggio 

semplice: o pagare le tasse dovute o affrontare conseguenze concrete”. 

 

L’attuale legge è stata proposta dal Governatore nel 2013. Dalla sua entrata in vigore a luglio 2013, sono 

stati riscossi oltre 125 milioni di dollari in relazione a quasi 14.000 evasori, i quali hanno pagato i loro 

debiti per poter riottenere il diritto di guidare.  

 

L’abbassamento della soglia dovrebbe interessare altri 11.000 evasori. Di conseguenza, nell’esercizio 

finanziario 2015-16 saranno riscossi altri 9 milioni di dollari di entrate e, successivamente, 3 milioni di 

dollari all’anno. 

 

Il bilancio prevede anche disposizioni per imporre ai richiedenti di ottemperare ai loro obblighi fiscali per 

poter: 

- ricevere o rinnovare determinate autorizzazioni o concessioni legate alla professione o 

all’attività;  

- ottenere un posto di lavoro quale candidato presso un ente statale;  

- accedere all’Excess Medical Malpractice Insurance (Assicurazione per malasanità in eccesso) 

sussidiata dallo Stato per i medici o dentisti ammissibili;  
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- richiedere aiuti statali presso lo Stato o enti locali. 

 

### 

 

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