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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA UN'INIZIATIVA PER SOSPENDERE LE PATENTI DI GUIDA AI
CONDUCENTI NON IN REGOLA CON LE TASSE CHE HANNO UN DEBITO DI OLTRE $10.000 IN ARRETRATI
16.000 avvisi di pagamento per coloro che non pagano le tasse

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi una nuova iniziativa per incoraggiare le persone
che devono pagare delle tasse arretrate a saldare i loro conti. Nell'ambito del nuovo programma, una
patente di guida dello Stato di New York può essere sospesa quando la responsabilità fiscale scaduta del
contribuente supera i $ 10.000. Il giro di vite è il risultato di una legislazione introdotta dal Bilancio
Esecutivo e firmata in legge all'inizio di quest'anno.
“Il nostro messaggio è semplice: coloro che non seguono le regole sulla tasse come tutti gli altri non
hanno diritto agli stessi privilegi di tutti gli altri”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Questi peggiori
criminali stanno aggiungendo un onere eccessivo alla stragrande maggioranza dei newyorkesi che sono
laboriosi, contribuenti onesti. Adottando queste conseguenze ulteriori, stiamo fornendo ulteriori
incentivi per lo stato per ricevere il denaro dovuto e stiamo inducendo chi se ne infischia delle regole a
pagare la loro giusta parte di denaro”.
“E' nel migliore interesse di tutti i contribuenti pagare tutte le fatture fiscali integralmente”, ha
dichiarato il commissario delle imposte e delle finanze, Thomas H. Mattox. “Se non è possibile pagare
per intero, il nostro staff è a disposizione per aiutarvi ad organizzare un piano di pagamenti in grado di
saldare il debito”.
Si stima che la nuova iniziativa aumenterà il prelievo dello Stato di 26 milioni di dollari in questo e circa 6
milioni di dollari in seguito annualmente.
Il Dipartimento delle Imposte sta inviando il primo turno di 16.000 avvisi di sospensione per i
contribuenti morosi, che hanno 60 giorni dalla data di spedizione per concordare il pagamento con il
Dipartimento. Se il contribuente non esegue l'avviso, il Dipartimento di Motorizzazione invierà una
seconda lettera con ulteriori 15 giorni di tempo per rispondere. Se il contribuente moroso ancora non
effettua ancora il pagamento, la patente viene sospesa fino a quando il debito non viene pagato o venga
stabilito un piano di pagamento.
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Un contribuente che guida mentre la sospensione è in vigore è soggetto ad arresto e sanzioni. Coloro
che hanno una patente sospesa possono tuttavia richiedere una licenza limitata, che permette loro di
andare al lavoro, e tornare direttamente a casa.
A New York, il 96% delle tasse sono pagate da aziende e privati che volontariamente adempiono alle
loro responsabilità fiscali. Il restante 4% è detratto mediante controllo del Dipartimento delle Imposte,
detrazioni e programmi di indagini penali. Attraverso i programmi delle forze dell'ordine, come la
sospensione delle patenti di guida, il Dipartimento assicura un'equa amministrazione fiscale per tutti i
newyorkesi.
Per contattare il Dipartimento delle Imposte:
• Andare su www.tax.ny.gov
• Chiamare il (518) 862-6000 per saldare un debito fiscale o stabilire un piano di pagamento.
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