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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA UNA RIFORMA DEL BILANCIO CHE
CONSENTE L’USO DI FONDI NON RISCOSSI PER IL PAGAMENTO
DI DEBITO FISCALE SENZA MANDATO
La proposta potrebbe raccogliere 4,5 milioni di dollari in entrate nel primo anno
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi una normativa nel bilancio per
l’anno fiscale 2019 che consente allo Stato di usare i fondi non riscossi dei debitori per
pagare i debiti fiscali per i quali non sia ancora stato depositato un mandato.
“Si tratta di una riforma dettata dal buon senso che elimina gli ostacoli burocratici e
obbliga i debitori a pagare quanto devono”, ha dichiarato il Governatore Cuomo.
“Con questa normativa, riterremo responsabili i trasgressori e allevieremo gli oneri per i
contribuenti di tutto New York.”
Ai sensi della legge corrente, New York può applicare i fondi non riscossi di un
contribuente, per esempio da conti inattivi o proventi patrimoniali non riscossi, a debiti
fiscali fissi e finali con mandato, ma i fondi non riscossi non possono essere valutati
per debito senza mandato. Un mandato fiscale è l’equivalente di una sentenza legale e
può essere depositato durante il processo di riscossione. Il debito fiscale senza
mandato viene considerato fisso e finale in attesa di un possibile mandato fiscale se
non risolto.
Il corrente programma di fondi non riscossi contro debito con mandato ha generato 40
milioni di dollari da quando è entrato in vigore nel 2015. Di questo importo, 21,5 milioni
di dollari derivava da una compensazione automatica dei fondi di oltre 117.000
contribuenti. In aggiunta, il Dipartimento delle imposte esegue un esame manuale dei
fondi non riscossi, che ha generato i 18,5 milioni di dollari rimanenti.
Consentendo l’uso dei fondi non riscossi per compensare il debito fiscale senza
mandato, lo stato prevede entrate nel primo anno di 4,5 milioni di dollari fra
compensazioni automatiche ed eccezioni manuali. La previsione per le entrate totali
successive derivanti da debito senza mandato è di 3 milioni di dollari.
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