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IL GOVERNATORE ANDREW M. CUOMO

IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA EMENDAMENTI A 30 GIORNI IN MODO
DA INCLUDERE LA LEGISLAZIONE PER TUTELARE I NEWYORKESI DAGLI
AUMENTI RELATIVI ALLE IMPOSTE FEDERALI
Mentre il governo federale prende di mira 12 Stati democratici eliminando quasi
completamente la deducibilità SALT, New York decide di agire
Gli emendamenti a 30 giorni includeranno proposte per un sistema opzionale di
imposta sul ruolo paga, nuovi fondi relazionati a donazioni di beneficenza e la
legislazione per scorporare il codice fiscale federale
Oggi, il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato che gli emendamenti a 30 giorni
al Bilancio Esecutivo includeranno la legislazione che permette alle aziende di utilizzare
un nuovo sistema di imposta sul ruolo paga per tutelare i propri dipendenti dagli
aumenti delle imposte federali. In aggiunta, la legislazione creerà due nuovi fondi per
accettare donazioni destinate a programmi educativi e relazionati alla sanità,
permettendo ai contribuenti che enumerano le proprie detrazioni di dedurre queste
donazioni dalle proprie imposte federali. Infine, gli emendamenti al bilancio
includeranno disposizioni per scorporare il codice fiscale statale dal codice fiscale
federale, in modo che i contribuenti statali non soffrano dell’aumento relativo alle
imposte statali a causa degli incrementi delle imposte federali.
“Mentre il governo federale prende di mira direttamente il cuore economico di New
York, grazie a questa nuova legislazione stiamo lavorando per tutelare i newyorkesi
della classe lavoratrice da questo attacco portato da Washington”, ha dichiarato il
Governatore Cuomo. “Grazie a queste riforme del nostro codice fiscale, stiamo
facendo tutto ciò che è in nostro potere per tutelare i diritti e i portafogli delle famiglie di
tutta New York.”
“Questi emendamenti al bilancio esecutivo tuteleranno i contribuenti di New York, il
nostro bilancio statale e la nostra competitività economica”, ha spiegato il direttore al
bilancio dello Stato Robert F. Mujica Jr. “A New York esistono 52 contee con un
SALT medio sopra i 10.000 dollari, la più alta percentuale di contribuenti che subirà un
incremento delle imposte, e questa legge rende più costoso vivere qui che in qualsiasi
altro Stato.”

Nonie Manion, Commissaria facente veci del Dipartimento delle imposte e delle
finanze, ha commentato: “Abbiamo collaborato con gli esperti della nostra agenzia e
le parti interessate del settore industriale in modo da sviluppare opzioni per limitare il
danno causato dei cambiamenti relativi alle imposte federali che prendono di mira
ingiustamente lo Stato di New York e i suoi cittadini. Questi emendamenti
ripristineranno l’equità per i contribuenti, mantenendo allo stesso tempo la competitività
dello Stato”.
La legislazione da proporre con gli emendamenti a 30 giorni si baserà sul rapporto
preliminare rilasciato a gennaio dal Dipartimento delle imposte e delle finanze
(Department of Taxation and Finance), il quale evidenzia le opzioni per una riforma
fiscale statale progettata per mitigare l’impatto negativo della legislazione federale sulla
nostra economia e sui newyorkesi. Dopo ulteriori studi e un’ampia consultazione con
esperti provenienti dall’amministrazione locale e statale, dal settore accademico e da
quello privato, le riforme proposte sono state considerate opzioni sostenibili per
proteggere i newyorkesi.
La legislazione da includere negli emendamenti a 30 giorni tutelerà i contribuenti nei
seguenti modi:
•

Creazione di una nuova imposta per le spese di compensazione del
datore di lavoro (Employer Compensation Expense Tax,
ECET): Mentre la riforma fiscale federale elimina completamente la
deducibilità delle imposte locali e statali per gli individui, le aziende sono
state risparmiate da queste limitazioni. Secondo la legislazione a 30
giorni, per tutelare i propri dipendenti dagli aumenti delle imposte
associate alle limitazioni sulla deducibilità SALT, le aziende saranno in
grado di utilizzare un nuovo sistema ECET. Le aziende che decideranno
di farlo saranno soggette a un’imposta del 5 percento sulle spese annuali
dei salari oltre i 40.000 dollari per dipendente, questo avverrà nel corso di
tre anni iniziando dal 1 gennaio 2019. Il sistema fiscale progressivo basato
sul reddito personale resterà in vigore, ed un nuovo credito fiscale
corrispondente al valore ECET limiterebbe l’imposta sul reddito personale
relativo ai salari e garantirebbe che i richiedenti soggetti a ECET non
subiscano una diminuzione della retribuzione netta. In generale, la
proposta è stata progettata per essere a impatto fiscale nullo per lo Stato,
garantendo allo stesso tempo alle aziende l’opportunità di ridurre le
proprie imposte federali sui dipendenti.

Secondo la legislazione, la data finale per le prime elezioni annuali che
consentiranno ai datori di lavoro di optare per questo sistema alternativo sarà il 1
ottobre 2018, per l’anno fiscale 2019. I benefici associati a questa scelta
includeranno uno sgravio fiscale sul reddito per i dipendenti colpiti, ma non solo,
anche la disponibilità di un nuovo credito d’imposta per le aziende in grado di
compensare i propri costi amministrativi. Per coloro che decideranno di
partecipare, la nuova imposta sul ruolo paga degli stipendi oltre 40.000 dollari
verrà resa attiva nel corso di tre anni: 1,5 percento durante il primo anno, 3
percento durante il secondo anno e 5 percento durante il terzo anno.

•

Contributi di beneficenza per avvantaggiare i newyorkesi: La
legislazione crea due fondi per contributi di beneficenza gestiti dallo Stato
in modo da accettare donazioni allo scopo di migliorare la sanità è
l’educazione di New York. I contribuenti che elencheranno le proprie
deduzioni, potranno richiedere questi contributi come sgravi sulle proprie
dichiarazioni dei redditi statali e federali. Inoltre, qualsiasi contribuente
effettui una donazione potrà richiedere un credito d’imposta statale
equivalente all’85 percento dell’imposta della donazione per l’anno fiscale
successivo a quello nel quale è stata effettuata la donazione. In aggiunta,
l’emendamento autorizza i distretti scolastici e altre amministrazioni locali
a creare fondi di beneficenza destinati a sanità ed educazione. Le
donazioni a questi fondi garantirebbero una riduzione dei costi relativi alle
imposte locali sulla proprietà (tramite un credito locale) equivalente ad una
percentuale della donazione.

•

Scorporamento dal codice fiscale federale: Il codice fiscale statale si
allinea strettamente al codice fiscale federale. Questa legislazione
scorpora il codice fiscale statale dal codice fiscale federale, dove
necessario, per evitare oltre 1,5 miliardi di dollari in incrementi relativi alle
imposte statali causati dal solo incremento delle imposte federali. La
riforma fiscale federale ha posto un limite di 10.000 dollari alle deducibilità
elencabili relative a imposte locali e statali (SALT). Il Governatore propone
di scorporare questo limite, in modo che i contribuenti di New York non
siano soggetti a un incremento delle imposte statali pari a 441 milioni di
dollari causati dal limite imposto alle dichiarazioni dei redditi statali. Inoltre,
la legislazione scorpora il codice da altre modifiche federali alle deduzioni,
permettendo ai contribuenti statali di risparmiare annualmente 269 milioni
di dollari, iniziando dall’anno fiscale 2020. Inoltre, gli emendamenti a 30
giorni manterranno le deducibilità statali standard per chi esegue la
dichiarazione come persona singola. Senza questa modifica, chi esegue
la dichiarazione come persona singola non sarebbe in grado di ottenere la
deducibilità standard relativa alle proprie dichiarazioni statali dei redditi, e i
contribuenti di New York sarebbero soggetti ad un incremento delle
imposte statali annuali pari a 840 milioni di dollari, iniziando dall’anno
fiscale 2020.

Lo scorso mese, il Governatore ha portato avanti la sua iniziativa ramificata per
combattere l’assalto fiscale federale ed ha annunciato, assieme ai governatori di New
Jersey e Connecticut, una coalizione per fare causa al governo federale. La nuova
legge pregiudica effettivamente la capacità statale di governare, riducendo l’abilità di
prendersi cura dei propri cittadini e colpisce ingiustamente New York e altri Stati che si
trovano nella stessa posizione, il tutto violando la Costituzione.
La nuova legge federale colpisce ingiustamente lo Stato di New York che invia già 48
miliardi di dollari in più ogni anno a Washington di quanto riceva in fondi federali.
Secondo un recente rapporto pubblicato dal Dipartimento delle imposte e delle finanze
dello Stato, l’eliminazione della completa detraibilità delle SALT da sola costerà a New
York altri 14,3 miliardi di dollari.
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