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GOVERNOR CUOMO DETAILS TAXPAYER SAVINGS FROM PROPERTY TAX RELIEF 

PROGRAM 
 

Nel Livello meridionale: Oltre 50.000 proprietari di casa beneficeranno in media di uno 

sgravio fiscale diretto di 725 dollari all’anno 

 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha illustrato oggi le proiezioni di risparmio a favore dei 
contribuenti di New York, a seguito del Programma Property Tax Relief (Alleggerimento della 
pressione fiscale sulla proprietà), che prevede uno sgravio finanziario notevole per 1,3 milioni di 
proprietari di casa. Il programma da 1,66 miliardi di dollari, che prevede anche un credito per gli 
inquilini, rientra nella 2015 Opportunity Agenda del Governatore. 
 
“Dobbiamo garantire opportunità economiche in New York e ciò significa rimettere denaro nelle 
tasche di laboriosi proprietari di casa in difficoltà davvero da troppo tempo sotto il peso 
schiacciante delle tasse sulla proprietà” ha affermato il Governatore Andrew Cuomo. “Negli 
ultimi quattro anni, abbiamo imposto un tetto sulle tasse sulla proprietà e, successivamente, le 
abbiamo congelate. Ora ci avviamo a ridurle. Questo programma affronta una delle difficoltà più 
pressanti che ci troviamo di fronte come Stato, rendendo più ragionevoli costi della vita in New 
York, attraverso uno sgravio fiscale significativo e ragguardevole, che sarà rilevante per la vita 
della gente”. 
 
Quando sarà gradualmente a regime, 49.658 proprietari nel Livello meridionale beneficeranno 
di un risparmio annuo medio di 725 dollari. 
 
Il diagramma sottostante presenta lo sgravio disaggregato per contea, riportando il numero 
previsto di proprietari di casa che ne beneficeranno, accanto al valore totale dello sgravio fiscale 
e al credito medio. 

 

Proprietari di casa 

Totale Credito Sgravio 
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Beneficiari medio fiscale 

totale 

Broome 15,296 $686 $10,500,000 

Chemung 4,944 $553 $2,700,000 

Chenango 4,328 $683 $3,000,000 

Delaware 4,447 $778 $3,500,000 

Schuyler 1,758 $727 $1,300,000 

Steuben 6,833 $671 $4,600,000 

Tioga 3,416 $650 $2,200,000 

Tompkins 8,636 $959 $8,300,000 

Southern Tier 49,658 $725 $36,000,000 

Una disaggregazione per contea degli 1,3 milioni di proprietari di casa è visualizzabile qui. È 
possibile conoscere maggiori dettagli sul programma qui.  

 
Chi ne ha diritto? 
 
Lo sgravio fiscale sulla proprietà è a disposizione dei proprietari di casa con reddito fino 
a 250.000 dollari, le cui tasse sulla proprietà superano il 6% del loro reddito. Il credito 
viene valutato fino a un massimo del 50% dell’importo di tasse sulla proprietà superiore 
alla soglia di onere del 6%, in funzione del reddito del nucleo familiare. L’importo 
specifico del credito entro tale 50% viene stabilito con aliquota progressiva; pertanto i 
newyorkesi sottoposti alla pressione fiscale più elevata e rientranti nei livelli di reddito 
più bassi riceveranno uno sgravio di importo maggiore. 
 
Come funziona lo sgravio fiscale sulla proprietà per i newyorkesi? 
 
Il tetto relativo alla tassa sulla proprietà a livello statale nel 2011 è risultato 
straordinariamente efficace nel ridurre la pressione fiscale per i proprietari nelle varie 
parti dello Stato. Nel corso dei primi tre anni del tetto, il contribuente medio che paga la 
tassa sulla proprietà avrà risparmiato oltre 800 dollari, rispetto all’ipotesi di 
prosecuzione dell’incremento delle imposte al tasso di crescita medio precedente. Se il 
trend continuerà, entro il 2017 tali risparmi saliranno a 2.100 dollari per le tasse locali 
sulla proprietà. 
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Il congelamento della tassa sulla proprietà approvato lo scorso anno offre un 
alleggerimento diretto della pressione sui proprietari di casa di New York. Su un 
triennio, il programma determinerà un alleggerimento diretto della pressione relativa alle 
tasse sulla proprietà di oltre 1,5 miliardi di dollari e il newyorkese medio riceverà circa 
656 dollari. Il congelamento si concentra anche su uno dei principali fattori trainanti 
delle alte tasse statali sulla proprietà, incentivando gli enti locali e i distretti scolastici ad 
attivarsi per realizzare efficienze e a condividere i servizi. 
 
Al di fuori della città di New York, il nuovo Credito d’imposta sulla proprietà rafforza il 
tetto sulle tasse sulla proprietà, perché sono incluse nel calcolo del credito soltanto le 
tasse riscosse dalle giurisdizioni che ottemperano al tetto d’imposta. Tutti gli elementi 
del programma entreranno gradualmente in vigore in quattro anni e nel primo anno 
saranno valide solo le tasse scolastiche. Oltre la metà dell’intero beneficio sarà 
gradualmente attuato entro l’Esercizio finanziario 2016, mentre l’81% sarà in vigore 
entro l’Esercizio finanziario 2017. 
 
Il Governatore esorta i newyorkesi a impegnarsi per contribuire affinché l’Opportunity 
Agenda (che comprende la proposta di Sgravio fiscale sulla proprietà) si realizzi, 
visitando la pagina www.NYGetInvolved.com. 

### 
 

Ulteriori notizie sono disponibili sul sito www.governor.ny.gov 
Stato di New York | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 

 


