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IL GOVERNATORE CUOMO FIRMA UN DISEGNO DI LEGGE VOLTO A TUTELARE 

I CONTRIBUENTI DI NEW YORK DAGLI AUMENTI DELLE TASSE FEDERALI 
NELLA GIORNATA DELLE IMPOSTE 

 
Il bilancio introdotto include 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 - Il sommario delle riforme  
è disponibile Qui 

 
L’intervento coordinato offre alternative al devastante assalto federale; le 

restrizioni in merito alle imposte statali e locali costano ai contribuenti  
di New York 14,3 miliardi di dollari 

 
 
Oggi, il Governatore Andrew M. Cuomo, ha istituito la Giornata delle imposte (Tax Day) 
con la firma della normativa che tutela i newyorkesi dagli aumenti delle imposte 
introdotti dalle riforme fiscali federali. Tali modifiche al codice fiscale statale 
contribuiranno a tutelare la competitività economica di New York e la deducibilità delle 
imposte statali e locali, principio fondamentale del diritto tributario che ha fatto parte 
della moderna imposta federale sul reddito sin dalla sua istituzione. La normativa offre 
nuove alternative per le donazioni di beneficenza deducibili dalle imposte, istituisce un 
nuovo Programma per le spese di compensazione da parte del datore di lavoro 
(Employer Compensation Expense Program, ECEP) in modo tale che i datori di lavoro 
siano in grado di aiutare i loro dipendenti a ottimizzare la deducibilità e scorpora il 
codice fiscale statale dal codice fiscale federale, ove necessario, al fine di evitare gli 
aumenti delle imposte fiscali apportati unicamente dagli aumenti delle imposte federali. 
 
“New York non rimarrà a guardare mentre il governo federale tiene sotto tiro il cuore 
economico delle nostre comunità e sottrae denaro agli instancabili uomini e donne di 
questo Stato a favore dei ricchi e delle aziende di questo paese”, ha dichiarato il 
Governatore Cuomo. “Questo disegno di legge garantisce le tutele per i newyorkesi 
contro l’attacco mirato di Washington e noi continueremo a condurre questa battaglia e 
faremo tutto il possibile al fine di tutelare i diritti e i portafogli delle famiglie di New 
York.” 
 
Il direttore al bilancio dello Stato, Robert F. Mujica Jr., ha spiegato: “Queste 
riforme al nostro codice fiscale statale sono il risultato delle collaborazioni tra le 
agenzie statali che lavorano con diversi professionisti, aziende ed esperti fiscali. Grazie 
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al ruolo guida del Governatore, questa normativa tutelerà i contribuenti di New York, il 
nostro Bilancio statale e la nostra competitività economica”. 
 
Il Capo del Consiglio della Contea di Westchester, George Latimer, ha riferito: 
“Nella Contea di Westchester la maggior parte dei residenti versa annualmente oltre 
10.000 dollari di imposte. Tali imposte sono destinate alle scuole, al governo locale e al 
governo statale. L’ultimo bilancio federale ha derubato Westchester e lo stile di vita dei 
nostri residenti si è visto minacciato. Desidero ringraziare il Governatore Cuomo per 
questo piano creativo volto ad aiutare i contribuenti della contea e i legislatori per aver 
riconosciuto l’importanza di questa problematica. Noi lo sosteniamo e faremo tutto ciò 
in nostro potere per la sua attuazione”. 
 
Il Direttore esecutivo della Associazione delle contee di New York (New York 
State Association of Counties), Stephen J. Acquario, ha dichiarato: “Oggi è la 
giornata delle imposte e i newyorkesi verseranno nuovamente più miliardi di dollari a 
Washington di quanti il nostro Stato ne riceva sotto forma di finanziamenti federali. In 
qualità di Stato sovrano, è estremamente importante che facciamo tutto il possibile al 
fine di proteggere i redditi dei nostri contribuenti e ci congratuliamo con il Governatore 
Cuomo e con i legislatori statali per aver sostenuto questa normativa a tal fine”. 
 
Il Direttore esecutivo della Conferenza dei sindaci dello Stato di New York (New 
York State Conference of Mayors, NYCOM), Peter A. Baynes, ha dichiarato: 
“NYCOM apprezza enormemente il ruolo guida proattivo del Governatore Cuomo 
nell’offerta di un’alternativa volta a ridurre i danni inflitti alle comunità di New York e ai 
loro residenti con il nuovo tetto sulle deduzioni fiscali statali e locali. Lavorando in 
collaborazione con NYCOM e altri gruppi, il Governatore e l’Assemblea legislativa 
statale hanno attuato opzioni sostenibili per i newyorkesi al fine di evitare gli aumenti 
delle imposte, le riduzioni del valore delle case e le diminuzioni dei servizi municipali 
fondamentali. Siamo ansiosi di collaborare con l’Amministrazione nell’attuazione 
efficace di questo programma”. 
 
La normativa firmata oggi attua una serie di riforme al codice fiscale dello Stato di New 
York ideato allo scopo di tutelare i residenti di New York dall’impatto avverso della 
Legge federale sugli sgravi fiscali e sul lavoro (Tax Cuts and Jobs Act) recentemente 
promulgata. Queste modifiche vengono a seguito di un rapporto rilasciato dal 
Dipartimento delle imposte e delle finanze (Department of Taxation and Finance) nel 
gennaio 2018, il quale sottolinea diverse misure che lo Stato deve tenere in 
considerazione al fine di ridurre questi impatti negativi. 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 a tutela dei newyorkesi e sono state integrate nel Bilancio esecutivo e, 
recentemente, sono state approvate dall’Assemblea legislativa. In particolare, il 
Bilancio dell’anno fiscale 2019 adotta le seguenti misure: 

• Promuove i contributi di beneficenza statali a vantaggio dei newyorkesi: Il 
bilancio dell’anno fiscale 2019 istituisce un nuovo Fondo per contributi di 
beneficenza (Charitable Contribution Fund) gestito dallo Stato che accetti 
donazioni allo scopo di migliorare l’assistenza sanitaria è l’istruzione pubblica 
nello Stato di New York. I contribuenti che elencheranno le proprie deduzioni, 
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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. I contribuenti hanno inoltre la possibilità di versare 
contributi qualificati a determinate organizzazioni no-profit per scopi specifici. 

• Autorizza il governo locale a istituire Fondi di beneficenza locali (Local 
Charitable Funds): Il Bilancio dell’anno fiscale 2019 autorizza i governi locali a 
istituire fondi di riserva a scopo di beneficenza e a offrire crediti d’imposta sulle 
proprietà immobiliari al fine di incentivare i contributi a questi nuovi fondi di 
beneficenza locali. Ai sensi della legge, tali fondi possono ricevere contributi di 
beneficenza senza restrizioni a scopi educativi, di assistenza sanitaria e per altri 
fini caritatevoli. Si tratta di un programma opzionale disponibile per contee, città, 
municipalità, villaggi e distretti scolastici. I governi locali e i distretti scolastici 
possono inoltre istituire fondi a scopo di beneficenza e offrire crediti d’imposta 
sulle proprietà immobiliari al fine di incentivare i contributi a questi nuovi fondi di 
beneficenza locali. Questi fondi contribuiranno a supportare le fondamentali 
attività di governo e a tutelare al contempo la deducibilità fiscale sula quale è 
stato fondato il nostro sistema fiscale. 

• Istituisce un Programma alternativo per le spese di compensazione da 
parte del datore di lavoro: Il Bilancio dell’anno fiscale 2019 crea nuovi modi 
per i datori di lavoro di aiutare i propri dipendenti con il loro disegno di legge 
fiscale federale. Sebbene la riforma fiscale federale elimini completamente la 
deducibilità delle imposte locali e statali per gli individui, le aziende sono state 
risparmiate da queste limitazioni. Ai sensi di questo programma, i datori di 
lavoro saranno in grado di scegliere una nuova struttura di Programma per le 
spese di compensazione da parte del datore di lavoro. I datori di lavoro che 
decideranno di farlo saranno soggetti a un’imposta del 5 percento sulle spese 
annuali dei salari oltre i 40.000 dollari per dipendente, in maniera graduale nel 
corso di tre anni a partire dall’1 gennaio 2019. Il sistema fiscale progressivo 
basato sul reddito personale resterà in vigore e un nuovo credito fiscale 
corrispondente al valore ECEP limiterà l’imposta sul reddito personale relativo ai 
salari e garantirà che i richiedenti soggetti a ECEP non subiscano una 
diminuzione della retribuzione netta. Il programma è stato ideato al fine di 
conseguire la neutralità del gettito per lo Stato. I datori di lavoro non subirebbero 
ripercussioni negative ma offrirebbero ai propri dipendenti l’opportunità di ridurre 
le proprie imposte federali. 

• Scorpora il 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 nuova legge federale colpisce ingiustamente lo Stato di New York che versa 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 deducibilità delle imposte statali e locali 
(State and Local Taxes, SALT) da sola costerà a New York altri 14,3 miliardi di dollari. 
 
Queste modifiche al codice fiscale statale fanno parte dell’iniziativa articolata del 
Governatore Cuomo volta a combattere l’assalto fiscale federale. Insieme ai 
Governatori del New Jersey e del Connecticut, il Governatore Cuomo ha annunciato 
una coalizione per citare in giudizio il 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. 
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