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IL GOVERNATORE CUOMO E LA PROCURATRICE GENERALE UNDERWOOD 
FANNO CAUSA AL GOVERNO FEDERALE PER LA LEGGE FISCALE 

INCOSTITUZIONALE CHE PRENDE DI MIRA NEW YORK 
  

Solo nel 2018, la legge fiscale federale costerà ai newyorkesi 14,3 miliardi di 
dollari  

  
La causa cita prove di come la legge fiscale federale prenda di mira e danneggi 

sproporzionatamente New York e Stati in condizioni simili, interferendo allo 
stesso tempo con i diritti degli Stati a prendere le proprie decisioni  

in ambito fiscale  
  

New York è stata appoggiata da Connecticut, Maryland e New Jersey nella causa 
depositata oggi presso il distretto meridionale di New York  

  
  

Oggi, il Governatore Andrew M. Cuomo e la Procuratrice generale Barbara D. 
Underwood hanno intentato una causa per proteggere New York e i suoi contribuenti 
dalla drastica diminuzione della detrazione fiscale statale e locale (State and Local Tax, 
SALT). La causa sostiene che il nuovo tetto SALT è stato imposto per prendere di mira 
New York e Stati in condizioni similari, e che questo interferisce con i diritti degli Stati a 
prendere le proprie decisioni in ambito fiscale, e danneggerà sproporzionatamente i 
contribuenti che vivono in questi Stati.  
  
La legge fiscale federale 2017, creata tramite un processo precipitoso ed 
eccessivamente di parte, ha ridotto drasticamente la detrazione, ponendole un limite di 
10.000 dollari. Un’analisi portata a termine dal Dipartimento delle imposte e delle 
finanze dello Stato di New York (New York State Department of Taxation and Finance) 
evidenzia come tale limite aumenterà le imposte federali dei newyorkesi di 14,3 miliardi 
di dollari, solo nel 2018, e porterà a un ulteriore aumento di 121 miliardi di dollari tra 
2019 e 2025. Come espresso nell’atto di citazione, la legge sorvola secoli di precedenti 
che stabiliscono limiti costituzionali alla capacità del governo federale di utilizzare il suo 
potere fiscale per interferire con l’autorità sovrana degli Stati.  
  
Durante l’intera storia degli Stati Uniti, ogni legge federale relativa alle imposte sul 
reddito ha protetto gli interessi sovrani degli Stati, mettendo a disposizione una 
detrazione per tutte o per una parte significativa delle imposte locali e statali. Questa 
storia senza soluzione di continuità dimostra l’incostituzionalità del limite senza 
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precedenti imposto alla detrazione SALT, come evidenziato dalla causa. Questa nuova, 
drastica riduzione della detrazione SALT ha sia lo scopo che l’effetto di danneggiare 
New York, altri Stati in situazioni similari e i rispettivi residenti. Tra gli altri aspetti, il 
nuovo limite farà precipitare i prezzi degli immobili, la spesa e le vendite commerciali, 
con il risultato di rallentare la crescita economica di New York e creando un numero 
minore di posti di lavoro. La causa intentata oggi al tribunale distrettuale degli Stati Uniti 
presso il distretto meridionale di New York (U.S. District Court for the Southern District 
of New York), è stata perorata dalla Procuratrice generale Underwood alla quale si sono 
uniti i procuratori generali di Connecticut, Maryland e New Jersey.  
  
“Il governo federale è fortemente determinato a utilizzare New York come salvadanaio 
per pagare i tagli fiscali alle grandi aziende, e io non starò fermo a guardare”, ha 
dichiarato il Governatore Cuomo. “Oggi sono orgoglioso di annunciare che New York 
è il primo Stato nazionale a intraprendere un’azione legale contro il piano fiscale di 
Trump che beneficia l’1 per cento della popolazione alle spese delle famiglie del ceto 
medio. Lotteremo in ogni modo contro il Presidente Trump cercando di proteggere le 
persone di New York dell’attacco fazioso intentato dal governo federale.”  
  
“New York non si farà mettere in piedi in testa. Questo tetto è incostituzionale, supera di 
gran lunga i limiti concessi al potere federale di imporre una tassa sui redditi, prendendo 
allo stesso tempo di mira New York e Stati in condizioni simili nel tentativo di obbligarci 
a modificare le nostre politiche fiscali e i programmi vitali che queste supportano”, ha 
affermato la Procuratrice Generale Underwood. “Non permetteremmo ai faziosi 
politici di Washington di nuocere alla nostra gente o interferire con le nostre politiche. 
Abbiamo intentato causa contro questo attacco incostituzionale a New York e ai diritti 
fondamentali del nostro Stato, perché non resteremo a guardare mentre Washington 
ruba il denaro dei newyorkesi.”  
  
Tra le altre prove presenti nell’atto di citazione:  

• I responsabili politici hanno parlato apertamente di imporre a Stati come 
New York di modificare le proprie scelte normative. 

• Il Segretario del tesoro Steve Mnuchin ha dichiarato che la modifica è 
stata fatta con l’intenzione di “inviare un messaggio” agli Stati, in modo 
che questi modifichino le rispettive politiche fiscali e relative alla 
tassazione. 

• Stephen Moore, il quale ha rivestito il ruolo di consulente durante la 
campagna di Trump sulla normativa fiscale, ha parlato con ancora meno 
giri di parole, citando le modifiche SALT come “morte dei democratici”.  

• La nuova disposizione raccoglierà miliardi di dollari in imposte federali 
provenienti dai newyorkesi e da altri Stati in condizioni similari, includendo 
14,3 miliardi di dollari provenienti da New York nel solo 2018.  

• Riducendo il valore degli immobili, la nuova disposizione nuocerà ai 
contribuenti di New York e di altri Stati, mentre allo stesso tempo ridurrà 
gli introiti fiscali statali, forzando gli Stati a scegliere tra aliquote fiscali più 
alte o tagli agli investimenti relativi a educazione, servizi pubblici e altri 
programmi vitali.  

• Inoltre, il nuovo limite alla detrazione SALT viola il medesimo principio 
costituzionale di sovranità dello Stato, prendendo di mira una serie di Stati 



 

 

trattandoli in modo sfavorevole in base alle loro scelte normative 
autonome. 

  
Inoltre, la causa evidenzia il varo storico del 16º Emendamento, il quale conferma che il 
potere del governo federale in ambito fiscale ha dei limiti, e che questo non può essere 
utilizzato come strumento di intromissione nell’autorità sovrana degli Stati a determinare 
le proprie politiche fiscali e relative alla tassazione.  
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Ulteriori notizie sono disponibili sul sito www.governor.ny.gov 

Stato di New York | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418  

 

ANNULLARE L'ISCRIZIONE 

 

http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov
https://it.cwnls.com/app/itpage.nsf/unsubscribe.xsp?action=unsubscribe&id=1100PRES0256B78ED5F37350852582CD004CFBEF00000000000000000000000000000000

