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IL GOVERNATORE CUOMO AVVISA I NEWYORKESI SULLA SCADENZA PER LE 
DONAZIONI DI BENEFICENZA PRIMA CHE ENTRINO IN VIGORE LE NORMATIVE 

IRS DI MATRICE POLITICA  
  
  
“Giovedì, l’Agenzia delle entrate (Internal Revenue Service, IRS) ha proposto nuove 
normative di matrice politica volte a bloccare le riforme che offrono sgravi fiscali ai 
contribuenti di New York, facendo proseguire l’assalto fiscale ostile del governo 
federale a New York. Siamo fiduciosi del fatto che le opportunità di recente 
approvazione per i contributi di beneficenza per lo Stato di New York e i governi locali 
siano conformi alla legge federale e che seguano la consolidata serie di precedenti e 
ho sottolineato il fatto che utilizzeremo ogni strumento a nostra disposizione, tra cui i 
contenziosi, per reagire al fine di garantire che i newyorkesi non siano usati come un 
salvadanaio per pagare i tagli fiscali alle grandi corporazioni. 
  
Mentre adottiamo misure volte a neutralizzare questo nuovo attacco al nostro Stato, 
desidero avvisare i newyorkesi in merito alla scadenza del 27 agosto per effettuare 
donazioni al Fondo fiduciario per opere di beneficenza dello Stato di New York (New 
York State Charitable Gifts Trust Fund) prima che le normative dell’IRS entrino in 
vigore. Mentre il governo federale dichiara guerra ai newyorkesi, noi continueremo a 
essere al fianco delle nostre laboriose famiglie”.  
  
Il bilancio per l’anno fiscale 2019 istituisce un nuovo Fondo fiduciario per opere di 
beneficenza nella custodia condivisa del Commissario per le Imposizioni fiscali e le 
finanze (Taxation and Finance) e del Revisore dei conti dello Stato di New York per 
l’accettazione di donazioni allo scopo di migliorare l’assistenza sanitaria e l’istruzione 
pubblica nello Stato di New York. A partire dal 2018, i contribuenti donatori possono 
chiedere allo Stato di New York un credito fiscale per reddito da lavoro corrispondente 
all’85 percento dell’importo della donazione per l’anno fiscale successivo a quello della 
donazione.  
  
I contribuenti del Fondo fiduciario per opere di beneficenza possono scegliere di 
versare le proprie donazione in uno dei due conti. Il Conto di beneficenza per la salute 
(Health Charitable Account) riceverà contributi di beneficenza per servizi relativi 
all’assistenza sanitaria primaria, preventiva e di degenza, alle cure odontoiatriche e 
oculistiche, alla prevenzione della fame e all’assistenza nutrizionale, nonché per altri 
servizi per i residenti dello Stato di New York, con l’obiettivo generale di garantire che i 
residenti abbiano accesso a un’assistenza sanitaria di qualità e ad altri servizi correlati. 



 

 

Il Conto per l’istruzione primaria e secondaria (Elementary and Secondary Education 
Account) riceverà contributi di beneficenza a sostegno dell’istruzione primaria e 
secondaria di studenti iscritti in distretti scolastici pubblici dello Stato.  
 
Le istruzioni per i contribuenti interessati a effettuare donazioni di beneficenza sono 
disponibili qui. Le normative proposte dall’IRS indicano che le sue modifiche si 
applicherebbero alle donazioni effettuate successivamente al 27 agosto 2018. Le 
donazioni di beneficenza effettuate tramite posta sono considerate pagate con 
riferimento alla data del timbro postale. Come sempre, i contribuenti sono invitati a 
consultare un consulente fiscale qualificato in merito alla propria situazione personale.  
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Ulteriori notizie sono disponibili sul sito www.governor.ny.gov 
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