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IL GOVERNATORE CUOMO CHIEDE ALL’ISPETTORE GENERALE DI INDAGARE 

SULLA POLITICIZZAZIONE DEL SISTEMA FISCALE DEGLI STATI UNITI  
 

La richiesta d’indagine arriva dopo l’oltraggioso “chiarimento” sulla normativa 
dell’IRS della scorsa settimana inteso ad avvantaggiare gli stati rossi  

 
  
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha inviato oggi una lettera all’Ufficio dell’Ispettore 
Generale presso il Dipartimento del Tesoro (Treasury Department), richiedendo 
un’indagine sulla politicizzazione del sistema fiscale degli Stati Uniti dopo i continui 
tentativi del governo federale di bloccare gli sforzi di New York per fornire agevolazioni 
ai contribuenti della classe media mentre continua a sostenere i programmi degli stati 
che hanno votato per il Presidente Trump. 
  
La settimana scorsa, l’Agenzia delle entrate (Internal Revenue Service, IRS) ha 
annunciato un cosiddetto “chiarimento” delle proprie normative che limita le deduzioni 
sulle erogazioni liberali, affermando che la nuova limitazione non si applica agli interessi 
commerciali - un evidente sforzo per sostenere gli alleati politici del Presidente Trump e 
soddisfare gli elettori del programma di sussidio scolastico. In effetti, il Segretario 
Mnuchin ha affermato che la nuova normativa proposta non avrà “alcun impatto sulle 
agevolazioni fiscali federali per le donazioni di tipo aziendale-a favore dei programmi 
scolastici di eccellenza,” fugando ogni dubbio sul fatto che questo “chiarimento” sia 
indirizzato agli stati che offrono crediti per l’istruzione. 
 
“Il governo federale ha lanciato ancora una volta un attacco di parte contro i newyorkesi 
politicizzando ulteriormente l'attuazione della legge fiscale per favorire i contribuenti 
degli stati rossi”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Con questo nuovo 
‘chiarimento’ il Presidente Trump ha confermato ancora una volta a chi va la sua lealtà - 
agli Stati che lo hanno votato in primo luogo. Continueremo a combattere contro 
Washington per proteggere i mezzi di sostentamento dei contribuenti di New York 
minacciati da queste azioni guidate dalla politica.”  
  
Il Governatore ha inviato una lettera anche all’IRS sollecitando l’agenzia ad opporsi alla 
normativa proposta che blocca il programma per le erogazioni liberali di New York e al 
chiarimento che avvantaggia gli stati rossi rispetto a quelli blu e le grandi imprese 
rispetto ai singoli contribuenti. Nella sua lettera il Governatore ha minacciato di fare 
causa al governo federale per suoi continui attacchi incostituzionali contro i contribuenti 
di New York.  



 

 

  
Il testo completo della lettera all’Ispettore Generale per l’amministrazione fiscale è 
disponibile qui.  
  
Il testo completo della lettera al Commissario Esecutivo dell’Agenzia delle entrate è 
disponibile qui.  
 
Le azioni del Governatore si basano sul suo impegno a combattere contro la faziosa 
legge fiscale del governo federale che costerebbe ai contribuenti di New York ulteriori 
14,3 miliardi di dollari all’anno e garantirebbe alle società ulteriori agevolazioni fiscali. Il 
Governatore Cuomo ha agito immediatamente per proteggere i newyorkesi contro la 
legge federale riformando il codice fiscale dello Stato per minimizzare l’impatto della 
limitazione delle imposte statali e fiscali (State and Local Taxes, SALT). Nel bilancio per 
l’anno fiscale 2019, il Governatore ha istituito un nuovo Fondo per le erogazioni liberali 
(Charitable Contribution Fund) gestito dallo stato, per incentivare i contributi con un 
credito d’imposta pari all’85 percento dell’importo donato.  
 
L’IRS ha risposto proponendo normative con motivazioni politiche per promuovere il 
programma dell’amministrazione Trump e bloccare il programma per le erogazioni 
liberali di New York. Ora, l’IRS ha emesso un “chiarimento” sulle proposte normative 
relative a SALT, affermando che la sua nuova limitazione non si applica a società e 
aziende - solo ai privati. 
 
Dichiarazione di Leslie B. Samuels, ex Segretario aggiunto alle politiche fiscali, 
Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti:  
 
“La recente legislazione fiscale federale 2017 include disposizioni che sono indirizzate 
agli stati i cui ricavi finanziano servizi critici ed essenziali per i propri residenti. Mi 
congratulo con il Governatore Cuomo per l’attuazione di riforme finalizzate a mitigare gli 
impatti della nuova legge fiscale sullo Stato di New York e i suoi residenti. Le proposte 
del Governatore e dell’Assemblea legislativa statale che sono state promulgate di 
recente—incluso il nuovo programma delle spese retributive dei nuovi datori di lavoro e 
i nuovi programmi per le erogazioni liberali—hanno il potenziale di generare benefici 
reali per i newyorkesi.  
 
Suscita pertanto rammarico che l’IRS abbia proposto delle normative per bloccare il 
programma per le erogazioni liberali di New York, che era stato concepito sulla base di 
prassi consolidate di regolamentazione del trattamento fiscale di programmi simili in altri 
stati. Ancora più rammarico suscita il fatto che l’IRS abbia ‘chiarito’ che queste nuove 
limitazioni alle erogazioni liberali non si applicheranno alle aziende. In occasione del 
recente annuncio del ‘chiarimento’, il Segretario Mnuchin ha rilasciato una dichiarazione 
coordinata per chiarire che lo scopo del ‘chiarimento’ era quello di mantenere il 
supporto fiscale del governo federale per i contributi delle aziende ai programmi 
scolastici di eccellenza.  
 
In qualità di consulente fiscale sia nel settore pubblico che privato, posso affermare che 
questo ‘chiarimento’ mirato a favorire i contributi da parte delle imprese ai programmi di 
eccellenza scolastica rappresenta uno sviluppo inquietante. Questo ‘chiarimento’ sulla 
deduzione aziendale tenta di stabilire un’eccezione priva di scrupoli alle normative 
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proposte di recente. Ciò indica che questa amministrazione crede di poter piegare le 
sue proposte normative per soddisfare i propri obiettivi politici, compromettendo la 
logica giuridica invocata dall’IRS stessa per giustificare le normative proposte in primo 
luogo. Mi congratulo con il Governatore Cuomo per essersi opposto”.  
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