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IL GOVERNATORE CUOMO FIRMA UNA NORMATIVA PER CONSENTIRE 
L’APPLICAZIONE DELL’ESENZIONE FISCALE ALTERNATIVA PER I VETERANI 

ALLE IMPOSTE SCOLASTICHE DI NEW YORK CITY 

 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha firmato oggi una normativa per consentire a New 
York City di estendere l’esenzione fiscale alternativa per i veterani alle imposte 
scolastiche.  
 
“I nostri veterani hanno risposto all’appello di proteggere le libertà sui cui questo stato e 
questa nazione sono fondati e questa esenzione è solo un piccolo ringraziamento per il 
loro servizio”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Sono fiero di firmare questo 
provvedimento e chiudere la breccia che ha negato ai veterani di New York City 
l’opportunità di ricevere gli stessi benefici dei loro pari in ogni altra parte dello Stato”. 
 
Nel 2013, il Governatore firmò una normativa per consentire ai distretti scolastici in tutto 
lo Stato di fornire l’esenzione alternativa per i veterani a fronte delle imposte 
scolastiche. Tuttavia, dato che New York City non ha un consiglio scolastico, non 
esisteva un meccanismo per garantire questo sgravio ai veterani nei cinque distretti.  
 
Questa normativa (A.9688 / S.7121) riforma questa ingiustizia e consente al Consiglio 
di New York City di approvare una legge locale per estendere l’esenzione fiscale 
alternativa per i veterani alle imposte scolastiche.  
 
Il Membro dell’assemblea Michael Cusick ha commentato, “I nostri veterani hanno 
fatto sacrifici incredibili e abbiamo un enorme debito di gratitudine nei loro confronti. La 
legge firmata oggi chiarifica la mia normativa esistente approvata nel 2013 per 
consentire al Consiglio di New York City di concedere un’esenzione dalle tasse sulla 
proprietà per decine di migliaia di veterani che risiedono nei cinque distretti, offrendo a 
loro e alle loro famiglie notevoli risparmi ogni anno. Molti altri luoghi nello Stato di New 
York hanno già implementato questo provvedimento, e imploro il Consiglio di New York 
City di seguire il loro esempio e intervenire immediatamente su questa normativa. 
Ringrazio il Governatore Cuomo e il Senatore Lanza per la loro collaborazione in questa 
iniziativa e sono impaziente di lavorare con i miei colleghi nel Consiglio comunale per 
portare sgravio fiscale ben meritato ai nostri veterani proprietari di casa”. 
 
Il Senatore Andrew J. Lanza ha affermato, “Questa legge concede a veterani 
qualificati a NYC, dietro approvazione del Consiglio comunale, un’esenzione dalle 
imposte scolastiche. È la cosa giusta mostrare il nostro impegno ai veterani che hanno 
sacrificato tanto per proteggere la nostra libertà. Come fiero sostenitore di questo 
disegno di legge, penso che sia importante dimostrare il nostro fermo impegno di 
onorare e riconoscere adeguatamente il servizio dei nostri veterani all’America”. 
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