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IL GOVERNATORE CUOMO PUBBLICA L’ANALISI DELL’IMPATTO 
DELL’ELIMINAZIONE DELLA DETRAIBILITÀ FISCALE  

STATALE E LOCALE PROPOSTA  
  

Governatore Cuomo: Il piano fiscale di Washington impone la doppia tassazione ai 
newyorkesi  

  
Il piano costerebbe a 3,3 milioni di contribuenti newyorkesi 17,5 miliardi di dollari  

  
  
Oggi, il Governatore Andrew M. Cuomo ha pubblicato un’analisi che sottolinea il 
devastante impatto della proposta repubblicana di eliminare la detraibilità federale per le 
tasse statali e locali versate, una detrazione che è esistita per oltre 150 anni. L’analisi 
mostra che l’eliminazione della detraibilità fiscale statale e locale significherà che 3,3 
milioni di contribuenti newyorkesi vedranno la loro responsabilità fiscale federale sul 
reddito aumentata di 17,5 miliardi di dollari. In media, i contribuenti di New York dovranno 
versare una maggiorazione di 5.300 dollari in tasse federali sul reddito.  
  
“Quest’ultimo assalto a New York da parte dei Repubblicani a Washington rappresenta il 
culmine dell’ipocrisia”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Il presente piano mette le 
aziende al di sopra delle persone e i miliardari sulla classe media. E, piuttosto che tagliare 
le tasse per gli americani laboriosi, tasserebbe le tasse che già stanno versando. Si tratta 
di una doppia tassazione illegale che costerà alle famiglie di New York oltre 17,5 miliardi di 
dollari e invito tutti i newyorkesi a farsi sentire e a chiedere al Congresso di fermare questo 
piano sprovveduto”.  
  
L’attuale legge federale che consente ai contribuenti di detrarre le proprie tasse statali e 
locali dal reddito federale tassabile, rappresenta un principio fondamentale dello storico 
diritto dei governi statali e locali ad aumentare il gettito e dei contribuenti a non essere 
doppiamente tassati. È stata la legge del paese sin dalla Legge sulle entrate del 1862 
(Revenue Act of 1862), la quale istituì la prima tassa sulle entrate del paese, emanata per 
finanziare l’iniziativa dell’Unione nella Guerra Civile e confermata nella tassa sui redditi 
moderna, a seguito della ratifica del Sedicesimo Emendamento alla Costituzione nel 1913. 
Mettere da parte tutto ciò non equivarrebbe a “colmare una lacuna”, nel modo in cui alcuni 
hanno descritto tale misura, bensì raddoppierebbe la tassazione per i contribuenti, 
inficiando i diritti degli stati.  
  



Aumento dell’imposta federale sui newyorkesi dall’Abrogazione di Stato alla 
detrazione fiscale locale - in base al reddito  

  
Range FedAGI  

  
  

  
# dei 

contribuenti  
  
  

  
Aumento delle 

tasse (in milioni)  
  

  
Aumento di 

imposta medio  
  

  
Meno di 50.000 
dollari  649.718  275 dollari  

  
423 dollari  

da 50.000 a 
100.000 dollari  1.158.013  1.504 dollari  

  
1.299 dollari  

da 100.000 a 
150.000 dollari  686.506  1.846 dollari  

  
2.688 dollari  

da 150.000 a 
200.000 dollari  319.016  1.372 dollari  

  
4.300 dollari  

da 200.000 a 
300.000 dollari  244.592  1.699 dollari  

  
6.944 dollari  

da 300.000 a 
500.000 dollari  130.149  1.660 dollari  

  
12.753 dollari  

da 500.000 a 1 
milione di dollari  68.239  1.878 dollari  

  
27.519 dollari  

da 1 milione a 2 
milioni di dollari  26.459  1.510 dollari  

  
57.066 dollari  

da 2 a 5 milioni di 
dollari  13.352  1.675 dollari  

  
125.481 dollari  

Maggiore di 5 
milioni di dollari  6.206  4.077 dollari  

  
656.988 dollari  

Totale  3.302.250  17.495 dollari  5.298 dollari  

Fonte: Analisi del Dipartimento delle imposte e delle finanze (Department of Taxation and 
Finance) dello Stato di New York delle Statistiche federali sui redditi (Federal Statistics of 
Income, SOI) 2010.  
  
La detrazione per le tasse statali e locali versate rappresenta inoltre l’agevolazione più 
ampiamente usata nella normativa fiscale. Per i contribuenti di enti e attività, le tasse 
versate allo Stato e ai governi locali sono considerate come costi di attività e sono ridotte 
dal reddito. Praticamente tutti i contribuenti che depositano dichiarazioni dettagliate hanno 
richiesto una detrazione per le tasse statali e locali versate.  
  
L’eliminazione di questa detrazione fiscale ampiamente diffusa interesserebbe tutte le 
regioni di New York. New York City sosterrebbe l’onere maggiore, con un aumento delle 
tasse di oltre 7,1 miliardi di dollari per oltre 1,1 milioni di contribuenti. Circa un milione di 
contribuenti di Long Island subiranno un aumento medio delle tasse federali di oltre 4.500 
dollari e circa 600.000 contribuenti della regione del Mid-Hudson subiranno un aumento 
medio di circa 5.600 dollari.  
  
Conseguenze a livello regionale della proposta di abrogazione sulla detrazione delle 
tasse locali e statali  



  
Regione  

  

# Contribuenti 
interessati  

Milioni di 
dollari  

$  

Aumento 
medio  

  

New York Occidentale  134.192  398,15 dollari  2.967 dollari  

Finger Lakes  152.067  467,71 dollari  3.076 dollari  

Southern Tier  56.403  164,80 dollari  2.922 dollari  

New York Centrale  88.650  266,24 dollari  3.003 dollari  

Valle del Mohawk  37.647  96,12 dollari  2.553 dollari  

North Country  26.298  66,79 dollari  2.540 dollari  

Regione della capitale  164.649  508,39 dollari  3.088 dollari  

Mid-Hudson  597.952  
3.346,94 

dollari  
5.597 dollari  

New York City  1.100.432  
7.850,01 

dollari  
7.134 dollari  

Long Island  943.959  
4.329,84 

dollari  
4.587 dollari  

Totale Stato di New 
York:  

3.302.250  17.495 dollari  5.298 dollari  

Fonte: Registro dell'analisi delle imposte sui redditi delle persone fisiche (Personal Income 
Tax) del 2014 da parte del Dipartimento delle imposte e finanze dello Stato di New York  
  
Un aumento delle tasse federali come conseguenza dell’eliminazione della detrazione 
fiscale avrà effetti molto negativi che danneggeranno ulteriormente New York, tra cui la 
perdita di migliaia di posti di lavoro e perdite per diversi miliardi di dollari nel prodotto 
interno lordo dello Stato, nell’attività economica e nel reddito individuale.  
  
Inoltre, stando al rapporto del Rockefeller Institute of Government, New York ha versato 
48 miliardi di dollari in tasse al governo federale nell’anno fiscale federale 2015 in 
eccedenza rispetto a quanto abbia incassato, un deficit nella “bilancia dei pagamenti” di 
gran lunga maggiore rispetto a qualsiasi altro stato. L’eliminazione della detraibilità delle 
tasse statali e locali provocherà un aumento della contribuzione di New York già 
sproporzionata.  
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