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IL GOVERNATORE ANDREW M. CUOMO

GOVERNATORE CUOMO: 10 RAGIONI PER LE QUALI IL PIANO FISCALE GOP
RAPPRESENTA UN COLPO MORTALE ALL’ECONOMIA DI NEW YORK
E DELLA NAZIONE
Il Governatore richiede alla delegazione congressuale di New York di votare
contro il devastante Reconciliation Bill
Oggi, il Governatore Andrew M. Cuomo ha evidenziato 10 ragioni chiave, tutte derivanti
da e in aggiunta all’inaccettabile eliminazione delle deduzioni fiscali statali e locali, per
le quali il piano fiscale GOP assesterà un colpo mortale all’economia di New York e
della nazione. In aggiunta, il Governatore sta richiedendo alla delegazione
congressuale di New York, includendo i quattro rappresentanti che hanno votato la
proposta di legge fiscale presso la Camera dei rappresentanti, di votare contro il futuro
“Reconciliation Bill” a causa del suo devastante impatto su New York.
“Il piano fiscale GOP, se passato attraverso il comitato della conferenza, diverrà una
daga economica nel cuore di New York e della nostra nazione - mettendo in ginocchio
la nostra economia, facendo esplodere il deficit federale, incrementando i costi sanitari
per milioni di persone e ampliando la differenza tra gli americani più ricchi e più poveri”,
ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Il Congresso si deve unire per fare la cosa
giusta, portare a termine il proprio lavoro e mettere davanti a tutto gli americani,
fermando questa devastante proposta di legge che toglierà alla classe media e alla
classe dei lavoratori di New York il denaro guadagnato duramente. Esorto la
delegazione congressuale di New York a far sentire la propria voce a nome dei propri
elettori e votare contro il “Reconciliation Bill” finale.”
Per esortare i membri del Congresso a votare contro il “Reconciliation Bill” finale,
chiama il centralino della Camera dei rappresentanti al numero (202) 224-3121.
Il piano fiscale GOB porterà a:
1. Un aumento delle tasse sul reddito: Queste modifiche aumenteranno le tasse
federali sul reddito per 2,4 milioni di contribuenti di New York, per un totale medio
pari a 3.200 dollari.
2. Un effettivo aumento delle tasse sulla proprietà: 725.000 nuclei familiari di
New York pagano tasse sulla proprietà che superano il tetto di 10.000 dollari

proposto per quanto riguarda le deduzioni. In realtà, la proposta di legge fiscale
sulle proprietà imporrà a questi nuclei familiari un incremento medio delle tasse
pari a 2.750 dollari.
3. Tagli sulle tasse delle corporation per un totale di 1.500 miliardi di dollari,
senza requisiti inerenti all’aumento dei posti di lavoro o l’aumento dei
salari: Invece di garantire priorità alle persone, la proposta di legge garantisce il
40 percento di taglio delle tasse per le più grandi compagnie al mondo. Molte
corporation utilizzeranno questa riduzione semplicemente per aumentare i propri
guadagni; altre divideranno questo denaro risparmiato tra gli azionisti più ricchi;
alcune investiranno in tecnologia per l’automazione che porterà ancora più
americani a perdere il posto di lavoro. L’aspetto peggiore, mentre ai residenti di
New York che lavorano duramente verrà imposto un limite o verrà
completamente negata la possibilità di richiedere la deduzione delle loro imposte
locali e statali all’interno delle proprie dichiarazioni dei redditi federali, le
corporation saranno ancora in grado di iscrivere le imposte locali e statali come
spese aziendali comuni.
4. Riduzione del valore delle abitazioni di milioni di cittadini appartenenti alla
classe media: Secondo Moody's Analytics, i cambiamenti fiscali potrebbero
inizialmente portare ad una riduzione dei valori delle abitazioni pari a circa il 10
percento all’interno dei mercati più costosi come New York e tra il 3 percento e il
5 percento in tutti gli Stati Uniti, diminuendo il valore del maggiore investimento
effettuato da molte famiglie di New York, la propria casa.
5. Limitazione della capacità di dedurre gli interessi su milioni di mutui per la
casa: La proposta di legge della Camera limiterà la capacità di dedurre gli
interessi del mutuo a prestiti fino a 500.000 dollari invece dell’attuale limite di un
milione di dollari per coppie che ne fanno richiesta congiuntamente. Questo avrà
un impatto sul 20 percento delle abitazioni di New York, riducendo il loro valore
se queste fossero messe sul mercato, secondo l’analisi effettuata da National
Association of Home Builders. Le abitazioni diverranno più costose da acquistare
e avranno minor valore quando vendute, devastando il mercato immobiliare.
6. Aumento dei costi sanitari: Il piano fiscale GOP metterà in pericolo la Legge
per le cure a costi ragionevoli (Affordable Care Act), aumentando sensibilmente i
costi sanitari, e potenzialmente decimando i finanziamenti Medicaid eliminando il
mandato individuale.
7. Aumento dei costi per gli studenti: Le proposte di legge scoraggeranno
l’iscrizione a scuole post-secondarie, rendendo più costosi i college e
minacciando la stabilità finanziaria di college ed università. A livello nazionale, le
istituzioni educative aumenteranno le tasse di oltre 64 miliardi di dollari nel corso
dei prossimi 10 anni. Oltre 800.000 studenti dei college di New York perderanno
la loro deduzione relativa al prestito studentesco e studenti diplomati ora docenti
e assistenti ricercatori verranno tassati su redditi che non vedranno mai.
8. Aumento dei costi per i docenti: La proposta di legge fiscale della Camera
colpisce i nostri docenti eliminando la deduzione delle spese pagate direttamente

dagli insegnanti e inerenti alla classe. Questo aumenterà in media di 260 dollari
le tasse pagate da 290.000 docenti di New York.
9. Eliminazione di crediti e deduzioni chiave, includendo:
a. Alimenti pagati dai divorziati
b. Spese di spostamento, tranne per i membri dell’esercito
c. Pendolari che viaggiano avanti e indietro per lavoro usando la bicicletta
d. Veicoli elettrici e ad energia rinnovabile
10. Esplosione del deficit federale: La proposta di legge del Senato aumenterà il
deficit nazionale di oltre 1.400 miliardi di dollari nel corso del prossimo decennio,
secondo l’Ufficio congressuale per il bilancio (Congressional Budget Office). Il
piano della Camera costerà circa 1.700 miliardi di dollari nel corso di 10 anni.
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