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IL GOVERNATORE CUOMO METTE IN ATTO UN AZIONE ESECUTIVA
D’EMERGENZA PER GARANTIRE AI NEWYORKESI LA
DEDUCIBILITÀ DELLE TASSE SULLA PROPRIETÀ
Il decreto esecutivo autorizza i distretti ad emettere ordinanze per raccogliere
anticipatamente i pagamenti delle imposte
Il decreto esecutivo permette ai contribuenti di eseguire parziali pagamenti delle
imposte sulla proprietà
Il Governatore dà istruzioni al Dipartimento statale delle imposte e finanze in
modo che questo possa lavorare con i distretti per facilitare
la raccolta anticipata delle imposte
Quest’azione aiuta i newyorkesi a evitare il devastante impatto del tetto massimo
di 10.000 dollari sulle deduzioni SALT imposto dalla proposta di
legge fiscale GOP
Oggi, il Governatore Andrew M. Cuomo ha emanato un decreto esecutivo (Executive
Order) d’emergenza per aiutare a proteggere i proprietari di immobili di New York dal
devastante impatto della proposta di legge finanziaria GOP. Questo decreto autorizza
le amministrazioni locali ad emettere immediatamente delle ordinanze fiscali per la
raccolta dei pagamenti relativi alle tasse sulla proprietà per il 2018 e permette ai
proprietari di immobili di pagare almeno una parte di ciò che devono prima del termine
dell’anno e sotto la vigente legge relativa alle imposte. Il Governatore ha dato istruzioni
al Dipartimento delle imposte e finanze (Department of Taxation and Finance) di
lavorare con le amministrazioni locali per facilitare la raccolta anticipata delle imposte.
Il piano fiscale federale, firmato oggi in legge, impone un tetto di 10.000 dollari alla
deducibilità delle imposte locali e statali (state and local taxes, SALT), aumentando
definitivamente le imposte sulla proprietà e riducendo il valore delle abitazioni di New
York e in tutti gli Stati della nazione.
“Mentre Washington intenda un assalto a tutto tondo contro questo Stato e questa
nazione, ho autorizzato le amministrazioni locali a permettere ai proprietari di immobili
di pagare in anticipo parte delle loro imposte”, ha dichiarato il Governatore Cuomo.
“New York ha fatto progressi senza precedenti riducendo l’onere delle tasse sulle

famiglie della nostra classe media, e non permetteremo a questo attacco di eliminare
tutto ciò che abbiamo raggiunto. Questo decreto esecutivo permetterà ai proprietari di
immobili di dedurre parte o tutto l’ammontare dei loro pagamenti per le tasse federali
prima che la proposta di legge fiscale GOP entri in vigore.”
Oggi, il Governatore Cuomo ha firmato il decreto esecutivo N°172, questo include due
misure:
Autorizza i funzionari locali a riscuotere immediatamente le imposte
Il Governatore autorizza le amministrazioni locali ad emanare immediatamente
ordinanze per riscuotere le imposte sulle proprietà entro il termine dell’anno. I
funzionari dovrebbero emettere ordinanze per la raccolta delle imposte e consegnarle
immediatamente all’esattore fiscale locale, e non più tardi delle 23:59 di giovedì 28
dicembre 2017.
Questo permetterà ai newyorkesi di pagare le loro imposte 2018 sulla proprietà
restando nel calendario 2017 e permette ai distretti di accettare anticipi in modo che i
proprietari di immobili possano dedurre l’ammontare completo dei loro pagamenti a
livello federale.
Permette ai contribuenti di eseguire anticipatamente pagamenti parziali
Inoltre, il decreto esecutivo sospenderà fino al termine dell’anno le leggi locali che
limitano le possibilità dei contribuenti di effettuare pagamenti parziali relativi alle
imposte sulla proprietà. Dato che molti contribuenti ancora non conoscono
l’ammontare esatto di ciò che devono pagare, questo permetterà il pagamento
anticipato di una parte delle imposte sottostando all’attuale legge fiscale federale.
Ogni esattore fiscale locale è al momento autorizzato ed istruito ad accettare
pagamenti parziali di imposte garantite da parte dei proprietari di immobili fino alla
chiusura delle attività durante la giornata di venerdì 29 dicembre 2017. I pagamenti
online possono essere effettuati fino alle 23:59 di domenica 31 dicembre 2017 e sono
autorizzati pagamenti tramite posta con timbro antecedente al 31 dicembre 2017.
Il Direttore al bilancio dello Stato di New York, Robert Mujica, ha dichiarato:
“Incoraggiamo le amministrazioni locali e i distretti scolastici in grado di emettere le
proprie ordinanze prima del termine dell’anno a farlo. Comprendiamo che per alcuni
questo potrebbe non essere possibile e tanto meno pratico”.
Il Direttore esecutivo della Associazione delle contee dello Stato di New York
(New York State Association of Counties), Stephen J. Acquario, ha dichiarato:
“Elogiamo il Governatore Andrew M. Cuomo per aver utilizzato la sua autorità
esecutiva in modo da garantire ai proprietari di casa di New York la possibilità di
pagare anticipatamente le proprie imposte sulla proprietà per l’anno 2018. A causa
delle tempistiche limitate al termine dell’anno, quest’azione è necessaria per
permettere alle autorità locali di ricevere le imposte per i pagamenti nel 2017”.

Il Direttore esecutivo della Conferenza dei sindaci dello Stato di New York (New
York State Conference of Mayors ), Peter A. Baynes, ha dichiarato: “Dato che il
tetto della deduzione SALT è divenuta una triste realtà per New York, i leader della
nostra città e delle cittadine stanno facendo tutto ciò che è legalmente possibile per
permettere un pagamento anticipato parziale o completo delle imposte sulla proprietà
per l’anno 2018, eseguendo i pagamenti nel 2017. Fortunatamente, la decisiva azione
odierna da parte del Governatore Cuomo assisterà i nostri membri mentre aiutano i
propri residenti ad affrontare gli impatti finanziari negativi che la riforma fiscale federale
avrà su milioni di newyorkesi”.
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