
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No 172 

 

D E C R E T O  E S E C U T I V O 

 

CONSIDERATO CHE il 22 dicembre 2017 il Presidente Donald J. Trump ha promulgato la Legge 

sugli sgravi fiscali e sul lavoro (Tax Cuts and Jobs Act), con la prima importante ristrutturazione del Codice 

di diritto tributario (Internal Revenue Code) del 1986; 

 

CONSIDERATO CHE la Legge modifica l’aliquota d’imposta per le persone fisiche e le imprese, 

aumentando palesemente le imposte per le famiglie del ceto medio per pagare per gli enormi sgravi fiscali per 

le aziende e per 1% degli americani con i redditi più alti;  

 

CONSIDERATO CHE la Legge fissa un limite sulle detrazioni ammissibili per le imposte statali e 

locali sul reddito, le vendite e sugli immobili a 10.000 dollari, che penalizza molti proprietari della prima 

casa, e causerà un aumento delle imposte federali per i newyorkesi di oltre 14 miliardi di dollari; 

 

CONSIDERATO CHE lo Stato di New York è il primo Stato donatore negli Stati Uniti d’America 

poiché fornisce 48 miliardi di dollari in più al governo Federale rispetto a quanto riceva dal governo Federale 

stesso; 

 

CONSIDERATO CHE la Legge renderà effettivamente lo Stato di New York strutturalmente meno 

competitivo sotto il profilo economico di qualsiasi altro Stato nel mercato nazionale; 

 

CONSIDERATO CHE l’Amministrazione si è battuta per assicurare che i governi locali siano forti e 

sicuri finanziariamente grazie alla condivisione dei servizi, compreso l’assorbimento dei costi degli aumenti 

di Medicaid; 

 

CONSIDERATO CHE la Legge devasterà le economie locali e il mercato delle abitazioni in molte 

comunità, andando contro le politiche dell’Amministrazione finalizzate ad alleggerire il carico finanziario dei 

governi locali, e dello Stato nel suo insieme; e 

CONSIDERATO CHE lo Stato deve adottare misure significative e immediate per assicurare che i 

newyorkesi siano protetti e difesi dalle disastrose conseguenze della Legge. 

PERTANTO, IO, ANDREW M. CUOMO, Governatore dello Stato di New York, in virtù 

dell'autorità conferitami dalle Sezioni 28 e 29-a dell’Articolo 2-B della Legge Esecutiva, con il presente atto 

sospendo temporaneamente, per il periodo dalla data del Decreto Esecutivo fino alle 23:59 del 2 gennaio 

2018, le seguenti leggi o loro parti: 

 

 Le disposizioni del paragrafo § 904(1) della Legge fiscale sui beni immobili (Real Property Tax Law), 

e di tutte le eventuali leggi speciali paragonabili che permettano agli enti legislativi della contea di emettere 

mandati per la riscossione di imposte e la loro consegna ai funzionari addetti alla riscossione entro il 

trentunesimo giorno di dicembre, anche nel caso in cui il bilancio sia stato adottato prima di quella data. In 

loro vece, tali organi legislativi sono con il presente atto autorizzati a emettere i propri mandati per la 

riscossione delle imposte e per consegnarle ai funzionari addetti alle riscossioni immediatamente dopo 

l’adozione del bilancio o dopo l’emissione di questo decreto, a seconda di quale delle due date sia la 

successiva, ma non oltre le 23:59 del 28 dicembre 2017; 

 

 Le disposizioni del paragrafo § 283.301(1) della Legge fiscale della contea di Westchester 

(Westchester County Tax Law) che consentono ai supervisori di emettere mandati per la riscossione delle 



 

 

 

tasse fino al decimo giorno prima della data fissata per la riscossione delle imposte o delle valutazioni, anche 

quando il bilancio è stato adottato prima di quella data. In loro vece, tali organi legislativi sono con il presente 

atto autorizzati a emettere i propri mandati per la riscossione delle imposte e per consegnarle ai funzionari 

addetti alle riscossioni immediatamente dopo l’adozione del bilancio o dopo l’emissione di questo decreto, a 

seconda di quale delle due date sia la successiva, ma non oltre le 23:59 del 28 dicembre 2017; 

 

Le disposizioni del paragrafo § 283.301(2) della Legge fiscale della contea di Westchester nella 

misura in cui richiedono che la riscossione delle imposte dello Stato, contea, distretto di contea, città e 

distretto di città e delle valutazioni inizino nei primi giorni di febbraio, aprile, e/o giugno, a seconda del caso, 

di ciascun anno. In loro vece, l’inizio di tale riscossione è con il presente atto autorizzata una volta 

consegnato il mandato per la riscossione delle imposte al destinatario delle imposte; 

 

Le disposizioni del paragrafo § 920(2) della Legge fiscale sui beni immobili, nella misura in cui esse 

non richiedano al funzionario addetto alle riscossioni di ricevere i pagamenti delle imposte a dicembre. In 

loro luogo, ogni funzionario addetto alle riscossioni è con il presente atto autorizzato a ricevere i pagamenti 

delle imposte ciascun giorno lavorativo di dicembre, compreso e successivamente al ricevimento del 

mandato; e 

 

Le disposizioni del paragrafo § 928-a(1) della Legge fiscale sui beni immobili, nella misura in cui esse 

garantiscano che la possibilità per i proprietari di immobili di effettuare pagamenti parziali delle imposte sia 

soggetta all’adozione di una risoluzione da parte dell’organo direttivo della società municipale che impiega il 

funzionario addetto alle riscossioni che permetta i pagamenti parziali. In loro vece, ogni funzionario addetto 

alle riscossioni è con il presente atto autorizzato e invitato ad accettare pagamenti parziali delle imposte dal 

ricevimento del mandato per la riscossione delle imposte fino alla chiusura della giornata lavorativa il 29 

dicembre 2017, ai fini dei pagamenti fatti di persona, fino alle 23:59 del 31 dicembre 2017 ai fini dei 

pagamenti effettuati online, quando tali pagamenti saranno disponibili, e fino al ricevimento ai fini dei 

pagamenti inviati per posta timbrate entro il 31 dicembre 2017. 

 

 

 

RESO ESECUTIVO dalla mia firma autografa e dal 

Sigillo privato dello Stato nella città di 

Albany, oggi addì ventidue dicembre 

dell’anno duemilasettiassette. 

 

 

PER IL GOVERNATORE  

 

La Segretaria del Governatore 


