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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA CHE GLI STATI DI NEW YORK, NEW 
JERSEY E CONNECTICUT STANNO LANCIANDO UNA COALIZIONE PER  

CITARE IN GIUDIZIO IL GOVERNO FEDERALE PER IL DISEGNO  
DI LEGGE FISCALE FEDERALE  

  
L’eliminazione della completa detraibilità delle imposte statali e locali colpisce 

ingiustamente gli Stati di New York, New Jersey e Connecticut  
  

La coalizione per citare in giudizio il governo federale rappresenta il primo passo 
nello sforzo su tre fronti del Governatore Cuomo per proteggere i newyorkesi dal 

disegno di legge fiscale federale  
  
  
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che gli Stati di New York, New 
Jersey e Connecticut hanno lanciato una coalizione per citare in giudizio il governo 
federale e sfidare il nuovo disegno di legge fiscale del partito repubblicano (GOP) che 
elimina la completa detraibilità delle imposte statali e locali (State and Local Tax, 
SALT). Questa misura pregiudica l’abilità dello stato di governare riducendo l’abilità di 
provvedere ai propri cittadini e colpisce ingiustamente New York e Stati che si trovano 
nella stessa posizione violando la Costituzione.  
  
“I newyorkesi non rimarranno a guardare mentre il governo federale lancia un missile 
economico contro la salute fiscale del nostro stato”, ha dichiarato il Governatore 
Cuomo. “L’eliminazione della completa detraibilità delle imposte statali e locale è un 
assalto chiaramente di partito e illegale contro New York che utilizza le nostre famiglie 
di lavoratori e le nostre entrate fiscali come un salvadanaio per pagare per i tagli fiscali 
concessi alle società e ad altri Stati. Questa coalizione porterà il governo federale in 
tribunale per proteggere i nostri residenti da questo assalto.”  
  
“La limitazione delle detrazioni delle imposte statali e locali non ha niente a che vedere 
con una politica efficiente”, ha dichiarato il Governatore del New Jersey Phil 
Murphy. “È un’ovvia ritorsione motivata dalla politica contro gli Stati blu—come il New 
Jersey e i nostri vicini—che pagano molto di più al governo federale di quanto ricevano. 
Non rimarremo con le mani in mano lasciando che questo succeda. Ho promesso che 
la mia amministrazione esplorerà ogni meccanismo legale per i contribuenti del New 
Jersey, ed è esattamente quello che stiamo facendo oggi. Sono fiero che i Governatori 
Cuomo e Malloy si siano uniti ai nostri sforzi nel New Jersey.”  
  



 

 

“La normativa fiscale del partito repubblicano offre regali all’uno percento più ricco della 
popolazione facendo pagare il conto ai contribuenti del ceto medio”, ha dichiarato il 
Governatore del Connecticut Dannel P. Malloy. “In breve, questa legge danneggia 
realmente i contribuenti del Connecticut, che perderebbero 10 miliardi di dollari in 
detrazioni fiscali statali e locali. Centinaia di migliaia di residenti potrebbero vedere un 
aumento fiscale anche quando il valore della loro proprietà diminuisce. La coalizione 
che lanciamo oggi lotterà contro gli effetti discriminatori di questa legge repubblicana 
miope e dannosa per i nostri Stati.”  
  
La nuova legge federale colpisce ingiustamente lo Stato di New York che invia già 
48 miliardi di dollari in più ogni anno a Washington di quanto riceva in fondi federali—un 
deficit nella “bilancia dei pagamenti” molto più estremo rispetto a qualsiasi altro Stato. 
Secondo un recente rapporto pubblicato dal Dipartimento delle imposte e delle finanze 
dello Stato (State Department of Tax and Finance), l’eliminazione della completa 
detraibilità delle SALT da sola costerà a New York altri 14,3 miliardi di dollari.  
  
L’eliminazione della completa detraibilità SALT abroga un fondamento di base della 
normativa fiscale federale che ha sempre concesso agli Stati di aumentare le entrate 
che non sono soggette a una doppia imposizione fiscale.  
  
Il lancio di una coalizione fra diversi Stati per citare in giudizio il governo federale è il 
primo passo nello sforzo su tre fronti del Governatore Cuomo per combattere l’assalto 
fiscale federale contro New York come annunciato nella sua Situazione dello Stato 
2018. Il secondo approccio di questo sforzo consiste nel lanciare una strategia del tipo 
abrogazione e sostituzione, e il terzo consiste nell’esplorare la fattibilità di un importante 
cambiamento nella struttura della politica fiscale dello Stato.  
  
Il 17 gennaio, a richiesta del Governatore Cuomo, il Dipartimento delle imposte e delle 
finanze dello Stato di New York ha pubblicato un rapporto preliminare che delinea le 
opzioni per un’aggressiva riforma fiscale statale per bloccare la normativa fiscale 
federale. Lo Stato userà questo modello come base, per lavorare insieme a esperti, 
all’assemblea legislativa, ai datori di lavoro, ai contribuenti e ad altre parti interessate 
per sviluppare e implementare i necessari cambiamenti alla normativa fiscale di New 
York.  
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