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IL GOVERNATORE ANDREW M. CUOMO

IL GOVERNATORE CUOMO FORNISCE DETTAGLI SUGLI EMENDAMENTI A 30
GIORNI DEL BILANCIO ESECUTIVO DELL’ANNO FISCALE 2019
Gli emendamenti tutelano la detraibilità SALT tramite un sistema facoltativo
basato sul datore di lavoro, creano nuovi fondi per le donazioni di beneficenza
e scorporano New York dal codice fiscale federale
Finanziano il voto anticipato nello Stato, tutelano i bambini dai molestatori
sessuali, proibiscono il contatto sessuale tra funzionari di polizia e le
persone in stato di arresto e contrastano la crisi del Fentanyl
Oggi, il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato emendamenti a 30 giorni per il
bilancio esecutivo dell’anno fiscale 2019, tra cui una normativa volta a tutelare i
contribuenti di New York dagli aumenti delle tasse federali. Gli emendamenti prevedono
una normativa volta a creare un nuovo sistema facoltativo di Imposte per le spese di
compensazione del datore di lavoro (Employer Compensation Expense Tax, ECET), il
quale consente ai datori di lavoro partecipanti di tutelare i propri dipendenti dagli
aumenti delle imposte federali. La normativa crea inoltre due nuovi fondi per
l’accettazione di donazioni destinate a programmi educativi e relativi alla sanità,
permettendo ai contribuenti che enumerano le proprie detrazioni di dedurre queste
donazioni dalle proprie imposte federali. Infine, gli emendamenti al bilancio includono
disposizioni volte a scorporare il codice fiscale statale dal codice fiscale federale, in
modo che i contribuenti statali non debbano versare oltre 1,5 miliardi di dollari in
imposte statali a causa degli incrementi delle imposte federali.
“Il Bilancio dell’anno fiscale 2019 tutela i newyorkesi dagli attacchi di Washington e
contribuisce a intensificare ulteriormente la nostra agenda determinata e progressista
per la crescita di New York”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Dopo aver
lavorato con esperti e parti interessate, sto attuando ulteriori riforme mediante questi
emendamenti al bilancio volte a salvaguardare la nostra competitività e a tutelare i
residenti dall’assalto economico federale.”
La normativa e i temi degli emendamenti al Bilancio esecutivo dell’anno fiscale 2019
sono disponibili sul sito web della Divisione del Bilancio dello Stato di New York (New
York State Division of the Budget).
Gli emendamenti chiave prevedono:

La tutela dei contribuenti di New York dalla riforma fiscale federale: Un riassunto
delle riforme fiscali proposte è disponibile qui. La normativa dettagliata integrata negli
emendamenti a 30 giorni tutelerà i contribuenti nei seguenti modi:
•

•

•

Creazione di una nuova imposta per le spese di compensazione del
datore di lavoro: I datori di lavoro potranno decidere di partecipare a un
nuovo sistema ECET. I datori di lavoro che decideranno di farlo saranno
soggetti a un’imposta del 5 percento sulle spese annuali dei salari oltre i
40.000 dollari per dipendente, questo avverrà nel corso di tre anni
iniziando dal 1 gennaio 2019. Il sistema fiscale progressivo basato sul
reddito personale resterà in vigore e un nuovo credito fiscale
corrispondente al valore ECET limiterebbe l’imposta sul reddito personale
relativo ai salari e garantirebbe che i richiedenti soggetti a ECET non
subiscano una diminuzione della retribuzione netta. In generale, la
proposta è stata progettata per essere a impatto fiscale nullo per lo Stato,
garantendo allo stesso tempo ai datori di lavoro l’opportunità di ridurre le
proprie imposte federali sui dipendenti. Ai sensi della normativa, la data
finale per le prime elezioni annuali che consentiranno ai datori di lavoro di
optare per questo sistema alternativo sarà il 1 ottobre 2018, per l’anno
fiscale 2019. Per coloro che decidono di partecipare, l’introduzione
graduale triennale per la nuova imposta sui salari oltre i 40.000 dollari
prevederebbe un tasso dell’1,5 percento nel primo anno, del 3 percento
nel secondo ano e del 5 percento nel terzo anno.
Ampliamento delle opzioni per i contributi di beneficenza
detraibili: La normativa crea due fondi di beneficenza gestiti dallo Stato
che accettino donazioni allo scopo di migliorare l'assistenza sanitaria e
l’istruzione a New York. I contribuenti che elencheranno le proprie
deduzioni, potranno richiedere questi contributi come sgravi sulle proprie
dichiarazioni dei redditi statali e federali. Inoltre, qualsiasi contribuente
effettui una donazione potrà richiedere un credito d’imposta statale
equivalente all’85 percento dell’imposta della donazione per l’anno fiscale
successivo a quello nel quale è stata effettuata la donazione. La
normativa autorizza altresì distretti scolastici, contee, municipalità, città e
villaggi a creare fondi di beneficenza per l’istruzione, l’assistenza sanitaria
e per altri scopi di beneficenza. Le donazioni a questi fondi garantirebbero
una riduzione dei costi relativi alle imposte locali sulla proprietà (tramite un
credito locale) equivalente al 95 percento della donazione.
Scorporamento dal codice fiscale federale: Il codice fiscale statale si
allinea strettamente al codice fiscale federale. Questa legislazione
scorpora il codice fiscale statale dal codice fiscale federale, dove
necessario, per evitare oltre 1,5 miliardi di dollari in incrementi relativi alle
imposte statali causati dal solo incremento delle imposte federali. La
riforma fiscale federale ha posto un limite di 10.000 dollari alle deducibilità
elencabili relative a imposte locali e statali (State and Local Taxes, SALT).
Il Governatore propone di scorporare questo limite, in modo che i
contribuenti di New York non siano soggetti a un incremento delle imposte
statali pari a 441 milioni di dollari causati dal limite imposto alle
dichiarazioni dei redditi statali. Inoltre, la legislazione scorpora il codice da

altre modifiche federali alle deduzioni, permettendo ai contribuenti statali
di risparmiare annualmente 269 milioni di dollari, a partire dall’anno fiscale
2020. Inoltre, gli emendamenti a 30 giorni manterranno le deducibilità
statali standard per chi esegue la dichiarazione come persona singola.
Senza questa modifica, chi esegue la dichiarazione come persona singola
non sarebbe in grado di ottenere la deducibilità standard relativa alle
proprie dichiarazioni statali dei redditi e i contribuenti di New York
sarebbero soggetti a un incremento delle imposte statali annuali pari a
840 milioni di dollari, a partire dall’anno fiscale 2020.
Promozione delle raccomandazioni a breve termine del Gruppo Fix NYC:
Le seguenti raccomandazioni a breve termine del Fix NYC sono state promosse come
passi in avanti immediati. Con la Normativa saranno prese in considerazione ulteriori
raccomandazioni del gruppo, mentre continuano le negoziazioni sul Bilancio dell’anno
fiscale 2019.
•

•

•

•

Autorizzazione per la Città di New York a creare un programma pilota
volto a far rispettare le infrazioni del codice stradale “block the box”
(blocco dell’incrocio) utilizzando sistemi di monitoraggio degli incroci a sud
della 60th Street di Mahattan al fine di ridurre le infrazioni stradali che
ostruiscono le strade della città e che gettano scompiglio sul flusso del
traffico.
Ordine al Dipartimento dei trasporti dello Stato di New York (New York
State Department of Transportation) e al Dipartimento della
motorizzazione (Department of Motor Vehicles) di condurre una revisione
completa dei requisiti di funzionamento, supervisione, licenze e sicurezza
appartenenti ad autobus per pendolari, intercity, charter e turistici che
contribuiscono alla congestione di Manhattan.
Assegnazione al gruppo Fix NYC del compito di fare raccomandazioni alla
Commissione taxi e limousine di New York City (Taxi and Limousine
Commission, TLC) in merito alle attrezzature specifiche che dovrebbero
essere installate in tutti i taxi e i veicoli da noleggio al fine di istituire un
supplemento sulle corse che hanno origine o fine all’interno di una
determinata area geografica e ordine al NYC TLC di istituire standard e
tecnologie uniformi a tale scopo.
Assegnazione al gruppo Fix NYC del compito di fare raccomandazioni in
merito alla revisione del programma dei cartelli di New York City al fine di
ridurne l’uso eccessivo e l’abuso. Nello specifico, il gruppo valuterebbe la
progettazione, i criteri di emissione o riemissione, misure di applicazione
della legge e di responsabilità e qualsivoglia aspetto del programma e
fornire raccomandazioni alle relative agenzie della città, le quali
adotteranno norme e regolamenti, in considerazione di tali
raccomandazioni, al fine di limitare l’abuso.

Fornitura di vaccini antinfluenzali ai minori a prescindere dalla loro solvibilità
economica: La normativa codifica il decreto esecutivo N° 176 il quale richiede ai
farmacisti la somministrazione di vaccini antinfluenzali a minori di età compresa tra 2 e
18 anni e sospende definitivamente la sezione della legge relativa all’educazione, la

quale limita l’autorità dei farmacisti nel somministrare agenti immunizzanti a qualunque
individuo sotto i 18 anni di età.
Tutela dei bambini dai molestatori sessuali: Impedisce ai colpevoli di reati sessuali,
le cui vittime siano state minori di 13 anni, di passare o vivere nei pressi di scuole dove
studino giovani bambini e proibirà ai colpevoli di reati sessuali di vivere in alloggi
temporanei o d’emergenza o rifugi dove risiedano anche famiglie. Richiederà al
Commissario del Dipartimento di correzione e supervisione della comunità (Department
of Corrections and Community Supervision, DOCCS) di ottenere dal Dipartimento
statale dell’educazione (State Department of Education) un elenco delle scuole per
distribuirlo ai dipartimenti per la libertà su parola e su cauzione, in modo da garantire
che i colpevoli di reati sessuali restino lontano da queste località.
Finanziamento del voto anticipato a New York: Stanzia circa 7 milioni di dollari nel
bilancio esecutivo per l’anno fiscale 2019, i quali saranno destinati alle contee di New
York per implementare il voto anticipato durante i 12 giorni che portano al giorno delle
elezioni. La normativa impone a ogni contea di offrire ai residenti l’accesso ad almeno
un centro elettorale per il voto anticipato durante i 12 giorni che precedono il giorno
delle elezioni. Gli elettori avranno almeno otto ore nei giorni feriali e cinque ore durante
il fine settimana per dare i primi voti. Le contee sono tenute a disporre di un sito per il
voto anticipato per ogni 50.000 residenti e agli Organi bipartisan incaricati delle elezioni
a livello delle contee determineranno la posizione specifica dei primi seggi di voto,
soggetti a norme di convenienza e accessibilità.
Divieto di vendita di marijuana sintetica (K2): Aggiunge 36 differenti composizioni
chimiche all’elenco delle sostanze controllate dallo Stato. I 36 composti, comunemente
chiamati K2, sono già elencati nella lista federale delle sostanze controllate, ma sono
proibiti solamente in alcune contee dello Stato di New York. Questa misura assicura
che produttori e rivenditori in ognuna delle contee di New York siano soggetti alle
medesime sanzioni penali.
Lotta alla crisi del Fentanyl: Aggiunge nuovi farmaci equivalenti del fentanyl alla lista
delle sostanze soggette a controllo dello Stato e fornisce al Commissario per la salute
dello Stato di New York (New York State Health Commissioner), la facoltà di
aggiungere eventuali nuovi farmaci aggiunti alla lista federale, alla lista delle sostanze
soggette a controllo dello Stato.
Repressione della cattiva condotta dei medici: Autorizza il Commissario per la
salute ad ordinare ai medici accusati di un reato relazionato alla loro professione
medica, la cui presunta condotta possa presentare un rischio per la salute pubblica, di
interrompere immediatamente la loro professione medica, e la facoltà di ottenere un
mandato di perquisizione per l’abitazione, l’ufficio e le proprietà del medico accusato. In
aggiunta, la normativa riduce i tempi di risposta per fornire la documentazione rilevante.
Inasprimento del procedimento disciplinare per i dipendenti delle carceri: Questa
normativa dà maggiore potere al Commissario allo scopo di punire chi è stato provato
colpevole di gravi atti di cattiva condotta, in modo simile all’autorità concessa ad altre
agenzie di polizia, fra cui la Polizia dello Stato di New York. In aggiunta, questa

normativa aggiorna le procedure di assunzione del Dipartimento in modo da assicurare
che non siano assunti individui che non soddisfano rigidi criteri.
Divieto del contatto sessuale tra funzionari della polizia e individui in stato di
arresto: Stabilisce l’incapacità di volere quando una persona è in stato di arresto,
detenzione o sotto custodia.
Autorizzazione all’Autorità per i dormitori dello Stato di New York (Dormitory
Authority of the State of New York, DASNY) all’assistenza nella costruzione
relativa alla legge “Elevare l’età” (Raise the Age): Ampliamento dell’autorizzazione a
ottenere finanziamenti obbligazionari DASNY e servizi di costruzione per i distretti dei
servizi sociali locali, dipartimenti per la libertà vigilata e organizzazioni no-profit che
offrono servizi di collocazione residenziale per giovani; finanziamento della costruzione
di nuove e sicure strutture di detenzione specializzate e/o adeguamento di strutture di
detenzione esistenti in modo tempestivo per l’attuazione della legge “Elevare l’età”. I
costi possono variare dai 10 ai 50 milioni di dollari o oltre.
Divieto dell’uso delle cosiddette difese “gay panic” e “trans panic”:
Elimina una scappatoia nella legge statale che attualmente permette agli individui di
usare le difese “gay panic” e “trans panic” dopo aver aggredito il prossimo sulla base
della percezione o dopo aver scoperto il genere, l’identità di genere o l’orientamento
sessuale della vittima.
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