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Per la diffusione immediata: 4 ottobre 2013 

IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA CHE PIU' DI UN MILIONE DI PROPRIETARI SI SONO REGISTRATI 

PER STAR 

 

I proprietari di abitazione devono registrarsi con lo Stato di New York per mantenere le loro esenzioni 

Basic STAR; la registrazione proteggerà i contribuenti da milioni di frodi 

 

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che, dopo appena sei settimane, più di un milione 

di proprietari di case si sono registrati nello Stato di New York per le loro esenzioni Basic STAR. Basic 

STAR fa risparmiare ai proprietari di abitazioni di New York $700 dollari ogni anno in media, ma è 

disponibile solo sulla prima casa dei proprietari con redditi al di sotto di $ 500.000. Uno studio condotto 

dal Dipartimento delle Imposte e delle Finanze l'anno scorso ha rilevato che migliaia di individui con più 

proprietà ricevono più di un'esenzione STAR. Questa registrazione farà in modo che i proprietari 

ricevano un solo esonero STAR per la loro residenza principale.  

 

“In sole sei settimane, più di un milione di proprietari di casa si sono registrati per le loro esenzioni STAR, 

una spinta enorme per i nostri sforzi per proteggere i newyorkesi dalla frode nel programma, 

garantendo che i proprietari di abitazione idonei continuino a ricevere lo sgravio fiscale che si meritano”, 

ha dichiarato il Governatore Cuomo . “Incoraggio tutti i newyorkesi che sono ammissibili a STAR, di 

seguire l'esempio di questi proprietari di abitazione registrandosi a questa esenzione fiscale di oggi”. 

 

Oltre il 90 per cento di coloro che si sono iscritti hanno completato la loro registrazione sul sito web del 

Dipartimento delle Imposte: www.tax.ny.gov. La registrazione online è veloce, sicura e facile.  

 

“La risposta è stata impressionante fino ad oggi, in particolare con il solo 80% delle lettere consegnate 

finora”, ha detto il commissario delle imposte e delle finanze, Thomas H. Mattox. “Se sei uno dei 

proprietari di case che devono ancora registrarsi, non ritardare, visita il nostro sito web per registrarti 

oggi. Ci vorranno solo 2-4 minuti”.  

 

I proprietari di case che non hanno accesso a Internet possono chiamare il 518-457-2036 per registrarsi 

con un rappresentante. Il Dipartimento delle Imposte sta mettendo a disposizione delle ore aggiuntive 

nei call center per la registrazione STAR: 8:30-20:00 da lunedi a venerdì, e dalle 09:00 alle 13:00 il 

sabato. I rappresentanti saranno disponibili anche il Columbus Day dalle 09:00 alle13:00.  
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I proprietari di abitazione devono registrarsi presso lo Stato di New York, anche se inizialmente hanno 

fatto richiesta per il Basic STAR con i propri periti locali. 

 

Gli anziani che ricevono Enhanced STAR non sono interessati 

 

Gli anziani che ricevono Enhanced STAR non sono interessati dalla registrazione, continueranno a fare 

richiesta annualmente o a partecipare al Income Verification Program. 

 

Informazione estensiva 

 

Lo Stato sta conducendo un'ampia cmapagna informativa verso tutti i destinatari di Basic STAR per 

invitare alla registrazione. Entro il 10ottobre, le lettere saranno inviate a tutti i 2,6 milioni beneficiari di 

Basic STAR. Il Dipartimento delle Imposte sta registrando i proprietari di abitazione duranre più di 175 

eventi locali, e ha registrato più di 3.000 proprietari di abitazione alla Fiera di Stato sola.  

 

Migliaia di manifesti e cartoline sono stati spediti ai funzionari locali per la distribuzione negli uffici locali. I 

materiali di registrazione sono disponibili sul sito web del Dipartimento delle Imposte in sette lingue. 

 

La scadenza per la registrazione è fissata per il 31 dicembre 2013.  

 

Per maggiori informazioni 

 

• Registrazione online su www.tax.ny.gov 

• Chiamare il 518-457-2036 per registrarsi telefonicamente  

• STAR Registration Media Centercomprende grafici, schede e altri link per i media 

• Video Youtube 

• Demo online 

• Segui il Dipartimento delle Imposte su Twitterper aggiornamenti in tempo reale sulla Registrazione STAR 

###  

 

Ulteriori notizie sono disponibili sul sito www.governor.ny.gov 
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