
 

Italian 

 

Per la diffusione immediata: 7 novembre 2013 

 

ALLERTA CONSUMATORI: IL GOVERNATORE CUOMO ALLERTA I NEWYORKESI SUGLI INVITI SOSPETTI A 

REGISTRARSI AL PROGRAMMA STAR  

 

Le lettere propongono di completare la domanda STAR gratuita, a pagamento  

 

Il Governatore Andrew M. Cuomo oggi consiglia ai contribuenti di diffidare degli inviti che offrono un 

servizio a pagamento per fare domanda per l'esenzione fiscale School Tax Relief (STAR), quando i 

proprietari di abitazione possono richiederlo gratuitamente. 

 

I proprietari di abitazione hanno ricevuto delle lettere che propongono l'iscrizione al programma STAR 

per una tassa sostanziale equivalente all'intero importo dei primi risparmi dei contribuenti per il primo 

anno, che in media equivalgono a $700 dollari in tutto lo stato e possono essere elevati come $ 3.000 

per gli anziani nell'area sud di Hudson Valley e a Long Island. Un esempio di queste lettere può essere 

visualizzato qui.  

 

“I newyorkesi non devono lasciarsi ingannare: l'iscrizione al programma STAR è gratuita, conveniente, e 

fornisce ai contribuenti centinaia e talvolta migliaia, di dollari in sgravi fiscali sulle proprietà ogni anno”, 

ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Incoraggio ogni proprietario di abitazione che non riceve 

l'esenzione STAR a fare domanda autonomamente ed evitare comportamenti in malafede che cercano 

di fare pagare ai contribuenti gli sgravi fiscali che sono di vostro diritto”.  

 

Le esenzioni STAR sono le uniche esenzioni fiscali sulle proprietà finanziate dallo Stato di New York. Ci 

sono due esenzioni STAR: Basic STAR per i proprietari di abitazione con reddito inferiore a $ 500.000 ed 

Enhanced STAR per i cittadini senior con reddito inferiore a $ 81.900. Il termine ultimo per iscriversi al 

programma STAR è il 31 dicembre 2013. 

 

Per fare richiesta dei benefici STAR: 

• Fuori da New York City, i proprietari di abitazione devono fare domanda al proprio funzionario 

delle imposte locale. 

• New York City ha un modello separato, che i proprietari di abitazione possono richiedere 

chiamando il 311 se non hanno accesso a internet. 
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Nuovo programma di iscrizione a STAR 

 

Al fine di eliminare gli sprechi e le frodi nel programma STAR, i proprietari di abitazione che stanno già 

ricevendo l'esenzione Basic STAR sono tenuti a registrarsi presso il Dipartimento delle Imposte dello 

Stato di New York quest'anno.  

Per essere ammessi al programma STAR, l'immobile deve essere l'abitazione principale dei proprietari. 

Nonostante tale requisito, una ricerca del Dipartimento delle Imposte dell'anno scorso ha rilevato che 

migliaia di proprietari di proprietà multiple stavano ricevendo più di una esenzione STAR.  

 

Oltre il 60% dei 2,6 milioni di beneficiari di Basic STAR si sono già registrati per le loro esenzioni. La 

registrazione online richiede meno di quattro minuti e può essere fatta dal sito web del Dipartimento 

delle Imposte. I proprietari di abitazione che non hanno accesso a Internet possono chiamare il 518-457-

2036 per registrarsi.  

 

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

 

Per maggiori informazioni 

 

• Registrarsi online su www.tax.ny.gov (i materiali di registrazione sono disponibili in sette lingue) 

• 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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