
 

Per la diffusione immediata: 08/03/2017 IL GOVERNATORE ANDREW M. CUOMO 
  

Stato di New York | Executive Chamber 

Andrew M. Cuomo | Governatore 
 

IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA UN’ULTERIORE ASSISTENZA GRATUITA 
PER LA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI NELLO STATO 

DI NEW YORK 
 

Eventi programmati per la New York City, Regione della Capitale, New York 
Centrale, Paese Settentrionale, Long Island e New York Occidentale 

 
A New York, il 92% delle dichiarazioni dei redditi vengono inviate 

elettronicamente. 

 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato ulteriori eventi di assistenza gratuita 
per la presentazione della dichiarazione dei redditi in tutto lo Stato di New York. In 
questi eventi, i volontari del Dipartimento fiscale (Tax Department) saranno disponibili 
gratuitamente per l’assistenza ai contribuenti di fascia medio-bassa nella presentazione 
della dichiarazione dei redditi online prima della scadenza del 18 aprile. Da quando a 
gennaio è iniziata la stagione per la presentazione delle denunce dei redditi, il 
Dipartimento fiscale ha collaborato con varie organizzazioni in modo da fornire 
assistenza gratuita presso 54 località in tutto lo Stato di New York.  
 
“Tali eventi contribuiranno a garantire che gli instancabili lavoratori newyorkesi abbiano 
accesso all’assistenza e alle risorse necessarie per la presentazione corretta e 
tempestiva dei redditi,” ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Esorto tutti i soggetti 
ammissibili a partecipare all’evento di presentazione più vicino a loro e ad approfittare di 
questa assistenza gratuita per questo periodo fiscale.” 
 
I contribuenti di New York con redditi famigliari lordi rettificati fino a 64.000 dollari 
durante il 2016 hanno diritto a inviare le loro denunce dei redditi utilizzando il software 
online gratuito presso questi eventi. Il software per la denuncia dei redditi aiuta a ridurre 
gli errori e assicura la possibilità di richiedere importanti rimborsi, quali i Crediti fiscali 
sul reddito da lavoro. Il tasso d’errore per l’invio delle denunce dei redditi elettroniche è 
20 volte minore rispetto a quello dei moduli cartacei, accelerando i tempi di 
elaborazione e dei rimborsi. 
 
Al fine di fornire tale servizio a più newyorkesi, il Governatore Cuomo ha programmato 
ulteriori eventi per la presentazione dei redditi nella New York City, Regione della 
Capitale, New York Centrale, Paese Settentrionale, Long Island e New York 

http://www.tax.ny.gov/fsa


Occidentale. I dipendenti del Dipartimento fiscale saranno presenti presso ciascun 
evento in modo da rispondere alle domande inerenti al software e assistere i 
contribuenti. 
 
New York City 
Sabato, 11 marzo 
10:00 - 16:00 
Opportunities for a Better Tomorrow 
280 Wyckoff Avenue 
Brooklyn, NY 11237 
 
Lunedì, 3 aprile 
10:00 - 16:00 
Brooklyn Public Library – Dekalb Branch 
790 Bushwick Avenue 
Brooklyn, NY 11221 
 
Long Island  
Venerdì, 31 marzo 
10:00 - 16:00 
Huntington Opportunity Research Center 
1264 New York Avenue 
Huntington Station, NY 11746 
 
Regione della Capitale 
Sabato, 25 marzo  
9:00 - 17:00 
Empire State Plaza Concourse 
Albany, NY 12210 
 
NY Centrale 
Mercoledì, 22 marzo 
10:00 - 16:00 
Cortland Free Library 
32 Church Street 
Cortland, NY 13045 
 
Giovedì, 23 marzo 
10:00 - 16:00 
Huntington Memorial Library 
62 Chestnut Street 
Oneonta, NY 13820 
 
Martedì, 28 marzo 
13:00 – 19.00 
Southeast Steuben County Library 
300 Nasser Civic Center Plaza 
Corning, NY 14830 
 



Paese Settentrionale 
Mercoledì, 5 aprile 
10:00 - 16:00 
Ogdensburg Public Library 
312 Washington Street 
Ogdensburg, NY 13669 
 
Giovedì, 6 aprile 
10:00 - 16:00 
Plattsburgh Public Library 
19 Oak Street 
Plattsburgh, NY 12901 
 
NY Occidentale 
Giovedì, 30 marzo 
13:00 – 19.00 
Olean Public Library 
134 North Second Street 
Olean, NY 14760 
 
La Commissaria f.f. per le imposte e le finanze (Taxation and Finance) Nonie 
Manion ha spiegato: “Questo servizio gratuito fornisce ai newyorkesi a basso reddito 
l’assistenza necessarie alla presentazione corretta dei propri redditi in modo 
tempestivo. Esorto i contribuenti ammissibili a considerare la partecipazione a uno dei 
diversi eventi gratuiti in tutto lo stato al fine di approfittare degli consigli dei nostri esperti 
volontari del Diparti fiscale.” 
 
I contribuenti ammissibili possono contribuire a garantire un’esperienza di 
presentazione efficiente portando con sé i documenti pertinenti a questo evento gratuito 
di presentazione, tra cui: una copia della dichiarazione dei redditi dello scorso anno, la 
patente di guida o un documento di identità rilasciato dallo stato, il Modulo W-2 e i 
Numeri di Previdenza Sociale. È disponibile una lista completa dei documenti da 
portare nel sito web del Dipartimento all’indirizzo www.tax.ny.gov/fsa. 
 
I contribuenti, con reddito familiare lordo rettificato fino a 64.000 dollari, che non 
potranno prendere parte agli eventi gratuiti per la compilazione dei moduli, saranno in 
grado di accedere al software gratuito all’indirizzo www.tax.ny.gov in modo da 
presentare in modo gratuito le proprie dichiarazioni dei redditi sia statali che federali 
(ricerca: free file [presentazione gratuita]). 
 
Il Dipartimento fiscale fornisce un sistema altamente sicuro e crittografato, progettato 
per proteggere le informazioni personali e confidenziali di colui che invia la richiesta. Le 
dichiarazioni cartacee e le informazioni sensibili contenute, tuttavia, potrebbero essere 
perse o rubate. Inoltre, la presentazione digitale delle proprie richieste da casa, o 
presso uno dei siti gratuiti per l’invio delle richieste, contribuirà a garantire che i 
contribuenti abbiano la possibilità di richiedere crediti e deduzioni per i quali sono 
ammissibili.  
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