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IL GOVERNATORE CUOMO SOTTOLINEA L’ASSISTENZA FISCALE GRATUITA E 
ILLUSTRA SUGGERIMENTI IN VISTA DELL’AVVICINARSI DELLA SCADENZA DEL 

15 APRILE  
 

Una nuova deduzione per aiutare le famiglie di due funzionari di polizia del NYPD 
caduti 

 
Assistenza fiscale gratuita disponibile e orari prolungati per aiutare i newyorkesi 

a presentare la dichiarazione 
 

Si prevede che, durante l’ultima settimana del periodo fiscale, presenteranno la 
domanda oltre 2,5 milioni di newyorkesi  

 
Oggi, a meno di una settimana dalla scadenza della presentazione della denuncia dei 
redditi, il Governatore Andrew M. Cuomo ha ricordato ai newyorkesi la presenza di 
nuove deduzioni, consigli e risorse gratis, disponibili per facilitare l’adempimento da 
parte di persone e famiglie.  
 
“Mentre oltre 2,5 milioni di newyorkesi si accingono a presentare la dichiarazione dei 
redditi prima della scadenza della settimana prossima, sono presenti più risorse che 
mai per rendere la procedura il più semplice e lineare possibile” ha affermato il 
Governatore Cuomo. “Esorto tutti i newyorkesi a sfruttare l’assistenza gratuita offerta 
dallo Stato, che prevede anche orari di ricevimento a livello locale o consigli on line, per 
presentare quest’anno la denuncia dei redditi in modo sicuro e preciso”. 
 
Una più ampia deduzione per donazioni a favore di funzionari di polizia uccisi 
 
Il Governatore Cuomo ha avvertito i newyorkesi di una nuova opportunità per aiutare le 
famiglie di due funzionari di polizia caduti, aumentando al tempo stessi le deduzioni per 
donazioni per il 2014. La legge federale (Slain Officer Family Support Act, Legge a 
sostegno delle famiglie di funzionari uccisi), recentemente promulgata dal Presidente 
Barack Obama, proroga il periodo per deduzioni fiscali specifiche fino al 15 aprile 2015. 
I contribuenti possono richiedere deduzioni per il 2014 in relazione a donazioni per 
beneficenza a sostegno delle famiglie degli investigatori del Dipartimento di Polizia di 
New York Wenjian Liu e Rafael Ramos, assassinati entrambi in servizio a dicembre 
2014.  
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Assistenza fiscale gratuita 
 
Le persone e le famiglie con redditi pari o inferiori a 60.000 dollari possono presentare 
la propria denuncia dei redditi statale e federale on line e gratuitamente in uno qualsiasi 
degli 80 siti di assistenza fiscale gratuita del Dipartimento delle imposte sparsi sul 
territorio statale. Gli esperti del Dipartimento delle imposte sono in sede per aiutare i 
contribuenti in tutta la procedura. Per trovare una sede vicina, è possibile visitare la 
pagina tax.ny.gov/fsa. 
 
I newyorkesi che possono accedere a un computer e che si sentono in grado di inserire 
i loro dati fiscali personalmente dispongono di molteplici opzioni per presentare 
elettronicamente la loro denuncia dei redditi alla pagina www.tax.ny.gov. I contribuenti 
con redditi pari o inferiori a 60.000 dollari possono presentare la denuncia dei redditi 
statale e federale elettronicamente, attraverso un software commerciale di semplice 
utilizzo. Il software contribuisce a garantire che non sfuggano all’attenzione preziosi 
crediti fiscali. La possibilità di presentare via Web la denuncia delle imposte sul reddito 
è disponibile anche presso il Dipartimento delle imposte senza soglia di reddito, per i 
contribuenti che devono soltanto presentare una denuncia dei redditi statale o che 
hanno già presentato la denuncia dei redditi federale. Per consultare lo sportello unico 
od ottenere altre informazioni sulla presentazione della dichiarazione elettronica, è 
possibile visitare la pagina https://www.ny.gov/services/file-your-new-york-state-income-
tax-return.  
 
 
“Se potete accedere a un computer o recarvi in una sede di assistenza fiscale gratuita, 
sarebbe opportuno che vi uniste alla stragrande maggioranza dei newyorkesi che 
presentano la denuncia dei redditi elettronicamente” ha consigliato il Commissario f.f. 
delle imposte e le finanze Kenneth Adams. “Presentando la denuncia dei redditi on line, 
si possono ricevere i rimborsi due volte più velocemente e le probabilità di sbagliare si 
riducono di 20 volte”. 
 
 
Suggerimenti per chi presenta la denuncia dei redditi all’ultimo momento 
 
Per garantire che i newyorkesi non perdano l’occasione di ottenere i massimi rimborsi 
mentre il periodo fiscale si avvicina alla chiusura, il Governatore Cuomo esorta i 
contribuenti a reddito medio-basso a verificare con attenzione la loro ammissibilità 
all’Earned Income Tax Credit (EITC - Credito fiscale sul reddito percepito) e altri crediti 
preziosi. I contribuenti di New York con redditi inferiori a $ 52.427 e con tre o più figli 
possono aver diritto al massimo dell’EITC per un valore fino a $ 8.293. Tra gli altri 
crediti da controllare rientrano il credito per l’assistenza e la custodia di minori e 
persone a carico, il credito per i minori dell’Empire State e il credito sulle spese 
scolastiche del college.  
 
I contribuenti possono ricevere i rimborsi anche con una settimana di anticipo; se li 
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vedranno depositati direttamente sul loro conto bancario. I contribuenti senza conto 
bancario possono ricevere i rimborsi emessi su carte di debito.  
 
Per verificare a che punto sono i rimborsi, i newyorkesi possono risparmiare tempo 
visitando la pagina www.tax.ny.gov. I contribuenti possono anche ricevere tali 
informazioni direttamente nelle loro caselle di posta in arrivo, iscrivendosi agli avvisi e-
mail.  
 
Per aiutare i contribuenti riguardo a domande sulla loro denuncia dei redditi, il call 
center del Dipartimento delle imposte (518-457-5181) ha prolungato il suo orario fino al 
15 aprile. Gli operatori sono disponibili dalle 8:30 alle 19:30 da lunedì a venerdì e dalle 
8:30 alle 15:000 il sabato.  
 
“Se non riuscite a presentare la denuncia dei redditi entro la scadenza, evitate le 
sanzioni inviando una proroga on line sul nostro sito Web” ha aggiunto il Commissario 
f.f. Adams. “Ma tenete conto che se richiederete una proroga entro la scadenza del 15 
aprile, dovrete comunque pagare l’importo dovuto stimato di imposte”. 
 
Evitare il furto di identità 
 
A causa di una maggiore rilevanza nei momenti culminanti del periodo fiscale, il 
Governatore Cuomo ha messo in guardia i contribuenti dai continui adescamenti illegali 
di truffatori che si spacciano per agenti IRS. I criminali sfruttano questo periodo 
dell’anno per approfittare dei contribuenti con telefonate minacciose ed e-mail di 
phishing. Si raccomanda ai newyorkesi di fornire loro dati personali (tra cui numeri di 
sicurezza sociale, dati sul conto bancario e numeri di carta di credito) soltanto quando il 
soggetto che li riceve gode di tutta la loro fiducia. Il Dipartimento delle imposte dello 
Stato di New York e l’IRS inviano sempre lettere ai contribuenti prima di contattarli per 
telefono o per e-mail. 
 
Si consiglia alle persone che ritengono di poter essere state vittime di furto di identità di 
visitare la pagina Web del Dipartimento delle imposte sul furto di identità o a telefonare 
al numero 518-457-5181. 
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