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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA EVENTI NELLA CITTÀ DI NEW YORK PER
GARANTIRE ASSISTENZA GRATUITA PER L’INVIO DELLA DENUNCIA DEI
REDDITI
Il Dipartimento fiscale (Tax Department) fa volontariato ospitando tre eventi per
aiutare i contribuenti, dal basso e medio reddito, a presentare le proprie domande
elettroniche relative alla denuncia dei redditi
Quasi 3 milioni di residenti della Città di New York hanno diritto alle opzioni per
l’invio gratuito di domande elettroniche
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che l’assistenza gratuita per
l’invio delle denunce dei redditi verrà resa disponibile presso gli eventi che si
svolgeranno nella Città di New York, in modo da aiutare i contribuenti dal basso e medio
reddito a inviare le domande elettroniche relative alle loro denunce dei redditi. Questi
contribuenti potranno inviare gratuitamente le proprie denunce dei redditi grazie
all’assistenza dei volontari del Dipartimento fiscale presso gli eventi che avranno luogo
venerdì 3 marzo, sabato 4 marzo e sabato 11 marzo. Questa è la prima serie di eventi
programmati in tutta New York durante le prossime settimane per garantire assistenza
fiscale gratuita.
“Aiutando famiglie e persone di grande laboriosità a presentare le loro denunce dei
redditi, garantiremo a un numero maggiore di persone la possibilità di eseguire gli
adempimenti fiscali con puntualità e precisione”, ha spiegato il Governatore Cuomo.
“Incoraggio chiunque abbia diritto a prendere parte agli eventi di apprendere dai
volontari come presentare le domande elettroniche, sfruttando in questo modo il
vantaggio del servizio gratuito nel corso di questa stagione durante la quale vanno
presentate le denunce dei redditi.”
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. Il tasso d’errore per
l’invio delle denunce dei redditi elettroniche è 20 volte minore rispetto a quello dei
moduli cartacei, inoltre questo permette di ridurre i tempi di elaborazione garantendo
una ricezione più rapida dei rimborsi.

I dipendenti del Dipartimento fiscale saranno presenti presso gli eventi in modo da
rispondere alle domande inerenti al software. I seguenti eventi avranno luogo nella Città
di New York:
Venerdì 3 marzo
11:00 - 16:00
Membro dell'Assemblea Linda B. Rosenthal
230 West 72nd Street, Suite 2F
New York, NY 10023
Sabato 4 marzo
10:00 - 16:00
United Neighborhood Housing Program
2751 Grand Concourse
Bronx, NY 10468
Sabato 11 marzo
10:00 - 16:00
Opportunities for a Better Tomorrow
280 Wyckoff Avenue
Brooklyn, NY 11237
Nonie Manion, Commissario attuale del Dipartimento delle imposte e delle finanze
(Taxation and Finance) ha commentato, “Il Governatore Cuomo sta rendendo più
conveniente per i newyorkesi questo servizio per l’invio elettronico delle denunce dei
redditi. Questi eventi aiuteranno i contribuenti con le loro relativamente semplici
richieste, evitando i costi relativi all’assunzione di un commercialista e garantendo ai
contribuenti la fiducia di poter inviare nel corso dei prossimi anni i propri moduli digitali
relativi alla denuncia dei redditi.”
Da quando a gennaio è stata aperta la stagione per l’invio delle denunce dei redditi, il
Dipartimento fiscale sta collaborando con biblioteche e altre organizzazioni in modo da
fornire assistenza gratuita presso 54 luoghi in tutto lo Stato di New York, in merito alle
denunce dei redditi che migliaia di contribuenti dovranno inviare. I contribuenti, con
redditi famigliari lordi rettificati 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 inviare in modo gratuito
entrambe le proprie denunce dei redditi, quella statale e quella federale (ricerca: “free
file” [invio gratuito]).
Il Dipartimento fiscale fornisce un sistema altamente sicuro e crittografato, progettato
per proteggere le informazioni personali e confidenziali di colui che invia la richiesta.
Inoltre, le richieste digitali aiutano ad evitare la possibilità di perdere la documentazione
cartacea o che questa venga rubata durante il percorso postale. Inviando digitalmente
le proprie richieste da casa, o presso uno dei siti gratuiti per l’invio delle richieste, i
contribuenti avranno maggiori possibilità di ottenere tutti i crediti d’imposta loro spettanti.
A New York, circa il 92% delle denunce dei redditi vengono inviate elettronicamente.
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