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IL GOVERNATORE CUOMO DISPIEGA LA CENTRALE OPERATIVA MOBILE PER 

AIUTARE I NEWYORKESI A REDDITO MEDIO-BASSO DELLA PARTE 
SETTENTRIONALE DELLO STATO A PREDISPORRE E PRESENTARE 

GRATUITAMENTE LA DOCUMENTAZIONE FISCALE 
 

Negli ultimi giorni prima della scadenza relativa alle imposte sui redditi, il 
Governatore invia alcuni team per aiutare nella presentazione della 
documentazione fiscale chi ha un reddito inferiore a 62.000 dollari 

 

 

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che dispiegherà la Centrale 
operativa mobile del Dipartimento dei servizi finanziari, per fornire ai newyorkesi 
ammissibili assistenza gratuita nella preparazione e nella presentazione della 
documentazione fiscale. L’unità farà sosta in varie sedi nella parte settentrionale dello 
Stato di New York dal 4 aprile al 9 aprile. 
 

“Fornendo assistenza di persona ai newyorkesi nella predisposizione e nella 
presentazione della documentazione fiscale, rendiamo la procedura più lineare e 
semplice possibile” ha affermato il Governatore Cuomo. “Esorto tutti i newyorkesi 
ammissibili ad avvalersi di questi servizi gratuiti”. 
 

“Ora per i contribuenti è più comodo che mai presentare la denuncia dei redditi entro la 
scadenza di quest’anno, fissata al 18 aprile” ha sottolineato il Commissario delle 
imposte e le finanze dello Stato di New York, Jerry Boone. “Con la Centrale 
operativa mobile stanno viaggiando volontari del Dipartimento delle imposte, che 
saranno a disposizione per rispondere alle domande che i contribuenti pongono mentre 
procedono passo per passo su un software di facile uso apposito, per la 
predisposizione e la presentazione delle imposte”. 
 

I contribuenti con reddito lordo rettificato inferiore a 62.000 dollari possono evitare i costi 
di incarico a un consulente o di acquisto di un software, presentando senza spese la 
dichiarazione dei redditi federale e statale. I volontari del Dipartimento delle imposte 
saranno a disposizione per rispondere alle domande riguardanti il software. 
 

Dall’inizio del periodo per la presentazione delle imposte a gennaio, il Dipartimento delle 
imposte ha collaborato con biblioteche e organizzazioni no profit per fornire assistenza 
a migliaia di contribuenti presso 85 ubicazioni, tra cui sedi ad Albany, Binghamton, 
Buffalo, Rochester, Syracuse e Utica. Dispiegando la Centrale operativa mobile, il 
Governatore Cuomo sta ampliando la rete di sedi dove ricevere gratuitamente in tutto lo 
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Stato assistenza per la presentazione della documentazione.  
 

I contribuenti con un reddito inferiore a 62.000 dollari che non possono recarsi dove si 
trova la Centrale operativa mobile o in una delle sedi gratuite del Dipartimento delle 
imposte, possono utilizzare il software gratuito, presente alla pagina tax.ny.gov per 
presentare la dichiarazione dei redditi federale e statale. Il software è semplice da 
utilizzare e accompagnerà il contribuente lungo tutta la procedura di compilazione, 
controllando nel frattempo se si commettono eventuali errori.  
 

Inoltre, tramite la compilazione elettronica a casa o presso la Centrale operativa mobile, 
i contribuenti saranno certi di ricevere tutti i crediti fiscali cui hanno diritto. I crediti fiscali 
possono equivalere a migliaia di dollari di risparmi per i contribuenti. Per esempio, 
l’Earned Income Tax Credit (Credito fiscale sul reddito da lavoro) può raggiungere 
perfino 8.000 dollari per le famiglie della classe lavoratrice. 
 

Programma della Centrale operativa mobile  

• 4 aprile – Jamestown 

• 5 aprile – Alfred 

• 6  aprile – Oneonta 

• 8  aprile – Watertown 

• 9  aprile – Plattsburgh 
 
Gli orari e le sedi specifiche sono reperibili sul sito Web del Dipartimento alla pagina 
tax.ny.gov/fsa. 
 

### 
 
 

Ulteriori notizie sono disponibili sul sito www.governor.ny.gov 
Stato di New York | Executive Chamber |press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 

 


