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IL GOVERNATORE CUOMO DISPIEGA LA CENTRALE OPERATIVA MOBILE NEL 
BRONX E NEL QUEENS, PER AIUTARE I NEWYORKESI A PREDISPORRE E 

PRESENTARE GRATUITAMENTE LA DOCUMENTAZIONE FISCALE 
 

Il Dipartimento delle imposte e le finanze fornirà assistenza ai contribuenti con 
redditi inferiori a 62.000 dollari, in relazione alla presentazione della dichiarazione 

dei redditi prima della scadenza del 18 aprile 

 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha inviato oggi la Centrale operativa mobile dello 
Stato di New York nel Bronx e nel Queens per fornire un aiuto gratuito ai contribuenti 
ammissibili, nella predisposizione della dichiarazione dei redditi prima della scadenza 
del 18 aprile. L’organico dell’unità sarà formato da dipendenti del Dipartimento delle 
imposte e fornirà assistenza a persone con un reddito inferiore a 62.000 dollari, per la 
predisposizione della documentazione fiscale dal 13 al 16 aprile.  
 
“La centrale operativa mobile rende più semplice che mai per i newyorkesi predisporre 
la dichiarazione dei redditi in modo sicuro e preciso quest’anno” ha sottolineato il 
Governatore Cuomo. “Nel Bronx e nel Queens, oltre 1,3 milioni di contribuenti sono 
ammissibili a questo servizio gratuito ed esorto tutti i newyorkesi ammissibili ad 
avvalersene”.  
 
“Ringrazio il Governatore Cuomo per aver fatto giungere ancora una volta i servizi del 
governo direttamente nelle nostre comunità, inviando la Centrale operativa mobile, in 
aggiunta alle possibilità gratuite di presentazione della documentazione a disposizione 
dei contribuenti” ha dichiarato il Commissario delle imposte e le finanze dello Stato 
di New York, Jerry Boone. 
 
I volontari del Dipartimento delle imposte dello Stato di New York, tra cui vi sono alcuni 
che parlano spagnolo e creolo haitiano, saranno a disposizione per guidare i 
contribuenti nel processo on line di predisposizione e presentazione della dichiarazione 
dei redditi. Inoltre, saranno presenti volontari di lingua bengalese e urdu presso la sede 
della Queens Library (Central) a Jamaica.  
 
In collaborazione con biblioteche e altre organizzazioni di base nelle comunità, il 
Dipartimento delle imposte fornisce anche assistenza fiscale gratuita in 85 sedi su tutto 
il territorio statale, comprese molte sedi nei cinque distretti cittadini e a Long Island.  
 
Programma della Centrale operativa mobile  
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• Mercoledì 13 aprile, dalle 11:30 alle 18:30 all’indirizzo 69 E. 167th Street, 
nel Bronx, in collaborazione con Ariva e Spring Bank.  

• Giovedì 14 aprile e venerdì 15 aprile dalle 10:00 alle 17:00 all’indirizzo 
2751 Grand Concourse, nel Bronx, in collaborazione con Ariva, 
l’University Neighborhood Housing Program e la Fordham Bedford 
Housing Corp. 

• Sabato 16 aprile dalle 10:00 alle 17:00 in collaborazione con la Queens 
Library (Central), all’indirizzo 89-11 Merrick Blvd., a Jamaica.  

 
Gli orari di apertura in altre sedi nella città di New York sono reperibili sul sito Web del 
Dipartimento delle imposte alla pagina tax.ny.gov/fsa o telefonando al numero 311. 
 
I contribuenti possono accedere allo stesso software gratuito di semplice utilizzo alla 
pagina tax.ny.gov, per presentare elettronicamente le loro dichiarazioni dei redditi statali 
e federali, da qualsiasi computer, tablet o smartphone. Il software garantirà loro la 
certezza di ricevere tutti i crediti fiscali cui hanno diritto. Da soli, i crediti fiscali sul 
reddito dal lavoro (Earned Income Tax Credits) possono ammontare a 8.427 dollari, 
offrendo alle famiglie della classe lavoratrice ammissibili risorse finanziarie critiche per 
pagare bollette, effettuare acquisti o integrare i risparmi per le emergenze.  
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