
Carta dei diritti dei consumatori in relazione ai 
commercialisti

I commercialisti devono:

• Esporre il proprio Certificato di registrazione del commercialista (Tax Preparer
Registration Certificate) dello Stato di New York e il listino prezzi;

• Comunicarle in anticipo se la rappresenteranno qualora la sua
dichiarazione dei redditi dovesse essere successivamente sottoposta a
verifica ispettiva;

• Porle domande sul suo reddito, sulle sue spese, sul suo nucleo familiare e
su qualsiasi altra informazione o altro documento necessari per compilare
in modo accurato la sua dichiarazione dei redditi;

• Consentirle di controllare la sua dichiarazione compilata, incluse le sue
coordinate bancarie, e di porre domande prima di firmarla;

• Fornirle una dichiarazione scritta in merito a eventuali interessi e
commissioni che le saranno addebitati qualora scelga un anticipo sul
rimborso tramite prestito (acconto sul rimborso) o un anticipo sul rimborso
tramite assegno (trasferimento del rimborso) anziché farsi accreditare il
rimborso direttamente sul suo conto corrente;

• Firmare la sua dichiarazione dei redditi e inserire il numero
d’identificazione fiscale del commercialista (Preparer Tax Identification
Number, PTIN) e il numero d’identificazione del commercialista di
New York (New York Tax Preparer Identification Number, NYTPRIN),
se pertinente;

• Presentare elettronicamente la sua dichiarazione dei redditi;
• Fornirle un indirizzo e un numero di telefono validi per tutto l’anno che lei

possa utilizzare in caso di domande o dubbi sulla sua dichiarazione;
• Fornirle una copia della dichiarazione che hanno presentato per suo conto.

Se il suo commercialista non segue queste disposizioni, lei ha la facoltà di 
presentare un reclamo all’Ufficio per la responsabilità professionale all’indirizzo 
www. tax. ny. gov (ricerca: “tax preparer complaint” (reclamo commercialista)).

Per maggiori informazioni, chiami il numero 518-457-5181.

Scansioni questo codice QR per maggiori informazioni, fra cui gli ulteriori diritti di cui gode in 
qualità di contribuente dello Stato di New York e i contenuti nelle seguenti lingue:
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Spagnolo Cinese Russo Bengalese Yiddish

Creolo haitiano Coreano Italiano Arabo Polacco

https://www.tax.ny.gov

