Office of the Taxpayer Rights
Advocate (Ufficio per la Tutela dei
diritti dei contribuenti)

New York State Department of Taxation
and Finance (Stato di New York
Dipartimento delle Imposte e delle Finanze)

Hai difficoltà a risolvere un problema fiscale
attraverso i consueti canali del Tax Department
(Dipartimento per le Entrate fiscali)?
L’Office of the New York State Taxpayer Rights
Advocate (Ufficio per la Tutela dei diritti dei
contribuenti dello Stato di New York), in quanto
organo indipendente all'interno del dipartimento,
si impegna ad assistere i contribuenti dello Stato
offrendo adeguata assistenza fiscale a fronte delle
iniziative di recupero delle imposte. L'ufficio è pronto
ad ascoltare i tuoi problemi o le tue preoccupazioni
e collaborerà con te nel garantire una risoluzione.
La cosa peggiore da fare è ignorare un onere fiscale
o un debito d'imposta. Per assistenza, rivolgiti con
fiducia all'ufficio.

Come contattare l'Ufficio per la
Tutela dei diritti dei contribuenti:

• Visita il nostro sito Web
• Chiama il numero
(518) 530-HELP

Conosci i tuoi diritti prima di
rivolgerti a un commercialista
Quasi tutti i commercialisti operano nel
rispetto della legge e trattano onestamente
i propri clienti. Alcuni, però, non lo fanno.
Questo opuscolo contiene informazioni
importanti riguardo alla tua tutela quando
ti rivolgi a un commercialista.

Per presentare una denuncia
riguardo a un commercialista:

• Visita il nostro sito Web
• Chiama il numero (518) 530-HELP

Se il commercialista opera nella Città di
New York, contatta il NYC Department
of Consumer Affairs (Dipartimento per la
Tutela dei consumatori della Città di New
York) chiamando il numero

• 311 (dalla Città di New York), oppure
• (212) NEW-YORK (dal di fuori della Città
di New York)

Per informazioni generali
sulle imposte:

• Visita il nostro sito Web
• Chiama il numero (518) 457-5181
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Consumer Bill
of Rights (Carta
dei diritti dei
consumatori)
riguardante i commercialisti

Prima di rivolgerti a un commercialista:

• richiedi un preventivo per iscritto di tutti i costi
• informati sui titoli e le abilitazioni in suo possesso
• chiedi se presenterà la dichiarazione per via
•

telematica
chiedi se ti rappresenterà nel caso tu fossi
coinvolto in una verifica fiscale

Un commercialista non deve mai
fare nessuna di queste cose:

Un commercialista non deve mai preparare la
dichiarazione senza aver prima esaminato i
documenti appropriati, ad esempio le informazioni
riguardanti persone a carico, spese di assistenza ai
minori o tasse scolastiche.

Che cos'è un Refund Anticipation
Loan (RAL) (Prestito su anticipo del
rimborso)?

Che cos'è un Refund Anticipation
Check (RAC) (Assegno di anticipo del
rimborso)?

Un RAL è un prestito a interesse elevato per il quale
il prestatore ti addebita interessi e competenze
che ridurranno il rimborso dovuto per l'imposta sui
redditi.

Un RAC è un assegno o una forma di pagamento
che ti permette di ricevere il rimborso in denaro. Le
imposte sul RAC sono dedotte dal rimborso indicato
nella dichiarazione.

Prima di sottoscrivere un RAL, il commercialista
deve fornirti una dichiarazione scritta in cui è
indicato:

Le imposte comprendono gli addebiti per
l'assistenza tributaria e un'imposta per il RAC.

• il nome dell'istituto che eroga il prestito
• che non sei tenuto a sottoscrivere un RAL per
ricevere il rimborso fiscale

Un commercialista non deve mai chiederti di
sottoscrivere
• una dichiarazione non ancora compilata
• una dichiarazione incompleta
• una dichiarazione contenente informazioni false
• una dichiarazione con dati che non comprendi

• il totale di interessi e competenze da versare in

Un commercialista non deve mai pretendere una
parcella distinta per presentare la dichiarazione
telematica allo Stato di New York.
Un commercialista non deve mai garantire che
• riceverai un rimborso fiscale
• non verrai sottoposto a verifica fiscale da parte
dell'IRS o del New York State Tax Department
(Dipartimento per le Entrate fiscali dello Stato di
New York)

Sei responsabile dell'intero importo del prestito
anche se è maggiore del rimborso.

caso di sottoscrizione di un RAL

• il

totale che riscuoterai una volta dedotti
interessi e competenze, e il totale del rimborso
in caso di non sottoscrizione del RAL

Il commercialista deve sottoscrivere il RAL
Disclosure Form (Modulo di trasparenza del RAL)
includendo il codice identificativo personale.

Prima di sottoscrivere un RAC con un commercialista,
quest'ultimo deve fornirti una dichiarazione di
trasparenza scritta in cui è indicato:

• che non sei tenuto a sottoscrivere un RAC per
ricevere il rimborso

• il

totale delle imposte da pagare in caso di
sottoscrizione di un RAC

Il commercialista deve sottoscrivere il RAC
Disclosure Form (Modulo di trasparenza del RAC)
includendo il codice identificativo personale.
Tutte le comunicazioni riguardanti il RAC dovranno
essere nella lingua utilizzata prevalentemente da te
e dal tuo commercialista.

Tutte le comunicazioni riguardanti il RAL dovranno
essere nella lingua utilizzata prevalentemente da te
e dal tuo commercialista.

Una volta compilata la dichiarazione:

• verifica ogni campo prima della sottoscrizione
• assicurati che anche il commercialista
sottoscriva la dichiarazione

• fatti restituire tutti i documenti, comprese le
copie di tutte le dichiarazioni precedenti

• fatti rilasciare una ricevuta contenente l'indirizzo
•

e il numero di telefono del commercialista
assicurati di aver compreso tutto quanto è
riportato nella dichiarazione
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