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Come contattare l'Agenzia delle entrate per
Assistenza per quanto riguarda l'offerta in compromesso
Riepilogo del programma
Il programma di offerta in compromesso dell'Agenzia delle entrate consente ai contribuenti con debiti
fiscali di entità considerevole di saldare tali debiti pagando una somma ridotta. Sia gli individui che le
aziende possono partecipare al programma.
Il programma si svolge nel modo seguente:
 Un contribuente fornisce all'Agenzia delle entrate informazioni dettagliate sulle proprie finanze, i
propri debiti fiscali, e i motivi alla base della sua incapacità di pagare il debito nella sua
interezza.
 Sulla base di queste informazioni, il contribuente offre una somma pagabile per il saldo dei
propri debiti fiscali. Il contribuente non è tenuto ad includere il pagamento nell'offerta.
 Il personale dell'Agenzia delle entrate esamina l'offerta del contribuente e prende in
considerazione altri fattori, come l'età del contribuente, lo stato di impiego e la sua situazione
medica.
 Nel caso in cui il personale dell'Agenzia delle entrate accetti l'offerta, l'Agenzia delle entrate
ridurrà i debiti fiscali del contribuente alla somma concordata.
Il programma di offerta in compromesso si applica solo a determinate situazioni; non tutti i contribuenti
possono partecipare. In caso di mancata idoneità per il programma di offerta in compromesso,
prendete in considerazione altri programmi offerti dall'Agenzia delle entrate. Ad esempio, i piani di
pagamento costituiscono un modo semplice ed economico di saldare il proprio debito fiscale in vari
scaglioni.
Qualsiasi cosa facciate, non ignorate i vostri debiti fiscali. Nel caso in cui la vostra Agenzia delle entrate
vi abbia inviato una fattura o un'avviso di riscossione, è nel vostro migliore interesse contattarci
immediatamente. Esamineremo il vostro caso e lavoreremo insieme a voi per trovare una soluzione.

Come determinare la vostra idoneità per il programma
Per qualificarvi per un'offerta in compromesso, dovete soddisfare uno dei seguenti requisiti:
 Insolvenza (i vostri debiti sono maggiori delle vostre proprietà).
 Siete stati oggetto di riabilitazione da fallimento nell'ultimo anno.
 In caso di pagamento del saldo complessivo dei vostri debiti fiscali, vi trovereste in difficoltà
economiche sproporzionate, ovvero non sareste in grado di pagare le vostre spese primarie. Le
spese primarie sono le spese sostenute nell'ambito della sanità, del benessere e della
produzione di reddito per sé o per la propria famiglia. Solo gli individui hanno diritto a
richiedere una riduzione del debito sulla base di difficoltà economiche sproporzionate.

Come richiedere la partecipazione al programma
1. Compilare il modulo corretto:
Fisso e definitivo: se i vostri debiti fiscali sono diventati fissi e definitivi, utilizzate il Modulo
DTF-4.1, Offerta in compromesso per passivi fissi e definitivi.
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Appello formale in corso: in caso di dubbio in merito all'ammontare della somma
effettivamente dovuta e in presenza di un procedimento di protesta formale in corso, utilizzate il
Modulo DTF-4, Offerta in compromesso per passivi non fissi e definitivi e soggetti a revisione
amministrativa.
2. Includete tutta la documentazione. A prescindere dal tipo di modulo utilizzato, assicuratevi di
includere tutti i seguenti documenti:
 Modulo DTF-5, Dichiarazione di condizione finanziaria e altre informazioni
 dichiarazioni dei redditi federali degli ultimi tre anni
 una relazione creditizia risalente a non più di 30 giorni fa'
 gli ultimi 12 mesi di estratti conto
In caso di richiesta di assistenza per la risoluzione di difficoltà economiche, includete una
dichiarazione all'interno della quale descrivete le difficoltà economiche sproporzionate da voi
riscontrate, insieme a eventuali documenti di supporto.
3. Spedite la documentazione all'indirizzo:
NYS TAX DEPARTMENT
CED OFFER IN COMPROMISE UNIT
W A HARRIMAN CAMPUS
ALBANY NY 12227-5100
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