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Informazioni sul modulo POA-1, Power of Attorney
(Attestato di procura)
Se ha intenzione di dare a un rappresentante l’incarico di fare le sue veci per questioni di
pertinenza del Dipartimento Fiscale dello Stato di New York (New York State Tax Department),
è tenuto a presentare un attestato di procura (Attestato di procura, POA) opportunamente
compilato che avvalori questa decisione.
Il rappresentante è autorizzato a contrarre obbligazioni per suo conto e a intervenire nelle
circostanze indicate nell’attestato di procura ed elencate di seguito a titolo esemplificativo, ma
non limitativo:
• ricevere informazioni riservate in materia fiscale;
• autorizzare una proroga per la valutazione o determinazione degli importi di tasse da
pagare in sede di accertamento;
• approvare un adeguamento fiscale;
• firmare dichiarazioni dei redditi ed eventuali richieste di credito o di rimborso, se munito
di un’autorizzazione specifica in questo senso.
Il rappresentante può effettuare le seguenti azioni anche senza un attestato di procura:
• preparare per lei una relazione o una dichiarazione dei redditi;
• fornire per lei informazioni al Dipartimento Fiscale;
• presentarsi nelle sedi opportune insieme a lei o a un’altra persona autorizzata a fare le
sue veci.
Lei ha la facoltà di nominare anche più di un rappresentante per il medesimo compito o per
compiti diversi. Il rappresentante non può essere un ente o un’agenzia, ma può essere uno
specifico dipendente di un ente o di un’agenzia.
Anche se decide di nominare un rappresentante, non sarà esonerato dall’obbligo di compilare
la dichiarazione dei redditi e di pagare le tasse. L’attestato di procura deve essere
opportunamente compilato e firmato per evitare ritardi di elaborazione.

Come compilare un attestato di procura
Per trasmettere all’ufficio di competenza tutte le informazioni necessarie ai fini fiscali, sarà
sufficiente compilare il modulo POA-1, Power of Attorney (Attestato di procura) del
Dipartimento fiscale.
• Nel modulo POA-1 sarà possibile indicare le imposte e le pendenze specifiche, i
periodi di riferimento e le funzioni assegnate al rappresentante. In mancanza di
informazioni specifiche in questo senso, il modulo POA-1 riguarderà tutte le imposte,
con i relativi periodi di riferimento, ad eccezione dell’imposta di successione. Per
l’imposta di successione dovrà compilare il modulo ET-14, Estate Tax Power of
Attorney (Attestato di procura per l’imposta di successione).
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• Nel modulo POA-1 è anche possibile delimitare con precisione i poteri del
rappresentante in qualsiasi modo. Ad esempio, può indicare che il rappresentante è
autorizzato a ricevere informazioni riservate e a comunicare con il dipartimento, ma
non ad agire in sua vece.
Il Dipartimento Fiscale mette a disposizione un’applicazione online facile e intuitiva che la
aiuterà a compilare e presentare correttamente il modulo POA-1. Per maggiori informazioni,
visiti la nostra pagina web sugli attestati di procura (disponibile solo in inglese).
In alcuni casi, non è necessario compilare il modulo POA-1. Se vuole dare a un commercialista
la possibilità di accedere online alle sue informazioni riservate in materia fiscale o di effettuare
determinate operazioni per suo conto da un account per i servizi online, dovrà compilare il
modulo TR-2000, Tax Information Access and Transaction Authorization Form (Modulo di
autorizzazione per l’accesso alle informazioni fiscali e per altre operazioni) invece del modulo
POA-1. Vedere la pubblicazione 3007, Authorizing a Tax Professional to Access Tax
Information and Perform Transactions (Autorizzare un commercialista ad accedere alle
informazioni fiscali e a effettuare operazioni).

Nota:

Una pubblicazione è un documento che offre una serie di informazioni utili per i
contribuenti su determinati argomenti. Eventuali modifiche successive di leggi o
regolamenti, pronunciamenti giudiziari, decisioni della Corte d’Appello in
materia fiscale, o cambiamenti nelle linee guida del Dipartimento fiscale
potrebbero inficiare la validità delle informazioni contenute in una
pubblicazione. Le pubblicazioni vengono aggiornate regolarmente e possono
considerarsi attendibili alla data di rilascio. Le informazioni fornite nel presente
documento non sono valide in ogni situazione possibile e non intendono
sostituirsi alla legge o cambiarne il significato.

