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Informazioni sul Modulo POA-1, Procura
Per consentire a un individuo di rappresentare un contribuente e di agire per conto di un contribuente in merito a una
questione che coinvolga l'Agenzia delle entrate dello stato di New York, quell'individuo o il contribuente devono fornire
all'Agenzia una procura (Power of Attorney, POA) debitamente compilata.
L'individuo nominato quale rappresentante è autorizzato a vincolare e assumersi oneri per conto del contribuente e a
implementare qualsiasi azione in merito alle questioni fiscali elencate sulla documentazione POA, compresi, tra le altre:
• ricevere informazioni riservate in merito alle imposte del contribuente
• prestare il proprio consenso all'estensione delle tempistiche di valutazione o determinazione dell'imposta dovuta
nel corso di una verifica
• prestare il proprio consenso all'adeguamento fiscale
• firmare i moduli delle dichiarazioni dei redditi, in caso di autorizzazione specifica in tal senso
Non è necessario presentare un modulo POA per consentire a un responsabile individuale di:
• preparare una dichiarazione dei redditi o un rapporto per un contribuente
• fornire informazioni all'Agenzia delle entrate per un contribuente
• comparire con un contribuente o con un individuo autorizzato ad agire per conto di un contribuente
Un contribuente non può nominare un'azienda o una società come rappresentanti, ma è possibile nominare specifici
individui operanti all'interno di un'azienda o società.
Utilizzando il Modulo POA-1 dell'Agenzia, ci fornirete tutte le informazioni necessarie.
Il Modulo POA-1 fa riferimento nello specifico alle questioni fiscali elencate all'interno della procura. A meno che la
procura contenga un elenco di determinate Questioni fiscali, il documento farà riferimento a tutte le tasse e i periodi,
eccetto l'imposta di successione. Per le questioni relative alla tassa di successione, utilizzare il Modulo ET-14, Procura
per imposta di successione.
Il contribuente o un individuo autorizzato ad agire per conto del contribuente devono firmare e datare il Modulo POA-1.
Potrebbe essere necessario autenticare la firma del contribuente di fronte a un notaio o apporla di fronte a due testimoni
disinteressati.
Anche in caso di autorizzazione di un individuo perché li rappresenti, i contribuenti restano comunque soggetti ai propri
obblighi fiscali nei confronti della presentazione delle dichiarazioni dei redditi e del pagamento delle tasse.
Nel caso in cui un contribuente desideri autorizzare un individuo a ricevere informazioni fiscali autorizzate e a comunicare
con l'Agenzia, senza nominare un individuo che agisca in vece sua, il contribuente deve fare riferimento al Modulo DTF280, Autorizzazione per i dati fiscali. Il contribuente deve fare riferimento al Modulo E-ZRep TR-2000, Autorizzazione alle
transazioni e all'accesso ai dati fiscali, (Pubblicazione 3007) per consentire a un professionista fiscale di accedere a e
ricevere dati fiscali riservati, comunicare con l'Agenzia e condurre determinate transazioni per conto del contribuente
tramite un account Servizi on-line per professionisti fiscali.
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