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Breve guida al credito per i redditi di lavoro dello Stato di New York
Può richiedere questo credito se:
• ha diritto e ha presentato la richiesta per il credito per i redditi di lavoro federale e
• non ha richiesto il Credito per i redditi di lavoro dello Stato di New York per genitore non affidatario
presentando il Formulario IT-209 (disponibile solo in inglese).
Per maggiori informazioni sull'idoneità per il credito federale, si veda la pagina WEB IRS EITC.
A quanto corrisponde il credito?
Il credito corrisponde al 30% del suo credito per i redditi di lavoro federale deducibile, ridotto dell'importo di
qualsiasi credito per il nucleo familiare richiesto.
Per richiedere il credito o per maggiori informazioni, si veda il Modulo IT-215, Claim for Earned Income Credit
(Richiedere il credito per i redditi di lavoro) e le relative istruzioni (disponibile solo in inglese).

Obblighi in materia di tenuta dei registri
Se sta presentando richiesta per questo credito, dovrà dimostrare che ha percepito un reddito da lavoro. Si
assicuri della correttezza e della tenuta dei registri nel corso dell'anno per cui intende richiedere il credito.
Se è un lavoratore autonomo, le occorreranno le seguenti informazioni:
•

•

Libri e registri attestanti il reddito da lavoro e le spese professionali sostenute giornalmente. I registri
devono contenere informazioni sufficienti a determinare correttamente le sue entrate lorde, le spese
professionali e il prezzo d'acquisto dei beni e delle merci in magazzino.
Documenti che sostengano i movimenti nei libri e nei registri, quali scontrini fiscali, estratti conto bancari,
distinte di versamento, assegni girati per l'incasso, fatture, talloncini di vendita di carte di credito e il
Modulo o più Formulario 1099‑MISC.

Se non presenta i registri quando richiesto, non potrà ricevere il credito.
Per maggiori informazioni sugli obblighi in materia di tenuta dei registri, si veda il Formulario DTF-215,
Recordkeeping Suggestions for Self-employed Persons (Consigli sulla tenuta deu registri per lavoratori autonomi)
(disponibile solo in inglese).
Nota: se il credito in questione è superiore rispetto all'importo dell’imposta dovuta, la differenza a saldo le sarà
rimborsata nel caso in cui sia un residente permanente.

www.tax.ny.gov

