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Breve guida per richiedere il Credito o la deduzione
per l'istruzione universitaria
Può presentare domanda per il credito o la deduzione se:
•
•

•

era un residente permanente dello Stato di New York
Lei, il suo coniuge o il familiare a carico (per il quale ha ottenuto un'esenzione) eravate studenti
universitari iscritti a un istituto di educazione superiore o frequentavate un istituto di educazione superiore
e pagavate le spese scolastiche qualificate e
non può essere dichiarato dipendente sulla dichiarazione dei redditi di un altro contribuente.

Quali sono le spese scolastiche qualificate?
•

Le spese scolastiche qualificate comprendono solo la retta pagata per l'iscrizione di uno studente
universitario o la frequentazione di uno studente di un istituto di educazione superiore. Questa include le
spese pagate da un programma statale qualificato per l'istruzione (come il College Savings Program 529
di New York) (Programma 529 di risparmio per l'istruzione universitaria).

•

Le spese scolastiche qualificatenon includono:
• istruzione pagata tramite borse di studio o aiuto finanziario che non deve essere restituito;
• importi pagati per vitto e alloggio e spese personali o di soggiorno simili e
• importi pagati per libri, attrezzature e attività anche se richiesti dalla scuola.

A quanto corrisponde il credito o la deduzione?
•
•

•

Il credito può corrispondere a 400 $ per studente. Se questo è superiore all'importo delle imposte dello
Stato di New York dovute, può chiedere un rimborso.
La deduzione massima è pari a 10.000 $ per ogni studente in possesso dei requisiti. Le deduzioni fiscali
dell'istruzione universitaria possono offrire maggiori risparmi fiscali se ha operato tali deduzioni sulla sua
dichiarazione federale.
Utilizzi il foglio di lavoro nelle istruzioni per calcolare la sua deduzione e per stabilire se per lei sia meglio
usufruire del credito o della deduzione. (Si vedano le istruzioni, Formulario IT-272-I, disponibile solo in
inglese.)

Per maggiori informazioni sulle modalità di rivendicazione del credito d’imposta, vedere:
Form IT-272, Rivendicare un credito d’imposta o una detrazione fiscale per tasse universitarie, e le relative istruzioni
(disponibili solo in inglese).
Cittadini non residenti o residenti solo per parte dell’anno
Il credito d’imposta per le tasse universitarie non è disponibile ai cittadini non residenti o che risiedano solo per
parte dell’anno nello Stato di New York. Tuttavia, questi cittadini possono avere diritto alla detrazione fiscale per
tasse universitarie di New York.
Per maggiori informazioni sulle modalità di rivendicazione della detrazione fiscale per tasse universitarie
disponibile ai non residenti o ai residenti per parte dell’anno, vedere il modulo
IT-203-B, Modulo per l’allocazione dei redditi e la detrazione fiscale per le tasse universitarie per cittadini non
residenti o residenti solo per parte dell’anno, e le relative istruzioni nel Form IT-203-I (disponibile solo in inglese).
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