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Chi ha diritto allo Sgravio per il coniuge innocente
(Sgravio da imposta dovuta sul reddito congiunto)

Se ha presentato una dichiarazione dei redditi congiunta, è possibile che non debba pagare parte o il totale della
cartella esattoriale per lei o per il suo coniuge (o ex-coniuge) se soddisfa le seguenti condizioni:
•
•
•

la dichiarazione è inferiore all'importo di imposte dovuto a causa di un'omissione o un errore riguardante il
reddito, la deduzione, il credito o il presupposto d'imposta;
è in grado di dimostrare che quando ha firmato la dichiarazione non era a conoscenza e non aveva
motivo di conoscere che questa fosse inferiore alle imposte dovute e
considerando tutti i fatti e le circostanze, sarebbe ingiusto ritenerla responsabile dell'imposta pagata in
misura inferiore al dovuto.

Per una cartella emessa per gli anni fiscali 1999 o successivi:
Vi sono tre tipi di sgravi disponibili: coniuge innocente, separazione di responsabilità e sgravio equo. Per
conoscere i criteri per ogni tipo di sgravio e per richiedere lo sgravio, si veda il Formulario IT-285, Request for
Innocent Spouse Relief (and Separation of Liability and Equitable Relief) (Richiesta di Sgravio per il coniuge
innocente e Separazione di responsabilità e sgravio equo) e le relative istruzioni (disponibile solo in inglese).
Per una cartella emessa per gli anni fiscali precedenti al 1999:
Per richiedere uno sgravio per il coniuge innocente per questi anni fiscali, è necessario inviare una dichiarazione
con una documentazione di supporto comprovante i motivi per cui lei ritiene di avere i requisiti all'indirizzo:
NYS TAX DEPARTMENT
PO BOX 5120
ALBANY NY 12205-0120
Se non intende inviare il materiale tramite U.S. Mail, si assicuri di consultare la Publicazione 55,
Designated Private Delivery Services (Servizi privati di consegna designati) (disponibile solo in inglese).

Per maggiori informazioni
•
•

Si veda la Publicazione 89-ITA dello Stato di New York, Innocent Spouse Relief (And Separation of
Liability and Equitable Relief) ((Richiesta di Sgravio per il coniuge innocente e Separazione di
responsabilità e sgravio equo) (disponibile solo in inglese), oppure
IRS - Informazioni fiscali per coniugi innocenti.
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