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Guida agli sgravi fiscali della Città di New York
Sono disponibili diversi crediti:
•
•
•
•
•

Credito per la cura della prole e di altri familiari a carico della città di New York
Credito per redditi di lavoro della città di New York
Credito per il nucleo familiare della città di New York
Sgravio fiscale per le spese scolastiche della città di New York
Credito d’imposta incrementato sui beni immobili della Città di New York

Credito per la cura della prole e di altri familiari a carico della città di New York
Ha diritto a questo credito se:
•
•
•
•

era un residente permanente o semi-permanente della città di New York,
ha pagato le spese di custodia dei figli per almeno un figlio di età inferiore ai quattro anni il 31 dicembre,
il suo reddito fiscale lordo rettificato era pari a 30.000 $ o importo inferiore, and
era qualificato per richiedere il credito per la cura della prole e di altri familiari a carico dello Stato di New
York. (Può richiedere entrambi i crediti).

A quanto corrisponde il credito?
Il credito può corrispondere al 75% del credito dello Stato di New York.
Per richiedere il credito o per maggiori informazioni, si veda il Formulario IT-216, Claim for Child and
Dependent Care Credit (Richiedere il credito per la cura della prole e di altri familiari a carico) e le relative
istruzioni (disponibile solo in inglese).

Credito per redditi di lavoro della città di New York
Ha diritto a questo credito se:
•
•

è un residente permanente o semipermanente della città di New York, e
ha richiesto il credito per i redditi di lavoro federale.

Questo credito è un incremento del credito per i redditi di lavoro dello Stato di New York.

A quanto corrisponde il credito?
•
•

Il credito può corrispondere al 5% del suo credito per i redditi di lavoro federale deducibile.
Pe i residenti semipermanenti, l'importo del credito dipende dal reddito soggetto alle imposte dello Stato
di New York.

Per richiedere il credito o per maggiori informazioni, si veda il Formulario IT-215, Claim for Earned Income
Credit (Richiedere il credito per i redditi di lavoro) e le relative istruzioni (disponibile solo in inglese).
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Credito per il nucleo familiare della città di New York
Ha diritto a questo credito se:
•
•
•

non può essere dichiarato dipendente sulla dichiarazione dei redditi federali di un altro contribuente,
è residente o residente semipermanente della città di New York, and
soddisfa i seguenti requisiti di reddito:

Condizione del dichiarante

Reddito fiscale
lordo rettificato

Importo del credito

•

Singolo contribuente

12.500 $ o importo
inferiore

Fino a 15 $

•

Coniugato/a con
dichiarazione congiunta
Capofamiglia con
persona avente diritto
Vedovo/a avente diritto
con prole a carico

22.500 $ o importo
inferiore

Da 10 a 30 $, oltre a da 10 a 30 $ in più per ogni
ulteriore esenzione richiesta sulla dichiarazione
federale

•
•

Per richiedere il credito:
•
•

Il residente permanente della città di New York deve richiedere questo credito direttamente sulla
propria dichiarazione dei redditi.
I residenti semipermanenti della città di New York devono completare il Formulario IT-360.1, Change of
City Resident Status (Modifica dello stato di residente) (disponibile solo in inglese), e inviarlo con la loro
dichiarazione.

Sgravio fiscale per le spese scolastiche della città di New York
Ha diritto a questo credito se:
•
•

è residente o residente semipermanente della città di New York, e
non può essere dichiarato dipendente sulla dichiarazione dei redditi federali di un altro contribuente.

A quanto corrisponde il credito?
•
•

Persone coniugate con dichiarazione congiunta e vedovo/a avente diritto con prole a carico: fino a 125 $
tutti gli altri contribuenti: fino a 63 $

Come richiedere il pagamento del credito:
•
•

I soggetti che presentano la dichiarazione dei redditi personali per lo Stato di New York devono richiedere il
credito direttamente nella dichiarazione.
I soggetti che non sono tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi per lo Stato di New York possono
comunque richiedere il credito nelle seguenti modalità:
• Presentare la richiesta gratuitamente online, direttamente sul nostro sito Web oppure
• Inviare a mezzo posta il Modulo NYC-210, Richiesta di credito d’imposta sulle tasse scolastiche della
Città di New York (istruzioni in lingua inglese).
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Credito d’imposta incrementato sui beni immobili della Città di New York
Hanno diritto al credito i soggetti che:
•
•
•
•
•
•

appartengono a un nucleo familiare con un reddito lordo inferiore a $ 200.000,
hanno occupato la stessa residenza nella Città di New York per almeno sei mesi,
sono stati residenti nella Città di New York per l’intero anno fiscale,
non potevano essere indicati come persone a carico nella dichiarazione dei redditi federale di un altro
contribuente,
avevano una residenza non completamente esente da imposte immobiliari e
soddisfano le seguenti condizioni in qualità di proprietario o affittuario:
• In qualità di proprietario, il richiedente o il coniuge ha pagato le imposte immobiliari ed eventuali
canoni di locazione percepiti sull’immobile per uso non residenziale non superano il 20% degli affitti
totali riscossi.
• In qualità di affittuario, il richiedente o un membro del suo nucleo familiare ha pagato un canone di
locazione per la residenza.

A quanto ammonta il credito?
•

Il credito può ammontare fino a $ 500.

Come richiedere il pagamento del credito:
I soggetti che presentano la dichiarazione dei redditi personali per lo Stato di New York devono richiedere il credito in
sede di dichiarazione, allegando il Modulo NYC-208 debitamente compilato.
I soggetti che non sono tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi per lo Stato di New York possono comunque
richiedere il credito.
Per ulteriori informazioni sulla richiesta del credito, consultare il Modulo NYC-208, Richiesta di credito d’imposta
sui beni immobili della Città di New York e le relative istruzioni (disponibili solo in lingua inglese).
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