Registrazione per ricevere il credito STAR
Perché registrarsi
I sussidi del Programma di esenzione dalle tasse scolastiche (School Tax Assessment Relief,
STAR) di livello base e avanzato fanno risparmiare centinaia di dollari alla maggior parte delle
persone che hanno una casa di proprietà nello Stato di New York. In caso di idoneità, riceverai
un assegno per un importo corrispondente alla tua esenzione STAR.
Chi deve registrarsi
Devi registrarti per ricevere il credito STAR se:
•
•
•

hai acquistato la casa dopo la data di scadenza della domanda STAR nel 2015;
non hai mai richiesto un sussidio STAR per la tua prima casa; oppure
hai ricevuto una comunicazione che ti invita a registrarti al Programma STAR di livello
base.

Nota: non devi registrarti al Programma STAR se hai una casa di proprietà da molto tempo e sei
già beneficiario di un’esenzione STAR. Consulta il Programma di esenzioni STAR (STAR
Exemption Program) per ulteriori informazioni.
Come registrarsi
Quando ti registri per ricevere il credito STAR, l’Ufficio Imposte (Tax Department) controllerà
automaticamente la tua domanda per verificare la tua idoneità a ricevere l’importo del sussidio
STAR di livello base o avanzato. (Anche i cittadini anziani che ricevono i sussidi STAR possono
avere diritto a presentare anche una domanda di esenzione per anziani — Ulteriori informazioni.)
Bastano pochi minuti per completare la tua registrazione online. Cosa devi fare:
1. Indica il nome e il numero di previdenza sociale di tutti i proprietari dell’immobile e dei
relativi coniugi.
2. Rispondi ad alcune domande sul reddito e sulle condizioni di residenza dei proprietari e
dei relativi coniugi.
3. Indica la data di acquisto dell’immobile e il nome di chi lo ha venduto.
Nota: ti verrà chiesto di presentare il codice STAR e il numero del lotto, ma questi dati non sono
obbligatori per completare la registrazione.
REGISTRAZIONE
Per ulteriori informazioni
•
•
•

Idoneità STAR
Informativa sulla privacy STAR
Opuscolo con informazioni di base per i proprietari

