Registrarsi al credito per sgravi fiscali scolastici (STAR)
Congratulazioni per la sua nuova casa! Se questa sarà la
sua residenza principale, dedichi qualche minuto a
registrarsi al credito STAR.

Commenti sulla richiesta di
registrazione ai sussidi STAR dai
nostri utenti:

I proprietari di nuove case idonei riceveranno i risparmi del
loro credito STAR sotto forma di assegno direttamente
dallo Stato di New York.

Lineare e facile da usare.”

Ma è necessario registrarsi con il Dipartimento fiscale
(Tax Department) dello Stato di New York per ricevere un
assegno relativo al credito STAR.

“Facilissima da usare. La
procedura guidata la rende
semplice.”

Può registrarsi 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana
all’indirizzo www.tax.ny.gov/star

Mi aspettavo che fosse un
processo lungo e laborioso... ma
non lo è stato.”

I proprietari di immobili senza accesso a un computer
possono registrarsi telefonicamente chiamando il numero
518-457-2036 nei giorni feriali, dalle 8:30 alle 16:30.
È idoneo/a ai sussidi STAR?

Se la casa è di sua proprietà, rappresenta la sua residenza principale e il suo reddito è pari o inferiore a
500.000 $, lei è idoneo/a al credito STAR base (Basic).
Inoltre, se ha 65 anni o più con un reddito pari o inferiore a 92.000 $, potrebbe essere idoneo/a al credito STAR
potenziato (Enhanced).
Durante il primo anno nella sua nuova casa, potrebbe ricevere l’esenzione STAR del proprietario precedente.
Negli anni a venire, finché sarà idoneo/a, le invieremo un assegno STAR. Non è necessario registrarsi di nuovo.
Prima di registrarsi, tenga a portata di mano queste informazioni:
o

Nomi e numeri di previdenza sociale di tutti i proprietari dell’immobile e dei rispettivi coniugi

o

Il nome del distretto scolastico in cui si trova la sua residenza principale

o

La data indicativa in cui ha acquistato l’immobile e il nome dei venditori

o

La più recente cartella esattoriale delle tasse scolastiche, se ne ha ricevuta una

o

L’indirizzo di eventuali immobili residenziali posseduti in un altro Stato

o

Se l’immobile è posseduto tramite fondo fiduciario, il nome legale del fondo

o

La dichiarazione per l’imposta sul reddito federale o statale per l’anno 2020 di tutti i proprietari (se non
ha presentato una dichiarazione per l’imposta sul reddito per il 2020, le sarà chiesto di fornire le
informazioni finanziarie di tutti i proprietari dell’immobile)
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