
 

Richiedi i tuoi soldi
Potresti avere diritto a un rimborso fiscale fino a  
US$ 6.000, o anche superiore, richiedendo il credito 
d’imposta sui redditi salariali (EITC) e il Credito per i 
figli a carico (CTC)

* Puoi comunque richiedere i crediti d’imposta anche se non riesci a 
trovare un punto di assistenza fiscale gratuita nelle tue vicinanze.

Data: Ora:
Luogo: Telefono:

Quando dichiarerai i tuoi redditi?

Per maggiori informazioni, visita il sito eitcoutreach.org/help o chiama  
l’IRS al numero 1-800-829-1040.

Trova un punto di assistenza 
fiscale GRATUITA*
Visita il sito irs.treasury.gov/freetaxprep o chiama 
il numero 800-906-9887. 

Verifica di averne diritto
Scopri quanto puoi ricevere all’indirizzo 
eitcoutreach.org/help.

Dichiara i tuoi redditi
Visita entro il 15 aprile un sito gratuito per la 
dichiarazione delle tasse e ricevi i tuoi soldi con un 
rimborso fiscale.

IT



NE HO DIRITTO?
Il credito d’imposta sui redditi salariali (EITC) e quello per i figli a carico (CTC) sono 
agevolazioni fiscali riservate alle persone dotate di un impiego. Potresti versare meno 
tasse e ricevere dei soldi in contanti! 

SE HAI DEI FIGLI
		 Età: Per il credito d’imposta sui redditi salariali (EITC), i figli non devono 

aver compiuto 19 anni alla fine del 2020 (gli studenti a tempo pieno 
possono avere meno di 24 anni e i figli con disabilità totale e permanente 
possono avere qualsiasi età). Per il credito d’imposta per i figli a carico 
(CTC), i figli non devono aver compiuto 17 anni alla fine del 2020.

		 Residenza: I figli devono aver vissuto con te per più della metà dell’anno 2020.
		 Reddito per il 2020: Per il credito d’imposta per i figli a carico (CTC), se hai 

guadagnato più di US$ 2.500 puoi richiedere fino a US$ 2.000 per figlio.

 Per il credito d’imposta sui redditi salariali (EITC), i tuoi guadagni 
devono essere inferiori a quanto segue:

Figli Single Sposato/a

Credito d’imposta 
sui redditi 

salariali fino a:
1 US$ 41.756 US$ 47.646 US$ 3.584
2 US$ 47.440 US$ 53.330 US$ 5.920

3 o più US$ 50.954 US$ 56.844 US$ 6.660

 SE NON HAI FIGLI
		 Età: Devi avere un’età compresa tra 25 e 64 anni. 
		 Reddito per il 2020: Se hai guadagnato meno di US$ 15.820 (US$ 21.710 se sei sposato/a), puoi ricevere 

un credito d’imposta sui redditi salariali fino a US$ 538.

SE NON POSSIEDI LA CITTADINANZA STATUNITENSE
		 EITC: Tu, il tuo coniuge e tutti i figli da te dichiarati devono possedere un codice di previdenza sociale valido.
		 CTC: Tu e il tuo coniuge dovete possedere un codice di previdenza sociale (SSN) o un numero di 

identificazione contribuente personale (ITIN). Tutti i figli da te dichiarati devono possedere un codice di 
previdenza sociale (SSN).

La richiesta di questi crediti non andrà a intaccare il tuo diritto ad altre agevolazioni, come SNAP (buoni pasto), SSI, Medicaid, 
sovvenzioni in denaro o alloggi di edilizia residenziale pubblica. I rimborsi messi da parte non vengono conteggiati ai fini dei limiti 
risorse/beni del programma di sussidi con finanziamento federale per 12 mesi dalla ricezione del rimborso.

Assicurazione sanitaria 
Potresti avere diritto ad un’assicurazione sanitaria gratuita o a basso costo con Medicaid o attraverso il 
Premium Tax Credit. Iscriviti a Medicaid in qualsiasi momento o sul sito HealthCare.gov tra l’1 novembre 
2020 e il 15 dicembre 2020. Per maggiori informazioni, chiama il numero 1-800-318-2596 o visita il sito 
www.HealthCare.gov.

Cosa portare al  
punto di assistenza 

fiscale gratuita

• Documento 
identificativo valido 
con foto

• Tessera di previdenza 
sociale, lettera di 
conferma del codice 
di previdenza 
sociale, o numero 
di identificazione 
contribuente 
personale (ITIN)

• Moduli W-2 o 1099
• Modulo 1095-A


