
 
 

  

 

 

 
 
Importante documento fiscale 

Le inviamo il presente documento perché Lei o un Suo familiare vi siete iscritti a un programma di 
assicurazione sanitaria con forme di assistenza finanziaria presso il Dipartimento della Salute dello 
Stato di New York (NY State of Health) nel corso dell'anno 2014. L'importo dell'assistenza finanziaria 
è stato erogato sotto forma di credito d'imposta anticipato sul premio (Advance Premium Tax Credit, 
APTC). Su richiesta dell'Agenzia delle Entrate (IRS), i singoli individui e le famiglie che ricevono il 
credito d'imposta anticipato sul premio devono allegare il relativo modulo 8962, PTC alla propria 
dichiarazione dei redditi.  Il modulo 8962 è disponibile all'indirizzo www.irs.gov.  Allegato alla 
presente troverà inoltre il modulo 1095-A, Dichiarazione sul Marketplace per le assicurazioni 
sanitarie. Questo modulo contiene indicazioni utili per la compilazione del modulo 8962. Riceverà un 
modulo 1095-A per ogni piano assicurativo sottoscritto nell'arco del 2014 da Lei o da un membro 
della Sua famiglia fiscale.  L'Agenzia delle Entrate offre una definizione di "famiglia fiscale" nelle 
istruzioni per la compilazione del modulo 8962. 
 
INFORMAZIONI IMPORTANTI 
Che cos'è il modulo 1095-A 
 

Il modulo 1095-A è un documento fiscale utile ai fini della dichiarazione dei redditi per l'anno 2014, 
simile al modulo W-2 o a un modulo della serie 1099. Conservare il presente modulo ai fini 
dell'archiviazione,  in quanto contiene diverse informazioni necessarie per la compilazione del 
modulo 8962. Sarà necessario allegare il modulo 8962 alla dichiarazione dei redditi per l'anno 2014 
nei seguenti casi: 
 

 Il credito d'imposta anticipato sul premio è stato corrisposto a Lei o a un Suo familiare. 

 Il credito d'imposta anticipato sul premio è stato corrisposto a una persona per cui aveva 
dichiarato di voler richiedere un'esenzione personale, in assenza di altre richieste precedenti 
in tal senso. 

 

Il modulo 1095-A è disponibile unicamente per i piani di assicurazione sanitaria di livello Bronze, 
Silver, Gold e Platinum sottoscritti tramite il Marketplace.  Il modulo 1095-A non è disponibile per chi 
sottoscrive un piano di assicurazione contro le calamità naturali o per chi è iscritto ai programmi 
Medicaid e Child Health Plus, in quanto non idoneo a ricevere il credito d'imposta sul reddito. 
 
INFORMAZIONI IMPORTANTI 
Per richiedere assistenza 
 

In caso di dubbi o domande sul modulo 1095-A o sul credito d'imposta sul premio (PTC), visitare il 
sito http://info.nystateofhealth.ny.gov/taxcredits o chiamare il numero verde del Comitato per la 
Tutela della Salute Pubblica (Community Health Advocates) 1-888-614-5400. 
 

Se ritiene di aver individuato un errore nel modulo 1095-A, può contattare il Dipartimento della 
Salute dello Stato di New York al numero 1-855-766-7860. 
 

In caso di dubbi o domande sul modulo 8962 o su altre questioni fiscali, visitare il sito www.irs.gov.  
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