
L'importo del Suo credito d'imposta si basava sul reddito stimato del nucleo familiare. 
E il Suo reddito reale potrebbe essere aumentato o diminuito nel 2015, dopo 
l'acquisto del Suo programma sanitario. Quando presenta il Modulo 8962 IRS con la 
dichiarazione dei redditi, l'Agenzia delle entrate (Internal Revenue Service, IRS) lo 
utilizzerà per confrontare il reddito stimato al reddito reale. Nel caso in cui il reddito 
reale fosse diverso dal reddito stimato comunicato a Marketplace, l'importo finale 
dell'aiuto finanziario a cui aveva diritto nel 2015 potrebbe cambiare.

Nel caso in cui il reddito reale fosse superiore al reddito stimato, potrebbe 
dover restituire una parte del credito d'imposta sotto forma di imposte più alte o di 
un rimborso inferiore.

Nel caso in cui il reddito reale fosse inferiore al reddito stimato, potrebbe 
ricevere un aiuto finanziario più consistente sotto forma di un rimborso superiore 
o di imposte più basse.
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REDDITO

Lei o un membro del nucleo familiare ha ricevuto un aiuto finanziario per 
il pagamento dell'assicurazione sanitaria nel 2015 e Lei ha bisogno del 
presente modulo per la dichiarazione dei redditi federale

INVIO DI IMPORTANTE DOCUMENTO FISCALE

Lei o un membro del nucleo familiare ha ricevuto un aiuto finanziario per il pagamento del programma 
sanitario acquistato l'anno scorso attraverso la piattaforma on-line Marketplace, sotto forma di credito 
d'imposta “anticipato” rispetto alla dichiarazione dei reddito, ovvero al momento dell'iscrizione al 
programma sanitario. Ecco perché ora l'IRS Le chiede di presentare una dichiarazione dei redditi 
federale unitamente al Modulo 8962 IRS per regolarizzare il Suo conto fiscale 2015. Il Modulo 
8962 è disponibile all'indirizzo www.irs.gov : si serva del Modulo 1095-A allegato per compilarlo.

Riceverà un Modulo 1095-A per ogni programma sanitario Bronze, Silver, Gold o 
Platinum a cui si è iscritto/a Lei o un membro del Suo nucleo familiare nel 2015. Se la 
Sua copertura Marketplace è cambiata nel 2015, riceverà più di un Modulo 1095-A. 
Il Modulo 1095-A non viene inviato per i programmi Catastrophic o per i programmi 
Medicaid o Child Health Plus, poiché non danno diritto a crediti d'imposta.

Oltre al Modulo 1095-A, è possibile che Lei riceva altri importanti moduli fiscali. 
Si tratta dei Moduli 1095-B e 1095-C. 
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INFORMAZIONI UTILI



Per eventuali dubbi o domande in merito al modulo 1095-A o al credito d'imposta, 
consulti http://info.nystateofhealth.ny.gov/TaxCredits oppure chiami il servizio 
di assistenza telefonica del Community Health Advocates al n. 1-888-614-5400.

Se ritiene che il Suo Modulo 1095-A riporti un errore, chiami NY State of Health 
il prima possibile al n. 1-855-766-7860 in modo che possiamo correggere la 
documentazione.

Per eventuali dubbi o domande sul modulo fiscale 1095-B o 1095-C che potrebbe 
avere ricevuto, chiami il numero riportato sul modulo stesso.

Per eventuali dubbi o domande in materia fiscale o in merito al modulo 8962, consulti 
il sito www.irs.gov.
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Nel caso in cui Lei o un membro del Suo nucleo familiare fosse iscritto al programma 
Medicaid o Child Health Plus di New York nel corso del 2015, riceverà il Modulo 
1095-B dallo Stato di New York. Se era iscritto ad altre tipologie di copertura – ad 
esempio il programma Catastrophic, Medicare Parte A o C, TRICARE, sussidi da 
parte del Dipartimento dei servizi per i veterani, o alcune assicurazioni sanitarie 
offerte dal datore di lavoro – riceverà il Modulo 1095-B o il Modulo 1095-C da altre 
fonti. Marketplace fornisce soltanto il Modulo 1095-A e non il Modulo 1095-B né  
il Modulo 1095-C.
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