
NY State of Health è a vostra 
disposizione per aiutarvi 
a comprendere meglio le 
nuove modalità di assistenza 
finanziaria, aggiornare il vostro 
credito d’imposta e selezionare 
un piano di assistenza sanitaria.

™

NY State of Health rispetta le leggi statali e federali applicabili 
in materia di diritti civili e non discrimina in base a etnia, colore 
della pelle, nazionalità, credo/religione, sesso, età, stato civile, 
disabilità, condizioni mediche legate alla gravidanza, precedenti 
penali, condanne penali, identità di genere, orientamento 
sessuale, caratteristiche genetiche predisponenti, servizio 
militare, status di vittima di violenze domestiche e/o ritorsioni.

online sul sito  
nystateofhealth.ny.gov;

Le nuove modalità di assistenza 
finanziaria

• L’American Rescue Plan è stato convertito 
in legge l’11 marzo 2021. Include una nuova 
assistenza finanziaria estesa ai cittadini 
di New York che sottoscrivono un piano di 
assicurazione sanitaria tramite NY State  
of Health. 

• L’assistenza finanziaria è disponibile per gli 
iscritti nuovi e già esistenti, inclusi per la 
prima volta anche i cittadini con un reddito 
più elevato. 

• Inoltre, sono ora disponibili crediti d’imposta 
più elevati per i cittadini di New York con un 
reddito basso o medio. La soglia di reddito 
per un singolo individuo è di 51.040 $ all’anno. 
Per una famiglia di quattro persone, la soglia 
di reddito è di 104.800 $ all’anno.

• A partire da giugno saranno disponibili i 
nuovi crediti d’imposta per i cittadini di New 
York con redditi superiori a queste soglie.

• Riceverete comunicazioni ed e-mail da parte 
di NY State of Health all’entrata in vigore di 
queste modifiche, con tutte le indicazioni 
necessarie. 

L’ American Rescue 
Plan riduce i costi della 
copertura sanitaria per la 
maggior parte dei cittadini 
di New York

Per maggiori informazioni sull’ 
American Rescue Plan, visitate il sito
https://info.nystateofhealth.ny.gov/
AmericanRescuePlan.

chiamando l’assistenza clienti al 
numero 1-855-355-5777

(TTY: 1-800-662-1220);

richiedendo assistenza gratuita 
da parte di un assistente. Per 
trovare un assistente, visitate il 
sito info.nystateofhealth.ny.gov/
findassistor.

Contattate NY State of Health:

04/2021

Aprile 2021
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Che cosa fare:

L’ American Rescue Plan
riduce i costi della copertura sanitaria per la maggior 
parte dei cittadini di New York

• Da oggi avrete diritto a un’assistenza finanziaria supplementare.
• Entro i primi di aprile, NY State of Health invierà una lettera con i nuovi importi maggiorati dei 

crediti d’imposta. Seguite le istruzioni indicate nella lettera per aggiornare gli importi dei vostri 
crediti d’imposta. 

• Se non avrete aggiornato gli importi dei vostri crediti d’imposta entro giugno, NY State of Health 
applicherà automaticamente la maggiorazione. Avrete la possibilità di effettuare modifiche 
accedendo al vostro account NY State of Health, contattando il vostro assistente alle registrazioni, 
oppure chiamando il numero 1-855-355-5777.

Se avete già sottoscritto un piano tramite NY State of Health e ricevete assistenza sanitaria:

• Se vi è stato detto che eravate idonei a ricevere l’assistenza finanziaria, probabilmente ora siete idonei 
a ricevere anche l’assistenza supplementare. Accedete al vostro account presso NY State of Health e 
verificate se siete idonei a ricevere i crediti d’imposta maggiorati, quindi selezionate un piano.

• Se vi è stato detto che non eravate idonei a ricevere l’assistenza finanziaria, probabilmente ora lo 
siete. Nel mese di giugno, accedete al vostro account presso NY State of Health e verificate se 
siete idonei a ricevere i crediti d’imposta maggiorati, quindi selezionate un piano.

Se avete presentato domanda presso NY State of Health, ma non avete ancora sottoscritto un 
piano di assistenza sanitaria:

• Da oggi potreste essere idonei a ricevere i crediti d’imposta premium.
• Questi nuovi crediti d’imposta saranno disponibili a partire da giugno. NY State of Health  

vi invierà una lettera con il nuovo importo del vostro credito d’imposta. Le istruzioni  
per richiedere il credito d’imposta saranno disponibili all’indirizzo  
https://info.nystateofhealth.ny.gov/AmericanRescuePlan

Se siete già iscritti a un piano NY State of Health e non ricevete assistenza finanziaria:

• Compilate la domanda sul sito nystateofhealth.ny.gov per scoprire i sussidi che siete 
idonei a ricevere. La maggior parte dei cittadini di New York è idonea a ricevere una 
copertura gratuita o a basso costo. L’assistenza finanziaria estesa è ora disponibile per 
tutti i cittadini a reddito basso o medio (fino a 51.040 $ l’anno per singolo individuo e fino a 
104.800 $ l’anno per una famiglia di quattro persone). 

• Se avete un reddito elevato (più di 51.040 $ l’anno per singolo individuo o più di 104.800 $ 
l’anno per una famiglia di quattro persone), questi sussidi saranno disponibili presso NY 
State of Health a partire da giugno. 

Se non avete sottoscritto un piano tramite NY State of Health e non avete mai presentato la domanda:
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