Copertura per i cittadini disoccupati di New York tramite l'American Rescue Plan
L'American Rescue Plan è stato convertito in legge l'11 marzo 2021 e prevede misure di
assistenza ai cittadini americani che hanno perso il lavoro in seguito alla pandemia da COVID-19
per beneficiare di un'assicurazione sanitaria a basso costo o gratuita. Se ricevete sussidi di
disoccupazione nel 2021, l'American Rescue Plan vi consente di sottoscrivere un piano di
assistenza sanitaria quasi gratuito tramite NY State of Health per ottenere la copertura per
tutto il 2021. Sono riconosciuti tutti i tipi di indennità di disoccupazione.
Chi ne ha diritto?
Ai fini dell'idoneità, nella vostra domanda dovete dichiarare di aver percepito sussidi di
disoccupazione per almeno una settimana nel 2021. L'idoneità vi sarà riconosciuta anche
nel caso in cui il vostro coniuge riceva un sussidio di disoccupazione, se presentate una
dichiarazione dei redditi congiunta.
Non sarete invece ritenuti idonei a ricevere altre assicurazioni sanitarie quali Medicaid,
Medicare, Child Health Plus, Essential Plan o coperture (a costi accessibili) offerte dal datore
di lavoro.
In che modo gli iscritti possono sottoscrivere un piano di assistenza sanitaria "quasi gratuito"?
Se ricevete sussidi di disoccupazione nel 2021, è possibile che vi venga riconosciuto l'importo
massimo del credito d'imposta agevolato sui premi per ridurre ulteriormente il costo dei premi
mensili. In caso di idoneità, il piano di livello Argento offrirà i costi più bassi, compreso un
premio molto basso, spese di ticket o coassicurazioni minime o senza franchigia, quando
utilizzate i sussidi.
Se preferite, potete avvalervi dei crediti d'imposta sui premi al fine di ridurre ulteriormente
il costo mensile dei piani di livello Platino, Oro o Bronzo; tuttavia, è prevista la normale
applicazione di franchigie, ticket e coassicurazioni.
Questo piano sanitario quasi gratuito sarà disponibile per i cittadini di New York idonei fino
alla fine del 2021.
Le variazioni dell'assicurazione sanitaria per i cittadini disoccupati di New York sono
retroattive fino a gennaio?
Sì. In base all'American Rescue Plan, questa regola è retroattiva fino a gennaio 2021.
Gli utenti iscritti a un QHP tramite NY State of Health e idonei a tale copertura, potranno
richiedere i crediti d'imposta sul premio (Premium Tax Credits, PTC) al momento delle
dichiarazione dei redditi per il 2021 per i mesi di iscrizione a partire da gennaio 2021.
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Che cosa fare
Se avete già sottoscritto un piano tramite NY State of Health:
1. Verificate che la vostra domanda sia aggiornata. Per essere riconosciuti idonei a ricevere
questo credito d'imposta massimo, è necessario che l'iscritto o il coniuge (se applicabile)
abbia dichiarato nella domanda di avere percepito i sussidi di disoccupazione come
reddito per almeno una settimana nel 2021.
2. All'inizio di ogni mese, NY State of Health indicherà i soggetti idonei a ricevere la
copertura e invierà loro un avviso e una e-mail per informarli che sono idonei a
beneficiare di questa copertura quasi gratuita.
3. Per ricevere questa copertura, dovete richiedere i vostri nuovi crediti d'imposta
disponibili. Nell'aggiornare la vostra domanda, potete scegliere di sottoscrivere un
piano di livello Argento quasi gratuito o richiedere i crediti d'imposta maggiorati per il
vostro piano attuale o un nuovo piano.
4. Se aggiornate la vostra domanda con nuove informazioni su assegni di disoccupazione
verso la metà o la fine del mese, chiamate il Centro di assistenza clienti di NY State
of Health per anticipare l'esame della vostra domanda e richiedere l'applicazione
anticipata del credito d'imposta massimo.
Se non avete ancora sottoscritto un piano tramite NY State of Health:
Se non disponete ancora di un account presso NY State of Health, visitate
nystateofhealth.ny.gov, create un account e presentate una domanda. Se avete già un account,
rieseguite l'accesso e aggiornate la domanda. Indicate sempre i sussidi di disoccupazione
ricevuti. Potreste essere idonei a Medicaid, Essential Plan o Qualified Health Plan e ricevere
crediti d'imposta sul premio. Potete scegliere di iscrivervi o non iscrivervi.
Per eventuali domande, potete ricevere assistenza:
•
•

Chiamando il Centro di assistenza clienti di NY State of Health al numero 1-855-355-5777,
oppure
Contattando l'assistente locale alle registrazioni. Per trovare un assistente, visitate il sito
https://info.nystateofhealth.ny.gov/findassistor.
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